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PRIVATIVE ERARIALI.
Sonmanio.
1. Nozioue. Aspetto economico. — 2. Aspetto e carattere finanziario. — 3. Grecia e Roma. — 4 e 5. Epuca intermedia.
— 6. Epoca muderna. — 7. Privative esisteuti uci varì

Stali. — 8. Riflessi speciali sulla privaliva del lotto. —
9. Direzione generale delle privative al Ministero delle Finanze.
— 10. Chinino di Stato.
1. « Privativa è, in generale, la facoltà esclusiva che

taluno possiede di fare uma cosa, di esercitare un commercio, un'industria senz'incorrere l'altrui competenza ».

Cosi, il Boccardo (1). Tal ficoltà può esser dal Potere
pubblico conferita a privati, e in Jal caso si hanno le pri-

vative industriali (2), oppore può esser dallo Stato arrogala a sè ed esercitata direllamente: in Lal caso si hanno
le privalive erariali. Esse sorgono ogni qualvolla lo Stato
si riservi l'esclusivo diritto di fabbricazione o di spaccio di
certi oggetti, o anche quello della fabbricazione e dello

esclusivo. Altrimenti l’attività dello Stato in proposito uon
si potrebbe più finauziariamente classificare sotto questa
rubrica delle privative erariali, ma invece dovrebbesi porre
fra i tanti rami d'attività dello Stato, che rientrano uel-

l'orbita del demanio fiscale, il quale è dato dal coniplesso
dei redditi industriali ele lo Stato ottiene dal possesso di
beni e dall'esercizio delle industrie nel campo della libera
concorrenza (5).

In questa condizione si trovano, per es., in Italia l'industria del cliinivo di Stato, e in Francia le quattro mani.
fatture nazionali di belle arti, dei « gohelins », di Beauvais,
di Sèvres e dei « mosaiques».
2. Dal punto di vista finanziario la privativa erariale
costituisce an'imposta indiretta. Ciò deriva dal fatto che

essa è ordinariamente determinata specialmente da uno
scopofiscale.
Lo Stato, quando spaccia al consumiatore il prodotto
della sua privativa, al costo di produzione aggiunge un

Dal punto di vista econontico, ogni privativa si risolve
in un morropolio, e fra i monopoli vanno ascrille a quelli

contingente alle volte molto elevato, e ben superiore al
costo di produzione stesso, il quale costitnisce l'imposta
che lo Stato mette sopra quel dato genere di consamo. Ma

artificiali, in quantoché tali monopolì non sono creati, né
alimentati dalla natura, ma hanno la loro origiue e il loro

questa imposta va riscossa in via indiretta, nell'occasione
d'un consumo, d'uno scambio, d’nna spesa privata, alla

fondamento nell'opera dell’aonto, e nella sua legge (3).
Si può dive anzi che il movopolio è il genere da cui dipen-

quale va aggiunto e connesso il tributo. Ecco, quindi,

spaccio insieme.

dono le privative erariali, da una parte, e, dall'altra,

intti quegli altri monopoli riducentisi a pmbblici servizi,
cui il Geffeken vorrebbe conservato, per distingnerli, il
nome di « regalie », che sarebberopoi divise, alla lor volla,

in due grandi branche, quelle riguardanti i mezzi di commnicazione (poste, ferrovie, ecc.), e qaelle riguardanti i
mezzi di circolazione (moneta) (4).

Perché si ahbia ema privativa erariale, è danque anzitutto necessario che si abbia il monopolio dello Stato il più

che le privative erariali vengon classificate come imposte
indirette (6).

Seppure non voglia dirsi che, lungi dal costituire nua categoria speciale d'imposte, le privalive stesse non sono altro
che un metodo di riscossione di alenne imposte di consunto.
Certo, intanto, e incontrastabile si è clre ln ragione delle
privative ercriali sta Intta in uno scopo fiscale, e ciò è

a tenersi bene scolpito, onde non confonderle con altri
monopoli dello Stato o degli enti locali, i quali sono invece
ispirati al concetto di sopperire a nn pubblico servizio,

(1) Boccardo, Dizionario dell'economia politica e del commercio, ve Privaliva, Torino 1861.

finanze (Biblioteca dell'Economista, serie 3a, vol. x1v, parte 12,

(2) Vedi la voce Privative industriali, in questa Haccolla.

(5) Vedi alla voce Monopolî governativi, ni 11 e 12.
(6) Vedi alle voci Imposte, ni 274 e 275, e Gabelle, né 23 e 24,
in questa Raccolta.

(3) Vedi le voci Monopotl e Monopoll governalivi.
(4) Gelleken, Essenza, compito e storia della scienza delle
{1 — Dicesto i7AMmANO, Vol. XIX, Parte 2a,

pag. 26, Torino, Unione Tipografico-Edilrice Torinese, 1884).
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quali i monopoli di Stalo nei mezzi di conmnicazione e di
trasporto, e simili (1). Oud'è che, se tuttele industrie dello
Stato non costituiscono privativa erariale, poichè all esse
è necessario il mouopolio, così pnre nesmche tutti i mono-

polì dello Stato costituiscono privativa erariale; si dirà
quindi, completando la definizione precedentemente data,
che si haprivativa erariale ogniqualvolta lo Stato si riservi
il momopolio nell'esercizio d'una qualche attività industriale
o commerciale a scopo fiscale, onde prelevare un'imposta
nella maniera la più rigorosa, la più efficace. Ecco così
conupletato il concetto suesposto della privativa come me-

todo di riscossione di alenne imposle.
Quindi la materia delle privative è essenzialmente finanziaria, come essenzialmente finanziario è lo scopo, quello:
cioè di assicurare nn largo e proficuo provento all'erario
dello Stato, mercè l'imposizionedi certi generi di corsnmo,
sia per necessità, sia per abitudine indispensabili, fissando
dei prezzi più elevati di quelli di costo, che pertanto com-

ficare così le privalive erariali, come tutte le imposte,col
principio utilifavista, quello che fn poi esposto dal Moutesquien, che « les revenus de l'État sont nne portion que

chaque citoyen donne de son bien, ponr avoir la sùretà de
l'antre, on par en jonir agréablement » (7).
In Roma pure esisterono parecchie privative erariali,
quantunque non si possa determinarne il numero, nù le
modalità precise (8).
Noi conoscianio specialmente come vi siano state quelle
del cinabra (minium), del balsamo, del sale, delle mimiere (9). Quanto alla privativa del sale, ricordiamo clie

essa fr costituita nei primi tempi della repubblica e con lo
scopo, nonfiscale, di sollevare i consumatori dalle angherie

dei produttori privati (10): però, forse perchè non dava
allo Stato che scarso utile, la privativa venne a cessare lotalmente nei tempi del basso impero (14). La legislazione

romana ci offre il documento di questo ritorno delle saline
all'industria privala: sia perché viene gravato il consimio

prendono anche il sopraccarico dell'imposta, esclusa qualunque concorrenza, per cni tutta la massa dei consumatori
debba affluire‘ai magazzini di smercio dello Stato (2).

del sale d'un’imposta (12), sia perchè nel Digesto si parla

3. Posti così i caratteri delle privative erariali, inte-

ciano a poco a poco n esser esercitate dallo Stato, finelià

grantisi in un monopolio di Slalo ispirato ad esigenze
fiscali, non è difficile rintracciarne l'origine nella storia.
Nell'antica Grecia noi troviamo varie specie di privative

sotto l'impero diventano nna veraprivativa, specialmente

ecariali: generalmente, però, esse now eran durevoli, ma

per eni lo Stato avrebbe dovnto sempre possedere come
persona ginvidica, senza rivolgersi ai cittadini, quanto do-

semplici misuce transitorie in occasione di bisogni speciali
dell’eracio. Nel concetto dei greci qoesto privilegio dello
Stato si giustificava dal punto di vista clie, considerandosi
ogni scambio e ogni commercio reso possibile dall'esistenza dello Stato, perchè quelli potean sussistere solo
mediante una vila comune e regolata, così lo Stilo aveva

il diritto di vegolare il commercio e arrogarsene in parte
il profitto. Chi non acconsentiva non apparteneva allo Stato
e poteva andarsene(3).
Senonchè la privativa dello Stato in Grecia non riguardava la produzione, ma solo lo spaccio del prodotto. Lo

Stato comperava ai prezzi correnti dagli ordinari produttori tutt'um genere di produzione, e, riservando a sè il

monopolio della vendita dei consumatori, fo rivendeva a
prezzi molto più alti (4). Così, a es., si ricorda Pytoche,
contemporaneo di Demostene, che, osservando come il

piombo si vendesse dai possessori delle miniere di Lauria

d'una salina lasciata in legato (43).
Quanto alle miniere, sotto li repubblica esse comin-

quella dei nietalli preziosi (14). Il modo con cai venivano
esercitate le privative era in Roma adattato al principio
vesse baslare per sopperire alle spese pubbliche (415): oud'è
che, ogniqualvolta lo Stato avesse dichiarata la privativa,
quanto ne formava l'oggetto passava tosto nelle sue mani
e veniva a far parte del dominio pubblico. In Trowa noi
Lrovianio quindi che il monopolio sulle privative erariali è
esteso anche alla produzione.
4. La domivazione dei popoli germanici, come mutò
radicalmente tutto l'ordinamento politico-finanziario, così
portò un nuovo concetto, nn nuovo fondamento nel diritto
di privativa erariale.
lu principio i germani non conoscevano imposte: i resi
mantenevano col patrimonio proprio, con le multe che
percepivano, coi beni vacanti e con altri simili cespiti (16).

Si fu più tardi, quando si pose a fondamento dell'imperoil
principio che il suolo era proprietà esclusiva del re, il
quale potea sia concederlo ai privati che ammiuistrarlo

a 2 dramme, consigliava allo Stato di avocare a sè tutta la

in dominio diretto, che risorse un sistema fiscale compli-

produzione e di rivenderlo poi a 6 dramme(5). Negli Stati

cato. Da vna parle noi abbiamo le imposte e fe tasse, che.

della Grecia antica gli oggetti dei monopoli furono svariatissimi, di totti i generi possibili e immaginabili (6). No-

erano giustificate dal fitto che i beni, di cui i possessori
aveano il godimento erano cosa dal sovrano gentilmente
concessa, e del cni godimento questi oneri non erano che

tiamo come nelle libere comunità greche si ebbe a giusti(1) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 542,

Torino 1897.
(2) Alessio, Saggio sul sistema tributario în Italia, vol. n
pag. 231, Torino, Bocca, 18883.
(3) Boeckh, L'economia pubblica degli ateniesi (Biblioteca di
storia economica, diretta da V. Pareto, vol. 1, 1, pag. 120, 121,
Mifano 1903).
(4) Boeckb, op. e loc. citati.
(5) Boeckli, op. cit., pag. 82.
(6) Boeckh, op. cit., pag. 108.
(7) Montesquien, Esprit des lois, liv. xml, chop. 1.

(8) Landucei, Storia del diritto romano, vol. 1, p. 2a, $327,
pag. 696, 22 edizione, l'adova 1896.
(9) Landncci, op. e loc. cit.; Cagnat, Éludes historiques sur

les impòts indirects ches les romaina, pag. 237 e seg., Paris

1882; Marquardt, De l'organisation financière ches les romains,
Paris 1888 (Manuel des antiquités romaines, par Mommsen et
Marquardt, vol. x, passim); Durean de fa Malle, Economia poli
tica dei romani (Biblioleca di storia economica cit., vol. 1,2,
Milano 1905, passim).
(10) Livio, Storie, 11, 9.

-

(11) Darcaa de la Malle, op. cit., pag. 484; Marquardt, opera
citata, pag. 203.»
(12) Cod. dist. , Iv, 61, 2, de Vecligal.
(13) L. 32, $ 3, Dig. de usw el usufructu, xXxHWL, 2.
(14) Direan de fa Malle, op. cit., pag. 484; Marquarilk, opera
citati, pag. 318 e seg., 326 e seguenti.
(15) Lauducci, op. cit., $ 316, pag. 678.
(16) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 193
e seguenti, 3a edizione, Toripo 1890,
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il corrispettivo, e dall'altra le « regalie », formola generica, che stava a indicare ogni monopolio dello Stato, de-

rivate sempre dal diritto di onmipossesso dello Stato. Fu
così, che verso il secolo IX o X risorsero le privative del
sale, delle miniere e della caccia in favore dell'investito
della sovranità (4).

Sembra che la regalia sui prodotti del sottosnolo si formasse cou Ottone I, con le prime miniere d'argento aperte
sni monti resivosi nei beni regi: « le quali, dice il Pertile,

essendo dell'imperatore per la proprietà del fondo, fecero
via al principio che fossero del principe i metalli preziosi,
avvegnaché scoperti sn fondi privati. Costimitasi questa

regalia, la si estese auche ai nietalli nou preziosi, e quindi
ad altri proilotti del sottosuolo » (2).

Però anche questo attributo della sovranità venne frazio-
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.si eressero fondachi dello Stato, alle cui operazioni
erano preposti speciali ufficiali (8). Tali privative restano
nel Napoletano sotto gli ingioini e gli aragonesi. A Milano, invece, Filippo Maria Visconti prescrive nel 1412

che il commercio dei cuoi sia esercito in privativa dello
Stato (9).
Dobbiamo dire anclte di altri monopoli, che, classificati
oggi fra i puliblici servizi, erano allora basali sn un puro
iptendimentofiscale: tale quello delle poste, che comincia-

rono a essere riordinate in Francia da Luigi XI], ima per
ciò si veda in questa Raccolta la voce Poste; e tale quello
pure, tntto speciale d'allora, dei nrercati e delle fiere, che
all’epoca comunale fu anclie esercitato da privati, da che
poi coi priveipati venne costilrito in privativa assolnta
dello Stato (10). Possiamo, intanto, conclndere che e nei

nato col regime fendale prima, c col sorgere dei Comuni

tempi antichi e nell'epoca intermedia le privative erariali

poi. Alla Dieta di Roncaglia del 1458, nella costituzione

esisteronio nelle forme più svariate e nel numero i) più
imletermiuvato.
6. Ma anche in Lempi più vicini a noi esisterono in
grande quantità, e d'ogni specie, le privative erariali. Il

de Regalibus, si stabilisce quali sono le regalie clie sono
rimaste al principe.
Nei Libri feudorum, libro u, titolo 56, sorio cunmerate
qaali siano le regalie (3), e vi troviamo, fra altro, enume-

rati i redditi della pesca e delle saline (4). La pace di
Costanza del 1183 sancisce invece na unovo stato di fatto ;
resta il riconoscimento della podesti imperiale, ma tutte
le regalie vengon concesse in perpetuo alle cittì, secondochè le avevano esercitate in antico (5).

Pertile nota cone, allo scopo di aumentare il più possibile
i proventi senza ricorrere direttuuicute alle imposte, si ac-

crescesse d’assai il numero dei monopoli: ciò negli antichi
Statiitaliani dall'epoca del rinascimento sino alla rivoluzione
francese(44), e del resto così avveniva anche all’estero (42).
Così noi troviamo formare oggetto di privativa erariale: le

5. Gli ordinamenti finanziari dei Comuni passarono poi
alle signorie, e tali restavowo fino al formarsi delle grandi

carte da giuoco, comein Ispagna sino al 1845, e nel Pie-

monarchie.

doveva servire per fare le carte da giuoco stesse; come in

Deesi notare fra le privative erariali snssistenti in quell'epoca quella del sale. Non solamente essa gravava come

Francia dal secolo XVI in poi; il raccattar cenci e stracei,

imposta indiretta sul consumo, ma fungeva anche da im-

posta diretta personale, in quanto sì costringeva ogni fawiglia dei territori mediati o immediati a comperarne una

data quantità, proporzionata o al numerodei suoi membri
o dei snot animnali, ovvero al suo estimo: e talvolta se

ne voleva collocata nna quantità fissa per ogni fnoco 0
famiglia (6). Altra privativa, e la classificliianio fra le privative in quanto ne ha titti ì caratteri, è l'ius slaterae el
misurationis per cui solo il Comune, o il principe, avea

diritto di tenere e fornire le misure di cui dovevansi servire
i commercianti nelle Invo contrattazioni (7).

monte ove durava ancora nel 1792; oppure la carta che

cone nel ducato di Nassan, in Toscana sino al 1749, negli
Stati pontifici sino al 1808; le coltri funebri, come in
Lombardia sino al 1777; il ferro nuovo e vecchio, come
nel regno di Napoli, e in Toscana nella maremma senese

sino al 1778; l'osso di balena, i giunchi, i marmi, comein
certe parti del Piemonte dal 1664al 1703; il ghiaccio e
la neve, come in Napoli e a Torino sino alla dominazione
francese; la filatura della seta in vari Stati italiani, e così
volta a volta lu fonditura e raffinatnra dell'oro, i lavori
d’oro e d'argento falso, il diritto di macello, soppresso
questo in Toscana nel 1771 ; la fabbricazione e lo smercio

del pan venale, come in Lombardia sotto la domiuazione

Successero alle libertà comunali e alle piccole signoriei

spagnuola, e a Napoli; la fabbricazione e la vendita del pane

graudi principati, e non solamente questi mantennero Witle
le privative, ma ne avmentavono a dismisura il unmero e
l'importanza. Così in Piemonte costituisce privativa il diritto

fino in Toscana sino al 1770; l'introduzione del seme dei
bachi da seta, dell'indaco, dello zafferano, del pepe, dello

zucchero, dei limoni, degli aranci. Oltre a queste privative,

di forno (4314). Così Federico II dichiarava nel 1234 riservato allo Stato nel suo regno anche il macello il diritto

più o meno generali a tulti gli antichi Stati d'Italia, noi
Iroviamo in Piemonte la privativa dei esvoli fiore delle

di venier carne, il commercio della seta cruda, del ferro,

riviere, della fabbrica e vendita del sapone, dei vetri sani

dell'acciaio, del rame, quello del denaro (operazioni di

e rotti, dell'olio di seni di lino, dell'aequavite e dei rosoli,

cambio) e l'industria delle tintorie, nonchè quella della
indoratara delle pelli. Per }'esercizio di tali monopoli

delle candele di sego, della carta in genere, dei berretti,
calze e gnanti, della polvere e del salnitro ; in Lombardia,

(1) Schroder, Die Franken und ils Recht (Zeit. (. R. 6.,
xv, 82), citato dal Pertile, Storia del divitto italiano, vol. 1,
pag. 54, nuota 20, 2a edizione, Torino, Unione Tip.-Editrice
‘Torinese, 1896.
(2) P'ertite, op. cit., vol. 1, pag. 376. V. pure esempi coul'indicazione dei documenti relativi alle stesse pagine, note 63 e 64.
(3) Libri feudorum, lib. 11, Lit. LVI, quae sint regaliae.
(4) Piscationum redditus el salinarum.

(5) Sclmipfer, Storia del diritto italicno, pag. 268, Toritto
1895; Sclopis, Storia della legislazione italiana, p:1à, pag. 152,
fforino 1864; L'estile, op. cil., vol. 1, pag. 422.

(6) Pertile, op. cit., vol. 1, pag. 430 a 433, e specialmente

alle note 30 a 32.
(7) Pertile, op. cit,, vol. 1, pag. 437, e alle note 65 e 66.
(8) Pertile, opera citata, vol. 1, pag. 494 e 495, e note 315

a 322.
(9) Pertile, op. e loc. cit., nota 323.
(10) Pertile, op. cit., vol. n, pag. 502 c 503, e note 561 1 569.
(11) Pertile, op. cit., parle 2a, vol. n, pag. 373 e seguenti.
(12) Esqoiron de Parieu, Trattato delle imposte (Biblioteca
dell'Economista, serie 2a, vol. 1x, Torino, Unione TipograficoEditrice Torinese, 1865, passim).

PRIVATIVE CRAMALI

4

degli zolfanelli e delle scatole, delle acquavite, delle bibite
rinfrescative; nel regno di Napoli, dello spago, delle cordelle, della stoppia impeciata, della cera e del miele,
della manna, della vendita delle castagne, e persino del
divitto di tenere spaccio di caffè e di altre Devande calde;

negli Stati pontificì, delle cialde e ciambelle, dell'allume,
del vetriolo, ecc. Tutle queste privalive ebbero una durata
più o meno lunga, e alcune nua vila affatto effimera.
Così pureall’estero, oltre ai già menzionali, ricordiamo il
monopolio dell'alcool in alcune provincie della Francia sino
al 1794, il monopolio del sapone in Portogallo, ecc. (4).
Diremo che la maggior parte ili queste privative vennero
abolite, sia dai principi riformatori sulla fine del sec. XVIII,
sia sotto l’azione della dominazione francese, e che esse

non risorsero che al principio del secolo XIX nelle forme e
nei limiti in cui ora si mantebgono.
Accenniamo però al sorgere di dne privative, perché più
interessanti în quanto che esistono anche oggi in Italia,

come in buon numero degli Stati civili. La coltivazione,
la manifattura c il traffico del tabacco si costitui in privativa erariale nel corso del secolo XVII. In Sardegna fu introdotta sotto lu breve dominazione anstriaca, in Toscana
nel 1645, a Napoli nel 1627, in Sicilia nel 1680, a Venezia nel 1654, nel Piemonte poco prima del 1647, nello

è

Privative erariali d'ordine puramente fiscale souo, oltre

alla nominata degli alcool in Russia:
a) Tabacchi: Tale privativa esiste in Francia, in
Austria-Ungheria, in Romenia, in Spagna e in Italia, dove
riguarda la produzione e lo spaccio del tabacco. In Rnssia
e nel Belgio, invece, riguarda solameute lo spaccio (v. alla
voce Tabacchiin questa Raccolta).

b) Sale. Tale privativa esiste in Anstria-Ungheria, c
iu Italia (vedi alla voce Sali e Saline in questa Maccolta).
c) Loflo. Tale privativa erariale esiste in Austria, in
Ungheria, in Prussia, in Sassonia, in Baviera, a Brema,

a Lubecca, in Spagna, al Messico, a Cuba, in Belgio, e in
Italia, variamente ordinato secondo i diversi paesi (v. alla
voce Lotto (Diritto finanziario), in questa Raccolta).

d) Fiammiferi. In Francia, Spagna e Rumenia (vedi
alla voce Piammiferi in qnesta Raccolta).

Notiamo che dne Stati non hanno assofutamente privative erariali: l' Inghifterra e l'Impero Germanico.
8. Ritornando al concetto esclusivamente finanziario

delle privative erariali riassunto in fine al n. 2, a questo
punto convien ginstificare come nel novero di esse rientri
pure il lotto. Che il fotto non sia un'imposta e neanciie una
lassa, è presto dimostrato sol che si consideri che, mercè
di esso, nessnv’antorizzazione si concede, nessmi prefeva-

Stato pontificio nel 1655, Essa, seguendo la sorte commie
delle altre privalive, venne abolita nel secolo successivo,
così nello Stato pontificio nel 1758, nel regno delle Due

mento si opera, pessuna forza obbligatoria di pubbliche
Autorità si esplica, e l'individuo compie l'atto, da eni fo
Stato trae il profitto, di piena sua volontà, senza risentire,

Sicilie nel 1779, in Toscana nel 1780-89. In Francia,
dopochè per uu dato tempo si fimitò il diritto del fisco a

buisce al fisco una rendita è l'esclusivo monopolio del

colpire l'importazione dei tabacchi, fu istituita la privativa

in effetto, afcui sacrifizio nei propri averi. « Ciò che attri-

nel 1674; abbandonata nel 41719, fu vistabilita nel 1721,

ginoco, di cui egli profitta, concentrando a sno fivore tulle
le probabilità di perdita, che stanno contro i giuocatori iu

Ma. la rivoluzione portò, abolendo questo come gli altri

una determinata combinazione » (4).

monopoli, fa libertà assoluta nel regime del tabacco (2).

Però sul principio del secolo XIX la privativa dei tabacchi
venne quasi dapperinito ristabilita dove era sfala abolita :

Se però non è tributo, la privaliva del lotto sta a lato
delle imposte che vanno a colpire il consumo, sia necessario sia volnttuario, inqnantochè essa, pur non cadendo

così in Francia nel 4810, in Toscana nel 1830 (3).

divettamente sul consumo, mira a trarre profitto da una

I{ giuoco del lotto sorse in Genova nel secolo XVI dalle
scommesse che si facevano sulle elezioni al Senato. Come
da quest'origine sia andato trasformandosi in una fonte di
rendita per lo Stato, attraverso le varie legislazioni negli
Stati italiani e all'estero si veda in questa Raccolta alfa

tendenza dell'animo umano, con cui esso ricerca più la
soddisfazione d'un desiderio che quella d’un Disogno, il

desiderio cioè l'uno stato migliore, che in fondo si risolve
in un bisogno Iroppo logico e troppo naturale.
Ma, a voler anche considerare il lotto come un tributo,

voce Lotto (Diritto finanziario).

avnto rignardo che la sproporzione fra la ginocata e la pro-

7. Vediamo quali siano le privative erariali che sussistono
ancora ai nostri giorni. Facciamo notare clie esiste un
paese dove una privativa fu istituita per ragioni non solo
fiscali, ma d'interesse pubblico, di sanità pubblica ; tale
è la privativa erariale degli alcool esistente in Isvizzera.
Invece tale privativa viene esercita con uncriterio pura-

babilità della vincita fa sì che nel prezzo della ginocata

mentefiscale in Russia (vedì le voci Alcool, Spiriti, in
questa Raccolta).

medesima, oltre alle spese di amministrazione, ai redditi
dei capitali impiegati e ai profitti dell'impresa, sia com-

preso anche nn dì più che costitnisce umtributo, questo s0praccarico dell'imposta sarebbe sempre la nota che avrebbe
di comune con le altre privative del sale e del tabacco.
9. Le privative speciali, pertanto, esistenti iu Italiasono
quelle: dei tabacchi, del sale e dellotto.

Vi è un'altra privativa erariale, in cni il concetto fiscale

Non accenneremo neppure alle leggi, ai decreti e rego-

è lemperalo e corroborato dal concetto del pubblico interesse, o meglio, dell'ordine pabblico. Tale è la privativa
erariale nella fabbricazione delle polveri e delle materie
esplodenti. Noliamo come essa esista nella Svizzera e nella
Spagna (vedi le voci Materie esplodenti e Polvere
pirica, in questa Raccolta). Essa, lo diciamo subito, esistè
anelie in Italia sino al 1869.

lamenti che le disciplinano e governano, per uon invadere
il campo delle singole voci.

(1) Si vedano, per questi appuuli sulle privative nell'epoca
moderna, l'Esquiron de Parieu, op. cit., e il Pertile, op. citata,
nonchè gli autori da questo citati in nota,
(2) Pandectes francaises, v* Tabacs, ni 1 a 17.

Il servizio “lelle privative dipende dal Ministero delle
Finanze, che dra, fra le altre, come fu accennato alla rela-

tiva voce (5), una direzione generale delle privative, la
quale consta di 6 divisioni, con Je attribuzioni chie qui
convien come segue specificare: 12 affari generali, priva(3) Vedi, per maggiori notizie, alla voce Tabaccli.
(4) Alessio, op. cit., vol. ir, pag. 647.

(5) Vedi alla voce Finanze (Ministero delle), n. 13.
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vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che
ahbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito

dlelle privative e degli ispettori tecuici delle manifatture

dallo Stato(art. 1°, capov., legge citata 19 maggio 1901).
Del resto fu intenzione esplicita del legislatore del 1900

dei tabacchi, servizio tecnico, amministrativo e contabile

escludere, per ciò che concerne il chinino, il inonopolio, e

delle manifatture, personale delle manifatture dei depositi
di tobacchi greggi esteri, tariffa dei prezzi per la vendita
in Italia e all’estero dei tabacchi lavorati e dei prodolti se-

quindi la privativa. Infatti nella Relazione, con cuì il ministro Wollemborg accompagnava il relativo disegno alla

condavi, approvvigionamento delle manifottore e dei ilepo-

delineati gli scopi c i concetti ispiratori: 1° diffondere

siti dei tabacchi lavorati, acquisto dei tabacchi lavorati

l'nso del chinino purissimo e gennino, preparato nella forma
migliore e più praticamente adatta, per efficacia cnrativa,

esteri, perizia e collando dei tabacclii lavorati, gestione del
chinino di Stato, contahilità e bilancio industriale dei ta-

bacchi e del chinino di Stato); 22 privativa dei tabacchi,
coltivazione e acquisti (servizio tecnico, amministrativo e

covlabile lella coltivazione indigena, personale ilellcagenzie,
acquisto dei Labacchi greggi, esportazione dei tabacchi indigenti, Consiglio tecnico dei tabacchi, Comiissione peri
reclami dei coltivatori, Comntissione centrale di perizia);
8a privativa dei salì e dei tabacchi, magazzini di deposito,
trasporti (servizio amministrativo e contabile dei magazzini
di deposito dei generi di privaliva, personale dei niagazzini
di deposilo predetti, servizio dei trasporti, acquisti straor-

Camera, nella seduta del 30 novenibre 1900, ne sono così

per lligeribilità, per misura e precisione di dose, per inalterabilità di coufezione e d'imballaggio, piettendolo alla
facile portata delle popolazioni nrbane e rurali, mediante

la mitezza del prezzo e la comodità della distribuzione; 2° tenere,il più possibilmente, conto degli interessilegittimi dei
farmacisti, anche per evitare, ir quafelre Inogo o caso, la
cessazione del loro esercizio, con pubblico danno, e favorire
l'opera henefica delle Congregazioni di carità e lei Muni-

cipi provvisti di armadi farmaceutici; 3° escludere così il
monopolio, come la concessione ; 4° stabilire una base sicura per il rimborso Jel prezzo della maleria prima, acqui-

dinarì e approvvigionamenti ordinari e straordinari del
sale ai depositi, esportazione dei Labacchi lavorati e pro-

stata dai fabbricanti per il chinino da essi fornito allo

dotti secondari, vendita dei tabacchi lavorati per nso di
privati in Italia); 44 privativa del sale, produzione (servizio tecnico, amministrativo e conlahile delle saline, per-

senza costituire normalmente nn benefizio per lo Stato,

sonale delle saline, servizio del sale per le industrie age-

detto esplicilamente, il proposito di eselndere financo la
idea del monopolio e della privativa. «JI monopolio, spiega

volate, Consiglio Lecuieo dei sali, contenzioso in materia di
contrabbando e di contravvenzioni per i rami di servizio
dei lahacchi, sali e lotto, statistica delle contravvenzioni,

Stato; 5° provvedere perchè il nuovo servizio pubblico,

escluda ogni pericolo per la finanza.

Più chiaro non potrebbe essere, ove anclie non fosse

in termini la Relazione predella, non è necessaria condizione
per il conseguimentodei fini che ci proponiamo. E vi si

rapporti periodici degli ispettori di circolo delle gnardiedi

oppongouo esigenze di ordine tecnico mollo gravi, specialmente per la relativa ristreltezza del consumo nostrano.
Queste medesime esigenze sconsigliano l'istituzione d'una
personale relativo, rivendite ordinarie e speciali; coniratli
fabbrica governativa ». Indi prosegue: « Ma escludiamoil
e cauzioni, aggi e indennità, Commissione per i ricorsi sistema della concessione, perchè rileniamo a ogni servizio
contro i conferimenti delle rivendite); 6° privativa del lotto pubblico sia preferibile provvedere, in quanto sia possibile
finanza, contabilità e bilancio industriale dei sali) ; 52 servizio della vendita dei sali e tabacchi (uffici di vendita e

(servizio amministrativo e contabile del lotto, personale,

senza inconvenienti di ordine finanziario, mediante l’eser-

archivi compartimentali e succursali, tombole e lotterie,

cizio diretto dello Stato. Il sistema (ella concessione non
esclude la speculazione, anzivi è il pericolo che la fomenti,

bilancio tecnico, Commissione per il conferimento deibanchi,

amministrazione del fondo vedovile, istituti di previdenza).
40. Come abbiamo visto, la divisione 12 tratta anche del
chinino di Stato, in armonia all'art. 1° della legge 23 dicembre 1900, u. 505, modificato dall'art. 1° della legge

stimolando il concessionario, secondo i casi, a cercar di

agire arlificiosamenle sui prezzi, sia per impedirne la dliscesa al di qua del limile minimo statuito nella concessione,

19 maggio 1901, n. 505, per il quale il Ministero delle

per continuare ad appropriarsene il benefizio, sia per spingereil rialzo al di là del limite massimo, per poter rescin-

Finanze è autorizzato a vender al pubblico il solfilo, il

dere la concessione e rinnovarla i condizioni più, persè,

bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato di chinino e gli

vantaggiose. E to Slato non pnò esporsi a lasciar interrompersi un tale servizio pubblico; nè potrà, dato il piccolo
ninmero delle fabbriche esistenti e gli intimi rapporti chele
legano, trovare prontamente e agevolmente un concessio-

altri sali di chinino, clic posson essere stabiliti per decreto reale, ndito il Consiglio Superiore di sanità, col mezzo
dei farmacisti e delle rivendite delle privative, e, per tale
scopo, ad acquistare i detti sali, giù lavorati e trasformati,
oppure a farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare
direttamente dai prodattori o a far acquistare la materia
prima, al prezzo delerniinato in misura non superiore alla

nario diverso. Col sistema della concessione, il maggior

guadagno, oltre l’equa relribuzione del capitale impiegato
nella fabbricazione, derivante dalle variazioni nel prezzo
della materia prima, andrebbe al concessionario. Noi ab-

medii dei corsi dell'unilì (mezzo chilogramma) secondo le
quotazioni nfficiali del nercato di Amsterdam, verificatesi

biamo voluto chie rimanga allo Stato e che sì volga, pur

durante l'ultimo esercizio finanziario (art. 6 della legge),

tivi e repressivi, lo stesso flagello della malaria ». Ecco,
dunque, l'obiellivo, reso, se d’uopo, anche più palese dalla

e far fabbricare il chinino stesso, auche stipulamdo coutratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo
non superiore ai cinque anni (arl. 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stilo, lesto unico). Sono

eseluse dallo spaccio dei sali di chinino le vivente delle
privalive poste a distauza inferiore a 500 metri dalla più

questo, a combattere, con ulteriori provvedimenti preven-

successiva legge 2 novembre 4904, n. 460, contenente

disposizioni per diminuire fe canse della malaria, e relativo
regolamento 30 marzo 1902, n, 294; ecco come il chinino
esula dalle spettanze di yiresta voce.
31 marzo 1908.
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degli inventori, Torino 1901. — 1d., Brevetto d'invenzione
(Dizionario pratico del divitto privato di Scialoia e Busatti).
— Vipia, Nozioni di diritto industriale, Milano, Vallardi,
1902. — Iouillet, Dictionnaire de la propriété industrielle,
artistique el litieraire, Paris 1887. — Id., Trasté theorique el
pratique des brevets d'inventionet de la contrefacon, 3* edizione,
Paris, 1889, 42 ediz., 1904. — Ravizza, Delta hvevettabilità

e della contraffazione în iunteria di privative industriali: memoria presentata al Collegio degli ingegueri c architetti, Milano

1882. — [d., La prima Conferenza interuazionale sulla proprietà industriale: memoria presentata at Collegio suddetto,
Milauo 1882. — Id., Dei brevetti d'invenzione, Milano 1889.
— Id., Il progetto di legge sulla protezione delle invenzioni îudustriali e dei disegni e modelli che figurano uelle Esposizioni:
conferenza teuuta alla Società italiana dei giuristi ed economisti
(Mon. Tyib., 1905, 301). — Rech (vou) Mamragetta, Oesterreichisches Patentrecht, Berlin 1893. — Rendu, Code de la propriéte industrielle, ele., Paris 1879. — Reudu e Delorme, Trasté
pratique de droit industriel, Paris 1885, — Renouard, Traite
dles brevets d'invention, 3% edizione, Paris 1865. — Robolski,
Théovie und Praxis des deutschen Patentrechts, Berlin 1890. —
ll., Patentrecht (Handworterbuch der Staatswissenschaften,
Jena, Fischer, 1901). — Rosenthal, Das Patentgesetz, Evlangen
1881. — Rossi, Su alcune riforme alle leggi sulla proprietà industriale (estratto dall'Econ, d'italia), Roma 1885. — Sacerdoti,

Unu questione in tema di licenza di brevetti (Rivista di diritto
commerciale, industr. e marittimo, 1904, 1, 227). — Scholl,

Traité prat. des bvevets d'invent., eie., Paris 1879. — Scialoia,

L'articolo 4 della legge sulle privative industriali 30 ottobre
1859 (Foro Ital., 1896, 1, 747). — Selissohn, Das Patentgesetz
u. das Gesetz betr. den Schulz von Gebrauchsmustern, Berlin

1899. — Trincheri, L'articolo 4 della legge sulle privative îndustriali 30 ottobre 4859 (Foro Ital., 1897, 1, 262). — V.B.,
Competenza nelle azioni penali derivanti dalla legge sulle privalive industriali (Mon. Trib., 1894, 641). — Vidari, Attestati
di privativa (Giornale delle leggi, 1878, 251). — ll, Trasfe(1) Erroneamente, qaindi, a nostro avviso la dottrinafrancese,
seguiti dall'italiana, indica il regime corporalivo come assoluta-

1

rimento di brevetto e licenza di fabbrica (Leyge, 1886, 1, 427).

— Hl., Trasferimento di licenza di fabbrica (Id., 1890, 1, 26).
— ld., Brewetli d'invenzione: contraffazione (liv. Comm., xu,

175). — Id., 1 brevetti d'importazione delle privative industriali (Legge, 1893, 1, 4260). — Id., La mancunza di novità
nelle invenzioni breveltate e lu licenza di fabbricazione (Id.,
1904, 2417). — Vivanle, Le privative industriali in Ilalia
(Temi Veneta, 1896, 349).

Capo I. — GENERALITÀ.
$ 1. — Cennostorico.
1. Comei diritti degli inventori non siano slali riconosciuti

dal diritto romano nè dal diritto intermedio. — 2. Privifegi di privativa del diritto moderno. — 3. Prime leggi
su vliritto di privaliva in Inghilterra, in America e in
Francia. — 4. Obiezioni sorte nel campo economico. —

5. Carattere internazionale assunto dalla tutela di questi
diritti. — 6. Condizione giuridica delle invenzioni nelle feggi
degli Stati italiani preesistenti. — 7. Origine della tegge
vigente.

4. Ii riconoscimento giuridico del diritto d'invenzione è

una conquista degli ultimi secoli. Nessuna traccia di esso
sì trova nel ilivitto romano, nè nel diritto intermedio. Lo

scarso sviluppo delle industrie meccaniche e il regime
corporativo che dominò le industrie e i commercisino alla

epoca recente hanno impedita o ritardata la nascita di
questo diritto, il cui contenuto economico, infatti, presup-

pone la possihilità d'un'attuazione estesa dell'invenzione
e la libertà dell'industria in cui l'invenzione dev'essere
attuata.

Per ciò che riguarda il regime corporativo, deesi, però,

osservare che, se da tal regime derivava l'impossibilità per
l'inventore di far valere conte facoltà individuale esclusiva
l'attuazione del proprio ritrovato (ogni mutamento della
industria andando soggetto all'approvazione di tutta la
comunità corporativa e non potendo oltrepassare i confini
della corporazione al quale l'inventore appartenesse), il
regime slesso, però, non rifinlava al ritrovato premio e
tutela. Nell'organizzazione corporativa, infatti, i bisogni,

cui il diritto d’invenzione mira oggi a soddisfare, venivano

sino a un certo punto contentati mediante gli esclusivi privilegi delle corporazioni o maestranze. I progressi tecnici,

cioè, che l'apprendista o il inaestro andavano ritrovando
in quell'industria che era monopolio della corporazione,
divenivano un bene della corporizione stessa, ele essa
applicava in tutte le sue aziende, accuratamente teneva
segreto e gelosamente difendeva. Avevamo, così, analoganiente che nei sistemi moderni uno sfruttamento esclusivo
dell'invenzione, ma corporativo, anzichè individuale, per-

petto anzichè temporaneo e quando la corporazione era
governata con giustizia, il compagno itventore otteneva
per il suo ritrovato compenso e onore (1).

Ma, quando il regime corporativo, col sorgere di salde
monarchie assicuranti la protezione dello Stato alle libertà
o attività individuali, venne perdendo la ragione sua economica e sociale ed entrò in decadenza, assemendo un
rigido carattere conservatore, sorse il contrasto fra esso, i

progressi industriali e gli interessi degli inventori. La
tecnica dell'indastria nelle corporazioni, divenuta allora
tradizionale e abitudinaria, e i tivocinì e gradi, legati rigorosamente a vincoli fissi d'anzianità, soffocano ed escludono
mente antitetico al diritto d'invenzione (vedi, a es., Cottarelli,
Privative industriali, p. XXX e XXXI).
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le inuovazioni e i ucviti degli iumovatori. H lavoro libero
vieu sorgendo e lottando coutro le cliinse caste indnstriali, e nelle sue viveudicazioni dee necessariamente
trovarsi quella di assicurare all'inventore una partecipa

diritto di autore. Un atto del Parlamcuto del 1623,

wentre dichiarava che i inonopolì erano genceribuente
vietati, faceva eccezione per i privilegi concessi a favore
delle nuove invenzioni, stabilcudo che avessero la durata

ziouc al profitto, chie uou più li corporazione, ma tutta la

fissa di 14 anni e mon fossero concessi se nun al primo e

società può conseguire accogliendo il ritrovato.
2. Questa rivendicazione, però, uon giunse subito al
puntodel riconoscimento deldiritto esclusivo d’inveuzione.

vero iuventore (2). L'atto nou riconosceva, Luttavia, che

questo sfruttamento esclusivo dell'inventore fosse un diritto, conservandoue il carattere d’un atto dipendente dal

Intercede, invece, come per il divitto d'autore, il lungo

beneplacito sovrano, e veniva anzi espressamente aggiuuto

periodo intermedio dei privilegi coucessi pev atto di grazia
dlel monarca, periodo corrispondente al sistema politico
dell’epoca peril quale tutto il patrimonio delle facoltà che
oggi rappresentano divitti fondati sulla legge, aveva figura di concessioni graziose, di atti di benevolenza volontavia di quella persona, la quale, per forza di armi e di

che punto von si voleva creare un diritto nuovo, beusi sol-

tauto assicurare al privilegio dell’inventore quell'efficacia
che gli era stata fiuora attrilmita.
Ma la prassi, che nel diritto iuglese sì suvonle corregge
il diritto sevitto incoulorniità delle esigenze della coscienza

giuridica, introdusse la massima che la richiesta del privi-

Questiprivilegi d’invenzione dilleviscono dai diritti d'iu-

legio o patente da parte dell'inventore non possa essere
respinta dal Governo se non per motivi legali, e trasforma

venzione, non solo per il fondamentale carattere di esser

così il privilegio in divitto. Per tal modo atto del 1623,

concessioni benevole, facoltative del sovrano, wa per il
titolo del privilegio, la persona a cui favore è concesso
l'oggetto, la durata e le modalità. La vagione del privi-

che doveva esser un seniplice cegoluento di un privi.
legio, divicue la legge fondamentale del nuovo diritto privato, e conserva la sua efficacia, completata da regolaureuti
per la procedura da segnire per concedere le paleuti (9),

consacrazione religiosi, Leneva il popolo in sudditanza.

legio nou sta tanto nell'inveuzione in sè, quanto nell’inipresa o industria clie l'attuazione dell'invenzione vicne a
promuovere e che è considerata come benefica allo Stato.
Correlativamente troviamo che il privilegio d’attuazione
esclusiva del ritrovato è spesso concesso, anzicltè all'inventore, a chi si adopera a promuovere quella fabbricazione 0
traffico a cui il ritrovato si connette. Del resto, la grazia

sovrana può considerare cometitoli del privilegio futi, che
col ritrovato uon liauno nessun diretto rapporto, wa che
giustificano la grazia slessa, conie sono, a es., i servizi
resi al sovrano, non esclusi i favori d'alcova, clre nel 1674

fecero ottenere alla de Maintevon, vedova Scarrou, da

parte del suo reale amante Luigi XIV, il diritto esclusivo
alle fabbricazioni di « atres et fourneaux, fours et chemi-

nées d'une nouvelle iuvelllion »; privilegio, concesso, come
si legge nel brevetto firmato da Colbert, « pourgratifier et
traiter favorablement cette dame ».
Avche la durata dei privilegi uon è fissa, né sempre teniporuea, ma si protrae a epoche varie e talora indelinite,
uè l'oggetto è ristretto alle inveuzioui veramente nuove,

durante il corso di dne secoli e nmiezzo, cioè, sino alla

codificazione del 1883.
L'America del Nord, in cni il diritto inglese si tras

fonde, è la printa a segnire questa stessa via. L'atto costituziovale 17 settembre 1787, mentre attribuisce la tutela

dell'invenzione alte leggi fedevali, assicura all'inventore nu
temporaneo diritto esclusivo al godimento della sua invenzione (4). Dal fondamento di questa disposizione generale
prendon le mosse le leggi speciali sui brevetti 10 aprile
1790, 24 febbraio 4793, 17 aprile 1800, e, poi, altre

25 leggi sino alla codificazione del 1870.
lu Francia, scoppiata la rivoluzione, i privilegi d'invenzione cadono assieme agli altri mouopoli e privilegi cou la
gencrale deliberazione presa dilla Costituente vella celebre
notte dal 4 al 5 agosto 1789. Ma, pochi mesi dopo, sulla
istanza dell'assemblea naziovale degli aylisti inventori,

vien promulgata la legge 7 gennaio 1794, che proclama
all'art. 1°: « toute découverte ou uouvelle invenlion dans
tous les genres d'iudustrie est la propriélé de son nteur;

Questi privifegi, insomma, non si distinguono da tutti

en conséguetce la loi lui en garaulil la pleine ct entiéve
jouissance suivant le mode el pour le tewps qui seront

quei monopoli industriali e connuerciali, chie soto si fre-

ci-après déterminés », e regola il riconoscimento e li

quenti nell'epoca.
Tuttavia, in progresso di tempo, iu correlazione a quella

duvata di questo diritto.

tendenza generale clie si mavifesta sul finire del periodo

strada ovuuque, e sul principio del secolo ora decorso leggi

comprendendo alle volle anche invenzioni già divulgate.

Dopo d'allora il concetto del diritto dell'iuvevtore si fa

storico dei Governi assoluti, di vegolare gli atti sovrani

regolatrici dei brevetti sono ovunque promulgate. Si

con norme fisse e unifornii, comiuciamo 1 trovare nei vari

adotta, è vero, in Intte, la regola che il diritto non possa
esser fatto valere contro i terzi se non dopo che abbia
ottenuto dall'Auiministrazione pubblica un brevetto 0

Stati leogi geuerali che disciplinano la concessione e la
durata dei privilegi d’invenzione (1). Cosicchè, analogamente come per i privilegi librari, si vien miatterando
quel sistema giuridico, che dovr, poi, alloreltè venga s0-

patente, ina, stabilendosi chie il rrevetto non possa esser

stituito il diritto dell'individuo al berreplacito del sovrano,
costituire la membratura dei divitti d’invenzione,
3. La civiltà iuglese precorre le civiltà continentali
su questa via, cowe in quella del riconoscimento del

dalla legge, si attrilivisce all'atto del Governo nou un carattere attuilntivo o costitutivo del diritto, sibbene sent
plicemente dicliaralivo; ossia, come dice il Gievke, è la
pubblica coustatazione d'un preesistente diritto privato (5).

(1) to Francia, ove li concessione del privilegio vien regolata

da ana legge generale 17 dicembee 1762, trovino auche attri. buito a an corpo speciale, l'Accademia delle scienze, di lar avviso
sulla novità e importanza del ritrovato(vedi regolamento di detta
Accadentia, 24 geonaio 1699).

negalo quando l'inventore adempia alle condizioni volute

(2) 21, Jiuzies È, capo 3.

(3) Leggidel 1835, 1839 e 1852.
(4) Art. 49, sez. 8, $ 8.
(5) Giecke, Derisehes Privatvecht, $ 9%.
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4. Noudimeno questo riconoscimento, 0 più precisamente il sistema del godimento esclusivo dell'invenzione
da parte dell'inventore, lia avnto avversari vivaci, specie
nel campo ecouoniico, impognandosi che l'inventore abbia

licenza di servirsi di tutte le invenzioni per i progressi
dell'industria.
Ne] Lombardo- Veneto una paleute imperiale 8 dicembre

un litolo al godimento esclusivo dell'invenzione, perchè

tore, mou eccedente la durata di 15 auni e previa descerizione dettagliata nella donuauda di concessione e l’esaume
da parte del Governo per vedere se l'invenzione losse contraria alle leggi. Poi eutrò iu vigore la legge sulle priva-

questa più che frutto d'una niente iudividuale è il risultato

di tutto il complessivo progresso intellettuale ed econopiico d’una geuerazioue, c sostenrendosi che, a ogni modo,

se l'inventore ha un titolo per ricavare un profitto dalla
suit invenzione gli si deve questo profilto assicurare con

premi o ricompense e non giù con un privilegio clic porta
in sè le conseguenze perniciose del monopolio. Questa tesi

fu sostenuta in Francia, specialmente dal Chevalier e dal
Mafapert, c formò in Germania una delle tesi preferite dai
cougressi politico-sociali, fa propaganda dei quali minacciò
sulla metà del secolo decorso di conquistare anche fe sfere
di Governo (4). Ma il diritto d'invenzione è uscito vincitore dalla lolta, riconoscendosi oggi generalmente che nell'invenzione, seppure contribuisce il progresso collettivo
umano, vi è, però, sempre una parte dovata allo sforzo e

iniziativa individuale, e clic nessun miglior sistema si può
trovare di quello dei brevetti temporanei per garantire
all'inventore un equo profitto c assicurare alla società la
conoscenza dell'invenzione e la sua generale applicazione

lle industrie e ai commerci.
5, Il movimento giuridico per la tutela delle invenzioni

mon si è arrestato nei confini dei singoli Stati. Il diritto

1820 permetteva la concessione d'un privilegio all’inven-

uve 3L marzo 1832, e successivamente quella 45 agosto
1852, che fn vigcute in Apstria sino alla riforma del 1897.

Nel ducato di Modena un decreto ducale 80 dicembre
1854 accordava agli inventori un privilegio per la durata
di {5 anni. I{ Ministro delle Finanze, prima di concedere
i) privilegio, doveva esaminare se la legge non si oppo-

nesse alla concessione.
Nei ducati di Parma, Pitcenza e Guastalla vigeva fa

legge francese 7 gennaio 1794, che vi era stata applicata
con decreto consolare 27 settenrbre 180f c decreto imperiale 3 giugno 1805, successivamente confermatazda de-

creti ducali 21 agosto 1833.
Negli Stati della Chiesa mp editto 3 settembre 1833 di
Gregorio XVI riconosce agli inventori, seuz’esame preventivo, nn diritto di proprietà sull’invenzione che può aver

la durata da 5 a 45 anni.
Nel regno di Napoli un decreto di Gioachino Moral
2 marzo 1840 e uu decreto borbonico 18 marzo 1834
riconoscono li proprietà delle invenzioni. Gli inventori

dell’inventore, come, e più ancora del diritto di antore,

possou ottever una patente della durata da 5 a 15 anui,

abbisogna soventi d'un campo d'esplicazione più largo di
quello che è segnato dai coufini dello Stato, in cui l’inven-

previo esame preventivo del merito dell'invenzione, o senza
esame alenno.

tore acquista il brevetto e attua l'invenzione; questo più
largo campo essendo talora condizione necessaria perchè

Negli Stati di Sardegna, infine, le palenti regie 28 felbraio 1826 parzialmente modificate dalle patenti 2 geminio

egli possa oltenere una rimunerazione adegnata. D'altro

1829 e 31 marzo 1832 regolano la concessione dei privilegi

canto, il beninteso interesse d’uno Stato affinché le sue

chie il sovrano si riconosce in facoltà di concedere agli

industrie non si trovino in condizione d’inferiorità rispetto
alle industrie estere, lo deve spingere, piultosto che a
rifiutare efficacia ai brevetti esteri, a concedere loro protezione, perchè gli inventori abbiano interesse a iniportarvi
il ritrovato.
Quindi è avvenuto che gli Stati civili si sono vincolati

contrattati alla reciproca protezione delle invenzioni brevetlate nell'interno di ciascnno di essi e liano promossa
un'unione internazionale, i cui patti si trovano sanzionati
nella convenzione di Parigi, 6 marzo 1883, che fu resa

esecutoria in Italia con la legge 7 luglio 1884, n. 2473.
Ed è a osservare fin d'ora come questi trattati e convenzioni internazionali abbiano anche esercitato un'indiretta

inlluenza nella formazione delle leggi interne, avviandole

inventori per la durata di tempo che ritengapiù opporiuna

e per le invenzioni che creda meritevole del suo favore.
7. Ma in quel vivace movimento legislalivo clie precedette l'unificazione, il Parlamento subalpino volle provvedere al riconoscimento deidiritti d’invenzione. Un progetto
di legge elaborato da Antonio Scialoja, nella cni Relazione
collaborò il celebre economista G. B. Michelini, venne

presentato alla Camera dal Ministro delle Finanze, Cavonr.
La discussione alla Camera fu sostenuta iu rappresentanza
del Governo daflo Scizloja, quale commissario regio. Il progetto divenne la legge 12 marzo 1855, n. 782, che lultora ci governa, essendo stata estesa alla Lombardia con
legge 30 ottobre 1859, x. 373, alle Due Sicilie, alla Toscana, ai ducati di Parma e Modena e ti dovini della

maggiormente verso quell’unificazione giuridica, alla quale

Chiesa con la legge 34 genuaio 1864, u. 1657, alla pro-

si lrovano già spiute dal carattere e dalle esigenze generali così delle invenzioni e degli interessi degli inventori

vincia di Mantova e alle provincie venete col r° decrelo

che del movimento industriale, al quale le invenzioni sono
applicate.
6. Venendo ora al nostro diritto positivo, noi troviamo

che prima dell’unificazione del regno, la condizione giuridica delle invenzioni era nei vari Stati la seguente (2).
Nel granducato di Toscana nessuna legge geuerale proleggeva gli inventori. Talvolla essi otleuevano la conces-

sione d'un privilegio speciale da parte del sovrano, ma
raro ne era il caso, dominando la dottrina della piena
(1) Gierke, op. e loc. citati.

(2) V. specialmente Mouzilli, La législalion italienne el la
2 — Drcesto traLIANO, Vol. XIX, Carte 25.

22 novembre 1866, n. 3336, e con la legge del 6 giugno
4807, n. 3739; a Roma col decreto reale 13 novembre

4870, n. 6039. Si suol menzionare la legge con la data
dell'atto legislativo 30 ottobre 1859, n. 3734, che ne
stabili l'estensione alla Lombardia. Una leggina 4 agosto
1859 la modificato gli articoli 54, 53 a 55 relativi alle

pubblicazioni e agli estratti dei brevetti. Il regolamento
per l'esecuzione della legge porta la data del r. decreto

34 gennaio 4864, n. 1674, e fu completato dal r. decreto
16 settembre 1869, n. 5274.
Conventioninternationale pour la protection de la propriété
industvielle, pag. 10 c seg., Roma 1886.
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$ 2. — Legislazione comparata.

8. Inghilterra. — 9. Stati Uniti dell'America det Nord. —
10. Francia. — II. Belgio. -— 12. Germania. — 13. Aastria
e Ungheria. — IA. Svizzera. — 15. Svezia, Norvegia, Danimarca e Russia. — 16. Spazaa e Portogallo. — 17. Tarchia.

— 18. Elenco delle leggi sulle privative vigenti negli altri
Stati civili del niondo, con indicazione della durata del
lrevetto.

i

L'efficacia del livevetlo decorre dalla presentazione della
domanda e dova per 14 anni. Può, tottavia, il Consiglio

privato di sna maestà (e per esso il Comitato giudiziario
di detto Consiglio) prolungare la durata della patente per

nn periodo di altri qpattordici anni, quawilo si tratti d'una
inveuzione raggnardevole e risulti che l’inveutore non ha
ancora polnto ricavarne nn congruo profitto.

La privativa si estingue, oltre che per il decorso del

8. Passitmo rapidamente in rassegua ì sistemi di Intela delle invenzioni, adottati dalle principali legislazioni

termine di durata, per il mancato pagamento della tassa
dovuta. Inoltre la privativa può essere revocata dal magi-

straniere.
In Inghilterra, l'atto del 1629 forma tuttora Ja base del

strato competente per mancanza ili novità, o perchè altri

diritto di patente. Ma, come già accennanuivo, in tale atto
si dispone soltanto clie può esser concessa nna patente

della durata di 14 anni al primo inventore. Sino alla metà
del secolo scorso tntte le regole relative ai requisiti ilelle
invenzioui, alla procedura per ottenere la patente e all’efficacia di questa si formarono e si svolsero nella prassi

amministrativa e giudiziaria. Una serie di leggi emanate
nella séconda metà del secolo ora scorso e, poi, nua legge

generale 25 agosto 1883, albracciante anche i modelli e
marchi di fabbrica, ltanno in parte codificato e in parte

ha mi diritto prevalente sull'invenzione di cui trattasi. La
revoca può esser provocata dal procuratore della Corona

in Inghilterra, dal lord avvocato in Scozia e anehe dai Lerzi
interessati i cui diritti fron lesi.
Nei processi di contraffazione può sempre cccepirsi dal

convenuto la nincantza rel brevetto dei requisiti preseritti
per la brevettazione.
Previe talune fore di preventiva pubblicità, il brevetLito può ottenere che il brevelto sia modificato nel senso
di rettificarne o di limitarne la portata.
L'Inghilterra riconosce l'istituto delle licenze obbliga-

modificato questo diritto consuetudinario.

torie. Il brevetlulo, cioè, è obbligato a concedere licenze

Le leggi inglesi tacciono intorno aì reqnisili intrinseci
delle invenzioni brevettabili, fermandosi specialmente sulla
procedura e sugli effetti delli brevettazione.
Ogni persona, sia o non sia suddito britannico, può far
domandadi privativa.
La domanda può esser fatta collettivamente da più
persone, nel qual caso il brevetto vien rilasciato collet-

di godimento dell'invenzione in segnilo a nn ginsto corrispetlivo (che, i caso di controversia, è stabilito dal Comi-

tito giudiziario del Consiglio della Corona), quando venga
dimostroto che l'invenzione non è stata da Inì messa

in pralica con una larghezza corrispondente alle ginste
esigenze del pubblico, o quando colui che chiede la licenza provi che nov pnò ntilizzare uva sua propria inven-

tivamente,
La domanda dee contenere la dichiarazione che il

zione senza la suddetta licenza. Inoltre i funzionari della

richiedente è in possesso d'uni invenzione di cui egli è il

servizio della Corona » alle condizioni (d’indennizzo, ecc.)
che siano stabilite d'accordo 0 in caso di disaccordo dal
tesoro,
La tutela giuridica dei diritti del brevettato è affidata ai
comuni tribunali civili; la contraffazione non è colpita da

priuio e vero inventore.

La domauda dev'esser accompagnata o da una deserizione provvisoria o da una descrizione completa. La descrizione provvisoria deve indicare soltanto il genere della
invenzione; Ja descrizione completa, invece, deve indicare
e precisare dettagliatamente il genere dell'invenzione e il
modo con cui essa dev'esser posti in esecuzione; dev'esser
accompagnata, occorrendo, da disegni; può esser pre-

sentata entro i dieci mesi dal giorno della domanda.

Corona posson sempre adoperare l’ invenzione « per il

sanzioni penali. Si concedono annualmente da 20 a 25,000
brevetti.

9. Negli Stati Uniti d'America la legislazione sulle privalive, iniziata dalla legge del 1790, ha dato Inogo a un
gran numero di atti legislativi che furono codificati nel

La domanda viene, anzitutto, sottoposla a un esame

1836, nel 1870 e nel 1874. La codificazione del 1874

formale, diretto ad accertare se la natura dell'invenzione

é stata, poi, ancora modificata con leggi del 1878, 1897,
1899, 1902 e 1903.
« Chiunque ha inventato, dispone il $ 4886 degli Sta-

sia stata conveniententente indicata, se la dontanda e disegni (quando vi siano) siano stati preparati nel ntodo

prescritto e se il titolo esprima a sufficienza l'oggetto della
invenzione.
Quesl'analisi è fatta da uno speciale esanrittatore addetto

all'afficio di patente (eraminer), il quale ne riferisce al-

l'impiegato di controllo (compiroller), cui spetta di accogliere o respingere la dontanda; dalla sua decisione vi è
appello all'ufficiale della legge (law officer).
Dopo l'accettazione della descrizione completa, i) controllore pubblica un avviso di quesl'accellazione e pone a

disposizione del pubblico domanda, descrizione e disegni.
Chiunque può, entro i due mesi successivi, reclamare,
opponendosi al rilascio della patente, o perché il riclhie-

tuti rivednti, una nuova e ulile (useful) arte, macchina,
produzione 0 composizione di malerie (act, machine, manufacture or composition of matter), 0 Vin nuovo e atile

perfezionamento di essi, non conosciuti e idoperati da
altri in questo Stato e non inuniti di privativa o descritti
in una pubblicazione stampata in questo prese 0 all’estero,
prima della sua invenzione 0 scoperta, e nou pubblicamente adoperati o posti iu vendita da più di due anni
prima della sua domanda, a meno elte non si provi eli'essi
siano stati abbandonati, può, mediante il pagamento delle
lasse z'ichiesle dalla legge e altre formalità stabilite, ottener

o d'ona domanda presentata dall’opponente stesso, Su
questi recluni il controllore decide, sentite le parti, e dalla

una privativa per essi ».
La brevettazione all’estero impedisce Ja concessione del
lrevetto, se la domanda del brevetto stesso è presentati
dopo dodici mesi, o, in caso di disegni, dopo 4 mesi dalla
domanda del brevetto all’estero ($ 4887, modificato con la

sua decisione vi è appello all'ufficiale Xella legge.

legge 3 marzo 1903).

dente Ja patente ebbe notizia dell'invenzione da esso reclamante, o percliè l'invenzione è già oggetto d'altra patente
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Il brevetto non è concesso che al vero inventore, il quale
dee preliminarmente prestare, davanti a puliblico ufficiale

luppata e modificata la prima legge 7 gennaio 1794. Della
legge 5 Inglio 1844, con alenne modificazioni posteriori,

autorizzato a ricevere tali atti, il giuramento di crerlere

è stata ridolta a nuovo testo con legge 7 aprile 1902.
Sono considerate come nnove invenzioni 0 scoperte che

d'esser egli veraniente l'originale e primo inventore 0
scopritore dell’arte, macchina, ecc., c che egli non sa €

non crede che la medesima arte, macchina, ecc. sia stata
mai prima conosciata e adoperata. Assieme alla domanda
dee presentare la descrizione accerlala da dne testimoni,
nonché, se la natnra del caso lo riclieda, disegni, modelli

o campioni; «dec contemporaneamente pagare 45 dollari
di tassa. La domanda è presentata all'ufficio delle patenti
diretto da vn commissario delle patenti e di eni fa parte
po corpo di esaminatori, distinti in esaminatori semplici
cd esaminatori iv capo (eraminers in chief). L'ufficio esa-

mina se la domanda sia regolare, se l'invenzione sia nnova
e giovevole e se veraniente competaal richiedente il diritto

di avere ta privativa. Ove ti domanda sia respinta, il riclriedente pnò ottenere nn secondo esame, c, in seguito a

un secondo rifiuto, può appellare al: collegio degli esaminatori in capo, dalla decisione di questi al commissario
delle patenti personalmente, e dal commissario può ancora
appellare alla Corte Suprema del distretto della Columbia,
provocando nn formale giudizio pubblico. In caso di conNitto fra la domanda e un precedente brevetto 0 fra più
lirevetti, risolve uno speciale esaminatore (eraminer for
inlerferences).
Chiunque desideri, dopo aver fulto una uuova invenzione, di aver nu tempo ulteriore per completarla, pnò
presentare all'ufficio un caveat con una descrizione som-

maria dell'invenzione. Il caveat è depositato e lenuto segreto nell'« arcliivio confidenziale », ba efficacia per un

rlamno diritto a hrevetti le invenzioni di nuovi prodotti industriali, e le invenzioni di mirovi nezzi o la nnova invenzione di mezzi già noti per il conseguimento d'un risultato
o d'un prodotto industriale. Non sono brevettabili le com-

posizioni farmaceutiche o rimedì di qualsiasi specie e i
piani o combinazioni di credito 0 di finanza. Non è considerata come nuova la scoperta 0 invenzione che sia stata
resa puliblica in Francia o all’estero anteriormente alla
data di presentazione della domanda, in modo sufficiente
per poter venire attuata.
La brevettazione avviene con procedura analoga alla
nostra, seuz'esime preventivo della novità: e industrialità
dell'invenzione, quindi, senz'aleuna garanzia da parte dell'Amministrazione che l'invenzione brevettata sia vera

mente nuova e breveltabile. La domanda è presentata
alla prelettura, allegando la descrizione e i disegni 0 campioni necessari ec indicando per quale durata si cliiede il
brevetto, sc, cioè, per anni 5, 10 0 15. Della domanda è

steso processo verbale, e, quindi, essa viene trasmessa assienie ai documenti sigillati al Ministero d'Agricoltuca,
Industria e Commercio, il quale rilascia il brevetto, dopo
aver constatato se la domanda sia regolare e se essa non

rignardi composizioni farmacentiche o piani 0 combiuazioni di credito o di finanza. Le descrizioni e i disegni di
tntte le privative sono pubblicati în exfenso, ed è pure
publilicato no catalogo di intti i brevetti concessi. H rego-

lamento degli attestati completivi, di modificazione, di

auno (salvo prolungawienti), e l'efficacia consiste nell’assi-

perfezionamento, è analogo al nostro, salvo diversità di

curare un divitto di priorità a ottenere il brevetto in con-

termini. Analoghe pure sono le disposiziovi circail tras-

Srouto di invenzioni uguali o analoghe. Se, però, sia pre-

ferimento della privativa, le azioni di nullità e di deca-

sevlata domanda per tali invenzioni, il presentatore del
caveat deve affrettarsi, se vuol valersene, a presentare la

denza fer mancata attuazione, i processi di coniraflazione,

descrizione, disegni e todelli definitivi tei tre mesi dal

mente si aggirano sugli 11,000 a 12,000.
44. Nel Belgio vige la legge 24 niaggio 1854, parzial-

giorno in cui abbia avuto avviso della preseutazione delle
nuove domande.
Il brevetto dura 17 anni, dà i diritti esclusivi di godere

dell'invenzione in tota l'estensione degli Stati Uniti. In
caso di violazione del hrevetto, si fa
dei danni, che può esser portalo dal
del danno effettivamente diniostrato.
Iraffazione può eccepire la nullità

Inogo al risarcinienio
gindice sino al triplo
H convenuto in condel brevetto, special-

il seqnestro preventivo, ece. I brevetti rilasciati :tnnual-

mente mrodilicata da leggi 27 marzo 1857 e 5 luglio 1884.
Anche iv Belgio i brevelli sono rilasciati senz'alenn esame

preventivo. E dichiarata brevettabile ogni scoperta o perfezionamento capace di esser attinto come oggetto d'indusiria 0 commercio. La scoperta, o invenzione, dev'esser

compilata iv modo non corrispondente alla verità, perin-

nuova. Non è tale se sia stala impiegata, messa in opera
o attuata nel regno di nn terzo a scopo commerciale prima
della data legale dell'invenzione, che è, poi, quella del
processo verbale di presentazione della domanda di hve-

sannare il pubblico, o per minucanza dei prescritti requisiti
di novità, o perelièil titolare uon è il vero inventore e si

dell'oggetto del brevetto sono stati pubblicati anterior-

wente per descrizione frandolentemente mendace, ossia

è appropriata dolosamente l'invenzione altri. La sentenza

velto, 0 se la specilicazione completa o i disegni esatti
meute alla data del deposito, in nu'opera o in una raccolta

bo sempre efficacia solo fra le parti. Non vi è decadenza

stampata e pubblicata. Lo domanda di brevetto si fa con

per mancata attuazione o ribnto di licenza.
H brevettato può, entro il termine di durata del brevetto, for veltilicare una descrizione viziosa (ma senza

deposito della descrizione e del disegno dell'invenzione

nella emeelleria d'uno dei Governi provinciali del regno

frode) per difetto 0 eccesso, 0 far ridurre il brevetto a una

o all'uflicio di commissariato del circondario. 1 brevetto
lo ta durato di 20 ami. Il regolamento dei brevetti con-

pirte dell'invenzione indicato, rimuiziaado alle altre, ce,
sempre ia haona fede, abbia indicato come unove e origi-

docalenza è analogo al francese. Contro le contrallazioni

mali. H brevetto non è soggetto a Lasse proporzionali, ma
a divilli per i singoli miti.
Vengon chiesti annualmeute da 40 a 43,000 lrevelti,

e il 609/, delle doniande sonodi regola accolle.
40. lu Francia Je privalive industriali sono governale
dalle disposizioni della Jegge 5 luglio 1844, che Ira svi-

pletivi, di perfezionamento, ecc., delle azioni di unllitò e

sonvi soltanto le sanzioni civili del visarcimento dei dauni
e della confisca.
42. Nella Germania i brevetti sono governati dalla legge
6 aprile 1891. H $ 1° dicliiava clie sono conferite privalive per unove inveuzioni ele sinuo suscettibili d'una
utilizzazione industriale, eccettuato le invenzioni, la cm
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utilizzazione sarebbe contraria alle leggi e a) bnon costume

cere sino a um anno) contro la violazione della privativa.

e le invenzioni concernenti materie alimentari 0 lì consumo

lu Inogo dei danni pnò esser assegnata quella forma ar-

(Genussimittel) o medicinali, del pari cle materie prodotte

bitrario di risarcimento che i tedeschi chiamino Busse. Le

chimicamente, quando l'invenzione non concerna il processo per la produzione degli oggetti. La novità dell'inven-

azioni per violazione degli atti di privativa si prescrivono,

zione è, poi, esclusa, se essa fu descritta per Je stampe

tre anni.
La legge, infine, commina uma pena pecuniaria sino a
mille marchi, contro chi unisce oggetti o il loro invoIbero di un'indicazione atta a far credere falsamevte che

pubblicate negli ultimi cent'anni o pubblicamente adoperata nello Stato in modo che ne appaia possibile l'uso da

parte di altri esperti in wateria.
va privativa, poi, non Îra mai effetto, anche se in base
a tale regola sia brevettabile come nuova, contro chi al
tempo della denunzia aveva già nello Stato usato dell’iu-

venzione o aveva fatto i preparativi per usarla ($ 4).
Il brevelto è concesso al printo deruoziante, salvo clre
risolti che egli sì sia appropriata un'invenzione altrui e il
vero inventore abbia fotto opposizione alla domanda di
brevello.
La denunzia avviene col sistenta dell'esame preventivo

riguardo a ciascuno degli alti sn cui si fondano, in

siano brevettati, o indicazioni simili inserisce in pubblici
avvisi, insegne, circolari, ecc.
43. Nell'Anstria le privative sono regolate dalla legge

41 gennaio 4897, che ha modificato radicalmente la legge
precedente 15 agosto 1852 anche nel sistema di concessione del brevelto, e sì è avvicinata alle disposizioni della
legge germanica 14 Inglio 1895.
L'ufficio delle patenti ha sede in Vienna, ed è diviso in
lre sezioni, cioè :
a) la sezione d'insinuazione, per le insinrazioni di

e della pubblica diffida. L'ufficio delle privative, com sede
in Berlino, composto di membri ginrisperiti e di mepibri

patenti per trasferimenti, pignoramenti, licenze accordate

tecnici, è diviso in tre sezioni, delle denunzie, degli annul-

volontariamente, dichiarazioni di dipendenza e annotazioni

lamenti e dei ricorsi. La denunzia dell'invenzione, coì relativi disegni e modelli, è soltoposta a un esanie preliminare, fotto da un membro della sezione delle denunzie, il
quale paò invitare il denunziante a riparare alle mancanze

di controversie;
b) una sezione per i gravami;

c) nna sezione di nullità, per le proposte di riliro,
dichiarazione di nullità, revoca e dichiarazione di dipen-

che vi abbia riscontrato. Pronuuzia in seguito la sezione,
la quale, se vitiene che la denunzia sia accoglibile, ne ordina la pubblicazione, che avviene con inserzione della
sostanza della domanda nel Monitore dell'impero, e con
esposizione della denunzia presso l'ufficio delle privative.

denza di patenti, inoltre per decisioni sull’inefficacia rela-

Con la polblicazione entrano provvisoriamente in attività

magistrati di Cassazione, di alti funzionari del Ministero

gli effetti della privativa. Nel termine di due mesi può

brevetto è concesso e pubblicato snt Monitore dell'impero.
Le questioni d'annullamento o di revoca della privativa
souo d'esclusiva competenza dell'ufficio delle privative e la

del Commercio e di persone tecniche. Del resto, anchei
tribnnali posson decidere sull’eccezione di nullità del
brevetto opposta dai contraffaltori, come possono, invece,
sospendere la risoluzione della causa, rimettendo la decisione stessa all'ufficio delle palenti.
I requisiti delle invenzioni da brevettare sono come nella
legge tedesca, salvochè souo dichiarate non brevellabili le

domanda d'annullamento per non esser l'invenzione bre-

iuvenzioni il cui oggetto è riservato a uudiritto di priva-

esser falta opposizione dagli interessati, o perchè l’inven-

zione non è hrevetlabile, o perchè non spetta al denunziante. Se opposizione non vien presentata 0 è rigettata, il

vettabile, non è più ammessa dopo 5 anni dalla pubblicazione del brevetto. Dalle decisioni dell'ufficio delle privative
è ammesso ricorso al Tribunale dell'impero,
Il brevetto ha la durata di 15 anni a partire da) giorno
seguente a quello della denunzia. L'effetto della privativa
uon ha luogo quando l'invenzione debba, per determina-

tiva d’nna patente, per proposte dì accertamento e di

conferiniento di licenze forzate.
Contro le decisioni della sezione delle nullità v'è appello
a un tribunale superiore per affari di patente, composto di

tiva dello Stato. Hl brevetto pnò esser conferilo soltauto
all'inventore, ma il primo insinuaute è considerato per
tale. La brevettazione comprende, come nella legge te-

desca, l'esame preventivo se l'invenzione risponda ai requisiti prescritti, e, in caso alfermativo, la pubblica noti-

zione del cancelliere dell'impero, essere adoperata per

ficazione 0 bando che apre la via ai reclami contro il
conferimento della patente, entro i due mesi. Nell'esame

l'esercito o per l'armata o altrimenti nell'interesse della

preventivo non si ilee giudicare sul valore della patente,

cosa pubblica; ma l'inventore vicne indenvizzato.

ma solo se evidentemente essu non sia un'invenzione idonca
a esser Drevellati. I principi fondamentali circa i brevelli

Si posson concedere brevetti di coniplemento (Zusatzpatente), per miglioraniento o sviluppo dell'invenzione già
brevettata a favore del richiedente. Questi brevetti scadono col brevetto principale, ma, a differenza dei nostri

brevetti completivi, non si estiuguono per effetto del suo
annullamento.
La privativa pnò essere revocata quando }l Litolare della
privativa trascura di porre in attuazione nello Stato in
proporzioni convenienti l'invenzione o di fare tutto quanto
è necessario perassicurare quesl'atluazione, 0 quando egli
si rifiuti, malgrado l’offerla di compenso corrispondente 0

di snfficienti garanzie, di concedere licenze che il pubblico
interesse rende necessarie.

La lesse ammette sanzioni civili di risarcimento dei
danni e sanzioni penali (multa stno a 5000 marchi 0 car-

addizionali o completivi, il trasferimento, l'espropriazione

del brevetto, le licenze obbligatorie, gli effetti civili e penali, infine la durata della privativa sono quelli della legge
germanica. Non vi è, però, revoca del brevetto perrifiuto
di licenze obbligatorie.
In Ungheria vige una legge 14 inglio 1895, che non
differisce sostanzialmente da quella austriaca.
44.°La tutela delle invenzioni è stata riconosciuta dalla
Confederazione svizzera per li prima volta con la legge
federale 29 giugno 1888, che è tuttora in vigore con alcune modificazioni introdotte con legge 23 marzo 1893.

I brevetti sono concessi alle nuove invenzioni applicabili
all'industria e rappresentati ila modelli (escludendo così
dalla brevettabilità i processi o metodi industriali) e a
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favore degli inventori e dei loro successori. Non sono con-

sulle ricompense industriali, il divieto della concorrenza

siderate come nuove le invenzioni note in Svizzera al punto
da poter esser esegvile da persone dell’arle.
Nel procedimento di brevettazione dee distinguersì la
concessione del brevello provvisorio da quella del brevetto

illecita e della falsa indicazione di provenienza.

definitivo (o assolnto). Il brevetto provvisorio è accordato

in base a formalità analoghe a quelle della legge francese
e con esame solo della regolarità formale della domanda e

La proprietà industriale si estende anche all'agricoltura
e ai prodotti minerarì, e abbraccia il diritto di esercitare

esclusivamente per un cerlo numero di anni, adempiendo
alle formalità prescritte, la nuova industria che sia slala
im piantata nelterritorio spagnuolo. Si ammellono, quindi,

dei relativi disegni. Il titolare del brevelto provvisorio ha

i brevetti d'importazione.
Le invenzioni brevettabili sono indicale con una lunga

il diritto di farsi rilasciare entro tre anni il brevetto defi-

enumerazione, comprendente anche i risultati industriali

nitivo, fornendo «la prova che v'è nu modello dell'oggetto

nuovi ollenut) con mezzi nuovi o conosciuti. Tali inven-

inverlalo, 0 che vi è l'oggetto stesso; vale come modello
l'esecuzione dell'invenzione, oppure una rappresentazione
plastica che ne dia a conoscere chiaramente la natura ».
Solo il brevetto definitivo fondai diritti esclusivi di sfrutta-

zioni sono nuove, se non conosciute nè esercilale in Spagna

mento dell'invenzione. Riguardo alla durata del brevetto,
ai brevetti completivi, ai trasferimenti, alla contraffazione,

valgon regole analoglie a quelle det diritto tedesco. Il
lirevettato dee segnare in parte visibile gli oggetti co-

L'elenco delle invenzioni non breveltabili è analogo al nostro, salvochè comprende anclre « i prodotti ottenuti direttamente dalla terra o dall’allevamento det bestiame », L'inventore può ottenere clie l'invenzione brevettata rimanga

struiti a seconda di quel brevetto, con la croce federale,

segreta, ove interessi l’arte militare o la difesa nazionale.

del pari che col numero del brevetto, sotto la sanzione di

Il brevetto è concesso senz'esame preventivo e con formalità analoghe alle nostre; ha la durata improrogabile
di 20 anni. Si consentono brevetti d'addizione analoghi ai
nostri di perfezionamento, con diritto di priorità per lo
inventore.
La cessione e trasmissione della privativa, per aver effeito rispetto ai terzi, deve aver luogo per atto pubblico e
registrato nell'ufficio della proprietà industriale. Si ammette l'espropriazione forzata a favore dello Stato. L'in-

perdere il diritto di agire contro i contraffattori. Sono

motivi di nullità del brevetto la mancanza di novità o di
applicabilità dell'invenzione all'industria, il non essereil
possessore del hrevetto autore dell'invenzione o suo successore, l’erroneità del tilolo, l'insufficienza o erroneità

dei disegvi o modelli. Delle questioni di nullità e di decadenza decide l'Aulorilà giudiziaria ordinaria in base ad
azione o eccezione di chi vi abbia interesse.
15. Le privalive svedesi sono governale dalla legge
16 maggio 1884, con le modificazioni recale dalle leggi
posteriori 12 giugno 1891, 14 aprile 1893, 26 parzo
1897, 27 maggio 1898 e 9 maggio 1902. Le privative
norvegesi sono relte dalla legge 16 giugno 1885; le privative danesi dalla legge 13 aprile 1894. Queste leggi
sono simili fra di loro e simili alla legge tedesca perciò
che concerne i requisiti delle invenzioni da brevettare, il
procedimento della brevettazione, la durata ed efficacia dei

brevetti, le sanzioni, ecc. Le questioni di nullità dei brevelti appartengono all’ordinaria competenza giudiziaria.

In Russia le privative sono rette dal regolamento del
20 maggio 1896. La brevettazione segue previo esame

preventivo, ma senza pubbliche diffide. I requisiti sono
analoghi a quelli della tegge tedesca. Riconosciuta la
regolarità della domanda di Drevelto, vieu rilasciato un

certilicalo provvisorio di protezione, che gli vale siuo al
rilascio o rifiuto del brevetto definitivo. Il brevellato deve,

entro i cinque anni dal brevetto, dar prova, mediante un

o all'estero, ma non si tien conto delle circoslanze che

l'oggetto abbia figurato in un'esposizione pubblica o che
siasi fatto qualche esperimento prima della domanda.

ventore deve, nei tre anni, dimostrare di aver altuala la

invenzione. La decadenza per mancata attuazione, per rifiuto ingiustificato di licenza, per decorrenza della durata
e per omesso pagamento delle tasse è pronunziata dal Miuistero d’Agricoltura, Industria e Commercio; la decadenza

per interrotta attuazione è di competenza dell'Autorità
giudiziaria. Le usurpazioni della privativa sono punite con
multa e confisca.
Analoghe alle disposizioni della legge spagnuola sono
quelle della legge portoghese 24 maggio 1896. La durata
della privativa è, però, a beneplacito del richiedente entro
il termine massimo di auni quindici. Tutte le questioni di
annullamento, inoltre, sono di competenza dei tribuuzli

ordinari.
47. Le privative industriali sono riconosciute in Turchia dalla legge 18 febbraio 1879, analoga (e in molle
disposizioni identica) alla legge francesecosì peril catalogo
delle invenzioni da breveltare, la durata della privativa, il

certificato dell'Autorili competente, di avere messo in eser-

procedimento della brevettazione, i brevetti complelivi, i
casi di nullità, i trasferimenti, le sanzioni civìlì e penali.

cizio l'invenzione nel Lerritorio russo. Valgono, del resto,
anche per la durata, regole uguali a quelle della legge

418. Non essendo possibile nemmeno perriassunto indicare le disposizioni vigenti negli altri Stati del mondo

Ledesca.
16. Il legislatore spagnnolo, nel disciplinare le priva-

civite fuori d'‘Enropa (1), che meno c'inleressano, o per la
poca importanza o per le scarse relazioni con lo Stato

tive indvstriali, come nel disciplinare il divilto d’antore,

nostro, ci limitiamo a presentare al leltore l’elenco ripor-

si è lasciato influenzare dal preconcelto Leorico ce questi

tato alla pagina seguente, ove Lroverà nolali quali Stali

diritti dovessero considerarsi quali forme di proprietà. H
regolamento delle privalive è contenuto, in fatti, in una

abbiano leggì sulle privalive, quali no, la data delle leggi

legge 16 maggio 1902 che s'intitola sulla proprietà indu-

risprudenza dei tribunali nusti sopperisce alla legge e ai

striale e abbraccia, oltre alle privative, i diritti sui marvel

trattati che von esistono, ispirandosi ai principì del diritto
naturale e alle regole dell'equità (2).

dì fabbrica, sui disegni e modelli, sul nome commerciale,
(1) Per l'Europa abbiamo taciato dell'Olanda, Grecia, Bulgaria,
Serbia, Rumenia, chie non hanno alcuna legge sulle privative.

e il periodo della tutela. Notiamo però che in Egittola giu-

(2) Cafe. aet. 11 codice civile egiziano per le cause miste.
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Stati che hanno leggi sulle privative.
STATO

AMENICA.
Argentina... 0...
Bolivia...
Brasile. ..........Canadà. 0...

Chili...
Combi.
Costarica. ..........
Curato LL
Domenicana Repubblica (San

Legge vigente

$ 3. — Natura giuridica del diritto.
Dorala
vela
privativa

11 ottohre 1864
8 maggio 1858
14 ottobre 1882
2 maggio 1898

Anni
10-15
10-15
{5
18

9 settembre 1840
Nessuna legge
26 giugno 1896
Nessuna legge

10
—_
_
_

19. Oggetto immateriale; somiglianze e differenze di tale oggetto
c della portata del diritto con l'oggetto c ti portata del di-

ritto d'antore. — 20. Artalogia di struttura e di svolgimento
fra questi due istituti giuridici. — 24. Teorica che cousidera il diritto dell'inventore quale mi diritto obiettivo, di
meracreazione politica. — 22. Teorica del movopolio. —
23. Teorica del contratto fra l'inventore c lo Slato. —
24. Carattere di vero diritto subiettivo privato. Se appar-

tenga esso alla categoria dei diritti reali patrimoniali. —
25. Se sia un vero diritto di proprietà. — 26. Se appattenga, invece, alla categoria dei diritti personali o della
personalità.

49. Il diritto dell'inventore industriale sulla propria
invenzione ha origine, come il diritto dell'antore sull'opera
dell'ingegno, da un lavoro creativo della niente e riflette

Domingo) | .......-

12 ginguo 1896

_

Equatore . ..........

16 ottobre 1880

10-15

Granata 00.
Guatemala 0...

16 maggio 1898
17 dicembre 1897

_
5-10

Guiana inglese . .......

12 Ingtio 1861

_

Honduras (Repubblica) . . . .
td.
(Colonia inglese)

14 marzo 1898
10 settembre 1862

20
_

Paraguay...
Messico... ........Nicaragua LL
Perù...
Surinam LL...
Uruguay 2...

20 maggio 1845
14 giugno 1890
14 ottobre {899
28 gennaio 1869
Nessuna legge
13 novembre 1885

_
20
5-10
{-10
—
3-6-9

Venezuela...

2 giugno 1882

|5-10-15

ASIA.
Ceylan LL...
ladia britannica... 0...
Malesit. 0...
Giappolle . 0...

16 novembre 1892
16 marzo 1888
28 gennaio 1897
2 marzo 1899

—_
14
—
15

Centrale britamiica |... ..
Orientale
id... .....

15 ottohre 1889
1 luglio 1897

14
14

Capo di Buona Speranza . . . .

17. laglio 1860

14

tenuto di questa rappresentazione sIngge intieramenle, 0

Colonie tedesche . ......

15 marzo 1888

—_

quasi, alla signoria ginridica dell’antore, può venire lihera-

Congo LL.
Egitto LL

29 ottobre 1886
Ginrisprudenza

_
—_

Liberia 0.00...
Manrizio (0...
Natal... 00.0
Orange... 0...
Rhodesia. 0...
Repubbliche Sad-Afcicane . . .
Sant'Elena 0...
Tunisid. 000.
Zanzibar 0.0...

23 dicembre 1864
22 maggio 1875
8 settembre 1870
9 giugno 1888
5 Inglio 1897
21 luglio 1898
1° agosto 1872
26 dicembre 1888
i luglio 1897

—_
_
_
14
14
14
—_
15
_

Zaband 0.

10 aprile 1898

—_

26 novembre 1888
21 dicembre 1877
15 marzo 1888
8 Inglio 1887
2 settembre 1884

t4
14
—
14
14

AFRICA.

det Lribunali misti

L'immaterialità dell’obietto nIlimo del diritto è ancora
più spiccala clie nel diritto di antore. L'opera dell'ingegno,
infatti, si estriuseca necessariamente in un dato oggetto
materiale, il libro, lo spartito musicale, il quadro, la
statna, chie costitniscono, è vero, l'oggetto d’un nvovo

rapporto ginridico diverso dal dirillo d’antore, ma le cni
vicende giuridiche sono in vario modo legate e connesse
coll'esercizio di questo. Il diritto d'invenzione o di privativa ha pure bisogno di un'esteriorilà materiale senza della
quale l'esercizio di un diriLLo non è concepibile, ma questa
esteriorità, rappresentata da uno seritto, da nn discorso,

da uncongegno, da un prodotto, non ba vna fissa individnazione e vale esclusivamente a documentare l’esistenza

dell'invenzione.
Vi la di piò, perchè il diritto d'antore non cade propriawente sopra l’idea, ma sulla forma di essa, 0, come
cereammo di dimostrare, trattando di questo diritto (4),

sulla rappresentazione originale, mediante la veste sensibile
fovitita dalla parola, dalla musica, dalle arli fignralive,
di un contennto di fatti, di idee o di sentimenti. {l con-

nente usato, utilizzato, assimilato da altri, anche in altre

opere l'ingegno, e talora anzi, come avviene nelle compilazioni o elaborazioni, già apparleneva in precedenza al
pubblico tlomiuio lellerario, artistico, scientifico,

Il diritto d’invenzione, invece, la, per così dire, una

portata più fontana e profonda in quantochè cade sull'idea
inventrice nella sna più intima e fattiva sostanza, imlipendentenente affatto dalla forma, nella quale essa venga
estrinsecata.
Queste diversità dei dne diritti determinano il conlenuto o l’obielto diretto deidiritti stessi, che è essenzial-

mente diverso. Poichè, mentre il diritto d'autore si esplica
nella comunicazione alla collettività della rappresentazione
intellettuale creata dall'autore e si sviluppa, quindi, nelle

OCEANIA.
Australia occidentale
ld.
delSad. ......
Colonie tedesche . . .....
Nuova Balles del Sud... ..
Nuova Zelanda . .......

il risnltato, essenzialmente immateriale, di tale lavora.

facoltà esclusive di pubblicazione, riproduzione, rappreseulazione, esecuzione, ece., invece il diritto d'invenzione,

uscito dallo stadio primordiale anteriore alla brevettazione

iu cni arteggia alli struttura del diritto d'autore, conprendendo anch'esso il diritto di pubblicazione esclusiva,
si estrinseca, come diritto di privativa, esclusivamente

Queensland e Nuova Guinea . .

13 ottobre 1884

14

Tasmania. 0.0...

29 settembre 1893

14

nell'attnazione o messa in pratica indnstriale dell’inven-

Vittoria. LL...

10 luglio 1890

14

zione, lasciamlo, invece, che l'invenzione stessa venga

(1) Piola-Casclli, Trattato del diritto d'autore, pag. 256 a 276, Napoli, Marghieri, 1907.
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conosciuta e riprodotta nei libri di scienza c sia in tal modo

d'appoggio per queste teoriche, in forza delle quali viene

messa a profitto scientifienmente da tutta la collettività.

anche spostata la posizione sisleniatica dell'istitnto, portaudolo, cioé, dal campo del diritto privato in quello del
diritto pbblico, e particolarmente del divitto amministrativo lato sensu.
Ma tutte queste teoriche sono facilmente distrutte dalla
considerazione che il diritto è già nato e azionabile dal
nrornrento dell’inverzione, prima, quindi, della brevetta
zione, e che questa non è una facoltà, ma un obbligo dello

Questo diritto d'iattuazione esclnsiva, clie patrimoni:

mente è l'imico contenuto della signoria dell'inventore, è
certamente più limitato e ristretto del contento del diritto

d'autore, e ti legge gli misnra anche nna assai più corla
durata di vila.
Per contro è un diritto, per così «dire, più dispotico, il

quale invade le altrni sfere individuali. Perocehè esso non
riflette la propria invenzione, ma l'invenzione obiettivamente considerata, sicchè distragge l'efficacia giuridica
dell’ identica invenzione altrui, posteriormente sorta 0

posteriormente presentata alla brevettazione. l’er questa
obiettivazione del contenuto esso viene effettivamente a
limitare l'uso della libertà economica, mentre il diritto di
antore ne trema sollanto l'abuso.
U diritto di privativa si avvicina, perciò, nella sna strml-

tura industriale, ai diritti Yi niorropolio, pur avendo nna
ben diversa legillimazione.
20. Nonostente queste diversità sostanziali, i due istitati
ginvidici lanno ana singolare somiglianza di costrazione,
che dividono, del resto, con altri moderni diritti industriali. Prescutato eutrambi un pricaitivo stadio.di sviluppo quando la ereazione intellettuale non ancora resa
pubblica si stringe intimamente alla personalità dell'autore
o iaventove, sicchè il rapporlo ginridico riveste on inne-

gabile aspetto di diritto personale, che slugge alla disposizione dei creditori. In entrambi gli istituti il passaggio
da questo stadio a qoello snecessivo è segnato da talune

pubbliche formalità, nell'esecuzione delle quali interviene
l'Amministrazione dello Stato. Per entrambi lo stadio
snecessivo rappresenta la messa in valore del prodotto intellettuale e correlativimente lo svilappo del contennto e
dell'aspetto patrimoniale del diritto, accompaguato, però,
i pari tempo da nua restrizione vella signoria giuridica.
Da questo momento, infatti, vengo concesse alla collet-

Stilo; nè cerca il diritto, ma solo lo riconosce e lo conferma. Il che è anclie più vero sotto altre leggi clie sotto
la nostra che vieta all'Amministrazione d'indagarese l’invenzione, di cui si chiede la brevettazione, presenti i requisiti delle iuveuzioni Imeveltabiti, e se, cioè, il diritto

che si vnole riconoscini» esista veramente, vietandole parimeuti d'indagave se chi chiede il brevetto sia il vero
inventore e se, cioè, il divillo gli appartenga. La fanzione che lo Stato compie è pnramente una funzione di

pabblicità, analoga benché più complessa e minuta (per
il fine speciale che l'invenzione possa essere conoscinia
e, scaduto il brevetto, praticata dalla collettività) alla fun-

zione che egli compie rispetto al diritto di proprietà e ad

altri divitti reali coi registri di Lraserizione e coi registri ipotecari, una funzione, quindi, che nulla toglie alla

natura snbiettiva e privata del diritto, il quale non la
bisogno di chiedere allo Stato la tutela, perchè essa gli è
data dall'ordinamento ginridico nel eni compito, come 0sserva il Gierke, rientra naturalmente di attribvire all’in-

dividno ciò ch'egli merita.
22. Due \eoriche particolari, che si riannodano a questo
gruppo di tendenze, vanno specialmente notate e respinte,

perchè stendono facilmente le loro propaggini nelle questioni della prassi gindiziaria.
L'una è quella, in cni noi stessi inciampammo iu altri
nostri seritti, che dà alla privativa dell'inveutore il carat-

con le quali si bilanciano i profitti economici del titolare

tere d'un diritto di monopolio creato artificialmente dalla
legge per assienrare all'inventore il compenso del sno
lavoro, e spesso riassume in questo monopolio il contenuto

del diritto, quasi come se un contratto bilaterale a titolo

essenziale del diritto (4).

oneroso fosse tra Ini e la società intervenuto. A entrambi

Contro la quale Leorica deesi opporre, anzilulto, clie il
diritto di proibizione non forma punto l'unico contenuto
del divitto, il quale, invece, accanto alle facoltà negative,

tività talune forme o maniere di uLilizzazioni dell'opera,

gli istinti le legislazioni moderne accordano la tutela di
speciali sanzioni pevali che hanno lasciato sin'ora nella
penonibra quelle azioni civili che pure sono più connaturali
alla natura privata del diritto. In entrambi, infine, il dì-

rilto nel suo contennto patrimoniale la una limitata durata
d’esistenza in un periodo di anni decorrente dalla pubblica
registrazione dell’opera.
21. Questa somiglianza ili struttura e di regolamento

fa si che intorno alla questione della sua natura giuridica
si siano presentate Leorichie spesso idenliche 0 analoghe.
Un primo gruppo di queste teoriche è quello clie con

ha copia di facoltà positive di carattere personale o patrimoniale per il godimento dell'invenzione. Nè ;l diritto di
proibizione o privativa industriale dee confondersi col
diritto di monopolio; esso ltsoltanto la veste industriale,

la struttura esteriore di gnesto, ma ne differisce sostanzialmente nel suo intimo nocciuolo, perchè, mentre questo
costituisce una siguoria individnale arbitrariamente estesa
iu forza di legge salle altrui sfere giuridiche in guisa da

render proprio d'un solo ciò che naturalmente è proprio

varie costruzioni o lormole temle a negare al diritto del-

di molti o di tWntti, il diritto di privativa dell'inventore

l'inventore la natura d'un dirillo subieltivo, e a raffigu-

nonè che l'esplicazione della siguoria dell'inventore sulla

raro, invece, come nn islitnto di creazione polilica, dipendente da un alto di volontà dello Stato, che, quindi,

propria sfera giuridica, a tnlela e protezione d'un suo
proprio, originario diritto, che diventerebbe vano se non
potesse, sia pure con limitazione dell'altrni liberli econonica, avere questo campo d'esplicazione esclusivamente
proprio. Dal che segue che il dirillo di privativa non va
trattato quale privilegio, restrillivamente, nei limiti della
legge serilta, ina quale dicitto subiettivo, benevolmente,
in Lutto il suo giuridico sviluppo razionale.

esiste solo per la legge e nei limiti di questa. Le Lraccie,
che ancora si rinvengono nel regolamento del diritto, dell'antico sistema dei privilegi graziosi def sovratto, f'inge-

renza più o meno larga dell'Amministrazione dello Stato
nella registrazione dei brevetti, le sanzioni penali che apparentemente formano l’nnica difesa del diritto, sono punti

(1) Così lo SeléMe e il Labimd in Gemoani, il Reuonanl in Francia.
7,
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23. L'altra teorica, secarezzata dalla dottrina francese

della secomla utetî del secolo scorso in eccessiva reazione

creditoria, si pone innanzi l'artificiosa ercazione di due
divitti diversi che sorgerebbero dalla stessa cansa, l'inven-

alle primitive teoriche che consideravano il diritto quale
sacrosanta proprietà, è quella che di alla brevettazione vn
carattere contrattuale, simulando che lo Stato conceda al
l'inventore la privativa in corrispettivo della conoscenza

zione, a lavore delli stessa persona, l'inventore, e per la

che acquista dell'invenzione, la quale, perciò, dev'essere
descritta e riprodotta nella descrizione e nei modelli e
disegni presentati dall'inventore (1).
Ma questa teorica cade, se sì consideri che lo Stalo noa

ridiche: accanto al divilto patrimoniale reale, si avrebbe

compare nel procedimento di brevettazione come na contraente, ma come un potere assolnto, che il diritto esiste

prima e indipendentemente dalla brevettazione ed è come
tale azionabile e trasferibife, che, infine, la teorica stessa
indurrebbe a concedere il brevetto non all'inventore, ma
al rivelatore dell'invenzione, essendo la rivelazione considerala quale ragione della brevettazione, neutre la legge,
e specialmente la nostra legge, di ;l brevello soltanto al-

l'inventore e solo per l'invenzione, escindendo ogni diritto
a chi non faccia che portare a conoscenza 0 a pratica indastriale un'invenzione altrui, anche se ritolta da un oblio

secolare o per la prima volta importata nello Stato.
24. Il diritto tell'inventore è, quindi, indnbbiamente

intela d'un interesse rignardante lo stesso obielto, il trovato industriale, e malgrado tale identità di causa, di sog-

getto e di obietto costituirebbero due distinte entità ginum diritto personale o della personalità che non sarebbe,
poi, che la manifestazione d'ni generico ilivillo che competeall'individuo sulla propria sfera personale (Individual
rechi del Kohler).

25. Maalla teorica che assimila il diritto alla proprietà,
ne altre fondamentali obiezioni si possono mnovere.
L'ona è che, seppure è vero che il diritto dell'inventore

abbia quella linea logica di diritto assoluto che sì rilvova
nel diritto ili proprietà, manca, però, in esso, nor soltanto

la durata illimitata che è particolare a tie le forme di
proprietà, ma, altresi, quell’ illitajlatezza di contennto che
sì rinviene in qualnvque forma di dominio e per cui spella
al domino la facoltà se non attnale, potenziale di nsare e

di godere della cosa in tutte quelle maniere di nso 0 di
godimento che le siano adatte.
Il diritto dell'inventore, specie dopo la hrevellazione, è,

un dirillo subiettivo privato.

infagti, un diritto relativo, determinato e limitato che non

Ma a quale categoria dei diritti privati deve essere
ascritto ?
Due tendenze contrarie si dividono oggidi il campo
giuridico,
L'una lo ascrive alla calegoria dei diritti patrimoniali,

sì manifesta in nn Radere ma in nn facere, estrinsecandusi

unicamente nel diritto escinsivo di mettere in pratica industrialmente l'invenzione.
La seconda obiezione, sulla quale ci siamo soffermati

considerandolo o come un diritto patrimoniale assoluto sui
generis (2), 0 conie um diritto reale che cade sn cosa immateriale (l’fnmaterialgiterrecht del Kohler) (3), 0 come

lungamente in altri serilli e che tocca Dva questione fondamentale di metodo, è iuesta, che, cioè, il giurista dee
determinare la natura e, quindi, la categoria sistematica
di unistituto giuridico, non a priori da nua nozione gene-

una vera proprietà (4),
L'altra lo ascrive, invece, alla categoria dei dirittì per-

assorgendo tlalle regole sue particolari, che ae formano

sonali o della personalità.

La priva tendenza urla, ne grave ostacolo dell’esistenza
di que) vincolo giuridica, indistruttibile che lega l’invenzione all'autore. Perocchè il diritto d'inverzione non possiede quella specie d'automovimento obiettivo ch'è proprio
dei diritti reali patrimoniali. Questi ltanno varie origini
di carattere ora obiettivo, ora subiettivo, trapassano dal-

l'uno all'altro titolare, senza residui giuridici valutabili
della loro prima appartenenza ; invece il diritto d’invenzione ha per unica origine il fatto individuale e intimo
dell'invenzione che ne determina indelebilmente la figura
giuridica, facendo sì che ì) rapporto giuridico non possa
inai staccarsi completamente dal suo originario autore, wa
rimanga sempre legato alla sua signoria, sia pure sollanto
all'effetto che l'inventore possa rivendicare }a paternità
intellettuale dell'invenzione,

rale del suo aspetto logico, ma « posteriori, deducendo e
gli elementi, gli organi, la strnllura e ne determinano
l'azione e la vila, al concello sintetico di codesta natura
e alla conseguente sistemazione dell'istituto in una delle
calegorie giuridiche. Ova, se ciò è vero, manca a questa
Leoria il sostrato necessario della dipiostrazione che Lutto

o gran parte del regolamento giuridico del diritto d'invenzione sia identico al regolamento ginridico del diritto
di proprietà (5),

26. La tendenza opposta, che mira a considerareil diritto d'invenzione come un diritto personale o della per-

sonalità, si foula specialmente sulla sua origine da un atto
della personalità e sulle manifestazioni di stretta dipeudenza dalla signoria della persona che i) diritto offre nel
corso del suo sviluppo, specie prima della brevettazione o

nel punto in cui con Ja brevettazione sorge il particolare
diritto di privaliva.

A superare invano quest’oslacolo e quello altresi, non

« Il diritto d'invenzione, osserva i} più autorevole so-

meno notevole, che il diritto in taluni periodi e sotto ta-

stenitore di questa teorica, il Gievke, appartieve ai diritti
sulla propria persona(Rechie an der eigenen Person). È un

luni aspelli, e specie quale diritto a conseguire il brevetto,
lia evideule carattere personale, si che sfugge all’azione
(1) Questa teoria è giù accennata in Renouvard; fu sostenuta
nei lavori prepacalori della legge del 1844 e risorse in panti
particolari ui opere francesi e italione, beuchè appartevgano a

scrittori che dichiarano considerare il diritto come una proprietà,

diritto della personalità, mediaute il quale un prodotto
(4) Così in Germania, TJhering, il Wilier, l'Osterrieth (quantongue specialmente in riflesso al diritto d'autore), in l'rancia

quasi tutti gli scrittori antichi e buowa parte dei recenti (Massé,

e così nel Poniliet, net Bosio, ne'Huard, ecc. Vedi pure, nello

Tilliére, Duvergier, Pouillet, Huard, ece.).
(5) Cufr., su questo punto, il nostro studio: Le ragioni del

stesso senso, l’Indelli, Lettere, ecc.
(2) Klostermana, Mandry.
(3) Kohler, Stobhe, Roholski.

e inventori e il concetto dell'istiluto qiuridico (Foro Italiano,
1901, 1, 1294).

secolare dissenso sulla nalura e sul nome dei diritti degli autori

PIIIVATIVE INDUSTIVIALI

Ti

intellettuale viene riconoscinto quale elemento integraule di

Capo Il — OGGrTTO DEL DINITTO.

una determinata sfera di personalità ed a} eni Litolare viene
assicurata ina signoria sopra questo elemento integrante
della sua sfera di personalità ».
« Il divitto d'invenzione, egli dichiara in altro punto,
non è cerlamente nel sno noccinolo nn diritto patrimoniale. Gli è vero che non appena si è sviluppato nel diritto
di patente esso appare in prevalente aspetto di diritto patrimoniale. Ma esso è nato quale un puro diritto personale, e

$ 1. — Industrialità e anteriorità scientifica

balza fuori come tale dall'atto dell'invenzione. Il sno contennto originario è costituito dall'esclusiva facoltà di deci-

dere sul se, sul quando o snl come della pubblicazione ilel
proprio prodotto intelletinale. L'inventore può tener segreta
la sua invenzione temporaneamente o dnrevolmente senza
con ciò distruggere il sno diritto. In questo caso, egli può

anche rinunziave temporaneamente o per sempre a Lrar
profitto della sua idea. Ma può anche scegliere il segreto,

per utilizzare, con la sna tutela, l'invenzione dla sé o per
mezzo altrni in wisura e per una durala che possono esser
notevoli. Allora l'invenzione può raggiungere in linea di
fatto ni alto valore patrimoniale senza cite nel diritto
venga ad entrare nn contenuto ginvidico patrimoniale. Se

delle invenzioni brevettabili.
27. Della brevettabililià in geverale. — 28. Disposizioni della

legge: diversi aspetti della brevettabilità. — 29. L'indastrialità e l'anteriorità scieutifica secondo il diritto tedesco.
— 30. Dottriua francese. — 31. Segue: nuovi prodotti e
mezzi industriali. — 32. Segue: puova applicazione di mezzi

conosciuti. — 33, Lavori preparatori della legge: i tre momenti delle forze fisiche. — 34. Dell'attuabilità industriale
dell'invenzione secondo la nostra dottrina e giurisprudenza;
rapporti e differenze del diritto di privativa col diritto d'autore; la questione del vegistro-valori. — 35. Invenzioni che
consistono nell'applicazione immediata di principi scientifici ;
brevetti di principio. — 36. Come l'invenzione debba esser
praticamenterealizzabile; casi pratici. — 37. Sc sia sempre

uecessario che raggiunga unrisultato imlustriale. — 38. Brevettabilità delle invenzioni che si riferiscono all'agricoltura e
al commercio, — 39. Prodotti e risullamenti industriali ; Ja

questione delle bilancie avtomatiche. — 40. Strumenti e
macchine; nuovi procedimenti di produzione; diflercuze tra
i nuovi mezzi e le nuove applicazioni di mezzi conosciuti;

giurisprudenza.

l'inventore vuole pubblicare la sua invenzione può scegliere
parimenti una doppia via. Può, cioè, pubblicare nella maniera che più gli piace la sua invenzione rininziando al

27. 1 diritti di privativa industriale lunno per oggetto
le nuove invenzioni o scoperte industriali (art, 1° della
legge). In questa disposizione e in altre segnenti la legge

suo esclusivo godimento e pertanto ponernidola nel dominio

parla proniscuamente di invenzioni o scoperte. Vera-

pubblico. Se ciò avviene è troncato per sempre lo sboccia-

mente, fra i dune termini corre nna differenza logica,

menta delle facoltà patrimoniali, senza chie nondimeno si

perché « scoperta » indica piuttosto l'osservazione di cosa

perda ogni giuridica efficacia del diritto di invenzione.

nou prima osservali e « invenzione » la creazione di cosa
che prima non esisteva. Ma, in genere, i vitrovati industriali sono scoperte e invenzioni insiente, Essi, cioé, con-

L’inventore può finalmente, facendo valere il sua diritto

alla patente, pubblicare Ja sna invenzione in una determinata forma legale, per acquistare quel temporaneo, limitato diritto di godiniento clie gli è riservato sotto la suddetta condizione. Allora, ma allora soltanto, it diritto di

sistono in nn'esplicazione d’altività intellettuale che si basa
sopra l'osservazioie di fatti non prima osservati e giunge
a creare una cosa o n fatto nnovo nel campo industriale.

invenzione sboccia in un diritto patrimoniale, Il suo poc-

Il temadella brevettabitità, ossia dei requisiti che debbou

cinolo di diritto personale rimane tultavia iutatto, ma il

presentare le invenzioni o scoperte per esser oggetto di

diritto nel suo assieme viene a essere accessibile in larga
mistera ille viceude giuridiche patrimoniali. In questa posizione delle cose nou può attribuirsi anche qui al primario

privativa industriale, è della massima importanza teorica e
pratica ed oflre gravi e complesse difficoltà per una precisa

contennto giuridico personale il significato d'una secon-

La società, lo Stato hanno un interesse capitale a delimitare il terreno dei brevetti d'invenzione. Se ogni idea
che possa dar luogo più o meno direttamente a un'applic:-

daria esplicazione d'un diritto patrimouiale » (1).
Questa costruzione del diritto d'invenzione è, (orse,

teoricamente impeccabile, ma non soddisfa, però, alla coscienza giuridica. Troppo grande è la distanza del diritto
stesso tai comuni diritti personali, troppo grane e verawente primeggiante è l'esplicazione del dirilto in ficoltà
d'eselusivo contenuto patrimoniale. Il contenuto econontico,
il fine commerciale è più spiccato ancora nel diritto d'inìvenzione che non nel diritto di autore, sia per la natura
industriale dell'oggetto del diritto, sia per il profitto eco-

e sicura determinazione.

zione industriale fosse brevettabile, l'esercizio delle indu-

strie e der cominerci e la stessa vita sociale sarebbero conlinvamente ostacolute o impastoiate dai diritti eselbsivi
dell’inventore. D'altronde, la concessione di questi diritti

è un nou senso ginridico se essi non hauuo per oggetto nu
bene economico, ossia se l'invenzione 0 scoperta non con-

tenga almenv potenzialmente o formalmente una novità
giovevole alla vita sociale che l'inventore conferisce in essa

momico che è l'uiica mira della privativa d'attuazione del
rilrovato.

e che giustifica il sopraprezzo che egli può esigere dal pro-

E all'opposto, come il lettore vedrà nel corso di questa
voce, il carattere personale del diritto, malgrado la sua
origine da an atto intimo della personalità, non ha che

Nella civittà moderna, lullavia, nou possiam risconWare novità assoluta di invenzioni e scoperte: queste rap-

dotto 0 processo monopolizzato dalla privativa.

presentando null'altro che progressi, talora minimi, su

una secondaria importanza che svanisce quasi completa-

invenzioni o scoperte precedenti o modi o forme di appli-

mente dopo la brevettazione, sicchè le regole giuridiche

cazioni pratiche di priucìpì o leggi uatucali già conosciuti.

che a tale carattere od aspetto sì riferiscono, non sono, in

Ciò spiega come in ogni controversia sulla beevettabilità

verità, sufficienti pec poter classificare sicuramente l’isti-

d’un'invenzione si presentino e s'intreccino, in relazione

Utto ginvidico fra i diritti sulla propria persona.

o al titolo dell'azione 0 al Litolo dell’eccezione che è opposta

(1) Gierke, Deutsches Privatrecht, $ 94, n, pag. 859 e 860;
nello stesso senso in Gerniania: Dalin, Gareis, Beseler e altri.

secolare dissenso, ece. (Foro Htal., 1001).

3 — Dicesto traniano, Vol. XIX, Parte 28,

Alla stessa teoria ci accostiamo nel cililu studio Le ragioni del
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dal convenuto in contraffazione, le dne questioni, se l'invenzione o scoperta presenti i caratteri essenziali iella
brevettabilità, e se essa sia veramente nnova o diversa i
rapporto a invenzioni conoscinle o in rapporto 1 quel ritrovato che si assume esser stato contraffatto.

28. La nostra legge consideri come muova nn'inverrzione 0 una scoperta industriale qnando non fu mai printa
conosciuta o quando anche, avendosene nna qualche noVizia, ignoravansi ì particolari necessari alla sua attuazione
(art. 3).
Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all’estero, quantunque pubblicata per effetto della
privativa straniera, conferisce al suo antore 0 ai suoi aventi
causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato, pnrebè

se ne domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata e
attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta (arl. 4).

scoperta che non porta nolla di nuovo ma rivela soltanto
materie esistenti in natura, forze natitrali di cui era rico-

nosciuta l'efficacia, ece. (2).

L'attività intelletiuale dev’ esser diretta all'impiego
delle forze naturali, non delle forze umane e sociali, il
che trae ad escludere la brevettabilità di piani di finanza
o di imprese commerciali, di nuovi metodi per lo sviluppo

dell'agricoltura e simili.
Occorre che quest'attività couduer a un risultato tecuico
e, quiudi, che l'idea speculativa, la teoria scientifica abbia
quello sviluppo e quella determinazione conerela e pirticolireggiata che renda possibile la sua pratica applicazione
nelle industrie. Ed è perciò imche necessario che il pensiero sia stato esteriorizzato iv nrodo obiettivo per seriltnra,

disegno, modello plastico, manifestazione orale, dimodochè
si possacoi docvmenti di questa esteriorizzazione riprodurre niovamente quel dato risultato.

Ogni modificazione d'un’invenzione 0 scoperta manila

Questo risultato deve costitnive un progresso essenziale

di privaliva Lutlora vigente dà diritto a nn attestato di
privativa, seuza pregiudizio di quello che già esiste perla
inveuzione principale (arl. 9).
Non possou costiluire obietto di privativa: 4° le invenzioni o scoperte concerneuli industrie contrarie alle leggi,
alla morale, e alla sicurezza pubblica; 2° le invenzioni 0
scoperte che non lanno per iscopo la produzione di oggetti
materiali; 9° le invenzioni o scoperte puramente teoriche;
4° î medicamenti di qualunque specie (art. 6).

di froute alle attuali condizioni della Lecnica industriale,

Ti tema della brevettabilità, pertanto, si scinde nei

seguenti punti principali:
@) Quali siano i caratteri di un'invenzione industriale

ai sensi della legge;
b) Quand'è che quest'invenzione possa dirsi nuova

in rapporto ad altre invenzioni similari (anteriorilà scien-

deve avere vn proprio valore intellettuale, che rappresenti
mestensione, nn allargamento della siguoria uvvana sulle
forze naturali; ©, perciò ancora, l'invenzione stessa deve
valere qnale bene economico. Quindi i cambianteuti di

forma, l'addizione di nnovi etementi, fa sostituzione d'uva
nuova materia in un prodotto, in una macchina, in nn

processo indastriale quando non portino un nuovo effetto
tecnico 0 non ammentiuo l'efficacia di quello già raggiunto
non sono suscettivi di brevettazione (3).
Con ciò, però, non si vien a richiedere che la messa in

valore industriale dell'invenzione sia realmente possibile,

ossia che raggiunga completamente le conseguenze cui mira
cche dalla sua pratica si ricavi realmente un profitto.
Basta che vi siano in essa potenzialmente gli elementi

tifica o novità inlrinseci) ;
c) Quand'è che l'invenzione stessa, brevettabile in sè,
cessi di esserlo perchè già resa pubblica (novità estrinseca).

necessarì per mia utilizzazione industriale, anche se il

d) Quali siano quelle invenzioni, che, pur avendo i

mercio non assicuri nu guadagno rimunevatore.
La Leoria Ledesca ripirrlisce Je invenzioni nelle due graudi
categorie dei prodotti e dei processi.
I prodolti sono forme corporee, che son descritte e pateulate cone oggetto dell'invenzione. Ciò nov implica, Luttavia, ch’essi costituiscano il diretto e immedialo oggetto

requisiti della brevettabilità, vengono escluse dalla brevet-

tazione per ragioni d'interesse pubblico.
Noi ci fermiamo in questo paragrafo sui primi die punti
che sono fra di loro intimamente connessi. Essi formano
senza dubbio la parte più difficile e più importante teoricamente e praticamente di Lutto il trattato delle privative

nuovo prodotto o processo per qualche suo Uifello particolare o per le condizioni sfavorevoli dell'industria 0 com-

lel diritto d'invenzione nella loro singola individnalità

industriali, e riteuiamo, quindi, necessario di esantinarli e

materiale: essi fo sono in quanto formano il mezzo di rap-

svolgerli in raffronto o dal punto di vista della dottrina e
giurisprudenza estera, dei lavori preparatori della legge
nostra, infine della dottrina e giurisprudenza italiana.
29. La teoria tedesca sul tewra della brevettabilità si
svolge liberamente entro la larga definizione della legge,
cele, come vedemno, fissa soltanto il punto che l'invenzione o scoperla debba essere suscelltiva di utilizzazione
industriale.

preseutazione dell'idea inventrice. Dal che segue che i

Essi considera come invenzione « ogni forma di pensiero che possa procaccjare un progresso tecnico essenziale

mediaute una combinazione di forze naturali sinora non
conosciuta » (1).
Poichè questo risuftalo dev'esser l’effetto dell'attività

intellettuafe, uon si considera conie invenzione quella
(1) Gierke, Deulsches Privatrecht, 1, $ 95, Leipzig 1895, e

prodotti son coperti di diritto esclusivo indipendente;uente
da ona forma tipici, ossia da quelle condizioni di forma o
di materia che non hanno nessun necessario rapporto con

l'idea inveutrice: tutti gli oggetti di uguale specie che
estrinsecano la stessa invenzione cadouo nella privativa, ciò
che costituisce un'importinte differenza bra la portata dei

diritti di invenzione e quella dei dirilti sui disegni di
fabbrica (4).
Quest'oggetto corporeo può esser o un vero prodotto
di lavoro, che serve direttamente a soddisfare un bisogno
umano (prodotto di consumazione, irlicoto di fabbrica,

merce, in geuere), 0 un istrumento di favoro destinato 1

produrre una merce (macchina, nleusile, attrezzo).

abbondante doltrina tedesca ivi richiamata.

(3) Kohler, op. cit., pag. 40 e seg.; Robolski, Théorie, ese.,
pag. 9; Gierke, op. cit., € 95, un.

(2) Koliler, Forschuugeu aus dem Pafentrecht und Praris
des deutschen Patenivechts, pag. 20 e seguenti.

op. cit., $95, 1, 5.

(4) V. gierisprodenza det Tribanafe dell'impero in UGierke,
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La privativa d’un prodotto, secondo dolirina comune, assoggettaalla sua esclusività anche quei nuovi mezzi, strnmenti o processi, alli a produrlo, cosicché il Lilolare di nn

brevetto anteriore sopra un arlicolo di fabbrica può vietare
la fabbricazione industriale e lo spaccio dello stesso articolo
prodotto con una nuova macchina, coperta da nn brevetto
posteriore. Viceversa, il titolare d'nn brevetto sopra una
macchina destinata alla confezione d'un dato prodotto non
ha pndiritto esclusivo sn! prodotto, e, quindi, non può
impedire la fabbricazione e Jo spaccio di unove macchine
destinate pnr esse a confezionare il prodotto inedesimo.

Quando il divilto d’ invenzione rignarda un processo
(Verfahren), il diritto esclusivo si estende così lontano
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risprudenza peccano, poi, a nostro avviso, d'un’eccessiva
indulgenza nel coprire di brevetto le più fnlili modificazioni di prodotti o processi già conoscinti 0 applicali.

Si ritiene indifferente che il brevetto abbia per oggelto
un'invenzione o una scoperta, ossia, come dice il Nongnier,

che l'invenzione prodnea qualche cosa dì nuovo chie non
esisteva dapprima o metta in Ince qualche cosa che esisteva
ma che sin‘allora era sfuggita all'osservazione (4).

E necessario che l'invenzione o scoperta abbia nua diretta
applicazione nell'industria, nel senso di avere nu effetto
nile e palpabile, che si risolva o nella creazione d'un

prodotto indnstriafe o nella realizzazione d'un risultato in-

quanto si estende l'idea inventrice che si estrinseca in

dustriale, consistente quest'nltimo o in nuovi processi 0
metodi di fabbricazione, o in noa somma più grande di

tale processo. Onindi esso abbraccia tutti gli oggetti cor-

vaulaggi vicavati anche da prodotti o processi couosciati.

porci che posson venire posti in essere con tale processo,
mentre non comprende quegli altri diversi procedimenti

Questa uccessità dell'ipplicazioue industriale è ginstiftcata dal contratto chie intercede fra la società e l'inventore,

che possan condurre allo stesso risnitato (4).

quella cimuziando «i vantaggi dell’assolnta libertà di concorreuza e di produzione in corrispettivo dell'utilità clie

Hanno un posto speciale nella teoria Ledesca le (Gesammlerfindungen, o invenzioni complessive, e le Abhéngigkeitserfindungen, o invenzioni dipendenti.
Le prime si ritrovano quando, combinando dati elementi
in in modo nuovo nel quale consiste appunto l'idea invenLrice, viene ragginnio un risullalo tecrrico che sorpassa

l'efficacia della pura e semplice somma di detti elementi.
Queste invenzioni d'assieme c i brevetti ele Je coprono
(Kombinationspatente) offrono interesse specialmente nel
punto di vedere se la privativa copra anche i singoli elementi. Certamente non li copre quando siano di per sè di
dloutinio comune, cioè siano prodotti, materie, processi,

principi, ecc. già noti. Ma può darsi, invece, che alcuni o
tutti stano il risultato dell'idea inventrice, o che addirittura

l'invenzione arreca nell'industria.
« Un privilége (dice il Renouard) est le sacrifice temporaire d'une partie des droits gne chacun a comme
cousommateur el comme producetenr, à vivre au meilleur

marché possible et par sa libre industrie. Si la concession
du privilége promet dn bénéfice à la société, le sacrifice

se trouve compensé avec cette espérance et le privilége
est juste; si le sacrifice esl sans compensation comme

sans nécessité, si les proluctexrs sont génés dans l’entier
exercice de leur liberté, ci les consominateurs privés d'une

partie des bienfaits de la concurrence afin seulement qu’nn
ou plusienrs individus soient enriclris gratuitement et par
pure favenr, alors l’établissement d'un privilége n'est

costilniscano essi stessi indipendenti invenzioni, Nel primo

eu’une violation des droits de tous er la société cxeòle ses

caso, è opinione prevalente che il brevetto di combinazione
(Kombinalionspatent), che copre l'invenzione complessiva,
copra anche i singoli elementi (2). Nel secondo caso, l’invenlore potrà prender separati brevetti sull’ invenzione

pouvoirs si elle se préte à y consenlir » (5).

complessiva o sull’invenzione delle singole parti, oppure

Ciò escinde lr brevettabilità di concezioni puramente
teoriche, di scoperte di principî scientifici o di leggi nalnrali, di sistemi puramente astratti o imbelletinali, come
metodi d'insegnamento, di lettura, di calligrafia, sistemi

anche nn hvevetto generale ( Totalifàfspateat) che abbraccia
l'una e le altre.
Le « invenzioni dipendenti » si lunuo ogniqualvolta

di controllo per aziende commerciali, sistemi di teaule

un'invenzione sia utilizzabile solo adoperunlo on'allra in-

natali, la brevettabilità sorge qnando da questi priucipi
e leggi sono Lralte deduzioni praticamente niilizzabili e ne
venga indicata la loro applicazione nell'industria. ln tali
casi non occorre nemmeno che l'inventore abbia scoperto

venzione coperta da brevetto anteriore, come quando nel
caso precedente alcuna delle parti dell'invenzione comples-

siva coslitnisca un'invenzione altrni coperta da brevetto. In

di libri, ecc.

.

Ma, per ciò che riflette i principî scientifici e le leggi

tal caso l'inventore la un diritto di privativa clie è limitato

il principio 0 li legge, basta che abbia ritrovata la loro

nella sna efficacia dal ilicitto del prinro brevettato. Alle
invenzioni dipendeati appartengono le invenzioni di perfe-

applicazione industriale, 0 l'abbia resa effettivamente pos-

zionamento ( Verbesserungserfiadungen).
30. La dottrina francese sulla brevettabilità presenta un
lirgo sviluppo, determinato anche dalla grande quantità
di casi pratici presentalisi in giurisprudenza (3). La doltrma stessa, però, si perde in distinzioni di casi, spesso
determinate da accidentali elementi esteriori, evitando
rmel lavoro di siutesi e d’astrazione, clie solo può condnrre
a fissare regole generali precise e sicure. Dottrina e giu(4) $ 4 della legge 6 aprile 1891: « Se fa conferita privativa
per un processo, il suo elletto si estende anche ii prodotti immedlialamente ottenuti col processo stesso ».
{2) Gierke, op. cit., $ 95, n, 7, e autori e giurispr. ivicitati.
(3) V. Dalloz, Ripeetoire e Supplement, n Paudectes francorses, vo Brevel d'invention.

sibile e vantaggiosa con speciali metodì o manipolazioni.
Così si riletmero hrevetlabili è ritrovati consistenti nell'adoperare il solfato di calce all'epnrazione del gaz, il

rosso d'anilima nelle tinture, nell'impiegare il principio
del raffreddamento prodotto dalla rapida e rinnovala evaporazione d'uu liquido che produca vu gaz nella fabbricazione del ghiaccio, nell'adoperare la soluzione d’oro alca-

lina in Inogo di quella acida nella doratara, benchè anche
la priura fosse scientificamente conoscinta.
(4) Nouguier, Des brerels d'inveution, ete., Paris 1858,
‘1. 389; f’icard e Olin, Code general des brevets, n. 17, Binxelles
1882; Pouillet, Traifé des brevets, ete., ». 6, Paris 1904.
(5) Renonard, Traite des brevets, n. 288, Paris 1865; Ponillet,
op. cil., n. 7.
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La legge dichiara espressamente che le invenzioni
possono riferirsi ad ogni specie d'industria (41), e l'indu-

tina considera come prodotto industriale un corpo certo

stria deve essere intesa in seuso lato sì da comprenderele
industrie agricole, specialmente, poi, per queste, quando il

e determinato, un oggetto materiale che ha forma e caratteri speciali che lo dislingnono da ogui altro oggetto (6).

ritrovato non consista io un semplice metodo o sistemadi

La novità non esige che non vi siano già altri simili
prodotti, ma solo che il prodotto brevettabile si distingua

coltivazione ma abbia per iscopo e risultato di migliorare

la qualità mercantile di un prodotto naturale. Così fu ritenuto brevettabile un processo di rivestimento delle quercie
da sughero, mediante incollatuva 0 calafatura, avente per
scopo di migliorare la qualità della scorza evitandone le

34. Venendo all'esame di quest’elenco legislativo, la dot-

da essi per caratteri nuovi, certi, essenziali, anche di pic-

colo conto e la giurisprudenza francese usa la più larga
indigenza nel ritrovare quei dettagli di novità clie veu- .
dano brevettabile un prodotto, riconoscendo, ad es., come

bunale della Senna lo esclase, perchè il cadavere è cosa

brevettabili tessuti che sono nuovi solo per trama meno
spessa, leggerezza maggiore, aspetto più bello, letti ripiegabili a gabbia, carte da giuoco ad angoli arrotondali, e

croste e screpolature (2). Si disensse se Fosse brevellabile um processo per imbalsamazione di cadaveri. Il trifuori comuercio; Picard e Olin approvarono (3), mentre

perciò, offrenti maggior solidità, durata e maggiori garauzie

il Ponillet insorse, sostenendo ce il liquido asettico costi-

contro la frode, candele a buchi longitadinali praticati tra to

niva evidentemente uu prodotto commerciale e che il

stoppino e la periferia per accogliere l'eccedenza della ma-

processo d'imbalsamazione in sé potea recare pratici risultati, industrialmente valutabili per il trasporto di cadaveri

con tessuto di canovaccio in Inogo dei tessuti fitti prece-

a grandi distanze e simili‘(4).

D'altra parte, il requisito che l'invenzione conduca a nn
prodotto 0 a un risultato indnstriale non implica di necessità che l'invenzione cealizzi un effettivo progresso, nè
che sia perfetta o di reale importanza, nè, infine, chie costituisca ua merito dell’inventore. Le invenzioni, osserva
il Pouillet, nascono imperfetle e vanno man mano suc-

cessivamente migliorandosi. Come potrebbero i tribunali,
d'altronde, valutarne giustamente l’importanza che talora
non si manifesta che nel successivo sviluppo dell'industria
e stabilire quale parte dell'invenzione è dovuta all'attività

Lerin fnsa e nonutilizzata dalla conbustione, busti costruiti

dentemente adoperati, stolle ricoperte di polvere di gomnia
simulante pioggia di diamanti, penne metalliche ricoperte
di materia colorante solubile cosicchè hasti intlingerle nell’acqua per scrivere, Lappezzerie ricoperte di miuuzzoli di
lana fissati con un parallelismo assoluto e simulanti così

il velluto, o ricoperte di miunzzoli di ineguale grandezza
iu guisa da simnlare la stoffa clieviot (7).
Sì riliene chie non sia brevettabile un prodotto naturale,
pevchè i brevetti riguarilavo i prodotti dell'attività umana,
non ciò che è già in natura e perl'eccessività delle conseguenze che deriverebbero da un tal monopolio (8); ma si

intellettuale dell’inventoree quale a precedentilavori scien.
tifici o anche al caso che aiutò spesso le più celebri scoperte? E necessario e basta che l'inverzione sia praticabile,
che dia un risultato effettivo e reale, benchè incompleto 0

ammette che la brevettabilità possa cadere nelle applicazioni

imperfetto (5).

vantaggi, cui si pervenga in un dato generedi fabhrica-

La dottrina e ta ginrisprudenza si altengono poi in generale, come si è già accennato, alla distinzione stabilita

zione, come na ammento nella quantità o qualità della pro-

nella legge del 1844 tra prodotti, mezzi nuovi e unova ap-

firlto indipendente da ogni idea di corpo cerlo e determi-

plicazione di mezzi conosciuti. T'aluni scrittori propongono,
invece, la dislinzione tra invenzioni corporee e invenzioni
incorporee, altri tra invenzioni che consistono nei mezzi
per ottenere Lalunieffetti industriali e invenzioni che hanno
per oggetto codesti effetti. Si discute (discussione di valore

molto accademico, stante il lato significato della formola
della legge) se l'elenco delle invenzioni indicato dal legislatore abbia carattere tassativo, come vuole il Nougnier, o
semplicemente dimostrativo, conte vuole il Blanc.
(1) Art. 1° della legge del 1844.

del prodotto, snlla sua utilizzazione in un dato processo
industriale,
E brevettabile nn nuovo risultato; ossia una somma di

duzione, nna diminuzione di spese, insomma uno stato di

nato ? (9). La dottrina e la giurisprudenza francese ritengono di no, e che, cioè, chi sia pervenuto a tale risultato

non possa impedire che altri vi pervenga con mezzidiversi.
Sono questi ultimi quelli cle di per sè possou esser brevettabili. E così trovasi gindicato non esser brevettabile
l'idea di rendere un cappello a staio suscettibile di essere
aperto o chiuso a volontà, o il fatto di rerrdder meno costosa

la fabbricazione dei ferri a T già da gran Lemipo conoscinti,
o l'idea della simultaneità delle due operazioni della cima(7) Appello Parigi, 29 dicembre 1859 (Palailfe, 1860, 74);

(2) Ponittet, op. cit., n. 14.

to igosto 1874 (/., 1875, 225); Cassaz., 27 dicembre 1867

(3) Picard e Olin, op. cit., n. 118.
(4) Pouillet, op. cit., n. fi.
(5) P'ouiltet, op. cit., ni 13 e 15, e giurisprudenzaivi ricordata;

{Dalloz, 1868, 1, 416); App. Agen, 13 marzo 1883 (Patailte,
1883, 105); ‘Trib. Lione, 31 luglio 1885 (I4., 1886, 183);
App. Lione, 414 siugno 1868 (/d., 1886, 342); App. Parigi,

Blune, Traite de la contrefugon, pag. 479, Paris 1855. Importa,

12 aprile 1878 (Z., 1878, 311; 17 genn. 1883 (/4., 1883, 228).

per la validità del brevetto, che l’applicazione industriale, indi
cata dal brevetto, sia realizzabile coi mezzi da questo specificati.
Vedi anche Noagaier, op. cit., u. 386; Ienouard, op. cit., n. 66;
Calmels, De la contrefacon, n. 80, Paris 1852; Picard e Olin,
operacit., n. 52; Rendu e Delorme, Traité pratigue de droit
industriel, n, 382, Paris 1855.
(6) Pouillet, op. cit., n. 20. Il Renonard, invece, to definisce
«tm corps certiin et déterminé, susceptible d’entrer dins le com-

(8) L’onillet, op. cit., n. 24; Picard c Olin, op. cit. ni 94, 99;
Rendux Delorme, op. cit., v. 325.
(9) Il risaltato, dice il Pouillet (op. cit., n. 26), rassomiglia al
prodotto in ciò, che è ugualmente un effetto, ma un effetto che non
sì presenta sotto l'apparenza di un corpo certo e determinato, definito, taugibile, che possa esser destinato alla consumazione; è
un effetto di un ordine tutto diverso clie rappresenta, come li
parola stessa lo indica, la somma dei vantaggi, ai quali si può
arrivare in un genere qualsiasi di fabbricazione, Cufr, Nonguier

merce, soit que la maia ddes hommesl’ait fabriqué et faconué,soit
que leur trivail et leur mtelligence l’aient acquis sur la nature
matlérielle » (op. cit., pag. 2 e 3).

(op. cit., m. 392), che perrisullato intende tutto ciò clie concerne
la irantità, Gi cualità e le spese dello produzione.
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inca e cardalnra della stoffa, o quella di render mobile il

perciò il brevetto (3), ora, più spesso, esigendo, come si

tubo adduttore nella caffettiera n circolazione ; cosicchè

rileva dalla giurisprndenza, che il risultato ottenuto abbia,

non costituisca contraffazione un nnovo prodotto, macchina,

un diverso valore o prodnea nn effetto diverso da quello

niensile che raggiuaga gli stessi risultati (4).
La legge francese considera in secondo Inogo come
brevettabili i nnovi mezzi e la dottrina e ginrispruderza
distingnono questi mezzi nelle tre categorie degli agenti
(ageats) che sono principalmente quelli chimici, in organi
(organes) che sonprincipalmente mezzi meccanici, in processi (procédes) che sono le diverse maniere di mettere in

opera e combinare così i mezzi chimici o fisici chei meccanici. H mezzo è brevettabile in sè, indiperidentementedal risultato e, cioè, quando raggiunga lo stesso risultato che si

raggiungeva con altri mezzi. Correlativamente il brevello,
come abbiamo già veduto, copre il mezzo, ma nouil risnllirlo, ossia non esclude che si possani brevettare mezzi
diversi che raggiungano lo stesso risultato. Si fa questione,
però, se, indicato nel brevetto l'uso di un dato mezzo,

l'esecniore possa interdire un nso diverso al quale il mezzo
stesso possa essere destinato. IRenonard e Nouguier antmettono quest'estensione del brevetto, Allari e Pouillet la
negano salvo il caso elte l'uso diverso uon sia che una consegnenza necessaria dall'applicazione indicata nel brevetto.
32. La legge tutela in Lerzo luogo la nuova applicazione

che è il normale risultato del mezzo medesimo ed esclndendo, poi, sempre dalla brevettazione quelle applicazioni

in cui non si riveli che una maggiore abilità e cura da
parte dell'agente (4).
Così, alle rassegne di ginrisprudenza rileviamo che fu
regala la brevettabilità di cesoie da fraslagliare applicate
per il legno anzichè per la carta, di rotelle già in nso per
mobili applicate a fornelli, di smaltatura applicata a forme
ita zucchero in lamiera, di chinsure a cerniera in uso per

braccialetti applicate invece ad anelli, di applicazione di
anmunzi su carte la giuoco, di applicazione della fotografia
alta riprolnzione della musica, di applicazione dell'esca
adoperata nelle antielie armi da fnoco a pistole-ginocattoli,
di applicazione alla allacciatura dei guanti di un generedi

fermaglio già adoperato per le giarrettiere, di applicazione
a lalnni giuocattoli speciali (bambole in caontchone) di colori inofensivi adoperati per altri giuocatioli, di applica-

zione di sostanze fosforescenti per renderevisibili di notte
i quadranti degli orologi (5).
Fn sostenuto dal Blanc, bastare che nn mezzo conosciilo

di mezzi conosciuti. La dottrina applica largamente questa
categoria ritenendo che per la tutelabilità non occorre nè

sia trasportato da nn'indostia ad un'altra per aversi nna
applicazione nnova (6), ma la dottrina e giurisprudenza
prevalente hanno rifintato questa teoria, sostenendo che

la novità del mezzo, nè la novità assoluta del risultato,

per esservi applicazione nuova sia sempre necessario che

basta che quel mezzo non sia mai stalo adoperato per
quello scopo, risultato o funzione. Dice il Nouguier: fare

il risultato conseguito sia diverso da quello che si otteneva

un'applicazione nuova di mezzi conosciuti significa prendere questi mezzi, applicarli a una eosa diversa da quella

mezzi conosciuti la dottrina fa vientrare la muova combina-

a cui servivano 0 applicarli altrimenti o camhitrne le combinazioni o semplificarli con delle soppressioni o completarli con addizioni d'altri mezzi ngralnente conosciuti o
rinnirli se sono sparsi o separarli se sono riuniti ed arrivare così al conseguimento di un risultato o di un prodotto
industriale (2).

nell'industria primitiva (1). Nell’applicazione nnova di
zione di clementi conosciuti, siano essi agenti, organi o

processi, cui, come già vedempio, la teoria tedesca dà la
denominazione di invenzioni complessive o di assieme.

Associare per la prima volta, elementi che sin’allora erano
rimasti disgiunti, dice il Powillet, equivale, infatti, ad applicarti in un modo nuovo (8). Sostiene però lo stesso imtore che la ragione della brevettabilità non sta, in Lal caso,

Però, posto il principio, le se consegnenze avrebbero

nella diversità del risultato bensi nella novità della combi-

condotto a permettere il monopolio dei mezzi più conosciuti,
conducenti a risultati pnr essi noti, sol per nu cambia-

nazione; questa snssistendo avremo un'invenzione breveltabile anche se si raggiunga lo stesso risultato che si raggiungeva con nno combinazione diversa (9). E appuulo
perchè la novità consiste in questa associazione si deve
aver riguardo all’assieme dell'invenzione, non già agli elementi siugolarmeule presi.

mento di materia e di oggetti nell’applicazione dei mezzi
stessi, senza che merito dell'inventore o pvofitto d'industria

potesse giustificario, Quindi si tende, talora in modo alquanto confuso, a restringere questa categoria, ora distingnendo dall'applicazione nuova il nuovo uso, in eni la no-

vità cade soltanto sull'oggetto o sulla materia e nonlegittima
(1) Gass., 16 marzo 1846 (Daffoz, 1846, 4, 46); App. Liegi,
4 agosto 1862 (Pas., 1863, 249); 18 aprife 1860 (/d., 1862,
381); Parigi, 50 dicembre 1880 (Pa/cilfe, 1882, 233); Allart
(op. cit., 26 e 27): «Le résuftat considéré en lui méme n'est
pas invention quelle que soit sa nonveanté, c'est la manifestation,
la conséquence de la découverte qui sente est brevétable 3.
Cons. l'ouillet, up. e loc. cit.; Nouguier, op. e loc. cit.; Picard
e Olin, op. cit., n. 80; Bédirride, op. cit., n. 60; Blane, apera
citata, pug. 443. — Contra: Renouard, op. cit., n' 61 e 64,
(2) Nongnier, op. cil., n. 484.
(3) Ponillet, op. cit., n. 37; Allart, op. cit. né 35 e 36.

(4) Powillet, op. cit., n. 44; l'icard e Olin, op. cit., n. 89.
(5) Cassaz., 11 tugiio 1896 (Dalfoz, 1848, 1, 287); Appello
Parigi, 20 novembre 4850 (Blane, op. cit., pag. 452); 20 ntarzo
1855 (Pataitte, 1855, 101); 10 dicembre 1857 (4, 1859,

136); Tribunale correz. Senna, 8 inaggio 1860 (Piault, Propriété industrielle, n. 125); 28 febbraio 1865 (Pataille, 1865,

La giurispendenza segue in genere la teoria (10) della
dottrina. Molti gimlicati però distinguono dalla combina105); Parigi, 14 maggio 1868 (/a., 1868, 210); Trih. correz.
Senna, 24 maggio 1878 (/d., 1878, 265); App. Parigi, 29 novembre 1882 (£d., 1883, 339); e per l'eselnsione del brevello,
quando si tratti solo di mano d'opera più intelligente: Cassazione,

20 marzo 1854 (Sirey, 1855, 1, 222); App. Parigi, 21 geunaio
1860 (4d., 1860, 2, 182); 28 novembre 1862 (Pasaifle, 1864,
90); App. Lione, 17 febbraio 1883 (/4., 1883, 267).
(6) Blanc, op. cit., pag. 458.
(7) t'onillet, op. cit., n. 44; Picard e Otin, op. cit., n. 169;

Apip. Parigi, 31 marzo 1854 (Pataitte, 1855, 156); 23 marzo
1860 (Mangiu, Propr. ind., n. 119); 9 maggio 1883 (Patailfe,
1883, 33); App. Lione, 23 gingno 1860 (Dalloz, 18641, 2, 63) ;
App. Parigi, 12 marzo 1874 (Pataille, 1872, 215); 21 febbraio

1893 (Z., 1893, 31).
(8) Poniliet, op. cit., n. 40.
(5) Pouillet, op. e loc. citati.
(10) V. abbondanti citazioni in Ponillel, op. cit., né 47 a 57.
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zione la « sovrapposizione ». Quando, cioè, si tratta d'una
semplice rinnione, senza conginnzione o combinazione alcuna, di più elementi la giurisprudenza francese nega la
brevettabilità. Il Pouillet combatte questa leoria, osservando che, quando sì tratti principalmente di elementi

così osservando : « Quanto all'esempio su eni insiste il de-

pnlato Arago, voi Lniti avrete inteso che egli stesso dice
che si Iratterebbe di un brevetto di risurrezione. Ebhene,
signori, scovrire che una delerniinata proprietà è inerente

nteccanici, è impossibile combinarli in maniera clie per-

ad nua cosa, risnscitare il passalo, accreditarlo, propagarlo, non è inventore, ma rendere al passato il sno valore,

dano la propria esistenza e il proprio carattere, e, quindi,
vi sarà sempre una seniplice sovrapposizione, il che non

metterlo in Ince. Ora, non è questo che piò motivare nn
brevetto. Non si deve ottenere una privativa che quando

toglie che, faceudoli agire sinullimeamente, siauo essi 0
non materialmente congiuntì, si possuno ottenere muovi
vantaggi o movi risultati, sicchè l'assieme di questi organi

si crea, quando s'inventa, e non s'inventa chie quando si

meccanici costiluisca veramente uma nuova invenzione (41).
Tuttevia, prescindendo dalla materialità formale della distinzione, essa appare fondata, inquantocliè, come dalle

aggiunge un mezzo od un prodotto muovo ni mezzi ed ai
prodotti già conoscinli, il che non si riscuntra nell'esempio
citato »,
Nella dottrina francese il Revonard e il Bla sostennero la brevettabilità di entrambe le invenzioni (3) quali

ricordate sentenze si rileva, si è voluto escludere dalla

muove applicazioni industriali di un imezzo conoscinto. Il

brevettabilità quei casi in cui i diversi elementi non avevano alcun vincolo necessario, uessun’azione reciprocautile
o nuova (2), ossia, come più esattamente dice la corriì-

spovdente leoria tedesca, si volle restringere la brevetla-

Ponillet, invece, nega la Drevetlabilità in entrambi i casi,

considerando ginslamente che si tratta di organi (la lampada a rete metallica, il tubo rivestilo di zinco) già cono-

la origine stessa fn ricordata nei lavori preparatori della

sciuti e nsati in commercio e, quindi, di dominio pubblico;
la scoperla di pregi o proprietà non conosciute non può ricondurre l'invenzione sotto il regime di una privativa,
« La scoperta, egli conclude, d'una nnova proprietà in un
oggello conosciuto pnò essere un'invenzione hreveltabile,
se quella proprietà è di natura tale da costilnire, secondo
i principi che abbiamo posti, nia unova applicazione di
mezzi conosciuti. È così, scoprire che nna pianta, già usata
nell'industria, possiede naturalmente delle proprietà colo-

nostra legge.

ranti, e ntilizzarla per la tintura, mentre che, per l'in-

Nella discussione della legge francese del 1844 il celebre
Arago, sostenendo clie le scoperte scientifiche aventi nna

nanzi, non era mai servila a quest'uso ; così quicora, scoprire che ui corpo conoscinto ha la proprietà di vendere il

importanza industriale potessero esser breveltale, addusse

cnoio più morbido e più resistente, quando, sin’allora,

zione all'ipotesi in cui dalla somma degli elententi si
ottenga 1neffetto che superi quello che è necessaria con-

seguenza di ciaseuno degli elementi isolalamente presi.
È applicazione nuova di mezzi conosciuti la scoperta di
una nvova proprietà d'un corpo conosciuto ?

L'origine storica di questa questione nel diritto francese
ha un'importanza nel diritto nostro, in cui, come vedremo,

come esempio la scoperta del Davy della lampadadi sicuvezzi per i minatori, e quella del Sorel circa l’ inossidabifità dei tubi di ferro rivestiti di zinco. In entrambi questi
casi trattavasi di oggetti già conoscinti e adoperati. Le
lampade rivestite di tela nretaflica eran già adoperate nelle
scuderie e nelle capanne dei poveri, una il Davy scoperse
che esse potevano venire utilizzate nelle miniere senza pe-,

ricolo di provocare esplosioni di gaz, perchè la fiamma generata nell'interno della tela metallica si raffredda nel
passare attraverso le maglie in modo da mon poter produrre
l'esplosione nell'aria esterna quantunque satura di gaz.

L'ammento della inceall'interno della lampada avverte il
minziore della presenza del gaz in non grande quantità :
se la quantità aamenta la lampada si spegne. La scoperta

del Sorel consislette nel dimostrare che la rivestilurt dei
tubi di ferro con lo zinco, in uso da tempo antico, pone il

non lo si era nlilizzato che per delle fiizioni assolictamente

diverse; scoprire, a es., che nmna certa sostanza, la quale
non si era impiegata che per la concia delle pelli, conferisce all’accinio delle speciali qualità, significa fare allretLante invenzioni brevetlabili, perchè, in Lutti questi casi,
si ricava da nn oggetto conoscinto nn servizio del intto ilifferente da quello ch'esso remleva per l'innanzi; la solu-

zione, almeno per noi, si deve ricercare in Lale estremo, e
non altrove >,
Analoga a questa, fino a ni certo punto, è la questione

dei cosidetti € brevetli di principio ». Scoperta nina legge
nalnrale e la sa applicazione pritica, si può acquistare il
brevetto, che copra non l'applicazione, nia il principio
stesso, cosicchè uon possa esser applicato da allvi ad altri
scopi o con mezzi diversi? La dottrina prevalente a ragione
lo nega, il Blanc lo ammette (4).
.

Serro in speciali condizioni elettriche, di grisicliè diventa

Li dottrina e giurisprudenza francese hanno, inoltre,

negativo e con ciò refrattario a esser ossidalo nella parte
intennon rivestiti di zinco.
L'Arago, dimostraudo i grandi vantaggi industriali che
erano derivati di queste scoperte, ne propngnava la brevettabilità.

stabilito i seguenti principi, applicabili cosi ai prodotti che
ai mezzi nnovi.
a) l cambiamenti di forma e di dimensione possono
costituire perfezionamenti brevettabili quando producano
un nuovo risultato. La legge tlel 1891 stabiliva espressamente che tali cambiamenti, nonché gli ornameati di qualsiasi genere, nona erano Drevettabili. Dall'elaborazione

Il relatore Dnpin ammise la brevettabilità della scoperta
del Davy, negò la brevettabilità della scoperta del Sorel,
(1) Pouiftet, op. cit., n. 53.
(2) V. App. Colmar, 6 aprile 1861 (Pataille, 1867, 215),

ad agire isolatamente; Appello Roven, 16 marzo 1885 (/4.,

che negò la brevettabilità al fatto di disporre fra le pale di una

adattava all'estremità def manico di un coltelfo una piccola scatola
cilindrica nefla quale si svolgeva c si avvolgeva ni nastro metrico.
(3) Restringendo, però, il Blane la portata del supposto brevetto Davy all'uso della lampada in questione nefle miniere.
(4) Blane, op. cit., pag. 459.

inrbina di costruzione vota delle semipale, organo pur esso già
conosciuto e impiegato in mi aftro genere di turbine; Cussaz.,
2 gennaio {864 (14., 1864, 249), che negò la Drevettabilità
d'ima macchina costinita da tre macchine conosciute, destinate

1387, 166), clic escluse la brevettabilità ili an'invenzione, clie
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della legge del 1844, risulta che si volle mantenere lo

trova riscontro in alcuna delle leggi estere. La Relazione

slesso principio, quinlinque non si vilenesse necessario
dichiararlo espressiameate, facendo eccezione nel caso chei
cambiamenti producessero effetti nnovi (1). Così la ginris-

pradenza ha riconoscinto brevetlabili le modificazioni di

nota, anzitotto, che il reqaisito o cacaltere che l'invenzione
sia iudustriale è riconosciato da Lutte le legislazioni esistenti. Passando in rivista le formole con le quali qnesto
carattere viene spiegato nella legge belga del 1852, negli

na cristallo di binocolo, della forma e dimensioni interne

statuti inglesi del 1623, cell'ordinanza svedese del 1834,

di an faro, della forma di nima caffettiera, d'un puntello

nello statuto americano del 1836, nel decreto spagnuolo

d'aratro, di carte da giuoco rese ad avgolìi arrotondati,

del 14826, nell'ordinanza bavarese del 1842, nella legge

velle dimensioni di istrumenti musicali, e di macinatoî da

austriaca del 1852, e infine nella legge francese del 1844,
ritiene clre le formole stesse peccano le une per difetto, le

pepe adallati ad iso domestico quotidiano, quali invenzioni, tntle, prodncenti nuovi effetti e nuovi vantaggi(2).
Ed escluse, invece, per la ragione inversa, la brevettabilità

altre per soverchio, lulLe per inesattezza. Essa osserva che

di modificazioni nella fonna d'uno stampo, di aggiunte di

delle forze, il toro adoperamentoe l’esito di questo, e che,

cornici di ritratti a ornamentodi giardiniera 0 mobili, di

quindi, le invenzioni si posson ridurre a tre ordini

modificazioni nella forma di cinti erniari e di bottiglie per

rispondenti.

iniezioni, di modificazioni nel Laglio di un velo, nelle di-

In quanto al momento dell'esito delle forze, la Relazione
rileva che, per effetto dell'adoperamenio delle forze fisiche,

mensioni di orologi ridotti a forma lillipaziana, ecc. (3).
b) Il cambiamento nella materia di cui è costitvito
il prodotto, organo, agente, ece., non è Drevettabile
quando non produca altri effetti se non quelli normalmente

e aloralmente dipendenti dalla nuova materia adoperata.
È brevettabile, invece, quesio cambizmnento quando abbia
per conseguenza che il prodotto organo, agente, ece., dia

nell'industria posson distinguersi (re momenti: la scella

chimiche o fisiologiche, l’uomo pnò raggiunger un prodotto prima ignoto, 0 conseguire nn muovo risultamento
industriale.
Passa quindi a definire che cosa intenda per risulta-

mento industriale, ed è Dene riportarne le parole. « Spesse
volte avviene, dice la Relazione, che, non mutando in nulla

nn risullato muovo, il che principalmente si verifica nella

né le forze, nè l’adoper«mento loro, nè il prodotto, l’ag-

sostiluzione di nuovi elementi nelle combinazioni chimticlie.
Così Tn ritenuta invenzione )revettabile la sostituzione

giunta d'un espediente accessorio cagioni effetti bili alla

dell'oteina all'olio nell'umtatura delle lane da flare, della

produzione, senza modificarla. Allorchè mettevasi l’acqua
in uma caldaia deslinata a produrre il vapore, le pareti in-

stoppa di aloe o di agave alle materie consnetamente adoperate nella confezione dei cordami, di cerchi di canna e
cerchi di corde nelle seceltie da incendio, nell'impiego della

crostavausi d'una materia biancastra che le rodeva ; ora si

lana combinata con strazze di seta per la confezione del
vellato scannellato, nella sostituzione di capelli alla seta

ciò nom si ottiene un prodotto propriamente detlo, ma un
risullamento industriale (6). Lo stesso, in generale, può

nella confezione di retive da capelli, o di lastre di pietra o
di ardesia alle Javole di Jegno nella fabbricazione di higliardi (4). Invece non fu riconosciuta la brevettabilità

è trovato il mezzo di evitare questa incrostalnra medianie
una certa quantità di patate postevi dentro a bollire, Con
dirsi di tulto ciò che concerne ur risparmio di spesa, nn
accrescimento di quantità o nm miglioramento di qualità
del prodotto: per temperamenti che non costituiscono, se-

uella sostituzione di ferro a legno nei telai dei letti, della
ghisa alla pietra nelle macchine per manganare,nell’impiego di placche di porcellana scanalate invece di superficie

condo il comune linguaggio, nè un prodotto, nè il mezzo

rogose di altra materia perl'accensione di fiammiferi chi-

ove si tratti di sostanze e forze chimiclie, a nuovi metodi

diretto e principale di una produzione ».

In quanto all’adoperamento delle Forze, esso dà luogo,

miei, nella sostituzione di tele da ricalcare ai tessuti cerali

industriali, quando queste sostanze o forze sono note, e

per la fabbricazione di fiori artificiali, ecc. (9).
33. La Relazione ministeriale, che accompaguò la pre-

larle, metterle a contatto o simili, e a nuovi processi,

sentazione della nostra legge al Parlamento, si fermò am-

allorché il nuovo metodo è connesso all'uso di nuove forze

piamente su questo tema della brevettabilità, ed è opporiuno
riassuniere brevemente j concetti, per spiegare la muova

duttive. Tale sarebbe, per es., ana nuova maniera di do-

classificazione delle invenzioni brevettabili introdotta dalla
legge, la qnale classificazione, come abbiamo velnto, non
(1) Relazione di Barthélemy alla Camera dei pari: « 1 cambiamenti di forma o di proporzione, mon altrimenti che gli orvamenti,

non costituiscono delle invenzioni, a meno che quei cambiamevti
di forma non producano efletti nuovi, siccome può accadere per
aleunì prodotti di ottica, nou aveudo la legge voluto brevettare
chie gli inventori ».
Vedi Fenouard, op. cit., n. 67; Calmels,
op. cit., n. 79; Nougnier, op. cit., n. 465; Pouillet, op. cit.,
u. 62. — Contra: Bédarride, Comment. des lois sur les brevets
d’invention, che ritiene che il cambiamento di dimensioni non
possa mat essere oggetto di brevetto (n. 223).
(2) Cassazione, 10 marzo 1853 (Bull. crim., 1853, 136);

10 marzo 1858 (Stirey, 1858, 1,353); App. Parigi, 9 aprile 1861
(Pataîlle, 1861, 276, 5); 15 giugno 186) (/4., 1861, 209);
13 maggio 1865, e Cass., 26 gennaio 1866 (d., 1866, 85);
Cass., 9 febbraio 1853 (Journ. Pal , 1853,1, 343); Cass. francese, 3I luglio 1871 (Delloz, R. P., 1871, 1, 301).

l'invenzione consiste in nuove regole o norme nel mesco-

o di nuove materie o a una serie di nuove operazioni pro-

rare o di separare il materiale puro dalle sostanze miste
che estraggonsi dalle miniere.
(3) App. Metz, 5 maggio 1858 (Dalloz, 1858, 2, 174); Appello
Parigi, 8 marzo 1861 (Richard, Prop. înd., n.174); 47 novembre
1859 (Drapier, Prop. ind., n 235); 15 maggio 1861 (Pascille,
1862, 15); 18 dicembre 1866 (/., 1867, 45); 31 maggio 1862
(Id., 1863, 276).
(4) App. Bruxelles, 21 novembre 1837 (Pas., 247); Appello
Parigi, 8 luglio 1846 (Jorn. du Palais, 1847, 1,295); 18 novembre 1857 (Pasaille, 1857, 368); 10 giugno 1865 (Id., 1865,
314); 13 novembre 1866 (/@., 1867, 390).
(5) App. Parigi, 20 marzo 1847 (Dallo:, 1847, 209); Appello
Lione, 23 giuguo 1860 (/4., 1861, 2, 63); Trib. corr. Senna,

10 luglio 1860 (Manson, Prop. ind., u. 152); 31 laglio 1866
(Pataille, 1867, 88).
{6) Quest'esempio è ricavato dalla discussione, nella Camera

dei pavi di Francia, della legge del IS44.
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Ove, poi, si tratti di nuovi mezzi meccanici « destinati
a modificate e a dirigere in varie guise le forze della natura o umane », si hanno quei trovati clie sono compresi
sotto la dertominaziove di macchina, di stroniento, di or-

digno c di consegno qualunque.
In quanto, infine, al primo momento della scelta delle
forze, la Relazione rileva che «un inventore può scoprire
tina forza novella, siccome avvenne un giorno perl'elettricità

e usarla nel tempo stesso in qualità di motore; ovvero puù

puramente teoriche, fu agginuto allo scopo di far apparire
chiaramente, anclie col raffronto con Vart. 2, ele « non

suo materia di privativa fe invenzioni Leoriche o scientifiche, né ipielle che non hanno per iscopa nua produzione
msteriale; ma raccogliesi altvesi che le prime diventano

capaci di privativa quando accennano ad applicazioni indi.
striali e dentro i termini di queste apiplicazioni ».
34. La ilottrina e la ginrisprudenza italiana silla Dre-

applicare per la prima volta all'industria nua forza già nota,

vettabilità lanno segirito urolto da vicino la dottrina e ka
giurisprindenza francese, il che è dipeso, forse, in parle da

destivandola a nivovere una macchina, 2 ottenere mi ri-

ciò, che i casi di giurisprudeuza sono stati relativamente

sultamento chimico-industriale 0 a conseguire nu prodotto

poco numerosi in confronto all'importanza e complessività

novello, siccome della medesima forza elettrica accadde di
tempo in tempo dacché lu scoperta. Queste sono le pra-

del tenta e non hanno potuto, quindi, dare lo sputo a
una teoria più originale.

tiche che si dichiarano tutelabili nel n. 4 dell'art. 2, che

Cirva il concetto generale dell'industrialità dell'inven-

contempla « un motore o l'applicazione industriale di nna
« forza già nota ».

zione, si vipetono i noti concetti che le Leorie, le specula-

« Al di sopra di queste diverse pratiche stanno le verità

posson costituire argomento di privativa.
« Occorre, dice il Coltarelli, parafrasando la dottrina
francese, un effetto utile fangibife e viassumentesi sia nella

zioni astratte, i metodi di dottrina e d'insegnamento uou

teoriche, le quali servono di fiaccola all'inventore indnstriale, e che, sino a quando rimamgouo pella sfera della
speculazione (intellettuale) o fino a che sono formolate in
modo puramente scientifico, non sono e non debben esser
oggetto di privativa industriale. Ma ben può avvenire
che siano per sé medesime operative, di sorta che, per
trarne un profitto industriale, non si abbia che ad appli-

scinle, cioè nel progresso compiuto nella fabbricazione e
clie si manifesta 0 con nu'ecomomia 0 cou fa superiorità rei

carle paramente e semplicemente ai casi specifici, come

prodotti olleunti » (2).

nel caso del principio scoperto dal Sorel, che l'elettricità,
sviluppata dol contatto dei dae metalli zinco e ferro, basta
ad ottenere la zincatura del ferro senza incamiciare questo

(ita da un pribeipio, if quale, applicato con n» mezzo è

creazione di un prodotto sino allora sconosciuto, cioè nel
servizio reso dalla sna utilizzazione imduastriafe, sta nomi
inezzo più vtile, sia nell'applicazione nuova di forze cono-

« Ogni invenzione, osserva a sua volta il Bosio, è costitradotto poscia in atto, produce nb risvltalo 0 prodotto

con nna lamina di zinco. In tal caso, l'applicazione lecnica
del principio scientifico, parchè dia immediati risultati industriali, dev'essere tatelala conre nuova invenzione, limitando però la tatela a quei risultamenti che l'inventore

che deve avere carattere industriale. Il principio coslituisce,

abbia indicati. Quindi l'art. 2, n. 5, parla dell'applica-

è applicato con un mezzo, mediante cni si ottenga nn visnl-

zione tecnica di un principio scientifico, purchè dia inrmediati risaltamenti industriali, agginugendo che la privativa

tamento 0 prodolto » (3).
E in altro punto: « Affineliò questo diritto (di privativa)

è lintitata ai soli risultamenti indicati dall'inventore,
« Ma, per meglio determinare l’indole delle invenzioni
che sono capaci di privativa, bisogna noverare le specie
che non fo sono, e a ciò provvede l'articolo 6 ». Circa il
primo numero di detto articolo la Relazione si limita a

si crei ed esisti è necessario clie la scoperta, nscendo
dulla sua esistenza astratta, passi dal concetto di verità

dichiarare che « uon può esser fondamento’ di diritto ciò
che è contrario alle leggi, alla morale ed alla sicurezza

pubblica ».
Quanto al secondo numero, cile contempla le invenzioni 0
scoperte che non lano per iscopo {a produzione di oggetti
materiali, la Relazione spiega clre « si è voluto fermare quel
carattere distintivo della produzione industriale in confrouto alle altre specie di produzione, il quale consiste nel

fatto che ta produzione industriale si esegue sopra una materia, non cliiamandosi industria nva serie di servigi puromente personali o di lavori intellettuali ». E a meglio
‘ chiarire il concetto si aggiungeva nella legge, anche per
toglier questioni fatte sotto l'impero del diritto francese,
gli esempi di « noovi metodi d'insegnamento e di nuove

per così dire, l'elemento ideale, Leorelico, che, come tale,

fa parte del patrimonio commune e di per sè non può Tornare
oggetto di privativa. Capace invece di questa diventa quando

scientifica all'altmazione pratica. Bisogna clic, 0 scoprendo
nn nuovo principio scientifico o seguendo principi scientifici
già conoscinti, l'inventore fi applichi alla materia, ritruendone nu processo, um prodotto, un effetto ulile qualunque
capace di servire all'indnstria » (4).
L'invenzione o scoperta, dicevamo in altro nostro lavoro

sulle privative, dev'esser industriale. Con ciò s'intende non
sollanto che essa rifletta l'industria, ma che possa avere
nua dirella, immediata, attuale applicazione nell'industria
stessa. L'enuinevazione dei ritrovati industriali che la legge
dà nell'articolo 2 è evidentemente informali a questo criterio, il quale viene usplicitamente dichiarato wel wr. 5,

dovesi dice che l'applicazione tecnico d'un principio scienLifico è brevettabile solo quando dà immediati risultameuti

industriali. E, nel successivo art. 6, la legge ribalte lo
stesso concetto, dichiarando che non possono costituire

argomento di privaliva le invenzioni o le scoperte para-

combinazioni commerciali o finanziarie » (4).
Il Lerzo numero, che considera le invenzioni o scoperte

mente teoriche. Le Leorie, i principi scientificì von devono

(1) Questi esempì furono soppressi dalla Commissione parlameuture, la quale osservò che « le leggi devono definire le cose
in molo chiaro e preciso, ma astenersi dagli esempì; perchè
facilmente avvenendo chie l'enumerazione degli oggelli non sia
completa, nasee sempre dubbio sugli omessi. Questo è l'unico

motivo della soppressione proposta al n. 2 dell'art. 6 » (Relazione
Michelini: Atti del Parlamento subalpino, A854, pag. 256).
(2) Collavelli, op. cil., pag. 12.
(3) Rosio, op. cil., n. 38.
(4) Bosio, op. cit., n. 59.

nè possono costituire il monopolio di nessuno; è soltanto
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cizio di quei diritti esclusivi di pubblicazione, riproda-

l’alluazione, l'eseruziane pratica del concetto teorico che
pnò, se nuova, essere coperta ila privativa (1).
Il requisito dell'ivdustrialità, così inteso, stabilisce il

essendo, poi, assolutamente erroneo il concetto che questo

voufine Lra il campo delle privalive industriali ed il campo

diritto Luteli solo le proilnzioni alte a recare nu godimento

dei diritti d’antore. Le produzioni dell'ingegno, che rimanguuo nelle lince generali e teoriche, che von possano avere
un effetto tile, tangibile, rappresentato da nu prodotto o
da nn risultato industriale, possono aspirare invece alla

intellettuale, pereléè esso comprende, oltre alle opere scienlifiche e letterarie, opere di valore puramente pratico e
tecnico (7). Aggiungiamo che la Cominissione dei reclami
presso il Ministero d'Agricolluva, Industria e Commercio
Ta deciso contro la brevettabilità (8).

tutela della legge sui diritti d'antore, la quale concede il
privilegio della puliblicazione, riprodizione e spaccio eselnsive. Ugnale è il fondamento logico e ginvidico delle dne
teggi, le quali enirnube assienvano nna giusta rimunerazione al lavoro intellettuale; ma, mentre la legge sulle
privative riflelle le produzioni dell'ingegno, le quali possono dar Inogo a uva diretta, pralica applicazione indusbriale, e che lulela col concedere la privalivo nell'applicazione slessa, la legge sni diritti d’antore riflette quelle
produzioni ele rimangono nel campo speculativo c clie
essa tutela, concedendo il privilegio della pubhlicazione,

riproduzione e spaccio esclusivo.
In caso interessante dal punto di vista di questi criteri

zione e spaccio nei quali st sostanzia il diritto d’antore;

35. Sei principi scientifici non sono brevetlahili, pereltò
mancano del cavattore dell'altmabilità immediata indastriale, vi sono però scoperte, clie, puravendo carattere di

principi scientifici, sono suscettibili di un'immediata applicozione all'imlustria, e, quindi, sono brevettabili. La
disposizione dell'art. 2, n. 5, della nostra legge stabilisce

cou chiarezza essere hreveltabile l'applicazione tecnica di
un principio scientifica purché dia inimediati risultamenti
industriali.

I concetti espressi nella Relazione Cavoar illustrano i
termini di questa ipotesi, che vengono precisati anclie
dalla disposizione dell'art. 6, ni 2 e 8 che dichiara ton

dillerenziali fra la privativa industriale e il diritto d'autore,
e sul quale dottrina e givrispradenza sono vimasti discordi,

hrevettabili le invenzioni o scoperte clie nou lanno per

© statu quello del registro-valori Gavbarino, consistente iu
un hollettario presevtante rale disposiziane di linee e di
vifre da permelter un siero riscontro delle somme effet-

scoperte puramente teoriche (9). Bisogua, però, prescin-

iscopo la produzione di oggelti materiali c le invenzioni 0
dere nell'apprezzave la dichiarazione della Relazione Cavour
dagli esenipi che vi si fanno ilelle scoperie ilel Davy e del

tivamente riscosse. Per tale hollettario il Garbarino fece

Sorel. Infatti, come fn rilevato dalla dottrina francese,

dichiarazione di diritto di autore ai sensi della legge 19 sct-

questi esempi riflettono ben alla questione, quella, cioè,

tembre 1882, ma, sulle varie azioni da lui proinosse contro
i contraffattori, wentve il Trilmmnale o ta Corte d'appello

se la scoperta di taluni effetti, qualità, pregi di un prodolto industriale di dominio pubblico possa coprire di bre-

di Ronio (2), it Tribunale e kr Corte d'appello di Casale(8)

vetto il prodotto stesso ; circa la quale questione ci pare

giucdlicarono favorevolmente alle azioni stesse, la Corte di
cassazione dli Roma negò la tutela del divilto di antore,

plausibile l'opinione del Povillet elte row possa il prodotto

osservando che l'opera del Garbarino uon era produzione

dell'iugegno destinata al godimento intellettuale e accennò
che, invece, l'opera avrebbe potuto ollevere La privaliva
come prodotto industriale.
In doltriva qualele scrittore ritenne trattarsi propriamente d’un'invenzione brevettabile, perchè alla a conseguire un risultamiento industrizle, precisimiente come un

registratore metallico (4); altri esclasero la brevetlabilità
e in pari Lempo li iIntela del diritto d'autore (5); altri
riteunero trattarsi «di forma aufbis costituente una produzione l'ingegno nelle sue varie scritbivazioni, nn'invenzione nel sistenia d’esazione e di verifica che mediate
l'uso di queste scrillmrazioni veniva al essere attuato (6).

Trallando del diritto d'antore noi osservammo che
upere siffatte, pur presentando caratteri che si rianmodano a quelli delle invenzioni imdastriali, cadono sotto la
totelo del diritto d'agtore per la ragione principale che

venire ricondotto nella sfera di un diritto esclusivo, perché
non prodotto nvovo, salvo il caso che il prodotto stesso

possa, in virtù delle nuove qualità specifiche ritrovate in
esso, costituire il nrezzo di un'applicazione industriale
liversa.
La stessa disposizione della nostra legge toglie poi ogni
dubbio sulla uou ammissibilità dei cosidetli « hrevetli di
principio », poichè stnbilisce che il brevetto che copre
l'applicazione tecnica ili bn principio scientifico è limilata
di soli risultaienti espressamente indicati dall'inventore.
36. Una conseguenzadiretta del requisito dell’altnabilità
industriale dell'invenzione consiste nella regola che Vin-

venzione descritta uel brevettodebba essere effettivaniente
realizzaliile conforme alla descrizione stessa, ossia debba

dare quei risultati lecnici che sono promessi dalla descrizione medesima. Se altrimenti si ritenesse si giongerebbe
a quest'assurda consegnenza che un sediceute invertlore

«lel diritto esclusivo d'altuazione imdustriale in cui si so-

con la descrizione di ru apparato fantastico potrebbe ipolecare la privativa di un'altra invenzione che, basata sugli
stessi princip) e mezzi, aggiunge però quei dellagli pratici

stanzia Ja privativa cd è più consenlaea, invece, all'eser-

che rendono quell'apparato attuabile nell'ordine dei fatti.

la loro forma esteriore inzliamente si presta all'esercizio

(1) Piola-Cuselli, / diritti degli inventori, pag. 12, Torino,

(6) Fecraro, Esecuzione forzata nel diritto di autore, p. 607

Roux e Viarmigo, (901.
(2) App. Roma, 14 dicembre 1897, Garderino c. Bontempelli
(tin. priv. ind., 1898, 67).

e 608.
°
(7) Piolu-Caselli, Trattato del diritto d'autore, pag. 291,

(3) App. Uasale, 1° ginguo 1898, Gerbarinoc. Ditta Mariani
(Mon. Trib., 1899, R6).
(4) Astini, nella tradizione commentata del Trattato slel

Powillet, pag. 164, (65.
(5) Bosio, nella Riviste delle privative industriali, A898, 271.
£ -

Diesto iraniano, Vol. XIX, L'arte da,

Napoli, Marghieri, 1907.

(8) Devisioue 10 maggio 1900.
(9) Coosalta an caso di diretta applicazione pratica di 1 principio scientifico nella specie decisa dall’App. Genova, 6 aprile

1899, Cunco è Sociela artistica-vetraria di Altare (Riv. prirative industriali, 1898, 128).
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Troviamo, perciò, clie fa Corte d'appello di Milano ilichiarò ta uallità del brevetto: preso dallò ditta Len per

dell’indstrialità albia nia portata anche maggiore di

mi apparecchio tenditore, diretto a oltenere una tensione

quella dell'attuabilità tecnica; crediamo, cioè, che un ri-

Noi crediamo, dicemmo in detto lavoro, che il renisilo

varialiile a seconda dei casì, mentre l'apparecchio descritto

trovato non si possa considerare come industriale se nou

produceva effettiviniente una teusione vgnale in ogni

abbia nu'utilità ecomoinica intrinseca, nel senso di conqui-

caso (]).

stare ima nova forza naturale, o assicurare nigliore in-

La Corte d'appello di Bresci:, parimenti, ritenne nullo

piego delle forze conosciute, o dare nu prodotto migliore,
o nn prodotto che costi ineno, o che offra unovi vantaggi,

un brevetto Mondini per aereazione di vagoni lerroviari,
poichè dalla perizia espletata risultava lie « il trovato
Moudiui on produce l'effetto che iloveva, in rapporto alla
aggregazione dei mezzi adoperati per atbrarlo, nude viene
a mancare l'oggetto brevetlahile, avewdosi nu'invenzione

o, iu genere, che rappresenti una nuova, migliore applicazione della legge economica del minimo mezzo. La dottria francese, accogliendo generalmente questo concetto,
chiama questUntilità economica col nome di risultato imlu-

puramente teorica che non trova coufernia in ita pratica

striale. Presso di noi qualche scrittore nega la necessità

applicazione industriale » (2).
E la Corte di cassazione di Torino confermò la decisione

di nn tele requisito. Esso Luttavia ci parve implicito sia nel
concetto della parola e industriale », sia nella enumera-

osservando: « L'invenzione capace di privativa indostriale
non consiste esclusivamente nello seopo industriale che

zione delle invenzioni industriali falta dalla legge ; e ci

l'inventore si propone, o nel ieccanismo per eni questo
scopo ragginnge, nia hensi uell’associazione di quello e ii
questa cospiranti indivisibilmente a concretare la scoperta
industriale. Non è, quindi, industriale la scoperta che pralicamente non conduce a verun risultato apprezzabile ».

dal sistema delle privative, perchè non si può ammettere

La Corte aggiange poi che l'apprezzamento iu tal senso

a nostro avviso, il miglior crilerio per decidere quando sia

sembra, poi, che il concetto stesso derivi incluttabilmente
rhe la società conceda, a suo danno, un monopolio a ruel-

l'inventore il cni ritrovato nou conferisce aleni benefizio
alla società stessa.
Questo speciale aspetto dell'industrialità foririsce anzi,

fatto dal magistrato di merito mon era discutibile in

brevettubile quell’invenzione, vnoi macchiva, congeguo,

Cassazione (9).

processo o prodotto industriale, che è costilnita da ete-

37. Il requisito dell'iodustrialità compreude soltanto
l'attuabilità industriale della scoperta, o importa, altresì,
che l'attuazione conduca a unrisultato industriale?
I quesito non deve esser confuso con quello sul grado
d'importanza e di merito dell'invenzione. JI magistrato
uon può indagare qaale parte di merito per ingegno, sindì,
indagini e speriarenti competa al brevettato in confronto

al soccorso che può aver avuto dalla scienza 0 dal caso,
Né può affrontare l'indagine difficile e delicata sal grado
d'importanza dell'invenzione, che è essenzialmente dipendente da contingenze, spesso accidentali, rli tempi, di
Inoghi, di persone, di condizioni d'industria, di base di

consuno più o meno larga, ece.
Nonè che tali indagivi non potrebbero giustificarsi Leoricamente in relazione al fondamento razionale della privativa, ma nonsono compatibili con l'esigenza fondamentale
dello certezzi giuridica, la quale impone che il diritto si
aceouci a quelle presuuzioni di merito e d'importanzadel
ritrovato che discendono did requisito generale della
indastrialità.
Sn questi puuti la nostra dottrina e giurisprudenza

segue ta francese, e i tribunali anno avuto particolare occasione di riconoscere la brevettabilità di invenzioni che,
[atili in sè, potevano raggiuugere un notevole valore economicoiu relazione alla larghissinta base di applicazione (4).
Mail negare la necessità dell'indagine sul grado di merito e d'importanza dell'invenzione nou porla a negare la

urenti noti, nia combinati in una muova maniera, perché,

appunto allora tale invenzione sarà brevettabile, quando
darà un risullato industriale che prima nou cera stato
ottennlo.
Parimenti si è ponendosi da questo punto di vista che
si pnò decidere quando nna modificazione di forma v di
materia in un prodotto industriale possa esser coperta da
brevetto. E pure qui che si Lrova fa netta linea di dlemarcazione tra la legge sulle privative industriali 6 la legge
sui modelli e disegni di fabbrica. Questa seconda legge
assicura piy essa il privilegio dell'attuazione esclusivaagli
inventori di nuovi modelli e disegni di fabbrica, ma cou
l'alempimento di formalità diverse da quelle prescrilte
dalla legge sulle privative c per un periodo rli tempo moltò

minore (di soli die anni). Ora vi sono nnovi modelli c
disegni di fabbrica i quali costitniscono in pari tempo vere
c proprie invenzioni e che, quindi, possono essere coperti

da brevetto. Tali sono appuulo quei monelli e disegni che
danno nu risvltato industriale. Così in Francia fn ricono-

scinta ta brevettabilità d'ou novo modetto di carte da
giuoco ad angoli arrotondati e dovati, perchè assicurava
apa maggior durata alle carte e rendeva più difficile il harare, Parimenti si riconobbe brevettahile uua tappezzeria
in carta, che aveva tale una disposizione rli disegni di
colori da dare un'illusione perfetta d'una tappezzeria in
stolla, così da poter essere sostituita a questa (5).

Questa nostri opinione poco corrisponde a quella «degli

necessitidell'indagine sul risaltato industriale dell'inven-

altri scrittori italiani, i quali, pur sostenendo che l'iuven-

zione stessa. Nel ricordato nostro lavoro snlle privative

zione si debbarealizzare in nn prodotto 0 in un risultato a
in qualcuna delle particolari forme d'invenzione indicate

ritenemmio che le invenzioni dovessero dare questo visultato per essere brevettabili.
(1) App. Milano, 22 ugusto 1887, Lelm e. Gerosa (Monitore
Tribunali, 1887, 009).

(2) 1° aprile 1002, Mondini e. Società Lu Codigoro (Brauo
riferito nella sentenza della Cassazione).
(3) Cassaz. Torino, 3I gennaio 1903, Mondini c. Società La
Codigoro (Grixrispr., Torino, 1903, 875).

dalla legge, negano con espressioni più o meno chiare c con(4) V. App. Roma, 4° luglio 1885, N. N., che riconobbe li
lrevettabilità di stellette in atpacci per militari, in sostituzione di

quelte io uso di cotone o di seta (Bollettino ufficiale proprietà
industriale, 1885, 296).
(5) Piola-Caselli, / diritti degli inventori, pag. 19-45.
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i cavattervi di nn progresso industriale. Così l'Aniar osserva:

musiva p che non dia ehe risultati impertetti può rappresentare socialmente nu progresso tecnico, in quanto

« Se si ottiene nn risrltamento industriale nuova, questo

coutiene, polenzialmente abneno, elementi la eni utilità

basta per aver divìtto u privativa; ma, se si ha nn prodotta,
io strumento, nona macchina, nn ordigno, nn congegno,
nia disposizione meccanica qualunque, nu processi 0 me-

imdustriale potrà essere svilnppati da nuuve enndiziovi di
vita 0 d'industria 0 da suecessivi perfeziona menti. D'altronde non sì paà esclmilere la necessità di vitrovare nelle
invenzioni breveltabili questi clementi d'nn progresso
nelle combinazioni delle forze vamrali, senza distruggere

seguenti alle loro premesse, che l'invenzione debba offrire

todo di prodazione industriale, nn motore o l'applicazione
indvsiriale d'ana forza già nota, clic siamo unovi, non è

necessario che da essi ottengasi un risnltamento non prima
ottennto, sia perchè la legge non lo esige, sia perchè è

li sostanza, l'ohietto della privativa, considerati sia dal
pnnto di vista soggettivo di nu'esplicazione d'attività intel-

giusto che noulo esiga, inqnantochè lo Stato von deve farsi
gindice della bontà ed ntilità dell'invenzione; esso deve
lasciare che il giudizio sia dato dal pubblico, il quale, se

lettuale creatrice, sia dal puuto di vista obiettivo d'una
creazione veramente avvenuta che vealizza alcunchè di
nuovo e di fattivo nel canipo del niovimiento industriale.

la troverà convenientel’applicherà, altrimenti lascierà che
se la goda l'inventore » (1). Parimenti il Bosio, dopo aver
premesso che € ogni cosa che invenzione si possa real-.

che un ritrovato nov dia alcuna nulilà industriale, ven-

mente chiamare, trova nelle molteplici ramificazioni del

commercio e nelle applicazioni uon meno svariate dell'industeia it modo di essere adoperala e di prestarsi alla contrattazione », e che perciò « un valore commerciale, indu-

striale non può in soslanza mancare mai », sostiene che
nel giudicare se pn'invenzione sia brevettabile non si debba
mai aver rignardo alla sua importanza e al suo carattere
eennomico (2).

È più recentemente lAstuni rritica la nosira opinione,
asservando: « Le ragioni adilotte a sostegno di siffatto

avviso dal Piola-Caselli non ci sembrano però convincenti. Non quella che la si vuole vedere implicita nella
parola « indnstviale », perché, come abbiamo già rilevato,

Il Bosio e l'Astuni, nell’asserire chie non può wai dirsi

gono sil ammettere spontancamente questo requisito narale dell'invenzione che si sforzano di contrastare, E lo
controversie giudiziali dimosirano la necessità di dichiarare espressamente codesta esivenzi, come ha fatto categoricamente la dottrina tedesca. Abbiamo già accennato ch’essa
forma l'unico criterio differenziale in rapporto agli obietti
dei diritti eselusivi per disegni e modelli di fabbrica rhe
puressi costituiscono creazioni intellettnali industrialmente

atinahifi, nia senza progresso di tecnica industriale. Albiamo pnre già accemmio, e In giurisprudenza francese ce
ne dà esempì perspicni, che soltanto con la guida di codesla esigenza è possilile di stabilire quando le mudificazioni di dimensioni, di forma, di materia costitniseano

monopolio a quell'inventore il cui ritrovato non conferisce
alena benefizio alla società stessa, perché, in pritnteipio non
può mai asserirsi che un ritrovato non dia alcuna utilità

inveuzioni breveltabili.
Alwe prove troviamo in casi risoluti dalla nostra ginrisprudenza. Così il riconoscimento di questo requisilo la
iudotto giustamente a negare la Drevettabilità di on sistema di impacchettaniento della cicoria diretto a eladere
la legge fiscale la quale esige chie ogni pacco pon contenga
meno di 60 grammi (4). Per la stessa via la Corte d'appelo di ‘Torino riconobbe, invece, la Drevettabilità d'una

industriale. Talvolta, le invenzioni che sembravano addi-

macchina, contenente parti e organisnii conoscinii, che

vitlura aver segnato un regresso sol cammino dell'industria
sono state quelle che hanno dato i più meravigliosi visnl.

però, mediante la mmova disposizione nieccanica dava propri

tati » (8).
Ma ci sembra che questi scrittori cadavo in equivoco
intorno al siguilicato e alla portata di questo requisito della

maggior produzione, il minor costo del prodotto, espressacarattere juduxtriale è mestieri che, scoperto il principio

hrevettabilità. Per utilità econoniica noi non intendevamo

scientifico 0 seguemlo principi scientifici già connsciuti,

né intendiamo esclusivamente il lornaconto economico di
chi adotti l'invenzione brevettata, perché questo tornaconto
nou è chie una delle forme di detta “otilità; nè a«bbinno

cesso, tin prodotto, un effetto nuovo qualunigne, valevole

la legge medesima (art. 2) dichiara quando un'invenzione

o scoperti debba dirsi industriale; non Pala che la si
vuole derivare dal concetto delle privalive, di non potersi
cioè ammettere che la società conceda, a suo danno, un

risultati industriali, conte l’ncceleramento del lavoro, la

meute dichiarando che « acciò che l'invenzione rivesta il

l'inventore li applichi alla materia ritraendone un piro-

peril servizio dell’imiustria » (5). Né si possono invocare
mai pensato che l'esigenza del risultato industriale implichi | tu contravio i giudicati ricordati dall'Astuni che esriusero
di regola un risultato unovo, non prima otteunto. Dobbiamo
porci da vi punto di vista sociale e nun individaale, gene-

rale e non già specializzato a on datu momento del tenrpo 0
ile condizioni particolari d'au'industeia, per apprezzareil

valore dell'invenzione, appunto perchè rieerehianio Ja ginslificazione del diritto escinsivo del brevettato di [fronte alla
società. E da questo puvto di vista anche un'invenzione
inadatta alle particolari condizioni di an'epoca 0 d'una
(0) Amar, Manuale della proprietà industriale, pag. 22,
Milano 1900.
(2) Bosio, Le privative industriali, pag. 109-110, Torino 1891.
(3) Astnni, nella traduzione al Trattato del Powillet, pug. 167.

(4) App. Milano, 19 maggio 1897, Figli di Lusio Craslan
e 0. e. Heinvich Frank Solhne (Mon. Trîb., 1897, 587).
(5) Appello Torino, 24 luglin 1894, Ditta Tonagna e Musso

la necessità elre dall’invenzione ridondasse nu tornaconto,

un vanlaggio economico, poichè, ripetiamo, questo lornaconto, non è che ana delle forme del risultomento indostriale, la cni assenza non esclade, perciò, che il visultameuto vi possa essere in una delle altre forme molteplivi

clre sono apprezzabili come manifestazione d'ni progresso
industriale e che dànno all'invenzione un valore intrinseco
dal punto di vista industriale (6).
c. Ditta Schoòuhere (Giur. It., 1894, 1, 2, 582). Il gimdicato lu
confermato dilla Cassaz. di Torino, con sentenza 22 marzo 1805
(Riv. priv, ind., 1895, 202).
(6) Cons. pure App. Torino, 25 giugno 1898, Mielfop e. Ferdy
(Rivista delle privative industriali, 1898, 313); Appello
Milano, 5 maggio 1897, Miani e Silvestri c. Mondini e altri
(dd., 1897, 223).
°
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38. La prevalente dottrina italiana ritiene comela Fvancese che l'industrialità dell'invenzione si riferisca uu
solo al campo delle industrie manifattoriere, ma anche a

quello delle industrie agricole e del commercio. L'Amar ue
dissente, asserendo che, « per quanto riflette l'agricoltura,
parve che il legislatore non abbia voluto incagliave con

privative l'inunediata applicazione dei wielodi agricoli ; così

copre qpel dato prodotto. Ma così nui supprimiamo, per

comodità di espressione, il concetto intermedio dell’invenzione. La privativa, infatti, non ha veramente per oggello
il prodotto, na l'invenzione clie è estriusecata, rappresen-

Lita dal prodotto. II lingnaggio del legislatore è, invece,
sm questo ppulo giuridicamente corretto, poichè l'art. 2
non dice che è hrevettubile il prodotto, vua che è brevetta-

pure l'esercizio del commercio unn doveva esser inceppata
da privilegì anche temporanei » (4). Ma gnesta vestri-

bile quell'invenzione chie ha carattere industriale per avere

zione non è giusbificata nè dalla lettera della legge, perch

Il concetto che il prodollo nov è che l'estvinsecazione
dell'invenzione, la quale è il vero obietto della privativa, è

la pavola « industria » compreude nel sua più ampio siguificato anche l'agricoltura e i mezzi industriali attinenti allo
sviluppo del commercio, come, per esewpio, le macchine
o apparecchi relativi all'imballaggio e al trasporto delle

per oggello un prodollo.

fecondo di importanti conseguenze iu tema di contraffa-

zione, esteuddendo l'impero della privativa sopra le varie
forme di prodotto che rispondono al tipo di quello brevel-

merci; uè dallo spirito della legge stessa, perchè manca

tato è che, quindi, sono forme di nu'nnica invenzione. 1)

una ragione plausibile per nsare verso questi prodotti 0
processi nn trattamento speciale. Naturalmente devon

concelto stesso è essenziale anelre nello stabilire i requisiti

valere auche in questo campo le regole posle intorno ni
reguisiti della brevettabilità, il che, specie per le industrie

Esso illumina la regola, che vedemmo già in dollrina
Maucese, che non occorre per ju irevetlazione uv'assoluta
novità del prodotto ; basta che in essa si trovino diversità
tali che vappresentino nu'imvenzione.

agricole, esplicautisi con largo intervento di forze umane,
restriuge i casi di invenzioni brevettabili, Ma, quando non

dei prodotti brevettabili.

i

si tratti di metodi o sistemi di coltivazione bensi di organi

Così pure chiarisce la ragione perchè non debbansi

o processi miranti a migliorare fe qualità commerciali dei
prodotti agricoli mediante l'uso artificiale di forze fisiche,

brevettare i prodotti 0 fenonieni naturali perché in essi
non possiamo brovare l'eleniento ercalivo, che è sostanziale
dell'invenzione; il prodotto naturale potrà essere rinvenuto,
ina non è creato, inventicto dall'ingegno mnano (3).

chimiche 0 nieccaniche, noi ci Lroviamo nel campo proprio
dei brevetti d'invenzione, come avviene vei casi conside-

rali dalla pratica francese della fasciatura meccanica delle
piante da sugliero per ottenere qualità speciali di scovzi

o del sistema diretto a ottenere nua colorazione del legno
immettendo vella pianta materie coloranti all'epoca dell'ascensione della linfa (2).
39. Venendo «ll'ennmerazione delle invenzioni brevet-

labili, troviamo chie al n. 1° dell'art. 2 la legge dichiara
che un'invenzione è industriale e, quiudi, brevettabile ai

sensi dell'articolo precedente, quando la per oggetto un
prodotto o nu risullamento industriale,
Le invenzioni che riguardano prodotti formano nna
delle più larghe categorie di brevetti. La parola « protolto » è qui, però, intesa nei siguifiéato economico ristretto di prodotto di consumazione iu contrapposto ai
prodotti dell'ingegno che cosliluiscono istramenti di prodazione (inacchine, strumenti, ordigni, congegni, molori, ece.), rei quali si parla ai numeri segnenti. A nostro
avviso questa distinzione, di carattere puramente econo-

mico, è indiffereute dal puuto di vista giuridico. Sarebbe
desiderabile in una riforma della legge che a tuo questo
elenco dellagliato ed equivoco dell'articolo 2 si sostiluisse
la biparlizione semplice e razionale adottata dalla dottrina
tedesca dei prodotti e dei processi, che ha nn vero significalo ginridico perchè risponde a um diverso contenulo 0
portata del brevetto di privativa.
Nel linguaggio nsuale diciamo che nu dato prodotto è

breveltabile ossia che il Drevello ha per oggetto, tutela,
(1) Amar, op. cit., ». 4.
(2) Nella nuovaclassificazione delle privalive industriali, adottata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1901,
troviamo nella sezione | indicata l'agricollora, le industrie agri-

cole e affini, e al n.1 di della sezione, le macchine, gli strumenti
e i procedimenti per la coltura del suolo (Boll. della proprietà
industriale, 1902, pag. 19 e seguenti).
(3) Notiamo, per la siugolarità dell'opinione, che il Cottarelli
sostieve la brevettabilità ilei prodotti di uatura, arsomentaudo

ivesidtamente dal principio che nov occorra dimostrare il merito

Inline, nvi troviamo nello stesso concetto, integrata con

quelli che abbiamo già posti interno ai requisiti essenziali
di mi'invenzione, la ginsla misnmn per stabilive quimda la
sostiluzione di materia, le modificazioni di forme e di dimensiovi, diano prodotti brevettabili, senza Disogua di

ricorrere a quelle distinzioni sottili che hanno trovato ltvore nella dottrina e giurisprndenzi francese. Devesi,
invece, indagare più semplicemente, trovandosi di fronte a
un prodotto che nun presenta itssoluti novità rispello a
prodotti congeneri, se le diversità introdotte in esso ab-

bitno vu valore pratico di attuabilità industriale e se rappresentino ni progresso di invenzione tecnica, quali ercizioni per le quali il prodotto venga a dare nu muovo
risnllamento industriale.
La nostra givrisprudenza dimostra di essersi posta su
questi via.

Cosi: I negata lo brevettabilità di Lappeti di Jeguo,
l'impiego di questi materia nel suo uso normale non poteudo avere valore d’invenzione (4); fu riconosciuta bve-

vettabile nni specie particolare di lisciva (Ialisciva fenice),

quantinque composta di sostanze già conosciule e nsale
per lo stesso scopo di ottenere un detersivo, poichè per

il modo col quale quella mescolanza era preparata e composta ne era derivato um prodotto diverso dagli altri per
le sue particolavi qualità, per l'economia della spesi e dla
migliore conservazione dei lessuti (5); fu negato la lrevettabilità di cerchi puewmatici per biciclette le quali predell'inventore. Meno male ch'egli aggiunge che fa (questione non
ha pratica importanza, perchè, di solito, per utilizzare un prodotto
di natura occorveemi processo 0 nietodo e questo sarà hrevellabile
(Cottarelli, op. cil., pag. 26). A suo credere, dunque, lo scopri
tore del radio avrebbe potuto prender uu brevetlo per monopo-

lizzarlo a suo favore iu tutti gli Stati civili!
(4) Trib. Torino, 3L gemaio 1885, Daniele (Boll. ufficiule
priv. ind., 1885, 329).

(5) Cass. Firenze, 30 unvembre 1891, Meraviglia, Grotta e ©.
c. Campanini, Guuburo è C. (Foro H., 1852, 1, 368).
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senlavauo variazioni di fompa non aventi influenza sostatziale sol prodotto in guisa clie dessero nn nuovo risnilito
indastriale (4), e d'una forma particolare di filu di piombo
da adoperarsi per la giunzione «lei twhi di ghisa a imbuto

e cordune perle condotte l'acqua, nou essendo «dimostrato
che producesse norisultato più utile di quello dell'ordinario
filo di piombo inglese (2); fu dichiarata non brevettabile
nni forma speciale d’inopacchettaniento della cicoria poichè
mon condncente ad altro risnitato che quello di eludere
talune disposizioni fiscali (3).
Nellu stesso n. 1° di quest'art, 2 troviamo dichiarate
lrevettalili le invenzioni clie producono nn risnitamento

industriale. In che consista il rispitamento, già lo abbiamo
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una sentenza della Corte d'appello di Milano, 28 novembre
1888 (5), ed ehbe in sulfragio l'opiuivne dell'Amar (6) e
del Cottarelli (7), fn respinti invece da altra sentenza della
stessa Corle 30 gennaia 1889 (8), fu combaltuta dal Picard (9), dal Bosia (10), dal Vidavi (41), i quali sostennero

che il brevetta copriva sollanto i mezzi adoperati per ottcnere il risuliamento, dignisichè piovi mezzi potevano

costilaire «as nuova ibvenzione anche se conducenti al
medesimo risultati.
Indipendentemenle ialla questione di falto della cansa,
la quale poteva concernere non solo il punia della mag-

giore o minore rilevanza nell'asserta diversità dei congegni

vednto nei immeri preceilenti. Ma sorge spontanea «oitula per qmal motivo, se il risnllamento industriale è

interni ilelle bilancie imlicale come contralfatte, ma anche
cpiello di apjuezzare l'importanza nella identità della disposizione esterna in cni evidentemente l'idea inventrice aveva

condizione comune delle invenziuni hrevettabili, la nostra

avnto un’essenziale esiriusecazione, la resi che il Ire-

legge, in ciò diversa dalla legge francese, ne abbia falto
speciale condizione per attrilmire la Iwevettabilità ad ina
categoria di invenzioni.
Il quesito ha importanza pratica, come apparve nella
causa delle hilancie antomatiche. Trattavasi delle nole bilancie che incontriamo nei luoghi di ritrovo, fe quali permettono di pesarsi a chi introdnca una moneta in nna
feritoia della bilancia slessa; lo moneta col sno peso pone
in nrovimerto la bilancia, e nua lancetta indica in apposito quadrante il peso raggiunto, In alcune canse di con-

vello coprisse il risnllimento industriale dell’'automalicilà
della pesalnra e dell'esazione del prezzo della pesatura
slessa, contraddiceva evidentemente alla lettera e allo spi-

Vaffazioni promosse dalla Società, sfruttatrice del brevetto
che copriva tali Dbilancie, i convenuti opposero clie le bilaucie loro, pur offrendo lo stesso risullancento delle bilancie brevettate, ne differivano per il meccanisuo interno,
e von costituivano quindi contraffazione (4). La dilla
attrice sostenne che il sno livevetto coprisse il risultamento

rito della legge. Alla lettera della legge, perchè l'art, 2
non dice che sia brevettabile il resnilamento, ma dice

semplicemente che è brevettabile quell'inverzione che
può considerarsi industriale perchè là un risullamento
industriale.
Allo spirito della legge, perchè, conre chiaro emerge
dalla Relazione Cavour già citata, si volle con questa disposizione dichiarare brevettabili quegli espedienti, o temperamenti, che, pur non costitnendo un prodotlo, O un mezzo

principale e direlto di produzione, cagionano effelti ntili
alla produzione come nell'esempio delle patate poste a bollive nella caldaia perevitare l'incrostatura delle pareli della
caldaia stessa, senza che nulla ci autorizzi a credere clie

e che, quindi, la differenza nei meccanismi interni non
escludesse la contraffazione. Questa tesì fu accettata da

il legislatore volesse monopolizzare questi effelli utili a favore del brevettato in guisa da inipedire che allri li potesse

(4) App. Torino, 25 giugno 1898, Dunlop e. Tardy (Rivista
priv. id., 1898, 313).
(2) App. Firenze, 4 agosto 1894, Luder c. Spolveretti (Giurisprudenza Italivna, 1894, 1, 2, 482).

vuole ki legge 30 ottobre 1859, epperciò è suscettibile di brevettazione, a termiui della stessa. ] congegni meccanici alti a dar

(3) Cituta sentenza 19 maggio 1897, Ditta Figli di Luzio
(rastan e C. c. Heinrich Frank Sohne (pag. 27, nota 4). in

vita a quella scoperta nou si debbon riguardare che quali esecutori della medesima, perchè essi solo concorrono alla materiale
di lei esplicazione. La senteuza fu confermata dalla Cassazione di
Torino (28 agosto 1889 : Giur. Ial., 1890, 1. 1,112), in quanto

detta sentenza ia Corle dicliarò giustamente che « le formedei

però questa ritiene accerlalo che le bilancie Giacomini non solo

corpi o fe iliverse forme che un corpo può assumere, non posson

avessero lo stesso scopo industriale, ma nou presentassero mo-

essere di per sè brevettabili, comecchè già esistenti in nalura, ma

dificazioni soslmziali, osservando, però, che « l'invenzione ca-

lo sono sol quando con esse si raggiunga ux risultato industriale
nuovo, ovvero quando dipendano da novità del procedimento col

pace di privativa industriale non consiste esclusivamente nello
scopo industriale chie l'inventore si propone o nel meccanismo
per cui questo scopo si raggiunge ma bensì nell'associazione di

quel si ottiene un prodotto ».
(4) Nelle bilancie dei convenuti avveniva, infatti, che la moneta introdotta nella feritoia non metteva in moto la hilancia,

che agiva peril solo peso del grave posto sni pontedella bilancia
slessa, ma metteva in moro nu congegno peril quale, scoprendo
ma finestrella, potevasi leggere in essa l'indicazione del peso
ollenuto.

.

(5) Società delle bilancie automatiche c. Valentini (Foro
Italiano, 1889, 1, 975, in nota). Osservò la Corte: « L'aver
trovalo che njedianle l'ialroduzione di una moneta di forma Ji

peso delerminato iu nna feritoia applicata ad nna hitancia a bilico
possa otenersi l'indicazione del peso di un corpo collocato sul
punte di esso e la contemporanea esazione del prezzo, non è,

infatti, che il trovato d'un'idea, d'iav pensiero, d'ima forniola
teorica, non suscettibile di brevello di privativa, ma nando quell'idea, quel persiero astratto viene postu in atto da appositi congegni e meccanismi per modo da aversi quel risultato che era
nell'animo dello scopritore, l'idea e il pensiero si conerelano in
un fatto wareriale che la diveltamente per oggetto quel prodotlo,
quel risillamento industriale o quel inerodo di produzione che

quello e di questo cospiranti indivisibilmente a concretare la
scoperla industriale ».
(6) Amar, nel giornale di Berna Proprieté industrielle, 1889,
pag. 5.
(7) Cottarelii (Temi Veneta, 1890, 241).
(8) App. Milano, 30 germmaio 1889, Società bilancie automatiche c. Giacomini (Foro Ital., 1889, 1, 974). La Corte vsservò
che lo spirito e la lettera della legge escludevano la brevetralilità
del risultamento, « lo spirito, perchè limitata la privativa al solo

risultamento industriale, astrazione fatta dal meccanismo, ognuno
comprende quale ostacolo si porrebbe al progresso dell'industria
mnimii; la lettera, dacchè uon devesì confondere l'oggelto, il fine
ullimo dell'invenzione, ossia il risultamento industriale che di

titolo alla privativa, con l'oggetto della privativa medesima, che
ai sensi del lelterale tenore dell'ari. 10 della stessa legge consiste
nel diritto esclusivo di trar frutto dall'invenzione ».

(9) V. Propriété industrielle di Berna, 1889.
(10) Bosio, op. cil., nî 56 e 57.
(11) Vidari, nel Diritto commerciale, x, pag. 175.
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vaggiongere con altri esperlienti o temperamenli. L'errore
iniziale della contraria opinione risiede, a nostro avviso, in

quell'inesattezzo del livguaggio comune, già sopra rile-

la distinzione Lra l'invenzione e applicazione di mezzi
muovi e da nuova applicazione di mezzi conoscinti, adoltala
dalla legge, dottrina e ginvisprudenzo francese.

vato, clie fa considerare come oggetto della privativa,

L'importanza giuvidica della distinzione si sustvizia

anziché l'invenzioue, ciò che è la forma, l'estrinsecazione,

pelli regola, ele i mezzi nnvvi costilniscono move invenzioni peril loro valore in sè, anehe quatilo non portino
a nu risultato muovo, ossia diverso da quello ragginnio

la qualità 0 il requisito dell'invenzione. Del pari chie, come
abbiamo detto, la privaliva rignardanle nn prodolta non ba
per oggetto il produlto, ma l'invenzione di cui il prodotto
nun è chie l'estrinsecazione, la privativa viguardanie nu
rispitamento industriale non lra per oggetlo juesto, ma quei

mezzi meccanici, 0 quei metodi 0 quei processi che si
estrivsecano în (ale risultamento.
Rimane, però, la questione diamzi posta perchè la legge
pongail risultanento industriale come condizione di aleune
categorie di invenzioni, mentre dovrebhe essere comune a

tutte, La ragione ci pare cisalti limpidamente late parole
della Relazione-Cavour e dall'esempio ricordalo. Ul legislatore volle dichiarare che posson aver carallere d'invenzione industriale non solo i prodotti iodasiriali e i mezzi
meccamici, fisici, chimici diretti alla prodnzione, ma anebe
quei temperamenti, espedienti e simili che servono ad

con mezzi diversi, mentre, per la breveltabilità dell'applicazione di mezzi conosciuti, occorre che essi ragginngano
un anovo risnllamento industriale.
Questa regoli, nella sua materialità, semlrrerebbe esclu-

dere il requisito ilel risultamento jndusiriale nelle invenzioni che valono su mezzi novi, Ma così non è, se si

guardino nn 'po' più addlentro le cose. Nou
queste invenzioni che il risnltamento nuovo
prodotto Suale, pereli® esso già consiste viella
mezzo rinvenuto 0 applicato. Ragginngere,

occorre in
appaia 1tel
novità del
infatti, da

stessa prolnzione con noovi mezzi fisici, meccanici, chimici, è ottenere un risaltamento imlustriale, nel senso ra-

zionale di raggivugere un progresso tecnico, di estendere

il dominio dell’ingeguo umano nell'adoperamento delle

agevolare, a migliorare la produzione. Non Irovando for-

forze nalorali.

mola adatla per designarli pareudogli non rientrassero fra
quei processi o metodi di cui parla in seguito. il n. 3 di
questo articolo, li qualificò per lo scopo o risnllato che

prima ele dall'inventore, sono scoperti e divulgati dallo

hanno ic comune cole oltre invenzioni, calalogandali,
cioè, Tra le invenzioni che anno divetlameute per oggetto
un risullamento industriale. Con ciò, quindi, non venne a

escludere clie il risnliamento indusiriale dovesse esser il

requisito aniclte delle altre invenzioni menzionate in questo
articolo.
Ma, mentre per designare queste s'appellò alla loro
concreta figura scieutificadi prodotti, strumenti, viacchine,
ordigui, processi di produzione industriale, motori, ece.,
la quale porta con sé la presunzione che esse diano un
risultato industriale; per codesti temperamenti o espedienti
preferì di distinguerli per codesto risultamento, precisamente come nel seguente u. 5 volle distinguere per lo

slesso risullamento industriale le applicazioni tecniche di
principi scientifici che veputò brevettabili, da quelle che
uon lo fossero.
A ogni modo è da ilesiderare clie in una Iutira riforata
questa locuzione equnivoca sconipaia, potendo benissimo le
invenzioni alle quali si volle qui accennare essere comprese

vella categoria dei processi industriali,
40. Nei seguenti n! 3 e 4 dell'articolo 2 la legge di-

Raro è, però, il ritrovamento ili mezzi nuovi; questi,

scienziato nel cimpo della teoria. Assid più di frequeute
le invenzioni si sostauziazio in Intlo o in parte nell'appli-

cazione di mezzi conosciuti, Quest'applicazione può assnmere le forme più svariate, che tutte hanuo il valore
d'una feconda applicazione dona ilei inventrice.
Oca il genio dell’inventore si alopra aella scoperta dei
metodi, processi, combinazioni, disposizioni per i quali si

possono superare le difficoltà praliclie per il nuovo adoperoniento dei mezzi noti: nella quale ipolesi, che abbraccia
gra uamero di ritrovati nel campo della meccanica e

della chiniica industriale, i principî posti intorno ai requisiti della brevettabilità vanno sussidiati cou la regola
stabilita nell'articolo 3 della legge che devesi considerare

cone nuova mia juvenzione quando, pure avendosene
quilele uotizia, ignoravansi i particolari uecessari alla
sua attnazione (41).

Ora, invece, il genio dell'inventore si volge specialmente a rilrovare gli effetti utili di cui il mezzo conoscinlo
può esser fecomlo nella sua nuova applicazione a utensili,
macchine, sistemi, processì di fabbricazione.
Ora l'idea inventrice si esplica nell'nnione, combina-

zione di diversi elementi o niezzi, nel che abbiamo ona

chiava industriali le invenzioni clie hamno per oggetto

specie d'inveuzione che si rianuoda a quelle chie cadono sul

uno strumento, una macchina, n ordigno ol una dispo-

ritrovato di mezzi nuovi, perchè il complesso risullante

sizione meccanica qualunque, nin processo 0 metodo di
produzione indostriafe, un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota.
Delle invenzioni qui indicate una categoria, di cui il

dalla combinazighe dei mezzi noti è, razionalmente, nu'entilà nuova, un mezzo nuovo. Questa combinazione assume,

prototipo è la macchina, si esrinseca i» nn corpo cerlo €

di questi ritrovati è necessario, come fu riconosciuto aucelie
dalla nostra giurisprudenza, aver riguardo all'assieme dli
questi mezzi, non già al loro valore singolare e tener presente il giusto principio della dottrina tedesca che, per
aversi novità d'invenzione, occorre che l’effetto industriale
risultante dalla combinazione debba aver nn maggior

delermiralo, mentre l'altra parte si estrinseca in modi di
applicazione di forze, o elementi, o niezzi, in generefisici,
chimici, meccanici, ossia in procedimenti industriali.

Tralasciando delle prime, le gnali, dal punto di vistadel
trattamento ginridico, sono analoglie ni prodotti destinati
alla consomazione di co) già abbiamo discorso, e venendo
alle seconde, è fondamentale in esse, almeno teoricamente,

rispetto ai mezzi meccanici, il carattere d'una disposizione

nuova di meccanismi e di forze. A giudicare dell’esistenza

valore di quello che risulterebbe da \utti e singoli gli
elementi della combivazione medesima separatamente ado-

(1) Bosio, up. citata, ni 39, 42 e seguenti, il uale svolge particolimmente le varie applicazioni di questo principio, in ordine
alle varie specie di invenzioni beevettabili.
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perati (1). Nell’apprezzare la breveltabilità dei ritrovati che
si riannodano a queste varie forme auche dal puntodi vista

dell'anteriorità scientifica, non sono certo spregevoli le soluzioni elte abbiamo viste adottate dalla dottrina o giurispradenza francese, e che i noslri scriltori seguono generalmente (2). Ma esse non possonconsiderarsi che come crileri
di massima, buoni solito se si accettano come esplicazione
del concetto fondameniale che non si abbia invenzione se
non quando si riscontri uu risultato industriale, inteso come
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nula contro la volontà dell'inventore. — 46. O anche per
rlolo o violenza. — 47. In quest'ullimo caso, però, l'autore

della frode o violenza non può eccepire fa nullità della privativa. — 48. Sc occorra una qualche larghezza di pnbblicità. — 49. I’resentazione del trovato a un'esposizione. —

50. Divulgazione successiva alla domanda della privativa.
44. L'invenzione dev'esser nuova non solo intrinseca-

mente, nel senso, sn cni già ci siamo fermati nel paragrafo
precedente, di contenere nuovi elementi essenziali di fronte

un progresso nella tecnica dell'industria, nell'adopera-

a invenzioni analoghe, ma anche estrinsecamente, nel senso

mento delle forze naturali, ora palesantesi, in via prineipal-

che l’invenzione stessa o un'invenzione identica non siano
gii state conosciute.

wevle silietliva nei unovi uezzi creati per l'adoperamento
delle forze stesse, ora obiettivamente nella maggiore copia
degli effetti ulili ragginnti. E la nostra ginrispendenza
dimostra che a questo principio fondamentale conviene

Se l'invenzione, infatti, non possedesse questa novità

estrinseca, la privativa lederebe evidentemente i iliritti

risalire per trovire la retta via di soluzione nel conlrasto

del pubblico che sin'allora ha conosciuto e ha pralicato 0
potuto praticare liberamenfe l'invenzione. La privativa

Îva gli interessi degli inventori e quelli dell'industria (3).

stessa mancherebbe, inoltre, della sua normale giustifica

zione, perché si verrebbe a rimunerare l'inventore per un
$ 2. — Novità estrinseca dell'invenzione.
4[. Ju che consista. — 42. Iuammissibilità dei brevetti di importazione. — 43. Inammwissihiliti tei brevetli di risurrezione.
— Ah, Anche una eonoscenza teorica 0 scientifica eschule
fa noviti. — 45. La esclude pure vna conoscenza otte(1) Cons. Trib. Torino, 8 febbraio 1898, Aner c. Nasi e altri,

e Trib. Roma, 11 loglio 1898, Auer c. Moraini e altri (Rivista
priv. ind., 1898, 91 è 251), che riconobbero la validita dell’invenzione Auer (reticelle incandescenti per fiamme a gas), perchè

bisate sopra una miscela ili terre rare, che davano unaterra più
iolensa di quella di ciascuno dei corpi, preso isolatameute, e dichiararono Il principio che per apprezzare la brevettabilità di nina
combinazione di elementi nuti occorre esaminare questi elementi
non Lmto isol«tumente quanto nel loro insieme; Appello Roma,
26 marzo 1901, Società romana omnibus c. Thomson Houston
(fd., 1901, 85), che dichia ò che la mancanza di novità nelle singole pirti di un'invenzione non esclude la novilà dell'insieme di

essi, quando con la riutione di quelle si è uttermto uu sistema
diverso e col quale si raggiungono risultati nou prima conseguiti.
(2) Cult. Coltarelli, il quale svolge particolarmente la teovia detta
differenza fva uso uiovo e applicazioue nuova, intendendo per uso
nuovo quell'opplicazione, che, porcambianido d'oggetio e dimateria,
nou dillerisce tuttavia in uidla, e peri suoi cisullati e peri suoi effetti e perla sna funzione, dall'applicazione fatta anteriormente e
che manca per consegnenzaili puel carattere di nuovaapplicazione
considerata dalla legge conte vuova invenzione (op. cit., p. 38).
Vedi analogtii concetti in Bosiv, che cliiania l'uso Imovo « estensiune », e attinge anclie la ginstificazione della brevettatilità dette
nuove applicazioni al criterio suggettivo degli studì ed esperienze
di cui la nuova applicazione è il risultato (Rosiu, opera citata,
ni 39, 42, 46, 49, BI e segucati).
(3) App. Casale, 4 maggio 1872, Reymond e. Ditta Monti e
Ceriana (Legge, 1872, 1, 404), che negò la validità d'un brevetto
perl'applicazione all’essiceazione dei bozzoli da seta d'ux calorifero
già adoperato perl'essiccozione di prodotti agricoli col medesimo
risultato tecnico; App. Torino, 1° luglio 1893, Sacco c. Carrera
(Rie. priv. ind., 1894, 82), che ricanubbe esservi nuova invenzione mi mita maceliva, sebbene contenga parli e organismi conosciuti, allorquando presenti nina nuova disposizione mecemiica
capace di movi risultati industriali propri, tuali sarebbero l'oeve-

lerazione det lavoro, la maggiore produzione, il miuor costo rela
tivo del prodotto; Trib. Rologna, 4-16 geunaio 1896, Poggioli
c. Banchi (I., 1896, 38), che ritenne, a proposito d'una maechina d'uso agricoto, ehe anche ln modificazione di organi già noti,
purchè conduca a un nuovo o diverso cisultito industriale, è bre-

vellabile ; App. Venezia, 15 dicembre 1896, Piana e. Vestini
(Id, 1897, 70), che giudicò, a proposito di vi apparato per
.bozzo artesiano, che anelie l'applicazione ili mezzi convscinli co-

trovato, clie, non essendo nuovo, non conferisée alenna
maggiore nulità sociale.
Le leggi tedesche specificano calegoricamente le ipolesi,

nelle quali manca all'invenzione il requisito della novità
estririseca (4).
stitaisce invenzione niova ce Drevellabile, quanilo con esso sì
ottenga un nuovo 0 migliore risultamento iniustriale; App. Milano, 5 maggio 1897, Miano e Silvestri c. Mondini e altro (Id.,

1897, 233), che applicò lo stesso principio alla combinazione di
mezzi conosciuti, ritenendo però bastasse un risullalo pratico quaIanque, chie non fosse puramente teorico; stessa Corte, 9 marzo
1898, Poygioli e. Bolgî (Id., 1898, 158), che dichiarò non costitnire invenzione miova la sostituzione d'une orgizio (elica) a mi
altro (pistone) ib uita macchina, qoando da tale sostituzione von
si ottiene un vero risnitamento nuovo; Cass. Torino, 18 maggio
1903, Orsenigo c. Bramwart (Giurispr., Torino, 1903, 1182),
che giadicò esservi invenzione bvevettabile quando si ottenga un
risultato già conosciuto in mollo più comodo, più economico, più
perfetto, c quando nu neecanismo,iv confronto dei precedenti, ollra
nna diversa disposizione di organi; Cass. Roma, 1° lebbraio 1904,
Oppi c. Ministero della Guerra (Giur. [tal., 1904, 1,1, 1333),
che stalli: « Anche fe modificazioni d’nn sistema già noto, o una

diverso applicazione i mi principio già entrato vella pratica iudustriate, devono considerarsi come invenzioni o scoperte degne
della protezione dello fegge, quando per mezzo di esse sia agevole
ottenere un perfezionamento v n» niglioramento di risultati non
per anco conseguiti, o siasi resa più fucile o economica la produziove del prodotto & trovato, o siano state eliminate difficoltà di

applicazione 0 di fnzio namento ». Notiamo poi anche essere statu
riteouto che il decidere se vi sia 0 no n risultameuto industriale

è giudizio di merito non censurabile in cassazione. Cons. Cassazione Torino, 16 gemaio 1809, Poggioli c. Bolyi (Rivista
privative industriali, 1899, 87); 31 gennaio 1903, Mondini
e. Codigoro (Giurispr., Torino, 1903, 875).
(4) Legge germanica 6 apvile 1891, 82: « Un'invenzione 00n
vale come duova, feando all'epoca rlella dennuzia fatta in hase

alla presente fegge, ossa sia stata giù descritta netle stampe pubblicate negli ultimi ceat'anoi o puliblicramente adoperata nello
Stilo in modo che ne appaia possibile l'uso da parte di altri
esperti in materia ». Legge sustriaca LI geunuio 4897, $ 9:
e Non si considera cmne nuova un'invenzione se ancora prima
dell'epoca in cui fu iastauata iu conformità alla preseute legge:

{0 fn descritta in stampati pubblicati in modu da renderne possibile l'utilizzazione da parte di esperti; 0: 20 fn usata, esposta
a pubblica niostra 0 dimostrata nell'interno così manifestamente
di rederue possibile f'ulifizzazione da parte di esperti; o: 3e ha
fonnato oggetto di vs privilegio clie vigeva uel tertitorio di validità della presente legge ed è iivenato un hene comone ».
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La legge nostra si limita a disporre genericamente

rale se il Lrovalo sia stalo divilgato dall'inventore v di
altri, per sua volontà o per sua negligenza o anche contro
la soa volontà e contro la sua diligenza.

all'articolo 3: « Considerasi come nuova un'invenzione o
scoperta industriale che non fu mai prima conosciuta 0
quando, ancle avendosene nna qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sna attuazione ».

Nondimeno questa regola non è stala accellala pacifica

mente in Intti ) casì.L'inventore non ha di certo nu generale diritto, perchè
il pubblico rispelti il segreto della sua invenzione, quando

42. Dottrina e ginrisprndenza completano la nozione
generica della legge coi segnenti principi.
La notorietà, che esclude la novità, va intesa non già in

egli lo pone in grado di penetrarlo. È così s'egli Ita messu

rapporto al nostro Stalo, ma in confronto di tulto il mondo
civile, vale a dive che non è più nuova quell’invenzione, la
quale fa già conosciuta o praticata in qualsiasi altro Stato,
benchè sia nuova nel nostro. Questo principio, riconoscinto

dimento ch'egli ha ritrovato, prima di coprire di privativa
il procedimento stesso, non potrà insorgere contro ) terzi,

in commercio il prodotto che forina il risnitalo del procei quali, mediante l'esame o analisi del prodotto medesimo,
ne scoprano il procellìîmento e l’applichino alla lor volla(5).

costantemente dalla nostra giurisprudenza (1), esclude dal
nostro divitto l'esistenza dei brevetli d'importazione veri e

E lo stesso dicasi quando ta rivelazione avvenne per sno
imprudenza o negligenza.
46. Ma, se la rivelazione è stata falla contro la sua volontà non solo, wa in modo illecito moralniente 0 giuridi-

propri che taluni Stati concedono a coloro che per i primi
importano nn'invenzione già conoscinla o praticata all'estero (2). Vedremo, però, al capo v(divitlo inlernaziovale) una limitazione di questo priucipio generale, che dà
Inogu a Lilnne specie di brevetti pur essi impropriamente
chiamati « brevelti d'importazione ».

camente, per l'indiscrezione, a es., dell'amico, al quale

aveva confidato il segreto, o per la violazione del segreto
d'ufficio (6) degli operai o dipendenti cui necessariamente

43. ll nostro diritto non riconosce neppurei brevetti di

dovette confidarsi per la fabbricazione del prodotto, della

risurrezione. Se m'invenzione fm già conoscinta e attnala

macchina, per l'esperimento del nuovo processo, ece., 6,
caso anche più grave, per farto del docuniento contencute
la descrizione dell'invenzione, dovrà il dirilto sanzionare
questa inginsta spogliazione d'uv hene che può essere il

per l'addietro e poi cadde in dimenticanza, quantanque in
libri e documenti ne sia rimasta la prova, non si potrà
concedere il brevetto a colui che la Lrae dall'oblio. Perciò
giustamente fa Corfe d'appello di Torino rifiutò di sanzionave la validità del brevetto, col quale il (rancese Légrand
voleva coprire il (amoso Bénédictine, poichè si trattava di
un liqnore già in so in tempi anlichi e del quale il Lé-

frutto di molti anni di studì e ricerche e poteva dare all’iuventore la ricchezza ?
Una parte della giurisprudenza francese fo ha uegato,
per genericlre ragioni d’equità (7); ma l'opinione oggi

grand avea trovato memoria in un'anlica pergamena(3).

dominante è diversa. Si osserva che, imche volendosi pre-

Ma, se dell’antico ritrovato nor rimase più alema Lraccia

scinder dalla difficoltà di provare che la divalgazione ebbe

e altri lo discopre nuovamente coi suoi stidì e ricerche,

esclusiva origine nel supposto fatto illecitu e immorale, ta

egli potrà indubliamente pretendere la privaliva e la Relazione Cavour lo dice espressamente, facendo il caso del-

concessione della privativa per nu'invenzione diwlgata,
comunque sia la cansa della divulgazione, nen è ginridicamente ammissibile, L'invenzione ha perdnfo irremissi-

l'arte arttica di decorare e dipingere le vetrate delle cliiese
che ova più non si conosce (4).

bilmente il requisito essenziale della novità, e non può
più, quindi, esser brevetlata. La sucietà nulla più riceve
di quanto già non abbia, e, quindi, uon è più tenufa a
corrispondere all’inventore quella privativa che suppone
un contributo al patrimonio iutellettrale o econornicodella
società stessa.
Alle quali ragioni se ne può aggiunger nna di più nelto
sapore giuridico. Il danno che l'inventore soffre è ingiusto,
ma sarebbe inginsto anche il danno che la sucietà soffri-

44. TI modo della divulgazione è indifferente. Anche
un'invenzione, la quale è conosciuta solo Leoricamente,

perchè, a es., descritta in libri scientifici, ma non fn ancori applicata nel campo indastriale, cessa di esser mirova,
purchè, ben inteso, sia applicabile così come fu descritta

senza che occorra di riuveuire mrezzi tecnici clie abbiano
in sè valore d’an ritrovato; su di che richiamiamo quanto
fu detto circa i brevetti di principio.
45. Nunsi può, né si dee dislingvere in regola gene-

rebbe col sorgere della privativa sopra un'invenzione che
«

(1) Cass. Torino, 20 luglio 1870, Jylina c. Guelfi (Giurisprudenza Ital., 1870, 1, 631); App. Genova, 22 febimaio 1879,
WAstec. Armaunino(Eco dei Trib, Genova, 1879,1,102); Appello
Torino, 10 gennaio 1872, Ioffmanne. Chinaglia (Giur. Ualiana,
1872, n, 377); App. Milano, 14 dicembre 1888, Telef. Zurigo
e. Rosati (Mon. Trib., 1889, 198); Cass. Torino, 29 gennaio
1890, Società telefonica lombarda c. Società telefonica di Zurigo e altri (Giur. Ital., 1890, 1, 4, 264); App. Napoli, 4 marzo
1895, De Lista e. Corcione e Miscitelli (Trib. Giul., 1895, 89).
Cons. anche la Retazione Cavonr, che giustamente rileva chie le
privative su invenzioni evuosciute all'estero non sono che « una
maniera d'incoraggiamento a cli prima esegue un'industria nel
regno », mentre ka privativa deve consistere « in un diritto ua-

scente dal proprio trovato ».
(2) Legge spagnuola 30 luglio 1878, iclicolo 12; legge cussa
22 noventhre 1883, articolo +22. Le leggi più ceceuli di detti

Stati han però abrogate tali disposizioni. V. legge spagnuola
16 maggio 1902, art. 14; legge russa 20 maggio 1896, art. 4.

(3) App. Torino, 26 febbraio 1875, Legrand ec. Martini (Giurisprudenza, Torino, 1875, 374).
(4) Relazione Cavonr: « Nondimeno, uve non si avesse notizia
di m'invenzione, se non quella di esser esistita un giorno, nuit
sì fosse in seguito perdnta la memoria del come attoorla, dovrelhresì di necessità salutare inventore colui chie ritrovasse di miuvo
questo come smurrito. Così, a es., tutti vedevano te vecchie invetriate del meilio evo bellamente dipinte, tutti sapevano clie circa
a ciugnuesecoli fa l’arte del colorare i vetri eva stala praticata, ma
muuo però ne conosceva il segreto. Nulla di più ginsto, atunque,
chie riconoscere cone miova inverzione it ritrovamento di quesVarte
perduta ».
(5) Bosio, op. cit., n. 32, e giacisprudenza franceseivi citata.
(6) Art. 163 cudice penale.
(7) Cufr. detta giarisprudenza in Huard, op. citata, pag. 72;
Bosio, op. cil., n.25. Il Cottacelli pare ammetta la stessa opimivne
nel caso di operai addetti agli esperimenti che ne tradiscauo il
segrelo (Priv. ind., pag. 68 c 59).

PIIVATIVE INDOSTIROALI
era divenuta cosa comme, La sanzione dell’inginstizia

darebbe Inogo a iugiustizie nuove, arvecando danno ingiusto, e che può esser anche gravissimo, all'industriale,
il quale ahbia, a es., fondata la sna industria sopra quel
processo Lecuico che, esseudo notorio, doveva ritenere
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applicazione che sia stata resa pubblica iu Francia o al-

l'estero, interiormente alla dala di presentazione della
domanda în maniera sufficiente per piolev venir attuata (4).
Presso di noi il Bosio (5) propugna come più conforme
alla lettera c allo spirito della legge un’interpvetazione

fosse entrato nella comune tecnica industriale. Ova, in
‘simili contingenze giuridiche, il diriflo non paò clie ri-

restrilliva nel seriso di negare la novità anche quando

spetlare lo stato di fatto, dichiarando cioè migliore, se-

ammettendo che quest’ interpretazione sia sommaniente

condo il dittico latino, ta condizione del possidente (in
pari causa nielior est conditio possidentis) (41).
47. HI che noa implica l'inesistenza della sanzione.

pericolosa e fatalmente pregiudizievole agli interessi degli
inventori.

Fissa potrà esser diretta contro l'autore del dauno, cioè

cdi pregiadizio «oo può senza perentorie ragioni rile-

contro l’illecito rivelatore e in linea uon sotamente d'azione
di danni, ma anche d'eccezione di buona fede per difendere
la validità del brevetto coutro il rivelalure medesimo, il

nersi conforme alla legge, la puale dobbiamo presumere
che non voglia codesti pericoli e pregiudizi. Nè ragioni
pereutorie vi souo, La legge parla d'invenzione « non mai

qoale pretorda attuare f'invenzione di cui si è illeciti

prima conoscinta », senza precisare se voglia riferirsi a
nua conoscenza generale 0 « ona conoscenza individuale,

mente ivipidronito, c impugni la validità del brevetto,

allegaudo li pubblicità derivato dalla sua rivelazione;
siamo nel caso tipico della generale erceptio doli : nemo
auditur lurpitudinem suam alligans (2).

48. Li logge determina ciò che si può chiamare il grado
inieusiva della divulgazione che toglie la novità, dicendo
che è nuova l'invenzione anche quando, avendosene una
qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua
afticazione. Una conoscenza, quindi, imperfetta, grosso»

l'invenzione sia nota solamente a qualche persona, pure

Ma niinterpretazione che ha silfatli caratteri di pericolo

ma sembrando forse piuttosto di riferirsi a quella. Fn modificata la dizione dell'articolo corrispondente della legge
francese, ma senza che risnlli che la modificazione abbia
avnto di mira di risolvere la questione in nn modo 0 nell’altro, come, del resto, ton lia risolve nentimeno la dicitura dell'articolo francese, che si riferisce, come il nostro,

principalmente a ciò che abbianro chiamato il grado di
intensità della conoscenza dell'invenzione. Anelte la Relizione Cavour won ci dà lumi sicuri, perchè si ferma a

lana, inadatta, perciò, ad attuare Finveuzione, non toglie
la novità.
Ma li legge uon deterativa quale debba esser ciò che
si può chiamare il grado d'esteusione della divulgazione.
Basterà che l'invenzione sia comunicata a una o due per-

generale rimettersi al gindizio dei tribunali nei singoli

sone? o sarà necessario che tal aumero di persone ne
siado a notizia da potersi dire che l'invenzione sia ilatoria,

opposti « quella cni conditce l'opinione restrittiva (6),
Bisogna, dnique, prescindere dal Lesto della legge e

pubblica?
lv Francia i) Blane ha sostenuto che dal giorno in cni
l'invenzione è stata conosciuta e praticata da persone diverse dall'inveutore, anche se segretamente in guisa che

e la ragione porta all'opinione liberale. Perocchè, se tale
ragione consiste nel fallo che on’invenzione già conosciuta

con possa dirsi vi sia divulgazione, cessa il benefizio della

privativa (3). Geueralmente, però, dottrina e giuvispradeuza propendono a ritenere che occorra una vera e pro-

questo punto ili vista, pur sembrando, però, di volere in
casì per la determinazione della pubblicità che importa ta
unllità del brevetto, il che esprime certantente un’ idea
visalire alla ragione di questo requisito della brevettnbilità,

non porta al pubblico quel vantaggio sociale che deve giu-

stificare la privativa, bisogna intendere il requisito nel
senso d'una conoscenza genere, o per lo meno talmienle
diffusa che il pubblico ne possi quandochessia parlecipare.

alla lettera dell'art. 31 della legge 5 luglio 1844 che di-

E la giurisprudenza ilaliana propende a quest'inlerpretazione, bettcltè il Bosio to neghi, adducendo giudicati che

chiara non considerarsi nuova la scoperla, invenzione 0

nonci pare cadano precisamente sulla specie (7).

(1) Bédarcide, op. cit., u. 396; Renonard, op. cit., u, 46;
Donillet, op. eit., n. 420; Huacil, vp. eit., pag. 77; Amar, opero
citata, pag. 27, 28; Bosio, opera citata, n. 25; Appello Milano,

esporrebbe l'inventore alla perdito dci svoi diritti per ver, furse
privatamente e a litolo di saggio, fattu prove del sno Lruvato con
l’ioteuzione di tenerlo segreto. È d’allua parte se, come wel Belgio,

22 Inglio 1890, Rizzi c. Pedrone (Mou. Trib., 1890, 946);

si richiedesse la pubblicazione della specificazione è dei disegai
identici «quelli esibiti nel domaadare il brevetto, si darebhie agin

pria divuigazione in fatlo 0 iu potenza, appoggiandosi anche

\ppello Tovino, 48 giagan 1894, Turco e Carrera c. Ceresa
(Giur. Ital., 1894, n, 395); App. Brescia, 14 felibeaio 1874,
Betti e. Gavazzi (Id., ARTA, 1, 2, 666).

(2) Bédarride, op. citata, v. 396; Kenda, op. citata, n. 218;
Iaard, op. cit., pag. 77; App. Milano, 22 taglio 1890, Hiszi
c. Pedlrone, citata a nota precedente.
(3) Bkacc, op. cit., pag. 464, 465; Rédarride, op. cit., n. 390.
(4) a Ne scra pas réputée nonvelle toute découverte, invention

on application qui eu Friuice on ù l'étranger et antérieurement i
la date Un dépòt de la demande acra reco vue publicité suflisaute
pone panvoir étre Axcentée ».

(5) Rusio, op. cit,, n. 23.
(6) c E dillicile, dice lu Relazione Cavour, che lin legge fissi

a chiedere privative pertrovati chie allm avrebbe potuto giù sulticientemente conoscere e forse giù praticare, dietro indicazioni
sufficienti i tole scopo, ma diverse dalla descrizione sniadicata è
noi conginate a disegui di sort. Abbandonaudo danque ull'esternazione dei fatti specifici (l ganlizio sulla novità di un Leovato ei

è puesa bastevole quella sola norma pratica, che consiste nel gindicave nuova r’invenzione quasto ignoravansi i particolari ne-

cessari per la sua attuazione. A ogni modo il grado di pubblicità
che deve avere questa particolareggiate notizia non è da fissarsi
con leggequandoessa è relativa all'indole speciale di ogni singola
invenzione e alle circostanze estrinseche che ucu possono e nor
debbono essere dilla legge ridotte a categorie generali ».

«con precisione le particolicri condizioni di ciesta pubblicità, chie

(7) Cous., nel senso sustentito sel testo, App. Trani, 19 aprile

importa fa perdita dellic novità dell'invenzione e clic #01 si incoutri

1891, Passaquindici c. Abutescianni (Giur. Htal., ni, 1891,

nel pericolo d'essere nei singoli casi stranamente applicata. Clii di-

cesse verbìgrazia, siccome leggesi in alcune legislazioni, c perdesi

594); Trib. Bologna, 16 genasio 1896, Poggioti c. Banchi
(Rie. priv. industr., 1896, 38); App. Milano, 31 maggio 1897,

«il divitto di chiedere îl heevetto quando il trovato è praticate »,

Boecker e Begus c. Ditta Foruara ([d., 1897, 108).
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A ugni nodo, tutti concordano nel ritenere che l’invenzione n0n possa intendersi nota quando sia stata confidata
a persone giuridicamente tenute a conservare il segreto,
e che effettivamente Jo couservino, come avviene nel caso
frequentemente vecessario, che l'inventore si confidi a

operai o dipendenti della cui opera si valga per esperimenlì v costruzioni, a persone del cui concorso abbisogni

per l'applicazione sperimentale del Irovato, 0 a coloro cui
voglif cedere i) futuro brevetto (4).

49. Tra le forme di pubblicità che escludono la vovità
dell'invenzione vi Ia certamente quella della presentazione
del trovato a un'esposizione (2). Vedremo, trattando del

invenzione sia 0 uon sia brevettibile, cosicchè it brevetto

coucesso noi garentisce che l'invenzione sia nuova e industriale e clie won possa, perciò, venire impugnata davauli

i teibunali da chi la interesse d’impuguaria. Ma a questa
regola, generale si fa un'eccezione per }e invenzioni che
l'articolo 6 dichiara specialmente non brevettabili. Difatti
l'art. 39 della Jegge dispone che l’atlestato di privaliva
savà uegato se l'invenzione o scoperta, per cui domandasi,
entra in una delle qualtro categorie segnate nell'art. 6.
52. Dì queste quattro categorie, la seconda e la terza
(invenzioni che uon hanno per iscopo la produzione di
oggetti maleriali, invenzioni o scoperle puramente leo-

diritto internazionale, come Ja convenzione di Parigi del

riche) rientrano nella dottrina generale della brevettabilità,

1889 abbia ovviato su questo punto agli inconvenienti che
possuno derivare da questo principio.

50. Aggiangiamo, infine, clte l'esistenza del requisito

e di esse si discorse nei paragrafi precedenti.
La prima categoria (invenzioni concerventi industrie
contrarie alle leggi, alla morale e alla sienrezza pubblica)

basta si riscontri amiccedentementealla presentazione della

corrisponde a un principio generale di diritto, il quale,

domanda della privativa; fatta Ja domanda, la pubblicità
che posteriormente avvenga non può nuocere all’inventore.
Tale regola può esser argomentata dall'articolo 10 della
legge, il quale dispone che « gli effetti di nattestato di
privativa, rispetto ai terzi, cominciano dal momento in cui

ne fu prodotta lt domanda ». Malgrado it segreto d'ufficio
che è dovuto dall’Amministrazioue, potrebbe facilmente
accadere che, fatta la domanda, il segreto tlell’invenzione

tollavia, in materia di brevetti, tnai o varissimamente

potrà esser eseguito, perchè un'invenzione ha Lale mu vasto

campo d'atbrazione clie è per lo meno assii difficile che
non possa aver inr'applicazione lecita e che, perciò, dal
punto di vista di tale applicazione, sia perfettamente conforme alla legge, alla morale, ecc. Così, per esempio, un
istrnmento chirnrgico, allo a procurare aborti, non potrà
dirsi non Drevettabile, perchè l'aborto procurato è un

trapelasse nel pabblico, e sarebbe ingiusto cle a si breve

delitto, inquantochè vi sono dei casi nei quali esso è nna

distauza dalla concessione del brevetto l'inventore venisse

necessità clinica.
Anche le invenzioni, che riflettono monopoli dello Stalo

a perdere per Lale fatto il divitto alla privativa.

$3. — Invenzioni non brevettabili
per speciale disposizione di legge.
5I. Articolo 6 della legge e sua funzione nel sistema di con-

cessione dei lvevetti. — 52. lavenzioni contrarie alle leggi,
alli morale e alla sicurezza pubblica. — 53. Medicamenti.
54. L'art. 6 della legge dichiara che uon possoncosti\aire argomento di privativa:
1° le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale e alla sicurezza pubblica;

2° le invenzioni o scoperte elie non hanno per iscopo
la produzione di effetti materiali;
3° le invenzioni o scoperte pnramente teoriche ;
4° | medicamenti dì qualunque specie.
Ne) sistenta generale di concessione dei brevetti, che è
stito adottato dal nostro legislatore, la disposizione di
quest'articolo 6 ha ona funzione affatto speciale, sopra la
qoale richiamiamo l'allenzione del lettore sin da questo
momento. Accennammo nel capo 1, e il lettore lo apprenderà anclie meglio nei capi seguenti, che l’Anintinistrozione, nel concedere i brevetti, non esamina se la
(1) App. Mitano, 22 luglio 1890, Rizzi c. Pedrone (Mouitore
Tribunali, 1890, 946); Cassazione ‘Torino, 16 agosto 1900,

(per es., un'invenzione concernente la fabbricazione dei
sigari), non posson dirsi esser Dvevettabili, quantunque
concernano mn prodotto soltralto all'industria privati,
perché l'inventore può utilizzare lecitamente la privativa,
alienandola allo Stato (3).

59. La quarta categoria (medicamenti di qualunque
specie) Locca una questione che Inttora è viva nel campo
generale della dottrina. Il progetto di legge sarda del 1855
proponeva di sanzionare lu brevettabilità dei medicamenti.
Ma la proposta non passò, per la vivace opposizione di
autorevoli deputati, come Farini e Gustavo di Cavour, i
quali sostennero che la brevettabilità giovasse soltanto ai
ciarlatani per i medicamenti catlivi, nuocesse alla società

per i medicamenti buoni. 1) Congresso di Parigi del 1878,
benchè con pochi voti di maggioranza, votò per }a brevel-

tabilità. Molte leggi moderne mantengono il principio della
non brevettabilità (4), che alcune estendono anche ai prodotti chimici (5), e altre «lle invenzioni relative alle derrate alimentari (6). A ugni modo, è questa una disposizione
d’indole eccezionale, che va intesa restrittivamente, e che,
perciò, si riliene von rilletta:

1° Je sostanze, che, quantunque abbiano effelli igie13 aprile 1894, 81; legge francese 5 luglio 1844, art. 3; legge

tedesca 6 aprile 1891, $ 1; legge giapponese 2 marzo 1899,

Ministero della Guerra c. Grassi (Giurispr. Italiuna, 1900,

art. 2; legge norvegese 16 giugno [885, art. 10; legge porto-

», 1, 762).
(2) App. Torino, 30 aprile 1899, Borio c. Towmerchi (Rivista
priv. ind., 1899, 157).
(3) Amar, op. cit., pag. 40; Astuvi, op. cit., a. xXXV. —

gliese 21 maggio 1896, art. 30; legge russa 20 maggio 1896,

Contra: Cassaz. Torino, 20 dicembre 1873, Banfi, (remelli e

Allasta c. Finanze (Monitore Trib., 1874, 958), a proposito di
un esplosivo detto « lraugitore ili roccie », arguito di contravvenzione alla regia privativa per ta fabbvicazione e smercio delle
polveri da fnoco, poi soppressa cov la legge 5 ziogno 1874.
(4) Legge aostriaca 11 geunaio 1897, $ 2; legge danese

rt. 4; legge spagnuola 16 maggio 1902, art. 19; legge ungherese

7 luglio 1895, $ 2°
(5) Così la legge austriaca, la legge tedesca, la legge portughese, la legge russa, la legge ungherese.
(6) Così la legge danese, la legge tedesca, la legge giapponese
(che estendeil divieto alle hevaude e agli articoli di consumo),
la legge norvegese (che eccettoa parimenti tntgli articoli
di consumo, sin di necessità che di lusso), la legge wugherese, la
legge russa.
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nici, tottavia non lano l'anico scopo ili servire da far-

sembra plansihile, perchè, essendo raro il caso rhe lo

machi, come, per es., titti i liquori (4);

stesso proilollo non possa altenersi pervia di vari processi,
lp privaliva del processo non pnò togliere ili regola quella

9° i rimedì contro le malattie delle piante (2), do-

vendosi ritenere che abbiano per oggetto im risultalo
industriale: si ritengono, invece, compresi i oredicanienti

degli animali (3);

possibilità di riprodurre e spacciare il prodotto che la
legge ha inteso di garentire. D'altronde, non sembra conforme alle buone regole d’ermenentica estendere l’ecce-

3° «i trovati che, non trattando nia nuova sostanza
o nn muovo prodolto medicamentoso, rivelano semiplice-

zione del divieto della brevettabilità a casi non previsti (8).

mente nn perfezionamento tecnico, ossia nn nuovo risn]-

Cavo Ill. — SOGGETTI DEL DIRITTO
R MOM DI CONCESSIONE DELLA PRIVATIVA.

tamento industriale di sostanze gii conosciale »: la brevettabilità di questi teovati, nei precisi Lermini che abbiamo
riportiti, fn viconosciuta dal. Ministero d'Agricoltura, In-

dirstria e Commercio dopo decisioni, ia tal senso, della
Comunissione dei reclacui, 15 aprile e 28 dicembre 1884
e 30 novembre 1885, rifleltenti specialmente unovi pro-

cessi 0 sistemi per la fah}ricazione di note sostanze inedicamentose (4) ;
4° gli strumeoti chienygiei, i composti chimici che
non abbiano vera natura di medicamenti, a es., i cosme-

tici, le composizioni usate nell'arte dewlaria, a es., i
dentifrici.
“Si lenga presente che, lratlandosi di invenzioni concer-

veriti levarde e connrestihili di qualsiasi matura, che nov
costituiscano medicamenti, il brevetto non pnù esser con-

cesso se non sentito il Consiglio Superiore di simili, il
quale deve assicurare che non v'è alcun dubbio elie dette
invenzioni non possano nuocere alla salute (art. 37 e 38
della legge).
Si tenga altresì presente che le nnave invenzioni medicinali, ossia le cosidetle specialità terapeutiche, trovano

nn'indiretta pratezione nelle disposizioni della legge sanitaria, le quali, pur sottoponendole all'approvazione del
Consiglio superiore, permettono all'inventore di mante-

$ 41. — Soggetti deldiritto.
54. 11 diritto d’ivvenzione ha per nuico Litolo originario l'invenzione del trovato industriale. — 55. L'invenzione è un fatto
non ut rapporto di diritto; può essere attrilutita a vna persona ginridica? Saa prova. — 56. Diritti che procedono
didl'invenzioe e che possono esercitarsi prima della concessione del heevetto; in ispecie del diritto al brevetto e
delta sna trasferibilità. — 57. Invenzioni fatte per conta

altrui. — 58. Invenzioni fatte con l’aiuto altrui. — 59. Lo
Stato e gli enti morali soggetti del divitto; comunione nel

diritto. — 601. Il diritto prima della Ivevettazione uu è
soggetto ad esecuzione a favore dei creditori.
54. Il diritto di privativa industriale 0, più generica-

mente, il diritto d’invenzione ha per unico titolo originario
il fatlo dell'invenzione o scopecla del trovato industriale.
Giò risulta da numerose disposizioni ilella nostra legge,

nelle quali si rivela cliiaramente il concetto che il diritto
di privativa non può spettare che all'inventore 0 ai snoi
aventi cansa (9).
TM che conferma quanto già dicemmo sull'inammissibi-

lità nel vostro dititto di brevetti che abbiano per titolo la
scoperta 0, il possesso, in geneve, di invenzioni latte in

neve di fronte al pubblico il segreto del metodo di prepa-

precedenza da altri (brevetti di risurrezione) (10) o l’impor-

razione, indicando sull'elichetta del prodotto la sola formola
qualitativa del preparato, e aatorizzano la pubblicazione

tazione nello Stato di invenzioni già conosciute all’estero
(brevetti d'importazione).

della specialità nella Farmacopea ufficiale (5). Taluni

1l che esclude, eziandio, chie sia da acceltarsi nel no-

scriltori sostengono chie tali disposizioni facciano risorgere

stro diritto posilivo la Leoria sostennla da qualelie scrittore

la privativa sui medicameuti (6), il che nou ci sembra

straniero che si possa acquistare il diritto, per mezzo di

all'atto, perchè se esse danno autorità al ritrovato, punto

allri, in via di rappresentanza.
55. L'invenzione è n fatto, non un rapporto giuridica.
Dal che segue che qualsiasi persona anche gipridica-

non vietano che altri riproduca e spacci, senz'alcuna li-

cenza da parte dell'inventove, il ritrovato stesso.
L'Aniar ritiene che non possa accordarsi privaliva per
un processo destinato a ottenere un medicamento, perchè
ciò equivarrebbe ad accordare indirettamente quello che
la legge direttumeute toglie (7). Ma l’argontenio non
(1) Cous. Appello Torino, 28 felbvaio 1875, Legrand c. Martini (Giurispr. Italiana, 1875, 1, 2, 34T), circa il liquore
Benedietine,
(2) Disposizione ministeriale 21 lebliraio 1880 (Bollettino ufficiale della propr. industriale, 1885, pag. 54, 1886, pag. 231):
(3) Cottarelli, op. cit., pag. 87; Astuni, op. cit., pag. 188.

Il Bosio (op. cit., pag. 123) pare dubitarne.
(4) Bollettino cit., 1885, pag. 411.

(5) Art. 27 legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888,
n. 5849, e circolari 8 marzo 1894, 7 novembre 1896 c 12 maggio

1898 del Consiglio superiore.
(6) Levi, La privaliva industriale sui medicamenti (Consulente Comm., 1900, 177); Astuni, op. cit., pag. 190 e seguenti.
(7) Amar, op. cit., pag. 19.
(8) Rosio, op. cit., pag. 124; Astani, op. cit., pag. 189. La
Commissione dei reclami, che nelle decisioni accennate retro
co altra 7 giugno 1887 (Boll. priv. industriali, 1887, 246),

mente incapace, può acquistare, in base a tal fatto, il
diritto d’invenzione o di privativa, salvi gli elfetli della sua
incapacilà circa l'esercizio dei diritti stessi. Questo fallo

nmano e personale non può esser compiuto che da perammise la brevettabilità «dei processi, sembri l'abbia negati in
altra 5 Inglio 1900 (Colombo, Manzale, pag. 457).
(9) Act. 1° della legge : @ L'autore di uma nuova invenzione...
Ira dicitto di attuarla e di trarne frutto eselusivamente..... Quest
diritto esclusivo costituisce una privativa industriale » (enfr. articoli 4, 9, 20 e segnenti).
(10) La Corte d'appello di Torino, con sentenza 31 vttolire 1893,
Bechis c. Garassino (Giur. Ital., 1894, 1, 2, 37), sembrò fermare la massinia che, il possesso del segreto d’invenzioue costi-

fuisca titolo più che sufliciente del diritto di privativa, c tale
massima è infatti riportata nei giornali di ginrisprudenza. In
realtà, però, la scutenza fece questione della prova, non dell'esistenza del titolo della privativa. Impugnavasì il lirevetto perchè
il brevettato Bechis aveva dichiarato chie non cra l'inventore,
senza dimostrare di essere però il successore 0 avente causa del-

liurventore stesso. Ora la Corte osservò: « fl conascere se c
ip qual modo pussa esser avvenuta la cessione del segreto tra
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sone fisiche e non, quindi, da persone giuridiche sc considerate quali enti astratti creati dal diritto, Se, invece,

alle persone ginridiche si attribnisce un'esistenza reale,

di fatto, si pò ritenere che esse possaa esser inventori
allorchè l'invenzione sia origipata da nu'attività dei loro

nel paragrafo sulla natra del diritto, delle costruzioni sorte
per determinare la natura del rapporto stesso, La dottrina
cla ginrispendenza francese c nostra, puv non ginngendo
a una cosciente Jormolazione di esso, ne hauno ammesse le

L'invenzione è nn fatto interno, intellettnale, clie rap-

più importanti espressioni, le quali, stante la natura di
questa voce, ci limifinmo a rilevare.
L'una di esse consiste nella facoltà competente all’inventore d’attuare industrialmente l'invenzione e di difepderne

presenta normalmente nno sforzo d'attività psichica. ll
diritto, però, non pnò indagare in qnal moro il fattosiasi

vaggiungendto così in linea di Jalto nn'atlazione esclusiva,

svolto e se, cioè, l'invenzione sia i) frntto lentamente ma-

che può avere la stessa portata di quella che sarebbe ga-

turato di investigazioni e sperimentio sia l'effetto iniprovviso d’una geniale intuizione, oppure anche, come talvolta
è avvennto, sia la conseguenza di nn caso fortnnato, di
ona fortiviata, imprevista coincidenza ali clementi o [atti
diversi.
Inoltre i tribnnati nou posson domandare la dimosteazione, il più delle volte impossihile, della paternità della

rautiti dal brevetto.
.
L'altra consiste nel diritto alla privativa, cioè nella fa-

organi che sia propria costituzionalmente della loro vita
collettiva (4).

invenzione. Chi afferma sé esser antore d’nn'invenzione
dev’esser come tale creduto sino a prova contraria, per la
presunzione d'onestà e, qnindi, di veridicità, alla quale
ciascuno ha diritto. Del resto, Ja paternità dell'invenzione
non viene, di regola, in questione, bensi rbella diversa
della novità, perchè l'invenzione, come abliamo veduto, a
differenza dell'opera intellettuale non di titolo a im diritto
sostanzialmente riconoscibile, se non è uaica, o se non è
la prima a esser fatta valere fra più invenzioni ngnali.
Può, invece, esservi facilmente disputa sul punto di
vedere quando un'invenzione possa dirsi perfetta, com-

piuta, sul che ci pare accettabile il concetto del Robolski,
che sia tale l'invenzione che abbia per la prima volta raggiunto il risultato voluto e rispetto alla qnale Finventore

il segreto, particolarmente come segreto di fahbrica (3),

coltà giuvidicamente titelabile di ottenere, adempiendo a
date formalità, nn brevetto di privativa, Questa facoltà lu

evidentemente un contennio patrimoniale, e come Lale può
esser ilienala per allo înfer vivos e mortis causa nei comnoi modi di trasmissione consensuale o legale, trasferendo, così, iu altri In facoltà di ottenere a suo none il

brevelto.
.
Sn questo punto im nostro scrittore, il Bosio, dissente

dalla dottrina comme, sostenendo che « i) diritto potenzialmente, idcalmente snssisle sino dal momento in cni
l'inventore ia fatto Ia scoperta o l'invenzione nuova, ma

non ha vita reale ginvidica se non dopo che l'inventore ha

affermato solennemente (!) questo diritto e l'intenzione
sui di esercilarlo esclusivamente, facendo domanda dell'attestato ». Qninti, secondo il Bosio, l'inventore non
può, prima della brevettazione, trasmettere ad altri mi
diritto che non possicile, e il brevetto non pnò mai essere

concesso ad altri che all'inventore (4).
1) Bosio fonda la sna tesi sopra nu argomento generale

sia in grado di dimostrare in che modo si possa ripetere

desupto dalla natnra del brevetto e sopra argomenti spe-

industrialmenteil visultato slesso (2).

ciali ricavati dalle disposizioni positive della legge. Egli
sostiene che il diritto di privativa nonsi giustifichi se non
conic tin compenso che la società consenteall'inventore, il

56. Il fatto dell'invenzione dà Inogo a un diritto d'invenzione, prima che a un diritto di privativa. La legge,

laogo antecedentemente a mu rapporto giuridicamente
perfetto.
Questo primigenio rapporto giuridico, che nasce al niomento dell'invenzione, è stato chiaramente riconoscinto e

quale le conmmica la sna invenzione mediante la descrizione contennta nella domanda della privativa e che, perciò,
prima di quel punto nn diritto è inconcepibile. Egli, poi,
adduce le disposizioni della legge, dalle quali risulta clie
il brevetto non pnò concedersi. che all'inventore 0 a ni
suo mandatario munito di procura da allegarsi alla domanda, e che il diritto di privaliva mon può trasmettersi
se non con l'adempimento di speciali formalità.

illustrato nella doltrina Ledesca, e già abbiamo fatto cenno,

Ma questi argomenti cadono, se si consideri circa il

l'inventore e chi fa la domanda della privativa, non interessa altri
se noulo stesso cedente, il quale solo potrebbe, se fosse il caso,
impugnare Ja legittimità della cessione. Quindi itessuna necessità

possesso di una cosi mobile, sì limita a ritenere che chi ha ottenuto un brevetto non è tenuto a dimostrare di froute «i terzi di
essere l'inventore 0 avente causa dell'inventore, massima questi
che non implica il principio ben diverso chie il possesso di un
segreto d'invenzione possa essere titolo del diritto di privativa.

cioé, regola velle sue vorme i] diritto di privativa, ossia il
diritto di allnare l'invenzione in .modo esclusivo, diritto

che non sorge se non dopo il compimento di determinate

formalità, ma non esclude che l'invenzione abbia già dato

che il cessionario tnosU? i titoli del trasferimento; a lui hasta

dinanzi alla società il possesso del segreto che È Lilolo più che
safficiente e riguardo al quale può rispoudere come riguardo ad
ogni altro possesso: possideo quia possideo, finchè altri non
venga a dimostrare che quel possesso è illegittimo. L'aver taluno

Riteviamo che la sentenza fu cassata dalla Cassazione ti Torino,

la quale riconfermò il principio che avente diritto al brevetto è
solo l'inventore o il so avente causa (12 settembre 1894: Mon:-

usurpato il segreto ed essersi fatto a chiedere come possessore

tore Trib., 1894, 892).

l'attestato di privativa, non rende itlla la privaliva, ma dà azione
all’inventore illegittimamente spossessato di rinvendicamne gli
elletti per sè. E questa l’azione che tutela l'inventore dalle couseguenze di un'indebita nsitrpazione del svo segreto. Ma codesta
azione non può competere chie all'inveutore o all'avente cansa
legittima dall'inventore, appnnto perchè questi solo può avere
interesse a dimostrare che il trovato appartiene a tui e chegti
ventie indebilamente usurpato p. I sostanza, quinti, la Corte, a

(1) Gierke, op. cit., ut, $ 95, e dottrina ivi citala.
(2) Robolski, Palteatrechi (Handwirierbuch der Slaalswissenschaften, lena, Fischer, 1901).
(3) V. it titolo n, tib. n, capo v, del codice penale: Dei

prescindere dall’analogia posta Lra il possesso dell'invenzione e il

delitti contro l'inviolabilità dei segreti, art. 159 a 164, e specialmente l'articolo 163, che punisce la violazione del segreto
professionale.
(4) Bosio, Chi posse pretendere wi attestato di privativa
(Giur. Ital., AB94, rv, 281),
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può essere considerata se non come un elemento sabordi-
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Né importa che costoro abbian falla la scoperta durante la giornata di lavoro, in occasione del lavoro, cogli

nato o condizione della concessione del brevetto: il divitto

ntensili, coi mezzi ili lavoro forniti dal proprietario. Tale

lx la sia base giustificativa, non nella rivelazione della

fatto potrà dar Inogo a un'azione d'entemdla di danni contro

invenzione, ma nell'invenzione, con l'aggiunta che sia ri-

l'impiegato o l'operaio che distrasse a proprio profitto il
tempo e gli ntensili che doveva impiegare a vantaggio

velata, tantoché il brevetto won al deminziante o rivelante
si concede, ma all'inventore.
è

Cadono, poi, gli argomenti desnnti dal testo della legge,

alivni, ma non può origivare a favore del proprietario
dell'industria un diritto sull’invenzione che non fu com-

sol che si ritenga che la nostra legge, come tutte le altre,
regola il diritto dopo la brevettazione, ip rapporto al nuovo
sno carattere: di diritto d’escinsiva attuazione, lasciantlo
che il diritto nella sna forma antecedente e primigenia sia
regolato dai principì del sistema ginridico generale.
Un solo argumento, ina di natora letterale, rimane, ed
è quello desunto dall'art, 20 della legge, ove dicesi chie la
domanda di brevetto dev'essere firmala dall'inventore o da
nn sno specinle mandatario. Ma è, come abbiam detto, ni
pnro argomento letterale, chie noi possiamo sorpassare,
considerando che è perfettamente indifferente all’Amministrazione pubblica se chi domanda la privaliva sia V'invenlore o, invece, un suo avente causi, importoidole soltivrto

preso nel contratto di lavoro.

li conoscere se clii domanda la privaliva la domandi per
sé o per altri. Si spiega, quindi, come la legge, fermau-

l'impiego? Cerlamente, nessuna normadi legge 0 esigenza
di diritto impone che it patto risulti espressamente dichia-

dosi al caso comune e regolare d'una privativa chiesta nello

sere, ina dev'essere sorpassato per evilave gli assurdi eni

rato dalle parti, in'deroga al principio generale che ammette patti o clausole implicite. Occorreri, tnltavia, che
le condizioni del contratto e la qualità dei coutraenfi indacano la convinzione che veramentesi sia preveduta l'even-

condnrrebbe il suo accoglimento, perchè ci obbliglherebbe
a negare efficacia a qualsiasi trasmissione anteriore alla

proprietario dell'industria di questa cosa o bene futuro

brevellazione anche se assolniamente o relativamente necessaria come lt Lrasmissione ereditarit 0 quella a favore
di società o corporazioni (4).

costimito dall’eventnale diritto alla privativa dell’invenzione stessa, Lenendosi presente che iton si Lralta, spesso,
di cosa di piccolo valore. Quindi non ci pare plausibile la

interesse dell’inventore, accenni sollinto a costvi e al sno

mandatario. Quest'argomento letterale non solo può es-

Ma se, invece, il proprietario dell'industria avea com-

messo all'impiegato o all'operaio di fore studi e indagini
allo scopo di perfezionare quella macchina, congegno,
metodo di fabbricazione, ecc. concernente l'inlustria, e

costoro nel corso di tali stidi e indagini giunsero alla
scoperta, questa appartiene, per quanto riflette la priva-

tiva, al palrone dell'industria, perché è compresa nel
contralto di lavoro; è, in sostanza, un obietto della toca-

zione d'opera (2).
La diversità dei dne casi dee risullare da esplicite
pattuizioni del contralto d'impiego e di lavoro? 0 può presmnersi dalle circostmze e specialmente dalla palura del-

tuale invenzione e si sia volnta l'alienazione a favore del

57. L'alieuabilità del divilto alla privativt è uno degli

teoria che lrovianno sostenuta nella doltrina tedesca, se-

elementi per l'esatta costruzione giuridica del caso di

condo la quale il trasferimento a favore del proprietario

un'invenzione fatta per conto altrui. É assai frequente che
impiegati Lecuici od operai di opifici o stabilimenti indu-

dell'industria dovrebbe sempre presumersi allorchè si tratta

striali scoprano unovi ritrovati durante 0 iu relazione ai
lavori esegnili o coll'ainto di istrumenti, ordigni, apparati,

sostanze fornite dall'opificio o stabilimento. Spetterà, il
diritto alla privativa, all'impiegato od operaio 0 al padrone
dell'industria ?
Bisogna distinguere: se le mansioni di codesto impie-

di impiegatiLecnici.
La questione sì può preseulare eziandio nei rapporti fra

lo Stato e i suoi impiegati, dale le inolleplici attività di caratlere Lecnico 0 industriale che lo Stato svolge coi sbui
organi numerosi. Anche in tal caso si dovrà ritenere che
il diritto alla privativa spetti all'impiegato salvo quando
nel campo proprio del suo impiego rientrasse la ricercadi

que] irovato, utile al servizio pubblico. Tipica è la lutti-

gato ad operaio, 0, in altre parole, il campo della sua
locazione d'opera non aveva con l’invenzione che un rapporto puramente occasionale, cioè non comprendeva la

specie risolta dai tribunali francesi, di quell'officiale che,

ricerca dell'invenzione medesima, allora il diritto alla

dina Commissione istituita per studiare le invenzioni di

privativa spetterà all'impiegato od operaio anzichè al
padrone.
,

di tali lovori alcune scoperte che volle brevettare è sno

(1) H Bosio, cercando schivare Lale assurdo, sostiene, rispetto

prima della brevettazione è stata riconosciuta dalle sentenze della

trovandosi alla scuola di Liro di Vincennes e facendo parte
perfezionamento delle armi da fuoco, avea fatto nel corso

alla Lrasmissione ereditaria, che l'erede dell'inventore è un inven-

Corte d'appello e della Cassazione di Torino, in cavsa Bechis

Lore, perchè rappresenta la personalità del defuito, e che le so-

c. Garassiuo citote al n. 54, iu nota, e dagli autori e giudicati

cietà, corporazioni, ecc., ammesse esplicitamente dal regolamento
a domandare la privativa, lo fanno womine proprio, perchè la
loro personalitàsi identifica con quella dell’inventore. Ma, circail
primo argomento, basti osservare che il principio della rappresentanza ereditaria won può evidentemente abbracciare rapporti

citati al nmmero seguente.
(2) Renouard, op. cit., n. 83; Pouillet, op. cit., n. 93; Cottarelli, opera citata, pag. 175 e seguenti; Amar, Sui diritti di

che non solo sono di puro fatto, ma sono strettamente individuali,

come l'avere o uo fatta un'invenzione, e circa il secondo devesi
obiettare, che pur ammettendosi che nu ente possa considerarsi
mventore, lo è solo nei rarissimi casi in cui, come si disse nel
testo, l'invenzione rientra uell’altività costiluzionale esercitata
dagli organi dell'ente medesimo, casi troppo rari e singolari per
Spiegare la disposizione del regolamento. L'alienalilità del diritto

privativa per invenzioni fatte da altri 0 per conto di altri
(Legge, 4893, n, 864); Setti, / diritti dell'industriale sulle
invenzioni fatte dai suoi dipendenti (Rivista Comm., 1, 263);

Cassazione Torino, 8 febbraio 1882, Oggioni c. Caminada (Giurisprudenza, Torino, 1882, 383); Appello Milano, 30 maggio
1893, Bianchi c. Grandidier (Legge, 1893, 11, 449); Tribunale

Savona, 2 febbraio 1899, e App. Genova, 6 aprile 1899, Cuneo
c. Società artistico-netraria dî Altare (Riv. priv. industriali,
1899, 128).
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favore; ma i tribunali ricanobhero, invece, che il brevetto

brevetti d'invenzione. Di più nn brevetto può anche servire

non gli apparteneva (1).
} diritto alla privativa, allorehè spetta al padrove della
industria, gli compete in via derivata anzichè originaria,
ossia per un'alienazione preventiva da parte dell'inventore,
non sembrandoci, come già abbiamo accennato, accettabile

a fine pubblico, il che, a es., può acemlere per brevetti

interessanti Je armi che il Governo può aver interesse di
ottenere al sola scopo d’impedirne la fabbricazione in Stato
estero in base alle norme del diritto internazionale.
Anche i Conmmni, le provincie e in genere gli enti mo-

la (eoria di nn acquisto originario del diritto d'invenzione

vali possono esser Litolari, se non del diritto d'invenzione

per via di rappresentanza (2), sia -perchè contradice al
nostro diritto positivo che si ispira al concetto che il divilto
spelli unicamente all'inventore, sia perchè essa ripugna
all'indole strettamente personale che il diritto d'invenzione
ha nel sno stadio primigenio. Quiudì la conseguenza che
l'impiegato o l'operaio potranno sempre pretender a
quelle facoltà d'indole morale o patrimoniale che derivano
dalla paternità dell'invenzione cche sono all'infuori del
diritto alla privativa, e così rivendicare a sè il merito dell'invenzione e quei premi che eventualmente lo Stato 0
enti orali avessero assegnalo all'invenzione stessa.
58. Dai casi clie abbiamo accennati deesi tener distinto
quello d’nna persona (ecnica che negli esperimenti e fabbricazioni che occorrono per giungere a mi ritrovato si
faccia aintare da impiegati od operai. In questo caso, se
pure il ritrovato sia venato in luce divante operazioni materialmente compiute dall'impiegato o dall’operaio, il divillo
dell'invenzione spetterà in via originaria e, quindi, iu Lutta
la sna comprensione morale e patrinioniale a colui elie
diresse le fabbricazioni o gli esperimenti. Natnralmente la
ipotesi può presentarsi sollo aspetti e con elementi di fatto
assai diversi, perché l'attività intellettuale creatrice ilel

lato sensu, del diritto alla privativa o del diritto di privaLiva, il che il regolamento sanziona esplicitantente al $ 27,
stabilendo ele ta domanda di privativa può esser fatla
tanto da nazionali come da stranieri, siano individui, corporaziovi, società o corpi morali di qualunque specie.
Lo stesso paragrafo agginnge: « e anehe da più individui
colletlivamente ». 1 diritti in parola, infatti, possono speltare in comune a più persone, vuoi ch'esse abbiano insieme

vilrovato può uon esseresclusiva in chi diresse ; cioè, il ri-

sia, perciò, sottratto ai creditori. L'ipotesi che viene spe-

operato nella scoperta, vuoi che siano snecedute a nn comnne imtore, Litolare dei diritti medesimi.

60. 1) diritto d'autore nella sua forma primigenia ante-

riore alla pubblicazione dell'opera dell'ingegno, ossia sulla
opera inedita, ha nno stretlo carattere personale, e, perciò,
di cosa soltratta all'esecuzione dei creditori che il diritto
positivo riconosce espressamente e regola, limitando, però.
il valore e la portata di questa inespropriabilità dopo la
morle dell'antore, specie quando l'autore stesso, morendo,
abbia già disposto per la pubblicazione (5).

Riguardo al diritto d'invenzione, mnell'analogo prinio
stadio precedente alla lrevettazione il divitto tace, ma nel

suo silenzio’ la dottrina tende a rienuoscere, benchè con

qualche dissenso, che il diritto abbia carattere personale e

Urovato può presentarsi quale comune prodotto della mente
sua e di quella dei suoi conperatori, come può anche la

cialmente considerata e che, infatti, è quella che pnò praticamente consentire nina questiove giudiziale è che V'in-

direzione essersi esplicata in n impulso generico o anche

ventore sia nu commerciante caduto in fallimento e che il
sno curatore si sia messo in possesso leì piani, disegni,

in nua direzione che non sia quella nel corso della ruale
l'invenzione è scaturita.

macchine, descrizioni o simili da cni risulti l'invenzione.

A seconda, perciò, delle particolari circostanze e del

Può egli farla brevettare a nome del fallito, ina nell’inte-

contenuto del rapporto contrattuale stipulato in ordine alle
fabbricazioni n esperimenti, il divilto d’invenzione potrà

resse ilei credilori ? Il Cottarelli trova inginsto il negarlo

spellare in via originaria in tutto o in parte anche all'impiegato nd operaio e potremo cadere nell'ipotesi d’alienazione implicita del diritto alla privativa di cut al numero
precedente (3).
59. Abbiamo già accennato che lo Stato può indubbiamente esser titolare del diritto alla privativa o del diritto
di privativa. Qualche scritlove ne ha dubitato, sostenendo

che lo Stato deve conformare la sua azione a fini d’inte-

resse pubblico, e, quindi, deve abbandonare l'invenzione
al pubblico dominio (4). Ma la figura dello Stato industriale va ripetendosi con frequenza sempre maggiore in
relazione ai più varì servizì pubblici, c a questa figura
come a quella dello Stato gestore di speciali privalive,
sono perfettamente consoni i fini e i mezzi industriali dei

e far perdere ni creditori il valore, che può essere cospicno, del brevetto, tanto più che non sembra sì faccia
violenza alla volontà dell’inventore che era sul punto di

chiedere per sè il brevetto (6).
Sembra, però, migliore l'opinione contraria, perchè è
indisentibile la watura personale d'un diritto come }} nostro che discende da nn atto intimo della personalità e che
intla la persovalità investe. Come possono i creditori soslitnirsi all'inventore nel gindicare che vevamente l’invenzione è importante, completa e perfetta e altresi nnova,
“dale da potev affrontare con la brevettazione sia la critica
scientifica o industriale, sia il pericolo (gravissimo per
invenzioni imperfette) della concorrenzadi altre invenzioni

similari? Né la volontà espressa di brevettare può vileguare lo scrupolo, perchè questa voluntà avrebbe potulo

(1) App. Parigi, 11 tuglio 1855; App. Amiens, 25 aprile 1856;
Dalloz, Rec., 1856, 2, 29, e 1857, 2,91.
(2) Sostenuta in Germania dal Kohler, Patentrechf, pag. 61,
seguito dal Seligsohn, Das Pafentyeseta, pug. 46.

(5) Legge suidiritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno
eftesto unico, 19 settembre 1882, 1. 1012), art. 16, capoverso:
a Nondimeno il diritto di riprodurre un'opera pubblica non è soggello al esecuzione forzata sino a che rimane nella persona del-

(3) V., in proposito, le cilite sentenze del Tribunale di Sa-

l’autore ». Art. 17: « Il diritto di pubblicare un'opera inediti non

vona e Appello di Genova, in causa Cuneo c. Società artisticovetraria di Altare, e la sentenza del Trib. civile di Braxelles,

è soggetto ud esecuzione forzata, se non neicasi in cui, ai termini
dell'articolo precedente, può essere espropriatoil diritto di 1produzione, purchè però cpusti che l’autore aveva già disposto che
l'opera fosse pubblicata ».

17 ottobre 1897, Rey c. Braudsept (Riv. priv. ind., 1898, 10).
(4) Così il Puuiltet nelle prime edizioni del suo trattato. —
Contra, invece, netl’ullima edizione, n, 92.

(6) Cottarelli, op. cit., pag. 99.
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A noi pare, quindi, che il curatore non abbia il diritto

a) Tipo germanico, secondo il quale lo Stato esamina preventivamente per mezzo di speciali nfficì fecnici,

di fav brevettare l'invenzione del fallito.

amministrativi, se veramente si tratti di nuova invenzione

essere vevocala e modificata prima della brevetlazione (4).

Riteniamo, altresi, generalmente, in linea di dottrina,

che di regolail diritto alla privativa debba considerarsi come

uon soggetto all'azione dei creditori, e propendiamo a ritenere pure che, in lineadi diritto positivo, l'inespropria-

industriale, e solo dopo tale esame:concede il brevetto.

b) Tipo inglese, secondo il quale lo Stato dà nina
larga pubblicità alla domanda di brevetto dopo aver esaminato se la descrizione dell'invenzione annessa alla domanda

bilità possa essere sostenuta in base all'art. 1294 col. civ.
che ammette che i creditori, per il conseguimento di quanto
è loro dovoto, possono esercitare tutti i diritti e Inlte le

sia completa, c se l'invenzione non sia contraria alle leggi.
Gli interessati possono, entro il lermine prescritto, impngnare la domanda di privativa davanti il Comptrollor of

azioni del debilore, eccettuati quei diritti che sono esclu-

patents che fa parte del Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio, e questo decide conil sussidio di speciali nfficì tecnici, Se nessuna impugnaliva viene presentata, o se
le impugnative proposte sonv respinte, il brevetto viene
accordalo.
c) Tipo francese, secondo il quale lo Stato esamina
solo se la supiposta invenzione si riferisca all'industria, ma

sivamente inerenti alla persona del debitore. Infatti, la
espropriazione non avrebbe contenuto d’efficacia se non
concesse ad autorizzare l'acquirente del diritto a esercitarlo, il che appunto violerebbe il citalo arl. 1284.
Iitenianio, invece, che l'escentabilità risorga quando il

diritto alla privativa sia stato alienato, perché allora, passando in capo a persona diversa dall'inventore, si stacca
dalla personalità di questi c assume un indipendente carat-

lere patrimoniale.
$ 2. — Concessione della privativa (2).
Bf. Vaci sistemi di concessiove dei brevetti. — 62. Organi e
ullieì amministrativi addetti alla hrevettazione; pubblicità

di questa. — 63. Chi possacliiedere il hvevetto. — 64. Doinanda di privativa; suoi requisiti. — 65. Titolo del trovato.
— 66. Indicazione della duvata della privativa. — 67. Alle-

gati della domanda. — 68. Descrizione e sua importanza;
quand'è che una descrizione si considera insufficiente. —
69. Disegni e modelli. — 70. Tasse. — 71. Procedara della
brevettazione; presentazione della domanda. — 72. Esame
del brevetto da parte dell’Amministrazione ; limiti di tale

esanie. — 73. Rilascio dell'attestato di privativa e sua registrazione. — 74. Pabblicità degli attestati. — 75. Rigetto
della domanda di privativa; veclami.

nou indaga se l'invenzione sia veramente tale, cioè umova,
nè se sia in realtà industrialmente realizzabile. Quindi

il brevetto now guarenlisce l'esistenza dei caratteri che legittimano la privativa di fronte ai terzi, ed il giudicare se
essi effettivamente si riscontrano, spetta all'Auforità giudiziaria nelle canse promosse dal presuptv inventore contro
i pretesi contraffattori. A Lale tipo è informata anche la

legge italiana (3).
62. Prima di segnire la domanda di privativa nel corso
della procedura dalla sua presentazione alla pobblicazione
del brevetto, è bene dare un'occhiata generale alla maniera
come lo Stato ha organizzato presso di noi il servizio delle

privative.
Giusta l'art. 19 della legge, « la direzione di tutto ciò
che rigwarda le privalive industriali appartiene al Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio ». Le domandedi
privativa possono, bensi, esser presentate, anzichè direttamente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

64. ‘Tre sistemi possou adottarsi per ricompensare gli

alle prefetture locali, ma dette prefetture funzionano da

inventori dei vantaggi econoutici o sociali che l'invenzione

semplici organi di trasmissione (a diversità di quanto itv-

arreca, cioè il sistema di mira pubblica ricompensa, il si-

viene peri diritti d'autore), dimodochè, esse, compilato il
verbale di presentazione della doanda, non hanno altro

slema ili una retribuzione fissa, pagabile all’inventore da
coloro che vogliono far uso dell'invenzione, ed il sistema
dei brevetti. Tutti e Le i sistemi furoo dibalinti nella
dolbrina cconvmicae in quella ginridica, ma stante le gravissime difficoltà praliche che presentano i primi due, le
legislazioni moderne lano Lulle adottato il terzo sistema,

compito all'infuori di quello di trasmettere al Ministero

suddetto la domandastessa coui suoi allegali (4).
Presso il Ministero, il servizio delle privative è centra-

lizzato uell’Ufficio della proprietà industriale. Quest’nfficio,

Questo sistema, taltavia, si trova di fronte alla grave
questione pratica, di vedere cioè, se e, fino a qual pouto, lo

impiantato con li legge sarda delle privative, 15 marzo 1855,
n. 782, fu posto dapprima alla dipendenza del Ministero
delle Finanze e del Commercio, pui passò alle dipendenze
dell'Istituto tecwico reale di Torino (5), quindi della Scuola
d'applicazione degli ingegneri (8); i seguito fu ancesso al
Miuistero d’Agricoltura, IndnsIria e Commercio (7), e, con

Stato debba esaminare il merito della presunta scoperta
che il presuuto inventore vnole coperta di brevetto, e nel
risolveve tale questione le legislazioni moderne si suno veanle informando a tre tipi diversi.

imlustriale in Torino, pure rimanendo alle dipendenze del
Miwistero stesso. Infine, allorché con la convenzivve intevnazionale di Parigi 28 marzo 1883, l’Italia, come fe altre

bisato sul principio che l'inventore, adempiendo dale formalità, abbia il diritto eselnsivo di attuare e sIrultare la
invenzione per un dalo periodo di tempo.

(1) V., per il caso speciale del fallimento, Bunelli, Trattato
del fallimento, 1, n. 217, il quale dimostra nello stesso senso
che il diritto a domandare un hrevetto nou può essere esercitato
che dalla volontà libera dell’inventure e che il euvatore del fallimento nou potrehbe surrogitesi i» questa volontà libera senza

federe la di lui persowalità v qualche qualità sostanziale di questa.
(2) V., sn questo lema, Je iimerose istruzioni e circolari dei

Ministeri di Agricoltura, Industria e commercio e delle l'immze,
raccolte dal Franchi, vp. cil., pag. Y2 4 187.

r. decreto 16 novembre 1869, n. 5351, fu unito al Museo

(3) Montaldi, Dei modi dî concessione degli attestati di prirativa industriale, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.
Si ritiene cheil lipo francese preseuli mivori inconvenienti pratiei,
ci esso chbe, infatti, salvo modifiche, il voto della Couferenza

internazionale di Parigi del 1878.

(4) Art. 29 della legge, $ 42 del regolamento.
(5) It. decreto 9 agosto 1855, n. 1000.
(6) lì. decreto 17 ollobre 1860.

(7) R. decreto 9 novembre 1861, n. 322.

)
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Polenze contraenti, si vbbligarono « a stabilire un servizio
speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale

inamovibile v alla facoltà di legge in nua regia nuiversità
e gli altri dodici scelti: 1° Lra i componenti la classe di

perla comnnicazione al pubblico dei brevetti d’invenzione »,
quest'ufficio, con r. decreto 9 settembre 1884, n. 2685,

scienze fisiche e matematiche della reale Accademia delle
scienze; 2° tra j professori e dottori delle facoltà di delle

fn richiamato a Roma e dichiarato parte della Direzione

scienze nella regia nniversità; 3° fra i professori dell’istitato tecnico. TI presidente e il segretario della Commis-

E nsiria e commercio; quindi, con r. decreto 23 ottobre
1884, n. 2730, fn definilivamente organizzato ai sensi
della convenzione internazionale di Parigi.
E quest'ufficio che riceve ed esamina le domande di
privativa, le annota in apposito registro, concede i bre-

sione souo desiguati dal Ministro (3). La Commissione si
divide ip Le sezioni (meccanica, fisica e chimica), ognuna

delle quali è composta di nno dei tre membri ginrisperili
e di quattro membri tecnici. Il presidente designa i niembri

vetti e li trascrive nel registro degli attestati di privativa,
rilascia le copie, ecc., provvede alla pubhlicazione, tiene

di ciascuna delle tre sezioni in cui dev'essere divisa la

appositi calaloghi a schede per comodità di indagini. Esso
lia annesso un deposito centrale dei brevetti d'invenzione,

presilente e il suo segretario (4). Ogni reclamo viene csaminato dalla sezione indicata dalla natnra della privativa

warchì, disegni di fabbrica, ecc., dove il pabblico può
avere cognizione delle deseriziovi e modelli relativi alle

domanifata, ma, nel caso che il gindizio della sezione unu
sia pronunziato all'unauimità, il giudizio stesso dev'essere

invenzioni, ottenere tatte le informazioni necessarie, ed

anche avere lettara sia delle pnbblicazioni nIficiali di tutti

rivelato dall’intiera Commissione.
63. Vedemmio nel paragrafo precedente chi sia la per-

Commissioie d'esame. Ciasenia sezione elegge il suo

gli Stati facenti parte dell'Unione internazionale perla

sona che possa aver diritto alla privativa. Vediamo ora chi

protezione della proprietà industriale, sia delle leggi e re-

possa chiedere e otteuere la privaliva medesima.

golamenti in materia degli Stati medesimi.
L'Ufficio della proprietà iudustriale, secondo il regolameuto per l'applicazione della legge e il r. decreto 23 ot-

I dne puuti possono uon coincidere, perchè in correlazione al sistevia del nou esime preventivo, sanzionato con

lobre 1884, aveva ire orgaui ufficiali di pubblicità, cioè:

Agricolinra, Industria e Commercio, nov ha il diritto uè il

10 La Gazzetla ufficiale del regno, organo comune a
tutte le auuministrazioni, nella quale per legge devono
pubblicarsi gli attestati di privativa, il loro trasferimentoe
la decadenza per mancato pagamento ilelle Lasse.

dovere di esaminare se colui che domanda il brevelto, per

20 Il Bollettino industriale del regno d'Italia (1),

sia nu uandatario dell'inventore, esige che alla domanda

periodico mensile pubblicato a cura dell'Ufficio, e che conteneva le descrizioni ed i disegni allegati alle domande di
privativa, ed inoltre leggi, decreli e memorie riguardanti

venga allegato l'atto di procura (5).
Questo 10 esame sullo pertinenza del diritto sì giustilica anche per la pratica impossibilità ili stabilire se elii la

le industrie, le arti ed il commercio interno ed esterno,

3° Il Bollettino ufficiale della proprietà industriale,

letteraria e artistiva (2), perivdico ebdomadario pubblicalo pure a cara dell'Ufficio, dove, in conformità degli accordì interuazionali stabiliti con la convenzione di Parigi,
si pubblicavano gli elenchi o slali nominativi di Lutti gli

l'art. 7 della legge, lo Stato, e per esso il Ministero dli
un'invenzione che asserisce sna propria, sia veramente l'inventore o nn suo avente causa. Lo Stato, jnvece, accorda

il brevetto a chinnque lo chieda, e, solo nel caso clie costui

la donianida sia l'invelltore o nu suo legittimo avente causa,

e per l'interesse dello Stato ili provocare la rivelazione
dell'iuvenzione da chiumjue ne possegga il segreto. Perciò
noi troviamo che auche li legge tedesca, la quale segne il
sistema opposto dell'esame preventivo, prescinde però da
ogni indagine sulla pertinenzadel diritto, prescrivendo che

attestati di privativa, di riduzione, modificazione, comple-

il brevetto si conceda a chi peril primo faccia denuizia

mento, prolungamento, i trasferimenti ilegli attestali stessi,
le seulenze che ne dichiaravano la nallità, l'elenco dei brevetti decadoti pev morosità nel pagamento delle tasse,
un sunto della giurisprudenza e delle leggi straniere. Da

dell'invenzione (dem ersien Annelder) (6), forniola che,
forse, è ginridicamente e praticamente migliore della nostra, per la quale in sostanza, pur dichiarandosi elie non
si coucede il brevetto che all'inventore, si ammetle però
che debba considerarsi per tale anche chi non lo sia.

varì anni, in seguito a disposizioni ministeriali ed alla
legge 4 agosto 1894, n. 376, così il Bollettino ufficiale
come il Bollettino industriale non vengono più pubblicati ;
ad essi sì è sostituito a partire dal 1902 il Bollettino della
proprietà intellettuale.
AWUfficio della proprietà industriale è collegata la Commissione dei reclami, che pronnuzia avviso sui ricorsi degli
inventori, ni quali il Ministero, per organo dell'Ufficio,

abbia negato l'attestato di privativa. Questa Commissione,
nominata annualmente dal Ministro, é composta di quindici membri, dei quali tre appartenenti alla magistratura
(1) Art. 54 della legge, $ 80 del regolamento, e regio decreto
16 settembre 1869, n. 5274.
(2) R. decreto 23 oltolice 1884, n. 2730, e r. decreto 11 feb-

braio 1886, n. 3679.
(3) $ 54 del regolamento.

(4) $ 55 del regolamento.
(5) Art. 20 e 24 della legge.
(6) Legge germiviica 6 aprile 1891, $3: « Ha diritto al cou-

Il sistema del non ese solla pertinenza del diritto è
stato trillo dall'Amministrozione alle sne nllime conseguenzesio, cioè, a ritenere che pendente la pratica della

brevettazione, su istanza di colni che non è il legittimo titolave del diritto, invano questo secondo nolifichi atti di

opposizione v di dillida al Ministero ii Agricoltva, Industria e Commercio allinchè la brevellazione sin negata è

sospesa ; il Ministero ba diritto di von tenerne conto, salva
al defrondato Ja via dei tribunali per far dichiarare la nul-'
lità del brevetto concesso (7).
fevimento della privativa colui che per il primo ha denuuziato
l'invenzione in conformità «della presente legge ». La legge au-

striaca ha una norma che sla di mezzo tra questa e la nustra,
disponcudo: « A} conferimento della patente hi divittu sollanto
l'aotore di an'invenzione o il suo successore legale. Fino a provit
contraria si considera il primo insinnavte come autoredell'iuven-

zione ($ 4 della legge).
(7) Disposizione ministeriale (Boll. ufficiale della proprietà
industriale, 1885, 42).
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Il sistema del non esame non esclude aatncalmente che

mande peri divitti di antore, la legge e il regolamento

il richiedente la privativa von debba averela capacità giu-

sulle privative industriali non contengono alenna disposi-

ridica occorrente; solo che il difetto di capacità non potrà

zione analoga, ciò che costituisce una lacona da intti

esser eccepito che posteriormente in sede di giudizio di
nullità del brevetto ottennto.

larventala.
La domanda di heevetlo, come pure i tre originali di

È, però, da tener presente che fa domanda di privativa

dlescrizione dell'iuveazione, di cui diremo i» appresso, de-

ha carattere di semplice atto couservativo, dicetto, cioè, all

vouo essere scritti sn carla bollata da cent. 50 (3). Ma
per agevotare coforo i quali inviassero la domanda edi disegni dall'estero o da an luogo dove non è facile trovare
carta bollata, il Ministero ka ritenuto, in conformità anche
delle prescrizioni generali della legge sul bollo, che la do-

«ssiewrare l'esercizio del diritto d'invenzione. Quindi può
rientrare nelle facoltà di coloro che fanno una capacità

ginvidica limitata, quali l’inabilitato, il minore emancipato, la donna marilata, l'erede beneficiato.

Auche il fallito pnò domavdare ni brevetto, perchè
questo riguarda nn bene futnro, che, quindi, nov ha fallo
parte della massa fallimentare fino a quel punto, e rispetto
al quale, perciò, come vedemmo nel paragrafo che precede,

lammmistrazione del fallimento non può aver ingerenza.
Si è gidetto, poi, nel suddetto paragrafo, che non solo
in caso di Tallimento, nia in qualsiasi altro caso, i creditori

non posson domandare il brevetto a nome del debitore.
Secondo gnanto pure si vide nel medesimo paragrafo,
anche lo Stato, fe società, corporazioni, ecc. posson domimdare brevetti. Se si tratta dello Stato, il brevetto dovrà

esser chiesto dal Ministero del Tesoro, quale custode generale del patrimonio della nazione, e per il tramite della
Direzione genevale del demanio (1).

manda e i disegni possano essere scritti sn carta non hollata, e sopra la quale venguno poi apposte marche da bollo
equivalenti (4).
Stante la grande importanza della domanda di brevetto,
li quale dee delinire in fuinroi diritti e i doveri dell'inventore, la legge ne cura anche la forma esteriore, preserivendo (5) che le domande e le descrizioni relative siano
scritte con caratleri intelligibili, senza cancellalure, nè

parole soprapposte, ec chie le parole annullate devono essere
accertate da espressa dichiarazione sottoscritta dai richiedenti.
La domanda di brevetto, che dovrà esser firmata dall'inveniore o da nn sno speciale mandatario, conterrà (dice

l'articolo 20 della legge): 1° il nome, cognome, la patria

Se si tratta di enti niorali, società, ecc. il brevetto dovrà

e il domicilio, sì del richiedente si del sno mandatario, se

naburalmente essere richiesto da coloi che, per legge o sta-

ve ne ha; 2° l'indicazione dell’inveuzione o scoperta in
forma di titolo che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo; 3° l'indicazione della durata
che desidera asseguave alla privativa nei limiti prescritti

into, è il rappresentante l'ente o società. Ma, per semplificare e facilitare fa domanda di brevetti, è stato disposto,
col decreto ministeriale 17 ottobre 1905 (art. 2), che «ai

documenti che sì presentano all'Ufficio della proprietà intellettuale in uome di società o dille, per oltener concessioni di privalive o trascrizioni di marchi di fabhrica o di

dalla legge. Nou potranno mai cou nina medesima domanda
essere chiesti né più di nn solo attestato, nè mimo solo per

più invenzioni o scoperte (6).

65. Pra queste indicazioni che la domanda di brevetto

commercio, non occorrerà, di regola, di allegare la prova
che chi firma i documenti in nome della ditta o società è

dee contenere, ha speciale importanza il titolo dell’inveu-

amtorizzato a farlo; potri tuttavia 'Ufficio richiederla in

zione. Esso non deve esser confuso con In descrizione

casù di dulibiv ginstificato >.
64. Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa,
dice l'art. 20 della legge, ne dovrà dirigere domanda al

dell’invenzione che, come vedremo, è fra i docnp:enti da
unirsi alla domanda; la descrizione è quella che individua

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo
della prefettura o sottoprefettnra lucale.
.

in-maniera definitiva e categorical'invenzione e determina
così i confini della privativa; ma il litulo serve come una

prima gnida, sia per Ja pubblica Amministrazione, che der

Questa disposizione viene completata con gli art. 1 e 2

classilicare razionalmente i vari brevetti, sia per il pub-

del r. decreto 23 ottobre 1884, peri quali Je attribuzioni
alfidate alle prefetture e soltoprefelinre sono affidate anclie
all'ufficio speciale della proprietà industriale, costituito in
forza di detto r, decreto, presso il Ministero di Agricoltura,
Tudustria e Commercio. Quindi l'inventore può presentare

hlico, che ha diritto di conoscere quali sieno le invenzioni

li.sna domanda sia alla prefettura v soltoprefettura locale
che la Lrasmette al Ministero, sia direttamente all'Ufficio

della proprietà industriale presso il Ministero.

brevettale.
.
Se il titolo fosse artalamente, maliziosamente non corrispondente all'invenzione, l'Amministrazione e il pub-

llico potrebbero rimanere ingannati, malgrado l’esistenza
dina ilescrizione vera e sufficente; perciò la legge, come
vedremo al paragrafo 4, dichiara nilo l'attestato se, per
malizia ili coli che l’ottenme, il titolo nuncorrisponde al

Se egli si trova all'estero, dovrò parimenti dirigere la

vero oggetto dell'invenzione o scoperta, Il $ 24del rego-

lomanda ed i documenti, disegni e modelli annessi ad una
prelettnra v al Ministero; e non potrà, invece, valersi dei

lamento parafrasa l’art. 20 iella legge, aggiunsemio il
u. 2 che a indicare il titolo dovrà anche dichiararsi come

nostri consolati all’estero, perchè, mentre il regolaniento

la privativa sia ehiesta per fabbricare e vendere eselusiva-

relittivo alla legge svi diritti di nutore (2) conferisce ai
consolati le attribuzioni della prefettura relative alle do(1) De Capis, Legge sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabitità generate dello Stato, pag. 135, 22 edizione.

(2)
(3)
(4)
(5)

Ii. decreto 19 settembre 1882, n. 1043, art. 13.
$ 35 del regolamento.
Risobizione ministeriale (Boll. ufficiale cit., 1887, 107).
$ 35 del regolamento.
6 — Picestro irALIaNO, Vol. XIX, Parte 2a.

mente l'aggetto movo, vvvero per adoperare esclusivamente

il trovato in una o più industrie che dovrà enunciare.
(6) Istruzioni per chiedere wttestati di privativa, di complemento, prolmgamento, ece., pubblicate dal Ministero d'Agricoltira, industria e Commercio il 16 maggio 1900, 1. 4656, e el
gennaio 1902, n. 1, riportate, oltrechè net Bollettino ufficiate
del Ministero, nel Franetii, Leggi e convenzioni sulle privative

industriali, ecc., vi, p. 13, pag. 121 r seg., 133 c seguenti.
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Onest'aggionia ha relazione cou l'art. 8 della legge, che

determina la diversa efficacia della privativa, seconduchè
abbia per oggetto un prodotto oppure un agente chimico,
processo, meludo, ecc. (1).
Il $ 29 del regolamento agginuge che, se si tratti di mo-

l'inventore giudica ntili all'intelligenza dell'invenzione o
scoperta;
3° la ricevuta da cui appavisca essersi versata in uni

‘delle pubbliche casse la tassa corrispondente all'attestalo
che chiedesi (7);

della privativa dovrà pnre richiamare l'oggetto modificato

40 il titolo oviginale, v in copia legale, da eni apparisca la privativa conceduta all'estero, quando domandasi

e lo parle per cni più specialmente riflette la modilicazione.

ou atteslalo per importazione;

Se il trovato concerne il primo mohile di una macchina,
il titolo dirà qual'è la forza motrice 0 fe forze matrici che
si possono adoprare a comunicargli i] moto.

anlentica, uvvero sotto forma privata, purché, in questa

dificazione arrecata a uno dei ivovati industriali, il’ titolo

Infine sarà specificato nellitolo se la nuova applicazione

tecnica di un principio scientifico, per la quale chiedesi nu
attestato, risguarda uno o più risnllamenti determinali nel-

5° se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma
secondo ciso, la sottoserizivue del mandante sia accertata
da nn pubblico notaio v dal sindaco del Conmine dove il
mandatario risiede (8);
6° nn elenco delle carte e degli oggetti presentati :

l'industria in genere o in una data industria (2).
E stato giudicato nun esser necessario che nel titalo

bisogna nuire altresi alla domanda uva marca da bollo da

siano indicati anche i mezzi per conseguire il trovato;
basta indicare lo scopo e oggetto del Iruvato stesso (3);
clie quando il titolo è certo ed esallo non importa che ta
enunciazione di esso corrisponda v possa applicarsi ad altri

lire 0.60 perla copia del verbale di deposito (9).
68. La regola, che ogni domanda di privativa dee con-

trovati già noli o breveltati (4); e, più categoricamente, che
non produce nullità il fatto che due invenzioni, che hanno

identico obietto, portino lo stesso titolo (5); che, quando
da nn determinato processo si possono ottenere diversi

prodotti, nun vecorre chie nel Litolo siano designati i siugoli prodotti (6).
66. La legge ammette che colui che domanda la privativa assegniegli stesso la davata della privaliva stessa entro
il limite di nn anno e il niassimo di quindici anni (art. 11).

Né al brevettato couverrà sempre di chiedere il massimo
della durata, perché la tassa proporzionale, che si paga
prima di produrre la domanda di privativa, è ragguagliata
al nimero di anni peri quali si chiede la privativa, ed
inoltre il brevettato deve pagare ogui anno una tassa, che
cresce gradualmente mano mano che si svolge il periodo
di durata della privativa. Tultavia, siccome per il pagamevto di questa seconila Lassa, clie è la più gravosa, nov
vi è altra sanzione che la decadenza dal diritto di privativa, è buon consiglio pratico di indicare sempre, nella do-

lire 1.20 per l'attestato, e un foglio di carta bollata da

tenere nna descrizione dettagliata dell'invenzione, è comune a Lille le legislazioni e la sna applicazione è circondata da speciali gnaventigie. La sua importanza è palese,
ove si rifletta che è la descrizione quella che. può far fede
che si tratti d'um'invenzione che effettivamente rinnisce i
caratteri della novità e del risultamento indnstriale, e che
6 la descrizione quella che, precisando i confini dell’invenzione, letermina i diritti ed i doveri dell’inventore di

froute a coloro clie già fecero invenzioni nello stesso ramo
di applicazioni industriali, ed i coloro elie ne furanno in
segnito, modificando inagari o perfezionando l’iuvenzioue
Dreveltala,

Più ancora: sicconie lo Stato col sistema della privaLiva wirò al doppio scopo di assicurare all'inventore nua
giusta rimmnerazione, e ii guarentire, ntlavia, uell’inle-

resse pubblico, che l'invenzione diventi di pubblica conoscenza sin dal giorno del brevelto e possa, poi, essere

attuata da tntti dopo che sprà scaduto il periodo della privativa, così è ben naturale che lo Stato, coerentemente a

tali scopi, obbliglii l’inventore a palesare nella domandadi
privativa ampiamente, dettagliatamente, senza dissimula-

manda, il massimo termine di durata; al capo 1v,$ 4,

zivui o relicenze, in che consista l'invenzione. Ciò giusti-

ricorderemo alente questioni che sorgono circa l'interprefazione di quest'articolo che fissa Ja durata della privativa.
Giusta l'rltimo comma di quest'art. 20 della legge, la

fica perchè tutte le legislazioni, e così pure Ja nostra (10),
stabiliscano che l'attestato di privativa è unto se la descrizione del trovato è insufficiente, e ciò spiega cume il

domanda non può riflettere che mi lnvevelto, né si può
chiedere nn brevello se non per una sola invenzione; regoli questa, che, come vedremo al segnente $ 4, di Inogo

criterio adottato per decidere se la deserizione sia vu no
sufficiente è quello che la descrizione deve essere tale che

n questioni anclie sul punto se abbi: per sanzione la wrllità
dell'attestato.
67. Alla dowianda debbon esser uniti:

riferisce, possa, in base ad essa, mellere in pratical'in-

1° la descrizione dell'invenzione 0 scoperta;

una persona, esperta nell'arte alla quale la descrizione si
veuzione medesima,

.

Queste idee generali valgon di commento alle segneuli
disposizioui rifletlenti la descrizione del brevello.

20 i disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che

Per l'art. 22 della legge, « la descrizione di eni è parola

(1) v. Amir, opera citata, pag. 6h, che osservi esser questa
un'aggianta not antorizzata dalla legge. Vedi più oltre, w 110
a 113.
(2) Amar, op. citata, pag. 64. Egli critica pure questa dlispo-

(5) Cass. Ficenze, 2 agosto 1897, Teatini, Piana e Amministrazione detta Guerra (Legge, 1897, n, 545).

sizione del regolamento, osservando che essa confonde il titalo

cou lia descrizione, e che l'indicazione della forza motrice relativiunente al primo nwebile d'uva neccehina è superitia,, essendo
indifferente quale sia ti fueza motrice rispetto a tali invenzioni.
(3) App. Torino, IL febbraio 1878, Zaccheo c. Nobili e Gullee
(Giurispr., Torino, 4878, 152).
(4) App. Torino, 18 febbraio 1881, Zaccheo e. Nobiti e Mi-

nistevo dellu Guerra (Giur., Torino, 1881, 331).

(6) App. Torino, 13 mirzo 1898, Nico! c. Cassella e altri
(Giurispr., Torino, 1898, 879).
(7) Il 8 25 del regolamento aggivoge «e dei diritti di bollo »,

riferendosi al bollo dell'attestato.
(8) V., circa queste procure, fe circolari ministeriali 21 maggio
e 22 ottobre 1890, e 21 marzo 1892, in Franchi, opera citata,
pag. 114, 113 c 115.
(9) Vedi art. 21 della legge e norme più dettagliate nelle citate
Istruzioni del 1902.
(10) Art. 57 detta legge.
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all'articolo precedente sarà fatta in liugna italiana o francese, e conterrà in compiuto e distinto raggnaglio di Lutti

45)

A proposito di questa disposizione regolamentare, l'Amar
ritiene chie sia contraria alla fetleva e allo spirito della

quei particolari che sono necessari a conoscersi da mia per-

lesge, che non consente si possa sostituire vaa descrizione

sona esperta per metlere in pratica l'invenzione o scoperta

con nu'altra (4). Il Bosio, invece, opina che il regolaniento
si riferisca a mio nuova descrizione che sia sostilvita alla

descritta. Così della deserizione come di ciasenuodei disegni (da allegarsi alla domanda, giusta l'art. 20 della legge,
ove sono possibili) vervanuo uniti alla domanda Lre originali

e rifiere che in Lali termini la sostibizione possa ammel-

forniti dal richiedente, e della cni identità risponde mnica-

tersi (5).

precedente, imperfetta, prima che sia rilasciato il brevetto,

mente colni che domandò l'attestato. Nel caso poi che alla

69. Come risalta dal surriferito arl. 24 della legge,

descrizione aggiungasi nu modello, questo non dispenser
il richiedente dall'obbligo di nuirvi dae ovigirali identici

l'inventore, oltre alla descrizione, deve onire i disegrri del-

di qno o più disegni che ritragganal’intiero disegno, od almeno quelle partì di esso nelle quali consiste l'invenzione ».
Peril $ 35 del regolamento, « la domanda e ) tre origi-

gimdielti ntili all'intelligenza dell'invenzione o scoperta.

nali detla descrizione saranno scritti sopra carla kollala da
cent. 50, (Valga però l'osservazione già fidla « proposito

l'invenzione, ove sono possibili, e paò nuire i inodelli clie
Cotesti disegni e modelli von dispensano certamente l'inventore dal presentare fa descrizione dettagliata, ma, per
comvne dottrina, possono completare la descrizione stessa,

della domanda che, cioè, fa carta bollata può essere sosti-

cosicchè nel caso che tn descrizione, pur contenendo le
parti principali dell'invenzione, fosse minchevole in alenni

inita da carla di dimensione e lineatora uguale, sopra la

dettagli, e dovesse perciò considerarsi insnfficiente ai sensi

quale vengono poi apposte marche da hollo equivalenti).
La deserizione sarà inlestola come segne: « Descrizione del

dell'art. 57, n. 4, della legge, i disegni ed i modelli alfegati alla descrizione potrebbero sopplire a tale mancftevafezza e salvare il brevetto dalla nullità (6).
Il $ 36 del regolamento, con fe modificlie iutrodatte dal
r. decreto 10 settembre 1869, n. 5274, disciplina i disegui con le seguenti uorme: « f idisegni che saramuopre-

« trovato avente per litolo, ece. ». La designazione del titolo sarà identica a quella che leggesi nella domanda.
duuande e le descrizioni saranno scritte con caratteri

intelligibili, senza caneellature, nè parole suprapposte. Le
parole anunliate saranno aecertale da espressa dichiara
zione sottoserilta dai richiedenti >.

Se la descrizione dev'esser esalta, in guisa da poler
mettere in pratica l'invenzione, e inoltre, veritiera, cioè
corrispondente effettivamente alla realtà del trovalo, non
ileesi però spingere l'esigenza di questi requisiti a nua
severità non ginslificata. Ginstamente, quindi, i tribuuali
hanno ritenuto che non vi sia nullità di brevello quando
fa descrizione non comprende quei dettagli che piosson
esser modificati senz'alterare l'essenza del risultato (41),

o quandosimili dettagli furono iu segnito variati dal coni

sentati con Je dontande di attestati di privativa industriale,
di riduzione e ili complemento, dovranno essere semplicemente delineati in ivchiostro di china, litografati od incisi

con iscala metrica e nella winima proporzione possibile,
in modo dia nou mai oltrepussare, a seconda della complicazione niaggiore o minore dei disegni stessi, nua delle
dimensioni seguenti : cent. 15 Xx 20; cent, 20 X 30, e

di cent. 30 Xx 40 per le sole macchine di maggiore importanza. I disegni che fossero presentati in iscala più

grande di quella riconoscinta sirettamente necessaria per
intenderli, saranno restiwiti daf Ministero Ji Agvicoftura,

si trovano indicati nella descrizione (2) e che nna descri-

Industria e Commercio ai richiedenti, i quali dovranno ri-

zione, la quafe nou dissimufi nè trascuri niente di quanto
sia necessario per attuare l'invenzione, non è difettosa, se

dnrli in iscala più piccola e nelle dimensioni come sopra

anche tutelando in generafe una specie di apparecchi,
viene a comprendere necessariamente lutti gli individoi di
lafe specie clie possono essere oggetto di invenzioni com-

allo presentazione ilei mrovi disegui » (7). Ai modelli poi,
si riferisce il $ 37 del regolamento che dice: « Oceorremdu

plementari, come dall'art. 5 della legge (3).

gegui oi alli oggetti in rifievo contemplati al $ 25 del

prescritte. I corso della domanda rimarrà sospeso fino
l'invio di qrodelli di rcacchine, strumenti, ontigni, con-

IT $ 39 del regolamento ammette in modo ambiguo che

presente regolamento (8), tali oggetti saramio collocati iia

ma descrizione insufficiente possa essere completata, dis-

cassa a cura e spese del richiedente, e inviati a suo rischio
al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per
mezzo della prefelbera 0 solto-prefettunca locale (oppure preseatati ilivettamente al Ministero, ufficio della proprietà

ponendo nel caso chie per ollenere attestato «di riduzione ili
privativa, o per supplire a mancanzo di chiarezza cdl altro

lifetto accessorio della descrizione già prodolta, venga esihila una nuovadescrizione: questa, nel primo coso, porterù l'intestazione segnente: « Descrizione ridotta del trovalo avente per Lilolo, ecc. »; e nel secondo: « Descrizione

industriale: 1. decreto 23 ottobre 1884). Ciascuu modello
nell'atto ilella presentazione sarà manito d'un contrassegna
ili cartone o di legno, sn cni si apporranno le firme del-

esplicata del trovato aventeo per tilolo, ecc. ».

l'ufficiale che ne ricevè la presentazione e ilel deponente ».

(1) App. Torino, 18 febbraio 1881, Zaccheo ©. Nobili (Ciurisprudenza, Torino, 1881, 331).
(2) Cass. Torino, 25 luglio 1882, Lanzoni c. Gaddum (Cass.,
‘Torino, 1882, 561).
(3) Cass. ‘forino, 8 marzo 1898, Electrical Company c. Iensemberger (Riv. priv. industr., 1898, 31). — V. Levi, Della
insufficienza di descrizione della scoperta, ecc. (Cass. Unica,
XI, 481).

545); Cassaz. Torino, t6 asosto 1900, Ministero della Guerra

0) Amar, op. cit., pag. 65.
(5) Bosio, op. cil., pag. 176, 177. Vedi anche Astoni, opera
ciluta, pag. 249, 243, e App. Brescia, 27 gennaio 1887, Diana
c. Ditta Broglia e attri (Legge, 4886, 1, 745), che ritenne inelli-

c. Grassi (Itiv. priv. ind., 1900, 131).
(7) Y. altere norme anche piùivitagliale nelle citale Istruzioni
del 1902.
18) Art. 21 della legge.

cacce a risanare Ja nullità del brevetto wma descrizione suppletiva

contenente l'unica caratteristica che costituiva la novità dell'inveuzione. V. anche art, 40 della Jegge per la sostituzione d'una
nuova ifeserizione prima che il brevetto sia negato.
(6) V., iv questo senso, anche App. Venezia, 12-15 dicembre
1896, Piana c. Teatini (Mie. priv. industriali, 1897, 70);

Cassaz. Firenze, 2 agosto 1897, stessa camsi (Legge, 1897, 1,
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70. Già si ccevnò alle tasse da pagarsi prima della domanda ed all'obbligo di unire la ricevnia del pagamento

delli, ece.), agginngemlo una copia in carta libera del
processo verbale di cni abbiamo parlalo, ed il Ministero

alla domanda stessa. Queste tasse won famno solo fo scopo

Lraserive questa copia verbale nei sovi registri (5).

di compensare le spese che lo Stato incontra nel servizio

Quindi, per organo, come s'è detto, dell'Ufficio della pru-

delle privalive, ma rappresentano una partecipazione dello

prictà industriale, il Minislero esaniina se questa domanda
di privativa sia conforme alle prescrizioni di legge (6).

Stato stesso nei gnadagni dell'invertore, e mirano anche
a lrenare la smania di brevettare ogni futile invenzione.

Cosìsi giustifica la relativa gravezza della lassa, il sistema
speciale dei graduali ammenti della tassa merlesimia, ta corrispondenza al numero d'auni di dorata della privativa,
presumendo che na inventore, il quale chiede nn lungo
periodo di privativa, e fo conserva col seguilare sempre a
pagare le tasse auunoli, ricavi effettivamente uolevoli guadagni dalla sna invenzione.
Le tasse, came anche si accennò, son due: Vina pro-

porzionale che si paga una sola volta prima della domanda,
e l'altra ammiale, e anche di questa si deve pagare li prima
aunualità inanzi di produrre la doula. La tassa proporzionale consiste iu nova somma di Liute volle dieci lire
quanti sono gli anni per eni chiedesi la privativa. La tassa

annuale è di lire 40 pev i primi tre anni, live 65 peri
successivi tre anni, lire 90 peril sellimo, ottuvo e nono
anno, fire 115 peril ilecimo, undecimo e duodecimo anno,

e lire 140 peri rimanenti tre anni. Li seconda annvalità
e le successive sono pagate anticipatamente, anleriormente,
cioè, al primo giorno di ciaseon uno delli davata detta
privativa. 1 pagiuuettti sono fatti presso i ricevitori del deinanio, o presso i vicevilori degli atti civili o ir genere
presso un ufficio denianiale (1).

74. Seguianio ora fa domanda di privativa nel corso
della sua procedura. Presentata la domanda alli prefettura
o soltoprefettura locale, o all'Ufficio della proprietà inda-

72. Già iv diversi punti abbiamo accennato quali siano
i conlìni li questa indagine, correlativamente al sistema
del non esame preventivo idoltato dal nostro legislatore.
Così già notammo ché il Ministero, secormdo comme dottrina, non può imlagare se colui che ricliede la privativa
chia la capacilà giuridica per fare una lale douranda, uè

se egli sia veramente l'inventore odil suo avente causa.

Il Ministero, inoltre, non può in generale esaminare se
li pretesa invenzione abbia i caratteri «l’un' invenzione
breveltabile, e, cioè, se essa sia nuova e se sia industriale.

Invece la sua conipelenza è assoluta per ciò che riguarda
le formalità alle quali la domanda deve obbedire, cosicché

6 detto comune che il Ministero sia gindiee della domanda,
1 tribunali dell'invenzione.
Nondimeno questi principî generafi vanno intesi con
una eccezione 0 limitazione clie riguarda le invenzioni dichiarite non brevettabili dall'art. 6 itella legge, poichè il
Ministero la diritto di vedere se ki domanda si riferisca a
uni di codeste invenzioni non brevettabili. Iammentiama

che l'art. 6 della legge dichiara che non possono costituire
argomento di privativa: 1° le invenzioni o senperle contceruenti industrie contrarie alla leggi, alla niorale ed alla

sicurezza pubblica; 2° le invenzioni 0 senperte che hanno
per iscopo la produzione di oggetli materiali; 3° le invenzioni o scoperle paramenle teoricite; 4° i nerlicamenti di
qualunque specie. È ovvia l'osservazione che, siccome i

striale presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Com-

n! 2 e 3 sutrriferiti riNeltono evitlentemente il caraltere in-

mercio, l'ufficiale incaricato di ricevere tu dontanda stessa

dustriale dell’invenzione, il Ministero ba, così, nna indi-

compila un processo verbale, nel quale segua il giorno e
l'ora in cui fa presentazione è segnila e noti l'oggetto

rella e parziale competenza ad esaminive anche codesto

della dimanda. Nel processo verbale dev'esser pure indi-

non essme preventivo, dovrebbe vimianere sollratto 4 ogui
sua indagine. Tuilo queslo sisteniai ii parziale e limilalo
esame si rispecchia nella disposizione dell'articolo 39 della

cato il ilomicilio reale o elettivo del richiedente, o suo
mandatario, nella città dove eseguesi il deposilo; e, in di-

fello, s'intende che il domicilio sia eletto presso l'ufficio

comuvale. L'elezioue di dotuicitio vale unicamente per te

carattere che, invece, per effetto dell’assolnto sistema del

legge, la quale dichiara:
« L'atlestalo di privaliva sarà negato:

pratiche amministrative; uon è un’elezione di domicilio
convenzionale o legale, capace di effetti giuridiei tra i privati in rapporto alla domanda di privativa e non vale,
quindi, per i giudizi ili contraffazione (2). H Ministero,
cop disposizione 11 dicembre 1883 (3), diseiplinò con
nornie particolari fa procedura perla rettifica dell'elezione
di domicilio.

« 1° se l'invenzione 0 seoperla, per cui danandasi,
entri iu nna delle quattro categorie segnate nell'art, fi
della legge;
« 2° se manchi Li domanda seritta o maneli nella
nella domandail titolo diniostrante l'invenzione o scoperta;

Questi processi verbali delle dovrande devono essere
seritti per ordine di data in apposito registro, ed ivi sotlo-

attestitt della stessa o di diversa specie;
c 4° se le tasse versate non corrispondano alla specie

seritti ilal ricliedente o inandatario e dall'ufficiale incari-

di attestato ehe si domanda ».
À commeuto Wi quest'articolo bisogna viferire il parere
tlel Consiglio ili Stato 24 aprile 1885, che fu adottato dal

cato (4). Se fa domandafu presentata alla prefettura, questa
lia l'obbligo di trasmettere nei cinque giorni susseguenti
al Miuistero d’Agricoltora, Iudnswia e Commercio la do-

manda con tutti i suoi allegati (deserizione, disegui, nio(1) Art. 15 della legge c $$ 16 e 17 del regolamento. Consulta, circa il pagamento di queste tasse, le circolari ministeriali
26 marzo 18983, 5 aprile, 19 settembre e 3I ottobre 1901, novchè
la Istruzioni 1° gennaio 1902 viportate nel Bollettino del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio, e nel Franchi, op. cilata,
vil, parte 12, pag. 139.
(2) Appello Milano, 30 dicembre 1884, Siemens 1. Suennec

« 3° se vengi domandato un attestato per diverseinvenzioni o scoperte, o chielausi con una sola domanda più

Miuistero il’Agricoltura, Industria e Comuiercio, e elte
venne appinîto provocato sul quesito se il Ministero potesse
(Mon. Tribunali, 1885, 101); 23 marzo 1898, Leopold Cassella

e C. c. Pulini e altri (Legge, 1899, €, 167).
(3) Bollettino ufficiale cit., 1885, 87.

(4) Art. 30, 31, 32 della legge, $$ 43 è 45 del regolamento.
(5) Art. 33 e 34 della leggo, &$ 46 è 47 del regolamento.
(6) Art. 35 della leggo.
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csiuminare se l'invenzione fosse nvova e industriale di
sensi degli art. 2 e 3 della legge.
« Cousillevato, disse il Cousiglio di Stato, che il principio
fondamentale della legge 300ttobre1859, in quanto riguarda

la dati della loro presentazione c si rilascio gli attestati
richiesti (3).

l'intervento della pubblica Amuninistrazione e l'effetto legile

scrive quanto segue:

dell'attestato di privativa dalla inedesimarilasciato, è quello
contennto nella seconda parte dell'art. T lella legge stessa,
ai termini del quale laltestato di privativa nou guarentisce

divisione commercio e industria, sarò tenuto apposito re-

utilità o la realtà dell'inveuzione o scoperta che fn asserita da chi ne fece domanda, uè prova l’esistenzailei caratteri che la legge richiele iu un'invenzione o scoperta
perchè ue sia valida ed efficace la privativa. Che da tale

La registrazione delle domande è fatta sopra nno speciale registro, cirea il quale il $ 64 del regolamento pire-

« A diligenza, e sotto respousabilità del direttore lella
gistro presso il Minislero, dove saranno notate, sotto nn
unnero d'ordine progressivo, tutte le presentazioni fatte,
i nomi e cognomi, patria, filiazione e domicilio dei ricliedenti e loro mamlatari, l'oggetto di ciascana domanda,
it luogo e ta data della presentazione, e quella dell'arrivo
delle domande spedite dalle prefetture e sotto-prefetture,

principio dipendono le disposizioni della legge stessa imtorno al modo concoi si esplica l'azione dell’Amministrazione, alla quale dall'art. 85 s'impone di rilasciare l'al

segnato velle descrizioni, sui disegai e sui modelli, la

it unmiero d'ordine dei processi verbali e quello che sarà

testato qnamlo le prescrizioni di legge sono state eseguile,

specie dell'attestato clre si rilascia, la sua durata edil

deternrimando poi tassativamente all'art. 39 quali sona i
casi nei quali l'attestato di privativa deve negarsi. Ghe fra

giorno da cai questa comincia a decorrere.

i casi previsti da tale art. 39 si riferisce al merito
venzione il solo n. 4, ai termini del quale deve
l'attestato di privativa se l'invenzione 0 seoperta,
domandasi, eutra in una delle quattro categorie

apertura dei paechi suggellati, quando abbia luogo.

dell'innegarsi
per cui
segnate

dall'art. 6. Che di fronte alle disposizioni di leggi sopra
ricordate pare nou dubhio doversi rispondere clie l'Anuninistrazione ileve negare l'attestato di privativa solamente
nei cosi indicati dall'art. 39, e cosi debba, quanto al inerito dell'invenzione, esaminare solamente se concorvano

« Sul medesimo registro sarò presa nola suche iella
« Apposili colonna è riservata per fe annotazioni pro-

venienti ila attestati di complemento, riduzione o prolugamerito, come per causy di amiollamento o di dichiarazione
di nullità pronanziata dai tribunati ; sarà pure nello stesso
modo annotato il primo trasferimento che per avventura
può farsene, indicando a Lal uopo il numero d'ordine sotta
cui il trasferimeuto è registrato ».

Anche gli attestati di privaliva sono scritti in originale

alcuni dei casi dell'art. 6. Che le indicazioni, invece, cou-

iu apposito registro, che vien pure conservato a diligenza

tennte negli art. 2.e 3 nou riguardano i rapporti eou la

e responsabilità del direttore della divisione commercio e
indasiria, e il direllore slesso sottoserive i singoli alte-

pubblica Awministrazione, nè si riferiscono in aleun 1nodo

ai finiti dell’azione di questa, ma tendono a definire elie
cosa s'intende per unova invenzione o seoperta industriale,

stati. Una copia dell'attestato, in carta da Dollo e sotto-

in quanto fa medesinta dia all'inverrtore il diritto d'attuaria

interessata unitamente ad uno degli esemplari originali dei
disegni, della descrizione e dell'elenco, che saranno in

e trarne profitto, al esclusione di qualsiasi alla persowa ;
onde l'applicazione dei criteri in questi articoli stabiliti
spetterà alle Autorità chiamate a decidere degli effetti dell'attestato, ma uouall'Annuinistrazione che lo rilascia. Per
queste considerazioni l'Ammiuistrazione uou deve negare
l'attestato di privativa se non nei casi tassativamente indi-

cati dall'art. 39 della legge 30 ottobre 1859 » (41).
Quando poi si tratta di invenzioni o senperte concernenti
devande o commestibili di qualsiasi natura, il Ministero
mvierà la descrizione, e quavto altro potrà occorrere, al
Consiglio Superiore di sanità, per sentirne il parere, prima

di accordare gnalsiasi attestato. Se il Consiglio Snperiore

scritta dall'ufficiale medesimo, viene rilasciata alla parte
margine di ciascun foglio contrasseguati dall'ufficiale anzidetto.
Questa prima copia dell'attestato è concessa dietro pa-

gameuto della sola spesa della carta da bollo, invece per
le copie successive che fossero richieste si devono pagare
live 15 (4). Gli atti di procura presentati rimangono nell'archivio del Ministero, come pure rimangono alligale
alla domanda te seconde copie della descrizione e dei disegni; fe terze copie delle descrizioni e dei disegni ven-

gono inviate, come giò si accennà, al Museo industriale
di Torino (5).

ravviserà che l'invenzione o scoperta è nocevole alla salnte

74. principio della massima pubblicità governa tutto

o che per lo meno è dubbio che lo sia, la dorranda peratteslato verrà vigettata. Se il parere del Consiglio di sanità

il sistema delle privative; e tale principio è giustificato da

sarà favorevole, nell'attestato che verrà rilasciato si dirà :

del ton esame preventivo sall’autenticità delle invenzioni

« sentito il parere del Consiglio di sanità ». L'attestato di

che si brevetluno, la pubblicità stessa costituisce nu niezzo
necessario, perchè coloro, i quali siano lesi dalla conces-

privativa, così conferito, non esimerà le persone che lo godrauno, e che praticheranao la relativa invenzione 0 scoperta, dall'osservanza delle leggi sanitarie (2).
73. Se il Ministero riconosce che le prescrizioni di
legge, nei limiti di esame che gli competono, sono state

us triplice ordine di consitlerazioni. Di vero, data la regola

sione del brevetto, possan provvedere alla tutela del loro
iulevesse, impugnando la validità del brevetto pressoi Iribuvali. In secoudo luogo, mediante tate pubblicità, gli in-

eseguite, le dowande di privativa vengono registrate con

ventori, che lavorano in quel dato ramo di applicazioni indastriali, posson apprendere quali applicazioni siano già

(1) Bollettino ufficiale cit., A maggio 1885, pag. 184. Con-

cessione di brevetto (Bollettino ufficiale cit., 26 gennaio 1885,

fronta anche a disposizione ministeriale 22 dicembre 1885 (Bol
lettino ufficiale citato, 2 febbraio 1886, pag. 54), velaliva atle
invenzioni già conosciute, e il parere dell'Avvocatura erariale,
atolaro dal Ministero circa la niuna rilevanza delle diflide e
opposizimi chie i terzi facessero durante la procedura per con-

pag. 42).
(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Avt.
Art.

37
35
36
52

e 38 della legge, $ 49 del regolamento.
della fegge.
della legge, $$ 48 e 65 del regolamento.
della legge, $$ 00 e 76 del regolamento.
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state brevettuale, e dirigere i loro sforzi al ini ulteriore

75. Nell'ipotesi, invece, che la domanda di Irevetto non

perfezionunento e progresso delle applicazioni stesse. Fi-

sia regolare, o rignardi le invenzioni di em all'articolo 6
della legge, il Ministero respiuge ki domianda stessa e di

nalimente questa pubblicità è rieliiesti dall’interesse scieulifico, poichè sovente l'invenzione imiustriale costituisce

una vera scoperta scientifica.
La pubblicità dei brevetti si Lrova disciplinata negli arti-

comanicazione motivata del rigetto a colni che ne chiese
la privativa, o al sno nrandatario, con alli notificati al
domicilio indicato nel processo verbale di deposito della

coli 50 155 della legge regolatrice moilificali in pare
(cioè negli arl. 51, 63,54 e 55) dalla legge 4agosto 1894,

domanda di privativa, per mezzo degli uscieri della prefet-

n. 376, nei $$ 74 a 81 del regolamento 34 geunaio 1864;
e linalmente uelle disposizioni ilel regio decreto 23 ottobre 1884, ni. 5730. Le regole principali sono le segnenti:
Ogni mese la Gazzetta ufficiale pubblica V'elenca, ordinato
per matetia, degli attestati vilasciali nel niese precedente
con l'indicazione dell'oggetto della privativa. Un estratto
ilegli cleucli vien iaviato a ciascuna prefettura e Caviera

torità alla quale ta domanda fn rimessa.
Tuttavia, se si Ivatta sollanto d'irregolarità rifletleute la

di commercio, e rimane osteusihile « Lutti nelle segreterie

di dette Camere di commercio. Ogni tre mesi il Bollettino
industriale, di cui già si fece cenmo, pubblica le descrizioni

e i disegni che siriferiscoco alle invenzioni brevettate nel
semestre precedente, e copie cl Bollellino sono inviate
alle prefetture, sotto-prefettuve, Camere di commercio,

procuratori generali del re, e procuratori del re presso le
Covli e tribunali del cegno. Gli elenchi degli atlestali sono
pubblicati altresi nel Bollettino ufficiale della proprietà
industriale, del quale pure si fece parola, e il Bollettino
è distribuito anch'esso alle prefetture, sotto-prefetture,
procuratori del re, tribunali, Camere di commercio, rappreseutanze commiereiali italiane all'estero, musei com-

tura, della solto-prefettura o del Ministera, secondo l’An-

formia delta domanda o detla descrizione, 11 Ministero,

priuti di rigettare la domanda, sospende ili decidere sulla
domanda stessa e dà comnnicazione della sospensione me-

diante atti notificati come sopra. Questa sospensione permette al richiedente di supplire alle mancanze rilevate uel
decreto di sospensione entro i quindici giorni da detla votifica, facendo ileposito delle carte occorreuli, o presso la
prefettura o solto-prefettura, 0 presso il Mizistero (flicio
delta proprietà industriale). Di questo deposito vien Tatto

processo verbale, rilasciandone copia alla parte interessata,
mediante pagamento della sola carta bollata sn cui è distesa.
Decorsì i quindici giorvi senz'aleun deposito di carte
o reclamo, a donzavda per l'altestato si terri come non

fatia, salvo «ll'aotoreit diritto di riprodurta (3).
AI n. 62 già accennaviio alla Commissione dei reclami

esistente presso il Ministero di Agricollira, Industria e
Commercio. Nello stesso termine snindicato di quivdici
giorni, colni che domandò la privativa od il sua pranda-

merciali, e, infine, all'Ufficio internazionale dell'Unione

tario possono impugnare presso Ja Commissione il decreto

per la protezione della proprietà indnstriale, che ha sede
a Berna. I registri ilegli altestati di privaliva souo registri
pubblici. Chiuuque desideri estrarne qualche notizia rivolge domanda al Ministero, il quale rilascia l'estratto richiesto; non vi è altra spesa fuorchè quella della carta

ministeriale che rigettò la domanda, ed anche il decreto

bollata per la domanda e perl'estratto (1).
Anzi il privato, il qaale non possa o non voglia premere

che sospese la concessione dell'attestato, se rilengona ili

non dovere o di non poter provvedere ai difetti rilevati
nel ddecrelo di sospensione.
H reclamo è indirizzato a delta Commissione e deve

esser accompagnato dalla vicevuta d’nn deposito di lire 50,
fatto presso il ricevitore del registro, il quale deposito è
perduto se la domanda viene rigetlata (4). Reclamo e rice-

personalinente visione presso it Ministero, dei regisiri delle
privative, ilescrizioni, disegni e modelli, può inviare al Mi-

vuti sono presentati dal richiedente alla prefettura 0 sotto-

nistero per mezzo della posta fa sua domanda, per avere

prefetra, o all’afficio della proprietà industriale presso

quella dala notizia che gli occocre, e il Ministero ha l'obbligo di inviargli l'estratto di aotizia richiesto e solo si

il Ministero, e di tale

esige che ta domanda sia fatta in carta da bollo (di lire 1.20)
e siavi unita carta da bollo iu bianco, sulla quale il Miuislero possa trascrivere la notizia desiderata (2).
Anche le descrizioni, i disegni e 7 modelli annessi alla

presentazione deve essere fullo

verbale (9).
Il Ministero, nou appena gli pervenga il reclamo coul'allegata ricevnta, convoca la Conimissione, con nfficio di-

retto al suo presidente, al quale, contemporaneamente, il
direttore della Divisione industria e commereio fa pervenire

domanda di privativa, e senza conoscere i quali non si può

l'atto di rifinlo 0 di sospensione contro cui si reclama e la

comprendere quale sia la precisa consistenza della invenzione brevettata, sono ostentsibili a intti, presso il Mjnistero, nella sala apposita del deposito centrale, già accen-

donimda dell'allestato rifinito o sospeso. Il presidente

nato nel capo precedente. Tuttavia per unaspecizle ragione,

della Commissione, presa cognizione di queste carte e delle
altre che pnò richiedere al divettore anzidelto, destina la
sezione che, per natura della chiesta privativa, è cliiamata

della quale si terrà discorso nel segnente capitolo a pro-

a pronunziare il suo avviso, indicando, ove occorra, ine

posito dei brevetti di modificazione, non se ne può avere

membri tecnici ed nno dei ginrisperiti appartenenti alle
altre sezioni per supplire ai mancanti.
I reclamanti posson far pervenire alla Commissione e

visione se non tre mesi dopo la concessione del brevetlo.

Decorso un tale termine, si pnò anche far copia dei disegui, descrizioni e modelli, purchè la copia sia in carta
bollata e venga fatta da persona gredita al direttore della
Divisione indnstria e commercio.

alla sezione memorie c sviluppi dei loro reclami; possono
anclte chiedere di esser ammessi a dare spiegazioni orali,

purché si presentino nel giorno e nell'ora della tormata ju

(1) Art, 52 della legge, $ 78 del regolamento.
(2) Art. 5I della legge, $$ 75 e 77 del regolamento. .

missione d'esame e per mezzo degli uscieri di prefettura c soltoprefettura notificati ai segretari delle prefetture e sotto-prefetture

(3) Art. 42 della legge, $ 53 del regolamento.

medesime. 1 segretari di prefetlnra e sotto-prefetinra faranno al

(4) Art. 44 della legge, $$ 57 e 58 del regolamento.
(5) $ 57 del regolamento : € | eeclami saranno diretti alla Com-

più presto possilile pervenice al Ministero le copie dei reclami
loro notificati ».
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cnì deve trattarsi il loro affare, del qual giorno e ora
vimane a carico del reclamante di procurarsi nolizia dal

presidente della sezione o della Commissione.
Le deliberazioni della sezione itevono esser prese con
l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri, c

fra questi deve esservi nn ginrisperito.
Se il gindizio della sezione non è pronniziato all'una-
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anche le modificazioni debbano assicurare au risultato inmdustriale. — 80. Brevetti complerivi; — 81. di riduzione;
— 82. di prolungamento; — 83. di importazione.
76. « L'esercizio della pirivaliva industriale, dice l'articolo 7 della legge, ha per lilolo legale nuattestato rilasciato

dalla pnbblica Amministrazione. Questo attestato viene
chiamato attestato di privativa ».

Ogni invenzione, come gii si vide, deve essere coperta

nimità, esso ddeve essere rivednto dall'intiera Commissione,
con l'intervento, puro in questa, della maggioranza 1sso-

did an attestato a sè, poiché la legge a evitare inganni, nel

Inta dei componenti, fra i quali

conservare ariline e precisione nei registri e nei catuloglti

hauno da esservi due

ginvisperiti (1).
Se Lrattisi d’invenzione creduta contraria alle leggi,
alli yvorale e alla sicurezza pubblica, verrà inoltre consultito il procuratore generale del re residente nella capi-

tile, c il suo parere sarà comunicato alla Commissione.
Si ritiene che per « procuratore generale del re » la legge
abbia inteso it procuratore del re presso la Corte d'appello,

anziehè quello presso la Corte di cassazione della capitale.
Se il giudizio della Commissione è favorevale al recla-

delle privative, e anche per motivi fiscali, vieta che un

solo attestato o brevetto comprenda più invenzioni. Ma la
stessa invenzione può dar Inogo, dopo il primo brevetto
fondamentale, ul altri brevetti, in confronto ai quali, Ji
primo brevetto prende il vonie di « brevetto priucipale »;
tdi sono i brevetti di modificazione, completivi, di proInugameuto, di ridnzione.

77. Ogni modificazione ji nna invenzione o scoperti

mante, il Miristera deve nniformiovisi e, quindi, il divet-

munita di privativa lnttora vigente, dicel'act. 5 della legge,
tà diritto ad ire attesteto di privativa seoza pregiudizio di

tore della Divisione industria e connuercio rilascia l'atte-

quello che già esiste per l'invenzione principale ».

slato e provvede per la restituzione del deposito.
Se, invece, il giudizio è contravio, V'allestalo, tranne
il cuso della sospensione, resta definitivamente negalo,

IH « lirevetto » 0 « attestato di modificazione » riletle,
dunque, un'invenzione che si trova futtora coperta ili privaliva. Se, invece, si Lrattasse d'un'invenzione già cadnia

cd il deposita di lire 50 è confiscato (2). Nel caso di

nel dominio pubblico, la sua modificazione potrebbe, è vero,

sospensione, e che, cioè, si sia reclantato alla Commissione
contro nn decreto chie sosperndeva di decidere snlla conces-

dare diritto ad un brevetto, quando avesse l'iniportanza ed

sione dell'attestato, il reclamante potrà ancora, entro i

quindici giorni dalla notifica della decisione di rigetto
della Commissione, completare la sua domanda cogli ele-

i caratteri di una vera e propria nuova inverzione industriale, ma questo nnovo brevetto, secondo il linguaggio
detta legge, non si potrebbe chiamare brevetto di modifica-

menti che i Mivistero ritenne necessiri, ma decorso Late

zione, bersì sarebbe n brevetto priucipale.
Lar Relazione CGavonr così esprinie iL caratlere accessorio

lermine, la sospensione si cambia in nn rigetto definitivo (3).

delle invenzioni coperte da brevetti di modificazione:

Divennto definitivo, in qualsiasi modo, il rigetto d'una
domanda di privaliva, essa viene dalla legge considerata

« Ogni nuovo Lrovato, on è altro rerlmente clie una
derivazione dei precedenti con qualche agginnzione più

come non fatta (4); il che significa clie Ta domanda stessa
può esser presentata ee novo, quando l'inventore creda

applicazione di trovati 0 di principi più noti. Ma in questa

di avere altri elementi per poterlo fare, purchè, naturalmente, l'invenzione non abbia perduto il requisito della

continuo rivolgimentood avanzamento di idee e di pratiche
industriali vi hamuo certe invenzioni o scoperte le quali

novità.
Si ritiene che contro il rigetto della domanda di brevetto
si possa ricorrere alli IV Sezione del Consiglio di Stato,
nei casi e con Je fore di cui illa legge 2 giugno {889 (6).
Alenni serittori ritengono altresi clie nel caso opposto
li nun Drevetto irregolamuente concednto qualunque interessato possa ricorrere al Consiglio di Stato (6).

durante il Lenrpo della loro privativa possono essere inodi-

Tutte le regole che abbiamo sopra riferito circa il decreto iti concessione 0 rigetto «del brevetto c circa la procedura dell'appello alla Commissione dei reclami, sono
contenute uegli arl. 40 a 45 della legge, 51 e 64 del regolamento, e nell'art. 2 del 1. decceto 29 ottobre 1884,
u. 2730.

meno considerevole, ovvero na nuova combinazione oil

licate in guisa che lr modificazione, senza trammiarle in
invenzioni allatto distinte, conserva il loro carallere es-

senziale, cioè quello che sotto l'aspetto industriale differisce una invenzione dall'altra, ma ue varia le parti

accessorie ».
Come si vede, Lra le invenzioni, per le quali si può chiedere un brevetto principale, e le invenzioni, per le quali si
può chiedere un brevetto di morlificazione, non vi ha una

linea assoluta di confine, e potranno facilmente accadere
casì nei quali sia dubbio se la nrodificazione ritrovata abbia
0 no l'importanza di naa nuova invenzione.

$ 3. — Varie specie di attestati di privativa.

D'altra parte, i brevetti di modificazione solto l'aspetto
formale non differiscono punto dai brevelti principali.
Sono domandali e concessi coule solite forme che abbiama

76. Brevetti principali. — 77. Brevetti li modificazione. —

visto esser prescrille per lt concessione dei brevetti prin-

78. Segue. Rapporti [ra il titolare del brevetto priucipale e

cipali, pagauo le stesse Lisse di questi, e, quello che più

il titolare del brevetto ili modificazione, — 79. Segue. Se
(1) $ 50 a62 del regolamento.

monti e che li dillerenzia dai brevetti completivi, dei quali
(5) Amar, Manuale della proprietà industriale, n. 55, Milano,

(8) Consigliodi Stato, 5 marzo 1898 (Annali, 1898, 38).

Sonzogno, 1900.
(6) V, in tal senso, Bozérian, op. citata, n. 387; Powillet,
opera citata, n. 132. Benoward (op. citata, n. 154), e Rendu e

(4) Art. 42 della legge.

siano satate dal rilascio del huevetto.

(2) Art. 45 della legge, $ 63 del regolamento.

Delorme (op. cit., u. 381) rileugono che le irregolarità di forma
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si parlerà or ora, hanno una vita giuridica indipendente, venzione con ogni detlaglio, restano segreti nell'Uflicio
tal quale come i brevelti principali. Quest'ultimo carattere
consiste in ciò, che essi sussistono indipendentemeute dalla
validità e durata del hrevetto che copre l'invenzione principale, di maniera che essi conlinnano a esservalidi anche

dopo che quest’ultimo brevetto sia stato annullato o si sia
estinto.
T hrevetti di modificazione, inoltre (e anche in ciò,
come vedremo, essi differiscono dai brevelti complelivi),

possono esser concessi, oltrechè all’inventore dell'invenzione coperta dal brevetto principale, a qualsiasi altro
inventore, Richiamiamo l'attenzione del lellore sopra questo
punto molto interessante della Leoria dei brevetti.

Come già spiegamimo nei paragrafi precedenti, la concessione d'an brevetto ha per effetto di render publica
l'invenzione che viene Dbreveltata, in questo senso che,

cioè, tulli possano prendere conoscenza dell'invenzione, e
se ne possano servire di base per stndiare nn perfezionamento dell'invenzione stessa. Ora, colni che giuuse a trovare nn Late. perfezionamento può farlo Drevellare a suo
favore mediante nn attestato di modificazione, malgrado la

privativa che copre l'invenzione principale.
Tuttavia la pratica la dimostrato che questo sistema di
concedere brevetti di modificazione in concorrenza coi brevetli principali pnò creare gravi inconvenienti.
Difalli spesso avviene chie l'inventore sia costretto a hreveltare la soa invenzione prima che essa sia completamente

matura, prima, cioè, che sia completata, perfezionata in
intti quei dettagli che Lalvolla sono importantissimi dal
punto di vista dell'attnazione industriale. Ciò accade, o
perchè egli vuole antivenire qualche altro inventore che
leme giunto alla medesima seoperta, o perchè la sna invevzione è già Irapelata nel pubblico, per esempio, a cansa

degli esperimenti ai qoali ha dovnto sottoporla, cosicchè
egli teme che, se pià oltre tardi, la sua invenzione diventi

imbrevettabile perchè non più muova.
In questi casi di brevetti che coprono invenzioni non perfelte, il brevetto di modificazione può rappresentare nn

grave danno perl'inventore. Difalti, se nn estraneo, conosciuta l'invenzione uon perfetta, si affretta a perfezionaria
caotlenere un hrevelto di modificazione che copra il sno
perfezionamento, il povero inventore rimarrà defrandato
dei benefizi che poteva attendere dalla sua invenzione,
mentre altri con poca fatica e poco merito potrà goderei
beuefizi stessi.
In Intli i paesi si è, quindi, compreso che il sistema
dell’assoluta libertà dei brevetti di modificazione era inginsto, e (intte le legislazioni hanuo alotlato ina qualche
speciale regola per modificario. La regola o istiluto che
ha incontrato maggiori adesioni è quello del caveat della

legislazione americana, per il quale l'invenzione breveltata
Vimane segrela per un cerlo periodo di Lempo durante cui

della proprietà industriale per nn periodo di tre mesi (4).
Inoltre l'art. 26 della legge dispone che entro i primi sei
mesi di durata della privativa, ond'è parola all'art. 23 (2),
sarauno conferili attestati per modificazioni soltanto all'antore dell'invenzione o scoperta minuila di privativa eda chi
ha causa da lni.
Era, tuttavia, necessario di Intelare gli eventuali diritti

degli estranei a conseguire Drevetli di modificazione, dalo
che l'inventore o sno avente cansa lasci Lrascorrere il periodo di sei mesi senza chiedere brevetto di tal sorta. E la
legge vi ha provvedulo col seguente sistema: gli estranei

possono presentare domande di brevetti di modificazione
anche durante il periodo di sci mesi, ma i brevetti non
sono concessi se non dopo decorso il detto periodo, e lasciando all'estraneo la libertà di ritirare la sna domanda

prima di detla decorrenza.
Così l'estraneo acquista ln precedenza sopra altri, e in
pari tempo pnò, se l'inventore chiede il brevetto di modi-

ficazione entro il periodo privilegiato, ritirarsi in tempo,
evilando la spesa di nn Irevello che, slanle codesto speciale privilegio dell'inventore, mon avrebbe aleni valore.
Per evilare, poi, chie l'inventore possa copiare il perfezionamento dalla domanda di privativa presentatadall'estraneo
in detto periodo di sei mesi, la legge ordina che la domanda

di brevetto che l’estranco presenta in quesli sci mesi ed i
documenti allegati siano deposilati in pacco sigillato, In
capo ai sei mesi il pacco è dissuggellato e si procede al
conferimento dell'attestato se la parte interessata non di-

chiara di voler ritirare la domanda, nel qual caso le viene
restilnila la Lassa. L'attestato così epuferilo ia effello dal
momento in eni ebbe Inogo il deposito della domanda. Tute
queste regole sono contenute nell'articolo 26 della legge
regolalrice (3).
78. L'istituto dei brevetti di modificazione dà luogo
altresì a speciali regole, per istabilive i rapporti Lvail Litolare del brevetto principale e il' titolare del brevetto di
modificazione, nel caso che Lale brevetto sia concesso a chi
non sia autore od avente causa dall'autore dell'invenzione

principale. Come devon essere regolali i rispettivi dirilli
di questi c di quegli?
Potrà il titolare defla privativa sull’invenzione principale
esercilare il sno diritto anche sull’invenzione modificata?

potrà, viceversa, il titolare della privativa di modificazione
altnare la modificazione stessa, nialgrado la privativa che
copre l'invenzione principale? o dovrà, invece, rimanere,

il primo, nei limiti segnati dalla propria privativa, ed il
secondo rispettare la privativa stessa e, quindi, dipendere
dal consensa del prinio, se la modificazione non può essere
attuata indipendentemente dall’invenzione principale?
La legge regola questi rapporti con la disposizione con-

il solo inventore può perfezionaria.

lenula nell'ultimo inciso dell'art. 5, ove si dice, come
vedemuio, che « ognì modificazione d'un’invenzione 0 sco-

La nostra legge ha introdotto, pure, restrizioni in parle
analoghe a quelle del cavea! americano. Anclte presso di

perla munita di privativa tullova vigente dà diritto a um
altestato ri privativa senza pregindizio di quello che già

noi le descrizioni ed i modelli relativi ad un brevetto, e

esiste perl'invenzione principale ».
A stabilire fermamenteil significato della disposizione

dai quali un estraneo pnò conoscere in clie consista l'in(1) Art. 52 della legge, & 76 del regolamento; art. 5 r. decreto
23 ottobre 1884, n. 2730; art. lo legge 4 agosto 1897, n. 376.
(2) Vedi più oltre al n. 81. Qnesto periodo ili sei mesi decorre non già dalla concessione del lrevetlo, hevsi dall'ultimo
giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e

più prossimo alla domanda di privativa (arlicolo 23 della legge).
(3) Iv Inghilterra vige, invece, il sistema della specificazione
provvisoria: l'inventore può nella descrizione accennare a larghi
tratti all'invenzione, riservanlosi di presentare entro nove mesi

la specificazione definitiva.
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che qualche scrittove italiano ha diseonosciulo, giova riportareil brano della Relazione Cavonr che vi si riferisce.

La Relazione, dopo aver fissata la figura logica di queste
invenzioni con le parole che «bbimmo riportate più sopra,
così prosegue :
« Le modificazioni, dunene, sono per sé medesune invenzioni e possono Lalvolla avere un'importanza anche
maggiore dello stesso Lrovato primitivo.

« È ginsta e ragionevole cosa, «dunque, che la modificazione di un'invenzione o scoperta, già immnila di privativa,
dir materia a un distinto attestato. Ma in qual modo sarà
esercitato in tal caso il diritto d'inveutore?
« Nell'ipotesi in cui ragioniano, il trovato che costìtuisce la modificazione non pnò allvimenti pralicarsi che
invadendo la preesistente privativa dell'invenzione princi-

pale. Di sbria chie, dando al nuovo inventoreil diritto di
alture l'invenzione modificata, annullerebbesi di fatto la
privaliva dell'inventore precedente, e d'altra parle sarelitte
uanifestamente inginsto che costni potesse impedire la
privativa dell'altro.

« Ond'è che nel decreto austriaco del 1853 più volle
citato, l'art. 23dice: « Se il brevetto si riferisce al perfe-
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€ Questo temperamento, esaminato a punta di diritto,
pnò forse now soddisfare interamente; ma è il più equo

fra tntti ed ha inoltre l'appoggio dell'esperienza. Di fitto
ove Laluno arreca una modificazione di qualche momento
all'invenzione di nn altro, i dne inventori von istlanno
Inngo Lempo a intendersela fra loro. L'inLeresse vicendevole lo esige; e la legge non Tila mai quando fa fondamento
sull’interesse, massime nelle faccende industriali » (8).
Dunque la portata dell'inciso « senza pregiudizio dell’at-

leslato di privativa che gii esiste per l'invenzione principale » è chiarissima: l'inveutore della modificazione avrà
diritto di altnare il perfezionamento, sol quando possa
esser atlualo, ìndipendentemente dall'invenzione principale; in caso diverso, dovrà mettersi d'accordo con l'invenlore di questa. Così, a esempio, se la modificazione consisterà in nn congegno da agginngere alla macchina coperta
drlla privativa principale, il titolare del brevetto di nodificazione potrà fahbrieare tali congegni, ma dovrà comprare
le macchine per applicarveli dal titolare della privativa
principale, come questi, viceversa, dovrà comprare tali
congegni di perfezionamento da quegli. 1] reciproco interesse dei due hreveltati, come si osserva nella Relazione

c zionamento di un oggetto mnnito di privativa, resterà
« limilato a questo niglioramento; mail proprietario ori-

Cavour, li spingerà a mellersi d'accordo.
Questa chiara regola fu, tuttavia, disconosciula da nn

« givario nov avrà diritto di eseguire il dello perfezio-

noto seriltore, il Vidari, a proposito d'una sentenza della
Corte d'appello di Ancona, 1° gingno 1878. Trallavasi

€ namento senza il conseusodell'autore ».

« Nell'ultima legge sassone del 20 gennaio 1853 si è

di un tal Ventnri, il quale, avendo modificato le garbe a

per conlvario vietato di fur uso dlei perfezionamenti (ossieuo
modificazioni) davante lr privativa originaria, senza speciale permesso di chi la gode (1). Simile prescrizione pare

da certi Rocca e Ghigliotti, e avendo ottenuto un Dre-

che avesse dovnlo essere seguita da un'altra, con la quale

srebbesi provvednto al caso in cui il concessionario della
privativa principale non avesse voluto accordare il permesso
suindicato. E per vero il Ministero, accogliendo per un

vento formanti oggetto di allestato di privativa possedulo

vetto di modificazione per la sna invenzione, pretendeva
di poter fabbricare liberameute queste garbe a vento
perfezionate.
La Corte d'appello negò Li pretesa del Venturi, richio-

mando i precedenti della legge franvese del 1844, ispira-

istavle questo sislema in una prima compilazione del progello, pensava di proporre clie quinte volle i due allestati,

trice della nostra. Essa dichiarò von poteril Venturi attuare
l'inveuzione modificata se von comprando dalla ditta Rocca

cioè quelli dell’invesrtore principale e dell'inveutore della

e Ghigliotti te garbe a vento e modificandole col sno sistema

modificazione non cadessero nelle stesse mani, quest’ultimo

di perfezionamento, od attevdendo il tempo in cui detla

avesse il diritto, sotlo certe condizioni, di esercitare la sua

privativa Fosse passata nel dominio pubblico.

privativa dopo il termine della privativa principale. Ma
non tardò ad accorgersi chie siccome un perfezionamento
pnò tener dietro ad vu altro, e spesso più perfezionamenti
cumularsi intorno ad una wedesinia invenzione, così il si-

giudicato l'interesse sociale. Un temperamento diverso
sarebbe la negazione di diritti quesiti, e la violazione di

stem: accennato avrebbe da nna parte perpetuzlele priva-

Live e dall'altra parte non avvebbe mica gran fallo giovato
agli inventori dei primi perfezionamenti, i quali nel corso
dei dieci o quindici anni della privativa principale sareh-

bero stati assai probabilmente saperali o da snecessivi perlezionamenti 0 da nnove invenzioni che li avrebbero iu
compenso renduti immtili.
« Escluso uu simile sistema e now potendosi senza mauifesta inginstizia dare al nuovo parziale inventore la lacoltà di nsufenttare l'invenzione originaria a Ini estranea,

von rimaneva chie l'espediente adoperato in Inghilterra ed
in Anierica ed espressamente adottato dalla legge francese

e da altre legislazioni continentali, cioè ce le due privaLive si debbano vicendevolmente rispettare (2).
(0) Art. 8.

(2) Art. 19della legge 6 luglio 1844: « Quiconque aura pris un

« Nè si dica (così ki Corte) da questa aspetlazione prequesti costituirebbe nn sistema più pericoloso assai di
quello lamentato per il Llemporaneo impedintento di nua
modificazione ad un trovato industriale. Se la legge mumette la privaliva, ne dee garenlire il rispetto, libero a
chicchessia di migliorare an sistema industriale, libero
tutti arrecare perfezionamenti ad nna macchina esistente.

La legge lo wrtole. Essa riserba appena nn brevissitno
tempo al genio dell'inventore peril principio che facile est

inventis addere; ma se l'inventore non ne profitla, è dato
a intti domandare il Drevello di perfezionamento secondo
gli art. 26 e 57, n. 6. L'esercizio di questo diritto posto
di fronte ad vn brevetto d'invenzione esistente deve armonizzarsi con quello e vivere a norma dell'art. 5 0 contrav-

venire e snhire le consegnenze del fatto che viola l'altrui
divitto » (4).
mitif ne pourrapas exploiterl'invention, olijet du nonveaa brevet ».

(3) Iefazione Cavour, Alli parlamentari, Camera dei deputati,

brevet pour nie découverte, invention ou application se raltachant
îcl'objet d'an autre brevet, n'agra ancun droit d'exploiter Vin-

1853-54, pag. 536.

ventiondéjà brevette ct réciproquement le tilutaive du hrevet pri-

(Legge, IRTS, 1, 838).

€ — Incesto imamano, Vol. XIX, Darle 2a.

(4) App. Ancona, 19 gingno 1878, Veuluri e, Hocca Ghigliotti
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} Vidavi criticò questa seulenza nel Giornale delle leggi.
Egli osservò che, se la legge riconosce la validità di brevelti di modificazione, « non è dubbio ch'essa intende assicucare l'esercizio dei divilti inerenti ai bvevetli così a

le qnali ammettono l'esame preliminare della vtilità della
scoperta, siasi parlato di perfezionamento utile; ma dichiarare il perfezionamento degno di brevetto pev la sna uLiliti

quegli che fa una nuova senperta od invenzione, come a
terzi, cominciano dal momenta in cui ne fu prodotta la

esaminare e verificare siffatta utilità è uva mera coulradizione. Noi, quindi, abbiamo per questo molivo sostituito
alla parola « perfezionamento » il vocabolo « modificazione »
assti più generico e che lascia perfettamente intendere

chi la perfeziona », Giò visulla anche dall'art. 10, ove si

diec che gli effeli d'nn attestato di privativa, rispetto ai

industriale, quando proclamasi di non volere per vnlla

domanda. Se così non fosse, a chie servirebbero gli alte-

come, nel concedere l'attestato, l'Antorità amministrativa

stati di modificazione? Il prio scopritore non permetterà
al secoudo l'attuazione della sua privativa se uou con un

non si propone d'iudagare se dalla variazione, dall'agginuzione o dalla detrazione clie la costituiscono visulli nn

lauto benefizio, e convervà, quindi, a questi attendere che

positivo vantaggio industriale ».

la privativa del primo sia scadula, prima di eliedere un
revetto, con danno dell'interesse sociale. La frase « senza

Si potea veramente dubitare se la dizione « attestati di
perfezionamento » autorizzasse l'esame dell'Annuinistra-

pregiudizio, ecc. » deve intevpretarsi semplicemente così,
che « il nuovo inventore 0 scopritore, ossia l’autore del
perfezionamento, ben godrà, dal momento ch'egli presentò

zione circa il merito del perfezionaniento stesso; a ogni
modo ci sembra che uè il cambiaviento di dicilira nè le
pavole della Relazione Cavour obblighino di ritenere che

domanda di brevetto, tutti i diritti inerenti ad nna priva-

le modificazioni di un'invenzione gii brevetlala possano
essere lrevellate anclie se non producono un positivo risul-

tiva industriale ; ma questi suoi diritti non potranno mai
menomare quelli di chi ottenne il primo attestato. Epperò

tauento industriale. L'Amministvazione cerlamente dovrà

questi avrà ancora diritto, per [ulto il tempo di vita che
rimane al suo brevetto, di continuare a costruire o fabbri-

concedere il brevetto senza esaminare il merito della mo-

care l'oggetto breveltalo e di spacciarlo anche, senza che

caratteri di novità e di industrialità che legillimano la pri-

chi ottenue il brevetto di perfezionamento possa comec-

dificazione, ma i lerzi, ove la modificazione non abbia quei

Ma questa tesi del Vidari, a prescindere che va contro

valiva, non dovranno rimanere viucolati dalla pvivaliva
medesima e quindi avranno il diritto di impugnare di trrllità, davanti ai tribwiali, questo brevetto di modificazione.

ai precedenti storici della disposizione in esame, ne sna-

Tuttavia si può ammettere, come del resto ammette la dol-

tura palesemente il significato lelterale e razionale. Il le-

trina francese, che iv vista del carattere accessorio della

gislalore avrebbe usata un'espressione più che impropria,

modificazione, non si deve su questo punto applicare un
criterio troppo assoluto e rigoroso: anche le modificazioni
di piccola importanza potranno essere brevetlale.

chessia impedirglielo » (4).

assarda, sc, volendo concedere al titolare del brevetta di

modificazione di attuare l'invenzione modificala malgrado
la privativa preesistente, avesse detto che egli puòalluarla
seuzit pregiudizio della privativa stessa, poichè, infatti, attuaudo l'invenzione modificata, egli pregiudica nel modo più

aperto la privativa medesima. E uoné vero che la proibizione
di attuare l'invenzione modificata renda privo di contennto
il brevetto di modificazione, perchè, a prescindere ilai casi
non rari ele si possa mettere in commercio il perfezionamento indipeudentemente dall'inverizione perfezionata, a

presciudere, altresì, dai casi anche più frequenti che i titolari dei due brevetti si pougano d'accordo per uno sfruttamento in coniune dell'invenzione stessa, sla sempre che
il brevetto di modificazione assicurai suo titolare contro
la concorrenza di analoghe o coordinate modificazioni della
slessa invenzione, e gli dà così un diritto che Forse non

potrà essere sfruttato se non allo scadere del brevetto
principale, ma che, d'altra parte, uon sarebbe forse anche

più potuto sorgere a cagione di analogie modificazioni hrevettale nel frattempo o divulgate, s'egli avesse alteso a
prendere il brevetto dopo Lale scadenza.

Ed è inutile, poi, rilevare chel'art. 10 della legge citato
dal Vidari, riguarda, non il contenuto, ma la dnrata della

privativa, ed è, quiudi, estraneo alla questione (2).
79. La legge francese, invece di parlare di attestati di
modificazione, parla di altestati di perfezionamento. La
Relazione Cavour giustifica la diversità di nomenclatnra
cor queste parole : « Comprendesi che in quelle legislazioni,
(1) Vidari, nel Giornale delle leggi, 1878, pag. 251.
(2) La sentenza della Corte d'appello d’Aucona fu confermata
dalla Cassazione di Roma, con sentenza 11 giugno 1880 (Legge,
1880, mr, 354). V., nello stesso senso: App. Bologna, 17 dicembre 1875, Venturi c. Rocca e Ghigliotti (Foro Ital., A8TIi,

80. I brevetti « completivi » sono auch'essi brevetti di

mofdificazione, cioé riguardano le modificazioni d'un’invenzione già coperta da privativa. Ma hanno natura ginridica
molto diversa deì brevetti che abbiamo ora visto. Di vero
i brevetti di modificazione, di cni abbiamo discorso, sono
antonomi, indipendenti dai brevetti principali, sono veri e
proprì brevetti di per sè slanti e chie perciò sono soggelli
alle stesse tasse dei hrevetti principali.
Invece i brevetti completivi sono estensioni, completamenti dei brevetti principali, e ion costano se non una

tassa speciale fissa di lire 20 chie si paga quando si cliiede
il brevetto (3).
Inoltre essi nou posson esser domandati se non dall'inventore o suv avente causa, mai da lerze persone.
« L'autore di un'invenzione o scoperta inunila di privativa,
dice l'art. 9 della legge, e coloro cle anno cansa da lui,

possono chiedere un attestato conipletivo per ogni modificazione da loro arrecata alla scoperta 0 invenzione principale. Quest'attestato estende alla modificazione introdotta,
e dal giorno in cni sia presentata la domanda, gli effetti
della privativa principale per Lutto il tempo disna durata ».
La ragione dell'istituto dei brevetti comipletivi sta iu

questo, che si volle dar modo all'inventore di coprire di
privativa anche quelle inodificazioni del suo ritrovato chie,
per la loro poca importanza, non valgono la spesa d'un
attestato di modificazione,
I, 593); Cassazione Napoli, 3 dicembre 1905, Fusco . Hizso
(Mon. Tribunali, 1906, 447). V. pure: Cottarelli, up. citta,
pag. 130 e seg.; Bosio, op. cìt., pag. 152 e seguenti.
(3) Art. 16: « La tassa d'un altestato complelivo. cousisterà
nell'unico pagamento anticipato di lire 20 »:
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Ma gli attestati completivi, se castao meno degli attestati di modificazione, attribuiscono anchie al brevettato un

diritto assai più Dreve e precario di questi. Difatti, appunta
per la iatova loro di esser nno estensione del brevetta
principale, segnono iu tulto e pertutto la sorte del brevetta

principale, ne dividono la nattra, decadono quando delto
brevetto decade, diventano nulli per ta nullità dello stesso,
e ciò anclie quando la modificazione Ra il carattere d’im
vero nuovo ritrovato industriale, meritevole di brevetto.
Perciò i tribmuali hanno gordicato chie riteuendosi nullo
un brevetto principale per mancanza del rennisito della
novità dell'invenzione, dovesse dichiararsi nutfo laltestato

DI

prendendo la sostanza del ritrovato, presenti, Intlavia,
notevoli diversità in confronto della descrizione della privativa. Perciò l'inventore la il niassimo interesse di individnare nettanrente la sta invenzione.

Gli atlestati di ridnzione sono soggetti al diritto fisso
di lire 40. Cri ti domanda dovrà produrre, oltre alla
quitanza del pagamento di tale diritto, tre originali identici della descrizione che intende sostituire all'altra già
prodotta, Lre originali dei nuovi disegui, e il titolo da cui
risulta che la privativa, di eni si tratta, gli appartiene (4).

Gli attestati di viduzione hanno fa stessa durata degli attestali principali (5).
82. L'inventore, come già abbiamo vedulo, assegna egli

complelivo preso per wia modificazione dell'invenzione
slessa, anche qnando tale modificazione conferiva all'iuvenzione quel carattere di novità, la cui mancanza cagio-

attribuisca al sno brevetto, entro il minituo d’nn anuo e

nava appunto fa nullità del brevetto principale (4).

il massimo di quindici anni fissati per legge.

stesso nella domanda di privativa la dbrata che vnole si

Il carattere speciale dei brevetti completivi influisce

Ora può accadere che esso inventore, dopo aver asse-

anche snlla forma prescritta per la domanda di tali brevelti, Difatti in detta domanda non si fa menzione del Lerwine di durata che sì) vuole assegnare «lla pvvativa che si
chiede, perchè tale termine è quello stesso del quale gode
il brevetto principafe (2). Inoltre si deve allegare alla do-

gnato alla privativa nn termine pinitosto breve, perchè non
fiducioso nel suo risnltato industriale, o perchè non poteva
affrontare if pagamento delle tasse corrispondenti ad una
durata maggiore; in segnilo, stante la prospera fortuna
della sua invenzione, risenta invece la necessità d'una privativa più lunga. A ciò provvede la legge con gli « altestati
di proluugamento ».
« Un attestato di privativa concednto per meno di quin-

manda il brevetto principafe 0 l'atto di trasferimento di
detto brevetto, per iimostrare che colui che cluiede l'atteslato completivo è litolare del brevetto principale, oppure
è suo avente causa (3).

In generale, la regola pratica, alla quale l'inventore si

dici anni, dice l’act. 12 della legge, potrà esser prolnugato
di uno o più auni, in modo però ehe la durata del prolnu-

può atteuere per preferire il brevetto comipletivo o il Ive-

gametto, conginnta a quella del primo attestato, nou olkre-

vetto di modificazione onde coprire di privativail perfezionamento del suo trovato, è la seguente: se il perfeziona-

passi mai i quiudici auni »,

mento non ha in sè vna grande importanza e il brevetto

principale ha ancora davanti a sè un fungo periodo di durata, gli converrà scegliere il brevelto complelivo ; in caso
diverso, gli converrà ricorrere piuttosto alla maggiore dn-

vata e alle maggiori garanzie del brevetto di modificazione.
841. « Nel corso dei primi sei mesi della durata di nna
privativa, comiuciando a contare dall'ultimo giorno di
marzo, giugno, sellembre o dicembre posteriore e più
prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appar-

tiene può chiedere che venga ridotto soltanto ad nua delle
parti della descrizione unila alla prima domanda, indicando
distintamente quelle che intende escludere dalla privativa.
Le parti escInse sono considerate come non wai prima comprese nell'attestato di privativa ridotto ».
Così dispone l'art. 23 della legge. Questi « attestati di

riduzione » havuo specialmente per iscopo di tutelare l'inventore dalle contraffazioni. Difatti, quando la descrizione
della domanda di privativa, invece di comprendere solo
qaegli elementi che costilviscono veramente la novità del
ritrovato, comprende wolti altri elementi già noti nel campo

i

.

La domanda di prolungamento (che deve esser presentata secondo le forme ce la procednra conmue alle altre

domandedi privativa) deve avere allegati: 1° il Litolo da
cui apparisca che al richiedente appartiene la privativa della
quale desidera il prolungamento; 2° la ricevola del paga-

mento d’una tassa speciale di lire 40, della nirova tassa
proporzionale e della prima annualità della nvova Lassa
anunale (6); 3° l'atto di procnva, se la domanda è fatta
per mezzo di mandatario; 4° un elenco delle varte chie
sì presentano (7).
Il prolungamento dell’altestato principale comprende
quello di (ulti gli atlestali completivi (8), stante fa natnia
formalmente accessauria di codesti attestati, e per la ragion
contraria non comprende il prolnnganiento degli attestati
di modilicazione, per prolungare i qnali dovrà prendersi,
quindi, nn separato attestato di prolungamento.
Se un attestato di privaliva appartiene in commne a più
persone, ciasenna di esse può chiedere il prolungamento,

ma questo viene concesso nominativamente a chi lo cliiede,
sicchè non giova agli altri comnuisti (9).
83.1 « brevetti d'importazione » veri e propri sono quelli

imdustriale, il contraffattore di mala fede può facilmente

clre talune legislazioni concedono agli indnstriali i quali

eludere l'inventore fabbricando un prodotto, che pur cont-

importano nello Stato bn’ invenzione conoscinta soltanto

(1) Cass. Torino, 8 maggio 1886, Braglia e Rusconi c. Piana
(Foro Italiano, 1886, 1, 475); App. Brescia, 27 gennaio 1887,
stessa causa (Legge, 1887, 1, 745).
(2) Art. 27: « La domanda per un attestato completivo non
conterrà indicazione di durata.
€ Quauto al resto, siranno osservate le prescrizioni degli avt. 20

privativa o atto di trasferimento) da cui apparisca di appartenergti
la privativa owdl'è parola ».
(4) Art. 24 della legge, $ 41 del regolamento. La nuova descrizione deve portare 1’ intestazione segnente: s Descrizione
ridotta del trovato avente pertitolo, ecc. » ($ 39del regolamento).
(5) Art. 25 della legge.
(6) Vedi, circa queste tasse, il capo precedente.
(7) Art. 28 della legge, $$ 34 e 41 del cegolamento.
(8) Art. 13 della legge.
(9) Disposizione ministeriale 15 Inglio 1881 (Bolf. ufficiale
della proprietà industriale, 1884, pag. 26).

© seguenti ».
(8) $ 41 del regolameoto: « Colui che domanda attestato di
riduzione o complemento, deve essere per legge proprietario della
privativa priucipale. Egli, quindi, del pavi che cotbi il quale chiede
tu peolovgamento di privativa, prescoterà il Litolo (attestato di

id
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all’estero, quale premio dell'averla importata. Tali brevetti,
come già accennammo, non esistono nel nostro dirillo,
che concede il hrevelto solo a chi sia veramente antare
dell'invenzione o suo avente causa. Siccome, mttavia, la

nosiri legge concede all'inventore estero, che ha fatta hreveltare l'invenzione nella sna patri, di ottenerela privaliva
anche in Italia, purchè allri prima di Ini non abbia già
importata ed attuata presso di noi l'invenzione stessa, così
si nsa dì chiamare impropriamente hrevetto d'importazione
quel Drevetto che è conceduto a codeslo inventore estero.

Ma si tratta di nu vero e proprio brevetto principale, come
spiegheremo più diffusamente nel capo, dove ci occupiamo
delle invenzioni estere che si vogliono brevettare in Talia.
$ 4. — Nullità e decadenza della privativa.
84, Brevetti nulli secondo Part. 57 dellt legge. — 85. Nullità
pet inesattezza del titolo. — 86. Nullità per insoflicienza
della descrizione. — 87. Nollità speciali ai brevetlì di modificazione, completivi o di prolungamento. — 88. Complessità del brevetto. — 89. Brevetti decaduti ; differenza

fra decadenza c nullità. — 90. Mancato pagamento delle
tasse, — 91. Competenza iammivistraliva 0 competenza giudiziaria? — 92. Pargazione della mora. — 93. Forza maggiore. — 94. Mancata 0 sospesa abbuazione del hrevello. —
95. Benigna interpretazione della giurisprudenza. — 96. ALtuazione all’estero — 97. Onere della prova.

rignavdanti invenzioni non Drevettabili secondo l'art. b
della Tegge, o riguardanti bevande e commestibili,
Abbiamo già necenvato pure alla nullità dell'attestato
allorchè il titolo dell'invenzione indicato dall’inventore nella
domanda di privativa sig maliziosaniente inesatto 4).
Deesi Lener presente che coni che attacca di nullità iM

bvevetlo per questo motivo, deve dimostrare al ivibunale
non solo che il titolo non corrisponde al vero oggetto della
invenzione, ma che l'inventore ha commesso questa inesattezza con malizia, cioè allo scapo fraudoleuto di ingannare
il paliblico sul vero oggetto della sua scoperta.
È stato poi vitennto che sia apprezzamento di fallo competente sovranamente al magistrato di merito, lo stabilire
se l'inesattezza derivi da errore o da malizia e chie la frode
nom si presume, cosicchè chi sostiene la unità del brevetto

per tale causa dovrà dimostrarta (2).
86.11 n. 4 dichiara nullo il brevetto per insufficienza

della descrizione dell'invenzione che dev'essere agginnia
alla domanda di privativa. Ma nou si dice che questa insnfficienza debba essere maliziosa, quindi anche nna insnffi-

cienza innocente od anche involontaria prodnce la nullità
del brevetto.
La ragione di qnesto rigore si rinviene nello scopo al
quale mira la concessione del brevetto. Difatti lo Stato vuole
che il brevetto, menire assicara il meritato compenso all'inventore, faccia conoscere l'invenzione al pubblico in balli

i suoi dettagli, dimodochéè essa entri nel dominio scienli-

84. Secondo l'art. 57 della legge, un attestato è unlio:
1° se coucerite nia delle invenziorti o scoperte comprese nell'articolo 6 (cioè riguardanti indestrie contrarie
alle leggi, alla morale, alla sicavezza pubblica 0 che non

sive, e finalmente, possa essere allvala da tnlli dopo scainto il periodo della privativa. Quindi nn brevetto che

fico, possa essere punto di partenza per invenzioni sicces-

hanno per iscopo la produzione di oggetti nitteriali,

contiene una descrizione insufficiente non risponde wi fini

che sono pnramente teoriche, o elte Intrrtto carattere di

della legge.

medicamenti);
2° se, concernendo una delle invenzioni 0 scoperte

zione, lari. 22 della legge vuole che lt descrizione stessi

riguardanti bevande 0 commestibili di qualsiasi natura, ta

contenga un compiuto e distinto ragguaglio di [tti quei

Si rammenti che, coerentementeai detti sco pi della descri-

privativa fa per errore conferita contro l'avviso dell'Autorità

particolari che sono necessari a conoscersi da nna persona

sanitaria: se poi fu conferita per errore senza consultare
l'Antorità predetta, la privativa diverrà nulla quando,
provocatone l'avviso, questo sia contrario:
3° se, per iualizia di colui clre otlenie Pattestato di

esperta per mettere in pratica la invenzione n scoperta

descritta. Ma non occorrerà che si spieghino i noti principi
scientifici dai quali l'invenzione si parte o dei quali si vale

ciente o dissimula o trascura «leuna delle indicazioni neces-

perchè, infatti, una persona esperta nell'arte li deve già
conoscere. Parimenti non occorrerà di indicare i vantaggi
industriali dell'invenzione.
A ogni modo, come già vedeuino, una descrizione insulficiente può essere completata con i disegni allegati alla

sarie alla pratica dell'invenzione o scoperta che fm munita

demanda. Aggiungiamo, poi, che il giudizio sulla sufficienza

d'allestato ;

della descrizione non è censmvabile in cassazione (3).
Ip questo n. 4 si dice che vi è nnflità anche quando nella

privativa, il titolo o rubrica dell'invenzione o scoperta non
corrisponde al suo vero oggetto;
4° se la descrizione agginnta alla domanda è insufii-

5° se l'invenzione o seoperla non é nuova 0 non è
industriale ;
6° se fu conceduta privativa a nn terzo per modlificazione d’un’invenzione, entro i seì mesi riservati all’antore
ced a coloro che hanno causa da lui;

T° è noflo anche qualangne attestato completivo
quando in vealtà la modificazione per cui fn chiesto non
concerne l'invenzione principale;
8° infine è nullo nn prolungamento chiesto dopo spiralo il termine della privativa o dopo l'annullamento
assoluto di questa.
.

85. Nel $ 3 del capo precedente abbiamo già discorso
abbastanza in diffuso della vullità degli attestati o brevetti,
(1) Vedi retro, n. 65.
(2) App. Torino, 16 febbraio 1878 e 18 febbraio 1881, Zaccheo e. Nobili e altri (Giur., Torino, 1878, 153; 1884, 231).

descrizione si dissimulano o trasenrano alcune spiegazioni
necessarie alla pratica dell'invenzione. Qui entrino nel

terreno dei dolo o della colpa, dolo e colpa ben difficili a
dimostrare percliè l'inventore potrà sempre opporre che i
particolari non indicati nell'invenzione favono da lui Lroveli
posteriormente al brevetto. Facilmente, però, si ricadrà nel.

caso dell’insufficienza della descrizione.
A questo proposito la Corte di cassazione di ‘Torino, con

sentenza 25 luglio 1882 (4), decise che, sebbene nell’attnazione di unaprivativasiasi fatta qualclie variazione clte non
si contiene nella descrizione, l'attestato non cessa di esser

valido se la falta variazione nulla toglie all'eutità della
(3) Cass. l'irenze, 2 agosto 1897, Piana c. Teatini e Ministero della Guerra (Legge, 1897, 11, DAS).

(4) Lanzoni e. bddiem (Cass., Yornuo, 1882, 561).
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macchina inventata, all'idea sua fondamenttle ed ai principi direttivi della sua costruzione.

87. Porle cavse di nollitt di eni al n. 5 ei riportiamo
a quanio dicemmo nel $ 2 del capo precedente, e perle
canse di nallità di cui al n. 6, ci riportiamo a quantodicemnno al $ 3 di questo stesso capo su] diritto di prioviti

per modificazioni delle invenzioni, elie compete persei uesi
all’inventore.
La nolfità di cai al n. 7 ha base sia nell'interesse del
fisco (perchè i divilli dell'erario sarebbero lesi se sì prendesse im attestato completivo che costa solo lire 20, in

Inogo di ni attestato principale che costa fe tusse annuali e
proporziogali assai maggiori) sia nell'interesse pubblico,
perchè l'invenzione non avrebbe la pubblicità degli attestati
principali e tarrebbe in ingauno sul suo vero oggetto.
La nullità di coi «I n. 8 non abbisogna di commenti.
88. Sidubitò se a queste caasedi 1ndlità dovesse aggiuugersi quella delia complessità dell'attestato. L'art. 20 della
legge dice che non potranno mai con una medesima domanda
essere chiesti né più attestati, nè nno solo per più invenzioni o scoperte. E l'art. 89 stabilisce che l'attestato sarà

negato se si domanda un attestato perpiù invenzioni 0 scoperte. Queste disposizioni sono state suggerile non solamente dall'interesse fiscale, che rimarcebbe leso se per più
privative si pagasse nna sola tassa, ma dall'iateresse pubblico, perchè con gli attestati complessivi si rendoa dilli-

cili le trascrizioni e classificazioni degli attestati nei registri
e cataloglri diegli uffici delle privative, i quali registri e
cataloghi sono stabiliti per far conoscere al pubblico le
invenzioni brevetlate,
Ma, se perdolo o negligenza degli ufficiali addetti ai servizio delle privative venga concesso uu solo attestato per
più invenzioni, Lale attestato sarà nullo?

La questione fu già discussa in Francia, ove dne scrittori
più antichi, il Blanc e il Bédarride, sostennero la tesi della
onflità; il primo per l'argomento che nn attestato coniplesso
vappresenta parecchi attestati i quali sono colpiti di decalenza pev mancato pagamentodi Lassi (1), e il secondo per
il doppio motivo che il brevetto essendo un privilegio non
pnò concedersi se non nei casi ed alle condizioni espressa-

53

e, quindi, ranno per effetto di annullare il brevetto nov
dalla sua origine, ma dal oromento in cni esse si sono verificste, e, quindi, di troncare, per così dire, ta vila del
breveltu elie fino allora fu valido cd efficace.

Tili canse sorto il marcato”paganiento della Lassa annuale,
e dic maeeita otessa io pratica della privativa o lo sospensione della uncessa in pratica stessa.
90. L'art. 58 stabilisce che l'attestato ili privativa cessa
ili essere valido se ron si eseguisce sarchie per una voltasoli

tl pagamento anticipato della tassa amnnale fra tre mesi dopo
il giorno della scadenza.
Nel $ 85 dei regolamento sì disciplinano Je norme per
accerttre questa morosità ed applicare la decadenza chie ne
deriva. La Divisione indastria e commercio riscontra ogni
Lrimestre se abbiano avato Inogo i pagamenti delle tasse
annuali, valendosi di nina Hista compilata dall'Amministeazione generale del demanio e tasse, e dietro tale cisconteo

pubblica l'elenco degli attestati decaduti per mancato pagamento delle tasse. A cura della Divisione tale elenco viene

pubblicato nella Gazzetta «fficiale e distribuito alle prefeturre, sotto-prefetinre, e Camere di commercio dove deve
essere esposto al pubblico. L'elenco è pure spedito ai pro-

enratori del re perché prommnovavo l’azione di annallamento
degli attestati per i quali non fr pagata la tassa annnale.

Nei seguenti $$ 86 e 87 si disciplina la procedura da
seguire per ottenere la rettifica della pubblicazione nell'eletco dei morosi.
Sui reclami di coloro, che, Lrovandosi per errore com-

presi in queste liste, giustifichino di aver pagata la tassa
in tempo utile, le liste saranno corrette. Le prefetture e
sollo-prefellure cui giungano simili reclami, appoggiati a

documenti, li spediranno al Ministero, il quale farà nell'elenco le necessarie rettificazioni ($ 86).
La restiluzione di tasse anticipate o di depositi fatti
in occasione di reclamo sarà fatta dalle stesse casse degli

agenti demaniali con decreti di quest'Amministrazione
promossi a richiesta del Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio. Ii prezzo della carla da bollo del processo
verbale, anticipato unitamente alla lassa, non sarà mai resli-

Urito. Nella colonna riservata alle osservazioni, sul registro

mente previste dalla legge e che nel dubbio a quale fra i
diversi oggetti possa il hrevetto riferirsi deve questo con-

generale, sarà presa nota di questa restitozione ($ 87).
9A. Queste speciali disposizioni del regolamento ltanno

sidevarsi come nullo (2). Ma la dottrina più recente e la
giurispradenza ritengoito che nonvi sia unliità non essendo
dalla legge sanzionata (3).

fallo sorgere la questione, se il decidere sulla nullità \lel-

E anche da noi si è ritenato che l’attestato non sia nullo,

perché la legze non comuina nullità, fatta eccezione per

il caso che la complessità induca eziandio inesattezza naliziosa del Lilolo, o insufficienza d'invenzione, e si ricada
cpiindi nei casi di nullità indicati nei n! 3 e 4 dell'art. 57 (4).
89. Oltre alle cause di nullità del brevetto, vi sona fe

cosidette cause di decadenza. Queste differiscono dalle precedeati, perchè si verificano dopo la concessione del brevetto,
(4) Blanc, op. cit., pag. 561.

(2) Bédarride,op. cit., n. 447.
(8) Itendu e Delorme, op. cit., 1. 465; Nougnier, op. citata,
ni 82, 83; Allart, op. cit., n. 114; Ponillet, op. cit., n. 137, e
giurisprudenzi riportata da detti scrittori.
(4) App. Firenze, 31 marzo 1896, Zipernowski e altri c. Siemens e Halske (Foro Ital., 1896, 4,746). a L'Autorità ammini
slraliva, osservò la Corte, che deve rilascinre gli attestati, è la
soli competente a vegliare all'osservanza dell'articolo 20 della

l'attestato per morosità nel pagamento delle tasse fosse cosa

di assoluta competenza dell'Autorità amministrativa, a differenza di Lutte le altre cause di nullità, delle quali solo i
tribonali lurnno diritto di conoscere. Infatti l’attribuire
all'Amministrazione il diritto di dichiavare la decadcuza
degli altestali per lle niorosità e di rettificare anche la
dicliarazione di decadenza, sembrerebbe dovesse condurre
ad una Lale conclusione.
Ma non è possibile ammettere che con una disposizione
indiretta di regolamento si sia potuto derogareal principio
legge. 11 falto di aver ottenuto un solo attestalo di privaliva per
que o più invenzioni, coulariame»te al divieto fatlone all'art. 20
della legge, non costituisce nullità dell’allestato, non essendo
questo caso compreso nei casi di nullità tassativamente indicati
nell'art. 57 ». La competenza dell'Autorità giudiziaria è limitata
in questo caso a giudicare nelle controversie che insorgessero per
l'incertezza che ne derivasse relativamente al vero oggetto della

privaliva. V., in proposito, anche nna nota del Bosio, nella /tivista
delle privative industriali, 1896, 122.
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generale della competenza gindiziaria stabilito nella legge.
Di più [n stesso regolamento, stabilendo che nu elenco dei
morosi sia mandato ai procnratori ilel re perchè promno-

94. L'art. 58, n. 2, della legge dispone ele l'alteslato di
privativa cessi di essere valido se non lu messo in pratica
nell’anno cousecutivo al conferimento di esso.

vanol'azione d'annulfamento, riconosce implicitamente detta

Detto articolo «li legge dispone, inoltre, che l'attestato

competenza. Dimodochè codesto elettco degli atlestali deca-

cessi pure ili esser valido se la tuessa in pratica fu sospesa
per nn certo periodo di tempo, il quale è d'un anno contiuno, se la privativa fu concessa per ciugne anpi o meno,
ed è di dne anni, se la privativa fu concessa per più di
ciuqne ami.
i

duti è nna semplice norma di carattere amministrativo che

può servire soltanto di guida per i gindizi veri e propri
sulla validità del brevetto, e, quindi, il gindice potrà, in

base alle prove preseutate uei gindizi stessi, pronnnciare
auche coutro l'elenco, dichiarando non sussistere la decaderza, 0, viceversa, dichiarando decadoti per morosità
brevetti nou compresi nell'elenco stesso (1).

92. Due altre motevoli questioni si fanno su questo
motivo di decadenza.

Si chiede anzitutto, se la decadenza sia evilala col purgare la mora, vale a dire paganilo la tassa arretrata prima
che sia iniziato il giudizio di annullamento del brevetto.
Il Consiglio di Stato con parere del 2 luglio 1873 opinò
in senso affermativo (2), nell'ipotesi, però, che si trattasse
di un pagamento incompleto. Si cila pure nel senso stesso

Ma, sia uell'ipolesi di aumeati messa in pratica che iu
quella di sospensione di detla ressa in pratica, non fa

luogo l'anenilancento, giusta lo stesso art. 58, se l’inazione
fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di coloro a cni
l'attestato appartiene. Fra queste canse non è compresa la
mancanza di mezzi pecnniari.
La ragione di questa decadenza si trova in quel concetto
clre abbiamo più volte indicato come la giustificazione generale del diritto di privativa.
Di vero, lo Stato riconosce all'inventore il diritto di pri-

valiva in considerazione dell’atilità clre egli conferisce nella

la sentenza della Cassazione di Routa 19 dicembre 1876 (3),

società, e tale utilità dipende dall'attuazione industriale

la quale, però, veramente giudicò la questione ben diversa
degli effetti della cosa gindicala rispetto alla purgazione
della mora, e anzi, pur ammettendo nel caso la purgazione in base alla cosa giudicata, ritentte nella motivazione
che secondo leggeil brevettato non poteva essere ammesso

dell'invenzione brevettata. È ginsto, quindi, che, se nranchi
questa attuazione, si eslingua il diritto.
i
Tuttavia, giustizia richiede altresi che, se l'inventore volle

veramente attnare l'invenzione e fece nuanto potè per

dono la purgazione della mora, perché il pagaurento di

attuarla, ipa non vi rinsci per canse indipendenti dalla sna
volontà, non si infligga all’inventore stesso la decadenza,
tanto più che, sinchè durò tale impossibilità dell'attuazione,
il pubblico non avrebbe potuto ricavare alcun beneficia

quesie tasse costiluisce, come dice il Bédarride (4), una

dall’inveuzione, anche se nou brevettata.

delle condizioni di quella specie di contratto clie passa tra
l'inventore e la società, e la sua inesecuzione dee quindi
portare allo scioglimento del contratto; di più, se si am-

Ma non si può considerare quale caso di forza maggiore,
come giustamente stabilisce la legge, la mancanzadi mezzi

a purgare la mora.
In sostanza, però, gli antori e la giurisprudenza esclu-

mettesse tale sanatoria, si lederebbero i diritti dei terzi che

in buona fede avrebbero potnto credere essersi estinta
la privativa e poter essi, quindi, attuare liberamente la
invenzione (5).

93. Sì disputa inoltre se il brevettato moroso possa
evitare l'annullamento, dimostrando che la morosità dipese da motivi di forza maggiore. In generale la ginvis-

peconiari, la quale non costitnisce up’unpossibilità assolula,

perchè se l'inventore non Ia detti mezzi, può ricorrere alle
licenze di fabbrica per attnare ka privativa, o può vemlere
il brevetto a chi possiede tali mezzi, contentandosi del beneficio che così ne può ricavare.
95. La giurisprudenza dei nostri tribunali si mostra in

geuere alquanto indulgente verso l'inventore inattivo. Richiede, è vero, che l’altnazione sia seria, reale, visibile e

prudenza italiana è avversa a questa eccezione, contro la

nou si tratti di semplici esperimenti, ma non esige che essa
quale si osserva che, poichè la lesge a proposito della deca- . sia importante e vimuneraliva; basta che soddisfi alle
denza per mancata altuaziove ammise esplicitamente che esigenze del consumo, Di più: in considerazione del caratla decadenza fosse evitata, dimostrandosi che l'attuazione
tere di volontarietà che la legge cerca in questa inerzia delnonvi fu per un motivo di forza maggiore (6), così si deve l'inventore, la giurisprudenza ammette che se l'inventore
interpretare il suo silenzio nel caso della morosità come nua ha fatto quanto stava in lui per attuare l'invenzione, se lr
implicita escInsione di questa scusa della forza maggiore (1).
teutalo quanto potea tentare per introdorre ed applicare
Aggiungiamo, infine, essere stato giudicato che anche nell'industria il suo Wovato, se, per esempio, trattandosi
l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 della d'un congegno di trafilatura, ne ha fatto ripetute offerte

legge circa i modi e i termini del pagamento della tassa
importa la decadenza deldiritto di privativa (8).
(4) App. Firenze, 22 giuguo 1876, Oneti c. Bonci (Foro Italiano, 4876, 1, 1135); Cass. Roma, 19 dicembre 1876, Venturi

c. Ghigliotti e Rocca (Mon. Trib., 1877, 113); App. Roma,
23 aprile 1898, De Martino c. Società Gaz (Foro Htal., 1898,
I, 1051); Cottarelli, Decadenza dei brevetti per mancato pagamento delle annualità (Mon. Trib., 1889, 881); Amar, op. cit.,
u. 7. — Contra: App. Torino, 18 febbraio 1881, Zaccheo
c. Nobili e Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio
(Giur., Torino, 1881, 331).
(2) Bollettino ufficiale della proprietà industriale, 1884,
pag. 12.
(3) Venturi c. Ghigliotti Rocca (Mon. Trib,, 1877, 119).

a molti industriali eserceuti le trafilerie, in questi casi,

quantunque manchi la vera attuazione del trovato, tuttavia
(4) Op. cit., n. 427.
(5) App. Roma, 23 aprile 1898,
(Foro Ital., 1898, 1, 1051); Bosio,
Decadenza dei brevetti, ecc. (Mon.
(6) Art. 58, n. 2, della legge.
(7) Cassaz. ÎIloma, 19 dicembre

De Martino c. Società Gaz
op. cit., n. 186; Cottarelli,
Trib., 1889, 881).
1876, Venturi e. Ghigliotti

(Mon. Trib., 1876, 113); App. Roma, 23 aprile 1898, De Martino e. Società Gaz (Foro Ital., 1898, 1, 1051). Vedi, nello
stesso senso, Bosio, opera citata, 1. 487, e, in senso contrario,

Cottarelli, nell'articolo citato nella nota precedente.
(8) App. Palermo, 40 luglio 1905, Prefetto di Palermoc. Ditta
Gilardi (Foro Sic., 1905, 1, 401).
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nou si riscontri quella inazione involontaria la quale importa

cessazione e la sospensione della messain praticadell’iuven-

la decadenzadel brevetto (4).
dificò invenzione quale trovasi descritta nel brevetto, biso-

zione ma che provata questa, si presume che sospensione
non vi fu sino a che nonsi dimostri il contrario (10).
Ma questa questione ci porta nel campo dei giudizi di

guerà vedere se la modificazione fu tale che si possa dire

nullità o annullamento dei brevetti, dei quali è meglio

che si tratti d'un’invenzione muova e diversa da queta

discorrere nel seguente paragrafo.

Naturalmente, se l'inventore, nella messa in pratica, 1no-

brevettata.
Se poi, fra i diversi mezzi d’attnazione indicati nel bre-

$ 5. — Giudizi di nullità e di decadenza.

vetto e che differiscono realmente gli nni daglì altri, l'inveulore ne mette in pratica soltanto alcuni, vi sarà una

98. Assoluta competenza giudiziaria. — 99. Chi abbia diritto di
impuguare di nullità il brevetto. — 100. Giadizì promussi

parziale decadenza della privativa, vale a dire che vi sarà
decadenza dell’uso privilegiato dei mezzi che non furono

dal Pabblico Mixistero. — 104. Procedura del giudizio di
mullità. Nullità eccepita nel corso del giudizio ili contralla-

messi iu pratica.
96. Fu sollevata questione se nianchi l'attuazione voluta
dalla legge quando il prodotto brevettato nonsia fabbricato

zione. — 102. Onere della prova. — 103. Obbligo della
perizia. — 104. Effetti della sentenza di nullità 0 di validità

iu Nalia, bensi all'estero e poi sia importato c niesso in
pratica in Italia. Secondo la legge Irancese, vi sacelibe
indubbiamente decadenza di brevetto, poichè delta legge
proibisce, sotto pena di decdenza, l'importazione di oggetti

98. Già in varì punti di questa voce notamaro che uno

brevettati in Fraucia che siano fabbricati all'estero (2).

Mail fatto stesso cite la legge nostra, la quale fa desunta
dalla legge fraucese, nom riportò uma tale disposizione, è
già di per sè grave argoniento per ritenere che il legislatore
italiano ha concesso clre il prodotto brevettato in Italia possa

ifel brevetto nelle cause promosse dal Pubblico Micistero.

dei principi fondamentali del nostro sistema di privativa
industriale è quello dell'assoluta competenza dell'Autorità

giudiziaria a decidere Lutle le questioni rignacdanti la validità, nullità o decadeuza dei brevetti.
Questo principio va ranniodalo con l’altro principio lon-

damentale, secondo it quale l'Autorità amministrativa prima
di concedere il brevetto esamina solamente se la domanda
fs fatta secondo le forme prescritte e se l'invenzione non

essere fabbricato anche all'estero.
D'altrondele locuzioni di praticare o wettere in pratica,
chie ia legge adopera per indicare l'attuazione dell'invenzione, è talmeule generica da comprendere anche la semplice vendita del prodotto, sia pure fabbricato all'estero (3).
97. Si dispnta, altresi, a chi competa l'obbligo di provare

cada in alcune categorie speciali d'invenzioni non brevet-

chie l'invenzione ftt praticata, 0 viceversa che now fu prati-

dalla privativa, siano abbastanza frequenti. Ora è l'iudu-

cala, nei gindizi relativi a qnesto caso di nullità del brevetto.
Dall'una parte si adduce che il brevettato deve dimostrare

striale il quale, leso nei suoî interessi dal monopolio san-

che il suo lirevetto è valido, e siccomefra le condizioni della
validità vi è pure questa, che l'invenzione sia stala attuata,

il lirevettato deve provarla.
Dall'altra parte si dice che è colui che nega che altuazione vi fu, che deve provare la sua eccezione, in base
all'aforisma giuridico che reus în eacipiendo fit actor.
Ginrispradenza ed autori offrono su questo punto spet-

tacolo di massima discordia.

tabili, ma non indaga, invece, sol merito dell'invenzione

e specialmente se essa abbia i caratteri richiesti delli novità
ed industrialità.
Segue, perciò, che i giudizì nei quali si disputa seil
brevetto sia valido o no, se il brevettato sia 0 uo decaluto

cito da quel dato brevetto, trae il brevettato in gindizio per
dichiarare il brevetto non valido; ora, ed è questo il caso

più frequente, è colui che fo convennto dal brevetlito davanti il tribunale, siccome colpevole di contraffazione, che

si difende sostenendo che il hrevelto è nuto, e che non vi

è, quindi, privaliva né correfativa contraffazione; ora è il
procuratore del re che di ufficio, nell'interesse pubblico,
domanda cle il brevetto sia dichiarato nullo o il brevettato
decaduto.

Cosi caricarotto la prova al brevettato: l’Appello di To-

Questi giudizi di nullità sono retti dalle forme generali

rino, 27 aprile 1894 (4); l'Appetlo di Mitano, 34 dicembre

di Intti i gindizi e da regole particolari, alle quali ora,

‘1895 (5). La caricarono al contraffattore: l’Appelto di
Brescia, 5 seltembre 1892 (6) ed il Tribunale di Milano
29 luglio 1895 (7). Il Cottarelli (8) e l'Amar (9) opinano

sliamo per scceunare.
99. E anzitutto chi Ita diritto d'impugnare di vullità il

Fra te contrarie opinioni è, poi, da notare un'opinione

brevetto ?
La legge francese dice espressamente che per impugnare
di nullità una privaliva, bisogna avervi un iuleresse, e ti

intermedia, sostenuta dal Bosio, il quafe distiugue frafa

dottrina comuienta questa disposizione con le parole del

che ta prova spetti a chi impugna ta privativa.

(1) V. App. Ancona, lo gingia 1878, Venturi c. Rocca e

App. Milano, 341 dicembre 1895, Ditta Berger c. Ditta Cassella

Ghigliotti (Legge, 1878, 1, 838); Cass. Roma, 11 giugno 1879,

(Foro Ital., 1896, 1, 401); Cottarelli, Sull'esercizio obbligatorio
delle invenzioni brevettale (Id ., 1891, 1,899).

Stessi causa (Faro Itat., 1880, r, 650); App. Torino, 27 aprile
1891, Ditto Mongenet c. Laurent (Id., 4891, 1, 899); Appello

Brescia, 5 settembre 1892, Daniele c. Mainardi (Mon. Tvib.,
1893, 35); App. Milimo, 12 novembre 1895, Boecher Begns

c. Fornara (ld., 1895, 922); Cass. Torino, 27 maggio 1896,
stessa causa (Ié., 1896, 470).

(2) Art. 32 della tegge francese 5 [uglio 1844: « Sera déclm

ile Lons ses droits..... amo Le hreveté qui sura introdail en France

les objets fabriqués eu pays étrangers et semblables à ceux qui

sont garanti par son Deevet ».

(8) Vedi, in questo senso, il Consiglio di Stato, nel sao parere
13 novembre 187] (Boll. uffic. della propr. ind., 1884, 12);

Contra: Bosio, op. cit., n. 197; Amar, op. cit., n. 78.

(4) Dilla Mongenet c. Laurenti (Foro Ital., 1891, 1, 899).
(5) Ditta Berger c. Dilla Casselle (Foro Italiano, 1896,
1, 401).
(6) Dauyele c. Mainaydi (Legge, 1893, 1, 164).
(7) Ditta Cassella c. Ditta Berger (Monitore dei Trybunali,
1895, 761).
(8) Sull'esercizio obbligatorio, ecc. (Foro Ital., 1891, 1, 899).
(9) Op. cit., n. 76.
(10) Bosio, op. cit., n. 200, e Rivista delle priv. industriali,
1, 293.
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Dupin relatore delta fegge atla Camera dei deputati, il quale

zione o scoperta mon corrisponde al suo vero oggetto per

disse occorrere « un intérét, réel, sérieux, justifié ». La
questione si fa anche in Germania, ove però prevale l'opinione che di regola, tranne alcuni casi particolari, l'azione
di nullità possa essere promossa da chiunque, e che, perciò,

malizia di colui chie ottenne l’atlesialo ;

abbia carattere di un'azione popolare rispetto alla quale il
generale interesse, che un bene comnue non cada nell'appropriazione di un singolo, dispensa ialla prova di nn
particolare interesse dell'attore (4).
La nostra legge soppresse la disposizione della legge

francese, sembrando, come: osservò il commissario regio
Scialoia al Senato, che bastasse applicare i principî generali
e che ad ogui modo spettasse ai tribali di stabilire celti
avesse interesse ad intentare l’azione (2). Rimaniamo,
dunque, net campo di applicazione dell'art. 36 codice pro-

ceduta civile, che stabilisce clte per intentave. qualsiasi
azione iu giudizio occorre avervi interesse.
Buona parte della nostra dottrina e della nostra ginvis-

5° sesi tratta d'un attestato di prolungamento che è
unllo perchè cluiesto dopo spirato il termine delia privativa
o dopo pronunziato l'annullamento assoluto di questa;

6° se l'attestato lia cessuto di esser valido pet maucab pagamento della tassa munale ;
7° se l'attestato lia cessato di esser valido per maucata messa in pratica della privativa 0 per sospensione di
detta messa iu pralica, ai sensi dell'art. 58 (6).
Evidentemente, la legge, facendo questa cernita dei casi
di nullità, ha voluto autorizzare l'azione del Pubblico Mi-

nistero soltanto in quelle ipotesi nelle quali, vuoi perché

già vi furono liti nelle quati fu iichiavalo che Vatlestato
era nno, vnoi perchè si trata di nuttità di fieile e sicura

imagine, l’azione nel Pabblico Ministero preseula maggiori
probabilità di esito favorevole.
104.1 giadizî di uullità degli attestati di privativa sono

pradenza considerano con molta larghezza questo requisito

di competenza dei tribunali civili di cireondario, corrispon-

dell'interesse, sino ad ammettere che la questione di nullità

possa essere sollevata non solo da chi è convenuto in cou-

denti agli autichi tribunali provinciali (7).
Spesso però accadde, come abbiamo già malato più sopra,

traffazione, il quale certamente lia il nrassinio interesse al

che la qacstione di nullità sir sollevati duvante il gindizio

eliminare in tal modo la contraffazione, ma anclie dagli
industriali che producono l'articolo che trovasi coperto di
privativa ed eziandio da coloro che si propongono di pro-

penale di contraffazione, che, invece, è di competenza del

durlo (3). L'Amar, anzi, sostiene che l'azione possa esser
promossa da qualunque consumatore, poiché la privativa

esaminare se sussista la nnllità del brevetto chie il contralfatlore cocepisce, oppure se debba rimettere le parti davanti

anmenta il prezzo dell’articolo che essa copree, quindi,
danveggit qualunque consumatore (4). Un'altra parte so-

il tribunale civile. Qni ci limitiamo a notare che anche
adottata la printa opinione si sostiene clic il gindizio del

sliene, invece, che occorve nu interesse più diretto esclu-

pretore sulla validità dell'attestato non sia d’osfacolo a che

dendo, quindi, l’azione di chi è soltanto nn consumatore 0

la cansa dì unllità venga presentata nuovamente davanti al
tribunale civile (8).
li tribunale civile competente per territorio a gindicare

nn eventuale produttore (5).

400. In taluni casi è il Pubblico Ministero clie può,
d'ufficio, domandare ai tribunali che dicliarino la nallità
d'un attestato.
Tali casi sono i seguenti :

4° se già due volle, sopra istanza e nell'interesse di
private persone, [n pronunziata la nullità o l'annullamento
piurziale d’un attestato qualunque ;

2° se l'attestato è nullo, perchè concerne nua delle
inveuzioui o scoperte che sono dichiarate non brevettabili

dal più volle riportato art. 6 della legge ;
3° se l'allestato è unilo, perchè ha per oggetto un'invenzione o scoperta concernente bevande o commestibili di
qualsiasi natura, e fu conferilo contro l'avviso dell'Autorità
sanitaria;

pretore. Vedremo nei segnente capitolo come si disputi
quale sia in [al caso il compito del pretore, se possa, cio,

sulla questione di nullità, è determinato secondo le regole
generali, stabilite nel codice di proceduracivile e ricordiauto
ancora che la elezioue di domicilio fatta nella domandadi
privativa non ha infineuza al riguardo.
La causa di nnilità è causa civile, non commerciale, e
devono, quindi, applicarsi le Torme ed i termini delle cause

civili (9), ma, secondo l'espressa disposizione dell’avi. 59
della legge, la cansa dev'essere istruita e giudicata iu via
sommaria.
La legge vuole inoltre che nelle cause di nullità promosse dai privati, gli atli siauo comonicati prima della
scutenza al Pubblico Ministero, ma non commnina nallità,
né richiede che il Pubblico Ministero concluda e perciò

4° se l'atlestato è nullo, perchè il titolo dell’inven-

l'Antar ritiene che il nou aver fitta Ta comunicazione non

(1) Cons. Gierke, op. cil., 1, $96, e lo dottrina e giurispradenza ivi ricordata. — Contra: Kohler, Palentrechi, pag. 245,
clie viliene necessario un interesse particolare.
(2) Tale concetto è espresso anche nella Prelazione Cavouralla
Camera dei deputati (Atti parlamentari cit., p. 540): « Abbiamo
già più volte notato chie la privativa cousistendo în wi diritto
esclusivo, ta sna esistenza importa non solo a colui chie la gode,
ma sì ancora ai terzi. Di qui due cousegnenze ginridiche: cioò
che l'esame dell'officiate amministrativo e degti altri individui
cousultati preliminarmente non può frnttwe al concessionario

(3) App. Genova, 18 giugno 1881, Waittaume e. Biamonti
(Foro Ital., 1881, 1, 823); App. Torino, 26 febbraio 1875,
Léigrand c. Martini (Giur., Torio, [875, 374); Cass. Torino,

della privativa, n modo da coprire la nullità dell'attestato e che
a chiunque ne la interesse compete il diritta ii farlo amuillare.
La prima di queste conseguenze è formolita netl'articoto 56. La
seconda non è espressa, perchè sta nelle regole generali del diritto clie l’azione compete « chi ha interesse di sperimentarla, e
il giudice è il solo estiniatore ili questo interesse ».

410 agosto 1882, RBiamouli c. Waillaume (Foro Hal., 1882,
1, 994); App. Roma, 23 aprile 1898, Ne Martino c. Società cel
Gaz (Il., 4898, 1, 1051).

(4) Amar, futorno agli articoli 60 è 61 della legge BA geuneio 1864 (Foro Hal., 1882, 1, 994).
(5) Consulta specialmente Bosio, op. cit. n. 204.
(6) Art. 60 della legge.

(7) Ark. 59 della legge.
(8) Cass. Roma, 4 dicembre 1895, Gabellini (Foro Ital., 1896,
n, 66).
(5) App. Milano, 5 aprile 1899, Seloers e. Vertol (Monitore
Tribunali, 1899, 672).
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induce nullità, e chie nou occorre che le conclusioni siano

falte (1). Ma la giurisprudenza non segne sinoratale opinione (2). Si dispnla se tale comunicazione sia necessaria
quando la questione di nilfità sia stata sollevata in via di

eccezione da cli fu conveguto davanti il tribunale per
contraffazione, e i pareri, sia della dottrina che della

ginvisprofenza, sono divisi, benché propendano per la
negaliva (3).
402. È grave dispata sul punto di vedere a chi incomba
l'onere della prova iu questi gindizi di coniraffazione, se,
cioè, sia il brevettato che debba provare che il brevetto ha

57

di questo genere. Siccome però la legge preserive detta

perizia nelle cause di nallità, così la ginrispendenza, altenendosi alla lettera, ritiene cite la perizia nousia d'obbligo
nelle cause di decadenza, tanto più che i due casi di decadenza, cioè il mancato pagamento delle tasse c la mancata o sospesa messa in pralica, non presentano dillicoltà

tecniche (6),
La ginrisprudenza lta ritenuto, altresi, che il disposto
della legge non esclude che il tribanale ollre Ja perizia
possa ordinare interrogatori o altre prove, che il giudice
possa fare a ineno di ovdinare la perizia, quando essa è

lutti i requisiti e le condizioni della validità, oppure sia
colui che iupngua il brevetto come nullo, che debba dimo-

evidentemente inutile, come, ad esempio, nel caso del

strare quale sia la cansa della noflità stessa. Dall'una parle
si dice che, poichè l'attestato è concesso senza alcun esame
preventivo, tocchi «I brevettato di provare chie esso è on

l'Autorità sanitari); che, sull'accordo delle parti, it tribnnale possi limitarsi a ndire l'avviso di um solv perilo, e

Litolo valido a coprire la privativa, alla quale pretende, Si
oppone d'altro canto che l'attestato gode d'una presui-

zione di validità, sia pure di fatto, simo a chie nou sorga una
prova in contrario, e che ad ogni modo colui che impugna
la validità del brevetto ha veste di attore, moi che egli
stesso abfiia promossoil gindizio di nullità, vuoi clie, essendo
convenuto dal brevettato, eccepisca la nullità del brevetto
(vens in ercipiendo fit actor), è che quindi, egli, come
antore, ha l'onere della prova (actore non probanle rens
absolvitar). Dottrina e ginrisprudenza ineliuano a risol-

vere la questione in senso favorevole al brevettato, nel
senso, cioè, che la prova tocchi a chi impugna la validità

dell'attestato. Ma su questo punto torneremo nel capo
segnevnte, trattando dell'esercizio del diritto (4).
403, Una regola molto importante cd affatto speciale a

questi giudizi di nullità del brevetto, è quella contennta
nell'articolo 62 della legge, secondo la quale nei giudizi

n.2 nell'art. 57 (bevande e commestibili disapprovati dalche, infiue, giusta il principio generale di diritto consacrato dall'art. 270 codice di procedura civile, l'avviso dei
periti non vincoli mai il giudice, il quale può sempredecidere contro i risuliati della perizia, secoudo le proprie
convinzioni (17).
Alcune sentenze hanno rilennio che la perizia obbligatoria dei tre esperti si riferisca unicamente ai giudizi per
nullità assoluta promossi dal Pubblico Ministero, di eni al-

l’art. 60, cosiccliè negli altri gindizi, come particolarmente
in quelli in cuni il convennio in contraffazione eccepisce la
nellità del brevetto, sia in facoltà del magistrato di autorizzare una perizia e d’affidaria a quel numero di perili che
creda. Si tlduce in appoggio: @) la maggiore rilevanza dei
giudizi promossi dal Pubblico Ministero; d) la collocazione
dell'articolo 62 che è suecessivo a quello ove si Lratta delle
azioni promosse dal Puliblico Ministero; c) le parole della

Relazione ministeriale (8).

Ma circa il primo argomento è lucile rispondere che se

stessi, fatta sottanto eccezione per il caso che si tratti di

il legislatore ha creduto indispensabile riesto mezzo di

uu brevetto di protungamento colpito da nullità perchè
chiesto dapo estiata ed anmuallata ki privativa principale,
in delli giudizi, ripetiamo, il tribunale prinsadi pronunziare
sulla nullità deve sentire l'avviso :lt Lre persone esperte,
quante volte una delle parti ne luccia domanda. Se, poi,
la causa va in appello, ta Corte d'appello, quando wa

prova, per la matura tecnica delle questioni ila risolvere,
non è possibile che abbia fatto distiuzione fra i due giudizi,
tolleramdo che in nno mancasse una sostanziale garanziadi

delle parti lo richiegga, ha obbligo di ordinare la revisione
del snddetto parere, e, cioè, ordinare nua perizia di periziori anche quamlo ricouosea Vesattezza e Vattendibilità
telta perizia di primo grado (5). Tauto il tribunale che la
Corte hanno, poi, anche il diritto di ordinare codeste perizie
d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.
Questa obbligatorietà della perizia è giustificata dille

verità.

Il secondo argomento ha an’apparenza di maggiore solidità, ma nou pnò essere decisivo, perchè non È raro il caso
che negli articoli di ma legge manchi una perfetta distribuzione e coordinazione fogica.
Quanto al terzo argomento, le parole della Relazione
Cavour che qui riproduciamo persuadono piuttosto che si
volle la perizia obbligatoria per qualsiasi giudizio.
« L'art. 62, dice la Relazione, conliene una delle parli

più essenziali di questo titolo. Ogniqualvolta si è pensato

difficoltà di ordine tecnico che presentano sempre le canse

alla procedura per uutlità si è messa in campo la questione

(4) Amar, op. cit., n. 8I.
(2) Ritennero necessario l'intervento del Pubblico Ministero

(5) App. Torino, 27 aprile 1891, Ditta Mongyenet c. Laurenti
(Foro Hat, 1891, 1, 893).

neì giudizi di nollità li Cassazione di Napoli, con sentenza 30 novembre 1896, De Lista e Corcione e. Tricomi (Dir. e Giurispritenza, x, 319), el'App. di Milano, con sentenza 4 dicembre

1895, Bergh e. Florio e Custiylioni (Mon. Trib., 1896, 192),
e 3 agosto 1898, Miani e. Mondini (Ld., 1859, 112).
(3) V. le sentenze contrarie della Lorte d'appello di Milano,
4 dicembre 1895, in senso allennativo, 19 maggio, Ditta Figli
di Luzio Crastan e Cia di Pontedera c. Franck Solme e 26 ottobre 1897, Ditta Berger c. Ditta Cassella, in senso negilivo
(Mon. Trib., 1896, 192; 1897, 587 e 951). Nella dottrina
vedi pure, per l'allermativa, Amar, op. cit., n. 81; perda negaUva, Bosio, op. cit., n. 229.
(4) Vedi n. 136.

8 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(8) App. Genova, 17 settembre 1897, Jacono e. Cosentino
(Temi Genovese, 1897, 597).
(7) Cafr. Amar, op. cit., ni 82 a 88; App. Torino, 21 uovembre [592, Tamaguo c. Schoenner (Giu»., Torino, 1893, 79);
Cass. ‘Torino, 10 ottobre 1895, Cancellieri c. Brocchi (Moni

tore Tribunali, 1895, 965); App. Genova, 17 settembre 1897,
Jucono c. Cosentino (Temi Genovese, 1897, 597); Cassazione

Torino, 16 gennaio 1899, Poggioti c. Bolyi (Moni. Tribunali,
1899, 282).
(8) Conf. Appello Lucca, 29 gennaio 1886, Ditta Savorani
c. Ditta Graziani (Annali, 1886, 71); Appello Genova, 17 settembre 1897, Jacono c. Cosentino (Temi Genovese, 1897, 597),

nonchè Bosio, op. cit., pag. 333 a 335.
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della poca competenza dei tribunali ordinari in fatto di
materie Lecniche e si è proposto ora nn ginrato raccolto
sopra luogo, ed ora mr giurato unico e centrale.
« n Francia nel 1849, la Commissione più volte citata
rispose si di questa questione clre il sno esame svelava
difficoltà enormi nell’applicazione e conchiudeva proponendo un'inchiesta.

« Ma le cause di nullità e di aunnllamento souo di natura
assai diversa tra loro. Alcune sono estraneealla questione
tecnica, altre sono viriamente connesse con questa.
« Come, dunque, commettere costantemiente a iu giurato

giudizi lanto varì e tanto misti ?

assoluto: il brevettato non potrà più pretendere la privativa,
non potrà più agire contro alcuno il quale, dopo tale sentenza, fabbrichi il prodotto coperto da colesto brevetto clie
fu dicliarato nullo in modo assoluto (3).
In considerazione di questo speciale carattere delle sen-

lenze prounnziate nei giudizi promossi dal Pubblico Ministero, la legge wole che le sentenze stesse abbiano la
massima pubblicità, ordinando al Pubblico Ministero di
far pervenire al Ministero dd’Agricoltura, Industria e Commercio un estratto iu carla libera delle sentenze chie dichiarano la nullità o pronunziano l’aminllamento in modo as-

solnto, affinchè la parie dispositiva di dette sentenze sia
trascrilla sopra un apposito registro c pubblicata nella

c Oltre a ciò, anclie nei gindizì civili ordinavi accade frequentemente che si ha da giadicavedi giudizi fondati sopra

Gazzetta ufficiale.
Ma quid nel caso che il Pubblico Ministero rimanga soc-

fatti assolutamente tecnici. In. tuti questi casi, pevò, il
giadice ordinario giovasi del parere di persone esperte e
col soccorso del loro avviso pronunzia la sna sentenza.

combente, e che, cioè, l’Autovità gimdiziaria dichiari in

Perchè non seguire lo stesso metodo in fatti di controversie

quindi, che il brevetto possa nai più venive impagnato di
nullità per i motivi addotti dal Pubblico Ministero e respinti
dal tribunale? La dottrina sembra propensa a negarein
tal caso alla senteuza un valore assoluto (4).

attinenti a privativa ?

« Nonpertanto, a render sempre più plausibile il giudizio che sarà profferito, noi desidereremimo che i giudici
ordiuavi, cioè i tribunali nel primo grado di giurisdizione
e per conseguenza le corti d'appello nel secondo, non solo
potessero in tutti i casi ordinareperizie e revisioni di queste,

ma si dovessero ciò fare, quando le parti contendenti o wa
soli di esse il richiedessero. Noi siamo certi clie pareri di
speciali periti riveduti e criticati da giudici raccolti in collegio daranuo ai contendeuti sicurezza di giustizia naggiore
di quella che potrebbe far loro sperare il giudizio profferito

per vie straordinarie da corpi straordinari e speciali »,
404. Nei giudizi di nallità prontossi d'ufficio dal Pubblico
Ministero, la legge prescrive alcune norme speciali che
giova leuere presenti.
Si osservi, anzitutto, che, a termini dell’avi. 60 della

leyse, compeleule a promuovere quest'azione è il Pubblico
Ministero del luogo o di ano dei luoghi dove praticasi la
invenziane o la scoperta.
fse Camere di commercio possono fare istanza al Pubblico
Ministero, affinchè promuova detta azioue (1).

H Pabblico Ministero ha l'obbligo di chiamare in giudizio
tetti coloro che lanvo legalmente iulevesse all'esercizio
della privativa, i cai nomi appariscano dai vegistri dell'uflicio centrale delle privative, vale a dive uon soltauto coloro
che domandarono ed uttennero la privativa, ma i loro suecessori (compratori, eredi, ecc.) (2).

suo confronto che il brevetto è valido ? Avrà anche tale sen-

tenza un valore assolnto di fronte a tutti, ed impedirà,

Cavo IV. — EseRCIZIO DEL DIiUITTO.
$ 1. — Contenuto e estensione,
405. Iu generale. — 106. Valore dell'attestato di privativa in
ordine all'estensione del diritto. — 107. fl diritto copre
l'invenzione come idea creatrice, imdipendentemente dalla
materialità esteriore del prodotto, niacchina o processo Dee-

vettato ; applicazioni di questo principio in materia di contrallazione. — 108. 1) diritto copre, inolire, l'invenzione
nel sno tutto e nelle sue parti; varie applicazioni del priaeipio stesso. — 409, La privativa è ristretta all'attuazione
industriale; von comprende, cioè, Je attuazioni od usi personoli 0 privati. — 140. Analisi delle facoltà contemtte nel

dirilto di privativa: 1° diritto di fabbricazione; — 114, 20diritto eschisivo di vendila; — 112. 8° diritto esclusivo di

odoperamento. — 113. Obblighi speciali del breveltato.

105. La brevellazione procura al diritto d'invenzione il
suo maggiore sviluppo, specialmente rispetto al suo conlenuto economico. Non è però sviluppo di estensione, bensi
svilnppo d’inteusità. Il contennto del divitto anzi si restringe
essenzialmente alla messa in pratica industriale dell'invenzione brevettata. Il brevettato ha perduto quelle facoltà di

tener segreto o pubblicare, di conservare o di distrnggere
il sno ritrovato di cui prima godeva: egli l'ha reso pubblico

Il Pubblico Ministero, secondo il già rifevito art. 60, pro-

e indistruttibile con Ja deserizione che la consegnataall’uf-

move l’azione affinché l'attestato « sia annullato o dichia-

ficio della privativa. Anche il divitlo alla privativa si è

rato nullo in modo assoluto e pereutovio ». Questa nltinta

consumato nel suo esercizio, uon però inkeramente, poichè

norma, che deriva dalla funzione sociale che il Pubblico

si può ancora esplicare in via accessoria nei brevetti conipletivi di modificazione e di prolungamento.

Mivistero esercita, costituisce una differenza gravissima Iva
questi giudizi e quelli prowosgi ad istanza dei privati.
Difatti, in questi ultimi ta sentenza pronunziata dal giudice
la effetto solo tra i liligauti, e, cioè, non impedisce che

li questione della nullità dell'attestato sin sollevata di

Se, però, il diritto è venuto restringendosi alla messa in
pratica industriale dell'invenzione, questa messa in pratica

appartiene d'ora innanzi in niodo esclusivo alla sfera gia-

nuovo in aflre cause che si possano agitaretra il brevettato
e altri interessati. Invece nei giudizi promossi dal Pubblico
Ministero, la senteuza che dichiara fa nullità ha un effetto

ridica del brevettato, il quale Lroverà in codesta esclusività
quel sovrapvezzo di monopolio che assienta i vantaggi cconomicì dell'invenzione.
Determiniamo il contenuto e l'estensione di questa

(1)
(2)
(3)
(Foro

cheegli cita. V. anche Colombini, Dell'azione del Pubblico Ministero per otteneve la dichiarazione di nullità di una privativa
industriale (Mon, Trib., 4894, 21).

$ 91 del regolamento.
Art. 61 della legge.
Cass. Torino, 10 agosto 1882, Biamonti c. Waillaume
Italiano, 1882, 1, 994).

(4) Vedi specialmente Cottarelli, op. cit., pag. 289, e gli autori
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facoltà esclusiva che costituisce il diritto di privativa nello
stretto senso della legge.

406. 1'esercizio di nua privativa industriale, dice l'articolo 7 della legge, ha per Litolo legale un attestatorilasciato
dalla qnbblica Amministrazione.
Vedremo in segnilo quale possa essere questo valore

dell'attestato come titolo legale della privativa, rispetto
alla prova dell'esistenza e della pertinenza del diritto.

Rispetto al coutennto e all'estensione del diritto, nella
ipotesi che esso esista uel dato caso, l'attestato è certamente
ni titolo legale perentorio, in sè e nel complesso di daenmenti che lo presuppongono.
Di vero, qualunque sia stala l’esteusiune 0 il contennto
ilefl'invenzione realmentefatta dal titolare ilel brevetto, essa,

non è compresa nella messa in pratica esclusiva se non
centro quei limiti nei quali egli l'ha presentata e formolata

ucl titolo, nella descrizione, mei modelli e nei disegni in
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traffazioni lisogua halare alle rassamiglianze anzichè alle

dissontiglianze (1).

Così la Corte d'appello di Venezia, Piana c. Teulini e
Amministrazione della Guerra, esattamente dichiarava che

pervliè sussista la contraffazione non è necessavio clie

l'oggetto contrallatto sia l'esatta riprodnzione di quello
brevettato, ma basta chie sia riprodotto con maggiore è
minbre esattezza i) concetto v principio fondamentale caraileristico dell'invenzione.

Ed, in applicazione di questo

principio, rileneva costiluisse contraffazione ni apparatu
per pozzo artesiano, dissimile nel suo complesso da altro

apparato lirevettato ma nel quale erano imitati due elenienti
principali li questo, cioè il modo di guidare il tubo artesiano e di operarne la percussione e il sistema d’introdnzione di nua corrente forzata di nequa nel medesimo (2).
Così in altro caso la Corte d'appello di Milano sentenziava
esservi contraffazione quando si riprodnea l'oggetto brevetlato nel sno concetto fondamentale, con mezzi simili e
con simile risnltamento industriale. Le differenze fra l'oggetto contraffatto e uello brevettato non eseludono- la

riferimento ai quali egli ha chiesto e gli fu concesso l'attestato di privative; è, quindi, ad essi che l'Autorità giudiziaria deve far ricorso ogni qualvolta sorga questione sni
limiti del diritto esclusivo.

contrafftzione quaitlo resta riprodotto o iinitato l'elentenito

407, Non lisogna, però, certamente fermarci alla mate-

caratteristico essertziale dell'invenzione. Perciò la Corte

riglità esteriore del prodotto o del processo quitle fn indicato oil esposto uell'attestato e uci docunienti cui l'attestato

ritenne clte non eschtdesse la contraffazione di una macchinail fatto di raddoppiare il numero delle eliche, qnanda

si riferisce. Questa materialità esteriore non è che la forma,

questo raddoppianteuto non proditeeva un diverso risnliato
industriale (3).

il mezzo di rappresentazione dell'ilea inventrice la quale
soltanto costituisce la legittimazione e il vero, per quanto

E la medesima Corte, faceitdo applicazione dello sIrgso

iudivetto, obbietto della privativa.

concetto a un caso diverso, rileneva stella sentenza del

Per conoscere qualesia il prodotto, il processo, la maccltima patentatit, bisogna ritttire piattosto quelle condizioni

4 ntggio 1897 che il brevetto, chetatela ‘an tipo speriale
di appitrecelti clte possono essere costituiti da ntitteriali svariatissimi, comprewde tniti i possibili individni di questa

di forma e di wateria che hanno essenziale inerenza con

l'idea inventrice e prescindere da quelle altre condizioni
di fortua e di materia che non hanno nesson uecessario
rapporto con essa. Quindi, non già uno solo, esattamente
ilentico, prodotto n processo, o macchina, sono compresi

nella privativa, nva intli quei prodotti o processi o macchine
che rispondono esattamente ai termini dell'invenzione.

specie anche costituiti da materiale diverso (4).
Pavimenti la Corte di cassazione di loma, in sentenza

5 maggio 1899, riflettente i noti brevetti Aner, analogamente giudicavacite, « quando l'invenzione consista in una
miscelit di varie sostanze in date proporzioni vi è coniraf-

fazione anche nel fatto di chi nsa proporzioni alquanto

Qitesto principio, che è essenziale in Lema di contraffa-

diverse, mit clte quantmtque non espresse nella eserizione

zione, è stato riconosciuto ampiamente se non in sé, nelle

sue varie pralicite espressioni da dottrina a giurisprudeuza.

vi si debbowo ritenete virtualmente comprese e ne risulta
identità del inetodo ili produzione e del prodotto » (5). E la

La dottrina ha dichiarato, infatti, che per la sussistenza

Cassazione di Torino, in sentenza 16 agosto 1900, a pro-

della contraffazione non si esige che vi sia assoluta somi-

posito dei -hrevetti Grassi, dicliarava che la sostituzione
di qualele materia vou toglie di mezzo la contraflazione,
allorquando siasi, nonostante. la variazione e sostiluzione,
ntantencta l'idea fondamentale, il principio da cui mosse
l'inventore e sia identico o analogo il nezzo ed il risultato
che si ottiene (6).
103. Liprivativa copre tnlla l'invenzione così nel suo

glianza fra i due articoli; basta, ed è in pari lempo necessario, cite l'articolo hrevellato venga imitato nella sua
parte costiluliva, in quella parte in cui veramentesi rias-

sume la wovità dell'invenzione. Posto cite Lale imitazione vi
sia, nou importa che intercedano dissomiglianze anche se
Notevoli, intche se abbiano importanza e valore di muove
invenzioni non esplicabili, però, senza la messa in pratica,
lell'invenzione brevettata. Infatti, come abbiamo veduto,

l’autore di una invenzione modificatrice now tra diritto di
amare li sua invenzione senza il consenso dell'autore

complesso che nelle singole parti. Questa regola, se nou
hi l'importanza della regola analoga che è riconosciuta
pure iu niateriadi diritto d'antore, ha tuttavia il sue signi
ficato anclie in questo campo. Essa, anzilullo, tt quanta

dell'invenzione principale.
Iusotuma, come dice il Pouillet, per giudicare delle con-

dichiara la tutela delle parti dell'invenzione, conipleta e

(1) Pouillel, op. cit., n. 641.
(2) 15 dicembre 1896 (Rivista delle prinative industriali,

(5) Pubblico Ministero e. Giampieri (Rivista priv., v, (68).
V. aucfre Cassazivie Roma, 16 gennaio (899, Nasi (brevelli
Auer) (Riv. priv., (899, 108); Cass. Firenze, 2 agosto 1897,
Teatini c. Piana e Ministero della Guerra (Legge, 1897, 11,545);
App. Napoli, 24 mrarzu 1897, Colonnese e Sodano (Mov. Giur.,
1897, 230).
(6) Cassaz. Torino, 16 agosto 1900, Ministero della Guerra
c. Grassi Angelo (Giur. Ital., (900, 1, 1, 762).

1897, 70).

(3) App. Milano, 29 ottobre 1895, Sacco c. Carrera (Rivista
priv. industriali, 1895, 10).

(4) App. Milano, 4 maggio 1897, © Cassaz. Torino, 8 marzo
1898, Electrical Power Storage Company limited c. Ditta Hensemberger (Riv. priv. industriali, 1898, 34).

rafforza il principio di ci al numero precetente difendendo
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la privativa dalle contraffazioni simalate risultanti dalla

riproduzione di alcuni essenziali elementi del Lrovato, me-

D'altronde, come abbiam veduto, l'industriatità è requisito essenziale dell'invenzione da brevetlare e, quindi, non

scolati ad elementi diversi, Ed in quanto, poi, dieluiara

si spiega una violazione deldiritto clie on abbia allinenza

tutelabile l'invenzione anche net suo complesso, indipendentemente dalle sivgole parti, completa pure e rafforza
il priucipio medesimo difendendo particolarmente: quelle

con tale industrialità, Nè si paò dimenticare che il divitto
di privaliva la wella sua costeizione ana larga, maderna
impronta di socialità; non dobbianio trattarlo alla stvegna

invenzioni che i tedeschi chiamano, conte abbiamo vedato,

di quei criteri individualistici, particolari al divitto di proprietà, i quali ci costringono a riconoscere nua violazione
del diritto in ogni atto che viola fa sfera assoluta del titolare sia pure per nu'esisenza sociale giustificata.

Gesammnierfindungen, nelle quati la originalità del trovato
consiste nell'avere condotto elementi o mezzi tecnici di
dominio comune mediante una mnova combinazione, ad

un unovo risultamento industriale (4).

Questa nostra opinione non contraddice a quella che

Ma la regola Ra anche una portata sua propria.
Essa, infatti, difende il diritto dell’inventore iu quei casi

abbiamo sostenuta in materia di divitto di antore, com-

speciali in cui.i nuovi elementi, mezzi c processi indicati

vuol riconoscere una larga licenza di uso personale (6).

battendo l'opinione dominante che anche in quella materia

nella descrizione del trovato, souo suscettivili di essere

Manca, infatti, identità di causa e di argomenti, perchè le

utilizzati per nn trovato diverso. In tali casi la contraffazione non consiste nell'essere stata riprodotta l'invenzione
nella sua culminante caratteristica, beusì nell'essere slali
utilizzati singoli elementi dell'invenzione, aventi pur essi

operedell'ingegno nom trovano il foro consumo economico
nell'industria ma nelle aziende individuali e familiari e

il valore della novità e dell'imdustrialità e che contengouo,

La questione, però, non va confusa, coure spesso viene
fatto dagli scrittori francesi e nostri, con quella intoruo ai
fimiti dell'azione del brevettato rispetto agli oggetti con-

così, pur essi, ana parte dell'idea inventrice (2). Motivi di

evidente giustizia consigliano questa estensione del diritto
di privativa; e questa estensione a maggior ragione deve
riconoscersi allorchè questi parziali elementi dell’invenzione

hanno il valore di invenzioni a sè, indipendenti. In tali casì
l'Ammiuistrazione potrà, bensi, pretendere che l'inventore

correlativamente la legge dà alle facoltà di riproduzione
e spaccio dell'opera un carattere più generale ed assoluto.

traffatti che sì trovino in possesso di privati acquirculi e
sulla responsabilità di costoro per tali. acquisizioni, questioue di prevalente valore procedurale cheil lettore troverà
trattata più oltre (7).
°
Inoltre le parole « industria, industriale » non vanno a
nostro parere accolte uello strello senso tecnico di opera-

prenda, oltre il brevetto per l'invenzione complessiva, altrettauti hrevetti quaute sono le parziali invenzioni in cui
quella si scompone, in hase alla regola già esaminata chie
non si possa prendere un solo allestato per più invenzioni

zioni di mauifatturazione di prodotti naturali, dirette allo
scopo di mettere in commercio i prodotti otlenuli, hensi

(art. 20, capov. ullimo), ma se ciò non ha falto, questa

nel senso più fargo di una manifaltnrazione di prodotti

complessità del brevetto rimane sanata dalla concessione
dell'attestato il quale di fronte ai terzi vale a coprire anche

fatta su larga scala, con largo impiego di mezzi economici
e con modi e fini che escono fuori da quelli vichiesti da
un'azienda strettamente personale o domestica perscopi di

le invenzioni parziali (9).
409. La privativa tutela la messa in pratica indastriale,
non già quelle utilizzazioni dell'invenzione che possano
essere falte a scopo di studio o di domestica ntilità o per
piacevole traltenivevto, o in genere per nso personale.
La nostra legge non dichiara espressamente, a differenza

di altre, questa industrialità del diritto dell’inventore, ma
tale carattere assurge dal complesso delle disposizioni e

dagli scopi e intenti della privativa. La legge, infatti, ha il
titolo di « fegge sulle privative industriati », e nelle varie

disposizioni che riflettono gli scopi e l'estensione della
privativa, essa adopera parole come quelle di « attuazione,
trar frutto, fabbricazione di prodotti, incella, spaccio,

esposizione in vendita, macchine e mezzi industriali adoperati in contraffazioni, ivcettatori, spaccialori, vendi-

tori » (4), che chiaramente si riferiscono ad applicazioni

della invenzione fatte industrialmente e nou già ad appli-

studio, di esperimentoo di diretta soddisfazione di hisogni
materiali individuali o familiari. Non Lroviamo, perciò, ra-

zionale una sentenza della Cassazione francese la quale dichiarò generalmente non perseguibile l'adoperamento di
un processo brevettato nell’agricoltura perchè non avente
carattere di uso commerciale (8). Così riterremmo che si
dovesse considerare come industriale l'applicazione d'un
ritrovato in un'azienda dello Stato, per es. nella costruzioue
di armi, di corazze per navi e simili.
440. L'esclusiva attuazione industriale, in cnì si estrivseca il contenuto del dirilto di privativa, legittima una

serie di facoltà diverse, rispetto a cui devonsi tenere separale te invenzioni che hanno per obietlo un prodotto o mi
mezzo di produzione da quelle che hanno per obietto nu
metodo 0 processo di produzione. Esse risultano conie appresso dal rafffronto degli articoli 8 e 64 della legge.

cazioni private e personali. Per ciò, poi, che particotar-

1° Diritto di fabbricazione esclusiva. La privaliva per

menterillette una delle principali facoltà contenute nella
privativa, cioè l'adoperamento esclusivo, la legge parla

un oggetto nuovo, dice l'art. 8 della legge, comprende la

esclasiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

categoricamente di adoperamento nell'industria (5).

Che intende la legge parlando qui di « oggetto ninovo »?

(1) Appello Roma, 26 marzo 1901, Società romana omnibus
c. Società Thomson Houston (Riv. priv., 1904, 85).
(2) Come vedemmo(n. 29), la dottriva tedesca parla iu questi
casi di « Kombinationspateut ». V., in proposito, Bosio, opera
citata, u. 84, e Appello Brescia, 20 giugno 1887, Schneider
e. Glisenti (Legge, 1887, tr, 493).
(3) Yedi n. 88.
(4) Art. 1,8, 04, 65, eco.

(5) Art. 8.

(6) Piola-Caselli, Trattato cil., pag. 451 a 456 e 468.
(7) Vedì u. 137.
(8) Cass. fraucese, t2 [uglio 1851, citata in Huard, op. citata,

pag. 12. V. ivi altri casi risolti dalla giurisprudenza francese, la
quale si mostra, comela dottrina, generalmente favorevole a riconoscece la licenza dell'uso pecsonale dell'invenzione.
°
Invece gli aotori italiani sostengono opinioni rigorose: v. Bosio,
opera citato, ni 254, 259; Cottarelli, Privalive industriali,
pag. 308.
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Noi riteniamo che razionalmente per oggello nuovo si
rlovrebbe intendere qualunqie corpo materiale in cui si
estrinsechi l'invenzione, e, quindi, non solo quelle cose che

questi anzichè sul prodotto. Ma, nell'ipotesi di um diritto

economicamente chiamavsi prototti ma, altresì, nelle cose

cata l'invenzione, el è questo chie presenta i requisiti della

ehe costilniscono nn mezzo 0 strumento di produzione,
come macchine, corgegui, ecc. La denamivazione di
«oggetto nuovo » sì altaglia iufatti così a quelle che a

novità e dell'imdustrialità; il diritto di privativa, perciò,
l'abbraccia indipendentemeute dai mezzi adoperati i quali,

queste, né vi è vagione di un diverso trattamento che restringerebbe la privativa sulle racclrine, congegni, ece. tì
solo diritto di adoperaniento esclusivo e priverehbe così i

Joro inventori d'un'essenziale difesa preventiva dell'esclusiva messa in pratica, essendo assai più agevole impedire
la fabbricazione che non l'adoperamento di questi mezzidi
produzione.
Riconosciamo, però, che quest'opinione trova oslicolo
nelle espressioni della legge la quale nel seguito di quest'avticolo porla, poi, degli strumenti, macchine e ordigni in
relazione alla facoltà di atoperamento escinsivo e nell’arti-

che fosse Fabbricato con i mezzi deseritti, essa cadrebbe su

di invenzione sn] prodotto, è iu questo che si è estrinse-

se nuovi e industriali, possono costituive invenzione a sé,

ma von possono legittimare l'usurpazione dell'invenzione
elrecade sil prodotto (4).
È mestieri, però, nei singoli casi esaminare attentamente
qual sia fa portata del brevetto, avnta anche presente la

frequenza di quei brevetti complessivi dei quali facemmo
cenno poco sldietro.

Tre ipotesi di fatto st posson offrire. Può accadere,
anzitutto, clie il prodotto soltanto abbia valore d'invenzione, non già i mezzi, i quali non hanno nel caso verno
carattere di novità e d'industrialità. Ln questa che è la
ipotesi tipica ilella privativa sul prodotto, vale, inanbbia-

colo 64 dice costituire contraffazione la fabbricazione dei
prodotti c l'xloperamento delle macchine od altri mezzi
industriali. L'obiezione può forse essere sxperata col ritenere chie la legge abbia voluto intendere, sia pure con lo-

mente, quante abbiamo nello di sopra. La privativa esclnde
qualunque fabbricazione dello stesso prodotto, anelie se

cnzione non soverchiamente esatta, che per gli oggetti
unovi che non siano solo prottotti ina mezzi di produzione,
vi sia pure ia privativa dell’adoperamento (1). Ad ogni
modo, però, i nostri scrittori sembrano adottare l'opinione

siano movi e ivdustriali, dignisachè conre clementi dell'invenzione 0 come invenzioni a sé siano abbracciati dalla
privativa, giusta quaiito si disse al n. 108. In questo caso

li restringere al solo adoperamentoi diritti esclasivi rilletteuti macelrine, covgegni e simili (2). La giurisprudenza,
a quanto ci risntta, now si é ancora chiaramevte provniziota (3).

°

Il diritto di fabbricazione esclusiva sta da sò, indipendlentemente dallo scopo ultimo della fabbricazione, e quindi,

avclre se gli oggetti fabbricati dovessero vendersi in uno
Stalo estero, che nov riconoscesseil diritto di privativa a
favore del brevettato, tanto più che questo mancato riconoscimento non Loglie l'intrinseco carattere illecito della ven-

dita dal punto di vista subiettivo del diritto dell'inventore.
tI divitto di tabbricazione esclosiva riflette soltanto quel
prodotto che è stato fabbricato con i mezzi indicati nella

dlescrizione della privativa, ovvero compremle qualsiasi
prodotto identico anclle se fabbricato con mezzi diversi?
La seconda opinione è accettata da comnne dottrina e
razionalmente.
Sela privativa, infatti, riflettesse soltanto quel prodotto
(1) La Relazione Cavour ci sembra nov escluda quest'inter-

pretazione. Ivi, infatti, si legge al capo 11: a L'articolo 8 è destinato a distinguere gli effetti diversi di due specie di privalive,

che dipevdona dall'applicazione iliversa di un medesimo divitto.
L'inventore di un nuovo oggetto von può godere di questa sua
venzione, altrimenti che producendo e spacciando il prodotto
da lui inventato.
«Ma Paatore d'una iaova macchina, d’u» nuovo processo per
via di combinazioni chimiche di certe sostanze, ecc., può considerare queste cose da lui trovate comespeciali prodottie restringere la sua domanda di privativa alla loro produzione e spaccio,
Ina può altresì riguardarli come muovi mezzi di produzione e

ton riserbarsi it diritto di prodinli, mo sì quello di adoperarli
esclusivamente nella produzione a cui servono ».
(2) Bosio, op. cit., n. 80; Cottarelli, op. cil., pag. 302 e 303.
(3) Si può ricordare nua sevtenza della Cassazione di Torino,

29 dicembre 1883, Vicari c. Segre (Legge, 4884, 11, 121), la
rpuale Vigettò jl ricorso della ditta Vicari, imputata di contrallaZione per aver concorso a fabbricare, introdurre e mettere in

avvenga con inezzi diversi.
Può sccadere, invece, che anche i mezzi di produzione

la privativa implica il diritto di esclusiva fabbricazione spl
prodotto, seppure fabbricato con mezzi diversi, implicando,

poi, ancheil diritto gli esclusivo infoperamento degli stessi
mezzi per la fabbricazione di nn prodotto diverso (5).
Può accadere, inline, che, quantunque formalmente six

stato beevettalo nn prodotto, tuttavia gii effetti della hrevettazione debbano essere ricondotti ai mezzi dei quali o
cou i quali il prodollo è stato costilnito, perchè in essi si

rinserrano quei requisiti di novità e industriali che sono i
fattori del diritto «di invenzione. In quest'ultinio caso, non
è bibbio che debba essere lecita la fabbricazione dello

slesso prodollo ma con mezzi diversi, come, all'opposto,
debba ritenersi illecita la fabbricazione di un prodotto diverso ottenuta con gli stessi mezzi; insomma li privaliva
copre questi e non quello.

444. 2° Divitto esclusivo di vendita. Il primo capoverso
dell’art. 8, come vedenuno sopra, dichiara che la privativa

per nn oggetto nnovo comprende anche la esclusiva vendita del medesimo. L'arl. 64 estende questo diritto escluopera apparecchi e ordegi contraffatti, considerando che supposto pure (ciò che ka Corte uon aminise per certo) che la privativa riflettente appitrecchi e ordegni nov comprendesse l'eschisivo
fabhricazione, stante il letterale tenore degli articoli 2, 8 e 64,
essa comprendeva però, nd ogni modo, giusta l'art. 64, la veadita
esclusiva.
i
(4) Contra: Appello Firenze, 7 luglio 1904, M. c. Bianchi

(Annali, 1904, 269), ove forse b'altavasi realmente di privativa
di processo anzichè di prodotto.
(5) Ce la privativa di un processo compreada anche il prodotto
fu varie volte riconosciuto dalle vostre Corti. Cons. App. Milano,
17 settembre 1895, Farbeufabriken vormals Bayere C. e. Schabelitz (Riv. priv., 1896, 184); 16 febbraio 1898, Farbeufabrikeu vormals Bayere C.c. Auilinfarbenwerk vormals A. Gerber
e C. e Ditta Pulini e Foligno (Id., 1898, 37); Appello Torino,
18 marzo 1898, Farbenfabrikeu vormals Bayer e C. e. Ditta
Leopold Cassella e altri (Id., 1898, 99), nella quale ultimo
sentenza si riconobbe altresì che se da uno stesso processo brevellato derivano vari prodotti, la privativa lj comprende tatti.
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sivo al divieto di quegli atti chie sorto preliminari alla vendita

categoria degli agenti o processi o degli strumenti, macchine

e necessariamente preordinati alli stessa onde assicurare
maggiore efficacia alla repressione detle contraffazioni.
Quest’articolo, infatti, colpisce colovo, che, in frode 0
contravvenzione d’'nua privativa, fabbricano proitotti ovvero

o congegni.
Rispetto alla seconda questione, non dovrebbe esservi

incetlano, spaccinun, espongono iu vendila od introdneuno
nello Stato oggetti coutvaffalti.
Vedremo più oltre, uel pavagrafo relativo alla tutela
giuvidica, l’importanza e l'estensione del divieto. Qui ci
occorre solo di osservare che nel divieto di introduzione
nello Stato si dee compreudere anche il divieto del Lransito nello Stato di merce copertadella privativa. Non vi è,
infatti, ragione di limitare questa wnisura di Intela pre-

mento industriale vi sia compreso. Il dubhio nasce, invece,

dubbio di fronte alla legge, la quale non limita in alenu

modo il diritto di adoperamento, che qualunque adoperaperil $ 24, n. 2, del regolamento, che prescrive: « il brevettato all'effetto di indicare il Litolo dell'invenzione 0 scoperta dovranche dichiarare come la privativa sia chiesta
per fabbricare e vendere esclusivamente l'oggetto nuovo

ovvero per adoperare esclusivamente il trovato in una @
più industrie clie dovrà conuziare ».
Ma cuest'aggiunta del vegolamiento non ci pare costiln-

ventiva al divieto di un'miroduzione che abhia per iscopo
la vendita abasiva all'interno dello Stato, eschndendo l'in-

zionalimente corretta qaindo fi s'interpreti nel senso che

ivoduzione temporanea vòlta soltante a far passare la merce

quelle indastrie rispetto alle quali indicò ladoperabilità del

in ano Stato estero. L'esistenza della merce contraffatta

ritrovato.
Nalla, infatti, nella Jegge autovizza a limitare in silfatlo
modo il campo dell’adopevamento e a dave, quindi, fa-

l'inventore non possa pretendere la privativa se uou per

rappresenta una violazione del diritto di privativa anche
quando non vi fa azione o possibilità pratica<di repriurerla
nel punto della Fabbricazione. Cadnta la nterce sotto l'im-

coltà all'Amministrazioue di esigere che sin dalla domanda

pero della legge nostra nel momento del transito si spiega
e si giustifica chie la legge stessa fornisca al brevettato

atoperamenti speciali. Le utilità d'un'iuvenzione inipor-

l'azione per riparare alla lesione ginridica sofferta ed inipedire clessa gianga a danneggiarlo accordandogli di
provocareil sequestro e Ja confisca della merce stessa.

lanle possono essere svarialissime, non prevedute o anche
non prevedibili dal brevettato. Perchè limitare i snoi divilli
rispetto ad alcune di esse? perchè negargli di partecipare

Ancherispetto a questa facoltà riteniamo, malgrado l’im-

con lo sfrottamento esclusivo del hrevetto a talune applicazioni delle invenzioni che per avventura recheranno iu-

perfetta dizione della legge, che il diritto di esclusiva ven-

di Irevetto il breveltato restringa i snoi diritti a tali

dita riguarda anche i mezzi di produsione estriusecati in
uracchine, congegni, ecc., nonchè quei prodotii i quali sono

calcolabili Dbenefizi all'industria e alla società, sol perchè

indirettamente l'oggetto dell'invenzione inquantochè rap-

ritrovato? (1).
”
La disposizione in pavola deve perciò essere interpre-

presentano il risultato di agenti, processi, metodi brevettati.

nov conobbe interamente Sin da principio il valore dlel sno

escladendo quelle forme preliminari dell'attuazione indastriale del ritrovato che comela vendita rappresentano una
grave e diretta aggressione giuridica.
4142. 3° Diritto esclusivo di adoperamento. Secondo il
1° capoverso dell'articolo 8, la privativa per adoperare

tata nel senso che abbia per scopo solaneute di individuareil titolo del Lrovato in correlazione alla regola della
legge chie il Litolo deve esprimere « bvevemente ma con
precisione i caratteri e lo scopo dell’ invenzione ». L'invevltore ha l'obbligo di specificare quelle applicazioni dell'invenzione più vive e dirette che possano essere necessarie
per codesta individuazione del litolo, senza però clie sia
leso il suo diritto a qualnnque altro mudo di adoperamento

in un'industria un agente chimico, un processo, un me-

che non costituisca, naturalmente, una nuova invenzione,

todo, uno strumento, una macchina, un ordigno, ur con-

o scoperti, conferisce la facoltà d'impedire che altri li
adoperi.

La slessa soluzione per Je stesse ragioni deve darsi a
nostro avviso sulla terza questione riguardo al diritto dell'inventore di esercitare Ja sua signoria esclusiva piutlosto
con fa fabbricazione c vendita o coll’adoperamento dell'og-

In questa facoltà consiste l'intimo noccinolo del diritto
di privaliva, poichè è nell'adoperamento chesi verifica per

gello breveltalo o con l'una e d'altra di queste maniere di
attuazione industriale.

la maggior parte dei trovati l’estriusecazione, l'attuazione
dell'invenzione.

443, L'esercizio del diritto di privativa non è sottoposto
presso di noi «ul aleun speciale limite di diritto pubblico,

Questo dirillo esclusivo coriprende anche i prodotti? viguarda esso qualunque adoperameuto indastriale oppure
determinati adoperameuti ? È, infine, enmalativo coldiritto

discorso in tema di brevetti decaduti e dell'obbligo di

Ripetiamo anche qui ce non ci sembra né logico nè giusto
restringere rispetto a questi risultati dell'idea inventrice
la signoria del brevettato al solo materiale adoperamento,

gegno od una disposizione meccanica (ualunque, inventati

iramne quello dell'ubbligo dell'attuazione di cui già abbiamo

Per le stesse ragioni che abbiamo dette rigaardo alla

adempiere, per il trasferimento della privativa, speciali
registrazioni.
- Ricordiamo, invece, clie alcune legislazioni stabiliscono

estensione del dirilto di fabbricazione e vendita a qua-

altri limiti particolari i quali si estrinsecano specialmente

lunque oggetto della privativa, noi propendiamoperl’estensione del diritto di adoperameuto anche ai prodotti, i quali

da parte dello Stato del diritto di attuazione per inven-

di fabbricazione?

in tal caso, ossia in quauto, invece di essere consumati,

sono adoperati per un risultato indestriale, entrano nella
(1) Amar, operacitata, pag. 6t, esprime analoghi dubbi sulla

nell'istituto delle licenze obbligatorie, e dell’espropriazione

zioni interessanli l’esercito, l’armata 0 in genere la cosa
pubblica (2).

costitazionalità di questa disposizione.

diritto a favore del Governo, specialmente per fini di difesa militare, è suizionata così nella lesse germanica 6 aprile 1891, $ 5,

(2) L'istituto delle licenze obbligatorie è comube cosìalle leggi
sassoni che alte tedesche. L'espropriazione o l'uso conttivo del

come nella legge austriaca 11 genvajo 1897, $ 10. — V. capo I,
82, Legislazione comparata.
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& 2. — Trasferimentodella privativa.
(14, Generalità. — 145. Alicnazione per atto tra vivi; caratlerì.

— 116. Formalità della registrazione. — 117. Quali negozi
giuridici van soggetti alla siddetta formalità. — 118. Estensione della responsabilità del venditore del brevetto. —
119. Iv particolare, se la garanzia del vendilore possa ri-
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un’altra cosa o diritto. Il negozio giuridico dell'alienazione
presenterà in corrispondenzai] carattere di una donazione,
di una vendita, di una permuta.

Fermandocialle alienazioni iu corrispettivo d'un prezzo,
abbiamo affermato doversi esse considerare come vendita
seguendo l'opinione oggidi dominante. In antico, però,

gaardare i vizi e difetti occulti dell’inverizione. — 120. Se

prevaleva l'opinione che si trattasse non di vendita bensi

il compratore possa agire in evizione o eccepire l’evizione
sulla conoscenza della untlitò o decadenza dei brevetto, indipendentemente da qualsiasi molestia nel godimentodel diritto
cednto. — 121. Può compensarsi sul prezzo da restituirsi
al compratore evitto, il godimento che costui ehbe della
privalivo? — 122. Altri negozi giv'idici: pegno, usufrutto,
comnnione. — 123. Nelle licenze di fabliricazione ; controversie sulla loro natura giuridica. — 124. Se le licenze deb-

di cessione (3), opinione che talvolta risorge anche adesso
nelle tesi sostenute da serittori recenti in merito a questioni

bano essere regisirate, e se, von essendo state registrate,

siano opponibili al compratore del bvevelto. — 125. Garanzia

det titolare del brevetto verso il licenziato. — 126. Estensione varia della licenza; licenza presunta; Lrasmissione
detla licenza. — 127. Trasferimento del divitto di privativa

particolari (4) e dalla quale è dipeso forse l'uso di parlare
nel linguaggio comune, non di vendita di brevetto, ma di

cessione di brevetto. Ma quesl'opinione è agevolmente
esclusa dalla considerazione chei) diritto di privativa, quaInnque sia la teorica che ragionevolmente possa essere
sostennta sulla sua natura giuridica, non può mai esser
configurato come nno di quei diritti o azioni di cni parla
l'art. 1538 codice civile, i quali appartengono alla cate-

goria dei diritti di credito o dividono come questi il caralLere di essere relativi ad un determinato debitore (diritti

per atto mortis cause, — 128. Pignoramentodella privativa.

personali stricto sensu). 1l diritto di privativa è certamente

444, II diritto all'attuazione esclusiva dell'invenzione
breveltata è indubbiamente trasferibile come qualsiasi facoltà che abbia contenuto patrimoniale. La configurazione
e la portata logica del trasferimento souo però diverse se-

nn diritto indipendente, assoluto, che ia, perciò, nel negozio giuridico dell’alienazione in corrispettivo di nn prezzo
la stessa posizione del diritto di proprietà su cosa materiale,

proprietà, vuoi riritto sui generis, il quale coincide o si

quindi il negozio stesso è una compra-vendita.
Questa vendita può essere totale o parziale, limitata o
illimitata. Così di nna privativa riguardante fabbricazione
e vendita può alienarsi una sola di queste facoltà esclusive.
Cosi può cestringersi l'utilizzazione del brevetto alienato

confonde nel diritto di privativa dopo la brevettazione, si

a uu delerutinato Lerritorio.

viene a configuvare il trasferimento come un trapasso
completo del diritto da uno ad un altro soggetto. ‘

Come ogui altra vendita, quella del brevetto è perfetta
tra Je parti, cosicchè il diritto trapassa al compratore nei
rapporti al venditore al momento che si è convento snl
hrevetto e snl prezzo (5).
446. Ma il pubblico ha evidentemente nn legittimo interesse a seguire le sorti della privativa, che vestringe la
libertà d'imitazione e di concorrenza. Perciò tutte le legislazioni sottopongono i trasferimenti del divilto di privativa
a speciali formalità, destinate a vender certi e pubblici i
trasferimenti slessi,
Anche la legge nostra ha prescritto formalità di tale

condo la opinione che si segne sulla natura del diritto d'invenzione (1). Perchè, sesi ritiene chei] diriltò d’invenzione
sìa un dicitto essenzialmente parimoviale, vnoi diritto di

Se, invece, si segue l'opinione cheil diritto d'invenzione abbia nn carattere, o assoluto o prevalente, di diritto

personale‘o della personalità, si lee ritenere che il diritto
non sia in sé trasferibife, chie, cioé, esso rimanga sempre
radicato nella persona dell'inveutore, e che sia, invece,
trasferibile sollanto il suo esercizio, vale a dire chie siano

Irasferibili Je facoltà di carattere patrimoniale che sono
in esso contenute, e principale fra esse, il diritto di privaliva il cnì trasferimento va, perciò, concepilo come
una forma di trasferimento dell'esercizio del diritto di
invenzione (2).

sorta, limitandole, tuttavia, di soli trasferimenti per alti

Ira vivi (vendite, donazioni), conformemente all'indirizzo

) negozi giuridici, cui la trasferibilità del divitlo di pri-

semrerale del nostro diritto di esimere da formalità i lvasfo-

vitiva può dare luogo, sono varì e rispondenti in genere

rimenti elte avvengono per causa di morte (eredità, legali).

agli stessi negozi cui può dar luogola trasferibilità di ogni

« Ogni atto di trasferimento di privativa, dispone l’urti-

diritto patrimoniale. Essi posson avvenire anche prima

colo 46 della legge, doveà essere registrato al Ministero e

della brevettazione, inalgrado che qualche scrittore vostro

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno a spesedel richiedente. Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi

ne abbia disconvenuto. Eviturdo di presentare un quadro
sistematico, noi ci limitiamo, seguendo la natura di questa

voce, a judicare i negozi priucipali clie offrono maggiore
interesse pratico ed anno dato luogo a più numerose questiovi giudiziali, negozi che riflettovo generaluieute il diritto di privativa, cioé il diritto patrimoniale dell’inventore

dopo la brevettazione.

che dalla data della registrazione ».
Peroperare codesta registrazione, colui, a pro del quale
la trasmissione ka avuto lnogo, dovrà presentare o far presentareil titolo da cui risulta, e due note in carta bollata
contenenti ;
1° il nome, cognome e domicilio di lui, nonchè di

chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel tilolo;

445. Il diritto di privative può essere alienato per alto
tra vivi, come qualsiasi altro diritto patrimoniale. L'alicazione può essere gralnita 0 i titolo oneroso, cqueski

20 Ja data e la natura del titolo che si presenta, e,
tlove sia stato fatto per atto puhbiico, il nome del notaio

seconda può avvertire in corcispettivo di un prezzo o di

che lo lra ricevulo;

(1) V. al capo 1, 83, Natura giuridica del diritto.

(2) Gierke, op. cit., n. 97.
- (8) Cons., in questo senso, nella dottrinafrancese: Allart, opera
oit., n. 292, e nella tedesca, Klostermaua, Komm., p. 159 e seg.

(4) Così la sostiene il Bosia, netta tesi sull'inammissibilità di
nutrasferimento prima della. brevettazione, nella Giurisprudenza
Italiana, 1894, w, 281.
(5) Art. [147 codice civile; enfr. art. 1125 stesso codice.
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3° lia data dell'insinuazione quando ebbe lmogo;

del brevetto, ed il compratore 0 donalario, il trasferimento

4° li dichiarazione precisa tei diritti trasmessi ;

è ellicace sinto dal giorno in cui avviene.
Di piùsi Leatta di un vizio del contratto che, anche nei
rapporti coi terzi viene sanato da conferma, ratifica 0 vi-

5° la data della preseulazione di esse mote, che sarà
quella della registrazione (4).
La domanda di registrazione vien presentata alla prefeltura o solto-prefettuva o all'ullicio della proprietà -indu-

strigle presso il Ministero di Agcicolinra, Industria e Commercio, dove viene Lrascritta.
Se la domanda è preseutata iu prefeltura, la trascrizione
vien fatta sui registri della prefettura e poi ripetuta nei
registri del *linistero e, delle nole, una è conservata in

prefettura c l'altra è trasmessa al Ministero. L'Autorità
che riceve la domanda prende visione deltitolo dal quale de-

nanzia, come quando il terzo, che potrebbe opporre tale
vizio, conlrattò col cessionario e così viconobbe implicitamente la validità della cessione, Si ritiene che nel caso che
non sia stata fatta la cegistrazione, ma il cessionario abbia
ceduto a sua volta il brevetto ed il umovo cessionario abbia

falla registrare questa seconda cessione, non si possa
più fue questione del diletto di registrazione della prima

riva il trasferimento (contratto di vendita, donazione, ecc.)

cessione.
Terzi che possano opporre la mancanza di registrazione
della cessione del Drevetlo, sono quelle persone, l'interesse

e, quindi, restituisce il titolo stesso apponendovi sopra il

delle quali dipende dal fatto della cessione, come, peres., co-

« Visto per la registrazione » (2).

A proposito di questo trasferimento, la legge, allo scopo

loro ai quali il hrevettalo aveva giù venduto il brevetto, od
anche i suoi creditori. Si disputa nella ginvisprudenza sc

di impedire che i Lrasferimenti stessi possano porre ostacolo o complicare la esazione delle tasse che gravano i
brevetti stabilisce all'art. 49 che « sei diritti derivanti da
un allestato sono trasferiti per inliero ad una sola persona

si possano comprendere fra essi auche i contraffattori, e se
quindi, essi possano opporre questa ivregolarità del -cantratto al compratore del brevetto, il quale agisce contro dì
loro in via civile e penale (4).

questa sortentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più
persone collettivamente, queste soltentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone
o sono in partealienali, non è preso regisiro del titolo di
Irasmissione se non si presenta contemporaneamente al

Litolo Ja vicevula da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse di una soanua eguale alla restante annualità
di tassa ».
A prescindere da queste regole, nessun'altra disposizione
pacticolave governa detti trasferimenti; supplisce quindi il

Del resto bisogna por mente che la registrazione non è

che nna forma di pubblicità. Essa anlla conferisce alla validità della cessione. Né peril fatto che la registrazione si
opera con la trascrizione del contratto nei registri del Mi-

nistero, segue che il Ministero possa verificare, controllare
se la cessione è perfetta e regolare. La registrazione non
dimostra nemmeno che vi fu il trasferimento, cosicchè si

sostiene clte l'acquirente che deve agire in giudizio penale
o civile contro i contraffaltori, non può limitarsi adesibire
in tribunale il numero della fruzzetta ufficiule dove si pul-

diritto comune. E, a termiti del diritto comune, la ven-

blicò l'avvemita registrazione della cessione, ma deve esi-

dita del brevetto (trasferimento a titolo oneroso) polrà es-

Dire invece il contratto di cessione (5). Altri, però, ritiene
che la registrazione abbia mi nfficio apalogo a quello del

sere falla così per atto pubblico che per scrittura privata.
Noi propenderemmo anzi a ritenere che possa venive pure
falta verbalmente, salvoché in tal caso non sarà efficace
verso i lerzi sitto a che non sia constatata da nua sentenza

del magistrato che possa venire sottoposta alla registrazione
nei registri delle privalive.
Se poi si tratta d'una donazione, essa dovrà avvenire per

atto pubblico (3) eccetto il caso che il brevetto abbia Lafe
esigno valore che la sua donazione possa cadere tra le
donazioni mannali.

Dee poi tetrersi ben presente che la registrazione è

trasferimento del possesso nella vendita di cose mobili
e perciò legittimi, fino a prova contraria, la qualità di
icquirente iu colui che tale appaia nella registrazione
medesima (6).

1417. L'obbligo della registrazione riguarda ogni alicnazione tra vivi, in qualungne negozio si presenti.

Spesso il titolare della privativa, mon avendo i mezzi per
sfrultarla, costilnisce una societ commercinle per attuare

la privativa, e in essa egli apporta il suo Drevetto, mentre
glì altri soci apportano i] capilale necessario,

froote ai Lerzi,-come esplicitamente dichiara l'art. 46 della

Ora la costituzione di tali società implica un trasferimento della privativa, poichè questa trapassa dal patrimonio

legge; invece fra le parti, cioè fra il venutitore o donante

dell’inventore nel patrimouio della società, la quale è per

(1) Art. 47 della legge.
(2) Art. 48 della legge; altri dettagli di queste formalità e di
quella delta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sono disposti
nei $$ 72 e 73 del regolamento:
$ 72. « Della presentazione degli atti ili trasferimento delle
privative industeiali nelle prefetture è sotlo-preVetture sarà fatto
processo verhale, che sarà scritto sul registro indicato al precedeute $ 70. Le peefetture e soltu-prelettnre, nell'inviave al Minislero nua delle due note presentate per la registrazione, segneranno appiè di essa: « Registrata a questa prefettura di........ ,
« vol. ..... mM. ..... », indicando il vamero d'ordine del processo
verbale ».
873. « La pubblicazione dei trasferimenti di privativa sulla
Gasselta ufficiale consisterà nell'inserire per estratto ciò chie è
contenuto uelle note mentovate al paragrafo precedente.

fattane la registrazione, invierà direttamente alla Gazzetta u/ficiale l'estratto suddetto per farlo inserire.

prescritta soltanto perchè il trasferimento sia efficace di

«Il direttore della divisione industria e commercio, appena

« A lol oggetto, colui che presenta un titolo per [urlo registrare,
deve vnire alle due note ta ricevnta iti lire 5 del ricevitore del
registro, per rappresentare le spese di pubblicazione ».
(3) Art. 1056 coll. civile,
(4) Così ritennero chu il contralfattore potesse oppurceil difiito
della registrazione: l'Appelto di Genova, con sentenza 12 maggio
1879, Erminia Silvestrini c. Delhecen (Eco di Giurispr., 1879,
1, 338), e ta Cassaz. di Roma, con sentenza 2 febbraio 1884,
Ministero Guerra c. Bodea (Legge, 1894, 1, 361); fu di contrario
avviso la Cassazione di Palermo, con sentenza 5 maggio 1894,
Della Pace c. Rose (Foro Ital,, 1894, 1, 1041).
(5) Amar, op. cit., n. 64.
(6) E in tal senso specialmente la dottrina Ledesca. Cufr. autori

citati in Lierke, op. cit., 897, nota 9.
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legge consileratt come un eute separato e distinto dalle

persone dei singoli socì (4).
Perciò l'atto di costituzione sociale dovrà essere registrato uei registri delle privative.

Sciolta e liquidata la società, se il brevetto vien vestituito all'inventore quale sua quota sociale, avremo ni nnavo

trasferimento soggetto a registrazione.
Se, invece, vien liquidato cone ogni altro avere della

società, allora sarà necessario di venderlo, e l'alto di vendita dovrà essere registrato.
Notiamo a questo puuto che nei trattati francesi e italizni
si legge sovente che, quando nn attestato appartiene iu comune a più persone e vien, poi, diviso, l'atto di divisione
non dovrà essere registrato, perchè la divisione ha effetto
diclhiarativo c ion traslativo. Infatti così il diritto fraucese
che il nostro attribuiscono, com’ è nuto, all'atto di divisione
questo speciale carattere, che, cioè, ognuno di coloro che

Itanno diviso sono considerati come se senipre fossero sali
proprietari di quella parte della cosa che è loro toceala ia
divisione, cosiechè l'atto divisorio riconosce, dichiara tale
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di nullità e decadenza. « N'avons-nous pas vu plus d'une
fois, osserva il Powillet, les antériorités ne se révéler
quiaprès nne on meme plosients ponrsuites dans lesquelles
le brevet avait triomphé et devail triompher? L'appréciation d'un brevet n'entraire-t-elle pas tonjours la comipa-

raison d’éléments le plns sonvent difficiles à saisir et n'est-il
pas naturel que cette comparaison conduise des esprits
différents è des jugements opposts..... C'est de ce caractbre aléatoire assurément indéniable qu'il faut, à notre

sens, tenir comple » (3). L'inventore, che cede la privativa,
osservavano noi in altri nostri lavori, riferendoci special-

meuteall'elemento soggettivo della responsabitità, non può
garantire che in tntto il mondo civife la sua invenzione non
sia già stala Lrovata da altri, e nemmeno, in taluni casi,

che l'invenzione stessa abbia il cacatiere dell’industrialità.
Se, perciò, il divilto di privativa è in seguito riconoseinto

inesistente per un'anteriorità o per uu difetto di resultamento industriale now noto all'ivventore e non presuppo-

nibile in aleua modo, l'inventore non dovrà risponderedei
danni verso il cessionario e si potrà discutere secondo le

Noi facciamo tuttavia osservare che, se si ritiene (vedi

speciali coniizioni del contratto se potrà essere obbligatoa
restituire il prezzo della cessione 0 se invece il contralto

un. 122) chie per fare questa divisione occorra vendere la

serberàvigore come un contratto riflettente una spes rei che

privativa e ripartire )l prezzo, avremo a ogni modo un

non si è verificata (4).

proprietà, non la crea (2).

atto di alieuazione soggetto alla registrazione,

Ma si è osservato, in contravio, che quest'alea, dipen-

448. Nell'applicaziove delle regole della compra-vendita

dente dalla possibilità che il diritto possa esser contestato,

all'alienazione del brevetto sorgono gravi dubbi sull'estensione dell’oblligo di gavenzia e di responsabilità in genere
che grava it venditore,
Tale obbligo ha l'estensione e il regolamento di quello
che grava il venditore di una cosa materiale?

è un'alea puramente di fatto, comune a tulti i contratti.

Deve, cioè, il venditore, garentire così la pertinenza che
ta esistenza del diritto, e, quindi, la sussistenza dei requisiti del divitlo stesso, cioè la novità e la natura industriale
dell'invenzione?

Deve il venditore prestir garenzia peri vizì e difetti
veculti del diritto ceduto? e in che essi posson consistere ?

Nonsi può presumer che chi acquista on brevetto voglia
acquistare una speranza di privativa, anzichè una privativa
veramente valida ed efficace. « H caso di nn industriale,

osserva il Vivante, che paghi nn prezzo in cambio d'una
speranza, che si offra facile vittima alle insidie del venditore che probabilmente conosce i difetti dell'invenzione, la
sna mancanza di novità, la sua inetlitudine alle applicazioni industriali, l'insufficienza della sua descrizione, il

vetto 0 la non appartenenza del brevettostesso al vendilore,

suo abbandono per più d'un biennio e via dicendo; il
caso d'un compratore che intende di piantare o di modificare la sua industria in base ad un'invenzione caduti nel
dominio del pubblico 0 già appartenevte ad na altro iuven-

anclie senz'aver sofferto molestie nel godiniento esclusivo
del ritrovato?

chiaramente dal contratto. Egli volle comprare un attestato

Può il compratore eccepire la nullità assoluta del bre-

E qual'è la portata ilell'evizione: comprende essa in
tutti i casi l'obbligo di restiluire " intero prezzo, c il risarcimento del danno?
Liniitandoci a riassnmere lo stato della dottrina e della

giorisprodenza su queste varie questioni, ricordiamo, sulla
prima, essere stato fortemente sostenuto, specie dalla dottrina francese, il concetto che la responsabilità del venditore
ilel hrevello rimanga attenuata da un certo carattere di
oleatorietà che sarebbe insito alla natuva del contratto.
Si osserva, infatti, clie il brevetto è concesso senza aleuna

lore è così anormale che non può innwellersi se non risulta
di privativa, e gli attestati si pigliano per inveuzioni ellettive, mon per invenzioni impriginarie e ingannevoli. Volle
comprare nn valore economico capace ili utili risultati; se,

invece, il venditore gli chiede un certificato vano, capace
di procneargli solo delle anolestie, non può sottrarsi al suo
obbligo di garanzia » (9).

E veramente queste ragioni cì fanno dnbitare dell'esattezza giuridica dell'opinione elie già abbracciuuma iu
addietro.

149. Rispetto alla seconda questione, se, cioè, la ga-

indagine sulla effettiva brevettabilità dell'invenzione, che

rauzia viguanili uou soltauto l'esistenza e integrità del di-

della sna validità non si può giodieare a primo esame;
essendo essa incerta e precaria, sottomessaalle vicissitudivi

stesso, come avviene nelle comuni compra-vendite, devesi,

(1) Articolo 77 codice di commercio. — V. Appello Torino,

ritto trasmesso, ma eziandio i vizi e difetti occulti del diritto

>, fimo a un certo puuto, Huard, opera citata, pag. 245-246.
(4) Diola-Caselli, Brevetto d'invenzione (izionario di diritto privato dello Scialoia, pag. 582).
(Giurispr., Torino, 1879, 257). — V., inoltre, poi, per jl caso
analogo ili fusione d’una società litolare di brevetti in un'altra,
(5) Vivante, Diritto commerciale, ni, n. 1131, 12 edizione,
App. Torino, 15 luglio 1890, Società dinamite Nobel c. Società . Torino, Bocca, 1899. V., nello stesso sersu, il pregevolissimo
Sun malevrie esplodenti e altri ((inrispr., Torino, 1890, 710). lavoro di un giovane scrittore, G. Limibroso, Le garanzia nella
vendita e nella locazione di diritti industriali, paw. 20 e 21,
(2) Arl. 1034 codicecivile.
(3) Ponillet, op. citata, n. 246; Allart, vp. cilata, b. 299;
Torino, Bocca, 1907.

17 dicembre 1878, Società falbricazione dinamite c. Muller
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senza dnbbio, scartare l'opinione affermativa di taluni
scrittori francesi, basata nnicamente sull'equivoco fra questa
e la precedente questione, inquantochè essi consideravo

non avrebbe potuto da sè stesso conoscere il vizio o difetto
medesimo (5).
420. Più grave ancora specie dal punto di vista pra-

come vizi e difetti occulti ta unllità o inefficacialel brevetto

tico, è ta questione se il compratore del brevetto possa
agive in evizione nel punto stesso in cui apprenda che la

per difetti di forma della brevettazione, per ilecadenze iucorse e talora auche perchè l'invenzione non è miava o la

privativa è nulla o che essa von spella all’aliennute, anche

privativa appartiene ad altri (4). Infatti questi vizi giuridici,
che posson esser cagione ili nullità e inesistenza ella

se non sia stilo ancora Inrbato nell'attnazione indastriale
dell'invenzione ed anche se egli solo si trovi ad attuarla, e

vendita del brevetto, cadono nella teorica generale della

cioè, si trovi nelle condizioni di fatto di nn esclusivo titolare

garanzia per evizione, non già in quella della garanzia per

del brevetto. La questione si è presentata spesso nella gin-

vizi o difetti occulti della cosa venduta, di cui agli artìcoli 1498 e seg. codice civile, nella quale si considerano

rispradenza, quando l'alienante agisce per il paganiento
del corrispettivo del brevetto ceduto ed il compratore resiste eccependo la nullità del brevetto, nei quali casi l'ec-

quei vizî o difetti materiali che remiono non atta all'uso
cui è destinata quella cosa su eni il compratore na aeqnistato nu integro diritto che integralmente conserva.
Maè possibile concepire l'esistenza di questi vizì o difetti
materiali iu una compra-vendita d'un diritto 1? Soltanto

cezione di vullità, non di rado confortata dalla pretesa che
tocchi all'aliezante di provareche il brevetto è valido, può

essere per l'acquirente di dubbia fede una comoda difesa
per elulere l'obbligo assunto.

le cose materiali, noi osservavamo in altro nostro lavoro,

Di molti si sostiene che il compratore del brevetto unn

possouo esistere di vita certa e continua pure avendo vizi i

possi promuovere l'azione di nullità pè valersi delta wullità
come eccezione all'adempimento degli obblighi assuuti,
fito a che egli mon sia molestato nel monopolio dell’inveu-

quali non riflettono colesta esistenza, beusi solo l'attiludine della cosa al adempiere quello scopo al quale nel-

l'umano cousorzio è destinata. Noi non possiamo, invece,
concepire codesti vizi di funzionalità rispetto ai diritti,
circa i quali se aleuna volta di difetti e vizi si parla, è sempre
iu rapporto alla esistenza foro, la quale è distratta 0 minavciata dai vizi stessi. Così, rispetto al diritto di privativa
la descrizione iusufficiente o inesatta della domauda, come
la mancanza d'industrialità o di novità uell'inveuzione,

zione, Si adilnee principalmente che, fino a quandoil’con-

pratore gode pacilicamentedel brevetto, manca un interesse
legillimo alla sua azione o eccezione di nullità del brevetto
medesimo (6).

Recentemente ona seutenza della Corte di cassazione di
ioma, notevole per l'autorità del sno estensore, ha accetlita la medesima tesi nel caso speciale di nullità per

non sono difetti che impediscano che il diritto di privativa

mancanza di novità del trovato, appoggiandosi sulla por-

adempia al suo scopo, hensi son difetti clie rendono nullo

tata processuille dell’azione di nollità e sulla natura della

o minacciano dì rendere nnllo il diritto stesso. Quindi la
teoria da applicarsi è sempre quella della nullità del conLratto di cessione, perchè l'obietto della cessione, cioè la

legge, secondo il quale la nnllità del brevetto non diventa

privativa, on ha mai esistito, 0 ha esistito, ma però ha

sentenze dichiaranti la nullità il Pubblico Ministero abbia

nallità stessa. Dal sistema, cioè, delle disposizioni della
assoluta, erga omnes, se non dopo che in seguito a due

cessato di esistere in seguito, a es., per decadenzadel hre-

provocata nina terza sentenza, chiamando in causa tutti

vello in consegaeuza del mancato pagamento delle tasse (2).

coloro che hauno legalmente interesse all'esercizio della

Scrittori recenti propugnano, invece,l'opinione contraria,

privativa, la Cassazione argomenta che sino a quando
questa terza sentenza non inlervenga il brevetto sia valido,
e non possa, quindi, essere impugnato il contratto che contiene il suo trasferimento. « La verificazione nell'interesse

sastenendo che si ha la responsabilità edilizia del venditore
« tutte le volte che il diritto venduto esiste, mail processo
industriale cuì si riferisce non è, per difetti tecnici, atto

all'oso cui il compratore lo destinava, oppure ha in sé dei
difetti che ne diminuiscono il valore o la potenzialità
economica » (3).
La questione ci sembra grave, tale da non polersi risolvere seuza un'attenta analisi di ciò che sia effettivamente

di parte privata, dice la Corte, ilella mancanza di novità
in una scoperta o invenzione, non basta a render inesi-

steute il diritto di privativa e res nnllius il processo indu-

striale, anzi malgrado la pronunzia di nna sentenza dì

por inente chie, pur ammettendo che i vizîo difetti materiali
dell'invenzione si possano riguardare come vizî o difetti
dell'obietto della vendita, resta da risolvere una seconda

uullità parziale, ossia înter «lios e la notizia che il terzo
ne possegga, egli può validamente contraltare col proprietario del brevetto per ottenere la licenza di esercizio della
privativa o la cessione della medesima. A niaggior ragione
si deve escludere che l'esistenza di fatto del motivo di ml-

questione, se, cioè, sia concepibile in nutteria di divitti di
privativa (ossia di diritti che riflettono un'invenzione la
quale fu descritta nella domanda di privativa con tti i
particolari necessari a una persona esperta per mettere in

unto e inesistente ad initio, cioè iunanzi all'esercizio di
qualsiasi azione giudiziaria, il diritto di privaliva assicurata
all'inventore. Sebbene spedito dal Governo senza veruna

pratica l'invenzione 0 scoperta stessa) (4), l'esistenza di

gorauzio, l'attestato di privativa è titolo forutale del diritto,

il contenuto di fatto del diritto trasmesso. E devesi altresì

quell'estremo dell'azione edilizia che consiste nel carattere
ocenlto del vizio a difetto, cioé nel fallo che il compratore
(1) Vedi, a es., louillet, op. cit., n 247 e 248; Cottarelli,
op. cit., n. 205.
°
(2) Cilala monografia nel Wizionario di diritto privato dello
Scialoia, pag. 082.
(3) Lumbroso, bp. cit., pa g. 86, e intlori ivi ciali.

(4) Vil. 29 della legge.

lirà di cui è questione nel presente giudizio valga a rendere

e lia valore in confronto di tutti coloro che uou sono uinnili di una res sudicata la quale ne dichiari la nallità in
(5) Ael. 1499 codicecivile.
(6) Poaillet, op. cilata, n. 264; Bozérian, op. cilata, n. 369;

Gottarelli, op. cit., pag. 225 e seg.; Cass. Torio, 21 febbraio
1902, Salvade c, Cartiera italiana (Mov. Trib., (502, 544),
e altri antori e sentenze ricordati in Lambroso, op. cil., pag. 65,

noli 2.
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loro personale profitto, fino a che non intervengala regindicata erge omnes a domanda del Pubblico Ministero, satto

bligo dell'eviziane, tralasciando di altre viinori coutroversie,
menta cenno quella se debba esser compulata il godi-

le condizioni dianzi vamimentale » (1).
} sostenitori dell'opinione contraria adducono che le ragioni di mancanza d'interesse a impugnare di nullità il

speciat mado i profitti industriali che ne ha ricavato per

brevetto finché il pacifico godimento non ne sia slalo {nr-

integralmente il prezza e risarcire i danni derivanti dall

bato, sono applicabifi a qualsiasi compra-vendita. Eppure,

vendita ai termini dell'art. 1486 codicecivifo.
Questa specie d’impropria compensazione vien appoggiata specialmente su motivi di ginstizia, l'accndosi presente che nou sarebbe giusta pon Lener conto, i favore ilel

malgrado esse, è incontestabife, nel nostro dirillo, che il

compratore può impugnare di nullità fa vendita non ap-

peua ne conosca la nnffità prima che l'evizione si sia praVicamiente estrinsecolo in una molestia al pacifico

godi-

mento della cosa. Nel diritto moderno, infatti, la vendita
non è, come in divillo vomano, mi contralto obbligatorio

mento che l'acquirente La avnto dell'invenzione ed in
diminuire l'obbligo da parte del venditore di restitnire

vernlitore, dei frutti che il compratore ha raccolto dalla
privativa e clie il suo venditore avrebbe, invece, raccolti
hi se l'alienazione non fosse avvennta. Perché questi be-

che ha soltanto per scopo nt rem enptori habere liceat, ma

nefizi, di cui la sorgente è nel brevetto venduto, non ilevono

è controlto reale che miva al Wwasferimento immediato
del diritto; è questo trasferimento che il venditore deve

essere scomputati nel prezzo del brevetto slesso di cni il

garentire e il compratore ha, quindi, divitto di invocare
tale garenzia non appena accerti che esso non è avvenuto.
Del vesto il buon diritto del compralore si appoggia

anche a vagioni di giustizia e di equità. Come si può disconoscere ch'egli abbia un legittimo interesse a non pagare 0
a ripetere il corrispettivo d'una privativa clie non esiste, e
lella qmale da un oniento all'altro può essergli interdetto
l'esercizio? Perchè costringerlo a sostenere preventiva-

compratore chiede la restiluzione? (4).

Sì oppone il sistema generale del codice, che dispensa
iu tutti i casi il compratore dall'obbligo di veuder conto
al venditore dei frutti percetti sulla cosa evitta, considerati
cone corrispondenti agli interessi del prezzo frattanto goduto dal venditore, e gli dà, anzi, il diritto di chiedere la
restituzione dei frutti stessi se ha dovuto restitnirli dal

mente ingiusti giudizi di contraffazione contro colui che è
veramente il titolare legittimo della privativa 0 verso gli
industriali che, 0 come aventi cavsa di questo, o perchè

canto so al proprietario che ha rivendicato la cosa (5).
Del resto, si agginnge, quale dirilto può avere il venditore
sui profitti derivanti dal diritto di privativa che esso abnisivamente, illegittimamente esercitava? (6).
In alenni giudicati, ov'è accolta la prima opinione, si

l'invenzione mon è stata mai brevettabile o non è più

accenna però a un argomeuto che ha caratlere più strel-

brevettabile, si valgono legittimamente dell'iuvenzione

tamente giuridico ed ia cui non mi sembra sia stata data
esanviente risposta dai seguici dell’ opinione opposta.
« Pretendere la vestituzione dell'intero prezzo, osservò la
Corte d'appello ili Torino, qnando la cosa cednia è già in
buona parle sfrirttata e consunio a tutto profitto del cessio-

medesima?

E quanto alla speciale argomentazione tratta dal sistema
delle dichiarazioni di vullità, si può rispondere cll'esso

detertnina soltanto il momento giuridico, a partire dal quale
la nallità del brevetto non può più esser posta in contro-

nario, è pretendere di godere di una medesima cosa ve

versia, na now eselode che la nullità del brevetto sussista

volte. La stessa legge, statuendo all'avt. 1482 che il ves-

ab initio, quantunque non ancora coustalali giudizialmente
in modo efficace per tutti. Del resto, Lraltisi di nallità 0 di

ditore è tenuto i gareatire il compratore dell'evizione che
lo priva in tutto o in parte della cosa venduta, mette in
avvertimento che le conseguenze della garauzia debbono

semplice anuullabilità, ciò che sta fermio-si è che non fu
trasmesso al compratore un diritto giuridicamente perfetto,
e che, quindi, egli ha diritto di invocare dal compratore
la garanzia assunta di trasferirgli un diritto assolutamente
vilido ed efficace (2).

Per terminare l'esposizione dello stato della giurisprudenza, accenniammo, infine, alla singolare tesi sostenuta )n

essere adeguate all'importanza dell'evizione. FE quando ill'art. 1480 soggiunge che il compratore che ha suflerto
l’evizione la diritto di domandare la restituzione del prezzo,
deve naturalmente intendersi quello corrispondente alla
parte colpita dall’evizione, com'è poi spiezato dall'articolo 1493 » (1).

tiluui gindicati che, cioè, poichè la legge parla d'azione

‘422. ll diritto di privativa può esser aggelln, secondo

di nullità, ma non di eccezione di nullità, resti per ciò
escliso che il compratore del brevetto possa accampare in

la comune opinione, anche di quelle forme di negozi giuvi-

via di eccezione la nallità della privativa per respingere
l’azione del venditore diretta a consegnire il pagamento
del prezzo (3).

dici che la scuola tedesca chiama costitutivi di diritto, Fra
questi vengono annoverati il pegno e l'usufrulto.
Si disputa, però, rispetto all'usulrntto se l'usufrattuario

della privativa debba nulla restituire cessato il suo usutrotto,

124. Sull'ultimo punto riguardante Ja portata dell’ob-

o se, in analogia del quasi-usufrutto, debba restituire i

(1) Cassaz. Roma, 21 maggio 1904, Terni e. Società Ferro

(4) Powiltet, op. cil., n. 266; Allarl, op. cil., n. 242; Colarelli, op. cit., pag. 226, 227 e 296, 237; App. Torino, 2% ot-

(2) Vivante, op. e luc. cit., Amar e Vidari, in Legge, 1904,
2061 e 2417; Lumbroso, op. cit., pag. 65 e seguenti; Appello
Casale, 14 ottohre 1902, Cartiera ifuliana c. Salvadé (Monitore Tribunali, 1903, 153); Cassaz. Roma, 31 dicembre 1903,
stesse parli (Giurispr. Ital., 1904, 1, 1, 315); Cassaz. Torino,
16 dicembre 1904, Benini c. Alcali (Giur., Torino, 1905, 114).

tubre 1891, Manzoni c. Fabbrica torinese di colla e concimi

Nikel (Legge, 4904, 1, 146).

(9) Cassazione Torino, 30 dicembre 1873, Banfi e. Finanze
(Giur. Ital., 1873, 1, 884); App. Bologna, 17 dicembre 1875,
Venturi c. Rocca e Ghigliotti (Foro Haliano, VS76, 1, 559).

(Giur. Ital., 1892, 1, 2, 80); Aman, op. cit., n. 65; Vivante,

op. e loc. cit. (che però ammette soltanto che del profitto ricavato
dall’invenzione si debba tener conto per escludere 0 dinrinniveil
risarcimento del danno).
(0) Art. 1486 codicecivile.
(6) V. dottrina e giurisprudenza estera, citate in Lumbroso,
op. cit., pag. 76, nota 2.
(7) App. Torino, 27 ottobre 1891, citata ic nota 4.
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benefizì ricavati dall'attuazione dell'invenzione, detvatta

privativa in uu dato territorio. Ma tali maniere riflettono,

quella parte che deve attribuirsi all'impiego del danaro c
del lavoro dell'usufruttuario nell'attuazione medesima (4).
Noi dubitiamo veramente se si possa immettere un nsufrutto della privativa, per la ragione che, Lrattandosi d'un
divitto che non ha uu oggelto materiale e che è limitato a
un certo tempo, è impossibile di cowcepire che altri, che
nonsia il proprietario, ne goda conservando la sostanza

evidentemente, la divisione «dell'esercizio della privativa,
non del diritto; il divilto, invece, è indivisibile per nata

della cosa, iu maniera da restituive la cosa slessa a) proprietario, finito il godimento nello stesso stato di prima (2).

Nè si può ricorrere al concetto d'un qnasi-nsufrnito,
perchè il diritto di privativa non si consuma in forza dell'uso, ma in forza del trascorrere del periodo di privativa,

e sari quindi necesstrio venderlo e viparlirne il prezzo
fra i condividendi.

423. Uno dei contratti dì speciale natura e di grandissimo interesse pratico che possono stringersi riguardo al

diritto di privativa è quello della « licenza di labbricazione ». Facilutente accade che l'inventore nei primordi
dell'invenzione non abbia i capitali per alluare l'invenzione
e nonli possa Lrovare per mancanza di credito personale.

D'altro canto, se egli verdesse la sua privativa, ne ricaverebbe generalmente nn guadagno meschinissimo, poiché,

e perciò auche se non sia usato, ossia allnato. Ed è assurdo

anche trattandosi d' invenzione che poi darà benefizi di

perciò di obbligare il pseudo-usufruttuario a restituire i
benefizî dell'attuazione, detratto il proprio capitale e lavoro,

milioni, non sarà facile eh'essa Lrovi un indnstriale così av-

perchè, così facendo, si distrugge la qualsiasi utifità economica di guesto usufrutto e, quindi, if diritto stesso. Ma, se

veduto, andace ed onesto che l’apprezzi per quel che vale,
e non abusi della miseria dell’inventore.
L'inventore allora ricorre come mezzo termine alle li-

non è concepibile l'nsufrutto della privativa, quali sowo i

cenze di Cilibricazione; vale a dire ciegli now vende fa

diritti dell'usufrutluario d'un patrimonio o d'una quota
di patrimonio (per esempio, della moglie dell’inventore

attuare l'invenzione, e cioè di fabbricare il muovo prodotto,

morto intestato lasciando discendenti) (3), sul diritto di
privativa facente parte di detto patrimonio 0 quota di pa-

trimonio? Grave questione, che rientra in quella più generale sulla natura, carattere, estensione di queste forme

del diritto di usufrutto e che i limiti di questa voce ci
vietano di trattare.

I diritto di privativa può speltare a più persone in comune, vuoi perchè l'invenzione è stata frutto di comune
favoro (4), vuoi per eredità da nn comune autore.

Mail contenuto particolare 0 la natura deldiritto può
costringere a ritenere inapplicabili a questi rapporti gin-

ridici le regole ordinarie.
Così nella comunione deldiritto di privativa non si può
ammettere che ciascuno dei comuuisti possa attuare liberamenteil brevetto. Difatti, anumessa tale libertà illimitata,

ne avverrebbe clie quello fra i brevettati che potesse disporre
di maggiori mezzi economici, fabbricherebbe per suo conto
tutta quella quantità dell'articolo di privativa che è rrecessaria al consumo, ed esaurirebbe, così, tutto i) benefizio

economico della privativa, a danno completo degli altri
comunisti. Dal punto di vista giuridico si deve anclie aggiungere che tale libertà illimitata andrebbe coutro alla
natura e aì fini della comunione e alla natura e ai finì
del diritto di privativa, perchè trasformerebbe questa pri-

privativa, nia permette a questo e a quello indostriale di
o applicare il nuovo congegno, ece., per un cerlo tempo,

ed entro dali limiti e condizioni, fra le quali condizioni vi
sarà di solito questa, che ogni prodotto porti una speciale
marca che dichiavi il diritto di privativa dell'inventore,

I prezzo della licenza può consistere in nua soma
pagata all'atto della concessione, ma più spesso è fissata
in nua tassa o diritto da pagarsi per ogni pezzo di manilaltura prodotto dalla macchina o dal processo patentalo,
Con questo sistema delle licenze, l'inventore può continciare a ricavare un qualche profitto dall’invenzione; e uou
iocporta che tale profitto sia esiguo, perchè egli noa rimunzia alla privativa, dalla quale poi, in seguito, potrà
ricavare vantaggio maggiore. Le licenze inoltve gli recano

pure quest'altro benefizio di far divulgare cd apprezzare i
benefizi industriali dell'invenzione ed accrescevne quindi
il valore.
Da questo cenno sal contenuto del contratto di licenza
deriva clie esso non è Irasmissivo, ma costitutivo d'un

diritto. I{ brevettato non si spoglia del suo diritto di privaliva che può seguiture a esercitare e può cedere ad
altri, ma costituisce a fuvore del licenziato il diritto di

licenza che limitail diritto di privativa, non vel suo conteanto positivo, come diritto di attuare l’iuveuzione, ua conte

valiva comune )n tante privative separate e indipendenti.

diritto negativo, cioè come diritto di negare o escludere
che qualsiasi altra persova attui l'invenzione stessi. Da

La inaggioranza dei comunisti dovrà, perciò, regolare

questa differenza fra il contratto di cessione o vendita

con opportune norme l'esercizio della privativa (5) e la
maniera più opportona sarà quella di localizzare il diritto dì privativa, attribuendo a ciascuno dei comunisti i)

del brevetto ed il contratto di licenza di fabbricazione,,
derivano le seguenti importanti conseguenze generalmente

diritto di esercitare Ja privativa in un dato territorio.
Ogni comunista potrà, naturalmente, domandarelo scioglimento della comunione, in ogni tempo, se la comunione
è involontaria; scaduto il termine fissato, se è contrattuale.

Ancheta divisione della comunione può dar luogo a gravi
difficoltà, specie dal punto di vista della maniera come
operare la divisione stessa. Taluni ritengono cheil dirilto
di privativa possa esser diviso in natura, per esempio,
attribuendo a ciascuno dei comunisti il diritto di attuare la
(1) Picard e Ofîn, op. cit., pag. 459.
(2) Art. 477 codicecivile.
(3) Art. 753 collice civile.

ammesse:
il compratore del brevetto dee pagare le lasse cle
gravano la privativa, il licenziato no;

tl compratore acquista assieme al brevetto priucipale,
anche senza patto espresso, i brevetti completivi; il licenzialo no;
ilconipratore può ottenere brevetto di prolungamento,
di modificazione, di riduzione; il licenziato no;

il compratore ‘può agire contro i contraffattori della
privativa, il licenziato no.
(4) Gufi. il 827 del regolamento, clie ammelte chie più persone

possan chiedere collettivamente il brevetto.
(5) Arg. dall'art. 678 codice civile.
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Il sistenza delle liceuze di luogo ad alenne controversie,
le quali metton capo alla questione generale sulla walnra

giuridica di questo diritto.

logo alla costituzione d'una servitù, percltè il licenziato
non succede nella privativa nia acquista facoltà che limitano
il diritto esclusivo del brevettato (4).

Secondo taluni, la licenza non è che una forma speciale

Infine, secondo un'opinione che ha trovato molto segtrito

d'alicnazione o di cessione del brevetto (4). Ma questa
opinione contrasta recisantente con li natura differenziale

in Germania e ehe forse noi fummo i primi a sostenerein
Jtalin, il contratto di licenza contiene sempliceotente una

della licenza, la quale nou contiene facoltà esclusiva di
attuazione, e quindi non abbracciail diritto di proibizione

vinunzia da parte del brevettato all'esercizio del suo diritte
escInsivo nei rapporti del licenziata.

che è caratteristico nel contenuto del diritto di privativa.

« Se uonvi fosse il Urevelto, scrivevamo in un nostro

Inollre questa opinione nou spiega come il Litolare del

precedente lavoro (5), chiunque potrebbe fabbricare liberamente il prodotto brevellato in virtà di quel diritto di
copiare ed imitare, che è una delle condizioni dell'iuci-

brevetto, nalgrado la concessa licenza, rimanga pursempre
esclusivo titolare del diritto esclusivo.
Secondo altri, è questo un diritto speciale, sui generis,
di natura relativa, che sorge dal diritto di brevetto, pur
essendo da esso differente (2), opinione che descrive. ma

vilimento umano. Interviene la privativa, e questo diritto

di imitazione è tolto; nessnno può fabbricare il produtto

non analizza nè costruisce il diritto di licenza.
Secondo un'opinione che ha trovato molto seguito nella
giurisprudenza francese, ma che non manca di aderenti

brevettato, ossia (dando a quest'obbligo una forma positiva) ognnno la obbligo di rispettare il privilegio del
brevettato, uon fabbricando il prodotto coperto da privativa. Ora col contratto di licenza che avviene? Avviene

anche nella dottrina tedesca, francese ed italiana, la licenza

questo, che, cioè, il licenziato può fabbricare l'oggetto

è un islituto anglogo alla locazione di cose. HH brevettato,
infatti, non cede il suo dirilto, ma ne permette solo il godi-

brevettato come se privativa non esistesse, cioè è liberato

mento dietro corrispellivo, come appunto fa il locatore (3).
Ma a quesl'opinione si può obiettare ch'essa non spiega
e ginslifica nè il rapporto tra il brevettato e il licenziato,

conclusione, il licenziato non acquista un diritto, ma è

uè i rapporti tra il ficenziato e i terzi, n infine i capporti
fra vari licenziati.
Perocelè, ip ordine al primo rapporto, nou si può col

cancetto della focazione spiegare come avveriga clie il

dall'obbligo di rispettare ji privilegio della privativa. In
fiberato da un'obbligazione ». Taulo ciò è vero, noi ag“giungevano, sostenendo in materia di diritto di antore la
medesima tesi rispetto alle aaloglie licenze di pubblica
zione, riproduzione e rappresentazione, ecc., dli opere dell'ingegno, clie egli (il licenziato) non lra bisogno d'invocare
la licenza contro i terzi i quali ostacolino l'esercizio delle

firevettato non solo possa concerlere nn iffinnitato nnmero

facoltà ottenute, come deve fare, invece, il Litolare dei

di licenze per la stessa invenzione, ma rimanga padrone

Del pari il concetto della locazione contrasta coi rapporti chie il contratto di licenza fissa tra i vari licenziati ed
i ficeuziati ed i tevzi. Di vero, è nella natuva della Jocazione

diritti esclusivi; gli basterà di invocare il sno diritto di
ciltadino, di fare quanto le leggi mon vietano. Egli invocherà la licenza solamente contro il suo antore e i suoi
aventi causa, i quali pretendessero di far valere contro di
fui quei diritti esclusivi ai quali hanno rinuuziato (6).
Contro questa Leoria è stato obiettato chie essa presnppone
che il diritto dì privativa debba considerarsi come un diritto negativo ili proibizione; cadendo la costruzione del
divitto di privativa come un dirilto negativo, dee cadere la
dottrina che considera purawente vegalivo il diritto di

un godimento esclusivo della cosa, analogo a quello del

licenza. Chi acquista nua licenza vuol acquistare un di-

dell'attuazione esclusiva clie può esercitare liberamente 0

può cedere ad altri con una piena vendita del brevetto.
Com'è possibile concepire unillituitato numero di locazioni
contemporanee sopra una stessa cosa e inollre il conLemporaneo godimento della cosa da parte dei condullori
e del locatore?

proprietario e che ha, nel diritto moderno, un'efficacia

ritto di godimento che senza il contratto non avrebbe, non

quasi rele, mentre il licenziato non ha punto un godi-

già soltanto il diritto che altri non gli vieli di godere della

meuto esclusivo dell'invenzione e dee, perciò, tollerare

cosa stessa. Del resto, qualunque diritto potrebbe essere

che l'invenzione sia goduta, legittimamente o non, da qualsiasi ficenziato o da qualsiasi contraffattore.
Si aggiunga, infine, che la licenza può esser concessa

costruito come una rinunzia; così, per esempio, i dirilli

pet tutta la durata della privativa, mentre è essenziale nel

sistema moderno della locazione il principio della sua
Lewporaueilà.
Secondo un’altra opinione, il contratto di licenza è ana-

di edizione e rappresentazione possono considerarsi come
fondati sulla riminzia dell'autore a opporre un divieto
alla rappresentazione o all'edizione, if diritto di servità e
il diritto del conduttore come fondati sulla rinunzia falta
dal proprietario del diritto a favore del titolare della ser-

vilù o del conduttore di vietare l'uso della cosa sua (T).

(1) Trincheri, iv Foro Ifaliano, 1886, 1, 1099; Vidari, in

Appello Milino, 26 aprile 1901, Societe d'electricite c. Finanze

Leyge, 1900, 1, 26.
(2) Così il Gierke, $ 97, pag. 890, e nota 14.
(3) Consulta, per la dottrina ledesca, specialmenteil Seligsolta,

(Id., 1, 1287).
°
(4) Koller, Pasentrecht, pag. 157 e seg., e da qoi auche
Vidari, il nale, modificando la precedente opinione (velli nota

op. cit., pag. 77 e seguenti; per la dottrina francese: Pouillet,

opera citata, n. 286; Allart, opera citata, ti, n. 257; Huard,
op. cilata, u. 293; perla dottrina italiana: Cottarelli, op. citata,
pag. 241 e seguenti; Bosio, op. cit., n. 136 e seguenti; Vidari,
in Legge, 1886, 1, 427; Lumbroso, op. cit., pag. 95 e 96; e
per la ginrisprudenza italiatta: Cassaz. Roma, 3 marzo 1902,
Thomson Houston c. Finanze (Foro Ital., 1902, 1, 649), quan-

sopra) in uma nola in Legge, 1890, 1, 26, qualifica la licenza
come wma specie di diritto di uso,
(5) Piola-Casellì, I diritti degli inventori, pag. 71 e seguenti.
(6) Piola-Caselli, Trattato del diritto d'autore, pag. 685,
Napoli, Marghicri, 1907. Vedi, nello stesso senso, in tema di

privative, gli autori ricordati dal Gierke, op. cit., $ 97, pag. 890,

Linque non esattamente i terziinis; Cass. Torino, 19 luglio

nota 15, noneliè la sentenza del tribanale dell'impero (Ledesco),
23 dicembre 1886 (Propr. iud., Berua 1887, pag. 450).

1884, Gruguola e. De Morsier (Foro Italiano, 1889, 1, 77);

(7) Così specialmente il Lumbroso, op. cit., pag. 92 e 93.
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Ma è facile rispondere, auzitutto, chie non esiste la pretesa dipendenza logica Ira questa teoria e li costruzione

del diritto di privativa come im dirilto negativo. Certamente can tale teoria sì sostiene che il diritto di licenza
sorga per li vinunzia del brevettato al sno ius protibendi

uei rapporti del licenziato, ma mon si sostiene che con
tale riuuuzia il diritto di privativa rimanga estinto, anzi,
sì aunmette invece che esso contimai a favore del brevettato
salvo la limitazione clie dalla licenza deriva, il che dimostra

424. Fra le controversie, la cni soluzione dipeuwde dalla

leoria clie si segue sulla naturadel diritto di licenza, sono

da ricordare quelle se il contratto di licenza debba essere
vegistrato ai termini dell'art. 46 della legge e se il licenziato possa far valere il suo diritto contro clii comprò il
brevetto dopo lit licenza e non ebbe denunzia dal venditore della licenza stessa precedentemente concessi.

Eutranmbe le questioni fuvou dibattute in Vialia nella
causa De Morsier-Faccioli e. Gregnola.

elie all'opposto di quanto si obietta, la leoria presuppune

Certo Faccioli, munito di privativa per an suo motore

ele il diritto di privativa nou si esanrisea nella facoltà di

a gas, accordò la licenza di fabbricazione del motore alla

proibizione.
E non è vero, poi, clie con questa leoria si atribrisca

ditta Grugnola, per un certo tempo e sotto la condizione
che ogni motore fabbricato portasse la marca della privativa
Faccioli. Il contratto di licenza ton fu registrato nei registri
delle privalive.

mi carattere puramente negalivo al contenato del diritto
di licenza. Il licenziato lia nn diritto posilivo di godimento,
quello stesso diritto clie spellerà a ciasenno rela colleUività

spirato il termine della privativa e ch'egli ha in anticipa
zione e come singolo, in base alla rinnnzia del brevettato.
Rignardo, poi, agli esempi di altri diritti ele possono

In seguito, prima che cadesse la licenza, il Faccioli vendette la sua privativa al Edoardo De Morsier, senza punto

far menzione, ne) contratto di vendita, della licenza accor-

costruirsi alla stessa maniera, essi sono in parte errali ed

data alla ditta Gragnola. M De Morsier, fallo vègistrare
vel registro delle privative il trasferimento del brevelto a

in parte sì ginsti da confermare la teoria. Sono errati gli

suo fivore, intimò alla ditta Grugnola di cessare dalla lab-

esempi deidiritti diedizione edi locazione, perchè in questi
diritti è essenziale qaella esclusività del godimento che
manca nella licenza. Paò esser errato l'esempio del diritte

bricazione dei motori, e, come questa si rifintò, la citò in

tribale, affiuelrè, a termini dell'art. 46 della legge sulle

ha carattere di esclusività, diventa, come sopra abbiamo

privalive, venisse dichiarato che la licenza di fabbricazione
della ditta Grugpola era nulla e di ninn effetto uci rapporti
di esso De Morsier perchè non registrata nei registri delle

accennato, una licenza di rappresentazione, di natura per-

puivavve.

fellamente identicaalla licenza di fabbricazione. E riguardo,
infine, all'esempio del diritto di servità, è itinegabile la
amalogia fra questo diritto e quello di licenza, specie in ri-

Il Tribunale e Ja Corte d'appello di Milano (4) diedero
ragione al De Morsier, e sancirono la massima che Je licenze di fabbricazione non seno valide ed efficaci verso i
terzi se ion sono registrate ai termini della legge sulle

di rappresentazione, se è diritto esclusivo, mentre, se non

flesso alle servitù reali affermative, basate anch'esse sulla

« pazienza » del proprietario (servitutes quae in patiendo
consistunt) rispetto ad alli che il proprietario stesso avrebbe

privalive.

potuto respingere per il suo diritto di assoluto, esclusivo
godimento e che non respinge per la licenza che ne ha

tori chie in Italia si occupano di queste materie (2).

concesso,

questa cassò la sentenza della Corte d'appello di Milano,
stabilendo la massima contraria, che, cioè, le licenze di

Noi non animettiamo, tattavia, la conseguenza che da

questa costruzione taluni vogliono trarre, che, cioè, il diritto di licenza sia an diritto di efficacia puramente obbligatoria. Esso è un vero diritto reale, inteso il carattere

Macontro questa massima si sollevavono tutti ‘gli sevitPortati la causa davanti Li Corte di cassuzione di Torino,
fabbricazione non fossero soggette a registrazione (3).
Mala Corte di cassazione di Torino dovette rinviare la

della realtà nell'ampio senso dell'esercizio d'un diritto
che non dipende da fatto o atto altrui, ma è assoluto di

causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia,
e questa, accettando li massima che le licenze non fossero soggette i registrazione, pur Wnitavia diede ragione

fronte all’universalità. Se, infatti, il diritto del licenziato

al De Morsier, ritenendo che siccome la licenza trasferisce

consiste mella facoltà di attuare l'invenzione come se la

nel licenziato solamente un diritto personale, e, quindi,

privativa non fosse mai esistita 0 fosse scaduta, esso viene

undiritto che è operativo soltanto nei rapportidelle patti,
così questo diritto non può valere di fronte a colvi che con
la vendita del brevetto acquisti il diritto reale di proprietà

esercitato dopo il contratto, indipendentemente da allo 0
fatto del brevettato, liberamente e di fronte a chicchessia,
perchè nessuno mi può impedire di attuare nn'invenzione
di pubblica motizia, la quale per me, stante la rinvnzia
compiuta a inio favore, non è copertadi privativa.

Il quale carattere di realtà conferma l'analogia del diritto
di licenza con quello di servitù, sicchè, a nostro modo di
vedere, la teoria che abbiamo adottata ha un’affinità sostinziale con quella che considera il contratto di licenza

come una cosliluzione di servitù.
(1) App. Milano, 3 novembre 1885, Ditta Grugnola e. De

Morsier (Legge, 1886, 1,377).
(2) Gosì il Vidari, Trasferimento di brevetto e licenza di fabbrica (Legge, 1886, 3, 427; 1840,1, 26); Trincheri, La cessione
eil ivasferimento di privativa, ecc. (Foro Ital., 4886, 1, 1099);
Pelacz, Privative industriali, cessione e licenza, Milano 1886;

Cottarelli, op. cit., pag. 239 e seguenti.

della privativa (4).
Tornata li causa avanti la Corle di cassazione di Torino,

questa accettò il ragionamento della Corte d'appello di
Brescia e respinse il ricorso della ditta Grugnola (5).
Diguisachè, considerate le cose dal punto di vista pratico, la giurisprudenza non accorda ai licenziati alcuna
guarentigia di [ronte ai successivi trasferimenti del brevetto.

Si riconosce che le licenze non debbono essere registrate,
(3) Cassaz. Torino, 18 agosto 1886, Ditta Gruynola c. De
Morsier (Foro Ital., 1886, 1, 1099).
(4) Appello Brescia, 7 aprile 1887, Ditta Gruynola ce. De
Morsier (Foro Ual., 1887, 1, 612).
.
(5) Cassaz. Torino, 19 luglio 1889, Ditta Grugnola c. De
Aorsier (Legge, 1889, n, 695).
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ma viceversa le si dichiarano inefficaci di fronte al compratore del brevetto.
Ponendo in rapporlo queste controversie con le teorie

sostennte sulla natura del diritto di licenza, è chiaro che
nessuna di esse, tranne la prima, porla a considerare che
la licenza sia traslativa del brevetto e che debba, perciò,
essere registrata.
Sul ponto, poi, di vedere se il diritto di licenza sia op-

ponilile ai terzi acquirenti, la teoria che considera la

14

casi può esser soltinteso in altri contratti. La legge sanziona un caso speciale di licenza lacita nell'ultimo capo-

verso «dell'art. 8 ove si dispone: « La privativa per-un
oggetto nuovo comprende la esclusiva fabbricazione e ven-

dila dell'oggetto medesimo.
« La privativa per adoperare in un'industria nn agente
chimico, nn processo, nn metodo, ‘uno strumento, una
macchina, nt ordigno, un congegno od una disposizione
meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la

licenza come mina locazione porla ad ammettere l’opponi-

Incoltà d'impedire che altri li adoperi.

Dilità stessa nei termini di cui agli articoli 1597 e 1598
codice civile, mentre la teoria che considera la licenza
come na diritto reale 0 corre uma ritanzia con efficacia

« Ma, quando coni che gode la privativa somministra
egli medesimo le preparazioni 0 i miezzi meccanici, il cni

reale conduce ad ammettere l'opponibilità senza limite
alenno.

Queste ultime teorie persnadono, però, che sarebbe opportino che, come fu Tatto nel sistema della trascrizione
peri contratti rimunciativi e per quelli ele sono costitutivi
di diritti reali (1), la legge stabilisse che le licenze fossero

registrate, a tutela della buona fede dei terzi acquirenti,
il cni interesse può essere gravemente leso dall'esistenza
di tali diritti minovanti il valore economico del lrevetlo.
425. Si rinnova ia merito alle licenze la questione sul-

l'applicabilità della teoria della gareuzia per evizione cui
accennammo a proposito ilell'alienazionedella privativa (2).
A nostro parere, il licenziato la indubbiamente diritto
di agire ex contrectu contro il licenziante, che appuri non
esser litolare della privativa, per ottenere la risoluzione
del contratto e l'emenda dei danni senza dover attendere
di essere evitto dal vero Litolare.
Ma uon ci pare che si possa applicare la teoria della
evizione nei casi in cni si tratta, non della pertinenza,
ma dell'esistenza della privativa, quando, cioè, la privaLiva sia affetta di nullità o di decadenza per mancanza di
novità, industrialità o attuazione continuata. In lali casi,
infatti, il ficenzialo non è evitlo né rischia di esser evitto
nel godimento dell'invenzione; fa nullità 0 decadenza della
privaliva conferma, anzi, se è possibile, il godimento me-

eselnsivo adoperamentocostilaisce l'oggelto d'una priva
tiva, presmmesi chie abbia nel tempo medesimo concedo
il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in
contrario ».
La licenza è spesso annessa a uno stabilimento industriale e, quindi, trasferibile con esso. Si dmbita, invece,

se negli altri ‘casi sia cedibile per atto tra vivi, oiolti
negandolo per il suo carattere personale.
427. Il diritto d'invenzione nel suo contennto patrimonile è certamente trasferibile per snecessione ereditaria.

Quindi trapassano agli eredi 0 legatarì così il diritto alla
privativa per invenzioni non ancora brevettale (diritto che

pure avendo elementi di diritto personale la pure contenuto patrimoniale) comeil diritto di privativa per invenzioni già brevettate, che ha essenzialmente un carattere
patrimoniale.
É comune opinione chie questi trasferimenti nou siano

soggetti alla registrazione nei registri delle privative, in
conformità del generale sistema de) nostro diritto di non
assoggettare i Lrapassi successorì a formalità di sorta, e il
Ministero di Agrico)tura, Industria e Commercio ha esplicitamente adottata l'opinione stessa in una risoluzione che

pnò leggersi nel Bollettino ufficiale della proprietà industriale, 1884, n. 3, pag. 30.
Nella stessa risolnzione il Ministero ha ritenuto, tutlavia,

desimo. Si potrà, invece, piuttosto vedere se, in applica-

che l’erede o il legatario d'un diritto di privaliva possa
provocare dal tribimale un'ordinanza che riconosca la sua

zione dei principi generali in materia contrattuale, il Ficen-

qualità di erede o legatario della privativa e fare, quindi,

zialo possa chiedere fa restituzione del prezzo, cou una

registrare presso il Ministero e pubblicare nella Gazzetta

condictio ob falsam vel inîustam causam, 0 per un’actio

ufficiale la suddetta ordinanza. Ripetiamo, però, che questa

doli, in quanto possa dimostrare che, malgrado l’esistenza

è una facoltà, non un obbligo di detto erede o legalario.

del brevelto, nom avrelibe cliiesta Ja licenza se avesse saputo che il brevelto era viziato di nullità o di decadenza,
ma avrebbe, invece, attuata l'invenzione anche col risico
di esporsi ad un'azione di contraffazione, Natnralniente,

128. La mista natura personale- patrimoniale del diritto
d’invenzione influisce anche sulla sua pignorabilità in rela-

coloro che considerano Ja licenza come una locazione, applicano qui le regole del codice riflettenti la evizione della
cosa locala.
126. L'estensione el diritto di licenza é naturalmente
regalata dal conlratto. Sovente esso contratto ne fissa i
limiti di tempo v di luogo, oppure la restringe a deternirale applicazioni dell'invenzione, ovvero al campodi alentte
delle facoltà conteunte nel diritto di privativa (per esempio
permettendo solo la fabbricazione nell'interno dello Stato

del prodotto brevettato).

Ti contratto non è legato ad alcuna forma ed in alcuni
(1) Art. 1932, ni 2e 3.

(2) Vedi le citazioni retro. La giurisprudenza iuglese e ameriGima, a gato riferisce (l Lumibroso (op. cit., pag. 98, nota 1),

sono pacifiche vet viliatare al licenziato I diritto di eccepire la

zione alle diverse fasi o stadì del diritto stesso.
II diritto «alla privativa », infatli, non è, secondo la prevalente opinione, conte già accennannito indietro (3), sog-

getto a pignoramento, stinle il suo nesso con la personalità
dell'autore cite gli imprime una natora di diritto almeno

imiperfettumente patrimoniale. Il diritto « di privativa >,
invece, essendo nn diritto cle fer natura prevalentemente
patrimoniale e che, cioè, ha essenzialmente un valore eco-

rromico clre fa già parte del patrimonio del brevettato, può

esser pignorato dai creditori del breveltato stesso. Di ciò
nessuno dubita, poichè la fegge non stabilisce in questa
materia, come invece lra l'atto in materiadi diritti di autore,
alenna regola speciale, e, quindi, domina il principio
nullità della privativa. Il Gierkeritiene chie il brevettato garentisce
al licenziato l’esistenza ma non il valore industriale dell'invenzione
(op. cil., pig. 97, nota 14).
(3) Vedi n. 60.
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generale che « chiunque sia obbligato personalmente, è
tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con lutti i

difende nell'interesse collettivo, colpendo di sanzioni penali

suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri » (arl. 1948
codice civile).
Sarebbe stato, tuttavia, opportuno che la legge avesse
regolati la procedura esecntiva relativa a questo diritto,

O costituisce esso, invece, un rapporto giuridico di divitto privato, interessante il singolo individuo che ne è il

anche in vista della incerta e discussa sua natura giuridica.
Tacendo la legge, fa dottrina cerca di applicare }a procedura comune.
Così si sostiene che per pignovare la privativa sia necessarto pignorare il brevetto 0 attestato che difatti, per legge,
costituisce il titolo. Nui osservianio, però, che il brevellato

può facilmente eludere it piguoramento, domandando alla
Amministrazione, cioè all'ufficio della proprietà industriale
presso il Ministero di Agricoltara, Idustria e Commercio,
mia seconda copia autentica del suo brevetto ai termini

dell'art. 96 della. legge. Sarà, quindi, necessario che il
creditore notifichi all'Amoinistrazione il pignoramento che
ha eseguito, onde impedire il rilascio di questa seconda
copia. Dubiliamo, del resto, se sia assolutamente neces-

coloro che si attentano di violarlo?

titolare, sul quale quindi grava la cura di difendersi,
invocando contro i violatori le comunì sanzioni della giustizia civile?
Questo quesito fondamentale dev'esser posto, come per
il diritto d'autore, così per il diritto d'inveuzione, affine

di determinare quali debban esser le difese giuridiche,
quali la natura e Ja porlati.
E ad esso non si può dare diversa risposta da questa,
che il diritto d'invenzione è, come il diritto d'antore, un

diritto soggeltivo privato e che, come tale, dev'esser Lrallato c tutelato. Lo dimostrano all'evidenza oltre le ragioni
d'indofe generale già ricordate quando ci fermamoo sulla
natura ginvidica del diritto (1), tntti i principî e tutte le
norme che costiluiscono il suo regolamento.

Tuttavia nelle leggi sul diritto d'autore, specie nelle
più antiche, vuoi per indiretta influenza del precedente

sario questo pignoramento materiale del brevetto, o se non
basti ut pignoramento forniale mediante atto di intimazione al brevettato in analogia del pigoramento presso
terzi (art, 611 e segnenti codice proc.civile) da rotificarsi
in pari tempo all'Amministrazione con diffida di mon registrare ulteriori trasferimenti della privativa. Eseguiloi)

sistema dei privilegi, vuoi per quella necessità storica per

pignoramento, la procedura esecutiva potrà seguire il suo

mica, si accordano indette leggi agli inventori difese penalì
contro talune determinate violazioni, e l’azione civile di
danno conseguente a ogni lesione dolosa 0 colposa, ma si

corso ordinario fino alla vendita della privativa, conformevente al disposto degli articoli 623 e seguenti del codice
procedura civile. La sentenza di vendita dovrà certamente
essere registrata nei registri delle privative.
$ 3. — Difese giuridiche.
124, Il diritto di privativa è un dirilto civile accessoriamente

tutelato auche da sanzioni penali. — 130. Sanzioni civili
preventive contro le molestie e le minuccie all'esercizio del
diritto. — 131. Sanzioni civili repressive contro lesioni giuridiclhe incolpose; rivendicazione del brevetto. — 132. Re-

stituzione dell'indebito arricchimento. — 133. Distruzione
degli oggetti contrallutti e degli apparati della contraffazione.
— 134. Confisca di detti oggetti e apparati; interpretazione
dell’it. 65 della legge; questioni varie. — t35. Azione di
danno perlesioni giuridiche colpose o dolose. — 136. Chi
possa agice e contro chi si possa agire in via civile; pre-

suota legittimità de) diritto nel brevettato ; interesse ad agire.
— 137. Se l’azione possa esser diretta contro i terzi possessori degli oggetti brevettati; teorica dell'uso personale.
— 138. Competenza; prova del sequestro o descrizione
preventiva; interprelazione degli articoli 68 a 74; questioni
varie. — 1359. Sanzioni pena)i; varie forme della contraflazione della privativa; costituiscono delitti ; presunzione del
dolo: applicazione delle orme generali penali sul tentativo
e sul concorso. — 140. Amtlisi dei singoli reati di fabbricazione, adoperamento, incella, spaccio, esposizione in vendita, introduzione nello Stato di oggetti contraffatti. —
141, Procedura; necessità della querela di parte, competenza, prescrizione dell'azione; se il giudice penale possa

risolvere la questione incidente ai nullità del ltrevetto.

cui gli istituti giuridici de) diritto privato sevibra debbano
pascere a vita giuridica nou per categorico e dirello rico-

noscimeuto iel legislatore, ma per efficacia indiretta di
sanzioni penali clie ne reprimano le violazioni più appari-

scenli, vuoi per altre ragioni d’indole politica ed econo-

tace sopra l’esistenza d'una generale tnteladi diritto civile.
Così fece la legge francese c così ha fatto anche la nostra, seguendo qnella. Parimenti la dottrina francese,
imilata dalla nostra, si è generalmente fermata a questo
campo telle sanzioni penali e dell'accessocia sanzione civile dell'emenda del danno, ele era stata espressamente

trattata dal Jegislalore (2).
Invece la dottrina giuridica tedesca ha ricumosciulo e
sistematicamente tratlato delle difese civili.
Noi possiamo, malgrado il silenzio della legge, segnire

anclte in diritto costituito l'indirizzo della dottriva tedesca.
Ne abbiamo dimostrato Je ragioni in relazione 4) divilto di

autore (3). Ci limitiamo qui i osservare che nou si può
negare all’interprete la facohà di trarre dalla regola della
legge quelle conseguenze che rispondono all'ordine giuri-

dico generale, benchè dal legislatore non prevedute. Posto
che la legge accorda all’autore d'una nuova invenzione è

scoperla iudustrigle « i) diritto di altoarta e di trarne
frutto esclusivamente » (art. 1°), posto che questo dirilta,

per natura sua, per il modo come dalla legge è regolalo,
è andirillo soggettivo privalo, posto, inline, il principio

fondamentale moderno che a ogni diritto corrisponde l’azione, si deve ammettere che l'inventore debba godere,

nell'esercizio del suo dirilto, di quelle generali difese di
cui godouo i litolari degli altri diritti privati.
Awmesse queste generati difese, si deblon subito porre
dinanzi questi due principì di massima importanza pra-

429. I) dirillo d'invenzione ha, forse, la natura d'un

tica. Primo, i) Lilolare del diritto può ricorrere ai Lribunali non solo nei casi di quelle determinate particolari

rapporto giuridico di diritto pubblico che lo Stato vigila e

violazioni clie sono espressamente considerale dalla legge

(4) Vedi capo 1, $ 3.
(@) Taluni scrittori francesi riconoscono però, quantumjue non

civili. Così, a es., l'Huard, nel citato vol. 11 del Trailé de lu
proprieté intellectuelle, lib. m, e tit. u del lib. 1v.
(3) Piola-Caselli, Trattato del diritto d'autore, p. 754 a 764.

in modo pieno e con poca sicurezza sistematica, queste difese
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lazione. Noi possiamo, civè, appunto perchè sì tratta d'un

univoca che nel campo penale determina la figura del
tentativo.

diritto civile, riconoscerne la violazione, oltrechè nei casi
espressamenle preveduti e nei termini esplicilamenteindi-

trova in quelle misure di sequestro 0 descrizione sn cui ci

per colpirle di sanzioni perrali, ma per qualsiasi altra vio-

Infine, una speciale forma di sanzione preventiva si

cati dalla Jegge, in ognialtra ipotesi che risponda all'esten-

fermiamo più oltre nella parte procedurale.

sione e al conlenulo deldiritlo,
Secondo, il titolare potrà agire indipendeuteniente dallo

scopo e contennto, secondochè riflettono lesioni giuvidiche

stato soggettivo di dolo v di buona fede, di colpa o di dili-

commesse senza dolo né colpa, oppure lesioni giuridiche

geuza del violatore, perchè i diritti privati sono di regola
posti in movimento, indipendentemente dal fatto che chi
li violi si trovi in condizione di dolo o di colpa. Questo
slato soggettivo dovrà venire in considerazione solo nel

colpose 0 dolose, le quali, cioè, abbiano caratteredi delitti

caso della speciale sanzione civile del risarcimento dei
danni che va al di tà della pura e semplice reintegrazione

e difesa nell'esercizio del diritto,
130. A differenza dell'azione perale che lia nalura e fini

principalmeute repressivi, l'azione civile lia un largo caupo
d'azione preventiva. Come osservammo rispetto al diritto di
autore, la sfera giuridica individuale, determinata da nn diritto stbiettivo, riceve offesa non solamente quando taluno
usurpi l'esercizio del diritto o lo imperlisca in modo asso-

134. Le sanzioni civili repressive hanno an diverso

o di quasi-delitti civili.

Riguardoalle violazioni incolpose, una delle formepiù
caratteristiche dell’azione vascente dalla privativa è quella
clre si sno) clriamare la « rivendicazione del lrevelto ».
La doltrina conmne riconosce, cioè, al vero inventore di
un ritrovato cite altri abbia fatto brevettare a proprio nome
il diritto di ottenere dai tribunali che essi riconoscano non
solo che i diritti nascenti didl'iuvenzione a lui compelono,
ma che gli spettano quelle facollà esclasive che già formalmente esistevano in virtù del brevello, cosicelià esso
vero inventore possa subentrare al pseudo-iuventore nel
godimento del brevetto stesso, con obbligo nell’Ammini-

luto, ma anclie quando taluno molesti è perturhi l'esercizio

strazione di amnolare sni suoi registri questa specie di

medesimo o ponga in essere mezzi o fatti, che, nel loro
immediato successivo svolgimento, conducono all'usurpa-

snbingresso giudiziale (4).

zione 0 alla paralisi de) diritto e costimiscono già, quindi,
un pericolo d'immircente violazione.

Un'esigenza pratica giustifica, almeno in apparenza,
questa cosidetta azione di rivendicazione, e può renderci
indulgenti sulla sua costruzione forse non perfettamente

Unodei casi nei quali paò farsi valere, a nostro avviso,
quest'ellicacia preventiva dell’azione civile è quello assai
connne che altri chieda e ottenga il brevetto perl'altrui
invenzione già brevellata. ln questi alli si contiene, invero,

corretta. Se, infatti, il vero inventore si limiLasse a cluie-

non soltanto nn formale disconoscimento del diritto (a
respingere il quale la nostra tradizione giuridica nega
l'azione), ma un disconoscimento manifestatosi pubblicamente con atti che costituiscono minaccia d'effettiva, successiva nsurpazione dei nostri diritti esclasivi, c molestano
e perturbano l'esercizio dei diritti medesimi, inducendo il
pubblico a dubitare sulla loro legittimità o pertinenza (1).
f noi propendiamo anche ad accordare l'azione nei casi iu

sarebbe più nuova secondo commnne opinione, essemio slitta

cmi mon sia stato preso alcun hrevello, ina si siapo niessi

prolungato nella sua durala, a favore di questo dalla data
del suo sobingresso ? I! puuto ci sembra grave e Lale chie

in comniercio prodotti o macchine diverse dalle brevettate,
ma che si asseriscano coperte della medesima privativa ;

casi questi che Jc feggi francesi (2) e Ledesche (3) hanno
avuto cura di espressamente grevedere e colpire nell'inte-

dere }a nullità del brevetto, perchè accordato a un psendoinventore, si troverebbe, poi, nell'impossibilità di far
brevettare l'invenzione a sno favore, perchè questa non

resa prbblica dalla brevettazione precedente.
E, però, una riparazione del diritto sempre incompleta,
e che può talora essere addiriltura illusoria. L'inveutore
snbentra in nn brevetto, la eni durata ha già cominciato i

decorrere e che pnò trovarsi anche al termine della dorata

stessa. Si può, forse, sostenere che il brevello, non essendo stato sin allora sfruttato dall'inventore, debba essere

rende forse necessario di riesaminare fa questione nei suoi
termini più generali, per vedere se veramente fa prliblicità

derivante dalla brevettazione errata sia di comparare a
quella pubblicità clre escliule la novilà del ritrovato uon
ancora hrevellato, quantunque, a differenza di questa, non
sia stata accompagnata dalla libertà d'attuazione del tro-

resse della pubblica buona fede e che posson anche presso
di noi talvolta rispondere alle ipotesi previste dagli articoli 295, 296 e 297 del codice penale.
Le sanzioni civili preventive possono, poi, a nostro avviso, esser indirizzate contro gli atti di preparazione delle
violazioni del dirilto c in special modo contro gli atti di
pecparazione della contraffazione, completando, così, l’effi-

estrinseca in quella che noi chiamerenimo « azione d'in-

cicia delle sanzioni penali in quanto tali atti preparativi
non abbiano ancora assunto quel carattere d'esecuzione

debito arricchimento ». Se altri si è arricchito sfruttando
abusivamente, ma senza dolo né colpa, la nostra inven-

(1) E contraria, lattavia, l'opinione dominante nella dottrina
francese e italiana (cous. IMmard, op. citata, pag. 275 e antori
ivi citati, c Cottarelli, vpera citata, pag. 293 e seguenti); e
uest'opinione voi sesnimmo nei cita Diréti degli inventori,
pag. 96, in base all’erroneo concetto che le sanzioni civili consistessero unicamente nell'entenda del danno per violazioni dolose
0 calpose.

sans posséder nu hrevet conformément mx lois, ou après l'expi-

vato medesimo, e se, quindi, impedisca assolutamente nua
miova brevettazione che si sostituisca alla precedeule,

432. Un'altra fora delle sanzioni civili repressive si

ralion d'un hrevel antérieur, ele. ».

(3) Cofr. $ 40 della legge tedesca 6 aprile 1894, che colpisce
di petta pecmiaria colui che in pubblici anmunzi, insegne, carte
di raccomandazione o altri mezzi di pabblicità usa un' indica
zione atta i far nascere pier errore la credenza nell'esistenza di
un krevelto, ecc.

°

(2) Cafe. art. 33 della legge 5 luglio 1844, che colpisce. di
ammenda « quiconque daus les enseignes, annonces, prospectus,

(4) Cottarelli, opera citati, pag. 493 e seg.; Appello Genova,
6 aprile 1899, Cuneo c. Socielà artistico-vetraria di Altare

fliches, mamjue on estimpilles, prendra la qualité de bevelé

(Rivista privalive industriali, 1899, 128).

IO — Picesto rrALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,
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zione, ron abbiamo noiil diritto di ripetere questo arric-

è esercitata congiuntamenteall'azione penale, come in quello

chimento ?

in eni è esercitata separatamente, le maccline'e gli altri

La questione è stata toccata dalla dotina e ginrispendenza francesi a proposito dell'azione di danno
derivante dalla contraffazione, alforchè, cioè, venga a risultave che il guadagno fatto dal contraffaltore sia supe-

riore al ilanno sofferto dal titolare de) diritto. Devesi allora
assegnare a) hrevellato questo niiggior guadagno? Sembra
prevalente lopinioue negativa, fa gnale adduee che il titolare del diritto non ha titolo rispetto a questo maggior
guadagno, il quale ordinariamente è dovuto all'attività e
ai neezzi economici personali del comraffattore (4). La
soluzione è esatta, trattandosi dei danni, nei quali, invero, non può venir compreso ciò che nou è danno emer-

mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, nonchè gli strumenti iestinati alla toro produzioue, saranno tolti al controffattore e

dati in proprietà al possessore della privativa. Lo stesso
sarà praticato contro gli incettatori, spacciatori, venditori
o introdultori di oggetti contraffatti.
E l'articolo 66 aggiunge che la parte danneggiata avrà

inoltre diritto al risarcimento dei danni e interessi. Se i)
possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo
è esente da dolo o da colpa, soggiacerà soltanto alfa perdita

degli oggetti suddetti in benefizio della parte danneggiata.
Circa Ja natura e Ja costruzione giuridica di questa san-

gente nè Iucro cessanle; nou, iuvece, in tema d'azione

zione, la dottrina francese e italiana propendono al concetto

per lesione incolposa, diretta alla reintegrazione del divitto,

che si tratti d'una rivendicazione (8) e ad essa si accenna
nella Belazione Cavour, nella quale, però, si svolge più am-

indipeudentementedal criterio della ristorazione della diminnzione patrimoniale arrecata dalla lesione. ]l contralfattore, sia pere in buona fede, ha esercitato nudiritto che

non gli competeva, raggiongendo nn benefizio patrimoniale, che, senza tale esercizio, non ivrebbe raggiunto,
benclizio che è sine causa nelle sue niani e che deve,
dunque, essere restituito al titolare di quel diritto dal cni
esercizio è derivato. A noi pare che qui, come nel caso
analogo che si verifica per i) dirilto d'autore, si sia negli
estremi classici dell'actio de în rem verso, in quella forma
in cui quest'azione si confonde quasi 0 intieramente con
l'actio negoliorum gestorum contraria.

Né Ja soluzione può essere scossa dal fatto elle il contraffattore ha impiegato industria e mezzi personali, perchè
l’indebito arricchimento comprende solamente il profitto
che dall'invenzione deriva, detrallo ogni estraneo elemento
e, caindi, detratto ciò che può rappresentare industrial
mente il compenso dei mezzi economici e dell'attività per-

sovale dell'arricchilo.
433. Un'altra formia delle sanzioni repressive è costitit dalla distruzione di ciò che costituisce fo stato di fallo
antiginridico rispetto «i divitti del titolare, ossia dall’esistenza di prodotti contraffatti e di mezzi o apparati desli-

nati alla cortraffazione. La legge tace di questa sanzione,
di eni parla, invece, fa legge sul diritto d’antore (2), e fa

ragione pratica è forse questa, cite cioè Lali prodotti e mezzi
hanno, di regola, vafore economico, sicchè Lorna conto il

vevettato di prescegliere fa confisca che la legge stessa anttorizza. H che non Loglie che la sanzione medesima, come
evidente necessità ginridica, debba essere ricouosciuta.

piamente anche il concetto ben diverso che si tratti d'una
misnra giustificata dalla necessità d'impedire fo svolgersi
dell'illecita niessa in pratica (4): Ci sembra che questo
secondo concetto sia insufficiente a spiegare il henefizio cke
l'inventore ricava dalla confisca, e chie il primo contradice
al testo della fegge, la quale categoricamente dieliiara che
gli oggetti confiscati sono tolti al contraffattore e « dati ‘in
proprietà » al possessore della privativa, ed è poi giuridica
mente erroneo, inquantoehé confonde il rapporto giuridico

della privativa col rapporto giuridico che cade direttamente su quegli oggetti materiali che sono i prodotti, niaechine, ece. e mezzi destinati alla Joro produzione.
Nemmeno può acceltarsì in questo campo il concetto di
vn privilegio pignoratizio che noi proponemmo per le si-

mili, ma non identiche sanzioni, aeeordate dalla legge sul
diritto d'autore (5), perchè qui l'apprensione non avviene
per garantire il diritto aì danni, nè il valore degli oggetti
confiscati va compensato con l’ammontaredi questi. È una
vera confisca privata, che contradice agli odierni sistemi
ginritlici e a cui manca pure la normale base delle pene
private, cioè il presupposto del dolo o della colpa in colui
che dovrà espiare la pena stessa,
Quest anormale provvedimento Na dato luogo a varie
questioni.
Si discote se possa esser autorizzato contro chi noe sia
convenuto in causa e se possa esser autorizzato senza previo
seqnestro degli oggetti da confiscarsi (6). La lettera della
legge può autorizzare l'opinione affermativa su entrambi i
punti. Sembraci, però, circa il primo di essi non doversi

unasanzionecivile affatto particolare del diritto di privativa.

supporre che il legislatore abbia volnto qui derogare ai
principì fondamentali del diritto giutiziario, che nessuno

Dispone l'art. 65 che, così nel caso in cni l’azione civile

può farsì ragione da sè, c che nonsì possono ottenere

(1) Vedi, per le citazioni delle diverse opinioni e dei conteari
giuicati, Huard, op. cit., n. 329, pag. 313, nota 4.
(2) Vedi art. 36 a 38 della legge (testo unico) 19 settembre

concia a evitare un danno fuluro e misto a uma parziale rivendicazione, per la parte in che l'invenzione sì estrinseca ».
(5) Piola-Caselli, op. cit., pag. 769, 770.
(6) Ritengono necessario che il proprietario degli oggetti da
coufiscarsi sia in causa: Pouillel, op, cit., n. NA Allat, na,
u. 697; lo negano Huard, op. citata, n. 324, cli giurisprudenza

134. La confisca, cri or orabbiziuo aecenmalo, fornia

1882, n. 1012.

(3) Blanc, op. cit., pag. 677; Ilosio, op. cit., n. 298.

(4) Itelazione Cavour, Lit. vi: « Ma i motivo per il quale si
volle la confisca anche nel caso d'una sentenza d'assoluzione, fu
che adoperato diversamente sarebbesi antorizzata la vendita

degli oggetti contraffatti; e ip «Itri termini sarebbesi permessa la
contraffazione ». Pià oltre però si dice: « Ahbiamo poi soggiuto
che anehe nell'ipotesi n cui jl detentore non fosse reo nè colpevole avesse fuogo quella che la legge francese e la helgica chiamano c confisca » e che noi non abliamo così naminata, perchè
realmente è da considerare piuttosto come una provvidenza ac-

della Cassazione francese (vedi giudicati citati in Hitard, opera
e loco citati). Rilengono mecessario un precedente sequestro,
o per lo mena ana precedente descrizione: Blanc, opera citata,
pag. 681; NMédarride, op. citata, n. 672; lo negano: Renoqard,
op. citata, n. 259; Calmels, op. cit., n. 659; Nonguier, operi
cit., n. 1019; Ponillet, op. cit., n. 979; Allart, op. cit., ut,
n. 696; e pressodi not Cottareliì, op. cit, wu. 341, e Amar, opera
n. 101.
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condaune senza contradittorio. II precetto dell'arl, 65 è

evidentemente rivollo non al privato, ma al wagistrata ; a
questo spettadi ordinare che la confisca sia esegvita e in

confronto è coloro contro cni deve eseguirsi (1). Occarre,
perciò, un giudizio in contradittorio.
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loro speciale servono illa contraffazione ec nov possono
essere destinati a operazioni diverse (4), da altri nel senso.
ele si tratti di istramenti che ebbero In principale desti
wazione ili servive alla covtraffazione (5). Ci pare che,
malgrado la soppressione della parola « spécialement »,

Sul secondo punto della necessità d'un precedente seque-

debba adottarsi anche presso di noi nu interpretazione

siro, esprimemmo in altri lavori l'opinione che non fosse

restrittiva. Si tratta, intatti, d'uma disposizione di carat
lere penale e, quindi, di stretta interpretazione; la parola
« destinati » sembra riferirsi a nua destinazione obiettiva,

possibile nella nostra proeednra eseentiva nna confisca non
preceduta da sequestro e relativa conferma. Dubiliamo,
perà, ora dell'esattezza di questa nostra opinione, perché
non si tratta qui d'nna vera e propria procedura esecutiva,

cioè dipendente dalla natura di questi istrumenti e lo scopo
lella rlisposizione, che non può esser diretta, almeno per

bensì del riconoscimentoe dell'atlnazione d’uudiritto spe-

muesta parte, che a impedire Ja continnazione della con-

ciale creato dalla legge a favore del Nirevellato ; e il nostro

traffazione, collina cou tale significato (6).

sistema giudiziale non esige, di regala, che le cose di cui

435. Accaulo a queste sanzioni civili di violazieni inco)-

si conlroverte siano portate davanti al banco del tribunale.
Naturalmente la procedura di sequestro, di cui parliamo

pose, troviamo la comune sanzione civile per violazioni
colpose del risarcimeuto dei danni, sanzione la quale Lrova

più oltre, è lagicamente, nonché praticamente, antecedente

particolarmente applicazione uei casi di quelle coutraffa-

alla confisca e, quindi, novimalmente vi sarà l'apprensione

zioni ehe sono particolarmente prevedute come reati nel-

per. tezzo di asciere in precedenza della dom:cuda di confisca; ima è da dubitarsi, ripetiamo, che si Lratli di recessiti
giuridica.
Si disputa se la coufisca possa estendersi ai prodotti, 0
ai mezzi industriali di uso personale. Su ciò torniamo
più oltre.
Si disputa sull’esteusiore dell'oggetto. Se la privativa

copre il processo, è confiscabile scarpre il prodotto? Tafuai
vogliono ammetterlo sol quatdo il processo breveltalo

Varl. 64.
i
i
L'azione di danno percontraffazioni dolose 0 colpose è
soggelta alle regole generali del delito o quasi-delitto
civile. Qualche difficoltà è offerta, per il genere speciale

della lesione, dalla liquidazione pecmeiaria del danno. Nella
dotteina frattcese si fareno qui sottili distinzioni, chie ci sent-

brano alqaaato artifiziose, intorno al niodo di sfrattamenta
del brevetto adottato dall'inventore, e così se praticava direttamente l'invenzione 0 se, invece, ne ricavava problto,

determina fa composizione, fe dimensioni, fa forma, cce.

concedendo licenze (7). Ci pare che debbausi piuttosta te-

del prodolto, ecceltuando, quindi, i casi in cai il processo

rende soltanto più economica Ja fabbricazione del pro-

nere fermi questi caposaldi, cioè: a) che il risarcimento
dee riguardare non solo il danno emergente, ma il Inero

dotto (2), uta non ci pare che la lettera e lo spirito della

cessante, avirto riguardo ai profitti che l'inventore poteva

legge aulorizzino la distiuzione.
Se solo una parte della macchina, congegno, o anche
del prodotto lede fa privativa, dee la coulisca restringersi
ad essa ? Non se ne dubita se è separaliile senza danno,

sperare se i suoi diritti esclusivi fossero stati rispettati;
b) che ciò che non è dovuto per daino può esser dovul

per indebito arricchimento a termini di ciò che fu detto
addietro ; c) chie dev'essere visarcito anche il danno indi-

se invece non è separabile in modo assolato 0 senza danno,

retto e in questo dev'essere calcolato il discredito, Ja sva-

è opinione comune che la confisca possa estendersi sul
tnito (3). Ci sembra, però, che, se il dauno derivabife
dalla separazione cade sulla parte non confiscabile, spetti
al contraffattore il diritto di chiedere la porte che, sia pure
con suo danno, paò separarsi e che, nel caso inverso,

lutazione dell'invenzione dipendente dalla volgarizzizione

debba adottarsi qualche temperamento eqnitativo a favore
del contraffattore specie nei casi (sì supponga, a es., la

ipotesi che il brevetto riguardi un sistema di valvole d'una
macchina a vapore) in coi il valore della parte uou colpita
da privativa sia notevole.
La legge antorizza la confisca anche degli « strumenti

destinati alla loro produzione », cioè alla produzione degli

subita per effetto della contraffazione o talora speciafmente

peril rnodo imperfetto 0 difettoso come l'invenzione era
stata praticata dal contraffattore (8); d) infine, che è pur

sempre necessario rimettersi al siggio ed equilativo apprezzantento del magistrato, non essendo materialmente
possibile dare dell'estensione del danno una malenutica
dimostrazione.

136. Venendo ora «lla parte procedurale delle intele
giuridiche, é indiscutibile che Je azioni di cni abbiuro
discorso competano non solo all'inventore e ai suoi suce-

sioni sono interpretate da taluni nel senso che la legge

cessori a litofo universale, ina anclee ai snoi aventi causa it
Litolo pacticolare conie cessivuari, creditori pignoratizi, ecc.
Competouo esse anche al licenziato ? L'opinione prevalente sta per la negativa (9), e a tale opinione non possiamo
che aderire in base a ciò che dicewmo sulla natura di

abbia volato parlare di quegli istruntenti che per uatnra

questo diritto. Taluni fauno eccezione nel caso che il li-

(1) Salvo, naturalmente, che si tratti di semplici detentori a
nome della parte.

(8) Contra: Bosio, op. cit., n. 299.
(7) Huard, op. cit., n. 329.
(8) Facciamo quindi ammenda della contraria opinione proposta
nei citati Diritti degli inventori, pag. 06, in conseguenza dell’erroneo concetto che la privativa avesse natura di monopolio.
(5) Reuouard, op. cit., u. 166; Calmels, op. cil., a. 346;

oggetti contraffatti. L'articolo corrispondente della legge
francese parla della confisca « des instruments on usteusiles
lestinés spceialemeutà leur fabrication », e queste espres-

(2) Pouillet, op. cit., n. 974; Nonguier, op. cit., n. 1024;

Allart, op. cit., ut, n. 693. — Contra: Blanc, op. cil., n. 678;
Huard, op. cit., a. 324, pag. 304, 305.
(3) Pouillet, opera citata, n. 973; Hned, op. citata, 0. 324,
pag. 307, e presso di noi, Coltarelli, op. cit., n. 340.

(4) Malapert e Forni, a. 1167.

Nouguier, op. cit., u. 316; Poaillet, vp. cit., 0. 280; Alat,
op. cit., tr, n. 254; Muard, op. cit., n. 349; Bosio, op. citata,

(5) Hoarl, op. cit., pag. 907.

nu. 271.
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cenziato abbia acquistato la privativa dell'invenzione (4),
ma è allora da vedere se rimaniamo ancora nei veri tetmini d'uva licenza. Piuttosto si pò Forse ammeltere un
iateresse giuridico nel licenziato e coucedergli, imindi,

ne s'était pas arrétée an senil di domicile privé de eliagne
citayen, le nianopole serait devenu nue vexation » (5).
l nastri pochi scrittori sono ostili a quest'eccezione,
invocando l'assotniezza della privativa e adducendo inoltre

l’azione in quelle forme di violazione che portano alla
svalutazione dell'invenzione, e, quindi, della licenza, specie
quando egli ebbe facaltà di cederla adaltri.

come argomento ermenenlico a contrario sensu il disposto
dell'art. 68, nel quale la nostra legge viela il sequestro 0

Circa la legittimazione dell'azione, è opinione prevalente

sonale » ciò che, a parer loro, dimostra che, rispetto alla

che i) brevetto faccia presnmere non solo la hrevettabilità
del Irovalo, ma, eziandio, Ja pertinenza della privativa a
colni cni appare sia stato concesso il brevetto. Anche nel

confisca (art. 65), ove li legge tace dell'uso personale,

diritto d'autore Lrovianto analoghe presunzioni, le quali si
giustificano non solamente per necessità pratiche, ma forse
anche dal punto di vista giuridico-sociale del rispetto al
possesso formale del diritto.

Circa la capacità ad agire, valgono fe regole commnni. Si
disputa se il fallito possa agire personalmeute e possa
parimenti esser convenuto personalmente in cousiderazione degli elementi personali che caratterizzano il divitto

e che fanno delle offese al diritto stesso on'offesa alla

la descrizione degli oggetti « adilelli a nso pnramenle per-

questa limitazione non va osservala (6).
Veramente quest'argomento può ribatte»si con l'osservare che la legge ha dovuto dichiarare espressamente nell'art. 68 l'eccezione dell'uso personale, perchè si poteva
dirhilire se valesse a escludere um provvedimento inteso a
fornire all'attore la constatazione dello contraffazione.
L'averne taciuto li dove paria della confisca, nn!la quindi
dimostra.
Ma la teoria francese dell'uso personale non soddisfa,
d'altro canto, il sentimento giuridico. Si comprende che
l’aso personale in contrapposto all'oso industriale eseluda

personalità (2).

la violazione del diritto, quando in gnest'nso soltanto con-

Taluni scrittori hanno sostenvto che l'azionecivile debba
esser hasala snlla dimostrazione d'un pregiudizio patrimoniale risentito dal brevettato per effetto della contrallazione (3): tesi erronea dipendente dall’erronea veduta
circa la natnra giaridica del diritto. Posto che ynesto è nn

siste l'attrazione pratica del ritrovato, cioè quando si Iratta
d'un privato che, per nso domestico o per studio 0 esperimenti, fabbrichi il congegno o il prodotto, 0 adoperi il
metodo 0 processo brevettato (7). Ma non si comprende,

interesse giuridico qualsiasi, quale dobbiamo sempre presnmere vi sia nel titolare del diritto peril fatto stesso della

invece, che l'uso personale possa paralizzare l'azione una
volta cl'essa sorse per la violazione del diritto già perpetrata da chi fabbricò industrialmente gli oggetti che, poi,
vendette al privato. Se si riconosce la facoltà nel brevellato di persegniltre gli uggetli contraffatti presso i terzi,

violazione.

anche se non partecipi, consipevoli della contraffazione,

Le azioni civili, come già abhiamo delto, posson esser
dirette contro chinnque abbia violato il dirilto, indipeudentemente dalla scieuza o nteno che abbia avuto della

per qual ragione si pò, pi, limitare fa persecnziore al
caso che i terzi stessi facciano degli oggetti slessi nu uso
industriale? E nonsi crea forse con questa teoria un'in-

violazione, salvo quando si tratti d'azione per risarcimento
del danno, in quanto tale azione esige l'esistenza d'una
violazione colposa o dolosa.
137. È opinione comune che l’azione (di contraffazione)
possa esser esercitata anche contro l'avente causa del bre-

giustificabile disparità di trattamento fra le invenzioni che
hanno per oggetto prodotti o congegni destinati a solo
nso personale e quelle che hanno, invece, per oggelto

dirillo privato, non occorre, per metterlo in movimento,

up interesse patrimoniale speciale, bensi è sufliciente 1m

prodotti 0 congegni destinati a nso industriale, dando salv

sono stati delerminati (4). Potrò l'azione esser diretta

agli inventori di questi secondi ritrovati la facoltà di perseguire gli oggetti contraffatti presso i terzi di Duona fede?
Il punto capitale è, invece, di vedere se questodiritto
di persecnzione presso i terzi vi sia, Perocehé è da dubi-

contro i terzi possessori degli oggetti brevettati?

tare anche in questa materia, come in quello del diritto

La dottrina francese e più della dottrina la ginrisprudenza tendono a porre un limite alla persecnzione ginridica

d'autore (8), se i terzi, industriali 0 privati, non siano protetti contro tale persecnzione dal loro possesso di buona

specie nei riguardi della confisca degli oggetti brevettati,
con la teoria dell'nso personale: Coloro che adoperano

fede, Il quale dubbio trova anche grave appoggio in ana
imporlante modificazione che la nostra legge haintrodotto

prodotti, macchine, ece. brevellile per uso proprio, per-

nelarl. 65, al corrispondente articolo della legge francese. In questa dicevasi clie « la confiscation des ohjets

vetlato (licenziato, cessionario parziale, ecc.), il quale

passi i limiti d'esercizio del divitto che dal sno contralto

sonale o domestico, non possono essere convenuti in con-

traffazione nemmeno al solo effetto della confisca del
produtto, macchine, ecc. per nna ragione equitativa, consistente più che allro in nn sociale rignardo che i Picard

e Olin esprimonodicendo che : « Si la poursnite du brevéié
(1) Blanc, op. cit., pag. 840.
(2) Nel senso che il fallito possa agire o esser convennto
personalmente: Pouillet, op. cit., n. 758; Huard, operacitata,
n. 349, e Cassazione francese,citata da quest'ultimo. Ni senso
contrario : Menmuarà, op. cit., n. 10t; Blaze, op. cit., n. 637;
Nouguier, op. cit., n. 833; Natapert e Forni, op. cit., n.‘1059;
Allart, op. cit., mi, n. 496.
(3) fteado e Delorme, op. cit., n 490; Nougvier, op. citata,
n. 724.

reconnns contrefaits, el, le cas fehéant, celle des instrn-

ments, ecc. seroni prononcées contre fe contrefaitenr, le
recéleur, l’introdnctenr on le débitunt ». E la dottrina
interpretava la parola receleur nell'ampio significato d'nu
(4) Pouillet, op. cit., n. 740; Allart, op. cit., 111, n. 460.
(5) Consulta, per lo stitto odierno della dottrina e giurispridenza in Francia: Poaillel, op. cit., 676 a 684 e 987; Hnard,

ni 12 a 15 e 324.
(6) Cottarelli, op. cil., n. 269.
(7) Vedi n. 109,
(8) Vedi la stessa fesi da noi sostenata nel citato Trattato
del diritto d'autore, pag. 788 0 seguenti.
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detentore qualsiasi, anche di buona fede. Invece la aostea
legge sancisce lo confisca salaaiente contro il contralfattore, gli incellatori, spacciatori, vemlitori o introdutteri,

tunltre, all'antore nua canzione da esser prestata primadi
procedere al sequestro (art. 68).
L'antore può assistere all’esecuzinae del sequestro 0

tacendo, quindi, dei eompratori degli oggetti contraffatti,
i qnali sono appunto i terzi possessori ili bnona fede dei

della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente

quali disentiano. Vero è elce il seguente art. 66 stabilisce,
nel capoverso, che, se il possessore degli oggetti menzionali nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa
soggiacerà soltanto alla perdita ilegli oggetti suddetti, in
benefizio della parte danneggiata; ma questa norma petrebb'esser interpretata nel senso che il possessore di cui

qui sì parla sia quello stesso di cuì è parola nell'art. 65,
ossia l’incettatore, lo spacciatore, il venditore 0 introdui-

tore, in nua parola colni che ha partecipato attivamente
nella contraffazione henchè ignaro del vizio della coutraffazione. Riconosciamo, però, che fa questione è assai grave,

del tribinale; egli può, in ogai caso, rouvertice il sequestro in semplice descrizione, purelè ne faccia coustare la

volanti; sia nel processo verbale dell'esecuzione, sia in na
distinto atto intimato per mezzodell'usciere, così alla parte
contro cni procedesi, come all'usciere esecutore (art. 69).
AI rdletentore ilegli oggetli segnestrati o descritti sarà

lasciata copia dell'ordinanza del presirlente, dell'alto coniprovante il deposito della canzione e del processo verbale
del sequestro o della descrizione (art. 70).
Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia,
se tra gli olto giorni susseentivi von saranno segniti da

anche perchè le parole della Relazione Cavour sembrano,

istanza gimdliziale, e colni, a danno del quale fa proceduto
al sequestro o alla descrizione suddetta, avrà diritto al

invece, dare a qoesta regola la più ampia portata (4).

ristoro lei danni e interessi (av. 74).

438. Circa la competenza del magistrato, valgono le
regole comuni. E lo stesso è a dirsi della prova della

e che, conce osserva il IRenonard, « ne va A rien moins

E qaesto un provvedimento di natura assai particolare

contrallazione, la quale potrà esser foraita, quindi, mediante constatazioni notarili o nscierili, testimoni, fatnre,
libri di commercio, perizie, ecc. (2).

qui faire prévaloir la présomplion de contrelacon sar la

La legge, tuttavia, preoccupaadosi della possibilità che
la prova sfugga, e iu pari tempo del perentorio bisogno
ia cui si Leova il brevettito di pacafizzace l'abusiva fab-

Fn assimilato spesso al sequestro conservativo (4), nia è

bricazione o vendita, o adoperamento dei prodotti, macchine, ecc. coatraffitte, accovda al brevettato una speciale
procedura.

Il presideute del tribunale può, sopra dimanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro,
ovvero la semplice descrizione degli oggetti che preiendousi coutraflatti o adoperati in contravvenzione della
privativa, purchè non siano addetti a uso puramente per-

sonale. Con la stessa ordinanza il presidente delega un
usciere per eseguirla, e può aggiungervi la nomina d'uiro
0 più periti per la descrizione degli oggetti. Egli impone,
(1) La Relazione Cavour di, infatti, a questa disposizione i
segucuti motivi :
«lu primo luogo (così è scritto nella Relazione ministeriale),

perchè la forma industriale degli oggetti contraffatti, nella quale
cousiste propriamente la contraffazione, conferisce loro una
parte di vafore cte deriva dall'iavenzione, e che perciò, siccome dicemmo, virtualmente appartiene al proprietario medesime della privativa. Secondariamente, perchè il damueggiato nou
può essere, con giustizia, condannato a comprare oggetti conWallati e a pagare il prezzo di nua porzione di quelle merci, il
cuì spaccio gli la forse giù arreesto nu grave e irreparabile
dano, lu terzo logo, finalmente perchè, appena intentata l'azione

contro il possessore degli oggetti contrallatti, costui diventa di
mala fede, sicchè dovrebbe disfarsi degli oggetti da lui posseduti,

se non volesse da quel momento in poi rendersi reo di contrallazione. Però, come disfarsene? Vendendoti, forse, all’incanto per

dividere il prezzo con colmi al quale appartiene la privativa e
che è proprietario di quella parte del loro valore che rappresenta

l'invenzione? Ma questa vendita medesima contravverrebbe alta
legge; e oltre aciò a coloro che acquistarono gli oggetti venduti
all’incanto, dovrebb'essere vietato di rivenderli, se pur pon sì
volesse, per così dire, aulenlicore il reato che pretendesi impedice, E, quando specialmente si vattasse di stromenti o di materie aldette alla produzione e che, perciò, non si potrebbero
adoperare altrimenti che a produrre, la loro vendita sarebbe im-

passibile, se non si volesse concedere al compratoreil diritto di
delinpiere; chè tanto varrelibe, nella specie, la facoltà di usare

présomption d’innocence par laquelle, jasqn'à condamnation, les règles ordiniires protégent Lon prévenn » (3).
innegabile ch'esso abbia attinenze aacle col segnestro
giudiziario, inguantochè ndr« ad assienvare cose di cri si
può temere la deteriorazione e di cni vien a esser routroversa la spettanza di fronte alla pretesa dell'allore che
Si tratti di oggetti contraffatti che debhono, quindi, coufiscarsi a suo profitto. Esso dà luogo a numerose controversie, di cni ecco le principali.
Da chi anzitutto può esser concesso? Alcuni ritengono,
basandosi specialmente sulla lettera della legge, che possa
coucederlo soltanto il presidente del tribunale (5); mentre

altri sostiene che la legge confermò soltanto ciò ch'era
diritto vigertte sotto il codice di procedura civile santo che
il sequestro si concellesse dal presidente (6); poiché ora il
quegli stramenti o quelle materie. Non potendo dune essere
centi ici terzi, e lovendo esserne privato il possessore, chi vorrà
negare che questi oggetti passeranno con giustizia nelle mani del
diamzeggiato ?
« Agginngasi a ciò che il detentore degli oggetti contrallatti 0
è fabbricante di questi, o mio di coloro cdie li ebbero da fabbricanti
nazionali o stranieri.
« Se egli è fabbricante, pare che, quantunque esente dadolo,
non possa esser mai scevro du ogui specie di colpi o di grave

negligenza, potendo, senza grave difficoltà, verificare, prima di
mettersi all'opera, l'esistenza della privativa da fuj oflesa.
« Se poi è detentore non fabbricante; vel caso di assoluta iuona
fede, avrà per lo più il regresso contro colui che gli somministrò
gli oggetti contrallatti, a fine di essere rivaluto dei danni percolpi
di Jui soflerti ».
(2) È a notare che in temadi contrallazione la legge nonesige,
come in tema di questione di nullità di brevetto, na perizia col-

leziale. Cons. App. Venezia, 26 luglio 1894, Societe int. d’éclairage (Temi Ven., 1894, 587), e Cass. Roma, 4 dicembre 1895,
Gabellini (Foro Ital., 1896, u, 66).
(3) lîenonard, op. cit., n. 622.
(4) V. specialmente, in tol senso: Cottarelli, op. cit., n. 299;

App. Lucca, 18 dicembre 1883, Dilta Savorani c. Ditta Grasiaovi (Annali, 1884, 226); Cassaz. Torino, 25 luglio sà
Lanzoni e. Gaddum (Cassazione, Torino, 1882, 561).
(5) Amar, op. cit., 105; Bosio, op. cit., n. 283.
(6) Art. 928 colìce proc. civile sardo.
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Può il seqnestrato liherarsi dal sequestro prestando cau-

codice ammette anche il pretore a concedere seqmestm,
anzi li rimette, di regala, alla sua competenza (1), devesi

ziane ai termini dell'art. 934 codice proc. civile? Così

a queste nuovedisposizioni aver riguardo (2).

fu gindicalo (8), un è questa un'applicazione delle regole

Può esser domandato da chi abbia chiesto, ma non

del sequestro conservativo, che evidentemente contradice

ancora ottennto il brevello? La dottrina francese propende
ad ammetterlo, adducendo auche il principio che il litolare
d'un diritto condizionale può chiedere cautele conservative
a tulela del suo dirillo (8).
In diritto francese si discevte se il presidente possa rifiu-

alla ualnra speciale di questo provvedimento, in quanto
mira a conservare la prova della contraffazione e ad assicurare al brevettato di poler apprendere quegli oggelli i

tare il provvedimento, specie se Sh chiesta la sola deseri-

Venendo, infine, alla procedura del giudizio di merito, è
da ricovdave che l'art. 67 stabilisce, in linca generale,
clie l'azione civile sarà sperimentata secondo le formie del
procedimento sommario.

zione, e la disputa trova alimento nel testo della legge
francese, che sembra viconoscere nei brevettati nn diritto

ad avere il sequestro o la descrizione (4). Ma la nostra
legge parla esplicitamente d'una facoltà discrezionale del
presidente e, perciò, non sembra sostenibile l'opinione delPAWnar, che ritiene non possail presidentecifintare almeno
la descrizione (5).
Può il presidente emanare un'ordinanza generica di
sequestro per qualsiasi oggetto ovunque o presso chiuuque

esistente? La questione risale alla dottrina francese. A noi

quali, se la contraffazione sarà constatata, debbon passire

in sua proprietà.

.

439. L'art. 64 dispone clie coloro, i quali, in frode e
contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperno nracchine 0 altri mezzi ed espedienti industriali,
ovvero incellato, spacciano, espougono iu vendila o intro-

dicono nello Stalo oggetti contraffatli, commettono reali
punibili con una multa estensibile sino « lice 500.
Queste forme di reati, che cappresentano la tutela pe-

pare preferibile l'opinione del Pouillet, che respinge queste

uale delle privative industriali, hanno indubbiamente la

ordinanze generali, uon solo peril pericolo di abusi che esse

natura di delitti e non di contravvenzioni, appanto perché

presentano, ma perchè ln legge si riferisce palesemente

rappresentano violazioni di diritti soggetlivi. Su ciò vi è,

a oggetti già individuati, di cui si conosce e s'indica l'esistenza e l'ubicazione, ed il cui valore presuultivo deve anclie

specialmente presso di noi, consenso di dollcina e di ginvisprudenza.
Quali delitti, i loco estremi sono governati dai priucipì
comuni del diritto penale, e, qniadi, nov sussistono se
l'agente non si trovi in condizione di dolo. Come avverte

fornire al presidentei] criterio di misoca della canzione (6).

Può il sequestro o la descrizione rignardare anche gli
istromenti di contraffazione e i libri o registri del contolfattore? Ciò fu sostenuto henchè rispetto ai libri e registri molli ritengano che possano soltanto essere vidimali
ne varientur (1). Ma la differenza di dizione tra gli art. 65
e 68, e gli scopi speciali del seqnestro o descrizione,diretti
principalmente a constatare la contraffazione e impedire
l'ulteriore spaccio degli oggetti contraffatti, indurrebbero

a respingere quesl'inlerpretazione estensiva.
Come si provvede per la custodia degli oggetti seque-

la Relazione Cavour, foron modificate le disposizioni cor-

rispondenti della legge francese (nella quale si distingue
tra la fabbricazione da una parte e la ricellazione, ven-

dita, esposizione in vendita, ecc. dall’allra, e si richiede

espressamente la scienza del contraffattore solo in questi
secondi reati) (9), appunto per evitare la questione sòrla
nella dottrina e giurisprudenza in Fraucia, se il dolo fosse
necessario solo in alcuni dei reati stessi.

strati? La questione dipende dalla soluzione di quella più

Lo Relazione aggiunge chie, se è vero che il dolo debba

generale, se questo sequestro possa esser assimilato al
sequestro conservativo 0 al sequestro giudiziario: se a
quello, si applicheranno le norme degli arl. 930, 599 e
seg. cod. di proceduracivile ; se a questo, le norme degli

sempre ritrovarsi per la pnnibilità del fatto, il dolo stesso

art. 1877 codice civile e 922 colice procedura civile.
(1) Art. 926 codice proc. civile vigente.

(2) Cottarelli, op. cit., n. 298; App. Torino, 12 luglio 1867,
Thomas e altri c. Brunfaul e altri, e 29 dicembre 1873, Zac-

cheo c. Nobili (Giur., Torino, 1867, 524; 1874, 105).
(3) Blanc, op. citata, pag. 641; Nouguier, op. cit., n. 818;
Huard, op. cit., n. 354, pag. 385; Pouillet, op. cit., n. 750;
Allarl, op. cit., 11, n. 500; Cottarelli, op. cit., pag. 318.

(4) a Les propriétaires de brevet (dice l'articolo 47 della legge
5 luglio 1844) pourront, en vertu d’une ordounance du président
du tribunal de première instance, laire procéder, etc. ». —
V. Huard, op. cit., n. 954.
(0) Amar, op. cit., n. 106.
(6) Pouillet, op. cit., n. 790; Coltarelli, op. cit., n. 305. —
Contra: Bogérian, op. cit., n. 447; Nouguier, op. cit., n. 854;
Allart, op. cit., 1, n. 510; Haard, op. cit., n. 354, pag. 382.
(1) Pare sia questa del sequestro degli strumenti e della visura
dei libri, la pratica giudiziale in Francia (Huard, op. cit., p. 383),
conlortata, circa il sequestro degli strumenti, dalla dottrina prevaleote (Iuard, op. e loc.cit.); da noi è conformeil Cottarelli (Priv.
ind. pg. 329, 330), che respinge solo il sequestro deilibri.
(8) App. Lucca, 18 dicembre 1883, Ditta Savorani c. Ditta
Graziani (Annali, 1884, 226).

però è presnnto. è în re ipsa (10), e questo concetto viene

spesso ripetnlo nei giudicati e nei nostri scrittori. Noi
consentiamo che si può presumere, dopo una secolare applicazione di questi diritti, che qualunque persona di media
(9) Legge francese 5 luglio 1844, art. 40: « Toute atteinte
portée aux droits du bveveté, soit par la fabvication des produits,
soit par l'emploi de moyens faisavt l'objet de son brevet, constitue
le délit de contrefagou».
Art. 41, « Ceux gui anront sciemment recélé, vendu on exposé
en vente, ou introduit sur le terriloire francais un ou plusienrs
objets contrelaits seront punis, etc. ».
(10) Ielazione Cavour: « Noi abbiamo preferita la compilazione

dell'art. 407 del codice penale, chie nou ammette questa distinzioue (cioè quella della legge francese) poco conlorme ai principi
generali del diritto penale ; e ci siamo tanto più volentieri indolli
a non ammetterla, per quanto nella pratica il dolo, nel caso della
fabbricazione, suole per lo più emergere er re ipsa, ed è perdi
più di fucile prova, quantunqae non sia così assolutamente e ne-

cessariamente presunto, chie la legge debba tenerlo come sempre
provato ilal latlo stesso. E, per vero, può avvenire che, ignorando

l'esistenza d’uma privativa, massime se questa fu concedula per
processo mollo semplice o poco dispendioso, taluno facciasi a
praticare u« simile processo, che può aver appreso da altri 4

anche ideato da sè. In qaest’ipotesi, come potrebbesi dicliacare
costui reo di un ilelitto, elie suppone la volontà determinata di
commettere l’azione panibile? ».
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coltura ne conosca l'esistenza c che, perciò, la fabbricazione, vendita, ecc. di prodotti brevellali, sui quali è consucla diligenza dei fahbricauti imprimere inticazioni se-

gualanli il hrevetto, non possa compiersi senza la coscienza
di violarve i divilli.
Ci sembra, però, indisentibile, che questa presnnzione
sia assai incerta e difettosa, diguisachè possa rimanere
eselusa facilmente dalle circostanze particolari ilel fallo,

senza che l'imputato debba fornire in coutrario mia dimostrazione apposita.
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dubbio se si debba riconoscere realo unico o più reati,
quando siano più gli oggetti fabbricati abusivamente. Nel
caso che la fabbricazione sia avvenuta per nn coniplessodi
operazioni simultanee (fabbricazione indastriale), l'unità
dell'operazione delittuosa non può dar lnogo, a nostro parere, che al materiale d'un reato unico. Se, però, queste
operazioni continuarono con npilà d'inleuto, avremo un
reato continnito; se avvennero a varie riprese, nua ripeli-

zione di reali distinti.

Si è discusso in Francia se costituisca fabbricazione

I liritli di privativa, infatti, a differenza del diritto di

abusiva la riparazione d'una macchina brevettata, e fu ri-

proprielà, uon coprono che un ben piccolo numerodei loro

lenuto che la costituisca solo quando le riparazioni sono
di tale importanza da potersi considerare come una vera e

obietti, ossia dei prodotti, macchine, processi, ecc., perché
la maggior parle o non furon brevettati o il breve periodo
della privaliva è già scaluto. Inoltre è frequente il caso della
invenzione quasi contemporaneadi prodotti, macchine, pro-

cessi analoghi. Facilmente, quindi, può risultare che la
violazione della privaliva sia stata commessa in buona fede

nuova ricostruzione (4).
Si è discusso parimenti se sia realo una fabbricazione
eseguila allo scopo di vendere dopo scadulo il termine
della privativa; è opinione prevalente che non lo sia.
Presso di noi il Coltarelli sostiene l'opinione contraria (5).

da chi credeva che il prodotto, macchina o processo non

La seconila forma di contraffazione è costituita dall’ado-

fosse stato o non fosse più brevettato, o da chi si credette
di esserne il primo o vero inventore. E deesi avvertire

perarnento abusivo. Richiamiamo anche qui quanto già

dicemino circa la portata della privativa rispetto all'adope-

che la pubblicazione dei brevetti non ha cerlamente l'effi-

raniento e sulla questione dell'uso personale.

cacia legale di escludere l'ignoranza della privativa, né, in
linea di fatto, può escluderla data la sna scarsa efficacia.

Terza figuraè l’incetta, che parimenti non si trova nella
legge francese, la quale ha in sno luogoil rece? 0 ricettazione. Ji Cottarelli e il Bosio (6) voglion sostenere che

Questi delitti sono pure indubbiamente sottoposti alle altre
regole generali del nostro codice pevale. Ciò non è stato
senipre tenuto presente dagli scrittori italiani, o non fu da

perincetta la legge nostra intese ricettazione, ma ci sembra
che questa sia una sforzatura del significato di tale parola,

essi tennla presente la diversità che rispello a dette regole

la quale indica acquisto iu grandi proporzioni a scopo di

intercede Lra il divitto francese e il nostro. Così, a es.,
essi sì fermano a combattere la dottriva francese che spesso

speculazione, sforzatura poi di nessuna necessità, perchè
nel nostro diritto penale la ricettazione è figura di parle-

rifiuta di riconoscere tentativi ili contraffazione (4), non
considerando come ciò dipenda dal sistema del diritto pe-

cipazione retrospettiva al reato che si applica a qualunque

nale napoleonico, cle non amniette tentativo se non nei

Quarta fignra è lo spaccio. Qui, come peri dirilti d’antore, si deve intendere per spaccio Lutti l'operazione coni-

casi espressamente ammessi dalla legge (2), mentre al-

l'opposto nel nostro diritto la figura del leutativo è di regola applicabile a qualsiasi reato (3).
Parimenti la teoria del concorso di più persone al reato
è regolata dal nostro codice assai meglio che nel francese,
e ci sono, quiniì, risparmiate in questa materia, come in
quella del diritto d'autore, talune questioni che si fanno in

delitto, e così anche alla contraffazione della privativa.

merciale complessiva che precede, accompagua 0 segue la

vendita degli oggetti contraffatti. Il Bosio si spinge anche
più in là, considerando per spaccio « qualunque fatto col
quale si rende possilile ai terzi di possedere, acquistare

l’oggelto contraffatto per effetto di locazione, di comodalo,
di donazione, di pegno, ecc. » (7).

quella dottrina e giorisprodenza per stabilire chi debba

Quiuta fignra è l'esposizione in vendita, realo d’'evidente

considerarsi quale autore e chi quale complice. Indubbia-

carattere formale. Si disputa se perla sua esisicuza occorra

mente, però, ln natura speciale del diritto violato esclude
in molli casil'esistenza di una vera complicità, in quanto

che mancala partecipazione nel dolo. Così, in generale, gli
operai, commessi, segretari, cec. del contraffattore, i quali
eseguirono naterialmente il reato o concorsero a portarlo
a compimento, non posson esser chiamati a rispondere,
salvo casi speciali, non solo perchè ignorarouo l’esistenza
del diritlo, ma perchè non potenno conoscere se il padrone
o committente non avesse avvto dal brevettato le debile
licenze 0 autorizzazioni.
i
.

140. Veniamoall'analisi di questi singoli reati.
- Qualesia il contenuto della contraffazione per fabbricazione abusiva, già abbiam veluto discorrendo della portata
dei diritti esclusivi rispetto alla fabbricazione. Può esser
(1) Cofe., a es., Bosio, op. cit., n. 257.
(2) Art. 3 codice penale francese: « Les tentatives de délits
ne sont considéràs comme délits que dans les cas déterminés par

une disposition spéciale de la loi ».

(3) Cole. art. 61 e 62 rad, peuale.

(4) Iluard, op. cit., n. 311, pag. 274 e 275, e giurisprudenza

la publicità (8), o se comprenda, invece, anche la deten-

zione nascosta degli oggelli contvaffatli nei magazzini o
simili fuori della vista del pubblico, benchè sempre a scopo

di vendita (9). La prima opinione ci sembra più corrispondevote alla parola « esposizione » e allo scopo al quale si
mira cou questi figura di reato, cioè di impedire quegli

incilamenti al pubblico ad acquistare gli oggetti contraffalli che si esplicano con l'esposizione degli oggetti stessi.
Ultima fignra è l'introduzione degli oggetti contraffatti
nello Stato. Si disputa se il reato sussista qpando gli oggetti siano stati fabbricati lecitamente, per es. da un ces-

sionario che abliia acquistato la privativa dal brevettato solo
per nn dato Stato, e voglia invece esportare gli oggetti
che falibrica nello Stato dove il brevettato si è riservatoi
ivi cilata; l'owillet, op. cit., n. 2U5 e 669; Bosio, op. cit., n. 258.
(5) Cottarelli, op. cit., pag. 298 e 290.
(6) Cattarelli, op. cit., pag. 306; Bosio, op. cit., n. 265.
(7) Bosio, op. cit., n. 266.
(8) Bélarrule, op. cit., pag. 706.
(9) Blanc, op. cit., n. 620; lenouard, op. cit., u. 112.
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diritti esclusivi. Taluni negano che vi sia reato poichè gli
oggetti non possono dirsì contraliatti (4), ma ci sembra
che questo argomento letterale deve cedere di fronte allo
spirito della disposizione: gli oggetti, originariamente non
contraffatti, lo diventano in senso giuridico quando entrano
în uno Stito, dove la loro esistenza contradice ai diritti
del brevettato (2).

444. Venendo alla procelura, è da tener presente che,

cesso, 0 di rinviarla al magistrato civile, oppure se, in-

vece, debba il giudice penale rimettere sempre le parti al
tribunale civile ni Lermini dell'art. 59 della legge (8).

Fu giuilicato, però, che In decisione del giudice penidle
sulla validità dell'attestato non ha l'efficacia di uma statuizione definitiva, e, quiudi, non impedisce che la validità

del brevetto possa di nuovo esser discussa fra le parti medesimie nel giudizio civile riflettente la validità stessa (9).

secondo l'art. 67, capov., l'azione penale non può esser

esercilala senza caerela della parte lesa. Questo punto
rappresenta un'importantedifferenza dal sistema del diritto
d'autore, nel quale le violazioni possono, invece, essere
perseguitate d'ufficio, quali reati d'azione pubblica (3),
differenza che non trova alenva razionale giustificazione e
che dovrebbe esser tolta, riconoscendo anche nelle viola-

$ 4. — Estinzione del diritto.
142. Decorrenza del termine di dorata. — 149 e 144. Data di
decorrenza del termine di nrata del brevetto; interpretazione
‘dell'art. 10 della legge. — 145. Altri modi d'estinzione.

442. Una delle cause principali dell'estinzione ilel di-

ziowi del diritto d'autore il loro naturale carattere di reati

ritto di privativa consiste nel decorso del termiue della sua

di preminente interesse privato, come abbiamo a Inngo
dimostrato nel trattato di cni abbiamo più volle fatto
parola (4).
Giova ricordare che da questa regola deriva che il giu-

durata.
Convien però tenere ben distinti, specie nei riguardi
teorici, il diritto generale dell'inventore dal diritto speciale

cizio penafe potrà interrompersi o estinguersi in qualsiasi

della privativa.
Il diritto generale è perpetno si e più di ogni altro di-

tempo con la desisteuza del querelante, che questi dovrà
pagare le spese del giudizio, così nel caso della desistenza

ritto privalo. E questa perpeluità si manifesta rispetlo a
varie forme o manifestazioni del diritto.

che iu quello della soccombenza, perché la contraffazione
non sussiste o non fn provata, e che, infine, egli decadrà

zione e quella, praticamente anche più considerevole, di

dall'azione civile di danno, in caso di desistenza, se non

faccia nell'atto di desistere un’espressa riserva (5).
Giudice competente sull'azione penale di contraffazione

Così la facoltà di pubblicare o non pubblicare l'iuvenconseguire un brevetto, non hanno termini di durata e
continuano ad aver vigore indefinitamente, Wapassaudo
dall’inventore ai suoi successori, finchè l'invenzione con-

era all'epoca della legge il tribunale di circondario ; ora è
competente il pretore ai termini dell’art. 14 del codice di
procedura penale (6),
Ai termini dell'art. 65 della legge, anclie nei giudizì
penali, se il contraffattore, oltre ad aver dato querela,
promova l'azione civile, costituendosi parte civile in giudlizio, deve il magistrato penale ordinare la confisca a suo
favore degli oggetti contraffatti e degli strumenti destinati

servi i requisiti dell'industrialità e della novità intrinseca
ed estriuseca.
Così pure il diritto di paternità dell'invenzione, cioò il
diritto di rivendicarne il merito, non è soggello a termine
di dorata, e si può rilenere che Lrapassi anche ni successori dell'inventore, in quanto si riconosca in essi il diritto
di difendere la personalità dell'autore defunto.

alla loro produzione.

di privativa industriale sono ristretti a nn termine di du-

Trattandosi di realo importante la malkr, l'azione penale

sì prescrive col decorso di anni cingne e la pena col decorso di annui dieci (7). L'estinzione dell'azione o della
condanna penale non pregiudica l'azione civile per le resliluzioni edil risarcimeuto dei danni, salvo il caso, già

accennato, che l'estinzione dell’azione avvenga per incondizionata vemissione di querela.
Accade soverite che il contralfattore si difenda contro il
brevettato nel giudizio civile e pemale da costui pronrosso

con l’eccepire che il brevetto è nollo, e così la questione
della nullità del irevetlo s'inserisce nella causa di contral-

lirvece, in Lutti i sistemi legislativi i diritti esclusivi o

rata abbastanza breve, più breve assai di quello del diritto
di autore.
Come abbiamo, infatti, già ricordato, la nostra legge

attribuisce alla privativa nua ntassima durata di anni
quindici (10).
Il richiedente i) brevetto fissa egli stesso la durata che
vuole sia attribuita al brevetto stesso, fra il mininio Lermine d'un anno e il massimo lermine di anni quindici.
Egli può, in seguito, far prolungare la durata che fn

fissata a sua domanda, domandando (come pure già si

fazione. Quando ciò accade nel giudizio penale, si disputa

vide)(14) un allestato o brevetto di prolunganiento, sempre,
però, entro la massima durata dei quindici anni.

se, in tal caso, sia applicabile l'art. 33 cod. proc. penale,
che lascia nell’arbitrio del giudice penale di risolvere la

mento da cui vae principio questo termine di durata della

questione di dirilto civile, che sorge nel corso del pro-

privativa.

(1) Così il Bosio, op. cit., ni 267 e 268.

(2) V. Huard, op. cit., n. 316, pag. 285 e 286, e giurispndenza ivi ricordata.
(3) Art. 35 legge (testo unico) 19 settembre 1882, u. 1012.
(4) Piola-Caselli, op. cit., pag. 823 e seguenti.
(5) Art. 88 codice penale, 118 e 564 codice proc. penale.
(6) Cass. Roma, 4 licembre 1895, Gabellini (Foro It., 1896,
u, 66); Amar, Sulla competenza penale nei reati contro la
proprietà industriale (Mon. Trib., 1894, 301).
(7) Art. 91, n. 4, e 95, n.3, codice penale.
(8) Vedi, per la prima opinione, che è prevaleute: Amar, opera

443. È interessante di determinare chiaramente il nio-

citata, n. 79; Cass. Torino, 19 dicembre 1878, Doni c. Meda
(Giornale dei Trib., 1879, 100); 44 maggio 1887, Giorcelli
(Foro Italiano, 1887, ti, 306); Cass. Roma, 4 dicembre 1895,
Gabellini (Id., 1896, n, 66); Cassaz. Roma, 16 gennaio 1899,
Nasi (Ia., 1899, rr, 122); e per la seconda opinione; Cottarellì,
op. cit., n. 314; Cass. Torino, 15 luglio 1885, Mainardi e Pozzi
c. Daniele (Giur. Pen., Torivo, 1885, 394).
(9) Vedi Cassaz, Roma, 4 dicembre 1895, citata alla nota,
precedente.
(10) Vedi n. 66.

(11) Vedi n. 82.
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Secondo l'art. 40, gli effetti d'un attestato di privativa,
rispetto ai terzi, cominciano dal momento in cni ne fu
prodotta la domanda e la durata d’una privativa nou sarà
maggiore di anni quiudici, nè minore d'un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno d'uno dei mesi
di marzo, giugno, settembre e dicembre susseculivo, e più
prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrì

mai frazione l’anno.

Il brevetto, qnindi, ai termini di quest'articolo, gode
di quell'efficacia che in linguaggio giuridico dicesi reiroattiva: per volere di legge i suoi effetti, rispello ai
terzi, si retrotraggono sino al giorno in cui fa prodotta
la domanda: « Oggi è quasi universalmente adottato, 0sserva la Relazione Cavour, il principio che il godimento
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debbanoesser « determinati dallo stato di cose che verificavasi al momento in cui fu prodotta la domanda di privaliva di uno di essi ».

”

«È assolutamente inconcepibile, ha osservato la Corte,

che ciò (ossia la contraffazione) possa farsì e verificarsi all'indomavi della presentazione della domanda divetta ad
ottenere l'attestato di privativa, mentre tale domanda po-

trebbe ben anco esser respinta. Attribuire siffatta potenza
effettiva alla sola domanda non è logicamente possibile,
mentre ne di si poca lo stesso attestato che venga poi clfettivamente conlerito, affrettandosi Vart. 7 della legge al

ammonire e a dichiarare testualmente clie « l'attestato di

€ privativa non guareulisce l'utilità o la realtà dell'inven«zione o scoperta chefu asserita da chi ne fece la domanda ».

d'una privativa debba risalire alla data della domanda del

« Comunque, poichè l'art. 7, 41° alinea, dichiara clre

brevetto o attestato e del deposito dei rispettivi documenti.
Così prescrivono l'atto legislalivo inglese del 1852 e la

l'esercizio d'una privativa industriale ha per titolo l'attestuto rilasciato dalla pubblica Amministrazione, ne con-

lesge francese del 1844. Lo Statuto americano del 1896

seguita che prima di venire in possesso del titolo la priva-

lascia al postulante la facoltà di esigere che la patente

tiva nou possa venire esercitata, perocchè il contrario

pigli ta ditta dal giorno in cui fu fatto il deposito, puveliè
questo non la preceda di più dì sei mesi. Altre legislazioni
fanno incominciare la durata della privativa dal giorno in
cui è rilasciato il brevetto, ma fanno risalire al momento

sareble repugnante ai più elementari principî di diritto,
e nondimeno a tale conseguenza sarebbe forza ginngere
qualora la premessa si avesse ad ammettere, ecc. » (1).
Basta questo brano della motivazione della sentenza, per

del deposito della domanda la data legale dell'invenzione,

chiarire l'equivoco el quale la Corte è caduta, scambiando

esono di questo numero la legge russa, il decreto spagnuolo del 1826 e l'ullima legge proposta nel Belgio.

l’effetto gioridico retroattivo del brevetto con l'effetto giuridico della domanda. È evidente che la domanda, di per

Quel che importa si è, che il diritto esclusivo assicurato

sè, nor pone in essere il diritto di privativa; occorre il
brevelto, ma questo ha effetio retroattivo sino alla do-

dalla legge all'inventore abbia per data certa l'istante medesimo in cui costui ne piglia possesso con l'esibizione
della descrizione e dei disegni che sono l'esternazione del
suo trovato. A ciò provvede la prima parte dell'art. 10 del
nosiro progetto >.
E la ragione di questa retroauività appare clriara sol
che si consideri che il pubblico potrebbe facilmente apprendere (malgrado il segreto d'ufficio dell'Amministrazione) in che consista l'invenzione dalla descrizione e dui
disegni e modelli annessialla domandadi privativa, se pure

il segreto non trapelò di già all'epoca della domanda, per
indiscrezione delle persone di cui l'inventore dovette valersi negli nlimi esperimenti e nella confezione della domanda di brevetto e dei suoi allegati. Se, quindi, questa
vetrontlività non vi fosse, non solo il requisito della novità
dell'invenzione rimarrebbe vulnerato dalla propalazione

avvenata prima della concessione del brevetto (al che si
potrebbe ovviare con il sistema della retrodatazione della
invenzione, accennalo pure nella Relazione nrirristeriale),

ma nn astuto ed attivo industriale potrebbe in questo periodo intermedio, talova assai lungo, fra la domanda e il

mandi, ossia è, per finzione di legge, considerato come se
fosse stato concesso alla data della domanda stessa. La
parola della legge e le dichiarazioni della Relazione ministeriale non lasciano alcon dubbio che si volle adottare
nua vera e propria retroazione del brevetto, la quale avesse
efficacia assoluta contro tutti, secondo il commne concetto

ginridico della retroattività reale.

444, Un'altra fiuzione di Jegge si verifica, poi, per effetto del capoversodell'art. 10, in quanto stabilisce clie la
durata assegnata alla privativa mon decorre precisanrente

dal giorno in cui fu concesso l'attestato, ma decorre sempre
«a contare dall'ultimo giorno d’uro dei mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre susseculivo, e più prossimo
al di in cni esso altestato fu chiesto, nè conterrà mai

frazione di anno ». A questo modo il periodo di durata
potrà esser ora maggiore ova minore di quello chiesto e
formalmente indicato nell’altestato. A es., se fa chiesta

nna privativa a gennaio per nu anno, e il decreto di brevetto enranò in febbraio, la durata della privativa decorrerà dal 31 marzo di detto anno al 1° aprile dell'anno se-

lirevetto, fabbricare tale quantità di prodotti 0 processi
brevettati da pregiudicare lo sfruttamento del brevetto.

guente, cosicchè il brevettato godrà della privativa per

Una recente sentenza della Corte di cassazione di Roma,

cominciò sin dal giorno della domanda l'attuazione indu-

ha dato, però, a questa disposizione di legge nn'interpreLizione affatto diversa, negando che la privativa possa, sia

pure dopo la concessione del brevetto, essere fatta valere
in riferimento a fatti verificatisi prima della pabblicazione

del brevetto benchè posteriormente alla domanda; sosteNeudo, invece, in modo alquanto confuso ed impreciso,

che l'art. 10, capov. 1°, debba interpretarsi umicamente
nel senso che fra più persone che pretendauo di essere inVentori e di avere diritto al brevetto, i diritti rispettivi

13 mesi, e anzi per 14, se, sicuro di ottenere il brevetto,
striale del ritrovato. Ma, se il brevetto fu concesso dopo il
34 marzo, la durata della privativa correrà, anche in tal
caso, dalla detta data se è più vicina alla domanda,

mentre il brevettato non godrà effettivamente, dopo la
concessione del brevetto, d'un anno intiero di privativa.

Qresto sistema d’unicità di scadenze delle privative fn
istilnito, come si dice nella Relazione Cavour, per semplificare la contabilità delle Lasse di brevetto, e affinchè, poi,

nel caso che la durata dell'invenzione venisse a esser più

. (D Cass. Roma (penale), 30 ottobre 1905, P. M. in e. Bettaglini e altri (Giust. Penale, 1906, 1434, ove è anche riportato
Il Lesto delle conclusioni difformi del l'ublilico Ministero).

11 — Dicesto nraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.
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lunga del periodo fornialmente
desse cpoella frazione di tassa
spondere alla maggior durata.
il capoverso dell'art. 14, dopo

stabilito, lo Stato non perche avrebbe dovuto corvi
Nel testo della legge sarda
aver dello che «la tassa

tutti gli Stati dell’Unione, prodromo della falnra cadifica-

zione iuteruazionale dei diritti degli inventori.

proporzionale consisterà in una somma di taule volte dieci

È raro che l'attuazione industriale d'una invenzione
possa venire limitata nei confini d’uno Stato. Di regola,
invece, l'inventore cerca di estenderla negli altri Stati,

lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la privativa »,

auzi, Lalvolla è necessità che ciò faccia se vuole ottenere

aggiungeva: « più quella frazione di dieci lire, che corri-

ina vimunerazione adeguata. D'altra parte, gli Stati esteri

sponderà all'intervallo di tempotra il giorno della domanda
e l'ultimo giorno de) trimestre, dal quale cominciasi a

lamno interesse chie il vilrovato sia applicato presso di loro

computare la durata della privativa »; aggiunta questa che
fu cancellata dalla legge stessa, allorchè fu promulgata

vino in condizioni d'inferiorità di fronte alle industvie

quale lesgeitaliana coi poteri straordinari della legge del

a incremento delle indastrie, e affinchè queste non si trodello Stato dove l'invenzione fu già applicata.
Quindi, molti Stati civili hanno sanzionato nelle loro

25 aprile 18599.

leggi speciali disposizioni che, sotto certi limiti e condi-

445. Oltre alla decorrenza del termine di durata, sono
modi speciali di estinzioue del diritto di privativa il pian-

zioni, accordanoi) diritto di privativa anche alle invenzioni
fatte all'estero.

cato pigamento della tassa annuale e fa mancata messain
pratica o la sospensione della messa in pratica medesima ;

l’atmazione industriale dell'invenzione, senza punto curarsi

modi dei quali già abhiamo discorso (4).
Può il diritto estinguersi per rinuuzia? Talune leggi lo
dichiarano espressamente (2). In mancanzadi disposizione
di legge noi dubiteremmo dell'efficacia assoluta d'ira rinunzia, sembrandoci cele lc rinnnzie non abbiano valore
assolato finchè non siano accettate. La questione però
è senza importanza pratica, perchè chi vuol rinunziare

non paga la tassa annuale e l'estinzione avvieue perl'altra
via della decadenza.
E opinione comunt che, dopo estinta la privativa per

scadenza di durata, il brevettato possa agire contro coloro,
i quali commisero contraffazione prima della scadenza(3).
Noi consentiamo in tale opinione sia per ciò che riguarda
l'azione di arriechimento, sia per ciò che riguardail risarcimento clie costitniscono diritti maturatisi prima della

Altri Stati, invece, mivaudo egoisticaniente a provocare
dei legittimi interessi degli inventori, accordano i cosidetti
brevetti d'importazione a coloro che pur non essendo né
inventori, nè aventi cansa di questi, hanio soltanto i) mevito di applicare per i primi nello Stato l'invenzione conoscinta o Drevettata all'estero.

Gli Stati amici hanno, poi, concluso fra di loro trattati
per la lutela reciprocadei diritti dei rispettivi cittadini che
liauno conseguito brevetti.
Una forma più perfezionata e completa di questi accordi
internazionali, è quella dell'Unione internazionale, «ila

quale abbiamo fatto cenno più sopra.
Cosicchè il tema di questo capo può essere diviso in
tre punti, cioè:

vanno solo con l’ordinaria prescrizione trentennale. Non

4° Je invenzioni estere inItalia secondo la nostra legge;
20 le invenzioni italiane all'estero secondo le leggi
nazionali degli Stati esteri e i trattali;
3° l'Unione internazionale per la protezione delle

pensiamo, tuttavia, che possano mettersi ancora in movi-

invenzioni;

mento le azioni dirette a fav cessare molestie e assicurare
in genere l'esercizio del diritto. Dubitiamo, poi, se il bre-

447.1). Circa il trattamento che le invenzioni e i lirevelli
esteri hanno in Italia, richiamianio anzitutto i segnenti due

vetlato possa ancor chiedere il sequestro o la descrizione

principi fondamentali, giù accennati in altri ponti dellavoce,

di cui all'art. 68 e segnenti, in quanto mirano essenzialmente a impedire l'ulteriore corso della contrallazione.

e sni quali vi è consenso di dottrina e giurisprudenza.
Sta, anzitutto, che lo stvaniero è equiparato al cittadino
nella concessione delle privative. N nostro codice civile,

scadenza del termine di durata e che, quindi, si estingne-

Caro V. — DIRITTO INTERNAZIONALE.

ispirandosi a un concetto di uguaglianza e libertà intevna-

146.) tre punti del tema. — 147.1. Principi fondamentali relativi

zionale che molti Stati, ben più progrediti del nostro, non

alle invenzioni estere krevettabili in Italia. Se sia brevettabite

in Ialia Piuvenzione straniera, per la quale si domandò, ma
uon ancora si ottenne il brevetto all’estero. — 148. II. Le
invenzioni italiane all'estero secondo le leggi estere. —

149. Id. id. secortdo i trattati. — 150. III. Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale. —
151. Tabella complessiva dei rapporti internazionali.

146. Il regolanrento internazionale dei brevetti d’invenzione è certamente uno dei punti più interessanti di questa
dottrina. E tale interesse dipende non solo dall’importanza
pratica del tema, dal confrouto delle regole e degliistituti

hanno ancora accettato, sancisce clre lo straniero è amniesso

a godere dei diritti civili attribaiti ai cittadini (4).

Ora non si dubita che, in applicazione di tale regola
generale, lo straniero possa, al pari del cittadino, cliedere ed ottenere brevetti, come del resto dicliara espres-

sameute il $ 27 del regolamento, il quale dice appunto
che « la domanda d’un attestato di privaliva può esser
fatta tanto dai nazionali, come dagli stranieri ».
Sta, in secondo Inogo, che la novità, la quale forma il

principale requisito della brevettabilità di un'invenzione,
dev'esser considerata secondo un criterio internazionale;

adottati dalle diverse legislazioni, ma dal fatto che, sotto

è nuova quella invenzione che non fu conosciuta ed attuata

l'impulso dei bisogni interuazionali delle industrie e dei
commerci, si è costituita una Unione o lega di molti Stati

non soltanto in Italia, ma in nessun altro Stato civile.

civili, Ja quale non solamente la sancito i] diritto dì reci-

dalla legge, ma si desume sia dalla stessa dicitura della

procità, ma Ita prescritte altresi alcune regole uniformi per

legge (5), sia dalla Relazione ministeriale, la quale espres-

(1) Vedi n. 89 e seguenti.
(2) Vedi, a es., it 8 4 della legge ledesca.
(3) Mnard, op. cit., pag. 368.

Questo secondo principio uon è espressamente dichiarato

(4) Art. 3 codice civile.
(5) Art. 3 della legge: « Considerasi come nuova un'invenzione o scoperta indastriate, quando uonfu mai print conosciuta ».
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u

samente lo riconosce, sia dal sistema stesso delle privative,

domanda « il titolo originale, in copia legale, da cui appa-

non potendosi ammettere che l'inventore ottenga il privilegio per un'invenzione che non avendo il pregio della no-

risca la privativa conceduta all’estero ».

viltà, nulla conferisce al nostro incremento industriale.

venzione o scoperta già inunita di privativa all’estero, non
può eccedere quella della privativa straniera per il terutine
più lungo, ed in ogni case non pnò oltrepassare il termine
di quindici anni, che, come sappiamo, è il termine mas-

Questo principio è stato unanimemente riconosciuto dalle
nostre Corti di cassazione.

Da questi due principì derivano i seguenti facili corollari:
a) L'iuventore straniero può chiedere l'attestato di

privativa in ftalia, co»gli stessi diritti e doveridell’inventore italiano, e ottemperando alle medesime formalità;
b) Ma, se egli o altri avranno già praticata o divalgata

In forza dell'art. 14, la durata d'una privativa per in-

simo della privativa italiana.
Dunquel'inventore estero, che ha munita di brevetto la
sna privativa all’estero, pnò godere di privativa in Italia,
purchè la privativa estera sia ancora in vita, né altri l'abbia

requisito della novità che occorre perchè sia hrevettabile ;

importata ed alluata nel regno (art. 4), e soltanto per una
durata di tempo non maggiore di quello della privativa
estera e non mai superiore ai quindici anni (art. 11); gli

e) Non sono, quindi, riconosciuti î brevetti d'impor-

viene inoltre ordinato di allegare alla domanda di privativa

l'invenzione all'estero, né egli, nè altri potranno ottenere

privativa in Italia, perchè l'invenzione non avrà più quel
tazione,i quali, del resto, coutrasterebbero anclie cou l'altra

l'attestato o brevetto ottennto all’estero (art. 24).

vegola fondamentale del nostro diritto (1), che cioè non si

Questo complesso di disposizioni, degli art. 4, 14 e24,
lia fatto nascere in addietro una questione assai grave.

possoconcedere brevetti se non all’inventoreo all'avente
causa (erede, compratore del brevetto, ecc.) dell'inventore

Se l'inventore estero, già investito di privativa all’estero,

stesso.
Tuttavia il corollario di cni alla lettera è ha un'eccezione

domanda ed ottiene la privativa in Italia, senza punto alle-

nella nostra legge positiva.

gare il brevetto estero, nè farne menzione; insomma,
domanda e ottiene, secondo il linguaggio inesatto della

lu base ad esso, l'inventore estero, che avesse lrevettata

legge, un attestato principale anzichè un attestato di im-

l'iuvenzione nella sua patria, non potrebbe più ottenere
un brevetto in Italia, perchè l'invenzione uou sarebbe più
unova per il fatto di detto hrevetto dal quale deriva di necessità la divalgazione dell'invenzione stessa.

portazione, vi sarà nullità, ossia codesto brevello princi-

Ora, per solito, accade che l'inventore, vuoi perchè non
sienro dei risultati economici dell'invenzione, vuoi per

mancanza dei capitali necessari, si limita dapprima ad

oltenere la privativa nel suo paese, ed è soltanto quando
ha trovato il successa ed il gnadaguo, che egli pensa al
estendere la sua invenzione anche negli Stati esteri.
Quindi, in pratica, l'applicazione dei principì clte ab-

liano esposti portereble che gli inventori esteri non potrelbero quasi mai godere di privativa in Italia.
Mi il legislatore nell'interesse naziouale, allo scopo di
attirare le invenzioni estere, la ovviato atali incouvenienti

con lu disposizione dell'art. 4 delle legge, il quale è così
concepito:
« Una nuova invenzione 0 scoperta industriale già privi-

pale sarà nullo?
La giurisprudenza, nel corso di molti ani dopo la pubblicazione della legge regolatrice, decise che vi fosse
nullità (2).

In seguito, però, mutò opinione,di fronte alla dottrina,
che risolutamente sosteneva cheil brevetto ottenuto dall'inventore estero, senza puuto produrre nè fare menzione della
privativa estera, avesse lutti i caratteri della validità, pur

rimanendo sottoposto alle disposizioni degli art. 4 e 11 della
legge. Quindi colui che vi avrà interesse potrà impugnare
tale brevetto solo dimostrando che la privativa estera è
estinta o che l'invenzione era già stata importata od attuata
nel regno (3).

Tale interpretazione è evideutemente la vera. L'art. 24
della legge non minaccia puvto la nullità del brevetto,
quando alla domanda non sia allegato il brevelto estero,
uè, quindi, l'interprete può introdurre nua nullità nov

legiata all’estero, quantunque pubblicata per effetto della

espressamente sancita. La frase « altestato di imporla-

privativa steaniera, conferisce al sao autore 0 ai suoi aventi
cansa il divilto di ottenerne privativa nello Stato, purclré
se ne domaudi l'attestato prima che spiri la privativa stra-

zione », di eni in detto articolo, è certamente impropria,

perchè presso di noi, dove il brevetto non può esser concesso se non all’inventore o suo avente cansa, edove, inoltre,

nieta e prima che altri abbia liberamente importata ed
attuota nel regno la stessa jnvenzione o scoperta ».

zione conosciula all’estero non pnò più essere brevettata

La disposizione dell'art. 4 è completata con le disposizioui degli art. 21 e 14 della legge.
In lase all'art. 21, l'inventore estero o il suo avente

esiste. La prescrizionedi allegare alla domanda il brevetto
estero ha puramente caraltere regolamentare, come le

causa che domandi la privativa per un'invenzione già bre-

si ritiene che di regola, salvo il caso dell'art. 4, un’invenin Italia, l'attestato d'importazione vero e proprio non
altre prescrizioni di prodarre la procura del mandatario 0

vettata all’estero, ossia domavdi, come impropriamente
dice l'art. 21, un attestato d'importazione, deve unire alla

la quitanza delle tasse, di cui in detto articolo. Essa mira
soltanto a porre in grado l'Amministrazione e i! pubblico

(1) Art. Fo e 20 della legge.
{2) Appello Milano, 23 feblvaio 1872, Hoffmann c. Novi e
{robley (Mon. Trib., 1872, 270); 14 dicembre 1888, Società

1v, 51; 1893, 1v, 37. — Conf. Appello di Milano, 30 geunaio
1893, Società Lariana c. Acciaîervia berlinese (Monitore' dei
Tribunali, 1893, 233); Cass. Torino, 21 marzo 1893, Solari
c. Campanini, Gambaro e C. (Giur. Ital., 1893, 1, 1, 399);
Cassaz. Roma, 8 gennaio 1892, Sodini c. Manzoni e altri (Id.,
1892, 1, 1, 100); Appello Mitano, 34 dicembre 1895, Berger
c. Cassella (Foro Ital., 1896, 1, 401); App. Roma, 241 agosto
1891, Manzoni e altri c. Sodini (Giur. It., 1892, 1, 2, 120);
App. Torino, 2 maggio 1899, Boggio c. Serra (Giur., Torino,
1899, 926).

Telefoni c. Rosatie altri (Id., 1889, 190); Cass. Torino, 21 (eb-

hraio 1891, stessa causa (Bosio, op. cit.‘ pag. 404, iv nota).
(3) Vedi Cottarelli (Foro Italiano, 1890, 1, 1032); Vidari
(Legge, 1893, 1, 426); Gallavresi, I! diritto e le invenzioni e
scoperte già privilegiate all'estero, Milano 1890; Ravizza, Dei
brevetti d'invenzione, Mikuo 1889; Bosio, Le privative indu-

striali, pag. 225, Torino 1891, e nella Giurispr. Ital., 1892,
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quindi il hrevetto italiano, ai sensi degli art. 4 e 41; co-

zione internazionale di Parigi e, quindi, per questi valgono
le disposizioni di detta Convenzione in quanto siano più

noscenza, però, cle l'Anministrazione ed il pubblico si

favorevoli.

passono auclie procurare altrimenti.

a) Nell'Imghilterra anclie gli swanieri possano far brevettare nel Regno Unito le loro invenzioni. L'art. 4della
logge 25 agosto 1883 dicliiara espressamente: « Ogni
persona, sia o non sia suddito britannico, può far la do-

di conoscere quaudo spiri il brevetto estero e quando spiri

Tuttavia il consenso degli scrittori e dei tribunali, circa

la uatura del diritlo di privativa concesso all'inventore

estero che già fu brevettato all'estero, non è ancora molto
sicuro nè preciso.
Difatti vi sono scrittori, î quali, pure ammettendo che
codesto inventore possa chiedere e ottenere la privativa
senza punto far menzione del brevetto estero; nondimeno
voglion dedurre dall'art. 4 della legge che il hrevelto
italiano, clie detto inventore consegue, non sia che una

estensione del brevetto estero, e da ciò l'importante consegnenza che, se il brevetto estero venisse a cadere per qual-

siasi cansa, per esempio, perchè dichiarato nullo o perchè
nowsi pagarono le tasse, ccc., cada di conseguenza anche
ìl hrevetto italiano (41).
Ora noi dubitiamo che la legge antorizzi a ritenere lntto

ciò. La legge lega i dnc brevetti soltanto con un vincolo
di darata, stabilendo che il brevetto italiano non possa avere

durata maggiore del brevetto estero; essendo giusto che lo
straniero non debba godere presso di noi una privativa
maggiore di quella della quale gode in patria, e che le
nostre industrie non debbano sopportare un monopolio più

gravoso di quello che sopportano le industrie della patria
dell'inventore. Ma non comprendiamo che da ciò si possa
avguire il concetto d'una completa dipendenza giuridica

manda di una privativa ».

Lastessa legge animette nell'art. 39 cite la mostra dell'invenzione in un'esposizione nazionale o internazionale

non pregindica il diritto di privativa, purchè sia dato preventivo avviso al controllore delle patenti c l'inventore
chieda fo privativa nei sei mesi dall'apertura dell'esposizione. L'articolo 103, parzialmente modificato dalla

legge 14 agosto 1885, stabilisce, poi, così rispetto alle
privative che ai diritti sui marchi di fabbrica ottenuti in
nno Stato estero, quanto segne: « Quando sia piacinto 4

Sna Maestà di concludere nna convenzione cal Governo 0
Governi di uno Stato o di Stati stranieri, per la reciproca
protezione di invenzioni, disegni o marchi, o per l'uno è
Paltro di tali oggetti, chiunque avrà domandato la prote-

zione per un'invenzione, disegno 0 marchio, in detto Stalo
estero, avrà diritto alla privativa per la sua invenzione, 0

alla registrazione del suo disegno o marchio (secondo il
caso), in base alla presente legge cun priorità sopra ogni
altro richielente; e tale privativa o registrazione avri

la data stessa della protezione ottenuta nello Stato estero.
La domanda di essa dovrà esser fatta, nel caso di privativa,

dell'un brevetto dall'altro, e sanzionare, quindi, nullità e

entro selle mesi, e nel caso di disegno o marchio, entro

decadenze del brevetto italiano, che non si trovano scritte
nella legge.
Per li stessa ragione il brevetto italiano dee rispondere
ai requisiti prescritti dalla nostra legge, anche se il bre-

quattro mesi, dalla domanda di protezione nello Stato
estero col quale esiste la convenzione.
« Niente di ciò che è contenuto nel presente articolo
autorizzerà il titolare della privativa 0 il proprietario del
diseguo o marchio a pretendere i dauni per violazioni av-

vetto estero sia valido indipendentemente da essi. E così

fu giustamente deciso che se l'invenzione era già conosciuta
prima di veuire brevetlata all'estero, l’allestato preso in

venute prima della data dell'effettiva accettazione della de-

Italia dovrà essere dichiarato nullo per difetto di novità (2).

o niarchio in questo paese.
« La pubblicazione nel Regno Unito o nell'isola di Man,

A proposito della disposizione dell'articolo 4 sorse recentemente un'«ltra grave questione. L'inventore straniero,
che ha già chiesto la privativa nel sno Stato, può chiedere

seuz'altio la privaliva nel nostro, o deve attendere di avere
ottennio i] brevetto in detto sno Stato, esponendosi così al

scrizione completa, o della effettiva vegistrazione del disegno

duraute i vispetlivi periodi di cui sopra, di nna descrizione

dell'invenzione, o l’uso in essi dell'invenzione durante i
detti periodi, 0 l'esposizione o l’uso in essi del disegno dnrante i detti periodi, 0 l'uso in essi del marchio durantei

gravissimo rischio che altri, comoscinta nel frattempo l'in-

detti periodi, won invalideranno le privative cli potessero

venzione, la importi iu Italia, e gl'impedisca, quindi, di

essere rilasciale perl'invenzione, nè la registrazione del

ottenere qui la privaliva? Le Corti d'appello e di cassazione

disegno o del marchio.
« Le domande per il rilascio d'una privativa, 0 per la
registrazione d'un disegno è d'un marchio, in hase al
presente articolo, dovranno esser falle nello stesso modo
delle domande ordinarie iu base alla presente legge. Tral-

di Firenze adottarono la secouda opinione più rigorosa, in
base alla lettera della legge clie parta dli invenzioneo scoperla giù privilegiata all'estero (3), ma valorosi scrittori

l'lranno con ragione combattuta, perchè iniqua e perchè
contrasta col principio che gli effetti ili un attestatodi privativa sì retrotraggono al dì della domanda(4).
148. Il. In ordine al secondo puuto, cioè alle coudizioni
fatte alle invenzioni italiane all’estero, riassumiamo Je disposizioni delle varie leggi facendo, però, presente al lettore

che una parle degli Slati esteri ha aderito alla Couveu(1) Così Amar, op. cit., n. 346. — Contra: Appello Torino,

6 agosto 1900, Blume” c. Thomas (Giurisprudenza, Torino,

1900, 1314).

(2) Cass. Torino, 10 marzo 1905, Zelios e Sivier e. Dickinson
(Giur. lt.,1905, 1,1, 574). Gousalki, su questo punto, il brano
della Relaziorie ministeriale riportato al n. 42.

(3) App. Firenze, 34 marzo 1896, Siemens e Halske c. Ziper-

tandosi di marchi, un marchio la registrazione del quale

sia stata regolarmente domandata nel paese di origine, può
essere registrato in base alla presente legge.
‘« Le disposizioni del presente articolo non saranno ap-

plicabili che trattandosi di Stati stranieri riguardo ai quali
Sua Maestà, con ordinanza in Consiglio, avrà dichiavalo
nurwsky e altri (Giuv. It., 1896, 1, 2, 465); Cassaz. Firenze,
3t dicembre 1896, stessa camsa (/4., 1897, 1, 1, 416). Vedi, .
nello stesso senso, Mortara, in Giur. 4al., 1896, 1, 2, 465.
(4) Così Vidari, in Legge, (896,1, 771; Vivaute, iu fem
Veneta, 1896, 346; Scialoja, iu Foro Italiano, 1896, 1, 746;
-Trincheri, n Foro lial., 1897, 232; Cass. Torino, 17 dicembre

1901, Thomas c. Borghi (Giur. I{.,1902, 1,4, 28).

PRIVATIVE INDUSTRIALI
che esse sono applicabili, e laato tempo per ciascuno Stato,
quanto tempo rimarvà in vigore l'ordinanza in Consiglio che lo concerne ».

b) Anche gli stranieri posson far brevettare le loro
invenzioni negli Stati Uniti d'Ammerico secondo le norme
della legge vigente per i nazionali. Essi però non poteano
prima del 1903 ottenere il caveat provvisorio per i perfeziovamenti delle invenzioni (1). Ma la recente legge del

3 marzo 1903 ha esteso tale dirillo ad essi sostituendo nell'art. 4902 degli statuti riveduti alle parole « ogni cilladino degli Stati Uniti » la parola « chiunque ».
Riguardo, poi, alle invenzioni già brevetlite all'estero,

l'art. 4887, modificato dalla legge 3 marzo 1903, così
dispone: « Nousi potrà impedire ad alcuno, chie sia altriweuti qualificalo all'uopo, di ottenere vna privativa per
usa sua iuvenzione 0 scoperla, nè alcuna privaliva sorà
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in Francia e nou si limiti, invece, ad iniportare colà arlicoli fabbricati altrove. Difatti l'art, 32 dell'anzidetta legge,

modificato con la legge 7 aprile 1902, dispone chie: « sarà
decaduto da ogni diritto :
« a) il titolare della privativa che non avrà posto in
attuizione li smna scoperta o iuvenzione in Froucia entro

due anni a datare dal gioruo della firma dell'attestato 0
che avrà cessato d'attuarla durante due anni conscentivi,

salvochè nell’uno o nell'altro caso, egli non possa addurre
una giusta causa della sua isazione;

« B) il titolare che avcà introdotto in Francia oggetti
fabbricati all’estero, simili a quelli che sono protetti dalla
sna privativa. Tuttavia il Ministro del commercio e dell'industria potrà autorizzare l'introduzione ».
d) La legge belga del 24 maggio 1854 non diclriara

espressamente che anche gli stranieri possan prendere
brevetti, nia dal carattere generico delle sue disposizioni

diclhixvata invalida, per il motivo che l'inventore, o i suoi
legali rappresentanti o cessionari, l'abbiano fatta prima
munive di privativa all'estero, dietro domanda loro o di
nu inlermediario; salvoché fa domaada relativa nello Stato

una scoperta già brevettata all'estero, potrà otlevere da sé

estero non sio stata presentata, nei cosi prevedoti dall'arti-

o mediante i suoi aventi causa, yn brevetto d'importazione

colo 4886 degli statuti riveduti, più di dodici mesi, ed in
coso di disegni pi» di quattro mesi, prima della presevtazione della domanda in questo paese: nei quali casì la pri-

nel Belgio; la durata di questo brevetto non eccederà quella
del brevetto anteriormente concesso all'estero per il ter-

vativa non verrà accordata.
« Una dlomandadi privativa per un'invenzione o scoperta,

cioè i 20 ami.

si arguisce che essi lo possano. L'art. 14 dispone (analo-

gamente all'art. 29 della legge francese) che l'autore di

mine più lungo e in niun caso quella fissata dall'articolo 3,
i

o per un disegno, presentata in questo paese da una per-

L'art. 23 obbliga qualunque possessore d’un hrevetlo
ad attnare o far attuare nel Belgio l'oggetto della conces-

sona che abbia già presentato regolarmente una domanda
di privativa per la stessa invenzione 0 scoperla, o per lo

sione entro nn anno a datare dalla sua attuazione all'estero.
Il termine può essere prorogato con decreto reale; passato

slesso disegno, in un paese estero, il quale acconli, per
{rallato o convenzione 0 perla sva legislazione, dei vantaggi

i prinio ammo senza che la proroga sia stata concessa, il
brevetto sarà annullato con decreto reale. L'annullamento
sarà ngualmente pronynziato quando l'oggetto della con-

di ngnal natura ai cittadini degli Stati Uniti, avrà la stessa

forza e lo stesso effetto come se la domanda di cni trattasi
fosse stala presentata in questo paese alla data iu cui la
domandadi privativa per l'invenzione o scoperta o peril
diseguo è slala presentata in delto paese estero; a condi-

zione lultavia, che nei casi preveduti dall'art. 4886 degli
statuti riveduti la domandasia fatta in questo paese entro

i lodiei mesi, e in caso di disegni sia fatta cutro i quattro
mesi, a datare dalla presentazione della prima ii queste
flomande straniere. Ma non sarà accordala privativa sopra
uni domanda che concerna un'invenzione, scoperta o disegno, i quali fossero giù stali muniti di privativa, o descritti in nna pubblicazione stampata, più di due anpi
prima dell'effettiva presentazione della domanda in questo

cessione altualo all'estero avrà per un anno cessatodi es-

sere attuato nel Belgio, a meno che il possessore del brevetto non addnea giuste canse della sua inazione.

e) La legge del 29 giugno 1888 concede anche agli
stranieri di chieder brevetti in Svizzera, alla condizione che,
se Jo straniero non è colà domiciliato, designi un proprio
rappresentante nella Svizzera, che lo rappresenti nelle
praticlie da farsi e nelle canse concernenti il brevetto (articolo 11). In questo stesso articolo si iuispone che per le

azioni intentate contro il possessore del brevetto è competente il tribunale nel cui distretto si trova domiciliato il

rappresentante o in difetto il tribunale nel cui distretto ha
la suna sede Pufficio federale. L'articolo 9 dichiara, poi,

piese, o che fossero stati pubblicamente adoperati o posti

estiuto il brevetto se l'oggetto brevettato viene importato

ib vendita in questo paese, più di due anni prima di tale
presentazione ».

dall'estero e nel medesimo tempoil possessore del brevetto
ha respinto domande svizzere di licenza prosentate su basi

e) La legge del 5 Inglio 1844 dispone espressamente

ragionevoli.
Riguardo alle invenzioni già brevettate all'estero, l'articolo 32 dispone: « Gli attinenti dei paesi clie avranno con-

all'art. 27 che gli stranieri possou ottenere in Francia

delle privative imdustriali. Il seguente art. 28 dichiara che
a codeste privative sono applicabili le formalità c le condizioni stabilite dalla suddetta legge, e l'art. 29, infine,

dispone che l’autore di un'invenzione o scoperta già privilegiala all'estero potrà ottenere una privativa in Francia;
ma la durata di questa privativa non potrà esser superiore
a quella delle privalive prese prima all’estero.
È interessante anche ricordare che, secondo la legge
francese, non basta che l'inventore straniero ottenga il
brevetto in Francia per acquistare la protezione della legge
francese, mia occorre, altresì, che attui l'invenzione stessa

chiuso con la Svizzera ima relativa convenzione, potranno

uel terminedi sette mesi dalla data della domanda di brevello in nno deidetti paesi, e sotto riserva dei diritti dei
terzi, presentare la toro domanda in Isvizzera, senza che

i falti intervenuti nel frattempo, come sarebbe un'altra
domanda di brevetto o una pubblicazione, possano infirmare la validità della loro ilomanda di brevetto.
« Il medesimo vantaggio sarà accordato ai cittadini svizzeri che avranno presentato la loro prima domanda di bre-

vetto in unodei paesi designati nel paragrafo precedente».
Ne] segnente articolo 33 si accorda una protezione

(1) Sa questo caveat v. al n. 9.

provvisoria di sei mesi alle invenzioni esposte alle mostre
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nazionali o internazionali sotto condizione dell'adempimento
delle formalità prescritte dal Consiglio federale.

f) La legge spaguuola del 16 maggio 1902 accorda

del suo conferimento, sc il titolare della privativa trascura

ili porve in alluazione nello Stato, in proporzioni couvenienti, l'invenzione, o di fare tutto quanto è necessario

dichiara che ta mostra in un'esposizione pubblica nontoglie

perassicurare quest'attuazione. Il $ 29 obbliga colni che
chieda all'Ufficio delle privative l'annullamento 0 la revoca

il carattere della novità (2) e che « neppure invalida la
novità volta dall'art. 14 V’auteriore presentazione di do-

della privativa, ove sia domiciliato aWWestero, di fornire
all'avversario, ove qaesto lo richiegga, canzione peril pa-

mande di privativa per lo stesso oggetto nei paesi del-

gamento delle spese di procednra.
E) Tu Austria, la legge 11 gennaio 1897 ka stabilito
disposizioni analoghe a quelle tedesche. Difatti il $ 7

anch'essa i brevetti così ai nazionali che agli stranieri (4),

l'Unione internazionale 20 marzo 1883, nè la pubblicità

che in qualunque altro modo potesse essere stata data al
delto oggetio in detti paesi, purchè si osservino i termini
stabiliti dall'art. 4 della citata convenzione, modificato in
conformità alta conferenza di Bruxelles 14 dicembre 1900,

o quelli che potessero iu seguilo essere stabiliti dalle convenzioni internazionali » (3).

E anche da notare che fa legge spagmiola concede speciali brevetti d'innportazione della durata di soli cinque anni
a coloro clie impiantanoo esercitano su territorio spagnolo
macchine, apparecchi, istrauienti, procedimenti cd opiera-

zioni meccaniche o chimiche benchè ron siano d'invenzione

dispone: « Chi non abita nell'interno può far valere il
divitto al conferimento di nua patente cdi diritti derivanti
dalla stessa, soltanto se egli ha um vappresentaute che

abita nell'interno.
« Il uome ec domicilio di questo rappresentante, come
pure ogni cambiamento che si verifica riguardo alla vapprescutanza, dovrà insinuarsi all'ullicio delle patenti producendo la procura, onde venga effettuata l'iscrizione nel
registro delle patenti.
« Sarà stabilito, in via d'ordinanza, quale conteunto

propria e nuovi (4).

debla avere la procava da depositarsi presso l'ufficio delle

L'art, 99 commina ta decadenza dalla privativa a chi
non dimostri all'Ufficio della proprietà industriale, nel terinine di tre anni dalla data della privativa, che l'invenzione
è stala attuata in territorio spagnuolo, imrpiautandosi in

patenti.

esso una nuova industria; la decadenza è prounuziata dal

domicilio del suo proprietario nou dimorante nell'interno,

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,
g) Nel Portogallo, la legge 24 maggio 1896 ha stabilito

« Le intimazioni fatte al rappresentante hanno gli stessi
effetti legali, come se fossero state fatte allo stesso pro-

disposizioni analoghe a quelle della legge spagnuola.
h) In Russia, il regolamento 20 maggio (1° giugno)
1896 espressamente dichiara, nel suo art. 2, che le pri-

prietario della patente ».
11 $ 34, poi, autorizza il diritto di rappresaglia contro

vative sono rilasciate anche agli stranieri, L'art. 16 auto-

o solo un'incompleta tutela alle invenzioni di sudditi au-

rizza il vilascio di privativa per invenzione già privilegiata
all'estero, restringeudo la durata della protezione al terwine della privativa straniera, L'art. 24 obbliga il titolare
a porre in esercizio nel territorio russo, entro i cinque auni

striaci.

dalla data della firma della privativa, l'invenzione il perfezionamento wiunito di privativa, ed a presentare uello

stesso termine al dipartimento del commercio e delle mnanifatture nu certificato analogo, rilasciato da nua delle

Autorità competenti indicate dal Ministro delle Finanze.

€ Il Inogo dove il rappresentante ha il suo domicilio, e,
in mancanza di questo, il luogo dove l'ullicio delle puiterti
ha la sua sede, vale pergli allari velativi alla patente come

sudditi di nno Stato estero, il quale non accordi nessuna

Rignardo all'obbligo della messa in pratica all'interno,
la legge austriaca ka la segnente disposizione, che è opportuno ii riportare integralmente ;
«$ 27. Una patente può venire del tutto o in parte ritirata, se il proprietario della patente, o il suo successore

legale, tralascia di anettere in esercizio nell'interno Vinvenzione in nua adeguata estensione, oppnre di fare Intto

î) Per la Germania, la legge 6 aprile 1894 dispune al

quello che occorre per assicurare nu tale esercizio. In
fnesto caso il ritiro non può segwire prima che siano de-

$ 42: « Chi ron è domiciliato nello Stato (im /nlande), può

corsi tre ami, dal giorno in cui fu publilicato il conferi

far valere il diritto al conferimento d’una privativa e i diritti
derivanti da questi, soltanto quando alrbia un rappresentante

mento nel foglio delle patenti. Questa limitazione di tempo
nou lia Inogo, se il proprietario della patente, o il suo

nello Stato. Quest'ultimo è autorizzato alla rappresentanza
nelle procedure che abbiano luogo in conformità della pre-

successore legale, vonostarte che l'invenzione venga messi
iu pratica all'estero, c il pnbblico iuteresse ne esigal'esercizio anehe nell'iuterno, continna a coprire il bisogno ua-

seute legge, come nelle canse civili concernenti la priva-

tiva e nella presentazione di querele penali. Il luogo in
cui il vappresentonte bo il suo domicilio, e in mancanza
di esso, il Imogo dove ba sede l'Ufficio delle privative, vale,

a seusi del $ 24 dell'ordinanza di procedura civile, come
il luogo in cui.trovasi l'oggetto della proprietà.
« Mediante ordine del cancelliere dell'impero, con l'assenso del Consiglio federale, potrà essere stabilito che sia

applicato il diritto di rappresaglia ( Vergeltuagsreché) contro
gli appartenenti a uno Stato estero ».
Secondo il precedeute $ 11, la privativa può esser revo-

cata dopo il decorso di Le uni all'avvenuta pubblicazione

(4) Art. 1 e 3.
(2) Articolo 15. Si confronti anclie l'articolo 146, che govera particolarmente la protezione contemporanea accordata

zionale esclusivamente o per la massima parte mediate
l'importazione, invece che mediante un esercizio tennto
ju anleguata esteusiore nell'interno.

€ Al ritiro della patente dee precedere iua comminatoria, indicandone i motivi, e fissudo un congruo Lermine

peril corrispondente esercizio dell'invenzione.
« Il riliro è operativo conl'ultimo gioruo del periodo
fissuto per il legale esercizio uell'iuteruo; questo giorno

sarà inserito nella decisione di ritiro.
« Queste disposizioni non sono ipplicabili a patenti del-

l'Amuiristrazione dello Stato o della guerra ».
alle invenzioni esposte nelle esposizioni afficiali e internazionali.
(3) Art. 16.

(4) ArL 3, 4 0 41,

°
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Il $ 67 obbliga colni che impugna la validità d'una palente a farsi rappresentare da uu avvocalo austriaco, e a
prestave, a riclriesta dell'avversario, cauzione per le spese
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l’uso effettivo della patente nei tre anni dal rilascio, senza
indicare esplicitamente che quest'uso debba avvenire nello
Stato (7). Un decreto imperiale, 5 novembre 1886, sta-

di procedura.
H $ 6 concede una protezione provvisoria alle invenzioni

bilisce che, allorgnando sitratti di conferma di patenti

messe in mostra nelfe esposizioni nazionali, fino a tre mesi

data della patente estera.
p) La legge columbiana del 13 maggio 1868 accorda

dopo fa chinsura,
Infine, if $ 3, ultimo capov., dispone chie il Governo è
autorizzato di accordare a Stati esteri il favore da notift-

estere, la domanda sarà ammessa entro i selle mesi dalla

carsi nel foglio delle patenti ($ 44), che le descrizioni di
pateuti, da essi pubblicate ullicialmente, vengano equipa-

espressamente agli inventori stranieri il diritto di ottevere
patenti, restringendo la durata, ove si Lratti di invenzioni
già privilegiate all'estero, al termine della privativa straniera (8).

rate a stampati pubblici, a sensi della presente legge, non
già dal giorno della loro pubblicazione, ma solo dopo un

corda espressamente agli stranieri, domiciliati nella Repub-

q) La legge del Guatemala del 17 dicembre 1897 ac-

Analoghie sostanzialmente sono fe disposizioni della legge

bliea, di chiedere patenti (9), ma, riguardo alle invenzioni
fatte all’estero, dichiara che potranno esser oggetto di

levniine massimo di sei mesi.
ungherese 7 luglio 1895, e specie quelle contenute nel

privativa nella Repubblica, « quando ciò costituisca il solo

$ 14 (circa l'obbligo per l'inventore estero di nominare uu
sqo rappresentante all'interno), e nel $ 20, n. 2 (circa

mezzo di stabilire in paese una uuova industria, trattandosi
di nu processo di fabbricazione segreta e, iu ogui caso,

l'obbligo di attmare nei tre anni l'invenzione all'interno).

quando esistano traltali o convenzioni internazionali couclnsi in questo tempo ».
r) La legge messicana del 14 giugno 1890 accorda anelie
essa espressamente agli strauierì di chieder privative (40),

1 $3, niltimo capov., stalrilisce clie si dovrà decidere, se-

condo i Lrattati, in clie misura cessi la novità del privilegio in segnito di una pibblicazione ufficiale avvenuta
all'estero.

anche per invenzioni già privilegiate all'estero (11);

I) Aualoghe a quelle delle leggi precedculi souo pure

dichiara in questo caso la privativa messicana indipeudente

fe disposizioni della legge norvegese 10 giugno 1885, la

dalla privativa estera (12), salvo per il termine che non

quale, poi, nel $ 33 (così modificato dalla legge 29 marzo
1902), prescrive che, « se una persona, la quale ha domandato nna privativa industriale in uno Stato straniero,
presenta in Norvegia, entro i dodici mesi al più dalla do-

può superare quello della privativa oviginaria (13).
s) La legge dell’Urugnay, 13 novembre 1885, concede
al potere esecutivo di rilaseiare delle privalive all'industriale munito di privaliva all'estero, il quale chiegga il
privilegio per stabilire la sua industria nel paese, purchè
egli si trovi nel primo anno dell'esercizio privilegiato, e

manda suddetta, una domanda di privativa per la stessa

invenzione, quest'ultima domanda sarà, a condizione di
reciprocità da parte dello Stato straniero di cui Luattasi,

considerata, di Iroute ad altre domaude, come presentata
alla stessa epoca della domanda fatta nello Stato estero ».
m) La fegge turca, 18 febbraio 4879, dichiara che gli

sia l'inventore stesso 0 il rappresentante o il cessionario
dell’inventore (14). Laprivativa, secondo l'art. 36, decade

quando l'industria indicata non sarà stala stabilita nel termine o secondo le condizioni determinate dalla privativa.

stranieri possono ottenere privative in Turcliia (1) sotto Je

5 La legge del Venezuela, 2 giugno 1882, accordi

stesse formalità e condizioni dei sudditi turchi (2), ua per
un temine, sesi tratti d'invenzione privilegiata all'estero,

espressamente, nel sno art. 12, a chiunque avrà ottenuto

che non superi la scadeuza della privativa estera (3).

in paese estero una privativa per un'invenzione o scoperta,
di ottenerne una seconda nel Venezziela, purchè niun altro

n) Venendo alle legislazioni dell'America del Sud,
troviamo clie fa legge della Itepubblica Argentina, 11 oltobre 1864, concede anche agli stranieri di chiedere pa-

all’estero.

tenli; e, rispetto alle invenzioni privilegiate all’estero, si
limita # disporre (4) che fa conferma delle patenti estere

nella legge 26 dicembre 1888 le disposizioni della legge

(da concedersi solo all’iuventore o al successore Jegiltinto)

francese.

verrò limitata a dieci anni, ed in nessun caso eccederàil

v) In Egitto le invenzioni estere sono protette dalla
giurisprudenza uei tribunali misti, in base ai principi di

termine conceduto alla patente originaria con la quale deve
estinguersi, L'art. 47 dichiara decaduta la patente qaaudo
trascormuro due anni dal suo rilascio, senza che l'invenzione sia attuata ; non richiede, tuttavia, esplicitamente,

nn'atrazione nello Stato,
0) La legge brasiliana del 24 febbraio 1894 anunette
gli stranieri a cliedere patenti 0 a chiedere fa conferma di
privative già ottenute all'estero, la quale conferma attri-

ve l'abbia ottennta, tra soltanto per il nnmero di aumi che

rimane a decorrere, fino alla scadenza di quella ottennta
«) Venendo agli Stati africani, fa Tunisia riproduce

equiti..
Le colonie inglesi lanno disposizioni uguali o analoghe

a quelle lella legge inglese.
”
x) Per l'Asia, infine, ricordiamo clie la legge giapponese concede agli stranieri di chieder privalive, purchè
abbiano na rappresentante domiciliato al Giappone (15),

huisce gli stessi diritti che una palente concessa nell’im-

accorda alle invenzioni messe in mostra alle esposizioni
una protezione provvisoria della durata di sei mesi dalla

pero (9). Il concessionario della patente, residente fuori
dello Skilo, deve costituire an procuratore per rappresentarlo davanti al Goverio è in giudizio (6). Si richiede

tiva in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la
protezione della proprietà industriale, il diritto di chiedeve

(1) Att. 33.

(5) Art. 2.

(2)Art. 34
(8) Art. 95.

(6) Art. 5, $ 4.
(7) Art. 5, $ 2.

(4) Art. 2 è 5.

(8) Art. 2 ed.

mostra (16), e concede a coloro, che hanno chiesto priva-

(9) 62.

(13) Art. 43.

(10) Art. 1.

(14) Art. 2.

(11) Art. 3.

(15) Art. 1 e 0.

(12) Art. 7.

(46) Art. 15.
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privativa al Giappone nel termine stabilito dalla convenzione (1). La privativa può essere revocata in caso di man-

guito alle pratiche di detta Commissione, il Governo francese, presa l'iniziativa dell'accordo internazionale, invitò

cata attuazione nel triennio (2).

le Potenze a riunirsi a Parigi per disentere un avant-projel
della Commissione.

149. Il regime delle invenzioniitaliane all'estero può,
in secondo luogo, esser sottoposto, invece che alle regole

Venti Stati aderirono a questa conferenza, la quale si

delle rispettive leggi estere, alle disposizioni contenute
nelle convenzioni stipulate dall'Italia con ì singoli Stati.

riunì a Parigi il 4 novembre 1880. In esso fu formolato
un progetto tli convenzione internazionale, che bc anni
dopo, e cioè il 20 marzo 1883, fu ratificato in Parigi da

Di queste convenzioni talune sono speciali a questa materìa, allre concernono anche altre materie. Ne diamo

undici fra gli Stati che avevano preso parte alla conferenza.

l'elenco, avvertendo anche qui, che siccome parecchi dì
questi Stati fanno parte dell'Unione internazionale, le con-

lu seguito altri Stati aderirono alla convenzione ed alcuni
se ne sciolsero; essa è oggidi legge per gli Stati segnenti:

venzioni con questi vanno coordinate con le disposizioni

Italia, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Porto-

generali che regolano l'Unione.
Bolivia - Art. m, capov. 2, del trattato di amicizia

gallo, San Domingo, Serbia, Spagna, Stati Uniti dell'’Ame-

e di estradizione 18 ottobre 1900, approvato con legge

rica del Nord, Svezia, Svizzera e Tunisia.

17 marzo 1904, n. 95.

L'Italia aderi sin dal principio e la convenzione lu
promulgata presso di noi con la legge 7 luglio 1884,

Columbia - Art. 23 del trattato di amicizia, commercìo
e navigazione 27 ottobre 4892, approvato con la legge

26 agosto 1894, n. 402.
Francia - Dichiarazione 16 marzo 1887, approvata
con r. decreto 17 aprile 1887, n. 4446.

Gerinania - Convenzione 18 gennaio 1892, approvata con
legge 20 Febbraio 1892, n. 52, e modificata da altra conven-

zione del 1902, approvata con legge 16 aprile1903, n. 137.

Giappone — Art. 17 del trattato di commercio e navigazione 1° dicembre 1894, approvato con legge 4 agosto
1895, n. 532.
.
Gran Bretagua - Art. 17 del trattato di commercio e
di navigazione 15 giugno 1883, n. 1428.
Grecia - Art. 10 del trattato di commercio e di navigazione 1° aprile 1889, approvato con legge 16 maggio
1889, n. 6671.
Messico - Art. 4, capov. ultimo, del trattato di com-

mercio e di navigazione 16 aprile 1890, approvato con
legge 341 agosto 1891, n. 543.
Paraguay — Art. 15 deltrattato di amicizia e commercio
22 agosto 1893, appr. con fegge 29 novembre 1894, n. 560.
San Domingo - Art. 19 del trattato di navigazionee di
commercio 18 ottobre 1886, approvato con legge 10 agosto

1890, n. 7030.
San Marino — Art. 41, 42 c 43 della couvenzione di
amicizia e di buon vicinato 28 giugno 1897, approvata
con li legge 11 agosto 1897, n. 379.
Spagna — Art. 3 Lraltato di commercio e navigazione
28 febbraio 1888, appr. con legge 30 aprile 1888, n.5370.
450. Ill. Già if Congresso internazionale di Vienna

del 1873 aveva espresso il voto che si stabilisse una legislazione internazionale dei dirilti di privativa.

Il Congresso di Parigi del 1878, ponendosi sopra una
via più pratica, su proposta del commissario italiano Ro-

manelli, nominò una Commissione permanente per ottenere dai Governi, rappresentati al Congresso, la riunione
di una conferenza internazionale ufficiale-che determinasse
le basi di una legislazione internazionale uniforme. Iu se-

(4) Art. 14.

(2) Art. 38.

n. 2473 (3). Unprotocollo firmato a Madrid il 15 aprile
1891 (approvato dalla legge 19 novembre 1894, n. 578),

eun atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre
1900 (approvato con la legge 12 dicembre 1904, n. 528)
completano e modificano leggermente le disposizioni della
convenzione di Parigi.
La convenzione elbe un triplice scopo : anzitutto quello
di sancire la parificazione dei cittadini e stranierì nella
cerchia di tutti gli Stati unionisti; in secondo luogo quello
di stabilive alenne regole generali comuni per tnlti gli

Stati; in terzo luogo quello di stringere gli Stati in una
specie di società o lega, con speciale sede ed organi speciali,
sia per la perfetta esecuzione della convenzione, sia perfacilitare successivi congressi che svolgessero il piano di nna
completa corlificazione internazionaledeidiritti di privativa.
Il primo scopo della convenzione è realizzato specialmente all’art. 2, il quale sancisce che i sudditi o cittadini
di ognuno degli Stati contraenti godranuo in totti gli altri
Stati dell'Unione, per quel che rignarda i brevetti d’invenzione, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano
attualmente o accorderanno in seguito ni nazionali. Quindi
essi ivranno la stessa protezione di questi e le stesse gnarentigie legali contro ogni violazione deiloro diritti, sotlo
la riservo che adeinpiscano alle formalità c condizioni imposte ai nazionali lalla legislazione interna di ciascun Stalo.
A schiarimentodell'ullima parte di quest'art, 2 l'art. 3
del protocolfo di chiusura stabilisce che il detto art. 2 nou
nodifica la legislazione degli Stati contraenti per ciò chie
riflette la procedura da seguirsi davanti i tribunali e la
competenza dei tribunali medesimi.
L'art. 3 lella convenzione parilica, poi, ai cittadini c

sudditi degli Stati contraenti, i sudditi e ciltadini degli
Stati non contraenti, i quali sono domiciliati oppure hanno
stabilimenti industriali 0 commerciali sul territorio di uno
degli Stati dell’Unione. L'atto addizionale di Bruxelles,
14 dicembre 1900, ha aggiunto che questi stabilimenti industriali o commerciali devono essere effettivi e serì (4).
pourla protectionde la propriélé industrielle, Roma, Bolta, 1886.

(3) Spi lavori del congresso consulti specialmente i) libro
dell'Indelli, delegato italiano alla conferenza, Il rallato d'unione

(4) Fu giudicato che le socielà commerciali e gli srabilimenti
industriali francesi, per far valere in Italia i divilli protetti dalla

per la proprietà industriale, Iloma 4881. Si noti che la con-

convenzione internazionale 20 marzo 1883, possono giustificare

venzione regolò alla stessa stregua le altre privative industriali

la lovo qualità e i poteri da loro rappresentati con un cenificato
dell'Autorità competente del luogo in cui hanno sede (Appello
Bologna, 15 dicembre 1902, Cillario e. Vegrat Latour: Giurisprudenza Ital., 1903, 1, 2, 80).

dei marchi e disegni di fablvica, delle qnali non ei occupiamo.
Consulta anche, specie per i posteriori accordi internazionali,

Monzilli, La legislalionitalienne et la convention internationale
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Circa il secondo scopo della convenzione, le Potenze mi-

2° Che gli Stati contraenti devono accordare una pro-

quali gli inventori già brevettati in uno degli Stali della

tezione provvisoria ai ritrovati esposti nelle esposizioni internazionali nfficiali o ufficialmente riconosciute, nel senso

rarono specialmente a disporre alcune regole, in base alle
Unione potessero ottenere la privativa anche negli altri
Stali, malgrado la divulgazione dell'invenzione derivante
dalla concessione del brevetto e dalla messa in pratica

di concedere loro il brevetto, malgrado la pubblicità derivante dall'esposizione, se il brevetto sia chiesto entro nn
certo termine (art. 11) (2).

dell'invenzione stessa; insomma mirarono a conseguire

Il terzo scopo della convenzione è specialmente rag-

quello stesso scopo, che, come abbiamo veduto, la nostra

ginnto dagli art. 1, 12.e 16 e con l'art. 6 del protocollo

legge raggiunge con la disposizione dell’art. 4.
Il sistema adottato dalla convenzione fu quello d'un termine di priorità, accordato agli inventori perchiedere il

brevelto anche negli altri Stati.
Colui cle avrà fatto regolarmenteil deposito d'una domanda di brevetto d'invenzione in uno degli Stati contraenli (così dispone l'art. 4 della convenzione) godrà,
pereffettuare il deposito negli altri Stati, e sotto riserva

dei diritti dei terzi, d’on diritto di priorità darante il termine sotto indicato. In conseguenza, il deposito ulterior-

mente Tatto in uno degli altri Stati dell’Unione prima della
scadenza di delti termini, non potrà rimanere invalidato
per fatti successì nel frattempo, e specialmente per un altro
deposito c per la pubblicazione dell'invenzione, o la sua
messa in pratica per parle dei lerzi. Il termine è di sei
mesi, con l’anmento di un mese per i paesi di oltre mare.
Si dliscusse se questi brevetti, cliiesti durante il tevmine
di priorità, si dovessero considerare come allestati princi-

di chiusura.
L'art. 1° della convenzione stabilisce che i Governi che
aderiscono alla convenzione sono costituiti in uno Stato di
Unioneper la protezione della proprietà industriale (3).
A questo Stato d’Unione possono aderire successivamente

altri Stati con semplice comunicazione diplomatica al Governo svizzero, il quale si assunse l'incarico di darne poi
comunicazione agli Stati dell'Unione (art. 16) (4).
L'Unione ha nn ufficio internazionale per la protezione

della proprietà industriale, cou sede in Berna, sottola protezione e sorveglianza del Governo svizzero.
Tale ufficio, costiuito con le contribuzioni di tutte le
Potenze contraenti, ha per iscopo specialmente, giusta

dipendenti dall'attestato principale. Ma prevalse la prima

l'art. 6 del protocollo di chiusura, di centralizzare le notizie relative alla protezione della proprietà industriale, di
redigere una statistica dei brevetti da commmicarsi a tutte
le Amministrazioni degli Stati unionisti, di tenersi a disposizione delle stesse per le notizie che loro fossero necessarie, e di redigere, infine, un foglio periodico in lingua
francese, che tratta le questioni interessanti la proprietà

opinione sulla considerazione chel'art. 4 della convenzione

industriale (5).

si basa sulla finzione giuridica, che i brevetti presi neidiversi Stati durante il periodo di priorilà si considerino
come presi conlenporaneamente.
Nell'alto addizionale di Bruxelles quest'articolo 4 fu
movamente forniolato, e la modilìcazione principale consistelte nel portare il termive a dodici mesi. Inoltre nello

454. Ecco ora la tabella nella quale il lettore può, a
colpo d'occhio, vedere quali siano i rapporti dell’Italia con
i diversi Stati civili riguardo ai brevetti d'invenzione e,
quiadi, quale sia il regolamento al quale sono sottoposti

pali‘o come attestati d'importazione, nel sensodi attestali

slesso allo fn aggiunto uu art. 4 dis, in cui, risolvendo il
dobbio or ora accennato, si dicluiara che i brevetti chiesti
nei diversi Stati sono affatto indipendenti (4).
La convenzione inoltre, negli art. 5 e 14, sanci due
altre regole di imporlanza minore, e cioè:
41° Che l'introduzione in uno dci paesidell'Unione,
dove l'inventore ha ottenutoil brevetto, di articoli di pri-

valiva fabbricati in un altro degli Stati dell'Unione, non
porta decadenza. Il brevettato deve tullavia mettere in pra-

sia i brevetti italiani, che volessero importarsi in detti

Stati, sia ì brevetti che da detti Stati volessero importarsi
nel nostro,

A chiarimento di detta tabella il lettore vorrà tevere
presenti le seguenti regole generali, chie derivano dallo

scopo e portata dei trattati e dall'art. 15 della convenzione
di Parigi, la quale concede alle Polenze contraenti di fare
tra loro trattati particolari, in quanto nov deroghino alle
disposizioni della convenzione.
1° In assenza di trattati, e se lo Stato estero in questione non ha aderito alla convenzione di Parigi, le inven-

tica il brevetto secondo le regole del paese dove introduce

zioni e brevetti sono governati dalla legge del paese nel

gli oggetti brevettati (arl. 5).
al rigore delle leggi di aîcuni Stati, quali, a es., la Francia,

quale si vogliono importare.
2° Se vi sono trattati e lo Stato estero non ha aderito
alla convenzione di Parigi, i Lrattati stessi regoleranno

le quali minacciano la decadenza agli inventori che fah-

dette invenzioni e brevetti, derogando alle leggi nazionali.

bricano all’estero l'articolo brevettato. Nell’art. 2 del-

3° Se vi sono trattati, ma lo Stato estero ha anche
aderito alla convenzione di Parigi, i tratlati e la convenzione snddelti governeranno cumulativamente le iuven-

Questa disposizione fu specialmente stabilita per ovviare

l'Atto addizionale di Bruxelles To poi stabilito che il
brevetto non potrà esser colpito da decadenza, per mancala messa in pralica, se non dopo un termine minimo

di tre anni, e quando nongiustifichi il motivo della sua
inazione.
(1) Conr. decr. 16 gennaio 1898, n. 37, furono stabilite alcune
formalità e termini per l'esercizio di questo diritto di priorità.
(2) Vedi, però, 1m nuovo testo di quest'articolo nell’Atto addi-

zionale di Bruxelles.
(3) Vedi, sul significato della frase « proprietà industriale »,

l'articolo 1° del protocolio di cliiasura, il quale dichiara: « Les
mots « propriété industrielle » doivent ètre eutendus dans leur ac12 — DiGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

zioni e brevetti, in quanto contenganodisposizioni conciliabili; in caso di disposizioni contralittorie dovranno
prevalere le regole della convenzione di Parigi.
ception Îa plus large, cn ce sens qu'ils s'appliquent non seulement
anx produits de l'industrie proprement dite, mis également aux
produits de l’agricolture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux
produits minéraux livrés an commerce (caux minériles, etc.) ».
(4) Veili anche art. 1x ilell’Atto addizionale di Bruxelles.

(5) Vedi, su quest’uflicio internazionale,il protocollo approvato
a Madriil 14 aprile 1891.
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Tabella delle leggi industriali che governano i brevetti nei vari Stati
e dei trattati che gli Stati stessi hanno con l’Italia, rispetto alla tutela internazionale dei brevetti.

.

STATO

rallato
Trallat

2
FE

concinso con l’Italia

ED z

.

Legge vigenie

Eunora.

Anstria. . ....

11 gennaio 1897 [Disposizioni conte-| no
nute nel trattato

di commercio di

Delgio ......
Bosniac Erzegovina

24 marzo 1854
20 giugno 1880

Bulgaria |...
Danimarca . . ..|

Nessuna legge
13 aprile 1894

Fiulandia Lia
Fraucia. . . ...

x

.

detta data

2g
388

Legge vigente

coneluso cam l’Italia

2 È

Orange... ...

9 giugno 1888

_

no

Repubbliche Sud-

.

)

cn

vironia

Africane . ...|

21 luglio 1898

_

no

Riodesia . |...

5 luglio 1897
n

_

no

,

_
_

si
no

Saut'Elena . . . .| 1° agosto 1872
Tunisia... ... 26 dicembre 1888

7
_

no
sì

—
_

no
si

Zanzibar . . . . .
[[Znlaland . . ...

1 Inglio 1897
1° aprile 1898

7
_

no
u0

no
sì

AMERICA.
Argentina (Bep.) .

1! ottobre 1884

a

no

Bolivin. .....

8 maggio 1858

Trattato d'amicizia!

no

.
Brasile... ...

14 ottobre 1882

_

sì

2 maggio 1898

_

21 gennaio 1898
UT.
5 luglio 1844 dol Digtiarazione,

.

atta
Trattato

STATO

.

Germania. . . ..

6 aprile 1894

18 gennaio 1892

; |. .....
Grecia

Nessuna legge

Gran Bretagna . .

25 agosto 1883

Art. 17 trattato
del 15 gingno 1883

sì

Islanda... .Lussemlurgo . . .

Nessuna legge
30 giugno 1880

_
_

no
no

Costarica. . . . .

Norvegia . . . ..
Paesi Bassi. . . .

16 giugno 1885
Nessuna legge

_
_

si
sì

[Curacao . ....
Nessuna legge
Domenicana(S.Do-|

e 4 gingo 1902
Art. 10 trattato

del 1° aprile 1889

sì

°

no

x

Canadà. . . ...
Chili... ....
Colombia. . ...

Portogallo . . ..|

21 maggio 1896

—_

sì

mingo Rep.) . .

Rumenia de

Nessuna legge

_

no

Equatore . . . . .

CT

no

Granata

Btussia ceo

10 giugno 1896

San Marino. . . .|

Nessuna legge

i
Serkia . . ....

Nessuna legge

Spagua. . ....

16 maggio 1902

Svezia . .....
Svizzera . ....

16 maggio 1884
29 giugno 1888

Articoli41-43della NO
28 giugno 1897
_

Art. 3 trattato
28 lebbraio 1888

sì

sì

_
_

sì
sì

_

no

_

no

ASIA.
Ceylan . ..... 16 novembre 1892

_

ludia britamica . .

116 marzo 1888

_

Mulesia. . ....

28 gennaio 1897

_

Giappone... ..

2 marzo 1899

Turchi:

ure ua

Lude

Ungheria. . . ..

© bvaio 1879

18 [ebbvaio

187

14 luglio 1895

Orientale

id.

Lanzo o

Colonie tedesche .

_
i

.

12 giugno 1896 Ae O

no

uo
;
è

3 novembre 1880

_

sì

16 maggio 1898

_

no

Guatemala . . . .

17 dicembre 1897

_

110

Guiana inglese , .
Honduras (Repub-

12 luglio 1861

_

ua

blica) . . ...
Honduras (Colonia

14 marzo 1898

7

no

inglese) . .. . [10 settembre 1862
_
no
Paraguay... .. 20 maggio 1845 lArt. 15 del trattato] yo
d'amicizia

22 agosto 1893

Perù... ....

28 gennaio 1869

sì

Stati Uniti... .|

Statuti riveduti

—_

sì

no

Sorinam . ....

Nessnua legge

_

no

_
_

lo
Do

—

no

|Art. 17 del trattato| sì
di commercio ap-

Uruguay . .... 13 novembre 1885
Venezuela
.
2 giugno 1882

no

no

OCEANIA.

7 luglio 1897

_

no

)

Australia occident. [26 novembre 1888

Id.

del Sud. |21 dicembre 187%

_

no

Colonie tedesche .

15 marzo 1888

_

no

Hirwa ......

29 agosto 1884

_

no

_

no
no

Nuova Galles del

_
—_

no
sì

—_
—

sì
no

—_

no

_

Congo ...... 29 ottobre 1886
Egitto . .....
Giuvisprudenza |
co
dei tribunali misti
Liberivn. ..... 23 dicembre 1884
Maurizio . . ... 22 maggio 1875

—_
_

no
—

—
_

no
no

Sud . .....
8 luglio 1887
Nuova Zelanda . . |2 settembre 1889
Queensiani e Nuova
Guinea. . ... 13 ottobre 1884
Tasmania. . . .. 29 settombre 1893

Natal... .... 8 settembre 1870

—_

no

Vittoria. . ....

31 marzo 1908.

27 ottobre 1892
_

no

no

17 luglio 1860

i
26 giugno 1896

uo
no

Art. 4 del trattato
di commercio
16 aprile 1890
—

—_

15 marzo 1888

no

9 settembre 1840
a
13 maggio 1868 'Tratt. di commercio)

14 giugno 1890

15 ottobre 1889

Capo di Bnona Spe

.

Messico. .....

provato conlegge
14 agosto 1895

AFUICA.
Centrale britannica

-

. ....

5

18 ottobre 1890

10 luglio 1890

EvuarDo PioLA-CASELLI.
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PRIVILEGI FISCALI.
SOMMATO.

1. Nozione. — 2. Differenza fra i privilegifiscali di diritto privato
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È, invece, esallissimo qualificare « fiscali » quelli di
diritto finanziario. Sonoprivilegi che allo Stato spettano,
iure fisci: essi perciò non hanno causa da ni credito, nou

firanziario d’escenzione e che ne qualificano la ragione privilegiale. — 5. Garanzie speciali, di cni coi privilegi si è

presnppongono lo Stalo-creditore per cansa patrimoniale
o obliligatoria, ma Hanno causa dalla personalità stessa
rletlo Stato, che presuppongono di sovramità rivestito. Rappresentano perciò mawifestazioni concrete del diritto snbiet-

valuto assicurare il diritto fiscale. — 6. Distinzione tra privilegi fiscali e diritti reali. — 7. Azioni. — 8. Giurisdizione,
4. La scienza il diritto finanziario qualificano fiscali (1)

potestà di levar tributi e- imporre tasse che gli appartiene,
di quella speciale prerogativa sovrana, imperativa e coer-

e di diritto finanziario. — 3. Giastificazione dei privilegi

fiscali. — 4. Origine giuridica: diritti clie integrano l'atlo

i privilegi che appartengono allo Stato, e che, più che una
priorità rispetto a qualsiasi creditore, costitriscono un
eccezionale diritto, che, per l'eccezionale funzione chie alta

sna personalità è appropriata, gli spetta, in riguardo ai citfadini, e soto in quanto sono soggetti passivi d'imposte 0
di tasse, o in quanto, per effetto di speciali disposizioni di

livo dello Stato, specificazioni formali di quelli speciale

ciliva, di cni nell'esercizio deve necessariamente essere

mmnnito per le finalità stesse che deve curare di raggiungere o di far ragginngere.
3. Lo stesso principio di divitto pubblico, perciò, che
costituisce la base dell'imposta, che ne informa l'atmazione,
Fordinamento amministrativo e che regola i rapporti giu-

legge, ddevon coprire o rifare to Stato d'una spesa d'ordine

ridici fra i contribuenti e il fisco, it fisco ei terzi aventi

generale o di carattere speciale per essi sostenv(a.
Convien qui, nella forma più sintetica possibile, giusti-

cansa con essi, costituisce la base e la giustificazione dei
privilegi fiscali.
Nel nostro significato perciò i privilegi fiscali non sono
altro che l'ordine delle norme che le leggi di diritto pub-

ficare l'affermazione, specificare l'ordine di siffatti privilegi
e riattaccarne alta legge positiva l'esposizione.
2. Secondo l'affermazione degli scrittori di scienza c
diritto finanziario, non debhon qualificarsi fiscali i privilegi
sanciti negli art. 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961,
1962 e 1963 del codice civile, ma quelle speciali prero-

galive, che allo Stito come unico subietto di diritto pulDlico che ha la supremapotestà di levare imposte, le leggi

blico statuiscono per regolare i rapporti giuridici sopra
accennati, e più particolarmente quelle norme di leggi

falle per circoscrivere i limiti e i criterì della competenza
finanziaria, o dettate per determinare i privilegi di ga-.
ranzia e di giurisdizione, 0, finabuente, relative e insite

in quanto snbordiuata alta ragione del credito dello Stato,
che rappreseata gli interessi collettivi, deve rimanere quella

agli atti stessi; per mezzo dei quali si assicura la certezza,
la rapidità e la integrità della percezione tributaria o della
reintegrazione econoniica di ciò che al fisco è dovuto per
effetto di legge, di contratto o di sentenza.
4. Nella legge annuale del bilancio delle entrate, si statuisce quasi integralmente la formola : « H Governo del re
è antorizzato ad accerlare e a riscnotere, secondo le leggi
in vigore, le imposte e le lasse d'ogni specie, a provvedere
allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe
vigenti, e a far entrare nelle casse detto Stato le somme
ed ì proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario
giusta lo stato di previsione per l'entrata. È altresi anto-

del privato, ma alfrancate da analogheeccezioni di priorita,

rizzalo a renderesecutivi i ruoli delle imposte dirette » (3).

di finanza, e, in ispecie, quella per la riscossione delle

imposte e quella sulla contabilità generale dello Stato,
riconoscono,
Che quelli nascenti dal codice civile non siano fiscali è
esatto dire: perchè quei privilegi a favore dello Stato, sanciti dagli articoli citati, considerano lo Stato in concorrenza con altri sulietti di patrimonio, e per ta ragione del
credito costituiscono eccezioni di priorità ; appoggiate bensi
aleriterio della vecchia formola romana fiscus ante omnia (2),

pet la ragione del credito stabilite anche a favore dei pri-

Questa formola è l'espressione d'un principio di avto-

vati, E esatto inoltre dire che non siano fiscali, perchè non

nomia, che in materia finanziaria investe l'alto ammini-

anno ta funzione di dare allo Stato quello che ad esso iure
fisci spectat, ma costilniscono una pura e semplice garanzia

strativo per l'accertamento e per la percezione delle imposte o tasse, o per ciò che al fisco è dovuto; principio

reale rignardante il eredito a cui dona omnia debitoris
obnozia sunt.

che include non solo l'indipendenza nella determinazione,
ma anche l'esecuzione preventiva.

(E) Cifre. Stein, Scienza delle finanze, 1, 587; Wagner,
Scienza delle finanze, n, 581-584; ScliiMo, Politica tvibutaria, pag. 258 e seg.; Cossa, Scienza delle finanze, pag. 68
e seguenti; Alessio, Saggio sul sistema tributario italiano, 11,
vag. 825; Zorli, Il sistema tributario, p. 356 ; Leroy-Beanlien,
Traité de science de finance, vol. n; Meucci, Diritto ammini
strativo, pag. 469, 484 e 494; Haurion, Précis de droit admi-

come si sia sviluppato it principio negli serittori del medioevo è
in ispecie da Fahro (ad leg., 27, $3, De usufvuet.); da Perez

nistratif, pag. 722.

_(2) Mautellini (Lo Stato e il codice civile, vol. 1, pag. 251)

rileva te fonti romane del principio. Egli dice: « privilegiati sui
beni d'ogni altro cittadino erano i tributi. Fiscus semper habet
tus pignoris, era scritto nel $ 3 della legge 46 IT. (Deinve fisci).
Polior est enim causa tributorum, quibus priore loco omnia

bono cessantis obligata sunt, eva scritto nella legge 1, Cod. (Sî
propler publicas pensitationes venditio fuerit celebrata); eanche
Kntversa bona eorum qui censentur, vice pignorum tributis
obligata sunt cra scritto nella legge 1, Cod. (In quibus causis

Puynus vel hypotheca tacite contrahitur) n. Egli dimostra anche

(ad Cod., De iudict., n. 28); da Carpzovio (p. 11, Cost. 16,
def. 11); da Castillo (De use/., cap. 56, n. 18); da Cosla (Remedia, 92, n. 1); da Bartolo (ad ley., His verbis $ idemtesta-

tore Dig.); da Brosio (De principe et privilegis eius, ni 123 e
124) c altri più recenti, cioè il De Luca (De volgare,lib. 1,
cap. 4, n. 30), il Pothier (Trattato delle obbligaz., n. 696), ecc.
— richiama la legislazione francese (codice napoleonico, artì-

colo 2098 e leggi speciali 411 brumaio, anno VII, 12 novembre
1808peri privilegi sulle contribuzioni divette; legge 1° germinale,
anno X1lI per le indirette; lesgi 6 e 22 agosto 4791, 4 germinale, anno II per fe dogane, e arl. 32 legge 22 frimaio, anno VII,
sui diritti di successone, e l'art. 76 e seguenti, 22 frimaio, per
il bollo).
(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatuva xX1I,

fa sessione, n. 878, Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1908-09, pag. 11.
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Essa porta aj seguenti privilegi:
4° al diritto, proprio agli ordinatori della spesa, di liquidare da sè i debiti dell'Amministrazione e di mettere i

splla percezione di essi fonda latta l'economia dello Stato,

creditori nella condizione di opporre reclamo ; e, conse-

1° nonsono disponibili, per cui l'amministratore non
può servirsene, aviche a titolo di compensazione, senza
addebitarsene;
2° non sono seqnestrabili, per la ragione stessa per
cui non lo sono i beni di demanio pubblico, nè compensabili, per il principio d'ecouomia monetaria cui è con-

guentemente, al diritto proprio agli esecutori della riscossione, di accertare i crediti dell'ammigistrazione, e di
mettere i debitori nella condizione di opporre reclamo;

2o al diritto di decidere sul ricorso, in linea ammini-

strativa, con esclusione di qualunque altra Autorità giudiziaria e contenziosa ;

3° al diritto emergente dalla formola solve et repete;
4° e, conseguentemente, al diritto di imporre agli
esattori la condizione del « non riscosso perriscosso » e la
cauzione;

Come tali, essi souo valori pubblici, sono parti sostanziali

del fiseus e sono, perciò, coperti dalle segneati garanzie:

formata ta finanza pubhilica ;
3° sono muniti d'un privilegio generale di riscossione: l'Amministrazione compilando un raolo, si erca it
tilolo esecutivo, subordinatamente all'avvento di queste
condizioni :

esecutivi gli atti (o titoli di credito) fiscali, e, in senso

a)i ruoli sono compilati, sempre quando la legge
non stabilisce espressamente modalità diverse ;

inverso, al diritto d'incoercibilità per il pagamento dei
suoi debiti, in via esecutiva, in quanto che to Stato paga

3) i rnoli nov hanno efficacia ipotecaria gindiziale;
nè attribmiscono, per sè stessi, competenza ai giudici di

spontaneamente i suoi debiti;

coutenzioso amministrativo ;

5° al dirilto di render da sè, awciorilale propria,

6° e, finalmente, al diritto di esegnire e metter in

atto i provvedimenti prescritti dalla legge, senza tener
conto dì preventive opposizioni.

Di fronte a questi diritti dello Siato, costituentiprivilegi
di stretto ordine gioridico per essi, il cittadino non ha che

c) il debitore, che vuol contestarlo, dee produrre
opposizione alla ginrisdizione competente secondo la natura
del credìlo ;

4° son ricnperati o riscossi in virlù di una ordinanza,
o ingimuzione, emessa dal Ministro del tesoro, la quale

i mezzidi difesa, che gli vengono, nnicamente,dall’inosser-

adivce T'esecnzione forzata (cioè il sequestro, la vendita

vanza delle forme volute dalle leggi, per costringere l’azione
del Ministro, o del pubblico amministratore, al rispetto del

dei mobili) e l'ipoteca giudiziale; laonde sono, in tal modo,

ripetibili :

principio statutario d'eguaglianza civile e tributaria. Di

a)i debiti tei contabili, imprenditori, fornitori e

fronte alle leggi finanziarie che lianno carattere di divitto
pubblico, il cittadino è e deve rimanere passivo finchè

chiunqne altro maneggia denaro pubblico 0 da in deposito
beni 0 prodotti di proprietà dello Stato;
b) i crediti itoganali;
e) quelli dell'Amministrazione dei tributi indiretti ;
d) e quelli di vegistro, bollo, demanio, ecc. ;
5° sono muniti di privilegi speciali per assicurare la
loro percezione, tutti i crediti dello Stato clie Danno natura
e carattere di credito det tesoro (41). Esso ha dei privilegi

l'azione del pubblico agente si è svolta, o si svolge, in con-

formilà alla legge, c, osservando le fornie che la legge prescrive, a garanzia del principio d'inviolabilità della proprietà
c di proporzionalità dei tribati.
Il diritto d'imporre spetta allo Stato. È il privilegio
fiscale maggiore. Gli altri sopracennali sono privilegifiscali
derivati, sviluppo specifico di esso, delimitano e circoscrivono la competenza e la giurisdizione finanziaria,

speciali, per es., per assicurarne la percezione (2).

5. In concreto, però, quando gli scrittori di diritto e

Privilegi speciali, infatti, del fisco sono quelli clie, allo
Stato sono riconoscinti sni beni dei contabili, degli esattori,

scienza finanziaria parlano di privilegi fiscali, si fermano
sulle garanzie speciali accordate dalla legge per assienrare
la percezione o il ricupero dei crediti.
Ricordiamo che, oltre i crediti che hanno origine da

dei depositari di beni o prodotti di sna pertinenza, dei condannati e miti quelli che esso ha per ragione imposizionale.
Di fronte at contabili, esattori, depositari o che comuuque
abbiano maneggio di denaro o di cose dello Stato, lo Stato

imposte, dirette o indirette, costitniscono diritti i crediti del
tesoro; i contributi consortili o i rimborsi che, per effetto di

ha privilegio generale sn tniti i loro beni mobili, e privilegio speciale sugli immobili acquistati dopo la loro nomiia.

legge, in materia di opere pubbliche o di pubblici servizi
sono posti a carico degli enti pubblici minori, o anche dei
consorzi, e di cui lo Stato ha fatto o anticipato la spesa; i
prodotti della vendita di beni dello Stato; i fitti; i canoni;
i riscatti; i rimborsi, ccc. Ricordiamo che è di pubblico

Questi privilegi colpiscono i beni degli esattori, salvo le
ipoteche acquistate dei terzi.
Di fronte ai condannati, per il ricupero delle spese ti
giustizia, ìn nialeria criminale, correzionale 0 di semplice

polizia, to Stato gode d’un privilegio che colpisce ta gene-

interesse che essi siano, come le imposte, riscossi, perchè

ralità dei loro beni mobili o immobili (8). Qnesto privitegio

(1) Il tesoro non è una personalità distinta dello Stato, ma

(2) Il Rieca-Salerno avverte che lavvi differenza nel sistema
giuridico italiano rispetto al francese: poicliè, egli dice, « nell’or-

solamente uno stato di esso: dice l’Iaurion (op. cit., pag. 722,
nuota 2), chè il tesoro, guardato rispetto alla fuzione sua essenziale, è il banchiere amministrativo dello Stato, il suo tesoriere.
Le operazioni particolari, dette di tesoreria, sono amministrative,
e ripetono dalla giurisdizione amministrativa non solo l'emissione
dei « buoni del tesoro », ma ancheil diritto di emettere « vaglia »
o « tratte », ce sottocerti aspetti somigligno a operazioni commerciali, ma anche il diritto di munire d’esecutorietà i suoi titoli,

e quindi 1 privilegio di priorità, clie è attributo essenziale del
pubblico potere (Haurion, op. cit., pag. 225).

dinamento francese vi souo privilegi e ipoteclie mobiliari e immobiliari, generali e speciali, a seconda dei casi e delle varie contribuzioni » (enfe. Mantellini, Lo Stazio e il codice civile, 1,
pag. 254 e seg.), mentre « inItalia i diritti privilegiati del fisco
sono più limitati, e si differenziano a seconda delle circostanze
e delle specie d’imposta » (Scienza delle finanze, 22 edizione,

pag. 160).
(3) Mantellini, op. citata, 1, pag. 255 e Giorgi, La dottrina
delle persone giuridiche, 1, pag. 367.
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la causa solo per le spese; mon ha causa per le ammende,

perle quali basta l’ipoteca giudiziale,
Di fronte ai contribuenti :

per causa d'imposta fondiaria o d'imposta sui fabbricati, il privilegio colpisce in generale non solo gli immo-
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Da ciò segue che, quand'anche sia poi antmessa la restituzione dell'imposti (sotto qualsiasi forma) in giudizio, non
si assolve Ja multa, perchè la riscossione fatta nei termini
e nei modi legali è sempre legittima c perfetta, c le queslioni non posson aggirarsi che sulla ripetizione dell'in-

per causa d'imposta diretta mobiliare, Io Stato lra
privilegio generale su tutti i beni mobili dei contribaenti:
inogni caso questi privilegi per la sienrezza deicredili,
derivanti da imposta fondiaria o da imposta diretta, sono

debito e sull’applicazione delle leggi, per la ragione che
chi agisce amministralivamente per risenoterei diritti del
fisco non è nn semplice creditore, mail fiseo stesso, ma
l'Autorità pubbliea, in esecuzione di preserizione di legge,
che nel caso è il titolo esecutivo per eccellenza; e poichè
nulla può valere a menomarel'efficacia escculiva e la presunzione di legittimità accordata all'atto dell'ufficio 0
agente fiscale, il contribuente, che uon pagò in tempo,
violò la legge, c non può pretendererestituzione di multe

limitati all'importo risnitante dal mancato pagamento della

o risarcimento di danni, ma solo che l’opera del fisco sia

quota principale e della sovrimposta pergli ultimi due anni;
per causa di tasse doganali o di qualsiasi altro diritto

conforme alla legge.

bili, sn cui pesa l'imposta e per i quali non è stata pagata,
ma anclie sn qpelli Iptti silnati nel territorio del Comune,
in eni i beni soggetti all'imposta sono silnati, e sopra tulle
le raccolte, i Svutti naturali e civiti di tutti gli immobili

siti nel Comuue soggetti al triluto ;

dovuto per ragione doganale, il privilegio è speciale, grava
sui mobili soggetti a tassa, e che tultavia si trovino nei

magazzini doganali ;
per causa di tasse di registro, o per il pagamentodei
diritti di trasferimento dei beni per causa saccessaria, il
privilegio colpisce i redditi dei heni successori, ma è snbordinato al eredilo ipotecario iscritto dal creditore del defunto,
entro 1 tre mesi dalla sua morte;

per cansa di tasse o di diritti d'ogni specie indiretti,
il privilegio è speciale e colpisce i mobili c gli effetti mobili
del debitore tassato; si estende agli stromenti e materiali
che servono all'esercizio dell'industria Lassala non ostante
che si provi esseraltrui,

6. Questi privilegi, di eni gode 5) fisco, non devono confondersi coi diritti veramente reali, ma devono riguardarsi
come seuiplici garanzie privilegiate, o diritti accessori di
pegno. N privilegio in questo senso é inconciliabile col
its in re, perchè equivarrebbe al nta garanzia in re
propria (1).

E come l'imposta non pnò maitrasformacsi in un canone

L'azione civile può essere reale e personale. La reale
non è mai principale, ma sempre accessoria, perchè di ga-

ranzia. Infattì il codice civile parla del privilegio per la
riscossione delle imposte dirette, non come d'un diritto
principale, di per sè stante, ma come di garanzia ‘limitata
a un Lempo determinato. Le leggi di registro considerano
il diritto privilegiato dello Stato come an diritto che cede

ai diritti anteriormente aegnisiti; e quelle doganali e daziarie, conte un pegno, come un diritto accessorio, clie non
esclude il diritto principale contro il possessore, l'introdultore, Jo spacciatore, sia 0 no proprietario. La personale
ha talvolta carattere di solidarietà: come tale si presenta
nel caso delle tasse di registro contro i condebitori, ma

non contro gli eredi di un debitore 0 condebitore.
L'azione penale, che è sauzione delle più gravi disposizioni di legge, dislingnesi secondo che trattasi di reali 0
di contravvenzioni: nel primo caso condnce a difendere la
legge con la pena (come nel caso del contrabbando uoganale), nel secondo caso a prevenire o a reprimere la violazione delle leggi con mulle o sopratasse (come nel caso
frequente di ritardato pagamento delle imposte che si

o altro diritto inerente alle cose, così le sue attribuzioni e

riscuotono in base a ruoli).

girauzie conservano sempre gli stessi caralteri. La ragione

8. La giurisdizione speciale, ordinata ai fini della giusfizia finanziaria, opera anelie nei riguardi dei privilegi
fiscali, perchè costitnisee essa stessa un privilegio. Infatti

si è che qui si tratta d’ou rapporto di divitto pubblico che
non può mularsi in rapporto di diritto privato.

7. Questi privilegi, che servono a rafforzarei diritti del

le controversie rignardanti l'accertamento del reddito, e

fisco, sono premuniti da azioni che hanno natura ammini-

quelle relative all'esistenza dell'ente imponibile e alla sua
grandezza c misura sono affidate alla competenza delle

straliva, civile e penale, ma che assnmono fignra e peculiarità speeifiche.
L'azione amministrativa va fino alla riscossione coattiva
dell'imposta (o, comunque, del tributo e degli assimilati),
non pagata in qualunque circostanza e per qualsiasi motivo.
Quest'estremo si fonda sul principio del solve et repete,

adottato da tnite le legislazioni, indispensabile a ana
regolare azienda finanziaria, che discende logicamente dal
rapportodi diritto pubblico, che è fa base dell'imposta. Per
esso l'azione amministrativa si svolge diritla e senza osta-

Commissioni amministralive; gnelle, invece, che coneer-

nono la tassabilità dell'oggetto e l'assegnazione d’un

dato reddito o contribuente a una piuttosto che a nn'altra
categoria, sono affidate alla competenza del magistrato
comnne.
Ma anche nel foro ordinario il fisco gode notevoli pri-

vilegi. Le controversie sulle imposte dirette e indirette
sono sottratte alla competenza dei pretori e devolute ai tribunali, qualunque sia il valore della eausa, e aneorchè sia

coli ai fini della percezione: il pagamento deve sempre
effettuarsi, e se.esso non precede o se manca la sua prova,
esclude il reclamo giudiziario, qualunque siano i motivi

dubbio se trattasi o no di vere contribuzioni. I ricorsì
contro le sentenze pronnnziate fra privati e Amministra-

allegati dal contribuente.

cazione delle leggi sulle imposte o Lasse, dirette o indirette,

Per esso non vi sono equipollenti, nè l'offerta orale può
farne le veci perchè si sospenda l’esecnzione. Per esso non
è ammissibile discutere o impugnare la qualità del tribato

zione dello Stato e impugnate per violazione o falsa applinonchè sulle contravvenzioni alle stesse leggi, sono deferite
eselusivamente alla Cassazione di Roma.

e l'esistenza delLitolo, o la competenzadell'agentefiscale.
(1) Clementini, Leggi sulle tasse di registro, n, pag. 125 e 126.

2 giugno 1908.
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(dal n. 260 al n. 262).
dt. ld. dei privilegi speziali tra Iuro (dal n. 263 al

n. 278).
Toro V. I'rivilegi sopra gli immobili.
Caro 1. Partizione della materia (dal n. 279 al n. 284).
»
N. Credito perle spese del giudizio d'espropriazione

»
»

e di graduazione (dal n. 285 al n. 296).
HI. Tributi (dal n. 297 al n. 309).
IV. Privilegio agrarioimmobiliare (dal n. 3401 n.344).
V.
Id.
sussidiario sal prezzo degli immobili del
debitore (1. 315 e 316).

Balleydier, Des priviléges surles creances el de leurs effects
(Revue critique de législation, giugno 1886). — Baltur, Traité
des priviléges et hypothéques, Paris 1828. — Bianchi, Dei

privilegi, Napoli, Marghiieri, 1894. — Bolafio, Se le multe e le
spese di esecuzione incontrate dall'esallore per ottenere il pagamento del tributo fondiario partecipino del privilegio concesso per questo (Foro Italiano, 1883, 1, 373). — Id., Se il
privilegio concesso allo Stato peril tributo fondiario si estenda
all'anno antecedente alla trascrizione. del precetto immobiliare

sino alla definizione del giudizio di espropriazione (Id., 1,
371). — Id., Del privilegio dello Stato sugli immobili per i
tributi non soddisfatti in caso di fallimento (Diritto commerciale, 1v, 797). — Bonelli, Del privilegio dello Stato per il
tributo fondiario (Foro Ital., 1885, 1, 106). — Id., Ancora

sull'estensione del privilegio, di cui all'art. 1U62 codice civile,
per î crediti d'imposta: a proposito della sentenza della Cassazione ili Roma, 29 luglio 1880, De Costunzo e Finanze c. Galasso (Fowro Ital., 1887, 1, 1). — Rosone, Il privilegio sui fondi
rustici în relazione col sequestro conservativo del diritto ilaliano vigente, Milano, Tip. Nazionale, 1885. — C. G., Se î
privilegi sulla generalità dei mobili, di cui negli art. 1056

e 1957 corlice civile, cadano sui frutti della terra e degli alberi
non per anco raccolti 0 separati dal suolo, e se colpisca lali
frutti il privilegio del locatore e del colono, di che nell'articolo 1958, n. 4, codice stesso (Mon. dei Pret., 1883, 289). —

Cabella, L'art. 1951 del codice civile è applicalile alle somme
dovule per causa di assicurazione marittima? (Archivio Giuridico, xxvi, 197). — Calaro, Delle azioni competenti al loca-

tore contro la persona e sui mobili del subinquilino (Filangieri,
1883, 460). — Casilli, Il privilegio dei concimi (Diritto e giurisprudenza, xv, 14). — Chironi, Trattato dei privilegi, delle

ipoteche e del pegno, Torino 1894. — Td., Trattato dei privi
legi, celle ipoteche e del pegno, vol. 11 (parte specizde), Torino,
Bocca, 1901. — Cloes, Commentaire de la loi de 1851, Liège

1861. — Daddi, L'art. 1951 codice civile nei rapporti Ira creditori chirografuri od ipotecari ed assicurato (Legge, 4901, 1,

429). — Danion, Du droit de suite en matiére de priviléges
el lypothèques, Rennes 1874. — De Luca, De credito et debito,
disc. xx, Venetiis 1726. — Deudon, Des privileges et hypo-

Ibeques, Paris 1851. — Di Lella, I privilegio del locatore in
rapporto all’azione di diritto comune e alle cose inalienabili,
Napoli, Tip. della gazzelta Diritto e giurisprudenza, 1903.
— Favar de Lauglade, Yreite des priviléges et hypotheques,

Paris 1812. — Feltin, Des droits des creanciers hypothécaires
et privilégies sur linilemnité d'assurance contre l'incendie,

Nancy 1893. — Gabba, Dell'anno în corso rispetto al privilegio
del tributo fondiario nei giudizi di graduazione (Monitore
dei Trib., 1883, 969). — Id., Sull'art. 1962 del codice civile

pe» ciò che st riferisce al privilegio dello Stato per l’esazione
del tributo fondiario (Foro Ital., 1883, 1, 1068). — Il., Ancora del modo di applicare le limitazioni apposte dall'art. 1962
codice civile alla estensione in tempo del privilegio del tributo

fondiario sulle espropriazioni immobiliari (Id., 1884, 1, 484).
— Gaggegi, L'ammenda e la multa debbono esser preferite ai
privilegi delle spese di giustizia, previsti dagli art. 1956, n.1,

1959, 1964 cod. civile, e a qualunque altro credito privilegiato
(Monitore dei Pretori, 189). — Galli, Trattato dei privilegi, Napoli, Giannini, 1902. — Giunti, Il privilegio del locafore dei fondi urbani sui mobili del subconduttore: nota alla
sentenza del Tribunale di Livorno 27 febbraio 1903 (Giurisprudenza Italiana, 1903, 1, 2, 493). — Granata, Alcuni riflessi sull'articolo 1951 del codice civile (Circolo Giuridico,

1884, 969). — Graziani, Una disposizione di legge ignorata
da due collegi giudicanti: privilegio per somministrazione

di concimi (Temi, 1905, 337). — Guassardi, I privilegi del
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codice civile: art. 1957, 1958 (Monitore dei Pretori, 1884,
81). — Guerritore, I privilegio del locatore (Foro Pugliese,
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1903, 26). — lannuzzi, Del prestito fatto per uno degli scopi,
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di cui al n. 5 dell'articolo 1958 del codice civile italiano,
Torino, Unione "fipografico-Editrice, 1888. — Idl., Sul privi-

1. Significato etimologico. — 2. Carattere odioso del privilegio

legio del multuante per l'acquisto di sementi e per lavori dicol-

nel senso generico. — 3. Privilegi del diritto civile e privilegi politici. 4. — Privilegi personali e privilegi reali. —

tivazione (Loro Ital., 4888, 1, 205). — Le Deull, Du droîl de

5. Principio contenuto nell'art. 1948 del codice civile e suo

suile en maliére de priviléges et hypotheques, Rennes 1893, —

riferimento a oguri specie di obbligazioni, eccetto le obibligaziovi naturali. — 6. Comesisia arrivati al principio di civiltà,
che non la persona, ma il patrimonio del debilore dee ri-

Lomonaco, IL privilegio per il tributo fondiario, avendo luogo
per l'annata in corso e per l'anlecedente: per annata în corso

deve intendersi quella al tempo în cui si fa la domanda di
graduazione, non quella al tempo in cui seguì la trascrizione
del precetto (Filangieri, 1879, 377). — Losana, Studi sull'articolo 1962 codice civile, ult. capov. (Rolandino, 1892, 164).
— Luzzatti, Il privilegio dello Stato per il credito dei tributi
diretti (Giurispr. Ital., 1883, 1v, 161). — Hdl., Det privilegie
delle ipoteche, Torino 1884. — Hl., Des privilegi agrari secondo
la legge 23 geunaio 1887, Torino 1888. — Id., Del privilegio

concesso dall'articolo 1958, n». 5, del codice civile (Legge,
1889, 1, 465). — Mafloni, Sull'estensione del privilegio, di
cui l'articolo 1958, n. 5, del codice civile (Monîtore dei Tri-

banali, 1890, 465). — Marcadé, Traité des priviléges el
hypotheques, l'aris 1876. — Martou, Commentaire de la loi
de 1851, Bruxelles 1855. — Mirabelli, Delle spese della con-

servazione e del miglioramento delle cose rispelto ai terzi
(Diritto e giurisprudenza, xi, 345). — Moscato, Sull'ordine

dei privilegi agrari mobiliari, Catania, Zammataro, 1898. —
N. N., {l privilegio dell'articolo 1958, n. 5, del codice civile,

e i crediti per somminislrazione di concimi (Filangieri,
1896, 401). — Il., L'articolo 773, n. 3, del codice di commercio e il privilegio sulle macchine (Monitore dei Tribunali,
1898, 101). — Pacifici-Mazzoni, Trattato dei privilegi e delle

ipoteche, Firenze 1879. — Pasques, Du droit des ercanciers privilegiés et Aypothecaires contre les liers detenteurs en matière
inmobiliere, Paris 1875. — l'assa, Il privilegio dell'esattore
nell'esecuzione immobiliare (Temi Ven., 1895, 534). — Pellat,
Traite du droit de gage et hypothèque ches les romains, Paris
1840. — Perri, Questions sur les priviléges et hypotheques,
Paris 1820. — Id., Régime hypothécaire, Paris 1833. — Verugia, Sull'art. 1951 del codice civile e l'art. 285 del codice di
commercio (Archivio Giuridico, xxwi, 279). — Pocliintesta,

Dei privilegi e delle ipoteche, Torino 1880. — Pont, Commentaire du tilre des privilejes et lypothéques, Paris 1868. —
ld., Traite théorique el pratique des priviléges et bypothéques,
Paris 1876. — Puchelt, Das fransosische Privilegien und
Uypothekenrecht, Leipzig, Breitkopf e Hartel, 1876. — Selucci,
Dei privilegi secondoil codice civile (Temi Veneta, 1886, 265).

— Sculuto, Del privilegio e dell'esercizio dell'azione reale di
fronte al terzo possessore (Circolo Giur., 1900, 89). — Scotti,
La parola « mobili » nell'art. 1958, n. 3, codice civile (Monifore Tribunali, 1884, 969). — Sera, Riscossione, privilegio,

credito per multe di mora speltanti all'esattore (Imp. dirette,
1890, 353). — Terrible, Des privileges et hypothéques, Liegi

1869. — Tranquilli, Dei privilegi ed ipoteche (Raccolta della

sponderedell'adempimentodell’obbligazione. — 7. Elemento
personale e patrimoniale dell'obbligazione. — 8. Pegno generico. Cause legittime di prelazione. Creditori privilegiari.

4. La voce « privilegio » (privilegium, parola composta
dei due radicali: di /er, legge, c di privus, particolare,

singolare, legge fatla per un parlicolare), presa in senso
lato, vuol dire una legge particolare 0 nti disposizione
particolare della legge, la quale, a riguardo di date cale-

gorie di persone, di cose o di rapparti, deroga ai principî
generali del sistema del rliritto comune. « Nelle fonti (così
il Windscheid) (1) la parola privilegiumsì allerna con la
frase beneficaiuris. Per il sno senso letterale (enfe. Cicerone, de leg., m, 19: In privos homines leges fervi
noluerint, id est enim privilegium; Gell., N. A., x, 20:

Veteres priva direruut quae nos singula dicimus), esso
è invero capace di designare anche la disposizione, chie
melte in una men favorevole condizione (quindi la divisione dei moderni in privilegia favorabilia e odiosa): ma
nou pare che le fonti la adoperino in questo senso; la
espressione tedesca Privilegiam uon può assolutamente
usarsi in questo senso. Il contrapposto di privilegio è l'ins
comunune, il diritto comune a tolti ».

In nn sensò ancora più generale la voce « privilegio »

indica ona prerogaliva speciale personale come, per cs.,
quella clie fa esclamare al sommo poeta :
Or, se tu hai sì ampio privilegio,
Che licito ti sta andar al chiostro,

Nel quale è Cristo abate del collegio,
Fagli per me mm dir di paternostro,
Quanto bisogna a noi di questo mondo,
Ove poter peccar non è più nostro (2).

2. La parola, nel senso generico, conserva sempre un
carattere odioso, perchè in antitesi coldiritto di nguagliauza
dichiarato dalla rivoluzione francese del 1789 e sancito
nell'art. 24 dello Statuto fondamentale del regno d'Italia,
in cui è scrilto che Lulti i regnicoli, qualuique sia il loro

litolo e grado, sono uguali dinanzi alla legge tutti godono
ugualmente i diritli civili e politici e sono ammessi alle
cariclte civili e militari, salvo le eccezioni determinate

dalle leggi. Quando si dice « privilegio », si ricordano facilmiente le caste, si evocano le disuguaglianze stridenti

tra fa nobiltà ed il clero da una parle, che erano Unlto c

legislazione e giurisprudenza ipotecaria francese e pontificia,
ftoma, Ercole, 1827 e seg.). — Troplong, Commentaire du titre
des priviliges et hypothéques, Daris 1854. — Valette, Traile

godevano di ogni specie di favori e di esenzioni, c del Lerzo
Stato, che era tenuto in una condizione depressa, d'infe-

des priviléges et hypothèques, Paris 1846. — Varcasia, I privilegi dello Stato per tributo fondiario (Annuario critico, 1890,
167). — Venezian, Privilegio; sonime dovute per concimi

concessioni di favore dei Governi assoluti dell'antico re-

(Scienza di diritto privato, 1896, 328). — Vidari, A chi sia
applicabile l'art. 362 codice di commercio (Diritto commerciale,
VII, 7),
- (1) Windscheid, Diritto delle Pandette, prima tradnzione
italiara a cura dei professori Falla e Bensa, vol. 1, parte la,

rioriliì, che non era nienle; si presentano alla memoria le

gime. Tutto ciò indusse il Treilhard a prevenire le ostilità
che avrebbe incontrata l'introduzione della voce « privilegio » nel codice civile francese con un significato, che
non poteva offendere i principi su cui basa il nuovo reginie.
pag. 85, Torino, Unione Tipogralico-Editrice Torinese, 1902.

(2) Dante, Purgatorio, 26.

96

PRIVILEGIO

« Non inganniamoci, egli esclamava, sul significato della

favore creata dalla disposizione eccezionale. I privilegi sono

parola « privilegio » adoperata in questo litolo. Questa
espressione lra con sè ordinariamente l'idea d’un favore
personale; qui significa un dirilto fondato sulla giustizia,
essendo fondato sulla natura e qualità del credito » (4).
3. Ma i privilegi del diritto civile, da non confondersi

personali, se favoriscono una classe di persone; reali, se

coi privilegi politici, non contengono nulla che offenda
i principî che regolano lo Stato moderno o che violi il

diritto di uguaglianza dei cittadini inuanzi la legge. Il privilegio del diritto civile nou è che il 228 siagulare. Le regole

del diritto, dice il Saviguy (2), derivano dal puro diritto
(sia îus ovvero aequilas), oppure da fonte ad esso estranea.

« Questi clementi estranei, soggiunge il Savigny, penetrando nel diritto ne alterano la purezza dei principi e
vanno perciò contra rationem iuris. lo li chiamo quindi

« anomali ». I romani li chiamano ius singulare e ne pongono a fondamento l'ulilitas o la necessitas, cose differenti

dal dicitto. Il diritto derivato da puri principì giuridici io
lo chiamo «regolare » ; i romani non gli dinno ordinariamente alcun nome, tuttavia lo si trova talora designato col
nome di ius commune. L'espressione molto più frequentemeute usata presso i romani, per designareil ins singulare,

è quella di privilegiun : così si Lrovauo privilegi dei soldati
nei leslamenti, di diverse persone per l’escnsazione della
tutela; in modo frequenlissimo poi si usa per indicare il

favoriscono una classe di cose o di rapporti giuridici ».
Le fonti del divitto romano distiuguono tra privilegia
personae e privilegia causac, di cui appresso diremo la

differenza.
5. Ma, senza divagare dal compito di questa voce, è

d'mopo che ci limitiamo al privilegirm ezigendi, e cioò
all'illustrazione degli art. 1950 1 1963 del codice civile.
Nell’art. 1948 del codice civile italiano è consacrato un
principio fondamentale, che, cioè, « chiunque sia obbligato
personalmente è leto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti $ suoi beni mobili e immobili, presenti e

futuri ». Nel corrispondente art. 2092 del codice civile
francese è scritto: « chiunque si è obbligato personalnieute
è tenuto ad adempiere alle sve obbligazioni su tnili i snoi
beni nobili ed immobili, presenti e fulnri ». L'art. T della
legge ipotecaria del Belgio del 16 dicembre 1854 dice:
« ciascuno è obbligato personalmente ad adempiereaisuoi
impegni su lutti i suoi beui mobili ed immobili, presenti
e futuri ». L'espressione del codice francese: « chiunque

si è obbligato » ece., atttorizzava a ritenere che la disposizione si applicasse soltauto alle obbligazioni convenzionali,
che nascono da n concorso di consenso, come aveva osser-

al fisco, ai pupilli, alle obbligazioni dotali, ece., quindi
tra gli altri, a quei creditori che più lardi ottennero il
favore ancora più grande di mia tacita ipoteca. In tutti

vato il Delvincourt (5). La redazione dell'art. 7 della legge
belga e più quella dell'art. 1948 del codice civile italiano
escludono i dubbì clie la disposizione non comprenda ogni
specie di obbligazioni, eccetto le obbligazioni naturali.
Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto 0 quasi

questi casì privilegiem ha precisamente fo stesso significato,

contratto, da delitto o quasi-delitto (art, 1097 codicecivile

che abbiamo sopra indicato avere il ius singulare ».

italiano); da qualunque di queste cause derivino, esse si
contraggono dal soggetto passivo, perchè il verbo « con-

favore concesso ad alcuni creditori nel concorso, per es.,

4. In verità noi nonriscontriamo nulla di anomalo, nel

senso ordinario della parola, nel ius singulare. Quando la

trarre » non vuol dire solamente conchiudere d’accordo

necessitas, l'ulilitus o l'aequitas meritano, secondo ra-

con qualcuno una qualche cosa, concorso di consenso, ma

gioni obiettive, la speciale protezione della legge e sullragano la fucultas agendi (diritto subiettivo), se dal lato sto-

anche l'ineorrere verso qualcuno in qualche responsabilità.
Contrarre una malattia vuol dire rimanerne affello, e,

rico può parlarsi di alterazione della purezza dei principi,
secolo i crilerì razionali tale alterazione non sussiste,

s'intende da sè, senza la propria volontà e senza il proprio
consenso. Così si contrae l'obbligazione, clie deriva dalla
legge, o dal delitto o quasi-delilto o dal contratto o quasi-

perchè la necessitas, l'ulilitas, l’uequitas sono divemite
anch'esse il sostrato d'una norma agendi (diritto obiellivo),

contratto. Quiuili l'art. 4218 cod. civ., cou l’espressione:

che limita altre norme. Le norme agendi, in diritto civile,

«chi ha contratto un'obbligazione », ecc., si riferisce a tutte

non devono applicarsi mai in senso assoluto: Puna limita
l'altra.

sione dell'art. 1948 dello stesso codice: « le contralte

« L'espressione « privilegio », dice Windscheid (3), in
genere indica di per sè non solo la favorevole posizione
giuridica creala, ma anche, e per fermo, in prima linea,
la norma di diritto, che stabilisce la posizione giuridica

favorevole ». Il privilegio non è che una sottospecie del
diritto eccezionale, ma non tralascia di essere un diritto
normale. « L'applicazione, continua Windscheid (4), più
importante del diritto eccezionale sta in ciò, che con esso

si stabilisce, per una certa classe di persone, o cose, 0

le specie di obbligazioni civili e nessuna ne esclude l'espresobligazioni » (6). Le obbligazioni naturali non sono protette dalla legge con un'azione: soltanto se sono soddisfatte

volontariamente, la legge non concede azione di ripetizione
(art. 1297 e 1802 codicecivile). Nel difetto d’azione civile,

l'obbligazione naturale non può godere della sanzione contenuta nell'art. 1948 codice civile, perchè manca il mezzo
di costrizione legale.

6. Il soggetto passivo dell'obbligazione è tenuto ad
adempierla con tutti i suoi beni presenti e futuri. Così non

rapporti giuridici, alcunchè di non avenle vigore rispetto

è la persona, ma il patrimonio del debitore quello che

alle allre persone, o cose, o rapporti giuridici. Se la
disposizione speciale contiene un favore, si parla di privi-

deve far fronle all'adempimento dell'obbligazione, secondo
la formola della legge Petelia Papiria: pecunice credilae,

legio, e del pari si chiama privilegio anclie la posizione di

bona debitoris non corpus obnozium esse (1). La legge

(1) Treilhard, Esposizione dei motivi, n. 30 (Locré, t. wu,
pis. 248); Laurent, Principes de droit civil, vol. xx1x, n. 304.
(2) Sistema del diritto romano attuale, traduzione Scialoia,

(5) Laurent, op. cit., vol. xxix, n. 267.
(6) Pacifici-Mazzoni, Trattato dei privilegi e delle ipoteche,
tit. 1, cap. 1, n. 4, Firenze, Cammelli, 1879; Bianchi K., Dei

vol. 1, pag. 83.
(3) Windscheid, op. cit., pag. 593.
(4) Op. cit., pag. 85.

privilegi, tit. 1, cap. 1, n. 6, Napoli, Margliievi, 1894.
(7) Lomonaco, Nozioni di diritto civile italiano, pag. 885,
2a ediz., Napoli, Jovene, 1904.
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come un aniviale o nno cosa inanimata. Ma lasciamo su

addietro. Parimente è già stato detto siccome si solessero
pignorare gli uomini della gleba per gli obblighi del loro
padrone » (3).
L'esperienza lia dimostrato che la confisca del corpo, in-

questo punto la parola al Troplong (4): « Dans les lé-

vece di esser un mezzo per arrivare ai beni, non è che un

gislations des penples barbares, qu'une singolière confusion a fait regarder longlemps comme plus rapprochés
du droit natorel, la contrainte par corps est ordinairement

può far fronte all'estinzione delle obbligazioni. Queste,

delle XII Tavole puniva di morte il debitore inadempiente.
Aleune leggi barbariche davano facoltà al creditore di ridncre in schiavitù il debitore e di venderlo e di permutarlo

prodignée avec une sorte de luxe impitoyable. La férocité
des créauciers s'exerce sur les débitenrs par des actes san-

gninaires ou par les torturesde l’esclavage; les chàtiments
les plus durs ne sont pas cousidérés comme étant trop forts
pour maintenir la boune foi dans les emprunts et prévenir
les fraudes des débilcurs. La loi des Douze Tables (2)

ostacolo alla produzione del debitore, che, come bene futuro,

quindi, non posson prender di mira che i beni, presenti
o futuri, ma non mai la persona del debitore.
Non ci fermiamo ulteriormente sn questo punto, perché
alla voce Beni del debitore, in questa Raccolla, è
esposta diffusamente l'evoluzione storica, per cui si è arrivati alla conquista dei principì di progresso e di civiltà

contenuti negli art. 1948 e 1949 del codicecivile.

punissail de mort celni qui était en retard de satisfaire d
ses obligations et, dans Jes vicilles murs gauloises,
franches et féodales, Je créancier avait une espéce d'bypothéque sur la personne du débiteur; il pouvait le rédnire

Lo slesso arresto personale, qual mezzo di costringimento per ottenere l'adempiniento dell’obbligazione, fu

A l’esclavage, et le vendre on l'échauger comme un vil

quanto iniquo, per tinto inidoueo al conseguimento dello

auimal. Dans ce système, la téte e la liberté de l'obligé
respondent en premier ordre de son exaclitade è payer sa
dette. Si l'on saisit les hiens, c'est conmne accessoire de

scopo. Non è scomparso del tnito dalla nostra legislazione,

un passo innanzi nella civiltà in rapporto agli antichi me-

todi. Però ancl’esso è un avanzo di barbarie ed è, per
perché la legge del 6 dicenibre 4877, n. 4166, l'ha man-

la personne mise à la disposition dn eréancier. Qui confisque

teunto in linea eccezionale per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da reato. Ma il vero portato della civiltà

le corps confisque les bieus ».

odierna è nel principio che non la persona, ma soltanto i

Le conseguenze del principio, che la soddisfazione del

beni del debitore devono rispondere dell'adempimento del-

credilo poteva ottenersi col mezzo di ogni specie di costri-

l'obbligazione (4). La persona von può essere, non deve

zione della persona del debitore, sono bellamente descritte

esser neppnre limitata nella sua libertà dal creditore,
che chiede l'adempimento dell’obbligazione. Costui non
deve tendere che a rifarsi sul patrimonio del debitore.

dal Perlile. Non sapremmo render meglio chie con le sue

parole l’aberrazione di ogni sentimento di umanità c di
giustizia in cui versavano popoli, che non erano del tullo
arretrati nella civiltà.

« L'addizione de) debitore durava ancora tra noi nei

L'elemento della persona del debitore deve entrarci sol-

tanto in quanto possa servire alla liquidazione dei suoi
beni in un valore che serva a reintegrare il creditore nelle

secoli XIII e XIV. Ma oraniai andava scomparendo, e cessò

sue spetlanze.

uatnralmente del tutto co) cessare della schiavitù. Vi si so-

7. « T'analisi esposta, così il Chironi (5), designa i due
fattori, dei quali consta il concetto dell'obbligazione : elemento personale ed elemento patrimoniale. Si confondono,

stilui l'arresto nelle carceri, incominciando, a quanto

pare, dai maschi, e applicandolo, oltre che contro del
debitore, anche contro i dipendenti di Ini. Non era poi
vietato nemmeno di inetter le mani su! corpo del debitore

perchè l'obbligazione non è relazione puramente patrimioniale, come se il patrimonio sia una persona giuridica,

c preudecue le carni, se dice vero la tradizione couserva-

e verso di esso spetti al credilore l’azione diretta: non è

taci da qualche scrittore. E persino infierivasi contro i

purawente personale, perchè il vincolo si effettua in vista
di un vantaggio patrimoniale; è l'uno e l'altro insieme,

morli; conciossiaclè anche nel medioevo cra introdotto

in qualche terra il costume che i creditori potessero impedire la tumulazione del cadavere dei loro debitori, fin-

tanto che non venissero pagati del loro avere: così in
Sardegua. Nell'Istria poi praticavasi di suggellare le porte

delle case dei debitori, in guisa che nessuno potesse entrarne od nseirne; inumanità, che venue nierifamente
proseritta dalla veneta Repnbblica.
« Finalmente, come per le condizioni poliliche dei tempi
di mezzo non era sempre possibile di ottenere il pagamento

dal vero debitore, così si agiva non di rado contro ai pareuti o ai concittadini di lui, chiamandoli in giudizio o
sequestrandone di propria autorità Je robe e le persone.
È già fin dai Lempi longobardici era stato permesso di

sebbene l’elemento personale vi prevalga, per il fatto che
il soggetlo passivo interviene necessariamentea costituirla.

Onde si ha che il rapporto d'obbligazione è propriamente
diretto ad ottenere che il debitore agisca nel modo cui s'è
inteso nel determinare la prestazione; pure, l'elemento
patrimoniale manifesta tutta la sua importanza, quando

alla impossibilità di costringere il debilore ad esegnire la
prestazione, si dà rimedio col diritto del creditore di agire
sul patrimonio dell'obbligato, e Lrarne quel valore, che
rappresenta l'elemento patrimoniale della relazione costi-

tuita. Eccezionalmente, la sua efficacia si palesa con più
forza, a segno di mostrare il diritto del creditore quasi
affermato sulla cosa, senza aver tullavia l'estensione del

staggire le robe del più vicino erede del debitore; ciò

diritto reale: nelle obbligazioni che hanno per oggetto il

che era un rimasuglio di quelPantica comproprietà fami-

fare o non fare (nel proprio significato giuridico) il credi-

gliare, della quale abbiamo ripetutamente fallo parola in

tore può fare quanto il debitore ha concesso, o distruggere

(1) Troplong, Des priviléges et hypothéques, vol. 1, pag. 2,
Paris, Hingray, 1854.
(2) Pothier, Pandectes, t. 1, pag. 12, table 3, de rebus credit.
(3) Pertile, Storia del dirilto italiano, vol. 1v, pag. 463,

(4) Troplong, Priviléges el hypothéques, Irefazione, c. n;
Bianchi, op. cit., n. mM.

Padova 1874.
13 — Dicesto iTALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(5) Trattato dei privilegi, celle ipoteche e del pegno, vol. 1,
parte generale, n. 26, Torino, Bocca, 1894.
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quel che ha fallo contrariamente all'obbligazione (1); la
(quale potestà, secondo richiede la natura dell'obbligazione,

la somma di altre lire mille. A favore di Mevio si delermi-

è fatta valere rispetto al debitore ed ai suoi eredi ».

nano gli stessi diritti determinati a favore di Tizio. Quindi

Pongasi che, a sua volta, Mevio presti allo stesso Caio

8. Cerchiamo di semplicizzare il concello del pegno ge-

il patrimonio di Caio è vincolato ugualmente alla soddisfa-

nerico. Pegno (gage) vol dire sicnrià, garanzia. Tizio

zione di lire mille verso Tizio e di lire mille verso Mevio.

presta a Caio la somma di lire mille, col patto di doversi
resliluire, per esempio, fra un anno. Scaduto il Lermine,
Caio è (ennlo personalmente a restimire la della somma,
ma non vi adempie, Come astringere Caio all'adempimento

Esso è pegno, è sicurtà e garanzia sia verso l'obbligazione
di Tizio, sia verso l'obbligazione di Mevio. Tutti e dne

dell'obbligazione? Agendo sulla persona, restringendone
la sua libertà? No, sono metodi, ripadiati dall'odierna civiltà, come inidonei ed iniqoi. Intanto le lire mille entrarono a far parte del patrimonio di Caio, il quale, conse-

guentemente, si anmentò di mn valore di lire mille.
L'obbligo della restituzione importa vincolo di nn valore
di live mille contenuto ne) patrimonio di Caio verso la per-

sona del creditore. Tizio nel dare a Caio la somma di tire
mille, co» l'obbligo della restituzione, in fondo, vende a

Caio tale sonima co) patto di retro-emendo. Egli ha diritto
di riprendersi le lire mille, le quali appartengono sempre
a lui, non essendo slale irvevocabilprente distratte dal sno
patrimonio come valore. Ma ha diritto, Tizio, ad ottenere

costoro vi hanno gli stessi diritti. Non vi è nulla di spe-

ciale a favore di ciascuno dei due. Da lali motivi è sorrella la disposizione dell'articolo 1949 del codice .civile
italiano, in cui è scritto: « i beni del debitore sono la

garanzia comune dei snoi creditori, e questi vi hauno
tutti un eguale diritto, quando fra essi nou vi sono

cause legittime di preluzione ». È su per già li stessa
disposizione del codice Napoleone (art. 2093), in cai è
detto: « i beni del debitore sono la comune garanzia dei
suoi creditori, ed il prezzo sì riparlisce Lra essi per contributo, quando non vi sieno causelegittime di prelazione
Sra i creditori », Le cause legittime di prelazione, sog-

ginnge l'art. 1950 delcodice civile italiano, corrispondente
all'art. 2094 del codice civile fraucese, sono i privilegi e

le ipoleche.

proprio quelle lire mille? No, perchè altrimenti Caio non
ne avrebbe potuto disporre, e la somma sarebbe stata im-

crediti « privilegiari » come li chiamano i romanisti (3),

mobilizzata nelle sue mani: sarebbe stato ui deposito il

esclusi quelli sorretti dall'ipoteca.

contralto e non un prestito. Dee prenderne il corrispondente valore nel patrimonio. Ma nel patrimonio mobiliare
soltanto, per essere le lire mille cosa mobile? No, perchè

le lire mille essendo entrate uella libera disposizione di

Caio, questi poteva impiegarle anche nell'acquisto di wn
iminobile. Nel patrimonio del tempo, in cui effettivamente
vi entrano? No, anclie nel patrimonio futuro di Caio, perchè
le lire mille entrate oggi nel patrimonio di Caio possono
essersi perdule e poi riprodursi in un patrimonio futuro.

Oggi, per es., Caio ha fatto una speculazione con le lire
mille e le ha perdute ed è divenuto povero. Domani, per
e relazioni persoriali che ha acquistato in conseguenza di

tale speculazione, prestando poi la sua attività personale,
diviene ricco, l'ulteriore ricchezza non è estranea alle lire

mille. Ad ogni modo, quando si dice patrimonio, bisogna

intendere questo in un senso continuativo. Non si pnò dislinguere come e quanta parte della somma possa influire
all'aumento del patrimonio futuro. Ecco come il patrimonio
di Caio, mobiliare od immobiliare, presente e futuro, resta

vincolato all'adempimento dell’obbligazione di lire mille
verso Tizio. Questo vincolo non è clie garanzia, sicurtà,

pegno. Generalizzandosi, queste riflessioni circa l'obbligazione derivante dal prestito si spplicamo a tutte te altre
obbligazioni personali. « Perchè, osserva beneil Chironi (2),
se l'obbligazione è valore dovuto al patrimonio del crediLore (eccezione falta per i vincoli purameute personali) e
della prestazione è garante il patrimonio del debitore, sul

quale il creditore ha, per ottenerla, diritto di agire con la
vendita; è evidente la conseguenza che il patrimonio del
debitore garantisce al creditore il soddisfacimento dell’obbligazione (garanzia impropria) ».
(1) « Codice civile, art. 1220-1222; cod. civile francese, arlicoli 1143-1145; codice civile portoghese, arl. 712-745; codice
civile spagnnolo, art. 1098; codice civile neerlandese, art. 1276,
1271; codice civile della republilica Argentina, art. 629-633;
codicecivile del Chili, art. 1553-1555; codice civile del Messico,
arl. 1542; codice civile del Guatemala, arl. 1449; codicecivile

Sotto questa voce, in sostanza, ci dobbiamo ocenpare dei

TiroLo lì, — CENNI sTORICI

E LEGISLAZIONE COMPARATA,
9. Diritto indiano. — 10. Legislazioni persia, cinese, egiziana,
ebraica, ateniese. — 11. Diritto romano. Principio regolatore dei crediti nel concorso. Eguaglianza dei creditori. Diritto di prelazione. — 12. Prelazione principale. Degno. —
13. Pegno legale generale, Privilegio generale legale Lacilo.
— 14. Pegno legale speciale. — 15. Pogui privilegiati.
Loro preminenza. — 16. t’egno pubblico o quasi pubblico.
Degno privato. Azione ipotecaria dipendente dal pegno.
Rinvio. — 17. Crediti clirografmi. — 18. Privilegium
causae e privilegium personae. — 19. Privilegium per-

sonze. — 20, Divitto degli antichi popoli germanici. —
21. Medioevo. Tempi successivi sino alle colificazioni. —
22, Codice frmicese del 1804. — 23. Privilegi sopra gli
immobili, secolo il codice francese. — 24. Legislazione
belga. — 25. Altri codici a tipo francese. Colico dell'exregno delle Due Sicilie; codice albertino; codice parmense;
codice estense; regolamento gregoriano; legge ipolecaria
toscana. — 26. Legislazione spaguuola. — 27. Codice civile
portoghese, — 28. Diritto inglese. — 29. Diritto russo.

— 30. Diritto scandinavo. — 31. Codice federale svizzero
delle obbligazioni, del 44 giugno 1881. Legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889. — 32. Legislazione germanica. Codice civile. Legge sui concorsi del
20 maggio 1898. Legge sull'ordinamento della procedura
civile del 20 maggio 1898. — 33. Legislizione austriaca.
— 34. Codice civile egiziano. — 35. Codice civile della

repubblica Argeutiua.
9. Nel dìrilto indiano nonsi riscontra alcun accenno al
privilegio ezigendi. Nel codice di Manù si parla del pegno:
« Ma se al muluante viene lascialo un pegno, come un
del Basso Canadà, art. 1065, 1066. fu quesl’azione direttasi
avverte già un grande riavvicinamento fra it rapporta di obbligazione e il diritto reale ».
(2) Op. cit., vol. 1, n, 414.
(8) Savigny, op. cit., vol. 1, pag. 84.
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terreno vd nua vacca, con liceuza di approfittarne, egli non
dee ricevere altro interesse della somma prestata, e dopo
lo spazio di lungo tenipo, o quando gli utili salgono al valore del debito, egli nou può dare questo pegno nè ven-

dei crediti nel concorso dei creditori sui beni del debitore

derlo ». È contemplata anche la malleveria a garanzia della

dipende dal diritto di prelazione. Non possiauto qui ocenparci nè del ius separalionis ovvero ezcussionis ordinarium,

esecuzione dei contratti. Circa l'adempimento delle obblt-

è che tutti i creditori sono in eguale condizione (7). Tutti
i creditori devon esser soddisfatti in proporzione dei loro
crediti. L'unica eccezione che si può fare a codesto principio

gazioni, vi si dice che « un debitore può sdebitarsi col

nè del leneficinm separationis ertraordinarimm, perchè

creditore col mezzo del lavoro, se è della medesima classe

essi non sonodiritti di prelazione.
Dalle sostanze del debitore sì devon separare le cose
di proprietà di altri, il quale ha il diritto di rivendicarle,

o d’inferiore; se di superiore, paghi il debilo a poco a

poco secondo le sue facoltà ». L'ipotesi del concorsodi più
creditori salle sostanze generali o speciali del debitore, a
quanto risulla, non è preveduta. Si riconosce un diritto di

preferenza, ina nella proprietà: « i savi che riconoscono i
tempi antichi couchinsero che il campo coltivato è proprietà

e questa non è prelazione, perchè la prelazione non s'in-

tende se non quando i beni appartengono al debilore; i
creditori non posson prender di mira i beni, che non
sono del debitore, sebbene si trovino presso di laj, per

di colni che primo tagliò il bosco per dissodarlo ». Non è
fatto buon viso alle stesse ragioni di cansalità che suffra-

soddisfare con essi i toro crediti. Colai, che contrae una

gano la prelazione della semente; dappoiché la legislazione

credito. Il deneficium separalionis eriraordinarium fu iutrodotto dal pretore, affiuchè non fosse pregiudicata la con-

indiana dà assoluta preminenza alla terra, la qaale, essendo

la nutrice degli esseri, importa più che la semente. « Così
coloro, clie, non avendo campo, gettano la loro semente nel
campo altrui, lavorano per il proprietario, e il seminatore
non trae profitto dalla sua semente » (1).

410. Norme relative al privilegio ezigendi e al concorso dei
creditori sui benj del dehitore non si rtuvengono neppure
nelle legislazioni persiana, cinese, egiziana, ebraica e ale-

obbligazione cede i suoi won i beni di allri a garauzia del
dizione di quei creditori, i quali ebbero fiducia soltanto
nella lealtà del defunto; e quindi hanno diritto a chiedere la
separazionedel patrimonio del defunto da quello dell'erede,
percliè i creditori dell'erede non sieno pagati sul patrimonio
del defiinto con pregiudizio dei creditori di quest'ultimo; e
quesla neppure è prelazione, ma invece separazione di patrimonio, avnto riguardo alla duplice personalità del debi-

essa, nella pace 0 nella guerra, appartiene alla patria (2).

tore, quella propria, e l’altra di rappresentante l'eredità.
In diritto romano vi era anche il beneficium separationis
anulogicae ovvero quasi talis, per cnì alcuni creditori potevano chiedere la separazione di una parle della sostanza
del debitore, per essere su di essa soddisfatti dei loro crediti, se sollanto a cagione di questa parte di sostunza ave-

Nella legislazione ebraica si riscontrano il pegno e l'ipo-

vano contrattato col debitore; il clie si verificava quando

teca (3). Non è a parlare dei privilegi dei leviti, i quali

un negoziante esercitava il suo negozio in diversi magazzini
di merci, o quando si contrattava con unfiglio di famiglia

niese. Nel diritto egiziano è notevole la sapiente e civile riforma del Bocchroris, il quale abrogò la legge che imponeva
al debitore di espiare in prigione la sua insolvibilità e proclamò che i heni soltanto sono di possesso privato e possono
esser presi dì mira dai creditori, ma la persona no, perchè

tra altro « avoient une porlion marquée dans la pile pétrie,
les animeaux tnés et la laine des movtons » (4); i quali
privilegi erano d’indole tutt'altro che di diritto privato.
Anche nella legislazione ateniese esistevano gli istituti

del pegno e dell'ipoteca. L'arresto e l'imprigionaniento
eraro ampniessi non solo per i debiti pubblici, ma eziandio
per i debiti privati. Montesquieu, dice it Pastoret (5),
s'ingannò nell'affermare il contrario, perchè Solone non

abrogò la legge d’imprigionamento, ma la legge clie permetteva la servito a causa dell'estinzione dei debiti. Non
manca tn detta legislazione qualche accenno al privilegio

a rignardo del peculio castrense. Ma neppure questi eri

una prelazione, silbene una distinzione nel patrimonio
del debitore, quasi come quella tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede.
42. La prelazione principale, che prevaleva sn Lutte le
altre prelazioni, era quella derivante dal pegno.

Il pegno, in origine, presso i rontani non era altro che
la vendita della cosa col patto di restituzione dopo soddis-

fatto il credito, per cui la cosa si alienava. Colui, il quale
contraeva un'obbligazione, a garanzia dell'adempimento

cd al concorso dei creditori. « Les parlienliers, così il

della obbligazione slessa, mediante la mancipatio o la è

Dastoret (6), pouvoient-ils réclamer lenrs droits sur les

iure cessio, trasferiva al creditore nna sua cosa, aggiungendosi simultaneamente al contratto di vendita il patto

hieus dont le trésor, créancier comnie enx, s'eloilemparé?

De sentblables réclamalions se retrouvent plusieurs fois
dans les plaidoyers de Lysias. Dans un de ces plaidoyers,
le eréancier d'une succession confisquée, reconnaissant
que l'État avoit un droit acquis sur les deux tiers, demandoit

«ne l'antre tiers lui fat abandormé ; il prétendoit que cette
successioni lui avoil été adjudisée par une senlence antévieure à la coufiscation des biens. La doteloit privilégiée;
la femme devoil étre payée avant les autres créanciers ».
41. Come neldiritto odierno, così anche secondo il dirilto romano i) sapremo priucipio regolatore del pagamento
(1) Pepere, Storia del diritto, pag. 85 e seguenti, Napoli,
Jovene, 1883.
(2) Dastorel, Hist. de la legisl., t. 1, pag. 239, Paris 1817.
(3) Pastoret, op. cit., vol. m, pag. 455.
(4) Pastoret, op. cit., vol. iv, pag. 291.

de fiducia, con cui il creditore si obbligava di restituire la
cosa al sio debitore, appena estinta l'obbligazione. In seguito, essendo andato in disuso dl sistema formulario, il

pegnosi costituiva anelie senza la vendita, con fa semplice
consegna delle cose, che si offrivano a garanzia dell'adempinieuto dell'obbligazione, e, dipoi, eziandio senza con-

segna delle cose, pureliè i} debitore dichiarasse con stipnlazione la sua volontà di dare ia cosa in pegno. Il pretore
ammise, in ultimo, che con un semplice contratto, anelie
senza slipnlazione, si potea costituire il pegno (8).
(5)
(6)
(7)
(8)

Op. cit., vol. vI, pag. 463.
Op. e vol. cit., pag. 462.
Windscheid, op. cit., vol. 1i, parte 12, pag. 77, $ 270.
Heimberger, Il diritto romano privato e puro, tradu-

zione Fulvio, $ 235, Napoli t 864.
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Tì pegno era volontario, se si fondava in un contralto 0
in un testamento. Era, invece, necessario, se si fondava in
un decreto del pretore (pignus praetorinm 0 iudiciale) oppure in una disposizione di legge (pignus legale tacitum).
Il pegno inoltre era generale o speciale. Il pegno gene-

20 al locatore d'un fondo urbano sulle cose iuvecte
et illata;

3° ai pupilli sulle cose clre il tutore 0 un terzo comprò
in nome proprio col denaro pupillare ;
.
40 a coloro, clie mutuarono denaro per riparare edi-

rale comprendeva tutti i beni del debitore, corporali ed

fizî minaccianti rovina sopra l'edifizio e sopra il fowdo su

incorporali, presenti o futuri, ad eccezione delle cose, di

cui esso esiste;

cni era proibita l’alienazione 0 l’oppignorazione,e di altre

5° ai legatari, ai fedecommissari particolari e nui-

di cui non è dato parlare sotto questa voce, spettandone i
più diffusi dettagli alla voce Pegno. Creditor pignori accepit a debitore quidquid tu bonis habet, labiturusve esset.
Quaesitum est, an corpora pecuniae, quam idem debitor ab
alio inutuam accepît, cum in bonis eius facta sint, obligata
creditori pignoris esse coeperiut? Respondit coepisse (1). Il

versali sulle sostanze che l'onerato acquistò dal testatore;

pegno speciale si riferiva non a tutte te sostanze del debitore, ma ad ana cosa singola o ad un complessodi cose, come
Un gregge, una nave, una casa, un magazzinodi merci, ece.

43. Il peguo legale generale spettava innanzi tutto al
fisco sulle sostanze dei sudditi per il pagamento delle imposte. Universa bona eorum qui censentur, vice pignomen
tributis obligata sunt (2), Potior est enimcansa tributorun,
quibus priore loco omnia bona cessantis obligata sunt (3).

Codesto privilegio legale lacito cadeva eziandio su tulte
le sostanze di coloro, che contrattavano col fisco: Certun
est, eîns, qui cuni fisco coutrabit, bona velutì pignoris titulo
obligari, quamvis specialiter id uon exprimatur (4).

Codesto pegno generale tacito spettava, inoltre, alla
moglie ortodossa e a tutti coloro i quali avevanoi} diritto
di ripetere la dote, sui beni del marito, sia per sicurezza
della dote e dei suoi aumenti, sia per sicurezza a favore
della moglie ortodossa della donatio propter nuptias e di
quei beni parafernali, che consistevano in crediti ed erano
affidati all'amministrazione del marito. Anche il marito
aveva il pegno persicurezza della dote promessa sulle sostanze del promittente,

Competeva, poi, il pegno legale generale ai figli sulle
sostanze del genitore passato a seconde nozze, per sieurezza
dei beni ch'egli acquistò perliberalità dal genitore defunto,
sulle sostanze del genitore superstile o separato, riguardo

a quegli utili nuziali, la cui proprietà, secondo il diritto novissimo, nell'atto stesso che veniva sciolto il matrimonio,

passava ai figli nel matrimonio medesimo procreati, nonchè
sulle sostinze del padre riguardo ai beni devoluti ai figli
per parte della madre o degli ascendenti materni, e agli
utili nuziali dei figli, di cui competeva al padre l'ammini-

strazione e l'usufrutto, ed in altimo sulle sostanze del patrigno, se la madre che teneva la tutela passava a seconde
nozze prima di rendere i conti.

Di tale pegno generale tacito godevano eziandio i pupilli,
i minorenni, i furiosi, sulle sostanze dei tutori e curatori,
le chiese sulle sostanze dell’enfileuta, se il fondo enfileutico

fu per sua colpa deteriorato, e cli acquistava i beni lasciati
con testamento ad una persowa vedovile, se questa Lrasgrediva la condizione imposta della vedovanza, sulla sostanza
del vedovo o della vedova (5).
‘44. Il pegno legale speciale spellava:

6° alla moglie e ad ognuno cle possi ripetere per
legge la dote, sulle cose dotali.
45. Tra i pegui si distinguevano ed erano prentinenti i
pegni privilegiati. Tali erano quelli :
4° del fisco per le imposte sui beni dei sudditi c di
coloro, con cui il fisco aveva contraltato ;

2o di coloro, che nrutvarono denavo per acquistare ana
milizia e stipularono un diritto di pegno sulla medesima;
30 della moglie ortodossa per ripelere la dole e l’aumento della dote medesima;

4° di coloro clie muluarono denaro per acquistare 0
conservare una cosa già oppignorati da «ltri (pignns ob

versionen în rem) purchè al muluante competesse 0 per
legge o in forza d'un contratto speciale un diritto di pegno
sulla cosa, come quello dei pupilli sulle cose comprate col

loro denaro, e quello dei muluanti denari per restaurare
edifizì cadenti;

50 di coloro che mntnarono denaro per l'acquisto 0
la conservazione d’una cosa mobile o d'una cosa immobile,

quando sulla cosa acquistata si riservavano il diritto di
pegno e risultava chie il denaro era stato effettivamente
impiegato all'acquisto o alta conservazione della cosa.
46. Si dislingneva, inoltre, Lra i pegni convenzionali

il pegno pubblico, o quasi-pubblico, dal pegno privato. Era
pubblico, quandoil documento con cui si costituiva il pegno
era steso dal magistrato o da un pubblico notaio: era
quasi-pubblico se l’atto di costituzione era soltoseritto almeno da tre nomini degnidi fede. Se mancavano codeste
formalità il pegno era privato. H pegno quasi-pubblico era
equiparato al pegno pubblico e tutti e due vincevano il
pegno privalo. Se più pegni convenzionali privilegiati per
l'acquisto o il miglioramento d'una cosa erano in egnali
condizioni, la preferenza spettava al pegno più recente.
Interdum posteriorpoliorest priori: utputa si in rem istan
conservindam impensum est, quod sequens credidil, velut
si navis fuit obligata, et ad armandam cam (rem) vel veficiendam ego credidero (6). Questa formava un'eccezione

alla massima qui prior in tempore, potior în inve. Nel
fr. 11 dello stesso titolo del Digesto, cilato in nola, è
serillo : Potior esi în piguore, quì prius credidit pecunian
et accepît lypothecam, quamvis cum alio ante conveneral,
ut, si ab eo pecuniam acceperit, esset res obligata, licet ab
hoc postea accepit, poteral enim, licet ante converit, nov
accipere ab eo pecuniam.
Ma, tralasciando gli altri particolari intorno al pegno,
spettando alla voce omonima l’occuparsene più convenien-

temente, noliamo che il pegno dava luogo a favore del

4° al locatore d'ua fondo rustico sui frutti del fondo
stesso;

creditore pignoratizio a un'azione ipotecaria, che avea per

(1) L. 34, $ 2, Dig. de pign. et hypothecis, xx, 1.
(2) L. 1, Cod. in quid. caus. piyn. vel hyp. tacîte contr.,
vini, 15.
(3) L. 1, Cod. si propter pub. pens., 1v, 46.

(4) L. 2, Cod. în quib. caus. pign. vet hyp. tacite contr.,
vu, 15, — V. anche c. vu, 73, 3, de priv. fisci.
(5) Heimberger, op. cit., pag. 159, $ 246.

iscopo di far ritornare la cosa data in pegno nel possesso

(6) Fr. 5, Dig. qui potior, xx, 4.
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del creditore medesimo, ripetendola dal debitore, da un

terzo 0 da allro creditore non preferibile, Si credito», qui
rem piguori acceperat, amissu eius possessione, serviana
actione pelierit (1).

Ma lasciamo il pegno e l’ipoteca, che suno oggetto delle
voci omonime, per trattare degli altri privilegi. Applìcaudo la teoria del concorso sulla hase del diritto romano degli nltinii tempi, i crediti, dice il Savigny (2),

si dividono in ciuque classi: 1° assolutamente privilegiali;
20 ipoteche privilegiate; 3° ipoteche comnni; 4° crediti
personalniente privilegiali; 5° tulli i eredili rimanenti.

Così, dopo le prelazioni dovute ai pegni privilegiati e ai
pegni pubblici e quasi-pubblici e ai pegni privati, veniva
la prelazione dovula all'ipoteca comune, la quale era pre-

ferita ni crediti chirograferi, che avevano il privilegiton
exigewdi sugli allei crediti chirografarì. Eos, qui accepe-

runt pignora, cun in rem aclionem habeant, privilegiis
omnibus, quae personalibus actionibus competunt, proeferri constat (3).
Così il priucipio del dirilto romano cra, in generale,
conturio a quello consacrato nell'art. 1958 del codice
civile italiano, iu cui è stabilito che il credito privilegiato è
preferito a tutti gli altri crediti, compresi i crediti ipotecarì.

47. I crediti, che nou erano garantiti da un pegno o
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insepulta corpora taceant, neve quis de alieno funeretur (5).
Le spese funebri dovevano essere proporzionate alle facolti
e allo stato del defunto (6). Nou si poteano tali spese
ripetere, soltanto se erogate o in più di ciò che si doveva
spendere (avuto riguardo alle licollà e allo stato del defunto, e in quanto al di più speso, potendosi pretendere
quelle corrispondenti ilo stato e alle frcoltà del delmuto),
ovvero se erogale in meno di ciò che si doveva spendere,
se, per contuinelia, si fosse fallo nu funerale meschino per
un defunto rieco, oppure se furon le spese falle per puro
spirito di pietà e con l'intenzione di uon ripeterle (7).
Altro privilegian causae era quello che spettava a colui,
il quale prestava il denaro per la riparazione d'un edifizio.
Creditor, qui ob restitulionem uedificioram crediderit,
in pecunicon, quam crediderit, privilegium exigendi ha-

bebit (8).
Spetlava eziandio un privilegium causae al wutuo per
fabbricare, comprare 0 equipaggiare una nave o per il
pagaruento di ciò che taluno deve per aver comprata una
nave. Qui in navem extruendam vel instruendam credidertt,
vel etiam emendan, privilegium habet. Quod quis navis
fabricandue, vel emendae, vel armandue, vel instruendae

cansa, vel qnoquo modo crediderit, vel ob navevenditam

da una ipoteca, espressa o tacita, generale o speciale, erano

petat, habet privilegiuni post fisceum (9).
Aveano, inoltre, lo stesso privilegium causae coloro che

detti crediti chirografavi, fra cui si distinguevano i crediti

depositavano il denaro senza interesse presso un cam-

privilegiati nel senso che aveano il privilegio erigendi

bista (10).
Del pariil privilegium causae proleggeva il credito di

sigli altei crediti chirografari, a differenza del diritto
odierno, in cuì il credito clirografario s'intende soltanto
quello che non ha alentia prefereuza sugli altri credili, e
concorre, con essi, itl proporzione, sulle sostanze del

debitore.
18. I crediti cou privilegio ezigendi si distinguevano
secondoché li proteggeva un privilegiun causae, ovvero un
privilegium personae.
Il privilegiun cause accompagnava le spese funebri

coloro che avearo co) loro denaro estinti crediti privilegiati (41).
49. Il privilegium personne spettava al fisco per i crediti non assicurati da peguo nè nascenti da un delitto,
eselnse Je multe pecuniarie (12).
Competeva, inoltre, tale privilegio a una res publica.

Respublica creditria omnibus chivographariis ereditoribus

praefevtur (13).

occorse per il debitore o per quelli che il debitore era in

Aveva, eziandio, un privilegian personae la moglie fit-

dovere di far seppellire, Quuesitumest: utrumita demum

tizia e non ortodossa ® la sposi in rignardo alla dote,

privilegiuni habent funeraria, si is, cuius bona veneunt, fu-

Si spoîîsa dotem dederit, nec nupserit, vel minor duodecim
annis, ut uxor habeatnr, exemplo dotis condictioni, favoris
ralione, privilegium, quod inter personales acliones vertilur, tribii placuit (14),
Il privileginm personne, infine, si avea conlro i tutori,
i curatori e coloro che s'ingerivano per amicizia negli

neratus sit, an eliam si proponas aliumesse funeratum? Et
hoc iure ulimur, nt quicumque sit funeratus (id est, sive îs
cuius de bonis agitur, sive quid is debuit, quod reddereeum,
si viverel, funeraria actione cogî vporieret) privilegio locus
si (4), Un senso squisito di civiltà imptonevache i cadaveri

nou giacessero insepolti e il pretore concessel’azione speciale fuvicraria (actio funeraria) a chi si assameva la cura

allari d'un pupillo per obbligazioni derivaati dell'ammzini-

del funerale, se colni, il quale ne era stato incaricato dal

wibus a tutore acceplis, religuidioneri eius secutus, usuras

defunto, 0, in mancanza, gli eredi, o il padre o il marito,

acceplaverit, privileginin suum nou amittit în bonis tutoris
vendilis: praelor enim privilegium ci servare debel (15).

tui incombeva, non vi avessero provvedulo. Praetor vit:
qnod funeris causa sumptus faclus erit, eius recuperandi
nomine in cum, ad quem eu res pertinet, iudicium dabo.
Hoc eiliclum iusta ex causi propositum est: ut qui fune-

ravit, persequatur id, quod impendit. Sic euimi fiet, ne

strazione lenula. Sed si pupillus post pubertaten, ratio-

Si quis, cum lulor non esset, pro lulore negolia gessil,

privilegio locumesse manifestuni est (16). Si negolium împuberis aliquis ex officio amicitiae gesserit, debet bonis eius
venditis privilegium pupillo conservari el ita uccepi (17).
sd

1) Fr. 28, Dig. de pign. act., x, 7.
2) Op. cil., vol. vini, pag. 291.
3) L. 9, Cod. qui potior, vai, 18.
4) L. 47, Dig. de reb. auct. ind. poss., xLU, 5.
5) L. 12, $$ 2 e3, Dig. de religios., xt, 7.
6) Ibid., $ 5.
(7) Ibid., 8$ 7-10.
(8) L. 25, Dis. de reb. cred., x1, 1. V. anche L 1, Dig. de
cessione bonorum, xLu, 3 e 5, 1. 24, SU,
de veb. uuct. ind. poss.
ù
(9) L. 266 34, Dig. de reb. quel. iud. poss., xLU,5.

(t0) Fr. 7, $$ 2 e 3, e [r. 8, Dig. deposit., xvi, 3.
(11) L. 23, $3, Dig. de red. quel. iud. poss., xLu, 5.
(12) Fr. 10, Dig. de pactis, 11, 44; fr. 34, de reb. quet. iud.
poss., xXLU, 5; 1. 6 pr., 81, de iure fisci, xLix, 14.

(13) Fr. 38, $ t, Dig. de reb. auct. iud. poss., xLl?, 5.
(14) Fr. 74, Dig.de ture dot., xx11, 3. V. anche fr. 17, $ 1,
fr. 48 e 19, Dig. de reb. auct. iud. poss., xl, 5.
(15) Fr. 44, $ 1, Dig. de administr. et perio. tul., xxvI, 6.
(16) Fr. 19, 8 1, Dig. de reb. quct. îud. puss., XLI, 5.
(17) Fr. 23, Dig. de reb. quel. iud. poss., xL1t, 5.
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ll privilegium personae nou deve intendersi nel senso
che il privilegio fosse inerente alla persona de) creditore:

ancheper coloro cl’erano addetti alle armi: i prodotti della

sì chiamava così per distingverlo da) privilegio, che ine-

la inoneta, La sola ricchezza erano gli armenti, con cni si

riva a un'azione reale. Iu fondo il privilegio personale era

facevano gli scambi e si pagavano le pene (5). Le occapa-

quello, che ineriva a un'azione personale.
Tale è l'idea cle le leggi romane ci danno dei privi-

sembleesi trattavano gli interessi economici della contunilà,

legi: Privilegia quaedam causae sunt, quaedam personne,
et ideo quaedam ad heredem lrasmiittuntur, quae causae

cessioni dei beni (6). Dalo un simile ordinamento politico,

sunl, quae personae sunl ad heredem non transeunt (4).

sociale ed economico, non polea prendere radice il con-

« Sono stati chiamati « persozali » questi privilegi dagli
interpreli, non già perchè fossero annessi alla persona,
ma perchè sono annessi a certe azioni personali, cioè, a
certe azioni che nascono da un diritto alla cosa, e che sono
dirette contro la persena del debitore. Si è dato ad essi
questo nome per distingnerli dalle ipoteche, le quali sono

cetto di eredito e debito individvale nè for capolino il processo concorsnale con le conseguenti priorità o poziorilà

diritti reali, iura in re, clie i) creditore può sperimentare

violi (1), è trattato di preferenza il diritto penale, pocoil

no» solo contro il debitore, ma eziammdio contro il posses-

dirilto privato, pobblico e processnale. « Il dirilto pri-

sore della cosa ipotecala, qualunque egli sia, benché il
creditore non abbia verun'azione personale da esereilare
contro di lui. Privilegium personale est, quod quibusdam
actionibus personalibus conceditur..... Si actîo personalis
est, el ei privilegiun Iribuilur, personale privileginm erit,

vato è Jlimilalo # poche cose; non teorie generali e se
qualenna vi si trova (Leg. Wisig. Baiuw.) è presa dal

dice Nonnio Acosta. Privilegia sunt personalia, quae actioni personali adherint, dice Brunemanno sulla legge 9,

Cod. qui potiores în pig., vin, 18 » (2).

terra erono comuni. Mancavano le industrie, i contmerci,

zioni favorite evnno la caccia e la guerra. Davanti le asla coltivazione e la parlizione della terra, e si facevano le

obiettive.
24. Nella storia del diritto del medioevo neppure riscontriamo l’organizzazione del privilegio ezigendi e del
processo concorsuale. Nelle leges barbarorum, dice il Sal-

diritto romano; esso sta confoso con le materie penali,

perchè è considerato di quei punti di vista che implicano
un'infrazione de) diritto » (8).
Ul pegno nell'antico diritto barbarico, oltre alla garanzia
specifici per il soddisfacimeato del credito, significava

Anche nel privilegium personne era sempre non la sola

eziandio il pignorapientoe il farsi givstizia da sè.
Oltre alle garanzie reali del pegno e dell'ipoteca, percni

considerazione della persona del creditore, ma la causa

rimandiamo il lettore alle voci rispettive, l'adempimento

del credito a cui si aveva riguardo. La massima contenuta

delle obbligazioni era assicurato con mezzidi costrizione
personale,
Vi era, tra gli allri mezzi, l’ostaggio convenzionale,di
origine germanica, per cui il debitore si obbligava di dare

nel fe, 32, Dig., xLu, 5, de red. auct. iud. poss: Privi-

legia non ex tempore aestimantur, sed ex causa, era generale e comprendeva tanto ì privilegia causae propriamente
delli, quanto i privilegia personae.

Nell'ordine di codesti privilegi prendevano il primo
posto le spese funeDri, poi la res publica, indi il fisco, in
quarto luogo il nnluo per la costruzione d'una nave, e

successivamente erano collocati “gli altri privilegi. Colui,
che pagò un creditore privilegiato prendeva il luogo di
quest'ultimo. Riguardo a coloro ‘che depositarono presso
cambisti (così l'Ieimberger) (3) del denaro senz'inferesse,
è da notarsi, secondo Neusletel, questa differenza che il
deponente stesso occupava fra i privilegiati Pultin:o posto,
mentre quegli clie depositò presso un camhista del denaro
che prima era depositato presso di sè, va dinanzi a {ulti

gli altri creditori, a eccezione del credito di chi pagò le
spese del funerale. I privilegi, che avevano titolo identico,
concorrevano in proporzione: Et si eiusdem tituli fuerint,
concurruni, licel diversitates iemporis în his fuerint (4).

Ciò, che restava, dopo estinti i credili privilegiati, era
distribuito ai semplici creditori chirogratari, in proporzione
dei loro crediti.
20. La storia, a quanto sappianto, non ci tramanda
notizie dell'esistenza d’un privilegio ezigendì nel diritto
degli autichi popoli germani. La terra dagli antichi gernani era riguard:tta conte una proprietàcollettiva, che si
dava, alternativamente, a godere, di anuo in amro, alle
genti o sippe: quelli che stavano nei campi lavoravano
(1) L. 196, ff. de R.I., 1. 68, ibid.
(2)
(3)
(4)
(5)

Toulliev, Drotcivil frangais, t. 1v, n. 99.
Op. cit., pag. 180.
Fr. 32, Dig. de reb. auct. iud. poss., xL1I, 5.
Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 14,

‘torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese.

sè e i suoi parenti nelle inaui del creditore, se, alla sca-

denza nou fosse soddisfatto il debito e di restarvi come
peguo sino all'alempimento dell’obbligazione, sotloponendosi al carcere, ai ceppi, ecc. « Questo mezzo di garanzia,

dice il Salvioli (9), ebbe la stessa evoluzione del pisnoramenlo privato, ossia cone questo si convertì negli atti di
esecuzione pubblica, così all'ostaggio convenzionale nelle

piani del creditore successel'ostaggio netlecarceri pnbbliche,
vale a dire In convenzione di consegnarsi all'Autorità poli-

lica in caso d’inadenipimento dell'obbligazione; dal che
venne, poi, che esso si confuse con l'arresto personale. Le

prime forme dell'ostaggio convenziovale trovansi nell'uso
germanico, di dare In propria persona loco wedii, cioè in

volontaria servitù (cone il nexus romano). L’oslaggio fu
frequente nell'Ilalia meridionale ».
Garantito con Lali mezzi, diretti più contro la persona
che contro i beni «del debitore, l'adempimento delle obbligazioni, non è facile Lrovare nella storia del diritto medioevale l'organizzazione d'un processo concorsuale. Dopo il

secolo X]V, per l'infnenza del dirillo romano, il pegno si
separò dall’ipoteca e l'uno restò peri mobili, mentre l’allm
riguardava gli immobili. « Gli statuti introdussero, accanto
all'ipoteca convenzionale, anche la fegale e l'adoperarono

in molti casi nei quali per diritto romano si aveva solo nn
privilegio personale, come contro i Lutori, curatori, ammi(6) Salvioli, op. cit., pag. 19.
(7) Salvioli, op. cit., pag. 38.
(8) Salvioli, op. cit., pag. 38.

(9) Salvioli, op. cit., pag. 486.
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nistratori, sindaci, ece.; fu concesso al fisco in Pieruonte
sui beni anche fidecommissari dei tesorieri, dei ministri,

vir, 73, penetrarono in altre legislazioni. 1 creditori si

cheri), alla voglie sui beni del marito per la sua dote, al

distinguevano în cinque o sei classi. La prima classe doveva essere soddisfatta sal prezzo o valore dei beni del
debitore e su (uanto veslava era soddisfatta la seconda

mulnante per Ja compra d'una casa sulla casa slessit (a

classe e così successivamente. In ciascuna classe, eccello

Napoli) » (1).

quella dei pigtroratari, ron bastando il ricavato della’ ven-

al venditore sui beni venduti in cauzione del prezzo (Ri-

D'altra parte, osserva il Pertile (2) che « tra gli altri

dita dei beni del debitore al pagamento di lutti i creditori,

benefizi, che la diffusione del diritto romano fece introducre

che la componevano, si procedeva i ripartizione ugnale
fra loro. Un primo saggio d'ua metodo simile s'incontra
nello statuto di Parenzo del 1366, quantunque concriteri
affatto diversi, e presso Baldo e altri giureconsulli italiani,
e il metodo si divulgò principalmente in Germania sull'e-

quasi in ogni città d'Italia a temperare il rigoroso dirillo
autico contro dei debitori insolventi e che le leggi dei nostri
Comuni si affrettarono a disciplinare, mentre qua e là tenlavasi di respingerli, vi fu atiche quello della cessione dei
beui, in forza del quale colui, che vedevasi ridotto impotenute a soddisfare i propri debili, poteva sottrarsi all'ob-

Dligo di pagare della sua persona, abbandonando ai creditori Lutto il suo avere ». La cessione dei beni e il processo

sempio dell'ordinanza processuale di Sassonia del 1622 (6).
Per i debiti degli eredi dei cardinali e prelati, clie morivano a Roma, Pio V (1566) aveva stabilita la seguente
graduazione.

« Precede a ogni altro creditore la Camera apostolica

concorsuale si ammelleva contro qualunque cittadino,
fosse 0 non fosse coninierciante (3). Nel processo concorsuile si cercava l'accordo tra il debitore e i creditori e si
inducevano i creditori a una proporzionata remissione dei
loro crediti. E, per favorive un simile accordo, varie leggi
uoa concedevano alenua preferenza a pegni 0 ipoteche, 0a
creiliti più antichi o crediti per diritto coniune privilegiati,
volendo clte tntti fossero posti in uguale condizione e fosse
ic uguale inisnra ripartito, in proporzione dei crediti, il

sione cibariorum, perchè questi elimn anlerioribus. el

prezzo ricavato dalla vendita dei beni del debitore (4).

habentibus hypothecam praeferuni » (Bull., vn, 479) (1).

per l'annulum et ornamenta; poi vengono qui pro usu dictorum praelatorum eovumque familiae res cibarias dederint; 3° qui res vestiarias adusum corporis ipsor, (Inntum)
subministraverint; 4° causa mercenarior. (domestici, ecc.),

quibus cerla constituta merces appareat. Ibid. si dichiara

che gli speziali, quoad medicinalia el expensas funerum,
non devono godere della poziorità concessa ad altri occa-

Pio V stabili, nel concorso, una prelazione a favore delle

22. ll codice francese del 1804 disciplinò organica-

persone miserabili, non fornite di priorità o poziorità, che

menteil privilegium ezigendi. Le vittorie di Napoleone I,
come osserva lo Schupfer (8), imposeroil delto codice 1
mezza Europa. Esso vige tuttora in Francia e forma nu

fossero creditrici d'una sonima non superiore ai cinquanta

sendi. Gregorio XIII concedeva ai fornai ta prelazione peril
credito de! parre sorniuinistrato al fallito, Nella Costituzione
piemontese del 1170 (11, 33, 26, 31) sono preferili a

Uniti i creditori per le spese dell’ultinia infermità e dei
fmerali, quindi i crediti per fitto di casa d'un antro sui
mobili e le merci che si trovavano nella casa, e i creditori

peril prezzo della vendita degli stabili, o per dentro soviministrato per l'acquisto di essi o per li conservazione dei
beni del debitore, su questi beni venduti, acquistati e con-

tipo, il cui midollo è entrato, in genere, eziandio nel vigente codice civile itrliano. E, quindi, utile un accenno
sommario delle velative disposizioni concernenti 5 privilegi.
Il letto codice ferma, innanzitutto, il principio del pegno
generico a favore dei ereditori sui beni mobili e immobili,
presenti e-futuri de) debitore, Tulti i creditori sono ugnali
davanti a questo peguo generico: il prezzo dei beni del

servati. « Del resto (soggivuge il Pertile, dal quale rile-

debitore si riparlisce tra essi per contributo, quando non
vi sieno cause legittime di prelazione. Le cause legitlime

vino codeste utili notizie), in generale la gradaazione dei
creditori si la secondo l'anteriorità, pozioriti o privilegio

2093 e 2094).

dei crediti (v. anche codice Carlo Felice, a. 1615; Cost.
mod., 4, 29). Ai creditori del prezzo di robe vendule a

credito attribuisce a un creditore per essere preferito agli

respiro a qualche negoziante un antro avanti la decozione,

compete la prelazione sulle robe stesse, quando esistano
pressoil fallito o altra persona per di lui conto. Al creditore
per denaro o altro, in cansa di risarcimento o rifazione 0

conservazione d'una cosa, si accorderà la prelazione a qualunque altro creditore sopra detta cosa, la quale competerà
anche al ereditore di sovvenzioni in causa d'acquisto d'altra

di prelazione sowo i privilegi e le ipoteche (art. 2092,
Definisce, poi, il privilegio un diritto che la qualità del
altri creditori e gli dà la prevalenza anche sni creditori
ipotecari (arl. 2095).

Essendo la qualità del credito quella che fu attribuire
il privilegio al creditore, la conseguenza logica è che tra
più crediti privilegiati debba preferirsi quello, la cui qualità
é maggiormente degna di riguardo. Quando ie qualità dei
crediti sono uguali, tra essi si applica il principio d'ngua-

cosa che fatto avesse il debitore. Per le robe mobili impegnale presso privali, i pignoranti non potranno essere

glianza. Quindi, dispone l'art, 2096, fra i creditori privi-

obbligati a conferire al concorso il pegno, ma dovranno

essere sopra di quello, prelativamente a tutti gli altri creditori sebbene anteriori e privilegiati, soddisfatti del loro
credito » (5).

qualità dei privilegi, e, l'art. 2U97 soggiunge, i creditori
privilegiati, che sono nel medesimo grado, sono pagati in
proporzione egnale.
Rimette a leggi speciali il regolamento del privilegio

Il diritto romano e specialmente la 1. 24, $ 2, Dig. de
reb. auct. iud. poss., xLn, 5, ©}. Cod. de privil. fisci,

dipendente dai divitti del tesoro pubblico e del grado in
cui esso può esercitarsi, ma fissa a tal privilegio un limite

legiati Ja prelerenza viene regolata secondo li diversa

———_

(1) Salvioli, op. cil., pag. 487.

(2) Op. cit., vol. vi, parte 2a, pag. 243.
(3) Pertile, op. cit., pag. 887.
(4) Perlile, op. cit., pag. 896.

(5)
(6)
(7)
(8)

Op. cit., pag. 897.
Pertile, op. e loe. citati.
Op. loc. citali.
Manualedi storia del diritto italiano: Le fonti, pag. 581.
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insorpassabile, quello dei diritti dei terzi: il tesoro pub-

blico non può otteuere alcun privilegio in pregiudizio dei
diritti dei terzi acquistati antecedentemente (art. 2098).
Distiugue, indi, i privilegi in tre categorie: 12 privilegi
sopra i mobili; 2* privilegi sopra gli immobili; 8? privi-

legi, clre si estendono sopra i mobili e sopra gli immobili.
I privilegi sopra i uobili sì suddistingnono in privilegi
generali, i quali sì estendono anche sopra gli inneobili, e
in privilegi speciali sopra determinati mobili (art. 2099,

non potendosi estendere, come alcani privilegi sni mobili,
a tutte le sostanze del debitore.
23.1 privilegi sopra gli immobili, secondo il codice frau
cese, non sono che ipoteche Lacite, le quali devono neces.

sariamente render panroso l'impiego dei capitali con la
garanzia ipotecaria sugli immobili. Tali privilegi, dispone
l’art. 2406, non hanno effetto tra i credilori se non in

quinto siano resi pubblici con l'iscrizione sni registri del
conservatore delle ipoteche ed a contare dalla data di tale

2400, 2103 e 2104).
I privilegi della prima categoria, generali, sono a fa-

iserizione. Nonostante codesta disiosizione non manca chi

vore: 1° delle spese giudiziali; 2° delle spese funerali;
3° delle spese dell'ultima iufermità, in proporzione nguale

deriva dalla qualità del credito, una volta iscritto il privi-

fra quelli ci sono dovule; 4° dei salari delle persone di
servizio per l'annata corrente e per quella antecedente;
5° delle somministrazioni di viveri fatte al debitore e alla
sua lamiglia, per i sei ullimi mesi, da venditori a niinuto,
come fornai, macellai e simili, e per l'ultimo anno, da
padroni di locanda e mercanti all'ingrosso (arl. 2101).
Codesti privilegi sì estendono anche, in generale, sul

prezzo degli immobili del debitore, e sono preferiti ai privilegi speciali che cadono su ciascun immobile, se non
possono esser soddisfatti suì beni mobili del debitore medesimo (art. 2105).

{ privilegi sopra determinati mobili sono a favore:
4° delle pigioni e dei fitti sopra i frutti raccolti nell’anno
e soprail valore di Lutto ciò che serve a gnarnire la casa
oa istruire il fondo locato e di Into ciò che serve alla
coltivazione dei fondi; 2° del credito sopra il pegno di cui
il creditore si trova in possesso; 3° delle spese falle per
la conservazione della cosa; 4° del prezzo dei beni mobili
non pagali, se esistono ancora in mano del debitore, 0 che

li abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza;
9° delle somministrazioni d'un [ocandiere sulle robe del
viaudante, che sono introdotte nella locanda ; 6° delle spese

di vettura e di quelle accessorie sulle cose che sì Lraspor(ano; 7° dei crediti, che risultano per abusi e prevarica-

zioni commesse dagli nfficiali pnbblici nell'esercizio delle
loro funzioni, sui capitali dati da essi per sicurtà e sugli
interessi clie ne fossero dovuli (art. 2402).
I privilegi sopra gli immobili sono concessi: 4° al ven-

ditore sull'immobile venduto per il pagamento del prezzo;
2° a colvi, che somministra denaro per l'acquisto d'un
immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l’atto
di prestito che la somma era destinata a tale impiego e
con la ricevuta del venditore che il pagamento del prezzo
sia stato fatto con la sommastessa ; 8° ai coeredì sugli immobili dell'eredità per il caso d’evizione dei beni tra essi
divisi e per le compensazioni e pareggiamento delle por-

zioni ereditarie; 4° agli architetti, agli appaltatori, ai
muratori e altri operai impiegati nella fabbrica, ricostra-

zione, o riparazione di edilizi, canali, 0 qualunque altra
opera sugl’immobili, fabbricati, ricostruiti o riparati; 5° a
chi presta denaro per pagare o rimborsare gli operai im-

piegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazionedi edifizî, canali o qualnnque altra opera, sn questi immobili
stessi, pnuvcliè lale impiego sin dimostrato antenticamente

con l'atto del prestito e con la ricevnta degli operai (arlicolo 2103). Gome risulta dalla stessa enumerazione fatta,

i privilegi sugli immobili non possoessere che speciali,
(1) Troplong, Privit. et hypothéques, n. 266bis.
(2) Laurent, op. cil., vol. xxIx, n. 282.

ritiene che, avnto riguardo alla natura del privilegio, che
legio stesso deve avere prevalenza sulle ipoteclie anteriori (1).

Tl Lavrent è molto esplicito sull’obietto. Egli dice: « La
pubblicità è indifferente, in quanto concerne la classificazione dei privilegi; l'iscrizione non aggiunge nulla al favore che è dovuto a nn credito; nn privilegio iscrilto
l’altinio pnò esser preferibile a quello iscritto il primo a
cagione della sua causa. Lo stesso avviene quando vi è
conflitto Lra nn creditore privilegiato e nm creditore ipotecario: la qualità del credito prevale sopra nua garanzia

ipotecaria, che può accedere a ogni specie di credilo » (2).
I Chiesi, il quale censura simile sistema, fa le se-

guenti acote osservazioni : « Ma, quando dopo la mia iscrizione può presentursi un creditore che, per essere munito

di privilegio, la diritto d'esser a me preferilo, nonostante che la sua iscrizione sia posteriore di Lempo alla
mia; allora io domando se il legislatore ha telato e proletto col suo sistema di pubblicità, o non piuttosto ingannato e tradito, la mia buona fede. Che fa a me cheil cre-

ditore privilegiato sin obbligato‘a iscrivere il suo privilegio,
se l'iscrizione di lui, accesa dopo il prestito da me fatto,
nou mi avvertì in Lempo del pericolo che io poleva correre,
ctuttochè di data posteriore alla mia, dev'essere prelerita? L'obbligo dell'iscrizione, imposto ai creditori privilegiati, mi pare una burla, ntile solo al pubblico erario.
Imperocchè l'iscrizione dev'essere nn faro acceso all'nuico
scopo d'illuminare i terzi onde fnggano gli scogli e i passi
pericolosi ; laddove quella dei privilegi, che hanno sempre

il diritto d'essere preferiti a qualunque creditore ipotecirio, comecchè iscritto anteriormente, è un cero acceso

alla bara d'un morto » (3).
Inoltre non sono soggetti all'iscrizione tutti i privilegi
generali sopra i beni mobili, i quali privilegi, in difettodi

beni mobili, concorrono sul prezzo degl’'immobili e sono
preferiti ai creditori ipotecari (art. 2107). Così il prezzo

d'ou immobile può esser assorbito dalle spese girrdiziali,
dalle spese funebri, da quelle d’ultima infermità, dai crediti dei salari e delle sominiinistrazioni fatte al debitore €
alla famiglia (tntti crediti che non vanno iscritti), facendo
rintanere a bocca asciutta il creditore, che era assicurato
dai registri ipotecari chie nulla oberava il fondo c che eri
felice d'accendervi la prima ipoteca per la sicurezza del

suo credito.
Negli arl. 2108, 2409, 2110 e 2141 si discorrerispeltivamente delle formalità, dei termini e degli effetti della
iscrizione di ciascun privilegio immobiliare. Il cessionario
del privilegio si mette nel Inogo e grado del cedente, e ne
esercita le ragioni (art. 2412), E l'ultimo articolo, V'arti(3) Chiesi, Sistema ipotecario, Iv, 793.
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colo 2148, dispone che tutti i creditori privilegiati, sottoposti alla formalità dell'iscrizione, per i quali non si sono
osservate le condizioni prescritte dagli articoli precedenti

a fine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia di

esser ipotecarì; ma l’ipoleca, relativamente ai lerzi, non
prende altra epoca se non quella delle iscrizioni, le quali
sieno state fatte nel modo come è spiegato per le ipoteche.
Quindi, riassimendo, ci pare che il privilegio, secondo

il cod. Napoleone, non altro sia che un'ipoleca tacita, privilegiata e occulta, massimamente quando non è soggella
a iscrizione, come avviene in ispecie per i privilegi gene-

rali mobiliari, i quali agiscono sussidiariamente e a preferenza sui credili ipotecarî, senza che nulla di essi apparisca
dai registri ipotecari.
24. Tl Belgio non fece suo, in questa materia, il codice
Napoleone. Il Litolo xvur, « dei privilegi e delle ipoteclie »
del lib. m di questo codice, è surrogato per il Belgio dalla
legge ipotecaria del 16 dicembre 1851.
Codesta legge, salvo poclie variazioni, seguì il sistema
del codice francese, Accenniamo a qualcuna di tali varia-
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valore dei beni, che sono attribuiti alla loro garanzia, lo

scopo de) regime ipotecario viene a mancare. ll legislatore
belga ha pensato che valeva meglio assicurare una garanzia
completa ai creditori ipotecari, il cui interesse si confonde
con quello generale, anzichè prodigare i favori ad alenni
creditori privilegiati a spese dell'interesse pubblico. Tuitavia la legge riserva ai creditori privilegiati un concorsosni

denari provenienti dalla vendita degi’immobili dopo che i creditori ipotecarì sono disinteressali; in questo caso,i creditori
privilegiati non sono più in conflitto con quelli chirografari;
in loro confronto meritano la preferenza,e il legislatore può
accordargliela senza compromettere l’interesse pubblico ».
25. Seguirono, altresi, il sistema del codice Napoleone,
salvo poche variazioni, il codice dell'ex-regno delle Due
Sicilie, il codice sardo,il codice parmense, il codice estense,
il regolamento gregoriano e la legge ipotecaria Loscana.
Anche di queste legislazioni terremo conto, all'occorrenza,
nella trattazione della parte esegetica delle disposizioni,
concernenti i privilegi, del vigente codice civile italiano.

26. Il diritto spagnuolo subi, nella materia del mecca-

zioni, come piùutile all'interpretedel codicecivile italiano,

nismo delle prelazioni, variazioni sostanziali pereffetto della

tralasciando le altre, e salvo i raffronti, cle faremo nel-

legge ipotecaria organica degli 8 febbraio 1864, seguita da
un regolamento d'esecuzione del 24 giugno dello stesso

l’esporre la parte esegetica delle disposizioni del codice
civile italiano. ll codice Napoleone estende sopra gli immobili tutti i privilegi generali sopra i mobili (art. 2104 e
2105). L'art. 17 della legge ipotecaria belga limita questa
estensione soltanto alle spese di giustizia,
Non vi è che unprivilegio solo, osserva il Laurent (1),
che si estende sui mobili e sugli immobili, quello delle
spese giudiziarie, e anche non può essere opposto che ai
creditori nel cui interesse sono state fatte. Inoltre l’articolo 2405 del codice Napoleonepreferisce ai crediti privilegiali, e conseguenteniente ai crediti ipotecari, i privilegi
generali sni beni mobili, quando mancano beni immobili del

anno. Questi legge fu rimaneggiata in più parli sull’avviso
dei presidenti delle Corti d'appello e della Commissione di
codilicazione e finalmente fu resa esecutiva a partire dal
4° gennaio 4874, in virtù d’una decisione delle Corles del

3 dicembre 1869. In essa si riconobbero due principì essenziali: fa pubblicità, cioè, d'ogni specie d’ipoteche, con
la conseguente abolizione di tutte le ipoteche lacile e oc-

culte, e la specializzazione dell'immobile, su cui l’ipoteca
cade e dev'essereiscritta. Inoltre gli antichi privilegi sopra
gl'immobili furono trasformati in ipoteche Iegali soggette
aneli’esseall'iscrizione. E le ipoteche legali furono stabilite

debitore. Invece l'art. 19 della legge ipotecaria belga posponei privilegi generali sui mobili alle prelazioni dei privilegi sugl’immobili e a quelle ipotecarie. Da codesta dis-

a favore: 4° della donna maritata, syi beni del marito, per

posizione della legge belga ha preso le mosse la disposizione

3° dei minori e incapaci sui beni dei loro tutori o curatori;
4° dello Stato, delle provincie e dei Comuni sui beni dei

dell'art. 1963 del codice civile italiano vigente. Il Laurent
riassume le ragioni della riforma contenute nella relazione

la dote e la controdotee peri beni parafernali ; 2° deifigli
suì beni dei loro genitori che amministrano il loro peculio;
contribnenti per le imposte scadute e sui beni di coloro che

della Commissione speciale e nella relazione di Leliévre in

contrattano con i delli enti o gestiscono i loro interessì per

ordine alla legge belga. Îl codice Napoleone estende agli
immobili tutti i privilegi generali sui mobili. La legge
belga ba mantenuto questo priucipio soltanto per le spese

la responsabilità in cui incorrono; 5° degli assicuratori sui
beni assicurati a garanzia dei premi di dune anni (art. 168
della citata legge ipotecaria) (3). Indipendentemente dalle
ipotechelegali, il codice di procedura civile spagnuolo la

di giustizia. « Il diritto di preferenza, così il Lanrent (2),

che il codice Napoleone accordava ai privilegi generali sui “ conservato un cerlo numero di privilegi in senso stretto;
creditori ipotecari compromettevail diritto dei terzi che essi appartengono alla categoria dì quelli che il codice francontrattavano sulla frode una garanzia reale; essi si vede- cese chiama privilegi generali. Codesti privilegi inerìscono
vano preferiti da un gran numero dì creditori privilegiati, ai crediti : 1° delle spese funebri, delle spese d'inventario,
che assorbivano una parte del prezzo proveniente dalla
veudita degli immobili. Si dirà inutilmente che questi cre-

i’una snecessione, ecc.; 2° delle spese di ultima malattia,

diti sono poco considerevoli e clie i creditori dovevano

dei salarì delle persone di servizio e delle forniture di sussistenza (codice di procedura civile, art. 592). Tali crediti,

aspeltarvicisi ; senza dubbio ciascun debito privilegiato può

secondo l'ordine stabilito dal detto codice, sono preferiti a

essere relativaniente di poca importanza, ma pereffetto del
loro gran numero, essi raggiungevano una cifra clie roviuava i creditori ipotecarì, senza che, al momento del contratto, fossero in condizione di prevedere e calcolare l'am-

tutti gli altri crediti sui beni mobili del debitore; ma, in

quanto ai beni inimobili, sotto l'imperio della cennata legge
ipotecaria, sono posposli a tulle le ipoteche debitamente
iscritte (4). J creditoriiscritti sullo stesso immobile sono

montare dei crediti, che si opporrebbero loro. Ora, dal
momento che i credilori non possono contare sull’intiero

collocati secondo l'ordine della loro iscrizione e precedono
eziandio i creditori privilegiati (5).

(1) Op. cit., xx1x, ni 282 e 319.
(2) Op. cil., xx1x, n. 319.,
(3) Cuifr., in merito, Lelr, Elements de droit civil espaynol,

pag. 276 e seguenti, n. 424 e seguenti, Paris, Larose, 1880.
(4) Lelir, op. cit., pag. 279, n. 428.
(5) Leltr, op. cil., pag. 305, n. 466.
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determinati beni immobili (articolo 1923). Cone il codice
Napoleone, lo stesso codice spagnuolo concede privilegi
generali simultaneamente sopra i mobili e sopra gli immobili (art. 1924). Si noti il privilegio speciale per i

del Lesoro è preferito a tutti i creditori, muniti di na privilegio generale o speciale. l'ordine dei privilegi speciali
è quello indicato in ciascuna delle quattro classi. L'ordine
dei privilegi generali è quello indicato di sopra. [ privilegi
si esercilano sul prezzo netto della cosa, dedotte le spese,
il prezzo del trasporto e le altre spese necessarie per la

crediti per costruzione, riparazione, conservazione o prezzo

liquidazione fatta per pagare i creditori.

di vendita dei beni mobili, che sono iu potere del debitore.
E notevole altresì il privilegio, di cui alla lettera /° del-

Gli art. 4012, 1013, 1014e 1025 regolano il concorso
sul prezzo dei beni immohili. I crediti privilegiati sono
preferiti agli ipotecari. L'art. 1026 si ocenpadell'estinzione
dei privilegi.
28. Neldiritto inglese sono caratteristici gli istituti del
mort-gage e del lien. Il morl-gage deriva dall'aulico diritto,

Inoltre il codice civile spagnuolo ammette privilegi speciali sopra deteriinati benì mobili (articolo 1922) e sopra

l'art. 4924, a favore della pensione alimentaria al debitore

duranteil giudizio di concorso. È disciplinato, nello stesso
codice civile, il concorso dei creditori (art. 1941 a 1926).
Sopra i beni immobili è collocato prima il privilegio a favore dello Stato, poi il credito degli assicuratori sui beni
iussicurati, e quindi vengono i crediti ipotecarì.

27. Il codice civile portoghese del 1° luglio 1867 definisceil privilegio il diritto conferito dalla legge ad alcuni

creditori di esser pagati a preferenza di altri indipendentemente da ogni iscrizione dei loro crediti (art. 878). Il
divitto di preferenza inerente al privilegio non dev'essere
iscritto, a differenza dell’ipoteca, la quale è una cansa di

preferenza soltanto quando è iscritta (art. 1006). Il codice
portoghese, seguendo, poi, il sistema del codice Napoleone,
distingue i privilegi in due categorie: mobiliari e immiobiliari. I privilegi mobiliari si suddistingnono in privilegi
generali, che si fanno valere su Lutte le sostnze mobiliari
del debitore, e in privilegi speciali, che cadono sul valore di
determinati mobili. ] privilegi immobiliari sono tulti speciali (art. 879).
Dei privilegi speciali mobiliari si discorre negli art. 880,
881, 882 e 883, nei quali sono aggruppatliin quattro classi
distinte, formanti ciascuna una categoria unica,

I privilegi generali sui mobili aderiscono ai crediti:
4° per fe spese fuuebri del debitore, secondo la sua condizione e gli usi del luogo; 2° per le spese di lutto della
vedova e deifigli del defunto, secondo la loro condizione;

3° per le spese di visite e medicine fatte per la malallia
del debitove negli ultimi sei niesi; 4° per gli alimenti foraiti al debitore o alle persone di sua famiglia, cui egli deve
gli alimenti, per gli ultimi sei mesi; 5° peril trattamento,
la paga o il salario dei domestici 0 altri servitori, durante
l'anno; 6° per l'onorario e gli stipendi dei professori d'arte

o di scienza, che launo dato lezioni ai figli del debitore 0
alle persone, di cui l'educazione era a suo carico, durante

gli ultinn ser mesi (art. 984).

che distingueva la garanzia reale viva (vivin vadimm,
living pledge) dalla garanzia reale morta (morta vadium,
dead pledge, inori-gage). WU living pledge consiste in questa,

che il creditore possiede la cosa del debitore c ne fa suoi i
frutti fino all'estinzione del suo credito e dei relativi interessi. Per effetto del dead pledge ovvero del morl-gage si

operava il passaggio definitivo del possesso della cosi ipotecata presso il creditore, il quale era obbligato a restiluirla
soltanto se il debitore alla scadenza soddisfaceva il sno debito. Questo istituto, in [ughilterra, in buona sostanza, è

comprensivo nello stesso tempo dei privilegi immobiliari,
dell'anticresi e ilell'ipoteca. Sotto la voce Ipoteca è spie-

gato diffasamente il nrort-gage e l'evoluzione che subi in
progresso di tempo siuo a oggi, in eni non sono più 0s-

servate le norme rigorose dell’antico diritto, e specialmente
quella dell’attribuzione irrevocabile della cosa al creditore,
sol perché alla scideuza sia rimasto insoddisfatto.
1) lien (pegno) è il diritto che nno ha, di ritenere una 0

più cose appartenenti a un altro sino a che non è rimborsato di ciò che gli si deve. Il liex non è che un privilegio
mobiliare, che si confonde col diritto di ritenzione. Vi sono

dei privilegi mobiliari generali e dei privilegi mobiliari
speciali. H particular lien è il privilegio che compete a
una persona su d'una cosa a cansa della quale deve ottemere una souma dal proprietario della cosa stessa. Il
general lien è il diritto di ritenere certi beni del debitore

a cagione d'unbilacio generale.
La legge inglese accorda .un privilegio speciale: 1° ai
vettori e agli albergatori sugli oggetti loro affidati; 2° a
chi è stato incaricato di trasformare o di riparare una cosa
mobile per il corrispettivo delle sue cure o del sno lavoro.

I crediti per le imposte dovute al pubblico tesoro godono

Un muguaio, per es., gode il privilegio sulla farina clie
ha molito per l'ammontare della spesa di moleuda, come

d'un privilegio nobiliare in tutte le categorie (art. 885).

lo gode vncavallerizzo sul cavallo che ha ammaestrato per

Il creditore pignoratizio ha privilegio per il pagamento
del suo credito sul prezzo della cosa 0 delle cose date in

pegno, fino alla concorrenza del prezzo stesso; c per il
resto è assimilato agli altri creditori (arl. 886).
} privilegi immobiliari sono stabiliti a favore: 4° delle.
imposte del tesoro pubblico per i tre ultimi anni solamente
sul valore dei beni sottoposti all'imposta stessa; 2° delle
spese fatte durante i tre auni per Ja conservazione dei patrimoni, per i quali tali spese si erogano, purché non ecce-

dauo fa quinta parte del valore dei patrimoni stessi; 3° delle
spesedi giustizia fatte nell'interesse comnnedei creditori,
sul valore dell'immobile, ad occasione del quale sono erogate (art. 887).

il corrispettivo che. gli è dovuto pertale lavoro.
Il privilegio non conferisce per sé stesso il diritto di fur
venderla cosa 0 di reclamare nn'indennità per il solo fatto

che la cosa è stata nelle mani del detentore.
I privilegi generali, quando non risultano da nua con-

venzione espressa 0 dalla natura stessa delle relazioni intercedute tra le parti, derivano dagli usi particolari di

determinale industrie 0 commerci e possou anche essere
speciali a certi luoghi.
} procuratori godono auche d’un diritto di ritenzione

delle carte loro rimesse dai loro clienti per l'ammontare
delle spese da essi erogate.
la materia di usi commerciali o materia marittima, in

Negli art. 1007, 1008, 1009, 1010 e 1011 è regolato
il concorso dei creditori sui beni mobili. I privilegi speciali

caso di salvataggio o di avarie, l'equità (equily) ammette

sono preferiti i privilegi geuevali. Il privilegio mobiliare

sussistere.

dei privilegi che, secondo la legge (al law), non potrelibero
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Del pari, allorchè il prezzo di vendita d'un immobile

di tre mesi, costitnendo il resto un ereditu ordinario. Questo

non è stato integralmente saldato, il venditore conserva

privilegio non può esercitarsi in caso di semplice pignoramento dei beni o del ricolto del padrone da parte del creditore di una rendita fondiaria (3). Sotto il nome di personedi servizio (servanls) s'intendono nou solo le persone

sull'immobile stesso un Zien în equity (un privilegio secondo enità) per il resto che gli si deve in capitale,
oltre l'interesse del quattro per cento, tasso ordinario
secondo l'equità. Il fatto clie egli ha ricevuto un dono per
queste sauvie nonlo priva del sno privilegio: perde, invece,

il privilegio se riceve nua parte dell'immobile in mort-gage
ovvero altra garanzia speciale. Sc la vendita è slata fatta
mediante pagamento di annualità, auclie queste ammalità
sono garantite dallo stesso privilegio, salvo convenzione

contraria espressa o desunta dalla nalura del contratto.
tl privilegio immobiliare dilferisce dal privilegio mobiiare in questo, che il primo si determina quando l’immobile che ve è affetto passa nelle mani dell'acquirente, mentre
it secondo ion sussiste se non quando la cosa è nelle mani

del venditore e cessa di essere qnando la cosa passa nelle

di servizio di casa, ma anche i servi di campagna e coloro
che tocano l’opera loro per i lavori di campagua; uon ne
sono esclusi gli operai apprendisti, e vi si comprendono
eziandio le persone di condizione più elevata, quali gli amministralori, i segretari e simili. Nel diritto inglese il con-

tratto tra padrone e servi (Master and servants) von è in
genere che nna locazione d'opera (4).
Da quantosi è di sopra accennatosirileva che il dirilto
inglese riconosce dei privilegi convenzionali e dei privilegi
che non sono che ipoteche occulte, pregiudizievoli ai dirilli

dei terzi. Né tale stato di cose è immutato dalla legge di
immatricolazione del 1° gennaio 1898. Questa leggeè rin-

mani dell'acquirente.

scita a garantire la situazione dell'acquirente senza pro-

1 privilegi di cualsiasi specie lasciano sossistere fa proprietà in testa alla persona a cni compete. I diritti del crehtore che gode un privilegio mobiliare sono: 19 di ritenere
li cost in suo possesso; 2° di reclamiarla dalle mani dei

nunziare alcura decadenza dei diritti non palesi esistenti

terzi possessori. Se il creditore rilascia la cosa, il suo pri-

vilegio si estingue, ed è il proprietario che riacquista il
divitto di rivendicaria dalle mani dei terzi. Si perde il privilegio anche quando si è stabilita col contratto una dila-

zione a) pagamento del credito ottenendosi qualche sicurtà.
L'equity ammette, inoltre, dei diritti equivalenti ai privilegi (quasi-kens). In questa manieva una proprietà mo-

biliare o inrmobitiare ne può esser gravato in forza di

sull'immobile. L'effetto dell'< immalribolazione » è quello

di dare al proprietario un diritto assoluto con nu eqpivalente pecuniario che gli dovrà pagare lo Stato, se verrà
evitto dla un terzo. Quest'obbligazione dello Stato è ritenuta
giusta, dappoichè l'immatricolazione non ha Inogo che dopo
la verificazione che deve fare i) registra», e l'indennità così

promessa costitnisce per gli acquirenti tale elemento di sicurezza che la circolazione ilegli immobili non offre più
difficoltà (5).
29. Ai tempi nostri, dice i] Lehr (6), esistono in Russia
non meno di quattro legislazioni differenti: non per la

una convenzione espressa ovvero lacita, che crei un lidecommesso, ovvero in forza di nn legato garantito su di un
immohile. È stato ritenuto che, se a una persona conviene

Russia propria, un’altra per la Polonia, la terza per [e provincie baltiche e la quarta per la Finlandia. Queste legis-

di vendere i suoi beni e di prestare il denaro a) compratore
perfarvi dei favori di miglioramento, si determina un pri-

sicnrezza, che esse riconoscono, nè in qoanto ai modi di

vilegio per questo prestito di denaro come per il prezzo di
vendita (4).
Nelli vendita di cose mobili corporali, il venditore chie

di prelazione, nè in quanto agli effetti dei diritti di peguo
o d’ipoteca sia tra le parti sia nel rapporto coni terzi.
Presso i diversi popoli slavi le prelazioni si riannodano,

resta effettivamente o virtualmente in possesso della cosa
veuduta, la su di essa wn privilegio (Zen) per la parte di
prezzo che ancora resta a pagarsi. Ma, in caso di possesso

in materia mobiliare, al peguo, e in materia immobiliare,

prezzubile considerazione. Una volta che la cosa rilasciata
dal venditore è ascita dal suo possesso attuale o virtuale,
il so0 privilegio si estiugue. 1 privilegi, secondo la legge
commue, conferiscono un divitto di ritenzione, non un
diritto di seguito (2).

riscono a nn tempo undiritto di preferenza e un diritto di
seguito. I privilegi sopra i mobili non sono, propriamente
partando, che dei diritti personali di preferenza(7).

lazioni non concorrlano tra loro nè in quanto alle specie di
costituzione, di constatazione e d'estinzione delle canse

all'anticresi 0 al contratto pignoralizio più che all’ipoteca
uel senso inoderno della parola.
semplicemente virale (construetive), la lesse è stata moIl codice baltico, seguendo il sistema generalmente sedificata; i) privilegio del venditore sparisce, allorchè l’ac- ‘ guito nelle legislazioni germaniche, tratta, lutti insieme,
quirente, messo in possesso d'untitolo, che gli di divitto
nella teoria dei diritti reali e sotto il nome generico di
alla cosa, senza che vi sia una rimozione effettiva, cede 0 Pfandrecht, divitto di pegno, delle ipoteche e dei privilegi
gira questo titolo a un terzo di Duova fede mediante ap- immobiliari, i qpiali sono dei veri diritti reali, elie confe-

Le persone di servizio non hanuo affatto privilegio peri
loro salari sulle sostanze del loro padrone defunto. Esse,
in Inghilterra, sono semplici creditori chirografari, a differenza delle regole che prevalgono nella Scozia. Però, in
caso di fallimento del padrone, se i salari mon eccedono
una cerla somma, sono privilegiati sino alla concorrenza
(1) Lehr, Élém. de droit civil anglais, pag. 392 e seguenti,
u. 562 e seg., Paris, Larose, 1885.

(2) Lelir, op. cit., pag. 440, n. 631.
(3) Lei, op. cit., pag. 625, n. 877.
(4) Lelr, op. e loc. citati.

Nelta Potonia la materia dei privilegi e delle ipoteche,

dopo essere stata regolata per nna decina d'anni dal co-

dice Napoleone, fu profondamente rimaneggiata dalle leggi
del 26 aprile 1848 e del 6 agosto 1825, le quali v'iotrodussero, trent'anni prima che la riforma fosse stata attuata

iu Francia, il principio della pubblicità e dell'iscrizione dei
diritti reali immobiliari. I privilegi sono dispensati galla
iscrizione, ma limitati a nn assai piccolo numerodi credili.

(5) Lehr, op. cit., appendice, pag. 27, Paris, Larose, 1899.
(6) Éléments de droit civil russe, vol. 1, pag. 333, n. 360,
Paris, Pion, 1877.

(7) Op. cit., pag. 370.
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Secondo la legislazione della Polonia i privilegisì divi-

40 i salarì dell’anno in corso e dell'antecedente dovuti

dono in tre categorie: 12 privilegi sulla generalità dei beni;

ai domestici e alle persone di servizio, che si Lrovano sul-

2a privilegi sn determinati immobili ; 3* privilegi su deter-

l'immobile.
I diversi privilegi, concessi tlall'articolo 2403 del codice

winati mobili.

I crediti privilegiati snlla generalità dei beni si esercitano
sul prezzo dei mobili e degli immobili, con preferenza a
ogni altro credito non garantito da um privilegio particolare
o da nn'ipoteca ; dimodochè essi non prevalgono se non ai

crediti chirografari, salvo che la legge abbia disposto
diversamente.
Essi sono i segueuli, nell'ordine in cui si esercitano :
1° perle spese fonebri non eccessive: queste spese

sono pagate, in difetto di altri beni, eziandio sul prezzo
degli effetti mobili gravati di un privilegio speciale, eccelto
quello del creditore pignoratizio; e in caso d'insufficienza
prevalgono ai crediti ipotecari e ai privilegi su determinali
immobili ;

20 perle spese giudiziarie d'apposizione e rimozione
di sigilli e per le spese d'inventario;
3° perle sp@îte di qualsiasi specie di ultima nralattia;

Napoleone, a favore dei coeredì condividenti, del venditore,

degli architetti o degli appaltatori e dei somininistratori di
fondi von furor mantenuti con tale carattere nella legislazione della Polonia.
I privilegi speciali sui nobili, secondo la detta legislazione, sono i seguenti:

4° i diritti e le contribuzioni dovute allo Stato perla
cosa mobile su cui essi gravano;

20 fitti, le pigioni e gli altri canoni risullanti dalla
locazione di un immobile, sui mobili c le cose che guarniscono la casa o il fondo localo, su Lutto ciò che serve alla
coltivazione del fondo o all'esercizio di un'arte o di una
industria e su tutte le rendite della casa o del fondo perle

due annate anteriori e per quella in corso;
3° il credito sa] peguo, di cni il creditore è in possesso;

4° il prezzo dovuto all’artefice per la formazione è la

4° per i salarì delle persone di servizio per l’anno

riparazione di una cosa e le spese incontrate per la sua

dlecorso e per quello che è dovuto sull'anno corrente;
5° per la somministrazione di alimenti, fatta al debi-

couservazione;
5° il prezzo di effetti mobili, se sono ancora in pos-

tore e alla sua famiglia, negli niLimi sei mesi, dai mercanti

sesso del compratore, sia o non sia fissato 1 Lermine per

al minuto, quali i fornai, macellai e simili e dai pallroni
di locanda. 1 crediti indicati nei nunmeri dal 2° al 5° sono
preferiti ai privilegi particolari sui beni mobili, che non

se sì è convenuto che il prezzo sarà pagato in contanti, il
venditore può eziandio rivendicare tali effetti dai creditori

sono in possesso del creditore privilegiato, o, in altri termini, souo preferiti ai privilegi speciali non fondati sul

pegno;
G° per le contribuzioni personali dovuteallecittà, alle
chiese e agli stabilimenti pubblici per l’anno corrente e per
l’antecedente;

,

7° per i crediti dei minori e degli interdetti, che
danno diritto all'ipoteca legale ;
8° peri crediti della stessa specie della donna maritata
coutro il mayito;

9° per tulte le contribuzioni, canoni in generale e
decime, dovute al puliblico tesoro, alle chiese, agli stabi-

lincenti pubblici, alle città e alla cassa d'assicurazione

il pagamento: se la vendila è stata falla senza termine 0

del compratore, finchè si trovino in possesso di costui, im-

pedendo la rivendita, purchè l’azione sia introdotta negli
otto giorni dalla consegnae gli effetti si Lrovino nello stesso

stato del momento dì tale consegna, senza pregiudizio delle
leggi e degli usi commerciali in materia di rivendicazione;
6° le somministrazioni dell’albergatore sopra gli cf-

fetti del viandante, che si Lrovano nel suo albergo;
7° le spese di trasporto e quelle accessorie sulla cosa
trasportata.
In caso di concorso di più creditori privilegiati sulla
stessa cosa mobile, »l privilegio del Lesoro prevale a Lutti
gli altri. Dopo il privilegio del Lesoro vengonoi privilegi
che si fondano sul pegno. Gli altri creditori sono pagali in

contro l'incendio, quando non sono assicurate da altro
privilegio;
.
410° peri evediti derivanti dalla respovsabilità, che

proporzione senza chie sia stabilito tra loro nn novello

pesa sui ricevitori e contabili pubblici.

corrispondono a quelli, che, in Francia, si chiamano ipo-

Si dà il nome di privilegio su determinati imniobili a
quei dicitti, che, seuz’esser iscritti nei registriipotecari,

sono uoudimeno preferiti ai diritti iscrilti.
La legge annovera in questa categoria i crediti di cui
appresso, nell'ordine seguente:
°
1° le contribuzioni fondiarie, di qualunque natura per

l’aunata corrente e per le due annate anteriori, gravitanti
sui fondi che se ne repulano gravati;

20 i canoni dovuti alle città, ai Comuni, ai palatinati,
alle cliiese, e agli stabilimenti pubblici, quando sono geue-

ordine di preferenza (4).

i

30. Nella legislazione scandinava i diritti di pegno legale

leche legali o privilegi; derivano da una speciale disposi
zione della legge, indipendentemente dal consenso del proprielurio, e in generale prevalgono a tutti gli altri diritti
aoalogli.

Nella Svezia, al $ 2 della legge ipotecaria è stabilito che,
quando ua immobile venduto è gravato a profitto del venditore di una garanzia a causa del prezzo non ancora pagato, 0, quando il tribunale la imposto a un tutore di dare
sui s10i immobili nna cauzione per la gestione della fortuna del suo pupillo, 0 qnando un individuo è stalo condan-

rali per tatto il paese, il palatinato o il Commune, dove sono

nato con una sentenza criminale a pagare dei danni-inte-

silyiti i beni: i cavoni imposti specialmente a nu immobile

ressì, il cul lermine non è immediatamente scaduto, la

determinato non sono affatto dispensati dall'iscrizione: il
privilegio garantisce, come nel caso precedente,l’anmualità

iscrizione è accordata a questi creditori, senza che vi sia
bisogno del consenso del debitore.
Il creditore gode d'un diritto di ritenzione sulla cosa

corrente e quelle dei dne anni precedenti;
3° i premi dovuti per l'anno in corso e per i due
antecedenti alla cassa d'assicurazione contro gli incendi

del suo debitore in una serie di casi speciali, iv cui vi lra

una connessioneLra la cosae il credito. Tale diritto, quando

lanto se l'assicurazione sia stata imposta dal Governo quanto
se sia slata contratta volontariamente dal proprietario ;

(1) Lelr, op. cit., vol. 1, pag. 354, u. 387 e seguenti.
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è consacrato nella legte, autorizza il credilore a conservare

rona per le anticipazioni fatle del denaro pubblico 1 mi

la cosa in svo potere sino a elie nou abbia ottenuto la sod-

funzionario, a causa di fondi sottratti o distratti da ]vi, su

disfozione, e in pendenza lo mette in salvo: 1° da Lutti gli

tutti i beni del tetto funzionario; 8° a favore della coroua,

alti di disposizione del debitore; 20 dalle conseguenzedel
fallimento di quest'ultimo; 3° dalle istanze dei creditori,

sopra i mobili e sopra gli immobili del debitore, per l’anno
corrente e per il precedente l'imposta arrelrala, purché Je
dette imposte non sieno dovute per nn immobile ; e a favore

notandosi, lullavia, che, nella Svezia, il ritentore può, a
loro ricliesta, essere tenuto a rilasciare la cosa e allora il

suo diritto di ritenzione si converle in diritto di preferenza
sol prezzo, se, prima degli incauti, se ne è provveduto

presso il funzionario chiamato a dirigerli.
In generale, nella Svezia, il creditore, che gode d’un

diritto di ritenzione, ha parimente nn diritto di seguito,
ueno perl'azione di rivendicazione contro nn terzo possessore di buona fede: il diritto di seguito nongli è, in genevale, riconosciuto nella Daniniarca e nella Norvegia.

La legislazione svedese riconosce a favore del padrone
di casa (Ausvdrd) un dirilto che sa, a un tempo, deldiritto

di ritenzione e del privilegio sui beai del conduttore o di
clii prende pensione, pec i fitti dell'ultimo anno e peri Lre
ultimi mesi di peusione; se il debitore non ha beni nella
casa, il proprietario o padrone della pensione è nella me-

dei Comuni o delle città per Je contribuzioni arretrate, su
tuttì i beni del debitore.
Nella Danimarca fa questione dei diritti di pegno legale
non ha che poca importanza nel ilivillo civile; perchè non
esistono privilegi o ipoteche legali che a favore delle Lasse
o contribuzioni dovute allo Stato. I minori, specialmente,
non godono di alcuna ipoteca legale; essi non hanno che

un diritto di preferevza personale sui beni del tutore.
Parimente nella Norvegia Ja maggior parte dei diritti di
pegno legale garantisce la riscossione delle tasse 0 imposte.
Conviene, nliavia, aggiangere che naa Legge del 12 otLobre
1857 ammetteva un privilegio « favore degli operai di fabbrica sui prodotti dell'indostria per l'ammontare dei loco

salarì; e la legge del 20 luglio 1893 stabilisce tutta una
serie di privilegi marittimi (1).

esiste un diritto qualificato diritto di pegno legale, ma so-

34. Nel codice federale svizzero delle obbligazioni del
414 giugno 1884, andato in vigore il 1° gennaio 1883, non

miglia molto a un semplice diritto di ritenzione a favore

si trova, tutta insieme, come nei codici di Lipo francese,

desima condizione di tutti gli altri eveditori. Parimenti,
della persona (operaio o altro) che ha fatlo, a ricliiesta

trattata Ja materia dei privilegi. E nolevole l'art. 294 di

anche del proprietario, degli sborsi o delle speseo dei lavori

detto codice, in cni è stabilito che il locatore d’nn immo-

relativamente alla cosa.

bile, per le mercedi dell’anno scadulo e di quello in corso,

Inoltre il codice det 1734 stabilisceisegunenti privilegi (f6rmaonsrétt) : 1° sull'attivo della successione per le spese dei

ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che si tro-

fuverati, le spese d'inventario, della successione, la porzione

vano nei locali appigionati e servono all’uso e godimento
dei medesimi. E l'art. 295 soggiungeche il diritto di ri-

dei poveri, i crediti dei medici, dei farmacisti, il mantenimento durante l'ultima malattia, la ricompensa dovuta per
le cure durante questo periodo, i salari dei domestici per
un anno, i salari degli altri operai o artigiani per gli ullimi tre mesi, notandosi che questi diversi privilegi generali sono preceduti dai privilegi speciali (pegno o diritto di
ritenzione) su delerminali oggelli, e che non si possono

dotti dal subconduttore fino a concorrenza dei diritti del
sublocatore verso il subconduttore stesso. Il diritto di ritenzione è disciplinato dagli articoli 224 a 228. Quandoil
creditore, cui spetta tale diritto, non abbia ricevalo per
il suo credito nè pagamento, nè sufficienti garanzie, può

esercilare sugli immobili se non iu caso d'insufficienza della

del suo diritto di ritenzione come un creditore pignoralizio.

tenzione del locatore si estende anclie agli oggetti intro-

procedere, dietro notificazione al debitore, alla realizzazione

sostanza mobiliare; 2° per le anlicipazioni in denaro o in
materiali fatte per colui per il qnale sì costrvisce una nave

L’assieme dei privilegi è, invece, contemplato dalla legge
federale sull'esecuzione e sui fallimento dell't4 aprile 4889.

al proprietario del captiere o al costruttore, purchè sieno
slale iscritte in conformità delle regole della legge maril-

Comedisponel'art. 249 di questa legge, i credili garanliti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la

lima; 3° per le prestazioni in natura, le decime altri ca-

somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. Se i pegni

noni gravanti un immobile, sino alla concorrenza di tre
annoalità, sull'immobile gravato; 4° per determinate aulicipazioni fatte da on armatore a un altro armatore della
stessa nave, sulla della nave; ma questo privilegio non

sono più, e garantiscono il medesimo eredilo, le somme che

se ne ritraggono s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, per il pagamento del credito medesimo.
Il diritto cantonale determina il grado rispettivo dei cre-

prende grado che dopo quello indicato al n. 2°; 5° sui pro-

diti ipotecari e stabilisce, inoltre, se ed in quanto gli in-

dotti di una miniera e di detecniinate altre indostvie, anche

teressi di un credito ipotecario godano essi puredeldiritto

sul materiale di coltivazione o di fabbricazione, per le anlicipazioni fatte da chi fornisce fondi, parchè queste anti-

di pegno. L'articolo stesso 219 stabilisce l’ordine tra i

cipazioni sieno state iscrille in conformità delle regole

crediti non garantiti da pegno, come pure tra le quote nou

stabilite da una legge speciale, che è poi quella del 13 aprile

soddisfatte di quelli garantiti, gradnandoli nelle segnenti
cinque classi, sull'intera massa residuale del fallimento.

1883; 6° immediatamente il privilegio derivante dal sequestro e dalle iscrizioni, in favore dei minori per i crediti

Prima classe. — @) I salari dei domestici per l'anno
precedente alla dichiarazione di fallimento ; 6) gli onorari

contro i loro genitori 0 Lutori, ma sollanto, in generale,
nei tre anni a partire dalla cessazione della lulela; 7° a
favore delle chiese, delle casse dei poveri, detta corona,
della città, dei Comuni e stabilimenti pubblici, sui beni dei

dei commessi e impiegati di banco per il semestre prece-

loro amministratori o contabili, per ciò che hanno riscosso
darante l'esercizio delle loro funzioni, e a favore della co-

dente alla dichiarazione di fallimento; c) ì salavi degli
operai a giornata o a fattura, degli operai di fabbrica e
delle altre persone prese a giornata 0 a settiniana, peril
trimestre precedentealla dichiarazione di fallimento ; d) le
spese di sepoltura.

(1) Lelr, Elements de droil civil scandinave, pag. 119 e segaenti, n. 234 eseguenti, Paris, Larose, 1901.
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Seconda classe. — a) I crediti di persone, i} cui patrimonio era affidato al fallito in virtù di potestà patria o (utelare, per le somme, di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime: questo privilegio vale
soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante

la potestà patria o tutelare o erlro l’anno dalla cessazione
della stessa (non si compula il tempo trascorso durante le
cause 0 le esecuzioni); d) i crediti delle casse degli operai
per l'ammontare dovato dal padrone.

Terza classe. — I crediti dei medici riconosciuti dallo
Stato, dei farmacisti e delle levatrici, come pure gli altri

dei loro crediti, compresi gli intertssi in corso e le spese
di esecuzione. Ove quanto ancora rimane di tal somma
non sia sufficiente a soddisfare Lutti gli altri creditori, si

forma lo graduatoria dei creditori, deleruinandosi i loro
riparti, avuto riguardo all'art. 249, S$ 2 e 3, cd appli-

candosi per analogia gli arl. 147, 148 e 150 (arl. 157).
32. Neppnre il codice civile germanico, promulgato il
18 agosto 1896, e andato in vigore il 1° gennaio 1900,
raccoglie insieme la maleria dei diversi privilegi, come
fanno il codice Napoleone e gli altri codici a Lipo francese.
Per es., del privilegio del locatore si parla uel $ 599. Se-

crediti per cura e assistenza del fallito e per quella dei suoi,
durante l’anno, che precede la dichiarazione di fallimento.
Quarta classe. — La parle privilegiata, secondo il diritto cantonale, del credito della moglie del fallito per i

condo questa disposizione, il locatore (Viermiether) d'un
fondo ha, per i suoi crediti derivanti dal rapporto di locazione, un privilegio (diritto di pegno, Pfandrecht) sulle

beni da essa apportati in matrimonio 0 doracte questo ere-

fatto valere per firluri credili d'indennizzo, e per il fillo
dovnto per oltre l'annata di locazione in corso e per la
sussegnenle. Esso non si estende alle cose non soggelle a
pignoramento. ]l privilegio del locatore del fondo agricolo

ditali o acquistati per donazioni di terzi, in quanto questi
beni, per il vigeule regime matrimoniale, si lrovino in
proprietà o sotto l'amministrazione del marito.

La parte privilegiata dei detti heni della moglie non
può eccedere la metà dei medesimi.
Si deve imputare in tale parte privilegiata il valore dei
beni, cle la moglie ha il diritto di riprendere in proprietà,
e così pare l'importo che essa consegue per effetto dì un
diritto di pegno a lei spettante.

Quintaclasse. — Tuiti gli altri crediti, compreso quello
della moglie per la parle non privilegiata dei beni suindicati.
Il successivo art. 220 contiene le norme del concorso
dei creditori della stessa classe e del concorso dei creditori
di classi diverse, norme che sono queste, che cioè i creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di
diritto, e che i creditori di una classe susseguente non

Hanno alcun diritto, se non dopo soddisfatti quelli della
classe precedente.
Corleste disposizioni, che riguardano il fallimento, sono
richiamate quando si tratta di esecnzione ordinaria mobiliare od immobiliare. Si procede col pignoramento tanto
sopra i beni mobili quanto sopra i beni immobili; però
nonsi può procedere sopra i beni immobili, se non in

quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito, 0
se creditore e debitore di comune accordo lo richiedano
(art. 95).

Realizzati, con la vendita, i beni pignorati, mobili o
immobili, si procede alla ripartizione, prelevandosi dalle
somme ricavate le spese della realizzazione e della ripartizione. Quindi la somma nelta ricavata viene distribuita ai
creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti,
compresi gli interessi e le spese dì esecuzione (art. 144).
Quando la somma ricavata dalla vendita basta a soddi-

cose introdotte dal conduttore. } privilegio non può esser

riceve maggiori riguardi. Esso può farsi valere per l’iuliero
fitto e non soggiace alla limitazione stabilita nel $ 563
(secondo cui, « se una cosa soggiacente al privilegio del
locatore è pignorata per allvo credito, il privilegio non può
farsi valere in confronto di questo per îl fitto dovuto per
un Lempo anteriore all'ultimo anno prima del pignorainento »). Inoltre si estende ai frutti del fondo, come pure

alle cose non soggette a pignoramento, secondo il $ 844
dell'ordinamento della procedura civile ($ 585).
Nel $ 647 è prevednto a favore dell’inlraprenditore, per

i suoi credili nati dal contratto, un diritto di pegno sulle
cose mobili del padrone da lui riparate o migliorate, quando
per le riparazioni o i miglioramenti sono state messe in
possesso del inedesimo.

Del diritto di pegno, secondo il codice germanico, si
tratta sotto la voce omonima, mentre dell'ipoteca fu già
discorso sotto la voce Ipoteca.

Per aver una nozione del modo come agisce il privilegium ezigendi, è mestieri far capo alla legge sui concorsi
(Konkursordnurnug) del 20 maggio 1898.
J] procedimento coneursnale (Monkursverfaliren) comprende Lutti i heni che soggiacciono a un'esecuzione lorzata

e che appartengono al comune debitore (Gemeinschuldner)
all’epoca dell'apertura del procedimento (massa eonentsuale, Konkursmasse) ($ 1° di detta legge).

Tutti i creditori personali, clie lanno verso il comune
debitore una ragione di credito patrimoniale (Vermogensanspruchs), già, all'epoca dell'apertura del concorso, fondata (creditori concursuali, Konkursglàubiger) anno diritto
al soddisfacimento comure sulla massa concursuale ($ 3).

sfire tutti i crediti, non vi è alenna ragione di formare lo

Vi ha poi il diritto a esser soddisfalli a parte, al sod-

stato di gradaazione. Se, invece, la somma ricavata dalla

disfaciaicato separato su oggetti formanti parte della massa

vendita non è sufficiente a tale scopo, si forma lo stato di

concursuale, e tale soddisfacimento la luogo indipendeutemente dal procedimento concursuale ($ 4 detta legge).

graduazione (art. 146). Nello stato di graduazione i credilori sono collocati iu quella classe che, secondo l’articolo 219, occuperebbero sul fallimento del debitore. La

dala che determina la collocazione nelle prime tre classi,
è quella della domanda di pigaoramento.
Gli arl. 154 a 158 Lracciano un procedimento speciale
per le domande d'esecuzione per un credito garantito da
pegno manuale 0 da ipoteca.
Le spese della realizzazione e della ripartizione si prelevano dalla somma ricavata dal pegno. Il resto vien
quindi distribuito ai creditori con pegno sino a concorrenza

« Gli aventi diritto (come osserval’Eusebio) a soddisfacimento separato (absonderunysberechtigle) o creditori pri-

vilegiali (separalisli ex iure crediti), in opposizione agli
aventi dirillo a separazione (Aussonderungsberechiigie) 0
rivendicanti (separalisti ex iure dominti), sono i credilori

aventidiritto ad essere soddisfatti su determinati oggetti
appartenenti alla massa, ma ad essi in particolare obbligati, con precedenza su tulli i creditori concursuali non
aventi un nguale diritto, e perfino sui creditori della massa,
i quali, quindi, vengono ad averdiritto soltanto su quanto
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del valore della cosa rimarrà dopo soddisfati è creditori

non sono equiparati ai diritti di pegno, c prevale altresi

privilegiati » (4).

sul privilegio attribuito a un piguocamevto posteriore.
E regola del cancorso che tutti i creditori, in rapporto

Ciò si deduce dai $$ 47, 48 e 49 della suaccennata
legge sui concorsi. In queste disposizioni, e propriamente
uci $$ 47 e 48, è stabilito che al soddisfacimento in via

di privilegio («bgesonderte, Befriendigung) servono gli
oggetti, che soggiacciono all'esecuzione forzosa sui beni

immobili, per quelli cle hanno undiritto ad essere su
dli essi soddisfatti; e che i creditori aventi sn d’un oggetto apparienente alla massa ereditaria un dirillo di
pegno (L'eusipfandrecht), costituito medianle un negozio
ginridico (Mtechisgeschaft) possono, sugli oggetti adessi
obbligati, pretendere il soddisfacimento separato del loro
credito pignoratizio, prinper le spese, poi pergli inleressi, infine per il capitale.

alla massa conewrsuale, si trovano in condizione uguale,
e che se la massa non basta a soddisfarli integralmente, la

si distribuisce loro in proporzione dei loro crediti. Fanno
eccezione a questa regola cinque classi di creditori ($ 64,
n. 4-5), a cui per considerazioni d'interesse pubblico 0
peril bisogno che essi hanno di nna particolare protezione,
fu dalla legge attmbuito nn diritto preferenziale. Ogni singola classe ha la precedenza sulla classe che sussegne, c,

nel caso d'insufficienza della massa a soddisfare tntti i creditori di nna data classe, questi sono soddisfatti in proporzione dei loro crediti (2).
Inoltre con altre leggi dell'impero germanico fn am-

I1$49, poi contiene la graduatoria dei privilegi. In

messoil diritto a soddisfacimento separato, a favore dei

buona sostanza, il credito, che si vuol privilegiare, viene

creditori delle casse di soccorso corporative (Innungs-Un-

equiparato al credito pignoratizio.

terstiilzungskassen) sul patrimonio della cassa debitrice
($ 100 codice dell'ordinamento delle industrie [Gewerbe-

Ai creditori piguoratizî sono pertanto equiparati : 1° la
cassa dell'impero, le casse di Stato ei Comuni, come pure
i complessi distrettuali, di circolo e provinciali, per pub-

cassa per Je malattie (Krarkenkesse) sni heni di questa

blici tributi, ciguardo alle cose soggette a dazio e a imposte,

($ 73 della legge sull'assicurazione per i casi di malattia

ritenute e sequestrate; 2° quelli, chie launo su delermi-

del 10 aprile 1892); a favore delle persone occupate nel-

nati oggetti un privilegio (diritto di pegrio, Pfandrecht)

l'industria agricola e forestale ($ 133 della legge del
5 maggio 1886, sull’assicurazione per i casi d’inforinui e
di malattia delle dette persone) (3).

legale o conseguito mediante pignoramento (Pfandung);

il privilegio spettante, secondo i $$ 550, 581, 585 del
culice civile, al locatore ( Vermiether) e all’allittante (Verpachter), non può, per ciò clie riguarda la pigione o il
fito, esser fatto valere per un Lenipo anteriore all'ultimo

ano prima dell'apertura del procedimento, come pure
non può esser fatto valere per il credito d'indennizzo sorio
a favore del locatore o affiltante, in seguito alla denunzia
(del contratto) da parte dell'amministratore; il privilegio

dell’affittanto di un fondo agricolo ion soggiace, quanto al
filto, alla limitazione; 3° quelli, che lianno impiegato «|-

euiché a vantaggio di nna cosa, per lunmontare non ec-

cedente il vantaggio ancor sussistente del loro credito, derivante dall'impiego, riguardo alla cosa ritenuta; 4° quelli,

orduung] del 1° luglio 4883), a favore dei creditori d'una

33. Anche per la legislazione austriaca tralasciamo di
occuparci del pegno e dell'ipoteca, ohietto rispettivo delle
voci omonilue.
Nel diritto austriaco, del privilegio ezigendi tratla

legge sulla esecuzione del 27 maggio 1896.
Dell'esecuzione immobiliare si occupa il $ 216 di detta
legge. Si forma la massa di ripartizione, e sn di essa i
crediti sono pagati nell'ordine seguente:
4° Ove durante il procedimento d'incanto abbia avulo
Inogo, a favore delle persone rimesse al prezzo di deliberamento, tn'amministrazione forzata, le spese e le anticipazioni indicate nel $ 120, n. 4 (4);

acni spetta, secoudo il codice di commercio, uu diritto di

20 in quanto, in seguito a rilardata insinvazione, non

pegno 0 nn divillo di riteuzione su certi oggetti, riguardo
a Lali oggetti ($ 49).
Per intendere il u, 2° hisogna Lener presente il $ 804

venga in applicazione la disposizione del $ 172, nl. capo-

dell’ocdiaamneato della proceduracivile del 20 maggio 1898.

In esso si racchiude un principio diametralmente opposto

gebiihren), e gli altri tributi pubblici da pagarsi dallo stabile, che sono in arretrata degli ultimi tre anni prima del

a quello contenuto nella legislazione italiana; dappoiché

giorno della dicliarazione di seguito deliberamento e,

vi è stabilito clre il pignoramento dei beni mobili fa acquislare al creditore nn privilegio (diritto di pegno, Pfundrecht) sulle cose oppignorate, e che il privilegio attri-

huisce al creditore, in confronto degli altri creditori, gli
stessi diritti elie attribuisce un diritto di pegno (diritto di

verso (5), le imposte, con fe addizionali, da pagarsi allo

stabile, la tassa di trasferimento ( VermogensiiberIragungs-

ginsta le prescrizioni vigeuti, godono d'un diritto di pegno
o di prelazione legale, come pure gli interessi moratori su
queste imposte o tributi non arrelrati da più di tre amni,
e cioè le addizionali nello stesso ordine di grado delle imposte e tributi, che formano la base della toro conimisn-

pegno manuale, Faustpfandrecht). Tale privilegio prevate
sui privilegi e sui diritti di prelazione, cle net concorso

razione ;
3° le mercedi arretrate dell'ultimo semestre, print

(1) Eusebio, Leggi complementari del codice di commercio
germanico, pag. 89, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1899.

formità al $ 171, capov. 20, riguardo alle imposte, addizionali,

(2) Op. cit., pag. 133.
(8) Eusebio, op. cit., pag. 122.
(4) Cioè le spese dell’amministrazione forzati, le spese di conServazione e del necessario miglioramento dello stabile e le autiCipizioni fatte per sopperire per intanto a tali spese.
(5) Secondo cui gli organi pubblici, indicati al n. 1, saranno,
nell'intimarloro l'editto d'incanto, dillidati a dieltiararsi, in con-

tasse e altri tributi pubblici, già assicurati con pegno, su] modo
di pagamento di tali ragioni, e inoltre a insinuare (denunziare,
anmelden), al più tardi nell'udienza d'incanto, prima clie cominci
l’asta, le imposte, tasse, addizionali e altri pubblici tributi, fino
allora arretrati, da pagarsi dallo stabile, mon ancora assicurati con
iscrizione tavolare o descrizione pignoratizia, con la dillida che
altrimenti queste ultime ragioni, senza riguardo alla priorità loro
allvimenti spettante, saranno pagate sulla somma di ripartizione

solo dopo il completo soddisfacimento del creditore procedente.
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del giorto della dicliarazione di seguito delibevamento,
delle persone di servizio e giornalieri impiegati nella tenuta
(amministrazione economica, Bewirtschaftung) di un fondo

destinato all'economia forestale o agricola;
4° i crediti assicurali con pegno suflo stabite, compresi i crediti per imposte e Lisse assicurati con pegno, il
credito del creditore procedente non assicnrato con pegno,
la copertara per le servitù (Dienstdarkeiten), riserve vitalizie (Ansgedinge) ed altei pesi reali da assumersi dal deliberatario, in conto del prezzo di deliberamiento e le

ragioni a indennizzo per dirilti di locazione-conduzione
(Bestandrechte) intavolati, come pure per alli dicitti e
pesi che, giusta fe condizioni d'incanto ed il risultato di
questo, non devono «esser assunti dal deliberatario, tulli

o secondo l'ordine di grado delle rispettive iscrizioni tavolari, o secondo l'ordine cronologico delle iescrizioni pignoratizie e degli atti, altuimenti comprovati, di costituzione di diritti.
Le spese processuali e d'esecuzione, giudizialmente

Nel caso che la massa di ripartizione non sia sufficiente,
i crediti (ragioni) aventi Jo stesso grado, con gli accessori,
saranno pagati in proporzione del loro ammontare conplessivo.

In segnito a una cessione di priorità (cessione di precelenza, Vorrangseinraumung) tavolarmente iscritta, il
credito ipotecario, cni vien data Ja priorità, soltentra nel

luogo del credito che recede. Se il credilo che acquista la
precedenza è maggiore di quello che recede, esso, in quanto

le parti non abbiano altrimenti convenuto, precede, anclte
nel suo posto originavio, il credito recedulo.
I crediti, per la cui esazione fu, prima dell'avviamento del
procedimento d'incanto, ordinata l’amministrazione forzata

dello stabile, sono, nell'ordine di grado spettante al dirito di soddisfacimento del creditore in conformità al
$ 104 (1), collocati sulla massa di ripartizipne, sebbene
questo creditore nan sia assicurato con pegno sullo stabile,

nè abbia al procedimento d'iucanto acceduto ($ 248).
Inovdiue all'esecuzione sulla sostanza mobiliare è d'uopo,

liquidate, e derivate dall'essersi fatto valere ano det crediti (ragioni, Anspriiche) indicati nei n 2 a 4, e gli interessi, rendite, peusioni alimentari (assegni di manlenimento, Unterhaltsgelder) ed altre prestazioni ricorrenti
arretrate da non più di Lre auni prima del giorno della dichiarazione di seguito deliberamento, spellanti in dipen-

imtanzi lutto, tener presente i) $ 256 della cennata legge,
chie accorda undivilto di pegno e di prelazione al pigno-

denza di un contratto o per legge, godono della stessa
priorità del capitale o del diritto di percezione. La stessa
priorità del capitale spetta anche alte ragioni derivanti da
un contratto concluso per il caso di pagamento anzitempo
di un credito assicurato tavolarniente (bicherlich). In caso
d'iusullicienza detla massa di ripartizione, questi accessori
saranno pagati prima del capitale.
E il 217 provvede al modo di ripartizione della restante unassa, mel caso che ne resti. Su questa restante
massa sono pagati gli altri crediti nell’ordine seguente:

guoramento segue contemporancamente a favore di più
creditori, i diritti di pegno, con ciò costituiti, hanno fra

4° le inrposte, con le addizionali, da pagarsi, per lo
stabile, la tassa di trasferimento di beni (Vermogensitber-

tragungsgebihren) e gli altri Lributi pubblici da pagarsi
dallo stabile, arvetrati da più di Lre anni e che, giusta le

prescrizioni vigenti, godono un diritto di peguo;

ramento. Difatti con esso si stabilisce che col pignora-

mento il creditore procedente acquista, per il suo credito
esecutivo, un diritto di pegno sulle cose corporali clencate

e descritte nel protocollo di pignoramento, e che se il pi
loro grado ugnale. A ognuno di questi creditori spetta ta
posizione d’un creditore procedente. A ogni creditore, a
favore del quale lia luogo un pignoramento, spetta ta posìzione d'un creditore procedente, cioè d’un creditore con
diritto di pegno sulle cose oppignorate ($ 257).
Se l'esecuzione sia fatta soltanto a favore del creditore,

cui, giusta il contenuto degli atti di pignoramento, spetta
l’unico e il primo diritto di pegno sugli oggetti venduti,
l’ufficiale esecutore consegnerà, a questo credilore, la
somma che rimane dopo detratte le spese d'incalito e di
stinia e che occorre pereslinguere il credito esecutorio con
gli accessori. Seil credito è frutlifero, gli interessi, in quanto
non prescritti, sono calcolati fino all'udienza d'incanto.

2° dopo questi, gli interessi, rendite, pensioni ali-

L'eventuale rimanenza, in quanto non sia slata nel frat-

nientarie cd allre prestazioni ricorrenti, spetlanti in dipendenza di un contralto 0 per legge, in quanto agli stessi
competa un diritto di peguo, secondo la priorità dei capitali e dei dicitti di percezione. Se dopo collocati tutti i
detti crediti vesta ancora qualche cosa, sarà consegnato al
debitore.

tempo colpita da un credilore pignoralizio sussegnente,
"sarà consegnata all’obbligato ($ 283).

(1) Secondo questo paragrafo, per la priorità del diritto di

zione forzata pervenne al tribunale di esecuzione, 0, se ail accordare l’amministrazione forzata era chiamato lo stesso tribmviale di

sorldisfacimentodel ereditore procedente, cormativo (massgebend),
trattandosi di staltili tavolarmente iscritti, è il momento in cui
ta domanda per l'ellettuazione dell’annolazione pervente all'Autorità tavolare (Buckbehòrde), 0, se ail accordare l’amministrazione
forzata era chiamata la stessa Autorità tavolare, il momento della
presentazione dell'istanza per l'amministrazione forzata ($ 29 legge

generale sui libri fondiari). Il creditore procedente, a favore del
quale segne l'annotazione, ha, per ciò che riguarda il soddisfa-

cimento del suo credito esecutorio, con gl’interessi sui redditi

La ripartizione, quaudo i creditori sono più, avviene nel
segueute modo.
Sulla massa di ripartizione souo pagati, anzitutto, le

spese della stima e dell'incanto, poi i crediti con pegno

esecuzione, dal momento in cuì fu fatta l'istanza per l’amministrazione forzata. Se il tribunale di esecuzione è richiesto nello
stesso giorno dell'eflettuazione dell'amministrazione forzata dello
stabile a favore di più creditori, o se nel medesimo giorno viene
da più creditori fatta istanza per la concessione dell’amministrazione forzata presso il tribunale di esecuzione chiamato ad uccordarla, i diritti di questi creditori a soddisfacimento avranno grado

eguale.

(Ertrignisse) dello stabile, la precedeuza su tutte le persone,
che solo dopo quel momento acquistanodiritti tavolari o ne ottengono l'amministrazione forzata ($ 125, capov. 10, $ 218, capoverso; art. 16, n. 2, leg. iutrod.). Trattandosi di stabili non

ll $ 29 della legge federale sui libri fondiari del 25 luglio 4871
stabilisce che il grado (Rangorduung) d'un'iscrizione (Eintragyung) è determinato dal numero d'ordine di presentazione, apposto

iscritti in un libro pabblico, questa priorità è determinata dal

gen. civile). Le iscrizioni fatte in segnito a richiesta presentata

momento in cui la domanda per l'effettuazione dell'amministra-

contemporaueamente hanno fra toro lo stesso grado.

alta richiesta presentata all'Autorità Lavolare (88 438, 440 codice
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insinuati a tempo, come prre i crediti esecutori per la cui

mento di questo prezzo, chie sono privilegiati sulla cosa

esazione è stalo accordato l'incanto. L'ammontare dei cre-

vendula, finchè sia in possesso del compratore, se è mobile, salvo l'applicazione speciale elle regole vigenti in

diti è calcolato giusta l'insiuuazione (Anmeldang) e le re-

lalive pezze giustificative (Belege), come pure giusta le
giudiziali concessioni di esecuzione.
Salva la priorità che godono dazì, iniposte di consumo

maleria di commercio, e, quaudo si tratta di un immobile,

se l'atto di vendita è stato utilmente trascritto (quale pri-

e altri pubblici tributi e le pene patrimoniali ( Vermogensstrafen), 0 che è per singoli crediti costituita dalla sussi-

vilegio non si esercita che nel grado che gli viene attribuito dalla data della trascrizione);
7° le somme dovute agli albergatori sopra gli effetti

stenza d'nn diritto di pegno legale o contrattuale, decisivo,
per il pagamento dei crediti suindicati, è l'ordine di grado
da gindicarsi secondo il pignoramentogiudiziale ($ 286) (1).
34. Il codice civile egiziano, quello che viene applicato

depositati nell'albergo dai viaggiatori.
E, inoltre, ammesso a favore dei coudividenti, sopra gli
immobili che hanno formato oggetto della divisione e per
il loro rispettivo regresso a causa di questa divisione, un

in forza del regolaniento di ordinamento giudiziario per le
cause miste in Egitto e delle disposizioni complementari

privitegio, cle si conserva con l'iscrizione all'ufficio delle
ipoteche, senza bisogno d'una convenzione speciale e che

e transitorie per l'esecuzione del detto regolamento, ap-

si esercita nel grado che dà l'iscrizione (art. 728).

provate con decreto kedivizle del 28 dicembre 1875,

Le somme, dovute per causa di spese falte per la con-

riconosce qualtro specie di creditori, e, cioè, come sono

servazione della cosa, precedono qualunque altro credito,

4° i creditori ordinari, che vengon pagali sopra Lutti
i beni del debitore comune, proporzionalmente ai loro

e sonocollocate in ordine tra loro inverso a quello della
loro data sui mobili (art. 729).
i
Gli altri casi di privilegio sni mobili son determinati

crediti ;

dagli altri codici (art. 730).

20 i creditori ipotecari, vale a dire che, mediante
certe formalità, hanno sopra nno o più inimobili del loro
debitore un diritto oppowibile ai terzi, di essere pagati con

L'art. 731 contempla il diritto di ritenzione. Esso,
indipendentemente dal diritto di ritenzione, accordato
dalla legge in casì particolari, si ha:
1° a profitto del creditore pignoratizìo, oltre il suo
privilegio ;
2° a profitto di colui, che ha migliorato la cosa per
l'ammontare delle sue spese o del maggior valore, secondo

indicati uell'art. 678:

preferenza sui creditori ordinari, sul valore di quegli immobili in qualunque mano essi passino ;
8° i creditori privilegiati, vale a dire quelli, che, a

cagione della natura dei loro creditì, Itanno il diritto di
farsi pagare con preferenza su qualunque altro creditore,
sul valore di certi mobili od immobili del debitore;

i casi;

4° i creditori aventi il diritto opponibile a Lutti gli
altri creditori, di ritenere il possesso di una cosa fino ad
integrale pagamento.
I crediti privilegiati sono indicati nell'art. 727, e sonv
i segneuti:
1° le spese di giustizia, fatte per la conservazione e
la realizzazione dei beni del debitore, che sono pagate sul
prezzo di questi beni prima dei crediti di coloro a profitto

sarie o di couservazione.

dei quali sono state fatte;

2° le somme dovute alle persone di servizio per i sialarì dell'anno che precede la vendita, il sequestro il fallimento, per i salari di sei mesi per i commessi e operai,
cle sono pagati, ove ne sia il caso, dopo le spese di
giustizia: questo privilegio si esercita sui beni mobili e
immobili del debitore;
3° le somme dovute per le spese di raccolto dell'anno

e quelle dovute per fe sementi che hanno prodotto il raecolto, fe quali sono pagate nell'ordine indicato uel presente
capoverso, dopo i crediti precedenti, sul prezzo di vendita
ilel detto raccolto : i tre privilegi sopra espressi si eserci-

fano indipendentemente da qualunqueiscrizione;
4° le somme dovute per utensili di agricoltura, tut-

tora in possesso del debitore, che sono pagate dopo fe
spese di ginslizia c i salarî sul prezzo dei detti utensili;

5° Îe pigioni e fitti e tutto ciò che è dovuto al locatore
a questo titolo, che vengono in seguito sul prezzo di tutti
i ntobili, che guarniscono i locali affittati e anche sui raccolti dell’anno, che appartenessero tuttora al filtaiuolo,
benchè depositati fuori dei locali affittati;
6° il prezzo dovuto al venditore o il denaro fornito per
atto avente data certa con assegnazione speciale al paga-

3° a profitto di colui che ha fatto delle spese neces»
35. Il codice civile della Repubblica Argentina, approvato il 29 settembre 1869 e successivamente emendato, si

occupa dei privilegi negli art. 3875 a 3937.
È uncodice, in sostanza, a tipo francese, I privilegi in
esso contemplati sono su per giù quelli del codice Napoleoue, e cadono sopra i mobili e sopra gli immobili, ovvero
sollanto sopra i mobili o soltanto sopra gli iumobili. ] privilegi sopra i mobili sono generali 0 particolari. 1 privi-

legi sopra gli iurmobil: sono tutti speciali, eccettnati quelli
dell'art. 3879, che sono privilegi generali sopra i nrobili
e sopra gli immobili.
Così anche perit codice della Reprbblica Argertina, si
anno privilegi sopra la generalità dei mobili, privilegi
geuerali sopra i mobili e gli immobili (limitati alle spese

dì giustizia ed ai crediti del fisco e dei municipi per
imposte dirette e indirette), privilegi sopra determinati
mobili e privilegi sopra gli immobili. Come nel codice
italiano, vi è nu capo, che disciplina l'ordine dei privilegi
sopra i beni mobili.
TrroLo HI. — IL PRIVILEGIO € EXIGENDI »
SECONDO IL CODICE CIVILE ITALIANO.
36. Classificazionedei privilegi secondo il codiceitaliano vigente.
— 37. Disposizione, ignota al codice Napoleone, dell'articolo 1951 codice civile italiano. — 38. Creditore onico 0
prezzo dei beni del debitore sufficiente alla soddisfazione
integrate di tatti i crediti. — 39. Defivizione del privilegio

secondo il coilice civile italiaio. — 40. Se il privilegio sia
un diritto reale. — 41. Caratlere eccezionale dell'art. 195]

codice civile. Precedeuti. Critica. Sua vera funzione. —

(1) Ensebio, Diritto giudiziario civile austriaco, vol. n, pagine 207 e seguenti, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1901.
15 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,
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A2. Prima delle tre ipotesi dell’art. 1951. — 49. Crediti

37. È ignota, poi, al codice Napoleone la disposizione

posteriori al sinistro. Crediti non ancora scaduti e non ancora

dell'art. 1954 (il eni concetto era già apparso uell’art. 2115

esigibili. — 44. Se l'art. 1951 possa trovare applicazione

del codice estense) contenente il principio della surrogazione del prezzo alla cosa (pretima succedil ia locuni rei),

in materia di commercio marittimo, — 45. Dirittodi deliberare che le indevuità dovute dagli assicuratori siano impiegate a viparave la perdita o il eleterioramento della cosa.

— 46. Cessazione del viucolo della indennità. — 47. Periodo
dei trenta giorni dal sivistro, — 48. Deroga contenvta nell'art. 437 del codice di commercio. — 49. Molo e forma

dell'opposizione. Prova. Eletti. — 50. Altre due ipotesidi
surroga dell'altimo capoverso dell'art. 1954 del cod. civile.

— 51. Sommadovuta percorrispettivo della servitù imposta
dalla legge. — 52. Formalità d'iscrizione non prescritta.
Eccezione contenuta nella legge del 25 gennaio 1887 sul

credito agrario. — 53. Iudivisibilità del privilegio: —
54. Credito privilegiato preferito a tuttigli altri crediti anche
ipotecari. — 55. Prelazione fra più crediti privilegiati
determinata dalla legge. — 56. Concorso di crediti egual-

meute privilegiati in proporzioue del loro importare. —
57. Cedibilità. — 58. Materia privilegiata del credito non
vilevabile d'ufficio. — 59. Privilegio e libera disponibilità
della cosa.

36. Il cod. civile italiano vigente segue, in genere, nella
classificazione della materia dei privilegi, il sistenta delcodice

neicasi di perdita o deterioramento della cosa, su eni cade

il privilegio, e per cui, per effetto d'assicnrazione, sia dowta un'indennità, e nei casi d'espropriazione lorzala, per

causa di pubblica utilità o di servità imposta dalla leggo.
Ci occuperemo iu questo lilolo di codesta disposizione
muova del codice civile italiano vigente, e delic disposizioni
generali riguardanti i privilegi.
38. Occorre premettere, in questa materia, dne assiomi,
che non hanno bisogno ili dimostrazione: l'uno, cioè, che

non può far capolino il concetto di privilegio, quando il

creditore è nnico; l'altro, che neppur è utile parlare
lare di privilegio quando il prezzo dei beni del debitore è
sufficiente alla soddisfizione integrale di tutti i crediti. tl
privilegio è concepibile soltanto, quando vi è la possibilità
che il prezzo dei beni del debitore non è snfficiente al pagamento di tutti i crediti. Se tutti i creditori anno nguali
diritti sni beni del debitore, la consegnetza è che tutti ilovendo essere traltali ngualmente, tatli devono ottenere

Napoleone. Dopo alcune disposizioni relative al pegno ge-

una parte del prezzo in proporzione dei loro crediti. Quindi

nerico, conte il codice Napoleone, conticnele ilisposizioni

s'impone il contributo, Nel conflitto ira gli interessi dei
creditori sorge la possibilità del privilegio. I’rivilegio vnol

generali in ordine ai privilegi (art, 1952, 1953 e 1954).
Indi distingue, come il codice Napolcone, i privilegi in due
catesorie, quelli, cioè, sopra i mobili e quelli sopra gli

immobili. I privilegi sopra i mobili, al pari del codice Napoleone, si suddistinguouo in privitegi generali e in pri-

dire disugnaglianza: e logicamente è possibile qnando si
tratta di crediti disugnali. Trattare ugualmente le cose
disuguali è un'inginstizia e nn violare lo stesso principio
d'oguaglianza.

vilegi speciali sopra determinati mobili (art. 1955, 1956,
4957, 1958). Vi ha un paragrafo (art. 1959 e 1960) che
disciplina l'ordine dei privilegi sopra i mobili, ignoto al
codice Napoleone. Si occupa in ultimo dei privilegi sopra

Però, da quanto sj è detto, che, cioè, it privilegio è
d'interesse dei creditori, non ne deriva ciù che ritiene
il Laurent, adottando l'opinione del Marton, che, cioè, il

gli immobili (art. 1901, 1962 e 1963), come fa il codice

e che egli non può intervenire nel concorso dei creditori,

debitore non ha interesse alcuno alle canse di preferenza

Napoleone. Non contiene alcuna categoria di privilegi, che

nè persostenerel’esistenza di nn privilegio nè per conte-

si estendono, come per il codice Napolcone, sopra i mobili
e sopra gli immobili.

staria, perchè nou vi è azione senza interesse (1). L'esimio
giurista non ha badato al vincolo personale, che astringe

Soltauto l'art. 1963 contempla il caso che i privilegi
generali sopra i mobili, di cui all'art. 1956, siano soddisfatti sul prezzo degli immrobifi a preferenza dei crediti
chirografari; mu ciò non vuo! dire estensione dei privilegi

dai mobili agli immobili. Come vedremo, i privilegi di cni
all'art. 1956, che sono collocati sul prezzo degli imurobili,

in via sussidiaria, nou twalasciaro di essere, per questo,
privilegi sopra beni mobili. Per if codice civile italiano, i
privilegi sopra i mobili restano sempre distinti dai privilegi sopra gli immobili, né vi sono privilegi, chie si estendono simultaneamente sopra ì mobili e sopra gli immobiti.
In ultimo il codice civile italiano non contiene le disposizioni, che sono nel codice Napoleone, che riguardano i

il debitore al creditore, e all'interesse che il debitore può

avere di liberarsi più da uno che da un altro creditore.
Nella stessa relazione Ira il debitore e un solo creditore,
il debitore può aver interesse a estinguere più nu credito
che un altro (art, 1258 del codice civile).

Inoltre il debitore, anche a prescinder dal concorso dei
creditori, può aver interesse a esonerare dal privilegio
le cose che per fegge vi sono soggette, per averne la li-

bera disponibilità. El è degna di attenzione la massima
stabilita dalla Cassazione di Torino (2), che, cioè, è as-

santo meramente emulativo il pretendere che un privilegio
sia esteso a tutte le cose chie vi sono soggette, quando tua

parte di esse è sufficiente a tutelare il credito privilegiato.

modi coi quali si conservano i privilegi. I privilegi sngli

39. Il privilegio è definito dal codice civile italiano

immobili sono stati ridotti a due dal codice civile italiano,
ed essì si conservano soltanto in virtà della toro causa, che
si presume nota, e non hanno bisogno di pubblicità. Per
conservare il privilegio non vi è alenn bisogno d'iscrizione.

(art. 1952) undiritto di prelazione, che la legge accorda

Gli antichi privilegi sopra gli immobili 0 sono stati abotiti
o si sono trasfonnati in ipoteche legali, soggette anch'esse
ad iscrizione. I ciò per evitare le ipoteclie. tacite od occulte,
dannose alla sicarezza dell'impiego dei capitali sui beni

er causa. È la causa del credito quella che deve darviti alla

immobili.
(1) Laurent, op. cit., xx1x, n. 203.

in riguardo alla cansa del credito. In questi iddefinizione è
riportato il concetto predominante della I. 32, Dig. de reb.
anci, iud, poss.» Privilegia non ex lempore aeslimantursed
preferenza. Il codice Napoleone (art. 2095) definiva inveceil privilegio « un diritto che la qualità del credito at-

tribuisce ad un cveditove per essere preferito agli altri
creditori, anche ipotecari», La stessa definizione era ripro(2) 15 maggio 1882, Rinaldi c. Reunow (Cassazione, Torino,

1882, 1, 407).
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dotta nell'art, 1965 del codice dell'ex-regno delle Due

non hanno preso parte alla convenzione (art. 1123 del co-

Sicilie e negli altri codici ttaltant @ tipo francese. La legge
ipolecaria belga (art. 412) ripeteva la stessa definizione.

diec civile) (5). Altrettanto è a dirsi se, invece di stabilirsi

Sorseva quituli la questione: chi determina la qualità del
credito, che gli di la preferenza sugli altri crediti? forse

mi privilegio, la convenzione delle parti voglia turbarel'ordine dei privilegi, com'è stato fissato dalla legge.
40. È grave nella dottrina la disputa se il privilegio

il magistrato? forse la convenzione delle parti? E si rispuundeva : il magistrato uo, perchi: si dà campo all’avbi-

debba costituire undiritto reale. « Il privilegio, scriveil

trio e al favore, mentre le regole, che determinano i

ora sulla generalità, ora sopra una parte soltanto di questi;

privilegi devono essere immutabili. La preferenza non

è dato allo scopo di assienrare la preferenza a certi delerminati crediti, che il legislatore predilige, in conlronto di

può dipendere dalla volontà delle partì: queste possono
concedere la preferenza ipotecaria, nta non possono altri-

Bianchi (6), è concesso ora sugli immobili, ora sui nobili,

altri non circondati di nguale favore. Quindi è diritto

Imive ad no credilo una prerogativa naturale, clie non ha.
La preferenza tra i creditori è d'interesse generale: non
può essere erogato dalle parti ciò, che è d'ordine pub.

« Dall'altro canto il privilegio non è cerlamente undiritto
dli obbligazione avverso la persona del debitore; non può

blivo (1). « Onprivilège, cosi il Planiol (2), ne peut éire

quindi essere che un diritto reale, poichè non esiste una

glabli que par la toi. C'est l'idée qun'exprime encore très
cuergignement Je mot de « privilège », loi faite dans un
intérét privé ». La definizione del codice civile italiano
elimina agui questione, che poteva sorgere solto l'impero
della disposizione del codice Napoleone e degli altri, che

lo segnirono. Il privilegio è undiritto di prelazione; ma è
undiritto che accordala legge: non può derivare che dalla
legge.
Ml eredito può esser privilegiato soltanto per la sna
causa, cda cansa è riconoscinta dalla legge. Non vi può
essere privilegio se non è accorialo dalla legge per la causa

del credito. Il privilegio, quindi, non può avere unaorìgine contratinale (3). Le parti possono stahilire una prelazione con una garanzia reale mediante il pegno o la
ipoteca, ma la regola della garanzia comune, scritta nell'articolo 1949 del codice civile, nou può esser deragata

dalla volontà delle parti in danno di terzi, perché it principio d'ugnaglianza voluto dalla legge, sebbene rignardi
gli interessi privati, è d'ordine pubblico, concernendo i
rapporti generali giuridici ed economici. Il debitore può
stabilire col sno unico creditore tutti i privilegi, che nou
launo alenn riconoscimento uella legge, ma questa convenzione fa slalo tra le parti, ma non nel rapportodei terzi.

reale ». A sua volta, il Pacifici-Mazzoni (7) osservava :

terza specic di diritto patrimoniale. Né faccia difficoltà che
non ogni diritto di privilegio si possa sempre esercilare

conlro i terzi possessori delle cose mobili, che vi sono soggette; perciocchè la coerenza dell'azione reale contro i
medesimi è una consegnenza del principio che rignardo

ai mohili il possesso vale titolo : favore dei terzi di nona
fede ». Basta, dice il Laurent (8), che il diritto esista in

una cosa perché sia reale: il privilegio non è un diritto di
credito contro la persona, ma sulla cosa mobile che ne è
gravata. Certamente, non si può dubitare che la proprietà
di nna cosa mobile sia nn diritto reale, eppure anclie per
essa il possesso vale titolo. Îl Lomonaco (9) nota che è
d’essenza del diritto reale il farlo valere erga omnes;

che quando in rapporto a molti privilegi sì trova che lale

principio non si può applicare, ne consegue per necessità
ghe detti privilegi non possono costituire diritti reali, ma
hanno nna figura giuridica speciale. L'interprete, soggiunge Lomonaco, non deve snatnrare gli istituli svolti

dalla legge per rannodarli a lelerminate categorie scientifiche; e conchiude cheil privilegio, come è stato creitto
dalla legge, non può qualificarsi nè come un dirilto reale,
nè come im diritto personale, ma è. ui istitulo sui generis,

che partecipa dell'uno e dell'altro.

Se intervenguuo altri creditori, la convenzione non può
valere in loro danno.

Galdi (10). In verità a noi pare che nonsi possa sconvenive

E mollo, decise la Cassazione di Torino(4), qualsiasi patto
e nulla qualsiasi convenzione, con cni il debitore accordi

sia un diritto reale. Esso è proprio un onere, per cui la

al creditore nu diritto di privilegio sui suoi beni, salvo chie
si tratti d'un contratto di pegno accompagnato dalla consegna della cosa, che ne è oggetto; e per conseguente,
sogginuse, nel contratto di eufiteusi on può pattuirsi che

il direttario debba godere, peril conseguimento dei canoni,
il privilegio accordato dalla legge al "locatore smi mobili
esistenti nel fondo focato.
l creditori posson eziandio accordarsi di concedere
nt privilegio a nno di essi, e questa convenzione deve

avere il sno valore tra le parti contraenti, ma non può
aver alenna cificacia nel rapperto di altri ereditori, che
(1) Laurent, op. e vol. cit., n. 406.
(2) Trailé dlemeniaire de deoit civil, vol. n, n. 2544,
Paris 1902.

(3) Pacifici-Mazzoni, op. eit., 14; Binchi, op. cit., 68; Cassazione Palermo, 4 laglio 1885, Spitaleri c. Leonardi (Legge,

1886, 1, 708).

(4) Cass. Torino, 11 luglio 1890, Mocchi e altri c. Scotti e
altri (Legge, 1890, n, 480).

Codesta doltrina, in fondo, venue sostenuta anclic dal
che, îndiritto positivo, non nella sola dottrina, il privilegio

cosa è avvinta al credito, ma svhordinatamente alla liquidazione in valore della cosa stessa. A noi pare clte il Chironi (41) dica bene, quando, conchiudendo, osserva: «Co-

sicchè il privilegio dà origine ad un diritto reale sul valore
quando sarà realizzato ; sollanto la liquidazione, e in se-

guito di essa, si manifesta la sna virtù speciale : prima di
tal termine, il creditore privilegiato uou ha verun rapporto
speciale col patrimonio del debitore, con la cosa che vi

è contenuta, purchè non vi cencerrail diritto di peguo ».
Gli scrupoli del Lomonaco devono scomparire anche in
rapporto al privilegio generale sui mobili, quando si ri(5) Bianchi, op. cit., 68; Dalloz, Repertoîre gen., v° Privi-

leges et hypothéques, n. 122
(6) Op. cit., n. 75.
(7) Op. cit., n. 13.
(8) Op. cil., xxIx, n. 314.

(9) Nozioni di diritto ciuile italiano, pag. 770, Napoli,
Jovene, 1904.
(10) Trattato dei privilegi, v. 5, Napoli, Giannini, 1902.
(11) Op. cit., vol. 1, n. 77.
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fetta al contenuto degli art. 654 e 653 del codice di procedura civile. Nell’esecuzione nobiliare Il prezzo ricavato
dalla vendita viene distribuito, in ragione dei crediti rispettivi, tra i creditori esecutanti ed i creditori, che abhiano fatto opposizione prima della vendita. TI pegno giudiziavio, operato col pignoramento, in fondo, ha fatto
passare presso i creditori esecutanti ed i creditori opponenti il valore dei beni del debitore, fino alla concorreuza
dei toro crediti, ha ottenuto così una specie di alienazione

di questi beni a favore dei detti creditori. Intanto inter-

La riforma aliortita in Francia passò uella legge ipotocaria belga del 16 dicembre 1854 e nell'art. 2115 del codice estense, concepito così: « Il compenso d'assicurazione

per caso d'incendio tien luogo dell'edifizio assivurato, ogni
qual volta non sia impiegato nella ricostruzione 0 ristuurazione dell'edifizio » (4). Il Pisanelli (2) iMustrava l'art. 1977

del progetto, che divenne l'art. 1954 del vigente cod. civile,
con le seguenti parole: « L'assicurazione degli immobili,
speciatmente contro l'incendio, è ora divennta nna precanzione così ordinaria, chie i creditori, nel inuniesi d'una ipo-

teca a cantela det loro diritto, tengono altresì conto della
viene uu creditore, che aveva il privilegio sn tali beni, c
ne persegue il valore anche quando il valore medesimo è ‘ maggiore garanzia che loro presenta, iu caso di disastro,
passato in altre mani. Questo indica chiaramente un onere, l’assienrazione dell'immobile. Parve pertanto consentanco
unt vincolo, nu diritto reale, che perseguita il valore dei beni, al sistenta, che il vincolo ipotecario si trasporti sulle somme
dovute dagli assicuratori, come quelle che rappresentano
auclie quando dal debitore è già trasferito in testa altrui.
Un argomento di più Imminosa evidenzasitrae dall’art. 653 il valore dell'immobile distratto o deteriorato. Per non incod. proc. civile. Fino a che non sia accettato lo stato di tralciare soverchiamente le operazioni delle casse di assiassegnazione 0 ripartizione proposto dal pretore, 0, in

mancanza d'accettazione, fino a che l'Autorità giudiziaria
, competente non abbia pronunziato sulle controversie, qualunque nuovo creditore o pretendente può intervenire iu
causa e proporre le sue ragioni. Però codesti creditori non
posson partecipare alla ripartizione del denaro ricavato
dall'esecuzione mobiliare in pregiudizio dei creditori ese-

curazione fu stabilito che esse possano liberamente pagare
il premio decorsi trenta giorni dal disastro, semprechè non

vi sia stata opposizione nel detto termine o prima del pagamento. Cessa naturalmente il vincolo sulle ridette somme,
quando le medesime vengono impiegate a riparare la per-

può esser altra che questa la ragione, per cui i nuovi creditori nou posson partecipare alla ripartizione. Se il prezzo

dita o il deterioramento; ritornando a esistere quale era
la cosa sottoposta al privilegio o all'ipoteca, le somme, che
ln rappresentano, si trovano nnovamente identificate în
essa ». La disposizione di legge non è stata esente da critica, dappoiché si è osservato che l'indennità di assicura»
zione non rappresenta il prezzo dell'immobile, su cui gra-

dei beni fosse ancora del debitore, i nuovi creditori potreb-

vita l’ipoteca, perchè il prezzo presuppone uva vendita e

hero concorrervi in forza della garanzia comune, di cui

un trasferimento. Invece, l'indennità d’assicnrazione rappresenta il corrispettivo aleatorio dei premi pagati dall'ussicurato, in dipendenza della convenzione interceduta tra
l'assicurato e l'assicuratore, alla quale il creditore ipotecario
è rimasto estraneo. Si è quindi sostenuto che l'indennità,
essendo nn credito particolare dell'assicurato, dovrebbe formareparte di qnella massa dei suoi beni, che costituiscela
comune garanzia di tutti i creditori. Si è notato eziandio che
il credito dell'assicuratore nasce proprio quando l'immobile
perisce e quaudo, per conseguenza, si estingue l'ipoteca;
in modo che a questa manca il tramite giuridico, per mezzo
del quale possa trasportarsi dall'immobile all'indennità di

cutanti od opponenti, a favore dei quali si è operata la ces-

sione del prezzo fino alla concorrenza dei loro crediti. Non

all'art. 1949 del codice civile. Se non lo possono, vuol
dire che il prezzo è uscito già dal patrimonio del debitore.
Però il creditore privilegiato può concorrere su quel valore, quando già è passato, presuntivamente, in mani di
terzi: e questo indica che il suo privilegio è un diritto
reale, che persegue il valore anche quandosi considera non
più di pertinenza del debitore, ma passato in Lesta altrui.
44. Se il privilegio è un diritto reale, gli si dovrebbe
applicare ta massima: re corporali ertincia pignus lypothecave perit. Invece, per eccezione fondata sn d'un principio

di equità, l'art. 1951 del codice civile fa vivere il privilegio anche quando la cosa su cui cade è perita. Codesta

assicurazione. A questa critica del Melncci (3) si associa

disposizione di legge non ha precedenti nel codice Napoleone. Nei lavori preparatorì della riforma ipotecaria, di-

il Lomonaco, il quale è d'avviso che il sistema della legge
a tale rignardo si può giustificare con ragioni d'ordine

scussa in Francia dal 1844 al 1850, senza divenir legge,
era passato quest'articolo : « Lorsque un immeuble, des

economico e di equità, ma non è conforme a principi rigorosi del diritto (4). Ma, giustamente osserva il Chironi (5),

récoltes ou des effets mobiliers auront élè assurés, soit
contrel'incendie, soit contre tout antre Mleau, la somme qui

qualunque teuria sì voglia seguire rispetto all'entità della

en cas de sinisire sera due par l'assureor à l’assuré, sera
alfectée au payement des créances privilégiées on hypothécaires, selon le rang ile chacuned'elles ».
Tale articolo fu modificato dal Consiglio di Stato uei
seguenti termini: « Lorsque un immenble ou des eflets mobiliers auront été assurés, soil contre l'incendie, soit contre

tout autre fleav, la somme, qui, en cas de sinistre, se
trouvera due par l’assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui è la reparation de l’objet assuré, étre affectée

assicurazione, bisogna por mente alla funzione sua relativamente al patrimonio : essa ha per fine la riparazione, la

reiutegrazione di esso, diminuilo în seguito alla perdita
totale o parziale della cosa, e perciò è saliente ln relazione
che nel patrimonio esiste tra questa e il valore pagato: la
funzione del contratto, rispetto al patrimonio, è l’indennità. L'indennizzo si riferisce alla cosa, ocenpa nel patrimonio 11 posto che questa vi teneva, ossia la cosa comparisce nel patrimonio sotto altra forma, il valore.

42. L'art. 41951 del codice civile contiene tre ipotesi,

au payement des créances privilegiées on hypothécaires,

in cui il privilegio si trasferisce dalla cosa sul valore che

selon fe rang de chacune d'elles ».

la sostituisce. La prima è questa: se le cose soggette a

(1) Bianchi, op. cit., n. 45.

.

(2) Relazione sul progetto del libro mdel cod. civile, 197.
(3) Il sistema ipotec. del dir. civ. ital., lez. xLIx, Torino 1893.

(4) Nozioni di diritto civile italiano, pagina 889, Napoli,
Jovene, 1904.

(5) Op. cit., vol. 1, n. 168.
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e d’ipoteca pinttostochè la cosa, sulla quale cade, o almeno

assicuratori per indewnità della perditi o deterioramento,

questa in quanto è obietto di quel suo diritto. In verità, il

sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, eccet-

quando la cosa è perita, posta fuori commercio o smarrita,

disposto assoluto della legge nom permette tale distinzione.
L'indennità d'assicurazione prende il posto della cosa assicurata, ed il privilegio che cadeva sulla cosa si trasferisce
sull'indennità. Questo dice la legge senza dare alcuna importanza alla persona, che ha fatta l'assicurazione. E giu-

senza colpa del debitore,i diritti e le azioni, che gli spet-

stamente osserva il Bianchi, che è inesatto il dire che il

tochè te medesime vengano impiegate a viparare la perdita
o il deterioramento. Questa disposizione è in coerenza dell'art. 1299 del codicecivile, iu cui è stabilito che, allor-

tavano riguardo alla cosa medesima, passano al suo credi-

creditore assienrò il suo diritto di privilegio o d'ipoteca,

ditore. E se il creditore ha il privilegio sulla cosa, lo
conserva sul valore della medesima rispetto agli altri cre-

piuttostochè la cosa sulla quale cade, perchè la legge parla

ditori. Innanzi tntto è da osservare chie la legge non distingue tra cose immobili e cose mobili, e quindi la dispo-

sizione si deve applicare così alle une come alle altre. La
legge, inoltre, non si preoccnpa della causa della perdita
o del deterioramento, nè della colpa, chie possa avere l'assicurato o un terzo alla perdita o al deterioramento. Basta

che l'indennità sia dovuta dall’assicuratore all'assicurato.
Se l'indennità non è dovuta all’assicurato, sia pure per
nu'eccezione personale chie l'assicuratore possa fare valere
contro l'assicurato, non pnò pretendersi il privilegio sull'indennità, per la ragione chie l'assicuratore potrebbe far
valere tale eccezione personale contro il creditore malgrado l'esistenza del vincolo: non essenda dovuta alcuna
somma non avrebbe il creditore privilegiato un subietto,
su cui esercitare la sua opposizione (4).
La causa del sinistro può esser attribuibile a un terzo.
L'assieuratore, nondimeno, è tenuto al pagamentodell'iudlennità verso l'assicurato, salvo la sua azione contro il

terzo chie sia responsabile del danno per dolo o colpa. Il
Pacifici-Mazzoni (2) sostiene che, se il lerzo sia per pagare
la somma che sarebbe dovuta dagli assicuratori, evitando

così l’azione di regresso, auch'essa somma sarebbe soggetta al privilegio clre il creditore aveva sulla cosa perita
o deteriorata, sino alla concorrenza della somma clie al-

dell’assicurazione della cosa non del privilegio o dell’ipoteca, che su dì essa cade. L'allermare che il creditore assicurò la cosa in quanto è oggetto del suo diritto è irrilevante, perchè nn creditore non può, sia pure con la sua
diligenza e con la sna attività, alterare il grado spettante
alle diverse cause di prelazioni concorrenti fra loro (6).
43. La legge dice che le somme, dovute dagli assicnra-

tori per indennità della perdita o del deterioramento delli
cosa, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati

od ipotecari, secondo il loro grado. I creditiprivilegiati

sono preferiti agli ipotecari (art. 1953 codice civile). É iniuitivo che il credito ipotecario non possa essere di data
posteriore al sinistro. Un'ipoteca non può iscriversi su di
una cosa perila, e se s'iscrive sn d’una cosa deteriorata,

non può aver efficacia sul plusvalore della cosa anteriore
al deterioramento. Che dire dei crediti privilegiati poste-

riori al sinistro ? Pongasi: dopo il sinistro, nasce un credito per spese funebri: le somme dovute per indennità
dagli assicuratori possono ritenersi vincolate al pagamento
della spesa stessa? La legge non distingue: il privilegio
non nasce dal tempo, ma dalla causa ; esso avvince, appena
sorge, anche a pregiudizio di crediti antichissimi, quando
è generale, tutto il patrimonio del debitore, e il patrimonio del debitore comprende tutti i diritti e intte fe azioni
del debitore medesimo, e quella del debitore all'indennità

l'assicurato si deve pagare dagli assicuratori. Ma, giustamente osserva il Bianchi (3), la disposizione di legge è
eccezionalissima, e la surroga sulla somma dovuta dagli
assicuratori non può estendersi alle somme che il terzo,
responsabile del sinistro, deve agli assicuratori.
L'assicurazione può farsi dal proprietario, dal creditore
che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale da

ancora esigibili. Il debitore non può reclkimareil benefizio

chinoque ha un interesse reale e legittimo 0 mna respon-

del termine, se è divenuto insolvente, o se per fatto pro-

dovuta dall’assicuratore è un'azione che resta vincolala al

privilegio.
La legge uon distingwe neppure tra crediti scaduti cd
esigibili e crediti non scaduti e non ancora esigibili. Ne
consegne che le indennità dovute dagli assicuratori suno
vincolate amclie al pagamento dei crediti non scaduti e non

sabilità per la conservazione di essa (art. 423 del cod. di

prio ha diminuite le cautele date al creditore (art. 1170

commercio). La legge non distingue caso da caso, e quindi

codice civile). Non pare, perciò, dubbio che, se, in conse-

da chiunque sia fatta l'assicurazione, ancorchè non sia
fatta dal debitore, ma da un terzo, le somme dovute dagli

guenzadelsinistro, i] debitore diviene insolvente, il cre-

assicuratori soiro vincolate al credito privilegiato. La Corte
di cassazione di Torino ritenne chie l'assicurazione dovesse
profittare al creditore clre l'aveva stipulata, « perchè ogni

principio d’equità e di giustizia si opporrebbe a che gli
altri creditori, che nulla fecero, venissero a togliere al
medesimo un benefizio od in vantaggio posto in essere

dito con mora diviene esìigibile, e quindi concorre sulla
indennità dovuta dagli assicuratori. Se non diviene inso]vente in conseguenzadel sinistro, ma questo deve addebitarsi al fatto proprio di esso debitore, il quale così ha
diminuito le cautele date al creditore, appare pure evidente
che il credito con mora diviene esigibile snll'indennità dovuta dagli assicuratori (7). Però, se il sinistro non può

dalla sola sua attività e vigilanza » (4). AI Pacifici-Mazzoni (5) sembrò acceltabile codesta decisione, soggiun-

ascriversi al fatto proprio del debitore, può nondimeno il

gendo che poteva esser giustificata con quest'altra conside-

dovula dagli assicuratori? Il Luzzatli (8) risponde di no,

razione, che il creditore assicurò il suo diritto di privilegio
(1) Bianchi, op. cit., n. 49.
(2) Op. cit., n. 17.
(3) Op. cit., n. 49, in nota.

(4) 23 dicembre 1873, Danoyard c. Drascovich (Giurisprudenza, Torino, 264).

credito privilegiato non scaduto concorrere sull'indennità
perchè ritiene che l'art. 2090 codice civile non sia appli(5) Op. cit., n. 18.
(6) Bianchi, op. cit., n. 59.
(7) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 18.

(8) Dei privilegi e delle ipoteche, 1, 95.
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cabile al caso. Egli osserva che, quando, al segnito della

colo 1951 del codice civile ai privilegi sulla nave, e Lale

espropriazione, si fa Inogo al sindizio di graduazione, si

disposizione non passò nel codice di commercio. Della stessa

presto che il debitore uon alempivà ai suoi obblighi, e
quesla presunzione vende esigibili i crediti con mora; ma
se, invece, la garauzia del privilegio o dell'ipoteca si con-

opinione è Cabella (4). Semhra, invece, preferibile l'upi-

verte in denaro non per colpa del debitore, ma in conse-

di vedere se il prezzo possa tener luogo della cosa, 0 questa

guenza di nn avvenimento casnale, quale l'incendio, la
presunzione non la luogo, cd il debitore nou paò essere

di quella, ma di applicare puramente e semplicemente una

nione opposta professata dal Vidari (5), dal Vivanto (6) e
dal Galdi (7). Qui, ceme osserva il Vidari, non sì Lralta già

assoggettato alla punizione per una colpa che egli non
ha. Però giustamente si risponde che i crediti con mora

disposizione chiarissima del codice civile. L'art. 723 del
progetto preliminare del codice di commercio non divenne
testo definilivo, perchè non era che un'inntile ripetizione;

diventano esigibili ancle quando si fa Inogo al gindizio di
purgazione, sebbeve non vi sia alenna presunzione d’ina-

dappoichè è principio generale contenuto nell'art. 1° del
codice di commercio, che, in materia di commercio, si 0s-

dempimento ai propri impegni da parte del debitore (4).

servano le leggi commerciali; ove queste non dispongano,

Per quale vagione con l'apertura del giudizio di gradnazione i crediti cou niora diventano esigibili? Per la ragione che alla cosa venduta si è soslilnito il prezzo, e
quindi il diritto reale della prelazione derivantedal privilegio a dall'ipoteca è passato dalla cosa sul prezzo. ll

prezzo non può tenersi, così, imniobile presso cli deve pagarlo, ed è perciò che, dovendosi pagare, sì paga anche al
creditore, il cni credito non è seadnto. La slessa ragione

di perfetta analogia corre perl'indennità dovnta dagli assicuralori. Questa sì sosliluisee alla cosa perila o deterio-

rata, e quindi la prelazione si trasferisce dalla cosa sulla
imlennità, che surroga la cosa stessa. L'indennità, come
il prezzo della cosa, non può rimanere, così, fissa e immobile, e per conseguenzail credito diviene sa di essa esigibile. S'intende da sè chie, se il credito non produce inte-

resse, la somma destinata a soddisfarlo dee depositarsi

si osservano gli usi mercantili (gli usi locali o speciali pre-

valendo agli usi generali); e, in mavcimza, si applica il
diritto civile. Se in materia non esiste alcuna disposizione
nel codice di commercio e mancano gli nsi mercantili, il

legislatore non aveva bisogno di ripetere chie si applicail
codicecivile, e quinti la disposizione dell'art. 4951.
Dice bene il Vidari: « I giuristi, se veramente intendono il loro ufficio, devono acceltare lc novelle verità cconomiche, e su queste conformare la loro dottrina, iu caso

contrario parlerauno sempre un linguaggio che sarà ivleso
sollanto dagli iniziati, ma non dalla grande maggioranza

di coloro, che pigliano le cose per quello che sono pensate,
e parlano, e scrivono in conformità ad esse, Oggi prezzi c
cose won sono che valori, comprendono in sè gli uni e le

altre. Adanque si vorrà negare che l'indennità dovnta dall'assicuratore non rappresenti appunto il valore della cosa

nella cassa dei depositi giudiziari, e gli interessi chie produrri spetleranno a chi di ragione. Se non fosse così, il
sinistro verificatosi verrebbe a far perdere ogni efficacia
all’obbligazione a termine contratta dal debitore, perchè,

assicurata e colpita dal sinistro? ».

per es., un credilore ipolecario, che non è preferito al pri-

o il deterioramento, per la ragione, diee il Pisanelli, che

vilegialo, o un creditore privilegiato d’ordiue inferiore, sol

ritornando la cosa ad esistere qual'era solloposta al privi-

percliè il suo credito é scadulo, verrebbe ad assorbire le
indennità, che sarebbero tutte di spettanza di un creditore

privilegiato di primo ordine. L'obbligazione a termine è
nata ed è viva, soltanto la sua esecuzione è sospesa (articolo 1172 codice civile). Decidendosi altrimenti, si verreblie a considerare coue inesistente, come inefficace,

come non nata l'obliligazione a lermine, mentre questo non
fa allro che ritardarne l'esecuzione.

45. Cessa il vincolo a favore del pagamento dei credili
privilegiati cd ipolecarì, se le somme dovule per indennità
dagli assicnralori vengono impiegate a riparare la perdita

legio od all’ipoleca, le somme, che la rappresentavano, si
trovano nuovamenteidentificato in essa. Ma cli ha il diritto di deliberare ehe le imlennità dovute dagli assicnva-

tori sieno impiegate a riparare la perdita o il deterioramento della cosa? L'art. 10 della legse belga del 1854
dispone: « la somne, qui, cn cas de sinistre, se trouvera
due par l’assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par

lui à la réparalion de l'objet assuré, étre alfeelée an payo-

44, La Cassazione di Torino (2) e la Corte d'appello di

ment des eréances privilégiés on liypothécaires ». E così è

Genova (3) ritennero che l'art. 1954 del codice civile non

l’assicuratore, che decirle se impiegare le somme dovale a
riparare la perdila o il deterioramento. Invece il codice

può trovare la sna applicazione in materia di commercio
mariltimo, perchè è principio che neque res in locum
preti, neque praelimn in locum rei succedit (Voci, Ad
Paud. tit. de rer. div., n, 16), e per allro nov si può
considerare come prezzo l'indennità ilovuta dall’assicaratore all'assicurato, il quale non ha che un'azione personale contro l’assicuralore; perchè alla materia dell’assi-

curazione, regolata dal codice dli eommiercio, non si può
estendere il disposto eceezionale dell'art. 1954 del codice
civile; e perchè il progetto preliminare del vigente codice
di commercio all'art. 723 conleneva una disposizione par-

ticolare, che stabiliva l'estensione del disposto dell’arti(1) Bianchi, op. citata, 51 ; Pacifici-Mazzoni, op. citata, 18;
Galli, op. cit., n. 33.
(2) 7 felbr. 1885, Lavarello c. De Ferrari (Foro It.,1885,912).
(3) 10 aprile 1891, Chiosza e Cassa marittima c. Mutua
riunita Patrone (Temi Gen., 1891, 190).

civile italiano dice impersonalmeute: « cecetto che le somme
vengano impiegate a viparare la perdita o il deteriora

mento ». L'assieuratore la il dovere di pagare, e non può
pretendere esso di dare una destinazione alla somma,
che deve.
Il conflitto può sorgere tra i creditori privilegiati o ipotecarì ed il debitore, e deve prevalere la decisione del

debitore. Questi ha diritto a riottenere la cosa quale era
primi del sinistro, e non ha l'obbligo di pagare i credili
privilegiati od ipotecari sol perchè è avvenuto il sinistro.

Tali creditori, quando vedono ritornata la cosa qual'era,
(4) Archivio Giuridico, xxvi, 1881.

(5) Giornale delle leggi, 1881, 209.
(6) Giornale delle leggi, 1882, 44.
(7) Op. cit., n. 35.

PRIVILEGIO
von possono pretendere allro. È vero clic l'articolo 1299
del codice civile stabilisce che, allorché la cosa è perita,

posta fuori commercio, o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni clie gli spetlavano passano ai
creditori; « ma mou si vede che, cosi volendo dimostrare
la soggezione normale del diritto dell'assicurato a quello
dei creditori, anzichè armonizzare i due articoli si pongono in coulradizione fra loro, con aperta anlinomia;
meatre, invece, l'art. 1991 disciplina nu caso speciale, un

ius singulare, di fronto al disposto dell'art. 1299. Di più

lo stesso ragionamento si avvolge in un circolo vizioso,
pecca di petizione di principio, giacchè tra i diritti, che

spettano al debitore, se pur vi sia quello oppur no, dell'impiego delle somme dovute ilagli assicuratori nel ripri-
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è richiesta l'opposizione nei trenta giorni, ma prima del
pagamento, e se questo ritarda, può l'opposizione farsi
anche dopo il trentesinio giorno (4).
48. L'art. 437 del codice di commercio stabilisce che,
se l'assicurazione ha per oggetto i dauni ola perdita di

cose mobili, il pagamento dell'indennità, fatto all’assicirato, libera l’assicnralore, quando non vi sia opposizione
al pagamento. L'opposizione pnò farsi inche dal ereditove

privilegiato, e non vi é termine. Così l'art. 437 del codice
di comniereio lia portato nna deroga all'art. 1951 del codice civile. In materia mobiliare uon si è crednto far vestare immobilizzate delle somme e bisogna agevolare le
liberazioni. Quindi il pagamento può avvenire immediala-

appena avvenuto il sinistro, con demavo proprio, rimetta
la cosa perila 0 deteriorata al pristino stato, l'indennità
dovuta dall’assicuratoro cessa di esser vincolata al paga-

mente ilopo il sinistro, e l'opposizione del creditore privilegiato nou giova se fatta anche infra i trenta giorni : basta,
però, che sia fatta prima del pagamento.
49. Non è scritto nella legge in qual modo e con quale
fora debba prodursi l'opposizione. Tutto quindi si riduce
a questione di prova della volontà, manifestata dal creditore

mento dei crediti privilegiati o ipotecarì e potrà essere,
nonostante l'opposizione dei creditovi, riscossa liberamente
dal debitore. | creditori ipotecari o privilegiati in tanto

privilegiato all'assicuratore, di non pagare l'indennità all’assicuraio. La miglior forma è quella dell’atto dell'ufficiale
giudiziario. Può wsarsi anche la lettera raccomandata, e

Ino diritto di concorrere sull'indennità doma dall'assi-

non pare sieno escluse le opposizioni verbali. Queste si
posson provare col mezzo di testimoni, nonostante il va-

stinamealo della cosa perita, l'art, 1299 noa dice » (4).
46. Da quanto si è detto deriva altresi ‘che, se il debitore,

euralore, in quanto l'indennità niedesitia non sia impiegata a riparare la perdita o la deteriorazione, o per meglio

dire in quanto la perdila o la deteriorazione permanga:
sea questa si rintedìà, cessa la ragione del concorso. In
tal modo il debitore fa opera buona cou f'anlicipare il denaro proprio, e per quest'opera buona non può essere peggiorata la sua condizione. Egli, invece di attendere il pagamevto dell'indennità ed erogarla alla riparazione della
perdita o del deterioramento, anticipa il proprio denaro,
mantenendo integra la garanzia, e i creditori, uomostante
ciò, verrebbero a riscuotere una somma, l'indennità, a cui

von hanno diritto (2).

47. Nel periodo di trenta giorni dal sinistro l'assicuralore non può pagare l'indennità all'assicuvato: se paga,
potrà esser costretto a pagarla di nuovo ai creditori ipolecarî o privilegiati che facciano opposizione nei trenta

lore, perchè non è fatto coutrattuale la manifestazione della
volontà del creditore, che è alto unilaterale.
L'opposizione, vaturalotente, giova al creditore che l’la

prodotta. Essa non altribnisce alcun privilegio per sè: non
giova ad altro che a far restare vincolate le indennità a
favore del pagamento del credito dell'opponente. Se più
sono gli opponenti, con atti ili opposizioni fatle nel termine
dei trenta giorni 0, alilmente, prima del pagamento della
indennità, resta inalterato l'ordine dei privilegi tra loro,

quantunquel'uno dei creditori abbia prodotta l'opposizione
in data precedente a quella dell’allro. Dei creditori, che
non hanno falto opposizione, quantinque si sappia essere
ipolecarì o privilegiati, uon si può tener alcun conto.
50. Le altre dae ipotesi di surrogazione alla cosa, su

cai cade il privilegio o l’ipoteca, del valore della cosi me-

gioriti dal sinistro stessa. Il dies a quo di questo lermiine è
il giorno dopoil sinistro, e i trenta giorni devoto essere
interi: tale è il sensodell'espressione « dopo Ireala giorni
dalla perdita o dal deterioramento ». Non è questa una

desima, sono contemplate dall'ultimo capoverso dell’arli-

prescrizione, ma una decadenza dall’opposizione, e come

presentano la cosa espropriata e vi si surrogano, e quindi

colo 1951 del cod. civile. Le somme, dovute per causa di

espropriazione forzata per pubblica ulilità, souo vincolate

al pagamentodei crediti privilegiali o ipotecari: esse rap-

termino di decadenza decorre contro Lutti. Non si può ad

i privilegi e le ipoteche, che afficiano la cosa, si trasferi-

esso applicare l'art. 2120 del codice civile, nè la mas-

scono sn di esse sonune. La legge non dice che, poreserci-

sima contra non valentem agere non currit praescriplio,

tare i loro diritti su quelle somme, i creditori privilegiati 0

Non varrelibe opporre di aver ignorato il sinistro, l'es-

ipotecari debban produrre opposizioni in un dato termine,

sere stilo impossibilitato a conoscerlo, o l'essere stato impedilo a produrre in Lempo l'opposizione (8).
L'opposizione può prodursi anche dopo il trentesinio

perché la leggo sull'espropriazione, per causa di pubblica
utilità, del 25 giugno 1860, n. 2359, ha traccialo uno

giorno, purchè prima di eseguirsi il pagamento da parte

speciale procedimento per la garanzia deidiritli dei terzi
gravitanti sngli inumobili, soggetti all’espropriazione per

dell’assicuratore. Se, decorsi i trenta giorni, l’assicura-

cansa di pubblica utilità.

tore noi ha pagato, un creditore ipotecario o privilegiato
può opporsi al pagamento, c mantenere vincolata l’indeu-

L'art. 55 di detta legge dice: « Divennta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell’in-

nità verso il suo credito ipotecario o privilegiato. Il 1° capoverso dell'art. 1951 codice civile dice che l’assicura-

deunità, spiratì i lermini perl'iscrizione dei divitti reali,
ove alenna von ne esista sopra il fondo espropriato, nè

lore è liberato se paga dopo i trenta giorni dalla perdita
o dal deterioramento senza che sia fatta opposizione. Non
(1) App. Bologua, 19 aprile 1901, Banca d'Italia c. Donatini
(Mon. Trib., 450); Gatli, op. cit., n. 30; Biauchi, op. cit., n. 59.

(2) Bianchi, op. cit., n. 59.

siasi notificata opposizione al pagamento, oppure Îra Inlle
le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di
(3) Bianchi, op. cit., n. 57.
(4) App. Brescia, 34 ettore 1887, Fallita Stampa c. Stampa
La Torre (Giur. Ital., 1888, ur, 272); Bianchi, op. cit, n. 55,
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distribuire le indennità, il prefetto, udito il Consiglio di
prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata

al proprielario espropriato e agli aventi diritto ». Questa
disposizione di legge dice: « spirati i termini per l'inscrizione dei «diritti roalì », e sì riferisce così al codice albertino, sotto il cui impero la legge stessa venne promulgata.
Per l'art. 2125 del codice albertino, le ipoteche legali,
iscritte nei tre mesi successivi al fatto che dava loro origine, avevano efficacia retroattiva, e per l'art. 22413 la
stessa efficacia retroattiva era accordata ai privilegi sopra

d'iscrizione. Parlare d'iscrizione in materia di privilegi
sopra beni mobili sarebbe un nou senso giuridico. La
loro circolazione sarebbe inceppata, c l'art. 707 del codice

civile non potrebbe avere la sua pratica attuazione. I privilegi sopra i beni immobili furono ridotti a duc, quello a
favore delle spese di espropriazione e di graduazione, e
l'altro a l'avore dello Stato per i tributi, sì diretli che indiretti, e neppure essi sono assoggettati all’ iscrizione.
« La materia dei privilegi, intralciata non poco edirta di
difficoltà, così nel diritto romano come nel diritto francese,

gl'inrmobili. Per il codice civile italiano tutte le ipoteche
prendono gralo dalla data della loro inscrizione, ed i

la si scorge ridotta a maggiore semplicità nei principî del

privilegi non devono essere inscritti. Inoltre nessun di-

va esente dall'obbligo dell'iscrizione, dovechè ogni ipo-

ritlo reale pnò essere acquistato sull'immobile dopo la Lraserizione del decreto prefettizio esesnito a tenore dell’articolo 53 della legge sulla espropriazione per causa di

teca non si conserva che mercè l'iscrizione, si venne di
poi a recidere ed eliminare i principali privilegi sugli im-

pubblica utilità. Quindi l'espressione : « spirali i termini

comprendendolo tra le ipoteche legali » (2).
In via di eccozione, la legge snl credito agravio del

per l’iserizione dei diritti reali » dell'art. 55 della citata
legge d’espropriazione per causa di pubblica alilità non
lia, sotto l'imperio del codice civile italiano, alcun valore (4). L'art. 56 della legge stessa, modificato dall'altra

del 18 dicembre 1879, n. 5188, soggiunge: « Esistendo
vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordale sul modo di di-

progetto. Fermato il principio generale che ogni privilegio

mobili, taluno lasciandolo sparire addirittura, tal altro

25 gennaio 1887, u. 133, ha stabilito che, a garantire i
prestili falti ai proprietari e conduttori di fondi rustici
dagli istituti di credito agrario, si può costituire un privi-

legio speciale sni fratti raccolti nell’anno e sulle derrate
che si trovano nelle abitazioni e nelle fabbriche annesseai

stribuire le indennità, deve provvedersi, sull’istanza della
parte più diligente, dal tribunale competente a termini

fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto
ciò che serve a coltivare il fondo affittato od a fornire il
fondo medesimo (art. 1°). Per essere tal privilegio effi-

delle leggicivili. Quando, peraltro, le indennità non ecce-

cace nel rapporlo dei lerzi, adversus omnes, è necessario

dono ia somma di 200lire, potranno essere pagate al proprietario, salvi i diritti dei Lerzi, nei modi che saranno

che risulti da atto scritto, che acquisti dala cerla con la
registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circo-

preseritti dal regolamento, di che all'art. 5 della presente
legge ». Così, in difetto d'accordo delle parti, i privilegi
si fanno valere nel gindizio di graduazione da esperirsi
davanti al tribanale del luogo in cui sono siWmati gli immobili espropriali.
54. La terza ipotesi di surrogazione del prezzo alla cosa,

scrizione è posto il fondo, e che sia iserillo sopra un re-

su cui gravitano i privilegi e le ipoteche, è quella della

servità imposta dalla legge. La somma dovuta per iudennità, corrispeltivo della servità imposta dalla legge,
è vincolata al pagamento deicrediti privilegiati o ipole-

gistro speciale del conservatore delle ipoteche del luogo
nel quale è situato l'immobile, di cni fanno parte le cose
sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Gli effetti
principali di questa speciale pubblicità ipotecaria sono
quelli di rendere pubblica l'evenbale separazione dagli
immobili di certi beni, che dovrebbero segnire la sorle
degli immobili stessi, c di determinare, quando il credito
è accordalo a un conduttore di fondi 0 a un mezzadro, il
grado del privilegio a favore del credilo slesso, e nel rap-

carî, che afficiano l'immobile, su cui è costituita la ser-

porto di altri creditori aventi dirilli sulla proprietà mobile

vità. L'immobile per l'imposizione della servità dimi-

dlel conduttore o mezzadro (3).
53. Il privilegio, osserva il Pacilici-Mazzoni (4), competa sui mobilì 0 sugli immobili, è indivisibile, comel'ipo-

nnisce di valore, e in conseguenza decresce la garanzia
dei creditori privilegiati ed ipotecarì. L'indennità com-

pensa la perdita di quella parte del valore del fondo, e

leca (arl. 1964 cod. civ.), perchè l'uno e l'altra mirano

quindi, come faciente parte del valore medesimo, dev'essere vincolata al pagamento dei crediti privilegiati e ipole-

ad uno scopo indivisibile, cioè al soddisfacimento di un

carî che gravitano sull'immobile stesso. La legge non di-

privilegio (art. 1879), è dichiarato testualmente dalla

stingue tra servitù stabilita dalla legge per utilità pubblica
o privata (arl. 539 codice civile); e quindi comprendele

legge indivisibile (art. 1889 e 1958, n. 6, codice civile),
e non avrebbe fondamento unodistinzione Lra privilegio e

credito nella sua integrità, e perchè il pegno, che è wu

indenuità da corrispondersi per l'una e per l’altra specie

privilegio in ordine al carattere dell’indivisibilità. L'indi-

di servitù.

di servitù imposta dalla legge, e non vi si posson com-

visibilità del privilegio dipende dalla sua natura di diritto
reale; si argomenta per analogia da quanto la legge dispone peril diritto affine d'ipoteca, e l'art. 1962 delcodice
civile accenna iu modo assai chiaro alla sua indivisibilità,
quando, parlando del privifegio dello Stalo peril tributo

preudere le somine dovute per servitù stabilile per fatto
dell'uomo.

situati nel territorio del Comune in cui il tributo si risenole.

La disposizione dell'art. 1951 del codice civile è eccezionale, e non si può estendere, per ragione d’analogia,

da caso a caso. In essa si parla di somme dovute per causa

52. Il privilegio, per conservare la sua efficacia nel rap-

porto dei terzi, non è assoggettato ad alcuna formalità
(1) Biauchi, op. ci, u. 63, iv nota.
(2) Relazione Vacca al Senato sul codice civile.

fondiorio, lo estende agli immobili tutti del contribuente

Dal diritto riconosciuto dalla legge che ha l’esattore di
esigere il tributo dovuto per un solo immobile sul prezzo
(3) Luzzatti, Dei privilegi agrari secondo la legge 23 gennaio °
1887, n. 183, Torino 1888; Lomonaco, op. cit., pag. 891.
(4) Op. cit., n. 13,
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di tutti gli immobili e di ciascuno di essi, ovvero il tributo
totale dovuto per (lutti gl'immobili sul prezzo di un solo
immobile, deriva appunto il carattere dello ipdivisibilità
del privilegio (1).
Ti Ghironi (2) nega al privilegio il carattere dell'indivisibilità, perchè manca ad esso il carattere di onere reale,
come nella garanzia reale. Però soggiunge in nota: « Ba-
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procuratore speciale. Quindi su questa specie di beni mo-

bili può nascere-il conflitto tra i crediti privilegiati e i
crediti ipotecari, e la legge dice che devon esser preferiti i crediti privilegiati. Un'altra specie di conflitto pnò
sorgere tra i creditori privilegiali e i creditori ipotecari
sul prezzo degli oggelti non annessi materialmente a un

immobile, ma riputati immobili per destinazionedel padre
di Famiglia, oggetti che possono essere pignorati in difetto di altri mobili del debitore e sollanio per causa di

disi: s'è detto ora che il privilegio non ha reatità, mentre
nell'esame della natura del privilegio si è delto come vi
entrasse il concetto di rapporto reale. Ma si osservi che la

alimenti, pigioni, fitti o di altri credili privilegiati. Quindi

realità è stala ristretta soltanto in ordine al valore, senza

ha fatto heneil legislatore a stabilire con regola generale,

ammetterla come onere della cosa; onde non può ricono-

senza distinzione tra beni mobili e beni immobili, che i

scersi se non quella indivisibilità ristretta nei confini entro
i quali è stata riconosciuta la realità dell'istituto ». Se non

crediti privilegiati sono preferiti ai credili ipotecari. lì con-

può sconvenirsi che la realità del privilegio è su! valore,

non sulfa cosa, non può neppur mettersi in dubbio la sua
indivisibifità. Indivisibilità significa che esso sussiste per

Nitto tra crediti privilegiati e credili ipotecarisi verifica più
spesso sul prezzo dei beni immobili, ma non è escluso che

non sulla cosa, la quale non è vincolata al credito, come

si possa manifestare sul prezzo dei beni mobili. Nel conNitto doveva necessariamente vincereil credito privilegiato,
perché il privilegio uon è che una deferenza della legge
verso la causa de! credilo per olivi d'interesse pubblico,
mentre l'ipoteca, d’ordinario, salvo qualche ipoteca legale,

nella garanzia reale). Ne consegue, per esempio, che il
privilegio di cli ha fatto spese per la custodia di mercidi

è d'interesse privato. Il privilegio sull'immobile, non soggetto ad alcuna pubblicità, esente dall'iscrizione e pre-

alteni spetlanza, esistenti nei suoi magazzini, può eserci-

ferito al credito ipotecario, doveva necessariamente rendere
pauroso l'impiego dei capitali mediante la garanzia ipo-

intiero sopra tutti i beni vincolati al privilegio, sopra cia-

scuuo di essi e sopra ogni loro parte (s'intende sul valore,

larsi perl’intiera somma del credito della spesa su d’una
parte soltanto delle merci, chie sono colpite dal privilegio (3).
Ne consegue altresi che se si eslingue, per es., una parte

del credito privilegiato di fitli o pigioni, il privilegio per il
residuo credilo sussisterà, nondimeno, su lutti i mobili
invecla et illata (4),

54. Gli arl. 1959 e 1954 del codice civile contengono
tre uorme generali circa i privilegi, che è utile esporre e
commentare.

La prima normagenerale è quesla, che, cioè, il credilo
privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari, Tale norma non è che io sviluppo del concetto di
prelazione 0 di eccezione alla garanzia comune, di cni nei
precedenti articoli 1949, 1950 e 1952. Tutti i creditori
(e sono i chirografari, cioè quelli che seguono fa regola e

che non godono alcuna eccezione) lanno la garanzia comune sui beni del debitore, cioè concorrono con eguale

diritto su di essi, eccellochè vi sieno cause legittime di
prelazione (art. 1949). Le canse legittime di prelazione

sono i privilegi e le ipoteche (arl. 1950). Ergo il credito
privifegiato è preferito al credito clirografario (art. 1953).

Sui mobili, per regola, non posson aversi che i crediti
chirografuri ed i crediti privilegiati, perchè i beni capaci
d’ipoleca sono i beni immobili o quelli che la legge repula
tali (art. 1967 e 415 cod. civ.); quindi, per regola, non
è possibile il conflitto fra crediti privilegiati e crediti ipo-

tecari sui beni mobili. Però nel n, 4 del citato art. 1967
del codice civile è delto che sono capaci d'ipoteca le ren-

tecaria. Una iscrizione ipotecaria, quantunque diligente-

mente accesa come prima sull'immobile, può non trovar
capienza a ragione di un privilegio occulto ai terzi, perché
non risulla dai registri ipotecari. Epperciò a ragione il
legislatore italiano, mentre dall'una parle escluse per i
privilegi la formalità dell'iscrizione, dall’altra ridusse
soltanto a due i privilegi sugli immobili, e dichiarò preferibili soltanto ai crediti chirografari e non anche ai credili
ipotecari i privilegi, di cui all'art. 1956 del cod. civile,i
quali, salvo lievi differenze, sono quelli stessi che si estendevano alla generalità dei mobili e agli immobili, secondo
il codice Napoleone (art. 2101 e 2404).
55. La seconda regola generale è che fra più crediti
privilegiati la prelazione vien dalla legge determinala secondo la qualità del privilegio. 1l codice Napoleone (articolo 2096)si limita a stabilire che fra i creditori privilegiati la preferenza vien regolata secondo le diverse qualità

dei privilegi. Ma chi è che la regola? Nel silenzio della
legge il magistrato era obbligatoriamente investito del potere pericoloso di fissare il grado dei crediti privilegiati,
dondel'incertezza e l’arbitrio (5). La legge ipotecaria belga
colmò la lacuna del codice Napoleone, ma non in modo
completo.
H codice civile italiano ha disposto non solo che la prelazione tra più crediti privilegiati dev'esser determinati
dalla legge, ma ha stabilito eziamdio esso stesso l'ordine
fra i diversi privilegi (art. 1956, 1959, 1960 e 1961 co-

dite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico e per gli art. 24, 28 e 29 della
lesge 10 luglio 1861, n. 94, le iscrizioni nominative sul
debito pubblico, benchè mobili, possono essere sottoposte
a vincolo 0 a ipoteca specizle e convenzionale, sia mediante
tto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'Amministrazione del debito pubblico fatta dal titolare o dal suo

dice civile). La legge nostra, a quanto pare, non ha wai
laciuto, e quindi ron può verificarsi quanto osserva il

(1) Rianchi,.op. cit., n. 82; Gassaz. Roma, 13 luglio 1886,

c. Lanfranca (Dir. commer., tn, 401); Bianchi, op. cit., n. 82.

Colella esattore di Napoli c. Tortora (Legge, u, 506).

(2) Op. cit., n. 170.
(3) Appello Gettova, 20 febbraio 1885, Ponzone e Astengo
46 — Dieesto iTaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

Lanrent (6) circa la legge belga. A ogni modo, neicasi,
se ve ne sono, non preveduti dalla legge,-il magistrato lx

una guida nel criterio del legislatore e deve decidere per
via di analogia, come consiglia lo stesso Laurent.
L'art. 1953 codice civile, in fondo contiene fa ]. 32,

(4) Bianchi, op. e loc. citati.
(5) Laurent, op. cit., xxx, n. 309.
(5) Op. loc. citati.
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Dig. de reb. auctor. iud. poss. xLu, 5: Privilegia non ex
tempore aestimantur, sed ex causa. Nel detto articolo si
dice che la prelazione la legge la fa derivare dalla qualità
del privilegio, 0, è lo stesso, dalla causa del credito più
meritevole di considerazione, Non vi si parla di tempo.

Dnune la data del credilo nov è punto tenuta in conto.
L'unica cosa, che la legge liewe presente, è la causa del

credito, la qualità del privilegio. Il tempo non influisce
a stabilire la causa del credito, e quindi non concorre a

fissare la qualità del privilegio. Laomde nu credito recentissimo, per Ja sna causa meritevole, ha preferenza su di

gate dalle convenzioni delle preti. Ora, codere il privilegio
senza cedereil credito vaol dive 0 :rccordare, per conven-

zione delle parli, a mn credito chirografario un privilegio,
che per legge non avreble, ovvero render peggiore uu
privilegio in rapiporlo di um altro, alterando l'ordine determinato dalla legge. E siccome questa è materia d'ordine
pubblico, così il patto è nullo.
58. Dal principio cho fa maleria dei privilegi è d'ordine
pubblico non deriva che la natura privilegiata del credilo
possa rilevarsi &nfficio dal magistrato e invocarsi por la

un credito di antica data, che lia una causa chie merila

prima volta in Cassazione dalla parle cho non l'ha folla
valere in {nto il corso del giudizio di merito (2). In materia

miuor favore.

d'ordine pubblico non è dato alle private disposizioni e con-

56. La terza norma generale è che i crediti ngualmente
privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro
importare(art. 1954 cod. civ.). Questa regola contiene la
conferma clie non si ba riguardo all’anzianità del credito.

venzioni derogare alla legge (art. 12 delle disposizioni pre-

La legge avrebbe pototo dare la preferenza al credito più
anziano, ad uguaglianza di causa, ma inveceli tratta ngnalmente, La ragione è chiara. Un primo medico presta la

creare un privilegio nè alterare l'ordine dei privilegi stabiliti dalla legge; ma il benefizio, che doriva dalla legge,
non lralascia di esser un diritto privato snbiettivo, per cui
occorre la domanda della parte. Certamente, gli efementi
di fatto che suffragano la causa della prelazione devono

sud assistenza a un infermo, il siro credito nasce prima
del secondo medico che presta successivamente la sua as-

sistenza. Se si prefcrisse il credito per la sua data, il povero
inferno correreble pericolo di non trovare nna seconda

assistenza medica creduta più ntile. Se il secondo credito,
per assistenza medica, fosse vinto dal primo, riscliierebbe
di nonessere pagato, e l'ammalato, nello spirito della legge,
che accorda privilegio alle spese di ultima malattia, risclrierebbe di non ottenere il soccorso dell'arte medica, mentre

per assicurarglielo la legge ha dovuto meltere allo stesso
grado tutti coloro che glielo prestano (4). Il cennato articolo del codice civile racchiude l’altra massima della 1. 32,

Dig. de reb. auetor. iud. poss., xLn, D: Privilegia, si

liminari del cod. civ.); ma, non per questo, il magistrato
può sostitrirsi alla parte e Sar valero i diritti privati chie la
legge le concede. Non posson le convenzioni delle parti

dedursi dalla parte, alla quale non può vai sostitnivsi il
giudice per farli valere.
59. Il privilegio, in genere, non alterala libera ilisponibilità della cosa, su cni cade. Esso non è che una preferenza snl valore della cosa, e fino a che non si è otteunto

i) valore della cosa, mon può esercitarsi nè può impedire

che la cosa passi inaltre mani. Salvo speciali casi di diritto
di seguito, un semplice privilegio, specialmeute salla cosa
mobile, nou toglie al debitore lalibera disponibilità della
cosa, che ne è gravala, e quando la cosa è passata in mano
di terzi, il privilegio cessa di esistere (8).

eiusdem fuevint tituli, concurruut, licet diversitates len-

poris in his fuerint.

57. Il privilegio si può cedere? È testnale nella legge
(arl. 1541 cod. civ.) che la vendita o la cessione di un
credito comprende gli accessori del credito stesso, come

sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Masi può
cedere l'accessorio, seuza cedere il principale; si può ce-

derc il privilegio senza cedere il credito, a cui il privilegio
si riferisce? Si dice: l'ipoteca si può cedere senza cedere
il credito; si può, per palto fra gli interessati, cambiare
un grado ipotecario con mn altro, postergarlo. Può anche

mi creditore passare da creditore ipotecario a creditore
chirografario. I creditore ipotecario cede la sua ipotecaal
creditore chirografario, il quale si mette al sno posto €
diviene ipotecario, e il creditore ipotecario passa nella
condizione del creditore chirografario. Una convenzione in
simili sensi tra questi due creditori non può non rispeltarsi,
perché cade sui loro interessi privati, che essi posson re-

SEZIONE HE. — Parte speciale.
Titoro I. — Disrinzione Dil rinviLeni.
60. Rilnzione e semplificazione dei privilegi nel nostro eollien
civile. — GI. Privilegi generali e speciali sopra i niobili e
sopra gli immobili. — 62. In che consistono, iu rapporto ai
privilegi, ; beni mobili e i beni immobili. — 63. Tre calegorie di beni immobili e due di beni mobili. — 64. Mobili
per determinazione della legge. — 65. Azioni 0 quote dli

partecipazione delle società di commercio o d'iudustria. —
GG. Materiali provenienti dalla demolizione d'un edifizio è
raccozzali per costruire uno nuovo. — 67. Accessori dell'immobile repntati come immobili: articolo 586, n. 1, del

codice di procedari civile. — 68. Esposizione della materia
da traltare.

60. Il codice italiano ha ridotto e semplificato la materia
dei privilegi. 1 motivi della semplificazione, che forniano

nn antorevole commentodelle relative disposizioni di legge,

golare come meglio credono c anche harattarli. Per analogia dovrebbe potersi dire altrettanto peril privilegio, clre

sono egregiamente enunziati nella Relazione Pisanelli sul

pol è altro che una prelazione, come l'ipoteca. Ma perchè
î la legge, vonil patto delle porti, elre conferisce i privi-

dell'opera gni riportarli integralmente :

legi e ne regola l'ordine? Per favorire alcuni crediti per

accennare che il progetio è fondalo su questa regola: ogni

le loro cause degne di inaggior considerazione e nell'inte-

privilegio va esente da iscrizione, ogni ipoteca dev'essere

resse gencrale. ‘Le disposizioni della legge su questo riguardo sono d'ordine pubblico e non possono essere dero-

codici sono annoverale tra i privilegi, vennero compresefra

progetto del libro 3° del detto codice civile, ed è pregio
« ltiguardo ai privilegi e alle ipoteche, giova anzilullo
iscrilta. Perciò alcune canse di prelazione che nei vigenti

(1) Martou, Commentaîre, t. 11, pag. 14, al 304 e 305; Laurent, op. cit., xxx, n. 341.
(2) Cass. Torino, 28 ottobre 1884, Finanze c. Graltoni (Giurisprudenza, Torino, 1884, 753).

(3) Cass. Torino, 22 ottobre 1885, Ditta Giorgetti c. Ditta Bay-Rossi (Legge, 1886, 1, 8).
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le ipoteche legali; tale è il privilegio del venditore per il
pagamento del prezzo e quello del condividente per rifacimeuli e congnagli. Allri privilegi, clie attualmente sono

] privilegi sopra i mobili si distinguouo in privilegi gei beni mobili del debitore ; j secondi colpiscono determi-

generali sopra i mobili e gli immobili, furon conservati in

nati mobili (art. 1955 cod. civile).

nerali ed in privilegi speciali: i privi comprendono Lutti

Iuita la loro efficacia sui primi, ma quanto ai secondi si è

I privilegi sopra gl’immobili non colpiscono la massa

slabilito chie i relativi crediti avessero soltanto preferenza

generale det beni immobili del debitore, ma soltanto deler-

nei rapporti dei creditori personali. L'esperienza ha dimosirato che i creditori aventi un privilegio generale sui beni

minati beni immobili.

del dehitore, conoscendo di possedere un mezzo sicuro di

sistono i beni mobili ed i beni immobili.

pagamento sul prezzo degl’immobili, sovente non si curano
di agire sopra i mobili, il valore dei quali viene di conse-

il significato legale e fittizio che le dà l'art. 523 (422 del

guenza soltraito a danno dei creditori ipotecari. Per altra
parte, gli anzidetti credili, aventi un privilegio generale,
non si potrebbero ragionevolmente sottoporrealla formalità
della iscrizione, che è il fondamento di tutto il sistema

ipotecario. Furon anche soppressi due altri privilegi,
quello di chi somministra il danaro per pagare il prezzo
di un intmobile, o soddisfare un creditore privilegiato, e

quello degl' imprenditori o costruttori. Chi paga il debito
d'un altro non ha bisogno d'uno speciale privilegio od
ipoteca per garantirsi; egli pnò ottenere la surrogazione
nei diritti, privilegi o ipaleche del creditore soddisfitto,
sia quesio nn venditore od altro creditore qualunque. É

noto che la surrogazione può aver Inogo indipendentemente
dil concorso delle due volontà del debitore e del creditore,
bastando l'unao l'altra ad effettuarla. L'altro dei menzionati
privilegi, se può facilmente giustificarsi in teoria, riesce
però di poca utililà ed è fecoudo di serie conlestazioni
nella sna pratica applicazione. Se l'immobile, cui voglion
farsi delle riparazioni o dei miglioramenti, presenta ancora
un valore libero a garanzia del costrullore, sarà ovvio di
provvedere «l suo inleresse con l'ipoleca convenzionale,
che si estenderà naluralmenle a Lutti i miglioramenti, alle
nnove costruzioni e alle allre accessioni dell'immobile

62. Giova intendere in rapporto ai privilegi in che con« La parola « mobili », nota il Laurent (4), non ha qui
cod. civ. it.) quando è adoperata solo nelle disposizioni

della legge, giacchè non è adoperata sola, essendo opposta
alla parola « immobili »; essa dunque comprende Lutto ciò
che è mobile, secondo gli articoli 527 (446 cod. civ. it.)
e seguenti ». À noi pare che l'intelligenza della mobiliarità
dei beni del debitore in rapporto ai privilegi dev'essere
sussidiata anche dai criteri della pignorabilità. H privilegio
rincorre il prezzo dei beni e lo vincola alla sua soddisfazione. Lo rincorre anche l'ipoteca, con la differenza che il

primo è preferibile alla secondi e che, se la cosa è mobile,
l'ipoteca non lia fondamento per perseguilarne il prezzo,
come, se la cosa è immobile, i privilegi che afficiano i

mobili, non possono aver preferenza sui crediti ipotecari
(art. 1963 codicecivile).

63. Gli immobili sono di tre categorie, cioè tali o per
loro natura, o per destinazione o per l'oggetto a cui si riferiscono (art. 407 cod. civ.). 1 mobili sono ili due cate-

gorie, cioè tali o per loro natura, o per determinazione
della legge (446, 417, 418, 419 e 420delcodicecivile).
Certamente sono beui nrobili per loro natura tatti i corpi
che possono trasportarsi ta nn Inogo ad un altro 0 si nnovano per propria forza, come gli animali, o vengono mossi
da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè Lali

ipotecalo.

cose formino collezione od oggetto di commercio (art. 447

« Per contro, se il valore dell'immobile trovasi già assorbilo da cvredili iscritti, è generalmente impossibile di
trovare un coslrullore di buona fede che voglia arrischiare

codice civile), e ancorchè si Lrovino nella casa 0 nella

i soi capitali con l'iacerta garanzia del privilegio. É raro

una bottega, d'una farmacia, anehe nel caso che sit coslitito dal proprietario dell'iminobile, in eni è riposto, è cosa

il ciso in cui il valore dell'immobile si accresca in proporzione della spesa occorsa per le riparazioni e per i migliovamenti; trattandosi di fondi rustici, l'aumento di valore

bottega o nel magazzino di proprietà dello stesso collezionisla 0 commerciante, ll contenuto d'un magazzino o di

mobile, perché non immobilizzato per incorporazione o

destinazione.

snecede non a un trallo, ma progressivamente, in gnisa

Quando ji mobili sono materialmente annessi a no in-

che il privilegio non potrà esser pienamente efficace se

mobile c sono dalla legge repmlali immobili, come nella

non dopo mollo Lempo, che gli alli credilori non possono

ipotesi degli arl. 409, 410, 441, 412 e 414 delcod. civile,

e non sono obbligati ad allendere per far valere i loro diritli. L'esperienza ha dimostrato che si verificò raramente
l'esercizio di Lale privilegio, e che quando ciò avvenne
esso diede Inogo # gravi conlestazioni; perclrè dnbbia la

non si può parlare di privilegi sn beni mobili, essi sono
impignorabili (arl. 585 del cod. di proc. civile), appunto
perché formano parle dell'immobile, a cui sono annessi e
ne seguono la sorte, e su di essi deve prevalere la prela-

fede dei verbali di stima cui si appoggia, eseguita senza il

zione ipotecaria.
Una universalità di mobili, sia wniversilas iuris, 0 sia
sollanto universitas facti, nou fa divenire immobili i 1uo-

il coulradiltorio dei creditori interessali, perché facile e
probabile la frode fra il proprietario e il costruttore in
danno dei medesimi. Onde gli annali della giorisprudenza
rivelano che lo stesso privilegio non riesce di pratica atilil se non a un debitore e a un cosiruttore di mala fede,

sia col far comparire meno del vero il valore primilivo
dell'immobile, sia col fissare le spese occorse ed i relativi
miglioramenti ad un importo eccedenle il vero ».

61. I privilegi sono distinti in privilegi sopra mobili
ed in privilegi sopra immobili. Non sono stati riprodotti i
privilegi del codice francese afficienti nello stesso tempo

bili cle la compongono. L'uviversalità dj mobili supîit
quid iminobile, per eccezione e per rispetto all’azione di
manutenzione (art. 694 cod. civ.), nia non nel rapporto
dei creditori, i quali, 200 trovandovi alcun sostrato d’immobilizzazione per incorporazione o destinazione, hanno
diritto di soddisfare su di essa le loro ragioni, come su

cose mobili.
64. Sono mobili per determinazione della leggei diriui,
le obbligazioni e Je azioni, anche ipolecarie, che liano

tullo il patrimonio del debitore, la massa mobiliare e fa
massa immobiliare, come appresso si dirà.

(1) Op. cit., xxx, n. 342.
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per oggetto somme di danaro od effetti mobili (art. 448

vrebbe essere raltenuto, ad es., dal rimuovere, provviso-

cod. civ.). Sono reputate mobili le rendite vilalizie o perpetne, semplici o fondiarie, fa legge non distiugne, a ca-

riamente, le imposte di nn lalcone per ricostruire una
mensola guasta, per la probabilità di vederle pignorale,

rico dello Sialo (e, per medesimezza di ragioni, anche a

frustrandosi, così, la necessità delle riparazioni degl'im-

carico delle provincie e dei Commni e di altri enti ginri-

mobili. Per altro, tali inateriali, non potrebbero dirsi pro-

dici) e dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le

venienti da demolizioni, perchè questa non è la volontàdel

disposizioni delle leggi relative al debito pubblico (art. 448,
4779 e 1780cod. civ.). I privilegi su di codesti beni cadono come sn cosa mobile.
65. Sono altresì mobili, per determinazione della legge,
le azioni o quote di partecipazione delle società di copimercio o d'industria, quantonque alle medesime apparten-

gano beni immobili, s'intende però, per gl'immobili, riguardo a ciascnn socio, e per il solo tempo in cni dura fa
società (art. 418 cod. civ.). Ma, ronpertanto, non possono
in genere assoggetlarsi a pignoramento e quindi non possono su di esse i credilori sperimentare i loro privilegi,
liberamente, come sn cose mobili. Le società di commercio
o d'indnslvia costituiscono enti collettivi, distinti dalle per-

sone dei soci (art. 77 codice di commercio). Qnesli non
posson cedere le loro quote con effetti ginridici verso la
società, ma soltanto i relativi utili (art. 79 codice di commercio). Se non è ammissibile la cessione, non è possibile

il pignoramento, il quale avrebbe per consegnegza, conla
vendita, appanta la cessione della quota. Quindi i creditori

particolari del socio, durante la vita della società, posson
pignorare soltanto la parle degli ulili spettanti al socio medesimo, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, pos-

sono pignorare la quota ad esso spettante nella liquidazione.
Gli immiobili, Jiquidandosi fa società, sono venduti all’ in-

canto (art. 203 cod. di commercio). Quindi, salvo le ipoteche iscrille regolarmente sugli immobili, la quota che
si liquida a favore del socio non è che un bene mobile.
66. I wateriali, provenienti dalla demolizione d’un
edilizio o raccozzali per costruirne uno nuovo, sono niobili
sivo a elie non sieuo adoperati alla costruzione (art. 420
codice civile). L'immobiliarilà comincia tanto per i uateviali provenienti dalla demolizione quanto per i nuovi maferiali al inomevto in cui sono in balia dell’operaio che
comincia a servirsene nella costruzione. Così, per esempio,

debbou ritenersi adoperate nelli costruzione d’nuedifizio

le travi già collocate a posto, sugli apposili cusciuetti, schbene non ancora murate (41). Se la legge avesse voluto Ja
unione già avvenuta, l'avrebbe detto. Invece ha usato il
verbo « adoperare », che vale wettere in opera, usare per
fa costruzione. Quaudo i materiali sono uniti, con calce

o altrimenti, fanno già parte della fabbrica e formano tntlano con essa che è immiobile per natura (art. 420 codice
civile). H codice civile italiano, in subiecla materia, si è

allontanato dal diritto romano. La 1. 417, $ 10, Dig. de
act. empt. et vend., diceva: Ea, quae ex aedificio detracta
sunt, ul deponantur, aedificii sunt: al quae parata sunt ul
imponantur, non sunt aedificit. 11 codice civile ha voluto

evilure quistioni d'intenzione, clie sono sempredi soluzione
diMeile. Però, se a causa di riparazioni, i materiali sono

slati tolli momentaneamente, per rimetterli, poi, a posto,
conservano la qualità d'immobili, conservando la destinazione, di cui la detta qualità non è che la conseguenza (2).
Un'interprelazione diversa menerebbe all’incivile conse-

gnenza che un proprietario, oherato di obbligazioni, do(1) Cassaz. Roma, 5 aprile 1898, Picchi e Pani c. Credito
agricolo industrigle sardo (Foro Ital., 1898, 1, 419).

proprietario, il quale invece intende meglio couservare il
suo edifizio, come cosa immobile, riattandolo e miglioran-

dolo, ed i material) stessi mon tralasciano di farne parle e
di seguirne la sorle (3). L'art. 420 codice civile lta volulo
evilare una questione mienzionale, nia, quando questa è

impossibile, essendo evidente che Urallasi di riallazione,
viene a cessare la ragione e quindi la disposizione della
legge.

67. L'immobile, coi suoi accessori ripnlati come immobili, è destinato tullo, insieme agli accessori, a garantire

la prelazione ipotecaria (arl. 1967, n. 1, cod. civ.). Non
può quindi dubilarsi che sieno immobili le cose indicate
nell'art. 413 del cod. civile. Però vi la, riguardo « queste
cose, nua pignorabilità relaliva, per cui esse, dale aleune
condizioni, che devono concorrere, devono considerarsi
come cose mobili. L'art. 586, n. 4, del cod. di procednra

civile ilispone che uon possono essere pignorati che iu
difetto di altri mobili e soltanto per causa di alimenti,

pigioni, fitti o di altri crediti privilegiati, gli oggetti non
annessi materialmente a nn immobile, ma riputati immobili per destinazione del padre di famiglia. Sono immobilizzati e dovrebbero essere soggetti all’espropriazione;
invece la legge, per rignardo speciale ai privilegi, li assoggetta al pignoramento, in dple circostanze, il che indica
che la legge stessa li considera, in rapporto ai privilegi,
cone cose mobili.
68. Seguendo il sistema del codice civife, tratteremo
prima dei privilegi gevevali sui beni mobili, successiva
mente dej privilegi sopra determinati mobili, indi dell'ordine dei privilegi soprai wobili, ed in ultimo dei privilegi
sopra gli immobili.
TiroLo Il. — PuiviLEGI GENERALI SUI MOINILI.

Caro I. — Spese di giustizia.
69. Necessità di distinguere il privilegio delle spese di giustizia,
che cade sulle sostanze mobiliari, dal privilegio delle spese
di espropriazione e di graduazione. — 70. lFondamerto e
limiti del privilegio delle spese di giustizia. — 74. 11 fon-

tamento nella în rem versio. — 72. Spese di giustizia non
giudiziali. — 75. Due condizioni indispensabili per il privilegio delle spese di giustizia. — 74. Spese perattì di conservazione. — 75. Spese del sequestro conservativo. —
76. Spese fatte dall'eseculore testamentario pier l'inventario
e il rendiconto e per l'esercizio delle sue funzioni. Spese per
I’apposizioue dei sigilli, per l'inventario e peril couto, che
leve reudere l'erede con lieucfizio d'inventario. Spese di cui
agli art. 983 codice civile e 809 codice di commercio. —

#7. Se sieno privilegiate le spese giudiziali per far dichiarare l'esistenza di un credito privilegiato. — 78. Interesse
commne determinato nel concorso. — 79. Spese della noti-

ficazione del titofo esecutivo e del precetto. — 80. Atti
ordinari dell'esecuzione mobiliare. Spese dei giudizi eseen-

Livi. — 81. Spese delle opposizioni agli atti eseculivi, che
provengono dal debitore. — 82. Opposizione ffroveniente
dal terzo, che pretenda aver dicitto reale sopra tutti o parte

(2) Zachariae, Cours de droît civil, 1, $ 470.
(3) Ricci, Diritto civile, 1, 34.
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dei mobili pignorali e spese a cui il terzo è condannato. —

nessuno dee ricusarsi alla restiluzione di somme antici-

83. Azione di frode; azione di simulazione ; necessità della
previa divisione per procedere idl’esecuziane. Se le spesedi

legio, più che sull'equità, è fondato sulla più evidente e

questi giudizi sano d'interesse comme dei creditori. —

84. Drivilegio delle spese di giustizia preferito al privilegio
del locatore. Art. 662 del codice di proc. civile fvancese. —

85. Art. 133 del cod. per la marima mercantile. — 86. Articoli G71, n. 1, 673,
; 075, n.4, e 677, n. f, del
codice di commercio. — 87. Privilegi a favore della difesa

penale.
69. Il codice civile francese (arl. 2104 e 2104), se-

pate nel suo interesse (5). Il Bianchi (6) dice che il privirigorosa giustizia. A noi pare che il Chironi abbia ritratto

il vero aspetto giuridico della ragione del privilegio. Egli
fa consistere il fondamento giuridico di questo privilegio
nella in rem versio, cioè nell'ulilità effettiva. reale, chie

deriva ai creditori dalle spese giudiziali falte per conservare
o liquidare il patrimonio mobiliare, senza che fra la persona che le ha fatte ed i creditori che se ne avvantaggiano
esisla a Lal fine nn rapporto di rappresentanza (7). Se, per

dell'ex-regno delle Due Sicilie

esempio, nu creditore anticipa le spese occorrenti per nn

(art. 1970 e 1973), dal codice albertino (art. 2156 e 2160),

sequestro conservativo su di nna massa di mobili, con Lal

guito dal codice civile

dil codice estense (arl. 24123) e dal codice parmense

(act. 2109 e 2148), estendeva agli immobili il privilegio
perle spese di ginstizia, che colpiva la generalità dei mobili. Si avea così per le spese di giustizia wu privilegio
unico, che incombeva sui beni mobili e sui beni immobili

del debitore. Anche la legge ipotecaria belga del 16 dicerobre 1851, nell'art. 17, dichiarava le spese giudiziarie
privilegiate sni mobili e sugli immobili rispetto a tutti i
ereditori nell'interesse dei quali erano fatte. Qnesto privi-

legio non era soggetto a iscrizione e intanto aveva la preferenza sut creditori ipotecari. II legislatore italiano ha
segnito ui sistema diverso, più razionale, quale è qaello

di non accordare la prevalenza sui credili ipotecari ai erediti privilegiati sulla generalità dei mobili (1). I crediti,
che hauno privilegi generali sui mobili, dice l'art. 1963
codice civile, sono collocati sussidiariamente sul prezzo
degli immobili con preferenza ai crediti chirografari, il
che vol dire che non possono pregiudicare i crediti ipo-

lecarì. In conseguenza di questo principio sorgeva la necessità di distingnere il privilegio per le spese di giustizia
relative al piatriaionio mobitiare (art. 1956, n. 1) da quelle
d'espropriazione degli immobili e di gradnazione (articolo 1901 codicecivile).

mezzo riesce a conservare alla garanzia comune di tatti i

creditori quei beni, che altrimenti ne sarebbero sottratti.
Ora, se gli altri creditori concorrono sul prezzo di quei
heni, avvalendosi della garanzia comune, del peguo generico, devona anch'essi sopportare le spese, che sono stale
ulili a mantenere integro il pegno generico, di coi essisi
giovano.
72. N cod. civ. ital. parla di spese di giustizia, a diffe-

renza del codice Napoleone e della legge helza del 16 diconbre 1854, che parlano di spese gindiziali 0 gindiziarie.
Noudimeno lo stesso Laurent, che commenta la legge belga,
osserva che, sebbene l’espressione « spese gindiziarie »
lasci credere che sia necessario clie le spese siano falle
durante an gindizio, pnr inttavia intendonsi per spese gindiziare auche quelle fatte nori giudizio, purchè dirette alla
conservazione del patrimonio, come nelle di apposizione
di sigilli e d'inventario (8). Il codice civile italiano, con
l'espressione « spese di giustizia », esclude ogni dubbio
che Je spese possan essere stragiudiziali, pureliè abliano
rapporto colla giustizia. Tufatti, osserva bene il PacificiMazzoni (9), da una parte non tntti gli alli di conservazione

si debbon fare necessariamente in gimlizio e con l’inlervento dell’Autorilà giudiziaria, e dall'altra vi hanno alenni

70. Il codice Napoleone (it. 24101, n. 1) parla di

di cotili atti, che provvedono all'interesse comune dei

€ spese giudiziali » senza agginageve altro. La legge ipolecarin lefga del 16 dicembre 1851, nell'art. 17, dichiara

creditori senz'essere giudiziali.
73. AMuchè le spese di giustizia possano godere del

privilegiato le spese di ginstizia rispello a bolli i creditori

privilegio sulla generalità dei mobili del debitore occorre:

nel cni interesse sono falte, e nell'art. 19, n. 1, aggiunge

19 che siano fatte per atti conservalivi o di esecuzione

clie le spese slesse devono essere falle nell'interesse conrane

sui mobili; 2° che siano fatte nell'interesse comune dei

dei creditori. Fa questa uma restrizione che melte sulla via

creditori. Queste dae condizioni sono cumulativamente
indispensabili.

di definire le spese giudiziarie, alle quali fa legge accorda
il privilegio (2). Il codicecivile italiano formulò fa disposizione così: « Le spese di giustizia fatle per alli conservalivi o di esecuzione sni mobili nell'inieresse comune
dei eredilori »i e fu più chiaro ed esplicito uell'indicareil

fondamento e nel fissare i limiti del privilegio (3).

74. Se la ragione del privilegio « favore delle spese di
giustizia è riposta nella in rem versio, nell’ulilità, cioè,
comme a talti i credilori, era giusto comprendere in detto
privilegio, in primo fuogo, le spese degli atti di conservazione dei beni mohili del debitore, spese chie sono appunto

74. Per avereil privilegio, le spese di giustizia devono
esser fatte nell'interesse comune dei creditori e per alli

dirette a prodnrre tale atilità comune. Conservare un pa-

conservativi o di esecnzione sai beni mobili. IT Pacifici-

cagse che tendono a diminnirio, siano dipendenti dall’azione del debitore o dei terzi, siano inerenti al patriutonio

Mazzoni afferma che la ragionedi questo privilegio è riposta

nell'equità, per la quale. chicchessia non paò trarre prolitto dalle spese fatte da altri anche nell'interesse suo (4).

Èlo stesso concetto dello Zachariae, che disse esser tale
privilegio fondato unicamente sul motivo d'’equità, ele
(1) Bianchi, op. cil., n. 97.

(2) Laurent, op. cit., xxtx, n. 322.
(3) Bianchi, op. cit., n. qw.
(4) Trattato dei privilegi e delle ipoteche, n. 25, Firenze,
Cammelli, 1879,

irimonio significa nrantenerlo intatto, preservandolo dalle
stesso.
75. Il sequestro conservativo si concede sni beni mobili
spettanti o sulle somme dovnte al debilore, si trovino presso
di lui o presso terzi. La spesa del sequestro è stata utile
(5)
(6)
(7)
(8)

Cours de droîl civil francais, vol. in, $ 260.
Op. cit., n. 98.
Chironi, op. cit., vol. 1, n. 80.
Liarent, op. cit., xxIv, n. 322.

(9) Op. cit., 25.
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per Lutti i credilori, chie concorrano sul prezzo dei mobili

civile e 809 codice di commercio. Sono spese di giustizia

o sulle somme sequestrate, che, per effetto del sequestro

e di amministrazione, che vanno dedolte dalla massa co-

non si souo potvtedistrarre o sottrarre, e quindi dev'esser
prelevata a Tavore del creditore sequestrante dal prezzo

mune in forza del principio che bona non intelliguatur
nisi impensis deductis, non in virtù dei principi che re-

dei inohili o delle somme stesse. Non vi può esser, quindi,

golano il concorso dei creditori (2). In questi sensi si può
accettare la massima della Cassazione di ‘Torino (8), che,

ilnbbio che le spese per la domanda, peril decreto permissivo e per la esecuzione del sequestro conservativo godano
il privilegio, di cui all'art. 1956, n.4, codice civile, sui

beni mobili o snlia sonimasu cui è caduto, quando il prezzo

cioè, le spese fatte per l'amministrazione dell'eredità adita
col benefizio d'inventario non sono da amuoverarsi fra le
spese di giustizia occorse per alti conservativi e di esecn-

dei beni 0 le somme sequestrale devono assegnarsi 0 distri-

zione sni mobili nell'interesse commne dei creditori, di cni

buirsi ai creditori cle vi concorrano. Però il sequestro
conservalivo è soggetto al giudizio di validità o ili conferma

all'art. 1956, n. 4, codice civile, Qneste spese vanno Ira

quelle del conto, di eni all'art. 978 codice civile e si prelevano dall: eredità. £ fra le spese stesse si comprendono il

(art. 931 e seguenti del codice di procedacivile). Quando
îl sequestro è confermato, non vi ha alenn dubbio circa la
sua vlililà e quiudi le spese relative devono essere privilegiate. Nel caso che il giudizio sia cunmlativo, comprenda,

conipenso dovuto alle persowe che corccorrono nell'interesse
comune all'amministrazione e alla liquidazione del palvi-

cioé, la validità o conferma del sequestro couservalivo ed

delle lili sostenute nell'interesse dell'amuninistrazione (4).

il merito del credito (art. 934, ullimo capoverso, codice

Non bisogna, però, nota il Lavrent (5), perder di mira
che il privilegio delle spese giudiziarie ha una cansa essenzialneente relativa, l'interesse cioè di quelli che fe fanno e
che debbono sopportarle, e soggiunge: « L’erede beneficiato contesta nu'azione di pagamento intentata da due creditori privilegiati, e soccombe; le spese saranno privilegiate

procedura civile), bisogna distinguere le spese relative alla

validità o conferma del sequestro da quelle relative al merito della dicliarazione del credito : le nne sono privilegiate,
le altre 10.

Il sequestro può non aver effetto, per non essersi dal
creditore eseguito ciò cli'è disposto negli arl. 9341 e 932
del codice di proc. civile (art. 933 stesso codice); e in tal
caso non potrà mai parlarsi di privilegio delle relative
spese, perchè gli atli di sequestro non hanno prodotta alcunautilità, Parimenti, sarebbe strano pretendere il privilegio per le spese di un sequestro revocato, perchè riconosciuto senza causa (arl. 935 citato codice). Se, invece, il
sequestro è revocato, perchè il debitore ha preslalo cauzione idonea peril valove delle cose sequestrate e per l’ammontare del credito che diede causa al sequestro (art. 934
ridetlo codice), non possono non essere privilegiate le spese
che il creditore lia incontrato per il sequestro e perlo sesso
giudizio di revoca, perchè esse sono state atili a mantenere

monio, come notai, perili e avvocati, nonchè le spese

rispetto ai convenuti? No, dice la Corle di cassazione,

percliè sarebbe assirdoil dire cle queste spese sono falle

nell'interesse dei credlitari contro i quali l'erede agiva, e
lo sarebbe del pari se si dicesse che era rappresentante ili
quelli che egli combatteva. Dunque le spese not erano privilegiale che rispetto aglivaltri creditori e legatari. Abbiamo
riferito la specie altrove » (0),
77. Nou basta che si tratti di spese di giustizia per alli
conservativi o di esecuzione sui beni mobili, ma occorre
altresì che tali spese sienno falte nell'interesse commune ei
creditoci. Quiadi il creditore, che agisca nell'interesse sno
proprio per far conoscere o dichiarare o anche per far ga-

nel patrimouio del debilore le cose sequestrate sotto la

raalire il suo credito, con può pretendere che siero privilegiate le spese, a cni va incontro. L'utilità, che devon

forma della cauzione, su cui potranno concorrere gli altri
creditori in via eseculiva (non conferendo il sequestro,

tendere 1 produrre le spese di giustizia, dev'essere comnve
agli altri creditori, nnn eselnsiva. È quistione se le spese

come nou lo conferisce il pignoramento, alenn privilegio

giudiziali per fac dichiarare l’esistenza di nu credito pri-

al creditore seqnesiranle, perché il cod. di proceduracivile

vilegialo sieno anch'esse privilegiate, Per i crediti ipotecari
è stabilito (arl. 2010 codice civile) chie l'iscrizione del cre-

ilaliavo respinse la vecchia massima: le premier suisissani
est le premier payé) (1).
76. Erroneamente si riamnodano al disposto del n. 4

dell'art. 1956 del codice civile alenni speciali privilegi

dito serve per far collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie, che possono occorrere perli collocazione nel giudizio

sorretti da altre ragioni, che uon siano quelle chie formano

di gradnazione. Per i crediti privilegiati milla è previsto.

il sostrato giuridico del disposto stesso. Le spese fatte dal-

Quindi si oppone la massimo: lea ubi voluit dizit, ubi

l’eseculore testinmentitrio per l'inventario e 11 rendimento

noluit tacuit. Suallce la malecia dei privilegi è cecezivaale

dei conti e le altre indispensabili per l'esercizio delle sue

e non è suscetliva il interpretazione estensiva. La legge

funzioni sono privilegiate in rapporto dei crellituri concorcerdì sull'eredità, non ia virdell'art. 1956, n. 4, codice

accordi il privilegio al credito, non alle spese per far dichiarnre 0 affermare il eredilo ed il relativo privilegio.

civile, ma per il disposto tesmale dell'art. 911 dello stesso

18. La legge dichiara privilegiate le spese di ginslizia
per atti di escenzione sni mobili nell'interesse comune ici

codice. Del pari sono privilegiate le spese perl'apposizione
dei sigilli, per l'inventario e per il conto che deve rendere

creditori, s'iutemde da sè, nell’inleresse dei creilitovi, che

l’ereile col benefizio dell'inventario, perchè levono ‘prele-

concorraso sul prezzo dei niobili, non degli altri creditori,

vavsi dalla massa ereditaria a mente dell'art. 978 del codice

che non concorrano. Per i creditori, che non concorrano

civile, non in forzadell'art. 1950, n. 4, dello stesso co-

sul prezzo dei mobhili, le spese di esecuzione non potrebbero

dice. Così è pure per le spese, di cui all'art. 983 codice

dirsi ad essi comnni. Un creditore, 4 cui la spesa nou può

(1) Itelazione al re sul codice di proc. civile italiano.
(2) Bianchi, op. cit., n. 116.
(3) 26 marzo 1878, Barberis Ciravegna c. Conve di Novello ((riurispr. Ital., 1878, 1,1, 912).

(4) Galdi, op. cit., n. 55.

(5) Op. cit., xx1x, n. 344.
(6) Tit. x, n. 180.
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esser coniune, non può esser costrelto a rispettare il

fa fa mossa preliminare per metterlo in esecnzione, agisce

privilegio del credito della spesa stessa. Suppongasi che il

nell'interesse di Ulti.

eredilore A proceda a pignoramento in danno del debitore B di un determinato oggetto, il cui prezzo non è snfliciente ad estinguere neppure totalmente le spese di ese-

Ci semfira, però, giusto quanto -osserva il Bianchi (2),
che, cioè, tale spesa non può esser privilegiala quando

enzione; poi lo stesso credilore proceda a pignoramento
in danno dello stesso debitore di nna massa di mobili, snl

eni prezzo concorrano anche gli altri credilori C e D.

fatta da un creditore, mentre tulti i mobili del debilore
sono pignorati ad istanza di altro creditore, mancando,

in Lal caso, per essa il carattere della necessilà. É giuslo,
altresì, quanto soggiunge fo stesso Bianchi (8), che, cioè,

Questi nllimi non sono obbligati a rispettare ji privilegio,

trattandosi di notificazioni contemporanee falte ad istanzadi

che il eredilore A voglia vantare per essere soddisfatto
lella residua parle delle spese della prima esecuzione, che
non trovarono in tutto capienza sul prezzo di quel determinato oggetto pigrcorato, perchè queste spese non li ri-

più creditori, cle procedano f'uno all'insaputa dell'allro,

guardano. In fondo l'interesse comune circa le spese si
determina col concorso.
79. Si potrebbe con fondamento sostenere che, siccome
l'esecuzione s'intende cominciata, a riguardo dei niobili,
col pisnoramento (art. 569, 1° capov., cod. proc, civile),

cosi non sarchbero alli di esecuzione quelli precedenti al
pignoramento; quindi non dovrebbero essere privilegiale
le spese per la notificazione del litolo eseculivo e del
precetlo.

E il Luzzatli (4) è appunto di questo avviso, percliè,
osserva: € tali alli accennano al soddisfacimento dell'inleresse particolare del creditore che vi procede, clie dipen-

ovvero ilì diverse notificazioni, che hanno avuto per effetto

diversi pignoramenti, di poi riuniti, che le spese relative
alle une ed alle altre notificazioni godano il privilegio
accordato alle spese di giustizia.
80. Gli atti ordinari di esecuzione mobiliare sono ben
pochi: il pignoramento, con le relative spese di cnslodia,
la vendita 0 l'aggiudicazione, lo stato di assegnazione o di
ripartizione del danaro ricavato dall'esecuzione mobiliare.

Le spese di questi alti ordinari dell'esecuzione sono indabbiamente privilegiate sul valore dell'esecuzione mobiliare.
Però sì può dire che ogni mossa esecnliva può dar luogo
ad un incidente e ad un gindizio. Le spese degli atti di

questi giudiziî, che non sono atli ordinari della eseenzione,
godono anch'essi il privilegio delle spese di giustizia ? E da

cle non riguardano nè direllamente nè indirettamente un

distinguersi secondoi casi, ed il crilerio distintivo è quello
dell'essere o non essere lu spesa d'interesse comnne dei
creditori, non d'interesse esclusivo ed unico del creditore

interesse comune ». Però, quando si rifletta che la noti-

istante.

dlono, per così dire, soltanto dalla posizione del debitore,

ficazione del Litolo eseentivo e del precetto è un prelinimare indispensabile per l’esecnzione e chie il ilifetlo di
essa praluce la nullità degli alli esecutivi, trattandosi di
un alto essenziale del procedimento esecutivo (l'art. 562
del cod. di proc. civile con forma imperativa dispone che

c l'eseenzione forzata dev'essere preceduta dalla notificazione al debitore » del titolo eseculivo e del precello) bisogna convenire che tale notificazione fa parle integrante
del procedimento esecutivo, e la relaliva spesa deve considerarsi come spesa di ginstizia per alti di esecuzione. Si
noli che, per esempio, la notificazione della sentenza, in

quanto serve alla decorrenza dei termini per i gravami, è
cosa del tutto diversa dalla notificazione della sentenza, in
quanto è indispensabile per procedere all'esecuzione forzalo, e che la prima specie di notificazione non vale a

dispensare dalla seconda specie di notificazione, quando si
deve procedere agli alli esecntivi (4lira è la notificazione
della sentenza quale atto del giudizio, ed altra, quale titolo
eseentivo); cd anche da ciò si dednce che la spesa della
volificazione, di cni all'art. 562 del cod. di proc. civile, é
ua spesa inerente agli alti di esecuzione. Le spese, che

sono di esclnsivo interesse del creditore, sono Lutte quelle

84. Le opposizioni agli atli eseculivi posson venire dal

debitore. Se esse riflettono il merito del dirillo del credilore, riportando questi viltoria, non può pretendere di prelevare le spese relative al giudizio di opposizione dal danaro
ricavato dalla vendita, perché gli atti occorsero nel suo interesse esclusivo, a fisre di mantenersi saldo il suo diritto,
non nell'interesse comune dei creditori. Se, invece, le op-

posizioni del debitore rignardano le condizioni o le forme
prescritte dalla legge per l'esecuzione forzata, il creditore,
che risulta vittorioso, ha diritto di prelevare dal danaro

ricavato dall'esecuzione le spese del giudizio, perchè simile
opposizione avrebbe potnto farsi anche contro altri creditori,
che avessero procedulo ad alli eseculivi; essa lia un senso
obiettivo, non personale, non esclusivo, c quindi la spesa

sostenuta può considerarsi d'interesse comme dei ereditorì (4). Lo stesso è a dire delle opposizioni clie rignardavo
la pignorabilità dei mobili. La sentenza, che dichiara pignorabili le cose pignorate, rigettando le opposizioni dal
debitore prodotte avverso il pignoramento, non giova soltanto al creditore procedente agli alli esecutivi, ma anche
agli altri creditori ; quindi le spese sostenute dal eredilore

procedente per ottenere la detta sentenza sono d'interesse

che vanno fino alla formazione del titolo esecntivo, che con-

non nnicamente suo proprio esclusivo, ina d'interesse co-

tiene l'affermazione del diritto. Formatosi il titolo esecutivo,

mune dei creditori.

ogni allo che sussegue indica il motodell'azione esecutiva,
ed è nond'interesse esclusivo del beneficiato del titolo ese-

82. L'opposizione può venire dal terzo, che pretenda
aver la proprietà o altro diritto reale sopra Lutti 0 parte dei

cutivo, ma d'interesse comune dei creditori. L'esecuzione

mobili pignorati (arl. 647 cod. di proc. civile e art. 13

è d’otiliti comune; all'esecuzione non si pò procedere
senza la notificazione del titolo esecutivo c del precetto;

legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei conciliatori).

quindi tale notificazione va considerata come appartenente

Il creditore istante, che ottiene dalla giustizia il rigetto di
tile opposizione o, come vien clriamata dalla legge, do-

al procedimento esecutivo. Il creditore, che ha ottenuto il
suo titolo, ha adempiato al suo interesse esclusivo. Quando

manda in separazione, la fatto non solo l'interesse e l’utilità propria, ma eziandio l'interesse e l'utilità degli altri

(1) Privilegi e ipoteche, 1, 197.

(2) Op. cit, 108.

(3) Op. cit., 108.
(4) Bianchi, op. cit., n. 140.
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creditori: Quindi le spese relalive a codesto giudizio sono

temeraria, le relative spese non potrebbero essere, in caso
di soccombenza, prelevale con privilegio, perchè non po-

spese di giustizia, sono velalive agli atti diî' esecuzione e
sono falle nell'interesse comune dei creditori e devono
quindi godere il privilegio di cui all'art. 1956, n. 1, del

trebbero dirsi fatte nel comune interesse dei credilori,
Invece, quando l’azione promossa aveva un plausibile fon-

codice civile, non ostante che il terzo soccombentesia stato

damento e si poteva ragionevolmente prevedere un cesilo

condamuato alle spese verso il creditore istante e sia solvibile, perchè, come ben osserva la Cassazione di Napoli (4),

al creditore islaute sarchbe ingiusto negare il diritto di
scelta di esigere le spese dalla parle soccombente o di pre-

levarle dal prezzo in distribuzione, avendo egli anticipato
il proprio danaro per l'interesse di futti e non potendosi
costringe a sostenere un muovo giudizio esecutivo contro

favorevole, la soccombenza, in cui si fosse incorso, non

sarebbe argomento sufficiente per escludere il privilegio.
Perchè negare al creditore istante il privilegio e punirlo,
così, se nou fn fortunato? In verità, la distinzione nonci
persuade. « Sc nno dei creditori, dice il Laurent (5), im-

pugna un atto con azione panliana c fa rientrare nella
massa un fondo alienato dal debilore, le spese che avrà
falte saranno privilegiate perchè tendono a conservareil
pegno comune ai creditori. La spesa, così, in tanlo si può

l’altore in separazione soccombente, nella incertezza di
esserne soddisfatto. Però i creditori, che vedono, per tale
prelazione, diminuita la massa a distribnirsi, potranuoessi

consilerare comune ai creditori, in quanto si può dedurre

sperimentare le ragioni del creditore istante contro l'attore

dal risultato. Se il risultato non è quello dell'aumentodel

in separazione soccombente (2).
83. Il creditore istante, per combatter una domanda

comune, non dà utilità reale, effettiva; se non sì può par-

in separazione, può proporre contro il terzo un'azione di

frode (arl. 1235 codice civile). Può lo stesso creditore,
esercitando i diritti c le azioni del suo debitore, impugnare

patrimonio, non atlieue alla conservazione della garanzia
lare di negoliorum gestio, o di rappresentanza, ma soltanto
d'ulile versione, questa, in caso di sconfilta del creditore

di simulazione un atto di disposizione del debitore mede-

istante, non potrebbe avere un fondamento ginridico ».
Soggiange il Bianchi: « Concedereil privilegio, se la do-

sinio, per far rientrare nel patrimonio di costui le cose,
che, apparentemente, non gli appartengono (art. 1234

equivarrebbe a rendere, nella maggior parlo dei casi, im-

cod. civ.). L'esecazione può trovare un ostacolo nella co-

munione indivisa di beni tra il debitore e i terzi, percui,
per procedere alla vendila, occorra procedere primaalla di-

visione (art. 590 cod. proc. civ.). Anche le spese di questi
giudizì sono fatte nell'interesse comune dei creditori, e

manda di rivocazione è accolla, negarlo, se è rigeltata,

possibile l'esercizio dell’azione, percliè nessun creditore
vorrebbe esporsi a questo grave rischio di sopportare del
proprio le spese di vna lite, icui effetli, in caso di esito
favorevole, sarebbero ridondati a vantaggio di totti i ereditori ». Mo questo è un inconveniente, che non può avere

quindi godono il privilegio, di cui all'art. 1956, n. 1,

la forza di decidere la questione a favore del creditore soc-

codice civile. L'azione panliana e l’azione di simulazione
riescono all'anmento del patrimonio del debitore ed al correlativo ineremento della garanzia comune dei creditori.
Costoro ne envano un’utilità e devono anclessi sopportare

combente. Si posson verificare anche degli inconvenienti
nel senso opposto. Iì creditore A proccde a pignorantento
in danuo del debitore B dei mobili di casa e delle merci
contenute in una bottega. Il terzo GC propone domanda in

le spese occorse.
« Sedelle spese, dice il Laurent (3), sono fatte in giu-

separazione per le merci contenute nella bottega a base di
on contratto di alienazione di data certa anteriore al pigno-

dizio per anmentare il patrimonio del debitore o per im-

ramento. I} creditore A impugna di frode e simulazione il
contratto di alienazione: l'azione proposta ha un plausibile
fondamento: nondimeno il creditore A soccombe, Segnendo .
l'opinione del Bianchi, si dovrebbe prelevare, con privilegio,

pedire che sia diminuito, saranno privilegiate a titolo di

conservazione ». Sono spese di giustizia per render possibili gli atti di esecuzione, diciamo noi, sebbene straor-

dinarie, e devon quindi esser privilegiate. Ciò è chiaro,

dal prezzo dei mobili di casa del debitore D tanto le spese
chie il creditore A_ha erogato per sostenere il giudizio di

quando il creditore istante riporta vittoria in tali giudizi.
Mapuò dirsi altrettanto se rimane soccombente? Seguendo

[rode e simulazione contro il terzo C, quanto le spese, a

la teoria della rappresentanza, bisognerebbe risponderedi

cui è stato condannato verso lo stesso terzo C esso credi-

si. Ma, come si è innanzi accennato, non vi è alcun rap-

porto di rappresentanza Lva il creditore istante e gli altri

tore A. Così il prezzo dei mobili di casa pignorati presso
il debitore B verrebbe assorbito da tali spese e renderchhe

creditori. Fondandosi questoprivilegio sull’utile versione,
in casodi sconfitta, il creditore istante non può pretendere

della casa, il quale non la dato nessun mardato nè espresso

alennprivilegio sui mobili del debitore. Egli Ia soccombuto in un giadizio, in cui avea creduto ingolfarsi nel
proprio interesse : non ha prodotto alcunautilità agli altri,
anzi li ha poluto danneggiare, per difetto di difesa accorta

e diligente, e quindi non può farrisentire agli altri creditori le conseguenze della sia soccombenza. }l Bianchi (4)
è d'avviso che si debba fare una distinzione. Egli osserva

che fa legge ha riguardo allo scopo che si proponeva di
raggiungere colui il quale esegni le spese, non al risultato
elfetlivauente conseguito. Se un creditore proponesse
un'azione manifestamente infondata, o promovesse una lite
(1) 24 febbraio 1880, Fondo culto c. Sandulli e Stanziale
(Legge, 1880, 1, 444).
(2) Luzzatti, op. cit., 1, 207; Bimchi, op. cit., n. 1141.

vano, ad esempio, il privilegio del creditore D, locatore
nè tacito al creditore A di promuovere un'azione di frode
e simulazione, per quatrlo avesse un plausibile fondamento,

contro il debitore. Questo inconveniente sarebbe più grave
dell'altro rilevato dal Bianchi, la cai opinione non puòfoudarsi nè sulla rappresculanza, nè sulla negoliorum gestio,
né sulla în rem versio.
"
84. E non può cadere alcun dubbio che il privilegio

delle spese di giustizia è preferito allo stesso privilegiodel
locatore per il chiaro disposto dell'avl. 1959 del codice
civile, in cni è stabilito che il privilegio per le spesedi

giustizia, indicato nel n. 4° dell'art. 1956 è preferito a
(3) Op. cit., xx1x, 325.
(4) Op. cit., n. 104.

(5) Op. cit., n. 925.
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Inti i privilegi speciali accennati nell'art. 1958, in cui al
u. 3 è scritto il privilegio a favore del locatore. Come il

osservarsi in senso assoluto. La detta disposizione usa la
stessa espressione « nell'ordine seguente », di cui nell’ar-

Bianchi rileva, è oziosa ogni dispula tendente a [ar appli-

Licolo 1956 cad. civile, clte regola il conflitto tra i privilegi

care al diritto italiano, ciò che si osserva dagli scrittori
[rancesi, perchè il nostro codice di procedura civile non
contiene alcuna restrizione simile all’eccezione del codice

generali sui mobili del debitore: e la graduazione stabi-

di procednracivile francese, in cui, all'art. 662, è stabilito: « les frais de poursuile seront prelevées par privi-

lege avant loute créance, autre que celle pour loyers dus

lita nell'una e nell'altra disposizione di legge è d'ordine

pubblico e indeclinabile. Però il privilegio del credito
della difesa penale è specialissimo e limitato alla sola
somma della cauzione, e non può estendersi ad altri beni
del debitore, perché i privilegi sono di diritto eccezionale

an propriétaire » (4).
85. Il principio di ragione naturale, contenuto nell’arlicolo 1956, n. 1, del codice civile ha avuto la sua appli-

e non possono estendersi oltre le ipotesi previste dalla
legge particolare, neppure per ragione d’analogia. Dimo-

cazione anche nell'art. 133 del codice per la marina mercantile del regno d'Italia, approvato con r. decreto del
24ottobre 1877, n. 4146, serie 22, del seguente Lenore:

soddisfatto dei suoi onorari, alcun privilegio sul prezzo 0
valore degli altri beni del debitore, diversi da quelli, che

«Sul prodotto della vendita della nave e del carico

saranno privilegiate nell'ordine seguente:
« 1° le spese di vendita;

« 2° le spese di salvataggio e custodia degli effelli
nauftagati, comprese le rimunerazioni delle persone ac-

corse al salvataggio, e le spese di trasferta degli impiegati
di porto.
e Sugli avanzi della nave e sui noli saranuo privilegiati

gli alimenti del capitano e dell'equipaggio, le indennità di
via per il ritorno in patria e i salari dell'equipaggio stesso;
indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali » (2).
86. Lo stesso principio del n. 4 dell'art. 1950 è ripetuto negli articoli 674, n. 1; 673, n.1; 675, n. 1e 677,

n. 4 del codice di commercio.
Pev non uscire dai limiti della presente voce, non ci
occupiamo specifictamente dei privilegi sulla nave, compito della voce chie segue. Notiauio soltanto qui che i privilegi stabiliti sulla nave, sulle cose caricate, sul nolo, sono

preferibili a ogni altro privilegio generale o speciale sui
mohili, concesso dal codice civile (arl. 666 codice di commercio); e che, in ogni caso di deterioramento o diminu-

zione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si
esercita su ciò che avanza o viene ricnperalo o salvato
(art. 667 dello stesso codice di commercio).
87. A favore della difesa penale sono cancessidalla legge

dochiè il difensore penale non può pretendere, per essere

formarono l'oggetto della cauzione.
L'altro privilegio è quello dell’art. 1969, n. 5, ullimo
capoverso, del codice civile. La legge concede allo Stato la

ipoteca legale sopra i beni del condannato per la riscossione
delle spese di giustizia in materia di delilti e di contravvenzioni, compresi in esse i diritti dovuti ai funzionari e
agli ufficiali giudiziarì, e tale ipoteca, la quale può essere

iscritta prima della condanna in seguito al mandato di caltura, giova anche alle parti civili per il risarcimento dei
danni aggiudicati nella sentenza di condanna. La prelazione
derivaute da codesta ipoteca può giovare a Ure persone distinte, e cioè allo Stato, alla parte lesa c al difensore, ed
era necessario chie la legge regolasse il conflitto tra loro
per il caso, s'intende, che la cifra liquidata nella graduazione al posto dell'ipoteca medesima non fosse sufficiente
a soddisfare i crediti rispettivi di tutte c tre; dappoichè, se
è sufficiente, not sorge alcuna ragione per istabilire la
preferenza. E la legge ha risolto il possibile conflitto con

l’ultinto capoverso del citato art. 1969 codice civile, in cui
è detto clie alle spese di giustizia e al risarcimento dei danni
sonopreferite quelle della difesa. Così le spese della difesa,
conipresi s'intende gli onorari di avvocati e procuratori,
anto una prelazione nella prelazione ipotecaria, e deve

essere indubbiamente la prima prelazione. Sulla somma
liquidata al posto dell'ipoteca legale iscrilla a favore dello
Stato sni beni del condannato devono essere soddisfatte in
primo luogo e innanzi a ogni altro credito le spese della

dne privilegi specialissimi. L'uno è quello dell'art. 229,

difesa penale; in secondo luogo, pare, per l'ordine seguito

n. 2, del cod. di procedura penale, e l'altro quello dell'arti-

dalla lettera della legge, vengono le spese di ginstizia e in

colo 1969, n. 5, ultimo capoverso, del codice civile. Dice
l'art. 229 del codice di procednra penale che, se per l’insolvihilità dell'imputato nonsi potrà, in caso di condanna,

ultimo luogo il risarcimento dei dauui verso la parte lesa.
Questo specialissinno privilegio della difesa penale è condizionataall'esistenza dell'ipoteca legale a favore dello Stato;

da lui ottenere il pagamento delle spese e dei danni, sulla
somma della cauzione prestata per la libertà provvisoria,

e quiudi, mancando la coudizione, viene a mancareil privilegio. Dignisachè il difensore penale non potrebbe, per

sì pagheranno nell'ordine segueule:

esempio,pretendereil privilegio sui beni subastati in danno

1° lespese relative alla cura della parte offesa, comprese

del condannato, quando non fu su di essi iscrilta l’ipoteca

quelle degli alimenti somministrati durante la malattia;
2° le spese perla difesa;

legale, e ciò, sempre per la stessa ragione, che, cioè, i
privilegi sono di dirilto eccezionale, e non possono esten-

3° le spese anticipate dall’erario e i divilti dovuti ai
funzionari dell'ordine giudiziario e agli nfiziali ad esso

dersi fuori dei termini e delle condizioni, in cui sono

addetti ;
4° i danni e le spese dovute alla parte civile;

0° le multe e le ammende.
L'ordine stabilito dalla legge indica la graduatoria, da
(1) Rianchi, op. cil., n. 141.

dalla legge ristretti. E così ha ritenuto la Cassazione di
Palermo, che, cioè, i diritti della difesa penale hanno pre-

ferenza sui diritti dello Stato e della parte civile sul prezzo
dei beni del condannato solo quando lo Stato abbia acceso
ipoteca (3).
(3) Cassaz. Palermo, 22 agosto 1904, Mungione c. Reitano

(Circ. Giur., 1904, 228). Conforme: App. Ancona, 30 dicembre
(2) Ma sull’obietto rimandiamo lo studioso alla voce Salvataggio, ni 222 e seguenti.

17 — Dicesro 1raLIaNo, Vol. XIX, Darte 2a,

1905, Vecchini c. Cassa di risparmio di Loreto (Corte Ancona,

1906, 66).
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Caro II. — Spese funebri.

88. Fondamento. — 89. Ragione logica, per cui occupa il
secondo posto nell'ordine dei privilegi. — 90. Precedenti.
Aggetlivo « necessario » del codice civile italiano vigente.
— 91. Concetlo di necessità, temperato dalle parole « secondo
gli usi». — 92. Spese di cremazione. — 93. Spese per
l'iscrizione lapidaria. — 94. Spese occorse per i funerali di
persona della famiglia del debitore. — 95. Speseperil lutto

della vedova e della famiglia del debitore, — 96. Spese per
un monumento marmoreo alla memoria del defunto. Spese
per le preci, posteriori all'inumazione, per l’anima del defunto. — 97. Debilo delle spese Mnebri pagato dall’erede
con benefizio d'inventario. — 98. Privilegio estensibile a
{ulli coloro che hanno somministrato cose 0 prestato l'opera
loro per i fanerali. — 99. Se sia privilegiato il credilo,
quando le spese funebri vengono pagate col denaro di un
terzo.

88. Presso i romani il privilegio per le spese funebri
avea per fondamento, oltre ai motivi d’umauità e di pietà
per i defunti, una ragione di pubblica igiene, ne insepelta
corpora iaceant (4). Nel diritto odierno, essendo divenuto

dovere pubblico la Lulela dell'igiene e della sanità pubblica,
per le leggi di polizia morluavia, non è possibile il difetto
d'inumazione anche quando si tratti di persone defunte
nella più squallida miseria. Quali che siano le credenze

suetudini locali ». Il codice di Parma (arl. 2134), quello
estense (arlicolo 2425) e la legge ipolecaria Loscana del

2 maggio 1836 (arlicolo 11), specificavano : « spesc peril
trasporto e per la sepollora del cadavere e per gli uffici di

religione secondo il costume ed entro i limili della decenza ». Il regolamento legislativo degli Slali Pontificì
(art. 64) specificava pure le spese nel Lrasporlo e vella
scpoltura del cadavere e negli ullici di religione. Nel progetto della Commissione speciale che preparò la legge ipo-

tecaria belga del 16 dicembre 1854, si diceva: « spese
necessarie ». Il De Brouckere, che facea parle di della

Commissione, spiegò lo scopo della restrizione espressa con

l'aggellivo « necessarie » con le seguenti parole: « Noi
vivianio in un secolo di vanità e ogni giorno si eccede sulle

pompe esteriori, Debitori, cle non hanno un valsente di
5000 lire, fanno delle spese funebri che superano la loro
sostanza e tolgono alla massa dei eredilori la parle più
liquida della successione ». Il" principio fu ammesso, ma si
trovò la redazione troppo vaga, e quindi il concelio si
espresse nell'art. 19 della legge, con le parole: « en rapport avec la condilion e la forlone dn défuinl » (4).

L'aggettivo « necessarie », che il Lanrenl avrebbe preferito alle parole che gli furon sostituite nell'art. 19 della

legge belga, fn adollato nel codice civile italiano, il quale

religiose, ancora nel dirilto moderno, nota il Laurent (2),

designa il dello privilegio con l'espressione: « le spese

il legislatore dee vegliare, per rispetto alla persoualità

funebri necessarie secondo gli usi » (art. 1956, n. 2).

umana, a che i cadaveri non siano abbandonati alle bestie

94, Il concetto di necessità implica unarestrizione assoluta, e quindi, a prima vista, parrebbe che, per godereil

selvagge! In Italia, quale che sia la religione, quale clie
sia la condizione economica del defunto, per leggidi divitto
pubblico, tutti i cadaveri devono avere la loro iunmazione,
graluilamente, se mancano i mezzi privati. Neldiritto moderno, il privilegio per le spese funebrì non può essere

privilegio, le spese dovessero limitarsi alla cassa mortuaria, .

suffragalo da motivi d'igiene, ma soltanto da motivi di
umanità, di pietà e di rispetto verso la memoria dei trapassati (3). Il legislatore, in questa materia, più che alle

22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tulela dell'igiene e della
sanità pobblica impone ai Comuni di concedere sempre

norme severe della ragione, deferisce al sentimento umano,

tenendoue quel giusto conto, che gli stessi principî di
civiltà impongono.

alla guardia e all’assisienza del cadavere, al Lrasporlo al

luogo della sepoltura, all'acquisto del Ioenlo e all’inuma-

zione o cremazione. Si noti qui che l'art. 50 della legge
gratuilamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
Peròil concelto di necessilà è Lemperato dall'altro espresso
con le parole « secondo gli usi ». La necessità, in questo

89. Questo privilegio è il secondo sulla generalità dei

caso, non è necessità assolula, ma quella necessità relativa

mobili: viene dopo quello delle spese di giustizia. L'ordine
è prescritto dall'art. 1956 codice civile e assoluto e non

che è riconosciuta dagli usi. E gli nsi non sono determinati.
Non si può alludere agli usr locali. Sono usi clie allengono
alla condizione di persone, di famiglia, di religione. E qui
sorge una prima questione, se, cioè, sono privilegiate le
spese di culto ad occasione dei fonerali. Il Laurent osserva:

si può violare. « Hanno privilegio sulla generaliti dei mobili, nell'ordine seguemle, i crediti riguardanti: 4° le
spese di giuslizia fille per alli conservativi o d'esecuzione
sui mobili nell'interesse coniune dei creditori ; 2° le spese
funebri necessarie secondo l’uso »; dimodochè, per es.,

le spese d'un'esecuzione forzata, cui da un creditore si
proceda cortro l'erede, debbon prelevarsi dal prezzo dei
mobili prima delle spese funebri erogate per il de cuius.
Ed è logico: senza erogare le spese per gli alli d’esecuzione, non si può addivenire alla liquidazione dell'asse ereditario, e quindi non sarebbe possibile sperimentare su di

esso il privilegio delle spese funebri ; quindi la precedenza
dell'on privilegio sull'altro è una necessità.

90. Il codice Napoleone indica codesto privilegio con
due parole: « frais funéraires » (art. 2404, n. 2), ed era

« Le considerazioni religiose hanno una maggiore importanza nelle religioni, clie professano la risurrezione del
corpo. In ciò, la pietà sì avvicina alla superslizione e, diciamolo pure, allo sfrultamento dell'ignoranza e alla slipidaggine che un clero, avido quanto ambizioso, sfrutta
nell'interesse della sua dominazione. Il legislatore non deve
certo favorire dei credilori, che fanno mercato della reli-

gione; e siccome è lui che crea i privilegi, nov deve privilegiare che per le spese strellamente necessarie alla sepoltura dei morti. Tutto quello che oltrepassa qnesle spese

riflette l'abuso delle cose saule; se la legge non può impedirlo, non deve almeno prestarvi mano » (5). Il Galdi (6)

copiato letteralmente dal codice per l’'ex-regno delle Due

chiama sellario questo linguaggio. In verità, a noi pare

Sicilie, il quale si esprimeva così : « Le spese funerali ».

esagerala Lanto l'osservazione del Laurent, che pare voglia
escludere dal privilegio ogni spesa che concevna il rito

Il codice albertino aggiungeva le parole « secondo le con(1) L. 12,63, Dig. de religiosis et sumpt. funerum, xI, 1.
(2) Op. cit., XXIX, i. 357.
(3) V. anche Bianchi, op. cit., n. 117.

(4) Laurent, op. cit., xx1x, u. 360.
(5) Op. cit., xX1x, n. 357.
.
(6) Trattato dei privilegi, n. 60, Napoli, Gianniui, 1902.
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religioso, quanto la critica del Galdi. H Laurent esprime un

del debitore: la egge non vuole altro per accordareil pri-

concetto ginsto, ma nou dovea portarlo alla sue estreme

vilegio. Quindi, se sul patrimonio del dehitore devono pesare le spese furebri occorse per la moglie o peri figli di

cousegnienze. Per nn cattolico delirito si può far di meno
dell'accompagnamento processionale, dei ceri, del prete,

delle congregazioni, della messa funebre, ece.? « Spese
fmierarie, dice il Merlin (4), si dicono quelle che si fanno

per l'imimazione del cadavere, cioè biglietti d’invito, gli
apparecchi funehvi, la ceva, lo scavamento del fosso, gli
onovavi dei preti e le altre spese necessarie e usale
secondo la qualità delle persone ». La spesa per un cattolico, senza l'onorario del prete, non corrisponderebbe

all'iso della sua condizione di famiglia, alle esigenze del
ceto, a cni appartiene. In questa materia non vi è niente
di assoluto: tutto dipende dalle circostanze della posizione sociale, dei principî religiosi, dei rapporti di famiglia
e sociali. Bisognerà discernere se, nel caso concreto, si è
falla ona spesa voluttuaria(ci si passi la parola in questa

materia lugubre), ovvero ana spesavolnta dalle convenienze,
Non bisogna dimenticare chie la legge ha avuto, nel caso,
un grande vignardo per il sentimento umano e di famiglia.
Le sole spese, che tendono alla pompa, non posson com-

preudersi nel privilegio.
92. D'allea parte non passono nov dirsi necessarie le

spese di cremazione. L'uso hisogna considerarlo anche dal
lato personale e di famiglia. La spesa d'an forno crematorio,
ove ron esista un forno erematorio comune, in corrispon-

lenza delle condizioni di fortuna e dì classe della famiglia,
quella di un'urna cineraria, nella di unlocalo overiporta,
devono valere qnanto le spese dell’inumazione. La legge
nou fa distinzione e rispetta ogai libertà di coscienza, di
opinione, di religione e di cnllo, e non si preoccupa neppure

dell'assenza di ogni principio religioso. Deferisce soltanto
al sentimento miuano e privilegia le spese fanebri e tra
queste non possorto nou comprendersi quelle occorrenti per
lu crentazione.

93. L'iscrizione lapidaria è anche una spesa necessaria
corrispondente all'uso. Essa, anzi, spesso è necessaria, per

distinguere l'una Lomha dall’aftra. E anche qui è indispen-

sarile aver riguardo alle condizioni della persona e al suo
stato sociale. Devono escludersi dal privilegio soltanto le
spese che tendono alla pompa e al lusso.

94. Il privilegio spetta, sia che si tratti di spese occorse
per i fonerali del debitore, sia che si tratti di spese occorse
pev i fonerali di altre persone della sna famiglia, a coi
dove il debitore provvedere (2). Così era per il diritto
omino. Quaesitum est, utrum ita demum privilegium
habent funeraria, si is, cuius bona veneunt, funeratus stl,

an etiam si proponas, alitun esse funeratum? Et hoc iure
ulimur, ul, quieumque sit funeratus (id est sive is, cuius
de bonis agîtur, sive quid is debuit, quod reddere eum, si
viverel, funeraria actione cogì oporteret) privilegio locus

sil (3). Il n. 2 dell'art. 1956 del codice civile non parla
di spesc funebri necessarie per fa persona del debitore,
come, per le spese d’infermità, dice if numero successivo,

lui, questo credito per la sua causa è privilegiato.
95. II codice albertino (art. 2456, n. 4) ammielleva 1
favore della vedovail privilegio perassicurarle le vesti îudispensabili per il Intlo. Per il Intio degli allvi membri della

fanriglia nulla si diceva. Tale ilisposizione, concernente soltinto la spesa per il lutto della vedova, indicava che tale
spesa, per cui occorse una disposizione speciale, uon si
poteva comprendere fra le spese funebri. H codice civile
italiano uon ha neppure riprodotto il cennato privilegio del
codice albertino, mostrando, così, che non è materia di

privilegio. Invece nell'articolo 1415 ha provveduto al lutto
della vedova a peso dell'eredità. Tutto ciò mol dire che le
spese per il lutto della veilova e della famiglia del debilore
non possono affalto comprendersi tra le spese funebri (4).
96. La legge parla di spese funebri, e il privilegio si

limita a queste. Tutte quelle spese, clie non si posson
comprendere fra le spese funeliri, nel seuso evidentedi tale
espressioue, non possono godere di tale privilegio. Così
non possouesser privilegiate le spese per nn monumento
marmoreo alla memoria del debitore (5), e le altre per lc
preci, posteriori all'inumazione, per l'anima del defunto,
come l’ottavario, l’anniversario, ecc. (6).

97. Se il dehilo di spese funebri viene pagato da chi
aveva il dovere di pagarle, per esempio, dal marito per la
inoglie o peril figlio delnnto o dall'erede puro e semplice
per il suo antore, non si pò certamente vantare ale privilegio, perchè nou può sussistere il privilegio ove non vi
sia ragione di credito. Il patrimonio dell'erede puro e semplice si confonde con quello del de cuius, e non esiste
neppnve um sno credito contro l'eredità. Se, invece, il debito di spese furrebri è pagato dall’erede con benefizio di
inventario, egli Ira diritto di esigerlo dall’eredità con privilegio. L’erede cou benefizio d'inventario fa opera di amministratore nel pagare nn debito privilegiato dell'eredità
e quindi preleva la somma datfe forze dell'eredità (art. 976
e 4259, n. 4, codicecivile).
98. Non può revocarsi in dubbio che godono di tale privilegio tutti coloro clie liamno somministrato cose o prestato
l’opera loro, occorrenti per i funerali, come, per esempio,
i preti, le confraternite, i becchini, coloro che hanno fatto

la guardia al cadavere, che hanno somministrato gli ultimi
abbigliamenti, coloro che lanno costruito la cassa mortvaria, coloro che hanno venduta Ja cera, che hanno slam-

pato le partecipazioni, il Municipio che ha vendutoil loenlo, ecc. Per lutti costoro il credito sorge diretlaniente
nelle loro persone con la causa inerente dei fanerali, e

quindi è privilegiato.
99. E altresì privilegiato il credito se le spese funebri
vengon pagate col denaro d'un terzo? Seil terzo ha prestato a colui, che aveva obbligo di pagare le spese Imnebri,
la sommaoccorrente per la spesa stessa, egli noa può van-

che fe fimita alfa persona del debitore, ma parla soltanto
di « spese funebci vecessarie secondo gli asi n. Ciò viro!
dire che basta che la causa def credito consista nelle spese

loccasione del mutuo (7). Ordinariamente, però, in simili

funebri e basta che un tale credito gravi sul patrimonio

casi, una persona amica di famiglia, o spontaneamente, 0

(1)
(2)
(3)
(4)

Rep. de jur., v© Frais funeraires.
Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 27; Bianchi, op. cit., n. 120.
L. 17, Dis. de reb.auet. iud., xLn, 5.
Bianchi, op. cit., n. 119.

tare privilegio alcurro, perchè ia causa del suo credito è il
mutno e le spese funebri non sono state che il motivo 0

(5) Pochiutesta, op. cit., 1, 20; Pacìfici-Mazzoui, op. cit., 27;
Biauchi, op. cil., n. 1418.
(6) Merlin, Rép. de jur., vo Frais funéraires.

(7) Pacilici-Mazzoni, op. cil., u. 27.
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per incarico che ne riceve, ordina le spese occorrenti ai
fuuerali e le paga. Così questo terzo è colui che ordita i
Imnerali, che acquista le fornire, è colui, in sostanza, clre
fa le spese funebri. Le cause del credito sono appunto le

colo 19), dal codice parmense {articolo 2132), dal codice
albertino (art. 2456, n, 3), e dal cod. estense (art. 2126).
La leggeipotecaria toscana ridusse Lale (ermine a sei pesi

(art. 12), e quella pontificia a dire mesi (art. 65). Il codice

spese funebri, e il credito è, quindi, privilegiato. Egli diviene creditore diretto delle spese funebri ed è privilegiato (1). Se il terzo paga le spese funebri, perchè le ha
garantite, il suo credito è anche privilegiato, in forza della

civile italiano vigente ba privilegiato « le spese d'infemmnità

surrogazione legale (art. 1253, n. 3, cod. civile). In tutti

di spese dell’ullima infermità, come stabiliva il codice Na-

gli altri casi che il terzo paghi le spese fumebri, il privilegio

poleone e gli allri codici e leggi a Lipo francese. Quindi fe
spese possono riferirsi ad un'infermità, che non sia stata

non può sussistere n viriù della surrogazione legale, e per
sussistere occorre la surrogazione convenzionale a mente

dell'art, 1252 codice civile (2).
Capo II. — Spese d’infermità.
100. Ragione. — 101. Codice Napoleone e codice per l’ex-regno
delle Due Sicilie. Legge ipotecaria belga, codice albertino,
codice parmense, legge ipotecaria toscana e legge pontificia.

Periodo di tempo del codice civile italiano vigevute. —
102. Condizioni indispeusabili su cuì basa il privilegio. —103. Si combatte l'opinione chie debba trattarsi di malattia
che lu causato la morte. — 104. Natnra e specie delle spese.
— 105. Onorario degli ostetrici, dei Hebolomi e dei medici

e chirurghi assistenti. — 406. Spese fatle perl'infermili
delle persone della famiglia del debitore. — 107. Spese
d'iufermità pagale' dal Lerzo.

100. Occnpail tevzo posto tra i privilegi sulla generalità dei mobili del debitore quello riconoscinto dall’arti-

fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore » (arti
colo 1956, n. 3).

102. Questa disposizione parla di spese l’infermità, non

l’ultima e che non sia stata essa fa cansa della morte del

debitore, ma tutt'altra. La legge volle, non adottando la
locuzione del codice Napoleone, evitare quelle contestazioni
d'indagine lunga, difficile e talora anche impossibile, « ca-

paci, in ogni caso, di conipromettere la semplicità desiderata del sistema dei privilegi e quella facilità nella realiz
zazione dei diritti dei creditori, che dev'essere pure nei
desideri di un savio legislatore » (5). Bastano, per avereil
privilegio, queste due condizioni, che, cioè, le spese si riferiscano ia un'infermità del debitore, abbia o nou abbia

prodotta la morte, quale che essa sia, sebbene si fosse risoInta bene e fosse stata altra la cansa della morte, e che le

spese slesse sieno state fatte negli ullimi sei mesi della vita

del debitore. La legge non richiede altro (6).
103. Il Galdi (7) sostiene che il nostro codice ha risoInta la questione, clre polevasi fare solto l'imperio del codice

francese e della legge belga, se, cioè, per ultima malattiail

colo 1956, i. 3, del codice civile, sotto l’espressione di'

legiskrlore intendesse quella che precede l’insolvibilità del

« spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi delli vita del
debitore ».

debitore o quella che precede la sua morle, con l’espres-

La ragione, per cui la legge, per principî umanitari,

tore »; ciò che fa ritenere, dice il Galdi, trattarsi della

concede codesto privilegio, è quella di render più agevole

malattia, che ha prodotta la morte, e ciò in conseguenza
del principio da noi esposto del fondamento del privilegio
uell’intuitus pielutis, E soggiunge: « Dice il Chiroui

sione « spese fatte negli ultimi sei mesi dellavita del debi-

l'assisteuzit a favore delle persone di dubbia solvibilità.
«dl ne saurail y avoir de cause plus légitime. Une persoune insolvable est malade, elle a besoin du secours de

(op. cit., n. 90), le spese si debbonoriferire alla malattia,

l'iet et des soins parliculiers qu’exige sa maladie. Comment

onde il debitore morì, all'ultima infermità sua, perchèsi

lui assurer ces secuurs ct ces soins? Si ceux qui les lui

deve supporre che, avendone guarigione, provveda al pagamenlo dei crediti futtigli n causa della malattia sopportata.
E della stessa opinione sono: Bianchi fop. cil., n. 125),
Lomonaco (op. cit., vol. 1, pag. 129), Luzzalti (Privilegi e ipoteche, 1, 253), Cannada-Bartoli (op. cilala, 1,
$ 63), Pochintesta (op. citata, 1, 24), Chiesi (Nuovi studì
sul sistema ipotecario, n. 18) ». I Bianchi proprio è il
più convinto dell'opinione contraria, sostennia dal PaciliciMazzoni (8), c riporta dei convincentissimi esempi pratici,
che escludono la presunzione, a cui allode il Chironi. Ne
irascriviamo, per brevità, uno solo: «Si suppovga, per
esempio, che Tizio subisca mn'operazione, per la quale sia

procurent risquaient de n'étre pas payés eu cas de mort
du mwalade, il y avrait à craiudre qu'il ne missent de la
néglicence à remplie des devoirs qui sont en meme lenps

poneux une source de gains el parfois un moyen de snbsistence. En lonr donnant une position privilégiee, le promier rang aprés les frais funéraires, le législateur veille,

ava que cela depend de li, à ce que les nalades ne
soieul poiul delaissés, quelque soît lo manvats él des leurs
allaires » (3).
i

404. il codice Napoleone (art. 2101, n. 3) accorda il
privifegio a « Lulte le spese dell’nllima infermità, in proporzione egnale fra quelli, cui sono dovute ». Codesia di-

sposizione eva riportata alla lettera nel codice perl’ex-regno
delle Due Sicilie del 26 marzo 1819. Non vi era alcana
determinazione di tempo. Fu apposto il limite di un anno
al privilegio delle spese di allima malattia (corrispondente
al termine della prescrizione e alla consuetudine di regolore annualmente i conti coi medici e i farmacisti) (4)
dalla legge ipolecaria belga del 10 dicembre 1854 (arti(1) Galdi, op. cit., n. 64.
(2) Dacifici-Mazzoni, op. cit., n. 27; Galdi, op. cil., n. 64;
Bianchi, op. cit., n. 124.
(3) Laurent, op. cil., xXIx, un. 364.
(4) Laurent, op. cit., xx1x, n. 363.

dovuto un forte onorario al chirorgo che l'a eseguita; la
operazione ha avulo un obtimo esito, Tizio perfettamente
ristabilito, tre 0 quattro mesi dopo, perde la vita in un

disastro. Chi oserebbe negare il privilegio «l chirurgo di
fronte alli lettera del nostro art. 1956, n. 3? In Francia

il credito del chirmego nonsarebbe privilegiato, perchè non

potrebbe seriamente sostenersi clie ultima malattia è quella
che non cagiona la morte del debitore; ora in Tialia il pri(5) Luzzalti, op. cit., 1, 254.
(6) Bianchi, op. cit., n. 124.
(7) Op. cit., n. 66.
(8) Op. cil., n. 30.
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vilegio dovrebbe concedersi, perchè quella è una spesa di
infermità fatta negli altimi sei mesi della vita del debitore».
404. Il codice parmense (art. 2132), il codice estense
(art, 2426) e il regolamento pontificio (art. 65) specifica-
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neità della mente, e queste ultime, nella vita nioderna affaLicala e senza posa, hanno forme infinite, e molti metodi
curativi non tendono ad altro che a procurare il diletto, a
scuotere o divergere la fantasia. Basta su questo punto

dicendo essere quelle del medico, del cliirurgo, dello spe-

anche il consiglio del medico, nè sono permesse indagini
sul.se il consiglio era savio 0 strano, purchè parta da un

ziale e del servizio alla persona del malalo. La legge toscana

professionista serìo, perchè non si può fare il processo alla

(art. 12) era ancorapiù dettagliata, stabilendo che « spese

scienza. L'infermo, che lotta con ia morte, è sempre pronto

di ultima malattia si considerano quelle occorse per gli ali-

a baraltare tutte le sue sosianze, per non farsi sopraffare,
e la legge non mette limiti nell'agevolargti il credito per

vano quali dovevano essere le spese di ullima infermità,

menti e l'assistenza dell'infernio, per il medico, il chirurgo
e i medicinali durante la malattia che lo ha condotlo a

raggiungerelo scopo di guarire. Osservano bene il Marlou (3)

morte e per gli ullimi sei mesi della medesima ». Il codice

e il Galdi (4), che non si può lrovare mai esagerata una spesa
per curare l'aminalato, che si può parlare di ostentazione
sui funerali e si fa bene a non incoraggiario in danno dei
creditori, ma non vi potrà essere ostentazione di rimedì
agli ammalati. Il codice civile italiano nell'apporre una sola

Napoleone parfa di « tute lc spese di ultima infermilà ».
La parola « tutte » non fu riprodotta dalta legge ipolecaria
belga; « nondimeno, dice il Laurent, il senso è lo stesso,

perchè possono esservi allre spese d'infermità, oltre quelle
del medico, del farmacista e degli infernrieri, come quelle

condizione come base del privilegio, quelta, cioè, che le

dei bagni a domicilio, del nutrimento più scelto. Non vi
sono spese di malattia tranne quelle che il medico auto-

spese sieno d'infernrità, cioè direlle a guarire l'infermità,

rizza; quindi possono essere anche privilegiate le spese di
desiderio, quelle che il medico ordina per soddisfare le

sarebberofalle, senz'alcuna determinazione 0 specificazione

voglie dell'ammalato, perchè il sollevare un ammalato è

o a desiderio o a fantasia 0 a condizione economica, ha

pure un dovere d'umanità » (1).
Il cod. civ. italiano neppure riproduce la parola « Lutte »

del codice francese; dice: « spese d'infermità fatte negli
ultimi sei mesi della vila del debitore ». Per avere il pri-

dovulo Lener conto dei progressivi cambiamenti della scienza
medica e del principio di uguaglianza di Lrallaniento di Lulli
i cittadini di fronte ai pericoli clie corre l'esistenza mnana.
L'unica indagine da fare è quella di sapere se le spese

vilegio, le spese devon essere causate dall’infermità, e

sieno d'infermità e spetta al magistrato dedurre dalle cir-

questo basta : la legge non vuole altro. Quindi implicitamente la parola « tutte » vi è compresa. Non vi sonolimiti,

costanze del fatto che l'unico scopo della spesa era quello
di combatterel’infermità.
405. Il Pacifici-Mazzoni (5) dice che è ugualmente privilegiato l’onorario delle ostetrici, dei flebotumi e dei medici e chirurghi assistenti.

tranne che questo, clic, cioè, Ja spesa non si sarebbe fatta

se non fosse occorsi per l'infermità. La legge non poteva
apporre restrizioni né porca fare specificazioni: i metodi

cagionate dall'infermità, vali, che senza l’infermilà non si

o restrizione, che alluda a necessità 0 4 ulililà 0 a voglia

di cura sono soggetti ad oscitlazioni e cambiamenti con-

In ordine all’onorario delle levatrici, il Bianchi(6) osserva

linu) : fa scienza medica è sperimentale ed ancora empirica :

il regime alimentare è spesso l'unico metodo corativo : non

che non possa rilenersi privilegiato in modo assoluto. Se
la partoriente, egli dice, muore in consegnenza del parlo,

di rado i medici non sanno consigliare altro che la cura

potrò ammettersi a favore ilella levatrice, che lla assistita,

climatica: ai tubercolotici, per esempio, si fanno fare

il privilegio sulla generalità dei mobili. Ma se la pnerpera
sopravvive e muore poi di malattia, sia pure entro i sei
mesi dal parto, non si può parlare di privilegio per l'assistenza al parto, che è un fatto fisiologico, non patologico.

lunghi viaggi nell'oceano. Tutte queste spese, purchè cagionate dall'infermità, devono essere privilegiate, Lu legge

non mette né poteva mettere limili, né tiene conto della
condizione economicadell'infermo. Tutti hanno eguale di-

L'osservazione è giusta. Quando il parto avviene in condi-

rilto a salvare la propria esistenza ed in ciò i principi di

zioni perfettamente normali e it puerperio fa il sno corso

umanità vogliono l'agevolazione del credito. Né è a fare di-

naturale, non é a parlare d'infermità nel senso della legge.

stinzione tra spese d’infermità necessarie o utili e spese di

Sono conseguenze fisiologiche della maternità, che è nua
condizione naturale della donna. Suppougasi, però, che si

semplice fantasia. Le prime, notail Dalloz (2), a qualunque

sonni si elevino, godono il'privilegio; le seconde non possono partecipare a tale favore, se non nel caso che siano

debba procedere a un'operazione cerusica, per agevolare
il parto, o che il puerperio dia }Ìuogo, per esempio, al una
febbre infettiva: l'operazione riesce felicemente, fa febbre

cousentite dalla fortuna dell'infermo. La condizione economica dell'infermo non è contemplata affatto dalla legge, è

guarisce: inlanto, rei sei mesi, la morte avviene per illra

u'aggiunzione, che gl’interpceti arbitrariamente fanno ai

causa. Le spese, occorse per l'operazione e per la febbre

requisiti del privilegio. Le stesse spese di semplice Fantasia

possono avere il privilegio, purchè il medico le abbia ordinale, credendo così di curare l'infermo. Sono distinzioni
auliche, che non possono più ammettersi in rapporto alla
scenza medica moderna, Parecchi metodi di cura, come
quella per l’isterismo, la nevcaslenia, le malattie psicopatiche, le affezioni mentali, le paranoie, la tubercolosi, sono
diretti a sollevare, a distrarre lo spirito dell'infermo. La

legge nonfa distinzioni tra la malattia del corpoe l’infer-

puerperale, sono, tondimeno, privilegiate, perché falte nei
sei ultimi mesi della vita della defunta. La legge non distinsue; ha volnto evitare indagini difficili, se non imnpossibili. Chi potrà dire se e quale inflvenza liano potuto
avere l'operazione cerusica o la febbre puerperale, l'una
riascita, l’altra guarita, sull'altra causa appariscente, che
ha prodotto lt morte?
106. L'art. 1956, n. 3, codice civile contempla come

privilegiate soltanto le spese d'infermità occorse per la

(1) Laurent, op. cit., n. 262.
(2) Rep., ve Priviléges et hypothéques, n. 183.

(5) Op. cit., o. 29.

(3) Op. cit., vol. 11, n. 364.

(6) Op. c loc.citati.

(4) Op. cit., n. 67.
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persona del debitore, nou anche quelle fatte perl'infermità

delle somministrazioni, all’intermittenza dei servizi, il che

delle persone della famiglia del debitore, a differenza di
quanto nel n. 2 è detto per le spese funebri necessarie
secondo gli usi, senza restrizione alla personadel debitore.
Il privilegio è eccezionale e non soffre interpretazione
estensiva. Quindi non sono privilegiate sulla generalità dei
siobili del debitore le spese fatte negli ultimi sei mesi di
sua vita, per l'infermità della moglie o dei figli o di coloro
verso cuì il debitore è tenuto aglì alimenti. Se le spese
fatte per l’infermità della moglie o dei figli del debitore

renderebbe difficile e penosa la vita delle famiglie. Dall’altra parte, principî l’umanità consigliano al agevolareil

possono rivestire il cavattere di souniinistrazioni alimentari, rientrano nel n. 4 dell’art. 1956 del cod. civile (1).
107. Valga qui, a riguardo del terzo, che ha pagato le
spese fatte perl'infermità del debitore o ha prestato il denaro per pagarie, quanto si è detto per le spese funebri al
capo precedente, n. 99.

debitori, uella sua rovina. L'agevolazione del credito per

credito e la fiducia per rendere possibile la sussistenzaalie
famiglie anche durante le scosse economiche e impedirne
l'improvvisa cessazione, che potrebbe essere fatale alla stessa
massa dei creditori. Interrotti o cessati i mezzi di snssistenza si turba 0 pnò cessare anche il lavoro; possono
venir meno così anche i mezzi di risorsa produttiva e nc
può derivare nna miseria, che involve tutti, creditori e

fa sussistenza alle famiglie (e quando diciamo sussistenza,

vi comprendiamo anche il servizio necessario perla vita
della famiglia) è d'ordinario agevolazione al lavoro produt-

livo; ed è quindi giusto il privilegio che la legge accorda
aì crediti relativi.

ministrazioni. — 111. Sommibistrazioni gratuite. Sommi-

109. Il codice Napolcone (art. 2104) e ì codìci italiani
a tipo francese anteriori all'unificazione legislativa distinguevano il privilegio perle somministrazioni dal privilegio
per i salari: quest'ultimo avea la preferenza sull'altro. Ai
n. 4 dell'articolo 2401 del codice francese è contemplato il
privilegio per i salari e al successivo n. 5 quello per le
forniture di sussistenza fatte al debitore e alla sua famiglia.

nistrazioni reciproche. — 142. Elemento integrativo del
privilegio. Somministrazione alimentare. — 143. Che cosa

vilegio per le semministrazioni di alimenti e il privilegio

Capo IV. — Somministrazioni di alimenti fatte
al debitore per lui e per la sua famiglia, e
salari delle persone di servizio.
108. Fondamento. — 109. Codice Napoleone e altri codici a
tipo francese. Codice italiano. Alimenti. Salari. — 110. Som-

s'intende per « alimenti ». — 114. Se l'abitazione debba comprendersi tra le somministrazioni. Privilegio del locatore.
Privilegio dell’albergatore. Distinzioni. — 115. Somministrazioni fatte al debitore, ma non occorrenti nè a lui nè

alla sua famiglia. — 116. A quali persone si estende la voce
«famiglia ». — 117. Debitore non avente l'obbligo di atimentare i componenti la famiglia. — 118. Sesia vecessario
che le somministrazioni si consumino nella casa dove coabitano i membri della famiglia. Retta. Somministrazione
degli alimenti in natura a chi ha diritto agli alimenti fuori
della casa di chi vi è obbligato. — 119. Somministrazioni
negli ultimi sei mesi. — 420. Somministrazioni pagate da
vi terzo o col denaro prestito da un terzo. Rinvio. —
121. Privilegio dei salari. — 122. Che s'intende per « per-

sone di servizio ». — 123. Se occorra la coabitazione o la
determivazione del tempodell'assunzione del servizio.

408. Nell'ordine deiprivilegi sulla generalità dei nobili
occupa il fnarlo posto i) privilegio, che la legge accorda
alle somministrazioni di alimenti fatte al debitore perlui

H codicecivile italiano ha tvattato alla stessa streguail priper ì salari delle persone di servizio, comprendendoli nelfo
stesso n. 4 dell'art. 1956. E chiaro quindi che sono credili
ugnalmente privilegiati e concorrono tra foro comese fossero chirografari, cioè in proporzione del loro importare
(art. 1954).

440. La legge parla di somministrazioni nel senso obiettivo senza curarsi punto nè poco della persona di chi somministra, i) che vuol dire che può fre le somministrazioni
una persona qualsiasi. Può quindi fare fe somministrazioni

tanto il produttore, quanto il commerciante, negoziante 0
bottegaio : chiunque fornisce, purchè la fornitura abbia il
carattere della somministrazione, gode il privilegio, di cui

all'art. 1956, n. 4. Il codice francese accorda il privilegio
alle somministrazioni fotte dai mercanti, distinguendo tra
i mercanti all'ingrosso e i mercanti a) minuto, ed esclnde,
così, dal privilegio le sommirristrazioni fatte da chi non è

mercante (2). Invece il nostro codice, non parlando di negoziante o commerciante o di altra persona, ha avvio soltano riguardo alla cosa, cioè alla causa del credito. Epperò,

e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi e ai salari delle
persone di servizio per egual tempo (art. 1956, n. 4, del

sempre che si tratti di somministrazione, da chiunque fatta,

codice civile).

è contemplata dall'art. 1956, n. 4.

Dall’una parte, la legge tien conto dell'abitudine delle
famiglie, clie, cioè, [e somministrazioni di alimenti, fatte
all'ingrosso o al minuto, e i salari delle persone di servizio
uon si pagano, giorno per giorno, secondo il consumo o la
prestazione dell'opera: per gli alimenti, d'ordinario, vi è
an credito aperto tra la famiglia e coloro che somministrano

i generi: il salario delle persone di servizio è fissato a periodi, sovente d'un mese, ed anche di tre, di sei e di

dodici mesi. oltre la legge stessa non poteva pretendere

dai somministratori di generi e dalle personedi servizio

444. La somministrazione implica il concetto del corrispettivo, deve prodarre il credito, altrimenti non si può
parlare di privilegio. Senza il credito non esiste il privi-

legio. Quindi non possono comprendervisi le somministrazioni gratnite o che non producano credito. I credito, però,
nor significa somma di denaro. Si può trattare, quindi,

anche dì somministrazioni che non sì pagano con denaro,
wa con somministrazioni corrispondenti. Le reciproche
somministrazioni tra le famiglie non possono escludersi dal
privilegio. Poiché il legislatore italiano ha secorditoil pri-

un'eccessiva circospezione nelle loro relazioni, rispettive,

vilegio anche al produttore dei generi quando norr faccia

con i clienti econ i padroni : il costringerli a spiare ogni

perturbamento nello stato economicodei loro clienti o pa-

professione abituale di commerciante o bottegaio, doveva
necessariamente comprendervi il baratto tra le modestefa-

droni equivarrebbe a nna diffidenza molesta e tale da ìndorre, facilmente e sui semplici sospetti, all’interruzione

il prodotto di patate occorrente alla famiglia amica, per

(1) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 29; Bianchi, op. cit., n. 126.

miglie dei contadini. Urra famiglia fornisce, per esempio,

(2) Dalloz, Rep., ve Privileges et hypothéques, n. 207.
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aver, poi, nna provvista di grano all'epoca della raccolta;

l'illuminazione, ta lavatuva delta biancheria (la stiratura

queste somministrazioni, se cutrano, nei sei mesi, sono
indubbiamente privilegiate. Se l’altra famiglia non può,

avoto riguardo a una data condizione sociale).
Alla voce Alimenti fu dinrostrato che lo somministrazioni di drogherie, come zucchero, caffè, petrolio dei lumi e
legna, nei limiti dello stretlo necessario, essendo elementi
di prima necessità, godouo del privilegio in discorso. Ai
n. 155 della stessa voce fn sostenuto che anche la somministrazione delle vesti gode lo stesso privilegio.
Non pare, invece, che possano ottenere tale privilegio

per mancanza di raccolto o di altro, pagareil suo debito
con la corrispondente quantità di grano, la famiglia, che
ba fornito patate, resta creditrice per questo genere, e ha

diritto al privilegio, se la somministrazione è avvenuta nei
sei mesi.
142. Eleinento integrativo del privilegio è che si tratti
di somministrazione di carattere alimentare. La sommini-

le somministrazioni di libri o altro occorrente perl’istru-

strazione, dice la legge, dev'esser di alimenti. Le cose,

zione 0 educazione di figli, percliè ia legge pare alluda

quindi, devon servire agli alimenti.

soltanto agli alimenti materiali e non agli alimenti del-

113. Aliniento, avulo riguardo alle sole esigenze animali, significa vitto necessario, nutrimento, ciò che è uecessario alla frnzione dello stomaco. Però non si può prescindere dall'elemento umano. L'oomo non può vivere, come

l'intelletto e all'educazione del seutimento.
414. La questione grave è se tra le somministrazioni

essere umano, senza vesli, senza scarpe, senza tello, e

tetto? No; dunque nella voce « alimenti », che comprende

senza le altre cose occorrenti alla pulizia e all'igiene. Non

atto ciò clie serve a mantenere nn essere umano, come
le calze, le scarpe, le vesti, la biancheria, l'illuminazione,

è l'alimento del bruto, che può limitarsi alla vila vegetaLivi, ma l'alimento dell'uomo, nello stato e nella condizione
sociale, in cui si trova. Nel diritto romano la funzione degli
alimenti s'intendeva, non in nn senso paramente animale,
mi în senso umano: non si limitavano gli alimenti al solo
cibo. Legatis alimentis cibaria, et vestilus, el habitatio
debebilur, quia sine his corpus ali non potest (1). Si allu-

debba comprendersi quella dell'abitazione. Noi facciamo
una semplice domanda : l'essere minano pmò vivere sevza

it riscaldamento, ecc., dec comprendersi necessariamente
l'abitazione, che ripara dai pericoli dell'ambiente esterno,

il freddo, il caldo, che rende possibile it riposo secondo le
abitudini, che devon pure tenersi in debita considerazione.

L'art, 145 del codicecivile stabilisce che chi deve soni-

deva non al corpo animale, che può alimentarsi col solo
cibo, ma al corpo umano, per cui sono necessarie le vesti

mivistrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale
obbligazione o mediante una pevsione alimentaria, 0 col
ricevere e mantenere nella propria caso colui che ha diritto

come l'abitazione. Il codice francese parla di « fournitares
de snbsistance faites au débiteur et à sa famille ». 1l codice

agli alimenti. Fra questi alimenti si contemplano anche
quelli strettamente necessari, di cni all'articolo 141 dello

dell’ex-regno delle Due Sicilie copiava, come al solito, il

stesso codice. Dunque il concetto di alimenti è sinoniuo
del concetto di mantenimento e il mantenimento com-

codice francese (art. 1970). Il codice albertino (art. 2156,
n. 6) parlava di somministrazioni di commestibili e merci
per gli alimenti ed indumenti. Il regolautento pontificio
(arl. 67) parlava di generi di prima necessità, che hanno

prende la casa, l'alloggio, l'abitazione. E l'art. 846 dello
stesso codice spiega ancora più chiaramente che il legato
di alimenti comprendeil vitto, il vestito, l'abitazione e le

servito al vitto e vestito del debitore e della sua famiglia.

altre cose necessarie lmvanie la vita del legatario, e può

La legge ipotecaria toscana (arl. 14) spiegava che il privilegio per le somministrazioni alinrentari non si estendeva
che al vilto e vestiario rigoroso corrisposto al debitore e agli

anche estendersi, secondo le circostanze, all’ istrozione

conveniente alla sua condizione. É vero clie il fondamento
giuridico rispettivo di questedisposizioni ili legge è diverso

individui che esso ha V'obbligo di alimentare. Il codice par-

da quello, su cui si fonda il privilegio delle somministva-

mense (art. 2133) spiegavit altresi chie le somministrazioni
di alimenti non comprendevano se non quelle di generi di
prima necessità che hanno servito al vitto e vestito del debilore e della famiglia. E il codice estense discorreva di
alimenti di prima necessità. Il codice civile italiano dice
sie el simpliciler: « somministrazione di alimenti », senza
alludere nè alle vesti, né «Ilx necessità. Dee discernere
il magistrato il carattere alimentare della somministrazione.
Deve trattarsi di tutto ciò che serve all'uomo perchè viva

zioni; mia, in genere, nnche seconilo il pensiero della

vero, un alloggio. Se alimentare vale mantenere, bisogna
fornire anclie l'occorrente pece il ricovero. Se st prende
una pensione in una famiglia, in an lnogo di ricovero, cer(amente ciò che si paga corrisponde agli alimenti, e fra

secondo la sua condizione sociale: s'intende ciò che serve

questi è tutto compreso : :bitazione, illmninazione, riscal-

alli soa via nmana, nel senso relativo del suo stato sociale,

damento, pulizia, lavatura, sliratura, vitto, vestire, ecc. Se
un individoo 0 una famiglia prende in locazione ona stanza
puramente per alloggiarvi, questo alloggio non è che ali-

e itvnto riguardo alla condizione di famiglia e anche ai Disogni particolari dell'età. La vita umana non pnò prescindere dalla condizione. La necessità è relativa. Si deve
escludere soltanto ciò che sa di voluttuario. Un contadino
é ben nutrito con un piatto di leguni. Se si prescinde dai
brodi, dal latte, dallo stesso zucchero per chi è nato in una
condizione sociale elevata, lo si condanna a perire. È impossibile all’aomo vivere senza vesti: vestem quoque victus
habere vicem (2). Bisogna anche mettere in rapporto il

privilegio cou le esigenze della vita civile moderna, e fra
esse dee necessariamente comprendersi il riscaldamento,

(l) L. 6, Dig. de alim. vel cib. leg., XXx1V, 4.

lesge, nel concetto di alivaenti è iniplicito quello rell'alloggio.
Se sì deve alimentare un banibino, nn demente, certiamente non si tiene in mezzo a una strada, senza utt rico-

mento. Chi somministra la pura e semplice abitazione
deve avere il privilegio, come chi somministra il necessario

peril vitto e peril vestire. Non sì dee confondere il privilegio della spesa di abitazione, che si comprende negli
alimenti, con il privilegio del locatore, di cui all'art. 1958,
n. 3. Quest'ultimo è unaspecie di peguo sulle cose invecta

el illata, e si estende a ogni sorta d'abitazione, a ogni
casa appigionata, sia un modesto abituro, sia nna casa
principesca.
(2) L. 43, Dig. de verb. siynificalione, L, 46.
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Quando fn concessione dell'abitazione serve esclirsiva-

mente e necessarimmente allo scopo del manteninrento,
chie è compreso negli alimenti, il locatore ha il privilegio
stella generalità tei mobili, di eni all'articolo 1956, n. 4,

che è preferito a quello speciale, di cui all'art. 1958, n.3
(art. 1959, capov., codice civile). Tutto sta a vedere sesi
tratta di locazione vera e propria, a sè indipendente, o di

somministrazione di abitazione o di alloggio, che è compresa negli alimenti. Del pari non si dee confondere il
privilegio delle somministrazioni alimentari e il privilegio speciale per le somministrazioni e mercedì dell’albergatore, sopra gli effetti del viandante, che sono portati

quello che si coutrae davanti al parroco ed è benedetto dal
parroco. Ignorano che il solo mitrimonio civile è quello
che, al cospetto della legge, vincola gli sposi ed è produttivo di diritti e doveri. I parrochi di campagna non aprono
gli occhi alla gente povera d'intelletto. Questi conunbi von
possono certamente chiamarsi corcubinati religiosi : sono
il fondamento di vere c proprie famiglie. Si crede a on
perfetto stato civile derivante da tale connnbio. 1 marito
sî considera ninvito nel senso di legge: la moglie, moglie

veri: i figli sono considerati ed edncati pertali.
Vi ha nelle grandi città l'eccesso opposto: il libero
amore : la compagna anarchica procren dei figli, e costoro

e sono tuttora nel sno albergo, di cui al u. 8 dell'articolo 1958 del codice civile, che è sorretto da tott’altre

sono nutriti ed ednceati come figli.

ragioni, di evi parleremo, che non sieno quelle della somministrazione dell'alloggio. Il privilegio dell’albergatore è

Tutti questi consorzi sono delle famiglie nei sensi dell’ar-

preferito al privilegio dell’art. 1956, n. 4: è una specie

Vi ha il « faux nienage », la falsa famiglia in generale,
ticolo 1956, n. 4?
147. Innanzi intto è da osservare che la legge nou po-

di pegno sugli effetti del viandante; può trattarsi di an alberso di lusso, e la concessione dell'abitazione può non

teva pretendere che coloro, che aprono il credilo per som-

avere alenn carattere alimentare. Ma, se la concessione di

e si provvedano di uno stato di famiglia, per assichrarsi
che la fauiglia è legittima, e che tutti i menrbri di essa

una stanza in un albergo la il carattere della necessità
dell'alloggio, del riposo, prende l'aspetto alimentare, ed
il prezzo dovnto può avereil privilegio sulla generalità dei

minìstrazioni alle famiglie, facciano capo allo stato civile,

hanno diritto agli alimenti a mente degli arl. 439, 140,
144 e 142 delcodice civile. Ciò, specialmente nelle grandi

mobili del debitore, di cui all'art. 1956, n, 4.

città, renderebbe difficili, se non impossibili, le relazioni

445. Le somministrazioni, soggiunge l'art. 1956, n. 4,
devono esser fatte al debitore per Ini o per fa sua famiglia.

economiche ed il commercio, Il creditore dovrebbeinoltre,

prima di accreditare le sne somministrazioni, fare delle

Se sono fatte al debitore, ma mon occorrono nè a lui nè alla

indagini sn! grado di parentela per accertarsi dell'obbligo

sua famiglia, ma ad altri, non vi ha privilegio. Gli alimenti devon servire al mantenimento del debitore o della

degli alimenti. L'obbligo degli alimenti non cade sugli zii,

sua famiglia. Se pur sieno cose alimentari, e servano ad
altri, ed il debitore ne contrae il debito e le passa ad altri,

il Fratello superstite, celibe, diviene il capo d'una uumerosa famiglia lasciata dal fratello defnnto, la mantiene, la
educa, sostitnendosi, senza aleny obbligo di legge, al capo
legittimo di essa, che è veruto a mancare. Questa famiglia
non pnò non godere l'agevolazione del credito. J figli dell'anarchico non posson perdere le stesse agevolazioni sol
perchè la loro figliazione non è dimostrata da giuste nozze.

sia per speculazione, sia per generosità, il debito non è
privilegiato. La causa del debito s'incarna nella persona
del debitore o della sua faniiglia. Non basta che sia aliinentare in se stessa, ma occorre ezianio clie sia alimentare in relazione a determinate persone. S'intende da se
stessa la persona del debitore; ma è dnbbio a quali persone si estenda la voce « famiglia ».

sui cognati, sni nipoti. Eppure non di rado avviene clie

La ragione del privilegio si fonda sn principî di nmanitàe
di pietà, e questi pritreipîì nov possono essere sollaulo nn

416. Famiglia, nel linguaggio parlito, ordinario della

monopolio della famiglia legittima. Vi sono obblighi mo-

parola, vuol dire « consorzio di persone congiante da vin-

rali, obblighi di convenienza, vi è il sentimento, che la

coli di sangre insieme coabitanti com « capo il padre o
chi ne tierre le veci » (1). In un significato più largo e

legge non può trascurare, che stringono al mantercitrento
di altre persone. Basta clie le più persone si considerino

secoxdo le tendenze moderne, la faniiglia può esser auche
un consorzio di persone congiunte, invece, che da vincoli
di sangue, da vincoli di affetto, insieme conviventi con

come nona famiglia, perchè nei sensi ilell'arl. 1956, n. 4,
del codicecivile, corra il privilegio per gli accredilamenti.
Il commerciante in buona fede, che fa delle somministra
zioni ad ogni nucleo di persone, che è considerato come

a capo on individuo, che la dirige e ne sopporta le spese.
Posson esservi delle famiglie, clie non hanno per base
il matrimonio civile, ma sollanto il matrimonio ecclesia-

slico, 0 neppor questo, 0 soltanto il conenbinato, 0 anche
l’adulterio, 0, in genere, la convivenza. Anche nello fami-

glia, che lita per base il matrimoitio civile, vi si possono
comprendere elle persone, verso le quali il debitore non
è tenuto all'obbligo degli alinrenti. Quali persone conrprende la famiglia, di cui all'art. 1956, n. 4, del codice
civile?

La legge parla di famiglia del debitore, senza dire altro.
La famiglia poò esserlegittima o irregolare. In alconi
Comuni d’Halia vi sono famiglie fondate sul solo vincolo
ecclesiastico, non meno saldo del vincolo civile. I contadini
di aleune regioni, non escluse quelle della provincia di
Romi, credono ancora che l'unico matrimonio valido sia
(1) Fanfani e Rigntini, Vocabolerio della lingua parlata.

una famiglia, deve necessariamente avere il privilegio
sulla generalità dei beni mobili del capo di esso.
448. Nonè richiesto, poi, che, peraversiil privilegio, le
sommiuistrazioni debban consumarsi nella casa dove coabi-

lano i membri della famiglia. Il concetto di famiglia implica
quello di coubilazione e di convivenza, in generale; mi sol
perchè uno dei snoi componenti non è nella stessa casa, non
tralascia di esser tale. Un fanciullo può esser chinso in

nn convitto, nn ammalato in un ospedale, iu un ricovero:
costoro sono sempre membri della stessa famiglia, e quindi
le somministrazioni loco fatte, la retla per essi pagata,
gode del privilegio. La legge parla della famiglia del debitore, non delli famiglia del debitore seco lui convivente 0

coabitante, Saviamente osserva il Bianchi (2) che non varrebbe obiellare in contrario che il nostro codice civile non
(2) Op. cit., n. 197.
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quale, in buona fede, può continuare le somministrazioni,
confidando nel loro privilegio.

soppressa, come l'altra di mercanti all'ingrosso e mercanti

Epperciò, non accettiamo quanto sostiene il Bianchi (4),

al minuto, perchè il legislatore si altenne all’obiettività

che cioè i sci mesi sono quelli che precedono il pignoramento, ma pare che debbano precedere la scienza del piguoramento, comunque accertata. Per disporsi a concorrere sul prezzo dei mobili, che andrà a distribuirsi 0 ad
assegnarsi, il fornitore degli alimenti deve aver saputo chie

delle somministrazioni aventi carattere alimentare, senza

aver riguardo a coloro che le fanno.
L'obbligazione degli alimenti, si può soddisfare, dice
l'art. 145 del codice civile, o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e manlenere nella propria casa
colni che ha diritto agli alimenti. A quest'ultimo, invece
che una pensione in denaro, si possono somministrare in
natura i generi necessari fuori della casa di colui, il quale
ha l'obbligo di somministrare gli alimenti. Anche a queste

vi ha vn’esecuzione mobiliare in danno del debitore; se

egli, avuto riguardo ai fatti ed alle circostanze, è venuto
con ritardo a cognizione di lale esecuzione, non pare gli

si possa negareil privilegio per le somministrazioni fatte
prima che fosse venuto a cognizione dell'esecuzione stessa.

scorso è che le somministrazioni sieno fatte negli nllimi

420. Per le somministrazioni pagate da nn terzo 0 col
denaro prestato da un terzo, è applicabile la slessa risoluzione indicata al n. 99 per le spese fimebri.
424. Il privilegio per i salari delle persone di servizio

sei mesi. La legge non dice, come per le spese d'infermità,

è perfettamente identico al privilegio delle sowwministra-

«negli ullimi sei mesi della vila del debitore », ma sol-

zioni di alimenti, e quindi vanno ad esso applicate le stesse

tanto negli ullimi sei mesi. La legge ipotecaria belga
spiega che i sei mesi sono quelli che precedono la morte,

norme esposte per il privilegio delle somministrazioni, sia

fornitrre compete il privilegio, di cni all'art. 1956, n. 4,

ilel codice civile (4).
149, L'altimo elemento costitutivo del privilegio in di-

il fallimento o ta decozione del debitore (2). Questa spie-

gazione è implicita nella disposizione del n. 4 dell'art. 1956
del codice civile italiano. S'intende da sé che, quando si

tralta di morte del debitore, i sei mesi non possono essere
che quelli che precedouo In morte stessa, perchè dopo la
morie del debitore non possono più farsi somministrazioni
per lui e per la sua famiglia, con suo impegno, Si sottintende, quindi, che in caso di morte, i sei mesi, di cui al

n. 4 dell'art. 1956 codice civile, sono gli altimi sei mesi
della vita del debitore. La Cassazione di Torino (3) avvisò
cle il privilegio per le somministrazioni alimentari al
debitore o alla famiglia e per i salarî delle persone di
servizio è stabilito per gli ultimi sei mesi della vita del
debitore, e non per gli ultimi sei mesi anteriori alla sua
decozione 0 al pignoramento eseguito a di lui danno.
Nel n. 4 dell'art. 1956, nou sono aggiunte le parole
« della vila del debitore », come nel numero precedente,

a ragion veduta, e propriamente perchè, oltre i casi della
morte, vi sono casidel fallimento o della decozione del de-

bitore, per cni si verifica il concorso dei creditori. Del
resto la stessa dizione della legge « negli ultimi sei mesi »
indica che questi sei mesi non sono che quelli che precedono il fatto in cni si verifica la collisione dei crediti, in

cui sorge, quindi, il bisogno del privilegio. Peril caso di
fallimento, questo è dichiarato con sentenza, che ha la sua
pubblicità, e gli ullimi sei mesi sono appunto quelli che
precedono tale dichiarazione. Non si pnò, in questa materia,

avere riguardo alla data della cessazione di pagamenti,
perchè la somministrazione degli alimenti, quando vera-

mente sono alimenti, non potrebbe essere mai compresa

inquanto alla decorrenza dei sei mesi, sia in quanto al
pagamento fatto da un terzo o con il denaro prestato da un
terzo. Entrambii privilegi, come si è in principio accennato, hanno Jo stesso fondamento giuridico, lo stesso grado
e la stessa estensione. I salari delle persone di servizio godono dell'identico privilegio per ugual tempo, cioè per gli
stessi ultimi sei mesi, cite sono quelli che precedono la
morte, il fallimento o la decozione del debitore, e quindi

gli si applicano le stesse regole. Resta solo a dire, su questo
privilegio, in che cosa consistono i salari per le personedi
servizio.

4122. Le parole « salari e persone di servizio » indicano
quali persone possan godere di tale privilegio. Il salario
è quello che si corrisponde per basse opere manitali e propriamente per il basso servizio, per il lavoro amile e servile, e la persona di servizio è quella addetta al basso lavoro
domestico. L'espressione « persone di servizio » identificano bene le donne di servizio di casa, comprese quelle
che si tengono al così dello mezzo servizio per spazzare
la casa, far la spesa, accompagnarei fanciulli alla scuola,
i servitori, i camevierì, le cameriere, i cuochi, le cuoche,
le governanti di bambini, i guardaroba, cocchieri, uomini
di stalla, i guatteri, ecc. Anche all'operaio si corrisponde

il salario, ma esso non può comprendersi tra le persone
di servizio. Quindi non godono il detto privilegio i calzolai,
i sarti, i falegnami, i fabbri e simili (5). Gli operai di
campagna sono garantiti dallo speciale privilegio, di cui al
n. 5 dell'art. 1958 del codice civile (il lavoro di collivazione e raccolta dell'annata è privilegiato sui frulli della
raccolta). La restrizione del privilegio per i salari delle

non è preveduta alcuna formalità, che la renda pubblica, 0

persone di servizio è chiarita anche dalla disposizione dell'art. 773 del codice di commercio. Quest’articolo stabilisce: « le disposizioni del cod. civile intorno ai privilegi
sopra ai mobili si applicano anche nei giudizì di fallimento, salvo le disposizioni speciali contenute nel presente
codice, con le modificazioni seguenti : il salario dovuto agli

per cui possa presumersi conosciato tale stato del debitore.

operai, impiegati direttamente dal fallito durante il mese

Essa si accerta, è vero, col pignoramento ; ma il pigno-

che ha preceduto la dichiarazione del fallimento, è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del pri-

in alcana delle presunzioni di frode, di cui agli art. 707

e 709 del codice di commercio. Per i non commercianti
non esiste in legge una esecuzione colleltiva e manca la
pubblicità del pignoramento. Per la decozione, in genere,

ramento può esser non noto al fornitore di alimenti, il
(1) Luzzatti, op. cit., 1, 262, 2; Bianchi, op. cit., n. 188.
(2) Laurent, op. cit., xxrx, n. 874.

(3) 8 maggio 1903, Prelmaroc. Trivella(Foro It,,1903,1,1217).
148 — DicEsto rraLiaNnO, Vol. XIX, Parte 2a.

(4) Bianchi, op. e loc. citati.
(5) Bianchi, op. cit., n. 140.
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vilegio stabilito nell'articolo 1956 del codice civile, peri
salari dovnti alle persone di servizio. Il salario dovnlo agli

islilori ed ni commessi, peri sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso nello stesso
grado ». Se gli operni, gli istitori ed i commessi di negozio fossero compresi nell'art. 1956, n. 4, del codice civile, non vi sarebbe stato bisogno per loro della disposi-

zione speciale del detto art. 773 del codice di commercio.
Il salario denota l’opera servile e materiale, e quindi nou
godono del detto privilegio i precettori, gli istilutori, i
maestri, le maestre, i medici, i chimrghi, gli artisti dram-

tire l'industriale i danni, che derivano dal guasto o dalla
rottura delle macchine o dei ferri dell'industria. Egli gode
i vantaggi dell'industria, e sn di Ini devon ricadere i
danni anche quando capilano all'operaio, e sieno dlownli
alla di lui imprudenza, negligenza od inesperienza. L'infortunio dell’operaio, quale che sia la causa cheil produca,
deve annoverarsi fra i rischi professionali dell'indnstriale.
Quiudi l'art. 6 della legge sugli inforlnnì degli operai sal
lavoro del 34 gennaio 1904, n. 51 (lesto nnico), dispone
che devono essereassicurati contro gli infortuni sul lavoro

gli operai, di cui all'art. 1° di essa legge, che indica quali

matici, e in genere tulti coloro che esercitano arti o profes-

devono intendersi operai, a mente della legge stessa. 1}

sioni liberali, non ostante che sia pattuita una retribuzione
fissa (1). À queste persone nonsi corrisponde il salario,
ma l’onorario. Lo stesso è a dire peri segretari, i nag-

successivo articolo 7 impone l'obhligo dell'assienrazione al
capo o esercentedell'impresa, industria 0 costruzione, per
triti i casi di morte o lesioni personali provenienti da in-

giordomi, i così detli « ministri » delle case principesche,

fortnnio, che avvenga per causa violenta iu occasione del

gli amministratori, gli esattori di rendita. L'aggio o lo slipendio, che si corrisponde a costoro, non pnò confondersi

lavoro, le cuni consegnenze abbiano nua durata maggioredi
cinque giorni. Si considera come intraprenditore anche

col salario, e l'opera loro non va equiparala a quella

colui che faccia esegnire per proprio conto alenno dei la-

delle personedi servizio.

vori, che formano oggetto delle imprese specificale nell'art. 1° della legge stessa, quando vi siano impiegali più
di cinque operai, ceceltochè tratlisi di costrnzioni edilizie
e ili lavori eseguiti all’esterno degli edifizì con uso l'iutpalcature o di ponti fissi o mobili, per cni l'obbligo della

L'opera del portiere, 0 portinaio, appartiene anch'essa
al basso servizio, ed é privilegiala se presta l'opera sua a

un solo signore, e pnò considerarsi come persona di servizio sno € della sna famiglia. Se, invece, si tratta di porViere d'un palazzo abitato da più inquilini, egli è addetto al
servizio del palazzo, non del debitore o della sua famiglia,
quantunque il debitore o la sua famiglia abitino nello
stesso palazzo (2).
La nutrice dei bambini, figli del debitore e di alcuno
della sua famiglia, non può amoverarsi fra le persone di

assicurazione permane eziandio se si adibiscano operai in

numero minore di cingne. Se si tratta di operai che prestano servizio presso le macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano
destinate ad uso industriale o agricolo, l'obbligo dell'assienrazione incombe a chi esercita le macchine stesse o a chi

servizio. Però quella della nutrice è indubbiamente una

le fa esercitare dai snoi preposti. Non ci soffermiamo su

somministrazione di alimenti, e quanto le spetta, se non

altri particolari relativi all'obbligo dell’assicurazione degli

come salario, è ugualmente privilegiato, a mente del n. 4
dell'art. 1956 del] codice civile.
123. La legge non richiede per la persona di servizio la

operai. Non vogliuno però omettere che anche peri lavori

coabitazione, né determina il periodo pattuito del servizio

od appalto, il dovere dell'assieurazione degli operai è a

fatti per conto dello Stato, delle provincie, dei Comuni, per
i consorzi o pubblici stabilimenti, eseguili per concessione

o il modo di pagamento. Basta cheil servizio servile, hasso, | carico dell'appaltatore o concessionario.
materiale, si presti al debitore odalla sua famiglia e non
125. La legge provvida è venula in difesa dell'opernio
occorre altro. La persona di servizio pnò abitare fuori di anche per i casi in eni manchi l'assicurazione ed Da Lulecasa, può essere assunta a giornala, a settimana, a quindici
giorni, a mese, ad anno, a più anni, a tempo indelerminato, e può essere pagata in denaro od in genere; il corrispellivo, che Je si deve, è sempre privilegiato, a mele
dell'art. 1956, n. 4, del codicecivile.
Capo V. — Indennità dovute per gli infortunî
degli operai sul lavoro.
124. Obbligo dell'assicurazione. — 125, Garanzia del privilegio
per le indenuità, dovute per gli inforlunì, in mancanza di
assicurazione.

424. Un altro privilegio, sulla generalità dei mobili del
debitore, è stato agginnto da una legge. speciale a quelli
del $ 1°, sez. 12, cap. 1°, tit. xxn1, lib. 3° del codice civile. Vogliamo alludere al privilegio per i crediti di inden-

nità da corrispondersi agli operai od alle loro famiglie, a
cansa d'inforiunì su) lavoro. Negli ullimi tempi la legislazione sociale si è avanzata a grandi passi nella civiltà, ed

lato con un privilegio il pagamento delle indenpità dovute

all’operalo od alla sua famiglia. Così nell'ultimo capoverso
dell'art. 29 della ridetta legge è scritto : « Se, prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od

esercenti saranno tenuti a corrispondere la dovuta indennità; edil relativo credito a favore degli operai o delle loro
famiglie, in questo come in ogni allro caso in cui nou vi

sia assicurazione, sarà garantito dal privilegio, di cui all'articolo 1956 del codice civile, con jscvizione al n. 5

dell'articolo stesso ».
Condizione assoluta per sussistere questo privilegio è
che dee mancare l'assicurazione. Ed è logico, perchè,
quando vi è l'assicvrazione, è questa che garantisce il credito. L'assicurazione può mancare, sia quando l'infortunio

si fosse verificato prima di procedere all'assicurazione medesima, di cui erano in corso le praliche, sia quando consi
fosse affatto dall'industriale curato di procedere all'assicirazione con l'assumere in servizio gli operai assicuramdi.

ha sconvolte le antiche teorie relative alla colpa aquiliana.

11 privilegio è generale, e cade su tutti i beni mobili del

I danni dell'infortunio, che l'operaio subisce sul Javoro,

debitore, e nell'ordine dei privilegi genevali sopra i mobili

sleno addebitabili o no a colpa dell’industriale, devono in-

ocenpa il quinto posto, cioè, viene immediatamente dopo il
privilegio per le somministrazioni di alimenti, fatte al debitore per Ini c per la sna famiglia, negli ullimi sci mesi,
e i salari delle persone di servizio per egual Lempo.

dennizzarsi da costui, nello stesso modo come deve risen(1-2) Bianchi, op. cit., n. 140.

PRIVILEGIO

139

Caro VI. — Crediti dello Stato
per tributi diretti non fondiari.

materia del privilegio intorno ai tributi, salvo le speciali
disposizioni delle leggi particolari ad essi.

1%, Losto che occupa. — 127. Fondamento razionale. —
128. Privilegio a favore dei Lributi dicetti non fondiari. Trihuti indiretti. Sovrimposte. Privilegi fiscali da non confon-

dispone che hanno privilegio, sulla generalità dei mobili

dere col privilegio ilel credito, — 120. Se siano privilegiate
le multe e le spese di esazione. — 130. Privilegio limitato
all’amio in corso e all'antecedente. — 431. Privilegio speciale 11 firvore dell'impostadi ricchezza mobile. — 132. Tassa

speciale imposta sui redditi dei corpi morali e stabilimenti
di manomorta dalla legge 13 settembre 1874.

426. Occupa il sesto posto, tra i privilegi sulla genera-

428. L'articolo 1957 del codice civile italiano vigente
del debitore, i crediti dello Stito per ogni tributo diretto
dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrim-

poste commali e provinciali, escluso il tributo fondiario,
il quale gode di altro privilegio, come in seguito vedremo,
Non sono compresi in tale privilegio i tributi indivetti, a

favore dei quali si è provveduto con un privilegio speciale
sui mobili del contribuente (art. 1958, n. 4, cod. civile).
La legge parla dei tributi divetti ed eselude i tributi in-

lità dei mobili, quello clre la legge concede ai tributi direlli verso lo Stato, comprese le sovr'imposte comunali e

diretti. Onale è la differenza che corre tra loro? Le im-

provinciali. Ciò è evidente. Questo privilegio è scritto nel-

reddito o il capitale, e sono owlinariamente riscosse mediante ruoli nominativi. Invece le imposte indirette colpi-

l'art. 1957 del codice civile, ed è posposto a Latti i privilegi generali, di cai nel precedente arlicolo 1956, come
dispone testnalmente i) capoverso dell'art. 1959.
L'art. 29 della legge sugli infortuni degli operai sul
lavoro ha creato un nuovo privilegio senerale sui mobili
e lo ha aggiunto a quelli dell'art. 1956 del codice civile,
lucendogli prendere il quinto posto nell'ordine iudicato
nello stesso articolo. Tale nuovo privilegio segae la sorle
di quelli, a cui è stato equiparato, e siccome essi sono

preferiti al privilegio dei triliuti diretti, così dev'essere
prelerilo a quest'ultimo privilegio quello concesso dal ci-

tato articolo 29 della legge sugli iufortunì degli operai sul
lavoro,
Le indenvità dovute agli operai, od alle loro famiglie, a
causa d'infortunio su) lavoro, meritano di essere soddi-

sfatte a preferenza dei tributi diretti sui beni mobili del
debitore al pari delle spese di giastizia, delle spese lauebri, delle spese d'infermità e delle somministrazioni di
alimenti e dei salarî. Se il privilegio per le indennita dovute all'operaio od alla sna famiglia, a causa d'inforlunio
sul lavoro, è incorporato dalla legge speciale nell'art. 1956,
e se Lutti i privilegi scritti in tale articolo sono preferiti
quello dell'art. 1957, sarebbe un arbitrio il volerlo posporre a qnesl’ullimo privilegio.

427. E intaitivo il fondamento razionale del privilegio
lei tributi. Com questi si provvede ai pubblici servizi, i
quali sono, in genere, produttivi di beni a favore dei cittulini. Perciò i Devi det cittadini debbono essere vincolati
a preferenza al pagamento dei tribnti. Non hasta peri tri-

buti up semplice ordinario pegno generico, ma occorre un
qualche pegno specifico sui beni del contribuente, per assieurare la tovo pronta e sicura esazione. E per questo che

poste dirette, dice il Nitti (1), colpiscono la persona, il
scono un allo, ni fatto, nn rapporto, una relazione di

scambio, e si percepiscono d'ordinirio mediante lariffe, Le

imposte dirette hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore, come dispone l’art. 1957 del cod. civile.
Invece le imposte indirette nou possono godere se non di
un privilegio speciale limitato ai mobili 0 agli immobili,
che ne furono oggetto (art. 1958, n. 4, e 1962, capov.,

codice civile).

L'art. 1957 del codice civile dichiara privilegiati, sulla
generalità dei mobili del debitore, nou solo i credili dello
Stalo per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'anlecedente, ma eziandio le sovr'imposte comunali e provin-

ciali. Quando, con la legge dell'41 luglio 1864, fu istitnita l'imposta di ricchezza mobile, i.Comuni avevano
facoltà di sovrimporre ceulesimi addizionali al tributo eva

riale. Con l'articolo 70 della legge 24 agosto 1877 (testo
| unico) sull’imposta di ricchezza mobile, si dispose che le

proviucie ed i Comuni non hanno facoltà di sovrimporre
centesinii addizionali alla tassa di ricchezza mobile. Inoltre
gli articoli 164 e 235 della legge comunale e provinciale
del 4 maggio 1898 (lesto nuico) non aulorizzano, rispetlivamente, i Comuni e le provincie ad altre sovrimposte
ai tributi diretti oltre le sovrimposle alle contribuzioni
dirette sui terreni e sni fabbricati, ai termini degli articoli 284, 285 e 286 della stessa legge. Quiudi il privilegio a favore delle sovrimposte comunali e provinciali,
di eni all'articolo 1957, è rimasto lettera morta per miuicauza di sovrimposte alle contribuzioni dirette, non fondiarie. Nè, ginstamente osserva il Bianclii (2), può esten-

la 1.4, God. în quid. caus, pign. vel hyp. tac. contr., vm,

dersi il privilegio ai tributi diretti, che possono imporre
t Comuni, come la tassa di famiglia e quella del valore
locativo, perchè le disposizioni, che riguardano i pri-

15, disponeva: Universa bona eorum qui censentur, vice

vilegi, non possono estendersi; se l’art, 1957 accorda il

pignorum tributis obligata sunt.

Il codice Napoleone riuviava a leggi speciali la materia

privilegio alle sovrimposte, non per questo può dirsi essere
accordato ai tributi principali che impongono i Comuni.

dei privilegi in ordine ai tributi (art, 2078), ed era seguito
dal codice parmense (art. 2126) e dal codice estense(articolo 2120). Provvedevano intorno ai privilegi dei tributi

1898 (testo unico) dispone che l'esazione delle entrate
comunali ha Inogo secondo le imlicazioni del hilancio e

L'art. 178 della legge coniunale e provinciale 4 maggio

il codice dell’ex-regno delle Due Sicilie (art. 1975 a 1991),

dei ruoli con i privilegi fiscali delerminati dalla legge;

il codice albertino (art. 2194 e seguenti), il regolamento
pontificio (articolo 88 a 91), la legge ipotecaria toscana
(art, ix, xv) ed il regolamento gindiziario austriaco per

ua non bisogna coufonderei privilegi fiscali per l'esazione,
clie sono un procedimenta abbreviato e speciale, col privi-

le provincie lombarde e venete ($ 116). Il codicecivile italiano vigente ta seguito quest’ultimo sistema, regolando la

che i tributi principali, che impongono i Comuni, godono

(1) Principî di scienza delle finanze, cap. v, n. 108,
Napoli 1903,

legio del credito. In nessuna disposizione di legge è serilto
privilegio come quelli dello Stato (8).
(2) Op. cit., n. 148.

(3) Op.e loc. citati.
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429. Le multe e le spese di esazione, come accessorio

pignoramento fatto da altri creditori, e rispetto a ni

del credito dell'imposta, sono, come questa, di cui segnono

l’anno in corso è quello iu cui è nella possibilità di sperimentare il suo privilegio.
434. L'imposta di ricchezza mobile è un'impostadiretta,

la sorte, anch'esse privilegiate sulla generalità dei mobili
dlel debitore. L'espressione stessa dell'art. 1957 « i crediti
dello Stato per ogui tribulo » comprende ogni specie di
eredilo, principale ed accessorio, sussistente per ragione

di tributo. La legge non dice: « il credito del tribulo 3,
ua invece «i crediti per il tributo ». Quindi tutto ciò che

è dovnto per ragione del tributo è privilegiato, e le multe

e Je spese sono certamente dovute a cansa del tributo. Né
vale l'opporre che le multe e le spese sono dovnte all’esaltore e nou all'erario. Le mnlte sono un mezzo di costrizione a che non si verifichino ritardi nei pagamenti dei
tributi, e, come per questi, così per esse mulle sussiste
l'interesse pubblico che sorregge il privilegio. Le multe

stesse non posson dirsi non dovute all'erario. L'erario le
inlligge, nel suo proprio interesse, e non fa che cederle

perchè colpisce il reddito, ed è certamente compresa nel
disposto dell'art. 1957 del codice civile. Gode, quindi, del
privilegio sulla generalità dei mobili del debitore. Sui beni
immobili del debitore Jo Stato non ha alcun privilegio per
la riscossione ii tale tassa (1). La legge, però, a garantirne l'esazione, ostacolata facilmente da frodi e simulazioni,
ha aggiunto al detto privilegio generale un privilegio spe-

ciale, disponendo: « Il privilegio, stabilito nel n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, è esteso alla riscossione della

imposti di ricchezza mobile dell’anno in corso e del precedente, dovuto in dipeudenza lell'esercizio di commercio,
industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel

all'esattore. L'art. 27 della legge, per la riscossione delle

locale addetto all'esercizio stesso, o nell'abitazione del con-

imposte dirette, 29 giugno 1902 (lesto unico), impone la
multa nell'interesse pubblico per assicurare, senza ritardi,

tribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non
sieno di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si
tratti di oggetti dernbali o smarriti, ovvero di depiositi
provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione, 0
di merci di transito mmnite di regolare bolletta doganale »
(art. 62 della legge snll'imposta di ricchezza mobile del

la riscossione, e soggiunge: « Lali multe cedono a benefizio dell'esattore », s'intenile come compensodel ritardato

pagamento. Per altro l'art. 55 della della legge, pare che
abbia testualmente risoluti Ja questione, su eni non vi era

perfetto accordo nella dottrina e nella giurisprudenza, com-

24 agosto 1877, testo unico). I) privilegio, di cui al detto

prendendo nello stesso privilegio del tributo le spese e le

articolo, sussiste tanto per l'imposta dovuta sul reddito industriale o professionale, quanto per qnella clie è iscritta

multe, mentre l'art. 40 della legge stessa, che riguarda
l'esenzione mobiliare, parla del pagamento immediato di
quanto spetta all'esattore, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o d'eguale grado che abbiano
fatto opposizione o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tinti j creditori. L'espressione « quanto gli spelta »,

abbraccia l'imposta, la multa e le spese.
430. La legge limita i] privilegio all'anno in corso e al
precedente: determinato l’anno in corso, resta determinato

altresi l'anno precedente. Anno in corso è quello in cui avviene il pignoramento da parte dell'esattore. L’esaltore si
mette in condizione di esperire il privilegio, quando staggisce i mobili del debitore, quindi quello del pignoramento
è l'anno in corso. Egli non può pretendereil privilegio clie
per l'anno in cui fa gli atti per esser pagato, e per un anno
solo precedente, non per più anni precedenti, perchè la
lesge espressamente lta limitato il privilegio a un solo anno
precedente, volendo evilare cumuli di arretrati d'imposta
pregiudizievoli ai diritti dei terzi. Non può l’esattore pretendere con privilegio le annate successive, perchè li legge
non le ha privilegiale, e quando ha volnto il privilegio per
le annate successive, lo ba dello, come negli art. 1958,
n. 3, e 2040, codice civile; quando non lo ha voluto, non

lo lia detto. Peraltro l'esattore deve imputare a se stesso i
dlanni della mora nell'esecuzione, essendo stato dalla legge
messo in coudizione privilegiata per l'espletamento degli

atti esecutivi, per arrivare alla vendita ed al prezzo per
essere soddisfatto di quanto gli spella.
i
Se, però, l’esallore inlerviene in un'esecuzione praticata
da altri, ci pare clie l'anno in corso debba essere quello

della sua domanda di concorso. Egli poteva nowsapere del
(1) Cass. Palermo, 9 uovembre 1900, Fevaloro c. Esattoria
di Palermo (Foro Ital., 1902, 1, 347).
(2) Cass. Roma, 5 aprile 1906, Esaltoria di Roma c. Banco
di Roma (Imp. dirette, 1906, 189).

a nome dell’esercente e da questo si paga, salvo il diritto

alla rivalsa per gli assegni corrisposti al dipendente personale addetto all'esercizio (2). Così, sieno o non sieno di
proprietà del debitore, è inutile indagarlo, i mobili che servono all'esercizio, e le mercanzie che si trovano nel locale

addeitoall'esercizio stesso o nell’abitazione del contribuente
sono soggetti al privilegio speciale a favore dell'erario. Però

spetta all’Ammiuistrazione provare che concorrono tutte le
condizioni volute dalla legge perl'esercizio del privilegio, e
quindi anelie lo scopo cui servono i mobili, sui quali il privilegio si vuole far valere (8).

Sempre per garantire l’esazione dell'imposta dalle cessioni fraudolente rlell’esercizio, la detta legge sogginnge,

nell'art. 63: « Allorquando un esercizio d'indnstria o di
commercio passa da nno a un altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovnta da
Intti i precedenti esercenti per l’anno in corso e perl’anno
anteriore. A questi eflelli è presunto successore chi, nei
medesimi locali, o in parte diessi, esercila lo stesso genere

di commercio ». È questi una presunzione legale; ma è nua
presunzione iuris et de iure, che non ammetta la prova con-

traria, ovvero una presunzione iuris tantum? È presunzione
iuris tantum, risponde la Cassazione di Roma (4); sicchè
al presunto cessionario è lecito di ricorrere all'Autorità
giudiziaria, e proporre la prova per dimostrare che l’esercizio suo è nuovo e non è affatto una continuazione dell'aplico (5).
132. La tassa speciale, imposta sui rediliti dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, dalla legge 13 settembre
1874 (testo unico), si esige niediante rirolo nominativo,
(3) Cass. Firenze, 13 dicembre 1877, Bini c. Esatloria comunale (Legge, A878, 11, 1417).
(4) 26 gennaio 1881, Finanze c. Ditta Trezza e Scuderi (Giurisprudenza Ital., 4884, 1, 3, 57).
(5) V. Bianchi, op. cit., n. 157; Luzzatti, op. cit., 1, n. 393.
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colpisce la rendila mobiliare ed immobiliare degli enli
indefettibili, come le provincie, i Comuni, gli istituti di

beneficenza, le fabbricerie ed altri pubblici istituti ecclesiaslici, ed in genere tulti i corpi morali, qualificati come

manomorte ; ed è quindi un tributo diretto non fondiario.
Come tale gode del privilegio, di cui all’arl. 1957 (1).
Trroro HI. — PIUVILEGI SOVRA DETENMINATI MOBILI.

Caro I. — Partizione della materia.
133. Indicazione dei privilegi speciali sopra i mobili. — 134. Pri-

vilegio a favore del venditore, di cui nel codice Napoleone e
negli altri codici che lo imitarono. — 135. Privilegio eccezionalissimo dell’art. 773, n. 3, del codice «li commercio.

433. Il codice civile italiano, nell'art. 1958, ha indi-

cato tutti i privilegi speciali sui mobili. Va da sè chel’'indicazione è Lassativa, perché non vi ha privilegio, se non

è espressamentescrilto e delimitato nella legge. Il privi-
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10° i crediti d'indennità per abusi o prevaricazioni
commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro
fuozioni, sni valori dati per malleveria e sugli inleressi chie
ne fossero dovuti;
ì
11° }e somme dovute dai contabili dello Stato, dei

Comnni o di altri corpi morali per falli dipendenti dalle
loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi
interessi.
Il numero d'ordine non implica affatto preferenza dell'un
privilegio speciale sull'altro. L'art. 1958 non dice e non
potea dire: haunoprivilegio speciale nell'ordine seguente,
come si esprimeil precedente arl. 1956; madicesoltanto:
« hanno privilegio speciale ». A queste parole segue la

numerazione, la quale non è la stessa cosa che l'ordine.
Se peri privilegi generali sui mobili occorreva la graduazione, perchè concorrono Intti sul prezzo o valore degli
stessi mobili, peri privilegi speciali non era necessaria
lale graduazione, perchè l'uno concorre sul prezzo o valore

legio speciale non è clic un pegno specifico, espresso 0

di mobili diversi da quelli sul prezzo o valore dei quali con-

presunto, e quiadi dovevano determinarsi i beni mobili,

corre l’altro. Oltre che tra i privilegi generali e i privilegi speciali, anche tra i privilegi speciali tra loro vi può
esser conflitto, e di questo discorreremo sotto il titolo

sui quali grava ciascun privilegio speciale.
Essi soto undici e, in corrispondenzaa ciascuno di essi,
vi ha la determinazione specifica dei beni, ai quali si
riferiscono.
L'indicazione fatta dal codice per i privilegi speciali è la
seguente, 0, comedice l'art. 1958, lanuo privilegio speciale:

‘ 1° i crediti dello Stato peri diritti di dogana e di registro, e per ogni allro dazio o tributo indiretto sopra i
mobili, che ne furono l'oggetto;

20 i crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteulico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano
nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti
dal medesimo ;

3° i crediti delle pigioni e dei fitti degl'immobili
sopra i frutti raccolti nell’anno, sopra le derrate che si Lrovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e
provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò chie serve
a coltivare il fondo affittato, o a fornire il fondo medesimo

ola casa appigionala;
4° i creditî dipendenti dal contralto di masseria,
mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori
quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei [rutti e sni
mobili, di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a
masseria ;
5° le somme dovute per le sementi ed i lavori di colfivazione e raccolta dell'annata, sni frutti della raccolta ;

G° il credito della persona, a cui favore la costituito
il pegno, sopra i mobili, di cui il creditore è in possesso;
7° le spese fatte per la conservazione o per il miglio-

ramento dei mobili, sopra gli stessi mobili conservati o
utigliorati, sempre che si Lrovino ancora presso coloro che

fecero le dette spese;
8° le somministrazioni e le mercedì dell'albergalore,
sopra gli effetti del viandante, che sono stati portati e sono
tuttora nel suo albergo;
9° le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra

seguente « Ordine dei privilegi sopra i mobili ».
434. 1l codice Napoleone (arl. 2102, n. 4), segnito dal

codice per l'ex-regno delle Due Sicilie (art. 1974, n. 4),
dal codice albertino (art. 2157, o. 4), dal codice parmense
(art. 2445) e dal codice estense (art. 2137), accorda il

privilegio al prezzo dei beni mobili non pagati, se esistono
ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con
dilazione al pagamento o senza.
Il cod. civ. italiano vigente non ha riprodotto affatto tale
privilegio, e quindi il venditore per il prezzo della cosa
mobile venduta, si trovi o non sì trovi ancora presso il
compratore, non può prelendere di essere pagato con pri-

vilegio. Il legislatore italiano ha voluto la maggiorpossibile
libertà dei beni per l'agevolazione della loro circolazione,
senza preoccupazioneda parte degli acquirenti. Ancheil privilegio a favore del venditore della cosa immobile venne abolito dal legislatore italiano, il quale vi sostitui l’ipoteca le-

gale soggetta a iscrizione (art. 1969, n. 1, 1942, 1° capov.,
1985 e 2089 cod. civile). Senza il privilegio, non soggetto
ad iscrizione, secondo la legislazione italiana, e medisate

l'ipoteca legale, che il conservatore delle ipoteche é obbligalo a iscrivere d'ufficio, sì è garantito il diritto dell’alienante, Lulelandosi simullaneaniente, mediante la pubblicità

ipotecaria, la condizione dei terzi. Per la cosa mobile non
si potea seguire lo stesso sistemi, senza limitare i priucipi contenuti negli articoli 707 e 1126 del codice civile.
I mobili, seguendo la loro natura, devono poter passare
liberamente dall’uno all’altro, senza esser seguìli da diritti

dei terzi, i quali non si potrebbero fissare sn di essi mediante la pubblicità ipotecaria. Tra l’altro non si potrebbe
riuscire a determinare l'identità di tutte le più microsco-

piche cose mobili, ia circolazione continua, per fissare su
di esse nna prelazione con diritto di seguito nelle mani di
qualunque possessore.

che li trasportò, o che sono stati da lui cousegnati, sem-

435. Nella legislazione italiana, a favore del venditore
della cosa mobile è rimasto soltanto l'eccezionalissimo pri-

preclhè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora

vilegio di cui all'art. 773, n. 3, del codice di commercio.

presso il consegnatario, e l’azione venga promossa entro
tre giorni dalla consegna ;

In questa disposizione è scritto che il credito per il prezzo
non pagato delle macchine d’importante valore impiegate
negli esercizì d'industria manifatturiera o agricola è privilegiato nel grado indicato nel n. 6 dell'articolo 1958 del

gli effetti trasportati, che rimaugono ancora presso colui

(1) Bianchi, op. cit., n. 147.
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codice civile (è il privilegio del pegno) sulle macchine ven-

questo privilegio non proclama uè a favore dei fabbricanti

dute e couseguate al fallito nei tre anni precedenti alla
dichiarazione del fallimento, ancorchè divenute immobili

di inacchine industriali, nè quando parla dei contratti di

per destinazione. Questo privilegio, soggiunge lo siesso
articolo, non ha effelto, se il venditore uon abbia, entro
tre mesi dalla cousegna della macchina al compratore nel
regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la

vendita ed il credito, in nu registro speciale e pubblico,
che dev'essere tenvto nella cancelleria del tribunale di
conunercio, nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto (1). Come emerge

dalla chiara lettera della legge, l'esercizio di tale privilegio
è condizionato al fallimento, e non ostante che i privilegi
siano di stretla inlecprelazione e foori dei termini, in cui
sono concepiti dalla legge, non possano sussistere, si è

voluto sostenere che il privilegio stesso si possa far valere

anche nei giudizi esecutivi ordinari. Però, prima, ta Cassazione di Napoli (2)e, poi, quella di Torino (3) hanno deciso
che fuori dello stato di fallimento l'esercizio del ridetio
privilegio non è possibile. Le considerazioni della Cassazione di Napoli sembrano assai convincenti, ed è opportuno

trascriverle.
i
.
« La Corte ha considerato che i giudici di merito di
prima e seconda istanza, pressochè nniformentente riten-

vendila, nè in allro qualsiasi luogo, ove poleva riuscire
opportuno di proclamario.

« Solo ad occasione della liquidazione del passivo del
fallimento, c quando viene determinando le varie specie
di creditori, crede opportuno di considerare la condizione
del creditore di macchine d’importante valore, che fossero

slate impiegate nell’esercizio d'un'industria manifatturiera
od agricola, comprate non oltre [re anni innanzi la dichia-

razione del fallimento, ed il contrallo trascritto in analogo
registro a tenersi nella cancelleria del lWibunale di
commercio.
« Ora, [ulle queste condizioni rivelano aperlissimamente
che la causa del credito non venne puoto riguardala, iu
quinto che non saprebbe spiegarsi perchè non fu ammessa

per macchine di valore non importaute, e perchè non fu
ammessa per quelle che servono ad industria privata, od
a coltura dei fondi particolari.
« Oude rimane la sola e muica vagione dello stato della
crisi suprema del debitore e della condizione, in che i
creditori Lutti si trovano per autorità della legge, la quale
spieghi la considerazione tenula a pro di colai che con un
importante valore creò il palrimonio al fallito, sul quale

in quantochè era giusto che colui, che aveva fornito il

sarebbe slalo ingiusto che altri concorresse prima dì prelevare il valore del capitale che lo ebbe prodotto, da altri
non dal debilore foruilo,
°
« Il privilegio, dunque, toglie la sua causa appuntodallo

mobile, dovesse essere a preferenza pagato del prezzo in-

stato di fallimento, che la Corte, come il tribunale, vollero

nanzi che altri creditori concorressero sul valore di esso
ritratto dalla vendita a seguito di esecuzione forzata.

ritenere affatto incidentale ed indifferente.
«E la parola della legge chiarisce questo concetto con
vocaboli non dubbi nè equivoci, quando al pari degli altri
privilegi ammessi dal codice civile sopra mobili, applica
quelli che indica nei gindizi di fallimento, e vuole la mac-

nero, nel n. 3 dell'art. 773 cod. comm. essersi ammesso

il privilegio del credito del venditore di una macchina, per
il prezzo, non stato pagato, per la causa del credito stesso,

« E fermi in questo concelto indussero non doversi
tener nessun riguardo se il concorso dei creditori avesse
luogo nella sede del fallimento od in altra qualsiasi di piguoramenlo comunee susseguente vendita all’incanto.
a Tale concetto giuridico però è affatto erroneo, anzi
contrario a quello cle informò il suddetto articolo; onde

erronea la conseguenza da esso tratta; imperocchè la legge,
in quella disposizione, non la causa del credito, ma la condizione della crisi del fallimento Ira unicamente guardata,
per la quale il fallito è privato della facoltà, non solo di

amministrare i suoi beni, ina di esercilare qualsiasi diritto,
che importi alienazione o disposizione dei suoi beni.
« E i creditori a un Lempo si trovano nella disugevole
condizione di non poter compiere nessuna esecuzione dei

beni, nè ottenere dal debilore pagamenti, o qualsiasi altro,
per cui taluno tra essi possa soddisfarsi o a prelerenza o

per quota maggiore che non possa speltare agli allri, in
quanto chie Intti debbono ugualmente soltostire alla sventura che ebbe collo il debitore comune, sia anco la moglie
di lui, se per essa si fosse il fallimento separato.
« E, per vero, che la causa del credito non sia slata ri-

guardata, risulta da che essa non era riconosciuta dal diritto
comune, che al debitore di cosa mobile nessun privilegio

china stata venduta al fallito.

« E la Commissione parlamentare, che propose questo
disposizione, acccunava appunto ed esclusivamente al pericolo che sovente avrebbero còrso i fabbricanti di macchine

di valore importanle inservienti alle industrie manifatloviera ed agricola, obbligati a concederle con dilazioni al
pagamento del prezzo e talora col saggio della riuscila.
Pericolo, che stimossi ben grave di fronte alla crisi com-

werciale del compratore, poichè avrebbe scoraggiatoi falbricanti o i forvitori di si rilevanti mezzi di ricchezza a
concederli a condizioni accettabili per i compratori.
« Evidente, dunque, appare l'errore della Corte nell’interpretazione d'una disposizione, che, intesa nel senso da
essa ritenuto, sarebbe stata anomala e discordanle in Lullo
dalle norme del diritto comune, e che nella ragione inuanzi
esposta trova per vero il suo giuridico fondamento.
c E nella pratica non vi ha chi non vegga conie differisca

di troppo la condizione dei creditori nei concorsi comuvi
sui valori mobiliari da quella al seguito del fallimento.

concede per il pagamento del prezzo, come lo era stalo per

« In quella i creditori nou soddisfatti posson volgersi
sugli immobili, fidare nel credito che il debilore può avere,

le precedenti legislazioni. E lo slesso codice di commercio

o trovare altro modo da essere pagati; in questa, venula

(1) L’Appello di Napoli, 5 ottobre 1907, Del Bo (Foro Ilaliano, 1908, 1, 186), decise che, ai fini della pubblicità prescritta
per l’eflicacia del privilegio del venditore di macchine, è suffi-

decadenza del privilegio medesimo, anche se alla procedara
del concordato nou segua immediatamente la dichiarazione di

cieute la trascrizione delli fattura, anche se da questa nonrisulli

l'accettazione del compratore, e che la procedura del concor-

dato preventivo sospende il corso del trieunio stabilito per la

fallimento.
(2) 22 giugno 1899, Brancia c. Ditta Riva (Foro Italiano,

1899, 1, 703).
(3) 27 febbr. 1895, Tarizzo c. Chenil (Foro It.,1895,1, 764).
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la liquidazione o il concordato, le azioni creditorie sì

ogni altro credito sopra i mobili, che fnrono oggetto dei

estinguono.

tributi îndicati nel n. 4 dell'art. 1958.

c E da ullimo, se i privilegi, come eccezione al diritto

L'espressione « a preferenza di ogni allro creditore »

comune, vanno applicati restrittivamente e solo nei casì

dell'art. 15 della legge doganale è ampia e comprensiva,

dalla legge stabiliti, secondo l'art. 4 delle disposizioni pre-

abbraccia senza eccezione Intti i creditori, e quindi comprenderebbe anche il creditore per le spese di ginstizia.
Essa indica un privilegio assoluto e Lale da prevalere sn

liminari e 1952 del codice civile, la conclusione diretla ed
irrecusabile che ne deriva è elie essi won possono estendersi
oltre i modi e le condizioni delerminate dalla legge stessa.
E se nella redazione del codice di commercio occorse una

tutti gli altri privilegi di qualsiasi specie. Lo Stato, più che
un privilegio, in tal caso, esercita nu diritto di ritenzione

speciale disposizione, per la quale i privilegi comani avessero potuto farsi valere nel concorso dei creditori sul fallimento, altra simile avrehbe dovuto rinvenirsi per cui quello
segnato nel n. 3 dell'art. 773 cod. comm., il quale indub-

destinato ad assienrare la soddisfazione dei suoi crediti (4),
a preferenza di qualsiasi altro credito. Lo Stato, quando le
merci sono inunesse nella dogana, ha acquisito il divitto
al pagamento del dazio, delle multe e delle spese di ogni

biamente riguarda credito di commerciante contro altro
commerciante, potesse farsi valere nei concorsi comuni a
segnito di pignorameuli mobiliari.
« Né vale la ragione dalla Corte addotta, che, nella specie,
il creditore potea provocare la dichiarazione di fallimento
del debitore, e, se non la volle richiedere, fece vantaggio
al debitore e ai creditori quanto a tempo e a spesa, perché

specie, e lia, direntmo, un rapporto dirello con la cosa, a
prescindere dalle relazioni che questa possa avere con altri.

la dichiarazione del fallimento deve essere pronunziata dal

allo stesso erario per i dazi di dogana, in quanto tendono a

tribunale che, in talune condizioni, può rifintarla, onde
essa non è del tutto a discrezione del creditore ».

tramutare in danaro le merci. Laonde, quanilo sono vera-

Caro Il. — Privilegio dei tributi.

$ 1. Crediti dello Stato per i diritti di dogana.
196. Art. 15 della legge doganale. — 137. Spesedi giustizia.
— 188. Se sussista il privilegio quando i mobili sono vsciti
dalla dogana. — 139. Privilegio dello Stato preferito ai
diritti del possessore della nota di pegno sulle merci depositate nei magazzini generali.

436. Hannoprivilegio speciale, dice l'art. 1958, n.1,
del codice civile, i crediti dello Stato peri diritti di dogana
sopra i mobili, che ne furono l'oggetto. Questi crediti non
sono altri che quelli dipendenti dai dazi d'importazione e

d'esportazione. Il privilegio dell'eravio è circoscrittoaisoli
beni mobili del debilore o merci od effetti che transitano
per la dogana, sia che entrino mel regno, sia che ne

escano.
Il privilegio scritto uel codice civile è integrato dall’aricolo 15 della legge doganale 8 sellembre 1889, n. 6387,
in cui è stabilito che le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca,
* guarentiscono l’Amutinistrazione del pagamentodeidiritti,

Questo diritto gli dà facoltà di mon rilasciare la cosa ad
alcuno, se prima non è soddisfatto dei suoi crediti. Però il
diritto di ritenzione non importaesclusione dell'esecuzione
forzata. Quindi le spese di giustizia per alli di esetuzione

fatte nell'interesse conmne dei credilori possono giovare
inenle spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei
creditori, la vincono anche sul privilegio dello Stato per i

dirittà di dogana, nonostante l’espressione « a preferenza
di qualsiasi altro creditore » dell'articolo 15 della legge
doganale..
138. Può accadere, nonostante il disposto dell’arl, 15

della legge doganale, che la merce sia uscita dalla dogana
senza il pagamento del dazio. Può verificarsi eziandio il
caso che lo Stato abbia diritto, quando già la merce è
slata svincolata, a una differenza per errori di calcoli o
per erronea applicazione delle tasse doganali. La merce,
ancorchè sia nscita fuori dalla dogana e sfugga al diritto
di ritenzione da parte dello Stato, è nondimeno soggetta
al privilegio per il credito dei diritti di dogana, perchè il
n.1 dell’art. 1958 non assoggetta fal privilegio alle condizioni indicate nei n! 7, 8 e 9 dello slessoarlicolo, cioè

al possesso della cosa da parle del creditore. S'intende da
sè che la cosa debbg coutinuare ad essere in possesso del
debitore, perché se è passata in mano di Lerzi, va applicato
l'art. 707 del codice civile. E nota la massima clue mobilia
non habent sequelam.

139. Lo Stato per i suoi crediti per diritti di dogana
può trovarsì in concorso col possessore delli nola di pegno

delle multe e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere

per le anticipazioni da costui fatte sul valore delle merci

la dogana a preferenza di ogni altro credilore,

depositale nei magazzini generali, istituiti con le leggi del

437. Si domanda: questa preferenza vince anche il pri-

3 luglio 1874, y. 340, e del 2 aprile 1882, n. 682. Queste

vilegio per le spese di giustizia ?
Per le relative disposizioni del codice civile il privilegio

leggi furono abrogate dall'attuazione del codice di commercio vigente per quanto è in questo provveduto (art. 12

dello Stato peri crediti e peri diritti di doganaè preferito
ad ogui altro privilegio speciale sopra i mobili, che sono

delle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente

oggetto del dazio doganale, ed a tutti i privilegi generali
sopra i mobili, ad eccezione di quello per le spese di
ginstizia.

Difatti, nell'art. 1959 è stabilito che il privilegio per
le spese di giustizia indicato nel n. 1 dell'articolo 1956 è
preferito a tutti i privilegi speciali accennatinell'art. 1958,
e quindi anche al credito dello Stato peri diritti di dogana,

compreso nel n.4 di quest'ullimo articolo. E nell'art. 1960
è soggiunlo : se concorrono credili aventi speciale privilegio

sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita
nell'ordine segnente: il credito dello Stato è preferito a

codice di comm. ; r. decreto 14 dicembre 1882, n. 1118).
Nell’art. 473, 1° e 2° capov., del codice di commercio,

applicabile al caso, è testualmente stabilito clie i diritti di
dogana, i dazi, le tasse sulla vendita e le spesedi deposito,
di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono
preferite al credito con pegno, ed il residuo rimane nella

cassa del magazzino generale a disposizione del possessore
della fede di deposito. E evidente, quindi, la prevalenza
del privilegio dello Stato per i diritti di dogana sui diritti
del possessore della nota di pegno.
(1) Bianchi, op. cit., n. 167.
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$ 2. Crediti dello Stato perî diritti di registro.

immobili, non pare si possa riscuotere sul prezzo dei mo-

140. Privilegio del codice civile peri diritti di registro, confermato

bili anche la tassa dovmia per gl'immobili, perchè, come

dalla legge sul registro. — 141. Registrazione osegnita senza
il pagameuto anticipato della tassa. Supplemento di tassa.
Se il privilegio alibia diritto di segnito. — 142. Privilegio
gravitante su mobili e immohili. — 143. Sopratasse, malte
e spese relative. Surrogazione.

440. Hanno privilegio speciale, secondo l'art. 1958, n.1,

osserva il Bianchi (4), si tratta di dne privilegi distinti,
regolati da disposizioni diverse, cd aventi ogunuo un og-

getto proprio ben definito. Si aggiunga che il privilegio
sugli immobili, come nn'ipoleca tacila, persegnila la cosa
nelle mani del terzo possessore, e se si volesse sostenere
la unicità e la indivisibilità del privilegio sui mobili e sngli

del codice civile, i crediti dello Stato per i diritti di re-

immobili, che souo stati simullaneamente oggetto di una

gistro sopra i mobili, che ne furono l'oggetto. E l'art. 89
della legge sulla tassa di registro del 20 maggio 1897,

unica convenzione o di un unico atto di trasmissione, il

n. 247 (testo unico), conferma che lo Stato la privilegio

per la riscossione delle Lasse sui mobili ed intmobili colpiti
da imposta, secondo le norme stabilite dalla leggecivile.
Al privilegio delle tasse di registro sui beni inrmobili,
accenneremo nel capo relativo ai privilegi sopra gli
immobili.

444. D'ordinavio le tasse di registro si riscuotonoall'atto
della registrazione dell'atto, e, quindi, per lo più, non capita

privilegio sugl'immobili vervebbe maggiormente inasprendosi, col caricarsi gli immobili della tassa gravitante sui
mobili, a danno dei terzi, i quali non ne furono punto
edotti dalla pubblicità, perchè i privilegi non sono soggetti ad alcuna iscrizione. ] privilegi sugli immobili devono, tanto più degli altri privilegi, avere (se fosse

possibile una gradazione nella restrizione dell'interpretazione) un'interprelazione più rigorosamente restrittiva,

perchè essi si sono mantenuti, riducendosi sensibilmente

di doversi far luogo al concorso ed all'esercizio del privilegio. Però Ja registrazione può eseguirsi anclie senza il

cessità di cose, potendo, come ipoteche occulte, pregin-

pagamento anticipato dei relativi diritti, ovvero può trat-

dicare ì terzi possessori e render più perplessa la circola-

tarsì di supplementodi Lasse per erronea applicazione della

legge. In questi casi l'erario non ha se non on credito pri-

zione dei heni inimobili. In una contrattazione nnica di
beni mobili e di beni immobili, i primi posson essere di

vilegiato, per Ja sicurezza del quale non può esercitare
alcun dirilto di ritenzione, perchè l'oggetto sn cui cade il

un grande valore e 1 secondi d'un valore tennissimo, e
questi ultimi, con pregindizio dei terzi, potrebbero essere

privilegio non è in suo potere. Il privilegio è speciale, cioè
limitato all'oggetto cui si riferisce l’atto registrato. Se
l'oggetto appartiene ancora al debitore si può su di esso
esercitare il privilegio dello Stato, ma se è passato in mano

assoggettati al pagamento di una grave tassa di registro,
che dovrebbe riscuotersi sui beni mobili, che non si possono raggiungere dal privilegio.
443, I) privilegio si estende alle sopratasse, alle multe
e alle spese relative, perchè anche snlle sopratasse, come
sulla tassa principale, l’erario ha fatto assegnamento per

di terzi, lo Stato, per necessità, perde il privilegio, e può

agire sugli altri beni del debitore comecreditore chirografario per la riscossione dei suoi diritti. Per quanto il privi-

in confrozto delle precedenti legislazioni, per sola ne-

l'alimento dei pubblici servizi, e le sopratasse come le mulle

legio sia un diritto reale, pur nondimeno questa sua qualità

e le spese sono nn accessorio della tassa, di cui devono

non gli conferisce affatto la virtù d'inseguire la cosa mobile
nelle mani del terzo possessore. L'art. 707 del codice civile
è chiaro e non è derogato da alcuna disposizione speciale.

seguire la sorte.

Riguardo ai beni mobili per loro natura e ai titoli al

portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona
fede l’effetto stesso del titolo. Il possesso, quando si è ottenuto in buona fede, ha la preferenza anche sul diritto

di proprietà precedentemente acquisito (articolo 1126 del
codice civile).

L'art, 73 della succitata Jegge sulle tasse di registro
contiene l'enunciazione di coloro, ai quali incombe l'olbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle
tasse, e fra essi sono in primo luogo compresi ì notai per

gli atti celebrati per il loro ministero, tanto se ritenutinei
loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti,
nonchè per le scritture private, le cui firme siano state dai

E canone di civile progresso che la più facile circolazione dei beni giova alla convivenza sociale. I vincoli sni

medesimi antenticate. Coloro, i quali hanno tale obbligo,
pagando la tassa di registrazione, subentrano in tutte le
ragioni, azioni o privilegi dell'Amministrazione, e per con-

beni mobili, anche se potessero rendersi palesi con un

seguire il rimborso, qualunque sia la somma, hanno diritto

opportuno sistema di pubblicità, incepperebbero gli scambi
ed il commercio. Quindi la massima mobilia non habent

di ottenere dal pretore del luogo, in cui essi hanno residenza, un ordine di pagamento, che è esecutivo dopo 24 ore

sequelam non può soffrire eccezioni neanche nell'interesse

dalla intimazione, senza che, nella esecuzione, il debitore

dello Stato. L'erario può dimostrare la mala fede del terzo,
può agire per frode o simulazione avverso l'atto che la
fallo passare al terzo la cosa mobile, su: cni cade il suo

potesse opporre che la tassa pagata non fosse dowula 0
fosse dovuta in somma minore, salvo il reclamo del debitore
medesimo contro l'Amminisirazione del registro, facendo

privilegio, ma se manca una tale dimostrazione, il suo

constare del seguito rimborso (art. 90 detta legge). Questa

privilegio è irreparabilmente perduto. E tale privilegio,
essendo speciale, non può Irasferirsi su altri beni del de-

disposizione di legge contiene, in fondo, una speciale snrrogazione legale (art. 1253, n. 3, del codice civile). Man-

bitore. Quindi non resta all’erario che la garanzia comune
degli altri beni del debitore, sui quali può concorrere come
creditore chirografario.

cando gli elementi sn cui basa codesta surrogazione, viene

142. 1} privilegio, essendo indivisibile, couferisce al credito la virtù di esser soddisfatto per intiero sn una sola cosa
mobile, sebbene l'oggetto del contratto registrato siano

meno la surrogazione stessa. E così ha ritenuto la Cassazione di Roma, decidendo che il notaio, il quale registra

voloutariamente un allo privato ricevnlo in deposito e che
non avea l'obbligo di registrare, non ha la speciale e pri-

vilegiata azione di regresso, di cui al snccitato art. 90

slate più cose mobili. Se, però, la convenzione o la Lrasmissione, soggetta a registro, ha per oggetto mobili ed

(1) Op. cit., n. 174.
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della legge di registro, ma soltanto l'azione di regresso

ovvero (nei Comuni aperti) per accertamento sulla vendita

ordinaria.

effettiva o per abbonamento. Esso è un tribulo indiretto in
quanto non si riscuote per ruolo nontinalivo, sebbene col-

Egli, il notaio, ha il regresso speciale con privilegio,
quando paga lasse di regisiro, che è tenuto a soddisfare,

sia a norma dell'articolo 73 della legge, sia a normadel
snccessivo arl. 106 senza distinzione fra 1 due casì (4).
$ 3. Crediti dello Stato per ogni altro dazio
o tributo indiretlo.
144. Tviscossione prima o nell'alto della concessione 0 prestazione
del servizio. Erronea applicazione di legge o di rarille. —

pisca uirellamente la cosa, ed è privilegiato sulla cosa soggetta a dazio, a nente dell'articolo 1998, n. 1, del codice

civile.
Questa disposizione è integrata dagli arl. 22 e 59 della
legge sui dazì di consunio del 15 geunaio 1897, n. 13
(lesto nnico), nei quali è stabilito che per la Lassa l'erario
ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli og-

145. Dazio consumo. — 146. Altri trilutti indiretti. Tasse
di fabbricazione. — 147. Diritto di ritenzione, l’rocedimento
eseculivo.

getti sottoposti a dazio e sui recipienti e chie tale privilegio
si estende alle multe ed alle spese. Anclie qui l’espressione
« innanzi a ogni altro creditore » non dee valere ad
escludere la prevalenza del privilegio per le spese di gin-

444, Conchiude il n. 4 dell'art. 1958 de) codice civile

stizia in quanto sono fatle nell'interesse comune dei credi-

che hanno privilegio speciale i crediti dello Stato per ogni

tori, fra cni può annoverarsi lo stesso erario dello Stato;
imperocchiè, per quauto sia eminente il privilegio dello
Stato, per Ju cui sicurezza Ja legge consente il sequestro

altro dazio 0 tributo indirelto sopra i mobili, clie ne furono
l'oggetto.
Il Bianchi (2) nom riconosce, a quanto pare, utile la
emuerazione fitta dal Poclrintesta (3) e dal Pacifici-Maz:
zoui (4), di tutti i tributi indiretti ammessi dalla nostra
legislazione finanziaria, percliè non per tulti sarchbe stabilito il privilegio, E soggiunge che un privilegio per il lotto,
per le lasso di bollo, perle concessioni governative e simili

ed il ius relentionis, le spese, per esempio, di esecnzione

per ottenere la vendita sono necessarie c vanno prelevate
a preferenza di iutti gli altri crediti, sia che vengano fatte
dallo Stato, sia che vengano fatte da altro creditore.
446. Sono anche tributi indiretti le tasse di fabbricazione,

c sono privilegiate, per la disposizione generale dell'arti-

è assolulamente inconcepibile. Vi sono dei tribali o Lasse
che si chiamavo iwproprimuente con tal nome; essi, in
fondo, non souo che il prezzo (elevato se vuolsi per ragioui
fiscali imposte da esigenze livauziarie) di servizi prestati
dalla pubblica Amministrazione a determinati individui,

colo 1958, n. 1, codice civile, sui prodotti che ne sono

ele ne hanno bisogno, come ad esempio le Lasse ipolecarie,

dello Stato, e, lo Stato nov presta il servizio, se la relativa

del giucosio, del 2 aprile 1886; dell'acido acetico, del
13 maggio 1888, n. 5407; degli spiriti, del 29 agosto
1889, n. 6358. L'art. 28 di quesl'ultinti legge concede
allo Stato per l'assicurazione del sno privilegio il dirito
di possedere una delle cliiavi dei magazzini annessi alle
fabbriche.
:
147. Anclie quando l'Amministrazione abbia, in nno
al privilegio, il diritto di ritenzione sul prodotto colpilo
dal tributo, ciò non esclude che per essere soddisfatta del

tassa non è auticipatamente pagata. Senza il previo paganeuto del tribulo non si dî, per esempio, una conces-

suo credito debba provocare la veudila per ollenereil prezzo,
su cui possono concorrere gli altri creditori, salva la pre-

sione governativa, e quindi il credito dello Slalo nou

ferenza spetiante all'Amministrazione peri suoicrediti derivanti dal tributo, La Corte d'appello di Catania (5) decise
che, con lx custodia di una delle chiavi dei magazzini an-

le lasse postali e simili. Per queste Lasse e anche per alcuni veri e propri tributi indiretti, come, per esempio, il
utoropolio dei tabacelii, la vendita dei generi di privativa,
il gioco del lotto, le concessioni governative, le rasse di
bollo, il eredito è difficile a verificarsi, e senza credito nou

può parlarsi di privilegio. Molutributi indiretti sono inereuli a servizi clic prestano ii cittadini gli uffici pabblici

sorge, e non sorgendo il credito, non può farsi tuogo al
privilegio. Però, sarà difficile che sorga il credito dello

colpiti. Al privilegio provvedono anche le leggi speciali,

come quelle sulla fabbricazione della cicoria, del 3 giugno
1874, n. 1950; della birra, del 34 tuglio 1879, n. 5038;
dello zucchero indigeno, del 27 agosto 1883, n. 1583;

Slalo per siffalli tribuli indiretti, ma non è impossibile.

nessi alle fabbriche degli alcool, la finanza, a norma degli

Anche per quei tributi che si devoro pagare solto forma

arl. 28 della legge 29 agosto 1889, c 9 del regolamento

di corvispellivo del servizio che presta la pubblica Anuninistrazione, c prima o nell'atto della prestazione del ser-

ammesso, ha un mezzo per garantire il pagamento della

vizio stesso, può nascere per lo Slalo una ragione di

eredilo a causa d'erronea applicazione di legge o di tariffa
o per errori di calcoli. Nato così il credito dello Stato,

esso dipende da dazio 0 tribulo indicetlo ed è quindi privilegiato sui mobili, che furono oggetto del dazio 0 tributo
stesso. Naturalmente, se non vi sono mobili, a cui ineriva

il dazio 0 Lribxto, o se tali mobili non appartengonopiùal
debitore, non potrà farsi luogo al privilegio per difetto
della cosa, su cui il privilegio stesso possa esercitarsi.
445. Il dazio consumosi paga o nell'atto della introdu-

lassa, non il possesso legale, nè fa materiale detenzione
dello spirito chinso entro i magazzini di proprietà del fabDricaste e che peril pignoramento di tale spirito deve
ricorrersi alle forme del procedimento diretto verso il
debitore, non a quello presso terzo.
Caro Ili. — Crediti dei canoni enfiteutici.
148. Fondamento logico. — 149. Non sulla comunionedei frutti.
— 150. Limitazione a favore dei canoni. — 151. Cose su eni

cadeil privilegio. Frutti e derrate. — 152. Se sono soggetti

zione dei generi nella ciuta daziaria (per i Conmmni chiusi),

al privilegio i fratti civili. Frutti naturali appartenenti al
conduttore del fondo. — 153. Frutti nou aucora raccolti 0

(t) Cass. Roma, 4 marzo 1907, Reygnori c. Società romana
solfati (Foro Htal., 1907, 1, 483).
(2) Op. cit., n. 166, i nota.
(3) Op. cit., 1, 36.

(5) 16 agosto 1891, Musumeri c. Ditta Pozzi (Giur. Catanese, 1891, 148).
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(4) Op. cit., 1, 38.
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separati dal suolo. — 154. Determinazione dell'auno iu
corso c dell'anno antecedente. Anni successivi. — 155. immobilizzazione dei (rutti ai sensi dell'art. 2085 del codice
civile. Concorso del direllario nella graduazione.

modo speciale come garantire il diritto di credito continuativo del concedente per il presente e per il futuro. La devoluzione è condizionata al mancato pagamento dei canoni,

e può essere senrpre eliminata dall’alfrancazione. La sLessa

448. lt corrispettivo della concessione d'un fondo in

devoluzione determiuata dal deterioramento del fondo v

eufiteusi è quello di pagare (oltre l'obbligo di migliorarlo)
un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate
(art. 1556 codice civile). Il fondo prodnee frutti, e uno

dall'inadempimeuto dell'obbligo di migliorarlo non è ma-

dei primi ed essenziali fattori di questa produzione è il
fondo stesso. Anzi il concessionario, in tanto può ottenere

un fonio deteriorzto 0 non migliorato von corrisponde ai
patti della convenzione costilntiva dell'eofitensi ed affida

nifestazione di dowriuio, ma modo di garantire il pagamento
delle prestazioni per l'avvenire, perchè la produzione di

Ja produzione di tali frutti, ix quanto gli è stato concesso

meno, per l'avvenire, per la soddisfazione delle prestazioni

il fondo. L'annua prestazione, clte si corrisponde al concedenle, rappresenta eziawdio il prezzo delle forze produt-

a favore del concedente.
450. Il privilegio è di stretla interpretazione ed è limi-

trici del fondo, cd è razionale la cessione al concedente del

talo a favore dei canoni. L'unica cansa del credito dev'es-

frutto di queste forze produttrici ix garanzia speciale ed
assicurazione del pagamento del prezzo delle forze stesse

sere il canone, cioé l'annna delerminala prestazione in

riconoscersi nella cosa di proprietà del concedente, e in

danaro o in derrate (art. 1556 cod. civ.), per godere il
privilegio di cui all'art. 1958, n.2. Qualunque attra ragionedì credito possa avere il concedente contro l'eufilenta,
sia pure in dipendenza del contratto d’enfileusi 0ciusa
di esso, non può avvantaggiarsi di Lale privilegio. Quiudi
la qmarlivia, uno speciale ius protliimisees, dell'enfileusi

pregiudizio di costui. Se è stato ir generale da turtle le

beneventana, il laudemio, downti per le antiche enfitensi,

legislazioni attribuito tl privilegio sui frntli del fondo locato
al locatore, clre st spoglia sottarrto del godimento del fondo
stesso, eo magis doveva attribuirsi un privilegio simile al
concedente del fondo in enfileusi, che, in buona sostanza,

non hanno affatto privilegio sui frntti del Fondo enfilentico,
sebbene siano oneri conservati dall'art. 20 delle disposizioni

dovuto al concedente. Se i frutti del fondo enfiteutico dovessero formare, conte gli altri beni, l'ordinaria garanzia
comune di lutti î creditori, costoro verrebbero a concorrere
su di una ricchezza del debitore, la cui causa prima deve

ue rilascia la proprietà al concessionario. Quindi il privi-

legio del coucedente sulla produzione del fondo enfitentico
ha un fondamento logico di giustizia.
449. L'art, 1958, n. 2, del codice civile stabilisce clio

lanno privilegio speciale i crediti dei canoni sopra i frutti
del fondo enfiteatico raccolti nell'anno, e sopra le derrate
che si trovano nelle abilazioni e fabbriche annesse al fondo
e provenienti dal medesimo. La stessa espressione della
legge « i crediti dei canoni » esclude che il privilegio del
concedente possa fondarsi sulla comunione, tra lui e l’emr-

trausitorie per l'attuazione del codice civile. Del pari nou

lianno privilegio gli altri crediti del concedente per il
pagamento delle imposte o altri pesi, che si devon pagare
dall'eufiteuta(salvo il privilegio per le imposte) o per somministrazioni o per altro credito, che può sorgere dalle
relazioni tra il concedente e l’eufiteuta (1).
454. ]l privilegio grava, limitatamente, sni frutti del

fondo enfitentico raccolti nell’anno e sulle dervale che si
trovano nelle abilazioni e fabbriche annesse al fondo e
provenienti dal medesimo. Se i frutti non sono raccolti

nell’anno (s'intende nell’anno in cui si procede al pegno
pretorio), non sono soggetti al privilegio. Se però si Lratla

filenta, dei frutti del fondo enfiteutico. Quello del concedente non è che un credito. Se fosse un condominio, i
frutti dovrebbero esser soggetti alla divisione e non si

di dervale, possov essere state raccolte negli anni precedenti, porelrè sì provi che provengano dal fondo enfilevtico,

potrebbe parlare né di credito nè di privilegio. Il codice
civile italiano, nelle sue disposizioni concernentil’enfiteusi,
non ha parlato mai di dominio diretto e di dominio tile, a

abitazioni o nelle fabbriche annesse al fondo enfilentico. Se
le derrate si Lrovano in abitazioni o fabbriche non annesse
al fondo enfitevtico, sebbene si provi che provengono dal

differenza del codice per l'ex-vegno delle Due Sicilie (arti

fondo enfitentico, non sono soggette al privitegio, meno che
sieno raccolte nell’anno nel fondo enfiteutico. Le derrate

colo 1678 e segnenti). Lo stesso art. 1967 del codicecivile

non da altri fondi, e signo conservate o si trovino nelle

italiano evita di chiamare dominio diretto e dominio utile
il divitto del concedente e quello dell'enfiteuta : li cliama
invece, propriamente, « diritti ». Li cliama anche diritti
l'art. 415 dello stesso codice. L'enfiteuta, però, è un vero

sono frutti, e su di esse, conte sn di questi, quando sono il

proprietario, perchè paga le imposte c gli altri pesi clie

dell'identità, ma, per l'esercizio del privilegio, la legge,

gravauo il fondo (art. 1558 delcod. civile); fa snoi i pro-

quando si tratta di fratti o derrate riccolte nell'anno, non

dotti del fondo e delle accessioni ed la gli stessi diritti
che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle niniere
che si scoprono nel fondo (art. 1564); dispone del fondo
e delle sue accessioni, sia per alto tra vivi, sia per atto di

richiede altra coudizione fuori di quella che sieno il pro-

ultima volonta, senza l'assenso del concedente e senza che

sati in proprietà altrui, il privilegio non può aver laogo,

si debbaa costui alcuna prestazione in ricognizione del suo

per la massima che mobilia non habent sequelam, e peril

diritto (arl, 1463); può redinere il fondo dall'aunua prestazione dovata al concedente (art. 1164). AI concedente

cioè, sulle cose mobili il possesso vale titolo.

non spetta che il diritto di devoluzione (art. 1565), che

prodotto del fondo enfiteutico raccolto nell’anuo, sussiste il

privilegio di cui all'art. 1958, n. 2, cod. civ., in qualunque
posto si trovino o si conservino. Sarà questione di prova

dotto del fondo enfiteutico; quindi sono soggetti al privilegio dovunque si trovino, purché signo rimasti di proprictà
del debitore; imperocchè, s'intende da sè, che se sono pas-

principio contenuto nell'art. 707 del codice civile, che,

potrebbe sapere di dominio, ma elre, in sostanza, anche

152. La legge parla di frutti raccolti nell’anno, e questa
espressione non. può comprendere i frutli civili; dee trat-

per la maniera come è disciplinato, non è altro che un

tarsi di frutti naturali. La legge, è vero, non distingue tra

(1) Luzzatti, op. cit., 1, 426; Pacifici-Mazzoni, op. cit., 1, 79; Bianchi, op. cit., n. 181.
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frutti naturali e frutti civili e potrebbe comprendere gli uni

del codice di procedura civile, si vendono mentre sono

egli altri. Però l'articolo parla di « frutti raccolti », e qaesta

pendenti, perchè si potrebbe opporre che il privilegio è
concesso sni fritti « raccolti », non sni fritti « peudenti ».
Però la ragione, per cui si permette sul valore dei fritti
ancora pendenti la soddisfazione del credito, deve eslen-

espressione pare non sì possa riferire che ai (rutti natnrali;
j Irutti civili si acquistano (arl. 484 codice civile), sì percepiscono. Sono fratti naturali (arl. 444, cnpov. 1°, codice

civile) quelli che provengono direltamente dalla cosa, vi

dersi al relativo privilegio. I Frutti del fondo, appena rac-

concorra 0 non vi concorra l'industria dell'uomo, come le
Linde, il freno, la legna, 1 parti degli animali, e i prodotti

colli, possono asportarsi e passare in proprietà altrui e

delle miniere, cove e torhiere. Sono frntti civilì quelli

ha permessodi potersi pignorare anche quando non ancora
sono stati raccolti o separati dal suolo. Ciò è in facoltà
di qualunque creditore, ed eziandio di un semplice credi-

che si ottengono per occasione della cosa, come gl’interessi
dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vila-

sottrarsi così alli garanzia dei creditori. Perciò la legge

lizì ed ogni altra rendita. I fitti e le pigioni appartengono

tore chirografario, che non abbia alcuna garanzia specifica

alla elasse dei frutti civili. La legge, quando parla di rac-

sui frutti. Eo magîs, quindi, deve esser concesso a un

colta, allude ni Fentti natarali (art. 445 del codice civile).

creditore privilegiato di spiegare la debita enotela perchè i

L'art. 1962 del codice civile, per comprendere nel privilegio a favore dello Stato anche i frutti civili, ha indicato

frutti sottoposti a] sno privilegio non ne sieno soltratti.
454. Il privilegio in discorso ha Inogo per il credito

espressaniente anche i Bitti e le pigioni. Se avesse volnio

dell’anno in corso e dell’anno antecedente. Determinato

comprendere eziandio i fitti e le pigioni, l'art. 1958, n.2,
mvrebbe dovulo fare lo stesso. Inoltre, volendosi pure nel

l'anno in corso, s'intende da sè quale sia l’anno anlece-

verbo « raccogliere » comprendere i frutti civili, si noti

deute. L'anno in corso è quello in cui si esercitail privi
legio, è quello, cioé, in cui si esegne il pignoramento, se

ele, se l'enfiteuta dà in affitto il fondo enfitentico per un
corrispettivo in danaro, sc questo è percepito, non si può

questo viene eseguito ad istanza del concedente, ovvero
quello in eni si verifica il concorso da parte ilel concedente

sperimentare il privilegio, se non è percepito, non si può
dire ancora raccolto. Di più i fitti e le pigioni possano
scadere anche a teemini maggiori di un anno, e perciò

sul prezzo ricavato dall'esecuzione mobiliare, a evi siasi
proceduto ad istanza di altri crellitori, La legge non dice
nulla peril credito dell’anno o degli anni successivi. Dove la

ron potrebbe la inateria passiva del privilegio delimitarsi

legge lo ha voluto, lo lia detto (art. 1958, 10 capov., 1. 3),

nell’anno come raccolta. Quindi anche noi, contrarianiente
all'opinione del Luzzatti (1), riteniamo che, sebbene non

dove non lo ha volnto, non lo ha detto. Trattasi di privilegio, di diritto eccezionale, che non palisce iulerprelazione
estensiva; quindi se il verbo espresso legislativo ba limitato il privilegio al credito dell’anno in corso e dell’anno

sin inibita dalla legge l’enfiteusi dei fondi urbayi, il privilegio in discorso non possa aversi che sui frutti naturali
dei fondi rustici (2). Per conseguenza, se. l'enfilenta ha
dato in affitto il fondo enfiteulico, il concedente non può

sperimentare il privilegio sui fitli e le pigioni dovute
‘dall'affitivario al locatore. Può, nondimeno, il concedente

sperimentare il sno privitegio sui frutti naturali del fondo
nonostante che si appartengano al conduttore? La legge
concede il privilegio sni frutti del fondo enfiteulico, senza
curarsi punto della persona a cui essi appartengano (3).
Se nou fosse così l'affittamento del fondo enfiteutico, che è
nella libera facoltà dell'enfitenta, renderebbe vano il privilegio del locatore.

153. Per gli articoli 606 e seguenti del codice di pro-

antecedente, non si può estendere il privilegio medesimo

al credito dell'anno o degli anni successivi. Ed è giusto, sia
perchè l'esito delle esecuzioni mobiliari, d'ordimario, non
si protrae fanto tempo da far maturare la scalenza dei
canoni dell’anno e degli anni snecessivi, sia perchè i cauoui
dell'anno o degli annì successivi sono privilegiati sui frutti

dell’anno o degli ammi successivi, ed è logico che concorra
si questiil credito dell'anno o degli anni successivi. A ogni
modo il concedente per le annale successive può garantirsi
facilmente procedendo a ulteviori pignoramenti.
455. Sorge questione se il pignoramento dei frutti del
fondo enfitentico è permesso quanilo questi frutti sono im-

cednra civile, può procedersi al pignoramento dei frutti

mobilizzati ai sensi dell'art. 2085 del codice civile, in cui

uon incora raccolti o separati dal suolo. Il concedente, nella
sm seniplice qualità di creditore dell’enfitenta, puà proce-

è stabilito che dalla data della trascrizione del precetto i

ere a simile pignoramento per la soddisfazione del suo
eredito, come ogni altro creditore. Può lo stesso concedente
concorrere sul prezzo ricavato da una simile esecnzione, a
cui siasi addivevnto ad istauza di allro creditore ; e ciò
anche come Lntti gli altri creditori, compresi i creditori

chirografarî. Natnralmente il concedente sperimenteràil
sno privilegio pell’atto della distribuzione od assegnazione
del prezzo di detti frutti, i quali, d'ordinario, si vendono

lopo che sono raccolti ; € così, nei termini della legge, il
privilegio si eserciterebbe sui frutti del fondo enfitentico

raccolti nell'anno. Potrebbe sorgere il dubbio se si possa
esercitare il privilegio quando i Frutli, a mente dell'art. 610
(1) Op. cit., 1, 425,
(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 1, 40; Bianchi, op. citata, 190;
De Pirro, nel Foro Ital., 1892, 1, 144.
(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 1, 40; Luzzatti, op. cit., 1, 419:
De Pirro, nel Foro IL., 1892, 1, 144; Bianchi, op. cil., n. 189;

frutti dei beni indicati in esso sono distribuiti unitamente
al prezzo degli siessi beni, e che i debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane ji possesso

come sequestralario giudiziario, eccellochè, sull'istanza di
uo 0 più creditori, il tribunale ‘riputasse opportuno di
nominare un altro sequestratario. Perchè i frolti restano
in istato di segnestro gindiziavio dallo dota della trascrizione del precetto? Perchè non siano dispersi, soltralli o
alienati, perchè su di essi, con la trascrizione del precetto

immobiliare, si è operato uno speciale pegno pretorio che
li ha fermati e li mantiene integri a favore della massa
dei creditori, che lranno diritto a concorrere sul valore dei

medesimi. A che cosa tende il pignoramento ? Nè più nè
Cass. Palermo, 30 gennaio 1877, Alessi c. Demanio (Foro Italiano, 4871, 1, 713); Cassaz. Napoli, 8 aprile 1876, Cretella
c. Capitolo Amalfi (1d., 1876, 1, 1039); App. Palermo, 28 febbraio 1873, Alessi c. Ricevitore di Polizzi (Circ. Giuridico,
Iv, 2a, 21).
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meno che allo stesso pegno pretorio per fermare i beni a
favore della massa dei creditori, perchè non siano sottratti
o distratti e possa il loro prezzo o valore esporsi inlegro al
concorso di tutti i creditori, Ora, se il pegno pretorio sì è

già formato con la trascrizione del precetto sui frulti dei
beni enfiteulici, è una superfetazione procedere ad altro
pegno pretorio col pignoramento. Anche sull'esecuzione
mobiliare, quando un creditore trovi un pignoramento già
compiuto e un custode delegato, deve limitarsi alla ricogni-

zione degli oggetti pignorati, e la notificazione del verbale
di ricognizione al creditore, a cui istanza fn fatto il primo

luogo per il credito dell’anno in corso e dell'antecedente »
devesi ravvisare non già una limitazione, ma mia dichia
razione ampliativa, con la quale si volle stabilire che il pri-

vilegio del direttario sui frutti che si raccolgono durante
l'esecuzione, si applica non solo al credito per canoni che
scadono durante lo slesso tempo, ma anche ai canoni sca-

dnti nel corso dell’anno in cui l'esecuzione è cominciala
ed a quelli dell'anno antecedente (4). Se non è una solti-

gliezza l'equiparare gli effetti delta trascrizione del precetto
immobiliare sui frutti del fondo espropriando agli effetti del

pignoramento sui frutti stessi, essendotali effetti, della tra-

pignoramento, importa opposizione sul prezzodella vendita
(art. 598 del codice di procedura civile). E si noti che il
creditore privilegiato può far di meno del verbale di ricognizione, perchè può concorrere sul prezzo dei mobili pi-

scrizione, continuativi di anno in anno, ne deriva che la

gnorati ad istanza di altri, mediante intervento nel giudizio
prima che sia accettato lo stato di assegnazione o riparli-

deve equivalere ai pignoramenti e considerarsi questi
come fatti di anno iu anno, sebbene il concedente se ne sia

zione proposto dal pretore, o, in mancanza di accellazione,

stato inoperoso e non poleva fare altro a causa del pegno
pretorio determinato sui frutti in conseguenza della Lrascrizione. Si aggiunga nn argomento di equità, che non
sembra dì minor peso.
Il concedente che, dopo una legittima interpellazione,

prima che l'Autorità giudiziaria compelenle abbia pronunziato sulle controversie, e lale intervento, sebbene così

ritardatario, gli salva il suo diritto di privilegio (art. 658
del codice di procedura civile). Il concedente, per la soddisfazione dei suoi crediti perì canoni, può intervenire,

senza che sia obbligato a fare alcun atto precedentemente,
e senza aleon pregiudizio del sno privilegio, persino nel-

l'udienza, in cui si tratta la causa per omologazionedello
slato di graduazione (art. 744 procedura civile). Pnò intervenire anche in appello e far valere il suo privilegio,
perché il bando non gli dev'essere notificato a norma dell'art. 668 del codice di proceduracivile, non essendo creditore iscritto, e non si suole, nella espropriazione del
dominio utile, notificare il bando al concedente (cilato articolo 744, capov., proc. civ.). Tulto ciò, a quanto pare,

non incontra alcuna difficoltà giuridica, quando il concorso
del concedente nel giudizio di graduazione comprende non
più cele due annate, quella in corso e l’antecedenle, a cui

permanenza vitale produttiva di effetti giuridici (l'istanza
di espropriazione non dev'essere abbandonata) (art. 2085,

ultimo capov., codice civile) della trascrizione medesima

nov sia stato pagato dei canoni per due anni successivi, ha
diritto alla devoluzione (art. 1565, n. 1, del codicecivile).

In tal caso di devoluzione i diritti dei creditori iscritti
sarebbero grandemente pregiudicati, imperocchè non si
potrebbero poi sperimentare che sul valore dei miglioramenti (art. 1507 cod. civ.). I creditori hanno facoltà di

opporsi alla devoluzione pagando i canoni (cil. art. 1505
codice civile). Il concedente, che non inlerpella e nou in-

tenta il giudizio di devoluzione e si accontenta di essere
pagato dei suoi crediti per i canoni nel giudizio di graduazione, rende un benefizio ai creditori non costringendoli
a pagarlo immedialaniente ma consentendo di esser pagato
con dilazione, ed.in corrispettivo di tale benefizio, i creditori, poi, debbono contestare il privilegio del coucedeule

è limitato il privilegio, a mente dell'art. 1958, n. 2, del

per le annate successive all'anno in corso dalla trascrizione

codice civile. Ma se si tratta di più di due annualità? Snp-

del preceilo? I creditori, in sostanza, tanto ne hamo,

pongasi (il che peraltro avviene spesso, per effetto dell’im-

quanto ne ha lasciato loro il concedente col von esercilure
la facoltà della devoluzione del fondo ed essi non possono,

perante sistema di espropriazione forzata che agevola il
varco ad incidenti dilatori) che il procedimento di espropriazione e la consecutiva graduazione si protraggano per
molti anni. Il concedente non può procedere al pignoramento dei frutti, clie sono immobilizzati, non è soddisfatto
dei canovi e quando si presenta in graduazione gli si può

opporre che a lui non spetta il privilegio che limilatamente
all'anno in corso ed all'anno antecedente, ma non al credito

delle annualità successive. L'anno in corso è in tal caso
quello della trascrizione del precetto, che ha immobilizzato
i frutti. Si è già detto che per gli anni successivi il conce-

dente dovrebbe procedere a novelli pignoramenti. Si è già
dimostrato che i uovelli pignoramenti sarebbero una superfetazione, perché tali atli sono surrogati dalla trascrizione

del precetto i cui ellelti sono continvativi. Dunque il privilegio del concedente, senza dare al n. 2 dell'art. 1958

dlel codice civile nn'inlerpretazione estensiva non consona

seconilo i principì di equità, trarre un profitto indebito
dalla generosità del concedente. La forma non deve uccidere
la sostanza. Gli atti possono non farsi anelie per tacito
accordo, Se il concedente promovesse il giudizio di devolmzione costringerebbe i creditori a fare a loro volta altri
atti per pagarei canoui ed avversare la devoluzione. Di

tutti questi atti si fa di meuo col vantaggio di Wtti, e
mentre la rinuvzia ai diritti won si presume, può presumersì l'accordo che cioè nel giudizio di graduazione il ere-

dito del concedente sarà soddisfatto con la prelazione che
ad esso è inerenle.
È utile riportare sul proposito alcune considerazioni
della Cassazione di Napoli (2).
« Riconoscere, considerò la Corte, il diritto della devo»

luzione e sconoscereil diritto alla prelevazione dei canoni
arretrati sul valore dell'utile dominio devoluto è assoluti»

all'indole dei privilegi, deve, per necessità di cose, estendersi alle annate successive, sche si maturano nelle more
del giudizio di espropriazione e di graduazione. Nelle pa-

che unprivilegio, che i privilegi siano di stretta interpre-

role (giudicò la Cassazione di Noma) « questo privitegio ha

tazione e che il codice italiano niuno ne abbia concesso al

(1) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1882, Banca generale c. Ioc-

chigiani (Foro Ital.,

1882,1, 68).

mente incoerente; e invano i creditori dell’eufiteula invo-

cheranno i principi che il diritto alla prelazione non sia

(2) Cass. Napoli, 18 settembre 1891, Carafa c. Diaferia-

Laginestra e Spada (Foro Ital., 1892, 1, 144),
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domino diretto per il pagamento dei canoni sul prezzo
delle migliorie; perchè va loro visposto che, ammessa la

facoltà delta devoluzione, sarelbe riuscito una superfetazione il far parofa espressamente del privilegio cui si allude,
« La teoria or accennata è stala più volte da questo Supremo Collegio proclamata in giudizi di graduazione, nei

quali l'aggiudicatario avea preteso, in rapporto ai creditori
ipotecari dell'utilisla, di prelevare sul prezzo di aggiudicazione l'ammontare dei canoni da lui pagati al domino
diretto, netlo scopo di evitare a sno danno fa devoluzione
del dominio utife da fui acquistato, come da sentenze del

92 luglio 1882 e 14 maggio 1887. Essa, com'è uatarale,
stu anche più tenacemente, se è possibile, quando in luogo
dell'aggindicatario o di nn qualsiasi compratore, è lo stesso
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i creditori. -—— 477. Privilegio del locatore sui mobili di proprietà altrui. Cose che servono alla coltivazione. Derrate di
pertinenza altrui. — 178. Condizione indispensabile per la
sussistenza det privilegio sulle cose di proprietà altrui: il
trovarsi nella casa o uel fondo locato, — 179. Cose derubate
o smarrite. — 180. Scienza nel locatore che le cose introdotte
net fondo o nella casa tocata sono di proprietà altrui. Mezzi
di prova. Scienza posteriore all'introdnizione. — 181. Cose
iti proprietà altrui, introdotte nella casa locata per essere
riparate, rifatte, trasformate o lavorate. — 182. P'rivilegio
sui frutti del subaffittnario e sulle cose, che servono a formire l'immobile locato o alla sua coltivazione. Dillerenza.

Derrate det subaffitbnario. — 183. Se la parola @ subaffit-

«Né diversa era {a giurisprudenza in queste proviucie
meridionali d'Italia, comungne fe leggi del 1819 ninna

tuario », usata dal capov. 5°, ». 3, dell'art. 1958 codice
civile, sia sinonimo di subcondottore e si riferisca anche
alle case appigionate. — 184. Anticipazioni latte al conduttore dal snbconduttore. Cessione del prezzo della sublocazione. — 185. Sublocazione gratuita. — 186. Insussistenza
del privilegio del locatore sul prezzo della sublocazione. —
187. Azione diretta del locatore contro il subcondultore.

garanzia espressamente avessero data al domino diretto per
la riscossione del canone, come appunto fa il codice italiano. E se la questione vogliasi far risalire sino alle fonti

nenza di altri. Notificazione degli atti relativi. — 188. Concessione da parte del conduttore dell'immobile a mezzalria.

domiuo diretto che per la ottenmta devoluzione ha rinnito
in sé anche il dominio utile.

del diritto, cioè delle Pandette, s'incontrerà l'importante

1.15, Dig. qui pot. în piga., ove è seritlo: Eliam superficies in alieno solo posila pignori davi potest, îla tamen
ul prior causa sit domini soli ».

La Cassazione di Napoli (1) avea ritenuto eziaudio cheil
domino diretto di enfileusi auteriori al 1866 ha divitto di
Fur collocare i canoni arretrati sul pivezzo del fondo enfifeutico, a preferenza di tutti i creditori dell'enfiteuta, ed
indipendentemente da ogui iscrizione. E di poi la stessa
Cassazione disse, in generale, che al direttario vanno dovnti, con preferenza, non solo il capitale del canone, ma

altresì i canoni arretrati (2).
Cavo IV. — Privilegio del locatore.
156, fondamento logico-giaridico del privilegio sui Drotti. —
157. Hd. id. sulle cose invecia etilluta. — 158. « Credito»,

« pigioni » e « fitti ». — 159. Immobili per destinazione.
forza motrice. — 460. A chi spelti il privilegio. —
{6}. Crediti accessori derivanti dal coutratto di locazione.

Azione contro il conduttore in rapporto alle cose di pertiN mezziudro è subalfittuario. — 189. Diritto di sequestro.
Rivendicazione del codice Napoleone, Presnnzione di frode.

— 150. Estensione deldiritto di sequestro. — 191. Diritti
dei terzi acquisiti prima o dopo il trasporto tei mobili dalla

casa o dal fondo locato. — 192. Conflitto tri i privilegi di
più locatori. — 193. Assenso del locatore al trasporto dei
mobili. Mezzi di prova. — 194. Darata del diritto ili sequestro. Sequestro prima dell’asportazione dei mobili. —
195. Indole conservativa del sequestro e conseguenze.
Armonia della garanzia del privilegio del locatore con la
libertà nel conduttore di disporre dei mobili. Dicitti dei
terzi. — 196. Titolo esecutivo. Forma del seqnestro 6 del
pignoramento.

456. Hanno privilegio speciale, sogginugel’art. 1958,
n. 3, del codice civile, i crediti delle pigioni e dei fitti
degli irmuobili sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le
derrate che si L'ovano nelle abitazioni e falibriclie annesse
ai fondi rustici e provenieuti dai fondi medesimi, e sopra
tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato 0 « fornire
il fondo medesimo 0 la casa appigionala.

— 162. Cose passive del privilegio. — 163. Frutti civili.
— 164. Frutti pendenti 0 now ancora sepirati dal suolo.

I fondamento logico-giuridico di questo privilegio sui
frutti del fondo locato è pressochè quello slesso che al}-

lrutti raccolti nell'nmo. — 165. Derrate. Conllitto tra
( privilegi del locatore del fondo rastico e del locatore dellabitazione. — 166. Ciò che serve a coltivare e fornire il
fondo rastico: fa casa appigionala. — 107. Letti, sedie,
mobili, arredi ili cucina, provviste, abiti, biancheria, eco.
Articoli 585 e 586 cod. procedura civile. — 168. Danaro,
Ltoli di rendita, oggetti preziosi. Macchine. Irevetto d'iuvenzione. — 169. Mobili che mobiliano (meubdles mewblants),
milerie prime e merci fabbricate. — 170. Biancheria, vaselfame, argeuteria la tavola. Gioie, pietre preziose, diamanti.
Quadri, statue, oggetti d’arte, di scienze, oggetti antichi,

bio accennato nel capo precedente relativamente al privilegio dei canoni sopra i frutti del fondo enlitentico. Uno
dei principali fattori della produzione del fondo Focato sono
le forze suscetlive di fecondazione del fondo stesso. Senza
di queste la produzione è impossibile. N conduttore, in tanto
ha è frutti, in quanto il locatore la consentito che egli go-

oggetti di numismatica. — 171. Crediti di pigioni e fitti. —

desse del fondo locato. Il patrimonio del conduttore si arricchisce, così, di una certa quantità di beni, che nou si

deve esclusivamente al suo lavoro, o alle sementi o ad altre
canse feconde, ma che dipeude in senso assoluto da una
causa, che era un keue del locatore. Il corrispettivo di
questa causa speciale «li beni dee perseguitare l'elletto
speciale della produzione dovuto alla causa stessa. Quiedi
questa parte speciale di beni del debitore deve formare uua

172. Determinazione dell’anno in corso. Scadenza successiva.
Ammata susseguente. — 173. Sc sia privilegiata Pamiata successiva senza che siasi primi determinata la tacita riconduzione. — 174, Cautele per le scadenze successive. Deposito
della sommi ricavata dall'esecuzione. — 175. Surrogazione
dei creditori nelle ragioni del conduttore. Sublocazione. Ces-

garanzia speciale a livore del tocatore. Se formasse una
garanzia comune, altri creditori verrebbero a ripartirsi una

sione dell’aflitto. impiegodella cosa locata. — 176. A chi profittino i vantaggi della sublocazione. Sopravanzi dopo pagati

Quando la cosa colpita dal privilegio, diceva il Grenier

(1) 27 novembre 1878, Cappelli c. Dumontel (Gazzetta del
proc., xv, 187).

ricchezza che i loro crediti non hanno potuto produrre.

(2) Cassaz. Napoli, 22 luglio 1882, Campanile c. Barberis

(Gazz. del proc., xv, 508).
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nella sua relazione al Tribunato (41), deve la sna esistenza

458. La legge concede il privilegio ai crediti delle pigiuni

al creditore, il credito sn quest'oggetto è vaturalmente

e dlei fitti degli immobili. Tale privilegio è limitato ai fitti
e alle pigioni. Ove non vi sono, nel senso chiaro della pa-

privilegiato, perché, senza questo credito, l'oggelta gravato
del privilegio non si sarelibe Irovato nel patrimonio del

rola, fili e pigioni, mon vi può essere privilegio. Essa

debitore e non avrehbe potuto diventare il pegno dei cre-

quindi uou si estende al contratto di mezzadria, al quale,

ditori; se, louque, questi ne profittano, è per merito del

per altro, si riferisce nu altro privilegio speciale, qual è

erelitore commne, è giusta che, per un credito, che profitta

quello del n. 4 dell'art. 1958 cod. civile (6). La voce « credito » è generica, e indica ciò che si deve aveve da altri.

a tatti, sia pure preferito a fulli; in opposto la massasi

arricchirebbe a sue spese, il chesarebbe contrario all’equità.
lu quanto nì frutti dell'anno in corso, sogginnge il Lan-

Nou è ristretta al solo denaro. Credilornan appellalione non

rent (2), essi sono colpiti al privilegio, perchè sono un

hi lantiam accipiuatia”, qui pecnniamcrediderimi, sed omnes,
quibus ex qualibet causa debelur (1). Quindi, sempre che

prodotto delsuolo, eil snolo appartiene al locatore; è dunque
la cosa el creditore che ha prodotto i fentti dei quali pro-

trattasi di affitto (se il contratto è di masseria, mezzadria
o colonia parziaria, il privilegio è coutemiplato dal n. 4

fitterà il patrimonio del dehitore ; è giusto che su queifentti
il locatore sia preferito agli altri creditori, poichè senza ta
locazione i frutti nou sarebbero diventati loro pegno.

dell'art. 1958), sebhene la pigione o il filto si paghi in

157. Invece il fondamento del privilegio sulle cose invecla et illata nou sta in una ragione naturale di causa ad
effetto, come peril privilegio sui frutti, na in una ragione

d'indole sociale. Se il locatore non avesseil privilegio sopra
tutti i mobili che forniscono la casa o il foado locato, uon

sarebbero facili i contratti di locazione. « Il locatore, così il
Laurent, ordinavianiente nou conosceil couduttore, e questi,

seneri o in derrate, sussiste parimeote il privilegio per i
relativi crediti. La voce « pigione » si riferisce pinttosto
alla locazione dei fondi nrbani, alle case, ai quartieri, alle
stanze, ai magazzini, alle botteghe e in genere a qualsiasi
fabbricato. La pigione più specificamente la relazione con

la casi appigionata. La voce « filo » si riferisce piuttosto
alla locazione dei fondi rustici. Nel lingnaggio ordinario,
ton di rado, le due voci si confondono. Nel n. 3 dell'arti-

il più delle volte sarebbe nell'impossibilità di dare cau-

colo 1958 codice civile l'espressione « casa appigionala »
sembra cocrelativa alla voce « pigione » e la voce « filli »

zione, e meno ancoradelle sicucti reali. Occorre, dunque,

pare si vifecisca ai fondi iu genere. A ogoi piodo, la legge

ataltra garanzia al proprietario, diversamente non tratterà

la psato tutte e due le voci per comprendere ogui corvispettivo della locazione di ogni specie d’immobili.
Per poter aver Inogo il privilegio deve trattarsi di locazione d'inmobili. Il locatore di beni mobili non ha diritto

o tratterà a condizioni svanlaggiose per il conduttore, onde

indennizzarsi dei rischi che corre. Vha nua sicurtà che la
uatura delle cose indica ed è quella che offre il mobilio del
locatario o del colono; il pegno tacito consiste dunque in
questo che, cioè, il conduttore dà i mobili al locatore in

pegno delle olibligazioni, che esso contrae. Questo privilegio, utile alle dne parti contraenti, è giusto in ciò che

al privilegio. Ai mobili il legislatore, seguendo l'antica tra-

dizione, ha dato poca importanza. Il codice civile italiano
ha abrogato avche il privilegio per il prezzo della cosa wobile a favore del venditore. La libertà della circolazione,

concerne i creditori, perché il loro debitore ha bisogno dli
un'abitazione per esercitarvi il commercio, l'industria o la

specialmente dei beni mobili, è incompatibile con i vincoli

professiune che lo meuano in grado di pagare i debiti che
contrae. In mancanza di questo pegno le coudizioni dell'affitto sarebbero onerose per il debitore, e, consegnente-

concedere la possibilità d'un privilegio sopra i nobili, con-

wente, per i suoi creditori. Questi hanno Juuque interesse
il che il locatore abbia una garanzia sui mobili » (3). Si
tratta d'uva garanzia speciale, per render agevole e non

persino l'oggetto da assoggettare al privilegio. Se io ti affitto

oneroso il contratto di locazione per le ragioni bellamente
esposte dal Laurent. Però il parlare di pegno Licito è una
reminiscenza del diritto comano. Neralius (Hib. 1) Membranarwun: Eo iure ulimur, «I quae in praedia urbana
inducla illata sunl, pignovri esse credantur, quasi id lacite

comveneril; in rusticis praediis contra observutur (4). Per
i fondi rustici il peguo tacito gravavasni frutti : Zu praediis
rusticis fruclus, qui ibi uascuntur, lacite intelliguniur piguori esse domino fundi locati, etiamsi nominalim id non

del privilegio. E poi, come osserva il Pacifici-Mazzoni, per
viene supporre nu affitto di Leni produttivi di frutti 0 che
deblavo essere forniti di mobili, altrimenti mancherebbe

un pianoforte ovvero della mobilia, sn che cosa potrebbe
cadere i) privilegio? (8).

La legge parlà d’immobili, senza lipritazione, e quindi
comprende ogni specie d'inimohili. Pnò, quindi, Irattarsi
d’av fabbricato non destivato all'abitazione, 0 di terreno,
che non prodnea frutti. Parebè vi siano le cose, su cni deve
cadere il privilegio e l'affitto sia d'oo immobile, si entra
nell'ipotesi ilell’act. 1958, n. 3, cod. civile. Se si alfittasse

un'area destinata a ricevervi } cnriosi per assistere al passaggio d'uv corteo, d'una processione, vi sarebbe il privilegto, se vi fossero cose su cui esercitarsi, come, per es., il

conveneril (5). Il fondamento di questo privilegio, nel-

legname per la costruzione d'ano steccato, per la lorma-

l'odierno nostro iliritto, non può esser il pegno, percliè

zione d'an palco, che serve a fornive l'area locala (9).
159. Nell'espressione anipia e comprensiva della legge
si comprendono tanto gli immobili per natnra quanto gl'im-

mwitnca il possesso, da parte del creditore, delli cosa su cui

esso grava (arl. 1878-1882 codice civile). Esso son è che
un modo ili assienrare il pagamento ilelle pigioni e dei fitti
giustificato da legittime ragioni, uma garanzia speciale sul-

mobili per destinazione. Qnando i mobili sono immobilizzati
per ilestinaziore agricola o industriale, essi sono compresi

fragata da motivi di opportmità e di esigenze sociali.

rrell'affitto dell'immobile, e tatto il relativo corrispettivo

(1) Larrrent, op. cit., XXIX, u. 379.

(2)
(3)
(4)
(5)

Op. e loc.citati.
Latrent, op. e loc. citati.
L.A, Dig. în quib. caus. pign. vel hyp. tac.'contr., xx, 2.
L. 7, Dig. hi L., xx, 2.

(6) Cassaz. Torino, 30 settembre 1904, Callori e. Rossetti
(Legge, 1904, 2420).
(7) L. il, Dig. de verb. signif., 1, 16.
(8) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 44,
(9) Laurent, op. cit., xxx, n. 881.
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dovuto al locatore, compreso quello delle macchine, è pri-

del conduttore in dipendenza di azioni od ootissioni, che

vileginto (1). Se, però, i mobili non formano parte della

obbliganoil condultore verso il locatore a cansa del con-

locazione dell'immobile, ma appartengono ad altri, che li

iratto di locazione. L'espressione «e per {ntto ciò clie con-

lia locati allo stesso locatario dell'immobile, il fitto dì essi

cerne l'esecuzione del contratto » ha nin senso il più ampio

mobili non può essere privilegiato. Può accadere, soggiunge

e comprensivo. Basta che l'obbligazione del conduttore
abbia il suo fondamento nell'esecuzione 0 inesecnzione del
contratto di locazione perché si verifichi il privilegio a favore tlel locatore. Quindi sono privilegiati i crediti delle
somministrazioni di derrate, di materie prime e di denaro

il Lanrent, che la locazione d'una cosa mobile è la princi-

pale e l'immobile non è che accessorio, come si verilica
nella locazione delle forze inotrici. « Se, continna il Lan-

rent, oltre la furza motrice, il locatore fornisce al locatario
il locale in cni essa dev'essere utilizzata, potrà reclamare

fatte dal locatore al conduttore in base agli obblighi assunti

il privilegio per il fitto della forza motrice? I} Tribunale
di commercio della Seonasì è pronunzialo per la negativa
e con ragione, perchè l'accessorio non può determinare la
natnra del principale. Nella specie, le cliusole stesse della

al privilegio, purchè non debbano caratterizzarsi come sem-

locazione provavano che i locali non erano che nn accessorio; il prezzo della locazione era pagabile soltanto dlopo
ogni giorno di lavoro effettnato; non era dovuta pigione

plici prestiti 0 mutui, ma abbiano per iscopo di rendere
possibile o più agevole l’esecnzione del contratto di locazione (4).

alcana per il fabbricato, indennità alcuna nel caso in citi

La Corte d'appello di Trani ritenne, però, che la penale
pattuita in una locazione per la violazione dei patti contrattnali non costituisce credito privilegiato come l'estaglio,
da pagarsi a preferenza e per intero sull'importo delle col-

la macchina a vapore avesse cessato di funzionare e di fornire la forza motrice durante un tempo più o uieno lungo,

sebbene l’opificio fosse sempre occupato dal locatario; non
eva dunque l'opificio, che forniava l'oggetto della locazione,

mala forza motrice » (2).

col contratto, abbia 0 mon abbia questo data certa. Le som-

ministrazioni posson farsi in virtù d’nna convenzione intervenuta nel corso della locazione e danno anch'esse diritto

tivazioni e seminagioni spese ilal conduttore (5).
4162. Il privilegio persegue, come tulti i privilegi spe-

460. 11 privilegio spetta a colni, che lia il credito di fitto
o di pigione. Ul codice Napoleone (art. 2102, n. 1, capo-

ciali, beni determinati del debitore e non pnò estendersi

verso 4°), seguito dal cod. per l'ex-regno delle Due Sicilie
(act. 1974, n. 41, capov. 4°), indica la persona che espe-

da addentare, diviene clrirografavio. La materia determi-

rimenta il privilegio, con l'espressione « il padrone della
casa 0 del podere affittato ». A questa espressione, prima

e tutto ciò che serve a coltivarlo o foruirlo, quando si tratta

dai codici albertino, del 1857, parmense ed estense, € poi

dal codiee civile italiano vigente è stata sostituita la parola

quando si tritta d'immohili urbani, S'intenle da sè che,
quando il fondo è urbano, nna casa, nn magazzino, nna

€ locatore ». Ma neppure questa parola esprime il vero

bottega, una scuderia, nn'area per spettacoli e simili, il

covcetto del legislatore. Il privilegio è per ragion di causa

privilegio non può avere altra materia fuori di quella che
serve a fornirlo. Non vi è coltivazione e non vi sono nè

e inerisce alla cosa, al credito; el è enunziato impersonal-

mente con la proposizione: « hanno privilegio speciale |
crediti delle pigioni e uei fitti degli immobili ». Ora, può
avere tal creilito non il proprietario dell'immobile, ma
il locatore che non sia proprietario, come l’usufratmavio,

il marito per i beni dotali della moglie, l'enfiteuta, il possessore che non abbia la proprietà, e lo stesso comlultore
che abbia sublocato l'immobile. Inoltre può anche aver

diritto al credito per fitlo e pigione non l'originario locatore, ma colui che è succeduto nel diritto di gudimento

della cosa locata. Con la cessione del evedito passa pureil
privilegio (arl. 1541 codice civile). Colui che ha pagato il
credito di fitto o pigione può essere surrugato convenzio-

ad altri beni. TI credito, fuovi della materia determinata
nata sono i frutti e le derrate proveuicoti dal fondo locato
d’immobili rustici e semplicewente ciò che serve a fornirio,

fruili nè arnesi inservienti a coltivarlo, Quando, invece, il

fondo è rustico vi ha la produzione e eiò che serve a colti.
varlo e a foruirlo. Diciamo fondi rastici e nrbani soltanto
per esprimere se lianno 0 meno una produzione naturale,
intendendosi beve che urdanzn preedizan non locus facil
sed materia e che un fondo rustico può aversi in ciltà e
una casa da abilarvi o da esercitarvi un'industria può incontrarsi in campagna. Quando non vi é nva produzione
naturale il privilegio non può cadere che sulle cose invecla
el illata. Diciavio produzione naturale nel senso di frutti
waturali, concorra 0 non concorva l'industria dell'uomo,

comele biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i

nalimente nel privilegio.

prodotti delle miniere, cave e torbiere (arl. 444 del codice

464. Oltre i crediti principali di fitlì e pigioni sono privilegiati a favore del locatore i crediti accessori derivanti

civile).
463. Da quanto abbiamo detto discende che i frutti civili
nou sono allatto compresi nel privilegio. Non staremo qui

dall'esecuzione o dall inesecnzione del contratto di locazione. Ne] diritto romano il pegno tacito sulle cose invecta
eb illata era viacolato al ristoro dei danmi derivanti da colpa
dell'inquilino, si deteriorem habitationem fecerit culpa
sua (3). Il codice civile ildliano la esteso il privilegio del

locatore ai crediti per i danni recati agli edifizi e fondi

o ripelere qnauto abbiamo di sopra osservato intorno al
participio « raccolto » al n. 152. Aggiungiamo soltanto
chie il 40 capoverso del n. 3 dell'art. 1958 codice civile
stabilisce che il privilegio « sopra i frutti » ha luogo anche
quando essi appartengano al subaffittuario, e ciò spiega

locati, per le riparazioni chie sono a carico del conduttore,

meglio come la voce « frutti », adoperata nell'articolo, non

per la restituzione delle scorte e per Lalto ciò che concerne

possa comprendere i frutticivili, perchè i frutti spettanti al

l'esecuzione del contratto (art. 1958, n. 3, 2° capoverso).

Godono, così, il privilegio tntti i credili del locatore contro

subeovduttore non possono esser che frutti naturali, I fitti,
dovuti dal subconduttore al locatario, souv frutti civili

(1) Limrent, op. e vol. cit., n. 380.
(2) Lamrent, op. e loc. citati.
(3) L. 2, Dig. in quid. cous. piyn. vel hyp. tac. contr., xx, 2.

(4) Lanrent, op. cit., xx1x, u. 409.
(5) App. Trani, 7 settembre 1906, Anelli c. Vaccarelli (Foro
- delle Puglie, 1906, 479).
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(art. 444, allimo capov., cod. civile) e non sono compresi

di essi è preminente? Questo caso è uguale a quello, di cui

nel privilegio a favore del locatore.

discorve il Bianchi (1), e cioè del conflitto del privilegio
del locatore ilel fundo rustico, da cui provengono i frutti,

464. Dicemmo, al n. 159, in ordine ai crediti dei canoni

che, sebbene la legge nsi l'espressione « frutti raccolti nell'anuo », non esclude che il privilegio possa applicarsi sui

frutti pendenti o von ancora separati dal suolo. Ciò è applicabile al privilegio peri crediti delle pigioni e dei fitti.

La legge si esprime allo stesso niodo tanto peril privilegio,
di cui al n. 2, quantoperil privilegio, di cuì al n. 3; e tanto
per il privilegio dei canoni, quanto per il privilegio delle
pigioni e dei fitti concocre l'identica ragione ginridica.

col privilegio del locatore del magazziuo, in cui 7 (ratti si
custodiscono; e a noi pare, in gevere, acceltabile la solu-

zione dal medesimo scrittore adottata. Non si posson dire
crediti ugualmente privilegiati, nè può quindi applicarsi
l'art. 1954 del codicecivile, perchè la causa del privilegio

nonè specificantente identica. L’un privilegio deve ueces-

Anche peril privilegio delle pigioni e dei fitti s'intende
« nell’anno » in quello del pignoramento.
165. Come a favore dei crediti dei camroni, così f favore

sacinmente escludere l'altro. H privilegio sulle cose invecta
el illata è preferito allo stesso divitto di proprietà (articolo 1958, n. 3, capov. 3°), perchè si paò sperimentare
sulle cose di proprietà altrui, ed eo magis deve, in geuerale, preferirsi a ogni altro privilegio, salvo quanto è scritto

dei crediti per le pigioni e per i fitti la leege assoggetla,

vell'art. 1960 de) codice civile. Qui, però, facciamo nua

usualmente, al privilegio le derrate, clre sì trovano nelle distinzione, come si fa per le cose di proprietà altri. Ul
privilegio ilel locatore sui frutti, che produce il suo fondo,
abitazioni e fabbriche annesse aì fondi rusticò e provenienti
dai fondi medesimi. Le derrate son lutti i frutti che sì - è nn privilegio, diremo così, natncale: il frutto in tanto si
raccolgono dalla terra in quanto si vendono per nutrimento è avnto in quanto fu concesso il fondo. Il privilegio del
degli uomini o degli animali. Esse, come si è detto per locatore sulle cose,di cui è fornito il fuudo, è nn privilegio,
il privilegio a favore dei crediti dei canoni, possono non diremo, di ragione d'opportnnità e di convenienza perle
esser quelle raccolte vell'auno, come è preseritto per i contrattazioni. Se il locatore del magazzino al teupo della
frutti, ma anche cuelle degli anui precedenti, purchè introduzione delle derrate nel niagazzino medesimo sa clie
si trovino nelle abitazioni e fabbriche anmesse ai fondì ru- sono state raccolte nell'anito e provengono da un dato fortdo
stici e provengano dai fondi medesinti. La legge non vuole locato e clie non è stato pagato il relativo filto, deve sapere
che fe abitazioni e le fabbriclre sieno di pertinenza del lo- ‘altresì che sono soggette al privilegio del localore del fondo

catore o facciano parte ella stessa locazione. Basta che
sino annesse ai fondi rustici, e possono essere anche di
proprietà o in possesso del conduttore 0 locate a costui da

persona diversa dal locatore dei fondi rustici. L'annessione,
ai fondi rustici, delle abitazioni e delle fabbwiclre può essere

non materiale, ma semplicemente intellettuale; li legge
ion distingue e concorre parità di ragioni. La legge, però,
pavlit di annessione ai foudi rustici; e perciò, se le abita-

zioni e le fabbriche dove si conservano le ilerrate sono,
invece, annesse ai fondì urbani von può sussistere il privi-

legio. Suppongasi clre a una casa d'abitazione per persone
di condizione civile, certamente fondo urbano, sia annesso

im orto. Le derrate, che si trovino in quell’abitazione,
non sono soggette al privilegio del locatore se non si provi
elre sono raccolte nell'anno e chie provengono dall’orto. Se

le derrate provengono da raccolta degli anni precedenti
nor possono essere assoggettate al privilegio del locatore,
perchè non sono conservate in un'abitazione annessa a un

lordo rustico, ma in un'abitazione urbana, alla quale l'orto
è annesso, Si potrà parlare di privilegio su cose invecta el

illata, nondi privilegio sulle derrate. Suppongasi, inoltre,
che fa casa d'abitazione sia stata focala da uno e l'orto sia
stato locato da un altro. Le derrate, che si trovano nella

casa d’ahitazione, sono soggette al privilegio del locatore
dell'orto, se sì prova che sono i frutti dell'anno dell'orto
slesso (per i frutti fa legge nou chiede, come per le der-

rate, che sì trovino in un dato Inogo; quindi possono trovarsi dovunque, purcliè von siano passali in proprietàaltrui
e siano raccolti nell'anno). Sono soggette altresì al privi-

legio del locatore della casa d'abitazione come cose invecta
et illata. Se, invece, sono frutti dell'orto, ma degli anni

che le la prodotte, e questa scienza gl'impone, per parità
di ragione,di rispettare il privilegio come deve rispettare
la proprietà. La scienza, che le cose sono certamente vincolate al pagamento d'un debito privilegiato, dee valere
quanto la scienza che le cose scuo di proprietà altrui. La
preferenza dell'un privilegio all'altro non importa certa

mente che il credito non preferito diventi credito chirografario. Di quest'ultimo credito si farà valere il privilegio su
quello che resta del prezzo o valore delle cose soggette a
privilegio, ilopo estinto il credito preferito.
166. Il corlice civile, inollre, assoggetta al privilegio in
favore dei crediti per fitti e pigioni Lutto ciù che serve per
coltivare il foudo affittato o a fornire il fondo medesimo o
la casa appigionata. Con altra espressione comprende till
la stessa materia il codice Napoleone (art. 2102, n. 1) e
la legge ipotecaria belga (art. 20). Dice il codice Napofeone: « ì crediti privilegiati sopra determinati mobili sono:
1° le pigioni e i fitti degli immobili..... sopra il valore ili

Wlto ciò che serve a guarnire la casa, 0 ad istmire il fondo
locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi ».
Naturalmente non si potea parlare di ciò clie serve alla
coltivazione peri fondi urbani, chie non si coltivano. T'er i
fondi rustici sì volle sottomettere al privilegio tanto ciù che
serve alla coltivazione quante ciò che serve a fornirlo 0 a
guarnirlo. Aculamente rileva il Laurent (2): « ciò che
serve alla coltivazione del podere, lo guarnisce pure ». Il
codice civile italiano dice: « sopra Lulto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, o a fovnire il fondo medesimo »:
dunque il foudlo che si coltiva si fornisce pure. E ciò si
riferisce ai fondi rustici, ai fondi che si coltivano. E soggiunge: « 0 la casa affiltata ». Naturalmente « la casa af-

precedenti, sono soggette soltanto al privilegio del locatore

fittata » è complemento oggetto soltanto del verho « lor-

della casa d'abilazione. Quando i frulli sono soggelli lanto
al privilegio del locatore della casa quanto a quello del
locatore dell'orto, sorgeil conflittotra i due privilegi. Quale

di dicesi, come si è dello: « sopra tulto ciò che serve a coltivave il fondo affittato o a fornire il fondo medesimu o la

(1) Op. cit., n. 295.

nire » e non anche del verbo « collivare », altrimenti, invece

(2) Op. cit., xXx, n. 410.
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casa appigionala >, si sarebhe dovuto ire: « sopra tutto
ciò che serve a coltivare 0 a fornire il fondo affittato ». Si

sono disgiunti i ue verbi « coltivare ve « fornive » per
evilare che tutti e dne avessero per complemento oggetto
tinto il fondo coltivabile quanto il fondo non coltivabile, la
casa ppigionata. Soltanto, invece di « casa appigionata »,
si poteva nsare altra espressione, perché pare che lenda a
restriugerne il significato alle sole abitazioni, mentre invece devono comprendervisi Lutti gl'immobili che non sieno

vustici, quantunque non vi si abiti, come i wiagazzini, le
botteghe, le stalle, i teatri, le aree, ecc. Nel senso ordi-

nario « casa » wo) dir edifizio murato che serve per abi-
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del focatore sopra tutto ciò che serve a fornire il fono
locato si estende a ogni cosa introdottavi per la coltaradel
fondo stesso o per l'industria che vi esercita il colono,

sebbene non necessaria per l'una 0 perl'altra.
La Cassazione di Napoli (3) ragionò cosi:
« Le parole del diritto romano super #l/ala el învecta

ginnsero a noi attraverso le consnetudini francesi, che ne
predificarono e in certo modo ue restvinsero il significato.
Ora Ja parola « fornire », che usa l'articolo suddetto, va
intesa nel senso che uma cosa s'intende destinata a forwire
un fondo, quando possa servire 0 serva a Urarre un profitto

tarvi; ma non tralascia di avere un significato estensivo.

a pro del fondo stesso, direttamente 0 indirettamente,
arrecando un benefizio al conduttore. Ond'è che non nn

Difatti sì dice: « casa di commercio, casa di correzione,
casa di Dio, casa del diavolo, casa di forza, casa di negozio,

cosa, che vi s'introdnce, o che essa sia indispensabile per

casa di ginoco, ecc, ». Anche gli animali hanno fa loro
casa. S'indica con tal nome, ordinariamente il luogo ove

la coltura dello stesso 0 per l'industria che esercita il
colono, ma basta un rapporto d'utilità qualsiasi che possa

rapporto di necessità deve sussistere tra il fondo e la

più frequentewiente si sta. Fermare la casa in un luogo

trarsene per l'ineremento del fondo locato 0 per l’indu-

siguifica fermarvi la dimora. Il senso, quindi, è amplissimo,

stria. Deve insomma essere destinata, sì, ma non necessaria alla coltura del fondo o allo sviluppo dell’industria,
che il colono vi esercita. Inoltre vi occorre l'altra con-

e può comprendere ogni inmobile che non si coltiva. A
ogni modo il legislatore lia usato la parola « casa » per
esprimere quod plerumque accidit, senza escludere ln pigione per ogni altro immobile, il cni privilegio è sussidiato
dalla stessa ragione, chie sussidia il privilegio della pigione
delle case dove si abila.

Tutto ciò che serve a coltivare e a fornire il fondo rustico
é lo stesso che Lutto ciò che serve per la sua destinazione.
Sono tutte fe cose, di cui si parla nell'art. 413 del codice
civile, e che, non il proprietario (il quale in tal caso non

dizione per l'esercizio del privilegio da parte del locatore,
cioé, Ja permanenza abitrrale e non accidentale della coso
sul fondo stesso. Un mobile, un semovente clie vi si trova
di passaggio, senz'avervi destinazione di sorta, nun può
essere colpito dal privilegio stesso ».

467. Per fornire una casa destinataall'aritazione occor-

avrebbe privilegio sulle sue cose, ma ne è il padrone),

rono i letti per dormire, Je sedie, i mobili, gli arredi di cocina, le provviste, la biancheria, gli abiti, ece, Tutte queste
cose, senza distinzione, se strettamente necessarie, 0 utili

ma l'affittaario pone sul fondo per il servizio e la colliva-

o voluttuarie, pnreliè destinate all'abitazione,al vivere, con

zione el medesimo, cone gli aninuali addetti alla coltura,
gli struotenti rurali, il fieno e le sementi, la paglia, lo

più o meno agio, nella casa, sono soggette a) privilegio del
locatore, perchè guarniscono la casa, la furniscono in linca

strame, il concime, i piccioni, } conigli, gli alveari, i pesci,
i torchi, le caldaie, i tini, le botti, ecc. ‘l'utle queste cose,

civile dichiara non pignorabili il letto del dekitore, del suo

però, devono essere destinate a coltivare 0 a fornire il fondo

lucato. Se, per esempio, gli animali non sono destinali «lla

della sua destinazione. L'art. 585 del codice di procedura
coniuge e quello dei saoi conginuti o affini, che secu ]ni
convivano, gli abiti che servono all'uso quotidiano , gli

coltura del fundo, ia vi si trovano precariamente, non com-

utensili mecessarì per preparare il cibo. Se nella casa vi

pete su di essi al locatore alcun privilegio (1). Le scorte
vive o morte sono destinate a fornire il fondo, e il focatore
la diritto di procedere sti di esse a sequestro e vendita,

sono letti iu più del bisogoo e abiti non di nso quotidiane

quand'anche possan servire alli coltivazione di altri fondi

cusa appigionata, si esercita il privilegio del locatore. Nel-

o utensili nou strettamente necessari per preparare il cibu
sono pignorabili, e sn di essi, come cose che furniscouo la

dallo stesso conduttore tenuti in locazione (2). Se del fondo

l'art. 586 dello stesso codice di proceduracivile è ricordato

rustico fa parte nua casa d’abitazione, cade sotto il privilegio del localure tntto ciò che serve a fornire Ja casa me-

espressamente il privilegio del locatore snile farine e «ler-

desima. Fornire un fondo coltivabile vale provvederlo di
tatto ciò che è necessario, utile od opportuno alla coltiva-

per un mese; sui libri, gli strumenti, le macchine e gli

zione. La destinazione del fondw vustico è quella della coltivazione, ella produzione. Ciò che serve alla collivazione
del fondo indica il bisogno ivumediato, diretto a ottenere
la produzione: ciò che serve a fornirlo comprende ogni

specie di cose nlili od opportune a concorrere, con effetti
immediati o no, a mantenere il fondo nella sua destinazione.

È specialmevte il criterio della destinazione bisogna
aver per guida, per discernere la materia, su cuò gravail
privilegio del locatore d’imnobili. Il foruire, il provvedere
è diretto a uno scopoe dello scopo si deve tener conto per
distiugnere quali cose sono destinate a raggiungerlo. La
destinazione, però, può essere nonnecessaria. 1] privilegio
(1) Appello Traui, 15 aprite 1905, Arciconfi. Pellegrini di
Napoli c. Guida (Riv. di giur., Trani, 1905, 114).

(2) App. frawi, 5 ottobre 1906, Micci c. Arciconfraternita e
20 — Dreesto 1ramano, Vol. XIX, Parte 2a.

rate necessarie per il vitto del debitore e della sua famiglia

altri oggetti necessari per l'esercizio ilella professiune 0
dell’arte del debitore e a di Ini scelta, sino alla somnit
di lire 500 in complesso; sopra nna vacca, o due capre, 0

tre pecore a scelta del debitore e il foraggio necessario al

loro alimento per un mese: fe quali cose possono pignorarsi
soltanto in difetto di altri nobili e per la soddisfazione dei
crediti dipendenti dalle cause di alimenti, pigioni, filti 0
altri crediti privilegiati. Così nel codice di procedura civile
si riuviene nno riprova che le provvigioni per gli alimenti
delle persone di famiglia e degli animali, gli stessi animali,
che servono al nutrimento della famiglia col Joro ]atte, sono

cose che servono a fornire la casa appigionata. Bisogna
tener sempre per guida la destinazione delle cose, che si
Ospedale SS. Trinità (Rassegna giurid. pugliese, 1906, 257).
(3) Cass. Napoli, 14 aprile 1904, Masella c. Paglianî (Foro

Ital., 4904, 1, 682).
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trovano nella casa appigionata, in rapporto alla specie della
casa stessa. Sì appigiona nua bottega a nn calzolaio: i ferri

che mobiliano, nonilimeno svarniscono la casa. La legge

dei mestiere, la suola, le pelli eonciate, le forme, sono

vengano colpite dal privilegio del locatore. Volere la mig-

lulte cose che Forniscono l'immobile affittato, secondo ta
sua destinazione e su di esse grava il privilegio del locatore.

giore o ininore apparenza dei mobili o che abbiano nia
destinazione stabile c permanente nella casa è To stesso che

Forniscono il magazzino i tavoli, i banchi, gli stigli, le

aggiungere alla legge, la quale non prescrive allro se nou

vetrine, le stoffe o merci, chie in essi si vendono. Il locatore

cile questo che cioè guarniscano la casa. Le gioie, le pietre

di nna stalla ba il privilegio sugli animali e sni foraggi, di

preziose, i diamanti guarniscono la casa? No, invece sono

cui è provvista.

destinati a guarnire la persona. Una casa mobiliata, sia

468. Però nou tutto ciò che sì trova nella casa deve ri-

non richiede ehe le cose sieno più o meno apparenti perchè

il Monrione il Pont, che sostennero chie nti gli oggetti che

pure col massimo lusso, nou vien foraita di gioie, di pietre
preziose, di diamanti, In quanto alla tacili intenzione che
costilnisce il pegno, dice il Laurent (4), non può avere pier

sì trovano nella casa, la gnarniscono, e giustamente osserva

oggetto che cose possedute da qualunque comilnitore e che

chie se si potesse accettare Lale opinione, unlla sfuggirebbe
a) privilegio del locatore. Le consnetudini di Parigi e di
Orleans concedevano il privilegio su tutti i bewi clie trovansi nella casa o tutti i mobili chie trovansi vel palazzo

offrono una ntiliti e un diletto qualsiasi per gli abitatori

tenersi soggetto al privilegio del locatore. Il Laurent critica

della casa; e qual relazione ltavvi tra ana casa e dei diamanti? Perciò questi beni, che non forniscono la casa, non

possono sottrarsi alla garanzia comune a tutti i creditori.

locato. Mail codice Napoleone parti da un criterio più re-

I quadri, le statue e altri oggetti d'arte o di scienza, gli

strittivo e parlò di mobili che guarniscono la casa (4).

oggetti antichi, che lanno nn valore storico, le monete

Quest'ultimo criterio è stato seguito dal codice civile ila-

fuori corso da collezione, gli oggetti di minmismatica, ecc.
possono, secondo i casi, essere 0 mon essere soggetti al
privilegio del locatore. La casa appigionata per nna gal-

liano. In generale, il denaro, i titoli di reudita, gli oggetti
preziosi sì trovano, per esempio, nella casa, ma possono
non essere destinati a guarnirla e su di essi non deve ca-

dere il privilegio del locatore: essi fuvuo parte della
garanzia comunea tuttii creditori. È pira questionedifatto
da decidersi secondo i casi. Se, per es., la casa è affilata

a un banchiere per uso di banca, il denaro i titoli forniscono la casa e sono soggetti al privilegio-del locatore. Se
appigionasi un palazzo, gli oggetti preziosi, i quadri avti-

leria di quadri o di statue o di oggetti antichi o vumisnialici e simili è gwarnita da questi oggetti, i quali, perciò,
sono colpiti dal privilegio del localore. 1 quatlri e le statue
che sono disposti nella casa d’abitazione per ornarla nou

possono anch'essi sfuggire al privilegio del locatore, perché
ornare la casa vale fornirla. Ma, sc si tratta ili collezione,

che può considerarsi d'uso personale del conduttore e elie

stici e di valore, i mobili di lusso fovniscouo tale specie di

non è destinata a fornire la casa, allora non può essere

abitazione. Le macchine di un'industria guaruiscouo l'edifizio affittato; ma certamente nou lo guavnisce il brevetto

colpita dal privilegio del locatore (5).

d’invenzione delle macchine, che sì trovi nello stesso locale,

gioni e dei filti dovuti per l’anno in corso, per l'anno
antecedente e per le scadenze successive, se il contratlo di
locazione lia una data certa, e solo per l'annata in corso e

dove si esercita l'industria (2).

169. Non pare poi si possa fare distinzione tra i mobili
che mobiliano (meubles meublants, come dicono gli autori
francesi) e le materie prime c le merci fabbricate, e assoggettare al privilegio del locatore soltanto i primi. La legge
fa calere il privilegio non restrittivamente soltanto sui mobili che mobilitano, ma sa Lutto ciò che fornisce l'immobile
affittato. Uno staliliniento industriale 0 commerciale è fornito nou solo dei mobili che mobiliano, nta eziandio delle
malerie prime che si trasformano, della produzione che ne

risulta per il commercio, e di tutte le merci che vi si conservano; Se si volesse restringere il privilegio del locatore
don edidizio indostriale 0 commerciale ai mobili che mobiliano, escladendosi le materie prime e te merci, la garanzia,

474. L'articolo in disamina privilegia i crediti delle pi-

per la susseguente, se non è certa la data della locazione.

La differenza di trattamento alle locazioni ili data certa e

a quelle la cui data non è certa è ispirata alla garanzia del
diritto dei terzi, in danno dei quali si sono volute ovviare
le frodi e le simnlazioni. Per sottrarre i heni del debitore

alla garanzia comune di tutti i suoi creditori potrebbero,
all'improvviso, far capolino dei contratti di locazione per

far preferire, indelitamente e contro la volontà della legge,
che sola pnò concedereil privilegio, un creditore a mi altro
con pregiudizio della pubblica fiducia. La legge ha voluto

evitare che fraudolentementesi possa, in quanto alle scadenze successive, annientare la dorala della locazione in

su cnisi fondail privilegio stesso, sarebbe una cosa elfinera

danno dei lerzi. È tale pregiudizio la voluto evitare agli

e non conducente allo scopo, che, con esso privilegio, si

stessi terzi, in quanto alle annate precedenti, impedendo

prefigge il legislatore (3).
470. Del pari non si posson eseludere dal privilegio

che frandoleutemente possa mettersi alla locazione uu'antidata. La data certa della locazione assicura dallo frode.

lel locatore la biancheria, il vasellame, l’argenteria da

Quando non vi è dala certa, non può non tenersi couto delle

tavola. Non sono mobili clie mobiliano, ma sono mobili che
forniscono la casa. La biancheria da letto, da tavola e anche
quelia personale formano il corredo necessario di tutte le faimniglie che liantio nua casa. Sono cose, di cui ogni casa d'ordinario si provvede : concorrono, perciò, a fornire la casa.

successivo, sebbene non vi sia la certezza della data della locazione, perchè, perl’anioin corso, vi è il possessodel fono
da parte del condnttore, il che fa ritenere vero l'affitto, e

Anche a guarnire la casa servono il vasellamee l'argenteria
da tavola. Sebbene siano cose non apparenti, come i mobili
(1) Laurent, op. cit., xxrx, n. 411.
(2) Lanrent, op. e vol. cit., n. 413.
(3) Laurent, op. e loc. citali.

presunzioni. Si presume vero l'anno in corso e anche l'anno

per l’anno successivo vi è la probabilità che la locazione,
che può estendersi a nove anni, von sia limitata a nn nno
solo o si sta facilmente ilelerminata la tacita ricondnzione.
(4) Op. cil., xxx, u. 413,

(5) Bianchi, op. cil., n. 299.
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U pubblico nfficiale, ancorchè vi sia l'accordo delle parti

opposizione per parte del locatore, s'intende clre lo ritiene
alle stesse coudizioni peril tempo determinato dalla consuetudine dei Inoghi, e più non paò diatetterlo od esserne
licenziato, se non dopo una licenza dita nel Lempo stabilito
dalla stessa consuetudine. DPongasi clie la durata della locazione sia stabilita per um amo. Pongasi pure, che appena
occupata la casa 0 l'appartamento locato, i creditori dell’in-

contracuti, ton jmò apporre all'alto ona data non vera
senzo incorrere nella sanzione dell'articolo 275 del codice

è servito a fornire la casa 0 l'appartumento wedesimo, ll

Per sapere quando la locazione ha data certa bisogna
applicare le regole comuni. La lacazione può esser con{ritla con atto piebblico, con scrittura privati e anclie verbolmente. L'atto piobblico fa pieno fede, anche di fronte ai
terzi, dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro

pubblico ufficiale, clie lo tra ricevuto (art. 1347 cod. civile).

quilino facciano eseguire un pignoramento su tito ciò che

penale, perché anche la data dell'atto è destinata a far fede

locatore può pretendere il privilegio, oltreclté per l'annata

erga omnes. Quindi, se nia locazione è stipolata con atto
palbilico, la data di questatto è data certa della locazione.
La data certa della locazione conlratta cou scrittura privata

in corso, anche per l'annata sussegnente, mentre la tacila
ricondnzione nou si è ancora verificata, ma può verificarsi

è quella indicata nell'art. 1327 cod. civile. Essa, quindi,
è certa e compntaliile di fronte ai terzi dal giorno, in cui

per cui si è nel termine secondo la consuetndine lucale?
A noi pare di uo, perchè Ja legge, iu Lanlo concerle il privi-

lo scrilloro è stata trascritta 0 depositato nell'ufficio del
registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica im-

della continuazione della Jocazione, ina quando tale vincolo

soltanto se il locatore lo permette, non nouficaudo la licenza,

legio per l'aunata suecessiva, i ruanto suppone il viucolo

possibilità di scrivere colni o nio di coforo che l'hanno

non vi è € può contrarsi soltavio per volontà del locatore,

sottoscritta o dal giorno in cui la sostanza della scrittura

questi non può peggiorare la condizione degli altri eredi-

moesima, la locazione, è comprovata da alli stesi da ulli-

lori concorrenti, tenendo nella casa o nell'appartamento,

ciali pubblici, come sarebbero i processi verbali d'apposi-

per sua predilezione, no inquilino decotto. Si obieltit: nia
gli altri creditori, sarrogandosi al confuttore, posson essi

zione di sigilli o d'inventario, 0 quando la rata risulta da

altre prove equipolfenti. La dati certa dell'affitto verbide
non paò essere ehe quella della denvuzia all'uDicio del registen. Fuori ali questi casi la Incazione asseverata dalle
pitti din ia dala nou certa.
472. Determiuato l'anno in corso, restino deterntinati

licenziare il locatore e impedire, così, ele si delermini il

privilegio sche per l'annata snecessiva. Si può ancora
osservare elie nel contralto di locazione è insita l'evenbiaIttà della tacita riconduzione, e ili besteveubialitò il locatore ln facoltà di valersi. Si risponde a tutto ciò che

anche l'anno precedente, per le locazioni di data certa, e

il privilegio mon dipende dalla volontà del creditore, nua

le scadenze successive. Se è il locatore colni, che procede
al pigroramento, iidnbbianente l'anna, in eni si esegne
if pignoramento, è l'anno in corso. Se al pignoramento si
procede a istaaza di allei creditori, l'auno in curso è quello
in cui il locatore si oppone all'escenzione ovvero manilesta
il sno concorso sul valore 0 sul prezzo a ricavarsi o ricavato
dall'esecuzione mobiliare, salvo che gli altri creditori dimo-

dalla legge, e che, per conseguenza, il eredilo elie ne heueficia dev'essere già lermato bi fovza di vipeoli già stibi-

litisi, mon di vincoli a stabilirsi. I tocalore, che hi la prova
della decozione del rondittore, non può volere ki Lacita
vicondazione se nou per trarre indebito profitto in danio
degli alti creditori, i quali uon possono essere costretti i

strino che egli sapesse dell'esecuzione avvenuta, che si è

far cosa che incombe al locatore. Il privilegio peril eredito
dell'annata snssegnente è fondato sulla presunzione che lit

protratta in Inngo, nel qoal caso lanto in corso è quello
in eur ha avuto cogirizione del pignoramento,

giuridico, quando non si pnò snpporre clie, vn locatore,

Quando fa locazione ha dala certa sono privilegiati i cre-

liti per le pigioni e peri fitti dell’anno in corso, dell'anteceilente e delle scadenze snecessive portate dal contratto

locazione continni; ma tale presunzione non ha sostrato
che sia buon padre di famiglia, faccia continnore una locazione, che cgli stesso può impedire con nn semplice c
libero «no » manifestato con la licenza. ÎIn ogni caso, sor-

ili locazione, cioè indicate nella convenzione. Se, invece,

gendo la contestazione, nel giudizio di distribuzione o di

la locazione non hadata certa, i) privilegio è concesso sol-

assegnazione del denaro ricavato dalla vendita, quando il
locatore avanzi Ja pretesa per l'amiala successiva e gli altri
creditori oppongano che la tacita ricowbzione non sì è

touto per l’anvota in corso e per l'annali sissegvente. La

legge parla di annata susseguente, non di scadenza. Suppongasi che il fitto o la pigione non sia pagabile ad anno,
ma i mesi o a seniestri, é, nondimeno, privilegiato il cre-

dito di tntta l'annata sussegnente. S'intende da sé ce, se
fa duvata della locazione, per esempio, è paltwita per n
mese, il privilegio della pigione dec limitarsi soltanto al
mese susseguente, a cni si estende la tacita ricondnzione
secondo li consuetndine.
473. E pevil privilegio delle pigioni occorre mettere in
amnonia l'art. 1958, u. 3, con gli art. 1609 e 1610 del

codice civile. Se uma locazione è fatta senza determinazione
di tempo e il locatore è costretto a sperimentareil suo privilegio in danno del conduttore prima che scada il Lermine
stabilitu dalla consuetndine locale per dare la licenza al
condittore, l'annata successiva pon può gudereil privilegio,
perelrà il locatare può, con la licenza, impedire la contiunazione della locazione. Sc un inquilino, dice l'art. 1610 del
cod. civ., continna nel godimento della casa o dell’apparfamiento, spirato il terutine fissalo per la locazione seuza

ancora determinata e che il determinarla dipende dalla volontà del locatore, il gimlice può rispondere a costui che
egli non ha facoltà di erearsi un privilegio col far continuare la locazione, che wow deve continnare per effetto di

mn vincolo già formato, ma che può solo conlinvare per nu
vincolo a formarsi in conseguenza del consenso tacito del
locatore medesimo. Altreltanto è a dirsi per il privilegio

del fitto dell'annata snsseguente, quando non imcora si è
determinata la tacita riconduzione dei fondi rustici (arti
colo 1624 codicecivile).
474. Iu ambidue è? casi, cioé tanto se la locazione ha
dala certa, quanto se non lu dati certa, i creditori lanno
diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sul-

locare durante il tempo per il quale il locatore esercila
il suo privilegio, quauinnque ciò fosse vietato nel con-

tratto di locazione, e di esigere le pigioni ei fitti, pagando
al locatore Lutto ciò che gli fosse Jovuto con privilegio

e crulelandolo inollve per il credito non ancora scadulo.
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È questa la dizione involuta della legge; per intewderla bene

bilo arricchimento. Per es., se dall'esecuzione si ricavi ta

occorre adatta a no esempio elle è opportuno desumere

somma di lire 45,000, lire 5000 si pagano al locatore per

da nia locazione di data certa e di Junga duvata. Si Siguri

l'annata in corso e le altre lire 40,000 posson depositarsi
nella cassa dei depositi e prestiti o iu altra cassa pubblica
o in una cassa commerciale di solida consistenza economica,
cou la condizione di pagare lire 5000 l'auno al lveatove
secondo le successive scadenze portate dal contratto di lo-

la locazione d'un appartamento per nove anni e per l'anuna

pigione di lire 5000. AI primo anno della locazione i creditori fanno piguorare tullo ciò che serve a formire l'ap-

pirliviento appigionalo. Oppure lo stesso focalore, non
essendo stato soddisfatto della pigione del primo anto, fa
procedere al pignoramento di tutlo ciò che serve a fornire
l'appartamento. Nell'uno ce nell'altro caso il locatore fia
diritto di chiedere con privilegio Lutte le nove annate nella.
cifra complessiva di lire 45,000, e può assorbire Lutto il
valore dei mobili piguorati, facendo rimanere a bocca
asciutta tutti gli altri creditori. Costoro non possono opporre che cosi il locatore vien a riscuotere crediti a termine, qnando il temnnine non è scaduto, percliè la legge
espressantente gli di facoltà di sperimentare il suo privi-

legio su tutte le scadenze successive portate, indicate dal
contratto di lucazione, sebbene uon siano scadute e l'esperimentare il privilegio vale lo stesso clre esigere 1! credito.

Ciò, per altro, è in coerenza dell'art. 1176 del cod. civile:
il debitore non può reclamare il benefizio del termine se è
divenuto non solvente o se, per fatto proprio, ha diminuito
le cautele date «I creditore, ovvero nongli lia dato le can-

tele promesse. Con la vendita dei mobili clie fornivano la
casa viene a mancare la speciale cautela del locatore peri

cazione. Quando il locatore ha avuto la garanzia d'essere
pagato puntualmente a ogni scadenza successiva della pigione, uon può pretendere altro. Ciò è preveduto espressamente per i crediti infruttiferi (e il credito delle pigioni è
infrattifero) concorrenti nella graduazione del prezzo degli
immobili (art. 2090 del cod. civile) e deve applicarsi, per
ragione d'analogia, al credito del locatore. Gli interessi, che

decorreranno sulle sortme depositate andranno ad annentire la conmne garanzia dei credilori. Costoro posso
anche cautelare in altro modo, prrehé ricomoscinto certo e
solido dal gindice, le scadenze successive delle pigiuni, e
impedire che il prezzo ricavato dall'esecuzione mobiliare
sii itssorbito dalle scadenze successive delle pigioni.
475. 1 eveditori lanuo il diritto di sottentrare nelle rigioni del conduttore. É qnesta parte della disposizione ma
esplicazione dell'art. 1258, u. 3, codice civile. La surro-

gazione ha luogo di diritto a vantaggio di colni che, essendo
obbligato con altri o per altri al pigamento del debito,
aveva interesse di soddisfurlo. { credilori concorrenti pos-

crediti a tempo determinato (scadenze successive), e quindi

sono pagare il locatore delle pigioni o dei fitti a scadere

il debitore non può reclamare il benefizio del termine. E
correnti. Questi ultimi non posson imporre al locatoredi

e sottentrano nelle ragioni del conduttore. Invece di pagarlo
possono cautelarto : il locatore per le pigioni ci fitti a scadere non ha dirilto che alla garanzia. Subiugredire al cou-

avvalersi della condizione risolutiva, di cui all'art. 1165

rluttore mol dive metlersi nel posto del conduttore. Quindi,

del codice civile, perchè ciò è nella sua facoltà esclusiva.

se costui aveva sublocato l’innuobile 0 parte dell'immobile,
i creditori sottentrano nel suo diritto a esigerne i fitli o le

quindi non possono reclamarlo in sua vece i creditori con-

Il locatore la la scelta 0 di costringere il conduttore all'adempimento del contratto (ed è modo di adempimento
il farsi pagare tutle le scadenze successive) o di doman-

pigioni. Il sostituirsi al conduttore porta di conseguenza
alla sublocazione, e Lu legge, per agevolare la condizione dei

diavne fo scioglimento, La scelta importa facoltà libera di

creditori, la permette anche quo fosse stata vietata nel

opzione, e se il locatore trovail sno tornaconto a mantenere

contratto di locuzione. Vengon così a menomarsi i diritti

il coutratto, lo scioglimento di questo non gli si può int-

contrattuali del locatore, che non avea concessa li sublo-

porre da altri creditori. I futta eccezione soltanto per il

cauzione, wia ciò è richiesto dulla necessità di trarre delle

caso di fallimento del conduttore d'immobili per i bisogni

risorse economiche da nn godimento, che sarebbe infrattifero, se lasciato presso l'originario condntiore. fl diritto
di sublocare, passato ai creditori, porta alla consegnenza
dello slratto del conduttore. Nonsi potrebbe concepire la

del suo commercio; e l'eccezione conferma la regola. In

via d'eccezione l'art. 703 del codice di commercio faculta
liu massa dei creditori a chiedere lo scioglimento del cou-

dev'essere diretto è riparare gli effetti della colpa dell’in-

continnazione del conduttore nel godimento dell’inumobite
c simutieamente la sublocazione dell'immobile stesso.
Onindi i creditori surrogati al conduttore bano il diritto
allo sfratto del comduttore medesimo dall'immobile locato.

quilino, previsti dall'art. 1611 del codicecivile.

Subentrato altro conduttore, i fitti o le pigioni sì devono

Però, nel modo snespresso, il locatore, dalla mancanzadi
pagamento della sola prima annata di pigione, viene a trarre
un grandissimo vantaggio, che non gli deriva strettamente

da cosi pagare ai creditori, | quali, alla loro volta, ti
hanno giù pagati al locatore o li hanno cautelati.

dal contratto e con grave pregiudizio del debitore e dei

erroneamente credevail Pacifici-Mazzoni (1). Il cessionario

creditori concorrenti. Egli così risenote lire 45,000 tntte

si mette uella vece del cedente, e quest'ultimo cessa d'aver
rapporti col locatore. L'art. 1573 del codice civile com-

tratto di locazione, che delba contimnare oltre tre auni dalla
data della dichiarazione del fallimento, mediante il paga
mento di un ginsto compenso. E questo giusto compenso

in nia sola volla. Questo non può essere nel concetto della

legge c lale conseguenza è temperata dall'ultima espressione del n. 3, capoverso 1°, dell’art. 1958 codice civile:
ce cantelandolo inoltre per il credito nou ancora scaduto ».

Dunque il locatore per il credito non ancora scaduto di
pigione o fitto può esercitare il privilegio e per consegnenza

pnò esigereil credilo stesso ; ma i creditori per tale credito
non ancora scaduto possono offrire delle cantele. Il locatore

Ira diritto a esercitare il sno privilegio, ma now hadiritto
a trarre dal fatto della decozione del condutiore un inde-

Snblocare non è la stessa cosa che cedere l'affitto, come

prende il sublocave c il cedere l'affitto: dunque sono due
cose distinte. L'art. 1958, n. 3, capov. 19, parla sollimto

della facolti di sublocare: dunque è esclusa quella del cedere. 1 creditori che sublocano si mettono nel luogo del
conduttore e sono responsabili verso il locatore in nuo al
subconduttore. In caso di cessione dell'affitto nonesisterebbe
subeonduttore, ma soltanto il conduttore, che savebbe il
(1) Op. cit., n. 48.
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cessionario, e al locatore verrebbe a niancare la responsa-

bilità verso di Ini dei creditori (4).
1 eveditori, che si sostituiscono al conduttore, devon su-

bire le obbligazioni del medesimo, compresa quella di servirsi della cosa locata per l’nso determinato nel contratto

(arl. 1583, n. 1, codice civile). Ne consegue che nel sub-

locare l'immobile i creditori non possono cambiare la deslinazione della cosa locata. Se, quindi, la snblocazione
teude a impiegare la cosa locata in uso diverso da quello a
cui venue destinata col contratto o in modo che possa de-
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vincie d'Italia a tipo francese nulla dicevano in ordine al

privilegio del Focatore sui mobili di proprietà del terzo che
gnarniscono l'immobile locato. Nondimeno, tale privilegio
si ammetteva, perchè si considerava che, come si prò aequistare Ja proprietà d'un oggetto mobile col possesso di
buona felle, così si può acquistare na diritto reale sopra

un oggetto mohile, che si possiede in buona fede; che il
locatore ha un diritto reale sugli oggetti, che guarniscono
l'immobife locato, e ciò a titolo di pegno, e il conduttore

li sottopone a questo pegno; e che il locatore acquista il

rivarme danno al locatore, questi lra diritto ad opporsi, e,

suo diritto reafe sni mohili, che possiede per mezzo del

se il contratto è avvennto, a chiederne lo scioglimento
(arl. 1584 codicecivile).
176. A noi pare che il snbingresso dei creditori non

condultore, sebhene questi non ue sia il proprietario, bastando che esso locatore li possegga in buona fede (4).
Era fa teoria del pegno tacito portato alle sue ultime

debba, non possa, secondo il pensiero della legge, avere altro
scopo fuori quello della soddisfazione dei loro crediti. Nou

consegnenze.

«4 an affare quello, che essi fato : è un nodo conte essere

tino (art. 2457, n. 1, 3° capov.), ha risolula nitidamente
la questione con questa testuale disposizione: « Il privi-

pagati e niente allro. L'estensione dei diritti dei creditori
da la misura della surrogazione; al di là di questi limiti essa
sarebbe senza causa (2). Quindi, se la sublocazione riesce
a soddisfare tutli i crediti, il sopravanzo è di pertinenza del

debitore. Non si può dire, come sostiene il Bianchi (3),

che, in consegnenza della sublocazione, il conduttore è
messo in disparte. Egli, col contratto di locazione, aveva
acipiristato un hene e non fo ha perduto, sol perché è divenuto decotto. Nè il coutratto di locazione si è risolnto. Lo

Il codice civile italiano, e prima di esso il codice #lber-

legio sopra attribuito al locatore sui mobili, di cni è fornita
la casa o il fondo locato, comprende non solo quelli di

proprietà dell'inquilino o affittuario e del subinquilino 0
sphaffittuavio, ma anche quelli che fossero di proprietà
altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo

che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero siù provato che il locatore, al tempo dell’introduzione, sapeva che
le cose inlrodolle spettavano in altri » (art. 1958, n. 3,

avrebbe potuto fac risolvere il locatore in virlù dell'arti-

3° capov.). Il concelto di pegno è sempre inconciliabile

colo 1165 cod. civile, ma, poichè il Jacatore non si è av-

con la mancanza di possesso reale, effettivo da parte del
locatore. La legge ha esteso il privilegio sui mobili di
spettanza altrui, per rendere agevoli i contratti di locizione senza costringere i conduttori a cantelare i diritti del

valso di tale facoltà, Lulli i vantaggi che dipendono datale
contratto sono beui che appartengono al conduttore. La

legge nou dice che i creditori devon rendere il conlo, ma
è implicito, perché cessi, in tanto ne hanno, in quanto devono esser soddisfatti. È se le esazioni superano i loro
crediti, il di più, che resterebbe nelle loro inani, vi roste-

rebbe senza causa. Né si può dire che il di più è il prodotto delta diligenza 6 delle anticipazioni. Se la diligenza
e le anticipazioni avessero avuto per iscopo la speculazione,
Il velativo prodotto sarebbe di chi le ia usate, nt esse

cehbero l’unico scopo della soddisfazione dei crediti, mentre
il primitivo contratto di [locazione non è risoluto, e al di fù
delli soddisfazione del credito, non è giusto riteuere. Vi
può esser il caso d'un bell'affare concliuso con ua contratto di locazione, per es., per nove anni ; il conduttore ha
dlei debiti, e nel primo anno subisce il pignoramento c la

locatore con anticipazioni di denaro 0 con altri modi gravosi. Nonsi pnò costringere il locatore a fare delle indagini minute per accertarsi (e non è facile nè potrebbe
garantirsi dalle frodi e dafle simulazioni) se i mobifi, che
possiede colui che premle in affitto un immwbile sono snoi.
La presunzione è che sieno suoi e questo deve bastare.
La disposizione di legge in disamina dice: « It privilegio sopra attribuito al locatore, ecc. ». Dunque è il privilegio in tutte le sue parti, manifestazioni ed estensione:

è ogni speciedi privilegio, di cui si discorre nelle disposizioni, che precedonoil 3° capoverso e che sono contenute

nel n. 3 dell'art. 1958. In consegnenza, sui mobili di
pertinenza altrui, che si trovano nella cosa 0 vel fordo lu-

vendita di tulto ciò che è servito a fornire l’immobile locato ; il fitto o la pigione sono stabiliti nel coutratto iu

cato, grava il privilegio del locatore, sia che si tratti di
crediti di pigioni o di litti dell’anno jin corso, dell’antece-

five mille l'anno; na, con la sublocazione per altri otto
anni, si ottengono live millecinquecento l’anno, non per
la diligenza dei creditori, i quali nun fanno alcun’auticipazione, mentre, col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili
del debitore, si è riuscito a tacitare il locatore anche per
lulte fe scadenze avvenive. I creditori sono in segailo pagati intieramente dei loro crediti coi fitti o cou fe pigioni
che puutualmeate paga il subconduttore; e con quale di-

dente e delle scadenze snccessive, quando la locazione ha

ritto, per quale causa possou riteuere il sopravauzo clie è
diflerenza di corcispettivo tra la locazione e la sublocazione,

dala certa, sia che si tratti di pigioni o di fitti dell'annata
in corso e della susseguente, quando ta locazione uon ha

data certa, sia che si tratti di crediti pece danni recati agli
edifizi e fondi locati, per riparazioni che sono a carico del
conduttore, per la restituzione delle scorte e per Lulto ciò

che concerne l'esecuzione del contratto.
La legge nel 3° capov. del n. 3 parla di mobili, di cui è
fornita la casa o il fondolocato, mentre nella 14 parte dello
stesso n. 3 dell'art. 1958 è detto, perriguardo ii foudi ru-

e che è dovuto al solo valoce del godimento dell'immobile,
valore, che, per virtù del contratto di locazione, era di
pertinenza del debitore ?
'

ciò, che è di pertinenza non del conduttore e che serve a

177. Il codice Napoleone e i codici delle divise pro-

coltivare il fondo affittato, non sia compreso nelprivilegio.

(1) Bianchi, op. cil., u. 252.
(2) Luzzatti, op. cit., 1, 604.

slici: « sopra tutto ciò che serve a coltivare il foudo affit-

tato o a fornire il fonllo medesimo ». Parrebbe così che

(3) Oy. cit., u. 253.
(4) Laurent, op. cit., n. 417.
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Però ciò che serve a coltivare il Fondo lo guarnisce pure (4).
Sarebbe stato illogico se li legge avesse assoggellato al
privilegio, per es., gli strumenti e le macchine aralorie se
sono di pertinenza del conduttore c ne li avesse esonerati
se sono di pertinenza del subcomluttore. La sublocazione

179. Vi sono delle cecezioni, c queste vignavdano innanzi Lutto, le cose dernbate v smarrite. La regola € il

possesso vale Litolo » Luce quando si tratla di cose robale
o smarrite (art. 708 cod. civile). Se chi acquista nua cosa

rubata o smarrita è obbligato a rilasciarla a colni, al quale

avrebbe avuto per effetto ki dinriunzione della garanzia del
locatore. Per altro nel 5° capoverso del n. 3 dello stesso

venne sottratta o dal quale lu smarrita, a maggior ragione

art. 1958 cold, civile è chiorito clie per i fondi rustici il
privilegio riguarda tanto le cose destivate a fornive il

il privilegio è sempre qualche cosa di ineno della proprietà.
tI conduttore può fornire il fondo tocato cov mobili, chie Jr

fondo, quanto quelle occorrenti per lo coltivazione. La

vequistolo, na chie provengono di un furto 0 da un'apipro-

lesse nou parla di frutti e non occorreva, percliè essi appartenzono al conduttore. Ne hu parlato nel successivo
capoverso, per comprenderti sotto il privilegio del lucatore,

priazione dei mobili stessi da altri smarriti. Questi mobili

nou si poleva riconoscere uu privilezio su di essa, perchè

sono soggetti a rivendicazione, e il conduttore, uell’ipotesi
dell'art. 708 cod. civile, ba regresso per iudenvità coutro

quando sono di proprietà del sobaffiltuario. Nou ha parlato
ueppure delle derrate, perchè queste, per esser colpite
dal privilegio, devou provenire dal fondo locato e devono

colui dal quale ha ricevnto i mobili, e, nell'ipotesi del-

esser necessariamente di pertinenza del comnttore (2).
Però, se le dervate servono a fornire l'immobile locato,
vanno soggette al privilegio, ancorchè sicno di pertinenza
altevi,

indennità, o Lale rimborso del prezzo sovo soggelli al privilegio del locatore ? No, perchè la legge non ne ha parlato
e in waleria di surrogazione nou é permessa an'iulerpreLizione estensiva (4).

178. Condizione indispensabile del privilegio sui mobili
di proprietà altrui è che i mohili stessi si trovino nella

dizione delle cose nel fondo 0 nella casa locata, aveva

sasa 0 tel fondo locato. H privilegio si può esercitare

scienza che esse cose fossero di proprietà allroi, uo gli

finchè si Lrovano uella casa 0 nel fowdo locato, Ciò, però,

compete alenn privilegio sulle cose stesse. Tale scienza ileve
essere provati da colui che reclama come sue le cose rhe
seno nel fondo o nella cosa locata per il principio generale
che ei qui dicil incumbit onus probandi, Con quali mezzi
di prova ? La scienza del locatore non è nn Tatto contrat-

von vuol dire che debba pignorarti il locatore nella casa 0
net fondo localo: pussono piguoriarsi a istanza di altri

creditori. Basta che il piguoramento avvenga nella casa 0
ne] fondo locato, dove si trovavo i mobili. La legge non

l'art. 709 dello stesso collice, Ia diritto al rimborso del
prezzo, ché gli souo costati i mobili. Tale regresso per

180. Se è provato che il locatore, al Lempo dell'inlro-

dice che i mobili debhano dal principio della locazione

tuale, una tu fatto quiloterale, puro c semplice. La legge

fornire lc casa o il fondo locato. Posson esservi Irasportati anche in corso della locazione. A qualsiasi titolo e

mon vuole che il locatore consenta che s'introducano le
cose nell’immobile locato, ua vnole soltanto clie ta sappia,

comunque provalo con documeuti antentici e irvesistibili
che i mobili appartengono al terzo, se si trovano uella

e la scienza prescinde dall'in idem plucifune consensus. La

casa 0 nel fondo locato, uell'atto del piguaramento, sono

all'art. 1679 del cod. civile, La nolizia al locatore per
gli animali dati a soccida all'affillainolo altrui dev'essere

soggettial privilegio del locatore. Basta lu stato materiale

legge pui non prescrive neppure la nolificazione, di cui

Però un momentaneo allontanamento dal faudo delle
cose d'altrui spettanza non fa perdere il privilegio al Joca-

data mediante uotificazioue (5); ura non è preseritto alenu
modo come provarsi li notizia che ne abbia il luratore,
qpaudo si tratta di allre cose, ele s'introducmo nell'iumobile locato. Qnindi è ammissibile qualsiasi mezzo di
prova previsto dalla fegge, comprese le presunzioni ho-

tore. La Cassazione di Napoli (3) riteune che il privilegio

minis, sez che possa opporsi alcun vsticolo di valore 0

del locatore sni mobili, di eni è fornito il fondo localo, tra

i quali sono compresi gli auimali c gli insirumenta fnadi
d'ogui sorta, poggia sul l'atto della destinazione alla coltura
che stabilisce il rapporto La gli instrumenta e lo stabile;
che codesto rapporto nou cessa per il momentaneo allon-

di materia.
La legge, poi, vuole la scieuza del locatore al Lempo
dell'introduzione. Se questa scienza il locatore l'avesse
avula now al tevipo dell'introduzione, ma dopo che le cose
fvrono introdotte nella casa 0 nel fondo locato 0 mentre vi

toriomento degli animati dallo stabile; c che quindi vron si

si lovavano, non può essere valevole a escludere il privi-

può negare il“privilegio al locatore sopra animali che per
lui si sostenga d’esser destinati alla coltura del suo stabile, sol perché furono piguorali fuori lo stabile inede-

legio. Le cose posson esser introdotte nella casi 0 nel

simo. Ul privilegio colpisce le cose del conduttore e quelle
di terze persone, ecceltochè al tempo ell’introduzione

l'una ce nell'altra ipotesi, soggette al privilegio, perchè il
fatto dell'introtuzione le fa presumere di pertiuenza del
conduttore. Se li legge parla del Lempo dell’introdizione,

di fatto del Lrovarsi nella casa 0 vel fondo locato. La legge
uon vuole, uou permette altre indagini, oltre lo stato ma-

teriale di fatto.

delle cose altrui nel fondo locato il locatore ue avesse sa-

puto l’aliena spettauza. Se le cose altrui, durante la loro
destiuazione a) fondo, si trasportano altrove senzail con-

senso del locatore, non per questo cessa il privilegio, il

fondo locato non al priucipiare della locazione, ma, snccessivimente, nel corso di esso, e sono ugnalmente, nel-

e questo tempo può essere diverso da quello del priucipiare della locazione, può esser cioè un leurpo qualuugne
del corso dell’esecuzioune del coulratto ; e sc la sola scienza

quale, invece, si conserva su di esse, purchè l’azione sia
proutossa nei quaranta giorni dal trasporto.

da parte del Jocature che je cose sieno di pertinenza altrui
poù liberarle dil privilegio; ne deriva che le cose stesse

(1) Laurent, op. cit., xx1x, n. 410.
(2) Pacilici-Mazzoui, op. ci,, n. 54; Bianchi, op. cit., ». 257.
(3) 16 febbraio 1881, Belletti c. Gerbario (Guz3. del procuvalore, XVI, 99).

(5) Cassazione Napoli, Lb febbraio 1881, Belletti è. Gevbario

(4) Bianchi, op. cit., n. 262.

(Guszs. del proc., xvi, 95).
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possou essere, in qualuugue tempo della durata dell’esecuzione della locazione, introdotte nella casa e nel fondo
locato e sono sempre soggette al privilegio. La legge,
osserva la Cassazione di Napoli (1), non fa distinzione di

privilegio per tutto il suo credito di lire duecento, ma, se
concorre sul prezzo o valore delle cose, che servono a for-

tempo dell'iutroduzione dei mobili nel foudo, nè di lempo
della teunta di essi ne) fondo medesimo e neppure della
qualità del titolo con cui il conduttore Ji abbbia, salvo che
si tratti di cose rubate o smarrite. Al tempo dell’introdu-

intuisce: i frutti sono i) prodotto del fondo, che appartiene
al locatore, e questi dev'essere preferito alla stessa proprietà del subconduttore, perchè, senza della concessione

zione senza scienza del locatore, stante la bmona fede di

non sarebbe stato possibile sui Îrutti. Il credito del locatore contro il comlntlore persegue, perciò, nella sna Lotalità i frutti. Imvece le cose inveeta et illata non sowo il

costui, si determina il suo privilegio, il quale mon si
estingue per la scienza posteriore sopraggiunta che cioè i
mobili si appartengono ad altri e non al conduttore.
181. Da quanto si è accennato di sopra, che, cioè, la

prova della scienza può darsi anche per presunzioni hominis, deriva che non possano assoggellarsi al privilegio

del locatore le cose di proprietà altrui, che il conduttore
introduce nella casa locata a cagione della sua arte o professione per essere riparate, rifatte, trasformate o lavorate.
La dottrina, d'accordo con Ja giurisprudenza, osservava la
Cassazione di Torino (2), afferma cheil privilegio del foca-

tore non colpisce la cosa depositata in uma casa d'abita-

nire l'immobile Jocato o alla sua coltivazione, il suo privi-

legio deve restringersi alle lire cento. E la differenza si

del fondo da parte dellocatore, il diritto del sobconduttore

prodotto del fondo e si avvincono al credito del locatore,
per ragione di pnra garanzia, e a traverso la sublocazione;
e perciò di tauto devono essere soggette al privilegio del
locatore, in quanto sono soggette a quello de) conduttore.
Nel 4° capov. del n. 3 dell'art. 1958 cod. civile non si

parla delle derrate; e quindi, osserva il Bianchi (5), s'intendono colpiti dal privilegio i soli frutti raccolti nell'anno

e non anche le derrate che si trovano raccolte nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, sebbene proven-

zione, perché ivi rimanga momentaneamente, né quelle

gano dai fondi medesimi. Le derrate non sono che frutti,
se raccolte nell’anno, sebbene conservate nelle abilazioni

altre che sieuo porlale e lasciale a bottega per esservi cor-

e falbriche annesse ai fondi rustici. Le derrale, chie si

relle, riformate o comunque manipolate, poichè in Lali e
simili casi non cessa mai l’animus possidendi nel depositute, !l privilegio non può colpire che i mobili dumtazal
qui hoc animo a domino inducti essent, ul ibì perpetuo
essent, non temporis causa accomodarentur (3). VI locatore

distinguono dai fentti, non possono essere che i frutti delle

conosce li professione del conduttore, quiudi sa che, a

cagione della sua prolessione, riceve delle cose per lavorarle; sa dunque clie quelle cose non gli appartengono, e

perciò nor possono essere gravate de) privilegio.
« Bisogua, osserva il Laurent, ascoltare ciò che dice in

questo senso Valette: la conoscenza che il locatore ha del
diritto dei terzi è presunta rispetto a oggetti nrobili, la cui
immissione nella casa locata si spiega dalla professione del

annate precedenti, a meute del 1° capov. dell'art. 1958,
n. 3, cod. civ.: e se ne] 4° capov. di questo n. 3 non si

parla che dei frutti, vuo] dive (soggiunge il Bianchi) che
ne sono eselhise Je derrate. A noi però sembra più ginsta
l'opinione del Luzzatti (6), il quale include anche le derrate del snbaffittuario nel privilegio a favore del locatore.
« Ciò, rileva il Luzzatti, è voluto dalla lettera della legge,
poicltè il concetto legislativo delle derrate, essendo quello
di frutti degli anni precedenti, Je derrate saranno comprese nei frutti come una specie nel genere. Ciò è voluto
anche dallo spirito della legge, non vedendosi ragione, per
cni la condizione ilel locatore tanto favorevole, agli occhi

della legge, rignardo ai frutti de) fondo, debba ritenersi

locatavio (Valette, Des priviléges, pag. 62, n. 56; cnfr.
Martou, 1. 1, pag. 108, n. 417). Non già chie vi sia una

diversa secondo che egli si trovi di froute a un subcondut-

presnnzione legale, ma le presunzioni dell'uomo sono am-

lore, piuttosto che a un couduttore diretto, ed esistendo,

messe per provare la mala fede del locatore, poiché Ja prova
leslimoniale è ammissibile » (4).
182. L'art. 1574 codice civile, posto sotlo l'epigrafe
delle regole comuni alla focazione delle case e dei fondi

rustici, stabilisce che il subcondullore von è obbligato

per un caso e per l'alto, una naturale relazione tra la
causa del credito e l'oggetto del privilegio ».

483. E dibattuta la questione se il 5° capov. del n. 3
dell'art. 1958 cod. civile si rilevisca soltanto ai fondi ruslici, ovvero comprenda eziandio fe case locate. Un olivo

verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo con-

fondato per eseluderne i fondi vrbani si ricava dall'essersi

vennto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo

usata soltanto la voce « subaffittuario » in detto capo-

dell'inlimazione della domanda, senza che possa opporre

fondo, richiamata nel 5° capov. del n. 3 dell'art. 1958del

verso, e mon Je due voci insieme « snbinquilino 0 subaffittuario », come ne] 3° capov. dello stesso n. 3 dell’art. 1958.
Si aggiunge, altresì, che Ja legge, d’ordinario, ha messo

cod. civile e non nel 4° eapov. dello stesso n. 3. Quindi il

l'inquilino in correlazione della focaziove del fondo nvbano

privilegio del locatore, se si sperimenta sui frutti di perti-

e l’affittuario in correlazione della tocazione del fondo

pagamenti falli anticipatamente. Questa disposizione è, in

venza del suballittuario, non è limitato a ciò che questi deve

rustico, facendo altresì corrispondereil sebinquilino all’in-

al conduttore; è invece limitato a ciò che il subconduttore
deve al conduttore, se si sperimenta snlle cose che servono a fornire l'immobile locato 0 alla sua coltivazione.

quilino e il subaffitiuario all'affittuario. Essendosi, perciò,

conduttore, il quale deve, a sua volta, Jire dnecento al Jo-

nel 5° capov. parlato del solo subaffittuario si può supporre l'esclusione del subinquilino. In verità, la disposizione in discorso lascia molto a desiderare dal lato della
redazione, che non ha lennto conto, per esser precisa,

calore, quest'ultimo, concorrendo sui frutti, ha diritto al

dello stesso moilo di esprimersi usato nel capoverso prece-

(1) 24 gennaio 1880, Maiatico c. Campo (Foro Ital., 1880,
1, 483).

(4) Lazrent, op. citata, xxix, n. 422. Cufr. anche l'acificiMazzoni, op. cit., n. 54; Bianchi, op. cit., n. 266.
(5) Op. cit., n. 269.
(6) Op. cil., 1, n. 500.

Dimodochè se, per cs., il snbconduttore deve lire cento al

(2) 1°lele, 1877, Sperone c. Aprile (Foro lt., 4877, 1,707).

(3) L. 32, Dig. de pign. el hypot., XX, 1.
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dente. Nel 5° capoverso si dovevano usare i due termini
« subinquilino e subalfittuario » del 3° capov., e non soltanto il termine « subaffittuario », che apparisce di senso

esalta l'interprelazione data dalla maggior parte delle nostre

{tuitato,

sinonima di « subconduttore », e indica non solo il subaf-

Però il concetto della legge non pnò essere quello di
fare disuguaglianza di trattantento al locatore di fondi rastici e a quello di fondi nrbani. Osserva bene il Bianchi (1)
che il codice dell'ex-regno delle Due Sicilie, che fu il primo
a introdnrre nn tale privilegio nell'art. 1974, n. 4, ultimo

fitwario di fondi rustici, maranche il subinquilino (2).
484. f)] privilegio del locatore si esperimenta, dice )a
legge, nei limiti di quanto il subcondnttore deve al con-

Corti di cassazione, che cioè la parola « subaffitluario »,

usata nell'art. 1958, n. 3, 50 capov., del cadice civile, è

duttore, senza tener conto delle anticipazioni. Quindi non

sì dee tener conto di quanto il subconduttore lia pagato

capoverso, disponeva: « ll privilegio sopra i) valore di

al conduttore prima della scadenza, prima del matura

tuto ciò che serve a gnarnire la casa 0 a istruire il fondo
locato e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi,

delle pigioni e dei fitti. Non si repntano, dice l'art. 4574,
capov., cod. civile, anticipati i pagamenti esegniti dal

se tali cose appartengano
quantità che questi deve,
pazioni ». E un'identica
albertino (art. 2457, n.

al subaffiltuale, na ]nogo per la
senza tenersi conto delle anticidisposizione conteneva il codice
1, 5° capov.), mentre il codice

subconduttore in conformità della consuetudine det luoghi,
e questa spiegazione non è riprodotta riel 5° capov. del

parmenseapplicava la limitazione del privilegio alle somme

altri levmini, abbracciare un quantitativo di valore ccce-

dovnte dal snbeondultore, tanto per ciò che concerne i

dente il credito, perchè il suo scopo è quello di ottenere,
con preferenza, niente altro che la soddisfazione del cre-

frutti raccolti, quanto per ciò che concerve i nobili introdotti nella casa o nella possessione (art. 2139), come prescriveva anche il codice estense (art. 2433). E non è

possibile che tali precedenti esempilegislativi sieno scomparsi senza che ne apparisca la ragione o la discussione
dai favori preparatori del vigente codicecivile. fI 5° capoverso riprodnee lo stesso disposto dell'art. 1574 cod. civile

vigente,riflettente tanto la locazione delle case quantto quella
dei fondi rustici, senza restringerne l'applicazione ai soli
fondi rustici, del chie non si vedrebbe la speciale ragione.
Il termine «stmaffittuario » si riferisce anche alla locazione
delle case, perché l'affitto, parola usata dalla legge, nell'art. 1573 cod. civile, comprende tanto la locazione dei

n. 3 dell'art. 1958. Non ve n'era bisogno. ll privilegio
ven ha un'estensione superiore al credito, non può, in

dilo: in quanto questo viene a mancare, cessail privilegio.

Ora, se il credito del focatore non può sperimentarsi
contro il subcondutlore se non con la deduzione di quanto
si è anticipato secondo la consuebidine locale, con questa
dednzione deve altresì sperimentarsi il relativo privilegio
snile cose dì pertinenza del subcondattore, che servono a

fornire la casa o il fondo locato 0 alla coltivazione del
fondo medesiino.
Per la stessa ragione, per cui non si tiene conto al subconduttore delle anticipazioni di pigioni o fîtt fatte al
conduttore, non si deve tener conto della cessione del

prezzo della sublocazione. Per l'art. 1574 cod, civile il

beni rastici quanto quella delle case. Se il 5° capov. del

prezzo della sublocazione è vincolato verso il locatore e di

n. 9 dell'art, 1958 avesse voluto alludere soltanto zi fondi
rustici, avrebbe usala l’espressione « fondi » 0 « fondi

esso il conduttore non può disporre, cedendolo id altri, né

rustici », come si è fallo in altre disposizioni, ma non ta

185. ll conduttore può concedere ad altri gratuilamente la casa o il fondo locato. E qnesta una subloca-

espressione generica « l'immobile locato », che comprende

il subcondultore deve esegnire la cessione (3).

le case. Se si liniitasse il 5° capoverso ai soli fondi rustici,
ne consegnirebbe che o il privilegio del locatore di case
dovrebbe estendersi all'ammontare del eredito, che a lui

zione? No, perchè manca il prezzo. )er l'art. 1569 del

deve il conduttore, nonostante che tal credito eccedesseil
quantitativo di quello che il subinqailino deve al condattore, e allora il privilegio, che è garanzia del credito, sarebbe d'una portata più estesa «el credito stesso, il che

locatore: e senza di questo determinato prezzo nonvi può
esser una snblecazione. L'art. 1574 suppone come cosa

non é giuridico, ovvero si dovreble far tacere ogni privi-

sublocazione, i mobili del subconduttore vanno considerati
come mobili d'altrui pertinenza, che si trovino nella cass

legia a favore del locatore su ciò che serve a fornire le
case appigionale, quando sono di pertinenza del subiuqnilino, il che è contrario al disposto del 3° capov. del n. 3
dello stesso art. 1958 cod. civile. Non potrebbero conciliarsi tra loro questi diversi efletti dell'esplicazione d'un
unico diritto che, cioè, qnando il locatore d'una casa appi-

gionata procedesse con azione personale contro il subinquilino, potrebbe preteudere da costui non più di quanto il
medesimo deve all'inquilino, per il disposto dell'art. 1574

cod. civile non vi pnò esser una locazione senza mi determinato prezzo che il conduttore si obbliga a pagare al

indispensabile il prezzo delerminato nella sublocazione e lo

vincola a favore «del locatore. Senza prezzo non essendovi
o nel fondo locato, e che sono soggetti al privilegio del
locatore a qualuoque titolo spettivo al terzo. Nella I. 5,
Dig., xx, 2, în quib. cans. pign. vel lp. tac. cont., è
scritto: Si graluitam habitalionem conduelor mihi pracsliterit, invecta « me domino insulae pignori non esse.
Ma questa risolaziove non pnò accettarsi nel diritto
odierno, in eni il privilegio si estende senz'eccezione a
Intte le cose che si trovano nella casa o nel fondo localo a

mobili del snbinquilino pignorati nella casa appigionala,

chiunque e a qualsiasi Litolo si appartengano. La soli
snblocazione limita il privilegio a quanto è dovuto dal

potreble pretendere tutto il suo credito e cioè più di
quanto il subinquiliao deve all’inquilino. Quinli ci pare

subconduttore, e, se sublocazione non esiste ai sensi di
legge, vien meno simile vincolo. Il locatore può liccu-

coll. civile, e, invece, quando coucorresse sul prezzo dei

(1) Op. cit., n. 271.

(2) Cassaz. Torino, 13 settembre 1888, Opera pia Ansaldo
c. lavibaldi (Foro Ital., 1888, 1, 1051); Cass. Firenze, 9 marzo
1899, Guelfi e. Falcueci (Id., 1893, 1, 595); Cassaz. Roma,
20 luglio 1893, Commissione reale per il monumento a Vittorio

Emanuele c. Vivi (Id., 1893, \, 1162); Cass. Firenze, 5 aprile
1900, Magaynini c. Mascai (Id., 1900, 1, 738); Cass. Roma,
31 dicembre 1901, Borghi c. Nanni (Id., 4902, 1, 229); Cass.
Toriuo, 12 luglio 1907, Longo c. Costa (Id. 1907, 1, 1316).
(8) Lozzatti, op. cit., 1, 508; Iiauchi, op. cit., u. 276.
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ziare l'inquilino, che non fornisce la casa di mobili sufi
cienti e non dà cautele bastanti ad assicnrave fa pigione
(articolo 1608 del codice civile). Il locatore non può
valersi di Lale facoltà, perchè la casa è beu fornita e lo ga-

vantisco. Invece, quando andrebbe a sperimeutare il suo
diritto, rimarrebbe sorpreso e deluso nella sna buona fede,
perchè una concessione gratuita di godimento dell'immo-
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privilegio. Il privilegio, è vero, non sussiste; ma il loca-

tore pretenderebbe il credito come cosa propria. Egli, per
legge, non per convenzione come, pure erroneamente, so-

stiene il Luzzatti (2), è surrogato al conduttore; e, per
effetto della surrogazione, il credito, che era del condut-

tore, è divenuto crellito del locatore, e von poteva pignorarsi dai creditori del conduttore.

bile metterebbe nel nolla ogni privilegio e ogni garanzia,

487. Il locatore, come si è accennato, paò agire diret-

Sarebbe nn hel modo per render vano ogni privilegio.
La malizia trionferebbe, e sarebbe stato lo stesso di non

tamente contro il snbconduttore, sino alla concorrenza del
prezzo convenuto con la sublocazione ; e, in tal caso, mu-

concedere il privilegio, Ne consegnirebbe questo: il capo
della famiglia contrae la locazione della casa d'abitazione e
la concede gratailamente a tutti i membri della famiglia
stessa: egli, per es., non ha mobili, e questi appartengono ai membri della famiglia. 1l locatore sì crederebbe
tanto -ben garantito dai mobili, ele guarniscono la casa
locata, ma, cprando andrebbe a sperimentare tale garanzia,

troverebbe un hel nulla.
486. A noi pare che non abbia Importanza la questione,
se il prezzo della svhlocazione sia soggetto al privilegio

dlel locatore. Esso è frutto civile e indubbiamente il 4° capoverso dell'art. 1958 col. civile allude ai frutti natovali
perle ragioni accennate di sopra (n. 163). Però il subconduttore, per l'art. 1574 call. civile, è direttamente obbligalo verso il locatore sino alla concorrenza del prozzo
convennio nella soblocazione, il che vuol dire che il loca-

tore pnò convenire in giudizio il subcondultore e ollenere
li condanna diretta del medesimo al pagamento del prezzo
delli sublocazione dovuto al condutlore ed eseguire la
condanna medesima sui beni del subconduttore, Il locatore

nitosi del titolo esecutivo, può procedere sui frutti del
fondo locato e sv ciò che serve a fornire il fondo o alla sva

coltivazione, e dee notificare il precelto e far gli atti
esecvtivi contro il subcondultore, senza preoccuparsi del
conduttore. Pvò agire contro il conduttore e, per l’eser-

cizio del suo privilegio, che è un diritto reale valevole
erga omnes, può pignorare i frniti del fondo o ciò clie serve
a fornirlo 0 a colivarlo, senza cnrarsi del subcondnttore,

a cni appartengono, o del terzo, di cui sono i mobili, che
guarniscono la casa 0 il fondo, contro i quali nov deve

rivolgere nè il precelto né i successivi alti esecutivi. Da
costoro il locatore non ha che cosa pretendere, e sesi
rivolge contro le loro cose, è perchè queste si presnmono
di pertineuza del conduttore, e sono, con vincolo reale,

avvinte al svo privilegio. Il precetto non si deve intimare

al snbinquilivo, perchè non si tratta di pignoramento di
mobili presso terzo. Il pignoramento non Lralascia d'essere
un pignoramento di mobili presso il debitore, nonostante
che questi mobili si appartengano ad altri. Essi possono

può, erroneamente, pignorare il prezzo della sublocazione

pignorarsi in danno del debitore, sol perchè Lrovansi nella
casa o nel fondo locato. « Il locatore, che mette in mo-

o intervenire nella distribuzione o assegnazione del prezzo
medesimo pignorato da altri creditori. Se il prezzo della
snblocazione, per es., è di lire cento, e il credito del foca-

adempito alle prescrizioni di legge, quando abbia fatto
intimareil precetto al conduttore, e non deve fare judagini

lore è di lire duecento, necessariamente le lire cento pignorate dal locatore o da altri eredilori devono assegnarsi

al locatore in pagamento parziale del sno credito, e ciò,
non in forza del privilegio, di cui al 4° capov. dell’articolo 1958, ma, in forza dell'art. 1574 cod. civile, che, in
fondo stahilisce che le lire cento appartengono al locatore.
Se si appartengono al locatore non dovevano pignorarsi in
lano del conduttore ; e se il locatore erra a usare il pignoramento di terzo, da quest'errore non può derivarne il
danno che il credito a suo favore vada a far parle della
garanzia comune dei creditori del conduttore. Se, invece,
il credito del locatore ammonta, per es., a lire cento e il
prezzo della snblocazione a lire duecento, sempre per virll
dell'art. 1574, e, non in forza del privilegio, di cui al
4° capov. del n. 3 dell'art. 1958cod. civile, debbono prelevarsi le lire cento a favore del locatore, perchè, appartenendosi a costui, non polevano pignorarsi in danno del
conduttore. Non ci pare, quindi, accettabile l'opinione del
Bianelri (4), chie, cioè, se il locatore seqnestrasse nelle mani

del snbeonduttore il prezzo della sublocazione non avrebbe
diritto ad aleuna prelazione. Se potesse ammeltersi tale
solnzione, gli altri creditori, procedendo al pignoramento
di quanto dal subcondattore sì deve al conduttore, renderebbero lettera morta l'art. 1574 del cod. civile, perché,

vimento la sua azione verso del suo debitore diretto, ha

per sapere a chi appartengano le cose che si trovano nella
casa locata » (3).
488. ll conduttore, invece di snblocare il fondo loca-

togli, lo concede a mezzadria. Il mezzailro nel rapporto
del locatore non è un terzo qualnnque, ma si deve considerare come un subaffittuario. La questione è stata decisa,
in tema di privilegio per spese di coltura, sementi, ecc.,

fatte dal mezzadro dell’affittuario, nel rapporto col locatore, dalla Cassazione di Roma, ed è nlile Lener in contola
motivazione della sentenza.
« Considerando (ivi è detto), che la Corte, dopo aver

accennato ora alla qualità di soci, ora a quella di subaffittuarî in genere e ora a quella di mezzadri, allo scopo
di dimostrare che le conseguenze giuridiche erano identiche per respingere la pretesa qualità di Lerzi nei Fusco,

si esprime così :

i

« Che, ciò posto, tutto si ridnce a vedere se ai Fusco,

«che, riguardo ai locatori Florio, non altrimenti possono

« esser considerati che quali subconduttori, spetti nn diritto
« ili privilegio per le spese di coltura, sementi e simili ».
« Di qui sorge che non abbia fondamento la famentala
perplessità, tostochè, in conclusione, si è ritenuto esseri

Fosco snbaffittnari, quantunque abbian la veste specifica
di mezzadri. Nè è concetto erroneo quello di repulare

intervenendo il locatore nel gindizio di distribizione 0

subalfitwario il mezzadro. La mezzadria è specie d'affitto,

assegnazione, essi creditori opporrebbero il difetto d’ogui

e quindi di subaffitto; la differenza è che nella mezzadria

(1) Op. cit., n. 279."
(2) Op. cit., 1, 315.
21 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(3) Cassaz. Napoli, Sezioni unite, 14 luglio 1883, Carsano
c. Finanze (Foro Ital., 1883, 1, 980).
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il godimento del fondo si paga coi (rutti che se ne trag-

A noi non pare che qui la parola « mobili » possa avereil

gono, mentre nell’affitto o subaffitlo che non sia mezzadria

significato, di cni all'art. 422 col. civile. In quest'articolo
sono annoverati molti mobili, come i quadri, le statue, ecc.,
che non sono compresi nel significato, che dî alla parola
« mobili » l'articolo medesimo, e che pare forniscono

il godimentosì paga in determinato mezzo. Malgrado l’elemento sociale che Lrovasi nella mezzalria, il legislatore
italiano ha preferito di allogarla nel titolo ehe nel codiee
civile resola la Tocazione, per il fatto che nella mezzadria
si concede al mezzadro il godimento dei frutti mercé nn
corrispettivo che non lascia di esser tale, quantunque in

l'immobile locato. A_noi pare che l'altimo capoverso «el
n. 3 dell'art. 4958 non la nsato la parola « cose », 0 la

espressione « tutto ciò che serve a fornire il fondo locato

modo mediato e in natura, anzichè in pecunia. Nell’arti-

o alla sua coltivazione », per non comprendervi quelle

colo 1647 cod. civ. il proprietario è denominato « locatore »

cose che pure servono a fornire il fondo, ma che il tras-

in rapporto al mezzadro, che con Ini contratta la mezza-

portarle fuori dell'immobile locato non indica frode al

dria ; il che significa che la mezzadria è riguandata quale
conduzione. Nel segnente art. 1649 si diee che il mezzadro non può sublocare. Da questa parola « sublocare »

privilegio del locatore, perché il trasporto è coerente alla

loro natura o alla loro destinazione. La parola « vtobili »
ha un significato più ristretto della parola « cose », e più

è palese che il mezzadro è un cominttore, nna volta che

ristretto dell'espressione « ciò chie serve a fornire 0 a

snbloca. Ond'è che se egli contratta la mezzadria con un
conduttore diviene subaffitluario.
« Così essendo, deriva che il mezzadro non è terzo, a
coni possa competere il privilegio per le spese di collura

collivare », ma coviprende tirato le cose mobili, che sergli attrezzi aratorì, gli strumenti corali, gli animali ad-

rispetto al locatore, e che i (rotti totti della mezzadrìa

detti alla coltnra del fondo locato. Certamente, la parola

vauno sottoposti al privilegio che il locatore vanta sui frutti
del fondo localo, allo scopo di pagarsi dell'estaglio neitermini dell'art. 1958, n. 3, cod. civile » (4).
489. In sussidio e a garanzia del privilegio del locatore
la legge permette farsi luogo a nn sequestro conservativo

perchè non ne ha parlato l'oltimo capoverso del n. 3 dell'articolo, sia perchè non possono comprewvdersi nella voce
« mobili », sia perché i frulli sono, per loro natura, de-

speciale. L'nlUmo capoverso dell’art. 1958 del cod. civile
dispone che il locatore pvò sequestrare i mobili, sn cui
cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato
siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e con-

serva sopra di essi il privilegio, salvi i diritti dei terzi
acquistati dopo il trasporto. In tanto pnò farsi il sequestro,
in quanto sussiste il privilegio e per garantire il privi-

legio. Se il privilegio non sussiste o non occorre garantirlo, al segnestro dei mobili, quantuagne trasportati, non
si può far luogo.

vono a fornire na casa locala, quanto quelle che servono
a fornire un fondo rustico o a coltivarlo, come, per es.,

« mobili » non comprende nè i frati nè le derrate, sia

slinati a nscire fuori del fondo che li ha prodotti per poter
essere niessì in circolazione per il consumo, e il trasporto
dal fondo locato non può indicare frode al diritto del
locatore,
Contrariamente all'opinione del Bianchi (2) e aderendo
a quella del Luzzatti (3), ci pare che i mobili, su cui cade

il privilegio del locatore, siano tanto quelli di pertinenza
del conduttore quanto gli altri di pertinenza del subconduttore 0 di terzi. L'ult. capov, iliscorre di mobili, su cni
cade il privilegio e il 3° capov. dice che il privilegio cale
svi mobili, di cui è fornita fn casa 0 il fondo, siano essi

la rivendicazione del codice Napoleone (art. 2102, n. 4,

mobili di pertinenza del condbltore, del sobcondattore 0di
altri. E vero che il privilegio sui nobili del terzo sussistein

4° capov.) c degli altri codici a tipo francese. La rivendicazione sì fondava sulla reminiscenza dell'ipotecatacita 0

quanto si trovino nell'immobile locato e che se fuori non
può sussistere; però bisogna avere rignardo al fallo che

del pegno. Il diritto di sequestro, invece, non è che un
modo di conservazione e di sicurezza contro le possibili

essi servirono a fornire l'immobile localo e ispirarona,

frodi, che renderebbero vano il privilegio. Il privilegio ha
vita se e sino a che i mobili si trovano nella casa 0 nel fondo

secuzione dei mobili stessi quando sono trasportati fuori.
Se nori fosse cosi, l'ingavno del locatore sarebbe facile e
resterebbe impunito. I mobili dei componenti la famiglia

tl diritto di sequestro, nel codice civile ilaliano, non è

locato; dunque occorre, per render sicnro il privilegio,

che i wobili non sieno trasportati fvori della casa o del
fondo locato. Tì trasporto, in date condizioni, di Inogo a
nina presunzione ili frode del divitto del locatore; qaiudi

così, fiducia al locatore; questa fiducia dà diritto alfa per-

del conduttore potrebbero tasportarsi fuori della casa locata ognigualvolla vov s'intende pagare la pigione c si

vrole eludere il privilegio ddel locatore. 1l conduttore, dopo

il trasporto non è legittimo. Il sequestro serve a invali-

la notificazione del precetto, trasportereble fnori della

dare l'atto illegittimo del trasporto. HI privilegio si conserva sni mobili trasportati, i quali si considerano come se
si trovassero ancora nella casa 0 nel fondo locato.

casa locata, i mobili della propria moglie, gli nnici, per

490. T) diritto di sequestro nonsi estende oltrei mobili,
su eni cade il privilegio. L'art. 1958, n: 3, ultimo capoverso, parla di « mobili », su cai cade il privilegio, non

derchbe immediatamente ogni privilegio.
494. Tl diritto di sequestro non può pregiudicare i

es., che gnarniscono la casa, e che Insingarano il locatore,
e lo indussero a coucedere in affitto la casa, e questi per-

diritti dei terzi,.se sono acquistati dopo il trasporto: pire-

di cose che servono a fornire l'immobile locato 0 alla sua

giudica i diritti dei terzi, è, cioè, prevalente a tali diritti,

coltivazione, come il precedente capoverso, non di frutti e

se questi sono acquistati prima del trasporto. ]l tempo
dell'acquisto decide del pregiudizio o meno del «diritto dei

derrate o tutto ciò che serve a coltivare il fondo affilato 0
nella 4° parte del n.3 dello stesso articolo. La parola

terzi. Se l'acquisto è avvenuto, quando i mobili si trovavana
nella casa o nel fondo locato, esso non ha valore di fronte

« mobili » è nsata anche nel 3° capov. del ridetto articolo.

al privilegio del locatore. Se l'acquisto è, invece, avvenuto

a loruire il foudo medesimo o la casa appigionata, come

(1) Cassaz. Roma, 20 dicembre t895, Fusco c. Florio (Foro

Ital., 1896, 1, 184).

(2) Op. cit., n. 285.
(3) Op. cit., 1, 613.
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quando i mobili erano già trasportati, si trovavano giàfuori

tratta di niobili, di cui era fornito il fondo rustico, e

della casa o del fondo locato, il diritto del terzo è salvo.

giorni quindici, se si tratta di mobili, di cui era fornita la
casa. La differenza del termine si spiega con la prohabilità che, nella seconda ipotesi, la scienza del trasporto si
potrà avere in più breve tempo. Ai sensi e per gli efletti
dell’art. 1958, n. 3, ultimo capoverso, hasta che il loca-

In quest'nltimo caso ha pieno impero la massiwa : mobilia

non habeni sequela: il possesso vale titolo (art. 707 del
cod. civile). Ne deriva questo: se, per es., Tizio vende a
Mevio i mobili di pertinenza di sua moglie, ma chesi tro-

vauo nella casa di sna proprietà o di proprietà della moglie

tore abbia, nei quaranta o nei quindici giorni, vispettiva-

e ne fa la consegna al compratore, la moglie non potrà
reclamarli da costri; se, invece, tali mobili si tevevano in
uma casa, che Tizio aveva in affitto da Caio, qa]est'eltivio

chiesto il sequestro, sia con domandaistitutiva di regolare

ha diritto a rectamarli, per esercitare su di essi il suo privilesio, con pregiudizio del terzo Mevio, che li la acquistati. Dunque, si dice, il privilegio det locatore è d'una

forza snperiore al diritto di proprietà (4). Ciò è vero, ma
è giusto e ha la sna legittima spiegazione. Mevio compra

mente, ai mobili che forniscono il fondo rustico o la casa,

giudizio, sia con ricorso. Ove, per azione promossa do-

vesse intendersiil sequestro eseguito, si verrebbe ad ammeltere (cosa assurda !) che la domanda per il sequestro
non sia l'atto primo e indispensabile, perché il seqnestro
possa raggiungersi. La legge vuole che l’azione sia promossa, non che il sequestro sia eseguito nel termine di

i mobili, al tempo che si trovano nella casa focata: co-

quaranta o di quindici giorni (3). Il termine è perentorio,

nosce, quindi, che sono soggetti al privilegio del locatore,

cd è basato sulla presnnzione iuris el de iure che il locatore avesse saputo e si fosse acquietato. Quindi il locatore
non è ammesso a provare che, per la sua assenza o per
altro molivo, non ha potnto saperedel trasporto. Si è con-

perchè la legge si presume nola a tntti: egli, perciò, non
è in buona fede: la prova della sua mala fede risulta dal
fatto stesso del trovarsi i pioliili in una casa locata. Invece,

quando i mobili non sì trovano in nna casa locata, vi è la
presunzione di buona fede (art. 702 col. civile).
4192. Pnò sorger un conflitto tra i privilegi di più locatori. 1 mobili del conduttore A, che fortiscono la casa
locatagli da B, passano a fornire la casa locata. allo

cesso al locatore un termine abbastanza lungo, perché
potesse scoprire il trasporto dei mobili, anche sesi fossero
usati mezzi framdolenti (4). La legge commina per tatti i
casi, senz'eccezione e senza riserve, la decadenza dal diritto

stesso A da G. Nei 15 giorni dal trasporto dalla casa lo-

di sequestro dopo trascorsi, rispellivamente, i termini di
qoaranta 0 di quindici giorni, a base di presunzione asso-

cata da B, nuesti ka il diritto di farli sequestrare per

luta, che non ammette vernna prova contraria; decorsoil

sperimentare su di essi il sao privilegio. A questo seque-

termine, si presume l’acquiescenza, la rimunzia al privilegio, e l’azione, come la chiama lo stesso arl. 1958, u. 3,
ultimo capoverso, di sequestro è negata. Si tratta dì pre-

stro sì può opporreil privilegio del locatore C? Si, perchè
il secondo locatore non ha acquistato il suo diritto, mentre
i mobili si brovavano nella casa del locatore B, ma, dopo

che ne furono trasportati, e la legge vuole rispettato il
diritto del terzo, se acquistato dopo il trasporto (2). H
primo locatore ha diritto di sequestrare i mobili, però il
privilegio del secondo locatore ha la preferenza su quello del

primo locatore, perchè uon sono privilegi uguali, ma l'uno
è im divitto del terzo, che dev'essere salvo dal privilegio
del primo locatore.
193. L'assenso del lucatore al Lrasporto dei mobili dalla
casa 0 dal fondo locato esclude la presunzione di frode,

mette il terzo in ]mona fede e fa perdere al locatore nedesimo i) diritto di sequestro. L'assenso può esser espresso
o tacito, verbale o scritto: Ja legge nondistingue. É, però,
questivne di prova. 1l sapere, il vedere non significa assentire. Si può anche assistere al Lrasporto e non opporsi,

per motivi di prudenza, per nom venir a vie di fatto. Se
vi sono fatti tali da far dedurre il consenso, che implica
rinmazia a) privilegio, si può parlare di assenso tacito: la
semplice scienza non iurporla assentimento. Anche la paNeuza con riserva, 0 cle non valga consenso, non può
implicare l’assenso.

Ed è ammissibile qualsiasi mezzo di prova ? Assentire,

cou implicazione della rivunzia al privilegio, vale convemire: non è un fatto semplice, ma ui l'atto contratinale,

e quindi è soggetto alle regole relative ai mezzi di prova,
di ewi negli art. 1344 e seg. del cod. civile.
194. 1) diritto di sequestro dura quaranta gioriti, se si
(1) Biaochi, op. cit., n. 282.
a) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 1,58; Luzzati, op. cit., 1, 636;

Bianchi, op. cit., 1. 296.

(3) Cassaz. Roma, 18 maggio 1901, Cormelli c. Risi (Foro

Ual., 1901, 1, 717).

sunzione legale, sul fondamento della quale sì nega l'azione
in giadizio, senza che la legge riservi la prova in coutrario
(art. 1353 cod. civile).
i
Il dies a quo del termine è il giorno del trasporto; il
dies ad quem è quello, in cui si promuove l’azione del
sequestro.
Pare che non bisogni comprendere nel termine il
giorno del trasporto: vi si deve, invece, comprendere
quello in cni si promaove l'azione di sequestro, appunto
perchè quesl’azione dee promnoversi nel termine di giorni

quaranta o di giorni quindici.
Il seqnestro può aver Inogo anche prima del trasporto
dei mobili, quando vi è mserio e imminente pericolo di
asportazione. Se il sequestro non potesse aver luogo che
ad asportazione compiuta o anche incominciata, il più delle

volte il privilegio del locatore si risolverebbe in una vera
ironia, che non ha potuto esser permessa dal legislatore.
Si può opporre che il locatore conserva, sopra i mobili
trasportati altrove, il privilegio; ma il giudizio di rivendica,

come ogni altro giudizio, è sempre incomodo e dispendioso, e talvolta potrebbe finire anche con iasnecesso,
tanto più che lo stesso art. 1958 fa salvi ì diritti acquisiti
dai terzi sopra i mobili dopo i) loro trasporto. È logico
che il privilegio, nni volta accordato, sia anche protettoin
modo sicuro ed efficace; e questa protezione manclrerebbe,

se il sequestro dovesse eseguirsi soltunto ad asportazione
compiuta 0 anche incominciata (9).
(4) Bianchi, op. cit., n. 292.
(5) App. Genova, 8 maggio 1845, Pedemonte c. Dilta Fratelli Mognaschi (Temi Gen., 1899, 283).
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195. La lesse parla di sequestro e di conservazione
del privilegio e d'azione relativa. Dunque v'è un'azione
di sequestro e un'azione di conservazione del privilegio.
L'azione di sequestro, come quella di conservazione del

nazione è proprio quella d'essere trasporiati Iuori della

privilegio, comprende Lutti i casi. Azione è una parola

è rrell'assicme delle merci, che vanto riforuile a orano a

molto generica, che allude all’agire del locatore in qualsiasi nrodo legale per sequestrare i mobili e conservareil
privilegio. È sempre, però, un'azione di conservazione e

se si vene tutto il contenuto della bottega, senza li cagione delle esigenze dell’abituale commercio, e si trasporta

d’assicnrazione d'un diritto, uov un'azione per ottenere la

fnori della bottega stessa, il locatore la il diritto di farlo

soddisfazione d’un diritto. Quindi il sequestro è di sua

sequestrare.

indole sequestro conservativo. Non vì sono modi speciali

Sela mercanzia (osserva la Corte d'appello di Roma) (2)
è trasportata altrove per ordinaria vendita fatta in couse-

prescritti dalla legge; quiudi sì devon applicare i modi
comuni ai sequestri conservativi, preveduli negli art. 924
e seg. del cod. proe. civile. Il sequestro dei mobili si deve
domandare al magistrato e concesso dev'essere soggetta a
conferma. Il locatore nou potrebbe, senz’autorizzazione del

magistrato, procedere al sequestro dei mobili. L'art. 1958,
u. 3, ultimo capoverso, non dice altro se non che questo,
che il locatore può sequestrare i nrobili su eni cade il
privilegio e conserva sopra di essiil privilegio stesso. Ma,
per concedersi il sequestro, bisogna ricorrere alle regole

casa 0 del fondo locato. Le werci d'vna bottega si vendono
nella botlega stessa e sono altrove trasportate senza cheil
locatore possa farle sequestrare. La garanzia del locatore
mano che vengono a mancare per ragione di smercio. Ma,

guenza dell'esercizio del commercio non può essere sequestrata. Il locatore non poteva ignorare che la mercanzia si doveva vendere. Se, invece, si trattasse di vendita
straordinaria, contro il regolare andamento dell'esercizio,
mancherebbe il presnuto consenso del locatore e sarebbe

applicabile l’ultimo capoverso del n. 3 dell'art. 1998 del
cod. civile. Occorre conciliare le esigenze del commercio
coi divitti del locatore. E non v'lra dubbio che, come sus-

propriamente a quella del pericolo di perdere le garanzie

siste il privilegio sulla merce che l'inquilino negoziante
introduca nel negozio per venderla in nalura, sussiste
pure lo stesso privilegio quando la merce viene impiegala

del credito, e, nel caso, le garanzie del privilegio per le

come materia prima per avere un prodotto desliaalo, poi,

comuni, conteunte nell'art. 924 del cod. proc. civile, e

pigioni 0 per i fili e per i danni recati agli edifizî e foudi
locati, per te riparazioni, che sono a carico del conduttore
e per la restiluzione delle scorle e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto. Non occorre che sieno
scadotì o verificati tali crediti per permettersiil sequestro:
dorante il contratto dee rimanere nel fondo intto ciò clie

allo smercio. In entrambi i casi, il locatore ha dovuto cal-

colare su quella merce, su quel prodotto a-garivzia dei

suoi diritti. 1} divitto dì segnestro leve mettersi in rapporto col diritto dei Lerzi. Se il lerzo, per es., ha comprato

serve a foruirlo, perchè garantisce, secondo la legge, i
divitti del locatore, derivanti dal contratto stesso. Però
non bisogna esagerare in questa maleria e occorre mettere

il contenuto della bottega nella boltega stessa, il sno acquisto non può pregiudicare il privilegio del locatore,
perchè l'acquisto è fatto in mala fede, sapendosi dal compratore che su quell'assieme di merci grava il privilegio
del locatore, Se il contenuto della bottega è stato traspor-

la garanzia in armonia con la libertà della disposizionedei
mobili. Di questi il conduttore può disporre semprechè,
disponendoue, non venga a mettere in pericolo la ga-

della bottega locata, il diritto del compratore non può
esser pregiudicato dal privilegio del locatore, perchè il

tato altrove ed è stato venduto, mentre sì trovava fuori

raazia. Quindi, se si trasporta fuori della casa 0 del fondo

compratore nou sapeva di tale privilegio e lia acquistato in

locato parte dei mobili che lo forniscono, mentre quelli
che rimangono sono sufficienti alla garanzia, viene meno la
ragione del sequestro e quindi non si può usare deldiritto
del sequestro.
La Cassazione di Roma disse che il locatore ha diritto
di ottenere il sequestro dei mobili asportati dalla casa o

buona fede.
196. La legge parli di sequestro, ma nulla dice circa
il pignoramento dei mobili, che sieuo trasportati fuori

della casa 0 del fondo locato. Supponiamo che il locatore A ha ottenuto nna sentenza di condanna eseguibile
contro l'inquilino B per la sommadi lire mille per pi-

dal fondo locato, senza il suo assenso, anche se non con-

gione scaduta. Intanto C acquista da A i mobili, che

corrono le condizioni volate dalla legge per il sequestro
conservalivo ordinario. Per poter permettere e confermare

guarnivano.il salotto della casa locata, su cui sono privilegiate le dette lire mille, e li trasporta nella sua propria

il segnesivo basta soltanto che i mobili, di cui il fondo

abitazione. Nei quindici giorni dal Lrasporto dei mobili

locato è fornito, si trasportino altrove senza il consenso del
locatore, creditore di filti e pigioni, sia pare da scadere (1).

acquistati da C il locatore A ha diritto di sequestrare

La massima, in genere, è giusta, ma ci sembra chie possa

essere temperata. Se, nonostante il trasporto dei mobili, îl
privilegio del locatore è sufficientemente cautelalo, cessa lo

scopo del sequestro.
i
luoltre, non per ogni caso di trasporto dei mobili fuori
della casa 0 del londo localo, sorge il dirilto di sequestro.
Si possono trasporlare i mobili fuori della casa o del fondo
localo per ragione di riparazioni, si possono venderli per
sostituirli con altri di maggiore o uguale valore. Tullo ciò

quei mobili e conserva sn dì essi il sno privilegio peril
credito delle lire mille. Ma occorre il decrelo permissivo
del magistrato per procedere al sequestro di quei mobili?
A noi non pare, perchè ciò che si dovrebbe ollenere in
virtù d’on decreto permissivo di sequestro, si ottiene in

forza del titolo eseculivo, atto a formare il pegno giudiziario, il quale garantisce il creditore, come lo garantisce
il seqnestro.
Ci sembra, gnindi, che il localore A, invece di provo
care un decreto permissivo di sequestro, debba, in virlò

autorizzare il sequestro. Vi son dei mobili, la cui desti-

del titolo esecutivo che possiede, staggire i mobili, mediante la forma del pignoramento, presso il terzo G, che

(1) Cussaz, Roma, 23 genmaio 1894, Capolei c, D'Andrea
(Legge, 1894, 1, 507).

(2) 13 dicembre 1894, Cabib Levi di Leon c. Soliani (Temi
Rom., 1894, 500).

non fa sorgere il pericolo della garanzia e non può far
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li ha acquistati e li detiene come propri. Quando il locatore ha un Litolo esecutivo, la seqnestrabilità, di coi parla
l'ultimo capoverso dell'art. 1958, n. 9, cod. civile, sì La-

duce, necessariamente, in pignovabilità. Il locatore può
sequestrare i mobili, su cui cade il privilegio, per mantenere intatto questo privilegio, e perl'esercizio del privilegio

sesso può pignorarli, peril che si avvale del lilolo esecu-
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fondo Jocato (3). Le forme del giudizio e della consecutiva
sentenza sono le più ordinarie, e col mezzo di esse può
oltenersi la reintegrazione di ogni specie di divilti. Però
neppureci pare dubbio che si possa ricorrere alla forma

del sequestro conservativo, e quando si adotta questa forma,
bisogna applicare le disposizioni degli art. 924 e seguenti
del collice di procedura civile. Le forme non posson esser

Livo, senza bisogno del decrelo permissivo del magistrato.
E qui sorge, come per il sequestro, così per il pignora-

arbitrarie, ma devon esser quelle clre vuole la legge a

mento, la questione della forma, se cioè sia quella del se-

garanzia della difesa dei diritti delle parti. Se la cosa

questro 0 del pignoraniento presso il debitore o l’altra del

sottratta dalla casa 0 dal fondo locato si Lrova presso il debitore, si deve procedere con la fornia del sequestro presso

sequestro o del pignoramento presso terzo. Se i mobili

il debitore ; se si trova presso lerzo, si dee procedere con

sono trasportati altrove, ma continuano ad appartenere al

le formie prescritte peril sequesiro presso terzo.
In ogni modo è d'uopo aver presente che il locatore
non ha alenn diritto di possesso sulle cose invecla el illala,

condaltore e sono lenulì in un luogo, in cui può penetrare
e riprenderseli a suo libito il condnttore senza chiedereil
permesso ad altri, si procederà ron la formuadel sequestro o
del pignoramento, secondo la distinzione sn notata, presso
il debitore; e altrimenti, e cioè se i mobili sieno divenuti

di pertinenza alluni o si Lrovino in possesso allrui, senza che
il debitore possa riprenderseli liberamente, si procederà con
ta forma del sequestro 0 pignoramento presso lerzo (1).

La Cassazione di Firenze ritenne che il sequestro, di
cui al 6° capov., n. 3, dell'art. 1958 del codice civile, non

è il sequestro ordinario, di cni negli articoli 924 e segg.
del codice di procedura civile, perchè questo ha per fondamento un'azione personale di credito e quello an'azione

e quindi non può serpestrarle di suo arbitrio, facendosi
giustizia con le proprie mani.
« La legge, disse la Cassazione di Roma (4), nel caso
che i mobili, sw cui cade il privilegio, siano dal fondo
locato trasportati altrove senza consenso del locatore, gli
dà diritto di sequestrarli, purchè lo eserciti entro un termine perentorio; ma al modo legale di riparare atti,
preordinati a render Irustraneo il privilegio, non è lecito
soslilnire mezzi arbitrari e violenti. E violenza vi è quoties
quis id, quod deberi sibi pulut, non per iudicem veposcil;
lantochè per antiche leggiil creditore, che, facendosi giu-

rele, in virlà della quale il locatore fia dirillo di sequestrare i wobili, su cuì cade il suo privilegio; che esiste un
ropporto diretto reale fra il locatore e la cosa sottratta, e
la relitiva azione reale, ben distinta dall'azione personale
di credito, non soggiace alle forine stabilite per questa
dagli art. 924 e segg. e 011 e segg. del codice di proce-

stizia da sè, pigliava qualche cosa al debitore, perdeva il
sno diritto di credito (I. 13, Dig. quod metus cause).
Oltre di che è regola che nemo ex suo delicto meliorem
suam condilionem facere potest (1. 134, $ 1, Dig. de reg.

dura civile; ma alla sua efficacia basta la citazione del deche la sottrasse per ottenere l'effetto clie sia riportata nel

braio non potè giovare alla Banca, nè aver l’effetto di
conservarle il privilegio svi cavalli, di cui arbitrariamente s'impossessò. Nè era il caso d’invocare la 1. 17,

Inogo dal quale ventre asportata; che l'art. 990 del codice

Dig. de vi et de vi armata, perchè la Banca non sì trova

lentore della cosasottratta, che la possiede, e della persona

di procednra civile richiama le lore del pignoramento
mon in modo generale ed assoluto, na soltanto quanto al
modo di procedervi, alle cose che possono esservi soggelle,
alle misure di conservazione ed al processo verbale; che
l'arl. 932 stesso codice dispone che, quando un sequestro
sia fatlo presso terzo, si dee notificare a Ìni copia della

citazione al debitore, nel termine di dieci giorni dalla nolificazione, e che, nel caso, ciò fu eseguito dal sequestranle;
e chie il locatore, chie esercila nel sequestro l'azione reale

del privilegio, dee dirigerla contro il detentore degli animali sottratti dal fondo locato, e che ciò basta a escludere

le forme rigorose del pignoramento presso terzi, atlesa la
specialità del sequestro anlorizzalo in nodo particolare eil
eccezionale dall'art. 1958 del codice civile, che è dislinlo

e diverso da quello che ha per fondamento l’azione persovale di credito (2).
Nonvi [ra alcun dubbio che il locatore può prescegliere
la fovina della citazione per l'esercizio della sua azione di
sequestro dei inobili asportali via dalla casa 0 dal fondo
locato, dirigendola contro il detentore dei mobili stessi e
conlro colui, che li soltraeva, peroltenere che per ordine
del giudice, con sentenza, sieno restituiti nella casa 0 nel
(1) Coppola, 1l procedimento civile davanti i pretori, parte 2a,

n. 229 e seguenti, Avellino, Tip. Maggi, 1904.
(2) Cass. Firenze, 13 marzo 1893, Montagna c. Romba (Temi

Veneta, 1893, 157).
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iuris); e cade iu delitto qui quid ommnino per vim fial
(1. 152, eodem). Onde consegne che il fatto del 27 feb-

nella condizione di chi, violentemente spogliato del pos-

sesso, lo ricupera con la violenza în îpso congressu. Nenimeno le giova il sequestro dell'141 marzo, perchè essendo

stato annullato, non potè produrre a favore di chi lo eseguì
alcuneffetto giuridico. Non può, infine, la Banca trarre
alcon vantaggio dal piguoramento ilell'i4 gentuio 1888,
come mododi cousecvace il privilegio affine al sequestro,

che è il rimedio indicato dalla legge, perchè avvenne
quando i quaranta giorni eriaio già da molto tempo Lrascorsi, ed i cavalli si lrovarono nel fondo locato, non per
il fatto del conduttore nè di Lerzi, ma della stessa Banca,
che ve li volle ricondotti a tnil'altro scopo che di fornirlo
e coltivarlo. Il fatto della Banca non fu, in sostanza, che la

continuazione di quello ìllegillimamente commiesso nel
27 febbraio 1887 ».
Caro V. — Crediti derivanti dal contratto
di masseria, mezzadria o colonia parziaria.
197. Legislazioni precedenti al codice civile italiano vigente. —
198. Rapporti di locazione di cosa e rapporti di socieli.

Crediti del locatore derivanti dagti uni e dagli altri rapporti.
— 199. Crediti del mezzaiuolo. — 200. Materia passiva
(3) Cassaz. Napoli, 27 febbraio 1889, Vassalli c. De Renzi

(Giur. Ital., 1889, 1, 1, 574).
(4) 23 marzo 1889, Società per la bonifica dei terreni ferraresi c. Magnoni (Foro Ilal., 1889, 1, 441).
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del privilegio. — 201. Seil privilegio del locatore si estenda

mezzaiuolo al risarcimento dei damni derivanti dall'ina-

at mobili di proprietà altmi e se il capoverso ultimo del

dempimento del contratto (art. 1649 codice civile). Il eredito dei danni dipende dai rapporti di locazione Lrail loca-

u. 3 dell'art. 1958 codice civile sia applicabile al contratto
di masseria, mezzadria o colonia parziaria. — 202. 1) giu-

dizio ‘circa l'origine e la dipemilenza delcredito dal contratto
di masseria, insuscettivo di ricorso per cassazione.

197. Hanno privilegio speciale i crediti dipendenti dal
contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, lanlo
in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parle rispetViva dei frulli e sui mobili, di eni sono forniti il fondo e la
casa concessi a masseria (arl. 1958, n. 4, codicecivile).

Codesta disposizione non ha origine nel codice Napoleone, nel quale nonsi accenna al privilegio speciale per
la garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di
masseria, mezzadria o colonia parziaria. Sotto l'impero di
detto codice e degli altri a Lipo francese, si accordava,

nondimeno, ai detti crediti il privilegio, rilenendosi il contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria come nn
contratto di locazione.

tore e il mezzainolo, ed è privilegiato sulla parte dei fruiti

di pertinenza del niezzainolo e sni mobili di pertinenza del
medesimo, di cui sono forniti il fondo e la casa concessi
a masseria. Se, per es., al locatore non è loccatala giusta
metà di Intti i frotti Laulo nalmrali,, quanto industriali
del fondo, e per questo sorge un credito a suo favore contro
il mezzainolo, tal credito derivante da rapporto di società,

ma dipendente sempre dal contratto di masseria, gode parimenteil privilegio sulla parte dei frutti di pertinenza del
colono e sni mobili, di cui è fornito il fondo 0 la casa concessi a masseria.

499. Il privilegio è concesso ugnalmente ai crediti del
mezzainolo contro il locatore, dipendenti dal contratto di
masseria, e in pari modo sia che derivino da rapporti di locazione, sia che discendano da rapporti di società. Così,

per es., se il localore sia divenuto responsabile verso il

In Malia fu scritto tale privilegio speciale nel codice

mezzainolo di danni per aver omesso di consegnargli, se-

parmense (art. 2140) e nel codice estense (art. 2134), a

condo il contratto, nua parte della masseria, o per uon
averla mantenuta in islato di servire a inlli gli nsi per cui

favore del proprietario o padrone, peri crediti di colonia
verso il mezzainolo 0 colono. La legge ipotecaria toscana
det 1836 (art. xrx, n. 3), estendeva il privilegio anche ai

crediti dei coloni verso il proprietario, dipendenti dal contratto di colonia.
198. Non paò revocarsi in dubbio che, secondo il codice
civile italiano vigente, il contratto di mezzadria, masseria

venne locati, o per non averne garantito al mezzainolo il
pacifico gollimento per intlo il tempo della locazione (arlicoli 1575-1647 cod. civile), i crediti che deriviuo al mezziuolo da tali cause, allinenti a rapporti di locazione, sono

le relative disposizioni, è sotto il tilalo rx, libro 3°, codice

privilegiati sulla parte dei frutti spettanti al locatore e svi
mobili di proprietà del medesimo, che forniscono la masseria, Gode identico privilegio il mezzainolo peril eredito
che possa dipendere dalla mancanza di somministrazione
della quota di sementi da parte del locatore, Le sementi si

civile, che lia per epigrafe « del contratto di locazione ».

forniscono in comune dal locatore e dal mezzainolo, c tale

Quindi una sottospecie del contratto di locazione è il conWratto di mezzadria, masseria 0 colonia. Ad esso sono ap-

obbligazione comune al locatore ed al mezzaiuolo deriva
da rapporti di società (art, 1656 e 1697 del codicecivile).

blicabili le regole stabilite in generale per la locazione
delle cose, e quelle stabilite in particolare per la locazione

favore del inezzainolo, cade sui frutti e sni mobili, che

o colonia, sia un contratto di locazione. N capo 1v, con

l’epigrafe « della mezzadria, masseria 0 colonia », e con

200. 1] privilegio, tanto a favore del locatore quanto a

dei fondi rustici, salvo speciali modificazioni scritte nel
‘ codice (art. 1647 codice civile). Però nel contratto di tocazione è innestato mu contratto di socielà, specialmente
per quanto riguarda i prodotti e gli utili.

gaarniscono la masseria. La legge parla dei frulli seuza la

La legge accorda il privilegio a crediti dipendenti dal

frutti non raccolti nell'anno, in eni si sperimenta il privi-

contratto di locazione solamente 0 anche agli altri deri-

vanti dalla socielà? Agli uni e agli altri, senza distinzione.
Basta che dipendano dal contratto di wezzadria, masseria
o colonia, per godere il privilegio, abbiano attinenza con
an rapporto pnramente di locazione di cose, ovvero con

un rapporto di società.
La legge italiana, a differenza del codice lrancese, ha

restrizione che sieno raccolli nell’anno, e senza la condi-

zione che si trovino nel Tondo locato 0 nelle abitazioni
o fabbriche annesse alli masseria. Quindi posson esser

legio, ma negli anni precedenti. Possono i frutti stessi
conservarsi fvori della masseria e delle abitazioni e fabbriche anuesse e sono, nondimeno, soggetti al privilegio,
purché non sieno divennti di proprietà altrui (art. 707 codice civile), e purchè si provi che sieno frutti della masseria. La legge, dicendo cheil privilegio cade sulla parte
rispettiva dei frutti, dice implicitamente che devono cs-

configurato an nuovo privilegio speciale per i crediti dipendenti dal contratto di mezzadria, masseria 0 colonia.
Quindi bisogua tever conto di tnitto l'assieme del contratto,

sere lutti frutti naturali o industriali, che provengono dalla

mon soltanto di quella parte, che è locazione di cose. Se

zioue tra i frutti raccolti nell’anno, in cui si esercila il pri-

nou si dovesse rilenere così, non vi sarebbe stato lisogno

di allontanarsi dal codice francese. La mezzadria, masseria 0 colonia si sarebbe ricondotta sotto la categoria della

vilegio, e quelli raccolti negli anni precedenti, che equivalgono alle derrate, di cui nella prima parle del n. 3
dell'art. 1958 codice civile. Le derrate nou tralasciano di

locazione dei fondi rustici, come fa la dottrina e la giuris-

essere frutti ; e questi, purché siano il prodotto della mas-

prudenza francese, e si sarebbe accordato il privilegio
scritto in materia di locazione d’immobili.
Ne deriva che, se, per es., in contravvenzione alla legge,
il mezzaiuolo, senza che gliene fosse accordata espressa-

mente la facoltà nel contratto, subloca o cede ad altri {a.
masseria, il locatore ha diritto di riprendere il godimento
della masseria medesinta e di ottenere fa condanna del

masseria, mezzadria o colonia parziavia. La legge non parla
di derrate e non occorreva, perchè non lra fatto la distin-

seria, mezzadria 0 colonia, sono colpiti dai privilegi reciproci del locatore e del mezzainolo, nonostante che sieno
raccolti negli anni precedenti a quello in corso.
Non si può aver privilegio sulla cosa propria: su di essa
si ha il diritto di proprietà. Tulli i frutti, dice l'art. 4664
codice civile, Lanto materiali, quanto industriali del fondo,

si dividowo per metà fra il locatore e il wezzainolo. Tutl
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e die sono comproprietari dei frutti. Sulla parte spettante

al locatore, questi non ha il privilegio, perchè ne ha la

proprietà; ha invece il privilegio sulla parte spettante al
mezzainolo ; e così, viceversa, il credito del mezzainolo è

privilegiato sulla parte dei fratti di pertinenza del locatore,
non sulla parte spellante ad esso mezzainolo.

Altrettanto dee dirsi per i mobili clie forniscono Ja masseria. 1 mobili, che forniscono il fondo e la casa concessi

a masseria, posson appartenere al localore o al mezzainolo. 1) credito del [ocatore, dipendente dal contratto di

masseria, mezzadria o colonia parziaria, ha il privilegio
non sni proprì mobili, ma su quelli di proprietà del mezzainolo, che forniscono il fondo e la casa concessi. Vice-

versa, il credito del mezzainolo ha il privilegio non sui
mobili proprì del mezzainolo, di cui egli ha fornito la casa
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di procedura civile dispone che, per la soddisfazione dei
crediti privilegiati, possono essere pignorati gli oggelli repulati immobili per destinazione, e quindi anche gli animali addetti alla coltura de) fondo (art. 413 del codice
civile). La Corte d'appello di Firenze ritenne quindi, che
il privilegio, derivante dal contralto di colonia, ha luogo
sulle scorte vive e morle, e che queste nei rapporli tra [ocatore e colono conservano la qualità di cose mobili (3).
Sotto la voce Scorte vive e morte si è pure sostenuto

che sulle cose che non furono poste dal proprietario ue)
fondo, nè da questo consegnate all'affittnariooal mezzainolo,
ma fnron invece introdotte ne) fondo da quesl'ullimo, si può
procedere al pignoramento da parte dei creditori dell’alfittuario o del mezzainolo medesimo, salvo il privilegio del
locatore, appunto pereltè non sussiste l’immobilizzazione.

colonica, 0 che egli ha adibito per la coltnra del fondo, ma

204. Si è opinato nella dottrina che i) privilegio del lo-

sui nobili di proprietà del [ocalore, come le scorte vive e

catore, derivante dal contralto di colonia, si estenda ai

morte, e gli stessi mobili, che i) locatore abbia messi nella

casa d’abitazione del colono per fornirla delle comadità
occorrenti. Né è di ostacolo al privilegio l'esser tali mohilì del Jocalore considerati come immohili per destinazione
(art. 413 del codice civile). Tale immobilizzazione non

mobili di proprietà altrui, che il colono abbia introdotto
nel fondo 0 nella casa colonica, e che per conseguente il
capoverso ultimo del n. 3 dell'art. 1958 del codice civile
sia applicabile al contratto di masseria, mezzadria 0 colonia paeziaria (4). Il privilegio è restrillivo e non pirò

sussiste nei rapporti tra i) locatore e i! niezzaivolo, 0 non

eslerilersi per ragioni di aualogia. ]l codice civile italiano

Ita forza d'impedire l'esperimento de) privilegio concesso
espressamente dal n. 4 dell'art. 1958 del codice civile.

ha conligurato e delineato nn unovo privilegio speciale al
contratto di mezzadria, masseria 0 colonia, e fori dei ter-

E nua riprova di ciò si Ia nell'articolo 586 del codice di

mini espressidal n. 4 dell'art. 1958 per questa specizle fignra

procedura civile, che dicltiava pignorabili, in difetto di
altri mobili e per cansa di crediti privilegiati, gli oggetti

del privilegio nonsi può uscire (5). A noi sembra snll’obiettn
esanriente nua sentenza della Cassazione di Torino (6),

non ammessi materialmente a nn immobile, ma repntati
immobili per destinazione del padre di famiglia.
La Corte d'appello di Venezia (1) ritenne che il privilegio del locatore non si estende al bestiame che, par trovandosi nel fondo, non è destinato alli colluca de) mede-

e ne riportiamo le considerazioni, perchè utili anche per

simo. La Corte ragionò così:

« Né qni la parola « mobili » comprende gli animali,
enne preteude il Cavalli, argomentandolo @ contrario
dall'art. 413, dove sono dichiacati immobili quegli animali soltanto che i) proprietario d'un fondo vi hi posto
per il servizio e la coltivazione del medesimo, destinazione, che nel caso concreto mavca; essendovi l’arli-

colo 422 a spiegare il senso ristrettissinio che ha la parola
©omobili », usata solo nella disposizione della « legge,
senz'altra aggiunta 0 indicazione che ne allarghii il significalo e senza contrapposto agl'immobili », come appunto è
usata nel riportato n. 4 dell'art. 1958, e ad escladere così
dalla sna comprensione, (ra le Cante cose, Uniti in generale

gli strimienti propri, così delle scienze, come delle arli e

dei mestieri, epperò gli animali, strumento principale della
coltivazione dei fondi ».

Ì semoventi sono beni mobili per loro natnra (art. 416
e 447 del codicecivile). Gli anipiali sono strumenti di collivazione e servono a fornire il fondo e sono mobili (2).
L'imico ostacolo all'esperimento del privilegio potrebbe
esser l'immobilizzazione per destinazione; ma questa nou
sussiste nei rapporti fra il locatore e il colono, poichè è
permesso il pignoramento (art. 586 del cod. di procedura

la parte storica e di diritto comparato che contengono.
« Allesochè, osserva la Corte, a giusta ragione Ja sentenza dennnziata seguì la prinia opinione, siccome quella

che è fondata non solo sulla lettera della legge, ma sulla
genesi storica e la ragione giuridica della legge stessa.
« Èfondatasulla lettera della legge, imperocchè Il n.d

dell'art. 1958 codice civile stabilisce che i credili, dipendenti dal contratto di masseria, hanno privilegio Lanto a
favore dei locatori, quanto dei coloni, sulla parte rispelliva dei frutti e sui mobili ii eni sono forniti il fondo e la
casa concessi a masseria. Ora, se si pon menle che garauzia comunedei creditori sono i beni del debitore e non
quelli di un terzo, re segue che il privilegio, menzionato

in detto n. 4, non può colpire clie i mobili del massaro
debitore. La cosa appare tanto più manifesta confrontando

il n. 3 col n. 4 dell'art. 1958 detto codice, il primo dei
quali stabilisce il privilegio dei crediti delle pigioni e dei
fitti degli immobili, e il secondo iletermina il privilegio
peri crediti dipendenti dal contratto di masseria. Nel n.3
il legislatore dichiara cheil privilegio per i crediti delle
pigioni e dei fitti attribuiti a) locatore sui mobili, di eu) è

fornita la casa 0 il fondo locato, comprende non solamente
quelli di proprietà dell’inquiliro o dell'affittnario e del
stbingnilino o del subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè sì trovano nella casa o uel

Tondo locato, salvo eccezioni della legge
« Venendo poi a discorrere nel n. 4 del privilegio peri

civile); e ciò decide la questione. Il detto articolo del codice

creiliti, derivanti dal contratto di niasseria, il legislatore

(1) 17 maggio 1888, Cavalli c. Tedeschi (Foro Ital., 1888,

(4) Pochintesta, op. citata, 1, 62; Borsari, op. cit., 1, 4167;
De Filippis, op. cit., IV, 262; Pacilici-Mazzoni, op. cit., 1, 64;
Luzzatti, op. cit., 1, 644.
(5) Bianchi, op. cit., n. 300.

1, 700).
(2) Itianchi, op. cit., n' 88 e 307, in nota.
(3) App. Firenze, 10 gennaio 1889, Borghese c. Ajazzi e
Colibò Bini (Annali, 1889, 66); Biauchi, op. cit., n. 307.

(6) 29 marzo 1889, Pautassic. Buzzi (Foro It., 1889,1,1172).
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parla unicamente dei mobili onde sono forniti il fondo e la
casi concessi a masseria, ma non fa più cenno, come per
il privilegio dei crediti delle pigioni e dei fitti, dei mobili
di proprietà dei terzi. Da ciò è forza argomentare che unico
pegno peri crediti della materia sono, oltre i frutti, i mo-

veduto con nua dichiarazione espressa, come vi provvide

per î crediti dei fitti e delle pigioni.
« Per ultimo, in favore dell'opinione abbracciata dalla

sentenza denunziata sta la ragione della legge. Il privilegio è una deroga al diritto comune, la quale non è legit-

bili del massaro, e clie il pegno stesso non si estende ai

tima se nou in quanto è necessaria per provvedere a un

mobili del terzo. Lex ubi voluit, dixit.
storica del privilegio in questione.

alto interesse pubblico, a una manifesta atilità sociale.
« L'estensionedel privilegio si misura e si giustifica dall'importanza dell'interesse, dell'utilità sociale, clie si dee

« E noto che il codice albertino concedeva al locatore,
come il codice italiano, ampio privilegio sulle cose intro-

dipendenti dal contratto di masseria, non havvi quella parità

dotte nel fondo dall'affittnario, e taceva del massaro o co-

di condizione e di ragione, per cui possa valereil principio:

lono parziario. Ma la dottrina e la giurisprudenza, considerando che il privilegio nasce tal diritto di pegno, e il

ubi cadem iuris ratio, ibi eadem esse debet iuris dispositio.
« Peril locatore le pigioni e i fitti rappresentano tulla

diritto di pegno del locatore sulle cose introdotte nel fondo

l'utilità, ossia la rendita del suo Fondo, del quale l'affit-

è effetto d'una tacita convenzione nascente dalla stessa
natura del contratto di locazione, proclamarono che ìl tacito
pegno, e il conseguenteprivilegio con tutte le garanzie onde

data tale garanzia che assicuri in modo efficace quell'uti-

la legge lo accompagna, compete al locatore, anche nella

dei fitti: a ciò tendeil privilegio, non solo sui fruttie sulle

colonia, sulle cose introdotte dal colono nel fondo locato.

derrate, ma su tulto ciò che serve a coltivare il fondo af-

« H legislatore italiano, nell’ordivare la materia dei
privilegi, avea da scegliere, per quanto riguarda i crediti
dipendenti dal contratto di masseria o colonia parziaria,

fittato o a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata,
e il privilegio sarebbe davvero insufficiente e illusorio
quando comprendesse solo i mobili dell'alfittuario o dell'inquilino, e non quelli di proprietà altrui, che vi fossero

« La cosa appare viepiù certa, se s'indaga la genesi

tra la giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’articolo 2157, n. 4, codice civile albertino, secondo la quale
al locatore compete privilegio per i crediti nascenti da

masseria, se questo credilo si esercita sulle cose introdotte
nel fondo dato in affitto ovvero concesso a masseria, tanto

se queste cose fossero di proprietà dell’affittuario o del colono parziario, quanto se fossero di proprietà di terzi;
ovvero fra le disposizioni di parecchi codici dei cessati governi locali d'Italia, i quali aveano creato uno speciale
privilegio a favore del proprietario o padroneperi credili
di colonia verso il colovo, privilegio distinto da quello accordato al locatore per garanzia dei fitti e delle pigioni,
stabilendo che il primo si esercitasse specificamente sopra

le cose tutte del colono parziario, esistenti nella casa o in
altro Inogo del fondo coudotto a colonia, e sopra la loro
parte di rendita e dei frutti; e il secondo si estendesse

sni frutti raccolti nel suo fondo e sui mobili introdotti

tutelare: ora Ira i crediti di fitti e di pigioni, c i crediti

tuario ha if godimento; ed è perciò giusto che a lui sia
lità, ossia l'esatto e integrale pagamento delle pigioni e

introdotti a sua insaputa.

‘

« Ma nel contratto di masseria la parle precipna della
utilità che il proprietario ricava dal suo fondo sta nei frutti,
che divide col massaro: per la parte che a lui spetta sui
frutti non occorre garanzia speciale: la garanzia si richiede
bensi peri crediti dipendenti dal contratto di locazione,
crediti che posson esser di varie maniere, fitto di prati,

prezzi di prestazioni, indennità per deterioramenti, ed in
genere per non esecuzionedel contralto.

« Senonchè per garanzia di siffattì crediti è sufficiente
il privilegio del locatore sulla metà dei frutli spettanti al
massaro, nonchè su tutti i mobili del massarostesso, dei quali
sono forniti la casa e il fondo da Ini coltivato a mezzadria.
« Spingere questo privilegio anche sui mobili non appartenenti al massaro, nnicamente per il fatto che tali
mobili si trovano sul fondo colonico, è un eccesso, che nel

dell'affittuario od inquilino ovvero dei terzi (vedi art. 1991

silenzio della legge non può esserelegittimato in forza di
interpretazione estensiva. Nel conflitto tra il diritto di pri-

codice estense; art. 2140 codice parmense; art. 19 motu-

vilegio e il diritto di proprietà, non havvi dnbbio che, salva

proprio toscano sulle ipoteche). Ul legislatore italiano segui

una espressa disposizione di legge contraria, il primo deve
cedere al secondo, ed è principio assoluto che le disposi

nella sua casa 0 possessione, senza distingnere se fossero

l'esempio dei codici parmense e modenese; creò anch'esso

ano speciale privilegio per i crediti originati dal contratto
di masseria, e al privilegio diede forma ed estensione
adeguata alla natura del contratto di masseriae all’impor-

zioni legislative, formanti eccezioni alle regole generali,
pon si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi.

tanza del credito che trattavasi di assicurare, chiamando

siva del n. 4, art. 1958, non giova punto il disposto del-

ad esso tanto il locatore quanto il colono, nella parte rispettiva dei fratli e sui mobili del colono esistenti nel fondo
e casa concessi i masseria. Si dice mobili del colono, im-

l'art. 1647 codicecivile. E invero, giusta quest'articolo,

peroccltè, se il privilegio dovesse colpire tutti indistintamente i mobili esistenti 0 comunque intradotti nella casa e

uel fondo concessi a masseria, e perciò non solo quelli di
proprietà del massaro, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, il legislatore o non avrebbe fatta una dispo-

« Altesochè, infine, a sorreggere l’inlerprelazione estennon tutte le regole stabilite per il contratto di locazione
sono applicabili al contratto di mezzadria, ma solamente lc
regole stabilite in genere per le locazioni di cose, ed in
particolare per le locazioni dei fondi rustici; ma codeste
regole nulla hanno che fare con l'argomento dei privilegi»,

202. Racchiude un apprezzamento di fatto il giudizio
circa l'origine e la dipendenza d’un credito, che si ritenga

sizione nuova, lasciando invariato l'art. 2457, n. 1, che,

derivare dal contratto di masseria, mezzadria o colonia

secondo l'invalsa giurisprudenza, concedeva privilegio al

parzìaria, e lo si annoveritra i crediti privilegiati; e per

locatore sulle cose introdotte nel fondo, tanto dall'afit-

ciò un tal giudizio sfugge alla censnra, e non è suscettivo

tuario quanto dal colono parziario ; ovvero vi avrebbe prov-

di ricorso per cassazione (1).

(1) Cass. Roma, 24 tuglio 1894, Mazzoli c. Tagliarini (Corte Suprema, 1894, 273).
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Capo VI. — Crediti per le sementi

coltivazione e di raccolta, il credito nasce con la causa

e per i lavori di coltivazione e di raccolta.

delle sementi e dei lavori di coltivazione e di raccolta, e

203. Fondamento. — 204. A chi spetta. — 205. Semidei bachi
da seta. Rapporto di causalità. — 206. Irrigazione. Concimi.

Materie fectilizzanti. Materie che prevengono o guariscono

le malattie dei frutti, ecc. Canone per la conduttura del-

quindi è privilegiato. Se si pagano le sementi e i lavori
di coltivazione e di raccolla da chi non ha il dovereo l'interesse di pagare, può aversi il privilegio, se vi ha surro-

gazione convenzionale (arlicolo 1252 codice civile). La

- l'acqua. Concimi chimici. Pali per sosteguo delle viti. —

questione è se possa sussistere il privilegio a favore di chi

206 bis. Lavori per la coltivazione di una miniera, di una
cava o di una Lorbiera. — 207. Materia passiva delprivilegio.

presta il denaro per pagare le sementi od i lavori di coltivazione e di raccolla.
A prescindere che non è facile aver la prova certa clie
il denaro prestato sia servito precisamente per pagare le

I frutti dell raccolta. — 208. Diritto reale. Prelevazione
dalla massa comune dei fratti della mezzadria. — 209. Spese
occorrenti per la conservazione dei Irutti. Vasi vinari. —
210. Diritto di seguito.

203. Non può aversi il frutto senza il seme. È per ciò
che qnesto termine metaforicamente vale genesi, cagione,
cansa, origine :
Ma se le mie pavole esser den seme,
Che frutti iufamia al traditor ch'i* rodo (4).

In tanto i frotti vanno a far parte della garanzia comune
dei creditori, in quanto li ha prodotti la semente : lisogna,

sementi o i lavori di coltivazione e di raccolta, la legge
vitole che la causa del credito, per poter essere privilegiato

(la legge accorda il privilegio soltanto in riguardo alla causa
del credito, art. 1952 codice civile), siano le sementi o i
lavori di coltivazione o di raccolta, e ln causa del credito
derivante da prestito è il denaro prestato, ma non sono le
sementi o i lavori di coltivazione o di raccolta, che ne for-

mano invece il motivo, per cui si è ricorso al prestito, Che
le sementi o i lavori di coltivazione o di raccolta non for-

quindi, prelevare it valore della semente dalla garanzia

mino la causa del credito del mutuante risulta anche da

comune, per la stessa ragione per la quale si preleva il

questo, che, cioè, se non si pagano le sementi od i lavori

valore del contributo della terra dalla produzione deifrutti.

di coltivazione o di raccolta, per cui fu contratto il prestito,

La coltivazione è necessaria o utile alla fecondazione ed

il credito del muluante nondimeno esiste. Il Chironi (3)
osserva che il privilegio del credito per le sementi spetta

ancl’essa concorre a creare la prodnzione. Il seme può
produrre anche paturalmente senza l'aiuto dell’arte, ma
occorre almeno clie qualcuno lo sparga nella terra, e questo
è lavoro di coltivazione, che è necessaria anche nelle pro-

duzioni primitive, che non sieno puramente spontanee.
La terra, la semente, la coltivazione sono, quiudi, i tre

coefficienti primordiali e necessari della produzione dei
frutti, Senza di essi il frutto non si potrebbe avere, e quindi
non potrebbe entrare nella garanzia comune, Ecco il motivo per cui la garauzia comune deve formarsi, togliendosi
il contributo della terra, della coltivazione e della semente

nella produzione dei frutti. I frutti, poi, non possono intendersi se non dedotte le spese necessarie per raccoglierli.

a chi le ha date al locatore o al colono, e che se invece

fosse slata dala la somma necessaria per farue l'acquisto,
sî avrebbe soltanto un mutuo di denaro, che per sè non ha
prelazione, mal potendosi accertare quale impiego nesia
stato fatto. E soggiunge: « Ma il mutuo del denaro ha
il privilegio quando ricostruita la volontà delle parti, consta
che il mutuante ha inteso di mutnar le sementi, e, non

avendole, ha dato la somma occorrente perfarnel'acquisto;
allora il mutuo si riferisce alla semente, e il denaro si ri-

tiene dato a chi sarà mutuatario, soltanto in qualità di
mandatario; questo mutuo ha pure privilegio, se, chi lo fa,

è surrogato couvenzionalmente (dal creditore o dal debi-

Essi intanto prendono valore în quanto la raccolta ne age-

tore) nel credito privilegiato di chi ha venduto o date le

voli il consamo e lo scambio; se non fossero separati a

sementi ». Dell’istesso avviso, che, cioè, non vi può essere

tempo dalla terra, che li produce, si perderebbero. Ul piano

privilegio se non vi è surrogazione, ai sensi degli arlì-

rispondeva: Quod in fructus redigendos impensum est, non

coli 1252 e 1253 del codice civile, è il Bianchi (4). La Cas-

ambigituripsos fructus deminuere debere (2). Il legislatore
italiano, per quest'ordine di idee, preferisce la raccolta alla

sazione di Napoli (5) vilenue lo stesso principio che, cioè,
uonsi può applicare al mutnapte il n. 5 dell'art. 1958 del

slessa terra, alla stessa coltivazione ed alle stesse sementi

codice civile, e che a garanzia di esso mmtuante, per il

(art. 1960, 2° capov., codice civile).

rimborso del denaro dalo, won rimane aperta altra via che

204, Klunno privilegio speciale, così l'art. 1958, n. 5,
codice civile, le somme dovole per le sementi ed i lavori
di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta. La legge accordail privilegio alle somme dovpte per

le semeuti e per i lavori di coltivazione e di raccolta. Ora,
le somme posson doversi direllamente a coloro che prestiano le sementi od il lavoro di coltivazione e di raccolla,

ed in tal caso non vi ha dubbio circa il privilegio, ovvero
posson doversi ad altri che paghi le sementi edi lavoridi
coltivazione e di raccolta. A favore di colui che paga, avendo

il dovere o l'interesse di pagare le sementi ed i lavori di
(1) Dante, Divina Commedia, Inferno, canto xxxnl.
(2) L. 47, Dig. de usur. et fruct., xx, 1.
(3) Op. cit., 1, n. 184.
(4) Op. cil., n. 344.
(5) 7 febbraio 1888, Jannuszi c. Tarallo (Foro Ital., 1888,
1, 205).
22 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parle 2a.

quella della surrogazione (6). Le considerazioni della Cassazione di Napoli sono, sn per giù, quelle accennate di
sopra, alle quali, la Cassazione stessa aggiunse: « Che se

d'altro argomento fosse mestieri a conforto della risoluzione qui esposta, fo si rinverrebbe nel concetto di rigore
chie regola l'ordipamento deiprivilegi nel codice italiano
rispetto ai codici preesistenti. Nelle leggi civili del 4819,
art. 1996, n, 5, era ammesso il privilegio sugli immobili a
favore di quelli che aveano prestato il denaro per pagare

gli operai adibiti nella costruzione d'un edifizio. Ora siffatto
privilegio è stato soppresso nel codice italiano; e quindi
(6) La massima fu confermata con altra sentenza della stessa

Cassazione di Napoli del 19 febbraio 1889, Figliola c. De Mita
(Foro Ital., 1889, 1, 738), e fu seguita dall'Appello di Trani,
6 dicembre 1897, Gaetani Varo c. Mazzei (Id., 1898, 1, 355).
Così rilenne anche l’App. di Venezia, 24 marzo 1904, Cavallini
c. Maroncini (Temi, 1904, 447; Mon, dei Trib., 1904, 594).
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non potrebbesussistere per coloro che prestano it denaro per
le sementi e i lavori di coltivazione dei campi, ostando nel-

si perderebbe irrevocabilmente Lutto il prodotto annuale del

l'unt caso le ragioni medesime ehe cousigliavono la soppres-

potrebbero entrare nel termine delle sementi. Nou pare

sione rell'altro, E uu altro argomento attingesi nella legge
sul credito agrario del 23 gennaio 1887, la quale, nell’articolo 7, pevil prestito che gli istituti di credito facciano
per nno degli scopi di cai al n. 5 dell'art. 1958 suindicato,
autorizza gli istituti medesimi a valersi del privilegio spe-

sforzato il senso dei lavori di coltivazione se vi si la com-

ciale e della preferenza peri delti scopi, sancita dall'arti-

colo 1960. Con che evidentemente si è voluto costituire,
nel favore esclusivo itegli istitoti di credito agrario, il

vino? Restriltivamente la solforazione o l'irrorazione nou

prendere la solfovazione e l'irrorazione. La legge non ha
determinato in che cosa delibano consistere i lavori di collivazione e li comprende tntti, quindi il lavoro materiale

degli operai, che solfurano odirrorano, uon si pò eselndere dal privilegio. La questione però si accende soltanto
sul prezzo dello zolfo o del solfato di rane ; e questo prezzo

privilegio speciale che per i prestiti in denaro, falli dai
privati per gli scopi medesimi, il legislatore sa di non rin-

si deve comprenudere come elepiento indispensalile per
esegnire il lavoro. La spesa della potatura delle viti è
certamente privilegiata; eppure nella spesi della polatirra

venirsi nel suddetto articolo 1958; chè se il privilegio da

vi è un corvispettivo per i ferri del mestiere, che si adope-

quell'articolo fosse già persiffatti crediti stato ammiesso,
svebbe stato ozioso concederlo con speciale disposizione
agli istituti medesimi, la qual così von può esser am-

rano. La giornata ilel potatore comprende nu Lmlo dovulo
a quella specie di capitale, che si chiama strumento del

messa ». In verità l'argomento tratto dalla soppressione
del privilegio, di cui all'art. 1996 delle leggicivili napoletane del 1819, non ha consistenza, perchè non sono pri-

mestiere. Onindi vi è nua materia clie eutra nel lavoro.
L'irrovazione deve anch'essa essere compresa Lrai lavori
di coltivazione. L'acqua per irrigare, per sè stessa, ordinariamente, von ha valore venale. Se l'acqua si trova nel

vilegiate le spese occorse per la costrazione di un edifizio;

fondo, la spesi per l'icrigazione non è che gnella del-

e quindi von può venire iu discussione unprivilegio peril
denaro prestato per pagare gli operai adibiti alla costenzione di un edifizio. Il secondo argomento neppure è calrante, perchè il « vero significato di qaell’act. 7 si è che,

l'operaio. Se si trova firovi del fondo, e va ad atlingersi,

accertata uei modi di legge, e con le forme delle surrogazioni convenzionali, la destinazione delle somme mutnate

al pagamento dei creditori privilegiati a norma dell'arlicolo 1958, n. 5, la surrogazione nei diritli di questi
creditori non possa nuocere alla costituzione del privifegio
ordinario agrario nell'estensione determinata nell'art, 10

della legge a tutela delle somme stesse » (1). Nou restano
quindi che i primitivi argomenti a sostegno dell'esclusione
del privilegio della somma mutuata per pagare le sementi
e i lavori di coltivazione e di raccolta, se mon vi è

sirvogazione.

205. 1) n.5 dell'art. 1958 del codice civile alibraccia
ogui specie di produzione, compiesa quella che von sia
propria dei fondi rustici. Così le somme dovule per i semi
dei bachi da seta souo privilegiate sul prezzo dei bozzoli,
anche quando la relativa industria non sia un accessorio
della coltivazione d'un fondo rnstico.
La ragione di questo privilegio sta nel rapporto di cau-

salità : le sementi int tanto sono privilegiate in quanto producoro il frutto. Ne consegue che la spesa della semente
del grano non potrà esser privilegiata sul prodotto, a
esempio, degli ulivi.

206. }1 privilegio è accordato alle somme dovate per le
sementi e i lavori di coltivazione e di raccolta. Possono
comprendersi fra le dette somme (elle dovute per l’irrigazione, per i concimi ed in genereperle materie fertilizzanti, peri) solfato di rame e per le materie che prevengono o guariscono le nialatlie dei frutti e simili? Sebbene
il privilegio per l'indole sua non palisca interpretazione
esteusiva, nondimeno non bisogua, in questa materia, alte-

ordinariamente, won è il valore dell'acqua, ma il valore
dell'opera di trasporlo clie eutra cone elemento della coltivazione. Ora, se la condntura, ad escurpio, conferisce un

valore all'acqua, che per sè stessa non ne avrebbe, non si
dovrebbe ritenere il privilegio? A noi pare che nache il

canone coprunale, dovnto per una conduttura d’acqua,
possa comprendersi nel privilegio delle spesedi coltivazione
sui frutti dell'ammota.
La Cassazione di Palerino, partendo dal principio che i
privilegi non si presumono, nè posson estendersi per ragione di analogia, rilenne che il credito per estaglio di
acqua non è privilegiato, come quello per la soniministrazione delle sementi o peri lavori ili raccolta, ed il pallrone
dell'aequa non può assimilarsi al domino diretto o al locatore del fondo, per gii effetti del privilegio (2). Il principio è vero; però l'applicazione laseia a desiderare. L'acqua
fia elementi fecondi per la produzione della terra e l’ierigazione aumenta la produzione. Qnel tanto d’anmento,

dovuto all'acqua, nou può formare la garanzia comune. È

poi la spesi della conduttura è uguale alla spesa dell'operaio che vada ad atlingere l'acqua e può entrare tra le
spese di collivazione,

Lo stesso sistema di ragionamento ci porla a conchindere che ja spesa del conciuie o delie materie fertilizzauti
debba entrare nel privilegio. H criterio dev'esser sempre

il rapporto di causalità tra il concime ed i Trutti della raccolta. Vi la un concime che non ha valore. Si raccoglie
per le strade o nei trivii, come res aullius. Il trasporto €

fo spargimento sulla terra di questi specie di conciue
non è chie lavoro, e non può non comprendersi nel privifegio del lavoro di coltivazione.
« Non è bencoltivata una terra (così la Cassazione di
Roma) (3), se non è concimata; come non sarebbe oggi

nersi alla nuda parola della legge. Il privilegio è nef rapporto di causalità. Come si potrebbe negare il privilegio
alle sommedovute per la solforazione delle viti, per l’irrorazione del solfato di rame, se senza questi mezzi curativi

bencoltivata una vigna, se soprai tralci ed i grappoli na-

(1) Luzzalti (Legge, 1888, 465); Galdi, op. cit., pag. 225.
(2) Cassaz. Palermo, 4 luglio 1885, Spitaleri c. Leonardi
(Legge, 1886, 1, 708).

(3) 22 giugno 1886, Turchi c. Luszatti (Foro Italiano,
1887, 1, 65).

scenti non si spargesse, a suo fempo ed a più riprese, la
polvere di solfo. Sì dirà dunque che sien in questo caso
privilegiate le spese occorse per la scalzatura delle viti, e
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uou quella occorsa, ci si passi l'espressione, per la scalza-

tilità naturale maggiore o minore del suolo; e nel compi-

tnra dei grappoli, che hi principa) mente, e più che la stessa
scalzatara, assicnrata la raccolta dell'uva? Ciò sarebbe

mento di questi favori agricoli, per Je cose sopra osser-

semplicemente un voler limitare, contro ogni hnona re-

gola d’ermeneutica legale, il significato e la portata della
disposizione, introducendovi nna distinzione, che non &

nella parola della legge, e che non la comporta neppure
lo spirito da cni essa è informata ». E di poi Ja Corte di

vate, sono indubbiamente compresi gli ingrassi, i quali,
direttamente e sicuramente, contribuiscono alla produzione. E siccome Ja ragione del privilegio è appunto quella
di proteggerei crediti di coloro che contribuiscono inl anmentire il patrimonio agricolo del debitore, così torna indubitato che il somministratore degli ingrassi può, con

appello di Gasale (1) considerò : « La terra senza lavoro ;
niente produce (o pressochè nnlla) in paragone di quello

ragione, aspirare all'esercizio del privilegio con prevalenza a quello del locatore sni frutti del fondo, imperocché

che rende quando è con intelligenza coltivata ; mail lavoro
dell'uomo sarebbe a sua volta impotente senza ingrassi. Ii
prodotti spontanei della terra sono senza importanza in
confrouto a quelli che essa fornisce col concorso giudi- :

senza fa detta somministrazione i frutti non sarebbero stati
prodotti, e così il privilegio del locatore non avrebbe avuto

« A} certo neppure tutti gli stromenti, o mezzi, che

si trattava di concimi chimici. La Cassazione di Torino,
con due successive sentenze (2), andò in diverso avviso,

materia ed obietto sopra cui farsi valere. La fornitura degli
ingrassi fu perciò quella che preebuit piguoris causam; ed
zioso d'un lavoro abile, il quale pnò otteuersi, nou sol- è massima di ragione e ginslizia che nessuno può urrictauto sotto forma di lavoro muscolire, ma altresi sotto
chirsi a spese altini, come è altresì certo nou esservi frutto
forma d'un lavoro intellettuale di osservazioni e di scienza;
che sotto la deduzione delle spese che, in modo principale
e queste animacsirano che gli elementi fertilizzatori, ap- almeno, concorsero a produrlo, e in codeste massime di
plicati alla Lerra, dànno raccolti doppi, tanto più in suolo
giustizia ha innegahilmevte la sua base fondamentale la
disposizione dell'art. 445 codice civile ».
di poca fertilità naturale, quali appunto sono le terre nei
Inoglii intorao a cui si discute nella fattispecie.
Nella fattispecie giudicata dalla Corte d'appello di Casale
posson concorrere ad accrescere le facoltà produttive della
terra, di fronte alla parola della legge, potrebbero ritenersi
conteniplati dalla suaccennata locuzione del n. 5 della
articolo 1958.
« JI privilegio, come di stretto diritto, concedalo in vi-

giudicando che le soniministrazioni d'ingrassi e concimi,
massime se chimici, per fa coltivazione d'un fondo, non
dinno diritto al privilegio sui frutti della raccolta. Considerava(riassumiamo la parte più saliente delle osservazioni)

guardo alla cansa del credito, secondo che fa già notato,

ki Corte Suprema di Toriwo che l'art 445 del codice ci-

nou può col mezzo dell'analogia essere esteso oltre il caso
espresso (ant. 4 disposizioni preliminari codice civile); ma
per riguardo agli ingrassi non si vede proprio ragione alcuna per escluderli dal benefizio di detto articolo, il quale,

vile non è applicabilealla specie; che anche senza la con-

dopo le sementi, abbraccia, senza distinzione o restrizione,
i lavori (in genere) di coltivazione,

plici concorrenti fattori della produzione; clie i concimi
chimici non operano nell'annata agraria, ma negli anui

« La Corte è contraria a quella corrente di idee che
nella parola della legge « lavori di coltivazione », vorrebbe
leggere « mano d'opera, niercede dei lavori manuali », dal

successivi, e qaindi i frutti dell'annata agraria non stauno
in proporzione diretta con la spesa della concimazione, occorsa nell'aunata stessa ; che in tema di privilegi, conviene
procedere assai riguardosi, now prodigando di troppo una

momento che, come sopra:si è spiegato, uei lavori di col-

cintazione possono aversi j Irulti; che l'art. 1958, n. 5, è

limitato alle spese di sementi e di lavori di collivazione e
di raccolta, e non può estendersi al altri diversi, molte-

livazioue della terra entrato quali fattori diretti d'influenza

derogazione al divitto comune, come è detto nella Rela-

imprediata e sicura sulla produzione, e, ad un tempo di
fucile constatazione, anche gl’ingrassi.

zione senatoria al codice civile (pag. 54); che la disposizione del n. 5 dell'art. 1958, non è che Ja letterale vipro-

« Seil calice italiano, per evitare un'estensione Lroppo

duzione di quella che si trovava nell'art. 2152, alinea 30,

ampia del privilegio, ad escluderne le cause di credilo
aveuli relazione poco prossima e indiretta col fatto della

codice albertino stabilita, e ai tenipi di Carlo Alberto

coltivazione, onde scolpire in modo chiaro il pensiero del
legiskitore, volle agginagere la parola « lavori » alla sem-

neamelre al tempo di formazione del codice civile, presenlemente vigente, peranco s'usava.

plice voce « collivazione », che stiva scritta nell'anteriore
legislazione albertina, pon è con ciò che abbia inteso di li-.

chie sembra di grave pondo, è quello che ha minor impor-

mitare il privilegio alla semplice mercede dei lavori, come

tanza. Sol perchè al tempoin cni la legge si formava, non

lo manifesta in modo abbastanza avvertito l’art.1960, nella

si conosceva la concimazione chimica, ergo non era nella

cni loenzione mon vedesi più ripetuta la parola « lavori »,
ma è il credito semplicemente denominato per la coltivazione. Argomento abbastanza clitaro e spiegativo del con-

mentedel legislatore di concedere alla spesa relativa il
privilegio. E lo stesso che dire clio, sol perchè al tempo
della creazione legislativa del privilegio non si conosceva

celto della legge, e che toglie quell'importanza al siguificato della voce « lavori », che i faintori della tesi contraria

vorrebbero attribuire a cotale parola.
c Laonde ben può dirsi che il testo della legge won ha
significato così ristretto da escindere le somme iovute per
ingrassi, dajipoiché i lavori di coltivazione possono essere
vari e molteplici, secoudo il generedi coltivazione e la fer(1) 30 giagno 1891, Staronec. Fino (Foro It.,4894,1, 1042).
(2) 29 agosto 1895, Fubbrini e. Riv e Ropi (Foro Italiano,

non era nemmeno praticata la concimazione chimica, che
In verità l'ultimo argomento della Cassazione toriuese,

l’irrorazione delle viti, non si dee concedere il privilegio

al lavoro d’irvorazione. Eppure, se i tralci non s'irrorano,
il prodotto non si lia, e vien meno anche il pegno generico.
L'iuterpretazione della legge uon può esser sorda al processo evolutivo dei tempi, tauto più quando la sua parola

non contiene limiti insormontabili. H concime chimico si è
sostituito al lavoro priuitivo della coucimazione. Chi ue1895, 1, 1250), e 26 marzo 1896, Fino c. Credito ugrariv Bre-

sciano (Id., 1896, 1, 573).
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gherebbe il privilegio per il suo lavoro a colui, il quale va
raccogliendo Je immondezze, res nullivs, e le va spargendo
sul fondo altrui? È nu lavoro manuale, che serve alla coltivazione del fondo e il fatto entra nella parola della legge.

colle snecessive. La legge von paria di anno in corso;
ed è logico, perché, al esempio, l'importo della semente
di grano sparsa vel fondo nel novembre 1907 è privilegiato snl grano chie si raccoglie nel 1908. L'espressione

Il concime chimico può costare anche weno del lavoro ua-

c dell'annata » indica non l'anno naturale, ma l’anno agri-

nuale occorrente per raccoglier e spargere le immiondezze
sulla terra, o per la formazione d'una fossa per la putre-

colo, e quindi comprende tanto la raccolla guanto la volLivazione e le sementi (3).
208. JI privilegio delle sonnue dovute per le senrernti e
i lavori di collivazione e di raccolta agisce, quale divitto

fazione degli ingrassi e delle inaterie fecali, come si nsa, iu
modo primitivo, per la coltivazione di alenue terre dei
dintorni di Napoli. L'nuico argourento grave e atteudihife,
svolto dalla Cassazione di Torino, è quello della mancauza

di proporzione tra il Irutto dell'annata e fa concimazione
clrimica. E a noi pare che bisogni fare una distinzione:
sc la concimazione è diretta a concorrere sulla produzione

dell'annata, spetta il privilegio alta relativa spesa, perchè
essa è causa di produzione e dee prelevarsi; se, invece, la

concimazione lente al aomentare Ja produttività del capitale terra, allora il privilegio non èpossibile. E per questi
ragione ci sembri giusta la decisione della Cassazione di

Napoli (1), che, cioè, il creditore, che forni il legname per
sostenere le viti, nou ha privilegio sui frutti della raccolta,

per le precipue ragioni accennate dalla Corte stessa, clic
cioè la legge contempla, per il privilegio, i favori di colli-

vazione per una sola annata, e i pali, clie servono persostegno delle vili, servono per più amui, poichè, quando la
parte infissa nel terreno è marcita, viene tagliata, e lo
stesso palo è adoperato per sostenere una vite più piccola.
La spesa non concorre immediatamentee diveltamentealla
produzione dell'annata, ma è diretta ad educare la vite e
riesce all'anmento del capitale vigna.

reale, sui frutti della vaccolla indipendentemente dai rapporti gincidici personali Lea creditore e debitore. La Cassazioue di Roma (4) disse che per la mezzadria il locatore lt
il diritto di proprietà sulla metà dei frotti ed nn credilo
privilegiato su quelli appartenenti al mezzadro per le se-

menti a lui somministrate. Si comprende che non si può
sperimenlare un crelito privilegiato sulle proprie cose.
Però nel locatore si dee distingnere il creditore privile
giato su [uita la nrassa dei frutti comuni a lui ed al mez-

zadro, dal proprietario della metà dei frutti, dopo avveonta
la divisione. Le sementi fornite dal proprietario hanno prodotto la sola metà dei frutti cle spetterà al nrezzadro ovvero
anche la sua metà? }auuo prodotto intti i fratli; quiudi

la celaliva spesa dee prelevacsi da tulti i frotti della raccolta e sul resto poi si dee procedere alla divisione. Altrettanto è a ilirsi delle spese di collivazione e di raccolta.

Esse hanno rapporto con tuili i frutti, e quindi si devono
prelevare dalla massa dei frutli. Il locatore, che somministra
le sementi e le spesedi coltivazione e di raccolta è, in fondo,

206 dis. Tra i lavori di coltivazione non posson conipren-

terzo, nel rapporto dell'ente comunione indivisa dei frutti;
dopo fatta la divisione, diviene proprietario della metà, c
il suo privilegio lo fa valere come Lerzo sn tutti i frutti

dersi quelli occorrenti per la lavorazione di una miniera,

della raccolta, non sulla metà appartenente al mezzadro.

di una cava o di una torbiera, quantanqne Vart. 444 del
coice civile coutempli, tra i fratti naturali, i prodotti delle

Ci sembra quindi giusto quauto ebbe a stabilire la Cassazione ili Palermo, che, cioè, il privilegio di chi anticipò al

miniere, delle cave e delle torbiere, e l'articolo 445 dello

mezzadro le spese per la coltivazione si estemle a Lutla la

stesso codice stabilisca che chi raccoglie i [rutti della cosa
ha Vobbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltara,

riccolta e che il proprietario del fondo, che, con sommi-

delle sementi e delle opere da loro fatte. È vero, fruetus

nou intelliguntur nisi deductis impensis quorum ope percipiuatue; però altro è l'obbligo di rimborsare i terzi e
altro è i} privilegio. L'art. 1958, n. 5, del cod. civile, nel
suo insieme, non può riferirsi che alla produzione agricola,
coue si evince dii Lermini corvelativi « sementi, lavori

di coltivazione e di raccolta, e frutti della raccolta ». Per

»ìstrazioni di vario genere contribuì alla produzione, non
ha diritto di separare la metà del prodotto, wa la nu privilegio concorrente con quello di chi anticipò 1} mezzadro
le spese di collivazione (5).
209. La legge privilegia la spesa peri lavori della raccolta, non la spesa occorrente per la conservazione dei
frutti. Per eseinpio, i vasi vinari sono destinati alla couservazione del prodotto, e la loro spesa non può esser privi-

la cava, la miniera, la Lorbiera nou occorre semente e uon

legiata. Dopo pigiata l'uva, dopo l'operazione del Lorchio,

vi è raccolta, nel senso che si snol dare a questa parola;

pessuu'altra spesa pnò esser privilegiata, perché i lavori

uè si può distinguere cou nesso di causa ad effetto una
data lavorazione con una delerminata produzione. La proUbzione non è periodica in modo da separarsi fe raccolte,

della raccolta sono finiti, il frntlo, vino, si è ollenmto. |
vasi, in cui si conserva il vino, non posso» comprendersi

va è continuativa; e può darsi cziandio che i lavori di

zione, e manca il verbo della legge per polerla ritenere

tra i lavori della raccolta. La spesa riguarda la conserva-

esplorazione o di lavorazione 0, se vuolsi dire pure di col-

privilegiata, sebbene proprio nel momento della raccolta i

ira, determinano una produzione, anche continuativa,

vasi vinarì fossero necessari, perchè il vino non si sperdesse, Il Laurent, sull'appoggio d'una sentenza della Corle
di Bordeaux, sostiene esservi privilegio anche per le spese
dei vasi vinarì atlì, per es., a conservare al vino l'aroma
ed il sapore che dinno loro nn posto elevato fra i prodotli
della Gironda (6). Ma basta dire che servono alla conser-

dopo alcnni anni (2).
207. La maleria passiva del privilegio sono i frutti
della raccolta. Quest'ullima espressione delimita la portati

del privilegio, che non si può riferire sc non alla rac-

colla, alla quale contribuiscono le sementi e i lavori di
coltivazione e di raccolta, e non può estendersialle rac.(1) 14 luglio 1893, Mele c. Varriale (Foro Italiano, 1894,
I, 120).
(2) Bianchi, op. cit., ». 320.
(3) Bianchi, op. cit., n. 313.

vazione per uscire fuori dei termini del privilegio, che la
(4)
(5)
(Foro
(6)

2 febbvaio 1888, Ruggeric. Finanze (Leyye, 1888, n, 41).
Cass. Palermo, 29 oltobre 1896, Ferrante c. Signorelli
Ital., 1897, 1, 98).
Op. cit., n. 452.
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legge limita alle somme dovnte per « i lavori di raccolta
dell’nmata » (41).
240. Per il privilegio iu discorso uon vi è divitto di seguita, diniolochè, sc i frutti della raccolta souo nsciti

fnovi dal patrimonio del debitore, il privilegio si perde.
Anche qui bisogna applicare la norma generale, di eni agli
art. 707 e 1126 del codice civile. Se i fratti della raccolta
sono venduti e sonv passati nel possesso del compratore,
il creditore delle somme dovnte per le sementi cd i lavori

di coltivazione e di raccolta dell'annata non può più sudi
essi esercitare il suo privilegio. I frutti sono destinati a

essere raccolti e irasportati via dal fondo, per esser consumati o messi in conumiercio od anche per essere conservati
altrove. Il compratore che li ha neqnistati e li riceve come
liberi do ogni afficienza 0 peso, è in perfetta luona fede,

eil eredilore, per quanto privilegiato, non pnò pregindicare

i diritb del compratore, che ne ha ricevuto il possesso,
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non eccedente fe fire cinquecento, per cui dispensa dalla
scritmra. E chiaro che l'oggetto, di cui parla questa disposizione di legge, nou è l'oggello dato in pegno, ma
l'oggetto « credito » che si vnol gareutire (del credito è
che si tratta), e che sia così è auche meglio spiegato dall'articolo 454 del codice di commercio, in eni è stabilito
che il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev'essere pro-

valo per iscritto, se la somma perla quale il peguo è
costitnito ecceda fe lire cinquecento.
244. Il privilegio del peguo è unprivilegio che deriva
dal contratto, dalla convenzione delle parti; e ciò è in contradizione stridente con l'articolo 1952 del codice civile,

che dichiara esser il privilegio un diritto di prelazione che
la legge accorda in riguardo alla causa del credito. Non è
la legge che accorda il privilegio del pegno e Ja cansa del

credito pnò essere Intl'altro che degna di preferenza su di
altre cause. Però, ammesso dalla legge il pegno a garantia

come nou li potrebbe pregiudicare nn precedente compratore, cle non ne ha ottenuto il possesso, e che pure ha
diritli più assorheuti di quelli di un creditore privilegiato.
Invece, sc i fiutti non sono usciti fuori del possessso del

zione del credito garantito sul valore del pegno, e di questa
prelazione paitizia si dovea lewer conto nell'elenco seue-

lebitore, permane sn di essiil privilegio, malgrado qua-

delle prefazioni. Quindi il privilegio del creditore pignora-

Issque veadita o cessione fattazie ad an terzo (2).
Cavo VII. — Privilegio
del creditore pignoratizio.
214. Kinvio. -— 212. Condizioni indispensabili per l'esperimento

del privilegio sulta cosa data in pegno. — 213. Legalità
ilella costituzione del pegno di fronte ai terzi. — 214. H

privilegio del peguo è pattizio. — 215. Possesso della cosa
da parte del creditore pignoratizio. La parola « riobili » vale
la parola a cose ». — 216. Vignorameato, da parte degli
altri creditori, presso terzo (creditore pignoratizio) della cosa
data in pegno.

244. Qui dohbiamolimitare a un rapido ceano, perchè
tatte le «questioni concernenti il privilegio derivante dal
contratto di peguo trovano il foro posto naturale sotto fa
voce Pegno.
242. L'art. 1958, n. 6, codice civile, dieltiara che ha

di tutti i crediti, ne consegniva necessariamente la prela-

rale delle prelazioni e per il delito regolamenio dell'ordine
tizio nov è concesso dall'articolo 1958, n. 6, ma dal con-

tratto sottoposto alle regole di cai agli articoli 1878 e seguenti codice civile e 454 e seguenti codice di commercio.
L'art. 1958, n. 6, del codice civile non concede, ma ri-

chiama semplicemente un privilegio riconoscinto digli articoli 1879, 1880, 1881 e 1882 dello stesso codice e 456

del codice di commercio.
245. L'altra condizione indispensabile per la sussistenza
del privifegio è che la cosa su cui cade il pegno sia in possesso del creditore. L'articolo 1958, n, 6, parla di mobili,
con espressione inesalta, ma deve intendersi cose, c qual-

siasi cosa, su cuì può coslilairsi il pegno, comprese le cose

incorporali. L'art. 1878 codice civile parla di cosa mobile,
il successivo articolo 1879 di cosa pignorata, l'art. 1880
di cosa dala in pegno, comel'art. 456 del codice di commercio, e l'art. 1881 dello stesso codice civile prevede il
privilegio sopra i crediti, come l'art. 455 del codice ili

privilegio speciale il credito della persoza, a cui favore fu

commercio prevede il pegno di cambiali, ili titoli all'ordine,

costituito il pegno sopra i mobili, di cui il creditore è in

di azioni, di obbligazioni e di altri titoli nonrinativi. Non

possesso. Per aversi ?l privilegio, sono necessarie due con-

può revoearsi in dubbio che il privilegio, di cui all'arti-.
colo 1958, n. 6, uel codice civile, può cadece su di questi

ilizioni ciimulative indispeasabili, che, cioè, vi sia stata

legale costituzione del pegno con efficacia verso i terzi a
luvore della persoua che intende essere preferita per il suo
credito sulla cosa data in pegno, e che il possesso di questa
cosasì rovi, quando viene sperimentato il privilegio, presso
la persona medesima.
243. La costituzione del pegno è Segale e valida nei riguardi del terzo sollanto se fatta con atto pubblico 0 con
scrittura privata, eccettochè si tratti di garantire un credito dì valore non superiore alle lire cinquecento, per cui

valori dati in peguo, i quali ron soo bene indicati con la ”
parola « mobili ». Ver altro Vart. 418 del codice civile
spiega che sono mobili per determiuazione della legge i
divitti, le obbligazioni e le azioni anclre ipotecarie, che

anno per oggetto somme ili danaro od effetti mobili, le
azioni o quote di partecipazione nelle società ili commercio
od industria, le rendite vitalizie o perpetue a carico dello
Slato o dei prival.

verhale di pegno, che paò provarsi co) mezzodi testimoni.

I{ possesso, di cni diseorve l'art. 1958, n. 6, del codice
civile, è il possesso, di cui si discorre nell'art. 1882 dello
stesso coilice e nell'art. 456 del codice di commercio. Se

L'art. 1880codice civile impone lo scritto, atto pubblico

la cosa data in pegno non è più iu possesso del creditore

o privato, perché la costituzione del pegiro possa partorire
privilegio ed essere, così, efficace di fronte ai terzi, sotirsendo Ja cosa dala in peguo fino al valore del credito e
degli accessori, alla garentia comune, ed il capoverso det-

pignoralizio ed è ritornata al debitore, quantuvque nei
rapporti tra il debitore ed il creditore abbia aocora vitail

è anrmissibile, anche di fronte al terzo, una costituzione

l'articolo stesso ne eccettua il caso che si tratti di oggetto
(1) Luzzatti, op. cit., 1, 663; Bianchi, op. cit., n. 319.

contralto di pegno, il privitegio cessa di sussistere. Il celo
dei creditori, che hanno la garanzia comune, von dev'essere ingannato. II privilegio del pegno in tanto sussiste
(2) Cass. Napoli, 17 agosto 1880, Spuntorelli c. Buonassisi
(Gazz. del proc., xVI, 291).
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in quarto La cosa nov è più presso il debitore, ma presso

il creditore pignoratizio 0 chi per esso. Ma won vogliamo
tavadere nu canipo, che non è di questa voce, e Lralasciamo
di scendere ad altri particolari.

216. Soltanto nou vogliamo qni omettere che gli altri
creditori possono sperimentarei loro diritti sul pegno non
mediante il piguoramento presso il debitore, ma mediante
il pignoramento presso il Lerzo, che deliene la cosa e che è
il creditore pignoratizio (1). Il creditore pignovatizio può

dal debitore, il quale von può godere del privilegio sulle
cose proprie, non poteudo nulla sottrarre di suo alla garanzia comune, avendo ceduto Lutti i suoi beni presenti e
futuri ai snoi creditori nel contrarre le sue obbligazioni.
Se si tratta di danaro presiato per fare le spese, non può

applicarsi se nou il principio della snrrogazione convenzionale. La legge nell'espressione « spese falle » comprende
tutto ciò che serve alla conservazione o al miglioramento
dei mobili, e quindi comprende anclie la sola spesa della

valersi della facoltà, di cui all'art. 1884 codice civile, e,

mano d'opera dovuto all'operaio, puveliè questi consersiil

se il pegno è eommereiale, di quella contennia nell'aricolo 458 del codice di commercio; ma Lutto ciò non può
impedire il pignoramento presso terzo per l'esperimento

possesso della cosa mobile, che ha eouservato, riparato 0
migliorato. Se per la conservazione o per il miglioramento

dello garanzia comune sni residio del valore della cosa
data iu pegno, prelevato quanto spetta al creditore piguocatizio, e per Jo sperimento di garanzie speciali, compresa
qualcuna, ch'è poziore a quella dello stesso privilegio del
creditore pignoratizio (art. 1959 e 1960cod. civile).
Caro VIIILL — Spese per la conservazione
e il miglioramento di mobili.
217. Fondamento. — 218. A chi compete. Coudizione. —
219. Spese di conservazione. Scopo. Elletto. Spese di miglioramento. Effetto ottenuto. — 220. La voce « mobili »

del n. 7 dell'art. 1958 corice civile. — 221. Spesedi conservazione di un credito. — 222. Spese di assicurazione dei
mobili dai danni del fuoco, della grandine o di altro siuistro.
— 223. Spese che importano trasformazione. — 224. Indivisibilità del privilegio. — 225. Diritto di ritenzione. Pigno-

camento da parte di altri creditori della cosa conservata 0
migliorata.

è occorsi soltauto la mano l’opera, se, peres., per riparare

i guasti di un automobile occorra soltanto l’opera dell’artefice, la mercede dowti a costni è privilegiata, fino a quando
l'antomobile si trovi presso il medesimo. Altrettanto è
a dirsi se, oltre alla mano d'opera, occorca per conservare o anche migliorare l'automobile la matevia Lrasformabile. Se il proprietario o il possessore dell'autoniohile
lo fa riparare o migliorare e ne ottieue la consegna dall’ar-

tefice, la mercede dovuta a costai o anche fa materia prima
fornita non è rimborsabile con privilegio, perchè l'oggetto
riparato 0 migliorato non si trova più presso il medesimo.

Suppongasi, poi, clee colui che ha dato a riparare 0 migliorare l'antowobile now sia il proprietario, mia il custode, la

spesa pagata da costui per la cipacazione od il migliora

mento è privilegiata fuo a clie l'avtomobile trovasi presso
del medesimo. Se l’aotomohife non si trova più presso di
colui clie ha fatto la spesa, il privilegio si estingue. La
legge suppone che colui, il quale ha prestato l'opera sua,
che vale spesa fatta, o colui, ehe ha fatta la spesa, rilasciando

247. Hanno privilegio le spese falle per la conservazione
o per il miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili

l'oggetto riparato o migliorato, si sia accontentato della
garanzia comune per la soddisfazione del suo credito,

conservati o migliorati, sempre che si Lrovixio ancora presso

rinnnziando al pegno speciale.
219. La spesa dev'esser fatta per la conservazione o per

coloro, che fecero le dette spese. Così si esprime l'articolo 1958, n. 7, del codicecivile. Il privilegio è così beu
delineato e delimitato, c fuori di questi termini nou può

esservi prelazione. E la causa del eredito che ha indotto il
legislatore ad accordargli speciale protezione. La cosa
mobile sarebbe deperita o deteriorata, la spesa fatto ha

conservata e perciò si è manten»ta nella garanzia comune.
Il valore del pegno comune, in tanto è salvo, in quanto
si è erogala nai spesa: huius enim pecunia salvani fecit

" tolius pignoris causa(2); an altro valore, la spesa falta,
è concorsa a salvare il valore del pegno comune; dunque
di quest'ultimo valore non può far parte quello della spesa
fatta. La cosa è stata migliorala ed ha ottenuto, così, un

accreschoento di valore: questo accrescimento di valore
not può appartenere al pegno comune, mò deve attribuirsi

il miglioramento della cosa, il che vuo] dire che dev'esser

fatta a scopo di conservazione o di miglioramento. La conservazione pnò non olleversi, sebbene la spesa sia stata
fatta, in perfetta buoua fede, a tale oggetto. Se, peres., si
è ovdinata nua medela per guarire un cavallo da ona malattia cronica, la speso di tale medela È privilegiata, schbene von siasi oltenota la guarigione. La legge non può

consentire che si scenda all'indagine della riascita della
spesa : basta lo scopo. Daciò deriva altresì che il privilegio
sussiste per Iulta la spesa falta, son per quella parte sollaato che ha prodotto o in quanto ha prodotto la conservazione, meno che fa cosa sia totalmente perita, nel qual
caso mancherebbe anche la materia, su cui dovrebbe cadere

il privilegio. Invece per la spesa del miglioramento, a dif-

a coli che, con la spesa fatta, lo ha prodotto. « Sarebbe

ferenza della spesa di conservazione, che è spesa neces-

dunque iniqao, osserva il Pacifici-Mazzovi (3), che gli altri

saria, bisogna fore va altro discorso. La spesa del migliorauiento è una spesa utile, c in tazito è dovuta în quanto
ha prodotto il suo effetto. Il fondamento del privilegio della

creditori profittassero del valore conservato o anmentato a

discapito del terzo, per opera del quale il patrimonio del
debitore cormine noasoffrì dimiunzione 0 fu accresciuto ».
248. Il privilegio spetta alle spese fatte per fa conservazione o per il iwiglioramento dei mobili. La legge non

parla della persona che Ila erogata la spesa, ma ha riguardo
ella spesa in na senso obiettivo; quindi da chiunque è fatta
la spesa per la conservazione o per il miglioramento dei
mobili dev'essere privilegiala, eccettochè sia stata fatta
(1) Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1896, Giacone c. Saporito
(Legge, 1897, 1, 297).

spesa del miglioramento sta nella în rem versio, Se il mi-

glioramento nonsi è verificato, il privilegio non ha ragion
di sussistere, perchè mancherebbe la causa del privilegio
stesso. Se il miglioramento si è ottenuto, il privilegio come
effetlo non può esser più esteso della sua causa, e quindi
dec linitarsi al meno, cioè al quantitativo del vaiglioree

meuto. Le regole raceliiase negli art. 704 e 705 del codice
(2) L. 6, Dig. qui pol. in pign., xx, 4,
13) Op. cit., n. 67.
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civile sono applicabili al privilegio della spesa fatta peril

miglioriatento d'una cosa otobile per ragione d'aualogia (1).
Le spese fatte per i mobili posson esser non solo utili
ma anche volnituavie, e, sewapre che e iu quavio hanno

prodotto il miglioramento, sono privilegiate, perchè il privilegio è ngulmente, come perfe spese alili, fondato salla
cansadell'acerescimeuto di valore.
220. Che cosa deve inteudersi per la voce « mobili »

scritta nel n. 1 dell'art. 1958 codice civile? Se si rilicue
rhe, in questa disposizione di legge, la parola « mobili »
do usata, come seaz'allra aggiuata o indicazione che ne
allarghi il siguificato, anche senza contrapposto agli innnohili, a mente dell'art. 422 del codice civile, nov dovrebbe
comprendere il danaro metallico e i suoi rappresentativi,
le geume, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico
c delle imprese commerciali o indistviali, i libri, le armi,

i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altei oggetti
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diritto non minaccia di perire come una aracchina se uon
viene riparata: i diritti non periscouo chie quando nou seno
esercitati, del resto non sono soggetti a deleviorare e a
esser distrutti » (2).
222. Si è falla questione se sieno privilegiate le spese

di assicurazione dei mobili dai danni del fuoco, della graadine o di altro sinistro. Se le spese sono dovute alla Compagnia di assicurazione, c questa non ha presso di sè i
mobili assienrati, non si può invocare l'applicazione del

n. 7 dell'art. 1958 codicecivile, perché mancherebbe usa
delle condizioni indispeusabili del privilegio che cioè i mohili si trovino presso di chi hafatto la spesa. Se, per ipotesi,
i mobili assicurati si trovano presso la Compagnia assicnratrice, la spesa fatta per l'assienrazione nou è spesa necessaria ili conservazione ma una spesa di previdenza. È
per ciò che neppure il detentore dei mobili assicurati può
godere il privilegio per la spesa fatta per assicurarli contro

attincoti a scienze od arti, gli strumenti propri delle

il foco, la grandine od altri sinistri (3). « La ragione,

scienze, delle arti e dei mestieri, le bianclierie a uso della

osserva la Corte d'appello di Casale (4), ossia la cansa di

persoca, (cavalli, gli equipaggi, ì grani, vini, ficni ail altee
derrate e nemmeno Se cose che formano oggetto di coramercio. Si verrehbe così alla conseguenza di eliminare
dalla materia del privilegio le cose che per loro natarit meritano inaggiormente di esservi soggette, come i quadri,

tale privilegio sta ad evidenza nel riflesso che, siccome

per le spese fatte i mohili non si sono ileteriorati e «on
sono periti, non sarebbe giusto che gli altri creditori venissero ul approfittare del valore conservato a discapito del
ferzo, mentre peroperatii questo il patrimonio del debitore

le statue, gli stramenti delle scienze, delle arti e dei me-

comune non soffri diminuzione,

stieri, i cavalli, gli equipaggi, ecc. Se si riliene, invece, che

salvam fecit tolins pignoris causam (1. 6, Dig. qui poliores în pignore, xx, 4). Ma, partendo da lale con-

vi la la contrapposizione (la quale può ammettersi come
implicita, riferendosi sollauto a sostanze mobiliari le disposizioni concernenti i privilegi) bisoguerebbe ricorrere
all'articolo 424 del codice civile, il quale abbraccia tutto
ciò che viene reputato mobile, c quindi anche i divilli e
le obbligazioni e in genere Lutte le cose incorporali, di
cui nell'articolo 418. Però l'articolo 421 assegna il significato alle espressioni « heni mobili, effetti wobili, so-

skuze mobili » e di queste espressioni ron é omonima
la parola « mobili ». A noi pare, in verità, chie la voce

inentre huius pecunia

cetto, se ne deve anche ritrarre nu'allra conseguenza, c
cioè quella, che, a poler dar vita al controverso privi
legio, è necessario che le spese di couservazione siano
quelle, senza delle quali i mobili sì sarebbero deteriorati 0

sarebbero periti, per modo che costituiscano uma necessità

perla conservazione dei medesimi, giacché la parola « conservare » costituendo il contrapposto delle parole « perire »
o « deteriorare », non altrimenti pnò dirsi essere stata

« mobili » dell'art. 1958, n. 7, indichi principalmente i

una cosa conservata, se mon quando si dimostri clie non
facendo quello che si è fatto, la medesima cosa sarclibe

mobili per natora, di cui nell'art. 417, e totti gli altri

perita 0 deteriorata. In caso contrario, 0, dicasi meglio, in

beni mobili che abbiano un'esistenza corporale. Pare che

contingenza di non assolula e vera necessità di provvedere,

la legge, qni, abbia nsato la parola « nobili » nel senso
ordinario e commnue della parola. I mobili si devon trovare

potrà verificarsi una prudente e lodevole cura di un buon
padre di fanriglia, nn desiderio non certo condaunevole di
premunirsi anche contro future possibilità di dai, nia

presso coloro, che fecero le spese di couservazione o di

migliorarento, per potersi avere il privilegio: il « tro-

non quella conservazione che deve riguardarsi contemplata

varsi » implica il concetto della corporalità della cosa.

dal citato articolo del codice civile. Ora, è troppo evidente

224. ]n Francia si ammette che possa esser privilegiata
la spesa di couservazione d'un credito, ma una tale inter-

che nella fattispecie ron può farsi parola di necessità,
giacchè chi assicura, mediante un patluilo compenso annuale, i raccolti di fondi contro i danni della grandiae,

pretazione può essere giustificata dalla parola « cosa » che
nsa il codice francese (act. 2102, n. 3), che ha un signifi-

cato più lego della parola « wiobili » che adopera il codice
italiano, Però lo stesso Laurent insorge contro una tale
soluzione, osservando clie vi è un motivo a dobitare, perchè

nel linguaggio del diritto intendesi per spese di conservazione quelle spese dette necessarie, clie implicano lavori
mari e cosa corporale, su cui sì fanuo questi lavori. E
soggiunge: « Clie vuol dire conservare un diritto? e di
quali spese puossi dire che conservano un diritto? Un
(1) Luzzatti, op. cit., 729, 730; Pacifici-Mazzoni, op. cit., 69;
Bianchi, op. cit., 344.

(2) Op. cil., xxIx, n. 459.
(3) Bianchi, op. cit., n. 337.

non provvede già ad una necessità, ma non fa clie slipnlare
un contralto aleatorio, col quale evevlurlmente si issog-

getta a rappresentare qoei frutti in caso di loro distruzione
per effetto di grandine » (5).
223. Spesso per la conservazione necessita la tvasformazione. Se l'uva non si trasforma, a Leatpo opportuno,
in vino, va incontro ad una deleriorazione di valore ed
anche a deperimento. Quindi la spesa clie trasforina per

conservare è indubbiamente privilegiata. Il cottimista, che
(4) 14 gennaio 1888, Pastormerlo c. Riunione Adrialica e

Spargella (Foro Ital., 1888, 1, 291).
(5) Conf. App. Venezia, 10 oltobre 1893, Gentili c. Società
cooperativa (Temi Veneta, 184, 62); Appello Trai, 7 aprile
1906, Rixnione adriatica di sicurlà c. Locci e Montedoro (Foro
delle Puglie, 1906, 220).
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estrae lo zolfo da una miniera e lo fonde, deve godere
per il suo credito il privilegio sullo zolfo stesso fino a che
si trovi presso di lui, perchè delto minerale, senza la

spesa occorrente per la lasione, uon avrebbe acquistato
un maggior valore (1). Le spese di fusione detto zolfo,
affermò poi la Cassazione di Palermo (2), per ridurlo

da grezzo in balate. hanno privilegio sul prezzo dello zolfo
medesimo. Il Luzzatti, it quale ritiene esservi il privilegio
per la spesa di trasformazione quando è necessaria, non

ammette in gencrale il privilegio per quelle spese che importano una vera trasformazione di una specie in un'altra,
come la trasformazione delle stoffe in abiti, o del lino 0

della canapa filata in tela (3). Noi osserviamo clie la Lrasformazione non può costiluire un clemento di cui si debba
tener conto. La legge lia parlato di spesa fatta per la con-

agire eseculivamente sulle cose conservate o nigliorale
devono rimborsare preventivamente le spese di conservazione o di miglioramento, a meno che prefeviscano lasciare
che chi è creditore della spesa fatta domandi ed otteuga
collocazione privilegiata nel giudizio di assegnazione e

distribuzione del prezzo ricavato dall'esecuzione. II credi
tore della spesa fatta per la conservazione od il miglioramento dei mobili non può opporsi al loro pignoramento
uello stesso modo come non può opporsi il creditore pignoratizio. I creditori noa sono tenuti a pagare il credito privilegiato per vendere li cosa del debitore, su cui grava il
credito stesso. lì privilegio si farà valere sul prezzo. Se
monfosse cosi ne deriverebbe questa conseguenza, che, se
il debitore non lta mezzi per pagare la spesa privilegiala,

servazione 0 per il miglioramento, senza preoccuparsi punto

e i creditori, a loro volta, non ne launo, i mobili resterebbero sempre presso colni che la fatto la spesa per con-

nè poco se la conservazione impliclii la trasformazione o se
il uriglioramento si ottenga mediante la trasformazione,

servirli o migliorarli, se egli preferisce tenerli e goderseli,
senza chei divitti altrui potessero avere una soddisfazione.

Quando la trasformazione è necessaria, la spesa mon pnò

Dovrà, pare, adottarsi la forma del pignoramento presso

essere clie spesa di conservazione, ed il privilegio sussiste,
perché senza la spesa la cosa non avrebbe fatto parte del

terzo, ma il detentore dei nobili non può opporsi alla lora
vendita nè può pretendere di essere soddisfatto prima che

pegno generale. Quando la trasfomnazione è utile, la spesa

si espongano i vendila.

relativa merita il privilegio, perchè vi è utile versione.
Quest'ultimo privilegio non si esercita se non sul plusvalore

del migliorato, il quale, in buona sostanza, è di pertinenza
di colui che la fatto la spesa.

224. Il privilegio in discorso è fondato su di una presnuzione di pegno. Esso, in tanto si può far valere, in
quanto chi ha fatto la spesa detiene la cosa, Si dee quindi
applicare al medesimo il principio della indivisibilità, contenato nell'art. 1889 del codice civile. Ne consegue che,
se, con unico contratto, colui, il quale ha fatto la spesa,

lia ricevuto più cose per conservarle o migliorare, patInendo un prezzo wuico per lulte, e ne restiluisce alcune

ed altre ne ritiene, può esercitare su queste ultime il privilezio per la spesa totale fatta per tutte (4).
225. Il privilegio implicail diritto dî ritenzione. « Dai
termini ir cni la legge è concepita è evidente che dal momento che esiste il privilegio esiste ad un tempoil diritto

di ritenzione ; il privilegio ha per estremo essenziale il possesso delli merce migliorata 0 conservata; quindi chi ha
il privilegio ha il diritto di ritenzione, che altrimenti do-

vrebbe ritenersi illusorio il privilegio dalla legge accordato » (5). Da ciò, però, non può derivare che gli altri
creditori non possano pignorare la cosa. I diritti del cre-

ditore della spesa fatta per la conservazione e per il

Capo IX. — Somministrazioni e mercedì
dell’albergatore,
226. Fondimento. Pegno tacito. — 227. Elementicostilmiivi.
— 228. Merceili e somministrazioni. Denaro somministrato

peril mantenimento fnori dell'albergo. — 229. Segli efleiti
su cui cade il privilegio devono essere di proprietà del viandante. — 230. Concetto di albergatore e viandante. Rinvio.
Locatore di stanze e quartieri ammobigliati. Osterie, trattorie e simili. Locazione di una stanza dell'albergo ad uno
studente, at nn impiegato di residenza fisso. — 291, Materia passivadel privilegio. — 282. Diritto di seguilu. Diritto
di ritenzione. Effetti.

226. Ionno privilegio speciale le somministrazioni e le
mercedi dell'albergalore, sopra gli effetti del viandante,
che sono stali portali e sono tuttora nel sno albergo(articolo 1958, ». 8).

Per l'indole speciale dei rapporti giuridici, che si contraggono tra l’albergatore e il viandante, l’albergatore è in
una condizione d’inferiorità. Egli è costrello, per necessità

di cose, di ricevere nel sno albergo persone, di cui nou
conosce la condizione economica. Non può esser affidato
dal pegno generale, tor sapendo se questo possa o non
possa avere nna seria consistenza. Non è nella buona abi-

inline farsi anticipare lo mercede o il prezzo delle sommi-

miglioramento dei mobili non possono essere superiori a

nistrazioni, che ancora non sì conoscono. Se l'albergatore

quelli del creditore pignoratizio. Colui clie Ha fatta la
spesa nom pnò rilenere la cosa che come un pegno fino
a che non è soddisfatto dei suoi diritti. E siccome la cosa
data in pegno si può pignorare e vendere (vedi sopra

fa uso d'uva simile previdenza, passa il pericolo di perdere

n. 2416); così i mobili, detenuti da colui che ha fatto la

spesa per la loro conservazione od il loro miglioramento,
si possono, parimente, dagli altri creditori fare pignorare
ec vendere, salvo s'intende, il privilegio del possessore.

Ed è perfettamente giuridica la condizione che crede necessaria il Bianchi (6), che, cioè, i creditori che vogliono
(1) Appello Palermo, 29 luglio 1898, Banca pop. di Palermo
e. Rivoli e altri (Legge, 1898, 11, 518).
(2) 29 uovembre 1904, Banca popolare di Palermo c. Rivoli
(Foro Ste., 1905, 60).
(3) Luzzatli, op. cit., 1, 731.

il cliente. La legge dovea tener conto di queste speciali
circostanze, in cni nasce l'obbligazione, e garentirne la

soddisfazione con un mezzo speciale. Quindi Ia presuntoil
pegno degli effetti che il viandante porta con sè nell’albergo. La maggior o minor quantità o la miglior 0 peg-

gior qualità degli eletti introdotti nell'albergo ispira maggiore o minor fiducia all'albergatore, nello stesso modo
che la maggiore o minor quantità 0 la miglior o peggiore
gnalità di mobiti che itconduttore introduce nella casa locala
{4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 68; Luzzatti, op. cit., 1, 733;
Bianchi, op. cit., n. 345; Pochiutesta, op. cit., 1, 74.
(5) Appello Torino, 12 marzo 1884, Torello Viera c. Sella

(Annali, 1884, 314).
(6) Op. cil., n. 347.
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ispira nua maggiore 0 minor fiducia al locatore. Il contratto
tra l’albergatore e il viandante non è clie unalocazionedi
breve durata e a termine incerto; quindi tanto maggior-

grave anomalia ritenereil privilegio del tocatore sulle sup-

pellettili di altrui spettanza, che il conduttore introduce
nella casa locata, e negarlo all'albergatore sulle valigie e

mente dev'essereil locatore garantito dal pegno tacito sugli

il loro contenuto, se sono di spettanza d'un terzo. Sarebbe

effetti che s'introdncono nell'albergo. Per altro, la legge
considera come deposito necessario quello degli effetli por-

lo stesso che autorizzare la frode, perchè un cavalier d’industria potrebbe farsi prestare degli effetti vistosi, per otte-

tati dal viandante nell'albergo e rende responsabile l’alber-

nere ricello e trattamento opulento anche per lungo lempo,

gatore peril furto o peril danno arrecatoagli effetti stessi,
nel caso che il [urto sia sltto commesso o che il danno sia
stilo arrecato dai domestici 0 dalle persone preposte alla
direzione dell'albergo 0 da estranei che lo frequentano (ar-

e far sottrarre poi quegli effetti al privilegio dell’albergatore, il quale è stato ingannato dalla presenza degli effetti
slessi portati nell'albergo, ed è stato, perciò, largo nelle
somministrazioni.

ticoli 1866 e 1867 det codice civile). Ed era coerente e

Dee però farsi eccezione per gli effetti derubati o smar-

logico, in corrispettivo, presumere a favore dell'albergatore

riti e per gli effetti cle, al tempo della loro introduzione
nell'albergo, l’albergatore conosceva essere di pertinenza
altrui. E ciò, perchè la rivendicazione delle cose rubate 0

il pegno tacito su quegli effetti.

227. Gli elementi costitutivi del privilegio in discorso
sono tre, e cioè: 4° che si tratti di somministrazioni o di
mercedi dovute all'albergatore; 2° che gli effetti sieno dal
viandante portati nell'albergo; 3° che sieno tuttora nell'albergo. Fuori di nno di questi elementi non può sussistere
il privilegio.

smartite è ammessacoutro il possessore di buona fede (arti-

228. La legge parla di somministrazioni o di mercedì.

colo 708 codice civile), e perchè l’albergatore che al tempo
dell'iutroduzione degli effetti conosce che questi non sono
di pertineuza del viaudante, non è in buona fede civca
l'acquisto del diritto di pegno tacito sulle cose altrui. La
scienza clie gli effetti introdotti nell'albergo sono di perti-

Soumiuistrare vuol dire provvedere, fornire tutto ciò che

nenzadi altri deve aversi al tempo dell'introduzione di essi

occorre alla vita del viandante. La colazione, il pranzo, la

nell'albergo. Se tale scienza si è avuta dopo, il privilegio

cena, l'illuminazione, l'occorreute per scrivere, i francobolli, fe piccole spese, come quella di vetture, ecc., sono
somministrazioni. Può chiamarsi somministrazione una

non tralascia di sussistere, perchè basta che la buona fede
vi sia al tempo dell’acquisto (art. 702, capov., cod. civile),

sontma di denaro, che il viandante clriede per spenderla,

a es., per il siro mantenimento fuori dell'albergo? Non
pare, perchè la legge parla di somministrazioni dell'albergatore, Ora il denaro che fornisca l’albergatore nomè somministrazione dell’albergatore, ma è un mezzo per ottenere
le somministrazioni da altri. Le mercedi comprendonotanto
quelle dovute per la stanza o per il vano o per l’ambiente
occupato, quanto quelle dovute per i servizi delle persone,

e cioè al tempo dell’introduzione degli effetti nell'albergo,
qaando l'albergatore acquista il divitto al pegno legale
tacito (1).

230. Il privilegio è scritto a favore dell'albergatore e
contro il viandante: il concetto di viandante completa e
integra quello di albergatore. Il privilegio non può sussislere se vi è l’albergatore ma mancail viandante e viceversa.

Albergatore è colui che dà albergo ad altri per na corrispettivo. Ciò suppone una casa, in cui si dà l'alloggio.
Per maggiori particolari. intorno al coucetto di albergo e

che occorrono relativamente alla vita dell'albergo,
229. Gli effetti devouo esser di proprietà del viandante?

albergatore, rimandiamo il lettore alla voce Albergatore

L'espressione della legge « gli effetti del viandante » può
indicare tanto la proprietà quanto il possesso degli effetti
stessi. Però in materia mobiliare il possesso vale titolo

(Alberghi). Non potrà certamentechianvarsi «lbergatoreil
locatore di stanze e quartieri ammobiliati (« hòtels garnis »)
perchè altro è prenderalbergo e altro l’affittarsi una'stanza

(art. 707 codice civile). L'albergatore, che vede il viaudante

o un quartiere ammobigliato: l'una cosa indica tempora-

in possesso degli effetti, è in buona fede nel ritenerli di

neità, l’altra permanenza. Viandante è colui che viaggia,
che non è del luogo, sia 0 non sia un vero forestiero, sia

proprietà del uedesimo, e in buona fede acquista un pegno
tacito sugli effetti stessi. Si presume chie si viaggi con va-

o non sia conosciuto. Non bisogna però prendere la parola

ligic ed effetti propri. Nousi pnò pretendere che primadi di viandante nel suo senso stretto. Il viandante può esser
concedere l'alloggio l'albergatore faccia un'indagine, per anchedel luogo, ma che non la tetto per allogginevi. Nelle
accerlinve se gli effetti che porta it viandante siero di sua grandi città l'albergatore non è lenuto a sapere secoltri
proprietà. Sarebbe facile eludere il privilegio, se si po- clie prende albergo sia 0 nousia del luogo. Der aversi il
tesse ammellere che altri possa reclamare come propri gli privilegio occorre l’albergatore e il viaudante. Seil vianelfetti che il viandante introduce nell'albergo. 11 privilegio dante prende in affitto una stanza ammobigliata, o se l'aldell’albergatore la lo stesso fondamento giuridico, pegno - bergatore concede in affitto una stanza del suo albergo,
tacito, del privilegio del locatore sui mobili che forniscono ron si può parlare del privilegio di cui all'art. 1958, n. 8,
i Jondì locati, e siccome il privilegio del locatore si estende del codicecivile.
ai mobili di pertinenza altrui, così deve il privilegio delSebbene le osterie, le trattorie e simili facciamo sommil’albergatore comprenderegli effetti di proprietà altrui, se nistrazioni a viandanti sconosciuti, comele fa l'albergatore,
sono portati vell’albergo dal viandante.
È vero che per questo privilegio non è ripetuto quanto
è scrilto per il privilegio del locatore, che, cioè, esso col-

por nondimeno fa somministrazione del villo, che, a es., la

Pisce anche i utobili di proprietà altrui; però non era ue-

logia, ma manca il verbo espresso legislativo, c il privilegio

cessario ripetere qui un'applicazione pratica dell'art. 707

non può estendersi, per ragione di analogia, dall'albergatore all’oste; la legge l’la concesso all’albergator
all’oste. L'albergatore può affittare una stanza a pi&

del codice civile, perchè, se è facile avvenire che it conciltore detenga nella casa 0 nel fondo locato mobili di
altrui proprietà, è difficile che il viandante porti per suo
nso e consumo effetti di proprietà altrui. Sarebbe una
23 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

l'oste al viandante, non è privilegiata sugli elletti che que-

slUultimo ha portato nell’osteria. Vi lia una vagione d'ana-

(1) Bianchi, op. cit., ni 355 e 350.
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gato, a uno studente, che ha residenza fissa nel luogo dove

e l'albergatore ha divilto di ritenerti sino a che non è sod-

lalbergo si esercila, mia il privilegio in discorso non può
cadere sugli effetti che l’inipiegato o fo studente ha portato
nella casa, per la ragione che l'impiegato 0 fo studente non
è un viandante e il privilegio è scritto contro il viandante,

disfatto del suo credito, perchè non può esser gralnitamente
costrello a rinunziare a nn sno divilto, importando il rilascio degli effetti rinunzia al diritto di privilegio. Il vian-

non conlro l'impiegato o lo studente. Si pnò in tal caso

parlare del privilegio di cui al u. 3 dell’articolo in esame,
ura iton del privilegio dell'aîbergatore contro il viandante.
234. La materia passiva del privilegio sono gli effetti,
cioè le valigie, gl'indumenti (meno gli abiti che servono
all'uso quotidiano, le armi, le divise e i hagagli militari

degli individui ascritti al servizio militare di terra e di
mare 0 aggregali alla milizia nazionale, inseqnestrabili :
arl, 585, né 20 e 49, codice di proc. civile), la biancheria

e gli oggetli clie si porlano appresso dal viandante, come
i gioielli, i valori, le merci, gli animali da sella e datiro,

dante non può riprendersi gli effetti senza pagare il debito,
perchè non può di suo arbitrio fav cessare il privilegio che
la legge ha concesso all'albergatore. Gli altri creditori del
viandante non posson pignorarli ed esporli in vendita,
perchè l'asportazione degli effetti fuori dell'albergo implica
estinzione del privilegio, che essi non possono far cessare
senza il consensodell’albergatore. Quindi gti altri creditori
per esercilare i loro diritti di credito sugli effetti che sono
nell'albergo devono pagare il credito dell’albergalore. Sc
non vogliono pagare quanto spetta all'albergatore o d’accordo devono consentire che si prelevi nella distribmzione
o assegnazione il credito dell’albergatore medesimo, ovvero

gli equipaggi, i campionari dei viaggiatori di commercio e
le scorte di merci poco voluminose, che essi portano seco

possono adottare la via del pignoramento presso lerzo. Nella
dichiavazione di terzo l'albergatore dirà il suo privilegio,

per rifornire i rivenditori al minuto. L'espressione « effetti
mobili » comprende tutto ciò che è reputato mobile secondo
le regole stabilite dalla legge (art. 421 cod. civile); mentre

a cni non rinuzia, e il suo credito dovrà essere prelevalo

l'art. 1958, n. 8, non ha riguardo a una speciale desti-

Caro X. — Spese di trasporto, di dogana
e di dazio.

nazione che sottoponga i mobili al privilegio, ma bensi al
fallo nrateriale del loro trasporto nell'albergo (4).
Gli effetti del viandante sono soggetti al privilegio dell'albergatore anche nell'ipotesi che sieno stati introdotli

nell'albergo posteriormente al suo arrivo. La legge non
parla del tempo in cui gli effetti sono portati nell'albergo:

basta che sieno portati, sebbene dopo che il viandante è
arrivato nell'albergo. Però i mobili, introdotti nell'albergo
ad occasione d’un viaggio, nou posson esser colpiti dal
privilegio per il debito che il viandante avesse fatto per nn
viaggio precedente e nou pagato. Ogni viaggio dà Inogo
a uno speciale rapporto di pegno, che si estingue al inoinepto in cui il viandante trasporta via i suoi effetti: il
possesso degli stessi effelti, che l'albergatore acquista ad
occasione d'un nvovo viaggio, non p»ò aver efficacia re-

Lvoalliva, uè fav vivivere un privilegio che si era estinto
con la prima asportazionedegli effetti fuori dell’albergo (2).
232. Per sussistere il privilegio, gli effetti devon trovarsi tullora, cioè quando sì esercita i) privilegio, nell’alhergo dell'albergatore, verso cui i viandante è debitore

nella distribuzione o assegnazione.

233. Fondamento. Pegno tacito. — 234. Significato dell'espressione a spese di trasporto ». Spese di dogma e di dazio.
Spese di conservazione e di miglioramento. — 235. Trasporto della persona del proprietario della merce. — 236. Condizione del possesso. Diritto di ritenzione. Diritto di seguita.
Materia commerciale. — 237. Spese di più trasporti. Unico
trasporto a riprese.

233. Il privilegio, di cui al n. 9dell'articolo 1958 del
codice civile, è fondato sulle stesse ragioni di prelazione
che sorreggono il privilegio scritto al n. 8 dello stesso arlicolo. Il vettore è solloposto, quanto alla enstodia e conservazione delle cose affidategli, agli stessi obblighi dell'al-

bergatore (art. 1629 codice civile). Come l'albergatore è
costrello, per l'indole del suo mestiere, a far sommiuistrazioni a persone sconosciote, così il vellore non può

fave indagini per sapere quale consistenza economica offre

la persona alla quale presta l'opera sua. L'affidamento, che
il corrispettivo della locazione d'opera avrà la sna soddisfazione, è offerto dalle cose per le vali l'opera vien pro-

delle mercedì e delle somministrazioni. Se sì trovano in un
altro albergo, non dello stesso esercente (il passare gli

stata. D'ordinario, poi, il trasporto, avvicinando le merci

effetti da uno ad nu alb'o albergo dello stesso esercente
nonestingue il privilegio, perchè ‘il pegno tacito è conti-

si deve esclusivamente al trasporto, come effello a causa,

naalivo dall’mio.all'allro albergo dello stesso esercente), 0
in geuere se sono uscili fuori dall'albergo in cui sono state

questo accrescimento di prezzo, che non si sarchbe verificato senza il Lrasporto e non sarebbe per conseguenza potolo andare ad aumentare la garanzia comune. Il Caiacio

falle te somministrazioni o per cui sono downte le ruercedì,

al consumatore, prodace un accrescimento di prezzo, che
e sarchbe ingiusto far concorrere gli allri creditori su

i} privilegio cessa. lì privilegio, in sostanza, è subordinato
al possesso, alla detenzione, al pegno: il trovarsi gli effetti
uell'albergo indica che gli effetti sono depositati presso

assegnava al privifegio della spesa del trasporto questa
ragione: Merces veciae dorso iumentorum, cerlo conven-

l’albergatore, sebbene nu vero e proprio deposito non vi
sin stalo e gli effetti sieno in disponibilità e sempre a por-

causa polentior est, quoniam sine ea merces Salvae perve-

loque prelio, pro veclura lacile piguoratae sunt, el veclurae

niîre nonpolerani (3).

tata di mano del viamlante. Non vi è il diritto di seguito,

Il privifegio in discorso è subordinato, in genere, alla

di cni gode il locatore. Iì privilegio si estingue col tras-

condizione del possesso, e quindi la sva base è il pegno

porto degli cfletti fuori dell'albergo. Però l'albergatore è
garantito dal diritto di ritenzione scolpito nel chiaro senso
delle parole € e sono tuttora ucì suo albergo ». Il privi-

tacito.

legto in Lanto esiste, in quantogli effetti sono nell'albergo,
(l) Bianchi, op. cit., n. 358.
(2) Bianchi, op. e loc. citati.

234. Sono, per il codice civile italiano, privilegiate le

spese di Lrasporto, di dogana e di dazio. Il codice Nipolcone
dichiara invece privilegiate le spese di vettura e quelle
(3) Recitationes solenimes, sulla legge Licet, Cod. qui potior.
iu pigu. habeantur.
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accessorie sn]le cose che si trasportano (art. 2102, n. 6).
Le spese di vettura hanno un senso più limitato. Invece le

spesedi trasporto hanno un significato ampio, comprensivo
di ogni specie di Lrasporto per lerra o per acqua, con veicoli o senza, con qualunque specie di Lrazione, con cavalli,
muli, cammelli e animali in generale e con uomini. La

espressione comprende anche il trasporto in collo, sulle
braccia e nelle mani, insomma eziandio il trasporto a mezzo
di facchini occasionali, perchè la legge non richiede la

professione abituale.
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questo si occupa lo stesso proprietario, pare anche di si;
nè va, in questo caso, l'osservazione del Bianchi, perché
può esser impossibile il trasporto senza il proprielario,

come, a es., per il trasporto di una belva addomesticata.
In questo caso, colui al quale è dovntoil costo del viaggio
del proprietario dell'animale dee godere il privilegio snl
valore dell'animale, perchè questo non potea trasportarsi
senza che nello stesso tempo si trasportasse il proprietario.
236. La legge condiziona il privilegio in discorso al
possesso degli effetti da parle di colui che trasportò gli

L'espressione « spese di trasporlo » può prestarsi a

effetti stessi, con diritto di seguito lintitato contro la per-

qualche equivoco, potrebbe, cioè, dare al intendere chesi

sona del consegnatario, diritto di seguito che dura nonpiù

trattasse di spese fatte durante il trasporto o peril tras-

di tre giorni. 1} privilegio in tanto esiste, in quanlo gli

porto. Invece è la spesa che occorre per il trasporto degli

effetti trovansi ancora presso colui clre li trasportò. Questo
privilegio, come quello di cni nel capo precedente, ha ju

effetti da nn panto ad un altro. E il corrispettivo che si

deve al vettore per il trasporto. Sono le spesedi vettura,

sè il diritto di ritenzione per le ragioni esposte al n. 232.

di cni discorre il codice Napoleone, con u» senso allargato:
è il costo del trasporto, comnnque fatto. I codice Napo-

Il vettore ha diritto di tenere presso di sè gli effetti sino a

leone parli di spese di vetlara e altre accessorie, e gli inlerpreti di quel codice comprendono Lra le spese accessorie

quelle di dogana e di dazio. Il codice civile italiano ha
wenzionalo espressamente le spese di dogana e di dazio,
ma non ba parlato di spese accessorie. Il privilegio è d'inlerpretazione restrittiva e qnindi mon vi si possono con:-

che non è soddisfatto della mercede del trasporto e dei
diritti di dogana e di dazio che lia pagato. Serilascia gli
effetti perde il privilegio, vi rinunzia, salvo il divitto di
segnito limitato. Però, se, a es., il destinatario si rifinla

di ricevere gli effetti, e questi, d'accordo tra il commissionario de) trasporto e il committente, vengono depositati
presso nn terzo, il commissionario non perde il sno privi-

prendere le spese di conservazione, che possono essere

legio per le spese di trasporto peril fatto di averli conse-

accessorie di quelle di trasporto. Le spese accessorie sono

gnati, né, per conservare il privilegio slesso, è tenulo a

stale specificate in quelle di dogana e di dazio, ed era logico,
perchè il trasporto non può effettuarsi senza i] pagamento
dei divitti di dogana e di dazio, ma fnori di queste spese

deposito presso il terzo non è consegna nel senso ginvidico

promuovere l’azione nei tre giorni dalla consegna (3). Il

privilegio non paò estendersi. Paò darsi che il trasporto

della parola, e non pnò far presomiere la rinunzis al privilegio: gli effetti, cosi consegnali in deposito presso una
terza persona, devono considerarsi come in possesso del

non possa farsi senza spese di conservazione, ma le spese

vellore.

non sono privilegiate altre spese accessorie, e ad esse il

di conservazione entrano nel privilegio, di cai al n. T, non

Se il vettore Ita consegnato gli elfelli e questi sì trovano

nel privilegio, di cni al n. 9 dell'art. 1958 codice civile.
Lo stesso è a dire per le spese di miglioramento.
235. La legge parla di trasporto di effetti e quindi la
spesa del trasporto della persona del propcielario della
merce nor pnò godere del privilegio, che è eccezionale e

ancora presso il consegnatario, sia ii proprietario o colui

non può estendersi dalle cose alle persone. E poi, osserva
il Bianchi, manca alt credito per i] trasporto delle persone

ogni cansa di privilegio, giacché gli altri creditori non ne
rilraggono alcun vantaggio (1). E il Pacifici-Mazzoni affer-

mavi esser certo che le spese di trasporto delle persone e
dello stesso proprietario delle merci viaggianti nonsono
privilegiate (2). Ma intendiamoci sn questo pinto. Se il

teisporto della persona è indispensabile al Lrasporto della

a cui sono destinati, egli fra tre giorni successivi alla consesna può avcora sperimentare il suo privilegio. Se però,
gli oggetti mon si trovano più presso il consegnalacio, ua

sieno passati ad altri, nomostante che non sieno trascorsi
tre giorni dalla consegna, il vettore ha perdato il suo privilegio. Si può mantenere il vincolo renle di frovle ai terzi
per tre giorni, percliè si pnò presumere che nei tre giorni
non si sia ancora pagato il prezzo del trasporto, ma trascorsi i tre giorni dalla consegna si deve supporre che tal
prezzo è stato pagato. Quindi, se dopo tre giorni dalla consegna il consegpatario vende gli effetti, questi non si possono piùritenere colpili da privilegio, non ostante che si

mevee, li relativi spesa non pnò non comprenilersi Îva

trovino ancora presso il consegnalario. I terzi clie acqui-

quelle di trasporto. Le spese della persona, che il vettore
addice al Lrasporto, vanno indubbiamente comprese fra le

slano gli effetti sono in buona fede, percliò non possov

spesc di lrasporto: senza di esse può ton poter avvenire
il trasporto, come snecede specialmente quando devono
Uisportarsi animali da nn punto ad nn altro. In tal caso

non è solo privilegiato, a es., il prezzo del vagone pagato
peril trasporto d’ni gregge, ma cziandio il biglietto Jerroviario pagato per le persone addelle al carico e allo scarico, e per il nutrimento e lenecessarie cure darante il

supporre che il consegnatario tre giorni dopo che gli sono

stati consegnati gli eletti non ancora abbia pagato Je spese
di trasporto e di dogana di dazio.

Der conservare il privilegio, l'azione dev'esser promossa
entro tre giorni dalla consegna. I tre giorni si compulano
dalla consegrra, quindi si esclude il giorno della consegna
e vi si comprende l’nltimo giorno del termine. Azione non
significa né pignoramento, per cni occorre nn titolo ese-

asporto. Ma se queste persone ricevono l'incarico di accudive agli animali dal proprietario degli animali stessi,

cutivo, clre non è facile ottenere in tre giorni, nè sequestro,

compete il privilegio per la mercede loro dovnta? A noi

procedura civile), in difetto delle quali deve negarsi; ma

pare di sì, perchè ancl'esse servono al Lrasporlo. Se di

sigirifica nn libello ordinario, quindi basta che nei tre giorni

(1) Bianchi, op. cit. n. 367, in nota.
(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit., 1, 79.

per cni occorrono delle condizioni (articolo 924 codice ll

(3) Cass. Firenze, 31 luglio 1882, Del Vino c. Ditta Dupont

(Legge, 1882, 1, 552).
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s'intimi un atto di citazione, che indica non essersi rinunziato al privilegio.
il diritto di segnito non esisle per }a maleria commerciale: fa libertà del comurercio nor patisce vincoli non palesi. È perciò che l'articolo 4412 del codice di commercio
stabilisce che il vettore ha privilegio sn}le cose trasportate
sino alla riconsegna al destinatario; il che wnol dire che
dopo la riconsegna cessa il privilegio. Ed è logico, perchè
è coerente al commercio che il destinatario immediatamente dopo la riconsegna della merce debba poter venderla
liberamente e i compratori debbano, per l'indole del com-

altri beni del debitore che non sieno quelli coslilirenti la

mercio, poter acquistarla liberamente e senza che si possano

delitti di peculato, di concussione, di corruzione e altri

vantare diritti dei terzi.
237. Se il vettore esegue più trasporti di più cose,ln

delitti commessi dal pubblico ufficiale (art, 168 e segnenti

spesa di ogni trasporlo è privilegiata sulle cose a cui si

malleveria.

239. Per esser privilegiato, il credito dee derivare dall'abuso o dalla prevaricazione commessa dal pubblico uffi-

ciale nell'esercizio della sua funzione. La legge nell'espressione « sbnso e prevaricazioni » ha conrpreso tutti i falti,
che escano, per uso perverso, eccessivo, indebito della
Snnzione, (nori dell'orbita della funzione medesima, sia
che costituiscano sis che non costituiscano reato. La prevaricazione è un reato, ed era preveduto con tal nome nel-

l'arlicolo 207 del codice penale del 1859 e corrispondeai
cod. pen. vigente). L'abuso pnò noncostituire reato. Può
esservi anche un'imprudenza, una negligenza, un’ inespo-

riferisce il trasporto medesimo, senza estendersi alle cose
che furono oggetto di allri trasporti. Il privilegio è condizionato al possesso e dura sino alla riconsegna degli efletti.

rienza, o un’'inosservanzadi leggi e regolamenti abusiva e
Satta senza dolo.

Quindi fe-spese di Lutti i trasporti non possono esserenella

240. L’abvso o la prevaricazione dev'essere commessa

loro totalità privilegiate sugli effetti che sono oggetto del-

nell'esercizio delle funzioni, a cui è chiamato dalla legge
il pubblico nfficiale. Un abuso commesso dal pubblico nffi-

l'ultimo trasporto. Se però con nmico contratto il vettore

ciale (mori l'esercizio delle Innzioni, a cni è chiamato dalla

si è oliblisato a trasportare una quantità di merci ed esegue

lesse, tuttochè nella qualità di pahblico ufficiale, non può

il trasporto a riprese, le ullime merci non ancora conse-

dar luogo a nucredito privilegiato. L'atto, in cui si verifica

gnate garantiscono anche la spesa dei trasporti delle merci
precedentemente consegnate. Il: credito della spesa del
trasporto è unico e il relativo privilegio è indivisibile (4).

l'abnso, rlev'esser alfidato dalla legge al pubblico nfficiale:
se l'afidamento non è necessario o dipendente dalla legge,
ma è volontario da parte dei privati, non vi è credito privilegiato, perchè non vi è esercizio di funzioni. Osserva
bene il Lanrent che, quando il funzionario fa unatto Inori

Capo XI. — Crediti d’indennità
per abusi e prevaricazioni commesse

dagli ufficiali pubblici.
238. Fomlamento. Leggi speciali. Malleveria. — 239. Abuso e
prevaricazione. — 240. Esercizio delle funzioni. Atti illegali. — 241. Accertamento del credito dipevdente dalla
prevaricazione o dall’abuso. Sequestro conservativo. —

242. Vieni passivi del privilegio. Cauzione medianteipoteca.
— 243. Interessi sulla somma depositata per malleveria. —
2AA. Prestito per costituire nna cauzione.

298. Ilunno privilegio speciale i crediti d’indewnità per
abusi o prevaricazioni cominesse dagli ufficiali pubblici
nell'esercizio delle loro funzioni sui valori dati per inalleverin e sugl'interessi che ne fossero dovuti (articolo 1958,
n. 10, codice civile).

La legge obhliga i cittadini a ricorrere all'opera di pubblici ufficiali per deleratinati atti. Non avendo essi diritto
di scelta neff'alfidare i loro affari, non possono essere

trattati alla stregua del divitto comune.

le sue funzioni, i terzi, che si rivolgono a ni, sono essi
stessi colpevoli d’imprudenza; non possono dire che erano

costretti a ricorrere al fanzionario che li Ira ingannati,
perchè dovevano sapere che il Innzionario non avevadiritto
di fare ciò che ha fatto. E soggiunge: « Senza dubbio la
legge avrebbe potuto e forse avrebbe dovnto estendere il
privilegio ai danni-interessi dovuti per atti illegali; ma
essa l’lia limitato agli atti legali, dai quali risulta va danno,
c, in materia di privilegi, tutto è della più stretta interprelazione » (2). Aggiunge, a sua volta, îl Bianchi: x]

danni cagionati dilla falsità dj un atto notarile potrebbero
essere prelevati con privilegio dalla cauzione del notaio, ma
se questì riscuotesse e si appropriasse una somma altrui,
dando a credere di essere mandatario del creditore, non si

potrebbe parlare di privilegio, perchè si tratterebhe di un
atto illegale, non già di un atto compiuto nell’escrcizio
delle sne funzioni » (3). La legalità qui deve intendersi
nel senso di limiti di funzioni, non nel senso di formalità,

che assienvi il cittadino della fedeltà nell'adempimento del

che devowo rivestire gli atti del pubblico ufficiale. Un atto
può avere tutte le parvenze della legalità esteriore, ma

mandato da parte del pulblico ufficiale. Questo pegno spe-

contenere nella sostanza un abuso o nna prevaricazione.

cilico è costituito dalla malleveria. Non tutti i pubblici ul

244. L'abuso e la prevaricazione devon dar Inogo al
credito, ed è questo cheè privilegiato sulla malleveria. Per
aversi il credito, è d'uopo della sentenza civile o penale,
che contenga la constatazione dell'abuso o della prevaricazione e la conseguente condanna del pubblico ufficiale al

il pegno generico non basta : occorre un pegno specifico,

ciali sono tenuti a dare malleveria; questa non è prevista

che da leggi speciali, come quelle sul riordinamento del
uotariato (art. 19 della legge 25 maggio 1879,testo unico),
sull'ordinamento giudiziario relativamente agli nfficiali
gindiziari, snlle tasse ipotecarie del 13 settembre 1874, . ristoro dei danni. Concorrendogli estremi voluti dalla legge,
sui mediatori, sugli esatlorie ricevitori (legge sulla riscos- e specialmente il fumus dont iuris, può farsi anche luogo
alla concessione d’un sequestro conservativo, per impedire
sione delle imposte dirette 20 gingno 1902, testo unico,
art. 10 e 78), ecc. Ove non vi è una malleveria, non può che la malleveria in beni mobili si liberi nella pendenza di
parlarsi di privilegio, perché manca la materia passiva del nn giudizio, che accerti l'abuso .0 la prevaricazione e chie
privilegio, il quale è speciale, e non può estemlersi ad liquidi i relativi danni.
(1) Lanvent, op. cit., n. 516.
(2) Laurent, op. cit., xx1x,juù. 518.

(3) Bianchi, op. cit., 1. 375.
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242.1 beni passivi del privilegio sono limitatamente ì
valori dati per malleveria e gl'interessi che ne fossero dowi. La cauzione può darsi anche medianteipoteca iscritta
su beni inimohili; e in taf casoil privilegio non cade sn]-

l'immobile ma sul valore dell'ipoteca, che è bene mobile
(art. 418 codicecivile) (1).

243. Seguono la sorte del valore della malleveria i relativi interessi dovuti. La legge non parla d'interessi scaduti
o da scadere, ma d'interessi dovvti, s'intende, all’epoca in
cni nasce il credito. Quindi, se, per esempio, gli interessi

annuali su di nina somma depositata per malleveria non si
sono riscossi, sehlrene scaduti molto tempo prima dell'abuso
o della prevaricazione, poichè, quando nasceil credito dell'indennità per l'abuso o la prevaricazione, sono dovuti,
devono essere colpiti dal privilegio. Del pari, gli interessi,
che scadranno sulla somma depositata per malleveria dopo

la condanna al pagamento dell'indennità e fino all’effettivo
pagamento, poichè sono pure interessi dovuti, non possono
sottrarsi af privilegio. La fegge, in fondo, non da alenna

importanzaall’epoca della scadenza degl’interessi, se prima
» dopo il nascimento o l'affermazione del credito delle indennità; basta che quando si procedeperil soddisfacimento
dell'indennità, gl' interessi solla malfeveria sicno dovuti.
244. 11 codice civile italiano vigente non ha mantennto
il privilegio, che la legge francese del 25 nevoso, anno XIII
(art. 19) e il colice albertino (art. 2157, ultimo capoverso)
iccordavano ai prestiti per costituire in Lutto o in parte le
cauzioni dei pubblici ufficiali, sufle cauzioni medesime,

privilegio, clie era posposto all’altro accordato ai crediti
derivanti da prevaricazioni o abusi. Ghi somministra il de-
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corpì morali, la legge ad assicnrarsi del loro cerlo e pronto
adempimento non poteva accontentarsi del pegno generico;

ma ha dovuto creare un pegno specifico ; e questo consiste
nella cauzione o malleveria. Le tante e svariate feggi
speciali, che affidano a determinate persone l'esazione, la
custodia e anche l’amministrazione del denaro pubblico,

d’ordinario, impongono altresi alle persone medesime la
prestazione d’nna cauzione. Una delle principali attribuzioni

della Corte dei conti è la vigilanza perchè la gestione degli
agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicrrata cou

canzioneo col sindacato di speciali revisori (art. 10 e 26
della Jegge sull'ordinamento della Corte dei conti del
14 agosto 1862, n. 800). Ed è notevole l'art. 229, capo-

verso, «del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contahilità generale dello Stato, în cui è
disposto, in coerenza dell'art. 65 della legge snll’amniinistrazione e contabilità dello Stato del 17 febbraio 1884,
n. 2016 (testo unico), che, ove le feggi e i regolamenti
nell’istituire gli nffici di gerenti di denaro o di materie non
abbiano determinato se, in quale misnra e in qual modo
debba essere prestata la cauzione, l'obbligo di questa e fe
modalità per darla sono stabilite, sentito previamente if
Consiglio di Stato, per decreti reali da registrarsi alla Corte
dei conti agli effetti delle disposizioni del cap. n, titofo ni
della legge 14 agosto 1862, n. 800.
246. La legge parla di contabili dello Stato, dei Comuni
o di altri corpi morali. Nell’espressione « o di altri corpi
morali » si comprende indubbiamentela provincia, la quale,
al pari del Comnne, è considerata persona ginridica, come
urtti gli altri corpi morali legalmente riconosciuti (arl. 2

che il prestito risultasse da atto antentico, come richiedeva

del codice civile). L'art. 205 della legge comunale e provinciale del 4 maggio 1898 (testo unico) diclriara testua}mente che la provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere e ha un’amministrazione propria che ne regge e
rappresenta gl'interessi. Il Pacifici-Mazzovi (3) viterreva
competerei} privilegio alle provincie, sebbene non espressamente nominate, per essere la loro causa identica a quella

il codice albertino.

dei Comuni; ma, ginstamente osserva il Galdi (4), che nou

naro 0 i valori occorrenti per costituire una cauzione può
meglio garantirsi co) riservarsene Ja proprietà facendo il
deposito in suo proprio nome (2). A ogni modo, mancando
il verho espresso legislativo e trattandosi di materia eccezionale, non si può parlare di im simile privilegio, sotto
l'impero del codice civile italiano vigente, anche nel caso

Caro XI. — Crediti dello Stato, dei Comuni
o di altri corpi morali contro i contabili.
245. Fondameato. Cauzioni. —- 246. Contabili dei corpi morali.
Provincia. — 247. Crediti devivanti da fatti dipendenti dalle
funzioni di contabile. — 248. Materia passiva del privilegio.

si può, in materia di privilegi, Sar ricorso ad argomentidi
analogia. Le provincie godono del privilegio, perchè il n.11
dell'art. 1958 codice civile, con l'espressione « altri corpi
morali », si riferisce appunto alle provincie, alle congregazioni di carità, alle istituzioni pubbliche di beneficenza e,
generalmente, a tutti gli enti, clre, per essere muniti di

Interessi relativi alla malleveria. — 249. Distinzione Lra il

legale riconoscimento, godono della personalità giuridica e

privilegio di cai al n. 11, e il privilegio di cui al u. 10
dell'art. 1958.

sono capacidi acquistare c di possedere (5).
247. Perelié il credito goda del privilegio in discorso, le

245. llanno privilegio speciale fe somme dovute dai contabili dello Stuto, dei Comuni o di altri corpi morali per
fatti dipendenti dalle loro fvuzioni, sui valori dati per wal-

somme dovnte allo Stato, ai Comuni, alle provincie 0 ad
altri corpi morali, devono derivare da fatti dipendenti dalla

leveria c relativi interessi (art. 1958, n.44, codicecivile).
Fondamento di questo privilegio è l'interesse pubblico,

funzione di contabile. Se il credito è originato da una relazione diversa da quella di contabile il privilegio non può

snssìstere. Se, per esempio, osserva opportunamente il

il quale impone che le pubbliche Amministrazioni sieno

Bianchi (6), il cassiere di nn Comunefosse al tempo stesso

assicurgte contro le possibili distrazioni o soltrazioni o ma-

affittuario dei beni comnuali, l’Amministrazione non po-

omissioni o sperperi 0 in genere contro it non retto 0
negligente maneggio del denaro pubblico, che deve essere
sempre pronto per far fronte alle esigenze dei pubblici
servizi. Avuto riguardo all'indote delle obbligazioni, che i
contabili contraggono verso fo Stato, i Comuni e gli altri

trebbe esigere, con privilegio, sulla cauzione prestata come
cassiere, il credito dei fitti.

(1) Bianchi, op. cit., n. 376.
(2) Bianclti, op. cit., n. 378.
(3) Op. cit., 1, n. 83.

248. 1] privilegio è limitato ai valori dati per malleveria
eai relativi interessi. Gli interessi, naturalmente, sono tutti
quelli che siano dovuli e non ancora siano stati pagati al
(4) Op. cit., n. 174.
(5) Bianchi, op. cit., n. 379.
(6) Bianchi, op. cit., n. 381.

182

PRIVILEGIO

tempo in cui si sperimenta il privilegio. Se la cauzione è

nente provvedimenti a favore della Caf«bvia e il regolamento

data su beni immobili, il suo valore è quello del credito,

speciale approvato con regio decreto 27 gennaio 1907,

che è cosa mobiliare, fissato con l'ipoteca.
249. Il privilegio, di cui al n. 44, non si deve confondere con quello di cui al n. 10 dell'art. 1958 codicecivile.

Vittorio Emanuele JI} », per l'esercizio del credito agrario

n. 29, per la costilnzione e 1) funzionamentodell’ « Istituto
nelle provincie calabresi; 9° la legge 15 luglio 1906,
n. 383, titolo ni, rignavdante il credito agrario per le pro-

Il primoè seritto 1 [avore delle pnbbliclhie anmrinistrazioni,
nell'interesse delle quali è prestata dal contabile la malle-

vincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna e il re-

veria, i] secondoè sccordato ai privati, chie sono costretti

lativo vegolaniento, approvato con regio decreto 19 marzo

ad avvalersi dell'opera del pubblico nfficiale e sowo garantiti
da una canzione, che ha lo scopo speciale della tntela dei

1907, n. 353.

loro interessi.

diti derivanti da prestiti concessi dai delli istituti ai proprieliri e ai conduttori di fondi rstici e ai mezzainoli e
coloni parziari (art. 1 della legge). Anche da quesla legge
speciale il privilegio è accordato in rigirardo alla cansa del

Capo XII. — Privilegio agrario mobiliare.
250. Legge 23 siugno 1887. Ragione del privilegio agrario. Altre

254. Hanuo il cennato speciale privilegio agrario i cre-

leggi speciali. — 251. Prestiti a favore di cui è concesso il

credito, secondo la norma scritta nell’rt. 1952 del codice

privilegio agrario. Interessi. Spese. — 252. Materia passiva

civile; e la causa ronsiste nell'essere il credito agrario

dlel privilegio agrario. — 253. Particolarità del privitegio
agrario. Alto scritto. Registrazione. Iscrizione. — 254. Conflitto del privilegio agrario coi crediti ipotecari. Conflitto cor
altri crediti. — 255. Determinazione delta preferenza dipea-

all’anmento dei heni del dehitore, sollevando esso la sorle
dell'industria agraria, conferendo alla produzione. Però

lente dal numero d'oriline detle iscrizioni. Giurisprudenza.
250. In questa voce non ci possiamo permettere che un
rapidissimo accenoo del privilegio in epigrafe.
Perincoraggiare il credito a favore dell'agricoltara Mm

creato un aovello privilegio dalla legge 23 gennaio 1881,
n. 4276, serie 3a, il privilegio agrario, del quale possono

godere soflanto gl'istituti di credito ordinario o di credilo
cooperativo e le casse di risparmio (art. 29), le associazioni

mutue di proprietari autorizzate all'esercizio del credito
agrario mediante decreto reale (art, 34), i monti frumeutari
e nummarî convertiti, per decreto reale, in istituti singoli

o consociati di credito agrario agli effetti della detta legge
(art. 39) e gl'istitnti di emissione, antorizzati, pnre me-

particolarmente giovevole all'incremento della ricchezza,
tale cansa si presnme èurîs et de iure dall'essere il prestito
concesso, da nno dei sn cennali istituti, al proprietario 0

conduttore di fondi rustici o al mezzaiuolo o al colono. La
legge, per dar vita al privilegio, non richiede la provadella
erogazione delle somine otlcunte a prestito a scopo di miglioramento agricolo: tale erogazione è presunta (2).
Con l'art. 5 dell legge 7 Inglio 1901, che antorizzò la

Cassa di risparmio del Banco di Napoli a esercitare il credito agrario nelle provincie del mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1958 del codice civile fu esteso alle sommedovute per
i concimi e per le materie anticrittogamiche e a tale privi-

legio, nell'ordinedella prelazione determinato dall'art. 1960
del codice civile, fu dato il posto immediatamente sneces-

diante decreto reale, all'esercizio delle operazioni del credito agrario in basealla legge stessa (art. 38). Non possono
godere di tal privilegio i privati, perchè il legislatore si

sivo a quello dei crediti per le sementi. Aftre disposizioni

preoccupò che nei loro prestili facesse capolino l’usnra,
alla quale s'intese di sottrarre gli agricoltori, e di cni si
volle bandire persino il sospetto (4).
E opportuno inoltre aver presente la segnente legis-

spazio nonci consentedi occupavcene. Accenniamo soltanto
al disposto dell'art. 23 delle norme regolameutari per la
gestione e per la sorveglianza delle casse provinciali di

lazione speciale: 1° il regio decreto 29 novembre 41888,

in cui è disposto che le operazioni clie le casse sono anto-

n. 3154, serie 32, che antorizza il Banco di Napoli a eser-

citare il credito agrario; 2° la legge 7 Iuglio 1904, n. 334,
che autorizza la cassa di risparmio del Banco di Napoli a
esercitare il credito agrario nelle provincie del mezzogiorno
d'Italia e nell'isola di Sardegna ; 3° il nuovo regolamento,

approvato con regio decreto 24 Inglio 1904, n. 586, per
fe operazioni di eredito agrario della cassa di risparmio

det Banco di Napoli in esecuzione della detta legge 7 luglio
1901; 4° la legge 21 dicembre 1902, che islitirisce in
Ronta uu istiluto con Ja denominazione di « Credito agrario
peril Lazio e il relativo statuto e regolamenti; 5° la legge
34 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali

a favore della provincia di Basilicata, e il relativo regolauceato; 6° il regio decreto 1° uovembre 1888, n. 3143,
serie 32, parte supplementare, che autorizza il Banco di

Sicilia a esercitare if credito agrario; 7° ta legge 29 marzo
1906, n. 100, che istituisce presso il Banco di Sicilia na

sezione per l'esercizio del credito agrario e il relalivo regolamento ; 8° la legge 25 giugno 1906, n. 255, concer(1) Luzzatti, Dei privilegi agrari: appendice al Trattato sui
privilegi, a. 7; Bianchi, op. cit., n. 456.

speciali sono scritte nelle su cennate leggi e regolamenti,

che rignardauo la Basilicata, la Sicilia e la Calabria. Lo

credito agrario islituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383,
rizzite a fare concernono i prestiti fatti per la raccolla, per
li coltivazione, per le sementi, per i concimi, per le mo-

terieanticrittogantiche, cnrative o insetticide (che godono del

privilegio stabilito negli art. 1958, n. 5, e 1960 del codice
civile, nell'art. 7 della legge 23 geunaio 1887, n. 4276,

serie 32 sul credito agrario e negli articoli 5 della legge
T inglio 1904, n. 334, e 23 della legge 29 innizo 1906,
n. 100), per dotare i fondi di scorte vive e morte, di maechine e attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e
conservazione dei prodotti agricoli c di quanto altro possa
occorrere all'esercizio dell'agricoltura.
La legge non dice verbo in ordine agli interessi, e quindi
dlevesì, senza restrizione, applicare la massima cfie l’acces-

sorio segue fa sorte del principale. Perciò gli interessi dei
mufni agravì sono privilegiati come la sorte capitale. Nè
sì pnò estendere a tali interessi la disposizione dell'articolo 2010 del codice civile, che restringe la collocazione
degl'interessi alle due annate anteriori c a quella in corso

al giorno della trascrizione del precello, oltre ai successivi,
(2) Bianchi, op. cit., n. 469.
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perchè codesta disposizione è eccezionale e limitata agli
interessi sui crediti ipolecarì e non può applicarsi, per
ragione di analogia, agl’interessi soi mutui agrari (1).
Le spese della stipulazione del contratto di mutuo
agrario sono anch'esse nn accessorio che segne"la sorte del
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luogo, nel quale è situato l’immobile,.di cui fanno parte
le cose soltoposte al privilegio e dove queste si conservano

(art. 3). Il privilegio può costituirsi per un tempo non

principale e sono privilegiate comeil credito agrario. Quelle,

maggiore di Lre auni, e può, prima della scadenza, essere
rinnovato per un lempo non maggioredi altri tre anni. La
rinnovazione, come l'iscrizione, è graluila (art. 9). Questa

invece, che sono erogate per l'esazione del credito, posson

pubblicità è imposta nell'interesse dei terzi, e, senza di

godere soltanto il privilegio generale, di cni all'art. 1956,

essa, il privilegio non pnò averefficacia erga omnes.
254. Il privilegio agrario può trovarsi in conflitto coì

n. 4, se fatte nell'interesse comune dei creditori (2).
252.1 heni, che posson esser assoggettati al privilegio
agrario mobiliare, sono tulti quelli sv cni, per legge, cade

il privilegio del locatore, a mentedell'art. 1958, n. 3, del
codice civile, e cioè ? [rutti raccolti nell'anno, le derrate

che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fonili
rustici c provenienti dai fondi medesimi e Unllo ciò che

serve a coltivare il fondo affittato o a Sornire il fondo medesimo (articolo 1°). Il privilegio pnù essere costituito a

gavanzia dei prestiti coucessi ai mezzaiuoli o coloni parziarì, che abbiano farnito il bestiame per coltivare e couci-

mare il fondo, il capitale dell’invernata e gl'istrumenti
necessari alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del codice civile. Qoesto privilegio sni fratti e

crediti ipotecari, sekbene gravi sa beui mobili, nei casi in
cuì questi siano considerati immobili e fucenti parle dell'immobile, sn cui è iscritta l’ipoteca. Ciò si verifica quando
il debito agrario è stato contratto dal proprietario del fondo
rustico, su cui sono iscritte le ipoteche. E ad eliminare

tale conflitto, L'art. 8 della legge dispone che il privilegio
agrario non ha valore di fronte ai creditori ipotecariiscritti
anteriormente alla data della sna iscrizione; quelli iscritli
posteriormente sono posposti all'istimto creditore. L’iscrizionedel privilegio agrario, quando è costituito dal proprietario del fondo rustico, non è, in fondo, che una pubblicità
ipotecaria, come dice il Luzzatti (3); e giustamente osserva
il Bianchi chie il privilegio agrario è nu diritto reale sui

sulle derrate che si trovano uelle abitazioni e fabbriche
anuosse ai fondi vistici e sui frutti vaccolti uell'anno si

generis, che ra qualifica di privilegio, ma partecipa della

esercita soltauto sulla parte che spetta al mezzainolo. Il
privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti
o sopra le scorle vive 0 morte esistenti sul fondo o sopra

Il concorso del privilegio agrario con altri privilegi è
regolato dagli art. 4 e 5. Nell'arl. 4 è stabilito cheil pri-

natura giuridica dell'ipoteca (4).

vilegio agrario è pareggiato al privilegio concesso al loca-

gli nni e le altre ovvero particolarmente sopra alcuni togli
oggetti ili cai all'art. 1, specialmente determinati (art. 2).
Nell’art, 4 della legge è spiegato altresì che per tWtti gli

tore dei fondi rustici dal n. 3 dell’art. 1958 del cod. civile,
e per tutti gli effetti, di cui agli arl. 1958, 1950 e 1960

effetti, di cui agli art. 1958, 1959 e 1960del codicecivile,

di Lutti gli altri creditori fa valerei suoidiritti di privilegio
come li farebbe valere un locatore di fondi rustici e il sno
privilegio lra il posto che avrebbe quello del locatoredi fondi

il privilegio costituito a norma della prima parte dell'articolo 1 e degli articoli sasseguenti, è pareggiato al privilegio
concesso al locatore dei Fondi rastici dal n, 3 dell'art. 1938
del codice stesso, Nell’art. 12 è riprodotta la prima parte.
dell'articolo 1951 del codice civile, concernentei privilegi,

del codice stesso. Quindi l'istituto mutnante in confronto

rustici. Può, però, verificarsi il concorso del locatore, c a
eliminare il conflitto interviene il disposto dell'art. 5, clie
stabilisce: « Il locatore ha diritto di prelazione sull’istiluto

essendo in esso stabilito che se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute dagli assicuratori

mulnante, a meno che nou gli abbia ceduto il suo turno.

per indennità della perdita o deterioramento souo vincolate

cou quello dell'istituto, che ha fato il prestito agrario, si

al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado,
eccettochè le medesime vengano impiegate a riparare la
perilita o il deterioramento. E nell'articolo 4 della legge
26 Inglio 1888, n, 5588, serie 3a, contenente la modificazione di alcuni articoli della ridetta legge del 23 genmaio

restriuge rispetto ad esso istiluto per il credito dei fitti, a
doe annate scadule, all’annata corrente, e ad np'annala

1887, fu riprodotto altresi il 1° capoverso del citato arti-

colo 1951 del codice civile, essendosi in esso disposto clie
gli assicuratori sono, però, liberati qualora pagliino dopu

trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che
siasi fatla opposizione.
253. Le pacticolarità del privilegio in discorso, che lo
distiugnono da tuttigli altri privilegi, che non sovo affitto

Peraltro il privilegio del locatore, che venga in concorso

alla fine di questa se la locazione ha data certa ». Si badi
qui che la modificazione del privilegio è stata fatta soltanto
per i crediti di fitto dipendenti da locazioni di data certa.
Quindi gli altri crediti del locatore derivanti da locazioni
di data certa e tnlti quelli derivanti da locazioni di data
non certa non sono compresi nella modificazione. Per con-

segnenzi, sia la locazione di data certa o di data non certa,
il privilegio del locatore, com'è scritto nel n. 3 dell'art. 1958
del codice civile, è preferito al privilegio dell'istituto nutuante, quandosi tratta di credili, di cui al 2° capoverso

soggetti all'iscrizione e possono essere inerenti a crediti

del detto . 3 dell'art. 1958, e cioè di crediti per danni

dipendenti da convenzioni verbali, sono queste che, cioé,
Privata, ed è eccezionalmente ammesso il crocesegno con

recati agli edifizi e fondì locati, per riparazioni che sono a
carico del conduttore, per la restituzione delle scorte e per
intto ciò chie concernel’esecnzione del contratto. Il credito

determinate cautele : art. 16), il quale deve acquistare data

peri fitti è preferito a quello dell'istituto mutuante sol-

esso deve risultare da atto seritto (atto pubblico o scrittura

certa mediante la registrazione all'ufficio del registro, nella
cui circoscrizione è posto il fondo e dev'essere iscritto sopra
un registro speciale del conservatore delle ipoteche del
(1) Bianchi, op. cit., n. 474.
(2) Luzzatti, Dei privilegi agrari, n. 80; Bianchi, op. citata,
ui. 479,

tanto per due annate scadute (invece che per un'annata
sola antecedente secondo il codice civile), per l'annata corrente c per nna sola annata successiva(invece che pertutte
(3) Dei privilegi agrari, u. 183, Torino 1888.
(4) Bianchi, op. cit., n. 528.
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le annate successive secondo il codicecivile); e cìò, se la

mutuo sia fatto al locatore per uno degli scopi anzicennati,

locazione ha data certa. Se poi la locazione non ha data

il privilegio continua ad avere efficacia anche quando, per

certa, il privilegio del locatore è preferito a quello dell'istiInto matuante nei termini conr'è scritto ne} codice civile,

la risoluzione del contratto d’allitto, il locatore sia rien-

e cioè solo peril credilo difitto dell'annata in corso e della
susseguente (41).

trato nel possesso del fondo localo; e che l'istituto mntnaute
pnò, anclre'în tal caso, procedere ad esecuzione direlta sui
frutti pendenti (4).

Nel concorso del privilegio dell'istituto mntante, che
Ira fatto il prestito agrario al mezzaiuolo, a norma degli

art. 2 e 3 della legge, col privilegio attriluito dal codice
civile (art. 1958, n. 4) al proprietario, è preferito questo
ultimo, s'intende da sè, salvo che sia ceduto il turno o che
il prestito agrario sia fatto ad ambedne, il proprietario e
il mezzaiuolo, associati (art. 6).
E notevole, in ultimo, l'articolo 7 della legge, in cai è
disposto clie se il prestito agrario è fatto in Lutto o in parle

per uno degli scopi, di cni al n. 5 dell’art. 1958 del codice
civile, e cioè per le sementi e i lavori di collivazione e di

raccolta dell'annata, l'istituto pnò valersi del privilegio
speciale agrario e della preferenza per esso sancita dall'articolo 1960 del codice stesso. In questo caso i} privilegio dell'istituto muluante è preferito al privilegio del

locatore.
La legge nonimpone la prova che la somma matnala siasi
effettivamente erogata per le sementi o peri lavori di coltivazione e di raccolta; e basta chie nell'atto costitutivo del

privilegio siasi enunziato che Ja somma stessa fu mutuata
per uno di tali.scopi, a morma dell'art. 1, n. 5, del regolamento, salvo la prova contraria anche per testimoni e
presunzioni che vi sia in ciò simntazione e che la sona
fu adibita ad altri scopi (2).
°

255. La pubblicità ipotecaria voluta dalla Jegge peri
privilegi agrarî indica chiaramente che il concorso tra crediti fatti da piùistituti non è sottoposto alla norma conte-

TiroLo IV. — OnDINE DEI PRIVILEGI SOPRA 1 MOBILI.
256. Necessità che regolasse la legge il conflitto tra i privilegi.
Tre specie ili conflitti. Tre gradoatorie tra i privilegi.

256. È legge di natura che la concorrenza geueri lotta,
conflitto. Ammessa la pluralità dei privilegi, ne consegne
la necessità di stabilire l'ordine Lra loro. Quando più pri-

vilegi concorrono sugli stessi valori, è nopo conoscere
quale di essi merita la preferenza sull'altro. ll rimettere
ciò alla discrezione del giudice significava nou aver una
norma costante e sicura in una materia d'ordine pubblico,

voleva dire permettere l’arbitrio e la disuguaglianza di trattamento d'iuteressi giuridici, che sarchbe stato variato da
un logo a nu altro, da un tempo a nn altro. La logica,
quindi, imponevacheil legislatore delerminasse le gradualorie tra i privilegi. E siccome in materia mobiliare vi sona
due specie di privilegi, cioè i privilegi generali e i privi-

legi speciali, così, potenJosi dare il coucorso tra loro dei
privilegi generali, il concorso dei privilegi generali coi
privilegi speciali e il concorso dei privilegi speciali tra loro,
la legge dovea dettare le norme per tre graduatorie distiate, l'una dei privilegi generali, l’altra dei privilegi
generali in concorso con i privilegi speciali e la terza dei
privilegi speciali tra loro.
Ci occuperemo, nei tre capi successivi, del modo come

la legge lia regolato le tre specie di conflitti.

uula nell'art. 1954 del codice civile. La preferenza è deter-

minata dal numero d'ordine delle iscrizioni dei privilegi,
dovendosi applicare, per ragione d’analogia, l'art. 2008
del codicecivile.
Come abbiamo di gia accennato, esorliila dai limiti di

questa voce ogni commento relativo alla legislazione spe-

Caro 1, — Conflitto dei privilegi generali tra loro,
257. Graduatoria dei privilegi generali sui mobili. — 258. Ordine,

prescritto dalla legge, inderogabile. — 259. Crediti ngualmente privilegiati.

ciale sopra indicata concerneuteil Lazio, la Basilicata, la

257. La graduatoria dei privilegi generali sui mobili è

Cafabria, le provincie meridionali d’Italia, la Sicilia e la

fissata dalla legge nell'ordine che segue: 1° per le spese

Sardegna.

di ginslizia, falte per alli conservativi 0 di esecuzione sui
mobili nell'interesse comunedei creditori; 2° per le spese
funebri necessarie secondo gli usi; 3° por le spese d'infer-

La Corte d’appello di Trani la ritenuto che non basta

agli effetti di ottenere la preferenza consentita al muluo
perle coltivazioni, la seniplice assertiva falla in contralto
cìrca la destinazione del denaro mutuato, ma occorre ta
prova che questo sia stato effettivamente erogato per colti-

vare il fondo e raccoglierne i prodotti, e ha soggiunto che

mità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4° per le somministrazioni di alimeuti fatte al debitore per
lui e per la sua famiglia nogli altimi sei mesi e i salari
delle persone di servizio per egual tempo; 5° peri crediti

l'art. 11 della legge estende ad altre due fornie di credito,
cioè alle cambiali e ai conti correnti, l'autorizzazione di

a favore degli operai e delle loro famiglie dipendenti da

costituire il privilegio che per Vart. 1° è data soltanto per
i contratti di mutuo; e che quindi il privilegio non sussiste
ove manchi l'alto costitutivo del privilegio a garanzia delle

o quando non vi sia assicurazione; 5° peri crediti dello
Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'an-

cambiali (3).

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la destinazione delle somme muluate ad nno degli scopi, di cui al
n. © dell'articolo 1958 del codice civile, è presunta in
modo assoluto, nè occorre che il relativo privilegio sia
iserilto a norma dell'art. 3 della legge speciale; cheseil
(1) Bianchi, op. cit., n. 520 e seguenti.
(2) Bianchi, op. cit., u. 527.

(3) Cufr. Appello Trani, 15 luglio 1905, Nomanelli c. Cre-

infortunio sul lavoro verificatosi prima dell’assicurazione
tecedeute, comprese le sovrimposte comunali c provinciali
ed escluso il tributo fondiario.
La gradnatoria tra ì primi quattro privilegi è formata
dall'art. 4956 del codice civile, il quale dispone testnalmente che l'ordine tra i quattro privilegi in esso scritti è
quello indicato dai numeri dell'articolo stesso; diguisachè
il 1°, quello dolle spese di giustizia è preferito al 2°, quello
dito agrario delle Puglie (Tribuna Giudiziaria, 1906, 34).
(4) Teil. Palermo, 9 marzo 1906, Banco di Sicilia c. Conti
(Foro Sic., 1906, 214).
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dello spese (nnebri, e questo al 30, quello delle spesedi
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quarto posto il privilegio dei salarì e al quinto quello per

infermità, e quest'ultimo al 4°, relativo alle somministra-

le somministrazioni di viveri, preferendo così i salari alle

zioni d'alimenti e ai salari.

somministrazioni. Dal codice civile italiano i salari e gli

loro famiglie dipendenti da inforimni sul Favoro prendeil
quinto posto, perchè l'art. 29 della legge sngl’ infortuni

alimenti sono trattati alla stessa stregna e quindi, dovendosi applicare l'articolo 1954, concorrono tra loro in proporzione, come se fossero crediti chirografariì, salvo la

degli operai snl lavoro del 21 gennaio 1904, n. 27, testo

preferenza ad essi spettante, presi cumulatisameute nel

Il privilegio per i crediti a favore degli operai e dello

mnico, lia disposto espressamentechie il snaccennato credito
degli operai e delle loro famiglie sarà garantito dal privi

loro insieme, agli altri crediti. Sempre in forza della stessa

diario, comprese le sovrimposte comunali e provinciali, per

disposizione dell'art. 1954, se un credito privilegiato collocato in nn determinato grado spella a più persone, i erediti individuali di ciascuna di queste persone concorrono
tra loro in proporzione del loro ammontare. Così più crediti individuali a favore di diversi operai infortunati ovvero

il codice civile prende il 5° posto tra i privilegi geuerali
sui mobili. Questo privilegio è contemplato dall'art. 1957

l'impresa sono considerati tra loro come crediti chirogra-

legio, di cui all'art. 1956 del codicecivile con l'iscrizione

‘al n. 5 dello stesso articolo.
Il credito dello Stato per ogni tributo diretto non fon-

delle loro Famiglie contro lo stesso capo o esercente del-

successivo all'art. 1956 del codice civile; ma non bastava

farî, mentre, nel concorso con altri crediti privilegiati,

il numero d'ordine degli articoli ad accertare cheii privilegio indicato nell'art. 1957 deve esser posposto a bilti i

occupano il quinto posto nella graduatoria dei privilegi
generali siti beni mobili del medesimo.

privilegi indicati nell'articolo precedente. L'ordine è stato
chiarito meglio dal capoverso dell'art. 1969, in cui è detto
che gli altri privilegi generali indicati nel detto art. 1956

Caro II. — Conflitto tra i privilegi generali
e i privilegi speciali.

sono parimente (cioè come quello al n. 4°, spese di giu-

stizin) preferiti al privilegio generale indicato nell'art. 1951.
Casi il concetto del codice civile è questo che ulti i privilegi, nell'ordine come sono segnati, di cui all'art. 1956,

sono preferiti al privilegio, di cui all'articolo 1957, Vi ha,
però, un'eccezione nell'art. 62 della legge sull'imposta di

260. Difeito, nel codice Napoleone, di regolamentodel concorso
dei privilegi. Effetti. Sistema del codice albertino, migliorato
da) codice civile italiano vigente. — 261. Gralaatoria dei

privilegi generali in concorso con i privilegi speciali sugli
stessi mobili. — 262. Note illustrative di detta gralmatovi:.

ricchezza mobile, in virtù della quale detta imposta ha

260. Il codice Napoleone non regola il concorso dei pri-

kr preferenza su tutti i privilegi generali, meno quello

vilegi generali e dei privilegi speciali che gravino sngli

per le spese di ginstizia fatte nell'interesse comune dei

stessi beni del debitore. Ciò ha causato disparitte opinioni

creditori. E ciò non perchè la legge sull’imposta di ricchezza mobile avesse derogato alle disposizioni del codice
civile, ma perchè ha trasformato il privilegio da generale
in privilegio speciale determinando, col citato arlicolo 62,
i mobili su cri specificamente deve vere la preferenza
l'imposta (1). Siccome poi all'art. 1950 è stato aggiunto

nella dottrina francese. Vi la chi sostiene, conte il Tro-

plong (2), che i privilegi speciali sono di ragione privata e
devono celere il posto ai privilegi generali, fondati sn di
nn pubblico interesse. Il Persil (3) opinava, invece, che i

cessarianente comprendere Lule quinto privilegio, che dee,
perciò, ritenersi prevalente sul privilegio dello Stato per

privilegi speciali sono preferibili ai privilegi senerali. Il
Duranton(4) riteneva dover dipendere la preminenza dal
maggior favore, che, avnto riguardo alla naturadel credito,
merita la causa del credito stesso. I codiceestense(art. 2149)
preferi i privilegi generali ai privilegi speciali. Il codice
albertino (art. 2461) diede la preferenza ai privilegi gono-

ogni tributo divetto non fondiario. La legge sugli infortuni
degli operai nel lavoro ha implicitamente modificato il posto

rali su di alcuni privilegi speciali e avuto speciale riguardo
alla causa di altri privilegi speciali li preferì ai privilegi

un quinto privilegio dalla legge sugli infortuni degli operai
nel lavoro, così il richiamo, di cui all'art, 1959, deve ne-

che prima teneva il privilegio dello Stato per i tributi
diretti non fondiarì. Se si volesse ancora sostenere che attraluiento il privilegio dello Stato deve conservare il quinto
posto, sî eselirderebbe dallo stesso quinto posto il privilegio
dlegli operi contro la lettera e lo spirito della legge.
258. L'ordine è inderogabile, e non può alterarsidal
uagistrato, il quale violerebbe la legge, meritaudo il sno

generali. Il sistema del codice alberlino fu seguito e perfe-

pronnuziato censura della Cassazione, se, per poco, pur

nenza, la gradnatovia dei privilegi generali in concorso coi

ricoroscendone la cansa preminente, preferisse, peres.,

privilegi speciali sugli stessi mobili è la seguente (5):
1° il privilegio generale per le spese di giustizia fatte per
atti conservativi o d'esecuzione sui mobili nell'interesse

il eredito per le spese d'infermità al credito perle spese
funebri contrariamente al disposto del codice.
259. Più crediti privilegiati, che sono collocati dalla legge

nello stesso ordine, sono considerati ngualmente nel rapporto tra foro come se fossero cltirografari (art. 1954 del
collice civile). Il n. 4 dell'art. 1956 Na collocato nell’istesso
grado il privilegio per gli alimenti e quello per i salari, a

differenza dell'art. 2104 del codice Napoleone, che pone al
(1) Bianchi, op. cit., n. 388.

(2) Troploug, Priviléges ei hypothéques, n. 74.
(3) Regime hypothécaire, sull’art. 24101, Paris 1809.
24 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 24,

zionato dal codice civile italiano vigente, il quale nelle disposizioni degli art. 1959 e 1960 ha fissato l'ordine Lra

tatti i privilegi, regolando Lutti i conflitti ed eliminando
t possibili arbitri del magistrato.
264. Tenendo presenti le delte disposizioni del codice
civile e le altre di leggi speciali, che con esse lano alti-

comnne dei creditori; 2° il privilegio speciale dello Stato

peri diritti di dogana c di registro e per ogni altro dazio
o tribrto indiretto sopra i mobili cle ne Iurono l'oggetto;
3° i} privilegio speciale del credilove pignoratizio; 4° il
privilegio speciale sui valori dati per malleveria per gli
ufficiali pubblici; 5° il privilegio speciale sui valori dati
(4) Op. cit., x1x, 203.
(5) Pochiutesta, Dei privilegi e delle ipoteche, vol. 1, n. 88.
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per malleveria dai contabili dello Stato, dei Comnni e di

altri corpi morali; 6° il privilegio speciale per le sementi
e peri lavoridi coltivazione e di raccolta dell'annata sui
frutti della raccolta; 7° il privilegio speciale perle spese falle
perla conservazionee peril miglioramento dei mobili ; 8° il
privilegio speciale per le somministrazioni e per le mercedì
dell’albergatore; 9° il privilegio speciale per le spese di
trasporto, di dogana ce di dazio; 10° il privilegio generale
per le spese [mnebvi necessarie secondo gli usi; 41° il pri-

vilegio generale per le spese d’infermità fatte negli nilini
sei mes? della vita del debitore; 12° il privilegio generale
per le somministrazioni di alimenti falle al debitore per
lui e per la sua fauiglia negli ultimi sei mesi e peri salari

delle persone di servizio per egual tempo; 13°il privilegio
generale peri crediti a favore degli operai o delle loro famiglie dipendenti da infortunì sui lavoro verificatisi prima
dell’assicnrazione o quando non vi sia assicurazione; 149 il

privilegio generale dello Stato per ogni tributo dirello non
fondiario dell'anno incorso e dell’antecedente comprese le
sovrimposte comunali e provinciali; 415° il privilegio spe-

ciale dei canoni soprai (rutti del fondo enfilentico; 16° il
privifegio speciale agrario, quando il locatore ha rinunziato
al turno; 47° il privilegio speciale del locatore sopra i

Occupa il terzo posto il privilegio speciale del creditore
pignoratizio, perchè per il capoverso dell’art. 1959 il privilegio del pegno (n. 6 dell'art. 1958) è preferito a tutti i

privilegi generali, a eccezione di quello, di cni al n. 1
dell’art. 1956, ed è posposto al privilegio, di cui al n. A

dell'articolo 1958 peril testnale disposto del 1° capoverso
dell'art. 1960, che preferisce il credito dello Stato 1 ogni
altro privilegio speciale. E preferito, poi, a (ntti gli altri
privilegi speciali, perchè il creditore pignoratizio ha il possesso materiale della cosa e il conseguente diritto di ritenzione, con esclnsione d'ogni altro, clie possa vantarvi diri{lo,
fino a che non sia soddisfatto del suo credito (art. 1882 e
1884 codicecivile).
N Pacifici-Mazzoni (1) osservava che il codice civile
tace sui privilegi dei nÎ 6, 10 e 14 dell'articolo 1958. E
soggiungeva: « Donde questo silenzio? Dei due ultimi
lia taciuto, perchè nou posson trovarsi mai in roncorso
con altri privilegi speciali. Ma il privilegio del eredilore
pignoratizio può ben trovarsi in concorso col privilegia

accordato alle spese l'itte per la conservazione dei mobili.

frutti e i mobili; (8° il privilegio speciale agrario, quando

« Invero anche i mobili dali in pegno possono audare
soggetti a perdita o a delerioramento come Intte le altre
cose mobili : e se il creditore pignoratizio non ne risponde
se non quando l'una o l'altro avvengano per sua negligenza,

il locatore non fra rinunziato a} sno tumo; 19° il privilegio

è bene in diritto di farvi le spese di conservazione; poichè

speciale per i credili dipendenti dal contratto di masseria,

a Ini interessa che il pegno non perisca 0 nov si deleriori
e ha diritto di rineterne il rimborso dal debitore (art. 1885).
Dall'altro canto la condizione del possesso può concorrere

mezzadria 0 colonia parziaria.
262. I opportuna qualche nota illustrativa a colesto

ordine di privilegi.
Il privilegio per le spese di giustizia è preferito a tntii
gli altri privilegi: fo dice l'articolo 1959 codicecivile con

in entrambi i creditori, poichè l'artefice può possedere per
quanto concerne il suo privilegio e possiede peril creditnre

questa disposizioue imperativa: « il privilegio per le spese

certamenteil creilitore di tali spese ha privilegio sopra i
mobili conservati, quand'anelre ordinate dal possessore del
pegno.
« Orbene, riteninnio che, dandosi qgnesto caso, il pri-

di giustizia indicato nel n. 1 dell'art. 1956 è preferito a
tutti i privilegi speciali accennati nell'arl. 1958 ». E nel

capoverso il delto arl, 1959 soggiungeche il privilegio per
le spese di giustizia è preferito, come gli altri privilegi
generali, anche a quello indicato nell’arlicolo 1957, cioè
al privilegio dello Stato per ogni tributo dirello non

pignoralizio per quanto concerne il diritto di pegno. Ora,

vilegio per le spese di conservazione sia preferito a quello

del pegno. Vla dapprima a favore di questa ilecisione il
molivo assoluto, clie essa conserva i mobili non solo al

fondiario.

proprietario, ma anche al creditore pignoratizio per le loro

Viene secondo nella gradualoria suespressail privilegio
speciale dello Stato peri divitti di dogana e di registro e
per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili, che
ne furono l'oggetto, perchè, per il favore particolare che
merita la riscossione dei tributi, Lal privilegio, d’inleresse pubblico, deve prevalere al ogni credito di ragione

rispettive vagioni. Vha, iu secondo Inogo, un argomento di

privata.
L'art. 1960, capov. 1°, codice civile dispone che il delto
privilegio è preferito a ogni altro credito sopra i mobili,

che furono oggetto dei Lributi indicati nel n.4 dell’arlL.1958.
Esso non può venir se non dopoil privilegio generale ilelle
spese di ginsLizia Il capoverso dell'art. 1959 dice che gli
altri privilegi generali indicati nel detto art. 1956 sono
pariwente preferiti al privilegio generale indicato nell'ar-

speciale analogia; in quanto che il credito perdette spese

è preferito ni crediti del locatore e del colono sopra i mobili di cui è fornita la casao il fando, e che sono soggetti
a privilegio per cansa di pegno tacilo ». L'analogia, in
verità, non lia ragion d'essere, perchè la materia dei privilegi non può prestarsi nai ad argomenti di analogia. Se
l'art. 1960 la detto che il privilegio, di cui al n. 7 dell'art. 1958, è preferito ai crediti del locatore e del colono,

ha avuto la sua ragione speciale: colui, clie lia fato spese
di conservazione o di miglioramento ha il possesso materiale della cosa, pegno reale condiritto di ritenzione, poziore del peguo Lacito del locatore o del colono. Ciò non è
stato detto nel rapporto del creditore pignoratizio, quindi

privilegi speciali indicati nei n! 2, 3 e 4 dell’art, 1958,

il legislatore non lo lia voluto. L'istessa ragione d’analogia
potrebbe invocarsi anche nel rapporto del eredito dello

ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo

Stato, di coi al n. 4 dell’art. 1958 del codice civile, mai)

indicati. Cosi nessun privilegio generale, a eccezione di
quello al n. 4 dell'art. 1956, può essere preferito al privi-

1° capoverso dell'articolo 1960 la escinde, perchè in modo
assoluto dispone che il credito dello Stato è preferito a
qualsiasi allro privilegio, eccetto quello delle spese di

Licolo 1957 e insieme con quest’ultimo sono preferiti ai

legio indicato al n.4 dell’art. 1958: questo privilegio è
preferito ad ogni specie di privilegio gravitante sui mobili,
che furono oggetto dei tributi ; quindi il posto del privilegio,

giustizia.

Il creditore pignoralizio, che la fallo spese di conserva-

di cni al n.4 dell'art. 1958, nella graduatoria tra privilegi
generali e privilegi speciali, è il secondo.

(1) Op. cit., 1, n. 88.
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zione 0 di miglioramento, può pretenderie come accessorio
del suo credito. Il terzo eletto dalle parti che detiene la

Capo III. — Conflitto dei privilegi

cosa data in pegno (art. 1882 codice civile), che ha fatto
spese di conservazione o di miglioramento, può pretenderle
con prefevenza sul credito pignoratizio, perchési è stabilito

263. Graduatoria. Privilegio dello Stato peri diritti di dogma c
di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto. —

tra quest'ultimo e un terzo un rapporto diretto, per cui il
creditore pignoratizio può considerarsi anch'esso, in uno
al debitore, come un deponente, obbligato verso il deposilario alle spese di conservazione, con tirilto al depositario
stesso di ritenere il deposito sino all'intero pagamento di

sui valori dati per malleveria per gli ufficiali pubblici. —
266. Privilegio sui valori dati per malleveria dai coutabili. —
267. Sommedovute per la raccolta. — 268. Id. perla col.

tntto ciò che gli è dovuto per causa del deposito medesimo
(art. 1862 e 1869 del codice civile).

In consegnenza dell’applicazione dello stesso principio
del pegno speciale, vengon rispetlivaviente al quarto e
quinto posto, il privilegio speciale sui valori dali per malleveria dagli ufficiali pubblici e il privilegio speciale sui
valori dati per malleveria dai contabili dello Stato, dei Comuni e di altri corpi morali. Questi privilegi speciali non
possono essere vinti da alcun privilegio generale eccetto
quello delle spese di giustizia (articolo 1959, capoverso);
e non possono Lrovarsi in concorso con altri privilegi speciali: se i valori sono dali per malleveria sono soltratti alla

possibilità del pegno espresso o Lacilo a favore di altri
creditori.

speciali tra loro.

264. Privilegio del creditore pignoratizio. — 265. Privilegio

tivazione e per le sementi. — 209. Spese di conservazione
e di miglioramento. — 270. Somministrazioni e mercedì

dell’albergatore. — 271. Spesedi trasporto, di dogana e di
dazio. — 272. Privilegio dei canoni. — 273. Privilegio
agrario. — 274. Privilegio del locatore. — 275. Crediti
dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria 0 colonia.

— 276. Preferenza delle spese di conservazione o di miglioramentoai crediti del locatore e del colono. — 277. Confitto Lra il privilegio del locatore e quello delle spese di
trasporto, di dogana o di dazio. — 278. Conflittotra il privilegio del locatore e quello del prezzo delle maccliine di
rilevante valore. Art. 773, n. 3, codice di commercio.

263. Il concorso dei privilegi speciali tra loro è regolato
secondo la graduatoria segnente.

i

4° In primo Inogo dee collocarsi il privilegio dello Stato
peri diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio
o tributo indiretto sopra i mobili, che ne furono l'oggello.

} privilegi speciali indicati ai n! 6°, 7°, 8° e 9° della gra-

Ciò è volulo in senso assolnto dall'art. 1960, 2° capoverso,

doatoria su envnciata devono precederei privilegi generali
indicati ai n 10°, 14° e 12°, perchè questi ultimi privilegi
generali vanno pospostiai privilegi speciali per l'art. 1959,

del corlice civile. Ad esso è preferito soltanto il privilegio
generale delle spese di giustizia.
264. 2° Occupa il 2° posto il privilegio del creditore

capoverso. Diremo nel capo seguente della ragione dell'ordine tra di essi privilegi speciali. Abbiamo accennato ai
motivi, per cni il credito pignoratizio e i credili indicati
ai n° 4° e 5° devon esser preferiti agli altri privilegi

pignovalizio, per fe ragioni dette nel capo precedente, che,
cioè, il creditore pignoratizio ha il possesso della cosa dala

speciali.

L'ordine tra i privilegi ai nt 40°, 141° e 12° è imposto
dall'art. 1956, chie li fa seguire l'uno all'altro. Immedialamevte dopo il privilegio generale delle somministrazioni
di alimenti fatte al debitore e dei salarì deve venire i) privilegio generale per i crediti a favore degli operai o delle

delle loro famiglie dipendenti da iufortunî sul lavoro verificatisi prima dell’assicurazione o quando non vi sia assicurazione, perchè così impone l’arl. 29 della legge sugli
informniì degli operai sul lavoro, dicendo che deve occnpare
il 5° posto dell'articolo 1956 del codice civile. Quindi tal
privilegio deve prendere il 13° posto nella graduatoria, Di

conseguenza il privilegio dello Stato per ogni Iribulo dlirello
non fowdiario dell'anno in corso e dell'anlecedente deve
prendere il 14° posto, perchè deve venire immediatamente
dopoi privilegi dell'articolo 1956, compresa l'agginnzione
Catlavi dall'art, 29 della Jegge sugli infortuni (arl. 1959,

in pegno e il conseguentediritto di ritenzione. Esso difficilmente può trovarsi in concorrenza con altri privilegi
speciali, il cui sostrato è il peguo espresso 0 lacito.
265. 3° Il privilegio sui valori, dali per malleveria per
gli ufficiali pubblici, può occupare il 3° come il 2°, come
il 4° o il 8° o il 2° posto, indifferentemente, può occupare

il privilegio svi valori dati per malleveria dai contabili dello
Slato, dei Comuni 0 di altri corpi morali. Questi Lre privilegi, intti e tre a base di pegno, che servealla soddisfazione
speciale dei crediti rispettivi, non possono trovarsi maì in

concorrenza tra loro e con altri privilegi speciali. Il valore
che è rlato per malleveria non può essere, uello slesso
tempo, rlalo in pegno, nè può trovarsi siniultancamente
vincolato ai privilegi per le sementi o peri lavoridi coltivazione o di coltura, a quello delle spese fatte per la conser-

vazione o il miglioramento, a quello per Je somministrazioni
e per le mercedì dell'albergatore, a quello del locatore,ecc.
266. 4° Da quanto si è detto al nnwero precedeule
discende che il privilegio sui valori dati per malleveria dai

capoverso).

contabili dello Stato, dei Comuni o di allvi corpi nuorali

I privilegi speciali, di cui ai n' 2, 3 e 4 dell'art. 1958,
sono posposti ai cenvati privilegi generali per il lesluale

ocenpa il 4° posto, come può occupare i) 2° 0 i) 3°.
267. 5° N privilegio per le somme dovute per i lavori

disposto, di cui all'art. 1959, capoverso. Quinrli dopo il
privilegio generale dello Stato per ogni tributo diretto non
fondiario, che è il 14°, vengono i privilegi speciali dei
canoni, u. 15°, del locatore, n. 17°, e dei crediti dipen-

concessi in enfiteusi, affiltati o dati a colonia, è posposto

denti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziavia, n. 19. Della ragione dell'ordine di questi privilegi
speciali tra loro diremo nel capo seguente. AI n. 16° e al
n. 48° abbianio collocato con la condizione in essi espressa
il privilegio speciale agrario, condizione che può verificarsi
a nornia della legge speciale sul credito foudiario (v. alla

vocerelativa), di cui abbiamo dato cenno al cap. xn.

di raccolta dell'annata soprai frutti della raccolta dei fondi
al privilegio, di cni al n. 1°, il quale supera tutti i privilegi speciali: quelli dei u' 3° e 4° non possono con esso
incontrarsi. Il privilegio al n. 2° dev'essere preferilo a
quello in discorso, se il pegno è costituito validamente nel
rapporto dei terzi col possesso dei frutti dati in pegno.
Quando il pegno è coslilnito, esso è preferibile anche al
diritto di proprietà ed eo magis dev'essere preferito a vu

diritto reale di privilegio. Wl 2° capoverso dell'art. 1960
del codice civile distingue, come doveva, in tre calegorie
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il privilegio, di cui all'art. 1958, n. 5, e cioè: 1a somme
dovute per la raccolta; 22 somme downte perla collivazione; 3a somme duvute per le sementi. Queste tre cate-

gorie di crediti sono preferite a quelli del locatore e del
colotto, e tra loro sono graduate nell'ordine come sono

tempo nell'albergo e presso colui che ha fatto le spese di
conservazione 0 di miglioramento.
ll privilegio dell’albergatore ocenpa il posto precedente

a quello delle spese di trasporto, di dogana e di dazio per
il testnale disposto dell'ultimo capoverso dell’arl. 1960,in

classificate. Nell'art. 4958, u. 5, sono indicate prima le

cui è stabilito che ai crediti indicati nel n. 9 dell'art, 1958

sementi, poi i lavori di coltivazione e indi quelli di raccolta;

sono preferiti i crediti indicati nel n. 8 dello stesso articolo.

wa è indicazione, nou numerazione. Invece la numerazione
con ordine è fatta dal capoverso 20 dell'articolo 1960 con
distinzione dei gradi relativi. Quindi, in primo Inogo,
vanuo collocate le some dovute perla raccolta, in secondo
luogo quelle per la coltivazione e in terzo quelle per le
sementi. Ed è naturale, perchè se nell'ordine cronologico
vengono pria le sementi, poi la coltivazione e poi la rac-

Questi die privilegi possono incontrarsi, ed era iecessario che la legge risolvesse il conflitto. Le spese di Lras-

colta, nell'ordine logico della preminenza delle canse dei
crediti, devon venire prima le spese della raccolta, poi
quelle della coltivazione, indi quelle delle sementi. Le
some occorrenti per la raccolta sono le prime e le più
indispensabili a cavare dei valori, sn euì possa sperimentavsi il concorso dei creditori; quindi devono prelevarsi
prinia delle allve. La Corte di cassazione di Napoli (4) giu-

dicò che il privilegio delle spese di coltivazione è poziore
all'altro, che rillette le sementi, perchè l'ordine succedaneo

porto, di dogana e di dazio coutinuano a essere privilegiate
sugli effetti anche quando sono stati rilasciati al conseguatario purchè si trovino presso di Ini e l'azione veuga pro-

mossa entro tre giorni dalla consegna. Però, se gli effetti
consegnati al vimdante sono portati dal viandante medesimo in un albergo, il privilegio dell'albergatore dev'essere
preferito al privilegio delle spese di trasporto, di dogana
e ili dazio, sebbene l'azione relativa a queste ultime spese
si promuova nei tre giorni dalla consegna. La legge lia

preferito il privilegiu dell'albergatore, peveliè, per l'iudole
del suo mestiere, nou può pretendersi da Lui la preliminare
indagine se siansi o meno pagnte le spese di trasporto, di

dogana e di dazio sugli effetti che il viandante porta con
sè nell'albergo.
274. 10° Da quanto si è detto nel numero precedente

e progressivo dei peivilegi per i crediti per la raccolta, per
la collivazione e per le sementi è stabilito dall'art. 1960,
2° capoverso, codice civile, in cui le sementi sono nienzionate per le ultime. Il n. 5 dell'art. 1958 dello stesso codice
determina il posto, che il privilegio dei crediti delle se-

e di dazio sussegue a quello dell'albergatore.
272. 14° Il privilegio speciale dei canoni sopra i fruiti
del fondo eufitentico, quando concorre con i crediti per la

weuti, della coltivazione e della raccolla, presi nel loro

raccolta, per la collivazione e per le sementi, ocenpa l'ul-

iusiome, assume in vapporto agli altri privilegi speciali,

Limo posto, cioè viene dopo di tutti essi (articolo 1960,
capov. 2°). Avrebbe dovuto, perciò, ocenpare il n. 8 della

ma la conflagrazione dei tre crediti fra loro è regolata
dall'art. 1960, 2° capoverso, ni 1, 2 63.

268. Go Il privilegio per le somme dovute peri lavori
di coltivazione dell'annata sopra i fruiti della raccolta dei
fondi concessi in enfileusi, affittati o dati a colonia, per le
ragioni delle precedentemente viene dopo il n. 5° c prima

deriva che il privilegio per le spese di trasporto, di dogana

presente graduatoria. Però, esso, per il capoverso dell'articolo 1959, deve posporsi a intti i privilegi generali, di

cni negli art. 1956 e 1957 del codice civile; e siccome il
privilegio speciale per le spese di trasporto, di doganae

del n. 7°, Le sovime per i lavoridi coltivazione sono ugnal-

di dazio deve precedere i privilegi geverali per le spese
funebri, per quelle d'infermità, per le somministrazioni di

mente indispensabili come quelle dovute per le sementi.

alimenti e per i salari, per i crediti a favore degli operai

Sono elementi concorrenti; le mne non fruttano senza le

altre; uta la legge ha creduto prelerire il credito peri

o delle loro famiglie, dipendenti da infortunì sul lavoro,
e per ogni Lrilnto diretto non fondiario verso io Stalo

lavori di collivaziove a quelli delle sementi.

(n 10, 11, 12, 13 e 14 della graluatoria del capo prece-

i° La somma dovala per le sementi viene di conseguenza
al 7° posto.

dente), così ve consegue che il privilegio dei canoni deve
ocenpare nn posto susseguente a quello del privilegio delle
spese di trasporto, di dogana e di dazio.
273. 12° Il privilegio speciale agrariv è preferito al pri-

269. 8° Il privilegio per le spese fatte per la conservazione o il miglioramento dei mobili è preferito al privilegio
del locatore e del colono (art. 1960, 3° capoverso).
270. 9° Il privilegio per le somministrazioni e per le
mercedi dell'albergatore cade sugli effetti portati dal viandante e che sono tuttora nell'albergo e ton può incontvarsi coi privilegi indicati ai numeri precedenti. Se, per
esenipio, si souo fatte dette spese per Îa conservazione o

per i miglioramento degli effetti del viandante, il privilegio, di cvi al v. 7 dell'art. 1958 si è perduto, sol perché

vilegio del locatore, se questi rinnuzia al sno turno a favore

dell'istituto che lia fatto il prestito; quindi, deve subovdiualamente a tale condizione occupare il 12° posto della
presente graduatoria, essendo il 13°, come appresso si
dirà, il privilegio del locatore.
274. 13° Per la stessa ragione acceunata al u. 11, il

privilegio del locatore (n.3 dell'art. 1958) dovendo essere
posposto a tutti i privilegi generali, deve venir dopo il privilegio speciale delle spese di trasporto, di dogana e di

coluì, il quale lia fatto le spese di conservazione o di miglioramento, ha peruresso che il viandante li portasse seco
in albergo. Il privilegio delle spese di conservazione e di

dazio, chie precede la massima parte di essi privilegi geue-

nigliorimento in Lanto sussiste in quanto la cosa si Lrova

ai crediti del focatove e del cotouo suno preferiti i crediti

presso colui chie lu fatto le spese stesse. Se, invece, la cosa

per i canoni. Quindi ne consegue che il privilegio del
locatore deve vetrire dopo di quello dei canoni.

è slala portata nell'albergo subentra su di essa il privilegio

rali. Inoltre, al 2° capoverso dell'art. 1960, è scritto che

dell'albergatore. Nuu posson concorrere i due privilegi

14° Se il locatore non rinuuzia al suo turno, il pri-

per la ragione che la cosa non può trovarsi nello stesso

vilegio speciale agrario non può che venire dopo il

{1) 5 febbraio 1876, Laviello c. Paliero (Foro Italiano, 4876, 1, 314).
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privilegio del focatore medesimo, e quindi deve prendere
il 44° posto.

devon trovarsi in possesso del creditore medesinto, e
quando i mobili, siano pure di altrni spettanza o dati ad

275. 45° Collochiamo al 15° posto il privilegio dei cre-

altri in pegno, sì trovano nell’immobile locato, sono nel
pegno Lacito del tocatore, e non possono simultaneamente

diti dipendeuti dal contratto di masseria, nrezzadria 0 co-

lonia; ma può indilferentemiente prendere anche nn posto
anteriore a melto del locatore. 1 privilegi, di cui ai n° 3
e 4 dell'art. 1958, nov possono incontrarsi per la ragione
che nno stesso fondo non può tenersi nello stesso temipo in
locazione e a masseria, mezzadria o colonia parziaria: 0 si
ha la tocazione, o si la la masseria, mezzadria 0 colonia.

Basta che il privilegio dei crediti dipendenti dalla masseria,
mezzadria 0 colonia occapi nu posto susseguente a quello
per i crediti dei canoni.
276. Il penultimo capoverso dell'art. 1960 stabilisce
che sopra è mobili, di eni è fornita la casa 0 il fondo, è

preferito ai crediti de) locatore e del colono il credito indicato nel n. 7 dell'art. 1958, cioè il credito perle spese
fatte per la conservazione od il miglioramento dei mobili.
El è perfettamente giusto, avendosi avuto speciale riguardo
alla causa del credito. Se la cosa nou si fosse conservata
mediante le spese fatte, il locatore non troverebbe la maleria, su eni esercitare il suo privilegio; questo doveva
indurre il legislatore a favorire il privilegio per le spese
di conservazione. La cosa è stata migliorata ed il locatore
intanto b'ova nu maggior valore, in quauto vi sono state

le spese di miglioramento, quindi queste spese devono avere

la preferenza.

i

277. Dalla disposizione della legge, che preferisce il

privilegio dell'albergatore a quello delle spese di trasporto,
di dogana e dì dazio, si è voluto, per identità di ragioui,
dedurre che parimente il privilegio del locatore deve preferiusi a quello di trasporto, di dogana e di dazio (1). A
noi, in verità, non pare che possa ammettersi nua simile
delnzione, che non tralascia di essere una ragione di ana-

logia, a cui resiste la materia dei privilegi. La legge lo ha
detto per l'albergatore, e non Jo ha detto peril locatore,
quindi per l'ano lo ha voluto, per l'altro no. E poi il Jocalore, a differenza dell'albergatore, può sapere agevolmente

che le spese di trasporto, di dogana e di dazio uon furouo
pagale.

trovarsi nepossesso del creditore piguoratizio, Però, avendo
l'art. 773, n. 8, del codice di commercio derogato, per la

costituzione del pegno, alla condizione del possesso, voluti
tanto dall'art. 1882, quanto dall'art. 1958, n. 6, codice
civile, è possibile il conllitto tra il credito del locatore e
quello del venditore delle macchine. Quale dei due è preferibile all’altro? La Corte d'appello di Milano, 41 dicembre 1896, e li Cassazione di Torino, 23 novembre
1897 (2), ritennero che il privilegio del locatore ha pre-

valenza sul privilegio del venditore delle macchine, se
questi fece trascrivere la fattura di vendita non prima ma
dopo l'introdnzione delle macchine nell'opiftcio. E ta soluzione ci pare giusta per la precipuo ragione che cvompe

dalla disposizione del capoverso 3° del u. 3 dell'art. 1958
del codice civile, non derogalo affatto dall'art. art. 773,
u. 3, del codice di commercio. Se il locatore,il quale non
sappia, al tempo dell’introduzione, che le cose introdotte

nella casa o nel fondo locato si appartengono ad altri, ha
il privilegio su di esse, a maggior ragione deve avervi pri-

vilegio, se le cose stesse, invece di essere di proprietà di
altri, sono vincolate al pagamento di debito verso altri. Il
privilegio, per quanto diritto reale, è sempre qualche cosa
di meno del diritto di proprietà, e se il privilegio del locatore può offendereil diritto di proprietà, eo magis può pregiudicare un diritto di credito privilegiato. Suppongasi che
le macchine, invece di essere veudule, sieno prestate: in
tal caso non correrebbe a favore di colui che le la prestate

il privilegio di cui all'art. 773, n. 3, cod. di comm., che
concerne il prezzo, e nessun diritto si potrebbe far valere
dial proprietario delle macchine stesse controil privilegio
del locatore. Si noti che mentre il n. 2 dell'art. 773 del
codice di commercio apporta uma modifica al privilegio del
locatore, il n. 3 dello stesso articolo nulla dice; quindi

deve applicarsi la massima: ler ubi voluit, dizil, ubi noluit, tacuit. Sulle cose, che si trovano nella casa o nel
fondo locato, uon vi è altra preferenza sul privilegio del

cola, è privilegiato nel grado indicato nel n. 6 dell’articolo 1958 del codice civile, sulle macchine vendute e con-

locatore, che quella dei privilegi generali (art. 1959 codice
civile), e l’altea del privilegio speciale delle spese di conservazione e del miglioramento dei mobili (articolo 1960,
capov. terzo). Il codice di commercio, che concede il privilegio al venditore delle macclrine, non accorda al medesino alenna preferenza sul privilegio del locatore: quixdi
resta integra la disposizione del capov. 3°, n. 3 dell'arti-

segnate al fallito nei Lre anni precedenti alla dichiarazione

colo 1958 codice civile, che fa tacere ogni diritto altrui,

del Fallimento, aucoreltè divenute inrmobili per destinazione,
purchè entro tre mesi dalla consegua delle macchine al

compreso quello emizente della proprietà sulle cose introdotte nella casa o nel fondo locato, nel rapporto del privilegio del locatore. Né la pubblicità della trascrizione lell’atto, da cui risulti la vendita e il credito, può opporsi
al locatore, se fatta dopo l'introduzione delle macchine nel-

278. Può sorgeun conflitto Lra il privilegio del loca-

love e uno speciale privilegio concesso dall'art. 773, 0.3,
del codice di commercio. Il credito, dice quest'ultima disposizione, non pagato delle macchine d'impovtante valore,

impiegate uegli esercizi d'industria manifattoviera 0 agri-

compratore nel regio, si faccia trascrivere il documento,

ci cui visniti la vendita ed il credito in un registro speciale e pubblico, che dev'essere tenuto nella cancelleria

del tribunale di commercio nella cui giurisdizione le mac-

l’opificio locato, perchè se tale pubblicità, prescritta con

chine sono collocate. É nu-diritto di pegno, cheil codice
di commercio coucede al venditore delle macchine, senza
che il creditore ne sia in possesso. ll privilegio, di cui al-

efficacia erga omnes, dall'art. 173, n. 3, codice di com-

mercio, può valere per Ja scienza da parle del locatore che

sulle macchine introdotte si deve, con privilegio, il prezzo

al n. 8 dello stesso articolo, perchè il n. 6 esige chei

al venditore, nou può ritenersi con ciò devogato il disposto
dell'art. 1958, u. 3, capov. 3°, in quanto prescrive che

mobili, sq cui cade il privilegio del creditore pignovatizio,

la scienza, che le cose introdotte sieno di altri, o che sudi

l'art. 1958, n. 6, non può venire in conflitto con quello

(1) Bianchi, op. cit., n. 398.

(2) tn causa Baragiola c. Adler e Eisenschitz (Foro Italiano,
1897, 1, 292; Mon. Trib., 1898, 9).
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esse altri vanlino diritti di privilegio, deve aversi dal locatore, al tempodell'introduzione, non dopo che sieno state

appartengono ad altri (art. 707 codice civile). Ma la mala
fede del locatore vi dlev'essere al tempo dell'introduzione,

introdotte.

non dopo; edin ciò l'art. 773, n. 3, codice di commercio,

La Corte d'appello di Torino (1) era andata in avviso
diverso. La stessa osservò clie l'art. 1959 codice civile
stabilisce che i privilegi generali, indicati nei nt 2.e segnenti

capov. 3°. Erra, a parer nostro, la Corte d'appello di To-

dell'art. 1956, unitamente al privilegio generale indicato
nell'art. 1957, siano preferiti ai privilegi speciali indicati
nei n 2, 3 e 4 dell'art. 1958, ed invece siano posposti ai

rimanenti privilegi indicati nello stesso arl. 1958. Dal
che consegne, soggiungeva la Corte, che nell'ordine da
seguirsi, i privilegi indicati nei n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

dell'art. 1958, debbano essere i primi ; che invece quelli
indicati coi n1 2, 3 e 4 dello stesso art. 1958, debbano

essere gli ultimi, e che i privilegi generali dei n 2 e seg.
dell'art. 1956 e quello indicato nell'art. 1957, debbano
trovarsi fra mezzo ; e che, perciò, ì crediti indicati aì n° 5

e seg., mbbiano la preferenza sagli altri, e quindi ce il
credito del creditore pignoralizio e del venditore di macchine, coate compreso nel n. 6, abbia la preferenza sopra
quello del locatore, contemplato nel u. 2. A prescindere
che ciò, come osservava la stessa Corte, non è proclamato

esplicitamente dagli art. 1959 e 1960, ma è un'induzione,
si noti che in tanto il privilegio del creditore pignoratizio è
potuto capitare nella graduatoria avanti al privilegio del

mon ha apportato alcuua modificazione all'art. 1958, n. 3,
rino cilata, quando allerma: « il locatore nella specie conosceva gnali fosseroi diritti del provveditore delle macchine,
e se nel fatto non li conosceva, l’effetto pratico, per virtà
di legge, sarebbel’ilentico, dovendo conoscerli pereffetto

delle avvennte trascrizioni, per eni sarebbe sna colpa, se
stipnlando la locazione, non ha previsto quello che doveva
prevedere, perchè l'art. 773-codice di commercio, come
legge della Stato, avche da Ini doveva essere conosciuto ».
ll locatore deve sapere per effetto della trascrizione, di cui
all'art. 773, n. 3, che sulle maccliine introdotte vello stabile locato esiste il privilegio a favore del venditore di
esse, ed in tal caso deve rispettare il privilegio, se rront
aveva precedentemente a questo privilegio acquisito alcun
diritto sulle macchine stesse. Ma se la delta trascrizione
avviene dopo l’introdazione delle macchine nello stabile

locato, il locatore prima della scienza del privilegio del
venditore, scienza che deriva dalla trascrizione stessa,
aveva già acquisito il suo privilegio (non sapeado al tempo

dell’introduzione che tale diritto del terzo esisteva sulle
niacchine: art. 1958, n. 3, capov. 3°, codice civile), edil

fondo locato. La cosa non può trovarsi simultaneamente

fatto posteriore della scienza del diritto del venditore nou
può pregindicarlo. La disposizione del n. 3, capov. 3° dell'art. 1958 codice civile, in quanto alla scienza al tempo
dell'introdnzione, non è stata abrogata nè espressamente,

in possesso del creditore pignoratizio e in possesso del

nè implicitamente dall'art. 773, n. 3, del codice di com-

locatore, in quanto il primo è condizionato al possesso da
parte del creditore, o di un terzo eletto dalle parti, ed il

secondo è condizionato al trovarsi la cosa nella casa 0 nel
conduttore. Quindi il legislatore, nello stabilire l'ordine

mercio, e non può supporsi che il legislatore, per rendere

dei privilegi, non lia curato il conflitto tra il privilegio del

più facile ta concessione delle macchine «lle industrie ma-

creditore pignoralizio e quello del locatore. L'art. 773,

nifattoriere ed agricole, abbia voloto, con una disposizione
non espressa, fue tacere i dirilli dei lerzi regolarmente
acquistati svi mobili, Primache con l'opportunapubblicità

n. 3, del codice di commercio, per agevolare le industrie

manifatturiere ed agricole, ha creato un pegno fittizio a
favore del venditore delle macchine, ma questo pegno fit-

essi terzi fossero coslitniti in mala fede.

Lizio non può, nel rapporto del locatore, avere la stessa

forza del pegno reale. Per arrivare a questa conclusione,
la Corte ha dovuto supporre che il legislatore abbia voluto

TiroLo V. — PRIVILEGI SOPRA GLI IMMOBILI,

che fosse ritenuto come se le macchine non fossero mai

Capo l. — Partizione della materia.

entrate nello stabile del locatore, c come se la mano del
venditore le abbia detenute sempre fino a chie non fosse
soddisfatto del prezzo relativo, e chie per tal modo il vendi-

tore avesse lutti i vantaggi del quasi-possesso. Questa supposizione potrebbe correre, sc lo stesso art. 773, n. 3, del

codice di commercio non avesse subordinato il privilegio
del venditore delle macchine ad una preventiva pobblicità
della vendita e del credito del prezzo, per garantire i diritti dei terzi. Talc pubblicità implica che il legislatore
stesso li ritenuto che il possesso delle macchine è passato
in altri, e previene i terzi a non far affidamento sn quelle
macchine come di pertinenza del compratore, se non dedotto il prezzo dovuto al venditore. I terzi, che conoscono

279. Privilegi immobiliari secondo il codice Napoleone. — 280. Nue
soli privilegi nel codice civile italiano vigente. — 281. Drivilegio del venditore perit pagamento del prezzo. — 282. Privilegio per il puganiento dei rifacimenti e dei congnagli. —

283. Privilegi del sommiuistratore del denaro perl'acquisto
di un inimobile, e degli architetti, ecc. Prestiti di denaro per
miglioramenti agricoli. — 284. Tre categorie di privilegi

sugli immobili secondo il codice civile italiano vigente e
la legge sul credito agrario, 31 maggio 1903, modificara
dall'altra del 2 gennaio 1908.

279. ]l codice Napoleone concede (art. 2403) i seguenti

che non è pagato il ‘prezzo delle macchine, non posson

privilegi sopra gli immobili :
4° al venditore, sull'immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

pretendere che sieno, senza di quel diritto reale a favore
del venditore, ritenute di pertinenza del compratore. Allo

immobile sull'immobile acquistato, purché sia comprovato,

stesso modo il locatore, il quale conosce che le cose, in-

trodotte nella casa o nel fondo locato, non sono di pertiuenza del conduttore, non può pretendere di far valere su
di esse i suoi dirilli come se fossero di pertinenza del con-

duttore. Egli è in mala fede, quando sa che le cose si

2° al somministratore di denaro per acquisto di un
autenticamente con l'atto del prestito, che la somma è deslinata a (ale impiego, e con la ricevuta del venditore clie
il pagamento del prezzo sia stato fatto con il danaro dalo a
prestanza;

9° ai coeredì sugli immobili dell'eredità per il caso di

(1) 27 dicembre 1882, Trabaldo c. Società Sachsiche, Tamagno e Musso (Foro Ilal., 1893, 1, 573).
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evizione dei heni tra cssi divisi, c per le compensazioni e
il pareggiamento delle porzioni ereditarie;
4° agli architetti, appaltatori, muratori e altri operai
impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di

edifizì, canali, o qualnoque altra opera, purchè per mezzo
di nn perito, nominato ex officio dal tribunale di prima
istanza, nel cui distretto sono sitnati gli edifizi, siasi prevenlivamenle steso processo verbale al oggetto di comprovare lo stato dei luoglii relalivamente ai lavori, che i) pa-
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potrà essere soddisfatta se prima von è estinta l’ipolecadel
prezzo, sebbene non sia stata iscrilta.
282. Il privilegio, di eni al n. 3 dell'articolo 2408 del
codice Napolcone, fu convertito (meno in quanto all’evizione) anch'esso in ipoteca legale per il pagamento dei rifocimenti e dei congnagli (arl. 1969, n. 2 del cod. civile).

283. Gli altri privilegi dell'art. 2103 del codice Napoleone, e cioè il privilegio di chi ha somininistrato denaro per l'acquisto di un inimobile, il privilegio degli im-

drone dieliiarerà di voler fare, e che le opere sieno stale,
entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un
perito egnalmente nominato ex officio
5° a colui, che la imprestato il denaro per pagare 0
rimborsare gli operni, purchè nn tale impiego sia compro-

che hanno eseguito lavori di costrnzione o riparazione di

vato antenticamente con l'atto dell’imprestito e cou la rice-

beni immobili, non sono stati riprodotti nel codice civile

prenilitori (4) e dlegli architetti, muratori o altri operai

impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazionedi edifizì, canali o qualunque altra opera, e il privilegio di chi
ha prestato denaro per pagare o rimborsare gli operai

wa degli operai, come per coloro che lanno prestato il

italiano vigente, per rendere più certa e sicura la sodili-

denaro per l'acquisto dell'immobile.
Lo stesso codice Napoleone nulla dice circa il privilegio

sfazione «el credito ipotecario. 11 Pisanelli (2) rilevava, in

det tributi; in Francia la materia dei tributi è retta da

leggi speciali (art. 2098); e in ordine alle spese giudiziali stabilisce che queste sono privilegiale sui heni nobili
e sui beni immobili, e che in difetto di beni nobili hanno
preferenza su tutti i privilegi immobiliari (articoli 2404,

2104 e 2105).
280. Il codice civile italiano vigente non ha riconosciuto

che due soli privilegi sopra gli immobili; quello delle spese
del gindizio d'espropriazione e di graduazione, e l’altro
dei tributi,
.
284. ll privilegio del venditore per il pagamento del
prezzo non è stato riprodotto, e invece si escogitò altro
sistema per ottenere lo stesso scopo, garantendo simulta-

neamente il diritto dei terzi con la pubblicità ipotecaria,
AI venditore, o altro alienante, spetta l'ipoteca legale sopra

gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto d’alienazione (art. 1969, n. 1), la quale
dev'essere iscritta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche,

sotto pena dei danni, nello stesso momento che procede
alla trascrizione dell'atto di alienazione, salvo che gli si
presenti un atto pubblico od una seriltara privala aulenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui risulti

che gli obblighi dell'acquirente verso l'alienante furono
adempiuti (art. 1985 codice civile). E, fino a che non sia
seguita la trascrizione, non può aver effetto, a pregiudizio

dell'ipoteca legale del venditore od alienante, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo
proprietario (art. 1942 stesso codice civile). Così il prezzo

dovuto al venditore resta salvo ed impregiudicalo, senza
ricorrere al meccanismo del privilegio; imperocchéo l'alto
d’alionazione viene (rascritto, ed imprescindibilmente sarà
iscritta l’ipoteca legale a favore del venditore od alienante,
la quale sarà la primaiscrizione contro i) nuovo proprietario, e quindi opererà la prelazione a favore del prezzo,
prima di ogni altra passività ipotecaria sull'immobile, 04tenendosi così gli stessi effetti del privilegio; o l'atto di
alienazione non è trascritto, ed allora nonè efficace alcuna

ipoteca contro il nuovo proprietario nei rapporti del venditore, il che significa che se l'immobile è subastato in

danno del nuovo proprietario, nessuna iscrizione ipotecaria
(1) La Cassazione di Napoli, 16 maggio 1876, Buoncare
c. Ungaro (Foro Ital., 1876, 1, 1086), ritenne cheil privitegio

qnanto al privilegio di chi presta denaro per l'acquisto di
un inunohile, che chi paga il debilo di nn altro non ha bisogno d'uno speciale privilegio o ipoteca legale per garantirsi; egli può ottenere la surrogazione nei diritti,

privilegi o ipoteche del creditore soddisfatto, sia questo nn
venditore od altro creditore qualunque, e che la surrogazione può aver luogo indipendentemente dal concorso delle
due volontà del debitore e del creditore, bastando l'una 0

l'altra ad effettoarla. Il privilegio degli imprenditori e costruttori fu respinto, perchè riconosciuto fomite di frodi
e di litigi (3). H Mancini propose di estendere a chi presta
denaro per iniglioramenti agricoli il privilegio concesso
per le spese di miglioramento delle cose mobili, osservando che un simile privilegio per i capitali che s’impiegano nelle terre non manca in Inghilterra ed ha dato
grandi vantaggi (4). Però neppur codesto privilegio fu
tradotto in legge. Dipoi il privilegio agrario immobiliare
fu ammesso dalla legge speciale del 29 gennaio 1887.
284. Quindi sugli immobili, secondo il codice civile ita-

liano vigente e la legge sul credito agrario del 29 gennaio
1887, non posson sussistere che Lre categorie di privilegi:
quello per le’ spese di espropriazione e di graduazione,

l'altro dei tributi, e il privilegio agrario, dei quali ci
occuperemo, distiutaniente, nei tre capi seguenti.
Cou la legge 31 maggio 1903, n. 254, modificata dall'altra del 2 gennaio 1908, n. 5, fncono antorizzati a fare
operazioni di prestito alle socielì cooperative perla costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, 0 ni
loro soci, agli enti morali ed alle società di beneficenza,

di cui all'art. 22 della legge, ed alle socielà di mutuo soccorso, che assumono tale servizio : 1° tulle indistintamente

le casse di risparmio ordinarie; 2° le banche popolari e
le società ordinarie e cooperative di credito; 3° i montidi

pietà; 4° le istituzioni pubbliche di beneficenza; 5° gli
enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22
della legge; 6° le società di mntao soccorso legalmente
costituite; 7° le società e le imprese di assicurazione;

8° le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;
9° la cassa nazionale di previdenza perl'invalidità e per la
vecchiaia degli operai ; 10° gli istituti di credito fondiario.
Tali prestiti doveano garantirsi sulle case popolari o
(2) Relazione sul progetto del libro 3° codice civile, 190.

negato dal codice civile att'appoltatore di nuove opere nou paò

(3) Processi verbalixlella Commissione coordinatrice, xI,t.3.

rivivere neppure sotto formadi utile gestione di negozio.

(4) Bianchi, op. cit., n. 400, in nola.
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economiche, costriité o acquistate, ‘e il legislatore italiano non poteva riprodurre per tale garanzia il privilegio,

stabilisce il grado di ciascun creditore, nessuno di essi può

di cui all'art. 2108 del codice Napolcone, senza mettersi

prendere una qualsiasi parte del prezzo, non sapendosi se

in contradizione con il sistema adottato dal codice civile

vigente in Italia. Fedele a questo sistema la legge suddetta ha disposto (art. 3) che i prestiti concessi dagl'istituti indicati nell'art. 1° alle società, ai soci proprietari di
case e agli altri enti per le case popolari o economiche,

devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da
questi possedale o vendute,
Così, in sostanza, il detto privilegio cel codice Napoleone, bandito dal codice civile, è rientrato sotto la forma

deli inoteca.
Capo II. — Credito per le spese del giudizio
d'espropriazione e di graduazione.
285. Dreferenza dei crediti per le spese di espropriazione e di
graduazione. Ragioni. — 286. Condizioni per la sussistenza
di tal privilegio. Sua obiettività impersonale. — 287. Spese
per la formazione del titolo esecutivo. — 288. Spese della
notificazione del titolo esecutivo, del precetto e della tra-

scrizione del precetto. — 289. Spese della divisione, che
deve precedere l'espropriazione. — 290. Spese ordinarie del

gindizio di espropriazione e di graduazione. — 291. Spese
straordinarie. Eccezioni opposte dal deltitore. Incidenti sollevati dai creditori. — 292. Spese del giulizio su domanda
in separazione. Incidenti di simulazione o frode. Pretese del
terzo accolte. D'retese del terzo respinte. — 293. Alti couservativi, Spese dell'amministratore giudiziario. — 294. Spese
del procedimetto per la rivendita. — 295. Spese del giudizio di purgazione dell'immobile dalle ipoteche e spese del
relativo giudizio di graduazione. — 296. Privilegio delle
spese del giudizio di esecuzione sussistente anche quando
l'immobile, d'accordo tea i creditori, si venda a trattative

private e non si faccia Juogo alla graduazione.

285. Come sni mobili (art. 1956, n. 1) le spesedi giuslizia sono preferibili a qualsiasi altro credito, così, in
quanto agli immobili, l'art. 1961 stabilisce che il credito
per le spese del giudizio di espropriazione e di quello di
graduazione, fatte nell'interesse commue dei creditori, è
privilegiato sopra gl'immobili espropriali ed è preferito a
qualuaque altro credito. Qnalunque altro credito, cioè sia
chirografario, sia privilegiato, sia ipotecario, dev'esser
posposto al privilegio delle spese d'espropriazione e di graduazione fatte nell'interesse comune dei creditori. Se più

affacciarsi qualche dubbio circa la preferenza di tale privilegio su qualnnque credito ipotecario, a dilegnare il dubbio
stesso viene in soccorso del disposto dell’arlicolo 1961 la

per le spese del giudizio di gradnazione, perchè, sc non si

e quale o quanta parte gli spetti. Le pavole finali, osservail
Bianchi (1), dell'art. 1964 risolvono eziandio la questione
circa l'ordine dei privilegi sugli immobili. Il privilegio delle
spese del giudizio di espropriazione è di quello di graduazione è preferibile a qualnoqne altro credito, e quindi

anche ai privilegi dello Stalo peri tributi, di cni nel suecessivo art. 1962.
286. Per aversiil detto privilegio, è nopo che concor-

rano queste condizioni, ciascuna delle quali è indispensabile: 1° che si tratti di spese occorse peril giudiziodi
espropriazione o di gradnazione; 2° che le spese stesse
sieno falte nell'interesse comune dei creditori; 3° chie con-

corrano sul prezzo degli immobili espropriati, non di altri
inumobili o mobili del debitore.
La legge non concede il privilegio per riguardo alla
persona, che eroga le spese d'espropriazione e di graduazione: ma lo annetle, oggettivamente, al credito.

Quindi qualunque delle parti del giadizio d'espropriazione
o di gradnazione eroga le spese relative, acquista nn
credito privilegiato. Può essere, per consegnenza, sia un
creditore privilegialo, sia un creditore ipotecario, sia
nn creditore chirografario. A quesl'allimo non è iuibilo

di procedere a un giudizio d'espropriazione e di graduazione, quantunque l'immobile sia talmente oberato
di passività ipotecarie o privilegiate da toglier ogni speranza di avere qualche cosa dal prezzo dell'immobile
stesso; se le spese che egli fa sono ulili a creditori, che
prenderanno i) prezzo, devon esser prelevate da questo.
Le spese della graduazione posson esser fatte dal compratore dell'immobile, e il privilegio sussiste parimente,
perchè è strettamente annesso alla cansa del credito (articolo 684, 20 capov., del codice di procedura civile). L'articolo 716, 2° capov., del codice di procedura civile, in

ordine alle spese del giudizio di graduazione, contiene
l'attuazione del privilegio, di cui all'art. 1961, cod. civile,
statnendo che vella sentenza di omologazione dello stato

di graduazione il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, clte sono col-

locate prima di ogni altro credito. Così l’altuazione del
privilegio è puramente obiettiva, prescinde dalla persona:

da chiunque sono state fatte le spese, devono essere comprese in una nola del cancelliere, e devono essere prelevate dal prezzo prima di ogni altro credilo.

è preferito a tutti gli altri rrediti anche ipotecari. E la ragione è spiegala nilidamente nella Relazione sul vigente

287. Ma quali sono le spese del giudizio di espropriazione e di quello di graduazione?
Certamente non posson comprendersi fra Je spese di
espropriazione quelle occorse per la formazione del litolo

codice civile de) ministro Pisanelli: « Queste spese sono

esecutivo, per la stessa ragione accennata al capo 1, til. n.

falte nell'interesse di lutti i creditori,
spensabile per rendere operativo il
spellante a ciascuno dei medesimi ».
spese occorrenti per l'espropriazione,

Il privilegio accordato per le spese dei giudizi di espropriazione e gradazione non può estendersi a quelle fatte
in giudizì precedenti, ancorchè diretti a conseguire ta canonizzazione del credito, in forza del quale siasi poi pro-

norma dell'articolo 1953, che, cioè, il credito privilegiato

sono il mezzo indidiritto di prelazione
Se non si fanno le
non si pnò ottenere

il prezzodell'immobile, e se nonsi otliene il prezzo, nessun
creditore può esser soddisfatto del suo credito; quindi le
spese d'espropriazione devon avere la preferenza su tutti
gli altri crediti, perchè senza di esse è impossibile che i

creditori liquidino le loro spetlanze. Altrettanto è a dirsi
(1) Op. cit., n. 419.

ceduto all’esecnzione immobiliare (2).

Le spese incontrate per ottenere la certezza gindiziale
del credito riguardano l'interesse singolo del crelitore. Le
spese di comune interesse dei creditori cominciano quando

sì melle in molo l’azione esecutiva per ottenere il prezzo
(2) App. Firenze, 14 ottohre 1903, Ferrari c. Corsetti (Foro
Ital., 1904, 1, 507).
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o il valore dei beni, sul quale prezzo o valore tti i creilitori concorrono.
288. L'espropriazione non può aver luogo senzala previa

indubbiamente falle nell’interesse comune dei creditori.

notificazione del Litolo esecirtivo e del precetto (art. 2084
codice civile, 562, 569, 1° capov., e 659 codice di procedura civile. Le spese di codesti atli di notificazione, cioè,
del titolo esecutivo e del precello, sono necessarie alla
espropriazione, perché questa, senza di essi atti, non può
cominciare, e quindi sono spese di espropriazione, e falle,
non nell'interesse esclusivo del creditore istante, ma nel-

del compratore (articolo 684 procedura civile); quindi per

l'interesse comnne dei creditori. Sono anche privilegiate
le spese del giudizio d'opposizione al precetto (1). Il creditore istante, che fa rigettare l'opposizione al precetto, ed

Lo spese della sentenza di vendita, della tassa di registro,

e della trascrizione della sentenza medesima sono a carico
esse non è a parlar di privilegio. Sono spese ordinarie
del giudizio di graduazione, fatte nell'interesse commre
dei creditori, quelle per fa formazione dello stato di graduazione, per la sua discussione davanti al giudice gra-

duatore, per la sentenza l'omologazione e sua notificazione, per la perizia di liquidazione e per la spedizione
delle note di collocazione (art. 709, 714, 713, 746 e 7417

del codice di procelnra civile).
Lo stato, la discussione, la determinazione delle que-

mune dei creditori, gli ostacoli che si frappongono alla

stioni, l'omologazione, le note di collocazione, sono talle
cose indispensabili a ciascun giudizio di graduazione, inte-

subastazione. La legge impone la trascrizione def precetto

ressano a tutti i creditori, e le spese di Iulli gli alli re-

(art. 2085 codice civife e 659, capov., cod. proc. civile),
e anche la spesa della Lrascrizione è indispensabile al
giudizio l'espropriazione, cd è fatta nell'interesse comune
della massa dei creditori, e quindi è privilegiata.
289. Si può esser creditori d'un proprietario d'una
parte d’immobile indiviso, e in tal caso si ha il doveredi
procedere prima alla divisione e poi alla subastazione della
parle dell'immobile (arl. 2077 codice civile). I creditori
d'uno dei comproprietari dell'immobile indiviso nov possono far vendere Wnllo l'immobile senz’offenderei diritti

lalivi devono prelevarsi prima di ogni altro credito dal

eroga per questo delle spese, elimina, nell'interesse co-

degli altri comproprielari, è quali non devono nulla e non

possono essere costretti a vendere la loro parte dell'im-

prezzo dell'immobile subastato.
291. Vi sono poi delle spese straordinarie. Di esse par-

lano gli ultimi due capoversi dell'art. 684 del codice di
procednra civile, del seguente lenore :
« Le spese straordinarie, cioè, qnelle per le istanze

sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fallo contesta.
zioni non fondate.
« L'Autorità giudiziaria può dichiarare che le spese
cagionate da eccezioni, non fondate, del debitore siano
prelevate dal prezzo ».
Quest'ultima disposizione è clriara. Se l'incidente è stato

causato da eccezioni del debitore, non può cader dubbio
sione, quindi, è un precedente indispensabile dell’espro-' che questi, soccombendo, debba esser condannato alle
priazione, e le spese di divisione sono privilegiate nei spese. Però può egli Lrovarsi in condizione economica di
rapporti dei creditori del comproprietario della quota non poterle pagare. In Lal caso, è ginsto che sieno preleesproprianda. Se senza la divisione non può procedersi vale dal prezzo, perchè al prezzo, che inleressa lutli i creall'espropriazione, le spese della divisione, come quelle ditori, in lanto si è potuto arrivare, in quanto il creditore
dell'espropriazione, devono intendersi fatte nell'interesse istante, con le spese erogate, ha fatto rigeltare le eccezioni
comone dei creditori. È giusta quindi la sentenza della del debitore; quindi tali spese devon intendersi fatte nel
Cassazione di Roma (2), in cai si rileune che il privilegio,
l'interesse comune dei creditori e devono essere priviledi cui è parola nell'art, 1964 codice civile, si estende alle giate. L'Autorità giudiziaria, per usare della sua facoltà
spese erogate dal creilitore d'uno dei cueredì per prose- discrezionale di far ricadere a carico della massa le spese
guire, in nome di lui, il giudizio di famiglia; e che tati erogate per far rigettare le eccezioni non fondate del
spese dehbon considerarsi come fatte allo scopo di render debitore, deve aver sempre per guida se le spese posson
possibile l'espropriazione, che il delto creditore volesse ritenersi fatte nell'interesse comune dei creditori. Se, per
mobile, che hanno diritto a ritenersi in natura. La divi-

im seguito promaovere contro i beni componenti la quota

esempio, il debitore oppugna il titolo esecntivo del credi-

del coerede debitore (v. anche, in senso conforme, la seu-

lore islante, ovvero presenta eccezioni di pagamento, di

lenza della Cassazione di Napoli del 28 luglio 1900) (3).
Se invecele spesedi divisione, quantunque accreditate dall'erario, sono state fatte non afine di procedere ad espro-

compensazione o allre eccezioni personali al creditore, le

priazione contro alenni dei comnnisti debitori, ima ad

istanza di taluni di costoro per sciogliere la comunione
esistenle tra loro, l'erario non può aver alcun privilegio

per la riscossione delle spese medesime (4).
290. Le spese ordinarie del giudizio d’espropriazione

sono, inoltre, quelle della perizia, degli atti di tutto il procedimento per l'incanto, sentenza che antorizza la vendita
cd alti che occorrono per provocarla, sua annotazione e

spese che quest’ullimo eroga per ottenereil rigello di simili eccezioni sono di suo interesse esclusivo, nou di inte-

resse comune dei creditori, e quindi non potranno prelevarsì dal prezzo degli immobili subastaudi. Con questo
criterio pare debba interpretarsi anche il penultimo capoverso dell'art. 684 del codice di procedura civile. Un debitore può sollevare un incidente e soccombere, e intanto

non pnò pagare le spese, a cui è slalo condannato verso
il creditore istante. Se la risoluzione dell'incidente ha
agevolato la espropriazione, lc spese che ha fatto il cre-

notificazione, bando di vendita, notificazione, affissione,
pubblicazione, anmento di sesto. Tulte queste spese sono

dilore per ottenere tale risoluzione devono intendersi

indispensabili per ollenere la sentenza di vendita, e sono

privilegiate.

(1) Cassaz. Palermo, 25 aprile 1901, Alagona c. Annino
(Gazz. del proc., xxx1, 223).
(2) 22 seltembre 1900, Leone c. Finanze (Tribuna Giudi-

siaria, 1900, 369).
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falle nell'interesse comune dei creditori, e quindi sono

(3) Leone c. Moscato (Legge, 1901, 1, 11).
(4) Cassaz. Roma, 3I gennaio 1903, Revizza c. Apollonio
(Giurispr. Ital., 1903, 1, 1, 258).
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292. L'art. 699 del codice di procednra civile prevede
il caso dell'intervento nel giudizio d’espropriazione di un
terzo per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù
o altro diritto reale dai beni da vendersi. Sono privilegiate, disse la Cassazione di Roma (4), le spese fatte dal

creditore espropriante per far respingere le eccezioni di
nullità, o qualsiasi azione promossa al fine d’impedire la
vendita o di rivendicare i beni messi iu espropriazione,
avclie quando gli attori siano terzi, specialmente per la
espropriazione promossa per il pagamento delle imposte.

Le pretese del lerzo posso esser accolte o rigettate.
Suppongosi che il terzo pretenda, come di sua proprietà,
Intti gli immobili svbastandi e la sua istanza sia rigeltata.
Egli soccombe e dee pagare le spese verso il creditore
istante, ua, se non è in condizione economica di pagarle,

privilegiate. L'art. 2085 del codice civile dispone che
dalla data della trascrizione del precetto il debitore rintane
in possesso dell'immobile subastaudo,. come sequestratario
giudiziario, eccetlochè, sull'istanza d'uno o più creditori,
il tribunale reputasse opporluno di nominare un altro sequestratario, Ora gli atti occorrenti per la nomina di allro
sequestratario sono atti ntili al gindizio d’espropriazione.

Si nomina altro sequestratario, perchè il debitore non affida. Il debitore potrebbe far propri i frotti, che devon distribuirsi insieme al prezzo ai proprietari, potrebbe non far

le riparazioni necessarie, non.esigere le rendile, non curare
le coltivazioni, le raccolte, ecc. Sesi repula opportuno far
luogo alla nomina d'altro sequestratario, vuol dire che si
riconosce l'opera di ni utile, nell'interesse comune dei creditori, a far pervenire, integri e non diminuili, alla distri-

è giusto che sieno prelevate dalla massa, perchè senza di

buzione a favore dei creditori medesimi, tutti i valori che

queste spese l'espropriazione nou avrebbe potuto esple-

derivano dall'espropriazione. Quindi le spese della nontina
dell'’amprinistratore giudiziario e quelle alle, che questi

tarsi, e quindi possonrilenersi d'interesse comune e prelevarsi dal prezzo degli immobili smbastandi. Suppongasi
che il creditore istante riesca a far rigettare la domanda
in separazione, ingolfandosi iu un giudizio incidentale di
frode o simulazione e riporti vittoria. Non potrà cadere
dubbio che anche le spese erogate nel giudizio di simulazione o frode sono d’interesse comune dei creditori. Se

croga per l'amministrazione dei beni subaslandi, posson

considerarsi spese del giudizio d'espropriazione, sono falle
nell'interesse comune dei creditori, e devon esser privi-

legiate come luite le altre spese del giudizio d’espropriazione. Il privilegio, concesso dall'art. 1961 codice

civile per le spese del gindizio d’espropriazione, von è

non si fossero Lalj spese erogate, i credilori non avrebbero

limitato alle sole spese giudiziali, nia si estende a tulle

potato concorrere sa di un valore, che allrimenti non si

quelle erogate per i beni da espropriarsi e dimostrate

sarebbe ottenuto, e cpaindi devono da codesto valore prelevarsì le spese slesse. Se l'istanza del terzo è accolta, il cro-

necessarie od utili nell'interesse comune dei creditori (2).

ditore istante lia errato, dev'esser condinnato alle spese,

e non è a parlar di privilegio, perché non vi è vendita
e non vi è massa. Suppongasi, inoltre, che il terzo pretenda un diritto reale, che deprezzerebbe il fondo subastando, e soccombe, e non è in condizione economica di

pagare le spese al creditore. Questi ha il divilto di prelevarle dal prezzo, il quale, intanto si è oltenuto in no dalo
quantitativo e non in mero, in quanto è slala rigettala la
pretesa del terzo; quindi tali spese debbon ritenersi fatte
nell'interesse comune dei creditoci. Se, invece, il lerzo ri-

porta vittoria, e la vendita deve ordinarsi col peso del
diritto reale da luì preteso, il creditore istante soccombe
nel gindizio di separazione e dev'essere condannato alle
spese verso il terzo e non può pretenderedi farle ricadere

Perciò sono tutelate da tal privilegio le spese per l’assicurazione dagli incendi, per stipendi ed assegni al personale addetto ugl’immobili, per custodia, riparazione
ed amminisrazione in genere dei beni espropriandi. Le
stesse spese dell'amministratore giudiziario di beni indivisi fra coeredi, fatte pendente la subasta, sono privilegiate (3),
La Cassazione di Napoli, in quanto alle spese, per cui
l'amministratore giudiziario deve ottenere il consensodei
creditori, disse che non posson essere privilegiate le
spese che l'amministratore facesse di suo volere, senza
l'assentimento dei creditori o di chi fi rappresenta, e non

importano anmento del fondo espropriato; ma clie sarebbe
ingiusto che i creditori si arricchissero a danno dell’amministratore, che per loro mandato, o per autorità del

sulla massa, perché gli altri creditori non devon risentire

magistrato, avesse fatte le spese che aumentano il fondo

le conseguenze del suo errore. Il Lerzo vittorioso nel giu-

dizio di separazione non può pretendere di far ricadere le

espropriando. La Corte disse propriamente che la Leorica
vera ed esatta non è quella che ritenne la Corte d'appello

spese sulla rnassa, perchè i suoi rapporti non sono con la
massa, ma col creditore istante, il quale non rappre»
senta il ceto dei creditori, ma fa esclusivamente il suo Lornaconto, quando delermina, sotto la sua responsabilità, i

(che cioè qualsiasi spesa d'amministrazione, fatta dall'amministratore giudiziario, non possa giammai costiluire un
credito privilegiato come spesa di espropriazione a mente
dell'art. 1964 cod. civile), ma l’altra, limitata e ristretta,

beni del debitore, sui quali intende esser soddisfatto dei

che nonsienoprivifegiale quelle spese, che l'amministratore

suoi credili.
293. Sorgon dubbì se le spese fatle per alli conservalivi possan comprendersi nel privilegio in discorso, perché,

volere, e senza l'assentimento dei creditori o di chi Lra essi

faccia durante l'espropriazione od a causa di essa, di suo
Jegillimameuteli rappresenti, e che a un tempo non impor»

dei giudizio d'espropriazione e di quello di graduazione.
Però non può uegarsi che vi sono alli conservativi ulili per

Uno aumento del fondo espropriato, di cui i creditori
stessi si avvantaggino nel loro riguardo; imperocchù sarebbe ingiusto che si arriccliissero a danno dell'amministralore, che, per loro mandato, o per autorità del magi.

il giadizio d'espropriazione e come lali fanno parle del

strato, le fosse venuto facendo. Fra tali spese privilegiate

giudizio stesso, e quindi fe spese relative devon essero

si comprende anche il denaro preso a mutuo contralto col

mentre l'art. 1956, n. 4, parla di spese fatte per alli conservalivi sui mobili, l'art. 1961 discorre soltanto di spese

(1) 24 settembre 1906, Esattoria consorziale di Avellino c. Palesi (Cass. Unica, parte civile, 1906, 732).
(2) Cassaz. Roma, 6 febbraio 1899, Ferroni c. Zerboglio (Foro Ital., 1899, 1, 193).
(3) Cassaz. Torino, 27 luglio 1904, Borgondi c. Raimondo (Giurisp»., Torino, 1904, 1287).
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consenso dei credilori e con l'autorizzazione del lvibnnale ed erogato per reslaurare un fabbricato crollanle (4).
Se, però, tali spese si fanno da un Lerzo, non possono
esser privilegiate, perchè un simile privilegio era ammesso dal codice albertino e non è stato riprodotto dal
codice vigente, ed in materia di privilegio l’interpretazione
dev'essere restriltiva.
294. Il procedimento perla rivendita (art. 689 e segnenti
procedura civile) importa spese, le quali sono anch'esse

comprese nel privilegio, di cui all'art. 1961 codicecivile.
La rivendita si promuove quando il compratoreall'asta non
adempie agli obblighi dell’acquisto: cosi, non avendosi il

495

creditori collocati sul prezzo dovnlo dal medesimo. L'articolo 693 prescrive che le spese del nuovo incanto sono

rimborsate a chi di ragione dal precedente compratore,
per escludere che potessero ricadere in danno del debitore
espropriato, disponendo a un tempo di dover lo stesso
compratore pagare la differenza in meno trail prezzo della
vendita e quello della rivendita, con gli interessi, ai creditori, secomilo il foro ordine ».

295. Nell'art. 2049 del codice civile è stabilito che il
compratore all’incanto, oltre al pagamento del prezzo dell'acquisto e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare
l'anteriore acquirente delle spese del suo contratto, della

prezzo, i creditori non posson esser sullo stesso soddi-

trascrizione, dell'iscrizione voluta dall'art. 2049, dei cer-

sfatti. La legge, perciò, faculta qualunque creditore a
promuovere nna novella vendita, e le spese che egli eroga

tificali del conservatore, della notificazione e dell'inserzione, e che sono parimente a suo carico le spese fatte per
ottenere l'incanto. Cosi è chiaro che, per le spese degli atli
del giudizio di purgazione dell’immniobile dalle ipoteche, in
Intlo quanto attengono al procedimento d'incanto, essendo
a carico del compratore, che dec pagarle, oltre il prezzo,

sono erogate nell'interesse comune dei creditori, perchè

Lilli hanno interesse a che si arrivi ad un prezzo pagabile
con la gradnazione. L'arl. 693 del codice di procedura civile mette le spese della novella vendila a carico del precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagarela
differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della

quasi in aumento del medesimo, come dice il Bianchi (3),

rivendita, con gli interessi, ai creditori secondo il loro or-

non può farsi questione di privilegio. Sorge, invece, queslione se debban prelevarsi le spese del giudizio di gra-

dine, e, questi soddisfatti, al debitore. Ma ciò nel rapporto

duazione, sia dal prezzo dovuto dall'acquirente che voglia

tra il precedente compratoree ìl creditore che promuove la

liberare l'immobile dalte ipoteche iscrille anteriormente

rivendita e la massa dei creditori; mentre, nel rapporto dei

al sno titolo d'acquisto, ove non avvenga l'incanto (arti-'

creditori tra loro, il creditore che promuove la rivendita

coli 2040 e 2046 del codice civile e 727 c 739 del codice
di proceduracivile), sia dal prezzo dovnto dall'acquirente
all'incanto, quando questo abbia luogo. Nell'uno e nel-

fa l'interesse comune di tutti i creditori, e le spese sono

prelevabili dal nuovo prezzo, perchè sono necessarie alla

espropriazione complementare, Il creditore che ha promosso la rivendita non è neppur obbligato ad agire prima
contro il precedente compratore e poi, in difetto di pagamento, sperimentare il privilegio sul prezzo. Il procedimento di rivendita è un episodio necessario del giudizio di
espropriazioue e del conseguente giudizio di graduazione,

che si apre con decreto del presidente del tribunale del
Inogo, che sarebbe stalo competente per l'espropriazione
(art. 727 e 728 del codice di procedura civile). E a tale
giudizio di graduazione sono applicabili le disposizioni del-

« Costituendo, così la Cassazione di Napoli (2), la riven-

codice di procedura civile, e quindi anche la disposizione

dita uno degli stadi del gindizio di espropriazione, non può
dirsi fatta nell'interesse di un singolo creditore, potendo
giovarsene qualunque altro creditore, e torna in consegenza applicabile il principio dell'art. 1961 del codice
civile, per lc spese del giudizio di espropriazione, fatte
nell'interesse comune dei creditori. Le spese della riven-

dell'articolo 716, in cui è disposto che il tribunale tassa,

dita al pari di quelle che si fanuo contro il debitore espropriato, sono indispensabili per consegnive il pagamento

del prezzo contro l'aggiudicatario inadempiente, e se sono
anticipate da uno solo dei creditori, è di giustizia ed equità
che sieno innanzi tatto rimborsate, percliè gli altri creditori interessati nou ne profittino in danno del primo. Concorrendo dungne per le spese della rivendita la stessa
cansa di ntilità nell’interessedi tutti gli altri creditori, che
laumo diritto di partecipare al prezzo dovuto dal deliberatario, deve, peridentità di ragioni, valere lo stesso privilegio nei loro rapporti. La sentenza impugnata ha scorto

l’altro caso sì dee procedere al giudizio di graduazione,

l’ordinario giudizio di graduazione, richiamate dall'art. 740

sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di
gralnazione, che sono collocate prima di ogni altro credito. Inoltre, anche nel caso che non sussistesse il richiamo espresso dell’articolo 746 del codice di procedura

civile, l'art. 1961 del codice civile dichiara privilegiate le
spese del gindizio di graduazione, senza distinzione, e
quindi comprende ogni gindizio di gradnazione, sia o non
sia preceduto da un’espropriazione vera e propria, e comprende per conseguenza eziandio lo speciale giudizio di
gradnazione connesso al gindizio di prrgazione degli immobili dalle ipoteche. Anclie le spese di questo speciale

giudizio di graduazione sono necessarie, come quelle dell'ordinario giudizio di graduazione, perche avvengala distri-

buzione del prezzo, al che non si può arrivare se nonsi
conosce il posto 0 il grado che deve occupare ciascun creditore, e sono fatte, non nell'interesse esclusivo di un cre-

nell'art. 693 codice procednra civile un'eccezioneal pri-

ditore, ma nell'inlevesse comune di tutti i creditori. Nè

vilegio sancito nell'art. 1961 codice civile. Ma l'errove è

può sostenersi che tali spese sieno falte nell'interesse dell'acquirente, che vuole liberare dalle ipoteche l'immobile

manifesto, non potendo così di leggieri ravvisarsi nell’un
codice vna deroga o eccezione ai principi di diritto stabiliti nell'altro, e regolando il primo deì suddetti articoli i
v'apporti, non dei creditori Lra loro, ma del debitore espro-

priato e detl'aggiudicalario inadempiente, di questi e dei
/—————

acquistato. L'acquirente uon può aver interesse vella ripartizione del prezzo, né pnò entrare nei rapporti dei cro-

ditori tra loro. Nel sno rapporto sta la massa dei creditori.
Il suo dovere è quello di offrive di pagare il prezzo o il

nei

(1) Cass. Napoli, 28 luglio 1891, Colonna c. Banca Nasio-

nale (Foro Ital., t894, 1, 1300).

(2) 18 aprile 1895, Perfumo c. Massioo (Foro Ital., 1895,

1, 656). V. anche Cuzzeri, Proc. civile, sull’art. 693, n. 1, e
Bianchi, opera citata, n. 416,
(3) Op. cit., n. 415.
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valore dichiarato (art. 2044 del codice civile). Dopo di ciò

espropriazione, può ripetersi ciò che diceano i giurecon-

subentra l'interesse comnne dei creditori, e le spese che
si finno devon andar a carico di tulli i credilori medesimi, in qnauto hanno divitto al prezzo, e quindi prelevarsi

sulti romani dei debili per spese necessarie: sumptus
causa, quì necessarie faclus est, semper praecediît, nun,
deducio eo, bonorum calculus subduci solet (1. 8, Dig. depositi; 1. 12, Dig. adleg. Falcid.); si prelevavano, cioè,

da questo, prima di ogni altro credito.

296. Il privilegio delle spese det giudizio d'esecuzione
grava, come dirilto reale, sull'immobile e si liquida sul
prezzo di esso, sia che questo prezzo sì ottenga all'incanto 0

dal valore dei benì del debitore, che dovevano servire al
pagamento degli altri debiti. Laonde, per analogia di

per contrattazione privata, sia che si faccia 0 nonsi faccia

levano sul prezzo del fondo prima di distribuirlo ai

luogo al sussegnente sindizio di gradnazione. Quando è

creditori. E se così è, nel caso alluole, il compratore

certo che si tratta di spese d'espropriazione e che sono

‘Tuzzi era tenuto a prelevare il credito del demanio, che

stale fatte nell'interesse comune dei creditori, il privilegio
per esse è fissato sull'immobile e deve risolversi sul prezzo,
anche quinido questo siasi oltenuto in una privata contratta-

zione e nonall’incauto. « Attesochè, considerò la Cassazione
dli Roma (4), la legge non dice che è necessario procedere

al gindizio di graduazione, per far valere il privilegio concesso peril credito delle spese del giudizio d'esecuzione;
determina in niodo assoluto e indistinto la concessione del
privilegio per questo credito sopra gli immobili espropriati.
E, d'altronde, essendo certal’esistenza del credito, è certo,

del pari, che i crediti privilegiati sono per regola generale
preferiti a tutti gli altri crediti ipotecari (art. 1953 del

cod. civ.), dal che consegue cheil privilegio ha natura ed
effetti d'onere reale, com'è l’ipoteca; e non sembra potersi

sostenere che il diritto da esso derivante, sorto col sorgere
del credito delle spese, possa cessare sol perchè la ven-

dita, fine precipuo e compimento del gindizio d'esecuzione,
sia avvenuta privatamente, anziché all’incanto, e sia stata,

coure accadde nel caso concreto, consentita espressamente
da alcuni creditori dell'espropriato, e tacitamente anche
dagli altri col nov proseguire il giudizio e col non insorgere, conie avrebbero potuto, contro la medesima, per farne

dicliarare la nullità. ln questo caso, la vendita privota si
sostituisce alla giudiziaria ; il compratore, a certi effetti,

tien luogo dell'aggiudicatario all'incanto ; e i creditori, che
l'hanno consentita e accettata, procedono alla graduazione
e distribnzione del prezzo di vendita in via amichevole per
eviture le spese d'un secondo gindizio. Ma non per questo

si mutano i rispettivi loro divitti di prelazione sul prezzo.
È tanto meno posson restare alterati i diritti di quelli tra
i creditori, che.alla graduazione stragiudiziale non sieno
stati chiamati, o per altra ragione qualunque non vi abDiano partecipato. Né si dica che, in questi termini di
futto, le spese del giudizio d'esecuzione, falle dal creditore

istante, e per lui ammesse al patrocinio dal demauio, non
hanno vecato alcun vantaggio alla massa dei creditori, per
essersi il giudizio ultimato, non con sentenza, ma pertransazione. Imperocchè, essendo stata la transazione accom-

ragione, si può dire che le spese dell'esecuzione si pre-

ben sapeva essere privilegiato sul fondo stesso, avanti di

pagare col prezzo i creditori del Pepe, del loro difensore
e degli uscieri del Tribumale civile di Bari. Ché, se ne delegò il pagamento ai venditori o espropriati Acquaviva, lo
fece a suo vischio e pericolo, dappoichè non potè cou simile
delegazione pregiudicareil diritto reale competente al demauio per esigerlo da Imi come possessore del fondo colpito

dal privilegio ».
Capo HI. — Tributi.
297. Motivi percui il privilegio del tributo nonsi limitò ai lrntti
e si estese al valore di tutti gli immobili del contribuente,

situati nel territorio del Comune in cui il tribnto si riscnole,
Art. 43 della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
— 298. Tributo fondiario verso lo Stato; sovrimposte comunali e provinciali. — 299. Multe e spese d’esecuzione. —

300. Anuo in corso e annata antecedente d'imposta. Altre
annate autecedenti. Determinazione dell’anno in corso. Annate successive. Ruoli supplelivi. -- 301. Surrogazione
nel privilegio dell’esattore. — 302. Sperimento del privilegio dell'esattore nel giudizio di graduazione, che integra

il giudizio di purgazione dalle ipoteche. Determinazione dell’anno in corso. — 303. Espropriazione per causa di pubhlica
utilità. Determinazione dell'anno in corso. — 304. Privilegio sugli altri immobili del contribuente situiti nel territorio del Comune in ci l'imposta si esige. — 305. Diritto
di seguito. Vendita all'asta pubblica. Vendita volontaria. —

306. Diritto di seguito sui frutti. Figli e pigioni. Aunticipazioni. — 307. Crediti dei tributi che gravano sugli immobili.
Diritti veali acquistati dai terzi, prima o dopo i) trisferimento dell'immobile. Tassa o supplemento di tassa. Malte.

— 308. Tassa di successione. Beni mobili della successione.
Surrogazione. — 309. Art. 2011 codice civile. Itinvio.

297. L'art. 2098 el cod. Napoleone rimette a leggi
speciali il regolamento del privilegio dipendente dai diritti

ilel tesoro pubblico e del grado in cui può esercitarsi, e
soggiunge: « Ciò nonostante il tesoro pubblico uon può
ottenere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acqui
suiti dai terzi antecedentemente n. La legge francese del
42 novenibre 1808 limita il privilegio del lesovo unica-

pagnata dalla vendita, preordinata a pagarei credilori col

meute sui frutti dell'immobile, frutti natorali e civili,

prezzo ricavato da questa, è evidente che lo scopo del giudizio si è raggiunlo al seguito dell'eccitamento dato al

senz'estenderlo affatto ai fondi (2). Il presidente della

debitore con gli atti esecutivi a devenire alla soddisfazione
dei suoì debiti con nn mezzo simile, se uon identico, a
quello indicato dalla legge, la vendila, cioè, dei beni gra-

Comuwissione coordinatrice del vigente codice civile mise

in discussione il quesito del ministro Guardasigilli intozno
al se non fosse logico dì limitare ai soli frutti 1) privilegio

accordato ai crediti dello Stato per i tributi diretti. Ma

vati da debiti, con la sola differenza che questa daforzata,

nno dei commissari, il Pallieri, osservò che, sebbene sia

nale doveva essere, si converti, all'ullimo istante del giu-

vero che il tributo verso lo Stato è un peso imposto ai soli

dizio d'esecuzione, in volontaria. Del resto, del debito per
le spese del giudizio d'esecuzione immobiliare, che la legge
vno! preferito a ogni altro credito sui beni soggetti alla

frutti, tuttavia sembrava indispensabile estendere il detto

(0) 26 aprile 1891, Finanze c. Samarelli (Foro Italiano,
1891, 1, 591).

privilegio anche sugli iwuniobili a garanzia della finanza,
e citò l'esempio di talune provincie, in cui erano ancora
(2) Dalîoz, Rep., ve Priviléges, 596.
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dovute ingenti somme peri Cributi arretrati, di dubbia esa-

sui terreni e ì fabbricati; una loro aliquota, per far fronte

zione, e aggiunse che, se si fosse abbandonatoil privilegio

ai pubblici servizî, specialmente in caso di deficienza dei

sugli immobili, per non mantenerlo che sui frutti, le perdite

loro bilancì, e quest'aliquota è limitata a cent. 50 per
ogui lira d'imposta principale risultante dai ruoli, salvo
l'autorizzazione a eccederlain casi eccezionali previsti dalla
legge (art. 164, n. 6, 235, 284, 285 e 286 della legge
comunale e provinciale dei 4 maggio 1898, lesto unico,
n. 164). Sono queste le sovrimposte comunali e provinciali, di cui discorre l'art. 1962 del cod. civile, e i crediti

dell'eracio sarebbero anche maggiori e si potrebbero esteudere anche ad altre provincie cou danno delle finanze. Il
presidente della Commissione e il De Foresta rilevarono
che, malgrado la razionalità del principio accennato nel
quesito del Guardasigilli, si riteneva una necessità indecli-

nabile clie tal privilegio avesse luogo anche sugli immobili,
oude l'erario pubblico non sia esposto a Lroppo gravi e
frequenti perdite, che ricadono, poi, a carico degli altri
contribuenti, agginugendo, però, che si sarebbe dovulo
limitare il privilegio sopra ciascuno stabile per il tributo
da esso dovuto. Ma fu risposto che ciò sarebbe difficile nell'applicazione e di grave danno a! contribuente stesso,

massime a fronte delle irregolarità e imperfezioni in cui è

il pubblico catasto nella maggior parte delle provincie del
regno. Quindi la Commissione deliberò di mantenere nella

relalivi sono privilegiati come quelli dei tributi fondiari
verso lo Stato, ai quali sono aggiunti.

299. L'arl. 1962 non parla delte multe per ritardato
pagamento nè delle spese d'esccuzione; però esse, come

accessorio del tributo fondiario, sono comprese nel privifegio accordato al tributo stesso. L'art. 1962 parla non
semplicemente di tributo fondiario, ma di crediti dello
Stato per il tributo fondiario, c fanno parte dei crediti per
il tributo le multe e le spese relative. Né, sol perchè fe

sua integrità l'art. 1988 del progetto (1), corrispondente

multe e le spese sono dovirte all’esattore, debbon eselu-

all'art. 1962 del vigente codice civile.
Così, per il disposto dell'art. 1962 del vigente codice
civile italiano, sono privilegiati i crediti dello Stato per il

dersi dal privilegio. Lo stesso interesse pubblico, che sor-

tributo fondiario dell'amio in corso e dell'antecedente,

sione del tributo medesimo. Peraltro, l'art. 55 della legge

comprese fe sovrimposte comuuali e provinciali non solo

per la riscossione delle imposte dirette del 29 giugno 1902,

soprai frutti, i fitti e le pigioni degli immobili totti del
contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscnote, ma eziandio sopra gli stessi immobili,
seuza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizvati dalla legge.
L'imposta prediale colpisce il foudo in tutte le sue
parti, diguisachè nessuna suddivisione del diritto del proprietario e neppure quella dell’utile e del divetto dominio
può menomareil diritto dello Stato alla percezione della
imposta medesima, Quindi la Cassazione di Roma (2) la

ritenuto che, concorreudo l'esattore in un giudizio di graduazione, if privilegio consentito al suo credito dall’articolo 1962 cod. civile non si dee limitare a quella parte
di prezzo che rappresenta il donriuio ulile spettante al

debitore espropriato, ma si estende anche alla somma corrispondente al diritto del concedente, che, per condizione
espressa el baitdo venale, l'aggiudicatario sia autorizzato
a Lrallenere dal prezzo d'aggiudicazione.
A differenza, poi, di quanto prescrive il cod. Napoleone

nel capoverso dell'art. 2098, per il 2° capov. dell'art. 43
della legge per la riscossione delle imposte dirette del
29 giugno 1902(testo unico), n. 284, quand’anche la pro-

prietà o it possesso dell'immobile, per il quale l'imposta è
dovuta, sieno passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la
pubblicazione di esso ruolo, si può sun di esso inimobile
procedere per la riscossionedell'imposta dell'anno in corso
e del precedente.

298. Il privilegio în discorso è limitato ai crediti dello
Stato perl'imposta fondiaria, cioè ai tributi che gravitano
sugl'immobili e non ha che fare coi tributi diretti, di cui

all’art. 1957 del cod. civ., che cadono sulla generalitàdei
mobili del debitore. I Comuui e le provincie hanno facoltà

di aggiungereall'imposta, dovuta allo Stato, e che gravita
(1) Seduta pomeridiana del 19 maggio 1865, verb. xLI, n. 1.

regge il privilegio del tributo, sorregge altresi la urulta
relativa cone mezzo ali coercizione per la pronta riscos-

n. 281(testo un.), ha dissipato ogni specie di dubbio, che
si muoveva sull’obietto; imperocchè ha compreso espres-

samente nel crediwo privilegiato dell’esaltore, che è quello
del tributo, preferibile agli stessi credili ipotecari, auche
le spese d'esecuzione e le multe, sul prezzo di vendita degli
immohili posti nel Comune dell’esattoria. Così è chiaro che
le niulte e fe spese d’esecitzione, sebbene dovule all’esattore, seguon la sorte del privilegio del tributo.
Ila ritenuto così, recentemente, anche la Corte d'appello
di Genova (3).
300. Il privilegio è limitato a un biennio, cioè, all'anno

in corso e all'antecedente. Lo dice testualmente l'articolo 1962 del cod. civile, e i privilegi non sono estensibili,
neppure per ragione d'analogia. Nessuna annata anteriore
all'anno it corso e al precedente è privilegiata, neppure
quando tale annata auteriore sia resa esigibile mediante
ruolo suppletivo pubblicato entro il biennio.
« Se si polesse cousentire per poco, osserva la Cassazione di Roma (4), che il privilegio dei due anvi tassali-

vamente indicati dal codice civile debba avere estensibilità
anche ad altre amate precedenti, si verrebbe alla possibilità di vedere tutto il patrimonio del contribuente aggiudicato al fisco, con danno d'ogni altro creditore utilmente

concorrente sul prezzo di esso.
« Cheil privilegio in genere sia dalla legge accordato
alla causa del credito e senza riguardo al tempo, nel quale
si riscuole quest’ultimo, lo dice chiaramente l'art. 1962

cod. civile, e anzi la poziorità del tempo riflettente l’origine, la formazione del credito, quando la causa non sia
ex se privilegiata, non può bastare per costituire ragione
legittima di prelazione. Privilegia non ex tempore eristimantur, sed ex causa. Ora, se ciò è vero, sarà senza

dubbio altresi vero che, sia qualunque il tempo conceduto
dalla legge speciale per la formazione del ruolo suppletivo,
(3) 4 maggio 1906, Lofranco c. Dellacasa (Temi Genovese,

1906, 554).
(2) 5 ottobre 1892, Ditta Trezza c. Ferrante (Imp. dirette,

1892, 330).

(4) 29 gennaio 1894, Squarcelta c. Ditta Trezza (Foro Ita-

liano, 1894, 1, 924).
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questa circoslanza non possa invocarsi come ragione di
estensibilità del privilegio. Il credito dello Stato sul tribnlo

credito (mentre questo è già costituito dal vuolo che si

fondiario è privilegiato, non già per effetto e nel momento

monta come costitutivo di credilo privilegiato anche per
un tempo snperiore ai due anni contemplati dal codice

della materiale iscrizione del nome ilel contribuente sul
molo e della pubblicazione di questo, ma sibbene perché
lo Stato deve provvedere al sno mantenimento e alle esi-

genze dei pubblici servizi col riscnotere la quota di concorso d'ogni cittadino in modoprivilegiato, con preferenza,
cioè, sugli altri. Ma codesto ilirilto non può venire an-

pliato in guisa da offendere la parola e lo spirito della
legge che lo concede, e menomare il diritto dei privati.
L'obbligo del cittadino di concorrere a pro dello Stato,
perchè alimenti i pubblici servizi, pagando la sua quota

di tributo, non nasce già nel momento in cui vede il sno
nome fra i contribuenti dell'imposta fondiaria: quest'obbligo egli ita già conoscinto fin dal momento in eni è
divenuto proprietario del fondo sottoposto al tribnto. Per
effetto di questa cognizione pnò dirsi che egli sa di dover
pagare anche prima che l'esattore abbia formato il ruolo:
questo è relativo esclusivamente alla proporzione, al « tanti

qpianti » del debito, e non alla creazione di esso.
« Nè l'art. 53 del regolamento 24 agosto 1877, invocato dalla resistente esattoria, può seriamente dirsi derogatore di questi principî. A prescindere dall’osservare che

ai regolamenti esplicativi delle leggi, già formate, alle
quali si riferiscono, aventi per oggelto la delerminazione
del modo, col quale abbiansi le leggi slesse a eseguire,
non fa mai data potestà di creare disposizioni legislative
ex novo, e molto meno ampliazioni di disposizioni già san-

cite; a prescindere che in subiecta materia le stesse leggi
speciali non poteano che riferirsi alle norme dettate dalla
legge comune, egli è certo che hasta solo la lettera dell'invocato articolo, per convincersi clie l’obiello precipuo,

preso di mira e governato da esso, non sia punto l’estensibilità del privilegio portato dall'art. 1962 cod. civile,
ina vnicamevte la preserittibilità dell’azione della finanza

in rapporto alla tassa e alla sopralassa riferentisi a un
dato periodo di tempo.
« Ed è in relazione a cosiffatta materia di prescrizione

che deve andare intesa la prima parte del detto articolo,
nella quale si discorre dellariferibilità dei ruoli suppletivi
a determinali anvuali esercizi e alla notificazione dei ruoli
slessi. Disaminato così codesto articolo (la cui dizione e
il cui spirito ad altra interpretazione, favorevole all’esten-

pubblica nella prima metà di gennaio), e quel che più

civile.
i
c I ruoli suppletivi hanno nu oggeito limitato: l’iscrizione,cioé, di quei redditi che al Lempo della pubblicazione
del ruolo principale non erano definiti, o di quelli che
siano stati accertati dopo il rnolo principale, ovvero di
quelli che, sebbene accertati, non fron per mero errore,

compresi nel rnolo principale. Per codesti diversi cespiti,
alla cui annotazione servono i ruoli suppletivi, la legge ha
voluto fissare nn lintite alla loro uLile iscrizione: non può
l'agente comprendervi lutti quelli, che, pur avendo i requisili per essere iscrilli nei ruoli di sopplemento, si rife-

riscono a tempo eccedente quello fissato dall'art. 52; e se
li comprendesse, sarebbe ulilmente cccepila la prescri
zione dell'azione. E solo per qnesloggettività, la materiale

redazione, cioè, dei ruoli suppletivi, che la prescrizione
regolamentare ha parlato dell'anno di notificazione e dei
dve anni anteriori: ina da quest'intendimento a quello di
aver volnio estendere il privilegio oltre al biennio per i
crediti annotati nei rnoli snppletivi vi corre positiva differenza, e non sì pnò, per alenna ragione d'analogia, am-

mettere cotale estensione. Im materia d'imposte le leggi
devono esser interpretate nel loro senso naturale e nou
sono ammissibili le estensioni da nno ad altro caso; è la

sola disposizione positiva quella, dalla quale dee farsi
regolare il ginlice, uè gli è consentito di argomentare da
convenienza, da analogia, o dall’interesse della finanza.
« Queste niassime sono slale ripelulamente confermate

dalle Corti regolatrici del regno, nè è mancata l'occasione
per decidere che il privilegio dello Stato per il erelito
dell'imposta fondiaria si limita ai soli due anni, nei quali
il tributo non fosse riscosso, nè si pnò estendere alle annate precedenti solo per il ritardo nella pubblicazione dei

ruoli ».
Nessuna annala anteriore al biennio può esser mai privilegiala, tanto se si tratli di gindizio d'esecuzione ordivaria, quanto se si tratti d'esecuzione speciale promossa

dall’esaltore per ottenere la riscossione delle iviposte. Così
ritenne anche la Cassazioue di Napoli (1), la quale agginuse che il privilegio passa, per surrogazione, all'aggindicatario, che abbia pagato all'esattore l'imposta fondiaria,

sione del privilegio, si ribellerebbero), non può sorreg-

ma limitatamente peril detto biennio, e non per le allre

gersi la sottile argomentazione dell’esattoria, chie, cioè,
ton sì tratti più di estendereil privilegio oltre i due anni,

annate precedenti.
Gli anni successivi non posson comprendersi nel pri-

nè di contestazione sul punto di partenza del privilegio

vilegio: ed è logico, perché i Lribuli che scadono dopo il

stesso, ma che, invece, si tratti di sapere solamente se

passaggio delta proprietà in altri, e, cioè, dopo la traserizione dell'avviso d'asta o della trascrizione della seutenza

crediti dello Stato siano a repntarsi quelli che come tali
souo concrelizzati con l'iscrizione e pubblicazione snl ruolo
del tribato. La questione veramente non è questa: si

Latta, invece, di sapere se il credito d’imposta relativo ad
annualità precedenti alle due indicate dall'art. 1962 del
cod. civile possa venir riscosso con privilegio, unicamente
perchè scritto nel ruolo snpplelivo. Se i ruoli suppletivi,
dei quali fa cenno l'art. 53, anno solo nna finalità deterwinativa, quella d'impedire la prescrillibilità dell'azione,
e non creano, uè potrebbero creare privilegio di sorta,

non saprebbe intendersi come la formazione e la pubblica
zione di essi possa esser presa come titolo costitutivo di

di vendita, devon andar a carico dei proprietari che suecedono. Tullo sla a determinare l'anno in corso. Cono-

scinto l’anno in corso, si sa pure l'anno antecedente. A
woi sembra che lulte le risolnzioni date più 0 meno autorevolmente dalla dottrina e dalla ginrisprudenza in ordine

al significato dell'anno iu corso, di cui all'art. 1962 del
eodice civile, nou abbiano più aleuna ragion d'essere al

cospetto della risoluzione autentica data dal legislatore.

Diciamo risolnzione antentica nel senso che la parola del
legislalore ron fu innovativa, ma interpretò, fra l'oscillare
della giurisprudenza, la legge del 1874 relativamente al

(1) 18 luglio 1904, Casaburi c. Carola (Diritto e Giurisprudenza, xx, 452).
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significato dell’anno in corso. Di tale avviso fu la Cassazione di Roia, la quale ritenne che la disposizione dell'art. 65 della legge 21 gennaio 1897, per cuni il biennio
d'imposta, munito di privilegio, decorre dalla traserizione

dell'avviso d'asta o dalla sentenza dì vendita, la effetto
retroattivo (1). Dello stesso avviso fu la Corte d'appello di
Napoli (2). Fnrono, invece, dell'avviso opposto la Corte
d'appello di Roma (3) e la Cassazione di Palermo (4). A
ogni moro Leniamo presente la disposizione, com'è stata

formolata dall’altima legge.
L'ultimo capoversodell'art. 65 della legge per la riscossione delle imposte dirette del 29 giugno 1902, n. 284,
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che gli immobili sono già colpiti da altro procedimento
eseentivo ordinario, in virtù di trascrizione del precetto,
pnò procedere sopra i frutti natnralì e civili del fondo
compreso nel precelto per il pagamento dì imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al

creditore che ha fatto il precetto di pagare l'imposta.
S'intende da sé che la facoltà attribuita all'esattore dal
detto articolo di procedere per debito d'imposta sui finiti
del fondo sottoposto a espropriazione a istunza di altri creditori si limita al credito delle annate privilegiate a mente
dell'art. 1962 codice civile (6). Non posson, quindi, esser

pignorati i frutti, già venduti ad altri, quando si tratti di

lesto unico, dispone così : « Agli effetti della distribuzione

erediti d'imposta successivi alla loro malnrazione, quan-

del prezzo degli immobili espropriati dee considerarsi per

tunque sieno rimasti ancora sul fondo (7).
Se il creditore non adempia al pagamento dell'imposta,
l'esaltore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già

annn in corso, di cui all'art. 1962 cod. civile, quello nel

quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esatlore, o, in mancanza dell'avviso d'asta, della trascrizione
della sentenza di vendita ». In questa disposizione si dislingne il caso in cui il procedimento d'espropriazione
si meni innanzi dall'esattore, da quello in cui si espleli a

iniziati e li continuerà conle forme e con le norme della
procedura speciale prescritta dalla stessa legge per la
riscossione delle impostedirette. Così, in riguardo ai frotti,

istanza di altri creditori; nel primn caso, Vanna in corso
è quello della Lrascrizione dell'avviso d'asta; nel secondo,

nel rapporto dell'esattore, tace l'art. 2085 del cod. civile;
dappoichè egli può pignorarli per pagarsi dell’ imposta,
nonostante che gli stessi, rispetto alla massa dei creditori,

quello della trascrizione della sentenza di vendita.

sieno immobilizzati ; e, in riguardo al fondo sottoposto a

Anno in corso, lia confermato recentemente anche la

espropriazione con procedimento ordinario, può sempre

Cassazione di Napoli (5), s'intende quello in cui viene tra-

affrettare l'incanto, con procedimento speciale, rimuovendo
ogni ritardo. Ed è certo che l'incanto, che promuoval’esat-

scritto l'avviso d'asta dell'esattore o la sculenza di-vendila.
Con la stessa disposizinne resta risoluta anche la grave
disputa che si facea nella dottrina e nella giurisprudenza,
circa le annate successive al bicunio, cioè, le annate d'im-

posta, che maturann nelle more del giudizin d'espropriazione, clie da lalani si volevann anche privilegiate, estendendn il privilegin nitre i termini della legge in materia

che non snffre interpretazione analogica. Quandn il procedimentn esecutivn non si mena innanzi dall’esattore,
ma da altri creditnri, l'anno in corso, essendo quelto della

tore, non può essere sospeso in forza d'altra eccezione che
quella del pagamento, o in forza d'un'mdinanza motivata
del prefettn (art. 66, 1° capnv., e 72, null, capoverso, delta
legge). Il legislatnre si è studiato di render vane anche
le domande in separazinne, dappniché l'art. 74 del regolamentn 10 Inglin 1902, n. 296, per l’esecuzinne della ridetta legge per la riscossinne delle impnste dirette, impone
all'esatinre, nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto 0

l'uso sono separati dal dominio diretto 0 dalla nnda pro-

trascrizione della sentenza di vendita, non si può parlare

prietà e si tratti d'imposta reale che cada snpra il fondo,

di annale successive d'imposta, perchè queste pissano a
peso del nuovo acquirente. Quando il procedimento esecutiyn si mena innanzi dall'esattore, l'avviso d'asta ha fissalo il giorno dell'incanto e il procedimento d'incauto non
può esser arrestato. O l'incanto avverrà, e allora nou

d’espropriare anclre il dominio direlto o la nuda proprietà.
lid è notevole il disposto dell'art. 43 della più volte cìtala
legge, per cui l'esattore ha diritto, per l’esazione dell’im-

posson verificarsi annate successive d'imposta; o l'incantn

quanlo è divennio certamente di proprietà del lerzo e

non avverrà, e allora si dovrà procedere a un novello procellimento eseculivo, in cui la nunva data della trascrizione
dell'avviso d'asta determinerà l'anno in corso. Quindi non

nor si apparliene più al contribuente. L'immobile può
esser passato in qualunque modo a persona diversa da
quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubbli-

possono verificarsi annate successive contro lo slesso coutribuente, perchè l'imposta cadrà sul nuovo acquirente.

cazione di esso ruolo, anche mediante l'aggiudicazione
all'asta pubblica, ed è sempre, in ogni caso, soggetto

Per altro l’esattore la il procedimento sui frutti per farsi

al privilegio dell'esattore per la riscossione dell'imposta
dell’anno in corso e dell'antecedente, e f'esattore può
espropriarlo. A tal effeito, sogginnge il citato art. 48, sì

Pagare e può surrogarsi, in ogni caso, al creditore che

procele all'espropriazione, per evitare ogni remora nociva

posta dell’anno in corso e dell’antecedenle, di espropriare
l'inrmobile, per il quale l'imposta stessa è dovuta, anche

tata fegge per la riscossione delle imposte dirette del

considera anno in corso, anche ne! caso d’aggiudicazione
all’asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della

29 giugno 1902, n. 284, testo unico, l’esattore, se trovi

proprietà o del possesso. Questo capoverso fu aggiuntoal

(1) Cass. Roma, 28 marzo 1898, Siotto c. Urai e altri (Foro
Italiano, 1898, 1, 841); 31 dicembre 1898, Banca d'Italia
c. Esaltore di Roma (Id., 1899, 1, 273); 12 novembre 1900,
Giordano c. Capotorto (Legge, 1901, 1, 81).
(2) 3 maggio 1897, Banca d'Italia c. Correale (Imp. dirette,

(4) 19 luglio 1898, Trombadore c. Banca d'lialia (Foro Italiano, 1898, 1, 1415).

ai suoi diritti. Per vero, in forza dell'art. 65 della snceci-

1897, 240), e 21 laglio 1897, Credito fondiario del Banco di
Napoli e. Esattore di Napoli (Foro Ital., 1897, 1, 1236).
(3) 31 luglio 1897, Banca d'Italia c. Esattore comunale ili
Roma (Foro Ital., 1897, 1, 1240).

(5) 22 settembre 1906, Indraccolo c. Banca d'Ialia (Diritto
e Giur., 1898, xx, 598).
(6) Cass. Roma, 12 giugno 1899, Esaztore comunale di Roma
c. Ferlazzo (Foro Ital., 1899, 1, 969).
(7) Cass. Roma, 22 marzo 1904, Sarli c. Barba (Giur. lta-

liana, 1904, 1, 1, 881).
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detto art. 43, per evitare dubbi ; dappoichè si era ritenuto
che lo stesso art. 43, nel modo com'era precedentemente
formolato nella legge, rignardasse le vendite private e oeculte, non le aggindicazioni all'asta pubblica, e che con
l'aggiudicazione e col gimlizio di graduazione cessava il
privifegio, di cui all'art. 1962 cod. civife, per il tributo
fondiario, e quindi fl'esattore non poleva agire contro il
terzo aggiudicatario dell'immobile (1). Si è voluto in tutti

altresì quei rapporti di stretta analogia che potrebbero
autorizzare l'applicazione delle disposizioni concernenti nna

i modi cantelare l’erario dello Stato. L'esattore può non
conoscere un passaggio di proprietà, ancorchè avvenga
all'asta pubblica ; e quindi può non concorrere in graduazione. Per ini non ha efficacia ta pronunzia della decadenza di tutti i creditori non comparsi, che dee contenere

tecalo dee rispondere non solo del capitale,

la sentenza d’omolagazione dello stato di graduazione, a
mente del 2° capov. dell'art. 716 del codice proc. civile.
Gli stessi creditori ipotecari non comparsi perdonoi loro

materia all'altra. L'ipoteca garantisce per sua natura non
solo il pagamento def capitale, ma anche gli interessi convenuti, avendo per oggetto d'assicurare il soddisfacimento
d'un’obbligazione (art. 14964 cod. civ.). L'iscrizione della

medesima, poi, vale a dar pubblicità a tale garanzia, per
guisa che i terzi non possono ignorare che l'immobile ipoma anche

degli interessi. La legge, quindi, nell'art. 2040, ammettendo che l'iscrizione d’an capitale che prodnce annui
interessi, la cuì misura siavi enunziala, serve per far collocare allo stesso grado anche gli interessi del capitale

diritti contro il terzo possessore (arl. 720 dello stesso

stesso, non venne che a riconoscere e regolare un diritto,
che era una consegnenzadell'ipoteca, limitandolo per allro
quanto agli interessi arretrati, onde il enmulo dei medesimi non venisse ad assorbire il valore degli immobili in

cod. proc. civ.); ma il credito privilegiato del tributo

pregiudizio dei creditori posteriori.

fondiario vive anche contro il terzo possessore. Il tributo
fondiario inerisce al fondo e lo persegue in mani terze per
l'anno in corso, che è quello in cui avviene il passaggio
del fondo e per l'anno antecedente. Tal benefizio, però,

è limitato per l'imposta che cade sull'immobile, e non si
estende alle altre imposte che gravano gli altri immobili
del contribuente situati nel territorio del Comune in cui
l'imposta sì riscuote.

Quindi è chiaro ed evidente che i! privilegio è in tutti i
casi limitato a un biennio. L'anno in corso è hen deler-

minato dalla legge: l'anno precedente è determinato dall'anno in corso ; e fuori di questi due non può sussistere
aleun privilegio. Se l’esattore non cura di esigere l’imposta, gaando la procedura esecutiva immobiliare perdura

« Mentre, però, il pareggiamento di grado degli interessi col capitale, ammesso dall'art. 2040, Ia il suo fon-

danento nella natura stessa dell'ipoteca, resa pubblica con
l'iscrizione, il privilegio, invece, dello Stato peril tributo
fondiario sugl'immobili tutti del contribuente situati nel
Conune, in cui il tributo si riscuote, non lia altro fonda-

meuto che la disposizione speciale contenuta nell'art. 1962,
non potendosi Lal privilegio considerare cerlamente come
inerente alla natura del tributo fondiario. Dal ehe segue
che, nel determinarsi l'estensione del privilegio stesso, è
d’uopoattenersi rigorosamente ai Lermini entro i quali il
detto articolo ne accorda l’esereizio.

« Dallimitare poi la legge il privilegio, di cui all’articolo 1962, al tributo del solo anno in corso e dell'anno

riportare qui fe esaurienti considerazioni d'una sentenza

antecedente ne discende bensì che l’esattore non possa, per
quello degli anni che si svolgono durante l'esecuzione,
esercitare il privilegio stesso sugl'immobili tutti del contribnente; non già che peril conseguimento dei medesimi
egli sia parificato ai creditori chirografarì anche in ordine
ai frutti. L'art. 65 della legge sull'esazione delle imposte
del 20 aprile 1874 riserva espressamente all'esattore la
fucoltà di procedere con le forme fiscali sui frutli pendenti del fondo, ancorchè sotloposto a pegno pretorio in
seguito alla trascrizione del precetto. E ciò la la sua ragione nelli natura stessa del tributo fondiario, il quale è

della Corte di cassazione di Rouia, sebbene fosse stata resa
prima della riforma eontenuta nella legge per la riscos-

cui, anclie indipendentemente da un'espressa disposizione

per lungo periodo di anni, deve imputarfo a sua colpa;

egli può sempreriscuoterla, avendo avuto tutle le agevolazioni dalla legge. Il legislatore non potea privilegiare
un cumulo di arretrati eccedenti i due anni, in pregiudizio

dei creditori ipotecarì. L'imposta non pagata e dovuta
anteriormente al detto biennio non è che un credito chirografario : l'imposta posteriore al biennio gravita con
privilegio a debito dell'acquirentedell'immobile.
Sull’obietto che il privilegio dell’erario per il tributo
fondiario è limitato, in tutti i casi, a un biennio, è utile

sione delle imposte dirette del 29 giugno 1902 (testo
unico), contenendo tali considerazioni, anche attualmente,
gravi argomenti di persuasione sulla questione.
« Considerando, così la Cassazione di Roma (2), ehe,

non potendosi senza impropriare le parole ed alterare il
concetto della legge accettare la dottrina sostenuta dal
ricorso, non sarebbe permesso rieorrere all'argomento
d'analogia tratto da ciò che l'art. 2010 dispone in ordine
agli interessi dei erediti ipotecari. Ma, quand’anche l‘înterpretazione analogica fosse ammissibile nei easi in eni,

come nel presente, esiste un’espressa disposizione di lemge,
lo vieterebbe il trattarsi d'un « privilegio », il quale, per

un onere, che colpisce direttamente i frutti del fondo, per
di legge che lo diclriari, dev'essere detratto dai medesimi
prima d'ogni altra passività. Niun dubbio, quindi, che per

le imposte che vengono scadendo durante il giudizio d'esecuzione l’evario abbia tutto il diritto d'essere soddisfatto a
preferenza d'ogni altro creditore sui frutti sia nel giudizio
di distribozione, qualora gli immobili sieno tenuti in amministrazione, sia coi mezzi esecutivi accordati all‘esattore
dalla legge del 1874. Nè vale il dire che, o per mancanza

di frutti o per eliminazione preventiva fatta dei medesimi,
potrebbe riuscire vano codesto diritto di prelevazione,
giacchè, nel primo caso, trattandosi d'una imposta sti

aggiunge, poi, che tra il privilegio e l’ipoleea mancano

fondi in ragione del loro reddito, quandoil reddito non si
verificasse, la legge stessa esonererebbeil contribuente dal
pagarla: nel secondo caso, poi, rimarrebbe a decidersi se
l'alienazione dei frutti o di altri redditi futuri fatta dal

(1) Cass. Roma, 10 marzo 1887, D’Abenante c. Ferri (Foro
Ital., 1887, 1, 546).

Ital., 1882, 1, 68).

natura sua, esclude qualunque interpretazione ehe porti a

dare un significato estensivo alle parole della legge. Si

(2) 23 gennaio 1882, Banca generale e. Bocchegiani (Foro
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regolarlo per modo che il cumulo dei eanoni arretrati non

pregiudicasse eccessivamente le ragioni dei terzi contro il
sistema di pubblicità. Il contesto, infatti, dell'art. 1958,

« Che, ad attribuire all'art. 1962 nu significato che non

n. 2, in eui si accorda al direttario il privilegio peri

hanno le sne parole, non basta neppure obiettare che,

crediti dei camoni sopra i frutti del fondo enfiteutico rac-

dando ta legge nn privilegio sugli immobili per il tributo

colti nell'anno implica manifestamente il concetto che

dell'anno antecedente, in cni l'esattore può essere rimasto

ogni canone annuo dev'esser soddisfatto a preferenza di

inattivo per negligenza, a maggiore vagione dovea concederglielo per il tributo annno, che viene scadendo du-

raote il tempo dell'esecuzione, nel quale non può imagivarsi negligenza per parte dell’esattore. Ma si potrebbe
ossecvare (quando pure, per applicare una legge, fosse
necessario giustificarne tutte le ragioni) che, nell'estendere agli immobili il privilegio dell'erario per il credito
del tributo dell'anno antecedente, può essere stata la legge
indotta dalla considerazione che i frulti, i quali si vengono
maturando durante l’esecnzione, dovendo servire innanzi

tutto a soddisfare le annualità del tributo che scadono contemporaneamente, potessero esser lalora insufficienti al
soddisfacimento del credito arretrato ; mentre, per i tributi

degli anni successivi, codesto timore non avrebbe fondamento, non polendosi supporre che l’imposta fondiaria di

un anno eccedal'animontare dei Miti dello stesso anno,
« Che non varrelibe il dire non aver creduto necessario
la legge per estendere il privilegio dell’erario sugl'immo-

bili agli annì successivi di dichiararlo espressamente, in
quauto che, nell'art. 1958, n, 2, parlando dei crediti dei

canoni soprai frutti del fondo enfitentico, disse aver Inogo
il privilegio per l'anno in corso e l'antecedente senza far
menzione degli anni successivi; e ciò vondimeno niuno
può dubitare chie il canone dev'esser pagato anche durante
l'esecuzione, se si considera che il privilegio per il credito

ogni altro creditore sui frutti che si raccolgono nell'auno
stesso, e per conseguenza quando nel capoverso dell'articolo medesimo sì soggiunge : « questo privilegio lra Inogo

« peril credito dell'anno in corso e dell’antecedente », in
tali parole deesi ravvisare non già una limitazione, ma
una dichiarazione ampliativa, con la quale si volle stabilire

che il privilegio del direttario sui frutti che si raccolgono
durante l'esecuzione, si applica mon solo al credito per canoni che scadono durante lo stesso tempo, ma anche ai
canoni scaduti nel corso dell’anno in cui l'esecuzione ha
cominciato e a quelli dell'anno antecedente ».
La massimache il privilegio non compete per le annate
successive è stala confermata con posteriori sentenze della
Cassazione di Itoma (41).

Dello stesso avviso si è mostrata Ia Cassazione di Palernio (2), la quale ha soggiunto che le leggi sulla riscossione delle imposte dirette, compresa quella del 21 gennaio

1897, hanno regolato semplicemente la decorrenza del
biennio d'imposta privilegiati, ma non hanno esteso il
privilegio, qual è stabilito dal cod. civile.
Il tributo dell'anno in corso e dell'antecedente è privilegiato, sia che si debba in base a ruolo ordinario, sia che

si debba in base a vuolo snppletivo, pubblicato entro il
biennio.
La Cassazione di Roma ha considerato:

dei canoni è limitato ai soli frutti del fondo enfiteutico,

« Qaesta risposta è conforme alla parola e allo spirito

mentre il privilegio dell'erario per it credito del tributo
fondiario venue esteso a tutti gli iumobiti del contribuente
esisteuti nel territorio del Comune, e se si osservi la diversità di locuzione fra i due art. 1958 e 1962, si rende

dell'articolo ricordato (art. 1962 del cod. civile) uè punto
offendeil contenuto dell'art. 24 della legge 20 aprile 1874;
imperocchè, se Ja pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta

palese che la legge usò nell'art. 1962 le parole « dell'ano

alle fissate scadenze, nella specie questa pubblicazione

« iu corso e dell’antecedette » in senso limilativo e tassa-

non era mancata; anzi i) privilegio si fece valere nel giu-

livo, mentre il contesto dell'art. 1958 induce ad attribuire

dizio dei gradi sal fondamento dell'iscrizione del credito

alle stesse parole ivi adoperate nn significato amplialivo ed
esteasivo.

relativo tel rnolo che ne costituiva il titolo. Né detcae alla
efficacia del Litolo stesso che il ruolo sia suppletivo, perchè
esso, meno che per il tempo di sna pubblicazione, sostanzialmente non differisce dal ruolo ordinario, anzi di questo

« Invero il privilegio, di eni é parala nell'art. 1962,
(uanto agli immobili non derivando, come già fu osservato,
dalla natura del tributo fondiario, il quale dovrebbe esser

tiene Je veci; onde, pubblicato chie sia, il contribuente,

prelevato dai frutti, ma, avendo origine da ona disposi-

come nel caso che il debilo sno risultasse dal ruolo or-

zione eccezionale della legge, in tanto è, in quanto la legge

dinario, è legalmente tenuto a pagare le imposte che

stessi lo fa essere; quiudi, se la legge lo accorda per il

vi sono segnate, quali che sieno gli atti a cni esse si

tributo dell'anno in corso e ilell'antecedente, è giocoforza
che venga limitato a due soli anni. All'incontro, il privi-

riferiscono.

legio per i canoni sni frutti del londo enfitentico uon è
che nua conseguenza del dominio diretto e dell’azione

fondiario è garentito dal privilegio per l’auvo che eorve

reale che al direttario compete per il soddisfacimento del
caue. Quindi scopo"della legge non fu tanta d'intro-

« E poichè il credito dello Stato dipendente dal tribnto
e perl’antecedente, è evidente che esso varrà per l’anno
in eni il precetto È stalo trascritto (ora trascrizione delFawviso d'asta dell'esallore, 0, in mancanza, della trascri-

dire un diritto chie il direttario non avesse, quanto di

zione della sentenza di vendita: art. 65 della legge per la

(1) f° lebbraio 1883, Banca generale di Roma c. Ni Mar-

5 maggio 1896, Airaldi c. Credito fondiario di Torino (Legge,
1896, u, 257); 10 marzo 1896, Socielà generale immobiliare
c. Calderari ((xiurispr. Italiana, 1896, 1, 1, 542); 11 set-

sciuno (Foro IHtal., 1883, 1, 717); 23 luglio 1885, Cencelli e
lrimicerio ©. Rsattoria comunale di Roma e Finanze (Id.,
1885, 1, 706); 29 loglio 1886, De Costanzo c. Finanze e

Galasso (Id., 1887, 1, 1); 13 settembeo 1888, D'Alenante
e. anco di Napoli e Finanze (Id., 1888, 1, 1105); 28 maggio
1840, Esaltore di Napoli c. Genovese (Id., 1890, 1, 1173);
26 — Drcesto ITAntANO, Vol. XIX, Parte 2a.

tembre 1904, Esaltoria di Roma c. Cecchini (Imposte dirette,

1902, G1).
(2) 13 febbraio 1904, Banco di Sicilia c. Brandileone e
Buonfiglio (Foro Ital., 1904, +, 425).
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riscossione delle imposte dirette del 29 giuguo 1902) e
per l’anno antecedente,
« Riatosso così l'ostacolo dell'art. 24 della legge di riscossione, l'applicazione, che la sentenza ha fatto dell'arlicolo 1962, è certamente gircridica e razionale.

« Imperocchè, se il privilegio presupponeil credito che
garentisce, credito vero, reale; e se d'altronde il ruolo è
soltanto prova del credito che vi vien segnato, credito
fiscale, ta cui esistenza non può non rimontare al chiuddersi degli anni di gestione, egli è palese chie, diventato

liquido ed esigibile il credito stesso mercè la pubblicazione
dei ruoli, gli effetti di questa pubblicazione debbon retroagire agli anni peri quali l'imposta era dovuta e garentire l'esazione col privilegio limitato all'anno che corre
col giorno della Iraserizione del precetto (trascrizione dell'avviso d'asta o della sentenza di vendita, com'è delto di

sopra), e all’auntecedente, dove questi dne anni sieno compresi nel giro dei primi raggiunti dalla detta retroattività
e ai quali il credito fiscale si riferisce » (4).

locante proprietario; salvo, adnuque, it caso in cni all'alfitluario sia stato nel contratto d'affitto imposto l'obbligo
di pagare l'imposta fondiaria, egli, pagando, all’esaltore,

pogaperaltri, cioè per il locanle proprietario; e però
trovasi precisamente nella condizione designata nel n. 3
dell'art. 1253 cod. civile.
« Osserva, infine, chie nnlla per altro pone in essere
l'osservazione della Corte bolognese, in quanto osserva che
laffitluario, ton avendo diritto di proprietà, nou possa
considerarsi come (terzo possessore d'un immobile; avve-

guaché, se l'affittuario non acquista col suo contratto il
diritto di proprietà dell'immobile, acquista sicuramente
quello dei frutti, ed è precisamente svi frolli, che non

sono più nel diritto del proprietario, ma in quello dell'afitInario, che lo Stato esercita il suo privilegio per l'imposta
fondiaria, malgrado che il proprietario li abbia ad altri in
precedenza trasferiti: sicchè, a riguardar bene l’obietto
in vista del quale sorge l'obbligo di legge uell'affittuario
di pagare peril proprietario, ben può dirsi chie l'affitinario

304. Colvi, il qoale paga all'esattore il debito d’im-

trovasi evitto nella sna inalità di terzo possessore della

posta, è surrogato nel privilegio dell'esuttore medesinto se
concorrono le condizioni della surrogazione convenzionale

cosa, sulla quale sì esercita il diritto dello Stato ».
Non può cader dubbio che il creditore, il quale adempie

o legale, di cni agli art. 1252 e 1253 col. civile (2).

all'inginnzione dell'esattore, a mente dell'art. 65 della

La Cassazione di Torino (3) ammise lo stesso privilegio,
che compete allo Stato, a favore del credito per rimborso

legge perla riscossione delle imposte dirette, e paga la
imposta, resta surrogato di dirilto nel privilegio dell’esat-

di imposte parziali soddisfatte da un privato in sollievo del
vero debitore, Così pure il condnttore, il quale, senz'esservi obbligato per il contratto di locazione, paga nel nome

e nell'interesse del proprietario la tassa fondiaria imposta
sul fondo locato, è snrrogato di diritto nel credilo privilegiato dell’erario.
La Cassazione di Romia (4) osservò « cle le condizioni

tore. ll caso rientra nel n. 3 dell'art. 1253 cod. civile,

avendolo Ja legge speciale obbligato a pagare l'imposta in
Inogo del contribuente, se vnole avvalersi della facoltà di
proseguire l'espropriazione. Anche gli altri creditori possono pagare l'imposta ed essere surrogati di diritto nel
privilegio dell’esallore, perchè lulli possono avere interesse a mna procedura esecutiva ordinaria e Lulli sono

slabilile dalla legge, perchè abbia luogo la surrogazione
di diritto sono, che colui che paga sia obbligato con altri,
o per altri e che abbia interesse a pagare. Anzi le due

compresi nel n. 4 dell’art. 1253 cod, civile.
302. }) privilegio dell'esaltore può sperimentarsi vel
gindizio di graduazione, che integra il procedimento di

condizioni si fondono in una, cioè, che il pagamento sia
fatto da chi si trovi obbligato a pagare per altri; impe-

purgazione dalle ipoteche. Di tal caso a noi pare che, se si
procede alla subasta dell'immobile e questo è acquistato di
persona diversa dal Lerzo possessore (arl. 2050coll. civile),
l'anno in corso è quello della Lrascrizione della sentenza di

rocché il coobbligato, in quanto paghi la parte da Ini per
conto proprio dovula, nou può sotlo verin aspetto invocare la surrogazione, avendo egli pagato il sno e non il

debito altrui; può solamente invocare la surrogazione in
quanto egli sia obbligato di pagare al creditore il debito,
che non è suo; donde vasceil suo diritto di rivalsa contro

il sao coobbligato con l'ausilio della surrogazione nei diritti del ereditore soddisfatto. Nè peraltro Ia legge distingue se l'obbligazione di pagare per altri provenga da

un conlrallo, ovvero sisolamente emergente per virtù di
legge dal fatto del possesso d'un immobile; imperocchéil

principio, sn] quale fonda l'istituto della surrogazione di
diritto, in quanto al n. 3, è questo, che il vero debitore
non rimane prosciolto dall'obbligazione per il pagamento

vendila, giusta l’ultimo capoverso dell'art, 65 della legge
per la riscossione delle impostedirette, chie pare non faccia
distinzione Lra incanto nel procedimento ordinario d'espro-

priazione e incanto nel procedimento speciale di purgazione
dalle ipoteche. Anche l'incauto nel procedimento di purgazione dalle ipoteche non è, in fondo, che un'espropria-

zione. Inoltre bisogua aver riguardo ai rapporti dell’erario
conl'antico e il nnovo proprictario. Quando |’ immobile,
per effetto dell'incanto, è passato ad altri, l'imposta è dovata da quest'ultimo. Anche per l'art. 43 della legge per

la riscossione delle imposte dirette, l’anno in corso è quello
în eni avvenne il passaggio della proprietà o del possesso,
e ciò eziandio in caso di aggiudicazione all’asta pubblica.
E quella chie avviene nel giudizio di purgazione dalle ipo-

fatto dal coobbligato, e che, non essendo per il vero debitore estinto il debito, il credito, per virtù di legge, trapassa dal capo del creditore in quello del coobbligato che
l'abbia soddisfatto.
« Osserva che è ben evidente che l’affittuario d'un fondo
soggello all'imposta fondiaria, quantunque non sia un
terzo possessore clie rappresenti la proprietà, è obbligato
a pagare sni frutti del fondo l'imposta che è dovwrta dal

quale non è tennto alla trascrizione della sentenza di ven-

(1) Cass. Roma, 18 marzo 1896, Società gener. immobiliare
c. Ditta Trezza (Foro Ital., 1896, 1, 665).
(2) Bianchi, op. cit., n. 453.

(3) 8 agosto 1881, Rognoni c. Iiyoldi (Annali, 1882, 259).
(4) 26 luglio 1898, Turri e. Borinelli e altri (Foro Italiano,
1898, 1, 1255).

teclie non è che un’aggiudicazione all'asta pubblica. Nella
espressione « aggindicazione all’asta pubblica » la legge,

non distinguendo, comprende qualsiasi specie d'incanto.
Quando, invece, non segue l’incanto ovvero all’incauto

il fondo resta aggiudicato all'istesso lerzo possessore, il
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essere che quello del decreto, che emette il presidente del

ticolo 43, come per Part. 65 della stessa legge l'amro in
corso è quello in cui avvenne la trascrizione dell'avviso

dita (articolo 2050 codice civile), Fanno in corso non può
tribunale, a mente dell'art. 728 del codice di proceduri?

esattoriale d'asta, e, nraucando lale avviso, l'anno, in cui

civile, con cai sì apre il giudizio di graduazione, e che
viene trascritto negli atti di notificazione, di cui all'articolo 2043 del codice civile (4).

avviene la traserizione della sentenza di vendita. Codesta

303. Per ragion d’analogia, nel caso d'espropriazione

dere più pronta e agevole la percezione delle ne annualità

per cansa di pabblica ntilità, l'anno in corso deveritenersi

d'imposta, cui il codice attribuisce una cansa di prelazione
e che, avvenendo il trasferimento per espropriazione, è la

quello dellic trascrizione del decreto, che emana il prefetto

e che pronunzia l'espropriazione, il quale decreto operail
passaggio della proprietà dell'immobile dall'esproprialo
all’espropriante (articolo 50 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, sull'espropriazione per cansa di pubblica utilità).
304. Il privilegio può farsi valere non solo sul prezzo
dell'inamobile, su cui l'imposta cade, ma anche su tutti gli

altri immiobili del contribuente situati nel territorio del
Comune in cui il tributo si riscuote, nonchè sopra i (ratti,

i fitti e le pigioni degli stessi immobili; e ciò per la ragione
accennala dal Pisanelli nella sua relazione sul codice civile,
che, cioè, « nel ruolo delle contribazioni di ciascun Comnne,
il delito del contribuente rispetto al percettore essendo rap-

presentato da una sola cifra, benchè composta dei singoli
tributi imposti i ciaseun fondo, non si potrebbe essa sconiporre nelle sue singole frazioni senza complicare di troppo
il pronto andamento dell'Amministrazione finanziaria ».
305. /Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt : in
vectigalibus ipsa praedia, non personas conveniri (2). L'im-

posta è un diritto reale, che persegue il fondo nelle mani
di qualunque possessore, comel'ipoleca. Il diritto di seguito

massima fa ribadita dalla stessa Cassazione romana (4),
aggiungendo che l'art. 43 si propose niente altro che reu-

trascrizione delli sentenza d'aggiudicazione che determina
le dne auunalità privilegiate; avvenendo altrimenti è la data
dell'atto traslativo. Già la stessa Cassazione di Roma (5)

avea ritenuto ciò che è testuale nell'art. 43 della legge
perla riscossione delle imposte dirette del 29 giugno 10102,

che, cioè, la disposizione dell'art. 43 della legge 20 aprile
1874 non distingae tra vendita volontaria e forzata e l'esattore la diritto di procedere anche contro l'aggiudicatario
all'asta pubblica per l'esercizio del sno privilegio.

306. tl diritto di seguito colpisce anche i frutti. Allo
Stato compete un diritto reale sugli immobili del contribuente e sui frutti e sui fitti degli stessi immobili, prevalente al diritto personale ex contraciu proprio del conduttore. Il privilegio colpisce tutti i frutti del contribuente, e
quelli pendenti, che dall'art. 411 codice civile sono dichia-

rati inimobili e reputati una parte del fondo, e quelli raccolti e separati dal suolo, che, qualora non sieno trasportati
altrove, possono dall'esattore, non ostante l'affitlamento,
essere pignorati. La legge nondistingue tra frutti pendenti

o raccolti o separati dal snolo o dalle piante (6). La Cassa-

è scritto espressamente nell'art. 43, più volle citato, della

zione di Roma (7) hadistinta i frutti del fondo dai Trmiti

legge per la riscossione delle imposte dirette.
« L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in
corso e del precedente, la diritto di procedere sull'immobile, peril quale l'imposta è dovuta, quand’anche la proprietà o il possesso siano passati, in qualunque modo, in
persona diversa da quella iscritta nel ruolo, Lanto priuta

del prezzo del fonda ottennto nell'espropriazione, giudicando che sn questi ultimi frutti non competeprivilegio
per l'imposta. Però i frutti del prezzo ovvero gli interessi

che dopo la pubblicazione di esso raolo.
« Agli effetti del presente articolo, si considera come

prezzo così sugli interessi che il prezzo produce concorrono

anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta
pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà
o del possesso ».
Si noti che il diritto di segnito è limitato al fondo, su
cni l'imposta cade, e non si estende affatto agli altri im-

sono un accessorio del prezzo e ne seguono la sorie. L'arlicolo 42 della citata legge perla riscossione delle imposte

mobili del contribuente siluati nel territorio del Comune
iu cni il tributo si riscuote, Si noti altresi clie, cone ben
ilisse la Cassazione di Roma (8), con l'art. 43, ultimo capoverso, della lesge 23 giuguo 1897, corrispondente allo

stesso articolo della legge vigente per la riscossione delle
impostediritte, il legislatore non ha concesso un novo e
più esteso privilegio allo Stato per la riscossione del tributo

foudiario in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 1962
codice civile, ua ha soltanto dichiarato che il privilegio
disposto dalla leggecivile è esercibile anche quando trattisi
d'acquisto fatto al pubblico incanto; e che per il detto ar-

(1) Lozzatti, op. cit., 1, 807; Bianchi, op. cit., n. 434.
(2) L. 7, Dig. de pub. el vect. el comm., XXXIX, 4.
(3) 1° marzo 1901, Esaltoria di Roma c. Banco di Napoli

(Foro Ial., 1901, 1, 966).
(4) 11 settemlwe 1901, Esaltoria di Roma e. Cecchini (Im-

poste rlirelle, 1902, 61).
| di 12 novembre 1900, Giorttano c. Capotorto (Legge, 4901,

compensativi dei frutti (art. 1509 codice civile) dovati dal
deliberatario vanno ad accrescere il prezzo, la massa, e

questa è colpita Lita dal privilegio dell'esattore. Come sul
tutti i creditori coi loro diritti di privilegio. Gli interessi
dirette non solo concede all'esaltore di esercitare tutti i
diritti competenti al contribueute locatore, per il consegni-

mento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall’inquiliuo
per il fitto 0 perla pigione, ma di procedere eziandio diret-

tamente, non ostante l'alfillamento, soprai frutti del fondo
affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del
codice civile. L'allittamento comprende la colonia, alla
quale sono comuni le regole stabilite dal codice civile per
le locazioni dei fondi rustici (art. 1647, capoverso, codice

civile). Quindi il privilegio dello Stato colpisce i frutti
anche nel caso che il fondo clre li produce sia dato a colonia (8). I fitti e le pigioui sono soggetti «l privilegio

del tributo fondiario anche quaado siano stati precedentemeute ceduli a un terzo (9). Sono vispettite ed esenti dal
(6) Cassaz. Roma, 26 luglio 1883, Villani c. Becchi (Foro

Ital., 1883, 1,965).
(7) 13 settembre 1888, D'Abenanie e. Bunco di Napoli (Foro

Ital., 1888, 1, 1105).

(8) Cass. Napoli, 18 gencaio 1879, Dell’Ape c. Aceto (Gazsetta del proc., xv, 9i).
(9) Gassaz. Napoli, 28 agosto 1878, Masola c. Ditta Trezza

(Ga33. del proc., x1v, 172).
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privilegio sollanto le anticipazioni delle pigioni e dei fitti

valere con la subastazione dell'immobile iniziata da parte

fatte in conformità della enisnetudine locale e provate nei

dell'erario 0 col concorso da parte dell’erario stesso nel

modi di lesge (art. 41, ultimo capoverso, della legge per
la riscossione delle imposte dirette del 29 giagno 1902,

Bindizio di graduazione, ove l'espropriazione si espleti dl
istanza di altro creditore, ovvero la graduazione avvenga

testo nnico). Così i frutti, posson esser del comlnttore, 0

peraltre ragioni, come per un procedimento di purgazione
stalle ipoteche o per espropriazione a cansa di pubblicit ini-

di ltri a cui siauo stati alienati, son sempre colpiti dal
privilegio dell’esattore fino a che sono nel fondo che li ha
prodotti. Sc i frutti sono stati venduti e trasportati allrove

nobile, e, sempre chie tale valore viene iu distribuzione, Ita

dal compratore, non può colpirli il diritto di segnito, do-

diritto di concorrervi e far valere il sno privilegio. Però, a

vendosi applicare l'art. 707 del codice civile, non limitato
dall'art. 42 della ridetta legge pier fa riscossione delle imposte dirette se uon per il caso che i frutti si trovino
ancora sul fondo, pendenti o raccolti. La legge speciale

differenza del creilito peril tributo fondiario, il privilegio
per i tributi indivetti won può pregiudicare ai diritti reali
di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del
trasferimento soggetto alla Lissa, e uon può neppure farsi

concede facoltà di procedere soprai frutti del fondo. Quando
i frntti souò stati alienati e trasportati altrove, non possov

più considerarsi (rutti del fondo. Tra i frutti dell'immobile
soggetti il privilegio dell'esattore, secondo la Cassazione di
Ronia(4), si comprende niche il legname d'una foresta

lità. L'evavio è wucreditore privilegiato sul valore dell’im-

valere contro i terzi possessori per snpplemento di tassi.
I tributo fondiario è permanente sull'impiobile c i terzi
sanno che vi gravita e non possono opporre la loro igno-

ranza dì tale peso, sebbene uonrisulti dalla pubblicità ipotecaria. Il tributo indirelto è eventuale e il suo pieso può

mutato in carbone, cil è giudizio di fatto incensnrabile in
Cassazione quello con cni il magistrato di merito ritiene chie

ignorarsi dai terzi, i cui diritti acquistati tegalmente pritua

i mobili sn cui l'esallore vuol esercitare il privilegio si

Stato. Vi è, così, di fare una duplice distinzione, quando,
cioè, si tratta di diritti dei terzi acquistati prima o dopa

trovano ancora uel fondo e in possesso del contribuente e
che non sono stati da lui trasformati. Il privilegio, secondo
il Cansiglio di Stato (2), che l'art. 1962 cod. civile accorda
all'imposta fondiaria dell'anno in corso e del precedente

del trasferimento debbono prevalere al privilegio dello
del trasferimiento soggetto alla tassa, e quando si tratta di
tassa 0 di supplentento di tassa. Se i divitti dei Lerzi sono

acquistati prima del trasferimento soggetto alla tassa, questa

colpisce l’imiiohile, i suoi frutti e fitti, senza rignardo ai

non pnò avere alonia preferenza in rapporto di essi diritti

diritti personali che altri vi possa vantare: onde per credito d'imposta privilegiata, l’esattore può piguorarei frutti

dei terzi. Se i diritti dei terzi sono acquistati dopail trasferimento soggello a tassa, quesia ha preferenza sndi essi
diritti: in questo caso, in sostanza, il privilegio è nu'ipo-

pendenti non ostante Paffittamento del fondo, e non ostante

l’anticipazionedi fitto cousentita dal conduttore del fondo al
proprietario debitore detl'imposta. Ritenne altresi lo stesso
Consiglio dì Stato (3) che per cretito d'imposta privilegiata
a norma dell'art. 1962 codice civile l'esattore ba diritto di
pignorarei fitti e le pigioni, non ostante che, in precedenza,

teca tacita, che si fa valere in danno dei creditori, che
hanno iscritte Je loro ipoteche sull'immobile e in danno
degli stessi acquirenti, che liano trascritti i loro titoli di

acquisto, sapento dalla pubblicità ipotecaria, che nessun

nou soltanto perl'intposta gravitante sugl’immobiti dei quali
fossevo stati ceduti i fitti e le pigioni, ma ancora per quella
riferibile ad altri fondi esistenti nel Comune. Le assegna-

credito afficiava l’immolile,
La legge parla di divitti reali d'ogni genere (diritti di
proprietà, enfiteusi, servità prediali, usufrutto, uso, abitazione, ipoteche; non distinguendo Ja legge li comprende
tutti) acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento

zioni di fitti e pigioni, statuì, a sua volta, La Cassazione di

soggetto alla tassa. [I Luzzatti sostiene chie nou occorre la

Roma (4), a favore d'un creditore del locatore non toglie

pubblicità della trascrizione di tali diritti pereliè abbiano
la preferenzasul privilegio dei tributi verso lo Stato (5).

fossero stati ceduti e assegnati a terzi; e tal diritto sussiste

a tali somme la loro natura, e quindi su di esse può sempre

esercilarsi i] privilegio dell’esattore peril tributo fondiario.
307. Lo stesso pubblico interesse dell'assicavazione della
riscossione delle pubbliche entrate la indotto il legislatore
a creare il privilegio anche peri crediti dei wibuti indi-

I vero che Ja legge parla di acquisto dei diritti veali, e i
diritti reali, nel rapporto tra le parti contraenti, si acquistano per effetto del couseuso legittimamente manifestato

retli, che gravano sugl’immobili. Cowe sui mobili l'arti-

(art. 1125 cod. civile). Ma nel rapporto dei terzi l'acquisto
dei ridetti diritti non ha alcuna efficacia se now pervirtii

colo 1958, n. 1, così sagli immobili l'art. 1962, capoverso,

della trascrizione (art. 1942 del codice civile). Lo Stato è

codice civile concede il privilegio a favore dei tributi indiretti. [lanno privilegio, dice l'art. 1962, 1° capoverso, i
crediti dello Stato peri diritti di registro e per ogni altro
come i] tributo fondiario, nè può esercitarsi, come lo stesso

indubhiamente terzo che acquista sull'immobile trasferito
il divitto reale del privilegio del tributo e di fronte a esso
non possono avere efficacia i diritti won trascritti acquistati
da altri sull'immobile stesso. 1 ipoteca è certautente tu
diritto reale e nou prende grado se non dal womento della
sua iscrizione (art. 1964 e 2007 del cod. civile). Un'ipo-

tributo fondiario, sugli altri immobili del contribuente si-

teca poltuita prima del trasferimento dell'immobile e

tributo indiretto sopra gl'iuumobili che ne furono l'oggetto.

Questo privilegio non si estende ai frutti dell'immobile,
tuati nel territorio del Comune dove il tributo si riscuote.
Esso è specialissimo e aflicia soltanto e limitatamente il

‘iscritta dopo il trasferimento stesso non può pregiudicare
i) privilegio dello Stato per la tassa dì registro, altrinieuti
valore dell'immobile, sn cui cade il tributo, che fu oggetto l'ipoteca avrebbe effetto nel rapporto dei terzi senzal'iseridel tributo stesso, comesi esprime l'articolo 1962; e sì fa

zione, contrariamente al testuale disposto del citato arti-

(1) 16 giugno 1891, Dalmazzo c. Boi Manenti (Corte Suprema, 1891, 1, 290).
(2) 7 giugno 1899, Esattore di Silvi (Imposte dirette,

(3)
(4)
rette,
(5)

1899, 330).

12 luglio 1904, Paolella (Giurispr. Ital., 1904, 11, 396).
13 maggio 1901, Cacchiatelli c. De Felice (Imposte di1901, 303).
Luzzatti, op. cit., 1, 817.
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colo 2007. È come perl’ipoteca, così dce dirsi anclie per
gli altri diritti reali, elio sono soggetti a trascrizione (4).

Il pwivilegio per la tassa dovuta per il trasferimento
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ma il privilegio della tassa di successione nou può essere
pregiudicato dai diritti dei Legaturi, non poterilosi ammettere il pagamento dei fegati senza che si paghi la tassa di

persegue, come diritto reale, l'inmuobile nelle mani di

successione (3).

qualunque possessore. luvece il supplemento di tassa nou
gode la prevalenza iv pregiudizio dei diritti del terzo possessore dell’innuobile, « Se anche, così il Bianchi (2), i
supplementi potessero esigersi con privilegio coutro i terzi
possessori, questi verrebbero a risentire nu ingiusto danno,

Però l'altimo capoverso dell’arl. 1962 cod. civile non
può rignardare i beni mobili della successione, sui quali il
privitegio della Lassa di registro e successione è regolato,

e sarebbe nienomata quella sicurezza delle contrattazioni,
che è uno dei precipui obiettivi del legislatore. L'Amministrazione può reclamare entro il biennio i supplementi, di
cui si tratta; avvenuto un trasferimento, niuno vorrebbe

rendersi acquirente dell’imuobile prima che il biennio
fosse decorso, per tema di subire l'esercizio del pvivitegio

per parte dello Stato. Cou la disposizione in esame la legge
provvede a evitare questo inconveniente, Passato l'immobile in maui diverse da quelle del debitore della tassa, il

senza restrizione alenna, dall'art. 4958, n. 4. Così hanno

ritennto ta Corte d'appello di Napoli (4), la Cassazione di

Roma (5), e ta Corte d'appello di Milano (6).
« E di vero (osserva ta Cassazione di Itonia nella citata
sentenza), solamente nell'art. 1962 el cod. civile, ove si

specificana alenni privilegi sopra gli immobili, il legislatore italiano, con uno speciale capoverso, ha espressamente
dichiarato che il privilegio dei crediti dello Stato peri divitti

di registro, per quanto rignanli le tasse di successione,
uon ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto

supplemento può esigersi soltanto contro di questo con

che lraunoiscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte
di lai, e nemmeno a danno dei creditori che hanno eser-

l’azione personale : l’azione reale non è legalmeute esperibile ».

citato il diritto di separazione del patrimonio del defunto
da quello dell'erede.

Il privilegio garantisce non solo le tasse, ma eziamdio i
supplementi di tassa e le sopratasse o multe. Dallo dispo-

« Simile dichiarazione nou si legge nel precedente avticolo 1958, ove il legislatore specifica i privilegi sopra

sizione dell'art. 1962 del codice civile, clie stabilisce che

determinati mobili, e ove sotto il n.4 dichiara che hanno

il privilegio non può farsi valere contro è Lerzi possessori
per sappleutento di tassa, si deduce esser nell'intento del

privilegio speciale i crediti dello Stato peri diritti di dogaua e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili ehe ue furono l'oggetto.
« Il privilegio, pertanto, sancito nel già trascritto capoverso dell'art. 1962, vispelto al privilegio sull'immolule,

legislatore che il supplemento di tassa è privilegiato sull’imunobile quando si trova presso il debitore della tassa.
Le sopratasse o multe seguono la condizione della tassa e
quindi il velativo privilegio. La nulla è ua mezzodi coercizione per non far ritardare il pagamento, e deve esser
garautila con lo stesso privilegio della tassa. E che siacosì
si evince auche dalla legge del 29 gennaio 1902, all. (,
in cni all'art. 9 è stabilito: « Peril pagamento della tassa
di successione e relative sopratasse e multe nella parle

non può estendersi al privilegio speciale sui mobili, perriè

se il legislatore italiano avesse inteso di sanzionare quel
principio per tutti i privilegi sì mobiliari che immobiliari,
o avrebbe dettato ana disposizione a parte in forma generica, capace di comprendere tatti i privilegi, o avrebbe

ripetnto ta diclitarazione che si legge nell'art. 1962 anche

rigrardante valori immobiliavi, sarà concesso agli eredi o

nell'art. 1958, ovvero nel successivo art. 1960, ove ha

legatari, a loro dontauda, che il pagamento segua avale,
ji vu termine non maggiore di quattro auui, cov la cor-

stabilito l'ordine di precedenza fra i diversi privilegi sopra
determinati beni molili.

respovsione dell'interesse a scolare sul debito differito,

« Non avendo ciò fatto il detto legislatore, dee neces-

nella cagiove del tre e wezzo per ceuto, dichiarandosi

sariamente ritenersi che, rispetto al privilegio sui mobili,

esteso al periodo di dilazione fino al pagamento, e agli

mon ha voluto ta limitazione espressamente stabilita vi-

uuieressiil privilegio stabilito dall'articolo 1962 del codice

spetto agli immobili. E questa sna determinazione rimane

civile ».
308. L'ultimo capov. dell'art. 1962 contiene una disposi-

giustilicata dalla natura stessa delle cose; poichè i mobili

zione speciale per la tassa di successione. ]l privilegio per

a persona diversa al possessore; essi si considerano
sempre come inerebti alla persona del detto loro possessore; e quando lanzo formato loggetlo di quella fuizione

Questa tassa non ha effetto a danno dei creditori ipotecari
del defunto, che banno iscritto la loro ipoteca uei tre mesi
dalla morte di ni e nemmeno a danno dei creditori, che

hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del
defunto da quello dell'erede. E ciò, s'intende, perchè la

Lassa di successione è un debito dell'erede, non un debito

nor possou portare in sé l'inipronia d'un diritto spetlavle

economica che il legislatore ha volato colpire con una
tassa, rinaugono alletti dal gins reale c sono ivvestiti dal
privilegio nel mowesto stesso in cui nasce il eredito del

dell'eredità. Ed è anche per questo che la legge parla dei

tributo verso lo Stato, senza rignardo alcuno ai diritti anteriori, che uon possono considerarsi inerenti alla cosa e

creditori, e nowdei legatari, percltè il tegato, come la tassa

insiti ix essa alla paci del citato privitegio.

di successione, è un debito dell'erede. Anche i legatario

« Ora, posto Ltto ciò, deve di necessità riconoscersi che

prò chiedere la separazione del patrimonio dell'erede da
quello del defito (articoli 1032 e 2054 del codicecivile);

il privilegio sui acobili, garantito a favore dei crediti dello

(1)Pacifci-Mazzoni, op. citata, n. 97; Biauchi, opera citata,
n.

443.

(2) Op. cil., n. 444,
(3) Cass. Napoli, 3 dicembre 1877, Finanze c. Calorio (Annali, xt, 1,220); — Bianchi, op. cit., ». 447; Duzzatti, op. cit.,

I, 723).

Stato al n. I del più volte citcto act. 1958 del cod. civile,
(4) 24 maczo 1897, Finanze e. Banca cooperativa di Napoli
e Banca Stabiese (Le massime del registro, 1897, 574).
(5) 5 maggio 1898, Banca cooperativa popolare di Napoli
c. Finanze (Foro Ital., 1898, 1, 545).
(6) 20 giugno 1898, Cavalli c. Finanze (Foro Ital., 1898,

1, 995).
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opera il suo effetto e spiega tutta Ja sua efficacia iniche nel
caso che i singoli creditori del defunto abbiano regolar-

zione, posson emettere cartelle agrarie iu corrispondenza
delle operazioni da essi eseguile (art. 30).

meute esercitato il diritto di separazione anche a riguardo

Tì credito dev'esser aperto per gli scopi, di cui all'articolo 48 nella tegge, e cioè: 1° la costrizione dei fabbricati destinati all'alloggia dei lavoratori e delle loco

dei mobili ereditarì, perchè tali mobili, in base al priucipio di che nell’act. 925 cod. civile, pervengono nel patrimonio dell'erede e passato nel suo possesso già colpiti
dal ridetto privilegio a favore dello Stato; e di tale privi-

scorte e dei prodotti agrari e alla prima manipolazione di

famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle

legio non possou esser altrimenti spogliati per la separa-

questi; 2° i proscingamenti e le irvigazioni; 3° la condul-

zione che di essi sia, poi, ordinata uell'intecesse dei creditori del defunto ».

e degli animali; 4° la piantagione delle viti o degli alberi

La tassa di saccessione colpisce il complesso di Lutti i

fruttifer? nei terreni audi, siano arativi, siano soldi, e nei

tara di acque e l'escavazione di pozzi per uso degli nomini

beni dell'eredità. Però, non vi sono privilegi nel codice

terceni cespugliati o boscosi non vincolati; 5° la fivella-

civile italiano, a differeuza del codice francese, clie colpr-

zione e orientomento dei terceni, la costruzione di strade

scano simultaneamente mobili e immobili. Il legislatore

agricole, il rettifilo e arginazione dei torrenti e fini;

italiano la tenuto distinti i privilegi sui mobili dai privilegi

6° tntte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio

sugli immobili. Quindi, nel rapporto e a tuteta del diritto
de) terzi, la quota della tassa, chie colpisce i orobili, dec

d'agricoltnra, saranno vel regolamento dichiarate utili wi
miglioramenti agrari e alla trasforniazione delle collare.

distingnersi e separarsi da quella, che colpisce gli immobili, quando concorrano distintamente creditori sngli uni
e sugli altri beni. Questa distinzione e separazione Ja vo-

dell'8 genvaio 1888, completò gli scopi enumerati nel-

gliono gli stessi art. 1958, n. 1, e 1962codicecivile (41).
Anche in questo privilegio paò verificarsi la surroga-

dei fondi in qualungne modo, anche con steccati ; 2° le fognature e la sistemazione degli scoli; 3° Ia piantagione dei

zione legale o convenzionale secondo le norme ordinarie,

vigneti, oliveti, gelseti e agrnmeti ; 4° l'introdazioue delle

di cni agli art. 1252 e 1253 cod. civile.

colture intevsive col corredo delle necessarie anticipazioni;

309. Si tenga presente la disposizione dellart. 2011
cod. civile, clie noi ci asteniamo d'illustrare, per non inva-

dere il campodella voce Ipoteca. Creiamoutile soltinto
richiamare qui la massima stabilita dalla Cassazione di
Roma (2), secondo cui il creditore, che abbia ragione di

temere che il proprio credito rimanga insoddisfatto in giu-

dizio di graduazione per il privilegio accordato allo Stato
dall'art. 1962 cod. civile, può nello stesso giudizi» chiedere la dichiarazione del suo condizionale subingresso ii
sensi dell'art. 2011 dello stesso cadice.
La questioue è stata già diffusamente trattata sotto la
voce Ipoteca, n. 341.

E l'art. 6 del regolamento, approvato con decreto ceale
l'art. 18 della legge; aggiuugendovi: 1° i) ricingimento

50 l'ammendamento dei terreni; 6° Je colate di monte e
di piano; 7° le strade foresiali; 8° i rimboschimenti;

90 la costruzione di macerato) perpiante tessili,

Se tali sono gli scopi, ai quali deve adibirsi il denaro
mutuato e se il privilegio dell'istituto mutuante si acquista
sul maggior valore dell'immobile, dipendente dal miglioramento 0 dalla trasformazione, non può cadere dubbio

che i mutnatari posson esser solamente coloro, i quali
hanno la proprietà dei fondi rustici 0 ne sono domini utili
(art. 18 della legge). I conduttori e i mezzaivoli non possono contrarre mulni agrari immobiliari, perchè non hanno
la capacità di concedere ipoteche sopra gli immobili, sui
quali hanno un diritto personale di godimento, nè possono

Caro IV. — Privilegio agrario immobiliare.

allerarne li sostanza col migliorarli o trasformarne la colunra. Non li possono contrarre neppure il concedente 0

310, Enti che posson concedere il amituo agrario. Scopi). Persone ic cui sì pid concedere il matuo agrario. Leggi speciali.

domino diretto 0 l'usnfruttuario, perchè non hanno facoltà

— 31 Maggior valore del fondo. — 312, Doppia perizia.
Minor somma tra la spesic e il migliorato. — 313. Modalità
ipotecaria. Conflitto con «Itri privilegi. — 344. Legislazione
speciale.

ilelineato iell'art. 22 legge suddetta. ]u esso è detto clie,

di migliorare il fondo o di trasformarne la coltura (3).
3411. Questo speciale privilegio agrario immobiliare è
nei contratti ammessi ai benelizi della legge stessa, l’islitnlo
urutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale

340. Anche qui, per non invadere il campo di allre

sopra i] maggior valore clie acquisterà il fondo dopo ese-

voci, now favemo che rapidi accenni al privilegio agrario

guiti i miglioramenti per effetto del mutato, e sempre sino

smniohiliare, perchè questo non è clie una specizle ipoleca

alla concorrenza della ntittore somma che visulterà [ra

convenzionale, soggetta alla debita pubblicità ipotecaria,

la spesa e il migliorato. E soggiunge l'articolo stesso :
« L'istituto, che gode di tal privilegio, è preferito a Lelli i

con effetti speciali. Il privilegio proposto dal Mancini,
come si è iuuanzi cennato (n. 283), e nov acceltalo nel
codice civile, a favore di chi foririsce i saoi capitali per

impiegarli nei miglioramenti dell'agricoltura, fu tradotto
nella detta ipoteca speciale dalla lesge 23 gennaio 1887.
Gli enti, che posson aprire il credito agrario, sollratto
ai privati per tema che nelle operazioni relalive faccia

capoliuo l'nsura, sono : le casse di risparuio gli istituli di
credito ordinario 0 cooperativo, siugoli o consociati (articolo 29 detta legge). Codesti enti, previa speciale autorizza-

creditori iscritti anche auteriormente al sno credito, senza

pregiudizio della validità della sura iscrizione peril possibile suo credito eventuale ai termini della legge comune.
Per la validità di questo privilegio, è necessario che esso
sia ammolato in margine all'iscrizione ipotecaria presadall'istinto ».
Così, di fronte a codesto privilegio agrario, non può
aver vigore nè l'art. 1964 cod. civile, in quanto fa sussì-

slere l’ipoteca per iutiero sopra tutti i berri vincolati, sopra

(1) Bianchi, op. cit., n. 446.
(2) 27 [ebbro L901, Corsetti c. Esallore comunale di Roma (Foro Ital., 1908, 1, BA).
(3) Biaichi, op. cil., 1. 594.
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ciascuno di essi e sopra ogni loro parte, nè l'art. 1966
dello stesso codice, che estende l’ipoteca uredesima a tutti
i miglioramenti e anche alle costenzioni e altre accessioni
dell'immobile ipotecato. l'erò è giusto e razionale il prin-

cipio, che informa il privilegio agrario: se il maggiore
valore dell’immiohile si deve alla spesa del miglioramento,
i creditori ipotecarì non lianno motivo a lamentarsi se tale
maggior valore, che, in sostanza, non formò pegno spe-

ciale per i loro crediti, uou esistendo al tempo delle iscri-
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eccede di duentita tire la spesa erogata, il privilegio dee
linritirsi salla somma di live ottomila, per la ragione che
esso privilegio non può eccedere la sommache si è effettivamente spesa net miglioramenti « e sempre sino a con-

correnza della minore somma che risulterà fra la spesa e
il migliorato » (art. 22).
Se il prezzo del fondo supera di diecimila lire il valore
della prima periziz ed è superiore di dnemila lire a quello

della secouda perizia, il privilegio dee restringersi alle

zioni ipotecarie, venga assegnato al creditore, il cui denaro

ottomila lire, perchè, per l'articolo 23, il privilegio non

ha prodotto il medesimo maggior valore. La causa del

può eccedere il valore verificato con la seconda perizia.
Il di più deve audare a favore dei creditori iscritti, presimendosi che il maggior valore di live duemila nou

privilegio è nell'utilità arrecata al fondo col denaro del

mutuo (4). Era, quindi, necessario clie la legge provvedesse a orgauizzare l'assienvazione che il denaro mutuato
fosse speso nei iniglioramenti del fondo e che i) privilegio
si esercitasse, seuz'ollendere i divitti dei creditori ipote-

si deve ai miglioramenti, il cui valore é fissato con la

secouda perizia, ma all'eventiralità delle contrattazioui 0
dell'incanto.

carì, sul maggior valore prodotto nell’immobile dal denaro

3413. Per i limiti inerenti alla presente voce, non

mutuato. A tal effetto la legge prescrive che il capitale
untnato sia somministrato a rate e a misnra dell'esecnzione dei lavori, mentre, intanto, è valida l'ipoteca, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intera sonimoiscritta,
qualongne sia la data della sommivistrazione dei capitali,
a garnzia del conto aperto a favore dell'istituto esercente
il credito agrario (art. 19). Inoltre i lavori che si contpiono sul fondo col denaro wntuata devon essere specifi-

possiamio dare niaggiore sviluppo alla materia del privilegio agrario. Notiamo soltanto che, come bene osserva

cati (art. 7 del vegolamento).
342. Per l'accertamento, poi, dell'utilità prodotta al
fondo dall'erogazione effettiva del denaro muuato la legge
prescrive una doppia perizia, l'una prima del comincia.

mento dei lavori; l'altra dopo il compintento dei lavori
medesimi. « Per l'ellicacia del privilegio concesso dall'articolo 22, è necessario che nel terinine di giorni sessanta

dalla dala dell'iserizione presa a favore dell'istiluto nuti
nante sia depositata nella cancelleria del tribunale civile,

mella cui giucisdizione è posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente ille migliorie,
fatta da un perito nonvaato all'uopo dal presidente del
trilimuate civile a istanza delle pitrti contraenti. Una cousimile perizia da ordinarsi, cone sopist, dal tribunale civile,

dovrà essere eseguita dentro due nesi dal contpimentodei
luvori, per stabilire Vimportare dell'inmento del valore
risentito dal fondo in conseguenza e per effetto del aintno
ottennto dall'istiito » (art. 23).
Esa pece giù la doppia perizia, di cui al n. 4 dell’arti-

colo 2403 cod. Napoleone, per fissare il maggior valore,
su cui cade il privilegio degli architetti, appaltatori, mutalori e altri operai inapiegati nella fablivica, ricostruzione
o riparazione di edilizi, canali, ecc. Dopo sccennato alle
formalità e pubblicità necessarie, conchinde il detto arti-

colo 23 ilella legge: « La somma del credito privilegiato
on può eccedere il valore verificato con la seconda perizia, e si ridnce a quel di più di valore che avràit fondo
al tenipo della vendita per effetto di lavori eseguiti sul
medesimo ». Per l'esperimento del privilegio si dee partire dal prezzo che con la vendita si è ottenuto dal fondo.
Se questo prezzo è inferiore al valore del fondo stabilito

con la prima perizia, il privilegio non trova materia su,

cui possa sperimentarsi, perchè l’utitità, che sorregge il
privilegio, nonsì è verificata. Se il prezzo del fondo su-.

Pera, per es., di diecimila lire il valore della prima perizia ed è inferiore a quello della seconda perizia, però
(1) Luzzatti, Privilegi agrarî, n. 391.

il Bianchi (2), il privilegio agrario non può sussistere
di per sè, non essendo che una stipulazione accessoria
della costituzione ipotecavin, nno modalità che i»ter-

viene ad alterare gli effetti ordinaridell'ipoteca e in particolar modo la sua imlivisibilità. Come modalità ipotecario,

non può la sna prelazione esser preferibile n quella dei
privilegi sugli immobili, per la vagione che il credito
privilegiato è preleribile a tutti gli altri crediti, anclie ipotecari (art. 1953).
Quindi, nella gradnatoria dei privilegi sugli immobili,
ileredito agrario ocenpa il terzo posto. Il 1° è sempre
quello delie spese del giudizio d'espropriazione e di quello
di graduazione: il 2° è quello dei tributi, di cui alla

prima parte dell'art. 1962 del cod. civile; il 8° è del privilegio agrario; eil 4° è occupato dii tributi, di eni ai
dae capoversi del detto art. 1962, perchè questi non possono pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere (e quindi
anche l’ipoteca contenente il privilegio agrario) acquistati
snl fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla
tassa.

344. Non possiamo ocenparci in nesta voce delle legis-

lazioni speciali relative al Lazio, alla Basilicata, alla Cala
Dria e alle provincie meridionali d'italia, alla Sicilia e alla
Sardegna, «i cui abbiamo fatto ceuno al n. 250. È uote-

vole Ja lettera c) dell'art. 1° della legge 31 marzo 1904,
n. 140 (titolo 1), portante provvedimenti speciali a favore

detta provincia di Basilicata, in cni è stabilito che la cassa
provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a
Potenza, può fare anticipazioni ai proprietari e ai condut-

tori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle
razionali, e tali anticipazioni sono garantite dal privilegio

speciale o da ipoteca a norma delle tegui 23 gennaio 1887,
n. 4276, e 3A maggio 1903, n. 254.
Caro V. — Privilegio sussidiario sul prezzo
degli immobili del debitore.
315. Precedenti della legge belga. — 316. Drivilegio sussidiario
sul prezzo degli immobili secondo il codice civile italiano.
Diritto di seguito. Rinvio.

345. L'ultimo capoverso dell'art. 19 della legge ipotecaria belga del 16 dicembre 1854 dispone che, quando il
(2) Op. cit., n. 552.
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valore degli immobili non è stato assorbito dai credili privilegiati o ipotecarî, la parte del prezzo che resta dovuta
è attribuita di preferenza ai crediti enonziati nell'articolo

Bibliografia.

stesso, cioè, ai crediti, che, secondo il codice Napoleone

Capo

(articolo 2104), haumoil privilegio sni mobili e sopra gli
immobili.
Così, come dice il Laurent (4), i creditori privilegiati

sulla generalità dei mobili conservano una parte del privilegio clie accorda loro il codice Napoleone; essi non
hanno più preferenza sui crediti ipotecari, ma Vhanno

inttora sui crediti clirografori, sul prezzo degli immobili
ipolecati, quando questo prezzo non è assorbito da quelli
ipolecarì.

E la ragione è questa, che, cioè, quando sono stati soddisfatti i crediti ipotecari, il resto appartiene alla massa

chirografaria, e su di questa, che diviene un bene mobile,
devono esser preferiti i crediti che hannoil privilegio sulla
generalità deì mobili.
346. A questi concetti si è ispirato l'articolo 1963 del
codice civile, completato dall'articolo 2092 dello stesso
codice.
I crediti indicati nell'articolo 1956, dice l'articolo 1963,

saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immolili del debitore con preferenza ai crediti clivografarì, il
che significa che, se non posson esser soddisfatti sulle

sostanze mobiliari del debitore, sono soddisfatti col residuo
prezzo dell’immiobile espropriato, dopo, cioè, soddisfatti i
crediti privilegiati e ipotecari, e con preferenza sui crediti

chirografarì,
La norma è anche meglio spiegata dall'articolo 2092,
in eni si dispone che, allorchè, dopo la collocazione dei
crediti privilegiati e degli ipotecari, sopravanza una parte
di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la

preferenza stabilita, dall'art. 1963, fra gli altri creditori
comparsi, e in mancanza pagataal debitore.
Però è chiaro chie questo privilegio sussidiario sul residuo prezzo dell'immobile espropriato non può aver effi-

cacia se non nel rapporto del debitore e dei creditori;
non è nadiritto reale che si possa far valere nel rapporto
dei terzi.
Ciò è detto testualmente nel capoverso dell'art. 2092;
« Trattandosi, però, d’un terzo possessore espropriato, il
sopravanzo sari a lui pagato, e gli verrà imputato nelle
ragioni di regresso verso il sno autore ».

Il privilegio sussidiario non può seguire l'immobile nelle
mani del terzo possessore, come l'ipoteca c il privilegio
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Così del pari il nolo è trai frutti civili, ma è sottoposto
a normespeciali (6). E logico, quindi, che anche da norme
speciali siano rette le garanzie chie la nave, il carico, il
nolo, offrono ai creditori, i quali potrebbero, in caso contrario, rimanere danneggiati graveniente nei loro interessi; è logico chei privilegi, che tutelano i crediti nascenti
dalla navigazione non restino, confusi con quelli civili.
2. Si è accennato che cause legittime di prelazione oltre
che i privilegi sono le ipoteche (7); in temadi diritto maritlimo non potrebbe potersi parlare d’ipoleche, perclià

4, | beni del debitore sono la garanzia commne dei suoi

dal momento che queste sono diritti reali costituiti sopra

creditori, i quali sn tali beni hanno tutti un eguale diritto,

beni dei debitori 0 di terzi a' vantaggio d'un creditore, per
assicurare sopraessiil soddisfacimento d'una obbligazione;
dal momento, cioè, che queste posson colpire la sola proprietà immobiliare, non posson certo riguardare la nave,

quando tra essi non vi siano causelegittimedi prelazioni,
e iueste consistono nei privilegi c nelle ipoteche (4).
I privilegi sono dirilti di prelazione che la legge accorda
in rignardo alla causa dei crediti: essi sono generali sui
mobili e speciali sopra determinati mobili (2), e il codice

il carico, il nolo, che sono cose mobili. Ciò in generale:
non bisogna dimenticare però che s'è discusso in dottrina

civile disciplina non solo quelli tra essi che appartengono
al diritto civile, ma anche quelli che appartengono al diritto
commerciale, in quanto if codice di commercio non ne
parli in modo speciale. H codice di commercio ia modo
speciale disciplina è privilegi proprì del commercio marittimo e della navigazione, cioè, i così detti privilegi marit-

se la nave possa esser passibile d'ipoleca, e s'è parlato
d'una ipoteca navale; e bisogna subilo agginugere che la

tini (3), dei quali dobbiamo appunto occuparci; c il

in fatto di mobili, il possesso vale titolo non s'applica alle
navi; e così si è rilennto chie potessero esser dale in pegno

pereliò di essi s'occupi in uiodo speciale si Crova nell'origine particolare di quei privilegi, nel toro valore eccezio-

nale, netl'indole speciale dei crediti che proteggono, Difatti,
sci privilegi sono necessari in waleria civile, più ancora

lo sono in materia marittima, perchè grivi sono i rischi
della navigazione e improvvise le necessità clie posson
sorgere in occasione di questa; perchè meritevoli di speciale rlifesa sono coloro che ad essa dedicano tutta la loro
attività; e perchè sarebbe dillicile trovare i crediti per essa
occorrenti, se i creditori non si sapessero garantiti cou
preferenza del rimborso del loro avere, tanto più che l’ordine dei privilegi stabiliti dal codice civile non sarebbe
certo cflicace in materia commerciale marittima, in cui si

tratta di Disogui e rapporti giuridici ed economici sconosciuti alli legislazione civile. Inoltre Je cose, su cui \ cre-

ditori per affari marittimi hanno diritto di farsi pagare con
prelazione sono si mobili, ma mobili di natura alfalto
particolare.

Specialissiura tra le cose mobili può dirsi la nave: essa
ha il sno stato civile, che si desirme dall'atto di nazionalità;

è immalricoata nel compartimento marittimo, dove è do-

parola « ipoteca » è stila usata impropriamente nei vi-

gnardi delle navi. Queste, come s'è accennato, in relazione alla proprietà e al possesso, sono rette ila norme

diverse da quelle relative di miohili, per cui la regola che,
senza che il possesso d'esse passasse nel creditore, derogandosi alla nornia che mendles n'oni pas de suile, che i
niohili, cioè, possono costituire la garauzia del creditore
finchè il debitore li possiede. In tal modo l’ipoteca, propria degli immobili, è stata alle navi estesa sotto la forma
artificiosa d'un fittizio pegno maunale con Lasferimeuto di
possesso simbolico, e Lal pegno s'è comunemente ricono-

sciuto sotto la denominazione di « ipoteca navale ». Ma,
come s'è dello, non si tratta d'una vera e propria ipoteca,

e perciò i crediti, per i quali la naveè stata dota in pegno,
solro gerreralniente annoverati non tra gli ipotecari, ma tra

i privilegiati, e d’essi nvremo agio d'ocenparci a proposilo
dei privilegi in esame.
3. Nel diritto roniano nessuna dillerenza si fa tra ipoteca su wrobili o immobili (8), epperciò, in omaggio alle
regole generali, sarebbe stata possibite l’ipoteca sulla
nave. Di tale ipoteca mon si parla però in niodo speciale;
invece si trova um passo d’Ulpiano, in cari, nuirabilmente,
sono indicati i privilegi spettanti ni creditori di divitto
marittimo, ed essi sono elencati in triplice ordine, 1 seconda

Imiciliato il proprietario, e la proprietà e il possesso d'essa
sono retti da norme diverse da quelle relative ai mobili e,

che si tratta di crediti sulla nave, sul carico 0 sul nolo.

anzi, da norme analoglie n qprelle che regolano ta proprietà

nipula sì în ren ipsum conservandani impensini est quad
sequeus credidil; veluli sî navis fuil obligala, el ad armandami eum, vel reficieudam eyo credidero. Iuins euim
pecnaîasalvam ferit tolius piguoris cousani. Vaod poleril

immobiliare (4). Le cose caricale sn uma nave, se prima
del caricamento si Lrovano nella stessa condizione giu-

ridic delle altre cose designate per il trasporto non descritte nella potizza di carico, assninono nin condizione
Speciale quando il carico è avvenuto, taulo è vero che
esse passano sa soggiacere a regale speciali, dovonte il

viaggio, nci casi d'avarie, assicurazione e prestito a cambio
marittimo (5).
(1) Art. 1949, 1950 coll. civile.
(2) Art. (1952-1956, 1058 cod. civile.
(3) Art. b66-G82 coll. di commercio.
(4) Art. 480 6 seg. cod. lì commercio.

(5) Art. 643, 606, n. 4; 590, n. 2, cod. commercio.
27 — Dicesto 17aLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

'

Ulpiano (9) dice: Lalerdoa posterior polior est priori,

quis admillere, el si in cibaria nautarum fueril vralitum,

sine quibus navis salva pervenire nou poleral. Ilew, si quis
în mertes sibi obligalas credideril, vel ul salvae fiant, vel
ui naulum casolvalu», polentior evil, licel poslerior sit,
uom el ipsum naului polentius est.
(6) Art. 591 e seg. cod. commercio.

(7) Art. 1950-1964 col. civile,
(8) Colfr. $ 7, Instit. di. de acl., [. res hypotheca; & 1, 1. el
quae; SAS, 1. de piynore el Agpotheca: 82 e seg., I. Pompomus, în quidns causis.
(9) Ulpiano, L. 5 e 6; Dig. qui pofivres în pignore, ele., XX, &.
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Afferma così Ulpiano come quel creditore, che sia concorso dopo altri a salvare il pegno comune, per ciò solo
debba esser prelevito ni creditori anteriori, ì quali di ciò
SÌ giovmio.
Nel Codice giustinianeo, nel Litolo de navieulariis, si

trovano, tra le altre, disposizioni che stabiliscono i privilegi che riguardano i navicellai, o padroni di navi, i quali
ni tenipi di Giustiniano formavano nua specie di corpo
incaricato, oltre clre del trasporto di cose particolari, anche
d'ogsetli rignardanti i militari; e nel Llitolo de rebus

unvicalarimm si determina la natura dell'ipoteca tacita 0
espressa, cui rintanevanoaffetti in favore del fisco i beni
dei navicellai, chie, in occasione del trasporto di pubbliche
derrate, aveano presi accordi col fisco, assumendo l'obbligo di portarle al loro destino (4).
4. Nel diritto medievale tra alcune wniversilales rerum
(deposito di mercì, greggi, biblioteche), del possesso delle

quali il debitore non poleva agevolmente spogliarsi, sì collocarozo le navi; eccezionalmente però per queste s'applicava, come per le cose immobili, un privilegio speciale,

senza traslerimento di possesso, privilegio escluso per Lutti
gli altri veicoli di trasporto (2). Era poi riconoscinto come

giusto che alcuni crediti, creati per abilitare la ave alla
nocmale uavigazione, dovessero soddisfarsi a preferenza sul
vilore delle navi, e si riconoscevano pure comeprivilegiati
i crediti per costruzione e riparazione della nave, e i cre-

diti per risarcimento di danni dovuti nell'interesse del
carico, come emerge dalle varie raccolte d'usi compilate

nell'epoca di che trattasi, come, ad es., nella tavola amalSitana, nel Capilalare nardicuni di Venezia, negli Ordina-

dallo Stracca (6) quando scrive: res qutem invectas pro
vectura navis lacile oblignlas esse certisstimum est; e mu

privilegio perl'esazione del volo si nccenva dal Casaregis (17),
quando scrive: neulorem ezaclio quando debentur per navarchium pro mercibus veclis, ant anle, vel posi consigvatus
merces, easque relinere possil pro navlis sibi debitis, ul
tacîle hypothecatas.

Non era concesso privilegio alcuno ai creditori a cambio
marittimo, i quali omnes pro rala eornimconcurrunt super
bonîs debiloris: ciò però avveniva tra ì creditori d'nuo
stesso viaggio, perchè, se concorrevano assicme ereditari
di diversi viaggi, quelli dell'ultimo viaggio crau preferili

a quelli dei viaggi precedenti sul prezzo della nave o delle
cose caricate, 0 sul nolo, a seconda che il cralito era stilo

fatto per la wave, per il carico o peril nolo: haec fumen procedunl si concurruni combislae eiusdem viagîi, secus inler
credilores diversi viagii, nam lune ullimi, qui dederuni
ad cambium suo ullîmo viagio prueferri debent super navi
si combium factum fueril super corpore naulis; si auleni
facluni fuevîl super mercibus, praeferantur super tllis mercibus onevalis in eo allimo viagio: creditores enim nnius
negolti praefervi solent aliis crediloribus ulterioribus socie-

lalis sui negotii (8).
5. Nel Consolato del mare si trovano precise e partico.
lari disposizioni riguardanti ì privilegi marittiuti (9).
Sotto il titolo « se al istanza del creditore si vendi la
nave prima 0 dopo nn viaggio, cli debba essere preferito
snl prezzo ricavatone », si legge: « se alcuna nave 0
naviglio, 0 qualunque altro vascello, ehe di ovo sarà
lalibricato, innanzi che sia varato, 0 innanzi che abbia

menti viarittimi di Trani, nelle Regole d'Oléron, e nella

fatto alcon viaggio, sarà venduto id istanza dei creditori,

Legge di Wisby della Svezia (3).
Eva poi ritennto dubbio se ni privilegio competesse
anche per i salarì dei marinai, perchè, meatre da alenni
s'osservava che un (al privilegio doveva esser ammesso, altri
ilvece osservavano che non èra ammesso, dal momento
che nessuna legge espressamente ne aveva parlato, cum

nel prezzo ili quello sono preferiti ed anziani gli lavoranti
e quelli a chi son debitori di legname, pece e chiodi, 0
altre sorte, comprate per il fabricav, cd il bisogno del
detto vaso, nonostante che sinno scritture e von scritture
d'aleun allro creditore del fabricalore del detto navilio, e

che abbia dalo in prestito per dare tal vaso » (10). E poi:

leges non dizerunt, nec nos dicemaus, e dal inomento che

« se la della nave o altro vascello, dopo che abbia fatto

uon è lecito parlare d’un privilegio tacito: non divi! praelor,

alcun viaggio, sarà vendula ad istanza delli creditori, del

si enim voluissel expressisset.
Lo Stracca (4), ricordando nel sno fibro De mercatura
tale questione, esamina le dae opinioni surriferite ripor-

prezzo avuto peril lal vaso sono pagati prima li servitori
o marinari del detto vaso della loro mercede, e cpuesto
senza fideiussione o restituzione, e sono anziaui ad ogui

tando i varì passi d'aulori sui quali esse si fondano, e

altra sorle di credito. E doppo questi sono pagali quelli che
sono anteriori di tempo di detti crediti, servato l'ordine

osserva che, si igilur mutuantibus iu cibaria naularun
compelit hypotheca, fortius ergo et nautis cui ab ipsis

naulis naviîs couservelur, ant multo magis, concludendo
quod si quis absurde a nobis ita conslilulmn pulet, cogilel
longe obsurdus esse, ut domus facinni, seu reficiunl,
denegelur tacìta hypotheca, cuì ipsorom operis nedificia
conserventu. E jo stesso concetto si trova espresso nel Casaregis (5), il quale dice: nautae suo nolito, saltem de
aequitate, praeferuntur omnibus crediloribus.

A uu privilegio poi per spese di trasporto s'accenna
(1)
renze
(2)
(3)

Marré, Commento al codice di commercio, n. 1081, Fi1840.
Stobbe, 06 Handb. d. d. Pric. R., n, 4412.
Trovery, Iwiss, 1v, 44; Pardessus, Discours sur l'ori-

del tempo, e ognuno di loro darà fideiussione di restituzione, o sì farà il bando uelli trenta giorni susseguenti, se

giurarà mon potere avere la sudetta fideiussione di restituzione: dico però, che se il sudetto navilio avrà fatto

viaggio, alcuna cosa si deve alli laboranti, 0 quelli che
hanno dato legno, pece, stoppa, od altro per il detto navilio; se nou avranno scritture o polizze di debito, c se

non sarà sufficiente la porzione, che ha in detto navilio il
patrono, che ha fatto il debito, le altre porzioni di detto
(5) Casaregis, Discursus legalis de commercio, pag. 213,
Venetiis 1550.
(6) Op. cit., pag. 145.

‘ (7) Op. cit., pag. 245.

gine el le progres de la legistalion commerciale, n, 67, Paris

(8) Casaregis, op. cit., pag. 415, disc. 62, 18; contume de

1879; Endemann, Studien, in dér Romanisch-Kanonistischen

la mer, cap. xx, n. 2; ius marit. hansealicum, cip. XXV;

Wirthschaffis- und Rechislehre bis zum ende des xv, 1874,

ord. de Wishy, 45.
(9) Gasaregis, op. cit. in appendier.

1883, $ 57.

(4) Stracca, De mercatura, pag. 144, Venetiis 1533.

(10) Consolato del mare, cap. xxxn.
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navilio attinenti ad allro compagno sono obbligate al detto
debito, ma i detti compagni né altri loro heni non sono

essere pagali in prelerenza atulti gli altri creditori ed in

obliligati se il detto patrone non ha avuto procara, 0 allro

già esistenti nel Consolato del mare, erano beu lontare dal

podere sufficiente di obbligarli (1). Se il patroue di detto
vaso ha uroglie e quella avrò avuto sententia contro li beni

del sno marito, d'aver la sua dole ed il meglioramento di
quella per alcuna sua giusta causa, e il marito non ha
altri beni, delli quali la delta nioglie possa avere la sua
lote ed il meglioraniento d'essa, e sia fatta esperientia di
trovare altri bevi, la detta moglie si prefevirà al detto prezio

avuto dal deito vaso, e se la data ili sua carta dotale appavivi prima in tempo che li altri creditori uelli beni di detto
sio marito, in tal caso la detta inoglie è prima in tempo, e

miglior ia iure nella porzione che detto suo marito aveva
in quello vaso, che gli altri creditori » (2). Si stabiliva così
an privilegio sulla nave a favore della moglie del proprietario d’essa per il pagamentodella dote iu casi deterniinati.
Nel cap. 105 si parla d’on privilegio per i crediti con-

concorrenza tra loro. Come si vede, queste disposizioni,
tener conto ilelle canse dì prelazione, e la dottrina (3) non
aveva esilalo a wegare loro nn carattere limitalivo e restrittivo, non solo in quauto ai privilegi in geuerale, wa
aucova in quanto al rango che loro dovesse esser asseguato ; e nella pratica dai tribuuali avanti ai privilegi nren-

zionali negli accennati articoli dell'ordinanza del 1681,
erano statecollocate le spese di giustizia occasionate dalla
sentenza di vendita; le spese della vendita e del decreto

relativo; le competenze del custode della nave; le somme
dovuteper il Sitto dei magazzeni, dove erano stati collocati
gli apparecchi della nave; le spese per accowodamento di
vele e cordami, ed i diritti di ancoraggio della nave dopo
il suo arrivo in porto. E, inoltre, erano cousiderati privi-

legiati dopo i creditì, di cui negli articoli surricordati, i
premi di assicurazione per l'ullimo viaggio, e le somme
dale a prestito per cambio marittimo.

tratti per i bisogni della navee del privilegio peri salari dei
mavinai: € se il patrone della nave ha Disogno di danaro
e non ne trova, e che di quelli dauari avesse bisogno per
spacciamento della nave, e se li iletti mercanti non banno
diuaro, loro debbono veudere della loro mercanzia per
spacciare la nave, e nessun prestatore, nè compagno non

come il padre dei moderni codici di commercio, e che nella

possono dire niente, nè contrastare che quel mercante

parte concernente i privilegi marittimi è tuttora in vigore.

fosse pagato, salvo che pei salari dei marinai ».
Del privilegio per i salari dei marinai, gravato or sulla
nave or sul nolo, si parla pure in altri capitoli: nel cap. 56

marittimi si tratta negli art. 191 a 4194, i quali fanno

parte del Litolo prinio: Pes navires el aulres déliments de

si legge: « se si dovesse vendere la nave, per pagare la

mer, e susseguono all'art. 190, in cui si stabilisce che le

roba perduta dentro d’essa, devono primariservarsi i salari
dei marizai ». E nel cap. 186: « il padrone è tenuto del
nolo che riscuoterà a pagarei salari dei marinai, e se nolo
non bastante trovare danari in prestito, e se no venderà
nave col preferirli ad ogni altro ». E infine nel 224:
ci niarinai non debbono mai perderei salari ».
6. Nel diritto moderno l'istituto dei privilegi marittimi
si presenta qaasi uniforme ed omogeneo in Intte le legisla-

Il silenzio del legislatore, è facile il comprenderlo, non

potea non creare delle difficoltà e delle diversità d'inlerpretazioni, a eliminare le quali venne il codice Napoleone,

reso eseculorio il 1° gennaio 1808, che può considerarsi
7. Nell'or ora accennato codice Napoleone deiprivilegi

navi ed altri bastimenti sono mobili, ma « sont affeclés

avx dettes du vendeur », e specialmente « è celles qne ta
loi déclare privilégés ». Nell'art. 191 furono elencati in
ordine i crediti privilegiati, clie corrispondono presso a
poco a quelli che la pratica, come sopra s'è accennato,

aveva messi in vigore; e nell'art. 192 si parla delle condizioni necessarie perchè i privilegi possano essereesercitati,

nel 493 e 194 del modo d'estinzione di essi. Negli articoli

zioni, il che si spiega facilmente, quando si pensa che il

280, 307, 308, 428 si parla in special modo dei crediti

commercio marittimo presenta, cone ha presentato senipre

privilegiati sulle cose cavicate e snl nolo; ed infine con la
legge del 10-24 dicembre 1874 fn stabilito che le navi

einogni nazione, le medesime circostanze, le medesime

vicende, i medesimi casi fortuiti. Conla scoperta dell’America, col progredire delle industrie e del commercio per

sono siscellive d'ipoteca solo per convenzione delle parti

via di mare, come si andarono sviluppando tutti gli altri
istiluti commerciali, si sviluppò pure l'istituto m esame:

tale ipoteca delle navi, si agginuse che l'art. 191 suaccen-

esso si trovano tracce nel Gnidone del mare, e poi nell'ordinanza relativa al commercio marittimo di Luigi XIV
del 1681. Questa non regolava ancora né l'ordine dei pri-

vilegi, nè i crediti ai quali essi dovessero riferirsi e tolte
le disposizioni erano raggruppate negli art. 16 e 17 sotto
il titolo: Vendita della nave. In base all'art. 16 il salario

dei marinaî impiegati per l’ultimo viaggio doveva esser
pagato prima di ogni altro credito; poi era collocato il eredito, per spese fatte per le necessità del viaggio, e poi il
credito per spese fatte per vettovagliamento cd equipaggiaInento prima della partenza, ed infine i crediti dei mev-

(art. 1), e, dopo essersi sancite le norme Urtte regolanti
nalo è lerminato con la disposizione: « i creditori jpolecarì
sulla nave verranno nel loro ordive di iscrizione dopoi
erediti privilegiati ». Con tale legge fu pure abrogato il

$ 9 dell'art. 191 cigaardante le somme prestate a cambio
macittiuo, e il $ 7 dell'art. 192 cignardante il modo di
esercitare i privilegi derivauti da tali prestili.
Alle leggi fraucesi in materia di privilegi marittimi,

come del resto in Intta la materia commerciale, s' ispirarono molli dei moderni legislatori, e così tali privilegi
sono Lrallali presso a poco come nelle dette leggi nel codice
di commercio spagnuolo 22 agosto 1885 (art. 573-869);

cauti che avevano caricato werci. L'art. 17 aggiungeva
che, se il naviglio venduto nou avesse ancora fallo viaggio,

nel codice di commercio portoghese 28 giugno 1888 (avlicoli 485-694); nella legge helga 21 agosto 1879 (nticolo 1° e seguenti); nel codice di commercio dell'Olanda

le corde, e altre cose fornite peril bastimento, dovessero

40 aprile 1838 (art. 309-763); nel codice di commercio
greco 1° maggio 1875 (art. 257-321); e nel cod. di commercio marittimo turco del 1864.

! venditori, i carpentieri, i lalegnami e altri operai impiegati per la costruzione, assieme ai creditori peril legno,
—__—_.

(1) Cap. 38.
(2) Cap. 34.

(3) Bédarride, Commentario del codice di commercio, lib. 11, .
Del comm. marittimo, 52, Paris 1859.
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8. Di fronte al codice francese, com'è nolo, sorse, in-

formata a principì diversi e più conformi alle odierne esigenze, la legislazione tedesca, la quale parla dei privilegi
ouvittimi negli articoli 624 e 757 e seguenti del codice di
coumereio ; articoli che presso a poco sono riprodotti nel
progetto del codice di commercio del 1900 (art. 474-965).
lereditori privilegiati della nave, nel senso del codice di
commercio tedesco, son quelli eni compete un diritto di

pegno privilegiato sulla nave e sul nolo, diritto di pegno
che si fonda sul prestito a cambio marilimo, sul contralto
o sulla legge. Nello stabilire i privilegi, st partì dal punto
di vista che i crediti creati per abilitare la nave alfa normale
navigazione dovessero soddisfarsì con preferenza sul valore

stesso della nave, e nello stessa tempo dovessero esser preferiti tntli i crediti nascenti da spese falle per conservare

lazione sul peguo cousentito per sequestro conservativo
giudiziavio (art. 709, 710, 8410).

Conformemente alla legislazione tedesca, pressa a poco
vesolano il privilegio waritlimo la legislazione anstriaca
(editto politico di navigazione mercantile 24 aprile 1774,

modificato con la legge 7 waggio 1879); la legislazione
norvegese (legge marittima 1° aprile 1892); la svedese
(legge marittima 12 giugno 1811), e la finlandese(leggi
marittime 9 giugno 1873).

9. Un cenno speciale poi merita la legislazione inglese,
fa quale manca d'un codice ili commercio, per cni il diritto commerciale è in gran parto consveludinario. H
Marchant shipping Act del 1856 riconosce dei credili privilegiati sulla nave, e questi credili hanno il nome di
mortguge. Il morigage è precisamente nna specie di privi-

e salvare la nave da un pericolo, e ciò senza rignardo alla

legio che alletta la proprietà o uva parte delia proprietà

uatora della responsabilità dell'armatore, se personale od
impersonale.

della nave, come garanzia d'uu credito; è, in altri termini, nua specie d'ipoleca navale (3). L'ordine di priorità

Considerandosi poi lu nave affidata al capitano cone

del morigage, il evi atto va redatto in formia determinata,

una specie di peculiton particolare, si estese fa responsahilità inupersonale dell'armatore. E così i creditori sulla
nave sono divisi in due classi, a secomda che Lvallisi di
crediti, peri quali la respousabilità dell’armatore sia per-

è stabilito dalla data della registrazione del credito, e ogni
creditore privilegiato (registered mortgage) la dicitto di far
vendere la parte di proprietà della nave affetta da move
gage; sc esistono più creditori egualmente privilegiati sulla
stessa parte della wave, c chi procede è preceduto nell'or-

sonale ed impersonale, e di crediti peri quali l'armatore
nou fra respunsahilità personale. E i crediti della prima
specie della nave furono dicluiarali privilegiati incondizionatamente (mudedingt bevorzugl) ; quelli della seconda re-

lativamente(v'elativ devorzugt). Ai crediti della prima specie
appartengono le spese per la vendita forzata della nave, le
speso di gaardia e custodia di essa e simili. Ai creliti della
seconda specie appartengonoi crediti per pubbliche imposte
relative alla uave, alla Diavigazione c ai porti; i crediti

dell'equipaggio in casi determinati; ì salarì dei piloti; le
spese di ricupero, soccorso, riscatto e contributo della nave
in avarie commi; e i credili per marcala consegna e

danneggiamento delle merci (1). Relativamente ai crediti

dine ili iscrizione da altri, non può procedere alla vendita
senza permessodi questi ultimi, Le spesedi giustizia hanno
un privilegio assoluto.
E infine dei privilegi mavitlipii si Wratla anche nelle
altre legislaziomi ltle enropee (codice di commercio maritLimo della Butgaria del I864, al pari del cod. di-conmercio,
già ricordato, vigente in Turchia; cod. di copumercio ma-

rittimo rumeno, ilel 16 aprile 1887 c serbo del 15 gennaio
1860, e codice di commercio rosso [Svod Sekonow] del

1887) e nei codici commerciali americani (brasiliano, del
25 giugno 1850, pi. n, arl. 457, 706; chileno, 23 noventbre 1865, lib. mi, arl. 825 a 1824) e nel codice di

della prima specie sono soddisfatti in prisra limea tolti i
crediti provcnienti dall'ultimo viaggio e sòrti dopoil termine di esso nell'ordine di categoria in cuì sono iudicati,
e per gli altri relativi al penultinto viaggio e così via (articolo 756). Dei crediti della seconda specie il più recente

commercio giapponese, 1° gennaio 1891.

é preferito al più antico (art. 757). Il peguo legale ilei

mentare le disposizioni della nostra legislazione. Passando
a questa, va anzitutto ricordato che, relativamente ai privifegi miarittinnì, come del resto relativamente a tntle Je na-

creditori Lutti della nave si estende al molo lordo di quel
viaggio da cni è derivato il rispettivo credilo; per i credili

peri salari dell'equipaggio si estende anche al molo prodotto degli altri viaggi, purchè rignardi lo stesso contratto
di arruolamento (art. 761). L'art. 624 poi prevedei diritti
di peguo sul carico.

40. Si è così accennato in modo sommario al come il
privilegio marittimo sia regolato nelle diverse legislazioni:
ci riserviono di accennare alle disposizioni speciali di

queste, volta per volta che sembrerà necessivio nel com-

teric commerciati, sul codice Napolcone del 1808 furono

modellati quasi [atti è codici ilei cessati Stati d'Italia, Lra

cui quello albertino Jel 1842 e l'italiano del 1865, il quale
altro nou fu che ana cevisione ilell'albertivo. H cadice del

Nella legislazione germanicasi trova pure l'istituto della
ipoteca navale, anzi sì può dire che il comunediritto prus-

1865 rimase in vigore sino a tulto il 1882; sino però dal

stano, come apri la via al moderno diritto ipotecario, così

per risultato la compifazione d'un progetto preliminare

1869 era cominciata l’opera di revisione, che aveva avulo

Cra i primi inuise l'estensione dell'ipoteca anchealla nave,

(quello del 1872) poi il progetto definitivo (quello del

sempre però nella formia d’un pegno con Lrasferimento di
possesso simbolico (2). 1 credili garantiti con ipoleca navale sono ultimi tra i privilegiati; e come i privilegi se-

1877), chie dopo molle vicende fu approvato con le modificazioni apportatevi da una Commissione di coordinamento.

quono la nave o il carato di essa presso il Lerzo possessore,
così il creditore privilegiato, in caso di fallimento del debitore, lia un diritto di separazione (art. 574) € nel caso di

Non è ora il momento di ripetere come l'istituto in esmue

sii stato regolato ucl codice del 1865, c lutto quanto nelle
discussioni elio precedettero il nuovo codice fu dello e
scritlo, e cì riserviamo anche relativamente a tali disposi

minacclala esecuzione sul patrimonio del debitore una pre-

zioni e discussioni intratlenerci, in quanto sarà del caso,

(1) Endemam, Manuale di diritto comm. mariltimo, $ 57,
Napoli, Jovene, 1897.
(2) Cod. civile pruss., 1, $$ 300-328.

in Italia vedi dopo, nî 48 e 126.

(3) Circa il carattere vero del mortyage e circa la sua validità
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quando si parlerà delle singole disposizioni, dalle quali
l'istituto è governato nell'altuale codice di commercio.
Questo (ratta dei privilegi mariltimi, conte sopra sì è
detto, agli articoli 666-682 (titofo ix, diviso in quattro
capi); e wiolsi subito far notare chie, mentre il codice del

1865 stabiliva speciali privilegi sulla nave, ma at pari di
quello francese, poco 0 nulla diceva dei privilegi ciccail
nolo e le cose caricate, il nostro legislatore credette opportnno di parlare specificatamente di questi ultimi, militando
in loro favore le stesse ragioni che aveano consigliato
Fistituzione dei privilegi speciali sulla nave (1); e furono

così distriluiti in diverse categorie i privilegi sulla nave,
sulle cose caricate, sul uolo, perchè ordinariamente la pro-

prietà della nave, delle cose caricate, del nolo non appartiene ad nn solo, e perciò i privilegi non posson essere
generali, na debbon essere speciali e cadere sull'una o
sull'altra di dette cose particolarmente, e debbono essere
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uave; rinnovazione d'ua credito imteriore ; se si conservi il

grado di privilegio. — 22. Interessi e spese; in qual grado
vadano collocale; limiti e condizioni. — 23. Girata del

credito privilegiato e trasferimento del privilegio.

44. Vaci motivi consigliarouo il legislatore a premettere
alle disposizioni concernculii crediti privilegiati sulla nave,
sile cose caricate, sul uolo, alenne disposizioni generali.

Si pensò che le prefereuze accordate ad alenni creditori
rispetto ad altri costituiscano eccezione di dirilto comune,
che vanno con precisione iteterminate, affinchè coloro, a

cni pregiudizio riescono, possan più facilmeute vassegnarsi a subirne gli effetti, e aMinchiè l'applicazione della
legge non incontri difficoltà e non ingeneri dubbi; e che,

in occasione dell’applicazione delle disposizioni del codice
del 1865, dubbi erano sorti specialmente nella delevminazione precisa dei rapporti che corrono in materia di privi-

legi fra i principi stabiliti nel codice civile e nel codice di
commercio. E si pensò pure clie, dil inomento che solto
nno stesso Litolo si pigliava a parlare di privilegi salle cose

tanto più speciali inquantoché il diritto di preferenza dei
sinwoli crediti va classificato in ordine decrescente: in tolo
iure generi per speciem derogalur el illud potissinian
habetur quad ad speciem divectum est (2). È appunto i
privilegi delle (re categorie sono stabiliti in ordine decre-

caricate e sul nolo, oltreche sulli nive, disposizioni ri-

scelle, e a sBbilire tale ordine il legislatore si è ispirato

dall'art. 666 (4), dovuta alla necessità di spiegare e dichia-

al concetto di dare li preferenza a quei crediti, elte fossero

rave se i privilegi generali 0 speciali, che sono regolali dal
codice civile relativamente ai mobili, possan avere appli-

lornati più utili alla massa dei creditori.
Vnolsì poi aggivngere cheil cessato codice di commiercio
parlava dei privilegi sulla nave sin dal priucipio del libro n,
rigutrdante il commercio marittimo; nel nostro codice

invece furono collocate nel libro in cui sì parla del commercio niarittimo, da ultime, tutte le disposizioni relative

qi privilegi, comprendendo tra esse anche quelle concer-

guardarti lalti essi sarebbero rinscite di pratica utilità (3),
42. Una prima disposizione generale è quella saucita

cazione iu concorso ed in coullitto con i privilegi stabiliti

dal codice di commercio; e fu con tale articolo espressamente accordata la preferenza a questi ultimi (5). Come
sopra si è accenvato,il codice civile stabilisce privilegi generali sui inobili, i quali posson applicarsi anclie alle
navi (6); ad essi però debbon essere preferiti quelli speciali stabiliti nell'interesse della navigazione. ] privilegi
mariti quindi non fanno venir meno quelli stabiliti dal
codice civile, na solo hanno la preferenza, e tale preferenza

nenti la nave, per tre inotivi, dei quali è cenno nel verbale 532 della Comunissione del 1869:
fo perchè non carrisponderebbe all'ordine logico
ilelle idee parlare di privilegi prima di aver fatto cenno
delle fonti delle olibligazioni dalle quali essi derivano;
20 perchéledisposizioni del passato collice trattaviao

altri del codice civile, e specialmente quelli di cuì pel ti-

solo delle navi, c in determinati articoli separati dei privilegi sul carico e sul nolo;
30 per contribuire alla chiarezza ed alla facile apipli-

se non tnttì, alcuni però dei privilegi contemplati in questi
articoli ora indicati, sono contemplati pure tra quelli chie

cazione della legge.

limano quantunque derivanti da titolo posteriore (7); essi

vengono prima, e poi in coda ail essi posson seguire gli
tolo xxn, $ mi, art. 1959-1960codicecivile. Ova, poichè,

in appresso saranno esaminati, rignardanti la nave, il

Dopodiché possiamo passare ad esiuninave le singale

carico, il nolo, ci si può domandare se, dato che per dilello

disposizioni che regolano nel nostro codice i privilegi

di foruia od altra causa non possan più csercilarsì | pri-

maritumi.

vilegi speciali relativi alla nove, al carico, al nolo, essi
Cavo Il. — DISPOSIZIONI GENERALI.

11. Itagion d'essere. — 12. Preferenza su ogni altro privilegio
stibilito dal codive civile. — 19. Inversione di grado; sc

possa farsi con l'accordo delle pati. — 44. indivisibilità.
— 15. Se i privilegi si esteudiuto alle somme dovnte dagli
assicuratori. — 15. Opinione «affermativa. — 17. Opinione
Negativa. — 18. Critica del sistemaseguitodal nostro legislatore è assicurazione obbligatoria. -—— 19, Surrogazione.
— 20. Concorso di più crezliti dello stesso grado. —
21. Grado spettante a diversi contratti per bisogni della

possan essere esercitati in omaggio alle disposizioni del
codice civile. È la risposta pare non possa esser chie negativa, perchè, trattandosi di crediti speciali derivanti dalla
navigazione, regolati da novme speciali, dal momento che

perdono il privilegio loro in hase a tali norme concesso,
iliventano chivografari conte tutti gli altri. E ciò tanto È
vero, che, come poi si vedrà a proposito dell'art. 675,
n. 13, cod. commi. (8), quando la legge lia inteso di com-

minare von la perdita del privilegio, ma solo quella del
grado, l’ha fatto espressamente.

—

(1) Vin. 1.
(2) Ulpianas, |.. 80, Iig, de diversis regulis iuris antiqui.
(3) Atti della Commissione del 1869, tornata del 26 ger-

tuo 1872; Verbale, u. 712.

°

(4) Conforme all'art. 722 prog. prelimin. e all'art. 651 progetto ministeviale.
°

(5) Atti ora indicati della Commissione del 1869; Verbate,
n. 743, c Relazione Mancini.

(6) V. v. 4.

(7) App. Genova, 28 febbraio 1882, Fortuna e. Rispoli (Eco
di giurispr., Genova, 1882, 166), lu quale è favorevole al
nostro assunto. — Contra: Giauzana e Bo, Nuovo codice di
di commercio italiano, 1225.
(8) N. 75.
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43. I privilegi, di cui si parla nell'art. 666 cod. commercio, da preferirsi a qualsiasi altro stahilito dal codice

prezzo, il che succede nel caso in cui, nou potendosi Ja cosa

civile, non sono classificati, come sopra si è accennato e
poi si vedrà meglio, in ragione di priorità di tempo, na

45. In relazione all'art. 667 cod. comm. è sèrla una
grave questione, una delle questioni che più hanno appassionato gli scrittori di dirilto marittimo, e intorno alla

beusi in ragione della qualità dei crediti, della loro origine
e della loro causa; anzi, spesso, la priorità è iu ragione
inversa del tempo e sono preferiti gli nitimi crediti ai primi.
L'ordine stabilito dal legislatore peressi privilegi si attiene
all'ordmamento generale, e, come non sorge por volontà
delle parti, così non può esser invertito per tale volontà,

e nemmeno gnindi con convenzioni di esse, che abbiano
data certa e anteriore a quella degli atti da cni il privilegio deriva (1). Una sola eccezione a Lale regola generale
potrebbe farsì, cioè nel caso in cui intervenga l’accondo
di tutti indistintamentei creditori per variare l'ordine dei
privilegi, nel qual caso non osterebbe alcuna ragione di

dividere tra piùcreditori, si vende.

quale ron sono mancati stndi speciali (5).

La questione eni si allude è la segnente: l'art. 1954
del codice civile stabilisce che, se le cose soggette a privilegio 0 ipotcea sowo perite o deteriorate, le somme dovute
dagli assicuratori per iudennità della perdita 0 del deterioramento sono vincolate il pagamento dei crediti privilegiati
e ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime

vengano impiegate a riparare la perdita od il delerioramento; e che sono altresì vineolate al pagamento di detti
crediti le somme dovute per causa di espropriazione forzata

ordine pubblico, inquantochè ehianque può rinnnziare a

per pubblica ntilità o di serviti imposta dalla legge: ora,
tale articolo ilel codice civile è applicabile anche ai privi-

nu diritto che gli spetta, e se per effetto di tale rinunzia
riceve un danno deve addebitarlo al Fatto proprio, non di

di deterioramento o dininozione della cosa, sulla quale

altri,

-

legi marittimi, e cioè, nel caso contemplato dall'art. 667
esiste il privilegio; e quindi, anche în caso di perdita di

Come l'ordine dei privilegi è assoluto e indevogabile,

essa, se essa era assicnrata, le somme dovute agli assicn-

così Je disposizioni che li riguardano sovo essenzialmente

ratori per indennità della perdita o deterioramento sono
vincolate al pagamento dei crediti privilegiati? E per ri-

restrillive, e non posson essere estese ad altri casi oltre
a quelli espressamente contemplati. Esse sono eccezionali,
e, com'è risaputo, quando si Ivatta di lisposizioni eccezionali, non è permesso vagionare per analogia ; è perciò snfficiente che un caso di privilegio now sia contemplato,
perchè senz'altro si ritenga esclaso, e così pure non può
uit privilegio estendersi da persona a persona, da cosa a

spondere a tale quesito, che eva stato fatto anclie mentre
vigeva l’abolito codice dì commercio, è necessario ricordare

i crediti della nave, per quelli del nolo e delle cose caricate, li riguarda tutti e tre; ma, se è stabilito solo per la

i precedenti legislativi che lo riguardasio. In sento alla Commissione legislativa del 1869 anche nell'occasione in cui
si era discusso intorno agli attuali articoli 494 e 493 del
codice di commercio, era slata proposta la questione se,
quardo il proprietario abbandona la nave ai creditori in
pagamento dei suoi debiti, dovesse intendersi conipresa
nell'abbanuitono la somma dovntagli dagli assicuratori per

nave, o solo per il carico, o solo per il nolo, non si prò

avarie dalla nave solferte, o per il nolo assicurato. E la

cosa. E così, se un privilegio è concesso espressamente per

concedere che a favore dei crediti solo privilegiati sulla

Cominissione avea vilenuto di sì, e, coerentemente a tale

nave, o sul nolo, 0 sul carico, e non a Wi essi(2).

sua decisione, quando si discusse l'art. 667 in esame, fu di

44. Il privilegio è indivisibile ; in ogni caso, quindi, di
deterioramento o diminuzione della cosa, sulla quale esisle
il privilegio, questo si esercita sn ciò che avanza o viene

parere che lossera vincolate dal privilegio anclie le somine
dovnte dagli assienratori. Anzi fw sentita la necessità di
fornolare una disposizione speciale nel senso segnente:

ricupevato e salvato (MI. 667 cod. comm.) (3). Si fissa

così un principio cardivale: il privilegio è qualche cosa di

« se vi è assicurazione, fe somme dovute dall’assicuratore
sono vincolate ai creditori privilegiati sulle cose assicurate

insito alla cosa su citi gravita, ed affetta la cosa sia nel suo
complesso, sin nelle singole parti di essa: est lotumîn fota

nel modo e nel rango stesso ; gli assicuratori però sono
liberati se hanno pagato senza opposizione e dopo il ler-

et în qualibet parte pignoris. Il diritto del creditore rimane

nine stabilito dalla legge e dal contratto » (6). E fu proposto pnre di agginuger l'altra disposizione: « Se un

iutiero sulla cosa deteriorata c sulla parte di essa non perdoti, c può esercitarsi sempre sinchè rimane una minima

parte della cosa su cnì gravita il privilegio, e sinchè una

minima parte fn salvata o ricuperata. E in base a tale
principio la Corte d'appello di Genova (4) ritenne clie chi
fece Je spese per un carico di merci depositate nei magaz-

zeai generali possa esercitare il privilegio per intero anche
quando nua perte di esse sia stata trafugata ed asportata,
e cioè possa esercitarsi anche sulla parte che rimane nei

magazzeni. H privilegio poi pnò passare dalla cosa sul
(1) Pardessas, op. cit., n. 954; Boalay Paty, Codice di commercio, 1838, 1, 50, rt. 2; Dalloz, Repertoire, ve Privitéges
et Hypothéques, n. 585; Bédarride, op. cit., x. 56.
(2) App. Genova, 11 giugno 1878, Creditori diversi e. Com-

creditore ha fatto assicurare in proprio nove la cosa sulla
quale ha privilegio, egli perde per il suo credito il rango
che gli spetta per legge sulla somma dovuta dall'assienratore, ma il premio d'assicurazione da }ui pagato 0 dovuto
é preferito ad ogni altro creditore privilegiato, ad cccezione
di quello per spese di giastizia » (7). La Camera di com-

mercio di Venezia si mostrò contraria all'introduzione nel
codice delle riportate disposizioni, facendo tener presente,

che se esse fossero introdotte, nessan proprietario di mave
11 marzo 1889, Ferrari c. Biicher Diizzer (Cons. commerciale,
1889, 252).
(3) Art. 723, 124 progetto prelimin.; 652, 653 del progetto

pagnia italiana platense (Gazsetta teyale, 1878, 240); Tribu

ministeriale.
(4) 20 fehbraio 1885, Granata c. Ferrari (Divilto comm.,

vale civile dli Havre, 8 (ebbraio 1902, Boniyam Sellier c. Comploir
national d'Escompte (Diritto marittimo, 1902, 470); Appello

1885, 27).
(5) Si ricordino le monografie del Cabella, del Perugia, dello

li Rouen, 26 novembre 1902, Compioir national d'Escompie
c. Duchenin (Diritto marittimo, 1902, 201), e App. Genova,

Spadaro, del Viani, del Vivante, citate i» bibliografia.
(6-7) Verbali della Commissione del 1869, n. 744.
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avrebbe più proceduto alle assienrazioni, venendo meno

E non sarebbe questa nna ingiustizia cd nia immoralità ?

lo scopo di queste; e il nostro legislatore non comprese
nel codice le accennate disposizioni. Il legislatore però nel

E di tal modononsi ecciterebbero gli assicurati di mala lode

a provocaresinistri, per aver così diritto di abbandonare

non comprenderle nulla disse, e uon dichiarò espressa-

la cosaassicurata all’assicnratore, cerli come sarebbero di

mente di non compreuderle perchè convinto che il privilegio non dovesse passare sulle cose assicnrate ai scusi
dell'art. 1954 codice civile. E così sorse la questione in

non essere disturbati nel sodiniento della soma loro do-

vuta? ». E non sono inancati giudicati delle nostre Corti
che s'ispirarono a tali principì (2).
17. Non pare però che l'opinione nra esaminata sia fon-

esame: se, nel silenzio del legislatore, il citato arl. 1951
dovesse 0 no ritenersi applicabile.
16. Non sono mancati valenti ginvisti (4) i quali hanno
ritenuto di sì: sostengono essi clie dal fatto che il nostro

del principio stabilito dall'articolo 1949 calice civile, che

legislatore non itccolse nel codice le due surriportate disposizioni proposte dalla Commissione del 1869 non può
trarsi la conseguenza che Fosse andato in parere contravio;

staliilisce che i beni del debitore sono la garauzia comune
dei suoi creditori, inquantochè tra i beni di lui vanno
annoverate pure le somure spettantegli per indeunità di

egli, invece, uo dovette credere opportuno di arrecare uun-

assicnrazione; indubbiamente poi tale principio riguarda

lazione al precedente stito di cose, e dovette credere le

obbligazioni personali illimitate. Negli affari marittimi if
proprietario «lella nave mon assume obbligazioni personali
peri fatti e peri contratti del capitano verso i terzi, che
con ku contrattano, terzi, i quali iv caso d'ivadewpimenlo
delle oibligazioni dal capitano contratte, non possono eser-

disposizioni stesse superllue, essendo l'art. 1994 applicabile

in base all'art. 1° del cod. di comm., il quale dice che Je
disposizioni del diritto civile si applicano qumuo il codice
di commercio o gli usi uulli stabiliscauo in contravio. E Je
semplici osservazioni della Camera di commercio di Venezia
mon pave ad essi che possano, nel silenzio della legge, avere

tale forza ed ellicacia da far ritenere l'opposto di quanto
era nuiversalnente ammesso e accolto negli stessi alti
preparatori. Si osserva poi clie con l'applicazione dell'arti-

colo 1954 nou si viola il principio che i privilegi sono di
stvetta interpretazione, perchè non si fa di essi alcuna applicazione estensiva, ma si dice che tale articolo nell'ampia

data, e pare che invece preferibile si presenti l'opinione
contraria. Il ilisposto dell'art. 1951 è logica conseguenza

citare alcuna azione personale verso il proprietario, e solo

possono agire sulla nave o sul volo. Dipoi il prodotto
dell'assicurazione non rappresenta la nave, perché chi paga
il preutio è l'assicuratore e questi lo paga disiraendone

importo dal suo peculio terrestre, che è al riparo da ogni
pericolo, e che egli non avrebbe motivo di assottigliarve se
non nella certezza che in tutti i casi gli resta qualelte cosa.
In caso diverso, come bene aveva osservato la Camera di

sua dizione comprende anche i privilegi sulle navi e sul

commercio di Venezia, se il proprietario d'una nave von

carico, questi essendo indubbiamente « cose », e di « cose »
in genere e nel più ampio significato della parola parlando
l'art. 1951; e perchè fra assicurazioni marittinie e assi-

avesse tale certezza, rifuggirebbe da ogni issicarazione;

curazioni tervestri, più che analogia, v'ha identità di condi-

zione giuvidica, massime per il nostro nuovo codice di
commercio, che fa lante disposizioni comuni ad ambedac
queste specie di assicurazioni. Si nota poi pure che non è
lecito obiettare che, in caso d'abbandono della nave, quando

esso è avveuuto, cessa oguì doveredell'assicurato, perchè
questi, se uon é tennto a nulla verso l'armatore, continua

però a mantenere i suoi rapporti coi terzi creditori, rapporti che sono indipendenti dal contratto d'assicurazione; e
si aggiunge che, se è vero cheil creditore privilegiato può

fare assicurare il suo diritto di privilegio, ciò nov roglie
che egli possa averdiritto di farsi pagare anche sul prezzo
dovnto al proprietario «assicurato, l'un diritto potendo coesistere con l'altro. E il Vidari per suo conto conclude: « Se
l'art. 1954 nonsi dovesse applicare alle assicurazioni marillime, ue verrebbe ‘che i creditori gareutiti sulla cosa

difatti verrebbe in lui meno ogni ragione ed eccitamento
di procedere ad essa, perché l'assicurazione sarebbe fatta
non nell'interesse suo, ma dei suoi creditori, ed in tutti i

casì sempre ci rimetterebbe il premio e nnlla gnadagne.
rebbe. No» guadagnerebbe nulla uel caso in eni alla nave
assicarata non provenissero danni ili sorta, perchè in tal

caso nessuna indennità gli spetterebbe ; e nulla gnadagnerebbe nel caso in cui la nave riportasse dauni, perchè in
tal caso fe indennità passerebbero ni suoi creditori. Se ;l
legislatore quindi uon comprese fe due disposizioni della
Commissione legislidiva, delle quali sopra è stato fatto
cenno, ebbe le sue ragioni, e won polè non avere l'inteudimento di escluderie. Né può parlarsi d'applicazione delVarticolo 1° cod. di commercio, perchè nel caso in esame
venne regolala tutta la materia dei privilegi, ed è noto
l'aforisma ubi voluit dizit, ubi noluît tacwit: trattasi poi

di disposizioni di diritto singolare che vanno interpretate
restrittivamente e che, checchè si osservi in contrario,

assicurata dovrebbero assislere, seuza poter fare opposizione, al risarcimento, forse anche integrale, del danno

seguendosi l’altra opinione, si interpreterebbero estensi-

sofferto dall'assienrato, loro uebitore, mentre essi si ve-

drebbero spogliati di ogni garenziae forse nell’impossibilità
di ottenere iu altro modoil soddisfacimento delloro credito.

opinione sia stata quella che Ia meritato l'approvazione di
molti scrittori (3) ed è stata generalmente preferita nella
giurisprudenza (4).

(1) Dipia, Diritto comm. mariti., vol, wu, 1600; Vidari, Corso

(Cod. di commercio, innotato dagli avvocati Bolaffio, Calneci, ecc.,

di itiritto comm., vol. vir, 3668.
(2) Appello Genova, 15 lebbraio 1867, Deaovaro-Rezsolini
c. Drascovich (Giurisprudenza Comm., 1867, 60); 6 aprile

1877, Foscolo c. Gattorno (Id., 1877, 65); 15 febbraio 1881,

Lavanetto c. Osimo (Foro Ital., 1, 388); Cass. Torino, 23 dicembre 1888, Toffoli c. Spilingi (Cons. Comm., 1883, 71).
(3) Cufr. le monografie suindicate del Cabella e Perugia, Spa-

daru; e Ascoli, Codice di commercio italiano, vol. vi, art. 667

vamente. Nessona meraviglia, quindi, che questa seconda

vol. vI, 74, 75).
(4) Vedi Trib. Genova, 21 giugno 1881, Gero c. Sandrini
(Eco di giur., Genova, 1882, 206); App. Geirova, 13 marzo
1871, Marineo c. Dodero (Gazzetta tei Trib., Genova, 1871, 1,
93); emesse merttre era in vigore l'abolito cod. lì commercio, e

inoltre: App. Geirova, 7 marzo 1884, Lavanello c. De Ferrari

(Legye, 1884, 4, 21); Tril. Genova, 10 aprile 1891, Chessa
e Cassa murillima c. AMulue Riunite è altri (Legge, 1891, 11,

216

PRIVILEGIO MARITTIMO

48. Ma, se pare indubbio che preferibile sia l'opinione

di coloro che non ammettono possa l'art. 19541 cod. civile
applicarsi al caso di privilegi mavittimi, you con ciò vnolsi
lodare il silenzio tenuto dal nostro legislatore în proposito,

a cavsa del quale è stato così vivo nn dibattito, che avrebbe
422). Nella senteaza del 7 marzo 1884 si legge: « Il patrio legislatore, col sanzionare la disposizione dell’art. 1954 cod. civile,
accettò e ampliò un ius singulare non wuovo per alcune «elle
anleriori legislazioni vigenti nelle provincie d'Italia, dappoiché il
codice estense all'art. 2115 disponeva che il compenso d'assicuvazione, peril caso d'incendio, teneva luogodell’edifizio assicurato,
qualora non si fosse impiegato per la ricostruzione e restaurazione del medesimo: e il codice italiano prescrisse chie, se le cose
sougette a privilegio o ipoteca sono perite o deteriorate, le

somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita 0 del
deterioramento sono vincofate al pagamento dei crediti privilegiati 0 ipotecari, eccetto che vengano impiegate a riparare li
perdita o il deterioramento. Cou ciò non si vene a stabilire
alenn privilegio, ma soltanto a estendere sulle anzidelte indent

nità l'esercizio del privilegio già esistente sulla cosa, che veniva
a perire o ieteriorare, e altrettanto clitaramente ristrlta dalla letteva e uallo spirito della legge stessa. Quindi, per invocare od

potuto esser evitato. E non cou ciò nemmeno vnolsi ammettere che esso abbia falto bene a nou tener conto in
modo assoluto delle discossiuni fatte in seno alla Commis-

sione legislativa e a non accettare le disposizioni da essi
proposte; si ravvisa anzi che avrebbe fatto meglio a seguire
marittimo, e che tanto vell'una quanto vegli altri contemptava la
estinzione peril caso di perdita o distruzione della cosa soggetta
a privilegio o ipoteca : da siffatto suo silenzio tenuto nel cod. di
commercio in ordine alla detla riserva o eccezione, che espressi-

mente fece nel codicecivile, apparisce la sua intenzione nel senso
che ubi voluit dixit, ubi noluit lacwit; e, quindi per tale lin-

guaggio e diverso trattamento usato, è a ritenersi che, col von
fare la suìudicata riserva nella materia marittima, spiegò la sua
volontà per la von'applicazione alla stessa dell'art. 1950. E tanto
più a tale rigorosa ec restrittiva interpretazione deve attenersi,
per trattarsi ili disposizione, come superiormente si ilisse, d'un
ius singutare.
a E siccome, poi, per l'art. 1951 occorre che il privilegio giù
sussista e sin ancora esertbile, se esso cessi, perchè dalla legge
ilichiaralo estinto, seuz'aleuma eccezione, non pnò più colpire le

legge il privilegio stesso sia riconosciuto, sia atrcora esistente,

indennità che vengoro a essere bonificate e ad aver vita rx
post faclo.
a È viemeglio ileve altrettanto ritenersi per la natura commerciale, dappoichè, per questa ogni interpretazione, massime

sia sempre esercibile; iu altri tempi che von si trovi estint.
« Con tetta disposizione non si venne a derogare al principio

e perla iniglioe sna nlilità: corau publici commerci utilitate

applicare silfatta «disposizione, occorre espressamente clre dalla

che re corporali ectiucta, lypotheca perit, mentre anzi il codice
stesslo ribadi, proclamandoto successivamente cou l'art. 2024,
n. 2, disponendo clie la distruzione dell'immobile gravato estingne

l'inoteca soggiuogendo, poi che rimangono salvi i diritti risultanti dall'art. 1951, E, pervenendocosì all'estinzione peril caso
di perdita docché da nessuna legislazione venne mai espresso;

mentre per essa stavano le leorie generali dell’annientamento di
cui all'art. 1298) venne chiaramente a dimostrare che il principio rimaneva salvo, ma che allo stesso si faceva eccezione nella
materta in cuò si faceva espresso richiamo all'art. 1951. E tutto
ciò sta per indicare sempre più kr mitggiore singolarità dli siflatto

îus receplum, accennaudosi quando aveva luogo; per coi, nel
farne applicazione, devesi attenere alla più stretta interpretozione, per quanto possa rignardarsi Part. 1954 quale massima
vegolitriee dei privilegi è ipoteche.
a Ciò premesso, duvendosi riconoscere se ia surriferita disposizione possa 0 nu invocarsi ia materia di diritto marittimo, occorre esamicare se questo sia disciplinato iu modo che -possa

cel dubbio, deve ritornicee per favorice la libertà dei commercio

omnes regulae iurîs silere debeni, e come dicono i giureconsulti
Caio e Pomponio, quoties dubia interpretatio libertatis est, secundum tibertatem respondendum. Et omnibus rebus libertas
favorabiliovest.
c E ciò verificasi col non surrogare la suindicata indennità alla
cosa 0 prezzo, pece lasciare al proprietario la più libera e utile
disponibilità di quanto credette, nell’assienrare con nuo speciali

separato contratto fitto per propriv couto e interesse; mentre,
poi, } suoi creditori, se credono avere una garanzia in ilette indennità, possono, nella stipulazione dei veliclivi loro contratti,

opporre la condizione di essere survogiti in totti i diritti dei
debitori sulle cose assicurate e votilicare il contratto stesso agli
assicuratori ».
Tale sentenza fo confermata dalla Cassazione di Torino il

7 febbraio 1885 (Legye, 1885, 1, 479).
Si ricordì, poi, pure la sentenza della Cassazione di Torino,

31 dicembre 1888, Buggiano c. Fiyari (Legge, 1888, 1, 623),
con la quale I giudicato che, avvenuta Ja perdita d'ima nave,

dirsì che fu provseduto perintiero al rignardo col codice di com-

che venne assieurata, anehe per couto degli alui caratisti, dal-

mercio, senz'iropo di ricorrere alla massima che casus omissus
in statuto mercalorum remanel sub dlispositione tuvis communis,
cui è ispirato l'art. 1 Uel colice stesso.
« Passando in rassegna gli art. 666 e snecessivi, i quali si
ocenpanodella smdetta materia con essi si determivano ) casi in

l’armatore comproprielario, non la questi diritto di risenotere

senz'altro l'intiera indenmità fignidata dalla compagnia assicwa-

zione dei privilegi o si fa appello al coll. civile, sovo la testuale

trice, o di ritenersi anche le quote dovute agli altri caralisti solo
pretesto di volersi garantire per i crediti, che allega di avere
verso i caralisti stessi per riparti passivi di premi da hr pagati
all'assicurazione; e clie il privilegio concednto dall'art. 362 del
cod. comm. al comproprietario amministratore della mave peri
suoi crediti verso gli allvi caratisti provenienti didla sua gestione
nonsi traslerisce, in caso di perdita della vave, sall’indenuità
dovnta dagli issicuratori, Precisamente vi si legge: « Atlesochè
sì ravvisa pio Lultavi:r opportuno di avvertire che il privilegio
surricordato male sì pretendeva di trasportano dalla nave solloposta alla gestione, alla sommi dovnta dall'assieuratore, la
quale non rappresenta altrimenti che no indecnizzo dipendente

epigrafe clie precede l’act. 1236, ove sono enumerati tutli i modi

dalla perdita della nave medesima, eri nov si esterne l'eccezio-

d'estinzione, & fra cui trovasi quello della perdita della cosa, regolala coi successivi articoli 1298, 1299, n. 2, superiormente
cilati: badando, indi, alla contemporanea sanzione dei delli
coricì, all’essersi gida queHo di commercio fatto riferimento al
corice civile nel modo suespresso, e raffrontando le delle disposizioni dell'uan e dell'aflvo, e rilettemtoche il legistatore {n sollecito dt lar salvi i diritti dell'art. 1951 in materia civile, nientre
per nulla si curò ili altrettanto esprimere peri privilegi di dirittu

nale disposto dell'articolo 1951 cod. civile, essendo, del resto,
riflessibile ele, aei rapporti Lea il ereditore e i suoi debilori, la
legge appeesla allvi rimedi, quale il sequeslro, per impedice che
le sommeassicurate siano da questi nitimi riscosse con damo
del creditore medesimo ».
.
V. pare, in conformità, Corle d'appello di Genova, 18 luglio
1891, Chioszo e Cassa marittima c. Piazza (Consulente com-

cui sono concessi i privilegi, lordive di prelazione sn loro, il
mudo di costititivli e conservarli, e anche il realizzili, cioè, sul
prezzo della nave e, infine, Ki loro estinzione, ilisponendosi in

quinto a questa con l'iet. 675 che «i privilegi si estiuguono coi
« moti geuerali d'estiuzione delle obbligazioni ». Per il che non

può diseonoscersi che vente completamente regolata siffatta materia, è vicloalmente si venne ad eselndere Vart. 1951 del codice

civile. lolalli i smcileviti termini, coi quali si accenna all'estin-

merciale, 1891,), 2).

°
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la via dalla Commissione tracciala, via per la quale si sono
messe risolntamente la legge francese (1) e la belga (2).
Certo, il nosteo legislatore è partito dal concetto che il
wiglior giudice dei proprì interessi sia l'interessato slesso,
epperciò, mentre ba negato la surrogazione legale al credi-
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creditore, essendo stato soddisfatto del suo avere, nulla

impocta che altri riesca a farsi pagare godendo del privilegio che egli aveva. Snecede così che, a le cose sal cui

prezzo concorrono due o più creditori, sono solficienti a
pagarli tatti, e ciasenno piglierò quanto gli è dovolo ; 0
«on sono sufficienti, e allora sal prezzo di esse si pagano
tore sull'indennità dowito dall’assienratore al suo debitore,
gli ba voncesso la facoltà di stipulare l’assicorazione per {l creditore od i creditori che lianno miglior diritto di prisno conto, 0 di farsi cedere dal debitore i diritti acqui- vilegio, e quelli che restano incapienli si sostituiscono a
sili con ana sna precedente assienrazione; ma così falla
loro nei privilegi loro eventualmente spettanti sn altre cose
cosa non è nile nè per il debitore, nè per il creditore,
perchè, da nua parte, si aggrava questi di spese nonindifferenti, dovendo egli assoggettarsi alle norme dell'art. 422

del codice di commercio, e, dall'altra, si danneggia la posizione del ilebitore, il quale, con l'operarsi per il llisposto

tel debitore. Ciascnn creditore soddisfallo cede il poslo

all’altro; donde il capoversodell'accennato articolo, con cni
si stabilisce che lo stesso diritto, ili eni si parla nella prima
parte, hanno ancora gli altri creditori privilegiati, che ri-

nangono perdenti in seguito alla siccogazione avvenuta.

dell'ora accennato articolo la cessione dci diritti verso

Ta così, con lc ora esaminate disposizioni, Lolto ogai dubbio,

l'assieuratore col trasferimento della polizza, si trova impossibilitato a contrarre ulteriori prestiti e a vegolare
cogli assicuratori le avarie, lie a Ini occorressero. A Lutto

che ucl caso dei privilegi uariztimi aacle è applicabile il

ciò bisogna agginngere clie varie delle osservazioni fatle
da coloro, che, come il Pipia ed il Vidari (3), sostengono

l'applicabilità dell'art. 1954 cod. civile, se non sono sembrate tali da poter persuadere a ritenere tale loro assunto,
però sono tali da persuadere che meglio avrebbe fatto il

principio della snrrogazione nell’ipoteca nei casi previsti
dall'art. 2011 codicecivile (6).
20. Come sopra si é dello, i privilegi sono soddisfatti
nell'ordine indicato dal legislatore, cioè sulla nave, sul carico e sul nolo; vanno soddisfatti dapprima i crediti iscritti

in primo grado, poi quelli in secondo grado, e così via. Ora,
può succedere che i crediti di nno stesso grado, non pos-

legislatore a seguirlo. Imnegabilmente, difatti, è difficile il

sato Inti interamente essere soddisfatti non essendo a lale

covciliare La contemporaneità dell'abbandono liberalivo ai
creditori e dell'abbandono agli assicuratori, quando da

scopo sufficiente il prezzo da distribicirsi, ed in tal caso
bisogna dislingitere se si tratta di crediti creati nello stessa
porto, o invece si traiti di crediti creati gli nni in nu porto
e.gli altri posteriormente in alito porto. Se lutli filrorto
creati nello stesso porto concorrono tra loro in proporzione

esso è sottratta l'indennità di assieurazione ; ed è ingiusto
c immiorale clie i creditori debbano assistere senza poter
far nulla a che il debitore sia risarcito dei dauni, E ad evitare appunto tali inconvenienti, clie derivano dall'attuale
stato della nostra legislazione, e ad evitare nello stesso
lentpo l'altro grave inconveniente che ne deriverebbe, se
fosse stabilito l'opposto principio, che, cioè, verrebbe meno
aci proprietari delle navi ogni interesse d'assienrarsi, dimodockè dalle assicurazioni essi sfuggirebbero, bene lo
Spadaro (4) propone clie dovrebbe esser sancita l'applicabilità dell'art. 1954 in tema di privilegi marittimi, ma
contemporancawente dovrebbe essere resa obbligatoria
l'assienrazione. Unica obiezione che a Lal sistema potrebbe
farsi, si è quella che, quando i proprietari di navi fossero
obbligati ad assicorarsi, gli assicuratori potrebbero aumentare l’eutità dei premi e pretendere premi esagerati; ma,
come lo stesso Spadaro ben aggiunge, i prenii finirebbero

del loro antmonlare; nta, se, essendosi ripresa la uaviga-

zione, sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono
preferiti agli anteriori (ast. 669 proc. pen.). E ciò è giusto,
perché questi ultimi hanno contribuito per nitiné a salvare
la cosa in favore anche di Utti i creditori precedenti,
fecerunt salvam totius pignoris causam; mentre, nel caso

di crediti ercati nello stesso porto, lo scopo dei credili è
slato tico, e nox si pò dire che un credilo piattosto elie

un altro abbia giovato alla intrapresa navigazione (7).
Nel progello preliminare, all'art. 730 si disponeva che
i crediti creati nello stesso porto dovessero venire ia concorso nel caso di insufficienza di prezzo, aggiungendosi:
« se, ripresa la navigazione simili debiti sono falti poste-

col diventive normali, perchè, se gli assicuratori si vedrei

riormente, i crediti posteriori sono preferiti aglianteriori »;
avendo la Camera di commercio di Venezia, osservalo che

lieco esposti a ua nomero di rischi ragguardevoli, ricave-

dalla dicitura di tale aggiunta non risultava chiaramente,

rebbero il compenso adegaato dallo sterminato vomero di
affari che farebbero.

che dovessero i prestiti fitti per l’ultimo viaggio essere
riuborsati con preferenza sn quelli fatti per un viaggio

19. Può avvenire che il creditore avente privilegio sopra
una 0 più cose sia vinto sul prezzo di esse da un creditore

precedente, l'articolo fm modificato come ora trovasi nel

il cui privilegio si estende ad alri oggetti. Sarebbe in-

progetto preliminare era siito collocato dopo l'enunterazione dei crediti privilegiati sulla nave, e clie poi, anche

giusto che in questo caso Lal creditore dovesse rimanere

Hisoddisfatto senza poter trarre dal suo privilegio giovamento alenuo, e perciò con l'art. 668, prima parle (5), sì‘
concede a lui il diritto di rimanere surrogato uelprivilegio
spettante al creditore, che lo ha vinto sugli altri oggetti.

E tanto più è giusta tale disposizione, inquantochè all'altro
(1) Legge 22 dicembre 1874, art. 17, col quale tra l’altro sì
dice che, în caso di perdita o d’invavigabilitàdella nave, i diritti dei

nosiro codice. Va pure notato che l'accennato art. 730 del
in seguito ad osservazioni della Camera di contmercio
ili Venezia, fu collocato, modificato, come s'è detto, tra Je
disposizioni generali, riguardando esso non solo î credili

privilegiati sulla nave, ma anche quelli privilegiati sul
nolo e sul carico, e dovendo quindi essere applicato anche
(4) L'art. 4951 cod. civile e i privilegi marittimi (Diritto

creditori si esercitato nell'ordine delle iscrizioni sul prodotto delle

commerciale, xxV, 337).
(5) Cnfr. art. 725 prog. preliminare; art. 654 del progetto

assicurazioni (atte da chi prende in prestito sulla nave ipotecata.

ministeriale.

(2) Legge del 21 agosto 1879, art. 149.

(6) Verbale, n. 745, della Commissione del 1869.

(3) V. sopra n. 16.

(7) Si ricordì il passo di Ulpiano, riportato al n. 3.
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per questi. E va aggiunto che, mentre il codice abolito di
commercio aveva (1) e il codice tedesco (2) ha nna disposizione egnale a quella iu esame, il codice francese (3) e

il codice belga (4) non fanno differenza fra crediti creati
nello stesso porto o dopo in porti diversi, e per Luttii ere-

diti sanciscono il principio che si debbono ritenere dello
stesso grado e debbon coneorrere in proporzione del loro
ammontare: fuori dnbbio però, per quanto s'è dello, il
sistema seguilo dal nostro codice è preferibile (5).
24. Due questioni si fanno a proposito del concorso di

più crediti. La prima ha relazione all'art. 509 codice di
commercio : in caso di vendite snecessive di merci, per
provvedere ai bisogni della nave, fatte man inauo che questi

bisogni si presentano, deve esser accordata la preferenza

per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro
o della vendita giudiziale (art. 669, capov.). E fondata tale
disposizione sul principio che accessorium principale sequitur, e ha lo scopo di conciliare i vantaggi di Intti i
creditori, i quali possono aver fatte spese per la procedura,
la quale si fa non solo nel suo interesse, ma di (tti i
creditori.
Le spese collocate nello stesso grado del capitale sono
esclusivamente quelle per concorso nella procednra, e non

altre per quanto diretteall'accertamentodel credito; cosicché
non godrebbero del privilegio spettante al credito principale
le spese giudiziali liretle a ottenere sentenze dicliavalive
dei crediti in gindizi di cognizione (9), e in ispecie, a

ai caricatori fe cui merci sono state vendnie per ultime iv

esempio, quelle fatte dalle persone dell'equipaggio per
ottenere la condanna dell'armatore (10).

confronto di quelli di cai le nierei furon vendute prima ? (6).
Per risolvere tale questione bisogna tener presente quanto

d'appello di Venezia (41) ritenne che essi, per goderedello

s'è detto poco fa, che, cioè, giusta quanto era prescritto

stesso privilegio del credito, dovessero essere stati iscrilti

Relalivamenteagli interessi poi va ricordato che la Corte -

nella legislazione romana, si accorda la preferenza ai cre-

nel registro del comparlimento marittimo: « Imperoccliè,

diti posteriori, qnaudo si presame che l'altimo sacrifizio

si legge in detta sentenza, sarebbe occorsa per un qua-

abbia salvato il pegno a favore dei crediti precedenti; e

lunque iuteresse la sua iscrizione sul registro del compartimento, col quale solo modo sì ottiene il privilegio, al pari
che Io si ottiene con le ipoteche. La specializzazione di
questa, come del pegno della nave, oltrechè ritleltere l'og-

in applicazione appunto di tale principio, bisognerà esami-

nare se talte le vendite siano state falle per allontanare
uno stesso pericolo o meno; e solo se risulterà che l’ultima
vendita sia stata fatta in segnilo a nuovo pericolo e dopo
che erano state effettuate le vendite precedenti, solo in Lal

caso le somme da essa ricavate dovranno essere collocate
con privilegio sulle sommie ricavate dalle vendite anteriori.
Se ciò non risulterà, allora sarà applicabile l'art. 669.
parte prima, e cioè i crediti si riterrannodello stesso grado
e concorrevanno ìn proporzione dell'animontare di essi.
Altrimenti, come ben osserva il Desjavdins (7), siccome
le vendite cui si è accenvato si effettuano senza il concorso
dei proprietari che hanno interesse, resterebbe abbandonata
all'avbitrio del capitano la scelta delle merci da vendersi e
la creazione delle relative canse di prefevenza.
L'Ascoli (8) esamina poi la questione, se la rivuovazione
d'un credito anteriore faccia conservare a questo lo stesso

getto colpito, si estende alla determinazione del credito

nel sno importo capitale e vegli eventuali interessi, andando come privilegio applicato restrittivamente, ed anzi
letteralmente alla iscrizione quae dat esse rei. Non monta
che, per l'art. 669 cod. comm., gli interessi vadano collocati
nello stesso «rado del capitale, portando, a differenza dell'art. 308 codice del 1865, l'aggiunta della frase « qualora
siano dovpli » per essere ilichiaralivo nel modo di collocazione, auzichè attributivo d'un privilegio, che altrimenti
non spettasse ».

Pare che ginstamente lale sentenza sia stata fatti segno
a severe critiche nella dottrina, perchè, cowe specialmente
osserva il Pipia (12), « nou tutti i crediti privilegiati deltbono venire iscritti necessariamente nei registri marittimi,

vango tra i crediti privilegiati, e giustamente risponde di
no. « Îl debito semplicemente rimtovato, egli osserva, du-

e perchè le disposizioni di cni l'alinea art. 669 non possono
venire soggette a restrizioni e condizioni dalle legge non

rante il viaggio mon può essere assimilato al credito creato
durante il viaggio dopo ripresa la navigazione, perchè il

previste nè iniposte ».

privilegio è fondato snlla presunzione che il nuovo debito
contratto abbia salvato il pegno del debito anteriore ». Il
privilegio avrelibe ragioad'esserese la rinnovazione avesse
avuto luogo per necessità sòrte nell'ullimo viaggio, dopola
ripresa della navigazione. Ma, in tal caso, invece dì rinnovare
puramente e semplicemente il prestito, sarebbe sempre più
prudente creare nn miovo contratto e separatamente dar

quietanza del debito precedente.
22. Allo stesso grado del capitale sono collocate le spese
fatte da ciasenn creditore peril sno concorso alla procednra,
e gli interessi, qualora siano dovnti, per l'ultima annata e

(1) Art. 285.
Art. 194, ult. capoverso.
Art. 4, ulL. capoverso.
Vidari, op. cit., 3080.
Art. 671, n. Se 675, a. Yeni 34 e 62.

(7) Op. cit., vol. I, u. 167.

affidata la pubblicità dei vincoli che gravitano sulle navi.

Fu così inserito nel progetto preliminare l'art. 731, che
poi nel testo definitivo del codice divenne l'art, 670. lu
c. Rocci e altri (Eco di giurispr., Genova, 1887, parte com-

(2) Art. 773.
(3)
(4)
(5)
(0)

23. A prevenire ogni dubbio sugli effetti della girata dei
titoli di credito privilegiato sulla nave, e a provvedere
alla pubblicità dei vari passaggi, la Commissione legislativa del 1869 reputò di dover dichiarare, con apposita disposizione (43), che la girata del titolo all'ordine produce
anche il trasferimento del privilegio, e stabilire cosi, al
esempio di quanto provvede peri crediti ordinari Varticolo 1994 codicecivile, in qual modo potesse farsi constare
del delto trasferimento nei registri e documenti, ai quali è

°

(8) Op. cit., u. 1247.
(9) Appello Geuova, 13 maggio 1887, Ghisalberti e altri

merciale, 284).
(10) App. Genova, 18 dicembre 1885, Cassa Marittima. Preve
Vigo (Eco di giurispr., tieuova, 1886, 676); e Cass. Torina,
23 settembre 1886, Cassa Marittima c. Carbone n altri (Eco
di yiur., Geuova, 1887, 15).
(11) 19 maggio 1885, Cessa c. Omar(‘lemi Veneta, x, 302).
(12) Op. cit., n. 1603.
i
(13) Verbali, u. 751, della Commissione legislativa del 1869.
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questo però il legislatore si limitò a dire che, « seil titolo

ticolari privilegi, e per le quali il nostro legislatore ritenne

di credito privilegiato è all'ardine, la girata di esso pro-

opportunodi parlare di essi a parte nell'art. 671, i) quale
è coniposto di nove numeri(4). Di tali crediti si era preoccupata anclie la Commissione del 1869 (5), la quale, allo
scopo ili determinare l'ordine di prefereuza tri essi, aveva

duec anche i) trasferimento del privilegio ». Non si credelle

di spiegare quali titoli di credito marittimo potessero essere
girati, e quali coudizioni occorressero circa la cessione,
girata e tradizione, essendo queste cose già dette a propo-

preso in acenrato esame ed aveva Lenuto presenti Intle le

sito dei diversi contratti di diritto marittimo e titoli di

disposizioni del codice civile, del codice di commercio e

crediti in genere.

del codice di marina mercantite riferentisi alla natura dei

fmerge da quanto si è detto che l'art. 670 (4) riguarda
la surrogazione dei privilegi; il privilegio può esser fatto

valere tanto dal primo creditore, quanto da chi albia avuto
cansa da [ui, purchè a lui sia stato girato il titolo di credito, da cui dipende il privilegio. Percià coloro, che con

danari propri bavno pagato i crediti privilegiati sulle cose

privilegi. I crediti erano stati così graduali nell'art. 288,
chie nel progetio preliminare divenne l'articolo 726, iu cui
mancava ti n. 9 dell'art. GTA in esame, ed in cui il n. 8,
come si vedrà (6), era diversamente concepito.

Vnolsi notare che, sia nel progetto prelimivare e mivisteriale, sia nel codice attuale, si è parlato di crediti pri-

caricate, sul nolo 0 sulla nave, se von sona giratari del cre-

vilegiati sulle cose caricate, e non sul carico, il che si

dito privifegiato, quantunque abbiano pagato a discarico,
non di colui che in fallo si Lrovava al momento del pagamento investito della gestione della nave, ma a scarico di
colui per conto del quale il gerente amministrava e al
quale incombeval'obbligo di pagareil debito, non potranno

spiega per il fatto che nessnvprivilegio rignardante i cre-

suo îure esser surrogali.nel privilegio (2). Tali pagamenti,
osservi l'Ascoli, debbon reputarsi fatti nell'interesse del

vinggio da compiersi, e nell'interesse dei proprietari delle
cose vincolite a privilegi, e a benefizio di essi che erano

diti derivauti dal diritto marittimo, sj può intendere generaluente costitnito sull'intero carico della nave, e che i
privilegi di solito sono speciali, e costituiti sopra singole
cose caricate e non snl carico intero. JI privilegio può poi
riguardare tutte le cose portate a bordo, quaud'anehe non
fossero descritte nella polizza di carico, vessnna distinzione

essendo stata fatta in proposito: pire però che non possa
estendersi ai bagagli, data la naluva speciale di questi e

debitori delle spese occasionate dalla navigazione, le quali
fa legge dichiara privilegiate; è vero pure che il credito
nou può perdeve il suo titolo di privilegio per it semplice
cambiamento detta personadel debitore, ma, non potendo

l'uso speciale cni sono destinati, e ciò tanto più perchè
essi non contribuiscono nenimeno alle avarie (7).

esistere nu privilegio se non in virlù d'una espressa disposizione di legge, non si pnò esso riconoscere a favore di

negli articoli 380, 414, 415, 404, perfettamente conformi
agli art. 280, 307, 208, 428 del codice francese. Ginsta
l'art. 280, la nave, gli attrezzi e arredi, il nolo e le merci

coloro che hanno pagato il credito privilegiato, quando il

Nel codice abolito ei crediti privilegiati enlle cose caricate non si parlava a parte, nur di essi si Leovano tracce

passaggio non è avvenuto in virtù di na surroga convenzionale o tegale. Essa è necessaria perchè il passaggio del

caricate sono rispellivamente vincolati per l’esecnzione

privilegio si effettui, anche perchè la legge commerciale
uon enntiene deroghe ai principî generali di diritto civile,
ni quali anzi fa esplicito richiamo, dichiarando che in man-

sono fedelmente riconsegnate ai destinatari, se souo avaviale per colpa dell'eqnipaggio, la nave e gli alteezzi sono
vincolati per il risarcimento dei danni, e reciprocamente
le merci rispondono verso il proprietario della nave, del
nolo che gli è dovuto. L'art. 307 stabilisce che il capitano
debba avere per il nolo la preferenza sulle merci del carico darante quindici giorni dopo la consegna, e finchè nou

cunzi di disposizioni speciali della legge commerciale e
degli nsi di commercio si applichi il diritto civile (8).
Capo HI. — CareDimi vRIvILEGIATI

SULLE COSE CAIUCATE.
24. Motivi; precedenti legislativi e diritto comparato. — 29. Spese
qli giustizia. — 26. Spese, indennità e prenti di salvataggio.

— 27. Ultimo viaggio. — 28. Diritti doganali, dicilli di
trasporto e di scaricamento. — 29. Se le controstillie stano

comprese nelle spese di Lrasporto. — 30. Diritti del capilino per la conservazione del privilegio; divitli del capitano
e dei marinai snlle cose caricate. — 31. Fitto dei magazzini
c contribuzioni di avarie. — 92. Premì di assicurazioni;
precedenti legislativi. — 33. Se te indennità, di cui agli

art. 614-621 det cod. di commercio, vadano compresetra i
premi d'assicurazione; somme assicnrate. — 34. Prestiti a

cambio marittimo 0 con pegno.

_24. Si è sopra accennato alle vagioni per le quali i cre-

dili snlle cose caricate merilino d'essere garantiti da par(1) Cnfr. art. 731 del progetto prelimiu. ; art. 660 progetto
ministeriale,
°

(2)
(3)
(4)
(5)

Ascoli, op. cit., n. 1250; Desjardins, op. cit., DL, pag. 167.
Art. 1° cod. di commercio.
Von A.
i
V. Alti della Commissione del 1869, tornata 26 gennaio

1872; verbale, n. 746.

delle convenzioni delle parti: così se le cose caricate non

siano passate in mano di terzi: si tratla d’un privilegio

preferibile anche a quello del venditore cui uou è stato
pagato il prezzo, ed a quello del proprietaria delle mercanzie eventualmente rubate. U valore delle merci è repu-

lalo anmentato pereffetto del trasporto, di cui il nolo è il
prezzo « dont le fret est le prix » (8). Per l'esercizio poi
del privilegio sono apposte condizioni, delle quali a suo
Inogo sarà parlato (9). L'art. 308 contempla il caso di fal-

limento dei caricatori e reclamanti prima della scadenza
dei quindici giorni, e stabilisce che, in tal caso,il capitano
sia preferito a tutti i creditori per il pagamento delle avarie
e del nolo a lui dovuto. Infine con l'art. 428, in tuttii casi

smespressi, è concesso al capilano e all'equipaggio privilegio sulle merci o sal loro prezzo per l’ammioutare delle
contribuzioni (10).
(6) V. dopo n. 34.
(7) Art. 648 cod. di commercio.
(8) Delvineourt, Droit comm., 1, 2, 208; e Dégeville, Droit
comm., Il, 455.
(9) V. n. 96.
(10) V. n. 30.

22)
du
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Eguali disposizioni si trovano nella legislazione belga (1)
e in quella mussulmana. Il codice spagmiolo ha Varticolo 797 conforme all'art. 280 del colice francese, con
differenza che il carico è specialmente vincolato perla sicurezza del nolo, e gli articoli 797 e 751 couformi agli

di Lutti non potrebbero realizzarsi, dal che deriva che sesi
Lratta di spese falle nell'interesse di nuo solo dei creditori,
il privilegio uon sussiste. Il privilegio non potrebbe nemmeno

surssistere se le spese, sia pure fatte peralli couservalivi e
di esecuzione sulle cose caricate, mevlre avrebbero dovulo

art. 308, 428 delto codice; il codice portoghese ha l’arti-

ridondave a vantaggio di tutti, risultassero fatte per un

cala 1835 conforme all'art. 307 codice fraucese col termine di 20 giorni, e l'art. 1853 conforme all'art. 428
detto codice (2). Nel diritto inglese il diritto di pegno

credito insussistente. Circa tal privilegio, si dirà poi più

sulle cose caricate è (imitato al credito per nolo e spese.
Nel codice tedesco si Lrova Part. 624, in base al quale si
concede al noleggiante il diritto di peguo sulle merci per
determinati crediti, e precisamente per il noleggiante ri‘guardo al nolo e a tutte le allre spese accessorie; per
l'imprenditore dei trasporti rignardo al prezzo dei passaggi;
peri creditori di avaria per le spese di rienpero e satvamento delle merci. Un nesso organicotra il diritto di peguo
e la responsabilità impersonale, conie è slala ammessa per
i creditori della nave, non è qui conoscinto, epperciò chi

all'infuori dei creditori nominati possiede nn eredito con
respousabilità impersonale, mon ha diritto a godere del
privilegio (3). Dipoi l'obietto del peguo nel cambio marittimo è l'intiero carico, e per spese di ricupero e salvamenutol'intiero carico salvato. In ambedne i casi la respon-

sabilità è solidale; ognò parte risponde per l’intiero debito,

estesamente a proposito dei crediti sul nolo e sulla uave (6).
26. Il privilegio sulle spese di giustizia è riconosciuta
nell'art. 133 del codice di marina mercantile, in base al

quale sono privilegiate sul prodotto della nave e del carico
prima le spese di vendita, e poi le spese di salvalaggio e
di costodia degli effet nanfragati, comprese le rimunerazioni delle persone accorse al salvataggio, e le spese di

trasferta degli impiegati di porto. Ora, poichè nel capoverso di detto art. 138 sì legge clie i crediti privilegiati,
ai termini delle leggi commerciali, debbon esser posposti
a quelli di cni in tale articolo si parla, così, a evilnve di-

vergenze ed equivoci, subito dopo le spese di ginslizia si
parlò dei crediti privilegiati per le spese, iudenuità e premi
di salvataggio dovuti perl'ullimo viaggio, secondo le dispnsizioni del codice per la marina mercantile (un. 2). E la

preferenza di tali crediti sn tuti gli altri, e anche sui diritti dogauali, parve giusta, perchè fe spese di salvataggin
quando sono relativo all'altimo viaggio, e rignirdano le

del diritto di pegno sul carico è per la legislazione ledesca

merci, per fe quali gli accennati diritti son dovuti, ridondano a profitto dello stesso erario, il quale nulla potrebbe

diverso da quello sulla nave, per la diversità come questa

percepire senza gnelle spese.

ed ogni eccezione di divisione è esclusa (4). Il carattere

é contemplata, per essere ritenuta passibile d’ipoteca. L'ordine poideiprivilegi è stahilito nel senso chei crediti per
il nolo e i passaggi vengano dopo tutti gli allri; che tra
questi il più recente preceda il più antico, e in caso di
contemporaneità siano ugualmente trattati (art. 781).

25. Seguendo nella classificazione dei crediti in esame
i priucipi ai quali si appoggia il codice civile e il codice
di commercio in materia di privilegi, per primo fu collocato il privilegio per le spese di giustizia, futte nell'interesse comutte dei creditori per atti conservativi o di ese-

cuzione sulle cose stesse, contemplato nel codice civile
uell’art, 1956, n. 1, privilegia che deve precedere ogni
altro, perchè le spese di giustizia per atti esecutivi o conservativi della cosa, che costitoisce la garanzia conmne,
giovano « tutti i credilori che vi hanno di diritto (5). Si
dee trattare di spese falle nell'interesse comune dei cre-

ditori, di spese, cioè, senza delle quali, le ragioni creditorie
(1) Art. 280, 307, 308, 479.
(2) Si ricordi, pare, che il coll. clileno ha l’art. 1036, cou-

forme all'ivt. 307 cod. francese col termive di 50 giorni, e articlo 1852, conforme all'art. 428 cod. delto; quello brasiliano

liane. 677, couforme al 307 cod. traucese con l'agginnta elie il
nolo e le avarie lano privilegio su tntte le mercanzie, e l'articolo 704, conforme al 428; quello argentino l'art. 1510, conforme al 428.
.
(3) Ebremberg, op. cit., Lvin, 362.
(4) Ehremberg, op. e foco cit., 362.
(5) Verbale, n. 746, della Commissione fegislativa del 1869.
(6) Y. dopo ni 36-51.

(7) V. ni 59-64, 66.
(8) Li questione sul cosa debba intendersi per uftimo viaggio,
ricollegati all'altra, cosa debba intendersi per unico viaggio, è
vecchia.
Nello Stracca, op. cit., n. 167, $$ #4, 15, si fegge: Navigatio una vel plures quando dicantur. Commeatum vel re-

Altra disposizione del codice di marina mercantile, cui
sì accenna nel n, 2 in esame, si è quella di cni all'art. 121,

con la quale il capitano della nave che abbia prestato soccorso ad nn'altra, ha diritto a) risarcimento dei relativi
danni. Se il soccorso è stato prestato con rischio della nave
o delle persone, deve inoltre essere corrisposto nu premio

non eccedente il decimo del valore degli efletti salvati, per
cui il capitano da una stessa persona simultaneamente può
reclamare due crediti, quello derivante dai danni, e inoltre

il premio, e tali crediti appunto sono privilegiati in secondo
grado sulle cose caricate,
27. Le spese, le indennità e i premi, per godere del
privilegio în esame, debbono esser dovuti per l'ultimo
viaggio. E così per la prima volta ci imbattiamo cella frase
«ultimo viaggio », che poi più volte ritrovereo « proposito di altri privilegi (7). Ha dato essa Mmogo a vari e
serì dibattiti (8), e non si è stati concordi nel modo di
meatum pro unica navigalione accipi debere. Unicam navrigationem dici ubi finge a porto Anconae Constantinopolii
magister navis navigal, et inter navigandun seu in ipso
itinere portui Hagusino aut alii se applicuerit, non est narigatio, licet aliguo temporis intervallo fiat, dummodo ad extremos aclus non deveniatur el continuus fil aclus now interrenientibus extraneis intervallis, probat ex eo, quod dicitur
unicum furtum esse factum ab eo, qui continuato lempore
plures res furto substrazerit, ut iuris interpreles lestantur.
Unde si naviyatio est finge insulam Hhodos usque, el în ipsa
navigatione, ul în vernacula lingua dicimus, si « faci scala »,
in aliguibus locis, unica ilicetur navigutio.
2E nel De Casaregis (op. citata, I, 130): Quid dicendo si
navis viaygiando plures regiones et loca alligisset el per cu
transivissel ad finem nempe vel onerandi vel exonerambi naves?

Certe în hoc casu non diceretur cam viaggium mutare, quive
praeticla diversio non nutal viaggium, sed semper dicitur una

et cadew navigatio,
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interpretarla : qui anzitutto va osservato che tale frase non

la un significato assolnto, e va interpretala secundum subiectum maleriam, secondo, cioè, la materia eni si rife-

risce; e vano così tenute presenti le parlicolari circostauze dei diversi casì, intenzione delle parti, e sopratutto
dell'armatore, iu relazione pare alla destinazione che ab

initio sia stata data alla spedizione; perciò l'esame snl
cosi debba irrlendersi per ultimo viaggio si risolve in urta
meri indagine di fatto; vi posson essere quindi dei casi,
iu cui, tennto canto delle esposte circostanze, il viaggio
di andata e rilorno pò essere cousiderato ultimo viaggio,
e l'ullimo viaggio costiluito da entrambi; vi possono invece
essere det casi, in cni deve esser considerato come due

93]

legio debbon essere dovuti per le cose caricate sulla nave
nel loogo di scaricamento, non importa cheessi siano dovuti allo Stato 0 si Conmni, non faceudo iu proposito la
legge alcuna distinzione. Sc le merci fossero state assoggettate ai diritti d'uscita 0 di transito, e questi non fossero
stati ancora pagati, essi non gotvebliero il privilegio di coi
al numero in esame, ma quello di cui al snecessiva n. 4,

in base al gnale godouo privilegio i crediti per le spese di
trasporto 0 scaricamento. Quest'ultimo privilegio va eser-

citato polizza per polizza, cioè esso compete perle cose,
per il trasporto delle quali, giusta la polizza, sono dovate.
Così, a es., se fossero caricate Dalle di caffè e balle di

zucchero, il privilegio sui caffè esiste per le spese dovnte

viaggi, e l'ullimo viaggio essere costituito dal solo viaggio

peril trasporto e scarico di esso, ed il privilegio sullo zuc-

di vitorno (1). È questo stesso concetto è seguito dalla dlottrina francese nell’interpretazione della frase « dernier
vovage ». Dilatti, osserva il Bidarride (2), che « cette

chero esiste per il trasporto e scarico che lo riguarda ; a

doclrine eu droil est incontestable; ce qui en résulle, c’'esl

que dans les questions de la nature de celles que nous exa-

minons, toat se rédnità nne simple proposition de fait ».
Se poi vuolsi cercare nua regola generale, cui ispirarsi ge-

neralmente per esaminare cosa debba intendersi per « ultimo
viaggio », si può dire che ullinio viaggio deve intendersiil
complesso delle traversate che la nave fa dopo la sua uscita
dal porto di armamento sino alla sat entrata nel porto di
disarmamento, a meno che nonresti disarmata per caso di

forza maggiore printa del vilorno, e ciò perché di solitosi
riliene che la nave faccia an virggio da quando è armala

tale regola però si deve lare cecezione nelcaso ir cui caffà
e zucchero, e cioè le cose trasportate e scirricate lo fossero
state con nu'nmrica polizza. Va poi volato che il fatto clieil
prezzo ricavato dalla vendita della merce, data in custodia
ad mi terzo, ai sensi dell'art. 580 codice commerciale, sia

stata depositata con la clansola « per conto di chri spetta »,
senza dichiarazione di vincolo particolare a favore del nolo
dovuto al capitano, non toglie ele questi possa far valere
per it nolo ancora dovutogli con gli interessi e con le spese

relative, il privilegio di chetrattasi, privilegio il quale anzi
si estende alle spese giudiziali incontrate per far valere il
credito (7).
La garanzia però derivante dal numero in esapie è li-

a quaudo è disarmata (3). Per la navigazione a vapore pe-

mitata alla quota di nolo dovuta per la merce caricata, ma

riadica poi, appunto perché essa non fa viaggi di audata e
ritorno, ma tanti viaggi quante sono le traversate ra due

nou può estendersi in danno del destinatario alle maggiori

Lita traversata costiluisca l'ultimo viaggio (4), il che non

garanzie che fossero stipulate nel contratto di noleggio per
tatto i) carico (8).
29. A proposito del privilegio per le spese di trasporlo

surebbe se i viaggi d'andata e ritorno fossero fatti in virtù
d'un contratto, tra l'armatore ed il capitano, col quale lo

e scaricamento,si disputa se le somme dovnte perle coutrostallie siano comprese Lra esse, e godano quindi del pri-

punti, non può non prevalere il concetto rigoroso chie l'al-

si considera unico (3).

vilegio. Parrebbe di si, perché le controstallie sono ui

28. i lerzo grado sonoprivilegiati i crediti per i di-

supplemento del nolo dovuto per il Lrasporto e scarica-

rilli doganali, dovuti per la cosa caricata sulla nave, tel

mento, sono, cioè, nn accessorio del corlratto di nolo, e si
tradneono in un'indennità peril ritardo nella parienza e
nel ritorno della nave. È proprietari durante tal ritardo
perdono il nolo, il quale è rimpiazzato dalle controstallie,

Inogo di scaricamento (u. 3). Si sono dette le vagioni per

le quali Lal privilegio segue quello perle spese ed indennità
di eni a) u. 2(6); i diritti doganali per godere del privi(1) Cass. Torino, 24 aprile 1883, Bruro c. Antola (Legge,
1883, 11, 661), in cui si osserva:

« Giova avvertire che, se sel cod. di commercio si incontrano

munerose itisposizioni che fanno parola di viaggio delfa nave, in
nessua, però, di esse è posilivamente defintilo in che consista

il viaggio; con ciò il legislatore la dato a divedere che ai suai
occhi, il vacaliolo « viaggio » nou ha semprela stessi portata, chie

il smo significato ov è assolulo, ma vuol essere determinato
secuadum subicctum materiam e d'appresso alle particolari circoslaize dei casi; esso potrà talvolta comprendere l'andata e il

corso vafeva la norma «dei 60 giorni dalla parlenza. Solo il codice
det {865 ln giudicato che il viaggio nou si estendesse all'andata
e al ritorno, e che tanti siano i viaggi quante le Lraversate. fl cottice del 1882 lia ristretto il privilegio di preparazione: all'ultimo

viaggio, non figurandovi più te provvisto, te vebloviglie e la mano
d’opera fatte prime di questo, chie figuravano ancora nell'art. 288
coil. del 1865 ».
V., infine, App. Genova, 28 dicembre 1885, Cassa Marittima
c. Preve (Eco di giurispr., Genova, 1886, 225).

(2) Op. cit., 72.

Florio tuta determinata spedizione, tale allra concretarsi nella

(3) App. Geuova, 28 dicembre 1885, succitàla, 12 marzo 1886,

sola andata, o anche nel solo ritorno, e altre fiate abbracciare

Porzio e Assoctazione mutua camogliesec. Oliveri e altri (Leyge,

nel sno àmbilo una serie di caricazioni e scaricazioni, che vada

dalla sortila del porto d’'armamevto all'entrata nel porto di diSimo, c sarà sempre all'intenzione avuta dalle parti interessare
del viaggio, di cui si tratti di accertare la durata, e sopratullo

dell'armatore, che si dovrà far capo per determinare l'estensione
che vi si abbia a dare, în ragione appunto della destinazione che
ab initio sia stala data alla spedizione ».
. V.App. Venezia, 19 maggio 1885, Murzi e altri c. Banca di
Savona (Legge, 1885, n, 92), in cui si legge tra l'altro :
, Giù, per l'art. 285 del cod. sardo del 1842, qu viaggio cra
laudata da wu porto ad altro diverso; c peri viaggi di lungo

1886, n, 381); 18 dicenibre 1886, Gardellu e Ferro c. Cussa
marittima e altri (Id., 1887,1,605); c App. Geuova, 13 maggio
4890, Tornea e. Dallari (Temi Genorese, 1890, 413).

(4) App. Genova, fî giuguo 1878, Mandola c. Bruni (Eco
dî giurispr., Genova, 1878, 428).
(5) Daltoz, op. cit., u. 242.

(6) V. u. 26.
(7) App. Genova, 22 ottobre 1897, Società cooperativa mula
perla vendita del carbone e. Haley Robert (Giurista, 1897, 415).
(8) App. Genova, 17 luglio 1896, Badonti Sandisonc. Ilalfingh
(Cons. Comm., 1896, 321).
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dimodechè tra queste e il uolo vha intima connessione.
Per il ritardo, bene spiega l'Ascoli (4), il noleggiatore
protrae la divata della locazione della nave oltre il termine

e Iudarno la ditta Sacconi e Massa eccepisce la nullità

dell'operato sequestro, invocando l'art. 924 coliee procedura civile, perchè il diritto di invocare il chiesto e otte-

ritenne il contrario, osservando: « Le controstallie non

nuto provvedimento conservativo era legillimato dall'articolo 672 codice di commercio, il quale fissa nn termine
perentorio sotto pena di decadenza per l'esercizio del diritto di privilegio sulla merce scaricata, onde garantire il
pagamento delle spese tassativamente indicate nell'arti-

liunno rapporti con le cose caricale: sotto nn credito even-

colo GT1 » (5).

tuale, che nasce dalla colpa o dal ritardo nell'esecuzione
del contratto, e riguardano sollanto i rapporti personali

lari non Dnuto privilegio alcenio sulle cose caricate, na

della convenzione, in ragione del quale il nolo fu fissato,

ed è doveroso tener conto a favore dell'armatore dell'indebito godimento della nave (2). Ciò nonostante, la Corte di

appello di Genova, con la sua sentenza 13 marzo 1888 (3),

dei contraenti, quindi manea la ragione di cquipararte al

VI capitano poi, e al pari di Ini i marinai, peri loro sa-

credito derivante dal trasporto, mentre, d'altra parte, è ri-

essi potrebbero esser ammiessi al privilegio servendosi del
privilegio spettante all'armatore, loro debitore, sulle cose

saputo che ì privilegi non si estendonooltre i casi espressi

stesse per le spese di Lrasporlo e scaricamento,

dalla legge, vietandolo il precetto imperativo dell'art. 4
delle disposizioni generali e preliminari del codicecivile ».
Dopo tutto quanto ora si è detto, ritenntosi che tra cose

34. La Commissione collocò con privilegio le spese di cni
or ora si è parlato, e quelle di eni ai successivi n 5 e 6,
in omaggio alle disposizioni di eni agli art. 388, 414, 4415
ec 534del codice abragato (6). H n. 5 contempla i crediti

caricate e controstallie v'ha invece an nesso, e tale da non

far pensare a una estensione del privilegio oltre il caso

previsto, si capisce come mon sembri che tale decisione
lella Corte di Genova meriti essere seguita: va aggiunto

perfitto di magazzini, nei quali le cose scaricate sono state
depositate, c il n. 6 le sownue dovute per contribuzione
di avarie comuni.

però che le controstallie, per essere reclamate, debbono

Relativamente ai fitti dei magazzeni va notato che gole

risultare con certezza dalla polizza di carico; e perciò il capitiuo von potrebbe camprenderle tra le spese di trasporto
privilegiate, se non fossero state indicate nella polizza al-

del privilegio in esame colui, che, eseguito il teasporto ma-

l'ordine, e ciò perchè altrimenti il portatore di tale polizza

si Lroverebbe esposto a danni imprevisti ed a responsabilità
da Ini non assunte quando divenne giratario della polizza.
30. Al pari delle controstallie vanno comprese nel pri-

vilegio in esame tutte le spese riguardantiil contratto di
nolo, e quindi il capitano ha diritto di far vendere gindizialmente tata parte di merei quanta basta al pagamento
di ciò che gli è dovuto se il destinatario si ricusa di riceverle. Il capitano inoltre a buon diritto potrebbe provocare
un segnestro conservativo delle merci per garantirsi del

godimento del privilegio e per conservarlo, quand’anche
non concorressero lutti gli estremi di eni all'art, 924,
come fu ben giudicato con sentenza della Corte d'appello
di Genova 3 dicembre 1900 (4), in eni precisamente si
legge « che, per il n. 4 dell'art. 674 codice di commercio,

sono privilegiate sopra le cose caricate sulla nave, c collocate sul prezzo le spese di trasporto e quelle di caricamento;
che però tale privilegio, a termine dell'art. 672 e sncces-

rittimo delle merci, le ileposita in un magazzino, per uon
essersi alcuno presentato a ritirarle: in tal caso il privilegio può essere esercitato nelle forme stabilite dagli articoli 363, 4413collice di commercio, senza che sia neces-

sario provocare un gindizio, tranne nel caso in cni gii da
altri si sia ottennto il segnestro ilelle merei, nel qual caso
il privilegio dev'essere fatto valere in gindizio (7).
.A proposito poi delle somme dovute per contribuzione
di avarie conmni, va ricordato che nel diritto romano era

riconosciuto al capitano il diritto di ritenere le merci a

garanzia del pagamento delle somme ora accennate, ul
caeterormn veclorum merces relineal, ilonec porlionem
damni praesteni (8). Nel progetto del codice francese era
stata compresa nna disposizione con eni si dava facoltà al
capitano di ritenere le merci nel caso indicato, ma poi si
ritenne conveniente di limitare il potere dato al capitano,
e così l'art. 428 fu redatto nel modo come sopra è stato
indicato (9): « la rédaction actnelle a é16 preférée comme
determinant mienx et le droit du capitaine et le node
d’exercice de ce droit; elle accarde an capitaine un pirivi-

sivi, non si conserva se non è esercilato oltre i quindici
giorni dallo scaricamento e prima chele cose caricale siano
passate in mano di terzi.

lège qui conime tous les priviléges s’exerce par vie l'opposition, de condammation el de vente judiciaire » (10).

« Altesoché, in base a queste precise e chiare disposi-

ritenzione accordato dal diritto romano, e la stessa via fu
seguita dal mostro legislatore, il quale negò al capitano
tale diritto, come già con l'articolo 580 del codice di com-

zioni, a buon diritto il Drunken nel 10 marzo 1900ricorreva al presidente del tribunale, chiedendo il seqnestro

conservativo di parte della merce, che già era stata searicata con era ancora passata in mano dei terzi; e lale

istanza la faceva nel teruwine di giorui quindici dalio searicamento.
.
(1) Op. cit., n. 1256.
(2) Conf. App. Genova, 29 novembre 1895, Merello e. Schiaffino (Temi Genov., 1896, 80); Trib. Bari, 10 giugno 1904,
Bertini c. Marino (Diritto marittimo, 1904, 295),
(3) Schiaffino e Solair c. Selle (Legge, 1888, 1, 505)..—

Coul. App. Trani, 29 maggio 1905, Dertini c. Manno (Rassegna
Giurid. Pugliese, 1905, n. 130).
(4) Sacconi e Massa c. Brunken (Giurispr. Ital., 1901,
u, 320).

Si finì quindi coi non concedere al capitano il diritto di

mercio gli avea negato di rilenere le cose caricate per
mancanza di pagamento del nolo, concedendogli solo la
facoltà di poter domandare e ottenere dal giudice, che

le cose fossero leposilale presso un terzo sino a che fosse

(5) Per quant'altro relativamente all'art. 672 vedi ai ni 96,

97, 98

(6) V. sopra al n. 24.
(7) App: Veoezia, 3 febhvaio 1898, Lloyd austriaco c. Banca
Veneta (Annali, 1898, 244).

(8) $ 2, de lege Rhodia.
(9) V. n. 24.
°
(t0) Locré, Legislalion, ete., lom. 1v, 421.
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pagato (4). Il capitano ha, invece, quale mandatario legale

33. Ebbe così origine i) n. 7 dell'articolo in esame; e

di titti gli interessati al carico, azione per esigere con pri-

il privilegio per 1 premi d'assicurazione fu posposto a quello
riguardante Ie avarie, perchè per questo si deliene la cosa,
per quello si lia solo azione a ripetere il prezzo, e minus

vilegio la parte di ciascuno che è tenuto alla contribuzione
per le avarie, e può, per assicurarne jl pagamento, far vendere le mercanzie, non restando, a meno di colpa grave, re-

sponsabile della parte nonriscossa dagli insolvibili, la quale
va così ripetnta sugli altri interessati: si quis ex vecto-

est aclionem habere quam rem(5).
A proposito dei premì d'assicurazione, è stato domandato

se le indennità di cui agli art. 644, 621 codice di com-

ribus solvendo non esl, hoc delr'imentum magistri navis non
est: nec entin fortuna cuiusque nauta excutere debet (2). Sc

mercio possano andar comprese tra i premi stessi, peri
quali è concessoprivilegio. La risposta però non può essere

dopo la ripartizione gli oggetti gellati sono ricuperati da)

che negativa, perché per ritenere che tali indennità vadano

proprietari, questi son tenuti a restituire al capitano, 0

comprese tra i premi e godano quindi privilegio, sì esten-

agli interessati, ciò chie hanno ricevuto nella contribuzione,
fatta eccezione dei danni causati per il getto e delle spese

derebbe alle indennità stesse la disposizione in esame, il
chie non è lecito, trattandosi di materia in cui s'impone la

sopportate peril ritrovamento (3).

interpretazione restrittiva, e non potendosi creare privilegi
per induzione ed analogia (6). E così per le dette ragioni

32. I) privilegio accordato sulla nave dal n. 10 dell'articolo 285 dell'abolito codice di commiercio a Fuvore dei
premi di assicurazione, aveva fitto nascere nel commercio

il privilegio dell’assicuratore non può estendersi che ai puri
c veri premi; e d'altra parte poi il privilegio in esame

il desiderio che egnale benefizio fosse accordato per i premi

non può essere di una poriata maggiore di quella derivante

dovuti per le cose caricate. lu seno alla Commissione del
1869 fn tenuto presente tal desiderio, e d'altra parte fu
contemporaneamente manifestato il dnbbio se i privilegi

dagli art. 1952, 1953 codice civile. Ora, poichè questi
articoli dànno bensi al creditore un diritto di prelazione

per premi d'assicurazione non dovessero piuttosto, come

anche sututti i creditori ipotecari, ma non accordano alcun
diritto di ritenzione, diritto insito nel pegno (7), in occa-

avevano fatto altre legislazioni, cancellarsi dal codice, anche

sione del quale la cosa è data al creditore perchè la con-

riguardo alla nave. A sostegno dell'alfermativa fu addotto
priacipalmente che il regolare pigamento dei premi iuleressi sommamente al benessere delle compagnie d‘assicn-

servi, mentre nel caso del contratto di trasporto è la merce
consegnata al eapilano o vettore appunlo per ìl trasporto,
così il capitano, per assicurare il godimento del privilegio

razione e alla prosperità di questo ranio di commercio,

per i premi d'assicurazione, non può trattenere li merce,

cui sarebbe utilissimo che i premi venissero sempre anticipati. In contrario però fn detlo che mentre vi sono dei casi
nei quali il preciso ammontare del premio non si conosce

ma solo pnò provocare su di essa un sequestro conserva-

al momento in cni si contrae l'assienrazione, potendo di-

privilegio i premì d'assicurazione, non lo godono le somme

pendere da circostanze eventuali e forluite l'accrescerne
od il dimiauirne il Lasso, d'altra parle non può essere

dita totale, per caso fortuito o di forza maggiore,l'assicu-

compito del legislatore il prescrivere minutamente in qual
modo gli affari di commercio debbano farsi, percliè possa
derivarne il maggior vantaggio. E sì agginuse: « I com-

tivo, proprio come nel caso delle avarie (8).
Da nitimo vnolsi con l'Ascoli (9) notare che, se godono
assienrate. « È bensi vero (egli osserva) che nel caso di perratore la diritto di concorrere, con il creditore del cambio
marittimo, per le sonnine assicurate sul valore salvato dalla
cosa assicurata, e vincolala nel tempo stesso a cambio ma-

mercianti sanno certamente provvedere al loro interesse
meglio di chicchessia, e perciò vediamo assii comunemente

rittimo, ina non perciò l'assicuratore potrebbe pretendere,

usata in pratica l'anticipazione dei premi di assicurazione,

del privilegio in esaine, o di quello di cni al numero succes-

sia ib danaro, sia mediante titoli di credito, che le società
di assicurazioni mettono in commercio, per procurarsi i

sivo, perchè il disposto dell'art. 599, ult. alinea, suppone
il naufragio e la divisione di ciò che la salvato, cd inoltre”

mezzi dei quali abbisognano per le loro operazioni. Ma
siccome in alcuni casi i commercianti possono credere conveniente di seglire vu sistema diverso, la legge non può
avere ragione per opporvisi, talché rimane solamente a

che vi sia stato abbandono dell’assicuratore. Questi dive-

vedere se in tal caso il credito delle compagnie d'assicnraziove abbia, rispetto agli altri creditori, un Litolo di pre-

ai prestiti a cambio marittimo, o anche a prestiti semplici

ferenza, che meviti una protezione speciale » (4). E solto

tale punto di vista, e perchè, come si disse poi nella Relazione Mancini, l'assicurazione è di profitto a gran parte

dei creditori privilegiati, i quali fanno valerei loro diritti
sulle cose dovute dagli assicuratori, furono dichiarati privilegiati sulle cose caricate i premì d'assicurazione.
(1) Siricordi la
10 settembre 1900,
con cui (u giudicato
tore di garantirsi la

sentenza della Corte d'appello di Bologua,
Padova e. Scatis (Temi Veneta, 1901, 4),
clie non è interdetto al capitano e all'armaconservazione del privilegio sulle cose cari-

cale per somme dovute per coutribuzione di avavie comuni, ma
leve all'uopo procedere per via di sequestro, a meno chie non si

ratti di merei uon soggette a pignoramento o vendita, come
quelle in monopolio con lo Stato. — Cofr. pure la sentenzadel
3 dicembre 1900 della Corte d'appello di Genova, riportata al
U. 30 perla couservazione del privilegio perle spesedi trasporto.

per le somme assicurate, di concorrere nello stesso grado

nendo, per effetto dell'abbandono, proprietario della cosa,
deve sopportare i privilegi che gravitano sulla medesima ».
34. Le cose caricale sulla nave posson esser vincolate
con pegni contratti dal caricatore, ovvero anche dal capi-

tano perle uecessità del viaggio: ora nel codice abolito,
mentre erano stabilite le formalità da osservarsi per i!
prestito a cambio marittimo sulla nave, nulla eva detto per
il prestito contratto sugli oggetti del carico, e per provve-

dere a questa lacnna era d'nopo ricorrere peranalogia al
principio stabilito rignardo al pegno commerciale della
(2) $ 6, 1. 2, 4e lege Rhodia.
(3) $ 7, 1. 7, de lege Rhodia.
(4) Verbale, n. 746, della Commissione del 1869.
(5) Pomponio, . 204, Dig. de diversis vegulis iuris antiqui.

(G) Desjardins, op. cit., 154.
(7) Art. 1882 cod. civile; 456 cad. di commercio.
(8) Trib. Genova, 2U giagno 1894, Greffe c. Sonya (Temi
Genor., 1894, 414).

(9) Op. cit., n. 1264.
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merce viaggiante (4), disponendosi che anclie il prestito a
cambio marittimo non attribnisse privilegio, se non quando

il prestatore si trnvasse iu possesso della polizza di carico (2). Si senti quindi il bisogno di particolari disposizioni in proposito e furono stabiliti i n! 8 e 9, gli ultimi
dell'art. 674, in base ai quali godonoprivilegio sulle cose
caricate le somme di capitale ed interessi dovute per le
obbligazioni contratte dal capilano sul carico, nei casi previsti dall'art. 569 codice di commercio, e con l'adempi-

mento delle prescritte formalità (n. 8), e ogni altro preslita a cambio marittimo 0 con peguo snì carico, quando

premi d'assienrazione; obbligazioni contratte peri bisogni

della nave. — 45. Indennità per mascanza di cousegna
delle cose caricate e per avarie sofferte. — 46. Allricrediti
con pegno sul nolo e a cambio marittimo.
35. 1] legislatore, nel’ determinare l'ordine dei crediti

privilegiati sul nolo, si è ispirato agli stessi criteri, cui si
era ispirato relalivamente ai privilegi sulle cose caricale;
ha, cioò, tento conto dei crediti speciali che riguardano

il nolo, e, poichè alenni di questi credili sono comuni 7
quelli privilegiati sulle cose caricate, così essi souo stoli
dichiarati privilegiati oltee che sn questi anche sul nolo,

colui che ha dato il danaro sin possessore della polizza di

La causa del privilegio si trova 0 nel coutratto (a es., pri-

carico (n. 9).

vilegio peri salari dei marinai e per premi d'assicnrazione),
o nel delitto 0 quasi-delitto (a es., privilegi per le imlennità dovute ai noleggiatori per maucala consegna), o nelle

Il privilegio, di cui al n. 8, si riferisce alle sole obbli-

gazioni contratte dal capitano, o anche a quelle contratte

dai proprictarì ed armatori? L'Ascoli (3) osserva che,
quantunque in detto ummero si parli solo di obbligazioni
coutratte dal capitano, pure il privilegio nom vien meno
anche quando si tratti di obbligazioni contratte dal proprietario o armatore, perchè esso è concesso în ragione della
cansa e della natura del credito e senza riguardo alcuno
alle persone. Ma pare chie possaall'Ascoli obiettarsi che il
creditore, che ha contrattato col capitano, non acquista che
nu diritto reale sulla nave e nessuna obbligazione personale verso il cipitatro, meutre, se contratta col proprietario

o amatore, sorge in questi a favore del creditore un'obbligazione personale. Inalire, conte più volte si è ripetuto,
in materia di privilegi oguri interpretazione estensiva nonè

lecita, e perciò pare debba ritenersi che il n. 8 si riferisca alle sole obbligazioni contvatte dal capitano. Pare
invece che nel detto intero debbatto intettdersi comprese
anche le sonime dovote per somministrazioni di materiali,

attrezzi, provviste, vettovaglie e mano d'opera, quantanque
espressamente non siano comprese, mentre espressamente
erano comprese nell'articolo 388 del codice abolito, e ciò
perché si pala di obbligazioni contratte dal capitano in
generale, e ben possono tra esse essere comprese quelle
contratte per le accennale somministrazioni, sempre però

conseguenze d'inforiunio o di forza maggiore (1 es., privilegio per contribuzione di avarie comuni).
I privilegio è snl nolo chie si guadagna, dimodochè, se
il nolo è perito, o per qnalelte cansa nov vien pagato, vien
meno la ragione del privilegio e di questo non si può parlare.
Nel codice abolito non v'era, come sopra si è accennato,

uva precisa categoria di privilegi sul nolo; di privilegi sol
«nolo si parlava però negli art. 388, 414 e 415 sopra ri-

cordati (5); e imoltee l'art. 375 stabiliva che la uave e
il nolo sono specialmente vincolati per i salavi dei marinai.

Conforme all'art. 375 del codice abolito è Vari, 274 del
codice lrancese, 3 del codice belga, 722 del codice spaguuolo, 1496 del codice portoghese, 504 del codice hrasiliano, 951 del codice chileno, 1183 del codice argentino,

e 91 del codice mussulmano.
Per consuetudine lo stesso principio seguito dal telto
art. 375 è seguito nella legislazione inglese; nella legislazione tedesca, in base all'art, 759del corice di commercio,
il diritto di pegno legale di ognnno dei creditori della nave,

si estenite nl nolo lordo di quel viaggio dal quale èderivato
il rispettivo credito. ]l diritto di pegno snl nolo del ereditore della nave, è efficace solo sinchè il nolo non è ancora

chie siano state Fatte con le forme di cni all'art. 599 (4).

esatto, ele somme sono in iano del capitano (art. 774).
L'ordine e la gradnazione è la stessa di quelli dei credili

Relativamente al n.9, va notato che fn il privilegio con-

sulla wave; e all'arntatore resta nina responsabilità per-

cesso a chi solo fosse in possesso della polizza di carico,

sonale quando nbhia esatto il nolo peri crediti non sod-

per tntelare i divilti dei terzi, non potendo il prestito a
carubio marittimo 0 con pegno essere reso pubblico.

disfatti (art. 774, 775).
Nel progetto prelimiuare era stato introdotto l'arl. 728,
e conforme a questo nel progetto ministeriale l'arl. 657,

Caro IV. — CIEDITI PRIVILEGIATI SUL NOLO,

articoli non del tutto conformi all'art. 673 che fu poi com-

35. Motivi; precedenti legislativi; divitto comparato. — 36. Spese
di giaslizia; spese, iudeuniti e premi di salvataggio. —
37, Se il privilegio per i premi di salvataggio spetti al proprietrio o armatore, 0 al noleggiatore. — 38. Salari,
emolamenti e indesmità del capitano e dell'equipaggio ; ragione della legge. — 34. Diritti spettanti al capitano contro
il caricatore. — 40. Diritti spettanti ai maria, se il nolo
In pagato anticipataniente ; concorso di privilegio sul nolo
e sulla nave. — 44. Marinai avrirolati con partecipazione al
nolo e ai profitti, e loro concorso con quelli arruolati a
mese e a viaggio. — 42. Patti stipulati tra l'armatore e il
noleggiatore circail privilegio spettante ai marinai; se sia
compresa nel privilegio la cappa. — 43. Retribuzioni per
le casse degli invalidi. — 44. Contriluzioni per avarie;
(1) Act. (90 coll. alb. riprodotto nel nostro.
(2) Verbale, n. 746, della Commissione del 1869 e Relazione
Manrini,
(3) Op. cit., n 1261.

preso uel nostro codice, inquautoché vi si parlava di privilegi per dazì doganali (n. 3), e per le spese di trasporto e

scaricamento (n. 3), e per fitti di wagazzeni ove le cose
scaricate erano state depositate (n. 5), privilegi clte non
furono compresi nel delto articolo 673, in quanto essi riguardano non tinto il nolo, quanto le cose caricate, per
cui già erano stati collocati nell'art. 674 tra i privilegi
delle cose caricate. Non erano, invece, compresi i privilegi
per i salari dei marinai e per le indennità dovate ai noleggiatori per niancanza di consegna ilelle cose caricate o per
avarie da esse solferte, che nell'art. 673 luron compresi
perle ragioni elie saranno esposte quandodi essì privilegi
ìn modo speciale si parlerà (6).

(4) Op. cit., n. 1024.
(5) V. sopra n. 24,

(6) V. 1. 45,
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36. Le ragioni, per cui furono graduate per prime, tra i
crediti privilegiati sulle cose caricate, le spose di giustizia
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minio, mancando la detentio rei corporalis animo domimentis (9): ora la sola proprietà dà diritto a pretendere

fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conserva-

tntlo quanto la cosa produce, e il premio di salvataggio

tivi e di esecnzione, e poi le spese e indennità di salva-

può considerarsi appunto un prodotto della nave. Dipoi

taggio dovnte per l’ultimo viaggio, secondo le disposizioni
del codice per la marina mercantile, consigliarono il legislatore a gradnarle per primetrai crediti privilegiati sul
resta che a riportarci a quanto fn detto a proposito del
carico (2), e sarà poi dello a proposito della nave (3).

l'obbligo di prestare l'assistenza ai sensi dell'art. 120 codice della mariua mercantile compete al capitano, e tale
obbligo quindi si viversa sull'armatore o proprietario della
nave (40), per esser essi responsabili dell'operato del capitunio: è logico quindi che l'utile sia corrisposto a chi può
risentire il danno, e ciò è Lanto vero chie al proprietario

Merita qui d'esser accennala nna disputa insorta nella

compete il privilegio per le somme dovute per contribt-

dottrina e nella giurisprudenza, a proposito del privilegio
sul nolo per i premi di salvataggio: per l'art. 121 del co"dice di marina mercantile, il capitano di una nave, che
avesse prestato soceorso a un'altra, la diritto al visareimento dei relativi danni: se il soccorso è stalo prestato
con rischio della nave o della persona, deve essere inoltre

zione di avarie comuni. Dunque il premio di salvataggio,

nolo (art. 1 e 2) (1). Relativamente ad esse quindi non ci

corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo
del valore degli effetti salvati, e tanto per i danni, quanto

per il premio compete il privilegio sulla nave, sul nolo e
sul carico, da esser gradaato dopo lc spese di giustizia e

di cui trattasi, dee rilenersì spettare al proprietario o
armatore, e a Ini spetta il privitegio in esame.
Una sola eccezione potrebbe farsi, e si è quando il proprietario avesse noleggiato la nave col palto espresso che
i premî stessi dovessero competere al noleggialore, oppure
col patto che ogni responsabilità per il fatto del capitano,
o per i possihiti danni, restasse a carico di Ini. E, cone ben
si capisce, la questione esaminata fa fatta a proposito del
n. 2 dell'articolo 778, ora in esame, ma essa può sorgere

prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali, come appuoto dal nostro legislatore fa fatto (4). Ora
il risarcimento dei danni compete per il chiaro disposto

anche quaudo trattasi det privilegio per i premi di salva-

dlell'acticolo ora citato al capitano ; il premio sarà dovuto

salarî, gli emolumenti e per le indennità dovute secondo

al noleggiatore, o al proprietario e all'armatore della
nave? Ecco la dispnla ivsorlt, ed essa è originata da uu
caso in cni si Lrattava dell'applicazione del n. 2 dell'articolo ìn esame, appunto perchè trattavasi d'esaminare se al
privilegio, contemplato in dello numero, avesse diritto di
fare appello il noleggiatore, o il proprietario 0 armatore

della nave, per averediritto il primo o gli altri al premio,
di cui nell’art. 121 del codice marina mercantile,
37. La disputa è stata viva, e sorse in Jtalia nella
causa Gribaudo c. Calcagno Deechi, nella quale ebbe occasione di pronnnziarsi la Corte d'appello di Genova (5),

mentre in Inghilterra si era già dilaltuta, e valenti scrittori come i] Maclaclnan (6), l'Albots (7), il Carver (8) se
ue erano occupati. La Corte d'appello di Genova, ispirandosi appunto all'opinione manifestata da costoro, ritenne

chei premi spetlassero all’armatore o proprietario della
nave. E ciò con ragione: a favore del noleggiatore nella
accennala causa, si sosteneva che il premio di salvataggio

non può prelendersi come corrispettivo del pericolo corso
dalla nave, giacchè tale corrispettivo è rappresentato dal
pagamento del fitto di essa e dall'assicurazione, se questa

fu fatta, c che il premio riguarda ed interessa colui che
trovasinell'esercizio e godimento della cosa, qual'è appunto
il noleggiatore. Bene fu però osservato in contrario che, nel
caso di soccorso, Wi cui all'art. 124 codice della marina

mercantile, il rischio chie corre la nave riguardail proprietario e l'armatore, e non il noleggialore, che non può riportare danno alcuno. Questi detiene si la nave in seguito
am contratto ili locazione, ma, com'è risaputo, chi detene una cosa iu seguito a un contratto di locazione won

ha sn di essa unius în re, e nou vi esercita sopra un do(1) Verbale, n. 748, della Commissione del 1869,
(2) V. n. 26.

(3) V. n. 51,
(4) V. n. 26.
(5) 10 luglio 1896 (Temi Genov., 1896, 188).

(6) Merchant Shypping, 615.
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taggio gravante sulle cose caricate o sulla nave.
38. Nel n. 8 fu accordato il privilegio sul nolo per i
le disposizioni del Lit. un, libro n del codice di commercio

al capilano e alle altre persone dell’egnipaggio, e anche
per le retribuzioni dovnte alla cassa per gli invalidi della
marina mercantile. Tali privilegi debbon però gravitare
sul nolo guadagnato nel viaggio, cui sì riferiscono i salari,
le indennità, le retribuzioni, ed anzi, per prevenire ogni
incertezza in proposito, ciò fu espressamente dicliiarato.
La ragione del privilegio per i salari, emolumenti e
indennità spettanti al capitano e ai marinai si trova nel

fatto, che, se i proprietari sono personalmente obbligati
verso gli stessi per il pagamentoitei salarì, emolumenti ed
indennità, essi possono però fallire o divenire altrimenti
insolventi, donde il bisogno di concedere ai delti marinai
ed al capitano, per opera dei quali la navigazione avviene,
ed all'opera dei quali si deve -se da questa si ricavano gli

attesi benefizì, una speciale garanzia, la quale era concessa anche nei tempi più antichi (11). E si dovette spiegare che tale garanzia dovesse loro spettare, oltre che sulla

nave, auche sul nolo, perchè non si avrebbe potuto sostenere che se data solo per la nave dovesse estendersi al
nolo, non essendo questo un accessorio della nave. E del
resto corre differenza tra il privilegio concesso al capitano
e ai marinai sul nolo, e quello concesso sulla nave:
quello sul nolo si riferisce a qualsiasi viaggio, per il quale
il noto sia stato guadagnato e non ancora pagato; mentre
quello sulla nave, come si vedrà (12), si riferisce al solo

ultimo viaggio; e la differenza è giustificata dal fatto, che
il nolo non ha relazione che col viaggio per il quale fu guadagnato, mentre sulla nave il privilegio potrebbe inten-

dersi esteso a lutti i viaggi fitti, estensione chie si volle
evitare, limitandosi il privilegio all'ullimo viaggio, perchè
(7) Tenterden Abbots, 547.
(8) Carriage of gradesly, 345.
(9) Art. 1569, 1581, 1582 codicecivile.
(10) Art. 49] cod, commercio.

(11) V. n. 465.
(12) V. n. 58.
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non si avverasse l'inconvenieute elre altri crediti, clre pos-

correnza del loro credito dell'uno o dell'altro, quando nou

sono coutrarsi nei vari viaggi che la uave può fare, rima-

sia il caso di valersi di entrambi, e non posson essere

nessero sprovvisti d'una sufficiente garanzia. Come però

costretti a servirsi dell'uno o invece che dell'altro da altro
- creditore, che vanti diritti di privilegio snl nolo o sulla

Irene osservait Vidari (1), è poco probibile elre Parmatore
abbia pagato i salavi e le indennità peri viaggi precedenti
all'ultimo, e non dell'ultimo, per cui il privilegio finisce
col riferirsi ed esser esercitalo sempre sull'ultimo.

nave. Essi, avendo a loro disposizione più mezzi per potersi
procnrare il pagamento di ciò che è loro dovnto, hanno
libertà di scelta, e non osta a tale libertà di scella Varti-

Ii capitano e i marinaì esercitano il loro privilegio sul

colo 536 codice di commercio, che si riferisce esclusiva-

nolo lordo, senza che da questo possa esser detratto l'importo delle spese d'armamento o consimili, perchè altrimenti si riconoscerebbe a tali spese un privilegio prece-

menteai casi speciali di nanfragi e di prede. Va aggiunto
peròche, se gli altri creditori godentiil privilegio non pus-

dente quello dei salari dei mariuai e del capitano, privilegio
non indicato dalla legge. E vuolsi ricordare che nella legislazione tedesca, per l'art. 761 del codice di commercio,

sono costringere il capilano ei marinai a ricorrere a nu
privilegio invece che a un altro per il pagamento dei loro

crediti, però essi, quando il capitano e i marinai godendo
dell'uno dei privilegi restano soddisfatti dei loro crediti,

ai marinai e al capitano compete anche per i crediti derivanti da nn viaggio posteriore nu diritto di pegno legale
sul nolo dei viaggi precedenti, in quanto i diversi viaggi

sn ciò che resta del nolo o del prezzo della nave, possono
snbentrare nel diritto che spettava al capitano e ai ma-

entrino nello stesso contralto di arruolamento.
39. Alla Cassazione di Torio era stato proposto il que-

41. Il privilegio spetta pnre ai marinai arrnolati con
partecipazione al nato e ai profilti? Ogni dubbio sn cià
non sarehbe possibile secondo la legislazione belga, perchè
nel $ 7 della legge belga 24 agosto 1879 espressamenle

sito se l'omissione per parte del capitano di esercitare il

privilegio a lui accordato potesse far venir ireno l'azione

rinai, ai sensi dell’ari. 668 codice di commercio (5).

personale a iui spettante controil caricatore, it diperlenza
del contratto di noleggio, e fu risposto di uo (2), osservandosi: « Il privilegio di pegno coslitaeado una cautela in

fn detto che, qualunque sia il modo di rimunerazione, il

favore del capitano per riscuotere il nolo, non può far venir

ea mese hanno contro il capitano per il pagamento dei

privilegio spetta lo stesso. Nella nostra legislazione il

dubbio è sorto, asservandosi rke, mentre i marinai a viaggio

meno l’azione personale clie gli compete contro il carica-

salari un'actio de locato, quelli arewolati con partecipa

tore nascente dal contratto di noleggio: e ciò è così vero

zione del nolo e degli ntili contraggono ma società, acqui-

che l'art. 4412 dispone che il capitano conserva sempreil
regresso contro il caricatore peril pagamento del nolo, il

stano la comproprietà del nolo e degli utili, e si mettono
in condizione di assumere parte dei rischi, e di assogget-

che basta a dimostrare erronea la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale il fatto dell’esegnito carico e della
indicazione di chi dovea ricevere, lo scioglie da ogni obbligazione costituendo debitrice la cosa caricata. Conside-

tarsi alle perdite come ai gnadagni. Si è richiamata pnre
la disposizione dell’avi. 536 codice di commercio, con la
quale i mavinai arrvolati con partecipazione al nolo, in

rando che, non potendo de iure l’esecnzione del carico far

cessare il debito personale del caricatore, l’omissione del
capitano di far valere le sue ragioni di privilegio non può

produrre una diminuzione delle di Ini ragioni creditorie
verso il contraente noleggiatore, se non in quanto la condi-

zione di esigere gli fusse imposta dal contratto, od in quanto
la consegna della mercanzia, -senza farsi pagare, vestisse i

caratteri dì qua colpa produttiva di danni ». Tale questione,
come si vede, sorse in applicazione delle disposizioni del
codice abolito, ma potrebbe sorger tuttora vigente l’attuale
codice, e nou potrebbe esser decisa che nel modo indicato.

caso di vienpero di parte della nave, sono pagati in proporzione del nolo gnadagnato, mentre gli altri arrnolati a
viaggio e a mese sono pagati inlieramente, cd è sembrato
quindi ad alenni che il privilegio in esame nel caso ricordato non spetti. Ma in contrario va osservato chie le quote

di partecipazione, spettanti ai mayinai arrwolati con parte»
cipazione al nolo e ai profitti, non perdono ta loro qualità
di salari, e che l'arruolamento con partecipazione, che è
un modo di arruolamento giustificato dallo scopo di eccitare i marinai a curare con maggiore diligenza la couservazione del pegno comnne, resta sempre nn modo di ri-

munerazione dei servizi dei marinai, per cui la stessa

40. Può darsi che il nolo sia stalo pagato anlicipatamente: in tal caso, i marinai non posson più far valereil

ragione percui si concede il privilegio agli altri marinai,

privilegio loro spettante: ora quali diritti spettano ad cessi

nolo e dei profitti. Come, bendice il Bédarride (6), « toute

controi caricatori ? posson costringere a pagare due volle?

difference sevait manifestement contraire à l'ésprit de la

Sì, però quante volle il pagamento fosse stato falto in mala

loi: le privilege dans tous les cas est done la conséqnence
de l'engagement des gens de mer, de l’exécution qui lui è

fede; ma, se esso è stato fatto in bona fede, nessuna azione

potrebbe più competere ai marinai contro il caricatore;
essi perderebbero il loro diritto di privilegio, e loro non
resterebbe che un'azione personale contro l'armatore per
il pagamentodeisalari.
Essi, come.si è detto (3), e si vedrà (4), oltre che sul

milita a favore dei marinai arruolati con partecipazione del

été derivée »; uessun molivo serio concorre quindi a pri-

vare tali marinaì del privilegio in esame. In caso di concorso poi al pagamento con privilegio sul nolo di mazinai
arruolati con partecipazione del nolo e dei profitti, con ina-

nolo hanno per il pagamento dei salarì un privilegio svlla

rinai arruolati a mese ed a viaggio, essi debbono tutti concorrere in proporzione dell'ammontare dei loro rispettivi

nave: in caso di concorso dei dae privilegi, sul nolo e sulla

crediti, ai sensi dell'art. 669 codice di commercio (7),

nave, essi hanno il diritto di potersi valere sino alla con-

trattandosi di crediti di egual grado.

(1)
(2)
1882,
(3)

Op. cil., n. 3708.
29 marzo 1882, Gini c. Calza (Giurisprudenza, Torino,
74).
V. n. 28.

. (4)
(5)
(6)
(7)

V. n. 58.
V. n. 19.
Op. cit., n. 71.
V. n. 20.
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l'abolizione di delle casse, sembrando ripagnante il concetto di nn risparmio obbligatorio per una sola classe di
cittadini, e gravoso l'aggravio che ne derivava all'armatore
senza compenso. Ma fu osservato in contrario che i peridebbano i salari, emolumenti o indennità del capitano c
dei marinai godere di privilegio alcuno, Lal patto sarebbe coli cui, a differenza degli altri cittadini, va incontro la
nullo, e loro non potrebbe nnocere, perchè il privilegio gente di mare, e il fatto che tale gente si logora premaderiva da nna disposizione di legge c non può esser tolto turamerte, spiegano a suflicienza l'imposizione d’un riper volontà del proprietario e del uoleggiatore. Se, invece, sparmio forzalo; e che l'armatore non resta di nulla ag42. Se il capilamo e i marinai restano estranei al con-

tratto di noleggio, e il proprietario o l’armatoredella nave,
contrattando col noleggiatore, stipula che sul noto non

il patto di non pretendereil privilegio sul nolo fosse stilo
fatto dal capitano e dai marinai, certo, in Lal caso, essi perdercbbero il privilegio, cui essi avrebbero rinnuziato, non

gravato, perchè egli in conclusione finisce col Lrattenere
sui salari la parte d’essi che va versata alle casse per gli
invalidi. Si optò quindi per il mantenimento di esse, ed il

potendosi negare loro la facoltà di fare sinrile vinonzia. E,
da ultimo, vuolsi notare che tra gli emolameali e le indennità del capitano e dei marinai godenti del privilegio nou

privilegio fn loro concesso (5). Si capisce bene che anche
il privilegio per le casse degli invalidi è limitato al viaggio

va compresa la cappa, che è negli usi marittimi parte del

nolo, quando essa è promessa dal noleggiatore al capitano,
perchè, in tal caso, si tratterebbe di un credito che compete

contro il noleggiatore e non contro il proprietario o l'armatore della nave, mentre si tratta di distribuire il nolo,

prezzo di questa (1). Se, invece, la cappa è promessa dal
proprietario o armatore, in Lal caso, Lrattandosi d'un cre-

dito verso essi, può esser compresa tra gli emolumenti di
cni al nnmero în esame (2). Tal numero poi riguarda tutti

i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le
disposizioni del libro 11, titolo ni del codice di commercio,

nel quale il nolo è guadagnato.
44. Riguardo ai privilegi per le somme dovute per contribuzioni di avarie (n. 4), per i premi di assicurazione
(n. 5), e per le somme di capitale ed interessi dovute per
le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi pre-

veduti nell'art. 509, e con l'adempimento delle prescritle
formalità (n. 6), now ci resta che riportare a quanto, a
proposito di tali crediti, fu detto nei rapporti dei crediti
stessi privilegiati sulle cose caricate, c nulla di speciale vi

ha da aggiungere (6).
45. Dei crediti per indennità dovute aj noleggiatori per
mancanza di consegna delle cose caricate, e per avarie da

e per quanto largamente si vogliano intendere le parole
« emolumenti e indenuità », mou lo possono essere intese

esse sofferte per colpa del capitano e dell'equipaggio nel-

al punto di comprendere anche tra essi i crediti del capilano verso terze persone (3).
43. Le casse degli invalidi delta narina mercantile sono
regolate dalla legge 28 luglio 1861, n. 360, e dal regota-

e preliminare; di essi invece sì teune conto dal nostro legislatore (n. 7), in seguilo a speciali osservazioni della

mento approvalo con r. decreto 8 novembre 1868, 1. 4704;

scopo di tale legge e regolamento è d'accordare una pensione e dei sussidi agli invalidi iscritti nelle matricole di

l’ultimo viaggio, non si parlava nel progetto ministeriale

Camera di commercio di Venezia (T).

Come bene osserva il Pipia (8), « un tal privilegio si
svolgerà quasi sempre sui nolo dovuto dagli altri caricalori, e non già su quello dovuto dal caricatore privilegiato,
perchè di regola non è dovuto alcun nolo per le cose per-

gente di mare, che hanno contratto infermità, ed alle loro

dute per naufragio od investimento, o rapite dai pirati, 0

vedove ed orfani, e di dare soccorso alla geute di mare
navigante sotto la bandiera nazionale, che soffra infortuni

prese dai nemici, e perchè in questo casa il caricatore, a
causadel fortuito, non la diritto ad indennità ». Il privi-

in occasione di avveninrenti gravi ed imprevisti. Tali casse
furono oggetto di particolari cure (come fu detto alla voce
relativa), e perchè il cespite principale che vale a rient-

legio però può svolgersi anche sul nolo dovuto Jallo stessa
noleggiatore privilegiato, e in tal caso egli viene ad avere
mu privilegio quasi sulla cosa propria allorchè non ba pa-

pirle è costituito dalle ritenute sui salarîi dei mariuai

gato il nolo, e si è dello quasi, perchè il nolo, quando

e del capitano, così si sentì il bisogno di assicurare alle
detle casse tale cespite, estendendo, per quanto è loro

dovito, lo stesso privilegio sul nolo concesso ai salari,
emolumenti e indennità dei marinai e del capitano.

Il codice abolito non conteneva tal privilegio, nemmeno
tra i privilegisulla neve; però era stuto discusso se potesse

esser compreso nell'altro accordato per i salarì, emolunenti e indeunità al capitano e ai marinai, e genera]
mente si era ritenuto di sì (4). Nella Commissione parlamentare erasi poi discusso sull'opportunità di colmare la

lacuna, estendendosiil privilegio concesso ai marinaiedal
capitano, anche alle casse degli invalidi, ma la Commissione aveva ritenulo non esser ciò conveniente nè oppor-

luno, ed aveva ritenuto invece essere il caso di proporre

(1) App. Genova, 10 dicembre 1881, Caillot-Saint Pierre
e. Digrazia (Eco di giurispr., Genova, 1882, 89).
(2) Ascoli, op. cit., n. 1276.
(8) App. Genova, 20 dicembre 1881, Fasis c. Laguerna (Eco
di giurispr., Genova, 1882, 89) e per quant'altro vedi al n. 58.

(4) Appello Genova, 30 dicembre 1882, Germimi c. Frede

(Eco di giurispr., Genova, 1883, 60); Cassaz. Torino, 21 luglio

mon è pagato, ma è dovuto, per il falto che è dovuto, rigorosamente now appartiene più a titolo di proprietà al

noleggiatore. Può darsi quindi che il nolo sia stato o no
pagato : se non è stato pagato, il noleggiatore ha diritto

ad una parte di esso corrispondente alla misura del suo
credito, in relazione però al grado del suo privilegio, e
semprechè quindi resti una parte del nolo, che da lui dovrebbe esser pagato, disponibile per il pagamento delle
indennità a ]ui spettanti, quando siano stati pagati gli altri
crediti privilegiati ; e Lale parte, se nulla gli fosse opposto,

potrebbe essere anche da Ini trattenuta. O il nolo è stato
pagato, e allora il noleggialore concorre assieme agli
altri creditori per quanto gli spetta, semprechèil nolo esista
e nonsia slato confuso cal patrimonio dell'armatore, nel
1882, stesse parti (Id., 1883, 5). Avea ritenuto di no la stessa
Corte d'appello con sentenza 9 giugno 1880, Tornea c. Brenda

(Id., 1881, 60).
(5) Verbale n. 749 della Commissione del 1869.
(6) V. numerì 31, 32, 34.

(7) Verbale n. 748 della Commissione legislativa.
(8) V. op. cit., n. 1121.
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qual caso nessun privilegio potrebbe più compelergli.

timo viaggio; prestiti futti a cambio marittimo e diversa-

Vuolsi poi agginngere che il privilegio in esame non si
applica alle indenuità che al noleggialore potrebbero spettare per i casi ili ritardo, o per altra ragione, diversa da
quelle di mancata consegna di cose caricate o d'avarie,
perchè di altri casi, oltre gli indicati, non si parla, e trattasi di disposizione limilativa, che non può esser estesa
oltre i casi espressamente stabiliti, Potrebbe darsi però che

mente. — 64. l'ormalità necessarie. — 65, Premi di assi-

il ritardo nella consegna si prolnigasse tanto da poter
equivalere a ilifetto di consegna; e in tal caso il privilegio

fornitore e operai impiegati alla costruzione. — 73. Credi
a cambio marittimo e con pegno sulla nave; crediti di cui al
n. 9 uon aunotati o trascritti. — 74. Se altri crediti vadano

spetterebbe, perché altrimenti il noleggiatore polrebbe
essere sempre privato del sno privilegio, col sostenersi
dall'armatore o proprietario non il difetto, ma il ritardo
nella consegna. Soltanto la prova elre questa avvenne potrebbe far venir meno il privilegio stesso; mon potrebbe

curazione. — 66. Estensione del privilegio; casi in cui spetta;

ultimo viaggio. — 67. Ultimi sei mesi. — 68. Legislazione
francese ; cenni speciali; perdita del privilegio. — 69. Privilegio dei noleggiatori; se possa esercitarsi per i danni di
inesecuzione del contratto. — 70. Privilegio det venditore.
— 71. Sesia subordinato all’averfatto ta nave nn viaggio.
— 72. Nessmi privilegio per il costruttore della nave, peril

compresi nel n. 13. — 75. Concorso dei crediti ili cui al

n. 43. — 76. Girata dei crediti privilegiati sulla vave. —
Ti. Privilegi per urto di navi. — 78. Ordine dei privilegi
sulta nave; accenni speciati alla legistazione tedesca.

poi questo esser invocato dai proprietarì delle merci ven-

47. Nell'art. 284 del codice abolito, mentre nella prima

tlute neicasi previsti dall'art. 509, perchè in tal caso si
avrelbe il privilegio di cui al n. 6 già accennato.
Da ultimo si nola che il proprietario del carico avariato

poule si stabiliva che le navi sono mobili, nel capoverso

ha la facoltà, ma non ha un diritto di ritenzione sul nolo,

ma che ciò nonostante, presnmendosi dalla legge (articolo 400 codice di commercio) in colpa il capitano che non
consegna il carico integro, e in difetto di tale consegna
essendo egli inadempiente, pò esso proprietario rifialare

il pagameuto del nolo, e farsi antorizzare al deposito di
esso nella cassa d'un pubblico istituto finché le avarie non
sono liquidate (4).
46. L'ultimo dei privilegi sul nolo è quello per ogni
altro debito a cantbio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto od annotato nell'atto di nazionalità (n. 8). In caso

di più crediti a cambio marittimo o con pegno, la preferenza è determinata dalla data dellatrascrizione del titolo e

si agginugeva: « esse sono vincolale presso il terzo possessore a pagamento dei debiti che la leggc dichiara privilegiati ». In seuo della Commissione del 1869 (3) furi-

prodotta la prima parte di detto articolo nell'articolo che
poi divenne il 480 del nostro codice, ma fu fatta riserva
di tener conto di quanto era contennto nel capoverso in

appresso. È la divisione del contenuto dell'art. 284 parve
imposta « dal diverso ordine adottato nella distribuzione
delle disposizioni del codice », e tou parve potesse essa
dar luogo a difficoltà, perelrè « il concetto della legistazione vigente intorno alla natura dei privilegi e delle ipoteclre e alle rispettive conseguenze li rallentata la conressione, chie secondo le idee di altri tempi intercedeva
fra quelle due dichiarazioni ». E la detta Commissione
osservò pure: « nè riproducendo la seconda di esse in

s'intende coure possa parlarsi di trascrizione uei registri

fronte alle disposizioni relative ai privilegi sulla nave, la
Commissione crede soddisfare ad uni necessilà, pinitosto
che di continnare l'applicazione del sistema segulto si-

marittimi e di annotazione sull'atto i nazionalità, formalità occorrenti solo quando il cambio marittimo o il peguo

nora, che la induce ad evitare tutte le motificazioni che
uon appariscono indispensabili ». Epperciò la seconda parte

ha per oggetto la nave, per cui sarebbe desiderabile che

dell'art. 284 venne posta dalla Gommissione del 1869 con
formola più comprensiva al principio del capo iv, che
tratta dei crediti privilegiati sulla uave. La Facoltà di giurisprudenza di Torino, affermò di von potere abbastanza

dell’annotazione sull'atto di naziowalità, e ciò quantunque,
conte bene osserva il Vidari (2), trattandosi di nolo, nou

trattandosi del caso, in cui lusse dalo a pegno o cambio
marittimo il nolo, fossero applicabili le morme del diritto

comune mercantile.
Capo V. — CNEDITI PRIVILEGIATI SULLA NAVE.
47. Motivi dell'art. 674. — 48. Legislazione comparata. —
49, Carattere dell'azione; navi e simili galleggianti; navi in

costruzione. — 50. Perchè i crediti privilegiati sulla nave
sono collocati sul prezzo; diritto comparato. — 51. Spese di
giustizia. — 52. Spese, imlennità e premi di salvataggio.
— 53. Tasse di navigazione. — 54. Salari dei piloti. —
55. Salari del custode e spese di custodia. — 56. Fitto dei
magazzini; se c quando il privilegio possa esercitarsi sulla

nave e sugli attrezzi e arredi. — 57. Spese di manutenzione ilella uave e dei suoi arredi e attrezzi; quali spese
siano comprese. — 58. Salari, emolumenti e indenuità
dovute al capitano e ai marinai; c retribuzione della cassa
degli invalidi; quali indennità siano comprese. — 59. Ultimo viaggio. — 60. Casi in cui it privilegio compete, e casi
iu cui non compete al capiluno. — 61. Sommepercoutribuzione di avarie comuni. — 62. Obbligazioni contratte per

i bisogni della nave. — 63. Prestili fatti prima e dopo l'ul(1) App. Genova, 16 maggio 1893, Eli Konovell c. Società
italo-americana del petrolio (Temi Gen., 1893, 349).
(2) Op. cit., n. 3708.

applaudire all'innovazione ircecata, « recando questa Ince e
semplicità in una materia delicata e oggi intricalissima ».

Fucosì inwodolto nel progetto preliminare l'art. 729 e
nel progetto miuisteriale l'art. 685, e poi l'art. 674 del

nostro codice attuale, in cni si dice che le navi e le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamentodei debiti che la legge dichiara privilegiati, mei modi e rei limiti che saranno esaminati in

appresso.
48. Nel colice francese si segue l'ordine tennto dall'ar-

ticolo 284 del codice abolito: nell'art. 190 si legge che le
c navires el autres bàliments de ner sont meubles. Néanuoins ils sont affeclés aux delles du vendeur, et spécial-

ment à celles que la loi dèclare priviligges ». Conforme a
Lale articolo sono gli articoli 7 legge belga, 615 spagunola,
4287 portoghese, 825 chilena; per l'url. 4 codice nusulmano le navi e altri legni di mare hanno il diritto di
«suite », come gli immobili, nelle mani di un terzo; in
(3) Verbale n. 749 della Commissione del 1869 (tornata del

27 gennaio 1872).
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albi terwini per tale disposizione, se le cose vengono
vendute a terzi dai loro proprietari debitori, i creditori
possoa farle sequestrare nelle mani di detti terzi e farle

vedere per ricuperareil loro credito, ed in conseguenzale
navi sono vincolale al pagamento dei debiti, e specialmente
di quelli dichiarati privilegiati.
i
Nel cadice brasiliano abbiamo l'art. 478, e nel codice

argentino l'art, 1014, peri quali Je navi sono considerate
come mobili, ma posson esser venilute nella stessa forma

di quella indicata per gli immobili.
l’er la tegislazione ledesca si ricordi quanto sopra si è

detto al n. 8. Infine l'articolo 66 del Merchant shipping
Act del 1854, nella legislazione inglese, stalilisce che le

navi sono mobili, ma sono susceltive d'ipoleca, e cioè di
piortgage. Qnesto è una garanzia analoga al peguo con
patto commissorio, ele non spoglia della proprietà colbi
che lo costituisce se nonia caso d'inidempienza. Tale carattere 6 universalmente riconoscinto al mortgage, nessuno
altro istituto giuridico avendo con esso ponti maggiori di
contatto, e potendosi quindi ad esso meglio assomigliare ;
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tario della nave non può venderla iu pregindizio dei creditori, dimodochè costoro sarebbero obbligati per essere
pagati di far revocare la vendita; ma va notato che ciò
ron è vero (4), inquantochè i creditori hanno l'obbligo di
fare revocare la vendita solo quando nou sono pagati, per evi

il terzo compratore, pagaudo loro i crediti privilegiati, ba
diritto di vedere rispettata la compera fatta. Si può dive
quindi che la vendita falla ai terzi noa divenga definitiva se
non quandotuttii creditori privilegiati siano stati pagati.
Nell'art. 674 si parki di navi o dì porzione di nave:
intendendosi per nave qualsiasi costrnziene alta a solcare
e correre le acque, tulle sintili costruzioni sono vincolitte
ai seusi dell’accennato articolo, che non fa distinzione al-

cuni. Nell'art. 190 del codice francese si parla di « navires
el autres hàliments de mer »; sorse quindi la questione se
dovesse intendersi tale articolo applicahile a Lutte le calegorie di navi, e
prounnziato nel
tennto che esso
importanza (5).

quantunque il Coasiglio di Slato si fosse
senso alfermalivo, pure iu generale fu rinon fosse applicabile ai bastimenli di poca
Nella nostra legislazione essemdosi parlato

vovl'istituto dell'ipoteca, sebbene abbia con questa alcuni- sola di navi, Lale questione si è resa fristranea. Si è però
caratteri di pohblicità e priorità, e non quello della ven- dispntato se tra le navi, di cni si parla nell’articolo ju
dit a patto risolutivo, perchè uon v'ia trapasso di pro-

esame, possano esser compresi i rimorchiatori, e guisla-

prietà se non ill verificatasi insolvenza per parte del
dehilore (1).

mente fu ritenuto di si, perché « se lali galleggianti non
sono destinati alla cavicazione e nl trasporto da liogo a

49. A giustificazione della disposizione, di che trattasi,
si ricondi quauto sopra si é detto (2): la nave è si un no-

nalità delle navi, conturticando esse la forza molice neces-

Inogo di persone e di mnercanzie, integravo però la fmuzio-

bile, mo nn mobile sui generis, di natura particolare, regolita da norme speciali, per cni essa non è propriamente

saria per compiere i loro viaggi con lo strascietrle da un

suscettiva d’ipoteca, però è siscetliva d'ima specie di pegno,
che più che al peguo somigliaall'ipoteca. Der la nave uon
si può dire come per tutti gli altri mobili che non possono

galleggianti tnttidell'industria nantica che ne abbiano i ci-

persegaitarsi presso i Lerzi, perché «iis n'ont pas de suite »;
invece le navi sono anche presso i terzi vincolate al paga-

esunce alle navi da costrnirsi, e lo Scalamaudrò (7) ha visposlo di si limitatamente a quei privilegi, la eni causa

porto all'altro » (6). Vanno quindi comprese tra le navi i
ratteri, c non le draghe, sebbene dotate di automobilispio.

Si è disputato pure dell’applicabitilà dell'articolo in

mentadei debiti privilegiati. É così couferila ai credilori

derivi da crediti possibili a formarsi mentre la nave si

privilegiati della nave nn'azione tendente a ottenere i
pagamenti dei loro crediti, provocando in loro favore la
vendita della nave, anche quando la vendita sia stata fatla

coskrmnisce, notando che amelie la nave in costruzione può

essere venduta, e che i nativi per cui tali crediti sono

senza il loro consenso al terzi, e restando così in facoltà di

vore delle navi iu costruzione. Ma nou pare che Lale opi-

essi, io mancanza di pagamento dei loro crediti, di far aniuellave li vendita ai terzi fatta. Il Valin (3), esaminando

nione merili esser seguita : simché la nave nou è costruila,
non è atta alla navigazione, non è alta, cioè, allo scopo cui

il carattere dell'azione ora accenata, opiua che si tratti
di un'azione revocatoria, fondata sul fatto che il proprie-

è destinata, mon è quiwli ancorò diventata npa nave zi
sensi di legge; e dal momento chei privilegi, di che trat-

(1) Si ricordi la sentenza dell'appello di Roma del 4 aprile

ginoto a scadenza il termine concesso per il pagamento del debito garentito, <t creditore diventi senz'altro proprietario assolulo

1906, Glegorn ed altri c. Ditta Levtova (Foro It., 1906, 1, 679)

In ewi si legge: e L'art. 31 del Merchant shipping Act, 1854,
stabilisce che una nave registrata od una parte di essa può essere
data in garanzia di un credito c che il titolo che crea tale garanzia

privilegiati sulla nave già costruita, militano anche a fa-

ed irrevocabile detta cosa data « pegno, il pegno diventa morto

per il mutnatario; iu altre parole, si opera la devoluzione del
pegno al creditore per il falto solo dell’insolvenza del debitore.

sì chiama mortgage; di questo deesi fare annotazione sul libro-

Ora, posto queste, facendosi a ricercare nella nostra Jegge un

registro del porto ove la nave è registrata ; quando « scadenzail
morlgaye registrato viene pagato ne sarà fatta annotazione, e
Il diritto che era passato neltitolare del morkyage ritornerà alla

istituto.giuridico cite abbia con le regole de] mortgage maggior
carattere di somiglianza, solo potrelbe ralligurarsi i) carattere

persona clie ne sarebbe stata titolare se non avesse consentitoil

termini invece dell'ultima parle degli art. 1884 del codice civile

mortgage (art. 32).
« Salvo per quanto sia necessario per rendere la nave o la
parte di essa sottoposta a moy/yaye una garanzia snlliciente del

e 459 del codice di commercia, e cioè col così detto peguo ‘on
paito commissorio: pactum quo convenit ul non soluto intra

debito, il titolare det mor/gage non può mai considerarsi il proprietario della nave o della parte di essa, come non si può considerare che colui che presta il »origage ne abbia perduta la
proprietà (art. 34). Il titolare del morigage ha la previa proprietà
di disporre della nave 0 parte di essa sn cui grava il mor/yage

e di dare ricevute valevoli sul prezzo d'acquisto (art. 35). Gli
scrittori del divitlo inglese spiegano chie l'essenza del mortgage
(pegno morlo) e la sua fanzione economica consistono iu ciò, che,

d’nn pegno, non come le nostre leggi lo ammettono, ma nei

certam diem debito pignus creditori cedat » (L. 1, Cod. de
pact. pijr.).
(2) V.m. 1.
(8) Du commerce mavilime, 1, 47.
(4) Bedarride, op. cit., n. 49.
(5) Locré, op. cit., t. 1v, pag. 5.
(6) App. Lucca, 29 maggio 1903, Odero c. Banca pisana
(Legge, 1903, 1715).
(7) Commento al codice di commercio, n. 2059.
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lasi, sono stati stabiliti a favore della navigazione in vista
dei pericoli cui le ntvi sono esposte, non si capisce come
essi possan esser estesi alle navi quanlo, non essendo

prezzo, di tutte quelle senza le quali sarebbe impossibile
tradurre Ja nave in danaro e pagare col prodotto di essa

ancora costruile, non sono esposle a Lali pericoli. Cerlo

i crediti privilegiati. Le nostre Corli ebbero spesso occasione di ocenparsi di questioni insorte circa l'estensione

esse, sinchè sono in costruzione, possono esser vendule,

delle spese in esame, e specialmente nei riguardi di spese

ma lo posson essere al pari ili tutli gli altri mobili, e i
loro ereditori potranno in tal caso godere dei privilegi
gravanti su mobili in generale.
.
‘50, Nell'art. 675 souo elencati i crediti privilegiati sulla

falle per la nave, e non sarà inutile il vicordare qui te

nave. Precisamente in esso si dice che i crediti, che vi si

b) che non vanno comprese le spese di sequestrofatte
nell'interesse d'uno solo dei credilori, e non ili Wniti (5);

elencano, sono privilegiati sulla nave e collocati sul prezzo

di essa. La ragione per cni i crediti sono collocati sul
prezzo, sì è perchè i diritti derivanti dia privilegi sono
reali in quauto hauno efficacia contro i terzi, senza por
mente alle persone dei contraenti, e solo in relazione alla
cosa, jiev cui essi non si estendono a leyze persone e si restringono tra i debitori di uno stesso creditore comune ; e

inoltre perchè il solo prezzo è divisibile. L'articolo 675 è
conforme, nello sue linee generali, agli articoli 730 del

principali decisioni emesse in proposito.

Siè ritennto:
a) che nou vano comprese le spese di cognizione (4);

c) che mon vauno comprese le spesefatte dal creditore privilegiato per il sno concorso nella procedura, le

quali, a norma dell’art. 669 codice di commercio, vano
collocate nello stesso grado del capitale; e quindi sono
escluse le spese falle per ottenere la sentenza dichiaraliva
del proprio credito in giudizio di coguizione (6);
d) che non godono del privilegio le spese fatte da un
creditore per il sequestro degli attrezzi della nave, quando

crediti privilegiati sulla nave s'occupa poi l'art. 235 del

già in precedenza altro creditore aveva sequestrato la nave,
Lraltandosi di spese non ridondanti nell'interesse conmne

codice abolito, e s'occupano l'art. 191 del codice francese,

lei creditori (7);

progetto preliminare e 559 del progetto ministeriale; «dei

l'art. 7 della legge belga, gli articoli 596 e 722 del colice:
spaguuolo, 41900 e 1496 del cortice portogliese, 5 «el codice musulmano, 717 del codice tedesco,

Intutti detti articoli sono elencati i diversi crediti dei
quali sarà accennato particolarmente mentre si parlerà di
ciasenno dei crediti elencati nel nostro articolo 675. Nel
codice chileno, brasiliano e argentino si parla di credili
privilegiati in generale (art. 964, 991, 1183); nella le-

gislazione inglese alcuni crediti sono privilegiati sulla nave
per consuetudine vigente.
54. Nel classificare i crediti privilegiati sulla nave, la
Commissione del 1869 non credè di potersi allontanare dal
concetto che le era stato di norma nelle precedenti delibe-

razioni, sia nell'adottare, per la desiguazione delle spese
di giustizia, una forma più generale comprendente anche
gli atti conservativi (4), purchè fatti sulla nave nell'inte-

e) che, in pemlenza d'nn giudizio tra armatore c la

compagnia d'assienvazione, le spese fatte da chi per ordine
dell'Autorità giadiziaria curò il trasporto della nave da un

porto all’altro per esservi visitata non godono nè in tutto
nè in parte del privilegio, non entrando in quelle di cui
al n.1 (8);

.f) che debbono invece essere coniprese nel n. 1 le
spese relative al gimlizio di annullamento della vendita
fatta in Frode dei creililovi, essendosi con Lale annullamento
procurato l'interesse comune di intli i creditori, per cui

sarebbe inginsto restassero a carico di un solo (9);

4) chie non sono comprese le spese fatte ‘per liberare
la nave Uall’arresio o sequestro eui era stata sottoposta’ in
viriò di sentenza d'un'Avtorità gindiziaria straniera; ed
invece rientrano tra le spese di ginstizia per atli conserva-

Livi e di esecuzione della nave quelle dell'ultimo sequestro

resse comune dei creditori, sia nel preporve a ogni altro

che conservò la nave sino alla dieltiarazione del fallimento

privilegio le spese, le indennitì e i premi del salvalaggio,
ponendo così in armonia le disposizioni del codice di commercio con quelle del codice di marina mercantile (2).

e fu qpindi l'ultimo alto conservativo che assicurò la nave
alla massa dei creditori (10).

Il 1. 4 riguarda appunto le spesedì giustizia, fatte nel-

dato quanto sì è detto relativamente alle stesse, in quanto
sono privilegiate sulle cose caricate e sul nolo (3): si tratta

va ricordato che esso è completamente eguale al n. 4 dell'art. 730 del progetto prelim., e al n.4 dell'art. 650
del progetto minist., e al n. 4 dell'art. 281 ab. codice.
Il n. 4 dell'art. 194 def col. francese riguarda le spose
giudiziali e le altre fatte per pervenire alla vendila odaltri-

delle spese per sequestro, pignoramento,distribuzione del

menti alla distribuzione del prezzo della nave (41), e per

(1) La giuvisprodenza, mentre era in vigore il cod. ab., aveva
costintemente ritenuto non privilegiatele spese per atti conservativi. V. App. Genova, 1} giugno 1878, Toiani c. Frasca (Eco
di giurispr., Genova, 1878, 438).
(2) Si ricordi quauto sopra s'è detto al n. 26.

tivi comedegli esecutivi, però riclicde che le spese sieno sempre
fatte nell'interesse comune dei creditori ».
(6) App. Genova, 28 dicembre 1885, Cusso marittima di

l'interesse comune dei creditori, per alli conservativi e di
esecuzione sulla nave. Va a proposito di tali spese ricor-

(3) V. ui 25, 36.
(4) App. Genova, 13 maggio 1887, Ghisalberti c. Della CasaRicci (Cons. Comm., 1887, 344).

(5) App. Venezia, 19 maggio 1885, Murgi c. Banca di Savona (Legge, 1885, 11, 92), in cui si legge che tali spese non
sovo privilegiate, c non riflettendo l’iuteresse ditutti i creditoli,

Relativamente infine al n. 1 dell'art. 675 ora esaminato

Preve c. Vigo (Eco di qiurispr., Geuova, 1886, 295).
(7) App. Genova, 13 maggio 1887, Ghisalberti c. Della CasaRicci, citata alla nota 4,
(8) Appello Genova, 14 settembre 1886, Moviala e. Brussia
ed altri (Eco di giurispr., Genova, 1887, 328).
(9) App. Venezia, 19 maggio 1885,citata alla nota 5.

(40) Trib. Genova, 16 giugno 1904, Società Cyprien c. Reforzo (Dritto marittimo, 1904, 447).

madi chi sequestra per il timoce di perdere la guarentigia ilel

(11) Conformi sono gli art. : 7, n.4, legge belga; 396, 0. 1,

proprio eredito. Se l'art. 675 del nuovo codice, a differenza dell'art. 285 codice del 1865, e uniformarttosi all'art 1956 codice

cod. spagutolo; 5, n. 1, cod. musulmano. Il codice portoghese
non conticne unadisposizione speciale nei riguardi del privilegio
per spese di giustizia,

civile, comprende nel privilegio le spese così degli atti couserva-
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l'art. 757, n.4, del cod. tedesco, sono privilegiate le spese

per la ripartizione del prezzo, come pure le spese eventuali
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speciale di ricchezza mobile che accorda il privilegio peril
credito derivante da tale pagamento, privilegio questo che

di gnarilia e enstodia, 0 conservazione dall'inizio del proce-

ai sensi dell'art. 666 snimdicato del codice di commercio

dimento. Tale privilegio va preferito a Intti gli altri.

viene dopo Unttii privilegi speciali marittimi (5).
Vnolsi notare che, se le tasse di ancoraggio godono cel
privilegio in esame, però lo spedizioniere della nave, che
le abbia pagate per incarico dell'armatore, non può rinia-

52. Sono poi privilegiate le spese, le indennità e i
premi di salvataggio dovate per l’ultimo viaggio secondo le
disposizioni del codice per la marina mercantile (n. 2),
dei quali giù è stato detto a proposito dei privilegi sulle

nere surrogato nel privilegio : i] privilegio permane sinchè

cose caricate (4).

esse sono dovnte allo Stato ; quando sowo pagate chi le paga
non può vantare chie un credito, che non può essere privilegizto non essendo per tale espressamente previsto dalla
legge (6).
54. Vengono poi i salari dei piloti, il salario del custode

Come peril carico, così per la naveLal privilegio è giustificato dal futlo chie, come senza spese giudiziali non sarehbe
possibile provvedere alla vendita della nave, così, senza che
si fossero incontrate le spese, le indennità e i premi in
esame, la nave non si sarchhe salvata, non esisterelhe,

e le spese di cnstodia della nave dopo il suo ingresso nel

nessim credito potrebbe con essa pagarsi, e nessun privi-

porto (n. 4). Il pilotaggio è un servizio pubblico, cni prov-

legio potrebbe esercitarsi, mancando la cosa su cui questo
possa radicarsi. Parrebbe quasi che il privilegio in esame
avesse dovuto preferirsi 1 quello per le spese di giustizia

tile, 134 del rel. regol., e cui provvedono pure i regola
menti e le Lariffe speciali di ciasemi porto; cd è servizio

di cui al 0.4, perchè, in Lanto si può addivenire alla vendita

della nave, in quanto sia stata salvata; le spese di giustizia
però furon per prime graduate, slamtechè senza di esse non

vedono gli art. 192 e seg. del cod. di marina mercanpubblico in quanto che è istituito nell'interesse generale
della navigazione avendoi piloti conoscenza delle rade e
dei porti in cnì essi stanno, e perciò diviene la loro opera

sivebbe stato possibile mettere în condizione nemmeno il
creditore per spese di salvataggio d'esercilare il privilegio.

iudispeusabile perdirigere le navi vell’uscita e nell'entrala

Il privilegio iu esame è limitato alle spese, indennità e

trelbero incorrere per imperizia del capitano. Le spese
pet il salario dei piloti quiudi giovano a twita li massa dei
creditori, ed è giusto quindi siano privilegiate nel rango
assegnato. Non si distingue tra salari dati a piloti tenuli
obbligatoriamente e salari dati a piloti tennti facoltalivaniente, e perciò gli uni e gli altri sono privilegiati quando
la wave sia enlrala uel porto.
Nel cadice Franceseil privilegio peri salari era collocato
nel n. 2 dell'articolo 194, nel quale si parla non solo di
«sommes payées pour droit de pilotage», ma anche di

premio relativi all'ultimo viggio; queste sole, di vero,
giovavono alla salvezza della nave, ed è stato giusto che

solo ad esse fosse limitato il privilegio, perché in caso
diverso gli altri creditori privilegiati si sarebbero trovati
sprovvisti di nna sufficiente garanzia (2). Il credito per le
indennità di soccorso portato alla nave, essendo espressamente privilegiato, segae la nave dovunque vada e non corre
quindi pericolo di perdere la garanzia (3).
59. Seguono le Lasse di navigazione stabilite dalla legge

delle rade e dei porti e per evilare i nanfragi, in cui po-

(n. 3), e cioè le tasse di ancoraggio, i diritti marittimi, i

«tonnage, cale, amarrage, bassin et avant-bassin »; nel

diritti consolari, ed in generale Lutti i balzelli intposti dallo
Stato nei riguardi delia navigazione e del commercio ma-

nostro codice si parla solo di salarì di piloti, e sarebbe

arbitrario estendere il privilegio ad altri salari, e così non

rittimo (4). L'imposta di ricchezza mobile uon può essere

si può estendere nemmeno alle spese di rimorchio. Queste

compresa La le lasse di vavigazione, trattandosi di an
tributo, che la per oggetto la persona del contribuente;
chi paga però l'imposta di ricchezza mobile perrivalersi
di essa può, se nov godere del privilegio speciale di cui al
nunero in esame, sempre godere d'un privilegio, subentrando nei diritti dello Stato, e precisamente di quello
di eni all'articolo 1957 codicecivile e di cuinella legge

dovettero esser escluse, perchè, quaniunque il servizio di
riuorclio fosse istilnito d'iniziativa delle Camere di com-

(1) V. ni 26 e 27. Pecil dicitto comparato si noti che il privilegio ili cai all'art. 675, n. 2, forma oggetto del n. 2 dell’articolo 730 del progetto preliminare; n. 2 art. 659 del progetto
ministeriale, Nell'art. 757, n. 5, del cod. Ledesco, si parla delle

Spese c premi ii salvataggio assieme ai salari dei piloti e alle
Spese di riscatto e rivendicazione. Negli altei codici, come nel
codice ab., non si parla del privilegio stesso.
(2) Trib. comm. di Cette, 14 aprile 1905, Gullara c. Monge
e Morcel (Diritto maritt., 1905, ». 368), con°cui fu giudicato

mercio, e fosse organizzato con regolamenti compilati dai

capitani di porto e approvati dal Ministro della Marina (7),
pure non la carattere di pubblico servizio (8).
55. La nave disarmata, entrata in nn porto lontano da
quello dove risiede l’armalore, quando i marinai sono confaro, luoco, quarantena ed altri diritti di porto. Nell'art. 757,
n. 3, cad. tedesco, si pacla di pubbliche imposte relative alla nave,

alla navigazione, ai porti, ed a pacticolavi diritti di tonuellaggio,
quarantene e faro.

(5) Trib. Genova, 16 giugno 1904, Socie/à navigaz. Cyprien
c. Reforz (Dirillo marittimo, 4904, 417).
(6) V. sentenza suindicata del Trib. di Genova.
(7) Vedi reg. 20 novemlre 1879, n. 5166, art. 927.

(8) Cufr. art. 730, n. 4, prog. prelim.; 659, n. 4, progelto

cheil privilegio per le indennità e spese di salvataggio d'ultimo
viaggiosi riferisce al viaggio in occasione del quale sono fatte.

minist. ; 285, n. 2, codîre aliolito, IL codice francese, al n. 2
dell’art. 191 contempla il privilegio svaccennato; al n. 3 poi

(3) App. Genova, 6 marzo 1885, [ausa c. Steanischif-Favre
{Rass. Comm., 1885, 750), e 4 maggio 1885, Cyprien c. Comp.
Hausa (Cons. Comm., 1886, 118).

si parla delle paghte del guardiano e delle spese di guardia del
hastimento dal momento dell'ingresso nel porto. Couforme è la

(4) Cnfr. prog. prelim., 730, n. 3; prog. minist., 639, n. 3.

Nel cod. ab. non si parla di tal privilegio. Nel codice francese,
nell'art. 191, n. 2, si parta dei pcivilegi perdiritti di pilotaggio,
tonnellaggio scalo, darsena e mandracchio. Conforme è l'art. 4,
u. 2, della legge helga: l'art. 596 cod. spagimiolo. L'art. 1300,
". 2, del codice portoghese contempla i diritti di tonvellaggio,

legge belga; nel cod. spagnuolo vi è art. 596, ui 2 e 3, conforme
al codice francese. Il n.1 dell’art. 1300 del codice portoghese
contempla le spese di pilotaggio, e il u. 3 te retribuzioni dei
guardiani e le spese di guardia della nave. Il codice tedesco net

n. 2 dell'art. 757 contempla le spese di guardia e di cistodia
della nave e degli accessori di essa, nun compresi nei n. 4, e at
n. 5i salari dei piloti assiemeai premi di salvataggio e di soccorso.
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gedati, ha bisogno di un custode che sorvegli alla conservazione di essa, e ne impedisca la distruzione e i danni: in

tal caso, essendo i salarì del custode e le spese relative alla

speciale sugli attrezzi e arredi sinclè sono lasciati nel
sno magazzino. Il Pardessus, a giustificazione di tale sua
opinione, nota che, se è vero chie nave e attrezzi formano

enslodia necessarî per la conservazione della nave, e ri-

nn tatto sinché sono lasciati assieme, però, quando sono

traendo da tal fatto un utile tutti i creditori, le spese e i

separati vanno considerati a sè; e che il locatore non
avrebbe dato in fitto i magazzini se non avesse lenulo pre-

salarì vanto compresi tra i crediti privilegiati. Se però si dà
il caso d'un creditore, che, per suo conto e per salvaguar-

dare i suoi particolari interessi, mette un custodealla nave e
sopporta così ileile spese, queste non godonodelprivilegio,
a vieno che non risultasse che esse ridondarono a favore di
tutti ì creditori (4).

Non bisogna confonderei salari del custorle e le spese
di custodia ora accennate col salario del custode nomimato in occasione del pignoraniento della nave, e con le
spese relative fatte dopo le stesse; l'importo di tali salari
e spese, checchè ne dica il Bédarride (2), nou vanno comprese nel privilegio in esame, ma in quello di cni al n. 4,
andando esse annoverate tra le spese di giustizia ricuar-

danti il pignoramento fatto nell'interesse di tutti i creditori.
Anzi, quand’anche un custode fosse stato nominato alla nave

in occasione del sequestro d'essa, la sua nomina non impedisce che conlinni ad esercitare le sue funzioni nn altro

custode o guardiano nominato, come è obbligo per tulie le
navi senza equipaggio, ai sensi dell'art. 171 codice mavina
mercantile, ed i salari di tale custole 0 guardiano godono
appunto del privilegio in esame, wentredel privilegio di cni
al n.1 godrebberoi salarì dell'altro custode gindiziario (8).

E il privilegio in esame esiste anche perle spose di custodia
della nave darante la liquidazione dell'assicuvazione (4).
I salari dei piloti e dei custodi sono di pari grado; in
concorso va applicato l'art, 669.
56. È privilegiato in quiuto gradoil fitto dei magazzini
ili deposito degli attrezzi e arredi della uave (5).
H disarmo di una uave fa si che gli attrezzi e altri
arredì di essa noabbiano bisogno di nua cura continua
per la loro conservazione, che si fa dai marinai, e possono

quindi essere collocati nei magazzini. La loro collocazione
nei magazzini è quindi opera di conservazione che contribuisce a far elevare il prezzo della vendita, e di conseguenza
ne profittano tutti i creditori, donde il privilegio accordato
per if fitto dei magazzini dove furono collocati.
Questo privilegio e quello di cnì al n. 4, di cui si è par-

lato, dimostrano come il legislatore abbia considerato
seinpre la: nave come un tutto indivisibile, che comprende
tutto ciò che serve a farla navigare. E perciò il custode può
esercitare il suo privilegio sia sulla nave, sia sugli attrezzi

e arredi di essa, quavtunque abbia limitata la custodia
alla nave di per sè stessa, mentreil locatore degli arredi
e attrezzi la privilegio non solo sn di essi, ma su fntta la
nave quantunque la locazione riguardi i soli arredi e attrezzi. Deriva da ciò che, come ben osserva il Bédarride (6),

tali disposizioni creano un diritto particolare esclusivo alla

materia in esame, carattere questo disconoscinto dal Par-

dessus (7), if quale vitiene che il locatore ha un privilegio
(1) Vidari, opera citata, n. 3688, e sentenza App. Genova,
411 giugno 1878, ivi citata.
(2) Op. cit., n. 60.
(8) App. Genova, 13 maggio 1887, Ghisalberti e. Della Casa
e Ricci (Cons. Comm,, 4887, 314).
(4) App. Genova, 14 settembre 1886, Chicca e. Solari (Filangieri, 1887, n. 4).
(6) Confr.: prog. prelim. 730, n.5; prog. mivist., 659, u. 5;

sente la garanzia che gli si offriva ja special modo su tali
arredi e attrezzi. Ma ciò non é vero, perchè, dal momento

che l'aggiudicatario d'una nave acquista la proprietà di essa
intera con tntto ciò che la compone e quindi con gli attrezzi
ed arredi, e che egli non la che l'obbligo di pagarne il
prezzo, ammettendosi iì privilegio del locatore nei sensi

indicati dal Pardessus, si verrebbe ad ammettere che questi
abbia la facoltà di combiare la condizione della vendita. Il
locatore poi non ignora che gli attrezzi ed arredi entrati

nel sto magazzino fanno parte della nave e che il sno privilegio riguarda tanto gli attrezzi quanto la nave e che il

suo privilegio vien dopo quello dei creditori che fo precedono. E perciò ancora più è crilicabile l'opinione del Boulay
Paty (8), il quale va al di là del Pardessns, e rifinta ogni
privilegio speciale sulla nave al locatore del magazzino in
cui enlrano gli attrezzi e arredi, se la vendita è annunziata
come vendita di una nave senza l'aggiunta che si vende con
gli accessori, e ciò perchè tale agginnta non è necessaria
peril fatto che nua nave va inlesa sempre vendula con gli
arredi ed attrezzi, con i quali, come si è detto, forma un

tutto. E una sola eccezione sarebbe possibile a questa regola: si potrebbe dare, caso veramente raro, che gli arredi
e gli altrezzi siano separati dal corpo della nave, ed espressamente venduli separatamente: in tal caso solo il localore lei magazzini non potrebbe esercitare il stu privilegio
che sugli arredi e attrezzi (9).
Potrà quindi il padrone ilei magazzini esercitare sugli
arredi e altrezzi il privilegio di cui all'art. 1958cod. civile,
facendoli eventualmente sequestrare e trasporlare altrove?
Dopo quanto s'è detto la risposta non può esser dala che
in senso negativo. Cnme si sa, il privilegio marittimo è pre-

ferito a ogni altro privilegio, e appunto il privilegio in
esame crea a favore del padrone dei magazzini una condizione speciale in sostituzione dei particolari vantaggi che

a Ini deriverebbero dall'art. 1958, che viene applicato nel
n. 5 dell'art. 675 con qualche modificazione; perciò, se tal
padrone usufruisce dell’un privilegio, non può usnfrvire
dell’altro, e perciò non potrebbe nè cedere nè trattenere
le cose entrate nel suo magazzino. Nel caso solo di vendita
separala degli attrezzi, il locatore, non potendo esercitare

il privilegio in esame, dovrebbe godere del privilegio di
cui all'art. 1958 cod, civile (10),

57. Sono poiprivilegiate fe spese di manutenzionedella
nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio
ed ingresso nel porto (n. 6): anche tali spese giovano alla
conservazione e al mantenimento della cosa, sn cui cade

il privilegio, però, siccome il viaggio nov pnò dirsi compinto ehe quando la nave s'è posta al sienro nel porto ed
cod. ab., 285, n. 4; cod. franc., 194, n. 4; legge belga, 7, n. 4;
cod. spagn., 596, n. 4; cod. musnimano, 5, a. 4; cod. portoghese,

1300, n. 4. Nel cod. tedesco novtrovasi il privilegio in esume.
(6) Op. cit, n. 1762.
(7) Op. cil., in. 240.
(8) Op. cit., a, n. 143.
(9) Desjarilins, op. cit., n. 121.
(10) Pipia, op. cit., n. 4610; Vidari, op. cit., n. 2089.
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è stata scaricata, così lé somministrazioni dei terzi durante

quest'ultimo periodo di tempo si debbon intendere godere
lo stesso grado di privilegio (1). Non può estendersi però
il privilegio alle spese fatte per la sostiluzione di oggetti
vesi logori dal tempo, per riparazioni e restauri; Je spese
di manutenzione sono le sole spese necessarie per la conservazione della nave. Il legislatore, difatti, sollecito del

credito navale, col privilegio in esame non ha potuto avere
altra intenzione che quella di garantire soltanto le modiche
spese di manutenzione ordinaria, e non quelle di riparazione e restanro, perchè queste, potendo ascendere a cifra
considerevole, da un lato posson assorbire gran parte del
prezzo della nave, con sorpresa e danno dei creditori profetti da privilegio di grado inferiore o semplicemente chirografari, e, dall'altro lato, costitniscono un debito di tale

natura da dovere il creditore sentirsi messo nella necessità
di procurarsi sulla nave altre garanzie reali, le quali nou
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rimangano occulte sino alla esecuzione forzata, ma appariscano annotate sull'atto di nazionalità a tutela della buona
fede dei terzi.
D'altra parte poi le spese di riparazione, come apparisce dal combinato disposto def n. 9 dellarticolo 675, di
cui poi sarà parlato (2), e dell’arlicolo 509, 1° capov., non

godono d'un privilegio sulla nave se non in quanto sono
state fitte nel corso del viaggio e con l'adempimento delle
prescritte formalità (3).
Si dee trattare di spese falle dopo l'ultimo viaggio
della nave, dimodochè chi del privilegio intende godere
deve appunto dimostrare tale circostanza (4).
58. Passiamo ai salarì, emolumenti, indennità dovute al

capitano e alle altre persone dell'equipaggio per l’ullimo

viaggio, nonché le retribuzioni dovute alle casse degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio, privi
legiati in settimo grado (5). È questo nn privilegio che,
»

(1) Calr. prog. prel., art. 730, n. 6; prog. minist., art. 659,
n. 6; cod. ab., art. 285, n. 5; cod. frane., art. 194, n. 5;
legge belga, art. 7, n. 5; cod. spagn., art. 596, n. 5; codice
musulmano, arl. 5, n. 5. Nel codice tedesco e portoghese non
si trovano tracce del privilegio di che trattasi.
(2) Vedi avanti n. 62.
(3) App. Genova, 11 giugno 1878, Ruschetti c. Massazza (Eco
di giurispr., Genova, 1878, 397); Appello Lucca, 29 maggio
1903, Odero c. Banca Pisana (Legge, 41903,1715); App. Genova,
16 giugno 1904, Società navigazione Cyprien c. Refors (Diritto
marittimo, 1904, 417); Cass. Firenze, 16 gennaio 1905, Odero
c. Banca Pisana (Giur. It.,1905, 1, 376), nella quale si legge:
« ... Secondo il modo di vedere della ditta ricorrente, la

struttura stessa dell'art. 675 sta a dimostrare che la graduazione
dei privilegi non dipende già dal fatto della maggiore o minore
entità delle spese sostenute, ma dal motivo che la nave porta

solo ì privilegi creati nell'ultimo viaggio e dopo il suo arrivo, di
modo che l'rltimo viaggio purga i privilegi anteriori, giacchè in
materia marittima è invertito l‘ordine dei privilegi, così da essere

nutenzione stabilito al n. 6 del detto articolo sia poziore a quello
del n. 7 riguardo agli stipendi dovuti al capitano e all’equipaggio
della nave, in quanto le spese di manntenzione sono lievi e limitate soltauto alla semplice conservazione della nave nel suo stato
normale, sarchbe contrario ad ogni principio di ermeneutica

legale il volere estendere quel privilegio a tutti i lavori di viparazione, qualunque essi siano e qualinqne sia l'ammontare, che

l’armatore avesse creduto di far esegnire sulla propria nave dopo
il suo ultimo viaggio, lasciando che il capitano e tutte fe altre
persone addette al servizio della nave fossero pagate ilopo il soddisfacimento di tutte le dette spese di riparazione, ciù che spesso
renderebbeillusorio il privilegio di grado posteriore accordato al

n. 7 di detto articolo. È se il n. 9 dello stesso art. 675, in relazione al precedente art. 509 conferisce al cambio marillimo un
grado privilegiato di gran lunga inferiore a quello concesso perle
spese di manntenzione, nonostante che esso venga contratto per
far fronte alle urgenti riparazioni della nave nel corso del viaggio,
senza delle quali questa non avrebbe potuto riprendere il mare,

evidentemente non potrebbero ritenersi privilegiate le spese di

i creiliti posteriori preferiti agli anteriori, dimodochèl’antitesi tra
il n. 6 e il n. 9 del succitato art. 675 cod. comm. nou è di

riparazione fatte dopo il viaggio e quandola nave si trova al sicuro

sostanza, ma semplicemente crouologica, per il motivo che il n. 9
non contempla nulla dî diverso da ciò clie si conticre nel n. 6,
riferendosi il primo alle spese incontrale durante l'ultimo viaggio,

anteriore ai salari dell'equipaggio.

© quelle del n. 6, pure essendo della stessa natura, vengono sostenute dopo l’ultimo viaggio. E ollre a ciò, la parota e manu
tenzione », contenuta nel ripetuto n. 6 inelude necessariamente
il concetto di riparazione, o quanto meno il concetto di riparazione
ordinaria, in quanto sì riferisce a una nave soggetta a deleriorarsi conl'uso, e Lratlasi di opere che vanno eseguite sulla nave

dopo l'utlimo viaggio, clre, nel suo siguificato tecnico, equivale a
campagna di navigazione, la quale, secondo diversi tipi della
nave, vuol essere considerata in rapporto alla speciale missione
delle navi medesime.

€ Ora, così argomentando, la ditta Odero non solo va contro
la leltera chiara ed esplicita della legge, che si pretende violata,
la quale col ripetuto art. 675, n. 6, dichiara privilegiate soltanto

le spese di manutenzione delle navi e dei suoi attrezzi dopo il
suo ultimo viaggio ed ingresso nel porlo; ma va anche contro
lo spirito della legge stessa, la quale in materia di privilegi vuol
essere interpretata restrittivamente, nè permette che le sue disposizioni siano estese oltre i casi da essa singolarmente e tassativamente indicati, nè che la disposizione indicata dal numero 6

dell'articolo 675, ove parlasi di spese di manutenzione per cou-

servare la nave, sia per analogia applicata al caso ben diverso

contemplato dal n. 9 dello stesso articolo, laddove si pila di
opere di riparazione, le quali, più chie di semplice conservazione,
sono di miglioramento della nave ove vengano eseguite.
« Ma oltee a cid è da osservarsi a favore della tesi sostenuta

datti impugnata sentenza, che se il privilegio delle spese di ma30 — Dicesto trALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

nel porto, con grado eguale a quelle di manutenzione e con grado
« Nè giova alla ditta ricorrente obiettare che il n. 6 e il n. 9
dell'art. 675 cod. comm. non concernono la natura delle spese,
se cioè di manutenzione o riparazione, ma soltanto il tempo in
cui furono cammesse, se cioè dopo 0 durante il viaggio, perchè

ciò potrebbe ammettersi se la nomevclatura dei due n! 6 e 9
dello stesso arlicolo fosse identica; ma parlandosi invece nel n. 6
di manutenzione e nel n. 9, combiualo con l'arl. 509, parlandosi
al contrario di riparazione, il legislatore la dunque usalo duetermini diversi con diverso significato circa la toro misura ed eslen-

sione ; perciò non ne deriva, come erroneamente sosliene la ditta
ricorrente, che sia nna semplice antitesi cronologica quella che
corre fra j dne numeri, ma è bensi un’antitesi di vera sostanza ».
(4) App. Genova, 9 dicembre 1887, Grandena Tisci c. Cassa
mariltima sconto camogliese (Eco di giurisprudenza, Genova,
1888, 27, parte commerciale).

(5) Cnfr. prog. prelim., art. 730, n. 7; prog. ministeriale,
art. 659, n. 7; cod. ab., art. 185, n. 5; cod. franc., art. 191,

n. 5; legge belga, art. 7, n. 5; cod. spagn., arl. 596, n. 6;
cod. portoghese, art. 1300. n. 6; coll. musulmazo, art. 5, n. 6.

Si nota che titti detti arlicoli sono conformi al nostro; perit
codice portoghese però il privilegio si estende dal giorno in cui
la mave è pronta a partire sino al termine di tre settimane che
seguono il gioruo in cui il viaggio è terminato. Nella legislazione
tedesca si trovano gli art. 757, n. 4 e 771, n.3, cod. comm. per
i quali i crediti dell'equipaggio derivanti da un contratto di arruolamento sono privilegiati sul nolo e sulla nave, e lo sono anclie
quando derivano da un viaggio precedente purchè esso sia rego-

lato da uno stesso contratto dî arruolamento.
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come s'è visto (1), grava anclie sul nolo; nave e nolo concorrono così con privilegio al pagamento dei salari, emolumenti ed indennità del capilano e marinai e delle retribuziuni delle casse degl'invalidi. Tutto quanto è stato dello

59.I salari, emolumenti e indermità deblon esser dovute

per l'c altimo viaggio »; a proposito di tal [rase va ricordato tutto quanto sopra è stato detto (5), e precisamente
che essa non ha un signilicato assolnto, e va interpretata

a proposito del privilegio sul nolo va qui ripetuto (2);
aggiungeremo a questo pinto qualche questione speciale

secundum subieclam maleriam, secondo, cioè, la materia,

insorta a proposito del privilegio ora in esame. Una prima
questione che si presenta si è, se le persone dell'equi-

in cui il viaggio avvenne, e delle intenzioni delle parti,

paggio, le quali, ari sensi dell'art. 543, hanuo diritto d’essere mantenute a bordo, sinchè siano inlieramente pagate,
abbian diritto di essere pagate coprivilegio sulla nave
oltre che dei salari loro spettanti anche per quanto loro

cui si riferisce, e a seconda delle particolari circostanze,
per cui, mentre ad essa può esserdato nn significato in relazione al privilegio peri premi di salvataggio snlle cose
caricale, altro ne può esser dato in relazione del privilegio in esame, E va pure ripeluto, specie in relazione
al detto privilegio, che generalmente ultimo viaggio s'in-

compete per mantenimento a bordo nel caso di cni nel
citato articolo. Per la negaliva si osserva che, siccome,

tende il complesso delle traversale che la nave fa dall'uscita
dal porto di armamento sino alla sua entrata vel porto di

per il disposto degli articoli 679, 680, 684 e 796 del

disarmamento, a meuo che non resti disarmata percaso di

cod. commercio, il compratore ilella nave è tennto a depo-

forza maggiore prima del ritorno, nel qual caso, restando
sospesi i salari, resla sospeso il privilegio. Ciò si desume

sitare il prezzo della vendila, restevebbe oltre a qnesto a
carico di Ini anche il pagamento delle indennità dovute ai
marinai nel caso indicato, senza di che non potrebbe conseguire la piena disponibilità della cosa comprata; cosìi
compratori si allontanerebbevo da sillalte vendite di navi,

dal Fatto, che, coucedendosiil privilegio nei termini indicati,

ì marinai sono eccitati a fare del tutto perchè Ja naveritorni incolume nel porto donde parti; dal disposto degli
articoli 527 e 531 cod. comm.; e dal disposto dell’arti-

e in ogni modo il prezzo delle vendite verrebbe a dimi-

colo 677, n. 5, di cui poi sarà parlato (6), da cni risulta

nuirsi in proporzione di quanto ai marinai è dovnto, e ver-

che il privilegio iu esame si prova coni ruoli d’armamento
e disarino, Ci conferma poi in tale opinione la circostanza
che l’ultimo viaggiosi rilerisce pure alle retribuzioni dovute
alle casse degli invalidi, e che tal privilegio si prova (7) coi
deconti, in cui non si fa menzione delle singole traversate,
ma si fa menzione solo del luogo d'armamtento e del luogo
del disarmo, per cui per provare l'ullimo viaggio non si
potrebbe aver presente che tale menzione. Del tutto inaccettabile, quindi, si presenta l'opinione di coloro che credono
che per «ultimo viaggio » debbaintendersil'ultimo noleggio,
per il fatto che essendosi accordato lo stesso privilegio sul
nolo, rignardante questo il viaggio per cui esso si è guadagnato, questo stesso viaggio si deve intendere per l’ul-

rebbero così le indennità di che trattasi a essere pagate a
preferenza di ogni altro credito, ed anche di quello per
spese di giustizia e per spese di salvataggio, con deroga
evidente all'ordine del privilegi. Ma non pare che i lanten-

tati inconvenienti esistano, perchè il compratore che hail
mezzo di liberare la nave dai crediti privilegiati ai sensi
degli art. 679, 896, 903 cod. di comm. potrebbe usare
di tal dirttto nel caso in esame, sottraendosicosìall'obbligo

di mantenere i marinai, ì quali sarebbero così costretti a
far valere il privilegio sul solo prezzo cou rispetto all'or-

dine deiprivilegi. Sembra quindi che al quesito che si è
esaminato s'imponga la risposta affermativa tenuto auche
conto cheil legislatore ha usato la frase « salari, emolu-

timo, cui si riferisce il privilegio sulla nave. Così si con-

menti, indennità» dovute secondo le disposizioni del titolo terzo ecc., al quale titolo appartiene pure la disposizione di cui all'articolo 543, per cui, per quanto in tema

fonde il privilegio sul nolo con quello sulla nave, e si

di privilegio l'interpretazione debba essere restrittiva, in

pello di Venezia (9) che l’ultimo viaggio della nave dee
valere come termine comunedi privilegio per tutti gli individui benché arruolati in tempi diversi indipendentemente
ad un ritardo soggettivo, riferendosi la frase « ultimo

tal frase sono ben comprese le indennità di cui a detto
articolo (3).

Così parlandosi uell’articolo in esame di « indennità »
in genere, e indeunità essendo dovute ai marinai e al
capitano quando cessano dal servizio, neì casi di cui agli
art. 529-594 cod. comm., tali indennità sono privilegiate.
Il privilegio, invece, non riguarda gli interessi dovuti sull'importo dei salari, emolumenti e indennità dovute al
capitano ed ai marinai, perchè altrimenti alla disposizione

in esame sì darebbe un'interpretazione estensiva, la quale
in tema di privilegi non è lecita (4).
(1) V. art. 673, n. 3, e n. 38.
(2) V. n 38 a dl.
(3) Cnfr. Appello di Genova, 14 settembre 1886, Mortala
c. Brussin (Eco di giurispr., Genova, 1886, 328, parte com-

merciale).

confonde l'ultimo viaggio della nave con l’ullimo viaggio
cui il nolo si riferisce (8). Osservò poi bene la Corte d’ap-

viaggio » alla nave come mezzo di trasporto (10).

60. Il privilegio riguarda nou solo i marinai arruolati
a mese e a viaggio, ma anche quelli arruolati con par-

tecipazione del nolo e del profitto (11). Potrebbe darsi il
caso che il capitano avesse anticipato a qualcuno dell'equipaggio il salario o in tutto o in parte, e, in tal caso, egli

uon potrebbe cerio vantare peril credito, che così a lui ne
deriva, privilegio di sorta, perchè, come più volte si è detto,
(5) V. n. 27.
(6) V. n. 86.

(7) V. n. 88.
(8) App. Genova, 30 dicembre 1884, Nossi c. Slitta (Eco
di giurispr., Genova, 1885, 60).

(4) App. Genova, 31 luglio 1896, Russo e. Facito (Giurista,

(9) App. Venezia, 19 maggio 1885, Murzi c. Banca Savona

1896, 299). Si ricordi pure la sentenza della stessa Corte
21 giugno 1881, Gioro c. Landoni (Eco di giurispr., Genova,

(Legge, 1885, 1885, 92).
(10) L'art. 760del codice tedesco stabilisce espressamenteche

1882, 216), con cuì fu deciso che, nel caso di perdita totale
della nave, non competeil privilegio sul prezzo dovato dall'assicuratore, e che il privilegio dai marinai solo può esser esperito

come un viaggio è riguardato quetlo per cui la nave è armata di
nuovo, 0 quello cle è intrapreso in base ad un coutratto di

sulle cose ricuperate.

noleggio.
(11) V. n. 41,

.
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i privilegi sono di stretta interpretazione e del credito ora

trovare non nei riguardi personali, ma nel fotto della

accennato non sì parla nel ninmero in esame (1). Al capitano
resterebbe solo un'azione personale contro l’armatore (2).

navigazione.
Deriva da tutto quanto s'è detto che il capitano ed i ma-

Così sbarcato l'equipaggio, e disarmata la nave, il capilano, se, quantunque nov ancora congedato, contivna a
prestar servizio, non ha diritto peril salario che gli spetta

riferiscono all'ultimo viaggio, hauno solo nu diritto contro

a privilegio alcuno, e del pari nessun privilegio compele-

ttto quanto s'è detto per i marinai, va ripeluto pure per

rebbe al capitano che si attribuisse tale qualifica durante
l'esecnzione forzata, secondo quanto ha deciso la Corte di
appello di Venezia con sentenza 25 aprile 1879. « Capilano

le retribuzioni dello casse degli invalidi, intorno alle quali

infatti, vi si legge, e padrone d'una nave ai termini dell’articolo 318 cod. comm., 96 regolamento ed in relazione

espressa la ragione, per cni sono iì n. 8 privilegiate le
somme per contribuzione di avarie comnui. Si aggiunge,
si dice, il privilegio per Je somme dovute per contribuzioni

pure agli arl. 18, 58, 59 cod. marina mercantile, è colui

che preposto al comando della nave stessa è incaricato di
dirigerne il corso per nno o più viaggi determinati e dentro
i limiti dalla fegge prescritti. Quello che pertanio determina la qualità di capitano in Funzione ed attribuisce a chi
6 investito del comando di una nave il dirilto alla percezione del relativo salario, è il fatto che la nave sia in corso

cioè destinata a far vela o invia perla sna destinazione n (3),
N Vivante, in nna nola a della sentenza (4), pur addlivenendo nella stesso opinione d'essa, vivamente ne critica,

e ginstamente, il motivato, osservando che il privilegio di
che trattasi è ispirato agli interessi della navigazione e che,

rivai per i salari, indennità ed emolumenti, che non si

l'armatore da far valere secondo Je regole generali (5). FE
rimandiamo a quanto sopra è stato delto (6).
64. Negli Atti della Conunissione del 1859 (7) si trova

di avarie comnui, come esige il diritto di parità di Irat-

tamento, dopocitè ad esse venne attribuilo un privilegio

speciale sul nolo e sulle cose caricate (8). E a proposito
di tal privilegio va notato, che nel caso di sequestro della
nave per parledi altro creditore dopo il caricamento della»
merce, quando già era pronla per il viaggio, sono da titenersi per avarie particolari, il cni rimborso ricade sulla
nave, le spese di carico e scarico sulla nave, il deperimento
di questa «dlil maggior noleggio d'altra nave, ilonde il pri-

vilegio per dette spese (9). Non è tal privilegio invece
godnto da chi ha fatto riparare un pontone peravarie sofferte

quando la nave disormala cessa o sospende la sua funzione,
vier meno tale inleresse. E aggiunge: « la teoria della
Corte ha due misure, una per il proprietario che si sosti-

da esso (10).

tuisce al capilano per guadagnarsi senza for nientei salari,

questo (11) fn pure l'oggetto delle più vive sollecitazioni

e l'altra per il capitano, cui avrebbe accordato il privilegio
peril solo fatto che prima era investito del comando, pure
essendo senza equipaggio e pure non avendo la nave da
comandare ». E conclude cheil privilegio finisce col viaggio
e ciò per tutli, e chela causa della cessalo azione devesi

nella viforma del codice e quindi nella Commissione del 1869,
la quale trovò la cliiave ali volta del sisterna precisamente

(1) App. Geuova, 44 settembre 1886, Mortala c. Brussin
(Eco di giurispr., Genova, 1888, 328).
(2) Vidari, op. cit., n. 9691.
(3) Bucciante c. Muynosa (Temi Ven., 1879, 281).
(4) V. nota alla citata sentenzo in Temi Ven., 1879, 281.
(5) Si ricordi la seguente sentenza idell'App. Genova, 31 dicembre 1891, Fallimento Loffler c. Ferrara (Legge, 1892, 1,
381), con cui tra l'altro fu giudicato chie il capitano non ha
neppure diritto a privilegio o a prelievo per Je spese giorualiere

o sopportate dalla ave a titolo di diritti e spese di magazzinaggio
e custodia. Vi sì legge: « E risaputo che i privilegi souo tassativi, e perciò non possono essere estesi da un caso all’altro; ond‘è

62. La Commissione del 1865 già erosi

preocenpata

molto di sistemare il credito navale, e la sistemazione di

nel concetto che pose a fondamento dell’intiera trattazione

dei privilegi. « I crediti privilegiati snlia nave, si disse,
oltre quelli che sono conseguenza della navigazione, e che

burrini c. Alfa (Eco dî giur., Genova, 1879, 169), con cui fu

deciso che il privilegio non è dovuto ai marinai quando furono
assunti dopo il pignoramento; App. Genova, 11 giugno 1878,
Frausi ec. Uria (Id., 1878, 171), con cui fu deciso che nessoni
privilegio compete al capitano, se, sbarcato l'equipaggio, continim
a prestarservizio ; Alta Corte di giustizia di Londra, 18 novembre

1902, Jardiner c. Berlingieri (Diritto marittimo, 1902, 30),
concui lu deciso che, quando la nave si trovi in riparazione iu
un dry-dok, il capitano e l'equipaggio hanvo un dirittodi privilegio
sino a che la nave entra it possesso dell'armatore.

(6) V. n. 43.

(7) Verhale n. 750, toruata 27 genuaio 1872.

che, di fronte all'art. 671, cod. comm., che enumera i crediti

(8) V. sopra n. 34, Cnfr: cod. prel., 730, n.4; cod. mini-

privilegiati sulle cose caricate sulla nave, ogni estensione non

steriale, 659, n. 3; codice tedesco, 757, n. 6. Di privilegio
per avarie non si parliva nel codice abolito e non si parla in altri
codici.
.
(9) App. Venezia, 25 gennaio 1883, Ambrogi c. Sommaruya
(Temi Ven., 1883, 307).
(10) App. Genova, 16 febbraio 1894, Verany c. Guastavino
(Temi Gen., 1894, 133), in cui si legge: a E principio riconosciuto universalmente nella dottrina e nella giurisprudenza, che,

è lecita. I) privilegio accordato dal n. 5 concerne il fillo dei
magazzini nei quali le cose caricate sono state depositate, e no»
ha nulla a che fare con la fattispecie ; nè riescono a sorreggere

l'assunto dell'attore le disposizioni dell'art. 412, cod. comm., e
degli art. 1811, 1862, 1863, 1958, n. 7, codicecivile, giacchè

lari. 412 attinente al contratto di trasporto per terra è ivapplicabile al contratto di noleggio, e gli altri articoli presuppongono
ni contratto di deposito volontario. L'art. 1958, n. 7, che concede privilegio per le spese falle per la conservazione dei mobili
sopra i mobili stessi, non può ricevere applicazione, perchè trattasi di spese che non erano dirette per sè e cagionatedallo scopo
della conservazione del carico di vino ». E si ricordino pure queste

alte: App. Genova, 23 febbraio 1903, Chiappello c. Giordani
(Temi Gen., 1903, 140), con cui fu deciso che, se il capitano
per cautelareil suo credito per i salari procede a un pignorameato,

non per ciò può godere di nia posizione speciale relativamente
agli altri creditori ordinari ; App. Venezia, 24 aprile 1879, Tani

in tema di privilegi, non sì può uscire dal confine assegnato dal

legislatore; non vha tuogo ad alcun argomento di assimilazione
od analogia, nè d'interpretazione larga ed estensiva, poichè si

versa in materia di stretto diritto, ed eccezionale alla regola che
i beni del debitore sono la guarentigia comune dei creditori, e che
s'ispiro a motivi d'ordine speciale, superiori e predominanti tal volta ai principî generati di diritto. In base u ciò, è chiaro che
non gode del privilegio chi ha riparato no pontoue, perchè tale

privilegio l'articolo intestato non accorda ».
(11) V. verbale tr. 750 della Commissione del 1869.
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possono agevolviente conslalarsi, derivano principalmente

dalle obbligazioni contratle per necessità dal capitano nel
corso del viaggio, e dalle obbligazioni contralte prima del
viaggio o in altro lempo dal proprietario o dall'armatore,
mediante cambio marittimo 0 con pegno sulla nave. Le
obbligazioni contralle per necessità dal capilano debbono
reputarsi vantaggiose a lulli i crediti che won hanno una
preferenza speciale e quindi per esse deve accordarsi un
privilegio. Questo privilegio è però condizionato alla rigorosa osservanza delle formalità stabilite dall'art. 30 app. al

stilo esser collocato con privilegio nello stesso grado dei
salari dell'equipaggio crilicandosi così il legislatore perchè
ciò non aveva fatto (4). Ma tale critica appare infondata
osservandosi da altri scrittori (5) che dell'opera del capilano e dei marinai profillano gli stessi individui che fanno
prestiti per i bisogni urgenti della nave, e vale quindi la
regola salvam fecit pignoris causam, utiliter eius negotiwn

gessit a giustificare la preferenza ai salari del capilano e
marinai.

Così nel nostro codice non si distingne tra prestiti fatti

verb. n. 558 (4), e quindi uon pnò aver efficacia se non

a cambio marillimo o diversamente, e ogni distinzione

è reso pubblico in un termiue brevissimo in guisa da ren-

uon sarebbestata razionale, perchè i prestiti d'ogni specie
concorrono egualmente a salvare la nave. Nella legislazione

dere quasi impossibile ogni errore od inganno. Al contrario

i crediti contratti fuori del caso testè indicato sono soggetti
ad un tal cigore di pubblicità, che pure non permelte di
temere abusi, e siccome da quei crediti non può derivare

alcun titolo dì preferenza speciale, il grado di priorità rispeltiva deve regolarsi esclusivamente secondo la data della
trascrizione, senza distingnere se abbiano le forme del
cambio marittimo o di altra obbligazione qualunque ».

Così al n. 9 furono dichiarate privilegiate le sommedi capitale ed interessi dovute dal capitano per i bisogni della
nave nei casi eccezionali, int cui non possa richiedersi l'or-

dine dell'armatore, e per gli scopi determinati dall’acticolo 509 cod. di comm. (2), dimodochè, se le somnte furono prese a prestilo per altro scopo, o nel luogo în cui
avvenve il prestito vi fosse l'armatore o un suo rappresen-

Lante, il privilegio non potrebbe essere accordato. Le obbligazioni debbono pur essere contralle nelle forme stabilite
dalla legge, dimodoché la lardiva annotazione o Lrascrizione
del contralto farebbe perdere all’obbligazione chelo riguarda
il grado assegnatole dalla legge. Come osserva il Bédarride (3), « le privilége en faveur des préleurs est un encouragement que la loi a vouln donner è des préts quela position du navire rendait d'une nécessité extréme et absolue.

Il ne fallait pas que la crainte de n'étre pas inlégralement
remboursé empéchàt de réaliser les resources que le navire
puisera dans les capilaux que le capitaine est obligé de se
procurer ».
63. Non si fa distiuzione Lra crediti contratti per l’ultimo viaggio, e crediti contratti per i viaggi precedenti, e

francese all'accennato n. 7 si parla pure (6) del rimborso

del prezzo delle mercanzie dovuto al capitano, aggiunta
che fu vitenuta necessaria perché la « vente des marchandises ponr remplacer l'empront est une veritable expro-

priation de lent propriétaire, ou tout au moins un emprunt
forcé qu'on Ini fait subir »; il nostro legislatore col non
parlare di tal rimborso non ha certo intesa escluderio dal
privilegio e ciò perchè uon era necessario ne parlasse dal
momento che esso è compreso nell’arl. 509 cod. di comm.
al quale espressamente si la richiamo nell'art. 675, n.9.
Invece dee ritenersi espressamente esclusa dal privilegio
una somnia pagata per anticipo del nolo, non potendosi

considerare come sovvenzione fatta peri bisogni della nave
quantunque di fatlo questa somma a questo scopo fosse
slala erogata (7).

64, Per esercitareil privilegio ora esaminato basta l’annotazione nell'atto di nazionalità del titolo del prestilo, 0
è anclie necessaria l'annotazione dei documenti comprovanti la necessità del prestito e l'autorizzazione data al

capitano? Giustamente fu deciso di no con sentenza della
Cassazione di Torino, 12 marzo 1890 (8), e con altra

della Corte d'appello di Lucca, 19 dicembre 1890 (9),
con le quali fn pure deciso che l’art. 509 cod, comm., nel
disporre che deve essere notato nell'atto di nazionalità il
documento comprovante le altre operazioni, nonsiriferisce
alle formalità necessarie per il cambio marittimo sulla nave,
ma alie altre differenti operazioni che il capitano può compiere per procaceiarsi il danaro occorrente alla nave.

perciò tutti sono privilegiati. Invece, secondo art. 191,

« L'intiero capoverso dell'art. 509, vi si legge, dov'è detto

n. 7, del cod. francese si parla di privilegio per somme
impiegate nell'ultimo viaggio; anziil carattere del prestito
fatto durante l'ultimo viaggio ad alcuni scrittori francesi
sembrò tale da far loro rilenere che avesse dovuto tal pre-

che il titolo del prestito a cambio marittimo, e il docu-

(1) Sono le formalità prescritte dall'art. 509 cod. commercio.
(2) Cnfr. prog. prel., 730, n. 9; prog. minist., 659, n. 9;

sino al termine di tre settimane dopo che è presunto l’arrivo della

cod. ab., 285, n. 7 col quale si stabilisce che sono privilegiate
le somme impiegate nelle riparazioni e nei bisogni della nave
durante l'ultimo viaggio, e dovute a coloro che somministrarono
direttamente al capitano materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie
e mano d'opera, e a coloro che diedero a cambio marittimo sul
corpo e sugli attrezzi il necessario a Lal uopo, al proprietario

delle navi vendute dal capitano per lo stesso oggetto nel corso del
viaggio. Cnîr. cod. fr., art. 191, n. 7, col quale si stabilisce che
sono privilegiate le somme impiegate da) capitano peri bisogni del
bastimento durante l’ultimo viaggio, e il rimborso del prezzo delle
mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto. Cnfr. l’art. 7,
n. 7, legge belga; art. 596, n. 7, cod. spagnuolo ; art. 5, n.7,
codice musulmano. -- Peril n. 6 dell'art. 1300 cod. portoghese,
il privilegio cade sulle somme prestate al capilano 0 pagate per

lui peri bisogni della nave, dal momento che la nave è pronta

mento comprovante le altre operazioni suddette dev'essere
trascritto nel modo stabilito nel presente codice e annotato
sull’atto di nazionalità, vuo! esser inleso, non già in rife-

nave ; il vimborso delle merci vendute per pagarei debiti di questa
specie, ed infine i prestiti a cambio mariltimo per pagare tutli 0
parte di questi debiti. Infine art. 757, n. 7, cod. tedesco, slabilisce che sono privilegiate le somme dovuteai creditori a cambio

marittimo costituito sulla nave e quelle dovute in base ad altri
contratti a crediti conchiusi in caso di necessità dal capitano.
(3) Op. cit., n. 78.
(4) Valin, Sur l'art. 7 contr. è la grosse: e Pothier, opera
citata, n. 52.
(5) Pardessus, op. cit., o. 947; Bédarride, op. cit. n. 79;
Dalloz, op. cit., n. 246.
(6) V. l'articolo riportato in nota al numero precedente.
(7) App. Genova, 34 marzo 1905, Grandi ce. Reforzo (Diritto
maritt., 1905, 399).
(8) Demichelee Wasmuthc. Chiozza (Foro It.,1890, 1,604).
(9) Stesse parti (Foro Ial., 1894, I, 620).
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rimento il solo cambio marittimo, cosicchè il documento
di cui ivi si parla comprovante le allre operazioni suddette
riguardi le formalità necessarie per la validità di codesto

atto, ossta il processo verbale sottoscritto dai principali
dell'equipaggio e l'autorizzazione dell'autorità competente,
e costituisca, per così dire, il complemento 0 l'integrazione
del cambio marittimo per gli effetti «iel privilegio, ma piut-

tosto nel senso di nua condizione apposta per la validità
delle altre operazioni, con cui, non appigliandosi al cambio

marittinio rivestito di nn titolo apposito, il capitano alibia
potuto a termini dell'articolo medesimo procnrarsi il danaro necessario alla nave. Dacchè il dello art. 509 contempla non solo il cambio marittimo, nta anche altre ope-

razioni, mercè le quali il capitano pnò provvedereai bisogui
della nave, contraendo cioè nn prestito semplice, dando in

pegno o vendendo le cose caricate, oppure ohbligandosi
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e le contribuzioni nelle assicurazioni di mntua assicnrazione,
perché altrimentiil privilegio si estenderehbe ad nu viaggio
troppo lungo, quale è quello che dura oltre sei mesi, cosa
veramente difficile a verificarsi, in danno degli aliri creditori.
Si è ritornati a parlare ili nitimo viaggio, a proposilo
del quale va semprericordato quanto sopra si è detto (5),

e specialmente che tal frase va intesa secondo l'intenzione
delle parti e la materia cni si riferisce, e che, quindi, trattasi d’nna questione di fatto, che pnò esser decisa diversamente a seconda delle «diverse circostanze. A proposito
del privilegio che esaminiamo, va spiegato quale sia
l’ultimo viaggio se la nave sia assicnvata a tempo: in tal
caso, non pare che per ultimo viaggio debba intendersi
l’ultimo dei diversi viaggi compiuli prima dello spirare del

altrezzi, provviste e mano d'opera, e a tutti i modi mede-

lermine, ina pire invece che dovrebbe il privilegio essere
esteso a Inili ì premi matnrali entro il termine, iu cui il
viaggio doveva effettuarsi consilerandosi i diversi viaggi

simi accorda lo stesso privilegio e li assoggella alle slesse

compresi nel termine per nnico viaggio. Difalti il legisla-

verso coloro i quali sommiuistrano direttamente maleriali,

ragioni di pubblicità, è logico iuferirne che i) documento

tore, limitando il privilegio per i premì d'assicurazione

accennato nel successivo capoverso si riferisce non già a}
unicamente alle altre operazioni suddette, il cui Litolo è

all'ultimo viaggio, nou ha potuto intendere di parlare che
dell’illimo viaggio, cui l'assicurazione si riferisce, cd ha
imposto la limitazione perchè, nel caso in cui gli assicura-

appunto costituito dai docmuculi clie lo compravana e che
debbono quindi essere annotati allo scopu della voluta

lovi avessero assicnrala la merce per più viaggi distinti,
anche se conseculivi, ove mai fossero stati negligculi nel

pubblicità ».

cambio marittimo risultante dal titolo relativo, ma sibbene

gli ultimi sei mesi (1). Lo stesso privilegio è accordato,

farsi pagare dopo ciascun viaggio, non polessero reclamare
con privilegio tali premi riguardanti viaggi precedenti.
Quando però la nave è assienrata a tempo limitato, l'assicirazione rignarda Lutto il complesso di viaggi che si fa in tal
periodo di tempo, scaduto il quale, si dee procedere ad
altra assicurazione, relativamente alla quale i viaggifatti
nel termine precedente non potrebbero essere considerali
per l'ultimo viaggio. E una spiegazione diversa non pare

come si è visto (2), sulle cose caricate e sul uolo; e si ri-

possa nemmeno esser possibile, peril fatto che nella maggior

cordi quauto s'è detto a proposito d'esso in precedenza per
spiegare il perchè il privilegio si sia mantenuto. lu seno
alla Commissione del 4869 (3) riguardo al privilegio ora
in esatue si esaminò solo se dovesse conservarsi quella parte

parte dei casi le navi assicurate fanno traversate continue,
alle quall non si può dare it nome di viaggi, e col vestringereil privilegio alle ultime di esse si potrebbe renderlo
illusorio.
Peri viaggi d'andata e citorno bisogna vedere se l’assi-

65, 11 n. 10 riguarda i premì d'assicurazione della nave
e dei suoi accessori perl'ullimo viaggio, sia la nave assicurata a tempo o a viaggio, e peri piroscafi in navigazione
periodica assicurati a tempo i premi corrispondenti agli
ultimi sei mesi: e riguarda inoltre nelle associazioni di
mutua assicurazione i ripartimenti e le contribuzioni per

delle disposizioni del n. 10 dell'art. 285 del cod. ab. (4)

riguardantele contribuzioni dovute alle compaguie di mutua
assicurazione. E si opinò di si, perché, « quantunque d’ordinario quelle compaguie abbianol’usodi far anticipareagli
assicurali nna tangente del valore della nave assicurata,

corrispondente al premio che si usa percepire dalle «ltre
compagnie, non è affatto impossibile che si verifichi il caso
iu cui si debba esercitare il privilegio, e poichè la leggevi
provvede non vi è motivo per cancellamie la disposizione ».
66. L'estensione del privilegio, come si vede, è diversa

a secondadei casi : o si tratta di navi che fanno viaggi periodici od a tempo determinato, sia assicurata la nave a

curatore li contempla entrambi come unico viaggio 0 no, 0

se li considera come viaggi a parte, e solo se Lali li considera, e distinte sono così le associazioni, distinti vauuo cou-

sideratii privilegi; ma bisogua aggiubgere che le compagnie
che esercitano la wivigazione periodica fra due porti dislinti, in cui sì trovano i lovo principali stabilimenti, fanno
tanti viaggi quante sotro le traversale (6). Perstabilire poi

quale sia l'ultimo viaggio relativamente ai premi d’assicnrazione, bisogna tener presente l’ultimo viaggio assicurato,
uon il reale: ciò emerge chiaramente da tutto quanto si
è delto.

viaggio 0 a tempo, edil privilegio riguarda solo i premi per
Anchenella legislazione francese, a proposito dell'ultimo
l’ultimo viaggio ; per i premi riguardanti gli attri viaggi viaggio, s'è disputato cosa dovesse intendersi pertale frase,
nou potrebbe restare chie il privilegio sul nolo o sulle cose. e si è rilennto che nessuna difficoltà vi dovesse essere per
caricate.
le assicurazioni per un viaggio da un porto determinato
Scsi tratta di piroscafi in aavigazione periodicae l’assi- ad un altro o per andare # un porto e ritornarscene a un
curazione è a tempo godono del privilegio i soli prentì cor- altro, perchè, in tal caso, « l'assurance n'etait acquise
rispondenti agli ultimi sei mesi, e così pure i ripartimenti qu’aprés la fim de voyage, la prime n'est réellement due
(4) Cofr.: prog. prelim., art. 730, n.10; prog. min., art. 659,
". 10; cod, ab., art. 285, n. 10; cod. frane., art. 191, u. 10;

legge belga, art. 4, tt. 10; cod. musulmano, art. 5, tt. 10;

cod. spagn., art. 596, n. 10; cod. portoghese, art. 1300, n. 10.

Nel codice tedesco tale privilegio non esiste.

(2) V. ni 32-43.
(3)
(4)
(5)
(6)

V. Verbale n. 745.
Art. 285 sopracitato, conforme al nostro.
V. nl 27659.
V. ni 27 e 59, e Vidari, op. cit., 369%.
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que par l’arrivée du navire dans le port de destination.
L'aller et le retour ne coslituent qu'un seul vovage, el ce
voyage est le dernier dont parle l'art. 191 ». Ma, se l’assi.
curazione è falla a tempo, a esempio per sei mesi, per nn
auno, ecc., è stato puv rilennto, come nella nostra legisla-

porto non pone fine all’assicntazione, però fa venir meno
la ragione del privilegio, in quanlochè cessano le vicende
della navigazione. Ova, appunto con l'ingresso nel porto cessando i pericoli eventuali cessa la ragione del privilegio,
così nel caso delle assicurazioni a viaggio e a tempo, come

nel caso delle ripartizioni e contribuzioni di cui sopra; ed
il legislatore non ha polulo adollare diverse misnre in casi
prende necessariamente il viaggio che si fa in tntto il- identici. In contrario potrebbe osservarsi solo che con Lale
termine stabilito. A evitare appanto che il privilegio si spiegazione si verrebbe a ritenere che i contributi posteriori
estendesse per un Lempo illimitato, esso fu ristretto agli dopo l'ingresso non sono privilegiati; ma ache ciò avvenga
zione, che la vestrizione del privilegio ad nna parle pint-

tosto che ad un'altra sarebbe arbitraria, e che esso com-

ultimi sei mesi(1).

67. Quale è il punto da eni si deverisalire per calcolare
gli ullimi sei mesi relativi ai piroscafi iu navigazione perio-

dica e i ripartimenti e le contribuzioni nelle associazioni
di wiwlna assicurazione? Si disputa se si debba partire dalla

dala della vendita, oppure dalla data dell'ingresso della
nave nel porto, in cui ha luogo la vendita. La Corte d'appello di Genova (2) osservò che la data della vendita è del
tutto indipendente dalla volontà e dal fatto del creditore,

per cui se si ritenesse come punto di partenza tale data, il
privilegio si verrebbe ad accordare od a negare a secpnda
del ritavlo possibile che la mala fede di lui potrebbe arrecare, il che sarebbe assurdo, perchè si sarebbe fatto dipen-

dere il privilegio dal fatlo d’un Lerzo. Si osserva pure in
delta sentenza che non può ritenersi conie partenza nem-

meno la dala del pignoramento, quantunque Lratterebbesi
di nn'opinione migliore della precedente, e ad essa preferì.
bile, perchè essa nou si concilierebbe con l'insiemedelle
disposizioni contenmte nell'articolo in esame, in cui si contemplano i premi perl'assicurazione della nave perl’ultimo
viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tenijro, peri

quali quindi il privilegio finisce col finir dell'ultimo viaggio,
che Lermina conl'ingresso della nave nel porto, di nrodochéè
dal momento clie i sei mesi relativi ai ripartimenti ed alle

nou vi è ostacolo nella legge per le ragioni anzidelte (3).
68. Si è accennato come nella legislazione francese si
intendesse la frase « nltimo viaggio »; in Lale legislazione
il privilegio in esame, quantunque non si trovasse iscritlo

nell'ordinanza del 1684, già era stato nell'uso introdotto
dalla pratica. L'introduzione di esso nel codice di commercio diè luogo a serie critiche, osservandosi in special

modo chie con esso si contraddiceva al disposto dell'art. 334

stesso codice, che stabilisce il congorso tra gli assicnralori
e coloro che dinno denaro a prestito a cambio marittimo
in caso di sinistro seguito da salvataggio, critica però ginstamente Lrovata inginsla perchè «la base adoplée a été
celle de l’otilité A l'endroit de la masse, et ceux qui réellement ont mélioré la position de Lons doivent nécessairement primer cenx qu'ils ont ainsi favorisés »; e perché
« l’art. 194 se place dans l'hypothése d’un voyage heureusement accompli, vendant exigible la prime del’assurance (4).

S'è fatta poi nella legislazione francese nna questione che
potrebbe benissimo presextarsi. nella nostra, e che è la seguente: una dispata circa il privilegio a favoce dell'assicu-

ratorenon potrebbe nascere in caso di sinistro, perchè in
tal caso l'assicurazione trattiene il premio sulle somme che

contribuzioni in esame veugono a tener luogodell'ultimo

deve pagare, ma seun terzo qualunque ha già pagato auticipatamenteil premio all'assuntore, subentra egli nel privilegio a questi spettante e potrebbe ollenere che le somme

viaggio, non possono pnre non finire con l’ingresso della

pagate gli fossero rimborsate con privilegio? La Corle di

nave nel porto, al pari di questo.

Bordeaux, con sentenza 18 gennaio 1839 (5), decise di sì,

E tale interpretazione sembra la migliore: essa è conforme oltre che alla lettera, anche allo spirito del legisla-

fondandosi sul vagionainento che i privilegi in caso di perdila della nave passano soll'ammontare dell'assicnrazione.
E così la questione s'è collegata conl’altra (6), se il privi-

tore ; di vero, se per le assicurazioni a lempo si credelle
dare il privilegio solo per il periodo dell'ultimo viaggio e
non estenderlo al posteriore ingresso, ciò deve intendersi

anche per gli ulteriori sei mesi, perchè se l'ingresso nel
(1) Dalloz, Repertoire, ve Droit marittime, n. 2741, e Bédarride, op. cit., n. 128.
(2) 8 marzo 1880, Grasso c. Manara (Giurispr. It., 1880,
i, 584).
(3) Conf. App. Venezia, 19 maggio 1895, Murzi e. Banca di

Savona (Legge, 1385, ni, 92), in cui silegge: « 1 sei mesi anda-

legio si possa esercitare sulle somme dovute a titolo d’assicurazione; e risolvendosi tale questione nel senso che ciò
non sia, non si pnò ammettere nemmeno che nel caso in

il tempo per il quale doveva accordarsi il privitegio, anzichè

farlo dipendere, come nella prima parte, dalla durata sempre invariabile ed incerta del viaggio.
« La leoria contraria contrasterebbe com lo spirito della legge,

perchè, se la ragione precipua del privilegio sta nel favore che
meritano le spese occorse per l’assicurazione della nave contro i

vano retrodatati al 6 ottobre, in eni Ja nave fece il suo ingresso 1 rischi e le vicende della navigazione, e codesti rischi e codeste
vicende cessano quasi completamente con l'ingresso della nave
nel porto dall’ultimo viaggio, precedente al suo pignoramento.
nel porto, è ovvio il concludere che nel concetto della tegge gli
Stando per le mutue assicurazioni al luogo dell'ultimo viaggio,

per il quale è dato il privilegio alle assicurazioni non mutue,

ultimi sei mesi, in relazione ai piroscafi in navigazione periodica

devono avere con queste comune il punto nel quale finiscono;
variando invece la durata dell’ullimo viaggio si sostituisce a
questo il termine fisso dei sei mesi per le assicurazioni mutue D.
E si ricordì pure la sentenza dello Cass. di Firenze, 11 gennaio 1886, Giovec. Albano (Temi Ven., x1, 198), incui si legge:

assicn'ali 1 tempo, e aì ripartimenti e contribuzioni dì mulna
assicurazione (clie sono sempre a tempo) tengono luogo «ell'altimo viaggio; e che come mai non si è dubitato nella scnola e

« Si può con tutta ragione sostenere, che se quest’ultima parte
della disposizione in disamina, alla espressione « per l'ultimo
« viaggio » fa sostiluita l'altra « per gli ultimi sei mesì », ciò av-

venne soltanto perchè nei due casi ivi contemplati al legislatore
parve più opportuno di determinare in modo fisso el invariabile

nella giurisprudenza che l’ultimo viaggio termina con l'ingresso
della nave nel porto, così pure gli ultimi sei mesi debbono terminare all'ingresso della nave in porto, ossia corrispondono a quelli
immediatamente anteriori a tale ingresso ».
(4) Dalloz, op. e voce cit., n. 268.
(5) Detta sentenza è citata dal Bédarride, op. cit., 129.
(6) V. ni 15, 16, 17.
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esame il privilegio possa passare a colni che ha anticipato
il premio (1). Così in ILalia se la questione facesse capolino,
non potrebbe risolversi clie în senso negativo.

Vuolsi da ullimo notre che l'assienvatore perderebbe il
privilegio se senza riserva alcuna avesserilasciata quietanzala la polizza per sostituire ad essa altro Lilolo di credito,
perché in Lal caso il Lilolo sarebbe unalalo.
69. 11 privilegio dei noleggiatori (2) lia subito molte va-

riazioni. Nel Consolato del mare (3) ocenpava il 2° grado;
con l'ordinanza del 1681 fu passato al quarto, cioè all'nltimo, non contemplando l'ordimanza che quattro gradi;
nel codice francese del 1891 fini con l'occupare '11° grado,
cioè l'ultimo. Nel nostro colice ocenpail tevz'ultimo grado,
cioè l'14°: sono privilegiate le indennità dovute ai noleggiatovi per wancanza di consegnadelle cose caricate, per

avarie da esse sollerte per colpa del capitano e dell’equi-
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cose caricate, e iuello d'indennità dovote per avarie da

esse sofferle ; ora ci si può domandareseil privilegio debba
essere ristretto a questi soli due casi, di cui la legge fa una
nenzione speciale; e se possa quindi esser esercilato dal
noleggiatore per tulli i danni che possono essergli arrecati
per l'inesecuzione del contratto; e la risposta pare che uon
possa esser che in senso negativo, perchè i privilegi souo
di sirelta inlerpretazione e now possono essere estesi oltre
i casi espressamente indicati. La questione acceunata ebbe
largo svilnppo nella legislazione francese perché uovandosi
nel codice di commercio gli art. 280 e 888 (9), a molli
sembrò che iu base a tali disposizioni il privilegio potesse
esteudersi anche oltre i casi espressamente indicati, così

conte iu Italia si eva da alcuni rivenuto per i noli aulicipati
al capitano. E anche in Francia generalmente fu ritennio,
che il privilegio non potesse essere esteso oltre i casi iudi-

paggio nell'ultimo viaggio. Si ricordi quanto a proposilo
dello stesso privilegio sul nolo è stato detto : l'arutatore e
per esso il capitano dee riconsegnare a destinazione le cose

cati, perchè l'art. 280, che regola i diritti delle parli tra
loro nou potrebbe essere opposto aì terzi clie contraltano

in batti gli altri casi privilegiati, per cni enneltrde il Dalloz

ricevnte per il Leasporio, ed è responsabile se la ricon-

chie « il fanl convenir que cette solittion conforme è l'ar-

segna non abbia luogo o non avvenga tu conformità al coutratto, a meno che ron provi che la mancata consegna o la
consegna in difformità al contralto avvenga per caso a lui
non imputabile; ora nel caso di colpa dei capitano e dell'equipaggio il privilegio esiste; in mavcanza dì colpa esso
non avrebbe cagione di essere. Il noleggiatore deve eserci-

sonveut inutile »; e si può aggiungere Lanto inutile, che dal
nostro legislatore fu soppressa (10).
70. In seno alla Commissione del 1867 si dubitò molto
se averido il codice civile soppresso il privilegio a favore

lace il privilegio del suo grado, ina non potrebbe pretendere la consegna della nave (4).
Il nolo poi anticipatamente riscosso dal capitano non

cod. abolito a favore del venditore della nave per il prezzo

gode del privilegio sulla nave, ma costitàisce un credito
ordinario da pagarsi dal proprietario, e ciò quand'aache

l'anlicipazione si sia risolla a vantaggio della nave. Così
decise la Corte d'appello di Venezia, cou sentenza 25 gennaio 1883 (5), e così avea deciso la Corte d'appello di

Genova, corr sentenza del 31 luglio 1876 (6), osservando
giustamente che l'auticipazione sostanzialmente si riduce
a uu semplice prestito fatto al capilio, si traduce cioé
iu un mutuo, cui non fi attribuito privilegio alcuuo dal
legislitore. E ciò, osserva l'Ascoli (7), è esatto, e nonsi
potrebbe dire che un privilegio in proposito scaturirebbe

dall'art. 388 del codice del 1865, perchè la disposizione
che in base a tale articolo s'invochevebbe non Lrova riscontro
nel nostro codice ed auzi uon fu compresa in esso, 10n0stante l’opinioue di alcuni che la volevano couservala, in
seguito ad osservazioni fatte dalla Camera di commercio di
Venezia che lamentava potesse una disposizione simile
creare dubbi. E, d'altronde, quando anche il privilegio
volesse ammettersi, nonsi saprebbe in quale grado collocarlo, appunto perché in nessun grado è espressamente
collocato (8).
Dae sono i casi preveduti nel n. 11 ora esaminato:
quello d'indennità dovute per mancanzadi consegna delle
(1)
(2)
(3)
(4)

Bédarride, op. e loco citati.
V. sopra n. 45.
V. sopra n. 5.
Vidari, op. cil., 3975.

(5) Ambrogio c. Sommaruya (Temi Ven., 1883, 185).
(6) Fornarelli c, Alba (Giur. IL., 1876, 11, 37).
(7) Op. cil., n, 1267,
(8) Cul. prog. prel., arl. 730, n. 11; prog. minist., arti
colo 659, n. 11; cod. ab., art. 285, ». 11; legge helga, @l. 4,

n.11; cod. spagn., arl. 556, n. 11; cod. portoghese, art. 1300,
UL. 11; cod, tedesco, art. 757, n. 8.

ticle 191 rédnit Part. 280 è n'étre qu'une disposilion

del venditore sulla cosa mobile venduta dovesse conservarsi il privilegio contemplato dal u, 12 dell'art. 285 del
insoluto, Essendosi però stabilito nell'art. 488 cod, comm.
che, in caso d'alienazione avvenuta senza l'immediato paga-

mento dell'intero prezzo, fosse falla annotazione di questa
circostanza nell'atto di nazionalità, la pabblicità del viucolo
parve abbastanza assicarante e Lale da non far lemere che
dovessero derivare inconvenienti dal mantenimento del privilegio, ed esso fn mautenuto (n. 12). Tale privilegio il
peunltimio ed esso è preferito al solo credito con pegno ed

agli altri crediti di cui al nuoero snecessivo; esso non si
estese al prestito che un Lerzo fSuccia al proprielario della
nave per pagare il prezzo di essa ancora dovnto dallo
stesso (11).

7A. Del privilegio in esame prima dell'ordinanza del 1684
nou si parlava affatto; se ne parlò per la prima volta in
tale ordinanza (12), e poi fu introdotto nell'art. 194, u. 8,
cod. comm, francese, il quale parla appunto del privilegio

spellaute al vewditore (13). Di tale privilegio si parla pure
nell'art. 2102 cod. civ. napoleonico, ma, come osserva il
Bédarride (14), il legislatore nello stabilire il privilegio di

cui al n. 8 ha inteso derogare tale disposizione del codice
civile, perché è fondato esso sulla consuetudine: « quoigue
cel usage soil contraire a ce qu'ou pratique dans les ventes
des meunbles ordinaires, il sevait convenable de le maintenir, puisque nulle réclamation n'indique qu'on soit mal
(9) V. detti arlicoli al n. 24.
(10) Dalloz, op. e vocecit., n. 273; Delviucourt, op. cit., 11,
285; Valin, op. cit., art. 16.
(11) App. Genova, 5 aprile 1895, Roncallo c. Giacchetti (Temi
Genov., 1895, 235).
(12) Lib. 1, tit. 14, art. 17.
(13) Culr. prog. prel., art. 730, n. 12; prog. miu., art. 859,
n, 12; cod. ab., art. 285, p. 12; legge belga, art. 4, n. 8; codice

spagnuolo, arl. 796, n.8; cod. musulmano, art. 5, n. 8. Nessuna
disposizione conformesi trova nel codice porlogliese e nel ledesco.
(14) Op. cit., u. 93.
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tronvé », e perchè è sottoposto a una condizione speciale,

Difalli ai costrultori e operai e a coloro Lutti che hanno

che lo caratterizza, consistente nel fatto che « le navire

preso parte alla costruzione della nave si concederebbe un

n'a point encore fait de voyage », condizione apparsa giusta

privilegio che non presuppone che sia avvenuto un viaggio,

inquantoché, dopo che la navehafatto viaggio, il venditore,
che la sa esposta all'eventualità della navigazione e uon ha
provveduto per tutelare i suoi interessi, di nulla si può
lamentare. Nella legislazione francese quindi, se la nave ha

falto un viaggio a nome e con rischio del compratore, e
il venditore non si é esposto, egli perde il suo privilegio, e
non può concorrere sul prezzo della nave clie come creditore chirografario, il che generalmente nella dottrina e
nella giurisprudenza fu ritenuto indisentibile data la chiarezza della riportata disposizione, e checchè in contrario ne
avessero detto il Valin (4) e l’Émerigon (2).
Nel codice abolito al n. 12, e così nel nostro attuale

o che questo sia cessato, circostanze che presnppongono
tutli gli altri privilegi marittimi. Come ynindì si è detto
a proposito della condizione apposta nel codice francese
peril privilegio concesso al venditore, e non apposta nel
nostro, tutt'al più nn privilegio in favore del costruttore,

operai ed altri creditori sussidiati avrebbe dovuto essere
considerato a parte, quantungne tratterebbesi sempre d'un

privilegio civile più che marittimo. E se si ricorda che il
nostro legislalore già aveva stentato ad ammettere nel

nostro codice il privilegio in fnvore del venditore, si comprenderà come non abbia nemmeno pensato ad estenderlo

codice, invece, come si è visto, la condizione dell’avere la

ai costruttori ed operai. Vuolsi però agginngere clie se il
costruttore e gli allri operai, che hanno prestato la loro

nave fallo nn viaggio non è stala imposta; il privilegio permane sempre, indipendentemente dall'avere la nave falto 0
no viaggio. E certo il nostro legislatore ha fatto bene a non

opera, hanno contrallato con chi la nave ha poi venduia,
potrebbero essi esercitare il privilegio spettante al venditore, a questi snrrogandosi. E se il costruttore, adempinta

imporre tale condizione, in quantochè, dal momento che il

la formalità di cni lar. 481 cod. comm si dichiara proprietario della nave e poi la vende, in tai caso gli spettail

privilegio in esame si trova graduato tra gli altri sopra esaminati, e che questi presuppongono che la nave abbia viaggialo, ove mini Lale condizione si fosse apposta, si sarebbe

privilegio, ma come venditore, e noo come costrattore.

73. Nel n.9, comessiè visto (5), si parla delle somme

parlato d’on privilegio che mai avrebbe potuto esser fatto
valere dopo quelli che lo precedono, e che intt'al più quindi
avrebbe dovulo esser trattato a parte. Furon queste le con-

di capitale e interesse dovute per ie obbligazioni contratle

siderazioni appunto in base alle quali il Valin e l'Emerigon
sostennero che anche per il codice francese il privilegio

Le prescritte formalità rignardano li trascrizione e annotazione nel decimo giorno dalla data del contratto; in man-

dovesse farsi valere.indipendentemente dalla condizione del
viaggio.
72. Nel n. 8 dell'art. 191 cod. frane. (3) sono privile-

canza dell'adempimento di tale formalità il privilegio non

giate oltre alle somme spettanti al venditore, anche quelle
dovute « aux fournissenrs el onvriers emiployés à la construction si le navire n'a point encorefail de voyage »; ed

essi concorrono Lutti gli altri credili a cambio marittimo

dal capitano per i bisogni della uave nei casi previsti dal-

l'art. 509 e con l'adempimento delle prescritte formalità.

si perde, ma esso perde il suo grado; i crediti restano pri-

vilegiati ai sensi non del n. 9 ma del n. 13. Assieme ad

travanx, inain-d'ouvre pour radoud; vicinailles, armentent

(arl. 590 cod. comm.), e i crediti per i quali ln nave sia
stata dala in pegno.
Iuutile qui ripetere come i crediti, per i quali la navesia
stata data in pegno, merilino di godere di privilegio pergli

et équipement avant le départ de navire, s'il à déja na-

scopi econoinici, e per i vantaggi che ne ricava il credilo

vigué ». Nel nostro codice non si è parlato di un privilegio

navale. il pegno può riguardare lutta o parle della nave,
e anche gli accessori d'essa, non però il nolo, che non è

anche quelle dovute « aux eréauciers pour fournilures,

a favore dei costruttori ed operai impiegati nella coslruzione della nave, e a favore degli altri creditori indicati
nel u. 8 del cod. frane., quantnuque di esso si trovassero
traccie nel codice abolito di commercio (4), e a ragione.

un accessorio : se il pegno colpisce una sola parte, il pri-

vilegio non può cadere che solo su tale parte. Perchè poi
il pegno possa come uno dei suoi effetti produrre il privi-

(1) Valin, op. cit, til. 14, lib. 1, art. 17.
(2) Emerigon, op. cit., til. 11, cap. 12, n.7. — In contrario

allrezzi, arredi per racconciamento, provvisioni di bocca, arma-

vedi Dalloz, op. e voce cit., n. 192; Delvinconrt, op. citata,

mero però fu abolito con la legge sull’ipoteca marittima del

t. n, 184; Dageville, op. cit., t. n, n. 22.
(3) Cnfr. cod. porloglese, art, 1300, né 7 e 8, i quali contemplano le spese di riparazione fatte alla nave o ai suoi attrezzi

tori ipotecarì sulla nave dovessero venire nel loro ordine d'iscrizione, dopo i crediti privilegiati (art. 77). Cnfr. pure codice

duraute gli ultimi tre anni dall'inizio dei lavori, e le spese di

spagnnolo art. 596, n. 9; cod. musulmano, art. 5, n. 9.

costruzione della nave e gli interessi dovuti negli ullimi tre anni,
ma cou condizione che il credito sia riconosciuto con. un alto
scritto avente dala certa.
(4) Y. art. 285, 18 29, i quali contemplano le somme dovule ai credlori per sommiuistrazioni di materiali od altro fatte
prima dell’ullimo viaggio, e le somme dovute ai coslrultori o ai
sommivistralori di materiali impiegati, ed agli operai che prestarono il loro lavoro.
(5) Cnfr. prog. prelim., art. 730, n. 13; prog. minist., articolo 659, n. 13. Il cod. ab. al n. 13 parlava dei crediti per i
quali la nave è stata data in pegno, mentre al n. 8 parlava lra
l'altro anelie delle somme prestate a cambio marittimo sul corpo
od attrezzi della nave prima dell'ultimo viaggio.
Nel cod. comm. francese, nel n. 9 dell'art. 194, si parlava
delle somme imprestate a cambio marittimo soprail corpo,chiglia,

mento e corrello prima della partenza del hastimeoto. Tale m10-21 dicembre 1874, con la quite fo pare stabilito che i crei

Il codice portoghese al n. 9 dell'art, 1300 contempla le somme
prese a cambio marittimo; nel codice tedesco sì ha nell'art. 758
il n. 8, il quale prevede i crediti non compresi sotto alevio dei
numeri precedenti, derivanti da contratti conclusi col capilano in

base alle facoltà attribuitegli dalla legge e nou in base a mandato
speciale, e così pure i credili non compresi in alcuno dei numer)
precedenti, che derivano dall'inadempimento ed incompleto od
irregotare adempimento d'un contratto concluso dall’armatore,
qualora il darvi adempimento rientrasse nelle attribuzioni del
capilano.
Con l'art. 758 poi fn sancito che i creditori della nave, a favore dei quali essa non sia già costiluila in pegno per effetto di

cambio marittimo, hanno pegno legale sulla nave stessa sugli
accessori. Il diritto di pegno può esercitarsi anche contro i terzi

possessori della nave.
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legio, è necessario che sia fallo periscrilto, e trascritto nei

24A

grado concorrono tra loro in caso d’insufficienza della cosa

registri dell'ufficio marittimo ed annotato nell'atto di nazio-

in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello

nalità, tranne che l'adempimento di tale formalità sia im-

stesso porto; ma che se, essendosi ripresa la navigazione,
sono creali posteriormente, i credili posteriori sono prefe-

possibile, come nel caso in eui la navesia in viaggio per
l'estero (arl. 485 e 486, alinea 3, e 489 cod. comm.), e

tranne il caso di navi minori (art. 490 cod. st.), uei quali
casi il privilegio sarebbe valido anche se non fosse stato curato l'adempimentodelle riferite formalità. Potrebbe pure
darsii) caso di perdita dell'atto di nazionalità per incendio
o nanfragio, e, in Lal caso, se risulta l'annotazione in modo
certo nell'atto di trascrizione dei registri marittimi e consolari, il privilegio esiste pure (4).
La scrittura costitutiva di pegno può essere, oltre che

nominativa, anche all’ordine, e poichè la girata produceil
trasferimento del credito e di ogni altro diritto accessorio
(art. 488 cod. comm.), così anche il privilegio resta

Irasferito.

riti agli anteriori. A parziale deroga di tale disposizione
l'ultima parte dell'art. 675 stabilisce che, in concorso delle

tre categorie di crediti comprese nel n. 413, la preferenza
è determinata dalla data della trascrizione del credito
nell'atto di nazionalità e non quindi dalla data del titolo;
e tale deroga si spiega col falto che per tali specie di crediti l'adempimento delle formalità della trascrizione ed

annotazione è quello che imprime ad essiefficacia rispetto
ai terzi.

Tale ultima parte dell'art. 675 parla di data della traserizione del titolo e data dell'annotazione sull'alto di nazionalità senza prestabilire se e quali di queste due formalità abbia da considerarsi prevalente. Cosa ne sarà in caso

74. Oltreai creditori, clie rientrano nelle tre specie ricor-

di disaccordo nelle dne date? Pare che la preferenza debba

date, altri ton ve sono che possan vantare il privilegio di
cui al n. 13; sono quindi esclusi coloro clie abliiano fatto

esser data alla trascrizione esegnita al compartimento

anticipazioni sul nolo, a meno che non sia stato concesso

volta per volta al tempo della stipulazione di ogni singolo
titolo, e correlativamente alla richiesta in via di semplice

in garanzia un pegno sulla nave; e restano del pari escluse
le anticipazioni fatte dal costruttore della nave, e gli operai
che portarono la loro opera per li costruzione d’essa, così
come sono esclusi, per quel che si è visto (2) dal numero
precedente.
E non sono privilegiati i crediti nemmeno per sommi-

nistrazioni di provviste alimentari, carbone, oggetti di consumo delle macchine, bisogni di coperta, ei prestiti fatti
dal capitano per i bisogni della nave durante la giacenza di
essa in un porto, se non farono annotatie trascritti nel

modo previsto dall'art. 509 cod. comm. (3). Inveceil creditore pignoratizio con l'opposizione sul prezzo della nave

venduta all'incanto, salvo in lui l'obbligo di produrre i
tiloli giustificativi, acquista definitivamente il diritto di
esser collocato sul prezzo con pegno, senza obbligo di dar
cauzione per conservareil privilegio (4).
Se il viaggio della nave fosse rotto prima di far vela,

o se prima dell’epoca fisstta nel contratto comircino Î

inarittimo, dove la nave è iscritta, la quale vien fatla

annotazione snll'atto dì nazionalità, che può farsi cumula-

tivamente o no a libero arbitrio dell'agente consolare, dove
la nave viaggiantesi trova. E così fu deciso dalla Corte di
appello di Genova, con sentenza 5 aprile 1895 (9) nella
quale a quanto sinora s'è delto, s'aggiunge:
« Basta questa eventuale circostanza, verificatasi appunto

nel caso concreto, che l'annotazione sulla patente di nazionalità è stata eseguita sotto la data 8 giugno 1895 dal
console mentre gli era stata rilasciata di mano in mano
antecedentemente nel febbraio 0 marzo stesso anno, per
ritenere che sillatta annotazione non ha valore di fronte
alla trascrizione dei diversi titoli di credito sul registro del
compartimento marittimo cui la nave venduta apparteneva.

Sarebbe invero esorbitante attribuire maggiore importanza
al fatto arbitrario, e conseguenza per avventura di trascu-

ralezza d'un agente consolare, che alla regolare e diligente
operazione eseguilasi dal capitano nel porto del comparti-

rischi, coloro che hanno dato a prestito a cambio marittimo

mento marittimo in cuì la nave eraiscrilta; e a questo

potrebbero reclamare il privilegio ai sensi del n. 13?

assurdo porierebbe la tesi sostenuta dai propugnatori del
contributo tra tutti i creditori nell'attuale giudizio.
« Sia pure che l'annotazione sulle patenti di nazionalità

Boulay-Paty (5) e Dageville (6) ritennero di no, osservando

che l'essenza del contratto di prestito marittimo si è che la
nave corra dei rischi in mare, percui il prestito non può

abbia per legge e specialmente per gli arl. 485-489 codice

rischi cominciano.
Altra questione che si può fare si è, se jl privilegio si

commercio una essenziale importanza giusta la disposizione
ivi espressa, ma in caso di discrepanze nelle date Lra essa è
la trascrizione sui registri comparljmentali che polesse por-

possa applicare nel caso di patto rinnovato, nel caso cioè
in cui, finito il viaggio, il danaro lasciato a prestito sia
lasciato presso il capitano per produrre altri interessi, e

l'ordine del privilegio sancito a favore dei creditori pegnoralari, non è in tali disposizioni contemplato; dunque

assumere il carattere di prestito marittimo, che quando i

tare, come nel caso attuale, alla conseguenza di distrarre

generalmentesi è ritenutodi sì, quante volte però la somma

nulla da esse pnò dedursì di decisivo, che contraddica

lasciata in prestito serve per l’ultimo viaggio, ed il con-

all'apprezzamento sopra esposto in favore della gradnale
collocazione dei creditori non per contributo di lulti per
effetto dell'unica annotazione dell'8 giugno 1885 fatta
dall’agente ».

tratto non fu rinnovato col solo concorso del capitano (7).

75. Abbiam visto (8) comecon l’alinea primo dell’articolo 669 si sia stabilito che i crediti privilegiati nello stesso
(1) Vidari, op. cit., n. 3702 ela sentenza della Corte d’appello

di Genova, 8 aprile 1877, in essocitata.
(2) V. n. 72.
(3) App. Venezia, 14 aprile 1891, Gregorelti Serena e. Banca
Solari (Temi Veneta, 1891, 404).
(4) Cass. Firenze, 14 gennaio 1886, Murzi c. Banca Savona

(Legge, 1886, 1, 1804).
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(5) Op. cit., t. 1, 142.
(6) Op. cit., t. 1, 29.
(7) Dalloz, op. e voce cit., n. 266.
(8) V. n. 20.
(9) Cimattì c. Rodrigo (Temi Gen., 1895, 73).
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76. A prevenire ogni dubbio sugli effetti della girata dei
titoli di crediti privilegiati sulla nave, ed a provvedere alla

pubblicità dei vari trasferimenti fu aggiunto l'art. 676, il
quale, come l'art. 1994 cod. civ. peri crediti ordinari, slabilisce cheil giratario, il coucessionario, la persona surrogata

o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto eannotato può fareannotare sul registro dell'amministrazione marittima esull'atto di nazionalità la girata, la cessione, la surrogazione e la costituzione del pegno avvenuto.
L'annotazione si può fare dovanque la nave si trovi, presentando il titolo in forma autentica all'Autorità marittima
e consolare del luogo in cui si trova. L'Autorità marittima
o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ve fa l’anuo-

tazione sull'atto di nazionalità e trasmette copia antentica ,
all'ufficio marittimo presso cuni la nave è iscritta. Questo

Capo VI. — PROVA E CONSERVAZIONE

DEI CREDITI PRIVILEGIATI.
79. Motivi: formalità concernenti la prova dei credili e la conservazione dei privilegi. — 80. Precedenti legislativi; diritto
comparato. — 81. Se la disposizione dell'articolo 677 si
estenda anche a) privilegi sulle cose caricate e sul nolo;
interpretazione restrittiva di essa. — 82. Spesedi giostizia;
spese, indennità e premi di salvataggio. — 83. Tasse di
navigazione. — 84. Salari del custode e spese di custodia;
poteri del presidente che approva i prospetti che lì riguarlano. — 85, Caso del Fallimento del flebitore e data del
decreto del presidente. — 86. Salario, emolumenti ed indenriti del capitano e dei marinai; vuoli di armamento e disarmamento; eruipollenti. — 87 Marinai stranieri; a chi
spetti esibire la prova; altre indennità. — 88. Retcibuzioni

delle casse degli invalidi; ileconti. — 89. Avarie comuni.
— 90. Debiti per i bisogni della nave. — 91. Premi di

deve farne annotazione in margine alla trascrizione del credito e sulla matricola della nave (4).
77. Un privilegio speciale di diritto marittimo, che nou
va compreso tra quelli dei quali ci occupiamo, non trattandosi d'un credito privilegiato, è quello di cui si parla nell'art. 661 cod. comm., quello cioè derivante dall'urto di
navi, Nonè qui il lnogo per ampiamentetrattenersi di esso;
vuolsi solo accennare che quando un urto di navi è avvenuto

vedrà, anche i modi come si estinguono. E la necessità di

per colpa di nua di esse, i danni e le perdite che ne derivano

tali norme eccezionali è spiegata dal fatto, che noi giudizi

sono a carico della nave medesima, e le indennità dovyle

per la distribuzione del prezzo, specie se ricavato dalla
vendita delle navi, è desiderabile, anzi indispensabile,

alle persone danneggiate o ferite hanno privilegio in caso
d'insufficienza della somma distribnibile; si tralta quindi
d'un privilegio derivante ex lege, che sta a sè ed è indipendeute da tutli gli altri privilegi dei quali abbiamoparlato.
78. I crediti privilegiati sulla nave, come quelli sul nolo
e sulcarico, sonoprivilegiati nell'ordine col quale sono indicati nei rispettivi articoli in cni sono contenuti ; dimodoché

assicurazione. — 92. Indennità dovute ai noleggiatori; sentenze e transazioni. — 93. Crediti della nave. — 94. Altri
crediti a cambio marittimo e con pegno.

79. Come la materia dei privilegi è eccezionale, così
sono eccezionali le norme che regolano l'esercizio di essi,

ed il sistema probatorio che li rignarda, e, come poisi

una maggiore sollecitudine più che negli ordinari giudizi
di distribizione, come è desiderabile ed indispensabile che
gli elementi dei varì crediti privilegiati siano con precisione determinati, e con precisione si conosca l'epoca in
cui furono contratti, percliè possano subito essere falli

quelli indicati in un numero, che precede, sono preferiti a

valere,
L'art. 677 dispone clie « i privilegi indicati negli articoli

quelli indicati nel mnmero che vien dopo. Lo slesso sistema
si segue nelle altre legislazioni; nella tedesca però si segne

precedenti non possono essere esercilati, se i crediti non
sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo se-

altro sistema.

guente »; si parla quindi nello stesso tempo di prova dei

1 credili privilegiati sono elencati nell'art. 757, ma non
godono il privilegio nell'ordine in detto articolo indicato.

crediti e conservazione dei privilegi. Ora, va notato che Lale
disposizione non va interpretata nel senso che tutte le for-

L'ordine in cui vanno goduti i privilegi, forma oggetto

malità, ricordate nell'articolo stesso, debbano riguardarsi

di disposizioni speciali. Le spese della vendita forzata e le

come riferentisi nello stesso tempo al sistema prohalorio
del credito ed alla conservazione del privilegio. L'articolo
ne enumera si dell'una e dell'altra specie, ma l’espres-

spese di guardia e custodia ranno la preferenza su tuttigli
altri crediti della nave; e ie prime sono preferite alle scconde dal momento dell'entrata nell'ultimo porto (art. 770).

Degli altri crediti quelli relativi all'ultimo viaggio, fra i
quali vanno compresi anche quelli derivati dopo il compimentodell’oltimo viaggio, sono preferiti ai crediti che riguardanoi viaggi precedenti; ai crediti cle non riguardano
l'ultimo viaggio, ed a quelli relativi ad un viaggio precedente sono preferiti quelli che riguardano un viaggio successivo (art. 774). L'art. 772 stabilisce l'ordine in cui debbono
essere pagati i crediti che riguardano lo stesso viaggio.
Degna di menzione speciale è poi la disposizione portata

sione comprensiva contenila nel 1° capoverso dell'avticolo 677, ora ricordato, si giustifica congrua congruis referendo. L'art. 192 del codice francese non pariadi formalità

riferevtisi alla conservazione dei privilegi, limitandosi a
stabilire che « sei crediti non saranno giustificati nei modi
seguenti, i privilegi non possono esercitarsi » : ma anche

esso conliene delle formalità che più che riguardareil sistema probatorio riguardano la conservazione del credito,
come, ad es., quando parla dell’esistenza di atti trascritti
ed annotati, che von si riferiscono certo alla prova. Con

dal capovo di cui all'art. 773, cou la qnale si stabilisce che

ciò però non si può dire che, come in quel codice, nel

i crediti derivanti da contralti di crediti e speciahuente da

nostro le ume e le altre formalità debbano confondersi:
esse sono separate e si riferiscono ora alla prova, ora alla

contratti a cambio marittimo,cheil capitano abbia conclnso
per pagarecrediti precedenti, come purei crediti derivanti
da affari che egli abbia concluso allo scopo di differire la
scadenza, di riconoscere o novare tali credili precedenti,
anche quando il contratto fosse necessario alla prosecuzione
del viaggio, ltanno solo quelilirifto di preferenza clie competeva al credito precedente.
(1) R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139.

conservazione; così, ad es., nessuno polrà non esser convinto che quando si parla delle spese di ginslizia, si Lvatli
della prova e non della conservazione del privilegio.

80. Ecco cosasi disse a proposito della prova e conservazione dei privilegi în seno alla Commissione legislativa
del 1869 (2): « Le disposizioni dell'art. 286 (cod. abolito)
(2) Verbale u. 752, tornata 27 gennaio 1872.

PRIVILEGIO MARITTIMO

contengono una deviazione dal sistema di libertà di prova,
che è di regola nelle malerie commerciali. Ciò peraltro
non lia dato sinora luogo a difficoltà d'applicazione, e fa-

vorisce la sollecitudine necessaria nei giudizi di distribuzione del prezzo delle uavi e la precisa determinazione

degli elementi dei vari crediti, fra i quali è di sommatmportanza di accertare l'epoca in cui furono contratti, per
le covseguenze che ne derivano nella valutazione del ri-

spettivo grado di prefereuza. Questi vantaggi nou potrebbero ottenersi con la sola prova testimoniale, e perciò la
Commissione reputa opportuno di riprodurre quelle dispo-

sizioni, anche per non affievolire le guarentigie del credito
navale, di cui è sì importante di promuovere lo svolgimento ».
.
L'articolo 286 del codice abolito trattava apponto del
sistema di prova e conservazione dei privilegi, e il 1° ca-

poverso di esso corrispondeva all'attuale. Conforme era
pure il 1° capoverso dell'art. 732 progetto preliminare, e
664 progetto ministeriale. Conformi all'art. 192 del codice
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Espressa menzione si fa nei n° 4, T, 14, in cui chiara-

mente si richiamano alcuni dei crediti concernenti la nave,

il nolo ed il carico. L'identità del titolo poi implica per
conseguente e necessario effetto l'identità dei mezzi di conservazione ed esercizio del privilegio. Sarebbedifatti strauo
chie, ad es., trallaudosi di speso di giustizia, indennità e

premi di salvalaggio, per godere del privilegio sulla nave,
si dovessero fornire prove rigorose conte quelle indicate

nell'art. 677, e per esercitare il privilegio sul carico e sul
nolo dovesse ritewersi sufficiente qualsiasi prova di diritto
comune. Se, invece,si tratta di privilegi, per i quali non
v'lia espresso richiamo, e ? quali mon hanno identità di
causa con gnelli della nave, ma si tratta, invece, di privilegi
speciali sul nolo e sulle cose caricate, in Lal caso, nel sì-

lenzio della legge, bisogna ritenere che siano applicabili
le disposizioni generali vigenti in materia di prove, e possano i privilegi esercitarsi provandoli con i mezzi titti dalla

legge consentili.
Emerge da qnanto si è detto, che nel caso in cui if mezzo

francese, che tratta l'argomento in esame, sono l'art. 5

di prova è determinato dall'art. 677, nessun altro mezzo

della legge belga; l'art. 597 del codice spagnuolo ; l'articolo 132 del codice portoghese; l'art. 838 del codice chi-

di prova è ammissibile, e il privilegio non si può eserci-

leno; l'art. 6 del codice musulmano. Il codice tedesco non

ha nessuna disposizione speciale in proposito, percui i
crediti si provano ed i privilegi si conservano secondo le
disposizioni generali e comuni al modo come si provano e
si conservano tutti gli altri crediti e privilegi.

84. L'art. 677 suaccennato del nostro codice é collocato
nel capo iv, che riguarda i crediti privilegiati sulla nave,
e una prima questione che sorge si è se le disposizioni
contenute nelcitato articolo debbansiriferire solo ed esclusivamente ai privilegi sulla nave, o possano anche riferirsi

ai privilegi sulle cose caricate e snl nolo, relativamente ai
quali nessuna disposizione speciale v'ha che ne regoli la
prova e la conservazione. E la risposta non può essere clie

una: le disposizioni in esame sono applicabili ancheai privilegi sul nolo e sul carico, oltre che a quelli sulla nave,
nel caso in cui la legge ne faccia espressa menzione, e nel

tare che provandolo in tal modo ; le provestabilite da tale
articolo sono quindi assolule e tassative, sancite ad substantiam, diniodochè forma dat esse rei, e non possono es-

‘sere ammessi equipollenti, e ciò perchè i privilegi sono di
ordine pubblico e vanno applicati in senso slretlo e rigoroso. Così lanuo ritenuto concordemente la dottrina(1) e la
ginrisprudenza(2); e l'opinione in contrario certo non potrebbe reggere, quando si pensa che è chiaro che ciò abbia
voluto il legislatore, anzitutto per una ragione storica,

perché il nostro art. 677, riprodnzione dell'art. 286 del
codice abolito, trae origine dall'art. 192 del codice francese, stabilito per constatare l’esistenza e legittimità dei
crediti privilegiati, affinché a privilegi eccezionali corrispondessero mezzi proprî e speciali ; e poi, stindo alla forma
letterale, come l'articolo è covcepito, e al pensiero, cui
si ispirò il legislatore, il quale volle che con spediti e
semplici procedimenti si compisse il gindizio di distribu-

nolo, alla nave ed al carico, oppure anchealla nave, al ca-

zione sul prezzo della nave venduta. Inoltre nella distribuzione del prezzo sono in collisione, non tanto i diritti ed

rico ed al nolo.

interessi dei creditori e debitori, quanto quelli dei credi-

caso in cui la causa del credito sia comune alla nave ed al

(1) Vidari, op. cit., n.3711, e Dalloz, op. e voce cit., n. 279. —

Va ricordato per altro che il contrario è stato ritenuto dal Parodi
nelle sue Lezioni di diritto commerciale, 111, 127.
(2) App. Genova, 16 aprile 1878, Gianzana ce. Quitti (Eco
di giurispr., Genova, 1878, 397); 18 dicembre 1886, Gardella
e. Cassa marittima (Legge, 1887, 1, 605); 4 dicembre 1886,
Bignone, Porcella c. Cassa marittima (Eco di giurispr.. GeNova, 1887, 6); Cassaz. Torino, 20 luglio 1887, stesse partì

(Foro Ital., 1887, 1, 1062) in cui si legge :
_« E incontestabile che i] privilegio, se è un favore ed undiritto
di prelazione per il creditore investitone, è perciò limitazione e
postergazione alle ragioni rlegli altri creditori, ond’esso si fonda
e svolge sempre sopra uu ordine giuridico eccezionale e straordinario. E tanto più eccezionalmenteè stato costituito pergli affari
marittimi, disponendo l'art. 666: « i privilegi stabiliti nel presente
« titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale
€ stabilito nel codice civile ».
e E perciò, se d’iudole e watura speciale ed eccezionale son
dessi, sorge di contra comecorrelativo il bisogno chesi esplichino
sotto forme determinate ed assolute, come condizione stessa del
loro essere, e quindi in perfetta corrispondenza e conformità sia
preordinato anche il Jovo sistema probatorio. Lnonde per una
Necessità logica e giuridica sta che eccezionali, categorici e Las-

salivi sieno pure ì modi per costituireil titolo di prova e di conservazione di codesti privilegi, privcipalmevte per futelare e
garentire gli altrui diritti.
« E checiò volle il fegislatore, più argomenti vi concorrono.
E, per vero, l'art. 677, riproduzione dell'art. 286 del precedente
codice ili commercio, trae la sua prima origine dall'art. 192 del
codice francese. Ora dai tavori legislativi per questo compiuti si
desumeche agli istituti del commercio marittimo e della navigazione si alaltarono fe disposizioni dell'ordinanza dell'agosto 1681,
e così anche per l’ordine dei crediti privilegiati. Però, poichè ivi
nulla rinvenivasi circa il modo di constatare la esistenza e la
legittimità di codesti crediti, così avvisarono riparare a questa

omissione, e senza più stare alle norme generali e comuni di divitto prescrivere all'uopo dette speciali disposizioni, che furono
quelle dell'art. 192 di quel codice, a cui collima il nostro odierno
art. 677. Sicchè dall’origine storica dello stesso si trae un primo

argomento, che a privilegi sì eccezionali sì volle che corrispondessero dei mezzi propri e speciali a fine di provarli e conservarli e
in uno siintese riprodurre un sistema di prove rigoroso e tassativo.
« E dalla formaletterale, sotto cui il precetto è concepito, si
la tuttavia un altro argomento a ciò; la disposizione portata

dalla prima parte dell'art. 677, così recisa, scolpila e categorica
rileva appunto il concelto d'essersi ivi, in termini assoluti, stabi-
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tori tra loro, donde la necessità di stabilire che la prova

sorgesse genuina, spontanea e accettabile subito da tutti,

senza poter essere sospettata di frode.
E, primi di passare a parlare deile singole disposizioni
contenute nell'art. 677, vnolsi notare chei creditori privilegiati sulla nave possono, anche nella procedura del fal-

tato che le Lasse di navigazione non possono essere provate
con altri mezzi oltre agli indicati, sia se il privilegio viene
esercitato da coloro che le hanno pagate direttamentealla

pubblica amministrazione, che così è rimasta disinteressata, sia se il privilegio viene esercitato dall'erario nazio-

nale, e ciò perchè udi lea non dislinguil nec nos distinguere

limento, procedere al pignoramento e vendita della nave,
senza far procedere aila verifica dei loro crediti (1).

debemus (1).

82. Il credito per le spese di giustizia (2) deve esser
provato con le note liquidate dal giudice competente

nel n. 4 dell'art. 675, e i crediti indicati nel n. 5 del-

nelle forme stabilite dalle leggi di procedura (n. 1). La

già approvati dal presidente del tribunale di commercio

domanda di collocazione quindi dev'esser accompaguata

(n. 4), ed ora dal presidente del tribunale civile e
penale (8).
I prospetti sono costituiti dai conti che l'interessato pre-

da una nota con cui le spese sianostate liquidate dal giudice competente.
Nella legislazione francese: era stato dapprima proposto
che il potere di liquidare le spese di giustizia fosse dato al
presidente del tribunale di comniercio, ma poi si preferi
parlare di « tribunaux compétents », perchè, costituendo

le vendite l'esecuzione dei giudicati, i tribunali di com-

84. Il salario del custode, le spese di custodia indicate
Dart. 671 e nei n' 5 e 6 dell'art. 675, mediante prospelli

senta al presidente del tribunale con le solite prove givstificative ; il presidente li esamina, osserva se corrispondano
al vero, esamina pure quali siano i divitlì dovnli, tenuta

presente la natura delle spese, e procede alla liquidazione
approvandoli o modificandoli o riducendoli. Se i prospetti

mercio sono competenti a conoscerne (3).
Le spese, indennità e premi di salvataggio e i salarì
dei piloti (4) debbono essere provati con sentenze, con
altestati degli amministratori della marina mercantile, 0

non sono approvali in conlraditlorio possono essere impugnati nel giudizio di distribuzione; ed è giusto cirie così

con quelle altre prove che l'Autorità giudiziaria credesse
ammettere secondo le circostanze (n. 2). Si tratta in ge-

in inganno, senza aver mezzodi accertare questo, e di verificare e constatare la verità di quanto gli si espone, e deve

nerale di provare fatti clie avvengono sempre in occasione
di naufragi ed altri pericoli, per i quali now si possono

quindi esser lecito alla parle, che risente un danno dal
fatto di chi fece procedere all'approvazione, di provare la

procurare prove sicure, e perciò si è dovuto lasciare in

inesaltezza delle nole esibile dal creditore e provocarne la

facoltà del magistrato di ammettere tutte le proveclre cre-

rettifica. Come quindi bene osserva il Bédarride (9), « en
réalité done, l’état méme arreté par le président du tri-

desse opportune, oltre a quelle espressamente stabilite ;
non essendo quindi vietata, può essere ammessa anche la
prova per testi, come ogni altra consentita dalla legge (5).

sia, perché il presidente giudica iur/e alligala et probata,
e può dai documenti esibili da una sola parte essere Urallo

bunal de commerce n'est qu'une obligation de la part du
eréancier: Lous ceux qui y ont intérél peuvent deslors la

83. Le Lasse di navigazione (6) debbonsi provare con la
liquidazione delle Autorità competenti (n, 3).
Le Autorità competenti alla liquidazione sono quasi

contester, la faire repousser ou réduire dans les légitimes

sempre gli esaltori ed i ricevitori che rilasciano ie quie-

presidente indabbiancente ha la facoltà di poter ridurlo a
quanto questo gli sembra opportuno, specialmente tenendo

proportions » (40).

Relativamente al salario del custode va notato che il

tanze ; il nostro legislatore però, a differenza del legislatore del 1865, credelte più opportuno di usare una frase
generale quale è quella « Autorità compelente ». Va no-

conto della maggiore o minore durata della custodia, della
maggiore o minore diligenza del custode; ha egli, in altri

lito di non potersi altrimenti costituire e conservare quei crediti
privilegiati se non nei modi ivi stesso designati.

(3) V. art. 732, 1, 1, prog. prelim. ; art. 664, n. 4, progetto
miuist.; art. 286, n. 1, cod. ab.; art. 192, n. 1, cod. francese;

« E se poi s'indaga il peusiero dal legislatore avulo, si avrà
la prova più decisiva ancora, che non altra fu la sua mente. Egli
certo volle, che con spediti e semplici procedimenti si compisse
il giudizio di distribuzione del prezzo della nave venduta; e per
cuisì prescrisse al compratore di depositare il prezzo entro cinque
giorni dall'acquisto fattone, e ai creditori di non potere sullo
stesso fare opposizione se non entro dati giorni da quello della
vendita, a pena di decadenza (art. 893, 896, 902 codice di com-

art. 5, n. 4, legge belga; art. 597, n. 4, cod. spagn.; art. 1302,

mercio). E però ad atti e procedimenti sì spedili e brevi naturalmente accomodò egli e coordinò il sistema probatorio di questi

crediti privilegiali; se mirò a quel fine, necessariamente a conseguirlo vi adattò delle forme rigorose e Lassative.
« Laonde sia perl'origine storica di questa disposizione, sia

peril suo dettato incisivo e calegorico, sia per i finì proposlisi
dal prefato legislatore, è da ritenere per fermo essere tassalivi i
modi dall'art. 677 segnati ».

Si ricordi pure la sentenza della Corte d'appello di Genova,
11 marzo 1889, Ferrari c. Biicher Diizzer (Cons. Commerciale,

1889, 252).
(1) App. Palermo, 28 luglio 1882, Salvo c. Ditta Pandolfi

(Annali, 1882, 489).
(2) V. articoli 674, n.4; 673, n.41 e 675, n. 4, e sopra

ni 25, 36, 51.

n.4, cod. portogh.; art. 836, n. 1, cod. chl.; art. 6, n. 1,
cod. musulmano.
(4) V. articoli 674, n. 2; 673, n. 2; 675, ni 2c 4.
(5) V. prog. prelim., art. 732, n.2; prog. minist., art. 661,
n.2; cod. ab., art. 286, n.3.
(6) V. art. 675, n. 4.
(7) V. prog. prel., arl. 732, n. 3; prog. min., art. 661,n. 3;
cod. ab., art. 286, n. 2 (in cuisi diceva chei diritti di navigazione
si provano con le quietanze legali degli esattori e ricevitori);
cod. fr., art. 192, n. 2 (in cui si dice cheî diritti di tomuellaggio

od altro, per mezzo delle quietanze legali dei ricevitori); codice
spagnuolo, art. 597, n.3; cod. portogh., art. 1302, n. 3; codice
chileno, art. 635, n. 3; cod. musulm., art. 6, n. 3.
(8) V. prog. prel., arl. 732, n. 4; prog. min., art. 6641, n. 4;
cod. ab., art. 286, n. 3; cod. fr., art. 192, n. 3; codice spagnuoto, art. 597, n. 3; cod. portogh., art. 1202, n. 3; codice
chileno, art. 838, n.3; cod. musulm., art. 6, n.3.
(9) V, op. cit., n. 67.

(10) V. pure App. Venezia, 19 maggio 1885, Torre c. Santi
(Temi Ven., 1885, 302); Cass. Torino, 3 aprile 1876, La Morra
c. Ascoli (Eco di giurispr., Genova, 1876, 449); App. Genova,
14 giugno 1878, Dupre e. Datti (Id., 1878, 440).
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termini, lo stesso potere che ha quando si tratta di liqui»
dare i salarî d'un custode giudiziario.

legio, allo scopo di renderne meno facile l'acquisto. « Una

85. Si è dispulalo se, per potere invocare il privilegio

perde mai il carattere declarativo o dimostrativo d’un fatto

di cui all'art. 675, n. 6, in casodi fallimento del debilore,

compiuto; con l'espletamento d'un mezzo di prova non si

occorra che il decreto del presidente del tribunale, che apCorte d'appello di Lucca ha risposto di sì; ha ritenuto,

tende ad acquistare uu diritto che non si aveva, ma solo a
rendere tangibile, visibile il diritto pienamenteesistente ».
Ora, il fallimento toglie la strada ai mezzi perfezionanti,

cioè, che l'approvazione posteriore è inefficace per l'arli-

ma non ai mezzi dimostrativi; e perciò preferibile si pre-

prova i crediti, sia anteriore alla sentenza dichiarativa. La

prova di qualunque natura sia, aggiunge il Donelli, non

colo 740 dei codice di commercio a conferire il diritto di

senta l'opinione che l'approvazione posteriore al fallimento

prelazione sngli altri creditori (1).

dei conti per parte del presidente del tribunale non faccia

« E principio cerlissimo, essa dice, che la dichiarazione

perdere il privilegio in esame, tanlo più che nel caso spe:

di fallimento fissa, nel modo pit assoluto e irretraltabile,

ciale trattasi di un privilegio mariltimo, ed il presidente
dei tribunale non fa altro che riconoscere e liquidare il

i diritti rispettivi dei creditori, fra i quali, ai sensi dell'arlicolo 713 codice di commercio, devono esser proporzionalmente ripartiti i beni del fallito, fatte salve nnicamente

credito.
86. I salarì e gli emolumenti del capitano e delle altre

quelle cause di prelazione che al momentodella dichiara-

persone dell'equipaggio (3) si provano con i ruoli di ar-

zione medesima già avessero, non solo virlualmente o in

mamento e disarmamento, estratti dagli uffici di ammini-

potenza, maeffettivamente in alli acquistata piena efficacia

strazione della marina mercantile; le altre indennità con

rimpelto ai terzi, come è fatto palese dall'art. 710, dove

la relazione del capitano e con altre prove degli avveni-

è sancita l'inefficacia di qualsiasi iscrizione ipotecaria po-

menti che ne attribuiscono il diritto ; le retribuzioni dovute

steriore alla sentenza dichiarativa, quand'anche presa in

alle casse degli invalidi della marina mercantile con i deconti, formati secondo le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti speciali (n. 5).
I ruoli di armamento e disarmamento (4) debbon iu-

virtù di tilolo riconosciulo valido.
« Dichiarato il fallimento, la tegge tutela il pegno e l'interesse comune, non solo contro le frodi, ma ancora contro

le serotine diligenze dei singoli creditori ».
Ma non pare clie la Corte d'appello di Lneca meriti
esser seguila nei suoi ragionamenti; si pnò in contrario
osservare col Donelli (2) che è verissimo che la dichiara-

dicare i salarì e le parti di utili dovnte alle persone dell'equipaggio ; essi quindi, che sono depositati negli nfficì
della marina mercantile, forniscono una prova sicura, non
solo di quanto sia il salario convennlo o spettante ai ma-

zione di fallimento fissa nel modo più assoluto e irretrattabile i diritti rispettivi dei creditori, per cui non è possibile possa acquistarsi dopo di essa un privilegio che sino

salario sia stato pagato, se sieno slali pagati gli emolumenti, se sussista alcun credito per essi. Tali ruoli poi

dal inomentodel fallimento non v'era, e nou è possibile

forniscono pure la-prova di quale sia l’ultimo viaggio. La

far posto ad altre cause di prelazione, fuori di quelle che
al momento della dichiarazione avessero già piena efficacia

rinai ed al capitano, ma altresi del se duranteil viaggioil

prova non si può dare che mediante gli accennati ruoli,

rispetto ai terzi; « ma non si può confondere ed equipa-

e non lecito supplire ad essi con altri mezzi, nemmeno
quando le parti contendenti si fossero messe d'accordo nel

rare con la formalità perfezionativa d'un vincolo giuridico
di fronte ai terzi la formalità probaltoria della nascita del

volere tale supplenza.
Non sono ammessi quindi equipollenti di sorta, e nem-

credito, sia pure che essa sia imposta dalla legge per ren-

menoi certificati della capitaneria di porto e le sentenze
di condanna, con le quali il credito sia stato liqnidato;

dere efficace quel vincolo di fronte ai terzi ».
Altro è che la legge subordini l’esistenza d'un fatto posteriore (come un'iscrizione), avente per scopo di tutelare
la huona fede dei terzi, altro che la subordini a mezzi spe-

ciali di prova per parte del creditore che aspira al privi(1) 19 maggio 1903, Odero c. Banca Pisana (Legge, 1903,

1700).
(2) V. nota alla sentenza surriferita della Corte d'appello di

Lucca, 19 maggio 1903 (Legge, 1903, 1700).
.
(3) V. prog. prel., act. 732, n. 5; prog. min., art. 661, n.5;
cod. ab., arl. 286, n. 4; cod. fr., art. 191, it. 4 (in cui si dice

che ì salari e gli stipendi dell'equipaggio si provano per mezzo

e lutto ciò sempre in omaggio al principio che i modi
indicati nell'art. 677 sono lassativi, non dimostrativi (5),

principio al quale concordemente si è ispirata la nostra
magistratura (6).

natura dei salari); 21 dicembre 1881, Casllot e Saint-Pierre

e. Digrazia (Eco di giurispr., Gennva, 1882, 89).
Si ricordi, poi, la seutenza dell'App. di Geuova, 18 dicembre
1886, Gardella c. Cassa Marittima (Legge, 1887, 1, 605), in
coi si osserva: « La prodnzione dei ruoli d’armamento e disavmamento per giustificare il privilegio, di cui all'art. 677, n. 5, deve

essere falta durante il giudizio d'ordine da chi pretende il privi-

dei ruolì d'armamento e disarmamento, firmati nell'ufficio del-

legio, e non può il medesimovalersi di quelli presentati nel giu-

l'iserizione marittima) ; legge belga, art. 5, n.8; cod. spagnuolo,

dizio stesso da altri interessati. Quando la legge stabilisce un
modo specifico e tassativo per far valere il privilegio, non può

art. 597, n. 4; cod. portogli., art. 1302, n. 4; cod. chileno,

art. 838, u. 4; cod. musulm., art. 6, n. 4.

(4) V. art. 521, capov., cod. di comm.; art. 57 e 73 codice
marina mercantile; art. 323, 325, 328 regolamentorelativo.
(5) Vedi sopra n. 84.

supplirsi con alli mezzi e nemmeno coule sentenze, con le quali
fra debitore e cceditore furono liquidati i di costui conti ».
Più importante è, da ultimo, la sentenza della Cass. di Torino,
20 luglio 1887, ricordata al u. 84, nella quale, dopo essersi

(6) App. Genova, 30 dicembre 1882, Marcucci c. Piatta (Eco

dimostrato che i modi indicati nell'art. 677 sono tassalivi e non

dî giurispr., Genova, 1883, 60); 11 maggio 1889, Generini
c. Liozzi (Cons. Comm., 1889, 252 — la quale ritenne in via di

dimostrativi, sì legge:
« Allesochè, nella specie, trattandosi di emolumenti e di

eccezione la prova polesse darsi invece chie coi ruoli, coi ruoletti provvisori dell'equipaggio, di cui essi tengono luogo, a con-

salari pretesi per l’ultimo viaggio da capitani e da marinai, il

dizione, però, che da essi risultino esplicitamente la misura e

loro credito mon poteasi provare, nè altrimenti couservare il

privilegio, se non coi ruoli d’armamento e di disarmameulo

ro
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87. Va notato poi che si è dato tale restrittiva interpre-

agli altri creditori, con la confessione generica dell'arma-

tazione al modo come vanno provati i privilegi in esame

tore chie ì coulì furono approvati e clie il credito esiste (2).

che si è rileuuto che le disposizioni rigorose, rignardanti
la prova di ossi privilegi, debbano trovare applicazione

Per le altre indennità, oltre ai salarì ed agli emolumenti dovuti al capitano ed ai marinai, non si chiese una
prova rigorosa, e si credellero sufficienti le relazioni del

anche nei riguardi dei marinai stranieri, che, come talì,

non fossero obbligali a iscriversi nei registri dell'Autorità
marittima, perchè ad essi non dovrebbe esser lecito di
prevalersi di una disposizione della legge italiana, a loro
favorevole, quale è quella che regola il privilegio deisalari,
senza fornire la prova che la legge richiede perì marinai

capitano ed altre simili prove, perchè l'urgenza del pevicolo, in occasione del quale può sorgereil diritto alle indennità, ha consigliato di concedere tali facilitazioni nei
richiedere i mezzi di prova.

88. I deconlirichiesti per le retribuzioni alle casse degli

iraliani. Né varrebbe il dire che, ignorando essi la prescrizione della legge italiana, possano allegare in foro favore

invalidi sono rilasciati dai capitani di porto; in essi è ri-

la buona fede,perchè ii n materiadi privilegi l'applicazione
delle relative disposizioni è di stretto iliritlo, e chi intende

tenuti al pagamento; il loro domicilio, la loro qualità ed

goderne, deve pure sobbarcarsi alle prove stabilite peril

e sbarco; il Leaipo del pagamento; la quota di retribu-

loro esercizio.
La prova a mezzo dei ruoli deve esser fatta da chi pre-

zione dovuta da ciascuno; il totale importo delle retribu-

tende il privilegio, senza chie possa valersi dei ruoli presentati da altri interessati (4). I marinai arruolati con

partecipazione al profitto e al nolo debbono esibire pure
altre prove adalte a provare i loro credili, e Lali prove

possono essere di qualsiasi specie, nuila essendo stabilito
in contrario.
Tali prove posson consistere nelle polizze di carico, e
nelle fatture di acquisti e vendite. Così i marinai per pro-

vare le spese di cure e vitto debbono esibire, oltre la prova
che sia avvenuto realmente il fatto, in base al quale possoiro vantare il loro credito, quella da cui risulti la quan-

portato il credito delle casse; le generalità dei marinai
il grado che hanno a bordo ; la data del lnogo d'imbarco
zioni in ragione della durata dell'imbarco. Essi deconti si
fanno così in un pnbblico ufficio; vannoclassificati tra gli
attì aulevlici, e perciò costituiscono una prova sufficiente
del privilegio ad essi relalivo. I deconti debbon essere
compilati in base al ruolo effettivo : in caso di smarrimento
di questo, il deconto compilato sopra un ruolo provvisorio

avrebbe la stessi prova del decreto definitivo, giacché in
iuesto caso applicando le norme contenute negli art. 340,
344 a 344 del regolamento approvato con r. decreto 26 novembre 1879, n. 3160, il ruolo effellivo è sostituito dal

ruolo provvisorio, dal quale si possono prendere gli elementi necessari per la formazione del deconto, salvo sol-

tità delie spese stesse. Iì capitano poi, prima di affermare
nn credito a suo favore dipendente dall'amministrazione

tauto il diritto di ripetere ciò che si è pagato in meno e
di restituire il di più, quando il ruolo d’armamento sia

della tenuta della nave, deve dimostrare di aver reso in
forma legale il conto dei noli da lui esatti, o che era tenuto

trovato (3).

ad esigere. Nè egli può esimersi da tale obbligo rispetto

89. Giusta il n. 6 i crediti per. contribuzioni d’avarìe
comuni si provano con gli alti riguardanti Je ripartizioni

estratti dagli uffici d'Amministrazione della marina mercantile
giusta il n, 5 dell'art. 677.

opposizioni dei terzi, come sempre, per quanto le forme tassative
siano state pur osservale.

« Ora, è della massima evidenza che, secondo il categorico

e E, Lutto ciò premesso, segue che la prova del credito dee
risultare diretta e completa dai ruoli d’armamento ‘e di disarma-

dettato di codesto articolo, la prova del credito dee promanare
direttamente dagli iudicati ruoli, in essi tutta cisiedere in modo
diretto e immediato, e non altrove doverla ricercare.
« Che sieno poi codesti ruoli d’armamento,lo dichiarava l'articolo 521, alinea, del cod. di commercio, nonchè gli art. 53-73
del codice della marina mercantile e più gli arl. 325 e 328 del
regolamento al detto codice della marina mercantile ; e, del pari,

dal capo xI deltitolo tI di detto regolamento si ha che sieno i
ruoli di disarmamento, c come a questi va congianto il giornale
nautico (art. 449). Questi ruoli d'armamento e disarmamento,

già depositati negli ufficì dell'Amministrazione della marina mercantile, forniscono la prova non pure di quanto sia la paga couvenuta e spettante al capitano e al marinai; ma se, durante il
viaggio, fu quella soddisfatta 0 no, se sussiste o no alcun credito per costoro, e più quale sia l’ultimo viaggio. Il che collima

mento; e se codesti ruoli sono formati quali la legge li descrive
nelle succitate disposizioni, in allora è quanto mai evidente che
la Corte genovese, giustamente e a tutto rigore dî diritto, ritenne

che i due prodotticertificati, rilasciati dalla capitaneria di porto,
e attestanti solo il giorno, in cui il capitano, odieruo ricorrente,
si imbarcò, e i gioruo nel quale disbarcò, e la durata della
ferma, senza menomamente accennare a emolumenti, e tanto
meno a credito 0 ad altro, non erano puntoi ruoli voluti tassativamente dalla legge, che uull’affatto provavano e meno valevano
a serbare il privilegio. Epperciò non regge la pretesa violazione
dell'art. 677, n.5, solo perchè la prefata Corte in quei certificati non abbia ravvisatì i ruoli stessî, se di questi niun requisito
avevano quelli.

« E similmente retto fu il suo giudizio nel ritenere ancora, di

col chiaro disposto dell'articolo 677 dellante appunto che co-

non darsi mai nella soggetta materia luogo a equipollenti quando

desti privilegi « notl possono esser esercitati » se i crediti non
sono « provati col ruoli d’armamento e disarmamento » ;ciò
che il legislatore non avrebbe certamente statuilo, se essi, per
propria formazione, non ne somministrassero la prova precisa e
diretta.
« Ed è qui uopo notare, tultavia, che codesta prova, che va
formandosi lungoil viaggio sino al disarmamento, sorge in tempo
non sospetto, per quell’obbligo che il capitano ha di registrare
tutto quanto si attiene all’amministrazione della nave, e non soltanto nell’interesse del creditore e dell'armatore, sibbene nell'interesse eventuale di Lutti e a ogni buonfine; e quindi si presenta
come cerla e sicura, e buona a dimostrare l'esistenza e legitti-

pure si trattasse di sentenza, notandovi che, se nella specie l’at-

taità del credito, e per tal guisa conservare il privilegio, salve le

tore domandi tutta quella somma, il convenuto armatore fu più
sollecito a presentarsì in giudizio, e a impetrare la propria condanna, Giacchè il legislatore potè commetterealla sincerità e veridicità dei ruoli d'armamento e di disarmamento la prova di questi

crediti e la conservazione del privilegio, e non affidarsi a una
sentenza di condanna, ottenuta qualche giorno prima della distribuzione del prezzo, c con tauto accordo Lra debitore e creditore >.
(1) Appello Genova, 18 dicembre 1886, citata al n. 86 in nota.
(2) App. Genova, 4 dicembre 1886, Giro c. Sperotti (Eco
di giurispr., Genova, 1887, 265).
(3) App. Genova, 30 dicembre 1882, Giuliani c. Treves (Eco
di giurispr., Genova, 1883, 66).
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di esse (4). Segue il n. 7, per il quale i debiti indicati
nel n. 8 dell'art. 674, n. 6 dell'art. 673, e n. 7 dell’ar-

licolo 675 (cioè le somme di capitale ed interessi dovute
per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni
della nave nei casi preveduti dall'art. 509 codice di com-

mercio), debhono provarsi mediante i processi verbali sottoscritti dal capitano e avvalorati da perizie, da atti di

vendita e da processi verbali da loro sottoscritti, 0 mediante
altri atti comprovanti la necessità delle spese (2).
Si nota che i decreti di autorizzazione nella maggior
parte dei casi renderanno inntili i processi verbali, soltoscritti dai principali dell'equipaggio, perchè essi, consla-

tando la necessità del prestito e della vendita, surrogano
tali processi verbali; viene, cioè, così ad essere accertato
a mezzo dell'Autorità gindiziaria, in modo antentico, ciò
clre dovrebbe essere accerlalo mediante tali processi verbali; si lra così il più, in cni è incluso il meno. Ginsta-

mente poiil Pipia (3), deplora che sempre ed in ogni caso,
e cioè per (miti i debiti indicati nei n° 674, n.4, 673,
n. 6, e 675, n. 9, per tanto sia accordato e conservato i)

privilegio, in quanto i debiti siano stati assunti dal capitano sollo l'osservanza delle prescritte formalità, e ciò
percliè se « il capitano ha vendute le merci del carico senza
l'osservanza di tali formalità, il caricatore, le cni merci
vengono ad essere vendute a sua insaputa e suo malgrado,
il quale ron ha modo di esplicare uma sorveglianza nel
senso di evitare a che il processo verbale constatante la

necessità della vendita uon sia fatto per colpa del capitano,
non è ammesso ad esercitare alcun privilegio, ed è co-

stretto a subire la sorte di tutti i creditori chivografari ».
E da ultimo vuolsi aggiungere che la legge non richiede
la prova dell'impiego delle somme prestate nei casi di cui
all'art. 509 codice di commiercio, e ciò perchè la mala fede
0 la negligenza del capitano non producano l'effetto di pregiudicarei diritti dei creditori. Difatti, colui che presta i
danari non si deve immischiare nell'impiego che viene
fatto di essi, e se in contrario si volesse ritenere che essi

avessero Lale ohbligo, si esigerebbero in essi delle cognizioni incompatibili con la loro qualità e condizione. « Eu

effet, scrive Emerigon, i) fart étre du métier pour juger
de la nécessité et de la nature des dépenses faites ou è
faire en pareille occasion. Poudra-t-on le préteur de ce
qu'il n’était pas du métier? ». La stranezza appunto di

qnesta conseguenza girstifica la decisione della legge rcDiana: mon oportet creditorem ad hoc adstringi ul ipse
reficiendae navis curam suscipial el negotium domini gerat.
Quod certe futurum sit si necesse habebat probure pecuniam in refectionem erogatam esse (4). Colui che presta i
danari quindi non può rispondere dell’infedeltà del capitano nell’erogarli, per lui per godere del privilegio è sufficiente dare la prova suaccennata.
90. Come si è detto sopra (5), nel n. 9 dell'art. 675, si

compreudono anche le somme di cui il capitano sì è addebitato verso il noleggiatore per la vendita fatta, in tutto o
in parte, delle merci caricate per il bisogno della nave
(1) Art. 732, n. 6, prog. prelim.; art. 664, n. 6, progetto
Minist. ; art. 286, n. 6, cod. abolito.

(2) Prog. prelim., 732, n. 7; prog. minist., 661, n. 7; codice
abolito, 286, n. 5; col. frane., 192, n. 5; legge belga, 8, n. 5;
cod. spagnuolo, 597, n. 5; cod. portoghese, 1302, n. 5; codice
musulmano, 6, n. 5.
i

(3) Op. cil., 1683.
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(caso espressamente considerato dal codice francese): ora
è sembrato esorbitante che anche per godere il privilegio
relativo ad esse, dovesse la prova esser fatta nei modi di

cui al nomero testè accennato. I creditori di Lali somme,

di vero, non si trovano nella stessa posizione degli altri
creditori compresi uel n. 9 dell'art. 675; chi dà a prestito
di solito si trova nella stessa località dovesi trova la nave,
è libero di dare o non dare, ed ha l'obbligo di esserediligente nel precostiluirsi la prova; nra i noleggiatori non
hanno tale libertà ; le loro merci sono vendute per forza,
e non pnò parlarsi di negligenza perparte di essi se non

si precostiluiscono le prove. E certo tali considerazioni
sorto esalte e lasciano perplessi; ma, ciò nonostante, come
nella legislazione francese (6), così nella nostra non può

non ritenersi che la prova dai noleggialori deve essere
data sempre mei modi indicati nel numero in esame, e ciò

perché il legislatore non si è preoccupato di essi e non ha
fatto alcuna distinzione. La condizione per i :noleggiatori
merila però sempre particolari riguardi, e il privilegio

non dovrebbe esser negato loro quand'anche risultasse che
il prezzo delle navi fu erogato a favore del capitano e non
della nave, e non dovrebbe poter l’avimatore farli dlecadere

dal privilegio con l'eccepire che il noleggio non lv da li
consentito, ma fu fatto dal capitano senza suo assenso,

quando a tempo non abbia mostrato i) suo dissenso.
94. I premi d'assicurazione (7) si provano con le polizze di assicurazione, coi buoni o altri titoli sottoscrilti
dall’assicurato e con gli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti e le contribuzioni

nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti
dei registri d'ammissione delle navi all'associazione (n. 8).
E stato stabilito che oltre alle polizze eil ai buoni polessero costituire prova anche gli estratti dei libri dei mediatori, perché l’essersi questi trovati in mezzo dell'affare da

antenticità alle polizze e si Ira così la data certa sia dell'atto
sia dell'estratto dei libri. Pnò darsi che la polizza sia stata
redatta dalle parti stesse senza concorso di medialori, ed

in questo caso si potrebbe dire che l'atto non ha più data
certa e non offre quindi garanzia sufficiente, ma, come è
stato ammesso nella dottrina francese (8), la trascrizione
della polizza sul registro chie tengono gli ussienratori, e

sul quale sono trascritte giorno per gioruo le diverse polizze, basterebbe a stabilire con certezza la data. Nella dottrinta francese (9), poi, è sòria pure altra questione, clre

potrebbe sorgere anche da noi, se cioè, la quietanza data
dall'assicnratore sia sulla polizza, sia in altra maniera, fa
estinguere il privilegio, quand’anche egli potesse provare
con nno scritto, avente data certa, che non fn in realtà

pagato. E fu ritenuto di sì, perchè le controdichiarazioni
non possono opporsi a) terzi, ed una questione di privilegio non sì può agitare che tra essi, per cui gli altri
creditori con successo potrebbero opporsi alla domanda
dell'assieuratore, quand’anche egli sostonesse di non essere stato realmente pagato. Una sola eccezione potrebbe
farsi, e sì è quando le quietanze non fossero pure e sem(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Bédarride, op. cil., n. 86.
V. n. 62. .
Pardessus, gp. cit., 946; Dalloz, op. e voce cit., 250.
Art. 675, n. 10; 671, a. 7; 673, n. 5:
Dageville, opera citata, L. 11, 38; Dalloz, opera e voce

cil., n, 280.
(9) Bédarride, op. cit., n. 131.
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plici, ma contenessero delle condizioni, nel qual caso si
poirebbe provare che, non essenilosi la condizione avverala, il paganiento nonfu fatto (1).

92. Seguono le indennità dovnte ai noleggiatori (2),
che si debbon provare con le sentenze che le liquidano:
se al tempodella distribuzione del prezzo è pronunziata la
sentenza di condanna al visarcimento dei danni, ma questi
non sono ancora liqnidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, medianie cauzione di restitnire l'eccedenza, 0
collocarsi î creditori ad essi posteriori altresì mediante
cauzione di restituire (n. 9).

Sorge un dubbio: nel numero in esame non si parla di

creduto concedere al venditore il privilegio sulla nave, già
abolito nel codice civile; esso quindi ha dovuto pensare ad
imporre determinate condizioni alla conservazione di esso
per garantire i terzi; e così lia stabilito che deve risultare
dall'atto di vendila, trascritto regolarmente nei registri

dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta, ed
annotato sull’atto di nazionalità, formalità queste appunto
prescritte dall’articolo 488 codice di commercio. I terzi in

tal niodo posson essere informati di quanto sia dovuto al
venditore, e posson regolarsi nelle loro contrattazioni col
proprietario della nave (10).
Nel codice francese (11) essendo sancito il privilegio,
oltre che per le somme dovnte al creditore, anche per
quelle dovute ai provveditori ed agli artisti impiegati nella

transazioni; ora possoesse tener luogo delle sentenze
di liquidazione di cui in esso si parla? Bisogna riteneredi
no, inquantoché il legislatore, con l'adoperare la parola
« sentenza », non si deve essere limitato a richiedere nn
atto qualsiasi che potesse avere effetto di sentenza, allo
scopo di rendere, se non impossibili, per lo meno piùdif-

vati tali crediti. Essi debbono essere provati per mezzo di
fatture, memorie, o stati firmati dal capitano ed approvati

ficili le collocazioni a danno dei creditori, nia ha intesori-

dall’armatore, di cui nn duplicato sia stato depositato nella

chiedere un atto, in cui fosse intervennto il magistrato (3).
che i privilegi vanno interpretati restritlivamente,
Nella dottrina francese l'interpretazione in conirario era

cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza
del bastimento, o al più tardi entro 40 giorni dopo la sua
partenza (13).
94. Infine, i crediti indicati nel n. 9 dell'art. 674, nel
n. 8 dell'art. 673, e n. 18 dell'art. 675 (c cioè quelli con-

stata data dal Dageville (5), ma l'opinione di lui non fu
seguita dalla maggior parte degli scrittori (6), i quali os-

tratti per i bisogni della nave regolarmente non trascritti
e non anuotali, quelli a cambio marittimo e quelli con

servavano pure che l'esclusione delle transazioni come
mezzo di prova era stata giusta, perchè le transazioni pos-

corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo

D'altronde, come osserva il Pipia (4), un' interpretazione

in contrario non sarebbe possibile per il noto principio

sono essere il fruito dì collusione del debitore con i creditori. « Or les droits des tiers étant indépendants de la
volonté da débiteur, les créanciers ne peuvent éire tenus
d'accepier les sacrifices qu'il a piu è celni-ci de s'imposer ».

costruzione, e per quelle dovute ai creditori per provvigione e mano d'opera (12), così nell'art. 192, n. 6, si sta-

bilisce pure il modospeciale con cui debbono essere pro-

pegno sul carico, sul nolo e sulla uave) sì provano con le
prescritto (n. 11) (14).

Come bene osserva l'Ascoli (45), somma è l’importanza
del rigoroso adempimento delle formalità prescritte dal
numero in esame, perchè esse vennero stabilite a garanzia
dell'ordine e dell'interesse pubblico, essendosi voluto prin-

Paclandosi poi di sentenze, e non facendosi alcuaa dislinzioue di esse, bisogna ritenere che tra esse vadano

cipahmente provvedere a garantire la fede pubblica da qual-

comprese anche quelle degli arbitri, specificatamente com-

sizione o creazione di cambi marittimi che realmente non

presenell'art. 192, n. 9, del codice francese (7).
93. La vendita della nave (8) si dee provare con l'atto

fossero stati contratti, o che fossero contratti in epoche
diverse, ed in specie quando il proprietario si fosse trovato

siasi sorla di sorpresa, sia nel senso d’impedire la suppo-

di vendita trascritto e annotato nel modo stabilito dall’ar-

in stato di fallimento, sia anche per dare a tali cambi la

ticolo 483 (n. 10).
Sì è detto sopra (9) il perché i] nostro legislatore ha

maggiore possihile pubblicità, onde porre i terzi in caso

di conoscere lo stato di solvibilità reale del proprietario

(1) Prog. prelim., 732, n. 8; prog. mio., 661, n. 8; codice
abolito, 286, n. 8; cod. frane., 192, n. 8 (in cui si dice che i
premi d'assicurazione si provano per mezzo di polizze ed estralli
dei libri dei sensali d'assicurazione); legge belga, 8, n. 8; codice
spagn., 597, n. 8; cod. portogh., 1302, n. 8; cod. chi!., 838,

giur., Genova, 1880, 277), e 28 febbraio 1882, Alberici c. Fano
(Eco di giurispr., Genova, 1882, 1661).

n. 8; cod. musulm., 6, n. 8.

codice abolito, 286, n. 10; legge belga, 5, o. 10; codice spa-

(2) Art. 673, n. 7 e 675, n. ff, cod. di commercio.
(3) Ascoli, op. cit., n. 1317.
(4) Op. cit., n. 1695.
(5) Op. cit., vol. 17, 40.
(6) Bédarride, op. cil., a. 135.
(7) Progetto prelim., 732, n. 9; prog. minist., 661, n.9;
cod. abolito, 286, n. 9; cod. frane., 192, n. 9 (incui si dice
che i danni e gli interessi dovuti ai noleggiatori si provano per
mezzo dei giudizî, o di decisione interposta da arbitri); codice
spagn., 597, n. 9; cod. porlogh., 1302, n. 9; cod. chileno,

gnuolo, 597, n. 10; cod. portogh., 1302, n. 10; cod. chileno,
838, n. 10.
(14) Prog. prelim., 732, n. 44; prog. minist., 661, n. 11;
cod. abolito, 286, n. 7 (in cui si dice che le somme prestate a
cambio marittimo sì provano con le scritture fatte e trascritte in
conformità alla legge, i crediti con pegno con le scritture costitntive del pegno trascritte e annotate come per legge); codice

838, n. 9; cod. musnim., 6, n.9.

"

(8) Art. 675, n. 12.
(9) Vedi retro n. 70.

(10) Appello Gertova, 9 marzo 1880, Finzi c. Giratti (Eco di

(11) Art. 192, n. 2.
(12) V. n. 72.
(13) Prog. prelim., 732, n. 10; prog. minist., 661, n. 10;

francese, 192, n. 7 (in cui si dice che le somme imprestate a

cambio maritlimo sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, armameuto
e corredo prima della partenza del bastimento, saranno provate

per mezzo di contratti notarili, o sotlo firme private, depositati
in copia o duplicato nella cancelleria del tribunale di commercio
entro {0 giorni dalla loro data); cod. spagn., 597, n. 7; codice
porlogh., 1302, n. 7; cod. musulm., 6, n. 7.
(15) Op. cil., n. 1320.
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stesso. L'inesecuzione delle prescritte formalità farebhe
perdereil privilegio, ed al creditore non resterebbe che

un'azione personale contro il suo debitore, e non potrebbe
egli partecipare alla distribuzione del prezzo della nave
che tra i creditori chirografarì.
All’esercizio dei privilegi sulla nave basta la produzione,
nel termine di legge, dei documenti richiesti dall'art. 677;

e se iu alcuni di essi si è incorso in qualche lacuna od
errore, dipendenti dall’Anlorità che lo rilasciò, è lecito

supplire con altri certificati a dimostrare la lacuna o
l'evrore (4).
Caro VII. — EsTINzioNE.
95. Cenni generali; modi particolari d'estinzione dei privilegi
sulla nave e su) nolo; pereltè non ne siano stali stabiliti per

i privilegi sul carico. — 96. Modo particolare d'estinzione
dei privilegi sul carico; precedenti legislativi: diritto comparato. — 97. Prima condizione: che nou siano trascorsi
15 giorni dallo scaricamento: cosa s'intenda per scaricamento. — 98. Seconda condizione: che non siano passate
le merci in mano diterzi; creditori pignoratizi. — 99. Vendita senza trasmissione dì possesso; confusione delle merci;
bitona e malafede. — 100. Applicabilità delle regole gene-

rali al sequestro, pignorametto e vendita delle cose vincolate
con privilegio. — 101. Modi d'estinzione dei privilegi sulla
nave; precedentilegislativi; diritto comparato. — 102. Vendila giudiziale della nave ; di tutta o di parte di essa; appli-

cazione dell'art. 1951 cod. civile. — 103. Forme di detta
vendita. — 104. Vendita volontaria; termine; da quando

decorra; navi da costruirsi. — 105. Quando il privilegio
non si estingue per vendita volontaria. — 106. Annullamento della vendita; azione personale dei creditori. —

107. Modi speciali d’estinzione della legislazione francese.
— 108. Crediti del venditore sorti dopo la vendita, ma non
prima dei decorso di tre mesi. — 109, Modi d'estinzione

particolari della legislazione tedesca. — 110. Liberazione
dei crediti privilegiati; precedenli legislativi e diritto com-
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privilegi marittimi, trattando assieme di quelle relative ai
privilegi delle cose caricate, e di quelle relative ai privilegi
sulla nave. Bisogna però premettere un'osservazione: il
legislatore non ha parlato pure di modi speciali d’estinzione

dei privilegi per il nolo; da ciò si deve desuwere che per
tali privilegi valgono le regole generali concernenti l'estin-

zione di tutti i crediti, perchè non furono ritenute necessarie disposizioni speciali. Osserva il Vidari (2) che la
differenza forse deriva da ciò, che le socti del carico hanuo
bisogno d'essere presto definite, perchè altrimenti la cosa
su cui si radica il privilegio può perire o deteriorare assai,
ovvero (ed è quel che più importa) passare rapidamente in

altre mani, e da ciò clie la nave ha bisogno di guarentigie
speciali, affinchè non siano frustrati i diritti dei creditori e
non sia fatta senza ragione peggiore la sorte del debitore,
mentre per il nolo nessuna ragione speciale simile esisteva
per derogare dalle regole generali.
96. Dei modi con cui s'estinguono i privilegi sulle cose

caricate precisamente tratta l'art. 672 cod. comm. Comesi
legge negli Atti della Commissione del 1869 (3), data la
natora degli oggetti, sni quali s'esercilavano i privilegi
sulle cose caricate, si rese necessario che la durata dell'esercizio fosse circoscritta. E perciò si reputò di applicare

la norma contenuta nell'art. 414 codice abolito a tutti i
privilegi sulle cose caricate.
L'art. 444 del codice abolito disponeva che al capitano
spettasse per il nolo la preferenza sulle merci del carico
durante quindici giorni dopo la consegna, se non fossero
passate in mano deiterzi. Conforme a tale disposizione del
codice abolito è nel codice francese l’arlicolo 307, nel codice belga l'art. 307, nel codice musulmano l'art, 9, nel
codice chileno l’art. 1036, e. nel brasiliano l'art. 627; il

codice spagnuolo ha l'art. 798 che a sua volta stabilisce
che, durante un mese dalla consegna, il noleggiatore ha il
diritto d'esigere la vendita giudiziaria di una parte delle

parato. — 411. Notifica ai creditori; cosa deve contenere

mercanzie necessarie a coprire il nolo, e ciò nonostante il

l’atto relativo; pubblicità. — 142. Diritti spettanti ai eredi-

fallimento dei consegnatari ; e che passato questo termine
il nolo diventa nn credito ordinario, e le mercanzie che sono

tori privilegiati o fideiussori di essi; modo di farli valere.
— 113. Quando i creditori siarto liberati. — 114 Cancellazione delle trascrizioni, e annotazione dei privilegi ; docu-

menti relativi. — 1415. Prescrizione.

passate in mano del terzo possessore sono libere olto giorni
dopo della consegna. Il codice portogliese ha l'art. 1835

95. I privilegi, per le conseguenzeche da essi derivino,

conforme all'art. 4414 del codice abolito col termine di 20
giorni. Del codice tedesco va ricordato l'art, 624, il quale

debbon esser esattamente determinati non solo relativa-

stabilisce che il diritto di pegno sulle merci sussiste poichè

mente alle cause che li producono, ma auche quanto alla

le merci sono ritenute e depositate; esso dura anche dopo

ducata del loro esercizio. Potrebbe credersi che essi, attacla resa qualora sia esercitato giudizialmente entro trenla
cali quali sono ai crediti, dovrebbero estinguersi con essi,
giorni dal compimento di essa, ma si estingue se prima
ma ciò, se potrebbe esser giusto nei riguardi del debitore, dell'esercizio di essa in giudizio le merci passano nelle

non lo sarebbe neiriguardi dei creditori di lui, aj quali più
che al debitore sono di peso i privilegi. E per l'interessedi
costoro, per l'interesse del credito commerciale e della

mani di un terzo il quale non le detenga per conto del
destinatario.
97. L'art. 672 del nostro codice stabilisce chei privilegi

navigazione, e perl'interesse stesso dei proprietari, è sòrta

indicati nel precedente ari. 671 non si conservano, se
l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scari-

la necessità di stabilire modi speciali d'estiozione dei detti
privilegi.
Il nostro legislatore, anzitutto, prevede uno speciale caso

d'estinzione deiprivilegisulle cosecaricate, di cui s’occupa
a proposito dei privilegi per i crediti riguardanti le stesse;
esso poi s'occupa, dopo aver parlato dei creditiprivilegiati |
sulla nave, dei modi speciali d'estinzione di tali ullimi privilegi, Si è creduto opportuno raggruppare sotto una stessa

rubrica tutte Je disposizioni rignardanti l'estinzione dei

(1) App. Genova, 28 dicembre 1885, Cassa Marittima Preve

e. Vigo (Eco Gen., 1886, 225).
32 — Diersto rramano, Vol. XIX, Parte 2a,

camento e prima che le cose caricate siano passate in mano
dei terzi.
Due sono le condizioni per l'esercizio del privilegio:
1° che non siano trascorsi quindici giorni dallo scaricamento ;

2° che le cose caricate non siano passate in mano
dei terzi.
1) codice abolito parlava solo dei crediti per nolo, come
2) Op. cit., n. 3746.
(3) Verbale, n. 746, seduta del 26 gennaio 1872.
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quello francese; l'attnale nostro codice (4) parla nell'arti-

prietà. Destinatarì delle merci devon considerarsi non solo

colo in esame dì tutti i crediti sulle cose caricate, pertutti

quelli cui primilivamente le cose dovevano essere conse-

essi essendo evidente lo stesso interesse che la disposizione

gnate, ma anche coloro che abbiano diritto alla consegna

sia applicata; perlutti, cioè, urgendo che la sortedefinitiva
d'essi non sia lasciata sospesa per mollo tempo.
Il termine di 15 giorni, come ben si capisce, è Lassalivo;

per cessione, girata o traduzione della polizza di carico;
presso Inti costoro quindi il privilegio può essere esercitato.

e non sarebbe certo lecito il restringerlo o aumentarto.
E a proposito di Lal Lermine va osservato che, stando alle
regole generali, lo scaricamento dovrebbe fur cessareil pri-

vilegio, perchè le merci, avvenuto esso, escono dalla giuri-

dica disponibilità del vettore, ma, data la maggiore gravità
dei rischi peri trasporti marittimi, si spiega comesi sia lar-

gheggiato nel concedere l'esercizio dei diritti cliesì riferiscono ad essi, e quindi nel concedere cli privilegi possano
essere esercitati anche 15 giorni dopo lo scaricamento (2).
Cosa s'intende per scaricamento? Lo scaricamento si

ha quando le merci sono levate da bordo della nave e sono
scaricate snlla banchina o calate, oppure sono caricate su

barche prese a nolo dai ricevitori ; non si potrebbero quindi
ritenere scaricate se esse stessero su barche addette al servizio della nave alla dipendenza del capitano di questa.
Il codice abolito ed il codice francese parlano di quindici giorni dalla consegna ; il codice tedesco parla di trenta
giorni dalla resa; il nostro codice ha per primo introdotto la novità di parlare di scaricamento. Evidentemente
tra consegna e scaricamento v'ha una gran differenza e
non possono essere confusi tra loro; la consegna sussegne
allo scaricamento; scaricate le merci, possono o no essere
state consegnate e la consegna può anche avvenire per

qualche incidente varì giorui dopo; ed intanto il periodo
tra lo scaricamento e la consegna va a danno dei creditori
privilegiati. E il Vidari (3) di rimpetto ad una novità sì
importante si domanda: « se lo scaricamento e la consegna
sono cose diverse, possiano tuttavia ritenere con sicurezza

che il nuovo codice ahbia voluto davvero introdurre sì grave
novità? » E soggiunge: « A prima vista saremmo subito
tentati a dire di no per vavie ragioni: perchè né i lavori
preparatori nè i motivi della legge non funno acceunoa ciò
(è strano che una novità sia stata introdotta senza parlarne)
e perchè li condizione giuridica dei creditori è fatta molto
meno buona, decorrendo i 15 giorni anche duranteil deposito, ed il termine per l'esercizio del privilegio è così più
breve. E se lo scaricamento e la consegna Lante volte sono

termiui siwnltanei, tante volte sono diversi. Ma la legge
parla con chiarezza, e quindi non si può rispondere che
di sì ».

98. La seconda condizione si è che le merci non siano

Se vari sono ì destinatari, ed uo solo d’essi fosse il debitore, ed in danno solo di Ini le cose caricate e consegnate
fossero vincolate a privilegio, le sorti degli altri destinatari
debbono separarsi da quelle di fui, nè la presenza simultanea delle cose di essi e del destinatario debitore purò ingenerare la comunanza di privilegio (4). Se poi una parte
del cavico fosse già sfuggita all’azione del creditore per
essere passata iu mano dei terzi, il privilegio non potrebbe
colpire che la parte rimanente presso il destinatario.
Coloro i quali non sono destinatari c ricevono le merci

sono da ritenersi terzi; occorre però che questi le abbiano ricevnte a titolo di proprietà. Terzo quindi non
potrebhe esser considerato chi riceve le inerci in deposito,
e uon lo potrebbe esser considerato il creditore pignoratizio, il quale le rletiene non in nome proprio, dimodoché
il privilegio non si estingucrebbe col passaggio delle merci
a lui (5). Però, per quanto i) creditore pignoratizio non sia
un terzo, pure, se il suo titolo di credito con pegno è auteriore all'esercizio del privilegio da parte di altro creditore,
egli ha diritto di soddisfarsi del sio credito con preferenza
su ogui altro creditore privilegiato, il quale non potrebbe
esercitare il privilegio che sul residuo (6).

99. Le merci debbon esser passate, dice la legge, nelle
mani dei terzi: non è quindi sufficiente che sia solo avve-

nuta la vendita di esse, occorre che il venditore se ne sia
liberato, passandole dalle sue nelle mani del compratore,
perchè il privilegio possa essersi estinto; in altri termini,
ai sensi della disposizione in esame le cose non possono
ritenersi passate nelle mani dei terzi peril solo fatto che
sono state vendute dal consegnatario e ciò ad onta che siano
slate pagate prima dell’esercizio del privilegio, ma occorre
che siano stale consegnate. Così, se, malgrado la vendita,

sono rimaste nei magazzini del venditore, ben può il privilegio esser esercilito: « ce n'est point proprement li
transmission de la propriétè des marchandises A un liers,

mais leur tradition réelle par ces mots : si elles n’ont passé
en mains des tiers » (7).
E ciò è giusto, perchè, quando assieme alla proprietà non
passa il possesso delle cose caricate presso i terzi, non si
può rimproverareai creditori privilegiati la negligenza 0

tacita acquiescenza ad un Lrasferimento da essi ignorato,
Può darsi che delle merci fungibili (a es. caffè, grano,

passate presso i terzi; se il passaggio è avvenuto, il privi-

riso) siano depositate e confuse nei magazzini del debitore:

legio si estingue in virtù del diritto del terzo che acquista
la cosa nell'ignoranzadel privilegio contratto dal precedente
proprietario. Occorre quindi, per esercitareil privilegio, che

ebbene anche in Lal caso il privilegio non si estinguerebbe,
e sussisterebbe sino alla concorrenza della quantità costi-

coloro che hauno ricevute le cose caricate, e cioè i deslinatari, o chi per essi, conservino la disponibilità delle stesse,
senza averle passate a lerzi che vantino un diritto di pro-

e non perito, extinctus non est.

(1) Prog. prelim., 727; prog. minist., 636.
(2) Vidari, op. cit., 3719.
(3) Op. cit., n. 3720.
(4) Valin, op. cit., art. 24; Delvineourt, op. cit., t. n, 289;
Dalloz, op. cit., 1039; Dageville, op. cit., t. 11, BA.

(5) La questione sin dove il diritto di pegno sul carico possa
esser esercitato presso i terzi, quando non è.stato consegnato al
ricevente, ma le merci sono uscite dal possesso del capitano, è

tuente il carico, che, quantunque confuso, esiste sempre,

S'è detto sopra cheil privilegio si estingue iu virtà del
diritto del terzo cite acquista la cosa nell’ignoranzadelpririmasta insoluta nella legislazione tedesca, ed essa si deve risolvere secondo i principî generali del diritto comune, e sussidiariamente del cod. civile. Non è possibile una perdita del possesso

sin quando il capitano o il creditore conservano la disponibilità
delle merci. Così l’Ehremberg, op. cit., $ 58, pag. 368.
(6) Vidari, op. cit., 1587; Gianzana, op. citata, 1247; Par-

dessus, op. cit., 962.
(7) Dalloz, op. e voce cit., 1036.
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vilegio del precedente creditore. La legge però veramente

esplicito. Conforme all'attuale art. 678 è l'art. 733 del

non parla di buona o malafede, per cui si potrebbe cre-

progetto preliminare e l'art. 662 del progetto ministeriale,
Dell'estinzione dei privilegi sulla nave s'occapano puregli

dere la buona fede non necessaria per aversi l’estinzione
del privilegio, come opinano appunto il Borsari (1) e il
Gianzana (2). Ma, come hene osservail Vidari (8), la buona

art. 193 del codice francese, 1290 del codice portogliese,

può desumere da quello alcunLitolo valido di proprietà a

1015 del codice argentino, 767 del codice tedesco, dei quali
sarà fatta particolare menzione man mano clie verranno
riportate le singole disposizioni del nostro codice.

proprio favore ; altrimenti, sarebbe troppo facile al destinatario di frustrare il diritto del creditore privilegiato e la legge

102. } privilegi sulle navi posson anzitutto estinguersi
nei modi generali d'estinzione delle obbligazioni, clie sono

si sarebbe resa complice dei possibili inganni mentre malitiis

quelti di cui si parla nell'art. 1236 cod. civile. Oltrechè

fede è necessaria, perchè il lerzo conoscendo l'inganno non

nonest indulgendum. E si aggiunge che, se le merci fossero

nei modi generali d'estinzione delle obbligazioni, poi, i

vendute dal destinatario e comprate da un terzo in mala
fede, e poi le merci fossero state veudute prima che il
privilegio fosse esercitato, ad altri che le avesse compe-

privilegi stessi si estinguono:
4° con la vendita giudiziale fatta a istanza dei creditori,

rate in buona fede, contro questi, stante la sua buona fede,

o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro rv e dopo
pagatoil prezzo sn quale i privilegi sono trasferiti;

non potrebbeil privilegio più esercitarsi; il terzo però che
le comprò in mala fede sarebbe responsabile verso il credilore privilegiato dei danni a lui derivati in solido col
vendilore.

2° col decorso del termine di tre mesi, nel caso di
alienazione volontaria (art. 678, parte prima).

400. A evitare ogui dubbio (4) fu ritenuto utile di spie-

di vendita totale della nave od anche quando si tralti di
vendita di parte di essa. Bisogna disliaguere: se il credilo
privilegiato è personale verso il solo comproprielario che
ha venduto la sua parte, allora il privilegio si estingue,
non potendosi esercitare esso sulla parte non venduta,

gare che al sequestro, al pignoramento, alla vendila giudiziale delle cose vincolate con privilegio si dovessero applicare
le regole generali stabilite dal codice di procedura civile.
Donde il capoversodell'art. 672, che ciò sancisce. H capitano
quindisnon ha un ius refenlionis sulle wierci costituenti il
carico per il pagamento del nolo, conie sopra s'è visto (5);
egli può in occasione dello scaricamento domandare che

Relativamente alla vendita giudiziale, si disputa se la
disposizione in esame sia applicabile solo quando si tratta

estranea al credito. In caso diverso, quando cioè i crediti

privilegiati fossero non personali verso il solo comproprietario, na rignardassero tutti i proprietarì, venduta nna

siano depositate presso un terzo le cose sino al pagamento

parte della nave, il privilegio non si estingue e posson essi

del nolo (arl. 586 cod. di comm.); oppure, se ciò non ha
fatto, può provocare il sequestro nei quindici giorni dallo

esser esercilali sull'altra parte della uave non vendata, se
mon rimangono pagali col ricavato dell'avvenuta vendita
parziale. E autorizza pure tale interpretazione l'articolo 667 (1), in base al quale, in ogni caso di deterioramento 0 diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato

scaricamento e prima che fossero passate nelle mani di terzi.

404, Passando « parlare dei niodi particolari d'estinzione
dei privilegi sulla nave, vuolsi ricordare quanto fu detto iu
seno alla Commissione del 1869. « Se iuteressa, si
itisse (6), al credito commerciale che i diritti sulla nave

e salvato. E fa qui un’altra volta capolino la questione sulla

siano circondati dalle necessarie guarentigie, nor meno
importa al prosperare delle imprese mavittime, chie le obbli-

applicabilità dell'art. 1954 cod. civ. ai privilegi marittimi;
si sono sopra (8) ricordate le due opinioni manifestate circa

gazioni che gravano la proprietà della nave possano iver
pronto soddisfacimeuto, e la libera trasmissione di essa non

accettabile l'opinione che tale art. 19541 non sia applicabile.

ne rimanga impacciata. A ciò provvede l’ari. 290 codice
vigente (ora abolito) , il quale contempla un duplice caso.

O la nave è venduta giudizialmente con le forme stabilite dal
libro m deltitolo 1r, e le gmarentigie dei creditori si trasfondono sul prezzo nell’atto che il deliberatario acquista la
nave libera da privilegi. Ovvero nessuno deicreditori procede all'esecuzione, ma il proprietario della nave vuol venderla. In questo caso, la proprietà della nave transit cum
onere suo, Ogni creditore ha diritto di perseguitare la cosa,

aliche contro l'acquirente terzo possessore non obbligato al
pagamento, ma la legge stabilisce che questo diritto sia

tale applicabilità, e s'è detto il perchè sia prevalsa e sia
Accettatasi tale opinione, ne deriva che, in caso di diminuzione o deterioramento della nave, come pure in caso di
distruzione, qnand’anche per tale diminuzione o deleriora-

mento o distruzione siano dovute dagli assicuratori delle
inderrnità, essendo stati la nave assicurata, il privilegio si
estingue lo stesso în concorso degli estremi di cui alla
disposizione in esame, senza che quindi il fatto che queste
indennità sono dovute possa contribuire ad arrestare la

estinzione del privilegio.
403. La vendita può esser giudiziaria o volontaria. La
vendita giudiziaria è causa d'estinzione dei privilegi dei cre-

esercitato eulro un tempo brevissimo, trascorso il quale, il

ditovi della mave, quando è fatta dai creditori o per altra

diritto di privilegio sulla nave venduta si estingue,affinché
il compratore possa vivere tranquillo nel suo possesso,
il suo debitore ».
Furon quindi le disposizioni dell'art. 290 del codice di
commercio abolito riprodotte, come si vedrà, con alcune

causa, nelle forme stabilite nel libro 1v e dopo pagato il
prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti. Deriva da ciò
che si tratta non solo della vendita fatta ad istanza dei credilori in seguito a pignoramento, ma anche di quelle fatte
per altra causa, e così di tutte quelle indicate negli articoli 290, 965, 983 cod. civ. (riguardantil'alienazione dei

modificazioni di redazione, dirette a rendereil concelto più

beni dei minori e del fallito, le successioni beneficiate e le

null'altro restando al creditore che l’azione personale contro

(4) Op. cit., n. 1198.
(2) Op. cit., 1247.
(3) Op. cit., n. 3720.

(4) Verbale, u. 746, della Commissione legislativa del 1869.

(5) V. n. 30.
(6) Verbale, n. 753, tornata 28 gennaio 1872.
(7) V. sopra n. 414.
(8) V. sopra ni 15, 16, 17.
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eredità giaceuti); iu Lulti i casi però tali vendite per essere
causa d'estinzione dei privilegi debbono essere falte con le
norme suaccennate (1), cioè debbono esser autorizzate dal

tribunale, che stabilisce le condizioni e rimette le parti
davanti ad un gindice delegato a stabilire l'udienza perl’ incanto, cni si procede, premessi i bandi, redigendo processo
verbale. Al legislatore è interessato che la vendita fosse
fatta pubblicamente; avvenuta essa, i privilegi passano sul
prezzo, e i creditori, o trovano modo d'esser soddisfatti

di tutto quanto loro è dovuto, o concorrono nella riparti
zione del prezzo sino alla concorrenza dei loro crediti, e
nell'uno come nell'altro caso il privilegio si estingue. Se

quindi iscritte nel compartimento e provviste d'un atto di
nazionalità, e in caso di vendita di nave in costruzione
non potrebbe opporsi al creditore privilegiato la decadenza
dei tre mesi (4).

405. L'estinzione dei privilegi nei casi indicati di vendita volontaria non ha luogo rispetto al creditore privile-

giato che prinia della decorrenza del termine abbia cilato
in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del
suo privilegio (art. 678, capov. 2°). Si opera in tal modo
un'interruzione della decadenza, con l'essere il compratore

formalmente posto a conoscenza dell'esistenza del privilegio
e della volontà del creditore d'esercitarlo sulla uave. Si

nulla si ricava, il privilegio si estingne anche lo stesso; si

noli che tale interruzione della decadenza uon si può avere

estingue pure il privilegio di chi non lo fece valere a suo
tempo e nei modì di legge, dovendo egli imputare a sun
colpa il non averlo fatto.

che con la citazione in gindizio dell'acquirente e non in

404. I privilegi sulla nave si estinguono poi con la vendita volontaria: questa però non li estingue ipso faelo, ma
solo decorso un certo termine, e precisamente col decorso
del termine di tre mesi, termine imposto allo scopo di nov

altro modo, per cui non potrebbe applicarsi nel caso in
esame l'art. 2125 cod. civ., che tratta delle cause per le
quali la prescrizione s'interrompe e ne contemplatra esse

molte altre oltre alla citazione in giudizio. Se gli acquirenti
sono più occorre che Intl siano citati, essendo tutti egualmente interessati, e faori dubbio se la citazione non fosse
notificata, relativamente a quelli cui la notifica non fosse

lasciare sospesa Lroppo a lungo la sorte del compratore,
lasciando però pure tempo sufficiente ai creditori privile-

stata fatta, sarebbe essa inefficace a produrre la decadenza

giati di far valere le loro ragioni. 1) fatto di starsene inat-

in esame.

tivi per tre mesi lascia presumere che essi rimunziano ai

106. Se la vendita o giudiziale o volontaria è annullata

loro divitti.
Il termine di tre mesi decorre dalla trascrizione dell'atto

per un qualsiasi valido o giuridico motivo, i privilegi riprendono vita de inre; il compratore quindi, che era dive-

di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è inscritta; e dalla dala del

«nuto proprietario della nave, non potrebbe avere acquistato

sno ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la wave ne è già partita. In
entrambi i casi poi entco un mese dalla data della trascrizione la vendita deve essere stata notificata ai creditori
privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed anno-

con sentenza -dell’11 gennaio 1886 (5), in cuì si legge:
« Se nol poleva poichè la vendita fu annullata, meno
ancora l'avrebbe potuto dopo, imperocchtèse il cambiamento
dell'atto di nazionalità e del nome del bastimento potèfarsi
e si fece appunto in forza e pereffetto di quella vendita, è
ovvio, che venuta meno questa vennero per necessità di
cose anche meno il nuovo atto di nazionalità ed il nuovo
nome, il che val quanto dire che le cose lornarono nello

tati sull’atto di nazionalità (art. 638, 1° capov.); e ciò allo

scopo evidente che la vendita non avvenga all'insaputa di
tali creditori, e che essi abbiano modo di provvedere alla
difesa e sicurezza deilorodirilti.
Qui risorge nia questione già accennata altrove (2): se

il disposto di cui all'art. 678, n. 2, si applichi alla vendita
volontaria delle navi già costruite od anchedi navi in corso
di costruzione. In omaggio a quanto s'è detto, qui non si
può che ripetere, che i crediti privilegiati sulla nave riguardano quasi tutti fatti attinenti alla navigazione, fatti
che suppongono quindi la nave costruita e che essa abbia

viaggiato. Nel caso in esame si parla nell’articolo di cni
trattasi addirittura di ritorno della nave, e di Litoli trascritti
ed amnotati, circostanze che attestano l'intenzione nel
legislatore di parlare di navi soltanto già costruite. Inoltre
bisogna ricordare che i tre mesi debbono decorrere dalla

diritti reali sn essa, e così decise la Cassazione di Firenze,

stalo in cui erano prima, come se la vendita non fosse
avvennta ».

Estinti i privilegi, restano le azioni personali dei creditori contro il venditore, i quali, per il conseguimento di
quanto loro è dovuto, potranno esercitare tutti i diritti ed
azioni dei debitori ed anche i privilegi che loro potessero
compelere.
407. Nella legislazione francese, in base all’avticolo 193

del cod. di comm., indipendentemente dai modi di estinzione di tutte }e obbligazioni, i crediti privilegiati sulla
navesi estinguono in primo luogo, come nella nostra legislazione, con la vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite
dalla legge, ed in secondo luogo con la vendita volontaria,

data della trascrizione dell'atto di vendita nel compartimento

ma a differenza della nostra legislazione, questa non col

in cui è iscritta; ora una nave non idonea non è iscritta;

nè si potrebbe obiettare che anche i contratti di costruzione
della nave (art. 484, n. 9, codice comm.) debbon essere

decorso di tre mesi, ma dopo che la nave abbia fatto un
viaggio in mare e sotto il nome e con rischio del compratore, e senza opposizione per parte dei creditori del vendi-

trascritti, perché Lale trascrizione non va confusa con quella

tore. Ecco comeil Bédarride (6) giustificò ale disposizione:

della vendita della nave che è costruita ed atta alta navigazione, la quale vendita non può aver luogo che quando già
la nave è varala e munita d'un atto di nazionalità (3), fuori
dubbio quindi si parla di vendita di navi già costruite e

«Ja vente volonlaire n’éxigeant que le consentement muluel
du vendeur ei de l’acheleur, on ne pourrait sans blesser

(1) V. n. 102.

(2) V. n. 49.
(3) Art. 37, 49 cod. marina mercanlile.

l’èquité, Ivi faire produire l'extinetion des priviléges. On
le pouvait d’autant moins, que les navires ne sont pas
(4) App. Genova, 27 novembre 1877, Locana c. Amelio (Eco
di giurispr., Genova, 1877, 753).
(5) Giuliani c. Giacinto (Temi Ven., 1886, 198).
(6) Op. cit., u. 74.
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snsceplibles de tradition réelle, que le transfert de leur

nemo plus iuris in aliuni transferre polest quam ipse

propriété est purement moral, sans que rien l'annonce an
public. Mais on ne pouvait pas dans l’intérét de la navigation, sans porter atteinte au droit de propriélé, supprimer

habet. E ciò è giusto, ma Boulay-Paty (3) e Delvincourt (4)
hannoosservato clie ciò a danno del creditore può darsi solo
quando l'atto di vendita abbia dati certa e ne sia avvenuta

la vente volontaire. C'est cependant le résullat qu'on aurait

l'iscrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 1328 cal.
civ., distinzione quesla nou ammessa e combattuta dal Dageville (5) e dal Dalloz (6) perchè in materia commerciale

alteint si l’acheteur est po craindre d'òtre indéfimement

recherché par les créanciers du vendeur. tl fallait donc

mettre un terme à cette recherche, et le moyen la loi l'a

tale articolo del cod. civ. non hastretta applicazione. Nella

Irouvé ilans l’éxploitation du navire. Le voyage opéré depuis

nostra legislazione se l'indicata questione sorgesse, pare
che la risposta dovesse essere data sì in senso negativo,
ma con la distinzione fatta dal Boulay-Paty e dal Delvincourt, perchè la vendita non può avereeffetto verso i terzi

la vente sous le nom et au risque de l'achetenr, purge les
privilèéges et tous droits sur le navire ». In base al sistema
francese il compratore della nave, perchè il viaggio sia
fatto al suo nome e a suo risclrio, deve far mmtare il nome

se non è fatta con atto pubblico o scrittura privata, c non

del proprietario nel registro del compartimento marittimo,
dove la nave è iscritta, c l'annotazione si fa così in un pubIico registro che Lutti possono visitare, per cui il creditore
che von s'informa dell'annotazione avvenuta deve imputare
a suna colpa l'iguoranza della vendita della nave. E dottrina e giurisprudenza hanno sempre applicato restrittiva-

è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo.

vamente tale principio, ritenendo che esso dovesse trovare
applicazione non solo nel caso di crediti rimasti occulti, ma
anche nel caso di crediti che avessero avuto nna pubblicità

409. Comenella legislazione francese, così nella maggior
parte lei diritti stranieri marittini, ad eccezione dello svedese (7) e dell'inglese (8), i diritti di pegno della nave si

estingnono con la vendita volontaria, quando la nave abbia
intrapreso un viaggio solto il nome e a rischio del com-

pratore e quando all'inizio di Lal viaggio sia decorso un
certo tempo senza che il credilore abbia fatto valere i suoi
diritti (9). Nel caso della vendita fatta lungo il viaggio, ge-

obbligatoria, caso nel quale da alenni si sarebbe negala la

neralmente non si ammette possa parlarsi di eslinzione di

applicazione dell’accennato principio per il falto che il
compratore, data l'avvenuta pubblicità, poteva e doveva
conoscere l’esistenza del credito privilegiato (1).

privilegi, salvo wel codice spagnuolo e nel portoghese (10).

Quanilo poi possa dirsi che la nave abbia fatto un
viaggio, è detto dall'art. 194: ciò può dirsi quando la sna
partenza e il suo arrivo sono stati constatati in due punti
differenti, e trenta giorni dopo la partenza; quando la rave

senza essere arrivata in un porto, si è trattennlapiùdi sessota giorwi tra partenza ed arrivo nello stesso porto; e
quando la nave partita per uu viaggio di lango corso è
stata più di sessanla giorni in viaggio senza reclanio da
parte dei creditori.
i

Furono poi aggiunti gli art. 195 e 196 per spiegare che
la vendita voloularia deve essere falla per iscritlo (allo
pubblico o scrittura privala); può essere fatta di parte della
nave o della nave intera, e mentre la nave è nel porlo od
in viaggio, con la differenza che se la nave è in viaggio
non può la vendita essere di pregiudizio al creditore del
vendilore.
108. È sorta pur nella legislazione [francese una questione clie pare meriti di essere particolarmente ricordata,

anche perchè potrebbe sorgere nella nastra. Secondo la
nostra legislazione i privilegi si estinguono con la vendita
volontaria col decorso di tre mesi, mentre, come s'è visto,

Nella legislazione tedesca si segue nn sistema diverso;

il diritto di pegwro sulla nave dei creditori di questa si
estingne ;

1° con la vendita della nave fatta nello Stato in via
d'esecuzione privata: ir Inogo della nave subentra per i
creditori d’essa il prezzo; tali creditori debbono essere

invitati pubblicamente a esercitare i loro diritti; nel resto
sono riservate alle leggi dei singoli Stati le disposizioni
circa il procedimentorelativo alla vendita ;
20 con la vendita della nave eseguita dal capitano in
caso di urgente necessità, in base alla facoltà attribuitagli
dalla legge; in luogo della nave subentra peri creditori di
essa il prezzo, sinchè questo sì trova presso il compralore
od è ancora nelle mani del capitano (11).
E stato concordemente ritennio poi che se la nave cala

a fondo e diviene insuscettibile di riparazione, perde la sua
qualità di nave, vien cancellata dal registro delle navi, e
non pnò quindi parlarsi di diritti di pegno sulla nave, e
perciò la giuridica esistenza d’essa cessi con la sua esi-

stenza materiale. I creditori della nave perdono quindi i
privilegi loro riconoscinli dalla legge e risnitanti dalla pa-

rificazione della uave alle cose mobili, e la perseguibilità
della loro azione presso ogni terzo, indipendentemente dal

nellalegislazione francese s'estinguono con un viaggio fatto
anomee rischio del compratore. Ora quelliche sono divenati

possesso del pegno, è diritto incondizionato ili separazione

creditori del venditore dopo la vendita della nave, na prima

della nave nou si estivgue, ma persiste come tale di frome

del decorso di tre mesi, o prima del viaggio fatto a nome
e rischio del compratore, possono conservare il diritto di
privilegio? Nella legislazione francese iu generale fu ri-

all’armatore sin quando i detti avanzi si trovano presso di

sposto di no (2) : il venditore peril fatto della vendita si è
spogliato di tutti i diritti che aveva sulla nave e non può

vitano delle obbligazioni sia venduta giudizialmente, o che

certo trasferire ad altri più diritti di quelli chie aveva,
(I) Dalloz, op. e vocecit., n. 287.
(2) Dalloz, op. e vocecit., n. 291.
+ (3) Op. cit., t. n, 163.

nelfallimento. Al contrario, il diritto di pegno sugli avanzi
lui o presso il capitano (12).
440. « Non sempre accade che la nave sulla quale grain caso di vendita stragindiziale il nuovo proprietario della
nave sin esente da obbligazioni personali per i debiti che vi
(7) Art. 178 cod. commercio.
(8) Abbot-shee, 676.
(9) Cod. spagnuolo, art. 597; cod. portoghese, 1307.

(4) Op. cit., t. n, 194.

(10) Articoli citali.

(5) Op. cit., 1, 16.
(6) Op. e vocecit., n. 291.

(44) Art. 767 cod. di commercio.
(12) Ebremberg, op. cit., 272; Endemaun, op. cit., 568.
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sono inerenti. L'ultima parte dell'articolo testè accermato
permette, infatti, ai creditori di conservare anche contro

citazione avanti il tribunale civile del Inogo ove la nave è

l'acquirente il suo privilegio, c può accaderealtresi che egli

zione e sulla domanda di vendita (art. 680, capov.). Come

abbia assunti anche gli obblighi personali del vemlitore o
nou possa 0 non voglia prevalersi della prescrizione dell’azione reale, aspettando il decorso ilel lempo stabilito per

chiaramente si evince dalla frase « davanti il tribunale civile del'luogo, ove la naveè iscritta», i creditori, clie possono ricorrere al disposto di cui all’accennato art. 680,

l'estinzione d'essa. Volendo l'acquirente garantirsi da ogni
pretesa sulla cosa acquistata, egli potrebbe pagare (ntii i
creditori, ma mon tutti i privilegi sono egualmentepalesi, e
non sempreil prezzo di vendita basta a tacitarli completamente. Essendosi più volte manifestato il bisogno di qualche

souo appunto solo i creditori della bave (3). Questi non

iscritta perchè sia pronunziato sul’ammissibilità della cau-

anno altro diritto clie quello derivante da detto articolo:
essi quindi non posson pretendere la consegna o la rap-

preseutanza della nave e degli accessori di essa vincolati al
privilegio € perchè questo se dàdiritto al creditore d'essere

provvedimento che valga a conseguire con sicurezza l'avvi-

pagato con preferenza ad altri credilori non privilegiali sul

sato scopo, e a impedire le frodi e le vessazioni capric-

prezzo delle cose vincolate, on si estende a quello d'avere

ciose, la Commissione crede opportuno che si renda possibile la liberazione delle navi dai privilegi, con nn sistema
agalogo a quello che è stabilito nella sezione x del capo n,

in deposito o sequestro le cose stesse, nè uutal diritto po-

titolo xxu1, libro ci del cod. civ. per la liberazione degli
immobili dalle ipoteche ». Così si legge negli Alti della
Commissione legislativa del 1869 (4), e dir quanto si è
riportato eniergono i motivi dell'art. 679 che si passa ad

perchè ciò avveneado, sarebbe legalmente responsabile ex

esaminare (2).

444. L'acquirente d'una nave o di porzione d’essa, si
stabilisce con l'ora acceunalo art, 679, onde liberavla dai

credili privilegiati, per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pigno-

trebbe derivare dal possibile abuso che il proprietario
potesse fare per vendere illusorio il credito privilegialo,
quasi delieto, ed a premunirsi dalle consegnenze dell'abuso
temuto, polrebbe il creditore agire con altri mezzi con-

sentiti dalla legge ». Così la Corte d'appello di Geuova,
25 maggio 1885 (4).
443. Se la vendita non è domaudata nel termine e nel
modo stabilito nell'art. 680, ove la domandasia respiuta, il
prezzo rimanedefinitivamente fissato, e col deposito d’esso
l'acquirente cousegue la proprietà della nave o della por- -

rata o sequestrala, un atlo coulenente:
ola data e la qualità del siro titolo e le date della

zione di uave libera da privilegi. 1 privilegi sono trasferiti

Lrascrizione d'esso e dell’aanotazione sull’atto di nazionalità;

di vendita gindiziale. Sc la domanda è accolta, il tribunale

sul prezzo depositalo, che viene distribuito come uei casi

2o il nome ed il cognomedel suo autore;

con la stessa seutenza autorizza la vendita, che viene cse-

3° il nome, la portata ela qualità della nave;

guita secondo le disposizioni del capo n, tit. 1, del libro 1v
(art. 684), e cioè ir seguito a serrtenza del tribunale, nella
cui giurisdizione si fa l'esecuzione, premesso il bando
affisso in determinali siti, ed in presenza di un giudice
delegato ad essa (5).
444. Affinché il sistema dei privilegi avesse presentalo

4° il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico
dell'acquirente o il valore che egli offre di pagare ;
5° l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei loro
nomi e cognomi, delle somme loro dovnte e della data dei

loro titoli, della Lrascrizione di essi e dell’annotazione sull'atto di nazionalità;
.
6° l'offerta di depositare il prezzo convenutoo il va-

una completa guarentigia, lu ritenuto necessario che le
traserizioni e le annotazioni ad essi relalive non potes-

sia intervenuto un atto di pignoramento 0 sequestro della

sero venir cancellate senza l'intervento o l'assenso di Lulli
quelli che vi lanno interesse, o senza clre la cancella
zione fosse ordinata nei modi di legge. E allo scopo medesimo fu pure ritenuto necessario che fosse lecito
chicclressia di procurarsi la prova dell’annotazione e delle
trascrizioni esistenti (6). E a ciò si provvide con.l’articolo 682, col quale si stabilisce appunto chie la cancellazione delle trascrizioni e annotazioni dei privilegi nou
può farsi che in virtù del consenso degli interessali di
sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.
Oguuno ha diritto di otteuere un documento comprovante

nave, e se questo fosse avvenuto non potrebbe l'acquirente
più domaudarla.

di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.

lore dichiarato affinchè sia diviso fra i creditori;
7° l'elezione del domicilio rel Comune ove siede il tribunale clte sarebbe competente per l'incanto, se questo
dovesse aver luogo.
Un estratto sommario di quest’atto dev’esser inserito

nel gioruale degli annuazi giudiziari del luogo ove Ira*sede
l'ufficio miriltimo presso il quale la nave è iscritta, e ciò
liere inogo di notificazione per i crediti non soggetti a
pubblicazione.

La liberazione quindi può esser domandata prima che

l'esistenza d'una o più trascrizioni sopra una nave © porzione

412. Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti

445. Oltre ai casi speciali trattati di estinzione dei cre-

privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed

diti privilegiati, il nostro legislatore non ne lia contemplati
altri: gli altri sono quelli generali di estinzione delle obbli-

inserzione suildette, uomandare la vendita all’incanto,

offrendo di ammentare il prezzo di un decimo e di dar

gazioni, di cui sopra è ceuno (7), e Lra i quali vi è la pre

cauzione peril pagamento del prezzo e per l'adempimento

serizione. Il codice tedesco a proposito di questa ha dispo-

d'ogni allro peso (art. 680 cod. di commercio).
Tale dowanda, soltoseritta dall'istante o da uu suo pro-

sizioni speciali, in quanto essa è mezzo interruttivo di un
diritto di pegno. 1 crediti, tanto dei creditori sulla uave,

curalore speciale, dev'esser notificata all'acquirente con

quanto dei creditori pignoratizì sul carico, si prescrivono

(1) Verbale 754, tornata 28 gennaio 1872.
(2) Prog. prelim., 734 a 739; prog. minist., 663 a 666.
(3) App. Genova, 10 dicembre 18841, Masi c. Sanza (Eco di

giurispr., Genova, 1882, 115).

(4)
(5)
(6)
(7)

Manzo c. Brennari (Eco di giur., Genova, 1885, 720).
Art. 886 e ses. cod. di commercio.
Atti della Commissione del 1869, verb., n. 755.
V. n. 101.
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di regola in un anno, senza riguardo seil credito sia im-

regolano in un’altra. Così, trattando dei privilegi marittimi,

personale, e cioè ristretto per l'esecuzione sul pegno, o sia
mn credito personale, clre colpisce il debitore per intiero
art. 906-909). Fanno eccezione solo i crediti peri salari,

s'èvisto come,se tulle le nazioni in generale si sono ispirate

i compensiperi servizi dell'equipaggio, quando vien licenziato di là del Capo di Buona Speranza o del Capo Ioru e
l’azione in risarcimento nascente dall’orto di nave; entrambi
lali azioni si prescrivono in due anni (art. 906, ni 1 e 2).

agli stessi criteri nel trattare di essi, però in molti casi le
norme diversificano tra loro, e diversità appunto esistono

nello stabilire l'ordine dei privilegi e nel distribnire il
prezzo ricavato dalla vendìta della nave. Ora può darsi che
non tnlte le parti interessate apparteigano alla stessa
nazione, non (utte siano sottoposte alle stesse leggi; può

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo

darsi che alenni crediti siano contratti nel porto di nuo

alla scadenza del credito (f@lligheit), sempre clie non sia
stato stabilito un nuovo lermine (art. 906, ni 4 e 2, 908,

Stato, altri nel porto di altro Stato, e in tal caso si
capisce come se nni legge possa accettarsi come norma

‘n.4, 909, n. 2). L'efficacia della prescrizione non consiste

quando sia comune a tutte le parlì interessate, non possa
essere imposta l'una piuttosto che l'altra quando anche
una sola di tali parti abbia diritto di invocarne una diversa
e che quindi non debba esserraro il caso in cui possa sorgere nr conflitto tra le diverse leggi anche nei riguardi

soltanto nell'intera perdita del credito: essa non può pure

servire di eccezione o di compensazione, qualora la prescrizione fosse già compiuta al tempo in cui scade l’ultimo cre-

dito (art. 911), ma con ciò non è punto escluso che il
dall'altro credito, qualora nonvi si oppongail diritto civile,

dei privilegi marittimi. E in caso di conflitto quale legge
deve essere seguita ? Ecco quanto brevemente cerclieremo

possa tuttavia validamente essere opposto (1).

di spiegare.

credilo prescritto solo dopo che fn istituita l'azione nascente

Caro VIII — CONFLITTO DI LEGISLAZIONI.
116. Possibilità di conflitti. — (117. Necessità di principi speciali in tema di privilegi macittimi; (1 pegno e l'ipoleca
navale nel diritto internazionale. — 118. Se sia applicabile
la lex rei sitae 0 quella della baxdieta; opinione intermedia;

opinione prefevibile. — 119. Formalità per la costituzione
d'un peguo o d'una ipoteca uavale. — 120. Privilegi marittimi sulla nave; opinione di coloro che ritengono applicabile

la fex rei sitae. — 124. Opinione di coloro che rilengono
upplicabile la legge della bandiera. — 122. Giurisprudenza
favorevole a tale seconda opittione. — 123. Opinione dell'Ascoli. -- 124. Eccezioni: privilegi per la tulela degli
interessi finanziari. — 125. Estensione e prova det privilegi. — 126. Se il mortgage possa esser fatto valere in

Italia. — 427. Privilegi sulle cose caricate. — 128. Privilegi sul nolo.

417. Anzitutto giova premeltere che a tulto quanto
rignarda la nave e la navigazione non posson applicarsi
te regole generali di diritto internazionale, le quali in
caso di conflitto di legislazione si applicano in tema di privilegi e ipoteche; perché si tratta di materia del Lulto speciale. « La nave rappresenta di persé stessa, dice il Fiore(2),
una somma d'interessi, il centro dell'industria marittima,
ed essenilo destinata a navigare non può essere localizzata,

dovendo per i fini cui è destinata trovarsi contemporaneamente sotto il doninio di varie leggi. Da ciò deriva che le
regole circa l'autorità della legge a riguardo dei rapporti
giuridici della nave, in quanto essa è struniento di cowmercio marittimo, e del credito indispensabile a esercilario
devono essere sludiale sotto un punto di vista del Lutto
speciale ».
E niile cominciare tale studio col dare un cenno circa

la legge, alla quale in caso d'ipoteca o pegno della nave

116. Il diritto marittimo, col suo cavattere emiuentemente nazionale e cosmopolita, è l'intreccio di relazioni e
interessi, in cui si confondono varie nazionalità. Esso unisce
ed accomuna cittadini di varie nazioni, e di qui la necessità

di norme regolatrici comuni: di qui il concetto dell'unificazione delle norme di diritto marittimo mediante una
legge universale, al quale ideale hanno mirato i congressi
di Anversa del 1865, di Bruxelles del 1888, di Genova
del 1892, e al quale ideale tendono l’Association for the

reforme and codification of the law of nation, il Comité maritime internationa) di Anversa, con un Bureau permanent,

cui parteci pino eminenti giuristi europei. Del resto, essendo
il commercio marittimo destinato ad aprive le relazioni
tra popoli e popoli, tra nazione e nazione, le norme chie lo

figuardano per necessità di cose non hanno non polulo
essere che il risultato dell'assenso per lo meno tacito dei
commercianti di Lulli i paesi, e quindi assumere carattere
generale: uonostante però questo loro carattere generale,
nonostante gli sforzi fatti dai Comitati e dalle Associazioni

Sempre però corre qualche diMferenza tra le norme che regolano il diritto marittimo in una nazione e quelle che lo

spetti di determinare se la nave possa o no essere soggetta
ad nua tale garanzia. Come sopra abbiamo visto (8), l’ipoteca navale fu riconosciuta in Fraucia con ki legge del 1874,
nel Belgio con gnella del 1879, e lu riconosciuta pure in

Grecia, nei Paesi Bassi ed in Ingbilterra col Skypping
merchant Act, e chie in Ialia invece fu concesso di dare
in pegno la nave sotto deterininate condizioni, c la nave e
le parti di essa sono vincolate ancle presso il terzo possessore per il pagamento dei debiti, per i quali essa sia

stata data in pegno. Diverse sono cosìle leggi che regolano
l’ipoleca o il pegno navale, e diverse sono pure le disposizioni riguardanti le formalità e la pubblicità, sicchè mon
è raro il caso in cni intorno all’ipoteca od al pegno si possa
diseuleve mentre una nave è in un porlo o in un altro, e
così sorge l'esame sulla legge che debbaregolarla.
448. Alenui scrittori (4) e in alcuni Stati la giurisprudenza (5) hanno ritenuto l'applicabilità della Zex rei sitae,
osservando che Lutle le disposizioni riguardanti la proprietà

sono d'ordine pubblico, e spetta alla sovranità Lerritoriale
di determinare la condizione ginridica delle cose, e lo sta-

bilire quali diritti e come tali diritti possano essere cosli-

.’

(1) Endeman», op. cit., $59, pag. 371.
(2) V. Dirilto internaz. privato, vol. 11, ». 940.

(3) V. sopra n 7,809.

(4) Warthon, Conflict of Laws, $ 356; Desjardins, Traité

commercial marittime, 1. v; Laurent, Droit international, 1. VII,

$ 385 e seg.; Brocher, Diritto internazionale privato, t. 11, 266.
(5) Corte di Caen, 12 luglio 1870 (Journa! de Palais, 1874,
269); Cass. Parigi, 19 marzo 1882 (Id., 1882, 260); Corle di
Bruxelles, 27 dicemlre 1879 (Journal de dyroît intern. privé,
1879, 583).
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Luiti su di esse. Questo principìo però non può applicarsi
alla nave, perchè se è vero che i mobili considerati indi-

vidnalmente sono retti dalla legge del luogo, e che tutto ciò
che si Irova nel territorio deve essere considerato durante
la sua situazione atitnale come facente parte di esso, la nave
considerata nella sua ingividnalità non perde il suo carat-

tere nazionale qnando entra nelle acque lerritoriali straniere e non perde il carattere territoriale. Essa, infalti,
secondo il dirillo comune di Lutti glì Slali, è considerata
come adiacenza del territorio dello Stato, che fa copre con
la sna bandiera, per tullo ciò che concerne i rapporti all'interno di essa, e non solo per quelli che hanno attinenza

diritto dei Lerzi; per le prime vale la regola locus regi!
acium, per le seconde vale la legge della bandiera.
Tutto quanto si è detto per la nave vale anche pergli
accessori di essa, sn cui la garanzia sia costituita.
420. Si è accennato così alla legge che dovrebbe regolare nel conflitto di più legislazioni i diritti di ipoteca e
pegno sulla nave, e si è fatto tale cenno, sia perchè, come
si è detto più volte (2), i credili con pegno sulla nave

fanno parte dei crediti privilegiati, sia perchè i principi
che prevalgono per tali dirilti prevalgono pure su Lutti i
privilegi mariltimi iu generale.

Passando a parlare in special modo di questi, principie-

coi regolamenti di polizia e disciplina, ma per quelli ancle
che hanno attinenza con Ja legge civile e commerciale cni

reno col dire appunto che coloro, i quali per le ipoteche
navali sostengono in caso di conflitto di legislazioni appli-

la nave apparliene, La nave straniera, quiudi, non potendo

cabile la lex rei sitae, ciò sostengono anche peri privilegi

esser considerala come parte del terrilorio dello Slato,

mariltimi rignardanti la nave (9).

a fortiori non può esser solto ogni aspelto assoggellata

Coloro che seguono tale opinione, come a proposito delle
ipoteche, osservano che non v'ha motivo di derogare al
principio accolto nei riguardi dei privilegi generali, che
cioè debbano essere regolati dalla lex rei silae, perchè il

alla legge ivi vigente, come le cose mobili ivi localizzale.
D'altronde, se si vuole chie la nave, la quale non può esser
paragonata ai mobili ordinarî, abbia una condizione ginridica stabile, è pur mestieri ammettere che essa debba
esser determinata da unica Jegge, ed essa, per quello che

concerne la sua susceltibililà di esser gravata d’ipoteca a
garanzia dei crediti sopra essa assicurati, non può non

esser delerminala dalla legge del luogo, dove la nave deve

privilegio marittimo, al pari di ogni altro privilegio, è nn

diritto che nasce durante il procedimento di concorso sui
beni del comune debitore, clie sono passibili di esecnzione
forzata: ora solo alla lex rei sitae può essere altribuita
l'antorità assolnta ed esclusiva rispetto ai beni soggetti al

quali rischi corrono i Joro crediti, epperciò i loro diritti
non restano pregiudicali, mentre correrebbero pericolo di

sno imperoed alla sua giurisdizione, sopralulto per ciò che
concerne l’esecuzione forzata, ed è ad essa, cui spetta di
regolare il procedimento di concorso dei creditori e delerminare se a qualcuno di essi debba esser attribuito il dirilto di prelevare sulla massa dei beni quello che gli sia
dovuto, e di esser soddisfatto a preferenza d'ogni altro, Il
privilegio marittimo, si aggiunge, resta sempre nn dirilto
reale, al pari d'ogni allro privilegio, e il diritto reale trova

esserlo se si dovesse seguire la lex rei sitae, non potendo

la sua base sulla volontà del legislatore, per cui, siccome

essi prevedere dove polesse Lrovarsi la nave nel momento
in cui debbon esperire i loro dirilli, e potrebbero. vedere

nessuna sovranilà può concedere preferenze sui beni esistenli solLo l'impero di sovranità straniera senza altentare

questi manomessi da una legge cui uou pensavano doversi

alla suprema potestà del sovrano Lerritoriale, così non può
ammeltersi che il privilegio sulle cose che si irovino nel

repularsi localizzata, e cioè da quella del compartimento
marittimo dove essa è iscritta, dove ha la sna sede stabile.
Tale questione, cioè, deve essere risolla Lenendo contodella

capacità del proprietario dalla Jegge della bandiera. Con
tale sistema i creditori possono con facilità conoscere la
legge cui la nave è soltoposta, e sanno quindi con cerlezza

sobbarcare. E vuolsi poi aggiungere chie non sembra accoglibile l'opinione di coloro che ritengono a un tempo applicabile la legge del luogo e quella della bandiera, perchè
tale concorrenza di legge cosliluirebbe un ibridismo giu-

ridico e creerebbe ancora maggiori inconvenienti dell’applicazione della sola legge del luogo (1).
1419. Per le ragioni suddette la legge della bandiera va

territorio dello Slato possa derivare in ogni caso da legge
straniera.
Tali principî furono accolli anche da aleuni aulori, che

nei riguardi dell'ipoleca navale aveano rileuuto applicabile
la legge della bandiera (4), e furono accolti generalmente

applicata per istabilire la nalura ginridica dei diritti reali

dalla giurisprodenza (5). E così fu giudicato che chi di a
prestito a cambio marillimo prima della parlenza della nave

che su una nave sono coslituiti o posson coslilnirsi, e per

straniera anche ad uno straniero in conformità della legge

decidere quindi se sia possibile la costiluzione d’un’ipoteca

straniera, non pnò esercitare il privilegio in Francia dopo

eventuale, e la stessa legge va applicata per determinare il

la legge 10 settembre 1874 (6), e che le disposizioni della

fondamento giuridico del dirilto di pegno e d’ipoleca navale. Per i requisili poi d'ordine formale perla cosliluzione

legge del 14874 che ha abrogalo il privilegio inerente al
conlratlo a preslilo mariltimo, se contralto prima della

dell'ipoteca o del pegno, bisogna distinguere le forme indispensabili perchè l'allo sia esistente nei rapporti Lra le
parti, dalle misure di pubblicità prescritte per Lutela del

alle navi straniere anche quandoil prestito è consentito per

(1) Diena, Trattato di diritto commere. internazionale, 261,
Firenze 1900; Fiore, op. cit., 913.
(2) V. sopra n.2.
(3) Weiss, Traité théorique el pratique, vol. wr, 788; Dufonr, Droî maritime, 1, 63; Desjardins, op. cit., t. 1, 104;
Lanrent, op. cit., 385; Brocher, op. cit., t. n, 372.
.. (4) Von Bar, Theorie und Prazis, vol. 1, 318; Brocher,
Cours de droit intern., vol. 11, 267.

(5) Corle di Caen, 12 Inglio 1870 (Reécueil genéral des lois el

partenza, non sono applicabili che alle navi francesi, e non
portarsi da un porto francese ad altro pure francese (1).

des arréts, 1871, n, 57); Cass. Parigi, 15 marzo 1872 (/d., 1,
238, 1872); Trib. Marsiglia, 8 aprile 1876 e Aix, 11 marzo
1876 (Id., 1876, 1, 287); Trib. Grénoble, 11 maggio 1881

(Recueil périodique, 1881, n, 66); Trib. Anvers, 17 maggio
1878 e Bruxelles, 27 dicembre 1879 (Pasicrisie belge, 1, 199).
(6) Trib. Marsiglia, 8 aprile 4876 e Aix, 22 maggio 1870
(Journal de Marsezlle, 1876, 11, 19).
(7) Trib. Havre, 11 gennaio 1887 (Rivista di diritto internazionale, 1887, 684),
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424. Non pare però che i principî suespressi siano quelli
che meritino applicazione nelcaso cui siriferisce la dispula:
almeno non sì può ammettere che per regola generale ai

privilegi marittimi concernenti la nave debba applicarsila
lex rei situe, come non si può ammetterechealle ipoteche
ed ai privilegi debbano applicarsi delle regole di diritto
iplernazionale privato completamente diverse. Cerlo le
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Fu pure deciso che la legge, sotto l'impero della quale
è slato concluso ' l'arrnolamento d'un marinaio, è quella
alla quale bisogna far ricorso perstabilire ciò che bisogna
intendere per ultimo viaggio, e che precisamente essendo
il marinaio stato arruolato in Francia, in base alla legge

francese hisogna stabilire quali siano i salarì privilegiali (5); che, però, i marinai, conformemente alla legge

disposizioni che delerminano quali siano i crediti privile-

francese, posson reclamare il privilegio per i loro salari

giali e che stabiliscono l'ordinedi essi, sono d'ordine pubblico, al pari delle disposizioni che determinano l’ipoleca

sul prezzo iella nave e sul nolo, che si distribuisce in
Francia, qualunquesia Ja nazionalità della nave (6).
423. L'Ascoli (1), accettando il principio che sia applicabile la legge della bandiera, lo giustifica così: « una legge,
egli dice, può accettarsi come norma quando sia comune

ed il pegno navale, ma, ad onla di ciò, le stesse ragioni,

per le quali a proposito di questi si è ritenuta applicabile
la legge della bandiera, militano a che peri privilegi marittimi sulla nave tale legge sia applicabile; almeno non
vi lanno motivi per ritenere normalmente l'inapplicabilità
di tale legge. Ritenendo applicabile la lex rei situe, e non
quella della bandiera, i singoli creditori privilegiati non

potrebbero mai avere la sicurezza che il loro diritto di
prelazione sarebbe rispettato, e sarebbe assurdo che un

valido diritto di privilegio su una nave venisse a estinguersi, perchè questa, approdando a un porto dove vige

una legge diversa da quella della bandiera, ivi fosse
sequestrata.

a tutte le parti interessate, ma non polrà essere imposla

l'una, piuttosto che l’altra quando una sola delle partì interessate abbia diritto di invocare una legge diversa. Nel
conflitto, se la presunta intenzione delle parti interessate,
retroatta all'origine dei loro rapporti, dev'esser criterio
direttivo della scelta della legge applicabile, è ragionevole
presumere che le parti, che ebbero rapporto con Je navi,
intesero regolarsi con la legge dello Stato, al quale essa
appartiene, piuttosto che cou quella iu cni è venduta, 0 si
distribuisce il prezzo, luogo alcune volte dipendente dal

Nei sensi espressi si sono affermati anche molti scritlori (14), e a sostegno dell'opinione preferita vuolsi ricor-

caso, e non prevedibile ab origine ». Ora, non pare che

dare che negli stessi sensì furono, a proposito della questione in esame, adoltale risoluzioni nei congressi di diritto
commerciale di Anversa del 1885 e di Bruxelles del

quanto che altrimenti bisognerebbe ammettere che, allorquando tutte le parli appartengono a un medesimo Slato
diverso da quello della bandiera della nave, si dovesse fav
capo alla legge vazionale degli interessali, come aveva

1888 (2), e che anche l'istituto di diritto internazionale

deliberò che « la loi du pavillon du navire doit servir è
determiner... 5. Quelles sont les créances garanties par
un privilége marilime. 6. Quels sont les rangs des priviléges de navires ».
E vuolsi pure ricordare che l'art. 488 del codice portoghese del 1880 espressamente stabilisce che le questioni
relative alla proprietà della nave, privilegi e ipoteca che
su essa gravano vanno regolate a norma della nazionalità
che li nave aveva al momento in cui il diritto, oggetto in
contesto, è slalo acquistato.

422. La giurisprudenza, come si è dello, generatmente
la seguitoil principio dell’applicabilità della lex rei silae,
ma non con ciò mancano sentenze, con le quali si è mo-

strata una Lendenza ad applicare la legge della bandiera.
Così è stalo giudicato che, in caso di conlestazione sui

lale ragionamento dell’ Ascoli

meriti esser seguito,

in

avuto occasione di decidere la Corte d'appello di Ge-

nova (8). Ma ciò sarebbe un errore, perchè i privilegi,
anche quando sorgono da una convenzione, cosliluendo
materia d'ordine pubblico, debbono essere sempre regolati secondo la legge competente e non secondo quella

voluta dalle parti. E come la volontà delle parli non può
stabilire quale legge sia applicabile in caso di conflitti,
così non si può, per stabilire tale legge, far capo a una
volontà presunta di esse.
124. Si è detto chie generalmeale, rispello ai privilegi
marittimi, debba applicarsi Ja legge della bandiera; ma
con ciò uon si è inteso di dire che, in tutti i casi, lale

principio debba prevalere. Vi sono delle eccezioni, e riguardano queste quei privilegi, che esistono per la tutela
e interessi finanziari e fiscali dello Stato territoriale, come
sono le spese di giustizia, le Lasse di navigazione, i dirilli

privilegi mariltimi sulla nave, sia la legge della bandiera
quella che debba essere osservata, specialmente per delerminare quali siano i salari privilegiali del capitano e dei

doganali. Comefacilmentesi capisce, nessuno Stato potrebbe

marinai (3), e che i niarinai dona nave straniera (au-

a tutela dei proprì interessifiscali nemmeno in virtà della

rinunziare all’applicazione di disposizioni da esso emanate

slriaca) ltanino diritto di reclamare per il pagamento dei
loro salarì sul nolo acquistato in Francia il privilegio che
loro accorda la legge della bandiera nei limiti da questa

funzione giuridica, che fa considerare le navi come appar-

ammessi (4),

privato interesse, non può essere applicabile la legge della

(1) Lyov Caen, Études de droît intern. maritime (Journal,
1882, 241-245); Despagnet, Précis de droit intern. privé, 419;
Glard, De la condition des meubles en droît international, 158;

1861, 1, 43).

Rolin, Principes de droit international privé, vol. m, 1452;
Audtnet, Principes de droit internat., 248; Livellain, Ventes

volontaires de navires nationaur (Journal, 1876, 48); Grasso,
Principi del diritto intern., 288: Diena, op. cit., 264.
(2) V. Journal, 1885, 631, 1886, 1887.

(8) Trib. Anvers, 5 marzo 1886 (Rev. de droil intérn. marilime, 1886-87, 201).
33 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

tenenti al Lerritorio dello Stato di cui portano la bandiera.
Per gli accennati privilegi, che vanno distinti da quelli di

(4) Trib. Nantes, 28 novembre 1860 (Journal de Nantes,
(5) Trib. Auvers, 17 maggio 1884 (Revue de droit international marit., 1885-86, 170).
(6) Trib. Bordeaux, 20 agosto 1883 (Rev. de droii inlernational marit., 1883-1884, 190).
(7) Op. cit., n. 1241.
(8) App. Genova, 10 dicembre 1894, Caruso e. Varni (An-

nali, 1895, 25).
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bandiera, ma la legge del luogo, dove è sita la cosa (41).

E di tale distinzione fu pnre tenuto conto nel regolamento
sul regime legale delle navi nei porti stranieri, adollato
dall’Istitnio di diritto internazionale del 1898, nella sessione dell'Aia (2), in cui all'art. 2146 fMdetto che « les
navires doivent acquitter les droits, taxes, redevances, et
contribations légalemeut reclamès, en se sonmetlant aux

régles établies par la loi territoriale ponr en assurer le
recouvrement ».

425. La legge della bandiera, invece, va applicata relativamente ai privilegi concernenli interessi privati per
istabilire la costituzione, conservazione ed estinzione del

privilegio snlla nave, e anche per determinarel’estensione
di essi, se possano quindi estendersi, oltrechè alla nave,

agli accessori, e se, in caso di perdita o deterioramento
della nave, possano esercitarsi sulle indenmnità d’assicura-

zione. E la legge della bandiera è anche quella che regola
la prova da darsi dei crediti, ai quali è attribuito il privilegio: punto questo importante, perchè alcune legislazioni,
come a es. la nostra, stabiliscono speciali formalità, ilettando delle disposizioni speciali aventi valore strettamente

obbligatorio. Ova, come bene osserva il Diena (3), se la
legge d'un dato Stato esige che dei crediti privilegiati

126. Si è sopra accennato al carattere del mor/gage
inglese; ora vuolsi qni in special modo accennare a una
grave questione sòrta in Italia, sul se esso, dal momento

che costituisce una garanzia analoga al pegno con patto
commissorio, il quale, in Italia, è vietato, vi possa essere
fatto valere.

La Corte d'appello di Genova, con sua sentenza 4 aprile
1906 (5), giudicò nom potersi il morfgage far valere in
Italia, ostandovi l'art. 12 delle disposizioni preliminaridel
cod. civile.
«Il legislatore nostro, vi si legge, nelle disposizioni
generali del codice civile, dopo avere stabilito i principî
circa l’antorità che deve nel regno essere attribuita alla
legge straniera, agli alti fatti all'estero, alle sentenze pro-

nunziate da tribunali stranieri, intese a fissare una giusta
limitazione alla regola; e così scrisse all'art. 12, che nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun

caso, le leggi, gli alli e le sentenze d'un paese straniero,
e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare

alle leggi proibitive del regno che concernono le persone,
i beni, o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi
modo l’ordine pubblico o il buon costume; e, in applicazione di tale disposto di legge, se il giudice, nell'applicare

sulle navi si dia prova con speciali modi, anzichè in con-

nel regno la legge estera alla controversia, trova che ne

formità alle ordinarie norme del diritto probatorio, ciò
dispone per intelare equamente non lanto gli interessi del
debitore in confronto di quelli del creditore, quanto gli

conseguirebbe la deroga a una legge del regno, deve
astenersi dall’applicarla, non potendosi, in nessun caso,

interessi veri dei creditori, che posson trovarsi Lra loro

amniettere che una legge straniera possa spiegare l’aulorità per derogare a una legge promulgata dal sovrano

in conflitto; si salvaguarda così l'interesse ella colletti-

dello Stato..... Il diritto, quindi, di questi creditori con

vità, e le disposizioni, in proposito, assumono il caraltere

mortgage non può applicarsi in Italia contro il diritto del

proprio di quelle che prescrivono determinate misure di
pubblicità per far valere il diritto di pegno e d'ipoleca

sequestrante; ad essi opponendosi e riconoscendosi gli
effetti d’un istituto delle nostre leggi onninamente lan-

navale in confronto dei terzi (art. 627, u. 10, codice di

dito e sanzionato di nullità, quale è quello del pegno con

commercio); e, perciò, seguendosi la legge della bandiera
i creditori privilegiati non corrono il pericolo di andare
incontro a sorprese, perché conoscono Ja nazionalità della
nave, e sanno quindi Ja legge competente a regolare i
privilegi che su essa possono esercitarsi (4).

patto commissorio >,

(41) De Rossi, Modi di regolare i conflitti delte leggi marittime (Rivista di diritto internazionale, 1899, 98); Diena,
op. cil., pag. 264.

(2) Vedi nell'Annuario dell'Istituto, vol. xwn, 273.
(3) Op. cil., pag. 264.
(4) La nostra giurisprudenza s'è ispirata a tali principi. Vedi
Vidari, op. citata, 3693, in cui è ritenuta giusta tale decisione.

Non pare, però, che il ragionamento della Corte d’appello di Genova sia accettabile. Non vuol mettersi in
dubbiorche il mortgage inglese abbia il carattere d'un
pegno con pallo commissorio, ma fortemente dee dubiper godere del privilegio in Francia, provare i loro credili secondo la legge francese. Ed ecco quanto in detta sentenza si

legge: a Sans doute, il y a lieu d’admettre que la validité du
contract è la grosse (entre étrangers è l’étranger sur navire
étranger) n’esl pas subordonnée à l’accomplissement des formalités préscrites par l'art. 234 cod. comm.; ces formalités sont
principalement prescriles ponr mettre la responsabilité du capi-

Così, in Francia, sempre ìn omaggio agli espressi principi, il
‘Trib. di Marsiglia, con sentenza 31 dicembre 1881, e il Trib. di
Bordeaux, con sentenza 20 agosto 1883 (Journal, 1881, 74 e
1883, 89), giudicarono che i marinai, per reclamareil loro privi-

Caine è l'abri d'un recours de la part des armaleurs ov proprié-

legio, debbono provare i loro crediti secondo la legge della bandiera della nave, cui appartengono. — E, in conformità, fu deciso
nel Belgio, cop sentenza del Trib. di Anversa, 10 giugno 1887

la créance du prèteur à la grosse, par rapport aux autres créanciers, soit pour la constilution du privilége, l'accomplissement de

(Journal d'Anvers, 1887, 378) e del Trib. di Bruxelles, 21 dicembre 1887 (/d., 1887, 79).

Anche negli Stali Umti, con sentenza della Corte distrettuale

taires du pavire; leur inaccomplissement ne saurajt paralyser

l’exercice du droil dn prèteur de bonne foi contre les propriétaires du navire et les armatew:s. Maj soit au point du rang de
ces formalités est indispensable suivant les disposilions des articles 312 et 192 du code commercial ».
La Corte di Bruxelles, con sentenza 27 dicembre 1879 (Pasicrisie Belge, 1880, 11, 109), poi, decise clie chi dava a prestito

di New York, 29 giugno 1887 (Rivista del dirilto internazio

a cambio marittimo prima della legge del 1874, doveva, per aver

nale marittimo, 11, 1887-88, 367), fu deciso che, dopo la ven-

diritto al privilegio, far registrare il contratto ai sensi dell’arti-

dita d'una nave italiana, devono essere applicati gli art. 674 e

colo 342 del codice di commercio, perchè « l’enregistrement

675 cod. comm. ital. che regolanoi privilegi.
In contrario ai principi accennati, invece, fn deciso, con sentenza
della Corte d'Aix, 9 dicembre 1870 (Recueit, 1874, n, 115),
con cui fu ritenuto che chi presta a cambio marittimo, non può
godere del privilegio in Francia se il credito non è giustificato

consbtue une mesure de publicité, préscrite dans l’intérét des
tiers. Or, toutes les formalités touchants à la publicité, toutes

secondo la legge francese; e che così anche i marinai debbono,

(5) Glegorn e altri e. Ditta Lertora (Foro IL.,1906, 1, 679).

les dispositions de la loi préscrites dans le but d’avertirles tiers
et de sauvegarderleurs droits, revétent un caractère d’ordre public
international ».
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tarsi se, nel caso in esame, trovi applicazione l’art. 12
delle disposizioni preliminari, e le ragioni sono spiegale

largamente e diligentemente dal Bonelli (4) in una sua
nota alla sentenza suaccennata uel Foro Haliano. Rd esse
sono le seguenti: anzitutto la legge, che vieta in Italia il
patto commissorio nel pegno, non è compresa, per il suo
contenuto, tra quelle cui allude l'art. 12, il quale, come

si sa, ha dato Inogo « molle controversie circa la maniera

come debba esser interpretato. Esso parla dì leggi proibitive e di leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine

pubblico e il buon costume, alle quali non è lecito derogare: ora la legge, che vieta il patto commissorio, riguarda unicamente il regolamentodi interessi patrimoviali
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legge della bandiera, aggiunge che altrettanto deve dirsi
dei privilegi sulle cose caricate e sul nolo (art. 488 codice
di commercio). Il Congresso di diritto commerciale’ di
Bruxelles del 1888 si limitò ad affermare chie la legge
della bandiera vale a determinare quali siano i crediti privilegiali sulla nave senza curarsi di quelli sul carico e sul
nolo: l’islituto di diritto internazionale, invece, in forma

generale (2) adottò il principio che la legge della bandiera è competente a stabilire quali siano i crediti garantiti
dai privilegi marittimi, parlando così di questi in generale
e comprendendo in essi quelli sul nolo e sul carico.
In mancanza d'un preciso indirizzo dato dai congressi,
giustamenteil Diena (3) osserva che non sarebbe vazionale nè giusto applicare in modo assoluto, rispetto ai

privati, senza toccare menomamenle l'interesse pubblico,
o morale 0 patrimoniale dello Stato. Dato, poi, anche che
il patto commissorio urti con nna delle leggi di cui parla
l'art, 12, nel caso in esame non si è in presenza d'un tale
fatto, perchè la convenzione, con cui si costituì il mortgage, non contiene un tal patto; è Ja legge inglese che

privilegi sn] carico e sul nolo, le stesse regole riguardauli
il privilegio sulle navi, e, cioè, applicare la legge della
bandiera. In materia di privilegi in generale, la legge da
applicarsi è quella rei sitae; per i privilegi sulla nave può
tile considerarsi quella nazionale per le esposte ragioni;

dispone cheil creditore, in caso d'insolvenza, diviene proprietario del pegno. « Ora, osserva il Bonelli, la leggeita-

come legge rei siae solo quando esse si trovano a bordo

liana vieta il patto commissorio; na, quanto al passaggio

delle navî, ma non quando siano state sbarcate ju un de-

della proprietà del pegno al creditore come effetto legale
d'una delerminata figura di pegno, la legge italiana nulla

caso, ripremla l'impero la lex rei siae; e, poiché le dis-

dispone; epperò non può affatto assumersi, di fronte alla
legge straniera, come legge proibitiva. E lu stessa ragione
del divielo non conserva più la sua forza quando quella

conseguenza si riannodi alla legge, anzichè al patio. Infatti, la ragione del divieto non è già d'ordine obiettivo,
come se ripugnasse a qualche principia di moralità o di
interesse pubblico che il creditore divenga proprietario del
pegno, ma sta unicamente nel desiderio di evitare clie il

debitore subisca uma sopraffazione da un creditore, capace
di profittare del bisogno in cui quello si trova. Ma, quando
è la legge che annette indistintamente per tutti un tale
effetto al peguo di quella determinata categoria, non è più
il caso d'una Lale preoccupazione ».

perle cose caricate la legge della bandiera pnò riputarsi

terminato territorio. È giusto, quindi, che, in quest'ultimo
posizioni riguardantii privilegi sono d'ordine pubblico, e
hanno un valore strettamente lervitoriale, così non pare
che le parti possano, in quest’ullimo caso, remmeno con
una convenzione escìndere o limitare i privilegi stabiliti e
riferirsi alla legge della bandiera.
428. In quanto ai privilegi sul nolo, certo l’applicabilità della legge della bandiera apporterebbe rilevanli vantaggi, perchè potrebbe semplificare rapporti internazionali
iu materia di diritto mavitlimo; essa però non trova so-

Aggiunge, poi, bene il Bouelli che, anclie ammesso che

slegno nei principi giuridici. Jl nolo non può considerarsi
come importo, che, per disposto di legge, prenda posto
della cosa materiale su cui sussiste il privilegio, come avviene in determinale circostanze del prezzo della nave,
quando è vendula: esso non può esser considerato acces-

la protezione della legge italiana si spinga a tutelare il
debitore, oltrechè coutro il pericolo d'un patto coercilivo,

sorio della nave, come sono considerati gli attrezzi, le
macchine, le imbarcazioni; nè tale carattere d’accessorio

anche contro le coercizioni volontariamente incontrate

può acquistare peril fatto, che qualche legislazione, come

dalla legge straniera, questa tutela non potrebbe mai spiegarsi cle a favore del creditore italiano, perchè è solamente di fronte a un debitore italiano che un'obbligazione
convenzionale e legale, contratta all'estero, può trovarsi
derogativa d’una legge proibiliva italiana, non dettando il
legislatore italiano leggi proibitive che pergli italiani. Si

la germanica, stabilisce che il diritto di privilegio dei creditori della nave si estenda al nolo lordo di quel viaggio,

sliluisce il mezzo, col quale la prestazione si effettua, 0

ravvisa, quindi, che bene il morigage inglese possa farsi

sul territorio dello Stato, di cui la nave porta la bandiera.

dal quale il credito è sorto (art. 756); il nolo, invece,
resta sempre il correspeltivo della prestazione, e nessuna

ragione vha per reputarlo localizzato sulla nave, che co-

valere in Italia, specie quando chi lo fa valere non è un

Perciò i privilegi sul nolo, quando l'importo di essi si

ilaliano, e ciò tanto più, perchè è vero che proprio, in

trovi depositato o sequestrato nel paese, dove l'Autorità

Inghilterra, nei conflitti di diritto internazionale privato

giudiziaria è chiamata a promunziarsi sui dirittì dei vavi

marittimo si tiene fermo alla Jex rei silae, ma il nostro

creditori, vanno regolati con la legge territoriale e non con

legislatore, come è risaputo, lu dato l'esempio sempre di
abliandonare in tale argomentoi) criterio della ritorsione.

la legge dello Stato, cui la nave appartiene.
20 seltlembre 1908.
ApeLciso Ravizza.

427. Da ultimo, vuolsi esaminare se le stesse norme,
che regolano i privilegi sulla nave, si possano applicare

ai privilegi sulle cose caricate e sul nolo. La legislazione

u PRIVILEGIUM COMPETENTIAE ». — Vedi
Beni del debitore; Foro ecclesiastico.

portoghese risolve tale punto espressamente in modo af-

fermativo: dopo aver detto che le controversie relative

a privilegi non debbou esser decise conformemente alla
(1) Foro Italiano, 4906, 1, 679.

(2) V. n. 120.

« PRIVILEGIUM EXEMPTIONIS ». — Vedi Immunità ecclesiastica.
(3) Op. cit., n. 266.
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4. L'istituto dei probiviri, nei rapporti della vita industriale, si manifesla, originariamente, come orgauio di pacificazione e di mediazione fra capilale e mano d'opera.
Esso è preordinato a eliminare, cou la conciliazione, le
niolteplici controversie inerenti al contratto di lavoro, e ad
agevolare la stessa conclusione del cotttratto, nei casi di
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Anticamente îl nome di « prud'hommes » si dava, se-

condo le località, ora agli ufficiali mupicipali, ora ai giudici componenti i tribunali ordinari, ma più spesso ai
periti nominati dalla giustizia, per aver la luce della loro
sapienzae la garenzia delle loro singolari conoscenze sopra
ogrri specie di conlestazioni.
La prinra costiluzione dei « prud'ttommes » nelle comunità di arli e mestieri si può rinvenire in nna deliberazione presa dal Consiglio della città di Parigi sotto il

regno di Filippo il Bello nell’anno 1296; la quale creò
venliqualtro « prud'lommes », clie andavano con « le
prévòl » dei commercianti e gli « échevins » a fare visita
ai « mailres ».

conflitti d'interessi, con la determinazionedei suoi precipui
elemeuti obiettivi : salario da convenirsi, ore di lavoro da
pattuirsi.
Con l'evoluzione dell’istilnto, parallela allo sviluppoe al

Più tardi, un editto dato a Nogent-le-Roi il 24 aprile
1464 permetteva anche ai borghesi della città di Lione di
nominare mi « prod'homme », per regolare le contestazioni
che potessero sorgere fra i commercianti e i fabbricanli

trasfornarsi della grande industria moderna, tale funzione
mista sì va gradatamente differenziando. L'opera di conci-

liazione, accentuandosi in senso streltaniente giuridico e

che frequentavano le fiere.
Da ciò ebbe origine a Lione l'istituzione d’un tibunale
comuue, che venne composto di giudici appartenenti alla’

trasformandosi in una vera funzione giurisdizionale, dà ori-

fabbrica lionese, e fu chiamato a conciliare le controversie

giue alla magistratura iudustriale giudicante. E l'opera di

fra ì fabbricanti di seterie e i loro operai (1).
3. In Germania le antiche corporazioni d'arti e mestieri,
la cui origine risale al secolo XII, ma che raggiuusero il
massinio sviluppo nel sec. XV, ebbero, fra l'altro, anch'esse
delle fuuzioni giudiziarie mediante un trilumnale corporitivo, formato dei membri della corporazione e avente giu-

mediazione, resa quasi inutile per le controversie individuali, estende il sno campo «’attivilà alle controversie
collettive: non seriza mivare, a sua volta, a trasformarsi

in una vera funzione ginrisdizionale.
Così dal tipo embrionale degli originari probiviri sorgono

e sì sviluppauo gli istituti più, moderni dei tribuuali industriali con fnuzioui stretlumente giurisdizionali, gli istituti
perla conciliazione e l'arbitrato volontario nei conflitti colleitivi, l'istituto dell’arbitrato obbligatorio.
Senouchè questa spontanea evoluzione, che, per molte

legislazioni straniere è già an fatto compiuto, in Italia è
tuttora ad uno stato quasi iniziale. La nostra legge sui
probiviri, benchè recente, è ancora preordinata, per lo
meuo nel pensiero del legislatore, all'iutento precipuo di

riuscire a opera di pacificazione e di mediazione quasi
anicamente velle controversie individuali. E solo uel progelto di sua riforma in attesa d'ulteriore elaborazione, si
tende ad sccentoarne la fuuzione giurisdizionale, accostan-

risdizione sugli appartenenti alla corporazione stessa.

La competenza e l'indipemlenza di questi tribunali erano
dove più, dove meno estese. Come Lipi delle diverse condizioni del diritto, a questo riguardo, si posson addurre ad

esempio le città di Strasburgo, Amburgo e Lubecca: a
Strasburgo l'estensione e l'indipendenza della giurisdizione
corporaliva era massima; a Lubecca era minima; e ad
Amburgo seguiva una via di mezzo,
Di regola, l’indipeudenzadella giurisdizione corporativa
fu, fino al secolo XVI, assai graude. Tutte le controversie
dei membri della corporazione doveauo, prima d’esseve
povlate imrauzi al giudice ovdinario, esser portate innanzi

alla giurisdizione corporativa, la quale conosceva di tntle le
questioni che si riferivano alla corporazione, specie delle
violazioni dell'ordine e delle mancanze contro Je consuetudini e le prescrizioni corporative e lalvolla anclie delle

dola «l tipo più evoluto della funzione giudicmite dei tribunalì industriali. E solo iu recentissiuti disegni di legge si
accenna 4 staccarne l'intento di mediazione uegli stessi conflitti collettivi, attribuendolo ad appositi organi di conciliazione e di arbitrato.
Per l'indole della Raccolta di cui questa voce fa parte,

Î) Lribuuale corporativo era poi l'organo della polizia dei
costumi e della polizia industriale spettante alla corpora-

che impone iu modo precipuo il commento del diritto
positivo in vigore, di questa tendenza evolativa della
stessa legislazione italiana non potremo lener conto che

anche per gli estranei alla corporazione stessa. Ma la massima pena che poleva infliggere, oltre alle multe in danaro,

azioni per il pagamento di piccole somme dovu'e.

zione, e così, iu molti casi, fangeva come istanza inferiore

in via incidentale, e volla per volta che se ne presenti
l'opportunità.
Però l'espressione più progredita dell’istituto in esame
il lettore potrà già scorgere, come un futto concreto, in
nolle leggi strauiere: di cui riprodurremo obiettivamente

cera, vino, birra, ecc., era l'esclusione perpetaa o lempo-

e con li maggiore largliezza le geniali disposizioni,

ordinario (2).

2. La denominazione « probiviri » corrisponde al nome
francese « prud’hommes » : chie, nella sua prima origine,
non sempre è servilo a designare quei giudici industriali
eletti fra i compoueuli le stesse. classi, le cui contestazioni
erano chiamati a conciliare o definire.

ranea dalla corporazione, esclusione che traeva con st la
perdita del diritto d’esercitare l’arte.
Perl'esecuzione delle lovo sentenze i tribunali corporalivi doveano Lalvolla richiedere il braccio del giudice
4. In Ialia un primo accennoal funzionamento di speciali tribunali o giudici industriali sj rinviene nello statuto
dell'arte della tana di Siena dal 1298 al 1303. « Le cause
inferiori a soldi 11, è detlo iu questo statuto, debbono essere risolte dai consoli, dal camierlengo, dal notaio, som-

(1) Daltoz, Repertoire, v° Prud'hommes, n. 3.

dell'Economista, serie 32, vol. xt, Torino, Unione Tip.-Editrice);

(2) Schònberg, Industria, parte 1, p. 564 e seg. (Biblioleca

Gierke, Il diritto associativo tedesco, vol. 1, pag. 396 e seguenti.
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mariamente, senza strepito di giudizio; se sono superiori
a tale sormnmasi contesti la tile, sia ammesso giuramento

di calaunia e si dia libello. Il console, il camerlengo ed il
notaio fanno esegnive le proprie sentenze coi mezzi coer-

assolvendo o condannando ». Contro la sentenza « uon è
ammesso l'appello nè si può opporre di nullità 0 d’imcompetenza del giudice sotto pena di lib. cento fioriui piccoli
per ciascuno che contro ciò facesse » (2).

cilivi; è sempre libero alle parli di compromettere le con-

6. Unsimile ordinamento della giurisdizione corpora-

troversie in tue arbitri. Se i due arbitri non concordassero
nella decisione, se ne elegge un terzo dalle parti, 0, dietro

tiva si mautenne nelle sue grandi linee anche nei secoli

richiesta delle parti, dai cousoli, dal camerlengo, dal notaio, o da alcunodi essi. Se la questione è di Lale natura

che i consoli, il camerlengo e il motaio non potessero deli
nirla, essi sono teuuti a eleggere cinque Duoui vomini Jell’arte, ja decisione dei quali servirà di base alla sentenza

snecessivi quasi fiuo al secolo XVIII. All’uopo si può
ricordare uno statulo del seicerto dell'università dei
mercanti agnggiari, coronari, chiucaglieri d’ogni sorta di
Milano.
Esso disponeva che l'« Abate » capo della corporazione
avesse antorità, tanto fra i uatricolati, quauto su qualsiasi

dei giudici ».
Delle norme sostanzialmente aualoghe si rinvengono

nitra persona, in cosa allinente a delta università o dipen-

uegli statuti dell’arte della seta di Catauzaro, dell’arte
della lana di Padova, e dell'arte anche della lana di Fabriano
e in altri.

stizia sino alla somma di 100 lire imperiali, senza alcu

Lo staluto di Padova proibiva a chinuque, qualunque

fidente però delle parti, e cou esso consiglio dichiarare

fosse la condizione sua, « de domandare rasone de alguna

cosa la quale specta o apartegna all'acte della lana dinanzi
de alcuno indexo o persona se no solamente dinanzi del

rectore et dei gastaldi dell'arte della lana ».
Anche disposizioni degne di mota si rinvengono uegli
statuti dei faliri ed in quelli dei mercanti di Pisa. Quanto
ii fabbri, si legge negli statuti: Et consules fabrorum teneanlur ducere ad concordiam quaestiones quae verterentur
inter fabros Pisanae civitatis.

dente da quella, d'amministrare pronta e sommaria giuconsiglio di savio, sino 1 300 conconsiglio di savio, scelto

dall’ « Abate » fra i dottori del collegio di Milano, consuccessivamente.
Altri statuti di epoca anche successiva, quali, ad esempio,

quello dei patari, dei lavorinavi e bindellari, dei recamatori
di Milano, riproducono, con lievi modifiche, analoghe

disposizioni (3).
Di questi speciali magistrati industriali, naluralaiente,
scompariva ogui traccia con l'abolizione delle corporazioni

proclamata dalla rivoluzione francese.
7. Per riuvenire, nell'epoca moderna, un primo ac-

Ugnalmente è detto per i mercanti: Liceal nobis (consulibus) nostro arbitrio et absque ordine vel iudicio cognoscere, deffinive et arbitrari quidquid nobis videbitur aegnumn
de omnibus dolis et fraudibus qui committerentur inter

cenno concreto alla richiesta d’attuazione d’arbitrati in-

subditos curiae (1).

Biellese.
i
Gli operai, stanchi dei Innghi attriti, invocarono tale
mezzo come il più dignitoso ed efficace a consegnire la pace
da ambo le parti desiderata. Ma i padroni respinsero tenacemente tale richiesta delle 1uaestranze, conviati che gli

5. Speciale rilievo mecitano gli statuti dei Calimala, che
in Firenze esercitavano l’'indastriadella lavorazione dei panni

grezzi importati dalla Fiandra e dall'Olanda.
Essi contenevano le segnenti norme: « Possono i consoli
di quest'arte cognoscere, fra gli uomini della detta arte,di
tutte e singole cosc, questionali, questioni e piati che si
movessero 0 lossero per qualunque ragione ». Quantoalla

dostriali, che riuscissero a porre tregua alle lotte fra
capitale e lavoro, in Italia bisogna risalire all'anno 1864,
in cui scoppiarono i noti violenti scioperi nelle valli del

scioperi, le coalizioni, le società di resistenza potessero

doniarsi con la forza, con l'accordo dei capitalisti, con la

eliminazione di qualche elemento morboso,

procedura da seguire nei piati davanti ai consoli se ne de-

Così, ancora qualche anno dopo, nel 1874, gli indu-

finiscono minolamente le modalità. Ai consoli incombe
l'obbligo di conciliare, per quanto loro è possibile, i malintesi e le controversie delle parti: « E se quello cotale debitore negasse 0 volesse contendere, allora, passato il detto
termine di tre dì, i consoli siano tenuti di procedere a def‘ finizionre del piato o per conumessione che si faccia in savio
non sospetto, Ui volontà delle parti, il consiglio del quale

striali di Mantova rispondevano a coloro che andavano proclamando l'utilità dell'istituzione dei collegi di probiviri,
con parola assoluta e disdegnosa : « Noi non vogliano Lrat(are con gli operai da pari a pari; quando non ci piacciono

più, noi li mandiamo via ».
8. Intanto nel 1878 scoppiarono nuovi scioperi a Biella :
e il ministro Crispi nominò apposita Commissione d’in-

savio nel deffinire il piato siano tenuti di segnitare, ovvero

chiesta(4), con incarico di studiare e proporre idonei mezzi

per loro medesimi con consiglio di dodici buoni mercatanti
di diverse botteghe o fondaci non compagni d'atenna delle

di prevenzione e pacificazione.

Di questi inezzi la Commissione non esitò a considerare
cou speciale situpatia l'istituzione dei probiviri. AlVuwopo
parti, ai quali dodici mercatanti insieme coi detti consoli
adunati per lo notaio dell'arte si legga e sponga volgar- interrogò industriali e operai, prefetti e Camere di commente tutto il processo. E ciò che, per Je due parti di quei mercio (5). E, prevalendo l'opinione favorevole alla loro
dodici, deliberato sarì a' segreto scrulinio a fave nere e lluazione, ue propose l'accoglimento, sebbeue solo iu quei
bianche abbia piena fermezza, e così i consoli procedano paesi che ne facessero domanda.
(1) Bona, I probiviri nell'industria, pag. 19.

(2) Gli statuti dei Calimala sono pubblicati in appendice all’opera di Emiliani Giudici, Storia dei Municipi italiani.
(3) Bona, op. cit., pag. 22.
(4) La Commissione fu composta del consigliere di Cassazione Ronasì, ilei senatori Alvisi e Boccardo, dei deputati .Luz-

zalti, Zanolini e Morpurgo, e dei signori Carletti e Rertagnolli
segretari.

(5) GH opeczi risposero tatti favorevolmente, e auche molti

industriali [nron favorevoli. Risposero poi in favore 22 prefetti
e 16 Camereili commercio, Curono indecisi 4 prefetti e 10 Camere
dlì commercio, e risposero contro 8 prefetti e altre 10 Camere di
commercio.
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Nella sua Relazione la Commissione delineò tre tipi principali di arbitrali industriali :

rispettivamente dai fabbricanti e dagli operai col metodo
dell’incrociamento : i quali sei membri così cletti presicde-

4° Il collegio di probiviri può esser investito del
mandato tanto di giudicare, quanto di conciliare, costi-

devano per turno ogni sei mesi. Ogni due mesi poi, a cura

wendo così vua giurisdizione speciale che sottrae ai tribunali ordinari le coutroversie di sia competenza.

dricanti e quattro operai per costituire il collegio che dovea
fanzionare ila amichevole compositore oppnre da arbitro.
L'ufficio di presidenza teneva seduta una volta la settiniana. Avuto nn reclamo tentava accomodarlo ; e, nou viuseendovi, la decisione veniva soltoposta all'arbitrato collegiale degli otto, i quali si convocavano regolarmente ogni

2° Può egualmente esser investilo del doppio man-

dato lanto di giudicare, quanto di conciliare; ma è coordinato coi tribunali ordinati, e quindi conosce di quei casì
sollanto che ad essi sono deferiti per comune consenso
delle parti interessate,
80 Può esser semplicemente un nfficio di conciliazione, dal qnale, se la composizione fallisce, le parti possouo appellare ai tribunali ordinari.

Di queste tre forme di collegio arbitrale, la nraggio-

dell'ufficio di presidenza, venivano designati quattro fab-

quindici giorni.
Perchè le deliberazioni fossero valide la giuria
essere composta di almeno qualtro membri oltre il
dente; il quale però non avea volo, e solo in caso di
giudicava inappéllabilmente. Jl compromesso veniva

dovea
presiparità
esteso

ranza della Commissione accolse la prima, osservando elie,

nelle debite forme dal segretario, e dovea essere firmato

se le parti fossero state libere di adire o meno questa speciale magistratura, l'istituto sarebbe stato completamente

dalle parli contendenti con espressa rinpnzia a qualsiasi

frastrato : perchè la parte che fosse stata convinta d'aver

lorto mon si sarebbe presentata, o, anche presentandosi,
difficilmente si sarebbe adattata ai consigli dei probiviri,
sapendo che essi, contro la sua volontà, non avrebbero
potuto pronunziare (1).

Però, per rapido mutarsi dei Ministeri, le conclusioni
della Commissione non potettero essere prese nella nieriLala considerazione.

9. Intanto un primo tentativo di attuazione dell'istituto

eccezione, ricorso od appello.
40. Le conclusioni della Commissione del 1878 formarono quasi integralmente obietto d’on primo progetto di
legge presentato dal dep. Berti alla Camera dei depniati
il 30 giugno 1883. Con esso, infatti, si proponeva l’istitu-

zione dei collegi arbitrali elettivi investiti della doppia funzione di conciliazione e giurisdizione (2).
L'afficio di conciliazione dover sempre essere adito per
il tentativo di amichevole componimento, solo venuto meno
il quale si poteva ricorrere al collegio arbitrale. 1l quale

dei probiviri veniva sperimentato spoutaneaniente a Como,

era competente a decidere salle seguenti materie: «) i

ove, nel comune accordo degli industriali e degli operai,

salari pattuiti; 8) il prezzo del lavoro eseguito o in corso

nel febbraio dell'anno 1878 fa inaugurata la giuria, la

d'esecuzione ; c) le ore di lavoro; d) l'osservanza dei patti

cui funzione di coneiliazione e d’arbitrato diede presto ottimi

speciali di lavorazione ; e) l’imperfezione del lavoro; f) i
compensi per i cambiamenti nella qualità della materia
prima, 0 nei modi della lavorazione; g) i guasti recati dal-

risultati.

Dalla Statistica degli scioperi dell'anno 1892 riprodu-

dalecegio

l'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni sofferti da
questo nella persona per fatto dell’industriale; 4) le indennità per abbandono della fabbrica 0 per il licenziamento
prima elie il lavoro pattuito fosse ultimato; ?) lo sciogli
mento del contratto di lavoro o di tirocinio; e in genere
tutte le contestazioni che riguardassero convenzioni intercedute fra industriali e operai, e operai e apprendisti.
Il collegio arbitrale, senza pregiudizio delle azioni espe-

ciamo il seguente prospetto delle questioni trattate dalla

giuria dal gennaio 1883sino al 34 dicembre 1891 :
ANNI

Reclami prodotti

micnenizionie

1883

81

67

14

4884

47

4h

3

1885

60

48

12

1886

35

30

5

1887

4A

97

4

collegio, chiamate a sè le parli, poteva, secondo i casi,

1888

65

58

ti

1889

114

93

21

infliggere, inappellabilmente, un’ammonizione, o un’amnrenda non eccedentele lire 45.

1890

59

5A

8

1894

dA

37

4

ribili davanti ai tribunali ordinarî, poteva inoltre reprimere in via disciplinare i mali trattamenti e gli atti di
insnbordinazione o d’infedelta commessi nelle fabbriche,

purchè fossero denunziati entro tre giorni. In tal casoil

Avversole decisioni, il cui obietto eceedesseil valore di
lire 150, era ammesso appello ai tribunali di commercio, 0,
in mancanzadi questi, ai tribunali civili. L'appello poi era

A norina del relativo statuto, questa giuria si componeva
di fabbricanti e operai, presceltii primi da unalista di trenta

sempre ammesso per incompelenza,
Questo progetto del dep. Berti però non ebbe favorevole

fabbricanti eletti dalla Camera di commercio in concorso
col Comitato dell’associazione della tessitura serica, ed i

accoglimento: e di probiviri, ancora per alenni anni, non

secondi da una lista di quarantotto operai eletti dal Cousolato operaio in assemblea geuerale dei presidenti e consoli
delle società operaie, i cui soci fossero in maggioranza Lessitori ia seta.
La giuria costituiva nel suo seno un vfficio di presidenza

composto di sei membri, tre fabbricanti e tre operai eletti
(1) Bona, op. eit., pag. 67.

si parlò più.
44. Snlia questione, dopo qualche tempo, si ritornò
dal Maffi, deputato e operaio, il quale 114 febbraio 1890

presentò un suo progetto d'iniziativa parlamentare, che
nelle sue linee generali non si diseostava molto dal primo

progelto ministeriale del dep. Berti e dalle stesse proposte
della Commissione del 1878.
(2) Relazione sugli scioperi, 1885, pag. 63, 64.
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L'ufficio di conciliazione poteva addivenire a un com-

ponimento amichevole in intte le coutroversie fra industriali
e operai che rignardassero i patti sui salarì, la retribu-

Questa Relazione però conteneva, sostanzialmente, un

terzo disegno di legge.
Essa limitava a non ineno di 410 e a non più di 20 jì

zione, le ore e fe condizioni del lavoro, la cattiva esecu-

numero dei membri, e proponeva chie il presidente do-

zione, i compensi per il mutamento nelle qualità delle

vesse essere nominato dal Ministero d’Agricoltura, lodnstria

materie prime, i danni, le indemnità e iutte le violazioni
dei contratti. La lettera g) dell'art. 6 riconosceva il diritto

di libero contratto fra industriale e operaio per i danni da
questo sofferti nella persona'per fatto del primo. La decisione riguardo all'ammontare dei daupi era deferita all’uf-

ficio di conciliazione.
La giurìa potea decidere senz’appello tutte le dispute
fra imprenditori e operai sino al valore di lire 500, quando
concernessero i salari pattuiti, Je ove di lavoro e le altre

malerie che potevano essere deferite all'ufficio di conciliazione. Essa, senza pregiudizio delle azioni esperibili innanzi ai tribunali ordinari, poteva anche pnnuire con una

e Commercio e che nou dovesse appartenere né alla classe

degli industriali né a quella degli operai. Le sedute delofficio di couciliaziote potevano essere private; quelle
della giuria ddoveano invece essere pabbliche.
Lealtre differenze fra le proposte della Kelazione Gallavresi e quelle del disegno di legge Maffi riguardavano principalmente questioni di procedura, ed erano preordinate
a rendere più semplici e spediti i lavori dell’ufficio di conciliazione e della giuria.
Questo disegno di legge così elaborato fu discusso alla
Camera nelle tornate del 24 gennaio e segnenti e votatotl
4° febbraio 1892. Fu presentato al Senato il 2 febbraio,

multa non eccedentele lire 10 ogni atto di violenza, di
callivo trattamento e d'iufedeltà accaduto nelle fabbriclre
purchè venisse sporto reclamo uello spazio di tre giorni
da quello io cui il fatto accadde. Tutte le dispute portale
innanzi alla giuria doveano prima esser sottomesse innanzi
all'ufficio di conciliazione.
Le decisioni della giuria aveanro forza di sentenze legali.

e, su Relazione presentata dal senatore Costa il 3 marzo,
fu discusso ed approvato il 5 marzo successivo con alcune

Gli operai probiviri ricevevano per ogni udienza al con-

fu approvato alla Camera il 17 febbraio 1898. Presentato

siglio una giornata di salario ; ad essi venivano anche pagate le spese di viaggio : le spese d'ufficio erano divise in
parti uguali fra il Governo, la provincia e il Comune o i

al Senato il giorno seguente, esso, sv Relazione Griffini
dell'ufficio centrale, che concludeva per l'approvazione del
progetto quale era stato approvato dalla Camera elettiva,
fu discusso e approvato nelle tornate del 5, 6 e 7 giugno.
Così il 15 giugno 1893 divenne legge dello Stato.
44. Per la riforma della legge del 1893 il dep. Cabrini
e altri presentavano, il 16 maggio 1909, alla Camera dei
deputati xn disegno di fegge di loro iniziativa, i cui criteri

Comuni ai quali si estendeva la giurisdizione del collegio.
Questo progetto fu deferito a una Commissione e ripre-

sentato alla Camera con alcune correzioni il 22 maggio 1890.
42. Quasi nello stesso tempo, il 16 maggio 18941, un
altro progetto sulla stessa materia presentava il Ministro
d'Agricoltura, Industria e Commercio, Chimirri. Anche
questo disegno di legge è conforme in vari punti a quello
dei suoi predecessori.
La competenza della giuria di decidere delle controversie
iu via giudiziaria è però ridotta dai casi dilire 500 a quelli
che non eccedono le 100. D'altra parte essa è autorizzata a
infliggere multe che non sorpassino le lire 15. Dalle deci-

sioni della giuria si può appellare al tribunale ordinario
per eccesso di poter o per incompetenza. Gli operzi possono essere iserilti nelle liste elettorali solo quando esereitino il loro mestiere da un anno e riseggano dallo stesso
spazio di temponella circoscrizione del collegio. Le persone
analfabete possono votare. Le donne non sono eleggibili a
membri del collegio, e generalmente le condizioni di eleggibifità sono alquanto più ristrette. Gli industriali egli operai
rispettivamente eleggono i foro propri rappresentanti; gli
eletti prestano giuvamento entrando in carica. Il collegio

può essere sciolto con decreto reale su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, e del Ministro d'Agricoltura, e
può essere anche soppresso nel medesimo modo dopo avere
consultate le Autorità locali. (Quelli che in qualunque guisa
impediscono agli arbitri l'esercizio del loro mandato sono
cancellati dalle liste elettorali per un periodo da due anni
a dieci anni. Non v'è alcuna disposizione riguardo al pagameuto delle spese di viaggio per gh operai probiviri; le
spese dell'ufficio sono sostennte dalla Camera focale di

di commercio.
43. Sui due disegni di leggi Maffi e Chimirririferi alla

Camera dei deputati il dep. Gallavresi con unica relazione
if 49 giugno 1891.

modificazioni. Tornato così alla Camera dei depntati esso
non potè essere preso in esame per la chiusura della
sessione.
H 1° dicembre 1892 i ministri Lacava e Bonacci presen-

tarono un nuovo disegno di legge che, su Relazione Daneo,

fondamentali di riforma possouo riassumersi nei seguenti
tre punti : 1° obbligatorietà della costituzione effettiva dei

collegi dei probiviri; 2° estensione della loro competenza
concilialiva e contenziosa, tanto nei riguardi delle persone
(unpiegati di commercio, impiegati e operai dello Stato),
quanto per la materia e il valore; 3° istituzione d'un collegio probivirale d'appello.

Delle singole uorine di questo progetto terremo conto,
nel corso della voce, nell'illustrazione della legge vigente
dlel 45 giugno 1898.

Notiamo, intanto, che il disegno di legge Cabrini, preso
in considerazione dalla Camera, veniva, su proposta dello
stesso Cabrini, deferito allo studio della Commissione, che

già avea studiato e riferito sul disegno di legge per il
« contralto di lavoro », per la speciale considerazione che
tale disegno di legge, non si limita a sancire regole di
diritto, ma con gli art. 9 e 10 e in tutto il capo vI, dedicato alla conciliazione e all'arbitrato delle controversie
tanto individuali chie collettive, entra a sua volta nel campo
della ginrisdizione e della procedura.
Per il progetto sul « contratto di lavoro », le parti possono, infatti, deferire la delinizione delle controversie indi-

viduali dipendenti dal contratto di lavoro ad una Commis-

sione arbitrale composta di un numero dispari di arbitri.
Se le parti non iànno precedentemente provveduto, gli
arbitri sono in numerodi Lre, eletto uno da ciascuna delle
parti, il terzo d'accordo dai primi due, o in difetto dal

presidente del competente collegio dei probiviri e, in mancanza di questo collegio, dal pretore. La decisione arbitrale
è inappellabile.
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Più larghe e interessanti sono le norme di questo pro-

La parte, che si rifiuti indebitamente di proporre alla

gelto relative alle controversie collettive, delle quali però

Commissione l'esame preventivo della controversia insorta,
non sarà ammessa a far valere diritti relativi avanti l’Au-

ci occuperemo nel capo v, destinato appunto allo studio

della conciliazione e dell’arbitrato nelle controversie collellive.
Un altro disegno di legge veniva presentato dal ministro
Baccelli alla Camera ‘dei deputati il 44 maggio 1902 per
ls istituzione dei probiviri uell'agricoltura » (4). Esso lu

Vorità giuiliziaria competente, la quale invece può, su proposta dell'altra parte, dichiararia tennta alla perdita di

tutto o di parte del deposito, trattenuto dal condullore.
d'opera sulla mercede a norma dell'art. 25 della legge,

anche affidato a una speciale Commissione presieduta dal

oltre al risarcimento dei danni.
Queste norme sono opportunamente completate dal rego-

dep. Rava, e di cui faceano parte i deputati Alessio, Costa,
Mariotti, Mezzanotte ed altri: la quale Commissione però

in ordine alla elezione, alla nomina e alla funzione delle

non si è maì radunata.

Di tale stato di cose da ultimo teneva conto il Consiglio
superiore del lavoro, che, nella tornata del 6 marzo 1904,
occupandosi del progetto Cabrini per la riforma dei probiviri industriali, su proposta del relatore dep. Turati, facea
voli perchè il Parlamento coordinasse e unificasse in un sol

corpo di legge la parte procedurale del disegno di legge sul
contratto di lavoro e il progetto di legge Cabrini sui probiviri industriali, e facea pure voti per una sollecita istitu-

zione dei probiviri agricoli (2).
45. In attesa dell'istituzione dei probiviri agricoli, la
recente legge 16 giugno 1907, n. 337, coutenente disposizioni sulla risicoltura, provvede al funzionamento di
speciali Commissioni dì conciliazione in ogni Comune dei
territorì ove ra Inogo la coltivazione del riso.
La Commissione sì compoue di cinque membri, due dei
quali delegati dai conduttori d'opera nel Comune, gli altvi
scelti dai locatori d’opeva locali e immigrati nel Comune,
fra gli appartenenti alle rispettive classi; e il quinto,
che lia l'ufficio di convocare e di presiedere la commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati,

o, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del
circondario.
Alla Commissione è deferito l'esame d’ogni controversia,
di carattere individaale o generale, tra i condattori e i locatori d'opera, nel lerritorio del Comune, purchè relativa
all’inferprelazione, applicazione ed esecuzione deipalli contrattuali e delle consuetudini in vigore, uei casi nei quali
a queste la legge o il contratto si riferiscano.
Essa funziona come arbitro amiclievole compositore, e

lamento speciale 29 marzo 1908, n. 158, il quale dispone
Commissioni di conciliazione per le controversie relative
al contratto di lavoro nelle risaie.
Per l'elezione dei delegati componenti la Commissione
di couciliazione in ciascun Comune, dove si pratica la
coltivazione del riso, si formano due liste distinte: in
nna delle quali sono iscritti i conduttori di opera clie

attendono alla coltivazione dei fondi a risaia situati nel
territorio del Comune,e nell'altra i locatori di opera residenti nel Comune o anche fuori di esso, che prestano
opera loro per li coltivazione del riso nel territorio del

Comune.
Nella lista dei conduttori d'opera sono iscritti : 1° proprietari, enfiteuti, nsufrultuari 0 possessori a qualsiasi

litolo di fondi coltivati a riso nel lerritorio comunale, i
quali conducano direttamente la coltivazione dei fondi
stessi; 2° coloro che abbiano preso in affitto, mezzadria 0
colonia fondi siti nel territorio comunale perdestinarli alla
coltivazione a riso, con contratti la cui effelluazione sì trovi

già in corso al 1° geunaio dell'anno in cui la iscrizione
nella lista deve aver Inogo. L'iscrizione nella lista è subordinata alla condizione che i conduttori d'opera, per la
coltivazione dei fondi, impieghino in qualunque modo e
forma l'opera dei contadini e lavoratori) a salario sunuo,
mensile o giornaliero, in denaro od in natura. Per i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati sono iscritti i rispettivi tatori o curatori; per le socielà anonime un ammini-

stratore o rappresentante ; per le società in nome collettivo

unodeisoci da esse designato e per quelle in accomandita
uno dei soci illimilatamente responsabili; oltre, per le
società tutte, i direttori; per le islituzioni pibbliche di

nov è tennta all'osservanza di altre forme o termini che

beneficenza, uno degli amministratori o il direttore della

non siano prescritte dalla legge o dal regolamento. Esami-

azienda agraria.

nata la controversia, ne formola i precisi termini in apposito verbale, nel quale vengono trascritte le ragioni addotte
dalle parti couteudenti e la risolnziove adottata.
La risoluzione, quando è emessa coul'intervento di tutti
i commissari e adottata all'unanimità, ha gli effetti della

Netta lista dei locatori d’opera sono iserilti: 1° lavoratori aventi residenza fissa nel Comune da non meno di tre
mesi compiuti al 16 marzo dell'anno a cui l'iscrizione si
riferisce, i quali con contratti individuali o collettivi abbiano locato l’opera loro per un tempo determinato, non
inferiore ad un mese dell’anno anzidetto, per la coltiva-

seulenza arbitrale ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva.
Coutro di essa non sono amuiesse impugnative avanti l’Au-

zione del riso; 2° i lavoratori aventi residenza in allvi

torità giudiziaria, travne quelle per violazione delle norme

Comupi anelre di altre provincie, che, con contratti indi-

fissate per la composizione della commissione e perdifetto
di giurisdizione. Im questi casi la parte che intende pro-

viduali o collettivi, abbiano locato l’opera loro per una

porre l'annullamento deve, entro il terminedi giorni cinque

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunziadella
Commissione, deve aver luogo un secondo tentativo di

l'anno.
Per esseriscritti nelle liste bisogna: 1° aver compiuto
il 21° anno di età, o compierlo non più tardi del 30 aprile
dell'anno in corso; 2° essere cittadini dello Stato 0 a questi
cquiparati e godere dei diritti civili nel regno; 3° non
essere compresi in aleuna delle calegorie indicate nelle

conciliazione.

lettere c, d, e, f, g, h, i dell'art. 22 della legge comuuale

dalla notificazione del decreto del pretore che rese la proNunzia esecutiva, proporre l'impugnativa con ricorso al
tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

intiera lavorazione risicola da compiersi nel Comune entro

—_

{1) Prima che dal Baccelli un disegno di legge per i probiviri
agricoli era già slato presentato dal deputato Pozzato nel 1901.
34 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(2) Alti del Consiglio superiore ilel lavoro, 2* sessione,
pag. 110.
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e provinciale (ora testo unico 21 nraggio 1908, n. 269)(4).
Nelle liste tanto dei condnltori che dei locatori di opera
sono comprese anche le donne.

Sono eleggibili all'ufficio di delegato tutti gli iscritti
nelle dne liste del Comune, semprechè sappiano leggere e
scrivere ed abbiano compinto il 25° anno di età. Il presidente della Commissione di conciliazione può essere scelto
anche fra i non iscritti in alcuna delle dne liste, ferme

restando le altre condizioni sovraindicate.

ma la risoluzione dovrà, nello stesso tempo, essere affissa

all'albo pretorio del Comune, e dovrà esserne rilasciala
copia alla parte che la richiedesse.
L'impugnativa della risoluzione della Commissione di
conciliazione, nei casi in cui è ammessa, è proposta, nel
termiue di cinque giorni, con semplice ricorso al presidente

del tribunalecivile del circondario.
Su tale ricorso il presidente, con suo decreto, fissa la

udienza in cui la cansa sarà discussa in via di urgenza e

La Commissione di conciliazione sì rinnova ogni anno;

stabilisce i termini entro i quali, sotto pena di nullità, il

ma i componenti di essa posson essere rielelli.
La Commissione funziona normalmente in numero di

ricorrente deve notificare il decreto stesso all'altra parle
ed al presidente della Commissione di conciliazione, e
quindi depositare nella cancelleria del tribunale il ricorso

cinque membri. Le sue risoluzioni, però, sono valide se

adottate con l'intervento di tre membrì compreso il presidente, sempre che vi sia un delegato per ciascuna delle
classi dei conduttori e dei locatori di opera.

coi relativi documenti e con la prova delle notificazioni.
‘La causa sarà decisa, senza che occorra ministerodi pro-

L'opera della Commissione di conciliazione è provocata
a richiesta di uno o più delegati, o dì una delle parti contendenti, o di entrambe. Nel primo casoìl presidentedovri

curatore 0 di avvocato, sulla relazione fatta in pubblica
udienza dal presidente o da un giudice del tribunale,
sentite le parti o ì loro difensori, se siano presenti, e le
conclusioni del Pubblico Ministero.

radunare la Commissione nel termine più breve, non
appena ne abbia richiesta da uno 0 piùdelegati.

stero, trasmessa il pretore affinchè ne curi la notificazione,

Negli altri casi, la Commissione dee pure radanarsi
nel termine più breve, sulla richiesta di una delle parti

La sentenza del tribunale è, a cura del Pubblico Mini-

senza spesa, oltre che alle parti, al sindaco del Comune ed
al presidente della Commissione di conciliazione.

contendenti o di entrambe. Tale richiesta può esser for-

16. Sostanzialmente analoghe sono le norme per la de-

molata per iscrilto, 0 falta con dichiarazione verbale al
presidente, od anche al sindaco, o all'Ufficio municipale,

finizione delle controversie nei servizi pubblici assunti da
imprese private contenute nel progetto di legge presentato

i quali ultimi hanno l'obbligo di darne immediata comuni-

alla Camera dei deputati it 30 novembre 1907 dal Ministro

cazione al presideule,

dell'agricoltura, industria e commercio, Coeco-Ortu, d'ac-

Le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo
che la Commissione stessa non disponga altrimenti.
La Commissione, ricevuta la richiesta d'intervento da

cordo coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e delle
Finanze,

TI progetto di legge contempla i seguenti servizi pubbliei :

una delle parti contendenti, dee, nel termine più breve,

a) illuminazione pubblica, conduttura e distribuzione del-

invitare l'altra parte a presentarsi nel giorno, luogo ed
ora fissati per l'esame della controversia, în contradittorio

l’acqua potabile alla popolazione; d) trasporti diretti a
provvedere alle pubbliche comunicazioni, che uon siano

conla parte richiedente.
E in facoltà della Commissione, per l'adempimento del
proprio mandato, di invitare testimoni, sia proposti dalle
parti, sia chiamati d'ufficio; interrogare persone pratiche della materia controversa e, dove occorra, procedere
a verifiche sul luogo.
i
Larisoluzione della Commissione è notificata alle parti

in copia autentica dal presidente, per mezzo del messo
comunaleo dell’usciere dell'Ufficio di conciliazione: i quali
ne faranno consegna alle parli stesse, facendosenerila-

regolati da legge speciale; c) assistenza agli infermi negli

ospedali e nelle case di salute; d) alimentazione dei ricoverati o rinchiusi nei pubblici stabilimenti ; e) nettezza

urbana, quando si siano impiegati non meno di dieci
lavoratori,

Ora, nei Comuni dove funziona alcuno di questi servizi
pubblici, deve istituirsi per ciascuno di essi una Commissione di conciliazione e arbitrato, composta d'un presidente
e di quattro delegati, eletti metà dai lavoratori e metà
dall'impresa che esercita il servizio.

sciare ricevuta; ed, in mancanza di questa, attestando

Alla Commissione è deferito l'esame di lulle le contro-

dell’eseguimento. Se le persone interessate, costituenti una

versie, anche individuali, nascenti dal contratto di lavoro e

delle parti in causa, siano in gran numero, la notificazione,
sv conforme deliberato della Commissione, sarà valida-

dai conflitti fra è lavoratori e l'impresa che esercitail servizio pubblico. Il presidente, a richiesta degli interessati,
e anche d'ufficio, deve adoperarsi perla conciliazione delle

mente fatta, nel modo suindicato, ai soli rappresentanti
della parte stessa da questa designati alla Commissione:

controversie e dei conflitti, e, ove lo creda, invita le parti

(1) Peril citato art. 22 non sono elettori nè eleggibili: ... c) gli
interdetti e gli inabilitati; d) i condannati per oziosità, vagabon-

ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per
qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per

daggio e mendicità finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati

e) gli ammoniti a normadi legge e i soggetti alla vigilanza speciale; f)i condannati alie pene dell’ergastolo, dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni; i condannati
ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella
degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le

scontano, nonchè all’interdizione temporanea dai pubblici uffici
per tutto il tempo della sua durata; i condannati per reati di
associazione di malfaltori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti
furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodidi

contro il buon costume secondo la passata legislazione penale i

condannati per reati che, secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente (sono eccettuati i condannati che hanno ottenutola riabilitazione); g) i condannati per reati elettorali di cui all'art. 97 e seguenti durante
il tempo dell’interdizione stabilito datla sentenza e dalla legge;
h) coloro che sono ricoverati degli ospizi di carità e cotoro che

sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza
e delle congregazioni di carità; i) i commercianti falliti, finchè
duri lo stato di fallimento.
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a delegare, per assisterlo, uno o più rappresentanti scelli

II collegio arbitrale è composto di almeno quattro membri

metà dall'impresa e metà dai lavoratori. La conciliazione ha
forza di contratto fra le parti, e il relativo processo verbale
tra le parti la valore d'alto pubblico.
Se non avviene la conciliazione, il presidente deferisce

scelti due per ciascunadelle sezioni alle quali i coutendenti
appartengano ; sempre però in modo che gli interessi con-

la risoluzione alla Commissione, che pronunzia come amichevole compositore.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza quando si riferiscouo all’interpretazione, applicazione ed esecnzione del
contratto e oblligano le parti per il tempofissato alla dn-

mità, è libera; altrimenti dee cadere sopra un magistrato.

II collegio deve iniziare i suoi lavori al più tardi entro
cinque giorni da quello della nomina e proseguirli senza
interruzioni superiori ad un giorno, salvo quando nu'interruzione maggiore fosse giustificata da necessità di ricerche,

rata di esso per ogni singolo lavoratore. Nei conflitti ri-

interrogatori e perizie,

volli a mntare il contratto durante il periodo per cni il

medesimo è stipulato, rispetto alle mercedi, agli orari, e a
qualunque altra delle condizioni di lavoro, siano o uo determinate o previste dal regolameuto, la risoluzione è ob-

bligatoria se pronunziata all'unanimità conl'intervento di
tutti i delegati. Le anzidetle deliberazioni sono litoli esecutivi. Contro di esse non è aminessa alcuna impuguativa
davanti all'Aatorità giudiziaria, tranne clre per violazione

delle norme stabilite dalla progettata legge. Nel quil caso
decide il trilmnale civile, e se dichiara Ja nullità si rinnova

la procedura.
L'inadempimento di queste norme e delle prescrizioni
contenute nell'atto di conciliazione o di decisione arbitrale
costituisce contro l’inadempiente motivo di risoluzione di
contratto, e fa decadere da ogni azione nascente dal contratto innanzi all'Autorità giudiziaria, con la perdita del
deposito di garanzia e l'obbligo al risarcimento dei danni.
47. Ci sembra utile far cenno ancora di alcuni recentissimi progetti di legge, tendenti ad estendere l'istituto
dei probiviri all'agricollura e, in genere, a regolare la
conciliazione e l'arbitrato nei conflitti del lavoro.
Un primo progetto, relativo al contratto di lavoro nel-

l'agricoltura, è stato presentato alla Camera dei deputati
dai dep. Niccolini, Gucci-Boschi, Fabri, Faelli, Pistoia e

(rapposti abbiano pari numero di rappresentanti. Il collegio deve scegliere un presidente. Se la scelta è a unani-

La procedura da seguire è quella che il collegio gindicherà più semplice e sommaria.

Le sentenze, in quanto imrpovtino modificazioni di salari
odi orarî, hanno applicazione retroattiva fino al giorno
dell'avviso del presidente dell'Ufficio. Esse determinano

pure il tempo durante il quale devono avere esecuzione e
le eventuali modalità della denunzia. Il giudizio arbitrale
è immediatamente esecutivo ed è inappellabile, salvo vicorso alla Commissione provinciale agraria per incompetenza o abusodi potere o grave errore di fallo.
418. Un'altra proposta di legge è stala recentissimamente
formolata dal dep. Alessio in ordine all’arbitrato nei conNitti collettivi fra proprietari, affittuarì di fondi e lavoratori
agricoli, ed è stata presentata alla Camera dei deputati il
24 maggio 1908, Questa proposta non è che una miova
elaborazione dell’allro progetto « per prevenire e comporre
gli scioperi agrarì », dallo stesso dep. Alessio presentato
alla Camera dei deputati il 16 maggio 1902.
Ul progetto tende ad applicare la legge del 45 giugno
1893 alla costituzione dei collegi di probiviri per l’agri.
coltura, apportandovi però le seguenti modificazioni.
«) La competenza del collegio è determinata dal luogo
in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
5) I membridel collegio souo eletti in separate alu-

Gipriani-Marinelli nella seduta del 20 maggio 1908. Esso dedica gli art. 29 132 alla conciliazione e al giudizio arbitrale.
lì Comitato di conciliazione vien composto dal presidente

nauze per un quarto dai proprietari, per un quarto dai
conduttori di terre e per meti dai lavoratori agricoli fra

dell'Ufficio del lavoro, il quale deve aver cura che, quando

sono iscritti nella lista dei proprietarì quelli fra essi il

al conflilto partecipino varie classi, i rappresentanti degli
interessi contrapposti si Lrovino, possibilmente, il pari

cui possesso si estenda ad nna superficie di terreno non
inferiore a Lre ettari, includendo in quella anchei direttori,
gli utilisti e gli usufruttuari, Sono iscritti in una seconda

numero. Îl Comitato dee compiere la sua opera eniro
otto giorni, che posson esser prorogati in casi d’assolula
necessità, e posso essere ridotti a due quando il ritardo
possa determinare la perdita totale del raccolto, o il danno
del bestiame, o lo spirare del tempo più adatto alle principali operazioni campestri.
La formola di conciliazione ha forza di contratto, e il
processo verbale depositato presso il locale Ufficio del la-

voro ha forza di atto pubblico. L'inadempimento dà diritto
alla risolazione immediata del contratto e all'azione per
risarcimento dei danni, che può presentarsi allo stesso
Comitato di conciliazione.
Per le controversie non eccedenti lire 100 complessivamente, per la risoluzione immediata dei contratti colonici
e per gli sfratti relativi, il Comitato dì conciliazione, se
([uesta non riesce, può costituirsi in gindizio e giudicare
inappellabiluiente. } fitta eccezione per le controversie
nelle quali sia necessaria l'esibizione di libri di lavoro, di

gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe. A tal nopo

lista i conduttori, gii affittuari e i coloni parziali, mezzadri

o terziari, purchè questi non dipendano peril loro sostentamento sino alla raccolta dalle anticipazioni del proprieLario e purchè, oltre al lavoro, conferiscano nell'esercizio

delle proprie industrie strumenti, bestiame, sementi, concimi, ece., per un capilule complessivo non inferiore a

lire 1500. Sono, infine, iscritti alla terza lista i [avoratori
agricoli, quali i salariati, anche se con partecipazione dei
prodotti, 1 giornalieri fissi o avventizi, e inoltre i proprietari, i conduttori e i coloni parziarî quando non trovinsi
nelle condizioni richieste per essere iscritti‘ nelle precedentiliste.
c) Quando gli elettori iscrittì nella lista di alcune
fra le classi non procedano all'elezione, il presidente del
tribunale, nei modi e termini fissati dal regolamento,

elegge i probiviri estraendoli a sorte mella lista di quella
classe che si è astenuta dalla votazione.

maestranza, registri di contabilità, ecc. In questo caso, come

d) Alle due sezioni rispellivameute costituite per le

pure quaudo il Comitato abbia grave motivo anclie di sola

funzioni di conciliazione e di giuria sono asseguati, oltre
che il presidente e il vice-presidente, un membro fra gli
eletti dei proprietari, ano fra gli eletti dei conduttori di

opportunità di non pronmuziare ni gindizio, la controversia

vien rimessa a un collegio arbitrale.
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fondi e due fra gli eletti dei lavoratori, 0 rispellivamente
il doppio qualora il collegio si componga di 20 membri.
L'ufficio di segretario del collegio è esercitato dal segretario
del Comune ov'è la sede del collegio.
Le controversie insorte fra proprietari, affiltuaridi fondi

o loro associazioni da nna parte e associazioni e pluralità
di lavoratori agricoli dall'altra, concernenti il regolamento
delle prestazioni del lavoro, dei suoi compensi e di qualsiasi clausola relativa, potranno venir conciliale e composte :
a) ad operadi collegidi probiviri per l'agricoltura in sede
di conciliazione e successivamente in seile di giuria, in
quelle provincie, circondari, mandamenti o anche Comuni
rurali in cui il Governo trovasse opportuno di istituirli;

per effetto della legge del marzo 1794. Pochi anni dopo,
però, gli industriali, che già aveano avuto opportunità di

constatare gli svantaggie il dispendio dei giudizi dei tribunali ordinarì per risolvere le loro questioni, profittarono
dell'occasione di una visita dell'imperatore nel 1805 per
chiedergli un'istituzione simile al loro vecchio tribunale
misto, nel quale uomini pratici del mestiere pronunziavano

le sentenze.
La richiesta fu accolta, e così si ebbe la legge 18 marzo
1806 sui Consigli dei « prud'hommes », che a Lione fun-

zionarono subito cosi bene, da servire di modello per i
Consigli che si formarono rapidamente a Itoven, Nimes,
Avignone e altre città. Con decreto 14 giugno 1809 furono

5) mediante comitati di conciliazione e successivi comilali

poi fissate le norme peristituire i futuri Consigli.

arbitrali eletti da associazioni di proprietari, affittuari di
fondi e lavoratori agricoli registrati presso l'Ufficio centrale
del lavoro; c) mediantel'azione interpositrice di commis-

14 giugno e 3 agosto 1810 e dalle leggi 27 maggio e
6 giugno 1848, T agosto 1850, 1° giugno 18583, 4 giugno

sioni di conciliazione provocate dall'Amministrazione go-

La legge del 1806 lu modificata coi decreti imperiali

1864, 7 febbraio 1880, 1° gingno1883, 10 dicembre 1884,
15 Inglio 1905. L'ultima radicale riforma è dovnta poi al-.

vernativa, o anche mediante quella di uno o più arbitri
privati con le formalità prescritte dal progetto di legge.
Anche laddove siano costituiti collegi di probiviri per
l'agricoltura, quando vi esistano associazioni di lavoratori
agricoli registrati presso l'Ufficio centrale del lavoro, le
predette controversie posson essere risolte da Comitati di
conciliazione formati da quattro membri oltre il presidente
ed eletti annualmente, due dai proprietari e dai conduttori
di fondi o dalle loro associazioni o leghe, che siano registrate presso l'Ufficio centrale del lavoro, e due dalle asso-

nell'industria tra padroni e loro rappresentanti e impiegati,
operai e apprendisti dell'uno e dell'altro sesso che essi occupano. Essi giadicano le verienze in cui {a conciliazione

ciazioni dei lavoratori agricoli risiedenti nei singoli Comuni,

è rimasta senza elfetto. La loro funzione, cone conciliatori

esse pure registrate presso l'Ufficio centrale del lavoro.

e come giudici, si applica anche alle vertenze tra operai in

l'importante e recentissima legge 27 marzo 1907, che
unicamente prenderemo di guida per esporre le attnali
condizioni legislative della Francia.
1 Consigli di probiviri sono istituiti perdefinire in via
di conciliazione le vertenze che posson sorgere in occasione del contratto di locazione d'opera nel commercio e

19. Quasi cortemporaneamente una terza proposta di

materia di lavoro. Peraltro, non posson conoscere delle

legge sull’avbitrato nei conflitti del lavoro veniva presentata alla Camera dei depatati dal Bissolati. La sanzione

azioni di risarcimento di danni in causa d’infortunì în cui
siano stati colpiti gli operai, impiegati o apprendisti. Essi
devon dare il loro parere sulle questioni che saranno foro

fondamentale è enunciata nell'articolo 1°, a norma del

quale, in quelle aziende indostriali o agricole dove i lavoratori abbiano deliberato e prosegnano lo sciopero sollo
l'osservanza delle forme e sotto le condizioni stabilite nel
progetto di legge, e dove i proprietari o chi ne fa le veci
non dichiarino di accettare l'arbilralo, non sarà ammessa

la continuazione del lavoro.
Prima di deliberare lo sciopero, i lavoratori devon riunisi in assemblea per formolare le loro domande da Urasmettersi ai proprietarì delle aziende o a cli ne fa le veci,
lasciando a questi un termine non minore di 48 ore per
comunicare le risposte. Quando sia decorso inulilmente
tale termine o quando la risposta non sia rilenula acceltabile, l'assemblea dei favoratori può deliberare lo sciopero.
In quelle aziende dove i favoralori, contrariamente alle
loro dichiarazioni, non avessero accettate le dichiarazioni
arbitrali, non potrà farsi fuogo, per il periodo di due anni,
all'applicazione dell'art. 1° della progettata legge.

$ 2. — Legislazione comparata.
20. Francia. — 21. Belgio. — 22. Austria. — 23. Germania.
— 24. Spagna. — 25. Portogallo. — 26. Svizzera. —

27. Svezia. — 28. Gran Bretagna. — 29. Stari Uniti. —
30. Canadà. — 341. Repubblica Argentina. — 32. Australia.
20. In Francia, come s'è già fatto cenno, i Consigli di

« prud'hommes » hanno origine remota e caralteristica.
Gli industriali setainoli di Lione possedevano nel sec. XVIII

solloposte dalle Autorità amministrative, Inoltre esercitano
le attribuzioni loro affidate da leggi speciali.

I Consigli sono stabiliti per decreto, su proposta del Ministro della giustizia e di quello del lavoro, dietro parere
delle Camere di commercio, d'arti e mestieri e Consigli
municipali « nelle città in cni l'importanza dell’indastria
o del commercio ne dimostrino la necessità ». L'istitazione
si ha di diritto su domanda dei Consigli nunicipafi, dietro
parere delle Camere di commercio, dei Consigli generali
del dipartimento e della circoscrizione.
Per esser elettori occorre: 1° esser iscritti nelle liste .
elettorali politiche; 2° aver compiuto 25 anni d'età; 3° eser-

citare da Lre anni, compreso il tirocinio, una professione
determinata nel decreto di istiluzione del collegio e di risiedere nella località da un anno. A tale condizione sono

poi elettori operai : gli operai, capisquadra o direttori partecipanti all'esecuzione materiale di lavori industriali e i

capi di laboratori domestici lavoranti essi stessi. Sono elettori impiegati : gli impiegati del commercio e dell'industria
e i direttori esercitanti solo fanzioni di sorveglianza e di

direzione. Sono elettori padroni: i padroni occupanti per
conto proprio uno 0 più operai 0 impiegati, i soci in nome

collettivo, coloro che geriscono 0 dirigono per conto altroi
una fabbrica, manifattura, bottega, magazzino, miniera e
generalmente un'impresa industriale o commerciale quaInnque; i presidenti dei consigli d’'amministrazione, inge-

un tribunale misto per risolvere i conflitti industriali sòrli

gneri e capi-servizio nelle miniere e nelle altre industrie.
Sono pureiscritte nelle liste elettorali, distinte come sopra,

mella loro gilda o corporazione. Esso cadde, comegli altri,

le donne di nazionalità francese, rispondenti alle condizioni
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di età, di esercizio della professione e di residenza, e non
incorse in condanne speciali.

Souo eleggibili, a condizione che risiedano da tre anni
nella località: 1° gli elettori maschi di anni 30, che sappiano leggere e scrivere, iscritti nelle liste elettorali speciali o aventi i requisiti per esservi iscritti; 2° gli cx-elel-
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senza appello. Se la domanda non è giudicabile che in
grado d'appello, giudicano in prima istanza, tranne se
eccedente sia solo Ja domanda riconvenzionale di risarcimento di danni. Nelle vertenze tra impiegati e padroni, se
è eccedente la domanda principale, giudicano in prima

istanza anche sulla riconvenzionale. Tulle fe domande de-

tori maschi, che non abbiano lasciata la professione da più

rivantì da uno stesso contralto fra le stesse parli devono

di cinque anni 0 che l'abbiano esercitata cinque anni nella

formare oggello d’una sola istanza, eccetto se conosciute,

località,
.
I Consigli sono composti d’un numero eguale, per ogni

posteriormente. Le sentenze appellabili possono essere
dichiarate provvisoriamente eseculive senza cauzione solo
per n quarto della domanda non superiore a 100franchi,

categoria, di operai o d'impiegati e di padroni. Vi debbono
esser almeno due probiviri padroni e due operai o impiegati in ogni categoria. I probiviri impiegati o operai sono
eletti dagli operi o impiegati, i padroni ilaì padroni, in

sopra con cauzione.
Sopra i 300 franelri è dato l'appello al tribunale civile,

dopo 3 e prima di 10 giorni dalla sentenza. Il giudizio si

assemblee distinte presiedute ilal giudice di pace (jrrelore),

fa come in materia commerciale, con assistenza e rappre-

o suoi assistenti, e, in caso di parecchi ufficì di serutinio,

sentanza facollative; e la sentenza deve darsi entro tre mesi

da sindaci.
I probiviri, rianiti in assembfea generale di sezione solto

dall'atto d'appello.
Contro le sentenze inappellabili si prò presentare ricorso

la presidenza def più anziano, eleggono fra di loro a scru-

in Cassazione per eccesso di potere o violazione di legge
entro 5 giorni, senza obbligo di assistenza di avvocalo; e
fa sentenza deve darsi entro un mese. Ugualmente soggette
a ricorso sono le sentenze d'appello dei tribunali, per

tinio segreto, a maggioranza assolota dei presenti, nu presidente e un vice-presidente. Se if presidente è operaio 0

impiegato, il vice-presidente deve esser padrone, e viceversa, }] presidente sarà allernativamente un operaio 0
impiegato, o un padrone; per la prima volta deciderà la
sorte,
Ogni sezione di Consiglio comprende: 1° un ufficio di
di conciliazione; 2° un ufficio giudicante. L'ufficio di con-

incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La competenza dei Consigli è delerminala, per il lavoro
d'uno stabilimento, dalla situazione di questo, o, peril

ciliazione è composto di un proboviro operaio 0 impiegato e
di nn padrone, e la presidenza spetta allernalivamente al-

lavoro [nori, dal Inogo ove avvenne l'assunzione d'opera.
Qaando il consiglio è diviso in genere in sezioni, la sezione
competente è determinata dal genere di lavoro, qualunque
sia la natura dello stahilinrento.

l'uno 0 all'altro secondo il turno. L'ufficio giudicante si
compone d'un nimero sempre nguale di probiviri padroni
e operai o impiegati, compreso il presidente o vice-presi-

nito dalla città sede del Consiglio. Sono a carico dei Comuni
compresi nella circoscrizione del Consiglio le spese d’im-

Quanto, infine, alle spese del Consiglio, il locale è for-

depte alternativamente in carica. Questo numero è almeno

pianto, illuminazione, riscaldamento, stipendi ai segretari,

di due padroni e di due operai o impiegati.
Quanto al procedimento davanti ai Consigli di probiviri,
le parti sono tenute a comparire persoualmente sia alta
conciliazione che al gindizio. Posson [arsi assistere e, in
caso di asseuza o di malattia, farsi rappresentare da un

spese di elezioni e distintivi. Il bilancio è approvato ogni
anno dal prefello.
La conciliazione e l’arbitrato nei conflitti collettivi tra i
padroni e gli operai sono regolati dalla legge 27 dicembre
1892, la quale tenta un compromesso fra provvedimenti

operio o impiegato, o da nu padrone esercenti la stessa
iudustria: i capi d'impresa posson sempre farsi rappresentare dal direttore generale o da un impiegato del loro

canipeggi l'iniziativa dello Stito. Essa non costituisce degli

stabifiuento. Le parti posson farsi rappresentare o assistere da avvocali o procuratori.

I convenuti sono chiamati dal segretario con lettera
indicante il richiedevte, l'oggetto e il giorno in cui comparire. Se il giorno fissato il richiedente non compare, fa
causa è cancellata e non può ripreseutarsi che dopo otto
giorni. Se non compare il convenuto o chi per esso, o se
la conciliazione nonriesce, è rinviata alla prossima udienza
dell'ufficio gindicanie.
Nel caso in cui la conciliazione non sia riuscita, la vertenza può esser delinita anclie subito, senza rinvio alla

prossima ndienza, dall’ufficio giudicante, se le parlì consentano. Se al giorno fissato una delle parli non compare,
la causa è giudicata in contumacia.
Le sentenze dei probiviri sono definitive e senza appello,

salvo per la conipetenza, quaudo la domanda non ecceda
300 fe. in capitale. Le vertenze fra impiegati e padroni
sono di competenza dei tribunali ordiuari quaudo la domanda ecceda 1000 franchi. Questo limite nonsì applica
alle vertenze fra operai e padroni.
Entro i limiti di loro competenza, i Consigli conoscono
! ogni domanda riconvenzionale o di compensazione,

puramente volontari o permissivi e provvedimenti in cni
ulficì permanenti, ma cerca d'impedire le crisi industriali:

offre aiuto, ma non lo impone. | provvedimenti compiuti
sono presi, per ciò che può dirsi il funzionamento dell'arbitrato, coi minori possibili sforzi e spese peri contendenti.
Se dopo un certo Lemipo le parti non lanno preso l'inizia-

tiva per un arbitrato o nna conciliazione, il giudice di pace
lia il dovere di fare con prudenza tutti i passi possibili
per indurre le parti a lasciar decidere la loro questione
secondo le prescrizioni della legge. Le donne sono espressaniente ammesse come delegate per scopi di conciliazione.

Se si ricorre alla conciliazione, il giudice di pace si melle
a disposizione del conritato come presidente delle discnssioni. Se la conciliazione non riesce efficace, il giudice di
pace provvede per un arbitrato; se un lodo viene pronunzialo, esso s'invia al giudice di pace, ma non si lentano

provvedimenti per il caso chie o Lulte due le parti riliutino
l’arbitralo o non si aceetli il lodo.
A completare la legge del 1892 sono stali elaborati vari
progetti di legge. Il primo fu presentato dal Millerand
fin dai 15 novembre 1900; un progetto Constaus porta la

data del 3 Inglio 1906, e un altro del Rudelle fu presenLato poco dopo, il 47 luglio 1906. Altri progetti sono stati

infine presentati dal Buisson e da Desplas e Chantard.
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Tutti questi disegni di legge sono slali recentemente sotloposti all'esame delli Commissione del lavoro della Camera

del lavoro, nei conflitti cui partecipano oltre 300 lavora-

dei deputati, chie ha presentata una Relazione complessiva

tori, la funzione arbitrale è esercitata dal collegio dei probivivi locale o più prossimo, o da una commissione mista

i 27 dicembre 1907.

nominata dal Consiglio superiore o dal comitato permanente

Il progetto definitivo dalla Commissione emendato porta

il titolo di « diseguo di legge sui conflitti collettivi del lavoro e l'arbitrato obbligatorio ». Esso mira a prevenire e
a regolare i conllitti prima della cessazione del lavoro e ad
organizzare gli scioperi, stabilendo che la cessazione e la
ripresa del lavoro avvengano medianteil libero voto degli
interessalì. Per prevenire i conflitti il progetto prevede
l'istituzione di delegati permanenti scelti dal personale,

incaricati di presentare all'imprenditore i reclami degli
operai 0 impiegati e di definire le divergenze. L'istituzione
di tali delegati é preveduta per i soli stabilimenti aventi
almeno 50 lavoratori, ritenendosi non necessaria negli sla-

bilimenti minori peril più costante contatto fra salariati
e imprenditori; nemvieno per gli stabilimenti aventi 50 o
più salariati l'istituzione è obbligatoria, ma essa è resa
obbligatoria in quegli stabilimenti di Lale estensione in cui
fra le partì si conviene in via permaneute che ogni divergenza sarà definita mediante arbitrato.
La convenzione relativa lia luogo a norma dell'art. 1°,
secondo if quale, in ogni stabilimento occupante almeno
50 operai o impiegali, nn avviso, rimesso a ogni operaio

o impiegato che richieda di esser assunto, deve indicare
se le contestazioni relative alle condizioni del favoro saranno
o non saranno sottoposte all'arbitrato. Nel primo caso,
l'entrata nello stabilimento coslilmisce, dopo un Lerminedi
tre giorni, l'impegno reciproco di conformarsi alla leggRe,

chie ora è in progetto; e stabilisce, per lrlto quanto è in
questa preveduto, una comunanza d'interessi fra gli operai
e gli impiegati, e li obbliga a sottoporsialle decisioni prese
in basealledisposizioni della legge.
L'istituzione dei delegati permanenti è completata dall'obbligo perfe parti di sottoporre all'arbitrato le vertenze
che i delegati non-riescono a definire. Onde, quando l’im-

del lavoro.
24. Nel Belgio, i Consigli dei probiviri furono originariamente istituiti dalla legge francese 18 marzo 41806, la
gqnale fn poi conipletamente riformata con fa fegge 7 febbraio 1859. Questa segnò un grande progresso sulla legge

precedeute; ciò nonostante Furono fatte molle Jagnanze
per parzialità ed ingiustizia alla Commissione del Îavoro;
la quale esaminò fa costituzione dei Consigli e formotò alcune proposte,che furono in grau parte accolte nella naova
legge organica del 34 luglio 1889. Questa legge lia poi

subìto delle lievi modifiche in alenne leggi successive, con
le quali è stata coordinata in testo unico l'8 gennaio 1897,
Secondo questo testo, ogni Consiglio di probiviri deve
essere istituito con nna legge speciale, la quale ne deter.
mina la giurisdizione territoriale. Speciali Consigli per
alcune industrie o gruppi d'industrie posson essere stabi
fili in pn distretto, purchè Je industrie siano di qualche
importanza, e in uno stesso Consiglio possono essereisti.
tuiti uffici speciali. Ogni Consiglio consta almeno di sei
membri, senza includere il presidente e il vice-presidente,

1 meno che siano scelti fra i membri stessi del Consiglio,
c ogni Camera deve comprendere almeno quattro membri.
Metà dei membri del Consiglio e delle Camere sono eletti
dagli imprenditori e metà dagli operai. Almeno quatiro
supplenti, eletti nelli stessa maniera, sono addetti al
Consiglio.
Le Autorità comnnali sono obbligate a iscrivere nelle
liste elettorali tutte le persone le quali soddisfino alle se. guenti condizioni: «) essere industriali od operai; 6) esser
cittadini belgi maggiori dei 25 anni; c) esser domiciliati

da almeno un anno nel distretto del Consiglio; d) e aver
esercitato ivi la loro professione per almeno quattro anni.
Gli elettori che hanno più di 30 anni sono efeggibili;

prenditore 0 il suo vappresentanle nou avrà ammessi 1
reclami del personale presentati dai delegati, costoro, sn
domanda d'un gruppo di impiegati o di operai, dovranno
trasmettere all’ imprenditore o al suo rappresentante i re-

menti, non possom eccedere un quarto del unamero Lotale
dei membri del Consiglio. Sono eleggibili gli osti e i ri-

clami formolati in iscritto. Entro 48 ore dalla trasmissione

alla stessa ditta, due operai dello stesso opificio e due

l'imprenditore deve far pervenire agli operai o impiegati,

stretli parenti non posson appartenere allo stesso Consiglio.

per il tramile dei loro delegali, una risposta scrilla contenente il nome degli arbilvi da esso scelti, se egli mantiene
la sua decisione. Trascorso tale termine, se gli arbitri non

lari per eleggere tutti i loro rappresentanii, votando per

sono desiguati, gli operai o impiegati possono decidere lo

sciopero. Se l'imprenditore ha designato arbitri, gli operai
o impiegati devono nelle 48 ore successive far conoscere,
per mezzo dei loro delegati, il nome dei loro arbitri scelti

ma questi, come anche i sovrastanti e i padroni dei basti-

venditori al minuto di liquori. Due operai appartenenti

Gli industriali e gli operai tengono assemblee particoschedi. Metà dei rappresentanti degli imprenditori e metà
di quelli degli operai scadono ogni tre anni, ma possono
essere vielelti. H presidente e il vice-presidente, uno dei
quali deve esser nn imprendilore e f'altro un operaio,
sono nominati con decreto reale tra i membridel Consiglio

in pari numero. Se la sentenza nom è slata emessa sia
dagli arbitri delle due parti, sia da un arbitro comune uci

o su una doppialista di candidatiscelti dagli imprenditori

sei giorni susseguenli alla designazione degli arbilri per
parte degli operai o impiegati, costoro posson decidere la

Ogni Consiglio nomina tra i suoi membri un afficio di
conciliazione composto d’un imprenditore e un operaio;

sospensione del lavoro.
La decisione della sospensione del lavoro è lasciata alla
maggioranza dei lavoratori. Durante lo sciopero, le parti

l'elezione è fatta ogni trimestre, c i membri sono rieleggibili. L'ufficio si aduua almeno una volta alla settimana,

possono porre fine al conflitto sia mediante trattative dirette, che ricorrendo alla legge 27 dicembre 1892. Inoltre,
per evilare che il conflitto si prolunglii sovercliiamente,il
progetto prevede l'ivtervento arbitrale d'ufficio dei Consigli
locali del lavoro, su richiesta d'ura delle parti o dell’Antorità anmministrativa. In mancanza del Consiglio locale

e dagli operai.

ed esamina tulte le liti pendenti prima che esse siano
portate avanti al Consiglio, al quale debbon esser deferile

se l'ufficio non riesce a comporle. H cancelliere del Consiglio assiste alle sedute dell'ufficio.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte al mese, e nov
può tenere seduta che quando sia presente nn numero

egnale di vappreseutamii degli industriali e degli operai.

PROBIVIRI
Il numero legale è di due probiviri per categoria, escluso

il presidente e il vice-presidente, a meno che essi siano

slati nontinati tra i menibri del Consiglio.
I Consigli si occupano delle dispute sòrte fra operai o
fra imprenditori ed operai a cansa di lavoro o di safari (1).

Senza pregindizio degli alli innanzi ai tribunali ordinari,
essi possono punire fe violazioni di contratti e i tentativi

falli per turbare l'ordine e fa tranquiffità pubblica. La
pena in questi casi non può eccedere una mufta di 25 fr.,
e dalla sentenza si può appellare nel termine di olo giorni
al tribunafe civile del distretto.
Le questioui, che non sono di competenza del Consiglio,
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nel Belgio, sono tribunali volontari dovuti a iniziativa
privata, e la loro azione è ristretta a comporre all'antichevole le dispule sòrte in qualche ramo dell'industria; uon
hanuo regole generali nè peril sistema dell'elettorato né
per fa procedura (3). 1 secondi, poi, differiscono dai Consigli d’industria e lavoro principalmente in ciò: essi conoscono ilelle liti sèrte per violazione di contratti, e fe foro

deliberazioni e decisioni sono fond«te su questi contralli ;
essi nori possono costringere un imprendilore a pagare un

safario più alto di quello che egli si è impeguato di pagare,
o auiminnire le ore di lavoro, se un numero di ore fn

come, per esempio, fe dispule fra imprenditori, posson

esplicitamente o lacitanrente pattuito. 1 Consigli d'industria
e lavoro, invece, si occupano ili questioni nelle quali nessun

tultavia esser loro sottoniesse col consenso d'anibo le parti.
| probiviri giudicano senza appella per le soumne non

contratto è presupposto il loro scopo è d’indurre alla formazione di nuovi contralli nci migliori termini possibili.

eccedenti i 200 franchi; al di li di questa somnia si può
appellare al tribmnale di commercio, 0, nefle questioni

A questo fine è loro necessario di formarsi un'idea dello
stato dell'industria, dell'intensità della concorrenza, dei

riguardanti le miniere, al teibunale civile di primaistanza.

costumi del Inogo, di tintlo quanto concerne la produzione

Le spese dei Consigli di probiviri sono sostentteda tutti
i Comuni compresi nella giurisdizione del Cousiglio, in
proporzione al numero degli operai impiegali in ogui Comune secondo la ripartizione fatta dalla depntazione provinciale permanente.
.

industriale. Di più le decisioni dei probiviri obbligano le
parti, mentre le opinioni espresse dai Consigli d'industria
e liivoro possono o uo essere accettate i discrezione degli
interessati (4).
A norma della legge 16 agosto 1887, questi Consigli
l'industria e lavoro sono istituiti con decreto reale, sia per

Accanto si Consigli di probiviri nel Belgio funzionano
anche i Consigli d'industria e lavoro, attualmente regolati
dalla legge 16 agosto 1887.

Questi Consigli sono istituiti per essere « iu primo luogo
corpi amministrativi jacaricati di raccogliere dali statistici
sullo stato dell'industria, il prezzo degli alimenti, il saggio
dei salari, la inedia dei fitti sia all'interno che all’estero e

su tutte le materie che hanno relazione con l'industria e
col lavoro; per essere, in secondo luogo, corpi consultivi,

allo scopo d’unire assieme industriali e operai quando non
esiste alcun conflitto e prima dell'insorgeve di qualche
disputa per deliberare e dare un avviso su tutte le materie
che toccano i loro interessi comuni » (2).

In cecti casi il Governo è obbligato a consultare questi
Consigli. Essi, quindi, differiscono dai Consigli di concilia-

zione e di arbitrato e da quelli di probiviri. Infatti i primi,
(1) Il testo unico del 1897 mantiene limitata la competenza

volere ilel Governo, sia per richiesta del Consiglio comu-

nale, o d'imprenditori od operai risiedenti nel distretto.
L'estensione dei Consigli c il numero c la natura delle loro
sezioni souo determinate dal decreto. Ogni Consiglio è
diviso in Latte sezioni quante sono le industrie della località
di un'importanza sufficiente per essere rappresentate. In
ogni sezione vi sono da 6 a 12 rappresentanti d'intraprenditori od operai: il numero è fissato dal decreto,
La procedura elettorale è simile a quella dei Consigli di
probiviri, e i delegali rimangono in carica per tre anni, jin
capo ai quali possono essere rieletti. Ogni sezione elegge
un presidente e ni segretario e si rinuisce almeno nna
volta all'anno. Il Governo può nominare un comniissario
che assista alle riunioni plenarie del Consiglio, per fare
quelle comunicazioni che egli crede utili, e, se è necessario,

Deluet del 1900 e Tibbaut del t901 si propone di estenderta agli

importanti risultati. Vedi Demeure, Nole sur les Chambres d’explications, pag. 4 e seg.; Weller, L'arbilraye entre patrons ei
ouuriers, pag. 4 e seguenti.
Nel giugno 1886 fu istituito a Bruxelles un Consiglio misto
composto di cinque rappresentanti li Società dei padroni sarti ed
altrettanti della Società dei lavoranti sarti a giornata, con lo scopo

impiegati di commercio, garzoni ili callè, artisti, ecc.

di comporre per mezzo della conciliazione Lulti i conflitti che po-

civile dei Consigli alle industrie enumerate nei decreti d'istitu-

zione. Però nel progetto di legge Verlieyen del 1900si riconosce
la necessità di estendere tale competenza a tutti coloro chie locano
î loro servigi per una retribuzione fissa o variabile ; e nei progetti

(2) Drage, La questione operaia nel Belgio, pag. 50.
(8)! Consigli di conciliazione e di arbitrato devono la loro
esistenza nel Belgio al Weiler, il quale, dopo lo sciopero di Ma-

Miemont del 1875-76, organizzò delle Chambres d'erplications
nelle officine. Queste erano riunioni d'impiegati o soprastanti ed
operai, tenute di tanto in tanto per discutere tutle le questioni
che potessero sollevarsi riguardo al lavoro. Ognuno «ei nove rami
dell'industria delle officine era rappresentato da un comitato di sei
Operai e sei impiegati o soprastanti; vi era poi un comilato centrale, compostoii un delegato per ogni gruppo, per la liscussione
delle questioni generali. Da principio, sia per mancanza di orgaMizzazione tra gli operai, sia per il fatto che la fondazione delle
Camere coincidesse con una forte riduzione di salario, il risultato

ron fn soddisfacente : gli operai, forse, credettero quella istituzione
N semplice mezzo per ridurre ancora più i salarì, e sirifiutarono

ostwalamente di farne esperimento. Però, dopo che le Camere
erano stabilite da tre anni, e dopo che forono falte alcune modifiche nella loro organizzazione, si trovò cle si erano ottenuti

tessero sorgere fra imprenditori e operai, Viù tardi, nel 1888,
fu istituito a Mariemont e Bascoup un Consiglio di arbitrato e conciliazione per tntte le categorie di operai là impiegati. Le regole

dei due Consigli sono quasi identiche ; ognuno di essi è composto
di sei rappresentanti della Compagnia, sei degli operai e sei supplenti. La Compagnia sceglie î suoi rappresentanti tra il personale superiore, incluso il direttore generale. I rappresentanti degli
operai sono nominati la un corpo elettorale composto di 36 delegati, nominati a maggioranza di voti dagli operai impiegati nei
varì pozzi e divisi in sei gruppi elettorali. Prima di procedere
all'esame di un punto controverso e durante la sua discussione,

il tavoro leve essere continuato alle condizioni che esistevano nel
momento in cui insorse la difficoltà. Tuite le pirti s'impegnano
di accettare le decisioni del Consiglio, le quali sono valide per
almeno tre mesi.
°
Vedi Weiler, L'esprit des institutions ouvriéres de Mariemoni,

pag. 16.
(4) Drage, op. e loc. citati.
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per prendere parte alle discussioni. Le Autorità comunali

della città dove i Consigli si riuniscono sono obbligate di
fornire i locali necessari per le sedute del Consiglio o delle
sezioni. Una gratificazione giornaliera, l'ammontare della
quale è lissato dalla deputazione permanente proviuciale,
è pagata dal tesoriere provinciale ai membridei Consigli e
delle sezioni.
Quando è necessario, come, per esempio, in caso d’uno
sciopero, 11 governatore della provincia, il borgomastro, 0
il presideate, su richiesta degli imprenditorio degli operai,
possono convocare in seduta straordinaria la sezione interessata nella disputa, per cercare di comporre la contro-

versia per mezzo della conciliazione. Il re può convocare
l'intiero Consiglio d'un distretto, o più sezioni appartenenti
allo stesso o a differenti distretti, per disentere su materic

d'interesse generale riguardanti il favoro e l'industria.
Speciale rilievo merita, da ultimo, il progetto di riforma

della legge del 16 agosto 1887 sui Consigli d’industria e
del lavoro presentato alla Camera.dei deputati nella seduta
del 24 gennaio 1907.

Questo progetto dà due nuove definizioni degli imprenditori e degli operai. Per imprenditori s'intendono « coloro
che, allo scopo di realizzare un profitto, impieghino abitualmente un operaio 0 più »; e per operai « coloro che
compiono abitualmente per conto altrui un lavoro manuale,

eccetto i lavori domestici ». Sono equiparati ai primi i

proprietari di navi, i socî di società commerciali, ecc.; ai
secondi i cocchieri, i pescatori, ecc. Coloro che compiono
un lavoro manuale per conto altrui o impiegano essi stessi

operai, sono considerati imprenditori se ne impiegano più
di quattro, altrimenti come operai.
Il capo 1v del progetto regola Ja prima delle funzioni dei
Consigli, cioè « di dar parere sn interessi comuni a im-

mero maggiore di 16, nominano i loro delegati perle trattative. In caso di congedo di operai, la sezione competente,

prima d’intervenire, domanda la riaccettazione loro, e sc
questa vien rifintata non funziona da arbitro.
Il cap. vi determina la formazione e la funzione d'una
« Commissione di conciliazione », nuovo organismo istituito accanto al ogni Consiglio incaricato di risolvere le
controversie a cui le sezioni competenti non sembrino poler
riuscire. Essa è composta d'un presidente e di dne assessori nominati dal Ministro dell'Industria e del Lavoro e di

altri quattro assessori nominati due dai membri imprenditori del Consiglio e due dai membri operai. Essa interviene
su domanda delle parti interessate e funziona con la stessa
procedura delle sezioni nelle loro funzioni di conciliazione
e di arbitrato.
Infine, delle disposizioni addizionali è il caso di ricordare
quelle che comminano speciali pene per eccitamenti a scio-

peri, quando nna vertenza sia conciliala e sotloviessa
all'arbitrato della sezione competente.

22. In Austria è in vigore fa legge 27 novembre 1896
sull’introduzione di tribunali industriali e la giurisdizione
in controversie derivanti dal rapporto industriale di lavoro,
di tirocinio c di mercede.

T tribunali posson esseristitmiti su proposta delle diete
e giunte provinciali, delle rappresentanze distretinali e
comvnali, delle Camere di commercio e di quelle dell'industria, degli ispettori industriali, lei consorzi industriali e di altre corporazioni e associazioni. Essi sono
presieduti ta un magistrato nominato dal Ministro della
Giustizia.
Il procedimento comincia con un tentativo di conciliazione, che può svolgersi davanti al solo presidente, Al tri-

potranno, dal Ministero dell'Industria e del Lavoro, essere

bunale è attribuita fa cognizione delle controversie che
insorgono fra i padroni e gli operai o apprendisti, ovvero
fra operai e operai riguardo ai salari, allo scioglimento dei
rapporti di operaio o di apprendista, alle indennità per
abbandono di servizio o licenziamento, per risarcimento di
danni, per le pensioni. La competenza per valore del tribunale è illimitata. La relativa giurisdizione però nonsi
estende alle controversie fra lo Stato e gli operai dipendenti
dall’Amministrazione militare.
Pergli atti presentati ai tribunali industriali, perl’iscrizione della causa a ruolo e pergli atti d’istrattoria nonsi

futti pubblicare nella Gazzelta ufficiale, acquistando la forza
di consuetudine nei limiti della circoscrizione.

pagano tasse. E anche peri verbali di conciliazione la legge
ha tolta la tassa speciale che prima si pagava.

prenditori e operai », È stabilito che singoli operai ol

imprenditori possono richiedere il parere delle varie sezioni su particolari questioni; conie le domande siano esa-

ninate prima separatamente dai membri operai e dagli
imprenditori e poidalla sezione riuuita. Le sezionisì riuniscono regolarmente due volle all'anno. I pareri riguardanti i contratti di lavoro 0 gli obblighi reciproci tra pa-

droni e operai che abbiano ottenuto la maggioranza di tre
quarti di voti, sia dei membri operai che imprendilori,

I capo v regola la funzionedi conciliazione e d'arbitrato.
Sempre quando un conflitto tra padroni e operai sia imminente, sulla domanda di ambedue le parli interessate, la

sezione competente del Consiglio può venire per risolverlo.

Se la domanda è fatta da una sola parte, il Consiglio fa
pratiche presso l'altra per indurla a trattative. Gli operai
interessati nominano i loro rappresentanti da 5 a 15, che

sono sentiti dalla sezione separatamente da) padroue, e poi
messi in reciproca presenza, tenlandosi }a conciliazione.
Le decisioni posson esser sottomesse al referendum degli
operai interessati. Se il tentativo di conciliazione non
riesce, le parli possono, di comune accordo, rimeltere la

decisione della vertenza alla sezione competente come arbitra, che emette la sentenza regolarmente entro un mese.
Se le parti non hanno ricorso all’avbitrato e il conflitto
scoppia, la sezione: competente può nuovaniente intervenire
per tentare la conciliazione o assumerel’arbitrato. Quando

il conflitto riguardi più imprenditori, se essi sono in nu-

Gli assessori e i supplenti che compongono il tribunale
hanno diritto al rimborso delle spese, c quelli eletti dagli
operai hanno anche dirilto a nn'indennità per il mancato
gnadagno. Qnest'indennità, con un'ordinanza del 5 agosto
1903, è stata anche estesa agli assessori industriali che

appartengano alla quarta classe dei contribuenti e ne lacciano domanda.
Le spese occorrenti al funzionamento dei tribunali sono

addossate allo Stato. Tuttavia i Comuni della circoscrizione
devon sostenere le spese per i locali, l'ilumivazione,il
riscaldamento, ecc.

Speciali regole relative al fnnzionamento delle Commis-

sioni arbitrali sono poi contenute nel codice industriale
(Gewerbeordnung) del 20 dicembre 1859, modificato dapprima con la legge 15 marzo 1883 e recentemente con la
legge 5 febbraio 1907.

A norma del $ 1445 di questa legge del 1907, i consorzì sono autorizzati di fissare perle industrie dei loro
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membri, ed entro i limiti delle prescrizioni di legge, le
norme sul principio e sulla fine del lavoro giornaliero degli
operai e sull’interruzione del lavoro, sull’epoca del paga-.
mento, sull'ammontare della mercede degli operai ausiliari
e sul termine di licenziamento. Tale fissazione dee se-

273

uel 1857 un Consiglio simile fu formato a Mùlheim. Per

decreto del 7 agosto 1846 essi furono chiamati « Consigli
regì » ed autorizzali a trattare tulte le questioni che po-

lessero sorgere Lra industriali e capi-operai, operai cd
apprendisti; anche gli uomini delle industrie domestiche

guire, ordinata secondo i rai d'industria, dall’adunanza

furono sottoposti alla }oro giurisdizione. Una legge per

del consorzio d'accordo con quella degli operai ed essere

stabilire Lribunali industriali fu poi votata in Sassonia nel

approvata dall'Antorità politica provinciale, dopo avere

4861; ma essa fu alluata perl'istituzione d’un solo tribunale di nessuna importanza (4).

sentito la Camera di commercio e d’industria e la Federazione consorziale eventualmente esistente.
i
Ora, a norma del successivo $ 122, per la definizione
delle controversie che possan verificarsi nell'esercizio delle
indicate attribuzioni dei consorzi, si forma una Giunta
arbitraaientale.
La competenza di questa Giunta è dala, se le due parti

Nell'anno 1869 intanto fo promulgato il codice industriale (Gewerbeordnung), che regolava le industrie dell'impero. Esso stabiliva, fra l'altro, che le questioni fra

gli industriali e i loro operai intorno al prineipio, proseguimento o termine del contratto di lavoro, i loro mutui
obblighi e la concessione o il contenuto dei certificati do-

liliganti le si assoggettano, in iscritto. Se la Giunla viene

vessero essere sottoposte alle Aulorilà a ciò specialmente

invocata da una parte, senza tale previa sollomissione, essa

delegate. Dove Lali Autorità non esistevano, la cosa doveva

diviene competente se la controparte, in seguito alla citazione pervenulale, comparisce innanzi alla Giunta e ne

esser portata dinanzi all'Autorità comunale ordinaria,
contro la cni «decisione si poteva far appello a termini di

riconosce la competenza.
lì numero di membri della Giunta arbilramentale, le

legge. Infine, con regolamenti stalntari locali potevano
istituirsi dalle Autorità locali tribunali arbitrali per la

disposizioni di dettaglio sull’elezione dei medesimi, sulla

definizione di tali questioni, scegliendone i membri in
ugual numero tea padroni ed operai. Nell’emendamento

durata e sull'ordine delle sue funzioni, sull’elezioue del

capo e del suo sostilulo e sulla durata delle funzioni di
questi ultimi, sono regolate da uno statuto apposito, che
dev'essere approvato dall'Antovità politica provinciale.
Per gli statuti sono normative Je massime seguenti:

del 1881 al codice industriale, emendamento che concerne

4° La Giunta arbitramentale dev'essere composta

emendamento del 1887 estese Ja giurisdizione di queste
Corlì in alcuni casì anche ai non socì.
Finalmente, con ta legge 29 luglio 1890, entrata in
vigore il 1° aprile 1894, venivanoistituiti i tribunali industriali obbligatori. Questa legge rimaneva fedele all'antico
principio di lasciare l'istituzione dei tribunali industriali
in potere delle Autorità contumali. Solo differiva dalle sezioni del codice industriale del 1869, alle quali si surrogava, in quanto comprendeva una serie di provvedimenti
per la formazione, sotlo certe condizioni, d'un ufficio di

d'un numero uguale di membri, dal ceto degli imprenditori e degli operai. Il numero dei membri dev'essere
sufficiente per coprire regolarmente i posti per il giudizio
arbitramentale.
2° Il capo della Giunta arbitramentale e il suo sosti
tuto vengono eletti dai membri della Giunta nel loro seno.
Questi due funzionari possoto appartenere tanto al ceto

degli imprenditori quanto a quello degli operai. Essi vengono eletti dalla totalità dei membri della Giunta a mag-

le corporazioni, fu provveduto all'istituzione dei tribunali
d’arbitrato per comporre le questioni tra i soci della corporazione ed i loro operai e apprendisti; e un ulteriore

gioranza assoluta di voti. Se entro il termine da fissarsi
dallo statuto non viene raggiunta questa maggioranza, i

conciliazione.

due funzionari dovranno, perla durata delle funzioni pre-

fiche con li legge 6 luglio 1900; e la legge del 1890 sui

vista nello stalnio, appartenere alternativinnente al ceto

tribunali industriali, in segnito ad alcane modifiche ad essa
apportate dalla legge 30 giugno 1901 per quanto concerne
la competenza degli uffici di conciliazione nei conflitti col-

degli imprenditori e a quello degli operai. A questo riguardo occorre tener ferma la massima che il capo e il suo
sostituto, tolti dal ceto degli imprenditori, vengano eletti
dai membri della Giunta appartenenti al ceto degli operai,
e il capo e il suo sostituto, tolti dal ceto degli operai, ven-

gano eletti dai membri della Giunta appartenenti al ceto
degli imprenditori.
23. In Germania l'istituzione di collegi speciali per
definive le questioni industriali risale ai primi anni del

secolo XIX. L'anmessione alla Francia della riva sinistra
del Reno, durante le suerre napoleoniche, pose le provincie renano sotto il codice napoleonico, che istituì i
« Conseils de prud'hommes ». Consigli di questo genere

furono istituiti nel 1808 ad Aquisgrana e Burischeid, e

Da ultimoil codice industriale lia subito alcune modi-

letlivi, è slala promulgata nel testo unico del 29 settembre

1901. Di queste recenti leggi Lerremo solo conto per esporre
brevemente le attuali condizioni legislative della Germania.
L'istituzione dei tribunali industriali è obbligatoria nei
Comuni che hanno una popolazione superiore a 20,000 abitanti, e può essere ivi ordinata dal potere centrale. Negli
altri casi è deliberata dal Comune o dal consorzio di Comuni con approvazionedell'Autorità dello Slalo rispettivo,
la quale può anche ordinaria da sé quando il Comuneo il
consorzio non provvedano alle richieste degli inleressali.
Per l'industria mineraria questa stessa Autorità può ordi-

nel 1811 a Crefeld e Colonia; quando lc provincie ritor-

nare l'istituzione del tribunale indipendentemente da qualsiasi domanda. Anche le rvelalive spese, in quanto non

fatto un Lentativo di estendere il sistema alle altro parti

siano coperte dai relativi inlroiti, sono sopportate dai Comuni o dai consorzî di Comuni, e dallo Stato peri tribunali

del paese. Tra il 1835 e il 1844 Consigli sul modello

competenti per l'industria mineraria.

francese fnrono stabiliti a Gladbach, Elberfeld, Barmen,
Solingen, Lennep, Remscheid, Burischeid e Dusseldorf, e

presentanza del Comuneo del consorzio cire ha istituito il

narono alla Prussiz, i Consigli furono lasciati intalti e fu

La nomina del presidente spella al sindaco o alla rap-

(1) Drage, La questione operaia in Germania, pag. 570 e seg.; Lexis, Handwirierbuch der Staatswissens., vol. mi, pag. 950.
35 — Dicesto iTALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,
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tribunale industriale, e per l'industria mineraria spetta

allo Stato. A norma della Gewerbeordnung 6 luglio 1900
ki nomina del presidente del tribmuale delle corporazioni
è falta dall'Autorità amministrativa cni ne è affidata la

Hannodiritto a esser elettori come padroni: 1° le persone nalnrali o ginridiche, nazionali o straniere, di qual- siasi sesso o età, che esercitino nu'industria, commercio 0

gli assessori dei Lribunali industriali ricevono, oltre il rim-

ufficio, e paghino un'aliquota qualsiasi in base alle vigeuti
leggi sull’imposta indnstriale o conimerciale, e sempreché
siano proprietarie o imprenditrici dell'opera, impresa o
industria ove si presta il lavoro: 2° intle quelle altre per-

horso delle spese, un'indennità per la perdita di tempo

sone di sesso maschile, maggiorenni, che siano proprie-

che non possono rifiutare.
ll procedintento comincia con un tentativo di concilia-

presta il lavoro e chie risiedano da almeno due anni in ut

sorveglianza.

Tanto i membri dei tribuuali di corporazione, quanto

zione che, in questa prima fase, può svolgersi davanti al

tarie o imprenditrici dell’opera, impresa o industria ove si

solo presidente; e che dev'essere rinnovato quando le parli

Comune del lerritorio.
Hannodiritto a esser eleftori come operai tutte quelle

passano dinanzi all'intiero Lvibunale.

persone nalnrali o giuridiche, apprendisti o agenti di com-

È espressamente proibita la rappresentanza o l'assistenza
per inezzo di avvocati e di persone che ne fanno profes-

sione: di più l'obbligo del soccombente di pagare le spese
nou comprende la spesi peril inandatario 0 difensore del
vincitore, sc le circoslinze non ne ginsLificavano l'intervento,

mercio che preslino abilualmente un lavoro manuale per
conto altrui, e qualsiasi altra persona assimilata dalle leggi
ni lavoratori inanuali, purchè ricevano lavoro da persone
che siano o possano essere elettori padroni, e sempreché

abbiano raggiunto la maggiore età.
In genere, sono poi incapaci a esserelettori: 4° coloro

e il tribunale pnò limitare il rimborso.
Innanzi ai tribunali la competenza pervaloreè illimitata.
Le sentenze sino a 100 marchi sono inappellabili. Perle

che sono impediti fisicamenteo intellettnalmente; 2° falliti
nonriabilitati e i Jebitori soggetti ad amministrazione cre-

somne superiori l'appello è prodotto innanzi al magistrato

ditoria fino a che non siano dichiarati incolpevoli ; 3° coloro

ordinario.

che sono soggetti a interdizione civile; 4° coloro che siano
stali condannati a pene corporali o correzionali durante

Quanto alle persone, fa competenza dei tribunali indumacie, delle case di commercio, delle banche, degli stabi-

l'espiazione della peua.
Per l'esercizio della funzione di ginrato, che è gratuita,

linuenti dipeudenti dalle Amministrazioni della guerra e

e, dopo accettata, obbligatoria, si richiede soltanto di es-

della marina: è estesa invece espressamente ai lavoratori

sere maggiorenne e di essere stato eletto validamente. Sono

a donicilio che ricevano dall'impiegante la materia prima
o semilavorata.

fisicamenteo intellettualmente; 2° coloro che sono soggetti

striali non comprende gli aiutanti e apprendisti delle far-

Quanto alle controversie collettive, il Lentalivo di conci-

liazione segue solo a domanda di ambedue le parli; ma il
presidente può invitare alla domanda la parte renitente 0
anche ainbedae. Se noninterviene accordo sulle condizioni
di continuazione o di ripresa del lavoro, giacchè per essa
fuuziona come ufficio di conciliazione il tribunale, esso

emette un giudizio arbitrale nel quale Lutte le questioni
controverse siano considerate; provoca su questo giudizio
una dichiarazione d'assenso dalle parti interessate, e, quatinque sia la loro risposta, lo rende pubblico.
24. La Spagna lta provveduto all'istituzione di tribunali
industriali con la recentissima legge 19 marzo 1908 (1).
E conaltra legge di pari data ha anche largamente regolata l'istituzione di speciali Consigli di conciliazione e ili

incapaci di essere giurati: 1° coloro che sono impedìiti
a procedura penale; 3° i falliti non riabilitati e i debitori
soggetti al amuinistrazione creditoria fino a che non siano

stati dichiarati incolpevoli; 4° coloro che sono soggetti a
interdizione civile o a inabilitazione all'esercizio delle cariche pubbliche o che siano stati puniti in virtà di doe
sentenze pronunziale per delitti commessi contro le leggi
che garantiscono la libertà del lavoro; 5° coloro che sono
stati eletti con mandato imperilivo.
Salvo il caso in eni un conflitto sia espressamente o lacitamente sottoposto ai tribunali ordinari o compromesso
mediante arbitri o amichevoli compositori, il tribunale

industriale è competente: 1° per i conflitti che sorgono
fra padroni e operai, o fra operai dello stesso padrone
riguardo all'inadempimento o rescissione dei contratti di

arbitrato (2).

servizio, lavoro o tirocinio; 2° per i conflilli chie sorgato

Il tribunale industriale può esseristituito nel capolnogo
d'un mandamento con giurisdizione su tutto il territorio

nell'applicazione della legge sugli infortuuî sul lavoro
sotloposti finora alla giuvisdizione dei giudici di prima
istanza. Il contratto si suppone esistente fra cotni che di

con decreto del Governo. Il quale provvede, qualora lo
ritenga opportuno, su domanda di operai e padroni della
località, e previo il parere delle Giunte tocali e provineiali,
Camere agricole e di commercio interessate. Potrà udire

il lavoro e colui chie presta l’opera; in mancanza di stipu-

anche il pareve di qualsiasi allro ente interessato nella
creazione del tribunale.
Il tribunale si compone del giudice di prima istanza, presidente, di tre giurati e uu supplente designatidal liligaute

di lavoro.

operaio tra quelli clie figurano nellalista etetta dai padroni,

e da Ure giurati e un supplente designati dal litigante padrone tra quelli che figurano nella lista eletta dagli operai.
(1) 1 primidisegni di legge perl'istituzione dei probiviri furono

presentati «lle (Cortes nel 4854, nel 1870 e nel 1873.
(2) Oltre queste due importanti leggi, in Spagna si sta cla-

borando anche una legge relativa al diritto ui sciopero e di

lazione scritta o verbale, il tribunale si attiene agli usi c
consuetudini di ciascuna località perla rispettiva categoria
Per il procedimento contenzioso devono osservarsi le
seguenti regole.

Presentata la domanda, il giudice fissa la data dell'udienza e cita le parli. Se non addiviene a conciliazione,
egli dispone clie ciascuna parte designi i tre giurati ed il
supplente che devouo costituire il tribunale.
coalizione. 1] relativo progetto è stato, infatti, presentato dal Governo al P'arlmnento il 17 marzo 1908, secondo il testo già approvato dal Senato e modificato dalla Commissione della Camera
dei deputati.

PROBIVIRI
Costituito il tribunale, sotto udite le parti e ricevute cd

espletate le prove. I giurati posson rivolgere alle parti e
ai testinioni le domande clie reputino necessarie per chiarire i fatti. Terminata la trattazione del caso, il tribunale
detibera a porte chiuse, redige e pubblica la sentenza. La
quale, se implica condanna a fare o a nov fare, dee fissare l'entità dei danvi e pregiodizi per il caso d’inadem-
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Quando si vuo] procedere all'esperimento di conciliazione, la memoria del padrone deve essere firmata dal pa-

drone o dai padroni 0 da quello fra costoro che li rappresenta con l'anlorizzazione degli altri. E la memoria degli
operai deve essere firmata dall'operaio 0 dagli operai antorizzalì a rappresentare gli altri. Tanto quelli quanto costoro allermano poi sul loro onore, prima della firma, di

pieoza da parte del condannato, qualora il fatto sia strella-

ritenere valida l'antorizzazione.

mente personale. Qualora poi il giudice o i giurati rileviuo
il dolo o la temieravietà evidente da parte di alentio fra i

1) presidente, quando abbia ricewlo entrambi gli
scritti, designa, nel più breve leriine possibile, sei gin-

litigauti, potranno imporgli una molta pari al 10 9/, del

rati inlustriali, tre della lista eletta dii padroni e tre della

valore dell'affare, non eccedente però 500lire.

lista elelta dagli operai, i quali, insienie col presidente,

Contro ta sentenza del tribunale industriale può interporsi, culro cinque giorni, ricorso dinanzi al tribunale in

costituiranno il Consiglio di conciliazione. Riunito il Con-

ndienza plenaria, che sarà formato da sette ginrati e due
suppleuti padroni, e da scelte giurali e due supylenti operai

presieduti dal giudice. Le parti posson designare gli stessi
giurati che intervennero nella sentenza di printa istanza
o altri.
Infine si può .interporre ricorso di nullità innanzi alla

siglio, esso esamina le due memorie e delibera se è conveniente di Lrasferirsi nel Inogo ove è scoppiato il conflitto,
oppure di citare le parti presso la sun sede, procedendo,

in ogni caso, con la massimasollecitudine. Sentite verbalmente lc basi delle rispettive richieste e ricevute le dleposizioni anche di persone estranee alle parli, se è necessario, il Consiglio procura anzitutto di ottenere dalle parti

esalta de lo civil de la andiencia territorial » quando in

che nè ì padroni nè gli operai sospendano il lavoro mentre

qualsiasi delle due istanze si fosse: 1° detlala una seuleuza
scuza essere risolti una pregindiziale; 20 dellla la seulenza di un iumiero di giuvati inferiore a Lre padroni e Lre
operai nella prima istlanzi, 0 a sette padroni e selle operiti

si lenta la conciliazione, poi propone i termini di questa.

nella seconda ; 3° condannato ni pinorente incapace non
assistito dalla debita vappresentanza ; 4° omessala rappreseutauza delle persone chie avrelibero dovuto essere citate
peril giudizio.
i
Nelle sentenze in cui si dichiara fondato il ricorso di
«ullità si Lraswiettono gli atti al giudice da coi procedono
perchè si ripropongano nello stato in cni ecano quando
avvenne l’ecrore e sì prosegua secondo le norme di diritto.
1 Consigli di conciliazione e di arbitrato esplicano la loro
funzione nei conflitti collettivi fra capitale e lavoro.

Consiglio. Le copie, autenticate da duc consiglieri e vidi-

Quando si prepara uno sciopero, 0 almeno 24 ore dal-

Couseguita la conciliazione, le cortdizioni ne sono traeciate in umo serillo che viene ficmato dagli interessati 0
dai loro rappresentanti e che rimane depositato presso il
mate dal presidente, hanno forza obbligatoria di un alto

puliblico.
Quando il Consiglio non poò raggiungere la conciliazione, propone alle parti che designino persone pienamente autorizzate a contrarre ix loro nome. Le parti, di
coomne accordo, posson designare nna persona sola. In
ogni moilo il mandato può conferirsi a qualsiasi cittadino
spagnuolo dell'uno o dell'altro sesso, maggiorenne, avente
la capacità ginridica : e può affidarsi agli stessi membri
del Consiglio di conciliazione.

l’inizio di nuo sciopero, gli operai che vi prendono parle

Le parti, in presenza del Consiglio, fissano i termini

devono dare conmnicazione del conflitto al presidente della

del compromesso, potendo stabilire sanzioni straordinarie
peril caso d'inadempimento del lodo. In segnito di che il
Consiglio redige l'atto del compromesso d'accordo con le
parti e lo sottopone alla loro firma.

Giunta locale di riforme sociali, per iscritto, su carti co-

mne in duplo, indicando succintamentele richieste che
hanno dato luogo allo sciopero e il nome e domicilio del
padrone o dei padroni implicati.
Ugualmente, quando uno o più padropii hanno deciso la
serrata nei rispettivi stabilimenti o in una parte cousiderevole ili essi, devon darne preavviso, una settimana
prima, al presidente della Giunta locale di riforme sociali,

periscritto, su carta comune in dnplo, indicando sneciu-

taniente la cansa della serrata, la sede degli stabilimenti
implicati c il nimero degli operai chie, in conseguenzadella
serrala, rimarrauno privi di occupazione.
Quando sorga una questione fra nn gruppo di operai cd
umo o vari padroni, ognuna delle parti interessale può
portarla a conoscenza del presidente della Ginnla locale,
per iscritto su carta comune in duplo, indicando snecinla-

mente l'oggetto della questione e le pratiche esperite per
risolverli.
Il presidente della Ginuta locale di comunicazione dello
seritto all'altra parte nelle 24 ore successive, fissando un

lermine breve perché dieliiavi se accetta 0 nov i suoi boovi
uffici. Se la risposta è allermativa, essa deve essere accompagnata da nno scritto di contestazione parintente sueciuto.
Se invece la risposta è uegativa, ne vieue dala comunica-

zione all'altra parte dichiarandosi intentata la conciliazione.

L'arbitro o gli arbitri decidono riguardo 4 tutti i punti

dell'atto di compromesso, e quando la natura del caso lo
richieda, fissano le condizioni necessarie perchè la vertenza

s'intenda chiusa, e il periodo durante il quale i) lodo deve
rimanere in vigore.
25. Nel Portogallo i probiviri firono istituiti con la
legge 14 agosto 1889, la quale antorizza il Governo a

creare tribunali industriali nei mogli in eni si esercitano
industrie importanti, quando la domanda ne sia fatta dai
rappresentanti ili qnelle industrie e dalle Antovità ammiristrative locali.
I tribunali sono competenti senza limiti di valore per
lutte le cause relative all'esecuzione di contratti o conven-

zioni di locazione d'opera in materia iudustriale e commerciale fra principali e operai o inipiegati, o fra operai

e impiegati addetti allo stesso padrone, e specialmente le
questioni velalive ai salari, al prezzo e alla qualità della
mano d'opera, alle ore di lavoro stipulate o dovute, all’os-

servanza dei contratti particolari, all'imperfezione della
mavo d'opera, alle ritenute di salario per alterazione
della materia prima fornita, o per modificazione delle indieazioni date all’operaio per il lavoro, alle indennità per

PROBIVIRI
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abbandono dell’opificio 0 per licenziamento o congedo prima
della fine del lavovo pattnito, o per inesecuzione del cou-

tvatto di tirocinio. f tribunali ltanno anche fanzione conciliatrice e nn certo potere disciplinare preventivo.
Il presidente e i vice-presidenti sono nominati dal Governo sopra uni lista formata dial Consiglio comunale. 1
membri sono eletti dai collegi degli industriali e degli
operai.

L'esperimento della conciliazione è obbligatorio. Dalla
sentenza del tribimale è poi ammessoil ricorso per incompeterza: ed è ammesso il ricorso per il merito solo nel

caso che il valore della controversia ecceda i 30 milreis.
l'operaio che ha provocato una questione contro il prin-

cipale, non può esserelicenziato clie Ire mesi dopo e solo
in forza di una sentenza dello stesso Ivibunale resa su douanda del padrone, o in caso di cessazione o di sospensione della sua industria.

26. Nella Confederazione svizzera sono in vigore varie
leggi. Ricordiamo dapprima quelle relative agli istituti per

la soluzione di controversie individuali :
Cantone di Vaud: legge 26 novembre 1888 sui Consigli di probiviri;
Lucerna: legge 16 febbraio 1892 sui tribunali indostriali ;

Berna: legge 1° febbraio 1894 sull’istituzione e organizzazione dei Consigli di probiviri;
Zurigo: legge 22 dicembre 1895 sui tribunali arbitrali industriali;

Ginevra: legge organica 12 maggio 1897 sui Consigli
di probiviri;

Soletta: legge 23 aprile 1899 sullo stabilimento dei
tribunali arbitrali industriali;

Basilea: legge 29 aprile 1899 snlla procedura di
conciliazione e i Lribunali arbitrali nell'industria;

Neuchétel: legge 23 novembre 1899;
Friburgo: legge 25 novembre 1899 sui Consigli di

A Ginevra le sentenze su controversie di valore inferiore
a 300 franchi sono inappellabili. Le altre leggi ammettono
l'appello per il merito e senza limite di somma. A questa
regola fimuo invece eccezione la legge vigente a Berna,
che ammette solo il ricorso alle Corti d'appello e di cassazione per incompetenza per maleria e per eccesso di po-

teve, la legge di Lucerna che ammette solo il ricorso al
tribunale superiore per incompetenza e alla Cassazione per
violazione di legge, e quelle di Friburgo e di Zurigo che
amnettorto solo il ricorso per cassazione al tribunale can-

tonale, il quale, in caso di annullamento della prima sentenza, decide anclie del merilo.

Con ta legge 10 febbraio 1900 sullo stabilintento delle
larille e la soluzione delle controversie relalive alle condizioni del lavoro, nel cantone di Ginevra, veniva poi rego-

lato, oltre alla conciliazione, un vero arbitrato obbligatorio sulle controversie colleltive. Esso è affidato alla
Commissione centrale dei probiviri completata da delegati

scelti dalle parti in numero eguale. Non riuscita la conciliazione, che dee tentarsi col concorso di delegati padronali ed operai dal Consiglio di Stato, gli arbitri slatuiscono
sulle condizioni del lavoro; e la loro decisione, clie nou

può entrare in vigore se non dopo trascorsi sei mesì nei
mestieri per cuì quelle coudizioni non sono già fissate,

serve di base alla giurisdizione competente per giudicare,
in mancanza di accordi speciali, dei casi singoli ad essa

sottoposti. Comecorrelalivo è poi sancito, con disposizioni
penali, il dlivieto di sciopero e di eccitamento allo sciopero.
Dobbiamo da nilimo far cenno alla recentissima legge
241 novembre 1907 promulgata nel cantone di Berna per
la creazione di uffici di conciliazione e per la repressione
degli eccessi commessi durante gli scioperi.
Essa dispone che per la migliore definizione dei ‘conNitti collettivi fra padroni e opera) riguardo al salario, alla
durata del lavoro e simili, devono istituirsi, secondo i bi-

sogni locali delle diverse località e circondarì, degli uffici

probiviri.

di conciliazione, i quali devono offrire il proprio inlervenlo

Di solito in queste leggi si distingue l'ufficio di conciliazione dalla giuria. I quali per lo più sono presieduti da
nn inagistrato, e cioè un presidente di tribunale (Basilea)
o il giudice di pace locale (Friburgo) per I'nfficio di con-

di loro iniziativa, e sono obbligati, quando ambo le parti

ciliazione, e il presidente dell’Amtsgeriché per la giuria.
In alcuni cantoai però il Collegio è nnico, concinciandosi
seupre il procedimento con un tentativo di conciliazione,

il quale, a es., a Berna può svolgersi davanti al solo presideute. A Ginevra poi, per le cause di valore inferiore a

lo richiedano, a risolvere come arbitri il conflilto. L'organizzazione degli uffici, come i sistemi di elezione e la procedura vengono ilelerminati con decreto del Gran Consiglio.
Li legge poi sancisce che chiunque, in occasione d'uno

sciopero, con Jatti, minaccie, offese o con molestie inopportune, ostacoli o tenti ostacolare allei che voglia lavorare

nell’esplicazione della sua attività professionale, è punilo

col carcere simo a 60 giorni. E la stessa pena colpisce

75 lranchi, l'ufficio di conciliazione si trasforma in tribnnale e seutenzia, e a Lucerna ciò si osserva per le contro-

chinnque in occasione di uno sciopero, con fatti, minaccie,

versie di valore inferiore a 60 franchi. A Nenchitel il
tentativo di conciliazione avviene innanzi allo stesso Collegio, il quale deve essere poi adito con giurisdizione

lare ad altri Ja partecipazione allo sciopero. Nei casi più
gravi può segnire l'arresto immediato.
27. Nella Svezia si è provveduto a regolare la concilia
zione e l’arbitrato nei conflitti per il lavoro solo recentemente con la legge 12 maggio 1906.
A norma di lale legge, per ognuno dei distrelli, nei

conciliativa per le cause che eccedano la sua competenza.
Queste leggi, di regola, oltre che agli operai industriali,
si applicano ancle agli impiegati industriali e commerciali.

E le leggi di Ginevra e Neuchatel comprendono anche i
domestici.
La competenza per valore è illimitata a Ginevra. Invece
è limitata a 3000 franchi a Vaud, a 500 a Lucerna e Nenchatel, a 600 a Friburgo, dove fino a 800 franchi il triba-

nale è composto di tre piuttosto che di cinque membri, a
Soletta e a Berna, ove il tribunale ridotto giudica fino

a 100 franchi. A Basilea Ja competenza non va oltre i
300 frauchi.

ollese o con imporinne niolestie, ostacola 0 lenta ostaco-

quali a tale uopo vien diviso il regno dall'Autorità amministrativa, il Governo destina un conciliatore, con l'incarico

di adoperarsi per la soluzione dei conflitti tra padroni e
operai, come ariche dei conflitti tra padroni e di quelli tra
differenti gruppi di operai, in quanto questi couflitti sono

connessi o hanno influenza sulle condizioni del lavoro nel
distretto.
Al conciliatore incomlie: di seguire con speciale attenzione le condizioni del lavoro nel distretto ; di prestare, nei

PROBIVIRI
casi e modi preveduli dalla legge, la sna cooperazione per
coniporre i conflitti operai che sorgono nel distretto, e,
juoltre, dietro ricliiesta, dì aiutare con schiarimenti e con-
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Circa il valore giuridico da attribuirsi agli accordi, proesse 0 altre decisioni prese o coutratte dalle parti contendenti dnrante le trattative, sono da applicarsi, secondo il

sigli i padroni e gli operai in questi accordi Lra loro che
riguardano le condizioni del lavoro e che sono atti a pro-

contenuto delle decisioni e il modo col quale furono prese,

wnovere buoui rapporti tra padroni ed operai, ed a prevenire nel Javoro iulerruzioni perlurbatrici,

Se il conflitto insorto abbraccia più d'un distretto, incombe ai conciliatori, nei coi distrettiil conflitto la luogo,

Se nel distrello sorge nu conflitto per il lavoro di tale

di mandare, appena potranno farlo, un rapporto intorno
al esso, e, per quaulo è possilile, inlorno alla sua impor-

natura che apporti o sembri minacciare di apportare cessazione nel lavoro di qualche importanza, il conciliatore dee,
recandosi personalmente sul luogo doveil conflitto scoppiò,
o in allro modo, entrare in relazione con le parli conten-

deuti, informarsi esallamente in che consista il conflitto,
esorlare le delle parti a che, nell'attesa della soluzione del

conflitto, non generino, mantengano o allarghino la cessazione del lavoro, invilarie a riunivsi personalmente o per
mezzo di mandalari a ciò eletti, in tempo e luogo stabiliti,
per tratlare Ira Joro innanzi al conciliatore e cercare che
in queste Irattalive, le quali saranno regolate ucl modo

che sembra più adatto, si raggiunga una soluzione del
conflitto. Il conciliatore, se Jo reputa necessario, 0 se ciò
viene domandato da qualcuna delle parli contendenti,

le prescrizioni di diritto comune.

tanza al Governo delre,il qoale incarica un conciliatore
della meiliazione di esso.
Qualora si creda in casi speciali opporlnno di farlo, può
il Goveruo del re dare incarico ad altro conciliatore, an-

zichè a quello del distretto ov’'è avvenuto }l conflitto, di
agire da mediatore.
Il conciliatore dee tenere un giornale, nel quale sono
integralmente notati o annessi gli accordi, promesse o altre
decisioni che si prendano o sì conlraggano dalle parti con-

tendenti. E deve ogni (vimestre inviare un rapporto al
Collegio del commercio circa l'opera sua durante i) trimestre Lrascorso e circa lo svolgimento dei confiilti.

sceglie, dopo essersi cousigliato con queste e dato loro

28. Nella Gran Bretagna l'istituto dell'arbitrato e della
conciliazione è passato per due fasi: nua di preparazione

agio di fare delle proposte, speciali periti per formare
ivsiene a Ini una Commissione per il compimento della

e di esperimento anteriore al 1860, una di svolgimento
chie va dal 1860 al 1889, ed nna terza dal 1889 in poi.

mediazione.
Le trattative, che s'intavolano dal conciliatore o dalla

Nel primo periodo l'istituto fu retto dagli atti di Giorgio Il,
Giorgio HM e Giorgio IV, più volle modificati fino al 4846,

Commissione con e tra le parli canteudenti, debbono iu
primo Inogo avere in vista di prodorre nn accordo in lase

ai giadici di pace o a persone da essi nominale. Però la

alle offerte o proposte che nel corso delle Lrallative possono essere presentate dalle parli medesime; dipende poi
dal conciliatore o dalle Commissioni, se e nella misura che

ciò sembri adatto a promaovere mi conveniente soluzione
del conflitto, di proporre quelle ridazioni di domande e

quelle concessioni che sembrino più adatte allo scopo.
Se in questo modo non si può raggiungere l'accordo,
il conciliatore o la Conunissione deve iuvitare le parti contendenti ad affidare ad una o più persone, al pronunziato

delle quali esse prometlano di attenersi, l'incarico, dopo
aver esaminato se ed iv quale ntisora fe domande fatte
dall'una o dall'allra parle possano essere fondate e in
qual modo per conseguenzail conflitto di cai si tratta debba
essere più equamente risoluto, di essere arhitri tra le delle
parti.
Se le parti contendenti voglion rimettere la cosa a tale
decisione, il conciliatore o la Commissione deve, nella misura

in cui è necessario, cercare di ngnagliare le differenze di
opiuioni che posson nascere circa la persona o le persone
alle quali debba affidarsi l'incarico menzionato; spelta specialmeote al conciliatore di dare, in nome delle parti conlendenti, a colui o coloro che furono scelti come arbitri,
informazioni circa la questione loro affilata e peril resto
di esser loro d'aiuto con tutti i mezzi che possano influire
a portare a compimento la decisione desiderata dalle parti

conteudenti. Il conciliatore però non può assumere egli
medesimo l'incarico di cui è parola.
Il lodo deve esser dalo per iscritto, e un esemplare di

esso lrasmesso subilo e senza spese a ognuna delle parti
e al conciliatore.
(1) Per queste notizie e per quelle che seguono circa gli scopi,
la coslituzione e il funzionamento dell'istituto, vedi Drage, Le

questione operaia in Inghilterra, pag. 466 e seg.; e le notizie

peri quali la qualità di avritro e conciliatore era riservata
Commissione parlamentare del 1856 potelte da numerose

deposizioni indarve chie la ritrosia a comparire innanzi ai
Lribonali e il sospetto che i magistrati fossero, per spirito
di classe, troppoligi ai padroni, avevano tolta ogni pratica
efficacia a queste disposizioni legislative. Nel secondo periodo
non ebbe miglior fortuna la legislazione, perché gli atti di
Lord St. Leonard (1867) e del signor Mundella (1872)

rimasero leltera morta e furono abrogati con il Conciliation
(Trade disputes) Act del T agosto 1896. Così l'azione privata invece ebbe modo di svolgere tulle le sue energie. ]]
carattere distintivo del terzo periodo è la costituzione di
ullici di conciliazione e di arbitrato distrettuali, non particolari cioè ad uva sola indestria. Di essi anno genera]-

meslte preso l'iniziativa ed aiutata la formazione le Camere
di commercio e i Consigli dell'industria (4).
Lo scopo generale di qaesti uffici è di fissare anichevolmente i salarì e di comporre le dispate che possano
sorgere fra industciali e operai snlle condizioni del lavoro. Però le funzioni dei Consigli stabiliti nelle varie
iadustrie difleriscono notevolmentefra di loro. Taluni limitano la foro azionealla fissazione del livello generale delle
mercedi rigoardo a gruppi notevoli di lavoratori; altri
trattano soltanto i conflitti relativi n singoli stabilimenti ;

altri le qaestioni della rispettiva competenza di singole
professioni; altri, infine, trattano di totte quante le queslioni del lavoro generale o relative a singoli stabifimenti.

Praticamente la funzione principile è di evitare le interruzioni del lavoro mediante un orgavismo adatto alla definizione amichevole delle divergenze: quasi sempre è stabilito
che non posson aver luogo iuterruzioni del lavoro mentre

seguenti (Gliistituti volontari per la conciliazione
nei conflitti del lavoro in Inghilterra).
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la questione è innanzi al Consiglia, e, in qualche caso,

finchè l'interruzione non cessi, il Consiglio tralascia 0 non
assuuie ingerenza sull’affure. Nelle questioni di definizioni
di limiti fra professione e professione è invece generalmente

ammessa la sospensione del lavoro per cui vi ha divergenza.
I Consigli sono composti d’un numero ugnale di rap-

Dove le unioni sono più deboli manca naturalmente
anche questa sanzione morale: quando gli operai santo
che, per la divisione che esiste fra gli industriali, l'essere

licenziati da un opificio non impedirà loro di esser accolti
in un altro, e gli industriali, alla loro volta, conoscono che

presentanti degli imprenditori e degli operai, eletti o dalle

di mano d'opera vé tale abbondanza che facilmente si potranuo rimpiazzare gli scioperanti, nessuna delle due parti

rispettive associazioni o dai singoli individui o gruppi di
essi: raramente dalle Camere di commercio 0 dai Consigli

si terrà legata da nn accordo, quando le parrà di fare un
gran guadagno riutandone le condizioni.

d'industria. Il numero degli arbitri e coneiliatori varia da

29. Negli Statì Uniti d'America funzionano gli uffici

3 a 44 perparte; ordinariamente però è di 6; ove nella

volontari di conciliazione e di arbitrato, accanto ai quali

votazione i votanti si dividano in numero eguale, la riso-

però esistono auche alenni uffici di Stato,

luzione della controversia è affidata a nno o tre arbitri,
oppure è fatta dipeudere dal voto del presidente, il quale
di solito non deve rappresentare nè l'unanè Paltra parte.

Degli uffici voloutari, alcuni sono del genere dei così
letti Comilati misti funzionanti nella Gran Bretagna. Essi,
infatti, sono costituiti da ugual numero d’impreuditori cd

Spesso questi uffici si dividono in sezioni per la deci-

operai, e lanuo per maudato di esaminare le lagnanze e
di definire Je contese minori: possono inoltre compilare i

sione delle dispute di minore importanza 0 clte riguardano
un sol ramo d'indastria, oppure per studiare fe questioni
prima di sottometterle all'ufficio completo. L'iadole mista
dei Consigli rende particolarmente importanti le norme
adottate perclrè si giunga ad ana definizione delle questioni
anche in caso di divergenza fra le due sezioni. Si hanno:

rnoli delle mercedì, la quale attribnzione è anche superiore

a quelle normalmente conferite ai Comitati misti inglesi.
Degli uffici di Stato per l'arbitcato e fa conciliazione neritano speciale rilievo quelli del Massachussetts, di New
York e della Califovnia. 1 Massachussetts, con alto del

a) Consigli i cui ordinamenti provvedono un completo me-

1886, cirendato nel 1887, stabili che l'ufficio fusse cum-

todo automatico per la definizione delle vertenze; 5) Con-

posto di tre persone: in rappresentante degli operai, un
rappresentante delle organizzazioni del lavoro c nu citta
dino imparziale proposto dalle altre due. Il Consiglio sta-

sigli i cui ordinamenti provvedono metodi di definizione, 1
quali possono essere applicati soltanto col mutuo consenso

delle parti; c) Consigli i cni ordinamenti nilla provvedono

tale di arbitrato e conciliazione della California, istituito

per l'accennato caso di disaccordo.

privatamente la controversia: ove questo tentativo non
riesca, essa ne dà notizia ai segretarì dell'ufficio, i quali,

con atto del 1891, è regolato in modo imalogo. Delle tre
« persone competenti » che lo compongono, una deve rappresentare gli imprenditori, un'altra gli operai, cd una
terza né gli nni, né gli altri, c copre la carica di presidente del Consiglio, La costituzione del Consiglio di me-

prese le necessarie informazioni e fatte le ricerche preli-

diazione e di arbitrato di New York, istituito nel 1887, è

mittari, invitano le parti a comparire iananzi alla sezione

alquanto differente. Uno dei tre arbitri deve essere scello
uel partito che « alle ultime elezioni generali diede, per la
carica di governatore di questo Stato, il maggior numero
di voti », un altro nel partito che, riguardo al numero di

°

Prima di appellare all'afficio di arbitramento e conciliazione, la parte che si crede lesa deve tentare di comporre

competente e alla Commissione a sezioni unite, ove ilebbono presentare una memoria scritta sull'origine della controversia e le rispetlive ragioni.
Se con questa procedura non si riesce a conciliare lc
parti, si cicocre all'arbitramento d’un numero dispari di
persone scelte fnori dell'industria. I lodi degli arbitri e gli
accordi presi per opera dei concilistori sono obbligatori per
le due parti, o per un certo perioda di tempo (tre mesi,

sei mesì, un ammo) o fiuché sia spirato il termine della
disdetta clre la parte, la quale non intendi più osservacli,
è obbligata a dare all'altra parte. Durante le operazioni
degli uffici è generalmente proibito agli operai di porsi in
isciopero, agli industriali di dichiarare mia sertata.

. Si osservi intanto clie la sanzione che assicura l’osservanza delle sentenze è tutta morale; poiché se più migliaia
di operai rompono il patto convenuto, l'industriale nè

voti raccolto, tiene il secondo posto, il terzo finalmente

deve scegliersi fra i membri d’ana organizzazione lavoratrice bona fide apparienente a questo Stalo ».
Nelli Califoraia i meinbri eletti durano in carica un anno
solo, e nel New Yovk tce; nel Massachussetts i membri
prestano servizio per uu triennio, ma ogni anno nno solo
di essi scade, cosicchè non avviene mai che tutte le persone componenti il Cousiglio vengano ad essere mutate in
una volta.

Secondo nn cntendamento del 1890 all'atto costituente
l'ufficio del Massachussetts, ciascuna delle parli contendenti ha facoltà, în casi di questioni speciali d’indole tecnica,

di nominare un perito che presti l'opera sua per quel caso

potcà uno a uno chiamarli in gimlizio, nè potrà vipetere i

particolire. Tutti e Lre questi nflici hanno poteri molto

danni dalla loro unione, perchè questa manca di capitale
legale.
.

estesi, non però coattivi nello stretto senso della parola.

Nelle industeie dove l'organizzazione è molto forte, le

l'imprenditore o della maggioranza dei suoi operai o d'un
loro rappresentante debitamente antorizzato, di aprire nua

unioni stesse esercitano un potere moderatore, Gli operai,

Quello del Massachnssells lia facoltà, dietro ricorso del-

che non vogliono più stare a quei patti che per mezzo ‘di
rappresentanti hanno firmati ed accettati, sono dalla società,
gelosa del proprio decoro, puniti ed espulsi. Se intiere sezioni di opecai si mostrassero vecalcitranti, l'Autorità cen-

inchiesla che esso può render pubblica 0 no a sua discre-

trale non le aiuterebbe nello sciopero, non impedirebbe
che l'imprenditore liceuziasse tutti i ribelli, contribuicebbe

sceudo tale lentativo, può, se lo crede opportuno, investi-

a lasciarli senza lavoco, facendo riempire i vuoti da essi

lasciali da'soci disoccupati.

zione ed a qualunque stadio trovisi il procedimento.
Ove le parli vicusino di accettare l'avbitrato, l’ullicio
può iulervenire come niediatore tra di esse, e, non riu-

gace la causa v le canse della controversia e pubblicare un
rapporto che determini tali cause cd assegni le responsabilità. Quando una decisione è presa, essa vincola le pacti
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investigazione chie esso pnò esercitare alloreliè non sono

di receivers da essa nominati, finchè lt società nonsi
disponga a riassumere le proprie funzioni pagando tutte le
spese (2).
Per quanto rignarda fa legislazione comune a Wntti gli
Stati Uniti, il Governo federale dispone di scarse attri-

accettati i suoi servizi come arbitro, e, assodati i fatti clic

buzioni in materia di lavoro. Peraltro una clausola della

diedero origine alli controversia, è autorizzato di farli noti
al pubblico e di poctarli innanzi alla legislatura. Pnò anche

Costituzione, che lo autorizza a disciplinare il cotumercio

pece sei mesi 0 fino al termine di un peciodo di sessanta
giorni dal dì in cui una delle dne parti ha notificato all'altra di volec esimecsi dall'obbligazione assunta.

L'ufficio di New York è pure munito d'un potere di

di esaninarli sotto giuramento, come pnre di pretewdlece

interstatale, gli affida una giurisdizione sul servizio ferroviario e sul personale impiegatovi, per la considerazione
che gran parte delle linee ferroviarie solcano più Stati.
Attualmente è in vigore la legge lederale 1° giugno 1898
che contempla ìl lavoro ferroviario sotto vari aspelti (libertà

la presentazione dei registri contenenti i cuoli delle paghe.

di orgavizzazione, divieto delle « liste nere », cesponsabi-

lisi posson anclie vominace dei periti che assislano gli

lità per gl'infortunì).
Le disposizioni sn [a mediazione e l'acbitrato autorizzano
il presidente degli Stati Uniti a delegare ad una Commis-

suggerire emendamenti alle leggi in vigore clie rignardanoa
le questioni del lavoro.
Tuti e tre gli uffici hanno lacoltà di citare testinioni e

arbitri ove occorrano speciali difficoltà tecniche.
All’ufficio di Stato pnò sewpre, a volontà delle parli
interessate, sostituirsi un nflicio pcivato, i cui membri
sono investiti temporaneamente di tutti i poteri che l'alto
conferisce agli acbitri permanenti (1).

Oltre i tre Stati di cui abbiamo fatto menzione, possegsouo un ufficio statuale permaneute di acbitrato, dinanzi
al quale le controversie fra impreuditori ed opecai possona

essere risolnte per mulo consenso, i seguenti altei Stati:
Colorado, Conneclicut, Idalro, Illinois, Indiana, Luisiana,

Michigau, Minnesota, Montana, New Yecsey, Ohio, Utah
e Wisconsin.
Iu altri Stati, infine, vi sono disposizioni di legge pec la
nomini di uffici di conciliazione tempocanei, ogni volta
che se ne presenti l'opportunità.
Nessuna di queste leggi provvede all’arbitrato obbligatorio. Peralteo degna di nota è la legge della Pennsilvania,

sione costituita dal commissario del lavoro, dal presidente del
Comitato del commeccio interstalale e Ja un teczo membeo

designato da costoro, il compito di cercare nna via di soluzione per qualsiasi coullitto sòrto fra compagnie ferroviarie
e il loro personale.
Se tale soluzione mon può ottenersi, la questione, col
consenso delle parti, vien sottoposta a un Covsiglio arbitrale composto di dne membri nominati dalle pacti e di nn
terzo designato dai primi. lì cappresentante degli operi,
se costoro appartengano ad una organizzazione, viene

scelto da mesta; se i due arbitri non si accordano sulla
scelta del terzo, questo viene nominato dal commissacio
del lavoro o dal presidente del Comitato di commercio

interfederale.
Qnantoall'efficacia dell’azione arbitrale, la legge stabi-

la quale dispone che l'ufficio di arbitrato si debba costi-

lisce che, durante la procedura arbitrale, le condizioni di

Mnive non soltanto se fe dae parti lo richiedano, ima anche
ad istanza di una sola di esse. Sicchè esso può essere imposto, a richiesta di una pacte, all'altra con cui si trovain
cofflitto.
Nessuno degli Stati dlella Confederazione americana ha
poi emanato nocme speciali pec la conciliazione e l’achitrato
nei conflitti in secvizi pubblici. Fa solo eccezione lo Stato
del Kansas, che, con la legge del 2 giugno 1899, la ccealo

lavoro debbau rimanere invariate; e rende obbligatoria
per le parti l'osservanza del lodo arbitrale, dicliacando
che si può domandarne l'esecuzione dinanzi alle Corti di
equità. La sentettza rimane in vigore per un anno, durante
il quale non si può far Inogo ad altro acbitrato sullo stesso

un singolare istituto, il quale, piuttosto clre alla definizione

legge, trascnranza del servizio; e le organizzazioni operaie
non possono ordinace scioperi, nè singoli lavoratori, indi-

oggetto c fra le stesse parli.

Durante la procedura arbitrale l'impiegante nou può
licenziace lavoratori se non per incapacità, violazione di

lei conflitti collettivi, mica ad impedire, nell'interesse del
pubblico, le sospensioni nel servizio fercoviacio. L'istituto
chiamato Court of visitation, è come un triltunale d'inchiesta che si compone di un giudice capo e di due giudici
ussociati, i quali tutti nov abbiano alcun interesse netl'iu-

vidualmente o dì concecto, procedere i scioperi o favorire
scioperi, Se qualcuna delle parli nou sia soddisfatta del

lodo, gli operai non potcanno lasciare il lavoro, e l'impiegante non potrà procedere a licenziamento prima che siano

dustria ferroviaria. Questa Corte, quando abbia notizia di

trascorsi tre mesi dal lodo e senza dare una disdetta di

qualche sciopero di ferrovieri, cita la società a comparire
per dare notizia di quanto concerne fo sciopero e dei pre-

(ve mesi,

cis punti di controversia, e quindi, verificate le cose, se

13 marzo 1907, per la prevenzione e definizione dei con-

trova che la ragione è dalla parte della società, proibisce
gli seioperanli d'inlervenire con parole 0 con fatti per

flitti del lavoro nell'esercizio di uiniere e servizi pubblici.
Sono relative a servizi pubblici le industrie che compiono

impedire che la società possa assumere altri agenti; se invece trova che il torto è dalla parte della società, ordina
id essa, con decreto, di continuare il servizio conla stessa
regolarità di prima. In caso d'inosservanza, la Corle può
entrare în possesso delle ferrovie ed esercìitarle per mezzo

servizio di asporto ferroviario 0 di navigazione a vapore,
servizi Lelefonici, telegrafici, del gas, della Iuce elettrica,

(1) Drage, La questione operaia neyli Stati Uniti, pag. 815

nelte Innzionì legislative, giudiziarie e amministrative affidale alla
Court of visitation uva violazione del principio costituzionale della

e seguenti.
(2) Questa singolare disposizione per la cessazione tlegli sciofieri non fu mai applicata. Anzi tel (900 la legge fa dicliiarala

Incostituzionate dalla Suprema Corte del Kausas, la quale ravvisò

.

30. Nel Canada è in vigore la recentissima legge del

dell'acqua potabile, della forza motrice. Però, su richiesta
d'una parte e col consenso dell'altra, la legge può esser
applicata anche a conflitti scoppiati in altre industrie.

separazione dei tre poteri. V. Relazione Cocco-Orlu al disegno di
legge 30 novembre 1907 sul contratto di lavoro e le controversie
sui servizi pubblici assunti da imprese private.
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Ai sensi della legge sono conflitti quelli scoppiati fra

il fallo di un conflitto prima che questo sia sottoposto a un

imprenditori e uno o più lavoratori rignardo al lavoro fatto

Consiglio di conciliazione e d'inchiesta, o mentre hanno

o da farsi, ai rispettivi obblighi, diritti e privilegì, specialnente riguardo alle mercedì, orari, sesso, età, qualità
e situazione dei lavoraloci, modi e termini dei contratti di

mogo i suoi lavori.
Gli impreuditori e i lavoratori devon «dare un preavviso
di almeno 30 gioeni di ogni mulamento progettato nelle

lavoco, impiego o non impiego di determinate categorie di

condizioni di lavoro riguardo al salario e all'orario; c ogni

lavoratori, preferenza da accordarsi o non accordarsi ai

volta che nn conflitto sia stato sottoposto a un Cousiglio e

lavoratoci organizzati, qualità dei materiali forniti e del
lavoro eseguito, usi e consuetudini locali, interpretazione

sino a che questo non abbia compinto l'opera sna nessuna
delle parti interessate può mutace le condizioni di lavoro,

di un conteatto.
Qaando avviene un conflitto fra un imprenditore e uno

o più lavoratori, e le pacti non giungono a una definizione,

nè rignardo al salacio, né ciguacdo all'orario, e now può
dichiarare nè conteibuice direttauente 0 indicellantente
alla dichiarazione dì sciopero, o di serrata, o di altra so-

l'una 0 l'altra fra le parti può chiedere al Ministro del

spensione 0 interrozione dell'industria o dell’oceupazione,

Lavoro la nomiaa d'an Consiglio di conciliazione e d'inchiesta cui sottomettere il conflitto; e il Ministro entro

ei rapporti fra imprenditori e lavoratori devon coplinuire non interrotti dal conflitto o dalle conseguenze del
conflilLo.

15 giorni dalla richiesta provvede alla costituzione del
Consiglio.
Il Consiglio di conciliazione e d'inchiesta consta di un
presidente e due niembri: questi ultimi proposti dalle parti
o scelti dal Ministro in mancanza di proposte, e quello
designato dai due membri 0 nominato dal Ministro in

mancanza di designazione.

Un imprenditore, che dichiari o determini una serrata
contrariamente alle disposizioni della legge, è passibile di
un'ammenda da 100 a 1000 dollari per ogni giornata o
frazione di giornata durante cui avvenne la serrata.
Ogni lavoratore, che si pone in sciopero contrariamente
alle disposizioni della legge, é passibile di un'ammenda da

La richiesta emanantle da lavoratoriiscritti ad una orga-

10 a 50 dollari per ogni giornata o frazione di giornata

nizzazione operaia deve esser firmata da due agenti dell'organizzazione a ciò autorizzati dal voto di nu'assemblea

durante cai avviene lo sciopero.
Chinnqne incoraggia, promuove o aiula in qualsiasi ma-

degli associati, all'uopo convocata con preavviso di alieno
tre giorni, Se emana da lavoratori che tutti o in gran parte
norsiano iscritti ad un'organizzazione operaia, dovrà essere

rala, o un lavoratore a porsi o a restare in sciopero, è

firmata da due fra essi a ciò aatorizzati dal voto di an'assemblea convocata all’nogo con preavviso di almeno tre
giorui. Copia della richiesta dev'essere trasmessa alla parte
avversa.
Quando la richiesta emana dalla parte padronale, la
comunicazione dee farsi al presidente e segretario del-

l'anione operaia, cui siano aderenti i lavoratori interessati,
0, se i lavoratori non sono Lutti o la maggior parte aderenti al nu'unione operaia, la comunicazione deve farsi sia

al presidente e segretario dell’nnione cni siano in parte
aderenti quei lavoratori, sia a dieci fra i lavoratori non
aderenti, oppure ai due lavoratori che nell’assemble1, che
gia fosse stata tenuta, fossero stati incaricati di firmare la
richiesta emanante da parte operaia.
Perché nn conflitto possa esser sottoposto a uir Consiglio

di conciliazione e inchiesta è necessario che i lavoratori
iinplicati siano almeno dieci. Se fe parti ginngono a una
intesa mentre che la vertenza è dinanzi al Consiglio, questo
ne prende alto. Se non giongono a un'intesa, il Consiglio
iuvia al Ministro un rapporto eircostanziato, completo, sul

niera un imprenditore a dichiarare o continuare una serpassibile di un'ammenda da 50 a 1000 dollari.
34. Nella repubblica Argentina è allo studio uu disegno
di legge d’inizialiva governativa, presentato al Parlamento
il 13 giugno 1907, relativo all’arbitrato obbligatorio nei
conflitti del lavoro scoppianii nelle innprese di trasporlo
per terra e per acqua,soggette alla giurisdizione nazionale.
Quando in tali servizi fra L'imprenditore e gli agenti sorge
una divergenza che interrompe o minaccia di interrompere
il servizio, il presidente del dipartimento del lavoro? su
richiesta di unadelle parti o su invito del Ministero del-

l'Interno, procurerà che le parti giungano ad nn'amiclevole
composizione del conflitto. Se il suo intervento conciliatore

non dà risultato, ordina clre la questione sia solloposta ad
arbitrato. Gli arbitri sono nominati nno dall'impresaiuteressati e ano dall'organizzazione professionale cni apparlengono gli agenti direttamente interessati, 0, se appariengano a più di nna, da quella che più specialmente si occupa

della categoria di lavoro fatto da quegli agenti, oppure di
comtne accordo da Lalte le organizzazioni a cui appariengono gli agenti: se gli agenti non appartengono ad organizzazioni, Ja montina è fatta da una Commissione eletta da

conllitto, selle procedure seguite perla definizione e parere
del Consiglio sui termini, onde, a suo avviso, il conflitto
potrebbe esser egualueute definito, eon indicazione, oceor-

quegli agenti nel proprio seno. I due arbitri così nominati
ne scelgono un Lerzo: in caso di disaccordo, esso è designato
dal presidente del dipartimento del lavoro.

rendo, della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo rapporto di lavoro e il periodo di tempo darante eni dovrebbe
rimanere in vigore. Prima che il Consiglio abbia fatto il

dente del diparlimento; se una delle parti non designa

Il compromessoper l’arbitrato è steso innanzi al presil'arbitro 0 non compare per il compromesso nel lermine

so rapporto ed espresso il suo parere, una delle parti

fissato, quel presidente ne dà notizia al Ministro dell’ In-

può dichiarare in iserillo che è disposta ad accettare il pa-

Lerno, il quale può antorizzarlo a provvedere in contumacia.

rere che il Cousiglio sarà per esprimere sulla definizione

Il lodo dee prowinziarsi a maggioranza di voli nel Lermine
fissato dal presidente del dipartimento.
Oveil lodo non riesca sodilisficente per nua delle parti

del conflitto. "Tale comunicazione viene notificata all'altra
parle, e se questa pure vi aderisce, il parere espresso dal
Consiglio sarà vincolativo per Te parti ell esecutorio come

nna sentenza arbitrale pronnuziata danna Court of record.
E illegale per un imprenditore dichiarare 0 far dichiarare ana serrata, o per un lavoratore porsi in sciopero per

o per entranbe, gli agenli non potranno tnitavia abbaudomare il servizio doranle î tre mesi successivi senza un

preavviso di un mese, né l'impresa licenziare gli agenti
durante quei tre mesi senza lo stesso preavviso. Îl lodo è

PROBIVIRI
obbligatorio per le parti durante un anno dalla notifica:
entro questo periodo di tempo non può aver Taogo altro
arbitrato [ra le stesse parti e snilo stesso oggetto. Non è
ammesso alcun ricorso coutro il lodo, salvo che per nullità
innanzi alla Camera federale, la cui sentenza è cosa giu-

dicata. Gli arbitri, nel disimpegno delle loro funzioni possono ammettere 0 richiedere le prove che repulino conve-
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norma preliminare è quella relativa ai contratti individuali
scritti, j quali, nna volta messi
gare le parti per un termine
anni. In caso di rottura d'un
una multa di 500 sterline «

in esecuzione, Hevono obblifisso non eccedente i cinque
contratto sì pnò infliggere
ciascuna organizzazione, c

di 50 1 ciascun individuo. Gli nffici di conciliazione si distinguono jin locali e governativi. I primi hanno una giu-

uienti e chiedere l'aiuto della magistratura federale perla

risdizione limitata a industrie e località particolari e pos-

citazione di testi e la presentazione di libri e documenti.
Durante la procedura conciliativa e arbitrale to stato delle

sono esseristituiti se sono generalmente desiderati dagli
imprenditori e operai che esercitano l'industria da sei mesi,
esono composti di un numero egnale di rappresentanti
delle due parti, le quali devono eleggere un presidente

cose deve rimanere invariato: l'impresa non può licenziare
gli agenti implicati nel conflitto, salvo che per incapacità,
llelitto o negligenza colpevole; gli agenti e la rispettiva
organizzazione professionale non possono dichiarare sciopero nè promuovere scioperi contro l'impresa. Seil com-

promesso non prevede pene per inosservanza del lodo, la
inosservanza sarà punila con una multa da 50 a 500 pesos,
reputandosi come dislinta inosservanza quella relativa a

indipendente. l governativi sono istituiti dal governatore e
composti di selle membri, tre per ciascuna parte, e un
presidente scelto dal governatore. Il quale, sa domanda

ciascun singolo agente.

del Ministro, può deferire qualunque dispata a un ufficio,
o anche portarla da un ufficio locale a un ufficio governativo. Egli ha pure la facoltà di estendere la legge a tutte le
unioni artigiane della colonia, volontariamente registrale

Nel caso in cui l'impresa di trasporto abbia pienamente
adempiuto agli obblighi stabiliti dalla progettata legge ed

o no. L'esecuzione della sentenza può oltenersi mediante
un'azione contro la proprietà di un'organizzazione, sino a

avvenga Lttavia uno sciopero, 0 serrata, 0 boicollaggio, il

1000sterline, o di un singolo individuo sino « 10 sterline.
Sono anche comminate pene a coloro che isligassero o par-

caso sarà ritenuto di forza maggiore, previa dichiarazione
del Governo. Ber stabilire il servizio o mantenerlo mentre
si svolge la procedura, il Governo potrà intervenire nella
gestione relativa per prendere le misure necessarie a ri-

muovere le cause del conflitto e face osservare le decisioni
degli arbitri.
°
La progellata legge vieta alle imprese (con multa da
100 a 1000pesos) di proiMfte agli agenti di appartenere
a leghe professionali o di minacciarli di licenziamento o di
danni ove non rinunzino alle adesioni a leghe. I membri
di una lega giuridicamente riconosciuta perdouo tale caraltere ove violino la progettata legge o istighino altri a
violarla, oppure usino violenza contro persone o cose du-

raute scioperi o serrate o boicottaggi, oppnre cerchino di
impedire ad altri di lavorare mediaute violenze 0 minaccie.

32. Venendo da ultimo all'Australia, esporremo anzilutto la comlizione legislaliva dei singoli Stati, per poi
ocenparei della legge 15 dicembre 1904, relativa alla con-

ciliazione ed arbitrato per la prevenzione e definizione di
conflitti del lavoro nell’inliera Federazione.

Nella Nuova Zelanda, il 31 agosto 1894 fu promulgata

tecipassero ad uno sciopero che avrebbe potalo essere

composto da un ufficio di conciliazione,
Nell'Australia Occidentale la prima legge in materiaè
del 1900: una seconda legge del 1902 modificò completamente la prima. I membri dei Consigli sono eletti dalle
unioni registrate e i presidenti dai membri, o, in difetto,
dal governatore. Il presidente della Core è un giadice
della Corte Suprema e i membri sono scelti dal governatore tra le persone proposte dalle unioni registrate. Per
ognunodei tre distretti industriali è istituito un clerk of
awards come recording and executive officer, sia dei Con-

sigli che della Corte centrale. Un contratto collettivo (industrial agreement) concluso fra un'organizzazione operaia
e un imprenditore 0 nn’organizzazione padronale, depositato presso il clerk of awards, è vincolaute come le decisioui della Corte. Le decisioni della Corte sono legalmente
obbligatorie senza bisogno di consenso delle parti, e si
applicano (salvo disposizione contraria) a lutti gl’imprenditori e lavoratori dell'industria contemplata nella decisione, anche a quelli che originariamente nou erano parte

una legge preordmata allo scopo di « incoraggiare Ja for-

nella vertenza. La Corte può limitare l'efficacia d'una

mazione di nnioni industriali e di facililare Ja composizione
delle dispute industriali ». Le sue disposizioni sono in
primo }uogo relative alla registrazione delle società d'im-

decisione a una determinata città o territorio, o può estenderla a qualsiasi persona, imprenditore o unione indastriale

lunque sistema di conciliazione. Questa registrazione rende

entro un distretto industriale. A dilterenza della legge
della Nuova Zelanda, questa legge vieta con sanzioni gli
scioperi e le serrate in genere, non quelli soli dieliarati

così le associazioni e tulti i loro membri soggetti alla giu-

dopo che la relativa vertenza è stata sotloposta a un

risdizione dei tribanali di conciliazione e di arbitrato. Sc

Consiglio di conciliazione o alla Corle di arbitrato. Le
disposizioni della legge sono applicabili ai membri di

preuditori e d’operai; preliminari indispensabili a qua-

l'ufficio di conciliazione nonriesce a comporre una disputa,
esso dec notificare il suo insuccesso al cancelliere, il quale,

su domanda delle parli interessate, può deferire la questione

unioni indnstriali occupati dal Governo come se fossero
dipendenti da un imprenditore privato : riguardo ai ferro-

al tribanale di arbitrato, per ottenere nua sentenza. Questo

vieri la registrazione dell'associazione dei macchinisti è

tribunale è composto di uu vappresentante degli impren-

obbligatoria; per le altre associazioni di operai govevna-

ditori, di nno degli operai e di un presidente estraneo,

tivi la registrazione è facoltaliva; Lali associazioni possouo concladere contratti collettivi e adire alla Corte di

tutti e tre nominati dal governatore. Esso dee pronunziare
la sua sentenza entro um mese, e può coudannare nna delle

arbitrato; non possono invece adire ai Consigli di con-

parti alle spese fino a una somma ragionevole.

ciliazione.

Nell'Australia Meridionale una legge promulgata nello

stesso anno 1894 provvede ugualmente anzitutto alla registrazione delle anioui e delle federazioni di nnioni. Altra
36 — Dieesto 1aLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

Nel Nuovo Galles Meridiouale fin dal 1867 venne approvala ana legge « per rendere l'arbilrato più efficace »; e
nel 1890 fu approvata una seconda legge pergli uffici di
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conciliazione e di arbitrato, secondo le raccomandazioni

3° provvedere per l'esercizio dei poteri della Corte

della Commissione d'inchiesta degli scioperi del 1890.
Recentemente però il Governo mandava nm giudice nella
Nuova Zelanda a studiare l'applicazione della legge snll'arbitrato in quella colonia, E in base ai risultati di tale
indagine venne promnigata una noova legge (destinata a

riguardo alla conciliazione, nell'intento dell’amichevole accordo fra le parti;

rimanerein vigore fino al 30 gingno 1908, salvo proroga),

5° consentire ai singoli Stati federati di deferire conNitti del lavoro alla Corte e consentire il mutuo aiato fra
la corte e le antorità industriali dei singoli Stati;

chie si discosta da quella della Nuova Zelanda solo per il
fatto cle non istitnisce dei Consigli di conciliazione, ma
unicamente la Corte di arbitrato. La Corte può fissare il
salario minimo e il salario ridotto per i lavoratori deficienti; può determinare se debba darsi la preferenza agli

uvionisti; può dichiarare regola comune per un'industria
una sua decisione 0 una consuelndine 0 norma vigente, 0

una clausola qualsiasi di un contratto collettivo; può fare
inginnzioni per vietare la violazione d'un gindicato; può
espellere membri delle unioni; dissolvere le unioni, ordi-

nando ne sia annullata la registrazione; imporre minlte
sino a 500 sterline per nnione, o sino a 5 sterline per un

singolo membro in caso di violazione d'un gindicato od
ordinanza della Corte. La legge vieta gli scioperi e le serrate sotto pena di una multa di 1000 sterline o di due

mesi di carcere, e dicliiara delittuoso auchel'incitamento
allo sciopero o alla serrata. Però le procedure per inosservanzadi tale divieto non lanao luogo innanzi alla Corte
arbitrale, ma inuanzi ai tribunali ordinari.
Nello Stato di Vittoria, nel 1890, furon presentati dei

progetti di legge, che però non hanno avuto seguito: l'io
relativo all'istituzione di una Camera di lavoro industriale
e l'altro per istituire uffici di conciliazione. A normadel

prio progetto, la Camera industriale doveva esaminare le
condizioni dell'industria ed esporle sotto forma di nn modello di contratto da adoperarsi a volontà delle parti. La
Camera poteva anche tunzionare da arbitro su domandadi
una delle parti, e le spese della sentenza dovevano andare

divise tra di esse. La Camera dovea comporsi d'un presidente e di dodici membri, sei scelti dall’unione degli
impreuditori e sei dalle unioni arligiane, e questi dodici
membri doveauo scegliere per presidente un giudice della
Corte Suprema o un giudice di contea. Il secondo progetto

di legge dava facoltà al governatore di stabilire uMei di
conciliazione su domanda di qnalnngae nnmero di imprenditori che avessero per sei mesi esercilato nn'iudustria
nel distretto, o di operai che avessero esercitato il loro
mestiere per cinque anni. L'ufficio dovea consistere in

. non meno di dne e non più di dieci membri, con un presidente indipendente scelto dai menibri stessi. Qualunque
controversia presentata all'ufficio doveva prima essere deferita ad un comitato di due persone, nn imprenditore ed
an operaîo, e poi, non riuscendo questi a comporla, essere
portata innanzi all’inliero ufficio.

La legge del 15 dicembre 1904, relativa alla conciliazione eil arbitrato per la prevenzione e definizione di conMNiuti del lavoro estendentisi oltre i confini d'un singolo
Stato o avvenuti nel servizio ferroviario 0 nei pubblici servizi, istituisce nna Cortedi conciliazione ed arbitrato, avente
giurisdizione su tutta quaata la Federazione australiana.
Gli scopi principali della legge sono:

1° prevenire le serrate e gli scioperi in relazione ai

4° provvedere per l'esercizio dei poteri della Corte
riguardo all'emissione di equi giadicali, in mancanza dell'accordo amichevole;

6° facilitare e promuovere la costituzione di organizzazioni rappresentanti gli imprenditorie i lavoratori; facilitare a tali organizzazioni il deferire alla Corte i confitti
del lavoro, e consentire che i corpi rappresentanti impren-

ditori e lavoratori siano dichiarati organizzati agli effetti
della legge;
.
7° provvedere per la conclusione e l'applicazione di
accordi (industrial agreements) in relazione ai conflitti del
lavoro.

La legge dà ln seguente definizione del « conflitto del
lavoro » (industrial dispute):
relativo a questioni industriali :
ditore o nn'organizzazione di
un'organizzazione di lavoratori

esso significa un conflitto
a) sorgente fra nn imprenimprenditori da un lato e
dall'altra ; oppure: b) rico-

nosciuto dal cancelliere capo della Corteecome tale che
nell'interesse pubblico debba esser definito dalla Corte;

ed estendentesi oltre i confini di uno Stato, compresi i
conflitti relativi: al lavoro nelle ferrovie governative o iu
industrie esercitate o controllate dalla Confederazione o da
nno Stato o da pubblica Autorità costituita dalla Federazione 0 da uno Stato.
Non si reputino conllitti del lavoro ni sensi della legge
quelli relativi al lavoro agricolo, viticolo, orticolo o dell'allevamento del bestiame,
Gli scioperi e le serrate sono vietati sotto forma di una
malta di 1000 sterline. Quando più persone, associate

come imprenditori o comelavoratori in un'industria o rappresentanti di tali persone, hanno conclaso nn accordo
riguardo alle condizioni del lavoro in qnell'industria, una
o più fra tali persone che, senza ragione ammissibile, rifiuta o si astiene dall'olfrire o dall'acceltare lavoro nei
termini dell'accordo, sarà ritenuta colpevole rispettivamente
come autore di serrata 0 di sciopero. Qualunqne organiz-

zazione di imprenditori o di lavoratori, che per ottenere
l'adesione alle domande fatte dagli imprenditori o lavoratori ordina ai snoi membri di non offrire o di non accettare
lavoro, sarà rilenata colpevole rispettivamente come aatrice
di serrata o di sciopero.

L'imprenditore che licenzia un lavoratore perchè è agente
o membro di un'organizzazione, o ha diritto ai vantaggi
derivanti da un accordo o da un giudicato, è punito con
multa di 20 sterline. E con la stessa multa è punito il
lavoratore che per analoga ragione cessa dal prestar servizio

presso un imprenditore.
La Corte federale di conciliazione e arbitrato è presieduta
da un presidente nominato dal governatore generale frai
giudici dell'Alta Corte, il quale rimane in carica sette anni
ed è rieleggibile. Il presidente può sceglier uno dei giudici

della Corte Suprema d'uno Stato che fnuga come suo sostituto in qualsiasi parte della Federazione ed eserciti le

conflitti del lavoro;

funzioni che esso gli conferisce.

2° costituire nina Cortefederale di conciliazione e arbitrato, avente potere per la prevenzione e definizione dei

Ii presidente ha il compito di cercare con le vie legali
di conciliare le parti nei conflitti del lavoro e prevenire e

confiitti del lavoro;

definire i conflitti (sottoposti o nonsottoposti alla Corte) in
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tutti i casi in cui reputi la sua mediazione opportuna nel-

Caro II. — CosTITUZIONE DEI COLLEGI.

l'interesse pubblico. Può rivedere, annullare, rescindere o

33. Iniziativa per l'istituzione del collegio. — 34. Iniziativa

variare qualsiasi atto o decisione del cancelliere.

La Corte ha giurisdizione per prevenire e decidere, in
base alla legge, tutti i conflitti del lavoro. Sono trattali
dalla Corte i segrrenti conflitti del lavoro: a) i conflitti che
il cancelliere accerta dover essere decisi dalla Corte nell'interesse del pubblico; d) i conflitti sottoposti alla Corte
da un'organizzazione, mediante reclamo nella forma prescritta; e) i conflitti deferiti alla Corte dall'autorità indu-

striale di un singolo Stato, o dal governatore sedente in
consiglio negli Stali in cui non esiste antorità industriale.
Se alla Corte risulta che uu conflitto dì sua competenza è
solloposto a an'antorità industriale di uno Stato, poò invitare questa a sospendere la trattazione e assamerla essa

stessa.
La Corte fa inchieste e indagini intorno alle questioni
verlenti, fa proposte, ecc., per condurre le parti ad nn
amichevole componimento: se si giunge a nn accordo, si

redige un verbale da depositarsi presso la cancelleria, e
l'accordo stesso la gli effetti di un giudicato della Corte.
Se ion si giunge a un componimento, la Corte definisceil

conflitto con un giudicato, procedendo all'aopo in base
all'equità e alle circostanze di merito, senza considerazioni

di ordine tecnico o legale (without regard to technicalities
or legal forms). Le parti posson essere rappresentate di-

nanzi alla Corte da proprì impiegati o da membri o agenti
delle rispellive ovganizzazioni, non però da procuratori,

salvo consenso delle parti e de! presidente. I giudicati rimangono iu vigore per un quinquennio, e allo spirare del
quinquennio continuano a valere fino a che non sia intervenuto tin nuovo giudicato.
La Corte, inoltre, può temporancameute deferire qualche
vertenza a nn comitato di conciliazione, costituito da un

esclusiva del Governo. Critica. — 35. Iroposta di riforma
Cabriuî. — 36. Obbligarorietà dell'istituto. — 37. Conpilazione delle liste degli eleltori. — 38, Proposta Cabrini

di allargare le categorie di coloro clie possono essere ist ritti
nelle liste. — 39 e 40. Requisiti generali per l'elettorato.
— 41 e 42. Condizioni che sono di ostacolo all’ esercizio
llel diritto ili elettorato. — 43. Proposte di modifica del sistema in vigore. — 44. Conferimento del diritto elettorate
a rappresentanze elettrici? — 45. Requisiti necessari alla

eleggibilità. — 46. Eleggililità delle donne. — 47. Richiamo delle condizioni richieste per la funzione di ginrato.
— 48. Formazione delle liste. — 49. Domanda d'iscrizione
in seguito ad omissione. — 50. Reclami contro l’indebita
iscrizione ili altri elettori. — 54. Pubblicazione edaffissione
delle liste. — 52. Reclamicontro la formazione delle liste. —
59. Formazionedelle liste a mezzo di commissario prefettizio.
— 5A. Revisione delle liste. — 55. Progetto di riforma
Cabrini. — 56. Nomina del presidente. — 57. Proposte di
riforma. — 58. Sezioni elettorali. — 59. Operazioni elettorali. — 60. Esercizio del diritto elettorale. — 641. Determinazione dei risuliati delle elezioni. — 62. Reclami

contro le operazioni elettorali. — 63. Progetto Cabeini e
diserzione dalle urie. — 64. Sistema del sorleggio dei pro-

biviri. — 65. Costituzione degli uffici. — 66. Aumento dei
membri dell'ufficio di conciliazione. — 67. Supplenza nelluflicio di conciliazione e nella giuvia. — 68. Rinnovazione
del collegio. — 69. Doppia funzione dei probiviri. Deve
abolirsi l'ufficio di conciliazione? — 70. Mancanza del nu-

mero legale. — 71. Penalilà coi possono essere soltoposti
i probiviri. — 72. Scella e funzioni del cancelliere, —

13. Registri e atti a lui affidati. — 74, Scelta e Imzioni dell’usciere. — 75. Scioglimento e soppressione dei collegi. —
76. Cause cui occorre altrilaire il ritardo della costituzione
e del fanzionamento dei collegi. — 77. Diserzioni dalle
sedute. — 78. Dimissioni in massa. Rimedi proposti. —

pari numero di rappresentanti di imprenditori e di operai.
Se richiesta di una fra le parti 0 di propria iniziativa può,
in qualsiasi stadio della vertenza, scegliere due assessori

79. Indenuità ai probiviri. — 80. Spese eletiorali, d'impianto

che diano informazioni intorno alla questione pendente.
Può deferire un conflitto all'Autorità industriale di un sio-

33. Ciascun collegio di probiviri è istituito, sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltara,

e di lunzionamento dei collegi. — 81. Varie proposte di
riforma.

golo Stato, 0 a un Consiglio locale, da costituirsi apposita-

Industria e Commercio, per decreto reale, il quale ne

mente, composto di ‘pari namero di rappresentanti degli

determina l'indnsivia o le industrie cai esso è relativo, la
sede, la circoscrizione e il numero dei componenti (4).

imprenditori c dei lavoratori e presieduto da un giudice
della Corte suprema di uno Stato, Paò fissare pene pecu-

Perchè il decreto possa esser emesso, è però necessario

nirie per la violazione o l'inosservanza di un giudicato,

sentire l'avviso delle Camere di commercio, delle società

non eccedenti 1000sterlinesesi tratta di un'organizzazione

operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali
dei Comati che vengono compresi nella circoscrizione del
collegio che s'inteude istituire. All’uopo il Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio rivolge speciale invito
a tali enti nel Bollettino della prefettara locale, prescriverulo loro ili dare il proprio avviso nel termine di um mese

odi un imprenditore non appartenente a un'organizzazione

vincolata dal gindicato o dall'ordinanza ; se si tratta di un
membro di un'organizzazione vincolata la pena non deve
eccedere 10 sterline, o (se i membri non raggiungono il

centinaio) un oumero di sterline pavi a 1000, diviso per
il numero dei membri dell'organizzazione. Pnò dichiarare
che una consuetadine, regola, norma, termine d'accordo,

condizione di lavoro o clausola qualsiasi di nn giudicato,
sarà regola comane (common rule) per l'inliera indastria
rispetto a cui è scoppiato il conllitto, determinano le località e le circostanze cui tale norma deve applicarsi riguardo
A tutti quaati i lavoratori e gli imprenditori organizzali 0
non organizzati.
(1) Act. 2 legge (5 giugno (893, n. 295.
(2) Art. 2 legge 15 giugno 1898, e arlicolo 1° regolamento
26 aprile 1894, n. 179.

dalla pubblicazione. L'invito dev'esser anche affissoall'albo
delle Camere di commercio e dei Comuni compresi nella

circoscrizione del collegio (2).
Raccolti i pareri degli enti indicati, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio li trasmette ir sunto al
Ministero di Grazia e Giustizia, chie so di essi esprime il

proprio avviso (3), che, se è favorevole, dà Imogo all'emissione del decreto.
(3) Nella pratica si osserva abitualmenteil fatto che le proposte
det Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio rimangono
lugo tempo presso il Ministero di Grazia e Giustizia prima che

quest’altimo si decida a dare il suo parere.
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34. Come si scorge, per il sistema della legge in vigore
l'inizialiva perl'istituzione del collegio non può venire che
dal Governo: il quale sistema non è generalmente accolto
come il migliore, e mentre non si trova sempre adottato

vinciali, e non obbligatori, cioè istituiti fuori del capoluogo
della provincia. Per i primi spetta al Consiglio del lavoro

mei vari progetti clie launo preceduto l'attuale legge, gii

enti locali, Municipi e Camere di commercio 0 Cameredel

di determinare le industrie per Le quali devon esserisli-

tnîti. Per i secondi l'istituzione può esser chiesta dagli

si tende a modificare con la proposta ili riforma presentala

lavoro, o società di industriali e operai, al Ministero del

iu Parlamento dal dep. Cabrini.

Commercio, il quale sottopore, entro tre mesi, la domanda

Quasi analogo al sistema altuale era quello del progetto
Berti, secondo il quale ciascun collegio dovevasiistituire

degli enti locali interessati al Consiglio del lavoro, perchè
statnisca sulla opportunità dell'istituzione e ne determini
la circoscrizione. Il decreto reale d'istiuzione dee poi

per decreto reale, su proposla « concorde » del Ministro
di Grazia e Ginstizia e di quello di Agricoltura, sentito

però il parere dei Consigli provinciali e delle Camere di
commercio. Secondo il progetto Maffi, accellato anclre
dalla Commissione, la primalibera iniziativa non avrebbe
dovnto essere più assunta dal Governo; ma all'isliluzione

esser emesso eutro un mese dalla data del parere peri
collegi facoltativi, ed entro sei mesi dalla promulgazione

della lexge per quelli oblligatori (2).
36. Come abbiamo fallo cenno, criterio fondimentale

sopra proposta avanzata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per il tramite dell'Autorità comunale,

della riforma proposta dal Cabrini è qnello di rendere
obbligatoria l'istituzione dei collegi per tutle le proviucie
del regno.
Ora, su tale punto decisivo occorre fermarsì con una

dalle Camere di commercio per gl'industriafi, e per gli

certa larghezza, Lenendo conto delle importanti opinioni

operai dalle loro federazioni o associazioni, o anche personalmente da industriali od operai. In segnito il progetto

manifestate in proposito da vari autorevoli giuristi ed enti
interessati, in risposta ad analogo quesito loro rivolto dal{'Uficio del lavoro (3).

dei collegi avrebbe dovuto provvedersi con decreto reale,

Chimirri rivendicò nuovamente al Governo la facoltà dell'iniziativa, credendo per altro necessario il solo avviso del
Consiglio provinciale. Il quale avviso, a sua volla, parve

superino alla Commissione che esaminò il progetto. Nella
relativa discussione in Parlamento, avvenuta nel gennaio

Tn prevalenza l'obbligatorietà dell'istituto è considerata
con favore, invocamlosi i benefizi sociali derivanti dall'opera
dei probiviri e i doveri e il diritto eminentedello Stato per
quanto rignarda la giustizia: tanto più che l'istituto in

del 1902, non si mancò di accennareall’utilità di ritornare

fondo si può ritenere uscito dalla fase preparatoria e spe-

al concetto informatore del progetto Maffi, assumendosi
che l'iniziativa esclosiva del Governo snavirava lo scopo
dell'istituzione e le Loglieva quel prestigio di cai abbisogna.
Ma, a tale corrente si oppose in particolar modo il deputato Pugliese, osservando che quando si tratta di creare
persone di diritto pubblico, esse mon possono esserecreale
sulla domanda di privati, per quanto grave e legittimo sia
l'imeresse che li muove: ond’'è cheil privato può chiedere,
può sollecitare, ma il decreto di creazione di nua personalità di dirilto pubblico nou può essere cinanato che dal

rimentale inaugnrata dalla legge del 1893. D'altra parte

Goverito del re e sotto la sua responsabilità. Così l’iniziativa del Governo rimase ferma e passò nel progetto Lacava,

alle differenze di sviluppo industriale, altre possono aversene fra le varie circoscrizioni. Così nei centri industriali
l'operaio è maggiormente esposto, per eventuale mancanza
e rallentamento di lavoro, ad essere licenziato da uno stabilimento, ma in compenso è quasi sicuro di polersi impiegare sollecilamente altrove, senza troppo allontanarsi
dal proprio paese; mentre in località dove c'è um solo sta-

nel quale, oltre il bisogno di sentire il parere delle Camere
di commercio e dei Consigli municipali, si stabiliva di senlire il parere delle « società di mmino soccorso registrate
ai sensi della legge 15 aprile 1886 », cui fnromo da nilimo
sostitnite, secondo la formola atuale, le « società operaie

il nostro popolo non ha ancora forza e coscienza per im-

porsi l’istiluzione che pur desidera: onde la formazione
obbligatoria del collegio può esercitare un'azione edncativa (4).

Per negare poi l'obbligatorietà dell'istituzione si adduce
che il collegio islituilo dove non sia necessario non farebbe
che incagliare il lavoro dei prelori e dei conciliatori. D'altra
parte, alla prospera vita dei collegi occorrono condizioni di

fallo e fiducia degli interessali nell’istituzione. Iufine, ollre

legalmente riconosciute ».

bilimento, l'operaio ha la gran certezza di rimanervi

35. Nel progelto di riforma della legge in vigore, presenlato dal dep. Cabrini il 16 maggio 1903, adottandosiil
sistema dell’obbligatorielà della formazione dei collegi di

sempre, se disciplinato e ossequente ai voleri del padrone;

probiviri (4), ne viene modificata sostanzialmente anche fa

procedura. I collegisidistinguonoin obbligatori, cioè pro(1) Art. 25 del progetto.
(2) Art. 2 e 3 delprogetto Cabrini.
(3) Com'è noto, nell’anno 1904 fu iniziata ilall'Ufficio del la-

voro nn'inchiesta allo scopo di presentare al Comitato permanente
materizle sufficiente per studiave e formolare le sue proposte sul
progetto Cabrini, che il Comitato avea deciso, nelle sue sednte
del novembre 1909, di esaminare per fame oggetto di trattazione

nel Consiglio superiore del lavoro. All'nopofu, fra gli altri, rivolto
un questionario alle Camere di commercio, alle organizzazioni
industriali, alle organizzazioni di lavoratori (Camere ii lavoro e

federazioni di mestiere) nonchè ai cultori di scienze giuridiche, ed
in ispecie ai professori di procedura civile nelle nostre Università.

Di tale questionario, il 1° quesilo, di cui è cenno nel testo, veaiva

mi per contro, se per una qualsiasi ragione venisse licenziato, egli non Lrova dove occuparsi finchè non si adalla a
emigrare lontano dal proprio paese, o ad accettare altro
lavoro poco remunerativo e troppo disagiato per le sne
così formolato: « Convien rendere obbligatoria l’istiluzione dei
collegi in una data circoscrizione, e stabilire il sorteggio d'ufficio
dei membri di essi in caso di diserzione dalle elezioni? ».
(4) Prof. Barassi, Sraffa, Vadalà-Papale, Camera di commercio
di Messina, Unione cattolica del lavoro di Pordenone, Associa-

zione fra commercianti e esercenti industriali di Milano, Camera
di commercio di Palermo, Collegio per le indastrie alimentari
di Milano, Collegio per le industrie melaliurgiche di Torino,
Federazioni nazionali delle arli tessili e dei lavoratori del mare,

l'ederazione monzese dei cappelli, Camere del lavoro di Casale
Monferrato, Como, Empoli, lvrea, Napoli, Prato, Sampierdarena,
Varese. Vedi I probiviri industriali: inchiesta dell'Ufficio del
lavoro perla riforma della legge 15 giugno 1893, pag.. 27 e seg.
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normali abitudini. Ora, in tali condizioni e per tinioredi

reale che venga emanato a iniziativa del Ministro di Agri-

perdere un posto che sa di non ritrovare altrove, nn opevaio difficilmente avrà il coraggio di citare il proprio padrone innanzi al collegio, e conseguentemente l’azione di
questo istiluto sarà poco efficace o per lo weno mollo
ristretta (1).

coltura, Industria e Commercio, d'accordo coi Ministro di

Grazia e Giustizia. Questa riforma eliminerebbe gli alluali
inconvenienti d’un sistema troppo adallo a secontdare gli
intenti di chi, per qualsiasi ragione d'interesse o di misoneismo, avversa l'istituto dei probiviri, senz'andave al-

Anche contrario all'obbligatorietà dell'islitnto si è mo-

l'estrewo della istituzione obbligatoria dei collegi in tutto

strato il Mortara, il quale però aderisce in gran parte alle

nuove modalità d'istiluzione designate nel progetto Cabrini.

lo Stato per circoscrizioni determinate, la quale sembra
destinata a cattiva prova pec au gran unmero di casi » (2).

« La legge del 1893, all'art. 2, osserva il Mortara, ha
seminato molte difficoltà sulla via da percorvere perla

Anche contrario all'istituzione obbligatoria dei collegi
di probiviri si é mostrato da ultimo il Comitato perma-

costituzione d'un collegio di probiviri. Ciò si comprende
riportando il pensiero allo stato embrionale in cui ancora

del favoro sul progetto Cabrini.

nente del lavoro nella sua Relazione al Consiglio superiore
« Pur consentendo, osservava il relatore Turati, sulla
necessità di rendere più diffusa e più rapida l'istituzione dei

erano, appena dieci anni addietro, le idee dei nostri legislitori intorno a questa materia, e alla grande timidezza
con cui furon segnati i primi passi sn! Lerreno inesploralo
e pieno di incoguite della legislazione del lavoro. D'al-

sogno o proficno l'esperimento, il Comilalo permanente non

tronde, gli enti molteplici indicati in quell'articolo, perla

sapreblie accettareil precelto imperativo del progetto, peril

fila dei cui pareri dee passare la costituzione del collegio,
venivano, per così dire, a completare vicendevolmente la

quale devono, in qualunque località, e a richiesta anche di

garanzia di competenza che a ciascuno singolarmente
avrebbe dovuto essere negata. Oggi però la siluazione è
per ogni verso variata. Il legislatore può camminare con
modi piùsciolti, sicuro di nou suscitare inopportune preocenpazioni o disipprovazioni nell'opinione pubblico. D'altra
parte la legge del 26 giugno 1902 sull'Ufficio del lavoro
ha creato organi nuovi per lo sinidio e il governo della materia, che pi tempo della legge sui probiviri non solo erano
ignoti, ma cerlamente non erano neppur pensati. Solo che

si leggano le disposizioni della legge (articoli 2 e 4) snlle
attribizioni dell'Ufficio e del Consiglio superiore del lavoro,
subito si deve icomroscere che questo naovo organismo
possiede per iutiero Inita la conipetenza necessaria per
consultare intorno all'istituzione dei nuovi collegi di probiviri. L'UfMicio del lavoro uon mancherebbe di fire, com'è

tribunali del lavoro dovunyue possa esserne avvertito il hi-

uno solo degli enti interessati, istituirsi i collegi. A parte
l'enorme spesa che si affronterehbe, a pirte la difficoltà di
trovare ovuuque individui adatti a così delicata fonzione,
data l'immensa disparità che si nota, in fatto di sviluppo
industriale, fra le dliverse provincie e regioni d'Ivalia, ina

certa latitudine discretivi vuol ‘essere lasciata a chi deve
efficacemente deliberare in proposito ».
Epperò il Turati conelindeva perchè I decisioue circa In
istitazione dei collegi probivirali, sia specifici, sia di competenza generica, venga defevita, caso percaso, al Comilato

permanente del Consiglio del favoro.
Ma portata innanzi al Consiglio snperiore tale proposta,
essa, in segnito a larga discussione, ad iniziativa del Son-

miuo, venne moilificata nel senso « che per l’istilnzione del
collegio dei probiviri hasti il parere del Consiglio superiore
del lavoro », pinttosio che del Comititto permanente (3).

di suo istituto (articolo 1° regolamento 29 gennaio 1903)

37. Entro quindici giorni dalla promulgazione del regio

lutte le ricerclie e tatti gli accertamenti che occorrono per
aver la provadella convenienza e della utilità della fondazione di un collegio, rivolgendo pure opportune interpetlanze a quegli enti e a gnelle istituzioni locali che, a
seconda dei casì, siano im grado di cooperare ad illumi-

decreto di istituzione del collegio, le Giunte municipali
dei singoli Comuni compresi nella circoscrizione relativa
devono compilare le liste degli elettori.
Queste liste sono due. In nia sono iscritti gl'industriali,
nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le

nurlo. Ma la sintesi, a conclasione di simili indagini, nes-

quali il collegio è istituito. Nellalista degli industriali sono

suno come l'Ufficio del lavoro, o meglio di esso, è in grado
ora di raccogliere e formolare. Non pare dubbio che, se la

amche iscritti i direttori e gli amministratori di fabbriche

legge sui probiviri fosse posteriore a quella del 1902 dianzi
memorata, l'art. 2 sarebbe stato concepito diversamente;
per lo meno, agli organi istilniti da quest'ultima legge sarebbe stata attribuita una voce nell'argomento, Senonchè,

meno di cinquanta operai (4).
Tali norme venivano chiarite efficacemente nella Relazione al progetto di legge Chimirvi, nel quale erano formolate in modo analogo a quello ele si osserva nella legge
in vigore. Provvedendo alla formazione di doppie liste di

avendo il Consiglio superiore e l'Ufficio del lavoro tali
garanzie di composizione e Lali scopi e norme di Innzionamento da ispirare pienissima fiducia nella diligenza, nella
sincerità, e particolarmente nell’ imparzialità serenadel
parere che fossero chiamati a emettere, sarebbe stato mollo
logico e vantaggioso sostituire all'art. 2 (1° e 2° capov.)
una disposizione la quale stabilisca doversi istituire i collegi dei probiviri in seguito a proposta dell'Ufficio del lavoro, approvata dal Consiglio snperiore, mediante decreto
(1) Prof. Amar, Chiovenda, Papucci, Camere di commercio di
Novara, Lucca, Arezzo, Fireuze, Geuova, Associazione italiana dei
fabbricatori di carla ed affivi, ece. Vedi Inchiesta cit., pag. 28.
(2) Mortara, Per la riforma della legge sui probiviri (Giurisprudenza Italiana, 1904, 1v, 25).

o imprese industriali, che diano abilnalmente lavoro a nou

elettori, corrispondenti alle dne classì degli imlasviali e

degli operai, osservava la Relazione, si era creduto oppor-

tuno di comprendere nelle liste di questi nIlimi ) capi

operai, non potendo fa posizione più vantaggiosa di essi e

l'autorità che loro spetta verso gli altri operai cancellare
la loro qualità di operai e l'interesse naturale per la classe
alla quale appartengono. A questo proposito giova ricordare che, nonostante chie il Senato belga, nella votazione
(3) Vedi Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2a sessione,
pag. 122, e Allegali, pag. 24, 25 e 4i.
(4) Articolo 14 legge 15 giugno 1893; arlicolo 2 regolamento

26 aprile 1894.
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del progetto, che costitni la Jegge del 31 luglio 1889 sui

prud'hommes, avesse escluso dall'elettorato e dall’eleggibi-

Per i minorenni proprietari di industrie, che non si
trovino nelle condizioni prevedirte dall'art. 9 del codicedi

lità i soprastanti (contre-maîtres), essi conservarono nella
definitiva votazione tale diritto. Anche fa fegge francese
parifica agli operai ì soprastanti. E lo stesso fa la legge
gernianica pergli impiegati ei Werkmeister. D'altra parte

comuercio, cioè quando non sieno emancipali e autorizzati
dal genitore o dal consiglio di famiglia o di lulela, vengono
iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresen-

nel progello veniva determinato che nella lisla degli elet-

anonime sono iscritti gli amministratori ; per le società iu

tano nell'esercizio delle industrie stesse; per le società

tovj dovessero iscriversi i direttori e gli amministratori di

nomecollettivo e qaelle in accomandita i soci responsabili,

fabbriche e imprese cle diano favoro a non meno di cinquanta operai: essendo sembrato non potersi assimilare

c per i corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali

agli intraprenditori per l'interesse e l'antorità i direttori e
amministratori di fabbriche meno importanti, ed essere

tennti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli
stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai
che a questi appartengano.

preferibile il criterio del nnmero dei sottoposti lavoratori

Gli operai, per esseriscritti nelle liste, devono esercitare

come indice dell'importanza dell'ufficio al criterio della
misura dello stipendio.

l’arte da un anno e risiedere nella circoscrizione del collegio
da sei mesi (2).
Altre condizioni necessarie all'iscrizione nelle liste poi
sono: a) rhe si sia compiuto il ventunesimo anno di età;
D) che si sia cittadini dello Stato e si godano i diritti civili

38. È da notare, intanto, che nel progetto presentato

dal dep. Cabrini per Ja riforma della legge in vigore, già
si tende al allargare le dne categorie di coloro che possono
esser iscritti nelle liste. Infatti, a norma dell'art. 18, in

nel regno. Però ai cittadini dello Stato sono equiparati i

una dovrebbero esser iscritti tutti gli industriali, com-

cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino

mercianti e capi d'arte, nell'altra gli impiegati e gli operai
addetti alle fabbriche, imprese, amministrazioni, negozi,
esistenti nei singoli Comuni della provincia. Inoltre gli

della naturalità (3).

elettori dovrebbero esser distinti per gruppo d’industria 0
di commercio in corrispondenza ai collegi esistenti nella
provincia.

Però, anche restando in vigore la 'egge attuale, non
sono mancati dei voti tendenti a ottenerne un'’interprela-

zione ed attuazione più largae rispondente ni bisogni della
pratica. Così il collegio dei probiviri per l'industria dei
trasporti di Firenze facea voti che il Governo solleciti il
Comnne 1 seguire criterì più larglii e più couformi allo

spirito della legge, nella formazione delle liste degli elettori industriali, iscrivendovi anche quei non pochi esercenti di piccole industrie, che pur possono portare il toro
contributo di operosità al collegio: in tal modo rinseirà
certamente più agevole agli elettori riunire i loro snffragi
su persone che esercitino varì rami d'industria; in tal
modo potrà un poco ridursi la sproporzione esistente (a
Firenze) fra le liste operaie, i cui iscritti raggiungono il
numero di 1408, e di quelle industriati, che segnano il
numero di 39, comprese le donne.
Con altro voto specifico poi, il collegio dei probiviri per
l'industria del legno e della paglia, pure di Firenze, cliie-

deva al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
clie fossero agginnti al collegio i così detti « fattorini »

dell'industria della paglia alla relativa lista degli elettori
industriali. Però la Camera di commercio di Firenze rite-

40. Brevi osservazioni sarauno sufficienti a chiarire i
requisiti generali ili elettorato cni abbiamo fatto cenno.
L'estensione dell'elettorato alla donna si irova regolata
in Lutti i progetti clie hanno preceduto la legge in vigore,
e si trova spiegata fin nella Relazione del progetto Berti,

per la considerazione che alenne industrie sono affidate
quasi inlieramente al lavoro delle donne, e non sarebbe né
razionale nè equo escludere le donne dal concorrere alla
scelta dei gindici delle controversie nascenti dal Hivoro,
quando i giudici stessi ritraggono [a loro influenza come

conciliatori e la loro legittimità come arbitri appunto dalla
elezione.
Altra condizione essenziale all'elettorato è quella di aver

compiuto il ventunesimo anno di erà. Questa regola però
soffre eccezione peri minori proprietari d'iudustria, i quali,
se sono emimcipali, una volta antorizzati all'esercizio del
commercio, i norva dell'art. 9 codice di commercio, dal
genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di Lulela, con deliberazione omologata dal tribunale civile, sono di diritto anche elettori dei probiviri. Se

invece il minore proprietario d'industria non è emaneipalo,
il diritto di elettorato spetta in sua vece al padre o al Intore,
chie ne sono i legittimi rappresentanti.
Quanto al diritto di elettorato spettante alle industrie
esercilite da società commerciali e da corpi morali, nou
posson presentarsi difficoltà. Per esse sono elettori i relativi amniivistratori. La legge non la menzione nè delle

neva che non tniti i « faltorini » dovessero essere cousiderali come indnstriali, limitandosi alenni di essi a comperare soltanto it lavoro degli operai per poi rivenderlo, e
facendo così an puro allo di commercio. Onde devono
considerarsi come veri industriali i soli « fattorini » clre

società civili, nè delle cooperative, uè delle associazioni

abbiano lavorazione propria (4).
39. Per esser iscritli nelle liste, occorre possedere i

commercio, una delle forme di società già prevednte nella

requisiti voluti dalla legge, i quali possondistinguersi in

positivi e negativi, cioà attinenti a speciali condizioni di

sono sempre soggette alle norme delle società anonime; e
le «associazioni in partecipazione sono rappresentate da)

incapacità o indegnità. Quanto ai requisiti positivi, anzi-

socio palese, che solu può avere veste giuridica.

in partecipazione, c giustamente: perchè le società civili, quando assumono l'esercizio d'an'industria, diventano

anch'esse commerciali; le società cooperative, a loro volla,
on possono nou assnmere, a norma dell'art. 249 cod. di
legge, e, quanto alla responsabilità degli amministratori,

{ntto, nonsi fa distinzione di sesso, onde nelleliste, tanto

Perle società legalmente costituile in paese estero, le

degli industriali quanto degli aperai, sono compresele donne.

quali abbiano stabilito ire Italia nna sede secondaria o una

(1) V. Inchiesta cil., pag. 7 e 8.

(2) Art. 15 legge 15 giagno 1893.

(3) Art. 16 legge 15 giugno 1893,
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rappresentanza, dovendo esse pubblicare, a norma dell’ar-

ticolo 230 codice di commercio, il nome delle persone che
dirigono o amministrano tali sedi, o altrimenti rappre-

sentano la società nello Stato, è certo clre a tali “persone
spetta il diritto di elettorato. Se poi tali società hanno

addirittura la sede principale della loro impresa, esse devono considerarsi, a norma dell'ultimo capoverso dello
stesso articolo 230 codice di commercio, come società na-

zionali, e come tali sono soggette alle stesse regole della
legge sni probiviri.
La condizione che l'operaio eserciti l'arte da un anno e

risicla nella circoscrizione del collegio da sei mesi per
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d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e
coloro che siano abitualmente a carico degli isliluti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;
e) i commercianti falliti finché duri lo stato di fallimento.

42. Anche su tali requisiti, diciamo così, negativi dell'elettorato, bastano brevi chiarimenti.
A norma dell'articolo 324 codice civile, sono interdetti
legalmente il maggiore d'età e il minore emancipato, il
quale si trovi in condizioni di abituale infermità di mente,
che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.

averdiritto all'elettorato, è posta a garanzia dell'effettivo

Sono poi interdetti giuridicamente i condannati all'ergastolo e alla reclusione, a norma e per il tempo di cui agli

interesse della buona scelta degli eligendi. Tra gli operai,

articoli 31 e 33 codice penale.

poi, è a vitepere compresi anche gli apprendisti, la cui

Sono inabilitati, a norma dell'art. 339 codice civile,

esclusione, secondo la Relazione della Commissione parlamentare sul progetto Chimirri, non sarebbe stata abbaslanza giustificata in vista delle condizioni delle nostre

l'infermo di mente, il cui stato non sia Lalmente grave da
far Inogo all'interdizione, e il prodigo. Come pure sono

industrie e di fronte ai nostri nsi, alle abitudini e alle
necessità delle nostre classi peraie.

Intanto al requisito della residenza dell'operaio da sci
mesi nella circoscrizione del collegio, il congresso delle
associazioni e dei grnppi industriali e commerciali, tenuto
a Firenze nel 1902, cliiedeva venisse aggiunto il requisito
della reale occupazione. Infatti il congresso ficeva voto che

gli operai per essere iscritti nelle liste debbano non trovarsi
disoccupati da oltre due anni dall'arte cui sonoiscritti (1).
Il requisito della cittadinanza italiana e del godimelto
dei diritti civili nel regno nou richiede cliiarimeuti. Solo

inabilitati, per l'art. 340 codice civile, il sordomuto e il
cieco dalla nascita, gini all’età maggiore, quando il tribanale non li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose
proprie.
Quanto alle indegnità di cui alle Jettere de c, nelle

discussioni parlamentari alcune obiezioni venivano nrosse
relativamente ai condannati per eccitamento all'odio Bra le

varie classi sociali e per i condannati per reali piùlievi
dlel falso, furto, trulla o altra frode. All’uopo si osservava
clie sarebbe stato anormale e ingiurioso peril corpo elettorale politico sancire, per eleggere lei semplici probiviri
interpreti della legge, delle incapacità non richieste per i

provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità,

rappresentanti del paese, che fauno le leggi. D'altra parte,
con l'esclusione degli ammoniti si giungeva in pratica alla
esclusione degh operai socialisti e anarchici, che sono

Contro tale limitato criterio sono state elevate frequenti

intellettualmeirtte più colti e più profondi conoscitori dei

ci sembra ingiustificatamente ristretto l’equiparare, conte

fa la legge, ai cittadini dello Stato i soti cittadini di altre
proteste tendenti ad estendere il diritto di elettorato «d

mali nascenti fra capitale e lavoro, e che potrebbero, discv-

altri cittadini stranieri residenti in Italia, che pure per

tendone da pari a pari con gli industriali, produrre fruttiferi avvenimenti. Infine queste esclusioni avrebbero potuto
apparire molivate da provocazioni c diffidenze, e avrebbero

ogni altro riguardo sono ammessi al godimento dei diritti
civili. Nolava infatti efficacemente coni un suo voto il I col-

legio dei probiviri per le industrie metallurgiche di Torino:
« È iugiusto, perchè contrario all'art. 3 del codice civile,
e poco rispondenteai doveri dell'ospitalità, il richiedere la
qualità di cittadino del regno per essere elettore ed anclie
eleggibile a proboviro. Vi sono molti operai stranieri impiegati presso fabbriche nazionali. E lo scopo della legge
si applica perfettameute anche agli stranieri, chie perciò

finito cou lo sfatare fa legge, ingenerando uegli operai

nou devono essere esclusi(2).

sitoria, che surebbe stato assprdo ricorrereai criteri della

44. Le condizioui che sono di ostacolo all'esercizio del
diritto di elettorato sono previste dall'art. 17 della legge,

lesse elettorale politica iu nna legge nella quale non si

secondo il quale non sono elettori uè eleggibili :

a) gli interdetti e gli inabilitati;

legittimi sospetti di ammouizioni date solo per escludere
la capacità, e di collegi costituiti quasi in modo ufficiale e
per iscopi politici.

Contro tali obiezioni però prevalsero gli argomenti in
contrario, svolti dal Chimirri e dal Gallavresi: clie, cioè,

l'incapacità derivante dall'ammonizione è puramente trantratta di esercitare il diritto elettorale a fine di costituire
una rappresentanza, e che sarebbe stato contrario agli in-

tenti pacificatori della fegge accordare la capacità ai con-

6) i condannati per oziosità, vagabondaggio, o per
mendicità, o per delitto di associazione per delinquere,

daunati per eccilamento all'odio fra le classi sociali. E così
l'articolo rimase formolato come sta nella legge in vigore.

incitamento all'odio fra le classi sociali, per delitti contro

43. Espostoil sistemaattuale dell'elettorato dei probiviri,
è il caso di accenuare alle proposte di modificazioni con le
quali s'intende di ovviare alle difficoltà che in molte regioni
si oppongono alla costituzione e al funzionamento dei collegi, e che in gran parte consistono nell’apatia o nel malvolere dell’nna o dell'altra o di ambeduele classi interessate
al fmozionamentodell'istiluzione.

le libertà politiche, per violazione di segreti professionali
o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in
giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto
contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, e per ogni

delitto commesso per avidità di lucro, finché non abbiano
ottenuto la riabilitazione;
e) gli ammoniti a norma di legge e i soggetti alla

vigilanza speciale: tale incapacità cessa quandosiano cessati
gli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

Tali proposte sono due:

a) 0 estendere a tulle le regioni obbligaloriamente
l’istilnzione, e in questo caso render l'elettorato probivi-

rale generale e obbligatorio in tutto il paese, come, per
(1-2) Inchiesta cit., pag. 8.

esempio, la funzione del giurato;
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b) o rimettere il diritto elettorale a corpi evoluti, in
cui sia netta la rappresentanza degli interessati; e fare,
in questo caso, le organizzazioni professionali e industriali
elettrici,
.

Onde si tratta di sciogliere il problema se sia più conveniente il sistema degli elettori singoli o il sistemadella
rappresentanza.

servizio, come i giurali, per nn periodo di tempo misurato

in guisa da non rendere soverchio l'onere individnale; e
dopo una conveniente tregua dovrebbero poler essere richiamati in servizio. Così, per esempio, i turni potrebbero
essere trimestrali, e chi ha servito per un trimestre potrebbe rimanere dispensato fino all'anno successivo daaltro
servizio. ll presidente potrebbe anche essere un magistrato;

cansa delle differenze di sviluppo industriale fra le varie
regioni (1), l'Ufficio del lavoro rivolgeva ai principali giu-

però in quesl'ipotesi si dovrebbero osservare alcune necessarie cantele: a) sceglierlo fra i giudici di tribunale,
affinchè il grado e l'età gli conferiscano l’antorevolezza necessaria all'efficace esercizio della fnuzione; 6) dispensarlo

risti ed enti interessati d'Ilalia apposito quesito, Lendente
ad assodare l'opportunità o meno di attuare la propostadi

quando l’attività del tribunale del favoro sia tanto consille-

44, Prevedendo le obiezioni contro l'elettorato generale
e le difficoltà d'introdurlo e attuarlo, principalmente a

dagli obblighi ordinari del sno ufficio, o in tutto 0 in parte,

cui alla Jettera b del numero precedente (2).

revole da non bastarvi brevi e radi ritagli di lempo; c) sce-

Le risposte all'uopo pervenute all’ Ufficio del lavoro
furono ispirate a vari criteri, onde non è possibile tener

glierlo fra i magistrati più intelligenti e colti, non fra i

conto che delle più caratteristiche e antorevoli (3).
Cominciando dalle opinioni contrarie all'innovazione,

vecchi stanchi e gli apati, essemlo necessario che porti
convinzioni di entusiasmo e fervore di operositi nell'esercizio della funzione; d) assegnargli una modica inden-

riferiamo anzitutto quella del Mortara. Osserva l'esimio
giurista che la proposta di affidare alle Camere di com-

zelo. In generale poi la scella felice del presidente è i] se-

mercio e associazioni industriali l'elezione dei probiviri
industriali, e alle Camere di lavoro e associazioni di operai

greto principalissimo del buon funzionamentodel tribunale
ilel lavoro. Ond'è indispousabile che le proposte per le no-

nità, che sia compenso alla particolare falica e sprone allo

quella dei probiviri operai, potrebbe aver Lroppo ristretta

mine dei presidenti siano fatte iu (tntli i casi dall'Ufficio

applicazione; tanto più che dove quegli enti vivono e funzionano con attività sana e vigorosa, in generale coincidono

del lavoro, previa acenrata indagine sui requisiti delle persone: e in tal senso conviene modificare l'art. 3, capov. 1°,
della legge vigente (4).
Più attinente alla formola del quesito è la risposta ugual-

gli esempi di più felice applicazione della legge sui probiviri, essendo pure attive le funzioni elettorali e giurisdizionali da esse disciplinate : e il fenomeno è naturalissimo.
Onde il Mortara crede che convenga volgere la mente ad
altro rimedio, chie potrebbe consistere nell’ istituzione di
un tribunale provvisorio, a competenza mista o generica,

con organizzazione analoga ai tribunali ii scabini esisteuti
per alcuni giudizi penali in varì Stati germanici. Si può

dire provvisorio questo tribunale del lavoro, perchè dovrebbe cedere il posto al tribunale ordiwario dei probivivi
appena fosse accertala fa sopravvenienza delle condizioni

propizie al suo funzionamento, e auche perchè poirebbe
essere stabilito espressamente per un periodo di tempo de-

mente negativa del Porro,il quale osserva che le organizzazioni esistenti sono Lroppo spesso rappresentanze meno

genuine eil imparziali di quanto si richiede per allidare
loro senz'altro un inandato tanto geloso. D'altronde va avverlilo clie, dove risiedono robuste e attive quelle istituzioni,
esse esercilano, come abbiamo visto ritevare anche dal

Mortara, già oggi quelli benefica infimenza elettorale che

serve i raggiungere lo scopo voluto dalla legge sui probiviri, e di più nonsi otterrebbe in questicasi, col trasportare

avrebbero da aggregare due 0 quattro assessori (uno o dne

in loro il potere, oggi ginstrmente affidato in via diretta
alla massa degli interessati (5),
Da altri la riforma non è veduta di mal occhio, ma solo
gindicala iminiatora. Essa è a ritenere una riforma del
domani, oggi impedita da un cumulo di difficoltà Lecniche
e dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione in molte parti

industriali, uno 0 due operai) non sorleggiali, ma scelti

d'Ilalia, In ogni modo, osserva l'avv. Invrea, occorrerebbe

nelle liste degli eleggibili a probiviri dal presidente stesso,

terininato (due o tre anni) a titolo di esperimento. Per

comporre sintile magistratura vi dovrebbe esser nn presidente, nominato come ora per decreto regio, al quale si

delegato dall'Ufficio del lavoro ; questi scalini del tribunale

innanzi Lulto una legge che desse un riconoscimento ginridico n queste organizzazioni o sindacati professionali,
come avviene, ad eseurpio, in Francia, in forzit della legge

probivirale dovrebbero esser obbligati a prestare il loro

del 1884. Altrimenti noi rischieremo di veder pretendere

(1) Infatti dai dati statistici pubblicati dall'Ufficio del lavoro
vell'Inchiesta cit. (pag. 9), si rileva che Vaddensamento maggiore
dei probiviri istituiti, vigente la legge attuale, si la nei grandi
centri, ove la vita indastriale è più attiva. Così Milano ha 18 collegi di probiviri, Genova 15, Napoli 11, Firenze 10, Bergamo

Emilia, Rimini, Spezia, Trapani, Udine e Vicenza, le Associazioni di
industriali e commercianti di Modera, Livorno e Milano, le Camere
di tavoro di Como, Intra e Brescia, ed altri. Risposero negativa-

d'accordo col pretore locale e con un rappresentante all'uopo

e Torino 8, Brescia, Pavia e Parma 7, Novara 6, Bologna e Catania 4, Coma e Siena 3, Ancona, Caserta, Cremona, Massa
Carrara, Palermo, Leragia, Pisa, Porto Maurizio, Vicenza e

Ulline 2, Arezzo, Avellino, Cuneo, Girgenti, Livorno, Ravenna e
Salerno 1.
(2) « Convien affidare alle Camere di commercio e associazioni
industriali l'elezione dei probiviri industriali, e alle Camere di
lavoro ed associazioni operaie quella dei probiviri operai? ».
(3) In via geuerica sì dichiararono favorevoli al sistema della
rappresentanza i prof. Cognetti de Martis, Vadalà-Papale e Mori,

Je Camere di commercio di Livorno, Alessandria, Cagliari, Reggio

mente le Camere di commercio di Milano, Lucca, Chiavenna,

Aquila e Foligno, l'Unione delle Camere di commercio, l’Associazioue del fabhricauti di carta di Milano, il Consorzio degli indostriali meccanici di Genova, la Federazione nazionale delle arti

tessili di Milano, la Federazione degli industriali monzesi, le Camere di lavoro di Prato, Bologna, Sampierdarena, Empoli, Cremona e Genova; le Federazioni dei lavoranti cappellai di Monza,
dei lavoranti del porto di Genova, dei lavoranti in calzature di

Milano, la Lega nazionale delle cooperative, l'Ufficio del lavoro di
Verona, nonchè i professori ed enti che ricorderemo in seguito.
Vedì Inchiesta cit., pag. 10.
(4) Mortara, mou. e loc. ci., 27, 28.
(5) luchiesta cit., pag. 11.
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alla partecipazione alle elezioni dei probiviri molle asso»
ciazioni che di operaio e di industriale hanno soltanto il
nome,e cosìi probiviri rioscirebbero meno che maìi rap-

Tra i favorevoli alla riforma proposta crediamo sufficiente ricordare le sole argomentazioni con le quali essa è
giustificata dal Lessona, che ne è uno dei più convinti fau-

presentanti genuini delle singole classi (1).
Ii difetto di ordinamentogiuridico, poi, è obiezione fatta

probiviri non l'emanazione dei capitalisti e degli operai

tori. Egli, infalli, riliene non utile ma necessario fare dei

più spesso all'intervento delle Camere del lavoro, le qnali,

individualmente presi, ma l'emanazione delle classi, con-

d'altra parte, hanno tendenze ad elezioni parligiane o mosse

ferendo loro una forza originaria che ora manen. Lalista

da criteri politici, e non rappresentano realmente la classe
degli operai, con danno in particolar modo di colorocui
piace conservare indipendeuza di carallere e che perciò se

degli industriali e la lista degli operai, elettori delle dne
classi di probiviri, non basta a rendere costoro organi giurisdizionali delle classi rispettive. La poca fede delle classi
interessate nella istituzione, e qualche volta la decisa ribellione degli industriali anno prodotto non di rado la diserzione dalle urne o delle due classi o di una fra esse. Ma
questa diserzione, che è in ogni ipotesi un fenomeno di
anarchia, dipende sempre dal non essere gli eletlori dei

ne tengono lontani. Delle Camere di commercio si lamenta

invece non il difetto, ma l'eccesso della rappresentanza
degli interessi; esse non hanno carattere di classe, nè rap-

presentano ordinariamente gli industriali, anzi talvolta
potrebbero non rappresentarli affatto; sono di più dipendeuti di pubblici poteri e comprendono anche i commercianti estranei alle fuuzioni dei probiviri (2).
Infine, per altri, la riforma avrebbe moralmente un
effetto dei più dannosi e deplorevoli, poichè si verrebbe a
conservare e accentuare in Lal modo quel dualisno di interessi fra operai e industriali che invece si dovrebbe studiare con ogni mezzo di atlentare, ammesso clte non sia

possibile di togliere completamente. La divisione elettorale
proposta equivarrebbe a metter brutalmente una di fronte
all'altra le due grandi classi del mondo industriale, e cioè
gli operai e i padroni. Così, mentre il carattere dell’isti-

tuzione dev'esser quello di una magistrattrra familiare con
una missione di pace, la proceduraelettorale, vale a direla

gruppi organizzati. E ad essa porterà, secondo il Lessona,

sicuro rimedio l'adottare nella nuova legge il sistema di
elezione proposto (4).

45. Passando all'esame dei requisitì necessari all’eleggibilità, essi si Lrovano enunziati dagli art. 18 e 49 della
legge.

Sono eleggibili Lutti gli elettori iscritti quando abbiano
compinta l'età di venticinque anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria 0 l'arte rbe

professano al momento dell'elezione, risiedano da rn anno
nella circoscrizione del collegio e non si trovino in alcuno
dei casi preveduti negli art. 5, 6, 7 e 8, n' 2,3 e 4 della
legge sui giurati, 8 giugno 1874, n. 1937, modificata

forma essenziale della sua costituzione, si troverebbe basata
sopra un criterio mal dissinivlato di ostilità e di lotta (8).

con l’art. 32 del r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (5).

(1) Camere del lavoro di Genova e di Empoli, avv. ]uvrea.

e minaccie prevedute negli articoli 154 e 156 del codice penale;

Inchiesta cit., pag. 411.
”
(2) Lega nazionale delle cooperative, Camere di commercio di

per menilicità, oziosità, vagalondaggio; per Iurto, rapina, estorsione, trufla, appropriazione indebita, ricettazione dì cose furtive,
peculalo, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio
al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio,
atti di libidine violeuti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici

Arezzo, Messia e Lucca, Ufficio del lavoro di Verona. Inchiesta

citata, pag. 11-12.
(3) Associazione dei fabbricanti di carta del regno. Inchiesta
citata, pag. 12.
(4) Inchiesta cit., pag. 14. La Camera di commercio di Cre-

mona, che pure ritiene ammissibile iu pratica l'elezione indiretta,
che fra l’allco riuscirebbe a ovviare alle enormi spese per le
elezioni, è però d'avviso clue essa debba esser circondata da certe
formalità, che riussume con la seguente proposta: « Le Camere
ili commercio, per gli industriali, le associazioni operaie in genere,
per gli operai, saranno interpellate sopra una terna di nomidi

eleggibili da proporsi alla nomina, scelti cioè nelle liste elettorali delle due classi; i memlti verranno nominati dal Governo,
il quale avrà cura di richiamare, sulle terne, anche il giudizio
sereno ed illuminato dei sindaci e prefetti ».

(5) Le normedeicitatiarticoli ella legge sui giuati, modificate
dall'art. 32 del r. decreto 10 dicembre 1889, sono le seguenti.
Per l'art. 5 sono esclusi dall'ufficio di giurato:
«) coloro che furon condannati a una pena che porta seco

Sono auche eleggibili, nella proporzione d’un quarto dei

o giurali.
Perl'art. 6 non posson esser assunti all'ufficio di giurato :
a) coloro che sonoin istato d'aceusa 0 di contumacia, o sotto
mandato di cattura, o coloro coutro i quali, per uno dei reati
preveduti dall'art. 5, siasi spiecato mandato di comparizione ;

b) coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione d'uno
dei delitti indicati nell'art. 5, 0 avendo viporlato ordinanza di non

farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano
ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registi penali;
c) i pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impie-

gali delle provincie e dei Commi e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego, quando però la rimozione o
deslituzione sia stala determinata da causa che ta Giuuta stabilita
dall'art. 18 abbia riconosciuto disonorante ;

d) gli avvocati o procuratori rimossi dall'esercizio della loro

l'interdizione dall’uficio di giurato, o che ne furono interdetti con

professione ;

sentenza ;

e) gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i soltoposti alla
vigilanza speciale dell’Antorità di pubblica sicurezza.

6) coloro che furor condannati per un delito per il quale
è stabilita dalla legge la pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’ergastolo o di un’altra penarestrittiva della libertà
personale noninferiore nel minimo ai tre auni, ancorelrè pereffetto
di circostanze scusantisia stata inflitta una pena di mittore drrala;
c) coloro chie furon condannati per falsità in monete o in
carte di pubblico credito ; perfalsità in sigilli, bolli pubblici e loro
improute, per falsità in alti, passaporti, licenze, certificati, alleStati e diclriarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità
în giudizio; per istigazione a deliuquere, associazione per delin-

c) coloro che per irotorio difetto fisico 0 iutelleltaale won sono

quere preveduta dall'art. 248 codice penale; per violenza privata

repulati idonei a esercitare l’ullicio medesimo.

37 — Dicesto iTaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

Per l’art. 7, coloro che furon condannatialla pena del carcere
per reato volontario diverso da quelli indicati nelle lettere 2) e b)

dell'art. 5 sono esclusi dall’ulficio di giurato per un tempo uguale
alla durata della pena iuflilta cou la sentenza a coutare dalla estiuzione della perra. lir verun caso però questa esclusione polrà avere
una durata mirore d’ur ammo.
Per l'art. 8 (nî 2,8, 4), infire, sono incapaci all'ufficio di giuralo: a) gli interdetti e gli inabilitati; 6) i fallili nouri:chilitati ;

290

PROBIVIRI

membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati
dall'esercizio dell’iudustria o dell'arte, purchè riuniscano

le altre condizioni di capacità più su ricordate.
46. L’eleggibilità a probiviri di tntti gli elettori iscritti

importa anche l’eleggibilità delle donne, che, come abbiamo
a suo lempo rilevato, sono, come gli uomini, elettrici.

Però il sistema adoltato dalla legge nonè stato pacilicamente accolto nei precedenti parlamentari, e ha dato luogo

a gravi dibattiti che meritano breve cenno.

in uu altro ordine di fatti dovrebbe quel diritto esser con
più impellente ragione riconoscinto. Senza dubbio conviene
che fra i varî istituti nei quali si esplica la nostra legislazione politico-1mmiuistrativa regni nn armonico coordina-

weuto d’iudirizzo; ma non si deve ad esso far omaggio
fino al punto di negare il riconoscimentodi diritti ritenuti,
sotto ogni aspetto, legittimi. E quando per questo riconoscimento quell'armoniz fosse alterata, si dovrà ristabilirla,
modificando e svolgendo opporlunamente gli altri istituti.

L'eleggibilità della donna, negata in modo puro e sem-

È vero che, non essendo ammesse le donne all'elettorato

plice dal progetto Berti, veniva ammessa dal progetto Maffi

ammiuistrativo, può sembuire in certo qual inodo un'anomalia, nn passo ardito l'ammelterle a far parte della giuria
nel collegio dei probiviri. Ma, siccome, per ragioni dirette,
attinenti al fine stesso dell'istituzione, non si debbonesclu-

con gli stessi limiti stabiliti per gli wominì; veniva di

nnovo esclusa in modo assolnto dal progetto Chimirri, e
ammessa dalla Commissione incaricata di riferire sui due
progetti. In seguito il Senato credè di dover tener nna
via di mezzo, e ammise che le donne possano dicltiararsi
eleggibili nella proporzione non superiore d'una metà dei
membri della rispettiva classe, ma soltanto per far parte
dell'ufficio di conciliazione e quando si tratti di circoserizioni nelle quali esse costituiscano la maggioranza degli

elettori. A questo sistema si attenne anche il progetto La-

dere le donne dalla giuria, è opportuno, senz'oflendere ia
logica giuridica, venire alla conclusione di aumetterle a
farne parte, salvo a vedere quando l'occasione si presenti,
e tenuto anche conto dei risultati di questo esperimento,
se uon convenga a suo tempo fare ulteriori passi nella via

dell'egnaglianza ginridica dei sessi (2).
D'altronde,se il legislatore ebbe tale fiducia nella donna

cava, che però non limitò l'eleggibilità delle donne nelle

da ammetterla nelle congregazioni di carità e nelle altre

sole circoscrizioni nelle quali esse costituiscano la maggioranza degli elettovi. Però da ultimo la Commissione delli

amministrazioni di istituti pubblici di beneficenza, come

Camera dei deputati tornò a proporre l'assolta eleggibilità

della donna : il quale sistema fu accolto anclie dal Senato e
passò nella legge definitiva.
L'escinsione assoluta della donna dall’eleggibililà a proboviro per lo più é stata giustificata dalla presunta sua
inferiorità fisiologica e sociale rispetto all'uomo, dalla sua
naturale missione lontana da ogni pito giudiziale e dall'argomento analogico che nel sistema della legislazione in
vigore ad essa é negato l'esercizio della funzione di arbitro.
I fautori della via di niezzo, dei detti argomenti în contrario, credettero fondato solo quest'ultimo : e quindi, pure
escludendo lu possibilità dell'esercizio d’una funzione giurisdizionale nella donna, ammettevano l'utilità dell’esercizio della funzione di conciliazione, Il codice di procedura
civile, essi osservavano, stabilisce nell'articolo 10 che le
donne non posson esser nominale arbitri; e questo principio potrà discatersi, potrà anchecol tempo abrogarsi, ma,
poichè sta scritto in un nostro codice, noi non possiamo

abolirlo di straforo in occasione d'una legge speciale.
D'altra parte, salva e riservata ogni questione di principio
sulla giustizia e convenienza d'equiparare i dne sessi nel-

l'esercizio deidiritti civili e politici, egli è fuori di dubbio
che uella riforma della nostra legislazione converrebbe in
ogni caso procedere per gradi, e non già invertire l'ordine

naturale di tale evoluzione legislativa, cominciando dall'abilitare le donne all'esercizio di funzioni così difficili e così
delicitte quali sono quelle inerenti all'amministrazionedella
ginslizia, prima d’aver loro concesso l'elettorato ammini-

strativo e politico (41).

Di maggior efficacia sono però le argotnentazioni svolte
dai fautori dell'eleggibilità assolnia delle donne. Anzitutto,
essi osservano, giova notare clte, quando si riconosce un

diritto in nn determinato ordine di fatti, conviene andar

molto cauti nel negare ad esso la sanzione legale, sol perchè
(1) V. Relazione ministeriale sul disegno di legge presentato
mla Camera dei deputati il 1° dicembre 1892.
(2) Relazione ministeriale con la quale fu presentato al Senalo

dalla legge del T Inglio 1890, sembra non possa negargliela nel caso nostro senza confronto meno importante.
Che se nelle amministrazioni degli istituti di beneficenzala
donna nun è chiamata a pronunziare giudizi in cause civili,
ha la facoltà e l'obbligo di dare voto con effetti ben più
gravi, quando si tratti della concessione di sussidi e di

borse di sindì, o dell'ammissione in pubblici stabilimenti.
Trattandosi poi della classe degli operai, non si crede
di far torlo agli uomini, asserendo esservi nelle doune

naggiore moralità, suffragata anche da un più intenso sentimento religioso. E non v'è chi non sappia quanta importanza ‘abbia la moralità nei gindicanti. La fiducia del legislatore sulla donna risulta poi anche dalla patria potestà
riconosciuta alla vedova sopra i figli, nell’identica larga
misnra nella quale spettava al padre quando era vivo, E

tanto più sembra ginstificata quella misnra nel caso nostro
se si riflette che l’operaia non partecipa affatto o parlecipa
in minime proporzioni a quella lotta di classe, a quella

guerra al capilale, a quegli scioperi che si deplorano nei
centri manufatturieri, e che turbando le menti ed esaltando gli animi degli operai, posson renderli meno eqna-

nimi anche nell'esercizio dell'ufficio della giuria.
Ma l'argomento più decisivo è l’esistenza di industrie
esercitate quasi esclusivamente dalle donne. Fra queste
primeggia la filatura dei bozzoli in quelle grandiose ftlande
che sono tanto numerose specialmente nell'Alta Italia. In
tali opifici, insieme a centinaia di donne lavorano pochi

faccliini portatori dei bozzoli o applicati ad altri pesanti
lavori, e satebbe invero ripugnante che essi fossero i giudici esclusivi delle conteoversie delle Rlatrici. E anche nei
grandi opifici di filatura e tessitura del cotone, del lino,
della iuta, della lana, ecc., gli uomini stauno alle donne
in una proporzione piccolissima e quindi si ha in Italia nta

gran parle dell'industria per la quale potrebbe dirsi non
giustificabile l'esclusione della donna dalla giuria (8).
il 18 febbraio 1893 il disegno di legge approvato alla Camera il
17 dello stesso mese.
(3) Relazione dell'Ufficio centrale del Senato (rel. Griffini) sul
disegno di legge approvato alla Camera il 17 febbraio 1898.

PROBIVIRI
Finalmente al parere di coloro che avrebbero voluto li-
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potet derivare, fino a pochi anni addietro, pena capitale,

mivare l'eleggibilità della donna al solo nfficio di concilia-

non è giusto esagerare fino al punto clie coloro che sono

zione si opponevano le seguenti argomentazioni. Se l’isti-

dichiarati idonei a poter giadicare della libertà dei cittadini,

tuto dei probiviri è essenzialmente conciliativo, e nella

tton siano dichiarati idonei a gindicare una controversia
fino a live 200 fra operai e padroni.

conciliazione appunto deve esplicare le migliori sue altitudini, e se queste dovrà, certo, lalvolla provare nel campo

sostanza delle cose, poichè il presidente è nominato per

48. Esposte le condizioni generali dell'elettorato e dell'eleggibilità, passiamo a occuparci della procedura da seguire per la formazione e revisione delle liste, per la
nomina del presidente, e perla costituzione del collegio.
Entro quindici giorni dalla promulgazione del regio decreto d’istituzione del collegio le ginute municipali dei siugoli Comunicompresi nella circoscrizioue del collegio stesso
devono compilare le liste degli elettori includendovi tutti
coloro che ne amoi requisiti di legge.
Gli industriali sono iscritti nelle liste del Comune ove
Ita sede il loro stabilimento.

decreto reale, gli altri membri del collegio rappresentano
opposti interessi e diverse classi, sicelè non v'ha pericolo

le Giunte mauicipali possono rivolgersi anche alle Camere

che il voto della douna, come d'altro dei rappresentanti

di commercio.

gravissimo e degli scioperi e della determinazione dei salarì, ecc., come mai si può riconoscere alla donna l'alliludine in queslYopera così delicala e grave per aegarla poi
uegli sbretti confini della ginrisdizione contenziosa? Una

mancita conciliazione in una grande questione costilai-

rebbe un danno sociale ben più grave d'an ipotelico errore
giutidico iu una piccola controversia, nel dirimere la quale,
per la collegialità dell'istituto, non sarebbe d'altra parte

mai sola la donna. Per clti poi più clie al nome badi alla

Per le informazioni occorrenti alla formazione delle liste,

delle partì, quando s'ispirasse a criterì non imparziali

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che com-

possa essere prevalente nel collegio. E si Lalla poi di
giudicare di veri interessi di classe e di cognizioni spe-

piono il ventunesimo anno d'età non più tardi del trentesimo

ciali, che, senza snaturareaffatto l'istituzione, non possono

Lrovarsi in cli direttamente alla classe non appartenga (4).

47. Altra questione sulla quale sì è insistito nella discussione parlamentare intorno ai requisili essenziali alla
eleggihilità a proboviro, è quella del richiamo fatto in modo
puro e semplice delle condizioni richieste per la funzione
di giurato.
Osservava, infatti, il senatore Ottolenghi, nella tornata

del 7 giugno 1893, che questo riferimento dell'articolo 18
della legge a quella dei giarati è un riferimento che non
merita lode. Esiste un abisso che separa i ginrati dal collegio dei probiviri. Il gindizio del giurato tron ha idee
preconcette ; la giuria, invece, lia un vizio ingenito nella
sua istituzione, ed è nu vizio che, si può dire, l’accompagna

sempre. La giuria, volere o non volere, rappresenta due
classi di contendenti fra di loro, animate da odio di classe,

giorno dalla data della promulgazione del regio decrelo che
isliluisce il collegio.
Le daeliste distinte degli industriali e degli operai, cumpilate in ordine alfabetico e in doppio esemplare, con le

indicazioni in separate colonne del cognome e nome degli
iscritti, della paternità, residenza, industria e mestiere,

sono, entro un mese dalla data della promulgazione del
regio decreto, cheistituisce il collegio, depositate nell'ufficio comunale. Un esemplare elle liste è affisso all'albo
pretorio per trenta giorni, e l'altro deve rimanereneli'ulficio a disposizione di qualunque cittalino.
La Giunta municipale invita, con pubblico avviso,
chiunque vi abbia interesse a presentare nell'ufficio comunale, nel terminedi dieci giorni dall'eseguita pubblicazione

dlelle liste, il proprio reclamo o per essere slalo omesso
nelle liste o per indebita iscrizionedi altri elettori.
Trascorso il termine di dieci giorni, il reclamo, entro i

e dal bisogno di tutelare il loro reciproco interesse, e iu

venti giorni successivi, dev’esser presentato direttamente

lotta continua fra esse: come, dunque, si può paragonare

al tribunale (2).

l'istituzione del giurato con la giuria dei probiviri? Iì giurato nei suoì verdetli si riliene ed è disinteressato, quindi

nelle liste, dee preseutare domanda corredandola con le

si presume non obbedisca ad altro se uon alle proprie convinzioni, alla propria coscienza. Ma non si può ritenere lo

scila; 20 l'industria, il mestiere o l'arte clie esercita;

49. Chi intende esseriscrillo, in seguilo ad omissione

indicazioni comprovauti: 1° il luogo e la data della na-

porre che non ascolti che la voce della propria coscienza :
onde il riferimento che si couliene nella legge in esame alle
disposizioni relative ai giorati non è degno di approvazione.

3° il luogo e il tempodi sua residenzae dell'esercizio del
mestiere o dell'arte.
Alla domanda devono unirsi i docuntenti necessari a provare qnanto non fosse altrimenti notorio. La Giunta municipale può chiedere, inoltre, quegli schiarintenti e docnmenti che provino l'adempimento delle condizioni vichieste
dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale (3).
50. Uguali formalità deve adempiere chi intenda reclamare control’imdebita iscrizione di altri elettori (4).
Il reclamo deve, entro i Lre giorni snecessivi alla pre-

Però, a smentire le obiezioni dell’Ottolenghi, basta ricor-

sentazione, esser notificato, per cura della Giunta munici-

dare le brevi ed efficaci osservazioni in contrario del Gianturco. Se, notava l’insigne giurista, le leggi vigenti ritengono che i giurati siano capaci a giudicare della libertà
personale dei cittadini, ud emettere nn verdetto dal quale

pale, alla parte interessata; la quale ha tre giorni per dare

stesso riguardoalla giuria, per la quale si scelgono i membri
in due classi diverse e discordi, che quindi hanno già an

reciproco interesse da difendere. Eppoi questi eletti Kanno
quasì un mandato imperativo, quello di farsi padroni dell'interesse dei loro mandanti, perché altrimenti diveule-

rebbe illusoria quella scelta così reciprocamente diversa.
Dunque il giurato non la nessun interesse e si dee sup-

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

{rel. Daneo) sul disegno di legge presentato i) 3 febbraio 1893.
(2) Art. 2 e 3 regolamento 26 aprile 1894..

la sua risposta (5).

Il reclamo sia per omissione che perindebita iscrizione
o cancellazione nelle liste, nonchè i documeuti, Litoli, cer(3) Art. 4 regolamento.
(4) Art. 4 id.

(5) Art. 5 il.
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lificati e atti riclriesti sono esenti da qualunque tassa e
spesa. E della domanda o del reclamo e dei documettti può
richiedecsi ricevuta all'atto della presentazione (1).

essere sempre visibili a chiunque presso la segrelecia
comunale.
In ogni collegio di probiviri dev'essere conservato un

Sai reclauri la Giunla municipale dee pronunziarsi entro
venti giorni dalla scadentza del termine assegnato per pre-

esemplare debitamente autenticato delle liste elettorali per

sentarsi (2). Le deliberazioni, a cura del sindaco, devono

presi nella circoscrizione devono trasmettere al presidente

esser uolificale agli interessati nei casi, modi e termini
prescritti dagli articoli 42 e 46 della legge comunale e
provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921 (3).

del collegio copia debitamente autenticata delle liste elettorali con le successive modificazioni apportatevi in forza della

54. Il ventunesimo giorno dalla scadenza del termine

Da ultimo le liste devono essere riunite in un registro
e conservale negli arcltivî del Comiane: e chinnque può

per presentarsi, le liste approvate, insiente ad nn elenco

separato degli elettori nuovanienteiscritti e di quelli cancellati, e compilate in ordine alfabetico e in doppio esemplare, con le indicazioni in separate colonne del cognome

e nome degli iscritti, della paternità, residenza, industria
e mestiere, sono depositate nell'ufficio comunale, e un

esemplure è affisso all'albo pretorio e vi rintaue durame i
quindici giorni susseguenti.
Delle seguite pubblicazioni e affissioni delle liste dee
farsi constare mediante certificato del sindaco in calce all'esemplare della lista depositata nell'ufficio comunale (4).
52. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla

giurisdizione del collegio può produrre reclamo innanzi
al tribunale civile circa la formazione delle liste degli

il collegio stesso. A tale scopo le Giunte dei Comuni com-

revisione annua.

averne visione e prenderne copia a sue spese(7).
54. Le liste elettorali nou posson esser modificate che
in forza della revisione annua, o di sentenza passata in

islato di cosa giudicata,
Procedendo nel mese di marzo all'anuna revisione, li
Giunta municipale cancella dalle liste i nomi dei defunti e

di coloro che hanno perduta l'eleggibilità per incapacità o
indegnità a norma della legge.
Nel 15 febbraio di ciasenn anno la Giunta municipale,
con pubblico avviso, dà notizia della revisione da farsi nel
marzo successivo, e invita chinnque vi abbia interesse a
presentare, entro il 15 marzo, domanda per modificazione

l'eleggibilità (5).

delle liste precedenti o periscrizioni di nuovi elettori. La
Giunta deveiscrivere anche coloro cite compiono il ventunesimo anno d'età entro il detto mese.

Il ricorso, in quanto concerne la forntazione delle liste
degli elettori e la capacità elettorale, dev'essere presentato

norme relative alla prima formazione.

elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e

nella cancelleria del tribunale civile del circondario nella
cui circoscrizione ha sede il collegio dei probiviri, nel ter-

nine di giorni quindici dalla notificazione agli interessati
della deliberazione della Giunta municipale che non accolse
i loro reclami, osservate in quanto siano applicabili le
norme contenute negli art. 47, 49, 50, 54 e 52 della legge

comunale e provinciale, testo unico del 21 maggio 1908.
Il Pubblico Ministero comunica immediatamente al sindaco la sentenza del tribunale per curarne l'esecuzione e
la notificazione, senza spesa, agli interessati. Della sen.
tenza è data, auche a cura del Pubblico Ministero, notizia

al presidente del collegio dei probiviri.
La sentenza pronunciata dal tribunale può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione,
per il quale non è necessario il ministero d'avvocato (0).
53. Qualora la Giunta municipale non compia le operazioni della prima formazione e revisione delle liste nei
modi ed entroi termini di cui abbiamo fatto ceuno, il prefetto ne ordiua l'esecuzione col mezzo d’un commissario,
all'uopo delegato, a spese del Comune.
Gli atti e 1 documenti concernenti la prima formazione,
come pure l’annua revisione delle liste elettorali, devono
(1) Art. 6 regolamento.

(2) Art. 7 id.
(3) Il testo unico della legge com. e prov. 10 febbraio 1889
è stato successivamente modificato dal testo unico 4 maggio 1898,
n. 164 e recenlissimamente dal testo unico 21 maggio 1908,
u. 269. Poickè però il regolamento della legge sui probiviri si
riferisce al testo dei 1889, Lale testo seguiremo senza tener conto
delte essenziali modifiche apportatevi in ciò clie concerne gli articoli im esame. A normadell'art. 42 fa Giuota municipale (ora

la Commissione elettorale comunale, art. 40 legge 1908), che la
cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione,
deve notificargli, per iscritto, al domicilio, fa cancellazione o il

diviego indicandogliege i motivi, non più tardi di tre giorni da

Per l'annua revisione delle liste sono applicabili le stesse
Se al 1° marzo nonsiano ancora passati sei mesi dalla
prima formazionedelle liste, la revisione di esse è protratta
al mese di marzo dell’anno successivo (8).

55. La procedura, abbastanza lunga e complicata, fin
qui esposta per la formazione delle liste elettorali è nna
delle cause precipue dell'estremo ritardo con cui, nella
pratica, si riesce alla costituzione dei collegi di probiviri. A quest’inconveniente tende a ovviare il progetto
Cabrini, le cui disposizioni, d'altra parte, sì uniformavo a

quelle del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale del 1898, oralascito invariato, in questa parte,

dal recentissimo testo nnico 24 maggio 1908, n. 269.
Dispone, infatti, il progetto Cabrini che [e liste elettorali sono compilate per ciascun Comune dalla Commissione
comunale elettorale e approvale definitivamente da una Contmissione elettorale provinciale composta di nove membri,
dei quali tre delegati dal Comune di capolvogo di provincia, Lee dalle Camere di commercio, e Lre dalle Camere

di lavoro esistenti nella provincia. In mancanza di Camere
del lavoro saranno ammesse a comporre li commissione tre
delegati delle organizzazioni operaie della provinciaiscrilte
presso l'Ufficio nazionale del lavoro. La revisione delle
quello in cui la lista fu pabblicata. Per l'art. 46, il sindaco entro
tre giorni dall'approvazione delle liste deve dare avviso in iscritto

e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio commuale ha
cancellato dalle liste, quanto a coloro, i reclami dei quali non fossero stali accolti, della capceilazione o del rigetto dei reclami
medesimi, indicandone i motivi. Queste notificazioni sono falle
senza spese, per mezzo degli agenti comunali che devono farsene
rilasciare ricevula sopra apposito registro.
(4) Art. 3 e 7 regolamento.
(5) Art. 24 della legge.
(6) Art. 9 regolamento.
(7) Art. 12 e 44 id.
(8) Art. 10 e 11 id.

PROBIVIRI
liste poi si farà nei lempi e nei modi con cui si rivedono
le liste elettorali politiche, amministrative e commerciali.

56. Formate le liste elettorali, prima di procedere alle
elezioni, bisogna provvedere alla nomina del presidente, e

occorrendo, cioè dove le liste comprendono più di cinquecento elettori iscritti, del presidente supplente.
Il presidente, e, ove occorra, il presidente supplente
sono nominati per decreto reale sulla proposta del Ministro

293

dovendo la loro nomina, come si propone nel progetto Cabrini, non più al Governo, ma alla maggioranza dei probiviri del collegio, godranno dell'intera fiducia di esso, e
non ispireranno più alenna diffidenza alla classe operaia.
Dal progetto Cabrini invece s'allontananoalcuni voti lormoliti in segnito da varie organizzazioni operaie, che vor-

rebbero l'elezione diretta del presidente da parte del corpo
elettorale, fra tutti coloro che possono essere giudici con-

d'Agricoltura, Iudustria e Commercio. E posson essere
scelti fra i funzionarì dell'ordine giudiziario e fra coloro

ciliatori, ma che non siano nè industriali nè operai (5).

che, a norma delle leggi, posson essere nominati concilialori, purché non siano compresi nelle liste di elettori
probiviri tanto industriali che operai (4).
Essi durano in ufficio quattro anni e posson esser confermati per egual periodo di tempo. Se per infermità o
debolezza di mente non possan più adempiere convenien-

muoveva giustamente delle obiezioni il Turati nella sua
Relazione al Cousiglio superiore del lavoro. Come procederà il collegio nella nomina? Si verrà ai voti, si passerà
a eventuale hallottaggio, si deciderà a maggioranza? Il

lemente ai doveri della loro carica, sono dispensatidall'uf-

possibile?

ficio. E in tal caso è comiuato un nuovo presidente o
presidente supplente per il lempo che avrebbe duvato il
suo predecessore (2).
i
I vice-presidenti, invece, sono eletli col sistema del voto

inerociato dalle due classi : cioè gli industriali scelgono a
schede segrete fra gli eletti della classe operaia nn vicepresidente; e altrettanto fanno gli operai rispetto agli
industriali (3).
57. Contro l'attuale metodo di nomina del presidente
e dei vice-presidenti sono stati spesso formolati dei voti di
protesta, nou solo da parte degli operai, ma anche da parle

degli stessi industriali. Fra gli altri degno di nola é il desiderio manifestato dal congresso delle Camere del lavoro,

tenuto a Milano nelluglio 1900, che il presidente del collegio fosse uominalo d'accordo fra le parti sul nome di
persona nou apparlenente all'industria o industrie trattate

dal collegio.
Di questi voti di riforma tien coulo i) progetto Cabrini,

Contro la formola adottata dal progetto Cabrini, intanto,

verbo « accordarsi » farebbe supporre che si richieda
l'unanimità dei consensi. Ma sarà essa nei più dei casì
Certo, osservava il Turati, unanimità o una quasi nna-

nimità sarebbe desiderabile. L'anlorilà e l'imparzialità del
presidente, l'opinione soprattutto che tutli abbiano di questa
imparzialità, sono la pietra angolare dell'istituzione. Il
presidente è non solo il moderatore delle discussioni, il più
ellicace suggestore della conciliazione, colui quindi che
deve godere autorità anche sui contendevti di parte industriale, l’estensore abituale delle sentenze ; ma, soprattutto,
nel caso dei dissidi più acuti, e nei conflitli collettivi,

quando le classi si schierano l’nna contro l'altra di Ironte

anche nel collegio, è e sarà esso quegli clie decide la
cansa.
Ora, quando, essendovi lotta per l'elezione del pvesidente, questi riesca elelto conte il presidente d'una parte
contro l'altra parle, tutto questo cesserehbe d'essere ; le
diflidenze e le difficoltà si scatenevebbero fin dal primo

per il quale, secondo l'art. 3, il presidente e i vice-presi-

giorno nel collegio e contro il collegio; i viuti mordevebbero il freno; l'opera conciliativa, l'antorità morale dei giudicati andrebbero, senza dubbio, disperse,

denti supplenti sono nominati dal collegio dei probiviri in
admianze plenarie e scelti fra coloro che, a norma delle

mamenie del lavoro, per quanto normalmente nel gindice

leggi, possono essere nominati couciliatori, purchè non
siano compresi nelle liste degli elettori per i collegi dei

Epperò, concludeva il Turati, a nome del Comitato perelettivo possa vedersi l'ideale dei giudici, come qnello che

proliviri. Non riuscendo ad accordarsi sulla scella del presidente e dei vice-presidenti, i probiviri di ciascuna classe

sì presume raccolga la inassima fiducia di coloro che alle
sne pronunzie dovranno obbedire : in questa speciale magistratuca, nella quale i! conflitto delle due tipiche classi

devon proporre al presidente del tribunale competente per

sociali, lavoratori e capitalisti, è così nettamente segnato,

territorio nn tema dì nomi per le dette cariche. I! presidente del tribunale, assunte le necessarie iuformazioni,

e così facile è apparire insieme, per ragione d'origine,
gindice e parte, è opinioue del Comitato che all'elezione

deve procederealla definitiva desiguazione del presidente e

valida di questo primus inter pares, debba esigersi, se non

dei vice-presidenti, trascegliendoli fra i nomi proposti.
Tale sistema consigliato nel progetto di legge è stato

unanimità, il suffragio almeno dei Lre quarti dei votanti e

favorevolmente «ceollo dalla maggior parte dei voti degli

della maggioranza assolnta del collegio. In difetto, sia deferita la nomina alla Comnissione provinciale ove esiste;

interessati (4). I quali, infatti, hanno potuto rilevare che

altrimenti, col sistema della terna, al presidente del Lribu-

in molli casi Ja decisione delle più importanti questioni di
principio dipende dai presidenti: è il loro voto che deve
decidere. Ora per esperienza è noto clie non sempreessi
sanno rendersi esatto conto della loro delicatissima inan-

nale locale (6).

sione e per la loro origine sono pià propeusi a schierarsi

dalla parte degli industriali ele degli operai. Invece,

58. Prima di procedere alle elezioni bisogna aucora stabilire le sezioni elettorali uecessarie per ciascun collegio,
così per gli industriali come per gli operai. Queste sezioni

sono determinate con decreto reale promosso dal Ministro
d'agricoltera, indostria e commercio; il quale decreto, per

regolavtento e art. 3 legge.
regolanrento.
1° capoverso, legge.
pet le industrie metallurgiche e meccaniche di

legno, Federazione generale italiana fra gli addetti alle arti edi-

Torino, Segretariato probivirale «li ‘Torino, Federazione italiana

(6) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2a sessione, Allegati, pag. 27.

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 16
Art. 44
Art. 23,
Collegio

dei lavoratori dello Stato, Federazione italiana dei lavoranti in

lizie, Camera del lavoro di Torino. Vedi Inchiesta cit., pag. 19.
(5) Voti delle Camere dellavoro di Varese, di Bologna e Verona.
Vedi Inchiesta cit., pag. 19.
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le sezionicompcendenti più Comrmi designa anche il Comune
‘capoluogo della sezione.
A ogni sezione elettorale non posson esser assegirati

pià di nuattrocento elettori. Gli industriali e gli operai
sono rinnili in separate adunanze per procedere rispettivaniente all'elezione dei probiviri industriali e di quelli

operai. E in ogni aduuanza si costituisce undistinto uflicio
elettorale.

con un onorario di lire 10. Infine, il processo verbale da

Ini redatlo, riveste, per ogni effetto di legge, la qualità

d'atto pubblico.

Le operazioni elettorali per la costituzione dell'ulficio
provvisorio d'ogni singola adunatza devono incominciare

non più tardi delle ore 9 del giorno nel quale è indetta
l'elezione. Se alle 10 non sono incominciate le operazioni
elettorali per la costiluzione del seggio definilivo, e non si

In ogni sezioue elettorale di ciascun collegio l'elezione
si fa nei luoghi fissati dalla Gita municipale del Commune

trovano nella sala dell'aduaiaza almeno dieci elettori per
procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio
di cui fa pacte la sezione, La quale Giunta, con un mani- . diventa definitivo; e il presidente di esso e il segretario,
festo pubblicato dieci giorni prima di quello fissito perl'ele- se elettori, volino iu quella sezione dove esercitano il Joro
zione, ne di avviso agli elettori, indicando il giorno e i
luoghi della rinnione.
Inine, almeno due giorni prima di quello fissato per la

ullicio (2).
60. Il diritto elettorale è personale: epperò nessun
elellore può farsi rappresentare nè mandare il sno volo

elezione, gli elettori ricevono dal sindaco nn certificato

per iscritto. D'altra parte, gli elettori che possiedono il
diritto elettorale in diverse sezioni dello stesso collegio

comprovante la loro iscrizione nelle liste (41).

59. | comizi elettorali non posson occuparsi che delle
elezioni per le quali sono convocati.
Per tatto quanto concerne le operazioni elettorali, i
poteri del presidente e degli altri componenti gli affici, la
forma delle votazioni, le discipline per le operazioni di
scrutinio e fa polizia delle adunanze devono osservarsi ie

disposizioni degli art. 60 e seguenti della legge conmuale
e provinciale 10 febbraio 1889 (ora modificata dal mrovo
testo unico 21 maggio 1908, n. 269), in quanto però non
sia diversamente disposto dalla legge e relitivo regolamento
sui probiviri.

non possono esercitarlo che in una sola.

Ciasenn elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti
nomi quanti sono i probivirì della rispeltiva classe da eleggere. Onde si hanno come non seritti gli ullimi nomi
eccedenti il numeroslabilito.
La votazione, a pena di nullità, resta aperta simo alle
ore 4 pom. Tuttavia non può egualmente, a pena di nullità,
essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore ialla

fine dell'appello, e se non hanno potulo votare Lutti gli
elettori presenti nelle sale dell'adunanza.
Compiute le operazioni di spoglio delle schede nelle

Nelle sale delle adunanzedi ciasenna sezione e durante

adunanzedelle singole sezioni, il presidente dell'adunanza

il corso delle operazioni elettorali devono restare affisse le
liste degli elettori, e qualora si tratti d'elezione suppletiva,

degli industriali e il presidente dell'adunanza degli operai
della prima sezione convocano i presidenti delle adunanze
della rispettiva classe delle altre sezioni nel Lermine e per
gli effetti di cui all'art. 84 della legge comunale e provin-

anche l'elenco dei membri del collegio da surrogarsi e
quello dei membri che rimangonoin carica.
Tanto gli uffici provvisori, quanto glì uffici definitivi
delle adunanzeelettorali sono presieduti da pretori, vicepretori, conciliatori e vice-conciliatori. In caso d'insufficienza, inancanza o impedimento dei detti funzionari,
assumono la presidenza il sindaco o nno dei consiglieri
comunali per ordine d’anzianità. Il presidente del tribanale
nella cui giarisdizione ha sede il collegio dei probiviri,
avuta notizia dal presidente del collegio del giorno fissato
per l'elezione, designa i funzionari che dovramno presiedere ogni singola «adunanza.
Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presi-

dente i due elettori più anziani d'età e i dne più giovani
fra i presenti con le funzioni di scrutatori. L'ufficio provvisorio nomina fra gli elettori presenti il segretario, che
ha voto consultivo.

Costituito l'ufficio provvisorio l'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. A parità di
voti si proclama eletto il maggiore d’età.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo
fra gli elellori presenti. Sefra essi nou vi sia una persova rilenula idonea, il segretario può essere scelto anche
fra gli estranei. Egli ha voto consultivo, ed è rimuneralo

ciale 10 febbraio 1889 (3).

Entro tre giorni dalla loro data i processi verbali delle
elezioni, redatti rispetlivamente nell'adunanza dei presi-

denti delle sezioni industriali e in quella dei presidenti
delle sezioni operaie, vuilamente ai verbali delle adunanze
delle sivgole sezioni, devono essere sperlili, in piego raccomandatoin franchigia postale, al presidente del collegio dei
probiviri, e, in sna mancanza, a) presidente del tribunale
civile e penale nella coi circoscrizione è stabilita la sede
del collegio. Una copia autentica dei verbali vien depositata e conservata nella segreteria del Comune in cni ha

sedeil collegio.
Nei tre giorni successivi al ricevimento dei processi verbali, il presidente pubblica il risultato della votazione e ne
dà notizia per iscritto alle persone elette (4).
64. Per determinate i risultati delle elezioni, valgono le
segnenti regole.

S'intendono eletti quelli chie anno riporiato il maggior
numerodi voti, e a parità di voli deve aver la preferenza

il maggiore d'elà. Quando l'elezione di colui che ebbe
maggiori voli è nalla, gli si soslilnisce quello che ebbe,

dopo gli eletti, maggiorivoli.
4

(1) Art. 15, 19 e 22 regolamento.
(2) Art. 20 legge, e art. 20, 21, 23, 24 e 25 regolamento.
(3) Il citato articolo 84 dispone: « Il presidente dell'uflicio

della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce
nel lernine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni, e in unione
ad essi od agli serutatori che ne facciano le veci, riassume i voti

dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato e

pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad
essi allidate, salvo ì reclami, ai quali è provveduto ai termini dell’art. 82. 11 segretario della prima sezione è segretario dell'aduvanza dei presidenti. Per la validità delle operazioni sopraindicate
basta la presenza della maggioranza di coloro clie liamio qualità
perintervenirvi .
(4) Art. 26 a 29 legge, e 33 e 34 regolamento.
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fralelli, coguati, suocero e genero, nè appartenere contemporaueamente allo stesso ufficio più amuwinistratori

I uembri effetlivi sorteggiati, che abbiano giusti motivi
di scusa, posson essere esentati con regolare decreto del
presidente del tribunale, che, contemporaneamente, con lo
stesso decreto, chiamerà a prendeve il posto, in unmero

della medesima società. Ora, se l'elezione porta nel col-

corrispondente, i sorteggiati come supplenti. Qualora poi

legio dei probivivi più congiunti o amministratori della mede-

i sorleggiali sì rifintino di assumere l'ufficio, salve le penalità, ecc., il collegio si riticne validamente costiluilo

A norma deli'art. 25 della legge, nou posson far parte

contemporaneamente dei collegio asceudeuli, discendenti,

sima società, il nuovo eletto viene escluso da chi è in ufficio,

quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero,
e, in caso di parità, il maggiore d'età ha la preferenza.

Queste norme valgono anche per il caso preveduto nell'art. 49 della legge, che dichiara eleggibili, nella proporzione di un quarto dei inembridella rispettiva classe, coloro
che si stano ritirati dall'esercizio dell'industria e del commercio, In tali casi si procede immediatamente a surrogare
gli esclusi, sostiluendovi quelli che ebbero maggior numero
di voli (41).
:
62. Taalo per le operazioni efellorali, quanto per le

qoestioni di eleggibilità, qualunque industriale o operaio
solloposto alla giurisdizione del collegio può produrre
reclamo innanzi al tribunale civile.
Il ricorso deve esser wolificato giudiziariamente alli
parfe interessala entro i dieci giorni successivi alla pro-

clamazione degli eletli. Esso è poi presentato alla cancelleria, coi relativi documenti, entro tee giorni dalla notifi-

cazione. E la parte interessata anche dalla detta notificazione
la cinque giorni utili per vispondere.
Il presidente del tribunale, soprail ricorso, fissa l'udienza
in cui Ja causa è discussa in via d'urgenza.
La causa è decisa senza che vi occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in pubblica

udienza da un giudice del tribanale, sentite le parti e i
loro difensori se si presentano, e il Pubblico Ministero
nelle sne orali conclusioni,
ll Pubblico Ministero comunica immediatamente al presilente del collegio dei probiviri la sentenza del tribunale,
per cutarne l'esecizione e fa notificazione, senza spesa,

agli interessati.

Contro la sentenza del Iribunale è ammesso ricorso ir
cassazione, per il quale non è necessario il ministero di
avvocalo.

Tutti gli alti concernentil'esercizio del diritto elettorale,

fanto relalivi al procedimento ammiristrativo, quanto al
giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalle

lasse di registro e dalle spese di cancelleria (2).
63. Esposto il sistemadella legge in vigorerelativo alla
vomina dei probiviri, è il caso di accennare brevemente
alla proposta di riforma Cabriui, tendente in particolar
modo ad ovviare agli inconvenienti, frequenti nella pratica,

della diserzione dalle urne.
Secondo il progetto Cabrini, infatti, in caso di asten-

con i soli probiviri eletti dalla parte diligente.
64. Controil sistema del sorteggio dei probiviri, in caso
di diserzione dalle urne, proposto col disegno di legge
Cabriui, si è pronmuzialo con efficacia, fra gli altri, il Barassi (3). Tramutare an'istituzione di caraltere elettivo,
questi osserva, in un'istituzione che dai suffragi prescinde,

implica nuo suaturameuto di quell’istiluto nelle sue basi
lomlamentali. Nei probiviri mancano quelle garanzie che
veeil giudice ordiuario si verificano, e allora si richiede
necessariamente l'adesione implicita nella designazione per
parte degli interessati. Gli indnstriali soglion discutere
l'idoneità e l'imparzialità dei membri della giuria, anche
di quelli appartenenti al loro ceto, e troppo spesso ne

diBdano. E questo, si noti, col sistema atluale rigidamente
elettivo, Che sarà poi quando ta scella sia fatta d'ufficio,
sia pure per sorteggio?
L’Awrar, invece, ritiene efficace il sorteggio, perché esso

acinaccia gli elettori del gindizio di persone che siano state
designate dalla sorte e loro non piacciano (4).
Una via di mezzo segue da ultimo il Cognetti de Martiis.
Bisogna dislingnere, egli afferma, fra giurisdizione sulle
controversie individuali e giurisdizione sulle controversie
collettive. Quella ha tratto all'ordine privato: questa, quasi
sempre all'ordine pubblico. Ne consegne che nell’un caso

il sorteggio d'ufficio urta senipre contro la libera estrinsecazione della volontà degli interessati ; toglie fiducia alla
istituzione, non è mai pienamente giustmicato; nè vale,

d'altronde, quale rimedio all'irregolare funzionamento dei
collegi. Nel secondo caso, invece, la nomina d'ufficio è
sempre giustificata dalla necessità di tulelare l’ordine
pubblico e l'interesse generale dei consociati (5).

Nella Relazione Trrati al Consiglio superiore del lavoro
sul progetto Cabrini, però, il sistema del sorteggio veniva
respinto, osservandosi clie, affidando al cieco caso la scella
di una parte dei giudici, si inacerbirebbero i rancori di
classe, il cle condurrebbe anche al discredito dell’istituzione. Epperò, sulla proposta del Turati, il Consiglio deliberava invece il voto « che al sorteggio dei probiviri,

in caso di diserzione dalle urne, sia sostifuita la nomina
affidata alle Commissioni provinciali, 0, in difetto, al

presidente del tribunale » (6).
65. Terminate le operazioni elettorali, si dee procedere

sione degli elettori industriali e operai dalla votazione

alla coslitizione del collegio, e in ispecie dell'ufficio di
conciliazione e della ginria: il privo dei quali si compone

per la nomina dei probiviri, si ripete di diritto la votazione

di almeno due membri, l'uno industriale e l’altro operaio,

la domenica successiva senz'uopo di nuova convocazione.
Perdurando l'astensione, entro otto giorni dalla secouda

presieduti dal presidente del collegio o per turno da uno

votazione e in numerocorrispondeute a quello dei wembri

Si noti anzitutto che il presidente e, ove esiste, il
presidente suppleote, prima di entrare in ufficio, devono

llei vice-presidenti, e fa seconda sì compone del presidente
convocazione, il presidente del tribunale estrae i probiviri o, in mancanza e dove esiste, del presidente supplente e
a sorte nella lista di quella classe che si è astenuta dalla : di quattro membri, dne industriali e due operai(7).
effettivi non eletti dal collegio, più altrettanti supplenti.
(1) Art. 19 e 25 legge, e 30 e 32 regolamento.

(2) Art. 21 legge, e 35 e 36 regolamento.
(3) Inchiesta cit., pag. 29.
(4) Inchiesta e loc. citati.

(5) Inchiesta cit., pag. 29.
(6) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2° sessione, Allegati, pag. 26 e 4l.
(7) Art. 4 legge.
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auche il numero delie persone cui è affidata. Non oecorre

prestare davanti al pretore delli sede del collegio il giuramento secondo la formolastabilita peri funzionaridell'ordine

avvertire poi che l'apprezzamento sulla gravità della con-

giudiziario (4).

troversia spetta al potere discrezionale del presidente;

Dopodi che, entro olto giorni dalla notificazione della
elezione, il presidente 0, in caso di sua maneanza 0 impedimento, il presidente supplente convoca gli eletti (2), e,
dopo d'avere ricevuto da ciaseuno di essi la solenne promessadi esercitare le rispettive fuazioni secondo il proprio
intimo convincimento e con l'imparzialità e la fermezza

che si convergono a persona proba e libera, dichiara
costituito il collegio.

e che, d'altra parte, il numero dei componenti l’afficio di

conciliazione può esser esteso fino all'intiero numerodei
componenti lo stesso collegio.
Questa facoltà del presidente di aumentare il numero dei

compouenti l'ufficio di conciliazione, nelle controversie più
gravi, è slata soppressa nel progetto Cabrini. Però tale
soppressione è giustamente censurala come inopportuna
dal Turati nella sua Relazione a1 Consiglio superiore del

Come già abbiano fatto cenno, dopodi ciò gli industriali
scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia

lirvoro.

un vice-presidente. E altrettanto fanno gli operai rispetto
agli industriali.

narì dell'ufficio di conciliazione o della giuria, sono chia-

Gli ivdustriali, poi, scelgono a seltede segrete, fra gli
eletti della loro classe, la metà dei conrponenti l'ufficio di
conciliazione (3) e due componenti la giuria. È altrettanto

fanno gli operai, scegliendo fra gli eletti della loro classe.
Nella costituzione degli uffici, se vi è parità di voti, si
ritiene eletto colui cle ne riportò maggior numero nella

elezione del collegio, e, in caso di parità, anche in questa
elezione è preferito il più anziano d'età.
Con queste medesinie norme si procede anche nel caso

che siano eletti nello stesso ufficio più amministratori di
vna medesima società.
Si noti, infine, che alla costituzione degli uffici oceorre

provvedere almeno ogni sei mesi.
Anche le elezioni per la costituzione degli uffici del collegio dei probiviri possono essere annullate dal tribunale

67. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordiinati a funzionare come suppleuli altri componeuti il collegio, nell'ordine indicato nel uumervo di voli viportali
nell’elezione, e, a parità, dall'età maggiore.
Sia per l'applicazione di questa norma cheperil caso
di morte, dimissioni, decadenza, perdifa della eleggibilità
o sospensione dall'esercizio delle funzioni dì tduno dei
membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della givria,

è il presidente del collegio che dee designare a surrogarli
altri membri del collegio stesso nell'ordine indicato. Questi
membri supplenti così nominati durano in earica sino alla
prossima costiluzione degli uffici (6).
68. Quanto alla rinnovazione del collegio, valgono le

norme degli articoli 27 e 28 della legge.
Gli eletti durano iu carica qualtro anni, Ma ii collegio
si riuuova a ogni biennio per metà, tanto per la parte
degli industriali, quanto per la parte degli operai, Nel

ipotesi clie alla votazione non ahbia preso parte più della
metà dei componenti di ciascuna classe, o che nelle

primo bieunio la rinnovazione è determinata dalla sorte,
nei successivi dall'anzianità.
Gli uscenti però posson essere vieletti. Essi inoltre

elezioni siano avvenute gravi irregolarità. A lal nopo però

rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

civile, con la procedura ricordata nel numero 62, nelle

si richiede che sia fatta istanza da almeno due membmdel

La durata in carica di gwaltro anni degli eletti veniva

collegio entro otto giorni.

adottata nella legge iu vigore in segnilo a proposta fatta

In caso di annullamento, poi, la nuova elezione per
la costituzione degli uffici del collegio ha luogo entro
15 giorni dacché la sentenza del tribunale sia diventa

dal dep, Faginoli alla Camera dei deputati il 30 gennaio
1892. Infatti ta Relazione Gallavresi raccomandava unternine di due anni per la darata in carica degli eletti; e con
un emendamento proposto dal dep. Parpaglia questo termine avrebbe dovuto portarsi a sei anni. Invece l'emenda-

irrevocabile (4).
66. Come nel precedente numero abbiamo rilevato,

l’officio di conciliazione sì comporre di almeno due membri,

l'uno industriale e l’altro operaio, presieduti dal presidente
del coliegio, e per turno da nno dei vice-presidenti. Il numero esatto di tali componenti, poi, è determinato nella

prima adunanza stabilita per la costituzione degli uffici.
Ora, non ostaule tale delinitiva costituzione, nelle con-

troversie più gravi, il presidente o il vice-presidente di
turno launo facoltà di chiamarenell'ufficio di conciliazione
altri dae o più membri del collegio, mantenendo sempre

mento Fagiuoli sceglieva una via di mezzo.
La ragione di quest'emendamento, secondo il propomente, si era che, facendo l'elezione ogni biennio, si ha
una minore spesa, si tiene conto del poco entusiasmo
col quale il paese esercita questi diritti e si evita il peri-

colo di vedere le urne deserte ai primi comizi, quando
ancora l'istituzione è poco conosciuta; si rende possibile
agli eletti con una maggiore permanenza nell’afficio di

conquistare quella simpatia e quella stima che possono

però l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello

render loro più agevole l'esercizio dei mandato ad essi

degli operai (5).
Com'è agevole intuire, tale norma è giustificata dalla

affidato; specialmente di un mandato conciliativo che non

cousiderazione che alla missione pacificatrice cui è preor-

dinato l'ufficio di conciliazione può grandemente giovare
(1) Tale formola è quelladell'art. 10 della legge 6 dicembre 1865
sall'ordinamento giudiziario: a Giuro di esserfedele al re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno, e di adempiere
da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sonoaffidate ».
(2) A normadell’ari. 38 del regolamento, la costituzione degli
uffici del collegio dei probiviri deve aver luogo eutro un mese
dalla data della pubblicazione del risultato delle elezioni.

può essere autorevolmente ed efficacemente esercilato,
fuorchè a coudizione d'aver guadagnato autorità presso
coloro che devono di questa fiducia valersi.
(3) I numero di tali componentil'ufficio di conciliazione deve
essere ileterminato nella prima adonanza stabilita per la costitazione degli ullici. Esso poi può essere modificato con successive
deliberazioni. Vedi art. 38 regolamento.
(4) Art. 22, 23 e 24 legge, 37 e 39 regolamento.

(5) Art. 5 legge.
(6) Art. 6 legge, e 40 regolamento.
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Si noti, da ultimo, che, a norma del regolamento (1),

le cause devon esser trattate e decise nelle forme pre-

le elezioni per il rinnovamento parziale del collegio hanno

serilte per le cause da Lrattarsi davanti ai conciljatori dalle

luogo la seconda domenica di novembre di ciasenn anno,
e inuovi eletti assumono l'esercizio delle loro funzioni il

leggi ili procedura civile.
Il concetto delle norme in esame circa la mancanza del

1° gennaio successivo.
69. Dalle regole finora esposte si rileva che il crilerio

anmero legale e le penalità comminate pev i renitenti all'ufficio è così spiegato nella Relazione snl progetto Chi-

fondamentale delia funzione ilei probiviri è che essa si
divide in due gradi: nfficio di conciliazione e giuria.

dotto per la prima volta: « Poicliè l'esperienza di altri

A questo sistema il progetto Cabrini non apporta pro-

piesi mostra che talvolta, per effetto di contemporanee e

fonde innovazioni. Solo ammette che, per le controversie
di valore inferiore a lire 25, l'ufficio, tentata invano la
conciliazione, si costituisca in ginria e giudichi, salvo che

verso il pubblico hene e per fiacca coscienza dei doveri

mon si tratti di controversie richiedenti l'esibizione dei
libri di tavoro, di maestranzae simili, 0 che la maggioranza

dei membri dell'ufficio ricusi di risolvere.
L'Ufficio del lavoro invece, nella più volte citata sna
inchiesta, ha creduto utile di proporre il puesito se con-

venga unificare gli ulficì di conciliazione e di ginvia, rendendo obbligatorio il previo esperimento della conciliazione.
Le risposte a Lale quesito in maggioranza sono state affermative, osservandosi, in massima, che la riforma appor-

terchbe spedilezza e semplicità al procedimento. L'obiezione
piùforte degli avversari però è che la conciliazione non può
affidarsi a colui cui spetta di eruettere la sentenza (2).
E dello stesso avviso è stato da ultimo il Turati nella

sua Itelazione al Cousiglio superiore del lavoro, anche per
la speciale considerazione chie il tentalivo dì conciliazione
che si fa familiamuente fuori della presenza del pubblico,
e l'intervallo di tempo fra esso e il giudizio vero e proprio,
giovano praticamente ad ottenere numerosi recessi, sopratutto nei gindizi meschini e pettegoli, ea conciliare le parti:

mirri, nel quale l’art. 29 dell’attnale legge veniva intromale interessate astensioni, o anelre per poca sollecitudine
sociali, si arresta la norniale funzione dei collegi, è sem-

hrato che, applicando le consimili discipline che governano
l'istituto dei giurati, e sull'esciupio speciale della legge
belga e della legge germanica, si dovessero stabilire penalità contro i renitenti all'nfficio, devolvendosi naturalmente

le controversie alla ginrisdizione ordinaria ».

Nel progetto di riforma Cabrini identiche norme regolano la niancanza di numero legale e il rinvio al magistrato

ordinario. Soltanto non sono più dicliiarati dimissionarii
membri che non giustificano la loro assenza, e sono modificate la misnra e le modalità di liquidazione delle penalità
nel irrodo seguente : ai probiviri che, senza giusto motivo,

non intersengouo alle udienze del collegio ed alle altre riunioni indelte dal presidente, è applicata nna multa da 5 a
400 lire; ta multa viene stabilita dal presidente, sentiti
due membri del collegio, uno industriale e l'altro operaio ;

ed è esigibile coi privilegì e con la procedura propria dell'esazione delle imposte erariali: possono inoltre essere
coudannati a danni provvisionali dal tribunale civile in

Camera di consiglio.

ciò che avviene ben di rado, nua volta adita la giuria (8).

74. Oltre che nel caso d'ingiustificata assenza, i menibri

70. Seguendo il sistema adottato dalla nostra legge,
possiamo occuparci in questo capo dell'ipotesi in cui i
collegi di probiviri non possono esercitare la loro giurisdizione per mancanza di numero legale.
Dispone, infatti, l'art. 29 della legge che, se nel giorno
dell'udieoza, per mancanza di numero legale, l'ufficio di

del collegio dei probiviri, come del resto lo stesso presidente 0 vice-presidente, posson esser soltoposti a delle
penalità nel caso che violino i doveri inerenti al loro ufficio. All'uopo, salva l'applicazione delle leggi penali per

conciliazione e la ginria non potessero tenere seduta,

l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza,
Ove uranchi il numero legale anche uell'udieuzae immedia-

i fatti che costituiscono reato, essi, udito l'avviso del col-

legio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi
al tribunale civile in Cameradi cousiglio.
Il tribunale paò infliggere al colpevole la censura, la
sospensione per un tempo nou eccedente i sei mesi, e, nei

lameale successiva, il presidente o vice-presideute fa redigere verbale, con l'indicazione dei menbri assenti, e lo

casi più gravi, pronunziare la decadeuza dall'ufficio cou la
conseguenzadell'ineleggibilità per nou meno d'un anno e

traswetle al procuratore del re. I membri assenti, se non
giustificano la loro assenza, sono dichiavati dinussionari
dal tribunalecivile in Caurera di consiglio, e possono altresi

non più di tre (4).

esser condannati a una pena da lire 10 a 50. Dopo la
seconda udienza in cni la giuria non sia stata in numero
legale, le parli possono, per le controversie suddette, eser-

cilare l’azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione e riassumere la causa davaati ai magistrali ordinari
secondo la rispelliva competenza.
Tu tal caso, a norma dell'art. 31 della legge, 2° capov.,
(4) Art. 17.

(2) Inchiesta cit., pag. 57 a 59.
(3) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 22 sessione, Allegati, pag. 27 e 28.
(4) Art. 30 legge.
(5) A norma dell'art. 204 si fa luogo allic destituzione d'an
giudice inamovibile: 1° se è stato condannato a pena criminale,

quand'anche non sia stata aggiuuta alla condanna P'interdizione
dagli uftici pubblici ; 20 se è stato condannato a pena correzio38 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parle 2a.

Il presidente e il presidente suppleate devon poi esser
dichiarati decaduti dall’aflicio anche quando si verifichi
alcuno dei casi preveduti uegli arlicoli 204 e 205, n! 4
e 2, della legge sull'ordinamento giadiziario 6 dicembre
1865, nu. 2626 (5).
Il provvedimento, con cui il tribunale civile diclriara
sospeso 0 decaduto dall’afficio il presidente o il presidente
supplente è, a cora del Pubblico Ministero, comunicato al

Ministero d’Agricoltura, Industeia e Commercio (6).
rale pec i reati di falso, fuelo, Leulla, appropriazione indebita od
altentato ai costumi. Per l'url. 205, poi, può farsi luogo alla desliluzione ovvero alla rimozione dall'impiego d'ul giudice inamovibile; 1° se sia stalo condannato a pera correzionale; 2° se sia
stato posto în accusa pel realo importante pena criminale 0 cor-

rezionale, e la seutenza ablia unicamente per l'estinzione delPuzione penale pronunziata l’assolutoria o dichiarato non farsi

luogo a procedimento. Vedi, peril coordinamento di questiarticoli
col xuovo codice penale, il decreto j° dicembre 1889.
(6) Act. 46 regolamento.
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In caso di sospensione del presillente, quando non vi sia
mr presidente supplente, si dee procedere alla sua uomina

con decreto reale, sulla proposta del Ministro d’Agricollnra,
Industria e Commercio. Qualora invece sia sospeso l'uno 0

l'altro dei vice-presidenti di classe, il presidente del collegio
dee convocare immediatamente i probiviri della classe cni
spettal'elezione, alfinehè scelgano nn nuovo vice-presidente.
It presidente supplente e il vice-presidente nominati ju
tali condizioni restano in nfficio per Intta la durata della
sospensione inflitta alle persone che essi sono chiamati a
sostituire (4).

73. Il cancelliere del collegio dei probiviri dee tenere

i segnenli registri :
1° registro a colonne, per annolarvi gli avvisi alle parti

per le conciliazioni, ta non seguita comparizione di alma
di esse e la menzione della non riuscita conciliazione;
2° registro a colonne, per annolarvi le spese che oc-

corrono peril finziomunento del collegio, ai lermiui del
capoversodell'art. 42 della legge;
3° registro a colonne, per ammotare i dirilli riscossi

salle sentenze della gimia.

Infine, quando i membri dei collegi di probiviri siano

Egli inotlre conserva in distinto volmne d'inserzione gli
alti segnenti scritti sopra fogli separali:

sottoposti a procedimento penale perreati punibili con l'arresto o con pena più grave, essi sono sospesi, e, condannati,

20 i processi verbali d'ndienza e Intti gli atti di

dlecadono, di pieno diritto, dall'ufficio.
72. Il collegio dei probiviri, I'nfficio di conciliazione e
la giuria, nelle udienze e in Intti gli atli del loro ministero,

1° | processi verbali di seguita conciliazione;
islruboria;

Se gli originali delle sentenze;

sono assistiti dal cancelliere, le cni fanzioni sono esercitate
dal segrelario comunale o da altro impiegato municipale

4° le dichiarazioni di ricorrere în appello (4).
74. Presso il collegio dei probiviri fa l'ufficio d'usciere
l’inserviente comunale antovizzato a esercitare nguali

designato dal Consiglio comunale de! lnogo in cni ha sede

funzioni presso i conciliatori, ai termini dell'art. 24del

il collegio.
Il cancelliere, prima di assumere l'esercizio rlelle sne
finzioni, dee prestare giuramento avanti al presidente del
collegio nel rito prescritto dai regolamenti e con la formola
stabilita dall'art. 10 della legge sull'ordinamento gindiziario
6 dicembre 1865 (2).
In caso di mancanza o impedimento momentaneo del
cancelliere, il presidente chiama a esercitarne le funzioni,
qualora non sia designato nn altro impiegato della segretevia comunale, un'altra persona idonea, e preferibilmente
un notaio, un candidato notaio, o nn alimmo di cancelleria.
Colai che vien chiamato a esercitare provvisoriamente le
funzioni di cancelliece, prima di procedere al alenn alto

regolamento 26 dicembre 1892, n. 728 (5).
Qualora l'opera dell’inserviente comunale non sis snfficiente, la Camera di commercio, su richiesta del presi-

leve prestare sinramento.
Infine il cancelliere del collegio dei probiviri è posto
sollo la sorveglianza del presirlente del collegio stesso.

E spetta al presidente di ammonire il cancelliere che

dente del collegio dei probiviri, nomina un messo speciale,
il quale, previa antorizzazione del procenratore del re, è
incaricato di esercitare le funzioni d'usciere, Egli, prima
di assumere l'esercizio «delle sue funzioni, dee prestare
ginvamento avanti il presidente del collegio nel rito e con la
formola indicata, nel numero precedente, peril cancelliere.
In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del-

l'usciere, il pretore, sn richiesta del presidente del callegio, provvede ai termini dell'articolo 185 della legge

sull'ordinamento giudiziario (6). L'usciere del collegio è
posto sotto la sorveglianza del collegio stesso. E il dirittodi
sorveglianza attribuisce la facoltà dî ammonire l’usciere, e
di provocare, secondo i casi, la sospensione o la revoca: la

ciale è decretata dal procuratore del re presso il triba-

manchi ai peopri doveri e di provocarne dalla Ginnla
comunale la sospensione e la revocazione (3).

nale civile e penale sn proposta ilel presidente del collegio.
L'nsciere non può ricosare il sno viinistero quando ne

Nel progetto Cabrini nulla vien mutato per quanto ri-

sia richiesto, sotto pena della sospensione, oltre al risar-

guarda il cancelliere. Solo che ad esso è tolto qualsivoglia

cimento dei damni e iuleressi verso chi di ragione, e gli
sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 184,
182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario (7).

emolnorevto speciale, per mantenere così armonicamente:
attuato il principio della gratuità degli alli.
(1) Art. 47 regolamento.
(2) V. in nota alp. 65.
(3) Art. 4 legge, 48 e 45 regolamento.
(4) Art. 70 e 71 regolamento.
(5) Il delto art, 24 dispone chie l’inservieute comunale, aulovzzuto « esercitare le funzioni di nisciere presso il conciliatore,
dovrà, prima dì assumere l'esercizio di tali finzioni, prestare giurameuto e somministrare via cauzione di lire 10 di rendita sul

debito pubblico dello Stato. In caso di morte dell’usciere o di
cessazione per altra causa dall'ufficio, fo svincolo della cauzione
non polrà aver luogo prima che siano decorsi due mesi dalla ces-

tere l’allo occorrente a an inserviente comunale. Inollre, pei casi

d’impedimento o di mancanza degli uscieri addetti a una Corle,
vp tribunale o ad una pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i presidenti, di concerto coll’ubblico Ministero,
posson assnmere e destinare temporaneamente altro vsciere del
proprio distrelto 0 circondario, ovvero commetlere le funzioni

o l'atto ad an alumio effettivo di cancelleria, che presterò
giuramento.

(7) Per l'iunt. 184, l'usciere, che per negligenza ha trascurato

sazione e che la medesima sia annunziata con avviso firmato dal
conciliatore ed affisso nell'albo pretorio. Col detto avviso tutti

di eseguire gli atti del suo ministero di cui cbbe l'incarico, o non
li ha eseguiti regolarmente, è soggetto a una pena pecuniaria
estensibile a lire 300, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione. Perl'art. 182, l'uscicre, chie lia tralasciato di eseguire egli

coloro che avessero a sperimentare azioni civili contro l’usciere per

stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre per-

fatti relativi all'esercizio delle
valere le loro ragioni innanzi
(6) A norma dell'art. 185,
degli uscieri presso le Corti,

sone, è condanuato a una pena pecuniaria di Jire 100, estensibile

sue funzioni saranno invitati a far
all'Autorità competente.
nei casi d'impedimento o mancanza
i tribunali e le preture, possonoi

presidenti o i pretori valersi dell'opera di altri uscieri e commettere Joro gli atti occorrenti. Nei casi d'urgenza e nell’impossibilità
di averaltro usciere, i pretori anno pure la facoltà di commet-

a lire 1000, oltre ai danni e interessi di cai sopra, salve le moggiori pene stabilite dal codice penale. Infine, per l'art. 183, gli
uscieri, che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie
altrihuzioni sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire
500, e, secondo i casi, con li sospensione, salve le maggiori pene

sancite dal codice penale.
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due terzi e pronvuziate dal pretore, sentito primal'usciere.

76. Fsposto, in tutti i suoi dettagli, il sistema della
legge in vigore e le relative proposte di inodifica, per

Sonu pure applicabili all'usciere del collegio le disposizioni
degli articoli 86, 87 e 88 del regolameuto generale giu-

mento o soppressione dei collegi di probiviri, credisono

quanlo concerne l'istitazione, la costituzione c lo sciogli-

diziario del 6 dicembre 1865 (1).

utile accennare in questo stesso capo alle varie canse

sno ministero, ai terwiini dell'art. 178 della legge sall’avdinsmento giudiziario e nelle forme prescritte dalle istri-

cui occorre attribuire il ritardo del funzionamento dei
collegi dopo la loro costituzione.
Abbiamo già accennato, incidentalmeute, volte per volta

L’usciere dee Lenere unrepertorio di tutti gli atti del

zioni emanale dal Ministero delta Giustizia il 20 gennaio
1877, in base alla disposizione contenuta nell'art. 4 del

regio decreto 15 gennaio 1860. La regolare lenuta del
repertorio è sotto la sorveglianza del presidente del collegio, il quale dec Farselo presentare nei primi dieci giorni
d'ogni mese per esaminarlo e apporvi iv fine dell’ultinta
imutolazione il sno « visto » (2).

75. I collegi dei prohiviri possou essere sciolti e possuno esser soppressi.
Perchè siano sciolti, è necessario vi siano gravi vagioui,
e oceorre che sia emesso un decrelo reale, su proposta del

Ministro d'Agricoltora, Industria e Commercio. Per la
soppressione, invece, il decreto reale dev'esser emessa,
oltre che su proposta del Ministro d'Agricollora, Industria
e Commercio, anche su proposta del Ministro di Grazia e

che se è presentati l'opporiuniti, «lle varie cimse clic
dinno Inogo al Inugo intervallo Îva l'istituzione e la coslìtnzione del collegio. La formazione delleliste, i reclami e
relativi giudizi, la costituzione delle sezioni, la convoca-

zione degli elettori, ece., con lutti i termini di rigore e
relative Inugaggiui, non ricltiedovo, infatti, initi meno di
sette od otto mesi.
Ma questo intervallo è superato, nella maggiorparte dei
casi, sia per i ritardi che subiscono le pratiche e gli atti,
sia per le diserzioni dalle urne, che, come giù abbiamo
rilevalo, sono Lroppo vequenti nelle elezioni dei probiviri

e principalmente preoccapano i riformatori della legge in
vigore.

Onde si spiega come, nella pratica, tra il decreto che
dichiara esistente l'istituto ai fini della legge e il momento

Giustizia, e sentito l'avviso degli stessi corpi chiamati a

in cui il presidente, entro otto giorni alla notificazione

are il loro parere sulla costituzione del collegio, e cioè

dell'elezione, convocati i membri eletti, dichiara costi-

le Camere di eonnnercio, le società operaie legalmente
riconosciute e i Consigli municipali dci Comuni compresi
nella circoscrizione del collegio (3).

tuito il collegio, non corre quasi mai meno d’un anno,
e spesso anche due o Ire anni, per nou parlare di casi

Queste norme venivano così giustificate nella Relazione

so] progetto Chimirri, nel quale si trovano per la prima
volta introdotte, sebbene con modalità diverse da quelle
adottate poi nella legge definitiva: « Si è riservata al Goveruo la locoltà di sciogliere tali collegi, come naturale

in cui il collegio non arrivi a costitnirsi dopo sei o selle

anni (5).
Ma, nua volta costituito il collegio, le cose non mutano
in hene. E spesso, infatti, avviene che esso rimanga nel-

l'inerzia assoluta per mesi e anni, o perchè, non avendo

temperamento del carattere clettivo dei collegi stessi, per

locale, non può riumirsi, o perchè mancano i fondi, o perchè
non si presentano controversie. Certi collegi, rileva 1'UT-

il quale in alcune contingenze di gravi perinrbazioni del
loro funzionamento sorge la necessità di fare appello al

sebliene costituiti, non hanno mai cmesso nna sentenza,

giudizio del corpo elettorale. E in corrispondenza della
faeoltà d'’istituzione si è riserhata ta facoltà di sopprimere

ì singoli collegi quando, per maucauza di sviluppo industriale, venga nei vari luoglii a cessare il bisoguo che ne

richiese la creazione ».
Si osservi, intanto, che, iu caso di sciogliuento del col-

ficio del lavoro nella più volte citata sua inchiesta (6),

nè esplicato nn'azione qualsiasi.
Altre volte, osserva lo stesso Ullicio del lavoro, si verificano nell'attività dei probiviri delle iuterrnzioni più o

meno langhe, che non posson a weno d'indebolire l’efficacia già anto scarsa dell'istituzione. Le cause principali
di tali sospensioni, coi in parte abbiamo falto già ceuva

legio, le nuove elezioni generali debbon farsi entro un
termine non maggiore di sci mesi dalla data del decreto.
È durante questo teriuine le controversie prevedute dalla

nei unmeri precedenti, sono: i dissensi fra le due elassi,

legge sni probiviri posson esser iniziate senza esperimento di conciliazione, e le canse di competenza della

le dimissioni dei membri, le insufficienze del luro ummnero,

le diserzioni elettorali.

giuria sono devolnte ai magistrati ordinari secondo la ri-

A queste canse allre se ne posson pui aggiungere, che
sono relalive alle varie fasi del procedimento o alla questione finanziaria, e ilelle quali perciò ci ocenperemo vella

spetliva competenza, per esser Irattote e decise, ancorehè

scdle aleguata.

sia stato nel [rattempo cicostituito il collegio, nelle forme
preseritte per le cause da trattarsi davanti aì conciliatori
alle leggi di procalaracivile (4).

77. Speciale rilievo, meritano qui quegli ostacoli al
funzionamento ginrisdizionale lei probiviri, che dipendono

(1) Art. 50 a 52 regolamento. | citati articoli del regolamento

generale giudiziario sono del tenore seguente : « Gli uscieri devono
eseguire senza inilugio le avate commissioni, e, ii casa d'impossibilità di prouta esecuzione, devou rifericue e siustilicarne i mativi al pretore, o al presidente o primo presidente loro superiore
divetto. Essi però launo divitto di esigere che l'alto da eseguire
contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla
ale dee fusi la notificazione » (art. 86). « Se sorga sulla forma

dagli stessi memini del collegio e che possov dirsi dei
osservazioni, speciale nieuzione sottoscritta dalla parle, ecc. »
(art. 87). « Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti ilelle
commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno
e l'ora » (art. 88).

(2) Art. 72 regolamento. — All'usciere delcollegio sono appliabili inoltre le disposizioni dell'art. 50 del regolam. 10 dicembre
1882 circa la visione degli atti relativi ad affari defiviti.
(3) Art. 31 legge.

dell'atto o svi modi e luogo della sua escenzione qualche diver-

(4) Art, 31 legge.

genza fra il richiedente e l'asciere, questi può volere mia richiesta

(5) Inchiesta cit., pag. (4.
(6) l'ag. 30.

precisa, della quale sigrit fatta ne repertorio, alla colonia delle
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veri mezzi di ostruzione. Tali mezzi sono la diserzione
dalle sedute e le dimissioni in massa (4).
Per la diserzione ingiustificata dalle sedute, come ab-

degli nni non saranno concalcati a benefizio degli altri,

biamo visto, l’art.30 della legge in vigore,relativo ai probiviri che violino i doveri d’ufficio, già minaccia la censura,
la sospensione, Ja decadenza, V'ineleggibilità, ece. Il pro-

ragione. Qnesto rimedio però non potrà esser che l'opera

getto Cabrini, invece, provvede comminando anche nua
mivlta da lire 5 a 100 csigibili coi privilegi erariali, nonché

zione cada in isfacelo per effetto delle dimissioni collettive
vel malizioso intento di arrestare il funzionamgpto del col-

l'obbligo del risarcimento dei danni.

legio, Si potrebbe provvedere con l'estendere ai probiviri
le sanzioni applicabili ai funzionari che per deliberato proposilo si astengono o rifiutano di adempiere i doveri del

Però tali mezzi nou sembrano di grande efficacia; onde

da alcuni enti interessati, in risposta all'inchiesta dell'DIficio del lavoro, si è creduto tile ili proporre una viforma
della lesge, chedia, fra l'altro, più ampipoteri al presidente.

«A meno che l'impedimento non sia improvviso e tale non
sia riconosciuto dal presidente del collegio, proponeil collegio di probiviri per l'industria della luna e del cotone di
Biella, il membro che sia impedito di presentarsi all'adnnanza dee farne pervenire avviso al presidente almeno

facendo scomparire la diffidente convinzione che ora domina sull’ inutilità di far appello ai probiviri per ottenere
louga e paziente del tempo. Ma qualche provvedimento

potrebbe esser altoato fin da ova a impedire che l’istitu-

proprio ufficio (4).
Ma nn rimedio di carattere generale, ed efficaee contro
tutte le forme di ostruzionismo, sarebbe quello di sancire
l'obbligatorietà dell'ufficio di probiviro; per la quale obbligatorietà molti enti lanno data risposta favorevole all'inchiesta dell'Ufficio del lavoro, e, a parere del Porro, si

potrebbero adottare le norme stabilite dalla legge per

6 ore prima dell’ova fissata, sotto pena di dover rimborsare

l'uffieio di giurato (5).

agli altri menibri ed alle parli iptervemite ic spese di
trasferta vella somma ehe sarà immediatamente fissata dal

79. Infine, «il assienrare il regolare lavoro dei collegi
dei probiviri e a toglier alle assenze dei loro menibri ogni

presidente co» caraltere eseculivo ».

Milano: «Si conecda al presidente d’infliggere malte a chi

altra eagione ebe non sia colpevole negligenza, è anche
preordinata la proposta del disegno di legge Cabrini, di
assegnare nn’ indennità ai probiviri di lire 5 per ogni

deserta l'ufficio per infondato motivo, senza eseludere il

giorno nel cmale abbiano luogo udienze o riunioni del

diritto del colpito a ricorrere al superiore magistrato per

collegio ed essi vi assistavo, E, invero, Lale proposta incon-

E agginnge il collegio per le industrie alimentari di

'

la revisione del provvedimento ».

trava le generali simpatie, specie delle elassi interessate,

Solo iu tal modo, infatti, concludono questi cati, imembri
dei collegi di probiviri non saranno negligenti (2).

che rispondevano affermativamenteall'apposito quesito loro

78. L'altro mezzo d'’ostruzionismo, consistente nelle
dimissioni in massa d'una delle classi, è deseritto con efli-

cacia dai collegi delle industrie delle pelli e delle industrie
alimentari di Milano.
« L'autorità del presidente, osservano questi enti, non

riesce sempre a infrenare jl pernicioso sistema di dimissioni collettivamente e clamorosamente presentate dai pro-

biviri, il eni partito di difesa sia rimasto soccombente
nella decisione della controversia per deliberazione della
maggioranza, introdacendo così lo sciopero anelìe nell'amministrazione della giustizia.

« Tale fenomeno si verifica per gli industriali e per gli
operai e palesa una difettosa nozione dell'interuo procedimento, e nancanza di rispetto al voto della maggioranza,
e contemporaneamenle mette a nudo l'insufficienza dei

mezzi accordat) al presidente per far valere la sna antorità, nou essendogli aecordata la diretta applicazione delle
sanzioni disciplinari » (3).
Contro tale inconveniente, vari rimedì sono consigliati

dal collegio per l'industria delle pelli di Milano. il primo

rivolto dall'Ufficio del lavoro (6).
Però, portata la questione all’esame del Comitato per-

manente del lavoro, questo, pur accogliendo jin massima
il principio della retribuzione ai probiviri operai, non credeva potesse aceettarsi integralmente ia proposta Cabrini.
« Certo, osservava in proposito il Turati nella sua Relazione, il sistema attuale, non compensando ai probiviri ehe
le spese di trasferta (cent. 25 al clilometro), quando non
risiedano nel Comune dove la sede il collegio (7), riesce
troppo avaro al bisogno, tanto più quando si aggravino le
pene ai negligenti e si voglia ridestare il senso di responsabilità. Un lavoro coscienzioso, che spesso si prolnnga nella
notte o confisca le domeniche consacrate al riposo, esige,
se non un compenso, un'indennità almeno per j lavoratori.
« Tuttavia, aggivugeva il Turati, il Comitato permanente
gindica peccare di eccesso e li arbitraria uniformità l’articolo del progetto Cabrini, che in ogni luogo aggindica ai

probiviri d'ogni ceto una medaglia di presenza di lire 5
per ogni giorno în cui assistano ad udienze o riunioni del

collegio. Meglio varrebbe, crediamo, a scemare il gravo

di essì dovrebbe consistere nell’edncazione delle dae classi,

inearco delle spese e a sottrarre i probiviri al sospetlo
degli stessi compagni di classe, limitarsi all'indennizzo

abituandole a considerare l’istituto non come nn mezzo di

delle ore di Invoro comunqne perdute, da liqnidarsi fami-

sopraffazione dell'una all'altra categoria, ma come una

liaruente dal presidente del collegio, con ricorso, occor-

istituzione assolutamente imparziale, alla quale posson
ricorrere tanto gli industriali che gli operai con la piena
fiducia che Je rispettive ragioni saranno vagliate e apprezzate con serenità ed equanimità di gindizio e che i diritti

rendo, alla Commissione provinciale. E siamo col Porro

(1) Altro mezzo d’ostruzionismo è pure il rifiuto di firmare te
sentenze, del quale ci occuperemo a proposito della formazione
delle sentenze dei probiviri.
(2) Iuchiesta cil., pag. 42.
(3-4) chiesta e Ivc. citati.

(6) « Conviene retribuire con medaglie di presenza l'opera dei
probiviri? ». Vedi le risposte al quesito nell’Inchiesta cilata,
pag. 43 a 45.
(7) Art. 64 regolamento.
(8) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2a sessione,
Allegati, pag. 39.

(5) Inchiesta cit., pag. 49.

nel pensare che l'estendere analogo trattamento ai probivirì industriali « non rappresentereb©e che nn omaggio
troppo convenzionale al principio dell’ngnaglianza » (8).
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80. Prima di chiudere questo capo, dobbiamo occn-

Commissioni provineiali sono a carieo della provineia; le

parci, da nitimo, della grave e così discussa questione

spese perle elezioni sono anticipate dai Comuni capilnoghi

delle spese per la costituzione c per il fanzionamento dei
collegi.
'

di circoscrizione e ripartite pro rata fra i Comuni apparte-

Dispone l'art. 42 della legge in vigore che il Comune,

Per sentire il parere degli enti interessali, anche sulla
questione delle spese, l'Ufficio del lavoro formolava, nella

nel quale ha sede il collegio dei probiviri, dovrà fornire
gratuitamente, per le riunioni del collegio stesso, il locale
d'un edilizio d’nso comnnale, e che le spese per l'im-

piatto e il funzionamento del collegio medesimo sono a
carico della Camera di commercio del distretto al quale si
estende la giurisdizione del collegio. Delle spese per le
elezioni in questo articolo uou è delto esplicitamente; ma
s'intende dal complesso della legge che sono anche a cariea
delle Camere di commercio; e, in agui moda, al silenzio

della legge ha supplito l'art. 19, ultimo capoverso, del

regolamento (4).
Qnesto sistenta della legge però non è stato sempre
accolto concordemente nei vari progetti cle hanno preceduto la sta promulgazione. E invero il progetto Berti
poneva le spese a carico del Comune o dei Comuni nei
quali il collegio dovesse esercitare la sna giurisdizione; il

nenti alla cireoserizione medesima.

nota sua inchiesta, apposito quesito (2). Le cri risposte,
però, sono state informateai criteri più varì e contradittorì.
Per alcuni enti le Camere di commercio dovrebbero, in
genere, esser esonerate da ogni spesa, non essendo ginsto
addossarle a tali enti industriali, quando le Camere del

lavoro, che sono enti operai, dlevon poi esser esenti da
qualsiasi spesa. A ciò si agginnga che è sempre poco

dignitoso e inceppanie lasciare a una delle parti la spesa;
ed” è un elemento di debolezza della legge l’obbligare enti
consultivi a metter mano alla borsa se voglion riconoscere

l'utilità d'istitnire i collegi.
Per altri, le spese dovrebbero esser intieramente a ca-

cico dello Stato. L'amministrazione della ginstizia spetta
soltanto allo Stato, cni è fondamento naturale e giavidico:
è quindi su di esso che deve gravare la spesa necessaria.

progetto Maffi le poneva metà a carico della provincia
e metà a carico dei detti Comuni o dell'unico Conmne;
il progetto della Commissione che riferi sul disegno di

I collegi dei probiviri esercitano, in alcuni centri industriali, per determinate materie ed entro certi limiti,
l'identico ufficio degli ordinari organi giudiziari clre fmn-

legge Malfî ripartiva le spese per un terzo a carico del
Governo, per un lerzo a carico della provincia e per un

zionano in tutto il territorio nazionale, alle spese del curi
funzionamento non si ritenne mai che dovessero partecipare le Camere di commercio: onde non snssiste alcuna

un terzo a carico del Comune o dei Comuni; e solo il

progetto Chimivri proponeva la ripartizione della legge
attuale fra il Comune e la Camera di commercio.
Nella discussione del progetto Chimirri in Parlamento
il dep. Maffi non mancò d'insistere snl sistema da Ini pro-

ragione specifico, inerente all’indole dell'istituzione, per
obbligare queste a sottostare ad una spesa chie non è dì
loro competenza.
Secondo alri enti, trattandosi d’ istituzione eminente-

posto della tripartizione delle spese. « lo domando, egli

meute sociale, le spese dovrebbero esser a carico degli

osservava, perchè le spese del funzionamento di codesti

enti collettivi locali, che rappresentano Lutti j cittadini,

collegi dovranno gravare salle Camere di commercio e
quindi sopra uno solo degli elementi che lo costiluiscono?

ecceltuato lo Stato, perchè le industrie non sono ugnalmonte distrilmite nelle singole provincie della nazione.

Perché sulle Camere di commercio, e quindi sni soli indu-

Non mancano però delle proposte di ripartizione delle

striali, dovrà pesare l'onere del funzionamento di questo

spese fra lo Stato e gli enti locali, e cioè: fra lo Stato e
le Casse di risparmio secondo alcuni, e fra lo Stato e i

istituto, che infine, bisogna riconoscerlo, rappresenta un
servizio pubblico? Con Ja proposta della Lripactizione, invece, sì riesce a evilare questo inconveniente e a distri-

buire sui vari organismi pubblici, che vivono sni contribuenti, tntte le spese per il funzionamento della nostra
istituzione ».

i

Però, a tali obiezioni il Chimirri replicò Irevenente,
osservando che le spese addossate alle Camere di commercio in fondo sono assai Lenui, e che, d'altra parte, esse
vengono anche parzialmente rinfrancule coi proventi dei
dicitti per le sentenzee per gli atli di conciliazione e di
istruzione delle canse di cui all'art. 43 della legge. E così

la sua proposta fn approvata e passò in seguito, con lievi

Comuni secondoaltri.

Iufine nou mancano di coloro che ritengono giusto, per
quanto in limiti adeguati, il concorso delle Camere di
commercio. Non è dubbio che le Camere debbano concorrere, quali rappresentanti della classe industriale, ma
nov puossi ricovoscere il bisogno, la ginstizia di addossare

ad esse tutte le relative spese, cite per molle Camere,
aveoti limitatissime entrate, riescono addirittura gravose.

Le spese dovrebbero esser divise tra provincia, Comune e
Camera di commercio, in proporzione della potenzialità
dei rispettivi bilanci (3).

In tanta incertezza di opinioni, vennta la questione al-

emendamenti di forma, nella legge vigente.

l'esame del Comitato permanente del lavoro, questo finiva

84. Più complesso è, invece,il criterio di ripartizione
hicoposto nel diseguo di legge Cabrini. Peril quale, le
spese per l'impianto e il funzionamento del collegio sono

con l’accogliere la proposta del disegno di legge Cabrini,
raccomandando di aggiungersolo, al relativo articolo, che

i locali siano forniti come ora dal Comnne capolnogo.

iscritte nel bilaneio di grazia e giustizia; le spese per la

Osservava, infatti, la Relazione Turati, esonerare le

formazione delle liste elettorali sono a carico dei singoli
Comuni; quelle per la revisione delle liste per parte delle

Camero di commercio dalle spese generali dei tribunali del
lavoro essere commendevole, anche per non addossarne

(1) Aggiunge poì l'art. 73 del citato regolamento che, perle

(2) « Conviene modificare le ‘tisposizioni ora vigenti sul
l’onere delte spese elettorali, d'impianto e di funzionamento dei
collegi? ».
(3) Vedi, per te varie opinioni, Inchiesta cit., pag. 52 a 54.

spese d'impianto e di funzionamento, la Camera di commercio,

sulla richiesta del presidente del collegio dei probiviri, deve depositare presso l’esattore comunale un fondo di scorta preventivalo in via approssimaliva sopra la spesa di uu quadrimestre.
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una parle, come altrimenti sarebbe logico, alle non certo
opulenti Camere del lavoro. Aldossarle tutte allo Stato,
parrebbe sovercliio: benchè la giustizia sia funzione di
Governo c le industrie, pur disugualmente ripartite,

È a ritenersi ugnalmente affine alla competenza per terri-

giovino alle prosperità dell’infiero paese. Onde sembra
logica ed equa la ripartizione prescritta dal progetto
Cabrini (1).

stessa circoscrizione Lerritorinle.

Cava Ill, — Comnverenza.
82. Partizione della materia. — 83. @) Competenza per industeia. — 84 c 85. Esclusione dell'industria agricota. —
86. Criterio per delerminare ia competenza. — 87. Pro-

getto di riforma Cabrini. Designazione dette industrie. —
88 e 89. Raggruppamento delle industrie e cottegi misti.
— 90. 4) Competenza per persona. — 91. toapplicabilità
della tegge al personale ferroviario dipemtente da socicti
private. — 92. tnicompetenza dei probivivi. — 93. Voti per
l'estensione dell'attuale competenza e progetto Cabrini. —
94, Estensione della competenza agti impiegati di commercio.
— 95 e 96. Estensione agli operai dipendenti datto Stato cin
particolar modo agli operai detle ferrovie. — 97 e 98. c) Competenza pec materia. — 99 a 101. Opportanità di ampliamento dei liniti di competenza. — 102. d, e) Competenza
per valore e per coumessione c continenza di causa. —

103. Limiti dei vari progetti di legge sulla competenza per
valore. — 104. l'rogetto Cabrini e inchiesta dell'Ufficio del
lavoro. — 105. Parere del Comitato permanente del [avoro.
— 106. /) Comyeteuza per territorio. — 107. Proposta di
riforma Cabrini. — 108. Fanzioni arbitrali e consultive

deferite dalla legge ai probiviri. — 109. Volontaria giurisdizione. Progetto Cabrini c inchiesta dell'UMcio del favoro.
— 1t0. Parere ilel Comilato permanente del lavoro. —

141. Ricusazione dei probiviri.

82. Lo stadio della conipetenza dei probivivi va ripartilo nei seguenti grappi, che esamineremo distintamente:
a) competenza per industria; 4) competenza di persona;
c) competenza per materia; d) competenza per valore;

torio, in guanto 1} criterio dell'industria riesce a distribuire

la coipetenza frovgaui giurisdizionali dello stesso ovdiue
e gfado, quali souo i vatì collegi di probiviri esistenti nella
84. Ricordinmo che dalle industrie di cui è parolit negli
arlicoli in esame sunto escluse le industrie agricole, sia per
le controversie che abbiano direttamente per obietto il patto
colonico, che per uelle relative a contratti di locazione
d'opera scopo agricolo.

Dell'utilità di estendere l'istituto dei probiviri all'agricoltura si trova cenno in quasi intle Le Relazioni clie acconi-

piugnumo i virì progetti clie hanno preceduto l'attuale leggo:
dalla Relazione sul progetta Berti del 1883 alla Relazione
Gallavresi snl progetta Chimievi del 1894; la quale ultima
proponeva un ordine del giorno così concepito: « La Ca-

mera invita il Governo a compiere con sollecitudine gli-studi
già iniziati e a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei probiviri anche all'indastria agricola ».
Venuto in discussione il progetto alla Camera, fu considerata
con viva simpalia l'estensione dei probiviri. all'agricoltura.
Perù prevalse l'opinione del ministro Chimirvi, clie non rileneva matura l'immediata attrazione dell'istituto, visto e con-

siderato che occorrerebbe fare i conti con le abiludini e con
le popolazioni campagnuole, Gli operai indastriali, vivendo

nei grandi centri, nei loro contratti frequenti, nelle loro
associazioni acquistano una certa attitudine agli affari, una
certa ginnastica degli allari e un tal quale concetto degli intoressi collettivi. Maicontadini questo concetto di solidarietà,
questa organizzazione non hanno. Si troveramio facilmente

operai industriali che si presenteranno nella domenica a
fare Y'uMcio di giudice nel collegio dei probiviri, ma l'opevaio di campagna vi si prestorà più difficilmente.
Successivamento, vennio in discussione alla Camera nel

febbraio 1898 il progetto Bonacei e Lacava, pove ripeten-

e) competenza per connessione o continenza di causa;
f) competenza per territorio. A complemento dell'esame
di queste ragioni di competenza aggiungeremo breve cenno

dosi le più anlorevoli manifestazioni a favore dei probivir
in agricoltura, si finì col volare in modo puro e semplice:

sulle fanzioni arbitrali, consultive e di volontaria gin-

tradotto in realtà: « La Camerainvita il Governo a presentare sollecilumente nn disegno di legge per applicare li
istilozione dei probiviri ancheall'industria agricola ».

visdizione dei probiviri. Ci occuperemo, da nltimo, ‘della
ricusazione.

mu ordine del giorno Vischi, che attende ancora di essere

Della distinzione fra le attribuzioni della giuria e quelle

Degue di singolare rilievo sono le osservazioni svolte in

dell'ufficio di conciliazione terremo poi conto volta per voll
che se ne presenti la necessilà.
83. a) Dispone l'art. 1° della fesge 15 gingno 1893 che,
nei Inoghi nei quali esistono fabbriche o imprese industriali,
possonoistituirsi collegi di probiviri « riguardo a una de-

tale sessione parlamentare dal Giantnreo contro la proposta

terminata specie d'industrio 0 a gruppi d'imlustrie allini ».
E aggiunge l'art. 2, all'ultimo capoverso, che ij decreto
veale « determina l'industria o le industrie per le quali si
istituisce il collegio».

Queste norine riescono a delineare perl’istilutu dei probiviri una singolare ragione di competenza, elte puù dirsi
competenza per industria. il cni eriterio giuridico fondamentale è a ritenere contemporaneamente alfine sia al criterio informativo della competenza per materia eite a quella
della compelenza pier Levritorio. Può dirsi affine alla com-

petenza per maleria, in quantoil criterio dell'industria, delimitando la ginrisdizione dei probiviri di fronte a quella
dei magistrati ordinari, si afferma come distributivo di
competenza fra organi di ginrisdizione d'ordine diverso.

di immediata estensione dell'islitnto dei probiviri all'agricollnva. « Il nostro codicecivile, rilevava il compianto giurista, mentre regola in intti i particolari il coutratto di lo«cazione dei fondi rustici, omette di regolare il contratto di

lavoro industriale e quello di tirocinio. Ora, per quanto
riguarda gli operai dell'industria, noi senza modificare il
iliritto materiale contenuto nel codice civile, islituianio una

magistrati speciale, perchè questa a wano a mano venga
formando una dottrina da servire come fondamento per
una futura legislazione snl contratto di lavoro di tirocinio,

chie il codice ln dimenticato di disciplinare. Der quanto
invece riguarda la questione dei contratti agrari, e in generale Intta lr questione sociale agraria, che è il niaggior
problema del mostro paese, bisogna modificare il divillo

materiale che si Lrova nel codice, senza di che è inutile di
istilnire una nuova ginrisdizione. Per esempio, i pugliesi
sanno che la disposizione del codice, per la quale butti i
casi prevednli c impreveduti, prevedibili e buprevedibili

(1) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2» sessione, Allegati, pag. 40.
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86. La ginrisprudenza dei probiviri si è spesse volte pronunziata sui eriterì di deliniitazione di quella competenza
per industria, determinando in particolar modo gli elementi

di stalulire un patto spesse volle leonino, che può prodarre
la rovina dei coloni. Un altro dei patti che i} nostro codice
dichiara valido, è questo: che cioè il colono possa rimmziare alla indennità per i miglioramenti, e rivanziarvi anche

del contratto di lavoro eni occorre avere riguardo, per sta-

quando si tratti di affitto a breve termine. Ora, questa è

collegio, cui apparterrebbe il genere ii }avoro compiuto
dall’operaio interessato, wa bisogna far capo all'industria

nna questione che riguardail diritto materiale, non fa ginvisdizione od il magistrato chiamato ad esercitarla. Quindi,

coneladeva il Gianturco, per l’indnstria agricola occorre
segnire una via affatto opposta, cioè ereare e modificare
prima la legge e poi islititive il magistrato speciale che

l'applichi nei casi più frequenti. Epperò un diseguo di
legge che volesse provvedere efficacemente alla sorte delle
nostre plebi agricole dovrelrlhe mirare non aistituire probiviri, poichè questi son pannicelli caldi, ma dovrebbe
mirare n modificare la nostra legislazione agraria » (4).
85. Come « suo tempo abbiamo fatto cenvo (2), sulla
questione dei probiviri iu agricoltura si è tornato recente-

wenle in occasione dei disegni di legge presentati in parlamento dal dep. Pozzato nel 19041 e dal ntinistro Baccelli
vel 4902; e in particolar wodo nella discussione svolta il

bilire se e da quale collegio di probiviri debba esser defì-

nili una controversia; ponendo per caposaldo che, pei
determinare Ja competenza, nou devesi aver vignardo al

esercitata da colui presso il quale l'operaio stesso ha prestato l'opera sua (4).
87. Come abbiamo poc'anzi ricordato, a norma dell’ar-

ticolo 2 della vigente legge, è il Governo che determina
per quali gruppi di industrie affini possa istiluivsi il col-

legio di probiviri: onde la fissazione di questa specie di
competenza è del lutto lasciata al prudente arbitrio del
potere esecutivo.

Secondo il progetto Cabrini 16 maggio 1903, al Governo
dovrebbe invecesostituirsiil Consiglio superiore del lavoro,
cui sarelibe affidata fa designazionedelle industrie per le
quali i collegi debbono sorgere.
Su questo punto molti di coloro, che risposero all’in-

chiesta promossa dall'Ufficio del lavoro in occasione dello

6 marzo 1904 nel Consiglio saperiore del lavoro a propo-

studio del progetto Cahriui, ritennero clie î) sistema di

sito del disegno di legge Calini, c che fn chiusa con
l'approvazione di un voto per la sollecita isliluzione dei

abbandonare al Governo la determinazione della compe-

probiviri agricoli.

corrispondenza ai bisogni della ginstizia

A chiarimento di Lale voto sarà vlile, intanto, ricordare
le argonientazioni svolte in sno sostegno, uella Relazione

E da aleuni si fu d'avviso che dovesse la legge stessa
fissare i criteri, ora assolutamente waneauli, di raggeuppamento (5).
Degno di nota è poi in particolar modo l'avviso mauife-

l'arati al Consiglio superiore.
« Qnand'anche, rilevava il Turati, possa consentirsi col
dep. Cabrini che fa diversità dei tipi di contratto di lavoro, 0 più propriamente la maggior complessità delle

tenza non sembrasse offriv garanzie sufficienti di retta

probivirale.

stato dal congresso delle Camere di lavoro tenuto a Milano
nel 1900, secondo il quale i gruppi dovcebbero esser deter-

foggiare il probiviralo agricolo sovra un Lipo «lquanto di-

minati dai corpi locali.
88. Una proposta importante e originale del citato pro-

verso da quello del probivirato industriale e commerciale,
ma eziandio, ciò che non ci sembra ugualmente necessario,

capoluoghi di provincia, secondo l'art. 2, eapov. 2°, del

classi sociali che si trovano di fronte, cousigli non solo di

getto Cabrini è quella relativa ai collegi misti, Nei Comuni

di disciplinarli con due leggi materialmente separate ; cerlo

disegno di legge, nei quali non sia possibile istitnire di-

è che un grande nmero di questioni, che si presentino
per ì probiviri indnstriali si presentano anche con pec-

stinti collegi per determinati rami di commerseie d'indostria,
verrà istituito un collegio di compelenza generica, secondo
le norme stabilite dal regolamento.
In alcuni paesi, specialmente in quelli ovel’attività eco-

fetta ideutità, nell'ordinamento da darsi ai probiviri per
l'agricoltura.
« Ora, è evidente che, dove questi problemi siano risolti,

come avviene nei progetti, in modo diverso nell'una legge e
uell'altra, mentre nessuna obiettiva necessità, ma solo una
differenza di criteri subiettivi determina la disparità delle
soluzioni, né il legislatore darebbe prova di coerenza con

sè stesso, nè i rispettivi istituti se ne sevlirebbero avvan-

laggiati. Anzi la soluzione contenuta nella legge eronologicamente posteriore seredilerebbe la soluzione diversadella

legge precedente ed esauLorerebbe il relativoistituto. Onde
la necessità che le Commissioni della Camera, cui furono

deferiti i diversi disegni li legge, si fondessero in una sola,

nomica è poco sviluppata, spiega, in proposito, con efficacia,
la Relazione sull'mchiesta dell'Ufficio del lavoro (6), non

vi è alcun ramo d'indostria tanto esteso da poter dar vita
a una speciale magistratura, mentre riunendo fra loro
tutte le specie d’inlraprese, si avrebbe un numero sufficiente di operai e di padroni per costitvire un collegio

fiorente. E anehe nei grandi centri esistono tante specialità d'industrie che lasciate a sè sarebbero costrette a
rinunziare ai benefizi dell'istituzione, e invece raggruppate
darebbero buon campo di attività ad un collegio dì compe-

provvedendo al coordinamento dei criteri generali e delle

tenza mista. .
Per tali considerazioni l'Ufficio del lavoro, nella sua in-

particolari formole legislative » (3).

chiesta presso i cultori delle discipline giuvidielte e presso

(1) V. Atti parlamentari, Camera dei deputali, vol. 88,
pag, 1492, seduta 16 febbraio 1893.
(2) Capo 1, $ 40, n. 44.
(3) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 21 sessiune, Allegati, pag. 2.
(4) 8 agosto 1902, Ind. edilizia di Torino, Duossi c. Ogliani
(Redenti, Mussimario della giurispr. dei probiviri, pag. 49);

Trib. Milano, 8 giuguo 1904, Lodetti e Grancini c. Cappellini
(Mon. Trib.,1904, 694); Pretore Milano, 13 luglio 19041, Magyi
c. Trovati (Id., 1901, 837); Pretore Torino, 31 maggip 1902,
Soc. Tramviaria Belga-Torinese c. Bagaggia (ld., 1902, 613).
(5) Collegio perle industrie alimentari di Milano, Camere di
commercio di Foliguo e di Genova.
(6) Pag. 75.
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fermano l'ulilità del provvedimeuto in discorso, dimostrando
che la maggior parte delle questioui decise dai tribunali del

venienza di evitare diversi gindici e diverso trattamento per
controversie dello stesso genere; il maggior bisogno dell'opera dei probiviri nei piccoli centri ad industrie rade
dove maggiori sono le vessazioni dei padroni; e la necessità
del collegio anche nei luoghi dove fioriscano poche grandi
industrie tanto concentrate da non fornire il numero voluto

lavoro mancano d'un carattere specifico chele reuda proprie

di elettori industriali (4).

gli enti interessati, formolava apposito quesito (4), cui veuivano date delle risposte per la maggior parte affermative.
Osservava anzitutto il Mortara (2) come le notizie che si
hanno sullo sviluppo della ginrisprudenza probivirale con-

in via esclusiva dell'industria per Ja quale fu costituito il

In contrario, d'altra parle, si osserva che i collegi misli

collegio decidente. 1] che non elimina l'opportunità di par-

nou fonzionano bene, pereltè essi sono tecnicamenteincompetenti, e perdono quindi la sola oro ragion d'essere. Ora,
si domandano alcuni, se ad essi manca la speciale compe-

tieolari collegi per singole industrie 0 per grappid’industrie
affini, là dove vi sia un grande sviluppodi attività industriale. É questo uno dei ‘tanti casi iu cui la nostra legislazione avrebbe grau bisogno di abbandonare il suo cattivo

tenza perchè nou tenersi alla giurisdizione ordinaria ? Se

e purcostaple indirizzo di monotona uniformità delle norme

peraltro aleupo dei componenti il collegio è competente, il
giudizio finirà per rappresentare la deliberazione di questo

organiche per tulli gli enli d'una determinata categoria
che nello Stato hannofra loro finalità analoghe ; il nostro

componente piultoslo che quella della maggioranza. Da
ultimo altra obiezione mossa ai collegi wisli è quella di

legislatore assomiglia troppo a un sarto che pretenda ese-

non trovare in piccoli ceulvi elementi alli a formacli (5).
Queste ohiezioni però, come s'è visto, in gran parle trovano già esauriente risposta nelle osservazioni già viferite
di coloro ehe sono favorevoli all'istituzione dei collegi
misti: peri quali, d'altra parte, la differente comipetenza

guire i vestiti di Intli i clienti sn unico modello e nnica
misura. Un esperimento di legislazione più elastica, razio-

nalmente adattabile alle varie circostanze e condizioni di
cose e di nomini, con Te opportune diversità di precetti,
avrebbe un campo indicatissino in questa materia della

legislazione sul lavoro, fremente di vita giovanile e anelante
a fresca modernità di concetti direttivi e di savie discipline.
Nello stesso ordine d'idee è a sua volta il Porro (3).

di ogni singolo componente, più ele un difetto, dovrebbe
lappresentire vir pregio, perinetlendo di distribuireil lavoro in udienza in modo da ottenere la maggiore possibile
corrispondenza Lra Ja natura delle questioni e la capacità

gruppi d’industrie diverse le nne dalle altre, e, ciò ron

dei componeuti il collegio (6).
Degno di speciale nola è di ultimo l'avviso manifestato
dal collegio dì probiviri per Je industrie metallurgiche di
Palermo, secondo il quale, a risparmio di spese per i Mn-

ostaute le finalità avute di mira dal legislatore si raggiungono, perché anche la competenza affatto relativa di chi

nicipì e le Camere di commercio, sarebbe ntile istituire nn
nuico collegio con varie sezioni per le diverse industrie,

Un'iatrivseca e specifica competenza, secondo lui, non è
neppure oggiassicurata ai collegi, poichè ognuuo di quelli
esistenti non rappresenta nrai una sola industria, ma più

lavora in industrie affini è sempre preferibile all'incompe-

89. Occupandosi della questione in @same, il Comitato

tenza di un pretore, o d’un giudice conciliatore, o d'un

permanente del lavoro, nella Nelazione Turati, osservava

tribunale, che dovrebbero ad ogni istante ricorrereall'opera
dei periti. Oggi, infatti, a es., un collegio di probiviri per

che, nonostante Ja grande maggioranza delle risposte favorevoli pervenute in seguito all'inchiesta dell'Ufficio del

le industrie alimentari può comprendere macellerie, pizzi-

lavoro, le difficoltà da superare in concreto per l’alluazione

cherie, furni, rosliccierie, pasticcierie, drogherie, paslifici, ecc.; ciò significa che tutte le controversie fra quelle

del progello Cabrini sarebbero sempre molle e tenaci : le

aziende e il rispettivo personale operaio devono ‘essere

rimeltendo ogni cosa al resolamento perl’esecnzione della

decise dal collegio: ma il collegio può avere di fatto nel
ostante conosceràinelre delle controversie di queste altre
indastrie, quantunque nessuno dei probiviri in funzione

legge.
Viano immense plighe in italia, nelle quali, in uu
deserto industriale, fiorisce quasi come casi, qualclre forte
industria isolata. O l'industriale è unico, o sono due 0 tre
vella provincia in concorrenza fra loro. Dovrà esso, perle

abbia di Lali industrie per scienza propria una particolare
esperienza.

agricollori, di artigiani e di piccoli mercavti, in cui egli 0

Iv genere poi a favore dei collegi misti si adduce la con-

von è all'atto rappresentato 0 Jo è furse dal suo unicorivale ?

(1) « Convienistituire collegi misti o di competenza geuterica
nei luoghi ove non possono istitnirsi collegi speciali perle piccole
industrie? »,

ficio del lavoro di Verona, le Camere del lavoro di Brescia,
Casale Monferrato, Como, Cremona, Empoli, Napoli, Prato, Sampierdarena, Torino e Varese, l'Unione delle Camere di commercio
(Brescia, Bergamo, Ravenna, Verona), le Camere di commercio
d'Alessandria, Arezzo, Benevento, Chiavenna, Civilaveccliia, Genova, Lucca, Modena, Palermo, Rimini, Spezia, Torino, Trapani e Udine, la Soc. prom. dell'industria nazionale di Torino,
la Federazione nazionale arli tessili, la Federazione italiana operai
metallurgici e coslrultori navali della Liguria, e varie società di
previdenza e mutuo soccorso.
(5) Risposte dei prof. Vadalà-Papale e Sraffa, e delle Camere
di commercio di Cremona, Macerata e Firenze, accennate nella
citata Inchiesta. — Si sono dichiarate contrarie ai collegi misti
anche le Camere di commercio d’Ancona, Messina, Pavia e Vi-

sno seno, portati dalle elezioni, dei rappresentati di alcune
specie di industrie o comumereì e non di altre, e ciò non

(2) Per la riforma della legye sui probiviri (Giur. It., 1904,
w, 30).
(3) Risposta riprodotta nella citata Jucliesta, pag. 75.
(4) V., nella cilala Inchiesta, le risposte dei prof. Mariani e
Barassi, della Camera di commercio di Novara e della Camera
del lavoro di Verona. — Si pronunziavano anche a favere dei
collegi misli i prof. Amar, Cognetti de Martiis, Venezian e Papuccì, il quale ultimo ne vorrebbe estesa la competenza anche al

lavoro agricolo; nonchè i seguenti enti: Collegi di probiviri per
le indistrie alimentari di Milano e Industrie edilizie di Torino, il
Segrelariato probivirale di Torino, la Federazione nazionale dei
lavoratori dello Stato, la Federazione nazionale dei lavoratori del
legno, la Federazione generale italiana addetti arte edilizia, 'Uf-

quali difficoltà, ialalti, il progetto elude, ma non affronta,

coulroversie coi suoi operai, adire un collegio misto di

cenza, e la Lega nazionale delle cooperative.

(6) Y. la risposta Chiovenda nella cit. Inchiesta,

PROBIVIRI
L'obiezione fo allueciata, con esempii concreti, in seno al
Comitato permanente; e parve così forte chie fece scalurire

la proposla di soltrarce, in simili casi, al collegio, quando
una parte fo domandi, le questioni strettamente tecniche,
deferendole invece, dopo un'istrazione sommaria, al viciniore collegio specificamente competeute. Ma la difficoltà
di separare, in questioni di lavoro, le più tecniche e le meno
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Però prevedendo tale difficoltà, negli stessi luvori preparatori della legge in vigore se ne illustrava Ja soluzione
vegativa. Speciale rilievo nieritano gli argomenti svolti
in soslegno di tale soluzione. dal senatore Grillini nella
suarelazione al Senato sul progelto Lacava e Bonacci. Essi
possono raggrupparsi nel modo seguente:
4° Le imprese Ferroviarie non sono vere imprese iu-

tecniche, e di configurare in proposito uu precetto legisla-

dustriali contemplate dall'articolo 1°. Sono invece imprese

Livo che non sia seme di liti senza fine, non è sembrata

commerciali lei trasporti contemplate dal codice di commercio.

viucibile; e il collegio viciniore sarebbe lontano qualche
volta centinaia di chilometri, forse separato dal mare!

2° Esse hanno delle responsabilità di ordine pubblica

Oud’è che, pur con riluttanza, if Comitato permanente
veniva nell'avviso di ammettere bevsi collegi misti, che, in

che non possono essere nè menomate nè vincolate dalla

provincie di piccole industrie nascenti e disseminate, renderanno ulili serviziî, e savamno come l'indistinto da cui,

3° Le società Terroviavie esercitano laloro azione sopra
vastissima superficie cou centri principali e centri secondari.
Tale circostanza impedirebbe quella localizzazione che è

mau mano, cov to sviluppo dell'ambiente industriale, i

collegi specifici potrauno quindi germinare; ma di ricusare
anche per essi il precetto aprioristico della obbligatorietà
uniforme ed assoluta.
Vedrà il Comitato del lavoro, caso per caso, provincia
per provincia, se e come il collegio misto vi possa funzio-

nare e frattificare ; e potrà dalla competenza del medesimo
escludere quella o quelle industrie, rispetto alle quali la

« conipelenza » del collegio sarebbe un'irrisione.
Epperò, concludendo, se è possibile, fino a un certo
seguo, estendere utilmente unistituto, che fece buona prova

in dati siti, a luoghi oveil bisogno non ne fir ancora avverilo ed è vinrasto lateutte, quasi anticipando con l'organo

legge sui probiviri.

richiesta per l'applicazione della legge sui probiviri. Un
solo collegio per ciascuna società ferroviaria sarebbe impossibile; molti darebbero luogo a deplorevoli contradizioni
di giudizi.
4° Le società ferroviarie, servendo il pubblico e la

lorza armata, devono agire con ilisciplina rigida e uguale
per lutto il territorio nel quale esplicano la loro azione:
l'interesse e l'incolumità pubblica non si piegano a Lransazioni.
Di contrario ivviso si è pronunziata invece la giuria dei

probiviri dell'industria dei trasporti di Milano (2), la quale
lia affermato Ja propria competenza a conoscere le contro-

sulla funzione, l'abuso però di questo metodo, se iuposto

versie fra l'Ainministrazionedelle ferrovie c gli operai già da

da nna artificiale uniformità, nou potrebhe elte creare organi racllitici e destinati all'atrofia, sereditando quella isti-

questa dipendenti, Però tale decisione senza preeedenti non
ha avoto neppure conferma in altri pronunziali.

tuzione che si tratta di favorire e di propagare (4).

92. Circa le qualità personali richieste dalla legge, la
giurispradenza dei probiviri ha avuto opportunità di for-

90. 5) Un'altia ragione di competenza speciale dell’istiluto dei probiviri è la competenza per persona. Infatti, a
uoriva dell'art. 1° della legge, i collegi di probivivi, istiluiti

dal Governo in una determinata specie d'industria 0 in
gruppi d'industrie affini, solo preordinati a couciliare 0
definire in via giudiziaria fe sole « controversie, che per
l'esercizio delle stesse industrie, sorgano fra gl'intraprendi-

molare numerose regole, clie riescono di efficace illustra-

zione pratica. Posson distinguersi in due gruppi : il primo
relativo alla qualità di industriale, e il secondo relativo
alla qualità di operaio. Ma non è qui il caso d'ingolfarcì
nella casistica: ci limiferemo softauto ad accenuare in
via sommaria aj principali casi nei quali i probiviri lranno

lori e gli operai o apprendisti, o anclie fra operai, in di-

dovuto diciriarare la loro incompetenza, per trattarsi di

pendenza dei rapporti di operaio o apprendista».

controversie fra imprenditori e imprenditori o fra aventi

La legge non spiega chi debba intendersì per impreudilore, operaio o apprendista : il che perallro riesce a
evitare il pericolo di definizioni ed enumerazioni incerle e

incomplete, e giova a nna più elastica cd equa funzione
dell'istiluto. De] resto, cone vedremo fra breve, la giuris-

prudenzadegli stessi probiviri va supplendo couefficacia alla
delimititzione pratica delle ceunate classificazioni personali.
Come criterio di massima possiam ricordare fin da oca
che fra gli operai e apprendisti non possono ineladersi
coloro che nom prestano nn lavoro puramente 1uanuale,
quali, a esempio, gli impiegati, i commessi, gli artisti, ecc.;
come pure fra gl'impremtitori non può comprendersi, a

causa da operaio industriali.
x) probiviri von sono competenti a giudicare delle
questioni sòrte fra industriali e industriali e fra soci d’industria. Quindi, se nella specie risulta che un operaio e
nu industriale eseguiseono i lavori «in comunione »divi-

dendosi i profitti, il giudizio sul pagamento deilavori eseguiti e sull’ammoutare delle note di lavoco esorbita dalla

competenza del collegio (3).
B) Esorbita dalla competenza probivirale qualunque
causafra imprenditore e imprevditore. £ imprenditore un

cuoco di trattoria che ha assunto per appalto di provvedere

norma dell'art. 45 della legge, lo Stalo, i cui operai sono
quindi sottratti alla giurisdizione dei probiviri.

ai bisogni di cucina (4).
y) La giuria è incompetente a conoscere di controversie vertenti fra assuntori dell'esercizio di zolfare, essendo

94. Un dubbio può sorgere sull'applicabilità della legge

essi industriali, E solo può pronunziarsi come collegio

al personale ferroviario ancora dipendente da societàprivate.
(1) Atti del Cons. sup. del lavoro, 2a sess., Alleg., pag. 25-26.
(2) 30 dicembre 1898, Verga c. Società strade ferrate rele

avbitrale in base a compromesso (5).
(4) Ind. alimentari di Milanto, 8 agosio 1898, Boeri c. Sacco-

manno (Redeuti, op. cit., pag. 46).

mediterranea (liedenti, op. cit., pag. 47).

(3) Ind, edilizie di Torino, 17 febbraio 1905, Belsamo e. Milanesio (Medenti, op. e loc. citati).
39 — Dicesto iraLiano, Vol. XIX, Parte 2a.

(5) Ind. zolfo di Grotte, 15 febbraio 1903, Miguemi c. Zampito (Medenti, op. e loc. citati).
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3) È incompetenteil collegio a decidere una contro-

c apprendisti dall'altro; delle controversie fra impiegati,

versia sorta fra il fornitore di legname per fa costruzione
d'un operzin legno l'assuntore della costruzione stessa(1).

operai e apprendisti Îra di loro; e di ogni altra in dipendenza di rapporto del contratto di lavoro fra comlnttore c
locatore d’opera in geuerale ».

e) Le controversie fra committente e imprenditore

sfuggono alla compelenza dei probiviri (2).
©) 1 collegi dei probiviri sono competenti a conoscere

delle controversie insorte fra indusiriali e operai, quando
esse sinno proposte in giudizio dalle stesse parti, che vi

94. Anche per l'esame di tale articolo del progetto Ca-

brini Ufficio del lavoro formolava apposito quesito (6),
richiedente agli studiosi c interessati il Joro avviso sulla

lianno dalo origine, ina non se ne siano proposte e agilale

proposta estensione della competenza di persona. E le
risposte fuvono in gran parte affermativo, specialmente per

da loro eredi o aventi cansa. In questo caso i collegi dei
probiviri sono tenuti a rimettere le parti davanti al magi-

auzi, il collegio pev le indusirie alimentari di Milano cre-

strato civile ordinario (3).

93. Fin dalla prima attuazione della legge in vigore,

quanto riguarda gli impiegati di commercio (7). Peri quali,
delle addirittura che dovesse riteversi sufficiente una interpretazione, sia pure legale, fatta con larghi criteri, della

si sono levate continne proteste sulla sua limitata applica-

stessa legge in vigore.‘

bilità ai soli rapporti industriali, e sull'esclusione degli
operi dipendenti dallo Stalo.
Fra gli altri il congresso delle Camere di lavoro tennlo
a Milano nel 1900 esprimeva il voto clie la legge fosse lar-

legio, non sono demarcabili nettamente. Indarno s'invocano
i criterì delle scienze cconomiclie, giusla i quali l'industria

l confini fra industria e commercio, osservava quel colprovvede alla produzione della riccliezza con l'estrazione,

gamente estesa ai lavori agricoli, ai servizi di Lrasporto

raccolta e manipolazione delle materie prime, mentre il

(compresi i ferroviari), ai commessi e impiegati privati,
ai camerieri, domestici e inservienti, agli operai di can-

commercio attende alla sna distribuzione. Nella pratica le
due funzioni si intrecciano, così chie di sovente è malagevole

fieri e stabilimenti dello Stato. «È questo, spiegava il voto,

discernere quale prevalga. La dicitura adottata dalla legge

non solo perchè la legge sui probiviri sia nn'irma di difesa
e di prolezione validissima degli operai contro gli arbitri c
i provvedimenti balzani da parte degli industriali, ma

contribuisce chiarezza alli delerminazione della conipetenza

percltò questa, uell'esercizio suo, forma le consuetudini,

_ rende omogenei ed anche organici © patti e le condizioni
di lavoro, costituendo per tal fatto nn elemento morale di
edacazione e di civilizzazione nei rapporti fra operai c

padroni » (4).
Persino gli artisti drammatici formolavauo nel congresso
del 1893), e riproducevino nel 1902, an voto tendente a

15 giugno 1893 di « fabbriche o imprese industriali » non
generale. La Camera di commercio di Milano non Ra esitato

a chiedere e il Ministero a decretare la costituzione d'uncollegio dei probivivi perl’industria dei trasporti. Pralicamente
è stato eccellente avviso, ma è lecito dubitare se in teoria la

traslazione delle merci e degli nomini possa chiamarsi «industria » anzichè « commercio ». Inoltre nia recente giurispradenza, instaurata dal pretore di Milano come giudice
d'appello, viene a sottrarre al giudizio del collegio per le

ottenere l'applicazione dei probiviri ai rapporti di locazione
di operafra artisti c capocomici. « Tutti coloro, clie conoscono le contingenze speciali della vita degli artisti, e le

industrie aliwentari le controversie fra camerieri e albergalori, perché il condurre un albergo, a detta di quel

complicate ragioni di dissidi causate da usure e prepotenze
vecchie e unove nella lolla di interesse fra artisti e capo-

per il cosidetto « personale interno » (lavoratori di cantina
e di cucina), che attendono a confezioni risolventisi in mudificazioni di materie prime, il collegio conservi la compe-

comici, o comlucenti di compagnie o di agenti di teatri o

magistrato, è allo di conunercio. Nesterebbe 1 sapere se

speculatori o mediatori, e via via, riconosceranno la neces-

tenza: nel qual caso l’albergatore, commerciante di fronte

sità di estewdere anche agli artisti la provvida Jegge sni

al cameriere, diventerebbe industriale in cospetto del cuoco.

probiviri » (5).

Questa non è la conveniente sede per confntave quel gin-

Ora, di tale generale richiesta di estensione della com-

dicato, spiegabile con l'avvertenza che il magislralo ordi-

peteuza di persona dei probiviri 4ien largamente conto il

nario attinge alla formola positiva, anzichè dalla sola equità,
i criteri dell'interpretazione della legge. Intanto non sarà

progetto Cabrini, il quale ne delinea,all'art. 1°, fa seguente
vasta sfera di applicabilità: « In ogni capoluogodi provincia
e in ogni altra località, nella quale sia riclriesto dagli enti
locali autorizzati, devono esser istituiti collegi di probiviri

inopportuno ricordare che, mentre così decideva il pretore,

il Ministero, invitato dai camerieri dei callè ed alberghi di
Brescia, decretava la costituzione in quella città di un col-

per la risoluzione delle controversie individuali e collettive
attinenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione dei conlratti di locazione di opere fra industriali,
commercianti e capi d’arie da vn lato, e impiegati, operai

legio perle indnstrie alimentari, in gui, badando all'origine,
si dovranno ritenere incluse quelle categorie di lavoratori
che l'anno propuguato. Intanto gli esempi addotti comprovano l'incertezza di cui è gravido il menlovato articolo,

(1) Ind. legno di Milano, 4 gennaio 1903, Costeroli c. Candiani (Redenti, op. e loc. cilati).
(2) Ind. poligraficlie di Milano, 29 gennaio 1903, Cabasi e. Itamelli (Redentì, op. e Loc. citati).
(3) Ind. trasporti di Firenze, 24 maggio 4903, Becchelli
c. Società dei Irams (Redenti, op. e loc. citati).
(4) Cit. Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, pas. 66.
(5) Inchiesta e loc. citati.

rassi, Papucci, Porro, Vadalà-Papale; gli avv. Contini e Invrea;
le Camere di commercio d'Alessandria, Ancona, Arezzo, Savona,
Benevento, Chiavenna, Firenze, Foligno, Girgenti, Messina, Modena, Novara, Pavia, Rimini, Trapani, Udine, Vicenza, Civitavecchia, Genova, Lucca, Mantova; Je Camere di lavoro di Brescia, Casale Monferrato, Como, Empoli, Firenze, Genova, Intra,
Lecco, Prato, Sampierdarena, Torino, Varese e Verona; il Congresso della resistenza di Milano 1903, la lederazione lavoranti
calzolai di Milano, ja Lega nazionale delle cooperalive, il Segretariato probivirale di Torino, la Federazione dei lavoratori dello
Slato, l'Associazione fra industriali e commercianti di Bologna,
quella di Milano, la lederazione fra industriali monzesi e altre.

(6) « Convien estendere l'istituzione a favore degl’impiegati
di commercio e degl’impiegati ed operai addetti alle ferrovie, agli
stabilimenti e cantieri dello Stato? ».
(7) Risposero affermativamente, fra gli altri, i prof. Amar, Ba-

PROBIVIRI
elre in questi e in altri punti domanda emendamenti. Accingendosi a correggerlo, il legislatore non potrà dimenticare
i voti dei lavoratori manmali addetti ad aziende propriamente classificabili per commerciali, alfine di estendere il
beneficio a tutta la mano d'opera, comunque Lrovisi impiegata, eliminando l'incresciosa disparità di Lrallamento che

dalla interpretazione letterale e restrilliva gliene consegue.
95, Meno largo è il consensodegli scrittori sull'opportunità di estemderel'istituto dei probiviri agli operai dipen-
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nraggiore importo, e quella illimitata per le controversie
collettive, verrebbero per naturale processo a scomparire

le forme di scioperi (di difesa), che non abbiano caraltere strettamente econoniico (miglioramento di salari, di
orari, ecc.).

Concludendo però, su resto pinto, dello stesso avviso
non è il Chiovenda, i quale è contrario anche all'estensione
dell'istituto dei probiviri agli stessi impiegati di commercio.
A sno modo di vedere, infatti, bisognerebbe porre un freno

denti dallo Stato, e în particolar modo agli operai delle
ferrovie (1).
I pripcipali argomenti, pro c contro, che lasciamo esilanti, sono, conefficacia riassanti anzitutto dal Lessona nella
sua risposta «l cuesito dell'Ufficio del lavoro. La precipua

al moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, che, sotto certi

obiezione che si muove all'estensione del probivirato agli

estenderlo oltre i confini attuali, nemmeno a favore degli
operai dello Stato, i quali, con la concessione d'un giudice
speciale di fronte allo Stato, verrebbero a trovarsi in una

operai delle ferrovie, stalilanenti e cantieri dello Stato,

osserva il Lessona, è questa : codesti operai hanno updiritto
del lavoro fissato da norme speciali. L'argomento sembra
imporsi a chi considera i probiviri comeessenzialmente desti-

punti di vista, fa rivivere uno stato di cose di altri tempi.
In ogni modo alle giurisdizioni speciali convien togliere
ogui parvenza di privilegiate. Per le ragioni per cui è sòrto
l'istituto dei probiviri, egli crede che non convenga «flallo

condizione privilegiata rispetto agli altri cittadini che hanno
liti con la pabblica Aronrinistrazione.

nati, con le loro decisioni, a dettare norme fà dove manca

96. Dell’opportunità o meno di estendere la competenza

il dirilto sostintivo. Ma gravi argomenti possono opporsi.

dei probiviri anche agli operai dello Stalo e agli operai

Anzitutto può osservarsi essere strano che lo Stato
industriale si sottragga a nu'islituzione che agli altri
impove. Di più anche l'interpretazione dei regolamenti snl
lavoro degli operai dello Stato va falla coi crileri propri

della giurisdizione dei probiviri. Ma, prima di pronunziare
su questo punto, che è grave, converrebbe fare uno sivdio
sul diritto regolatore degli operai dello Stato e sugli scioperi verificatisi. Questi, per esempio, hanno dimostrato,

contro l’opinione rosea del ministro Clrimirri, essere possibili i conflitti fra operai e Stato contemplati dagli articoli
8e9della fegge vigente. Come seutimento, quindi, sarebbe
da appoggiarel'estensione; però per tina pronunzia definitiva occorrerebbero studi speciali sugli elementi di diritto
e di fatto suindicati.
i

delle ferrovie, si occupavano anche if Comilato permanente

del lavoro e, con larghissima discussione, lo stesso Cousiglio
superiore del lavoro in occasione dell'esame del progetto di
legge Cabrini.
Per gli operai dello Stato e per i ferrovieri, osservava
infatti il Comitato permanente, con la Relazione Turati, che,

se la legge vuole estendere ad essi la giurisdizione speciale,
deve anche provvedere per essi gli organi opportuni.
Il Comitato si dichiarava francamente favorevole alla
maggiore possibile estensione del principio della magistratura elettiva del favoro. Fra gli operai dei trasporti o
dei cautieri di Stato e quelli delle allre industrie, esso non

vede differenze sostanziali, economiche o giuridiclie che
consigfino 1 negare ai primi quelle stesse garanzie che si

vogliono accordare ai secondi.
A ragione sembra assurdo che fo Stato agli altri indn-

Altra obiezione è formolata dall’Ascoli. Vi sono industrie,
egli osserva, dove [o Stalo è unico esercente, il monopolio
dei tabacchi, a esempio; come si eleggeranno in tal caso

striali imponga magistrali e precelti, che per proprio conto

i probiviri delle categorie industriali dall'unico elettore?
E dove invece fo Stato ha dei colleglii uell'industria libera,

rifiuta quaudo si fa esso medesiuo industriale e Lrafficanie.
Ai vieti concetti della discipliva passiva e della gerarchia

in quante liste e conte figurevi ?
A questo interrogativo però sembra rispondere l'avvocato
Invrea. Naturalmente, egli ritiene, per queste categorie di

insindacabile, è d'nopo chie, anclte in questi anibienti,
si sostituisca sempre più, col concelto contrattnafe, la
giurisdizione tecuica dei pavi c il gindizio iuminato del

personale l'istituzione dovrebbe essere regolata da norme
speciali, segnalamente perchè trattasi di indystrie von

magistrato elettivo.
Nou può però dimenticarsi ele lo Slato è nu esercente

suddivise in più stabilimenti appartenenti a diversi priuci-

tmico e non localizzato; nè può pretendersi che esso, che

pali, ma di industrie aventi di regola un esercente solo (lo
Slato e la società ferroviaria). Perciò si potrebbe stabilire,

dei suoi atti risponde af Parlamento, le cni disposizioni si
radicano nelle leggi dello Stato, sottotnetla, Inogo per Inogo,
la sorte e il diritto dei snoi operai, e il proprio in loro
confronto, illa mutabile giurisprudenza dei collegi locali,
nei quali nou è facile dire come esso riuscirebbe arl essere

rimanendo sempre i probiviri operai eletti dalla classe operaia, che i probiviri indnstriali fossero eletti dall'animini-

strazione dello Stato e delle ferrovie nel seno del proprio
personale.

rappresentato.

Uno scrittore recisamente favorevole all'estensione dei
probiviri agli operai dello Stato è l'avv. Contini. Perché Jo

Che se per gli arsenali di Stato, per le saline e le mianifatture labacchi, ecc. si intendlesse doversi costiluire collegi

Stato, a suo avviso, non può considerarsi ente privilegiato,
superiore alla ginstizia del paese, ed è assurdo, dati gli

speciali, composli in parte di operai e in partedi direttori,

ostacoli burocratici, pretendere clte il lavoratore di Stato
ricorra all'Autorità amministrativa. Questi ivciampi giusti-

ficano l'incivileprocedimentodelfarsi ragione ila sé, ricorrendo allo sciopero : laddove, estesa dovunquela giurispradenza probivirale, e accordata la conipetenza pervalore per

ispettori, capi d’arte delle aziende medesime: quale indipendenza potreble attendersi da giudici che, qualunque
classe rappresentino, dipendono tutti in sostanza dal medesimo padrone, dal padrone che è parte della causa ?!
Onde queste considerazioni, valide attualmente anche
per le ferrovie passate allo Stato, persuadevano il Comitato

(1) Perl'opinione di questi scrittori, cui in segnito lacciamo cenno, vedi cit. Inchiesta, pag. 66 e seguenti.
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permanente che, se è da far voti perchè e operaidello Stato

tutela e armonizzazione di interessi in conflitto durante

e ferrovieri possano fruire di magistratnre tecniche elettive,
tali magistratore, però, vogliono essere foggiate con modi

l'elaltorazione di rapporti contrattuali.
98. Per dare qualche esempio, la giuria fu ritenuta

e guarentigie particolari, nelle leggi e neì regolamenti chie
li riguardano (4).
E venutainfatti la questione innanzi al Consiglio supe-

competente: a) a determinareil salario dovuto a un operaio
per lavoro prestato quando all'atto dell'assunzione, come del
resto generalmente avviene, nessisalario fu stabilito es-

riore del lavoro, questo, dopo larga discussione, su proposta

sendo stata invece tale deteruivazione riservata dopo il
periodo di prova (4); 5) a conoscere della legittimità delle

del relatore Turati, emendata dal dep. Sonnino, emetteva
il voto clie la legge sui probiviri non dovesse contemplare
gli operai dello Stato, uè quelli appartenenti alle strade
ferrate: però nello stesso tempo faceva voti clie per cssi
venisse proposto, nel più breve termine, un ordinauento
speciale di magistratura probivirale (2).
97. c) La competenza per materia dei probiviri è deter-

minata dagli articoli 8 e 9 della legge 15ginguo 1893, ai
quali bisogna aggiungereil disposto dell’art. 13, capov. 3°

ritennte praticate sul salario degli operai (ritenute di cui nn
operaio licenziato cltiede il rimborso ritenendole legittime
e abusive), allo scopodi assicurarli contro gli infortuni (5);
c) a decidere una controversia rifletteute l'obbligo, clie
avrebbe l'assumtore, di « fur viaggiare » la persona assunta,
invece di continuare a tenerlo come operaio, perchè non
è competente per la risolnzione delle controversie fra il

principale e i viaggiatori (6). *

del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, della legge suglì

Percontrario la giuria fn dichiarata incompetente: a) a

infortuni degli operai nel lavoro.
Sono di competenza tanto dell'ufficio di conciliazione

decidere nna controversia nata da nn asserito prestito di

adito per componimento amichevole, quanto della gittria (3)
uer la decisione, le controversie chie concernano : @) i salari
pattuiti; 5) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di ese-

una domanda di dauni avanzata da un operaio licenziato
contro l'industriale licenziate, per essere stato offeso c
danneggiato dal capo di fabbrica, il quale, nel procedereal

cuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate ; c) le

sno licenziamento, ingiustamente lo accusò d’incapacità e

ore di lavoro convenate; d) l'osservanza dei patti speciali
di lavorazione; e) le imperfezioni del lavoro; f) i compensi
per i cambiamenti nella qualità lella materia prima o nei
modi della lavorazione; g) i guasti recati dall’operaio ad
oggetti della fabbrica, oi danni da questo sofferti nella persona per fatto dell’industriale; h) le indennità per l'abban-

dovo della fabbrica o per licenziamento prima che sia
compiuto il lavoro o trascorso i) termine pattuito ; #) lo
scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio.
A questi obietti di comune competenza bisogna aggiunsere per l'ufficio di conciliazione: @) i salarì da paltnirsi;
5) le ore di lavoro da convenirsi; c) ela più generica esten-

sione a Lutte le controversie che riguardano convenzioni
relative al contralto di lavoro o di tirocinio, fra industriali
e capi operai 0 lavoranti, fra capi operai e operai 0 appren-

disti, o che dipendano da Lrasgressionidisciplinari,
E bisogna aggiungere, per la competenza della giuria,

le controversie sulla determinazione dell'indennità d'inabilità temporanea spettante agli operai per infortunio sul
lavoro.
Come si scorge, il grave disticco fra la competenza del-

l'ufficio di conciliazione e quella della giaria è dato appunto
dalle contraversie sui salari e sulle ore di lavoro da pattuirsi;
le quali, come già abbiamo fatto cenno, esorbitano dai
limiti di pure contestazioni di diritto nascenti da una obbligazione già perfetta, per essere invece preordinate alla
(1) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2? sessione, Allegali, pag. 29.
(2) Id., pag. 119 è 120.
(3) Le decisioai della giuria sono soltoposte anche a un limite

di valore, che esamineremo in seguito a proposito della competeiza per valore.
°
(4) Ind. meccaniche di Milano, 12 agosto 1903, Cerenini
c. Porta (Redenti, op. cit., pag. 43).

(5) Ind. trasporti di Firenze, 6 luglio 1902, Cristofani contro
Schiavo (Redeati, op. e loc. citati).
(6) Ind. oreficeria di Milano, 16 giuguo 1904, Invernizzi
c. De Benedetti (Redenti, op. e loc. citati).
(1) Ind. trasporti di Milaao, 23 aprite 1902, Tononi ec. Bigatti (Redenti, op. cit., pag. 44).

danaro fra imprenditore e operaio (7); d) a conoscere di

d'imperizia (8); c) a pronunziare in ordine a una provvistonale, che sì pretende dovuta per una vendita di mobili,

nonchè in ordine a pretesi indennizzi per smarrimento di
oggetti avvenuto in questa occasione (9); d) a decidere una
controversia sòrta peril rimborso di unta somma pagata dal
direttore di un'offieina, convinto di contravvenzione alla

legge sul lavoro dei fiuuciulli, mentre egli attesta che il
fatto addebitatogli eri imputabile «l convennto suo predecessore (10); e) a conoscere della domanda avanzata da un
operaio contro una società cooperativa operaia, di cui era

membro, per restituzione della quota sociale versata e asseguazione e pagamento della quota di utili dovutagli (14);
f) a giudicare dell’azione di dani per ingiusto licenzia
mento inlentata da un operaio socio d'una cooperativa contro
la cooperaliva stessa e fondata sulla violazione di disposizioni dello statuto sociale, se l'attore invoca la sua qualità
di socio e i conseguenti diritti di prelazione rispetto ai
lavori; e ciò tanto più se la controversia sarebbe devoluta
ai probiviri sociali per espressa disposizione statutaria (12);
g) a decidere qualunque controversia nata da un'azione di

danno spiegata per colpa extra-contrattuale (413); 4) a conoscere di controversie nascenti sull'esecuzione di sentenze
probivirali (14).

Quanto alla competenza dei probiviri in materia d'infortunî, la giurìa fu ritenuta competente a liquidare, a termine
della legge 17 marzo 1898 (ora testo unico 34 gennaio
(8) Ind. meccanica di Torino, 30 gennaio 1903, Ansaldi
c. Bollito (Redenti, op. e loc. citati).

(9) Ind. del legno di Milano, }° giuguo 1898, Zugliano
c. Pansecchi (Redenti, op. e loc.citali).
(10) Ind. poligrafiche di Milano, 4° marzo 1899, Martini
e. Golio (Redenti, op. cit., pag. 45).
(11) Ind. metallurgiche e meccaniche di ‘Torino, 30 ottobre

1903, Damela c. Soc. coop. gasisti (Redeuti, op. cit., pag. 45).
(12) Ind. edilizie di Lodi, 24 aprile 1904, gobbiati c. Coope-

rativa stuccatori e cementatori (Redenti, op. e loc. citali).
(13) ind. meccaniche di Torino, t1 ottobre 1901, Birola
c. Diatto (Redenti, op. e loc. citati).
(14) Ind. pellì di Milano, 27 ottobre 1903, Marchini e Comp.
c. Tilli (Redenti, op. e loc. citati).
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1904) e relativo regolamento, l'indennità dovuta dall’in-

dustriale a nn operaio del suo stabilimento, colpito da
infortunio sul lavoro, mentre esso industriale, contro l’obbligo di legge, von avea provveduto all’assicurazione (4).
La giuria è anche stata dichiarata competente a conoscere
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alle controversie susseguenti alla stipulazione del contratto
di lavoro, perché esso spesso è firmato iu moinenti in cui

nè l'operaio nè l'industriale ltanno piena libertà di criteri
direttivi, di controllo e di apprezzamenti. Sicché cessate

le canse che determinano quello stato ufficiale delle loro

della domanda d'indeunizzo avanzata da uu operaio, contro

coadizioni morali, potrà essere di comune interesse, a ini-

la Cassa razionale infortuni, presso cui è assicurato, in se-

ziativa di una delle parti, rivenir sui patti contrattuali ; e

guito a infovinnio occorsogli sil lavoro, ogui qual volta il
premio d’assicurazione venga scontato sul salario giornaliero dell’operaio (2).
99. I progetto di legge Cabrini tende ad ampliare i limiti

ciò accade spessissimo in questo inomeuto di transazione
della vita economica sociale (5).

di competenza per materia dei probiviri principalmeute iu

quanto è relativo all'ufficio di conciliazione, cui verrebbero
assegnate, a norma dell'art. 10, tutte le controversie di
lavoro individuali o collettive, precedenti, concomitanti

o sussegueuti la stipulazione o risoluzione del contratto,
qualunque ne sia il valore. Invece, per l'art. 44, alla giuria

sarebbero riservate fe sole controversie relative all'esecu-

404. Infine speciale rilievo nieritano le osservazioni yiratiche della Federazioneitaliana degli operai metallurgiciin
favore dell’esteuisione dì competenza proposta nel progetto
Cabrini (6). Alle controversie tutte, aucorchè precedenti,
concomitanti e susseguenti la stipulazione del contratto di
lavoro, reputiamo si estenda la giurisdizione probivirale,

E ciò perché per molte categorie di operai appartenenti alla
metallnrgia, il lavoro è assolutamente soggetto alle opere
susseguenti ed in tutti i casi ed in modo assoluto soggetto

zione del contratto, tranne che le parti non volessero,

alla materia prima, alla qualità del materiale. Per meglio

d'accordo, sottomettere ad essa le stesse controversie di

chiarire questo concetto, clre potrà apparire alquanto arrischiato, è necessario entrare nel merito tecnico della que-

competenza dell'ufficio di conciliazione,
Com'è agevole riconoscere, il punto saliente e originale
dell: proposta riforma è quello relativo all'estensione della

competenza alle controversie antecedenti e concomitanti alla
stipulazione del contratto di lavoro. Fpperò giustamente sn

tale delicata questione l'Ufficio del lavoro domandava, con
apposito quesito (3), il parere dei più autovevoli giuristi

italiani e degli enti interessati. Il quale parere now ha
mancatodi valatare, anche quandoè stato negativo, l'energia
della proposta estensione di competenza.
100. « Si parla, scrive in proposito il Mortara, di contro-

stione. I fonditori, a esempio, posson essere riteniti nella

loro generalità responsmhili dellacattiva rinscita di un'opera,
e noi opiniamo che d'altra parte è facile lo stabilire fa
responsabilità degli appartenenti ad ogni singola categoria
di operai addetti alla fondita. I mnodellisti, 1 esempio,
possono col loro lavoro determinare la buona o la cattiva
riuscita della fusione; e l’indusiriale dal ento suo può aver

abbiamo invece la figura d’un diritto d'azione, medianteil

fornito materiale non corrispondenie e per qualità e per
quantità al lavoro da esegnirsi determinando in tal nodo
anch'esso la cattiva riuscita del lavoro. Oltre a ciò, per le
condizioni di tenrpo imposte all’industriale e per le condizioni di luogo, può darsi benissinio che il lavoro di fonderia
subisca alterazioni sostanziali che determinino nn danno
per le categorie di operai che dovevano successivamente
dare l’opera loro per la rifinitura del lavoro stesso. Riteniamo quindi opportuno, specialmente data la facilità di

versie relative al contratto di lavoro « precedenti o conco«nitanti » alla stipulazione di esso. Questa è una figura del

diritto di azione nuovaaddirittura per la scienza processuale,
che fino ad ova concepiil diritto d'azione come nascente dal
presupposto d’un diritto di obbligazione già perfetto. Qui
quale non si persegue in giudizio l'adempimento di obbli-

stabilire la responsabilità d'indole tecnica, sia individuale

gazioni preesistenti, ma si persegue il perfezionameutodi

sia collettiva, che convenga estendere la giurisilizione pro-

rapporti contrattuali, sottoponendola libertà dei contraenti
alla podestà moderatrice e cocrcitrice d'un organo giurisdizionale, che non può essere, appunto per l'indole delta

bivirale a tutte le controversie inerenti al contratto di
lavoro.
Si sono poi pronunziati contro la proposta del progetto

controversia, se non una giurisdizione di equità, fornita del

Cabrini, l'Ascoli e il Venezian (7), le cni osservazioni qui

potere di creare il diritto materiale per la virlù dei suoi
pronunziati (ius edicendi). Nè tale nuova specie di azione

riferianio senza però accettarne le conclusioni.

può avere altro oggetto se non la tutela di interessi collet-

troppo degna di encomio; il concedere a chiunque la facoltà

tivi. L'individno scompare; o per lo meno l’attività dell'in-

di trarre dinanzi ai probiviri altri, per discutere anche d’un
eventuale contratto di lavoro, che forse non stipulerà mai

dividuo è espressione ed istramento dell'interesse della
colleltività a cui appartiene: e trae da essa forza e ragione
ad invocare la difesa giurisdizionale dei suoi particolari
Interessi » (4).

Breve ina non priva di efficacia è poi la risposta della
Camera di commercio di Messina. La giurisdizione del col-

Questa disposizione, secondo l'Ascoli, non è di per sè

(questo almeno sembra dire l'articolo con l’accenuo alle
controversie precedenti la stipulazione del contratto di locazione d’opera), gli sembra veramente un ritrovato molto
iNiberale, se non forse nuovissimo, della novella legislazione
sociale. Ii male poi si aggrava quando questa facoltà sì con-

legio dei probiviri non può essere, secondo essa, limitata I cede ai gruppi, perocchè, essendo evidente chie non occorre
(1) Ind. edilizia di Milano, 28 gennaio 1903, Pavesi c. Rigò
(Redenti, op. e loc. citati).

(4) Mortara, Per la riforma della legge sui probiviri (Giurisprudenza Ital., 1904, 1v, col. 31). — Al quesito dell'Ufficio

(2) Ind. zolfo di Grotte, 22 agosto 1903, Soldi e. Cassa Na-

del tavoro rispondevano allermativamente anche i prof. Lessona

sionale infortunî (Redenti, op. e loc. citati?.

(3) « Convieu estendere la giurisdizione dei collegi a tutte le

controversie inerenti al contratto di lavoro, tanto individuali che

collettive, ancorchè precedenti, cosccomitanti e susseguenti la

stipulazione ? ».

e Sralla, v. Iuchiesta citata, pag. 71.
(5) Inchiesta citata, pag. 71.
(6) Iuchiesta e loc, citali.
(7) lachiesta e loc, citati.
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l'interesse altuale per disporre su un contratto faturo, qua-

vigore, e ancora di luogo a discordauza di pareri nella

nuque gruppo di industriali e di operai d'una data in-

discussione dei criteri di viformalegislativa.
Quanto ai precedenti della legge in vigoreci basti ricordare che i progetti Berti e Maffi non fissavauo limiti di

dustria potrà povtare in discussione quando gli piacerà quel

punto che meglio gli piacerà con titti gli operai ed industriali della medesima industria.
TI Verezian poi è d'avviso clre si debba tener Ferma la
distinzione fra la competenza della giuria e quella dell'ufficio

valore alla giurisdizione della giuria. Tale limite invece
veaiva fissuto dalla Commissione che esaminò il progelto

di conciliazione. Questo può esser adito per componimenti

progetto Lacava a lire 300, che furono ridotte dalla Com-

amichevoli anche sui salari da patire, sulle ore dì lavoro
da convenire: non mai prima clie il contratto sia giuridicamente forniato, e, quindi, che gli obbliglii reciproci delle

missione a lire 200 come nella legge in vigore.

parti siano determinati, esplicitamente o implicitamente,
riferendosi a concordati o a usi, o sia convenuto il modo di

Maffi a lire 500, dal progetto Chimirri a lire 100, e dal

404. Ti recente progetto di riforma presentato dal Cabrini
torna inveceall'antico criterio della competenza della giuria
senza limiti di valore.

vincolo e Îa costituzione stessauei diritti. E a creare, senza

Anche su tale questione l'Ufficio del lavoro ha formolato e rivolto agli studiosi ed enti interessati analogo
gnesito (1), le cui risposte posson distinguersi nei segucuti
qualtro gruppi : «) necessità di dichiarare i probiviri competenti per qualsiasi valore; b) utilità di estenderne la
sfera d'azione pur conservando un limite; c) opportunità

Ta volontà dell'una parte, diritti contrattuali non può egnal-

di stabilire per gli impiegati e commessi nn massimo supe-

mente intervenire nn gindice.

102. d) La competenza per valore dei probiviri non la
finiti per quanto rigaarda le funzioni dell'ufficio di conci-

riore a quello per gli operai; d) maggiore efficacia del
sistema attuale.
Le risposte del primo gruppo (2) sono in particolar nodo

liazione; è limitata invece a lire duecento per quanto

giustificate dalla specialità della giurisdizione, la quale

riguarda la ginrisdizione della giuria.
A norma dell'art. 9 della legge, che ponetale limite, fa
domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da
più capi dipendenti datitoli diversi. Quando si tratti della

non è e nou deve esser considerata come una giurisdizione
economica per piccole controversie (conie sarebbe quella
del conciliatore), ma una ginrisdizione speciale per coutroversie di carattere speciale, ossia per le conlroversie di
natura professionale, concernenti i rapporti nascenti dal

prestazione d'un fatto, il valore si desume dall'ammontare
dell'indennità, che deve essere indicato uella domanda.

contratto di lavoro nel senso di una industria. E questo
carattere speciale e professionale lo hanno tutte le vertenze

A complemento dell'art. 9 della legge speciale riteniamo
applicabili anchefe disposizioni degli articoli 72, 1041 e 102
codice procedura civile. L'art. 72 chiarisce che per acces-

in questione, siano esse di valore grande o piccolo. Del
resto, Lale competenzaillimitata sarebbe ancora giustificata
dalla considerazione chei probiviri prima che ad applicare

sori da cumulare alla domanda peril calcolo della somma

il diritto scritto sono chiamati a scoprire il diritto in for-

controversa, occorre intendere gl'interessi scaduti, le spese
e i danni anteriori alla domanda giudiziale; e aggiunge
all'nitimo capoverso che quando si domandi una sommache
sia parle e non residuo di una maggiore obbligazione,il
valore si desnme dalla obbligazione intiera, se questa è

mazione nella materia del contratto di lavoro,

determinarti, si potrà adire un tribunale. In questa condizione, I’nfficio di conciliazione non interviene a comporre

nna controversia sn! diritto dell’nna o dell'altra parte, ma
ul eliminare divergenze clie impediscono la formazione del

competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella

controversa.

Venendo al secondo gruppo, degna di speciale considezione è aazitutto l'opinione del Mortara (3). « Sembra, egli
rileva, che una forte ed antorevole corrente dì opinioni sia

favorevole all'aumento del valorecni è stabilita ora la competenza giurisdizionale dei probiviri. Ora, da parte mia,

e) Gli art. 101 e 102cod. proc.civ. regolano la com-

considerandola come una giurisdizione di equità, e pro-

petenza per connessione o continenza di causa. Essi sono
velativi alla domanda riconvenzionale e alla compensazione,

penso come sono ad ammetterla anche per controversie col-

che posson esser vagliate dallo stesso giudice cui è sottoposta la domanda principale quando non eccedanola di Ini
compelenza per valore e per niateria. A voler applicare
tali norme all'istituto in esame, però, riteniamo che debbano
concorrere anche le condizioni volnte dalle dne ragioni di
competenza speciali all'istituto lei probivivi, e cioè la competenza per industria e la competenzadi persona.
Non occorre avvertire da ultimo che le controversie il

cui valore sia indeterminato e indeterminabilesono sottratte
alla giurisdizione dei probiviri in sede contenziosa.

lettive, non vedreidifficoltà a togliere ogni limite di valore.
In via subordinata però io opino, che }e controversie individuali aventi per oggetto la esecuzione del contralto di
lavoro, nelle quali ì: più concreto l'elemento giuridico positivo, possa senza limore anmeutarsi fa competenza fino «
500 lire; e che il valore debba esser senza limiti quando

si tratti di controversie inerenti al contratto di Invoro per
rapporti precedenti o concomitanti allo stipulazione di esso

siano queste individuali 0 colfettive. Imperocchè, in luttii
casi che occorrerebbe porre nella categoria del valore illì-

mitato, l'efficienza della potestà giurisdizionale si spiega,
103. Occorre notare, intanto, cheil limite della compe- nella mancanza di elementi ginridici positivi, col più alto
tenza per valore ha dato hiogo alla manifestazione delle significato della ginvisdizione di equità, cioè mediante lo
îus edicendi. E non parrebbe logico né utile ele al di tà di
opinioni più disparate nella elaborazione della legge in

‘(1) « Convien logliere ogni limite di valore alla competenza
dei collegi? ».
(2) ltispondevano in favore dell'estensione di competenza senza
limiti di valore, l'avv. iovrca, i prof. Venezian, Ascoli A., Cognetti de Martiis e Lessona, le Camere dei lavoro di Brescia,
Casale Monferrato, Como, Cremona, Empoli, Intra, Prato, Sam-

pierdarena e Varese, Je Camere di commercio di Aquila, Ancona,

Chiavenna, Messina e Modena, la Lega nazionale «delle cooperative
e varì collegi di probivivi e società di mutuo soccorso.
(3) Per la riforma della legge sui probiviri (Giu. Haliana,
1904, iv, pag. 29).
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quale Ira soltanto la magistratura ordinaria co) necessario
complemento d'istruttorie, di festimoniauze, di piuvalità di

sero oltre questo limite i giudici ordinarì che non sono
idonei a funzionare da tribunali di equità ».

giudizì, ecc., che si vorrebbero invece togliere al rito

All'opivione del Mortara si accosta, nelle conseguenze

un'annualità di salario per gli operai qualificati (skilled
labor) in certe industrie e dei commessi e impiegati ordinarì. Perchè accade non di rado che, o per arretrati di

405. Venuto il progetto Cabrini all'esame del Comitato
permanente del lavoro, questo, in tanta disparità di opinioni, finì per convincersi per l’abolizione del limite, che
sarebbe resistita più che altro da inerti abitudini mentali,
e che, a parere del Comitato, s'impone per motivi logici e
giuridici inoppugnabili.
« Che un'estensione di competenza per valore s'imponga,

remunerazione, 0 per conseguenze di gravi responsabilità

osserva infatti la Relazione l'urati, ton può esser dubbio,

(derivanti da infortunio, da sciopero o da altra cagione),

dacchè la giurisdizione si estende agli im piegati. Ma, estendendosi poi, nè su ciò vi è questione, alle controversie col-

pratiche, il collegio di probiviri per le industrie alimentari

di Milano (4). Il quale vorrebbe soltanto per le controversie
individnali un limite di lire 1500, somma rappresentante

l'odierno linuite costringe le parti o a vinunziare al giudizio
probivirale o a restringere la domanda a sole lire 200, per
mantenere il benefizio di esser giudicato dai probiviri.
Questa proposta avrebbe inoltre i) vantaggio, una volta che
si accolga il principio dell'appello al magistrato ordinario,
di eliminare la strana condizione che in secondo grado an
giudice solo riveda e modifichi il giudizio di un ente collegiato, ed anche d’impedire l'incertezza della sede in cui
sia da proporrela questione dell’incompetenzae dell’evcesso
di potere.

sommario e sollecitamente risolutivo dei probiviri (5).

leitive, come più il valore della causa si potrà limitare?

Evidentemente sarebbe assurdo cd ingiusto misurarlo sullo
interesse di una sola parle, anzi di un solo individuo della
parte lavoratrice.

« La limitazione del valore si capiva finchè la magistratura provibirale era accolta timidamente, in via di esperimento « pourles petites differences », come si esprinteva la

legge francese del 1806; finchè potè sembrare una magistratnra d'eccezione. Ma, conquistato, con lo sviluppo delle

Infine il Porro ritiene che l'esteasione della competenza

questioni operaie, pieno diritto di cittadinanza, considerata

per valore dovrebbe elevarsi ad an limite non superiore

alle lire 500 (2). Poiché tutta l'economiadellalegislazione
operaia in questa materia, dominata dai criteri di gratuità

come un giudice speciale bensi, ma non eccezionale, anzi
come il giudice più indicato per « Ja ragione della materia »,
i) sottrarle le cause più importanti, e che più interessano

tel procedimento, di speditezza somma, di seinplificazione

l'industria e la cittadinanza, è contraddittorio, Meno illo-

di ogni riesame di appello, risponde all'ipotesi di quelle

gico sarebbel'inverso, come in parte avviene nel progetto

controversie minorum gentiumle quali non salgono, non

dei probiviri per l'agricoltura, che porla la competenza
giurisdizionale a lire 500, riservando però ai conciliatori,

possono e nou devono salire oltre un certo limite di valore,

poichè, diversamente verrebbe a mancare la ragione di un

procedimento speciale.
Quanto al terzo gruppo, l'Unione delle Cameredi couimercio, e le Camere di commercio di Gremona, Torino e

Vicenza vorrebbero un limite nassimo di lire 800 pergli
impiegati e lire 200 per gli operai; la Camera di commercio di Girgenti vorrebbe lire 1000 per gl'impiegati e
lire 200 per gli operai; e quella di Palermo lire 1000 per

perragioni di comodità, le controversie inferiorialle lire 50.
« Neppure milita, nel conereto caso, la ragione che giustifica Ja distinzione della competenza per valore pressoi

magistrati ordinari: il maggior prestigio attribuito al giudice collegiale di fronte al giudice singolare.
« Che,se infine si consideri che ufficio e ragione capitale
della ginrisdizione probivirale è la « elaborazione organica
« del diritto del lavoro », tosto apparirà indiscutibile l’as-

gl’impiegati e lire 400 per gli operai (3).
Venendo, da ultimo, al quarto gruppo, va notata in particolar modo l'opinione del Barassi, il quale ritiene clie,

surdità di affidare le identiche cause di lavoro, parte ad
essa, e parte, la più grave, al giudice togato » (6).

praticamente, data la scarsa competenza degli altri meinbri
lel collegio, finisce col prevalere quasi sempre, anzi a imporsi, in taluni casiil giudizio del presidente, scello appunto
per ciò fra le persone più competenti. E allora si perde infatti anche la garanzia della collegialità, ed è tanto meno

ritorio sono contenute negli articoli 2 e 7 della legge. Per

l'art. 2, ultimo capoverso, il decreto reale che istituisce
ciascun collegio ne determina anchela circoscrizione territoriale. Per l'art. 7 la competenzarispetto al luogo è deter-

consigliabile l'abolizione di un limite di incompetenza (4).

dell'impresa industriale e, per gli operai che lavorano a

D'altra parte a giustificareil limite attuale di competenza
la Federazione degli industriali monzesi crede che non sia
da ritenere che l’ufficio straordinario dei probivirisia fatto

domicilio, dal sito in eni ìl contratto di lavoro è stato

per tranquillare le partì contendenti di fronte a ragguar-

ilevoli somme d'interessi. Percliè la trattazionedi essi esige
in chi se ne fa arbitro, non tanto un pieno mandato fiduciario quanto più veste d'autorità riconosciuta e rispettata
(1) Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, pag. 78.
(2) Inchiesta citata, loc. cit. — Anche per l'Amarl’attuale
competenza per valore si potrebbe elevare di poco. Secondo il
Chiovenda, invece, bisognerebbe attendere ancora una più generale convinzione dell'utilità dell'istituto per togliere ognilimite.

L'Unioneitaliana dei fabbricanti di birra d'Alessandria e la Camera di commercio anclie d'Alessandria vorrebbero elevata la

106. f) Le norme regolatrici della competenza per ter-

minata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o

conchiuso.
Come siscorge, perl'istituto dei probiviri il legislatore
lia derogato alla regola di cni all'art. 90 cod. proc. civile,

per cui Fattore è tenuto a seguire il foro del convenuto.

Invece, se l'operaio lavora presso l'industriale, sarà competenteil collegio dei probiviri nella cui circoscrizionesi
competenzaa lire 800. Infine la Società promotrice dell'industria
nazionale di Torino e la Camera di commercio di Lucca la vorrebbero elevata a lire 500.
(3) Inchiesta citata, pag. 79.

(4-5) Inchiesta e loc.citati.
(6) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2a sessione, Altegati, pag. 35 e 36.
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trova la fabbrica, lo stabilimento o l'impresa indnstriale, e

dare il proprio pavere sulle questioni clie il Governo potrà

se l'operaio lavora a domicilio sarà competente il collegio
nella cvi circoscrizione il contratto di lavoro è stato con-

sottoporre il sno esame. Anche quest'articolo trova la

chiuso. Naturalmente per determinare il luogo ove il con-

vivi, il progetto Chimirri; e tende a forpire al Governo
valido mezzo per raccogliere notizie di fatto dall'organo in
più immediato contatto con le classi interessate in materiz
di lavoro industriale.
409. Da nltimo, è il caso di rilevare come il progetto
Cabrini tem ad attuare per i probiviri, nella più larga

tratto è divenuto perfetto vale [a regola di cui all'art. 36
cod. di connn., per il quale il contratto bilaterale fra per-

sone lontane si perfeziona nel [vogo in evi l'accettazione
sja gionta a notizia del proponente.

Crediamo che anche alla competenza per territorio dei
probiviri debban riterrersi applicabili le norme ui diritto

sua origine in uao degli ultimè progetti di legge sui probi-

altra istanza o difesa, nè il gindice può ilichiarare ilî ufficio

estensione, le funzioni di giurisdizione volontaria, staluendo
che l'ufficio di conciliazione può esser dito su richiesti
delle parti, per la stipulazione, l'omologazione, l'autenticazione e la conservazione dei contratti di lavoro individuali
o collettivi di qualsiasi natnra. Inoltre il progetto attribaisce

la propria incompetenza.

al collegio fa funzione di esprimere, sa richiesta degli

407. Nel progetto di riforma della legge in vigore presentato dal dep. Cabriui alla Cameradei deputati nel 1903,
col rendersi obbligatoria l'istitazione dei collegi in ogui
capoluogo di provincia, la circoserizione del collegio si ver-

e lornire criterì perl'interpretazione ed applicazione degli
usì vigenti e dei contratti ui lavoro,

comune: percui, trattandosi di competenza relativa, ad essa
si'pnò derogare alle parti, e ilconvenuto clie voglia ecce-

pire l'incompetenza deve proporrel'eccezione prima di ogni

rebbe a identificare con la circoscrizione amministrativa
della provincia.

Tale proposta non sembra, però, clie possa giovare ad
nna più efficace regolamentazione della competenza per
ragione di territorio. Infatti nno degli attuali inconvenienti

del sistema inr vigore è quello della distanza che le parti
debbono percorrere per giungere alla sede del collegio.
Versandole decisioni dei probiviri sopra obietti di scarso

interessati, e anclie d'uno dei snoi membri, il suo parere

Nell'inchiesta svolta dall'Ufficio del lavoro, le risposte su
tale punto del disegno di legge Cabrini sono state le più
varie, per quanto non tutte adeguatamente niotivate.
Coloro clie consentono ad attribnive una ginrisdizione
volontaria ai probiviri, o non richiedono alcun limite, o al

più dontamdano che le nuove funzioni siano tenute nell'imbito delle controversie fra capitale e lavoro. Altri vorreb-

del giudizio fanno perdere quel poco di vantiggio chie potrebbe ripromettersene chi vince la canso. E certo il progetto Cabrini, più che a nrigliorare, non rinscirebbe, per
la vasta circoscrizione provinciale, cle a rendere più esiziale

bero snbordinato l'esercizio di tale [nozione all'accordo
delle parti, il che lascia incerto se s'intenda di assentire
all'attribuzione legislativa di specifiche funzioni o di una
generica giurisdizione volontaria. In contrario poi il Porro
osserva che, nella vigente legislazione, non trova cosa da
alfidare alla giurisdizione volontaria dei probiviri; e solo
quando fosse approvata nna legge sul contratto di lavoro,

il sistemain vigore.

essi potrebbero surrogare in molti casi il pretore e forse

valore, il tempo e la spesa uecessari per portarsi nel luogo

.

Intanto nell'inchiesta fitta dall'Ufficio del lavoro perla
riforma della legge vigente, le risposte si aggiravano in-

torno ai seguenti tre ordini di criteri, che ci limitiamo
semplicemente ad enunciare: «) collegi comutrali, cioè

averti per base di circoscrizione il Comune; 5) collegi
mandamentali o circondariali; e) giudici viaggianti, cioè
da portarsi da un Inogo all’altro secondo le controversie

anche il presidente del tribale. Per l'Amar, la fmnzione
di volontaria giurisdizione potrebbe accettarsi, nra limita
tauiente al bisogno di integrare li deliciente personalità dei
minori e delle donne marilate, quando manco o sono
ingipstamenteostili mariti, genitori e tutori (4).
A tali proposte, complessivamente, aggiunge valide os-

servazioni l'avvocato Invrea. Se sotto il nome di funzioni di

che si presentano.

volontaria giurisdizione, egli osserva, s'intendono quelle

408. Prima di chindeve l'esame della competenza dobbiamo accennare alle funzioni arbitrali e consultive deferite
dalla legge ai probiviri.

di carattere conciliativo, è naturale che esse vientrino nel-

A norme dell'art. 12, per le controversie clie eccedono

l'orbitadell'istituzione probivirale. Invece non pare opportuno affidare ai collegi di probiviri le funzioni assegnate al
capoverso dell’ovt, 12 del disegno di tegge Cabrini, in

la competenza della giuria, questa pò per volontà delle
parti esser adita in qualità di collegio arbitrale. Questo

forza del quale, il collegio potrebbe, « a richiesta degli in-

articolo fu inserito all'ultima ora nel progetto Bonacci e

mere il suo parere ed i criteri da seguirsi nell'interpreta-

teressati o di uno dei suoi membri, collegialmente espri-

sia perché, facendosi questione sulla validità del compro-

zione ed applicazione degli nsi vigenti e dei contratti di
lavoro ». Ora, essendo il collegio dei probiviri un corpo
giudiziario, non è opportuno che esso in forma di parere

messo in eni, invece di persone nominativamente determi-

possa sialnire preventivamente intorno all'esistenza o alla

nale, sia designato come arbitro un corpo costituito, erail

portata delle consnetudivi vigenti. Questo parere vincolerebbe poi il collegio ben più di un semplice precedente
giarisprudenziale, e i parevi di questi collegi finirebbero

Lacava, sia per incitare esplicitamente a deferire ai probi-

viri Latte le controversie che insorgono fra capitale e lnvoro,

caso di risolvere per i probiviri in modo esplicito tale
questione.
Ma la maggior importanza dell'articolo in esame è relativa al mezzo che esso offre per Ja risoluzione arbitrale
delle controversie collettive; del quale argomento ci occupecemo, con adeguati larghezza, nell'ultimo capo della
presente voce.

A norma dell'art. 13, poi, ogni collegio ha l'obbligo di
(1) Inchiesta citata, pag. 76 e seguenti.

per acquistare un caraltere quasilegislativo, che non corrispondaalla natura giudiziaria dell'istituzione probivirale(2).
440. Da nliimo, recisamente favorevole alla proposta

attribuzione di funzioni di volontarix giurisdizione ai probiviri, si è manifestato il Comitato permanente del lavoro

ir occasione dell'esame del progetto Cabrini.
(2) Inchiesta citata, pag. 77.
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« Quale chesia il valore puramente logico degli argomenti

sizione tra operai e industriali avrebbe potnto piuttosto

addotti in contrario, rileva la Relazione Turati, certo è che,

giovare che nuocere Ja presenza nell'ullicio stesso di per-

nei centri dove l'industria sì sviluppa, dove si agitano le
questioni del lavoro, nn magistrato popolare del lavoro,

sone legate da viucolì di parerteta 0 di affinità con laluna
delle parti.
Però, nella Relazione Gallavresi sul progetto Chimieri,
l’obiezione lu respinta, iv vista specialmente della considerazione che è lasciato iu facoltà delle paeti di valersi o meno
del diritto di ricasazione, e che quindi esse potrauno aste-

fillo competente dalla pratica dintnrna, circondato dalla
fiducia che viene dal carattere elcitivo, ;l quale concentri
fuuzzioni notarili, cousultive, statistiche tutte fra loro conuesse, può esercitare una inflnenza educatrice utilissima;

nè sapremmio, per ora, vedere altro più idoneo del collegio
di probivivi,

nersì dal valersene ogni qualvolta ciò ritengano opportnno.

« La necessità di codeste fanzioni crescerà a dismisura

l'art. 35 della legge, prima della discussione innanzi al
collegio, devono essere pubblicati, nredimie affissione nella

con l'approvazione della [egge sul contratto di lavoro e con

Pergli effetti della ricusazione nei casi contemplati dal-

l’estendersi della legislazione a intela del lavoro.
«Nèci spiace se, col selezionare e formolare consuetudini

cancelleria dei rispettivi uffici, i nomi dei membri che li

e criteri direttivi, con lo stillare « opinamenti » di largo

che il presidente avesse per avventura designato peril caso
di impedimento di talnuo dei membri ordinari (9).

interesse, anmenteranno diguità alla funzione, si educheranno a sottrarsi al facile empirisimo, costringeranno sé

stessi a qualche sforzo di coevenza. Forse che il giudice

compongono, e dei due supplenti, nuo per ciascuna classe,

Quanto alle forme della proposti di ricusazione, si os-

togato, se si eleva ai motivi generali d'una sentenza, non

servano le segnenti regole.
La ricusazione si fa con dichiavazione depositata, prima

preoccupa e vincola sé stesso per quello e per altri giudi-

della discussione, nella cancelleria rispettivamente dell'of-

cati? Si vincola alla verità e alla vagione.

ficio dli conciliazione o della ginria.

« Eppevò, senza pretendere di coarlare il naturale svi-

L'atto di ricusazione deve indicare i motivi e i mezzi di

luppo di questo giovane istitnlo, osservatorio e laboratorio

prova, ed essere sottoscritto dalla parte, o dal sno rappresentunte, nei casi in cui esso è cunsentito dalla legge.
L'atto di ricusazione è dal cancelliere jmmediatamente
comunicato al membrodel collegio ricusato.
Se il membro ricusato dichiara di volersi astenere dal
prender parte alla disenssione, esso è sostituito immediaLanente da uno dei membri supplenti (4),

iusieme del nascente diritto operaio, nè di prevenirne le

ulteriori specificazioni, attendiamolo fidenti alla prova. Li
esperienzaci sarà maestra per le correzioni opportune » (1).

444. Allontanandoci dall'ordine seguito nella legge sui
probivivi, ci occupiamo in questo capo della ricusazione;

la quale, infatti, nel cod, di proc. civ., è regolata sotto lo
stesso titolo in cni si tratta della competenza, e anche nel
suo fondamento giuridico presenta una certa analogia con
l'eccezione d’incompetenza (2).
Tinotivi di ricusazione mumissibili contro i probiviri sono
assai più ristretti di quelli stabiliti dall'art. 116 codice di
proc.civile contro i magistrati ordinari. Essi, infatti, dallo

art, 35 della legge sono ridotti ai seguenti quattro gruppi:
a) se i componenti l'ufficio di conciliazione e la giuria
siano personalmente e direttamente interessati nella conLoversia ;

0) se siano pareuti o affini d'una delle parti cutro il
quarto grado;
e) se fra uno di loro o la moglie di lui, o alcuno dei

parenti e affini in linea retta e una delle parti si agili o
siosi agitota nel biennio precedente nua lite civile o un
processo penale;

d) se siano padroni o favoranli di ma delle parli, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di nna delle
partì stesse.

Nella discussione della legge, intanto, era sorto dubbio.
se convenisse applicare anche all'ufficio di conciliazione }
motivi di ricusazione di cui abbiam fatto cenno. E invero
all'uopo si osservava che, non esercitaado quest' ufficio

alcuna fxnzione giudiziaria, alla sua amichevole interpo(1) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2a sessione, alle-

gali, pag. 95.
(2) Secondo il Poucel, Traité des actions, n. 189, l'istanza
perricusazione dee ritenersi una declinatoria parziale. Secondo
il Maltirolo, Trattato di dir. giud. civ., vol. 1, 54 ed., pag. 989,
sia l'eccezione d’incompelenza che l’islanza per ricusazione mi-

tano a respiuigere la giurisdizione del giudice adito; ma mentre
la prima riguarda direttamentel'Autorità giudiziaria, seuza teuer
conto della persona o delle persone che quell’Autorità esercitano ;
40 — Digesto traLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

Se invece il membro ricusato non dichiari di astenersi,

l'uflicio di conciliazione 0 rispettivamente la giuria, col
concorso di un sappleate, delibera sulla ricusazione.
Se poi il ricusato è il presidente, sulla ricusazione è
chiamato a giudicare il trilumale, udite fe parti ia Caracra

di consiglio (5).
Riteniamo da ultimo che di probiviri sia anche applicabile il disposto dell'art. 119 cod. di proc. civ., peril quale,
i giudicie gli ufficiali del Pubblico Ministero devono astenersi, quando vi sia un motivo di ricusazione ua essi cono-

scinto, ancorchè non proposto,
E in tal seaso, infatti, ha deciso l'unica sentenza dei pro-

Diviri che si sia occupata della questione : secondo la quale,
per analogia all'art. 119 cod. di proc. civ., deve astenersi
il presidente o membro della giuria affine entro il quarto

grialo di una delle parti (6).
Caro IV. — Procenmento.
102. Preliminari. — 113. Interesse ad agire. — 114. Rappresenlioza in giudizio. Speciale capacità dei minori. —

115. Se Lale capacità valga anche pec le controversie sn]
contratto di tirocimo. — 116. Se l'art. 34 della legge
possa itpplicarsi per analogia dia donna maritala. —

117. Inizio del giudizio. Richiesta di conciliazione. —
la seconda intende a declinare la giurisdizione d’uno o più giudici, individualmente designati per motivi personali a ciascuno
d’essi; sicchè, a dirla in breve, le due eccezioni lianno uno scopo

analogo, ma sì fondano sopra motivi diversì.
(3) Art. 53 regolamento.

(4) Art. 53 regolamento.
(5) Art. 36 legge.
(6) Ind. vetrerie e fornaci li Milano, 21 genuaio 1901, Giusti
e. Brusotti (Redenti, Massimariocit., pag. 51).
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118. Avvisi alle parti e termini per comparire. — 119. Comparizione innanzi all'ufficio di conciliazione e rinvio innanzi
alla giuria. — 120 e 121. Obbligo di comparire personal-

mente. Eccezione peri casi di malattia 0 d'assenza e peri
proprietarìî o imprenditori. — 122. Progetto Cabrini e
telazione del Comitato permanente del lavoro. — 123. Divieto di memorie a difesa. - Progetto Cahrini e inchiesta
dell'Ufficio del lavoro. — 124. Polizia delle ndienze. —

cazione che lia avato opportunità di farne il collegio delle
industrie metallurgiche e meccaniche di Firenze in nna sua

interessante sentenza (1), con la quale si stabiliva la massima che, se ad un operaio licenziato l'industriale licenziante abbia rilasciato nn benservito, in cni allesla, contro

125. Formazione dell'elenco delle ndienze. Pubblicità fimi-

la veritì, che esso operaio si è volontariamente dimesso per
essersi procaccialo migliore ocenpazione, ed esso chieda in
giudizio la rettificazione del benservito nel senso, che cer-

lata 1 quelle innanzi alla gina. — 126. Pragetto Cabriai
e ineliiesta dell'Ufficio del lavoro. — 127. Modalità di pro-

Lifichi invece che il licenziamento proveniva realmentedall'industriale, considerando che è a Ini più vantaggiosa la

cedimento davaoli all'ufficio di concilitzione e valore del
processo verbale di seguita conciliazioue. — 128. Procedimento davauti fa giuria e istruttoria della causa. —
129. Intervento in causa. — 130. Conlumacia. — 131. Itimedì contro l'assenza delle parlì in causa. — 132. Onere

della prova. — 133. Arbitramenti equitalivi. — 134. lui
zialiva del giudice circa l'esperimento dei mezzi istrultori. — 135. Confessione, interrogatorio, giuramento. —

136. Prove scritte. Verifica dì
Consuelndini locali. — 137.
138. l’ecizia. — 139. Accesso
zioni. — 441. Soccombenza e

scriltura e querela iti falso.
Prova per testimoni. —
giudiziale. — 140. Presunspese. — 142. Lile teme-

raria e risarcimento dei dani. — 143. Carattere esecuLivo delle sentenze della giuria. — 144. Passaggio in cosa
giudicata. — 145. Se convenga estendere l'antorità del

prima formola nsata, dec respingersi la domanda come
mancante d'interesse.
444. Dispone poi il capoverso dello stesso articolo 36

coil. proc. civile, che le persone clie non hanno il libero
esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistile o autorizzate a norma delle leggi chie regolano il loro
stato e la loro capacità.
Per l'applicazione di questa norma di diritto commne, la
legge sni probiviri detta delle speciali regole che pongono
deroga a quanto concerne l'ordinaria capacità.

E invero, la legge dispone che il minoce che abbia conipinto i mindici anni è considerato come maggiorenne per

tntte le controversie relative alle locazioni d'opera da Ini

da pagace per le sentenze della giuria. — 147. Esenzione

contratte e contemplate dalla legge medesima. Tuttavia
l'ufficio di conciliazione e la ginria, ove In reputino con-

dalle tasse di registro e bollo. — 148. Mezzi per impugnare le sentenze. Opposizione contumaciale, revocazione
e opposizione di terzo. — 149. Appello e ricorso per cas-

da persona che eserciti la medesima arte (2).

giudicalo anche a controversie identiche. — 146. Diritti

sazione. — 150. Limitazione dell'appello all'incompetenza e
all'eccesso di polere. — 151. Progetto Cabrini perla riforma
dell'appellabilità e del magistrato iPappello. — 452. Inchiesta dell'Uflicio del lavoro e parere de) Comitato perma-

nevte del lavoro.

442. Il procedimento innanzi ai probiviri è regolato in

veniente, potranno ordinare che il minorenue sia assistito
da chi legalmente lo rappresenta, e, in wancanza di questo,
Com'è agevole inmire, questa disposizione ha nu'importanza straordinaria, perchè, per la prima, introduce nel

sistema del nostro diritto positivo l'attuazione di un principio del nto nvovo; peril gnale una persona, che pure è
incapace a contraltare, possa invece stare direttamente in

odo semplice e spedito dalle speciali norme della legge

un gindizio relativo al contratto per eni ha avuto bisogno
della legale assistenza o rappresentanza.

del 15 giugno 1893, la quale non solo pone deroga al
sistema procednrale di diritto comune, ma, in alennicasi,

potrà non apparire strano a chi consideri quanta sia V’im-

apporta delle sensibili modificazioni allo stesso diritto probatorio e agli ordinari criteri di capacità delle parti a stare in
giudizio.

portanza di nna qualsiasi lite e a quale responsabilità per
essi si espongano le parti; onde si trova persino non infrequente il caso di persone dichiarate incapaci a stare sole

Per l'economia della voce, naturalmente, qui non ter-

iv gindizio pore in rignardo a quegli atti che hanno facoltà
di compiere da sè. È, pertanto, nna vera anomalia quella che

remo conto clie delle sole disposizioni della legge speciale,
rinviando in modo puro e semplice al diritto comune, ogni
volta che ricorra l'opportunità di applicazione diretta del
codice di proceduracivile.

D'altra parte, oltre clrie del procedimento propriamente
detto, adottando lo stesso sistema segnito dal legislatore
nella legge del 1893, sotto questo litolo ci occnperemo

anche dei mezzi per impugnare le sentenze e dell'efficacia

« Tutto ciò, comeosserva efficacementeil Polceco (3), no»

sì contiene nell'art. 34 della nostra legge, la quale, capo-

volgendo l'ordine dei principî che han sin qui dominato
nella nostra e sono pare ammessi sotto altre legislazioni,
renile possibile al minorenne di sostenere da solo delle
liti relative a quel contratto di locazione d'opera ch'egli
invece nou potè stipulare da solo. Né s'invochi a giustifi-

colo 36 cod. di proc. civ., in quanto concerne l'interesse

cazione di simile morma l'indole familiare, semplice del
collegio dei probiviri; perchè a ciò si potrebbe rispondere
con la solita antifona, che cioé questo collegio, presiedulo
da persona scelta 0 fra i funzionari dell'ordine giudiziario
o fra coloro che posson esser concilialori, quando siede

ad agire.
Dispone, infatti, il detto articolo, nella priîna parte, che,
per proporre una domanda in giudizio, o per contradire

come ginria, funge da vero e proprio corpo giudicante, sentenzia su questioni ginridiche sino ad un importo doppia
di quello cui giunge la competenza dei conciliatori, e ciò

alla medesima, è necessario avervi interesse.

con regolare istruttoria, dietro esame, se occorre, di re-

dlel gindicato.

143. Si noti anzitutto che auche innauzi ai probiviri,
ricorre la necessiti di una vigorosa applicazione dell’arti-

Questa norma va interpetrata coi criteri di diritto comune. Però degna di speciale rilievo è una originale appli(1) Sent. 8 giugno 1902, Lai c. Luder (Redenti, Massimario cit., pag. 32).
(2) Arl. 34 legge 15 giugno 1893.

gistri e documenti, sopraluoghi, perizie e testimonianze
assunte sotlo giuramento ; in segnito a che redige sentenze
(3) La nuova legge sui probiviri con particolare riguardo
alla capacità giuridica delle donne e dei minorenni (Monitore

Trib., 1893, 721).
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con le stesse regole chie valgono per quelle dei conciliatori.
Non si sa dunque perchè dovremmo in questo collegio giudicante ravvisare nu carattere di familiare semplicità maggiore, per tacer d’altro, di quello che si riconosce nell'ulficio di un gindice conciliatore. E perchè, se dinanzi a

questo la persona incapace vuol essere rappresentata o

319

libile qnanto vuolsi, ma non avente l'aspetto e la formazione di an privilegio li classe. Non si sa invece chi possa
approvare che tale principio valga solo per la classe operaia, convè attnalmente fra noi in virtù dell'articolo in
esame, avente appunto nn aspetto e una formulazione

simile ».

assistita nei modi ordinari del codice di rito, ciò non si

445. Nell’interpretazione dell'articolo iu esame, relativo

dovrà più richiedere nella nostra materia? E giusto, è lo-

alla speciale capacità dei minori che abbiano compinto i
quindici anni, può sorgere il dubbio se Lale capacità valga
anche peri giudizi relativi a controversie sul contralto di
tirorinio.

gico che, mentre il mimrovenne, se èfattorino d'un negozio, Scrivano presso Nino studio 0 simili, non può davanti

il conciliatore agire da sé per rapporti inerenti al suo con-

tratto di locazione d'opera, elte pur non eccedanole lire 100,
lo possa innanzi ai probiviri e per un importo doppio se
invece si Urovi impiegato in una fabbrica o in una impresa industriale? Con la natura patriareale, se vuolsi,

« Per Palfermativa, osserva il Polacco (1) clic è stato il
primo a proporsi mu tale quesito, si potrelbe argomentare

nel modo segneute: è vero che l'articolo parla soltanto di
locazioni d'opera dal ninorenne contratte, ma, conside-

più equitativa che rigidaniente giudiziaria di un dato corpo

rando tutto l'insieme della legge, che costantemente ha di

giudicante si potrà spiegare la massima semplificazione
nelle formalità del procedimento, la dispensa e fors'anche

mira entrambe queste categorie di rapporti, considerando

il divieto di valersi dell'opera di procuratori od avvocati,
ma non che essa basti al attribuire l'idoneità a stare in

giudizio a chi ne è assolutamenteprivo.
« Senonchè, secondo nota ancora il Polacco, potrebbe

aleuno osservare che l'ineoerenza impntata alla legge nella

realtà non esiste, perchè dall'art. 34 si debba desumere
che ciò che è consentito al minore più che quindicenne sia
addirittura lo « stipulare da solo » locazioni d'opera presso

ancora che è proprio il eoutertto di tirocinio che, per sua
natura, serve all'impiego quasi esclusivamente di minorenni nelle fabbriche o imprese industriali, tenendo conto
finalmente della grandissima affinità di simile contratto con
Ta locazione d'operadi eni viene concepito perfino quale soltospecie, appare legittima siffatta estensione della legge ».
Però, rileva snbito il Polacco stesso che, senza dissimmnlarsi la gravità di questi riflessi, è il caso d'inclinare allo
opposto avviso per le seguenti considerazioni: « Dove la

una fabbrica o impresa industriale e non semplicemente
it trattarne da solo dinanzi aì probiviri le relative controversie: perchè parla, infatti, quell'articolo di locazioni di
opera « da lui » contratte. Però tal modo di argomentare
sarebbe quanto mai specioso. Anzitutto perchè l'art. 34
è posto in quella parte della legge che s'intitola « del pro-

legge Na voluto contemplare accanto ai rapporti fra indnstriali el operai quelli che concernono altresi gli appren-

cedimento », sede, pertanto, tutt'altro che adatta ad in-

dobbiamo ritenere siasi fatto parola nell'art. 34 della Joca-

disti, ha avuto cura di farlo espressamente; così, per es.,

nell'art. 4 e nell'art. 8, lett. i, nel quale ultimo si parla
precisamente di un « contratto di tirocinio » come per sè
staute accanto al «contratto di lavoro ». Non a caso, dunque,

trodurre, così di sbieco, un'innovazione di tanto rilieva «ei

zione d’opera tacendo del contratto di Lirocimio, per quanto

principi del diritto civile sulla capacità di contrattare dei

quella in senso lato comprenda pure questo. Navvi poi nua

minorenni. E che puvaniente processuale sia la normaivi
legio al ordinare chie il minorenne sia assistito nella tratta-

ragione intrinseca che ginslifica questo iliverso trattamento.
I contratto di tirocinio, destinato com'è n procurare al
minorenne le cognizioni necessarie all'esercizio di una dala

zione della causa dal suo legale rappresentante o da per-

arte od industria, costituisce, a ditferenza della locazione

sona clie eserciti la medesima arte. In secondo lnogo, perchè
è da notare che la locazione d'operasta nel novero di quegli

d'opera in senso strello, un mezzo onde il genitore, 0, più
in generale, il legale rappresentante del minorenne adempie
l'obbligo suo personale di provvedere all'educazione di lui.
Ond'è che nteno sì potrebbe in questo caso giustificare che

contenta, è raffevmato dal capoverso, antorizzante il col-

alti, i quali, in considerazione del loro carattere stretti-

mente personale, esigono il consenso del minorenne stesso
che vi s'impegua, bensi debilamente autorizzato dal sno
legale rappresentante; e però sta che si parli di locazioni

questioni sòrle a proposito dell'impiego ili minorenni in

quelle fabbriche o imprese industriali a cnì i genitori v

d'opera -« da Ini » contratte, il che però non significa per
nulla « da Ini solo », senza cioé il concorso di elii lo rap-

chi peressili iscrissero quasi ad nna scnola professionale,

presenta.
« Checchè sia di ciò, conclude del resto il Polacco, con-

viri senza l'assistenza diqnesti legali rappresentanti. Final-

tenga in altre parole l'art. 34 una estensione della capacità

è d'imlole affatto eccezionale, come quello che deroga al

giuridica dei minorenni pergli atti gindiziali soltanto, od
anche nei riguardi contrattuali, essa rappresenta il prin-

capoverso dell'art. 36 cod. di proc. civile. Ora, poiché le
leggi che formano eccezione alle regole generali o altre

cipio di attuazione di nn sistema perniciosissimo nella

leggi non si estendonooltre i casi iu esse espressi, sirebbe
arbitrario interpretare l'articolo in questione come allusivo
al contratto di Lirociuia ».

legislazione sociale, un sistema cioè di privilegi personali

inerenti alla qualità di operaio, sicché questi possieda come
lale « nna personalità ginvidica » determinata in modo diverso da quella degli altri cittadini. Perchè stabilire questa

potessero poi essere lrallale dinanzi al collegio dei probimente non si deve dimenticare che l'articolo in questione

416. Altra questione, eni dà Inogo l'art. 34 della legge,
è se esso possa applicarsi per sualogia alla doma maritata.

anticipati maggiorennili (entro un campo più o meno

Questa, infatti, per la legge sui probiviri, è eletlrice ed

esteso) sollinto per gli addetti al lavoro nelle fabbriche o
nelle imprese industriali? S'intende i) voto di quelli che
vorrebbero senz'altro abilitato ogni minorenne a locare da
solo l'opera propria. Questa si presenterebbe, se non altro,
come una disposizione obiettiva nella sna generalità disen-

eleggibile, può sentenziare come giudice in controversie di

valore non superiore alle lire 200 e come arbitra per quaInnque somma. Perchè dovrebbe poi ottenere la maritale
(1) Mon. e loc.citali.
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autorizzazione per difendersi in gindizio per controversia

relativa al contratto di lavoro?
A questeconsiderazioni in favore della soluzione alfermativa, altre ne ha agginnte il collegio delle industrie vestiarie e di confezione della biancheria di Firenze in nna
sua recente sentenza (1). La donna marilata, afferma il
collegio, può stare in giudizio avanti ai probiviri senza la
assistenza del myrito, sia perchè tale procedura non ha
proprio carattere-gindìziario e si svolge senza i rigori delle
forme giudiziarie, sia perchè ciò dee deduesi per analogia

notificati dall’usciere del collegio dei probiviri e con Je
norme stabilite per i conciliatori (5).
T termini per comparire davanti l'ufficio di concilia
zione eome del resto anche davanti la giuria, sono quelli
stabiliti nell'art. 447 cod. proc. civ., cioè di due giorni

se il Imogo in cui si esegnisce la citazione e quello in
eni si deve comparire siano nel territorio dello stesso Comune,di Ure giorni se siano in Comuni diversi dello stesso
mandamento, di quattro giorni se siano in mandamenti
linitrofi, di sei giorni se siano in mandamenti non limi-

dall'art. 34 della legge, nel quale prevedesi il caso del

trofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribn-

minore, e lo si riconosce capace di stare in cansa; onde lo
stesso principio deve a più forte ragione applicarsi alla

rale civile, e di dieci giorni se siano in giurisdizioni

donna maritata.

d'appello. In initi gli altri casi i termini sono di giorni

A eliminare in modo esplicito tale controversia, il disegno di legge Cabrini propone di aggiuugere al contennto

venti o verrticinque a norma dell'art. 148, n° 4 e 5, collice
procedura civile.
Neicasi che richiedono pronta spedizione il collegio può

dell'attuale QUI. 34, che «la donna maritata può stare in

giudizio innanzi ai probiviri senza l'antorizzazione nuaritale ».
447.1) giudizio innanzi «i probivivi lia sempre inizio
con la viclriesta di conciliazione. Poiché, infatti, nessina

delle controversie di speciale competenza dei probiviri può
esser portata innanzi alla giuria, e, se eccede la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza

limitrafe di tribunali o nella girvisdizione della stessa Corte

abbreviare i termini suaccennati, in relazione anche a

quanto è disposto nell'art. 134 cod. proc. civile (6).
419. All’uilienza stabilita, può avvenire o che Ie parti

compaiono entrambe, o che ne compare nna sola, o che
non ne compare alcuna.

Se compaiono entrambe, o l'esperimento di conciliazione
riesce, e in tal caso se ne redige processo verhale con le

previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di

norme che esporremo a suo tempo esaminando l'art. 41

conciliazione (2).

della legge; o invece l'esperimento di conciliazione non

Qualche applicazione di questo principio ha avnto occasione di fave la stessa giurisprudenza deiprobiviri. Deci-

della giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla

deva il collegio dell'industria dei trasporti di Firenze (3)
che, avanzata da una delle parti, in sede di conciliazione,

un'eccezione pregindiziale su eni essa dichiara di voler
provocare il giudizio della giuria, l'ufficio è teavto a rinviare innauzi ad essa le parti. Però, se la ginria respinge
come iufandata e irvilevante la proposta eccezione pregindiziale, non può nello stesso giudizio passare al merito, na

deve nuovamente rinviare le parti innanziall'ufficio inquantochè neppure il primo esperimento di conciliazione era
sceso al merilo.
E analoghi criterì aveva opportunità di applicare lo
stesso collegio anche cou altra sentenza (4), con la quale

decideva chie la giuria è incompetente a conoscere di controversie di valore indelerminato; che pertanto se l'opovaio, iu sede dì ginria, precisa la sna richiesta di danni in
lire 200, la giuria non può pronunciare su di essa per

riesce, e allora, se la coutroversia rieutra nella competenza
giuria le parti a ndienza fissa (7).

Si aoti intanto che l'operaio, che avrà, da parte sua, aderito alla proposta concilialiva, è ammessodi diritto al gratuito patrocinio per far valere gindizialmente le domando
sulle quali abbia riportato parere favorevole. All'uopo il

verbale di non riuscita conciliazione tiene mogodi decreto
di ammissione (8).
Se nel giorno fissato per lu comparizione qualcuna delle
parti debitamente citata non sia comparsa nè personalmente
nè per mezzo di rappresentaule, nei casi in cui è consentito dalla legge, l'ufficio di conciliazione vedige verbale
di non riuscita conciliazione, e se la controversia vientri

nella competenza della giuria, sull’istanza della parle comparsa, rimeite le parti innauzi alla giaria. Alla parle non

non essere stila sottoposta al lentalivo di conciliazione.

comparsa, in tal caso, l'avviso della fissazione dell’adienza
è notificato nei modi in cui viene notificata la citazione a
comparire per la stessa conciliazione (9).

4148. La detta vicliesta di conciliazione può essere fatta
amche verbalmente presso l'ufficio compeleute. In segirito

ciliazione deve aversi come non avvennto: e, voleudosi ri-

Se infine nessuua delle parti compaia, il tentativo di con-

di che, » cora del cancelliere, souo redatti gli avvisi alle

produrre il gindizio Iovrà, sempre, provvedersi a im nuovo

parti con indicazione dell'oggetto della domanda, e del
giorno, del Inogo e dell’ova fissati per la romparizione. Tali
avvisi, finchè non sia ordina per legge la notificazione
degli atti giudiziari per mezzo della| posta, devono essere

esperimento di conciliazione.
420. Sia innanzi all'ufficio Hli conciliazione che immanzi
alla giuria, le parti debbon comparire personalmente.
Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza,

a
21 ottobre 1905, Falconi e. Schivob e Eudler (liedenti,

1893 applicaanche nel caso in cui al momento juciti sì spiega
lazione fosse già cessato il rapporto di servizio.
(5) Art. 33 legge; art. 54regolamento.
(6) Art. 54 regolamento.
(7) Art. 32, 20 capov., legge.

‘op. cit., pag. 53).
(2) Art. 10 legge. V. pure capo x, n. 69.
(3) 28 giugno 1903, Panini c. Società dei Irams (liedenti,
op. cît., pag. 52).
(4) 26 aprite 1904, Bianconi c. Rosi (Mteslenti, opera citata,
pag. 48). — Sull'obibligatorietà dell'esperimento di conciliazione

innanzi ai probiviri, ha avulo a pronunziarsi anche il Trilunale
di Milano, con sua sentenza del 14 febbraio 1899, Lenti c. Prinettî e Stucchi (Monitore dei Tribunali, 1899, 195), con la

qpate affermava che il precetto dell'art. 10 della legge 15 giugno

(8) Art. 10 legge; art. 62 regolam. — Aggiunge lo stesso
art. 62 regolam. che pertutto il resto, sia in caso di concessione
chie di revoca del benefizio, s'osservano le disposizioni contenute

nel r. decreto 6 dicemlire 1865, n. 2627, e nella legge 19 luglio
1880, n. 5536, alleg. D.

(9) Art. 10 fogge e art. 60 regolamento.
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che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresen-

sone di loro fiducia che risultino iscritte nelle liste eletto-

tare da nn membro della loro famiglia, o, in mancanza, da

rali dei probiviri per il collegio inlito, ed anclie ad associazioni professionali iscritte presso l'Ufficio del lavoro, lo
incarico di rappresentarli nei giudizi innanzi ai collegi
dei probiviri; tale mandato deve risultare da atto scritto.
La rappresentanza delle pavti è gratuita. In questi casi il

nn industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe,
e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dal-

l'ufficio, l'incarico ricevuto. Ove l'interessato nom possa
per iucapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestì, al ntore
o af enratore. 1 proprielarì delle fabbriche e gh intraprenditori posson sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati
muniti di mandato speciale (1).
Qneste norme non richiedono che brevi chiarimenti. Sì

noti anzitutto clte peri probiviri, a differenza che per i magistrati ordinari, la regola è che le parti « debbono » com-

pirire personalmente, e l'eccezione che « possono » farsi
rappresentare. Fra le eccezioni stabilite in modo esplicito
per i casi di comprovata malattia o di assenza e quella peri
proprietari di fabbrica o intraprenditori, v'è questa diffe-

verbale di conciliazione ed i gindicati del collegio obbliganotanto le persone intervenute quanto i loro mandanti
e sono esecotivi in loro confronto. La notificazione degli

atti anche esecutivi può essere latta validamente anche ai
soli mandatari(art. 13).
Inoltre, gl'industriali, i commercianti, i capi d'arte,

nonché gl’impiegati, gli operai e gli apprendisti in caso di
comprovata malattia o di assenze che I'nfficio riconosca
giustificate, possono farsi rappresentare da nn membrodella
famiglia. Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al gewitore
esercente la patria potestà, al Lutore o al envatore. Possono

dalo legale, mentre, nei casi di malattia o di assenza, le

inoltre deferire a persone di loro Sancia che risultino
iscritte nelle liste elettorali dei probivivi per il collegio

parli posson conferire il mandato anche in qualsiasi altro

adito, ed anche ad associazioni professionali iscrilte presso

modo ritennto suMeiente dall'ufficio.
Nelle discussioni parlamentari [n sollevato il dnhbio se
fva gli indnstriali od operai che possono rappresentare le
parti, in caso di malattia o di assenza, dovessero comprendersi anche coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, e che a norma dell'articolo 19 della

l'Ufficio del lavoro, l’incarico di rappresentarli nei givdizi
innanziai collegi di probiviri; tale mandato deve risultare

renza, che i proprietari devon farsi rappresentare con man-

legge pure sono eleggibili a probiviri in proporzione di
no quarto dei membri della rispettiva classe. Però giustaweute rilevava il dep. Gallavresi che costoro dovevano
esser eselnsi, pe evitare che sì costiluisse una classe di

industriali a riposo per patrocinare avanti ai probivivi.
Si osservi, da ullimo, che i casi d’incapacità, nei quali
occorre conferive la rappresentanza al genilore esercente

la patria potestà, al tutore o al curatore, devono intendersi
in armoniadel disposto dell'art. 34 della legge, che considera come maggiorenni coloro che ahbiano compiuto i
quindici anni (2).
424. La giurisprudenza dei probiviri si é pronunuziata
due sole volle in tema di rappresentanza in giudizio.

Decideva il collegio delle industrie alimentari di Milano
che, ovein nome di nna delle parti si presenti in giudizio
un suo preteso mandatario, che però von può validamente
provare il mandato a termini dell'ari. 32 della legge, la
giuria dee rinviare la cansa, onde provocare la regolare
costituzione delle parti in giudizio (8).
È decideva a sua vofta il collegio delle industrie metal-

da atto scritto, Anche in questi casi la rappresentanza

delle parti è gratuita. E il verbale di couciliazione e i
giudicati del collegio obbligano tanto le persone intervenule quanto i loro mandanti e sono esecniivi in loro

confronto, Come pure la, notificazione degli atti anche
esecutivi può essere fatta validamente anche ai soli maudatari (art. 42).

Questi articoli del disegno di. legge Cabrini, però, sono
stati vivamente censurati nella Relazione Turati dal Comitato permanente del lavoro. Su gnesto puuto, noti la Relazione, il progetto è straordinaviamente confuso. Gli arl. 13
e 42, disgiunti non si intende perché, si ripetono e si con-

tradicono. Riproduce il secondo, dall'art. 32 della legge
vigente, il criterio restrittivo per il quale la parte, solo se

inferma od assente, può farsi rappresentare da un membro
della famiglia; ma poi lo stesso articolo, e l'articolo 13

a una voce, ammettono il mandato scritto a colleghi di
lista elettorale e « ad associazioni professionali iscritte
all'Ufficio del lavoro », concetto di larga portata stralciato dall'articolo 9 del disegno di legge snl « conìratto

di lavoro » (5).
423. L'art. 32 della legge, che regola la comparizione c
rappresentanza delle parti, sancisce, nell’nltimo capoverso,
il divieto assoluto delle memorie a difesa.

lurgiche di Livorno che l'art. 32 della legge concede aisoli

Questo divieto nella stessa elaborazione della legge fu

proprietari di fabbriche cd agli imprenditori la facoltà di

censurato. Osservava, infatti, il senatore Alessandro Rossi
nella tornata del Senato del 5 giugno 1898, che egli era
stupito di simile divielo. « Come può essere ciò? Voi inten-

conferire la procura di rappresentanza in giudizio ad un
dipendente. Onde il direttore di fabbrica (nella specie direttore delle miniere della Società Elba) non ha facoltà di
delegare altri a rappresentarlo (4).
*
122. Peril progetto Cabrini, la rappresentanza èammessa
per ambole parti, senza limitazioni. Gli industriali, i com-

mercianti, i capi d’arte, nonchè gl'impiegati, gli operai o
gli apprendisti possono infatti deferive ad una o più per(1) Art. 33 leege.
(2) V. n. 114,
(3) Sent. 14 marzo 1904, Hocca c. Bardoni (Medenti, Massimario, pag. 53).

dete di fare nna legge democratica in favore tlegli operai.
Ma sea difenderele ragioni dei padroni interviene un avvocato, questi le memorie a difesa può ben averle in testa; non
lia bisogno di memorie scritte. Il povero operaio piultosto
avrà bisogno spesse volte, non sapendosi esprimere, di una
memoria scritta, e voi l'impedite! » (6).
(4) Sent. 19 novembre 1904, Modesti c. Tonietti (Redenti,

op. e loc.citati).
(5) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2 sessione, allegati, pag. 39.

(6) Alti parlamentari, Senato, pag. 1389.
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Il progetto Cabrini non si occupa della questione delle
memorie a difesa: il che lascia intendere che esso voglia
abolire il divieto della legge in vigore.
Della questione però lia fatto obietto di apposito quesito (1) l'Ufficio del lavoro nella nota sua inchiesta,

particolare complicazione, potrebbero ammettersi memorie
scritte, ma solo « perdecisione nnanime » dei probiviri (4).
Infine di quest'ullimo avviso si è manifestato anche il
Comitato permanente del lavoro nell'esame del disegnodi
legge Cabrini. « Pare a noi, alferma la Relazione Turati, chie

raccogliendo numerose risposte degne della maggiore
considerazione.
Le risposte contrarie all’atmale divieto della legge sono

in massima il divieto debba mantenersi. Dietro la memoria
di causa si appiatta inevitabile l'avvocato od il mozzorecchi.

dovute per lo più ai professori di diritto. Tra questi il Lessona desidera, in genere, clie, tranne poche norme sulle

della difesa, la semplicità del gindizio fondato sopra i fatti
e sovra l'eqaità rischiano di uscirne vnlnerate. Tuttavia,

formalità veramente essenziali, si lasci per l'istruttoria
quella larga libertà che meritano giudici elettivi e che l'ordinamento anstriaco della procednra del 1895 lialasciato ai
giudici civili togati, scaricando in nna volta sola nn am-

data l’estensione della competenza alle cause di impiegati
ed altre di maggior valore, sopratutto alle cause collettive,

masso di pregindizi che affalicano gli studiosi senza fentto

scientifico e perturbano i magistrati con dano della giustizia. Epperò propende verso l’abolizione del divieto delle
memorie a difesa per amore di una reale nguaglianza delle

parti, nel giudizio clie non sussiste se l'industriale può essere assistito da un legale che perl'occasione appaia sno

La sincerità della comparizione personale, la spontaneità

nelle quali la rappresentanza sarà inevitabile, propendiamo

a lemperare la rigidità del precetto, ammettendo sempre
dednzioni scritte nelle controversie collettive, e nelle altre
quando lo consenta l'unanimità del collegio » (5).
424. Il procedimento, sia davanti l'ufficio di conciliazione

che davanti la ginrìa, per tnlto ciò che uon è regolato in
modo espresso dalla legge e regolamento sui probiviri,
prende norme, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni

impiegato. Questabolizione del resto sarebbe da accettare
come un minimum essendo addirittura desiderabile l'assistenza di avvocati per ambo le parti. Per il Cognelti de Martiis
l'ibolizione del divieto si affermerebbe in arnionia della
moderna legislazione, e appunto quella a Lipo di conciliazione e di arbitrato, che ammette la produzione di docn-

in vigore per il procedimento davantiai coneiliatori (6).
A queste disposizioni occorre aggiungere quelle degli
art. 354 e 355 codice di procedura civile, che sono applica-

menti e di memorie, L'Amar, il Barassi, il Chiovenda, il

quanto prescrive deve essere immediatamente esegmilo, Im
caso di trasgressione, il- presidente ammonisce e fa uscire

Mariani riguardano l'ammissione di memorie scrille come

bili anche alle adnnanze del collegio dei probiviri e alle
udienze dell'ufficio di conciliazione e della giuria. Onde il
presidente dirige le udienze e mautiene il buon ordine; e

agevole la scelta di un rappresentante degli interessati (2).

dalla sala il trasgressore, Chi interviene alle udienze non
poò portare armi o bastoni, e deve stire a capo scoperto
con rispetto e silenzio. È vietato di fare alle udienze segni
di approvazione di disapprovazione, o ilì cagionare disturbo
in qualsiasi modo, E quando il fatto costituisca reato, il

Assai più numerose sonole risposte che respingonola sop-

presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediata-

pressione della completa oralità della procedura. « Memorie
scritte, nota il prof, Sraffa, vuol dire avvocati, i quali in

mente al pretore (7).
425. Il presidente del collegio forma mensilmente peril
corso del mese successivo l'elenco delle udienze per l'ufficio di conciliazione e perla giuria. L'ulficio di conciliizione deve tenere almeno un'udienza per settimana, c la
giuria ogni due settimane. Se i bisogni del servizio lo richiedano, il presidente del collegio può fissure udienze

un desiderabile perfezionamento. Infine il Porro il Contini
vi scorgono una couseguenza necessaria dell'ampliamento
della competenza per valore dei probiviri e della sua esten-

sione alle controversie collettive, nelle quali non tornerebbe

questioni di tal senere sono inutili, anzi dannosi. E coutro

gli avvocati e in genere coutro l'intervento indiretto di persone estranee alla questione si dichiarano gli enti interessati. L'ammissione delle memorie serilte rischierebbe di
snaturare completamente l'istituzione dei probiviri, in
quanto tenderebbe a togliere loro il carattere di ginrisdizione « probivirale » nel vero senso della parola, per convertirsi in organismi di carattere « curialesco ». La considerazione genuina del fatto coi criteri del buonoe dell'equo
sparirebbero dinanzi alle sottigliezze e le astruserie giuridiche. D'altra parte sollecitudine e semplicità di procedura

vanno insieme con la chiarezza della discussione puramente
orale. Infine l'intrusionedegli scritti vorrebbe neiprobiviri
conoscenza e pralica giuridica che ha, se pur l'ha, il solo
presidente del collegio, e almeno una cultura che hanno î
membri industriali ma non quelli operai. Trattati come
giudici togati i probiviri finirebbero per divenire semplici

spettalori incoscienti e ad ogni modo sarebberocaricati di
un lavora troppodifficile per loro » (8).
Un'opinione intermedia ha enunziata poi l'avv, Invrea,

straordinarie. Le udienze possono tenersi nei giorni festivi
e nei feriali anche di sera (8).

Le udienze della ginria, disponepoi l'art. 37 della legge,
sono pubbliche. Non sono pubbliche, invece, le sedute del-

l'ufficio di conciliazione.
Questa disposizione, introdotta per la prima volta nel disegno di legge Chimirri, veniva così spiegata nella Relazione
che accompagnava il progetto: « Mantenendo ferma perle
udienze della giurìa la pubblicità dei giudizi, si è, invece,

esclusa tale pubblicità per le sedute dell’uMficio di concilia
zione, non costituendo la presenza del pubblico veruna gua-

rentigia per l'esperimento di conciliazione e potendo invece
rendere più difficili gli accordi sulla base di reciproche concessioni, per quel malinteso sentimento di amor proprio e

di perseveranza velle proprie pretensioni, che è piultosto ec-

il quale ritiene che per cansedi carattere specialissimo di

citato anzichè temperato dalla presenza di estranee persone».

(1) « Convien revocare il divieto delle memorie scritte a
difesa? ».
°
(2) Iucliesta citata, pag. 60 e 61.
(3) Inchiesta citata, pag. 61.
(4) Inchiesta e loc. citati.

(5) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2° sessione,allegati, pag. 39 c 40.
(6) Art. 55 regolamento.
(7) Art. 57 regolamento.
(8) Ark. 56 regolamento.
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426. ll progetto Cabrini, allontanandosi dal sistema
della legge in vigore, pone come vegola che [e ndienze
degli uffici sono pubbliche, ma posson continvare a porle

nefizio giurisdizionale, col diminuire Ja diffidenza degli

chinse quando ragioni di moralità o di segretezza [o vi-

per lo più fondano le loro risposte sui motivi tradizionali

chiedano: invece le udienze plevarie del’ collegio, per
regola, sono a porte chiase, e posson esser pubbliche
quando quattro membridel collegio (due di ciascunaclasse)
lo richiedano.
Sulla questione della pubblicità delle udienze l'Ufficio del
lavoro ha rivolto, nella sua nota inchiesta, apposito quesito

della pubblicità dei giudizi. « Non sarebbe benfatto, afferma

ni ginristi ed enti iuteressati (4).
Però, auche prima di tale incliiesta, non è maucala

industriali » (8).

Coloro che sono favorevoli al sistema della legge attuale
la Camera del Javoro di Prato, il sopprimere la pubblicità
delle udienze della giuria, la quale pubblicità invece è da
osservarsi serupoJosamente: e ciò per sfatare anche i soste-

nitori della tesi contraria sulle loro accuse che il pubblico,
il quale del resto può molto imparare dalla discussione delle
varie controversie, si convivca nel modo più assoluto di uon
avere in sala di udienza altro ufficio che quello di udire, e
per contrario nessun diritto di prender parte in nessun

qualche voce contro il sistema della pubblicità della legge
in vigore. Così il collegio per le industrie tessili di Prato,
in un suo memoriale, aveva a [lamentarsi della parte ap pnssionata e partigiana presa di solito dagli operai presenti
alla discussione. « Nè v'è dailludersi, osservavail collegio,

canti sni quali non può e non deve fare altra pressione che

che l'intervento della forza possa togliere tutti gli inconvenienti, perchè se essa varrà a raffrenare in sala d'adienza le
proteste villane dei piazzaiuoli e degli intriganti, non potrà

contendenti e il pubblico devono avere rispetto e fiducia
illimitata ».

mai esser bastante a far sì clie tali proteste non vengano
sfogate al di fnovi dell’aula dove o prendono la forma di

Più-conereto ed efficace è il Porro. « La pubblicità delle
udienze, egli osserva, è anzilnito una garenzia perle parti

intimidazioni o si manifestano addiviltuva in percosse, E

di fronte ai giudici, garenzia degli stessi gindiei di [route
alle parti e di fronte al corpo elettorale; ma essa è anche

allora il collegio, considerato che il turbamento di ordine
pubblico si deve a preferenza lamentare nelle esenssioni dei
testimoni di fronte alla giuria, quando alla testimonianza
giurata di un individuo qualunque si vogliono opporre pro-

teste e profferire ingiurie c minacce sol perchè il teste
afferma cosa contraria «l'operaio in cansa; considerato che

di fronte ad una parte del pubblico pronta ad osteggiare od
inginriare e provocare, é ben difficile trovare nn testimonio
che abbia il coraggio civile di affermare qualche verità che
idtri non vorrebbe losse affermata; considerato infine chie
nemiche la pabhtiea forza può, anche quando lo volesse,

garantire l'incolamiti del testimone inviso per[c sue aflermazioni, faceva voti che uell’interesse della giustizia che i
collegi sono chiamati ad amministrare, ben prestosia legiferito che venga tolta una pubblicità troppo estesa e dannosa agli interessi veri delle parti, prescrivendo l'escussione
delle prove in sedala privata con l'assistenza degli interessati e loro rappresentanti e di dne testimoni che dovranno

eontrofirmare il verbale su richiesta delle parti, uno per
ciascuno » (2).

Delle risposte all'inchiesta contrarie alla pubblicità delle
udienze ci limitiamo a ricordare quella del prof. Barassi;
che, peraltro, non si discosta sostanzialmente dall'opinione

addotta dal collegio di Prato nel suo memoriale.
« Sta bene,nota il Barassi, che la pubblicità costituisca
una garanzia non disprezzabile normalmente per la ret-

titodine del giudizio. Ma nel caso nostro l'esperienza
insegna quanto spesso la pubblicità produca l’effetto conIcario; la massa operaia con la sua presenza paò esercitare sui giudizi una coazione morale perniciosa alla im-

paezialità del verdetto. E che il legislatore di ciò debba

moilo alla causa, perchè ciò facendo si verrebbe ad offuscare
la serenità del giudizio, la cui risoluzione definitiva è affi-

data alla coscienza integra e serupolosa dei membrigiudila bilancia del buono e del giusto, e verso i qualì e i

una dei più efficaci strumenti di educazione civile per gli
operai e per gl’industriali stessi. Non sì nega che qualche

volta la relativa teatralità di una udienza possa produrre
qualche inconveniente; ma sono gli inconvenienti inseparabili da tutte le istimzioni germinate dallo spirito di libertà
ed uguaglianza cd hanno minuscole proporzioni di fronte
agli immensi vantaggi morali, civili e sociali che derivano
dal diltattito pubblico delle proprie ragioni : la verità ha una

misteriosa forza di suggestione e trionfa alla fine; ma quel
trionfo nou è solo la vittoria di una parte salla sua controparte, è per il pubblico una battaglia vinta daldiritto e gli
ammaestramenti che ne derivino non vanno perduti » (4).
Finalmente, ocenpandosi della questione il Comitato
permanente del lavoro concludeva perchè si mantenga

inalterato il sistema della legge in vigore. « Non crediamo,
osserva infatti la Relazione Turati, che le risposte al questionario, in grandissima maggioranza favorevoli alla pub-

blicità delle wiîenze, potessero avere di mira le sednie
dell'ufficio di conciliazione. Propensi noi pure alla più larga
pubblicità dei giudizi, garenzia di correttezza von solo, nia
stromento poderoso di educazione popolare (salvo il caso
previsto nel progetto di ragioni di moralità e di segretezza,
riconosciute dall'ufficio) stimiamo, per altestazioni di esperienza, che l'esperimentodella conciliazione fallirebbe quasi

sewpre se venisse sotto gli occhi del pubblico. Manterremo
perciò su qnesto puntoil sistema della legge in vigore » (5).
427. Le modalità de] procedimento invanzi all'ufficio di
conciliazione sono assai semplici, onde non richiedono speciale esame. Come già abbiamo rilevato, se la conciliazione
non riesce,l'ufficio rimette le parti a udienza fissa innanzi

preoccuparsi, lo dimostra il l'atto che i primi a preoccu-

ln giuria. Se, invece, la conciliazione riesce, se ue redige

parsene sono per l'appunto gli indnstmali, che per cià
on ricorrono con la sperata frequenza ai probiviri. Si

processo verbale, clie è sottoscritto dalle parti, da chi presiede l'ufficio e dal cancelliere. Se [e parti, 0 una di esse,

elimini dunque tutto ciò che ostacola l'attuazione del be-

non possono soltoscrivere, se ne fa menzione, indicando il

(I) « Convien sopprimere la pubblicità delle udienze della

dustriali, meccanici, melallurgici e costruttori navali di Genova
con un memoriale del 30 novembre 1902.
(3-4) Inchiesta citata, pag. 64.
(5) Atti del Cons. super. del lavoro, 2* sess., Alleg., pag. 40.

giuria? ».
(2) Incltiesta citata, pag. 63. — Gli stessi inconvenienti della
pubblicità delle udienze venivano lamentati dal Consorzio fra in-
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motivo, Se unadelle parti ricusi Ui sottoscrivere, la conciItazione si ha per non avvenuta (4).

I processi verbali di seguita conciliazione sono litoli esecutivi, ma, se l'oggetto della conciliazione eccede il valore

pubblico, indubbiamente gli atti dal medesimo compinli
sono atti di nn pubblico nfficiate. E così il parallelismo bi-

di lire 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di

sogna trovarlo non col morlestissimo e pedaneo ufficio del
conciliatore, ma con quello di un pubblico ufficiale; facendo
in altro modo bisognerebbe confessare di mostrare una

scrittura privala riconosciuta in giudizio (2).

grande diffidenza nell'istituto che si vuole invececircondare

L'opportunità o meno di attribuire virtù escentiva ai soli
atti di conciliazione che non eccedano il fimite della com-

di un'anreola di antorità e di fiducia.
lr materia d'esecuzione non possiamo fermarci a quel

pietenza contenziosa del collegio diè Imogo a larga discussione principalnente durante l'esame in Parlamento del

parallelisnto. È noto il progresso che ha fatto li legislazione

disegno di legse Chimirri,
Se è titolo esccnlivo, si osservava in contradizione della
formola adottata vel disegno di lesge, un atto elre si riceve
da wun notaio, un atto che si riceve da un segretario conm-

in materia di esecuzione. Una volla u0n erano esecutive che
le sentenze; il solo decreto del magistrato poteva obbligare.
lu seguito sonostate adottate pareccliie modificazioni ; anche
agli atti contrattuali si accordò la efficaciadi litolo esecutivo

e se teniamo conto delle diverse modificazioni delle leggi

nale, riconoscinti per ufficiali pubblici, come non attribuire

di rito gindiziario, vedianio che il carattere di esecutorietà

il carattere di titolo esecntivo ad nn atto che si stipula

si è andato estendendo gradatamente. Ma vi ha di più; dopo

innanzi a un magistrato circomlato da tanta autorità e
fiducia?
Senonchè, rilevava il dep. Fagiuoli, quando si dice che
nn atto prodotto dal consenso delle pirrti è reso esecutivo

per opera di quel pubblico nfficiale clie è competente a ri-

il 1865, in cui lu pubblicato il codice di procednra civile,

avvenne nu fatto importantissinro, che sconlessa la tesi avversaria. Che cos'è la cambiale? Essa non è altro che vua
scrittura privata senza l'intervento del notaro o altro pubblico ufficiale. Ebbene, nel codice di commercio si è dato il

verbali del collegio dei probiviri, nella materia in cui non

cavaltere di titolo esecutivo alla cambiale. Nè si dica che ciò
era cichiesto da ragioni di commercio, dalla facilità e rapi-

hanuo giurisliziove, quei verbali sono appunto ricevuti da

dità quasi della circolazione dell'effetto cambiario ; perchè

persone, che non sarebbero competenti a ricevere l'atto
consensuale nè a giudicare la contesa. Per conseguenzain

le questioni che si portano innanzi al collegio dei probiviri,
anche come ufficio di conciliazione, se nom sono questioni

nel caso non deve quel verbale avere il valore esecutivo,

commerciali, sono peraltro ad esse allini; poichè si com-

E come nelcaso del conciliatore, il quale quando riceve i

porgono controversie che dipendono unicamente dalle
industrie.
E certamente le industrie ltanno affiuità massima col

cevere quell'atto, si dice cosa giuslissima ; nia rispetto ai

verbali di on componimentodi lite che ecceda la sua giurisdizione non può dare a quei verbali esecutorietà ; ma quei
verbali sono pareggiati a scritture private riconosciute in

commercio, se pure non sono il commercio stesso, « Nonci

Questo parallelismo fra i probiviri e il giudice concilia-

illudinino, conchindeva dunque il dep. Pacpaglia; gli affari
succedono agli alfavi: nellavita sociale, nella vita pubblica,

tore, però, non era accettato dal dep. Parpaglia. Il gindice

avviene, oggi, un rapido movimento con un incrociamento

conciliatore, egli notava, è singolo ed è nominato dal pre-

d'interessi in forme svariate; è mestieri che alle molteplici
forme di convenzione sia assicurata la più sincera e celere

giudizio, e nieute piùdi ciò (3).

sidente della Corte d'appello. I probiviri, coloro che hanno
if mandato di conciliare, emanano dalla fiducia della classe

operaia ed industriale, ed è facile comprendere come essi
ispirino fidacia di grau Iuiga maggiore del conciliatore. InSme, bisogua valutare anche il nomero. Per l'ufficio di conciliazione è necessario il concorso per lo meno di tre pro-

biviri. Ora, quando un industriale 0 un operaio transige
fa contestazione, si concilia avanti questo collegio clie ne
redige atto formale. È indubbiamentecerto clte, se codesto
non è un contratto giudiziario, è un atto contrattnale presso

un pubblico ufficiale, perclrè tale dee ritenersi il collegio
dei conciliatori, tanto più chie il Goverito sì è riservalo la

nomina del presidente che deve, perciò, dirsi un pubblico
ufficiale.
Ora, è per lo meno strano chie la convenzione, la transazione stessain foruia di conciliazione, che ha lnogo avanti

un collegio riconosciato dalla legge, abbia minore effetto
chese fosse ricevnta da un notaio od altro pubblico ufficiale.

Cos'è quest'ufficio di conciliazione di probiviri se non uv
pubblico ufficio? A che l'autorità della legge per ercarlo?
A che il bisogao di nn decreto del Ministro per iscioglierlo?

A che la necessità di un decreto reale per sopprimerlo ? E
se il collegio dei probiviri è indubbiamente un ufficio
(4) Art. 59 regolamento.
(2) Art. 41 legge.

(3) Alti purlamentari, Camera dei deputati, 22 gennaio 1892,
pag. 5941.

esecuzione. Occorre che si abbia giustizia e giustizia solle-

cila. E le leggi ili procedura non fanno altro che lornire gli
stromenti perchè la giostizia funzioni più sicnrae sollecita
rinnovando quanto è possibile gli ostacoli e facendo sì chie
il magistrato intervenga il meno possibile » (4).

Però iu difesa del sistema adottato nel disegno di legge
parlarono ancora il dep. De Lieto Vollaro e lo stesso ministro Chimirci, e così la disposizione fu approvata e passò
poi nella legge definiliva.
Intanto nel progetto di legge Cabriui, forse, vicordandosi
l'efficacia degli argomenti svolti durante i lavori parlamentari contro la norma della legge in vigore, si propone in
modo paro e semplice che i processi verbali di seguila conciliazione siano titoli esecutivi.

428. ]l procedimento innanzi alla ginria s'inizia con un
nuovo esperiuento di conciliazione. Infatti, all'udienza fissata, il presidente, seutite le ragioni delle parti, e preso
atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, dee tentare nuovamente di conciliarle, facendo
redigere, in caso dî conciliazione, il processo verbale (5),

con le stesse norme stabilite per i verbali dell'ufficio di
conciliazione (6).
(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 30 gennaio 1892,
pag. 5608 e seguenti.
(5) Art. 38, capov. 1°, legge.
(6) Art. 59 regolam.; art. 41 legge.

PROBIVIRI
Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i
documenti presentati dai contendenti e tento conto delle
consnetodiui locali, può, ove lo creda necessario, ordinare
l'esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di

registri o altri documenti, sentire i lestònuni proposti dalle
parti o citarne d’uflicio, interrogare persone pratiche
della materia controversa, e, ove occorra, procedere 1

qualche verifica sul Inogo, delegare il presideute ad accedervi solo o accompagnato da due dei gindicanti, uno ind»striale, l'altro operaio, affine di verificare con processo
verbale lo stato delle cose (1).
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che, facendosi nn operaio attore in giudizio per pagamento
di lavori contro un industriale, ed opponendo costui di nov
aver concluso alcun contratto di lavoro con lui, sibbene di
avere stipulato con altro imprenditore l'esecuzione di lavori,

i{ quale imprenditore assunse poi per suo conto i necessari
operii, fra coi l'attore, la giuria dovesse mandare all'attore
di « dare l'mtervento in causa dell'imprenditore » (3).
130. Ugnalmente Ja giurisprudenza ha avuto ad appli

care le norme di diritto comnne in ciò che concerne la
contumacia sia dell'attore chie del convenuto.
1° Onantoalla conmacia dell'attore:

Sono queste, in breve, le norme stabilite dalla legge per
l'istrattoria della caasa innanzi ai probiviri. Ad esse aggiuige il regolaniento la regola che le parti sono ammesse

a) Ja giuria, ove abbia ragione di presumere che la
mancata comparizione personale sia dipesa da legittimo

a chiedere rinvii, e in casi eccezionali anche il presidente

dalla osservanza del giudizio, anzichè alla chiesla assoln-

può ordinare d'ufficio uu solo rinvio a breve termine; e
che l'esperimento delle indaginio mezziistrnitorì ora accennati deve essere, di regola, esaurito nell'intervallo fra l'udienza ia eni l'indagine fn ordinata e quella successiva (2).
Niferendo il sen. Costa, iunanzi al Senato, sul progetto

zione dalla domanda attrice (4) ;

che poi diventò la legge in vigore, osservavaessere opinione

dell’Ufficio centrale che la legge sui probiviri debba dare
complete le uorme del procedimento e clie non debbano in-

impedimento, dee far luogo all'assoluzione del couvenuto

h) data la contumacia dell'attore, la giuria dee rigei-

tare la domanda, nia non può spingersi ad assolvere il
convenuto dal debito che egli confessa (5);

c) l'assenza dell'attore per sè stessa è motivo di proscioglimento del convenato (6).
2° La contumacia del convenuto per regola importa
la presunzione che questi non avesse ilenna ceecezione

teudersi richiamate le norme comuni del procedimento giudiziario se non iu quanto vi sia il richiamo espresso. È

da opporre; e fa quindi rilenere fondata la domanda del-

giova avvertirlo, perchè sarelibe estremamente dannoso alla

Però una simile norma, non sempre concordemente ac-

semplicità e alla celerità dei giudizi se andassero introdu-

colta nella pratica, ha dato spesso luogo a delle singolari

cendosi, quasi inavverlitamente, le complicazioni, aggra-

modalità di applicazione, che richiedono speciale rilievo :

vatespesso dai costumi forensi, del procedimento giudiziario
di diritto comune. « Dare quindi al vostro Ufficio centrale,
concludeva il Costa, che il progetto risponda a questo inlento, e sj augura che in questo senso venga inteso cd
applicato ».
Però, come vedremo fra breve, nel sileuzio della legge

speciale, la stessa ginrisprudeuza dei probivivi la domto
Spesso ricorrere all'applicazione di varie norme di diritto
comune. Così si osserva anzitutto per quanto riguarda l'iulervento in cansa e la contumacia.

429. La legge in esame non fia alcuna disposizione che
regoli l'intervento in cansa. Ciò notostante la giurispru-

denza dei probiviri ha ritenuto applicabile la norma dell’articolo 205 cod. di procedura civile, per il quale l'Autorità
giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa

anehe don tevzo, può ordinarlo anche d'ufficio.
Cosìil collegio delle industrie edilizie di ‘Torino decideva
(1) Art. 38, capov., legge.

(2) Art. 58 regolamento.
(3) Sent. 11 dicembre 1903, Carallero c. Obialero (Redenti,

l'attore (17).

°

a) se il convenuto, comparso in conciliazione, non è

comparso avanti alla giuria, lasciando quindi incontestata
li domanda attrice, dimostra esser infondate le eccezioni
sollevate avanti l’bflicio di conciliazione, le quali son prive
di qualsiasi prova stante l'assenza del convenvio davanti la
ginvia, onde deve accogliersi la domanda attrice (8);
4) se il convenuto in sede di conciliazione si ricotosca in massima debitore verso l’altore, opponendogli soltanto eccezioni d'indole dilatoria e non si curi poi di com-

parire avanti alla giuria, dati questi precedenti, la domanda
attrice dee ritenersi fondata e quindi integralmente accoglibile (9);
e) sc il convenuto per pagamento di cerlì lavori,

comparso iu sede di conciliazione, ammelle il suo debito
per somma minore di quella chiesta, e se, essendo stata

portata la causa avanti alla giuria, si rende poi contumace,
la giuria, iu mancanza di qualsiasi altra prova, deve ritec. Beati; 30 ottobre 1903, Bagliani c. Grasso; Ind. mecca-

niche di Milano, 26 marzo 1901, Bianchi e. Lamberti; 15 maggio
1902, Pelrncco c. Fornara; 28 ottobre 1903, Miglio c. Lolti;

Massimario cit., pag. 52).

9 dicembre 1903, Cappelli c. Lolti; 9 dicembre 1903, Re

(4) Ind. vetrerie e lornaci di Milano, 17 marzo 1904, Mantovani, Ricci e. Gerosa (ledenti, op. cit., pag. 60).
(5) Ind. alimentari di Milano, 7 novembre 1904, Pescatori
c. Bianchi (Redenti, op. e loc.citati).
(6) Ind. alimentari di Milano, 27 ottobre 1903, Moneta
e. Macroiti (Redenti, op. e loc. citati).
(7) Ind. alimentari di Milano, 6 giugno 1899, Scolari e. Motta.
— Conform. 11 novembre 1903, Guida e. Buselti; 16 dicembre

e. Loltî; Ind. oreficeria di Milano, 21 luglio 1899, Sacchie. Picconi; 9 maggio 1901, Poderi c. Castellini; 29 genuaio 1902,
Pirani c. Gunonî; Ind. poligrafiche e della carta di Milano,

1903, Veneri e. Pesenti e Zendru; 3 febliraio 1904, Ribboni
c. Robbiani ; 3 febbraio 1904, De Mautri c. Frigerio; Ind. edi-

lizie di Milario, 28 giugno 1903, Pasi c. Corsi; 3 ottobre 1903,
Accordi c. Brillo; 21 marzo 1903, Montabetli e. Montabetti;

(2 settembre 1903, Badì c. Vendur Ind. legno di Milano,
26agosto 1903, Valle c. Angiolini; 30 seltembre 1903, Levoso
41 — Dicesto rraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

29 gennaio 1903, Mattai c. Ogliani e C. ; 18 giugno 1903, Magnani c. Bollini e Colombo; Ind. edilizie ili Torino, 30 ottobre
1903, Mossotto ©. Laura; 19 giugno 1903, Givone c. Del Mastro e Carpinelli c. Gatto; 13 novembre 1903, Pistarino c. Del
Mestro; Ind. metallurgiche e meccaniche di Torino, 13 marzo
1903, Bacchetta c. Brizio; ed altre, tutte citate nel Massimario del Redenti.
(8) Jud. metallurgiche e meccaniche di Torino, 6 agosto 1903,
Pugno c. Tartaglia (Redenti, op. e loe. citati).
(9) Ind. edilizie di Torino, 4 e 18 settembre 1903, Sesia
c. Penlenero (Redenti, op. e loc. citati). e

322

PROBIVIRI

nere fondata e accogliere la domanda attrice solo in quella
misura in cui fu ummessa dal convenuto in sede di conciliazione (4);

cienza, in certi casi, dei mezzi di comunicazione sono ostacoli

d) se il convenuto in sede di conciliazione si riconosca

giche di Torino che la contumacia si verifica in maggiore
frequenza iuutanzi agli uffici di conciliazione. Succede troppo
frequentcweate che il convenuto, quasi sempre industriale,

in massima debitore verso l'attore di tnt somma non precisata e lo invila a vecarsi a casa sua per farne amichevole

insuperabili per la maggior parie degli interessali (5).
Infine, sota fo stesso collegio per le industrie metallar-

liquidazione, ma quando poi costui gli si presenta, più e

non si presenti innanzi all'ufficio di conciliazione e aspetti

più volte rifiuta di addivenire alla liquilazione promessa,

a comparire davauti alla gincia. È allora, consiglia ginstamenleil collegio, o si sopprima la conciliazione, in vista

e costni allora lo cita innanzi alla ginria per costringerlo al

pagamento, cd egli si rende contumace, dati questi prece-

anche clte l'esperimento di conciliazione si deve fare di

denti, la domanda attrice così proposta alla ginria, deve

nuovo dalla giuria; o si renda obbligatorio il comparire
davanti all'ufficio di conciliazione (salvo ginslificato impe-

ritenersi fondata e quindi integralmente accoglibile (2).
134, La contumacia di una delie parti è uno degli aspetti

sotto cui perlo piùsi rivela il sentimento di generale dilfidenza e sfiducia nell'istituto dei probiviri. « Non occorre
insistere, osserva a tale proposito l'inchiesta dell'Ufficio del

dimento) sotto pena che, in caso di non comparizione, siano
senz'altro accolte le conclusioni dell'attore (6).
432. Primadi ocenparci dei poteri ordinatori e istrultori

namento della giustizia e el prestigio dell'istituto. Notiamo

della giuria e dei siugoli inezzi di prova che è possibile
sperimentare innanzi ai probiviri, dobbiamo premettere
che, quanio all'ouere della prova, le decisioni della giuris-

sollanto clie questo inconveniente uou è provocato unici-

prudenza dei probiviri si possono raggruppare intorno ai

lavoro (3), sul damio chie deriva da ciò al regolare Muziomente da ragioni morali di sospetti o d'indilerenza, ma

due noti principi: 1° aelore non probanle reus absolvitur;

anche da altre, quali fa poca estensione data al diritto di
farsi vappreseatare accordato dalla legge ai soli industriali,

e 20 reus în excipiendo fit actor; i quali trovano esplicita

l'eccessiva ampiezza della circoscrizione dei colfegi, chie

impedisce coloro che risiedoo lontano dalla sede di potervisi recare, la poca comodità dell'ora in cui ha fnogo

sauzione di diritto positivo nell'articolo 1312 codicecivile:
« Chi domanda l'esecuzione di uu'obbligazione, deve provota, e chi pretende esserne stato fiberato, deve dal suo

Biella, movendo dal concetto chie la contnuracia derivi, nella
massima parte dei casi, dal malvolere delle parti, special-

canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione ».
Non è il caso d'ingolfarci uemimeno qui in ana sterile
casistica, Linto più cite, a maggior iltustrazione, bisognerebbe tener presenti, riassumendole, anche le siugole
circostanze di fatto sulle quali lanto avitto a giudicarei
probiviri.
133, Le decision) dei probiviri, nelle quali, piuttosto che
seguire rigorosamente le prove dei fattì e le deduzioui di
diritto, le giurie hanno adottali più larghi criteri, quasidi
arbilri amichevoli compositori, ‘sono assai muamerose, Li

mente quando si tratti di industciali, propone di infliggere al contumace, che, secondoil parere del collegio on

norma, sulla quale più frequentemente insiste la giurisprudenza, è clie, se non risultino intieramente provate

l'udienza, ecc. ».

A questi inconvenienti il progetto Cabrini ha creduto di
poter riparare, sia allargaudo, cone abbiamo visto, il

diritto di rappresentanza agli operai, agli impiegati, ai
minori e agli interdetti, che esentando le done dall'autorizzazione warilale pet stare in giudizio.

Allri rimedi sono suggeriti da alcnni enti intevessati.
Cosìil collegio pev l'iudustria della laua e del cotone di

abbia sufficientemente giustificato la propria assenza, una

nè la domanda dell'attore nè la eccezione del convenuto, la

multa da lire 10 a lire 100,su decreto del presideute vente
carattere esecutivo. L'importo dovcebbe poi esser devoluto

giuria deve far luogo a sentenza equitaliva (7).

n henefizio della Congregazione di carità locale (4).

enumerazione delle facoltà speltanti ai probiviri, perl'istrazione della causa portata innauzi alla giuria, in questo pro-

Iì collegio per le indastrie meiailurgiche di Torino cliede
che si eviti ai contendenti il disagio di recarsi alla sede del
collegio spesso lontana, e di dovere, in causa dell'ora tarda
delle sedute, pernottare fuori di casa, con grave spesa e
molestia e per giunta con l'impossibilità di recarsi pertempo
al lavoro nel mattino successivo. E avverte il collegio per
le industrie alimentari di Milano che la prossimità del giudice al luogo ove è nata la controversia è elemento vitale

134, Com'è slato agevole rilevare anche dalla semplice
cedimentol'iniziativa del giudice si afferma con maggiore
larghezza che nel procedimento innanzi ai magistrati ordinari, Infatti, a norma dell'art. 38 della legge, la ginvia

può ordiuare l'esibizione di libretti di lavoro, di libri di

della istituzione e condizione essenziale per la presenza dei
contendenti. Poichè, infatti, le spese di trasferta e la defi-

maestranza, di registri, ecc., può citare di ufficio lestimouì, e via di seguito: il cle non sempreè consentito nel
procedimento ordinario.
Inoltre è stato deciso clie, ove all'udienza la causa non
appaia sufficientemente istruita, la giuria deve sospendere

(1) Ind. metallurgiche e meccaniche di Torino, 27 novembre

penso, e in ogni modo essere compensati dal minor lavoro fatto

1903, Garella c. Michela (Medenti, op. e loc. citati).
(2) Ind. edilizie dì Torino, 6 novembre, 1903, Losa c. Perona (Redenti, op. e loc. citati).

in orario. Risultando che l'attore ellettivamente lavorava fuori
oririo, ma nom risultando il come e il quanto: la giuria condannava il convenuto a lire 20 d’indenmizzo sulle 44.50 domandate.
Conform. Industrie legno di Milano, 4 marzo 1908, Scott contro
Galbiati; id., 29 aprile 1903, Cattaneo contro Migliavacca ;
id., 20 maggio 1903, Venturini c. Grazzini; id., 23 settembre

(3) Pag. 59.
(4) Incluiesta citata, loc. citato.

(5) Inchiesta citata, loc. citato.
(6) Inchiesta citata, pag. 60.
(7) Industrie meccaniche di Mitano, 30 novembre 1900, Co-

minelti c. Legioni (Redenti, opera citata, pag. 58). Nella specie
l'attore domandava un compenso per lavori straordinari fuori
orario. Il convenuto qpponeva non essere tali da meritare com-

1909, Fumagalli c. Tagliabue; Industrie poligrafiche e della
carta di Milano, 5 marzo 4903, Froia e. Ghilosso; id., 14 maggio
1903, Fontanella c. Tadini; Industrie metallurgiche e meccaniche di l'orino, 30 ottobre 1903, Brando! e. Gaensler e Bedarrida
(Itedentì, op. e loc. citati).
'
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la decisione e mandare alle parti di malurare gli jincombentì (1); mando lia domanda dell'attore 0 l'eccezione del
convenvto risultino attendibili, ma mon sufficientemente
provate 0 chiarite, la giuria può mandare alla parte cnì
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Quanto agli altri documenti, di cui la giuria intenda or-

dinare d'ufficio l'esibizione, bisogna tener conto delle con-

spetudini focali circa fa presumta Joro esistenza o meno.
Epperà, se, per consuetudine, tali documenti si è soliti

spetta o cui lo creda opportuno, di completare le prove (2);

tenere, sarà obbligo della parte cui fu ordinata l'esibizione

ove dalle prove addotte non riselti if fondamento in fatto

di provare che, nella specie, essa non li possedesse. In

di un'azione o) eccezione proposte in giadizio, Ja giuria

difetto di tale prova o in caso di semplice rifiuto, potrà

paò ordinare di nfficio la cilazione dei testimoni che pos-

sono attestare il Fatto (3); essendo contumaceil convenuto,
non può senz'altro «dispensare la ginria da un esame della

condannarsi la parte che rifinta senza ragione (7).
437. Le prove orali prevedute tassativamente dalla legge
sono la prova pertestimoni, la perizia e l’accesso giudiziale.

questione, e se d'altronde l'atlore non diede prova alenna
della sua domanda, per tranquillizzare la coscienzadei gin-

limiti di valore (8). Non sarà ammissibile invece ove si

Lil prova per testimoni è 1 ritenere ammissibile senza

stime, in epoca, però, in cui la legge non aveva ancora
dato luogo al applicazione pratica, affermava non essere

voglia provare in contradizione dell’atto scritto.
Decideva, infatti, ta giuria dei probiviri delle industrie
wetallurgiche di ‘Torino (9), che non è auemissibile la prova
per testimoni, che nn indusiriale c abbipromesso ai snoi
operai di non valersi del regolamento di fabbrica (che
sanciva la fegiltimilà del licenziamento senza preavviso da
mbo le parti) se non vi avessero dato serio motivo »:

ammissibile l'interrogatorio nelle forme deldiritto comune.

porchè vi osta l'art. 1341 col. civile.

« Ma nou è perciò victato, aggiungeva, alla parte cui il

Però ki prova sarà sempre ammissibile per dimostrare
l'errore materiale in cni si è incorso nell'atto scritto. Se in

dicanti occorve mandare di meglio isirnire la cansa (4).

435. La legge speciale non prevede nè regola con appasite norme nè l'interrogatorio né il giuramenlo, sia decisorio
che deferito d'ufficio; nè fa cenno della confessione delle parti.
Nella dottcina, il Lessona (5), occupandosi della que-

presidente rivolga domande, di rispondere pregandoil giudice di rivolgere all'avversario questa o quella domanda ».
Quanto al giuramento, pudichiarando essere meu facile
la questione, il Lessona concludeva per l'inammissibilità,

osservando chie l’enmmnerazione dei mezzi di prova fatta
dall'art. 38 è tassativa e il legislatore credette superfino
un divieto dal momento che, come ne interpretava il concetto il senatore Costa, egli con l'art. 38 si proponeva di

un contratto scritto (bolfetta di cotlimo), decideva la giuria
delle industrie meccaniche ali Milano (10), per nu errove

materiale di scritlura di an impiegato, viene segnato uu
prezzo unitario diverso da quello couvenulo fra le parti (e
molto lontano dai prezzi correnti, per esempio nella specie

lire 8.50 anziché 3.50), è dovnto il prezzo convenuto e nou
quello segnato per errore nel contralto. Ed è ammissibile in

regolare lulta la procedura istrnttoria e di escladere il
ricorso al diritto comune.
Di contrario avviso si è invece manifeslata la ginrispradenza del probiviri, che ha dichiarato senz'altro ammissibili

giudiziola prova dell'errore, con lestimonì e per presunzioni.

tali mezzi di prova nelle stesse formedel diritto comune (6).

gibria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino »

436. Î mezzi di prova enunziali in nodo esplicito nell'arlicolo 38 della legge sono scritli od orali. Sono prove

pena peenniaria fino a lire 5; e la relativa sentenza sarà

scrilte i documenti presenlali dai contendenti, nonchè i
libreiti di lavoro, i libri di maestcanza, i registri ed altri

doenmenti che la giuria, tenuto conto delle consueludini
locati, ove lo creda necessario, può ordinaresiano esibili.

Non occorre avvertire che i documenti esibiti dalle parti
possono essere nou riconosciuti o impugnatidi falso, dando
così luogo al giudizio di verificazione di scrittura, che

Per l'audizione dei testimoni non sono stabilile ilelle
normespeciali. Solo, dispone l’arl, 39, che i lestimoni
chiamali di nfficio 0,in seguilo ad istanza delle parti, dalla
rifintino di ginrareo di deporre, saranno condannati ad una

trasmessa al prelore per la esecnzione (11).

Ai leslimoni è deferilo il giuramento (12). E sono applicabili gli art. 214 a 220 cod. penale relalivi ai testimoni
falsi o relicenti e alla subornazione.
438. La ginrìa ha facoltà di interrogare persone praliche
della materia controversa (13). TI che si risolve senz'altro

nella facoltà di avvalersi di periti.
Tale facoltà veniva negata dal Chimirri nella discussione

polrà sperimentarsi con forma sommaria ionanzi agli stessi
probiviri, nonchè alla querela di [also civile.

del sno progetto innanzi alla Camera dei deputati. « Quanto

(1) Industrie metalinrgiche di Torino, 21 marzo 1904, Rocca
c. De Marchi. Comfovm. 11 marzo 1904, Barberis e. De Marchi;

op. e loc. citati).

25 marzo 1904, Casetta e. Masseri (Redenti, op. cit., pag. 55).
(2) Industrie alimentari di Milano, 5 agosto 1903, Mocchi
e. Fronzoli, Conforn. Industrie poligrafiche di Mitano, 26 marzo
1903, Friuli c. Volante (Redenti, op. e toc. citati).
(3) Industrie ettilizie di Torino, 16 ottobre e 3 dicembre 1903,

Pena c. Perone (Merlenti, op. e toc. cit.). Netta specie, l'attore,
che chiede certi pagamenti, all'eccezione del convenuto d'essere
Stato pagato, ceplica di avere lensì ricevuto cecta somma, nra
solo per versarla ad un terzo cui la versò ; non provaquesto ver-

samento. La giuria motu proprio ordina di « dare l'intervento in

causa come teste » delterzo.
(4) Industrie edilizie di ‘Torino, G novembre 19093, Faletti
e. Tarizzo (Redenti, op. e loc.citali).

(5) Codice dei probiv'ivi, pag. 131 e seguenti.
(6) Redenti, Massimario cit., pag. 55 e segueuti.
(7) Lessona, Codice dei probiviri cit., pag. 129 e seguenti.

(8) Acgom. per analogia art. 14codice ili commercio.

(9) Sent. 26 febbraio 1904, (rodetto c. Seghesio (Redeuti,

x

(10) Sentenza 4 dicembre 1905, Crespi c. Officine meccaniche
(Redenti, op. e loc. citati).
(01) A normadegli art, 67 e 68 itel regolamento per la riscossione delle pewe pecuniarie inflitte ai testimoni, il Pubblico Ministero dee trasmettere copia della sentenza di condanna al

cancelliere del collegio, il quale iuvita il debitore @ pagare la pemalità cotro il termine di dieci giorni alla cassa della Cameradi
commercio e ne dà avviso contemporanenmente al presidente della
Camera. Qnalora il debitore non paglii nel termine stabilito, la

Camera di commercio può promnovece contro di Ivi gli attì esecutivi coi privilegi fiscali di cui all'art. 33 legge 5 luglio 1862
perl’istitzzione e l'ordinamento delle Camere di commercio.
(12) A normadegli art. 226 e 259 cod. proc. civile, modificati
dalla legge 30 giugno 1876, i testimoni devono prestare il giuramento con la seguente formola: « giuro di dive Lulta la verità

e atl'altro che la verità ».
(13) Art. 98, capoverso, legge.
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ni perili, egli osservava, se abbiamo islitnito collegi eleltivi, appunto per avere in codeste speciali malerie il gindizio dei tecnici, non mancherebbe altro clie occorressero

altri periti. Quindi il caso della citazione dei perili non è
preveduto, perchè i periti sono i giurati eletti fra gli nduslriali e gli operai » (1).

Conlro l'opinione del Chimirri però sta la disposizione
esplicita della fegge definitiva. La quale è stata dalla stessa
giurisprudenza dei probiviri interpretala nel scaso da noi
indicalo.

Se na operaio, decideva la giuria delle industrie edilizie
di Torino (2), cita un impresario peri] pagamento di una
somma, vesidno pagamento di certi lavori da lni esegniti a
cottiuio per conto di cosini, e costui oppone di aver pagaio

inlegralmente, ‘accerlato il prezzo nnilario fissato dalle
parl în contratto, tutto si riduce a slabilire la misnra dei

lavori eseguiti. La giuria può ordinare fa perizia, ein base
ad essa pronunziare e liquidare.
439. Infine la giuria può, ove occorra, procedere.a

qualche verifica snl lnogo, delegareil presidenle al accedervi solo o accompagnato da due dei gindicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo
verbale lo stato delle cose (3).
Questa norma regolatrice dell'accesso giudiziale non presenta difficoltà d'interpretazione. Citiamo quindi l’unica
senlenza dei probiviri che, per quanto è a noi noto, siriferisce allo speciale argomento.

Se un impresario, decideva fa giurìa delle industrie edilizie di Torino (4), cilato per pagamento di certi lavori, ri-

conviene l'opevaio per danni della cattiva esecuzione dei
medesimi, poiché il fondamento in diritto della domanda

procaratori e avvocali, a indennilà a testi e periti, e a

tasse di registro e bollo: eppure non mancano delle sentenze

che decidono sn questioni ad esserelative.
.
442. La ginrisprudenza dei probiviri non ha maucalo
inolIre di applicare, iti più occasioni, la norma dell’ari. 370
col. proce. civ., per la quale, ove la lite sia temeraria, la
parte soccombente può essere condannata anche al risarcimento dei danni.
L'atto di convenice il cittadino davanti al giudice,

per sè stesso uon olfende; ma, allorgnando non ha serio
fondamento e nemmeno poggia su dubbi legittimabili, diventa molesto si da essec tenato per temerario, e dà Inogo
al diritlo di risareimento in chi ne risnlla moralmente e
materialmente leso (6).
È così, se l'attore non fornisce alcuna prova del fonda-

mento della sua domanda, questa deve essere respinta. Che
se dalla istrnzione e svolgimento della causa, la domanda
stessa appaia ton solo infondata, ma originala da malanimo
e diretta a scopo di inolestia e di vessazione, deve altresì
accogliersi, in equa misura, la domanda riconvenzionale che

fosse per avventura avanzata dal convennio, per danni materiali e morali della temeraria lile intentatagli (7).

143. Le decisioni emessedalla giuria rivestono carattere
di sentenze delinitive e sono redatte e vengono eseguite

nella forma e nei modi prescritti dal codice di procedura
civile per quelle dei giudici conciliatori (8). L'esecuzione,
però, può esser sospesa dall’Aulorità giudiziavia competeule
nel caso in cui avverso la sentenza sia interposto appella

per incompetenza o eceesso di potere (9).
Il riconoseimento di carattere esecutivo alle sentenze dei
probiviri ha dato luogo nella discussione della legge a delle

viconvenzionale non viene impugnato e non ne può dubilare
la giurìa, resta a decidere solo la questione di fatlo sulla
esistenza ed entità dei danni. La giuria può ordinare f’accesso giudiziale, delegando una Commissione composla del
presidente, nn membro operaio e nn industriafe e sulla

obiezioni che richiedono breve cenno. Osservava, infatti, il

loro relazione pronunziare e liquidare.

di potere. Ora, supponiamo che nessuno appelli, supponiano che questa sentenza pecchi per incompetenza, a per

440. Nowostante che la legge now faccia accenno alle
presunzioni, non mancano decisioni di probiviri, ehe in
proposilo hanno applicato i principì di diriUo comnne.

444. Anche imuanzi ai probiviri va applicata la regola
di dirillo comune, che il soccombenle è condannalo alle

spese: le quali spese però posson esser compensate, a norma
dell'arl. 370 cod. di proc. civ., quando coneorrano giusli
motivi (5).
La questione delle spese uci giudizì dei probiviri non
ha grave entità, non dovendosi provvedere 1 onorari a
(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 30 geunaio 1892,

pag. 5607.
(2) Sentenza 16 gennaio 1903, De Mastro c. Cuntà (Iedenti,
opecacitata, pag. 57).
(3) Art. 38, capoverso, legge.
(4) Sentenza 30 gennaio 1903, Agaello e. Marfora (Atedenti,
operacitala, pag. 56).
(6) Avt. 40 Jegge.
(6) Industrie alimentari di Milano, 341 dicembre 190%, Baroni
c. SJaqgui (Redenti, op. cit., pag. 59).
(7) Industrie alimentari di Milano, 1° dicembre 1903, Sacchi
e. Martelli (Iedenti, op. e loc. cit.); 2 dicembre 1903, Alfieri
ce. Franzini (ivi).
(8) A normadelcodice di procedura civile, ta sentenza definitiva
ilel concilintore deve contenere l'indicazione del nome e cognome,

ilel domicilio e della residenza delle parti, le domande e Ie ecce-

Nocito, nella seduta della Camera dei deputati del 22 gennaio 1891 (40), che questa disposizione non è a ritenere

conforme all’indole dell'istituto: « Voi stessi dite che quesie
sentelze possono peccare per incompetenza 0 per eccesso
eccesso ui potere; si tralta di uva questione di ordine pnbblico, perchè compromette l'organizzazione dei poteri dello
Stato, ed allora vorrele voi riposare tranquillamente sopra
i verdetto di pochi industriali, di pochi operai, che non si
intendono di questioni di diritto? ».
Anche i giurati sono una magistrattra popolare per ec-

cellenza nelle nraterie penali, eppure il verdetto dei giurati
non è eseculivo se non quando, in caso di assoluzione, il

presidente ordina che la forza pubblica rilasci l'imputato;
zioni, Je ciecostanze influenti, il dispositivo (art. 460). La spelizione della sentenza si fa dal cancelliere con le forme esecutive

stabilite con le altre seutenze (art. 461). Le sentenze prounnziate
nei giudizi in contradittorio sono esecutive due giorni dopo la
notificazione (art. 461).
(9) Art. 45, capov., legge e 63 regolam., dal quale ultimo si
può itrgomentare che l'esecuzione si può sospendere non dal solo
peetore come dispone, certo, erroneamente lo legge, ma anclie

dal tribunale nei casi in cui ricocra la sia competenza. Le coutro-

versie sull'esecuzione della sentenza sono poi decise, a normadell’art. 63, ultinio capov., regolam., e dall'art. 570 codice di procedura civile, cui esso rinvia, dal tribuuale civile e dal pretore,

nella cui giucisdizione si fa l'esecuzione, osservate le normedella
cispeltiva competenza per valore.

(10) Atti parlamentari, Cameca dei deputati, 22 gennaio 1891,

pag. 5998.
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e nel caso di verdetto di colpabilità, ognuno sa che non è
il verdetlo di colpabilità che ha forza esecutiva, ma è la
sentenza che, basandosi sul verdetto, ne cava tulle le conseguenze secondo la legge. Lo slesso dee dirsi riguardo
agli arbitri; la seulenza arbitrale nov ha forza esecutiva se

non in quauto viene ninnita dell'eregualur.
« Dunque, concludeva il Nocito, perchè non possa avve-

nive questa invasione d’nn verdetto d’nn magistrato popolare nel campo degli ordinamenti sociali, è necessario
che la forza pubblica, la quale dee nmnire ed itccompa-

gnare le loro senlenze, non sia lasciata completamente
al loro arbitrio e debba essere sottomessa al controllo di
un magistrato ».
Però queste obiezioni furono facilmente combatlnle per
la considerazione che il collegio dei probiviri, il cui presi-

dente è nominato con r. decreto, non può parificarsi a nn
qualsiasi collegio di arbitri. E così la disposizione passò integralmente nelle legge definitiva.
144, Alla sentenza dei probiviri devono ritenersi appli-
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convenga estendere l’antorità del giudicato anche a coniroversie identiche: « Convien mantenere circoscritla alle
parli contendentil'efficacia delle sentenze dei collegi, 0 non
gioverebbe meglio allargare i confini entro i quali si svolge
l'autorità del giudicato, estendendone gli effeiti alle controversie identiche chie possono sorgere in Lntto il territorio
di competenza del collegio, per evitare la ripetizione conJemporanea o immediatamente successiva di controversie
analoghe a quella decisa quando sia unica 0 idenlica la

causa del dissillio? ».
Proposto in questa forma, siccome rileva efficacementela

Relazione Turati del Comitato permanente del lavoro (4), il
quesito non potea che otlenere un plebiscito di risposle
negalive (5): ripugnando ai concetli accettati del diritto
che nn giudizio, agitalosi fra allri, possa giovare o nuocere
a ehi non intervenne nella cansa. Anche fn osservato a ragione che la massima, adottata, non avrebbel’effetto che sì

propone, di diminuire i litigi, dovendosi pur sempre almeno delibare ogni cansa per constatare se sussista la

cabili tutte le norme di diritto comune relative al giudicato:

proposta identità, che verrà sempre impugnata dalla parte

per la considerazione che essa vien emessa in un giudizio

cui pregiudicherebbe ; che le specie ili fatto diversificano
sempre, e chie ta forza della ginrisprudenza sin nel carattere

che ha tutti i caratteri d'un vero giudizio civile, e non può

cousiderarsi cor criterì diversi da quelli che regolanoil gindicato in qualsiasi altra materia civile.
Onde per essa valgono le norme di competenza e di procedura e gli effetti ginridici sia dell'actio che dell'erceptio
rei iudicatae. Conte pnre potrà efficacemente proporsi innanzi ai probiviri l'eccezione del giudicato formaiosi in precedenza invanzi al magistrato ordinario.
E così non può accogliersi una dotnanda rinnovata dopo

che la controversia fu composta it sede coneiliativa (4).
Se, prima dell'istituzione del collegio, il locale conciliatore ebhe a pronunziarsi, respingendola, sulla domanda di restituzione di ritenute per premi di assicurazione

fatta da un operaio, il collegio, adito posteriormente perlo
stesso titolo dallo stesso operaio, non può accogliere la
domauda ostando la cosa giudieata eccepita dall'imprendilore convenuto (senza contare che dovrebbe ammiettersi la
compensazione della somma richiesta con le spese del giu-

dizio di conciliazione, a cui l'operaio era stato condannato
per il rigetto della sua prima domanda e che non aveva
soddisfatte) (2).
Una sentenza di massima del magistrato civile, emessa
in causa tra un industriale e iu operaio, non può opporsi

come res indicata a un altro operaio chie convenga lo

ristretto, limitato alla species facti, come il segrelo mecca-

nieo tel cuneo sta nella lama sottile di cni è fornito; clieil
gindiee non è chiamato a far leggi, che la giurisprudenza
è essenzialmente mutabile e progressiva, che le prime sentenze liannto la maggiore probabilità di essere imperfetle e
non giova perpetuaregli errori; cheil diritto, sopratnito il
diritto in formazione, la lutto da gundagnare dal contrasto
delle successive pronunzie ; che già troppo la giurisprmtenza
tende per iuerzia a fossilizzarsi e nn caso deciso a imporsi
cometipo; che fa responsabilità di adottare massime, che
equivarrelbero a leggi, sgomenterebbe i gindici, per la
difficoltà di prevedere, oltre il caso speciale esaminato,
tutte le consegnenze del loro decreto, e va dicendo,
L'estensione dell'efficacia delle sentenze dei probiviri ai
casi identiei si presenta, invece, con aspelto più razionale
nella giuristizione sulle controversie collettive. « Io non
scorgo, serive in proposito genialmente il Mortara (6), la

possibilità di scindere il problema della giurisdizione su
controversie collettive da quello dell'autorità del giudicato
assuuta in un aspetto nnovo, che si listacchi dal tradizionale dogmatismo della formola del res inter alios iudicata.
Certamente, non convien esagerare né fraintendere questa

stesso industriale per una analoga causa pelendi davanti

seconda parte del problema. Nessun uomo di buon senso
può dire o pensare che qualunque controversia sul lavoro

ai probiviri (8).
145. Per la legge in vigore, fe sentenze della giuria dei
probiviri mon posson aver eflicacia che per le parti in
causa, considerandosi peri terzi estranei come res inter

drone e operaio) debba reputarsi decisa nell'interesse rispettivo delle Une classi : sì che ogui sentenza d'un tribunale di probivivi abbia l'autorità d'un editto pretorio. Ma

alios iudicata.
Iutaato l'Ufficio del lavoro, nella sua inchiesta più volte

nemmeno è dato negare che i! broccardo del diritto individualistico : res in/er alios iudicata non nocet nec prodest,

citata, formolava apposito quesito, lendente ad assodarese

sia incompatibile col regime della tutela giurisdizionale di

(1) Industrie meccaviche di Milano, 27 novembre 1900, Boseaini e. Caselli (Medenti, op. cit., pag. 63).

3 ottohre 1902, Vignoli e. Società dei Trams (Redenti, opera

(2) Industrie carte e affini, 23 maggio 1904, Htosati e. Modesti
(Redenti, opera e lococitati).
(3) Iodustrie trasporti di Firenze, 28 giagno 1903, Panini
. Società deî Trans (Redenti, op. e loc. citati). La sentenza
civile invocata poneva la massima di diritto che lo sciopero

di solidarietà costituisce a carico degli operai scioperanti inailempimento coulrattuale, che giustifica il loro licenziamento in
e

agitata nell'interesse e nei rapporti fra due individui (pa-

tronco. Sentenza del pretore del 10 mandamento di Firenze,
e loco citati).
(4) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 22 sessione, Alle-

gali, pag. 34.
(5) 50 voti per no e soli 22 persì. Però la maggioranza delle
Camere di lavoro si mostrava favorevole (18 coutro 5).

(6) Per la riforma della legge sui probiviri (Giur. Italiana,
1904, tv, 341 e 32).
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diritti o interessi collettivi. Se si volesse cercare nel diritto
positivo il conforto di qualche esempio 0 almeno di qualche

con ©. rlecreto 23 dicembre 1865. Questi dirilti sono i seguenti: 1° per ogni processo verbale di riuscita concilia-

analogia, si potrebbe Lrovarlo, con opportmto discernimento

zione, qualuugue sia il numero delle parti inlervennie,

per la diversità della materia, nel sistema detle azioni po-

live 0.50; 2° per ogui sentenza portante decisione della

polari, e più segnatamentedi quelle a intento stretlamente

causa 0 dichiarazione d’incompetenza, lire 0,60; 3° per

politico (azioni elettorali), manifestazione attiva dell'energia
individuale interessata a difendere il diritto obiettivo fon-

ogni copia di atli 0 di processi verbali di conciliazione 0 di
sentenze, e per ogni facciata, lire 0.20; 4° per ogni noli-

dimentale della costituzione politica. La rappreseutauza, che
mi cittadino assume, in questi giudizi, dell'interesse 0 diritto di tutti, uon toglie a quesl'interesse o diritto il cavattere universale. Onde fu riconoscinto che la regindicata

ficazione di avvisi per conciliazione, citazione di parli, (c-

formatasi sull'azione promossa dal singolo cittadino estenda

viedesimni dovessero trasferirsi mori dell'abitato del Comune,
a ona distanza dalla sede del collegio maggiore di due

il suo impero sul diritto ili tutti, cioè renda improponibile

un’altra volta l’identica controversia che fosse risollevala a
nome di altri membri della collettività interessati alla sua

stimoni e periti, per higlietto od oralmente quarrto ai testimoui, e per ogui notificazione di sentenze, 0 altro atto,
spetterà agli ascieri il divitto fisso di lire 0.30. Qualora i

chilometri e mezzo, il diritto sarî aumentato di lire 0.30.

decisione in qualità pure di attori popolari. Su questo punto

Le copie delle sentenze di notificarsi sono spedite dai cancellierì, e quelle degli avvisi dagli nscieri, i quali mediante

la giurisprudenza è ormai beue stabilita. Trasportare dal

il diritto come sopra stabilito nulla ili più possono esigere.

campo politico al campo economico questo concetto : ricoteresse collettivo d'una classe e che vi siano casi in cuj

l diritti per gli atti di conciliazione e d'istruzione delle
cause sono dovuli al cancelliere del collegio. Per gli atti
di esecuzione sono dovuli all'usciere del collegia i diritti

ciascun membro di essa, quasi attore popolare, possa assu-

fissati dalla tariffa in materia civile per gli uscieri di pre-

merne la rivendicazione medianle l'esercizio di azione gindiziaria da esser decisa nell'interesse della collettività cui

tara, ridolti, però, alla melà, ai sensi dell'ultimo capoverso
della leggesull’ordinamento giudiziario modificata con legge

quella coutroversia risnarda, non pave, al punto in cui sorto

23 dicembre 1875 (2).
447, Quanto alle Lasse di bollo e di registro, da esse

noscere che la difesa del diritto obiettivo economico è in-

gli istiluti della vita ecoromico-industriale, un passo soverchiomenie ardito o prematuro. Riconoscere, d'altra parte,

organismi collettivi, abili ad esercitare azioni inerenti al
contralto di lavoro nell'interesse di tutti gli individui che
compongono una data collettività, con fa consegnenza dei
giudicato obbligatorio per Lutti costoro, non sembra neppur
un'idea nuova, nè una riforma sovvertitrice di principì
già accolti nel diritto positivo, É questione di misura e di
prudenza ».
Della questione però il progetto Cabrini non si occupa:
ond'essa, senz’essere nè risoluta nè pregiudicata, potrà
amiche con maggior libertà venire discussa e sperimentata
nella pralica.
146. Tornando all'esamedeldiritto positivo vigente, gli
articoli 49 e 44 della legge dispongono in ordineai diritti
per le sentenze ed altri atti della giuria e alle tasse di bollo
e di registro.
Per le sentenze della giuria sono devoluti i dirilli se-

guenti: quando il valore della controversia non superi
lire 50, mezza lira; da lire 50 sino a 100 inclusive, wna
lira; da lire 100 a lire 200, due fire. Se la controversia
sì risolve in via concilialiva o è decisa in contumacia, o se
viene ritirata l'istanza, i detti diritli saranno ridotti alla
metà.

Questi dirilli sono riscossi dal cancelliere del collegio, it
quale deve annotarii nel registro che a tale scopo deve tenere, e sono devoluli alin Camera di commercio, che

sono esenti tntti gli alli del procedimento avanti al collegio
dei probivivi, Larlo in sede concilialiva che in via contenziosa, e tulti i provvedimenti di qualunque natura dal collegio stesso emanati, nonchè le relative capie da rilasciarsi

alle parti. Gli alti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al collegio dei probiviri, compreso il mandato speciale di cni all'art. 32 della legge, sono pure esenti
da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti,
secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso,
Infine Ja disposizione dell'art. 63 della legge di registro
18 sellembre 1874 nonè applicabile alle convenzioni verbali enanciate nelle sentenze della giuria (3).
Però nou si può far nso dei verbali di conciliazione che
pongono in essere una convenzione per valore superiore a
lire 200 o per nn valore indeterminato, che non rimanga
estinta col verbale metlesimo, senza che siano registrati,

secondo la natura della convenzione, ni termini della Jegge
di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo
sono soggelle alle tasse di bollodi lire unaoltre i decimi (4).
Comesi scorge, dunque, l'esenzione dalle Lasse di bollo
e di registro non è del tutto incondizionata. Questo sistema

di opportune limitazioni, che fu introdotto dall'Ufficio cen(rale del Senato, emendandosi la dizione del disegno di

legge Chimirri, è efficacemente illustrato nella Relazione
def senntore Costa, che merita quindi breve cenno.
«Innanzi tutto, chiarisce Ja Relazione, si è osservato che

sosliene le spese per l'impianto e il funzionamento del
collegio (4).
Per gli alti di conciliazione e per quelli di istruzione

poteva dubitarsi dell'opportunità dell'esenzione incondizionata pertutti gli atti presentati al collegio dei probiviri.

delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i

tassa di bollo, è ammessa pergli alli, scritli e documenti

diritti stabiliti per fe cause avanli i conciliatori dal titolo

che si producono nei procedimenti davanti ai conciliatori,
salve alcune limitazioni per l’uso e pergli effelti successivi:

primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata
(1) Art. 43 legge e 66 regolamento.
(2) Art. 43 legge e 69 regolamento.
(3) Art. 44 legge. L'acticolo 63 della citata legge di vegistro
dispone che, se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la

L'esenzione dalla registrazione, e conseguentemente dalla

quale appoggiasse ad ula convenzione non registrata, la tassi
alla quale Ja convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo
la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarù
riscossa indipendentemente dalla Lassa dovuta sulla sentenza.
(4) Art. 44legge.
.
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ma quivi opporlunamente si soggiunge che la esenzione non

Infatti, le decisioni date dalla giuria, ai termini dell'ar-

ha Inogo quanda si tratti di atti sccitli o documenti saggelti a registrazione in: termine fisso. E si comprende;

ticolo 9 della legge, non sono soggette ad appello che per

giacchè nou si saprebbe giustificare in qual modo nnatto,
che trovasi in condizione di lagrante contravvenzione alla

la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore delia

legge, cessi di esserlo sol perchè sc ne fa un uso determinato, che avrebbe da sè solo l'efficacia di scagionarlo dalla
contravvenzione già consumata. Si stimò quindi giusto

motivi d'incompetenza ed eccesso di potere : nei quali casi
controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio (4).

È quanto al ricorso in cassazione, esso è esente dal
deposito e deve esser interposto, con o senza intervento di

c opportuno riprodurre nel progetto la disposizione conlenata nella legge vigente a ciguardo del procedimento davanti ai conciliatori. Da questa proposia deriverebbe conte
conseguenza legittima l'esenzione completa di ntte le convenzioni non soggelle a regislrazione entro mi termine fisso

avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza del pretore, ed entro quaranta

emuinziate nelle sentenze dei probiviri. Ma esse darelibero

denza, alcuna illastrazione. Ci basti solo ricordare che la

necessariamente ii cozzo nella disposizione dell'art. 63

Cassazione di Roma ha ritenuto che il ricorso in cassazione
da sentenze d'appello del pretore o del tribunale è ammissibile se sottoscritto dal ricorrente e da nn avvocato sebbene
non manito di mandato speciale (6).
Più larga indagine invece richiede la maleria dell'ap-

della legge di cegistro 13 settembre 1874, per la quale,
insieme alla tassa dovuta per la sentenza, deve esser pagala la tassa di ogui couvenzione non regislrata che vi fosse:
in qualsiasi maniera enunziata. Non è cerlo se in via di

dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale (5).
Di queste norme speciali, quelle relalive al ricorso per
cassazione nonrichiedono, per la loro semplicità ed evi-

argomentazione polrebbe invocarsi dal fisco l'applicazione
di questa disposizione alle convenzioni verbali enunciale

pello. Esso, quanto aì termini, deve essere proposlo entro

nelle sentenze della giovia; ma ad eliminare dubbie con-

viene adito il pretore, ed entro giorni quindici dalla potifica
se viene adito il tribunale (7). E quanto alla forma deve

testazioni è sembrato opportuno dicliararlo espressamente.

dieci giorni dalla notifica della sentenza della giuria, se

Si è dovutorammentare, infine, che i verbali di conciliazione
furono spesso abusati per procurarsi an titolo scritto per

essere proposto nei modi stabiliti dall'art. 459 cod. proce-

convenzioni anche di valore cospicuo; e che l'esenzione
assoluta dalla registrazione di tali verbali avrebbe potuto
costituire una falla per la quale non si saprebbe prevedere
quali e quanti abusi avrebbero potulo passare ».
148. Circa i mezzi per impugnarele senienze, la legge
sui probiviri lascia alle regole del diritto comune l’opposizione conlumaciale, la rivocazione e l'opposizione di terzo.
Di questi mezzi d'impugnativa nella pratica, però, non
si sono avuti che rari esempiriflettenti in parlicolar inodo
l'opposizione coniumaciale.
Così fa ritenuta inammissibile l'opposizione conlumaciale

ne redige verbale e ne consegna copia da notificarsi all'aftra

conlrp una sentenza, se la dilla opponente convenula nel
primo giudizio si rese contumace benchè cilala in persona

duracivile, cioé con dichiarazione al cancelliere, il quale

parte nel termine di giorni Lre successivi (8).
450. I motivi, che, a norma della fegge, è nnicamente

possibile addurre in sostegno dell’appello, sono l'incompetenza e l'eccesso di potere. Che cosa debba iutendersi per
incompetenza ed eccesso di potere, però, l'articolo in esame
non definisce; nè un concetto esatto è possibile trarre dalle
stesse discussioni parlamentari, nelle quali pure si tentò di

chiarire la portata dei due termini,
« Fra tanta incertezza di pensieri, osserva giustamente
il Mortara, occupandosi della questione (9), non è agevole
orientarsi ». « Tuttavia, egli prosegue, noliamo che il con-

cetto dell’eccesso di potere si riporta al fatto di nsurpazione
di funzioni non spettanti per legge all'organo che agisce,
anzi che all'esercizio meno corretto di funzioni che legalmentegli spettano. L'ipotesi della decisione ulira od extra

di mn sno comproprietario, a mani proprie (4).
Fv anche stabilito doversi respingere l'opposizione conlumaciale contro una sentenza probivirale, se dalla relazione
dell’osciere appare, che la notifica fu fatta a mano di uno dei

petita è troppo ampia; perché in essa si conliene la possi-

congiunti del convennto nella sua residenza, e Lulto lascia

bilità di vero eccesso di potere, insieme a quella di incom-

argnire, che egli avesse notizia della causa promossagli (2).
Quanto all'opponente che non comparisca in giudizio
per il giorno fissato perla disenssione, si la come riunn-

petenza e a quello di errore nel merilo. Il caso specifico

della condanna proferita a favore di chi non sia parte iu

ziante all'opposizione (3).

causa costituisce una forma di decisione extra petita, che
piuttosto appartiene alla calegoria degli errori di merito

149. In modo esplicito, invece, si occupa la legge sui
probiviri dell'appello c del ricorso per cassazione: peri

che a quelia dell’eccesso di potere. L'ipotesi del mancato
contradittorio si risolve in un vizio di procedura riparabile

quali mezzi d'impugnativa apporta anche deroga al diritto
comune,

dalla legge, precisamente come nei giudizì comuni. Dob-

(1) Industrie poligrafiche e della carta di Milano, 25 giugno
1903, Bollini e Colombi c. Campioni (Redenti, opera citata,
pag. 62).
(2) Industrie alimentari di Milano, 16 ottobre 1902, Ranzoni
c. Sironi (Redenti, opera e lococitati),
(3) Industrie alimentari di Milano, 29 dicembre 1898, Passadori c. Rossi (Redenti, opera e Jococitati).
(4) Art. 14, 1° capov.,legge. — Decideva, îl pretore di Bologna,
con sentenza 14 giugno 1902, Ambrosi c. Balesci (Foro Bologn.,
1902, pag. 95), che la competenza în sede d'appello spetta al
pretore o al tribunale, secondochè il valore della controversia

col rimedio della opposizione di contumace, non escluso

ecceda o menole lire 100, poichè, a seconda del valore, la giuria
deve essere equiparata al pretore o al conciliatore.
(5) Art. 11, ultimo capov., legge.
(6) 14 settembre 1902, Ricciardi e altri c. Colangeli (Foro

Italiano, 1902, 1, 703).
(7) Art. 11 capov. legge. — La Cass. di Roma, con lu sentenza

citata alla nota precedente, statuiva che, anche se la decisione

della giurìa sia stata pronunziata alla presenza delle parti, il termine perl'appello decorre dalla notificazione della sentenza.
(8) Art. 61 regolamento.

(9) Commentario del codice e delle leggi di procedura civile,
1, pag. 160 e seguenti.
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biamo dunque accostarciall'idea dell'Auriti, la quale tultavia esige un uiigliore coucretamento. Per cogliere nel vero
dobbiamo riconoscere che la espressione « eccesso di polere »
uon ha velle leggi e nel dirilto in generale un senso fisso e
costante; sì che l'interpetrarla covrellamiente è sempre subocdinato alla specialità dell'uso fattone. Ora noi sappiamo,

che la giuria dei probiviri è nu organo speciale di giurisdizione ordinaria, cui la legge devolve alcune attribuzioni le
quali ricadono, in sua mancanza, agli organi consueti di

tivi di incompetenza o di eccesso di potere. In questi casi

la cognizione dell'appello spetta alla Conunissione permanente provinciale dei probiviri, che é costituita in ogni

capoluogo di provincia, ed è composta di nu presidente, uu
presidente supplente e di sei membri eletti ogni auno dai
collegi dei probiviri della provincia. 1 membri devon essere
scelli metà fra gli imprenditori o padroni e metà fra i lavoratori iscritti nelle liste delle rispettive classi per la coslìtuziove dei collegi dei probivivi. Il presidente e il pre-

quella medesima giurisdizione, e che la legge stessa limita

sidente supplente posson essere scelti fra i Innzionari

col criterio del valore la sfera della sua podestà giurisdizionale. Sembra indubttabile che la prowunzia oltre il
limite di valore stabilito sia affetta dal vizio di incompeLenza, in (uanto che la giuria pronunzia sn materia devo-

dell'ordine giudiziario e fra coloro che a norma della
legge posson essev nominati covcilialori, purchè non stavo

Intale, ma oltrepassando il confine in cui deve contenersi

per rispettare la podestà di altri organi giurisdizionali sulla
stessa materia. Invece, se essa pronunzia su malevia non
assegnata in nessun modo alla sua podestà giurisdizionale,
esercita un nificio che non le spetla per nessnna porzione,
e così eccede dall'ufficio suo legittimo. Ecco dunque giustificata l'idea dell'Auriti, in relazione al peculiare carattere

della funzione della giuvia dei probiviri. Può essere che il
giudizio dato su ntaleria non assegnata alla sna compelenza
riguardi nn contrasto di diritti e quindi sia di spettanza di
altri organi giurisdizionali; può darsi che riguardi un conLvasto di semplici interessi (come se pronunziasse, per
es., sopra salari da pattuirsi o sopra ore di lavoro da con-

venirsi) e quindi un Lema ion soggetto a sindacato giurisdizionale; nell'una ipotesi come nell'altra si avrebbe la

fignra dell'eccesso di potere. In una parola: l'incompetenza,
secondo noi, sì verifica per ia violazione del confine assegnato alla giurisdizione dei probivivi dalla stima della controversia; l'eccesso di polere per la violazione de] confine
slabilito in ragione della materia gindicabile da essi. Per
avere enunciato completamente in quali confiui la legge
determini la giurisdizione della giuria, bisogna far presente

che l'art. 12 autorizza le parti ad adiria comecollegio arbitrale per controversie che eccedono la sua compeleuza.
Qnesta disposizione couferma i] nostro modo d'intendere la

nozione dell'eccesso di potere nel caso speciale della legge
in esame, Infatti, nel dettare l'art. 12, il legislaLore non può
avere avulo in peusiero di autorizzare la giuria a fanzionare

come collegio arbitrale se non per controversie le quali
rientrino, dal punto di vista della materia, nell’orbita delle

sue attribuzioni coutenziose eccedendone però dal punto di
vista del valore ». « Se adonque, conclude il Mortara, l’esor-

bilanza dal confine dalo per questo secondo titolo fu qualificata nell'avt. 12 col nome d’incompetenza (« che eccedano
« la sua competenza »), pare logico indurne che l'eccesso di
potere si abbia, secondo la menle del legislalore, uc] caso
della wancanza di giurisdizione per ragione di competenza ».
454. Il disegno di legge Cabrini tende a modificare il
sistema in vigore, sia per quauto riguarda i limiti dell’appellabilità, che per quanto riguardail magistrato di appello.

compresi nelle lisle predette. Il presidente e il presidente
supplente, che non fossero stali eletti dai collegi o che venissero a mancarenell'intervallo fra l'ona e l'altra convocazione, sono nominali per decreto reale, su proposti del
Ministro del Commercio, sentito il Consiglio del lavoro.
Riassumendo, il disegno di legge negal'appello per qualsiasi motivo per lc controversie di valore inferiore alle
lire 100, e lo consente, per i soli motivi di incompetenza

ed eccesso di potere, per le controversie di valore superiore
a tale somma, deferendone in Lal caso l'esame al magistrato
superiore eletto, normalmente, dagli stessi collegi.
Nell'esame di Lale progetto, il Comitato permanente del
lavoro osservava, nella lielazione Turati, che esso in fondo

non fa che escogitare un congegno di temperamenti ripugnanti alla logica. Non vi è ragione di negare ad alcnna
cansa e ad alcun cittadino il ricorso per incompetenza e per
eccesso «li potere che è fondanientalmente costiluzionale.

Inluitivamente ci sembra assurdo sottrarre Lale questione,
slrellamente e Lalora soltilmente ginridica, al magistrato

ordinario per deferivia al gindice elellivo, che esce dalla
slessa magistratura tecnica, sulla cui competenza, muasi
gindice e parle, dovrebbe pronunziare (4).

152. Della questione dell'appello ha avuto ad occuparsi
largamente anche l'inchiesta dell'Ufficio del lavoro, formolando apposilo quesito relativo sia alla specialità della, giurisdizione che ai molivi di ammissione del ricorso : « Conviene islilvire una speciale ginrisdizione di appello, ed è
opporinno limitarla ai ricorsi per eccesso di polere ed in-

competenza, od estenderla al giudizio di merilo, col precello
che prevalgano i dellami dell'equità? ».
Le risposte a tale grave quesito, com'era da prevedere,
sono informale ai più opposti crilerì (2). Vi è anzitutto chi
aderisce in modo puro e seniplice alla proposta del disegno
di legge Cabrini. Così, per la Cameradi lavoro di Prato,
non è a rilenere affatto couvenienle istituire una speciale
giurisdizione che in appello giudicasse del merito, perchè

ciò facendo si verrebbe in certo qual modo a menomare la
fiducia dei primi giadicanti, nei quali invece conviene avere
la massimafiducia. Ma, al contrario, è a rilenere convenientissimo modificare la legge in quella parte che stahilisce
che i ricorsi per incompelenza o per eccesso di potere deb-

bono esserinviati alla cogniziove del pretore e dei tribu-

Infatti esso stabilisce anzitutto che per le controversie nou

nali supeviovi, a secondadeicasi, e fissare invece, cou atto

eccedenti il valore di lire 25, l'ufficio di conciliazione, dopo

coraggioso, che anche tale tribunale di appello, per que-

aver teptato di conciliare le parli, se non vi riesce, può

slioni di competenza, sia assolutamente formato da altrettaoti probiviri, e quando questo poi non fosse possibile e si

costituirsi iv giuria e giudica sovranamentee senza appello.
Stabilisce poi clie le decisioni della giuria sono sovrane e
senza appello quando non oltrepassano Ja somma di lire
cento. Oltre questa sonima sono soggette ad appello per mo-

dovesse demandare tale giudizio di appello al magistrato
ordinario, fissure allora che di fronte a questi comparissero
anche i primi giudici di merito per le opportune spiega-

(1) Atti del Cons. super. del lavoro, 2a sess., Alleg., pag. 36.

(2) Vedi, per talì risposte, Inchiesta citata, pag. 80 e seguenti.
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zioni, perché va vicordato che di fronte ai probiviri, più

solo nel collegio che emanò il verdetto. Ciò che del resto

cheil diritto, vige la forza, l'equità e la competenza tecnica.

non sarebbe logico, nè opportuuo.

Altri vorrebbe che il gindizio d'appello si estendesse
anche al merito, ma venisse portato innanzi al magistrato

E venendo alle risposte negative sn entrambe ie domande
proposte nel quesito, speciale rilievo merita anzitutto quella

ordinario, Infatti, per il Venezian, una estensione di compe-

dei Mortara. « Nou è impossibile in astratto, egli rileva,

tenza per valore von si potrebbe consentire senza lasciare

e ion ne mancano esempi concreti legislativi, istituire un

ai maggiori interessati iu conflitto la garanzia del doppio

giudizio di seconda grado anche per la giurisdizione di
equità. Ma, delle due l’nna: o questo gindizio si svolge e

esame, senza ammettere quindi il giudizio d'appello esteso
anche al merito. L'appello snì merito dovrehbe esser pro-

viene deciso con lie norme del diritto, e allora l'indole

posto davanti al Lribnuale o alla Corte, secondo le regoledi

della giurisdizione è denalnrata; 0 si svolge come giu-

procedura fissate per le sentenze arbitrali, e con le stesse
concessioni fiscali che agevolano l’accesso alle giurie. Sarebbe incoerente l'appello sul merito da un giudice colle-

dizio di equità anche il secondo esame della controversia,

e allora la ragionedell'appello va ad interpretarsi sul fondamesto del principio d'autorità, essendo assolutamente

giale al giudice nnico, e il pericolo, pur presente, che, ad
onta dei richiami ai dettami dell'equità, prevalgano da parte
del giudice togato i crilerì strettamente desnnti dal diritto

subiettivi e personali gli apprezzamenti di questa specie.

scrilto, non sarebbe minorese fosse chiamato a pronunziare
il pretore anzieliè an collegio di grado superiore. Non conviene, d'altra parle, privare gli interessi che si collegano a

nario dell’appellazione : uè questo è Inogo adatto per ripe-

controversie di tenne valore del benefizio di una giustizia
speditiva, e però dovrebbe mantenersi l’inappellabilità in
merito delle sentenze probivirali che non oltrepassino i

limiti della competenza.

Ora, il fondamento del principio d'autorità fu bandito, a
ragione, nei codici processuali moderni, dall’istiluto ordilere i gravissimi argomenti che furono addotti all'uopo,

bastando rammentareil più empirico, che è al tempostesso
il più decisivo: se il gindice di secondo grado ha maggiore
autorità, e quindi ispira maggior fiducia di quello di primo
grado, è logico, semplice, economico, giusto sopprimere il

primo giudizio e mandare addirittura la controversia, in

L'avv. Contini invece, pur consentendo sall’opportunità

unico esame, alla decisione del magistrato migliore e più

di estendere l'appello all'esame del merito, vorrebbe che

antorevole ».
Informata a diverso criterio è la risposta, anch'essa nega-

all'uopo venisse di regola istituito apposito magistrato

tecnico. Tolto ogni limite di valore alla competenza dei

tiva, dell'Ascoli, Quando, secondo lui, come nel sistema

probiviri, egli osserva, converrebbe stabilire, per lc cause

della legge del 1893 e della riforma proposta, non sì con-

di maggiore importanza, una giurisdizione di appello di.
carattere probivirale, la quale giudicasse anche sul merito
e con quegli stessicriterì di equità che devono dominare
nei giudizi innanzi agli ordinari collegi di probiviri. Per le
cause di minore iuporlanza invece non dovrebbesi ammet-

cede l'appello che per incompelenza o eccesso di potere,

tere altro gravaine che quello di incompetenza, e questo

dovrebbe essere giudicato dalle autorità giudiziarie ordinarie, che essendo investite della giurisdizione generale,
sono le più proprie a giudicare dei limili della competenza
delle giurisdizioni speciali. Tanto più che le questioni di
competenza rivestono carattere prettamente giuridico, e
non è necessario che a giudicarne sianvi appositi tribunali
probivivali.

Infine, questa distinzione sul valore della controversia,
per determinare l'indole del magistrato d'appello, uon è
ammessa all'Associazione fra esercenti, commercianti e

industriali di Milano. Delle questioui che riflettono una
Piccola somma, osserva infatti quesl’Associazione, possono

risolvere gravi questioni di massima ; una limitazione basala
sull'entità della cifra in contestazione sarebbe quindi pericolosa. La giurisdizione d'appello, trattandosi d'un complesso di questioni svariatissime come quelle che si presentano ai probiviri, va estesa anche al merito, e perchè
troppo piccola è l'esperienza falta finora in proposito, per
elencare e calalogare, lavoro sempre difficile, i singoli casi,
e perchè, dala la costituzione attuale dei collegi, e l’ine-

sperieuza di molti probiviri, più facili sono gli errori e doveroso lo scam po lasciato dall'appello. Ma l'appello dovrebbe
esserfatto da uua giuria di 2° grado, da nominarsi dai

diversi collegi, com'è già in uso in altri paesi. Abbisognando del favove di competenze speciali, la giuria ha già
il diritto di valersene (art. 35), quindi non può avere grande
importanza l'asserita necessiti di una seconda giuria scella
(1) Atti del Cons. super. del lavoro, 28 sess., Alleg., pag. 37.
42 — Dicesto iTALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

sarebbe un vero privilegio il concedere anche di queste
controversie puramente giuridiche l'esame a un tribunale
speciale. Il miglior sistema è dunque ancora quello di coucedere l'appello per i soli motivi di diritto, ma di portarlo
ai giudici togati, che non inutilmente talvolta potranno correggere gli errori di diritto di cui i probiviri vanno meno
facilmente immuni dei nostri giudici ordinari. Anzi parrebbe
per ciòconveniente estendere l'appello a tnLli i casi di violazione di legge non essendo punto desiderabile che i probiviri possaso impunemente sanzionare spropositi di diritto
sotto il pretesto dell'equità.

Infine, fra coloro che sono contravi alle proposte enunciate nel quesito dell'Ufficio del lavoro, ci basti ancora
ricordare l'Amar,che non amasi getti conl'appello all'equità
il diseredito sul primo collegio; e il Porro, che ricorda
come peri] nostro diritto comune siano inappellabili le sen-

tenze degli arbitri amichevoli compositori, e crede che il
giudizio nel merito ucciderebbel'istituto dei probiviri.
Portata, da ultimo, Ja questione innanzi al Comitato per-

manente del lavoro, questo, quasi unanimemente mnanifestava, a sua volla, avviso contrario, ripigliando l'argomento,
cni aveva fatto cenno, in risposta all'inchiesta, il Mortara,
e che può opporsi a ogni genere di appello. O il secondo
giudice non è migliore, e perchè lo s'interroga? 0 è migliore, e perchè non cominciare da quello? D'altra parte,

se dovesse la magistratura ordinaria disfare, in secondo
grado, la tela ordìta in prima istanza dai probiviri, sarebbe
più sincero e più onesto abolirli (1).

Concludendo, crediamo utile far cenno alle ragioni antorevolmente svolte dal senatore Cerruti in seno al Comitato
permanente del lavoro in sostegno della tesi accolta dal
Comilato (2).
(2) Atti del Consiglio superiore del lavoro, loco citato.
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«I probiviri, egli osservava, pronnnziano er dono et
aequo, con nn criterio dedotto dall'apprezzamentodei fatti,

ma anche dalle esigenze giuridiche muove. Perchè i unovi
rapporti, cui dinuo origine le industrie, erano ignorati dai

ronrani, le cui regole, in ben piccolo numero, l'uroso scritte
nel codice civile. Cosicchè Lrattasi di dar fondamento e valore al esigenze imposte dai nnovi bisogni e dalle nuove
condizioni giuridiche.
« L'apprezzamento fattone, tenendo conto di ogni particolare circostanza, sfugge a un gindizio d'appello. In-

Capo V. — CONCILIAZIONE E ARBITRATO

NEI CONFLITTI COLLETTIVI),
153. Conflitti collettivi e mezzi per eliminarli. — 154. Istituti
creati per la conciliazione e l'arbitrato nei variì paesi e loro
carattere giuridico. — 155. Arbitrato facoltativo e avbitrato
obbligatorio. — 156. Applicabilità dell'art. 12 della vigente

legge suì probiviri, ai conflitti collettivi. — 157. Disegnodi
legge Cabrini suiî probivivi e disegno di legge sul contratlo
di lavoro. Critica delle disposizioni in essi destinate alla
risoluzione dei contlitti collettivi. — 158. Risposte all’in-

si applica il diritto per due ragioni: l'una di supplire al
difetto d'una prima istruzione, perchè in giudizio di ap-

chiesta dell'Ufficio del lavoro. — 159. Proposte del Comitato
permanente e del Consiglio superiore del lavoro. — 160. Disegui di legge Bissolati, Alessio e Niccolini e loro esame

pello posson dedursi nuove prove o dare nuove ilimostrazioni; f'altra di fav correggere errori di diritto, il quale,

153, Secondo la comune accezione, per conflitto collet-

falli questo è stato ammesso nei giudizì ordinari, in coi

innanzi al Consiglio superiore del lavoro.

essendo codificato e certo, può essere riconosciuto ed

tivo s'intende ogni divergenza fra operai e uno o più indu-

applicato da qualunque magistrato correggendo l'errore
commesso da altri. Ma Ja pronunzia dala ex bono el aequo,

striali tendente a conseguire, con li minaccia 0 col fatto

e quindì non iurta ius, ma per apprezzamento nuovo di
fatti e di condizioni giuridiche, e Lalvolta contra ius,

dello sciopero o della serrata, l'altrazione di certi delerminati contratti, o patti contrattuali, o concordati di tariffa.

Il conflitto sussiste sia alforché l'intento da conseguire

insufficiente 0 inadatto, non deve esser deferita ad altro

rignardi in modo diretto le sofe parti divergenti, sia alforchè

magistrato.
« Perchè l'apprezzamento potrebbe esserdiverso, senza
che sì possa dire o si sappia se sia migliore; appunto

si risolva a beneficio o in danno anche od unicamente di
terzì iu rapporto ad una sola delle parti in antagonismo,

perchè no» si applica il dirilto noto, scritto, cerlo; ma si

giudica applicando l’equilà, sentita più che allro e quindi
diversamente applicata.

« La regola socgerà anche dall’equità, ina dopo molte
pronunzie, le quali ne facciano applicazione a molli casi,
per manieca che, parendo adatte a cisolvere sempre le

questioni, un codice le consacri. Già nel codice di procedora civile vigente si ammette che gli acbitri, antorizzati,
posson decidere come amichevoli compositoci, ma in tal

caso le loro sentenze sono inappellabili. Così che logica e
ragione vogliono che, conlro una pronunzia dala specialmente per creare nuove norme di giudicare tralle

dall’equità, non sia ammesso l'appello. Infatti, dalo l’appello, a chiù si dee proporto? Ai giudici ordinari? Ma

costoro come possono tener conto dell'equità se nou la co-

come ad es., negli scioperi tendenti ad ottenere dafl'industriale l'assunzione o il licenziamento di determinate terze

persone. Invece non v'ha conflillo allorchè lo sciopero 0 la
serrata ha per finalità il conseguimentodi intenti del tutto
estranei ai rapporti fra le pacli : come,ad es., negli scioperi
e secrale di solidacietà, e negli scioperi politici, perché in
tal caso manca una pretesa specifica che formi obielto di
divergenza fca le parti.
A eliminare questi conflitti, sil facendo senz'altro desi-

stere daflo sciopero o dalla serrata, sia riuscendo alla stipula del concordato, contratto o patto che formava obielto

di divergenza, sono preordinati ordinariamente gli istituti
della conciliazionee dell'arbitrato: i quali si differenzianosia
per i limiti della funzione esercitata, che come fasi distinte
del procedimento destinato alla soluzione del conflitto (4).
Fino a tanto chie le due parti in causa trattano diretta-

noscono, non appiulenendo a quella classe di persone che

mente per mezzo dei loro rappresentanti, aflo scopo di addi-

vede lo svofgersi dei nuovi rapporli e dei muovi bisogni ?
Come posson tenerne conlo, se non udirono le parli e

venire a un accordo, spiega efficamenteil Dalta Volta (2),

non videro fe particofari condizioni loro, più sentite che

vuol dire che la discussione fra gli interessati lia dato
questo eccellente risultato, di trovare un terreno comune
sut quale le divergenze si dileguano. Ciò può dipendere
esclusivamente dall'opera dei rappresentanti delle due parti,
come può essere il risultato dell’azione esercitata da una
terza persona disinteressata (mediatore), incaricata di diri-

enunciabili in ana senlenza dei probiviri? E se dovessero
proporsi ad altri probiviri, quale ragione giustificherebbe

l'appello?
« Non certo la ragione tratta dalla violazione di una
regola di diritlo; perchè l'equità non è Late. Auzi l'equità
modifica il rigore del diritto e lo tempera nell'applicazione.
E allora cade il fondamento dell'appello. Rimarvebbel’altra

siamto nell’ambito delta conciliazione, Sel'accordosi otliene,

gere le trattative, di condurre i dibattiti, cercando che

ciascuna delle parti interessate venga a chiarirsi favorevole

ragione, di poter supplire alle peove non dedotte. Ma essa

ad un accordo che quella terza persona mediatrice va deli-

vale quando si tratta di cause fatte da padroni, i quali
« Ma nei giudizi arbitrali, dove le parti oppongono le

neando o suggerendo. Ad ogni mado, sia che debba attribuirsi la conciliazione alla buona volontà delle due parti,
sia che il merito di essa spelli specialmenle al Latto, alla
abilità del mediatore, il fatto è che l'accordo ta radice nella

loro ragioni e chiarisconoi fatti, non accadrà mai il bisogno

volontà delle due parti, è voluto da entrambe e ad entrambe

di dedurre nuove prove ».

dev'essere ugualmente gradito.

non conoscono i fatli e possono avere ignoralo ciò che

importava dice.

(1) Sulla conciliazione e l’arliitrato nei conflitti collettivi, oltre

zione dell'Ufficio del lavoro di Parigi); Schulze-Gaevernitz, Zum

le numerose opere citate nella bibliografia generale, vedi pure:

Socialen Friedren, Leipzig 1890); Jeans, Conciliation and Ar-

Morisseaux,

bitration în Labor ilisputes, London 1894.

Conseils de l'industrie et du travail, Bruxelles

1890; Id., De la conciliation et de l'arbitrage dans les conflicts

entre patrons el ouvriers en France el è l'étranger (pubblica-

(2) L’arbitrato negli scioperi (Giornale degli economisti,
giugno-luglio 1903, pag. 44 e 497).
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in particolar nodo alla sanzione legale e al valore giuridico
delle pronancie emesse dagli arbitci,

di pecsone, affinchè cisolvano esse il conflitto, secondo fa

In un primo geuppo possiamo fac rientrare fe leggi a Lipo

loro coscienza e secondo equità, allora si ha l’arbitrato,

anglo-francese (Inghilterra, Francia (5), Belgio, Olanda,
Germaoia, Spagua, Svezia, ecc.), per le quali, fallito l’espe-

mediante il quale il volere d'un leezo s'impone alla volontà
delle due pacti (2). Queste, avendo accettato in precedenza
il giudizio dell'arbitro, sono tenute a rispettarlo ed eseguirlo, aoche se impone a una parte obblighi che essa
noo credeva fioo allora di avere o di polere accettare (3).
Il tentativo di conciliazione dee precedece l’arbitrato,

sia pecchè, rinscendo, esso dà luogo, in base all’accocdo
delle partì, a una soluzione più soddisfatente e duratura
della controversia, sia perchè dalla discussione cui esso dà
occasione, può farsi molla luce sulla vera indole e sulle

rimento di conciliazione, si procede, sull’accordo delle parti,

a pronunzia arbitrale, senza però cheil lodo possa imporsi
alle parti, se esse non intendono spontaneamente di accettaclo : in tal caso, la legge supplisce con una sanzioned'indole morale, disponendo la pubblicazione del lodo; e solo
pec la recentissima legge spagnuola le stesse parti possono

stabilice sanzioni straordinarie per il caso d'inadempimento del lodo.
Un secondo sistema è quello adotlato dat Cantone di

ragioni del conflitto. Afla funzione di pura concifiazione,

Ginevra, ove, a normadella fegge 26 marzo 1904, i con-

a rigor di Lermini, dovrebbero provvedere gli ufficì creati

cordati collettivi stipulati direttamente fra i defegati delle
associazioni professionali degli operai e industriali, e, in

liberamente dalle parti nelle singole imprese industriali,
oppure persingoli rami d'industria : perché gli uffici creati
dallo Stato per la conciliazione dei conflitti collettivi effettivamente non compiono che una fanzione di mediazione.
Però, per comune consenso, peristituti di couciliazione

s'intendono a preferenza questi altimi: i quali, pecaltro,
potcanno giovare a poco a poco 4 introdurre nelle abitudini degli industriali e degli operai lo spontaneo ricorso
alle trattative amichevoli direlte o fatte a mezzo di propri

mancanza d'accordo, dalla Commissione cenlrale dei probiviri, hanno forza di consuetndine.
Infine un terzo sistema è quello degli ordinamenti neozelandesi e australiani, per î quali i concordati formolati
dalla Corte arbitcale, e dagli stessi Consigli di conciliazione,

ove siano accetlali o non siano impugnati in grado d'appello innanzi alla Corle nel termine d'un mese, sono obbligatorì in modo assoluto con efficacia di legge, e sono

delegati o uffici.
L'arbitrato si distingue in facoltativo e obbligatorio:
carattere differenziale ne è la spontaneità od obbligatorietà

garentiti con sanzioni penali peri casi di violazione.
La funzione e l'indole ginridica di questi diversi organi

del semplice ricorso agli arbitri, perchè non è a porre iu

a una delimitazione rigorosa, nè, d'altra parte, lla potuto

dubbio che in entrambele ipotesi la sentenza degli arbilri
debba sempre ritenersi obbligatoria per le parti. Però,
anche riconosciuta tale uniformità di conseguenze, altro

ancora aver adeguata elaborazione e definizione scientifica.
Da noi però unoriginale ed efficace tentativo di costruzione
ginridica è stato fatto nell'opera assai pregevole del Redenti, Massimario della giurisprudenza dei probiviri; e

carattere differenziale consiste nella sanzione, la quale,

per lo meno in alcuni paesi, con l'arbitrato obbligatorio,
oltre a comporre le divergenze contrattoali fra operai e
industriali, riesce anche, per effetto dell'atto sovrano dello
Stato, ad eliminare i conflitti propriamente detti, col di-

vieto degli scioperi e delle serrate; mentre, per gli arbiIrati facoltativi, l'obbligatorietà del lodo non ha che un
valore semplicemente morale (4).

rispondenti ai vari sistemi legislativi, non sempre si presla

crediamo utile riassumecne le linee fondamentali (6).

Quanto agli organi del primo gruppo,il Redenti osserva,
in via preliminare, che l’azione clie esercitano i Comitati
sulle parti, per la composizione dei conflitti, non è funzione sovrana ; anzi, rispello alle parti come tali, è sempre

scevra da qualsiasi esercizio di imperium. Il Comitato
agisce sulle parti come fosse un gruppo od organo della

454. Le condizionilegislative dei paesi stranieri, in lema

società civile: tanUè che la pibblicazione dei lodi rifiutata

di conciliazione ed arbitrato nei conflitti collettivi, sono
slale largamente e in forma obiettivi esposte nel capo 1,

dalle parti, la denunzia cioè all'opinione pubblica, è la sola
sanzione di cui lo Stato stesso abbia potuto unire l’azione
dei Comitati ed è sanzione sociale. Nella funzione dei Co-

$ 2, di questa voce, e non è il caso di ripeterci. Dovendo

però accennareai caratteri giuridici dei vari istituti all'uopo
creati, possiamo, nelle grandi linee, distinguere i sistenii

mitati, obiettivamente considerata, non si riscontra dunque

adottati nei diversi paesi in tre categorie, avulo riguardo

vi si riscontra, invece, ij carattere subiettivo e formale (7),

(1) Mon. e loc. cit., pag. 498.
(2) La caratteristica essenziale dell’arbitrato come mezzo di
determinare le condizioni d'impiego del lavoro, clitariscono Sidney
e Beatrice Webb, La democrazia industriale, parte 11, cap. ni,
pag. 233 (nella Biblioteca dell’economista, serie 59, vol. vil,
Torino, Unione Tipografico-Editrice Turinese), è questa, che la

Società italiana giuristi ed economisti, 1907, n. 15); Pucci,
Contro l’arbitrato obbligatorio (Divenire Sociale, aprile 1908);
Bertrand, L'arbitrage obligatoîre, Paris 1906; Chatenet, L’arbitrage obligaloire (Le monde économigne, 22 febbraio 1908);

decisione non rappresenta la volontà dell'una o dell'altra parte,
ovvero il risultato di negoziati fra di esse, ma la deliberazione di
un terzo od arbitro.
(3) Come meglio rileveremo fra breve, però, la dichiarazione
di simili obblighi non sempre è accompagnata da idonea sanzione;
onde, nella più parte dei casi, il lodo può essere ripudiato o trascurato di fatto da qualsiasi capitalista od operaio (Webb, opera
citata, pag. 234).
(4) Sull'arbitrato obbligatorio, vedi, da ultimo: Gennari, L’ar-

bitrato obbligatorio e i tribunali del lavoro (Bollettino della

il carattere dillerenziale proprio delle funzioni di Stato:

Bellet, L'introduction de l'arbitrage obligatotre dans le régime
des grèves (Monileurdes intérets mateviels, 17-24 maggio 1908).
(5) Nella formazione del primo gruppo, per la Francia, teniamo
solo conto della sola legge in vigore 27 dicembre 1892 sulla

conciliazione e l'avbitrato, e non del recentissimo disegno del
27 dicembre 1907 sui conflitti collettivi del Javoro e l'arhitrato
obbligatorio.
(6) Vedi principalmente l'introduzione: Sulla funzione delle
magistrature industriali, cap. I, pag. 34 e seguenti.
(7) II Redenti (op. e loc. cit.) è d’avviso che, per giuuger alla

definizione e classificazione di qualsiasi funzione, la si debba
considerare dal lato obiettivo o materiale e dal lato subiettivo o
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per quanto anche questo, nei varì paesi, presenti varie graginridico, fa funzione di conciliazione e risoluzione dei

fra quefle giurisdizionali, ma non può neppureclassificarsi
senza nua certa riserva fra fe funzioni fegisfative, Essa è
quindi una funzione sui generis, quasi legislativa e subordinata (integrativa) alla funzione legislativa propriamente

conflitti colfettivi, obiettivamente considerata, è funzione

delta, che vien affidata a un organo normafmentegiuris-

sociale. Ma lo Stato è intervenuto nei pubblico interesse a
promuoverla e regofarla. If che esso ha raggiunto, o diret-

dizionafe.
Il concetto, che costituisce il nnefeo centrafe del terzo

tamente, rendendo dovere d’ufficio dei propri organi questa
funzione, o indirettamente, altraendo nella propria orbita

sistema, è quello di attribuire alle Laviffe legittimamente

dazioni, fino a ridursi, in tafani paesi, ad una semplice

sfumatura. Ond'è a concludere che, in questo primo sistema

e sottoponendo alla propria tutela gli organi o gruppi della
società civile, costituiti per esercitarla. Con che la funzione
stessa, pur rintanendo obiettivamente inalterata (sociale),

subiettivamente non è più propria della società civile, ma
é passata ad esser altresi funzione dello Stato (4).

Venendo all'esame del secondo sistema, è il caso di
distinguere fa funzione det Consiglio di Stato ginevrino
nella forniazione dei concordati (conciliazione-mediazione)

dalla funzione della Commissione centrale investita del
potere di formolare arbitrafmentei lodi. La prima presenta

formate vigore di legge imperativa, e, d'altra parte, ordinare nn sistema di organi che fissassero fe tariffe ceque »

ogniqualvolta un gruppo di interessati lo richiedesse,
Epperò, quanto affa natura delle fanzioni che sono state
chiamate a compiervi fe magistrature industriali, è agevole
rilevare che per i Comitati di conciliazione posson valere
le precedenti osservazioni refalive at Consiglio di Stato

ginevrino, e, quanto alfa Corte, è il caso di distinguere le
sue funzioni, secondo clie essa pronunzia fissando arbitralmente nna tariffa, o accertando e pupendo una viola-

gli stessi caratteri della funzione dei Comitati del sistema

zione di giudicato, 0 nno sciopero iflegittimo. In questo
secondo caso la sua funzione è evidentemente giurisdizio-

anglo-francese. Diversa, invece, è la fnuzione della Com-

nale, Nel primo caso, invece, essi è schietlumente legisla-

missione centrale, i cui lodi, materialmente considerati, nel

tiva, tale essendo il contenuto del pronnnziato. Quanto poi
alla natura propria della Corte, come organo dello Stato, è

loro contenuto hanno, in sostanza, carattere jegislativo.
Essi constano, infatti, di ni commune praeceplum, astratto,

munito di sanzione, imposto dallo Stito anche contro la
vofonti degli interessati (2). Però lranno vigore solo locale
e speciale, fimitato nel Lempio; non derogano alla legge e

sono viceversa derogabifi dalla consuetudine e dai concor-

evidentemente ibrida e quindi non classificabile secondo la
classica ripartizione dei poteri (3).
455. Prima di occuparci delle speciali condizioni legislative del nostro paese, non possiamo b'ascurare un breve
accenno alla grave disputa sull’attuabilità o meno dell’arbi-

dati; sono formofati, in altri termini, a imperare, come
dice fa legge stessa, nei fimili e mei modi della consuelu-

trato obbfigitorio auche iu pesi come il nostro, ove non si

dine, E evidente, pertanto, che la funzione di formolarei

sociafi dei paesi australiani.

fodi, materialmente e obietlivamente considerata, non dee

I fantori delt’arbitrato obbligatorio ritengono che esso
farebbe cessare immediatamente e infallibilmente gli scioperi, con grande vantaggio degli interessi generali oggidi
frequente compromessi dalla sospensione del lavoro; che

classificavsi, secondo fa classica ripartizione, tra le fun-

zioni amministrative, quale sarebbe la mera fissazione in
iscritto d'una vera e propria consuetudine giuridica, nè

riscontrano le peculiari condizioni economiche, giuridiche,

formale: e che, sotto il primo punto di vista, il carattere differenziale

effetti dei gindicati, singolarmente e nella loro serie, posson essere

per eccellenza delle funzioni di Stato consiste nell'essere funzioni
di imperium, e sotto il secondo punto di vista consiste nell'essere
esse attribuitecome dovere pubblicistico d'ufficio (munus publicum)
dallo Stato a un determinato organo (persona o collegiv); ma che

anche più complessi che non quelli degli scioperi, e non solo per

questo secondo carattere non implica necessariamente il primo.

posson provocare ripercussioni sui prezzi, spostamenti delle condizioni di concorrenza fia industriali e fra operai, fra singoli e fra
gruppi, e pertanto riorganizzazioni deì gruppi associativi, ridistribuzione topografica dei centri industriali, introduzione di nuove
macchine, introduzione di nuovi sistemi di lavorazione, ora pre-

(1) Volendopoi classificare questa funzione in quanto funzione
di Stato, aggiungeil Redenti (op. cit., pag. 33), « gioverà notare
che essa appare per le sue finalita intermedia fra l'amministrazione sociale e la polizia. Non sì saprebbe, infatti, definirla piuttosto ispirata alla cura di promuovereil benessere pubblico o alla
cura di prevenire il danno sociale ». Quantopoi ai mezzi clie essa

tende a mettere in azione, sono mezzi ordinariamente proprì deìl'amministrazione sociale.
(2) Nei casi in cui occorre pronunziareil lodo arbitrale, osserva
infatti ij Redenti (op. cit., pag. 34), dalla classe degli interessati
di solito emergono due opposte ed inconciliabili volontà collettive:
da un lato Ja volontà di una classe di modificare o fondare ex novo
determinate norme; dall'altro lato la volontà collettiva dell’altra
classe di non conseutirvi. E il lodo trae materia da questa contestazione di volontà collettive. Ma non raccoglie, sulle norme che
detta la comune volontà. H lodo, dunque, anzichè volontà collet-

via di azioni e reazioni economiche, ma ben anche, a differenza

degli scioperi e serrate, per dirette innovazioni nel sistema di
diritto. Infatti è stalo osservato, a es., che anche i giudicati

valenza della grande industria sulla piccola, ora della piccola sulla

grande e via di seguito. Ma di più i giudicati stessi e le riforme
legislative che essì stessi preparano e rendono necessarie, vanno
inducendo nel diritto sostanziale una specie di innovazioni complementari, di cnì non è dato scorgere ancora l’assestamento.
Intanto per necessità logica il principio della preferenza agli operai
unionisti va diventando precetto giuridico. Si è dovuto ammettere
l’azione per far estendere a terzi, magari contro la loro concorde
volontà di contraenti, o per far dichiarare statuto reale, concordati
o giudicati personali o ristretti. E si è giunti persino a farli estendere coattivamente a stranieri, che si trovassero per avventura

a dare esecuzione nello Stato ai propri contratti di lavoro, sti-

tiva di tutta la massa degli interessati che si fa opiuio iuris di

putati altrove, ad es., ad un capitano straniero che faceva scaricare

tutti i singoli, è un dettato che s'impone agli interessati, nell’interesse pubblico, contro la loro volontà e magari contro la loro
opinio turis di collettività e di singoli.
(3) Qualesia il funziovamento dinamico del sistema australiano
non è possibile determinare coi dati che oggi se ne posseggono.
Basta solo pensare, osserva il Redenti (op. cit., pag. 37), chegli

la propria nave dalla sua ciurma in un porto australiano. Gli
operai, nonostante l’opera delle associazioni, appaiono spesso im-

potenti a far rispettare i giudicati e i contratti collettivi, ed ecco
la nuova Zelanda istituive gli inspectores of awards e l’azione
pubhlica per constatare e colpire penalmente le violazioni. Finalmente, per dominare la ripercussione delle variazioni del salario
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gli operai e gli imprenditori non sarehbero più esposti ai
danni, alle perdite, ai disastri, cri vanno incontro con Ja
guerra industriale, alla quale verrebbe effettivamente a
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zioni peculiari; in esso le industrie manifatturiere uon
lianno ancora uno sviluppo notevole, prevale ancora l’industriz pastorale e, come la dimostrato anclie il Backhonse,

sostituirsi la pace industriale regolata e vigilata in certo

l’arbitrato obbligatorio si applica a industrie non esporta-

modo dalle Corti arbitramentali, Osservano, infine, che le

trici, ma a quelle che provvedono il mercato interno, il

varie legislazioni, che si soro studiate di stabilire e regolare
l'avbitrato facoltativo, non hanno dato risultati apprezzabili,

quale è legalmente proteito contro la concorrenzaestera (3).

anzi taluna è rimasta lettera morta (1).

zazione operaia abbia raggiunto il suo completo sviluppo e

tere oppressivo dell'arbitrato obbligatorio, ossia ha permesso che, nonostante le sentenze arbitrali quasi sempre
favorevoli agli operai, l'industria si estendesse e potesse
tollerare i maggiori aggravi. Ma Je opposizioni a quel sistema

cle quindi vi siano unioni, leghe o sindacali operti, i

di risolnzione dei conflitti industriali sono state e sono

quali possano stipulare coutratti collettivi di lavoro e far
osservare le sentenze degli arbitri, che in certo modo ter-

zione della tiberti del lavoro, della libertà patronale e del

Però, in contrario, osserva efficacementeil Dalla Volt: (2)

conte anzilnito l’arbitrato obbligatorio esiga che l’organiz-

rebbero le veci dei contratti medesimi. Ma al di sopra di
ogni considerazione pratica, vi è na questione di giustizia
da esaminare: sarebbe conforme a giustizia l'introduzione
dell'arbitrato obbligatorio? E a questa domanda non è
possibile esitave nel rispondere negativamente. La Kihertà
contrattuale sarebbe distrntta nel canquo delle relazioni fra
imprenditori e operai; alla volontà delle parti, al oro
accordo, snbentrerebbe, in ultima istanza, il volere degli
arbitri, ossìi di persone estranee alle industrie e in ogui
caso non responsabili del loro andamento e delle sorti del

capitale e del lavoro. L'intervento del legislatore nella sfera
di queste relazioni industriali equivale a stabilire perforza

di legge i salari ei prezzi, ossia a far violenza agli operdi,
non meno che agli imprenditori. E invero non si dimentichi che, quando è ammessa per una parte la facoltà di
tralurre l'altra parte dinanzi agli arbitri, il risultato inevitabile è questo, che il lodo arbilvale deve esser eseguito
e lo Stato lo deve far esegnire anche con la forza. L’esperienza di qualche paese, a es., della Nuova Zelanda, può

Questa condizione di cose riesce cerlo ad attenuare il carat-

allcora assai forli e vivaci, appunto perché esso è la nega-

diritto di coalizione (4). Occorre falsare il concetto della

giustizia, per poter ammettere che il contritto di lavoro
esistente sia modificato, sostituito, cancellato, per volere

di nno o più arbitri. L'intervento dello Stato in questa
forma dell’arbitrato obbligatorio si può concepire quando
si tratti dell'osservanza d’un contratto esistente, dell’inter-

pretaziope sna, della sva applicazione in un modo pivttosto
che in un altro. Ma, quando invece è del contratto novo,
delle modificazioni da introdurre in quello già stipulato,
delle nuove condizioni del lavoro che si discute, come mai,
senza riunegare fa libertà contrattuale, senza sostituire

altri al padrone nella direzione della sua impresa È all'operaio uell'apprezzamento di ciò che gli è necessario per
vivere, di ciò che gli spetta come quota di compartecipazione al valore prodotto, come mai, diciamo, senza offesa
del bene supremo della libertà individuale, si potrà render
obbligatorio l’arbitrato ? L'assurdità della pretesa emerge
per poco che si generalizzi quel concetto e lo si appliclii
alle varie relazioni contrattuali. ll regresso è evidente : dal

far credere che a questi estremi non occorra ricorrere: ma
non si trascori il fatto che quel paese è ancora in condi-

cegiae contrattuale noi ritorueremmo a quello in cui ogni
atto, ogni relazione, ogni interesse è regolato dalla legge

sui prezzi dei prodotti o viceversa (caso della scala mobile), le

concorrenza internazionale ; che certune altre si mantengono in
attività pressocliè senza profitto, peril solo fatto che la liquidazione
e disinvestimento del capitale ora viuscirebbero anche più disastrosi. Però, concludendo, anche su questi punti sono deficienti

Corti tentano d’influive anche sul mercato dei prodotti, ad es.,
imponendo ai sarti di confezionare nel proprio laboratorio e solo

«con mani di prim'ordine » gli abiti « su misura », oppure imponendoagli imprenditori delle miniere di carbone di non variare
i prezzi se non di semestre in semestre, Queste e consimili notizie
esemplificative, conclude il Redenti, anzichè a determinareil fanzionamento dinamico del sistema, valgono semplicemente a dimostrare l'impossibilità di determinarlo, senza basarsi su una
serie, estesa nello spazio e nel tempo, di osservazioni analitiche

o mancano del tutto dati concreti, quantitativi. È quand’anche si
avessero, nou avrebbero di per sè alcu significato non essendo
comparabili coi risultati cui siamo giunti noi con la nostra libertà
di sciopero.
(1) Dalla Volta, mon. cit., in Giornale degli economisti, luglio

1903, pag. 45.

(aantitative, condotte sul luogo con serenità e con rigore di me-

(2) Opera lococitati.

todo, indagini che ci mancano intieramente. E ciò pur prescin-

(3) Su questo punto vedi pure Redenti, opera citata, pag. 38.

dendo dalle diMeoltà intrivseche di siffatta determinazione. Ma,

« Sonoquelte colonie, egli rileva, paesi a popolazione rada, dotati
di ricchezze naturali cospicue, non sfruttate; paesi in cui lo svi-

egli aggiunge, neppure una conclusione in ordine ai risultati finali,
economico-sociali, cui effettivameute sono giunte in oggi l'Australia e la Nuova Zelanda, è onestamente possibile. In realtà, in

Australia e nella Nuova Zelanda negli ultimi anni gli scioperi souo
pressochè (ma non del tutto) scomparsi. I salari uominali si sono
notevolmente elevati. Però quest'aumento non corrisponde ad
pari aumento dei salari reali. Anzi lo stesso ufficio del lavoro
neo-zelandese nota che negli ultimi anni il costo della sussistenza
(pigioni e prezzi dei generi di prima necessità) è per tal modo

amentato da porre in dubbio l'aumento reale dei salari. Asseriscono d'altra parte i visitatori delle colonie, che « solo in pochi
casi » il capitale ha rifuggito l'investimento industriale. Ed è
certo che le statistiche segnalano nn aumento notevole di produZioue e d'impiego di mano d'opera. Ma varì imprenditori affer-

luppoindustriale è recentissimo,in cui mercati sono scarsamente
influenzati dalla concorrenza internazionale sia in sede d’esportazione, che d'importazione, ecc. ».
(4) I Jaurés, cit. da Dalla Volta, mon. e loc. cit., p. 46, inuola,
diceva nel 1895: « L’arbitrage obligatoire nous pariìl impossible,
et il serajt pour les libertés ouvrières bien plus que pour l'autorité patronale um péril mortet..... En fait l'arbitrage obligatoire
mauoenvré par un pouvoir hatile soupprimerait absolument le

droit de gréve; ceserait la plus formidable police gouvernementale
qui ait été inslitué snr le travail et contre lui ». Ma, aggiunge il
Dalla Volta, ciò che l’eloquente socialista diceva rispetto al lavoro
si può ripetere anche peril capitale; e l'uno e Pallro sarà tenuto

Mano che talune imprese sono state gravemente danneggiate da

sottomesso a seconda che domiuerà questo o quel partito politico.
Così Je soluzioni delle controversie industriali s'ispirerebbero alta

errori nei giudicati, in ispecie nelle industrie in cui è sensibitela

equità economica.
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o dai gindizì dei magistrati, sempre da volontà estranee a

anche ai casi di conflitti collettivi. L'opinione prevalente

quelle dei contraenti; insomma si avrebbe una vera invo-

si è pronunziata per l’alfermativa (2), per quanto fra gli

Inzione sociale.

stessi fautori di tale teorica non manchi chi rilevi le difli-

S'invoca l'interesse pubblico, aggiunge ancorail Dalla
Volta; ma, se escludiamo il caso poco probabile e assoluta-

coltà di una efficace attuazione pratica (3). Per l'opinione
contraria, invece, si osserva che l’arbitrato, al quale accenna

mente anormale di uno sciopero generale, nonchè quello

la legge, si riferisce alle controversie individuali: perché

speciale dello sciopero nei servizì pubblici, che merita
qualche considerazione a parté, non si vede come perl’in-

la legge sui probiviri, nel suo spirito e anche nelle sue

teresse pubblico, di regola non gravemente danneggiato,

disposizioni fondamientali, ha lo scopo di facilitare la conciliazione e la risoluzione delle sole questioni che sorgono tra

si dovrebbe fur getto di ciò che costituisce la base della

gli industriali ed i loro operai singolarmente considerati (4).

società economica moderna. Fn osservato giustamente che
se l'arbitrato obbligatorio ha eliminato in gran parte i

esempio di concordato fissato arbitvalmente dai probiviri.

Ciò nonostante, nella pratica non è mancato qualelre

danni materiali derivanti dagli scioperi, non ha potuto però
cancellare le conseguenze morali dei conflitti industriali.

Così il collegio dei probiviri delle arti poligrafiche di Mi-

Questi sono crescinti di numero, l’autagonismo fra im-

gola vertenza, un lodo con l’intendimento di dargli valore
erga omnes, nella classe e uell'industria. La giuria costitrita, sn richiesta del Corriere della sera, in collegio arbi-

prenditovi e operai sj è aggravato : né poteva esser diversamente dal montemto che si è creato un organismo destimato a dar consistenza legale alle più piccole divergenze,

sicchè l'interesse pubblico non ha avato quei benefizi
positivi cle derivano da una pice industriale veramente
fondata sopra accordi accettati lileramente o sopra un giudizio arbitrale volontariamente domandato ; là dove effettivamentel'interesse pubblico può essere in causa e trovarsi

compromesso da nuo sciopero, ossia quando si tratta di
servizi pabhilici, si può ammettere che le questioui relative
alla interpretazione di conlratti già in vigore debbano
essere soltoposie, in altima istanza (cioè, se fallisce la
conciliazione), al giudizio d'uno @ più arbitri, ma questa

lano il 6 dicembre 1904 emetteva, a proposito di una sin-

trnle per integrare la tariffa degli impressori tipografici

agginngenilovi una voce per il personale addetto a ntcchine
rotative di 8 pagine, in quella non contemplato, riteneva
che il minimo fissato dalla Lariffa vigente fosse applicabile
solo alle macchine n 4 pagine, fissava il numero e il
salario degli addetti alle macchine di 8 pagine e ordinava

che il lolo fosse comunicato all'Unione industriale arti
grabehe ed affini e alla Federazione dei lavorstori del

libro, sezione impressori (5). Con che la giuria veniva al
attribuire all'aggiunta alla tariffa l'efficacia e l'estensione
della tariffa medesima (6).

perchè si tratta di servizi costituiti di regola in monopolio,

La procedura da seguire nel giudizio arbitrale dovrebbe
essere quella del diritto comune: e la sola capacitàdi com-

di fatto e di diritto, e la loro completa cessazione, per

promettere è a ritenersi informata agli speciali eriteri del-

semplice ragione i divergenze sulla interpretazione del
contratto esistente, condurrebbe a conseguenze veramente
dannose alla collettività e certo poi sproporzionate alla

l'art. 34 della legge sui probiviri, per quanto riguarda la
capacità dei minori che abbiano compiuto i quindici anni.

causi che le determinerebbe. Per l’Italia, poi, secondoil

seguenti del codice di proceduracivile, le giurie dei probi-

Dalla Volta, l’arbitrato obbligatorio si presenta ancor meno
accettabile, anche facendo astrazione dal carattere contrario

viri si sono spesso allontanate, non ritenendo tali norme

è la sola accezione che pare logicamente ammissibile,

alla giustizia, perchè l'organizzazione operaia è ai suoi

primi passi e da noi mal potrebbesi considerare nell'osservanza delle sentenze arbitramentali, nè vi sarebbero
mezzi adeguati per colpire Lle imosservanza (4).

156. InIualia l'art. 12 della legge sni probiviri 15 giugno
1893 manifestamente è preordinato ad agevolare anche la
risolnzione arbitrale delle controversie fra capitale e lavoro.
Esso, infatti, dispone che per le controversie che, ai sensi
dell'art. 9, eccedono la competenza della giuria, questa

Però dalle norme di diritto comune, cioè dagli articoli 8 e

applicabili ai giudizi arbitrali tendenti alla stipulazione di
contratti e concordati collettivi. Così la giuria dei probiviri
per le industrie alimentari di Milano (7) decideva che,
« ove la ginria venga per compromesso antorizzaia a varcare i limiti delli sua competenza di giudice, quale ami-

chevole compositrice, deesi equiparare all'ufficio di conciliazione e può proceilere con la libera speditezza accordata
a quell’ufficio stesso, ix conformità delle mansioni devolute

a questo nuovo niagistralo ». E aggiungeva che, per conseguenza, il lodo emesso dalla giuria a' termini dell’art. 12

potrà, per volontà delle parti, essere adila in qualità di

é obbligatorio per le parti compromettenti anche in mau-

collegio arbitrale.

canza di regolare notifica e persino senzail deposito di cui
all'art. 24 del codice di procedura civile.

Però è controverso se tale disposizione possa applicarsi
(1) Sull'applicabilità o menodell’arbitrato obbligatorio in Italia,
vedi al n. 160, la discussione svolta innanzi al Consiglio supe-

risdizione dei probiviri, in Rivista di diritto comm., 1903, 1,
pag. 224 e seg.; Premoli, Manuale dei probiviri, pag. 31 e seg.
. (8) Bastariflettere, osserva il Redenti (op. e loc. cit.), che il

(4) Dalla Volta, mon. cit., pag. 49.
(5) Vedi tale lodo in Redenti, op. cit., pag. 62.
(6) 11 che, comeosserva il Redenti (op. cit., pag. 17), anche
essendo illegale, è certo un tentativo degno di attenzione. Giò
posto, egli aggiunge, siccomel’arbitrato della giuria, nel silenzio
della legge (e per dichiarazione dei suoi compilatori) dovrebbe
essere sottoposto alle norme del codice di procedura civile, în
quanto non siano derogate dall'art. 12, dobbiamo concluderne,

lodo della giuria, in caso di conflitto, non può constare se non di

che c'è nella nostra legge una novella incongruenza, in quanto

un contratto collettivo, mentre dalla legge viene sottoposto alle
regole delle sentenze arbitrali di cui agli articoli 8 e seg. codice
di proceduracivile, per comprendere come il funzionamento dei
collegi di probiviri nella composizione dei conflitti collettivi sia
stato pressochè nulfo,

che parifica concettualmente un lodo contenente un contratto od
un concordato ad una sentenza arbitrale ai sensi degli articoli 8
e seguenti codice proceduracivile.
(7) 29 ottobre 1905, Bisuari contro Pirovani (Redenti, opera
citata, pag. 62).

riore del lavoro sui progetti Bissolati, Alessio e Niccolini.
(2) Redenti, op. cit., pag. 17 e autori eit.; Contini, in Manuale

della giurispsudenza del lavoro, pag. 152; Lessona, La giu-
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Infine, ollve che come collegio arbitrale, i probiviri possono essere aditi, nelle controversie collettive, in linea di

conciliazione: sul quale punto non è controversia (4), po-
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Se nella provincia non vi sono collegi di probiviri, la
Commissione designa uno dei collegi o Commissioni di

tendosi argomentare della loro speciale competenza dallo

conciliatori © arbitri istituiti da corpi morali o da associazioni per la conciliazione e l’arbitralo, o nomina nn

art. 8, lettere a e c, della legge 15 gingno 1893.

arbitro. Questo provvede per la conciliazione assistito da

157. Nel disegno di legge presentato dal dep. Cabrini,
all'articolo 12 della legge in vigore veniva sostituita una

quattro altri arbitri, eletti, due dagli imprenditori o padroni, e due dai lavoratori. Non possono essere chiamati

disposizione informata, in alcuni punti, a crilerî più larghi,

a far parte del collegio arbitrale, coloro clie non siano
eleggibili all'ufficio di probiviri. Quando le controversie e
i conflitti rignardano lavoratori o imprenditori o padroni

ma neanelie rispondenti alle moderne esigenze di una
adeguata regolamentazione della conciliazione e dell'arbitrato nei conflitti collettivi.
A normadi tale diseguo di legge, l'ufficio di concilia-

di più ginrisdizioni di collegi di probiviri deve esser adita

zione può esser adito in sede di volontaria ginrisdizione,
per la stipulazione, omologazione, autenticazione e conser-

facoltà di delegare, sull'accordo elle parti, per li conci-

vazione dei contratti individaali e collettivi di lavoro stipulati fra uno 0 più imprenditori e uno o più operai, impiegati o apprendisti. Può inoltre il collegio, a richiesta

per la couciliazione la Commissione provinciale. Essa ha
liazione della controversia o del conflitto uno dei collegi
della provincia, oppure nno dei collegi o una Commissione
arbitrale, e simili istituti. Se la conciliazione avviene, il
presidente della ginria dei probiviri, o della Commissione

degli interessati, o di uno dei sno) membri, collegialmente

o l'arbitro, ne fa risultare con processo verbale. Se non

esprimere il suo parere ed i criterì da segnirsi nell'interpretazione ed applicazione degli usi vigenti e dei contratti

avviene la conciliazione, la giuri, il collegio arbitrale, bi

membri del collegio e a maggioranza degli intervenuti.
Nel caso di disparità di numero fra i probiviri dell'una 0

Commissione, sull'accordo delle parti, fa Imogo alla risolnzione arbitrale della controversia 0 del conflitto.
i
Quando le controversie o i couflitti sorgono a rignardo
dei servizi pubblici assunti da imprese private, se le parti
non promuovono la conciliazione, it prefetto della provincia
richiede all'uopo, secondo i casi, la ginrìa o la Commis-

dell'altra classe, intervenuti alla riunione, il presidente

sione. Le stesse uorme si applicano gnando si tratti di

di Invoro. Nell'avviso di convocazione per tali deliberazioni
sarà specificata la questione proposta. La deliberazione
deve esser presa con l'intervento di almeno due terzi dei

procederà all'esclusione per sorteggio del nucleo dei membri
eccedenti, che tuttavia potranno esprimere il loro parere e
farlo inserire nel verbale della seduta. A parità di voti
quello del presidente ha la prevalenza.
Anche prima della proposta di riforma della legge sui
probiviri presentata dal Cabrini, alla conciliazione e all'arbitrato nelle controversie collettive si era tentato di prov-

vedere col disegno di legge sul contralto di lavoro presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia i1 26 novembre 1902.
Esso destinava il capo wi appunto alla conciliazione e allo
arbitrato, distinguendoall'uopo in due sezioni le controversie individuali da quelle collettive (2).
Le disposizioni relative a queste ultime, contenutesolto
gli art. 50 e seguenti, posson riassumersi come segue.

Quando tra lavoratori, imprenditori o padroni sorgano
controversie o conflitti di carattere collettivo, tali che possano dar luogo ad abbandono o sospensione generale o par-

lavorì da compiersi in tali condizioni che l'astensione o il
rifiuto cagioni, in modo irreparabile, ta perdita di animali,

di prodotti del suolo, dell'industria, della pesca e simili. 1l
presidente dello giuria o della Commissione permanente

devono adoperarsi a che le parti si obblighino di non cessare il lavoro, di non clriodere la fabbrica, di non licenziare

i lavoratori, di non sospendere o ridurre la retribuzione 0
di non compierefatti simili, durante la procedura di conciliazione e di arbitrato.
;
Possono inoltre dare durante la detta procedura i prov-

vedimeuti temporanei urgenti nell'interesse delle parli e
del lavoro. Il processo verbale di conciliazione e la risoluzione arbitrale sono titoli esecutivi ed obbligano le parti,
per il tempo in esse stabilito, che non può essere superiore a due anni, e s'intende successivameute rinnovalo di
anno in anno, se non interviene la disdetta di una delle

piuti. La risoluzione arbitrale ha eflletlo retroaltivo a

ziale di lavoro, chiusura di fabbrica, boicottaggio e simili,

favore di chi non ha sospeso il lavoro 0 lo ha vipreso prima

si deve promuovere la conciliazione, e si può deciderne
la risoluzione arbitrale osservando le norme seguenti.
Se le controversie e i conflitti sorgono fra lavoratori e

che essa sia pronunziata.

imprenditori o padroni nella giurisdizione di un collegio di
probiviri, deve essere adita per la conciliazione la giuria

del collegio.
i
Qualora questa manchi, si ta istanza al presidente della

Commissione permanente provinciale (da istituire in ogni
capoluogo di provincia, e composta di un presidente, di un
Presidente supplente, e sei membri eletti ogni anno dai

Però sia le norme del progetto Cabrini che quelle del
progetto sul contratto di lavoro non si dimostrano le più

adeguate e sufficienti alla risoluzione dei conflitticollettivi.
« Il progetto Cabrini, osserva giustamente il Turati nella
sua Relazione al Consiglio snperiore su tale progetto (3),
pure menzionando le controversie collettive nell'art. 1°, se
ne dimentica affatto nei successivi 59 articoli, salvo nell'articolo 12 (più su riassunto), dove accenna alla possibile

collegi dei probiviri della provincia), perchè sia designato

omologazione di contratti collettivi ad opera dell'ufficio
di conciliazione. Onde tutti ì gravissimi problemi, che si

per la conciliazione uno dei collegi della provincia, avuto
riguardo alle condizioni di luogo e d’industria e al numero
dei lavoratori.

riconnettono a così importante materia, rimangono non
soltanto insoluti, ma quasi diremo neppure sospettati. È
questo difetto massimo del progetto: difetto che trae ori-

- (1) V. autoricitati a nota 2 della pag. precedente. Solo osserva
il Redenti (opera citata, pag. 17) che, non potendo avvenire la
chiamata in conciliazione se non a normadell'art. 32 della legge,

(2) Delle normerelative alle controversie individuali abbiamo
tenuto conto nel capo 1, $ 1, n. 14.
(3) Atti del Consiglio superiore del lavoro, 2sessione, mavzo
1904, Allegati, pag, 30 e seguenti.

tale procedura rende assai difficile il funzionamento deicollegi.
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gine dall'aver voluto atteversi alla vecchia e fragile trama
di una legge concepita in vista ilei conflitti strettamente
individuali pev inserirvi una materia Lanto più vasta e com-

plicata per via di rappezzi e cnejire ».
« Benè vero, aggiungeil Turati, clie dalla stessa censura

458. In occasione del progetto Cabrini l'Ufficio del lavoro
ebbe cura, nella nota sva inchiesta, di domandare il parere

di giuristi ed enti interessati anche sull'opportunità di
estendere la competenza dei probiviri alle controversie collettive (1). Delle risposte pervenute, la maggior parte

esprimono l'aspirazione chel’istitnto dei probiviri acquisti

non va immime il progetto governativo snl contratto di
lavoro, nel quale le controversie collettive erano piuttosto
ricordate che definite e disciplinate, e Je nornie della pro-

efficacia a interporsi iu quelle controversie fra capitale e
lavoro che posson esser più pericolose per il benessere

ceduradi conciliazione e di arbitrato venivano rimesse a
nn decreto reale da emanarsi sentito il Consiglio del lavoro.

cioé, trovandosi l'industriale di fronte a una mossa nu-

delle varie classi sociali e per la quiete pubblica; quando

La facoltà concessa ai lavoratori e ai padroni di farsi rap-

merosa di lavoratori, sia imminente una serrata o uno

presentare dalle rispettive associazioni non contempla già
la procednra delle « controversie collettive », ina quella
della « rappresentanza collettiva » nelle controversie, che
è cosa beadiversa. E l’indeterminatezza del progetto anche
su questo pauto fu cagione che la Comaissione della Ca-

sciopero.

mera decidesse a maggiovanza di sopprimere quell'articolo

Dei voti espressi alenni ion contengono delle proposte
bendefinite, altri si dichiarano per l'arbitrato obbligatorio
o per una soluzione conereta (2). Degna di nota è anzitutto la questione pregiudiziale proposta dal Cogretti De

che proclinnava la validità delle ueliberazioni collettive

Martiis. O si vnol mantenere al nostro Istituto dei probiviri, egli osservava, il suo carattere storico, ed allora la

prese a maggiovanza, e anche qui, per i modi e per le
forme, rimellevasi a un regolamento di là da venire ».

ginrisdizione dei collegi dovrà fatalmente serbare il suo
carattere essenziale di giurisdizione per le controversie

« Si può fino a un certo panto, continua il Turati, ricouoscere che in materia così nuova e delicata molto debba

individuali. Oppuve si vnol trasformare radicalmente la

essere lasciato alla formazione spontanea ec la legge non
debba pretendere di tutto prevedere e preventivamente

di conciliazione e di avbilrato tipo coloniale inglese e tipo

disciplinare. Ma vi hanno norme che la legge deve necessariamente precisare se queste nuove giurisdizioni si vuole

che funzionino. Pensiamo anzi che, in questa materia, il
determinare la procedura sia più importante che discipli-

nare il diritto, Il diritto nuovo si formerà quando trovi gli
organi capaci ed appropriati. Come si contesta la lite e si
investono di giurisdizione i conciliatori od j giuilici ? Come
se ne determina il mandato? E chi ha esso potere di vincolare ? Tutti gli interessati nella controversia, tutti coloro
che intervennero a un'assemblea deliberante, anche gli
assenti o Ì dissenzienti ? II dissenso si presume dal silenzio
o come deve farsi constare? Come le parti collettive si
citano a vicenda? Come sono rappresentate nelle successive vicende dellu causa? Ogni atto dei rappresentanti, ogni
amnrissione, Lransazione, concessione 0 rinunzia obblighevà

i rappresentati? Come e da chi si notificano le sentenze ?
Comese ne assicura l'efficacia? A tutti questi interrogativi,
e potrebbero moltiplicarsi, il progetto Cabrini non risponde.
Solo l'art. 13 sancisce che, ove le parti abbiano affidato ad
associazioni professionali il mandato di roppresentarle
avanti ai probiviri, e il mandato deve risultare ua scritto,

base dell'istituto, e allora lo si dovrà accostare agli organi
americano; o quanto meno al tipo medio dei tribunali
arbitcati come funzionano attualmente in Germania. In tal
caso ai collegi si potrà attribuire eziandio una funzione di
avbitrato in caso di sciopero.
Anche pregiudiziali possou ritenersi }e osservazioni
pratiche dell'Ascoli, che in massimaè favorevole alla com-

petenza probivirale per le questioni collettive. Sotto quali
condizioni, egii domanda, sarà lecito ad una collettività di

operai o di indnstriali ui adire l'ufficio di conciliazione 0
la giuria per la risolnzione di nua data controversia ?
Basterà un interesse eventuale della collettività, od occor-

rerà un interesse attuale dei singoli? Aesempio, per una
viduzionedi tariffa ad alcuni singoli, potranno adire i probiviri i soli operai la coi tariffa fu vidotta o tutti gli operaidella
specie dell'opificio in cui la riduzione avvenne, o incora
tutti gli operai della piazza, che dallo stabilimento della
auovatariffa si seutono minacciati? La riforma è evidente-

mente pericolosa nella disposizione degli stessi art. 10 e
33 del progetto Cabrini per cui le sentenze o i verbali di
conciliazione divengono eseculivi contro i mandanti perla
sola notifica vi mandatari. Ciò urla contro un principio

troppo saldo e troppo ulile delia nostra procedura, quello

« in queslì casi il verbale di conciliazione e i giudicati del

della necessità della notificazione del titolo esecutivo dello

« collegio obbligano tanto le persone intervenute, quanto i

« loro mandanti esono esecutivi in loro confronto. La notili-

stesso debitore (art, 262 codice proc. civile). La deroga i
questo principio importerebbe una trasformazione radicale

« cazione degli atti, anche esecutivi, può essere fatta valida-

del nostro diritto vigente, nel senso della sostituzione del-

« mente ai soli mandalarì ». Principì che, nella indetermiuatezza di tulto ciò che si riferisce ai modi e limiti del
mandato, parranno probabilmente inaccettabili per le conseguenze cui espongono le parti. Così, in materia di notìfiche, gli art. 43 e 52 riproducendo quasi immutato dalla

l'associazione, che praticamente sarebbe il rappresentante
dell'associato, al singolo individuo; sarebbe ia fatto la
distrazione o quasi dell’amtonomia di questo, perchè, una
volta costituita quella rappresentanza, il singolo gi Lrove-

rebbe legato all'Associazione finchè la controversia non

legge vigentel'art. 35 (notifica personale per messo comu-

fosse terminata, sotto pena di non averne più neppure in-

nale 0 per posta) e l'art. 41 che richiama le norme della
procedura civile per l'esecuzione e notifica delle sentenze,

direttamente conoscenza. E poichè le Associazioni, libere

tradiscono il persistere, nel progetto riformato, dell'animo

nell'interesse dei singoli, come se ne hanno pure in talune

essenzialmente « individualistico » della legge in vigore ».

legislazioni straniere, avrebbero cura dì porrein essi dispo-

(1) Il quesito proposto era formolato nei seguente modo:

collettive, ancorchè precedenti, concomitanti o susseguenti la

« Convien estendere la giurisdizione dei collegi a tutte le coutroversie inerenti al contralto di lavoro, tanto individuali che

completamente di formare i loro statuti senz’alcun limite

stipulazione? ».
(2) Vedi Iucltiesta citata, pag. 72 e seg., e 85 e seguenti.
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sizioni tali da legare a sè molto fortemente i membri, ne
verrebbe che facilmente la maggioranza di un'assemblea

potrebbe imporre a tutti i singoli non solo di elevare nna
controversia collettiva, ma anche di subirne in seguito

tutte le conseguenze a piacimento di chi li rappresenta,
‘senz'altra facoltà che quella del controllo morale a cose

finite.

N Porro dubita della possibilità di estendere la competenza dei probiviri alle controversie collettive. Bisogna
avvertire (egli rileva), che il tema delle controversie colleitive è inscindibilmente connesso con quello degli scioperi,

onde ne vienela necessità di esaminarese lo stesso collegio,
che ha sufficiente autorità morale per dirimere delle con-

troversie individuali, possa averne altrettanta per riuscire a
dirimere quelle collettive, che danno Inogo non di rado alle
più imponenti manifestazionidella vita operaia e industriale:
o se invece non occorra a questo scopo far capo a un or-
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figli di altri climi, siano difficilmente snperabili. Fra l'assolnta arhitrarietà, da no lato, di un regimeantigiuridico,
in cni qualnnque mandato e comnnque conferito sia valido,
qualonque tumultnaria assemblea impegni i dissenzienti o
gli assenti, ai rappresentanti sia fatto lecito ogui libito, e
ogni verbale o giudizio abbia valore contro tutti ; e, d’altro
lato, la pedanteria di chi volesse applicare a questa nuova
e flutraute materia le norme rigide che valgono per le
controversie singolari; è facile trovare Ja via media, che,
pur consentendo le garanzie più necessarie, si pieghi alle
esigenze del fatto che deve regolare. Premesso, com'è
nel progetto sul contratto di lavoro il principio che dei
conflitti collettivi, che possono dar Inogo a scioperi o serrale, sia obbligatorio il tentativo di conciliazione; che sia

facoltativo l'arbitrato in quei conflitti che non dipendano
da un'obbligazione precisa e uniforme, di cui si reclami

gano d'origine e pratica privata o a nn organo di Stato.

l’esecnzione, e sia obbligatoria soltanto nel caso contrario ;
che sia lecito alie parti deferire sempre le questioni collet-

Invece alenni collegi di probiviri non solo non escludono
la competenza dell'istituto in esame, per le controversie

non avvenga, possa esser adilo per ciascuna controversia

collettive, ma vorrebbero addirittura il ricorso obbligatorio

alle loro fnnzioni arbitrali. Così il collegio di probiviri per
l'indostria delle pelli di Milano osserva che, quando, sia
pure dalla lesione d'un interesse individuale, sembra che

possa esser ferito l'interesse collettivo della classe, allora
i collegi dei probiviri sono messi completamente in disparte,
e gli operai ricorrono più volontieri all'arma dello sciopero,
a comporre il qnale sono poi chiamate tult'altre persone

tive ad amichevoli compositori di Joro scella; che, ove ciò

il collegio prohivirale dell’arte e del ]Inogo; che, ove questo
manchi, o qnando il conflitto riguardi lavoratori e padroni
di più arti e di più circoscrizioni, debbir esser adita la
Commissione provinciale permanente (costimila in duplice
sezione: indnstriale-commerciale ed agricola), con facoltà
in essa o di tentare direttamente la conciliazione, 0 di dele-

gare nn collegio probivirale o altro libero collegio esistente,
o nn arbitro conciliatore, che provocherà dalle parti l’ele-

che non siano i probiviri, Ora, non era certamente questo
l'intendimento del legislatore nel creare l'istituzione dei

zione di altri due arbitri per ciascnna; che, nei casi di

probiviri, nè tale lo spirito a cui la legge si è informata,

rale o della Commissione provinciale eccitarsi automatica-

poichè per la risoluzione delle piccole contese individuali

mente; che il collegio adito per la conciliazione possa

conflitti gravi, possa la giurisdizione del collegio probivi-

non occorreva davvero l'aggiungereil nuovo organo gindi-

mutarsi, sull'accordo delle parti, in collegio arbitrale;

ziacio a quelli già esistenti, A richiamare pertantol'istitzione al suo vero obieltivo, quello cioè della pacificazione
e della conciliazione fra capitale e lavoro, sarehbe oppor-

normequeste già in parte stabilite nel contratto di lavoro;
aperti così tntli i varchi possibili all'azione conciliativa e
ginrisdizionale, col massimo rispetto della libera elezione

tano deferire ai collegi anche le controverse collellive,

degli interessati, si potrebbe quindi stabilire: perchè un

rendendo obbligatorio l’arbitrato facoltativo di cui all'articolo 12 della legge, prima clie lo sciopero o la serrata

collegio sia investito di ginrisdizione da una collettività,

possano essere legittimamente dichiarati.

mato onderisulti l'assenso della maggioranza degli interessati, che specifichi il tema della controversia e deleghi

Ugualmente il collegio perl'industria del cotone e della
lana «i Biella riteneva che si dovrebbe statuire che gli

debba tenersi un’adnnanza o redigersi un atto scritto e fir-

da 2 a 5 delegati con mandato scritto; chie il collegio

operai mon possano porsi in sciopero anclie solo parzial-

possa mandare, ove occorra, a precisare meglio il mandato

mente, né i padroni di fabbrica possano cliidere in tutto
o in partei loro stabilimenti senza aver sottoposto le divergenze che li dividono al collegio dei probiviri, sotto peva
della sospensione dell'esercizio dei dirilti elettorali politici
e amministrativi per un anno. Oveil collegio sia unanime
nel giudizio, il verdetto dovrebbe esser obbligatorio.
159. Della necessità di riformare largamente la legge

o a modificarlo; che il mandato possa esser di fiducia
piena 0 ad referendum; che la maggioranza impegni la
minoranza, salvo protesta scritta o firmata da quesl'ul-

delegati quandogià eletti, e, in difetto, a regolari assemblee

smi probiviri, in modo da renderla efficace anche alla riso-

convocabili anche d'ufficio ; che l'inosservanza dell'avvenvta

zione dei conflitti collettivi, ebbe a occuparsi il Comitato
permanente e il Consiglio superiore del lavoro in occasione
dell'esame del disegno di legge Cabrini.
Nella Relazione Turati, dopo dimostrata la deficienza del

disegno di legge, già venivano enunziate dal Comitato permanente del lavoro alcune proposte (1). « Noi eccederemmo
dal compito nostro, osservava il relatore, se ci accingessimo

a colmare così vasta lacuna, del disegno di legge Cabrini,
formulando un controprogetto. Ci sembra peròchiele aflacciate difficollà, anche a non voler trapiantare da noi istituti

tima, redalta e notificata al collegio entro tre giorni; che

le notifiche siano fatte alle parti individue personalmente,
e perle collettività (ordinariamente i lavoratori), ai loro

conciliazione o dell'accettato giudizio arbitrale faccia luogo
alla risoluzione del contratto di lavoro per colpa degli inadempienli e con l'obbligo dei danni; inosservanza da accertarsi e danni da liquidarsi dallo stesso primo giudice o
conciliatore. Queste semplici norme fondamentali, facil-

mente articolabili, la ginrisprndenza s'incaricherebbe di
sviluppare, e la legge potrebbe poi emendarsi a norma
dell'esperienza ».
Epperò, per queste considerazioni la Relazione concludeva
formolando il voto « che sia meglio definita la procedura

(1) Atti del Consiglio superiore del lavoro, sessione 2», marzo 1904, Allegati, pag. 31 e seg. V. n. 157.

43 — Dicesto rraLiano, Vol. XIX, Parte 2a.
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nelle controversie collettive, soprattutto nei riguardi del

mandato, della rappresentanza in giudizio, della validità delle
assemblee, della responsabilità degli eventuali dissenzienti
delle notifiche, e dell'efficacia dei concordati o dei lodi ».
Venuta la questione innanzi al Consiglio superiore(1),
il Sonnino suggeriva al relatore una piccola aggiunta.

paesi, che si sono voluti premere come basi per le conclusioni cni si era giunti. Questo ginslifica perchè in Ialia
prima che altrove è sorto nu progetto di legge riguardante
le agilazioni agricole che qui si hanno in maggior numero.

Coneluleva dichiarandosi favorevole alla obbligatorietà del
tentativo di conciliazione, ma non perle parli, sibbeve per

Dopo le parole « della validità delle assemblee », egli
osservava, si potrebbe mettere « della libertà e sincerità
del voto », il che implicherebbe apipunto qualelie controllo
sul voto stesso. Ciò nell'intento che la legge stabilisca, a

l'organo di conciliazione, perchè per le parti è inammissibile nè la legge può imporla, perchè sanzioni nou ve ne
sono, uè si possono applicare.

esempio, per cerle questioni la segretezza del volo, 0 un

consiglieri Pisa, ftamponi e Soldini, pereliè per esso non

cerlo nnmero di volanti, ece.; melle direttive insomma,

sì è malnri, perceliè la pratica indica che l’imporre alle
parti l'obbligo di conciliarsi, quando sorge fra di esse un

per î modi di votazione che, date dalla legge, dovessero

Contro l'arbitrato obbligatorio si dichiaravano anchei

guidare au po’ queste assemblee ed impedire facili sopraffazioni anche delle minoranze sopra le maggioranze o viceversa. Siccome in questo comma delle conclusioni sì fa
on'ennmerazione di requisiti, il lasciar fuori da tale enimerazione qualunque acceano a disposizioni che regolassero
e garanlissero la libertà del voto, nosarebbe opportuno.

conflitto, vale solo ad inasprirle, e perché, in ogni modo,

Così il vato formolato dal Comitato permanente, dopo

ma che lale impossibilità si riuscirà a superare. Il negare
poi l'arbitrato obbligatorio, perché l’ambiente non è maloro,
coslilnisce nn circolo vizioso, poichè non è assodato se sia

l'adesione del Turati e alcune brevi asserzioni del Murialdi,

veniva approvato dal Consiglio superiore del lavoro con
l'emendamento Sonnino.

per prendere una risolazione concreta, è indispensabile una
serie di studì che da noi non sono stati ancora falli.

Incoutrario però il deputato Chiesa osservava che la difficollà maggiore che si presenta perl'attuazione di proposte
efficaci è quella dell’impossibilità di applicare le sanzioni,

la coscienza proletaria che dee portare all'arbitrato, ovvero

160. Come a suo Lempo abbiamo ricordato (2), alla risoluzione dei conflitti fra capitale e lavoro sono anche preor-

se sia qnesto che dee portare alla coscienza. In ogni niodo
alla massa operaia bisogna imporre ciò che è suo bene e

dinati i vecentissimi disegni di legge di iniziativa parla-

sua difesa, perchè, ciò non facendo, finirà essa con l'im-

mentare dei deputati Bissolati, Alessio e Niccolini. Ora,

porsi con consegnenze più dolorose. Non sarebbe quindi
il caso di esser contrari all'obbligatorietà, per la quale
peraltro devono ritenersi inaccettabili le sanzioni del progetto Bissolati, perchè non applicabili. Unica sanzione è la

su questi progetti si è svolta larga disenssione nella sessione del Consiglio superiore del lavoro del giugno 1908:
e vale la pena di riassumerne i punti fondamentali, per chiudere, su questa materia così delicata e controversa, la
presente voce (3).

Iì punto più dibattuto innanzi al Consiglio superiore fu
quello dell’obbligatorietà delle sanzioni comminate, e se
dovesse soltanto esigersi l'obbligatorietà di accedere all'arbitrato, oppure la obbligatorietà di osservarne anche lc
decisioni.

Ul relatore Abbiate ammetteva solo l'obbligatorietà di
accedere all’arbitrato, come la sola per la quale nua sanzione è possibile ed efficace.
Il Cabrini dichiarava che le organizzazioni operaie non
erano apertamente contrarie all'obbligatorietà dell’arbi(rato, perchè le condizioni attuali non lo permettono. Di
fronte ai progetti di legge presentati al Parlanento, egli

non esitava a dare le sue simpatie a quello del Bissolati,
che rappresenta la soluzione avvenire del problema. Per il
momento, tuttavia, è il caso di accettare le conclusioni del

Comitato permanente per il Lentativo obbligatorio della
conciliazione innanzi ai probiviri con le sanzioni del progetto Bissolati.

canzione pecuniaria. Essa non incontra favore fra gli
operai, ma ciò perchè si pensa che essa serva a pagarei
danni emergenti da violazioni li contratti. Quando, invece,

sia alfermato che tale non è lo scopo, il principio verrà
actolto dagli operai e anche dai padroni, che Lroveranno
quella garanzia che ora manca perl'accettazione elle deci-

sioni. Con la cauzione il lavoratore diventa proprietario di
una proprietà collettiva, che garantisce e assicura; pro-

prietà che non si perde se non si ribella alla richiesta di
definire pacificamente le controversie che sorgono. Né è
gravoso per l'operaio il deposito cauzionale che si fa smi

miglioramenti, e la coscienza della responsabilità si matura. Nonsi dimentichi che la cauzione permette e la previdenza e la mutualità e gli altri scopi che occorre raggiungere. E allora i proprietari hanno la tranquillità e la
fiducia nelle organizzazioni : e fanno i contratti che sono

rispettati. Nonsi dissimulava, concludevail depulato Chiesa,
che la sua idea oggi dai dirigenti non è accettabile, ma iu

questi sensi dovrebbe farsi propaganda.
Awche favorevole, in massima, all'arbitrato obbligatorio

Contro questa concinsione si pronunziava però il consigliere Grimaldi, riteuendo insufficienti te sanzioni del progetto Bissolati, le quali, mentre accordano la massima
libertà a una delle parti, sono la piena costrizione del-

sj manifestava il consigliere Beltrami, ritenendo necessaria
l'obbligatorietà non solo per l'organo di conciliazione, che
deve teutarta, ma anche per le parti che devon pvestarsi

l'altra.

lavoro presentano caratteristiche speciali e diverse anche
nell'agricoltura e nell'industria, dai conflitti degli altri

agli arbitri; liberi poi di accettare o meno la conciliazione.
Così intesa l'obbligatorietà, la sanzione si trova senz'altro
colpendo la rappresentanza della parte in conflitto. In massima poi il Beltrami si dichiarava più favorevole all'arbitrato che alla conciliazione, poichè l'esperienza dimostra
che è più facile ottenere risultati efficaci e duraturi da

(1) Atti del Consiglio superiore del lavoro, sessione 2*, marzo
1904, pag. 123.

(2) Vedi capo 1,814, n.17a19.
(3) Bollettino dell'Ufficio del lavoro, luglio 1908, p. 218 seg.

Il cousigliere Reina rilevava che la questione avrebbe
perduto molto della sua imporlanza se già funzionassero
bene i probiviri. Dimostrava che in Italia i conflitti del

a raggiungerla, almeno imponendo dj comparire innanzi
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quello che da questa. Ma l'arbitralo importa il riconoscimento delle organizzazioni, col quale soltanto vi è quella

garanzia che tranquillizza gli ind»striali. Onde concludeva
chiedendo l'obbligo del tentativo di conciliazione, per i)

quale vi è la sanzione, o con penalità o meglio con premi
per chi si presta. Il fatto di prestarsi alla conciliazione
anche se l’altra parte non si presenta, ha nu grande valore

morale. A suo tempo si avrà l’arbitrato obbligatorio. Per
ora quello basta, incardivato sn] riconoscimento ginridico
delle organizzazioni.
Speciale rilievo meritano da nitimo le importanti osser-

‘Î1To0L0 Il. Storia e legislazioni straniere.
CAPO I. Diritto romano.
$ 1. Generalità (dal n, 25 al n. 26).

$ 2. Procedimento di cognizione nel sistema procedurale
$ 3.

$4

Commissione arbitrale per la soluzione dì tutli i conflitti

che sorgono in dipendenza del collocamento. Tolli questi,
cessano quasi tulle le agitazioni.

ur

19

al u. 54).
. Antico procedimento dei popoli germanici (dal n. 55
ala. 58).
. Diritto longobardo (dal n. 59 al p. 62).

. Diritto franco e legislazione dei Carolingi (dal n. 63

al n. 66).
$ 5. Epoca feudale (dal n. 67 al n. 69).
CapoÎli. Dalla formazione dei Comuni alla colificazione.
SI. Prevalenza dei principi del processo romano su

quelli del processo germanico (dal n. 70 al
p. 73).

Allora si avranno quelle sanzioni che oggi si cercano in-

vano, Ma il contratto collettivo non può esser disgiunto
dal riconoscimento delle organizzazioni. Da questo non si
può prescindere, perchè le organizzazioni vi sono, portato
della evoluzione economica e sociale, c nessuno può elimi-

narle. Ma, appunto per ciò, occorre dar loro quell'assetto
giuridico che permette di divenire la forza nuova della
proprietà nazionale.

Quanto al modo di disciplinare la materia, possono indicarto i rappresentanti degli operai. Ma non si riuscirà
nell'intento se non si porrà la massa lavoratrice organizzata allo stesso livello della parte contraria, e se non si
darà ad entrambe la sicurezza e la garanzia dell’adem-

pimento dei patti. E questo importa il riconoscimento,
s'intende facoltativo, cioé la responsabilità. Così soltanto
si risolve il problema, poichè allora si avrà la sanzione:

con la clausola compromissoria. Si giungerà in tal modo
a diminuire i conflitti, se non ad eliminarli, poichè la
vila è lolla.
1° gennaio 1909.
Luci pi FRANCO.
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(1) Vedansi inoltre le opere ricordate in nota al n. 202.
(2) Mantredini, Corso di diritto giudiziario civile, n. 48,
Bologna 1898.

Tiroro I. — Nozioni GENERALI.

Caro 1. — Limiti e ordinejdella trattazione.
Scopo, requisiti e forme del procedimento.
$ 1. Procedimento dî dichiarazione,

suo scopo e crileri su cuî si fonda.
t. Oggetto e limiti della presente trattuzione. — 2. Ordine della
trattazione. — 3. Procedimento di dichiarazione e procedi-

mento d'esecuzione. — 4. Importanza e scopo del procedi
mento. — 5. Forme e termini di procedura. Criteri per la
loro determinazione e loro sanzioni. — 6. Sorgeuti di errori
nel processo. — 7. Requisiti del procedimevwto (uguaglianza,
celerità, economia, pubblica fiducia, chiarezza). — 8. Principi informatori del processo.

4. La materia del diritto giudiziario civile può essere
distinta in sette parti (2), le quali si riferiscono: 1° al-

l’azione giudiziaria; 2° all'ordinamento giudiziario, che
determina le persone per mezzo delle quali lo Stato provvede all'’amminisirazione della giustizia; 3° alla giurisdizione e alla competenza, con cui si determinano le

persone a cui spetta di giudicare nei diversi casi; 4° al
sistema probatorio, con cui viene fissato il modo mediante

il quale le parti possono dare al giudice « la certezza dell'essere e del modo dì essere dei fatti coutroversi » (3); 5° al

(3) Lessona, Teoria delle prove, vol. 1, 22 ed., n. 2, Firenze,
Cammelli, 1904.
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rito di cognizione, che è il metodo che si dee segnive per

iniziare, istruire e compiere il giudizio per il riconoscimento del diritto contestato o violato; 6° alla sentenza
(norme per la formazione della decisione del giudice), ai
rimedi diretti a chiederne la riforma, la revoca o la cassa-

zione, al passaggio in cosa gindicata; 7° al rito d'esecuzione, che è il metodo con cui Ja sentenza ottiene la sua

costituzione e nella sua funzione, crediamo utile di far
precedere all'esame analitico delle norme, che reggono il
procedimento civile nell'attuale legislazione patria, alcune
nozioni d'indole generale intorno al processocivile.
Noi ci proponiamo di enunziare in questo primo litalai

sommi principî da cni il procedimento è regolato, le somme
finalità a cui mira, le leggi che regolano il suo progresso:

materiale realizzazione contro Ja parte condannala che non

nel secondo titolo esporremo i più importanti sistemi accolti

la eseguisca volontariamente.

nelle legislazioni morte e nelle legislazioni conlemporanee

Abbiamo richiamata questa distinzione, percltè, indipendentemente dal suo valore,ci aiuta a ben precisare l'oggetto
della presente voce e a mostrare sommariamente il rapporto.che esso la con le altre parti del diritto giudiziario
civile (41).
N nostro tema riguarda la parte relativa al rito di cognizione, che, come abbiamo detto, è il metodo con cui sì
inizia, s'istruisce e si compie il gindizio per il riconoscimento del diritto contestato 0 violato.
Le norme del rito di cognizione posson dividersi in

ire grippi comprendenti: 1° quelle cite determinano il
modo cou cui il giudizio viene iniziato; 2° quelle che si

straniere: nel terzo titolo tratteremo del procedimentocivile
nell legislazione italiana, itccennando prima al sistema

accolto dal codice di procedura civile e quindi alle modifi-

cazioni e riforme che si sono rese necessarie, affinché più
chiaramente risultino le ragioni che hanno determinato le
disposizioni del sistema che è aggiin vigore e il sistema

stesso,
3. Col nome di « procedimento di dichiarazione o di cognizione » viene indicato quel primo periodo del giudizio civile, che, innanzi a qualunque Autorità giudiziaria si svolga,
s'inizia con la domanda giudiziale e sì chinde cow una
pronunzia del magistrato, il quale applica il diritto al caso

devono seguire nella costituzione del giudizio; 3° quelle
che tracciano il metodo con cui si svolge la istruzione.

concreto e con la sna autorità afferma o ristabilisce 0, in

La materia relativa al primo gruppo è stata trattata nella

intercedere fra le parti.
Il potere del giudice nou si limiti però a questa dichia-

voce Citazione (Procedura civile); quella relativa al

una parola, « dichiara » il rapporto di diritto che deve

secondo, spetta alla voce Procuratore alle liti, e quella

razione: se il diritto dickiarato non venga praticamente

relativa al terzo forma oggetto della presente voce,

attuato, può, al primo periodo del giudizio, seguirne nn

Avvertiamo altresì che quanto siriferisceal procedimento,

secondo (il procedimettio d'esecuzione) per mezzo del quale

nel caso in cui alcuna delle parli non sia comparsa, è stato

si ottiene la concreta realizzazione del rapporto giuridico,

traltato nella voce Contumacia civile e che quanto si

occorrendo, anclte con la forza.

riferisce al procedimento in Camera di consiglio è di competenza della voce Cameradi consiglio e giurisdizione
volontaria; Procedimenti speciali (Diritto giudi-

Questi due periodi, cioè il procedimento di dichiarazione

Svolgendo il nostro tema, richiamerenio brevissimamente

e quello d'esecuzione, formano il giudizio civile, il quale
può definirsi anche come quel complesso di forme, mediante
il quale lo Stato viene invitato dalle parti a regolare i loro
rapporti giuridici e provvede all’amministrazione della giu-

quelle nozioni che, sebbene proprie delle altre parti del

stizia per mezzo di orgaui istituiti a questo scopo, i quali

diritio giudiziario, ci sembrerà necessario di ricordare per
render più chiara la nostra esposizione, il cui oggetto è
con le altre parti di questo ramo della scienza del diritto

compiono la funzione loro affidata mediante l'attuazione del

ziario civile).

sfreltissimamente connesso,
2. Poichè in ogni ramo della scienza, lo studio d’un

aggregato qualsiasi, formato di più elementi ordinati in
modo da mirare a un unico scopo e da avere un unicoeffetto,
non riesce pienamente efficace nè completo, se, prima di
fare l’analisi dei singoli elementi componenti, non si esamina l'aggregato nella sua complessità, nella sua organica
(4) Perle diverse partideldiritto giudiziario civile rimandiamo
alle voci relative,
(2) Questa concezione dello scopo processuale, che, per prescindere dalla considerazione degli scopi subiettivi delle parti, è

letta obiettiva, è quasi generalmente accolla dagli scrittori italianî. Vedi Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile, pag. 8,
in nota, Bologna, Zanichelli, 1904; Mortara, Commentario del
codice e delle leggi di procedura civile, vot. 1, n. 16, Milano,
Vallardi; Mancini, Pisanelli e Sciatoja, Commentario al codice
di procedura civile per gli Stati sardî, vot. n, passim, specialmente pag. e seg. e 541, Torino, Società editrice, 1855; De

Palo, Teoria del titolo esecutivo, pag. 3, nota 2, Napoli 1904;
Diana, La confessione giudiziale nel processo civile (estratto
dalla Giu». Ital., n. 1, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese).

Nella dottrina germanica la stessa concezione è accettata dal
Wach, Haudbuch d. D. Civilproress, pag. 41 e seg, Leipzig

1855; dal Billow, Die neue Processrechiswissenschafi (Zeit-

diritto obiettivo relativamente ai rapporti controversi che

a questo sono soggetti (2).
La distinzione del giudizio nei due periodi accennati
risponde all'andamento comune dei processi; peraltro non
dee ritenersi assoluta, perchè vi sono giudizi esecutivi che
non sono preceduti dalla dichiarazione del diritto da parte
del magistrato, come quelli che lianno il loro fondamento

su titoli esecutivi che non sono provvedimenti giudiziari;
e perchè posson darsi sentenze che non hanno bisogno di
schrift f. Deutschen Civilprocess, 1900, 219); dal Langheineken,
Urteilanspruch, pag. 19, Leipzig 1899; ed è ritenuta come preferibile dallo Schmidt, Lehrbuch des D. Civilprocessrechis, p. 1
e seguenti, Leipzig 1898. L’Hellwig (Lelrbuch des D. Civilprocessrechis, pag. 2, Leipzig 1903), invece, respinge la concezione obiettiva dello scopo processuale, nella considerazione che

il giudicato del magistrato ha per oggetto, non la sussistenza il
contenuto del diritto obiettivo, ma la sussistenza e il contenuto di
concreti diritti subiettivi, Vedasi anche nello stesso senso Moos,
Die Klage auf Kiinftige Leistung, n. 2, Stuttgard 1902.
A noi sembra esatta la concezione obiettiva dello scopo processuale. Non v'ha luogo a dubbio che, mediante l'attuazione
del diritto obiettivo, si giunga alla difesa d'un diritto soggettivo,
ma ciò non avviene che in quanto questo è un derivato del diritto obiettivo: in altre parole, l'accoglimento o meno d’una domanda uon è determinato che dall'accertamento detla conformità
o non della domanda alla norma giuridica.
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esecuzione come, a esempio, quelle che si limitano a

rigettare le domande dell'attore.
Aggiungasi che nel corso dei gindizi esecutivi spesso

posson presentarsi casi nei quali è necessario che il magistrato dichiari dei diritti, .

Questa distinzione dello svolgimento del giudizio in dne
parti può dirsi generalmente accetlata; intorno al suo
valore però si agitano eleganti e non lievi questioni: di
queste non possiamo qui fare nn accurato esame; non
vogliamo tattavia omettere di dare ilelle principali un
sommarissimo cenno.

Si obietta che la detta distinzione non ha alcun conteunto organico, perchè la finalità dell'azione consiste unicamente nella realizzazione del diritto, e perciò lo svolgimento
del rapporto processuale deve esser considerato nella sua
interezza. Secondo quest’opinione, la seutenza, come qua-

lunque altro tilolo esecutivo, non è che la prova sicura del
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dalla furzione giurisdizionale, poichè questa consiste in
quella particolare attività che lo Stato esercita per mezzo
di organi adatti, nel fine di garantire nei rapporti soggettivi
l'applicazione della norma del diritto obiettivo, e quindi
non hasta la sola dichiarazione del diritto perché sia compiuta la funzione della giurisdizione, ma occorrealtresi,
nei casi in cni sia necessario, il completamento dell'esecuzione forzata. Né è da accogliersi l'uMima opinione la

quale esagera nello staccare tra loro gli organismi c le
Innzioni del processo di dichiarazione e di quello d'esecuzione. Qnesti, invece, non sono che due parli di nn nnico
meccanisnro, ciascnna delle quali, anche isolatamente, può

dare un prodotto tile, ma dal cui complessivo fanzionamento si ha la realizzazione completa del fine a cni mira
l'esercizio della giurisdizione (4).

4. Abbiamo detto che il processo ha per iscopo l'applicazione della norma giuridica obiettiva al caso concreto.

diritto, la quale rende legittimo l'esercizio della forza per

Le norme stabilite per il suo svolgimento non vanno con-

la realizzazione del diritto stesso.
Alti ritengono che gli atti del processo esecutivo esorbitino dalla funzione giurisdizionale, il cui compito rimane

siderate come un complesso di formalità puramente convenzionali a cni siano sottoposti gli atti delle parti e degli
organi giurisdizionali, ma come nu complesso di norme
giuridiche costituenti it mezzo con cui lo Stato, e per esso

esaurito cou la dichiarazione del diritto, rimanendo alla:

fonzione politico-governativa dello Stato il provvedere alla
maleriale esecuzione della sentenza.

coloro che sono da lui preposti all'amministrazione della
giustizia, concorrendocerie condizioni (presupposti proces-

Altri, infine, considerano la funzione degli organi della

suali) (2), provvedono sulle domande delle parti, accoglien-

giurisdizione come ordinati per due forme di rapporti pro-

dole o respiugendole, vate a dire accordano o non la intela

cessuali diversi, cioè, per quella clte tetide a ottenere la
dickiarazione d'un diritto, e per quella che tende, in base

giuridica alle pretese avanzate delle parli merlesime (3).

a wna sentenza 0 ad altro titolo idoneo, a ristabilire il

delle norme che regolanolo svolgimentoilel processo risulta
evidente: senza di esse le norme che stabiliscono e garantiscono i diritti degli uomini rimarrebbero principiastratti,

diritto violato.
Sì osserva, contro la prima opinione, clte la sentenza è
qoalche cosa di più d'una semplice prova del diriflo, come

i titoli contrattuali esecutivi, ai quali la forza esecutiva è
conferita solo presumendosi che non vi sia contrasto sulla
dichiarazionedeldiritto da essi attestato : contro la seconda,
che è erroneo escludere il rapporto processuale esecutivo
(1) Mortara, Manuale della procedura civile, 48 ediz., vol. t,
n° 298 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice, 1903.
(2) Dei presupposti processuali si tratta altrove: ci limitiamo
perciò a dare un concetto generale delle condizioni necessarie
per l'instaurazione d'un processo civile, trascrivendo alcnni pe-

riodi della bella monografia del Chiovenda, L'azione nel sistema
dei diritti, in cui l’autore riassume in gran parle i concetti fon-

damentali svolti nella stessa monografia (Saggi di diritto processuale civile, cit., pag. 102 e seguenti).
a Lo Stato, sebbene in astratto abbia diritto in ogni caso al
mantenimento dell'ordine giuridico, con imporneil rispetto sia al
privato, sia agli stessi suoi organi, può porsi una limitazione, non
per ragioni necessarie e assolute, ma per considerazioni d’utilità
sociale, e suburdinare questo suo diritto alla volontà del privato.

Quest'iniziativa del privato, cioè il diritto di porre in essere la
condizione per l'attuazione della volontà dello Stato, è ciò che
dicesi azione.
a Esso si esercita con un atto di volontà che si manifesta

nella domanda giudiziale. Ora, perchè quest'atto di volontà verifichi la condizione perl'attuazione de) diritto obiettivo, esso deve
esser comunicato allo Stato e all'avversario, secondo determinate regole riguardanti la competenza e la capacità soggettiva
dell'organo giurisdizionale, la rappresentanza delle parti, le forme

della comunicazione e talora solo dupo aver compiuto determinali
alli (ad es. la prestazione d'una cauzione). La comunicazione, fatta
secondo tali regole e dopo tali atti, d'una domanda giudiziale

Data questa finalità, la grande intportanza, tnelte sociale,

senza possibilità di una concreta e coaltiva applicazione nei

casi in cui faluno si rifiutasse di uniformare ad esse la
propria condotta.
È durque il processo nn mezzo diretto alla protezione
del diritto; conseguentemente devon esservi dei legami fra

(3) Quando l'azione si pone in essere, si forma un rapporlo
giuridico che, secondo il Mortara (Comm. cit., vol. n, D° 414

e seg.), è la risultante di dwe rapporti distinti: « 1° un rapporto
fra i soggetti privati, costituito dall’antitesi o ripugnanza fra la
rispettiva opinione e condotta sull'oggetto del contrasto; 2° on
rapporto fia quei soggetti e l'organo della giurisdizione, consistente per essi nella lacoltà di esigere, per questo nel dovere
e nel potere di prestare l’antorità sna per la risoluzione del
contrasto ».
La maggior parte degli scrittori accetta il concetto cheil processo sia nn rapporto di diritto pubblico antonomo (v. su questo
concetto Wach, Handbuch cit., pag. 85, in cuì sì posson vedere le obiezioni che sono state mosse al detto concetto e la loro
confatazione); però v'è disaccordo sulla determinazione di tale

rapporto, ritenendosi da alcuni che il rapporto processuale corra
solo tra le parti (Kohler, Prozess als Rechisverhàliniss, pag. è
e seguenti, Mannheim 1888), da altri fra le parti e il giudice

(Schneider, Ueber richierliche Evmitilung und Feststellung
des Sachverhalts, pag. 14, Leipzig 1888, e Plank, Lehrbuck
des Deutschen Civilprocessrechts, vol. 1, pag. 201, Minchen
1896), da altri ancora, similmente al Mortara, tra le parti da

“un lato e dall'altro fra le parti e il giudice. Lo Schmidt, infine
(Lehrbuch cit., pag. 25), restringe il rapporto processnale fia il
giudice e lo Stato, poichè, secondo questo serittore, non le parti
soltanto, ma tutti i cittadini hanno il diritto e l'interesse che

il giudice emani Ja sentenza, rimanendo alle parti il diritto alla

determina l'obbligo del giudice di pronunziare in merito ; al che

sentenza favorevole che peraltro spetta verso lo Stato e non verso

corrisponde la soggezione delle parti alla sua pronunzia ».

il giudice.
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il mezzo e lo scopo a cui è volto. Cosi considerate, le leggi
di procedura appariscono quali realmente sono, e cioé non

per ora ci limileremo a notare la loro importanza. Le forme

sono le garanzie gindiziarie che costituiscono la maggiore

arbitrarie e convenzionali, ma tali che si riconneltono con

tutela dei diritti dei litiganti, e i termini garantiscono il

quel complesso di supremi principî su cui è posto il fon-

sollecito esaurimento dei giudizì ed insieme il tempo necessario alle parli per la sufficiente preparazione delle
difese.
Nel passalo, in tempi in cni anche le migliori istituzioni
degeneravano in enormi abusi, anche le forme gindiziarie
divennero tali da dar luogo a gravi e ragionevoli lamenti

damentodell'ordine sociale; non basate sul vuoto, ma sulla

ricerca del modo per rendere men difficile e più sicuro allo
Slato l'adempimento di nna delle sne più importanti funzioni, quella cioè di garantire l'osservanza del diritto, giovando direttamente al singolo e indirettamente all'intiero
gruppo sociale.
Un buon metodo di procedimento dee render più che

contro ilî esse, da farle vitenere più dannose che giovevoli,

sia possibile facile e sicura la ricerca del vero, affinchè

reclamare l'abolizione (2). Sulla loro necessità e sulla loro

dai fatti litigiosi, quali realmente sono, derivino alle parli
le conseguenze giuridiche volute dalle leggi, la qual cosa

importanza nonriteniamo di dover insistere dopo quanlo
è stato esposto alla voce Diritto giudiziario civile

è ottenuta mediante un ragionamento clre il giudice, cono-

(n' 66 e seg.), a cni rimandiamo il lettore.
Nessuno pone oggi im dubbio l'importanza e la necessità

sciuli i falti e le leggi, fa secondo i principi della logica

da farne perfino mettere in dubbio la ragione di essere e

comune.
Il processo giudiziario, considerato nei stroi elementi
essenziali, può esser cosi paragonato a un sillogismo la

delle forme processnali, e, salvo la brevissima e infelicìssima prova fatta della loro abolizione durante la Rivolnzione

cui premessa maggiore è formata dalla norma giuridica,

ed è generalmenie riconosciuto che in esse consiste principalmente (come con felice frase si espresse Federico Il
nella Esposizione del piano del re per la riforma della

la minore dal fatto litigioso e la conclusione dalla senenza (1). L'opera del giudice e delle parti tende alla
scoperta del termine medio che congiunge il fatto con la

francese, nessuna legislazione lia tentalo di farne a meno,

giustizia, premessa al codice da lui emanato) l'arte che ha

potere riuscire più facilmente a quest’intento.
Il processo perciò non deve esser che un sistema di

la giustizia per sbrogliare gli affari che l'ingiustizia ha trovato modo di imbrogliare (3).
Un buon sistema di procednra però dee cnrare chie le

norme necessarie, o anche solamente ntili, dedotie dalla

formalità prescritte siano determinate da una incontestabile

logica generale e disposte allo speciale scopo della ricerca
della verità nelle contestazioni che in materia ginridica
avvengono tra i diversi membridella società.
Da quantosi é detto Iraggonoil loro fondamento e la loro
ragion d'essere i requisiti che si richiedono in nn buon

necessità o utilità, perchè esse sono giustamente imposle
solo in quanto son necessarie o per lo meno utili alla ricerca del vero. Si supponga infatti che in una forma manchi

disposizione di legge e deve essere regolata in modo da

sistema di procedura e di cui ci accingiamo a far cenno.
5. Allo scopo di disciplinare gli atti del procedimento

in modo dadirigerlì alla scoperta del vero, in ogni legislazione processuale sono stabilite forme e termini che devono

il carattere della necessità e dell'utilità, o anclte che,

impiegandosi qualungne altro mezzo, verrebbe raggiunio
ngualmente lo slesso scopo senza ragionevole motivo di
temere alcun pericolo per il trionfo della verità e della
ginstizia, e apparirà manifestamente come non abbia ragion d’essere In norma cie impone una limilazione alla

essere rispettati dai litiganti.
Quali siano le forme e i termini adollati dai vari sistemi

liberlà dell'azione delle parli e del gindice.

di procedimento vedremo quando esporremo tali sistemi:

legislatore nello stabilire i termini, i quali devon essere

(1) Trendelembure, Diritto naturale (versione di Modugno),

contrari; « donner à une parlie le bien de l'autre saus examen,
ou les ruiner toules deux à force d’examiner».

S$ 76 e 87, Napoli 1873.

Simili criterì di necessità o d'atilità devono guidareil

(3) Anche Napoleone riconoble la grande importanza delle
forme processuali e si rammentano le parole che pronunziò nella

(2) Persino l’illuminatissima mente di Montesquien attaccò le
forme giudiziarie. Esso dice (1040 leltre persane): « Il serait
assez difficile de décider si la forme s'est rendue plus pernicieuse,
lorsqu’elle est entrée dans la jnrisprudence ou lorsqu’elle s'est
logge dans la médecine,si elle a fait plus de ravages dans la rohe

Législation civ., t. vi, pag. 496, Braxelles 1813): « les formes
sont la gavaotie uécessaire de l'intèrèt particulier : des formes a

d’un juveconsulte, que sovs le large chapean d'un médecin; etsi

l'arbitraire il 0'y a pas de milieu: c'étaient des temps berbares

dans l’une elle a ruiné plus de gens, qu'elle n’en a (né dans
autre ». E Voltaire, scherzando sull’adagio dei forensi che la
forma trae seco la sostanza d’una causa, scrisse a im magistrato
suo contemporaneo che non sarebbe male se un giorno si lrovasse qualclte sotterfugio per far sì che la sostanza si Wraesse

malités ».
Rammentiamo anche le parole scritte dallo Jhering (Geist des
rbòmischen Rechts) « Die Form ist die geschworene Feindin der

dietro la forma.

,

Montesquieu però si vicredette e nell’Esprit des loîs (liv. vi,

chap. 2) dice: « Si vous examinez les formalités de la justice
par rapport à la peine qu'a un citoyen i se faire rendre son bien,
ou À obtenir satisfaction de quelque outrage, vons en trouverez
sans doute trop. Si vous les vegardez dans le rapport, qu’elles.
ont avec la liberté et la sùrei8 des citoyens, vons en trouverez
souvent trop peu; et vous verrez que les peines, les dépenses,
les longueurs, les dangers mèmes de la justice sont le prix que
chaque citoyen donne pour sa liberté »; e in altro passo della
stessa opera (liv. xxIx, chap. 1) sono segnatii confini nei quali
deve tenersiil legislatore nello stabilire le forme, tra i due estremi

seduta del Consiglio di Stato del 16 frimaio, anno IX (v. Locré,

gqne cenx on le roi, assis an pied d’nn arbre, jugeait sans for-

Wilkir, die 2williugsclwester der Freibeit », e quelle del Carlyle
(Gli eroi, trad: Pezzi Pascolato, pag. 265, Firenze, Barbèra,
1907), le quali ci sembra che diano il giusto criterio per giudi-

care della bontà delle forme in genere e anche delle processuali :
€... Vi sono forme adatte, vere, e ve ne sono di disadatte, di

nonvere. Perdare la definizione più breve, si potrebbe dire: le
forme che crescono intorno a una sostanza, se intendiamo bene
questo, corrisponderanno alla natura reale e al contenutodi essa,

saranno vere e baone; le forme che sono consciamente poste
intorno a nna sostanza, saranno cattive. Vi invito a riflettere

su ciò, poichè distingue it vero dal falso nelle forme di cerimonia, distingne la seria solennità dalla pompa vana in Untte Je

cose umane ».
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proporzionati alla natura degli atti da eseguirsi, alle di-

mala fede o fraudolento artificio delle parti, e nei difetti insiti

stanze ira il Inogo dove gli atti devon esser eseguili e

nelle norme ele le rendono non sufficientemente efficaci.

quello in cui risiede chi deve eseguirli, all'indole degli
ostacoli e ritardi prevedibili nell'esecuzione, al tempo presu-

La sola enunciazione clie abbiamo fatta dei malefici elementi che contendono alla giustizia il raggiungimento del
suo fine non basta per mostrare quanto difficile sia lo stabilire eflicaci ripari, e perciò il legiferare in questa materia?
7. AI procedimento, oltre quelli che occorrono per il
raggiungimento del vero e per la retta applicazione delle

mibilmente necessario perchè la parte interessata ne abbia

conoscenza, al valore sociale dei diritti che nel tempoin cui
decorre il termine rimangono paralizzati, ecc.
L'osservanza di queste forme e di questi termini, poichè
in ciò sta la maggior garanzia del procedimento, mou può

esser lasciata all’arbitrio delle parti, nta deve esser loro
imposta con sanzioni contro cli non si uniformi alie discipline rituali stabilite dalla legge.
Le sanzioni che proteggono il rispetto delle forme e
dei termini di procedura consistono rispettivamente nelle

norme ginridiche, altri requisiti sono necessari, senza i
quali esso non compie, o non compie bene ta funzione

sociale a cni é destinato.
Questi requisiti consistono principalmente nell’eguaglianza di trattamento dei litiganti, nel celere esaurimento

del giudizio, nella poca costosità della giustizia e mella
fiducia che deve ispirare a chi se ne serve. Non difficile

«nullità » e nelle « decadenze ».
La nullità d'un atto, dipendente dall’inosservanza delle

scorgere che una giustizia parziale, lenta, costosa, indegna

forme per esso prescritte, consiste nel considerarlo come

di riscuotere la fiducia di chi vi ricorre non può conseguire

inesislente e improduttivo degli effetti giuridici a cui era

perfettamente il suo scopo.
L'uguaglianza, in cui devon esser poste le parti di

destinato.
.
La decadenza derivante dal mancato rispello a un termine

stabilito per l'esecuzione d'un atto consiste nel considerare
ineflicace l'atto medesimo.

froute 1] giudice, è un concetto che non ci sembra abbia
bisogno d'illustrazione (4): solo in tempi in cui Ja prepotenza di certe classi sociali imperava sulle altre, poteano

Tanto la sanzione della nallità quanto quella della deca-

‘concepirsi privilegi di fronte alla giustizia: ora di queste

denza non è sempre assoluta, cioè Lale che debba sempre
essere applicata : in alcuni casi si applica solo se richiesta
dalla parte interessata, in altri deve essere pronnnciata
d'ufficio dal giudice. Questa diversità di trattamentocorrisponde alla dislinzione che si fa delle forme e dei termini
stabiliti nell'interesse privato o nell'interesse pubblico od
anche al doppio criterio, che abbiamo visto determinacli,
dell'utilità e della necessità.
6. Il procedimento consiste essenzialmente in tutti
quegli atti che occorrono per l'istruzione del processo, e
il sistema del procedimento consiste in un complesso di
norme che regolano le formatità e i termini che si devono
rispettare nella istruzione medesima.

Gli atti principali e indispensabili di cui consta il procedimento, sono: il portare a conoscenza del convenuto le
pretese dell'attore; la comparizione delle parti avanti al
giudice; la risposta del convenuto, replica, ecc.; la sommi-

nistrazione delle prove. Le formalità imposte per talì atli
impediscono che l'una delle parti sia sopraffatta dall’arbitrio
degli avversari e del giudice; i termini per i medesimi
garantiscono alle parti il tempo per la preparazione delle
loro difese.
Il conciliare l'interesse generale della ginstizia con quello
particolare delle parti nel dettare le leggi che devoreggere il procedimento -è uno dei più gravi problemi legis-

lativi, e la sua difficoltà, al pari della sna importanza, è
assai grande perchè occorre provvedere in modo che sia

disugnaglianze provenienti dalle leggi che reggono il procedimento nonsi parla nemmeno più.
Dicendo che nei procedimenti occorre celerità, non vo-

gliam dire che a questa debbon esser sacrificali i mezzi
occorrenti per la ricerca della verità, chè anzi una sufficiente lentezza, affinché ogni diritto venga intieramente difeso, è necessaria: ma solo che si devono condannare tulti

quei temporeggiamenti che pongono la malafede e la fur-

beria in grado di nuocere alla buona fede e alla probità,
o che permettono che avvengano danni irreparabili prima
che la giustizia possa impedirli.
La costosità della giustizia è senza dubbio uno dei più
gravi difetti capaci di nuocere alla sua funzione sociale,

poichè ne tiene allontanati tutti coloro che non possono
esporsi a spese Lroppo forti, i quali qualelie volta sono indotti
a sacrificare le proprie ragioni o a dover sottostare a disastrose transazioni, pur di uon esporsi al rischio di dovere
far fronte a spese enormi o per nou avere i mezzi sufficieuti

per far trionfare il proprio diritto.
Poichè gli organi della giustizia sono stabiliti principalmente per provvedere a un compito proprio della na-

tura dello Stato, e perciò nell'interesse dell’intiero corpo
sociale e non solo nell'interesse di privati, essi dovrebbero
poter funzionare senza che lo Stato prelevasse un tributo
sugli atti che si fanno per amministrare la giustizia e
per tutelare i diritti dei cittadini.
Non è questo il luogodi svolgere le ragioni che militano

della verità, che sì propone la giustizia mediante il processo, sia fuorviata dall’errore.

a favore della gratuità della giustizia. Bentham, osservando
il sistema delle tasse giudiziarie in Inghilerra, per primo
dimostrò l'ingiustizia di questo generedi tasse : altri, dopo

Le principali ragioni, che, sia isolatamente, sia congiun-

di tui, hanno sostenuto le sue idee (2), ma i bisogni dello

tamente o influendo reciprocamente le unesulle altre, sono
capaci di far deviare l’azione-giudiziaria dall’allissimo scopo

Stato le fanno considerare oggi quasi come utopistiche.
Però, almeno, la giustizia deve esser poco costosa pertutti

evitato quanlo più è possibile il pericolo che la ricerca

a cui mira, vanno ricercate nella negligenza o ignoranza 0

e gratnita peri poveri, poichè altrimenti si nega protezione

prevaricazione del giudice; nella negligenza o ignoranza 0

ai diritti delle classi prive di fortuna, più numerose ed

(4) Vedi, per i difetti delle nostre leggi processuali sotto

(2) La gratuità della giustizia è sostenuta anche da Pasquale
Stanislao Mancini (Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. 11,
pag. 9), e da Spencer (La giustizia, trad. di Sofia ForliniSantarelli, n. 114, Città di Castello, Lapi, 1907).

questo pito di vista e per i rimedì, Lessona, / doveri sociali

del diritto giudiziario civile, pag. 32 e seguenti, Torino,
Bocca, 1907.
44 — DicesTo iTALIANO, Vol. XIX, Parte 24.
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infelici, e te liti divengono un Insso iei ricchi e in'arma
in mano di prepotenti e dei litiganti di malafede che useramo le spese dei processi come strumenli di oppressione

dei giudizi, cioè nel produrre e itiscutere gli elementi di
cui si valgono i litiganti per far risultare al giudice quella

contro i loro avversari.
Abbiamo «detto che i) sistema rlel processo deve essere
tale da ispirare fiducia a coloro che ad esso ilebbon ricorrere; la sfiducia nella giustizia implica una diminuzione nel

procedimento.
Tre diversi sistemi soro stati snecessivamente prevalenti

sentimento della sicurezza dei possesso dei propri diritti
e on maggior ardimento nei disonesti; si comprende
agevolmente come in tali condizioni debbano moltiplicarsi
le offese all'ordine giuridico della società.

presenza l'una dell'altra avanti al giudice, in pubblica

Da ultimo vogliamo accennare ad altri requisiti che sono

necessari per la bontà d'un sistema di procedura: chia-

verità la cui ricerca è, come abhiam ‘visto, lo scopo del

nello legislazioni :
- a) Procedura orale, secondo la quale le parti, alla
sednta, emrneinno le loro pretese, espongono le loro difese
e disentono le loro ragioni ora)mente;
b) Procedura scritta, consistente in una serie di scril-

ture che le parti si comunicano reciprocamente e nelle
quali svolgono Je rispettive ragioni con l'appoggio dei do-

rissima deve esser Ja metodica disposizione delle sue parti;
con la massima precisione e con la più accurata esattezza

cumenti e delle altre prove opportune;

vanno formolate le varie norme; queste, come Je forme che

compie in parte per iscritto e in parte oralmente.
40. La procednra orale fu necessariamente l’unica in
uso nelle epoclte primitive: presso i romani però fu esclnsivamente nsata anche fino a nn'epoca assai avanzata.

impongono, devon esser fucilmente comprensibili e seniplici quanto più è possibile compatibilmente con la sica-

rezza dei diritti dei litiganti, in modo che le parti non
abbiano dubbî sulla condotta da tenere e le parole delli
legge uon diano luogo a contestazioni e quindi a complicazioni, né occasione al cavillo di mettere il buon diritto a
rischio di soccombere per colpa del legislatore.
8. Le considerazioni che abbiamo fatte fin qui mostrano

quafe intima connessione esista fra la funzione del procedimento giudiziale e le altre Innzioni sociali e couseguentemente l'influenza che necessariamente devono avere i
principi e i criteri forniti dalle diverse discipline sui
sistemi di procedura.
Riassumendo quanto abbiamo dello, nn sistema di procedura deve esser informato da un principio logico, da un
principio giuridico, da un principio politico e anche da na
principio economico(1).
Il primo principio, « logico », consiste nel doversi scegliere i mezzi più sicuri e più solleciti per la ricerca e la
scoperta della verità e per evitare il pericolo dell’errore.
ll secondo principio, « giuridico », consiste nel dover

essere garautita ai litiganti l'ugmaglianza di trattamento
nella contesa e la giustizia della decisione.
Il terzo principio, « politico », consiste nel dovere il
processo presentare la massima garanzia sociale dei diritti
coi minimo sacrificio individuale.
Infine, per l'uttinio principio, « economico », la giuslizia non deve esser ostacolata da gravose imposte, mia

dee iantenersi accessibile a tutti e non solo a quella
parte della società che ha il privilegio della ricchezza (2).
L'applicazione di questi principî è stata, come vedremo,

più 0 meno felice secondo il grado ilella civiltà e lo stato del
progresso intellettnate, morale e politico dei diversi popoli.
$ 2. Sistemi perl'istruzione dei processi civili.
9. Vari sistemi di procedura. — 10. Procedura orale. — 11. Procedura scritta. — 12. Procedura mista. — 13. Specie dei
procedimenti.

9. Sono possibili e sono stali sperimentati più sistenri
di procedura, ossia più metodi da seguire nell’ istruzione
(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vel. u, pag. 10. —
Notiamo che il volume n di quest'opera, che tratta più special

mente del procedimento, è di P. S. Mancini. (2) Il Chiovenda (Principi di diritto processuale civile,
2a edizione, pag. 105, Napoli, Jovene, 1908), dopo avere ri-

portato i quattro principi enimziati da P. S. Mancini, ue ag-

e) Procedura mista, secondo la quale l'istruzione si

Questo metodo d'istruzione è ritennto, anche nelle più
moderne legislazioni, opporinno per favorire la libera e
pubblica discussione con la quale le parti, dopo avere prodotti i docnmenti e fornite le prove, interpretanogli elementi
ilel giudizio, commentano Je risultanze detl’istrnzione, al

fine di ricavarne, e quindi sottoporre al giudizio del giudice, quelle conseguenze che credono utili sia al Joro inleresse, sia alla obiettiva scoperla del vero, sia per la retta
applicazione della norma giuridica al caso concreto di cni
si tratta.
Infatti la viva parola degli oratori e la discussione tra i
meresimi pnò esser più adatta della fredda e mutaseriltura a produrre una forte convinzione nell'animo del giudice, e dal dibatlilo può aversi qualche risultato ulite alla
giustizia.
Però la procedura esclusivamente orale nelle canse gravi
e complicate non È alta a garantire nè nna istruzione com-

pleta, né una ilifesa ponderata e piena dei diritti delle
partì, e weppur una sufficiente Luteta per il liligante di
bnona fede contro l'avversario che non to sia.

Gli abusi, a cui dava luogo nelle procedure medioevali il
sistema scritto, fecero desiderare il sistema opposto, siccome

il più semplice ed atto a far funzionare la giustizia dove
essa aunegava nelle iniumerevoli scritture dei legali; ma
la procedura orale, se era possibile in lempi primitivi, non
può tirsi lo sia con giovevoli effelli in tempi in cui la

civiltà è progredita e conseguentemente le liti han perduto
la primitiva semplicità e gli uomini la primitiva ingenuità (3). Essa può peraltro anche oggi esser utile nel-

l'amministrazione delta giustizia, applicata a liti di lievissima entità, in casi in cui il giudice possa esser informato
completamente con grande facilità e segua nel giudicare

criteri fondati piuttosto sull'equità che sullo stretto diritto.
44. La procedura serilla è stala prevalentemente adoltata dalle ullime tegistazioni medioevali e da quelte delt'epoca moderna. Questo metodo, sebbene metro cetere e

meno semplice che quello orale, è seuza dubbio più adatto
giunge un quinto, il principio cioè dell'economia dei giudizi,
che formola così: « convien ottenere il massimo ristiltalo nell'attuazione della legge col minimo possibile impiego di attività
giurisdizionale ».
(3) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, vol. 11, p. 162,
‘l'orino, Bocca, 1879.
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discutibile merito di render più difficili le sorprese e di

sono stabilite più forme di procedimento da applicarsi ille
varie categorie di lili.

tutelare più efficacemente il litigante di huona fede contro
le slealtà dell'avversario.

dure posson dividersi in solenni od ordinarie e sommarie

Le prove, dopocliè la scritlura è stata introdolta nelle

o abbrevialive: nelle ordinarie prevale l'istruzione scritta

per la produzione e la deduzione delle prove ed ha l'in-

Con un criterio sommarissimo queste forme di proce-

procedure giudiziarie, quasi sempre, e oggi in tulli i casi,

clre di luogo a un più accuralo esame e a una più pro-

hanno assunta ta forma d'un documento seritto, poiclrè,

fonda e completa disenssione; nelle sommarie, invece, è
prevalente la oralità.

se precostilnile, sono consacrate in un allo scritto, se
semplici, son fatte risultare dai processi verbati dei procedimenti probatorì.
.
It metododi istruzione scritta permette che questescritture in cui deesi cercare la verità, e niguatmente quelle

contenenti l'esposizione delle pretese, delle ragioni e delle
conclusioni delle parti, possan esser esaminate pacalamente

dagli avversari ai quali è lasciato il Lempo sufficiente per
provvedere ponderatamentealla loro difesa contrapponendo
le loro prove, le loro argomentazioni, le loro deduzioni.
Aggiungasi che dal complesso di queste scritture i) giudice ha modo di studiare tutti gli argornenti che stanno a

sostegno delle ragioni dell'una o dell'altra parte, senza che
alcuno gliene sfugga e quindi può, in hase a nn ponderato esame del materiale fornitogli dal processo, formarsi
una convinzione serena e può emanare la sua decisione,
sicuro che essa non è dovuta ad nna effimera impressione
cansata dalla più viva espressione dell'oratore più provetto

Nei capi che seguono noi cercheremo di indagare ed
esporre le origini di queste forme, le loro vicende nelta
storia, le ragioni che ne hanno determinata Ja diffusione

o l'antipatia, f'accoglisrento o ta ripulsa. Da ultimo ve-

dremo come la dupticità delle forme di procedimento tenda
ora a sparire e ad essere surrogata da nn'unica forma
capace di adattarsi alle varie necessità che sono inerenti
alle diverse categorie di liti (2).
Caro ll. — Cenni sulle origini e sulla evoluzione
del procedimentocivile.
& 1. Evoluzione del procedimento
in rapporio con l'evoluzione dell'ambiente sociale.
14. Connessione fra lo svilappo del diritto e quello dell'ambiente sociale. — 15. Tre epoche nella storia del diritto

giudiziario, — 16. Prima epoca: prevalenza delta forza pri-

e brillante, ma dall'esame impacziale fatto sui documenti,
lontano da qualsiasi pertarbatrice inflnenza. Ma l'istruzione
esclusivamente scritta riesce troppo lunga e dispendiosa, ed

vata. — 17. Seconda epoca: prevalenza dell'elemento religioso. — 18. Terza epoca: prevalenza del potere sociale. —

ha tutti queidifetti che derivano dalla mancanza del dibat-

44. Poichè il diritto è uno degli elementi che regolano
la condotta sociale, esso non può esser concepito indipendentemenie e separatamente dalla socielà in cui sorge e sì

Lito fra le parti e della puhblicità del dibattito medesimo.
42. Abbiam visto come tanto la procedura esclusiva-

mente orale come quella esclusivamente scritta siano capici di dare buowi risultati ed insieme presentino gravi
inconvenienti. Per usufruire dei vantaggi che offrono l’uno

e l'altro sistema e per evitare nello stesso tempo gli inconvenienti da essi derivanti, si è escogitato un terzo
sistema di procedimento misto, cioè scritto e orale.
Quest'ultimo sistema è adottato da Lnlte le legislazioni con-

temporanee (4), le quali però, nel regolure il procedimento,
mettono in diversa proporzione l'istrzione orale e quellit

scritta, cercando di riservare a ciascuna la funzione che
più le è propria e cioè a quella scritta il raccogliere le
prove e le difese e a quella orale la loro discussione.

19. Efietti delle invasioni harbariche nel diritto giudiziario.

svolge, nè può essere studiato con risultati ulili se nom con-

sìderato in rapporto all'ambiente che lo produce e che poi
ne rimane regolato.
Nella vita della società, le condizioni economiche, politiche, religiose, eliche e giuridiche sono indissolubilmente
connesse; le une infiniscono sulle allre in ogni momento,
in modo da rendere inscindibile lo sviluppo e jl progresso
dell'organismo sociale da quello dei suoi elementi: conseguentemente into lo stito economico che glì istituti politici, tanto le religioni che le idee morali e quelle giuridiche
si trovano semprenello stesso grado di evoluzione.
L'armonia di questo contemporaneo progresso può, è

413. La diversa proporzione in cui stanîîo l’istruzione
scritta e quella orale, è il principale carattere differenziale
delle diverse specie di procedimenti. Tutte le legisla-

vero, esser momentaneamente turbata da qualche fatto che
agisca con la violenza sul corso dello sviluppodellu società,
sia ritardandone parzialmente o totalmente lo svolgimento,

zioni hanno risoluto it problema, se si dovesse ammettere

sia costringendolo a utta rapidità di cui è incapace, come,
a esempio, nna invasione, una conquista, una rivoluzione;

una sola o più forme di procedimento, con l'ammetterne

e regolarnepiù.

maper una ineluttabile necessità to squilibrio deve presto

E ragionevotmente. Diversa, infatti, è la natnra delle
questioni che si agitano nei giudizi; diversa è fa costituzione delle varie Autorità giudiziarie chiamate a decidere;

cessare e deve tornare il naturale equitibrio fra lo stato in
eni si trova l'ambiente e quetlo in cui si trovano i suoi principî regolatori, anche perchè questi non sono in nltima
analisi che un prodotto dell'ambiente medesimo.
A questa intima connessione fra il progresso della società e quello del diritto (3) non fa eccezione quella parle

(1) Wach, Vortrige uber die Rechiscivilprozessordnung,
2a ediz., pag. 3, Boun 1896; Skedl, Das ésterr. Civilprocessrecht, pag. 7, Leipzig 1900.

sociologia: vedasi per quest'argomeuto più specialmente la parle

diverse sono le difficoltà che presentano le cause or più
semplici or più complicate, diversa è l’urgenza della decisione e quindi il bisogno di celerità: logicamente dunque

. (2) Cosack K., Formzwang und Elastizitàt des Verfahrens
tm modernen Civilprozess (Festgabe f. Beseler, Berlin 1885).
(3) La convessione fra lo stato dell'ambiente e quello del diFIUO è fatta visultare con evidenza dallo Spencer uei Principi di

che riguarda le Istituzioni politiche (trad. del prof. A. Salandra,
vol. vini della 3a serie della Biblioteca dell'Economista, Torino,
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1881-1887), e più particolarmente, per la connessione fra l'ambiente e il diritto processuale, Klein, Zeît-und geistesstròmungen in Prozesse, Dresden,
Zahn e Jaensch, 1902.
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del diritto che si riferisce alla procedura giudiziale della

sere molto frequente, e ciò sia perchè in quello stato di

quale può dirsi, anzi, che più ilelle altre riflette le comli-

cose l'uomo pacifico non era che nua eccezione, sia perchè

zioni dell'ambiente da cni è determinata e non solo quelle

la sentenza dell'arbilro si riduceva a un semplice parere,
privo di qualunque presidio efficace per assicurarne l’esecu-

politiche ed economiche, ma altresì quelle intellettnali, religiose ed anche, nelle diverse formalità, quelle psichiche ed
estetiche.

45. Seguendo iîl progressivo incivilimento generale, il
procedimento ha subito varie vicende. ll Vico (1) distinse

tre epoclie nella storia dei giudizi, che chiamò, printa divini, poi eroici, e in ultimo nmani, secondo chie in essi

preponderasse la religione o la forza o la ragione.
E indubitabile clie questi siano gli elementi in cni si

sono imperniati i varì sistemi clte hanno regolato il giudizio; non appare però esatta la successione degli elementi
stessi deteruiinata dal Vico, poichè il periodo eroico in cui
prevalse la forza ha certamente preceduto quello divino,
distinto dalla prevalenza dell'elemeuto religioso. Nell'ultimo
periodo, che è quello la cui storia è meglio nota, si devon
distinguere vari momenti attraverso i quali si è svolto il

progresso della bontà delle norme che hanno retto il
procedimento.
16. Presso gli nomini primitivi i più forti s'imponevano
con la violenza ai più deboli e unica legge era la forza.
Poichè in questo stato della società umana la decisione di

zione contro il soccombente che ad esso non voleva obbedire.
Assodatasi la compagine sociale, la considerazione che
ogni sperpero di sangue torna a danno dell’intiero consorzio
dovette rinforzare la consuetudine di ricorrere all'arbitraggio per ottenere soddisfazione contro chi avesse violatoil

costumesociale. Al potere religioso si dee l'iniziativa di
quella lunga lotta che riuscì ad abbattere la dominazione
della forza privata nei giudizi. Esso per primo compresele

difficoltà di questa lotta e seppe scegliere i mezzi più adatti
per viucere, quei mezzi cioè capaci di fare impressione sopra
le facoltà rozze e poco sviluppate degli nomini primitivi,
ll potere religioso, ricorrendo al soprannaturale, al me-

raviglioso, presagendo il futnro, impadronendosi dei mo-

menti più solenni della vita dell’individuo e della famiglia,
riuscì a circondare le norme regolatrici dell'ordine della
società con un rispetto che ne assicuraval'esecuzione anclie
da parte di quelli il cui interesse immediato ne soffrisse.
In questo stadio i sacerdoti naturalmente assorbirono in
gran parte o totalmente la funzione giudiziaria, e, presso
i popoli in cni questa nonfu loro inlieramente attribuita e

una controversia non si poteva avere che dall'esito del con- rimase in parte al capo militare, il rispetto alla sentenza fu
fitto tra le forze isolate o consociate dagli individui inle- | dovuto non solo all'autorità di chi la emanava, ma anche e
ressali nei diritti contestati, le quali forze non crano mode- principalmente a sentimenti ispirati da idee derivanti dalla
rate che dal timore o dalla necessità della ‘difesa reciproca,
religione.
il processo, se di processo può parlarsi, dovelle mecessariaL'essere in questa epoca il giudizio un Lessuto di simboli arinenle consistere in una guerra privala, cioè in una serie cani, oscuri ai profani fo una nalurale conseguenza così della
di atti di violenza, di minaccia, di difesa e la vittoria appar- qualità delle persone che amministravano la giustizia come
tenne al più forle e al più astuto, indipendentemente dalla delle condizioni psichiche in cui si irovava la popolazione.
realizzazione dell'idea che in tempi più progrediti sì ebbe
48. Più tardi, con l'ulteriore progredire dell'organizzadella giustizia.
zione dell'umano consorzio, quando le resistenze individuali,
Questo modo dì risolvere le questioni evideulemente dapprima indomite, si altenuarono, l’antministrazione della
escludeva on giudizio di cognizione o di dichiarazione del giustizia passò dal potere religioso al potere sociale il quale
diritto: infatti, anelie quando cominciò a delinearsi una
risiedette in quello dei diversi elementi del corpo socialedi
organizzazione sociale e l'uso della forza fu ordinato e sol- cui l'ambiente e l’aggregato favoriva maggiormente lo svoltoposto a certe limilazioni e a cerle forme, le prime procegimento. Secondo che il mililarismo continuo rendeva il
dure che si ebbero, tali da meritare questo nome, furono
direttamente esecutive.

capo onnipotente 0 le circostanze fuvorivano la costituzione
di una oligarchia da parle dei grandi o l'aggregato degli

Le traccie dell'antico uso della forza privala nei diballiti

uomini liberi serbava il suo potere, si ebbe uu organo per
l'amministrazione della giustizia in cui era prevafente l'elemento che prevaleva nella costiluzione politica.
In altre parole, secondo che si avesse un governo monarchico od oligarchico o democratico, la giustizia fu resa dal
capo, da uncollegio di oligarchi o dal popolo, e dovei vari

giudiziarì rimasero lungamente nelle norme regolatrici
della procedura, così in quelle relative alle forme che si

doveano seguire, come in quelle che si riferivano al sistema probatorio: esse però scomparvero gradalamenlecol
progredire della civiltà.
47. Passando gli uomini dallo stato selvaggio a uno

elementi furono combinati nel governo, anche le funzioni

stato più avanzalo, in cui Ja socielà comiuciò a organizzarsi, non solo l'esercizio della forza per l’allermazione del

giudiziarie furono attribuite proporzionalmente a ciascuno
di essi.

diritto venne disciplinalo, ma divenne anchepossibile evi-

Da questa influenza della costituzione politica sulla costiiuzione del sistema giudiziario, che va rilenuta una legge
generale di tutti i tempi, non va esente la forma del proce-

tare il conflitto definendo le controversie, anzielè medianie

una foila, mediante il mezzo pacifico dell’arbitrato, rimeltendosii litiganti per la decisione a persone verso fe quali
avevano rispetto e nel cui senno aveano fiducia. Così si

ebbero i primi giudici nel padre, nei capi dei gruppi sociali, nei vecchi, nei sacerdoti,
Nei tempi primilivi però in cui ancora nella socielà non
può ravvisarsi un ordine organico, ma piuttosto una incomposta lotta di cupidigie, di forze e di resistenze di individui,
di famiglie e di caste, non potea questo arbilramento es-

dimento in uso per portare le controversie avantiai giudici
e perrisolverle,
Nella grande maggioranzadeicasi, da principioil militarismo continuo ha condotto all'assoggeltamento parziale 0
totale del popolo e perciò l’amministrazione delfa giustizia
è stata attribuita ai varì ordini di capi, rimanendo anche
in parte alla classe sacerdotale in proporzione al rapporto
esistente fra il grado di subordinazionecosciente al sovrano

(1) Vico, Principi di scienza nuova,lib. 1v (del vol. n), pag. 282, Napoli, Stamperia dei classici lativi, 1859.
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formalismo in omaggio a quella legge generale che sempre
si riscontra, in qualunque campol’attività umana si svolga,
per la quale, appena unceto di persone si dedica ad ona

dici, per arrivare alla decisione delle controversie in materia
giuridica, l’idea che vogliamo dare de! suo graduale sviluppo sarebbe troppo lontana dall’esser sufficiente se ton
accennassimo anche alle origini e allo svolgimento delle
forme procedurali,
È noto come i regolamenti cerimoniali abbiano prece-

parte speciale della vita, questa parle per opera loro e per

dito nel Lempo e per importanza le altre norme regolatrici

loro interesse tende a esser circondata di forme e di ceri-

della condotta degli nomini (2), e come fosse grandissimo

. umano e il grado di subordinazione coscienteal capo divino,
di cui si riliene che i sacerdoti esprimano ia volontà, ll
processo in questo periodo è stato circondato da un rigoroso

monie affinchè il bisogno di quelle persone si renda sempre

if rigore con cui si pretendeva presso i popoli primitivi Ja

maggiore.

osservanza delle formalità di cui era circondato quasi ogni
rapporto sociale.
I rapporti di diritto vennero, al pari degli altri, da principio sottoposti ad un grande formalismo, tale da essere

Ma col progredire dell'industrialismo sorge una nuova
classe, chie, acquistando proprietà e cultura, acquista infiuenza : da questa l'organizzazione giudiziaria reclala le
persone di cui si compone, le quali si distinguono da quelle

a cui erano prima attribuite le funzioni giudiziarie, anche
per essere a questa esclusivamente dedicale.
In questo stadio dell'evoluzione dell'organismo sociale

il processo assume forme più semplici le quali mirano più
direttamente alla spassionala ricerca della verità ed a basare su questa la sentenza.
Ai cambiamenti che abbiamo accennato altri ne sono
concomitanti che rendono il sistema giudiziario, dapprima

alla forma posposta la sostanza, cosicchè si può dire che

l'elemento ginridico nel diritto primitivo uou stava tanto
nell'atto quanto nella sua veste.
La solennità degli atti e delle parole, la stretta osservanza delle forme, da cnì non era lecito discostarsi, costi-

tuiscono i caratteri distintivi delle prime uorme giuridiche.

La ragione di questo formalismo e del bisogno di rivestive di veste materiale e sensibile alli e cose immateriali,
dee ricercarsi sia nel fatto che in quelle remote età le con-

semplice e relalivamente uniforme, sempre più complesso
e differenziato anche perfar fronte alle necessità nuove derivanti dalla crescente civiltà e dai più numerosi, più importanti e più complicati rapporti che intercedono fra gli

dizioni intellettuali dei popoli erano tali da render necessario di rivolgersi alla fantasia piultosto che alla mente
priva ancoradi qualsiasi edocazione, sia nel fallo che un

individui che compongonola società (1).
19. Le invasioni barbariche, che abbatterouo l'impero

a cagione appunto della sua giovinezza, ama le forme e, per
un sentimento di rispetto e di paura, si lascia imporre da
tutto ciò che ha nna esterna solennità.
Per queste stesse condizioni della società, le prime procedure furon costitnite da un complesso di atti e di parole
solenni alla cui osservanza era subordinata, prima che ad
ogni altra cosa, fa possibilità di tradurre in un diritto la
prelesa che si portava innanzi al giudice.

romano, distrussero o scompaginarono profondamente i
vecchi ordini sociali, e gli elementi della società sembrano,
dopo di esse, ricominciare lo stesso camniino che aveano
già percorso per arrivare alla civiltà romana. Come gli

altri istituti, cosi quelli che si riferivano al diritto giudiziario dovettero ricominciare il corso della loro evoluzione.

popolo giovine, per fe condizioni psichiche in cui si Lrova

Ricomparve da principio l’uso della forza privata per la

(este solennità non erano create a capriccio, ma consi-

definizione delle controversie con le « faide », coi duelli,

stevano in simboli che avevano uno stretto nesso di derivazione con le cose e i fatti che volevano significare.
Alla lotta, in cui si applicava la fovza per far trionfare le
proprie pretese, succedette così qua lotti simfrolica, che si
svolgeva avanti al gindice, nella quale alla Forza materiale

con le rappresaglie, e il primo progresso si ebbe nel sottoporre l'esercizio della forza a certi limiti e alla sorveglianza

delle leggi: quiudi la potenzadell'idea religiosa fu preponderante nello svolginiento dei processi tanto da fare uso
nella ricerca della verità di quelle superstiziose interroga-

era sostituila una vis civilis, una vis simbolica. La prima

zioni alla divinità che si facevano mediante le varie forme

procedura consisteva in questi lotta ‘simbolica, e nelle

dei giudizi di Dio. Solo col sorgere delle libertà comunali
può dirsi che il potere sociale ricnperò l'esercizio delle

norme che regolavano la Jolla stessa consistevano le norme

processuali primitive.

funzioni giudiziarie le quali hanno poi progredito fino alle

Questo simbolismosi Lrova, oltreché in quella romana (3),

legislazioni attuali con una lenta evoluzione che ha seguito
le vicende dì quella della intera società.

nella proceduradegli antichi germani, irlandesi, indiani(4),
eanche attualmente in quella di alcuni popoli dell'Africa (5):

$ 2. Origini, sviluppo e requisiti delle forme procedurali.

agere dei romani, si ha inttora nel procedimento degli
etiopi (6).

20. Primilivo rigore nell'osservanza delle forme. — 24. Itagioni che producono la diminuzione del formalismo. —

inoltre rigoroso formalismo, che ricorda it rigoroso lege

24. La causa che determinava il formalismo delle proce-

dore primitive non va ricercata nel riconoscimento della
necessità di trattare lulli gli interessati con assolula ugna-

22. Crilerì che determinano le forme. — 23. Requisiti
delle forme. — 24. Il procedimento fuluro. Lo studio storico nella procedura.

glianza, ma piuttosto nel fallo che, per intelligenze limi-

_20. Poichè il procedimeuto consiste in quel complesso
di forme che devon esser osservate dalle parti e dai giu-

tale e prive di collura, l’usare il medesimo meccanismo per
tendere ad uguali finì e per otlener uguali risultati dovea

(1) Spencer, Istituzioni politiche, cit., cap. xt.
(2) Spencer, Istituzioni cerimoniali, \vad. di Ferida Feredici,
cap. t, Palermo, Sandron, 1898.
(3) A prova di quanto diciamo si rammenti, nella prima forma
del processo romano, il toccare l'oggelto controverso con una

la proprietà, ch'era la conquista, la manus intectio, il manus
conserere, ecc., che rammentano l'uso della forza privala.
(4) Cogliolo, Filosofia del diritto priv., 2a ed., $ 3, Firenze,
Barbéra, 1891.

festuca, chericorda e sostituisceil primitivo modo di acquistare

(5) Post, Afrikanische Jurispr., Leipzig 1887.
(6) D'Abbadie, La procedure en Ethiopie, Paris 1888.
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trovarsi comodo e opportuno e dovea conferire all'idea
della condotta da teuere una chiarezza e una sicurezza che
uon si sarebbe avuta allrimenti. Aggiungasi inoltre che gli

uomini primilivi sono conservatori e mutano le loro usanze
il meno che sia possibile (4).

In seguito la causa che determina l'uso delle forme sta
nel bisoguo che si sente di garantire i litiganti contro
FParbitrio,
L’eccessivo formalismo però reca nocumeutoalla giustizia,
perchè trasforma il processo in nn meccanismo troppo rì-

gido poco suscettibife di adattamento alla varietà di rapporti che si ha in Lempi progrediti, e offusca la giusta

visione dell'azione rispondente al fallo controverso e la
intuizione della via da scegliersi per la completa tutela del
buon diritto.

Perciò contro il formalismo in tutti i tempi insorge il
progresso della società, la quale, mano mano che passa da
uno stato di civiltà meno avanzata ad nna più avanzata,
abbatte delle istituzioni cerimomiali (2).

Agginugasi che con l'aumentare delle qualità eliche
diminuisce la ragione di esteriorità imperative, così nella
procedura giudiziale, con l'aumentare della cultura civile,
sopposta o reale, degli individui, non si sente più la neces-

sità di circuire gli atti dei litiganti di rigorose forme.

questa parola, può dirsi superato, poiché le forme sono
stale generalmente ridolte in giusti limiti e la Lendenza alla
massima semplificazione si afferma sempre più.

Con lo sviluppo dell'organisino processuale, oltre al suo
perfezionamento e adattamento allo scopo e all'ambiente,
st ha anche una differenziazione: in principio fe stesse

forme servivano peri giudizi civili e per quelli penali ; poi,
e ciò avvenne presto, ai primi stadi della evoluzione del
processo, si ebbero forme diverse ed appropriate per le

due qualità di gindizì.
23. Prima di chiudere questi cenni intorno alle lorme
processnali ci sembra opportuno indicare i requisiti che
esse devon avere, anche perchè, stabiliti i crilerì normativi,

più chiare risulteranno le deviazioni che incontreremo uei
vari sistemi di procedura che si sono susseguiti nelle diverse
epoche e che esporremonei tiloli seguenti : e meglio appariranno ta portali e gli effetti delle riforme che si sono
tentate.

Le formalità del procedimento devou essere:
a) chiare, non ambigue, facili ad intendersi, lanto da

esser possibilmente accessibili all'intelligenza degli interessati auche senza bisogno di intermediari ;
b) semplici, rispondenli allo scopo che si propongono,
stando con questo in un rigoroso rapporto di mezzo a fine;

Un fenomeno clie va rilevalo, concomitante alla diminu-

c) uniformi, determinate e nello stesso tempo dotate

zione del formalismo e com questo connesso, è il proporzionale accrescimento del prestigio e dell'autorità del

di sufficiente elasticità in modo che siano adattabili al
maggior numerodi casi possibili ;

giudice.

d) determinate da una necessità e non superflue, e

22. Diversi sono stati è criteri che hanno ispirato le forme
procedurali nei varì periodi storici che si sono sueceduti.

Nelle epoche in cui il diritto era poco progredito, le forme
si fondavano sn criteri affatlo empirici: esse non poleano
esser frulto d'una rigorosa elaborazione scientifica ed

fomdate su principî razionali provati dall'esperienza;
e) tali da raggiungere il massimo effetto col minimo
sforzo ;

f) rispondenti orgauicamente con istituti a ci si riconnettono e armonizzanti nel loro complesso e con lo

erano determinate da finalità immediate che corrispondevano allo spirito dei tempi e dell'ambiente.
Le mutazioni eran provocate non lauto da una selezione
che facesse abbandonare le formalità inutili o caltive e migliorare quelle da cui polesse derivare giovamento all'organismo processuale onde più gevolmente potesse raggiun-

spirito degli istilulì processuali.
24. Abbiamvisto i Lre elementi che informano succes»

gere il sno fine di verità e di ginstizia, ma pinllosto da
interessi immediati e in base a regole e vedule affatto em-

i vecchiumi inceppanti il libero svolgimento delle idee, nel

piriche. I criterì principali che furono seguiti dovettero
esser dati, poichè facevano difetto quelli basati sulla

ricerca scientifica, principalmente dalla tradizione e dalla
esperienza.
Per queste ragioni le formalità volute dai sistemi processuali dei tempi poco progredili sono complicalissime
e tali clie generafmente mostrano il difetto d'una retta

intrizione della finalità del funzionamento del processo.
Solo in tempi in cui fa civiltà e la scienza del diritto
sono assai avauzate, si può aver un sistema di procedimento

fe cui forme siano grandemente semplificate e tulle dirette
a quella scoperta della verità e a quella retta applicazione
della norma giuridica che costituisce lo scopo a cui mira la
giustizia.
.
L'evoluzione delle forme avviene in questo senso, pas-

sivamente il processo: questo fu dapprima una gnerra, poi
onatlo religioso, da ultimo l'esercizio di nua potestà sociale:
il suo progresso è avvennto lentamente mano mano che

progrediva la società. Nei tempi più viciui a noi, abbattuti
campodelta fitosofia dai filosofi del secolo XVIII, e nel campo
politico dalla Rivoluzione fraucese, la costiluzione sociale
fia fatto un grande passo; il diritto non è rimasto indietro,
ed avche la parle di questo che si riferisce al processo

è stala regolata cou l'intento di costruire il giudizio in
modo che esso possa raggiungere obiettivamente e spassionatamenteìl suo scopo.
È così cessato in grande parte quello stato di cose iu cui

l'interesse generale era sistematicamentesacrificato a quello
di mna sola classe, e in cui l'avidità fiscale, il dispotismo

governativo, la mancanzadi indipendenza del giudice ostacolavano la egnaglianza fra le parli e per conseguenzail
corso e l’alluazione della giuslizia.

Difficile è la perfezione, nè si può dire che oggi sì
abbiano sistemi processuali tolalmente scevri da difetti;

però, oltre che esser tali da lutelare in modo senza para-

sando cioè dall'empirico af razionale, dal complicato al

gone più sicuro l'interesse dei filiganti, è continua e può

semplice.

Ormaiil formalismo, nel senso peggiore in cui s'intende

dirsi generale la ricerca per eliminare i difetti che si
scorgono.

(1) Spencer, Istituzioni cerimoniali, cit., cap. m.
(2) Spencer(op. cit., cap. x11) scrive che « il caraltere morale

moniali può essere rilevato dal notare che le osservanze s’inde boliscono col rinforzarsi dell’industrialismo ».

x

che contrassegna lo sviluppo e la decadenza delle istituzioni ceri-
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Dove tendono le riforme? Quale sarà il procedimento
nella sua forma ultima e più felice?
Difficile è prevederlo: le vifornte mireranno cerlamente

a sceverare fe formalità dannose o superfine dalle ntili,
conservando queste ed abolendo quelle, a ridurre i procedimenti alla wassima semplicità, a Wtelare la libera difesa
ca facilitare la ricerca del vero, ad impedire la possibilità

di frodi e di slealtà e soprattutto a garantire la ginslizia
così al ricco come al povero.

TI processo, insomma, « comincia dalla difesa privata del
diritto e dalla rozza semplicità delle forme, per terminare
nella dominazione assicnrata dell'Autorità sociale, nell'ah-

bandono dell'esercizio di ogni legittima libertà alle parti e
nel ritorno alla maggior semplicità, non più rozza ed inconsapevole, ma razionale e deliberata » (4).
Non aggiungerento altro perillustrare le leggi che regolano il corso dell'evoluzione del procedimento (2). Cou
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stizia era nna delle attribuzioni del potere supremo e venne
esercitala nei primi Lempi di Roma dalla persona a cui
compeleva lale supremo potere, cioè, dal re, prima, quindi
dai consoli e dagli altri magistrali cui spellava la potestà
esecnliva.

Nell'anno 387 w. c. fu islilwito il praetor urbanus, qui
ius în urbe diceret (3), poi nel 507 w. e. (4) il praetorperegrinus, per ius dicere nelle lili intercives el peregrinos (5):

l'esercizio della ginrisdizione era la funzione essenziale,
principale di questi due magistrati, ma non la sola; essa

era conginuti ad altre funzioni di diversa indole (6).
A Romi, e così negli altri Stati italiani, che in principio
erano indipendenti, non si ebbero magistrati eletli nnicameule perl'esercizio della giurisdizione, ma questa venne
concessa congiuntamente ad altre funzioni di indole amministraliva (7). Altra caratteristica differenza fra il diritto

cenni, che cercheremo di contenere nella massima brevità

giudiziario romanoe quelli moderni, fn questa, che a Roma
per lungo Lempo la procedura fu ispirata dal concetto che

compatibile con la chiarezza dell'esposizione, daremo una
idea dei varì sistemi clie si sono snecednii nelle varie epoche.

to Stato, nel render giustizia, won esplicasse una fanzione
inerente alla sua nalura, ma che intervenisse solo invocato

Non parleremo ulteriormente dei sistemi processnali pri-

dalle parti per sostitrire la propria antorità alla Jolla

mitivi, riteneodo sufficiente quanto abbiamo detto relativamenteai loro caratteri fondamentali ed ai criterì da cui

privata (8).

sono ispirati, pur non discovoscendo l’importanza chie

separate: nello stadio în iure e nello sladio îniudicio; nel

avrebbe questo studio, il quale peraltro esorbiterebbe dai

primo sladio la controversia veniva ordinata e precisata,

Ii corso del processo civile romanosi divideva in duefasi

limiti di questa voce.

nel secondo veniva risolula. Due periodi simili si possono

Comincieremo perciò i nostri cenni storici dall'esposizione dei sistemi di procedura che furono in uso neldirilto
comanoe li continneremo con quella dei sistemi che poi si

distinguere iu qualunque processo, ma la distiuzione fn
a Roma caralteristicamente profonda e recisa anche perchè
diverse erano le persone innanzi a cni si svolgeva il primo
e il secondo stadio; al primo presiedeva il magistrato, al
secondo il gindice il quale emanava la sentenza conformemente alla determinazione obiettiva e snbiettiva della lite
risultante dallo svolgimento dello stadio in iure.
Sulla separazione di questi due momenti successivi del
processo, si fonda il così detto ordo fudiciorum privatorum,

sono succeduti, specialmente in ktalia, fino ai nostri giorni,

Quanto all'attissima importanza dello studio storico delle
forme processuali, non crediamo spendere parole, lanto ci

sembra evidente: basterà notare che sarebbe impossibile
farsi un'idea esatta del loro intrinseco valore se non ne conoscessimo l'origine e che non avremmo, nell’innovare,
quella suprema guida che è data dalla conoscenza del fun-

zionamento degli istituti processu«li nei diversi ambienti
storici.
TiroLo II. — STORIA E LEGISLAZIONI STRANIERE.
Capo I. — Diritto romano.

$ 41. Generalità.

ossia la procedura ordinaria civile.
A questa organizzazione del processo si fece eceezione
fin dai più antichi lempi per certi provvedimenti preparatori della lite o urgenti per la difesa di qualche diritto
minacciato (es. praetoriae slipulaliones, missio in possessionem, ecc.); in questi casi la compelenza spettava al ma-

gistralo, cioè esso islruiva la controversia e ne pronunciava la decisione. In seguito furon fatte altre eccezioni

25. Caratteri del diritto giudiziario civile romano, — 26. Evolu-

alla regola che abbiamo accennati: al magistrato spettò di

zione della procedura civile romana e diversi sistemi che sì
distinguono nel enrso di essa.

Lrallare cerle lili (es. questioni per alimenti, onorari, fidecommessi, di manomissioni, emancipazioni, ecc.) sino alla

25. Nel diritto pabblico romano nou esisteva, tra il

fine, pronunziandone la sentenza senza che occorresse lo

potere giudiziario e il potere eseculivo, quella rigorosa separazione che è uno dei principi fondamentali di tutti gli

iudicium. In questo doppio significato deesi intendere

ordinamenti dei nostri tempi. L'amministrazione della giu-

eccezioni nel primo secolo dell'impero divennero più nume-

(t) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., pag. 12.
(2) Sall'origine e l'evoluzione delle formeprocessuali e sui

del collegio consolare avente certe limitate attribuzioni. Esso,

limiti della loro necessità, vedasi Chiovenda, Le forme nella

difesa giudiziale del diritto: prolusione inserita nei Saggi di

diritto processuale civile, cit., pag. 191 e seg. Quivi si trova
anche una ricca bibliogralia sull'argomento (in nota a pag 192

e 193). La stessa prolasione è stata anche pubblicata nella
Rivista Ital. perle scienze giuridiche del 1901.
(3) Livio, vi, 42.
(4) Ovvero nell'anno 512 u. c., secondo Livio,

(5) Lex Rubria, 1, 24 e BA.
(6) Il praetor urbanus dee considerarsi come nn terzo membro

la procedura extra ordinem 0 exiraordinariu cognitio. Le

infatti, aveva per delegazione del popolo non solo la iurisdictio,
maanche l’imperium, e, ove se ne presentasse la necessità, aveva
il comando militare e l’ius agendi cum patribus e cumpopulo
(Livio, xxx, 24, 26; L. 2,827, Dig., 1, 2). Ma non per questo
era d'autorità pari ai cousoli, essi erano a lui maiores collegae,

e i suoi fasci si abbassavano avanti quelli dei cousoli. — Il pretore peregrinus era poi un magistrato inferiore al pretore urbanus (Cicerone, De leg., 11; Livio, x, 22; Gell., x, 6).
(7) Keller, Î{ processo civile romano e le azioni, trad. da
Fitomusi Guelfi, $ 1, Napoli, Jovene, 1812.
(8) Cogliuto, Storia del diritto romano privato, vol. 1, p. 198,
Firenze, Barbèra, 1896.
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rose: la distinzione tra i due stadi del processo in iure e
in fudicio tendeva a scomparire, e infatti nel leczo secolo
dopo Cristo la procedura della ertraordinaria cognitio
divenne, come vedremo, la procedura ordinaria.

26. Nella storia del procedimento civile romano possouo
dislinguersi tre periodi,
1° Dalla monarchia dei Tarquini fino alla legge Aebutia
la cui data, impossibile a stabilirsi con precisione, è posta,
secondo le diverse ipotesi, fra la metà del secolo VI e quella
del secolo VII di Roma (1). In questo periodo il sistema
procedurale in uso fu quello delle legis aetiones.

2° Dalla legge Aebutia fino a Diocleziano, cioè fino al
sec. IT} dopo la nascita di Cristo; a quella delle legis actiones
subentrò, come procedura ordinaria, quella per formulas.

3° Dal IV secolo dopo Cristo alla caduta dell'impero
occidentale. Al processo ordinario fu estesa la procedura

$ 2. Procedimento di cognizione nel sistema procedurale
delle « legis actiones » (2).
27. Antichità della separazione dello stadio în iure e in iudicio.

Giusdicenti. — 28. Caratteri generali delle legis acliones.
Iudicia legitima e Iudicia quae in tmperio continent.
— 29. La vocatio in ius nelle XII Tavole. Vadimonium.

— 30. Svolgimento dello stadio in iure. — 31. La legis
actio sacramento. — 32. La legis actio per iudicis postu-

tatîionem. — 33. La legîs actio per condictionem. — 34. La
litis contestatio. — 35. Svolgimento dello stadio în iudicîo. Litis aestimatio. Sentenza e suoi effetti. — 36. Procedure fondate sull'imperium. — 37. Uso delle sponsiones
uella procedura.

27. Sotto la monarchia dei Tarquiai la giustizia penale
sì staccò da quella civile e, nella proceduracivile, si separarono i due stadi în iure e in iudieio. Di questa separazione

prima riservata per la extraordinaria cognitio, cioè il ma-

è ritenuto, dagli scrittori romani (3), autore Servio Tullio:

gistrato, a differenza di quanto avvertiva nei dae precedenti
periodi, olcrechè dirigere l'istruzione della causa, la giudi-

ciò può dipendere dall'errore, frequentissimo in essi, di altribuire a un grande re riformatore tulle le più importanti
riforme, ma potrebbe anche corrispondere al vero, perchè,

cava. Questo metodo di procedimento, che iu Tlalia decadde

col cadere dell'impero per l'invasione dei popoli settentrionali, fu accolto nella legislazione di Giustiniano e ne
segui le sorli. Col distinguere, nella storia del procedimento romano, questi tre periodi uon vogliamo affermare
che essi siano separati nettamente da una data o da un
avvenimento, e la sostituzione di un sistema di procedura

all'altro sia avvenuta repentinamente, sia pure con la emanazione di una legge. Il sistema del ritto romano è eminentemente evolutivo ; suo incomparabile pregio fu la capa-

avendo Servio Tullio aumentato considerevolmeate il nu-

mero ili coloro che poteano fruive del diritto quirizio, deve
essersi Lrovato nella necessità di delegare a giudici colle
giali o privati la soluzione delle liti che doveva decidere,

divenute dopo ciò più numerose. Comunque sia, la testimonianzadi tali scrittori dimostra che la separazione delle
due parti del procedimento ha uma origine antichissima.
Il magistrato, avanti a cui si svolgeva lo stadio în iure, fu

in questo primo periodo, il re (4), poi i consoli (5), l'in-

cità di svilupparsi, adattandosi costantemente alle mutale

lerrex, î decemviri legibus scribundis, i tribuuî militum

esigenze dei tempi nuovi. Non altrimenti dee ilirsi per la
procedara: essa si svolse lentamente evolvendosi con i

consulari potestate e finalmente il praetor undanus e il
praetor peregrinus (6); tntte Autorità investite anche del-

costumi e con la civiltà crescente.
Nel corso della sna evoluzione assurse caratteri per evi
ci appare nelle varie epoche con forme diverse e ispirata
e basata sa concetti che differiscono notevolmente Lra loro.
È tenendo contodi quesle caratteristiche e di queste forate
che si possono distingnere ire forme di processo: legis

l'imperiumoltre che della iurisdietio (1).

T pontefici, nonoslante che da qualcuno si vogliano annoverare fra ì magistrati, non è da ritenersì che abbiano mai
avulo atra giurisdizione in materia civile: forse la ebbero
solo in materia religiosa (8). Nelle provincie la giurisdizione competevaal luogotenente proviaciale, nei imunicipì

acliones, formulae, extraordinaria cognitio prevalenti in Lre

e nelle colonie ai ginsdicenti locali 0 al praefectus iure

epoclie successive che hanno, anche nella stori politica,

dicundo.

caratteristiche diverse,
Noi tratteremo separalamente i tre suddetti sistemi,

Il secondo stadio în fudicio si svolgeva avantialla persona
o alle persone incaricate dal magistrato di decidere. Il giu-

accennando anche ai giusdicenti delle epoche in cui essì
ebbero vigore, perchè riteniamo che la mancanza di tale
accenno potrebbe nuocere alla chiarezza di questa nostra
breve esposizione della storia del procedimento romano.
(1) V. n. 38.
(2) Perle legis actiones, vedere la voce « Actio legis ». Nui
ne trattiamo qui con to speciale scopo ili far risultare l'intiero
svolgimento del procedimento di cognizione in questo sistemadi
peocedura.
(3) Cicerone, De Rep., n, 21; Livio, 1, 40; Dion., n, 9, e

Iv, 36.

(4) Cicerone, De Rep., v, 2.
(5) Ai consoli si lrasmisero tutti i poteri del ve: tra cui la
iurisdictio. Livio, nm, 9; Dion., vi, 24; vit, 34; x,1,5,7,19,
e furono chiamati anche col nome di îudices (Livio, tn, 55).
(6) V. nota al n. 25.
(7) Dei magistrali che ebbero competenze speciali non fac-

dice (9) fa diverso nelle varie epochee nei diversi casi. Nei
primi tempi (10) V'ixder fa setnpre siagolare (unus idea):
esso veniva designato dalle parti (14), ma era il magi-

strato che lo nomirava, poiché solo a questo spettava il dare
(9) In Roma si trovava già una consaetudine antichissima di
far decidere ogni questione privata da una persona di comune
fiducia, la quale veniva chiamata iuder (Cicerone, De off., ui,
19, 77; Livio, w, 24, 57; xxxtx, 43; xL, 46), ed è forse questa

consnetudine che ha dato origine all'istituto giudiziario.
(10) La precedenzadel giudice unico a quelto collegiale sostenuta dal Padellettì (Storia del diritto romano, pag. 188, Firenze,
Cammelli, 1878), c più recentemente dal Wilassak (Process-

gesetze, 1, 133, Leipzig 1887), è messa in dubbio dal Cogliolo

ciamo menzione, avendo questo sommarissimo cenno sui giusdi-

(Cogliolo, op. cit., pag. 204; Padelletti-Cogliolo, St. del diritto
romano, 22 ediz., pag. 321, Firenze, Cammelli, 1886). — Peri
rapporti iu cui stettero i varì giudici relalivamente al lempodella
loro origine vedasi pure Keller, op. cit., $ 4.
(11) Cicerone, Pro Cluent., 49: Nemanem voluerunt maiores

centi il solo scopo di completare l'idea che vogliam dare del

nostri non modo de existimatione cuiusquam sed ne pecuniaria

procedimento ordinario romano nelle diverse epoche.
(8) Cogliolo, op. cit., $$ 15 e 22.

quidem de re minima esse iudicem nisi qui inter adversarios
convenîssel.
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iudicem, essendo la «iudicis datio parte essenziale della

mento d'esecuzione e cioè la l. a. per manus iniectionem,

iurisdiclio.
La scelta del giudice doveva esser fatta fra i cittadini

e la È. a. per pignoris capionem.
Carattere generale (14) e comnue a tutte e cinque era

delle classi più elevate. L'arbiter o gli arbitri venivano
chiamati dal magistrato per sottoporre loro questioni di
fatto o controversie in cui bisognava avere riguardo alla

buona fede e prender morma nel giudicare più dalfa equità
che dallo stretto diritto. In seguito altri giudici furono i
recuperatores (1) che trassero la loro origine dagli usi e
da trattati intertazionali ; venivano nominati dal magistrato

la rigorosa esattezza con cui doveano esser pronunziate le
parole solenni e compiati gli «tti rituali.
Il quinimo ervore bastava a fav perdere la lite; se una
sola paroli fosse errata, cadevatutta la causa, disse Quintiliano; le legis actiones, dice Gaio (12), immutabiles proinde
atque leges observabantur unde cumqui de vitibus succisis

ila egissel, ul în actione viles nominaret, responsum est rem

e sempre in numero plurale (generalmente tre 0 cinque):

perdidisse, cum debuissel arbores nominare, eo quod lex

le leggi prescrivevano tali giudici per lo più quando occor-

XII Tabularum, ex qua de vitibus snecisis actio competere!
generaliter de arboribus succisis loqueretur.
Questa rigidità formalistica della procedura antica rispecchia la rude ed austera semplicità del diritto privatodi
questo primo periodo di Roma e bene si adattava ad un
giovane popolo.
Altri caratteri comuni a tulte le legis actiones erano: la
esclusione (per principio generale) della rappresentanza

reva un processo molto celere onde assicurare e raffermace
l'autorità della legge o del magistrato.
Gindici collegiali, a cui in certi casi veniva deferito lo

iudicium, furono i decemviri stilibus iudicandis, i quali venivano eletti nei comizi Leibuti, e probabilmente formarono
in principio una magistratura plebea, ottenuta dalla plebe
vella prima secessione; col tempo la competenza di questo

collegio fa limitata alle questioni di stato (2).
Altro collegio di giudici fu quello dei centummviri - essi

delle parti nel giudizio (13); la limitazione dell'uso di esse

erano eletti nel seno delle tribù e formavano una Corte po-

peregrini a meno che non fossero loro concesse per speciali
ragioni (14); l'esclusionedell'istituto delle erceptiones (15),

polare, a cui erano deferite le decisioni delle liti sulla proprietà (3), sulle servità (4), sulle eredità (5) e probabil-

mente anche di altre liti, specialmentedi quelle riferentisi
a rapporti di dirilto civile, nel regolare i quali le leggi
avessero qualche lacuna : il iudicium centumvirale sarebbe

ai cittadini romani e Ja conseguente inaccessibilità peri
la quale va intesa nel senso che mon vi era un organo processnale per far valere un controdiritto: si ritiene però
che il convenuto avesse modo di far valere il proprio diritto
contro le pretese dell'autore, e che Lale controdiritto (se

stato in tal modo un notevole fattore del progresso del

riconosciuto) funzionasse in modo da non far concedere

diritto civile.
La data dell'origine dei centumviri è molto incerta e le
fonti non danno una guida sicura per poter avere una preferenza fra le molte opinioni degli scrittori (6).
Il Padelletti ritiene che l'origine di questo collegio

dal pretore la legis actio all'attore.
Le legis actiones non si poteano promuovere una seconda volta per la realizzazione d'un medesimo diritto.
Questo sistema di procedura nei primi secoli della repub-

rimonti al V secolo (7), i più la ritengono piùantica.

28. Il solenne procedimento avanti al magistrato per
mezzo del quale, mediaute parole solenni e atti simbolici,

quanto al territorio, alla città di Roma e ad un circuito di
mille passi intorno ad essa. Il giudizio compreso in questi
limiti avea la sua base sulla legge ed era il iudicium

le parti preparavano il giudizio cle poi doveva aver luogo

legitimum (16).

avanti al giudice chiamavasilegis actio ; ed agere lege significava l'adempire questo rito da parte deilitiganti (8).
Questa fornia di procedimento ebbe origine anteriormente alle XI Tavole. Si distinsero cinque (9) legis

Ma lo Stato ben presto si estese, crebbero i commerci
con gli stranieri, e fu necessario di provvedere all'ammini-

actiones (10), le quali si usavano in diversi casi e vichiede-

vano differenti solennità: tre riguardavano il procedimento

blica era limitato, quanto alle persone, ai cittadini romani,

strazione della giustizia nelle città e velle provincie annesse;
‘in tale stato di cose la procedura romana si estese, sorsero
nuove magistrature e furono inviati nelle provincie rappresemtanti del pretore romano; i giudizi vertenti fra persone

di cognizione e cioè la /. a. sacramento, la L. a. per iudicis

diverse, o în territorio diverso da quello accennato per i

postulationem, la l. a. per condietionem; e due il procedi-

iudicia legitima, furono iudicia quae in imperio conti-

(1) Suì recuperatores e sui giudici romani in genere vedasi

quod legibus proditae erant ..... vel ideo quia ipsarum legum

Padelletti, I giudici net processo civile romano (Archivio Giu- | verbis accomodatae erant.....
ridico, xv, 529 e seg.).
(9) Gaio, 1v, 12.
(2) Livio (n, $$ 7, 11) parla di iudices decemvtri ; il Wlassak
(10) Queste legis actiones erano modi (modus agendi) per far
(op. cit., 1, 139 e seg.) mette in dubbio che i decemuiri, di cui
valere in giudizio quell’actio che la fegge concedeva per tradurre
parla Livio, siano i decemviristilibus iudicandis, che sì trovano
certe prelese in diritti. Rammentisi che nel diritto romano dei
nelle iscrizioni dopo il VII secolo, e riliene che siano unaistilu- primi tempi fe ieggi non concedevano direttameute un diritto,
zione sòrta dopo questo tempo.
ma solo l'zetio con l'esperimento della quale una pretesa poteva
(3) Cicerone, Verr., n, 12, 34.
. convertirsi in diritto. — Vedasi la voce Azione, ni 1 e 2, e anche
(4) Cicerone, De orat., 1, 21, 72.
Bekker, Actionen des R. Privatrecht, Berlin 1871.
(5) Cicerone, De orat., 1, 98, 183.
(11) Per questo sistema di procedura e peri caratteri generali
e particolari delle varie legis acliones vedasi la dissertazione del
.(6) Cogliolo, op. cit., pag. 205, dove souo riportate le opiRioni dei varî scrittori sull’origine dei centumviri.
Padelletti sulle « legis actiones » (Archivio Giur., xwn, 321).
(12) Gaio, Iv, 14; Cicerone, De orat., 1, 36.
(7) Padelletli, Storia del diritto romano, cap. xxv, Firenze,
Cammelli, 1878.
(13) Gaio, Iv, 82. Vedi anche Procuratore alleliti.

(8) Sulle origini e sul significato delle parole legis actio vedlasi Cogliolo, op. cit., $ 23, e Gaio, tv, 11: actiones quasin

tsu veleres habuerunt legis acliones appellabantur, vel ideo
45 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parle 2a.

(14) Gaio, Iv, 37.

(15) Gaio, Iv, 108.
(16) Gaio, Iv, 104.
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nentur (1) che ebbero norme ed efficacia in parte diverse
dai primi.
29. L'introduzione della lite avveniva per mezzo della
vocatio în ius (2), che era l'invito che l’attore rivolgeva al
convennto di comparire con lui avanti al magistrato.
Quest’invito era fatto direttamente, e quello a cui era
rivolto doveva obbedire; se non voleva 0 cercava di sottrarsi con la fuga o in altro modo o indugiava, l'attore,
fatto constatare ciò dai testimoni (3), poteva cop la forza
trascinarlo în ius (4).
Tì convenuto potea sottrarsi a qnesta violenza legale in
due modi, o presentando persona economicamente idonea

stizia in una parte del foro rounano chiamata comitian(12),
seduti sul ‘ribunal, assistiti da un consilium, circondati dai
littori e fregiati dalle insegne del loro grado. Non in tutti

i giorni agiva l’amministrazione della giustizia (13); nei
giorni in cvi essa agiva, il magistrato poteva compiregli
atti delle legis «etiones dal sorgere al tramonto del sole (14).
Il convenvio avanti al magistrato poteva ancora lransigere, o confessare il sno debito ed era confessus e la causa
era decisa come lo sarebbe stato con l'espletarsi dell’iudicium
mediante la condemnatio (15), o si rifiutava di rispondere,

e in questo caso l'indefensus era come se fosse confessus,

che assumesse la responsabilità e le conseguenzedella lite

cioè come tale dammatus (16).
Tn questi casi il procedimento non continuava : se invece

(vindex) (5), 0 transigendo immediatamente (6).

il convenuto negava il diritto dell'avversario, si faceva

Il convenuto vecchio o malato avea diritto che l'attore
gli fornisse una cavalcalura, ma von potea pretendere nn
carro coperto (7).

Con lo svilupparsi della civiltà, con l'estendersi dello
Stato e con l'ingentilirsi dei costumi questo rozzo e violento
sistema di citazione fu sostituito dal vadimonium.

Inogo è quella specie di lotta legale che si svolgeva per
mezzo delle solennità determinate dalle legis actiones.

I principali atti solenni che dovevano compiersi in iure
nelle tre legis acliones che si riferivano al processo di
cognizione erano i seguenti (17).

Da parte dei contendenti: Adoratio, esposizione della

Vas era la persona clre garantiva l'adempimento d'una

azione ; Intentio, affermazione solenne della pretesa chesi

obbligazione d'un terzo (8).
Il più antico vadimoniun che s'incontra nel processo
romano è quello diretto a garantire che il convenuto sacebbe tornato in un certo giorno avanti il magistrato per la
prosecuzione (9) del procedimento în iure nel caso che

voleva realizzare col giudizio (mewm esse aio, dare oportere); Demonstratio, esposizione del fatto clie era fondamento

questo dovesse esser interrotto.

reciproca delle parti di trovarsi avanti al giudice nel giorno

Questo vadimonium, in un certo momento (40), surrogò
felicemente, nella în éus vocatio, l'obbligo di andare immediatamente in ius e la manus inîectio contro il renitente,
garantendo efficacemente l’allore contro la possibilità che

il convenuto nou adempisse al sno obbligo di comparireir
giudizio. Il vadimonio si contraeva mediante la pronuncia
di alcune parole solenni da parte del vas, il quale con esse

della lite; Responsio in iure, parole solenni con cui il convento rispondeva; Procare iudicem, richiesta al magistrato
perchè nominasse il giudice; Compereudinatio, denunzia

fissato; Litiscontestatio, invito ai testimoni di prendere atto
del procedimento compiuto per poi farne fede innanzi al
giudice,

Da parle del magistrato: Zus dicere, parole e atti rivolli
alle parti per determinare la controversia; /udicium dare,
nominare il giudice e rimettere le parli davanti ad esso per

prometteva di pagare una somma conte poena nel caso chie

la decisione della lite; Vindicias dicere, accordare a uno
dei contendenti il possesso della cosa controversa fino alla

il convenulo non adempisse al sno obbligo di comparire

decisione della lite; invocazione finale con le parole: diîs

avanti al magistrato nel termine fissato.

honorem dico.

Nel caso di non comparizione il vadem accipiens poteva
obbligare il vas a pagargli la poena patluita mediante
l'esercizio dell’actio vadimonii deserti (41).

34. Trale legisactiones la più antica (18)fu la legis actio
sacramenti, la qnale non ka avuto la sia origine in una
legge, ma probabilmente è uata e si è evoluta sponlanea-

30. La procedura fu, fino dai Lempipiù antichi, pubblica
e orale: i re, i consoli, i pretori am:ninistravano la giu(1) Gaio, 1v, 105 e seg. ; Keller, op. cit., $ 45.
(2) Per maggiori notizie sulla vocalio in ius vedasi Glick,
Commentario alle Paudette, trad. da De Marinis e anuotato dal
traduttore, da Ferrini e Serafini, lib. n, $ 218 e seg., Milano,
Vallardi; Keller, op. cit., $ 46.
(3) Quest'anlestatio era così necessaria che l’attore, trascurandola, si esponeva a un'azione per ingiuria (Gluck, op. citata,
pag. 255).
(4) Le prime parole delle XII Tavole dicevano: Si in ius vocat
ito. Ni il, antestamino. Igilur em capito. Si calvitur pedemve
struit, manum endoiacito, tav. 1, 1 (Nel citare le leggi delle

XII Tavole avverliamo che ci riferiamo al Manuale delle fonti
del diritto romanodel prof. Cogliolo, Unione Tip.-Editrice Tori-

nese, 1885. Quest’edizione è fatta sulla ricostruzione del Voigt
(Die XII Tafeln, Leipzig 1883).
(5) La possibilità che il vocatus în ius aveva di esimersi dall'andare în ius, dando un vindez, è affermata dal Padelletti,
op. cit., cap. xxvr; dal Keller, op. cit., $ 46; dal Gliick, opera
citata, pag. 256, e da allri e non si può mettere in dubbio dopo

le ricerche di Ottone Lenel (Zetischrift der Savigny Stiftung,
tI, pag. 43 e seguenti). Tale possibilità non riliene provata il

Cogliolo (op. cit., $ 24).

mente, adattandosi alle esigenze del diritto che si affermava
e progrediva. Essa è un insieme di cerimonie che si sono
(6) Questa transazione avveniva mediante una pactio, la quale
poteva farsi anche nel corso del giudizio, anche nel periodo ese-

cutivo finchè il debitore non era portato in vineulis, e aveva
eletto di sospendereil giudizio stesso (Cogliolo, op. cit., $ 24;
Gliick, op. cit., pag. 256).
(7) XII Tavole, 1, 3.

(8) Varro, Del. l., vi, 7. Vas appellatur qui pro altero vadimonium promitlebat.
(9) Gaio, Iv, 184.
(10) Quando questa surrogazione sia avvenuta è incerto, forse
al principio del VI secolo (Livio, xxnr, 13, 4).
(11) Voigt, AH Tafeln, 11, 493 e seguenti.
(12) Varro, De L. I, v, 32. Comilium ab eo quod coibani e0
comiliîs curiatis et litium causa.
(13) V., per maggiori indicazioni circa il tempo utile per rendere
giustizia, Padelletli, op. cit., c. xxv, n. 2, e Keller, op. cit., 83.
(14) XII Tavole, 1, 5.
(15) Keller, op. cit., $ 63.

(16) Keller, op. cit., $ 65.
(17) Perle fonti e la nomenclatura vedasi Voigl, XI Tafel,
t, pag. 544 e seguenti.

(18) Padelletti, op. cit., cap. xxvt.
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sovrapposte lentamente; infatti alcune di esse serbano il

carattere della forza privata (imnanus couserere), altre hanno
un carattere sacro, allre recano l'impronta della più recente
autorità dello Stato (1).
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ficollà ad essere trasportato avanti al magistrato) (6), la
procedura continuava con le formalità con le quali si sa-

rebbe iniziata se l'oggetto della lite fosse stato tale che si
fosse potuto portare in giudizio.

Il sacramentum era una somma variabile secondo il va-

L'attore, afferrando la cosa che era oggetto della lile e

lore della lite (50 0 500 assi) (2), la quale doveva essere
depositata dalle parti in un luogo sacro (donde il nome di
sacramentum) ed era perduta a favore dell'erario da chi
rimaneva soccombente nella lite, mentre era ritirata dal
vincitore.
.

ponendovi sopra un hastoncello simbolo del dominio, di-

In segnito non fu più richiesto il deposito della somma
e fu sufficiente che questa fosse garantita dai praedes (9).
Questo sacramentum, che iu sostanza non era che una
pena contro chi promuovesse una lite avendo torto, costi

tuiva il perno della legis aetio sacramento, la quale assumeva il carattere d'una scommessa fatta dalle parti sulla
verità delle proprie asserzioni e la cui posta era la summa
sacramenti che veniva perduta a favore dell'erario dal soccombente.
Il procedimento conduceva a un giudizio sulla scommessa e il giadice decideva semplicemente chi l'avesse
vinta e chi l'avesse perdula (utrius sacramentuin iustum
utrius tniustum sit) (4) e solo indirettamente e intplicitamente sulla questione di diritto in discussione.
N rito di questa legis actio era in parle diverso, nelle

parole solenni che si dovevano pronunziare e negli alli
formali che si dovevano compiere, secondo che si trattasse
di agere in remo in persona.
Nelle azioni reali era necessario che fosse presente in

iure l'oggetto della controversia (5); se si trattava d’on
immobile, nei primi tempi, poichè il vindicare non poteva
essere fatto che sul fondo litigioso, le parti si dovevano
recare insieme col magistrato sul fondo medesimo. Più
tardi il pretore non vi andò più, e fn sufficiente visi recassero le parti con lestimoui e che riportassero nna zolla su

eni poi compivano le formalità della vindicatio ; in segnito
le parti portavano direttamente la zolla lasciandola a poca

distanza dal tribunale e al comando del pretore di andare
e rilornare uscivano, andavauo a prendere la zolla e ritor-

tavano subito.
In questo caso la procedura iu iure incominciava col
reciproco invito delle parti ad andare sul foxdo controverso.
Le formalità, per questa parte iniziale del procedimento,

erano queste: l'attore diceva: Mundus qui est in agro qui
Subinus vocatur, eum ego ex iure quivitium meresse
aio, inde ibi ego te ex iure manu consertum voco.
Rispondeva il convenuto: Unde tu me ex iure manu
consertum vocasti inde ibi ego Le revoco.
Il pretore: Suis ulriusque superstitibus praesentibus
islam viam dico: inile viam.
Le parti uscivano; al comando del pretore: Redite
viam, le parti tornavano portandola zolla.

ceva: Hunc ego hominem (0 fundum 0 rem) ex iure quiritimm meuesse aio secundum suam causam : sicut dizi,
ecce tibi, vindiclam imposui.

Il convenato affermava il suo diritto con Ja medesima
formalità, dopo di che il pretore ordinava la pace e le parti
lasciavano la cosa controversa.

Il primo che aveva compiuto la viudicatio inlerrogava
l'altro: Postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris.
L'altro rispondeva: Jure feci sicul vindictum imposui.
Allora le parti s’invitavano reciprocamente al sacramento
il primo: Quando tu iniuria vindicavisti, D. aeris sacramento fe provoco.

E l'altro: Et egofe.
Se i giudici erano i Decemviri o i Centumviri, seguiva

il reciproco invito fra le parli, a comparive in nn giorno
delerminato avanti ad essi ; se doveva nominarsi un giudice
diverso, nei lempi più antichi il magistrato faceva im-

mediatamente la nomina, ma dopo una leggePinaria di
data incerta (7), i contendenti doveano lornare innanzi

al pretore ad iudicem capiendum dopo 80 giorni dalla
postulatio iudicis, e in questo caso l'invito bra le parti
era a tornare avanti al magistrato per senlic nominareil
giudice.
Dopo la nomina del giudice il pretore ordinava le vindiciae, concedeva cioè a una delle parti il possesso interinale della cosa controversa (8), fino alla decisione della

lile e riceveva dui litiganti i Praedes per la summa
sacramenti.

Il reciproco invito delle parti a trovarsi avanti al giudice
nel giorno fissato sì faceva con queste parole:
L'attore: In diem tertium sive perendinum, ut ad Titivan
iudicem venias, libi denuntio.

Il convenuto: Similiter ego tibi.
Per la sacramenti actio în personam mancano le preziose notizie di Gaio, poichè la pagiva del manoscrilto veronese che ad essa si riferisce è illeggibile; si ritiene si
svolgesse così.
L'attore al convenuto: Aîo te wcihi .X mallia aeris (per
eseinpio) dare oportere, ovvero, ope consilioque tuo furtum

In tal modo, surrogando la presenza d’una parte dell'oggelto intrasportabile quella dell'intero oggetto (il che
avveniva anche in casi in cui l'oggetto fosse diverso da un

mihi faclum esse.
Il pretore iuterrogava il convenuto: An N. (9) neget?
Il convenuto negava la affermazione dell'attore (infitiatio). Nego me tibi X millia aeris dare oportere.
Seguiva la provocazione al sacramento.
L’attore: Quando negas te mihi X millia aeris dare
oportere, te sacramento quingenario provaco.
Dopociò avveniva il deposito della summa sacramenti o
la costituzione dei praedes, quindi il reciproco invito a comparire avanti al giudice o, se era il caso, a tornare avanti

fondo, ma tale che presentasse o l’impossibilità o gravi dif-

al pretore ad iudicem capiendian; fata la nomina del giu-

(4) Cogliolo, op. cit., $ 27.
(2) Gaio, tv, 14.
(8) Gaio, rv, 13, 16. Una legge Pinaria incaricò della riscos-

(5) Gaio, Iv, 17.
(6) Gaio, Iv, 17.
(7) Padelletti-Cogliolo, op. cit., 321.
(8) Gaio, v, 16.
(9) Numerius, col qual nome s’indicava neiLesti latini il reus,
debitor come con Aulus sì indicava V’actor, credito».

stone di tali sommeIII viri capitales (Padelletli, op. cil., cap. 1X,
nola 2),

(4) Cicerone, Pro Ceec., 33; Pro domo, 29.
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dice, le parti s'invitavano vicendevolmente a comparire

che essa sia sòrla comtemporaneamente alla legis «etio

avanti a esso uel giorno fissato (41).

sacramento per servire alle azioni che nou esigevano il

Questi modelli della legis actio sacramenti souo esempi

e uon Lipi esclusivi delle due specie principali di questa

rigore e l'assolulezza che di questa erano necessario

conseguenze.

legis actio: così variava in qualche parte il primo tipo per

Per lu descrizione del rituale della legis actio per iudicis

le azioni reali se si trallava, a esempio, anzichè di nna

postulalionem ci mancano completamentele notizie di Gaio ;

vindicatio, di una azione confessoria 0 negatoria; e simil-

nente il secondo Lipo per le azioni personali variava secoudo i differenti motivi givridici che davano esistenza ed

solo nelle note di Valerio Probo, si ha la formola finale:
T. P.I. A. V.P. V. D. (te praetor iudicem arbitrumve
postulo «ti des), alla quale certamente precedevano altre

efficacia alle obiezioni a cui si riferiva la lile (2).
Questa legis actio era l’azione fondanrentale di questo

formole. Nei procedimenti cle conducevano a un iudicium
precedevano formole contenenti la intentio, cioè la afferma-

sistema processuale romano; generalis erat, dice Gaio (3):

zione della pretesa dell'attore e la demonstratio, cioè la

essa serviva per le vindicaliones (4) e generalmente per

esposizione del fatto corrispondente con la ipotesi prevista
dalle leggi (8).
Per i procedimenti conducenti a un arbilrizan vullavi

l'agere în rem e anche per le obbligazioni.
Poichè la sentenza dovea decidere sulla domanda dell'attore, cioè sulla scommessa, con uza semplice e recisa

affermazione o negazione, si è affermato che conla legis
actio sacramento potessero farsi valere soltauto le obbligazioni aventi per oggetto un certum (5); ciò non è provalo;

potrebbe darsi che per le obbligazioni incerte fosse stata
possibile la richiesta di una prestazione iucerta o si fosse
potuto ridurre con un precedente arbdiltium rei aestimandae
a certum l’incertum (6).

è nelle fonti cle ne faccia cowoscere nè la intentio nè la
demonstratio.
E da ritenersi che, similmente a quanto si è detto per
la legis aclio sacramento, il solenne rituale non fosse assolutan:iente invariabile, ma clie si adoperassero, nei

diversi casi, formole più speciali e proprie delle differemi
azioni (9).

legis aclio sacramento. Molte controversie nou possono
esser definite con una semplice negazione o una semplice

In origine nou vi era differenza fra iudicia ed arbitria e
iudex e arbiler aveva lo stesso significato : la differenza si
fece però in seguito rilevante e ai tempi di Cicerone era
notevolissimo (10). Il giudice sentenziava applicando le

affermazione, ma esigono, per il loro esaurimento, che il
giudice deterimiui come devono esser regolati tra le parti
i rapporti giuridici relativi all'oggetto della lite. Così, a
esempio, nel caso dell'actio finium vegundovum occorre

norme giuridiche, sebbene non con quelrigore chesi esigeva nella legis uclio sacvamento; l'arbitro nel decidere
teneva conto delle condizioni di fatto e si ispirava a concetti di equità più che di suretto diritto.

32. Non a tutte le azioni peraliro poteva adattarsi la

che i! giudice fissi i confini; nel caso dell’actio communi

Non si sa in quali casi le parti potevano sostituire la

dividundo e familiae herciscundae è necessario determi-

legis aclio periudicis poslulalionem, semplicee facile (14),

nare le quote della cosa comune spettanti ai diversi comu-

alla complessa e pericolosa legis aclio sacramento.
‘* Tute le vindicaliones si facevano valere con la legis

nisti, ecc. In tali casì era impossibile applicare la legis
actio sacramento, auche perchè non potea bastare che
il giudice decidesse quale delle partì dovesse perdere la

aclio sacramento, perciò è da rilenersi che, oltre le azioni
a cui non si poleva applicare, come abbiamo visto, la legis

sunma sacramenti ma era necessario che il magistrato

aclio sacramento, si polessero lrattare con la legis aclio

uominasse un gindice con l'autorità di pronunciare una

per iudicis poslulationem solamente azioni în personam.
In tempi posteriori alle XII Tavole sì può animettere
un diritto di scelta da parte dell'attore fra i due modi di
agire (12).
33. Alle due legis actiones di cui abbiamo trattato e che

sentenza avente forza eseculiva.

A ciò si provvedeva mediante la legis actio per iudicis
seu arbitri postulationem, la cuì essenza era il postulare ul
delur iudex, e con le cui forniole solenni le parti miravano
a ottenere la nomina di giudici o di arbitri che sentenziassero sui rapporti giuridici controversi.

formavano l’intiero sistema del procedimento di dichiarazione nella legislazione delle XIl Tavole, fu in seguilo ag-

anteriormente alle leggi decemvirali: il Keller (7) ritiene

giunto un altro modo di procedura, la legîs actio per condictionem la quale fu stabilita dalla lex Silia, perle litiil cui

Anche la legis ectio di cui ora trattiamo ebbeorigine

(t) Gi siamo valsi per questa ricostruzione della legis actzo

aliud est arbilrium: iudicium est pecuniae certae, arbitrium

sacramento, oltre che del testo di Gaio, delle opere del Keller

incerlae; ad iudicium hoc modo venimus, ut totam litem aut

(op. cit.); del Cogliolo (op. cit.); dello Scialoja (Lezioni di pro-

oblineamus qui amillamus; ad arbitrium hoc animo adimus,
ul neque nihil neque tantum, quantum postulavimus, conse-

cedura civite romana, Roma, Pallotta, 1894); del Bethmaan-

Hollweg (Der rim. Civitprocess in seiner geschichtlichen Entwicketung, 1, Bonn 1864); del Wlassak (op. cit.).
(2) Keller, op. cit., $ 15.

(3) Gaio, Iv, 13.
(4) La procedura di rivendicazione si applicava fittiziamente
anchea diriiti relativi a cose immateriali (Padelletti, op. citata,
cap. xXVI, nota 4).
(5) Keller, op. cil., $ 13; Padelletti, op. cit., cap. xxv1.
(6) Cogliolo, op. cit., $ 27.
(7) Keller, op. cit., $ 17.
(8) Cogliolo, op. cit., $ 29.
(9) Keller, op. cit., 8 17.
(10) Cicerone (Pro Rose. Com., tv, 10): aliud est iudicium,

quamur..... Quid est in iudicio ? Directum, asperum, simplex.
Quid est in arbitrio ? mile, moderatum.
(14) Il Padelletti (op. cit., cap. XXVI) ritiene che, meutre la
I. a. sacramento veniva applicata nelle liti in cui era controversia su una certa res, la |. a. per iudicis postulationem servisse più specialmente per le liti relative a una res incerta; il

Keller (op. cit., $$ 13 e 17) ritiene che la prima fosse usata nei
casi in cui si dovesse applicare il direclum asperum simplea, e
la seconda servisse di complemento a questa nel sistema di pro-

cedura peri casì in cui si dovesse applicare il write moderalum.
Noi abbiamo accolto in quest'argomento principalmente le opi-

nioni del Cogliolo (op. cit., $$ 27 e 29).
(12) Si veda il passo di Gaio, 1v, 20.
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oggetto era una certa pecunia, e dalla lex Calpurnia per

e rendendo meno grave il rigore delle forme che male

quelle il cui oggetto era una certa res (1).

sì adattava alla più progredita civiltà romana. Vediamo
insomma nella introduzione della legis aclio per condi-

Il nome di questa legis actio deriva dal sno carattere
speciale, consistente nella denuntiatio (2), che era l'invito

fatto dall'attore al convenuto di trovarsi nel trentesimo
giorno avanti al pretore per la nomina d'un giudice (3).

Questa denunliatio era un atto giudiziale (4) che si
compieva innanzi al pretore e che surrogava le formalità e

clionem sempliceniente una conseguenza dei bisogni nuovi,
l’inizio di quell’evoluzione delle forme processuali romane
che portò dal sistema delle /egis «ctiones al sistema
formolare (9).
34. Avvenuta la nomina del giudice, seguiva uma solenne

i solemnia verba che era necessario di compiere e dì pro-

invocazione dei testimoni fatta dalle parti (10), la quale

nunciare nella legis actio sacramento col rischio di incorrere iu una nullità per il più lieve errore; risultava così

avea lo scopo di far constatare quanto era avvenuto in fure
per aver mododi poterlo poi certificare, modo che nonsi
poteva avere diversamente, non essendo nell'antica proce-

nn nodo di procedura più semplice e meno pericoloso di
quello costituito dalla legis actio sacramento.
Nella condictio de certa pecunia e lege Silia, il sacramenlm era surrogato da una sponsio restipulatio lertiae

partis (5), che era unastipulazione reciproca delle parti con
la quale ciascuna si obbligava al pagamento, come penale
di un terzo del valore della lile nel caso di soccombenza.
In questo inodo venivano conservati ì buoni effetti del sacramenlum, proporzionandosi opporlunamente la penale al
valore della causa.
Di una simile stipulazione non si la indizio nella condietio de certa re ex lege Calpurnia; in questo caso, per
coudurreil processoe iure in iudicium, il Keller (6) riliene

che si facesse uso d'una specie di dichiarazione, con la
quale il Praelor facesse nota la sua volontà al /udex nella

partecipazione della nomina; qualche cosa di simile alla

dura romana in uso la serittura per gli alti processuali.
Questa invocazione di testimoni veniva cliamala, appunto

dal nomedi questi, Zitis conteslutio: e produceva sul rapporo giuridico controverso effetti importantissimi (11),
principale tra questi era quello che si indicava col dire chie
la litis contestatio consumava l'azione. La consumazione
dell'azione, una volta avvenuta, non poteva più considerarsi
come non avvenuta: ciò che nell'azione si aveva dì buono
passava nella necessità giuridica di una condanna.

In questo senso deve intendersi la efficacia novattice
della litis confestatio sull'azione. In luogo del rapporto
giuridico da cui derivava l’azione consumati, si aveva un
nuovo rapporto giuridico tra le parti derivante dalla sostanza
e dal contenuto del primo ed espresso dalla necessità della
condanna. Fu detto proverbialmente: ante lilem conte-

Sulura formula.

slatam dare reun oportere, posl lilem contestatam condem-

Nella legis aetio per condictionem, a differenza di quanto
avveniva nella legis aclio sacramento, il giudice era sempre
unico e giudicava direttamente sul merito della causa.
La più importante questione relativa alla legis actio per
condictionem è quella che riguarda le ragioni per cui essa
venne introdotta, bastaudo le due legis actiones sacramento

nari oporlere (12). A questo si connettevano altri effetti
diretti ad assicurarel'esito dell’azione; cosi la lilis contestatio produceva la perpetuatio di un'azione teniporanea €
non trasmissibile, l'obbligo agli interessi, il dovere del

e periudicis postulationem a far valere in giudizio lutti i
rapporti giuridici. Lo stesso Gaio (7) non sa dire quali

seno state queste ragioni. Varie ipotesi sono slate fatte
che non è qui il luogo di prendere in esame (8). Noi, awicinandoci all'opinione del Keller, riteniamo che questo
nuovo inodo di procedura non sia stato introdotto per prov-

risarcimento per dolus, culpa, casus, ecc.

Nel caso eccezionale in cui una delle parti o ambedue
stessero în giudizio per mezzo di rappresentante, la novazione si produceva anche nelle persone, oltrechè nell’obieltivo rapporto giuridico (vedasi li voce Procuratore
alle liti).

vedere di azione alcuni rapporti giuridici che ne manca-

Analoghi effetti sul diritto controverso si sono avuti ia
un certo momento del processo in tuili i sistemi di procedura che sì sono sneceduli e che esporrenio; questo mo-

vano, ma solamente allo scopo di migliorare il rito procedurale nelle acliones in personam certae, semplificando

zione della lite », di cui anche oggi si parla, benchè i

(1) Gaio, 1v, 19. La data delle leggi Silia e Galpurnia è incerta; per la prima, essa viene fissata dal Lange prima del

550 «. c., dal Voigtil 325 e il 329 «. c.; per la seconda deve
forse essere fissata fra il 416 e il 466.
Il Cogliolo nella voce « Actio legis » afferma che la lex Silia è
del 510 e la Calpurnia del 525. Si tratta d'ipotesi di valore disculibile, non avendosi nelle fonti sufficienti indizi per stabilire
tali date.

(2) Gaio, 1v, 18. Condicere autemdenuntiare est prisca lingua.
L'uguaglianza di significato di condicere e denunliare risulta

anche da Festo (17, M.); Serv. (in An., 11, 117); Gell. (x, 24
€ xvi, 4); Plaut. (Stch., 1, 1, 38); Paul. Diac. (66, M.).
(3) Gaio, 1v, 18.
(4) Il Keller (op. cil., 6 18) ritiene che la denualiatio fosse

un atto stragiudiziale: ma le parole di Gaio (iv, 29) ceteris
aclionibus non aliter uti possent quam apud praetorem prae-

sente adversario dimostrano che l'opinione del Keller non è da
accogliersi.
(5) Gaio, Iv, 13, 171; Cicerone, Pro Rosc. Com., iv.

(6) Keller, op. cit., 618.

mento si è continuato ad indicare con le parole « conlesla-

(7) Gaio, 1v, 20. Quare autem haec actio desiderata sil, cum
de eo quod nobis dari oporlet poluerimus sacramento qui per
iudicis postulationem agere, vatde quaerilur.
(8) Veggasi la voce « Aclio legis », n. 4; Cogliolo (op. citata,
$27), che riporta anchel'ipotesi del Baron, accettata dal Lenel e in
parte dal Sohm; Padellettì (op. cit., cap. xxvI e Mow., cit. sulle

legis actiones); Keller, op. cit., $ 18.
(9) Delle alire due legis acliones per manus iniectionem e

per pignoris capionem, non trattiamo, riferendosi queste, come
abbiamo osservato, alla procedura d'esecuzione ed essendo perciò
estranee al nostro (ema.
(10) Festo (Ep. di Paolo) dice: Contestari est cum ulerque
reus dicit: Testes estote. — Contestari lilem dicuntur duo aut

plures adversarii, quod ordinalo îtudicio ulraque pars dicere
sole: Testes estote.
(11) Degli effetti delia litis contestatio diamo un cenno affatto
sommario affinchè risulti più chiara l'importanza di questo momento del corso del procedimento. Rimandiamo per più ampie
nozioniil lettore alia voce « Contestatio litis ».
(12) Gaio, ui, 180.
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testimoni, dopo questo primo sistema di procedura romana,
non siano più stati usati.
35. Al primo stadio del processo che si svolgeva în iure
con forme (come abbiamo visto) diverse secondo “le varie

legis actiones che si usavano, seguiva il secondo stadio în
iudicio, col quale il procedimento di cognizionesi chiudeva
e si definiva.

poraneamente innanzi allo stesso ludex o Collegium ovvero

avanti ad Arbitri (6).
Per la pronunzia della sentenza estinguevasi il rapporto

giuridico fra le parti che era stato oggetto della lite, ed
era sostitnito da un diritto nuovo spettante alla parte vittoriosa: il diritto alla esecuzione della sentenza.
36. Accanto al procedimento di cui abbiamo trattato fin

Lo iudicium sì compiva nel termine fissato avanti al

qui e che si basava interamente sulla iurisdictio del magi-

giudice o al collegio a cui il magistrato avea rimesso le

strato, eravi un'altra parte della procedura che derivava
dall'imperium e che veniva chiamata straordinaria; si definiva in iure senza nomina del giudice e si risolveva in

parti; avea luogo nel forum e minime erano le limitazioni dei giorni in cui poteva aver luogo.

Le formalità del primo stadio del processo non esistevano in questo secondo, solo richiedevasi una comipleta

ordine (decretum), o in una proibizione (interdictum),
secondo i casì.

pubblicità e il giuramento da parte dei giudici di osservare

Le disposizioni così emanate dal magistrato erano da lui

le leggi e di giudicare secondo coscienza.
Le parti erano tenute a comparire: quella che, senza

fatte valere, ove non venissero osservate, coi mezzi diretti

una scusa legittima, avesse mancato a quest'obbligo, rimaneva soccombente senza riguardo alcuno al merito della

lite. Comparse regolarmentele parti, gli atti principali che
si compievano in iudicio erano i segnenti.
Da parte del magistrato: lureiurando ia legis iudicem
adstringere (il magistrato riceveva il giuramento del giudice cui abbiamo accennato); Judicare iubdere (invito solenne

rivolto al giudice di giudicare).
Da parte del giudice: Ampliatio (rinvio delle parti per
la continuazione nel caso che il corso del giudizio dovesse

di coercizione che spettavano a ogni magistrato cun
imperio (1).
Questa procedura veniva applicata nei casì in cuì occorreva tutelare rapporti giuridici che non si prestavano a

essere oggetto della procedura delle /egîs actiones: con
essa si provvedeva alla tutela di luoghisacri o pubblici (8),
alla tutela di libertà personali o di diritti familiari e si
prevenivano future violazioni di diritto (9).
Come attributo più dell'imperium che della iurisdictio
si considerò sempre anche quella parte della procedura

interrompersi); Litis aestimatio (sentenza di semplice stima

privata chie poi fu chiamata iurisdictio voluntaria, chie consisteva nell'ordinamento legale di rapporti giuridici privati

senza condanna o assoluzione); /udicatio (condanna o asso-

in cui non vi era controversia.

luzione).

Da parle dei contendenti: Causae coniectio (riepilogo
dello stato della controversia); Causae peroratio et pro-

Batio (esposizione orale delle ragioni delle parli (peroratio),

che veniva falta generalmente con l'assistenza dei patroni,
oratores) (4),

Le prove, in questo primo periodo del diritto romano,
in cui i più importanti alli privati si compievano avanti ai
testimoni, consistevano prevalentemente in testimonianze

garantite dal giuramento di chi le faceva e rese oralmente

37. Era in Roma un uso antico quello di fare spoasiones (40), per far decidere una controversia anche quando
il suo oggetto non era un rapporto giuridico (11). Preslo
quesl’uso cominciò ad essere applicato perrisolvere contestazioni su diritli (12) e queste sponsiones, che dapprima
erano convenzioni puramente volontarie, cessarono di esser
“tali e si fecero avanti al pretore.
Le spousiones si distinguevano in mere praeiudiciales,
quelle che avevano il solo scopo di riuscire ad un iudicium
sul diritto controverso, e poenales, quelle clie avevano anche

avanti al giudice (2).

lo scopo di punire il soccombente con la perdita della

Avvenuta la discussione della lite e la produzione delle
prove, il giudice emanava la sententia con la quale deci-

summa sponsionis, In questo caso, essendo equo che, se era

deva la controversia; per questa non erano prescritte
formole solenni (3).
Nella proceduradelle legis actiones la sentenza non era
sempre espressa in modo da poterne valutare in danaro la
condanna ; si rammenti che nella legis actio sacramentoil
giudice decideva solo indirettasnente il merito della causa:
da ciò derivava in molti casì la necessità di una liquida-

sponsio andava unita una restipulatio.
L’agere in rem per sponsionem contemporaneo alle for-

zione (4) clie si aveva mediante un'altra procedura che
veniva indicata col nome di Avbditrium litis aestimandae(5),
per la cui introduzione non occorreva un'altra legis actio,

vendictio. Alla sponsio andava unita una stipulatio pro
praede litis el vindiciarum, che sostituiva i praedes litis et
vindiciarum delle legis actiones.
Seguiva un iudicium, che si risolveva in una sentenza

ma che era un'appendicedello iudicium e avveniva contem(1) Per questo schema, la nomenclatura e le fonti v. Voigt,
XII Taf., 1, pag. 544 e seguenti.
(2) Padelletti, op. cit., cap. xxvn, nota 2.
(3) Varro, £. £., vi, 64.
(4) Gaio, wv, 48.
(5) Keller, op. cit., $ 16.
(6) XII Tav., xu, 3.
(7) Questi mezzi erano l’arresto, la multa, il pignoramento e
la distruzione specialmente delle cose mobili. Mommsen, Staatsr.,
1, pag. 126 e seg., citato dal Padelletti, op. cit., cap. XXVII,
nota 1.

l'attore che soccombeva corresse uguale pericolo, alla
mole è descritto da Gaio. La provocazione alla sponsio era
fatta con queste parole: Si homo de quo agitur e iure qui-

ritium meusest, seztertios XXV nummos dare spondes? (43).
Il convenuto era obbligato a fare la sponsio alla quale
era stato invitato, altrimenti avveniva la ductio o la bonorum

(8) Livio, xxvY, 1.
(9) Vedasi la definizione degli interdicta e dei decreia (Gaio,
Iv, 139).
(10) Le più antiche convenzioni si solevanofare all’ara mas-

sima d'Ercole e confermare con solenne giuramento e venivano
chiamate sponsiones ; il nome è poi rimastoalle stipulazioni giudiziali, a un'antica forma di garanzia e agli sponsalia. — Vedi
anche alla voce « Sponsio ».
(11) Livio, m, 24; xxx2x, 43; Gell, val, 14.
(12) Cicerone, Verr., 1, i, 45.
(13) Gaio, iv, 93.
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che, pronunciando sulla summa sponsionis, era diretta a
giudicare sul diritto domandato (4).
L'ageve per spousionem, cioè una sponsio falta în iure

e obbligatoriamente deve essersi verificata anche al tempo
delle legis actiones (2): il vadimonium, che è istituto pre-

cedente alla legislazione decemvirale, si compieva con la
sponsio; nella legis actio per condictionemsì aveva la sponsio

restipulatio tertiae partis (3); negli interdetti usavasi pure
nna sponsio restipulatio (4); il Keller inoltre ritiene anche

che le sponsiones siano state usale per far valere le
esceptiones (5).
La funzione delle sponsioni in questo primo sistema di
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indizì sufficienti per fissarla con sicurezza, e che con una
grande approssimazione può ritenersi che sia stala enia-

nata fra Ja fine del VI e il principio del VII secolo (9).
Le dueleggi Zuliae sono quasi certamente di Augusto.
Quanto al contenuto, l'indagine è pure difficile ed ha
dato luogo i molte e varie congetture (10).
Certamente la surrogazione della procedura formulare
a quella delle legis actiones non avvenne d’un tratto.
D generalmente ammesso che, con l'andare del tempo, il

metodo di accertare il giudice coni soli testimoni del compimento del rituale în iure senza nullità non poteva essere

più sicuro, e chie quandole parti chiudevano lo stadio del

procedura nou è nota che per indizi, ma probabilmente fu

processo èiure con la solennità della litis contestatio, il

molto importante poichè molte norme di procedura dei

magistrato consegnava loro una formolascritta, nella quale
era contenuta, oltre la nomina del giudice, anche l’indicazione delle condizioni giuridiche e di fatto e delle pretese
dei contendenti. Probabilmente la legge Ebuzia e le due
Giulie fissarono quest’uso spontaneamente sorto per necessità di cose, dando alla formola del magistrato carattere
di scritto ufficiale con forza obbligatoria per il giudice che
non poteva dipartirsene, e quindi abolirono il vecchio

tempi posteriori allora mancavano e dovettero essere supplite con reciproche convenzioni.

Secondo il Keller e la maggior parte degli scrittori, il
sistema delle sponsiones è considerato come lo stadio inter-

medio fra la procedura delle legis actiones e quella delle
formole (6).
$3. Procedimento di cognizione nel sistema procedurale

delle « formulae > (1).
98. Riforma della procedura. La ler Aebutia e le due leges
Julie. — 89. Modificazioni apportate nell'ordinamento
giudiziario. — 40. Carattere e importanza del mutamento
della procedura. — 44. Chiamata in giudizio. — 42. Procedimento in iure. — 43. Gasì in cui îl procedimento
di cognizione sì esauriva senza l'iudicium. — 44. Procedimento în iudicio. — 45. Le praetoriae stiputaliones.
— 46. La iurisdictio voluntaria. Procedura per gli
interdetti.

sistema.

39. L'ordinamento giudiziario, di cui abbiamo dato

cenno (vedi sopra n. 27), subi in questo periodo imporlanti modificazioni che si connellono principalmente con il
profondo cambiamento avvenutonella costituzione politica.
Finchè le vecchie magistrature non furono sostituite
dagli ufficiali del principato, la giurisdizione civile ordinaria rimase in Itoma al pretore urbano e al pretore pere-

grino, nelle città italiche alle Autorità municipali e nelle
provincie al luogotenente.
Istituito il principato, i vecchi magistrati, Lra cui i pre-

38. Il rigoroso formalisnio delle legis actiones, se ben si

tori, perdettero molta parte della loro importanza e della

adattava allo spirito del diritto romano del primo periodo,

loro competenza a favore delle nuove Autorità (praefectus
urbis, praefectus annonae, ecc.), a capo delle quali era il
principe.
In Italia la giurisdizione civile dei consulares e degli
iuridici limitò grandemente quella delle ordinarie Autorità
giudiziarie municipali.
Nelle provincie la giurisdizione civile Uei luogolenenti

era divenuto in questa seconda epoca, in cui ‘il diritto privalo tendeva a un libero e rapido movimento, un così
grave imbarazzo che determinò l'abbandono di quel sistema di procedura. Gaio dice (8): Sed istae omnes legis
acliones paulatim in odio venerunt nam propter nimiam

subtilitatem veterum qui tune iura condiderunt eo res perdueta est ul vel qui minimum’ errasset, litem perderet.

non variò sostanzialmente; solo le toro decisioni divennero

Ilaque per legem Aebutiam ei duas Iulias sublatae sunt

soggette all'appello dell'Autorità centrale.
In questo periodo, con il nuovo ordinamento giudiziario,

istae legis actiones effectumque est ut per concepla verba
id est per formulas litigaremus.

Gaio altribuisce alle leggi Aebutia e due Giulie l'abotizione delle legis actiones; non dice però nè il contenuto di
queste leggi in nodo da far capire quanta parle spettasse
all'una e quanta all'altra dell'abolizione, né la data

di esse.
Quantoalla data, quella della legge Aebulia non è nota;
molte sono le ipotesi fatte dagli scrittori che qui nonè il
caso di prendere in esame; diremo solo che mancano gli

(1) Gaio, 1v, 94.
(2) Cogliolo, op. cit., $ 34.
(3) Gaio, iv, 13 e 474.
(4) Gaio, rv, 165,
(5) Keller, op. cit., $ 36.
(6) Sul transito dall’autica alla nuova procedura vedasi la voce
a Actio legis », n. 5; Keller, op. cit., $ 25.
. (7) Vedasi anche la voce « Formalae ». Noi trattiamo di questo
Sistema procedurale unicamente quanto si riferisce allo svolgi-

mento del procedimento di cognizione.

si organizzò l'istituto dell'appello (44).
Quanto alla procedura în iudicio, le istituzioni dell'epoca

precedente rimasero, finchè quesla procedura ebbe ancora
luogo, con qualche modificazione.
Dopo i Gracchi, la scelta degli iudices privati fu possibile anche al di fuori dell'ordine senatorio, a cui prima
era ristretta : i recuperatores furon sempre più impiegati
ancke per la decisione dei giudizì ordinarî fra cittadini.

Alle Corti dei decemviri stilibus iudicandis e dei cen(8) Gaio, v, 30.
(9) Vedi la voce « Actio legis >, n. 5, che fissa la data della
ter Aebutia fra il 500 e il 650; « Formulae », n. 4, che riporta
l'opinione di molti scrittori, e inoltre Padelletti, opera cilata,
cap. xxx, nota 1, e autori ivi citati; Cogliolo, op. cit., $ 38.
(10) Vedi la voce « Fermalae p, ni 4 e 5; Padelletti, op. cit,
cap. L, nota 4; Cogliolo, $ 38 e autori in questicitati.
(11) V., per le modificazioni relative ai giusdicenti in questo
periodo, Padelletti, op. cit., cap. xXX, XXXI e L e note con estese
citazioni delle fonti.
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tumvîiri furono dalle leggi giudiziarie di Augusto apportate
profonde modificazioni che forse non conosciamo comple-

Con l'andar del tempo il magistrato, anzichè comporre
una nuova formola in ogni caso, compose e pubblicò nel

tamente. Si sa che i decemviri, sollo l'impero, assistevano

suo editto formolari di azioni per le diverse specie di di-

alle sedute del tribunale centumvirale, e ne dirigevano le
discussioni, dalla qual cosa si può indurre che essi siano
entrati a far parte integrante di questo tribunale sia cessata qualunque loro speciale attribuzione. Alle leggi Giulie

può inoltre attribuirsi la divisione del tribunale centumvirale in qualtro sezioni onde semplificare l’amministrazione
di quella parte della giustizia clie ad esso spettava (4).
40. Il carattere sostanziale della riforma della procedura
risulta dalla differenza esistente tra i due sistemi delle legis
actiones e formulare.

Nel sistema delle legis actiones le parti, nello stadio în

iure, compivano gli atti e pronunziavano le parole pre-

scritte indipendentemente da una direzione del pretore, il
quale aveva in tali solennità una parle quasi secondaria, e
il giudice rilevava poi la questione che dovea decidere da

ritti che solevano essere sottoposti al suo giudizio; da ciò

in seguito gli derivò la facoltà di formare e collocare nell’editto azioni nuoverelative alle nuove necessità. Così che,
se il pretore romano fu molto lontano dall'ideale di Montesquieu, che voleva che il magistrato non fosse che la
bouche qui prononce les paroles de la loi (3), esso fu l’or-

gano della giustizia che resepossibile al diritto di evolversi
gradualmente con i bisogni e coni costumi,
44. Anche in questo periodo il procedimento in iure si
iniziava con la vocatio în ius 0 con il vadimonium volontario, il quale era divenuto, negli ultimi tempi del primo
periodo, di uso comune.
]l pretore, nel suo editto, regolò opportunamente queste
antiche forme dicitazione, eliminandonegli inconvenienti (4)

a cui dava luogo la loro eccessiva durezza; così alla facoltà

ciò che era stato fatlo în iure, senz'aleuna norma nèal-

dell'attore di vocare in ius il convennto, furono fatte al-

cuna informazione del magistrato; inoltre rimaneva ai

cune limitazioni.
«) Riguardo alle persone convenute.

litiganti il rischio di una troppofacile nullità per qualsiasi
inesattezza in cui fossero incorsi nel rigoroso cerimoniale

che abbiamo visto.

Mentreper la legislazione decemviraletutti, senza esclu-

lendevaall'unico scopo di ottenere dal pretore una ordi-

sione, potevano essere portati in giudizio, l’edittostabili
eccezioni per le persone incapaci ad agire (furiosi, înfantes, ecc.) (5), per i magistratus maiovres e per i tribuni

nanza determinata, esattamente composta e rilasciata in

plebis che non potevano essere în ius vocati contro il loro

iscritto, con la quale venisse nominato il giudice e nello

volere (6), peri genitori, per i patroni e in genere per
quelle persone cui era dovuto dall'attore una speciale reve-

Nel sistema formolare, invece, il procedimento înture

stesso tempo informato in modo imperativo della questione

da decidere: era questa la formela, la quale generalmente
si concretava in un ordine di condanna o di assoluzione
subordinato alla esistenza o no di datidi fatto che îl giudice
doveva accertare (Si paret..... condemna, si non parel
absolve).
i

La discussione che precedeva la redazione della formule
non era vincolata da nessuna forma solenne ed aveva luogo

renza, le quali non polevano essere portate in giudizio che
con il permesso del pretore (7).
b) Riguardo al
in ius, la quale non
così non poteva farsi
mec cos, qui propier

momento in cui avveniva la vocatio
doveva essere eseguila inopportune;
contro il pontificem dum sacra facit
loci religionem inde se movere non

‘possunt, contro la donna 0 l'uomo mentre celebravano le

sotto la direzione del magistrato. La formula era redatta

loro nozze, coniro il giudice mentre rendeva giustizia,

dal pretore e da questo comunicata al giudice (iuder o

contro chi agit causam apud praeiorem, ecc. (8).
e) Riguardo alla casa di chi doveva esser chiamato
în 1us, ta quale non poteva essere violala, e nella quale,
avuto il perinesso di entrarvi, non era lecito l’uso della
violenza (9).
A tntela delle norme che stabilivano le delte ecce-

arbiter 0 recuperatores), ed ora al suo compito si riferiva
quanto rimaneva di certà et solemnia verba, essendo le

parti libere dalla cura e dal rischio delle formalità del
processo.
Nulla fu cambiato nel concetto dell’azione; rimase nel

procedimento la distinzione fondamentale fra lo stadio in

zioni nell'edilto erano stabilite azioni penali contro chi le

ture e lo stadio in iudicio ; ciononostante giustamente gli
storici moderni riconoscono nelle formulae un nuovo pe-

violasse (40).
Nello stesso editto erano altresi stabilite azioni penali,
a tutela del diritto dell'attore contro il convenuto che non

riodo di diritto procedurale (2).
Cot nuovo sistema non solamenle cessò il pericolo per

le parti di perdere la lite per l'errore di nina parola, masi

osservasse quanto gli era imposto in conseguenzadella în
ius vocatio (42), e a Lutela dei diritti di ambe le parti contro

oltenne un altro vantaggio di un'imporlanza immensa. ll
magistrato romano, per la facoltà che ebbe di partecipare

il terzo che loro recasse dolosamente pregiudizio, ostaco-

la sua istruzione al giudice, assunse una posizione che gli
permise di adattare la legislazione romana ai progressivi
bisogni della crescenteciviltà.

Non sembra che fosse necessaria per ia validità della
vocalio în ius Ja designazione del diritto che l'attore intendeva far valere nel giudizio (43).

(1) Padelletti, I giudici nel processo civile romano (Archivio
Giur., pag. 523 e seg.).

(8) L. 2 pr., Dig., 1, 4.
(7) L. 4, 881618, Dig., n, 4; 1.7, $4, Dig., xxxwn, 15.

(2) Bethmann-Hollwesgintitola dalle Formulae il secondo volume della sua opera sulla storia del processo civile romano
(op. cit.). V. inoltre su questo periodo della procedura romana:
Rekker, Der Legisaclionprocess mit Formeln zur Zeit Cicero's

(Zeitschrift f. Rechtsgeschichie, v, 343).
(3) Montesquieu, Espri! des loîs, x1, 6.
(4) Orazio, lib. 1, satira 9.
(5) TL. 4 pr. e 22 pr., Dig., 1, 4.

lando la regolarità della chiamata în giudizio (12).

(8) L. 2, 3, 4, Dig., 1, 4.
(9) L. t8 a 21, Dig., 11, 4; vedi inoltre per queste eccezioni
alla libertà di vocare in ius Gluck, op. e vol. cit., $$ 218 e 219.
(10) L. 14 e seg., 15, 24 e seg., Dig., 11, 4.
(11) Gaio, 1v, 46; 1. 2, $ 1, Dig., 11,5.
(12) Gaio, rv, 46; 1. 4 pr., 4,6 2, ecc., Dig., 1, 7.

(13) Keller, op. cit., $ 46.
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Secondo la legge Ruhria, gli abitanti delle città italiane
potevano essere convenuti innanzi al magistrato municipale, il quale, se riteneva che la lite eccedesse la sua
competenza, li costringeva a comparire in un dato lermine
avanti al pretore di Roma, facendo garantire lale comparizione con il vadimonium. Gli abitanti dei municipì o
delle provincie, citati in Roma, aveano in certi casidi-
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per adatlarsi ad essa avea bisogno di qualche variazione,
l'attore doveva allegare le più imporianti circostanze di
fallo. Il convenuto poteva oltenere una dilazione per riflet-

tere sulla condotta da tenere di fronle alle richieste dell’attore, prestando un wvadimonizin per garantire il suo
ritorno în iure in nn dato termine (9).
Dopol'edere actionem, prima che il procedimento arrivasse

loro patria (ius revocandi domum) e poteano far valere

alla compilazione della formola e alla nomina del giudice
(accipere iudicium), trovavano luogo le interrogationes in

questo diritto avanti al pretore, il quale li costringeva, con

ture (40), che erano domanderivolte dall'attore al convennto

la prestazione del vadimonium, a comparire in un dato
termine in giudizio avanti al magistrato del loro paese(4).
Oltre il vadimonio, come mezzo per chiamare in giudizio, si usava nelle provincie una denunzia privata orale
o scritta fatta al convenuto dall'attore, dopo la quale,seil

nel proprio interesse e a cui questo era tenuto a rispondere,
e tutte le reciproche proposte e deduzioni delle parti riguardanti principalmente la scelta del giudice, la redazione della

convenuto non fosse comparso avanti al magistrato, si procedeva contro di Inì (2). Probabilmente da quest'uso de-

senza complicazioni, e la formolia era l'espressione del loro
accordo sul prossimo giudizio.

rivò, sotto l'impero dì Marco Aurelio, la lilis denuntiatio,
un modo più vantaggioso e comodo per avviare il giudizio,
che consisteva in un'intimazione stragiudiziale fatta dall'attore al convenuto alla presenza di testimoni e conte-

Ma si poteano invece presentare importanti questioni
che fosse necessario risolvere prima della concessione del-

ritto di vedere la propria causa decisa dal giudice della

formola e le eventuali questioni accessorie e incidentali.
Se le parti erano d'accordo, il procedimento si svolgeva

l'actio e della relativa formula; per alcune di queste poteva anche darsi che occorresse uno iudicium; in questo

nente l'esatta determinazione dell'oggetto della lite; tale

caso esso precedeva lo iudicium principale che rimaneva

.intimazione poteva essere orale o anche, in seguito, essere
ridotta in iscritto, secondo l’uso delle lesiationes e obbli-

sospeso fino alla definizione della questione insorta. In tal

gava il convenuto a comparire senz'altro în iure in un

termine certo stabilito per legge o per convenzione (9).
42. Il procedimento in iure avea luogo avanti al magistrato nel foro o in basiliche erette nelle pubbliche

piazze; in seguito il principe rese giustizia nel proprio
palazzo (auditorium principis), e il suo esempio fu seguilo
dagli ufficiali imperiali; però la pubblicità dei giudizi fu
sempre conservata. Importanti modificazioni furon intro-

dotte relativamente ai giorni in cui si potea render giustizia, poichè quelli stabiliti dal vecchio calendario, resi

anche meno numerosi dalle nuove feste aggiunte dall'Impero, erano divenuti insufficienti (4).
Awenuta la comparizione delle parti in iure, queste
avanzavano le loro istanze e le loro proposte (ciò che dicevasi postulare) (5) con discorso non vincolato da alcuna
formalità; solo per i processi centumvirali (6) e nella

modo il procedimento in iure poteva complicarsi ed anche
prolungarsi moltissimo.
L'attore, fatta la edictio aclionis ed eventualmente la

edictio instrumentorum e le interrogationes che abbiamo
accennalo, chiedeva che il magistrato ammeltesse l'azione
e istruisse il giudizio (actionis postulalio) (14). ll pretore

poteva accogliere la richiesta dell'attore (actiouem dare) 0
no (actionein denegare) per varì motivi.
.Le parti poteano discutere intorno alla concedibilità
della formola e intorno alla sua redazione ed alle parti da
inserire in essa (es.: erceptiones, praescriptiones): ciò

però non dee far ritenere che in questa prima fase del
giudizio la trattazione si riferisse anche all'esame delle
circostanze di fatto; queste venivano trattate soltanto in
quanto occorresse per stabilire la trattabilità della lite:
ciò che era lo scopo essenziale del procedimento în iure.
Quandol’azione era stata concessa, occorreva concrelarla

procedura per damnum infectum furon conservate, anche

in una formula, la quale consisteva in uno scritto, col

dopo la lex Aebutia, le legis actiones.

quale il magistrato nominava il giudice e contemporanea-

Il primo atto del procedimento în iure era la edictio
aelionis, che consisteva nella dichiarazione che l'attore faceva al convenuto dell'azione che intendeva far valere
contro di lui, ossia mella partecipazione della scelta che
aveva fatto nell’album del pretore della formola che voleva
ottenere (7); contemporaneamente l'attore produceva i
documenti che appoggiavano la sua pretesa (edictio instru-

mente l'informava della controversia a lui sottoposta prescrivendo e determinando le questioni che doveva decidere.
La formula cominciava con lanomina del giudice(A. iudez

mentorum) (8). Se per l’actio richiesta non si trovava la

relativa formula nell'album, oppure ve se ne trovava una che
(4) L. 2, 6, Dig., vd.
(2) Cicerone, Verr., 11, 15, 47.
(3) Circa l'istituto della litis denunciatio, che poi si trova
completamente svolto nel Coder Theodosianus, mancano notizie
nel tempo classico.

(4) Per il luogo e il tempoincui si rendeva giustizia vedi
Padelletti, op. cit., cap. LI, nota 2 fonti ivi citate.
(5) Con la parola postulare, che nel sistema precedente non si

trova che nella legis actio per iudicis postulationem, s'indicavano tecnicamente nella procedura formolare le proposte e le
difese fatte in iure.
.

(8) Gaio, 1v, 34.
46 — DicEsto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

esto); in essa si distinguevano parti principali e parti
accessorie (12).

Parti principali erano:
La demonstratio, cioè una breve desiguazione subiettiva
ed obiettiva del rapporto giuridico che era oggetto della
lite; la indicazione della res de qua agitatur (413) (Quod
(7) Gicerone, Pro Caec.,3; Pro Rosc. Com., 8; 1.4 pr.,

Dig., n, 13.
(8) L. 1,6 2eseg.e 2, Dig., 1, 13.
(9) L.1 pr., Dig., n, 13.

(10) Dig., x1, 4, e Keller, op. cit., $ 51.
(11) Cicerone, Verr., tn, 65.
(12) Accenniamo sommarissimamentealle parti della formula,
rimandandoil lettore, per la composizione delle formulae, le loro
varie specie,l'importanza nei progressidel diritto civile, alla voce
a Formolae », cap. Il e II.

(13) Gaio, Iv, 40,
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Aulus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit e
simili).

tanti, comein questo periodo, diversamente da quanto avveniva uel periodo precedente, era generalmente am-

L'intentio, che era l'espressione della pretesa dell'attore,

messa (9), la litis contestatio, per il carattere che neldiritto

ea pars qua actio desideriuin suum concludit (1) (Si parel
Nionerium Negidium Aulo Agerio seztertium X milia

romano avea la rappresentanza giudiziale, produceva spe-

dare oportere e simili).
L’adiudicatio, che era la parle mediante la quale al giudice era conferita la speciale facoltà di aggiudicare in tulto
o in parte a uno dei contemdenti la cosa che era oggetto
della lite (quanium adiudicari oportet, iudex cui oporlel
adiudicato) (2). Questa parte si trovava solamente nei
iudicia divisoria.
La condemnatio, che consisleva mell’ordine ilel magi-

strato al giudice di condannare od assolvere (iudea Nu-

ciali effetti anche riguardo alle persone tra cui intercedeva
il rapporto giuridico che era oggetto della lite, poiché il
cognitor e il procurator, sebbene sostenessero una causa
altrui rispetto al fondamento dell’azione, convertivano la
condemaatio in loro vantaggio o danno (40).
43. Ordinariamente il procedimento în iure finiva col

decreto col quale il magistrato concedeva o negava al-'
l'attore l’aetio ossia la formula. Si davano però alcuni casi
uei quali non si arrivava alla composizione della formula e
alla lifis contestatio. Ciò avveniva quando il convenuto in

meriumn Negidium Aulo Agerio seriertium X milia condemna; si non paret absolve) (3). Li condemnatio non si
trovava nelle formole che riguardavano azioni pregiudiziali

iure viconosceva il diritto dell'attore, nel qual caso sirite-

che, naturalmente, non potevano essere concluse con una
condanna nè con una assoluzione.
Parti accessorie, che poteano esseraccolte in una formula
per motivi speciali, erano:
La praeseriptio (4), la quale, quando c'era, stava scritta
in priucipio della formola e conteneva la menzione di circostanze sulle quali il giudice doveva fermare la sua at-

dersi (12) (indefensus).

teuzione prima di entrare in merito; se la praescriptio

mirava ad evitare un giudizio inutile, prendeva il nome di
pregiudiziale.

neva come gindicato (in iure coufessi pro iudicalis habentur) (14), ed ugualmente quando rinunziava a difenAnche l'iusiurandum in iure delatum (43) decideva la

lite in un senso o nell'altro secondo che la partecuiil
giuramentoera stato deferito, giurasse 0 no: in ogni modo
rendevainutile la lifis contestatio e il seguente iudicium.

44. JI secondo sladio del procedimento în iudicio si
svolgeva in questo periodo in inodo simile a quello che
abbiamo visto nel primo periodo (14). Le parti comparivano
nel foro avanti al gindice 0 ai recuperatores 0 ai centum-

viri: i giudici prendevanonotizia delle formole che il ma-

L'exceplio (5), chie conteneva eccezioni all'ordine di

gistrato aveva toro indirizzato, dopo di che incominciavala

condanna aggiunte in favore del convenuto; erano condizioni negative al detto ordine, e la loro collocazione nella

discussione.
Le sedute erano pubbliche e la procedura inlieramente
orale.
La discussione ordinariamente era condotta da persone
esperte nell'arte della parola (patroni, oralores), e riguardava i fatti su cui si basavano le pretese delle parti e il
punto di diritto a cni si riferiva la formula, I) giudice, durante Ja procedura, non aveva una parte semplicemente
passiva, ma aveva facoltà di dirigere la discussionee di
regolarne l'andamento con disposizioni orali (înterlocu-

formola era accanto alle condizioni positive cui venivano
congiunte mediante particelle sî non, ertra quam si, prae-

terquam st e simili. Alcuni ritengono che questa parte venisse posta dopo la condemnatio: forse la redazione della
formola non fu strettamente obbligatoria (6). Contro le
excepliones potevano essere collocate le replicationes, che
erano eccezioni alle eccezioni, e perciò in favore dell'attore,

contro queste le duplicationes, ecc. (1).
La formola così composta e la nomina del gindice o dei
giudici con la determinazione dell'eventuale diritto competente all'attore chiudeva la fase îniure del procedimento.
Probabilmente per qualche tempo dopo l'abolizione delle
legis actiones si continuò la formalità della Zitis contestatio

liones) (15).
La produzione delle prove, così l’esame dei testimoni,
l'esibizione dei documenti, ecc., avveniva generalmente

dopo le orazioni: polea però avvenire anche contemporaneamenle ed essere interposta nelle orazioni.

con la solenne invocazione dei testimoni, ma certamente

I mezzidi prova, che al tempo delle legis actiones con-

in seguito, al tempo della giurisprudenza classica, i testimoni non si usavano più, né infatti di questi vi era più
bisogno, poichè la formola determinava e certilicava la
prima fase del giudizio: questo momento avea grande

sistevano principalmente in testimonianze, in questo pe-

riodo si accrebbero; si usarono come prove i documenti

importanza sul diritto controverso (8) per gli effetti quasi

scritti (scripia, tabulae, instrumenta), il giuramento, le
perizie, le osservazioni ocnlari, gli indizì (argumenta e
simili) e, in alcuni casi e solo per i servi, la tortara (16).

contrattuali che si attribuivano al iudicium accipere.
Se le parti stavauo in giudizio per mezzo di rappresen-

sulla convinzione del giudice, i praeiudicia, cioè le sen-

(41) Gaio, Iv, 41.
(2) Gaio, 1v, 42.
(3) Gaio, 1v, 43.
(4) Gaio, 1v, 130 e seguenti.
(5) Gaio, Iv, 115 e seguenti.
(6) Per la collocazione delle ercepiiones nella formola vedi
Keller, op. cit., $ 34.
(7) Gaio, rv, t26 e seguenti.
(8) Vedi n. 34 e la voce « Contestatio litis p.
(9) Padelletti, op. cit., cap. LI, nota 3.

(10) Sul carattere della rappresentanza giudiziale nel diritto
romano vedi la voce Procuratore alle liti, cap. 1.

Si producevano inoltre, al fine di esercitare un'influenza

(11) L. 56, Dig., xLu, 2. Le norme che regolavano la confessio în iure possono vedersi. nei titoli del Dig., xLu, 2 e del
Cod,, vn, 59.
(12) Cicerone, Pro Quinctio.
(13) Vedi i titoli del Dig., x11, 2 e del Cod., 1v, 4. Nonsi ha

traccia del giuramentonel periodo delle legis acliones : l'opinione
sostenuta dal Rudor!! e accolta dal Bethmann-Hollweg (op. cit.,
vol. 1, pag. 152) che il iusiurandum delatum facesse parte della
legis aclio per condicltionem nou è da ritenersi provata.

(14) N. 35.
(15) Gellio, xv, 2.
(16) Quinetil., v, 7, 4.
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tenze pronunziate da altrì giudici in casi analoghi od

bligazioni contratte nella forma delle stipulazioni avanti al

eguali.
L'apprezzamento delle prove fu sempre rimesso alla

magistrato.

coscienza del giudice, e non esistè mai nel diritto romano

messi alla libera volontà delle parti, ma queste vì erano
costrette, e chi si fosse rifiutato alla stipulatio o non

una teoria formale della prova (1).

Questi contratti non erano, come quelli ordinari, ri-

Non mancò però una teoria aculamente svolta circa

l'avesse poi osservata, subiva conseguenze analoghe a

l'onere della prova (2).
Se una delle parti o ambedne erano assenti, si aveva I

quelle che gli sarebbero derivate dalla mancanza di difesa.
La procedura che si riferiva alle praetoriae stipulationes

iudiciun deserlum: per questo caso il rigore della proce-

era simile a quella ordinaria: si compieva totalmente în
ture sulla postulatio dell'avente interesse, e la citazione
diretta del magistrato (in ins educere) (11) e riusciva, an-

dura del precedente periodo fu meno grave; il convenuto
non presentatosi senza una scusa legitlima (3), poteva, se
l'attore provava il suo diritto, esser condannato, ma po-

teva anche esser assolto (4).

Avvenulala discussione ed esaurita la produzione delle
prove, il giudice emanava la sentenza, la quale era pro-

zichè al decreto che ordinavail iudicium, alla stipulatio che
doveva essere fatta tra le parti secondo quante veniva fissato dal magistrato.
Le praetoriae stipulationes erano communes se avevano

nunziata a voce senz'aleuna formalità e senza motiva-

lo scopo di assicurare l'istruzione del processo în iure;

zione. Le sentenze contenevano, secondo l'ordine della

iudiciales se servivano ad assicurare il corso e l’effetto ad

formola cui ‘si riferivano, una condanna o un'assoluzione
oun’aggiudicazione : se però si lraltava di praetudicia, il
giudice emanava una semplice pronuncialio (5) e non una
condemnatio.
In caso di condanna, uno dei caralteri distintivi della

procedura formolare consistè nel lover essa essere ridotta

un iudicimn; cautionales, se tendevano ad assicurare una

azione per l'avvenire.
46. La iurisdictio voluntaria serbò col nome di legis
actio un rigore di forme che era stato in questo periodo

completamente abbamtonato nel procedimento contenzioso (12).

.

Con la pronunzia della sentenza il rapporto giuridico da

Gli interdetti passarono dal campo dell’imperimia a
“quello della iurisdictio, e può dirsi che vennero compresi

questa fissato tra le parti subentrava ai rapporti giuridici

fra le actiones. La procedura ad essi relativa da straorili-

che erano stati oggetto della controversia e l'ufficio del
giudice era finilo.
i
Vigeva ancora al lempo di Cicerone (7) la regola delle
XII Tavole, secondo la quale il iudicium dovea compiersi

naria divenne ordinaria, cosicchè anche questa fu divisa in
due fasi e dopo il primo sladio in iure le parti venivano

a una somnia di damaro (6).

riniesse dal magistrato al giudice, alla qual cosa si riu-

sciva medisale una sporsione 0 uma formola arbitraria 0

in un giorno (dalla Jevala al tramontodel sole), altrimenti
doveva essere ripreso da capo in un altro giorno, senza

un'actio in factam (13).

però che occorresse ripetere l’esame teslimoniale. Così
ogni volla si aveva o una sentenza o una ampliatio, la

$ 4. Procedimento di cognizione nel sistema processuale
della « extraordinaria cognitio ».

quale poteva avere la sua causa sia nella soverchia lunghezza della discassione, sia nel dubbio del giudice, il
quale desiderasse aver tempo a riflettere.
Sotto gli imperatori questa regola non si trova più; la

discussione veniva ripresa il giorno dopo al punto in cui
si era lasciala Ja sera; però il giudice, se dubitava, po-

47. Abolizione detta bipartizione del procedimento e delle formulae. — 48. ] giusdicenti sotto l'impero. — 49. Domanda
giudiziale. Libellus conventionis e libeltus responsionis.
— 50. Svolgimento del processo.

e liberarsi dal iudicium. In tal caso si nominava un

47. Abbiamo accennato (n. 36) come fin dal tempo
delle legis actiones esistesse, per la tutela di alcuni rapporti
giuridici, una speciale procedura, per la quale il giudizio

altro giudice ((ranslatio iudicis), a meno che non si tral-

veniva affidalo interamente al magistrato che pronunziava

teva per mezzo di un giuramento (8) sibi non liquere,

tasse d'un collegio e rimanesse in numero sufficiente per
deliberare.
. La durata massima complessiva dei processi, salvo le
cogniliones extraordinariae e i giudizî centumvirali, fu

direttamente la decisione senza rimandare per questa le
parti avanti ad nn giudice.
Quesla procedura, che, per esser una eccezione all'ordo
iudiciorum privatorum, cioè alla procedura ordinaria,

limitata da Augusto a diciotto mesi (9).
45. Altri mezzi procedurali che in quest'epoca furono

venne della ertra ordinem o extraordinaria cognitio, ne)
primo secolo dell'impero fu estesa a più numerosi casì, e

regolati dall'editto, mia che forse aveano avuto una notevole importanza anche nel precedentesistema di procedura,
furono le praetoriae stipulationes (10), le quali erano ob-

la sua estensione andò aumentando nei due secoli successivi, finchè verso Ja fine del Ill secolo dopo Cristo l'antico
ordinamento, con la distinzione de) procedimento în iure e

(1) Cicerone, De Rep., 1, 38: apud bonum iudicem argu-

menta plus quam testes valent.

(2) Vedii titoli del Dig., xxn, 3 e del Cod., 1v, 19, inoltre
Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. ni, pag. 608 e seg.
(9) L. 34, 2, Dig., m, 5.

(4) L. 4, Cod., wi, 43; 1. 52, 18, Dig., xvit, 2; 1. 13,3,

Cod., 1, 4.

(8) Gell., xv, 2: iuravi miki non liquere atque ita iudicatu itlo sotutus sum.
(9) Gaio, 1v, 103 e seguenti.

(10) Keller, op. cit., $$ 22 e 77.
(11) Lex Rubria, xx, 7 e seguenti.
(12) Padeltetti, op. cit., cap. xxvM, nota 2.

(5) Keller, op. cit., $ 38.

(13) Sugli interdetti in quest'epocavedi Gaio, 1v, 138 e seg.:
Ist., 1v, 15, e Dig., xLM, 1; inoltre Bethmaun-Hollweg,op. cit.,

(7) Cicerone, Pro Caec., 4-4; Pro Quinct., 1, 3 e seguenti,

vol. 11, pag. 344 e seg.; Schmidt, Das Interdictenverfahren
der Romer, Leipzig 1853.

(6) Gaio, iv, 48 e seguenti.
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in iudicio, venne abolito (1), e la procedura ordinaria assunse quella forma che prima aveva avulo la eztraordinaria
cognitio. Conseguenza natnrale del nuovo ordinamento fu
l'abolizione della formola processuale che avvenne poco
tempo dopo (2).
i
Il sistema di procedura senza la biparlizione în iure e

49. La litis denuntiatio, a cuì sì è già accennato (n. 4A),
continuò a esser la forma con la quale l'attore citava in
gindizio il convenuto : all'epoca di Costantino (a. 322)

essa subì un'importante modificazione, non potè cioè più
essere fatta per mezzo d'una dichiarazione privata avantia
testimoni, ma fu necessaria la sua inserzione nel protocollo

in iudicio, che caratterizzava i due precedenti sistemi, ri-

(ad acta) di una autorità che avessel'ius aclorum conficen-

mase durante la legislazione teodosiana e quindi passò in

dorum.

quella di Giustiniano, il quale, nelle sue Istituzioni, ram-

Anche all’epoca della legislazione teodosiana, che del
diritto giudiziario è una fase intermedia e assai oscura, le

menta l'ordo iudiciorum privatorum come cosa da lungo
tempo scomparsa (3).

48. Neanche sotto l'impero il potere giudiziario si
staccò dal potere amministrativo ; le due funzioni rimasero
unite ed i più elevati funzionari dello Stato ebbero tra le
loro competenze anche una giurisdizionecivile.
La giurisdizione nelle provincie continuò ad essere di
spettanza dei presidi delle medesime, nei municipi rimase

°

liti continnarono ad essere iniziate con la lilis denuntiatio,

però tra Teodosio e Giustiniano questa forma di citazione
si perdè, probabilmenteper dissuetudine, e venne sostilnila
dal libellus conventionis dapprima in uso nelle cognitiones
in cui non si applicava la Hitis denuntiatio, e poi generalizzato nella legislazione giustimianea (6).
Il libellus conventionis 0 ro toe drouvacevs B1BAtov (lettera

di spettanza dei magistrati municipali solo per le cause e

di ricordanza) era nn atto scritto che l'attore comunicava

gli affari di giurisdizione volontaria meno importanti.
Giudice ordinario di prima istanza in Roma e per un
raggio di cento miglia dalla città fu il praefectus urbdìi, che

all'Autorità giudiziaria e che questa, per mezzo d’un eseculor, rimetteva al convenuto, con l'intimazione di comparire in giudizio (commonitio, citatio), qualora la pretesa

era anche giudice d'appello per le sentenze di tutti gli
altri ufficiali inferiori del suo lerrilorio.

in esso contenuta non gli apparisse infondata, nel qual caso
la comunicazione all'avversario poteva essererifiutata (7).

Il pretore conservò in quest'epoca solamente una com-

Questo libellus dovea contenere una sommaria indici

petenza in affari di volontaria giurisdizione, o riferentisi a

zione dell'azione che l'attore pretendeva esercitare e dei

tutele e in cause di libertà e di restitutio in integrum.

Altro ufficiale cui spettò parte della giurisdizione fu il

fatti sn cni si fondava la lite, in modo cherisultasse la
natura specifica del diritto invocato. Questa indicazione e

vicarius în urbe. I praefecti praetorio, i iudices specia-

la implicita affermazione di diritto preteso non erano sotto-

biles ebbero la rappresentanza de) principe nell'amministrazione della giustizia civile, e decidevano generalmente
in grado d'appello e solo in pochi casi in prima istanza.1)
principe rimase il giudice supremo, ma si faceva in questa
sua attribuzione rappresentare dalle alle Autorità del-

libellus doveva altresì esser firmato dall'attore, il quale
era obbligato a conlestare la lile entro il termine dì due
mesi (9) ed a stare in giudizio sino alla pronunzia della

poste a forinalità ed erano suscettibili di variazioni (8). Il

sentenza (10).
l'impero.
Il convenuto, a cuì era stata fatta la notifica della doUna giurisdizione civile, limitata a certe inaterie, spettò " manda dell'attore, dovea presentare un lidellus contrapure a tribunali fiscali, militari ed ecclesiastici.
dictionis 0 responsionis, prestare cauzione di comparirenel

I magistrati, nell'esercizio della loro giurisdizione, si

termine prescritto e dì stare in giudizio fino alla fine della

facevano aiutare da diverse persone: primi fra questii

causa (44).
50. Instaurata la lite nel modo accennato, le parti comparivauo in giudizio, e ciascuna di esse svolgeva e sosteneva
le proprie ragioni con gli argomenti e le prove che credeva

iudices pedanei (4) che erano ufficiali subalterni a cui il
magistrato delegava l'istruzione e la decisione delle cause
minori (iudices dati a magistratu). Questi giudici non

vanno confusi coi giudici delle epoche precedenti a cui il
magistrato rimetteva la decisione della lite dopo i risultati
del procedimento in iure; il procedimento fu in questa
epoca sempre unico senza l'antica bipartizione, e la causa

più opportune, in wna serie di trattazioni avanti a) giudice,
che aveano il nome di cagritiones e che si succedevano con

veniva affidata al giudice pedaneo interamente, tanto in

del nuovo procedimento analogo a quello in cui si aveva

quanto sì riferiva all'istruzione, che in quaniosi riferiva

nella passata procedura: nel momento cioè in cuile reciproche affermazioni delle parti venivano scambiate avanti

alla decisione.

Ogni magistrato aveva inoltre degli adsessores e nume-

intervalli che non erano preventivamentefissati dalle leggi.

Gli effetti della litis contestatio si ebbero in un punto

rosi impiegali (officia) (5).

al giudice îl quale era così informato dei negozi a cui la
causasi riferiva (12).

(1) L'antico sistema dell’iudicis datio venne abolito da una
costituzione di Diocleziano nell’anno 294 d. Cristo.
(2) L. 4, Cod., rr, 58.

op. e vol. cit., tit. 4, 5, 6, 7, 8, 40, 411, 13, e anche Wiedig,
Der Justinianische Libellprocess, Wien1865,e Stitzing, Formeln
des Justinanischen Processes (Zeitschrift f. Rechtsgeschichle,

(3) Pr. Ist., De succ. subl. q. fiebant per bon. vend. el ex

v, 323).
(7) L'abuso di questa facoltà data al giudice era riparato con
le supplicationes 0 preces Imperatori oblatae.
(8) L. 3, Cod., tr, 1.

sen. claud., n, 12; 88, Ist., De interdictis, 1v, 15.
(4) Vedi la voce Gindice pedaneo.

(5) Sull'ordinamento giudiziario sotto l'impero vedasi Betlimann-Hollweg, op. citata, vol. 11, pag. 41 e seg.; Padelletti,
op. cit., cap. Lxt, mota 1 c Qele fonti ivi citate.
(6) Per la procedura giustinianea si veda Dig., lib. 2, tit. 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13; Cod,, lib. 2, tit. 41, 57, 58. —
Ist., lib. 4, tit. 6 e 11, nov. LnI, xcvi, cam. Inoltre Glùck,

(9) Nov. 96, c. 1.
(10) Nov. 112, c. 2.
(11) Nov. 53, c. 3.
(12) L. 14, $ 4, Cod., m, 1.
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barbari, in Italia non si ebbe più una popolazione omogenea governata dalle medesime leggi, masi distinsero dne
popoli, quello dei vinti e quello dei vincitori. I primi, già

alla sentenza.
Le eccezioni che tendevano a impedire la costruzione
del processo doveano esser proposte prima della contestatio litis, quelle dilalorie contemporaneamente, quelle

sudditi del caduto impero, continuarono ad osservare le

perentorie poteano esser proposte in ogni momento purchè
antequam senlenlia feralur.

loro privilegi. In questo duplice regime non poteva aversi
neanche per il diritto giudiziario un sistema unico. Per
ì romani continuò a esser applicato l’ultimo sistema di

1 mezzi di prova venivano forniti secondo l'opportunità
durante l'istruzione della causa; per Ja loro ammissibilità
e la loro valntazione vigevano principi che non si discostavano sostanzialmente da quelli che guidavanoil giudice nel

norme del diritto romano ; contemporaneamente i secondi,
così i barbari di Odoacre e gli ostrogoti di Teodorico, che i
bizantini, furono retti dalle proprie istituzioni e secondo i

procedura del diritto romano, che abbiamo visto, nel quale

precedente sistema, senonchè, quanto alle lestimonianze,

il processo veniva interamente affidato ad una soli persona
che generalinente cumulava con le funzioni giurisdizionali
altre funzioni d'indole amministrativa: peri vincitori la

dapprima Costantino negò il valore di prova alle testimo-

giustizia continrò a esser amministrata con le medesinie

nianze d'uno solo: in segnito Giastiniano (2) stabili il

forme che erano in uso presso di loro prima della venula
in Italia e dalle medesime persone che, trattandosi di società

principio generale chesolo la diguità e le ricchezzedei testimoni conferivano credibilità e valore alla prova e che gli hunules dovessero essere creduti solo se dichiarati degni di fede
dalle persone di cri sopra ose erano stati sotlopostia torlura.
Nel caso che il convenuto non fosse comparso in giudizio
oppure avesse abbandonalo il processo durante i] suo corso,
ordinariamente, 1 differenza di quanto avveniva nei sistemi

precedenti in citi l'indefensus valeva come demnatus, la causa
veniva ugualmente istruita fino alla sentenzache si pronun-

ziava sulle conclusioni e prove fornite dalla parle comparsa.
Esaurita l'istruzione della causa, si avea la prolazione

della sentenza, la quale potea contenere una condanna, che
non era necessario fosse espressa in una somma di danaro
come nella procedura formolare, o una assoluzione. La

sentenza definitiva veniva letta in una seduta solenne e
comunicata in copia alle parti.

di tipo eminentemente militare, erano quelle che occupa-

vano nella milizia i maggiori gradi.
I conflitti tra persone dell'unae dell'altra categoria [urono
regolati in vario modo: fa Prammatica sanzione stabilì che
i giudici romani fossero competenti anche quando il solo
convenuto era romano (4): per gli oslrogolì era competenie il magistrato della loro nazione, ma, se l’altra parle

fosse stata romana, il giudice ostrogolo doveva essere assistito da un ginreconsulto romano.
Questo stato di cose continuò finchè, con la conquista

dell'Italia da parte dei Jongobardi, l'elemento barbarico
prevalse, e anche nell'amministrazione della giustizia ai
concetti ed ai sistemi del diritto romano se ne sostituirono
altri essenzialmente diversi.
52. Uno dei principî fondamentali, per cui il processo

li giudice però non era obbligatu a pronuuziarsi sulla

germanico (5) si distingue da quello romano, consiste vel

lite a fui sottoposta qualora esso si ritenesse incompetente

diritto clie gli uounini liberi ebbero di partecipare alfa decisione delle Îîti in qualità di giudici. Qnesio principio, che
derivava dall'essere stali i primi tribunali’ fe assemblee

o avesse dei dubbi sui diritto: in questo caso esso poteva
rivolgersi ad maiorem potesialem, cioè al principe o al suo
rappresentante, riferendo l'affare di cui si trattava mediante
ta relatio 0 consultatio ante sententiam : il rescrilto im-

periale che a questo rispondeva, decideva definilivamente
la lite.

popolari, fece si che i tribunali furoncollegiali e i diversi

magistrati non ne furono che i presidenti, i quali dirigevano il procedimento e pronunziavano, rendendola esecutoria, la sentenza la quale era però opera principalmente

51. La procedura del diritto romano dopo la caduta dell'im-

del popolo 0 dei suoi rappresentanti che giudicavano col
concorso dei magistrato o senza.
Le persone, che in quest'epoca cooperavano nella formazione delle sentenze, non vanno confuse nè coi giudici dei
primi sistemi di procedura romana, perchè essi decidevano
sulla base che avevano dall’istruzione che della causa aveva

pero. — 52. Partecipazione del pupolo all’amministrazione
della giustizia nelle procedure dei popoli germanici. —
53. Caratteri priucipali del procedimento germanico. —

fatto il magistrato, ma non in concorso con lui, nè con le

personedi cui si circondava il magistrato romano all'epoca
in cuiil sistema di procedura era quello della exiraordi-

54. ll sistema di procedura germanico in Italia. Partizione

naria cognitio, poichè esse aveano unicamente il còmpito

Capo II, — Dalla caduta dell'impero romano
alla formazione dei Comuni (3).

$1. Diritto giudiziario in Italia dopo la caduta
dell'impero romano fino all'epoca comunale.

della trattazione.

54. Il diritto romano non scomparve completamente
alla cadula dell'impero di occidente. Dopo l'invasione dei
(1) Cod., ri, 59.
(2) Nov. 90.

(3) Per la storia del procedimento in Italia dopo la caduta

dell'impero romano sino alla codificazione vedansi principalmente

le seguenti opere che citiamo unavolta per tutte: Calisse, Storia

del diritto italiano, vol. tr, Firenze, Barbèra, 1894; Solmi, Manuale di storia del diritto italiano, Milano, Soc. editr.libraria,
1908; Salvioli, Trattato di storia del diritto ttaliano, 62 ediz.,
parte vi, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1908(ivi trovansi notevoli
bibliografie relative alle varie partì della storia del processocivile);

di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, compito che

si esplicava sia aiutandolo con la loro operao con la loro dottrina a soddisfare tutto quanto occorreva per l'amministraPertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese,

1900-1902. Il vol. vi di quest'ultima opera, intitolato Storia
della procedura, richiama un grande numero di fonti e contiene
la più notevole trattazione sino ad ora esistente della storia del
processo nel diritto italiano. Vedasi inoltre la bibliografia della

voce Fore ecelesiastice e quella contenita nella voce Diritto
barbarico (n. 10 in nota).
(4) V. alla voce « Pragmatica sanctio ».
(5) Vedasi anche la voce Dirltto barbarico, n. 10.
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zione della giustizia (adsessores), sia pronunziando le sentenze di quelle lili di cui esso loro deferiva la decisione

potea giudicare secondo il proprio convincimento, poichè
non avevafacoltà d’indagare la verità al di là del materiale

(iudices pedanet).

risultato delle prove, della cuì bontà forniva l’unico criterio

PerJe leggi dei popoli germanici nessun magistrato giu-

lastretta osservanza delle forme. Le prove più comuni, spe-

dicava da solo, neppureil re, finchè fn fedele alla costitu-

cialmente nei primi tempi, furono, diversamente da quanto

zione germanica ; e quando le assentblee periodiche popolari
non si radunarono più, e a formare i tribunali vennero
chiamate le persone più ragguardevoli o più esperte onde

avveniva nella procedura romana, formali ed esterne.

cooperare, in rappresentanza del popolo, alla decisione

Il carattere della forza materiale rimase lungamente dominante nel processo, fosse questa la forza delle armi, come
uel duello, o quella del numero, come nei conginratori. Per

delle liti, la Facoltà, che avevano gli uomini liberi di allollarsi attorno al tribunale per preuder parte al giudizio,

lungo tempo le stesse forme furono comuni al processo
civile e a quello penale.

non cadde, sebbene in pratica nou si esercilasse più.
Questa larga parteci pazione popolare all’amministrazione
della giustizia (1) rimase lungantenle e continuava ad es-

54. Nel diritto gindiziario germanico, al primo periodo in
cui ciascuno del popolo, considerato individualmente o come
parte della famiglia, avea facoltà di farsi giustizia da sé,
segui un periodo nel quale questa facoltà fu posta sotto Ja
sorveglianza e la direzione dell'Autorità pubblica e l’ammiuistrazione della giustizia fu affidata alle assemblee popolari.
Sul popolo, in seguito, sorse la monarchia, che di esso si

sere ammessa dalle leggi di alcune parti della Germania,
anche quando nelle leggi che vigevano in Italia non lo era
più o almeuo solo in rari casi. Ranimentiamo il processo
regolato dallo Spigel der Sazen, fa cui data è posta tra il

4245 e il 1295, nel quale il magistrato, dopochè il giudice
(Urtheiler) aveva pronunziata la senienza, dovea domandare
a quelli che erano adunati nel giudizio se l'approvavano:
chi non assentiva doveva dichiararlo e Irovare un'altra

sentenza: delle due sentenze poi prevaleva quella che otteneva l'assenso della maggioranza degli adunati.
53. Avanti ai tribunali di quest'epoca, composti Intl,
come abbiamovisto, di due parti, una dirigente e una gindicante in concorso o no con la prima, si svolgeva inlieramente il processo. Qualità principali di questo furono la
pubblicità, l'oralità, quel rigoroso formalismo che si trova
in tutte fe procedure dei popoli poco progredìti (2), e la
passività del tribunale in quanto gran parte degli atti del
processo era lasciata alla fibera iniziativa delle parti (3).
Anche per quanto riguarda le prove, il procedimento
germanico differi grandemente da quello romano: l'onere
della prova toccava al convenuto anzichè all'attore (4): tale

onere per altro più che un obbligo gravoso era un diritto
e un vanlaggio; poiché, avendo ta domanda in giudizio per
scopo diretto la rimozione della violazione d'un diritto,
anzichè l'affermazionedel diritto medesimo, quandoil convenulo con una prova qualunque aveva persuasoil giudice che
fa violazione non era avvenuta, ta causa era vinta per lui
non ostante che l'attore provasse it suo diritto. Nè il giudice
(1) V. su quest'argomento Ciccaglione, Carattere popolare
della sentenza presso i germani (Filangieri, 1897, pag. 281

appropriò tutti i potevi, fra cui quelfo giudiziavio, che si

considerò poì come nn’emanazione dei potere regio, di cui
divennero rappresentanti nuovi magistrati e quelli che un
tempo vappreseutavanoi diritti del popolo.
Per la prevalenza della monarchia sull'autica democrazia
occorse un lungo periodo storico : in questo si ebbe un sistema giudiziario con una doppia base, su istituzioni deri-

vanti dall'antico dirilto popolare non ancora soprafialto e
su istituzioni prodolte ilal diritto regio von ancora prevalso.
Peraliro, anche dopoil consolidamento del polere monarchico, il diritto giudiziario conservò per lungo tempo
molte traccie che ricordavano l’epoca in cui la giustizia era
in mano del popolo ; traccie che rimasero nella procedura
anche quando questi tornò a esser ispirala precipuamente

dai principî del diritto romano.
Dopo che i longobardi conquistarono il nostro paese, i
loro principi prevalsero anche neldiritto giudiziario; e al
sistema romano successe quasi generalmente in Italia un
sistema fondato sni principi del diritto germanico. In questo

sistema di processo, clie avea dapprima forme semplici e
rapide ma poco adattealla ricerca del vero, con la crescente
civiltà furono introdotte nuove forme e nuove norme len-

denti a far si che il giudizio fosse deciso sulla base d'una
adeguata cognizione della verità da parte dei giudice. La
1857; Sohm, Die altdewische Reichs- und Gerichtsverfassung,
Weimar 1874; Brunner, Forschungen zur Geschichte des Deut-

terra, v. De Franqueville, Le systéme judiciaire de la Grande-

schen und franzisischen Rechits, Stuttgart 1894; Laband, Die
vermbgensrechilichen Klagen nach den Sichsischen Rechtquellen

Bretagne, vol. 1, cap. 1v, Paris, Rothschild, 1893.
(2) V. Brunner, Worl u. Form im alifranzòsischen Prozess

des Miullelalters, Konigsberg 1869; Plank, Veber das Recht zur
Beweisfirunyg nach dem dlieren deutschen, bes. Séichsischen

(Sttzungsberichte der Wiener Akad., vol. 57, pag. 655 e seg.);
Lameere, Du formalisme dans le droît flamand du moyen dige,
Gand 1880; Siegel, Die Gefahr vor Gericht u. im Rechtsyang

Verfahven (Zeitschrift f. deulsches Recht, 1846); Id., Ueber
die historische Methode auf. dem Gebiet des deutschen Civil

e 499) e opereivi citate; per l'antica giustizia sassone in [nghil-

(Stizungsherichte der Wiener Akademie, vol. 51, pag. 120 e
seguenti) e per il processo sassone Franqueville, op. cit., vol. n,
pag. 55.
(3) Per l'esposizione e la storia dell’antico processo germa-

nico v. Maurer, Geschichie des altgermanischen u. namentlich
altbairischen òffentlichmiindlichen Gerichisverfahrens, Heidelberg 1824; Rogge, Ueber das Gerichiswesen des Germanen,
Halle 1820; Buchner, Das bffentliche Gerichisverfahren nach

altdeutscher vorziiglich altbaierischer Rechispfiege, Erlangen
4825; Freyberg, Veber das altdeutsche und insbesondere altbaierische Gerichtswesen, Aschaffenburg 1824; Siegel, Die

Erholung und Wandelung im gerichtlichen Verfahren, Wien
1863; ld., Geschichte des Deutschen Gerichiverfahrens, Giessen

processrechts, Minchen 1889; [d., Das Deutsche Gerichisverfahren, Braunsweig 1878-79; Bethmano-Hollweg, Der Civil

process der gemeinen Rechis, Bonn 1864-1874; e anche
Stein, Die Geschichte des dinischen Civilprocesses, Kiel 1841;
Kleinfeller, Deutsche Partikulargesetzgebuug iiber Civilprocess
(Minch. Fesigabe f. Plank, Minchen 1887). Vedansi, inoltre,
per i più recenti sludì storici sul processo così germanico che
romano fatti da scrittori tedeschi, le rassegne annue fatte nella

Zeilschrift f. deutschen Civilprozess dal Kleinfeller dal 1888
al 1901 e quindi proseguito dal Mendelssohn-Bartholdy.
(4) Plank, Die Lehre von dem Beweisurtheil, p. 137 e seg.,

Gollingen 1848, e per l'antico processo francese v. Declareuil,
Preuves judiciaires dans le droi frane. du V au VIII s. (Nouvelle Revue Histor., 1897-1898).
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procedura di tipo germanico fu in uso fino a quando contro

l'obbligo d'intervenirvi, non occorreva, per poterivi trat-

la monarchia feudale sorsero i liberi reggimenti comunali;

tare le cause, che le parti fossero state citate: si faceva

durante questo tempo, accanto ad essa, veniva pralicala

gridare il nome del citando, ciò bastava perché si presu-

un'altra procedura fondala sui principî romani, accolta dai
tribunali ecclesiastici e svolta dalla legislazione canonica:

Ineva presenie.

questa, di cui vedevansi è vantaggi, era destinata a surro-

come nel primitivo diritto romano, in un invito a comparire

gare quella germanica.

in giudizio che l’attore rivolgeva direttamente al convenuto

Noi in questo capo ci proponiamodi dare dei cenni

Negli altri casi la citazione era necessaria e consisteva,
atla presenza di un certo numero di testimoni (tre per la

ntorno al procedimento che i germani portarono seco nel

leggesalica) (1); questo invito cliamavasi mannilio, nome

inostro paese: a questo, che da principio si conservò quale

che fu po? portato anche in Italia da Carlo Magno, e doveva

era presso le nazioni nel quale era sòrto, furon apportate

di regola farsi alla casa del citando e solo eccezionalmente

modificazioni quando gli invasori preseroin Italia sedi fisse;
poi alla conquista franca e in seguito nell'epoca fendale.
Dividiamo perciò la nostra breve trattazione in quattro parti,

allrove.

nella prima delle qualì accenneremo al procedimento quale

che faceasi mediante la consegnadella vadia 0 festuca (che

era presso i popoli germanici, e nelle altre tre al procedimento quale si svolse nei tre periodi storici (longobardo,

era un mododi solennizzare ogni promessa anche non giu-

franco, feudale) che si possono distinguere nella vila italiana dalla conquista dei longobardi al sorgere dei Comuni.
$ 2. Antico procedimento dei popoli germanici.
55. Assemblee gindiziarie popolari. — 56. Inizio del processo.
— 57. Svolgimento e decisione. — 58. Prove.

Avvenuta la citazione, il convenuto dovea garentire la

sua comparizione avanti aì giudici net giorno fissato, ciò
diziale). Le parli doveano comparire in giudizio personalmente, la rappresentanza era ammessa solo in rari casi;
però fino da tempi antichissimi furono ammesse scuse alla

mancata comparizione, ma queste dovevano essere fatle
note prima del tramonto del sole del giorno stabilito.
57. Comparsele parti nel giudizio, che si teueva sempre
in luogo aperto e pubblico, l'attore esponeva oralmente la
sua domanda, il convenuto rispondeva pure a voce: segui-

55. Il giudizio dei barbari aveva il carattere della primitiva forma del loro governo che era republicana: il giudicare, come tutte le più importanti deliberazioni, spettava

vano poi le repliche e le controrepliche fino a che fossero
state dette tutte le ragioni dell'uno e dell’allro.
Il procedimento originariamente era abbandonato al-

al popolo,

l’azione dei contendenti, senza essere in alcun modo limitato
o diretto dai giudice, ed era, similmente a quello degli altri

In quelle assemblee di germani, di cui narra Tacito e
che si radunavano generalmente, dato lo stretto nesso che
per ì barbari esisteva fra la religione e il diritto, presso i
fnoghi sacri, cioé nelle foreste o sulle montagne o sulle
rive di corsi d'acqua e più tardi presso fc chiese cristiane,
alle quali tutti gli uomini fiberi aveanoil dirittoe il dovere
di prender parte, si trattavano, oltre gli affari di pubblico
interesse, le cause civili e penali. Non tutte le cause però
sì portavano ai comizì generali: vi erano altre assemblee
popolari parziali, che venivano convocate periodicamente o
quando lo richiedeva la necessità, alle quali era deferita la

decisione dì cause minori clie però è impossibile determinare
per la mancanza di memorie.

popoli nella foro infanzia, eminentemente formale cosicchè
la domandadell'attore doveva essere espressa con una determinata forma e il convenuto doveva rispondere negando

o ammettendoil contenuto della domanda parola per parola.
Le eccezioni che riguardavanol'oggetto della fite dovevano
farsi valere con azioni a parle, ma ben presto quest’uso
cessò.
Se il convenuto confessava la propria obbligazione verso

l'attore, la causa era senz'altro decisa contro di lui: se ciò
non avveniva, finito il contradittorio, e prima che fossero
finite le prove, secondo il costume generale dei popoli germanîci, veniva pronunziata la sentenza, che veniva stabilita

quello dì mallus o mallum, e quindi con quello di placitun,

immediatamente e determinata dal volere della maggioranza.
Giò era possibile nel sistema di prove formali in uso a quel
tempo, le quali non avevano bisogno di esame e di valuta-

che più lungamente rimase nel nostro paese.
Dopo la trasmigrazione, il popolo prese sedi fisse e non

zione da parte dei giudici. La sentenza decideva il punto
în questione e fissava le prove che dovevano essere fornite

Queste assemblee, generali o parziali, vennero indicate

dapprima col nome di conventus, poi più comunemente con

adempì più, come prima, l'obbligo d’intervenireai placiti,

e, naturalmente, era condizionata alla somministrazione ed

che era divenuto troppo grave: così intorno al giudice non

all'esito di esse. La parte, o il terzo, clie sì ritenesse leso

rimasero che dei suoi rappresentanti.

dalla sentenza pronunziata poteva dlaspliemare sententinm<
ciò dovea farsi immediatamente e immediatamente si faceva
un nuovo giudizio per giudicare la giustizia del primo.
Giudice dell'appello era lo stesso comizio popolare, il cui
potere supremo non ne ammetteva altro superiore.
58. Le prove principali e più frequenti del diritio ger-

Non si può stabilire quanto durasseroin Italia le primitive assemblee giudiziarie: certamente assai prestola tratlazione degli affari divenne quotidiana. Resti dell’antico
costumesi ritrovano ancora per molto tempo nel Trentino.
Più lungamenterimaserotraccie dei placiti generali, chie

st erano limitati a due o tre all'anno uell'occasione delle
grandifeste religiose, nei quali venivano puretrattate cause
civili e penali. Giudizì di questo genere si trovano fino al
secolo XIII

manico mostrano, al pari del sistema probatorio in uso (2),

56. I grandi placiti generali venivano annunziati pubbli-

un grande rispetto per l'individuo che affermava: l’affermazione non s'impugnava se non ricorrendo a un ordine
di cose superiore e cioè a prove formali che avcano la
precedenza sulle altre e decidevano la lite indipendente-

camente qualche tempo prima, e siccome tutti avevano

mente dall'apprezzamento del giudice, la cui parte era ridotta

(1) V.perl'inizio e perlo svolgimento del processo secondola
leggesalica, Sohm, Derprozess der « Lex Salica », Weimar 1871.

(2) Plank, Ueber das Recht zur Beweisfiirung, ecc., cil.
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alla verifica obiettiva dell’osservanza delle formalità pre-

tendenti a formare la convinzione del giudice sul fatto e

scritte e della riuscita delle prove.
Queste prove erano il giuramento le ordalie o gindizi

sul puntodi diritto relativi alla lite che esso doveva decidere,
60. Sotto i longobardi l’amministrazione della giustizia
non aveva più luogo solo periodicamente nell'occasione delle
assemblee popolari: gli ufficiali regì cui spettava la giurisdizione potevano esercitarla in ogni giorno,
La citazione delle parti a comparire avanti al giudice
continuò ad essere-direlta, ma le leggi di Liutprando detleroall'attore la facoltà in cerlìcasi di far citare l'avversario
per mezzo del giudice. Non si sa con precisione se sotto È
longobardi fosse già stato introdotto Vuso della pluralità
delle citazioni. H termine per comparire era generalmente
molto breve: la comparizione doveva avvenire personalmente,

di Dio, con eni si faceva intervenire la divinità nella deci-

sione della lite.
Per il ginramento ocenrreva la credibilità del giurante,
la quale veniva attestata dai congiuratori (o sacramentari
o aedi), i quali ginravano, nel luovo ove avvenivail giudizio,
stendendo la propria mano sull'oggetto su cui giurava chi
dava la prova: quest'oggetto era generalmente, prima del

cristianesimo, un'arma; dopo una reliquia o il vangelo 0
armi benedetle e simili.
Il numerodei conginratori variò secondo i tempie i casì,
e il loro muto giuramento era solamente de credulitate e
non de veritate.
Le ordalie (da «rtheil, iudicium), più che mezzi di prova,
eran vere decisioni o giudizì e sono slale in uso presso

intte le società primitive. I germani credevano che fossero
mezzi per riconoscerela verità nascosta, e delle varie forme
di ordalie si servivano per indagareil volere delcielo o per
sapere quale dei contendenti avesse ragione o Lorto anche
in casi diversi dai dibattiti giudiziari : per esempio, prima
di cominciare una guerra. La principale fra le ordalie era

il duello, che combattevasi pubblicamente, alla presenza di
gindici nel luogo del giudizio o in altro che fosse designato.

ed era solo per eccezione ammessala rappresentanza.

64. Avvenuta la regolare comparizionedelle parti (4), il
procedimento si svolgeva come un dialogo fra le parti, vin-

colato da un rigoroso formalismo in cui venivano addotte
tutte le ragioni lanto del convenuto che dell'attore. Se le
parti avevano pronte le prove, le producevano immediatamente, se avevano bisogno di consiglio, si assentavano per

un poco poi tornavano cosicchèle liti venivano generalmente

decise in una sola udienza. Nel caso in cui, per raccogliere
prove o per altre ragioni, fosse stato necessario inlerrompere il processo e rimandarne la prosecuzione ad altra

udienza, si scambiavano la vadie con la solenne promessa

Nel duello dovevano essere osservate le forme prescritte,

di ripresentarsi alla nuova udienza.

tra le quali la prima era il giuramento, che ambedue |

La passività del tribunale, che abbiamo visto nei primi
tempi, fu attenuata: sotto il regime longobardo, era lecito
al magistrato rivolgere alle parti delle interrogazioni.

duellanti doveano prestare, di combattere per una giusta

causa.
$ 3. Diritto longobardo.
59. Generalità — 60. Inizio del processo. — 61. Svolgimento.
— 62. Sentenza.

Una modificazione più importante fu apportata dai lon-

gobardi al procedimento con l'introduzione dell'uso della
scriltura: cioè fu provveduto che un notaio mettesse in
iscritto l'andamento del processo, le ragioni e le prove

59. Col trasformarsi del regime dello Stato in monarchico, il potere giudiziario sì concentrò nel monarca e da
lui passò ai duchi, ai gastaldi, agli senldasci e agli ufficiali
regi che avevano diversa giurisdizione e che formavano una
gerarchia la quale inetleva capo al re, avanti al quale erano
ammessì i ricorsi contro le sentenze e in caso di denegata

addotte dalle parti.

giustizia.

realtà.
L'importanza dei sacramentari aumentò, ma mutòil loro
carattere perché la loro attestazione non fu più de credu-

I giudizì continuarono a esser tenuti pubblicamente e
ì vari giusdicenti sentenziavanocol concorsodei presenti, o
meglio, di una parte di essi scelli secondoil grado del giusdicente e la causa da trattare. Mancano gli elementi necessarì per stabilire con certezza quanti fossero chiamati

a deliberare, cone deliberassero e con quale criterio venisse
fatta la scella. L'assemblea popolare conservò in questo
periodo un'importante parle nella giurisdizione,

‘+ Altre modificazioni pure importanti riguardarono le
prove: la regola per cui l'onere di esse speltava al convenuto fu conservata (2), ma divenne menorigida; inoltre le
prove cominciarono a essere, più che non lo fossero per

il passato, tendenti a produrre nel giudice la visione della

litate, ma de veritate: fu introdotto così l'uso dei testimoni
che erano destinati a sostituire, con manifesto vantaggio,

gli antichi congiuratori, e che si usarono anche per preordinare la prova d'un negozio facendoli assistere alla sua
conclusione. I testimoni, in principio, doveano essere

Sebbene i snoi poteri fossero diminuiti dal tempo prece-

uomini liberi, ma poi la capacità a testimoniarefu allargata :
essi, a meno che la prova non fosse accolta, dovevano es-

dente in cui costituiva il tribunale ordinario, essa va anno-

sere citati dalla parte che li adduceva la quale non poteva

verala fra i giusdicenti supremi, poichè è da ritenersi che
venisse ad essa deferita la decisione di quelle cause per
decidere te quali era necessario fare un atto di suprema

far loro alcun dono o promessa.

autorità, sia determinando, sia creando la norma di diritto

moniare, se non era noforia, dovea provarsi con altri

da applicare.
Molte leggì dei lougobardi non sono infatti che tali deci-

valutare la prova secondo la sua impressione soggettiva,

sioni spogliate della fattispecie.
Il procedimento barbarico, sotto la dominazione longobarda divenne meno rude e, sia per il contatto coi romani,

sia per uno stato di maggior civiltà, cominciò ad aver forme
(1) Vedi anche la voce Procuratorealle liti.

I testimoni deponevanoalla presenza delle parti, e in
molti casi doveano prima giurare : la loro idoneità a testitestimoni (laudatores testium). Il giudice non era libero di
esso dovea prestar fede ai testimoni e, se la loro deposizione veniva confermata col giuramento della parte, la causa
era da questa vinta senz'altro.
Quando i fatti da provare erano d’indole strettamente
(2) Zorn, Das Beweiverfahren nach Langobardischen Rechte,
pag. 68 e seg., Minchen 1872.
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personale, come la bnona fede, la consapevolezza, ccc., fu
ammesso il ginramento della parle e seguirono moltissime

eseuzioni dal giuramento colletlivo che cominciò così ad
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Se vi era disparere si aveano diverse sentenze, fra le
quali aveva efficacia quella cui avesse data prevalenza un
maggior anmero di snffragi o un gindizio di Dio.

‘ Carlo Magno, peralleviare al popolo il grave obbligo di

essere abbandonato.
Di an'altra innovazione importante si trovarono i primi
esempì nella legislazione longobarda; questaincasispeciali

all'anno, e per assistere ai placiti ordinari iu cui veniva

prescriveva clie l'attore, prima che il convennto subisse la
prova, prestasse il iuramentum calumniae, cioè dovesse gin-

amministrata la ginstizia istitu) gli scabini in numero
li sette, che venivano surrogati, in caso d’assenza, dagli

rare di essere in buonafedee di litigare eredendo di aver

antichi rachimburghi o doni komines. Questa riforma fa
resa necessaria anche dal fatto che, per il moltiplicarsi e
il complicarsi dei rapporti ginridici e specialmente peril

ragione.

L'importanza di quest'innovazione, se si pensa che in
quell'epoca l'onere della prova era addossato al canvenuto,
è evidente.
Quanto alle ordalie, il loro uso si estese sotto i primi re

lougohardi, e nelle leggi di re Rotari il duello si trova preferito alla prova coi sacramentari ; vennero inoltre ammesse
altre forme di ordalie (prova lell'acqui, del fuoco) e, col

cristitnesimo, un'altra forma per la quale la lite veniva
decisa, per quanto si poteva, secondo la scrittura che si
aveva aprendo a caso un libro sacro ; ma sotto gli ultimi re
questo genere di prove andò na po' in disuso per risorgere
poi in segaito. Le prove venivano ammesse e ordinate dal
giudice e si doveano eseguire (consignare) in no dato termine: le parti si davano i vadia e talvolta anche fideiussori
per garantire l'una, l'adempimento, l'altra, l'assistenza
alla prova.

intervenire ai placiti troppo frequenti, ridusse questi a tre

sistema della personalità del dirilto che si seguiva a quei
tempi, era divennto necessario chie i gindicanti avessero

una enltara giaridica migliove che fosse possibile.
Gli scabiai giudicavano sotto la direziove dei messi
regi, che si recavano periodicamente nei diversi puuti
dello Stato a rendergiustizia, lei conti e di altri rappresentauti del monarca.

La decisione dei reclami in via d'appello o per denegata
giustizia era devoluta al re: moiti Carolingi curarono

personalmente la loro funzione ginrisdizionale e più volte
presiedettero a pubblici giuulizi.
Quest'ordinamento ebbe vigore anche in Italia, dopochè
Carlo Magno vi sostituì al dominio longobardo quella

franco.
Anche nella procedurala legislazione carolingia apportò

zichè precellere, la prova : a quest'ordine del procedimento
fecero eccezione solamente quando si trattava di provare
per mezzo del giuramento, il quale poteva essere prestato

miglioramenti assai notevoli, cercando ili adattarla alla più
progreilita civiltà, pur rimanendo i principi fondamentali
quelli stessi su cui si hasava la procedura longobarda.
64. Le leggi dei Carolingi imposero come regola generale che la citazione fosse fatta di pubblica antorità (dan-

dopo la sentenza, eccezione che è durata fino ai tempi

nitio): si fece eccezione perle liti che riguardavano la pro-

moderni,
La sentenza era unica e giudicava sul fatto e sul diritto
edera deliberata col concorso anche del magistrato che

prietà e la libertà personale, nei quali casi fu lasciato
sussistere l'uso aztico della citazione diretta.
La citazione d'ufficio potea farsi direttamente dal giu-

aveva diretto il giudizio (4). Vi è però in questo argomento
grande incertezza, ritenendo alcuni (Savigny, Ilegel) che
giulicasse solamente il popolo, altri (Betlmann-Hothweg,

dice alla parte, ma più spesso si faceva da un messo del

62. I longobardi ben presto si appropriarono l'uso
romano, secondo il quale la decisione delle liti seguiva, an-

Ilauteville, Ficker) che la funzione del giudicare si concentrasse nel magistrato e che, salvo qualche eccezione,
la parte del popolo fosse ridotta ad una semplice assistenza
al processo.
Nel sentenziare i giudici doveano seguire la legge e la

consnetdine. Le parti poteano appellarsi contro la decisione della lite che li riguardava, nel qual caso giudicavail
re, o ì magistrati da lui delegati, applicandosi per il pro-

cedimento i principî che «bbiuno accennato.
$ 4. Diritto franco e legislazione dei Carolingi.
63. Autico giudizio (ranco. Riforme di Carto Magno. — 64. Inizio
del processo. — 65. Proceilimento. — 66. Sentenza.

63. Ai gindizi dei longobardi corrispondevano, presso i

franchi, quelli del re, del conte, del vicario 0 centenario.
In principio unico magistrato era il capo elettivo delle
centene (cenlenario, tangino), unico giudizio quello che

tribiaale alla abitazione del citando ed ordinariamente
a voce.
Con la conquista di Carlo Magno fn introdotto anche in
Italia l'uso nella pluralità delle citazioni, le quali doveano
essere ripetute a intervalli, clie presso i franchi, come tutti
i termini gindiziali, misnravansi a notti. Sotto Carlo Magno
sembra che li citazione dovesse ripetersi quattro volte, e
due solancente se era fatta dal messo del giudice: ju seguito, anche sotto i re della sna casa, tale norma snbi
variazioni sia in quanto si rilerisce al mumeco, che in
quanto si riferisce agli intervalli.
Le parti dovevano comparire in giudizio personalmente;

vigeva la massima: « en France cn ne plide pas parprocnrear »; però alla regola furono fatte eccezioni più numerose di quelle che si facevano nella precedente legislazione
longobarda.
65. Il processo, nelle sue linee generali, non fu modificato dalla legislazione dei Carolingi: esso continuò a

esser dominato da un rigoroso formalismo; fu detto proverbialmente nell’autico diritto franco: « oulie les boeufs

avveniva nelle adnnanze delle centene. La sentenza era
emanata di sette rachimburghi, che erano nomini libeci
adatti sia fisicamente che per pubblica estimazione a tale

legge che si attribuisce a Carlo Magno, lo iuramentim

ufficio: essa però non avea valore se non era approvala

calumniae si fosse fatto generale : persistè l’uso introdotto

anche dal preside dell'assemblea e da questa medesima.

dai longobardi di mettere in iscritto l'andamento del processo, e probabilmente la parte del magistrato nella direzione ilel medesimo aumentò ancora d’importsaza.

n

(1) Di quest'opinione è il Pertile, op. cit., vi, $ 207.
47 — Dtcesto ITALtANO, Vol. XIX, bite 2a,

par les corues et les hommes par les paroles ».
Sembra che in quest'epoca, così almeuo risulta da wa
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Per quanto rigiarda le prove, fu ristretto l'uso di quelle
formali e favorito l'uso di quelle ilirette alla scoperta del
vero: così il ginramento, che in quest'epoca doveva pre-

Quest'ultima ginrisdizione era inerente alla proprietà di
un fondo, fosse questo o no nu feudo: le persone vi erano

slarsi iu chiesa, su vua reliquia, diminnî d’iniportanza, el

soggette peril solo fatto di trovarsi nel palrimionio di chi avea
tale giurisdizione senza bisogno che catrassero nel vassal-

ugilmente la prova per congiavatori (il cuì giuraarento
doveva esser espresso, e ion muto come nei tempi aule-

veniva esercitata snì servi o su quella vasta categoria di

laggio ; essa era chiauiata padronale o dominicale in quanto

riori), alla quale non potea ricorversi che mancando la
prova per testimoni: questa invece aumentò L'importanza,

dipendenti che costituiva i servi della glela, e convenzio-

e fu perfezionala ammettendosi anehe Ji controprova.
Le orilalie rimasero e servirono anche per stabilire la
verità nel caso che le deposizioni dei gruppi ilei testimoni

abitare sulle terre del signore che aveva il diritto di

portati alle parti avversarie riuscissero opposte. Il giudice
sceglieva un testimonio per ciasenno dei Une grappi : i Une
prescelti dovesno giurare di aver detta la verità, uopo di

l'esser la qualità ili magistrato e il diritto di giurisdizione.

che si battevano in duello: il soccombente presumevasi
aver deposto il falso e subiva perciò gravi conseguenze(tra
cui la perdita della nano).
66. La sentenza, poichè facil ius infer partes, è per lo
più, nelle fonti franche, chiamata lex, e veniva pronunziata,

di regola, immediatamente dopo finite le prove.
Il magistrato invitava con forma solenne i giudici a lecillere li causa ed essi vi erano obbligati, a meno che non
dichiarassero con giuramento di non sapersi pronunziare
perdifetto della legge: se il difetto veniva dalle prove, le
parti potevano essere obbligate a fornirne delle nuove.
La sentenza inoltre poteva esser dala in due tempi, cioè
prima fissando la norma di consuetudine o di legge da
applicare, poi facendone l'applicazione alla lite.
Nel processo franco il magistrato non faceva che raccogliere i voti di coloro che doveano gindicare e promulgare
quindi con certe formalità la sentenza, la quale acquistava

valore solo mediante questa promulgazione. Poteva accadeve che il magistrato vilenesse ingiusta la sentenzae rifintasse di pronunciarla: in questo caso la parte che si eredeva danneggiata poleva gravarsene presso il monarca.
$ 5. Epoca feudale.
67. Giustizia feudale. — 68. Procedimento ordinario. —
69. l’rocesso in materia feudale.

67. Dopo il dissolvimento dell’impero dei Carolingi la
giurisdizione suprema spettò all'imperatore, per ì paesi
love la sna antorità era riconosciuta, e, ilove esistevano
monarchie, ai monarchi.

Questi giudici supremi esercitavano la loro funzione gindiziale per mezzo di consessi che erano formati a questo
scopo presso le loro Cori.
La giurisdizione ordinaria rimase ai conti e agli altri
ufficiali cui spettava per l'ordinamento del cessato impero,
essi però cambiarono la rappresentanza sovrana in un
proprio diritto che si unì al fendo e divenne, come il fendo,
patrimoniale e trasmissibile.
I) carattere della giurisdizione (1) derivava dal titolo per

cui si esercitava, e poleva essere perciò pubblica, se era
esercitata iu nome di una pubblica Aatorità da cui fosse
stata delegata (imperiale, regia, comitale, secondo chie
l'Autorità delegante era l'imperatore, il re, il conte), e

privata, se era esercilala per diritto proprio. Questa va
distinta in feudale, quella del feadutario sopra i propri
vassalli; patrimoniale, quella che si esercitava in conseguenza delle concessioni d'immunità,
(1) Vedi anche la voce Feudo, n. 13.

nale in quauto si esercitava sulle persone che venivano ad
immnnità,
I caratteri della giustizia in quest'epoca derivano daluniti al fendo e cioè diritti privati: da ciò un ordinamento
svarintissimo, basato sn tutti gli interessi Mmorchè su quello
pubblico, la possibilità di tutti gli abusi e di Mitte le pre-

potenze, mu sosta nelle tendenze, che si era avuta nell’epoca precellente, il miglioramento degli istituti ilel diritto
giudiziario.
68. Il sistema germanico del giudizio collegiale fu seguito
anche in quest'epoca; il magistrato continnò 1 ghulicare
insieme con gindici clie avevano le funzioni degli scabini
istitniti da Carlo Magno e che in qualche luogo conservavano
anche il nome.

Presso qualche signore si radnnavano anche i « placili »
periodicamente ne o tre volte l'anno secondo la normadi
Carlo Magno, ed anche altre traccie rimanevano nei diversi

paesi degli antichi gindizì popolari.
Similmente Mm conservato il sistema che abbiamo accennato ilella pluralità delle citazioni: se la persona da citare
era nna delle persone soggette alla giuvisdizione privata di
un fendatario, la citazione doveva commpicarsi il signore
perchè costringesse il suo suddito ad obbedirvi.
Qualità fondamentali del procedimento si mantennero

pure quelle che abbiamo visto nell'epoca precellente, così
la pubblicità, la solennità delle forme. Durante la prevalenza fendale non si ebbero vere riforme, ma solo qualche
lieve modificazione al sistema procedurale delli legislazione
carolingia.
La comparizione delle parli in gindizio dovette essere,di
regola, personale; anmentarono però le eccezioni a questa

regola; una di qneste eccezioni fu portata dal vassallaggio;
il signore cioè potè, in cerli casi, rappresentareil vassallo.
Il magistrato ebbe nel procedimento una parle maggiore:
intorno al mille troviamo che le parti rivolgono i loro atti
e le loro prove interamente alla persuasione dei giudici, |
quali ebbero la facoltà di fare interrogazioni e anche di
stabilire quale delle parti dovesse dare la prova, rimanendo
così molto altennato il principio per cui l'onere della prova

spettava al convenuto: cosa dovuta indubbiamente alla
influenza dei contrari principî romani. Il giuramento coi
congiuratori decadde sempre più, tendendo a confondersi
con la prova perlestimoni ; il giuramento, che in molti casi
si potè dare per mezzo di mandatario, ebbe unvalore diverso
secondo la classe sociale a cui apparteneva il giuranle.
Specialmente dopo il mille, quando le leggi di Ottone Î
ebbero ridotto quasi tutte le prove giudiziali, persino quelle
relative alla falsità dei documenti, alle prove ielle armi,
le orilalie acquistarono maggiore importanza e particolarmeulte il duello che assunse un carattere eminentemente
aristocratico, rimanendo proprio della classe dei nobili.

Altre forme di ordalie furono introdotte dalla fede cristiana; fra queste il ricevimento dell’ostia consacrata prounuziando le parole: corpus Domini sit mihi ad probationem
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hodie. L'encaristia, anche quando non costituiva per sè

stessi uu giudizio di Dio, soleva precedere ogni ordalia

per aumentare la solennità e il valore.
Col finire dell'epoca feudale l'uso di questo genere di
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cessione fini per conquistarla coniplelamente al dissolvimento dell'impero carolingio; anzi, nel disoriline di quel

prore decadde; solo si conservò il duello, sostenuto dalla

tempo, essa ebbe il favore popolare,si estese e fn preferita
dalla più gran parte a quella feudale, che funzionava male
e non era abbastanza efficace a garantire i diritti dei

classe dei nobili.

litiganti.

In quest'epoca, e più particolarmente nel secolo X,

Il foro ecclesiastico così estese la sun competenza anclie

sembra ablia avnlo origine il tentativo di conciliazione precedente l’inizio della trattazione della lite: questo, sòrlo
prima nell'Italia meridionale, si sarebbe poi sparso lenta-

a materiecivili, e ad esso furono deferite le liti relative al

mente per tutta Italia.

matrimonio, ai ginramenti, ai testamenti, ai costumi c

tutte quelle che poteano aver an’attinenza qualunque con
la religione.

69.1 gindizì fendali, cioè quelli che aveano per oggetto

Molti di questi affari però poteano esser portati anche

rapporti giuridici relativi a fendi, furon retti da norme

avanti af foro secolare, ma non per questo fn minore l'im-

che differivano in parte ila quelle che vesgevano i gindizi - porlanza della ginstizia ecelesiastica, che costitui, specialonlinari. I gindici doveano esser pari, cioé doveano avere mente nell'incertezza della procedura fewlale, un vero
nella gerarchia feudale nn grado pari a quello del con- benefizio peri popoli che poterono trovar in essa un riparo
venato: così era stabilito dall’edillo di Kievsy peri vassalli contro la prepotenza dei signori.
maggiori, dalle leggi di Corrado Il per quelli minori e
In seguito le condizioni della giustizia cambiarono; e
dalle Costituzioni sicule per i haroni dell'Italia meridio- la giurisdizione della Chiesa cessò di avere una funzione
uale. Il numero dei pari variava, ed ugualmenteil sistema
di nominarli, forse secondo l'importanzadella causa e delle

persone interessate nella lite. Si volle parechei testimoni

utile, venne perciò combattuta e quindi lertamente, dopo
aver avuta ridotta la competenza alle materie puramente
ecelesiastiche, abolita in tutti i paesi.

fossero vassalli dello stesso signore.
Gli appelli delle seuteuze date in queste cause andavano
al signore superiore ce, poichè l'imperatore 0 il re era il
signore a tulli superiore, esso giudicava in grado unico le
liti tra i suoi vassalli.
Per le malerie relative ai feudi vi fn per lungo tempo

74. Un altro merito va riconosciuto alla ginstizia ecclesiastica relativamente al diritto giudiziario : essa censervò
i principî del diritto romano, con la loro applicazione, con-

quasi per lutto una forma di procedimiento speciale, nella

forma di processo fondata principalmente sulle norme ro-

quale più lungamente che nel processo ordinario si conser-

mane, recamdo così un grandissinio giovaniento all’aniministrazione della giustizia e al progresso del diritto (3).

varono aleuni principi del dirillo giudiziario germanico che

temporanea a quella del processo germanico, apportò a

questo nolevoli modificazioni chie furono altrettanti miglioramenti, e preparò in Lal modo la generalizzazione di nna

erano caduli col prevalere del ilivillo romano: così, a

Quanilo la società si scosse dal miserevole stato in cui

esempio, l'onere della prova spellunte al convenuto.
Anche quando i principi romani informarono il processo

l’avea piombata il fendalismo, col crescere della civiltà i

fexdale, questo ebbe forme speciali, generalmente più
fuughe e piùcostose delle normali: ma a poco a poco questa
specialità fn nholita, e Mm stabilito (in Sicilia solo nel 1787
ilal re Ferdinando) che le cause fendali fossero Irattate con

la proceduraordinaria e decise dai giudici ordinari.
Caco IH. — Dalla formazione dei Comuni
alla codificazione (1).
$ 1. Prevalenza dei principî del processo romano
su quelli del processo germanico.
70. Giurisdizione ecclesiastica. — 71. Generalizzazione del tipo
di processo romano-canonico. — 72. Rinnovamento del

diritto giudiziario. — 73. I principi del diritto giudiziario
germanico ilopo il risorgimento del diritto romano.

70. Fin da prima che l'Italia venisse assoggettata al

dominio dei barbari, fa Chiesa aveva nua giurisdizione(2)
per le materie che rignardavano la religione e per le persone che ad essa appartenevano. Gli imperatori romani

aveno riconosciuto questo potere, il quale sotto l'impero
lendeva a diventare sempre più vasto peril grande rispetto
la eni era circondata la Chiesa.

rapporti giuridici si erano complicati ed era ammentato il
rispetto dovuto ai diritti; d'altra parte, col raffinarsi degli
uomini erano crescinte le difficoltà per mettere in chiaro

il vero, perciò il processo che i barbari avevano portato iu
Italia, semplice e rapido, benché si fosse in parle modifi-

cato, non fu più sufficiente per assicurare a ognuno la
realizzazione delle giuste pretese. Nel tempo stesso, si

vedeva praticamente cone fosse più adatta, così a scoprire
la verità che a garantire la realizzazione dei diritti, la
procedura adotlata dai tribuuali della Chiesa e organizzata
a somiglianza di quella romana, fa quale veniva insegnata

anche dalle cattedre nelle università.
Cosi al processo importato dai barbari si sostituì a poco
a poco la forma del processo romano-canouico.
72. Nello stesso tempo in cui il tipo di processo romanocanorico divenne generale, si ebbe un niutamento anche
nel concetlo della giurisdizione: questa cessò di esser

considerata come un diritto patrimoniale, acquistò organi
propri, e divenne assoluta ed esclusiva prerogativa del
potere sovrano.

Ti riunovamento della giuslizia si concretò in un radicale
mulamento nella massima parte dei principì fondamen-

Caduto l'impero romano, tinto i longobardi quanto i

tali e degli istituti del diritto giudiziario delle epoche
precedenti.

franchi si mostrarono avversi a tale giurisdizione e nov
volevano riconoscerla, però il clero di concessione in con-

Nell'ordinamento gindiziario il risorto diritto vomano
portò una tendenza al giudice unico: l'antica popolarità

(1) V. nota 3 a pag. 365.
(2) Perta giurisdizione e la storin del foro ecclesiastico vedi
la voce Féro ecclesiastico.

dure (Revue Inst. du droit, 41856).

(3) Rorshirt, De l'influence du droit canonigue sur la proce-
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dei gindizì spari e il sistema germanico dei tribunali composti con più gindici decadde. Dove rimasero magistratare
collegiali, queste furon ridotte a pochissimi membri, tutti

c diminniva d'imporlanza col diminuire della distanza dalle

città; sparì quando si fece imperioso il bisogno di una certa

nominati dal sovrano, e quindi non ebbero altro rapporto

uniformità negli ordinamenti giudiziari e a ciò si provvide
nei diversi Slati.

con gli antichi tribunali popolari, se non quello di nna lontana derivazione.
Nel procedimento, quasi ogni parte venne o intieramente

Abbiamo già notato che più Inngantenle rimase l’impronta del germanesimo al procedimento che si riferiva a
malerie fendali.

o parzialmente riformata: generalmente si Lornò al dirillo

Tra i principi germanici più importanti che forono con-

romano, le di cni norme, se non furon sempre interpretate
rettamente, lu furon sempre opportunamente per i bisogni
di qneì tempi.
Le innovazioni più importanti furono imitate dalla pro-

servati fu quello del legale convincimento del gindice. Le
ordalie, dapprima accettate anche dai tribnnali ecclesia

celura ecclesiastica, e consisteltero nell'uso di svolgere i
processi per mezzo di scritlnre piuttosto clre oralmente, e
di far assistere i cancellieri per la compilazione e conser-'

vazione degli atti, nella distinzione delle diverse parti e
delle diverse specie dei giudizi, nel conferire al gindice
notevoli poteri nella direzione e nella preparazione del

stici, furono in uso dove più dove meno, fino al sec. XVI,

benclié ne fosse iliminnita l'importanza dopo che il papa
Innocenzo HI ebbe vielato al clero di parteciparvi. Anche
della prova dei sacramentali si trovano rimasugli fino al
secolo XIV e poi nei testimoni di credulità ammessi dalla
legislazione canonica per provare la parentela.
$ 2. Procedimento romano-canonico.

giudizio.

Per quanto riguardail sistema probatorio, ben prestoil
principio germanico, peril quale l'onere della prova speltava al convenuto, cadde e fn sostitnito dal principio romano
per cni essa era dovuta da chi asseriva; in segnilo furono

TA. Schema del procedimento canonico. — 75. Le due fasi del
procedimento canonico. — 76. Prima fase. Libellus ed
exceptiones litis ingressum impedientes. — 71. Litis contestatio. — "îB. Seconda fuse. Iuramentum calumniae.

Positiones. Chiusura e fine del procedimento.

abbandonale le caratteristiche prove del processo germanico e tornarono in onore quelle romane, cioè le lesli-

74. Premelliamo ni nostri brevi cenni sul procedimento

monianze, i documenti, il ginramento, Ja confessione

romano-canonico il seguente schema, redatto nel sec. XIII,

giudiziale.
°
Non fu però abbandonatoil sistema del legale convincimento, così che il gindice non ebbelibertà d'apprezzamento

affinché sia più chiara l’idea generale del sno svolgimento:

e dovè gindicare, anche in quest'epoca, anzichè secondo le

snper dilatorias ; îd. ad litem contestandam; id. ad po-

sne impressioni, secondo l’obiettivo risultato delle prove le

neudum; id. ad vespondendum posilionibus; id, ad arliculandum; id. ad probandumy; id. ad concludendum, id.
ad sententiam andiendanm.

quali furono per questo sropo classificate secondo nn valore
lassativamente attribuito a ciascnua di esse.
73. Il rinnovamento che abbiamo accennato si compi
mediunte una lenta evoluzione durante la quale la proce-

dura fu costilnita di elemeuti romani che temlevano a
prevalere e di elementi germanici che tendevano a sparire. Auche quarilo il tipo di processo romano-caponico
fu pienamente e nuiversalmente accettato, rimasero ne!

Terminus ad dandun libellum; id. nd omnes dilalorias et
declinatorias proponendas; id, ud audiendim interloqui

_ 75. Nelcorso del procediniento canonico (2) si ilistinguevano due fasi rhe erano tra loro separate dalla contestazione della lite. Nella prima, che era preparatoria rispello

alla seconda, si manifestava la reciproca intenzione delle
parti di conseguire mediante il giudizio la realizzazione delle
proprie pretese, si esprimeva la natura e si fissavano |

diritto gindiziario traccie notevoli dei principî germanici;
di questi nna parte col tempo spari e nna parle fu assor-

imiti del diritto affermato, si proponevano e si risolvevano

hilr dal sistema chie è sato usato fino ai lempi moderni e

nella seconda aveva Inogo l'esecuzione delle prove, veniva
discusso e deciso il merito della lite.

che a queslì è stato trasmesso (1).

le eccezioni capaci di impedire la discussione del merito ;

Nell'ordinamentogiudiziario,il sistenra della collegialità

76. Il processo del diritto canonico s'iniziava col fibellus

rimase specialmente ai tribnuali superiori; dei giudici

popolari ultimo avanzo furono i giudici così detti del-

(reclamationis vel poslalationis), il quale era il principi
et fundameninin cansae, e dovea perciò contenere in modo

Puso, cioè nomiui che avevano conoscenza delle consue-

chiaro e preciso le domande e le affermazioni dell'attore.

tudini locali e chie avevano l'ufficio principale di far conoscere lali consuetodini ai giudici dotti; ma presto essi
sparirono col diminnire l'importanza delle consuetudini e
fn richiesto in quasi tulti i casi che il gindice fosse fornilo

Il libellns doveva esser presentato al giudice, il quale, lopo

di una sufficiente entivra giuridica.
Anche la ginrisdizione dei feudatariresistette per qualche

averlo sottoposto ad un sommario esame, faceva citare il
convenuto.

La citazione poteva avere varie forme, ma il più delle
volle avveniva mediante la comunicazione del libello del-

l'attore.

tempo dopo che il regime fendale non esisteva più; essa
peraltro veniva esercilala iu rappresentanza e sotto la sorveglianza dello Stato, fa limitata alle campagne in genere

Il giudice potea respingere il libellus; se non lo trovava
adatto, per una ragione qualsiasi, a dar principio al giudizio o poteva provocarne l'opporinna correzione.

(1) Solla parte che spetta ai principi del diritto germanico e
a quelli del diritto romano sulla formazione del moderuo processo
civile vedasi Chiovenda, Romanesimo e germanesimo nel processo civile (Saggi di diritto processuale, citato, pag. 131 e
seguenti). — Quivi trovasi indicato con una ricca bibliografia lo
stato della dottrina germauica che ha falto oggetto di accurato

studio questo argomento dai nostri serittori quasi inticvamente
trascurato.
(2) V., sul proceilimento nel diritto canonico, Miichel, Das
Verfahren bis zur Litis contestation im ordentl. canon. Civilprocess, Leipzig 1870, ed Endeman, Civilprocess in han. Lehre
(Zeîlschrift f. deutschen Civilproc., 1890).
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Citato il convenuto e comparsele parti avanti al giudice,
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e le eccezioni addotte in lante proposizioni semplici (posi-

direttamente o per mezzo di procnratore, come era per-

liones, inlerrogaliones, arlienli) a cni Vavversario doveva

messo nel maggior numero dei casi, doveano esser pro-

rispondere sotto il vincolo del ginramento afferniativa-

poste tutte le cecezioni che si riferivano a deficenze processuali tali da impedire la inslavrazione della lite. E da

mente 0 negalivamente. Qnesle pesiliones aveano una lontana derivazione dalle interrogaliones in iure del dirilto
romano e avevano lo scopo di limitare la prova ai panti
controversi.
Le positiones erano presentate al giudice in iscritto e

ritenersi che, ngualmenle ìv questo primo Lermine, si proponessero anche le eccezioni perentorie che fossero consìderate come lilîs ingressum tmpedientes, purchè fossero

liquide, cioè immediatamenteverificabili.
La definizione di queste ercepliones rei finitae era molto
incerta e confusa, però il criterio sn cni si fondava la loro

proponibilità prima della contestazione della lite, al fine di
escluderla, era quello della liquidità, poichè, se fosse stata
necessario nna indagine, è chiaro come dovesse farsi Inogo
alla discussione e alla prova.

furono concepite in una forma che variò nei diversì tempi;

dapprima la forma fu interrogativa (Domine iuder interroges adversavinm eum an ipse sit hacres lalis), poi assertiva (Pono lalem N. esse haeredem talis).
Il giudice aveva facoltà, nel rivolgere lali interrogazioni,
di scariare quelle inntili, o capziose, o conteventi fatti impossihili, 0 ripetute, ecc.

Tali eccezioni, quando non erano state fatte valere nella

Compinte queste interrogazioni, si passava alla proda-

prima fase del processo, poteano esserlo nella seconda.

zione delle prove che si faceva senza hisogno di sentenza

Sulle eccezioni proposte decidevail giudice con una senlenza, la quale o escIndeva o ammetteva la prosecuzione del

o di decreti del giudice qualora non ne fosse controversa
la ammissibilità.
Compiuta l'istrnzione della cansa, avea Inogo una

giudizio.

77. Se la sentenza sulle eccezioni proposte nella prima
parte del procedimento non impediva la prosecuzione del

esposizione orale (allegazione, dispnta, ecc.), la quale era

giudizio, avea Inogo la lizis conlestatio (4), la quale aveva

fatta generalmente dagli avvocati, dopo di che venivano
formolate le conclusioni delle parti. Seguiva la sentenza,

effetti importantissimi sul diritto controverso, analogamente

nel prononziare la quale, in un inngo periodo clte ebbe

a quanto avveniva nel diritto romano. Essa cioè perpetnava

termine solo nel secolo XVII, il giudice ebbe facoltà 0

le azioni personali, costituiva il debitore in mora, inler-

l'obbligo di seguireil riseltato della consulenza di nn gin-

rompeva le prescrizioni, ecc., e inoltre implicava l'accet-

reconsulto (consiliuza sapientis) scrllo col concorso delle

tazione del giudice e probabilmente precludeva la via ad
opporre le eccezioni dilatorie.
Data li grande importanza di questo momento del pro-

parti, il quale emetteva il sno parere sulla cansa, dopo un
esame delle carte e dei documenti al essa relativi, che gli
venivano rimessi a questo scopo.

cesso, fn sentita la necessità di determinarlo con precisione;
perciò il diritto canonico fece della contestazione della lile

nn alto formale e solenne, che doveva esser compiuto

$ 3. Legislazioni italiane.

avanti al gindice dai contendenti e che consisteva, da parte
dell'attore, nella ripetizione, a voce, della domanda, e, da
parte del convenuto, nel rispondere dichiarando di assumere la controversia.

"9. Cenni intorno all'ordinamento giudiziario posteriore alla for-

Li forma, concai le parti contestavano la lite, era questa:
Actor reiteret petitionem suam in hunc modum: Peto,

79. Qnando i Comuni conseguirono la loro autonomia,
la giurisdizione appartenne ni magistrati delle città, salvo

litem contestando, quae în meo libello continentur. Reus

quella in grado d'appello su canse di rilevante valore, che

‘ mazione dei Comuni. — 80. Procedimento fr foro sacculari.

— 81. Suo svolgimento. — 82. Consilium sapientis, —
83. Procedimento in grado di appello.

respondeat: Litem contestando nego în libello posita (2).

rimase, dopo la pace di Costanza, all'imperatore, ma che

Prima di questo atto la file non potea dirsi propriameute cominciata, e l'omissione del medesimo portava la

presto fu riscattata dai Comnni slessi e conferita a gindici
propri. La giurisdizione fv così attribuita ai consoli prima

nullità di tutti gli altri atti clie si fossero fatti nella cansa.

insieme coi vescovi, poi da soli, e da questi passò al po-

Però in seguito questa forma solenne non si pretese più,

desti : furono indi istituiti, con l'ingrandirsi dei Comani,

pur rimanendo alla contestazione della lite ;l grande valore

altri magistrati onde provvedere ai cresciuli bisogni della
amministrazione della ginstizia.
Mutata la forota e l'indole dei governi, magistrati ordivari fnrono le persone preposte «Ile ciltà e alle provincie,

che abbiamo visto.
78. Alla contestazione della lite seguiva il iuramentum
calumniae chie l'attore avea l'obbligo di prestar sotto pena
di decaderedall'azione e col quale doveva affermaredi esser
ia brona fede e promettere di condursi lealmente durante
il processo (8).
La prestazione di questo ginramento però nort pregiadi-

cava la facoltà che avevail gindice di deferire il inramentum
malitiae, a ogni atto in cni gli fosse sembrato opportnuo,
a quella delle parti la cni condotta gli sembrasse sospetti.

Per agevolare la decisione delle cause, dopo la contestazione della lite, le parti coneretavanoi fatti, le proposte
(1) Snlla contestazione della lite nel diritto medioevale e canonico vedi la voce Contestazione della lio.

. (2) Gratia, n, 4, 4, cilata dal Pertilo, opera cilata, & 235,
n nota.

.

che ebbero competenza assai varia e furono nominati dal
sovrano 0 da questi conferurati nei paesi in cui persisteva
l’uso che li nomina fosse falta dal popolo o dall'antico

feudatario del luogo. In (mesto modo era attribuita la
ginrisdizione ordinaria, ua uno dei caratleri più lipici
dell'ordinamento giudiziario di questa epoca cousisle nella
molteplicità dei tribunali speciali.
Questi erano moltissimi e [e diverse conrpetenze non solo

erano attribuite e limitate tenendo conto delle diverse ma(3) Accursius, Glossa ord. :

Istud îuvetur quod tis tibi susta videtur
El sî quaevetu», verum non infitietur
Nil promittetur nec falsa probatio delu».
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terie contenute nell'oggetto delle varie lili, ma anche, ed
anzi più spesso, lenendo conto «ella diversità della condizione delle persone, la qual cosa è dovuta anche alla simpatia
che sì aveva per il principio che ognuno dovesse essere
giudicato dai proprì pari.

Così, oltre quelli ecclesiastici, vi furon tribunali per i
nobili, per i militari, contadini, impiegati, commercianti,
artefici, studenti, ecc., nr numero iusomima talmente ec-

cessivo che produceva un'infinità d’inconvenienti.
Venuto il regime di governo assoluto, lo Stato rientrò

nel possesso dei suoi diritti giurisdizionali specialmente

esercilare ; in seguito però si richiese che il libello fosse
regolare e contenesse una circostanziala esposizione del
fatlo.

La trattazione scritta fu introdotta lentamente, prima
per le cause più importanti, poi si estese sempre più, e
al principio del secolo XV era nsala in tutle fe canse.
Nel periodo, in cui dal sistema puramente orale si passò
a quello puramente scritto, si ebbero contemporaneamente
tre forme di processo: scritta, orale ma ridotta in iscritto
dal cancelliere, orale.
Queste Lre forme furon anche adollate contemporane4-

per opera dei principi del secolo XVII; wa per ottenere

mente da qualche legislazione, che prescrisse l'unao l'altra,

questo intento dovettero essere snperati inolti e uon lievi

secondo il valore della lite.

ostacoli specialmente per eliminare i tribunali ecclestastici

Per ticitazione, che seguiva la preseutazione del libello,

che durarono assai più Ingamente che gli altri.
Dopo la rivoluzione Mrancese, di tali Lriborali speciali
nor esistevano più che quelli commerciali, che varie legislazioni lasciano Lutlora sussistere.

fn rillotto il vumero delle volte in cai doveva essere ripetuta: quanto «lia comparizione delle parti, fu prescritto in
molti casi che essa avvenisse per mezzo d'un mandatario
chie fosse persona legale, a ciò autorizzato, e fu anche in

80. Se si può affermare che intti i unmerosissini Lriba-

certi casi prescritta l'elezione del domicilio mel luogo del

nali che abbiano ricordato adottarono forme ili procedimento fondate sui medesimi principì ed aventi urolta

gurdizio.
Un'importante innovazione fa Vagginnta al Lipo di processo conune, del tentalivo di conciliazione di cui abbiamo
dato cenno più-sopra (n. 68); quest'uso si sparse in breve
per tatta Italia, l'esperimento, dapprimafacoltativo, fn reso

«soniiglianza fra foro anche in quanto riguarda lo svolgimento, non sì può dire che tntte le svariate leggi, chie
dovettero regolare l'esercizio delle diverse giurisdizioni,
abbiano espostodeldiritto canonico, nia quasi ogui legge,
ogni statuto vi fece, nell'adottarlo, qualche modificazione 0

in molti Inoghi obbligatorio e doveva essere lentato dal
giudice stesso o da appositi magistrali. Anehe in Francia
tale istituzione fn accolta dall'Assemblea Costituente e
quindi introdotta nelle leggi posteriori alla rivoluzione.

qualelre aggiunta, ode meglio adattario alla specialità dello
materia 0 delle persone per cui avrebbe dovuto servire.

qurando questo doveva esser falto, il convenuto doveva

Iiportiamo nuo schenit di processo in foro soeculari,

opporre le sue eccezioni dilatorie, quindi quelle perentorie,

adottarono un procedimento completamente uguale.

I! modello da Lutti imitato fu unico, cioè il processo che

compilato da Giovanni da Bologna nella Sana notarize
(la data è intorno al 1280), da cni si rileverà quanto

fedele sia stata l'imitazione del processo laico da quello
canonico.

Terminus ad dandum et vevipiendum libellum; id. ad
deliberandum utrum velit cedere vel contendere (al convenuto); Peremplovius femninus ad omnes dilatorius et
declinalorias propouendas (al convenuto); Terminus ud
replicandum(all'attore); Abius aetori ad replicandia (al
convenuto); P'erminus ad audiendumninterloqui super ipsis:
Rens litem contestari compellitur, et invare de calumnia;
. Termimis ad ponendium (per tntte due le parti); Alius
lerminus peremplorius ad proponendum (si negotivin magnumest); Terminus ad respondeadum ad positiones; il.
ad dandum articulos; id, ad probandum; id. partibus ad
danduminterrogatoria; id. ad recipiendumipsoruni copiam
et dicendum contra personas el dicla ipsorumi testimm; îd.

peremplorius ad producendum omuia instrimenta acta et
munimenta.
.
Non possiun prendere in esame singolarmente le varie
procedure chie sono state applicate in Halia dopo la eostitazione dei Commni; accennerento solo somuiariamente alle

Comparsele parti e fallito il tentativo di conciliazione,

Risolute le questioni preliminari, si entrava nel merito

della cansa,
Ciò avveniva con la lilîs contestatio, cioè con un atto
formale diretto a segnare questo moinento del processo, il

quale portava importantissime conseguenze su} diritto controverso. Col lempo questo atto formale non si esegni più,
ma gli effetti della contestazione della lite rimasero al no-

mento in cui il eonvenvto dava o avrebbe dovuto darela
prima risposta in merito.

Il iuramentun calumniae dovea di regola esser prestato
personalmente dalli parte, ma vi furon privilegi percui

taluno ne fu esente 0 cbbe facoltà di eseguirlo per mezzo
di rappresentante; qualche legislazione prescrisse ehe
questo gmramento precedesse la lilis contestatio, anzichè
seguirla, altre ne rimisero l'obbligo della prestazione, nelle

cause di lieve eutità, all'avbitrio del giadice.
Le positiones non furono in uso per tullo ; le allerniazioni che esse contenevano, in alcuni paesi, venivano incorporate rtel libello, e ìl convenuto doveva o negare espres-

samente fe circostanze di fatto affermate, o rettificarle 0
contrapporre fe velative eccezioni, altrimeuti si avevano

per vere.

più notevoli modificazioni che il Lino comane suli col pro-

Quaudo l'affermazione contenuta in una posilio veniva

gredire del tempo nelle diverse legislazioni medioevali,
compresa quella canouiea,
84. Una delle prime conseguenze portata dalla sostitu-

negata dall'avversario, clti aveva affermato aveva un termine
per la prova: compiute lé prime inlerrogazioni, poteano
esser aggiunte entro un breve Lermine altre positiones.

zione della trattazione scritta all'orale fa l'obbligo delle

Quanto alle prove, per cvilare Inngaggini, fu prosveduto facendo fissare dal giudice quali di esse dovevano

parti di presentare, come negli ultimi tempi del diritto
romano, il priuto atto (Libellas o petilio) in iscritto : questo

essere prodotte e in qual termine: prima si eseguivano

della domanda con sufficiente clitarezza, e non occorreva

quelle dell'attore, poi quelle del convenuto; altrove fu
provveduto imponendo alle parti di dichiarare fin da prin-

che portasse il nome tecuico dell'azione che si intendeva

cipio di quali prove intendessero valersi.

però, in prineipio, polea limitarsi ad enunciare l’oggelto
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Compinto il processo, gli avvocati delle parti esponevano
le rispeltive ragioni oralmente 0, dove trionfò in modo assolutoil sistemascritto, per mezzo di deduzioni scritte: c'era
a questo scopo nu breve termine dopo il quale, avvenuta
o no li dispata o la presentazione delle deduzioni, si

procedeva alla conclusione della cansa, cioè, ad istanza
d'una parte, il gindice citava l'allra ad coneludi videndum
conse; se la parte cilata voleva aggiangere qualche cosa,
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$ 4. Forme sommarie del procedimento.
84. La holla Saepe contingit e il procedimento sommario. —
85. Diffasione del procedimento sommario. Procedimento
somuario regolare e irregolare. — 86. Parata esecuzione.
Importanza del precesso italiano.

84. Poichè il processo ordinario dava occasione a troppe
ed eccessive Inngaggini, si pensò ad uu lipo di processo

aveva diritto ad un termine per proporre le sue ullime

più breve dal quale fossero eliminate tutte le formalità non

ragioni.

strettamente necessarie.
La forina sommaria del dirilto canonico, qual'è data
dalla bolla ili Clemente V: Sqepe contingit (1306) si svolge
simpliciler el de plano ae sine strepitu et figura iudicii ;

Chiusa la disenssione, l'attore faceva istanza per la proanuzia della sentenza, citando il convenuto ad assistervi;
il giudice com decreto fissava il giorno in cui avrebbe

pronunziata la sentenza; dopo ciò gli venivano conseguati
tutti gli alli e le parti, salvo che avaali pochi tribunali,

non polevano agginngere allo.
Al immero degli alti seritti con eni si dibatlevano fe

questa però non è una creazione originale del divilto canonico, poiché in qualehe statuto già si Lrovavano norme con
cui il procedimento veniva semplificato. Ma l'origine è
prettamente italiana (1).

questioni tra le parli uon era fissato un limite, ma poi,

Per questa nuova forma di procedura non era esclusodi

aflinchè la lite non durasse eccessivamente, fu stabilito nu
numero al di là del quale non si potesse andave. Questi
atti scrilti erano preceduti da una specie di sommario che

agire in fempore feriarmwa, non occorreva che la pretesa

si chiamava « occhio »; alta fine della causa venivano riu-

iniserilto. La citazione no» doveva essere reiterata, c ve-

nili e accompagnati da un elenco.

miva esegnila con ntiupre solemiità: non si ammettevano
chele dilazioni strettamente necessarie; era posto nn limite

La lingna nsata nei procedimenti fa la lativa fico «I
secolo XVI, epoca in cui fu sostilnita dalla volgare.

82. Nel prouunziare Ja sentenza i giudici ebbero quasi

dell'attore fosse esposta mediante un libello, essa poleva
essere falla verbalmente e veniva a cura del giudiceridotta

alle arringhe degli avvocati, alle eccezioni che non rignardavanodirettanente la sostanza della pretesa, agli appelli.

generalmentela facollà 0, se le parti ne facevano richiesta,

Le formalità erano grandemente ridotte, la lilis contestutio,

l'obbligo di coasullare qualche dolto.

conre atto individualizzato con forme solenni proprie, [n
abolita.
Inoltre il gindice ebbe facoltà di pronunziare sentenze
definitive, ove lo credesse opporiuno, etiam conclusione
non facta, è noo fu necessario che il sno convincimento
fosse giustificato dalla produzione di nna prova formal.

La scelta del consalente spettava al giudice, e dovea

cadere fra quei nomi in cui te parti fossero d'accordo, 0
fra nuelli che erano dati da una delle parli, se l'altra nou
ne presentava, o liberamente se nessuna delle parti ne
presentava.
Fatta la scelta del consaleute, a questo venivano trasmessi

gli atti del processo e la determinazioue del punto giuridico su cui si doruandava il parere: il consulente dava
questo parere in Dusta chiesa da aprirsi avanti alle parti,
e il giudice doveva attenersi ad esso nell’emettere la
sentenza.

Com'è facile rilevare, questo consilium sapientis si
concretava in ni vero arbitrameonto, tanto che il consulente

venne auche chiamato iuder de medio.
Quest’uso, causato da una non ingiusta mancaoza di

fiducia aell'imparzialità dei gindici, col tempo non ebbe
più ragione di essere e le leggi del secolo XVIII lo abolirono quasi per Lutto.
83. La procedura nelle cause in grado d'appello era

mente piena, ma ne bastava una semipieua, purchè le
conseguenzedella lite non fossero icreparabili.

Aggiungasi che la bolla di Clemente V rese possibile
anche una forma di processo misto quando concorresse la
volontà delle parti; così si può desumere dalle seguenti
parole in essa contenute: Si tamen în praemissis casibus
solemuis ordo îudiciarins, iu toto vel in parle, non contradicentibus partibus, observetur, non erit processus propter
hoc îrritus nec ivritandus.
85. L'esempio della legislazione canonica fu naiversalmente segniito ; tutte le leggi accolsero, se non anclee il

nome, la sostanza della riforma, abbreviando termini ed
eliminando inntili formalità.

sciava (ma poteva ancherifintare, se credeva inammissibile

La procedura sommaria In applicata, secondo i diversi
statnti e le diverse leggi, a un numero più o meno grande
di canse; i criteri che guidarono tale applicazione fnrouo
due: il piecolo valore del merito delle liti e la matara
della contestazione percui fosse necessaria ana maggiore
sollecitudine.
Questa foriva di procedimento recò vantaggicosì notevoli

l'appello) all’appellante la relativa attestazione (« apostoli »)
e gli atti, clie in un certo termine, perlo più breve, dove-

e così aranifestì da essere accordata come privilegio a certe
persone e da essere fissata per reciprocità tra diversi Stati

vallo essere couseguati dalla parte al giudice ad quem. In

a favore dei loro sudditi ; in considerazionedi tali vantaggi
essa fu applicata ad un numero sempre più graade di casi

conte quella che si usava perle caase di prima istanza.
Generalmente gli statuti imposero che l'appello fosse

interposto periscritto, anzichè a voce come perle legislazioni precedenti, e stabilirono a questo scopo un termine.

L'appello si presentava al giudice a quo, il qualerila-

seguito, si fece a ineno dellarichiesta degli « apostoli » al
Primo giudice e l'appello veniva presentato direttamente al
giudice superiore.

Per le cause di poca importanza vi fu una proceduradi
appello abbreviata (via yrevaminis), mediante la quale il
tribunale di seconda istanza seotenziava sngli atti di prima
Istanza senza permetterne dei nuovi.

finchè arrivò ad essere usata nella grande maggioranza

delle cause.
Così questo procedimento divenne d'uso ordinario e fu

indicato con l'appellativo « regolare », per distinguerlo
(1) Chioveada, Romanesino e germanesimo, cit., n. 8.
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dal processo sommario « irregolare », che aveva forme
anche più semplici e celeri e che fu escogitato ed applicato
per la trattazione delle liti di minima importanza.
Questa trattazione eva completamente orale e il giudice

cedura civile, aveva accolto gran parte dei visnltati delle

sentenziava senza vincoli nel modo che gli sembrasse
giusto.
86. Prima di chiudere questo nostro cenno della storia

la vecchia procedura. Il codice di procedura civile volato
dal Corpo legislativo dal 14 al 29 aprile 1806 e diveonto
eseeutivo il 1° gennaio 1807 si è sostiluito a Lulte Je leggi,
gli usi, i regolamenti, le cousuetudini che prima governavano quesla materia : esso, venato dopo l'antica eccessiva

del procedimento nel medioevo ci sembra opportuno di
rammentare anelte certi casi nei quali la fase dickriarativa

del giudizio era ridotta ix limiti ristrettissimi o anche
direttameule omessa.
Vogliam dire di quei easì im cui si procedeva in base a
documenti per cui era concessa la « parata esecuzione »:
il giudizio cominciava direttamente dalla esecuzione, la
quale non era preceduta che da una rapidissima liquida-

dottrine italiane. La legislazione della rivolnzione si ocenpò

anche di questo ramo del diritto e, col decreto del 3 brumaio anno II, la Convenzione riformò molto radicalmente

complicazione dei processi e dopo le leggi della Rivolu-

zione, che troppo avevano voluto semplificare, la «pprofittato degli insegnamenti del passato costruendo unsistema
che, sebbene won scevra di difetli, quali l'eccesso di pre-

cauzioni, la lentezza del procedere, l'abuso di scritture,
rappresenta un grande progresso sui sistemi precedenti.

zione (quando era necessario) nella quale erano ammesse
le sole eccezioni ta cui risoluzione fosse solleeita 6, in

Questo codice ebbe vigore anclie in Italia, negli Stati
creati dalle armi napoleoniche, e in Fraacia, benchè par

aleuni paesi, anche queste solo nel caso che il debitore
avesse pagato o dato sufficiente garanzia. In qualche legis-

zialmente modificato (3), vige tuttora: il procedimento

lazione, per esempio, quella di Venezia, prescrivevasi clie
questo genere di esecuzione dovesse essere sempre precedota da un decreto del giudice.
Una procedura di questo genere venne estesa anche
all'esercizio di cerle azioni (alimenti, ecc.), se fondata su
istrumenti (1).

Il sistema del processo italiano ebbe una grande imporlanza non limitata dai confini d’Italia, poichè esso venne

accolto da molle allre nazioni sebbene con modificazioni
tendenti a renderlo più adatto all'indole e alle condizioni
di eiascuna (2).
Capo IV. — Codice di procedura civile francese
e legislazioni dei cessati Stati italiani.

$ 4. Codice di procedura civile francese.
87. It codice di procedura civile e l'ordinamento giudiziario francese. — 88. Tentativo di conciliazione. — 89. Inizio e

da esso stabilito, o almeno le suc linee generali hanno servito di modello ad alcune legislazioni dei cessati Stati
d'Italia (Dve Sicilie e ducato dì Parma e Lucca), e anche

ad altre legislazioni europee.
La giurisdizione è in Francia distribuita fra queste magislrature:
« Giudici di pace », che hanno, oltre che per le concilia
zioni, nna competenza contenziosa la quale la limiti diversi

secondo le diverse materie: di questa, che è molto complessa (4), si può dare un'idea approssimativa, dicendo che
il giudice di pace giudica inappellabilmente le cause personali e mobiliari il cni valore non superale lire 300 e con
sentenza appellabile mollissime liti di valore superiore a
lire 300, delle quali alenne gli sono deferite qualunquo
sia il loro valore, ed altre entro cerlì limiti di valore (per
le azioni personali e mobiliari lire 600) (5).

« Tribunali di prima istanza », che conoscono in grado
unico delle canse mobiliari di valore minore a lire 1500, eim-

lorme det procettimento. -- 90. Procedimento ordinario.

mobiliari di valore inferiore a lire 60 di rendita annua (6);

— 91. Procedimento sommario. — 92. L'istruzione scritta.
— 93. Procedimento avanti ai giudici di pace e ai tribunali
di commercio. — 94. Procedimento avanti alte Corti d'appetlo e alla Corte di cassazione.

87. La Fraucia nelle varie ordinanze, poì riassunte in

in primo grado di Lutte le altre canse che non sono attribuite
ai giudici di pace 0 ai tribunali di commercio, e in secondo
grado gli appelli proposti contro le sentenze appellabili dei
giudici di pace.
« Tribunali di commercio », che conoscono le liti com-

quella del 1667, che fu la prima legge sistematica di pro-

merciali, sja peril loro oggetto, che per la qualitàdeiliti-

(1) Questi procedimenti si chiamarono « sommari determinati »
per distinguerli dai « sommari indeterminati » in cui si aveva la
completa cognizione con forme semplificate (Wach, Handbuch,

abbiamo votato, rappresenta un progresso assai notevole di
fronte ai sistemi chie lo precedevaito, apparisce insufficiente per

cit., pag. 43 e seg., e Clriovenda, Principî di diritto privato,cit.,
pig. 161). Anche il procedimento sommario leterminato è d’ori-

Di quì vavì progetti di riforme più o mevo ampie, tra cui va notato un progetto presentato alla Camera dei deputati una prima
volta il 3 marzo 1894 e una seconda il 25 ottobre 1898 (Journal

gine italiana (Chiovenda, Romanesimo e germanesimo, ecc., cit.,

il funzionamento della giustizia, quale è richiesto dai nostri tempi.

n. 8 econtro, vel seuso che il processo monitorio sia uaistituto

officiel, Chambre des députés, 1898, Session extraordinaire,

derivato dalla consuetudine germanica vestita di veste romana

annexes, pag. 162), che riforma vadicalmente il sistema processuale adottato dall'attuale codice di procedura e che è ricco
di pregi. Ciò nonostante esso allende ancora di divenire legge.
V., su questo progetto, Grasserie, Elude critique sur le projet de
revision du code de procedure civile (Revue des lois nouvelles,
190); Tissier, Le centencire du code de procedure et les projets
de réforme (Revue trimestrelle de droit civil, 1906, n. 3;

dalla dottrina italiana, Briegleb, Einlezlungy in die Theorie der

summar. Processes, pag. 512 e seg., Leipzig 1859, e Geschichie
des Erecutiv- Process, 22 ed., pag. 8 e seg., Stutteart 1845). —
V. inoltre, sul processo movitorio, Sckedl, Maknverfahren, pag.14
e seg., Leipzig 1891, e De Palo, op. cit., pag. 33 e seg. in nota.
(2) Per l’influenza del processo italiano sui moderni sistemi
processuali vedasi la citata monografia del Chiovenda (Romane
simo e germanesimo, ecc.) specialmente al n. 9.
(3) In seguito alle varie modificazioni apportate al codice di
procedura civite, un'ordinanza dell'8 ottobre 1842 (n. 10264,

série 9) ne pubblicò un nuovo testo ufficiale. Altre leggi modificatrici sono sopravvenute. Da moftissimo tempo in Francia sj
reclama ava riforma del codice di proc. civile, it quale se, come

extrait du Journal du Palais, Paris 1906).
(4) La competenza in materia civile dei giudici di pace fu regolata in principio dalla legge del 16 e 24 agosto 1790,tit. 111;

preseutemente è delerminara dalla legge Sur les justices de paix
del 12 loglio 1905.
(5) Art. 10 legge 12 fuglio 1905.
(6) Art. 1° legge 11 aprite 18388.
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gati (ivappellabilmente quelle il cui oggetto non eccede
le lire 1500) (4), e anche le contestazioni civili che avvengono nelle procedure di fallimento.
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altrimenti, su richiesta dell'avversario, può non esser am-

proposti contro fe sentenze pronunziate in prima istanza

messa a difendersi.
Comparsele parti avanti al gindice di pace (competente
è quello della giurisdizione del convenuto, ma la conciliazìone è valida anche se conclusa avanti a un gindice diverso

dai suddetti tribunali.

da questo): se la conciliazione avviene, ne è redatto processo

« Corti d'appello », competenti per giudicare gli appelli
« Gorle di cassazione » unica, con sede a Parigi, la quale,

verbale; se non avviene, sì constata ciò nel processo ver-

essendo stata creata per il pricipile scopo di fissare l'unità

bale, senz'accennare alle ragioni per cni è mancato l’accordo: può avvenire anche chie da una delle parti si sia

della ginrisprudenza, ha essenzialmente la funzione di annullare le sentenze e i provvedimenti contrari atla legge,
sia nella sostanza, che nella forma.

88. KH decreto 16-24 agosto 1790 avea prescritto che
l'instaurazione delle lili dovesse esser preceduta da un tentativo di conciliazione fra le parti. Questa disposizione avea
un doppio scopo, d'interesse privato e pubblico; tendeva

cioè a snggerire ai liliganti una transazione, che è quasi
sempre preferibile ad nna causa anche buona, e a dimionire il nuvrero delleliti.
ll preliminare di conciliazione, ristretto in giusti Jimiti,
fu conservato nel codice del 1806, e le statistiche dimo-

strano anche oggi la sua opportunità, risultando che circa

deferito il giuramento all'altra (4); questa può prestarlo

avanti al gindice di pace, ovvero rifiutare.
Il rifiuto o la prestazione non risolve la lile, poichè non
si tratta d'un giuranrento gindiziale, solo se ne fa menzione nel processo verbale, affinché il tribunale, avanti a
cni sarà portata la causa, possa (rarre da quanto è avvenuto quelle presunzioni che crede. Si noli che una domanda,
che è stata portata davanti al giudice di pace per l’esperimero di conciliazione, non è ancora una domanda giudi-

ziale e di questa non ha gli effetti (solo interrompela prescrizione c fa decorrere gli interessi se sin seguita nel
termine di un mese da una regolare citazione), e che cou-

i due quinti degli affari soggetti ad esso finiscono con un

seguentemente la procedura che essa segue sì svolge al di

accomodaniento ; ciò avviene nonostante che, specialmente

fuori del gindizio propriamente detto.

nelle grandi città, sia diffuso l'uso d'incaricare il proenraNelte cause dirette contro lo Stato, i dipartimenti o i
tore direttamente di iniziare il giudizio e perciò il detto . Comuni, l'obbligo del tentativo di conciliazione è surrogato
preliminare sia ridotto ad ona vana formalità che il procu- dall'obbligo che l'attore ha di rimettere al prefetto del
ratore compie col presentarsi avanti al giudice di pace e diparlimento, in cui l'affare dev'esser giudicato, una medichiarare che la parle da lui rappresentata rifiuta di ‘ moria contenente le domande e le ragioni su cui si fonda:
transigere.

| qinesta, a condizione che entro nn mese sia segnila da rego-

Il tentativo di conciliazione è regolato dagli articoli 48 e
segueuti dlel codice di procedura civile: esso deve essere
obbligatoriamente premesso a tutte le domande principali
che siano introduttive distanza. A questa regola sono fatte
varie eccezioni, le quali rignardano:
2) le cause in cni le parti, o una di esse, uon hanno
la capacità o la facoltà di transigere (per esempio, quelle

‘lare citazione, Ira gli stessi effetti interrottivi che abbiamo
: accennato più sopra.

89. Il giadizio deve esser iniziato con la citazione
* (€ ajournement »), la quale è un allo che l’allore compie
, senza che sia necessario l'intervento 0 l'autorizzazione del
- giudice (5).
Il procedimento chie segue l'istanza giudiziale ha forme

- che variano secondo le diverse magistrature, avanti a cni esso
b) le cause, sul di cui oggetto è vietato di fare tran- ‘ si svolgee i diversi casì a cui è applicato; però gnello stabisazioni (2);
‘ lito per le diverse case avanti i tribunali di prima istanza
c) certe cause in cni la conciliazione è da ritenersi costituisce il tipo da cui lc altre forme prendono norma.
poco probabile (es.: domanda in garanzia principale, invaAvanti al tribunale di prima istanza sono possibili tre
lidità di offerte reali, cause con pluralità di convenuti o di forme di procedimento:

che riguardano minori, interdetti, euti giuridici, ecc.);

allori, ecc.);
d) cause che richiedono celerità (allari commerciali,

cause in materia di esecuzione, ecc.).

La procedura si svolge avanti a un giudice di pace ed è
iniziata mediante citazione, se La causa che si tenta di conciliare è di competenza d'nu tribunale di prima istanza,

oppure, se la competenza è del giudice di pace, mediante
richiesta dell'attore al gindice, il quale ne avvisa per

a) « forma ordinaria », nella quale l’istrnzione seritta
e quella orale stanno in una certa proporzione che è iuella

ritenuta dal legislatore più adatta per Ja trattazione degli
alari ordinarì;
b) « forma sommaria », in cui la istruzione orale ha
una parte principale rispetto a quella scritta che è ristretta
in limiti più brevi: questa serve per gli allari che richie-

dono una decisione più sollecita o cle sono di una grande

mezzo della posta il convenuto, avvertendofo dell'udienza semplicità ;
fissata(3).
c) « formaseritta », in cui prevale l'istruzione scrilta
La comparizione può avvenire personalmente o per ‘e che è stabilita per la trattazione delle canse molto comuezzo di rappresentante munito di mandato; la parle non plessee difficili.
comparsa in conciliazione dee pagare una penale di lire 10,
90. Nel procedimento ordiuario (6) avanti ai tribunali di
(1) Art, 639 cod. di commercio.

(2) Tra le cause che non si posson transigere sono comprese
quelle che riguardano lo stato delle persone: notisi, però, che le

domande di divorzio e di separazione tra coniugi souo precedute

da uno speciale tentativo di conciliazione avanti al presideutedel

tribunale (art. 876 e seg. cod. proc. civ., e art. 235 e seguenti
cod. civile),
48 — Dicesto rraniano, Vol. XIX, Parte 24,

(3) Qaesta forma ammessa per la conciliazione nelle causedi
competenza del giudice ili pace e che viene qualche volta chiamata petite conciliation è regolata dalla legge 2 maggio 1855.
(4) Art. 55 cod. proc. civile.
(5) Vedi la voce Citazione (Proc. civile), n. 10.

(6) Garsonnet e Cesar-lìru, Traité theorique
vot. 11, ni 670 a 690, Paris, Larose, 1848.
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prima istanza, fatta astrazione dagli incidenti che posson
complicarlo, si distinguono quattro fasi :
4° Dall’ « ajournement » alla « mise au ròle ». Il

procuratore dell'attore o, se è costituito, quello del convenulo, rimelle al cancelliere, almeno la vigilia del giorno

in cui intende presentarsi all'udienza, una nola che si
chiama richiesta d'udienza o placet, perla formola abituale
con cui comincia (« plaise » o « il plaira an tribunal... »),
la quale contiene i nomi delle parti e dei loro procuratori
e l'indicazione dell'oggetto della causa.
Il cancelliere, conl’aiuto di questa nota, cura l’iserizione

della causa nel ruolo.
2° Dalla « mise au réle » alla « mise en état ». Ogni
settimanail presidente del tribunale convoca i procuratori
e fa l'appello delle cause iscritte nel ruolo, quindi, dopo
che i procuratori ltanno fatto le osservazioni che credono,
ne estrae un certo numero che verranno portaleall’ndienza
nella prossima sellimana.

bile, in questa terza fase del procedimento, di modificare
le conclusioni se muta l'aspetto della lile.
All'adienza di discussione, che deve esser pubblica,
altrimenti è nulla, dopo le conclusioni, gli avvocati pro-

nunziano le loro arriughe : i procuratori dovrebbero mettere il Pubblico Ministero in grado di concludere (arl. 83
cod. di proc. civ.), conlemporaneamente comunicandogli i
rispettivi fascicoli, ma, in pratica, questa comunicazione
nonsi fa che dopo le difese, e il Pubblico Ministero, nel
caso che voglia concludere, chiede un rinvio.

4° La « deliberazione » 0 sentenza può essere pronunziata nella stessa seduta, dopo che i giudici abbiano
comunicato a bassa voce tra loro, e dopo una breve sospensione, durante la quale i giudici sì ritirano, ovvero iu
un'altra udienza,

Il tribunale può anche riserbarsi di deliberare dopo una
relazione della causa di cui incarica uno dei suoi membri,

al quale le parti devono consegnarei loro fascicoli.

Primache la causa esca dal ruolo i procuratorie gli avvo-

La relazione va fatta in pubblica udienza; dopo questa,

cati possono scambiarsi le scritture che preparanola discussione e le conclusioni; il convenuto ha un termine di
spirare del lermine per comparire, per rispondere all'atto

come dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, gli avvocali e i procnratori non posson rimettere al tribunale che
delle note esplicalive,
In alcuni tribunali esiste anche l'uso di incaricare nn

di cilazione; l'attore può replicare entro otto giorni. Questi

giudice di riferire in Camera di consiglio com rapporlo

termini però non sono di rigore; le parti posson comu-

che non si fa noto alle parti.
94. L'art, 405 del codice di proc. civile dipone: « Les
matiéres sommaires seront jugées A l'audience, aprés les
delais de la citation eclins, sur un simple acte sans autres
procédnres nì formalilés ».

quindici giorni, decorrenti dalla sua costituzione o dallo

nicarsi quante scrilture vogliono, e anche ogni giorno;
devon solo essere rispellati nel senso che vanno lasciali
liberi a chi voglia rispondere.
Fatto lo scambio di atti necessarì, o passati i delli termini, la causa è pronla per essere estratta dal ruolo, cosa

Le particolarità di questa procedura sommaria (2) con-

che avviene nel modo clte si è detto.
Estratta la causa dal ruolo, e fissata quindi l'udienza in

sistono principalmente nella dispensa dal preliminare di
conciliazione, in una grande riduzione delle formalità non
strettamente essenziali, in una semplificazione della procedura relativa agli incidenti.

cui verrà portata, il procuratore più diligente deve avvi-

sarne il suo o i suoi colleghi con atto d'usciere (« avenir »
o « sommation d'audience »), affinchè vi compariscano: i

Le norme che regolano i termini per la comparizione e

procuratori devon comunicarsi scambievolmente,tre giorni
prima dell'udienza, le conclusioni che intendono di pren-

la costituzione delle parti, le norme fondamentali chesiriferiscono al contradiltorio, alle conclusioni, alla sentenza,

può dichiarare, anche d'ufficio, irricevibili le conclusioni

sono le stesse clie si osservano nel procedimento ordinario.
Gli alari sommari però non «spettano che vengail loro

non comunicate (41).

turno, per esser decisi, ma sono discussi nella stessa

dere; se tale comunicazione sia stata omessa, il tribunale

Arrivata l'udienza, la causa viene chiamata; i procura-

udienza in cui le parti o una di esse si presenta per con-

lori, se non sono pronti, posson chiedere il rinvio; se sono
pronti prendono le loro conclusioni, dirigendole al tribumale anzichè alle parti o ai procuratori come gli alti

eludere: questa discussione per allro può essere rinviata
ad altra udienza, anche più volte, ma sempre a dala fissa;

precedenti e consegnandole poi in iscritto alla cancelleria.

inoltre il corso del procedimentorelalivo a questi affari non
subisce ritardi per le vacanze giudiziarie.

Formolate te conclusioni, la causa è « en élal »; le pre-

Vi sono cause clie richiedono speciale celerità e che sono

tese e la competenza del tribunale rimangono definiti-

oggetto di misure particolari: esse devon esser discusse
nella stessa udienza in cui sono chiamate, e il tribunale non
può accordare più d’un rinvio e solo in casi cccezionali.
La legge non fascia alle parti e nemmieno al tribunale

vamente fissate e il corso del processo non può essere

più interrotto nemmeno dalla morte della parte o del
procuratore.
3° Dalfa « mise en état » alla « deliberazione », Dopo
che è stata messa « en élat » la causa prende posto nel
ruolo tra le cause concluse e ne esce quando è venuto il

la scelta tra la procedura ordinaria e quella sommaria, ma
stabilisce quali sono le cause che devon esser trattate cou
quest'ultima forma: tra queste principalmente sono gli

suo turuo per essere portata all'udienza di discussione:
quando ciò avviene il cancelliere ne avverle i procuratori

appelli dalle sentenze dei giudici di pace, le cause da gindicarsi con sentenza inappellabile, quelle in materia mobi-

delle partì.
Gli inconvenienti che si potrebbero verificare peril lempo

liare che sono fondale su un Lilolo non contestato, quelle
per cui il presidente ha accordato la citazione a breve ler-

che può decorrere fra il momentoin cui si conclude e quello

mine, ed altre per cui sarebbero di nocumento le lentezze

in cui si discute sono in pratica evitati, rendendosi possi-

dell’ordinaria procedura.

(1) Ciò non è prescrilto dalla legge, ma è rimasto fissato
dalla giurisprudenza; vedasi, circa la sanzione contro l'omissione

della preventiva comunicazione delle conclusioni, Garsonnel e

Cesar-B3ru, Precis de procedure civile, 4a ediz., u. 264, Paris,
Larose, 1901.

(2) Garsonnetet Cesar-Bru, Traile, cil., vol, 11, $$ 959 e seg.

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEL)
92. Mentre la forma sommaria è diretta a ottenere una
sollecita decisione, la forma del procedimento scritto è
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Avantì alla Corte di cassazione il procedimento è diverso (2): s'inizia, anziché con citazione, con un ricorso

diretta a render possibile un più profondo esame delle
difese e dei documenti addotti dalle parti. Questa forma

diretto alla Corle e si ilivide in due parti: la prima, che
si svolge avanti la « Chambre des requéles » senza contra-

non è obbligatoria clre in materia di registro 0 di imposte

dittorio, la per scopo nn esame circa l'ammissibilità del

indirette, e pnò esser ordinata nelle altre cause dal tribu-

nale d'ufficio o su richiesta degli inleressali, con provvedi-

ricorso; la seconda, che ha luogo solamentese il ricorso è
dichiarato ammissibile, si svolge avanti la « Chanrbrecivile »

niento nel quale è anche nominato vu giudice relatore che
deve, a suo Lenipo, riassumere i ‘inotivi di fatto e di diritlo
addotti dalle parti senza mianilestire la sua opinione (arti-

col contralittorio della parle interessata a cui il ricorrente

colo 114 codice di proceduracivile). Qnesto provvedimenta
è dalla parte più diligente notificato alle altre, e, dopo nno

La comparizione deve avvenire, mediante la costituzione di
mn avvocato, nel termine d'un mese dalla notifica anzi-

scambio di scritture accompagnate dal deposito dei doca-

detta: in nn termine successivo di due mesi il convennio

menti in cancelleria, la cansa è « en élal ».
A richiesta d'una delle parti, il cancelliere rimette le

pnò notificare all'attore una memoria a sua difesa; allri
termini decorrono per la replica, dopo i quali la cansa
vien riportata avanti alla Corte, la quale giudica dopo la

carte della cansa al giudice relatore, il quale, appena è

pronto, ne avverte il presidente, che fa iscrivere la cansa
nel ruolo di udienza: di ciò le parti sono avvertite dal
cancelliere.

Nel giorno indicato, il relatore dà pubblicamente lettura
della sua relazione, e così si cliade l'istrozione della causa:

le parti non posson più producre nuovi docamenti, nè
prendere altre conclusioni; esse non possono che rimettere

al presidente immediatamente delle semplici note, oude
chiarire meglio i fatti su cui la relazione sia apparsa incompleta o inesatta.
93. Il procedimento, che la legge prescrive per la trat-

tazione delle cause avanli ai gindici di pace, è ridotto alla
massima semplicità: avvenata la citazione, nell'udienza da
questa fissata, le parti compariscono personalmente 0 per
mezzo di mandatario, ed espongono le loro pretese e le loro

deve notificare il ricorso insieme con la sentenza che lo ha
ammesso : questa notificazione vale citazione a comparire.

lettura d'uta obiettiva relazione d'un membro della Corte
inedesima e le osservazioni degli avvocati delle parti.
$ 2. Legislazioni dei cessali Stati ialiani.
95. Leggi che cegolavauo il procedimento civile in Italia prima
dell’anificaziore. — 96. Toscana. — 97. Stati pontifici.
— 98. Leggicivili napoletane del 1819; cod. di procedura
civile parmense dlel 1820, e cod. di procedura civile estense

del 1852. — 99. Codici ii proccdora civile sardi del 1854
e del 1859. — 100. Lombardo-veneto.

95. Varie erano le leggi che regolavano il procedimento
civile in Italia prima della sua unificazione. La procedura
civile era stata codificata presso di noi assai presto, a paragone degli altri paesi, nel 3° libro delle leggi e costitu-

mente o alla prima udienza, facendosi consegnare, se lo

zioni piemontesi (1723-1729-1770) e nel codice di leggi
e di costituzioni modenesi (1771). Dopo la restaurazione
il procedimentocivile fn regolato nelle varie parti d'Italia

creda necessario, le carte relative (art. 8 e seguenti codice
di proceduracivile).

principalmente dalle seguenti leggi: nel Lombardo- Veneta,
dal regolamento generale giudiziario austriaco, che venne

deduzioni al giadice, il quale decide la causa immediata-

Ugoale ricerca di semplicità e di celerità ha guidato il
legislatore nel fissare le norme per il procedimento avanti
ai tribunali ili commercio (41).
La cansa è iscritta, a cura dell'attore, nel ruofo, ed è

riformato nel 1852; nel Piemonte, dalle rr. c. piemoulesi

accennate e quindi per la Sardegna dal codice Feliciano
del 1827 peril ducato di Genova dal codice del 1815, e

infine dal codice di procedura civile sardo del 1854 che,

chiamata all'udienza fissata nella citazione : le parli com-

riveduto, divenne il codice del 1859; a Parma, Piacenza e

pariscono personalinente o per mezzo di mandatario, e
presentano le loro conclusioni o le formolano a voce, e il

Guastalla dal codice di proceduracivile del 1820; negli

cancelliere le scrive nel processo verbale dell’udieuza.

Lucca e Piombino dal codice di procedura civile del 1807;
nel granducato di Toscana dal codice di procedura civile
del 1814, che ripristizava rmello che era in vigore prima
del 1807 e clie venue poi modificato dal motuproprio

La discussione dee compiersi con la massima brevità,

e il presidente del tribnuale ha i poteri necessari per
far osservare questa norma. La sentenza deve esser
possibilmente pronnnziata subito; altrintenti, la cansa
viene rinviata ad altra ndienza per la continuazione della
discussione, se nonè finita, o anche solamente per la pro-

nnzia della sentenza: in quest'ultimo caso può essere
disposto che, prima di decidere, venga fatta la relazione

Stati estensi dal codice di procednra civile del 1852; a

2 agosto 1838; negli Stati pontifici dal regolamento legis-

lativo e giudiziario del 1817 modificato poi nel 1824 e
nel 1834; nelle Doe Sicilie dalle leggi cìvili napoletane
del 1819. In alcune di queste leggi l'influenza del codice
di procedura francese fu grandissima, tanto ila farne adot-

della causa da un membro del tribunale, che si nomina a

tare alenne disposizioni traducendole letteralmente; in

(nesto scopo.

alcani Stati però, disciolto l'impero napoleonico, si ritornò

94. Avanti alle Corli d'appello si osserva la slessa pro-

agli anlichi sistemi anteriori alla rivolnzione: così avvenne

cednra che è stabilita per i Leibunali di prima istanza: la

in Toscana, negli Stati pontifici, a Modena e nel Piemonte

dicate sommariamente in printo grado, «ache a quelle com-

dove peraltro gli ultimi codici chie abbiamo ricordalo rivelano l’iafluenza del codice francese.
Noi non prenderemo in esame tutti i diversi sistemi

forma sommaria è applicata però, oltre che alle cause gin-

merci ed a quelle in cui il conveantosia stato contumace:
la forma scritta noè mai obbligatoria ed è applicata solo

quando l'ordina la Corle.

stabiliti dalle varielegislazioni, ci limiteremo solamente a

dar cenno di aleuni tra i più importanti.

i _._

(1) Garsomiet el Cesar-Bru, Trailé, cit., vol. 1, $$ 1015
e seguenti.

(2) Liarsounet el Cesar-Bru, Precis, cit., n. 689 e seguenti.
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96. Il regolamento di procedura civile per i Lribunafi
del granducato di Toscana distingueva i giudizi ordinari
da quelli sommari.

giorni i propri « dubbi », e contemporaneamente fissavano
nmwaltra udienza nel secondo mese del termine decisorio
per diseutere sui dubbi enunziali. Le parli poteano coniu-

« Ordinari » erano quelli, nei quali, per la natura e per
il subietto della disputa, sì procedeva con tutla la foracale
cegolarità giudiziaria a differenza dei giadizì « sommari »
e degli esecnlivi, nei quali le forme regolari si sonenavaio
esi restringevano all'oggetto della più celere spedizione

nicarsi muove scritture ed esibire altri documenti nell’intervallo che precedeva questa niova udienza, «ella quale
le parti replicavano sni dubbi espressi dai giudici : questi
poteano proporre ancora unovi dubbi a cui si replicava

(art. 19).

Alla fine dell'udienza il magistrato ne fissavaaltra
in cui avrebbe promnpziata La sentenza. Dopo ciò le parti

immediatamente.

TI procedimento s'iniziava con la domandachie era iliretla
al giudice, presentata alla cancelleria e quindi, vistata dal

potevano comunicare qualche brevissinia memoria a chia-

cancelliere, notificata al convennto(articoli 20, 32, 40 e

rimento di qualche particolarità della causa negli otto

segnienti).

Dal giorno in cui la donsanda veniva notificata al convenuto 0, se i convenuti erano più, all'ultimo di essi, decor-

reva un termine perentorio di sei mesi nei quali i giudizi

ordinari avanti a fualunque magistrato tlovevano essere
definiti. Questo termine era diviso in due patti, la prima
di tre mesi destinata alle prove, alla compilazione del processo e alla decisione delle questioni incidentali che dice-

vasi «termine probatorio »; la seconda, ugnalmeute di Lre
mesi, destinataall'informazione dei giudici, alla discussione
e ila decisione delle cause -nel nrerito, che dicevasi « Lermine decisorio » (arl. 94 e seguenti).
Trascorso questo termine, s'incorreva nella perenzione

giorni susseguenti, terminati i quali nall’altro era lecilo di

aggiungere.
Le cause di merito snperiore a lire 1000 introdotte

avanti ai vicari o ai potestà idlel Granducato potevana esser
decise per mezzo del « consiglio del savio » (4), purché ciò
fosse domandato dalle parti d'accordo. In questo caso, Lrascorso il termine probatorio, li parle più diligente cilava
l’altra avanti al potestà o vicario, per sentir ordinare li
trasmissione del processo al trihunale del consullore; la
trasmissione avveniva con adegnate precauzioni e, dal giorno
in cui il processo era giunto alla cancelleria del trilmmale

snperiore, il termine decisorio rimaneva sospeso per nn
meseperl’istrozione dei proenratori rominati a palrocinare

che doveva essere rilevata d'ufficio; esso però rimaneva
sospeso durante la pendenza dei giudizi incidentali e della
esecuzione delle prove e verificazioni ammesse dal tribu-

la causa avanti al consnltore.

nale, durante le ferie, in caso di morte delle parti o dei

procuratori ed anche in altri casi; il tribnnale poteva altresì

Primaclre scadesse il termine decisoria, i gindici consul.
tori doveanio rimettere il loro volo motivato al tribunale

prorogare per non più d'un quarto meseil Lermine proba-

inferiore, il quale, ad istanza della parte più diligente, do-

torio in quelle cause in cui ciò ritenesse necessario perchè

veva pubblicarlo immediatamente e sentenziare secondoil
medesimo,
Il regolamento granducale (parte 11, tit. 1 e seguenti)

l'istruzione fosse sufficientemente ampia.
Durante il lermine probatorio, le parti costituivano i

rispettivi procuratori nel termine prefisso e, per inezzo di
essi, proponevano le eccezioni mediante atto esibito in cancelleria accompagnato dai documenti e wolificato all'avversarto, sollevavitno gli incidenti clre venivano portati e di-

scussi all'udienza, procedevano insomma alla prolnzione e

alla formazione delle prove nella maniera chie ritenevano
più vantaggiosa al loro interesse.
Spirato il termine probatorio, la causa veniva portata

avanti al giudice nel primo giorno del termine decisorio
în cui vi fosse udienza, medianle un semplice atlo di
cilazione da procuratore a procuratore. In questa il na-

gistrato fissava, nel primo mese del termine decisorio e
quanto prima fosse possibile, una ndienza per l'informazione della causa: il procuratoredell'istante era tenuto i
notificare ciò subito, sotto pena di gravi sanzioni, alle altre
parli.
] procuratori doveano consegnarei rispettivi processi al
magistrato otto giorni prima dell'udienza fissata; in questa
il procuratore dell'attore leggeva la sua domanda, quindi
quello del convenuto le sne eccezioni, dopo ciò i procuratori stessi 0 gli avvocati esponevano oralmente le ragioni

delle parti cre patrocinavano.
Terminite le arringlre dei difensori, i giudicisi ritiravano e comanicavano subito, oppure in 1 Lermine di otto
(1) Dl parere era datodal « Magistrato Supremo» di Firenze (chie
era wi tribunale che conosceva principalmente le cause in primo

grado e i cu) giudici giadicavano in collegio 0 da soli secondo
il valore della causa) nelle cause avanti i vicarì 0 i polestà sog-

L'esame e la discussione della lite procedevano con le
forme cbe abbiama visto.

prescriveva che cerle calegorie di cause venissero trattale

col procedimento sommario e dettava norme speciali per
alcunedi queste categorie (giudizi possessori, di danno dato,
di disdetta, redibitori, ecc.).
Ritenuta la natura di giudizio sommario, la cansa doveva
essere, concitazione, portata dalla parte più diligente alla

prima udienza del tribunale, altrimenti l'istanza rimaneva
deserta a carico dell'attore.
Nel procedimento sommario la celerità doveva esser la
maggiore possibile compatibilmente con l'amministrazione

della giustizia : il corsadell'istanza non poteva eccedereil
termine di nn mese, che però rimaneva sospeso duranle
l'esame degli incidenti e l'esecuzione delle sentenze inci-

dentali: il termine probatorio now distinguevasi da quello
decisorio e i giudici erano perciò autorizzati a promineiare
la sentenza appena ritenessera che la causa fosse in grado
di essere risoluta.
La procedura avauti alle Rote peri primi appelli e avanti

il Supremo Consiglio di giustizia per i secondi era soslmzialmente uguale a quella ordinaria di cui abbiamo falto
cerno: le differenze, lievissime, erano dovete alli diversità

del grado dell’istanza.
97. Il regolamento legislativo e giudiziavio per gli affari

civili emanato da Gregorio XVI nel 1834 regolava il procegetti alla ltota di Firenze: in quelle avanti i vicari o ai potestà
delle Itote di Siena, Pisa, Arezzo e Grosseto, dall'anditore del
Governo o commissario regio, stabilito nelle città dove risiedevano le dette Rote.
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dimento avanti ai tribunali civili in questo modo (1): avve-
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vanole veci nei capoluoghi delle legazioni, ai giudici capi-

unta la citazione, le parti costitnivano i foro procuratori

tolini, compreso quello dei mercenari, e agli assessori della

dalla citazione, la parte più diligente, con atto da procura-

nei luoghi dove non ci fossero i procuratori.
Il procediniento era semplicissinio : il giorno printa dell'ndienza doveano esser depositati nella cancelleria la

maliante deposito del mandalo (se occorceva) (2), della A. C., le parti poleano comparire personalmente o per
citazione e dei documenti. Spirato il termine assegiato mezzo di un procnvatore approvato o di altro mandatario
lore a procuratore, invitava l'altra a comparire in nna

udienza nella qoale venivano ilecise le controversie relative
all'indole e alla qualità del giudizio, alle qualità che veni-

citazione, il mandato, qualora occorresse, e i documenti:

vano attribuite alle parti nell'atto di citazione e alla legit-_ li discassione era verbale; nelle canse d'un valore superiore a 50 scudi però, salvo casi speciali, poteano esser
limazione delle persone.
Quantoalla qualità della caasa, il tribunale polea dichia- i permesse brevi memorie che si scambiavano per mezzo
rare che il giudizio era ordinario, nel qual caso ordinava del cancelliere. Erano stabilite norme speciali Lendenti a
realizzare una grande celerilà nella decisione dei giudizi
che la cansa venisse iscritta a ruolo, 0 cle era sommario;
la procedura doveva continuare, secondo che si presentasse in materia possessoria o di alimenti, urercedî, danni.
il primo caso o il secondo, con forme in parte diverse :

4° Se il tribunale dichiaravail giudizio ordinario, la
parte che voleva proseguire la cansa dovea cuvarne l'iscrizionea ruolo e far poi notificare questa iscrizione all'avver-

sario. Dall’iscriziane all'adienza dovea decorrere un mese:
dieci giorni prima dell'udienza la parte più diligenteficeva

Nelle cause commerciali, il procediraento differiva da

quello ordinario, oltre che per varie norme dirette a garantire la sicurezza e la celerità del giudizio, perchè era disposto che la discussione fosse completamente orale. Solo
se il tribunale lo ritenesse necessario, le parti potevano
esibire brevi memorie serilte ($ 941 reg. citato).

notificare all'allra un atto contenente l'intimazione della

La comparizione poteva avvenire personalmenle o pec

proposizione e discussione della causa. Le cause iu cm
nessuno avesse fitto tale formalità venivano cancellate dal
ruolo, ma poteano tornare a esservi iscrille, prendendo

mezzo d'mm procuratore approvato. Le sentenze venivano
pronunziate snbito o nell'udienza snecessiva, e qualungue
sentenza chie rinrettesse la causa dall'una all'altra ndienza

però il posto secondo il tempodella nuova iscrizione.
doveva esser malivala.
Prima dell'udienza le parti redigevano in iscritto le loro Con semplicità anche maggiore si procedeva avapli ai
difese e vi univano le copie dei documenti che producevano giudici commercianti, delegali a decidere le controversie
in appoggio delle loro pretese: queste memorie si notificaclre wascevano relalivamente a conlratti in fiere o mercati
vano fra le parti e quiudi si distribuivano ai membri del ($ 955 e seg. reg.cilato).
Vi era altresì, per le cause meramenle pecuniarie per
tribunale.
All'udienza avea luogo la discussione, in cni si lormola-

somme non maggiori di 5 scudi, una procedora speciale

vano le conclusioni e si aggiungevano orilmente quelle
esplicazioni che fossero rilernrate opporiune,
Finita la discussione, il tribwirale potearitirarsi, per deliberare sull’ « opinamento » da proferirsi o rimteitere tale
deliberazione ad altra udienza. 1L' « opinamento » doveva

che chiamavasi « economica » ($ 1709 e seg. reg. cilalo).
Queste lili non potevano esser portirte nel foro gindiziale ;
venivano introdotte con nna semplice nremoria direlta al
giudice economico il quale invitava l'altra parle, con sen-

plice avviso, a comparire avanti a ui: la discussione era

esser motivato e veniva notificato dalla parte favorila all'altra: da questa molifica decorreva il termine di venti

litera da qualsiasi formalità.

giorni, ma prorogabile, per fare contro ì motivi dell’ « opinimento » repliche in iscrilto che dovevano esser notifi-

istanza, era regolato conte quello che abbiamo esposto, sta-

Il procedimento in appello, tanto in seconda che in lerza
hilito per i tribunali civili; e lo stesso, ma coo termini più

cate all'avversario e distribuite ai giudici. Passato il detto

brevi, era applicato alla trallizione degli appelli interposti

termine,la parte più diligente intimava la naova discussione
nella quale potevasi fave oralmente la replica suaccennata
0, se losse stata fatta in iscritto, aggilutgere osservazioni
orali.
)
Chiusa questa discussione, il tribunale decideva.

contro sentenze in canse commerciali.

cause sommarie per le quali venivano osservate le norme

Stati italiani modellarono il proprio sistema di procedimento
su quello del codice di procedura francese: tra queste le
leggi civili napoletane del 1819. Caraltevistica principale
ilel procediniento napoletano furono le cosidette private

Avanli al tribunale suprento della Segnatitra il procedimento era iriziato con ricorso ($ 1065 e seg. reg. cil.);
costituite le parti, il corso di esso era siniile a quello ordi-

nario; si aveva cioè una prima fase che preparava |’ « opi2° Se il tribunale dichiarava il giudizio sommario,
namento » e una seconda che lo disculeva. Vi era anclre
poteva emanare li sentenza immediatamente o iu una
ma forma più semplice, senza « opinamento » perfe cause
prossima udienza, Se però riteneva necessario un maggiore . miuori.
esame, ordinava che la causa venisse iscritta nel ruolo delle
98. Come abbiamo già detto, alcune delle leggi degli
dei procedimenti ordinari, salvo che si ometteva fa notifica

dell'< opinamento », ed erauo più brevi i termini per le
repliclie. Questo procedimento sommario non poleva essere

usato che per certe specie di liti indicate dalla legge ($ 538

informazioni che in ciascuia cansa i giudici ricevevano

reg. cilato).

dagli avvocati. Queste informazioni peraltro nulla aveano
di propriamente segreto e solevano avvenire alla presenza
di molti avvocati che convenivano avanti ai giudici peril

Avanti ai governatori(8), agli assessori legali risiedeuti
nei capoluoghi delle provincie, ai giasdicenti che ne face(1) Negol. gregoriano del 1834, tit. v, 6 537 e seg.; vedasi,
per una più ampia esposizione del processo civile regolato dal

regolamento gregoriano, Meuestrina, IL processo civile nello
Stato pontificio, parte 11, pag. 44 e seg., Torino, Bocca, 1908

(estratto dalla Rivista Ital. per le scienze giuridiche, vol. xLI,
fasc.1).
(2) V. $$ 401 e seguenti.
-(3) Regol. cil., ww, $$ 493 e seguenti,
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medesimo scopo ; esse servivano a istruire i giudicanli,
a rischiarare i loro dubbì che in quelle private discussioni
venivano proposti seuzi alenna formalità, e a rewder perciò
più efficace e puù breve la discussione che segniva in pnbblica ndienza.
Non è dubbio che tale sistema fosse capace di apportare

forma sommaria; col sistema di fi" presenlare all'udienza

stessa le conclusioni delle parli e i rispettivi documenti,
anzichè prescriverne la veciproca comunicazione almeno

qualche giorno prima, ebbe intti i difetti, assai gravi, di
un giudizio ginslnmente assomigliato a un cieco incontro

qnalche benelico effetto col prevenire pericoli e cou l'evi-

di dne contenenti ciascuno dei quali ignori quello che
si vnole che sia da lui provito e ilimostrato. Conse-

tave errori, ma poteva, anche per sè stesso, costilnive un

guenza principale di questo sistema è la necessità o di

grave pericolo per tutti quegli abusi che souo possibili
senza il contradittorio delle partì e senza la preseuza del
pubblico.
Anche il codice parmense del 1820, nel cegolare il
procedimento, si altenne al sistema del codice francese,
però v'introdusse modificazioni elte foran quasi mite no-

tevoli miglioramenti. Nel procedinieoto fu ugualmente dislitta ona forma ordinaria e una forma sontmaria, ma

quest'ultima venne regolata assai meglio; per quaulo si
riferiva alle prove e alle nullità fnrono pure dettate regole

assai saggie ed opportune. Nella discussione delle canse in
pubblica udienza fn disposto che il procuratore dell'attore

dovesse esporre in iscritto il fatto della causa e quello ilel
convenuto dovesse completarlo e rettificarlo ; dopo le difese fn permesso di modificare le primitive domamdlee,
ove si manifestasse Ja necessità di una più profonda istruzione, si poteva nominare unrelatore con l’incarico di fare
la relazione scritta della cansa in allra udienza.

lasciare non completamente tutelata la difesa delle parti o
di prolungare la lite mediante rinvii di udienza in udienza
nuoccado grandemente a quella celerilà che è lo scopo a

cui mirano le forme sommarie.
Nonostante questo difetto, il imovo procedimento vap-

presenta un grandissimo progresso di fronte a quello a cui
era snecednio.
Il corlice del 1854 poi, parzialmenle morlificato e mi-

gliorato, divenve il codice di procedura civile del 1859,
Questo, come forma ordinaria, regolava un procedimento
(formale ordinario) il quale era composto di un primo periodo nel quale la istruzione scritta si svolgeva mediante

lo scambio di un numero illimilato di comparse e si cliudeva per difetto di replica di una delle parti all'ultima serittnra dell'altra: chiusa la istruttoria scritta, si faceva luogo
alla istruzione orale che aveva la funzione di disentere e

sentenze c alla proceduradi esecuzione.
L'influenza del diritto francese si mostrò minore nel codice di procedura civile estense del 1852,il quale consertò,

svolgere i documenti raccolti nel processo scritto e nella
quale eri vietato prendere nuove concinsioni e di five
nuove dednzioni e prodazioni. Accanto a questa forma di
processo appariscono nello stesso codice regolate altre forme
di processo adillate a quei casi in cui l'urgenza è più o
meno imperiosae cioè (1):
4° un processo formale accelerato, il quale differisce lla
qpello ordinario solamente per essere abbreviati i termini

nelle linee generali, la struttura del processo regolato dalle

per lo scambio delle comparse ;

Altre modificazioni assai importanti furono dal codice

parmense introdotte nel sistema del codice francese, specialmente nella parte che si riferiva ai rimedi contro le

antiche’costituzioni estensi del 1774 le quali adotlrviato la

2° nn processo sommario, nel quale è limitato il nu-

forma del processo scritto comune a quasi title le leggi dei

mero delle comparse che compongono la istruzione scrilli

paesi d'Envopa.

e conseguentemente sono permesse nel perioda di discussione nnove conclusioni, deluzioni e prodnzioni ;

JI unovo codice introdusse il preventivo esperimento di

conciliazione: distinse due forme di procedimento, ordinario

3° nn processo sommarissimo, nel quale il primo

e sommario, la differenzatra le quali cousisteva unicamente

periodo in cui si svolge la istruzione scritta è soppresso

nell'essere nella seconda tlli i termini più brevi: pre

ela causa viene portata direttamente alla discussione alla

scrisse che le parli iu ciascun allo dovessero ennuciarei
mezzi di prova cou cui avrebbero appoggiato le proprie
allegazioni: compiuta li istruzione dispose che i gindicanti,
prima della rliscussione in indienza, dovessero aver presa
conoscenza degli alti della cansa.
Lo slesso codice dettava inolire altre norme assai notevoli, migliorando quauto si riferiva alle prove e ai rimedi
contro le sentenze e regolava un grande numero di pro-

udienza.
400. Nel regno lombardo-veneto, dopo il 1845, ehbe

cedure speciali.

.

99. Tra i codici italiani che regolarona il procedituento

civile imitando quello francese, va ricordato il codice ili
procedura civile sardo del 1854.
Questo trirsse dal inodello, oltre che i pregi, anche al-

cuni difetti, tra cui l'eccessivo nnmero di formalità c di
precauzioni, e la consegnente longaggine nella Lrallazione

vigore il regolamento generale del processo civile austriaco
che era quello pubblicato da Giuseppe II nel 1781, modilicato nel 1796, con alcune riforme per gli Stati austriaci in
Italia, introdottevi nel 1803 e nel 1845 e quindi nel 1852.
Il processo civile austriaco era foudato sul sistema così
detto dell’« attitazione », il quale era caratterizzato dall'asso-

Inta separazione del gindice dalle parti, dalla invariabilità
della domanda, dalla mancanza di pubblicità e dallo svolgersì completamente per iscritto (2).

Inquesto processo ogni attosi facea per mezzodi petizioni
ai gindici da parte degli avvocati delle parti; le ragioni
dei contendenti doveano esporsi in now più di due atti,

delle liti.

opportunamente corredati di prove, per ciascuno, e cioè
petizione dell'attore, risposta del convenuto, replica e du-

Come il codice francese, regolò un procedimento ordimario e uno sommario; però troppo vagamente classificò
le materie da Lrattarsi con il primo 0 con il secondo, e la

clusionali. La relazione della causa avveniva a porte chinse,

(1) Pescatore, op. e vol. cil., cap. xvi.
(2) Questo processo era l'opposto ili quello che era adottato
contemporinicamente in Prussia, il quale era fondato sul sistema

cosidello d'investigazione, caralterizzalo da nna grandissima influenza nella direzione dell'istruttoria da parte del magistrato e
dal masshno contatto di questo con la parle.

plica, dopo di che ambedue presentavano fe scriltuve consenza l'intervento delle parti, e la sentenza, in cui non era
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necessario fossero esposti i motivi che l’aveano determinala,
non veniva nè pubblicata né letta alle parti, ma solamente
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altuale ($$ 128 e seg., 272), il vigente regolamento di

a queste intimata a cura del giudice.

procedura civile austriaco ($$ 130, 230 e seg., 74 e
seguenti).

I danni che è capace di produrre un tale sistema di
procedimento, che tra gli altri Inail difetto di essere man-

mento non è stato ancora modificato, però esso è stato falto

enote della suprema garanzia derivante dalla pubblicità dei

oggetto di censure da parte di autorevoli scrittori (I) e

gindizi, ci sembrano troppo evidenti perchè riteniamo

queste censure hanno avuto eco anche nelle anle legislative.
402. Anche più notevole è il carattere impresso al proce-

opportano di insistervi per dimostrarli.

Iu Fraucia il sistema di regolare più forme di procedi-

dimento dall’importanza della parte data nella sua direzione
Cavo V. — Legislazioni straniere.

$ 1. Caratteri genevali assunti dal procedimento
nelle varie legislazioni.
101. Plavalità dei riti. Tendenza verso ma forma essenzialmente
orale. — 102. Direzione ilel procedimento. — 103. Una
caratteristica della procedura inglese.

104. 1 sistemi di procedimento adottati dalle varie legislaziooi contemporanee presentano cavalteri geuerali, che
posson farne riconoscere faciliuente la derivazione e anclie,

fino a un certo punto, il tempo in cui sono stati stabiliti.
Noici limitiamo a dare un cenno di qualenno di questi caratteri, poichè, sebbene lo stmdio di essi sia assai interes-

al magistrato o ai liliganti.

Una delle più gravi e difficili questioni di legislazione
relativa alla procedura è lo stabilire in quanto l’avanzarsi
del processo civile debba dipendere dall’attività delle parti
e in uanto debba dipendere da quella del giuilice.
Carattere essenziale della procedura francese è l'essere

la direzione ella lite rimessa quasi intievamente alla vofontà dei litiganti e il rimanere grandemente limitata da
restrizioni e da proibizioni la facoltà del gindice di ordinare d'ufficio i mezzi di istruzione che creda utili ad
illuminarlo (2).
Opposta è la tendenza che si riscontra nelle leggi di
procedura degli Stati tedeschi, ed è qui la differenza più

questa voce,

caratteristica fra il procedimento dei codici che si sono
ispirati sul modello francese, che sono in genere quelli

Uno dei caratteri distintivi consiste nell'essere slabilile
una o più forme dì rito perla trattazione delle cause avanti

tedesco (3).

sante, una trattazione più estesa uscicebbe dai limiti di

a Uno stesso magistrato,

Come abbiamo visto, il codice di proceduracivile francese
regola tre forme di rito, ordinaria, sommaria scrilta, per

le canse avanti ai tribunali di prima istanza.
La maggior parte dei codici che hanno segnito il sistema
francese, tra cni quello italiano, anno adottato il sistema
di stabilire più riti, ma per lo più Hanno lintitato il loro

numero a ilue anziché a tre; hanno regolato cioè uu vito
ordinario, per i casi reputati normali, più o meno soggetto
ad adattarsi alle varie circostauze chie possono presentarsi
velle liti, e uno sommario per le cause più semplici 0 urgenti.

Presentemente però nella generalità delle legislazioni,

degli Stati latinì, e quelli che si sono ispirati sul modello
103. Le procedureinglese e nord-americane sono distinte
da una lovo speciale caratteristica, la quale consiste nella
separazione che si fa della trattazione e del giudizio del
fatto dalla trattazione e dal gindizio del dirillo, Qneste
caratteristiche, perallro, nonostante l'attaccamento «degli

inglesi alle loro leggi, teude a spivire.
Abbiamo creduto opportuno di far preredere ai ceuni di
legislazione comparata, che ci accingiamo a dare, la indi-

cazione ili questi caratteri generali (che potrebbero anche
servire come criteri per nua classificazione), anche per

supplire in parte alla esiguità del mero ilei sistemi di
procedimento che dobbiamo limitarci a ricordare.

compresa la nostra, si nota una tendenza a stabilire un

procedimento unico capace di adattarsi alle varie difficoltà
e alle varie necessità delle diverseliti, e si può notare un
favore e una tendenza assai diffusa per una forma di pro-

$ 2. Svizzera (4).

cedimento che è essenzialmente orale, salvo ad essere pre-

104. Tribunale federale e tribunali cantonali. — 105. Procedimento avanti al tribunale federale giadicante iu ultima
istanza. — 106, Procedimento avanti al tribunale federale

cedula in certi casi di scritture preparatorie e salva la

giudicaute in unica istanza. — 107. Legge federale sulle

facoltà alle parti di modificare le Joro conclusioni, presenfare nuovi titoli e nuove prove fino alla chiusura della
discussione orale.
Primo ad adottare un unica tipo di procedimento fu il

esecuzioni 11 aprile 1889. — 108. Legislazione cautonale di
Ginevra. — 109. ld. di Nenchatel. — 110. Id. del Ticino.
— 141. td. di Berna. — 112. Caratteri e Lexdenze comuni
itelle procedure svizzere.

codice ginevrino del 1819 (art. 57 e seg. e 71 e seg.): lo

104. Nella Confederazione svizzera bisogna distinguere
la sovranità della Confederazione ila quella dei siugoli Can-

stesso principio în confermato dal nuovo codice del Cantooe di Ginevra del 1891 (art. 55 e seg., 67 e seg.) e
accolto dal codice del Cantone di Vaud del 1869, da quello
del Cantone di Unterwald del 1890.
Un'artica formia di procedimento stabilirono inoltre îl
codice di procedura civile ungarico del giugno 4884, il

Ita nna notevole Lenudenza a ingrandirsi e ad estendersi. A ciascuna di queste sovranità corrisponde un potere legislativo

codice di procedura civile germanico del 1877 e quello

competenza federale la legislazione sa alcune importanti

(1) Seligman, Quelles sont au point de vue juridique el au
point de vue philosophique les reformes dont notre procedure

(2) Garsomiet, op. cit., 11, $ 556.

$ 31; Trutter, Das osterreichische Civilprocessrechis, pag. (59,
Wien 1897.
(4) Ci sono stati di guida nello studio delle leggì svizzere,
Bertoni e Olivetti, Le istiluzioni svizzere, due volumi, ‘lorio,
Unione Tip.-Etlitrice, 1903. Il volume u tratra del diritto privato

(3) Plank, LeArbuch des deuls. Civilprocessrechis, citato, 1,

e della procedara.

civile est susceptible, Iteims 1855; Bordeaux, Philosophie de

la procédlure civile, Evreux 1857.

toni: la prima, risultante da parziafi rinvuzie delle seconde,

com una speciale competenza.
L'art. 64 della Costituzione del 1874 stabilì ehe fosse di
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parti del diritto civile (capacità, oblligazioui, proprietà
letterarit e artistica, procedura esecutiva), e, col decreto

questo deposito è stabilito un termine di venti giorni dalla
commnicazione scritta della sentenza che s'impngna.

costituzionale adottato dal popolo il 13 novembre 1897,

ll presideute del tribunale esamina sommariamente se

tale competenza, che prima del 1874 mancava affatto,

l'appello sia 0 vo ammissibile ; se nov gli sembri tale, sottaponegli atti al tribunale che pronunzia senza dibattimento

venne generalizzata fino a comprendere tutto il diritto
civile.
Similmente nel diritto giudiziario, agli organismi e alla
competenza, originariamente generale ed esclusiva, dei

Cantoni, si è sovrapposto nn organismo giudiziale federale
per l'applicazione delle leggi federali.
Bisogna perciò distinguere, trattando del diritto gindiziavio svizzero, più sistemi: un ordinamento giudiziario e

una procedura propria dell'Autorità giudiziaria federale e
diversi ordinamenti giudiziari e diverse procedure vigenti
nei varì Stati.
Il tribunale federale (Buudes-geritcht) (1), cor sede a
Losanna, lia in materia civile (2) nia competenza molto
varia, sia per materia che per grado:
a) conosce, in prima e ultinta istanza, delle Viti in
cuì siano parti la Confederazione o i Cantoni, quelle che,
essendo di un valore inferiore a lire 3000, vengano soltoposte al sno giudizio per accordo delle parti, ed inoltre

quelle chie gli sono commesse dalla Costituzione (relative a
società ferroviarie o a banche di emissione o a brevetti
d'inveuzione, ecc.) o dalle legislazioni cantonali;

b) conosce dei ricorsi contro la proceduri e delle
decisioni delle Autorità federali nelle inaterie preveduie
dalla legislazione federale specialmente come autorità di
vigilanza iu tema di esecuzione (3);
c) conosce, in sede di appello, delle decisioni dei tribunali cantonali sulle liti di un valore almeno di lire 2000,

o il cui oggetto non sia valutabile in danaro, riferentesi a
materie soggette alla legislazione federale (capacità, matriiponio e stato civile, obbligazioni, ecc.) e contro cui si

vicorre per violazione del diritto federale: e così in materia
di ammortizzazione di titoli girabili o al portatore, sempre
contro le sentenze pronnuziate in ultima istanzadai tribunali
cautonali ;
d) conosce, in sede di Cassazione, d’altre sentenze dei
tribunali (quelle iu ultima istanza dei tribunali cantonali
contro cui non è ammesso l'appello) ed altre in sede di
revisione 0 d'interpretazione.

e senza entrare in nerilo.

Se il ricorso apparisce aminissibile, il presidente stabilisce il giorno del dibattimento citando le parti a comparire
per discutere la cansa e designa un giudice relatore.
Le parti citate possono, nel giorno fissato, difendere la
loro causa personalmente o per nuezzo di vappresentanti:

la loro assenza non produce nessuna consegnenza.
La parola è accordata una sola volta a ogui parte; può
essere solo per eccezione permesso di replicare e duplicare:

dopole avringhe delle parti parla i) relatore: i giudici sono
obbligati Inti a sindiare l'incarto del processo prima della
ndienza.
Il tribunale gindica allo stato degli atti ammettendo come
veri i falti accertati dall'ultima istanza cantonale, a mieno
che questi nou siano evidentemente contravi alle risultanze
degli atti.

Se l'istruzione della cansa o la redazione della sentenza
siano così mavchevoli da non permettere i] giudizio, il triImnale federale annulla la sentenza e rinvia gli atti alla
istanza cantonale perchè completi l'istruzione e pronunzi

una nuova sentenza. In questo grado del giudizio non si
possono fare nè nuovi atti di istruzione, nè domande naove;

il tribunale gindica liberamenteil valore giuridico deifatti.
La discussione è immediatamente segnita dalla deliberazione e dalla votazione per Ja decisione che ha luogo
pubblicamente,
Nel secondo caso, quando cioè la lite ha un valore superiore alle lire 2000, ma inferiore alie lire 4000, l'istruzione
ha luogo col sistema del ricorso e controricorso, L'appello
.si produce con il deposito di nna dichiarazione nel modo

che si è detto che può essere accompagnata da nn memoriale giustificativo.
Il presidente, dopo il sommario esame clie si è detlo

sull’ammissibilità dell'appello, incarica un giudicedell'istrizione della causa; gnesto comunica la mentoria al convenuto

il quale può rispondere.in uu termine di dieci giorni. Di
regola in queste cause non ha luogo una discussione orale,

La competenza per le cause che tou sono deferite parlicolarmente al tribunale federale, spetta alle Autorità giu-

le parti perciò non sono citate a comparire, ma sono sem-

diziarie cantonali ripartita per materia e per grado secondo

in cni sarà pronuuziata la seutenza.
Il tribunale pnò però ordinare d'ufficio clie le parti siano

quanto stabiliscono le leggi dei diversi cantoni.
Noi esporremoil procedimento avanti al tribunale federale in sede di ultima istanza ed in sede di nuica istanza e
accenneremo quindi soltanto alle principali procedure cantonali le quali sono svariatissime.

plicemente avvertite per mezzo della cancelleria del giorno
citate per esporre le loro ragioni. In questo caso, che
avviene rarissimamente, la comparizione delle parti e
la discussione son regolate dalle norme cui abbiamo

accennato.

405. 1) procedimento avanti al tribunaleSederale, quando
giudica in sede d'appello, è in parte diverso secondo che
il valore della causa raggiangeil valore di Jire 4000 o non

zione (cause per cni nou è ammesso il rimedio dell'appello),
e analogamente quando pronunzia su fnestioni di ammor-

é valutabile in denaro, ovvero non raggiunge questo valore.

tamentodi titoli girabili o al portatore o come Autoritàdi

Nel primo caso l'appello si produce mediante i] deposito

vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, nou si la
dibattimento orale, e la deliberazione della sentenza non é

di una dichiarazione scritta presso il tribunale cantonale
che ha pronunziato la sentenza contro cui sì ricorre; per
(1) L'organizzazione di questo Lribunale: e ia procedura per le
liti elle si svolgono avanti ad esso è regolata dalla lege 22 marzo
1894 sull'ordinamento giudiziario federale. I triburale federale
è composto di sedici membri e nove snyiplenti, nominati dall'Assemblea federale: può esser nominato qualnngne cittadino svizzero

Quando il tribunale federale pronunzia in sede di Cassa-

pubblica.
eleggibile al Consiglio nazionale senza che occorrano altri requisiti.

(2) La Sezione per le canse civili è composta di sette membri,
compreso il presidente.
(3) Vedasi la lege federale sulla esecuzione e sul fallimento
deil'14 aprile 1889.
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106. {l procedimento avanti al tribunale federale,
quando gindica in istanza unica (4), è regolato da una
legge del 20-22 novembre 1850 completata dall'accennata
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azione, coi priucipì di diritto che s'invocano, l'oggetto

407. Dobbianio, infine, notare che nella legislazione
federale svizzera posson verificarsidei casi in eni il giadizio
comincia direttamente con li procedura d'esecuzione.
La legge federile sull'esecuzione e sul fallimento dell'14 aprile 1889 dà fazoltà al creditore di procedere esecutivamente per qualsiasi credito anche non riconosciuto 0
non liquirlo (enunciando in questo caso nell'istanza l'am-

dellalite, il sno valore, se occorre, l'esatta articolazione

montare che, se non è contestato, rimane fernio).

deifatti di cui si offre o si chiede la prova.
Proposta in tal modola causa, neè affidata l'istruzione
ad un giudice il quale la il compito di fissare e precisare

Il debitore può proporre la sna opposizione, la quale
sospende l'esecuzione ; però se il credito si fonda su ana
sentenza 0 altro titolo a questa assimilato, il creditore può
chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione; se il credito

legge sull'ordinamento giudiziario.

i

La causa vien introdotta mediante un'istanza scritta, che
indica con precisione le parti, i fatti sn eni Si fonda la

quanto si riferisce al fatto della causa, di ordinare e di

assnmere le prove chie riliene necessarie e di preparare la

sì fonda su un riconoscimento di debito (alto pubblico 0

procelnra in modo che possa essere condotta a fine in nia
sola udienza del tribunale.

scrittura privata) il creditore può chiedereil rigetto prov-

1] giudice istruttore, per adempiere il còmpito suo, fissa
al convenuto un giorno nel quale dee dichiarare se am-

la luogo, mail debitore può adire il giudice del luogo dell'esecuzione con la procedura ordinaria per far dichiarare
l'inesistenza del debito. Se l'opposizione del debitore non
è rigettata, il creditore deve con la procednra ordinaria
far dichiarare l’esistenza del suo credito per poterpoi agire

metta o no l'istanza avanzata dall'attore e se riconosca i
fatti da questo enunziati; deve inoltrare le sie doniande
incidentali e presentare i suoi mezzi di difesa insieme con
le ragioni dì fatto su cui si fondano e indicando specificalmnente e con precisione le prove di cui intende valersi;

deve infine formolare, se ne èil caso, le sne domande
riconvenzionali.

Le contestazioni dell'attore alle deduzioni del convennto
posson dar luogo a una replica di questo, la replica a una
duplica, ecc., con un procedimento in cui tutto dipende dal

giudice istruttore.
Stabilita la distinzione fra atti ammessi e non ammessi,

visorio dell'opposizione. In quest'ullimo caso, l'esecuzione

eseculivaniente.

.

Questi gindizì sall'opposizione del debitore, come la direzione dell'esecuzione, sono di competenzadi speciali ufficiali eseentorì che giudicano dopo un procedimento, le cui
forme sonoridottealla massima semplicità; i gravami contro
le decisioni che risultano da tali gindizi sono portati avauti
a una speciale sezione del tribunale federale, composta di
tre membri.
Il concetto, sucui si basanole dette disposizioni, clie cioè
è inutile iniziare nua cansa per ogni credilo, è fondato sulla
considerazione niolto seniplice che, nella maggior partedei

il giudice ordina l'esecuzione delle prove, Ja quale avviene
con nna procedura che nonoffre alcun caratiere speciale;
se le parti non sono d'accordo sulla rilevanza e sull’ammissibilità delle prove, il giadice indica con nna decisione
motivata le prove che crede di poter animettere: i gravami
conlro le decisioni del giudice istruttore sono giudicati
dal triburale federale, di regola prima della procedura

perchè lo contesti, ma solo perchè non ha i mezzi necessari:
‘e allora il procedimento di dichiarazione si risolve in una
inutile lungaggine che favorisce le levgiversazioui dell’insolvente.
-

principale.
Le prove non vengon eseguite all'udienza, ma vengon

da esso ispirata, alla quale, benchè la nostra Lraltazione

casi, il debitore moroso non soddisfa il sno debito, non

Questo concettoè così giusto che fa legge sull'esecuzione,

protocollate. Quando il giudice crede clie lo scopo della

sì debba limitare al procedimento di dichiarazione, non

procedura probatoria sia raggiunto, chiade l'istruttoria

avrenuno potuto non accennate, anche per la connessione

e rimette i verbali e i documenti al presidente del

che ha con questo nel sistema della legislazione fede-

tribunale.

rale, ha fatto una prova che, come è dimostrato nelle sta-

'

I processi verbali e gli atti raccolti dal giudice istruttore
servono di base alla procedura principale; nel termine di
quindici giorni dopo la chiusura dell'istruttoria, le parti

possono domandare al presidente l'ammissione o l’eliminazione di prove indebitamente rifiutate od ammesse; com-

listicle (2) del primo decennio in cui ha avuto vigore, è

assolutamente ollima.
108. La procedura del Cantone di Ginevra, che fu opera
principilmente del Bellot, riformata in parte nel 1894, è

quelli attualmente vigente.

plelale, se occorre, le prove, la Inogo la discussione sul

Lo svolgimento del procedimento di cognizione, viene

merito, la quale avviene in udienza pubblica ; ciascuna delle
parti ha la parola due volte e la deliberazione e la votazione

uriziato con una citazione scrilla conteneute l'esposizione

del tribunale segue pubblicamente.
Le caratteristiche di questa procedurarisultano dai brevi
cem che ne abbiamo dato; le principali sowo: la fornia del
procedimento unica; la procedura preparatoria scritta, tendeute a un dibattito finale orale, affidata alla direzione di

delle donnandee l'enunciazione dei fatti e «delle prove su
cui si fondano.
La discussione della causa ha luogo alla prima comparizione; però, se le condizioni in cui la causa si presenta

lo esigono, il tribunale o può vimandare la discassione ad
altra udienza, clre fissa, ordinando la commnuicazione delle

un gimlice istruttore cni spetta la provvisoria decisione | concinsioni e dei docnmenti prodotti, o può, se mon vi sia
sulle questioni relative alle prove; aggiungiamo che la
mancanza «del rimedio ordiuario dell'appello è surrogata

da una notevole facilità di riniedì straordinari.

(1) Vedi n. 104.
(2) Gitiamo uno solo dei risultati delle dette statisticle: il
uumero delle opposizioni sta in ragione solo del 15°/, dei pre49 — Dtcesto iraLIANO, Vol. XIX, Parte 22,

urgenza per la decisione e ne sia riconosciuta la necessiti,

ordinare l'istruzione preliminare.

Tu questo caso il wibintale fissa un Lermine al convenulo
celti esecutivi, dunque wel'85 °/, dei casi il debitore accetta
senz'altro il debito e la sua esecutività.
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per produrre la sua difesa scritta, e può successivamente
accordare una replica, duplica, ecc.; anchefissando fin da

principio un termine per lo scambio di tali atti chesi fa
mediante notifiche da avvocato ad avvocato.
Quando una delle parti non osservi queslo levmine,
l’altra parte può, con semplice istanza alla Cancelleria, for

iscrivere la causa nel ruolo d'ndienza. Dopo ciò, la causa
viene chiamata all'udienza per la discussione orale. Questa
comincia dalla lettura delle conclnsioni ; se vi fu istruzione

preliminare, le parti nonsi possono servire di altri documenti che di quelli prodotti nel corso di essa, se nonvi fn,
si possono produrre documenti fino alla chiusura del

dibattito.
La discossione consla dì esposizione, risposta, replica e
duplica; essa può esser tuttavia dichiarata cliinsa dopo la

fatte, farne delle nuove, ecc., non ha Inogo quando dagli
atti scritti apparisca che le parti siano d'accordo nei fatti
e ne fanno dipendere In prova dai soli documenti prodotti.
Le prove costituende vengono assunte d'ufficio avanti al
presidente, ne viene redatto processo verbale che poi viene
prodotto avanti al tribunale. Esaurite le prove, la causa

viene portata all'udienza del tribunale, nella quale, dopo

la presentazione delle conclusioni scritte, Ira luogo la discussione tra le parti, che hanno diritto alla parola due
volte per ciascuna ; la sentenza segue immediatimente la
discussione e la deliberazione è pubblica.
L'appello non riapre l'istruttoria e perciò li causa viene
giudicata allo stato degli alli.
440. Anche nel procedimentocivile ordiuario, stabilito
dalla legislazione del Cantone Ticino, il fatto della causa è

Se si tratta di cause così complicate che nonsi prestano

prepirrato mediante un atto scritto per ciascuna delle parti;
in questi atti devono essere articolati gli elementi di fatto;

ad una utile discossione all'udienza, a tutte le parli lo

contemporaneamente si producono i documenti; dopo la

richiedono, il tribunale può ordinare il deposito dei documenti e giudicare la causa senza discussione orale.
Gli incidenti relativi alle prove sono portati all'udienza
e giudicati con lo stesso procedimento chie si usa per il

risposta del convenuto, l'attore ha facoltà di domandare

presidente del tribunale; questa comparizione, che deve

giudizio sul merito; le prove sono eseguite all'udienza, i

essere personale solo se cosi è stato ordinato, ha uno scopo

documenti offerti in comunicazione negli scritti chie si

analogo a quello che si verifica nel procedimento del Can-

risposta.

una replica e, in questo caso, il convenuto una daplica.

Ha quindi Inogo la comparizione delle parti avanti al

scambiano fra le parti sono, a domandadi parte, depositati

tone di Nenchalel, clie sì è esposto più sopra; le parti però

nella cancelleria.
I giudici hanno facoltà di rivolgere domandealle parti e
di ordinare la loro comparizione personale, lianno inoltre
facoltà di ordinare tutte quelle prove chie ritengono atili

non possono produrre nuovi fatti o nuovi documenti, nè

per lo scoprimento della verità.

modificare le proprie ammissioni. Se una prova è contestata

tra le parti, se ne prende nota nel processo verbale e la
decisione sulla questione insorta è rimessa al tribunale che
giudica dopo una procedara incidentale molto semplice,

In sede d'appello l'istruzione, contrariamente a quanto
è stabilito in quasi tutti gli altri cantoni, è riaperta, così
che si può avere una nuova trattazione della causa.
Da questi sommarissimi cenni risulta come il sistema
adottato dal Cantone di Gineyra sia una semplificazione del
procedimento del codice francese; la caratteristica notevolissima sta nelle vastissime facoltà conferile al giudice,
tanto in rapporto alla prova, quanto relativamente al rito che
può venire adattato alla specialità della causa che sì tratta.

limitata ad uno scritto per parte, e ad una udienza per la

Questa procedura, sebbene non sia stata adottata inte-

di incidenti tra loro e col merito.
L'appello non riapre l'istruttoria ; le cause di valore in-

gralmente da nessun altro Cantone, ha avato una graudissima influenza sututte le legislazioni svizzere.

409. Nel Cantone di Neuchàtel si distingne una procedura sommaria per le cause dì competenza dei giudici
inappellabili e una procedura ordinaria unica per quelle di
competenza dei tribunali ordinari.
Nella procedura ordinaria un atto scrilto di ciascuna
delle parti prepara gli elementi di fatto della causa, i quali
devono essere articolati in distinte proposizioni; insieme a
questi atti vengono prodotti i documenti.
Avvennto lo scambio di tali atti, il presidente cliiama le

parti, che di regola devono comparire personalmente,
avanti a sé, ed ha luogo una sommaria lliscussione per slabilire quali siano i fatti ammessi e quali i contestati, e le
prove che si portano a sostegno di questi.

In questa specie d'interrogatorio il presidente domanda
lileramente per indagarela verità, e si ottiene in genere
l'eliminazione di molte questioni preliminavi in materia di
prove; se una prova è conleslata, se ne fa menzione nel

processo verbale e la questione è provvisoriamente decisa
dal presidente.
Questa comparizione delle parti, nella quale esse possono produrre nuovi doenmenti, modificare le amunissioni

disenssione.
Terminata la produzione delle prove, la cansa viene
chiamata all'udienza; la discussione avviene dopo li pre-

sentazione di conclnsioni scritte e motivate; le parti anno

diritto alla parola due volte per ciascuna.
i
Per le cause inferiori a lire 1000 e per le canse commerciali, la procedura ticinese è suscettibile di abbreviazioni, facoltative od obbligatorie, di termiui e di commutazione

feriore a lire 1000 si appellano per mezzo di ricorso e
controricorso.

4411. Nel Cantone di Bernal'istruzione della causa si
inizia con una petizione, una risposta ed eventualmente

una replica ; il giudice d'ufficio dee vegliare a chele parli
esprimano con chiarezza e precisione il senso delle loro

domande e i fatti della cansa.
Per ottenere questa chiarezza, il giudice può rivolgere

alle parti opportune domande e la parte interrogata ha
l'obbligo di rispondere, sotto pena di veder interpretato
il punto dubbio nel modo a lei.meno favorevole.
Gli incidenti pregiudiziali, che comprendono le eccezioni dilatorie in genere più tre perentorie (prescrizione,
regiudicata, transazione risaltante da scritto), sono eliminate preliminarmente con un solo dibattimento orale.
Le questioni relative alle prove sono decise dal Collegio;

queste decisioni non sono appellabili clie cumulativamente
col merito.
La discussione sulle prove avviene in questo modo: il
presidente cita le parti a un'udienza, e contemporaneamente comunica loro un progetto d'ordinanza in cui sono
indicati i fatti su cui crede che debba fovuivsi la prova,
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eseludendo quelli che ritiene provati o inconcludenti, e
nella quale souo indicati i mezzi di prova da usare. La

l'indizio di un movimento che porterà a cousiderare il tribunale cantonale superiore come giudice di prima cogni-

discussione ha luogo su questo progetto; le parti ed i loro
difensori sono invitati a semplificare, più che sia possibile,
i fatti controversi e a ritirare le osservazioni e le impugnalive che sono evidentemente insostenibili.

Chiusal'istruzione. il presidente iuterpella le parti se

zione delle cni decisioni l'appello sia devolnto al tribunale
federale.
Notiamo, infine, quanto alla rappresentanza delle parti
nei gindizì, che queste sono libere, salvo nel Cantone di
Ginevra, di comparire personalinente senza l'assistenzadi

intendono che la discussione abbia luogo avanti al tribunale

avvocato, e di non farsi, in aleuna legislazione cautonale,

di distretto oppure direttamente avanti alla Corte d'appello.

distinzione fra avvocati e procuratori.

Stabililo questo punto, la discussione avviene con le for-

malità solite ed è segnita dalla deliberazione in pubblica
udienza.

In appello il giudizio avviene senza che si riapra l’istruzione e dopo una procedura esclusivamente orale.
142. Abbiwo dato un cenno, ristretto ai caratteri più
salienti, del procedimento civile in alenne delle più notevoli legislazioni svizzere : nonè il caso di esporre singolar-

$ 3. Regolamento di procedura civile austriaco
del 1° agosio 1895.
113. Procedimento davanti alla Corte di giustizia di prima
istanza. — 114. Procedimento avanti i giudici distrelUlnali.
— 115. Procedura per mandato e procedura momiloria.

443. H gindizio avanti a una Corte di giustizia di prima
istanza (1) s'inizia con la presentazione, che l'attore fa alli

mente totti i sistemi adottati dai veuticiugne Stati di cui
consta la Conleterazione: ne accenneremo soltanto alcuni

Autorità giudiziaria, della petizione weliante scrittura

caratteri e tendenze comuni, che ci sembra di poter rile-

preparatoria ($$ 226-229 regolamento di proceduracivile,

vare da nn esame complessivo delle procedure cantonali e

lege 1° agosto 1895, B. L. I. n. 113).
Il presidénte del Senato, a cui è assegnata la causa,

federale considerate anche in rapporto con quelle che te
lamio precedute.
e) Si ablamdona l'antica distinzione fra case som-

esamina sommariamente la petizione; se non gli sembri

ammissibile, il Senato in seduta non pubblica decide circa

marie e non sommarie per stabilire un procedimento

l'ammissibilità o meno. Se gli sembri ammissibile o sia

ordinario miico, salvo nna forma ii procedimento a cui

dicliavata Cale dal tribunale, il presidente fissa, lasciamlo
libero nn congruo terminela prima udienza, con decreto

generalmente è rimasto il uomeuli sommario, più semplice e
celere, per i giudizì di minore importanza e che si svolgono
avanti a un giudice unico.

6) Si abbandonail processo scritto per una formadi
procedimento prevalentemente orale: lo sforzo verso l’oralità è ostacolato ialla necessità che riniangano gli atti

della causa per l'eventuale giulizio d'appello, nel quale
generalmente l’istrattovia non sì riapre; perciò l'oralità

assoluta viene più faciluente attuata nei casi in cui l'istanza
é unica.
e) La discussione provvisoria ilelle questioni relative

alle prove e degli incidenti tende a esser affidata al presidente in nodo che il tribunale possa decidere ta causa
nel suo complesso con nn giudizio solo.
d) Prevale il sistema della libertà di apprezzamento
delle prove da parte del giudice: esso anzi ha la più vasta

chie viene notificato con la petizione stessa al convenuto.

La prima ndienza ha mogo avanti al presidente 0 a nn
membro del Senato da Ini delegato, ed ha lo scopoili deli nire inimedialamente, ove sia possibile, il processo (con

una sentenza contnmaciale 0 conla constatazione giudiziale
del ritiro della petizione in base a una rinunzia, o con una
transazione che il giudice deve tentare, ece.), 0, quanto
meno, di eliminare, prima della vera e propria trattazione
della causa, quelle contestazioni che nonriflettono il merito, tra cui le eccezioni perentorie del processo, per le
quali piò anche essere ordinato che vengano trallale preliminarmente e separatamente dal merito e gimdicate con
separata decisione ($$ 243, 260, 262 regol. proc. civile).
Qualora nella prima udienzala tile non sia stata definila,

sia con transazione, sia in altro modo, il giudice ingiunge

facolli possibile di informarsi anche collaborando nella
istrazione e può poi apprezzare i risultali del processo

al convenuto di rispondere alla petizione, accordandogli

come crede: anche la limitazione per l'ammissibilità di

dere le quattro settimane. Se questa risposta non è pra-

cerle prove tende a sparire; per esempio, la limitazione per
ragione di valore nella prova testimoniale, non si ha che

nel Cantone di Ginevra.
e) Si estende la facoltà di portare direttamente in

grado d'appello le cause appellabili; si può ravvisarein ciò
(1) Le Corti di giastizia di prima istanza giudicano collegialmente in Sevati composti d'un presidente e due membri, e hanno

competenza di primo grado per Lalli gli affari civili contenziosi che
non sono ossegnati ai tribmunli distrettuali (tra questi alcune
controversie sono esclusivamente di competenza della Corte di
giustizia senza ciguardo al Joro valore : così ad esempio quelle relalivealla contestazione della discendenzalegiltima, scioglimento,
annallamento «di matrimoni e altri rapporti di famiglia, quelle

all'uopo un termine conveniente, che perà non deve eccedotli, o nou è prodotta in Lempo debito, viene, su nuova

propostadell'attore, fissata un’udienza peril dibattimento
ovale, nel quale, previo esame delle eventuali eccezioni

proposte nella prima udienza dal convenuto, si emana la
sentenza in contumacia del convenuto.
unico, sono competenti nelle controversie patrimoniali che nou
eccedouwo i 500 fiorini e per cui non sia stabilita l'esclusiva

competeuza delle Corlì di giustizia di prima istanza, ed inoltre,
qualunque nesia il valore, nelle controversie per turbalo possesso
o relative a confini d'immoliili, a servitù di abitazioni, a vilalizì,
a certi rapporti derivanti da contatto di locazione di cose e di opere,
a difetti di animali, ece. (85 e 49, norma di giurisdizione). Esi-

stono altresì speciali tribnuali con ano dei giudici esperti nella

relalive a nraterie feudali, ecc.) e una competenza di secondo
grado pergli appelli contro le sentenze dei tribunali distretLuali
($ 1. 50, Normadi giurisdizione, legge 1° agosto 1895, B. L. I,

specialità degli allari per cui sono competenti, che esercitano la
giurisdizione di prîmo e secondo grado in affari commerciali o
marittimi (art. 7, 61, 63, norma di giurisdizione). Il procedi-

I tribunali distrettuali, la cui decisione è emanata da un giudice

mento concui si trattano le cause avanti a questi tribunali è
sostanzialmente uguale a quelio prescritto in materia civile,

Dn. 11)).
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Se la risposta alla petizione viene prodotta în tempo, il
convenuto può in essa fare quelle proposte che erede rela-

Nelcaso che, senza procedimento preparatorio, la causa
veuga portata direttamente alla discussione orale, le parti

tivamente all'istruttoria ($ 229 comb. col $ 243 regolamento di proc. civile). Dopo ciò posson verificarsi due casi :
1° se una 0 ambedue le parti propongonol'avviamento

possono comunicarsi, fra la fissazione ed il principio del
dibattimento, scritture preparatorie contenenti proposte,
unove asserzioni, nuovi wezzi di attacco e di difesa, ecc.,

del procedimento preparatorio o il presidente lo ritenga opportuno, devesi, iu ogni caso, premessoil pareredel tribu-

sulle quali il presidente deve provvedere con le necessarie

dlisposizioni.

nale in seduta non pubblica, ordinare il procedimeuto

Dopociò la Inogo il dibattito orale che ha per obiettivo,

preparatorio ;
2o altrimenti, vien fissata l'udienza peril dibattimento
orale ($ 244 regolamento di procedura civile). —

oltre chie il chiarimento di tutti i punti in contestazione che
possono essere importanti per la decisione, l’assnuzione
delle prove e la discussione sui risultati di esse.
L'udienza, compresa l'enunciazione della sentenza, è

Il procedimento preparatorio sì svolge avanti a un giudice delegato dal Senato, e ha lo scopo di preparare il pubblica, a meno che, per l'argomento a cui si riferisce la
dibattito orale in quei casi in cnì l'estensione e la nalnra lite da discutere, sia riconosciuta l'opportunità di escludella lite rendono opportuna uni semplificazione, e in quelli © dere il pubblico.
in cni sia necessario raccogliere prove che non potrebbero
Li disenssione si svolge sollo la direzione del presiessere raccolte senza difficoltà nel dibattimento orale.
lente. Prima di inlto, se vi è stato procedimento prepaIl gindice delegato fissa l’ndienza per il procedimeuto ratorio, nn gindice riferisce i risultati di esso; quindi ha
preparatorio ed ha le nedesime facoltà direttive del presi- la parola la parte attrice, poi la parte conveunta e sono
dente, che sono caralteristicamente vaste e importanti.
consentite repliche. In ogni caso la lite arriva all'udienza
Di quanto avviene all'udienza si fa menzione in un

ad istruttoria aperta, perciò le parli possono sempre, fino

protocollo, il quale dee far risnitare le pretese, le contro-

alla chiusura della discussione, proporre nuove argomenlazioni e nuove prove.
i

pretese delle parti, i mezzi d'attacco e ui difesa che ven-

gono fatti valere, quali di queste pretese e di questi mezzi
sono contestati e per quali ragioni, e tutle quelle circostiunze, incidenti, assunzioni di prove, dichiarazioni delle
parti, ecc., che possono avere “importanza per il giudizio

di cognizione che fa capo alla sentenza.
Se, nel procedimento preparatorio, una delle parti non

comparisce, si raccoglie nel protocollo quanto espone la
parte comparsa, e si fissa nna nuova udienza sì notifica
nel frattempo il protocollo alla parte non comparsa; se

questa non comparisce nemmeno uella seconda udienza, le

L'ingerenza del tribnnale in questa discussione è grandissima ; il presidente l’apre e la chinde, dà e Loglie la

parola, dirige la polizia dell'udienza, ingiunge depositi di
documenti, fa domandeper fr risultare dati di falto rile-

vanti, fa completare le induzioni che gli sembrino insufficienti, esprime dubbi, fa vilevare contraddizioni, pò ordinare la presentazione personale delle parti, rifintare la
assunzione di prove che appariscano proposte al solo scopo
di ritardare l'esito del processo, ecc. (4).
Le prove, in massima, devono essere assunte durante il

affermazioni delta parte comparsa si hanno per vere.

dibattimento orale; finita la discussione sul risultato della

Contro le disposizioni ole decisioni del giudice delegato,’
le parti hanno un apposito rimedio col quale si può chiedere riparo al presidente del Senato.
Chiaso il procedimento preparatorio, il giudice delegato
consegna tulti gli atti, documenti, cce., assunti, al presi-

assunzione dì esse, 0 alla fine delle singole fasi della trat-

dente del Senato, avanti a cui deve aver luogoil dibattimeuto orale; così è esaurita la sua funzione, a meno che

uon venga in seguito proposta ed ammessa nn’integrazione
del procedimeulo preparatorio.

Quando non vi sia stato un procedimento preparatorio,
o quando questo sia stato esaurito, il presidente del Senato

tazione, il presidente detta in presenza delle parti il protocollo della Lratlazione stessa, nel quale dovrà esporrein
modo chiaro lo stato delle cose risultante dall'esposizione
delle parti, le quali possovo chiederne la rettificazione, c
quindi lo sottoscrivono, Sulle eventuali opposizioni 0 contestazioni relalive alla protocollazione disposta dal presideute, decide il Senato.

Quando la causa apparisce trattata in modo da essere

matura per una decisione definitiva o incidentale, il presidente chiude la discussione.

fissa l'udienza peril diballiniento ovale in modo che resti

La sentenza è preceduta da una deliberazione e da nia

libero, dalla citazione all'udieuza medesima, un termine

votazione non pubblica ($ 413 c 88 9 e seg. delle norme di
giurisdizione), è redatta in iscritto coi motivi e viene pubbiicata nella pubblica ndienza possibilmente subito dopo

di almeno otto giorni. Il provvedimento, concui vieufissata
l'ndieuza, ingiunge alle parti, qualora ne sia stata fatta
richiesta da alcuna di esse, di portare seco documenti,

oggetti informativi, ecc., e dee disporre che siano citati
quei testimoni che, sono stati nominati nella petizione 0
nella risposta.
(1) La ragione per cui nella procedara austriaca sono dali ‘al
gindice poteri così estesi sta nel fatto che essa si impernia nel
concetto che l’azione sia una ragione di diritto pubblico, cioè nn

diritto verso lo Stato il quale ha a sua volta il dovere e il diritto
di render giustizia; di ciò è conseguenza lugica che i soli confini naturali del potere del giudice siano le ‘domande di merito
delle parti.
(2) Non possiam astenerei dal richiamare l’atteuzione del let-

tore su questo sistema di processo e dall’iudicare i risultati della

chiusa la trattazione.

Le norme che regolano il procedimentodi primaistanza
valgono, salvo lievi adattamenti, anche per la trattazione
degli appelli (2).
sua applicazione, quali si desumono da dati statistici clie ne
dimostrano fa grande praticità e la sollecitudine che esso permette di raggiangere nel funzionamento della giustizia. La superiorità det processo austriaco si deve principalmente alla prima
udienza, la cui jdea si trova attuata già, prima clie nella legge
austriaca, nel processo stabilito dal regolamento gregoriano
(v. n. 97), la quale permette l'eliminazione di molte cause €

fa semplificazione della trattazione ili quelle chie non si possono

eliminare. Dagli Ergebnisse der Civilrechtspffege che si pubblicanto

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEL)

380

444. Tu generale Intle e norme che regolano il procedimento avanti alla Corte di giustizia di prima istanza,

causa chiamando avanti a sé le parti.

governano anche il procedimento avanti ai tribunali distrettuali, e, analogamente, al giudice distrettuale spettano le

Quanto avviene all’ndienza è protocollato. Anche nei
gindizì distrettuali il giudice forntola i dati di fatto clie fa

ficoltà e i doveri che abbiamo visto spettare al presidente
del Senato.

noti alle parti, lequali posson chiederne la vettilica e devono
firmarli.
Segue la sentenza, che deve esser motivata e pubblicata

Le differenze nou sono molte nè tali da alterare la linea

del procedimento di eni abbiano parlato.
La prima consiste nella facoltà che ha Fattore di proporrela citazione dell'avversario (per le sole cause che non
superano i 500 fiorini) per trattare un amichevole componimento ; sulla domanda vien fissata un'udienza a cui vengono citate ambedue le parli; in questa udieuza pnò conclndersi nua conciliazione o anche, in difetto, esser assunta

pnò tentare in qnalungue momento la conciliazione della

in pubblica udienza.

Per gli affari bagaltellari (quelli che non superano il
valore di 50 fiorini), il procedimento.si svolge con minori
formalità. Le principali semplificazioni sovo queste: la
trattazione delle eccezioni è nnita 1 qu>ila del merito, il
protocollo ha forme più semplici, la sentenza è pronanziata

a protocollo la pelizione e venire così avviata la trattazione

a voce e non occorre sia intimata se la pronnazia è stata
fatta alla presenza delle parti, l'appello non è proponibile

della causa.
Inoltre la petizione può esser presentata non solo per

che perspeciali nullità ($ 448 e seg. regolamento di procedura civile). Speciali disposizioni sono dettate anche per

iscritto, ma anche oraimente, e quindi protocollata ($ 434

la trattazione delle petizioni per Inrbato possesso.

regolamento procedura civile), Circa l'ammissibilità della

445. In una petizione prodotta per far valere un credito

petizione e la comunicazione al convenuto, si segnono regole

in dewaro o in altre cose fungibili, l'attore può fare ja pro-

molto simili a quelle ricordate, salvo che, tra ta citazione

posta che venga emanato, contro il convennto, tu precetto

e l'udienza fissata, il termine che dev'essere lasciato libero

di pagamento (mandato), se Lulti i fatti su cui si fonda la
pretesa dell'attore siano provati mediante cerli determinati documenti ($ 548 regolamento di procedura civile) di

è minore. Di regola, la prima udienza fissata è destinata

direttamente al diballimento, però può esseve ordinato che
sia lenuta una prima udienza per insinuare certe eccezioni forma esterna ineccepibile e prodotti in originale. Il preche, accolte, impedirebbero la discussione del merito ($ 439 | cetto è emanato da un tribunale distrettnale o da una Corte

e seg: regolamento di procedura civile).
. li convenato non è obbligato a rispondere alla petizione
dimeuto preparatorio, però, Lraltandosi di cause complesse

di giustizia di prima istanza, seconda il valore del credito,
e contieve l'inginuzione al debitore di pagare o di proporre
le proprie eccezioni nel termine di quattordici giorni. Se
nel detto termine non venga fatta opposizione, il precetto

(liquidazione di conti, ecc.), può esserordinato uno scambio

conserva la sua efficacia ; se vien falta, si fissa, nel termine

dì seriltare preparatorie, oppure che le parti vengano se»Lite a protocollo per la preparazione del dibattimento orale
($ 440 e seg. regolamento di proceduracivile).

più breve possibile, e senza che dall'attore venga falla nna
nuova proposta, nn'udienza per il dibattimento orale (1).

La discussione si svolge in udienza pubblica, a nieno che

procedura civile del 1895, è rimasta iv vigore, con lievi

per motivi speciali sia ritenuta opporluma l'esclusionedella
pabblicità. L'eccezione d'inconipetenza va proposta printa
della discussione del merito, quindi, dopo aver constalato

concernente la procedura monitoria (art. 28 legge d'introduzione al regolamento di procedura civile 1° agosto 1895,

in iscritto, nè avanti ai giudici distrettuali si ba un proce-

il fatto, il giudice stabilisce quali prove intenda ammettere,
e queste sono assunte subilo, se è possibile, altrimenti

P’ndienza è prorogata per assumerele prove c percontinuare

Anche dopo che è andato in vigore il regolamento di

modificazioni, la legge 27 aprile 1873, B. L. F., n. 67,
B. L.I., n. 112), perla quale è antmesso il rilascio di un
condizionato precetto contro il debitore personale, qualora

i valore del credito 0 dell'oggetto preleso (senza accessori)

la trattazione della lite in altra udienza.
Nella direzione della discussione l’azione del giudice è
della massima importanza ; esso, oltre che apvive e chiudere

non oltrepassi il valore di 200 fiorini.
i
Anche il precello ammesso in bisea questa legge perde

i dibattito quando ravvisi che l'istruzione sia sufficiente,

a un giudizio di cognizione.

ogni anno a Vienna perenrailella Commissione di statistica austriaca

- Quanto alla durata dei processi, dalle statisticlie del 1900
visutta che il 54.11 per celto delle cause promosse avanti alle

non risulta il numero dei processi elre vengono chiusi nella prima
udienza, ma nu idea può aversene dal numero dei processi che
si chinlono con sentenza di riconoscimento, di vinonzia, di coulumacia, e di quelli che si chiudono per transazione, pecchè la

maggior parte di lali sentenze e gean pacte delle transazioni si
La alla prima udienza.
La media, uel settennio 1898-1504, dei processi chiusi con

le accennate specie di sentenze, è del 25.25 per cento avanti
lle Corti di prima istanza, e del 30.74 per cento avanti ai tribunali distrettuali (esclnse le cause bogattellari), e, dei processi

chiusi con transazione, del 20.42 per cento avanti alle Corti
Ui prima istanza, e del 25.44 per centovwiti ai tribunali distrelluali. Si la così un Lotole del 45.67 percento delle cause
vucomosse avauli alle Corti di primaistanza e del 56.17 per cenlo
delle cause promosse avanti ai Lribanali disteeltuali, per la cui
eliminazione non può discouoscersi la grande eflicacia della
prima adienza,

la sua efficacia per l'opposizione del convenuto, e si fa luogo

Corti di prima istanza furono iefinite in meno di tre mesi, il
34.49 per cento in meno di sei mesi, e solo circa il 3 per cento
in più di un anno. Negli anni successivi le statistiche rivelano
nua sollecitudine anche più notevole. Vedasi, circa tdi risultati c
le loro canse, Klein, Zeit. und Geistesstromungen im Prosesse,

pag. 32, Dresden, Zan n. Jacnsch, 1902 (quivi è risultati delle
stytistiche austriache sono coufrontati cor quelli delle statistiche
germaniche), e Chiovenda, Le riforme processuali e le correnti
del pensiero moderno (Riv. giur. e sociale, rv, fasc. 2), pag. 9
dell’estratto.
.
(1) Anche in Austria le statistiche dimostrano l’opporluuitit

del processo ingiunzionale; secondo gli Ergebnisse der Civilrechispfiege in Jahre 1904, n e ui, Vienna 1906, ;l rappocto
tra le opposizioni e gli ordini di pagamento varia secondo | vari

territori ta il 20 per ceuto e l'14 per cento cd è in media del
13 per cento,
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Non possiamo nlleriormente trattenerei su quest'argomento ; diremo solo che il legislatore austriaco ha crednto

zioni in esse contenute: tale comunicazione viene fatta mediante deposito in cancelleria, notificato all'avversario, iu

opporiuno di conservare (41) immntata ta procednra moni-

modo che abbia un congrno termine per l'esame e anche

toria, la cui funzione più importante si riferisce a debiti

divettamente (von Hand zu Hand), facendone risultare l'accerlameuto per mezzo di reciproche ricevute ($ 135).

della vita quotidiana che non sì vuol contestare e il cui
mancato pagamento deriva per lo più da trascuranza o da
dimenticanza, perchè avea fallo ottima prova.
$ 4. Ordinamento della procedura civile germanico
del 20 maggio 1898 (2).
116. l'rocedimeento avanti ai tribunali provinciali (Landygerichie).
— 117. Ld. avanti ai trilinrali distrettuali (Amesgerichie).

— 1t8. Id. nelle canse docnmentali (Urkundenprocess) e
nelle cause cambiarie (WecAselprocess). — 119. Procedimento monilorio (Malnverfahren). — 120. Procedimento
edittale (Au/gebotsuerfalren).

Nelle canse aventi per oggetto l'esattezza d'un conto,
nna divisione di beni o simili rapporti, in cui venga fuori

un grande nnmero di controversie, il tribunale, dopo ia
trattazione e ia risoluzione delle eccezioni perentorie, può
ordinare un procedimento preparatorio avanti a nn gindice

delegato. Questo fissa nn'udienza in coi Je parli devono
comparire avanti a lui; il procedintentosi svolge oralmente,
salvo il caso in cui le parti credano di far precedere la
discussione orale da scritture preparatorie; uu protocollo
fa risultare quali sono le ragioni clie vengono proposte, e

su quali mezzi d'attacco si fondano, e quali sono le ragioni

116. Avanti ai tribunali provinciali (Leudgerichie) (3)
la domanda giudiziale è proposti mediante la notificazione
d'un atto scrillo contenente gli estremi della donrauda

e i mezzi d'attacco e di difesa che sono controversi, deter-

stessa, l'indicazione del tribunale, avanti a cni si deve com-

l'emanazione d'una sentenza e d'an'ordinanza di prova, il

parire, c la citazione al convennto per presentarsi alla
discussione orale ($ 253 dell'ordinamento della proce. civile
germanica), in un'udienza che viene fissata dal presidente
al quale il detto atto deve essere a tale scopo presentato,

giudice delegato chinile il procedimento, fissa e rende nola
alle parti l'udienza in cui devon comparire avanti al tribunale perli discussione orale, nella quale i litiganti devono

mediante deposito in cancelleria, prima della sua notifica-

base nl protocollo ($ 348 e segnenti).
Vennia la cansa all'udienza, prima della trattazione del

zione ($ 261).
La comparizione delle parti avviene per mezzo di procnratore antorizzato al patrocinio avanti al tribmnale in cui

si tratta la causa, e la discussione la Inogo oralmente.
La discussione orale però può esser preceduta da nno

scambio di atti scritti ($ 129 e seg.) contenenti l’esposizione dei fatti, l'indicazione delle provee le conclusioni che
le parti intendono di prendere all'udienza. Questi scritti
preparatori devon esser notificati da ognuna delle parti
prima della disenssione orale, in modo che l'avversario
abbia il tempo di prenderne la necessaria conoscenza
(otto giorni prima dell'udienza, quando contengono nuove
deduzioni e nuovi fatti, $ 132); la discussione può peraltro
venire aggiornata, e in questo caso il tribunale pnò stabi-

live i termini, entro i qnali gli scritti preparalori ancora
occorrenti devono venire comunicati ($ 272).

La parte che ha notificato una scrittura preparatoria
dee ilepositarne una copia nella cancelleria per il tribunale: se poi con essa richiede la fissazione di un’ndienza,
dee depositare anche l'originale.

minando le questioni insorte.
Quando ia lite o una questione incidentale è matura per

presentare il risultato del procedimento preparatorio, in

merito, devono dal convennio essere opposte le eccezioni

perentovie, le quali possono anche essere trattate separatamente ($ 274 e segnenti).
.
Le prove, che sono proposte mediantela loro indicazione
e il loro avviamento (An/retung) {4), vengono assunte
avanti al tribunale stesso, illa presenza delle parli; può

peraltro, con l'ordinanza con cni si dispone l'ammissione
delle prove, esser incaricato della loro assunzione nn
membro del tribunale,
La discussione orale si svolge sotto l’azione del presidente ($ 136 e seg.), il quale deve curare che la cansa sia
trattata completamente, e rinvia, quando ne è il caso, ad
altra ndienza, che fissa, la prosecuzione della Lrattazione.
La disenssione si apre con la pronunzia da parte dei con-

tenienti delle rispettive conclusioni, je quali devono essere
lette sugli scritti prepiratori; se non ci sono o se difleriscono da quelle contenute negli scritti stessi, devono
essere lette da una scrittura da unirsi al protocollo, altri-

menti non se ne Lien como.

Insieme cor le dette scrittare, si comunicano anche i

La casa arriva all'udienza a istrozione aperta, perciò,

documenti su cui si fondano le leduzioni e le argomenta-

fino alla chiusura delia discussione, la domanda può essere

(1) La legge sulla procedura monitoria non fn però estesa ai
paesi dell'impero in cai non aveva vigore (regno di Galizia e
Lodomivia coi ducati di Auschwitz e Zator, col grandneato di
Cracovia, ducato -di Bacovina e regno di Dalmazia).

il gindice è nico, ed è competente per le cause patrimoniali il cui
valore non eccede i 300 marchi ed esclusivamente, qualunque ne

(2) L'ordinamentodi proc. civite del 20 maggio 1898 è quello
stesso del 30 genitaio 1877, di cari furono dovute mutare alcune
disposizioni per metterlo in armonia con la nuova legislazione
civile; tale mutazione ha lasciato inalterato, almeno nella sua
linea generale, il procedimento.
(3) I Landyerichte sovo compostdi tre membri, giudicato tutte
le case che non sono deferite agli Amtsgerichte (reibunali distrelluali), gli appelli contro le seutenze di questi, e sono esclusivamente competenti per aleame controversie che sono determinale da leggi speciali e che riguardano azioni relative al fisco, a
tribnti, a pubblici funzionari, ece. ($$ 58 e seg. leggesull’ordinamento giudiziario, Gerichtsorduunysyesetz), Negli Atutsgerichie

sia il valore, per le controversie fra locatari e conduttori, padroni

e servi, viaggiatori e albergatori o trasportatori, per quelle rela-

tive a vizi del bestiame rebiditorì, a danni alla selvaggina ed altre
(art. 22 e seg. legge sull'ordinamento giudiziario). Presso i tribonali provinciali possono esser istituite le Camere per le cause
commerciali, composte di un membro del tribunale provinciale
come presidente e di due gindici commercianti: queste Camere
lramno una speciale competenza per affari commerciali, ) quali sono
traltati co procedimento ugrale a quello prescritto in materia
civile (art. 100 e seg. legge sull'ordinamento giudiziario).
(4) L'avviamento avviene in modo diverso secondo fe diverse
prove: per es. la prova testimoniale si avvia indicando i testimoni
e i fatti da provarsi, l’accesso gindiziale (Augenschein), indicando
l'oggetto da ispezionare e i fatti da provarsi, ece,.
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stessa, e anche direttamente all'udienza, oralmente se,
senza citazione, le parti vi compariscono.

e può essere fatto valere qualunque mezzo di difesa, però

Può farsi luogo a una preparazione scritta, come quella

il iribuuale Wta facoltà di respingere quei mezzi che apparissero proposti uell'unico intento di dilazionare l'esito

chie abbiamo visto, e la discussione che segire procede sotto

della lite.
i
Lette le conclusioni, i patrocinatori, o anche le parti in
persona, previo consenso del tribunale, pronnuziano le

la direzione del giudice, il quale ha il dovere di curare che

le parti diano su tti i fatti rilevanti (erheblich) spiega-

zioni complete e facciano le opportune istanze.
Una particolarità del procedintento avanti ai tribunali

loro difese.
Rilevantissima è l'influenza del tribuuale nel corso del
processo: il presidente può allungare o abbreviare quasi

distrettuali consiste nella possibililà di un preventivo ten-

tultì i termini relativi al procedimento che non sono dalla
legge dichiarati perentori ($ 224): esso, inoltre, nel dirigere
la discussione, dee far chiarire conclusioni, far completare
esposizioni manchevoli, provocare spiegazioni aventi rilevanza per stabilire i dati della cansa, segnalare dnbbiezze

ficare per questo scopo all'avversario, avanti allo stesso
tribunale.

($ 139).
Ogni membro del tribumale può fare Je domande che
crede: il tribunale può inoltre ordinare la comparizione
personale della parte, la produzione i documenti e il deposito dei medesimi in cancelleria, Ja produzione di atti
relativi a perizie, accessi, ecc.; può altresi ordinare la’

separazione di più ragioni proposte in una stessa domanda,
l'unione di cause iniziate separatamente, revocare tali ordinî, limitare la trattazione ad alcuna delle ragioni 0 ecce-

zioni proposte, sospendere la decisione se sia subordinata
aqnella di un'altra Autorità, fino che questi non sit emanata, interdire la continuazione della trattazione ai munda-

Lativo di conciliazione, clie la parte, che intende proporre

una dontanda, può provocare, mediante citazione, fatta noli448. Perla trattazione delle canse aventi per oggettoil
pagamento d'una determinata somma di danaro ola prestazione di na quantità determinata di altre cose 0 Litoli

fungibili ed in cui i fatti uecessarì per dar fondamento al
dirilta possono essere provati cou documenti (Urkunden),
è stabilita una forma di processo (Urkundenprocess) più
semplice e celere ($ 592 e seguenti).
Con la donvanda, in eni deve esser ilichiarato che si

wnol lare nso di questo speciale procedimento, o con altro
scritto preparatorio devono essere proilolli i documenti su
cui l'attore fonda la propria pretesa.
Le eccezioni perentorie on impediscono la Lraltazione
del merito, non sono ammesse donrande riconvenzionali nè

prove diverse da quelle documentali 0 ilal giuramento.
Nel caso chie il convennio abbia contraddetto il diritto

chiusura della discussione, quando apparisca sufficicute al

che si vool fav valere contro di lui e sio stato condannato,
nella sentenza debbono essere riservati i suoi diritti, la

suo scopo, e la sna riapertura, quando ue sia il caso; più

qual cosa vuol dire cle la causa, nonostante la sentenza,

teutare int qualunque momento la conciliazione delle parti,
di eni può essere a questo scopo ordinata la comparizione
personale avanti a un giudice delegato, e può anche incerti

clie è finale in quanto riguarda l'esecuzione forzata, rimane

tari che si siano mostrati inetti al loro ufficio, ordinare la

cisì (in cui sia contestatal'esistenza del danno 0 il suo am-

montare) stabilive il genere di prova che deve essere fornita, e quale delle dune parti deve avere l'onere della sua

pendexte secondo il procedimento ordinario.
Se il documento che serve di base alla cansa è una cambiale, il procedimento ( Wecdsel process) è regolato secondo
quanto è disposto per le cause documentali, salvo gnalclte
lieve modificazione, introdolta nell’ intento di agevolare

prestazione.
Di quanto avviene durante la discussione all'udienza è
redatto processo verbale (Protocol!).

lattore, nel far valere con Lutta sollecitudine il proprio
diritto ($ 602 e seguenti).

La sentenza deve esser niotivata, e ba il suo fondantento

luogo la dicliarazione del diritto da parte del magistrato è
quello nonitorio ($ 688 e seg.), per mezzo del quale si
possono far valere i crediti che siano completamente
liquidi.

sul convincimento dei magistrati, il quale è libero, salvo
in alcuni casi in cui la prova lia valore legale (documenti,
giuramento).

419. Uno speciale procedimento nel quale può non aver

Il tribunale può pronunziare nella stessa udienza, o ini

Questo speciale procedimento si svolge in siffatto modo:

altra che deve esser immediatamente fissata, la sentenza

l’attore con una domanda al tribunale distrettnale competente, contenente fa precisa indicazione del credito e del
suo fomlamento, riclnede che sia emanato l'ordine di pagamento del credito slesso.
Venendoaccolta tale domanda, e l'accogliurento è deter-

la quale viene pubblicata mediante la lettura all'udienza
del dispositivo ($ 310).

i

Tu alenni casi in cui la prova richiesta è quella del giutamento, In sentenza può precedere la assunzione della
prova ed essere condizionata alla prestazione di questa

($ 461).
Nelle appellazioni e uelle revisioni viene osservato, salvo

qualche lieve modificazione, lo stesso rilo che è preseritto

minato dalla liquidità del credito e dall’apparire questo

seriamente fondato, il Lrilrimale emette l'ordive li pagamento clie contiene l'indicazione del credito e l'ordine di

per i giudizì di prima istanza ($ 518 e seguenti, $ 593 e
seguenti),
1417. Avanti ai tribunali distrettuali (Am/sgerichie) si

pagare entro una settimana dalla notificazione, oppure di
fare opposizione sotto la comminatoria, iu difetto, dell’esocuzione forzata immediata.
L'opposizione del debitore è fatta mediante dichiarazione

applicano ie norme del procedimento che abbiamo esposto,

alla cancelferia del tribunale, la quale rilascia all’oppo-

salvo alcune lievi modificazioni, di cui accentiamo le principali ($ 495 e seguenti).
La proposta della domanda può anche esser falta al

nevite na dichiarazione dell'avvenuta opposizione in tempo
utile e reca a conoscenza del creditorel'opposizione stessa;
in questo caso l'ordine di pagamento perde la sita forza

protocollo del cancelliere, il quale ne cura la notificazione,

esecutiva, e si fa luogo a un gindizio di dichiarazione, che
si ha cme proposto, se per esso è competente il tribunale

a meno che la parte non dichiari di volerla curare essa
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distrettvale, e clte deve essere proposto nei sei uresi dalla
opposizione avanti al tribunale provinciale, se di questo è la
competenza.

.

esclusione fino a quando non sia esaurito il giudizio
sul dirilto proposta, o riserva tale diritto nella sentenza
stessa,

Se invece il debitore non fa opposizione, passato che sia

La sentenza di esclusione è resa nota al pubblico, me-

il termine dato dall'ordine di pagamento, il creditore, con

diante inserzione nel Deu/scher Reichsanzeiger, c può
essere impugnata mediante nn'azione chesi devefar valere

istanza che va presentata non oltre ì sei mesi successivi,
fa dichiarare l'ordine medesimo provvisoriamente esecntivo;

questo, munito di tale dichiarazione, è equiparato ad una
sentenza contumaciale dichiarata provvisoriamente esecutiva

e quindi soggetta al rimedio dell'opposizione.
420. Il procedimento edittale 0 evocatorio (Aufgebots-

verfahren) ha luogo tutte le volte in cui, allo scopo di escìndere alevuo da qualche diritto, si rivolge un pubblico invito

giudiziale a denunziare ragioni o iliritti conl’effetto che la
non fatta denunzia abbia per conseguenza nn pregiudizio

presso il tribunale provinciale, nella cui circoscrizioneè il
tribunale distretlale avauti a cni si è svolto il procedi-

mento edittale.
Special? norme sono dettate per i procedimenti edittali,
che hanno per scopo la dichiarazione di morte, l'alfevmazione della libera proprietà d'un fondo, l'esclusione d'un
credilore ipotecario, d'un creditore fondiario e d'un creditore di rendita, di creditori ereditarì, di creditori di nave,
ela dichiarazione che un documento è privo di forza.

giuridico ($ 946 e seguenti).
Questo genere di procedimento può aver Inogo solo nei
casi in cui la legge fo permetta, sn istanza fatta alla can-

celleria del tribunale distrettuale competente. Se l'istanza
è ammissibile, il tribunale emana l’ellitto che deve contenere l'indicazione dell'istante e dell'udienza fissata, l'invito

a denunziare le proprie ragioni prima di tale udienza e la

$ 5. Cenni sul procedimento inglese.
121. Generalità. — 422. Procedimento avanti all’Afta Corle:
primo periodo anteriore all'udienza. — 123. Secondo periodo:
udienza e sentenza. — 124, Procedimento per i giudizi

d’appello contro le sentenze dell'Alta Corte. — 125. l'rocedimento avanti ai giudici di Contea. — 126. Id. avauti alla
Camera dei lordi.

menzione dei pregiudizi di diritto a cui dà Inogo la mancanza di denunzie,

124. Nelle isole britanniche la giustizia civile vien am-

Questo editto deve esser, a cura della cancelleria, noti-

ministrata da nnmerosi organi gindiziari, vari per compo-

ficato pubblicamente mediante affissione all'albo del tvibv-

sizione e per importanza, iunanzi ai quali si procede con
sistemi di forme che differiscono più o meno gli uni

nale, pubblicazione nel Devischer Reichsanzeiger (Monitore
dell'Impero tedesco), e, in alcuni casi, anche nel foglio

destinato agli aununzi ufficiali nella sede del tribunale.
All'udienza, la quale deve avvenire almeno sei settimane
dopo la prima inserzione dell'editto, se non sia denunziato
alcan diritto contro le vagioni che l'istante vuol far valere,
ij tribunale pronunzia la sentenza di esclusione ordinando prima, se vuole, ulteriori incombenti o anche una
solenne affermazione da parte dell'istante ( Versicherung an

dagli altri.

Diversi sono i procedimenti che si usano nell'Inghilteera
e nel Paese di Galles da quelli in uso in Irlanda e in Iscozia,
questi pure diversi fra loro; diverse sono le norme di pro-

istante, il tribunale o rinvia la pronnnzia della sentenza di

cedura per la trattazione degli allari avanti ai bribvnali
inferiori e avanti ai tribmnali svperiori, differendo pure notevolmevte anche per quanto rigvarda l’nna l'altra sezione
di un medesimo tribunale: esistouo poi numerose procednre speciali per diverse materie, per es. in Inghilterra,
per: il contenzioso delle imposte, per gli affari relativi ai
testamenti, ecc. (4).

(1) Affinchè visulti più chiara l'idea che vogliamo dare di questa

percorrere il territorio fermandosi nelle 56 città dove si tengono

parte del diritto processuale inglese, crediamo opportuno di rammentare quali sono le magistrature Wa cui è distribuita la giurisdizione civile, e specialmente quella inmanzi a cui si usano i

le Assise.
L'Alta Corte si divide, alla sua volta, in tre divisioni iv cui i
giudici tengono le adienze orada soli, ora conl'assistenza del giurì,

procedimenti di cui [aremo cenno più solto.

ora riuniti )n numero di due o più. In quest’ultimo caso le wilienze

Nell'Inglilterra e nel Pitese di Galles una Corte Suprema è
investita della piena giurisdizione: vale a dire, è competente a

delle divisioni si chiamano Corti divisionali.
Le tre divisioni sono :

Lidesslatt).

.

Se invece venga contestato il diritto allermato dallo

giudicare qualunque causa, qualunque sia fa materia a cni si riferisce, sia civile o penale, amministrativa o commerciale.
La giurisdiziove di cui è investita la detta Corte è di primo e
di secondo grado, e la Corte stessa è divisa in due rami:
A) Corte d'appello di S. M., che è fissata a Londra e che
costituisce un tribunale di secondo grado, avanti al quale sono

portati gli appelli contro le sentenze emanate dall'altro ramodella

Corte Suprerna.
Difficilmente i giudizi sono dati da tuttii giudici : generalmente
fa Corte si divide in due Camere, una delle quali giudica specialmente degli appelli contro le sentenze emanate dal Banco del re
e l'altra di quelli proposti contro le sentenze delle altre sezioni

dell'Alta Corte.
I giudici giudicano senza l'assistenza del giuri.
B) Alta Corte di S. M., che costituisce un tribunale essenzialmente di primo grado: ad esso peraltro è devolutoil giudizio

sugli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali jaferiori.
La sede di questo ramodella Corte Suprema è pure a Londra, ma
non tettii gindici risiedono sempre in questa città, alcuni dovendo

4a Sezione del Banco del re, clie costituisce principalmente :

a) ana Corte di prima istanza in materia civile o commerciale, che tiene udienza nelle ciltà ove si tengono le Assise e dove
i giudici giudicano ora da soli ora con l’assistenza dei giurati;
b) ana Corte pee i fallimenti, le cui udienze si tengono a
Londra sotto la presidenza d'un giudice incaricato;
c) una Corte d'appello peril giudizio sugli appelli dalle senterize dei tribunali inferiori.
Oltre a queste, il Banco del re ha molte altre attribuzioni d’indole amministrativa (vigilanza di enti locati, giudizi sulla validità
* delle elezioni, giudizi di privati contro il Governo), penale, costituzionale (giudica sulle elezioni parlamentari contestate, ecc.),

: finanziaria (contestazioni relative ad imposte e vendite pubbliche, ecc.), disciplinare (sulle Corti inferiori).

Secondo le varie materie su cui si dee giudicare le udienze si
tengono con una diversa composizione del tribunale, cioè le udienze
sono tenate ora da un giudice, solo 0 con l'assistenza dei giarati,
ora da più magistrati (due o tre) sedenti în banco (Corte divisionale).
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Né ciò basta: agiscono nei vari centri del vasto Stato

atto di citazione (wwrit of suammons), indicante la natura della

molte Corti locali ie quali, nella maggior parte, hanno
procedure loro proprie. .
Lo sindio di tntti questi sistenii di procedimento sarebbe
assai interessante e perché sì trovano qua e là norme
assai pregevoli c degne di esser imitate e perché in molti
di essi si riscontrano forme residuali che ricordano e rispec-

domanda e il nome della sezione avanti a cni si vnole portato l'affare.

chiano altri tempi e altre condizioni.

Peraltro tale studio uscirebbe dai limiti di questa voce,
i quali c'impongono di restringere questa parte della nostra

trattazione a brevi cenni sui procedimenti più notevoli,
sia per essere in nso avanti alle magistratnre più importanti, sia per rianire in sè le principali caratteristiche che
distingnono la procedura inglese da quelle che abbiamo
visto vigere nel continente.
122. Le norme, che regolano il procedimento avanti alla

Corte Suprema, sono inserite nel Rule of the Supreme Court
pubblicato 144 juglio 1883. A quesfì legge sono state fatte
in seguito varie aggiunte, fra cni specialmente importanti i

Crowne office rulese i Bancruptey rules pubblicati nel 1886.
Il procedimento avanti alla sezione testamenti e divorzi è
regolato da unaserie speciale di rules e regulations. Tutte
queste leggi sono seguite alle formole degli atti in esse
prescritti e dalle Lriffe relative.

Questo atto è redatto dalla parte 0 dal solicitor su mo-

dello conforme a quello che sta in appendice alla legge: è
datato ed emesso a nome delre.
Prima della notifica l'atto deve esser munito delsigillo
della Corte Suprema dall'agente di ciò incaricato in mano

del gnale si lascia nn duplicato firmato dalla parte o dal
solicitor, che serve per iscrivere la causa il” apposito
registro.

Se l'attore non lia domicilio o altro centro di affari nella
circoscrizione della cancelleria da cui parte Ja citazione,

l'atto deve indicare che la comparizione può esser notificata a Londra o al cancelliere del distretto.
Se la citazione è lanciata dall'Ufficio centrale, la parte,
o il suo solicitor, deve indicare nn luogo per la noti-

fica degli alli di procedura che non sia distante più di
4800 metri dalla porta principale dei palazzo di giustizia.
Ugualmente, se la citazione è lanciata da una cancelleria di nn distretto gnalora l'attore non risieda nel
distretto.

ritorio, è sempre competente qualingne sia la sede (1)

La citazione può non esser notificata se il convenuto 0
il suo solicitor dichiari che accetta la citazione e faccia
l'atto di comparizione.
Per la notifica fuori della giurisdizione dell'Alto Corte
occorre un’antorizzazione speciale,
Le singole cause sono ordinariamente affidate a nn gin-

innanzi a cui l'attore convenga il suo avversario; questo

dice chie rimane competente per tutto quanto ad esse si

peraltro ha diritto di fare trasferire la trattazione dell’af-

per ciò ha giusti motivi.
L'azione è portata avauti all'Alta Corte a mezzo d'un

riferisce (incidenti, ecc.), salvo il caso che il lord capo di
ginslizia non le trasferisca ad altro giudice.
La comparizione del convenuto avviene mediante notifica all'Ufficio ccutrale o al cancelliere del distretto che ha

2a Sezione dei testamenti, divorzi e ammiragliato, alla quale

dei giudici di pace che hanno una competenza limitata a questioni

Tutte le cause che non sono di competenza della Corte
di Contea o delle Corti locali devon esser proposte avanti
all'Aita Corte, la quale, essendo vnica per tutto il suo let-

fare in una città diversa da quella dove è stalo citato, se

sono attribuile giurisilizioni prima appartenenti a tribunali spe-

di minima importanza.

ciali. Difficilmente i giadici in queste sezioni giudicano in Core

Nella Scozia la la piena ginrisdizione la Corte di sessione, divisa

divisionale. Per Jo più:
a) per l'ammiragliato, giudica in magistrato col concorsodi
periti speciali (nautica! assessore) ;
b) peri testamenti, giudica un magistrato solo 0 coul'assi-

in più sezioni e giudicante i» prima e seconda istanza; inoltre

stenza del giuri;

Contro le sentenze emanate dai tribunali del regno in grado
d'appello è ammesso ricorso avanti alla Camera dei lordi, che

c) per i divorzi, giudica un magistrato solo il quale può

aggiungersi un collega o anche far definire fe questioni di fatto
da un gipri ordinario o speciale.
3a Sezione della cancelleria, costituita da cinque giudici che
gio:licano da soli o con l’assistenza del giurì (raramente richiesta)
su iuestioni velative ad amministrazioni di successioni, 4 liquidazioni di società, a divisioni di immobili, a vendita ed affitti di

immobili, a tutele, ecc.
l’oiehè fa Corte Suprema costibrisce un unico organismo avente
la piena giurisdizione, qualunque causa può esser portata avanti
a qualunque Sezione; il tribunale ha bensi facoltà di trasferire
ogni affore dall'una all'altra Sezione, facoltà che peraltro non si
esercita mai poichè i solicitors portano sempre gli affari esattamente avanti alla sezione che di essi si occnpa.

Al di fuori della Corte Supremaesistono fe Corti di Contea iu
ciascuna delle quali è un giudice (raramente due), it quale rende
giustizia, col giuri o senza, nella sede o nelle aflre ciutà stabilite
del suo distretto dov'è tenuto # recarsi periodicamente e nelle

quali risiedono permanentemente un cancelliere e degli ufficiali
giudiziari. La competenza delle Corti di Contea è molto estesa e
complicata; un'idea approssimativa può aversene pensando a quella

delle nostre preture. Oltre alle Corti di Contea, la giustizia è resa
dalle Corti Jocali, che sono molte e variamente costimite e variaMente importanti (importantissime quelle della città di Lovdra) e
50 — Dicesto tTaLiano, Vol. XIX, Parte 28,

vi sono altri trihanali minori. Così nell'Irlanda esiste una Corte
Snprema, cosbitrita analogamente a quella d'Inghilterra e altri
trilminali inferiori (Corlì di Contea e Corti Jocali).

giudica in ultima istanza.
(1) In ciascuna Contea si recano periodicamente i giudici dell'Alta Corte, i quali tengono nei principali centri udienze (Corli

d’assise) che sono chiamate crowmn side per gli alari penali, e
udienze di nisi prius per gli affari civili.
I gindici fanno annialmente quattro giri di diversa importanza
nei diversi circuiti (che sono sette in Inghilterra e due nel paese
di Galles). Uno o due magistrati percorrono ciascun circuito. 1

giri d'inverno, che si verificano dalla fine di gennaio alla metà di
marzo, e quelli d'estate, che si verificaro dalfa fine di giugno alle
ferie, sono completi sempre; quelli di primavera e di antunno
sono più brevi: a esempio, il paese di Galles forma un solo circuito e per le causecivili si gidica iu avtunno solo a Manchester
e a Liverpool, in primavera anche a Leeds.
L'itinerario è stabilito volta per vofla, evitando di mandare }o
stesso giniice dne volte di seguito nelfo stesso Inogo. Le città

dove i giudici si fermano sono ordinariamente i capolnoghi delle
contee; però le Assise sj tengono anche in altre città importanti:
in tali città sono ricevuti con molte cerimonie, che oggi rappresentano altrettanl anacronismi bon sempre adatti a contribuire
alta maestà della giustizia. La durata ella permanenza pelle varie
città è fissata preventivamente, secondo il numero e l'importanza
degli affari iscritti a rnolo.
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emanata la citazione, se il convenuto ha il centro dei snoi

damento della domanda e pagare notificando la consegna

allari nella circoscrizione di questo. Se non ha il centro dei
suoi affari in questo Inogo, la comparizione è notificata a
scelta a Londra o al distretto che ha emanata la citazione,
La procedura conliuma dove è stata notificata ta compa-

delle somme (payment in court).
In quest'ultimo caso, se l'attore accetta, notifica ja sna
accettazione e tutto è finito; se invece nonaccetta, lo dichiara

in un pleading, e si ha uu punto contestato (issue).

rizione.
L’atto di comparizione indica se il convenuto intende

Può segnire una replica da parte’ dell'attore che deve
esser nolificata nel terniine (prorogabile dal giudice) di

proseguire personalmente la causa o il nome del solicitor

ventun giorni, o di sei giorni nelle cause dell'amimiragliato,

da coi vuol farsi rappresentare: esso deve esser presenLato in deppio esemplare, uno dei quali è restituito al con-

dalla notifica dell’nitima difesa.

venuto, boltato dall'ufficio ricevente a prova dell'avvenuta
presentazione, della quale l'attore o il suo solicitor è avvisato nello stesso giorno a mezzodi lettera raccomandata0
mediante consegna d'una copia dell'atto di comparizione.

convenuto (rejoinder). Per mezzo degli atti suddetti ciascunodeilitiganti può deferire nn interrogatorio all’avver-

L'avviso dee contenere l'indicazione di una località,

avente i requisiti già indicati perl'attore, nella quale possono esser notificati, al convenuto, gli atti di procedura.
Se nei termine prefisso (almenootto giorni) il convenuto
non comparisce, l'attore può chiedere che il gindizio sia

La replica può esser seguita da una controreplica del

sario, il quale è tenuto a rispondere nei dieci giorni o

nell'altro termine che al giudice piaccia fissare, e può anche
chiedere al giudice che ordini all'avversario la produzione
dei docenmenti relativi alla causa (discovery).
Se la produzione ordinata non vien fatta, i giudice
apprezza il rifiuto me crede. In ognì caso peraltro il
gindice può ordinare alle parti la produzione di docnmenti

fatto în contnmacia, dimostrando l'avvenuta notiftca della
citazione e la mancata comparizione, e lancirudo contem-

o scritti anche se a loro tale produzione riesce dannosa.

poraneamente una nuovacitazione.
Se nei quattro giorni il convenuto comparisce,il giudice
può permettergli di difendersi.

cificamente ed espressamente contradetto dall'avversario.
La nullità e l'improponibilità delle domande deve essere
indicata fino dallo prime scrittore, per evitare che all'nitimo
momento si sollevi tale eccezione e perchè l'attore possa
fino da principio modificare la sua domanda.

Quando la comparizione è stata notificata, cominciano

gli scambidi atti che si chiamano pleadings, clie sono limitati, salvo speciale autorizzazione, allo Statement of claim
(esposto della domanda), allo Statement of defence (esposto

della difesa), al quale può seguire una replica e, se c'é
bisogno, una controreplica.

I pleadiugs circoscrivono il dibattito così che solamente
le questioni che in esse sono formolate posson esser sottoposte al giudizio del giudice o del giuri.
I pleadings detti devon contenere solo l'esposto dei fatti
senza indicazione di prove: devon esser brevi e firmati

dalla parte, dal solicitor o dall'avvocato che dirige il
processo.

Ogni dato di fatto è da ritenersi stabilito se non è spe-

La procedura è chinsa se l'attore non replica o dopo la

controreplica del convenuto. Altri alti non posson agginngersi che con l'autorizzazione del giudice.
La Corte può giudicare dell'importanza delle formalità
trascurate e decidere in conseguenza e pnò annullare nn
atto o anche farlo modificare se contiene serittnre inutili 0
scandalose.
Durante il tempo per lo scambio dei pleadings molte
cause cessano di esistere perchè si hanno una quantità di
sedute tennte da persone annesse ai giuilici cui è deferita
la decisione delle canse, le quali emanano vere e proprie

Se non raggiungono le sei pagine posson essere scrillì
o stampati; se saperano tale lunghezza dovono essere
stampati.
Lo Statement of claim precisa le conclusioni dell'attore,

sentenze incidentali, ordinando prove, interventi, accor-

Esso può anche esser omesso se non è richiesto dal con-

appelli (al giudice, alla Camera divisionale, alla Corte

vennio: se questo invece Jo richiede, la richiesta deve

d'appello e alla Camera dei lordi).
Sela procedura non si è fermata durante questo periodo,
la causa vien porlata all'udienza.
123. Se la cansa leve esser portata all'udienza, l'attore
dà avviso al convenuto delle questioni da risolvere che sono
rimaste fissate (notice of trial); se ciò non vien fatto nelle

essere fatta negli otto giorni dalla comparizione.

Dalla richiesta l'attore ha cinfue settimane per inviare
lo Statement a cui il convenuto deve rispondere nei diecì
giorni.
H convenuto, che non ha ricevuto né reclamato la produ-

zione dello Statement, ha un termine di dieci giorni (estensibile dal giudice) per difendersi.
Se l'attore non rimette lo Statement richiesto nel termine legale, o il convenuto non si difende nel termine

legale, la parte più diligente pnò ottenere la caucellazione

della causa dal ruolo con condanna nelle speseo il giudicato
in contumacia.

Allo Statement of claim il convenuto risponde con lo

dando proroghe di termini, ecc. Questo peraltro non è
sempre da ritenersi un bene perchè queste sentenze ven-

gono a esser soggette, secondo i casi, a tre o quattro

sei settimane dopo la chiusura della procedura, tale avviso

paò esser dato dal convenuto, il quale può anche domandare
alla Corte la cancellazione della cansa dal rnolo. L'avviso
deve esser dato almeno dieci giorni prima di quello fissato
per il giudizio, o anche, se l'avversario consente, solo
quattro giorni prima.

H giorno fissato è quello in coi la causa sì comincia a
chiamare all'odienza o il primo giorno della sessione nei

Statement of defence nel quale può: e) negare i fatti;
b) ammetterli contestando le conseguenze che ne trae l’'atlore (in questo caso vi è demurrer e il punto di diritto si
sottopone a un giudice seuza giury); c) ammetterfi all'ec-

circuiti : la cansa può peraltro essere trattata in mi giorno

mando altri fatti che amurllano le conseguenze dei primi

sia data în nn certo modo o meglio da un tribunale gindicante rostituito in nn certo modo; la parte clie riceve
l'avviso può chiedere nn mododiverso, e sul dissenso decide

(avoidance) e modificano l'aspetto della questione; d) pro-

porre una domanda riconvenzionale; e) riconoscere il fon-

successivo se in quello indicato se ne sono dovule trattare
altre precedentementeiscritte,
La parto che notifica l'avviso propone che la decisione
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il giudice. La parte più diligente fa iscrivere la causa a
ruolo; i solicitors preparano le loro scritture, citano i leslimovi e invitano, quando ne è il caso, l'avversario a pro-

darre gli originali dei documenti. La decisione all’udienza
può esser data:

10 dal giudice solo ;
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menti, divorzì e ammiragliato, l'attore può esigere di far

raccogliere le disposizioni prima dell'udienza alla presenza
dell'avversario e di farle risultore da nn affidavit, che deve
essere comunicato all'altra parte, la quale ha diritto di
pretendere che i Lestimoni subiscano un contro-esame
all'udienza.

4° dal giudice assistito da periti (il gindice la sempre

Anche le parti posson esser iulerrogate con una procedura analoga a quella stabilita per sentire i testimoni.
Aperta l'ndienza e prestato il giuramento da parte dei

diritto di farsi assistere da nno o più assessori aventi spe-

giurati, il più giovane avvocato dell'attore espone il fatto

ciali conoscenze tecniche) ;

della causa, poi parla l'avvocato iell’attore medesimo,
presentando i testimoni; quindi il Zeader del convennto.

2° dal giudice assistito da un ginri ordivario (1);
3° dal giudice assistito da un ginvi speciale (2);

5° al gindice con un arbitro (quando occorre l'esame
di docmneuti couplicati o investigazioni locali o ricerclie
scientifiche, su domanda della parte o d'ufficio può esser

ordinato che l'affare sia giudicato da wu arbitro, il cui rapporto ha lo stesso valore che il verdetta del ginvi, cioè può
esser adottato in totalità o in parte dalla Corte);
6° da uu arbitro assistito da periti (notisi che questi
due altimi modi di giadicare non possono applicarsi nei

così in coi le parti hanno diritto di farsi giudicare con
l'assistenza dol ginri).
Le norme che si osservano all'udienza sono le stesse
taulo quaralo interviene il giuri ordinaria che quando interviene quello speciale.

Prima del verdetto la causa può arrestarsi nei seguenti casi:
1° se l’istruttoria mon è rinscita, l'attore può consentire a nn non suit, rimanendo condannato al pagamento
delle spese, ma può riprodurre la causa ;
20 se si ritira un ginrato (se le parli si accordano in

tale ritiro, la causa non può esser giudicata anche se il
ginrato non avrebbe volontà di rilirarsi);

3° se il giurì vien rinviato, ciò che accade se nuo dei
ginrati si ammala o anche se i giurati non riescono a
intendersi sul verdetto ;

Avanti alla sezione della cancelleria le cause sono giudi-

4° se la causa viene rinviota avanti ad arbitro, ciò
che suole accadere in casi in cui si tratti di affari molto

cale senza ginti a meno che il giudice nov disponga allri-

complessi che richiedano lunghi esami di doenmenti, ecc.

menti, cosa che avviene difficilmente.
Avanti alla sezione del Banco del rc, per alcune cause

L'arbitro nominato assume ta funzione del gindice.
Finita la discussione, se siede il giudice solo, questo
pronunzia la sentenza 0 rimanda tale pronunzia ad altra
udienza.
La sentenza è pronnnziata oralmente dal gindice (il
quale può peraltro anche scriverla e poi leggerla) e deve

le parti anno diritto di esser giadicate con l'intervento del
giuri, in altre le parti liaunodiritto di chiedere l'intervento
del giuri, ma il giudice pnò negarlo. In ogni caso, anche
senza richiesta di parte, il giudice può convocareil giuri
La parti che hanno diritto di reclamare un giuri possono

esseralmeno sommatiamente motivala. Essaè dai cancellieri
raccolta e messa iuiscritto.

avere quello speciale sopportando le spese che non sono
ripetibili; può inoltre essere richiesto che il sinri, prima

Se vi è il giori, il giudice riassume le risultanze del
processo, precisando i punti su cui il ginvi dee rispondere.

per decidere le questioni di fatto o l'ammontare di danni,

ilel gindizio, visiti i luoghi, ciò a spese del richiedente che

Il verdetto deve esser unanime, deve cioè raccoglierei

però può, se vincente, ripeterle. Lo sceriffo, avvertito, convoca nel caso almeno sei giurati nel Inogo indicato.

sullragi di tutti i dodici giurati votanti; se tale onanimità

Se nel giorno fissato per l’udicuza il convenuto non
comparisce, l'attore può chiedere la seutenza in contn-

avvocati possono o nom accettare il verdetto: nel caso nega-

mia; se contumace è l'attore, il convenuto può chiedere

la sentenza a sno favore.

non pnò aversi, il capo del ginri ne avverte la Corte, c gli
tivo, la causa deve esser giudicata nuovamente.

Il verdetto pnò esser generale (ile che dia piena ra-

Comparse le parli e coglituito, se c'è, il giuri, si può

gione ad una delle partì) o speciale (tale cioè clre esprima
l’avviso solo sn certi fatti lasciando al giuilice il trarne le
conclusioni legali).
Il gindice pronunzia generalmente la sentenza conforme-

procedere in dne modi : @) per prove scritte; d) per prove
lestimoniali.
Nella primaipotesi le parti discutono e producono i doenmenti ili cui si valgono ; nella seconda i testimoni inter-

meute al verdetto; può, peraltro, prender tempo a pensare,
e in questo tempo ha facoltà di inferpeltare le parli, e può
anclie, se disapprova il verdetto, fasciar libere le parti di
reclamare uu giudizio il che vuol dive tornare a capo con

vengono all'udienza a meuo che le parti d'accordo non

fa procednra. Il nuovo giudizio si fa avanti al giudice solo
a iniziativa dell'attore 0, dopo essere trascorsi innlilmente

Il giadicato contumaciale è impngvabile entro sedici

giorni.

abbiano raccolto prima le disposizioni facendone risultare
da nn affidavit, cosa che può avvenire avauti alla sezione
della cancelleria.

dieci giorni, anche del convenuto.

Contro la sentenza emanata nel modo suddetto può essere

Avanti alla sezione del Banco del re e a quella dei testa-

interposto gravame avanti alla Corte d'appello.

(1) Il giurì ordinario (common jury) è essenzialmeute il giuì

diante nna procedura analoga a quella che si nsa nelle nostre
Corti d’assise, il giuri per l'udienza.
(2) 11 giurì speciale differisce dil common jury per la qualnà

che giudica in civile e in criminale. Le liste sono composte con
una procedura completi su cui non è il caso di trattenersi. Da una

lista generale si traggomo le liste di sessione. Le persone com-

prese in queste sono convenute dieci giorvi prima dell'apertura

della sessione e hannol'obbligo di presentarsi. Dalle persone comprese uella lista «li sessione che si sono presentate si ha poi, me-

delle persone comprese nelle liste, che si presumono di una cultra più elevata. Negli affari civili le parti, o una di esse, posson

llomandarein certi casi che la causi sia sottoposta al giurì speciale ;
però ciò non avviene quasi mai.

396

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEL)

Se la sentenza condanna af pagamento d'una somma

venuto. Esso deve esser consegnato all’ incaricato della

senza fissarne l’ammoutare, il sotto-sceriffo convocail giurì,

notifica dodici giorni prima dell'udienza e la notifica leve

chie fissa tale ammontare, quindi rende la sentenza esecntiva ovvero ne autorizza l'appello avanti alla Corte.
424. In molti casi, c più spesso contro le sentenze pro-

essere eseguita dieci giorni prima dell'udienza, mediante

nunziate dal Banco del re, le Camere divisionarie costituiscono un vero Lribnuale di secondo grado.

desima.

L'appellaute notifica all'interessato l'appello proposto, e
la Camera giulica, dopo la iliscussione, sul diritto e sul

liquida, l'attore può fav riurettere al convenuto una citazione speciale che leve essere consegnata personalmente;
se il convenuto negli olto giorni non avverte il cancelliere
che ha intenzione di difendersi, l'attore, spirato questo

fatto, senza giurì.

H normale tribunale d'appello però contro fe sentenze
emanate dall'Alta Corte è l'altro ramo della Corte Suprema,
cioè la Corte d'appello.
Gli appelli sono proposti con nn semplice avviso sommario, cle deve esser notificato entro venti giorni, se si
imtpngna nia sentenza interlocutoria, o entro nn anno se
s'impugnano sentenze definitive,
Qaesto termine evidentemente eccessivo è in parte giustilicabile perchè né l'appello nè il termine utile perinterporlo valgono a sospendere l’esegnibilità della seutenza a

meno che non sia diversamente disposto: non può peraltro
dubitarsi della erroneità di nu sistema che permette che
nna decisione rimanga sospesa per così Inngo tempo.

L'appellante deve indicare se impugna la totalità o
alcuna delle parti della sentenza.

L'avviso deve esser notificato quattordici giorni prima
dell’adienza 0 quattro se si tratta di sentenze interlocutorie,

L'appellanie deposita una copia della decisione impugvata e un daplicato dell'avviso diretto all'intimato. Così
la cansa è iscritta a vnolo; venuta la causa all'udienza, due

avvocati per parte posson parlare. La Corte rivede tntta
la causa, può assumere nuove prove e sentire nuovi testi-

monì, poi giudica in merito sul fatto e sul diritto.
425. La procedura delle Corti di contea è stabilita dalla
raccolta di cinquantadue ordinanze, intitolate County conris

rules, pubblicate nel 1886.
Le procedure delle singole Corti locali sono, come abbiamo accennato, loro proprie; alenne di esse però segnono
quelle delle Corti di contea (Corti della città di Londra) e
altre quelle dell'Alta Corte.
.
Il gindice di conleòfissa, tre mesi prima di iniziarlo,

l'itinerario che seguirà per recarsi nei varì paesì in cui
dee tenere udienza, e il tempo delle varie permanenze
secondo criteri dati dal numero degli affari da sbrigare,
Abhiamo detto però che in questi centri stanno permanentemente dei cancellieri. Questi sono dei solicifors,

cousegna all'interessato 0 a persona della sua casa 0, se
questa si trova chiusa, mediante affissione alla casa me-

Se si tratta di agire per il pagameuto d'una somma

termine, e non oltre duc mesi, pnò ottenere un gindicato

contomaciale,
Se, invece, il convennto dichiara dr voler difendersi, il
cancelliere ne informa, con lettera, l'attore, indicando il
giorno in cni sarà trattato l'affare ; la stessa indicazione è

data dal cancelliere a mezzo di lettera anche al convenuto.
Questi avvisi devon esser dati sei giorni almeno prima

dell'udienza.
Se non è stata possibile la consegnadella citazione personalinente, il gindice, o il cancelliere, può considerarla

come consegnata queloca visniti che si è falto quanto era possibile per Fare tale consegna e si procede consegnenteniente.

Notificata che sia la citazione in qualunque forma, il
convenvto può, almeno cinque giorni prima dell'udienza,
dichiarare avanti il cancelliere o a un solicitor che riconosce fondata la domandarivolta contro di lui; se ciò avviene, l'attore ne è avvertito, non occorre più alcuna prova,

e all'udienza si ha la sentenza a favore dell'attore.
Se poi le due parti si inettono d’accordo sull'ammontare, modo di pagamento, ecc., la sentenza può essere
prounnziata dal cancelliere,
Il convenuto può pure depositare presso il cancelliere,
che ne avverte l'interessato, la somma che crede dovuta

comprese le spese; l'attore può non accettarla, mi, se in
definitivo non risulta creditore l'una somma niaggiore, le
spese posteriori al deposito riniangono a suo carico.
Se il convennto (trattandosi di affari di Gominon law)
intende contestare la domanda, non notifica nessuna ri-

sposta, a meno che non si tratti di opporre la minorilà o la
non responsabilità, nel qual caso deve avvertirne il cancelliere, che ne informa l'attore, almeno cinque giorni prima

dell'ndienza.
Nelle cause di equite il convenito può rimettere al

cancelliere nna risposta, contestando il fondamento della
domanda in diritto e in fatto.

meno che nei centri più importanti dove c'è grande nu-

Quattro giorni prima dell'udienzaciascona delle parli

mero di affari, in cvi il cancelliere si occupa esclzsivameute

può domandareche il fatto sit deciso dal giuri, e il giudice

del suo ufficio.

deve accordarlo se si tratta di affari superiori alle 125 lire.

I cancellieri tengono registri, ecc., e inoltre general
incate esercitano anche nna vera e propria giurisdizione,
pronnuziaudo le sentenze contnnuaciali e quelle interlocn-

La parte che fa questa domanda deve avvertirne l’avversario e depositare iu cancelleria 5 scollini.
Tn questo caso, il cancelliere convoca un sufficiente nu-

torie e avendo anche nna grande parte nella esecuzione

mero di iscritti uelle liste dei gomrali, e all'udienza si

delle prove, Inoltre in ogni centro dove si tiene udienzavi

cosliticisce (l giri con ciuque giurati, che giurano il cui

sono dei funzionari che si incaricano della esecuzione delle

verdetto deve essere unanime.
Può anche essere richiesto che il giudice si faccia assistere da due assessori esperti della materia a cui si
riferisce la lite.

scalenze.

L'atto, con cui s'inizia il procedimento avanti alle Corti
di contea, è il praecipe, sottoscritto dalla parte 0 dal sno
solicitor: esso contiene l'indicazione dei nomi e degli indirizzi delle parti, dell'oggetto delle azioni e, se ne è il caso,
dell'ammontare della somma che si chiede.
Quest allo vien presentato al cancelliere; registrato,

munito del sigillo dell'ufficio e quindi notificato al con-

Paò anche il gindice, col consentincento delle parti,

rimettere l'affare a uno 0 più arbitri, omologando poi la
loro sentenza. In tal caso, uegli otto giorni dalla omologa-

zione, ciascuna delle parti può domandare l'annullamento
della sentenza e il rinvio avanti ad altri arbitri.

PROCEDIMENTO GIVILE (FORME HE)
Se le parti compariscono all'udienza, ivi discutono e

producono le prove che credono. Possono farsi rappresentare da un solicitor o da un avvocato o da altra persona
autovizzata dal girrdice.

Se alcuna delle parti non comparisce, il giudizio avviene
in contnmacia e la decisione può essere rimessa al cancel-
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dina che l'appellato sia invitato a fovmolare la swa risposta
in un termine di sei seltimane o maggiore sel’appellato
risiede nella Scozia o in Irlanda.
Negli otto giorni f'appellante dee versare lire 17,600
quale cauzione per le spese.
Tutti i documenti vanno stampati in un cerlo numero

liere, al quale possono essere rimesse anche le decisioni
delle canse minoridi lire 50 e quelle clic richiedono l'esame
di molti conteggi.

di copie, da comunicarsi all'avversario e al Parlamento,

I testimoni sono citati dalle parti o anche dal cancelliere
e devono, se richieste, portare i documenti. Essi sono
pigati, ma sono puniti se uon compariscono.
I pagamenti portati dalla condanna devono essere ese-

dare di portare l'affare al ruolo.

guiti in cancelleria entro quattordici giorni dalla pronuncia
della sentenza ; se l'ammoutare non superi le lire 500,

può essere stabilito che i pagamentisiano eseguiti mediante

queste rilegate riccamente in un modo fissato dalla legge.
Tale comunicazione fatta, ognuna delle parti può domanLa discussione procede senza un ordine stabilito; è

piuttosto un dialogo fra i giudici che domandano schiarimentì e gli avvocati che rispondono. Tutti, giudici e avvocali, vestono costumi di cerimonia, oggi non certo vecessari.
Le sedute souo teoricamente pubbliche, ma il pubblico
è effettivamente tenuto lontano.

Chiuso il dibattimento, la Camera generalmente an-

acconti,
La sentenza è pronunciata oralmente dal giudico ed è
messa in iscritto dal cancelliere; se le parti non vinto

vunzia che in altra sednta farà conoscere la sna decisione.

d'accordo sul lesto s'interpella il giudice.

parte al giudizio, espongono oralmente o leggono 0, se

Giunto il giorno della decisione, i lordi, che himno preso

a cni le attribuisce il giudice, la tassazione è fatta dal

assenti, fanno leggere, la loro opinione.
Prevale la maggioranza, e a parità di voti si ritiene la

cancelliere salvo appello al giudice.

vegaliva.

Le spese sono a carico del soccombente 0 di quella parle

I giudicati dei giudici ri contea sono, come tutti, iu

massima definitivi. Le parti inoltre possono preventiva-

I giudicati sono redatti sotto forma di menzioni inserite
nel processo verbale.

nente vinunziare all'appello.
{appello in generale nou è ammesso coutro le sentenze
nelle cause il cui valore non ecceda i 500 franchi 0, se sì

TiroLo Ill. — DIRITTO VOSITIVO ITALIANO VIGENTE.

tratti di immobili, La eni rendita non ecceda delta somnia,

nel codice di procedura civile.

Anche in questi casi peraltro il giudice può autorizzario.
In ogui caso la Corte d'appello può, cou uu wrît of
certiorari, avocare a sè nia causa portala avanti ad una
Corte di contea.
Notisi che le parti d'accordo possono portare avanti ai

giudici di contea cause di quafanque valore: facoltà che ci
setubra opportunamente stabilita ma che è solo rarissimamente usata.

Capo I. — Procedimento
$ 1. Criteri seguiti dal legislatore,
127. Quesiti posti e risotuti nelta relazione Pisanelli al progetto
del codice. — 128. Pluralità delle forme di procedimento
nel progetto Pisanelli e nel codice. — 129. Intervento del
giudice negli atti d'istruzione. — (30. Limiti del periodo
istruttorio. — 134. Relazione delle cause.

427. Proclamato il regno d’Ilalia, divenne necessario

126. Contro tutte fe sentenze (salvo chie in cause matrimouiali e di legittimità in cui occorre il permesso della

sottoporre le diverse parti dello Stito i una legislazione

Corte d'appello e l'impuguazione deve essere fulta nel lermine di vs mese) può esser interposto un nitimo appello

al Senato, il 26 novembre 1863, un progetto di codice,

avanti alla Camera dei lordi entro un anno 0, se si tratta

di precedura civile (1) che è Inttora vigente, niodificato

di winori, donne maritate, alienati, prigionieri, entro un
auno dalla maggiorità, o dalla vedovanza, o dalla guarigione 0 dalla liberazione.

La domandava fatta sotto forma di petizione, domandando
che fa questione decisa dal giudicato ila cai si appella
sca esaminata da s. m. il re nella sua Corte del Parla
mento, affinché ja detta Corte decida cuello che deve

essere fallo in questo paso couformemente alle leggie agli

usi del regno. Alla petizione deve aunettersi una schedule
riprolucente il giudicato, stampato con caratteri diversi

nelleparti di cni si domanda la cassazione e nelle parti
non impugnate, e firmata da due avvocati che dichiarato

di rilenere ragionevole il chiedere appello.

L'atto d'appello deve essere stampato in quattro 0 cinque
esemplari, uno dei quali in pergamena, e deve essere no-

tificato, due giorni almeno prima del suo deposito, alla
Parte avversaria 0 al suo solicilor.

Alla prima seduta che segue il deposito la Camera or-

unica, Quanto alla procedura civile, il Pisauelli presentò
che poi, con qualche variazione, divenne nel 1865il codice
però in diverse sue parti da leggi successive.
Nel regolareil procedimento, il legislatore dovè risolvere
più quesiti relativi alle diverse parti di esso, onde fissarei
criteri generali da seguire per ottenere la costruzione di
unsistenza che fosse atto a garantire l'interesse dei fiti-

ganti non meno che quello della giastizia.
I quesiti che il mizistro Pisanelli sì pose nella Nella e
dotta Relazione con cui accompagnò il suo progettosi riferiscono principalmente alla rappresentanza giudiziale, alla
unicità o pluvalità delle forme di procedimento, all’intervento del magistrato vegli atti d'istruzione, ai limiti da
porsi al periodo istruttorio, all’opportuiità dì commuettere

alle parti o ad ungiudice la refazione della causaall'udienza.
La soluzione che fu data a tali quesiti implica i principì

su cni si fonda il modo con cnì è regolato il procedimento
nel codice di proceduca civile, perciò riteniamo utile
premettere all'esposizione di questo un cenno intorno a

quella (2).

e

(1) Vedi la voce Colico di procedura civile, capo 1.

(2) Per quanto riguardail quesito relativo alla rappresentanza
giudiziale vedasi alla voce Procuratore alle liti, capo ui.
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428. Il procedimento giudiziario è, come albiamo aecennato fin da principio, il metodo con cui è litiganti fanno
valere avanti al giudice ì propri dirilli e promnovono a

commesso alla procedura orale che doveva svolgersi alla
udienza.

questo scopo quelle ricerche che credono utili al proprio

civili e alle Corti d'appello nei giudizi di esecnzione forzata
e in quelli relalivi a provvedimenti Lemporanei e di con-

inleresse.
Uno dei più difficili prolemi legislativi è la costruzione
d'un sistema di procedimento che permetta uno svolgi-

mento dell'azione giudiziaria semplice e celere c nello
stesso tempo tale da provvedere in modo completo alla
sienrezza deidiritti delle parti.
Certo, quanto più le forme sono semplici, tanto più ccle-

Questa forma doveva esser applicata avanti ai tribunali

servazione; avauti ai tribunali di commercio nelle cause

relative a lettere di cambio o biglietti all'ordine ein quelle
maritlime.

Inoltre sommaria ad udienza fissa era la forma dei proce-

vemente si arriva alla decisione della lile, c questo è un

dimenti prescritti avanti ai pretori c ai giudici conciliatori.
lu questa pinvalità di forme, che era proposta, oltre clie
in considerazione delle varie specie di cause, anche in con-

vantaggio notevole; però hisogna evitare che la semplicità

siderazione della diversa indole c della diversa costituzione

e la celerità costitniscano un pericolo peri diritti delle parti

delle varie Autorità gindiziarie, il Pisauelli avea voluto

e ostacolino quella ricerca del vero a cni devono tendere
tutte le nornie di un buon procedimento.

provvedere alle varie esigenze delle canse, affinché fosse

bile che l'esito della lite sia downto, più che al giusto di-

evitato l'inconveniente che il modo di trattazione rinscisse
inadatto ai diversi casi a cni avrebbe dovuto applicarsi.
+ Esso proponeva altresi che anche nel corso del gindizio

ritto del vittorioso, all'innpossihilità in eni si sia trovato

si potesse passare da una farma all'altra, cosicché la cansa

il soccombente di provvedere adeguatamente alla propria
dilesa.
.
Il Pisanelli (4), ritenendo giustamente che la sienvezza

cominciata sommariamente potesse esser cominnata col

Una giusta lentezza è necessaria affinchè non sia possi-

rito ordinario quando apparissero in essa caratteri da far
preferire una proceduva più lenta.

dei litiganti delba prevalere sulla semplicità e sulla cele-

Il progetto Pisavelli divenne, come abbiam detto, l'al-

rità del giudizio, proponeva una forma di procedimento

tuale codice di procedura civile: in questo fn accolto il

ordinario il cui svolgimento era abbastanza ampio pereliò

concetto che dovessero essere stabilite più forme di procedimento perchè Lanto le cause gravi 0 complicato che

le parti potessero disporre ponderatamente la loro difesi.

Vi sono però cause molto semplici la cui definizione è
molto facile e per le quali gli indugie le spese della procedura ordinaria non avrebbero ragion d'essere, altre clie

richiedono una prontezza di decisione senza la quale i
litiganti subirebbero danni irreparabili: per questi casi è
necessaria una trattazione più rapida.
Derqueste considerazioni il progetto del codice di procedura civile stabiliva, per tali casi eccezionali, lortne di,

procedura sommaria, e ne proponeva due diverse specie da
applicare nei diversi casi.
Risultavano così tre forme di procedimento.
1° Procedimento ordinario, cou istruzione intieramente

scrilli e con discussione orile dei mezzi fatti valere nella
istruzione. Questa forma doveva essere normalmente appli-

cata in Latte le caase avanti ai tribunali civili e alle Corti
d'appello.
20 Procedimento sommario semplice, con istruzione
scritta e discussione orale similmente a quello ordinario,
ma cou i termini fissati uell’istruzione preliminare abbreviati. Questa forma era destinata a esser applicata di regola
avanti ai tribunali di commercio, ed eccezionalmeute avanti

quelle semplici e urgenti potessero esser trattate con nn
metodo più adito alla loro indole e al loro scopo: non fu
però ritenuto necessario di fare la triplice partizione proposta dal Pisanelli.
Secondo il codice (2) i tipi di procedimento sono due:
i formale e il sommario; il primo è qnetlo in cui si osservano le formalità, i termini e tntte le prescrizioni stabilite

come normali; il sommario quello iu cui le formalità sono
minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute;
il primo è fa regola, il secondo l'eccezione.

Il procedimento formale è proprio delle Corti d'appello
e dei tribunali, quello sommario dei pretori e dei concilintori; quest'ultimo però trova applicazione anche avanti

ai tribunali civili e commerciali e alle Corti d'appello nei,
casi determinati dalla legge: notisi però che, tanto per l'a
che perl'altra specie di procedimento, sono stabilite modalità speciali secondo la natnra delle cause e le diverse
magistrature, cosicchè il procedimento formale regolato

peri tribunali di commercio è diverso da quello regolato
per i tribunali e per le Corti d'appello; e similmente il
procedimento sommario prescritto per le canse avanti ai

ai tribunali civili e alle Corti d'appello tutte le volle iu
cai il presidente lo avesse stimato opportino. Il Pisanelli
avea creduto di abbandonare il sistemadei codici precc-

pretori e ni conciliatori differisce da quello prescritto avanti
ai tribunali e alle Corti d'appello.

lenti di fissare le varie categorie di cause da trattarsi
sommariamente, perchè queste categorie rinscivano sem pre
0 troppo ristrette, rimanendo eseinse cause clie avevano
qualità d'urgenza e di semplicità tali da ron dover esser

propria delle Une specie di procedimento, di cni il carattere

Queste parziali differenze però non mutano l'indole
distintivo più spiccato risnita dal fatto clre nel procedimento formale la citazione assegna un termine entro il
quale si dee comparire, e la causa arriva all'udienza in

sottratte al procedimento sommario, 0 troppo generiche,

cni avvienela discussione coul'istruttoria clriusa, cioè così

rimanendo inclase anche canse per cui era necessario il
lento svolgimento del processo ordinario.
3° Procedimenta sommario a udieaza fissa, nel quale
era tolta l'istruzione preliminare e l'nfficio di questa veniva

che le parti devono avere formolate le loro conclusioni

(1) Relazione Lisanetli al progetto del codice di procedara
civile, uel Codice di procedura civile rlel Gianzana, 1, pag. 79,
Torino, Unione Tip.- Editrice Torinese, 1895,

(2) Retazione del Ministro al ve, nel Codice di proceduracivile
del Gianzana cit., 1, pag. 17,

definitive che non possono, salvo qualche eccezione, mutare; nel procelimento sommario, invece, la citazione si
fa sempre a ndienza fissa e all'ndienza si fa 0 si compie
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l'istrazione della causa, ammettendosi deduzioni e concìnsioni anche non proposte prima.
429. Circa la parte che il magistrato deve avere nella
istruzione delle liti, il Pisanelli distingue tra le cause clie
si agilano avanti a vn giudice unico e quelle che si agitano
avanti a tribunali collegiali. Nel primo caso l'intervento del
giudice di mandamento o del giudice conciliatore in tulti
gli atti d’istrnzione è una consegnenza logica della loro
istituzione : quando il giudice è unico, alla sua presenza si
svolge tnula la causa, el esso ne diventa necessariamente

nl ogni momento il moderatore.

i

Diversamente avviene nelle canse che hanno luogo avanti
ai tribunali collegiali; non è possihile che Lutto il collegio
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E superfino avvertire che tale quesito riguarda le sole

forme di procedimento in cui l'istruzione scritta ha una
funzione a sé slante separata da quella «el dibattito orale,
e moni procedimenti in cui l'istruzione si svolge all'udienza

confondendosi la procedura scritta con quella orale.
Il Pisanelli non accoglie il sistema che limita il numero
delle scritture che le parti si possono scambiare nel periodo

istrattorio, perchè gli sembra che ne rimarrebbe violata
quella piena libertà di discutere cite, per un principio di
ragione naturale, le parti devono avere affinché sia raggiunto lo scopo che si propone la giustizia. Il codice di
procedura civile, seguendo quanto era stalo proposto nel

intervenga a ciascun allo del procedimento, poichè ciò im-

progetto, dà alte parti la facoltà di continuare Ja procedura seritta fino a quando lo credano opportuno, però,

porterebbe una perdita di tempo troppo grave a cui nou
corrisponderebbe nn adeguato vantaggio : può però essere
opportuno che intervenga uno dei membri del collegio.

onde evitare il pericolo che la discussione si prolunghi
oltre i limiti necessari, stabilisce che la parte, chie intende
chiudere l’istrnitoria scritta, possa farlo col solo astenersi

Questa opporluniti si riliene che esista, non per gli atti

dal rispondere, nel Lermine prescritto, all'ullima scrittura

di istruzione che propougono semplicemente i mezzi di
difesa, ma solo per quelli che tendono ad accertare con

dell'avversario e che netla liquidazione delle spese a carico
del soccombente non si comprendano chie quelle che il

un procedimento speciale la sussistenza iu fatto di tali

magistrato riconosce realmente necessarie a far valere le

mezzi.
Il progetto del Pisanelli avea già escluso l'inlervento

vagioni e le difese della parle vittoriosa.
Col dare ai litiganti facoltà di proluugare l'istruzione
fino a quando non la stimito compiuta, il Pisanelli si

del giudice per autorizzare la notifica della citazione, slimando che questo intervento si dovesse necessariamente
risolvere in una vana formalità. E infatti, per il sistema

riprometteva anche il vantaggio di liberare nel modo più
assoluto la discussione orale di nuove produzioni o da

adottato, nessuna domanda può essere rigettata altrimenti

nuove deduzioni, eliminando così il pericolo di sorprese e

che cou senteuza promunziata nelle forine prescritte e premessa l'istruzione della causa coi riti dalla legge stabiliti ;
conseguentemente il giudice non può esamiuare se la domanda sia regolarmente proposta o manchi ad essa alcun
requisito essenziale, poichè questi punti danno luogo a
contestazioni che non posson essere risolule che osservate
le forme del rito giudiziario. Per le stesse ragioni il pro-

della necessità di riaprire il corso dell'istrnttoria, la qual

getto stesso non ammette l'intervento del giudice nei suc-

rimane ferma, dopo di che lo stato della lile resta accertato
nelle risultanze degli atti d'istrnzione.
Questa disposizione non pnò apparire Iroppo rigorosa

cessivi atti di replica, di controreplica, ece., percui si
svolge l'istruzione scritta.

Ugualmente, infatti, il giudice non ha facoltà di prendere in esame la sussistenza delle ragioni o eccezioni pro-

poste o l'ammissibilità delle deduzioni o le irregolavità di
forma degli alli per permettere o negare la loro notificazione, essendo Lale esame e la risoluzione delle questioni

che posson sorgere riserbati al giudizio del collegio.
Ma a diversa conclusione dee giungersi quando le parti
o una di esse dee ricorrere alla formazione delle prove:

in questo caso appare necessario l'intervento del magistrato vel relativo procedimento, sia per autorizzarlo, se la

prova non è vietata dalla legge, sia per dirigerne lo svolgimento affinchè i risultati presentino sofliciente garanzia

della serietà della ricerca.

cosi esso riteneva capace di recare all'economia del gin-

dizio un nocumento più grave che la concessione alle parti
di completare l'istruttoria secondo la loro volontà.

Ad impedire che l’ufficio della procedura scritta ricada
nell’orale, sono stabiliti termini, passati i quali, l'iscrizione
della causa a ruolo, con cni si chiude il periodo istruttorio,

né pericolosa per l'iateresse dei liliganti, essendo slala a

questi prima concessa amplissima liberlà di portare a sostegno delle loro pretese tutte quelle prove, tutti quegli
argomienti che hanno creduto ulile: peraltro Ja rigidità di

queste disposizioni è attenuata dall'essere, anche dopo
rimasta ferma l'istruzione a ruolo, possibile la proposizione
delle eccezioni che si posson proporre in qualunque stato

e grado della causa (di competenza, ece.) e la delazione
del giurameato decisorio.
131. Compiuta l'istruzione scritta, nel procedimento
ordinario, proposto dal Pisanelli e accolto nel codice, snbentra la procedara orale, in cui la causa vieuriferita e
discnssa all'udienza. Un nuovo quesito si presenta a questo

ln conseguenza delle conclosioni a cui era arrivato il

punto al legislatore, circa la convenienza di affidare la

Pisanelli, nel procedimento fissato dal codice di procedura

relazione della causa a uno dei giudici, ovvero alle parti
e, peresse, ai loro patrocinatori.
Contro i) sistema che allida la relazione al giudice sta
l'inconveniente di un ritardo uelta spedizione della causa,
dovenilosi lasciare al relatore il tempo necessario per farne

civile il magistrato interviene solo per autorizzare e dirigere la formazione delle prove in gindizio, rimanendo
liberi alle parti gli atti di istruzione (4).
430. Nel determinare le norme regolatrici di quella
Parte del procedimento in cai le cause vengono istruite e

un accurato studio, e quello di vn'influenza preponderante

Preparate per la discussione avanti al magistrato, il tegis-

che il giudice relatore esercita sui colleghi. Contro il

latore dovea risolvere nn altro quesito, se cioè fosse con-

venieute di porre limiti all'ampiezza e alla dorata di questa

sistema che affida la relazione alle parti si nota che non si
può contare ii regola in nna esposizione serena, impar-

Istruzione.

ziale ed esatta del fatto della cansa, il quale, quando non

(0) Vedasi Relazione Pisanelli, loco cit., 1, pag. 82, c Relazione al re, loco cit., n, pag. 21 e seguenti.
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sarà alterato, sarà alineno presentato dal patrocinatore
sotto l'aspetto più favorevole peril suo cliente: si aggiunge

anche che il fatto della causa esposto dall'uno dei litiganti
viene spesso rettificato dall'altra, e si fa luogo a contesta-

La soluzione data dal Pisanelli al quesito sulla conve-

wienza di affidare In relazione delle cause a nn giudice, pure

zioni di vario genere, chie hanuo per conseguenza vane

ottenendo nella Commissione legislativa una notevole maggioranza, incontrò serie e gagliarde opposizioni; così che
parve opportuno tener conto delle varie condizioni di fatto

dispute e un troppo grande sciupio di lenipo.

esistenti nelle diverse parti dello Stato determinate dalle abi-

Il Pisanelli, nella Relazione al suo progetto, presi in
esame i due progetti coi loro vantaggi e î loro inconvenienti, preferisce e propone il primo sistema, cioè quello

potuto essere dannoso al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia sia l'abolire la relazione

tudiui, dalle tradizioni, dai costumi, e per le quali avrebbe

di commettere la relazione della causa ad nno dei gindici:
e ciò perchè cospicui gli sembrano i benelici di questo.

giudiziale dove fosse iu uso, sia l'imporla dove non fosse
in uso,

« Quando (4) le parti riferiscono la causa e ne discutono

Perciò « nell'intento di rispettare, da un lato, le esi
genze locali, e per avviare, dall'altro, le consuetudini

poscia le ragioni, tutto il lavoro della pubblica discussione,
benchè si svolga alla presenza dei magistrati, pure senibra

forensi a quella uvità che risulta dagli esperimenti della

staccato da essi e quasi estraneo alle loro cnre. Ma, se per
contrario un giudice fa la relazione della cansa, esso sta-

pratica con facilità e senza turbamenti, il codice affida al

bilisce un vincolo Lra le parti e il magistrato, tra la discussione e la decisione; esso richiama più efficacemente l'al-

minare se la relazione della causa all'ndienza debba essere
fatta da uno dei giudici o dalle parti. Persiffatta gnisa i)
presidente, pur conoscendo quale sia il voto del legisla
tore, potrà tener conto della qualità della causa e delle
tradizioni del foro in cui la causasi agita » (2).

tenzione dei giudici per il concetto di sicnra imparzialità,

porge nna garanziaai litiganti ed al pubblico che la causa
è stata studiata, offre l'opportunità alle parti di correggere
gli errori iu cui avesse potuto cadere il relatore, ai giudici
il conforto del plaaso per l'alacrità e per la capacità di cui
daramio prova, ed al Governo un contrassegno per scernere
gli ottimi e rimeritarli ».
D'altra parte gli inconvenienti chie abbianto accenuato
nou sembrano al Pisanelli tali da far preferire l'opposto
sistema.
Quanto all'influenza che il relatore può esercitare sugli
altri giudici, la Relazione osserva che, se si Lratti di questioni semplici, tutti i giudici posson dare il loro volo
senza dipendere dalle maggiori cognizioni che il relatore

ha acquistato intorno alla causa con lo stadio speciale che
ne lia dovuto fure: se si tratta di lili complicate, l'infinenza

del relalore non si evita con l'aflidare l'esposizione del fatto
alle parti, ma diventa anzi più temibile. Jun pratica non
avviene clie il magistrato pronunzi la sentenza imntedialamente dopo la disenssione, ma è sempre incaricato un

membro del collegio di stmliare la causa e riferire iu
camera di consiglio.
Si ha così una nuova relazione dopo qualche tempo
dalla discussione, e solo dopo questa le questioni sono
risolute dal magistrato; così stando le cose, fircilmente si

rileva quanto possa esser pericolosa l’infiuenza del relatore che riferisce senza che le parti possan correggere il

suo eventuale errore.
Quanto poi al ritardo che pnò subire la pronunzia delle
sentenze a causa del tempo che occorre al relatore per
fave gli studi necessari, è da osservarsi clie, commettendo la

presidente l'atlvibuzione, degna dell'alto ufficio, di deter-

$ 2. Procedimento.
132. Forme dì procedimento regolate dal codice di procedura
civile. — 133. Procedimento formale. — 134. Procedimento
sommario. — 135. Procedimeuto avanti ai tribnnali di commercio. — 136. ld. avanti ai pretori. — 137, Id. avauti
ai giudici concilialori,

432. Il cenno che abbiamo premesso intornoai criteri
principali segniti dal legislatore nell'organizzare il procedimento, avendo già fatto conoscere quali sono le ragioni
che hanno determinato e che giustificano le disposizioni
del codice di procedura civile, agevola l'esposizione che ci
accingiamo a farne.
Abbiamo già avvertito cheil sistema stabilito dal codice
è stato radicalmente modificato in moltissime parti da
leggi successive: noi le esporremo perciò brevissimameute,

riserbandoci di preuder più innanzi in esame con maggior
cura le parti che sono rimaste in vigore (3).

Le forme di procedimento regolate dal codice e i casi in
cni si devon applicare risullano dall'art. 155 del codice
di proceduracivile, il quale dispone: che il procedimento
è formale o sommario; che il procedimento formale si
osserva avanti ai tribunali civili, ai tribunali di commercio

e alle Corti d'appello; chie il procedimento sommario si
osserva avanti ai conciliatori e ai pretori; che il procedi
mento sommario si osserva altresì davauli ai tribunali ci-

vili, ai tribunati di commercio e alle Corti d’appetto nei
casi stabiliti dalla legge; che nel procedimento sommario

relazione alle parti, esso si verifica ugualmente, sia perché,

la citazione si fu sempre per comparire a udienza fissa;

come si è visto, non si evita la relazione del giudice, sia

che, infine, il procedimento avanti alla Corte di cassazione

perchè le cause subiscono quasi sempre nn indugio, dovendo

è regolato con norme speciali.
Il codice di procedura civile, nel regolare il procedimento formale, che è quello considerato come ordinario,
detta le norme che devono servire in tutte le forme di
procedimento in quanto siano applicabili.

aspettare che venga il loro turno di chiamata per un tempo

più o meno lungo secondo il numerodegli affari che devono
essere portati all'udienza per la discussione.
Per queste considerazioni il Pisanelli nel progetto del
codice disponeva che nel procedimento ordinario la retazione tlella causa dovesse esser fatta da nn giudice,
(1) Relazione Pisanelli, loc. git., 1, pag. 89.
(2) Relazione al re, loc. cit., m, pag. 21.
(3) lremettiamo questa esposizione del sistema delcodice quale

Per quanto riguarda la procedura avanti alle Corti di
cassazione, la quale ha forme particolari assai diverse da
era prima di essere stato modificato affinché risulti più chiare

meute il sistemadi procedimento attuale il quale deriva priucipalmente dalla osservazione sul funzionamento del primo e dallo

sforzo fatto dal legislatore per migliorarlo.
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quelle dei
stralnre,
(civile),
4133. JI

gindizi che si svolgono avanti alle altre magirimandiamo il lettore alla voce Cassazione
lil. VI.
procedimento forinale avanti ai tribunali civili e
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La discussione definitiva scrilla è contenuta nelle comparse conclusionali che si notificano reciprocamente i proenritovi entro qhindici giorni dal momento in cui l'iscrizione

a ruolo è rimasta ferma e chie contengono il riassunto dei

alle Corti d'appelto è regolato dagli articoli 158 e segnenti
del codice di procedura civile. In esso si distinguono due
fisi: la prima, che è preparatoria della seconda, in cui si
compie l'istrazione della cansa e vengono fissate letlomande

fatti, l'analisi dei risultati della discussione preparatoria,
lo svolgimento degli argomenti che si portano a difesa e

delle parti, si svolge fnori dell'udienza del tribunale mediante uno scambio di alti scritti; fa seconda, in cui ha

della parte più diligente, questa provocal'« estrazione della

Inogo la discussione definitivi sulle concinsioni dei tiliganti, si svolge periscritto, e quindi oralmenteall'udienza.

La trattazione per iscritto della causa deve essere preceduta dalla comparizione, la quate deve aver Inogo eutro
un termine fissato uella cilazione. La comparizione deve
avvenire per mezzo di procuratore e si effettna per l'attore
mediante il deposito in cancelleria del mandato al procuratore, della dichiarazione di domicilio reale ed eletto e
dei documenti offerti in commuicazione vell'atto di cita-

zione; per il convenulo mediante deposito del mandato €
della dichiarazione di domicilio (41).

Avveunta la comparizione, il procuratore del convennto,
entro quindici giorui dalla scadenza del termine fissato
nella citazione, dee notificare al procuratore dell'attore la

che si oppougonoalle difese degli avversari.
Notificate le comiparse conelusionoli, o almeno qnella
causa tal ruolo ». A questo scopo si depositano in caucelleria tutti gli atti e i documenti della causarinniti in due
fascicoli separati (art. 223 del regolamento generale giudiziavio) e accompagnati dalla nota delle spese: questi

fascicoli veugono presentati dal cancelliere al presidente,
il quale decreta l'estrazione della causa dal ruolo, pro-

nunzia cioè l'ordine di portare la causa all'udienza per la

discnssione orale quando venga il sno turno determinato
dalla data e dal nnmero d'ordine della suaiscrizione, e

può auche delegare nu gindice per fare all'udienza la relazione della causa, per esporre cioè il falto controverso conie
risulta dall'obiettivo esame degli atti e dei docnmenti.
ll cancelliere, iscritta la cansa nel rnolo d'udienza, fa
noto ai procuratori delle parti il giorno in cni la cansa

dev'essere discussa. All'udienza di discussione l'attore

sua costiluzione e la comparsa di risposta contenente le sue
difese e conclusioni; l'attore, entro quindici giorni, può
replicare, il convenuto può duplicare eutro un uguale termine e così i seguito illimitatamente, I termini accennati

esponeil fallo, se a ciò non è stato delegato un gindice
relatore ; il convenuto può rettificarlo: dopo ciò i procnra-

per lo scambio delle comparse posson esseve per giusti
motivi abbreviati dal presidente del tribunale. Con le com-

anche dalle parti personalmente, purchè il tribunale non

parse vengono offerti in comunicazione i documenti chie
vanno depositati in cancelleria ove rimangono a disposizione dell'avversario durante il termine utile per rispondere.

tori leggono le proprie conclusioni; segnono le arringhe
sn merito fatte dai procuratori stessi, o dagli avvocati, 0

creda utile di escluderle per la serenità e l'efficacia del
dibattito. Il Pubblico Ministero per nitimo enunzia e svolge,
quando nc è il caso (art. 346), te sue conclusioni.

La discussione procedesotto la direzione del presidente:

La chiusura di questa prima fase del procedimento for-

chiusa che sia, i procuratori che abbiano ripreso i loro

male si propone inediante l’iserizione della cansa nel « ruolo
genevale di spedizione » chiesta da una delle parti al cancelliere e da questo compinta, e quindi notificata al procuralore della parte avversaria entro dne giorni per mezzo
di uu semplice avviso dell'ufficiale gindiziario.
La parle a cui è fatta tale notifica lia un termine peremtorio di quindici giorni entro cni può lar notificare una
nuova coniparsa con nuove istaze, nnove comunicazioni

fascicoli o non li abbiano ancora deposilati, li consegnano
al cancelliere che assiste all'udienza; se nua delle parti

di doenmenti, ecc.; se ciò avviene, la parte chie a iscritto

gono clriamate « note d’udienza » (art. 259 del regolamento

la causa a ruolo può, in un altro termine perentorio di
quindici giorni, rispondere: se risponde, l'iscrizione a
ruolo rimane senza effelto e ricomincia la serie dei termini

omette tale deposito la decisione viene pronuuziata sugli
atti e docnmenti che sono stati depositati dalle parti 0 ilalla

parte più diligente.
Finita la discussione, rimane il compito del giudice di
prominziare la sentenza: le parli possono solamente aggiungere alle comparse conclusionali memorie che ven-

passare inutilmente i] termiue di quimdici giorni 0 dichiara

generale gindiziario).
Nel tracciare questo schema el procedimento formale
abbiamo smpposto una cansa che si svolga intieramente per
mezzo di domande e risposte relative solamente alla qunestione principale della causa: ma durante il corso del giudizio possono sorgere questioni accessorie o secondarie sia

di non avere nulla da aggiungere, e se la parte chie la

tra le parti, sia tra queste e dei terzi: alla risolnzione di

iscritto la causa a ruolo, nel caso che le venga notificata
Una nova comparsa, iron rispoude vel termine pereutorio

per gli incidenti. Questi sono sollevati mediante comparsa

per lo scambio delle comparse. Se, invece, avvenuta ta

uotifica dell'iscrizione a ruolo, la parte notificala lascia

accennato o dicliiari di non rispondere, l'iscrizione a rnolo

rimane ferma e si apre il secondo periodo in cui vengono
lisensse definitivamente le conclusioni prese dalle parti,
cioè le pretese fissate nel primo periodo.
. Tu questo secondo periodo non è ammessa alcuna nuova
Istanza ; la legge permette solo di deferive jl giuramento

decisorio, in considerazione della natura di questo mezzo
di prova, e di proporre quelle eccezioni che possono essere

Opposte in qualunque stato e gralo della cansa.

tali questioni si arriva mediante uu procedimento speciale
nella discussione preparatoria : il propouente, con la comparsa stessa, 0 con susseguente citazione per biglietto invita l'avversario a comparire in nn dato giorno avanti al
presidente o al giudice delegato (che può essere mensilmenle nominato per questa funzione).

Comparsii procuratori delle parli, se sono d'accordo, il
presidente con ordinanza concede l'esecmzione della domanda, rimanendo però impregindicata la questione di
diritto circa l'ammissibilità della prova che si disenterà in

(I) Vedi più ampiamente le forme con cui si effettua la comparizione delle parti nella voce Procuratore alle liti.
5I — Dicesto vraLiano, Vol. XIX, Parte 23.
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fine; se non sono d'accordo, 0 uno dì essì non è presente,

il presidente rimette le parti avanti al tribunale ad udienza
fissa per la risoluzione dell'incidente o axfche del merito,
ciò che vuol dire che se una delle partì crede che l'incidente sia inutile 0 sollevato solamente allo scopodi ritardare la decisione della lite, pnò discutere anche il merito
e il tribunale con la sua sentenza 0 ammette l'incidente 0

decide direttamente la causa.
Se l'incidente è ammesso, raggiunto lo scopo clie con

esso le parti si proponevano (formazione d'una prova, intervento di nuove persone nel contradittorio, ecc.), si
riprende la procednra che si è sopra accennata svolgentesi

con lo scambio delle comparse fino alla chiusura del periodo
istrottorio.
434. Lo svolgimento del procedunento sommario è regolato dal codice di procedura civile, con brevi ed anche

pubblicle Amministrazioni debbano essere sempre trattate
con le forme a udienza fissa.
TI codice dava altresi fucollà al presidente di accordare

l’antorizzazione ad una delle parti di citare a udienza fissa
nei casi che richiedevano pronta spedizione (arl. 154 codice

di procedura civile).
Iu qualonque caso la causa iniziata col vito sommario,
manifestandosi la convenienza d'invertire il rito, poteva

essere proseguita col rito formale e viceversa.
Per questo mintamento di rito, se le parti sì Lrovavano
d'accordo, era sufficiente un'ordinanza del presidente (arLicolo 391 codice di procednra civile), altrimenti occorreva
una sentenza.

135. Per le cause avanti ai tribunali di commercio (oggi

condo queste la citazione fissa l'udienza nella quale le
parti devono comparire: la causa deve essere iscritta nel
rnolo di spedizione prima di essere portata all'udienza

sostituiti dat tribunali civili), il codice di procedura civile
prescrive, come per quelle avanti ai Lribnnalicivili, due forme
li procediniento, la formale, da servire nei casi ordivari,
la sommariapevi casì eccezionali che abbiamo menzionato.
Lo svolgimento del procedimento sommario è nguale a
quello prescritto per le liti in materia civile; pure uguale

fissala; questa iscrizione però ron va notificata all'avver-

è lo svolgimento del rito formale, salvo che i termini per

sario, non avendo lo scopo e Ja funzione che ha nel rito
formale di preparare la chiusura del periodo istruttorio,
periodo che nel rito sommario non esiste in modo a sé

lo scambio delle comparse sono ridolli a cinque giorni, e
non si ta mai la nomina d'un giudice delegato a fare la

insufficienti disposizioni contenute nell'articolo 390. Se-

stante.
.
La comparizione delle parli avviene all'udienza mediante la consegna falta dai procuratori a! cancelliere dei
mandati e delle dichiarazioni di domicilio. I procuratori si
comunicano direttamente le comparse conclnsionali cui è

affidato il doppio ufficio clie nel rito formale hanno disgiuntamente le comparse di deliberazione e le comparse
conclusionali.

Dopo ciò il cifevsore dell'attore espone il fatto della
causa ed Ita Inogo la disenssione, finita la quale, i procuratori devon consegnare gli alli e i documenti della causa
al cancelliere, il quale appone la sna firma sulle comparse
conclusionali e fa menzione delle postille che vi sono state
aggiunte, le quali sono, a differenza delle « note d'udieuza »
a cui abbiamo accennato più sopra, parte integrante delle

comparse.
Nel procedimento sommario la trattazione della causa
si svolge intierameute all'udienza : così è all'udienza che si

relazione della cansa all'udienza.
Le altre differenze fra il procedimento civile e quello
commerciale sono determinate dalla ricerca di quella celerilà e di quella spedilezza che sono caratteri della vita

commerciale: di queste tratteremo più avanti quando
esporremo il procedimento commerciale nella legislazione
attuale; ora vogliamo solamente dare un'idea generale

delle disposizioni con cni il codice di procedara civile regolava il procedimento prima di aver subito modificazioni.
Come nelle liti in materia civile, così in quelle in materia commerciale era lecito mntare il rito quanto se ne
‘presentava l’opporinnità.
136. Jl procedimento avanti ai pretori, sebbene siù
chiamato dal codice di procedura civile « sommario », si

differenzia molto notevolmente da quello omonimo stabilito
per le cause avanti ai tribunali e alte Corti d'appello ed è
vimasto inalterato.
La discussione d'ana cansa in pretura può assumere la
forma scritta e quella orale: queste due forme non si dif-

comunicano ilocumenti, che si chiede l'ammissione delle

ferenziano però grandemente e posson esser nsale con-

prove, che si sollevano gli incidenti, ece.
E facile rilevare che in un rito in tal modo regolato now
vi è lnogo per uw'istruttoria sufficiente ; la pratica suppli
a questo difetto della legge, rendendo affatto normale il
rinvio della causa da un’udienza all'altra.

ginnlamente e allernalivamente.
All'udienza fissata nella citazione se le parti, o nua di
esse, compariscono in persona o per mezzodi procuratoresi
apre nn processo verbale in cui vengono riferite dal cancel-

Il rito sommario che abbiamo visto era dal codice di

nuto, la replica dell'attore, ecc.; questo verbale viene

procedura civile prescritto (art. 389):
4° per le domande per provvedimenti conservatori
o interinali ;
2° per le cause in appello dalle sentenze dei prelori;
3° per le cause nelle quali fosse ordinata dalla legge

ripreso ad ogni udienza nella quale la causa è rinviata,
qualora una delle parti abbia bisogno di tempo per rispondere all'avversario, e segue le vicende della lile passo per
passo.
Le parti, anzichè esporre a voce le loro deduzioni o dettarle al cancelliere perché te scriva nel processo verbale,
posson presentarle per mezzo di comparsa in «doppio
esemplare che alla presenza del pretore è comunicata al-

o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.
Pavecchie disposizioni di legge ordinano la citazione a
udienza fissa (per esempio : art. 67 cod. civile, arl. 254,

406, 573, 665, 689, 699, 718, 797, 815, 879, 883,
884, 900, 908, 921, 940, 944 del cod. di proc. civile);
tra queste va specialmente ricordato l'art. 10 della legge

liere, solto la direzione del pretore, la risposta del conve-

l'avversario; in questo caso nel processo verbale si fa

semplicemente menzione della comunicazione della comparsa. All'udienza le parti si comnnicano vicendevolmente

20 marzo 1865, all. E, n. 2248, snl contenzioso ammini-

anche i documenti, di cui dichiarano, nelle deduzioni ovali

strativo, il quale stabilisce che i giudizi sulle controversie
che si agitano avanti le Autorità giudiziarie fra privati e

o serille, che intendono di valersi; se vengono proposte
proveorali 0 altre domande incidentali, la parte, contro cui
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vengon proposte può aderire od opporsi nella stessa udienza
od in altra successiva qualora ritenga necessario aver leuipo
per delibere.
Se le parti sono d'accordo, il pretore pronuozia sull'incidente con ordinanza, altrimenti per mezzo di sentenza.
L'istruttoria si chiude quando una delle pati dichiari

di son voler vispondere o anche quando il pretore ritenga
la causa sufficientemente istruita.
Chiusa l'istrultoria, il pretore o pronunzia la sentenza
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minate dagli arlicoli 346, 144, 318, 515, 942. Inoltve
l'art. 346, nllimo capoverso, del codice di proc. civile, e

l'art, 140 della legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento
giudiziario disponevano che il Pubblico Ministero potesse
chiedere la comunicazione degli atti in totti gli affari e in
\utte le cansecivili in cui ciò ritenesse necessario e potesse

anche in ogni caso formolare quelle conclusioni che credesse utili nell'interesse della giustizia e della retta appli

immediatamente o rimanda la decisione ad una prossima

cazione delle leggi.
Eraaltresì disposto dall’avl. 141 legge 6 dicembre 1865

ndienza : in quest'ullimo caso, le parti devon consegnare
nella cancelleria entro 24 ore gli alti e i documenti riuniti
in fascicoli.

sull ordiuamento giudiziario che un ufliciale del Pubblico
Ministero dovesse assistere a Lutle le udieuze delle Corti e
dei Lribuuali civili e che la mancanza di tale intervento

Una particolarità del procedimento avanti al pretore è
un tentativo di conciliazione che il magistrato dovrebbe
premettere alla trattazione della lile: questa disposizione

però non è pirescrilta a pena di nullità ed è stata sempre
poco 0 niente osservata.
137. Il codice di proceduracivile limitava la competenza
coutenziosa del giudice conciliatore alle azioni personali

e mobiliari. che non eccedessero il valore di live trenta
(art. 70).
Il procedimento stabilito dallo stesso codice per queste
cause è semplicissimo e libero da fornialità, le domande e le
risposte sono esposte verbalmente all'udienza fissata nella

citazione: se ad una delle parti è necessario del tempo per
rispondere la causa viene rinviata ad altra udienza.
1 docnmenti sono comunicati all'udienza e non si redige
processo verbale a meno che non si tratti di far risultare

la prestazione di un ginramento o l'impugnazione di un
documento come falso, ecc.

Le formalità per raccogliere le prove sono assai sempli-

remdlesseillegittima l'udieuza stessa.

Quest ingerenza del Pubblico Ministero nelle cause
civili, figlia di altri tempi e di altri costumi, non aveva ora
più ragion d'essere e riusciva eccessiva, illogica e capace,

più che di giovare, di nuocere all'amuninistrazione della
giustizia, sia offendendo quella parità di trattameuto che
deve esser assicurata alle parti, sin menomando la responsabilità morale dei giudicaati se la sentenza fosse

conforme alle prese conclusioni 0 dimiumendo l'autorità
del giudicato se da esso avesse avuto giù una preventiva
e autorevole critica, sia, infine, rinscendo sconveniente

peril prestigio dell'Antorità giudiziaria la necessità dell'assistenza di un agente del Governo per render legiitima
l'udienza.

Aggiungasi che la legge, chie nietteva Lale sorvegliaute
accanto ai tribunali e alle Corti civili, non Faceva altret-

{anto per i tribunali di commercio e per i pretori, a cui,
nel caso, meno inopportunamente sarebbesi polnto disporve l'assistenza e il consiglio dell'ufficiale del Pabblico

ficate; l'eccezione d'incompetenza funziona in un modo

Ministero.

speciale : la decisione ne è deferita al pretore e il corso
del giudizio avanti al conciliatore prosegue indipendente-

lamentare, incavicata di studiare e proporre la riforma degli

mente dall’eccezione proposta a meno che il giudice conciliatove non ritengadi essere incompetente. Però la sentenza
che venisse eventualmente pronunziata non è eseguibile
fino a quando il pretore non abbia deciso affermando la
competenza.

Per queste ragioni fin dal 1866 una Comurissione parorganici dei servizi amministrativi e gindiziari, alfermava
di credere possibile, giusto ed economico di restringere le
attribuzioni del Pubblico Ministero.
Dopo ciò molli progetti di riforma si succedetiero nell'intento di eliminare gli accennati inconvenienti e si provvide linalmente a una riadicale riforma con la legge

Cavo 11. — Modificazioni al codice di proc. civile
relative al procedimento.
$ 1. Leggiî che hanno modificato il procedimento
stabilito dal codice di procedura civile.
138. Abolizione dell’ intervento del Pubblico Ministero nelle
adienze civili. — 139. Parziali modificazioni al procedimento

avauti ai pretori. — 140. Modificazioni al procedimeuto per
le cause commerciali. — 141. Modificazioni al procedimento

avioli ai giadiei conciliatori. — 142. Modificazioni alle
norme che regolano il procedimento.

138. Molte e assai importanti sono state le modificazioni

28 novembre 1875, n: 2781, la quale restringe l’inter-

vento del Pulblico Ministero e l'obbligo di concludere
solamente alle cause iu cui procede per via di azione e alle
cause matrimoniali, ferura rimanendo la facoltà concessa
dagli articoli 346, ultima parte, del codice ili procedura

civile, e 140 legge sull'ordinamento giudiziario ai giudicauti di richiedere, quando credono elie ne sia il caso,
l'intervento e le concinsioni del Pubblico Ministero, ed al

Pubblico Ministero di manifestare il sno parere in qualsiasi
causa incai gli sembri opportano vell'interesse della legge
e della giustizia.
Questa legge si riferisce solamente ai tvibiraati e alle

introdotte nel codice di procedura civile dal tempoiucui
è nadato in vigore ad oggi.

Corti d'appello giudicanti in materia civile conlenziosa:
nulla essa imitova in quanto rignarda le fonzioni del Pub-

Noi ricorderemo solamente le principali che hanno rap-

blico Ministero negli affari di voloataria giurisdizione,
avanti alle altre magistrature (avanti alle Corti di cassazione l'intervento all'udienza si ha tuttora), 0 in materie
regolate da leggi speciali estranee ai gindizi civili.
139. Nel procedimento avanti ai pretori, dal complesso
degli articoli 416, 418, 419 e 421 risulta la facollà per
ciascuna delle parti di teneve presso di sè, durante l'istruttoria, i proprî att e proprì documenti, i quali, riuniti in

porto col procedimento di dichiarazione, la qual cosa furetto

cou brevi cenai, arentre rimandiamo il lettore per unapiù
ampia trattazione alle voci che ad esse più particolarmente
si riferiscono.

Abbiamo accennato che il codice di procedura civile
preseriveva che il Pubblico Ministero dovesse formolare fe
sue conclusioni in alcune cause civili, quali erano deter-
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fascicoli, devouo essere consegnati al cancelliere solo dopo
la fine dell'istrzione.

Con la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, entrata in
vigore il 4° aprile dello stesso anno, i tribunali di com-

L'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della legge

mercio (che ecano solamente 28 c presieduti la maggior

44 gennaio 1880, n. 5430, sulle tasse di bollo e registro,
«pprovata con regio decreto 13 maggio 1880, u. 5431,
modificò le dette disposizioni prescrivendo che nella can-

parte dla avvocati o da magistrati togati, essendo, con'è
noto, le canse commerciali devolute ai tribnuali ordmari,

celleria fosse Lenuto per ogni caasa an fascicolo anico da

dove non esistevano i commerciali) fnrono sbolili, e gli
affari che prima erano di loro competenza furon devoluti

servire per tutte le parti, nel quale Uovessero riunivsi Lutti

ai tvibunali civili innanzi ai quali devon trattarsi con le

gli atti e documenti della cansa.
°
Questa disposizione, nonostante elle lasciasse la possibilità della restituzione dei documenti su istanza dell'interessalo e previa autorizzazione del pretore, era tale ila
portare nna grande quantità di inconvenieali, toglieulo

noruie prescrilte per le materie commerciali.

alle parti quella comodità di studiare la causa con la scorta
dei proprì atti e dei propri docunienti, di cui 5! codice loro
assicuravail possesso durante l'istruzione del gindizio.
Aggiuugasi che questa parte del regolamento non era
nemmenocostituzionale, poiclié derogava a una legge, cosa
clie, com'è nolo, il potere esecutivo non può fire senza
speciafe ed espressa delegazione del potere legislativo.
Gli inconvenienti accennati sono stati peraltro vitali

444. Più profonde modificazioni ltanno subito le norme
che si riferiscono ai giudici concilialori.
Lu legge 16 Inglio 1892, n. 161, co! relativo regola

mento, approvato cour. decreto 26 dicembre 1892, n. 798,
andata in vigore il 1° genvaio 1893, modificò le norme
d'ordinamento giudiziario relative allfa eleggibilità all'uf-

ficio di giudice conciliatore ed inoltre estese fa conipetenza
di questo magistrato attribnendo alla sua giurisdizione bulte
le azioni personali e mobiliari Lanto civili cle commerciali
nou superiori al valore di fire 100 e inoftre le azioni velative a locazioni di bewi immobili, quelle per guasti e dauni,
e le controversie sull'escenzione forzata delle sue sentenze

dalla pratica del foro, la quale Ita fatto sì clre il fascicolo

e dei snoi verbali di conciliazione, ‘sempre nel suddetto

tenuto in cancelleria serva solo per raccogliere i processi
verbali della causa e che gli atti ei docnmenti vengano
presentati, riuniti in fascicoli, da ciasenna delle parti alla

liviite di valore.
Dopo tale estensione della competenza del giudice conci-

fiue dell’istrattoria.

in due classi :

Va inoltre uotato che la disposizione del regolamento
che abbiamo ricordata mon è riprodotta nel testo upico del

a) quelle di valore inferiore a lire 50, da trattarsi con
il semplicissimo procedimento stabilito dal codice di pro-

liatore, la stessa legge divise le canse a questo attribuite

cedura civile: contro le sentenze emanate in queste cause
non fn ammesso l'appello ;
nelle parti in cui è contraria alle norme del codice di
b) quelle di valore superiore a lire 50, da trattarsi
procedura civile.
con lo stesso procedimento nel quale però prescrisse che
Un'altra modificazione che vogliamo ricordare è stata dovesse essere redatto processo verbale dell'istruzione della
introdotta nel codice di procedura civile in quantosi rife- cansa: contro le sentenze pronnuziate in queste cause fu
risce al procedimento avanti ai pretori; la rappresentanza ‘annesso il rimedio dell'appello per l'interposizione e per
delle parti, che il codice permetteva fosse assunta da la trattazione del quale veniva prescritta la procedura

decreto-legge sulla tassa di bollo 4 luglio 1897, n. 414,

e che perciò dee considerarsi legalmente abrogata, almeno

chiunque, è stata fimitata dalla legge 7 Inglio 1901,

regolata dal codice di procedura civile all'art. 459 per fa

n. 283, sagli onorari dei procnratori e sul patrocinio
legale avanti alle preture e relativo regolamento 19 dicembre 1904, n. 547 (1), a professionisti aventi Liloli c
precedenti che li rendano degni di assumere il patrocinio
e che diano affidamento di Lrattare. con lealtà e con sufficiente dottrina gli affari dei propri clienti.

decisione dell'incidente sollevato sulla competenza.

440. H codice di procedura civile disponeva clie nelle
cavse commerciali da trattarsi avanti ai giudici collegiali
dovesse osservarsi, come regoli generale, il procedimento
formale e, conte eccezione indeterminati casi, il sommario.
Ambedne le forme uveano speciali modalità dettate uel-

l'intento di giovare alla celerità del gindizio.

La legge accennata fu, alla suna volla, modificata dalla

legge 28 Inglio 1895, n. 455, la quale, fra le altre disposizioni, diede facoltà alle parti di serivere il mandato spe-

ciale sull’originale o sulla copia dell'atto di citazione, ferma.
rimanendo la prescrizione che il mandato dovesse contenere l'espressa facoltà del mandatario di transigere, e motò
la procedura per gli appelli, per i quali prescrisse che
fossero proposti c portati avanti al pretore mediante
citazione.
142. Una più importante modificazione, lungamente
reclimata da ogni foro d'Italia, eva urgente introdavre al

di commercio, andato in vigore il 4° gennaio 1883, con

codice di procedura civile. Abbiamo già visto quanto difettose fossero le disposizioni con cui lo stesso codice regolava

l'art. 876 modificò il sistema adottato dal codice di procedura, quanto al termine per comparire, applicando a
tutte le cause iv materia commerciale le norme con cni
lo stesso codice di procedura regola il termine per comparire nelle cause davanti ai pretori e ai coneiliatori (articolì 147 e 154 corlice di proceduracivile) e, quanto al rito,
gencralizzando l’uso del procedimento sommario per intie
fe canse commerciali, salva la Facoltà del tribunale di ordinare la proseenzione cou il rito formale (arl. 413 codice
dì procednra civile).

il procedimento sommario. La riforma di questo fn fatta
oggetto di stndio da parte di molli eminenti ginristi, di
molti gnardasigilli e ricliamò più volte l'attenzione di entrambi i rami del Parlamento, finalmente, dopo lunghe
vicende, in un fatto compiuto conla legge 34 marzo 1901.
n. 107 e relativo regolamento, emanato con v. decrelo
31 agosto 1901, n. 413.
Delle ragioni che determinarono questa legge e delle
varie proposte di riferma che la precedettero dirento più
ampiamente nel paragrafo che segne.

Questo sistema sollevò graudi censure, perciò il collice

(1) L'esposizione di questa legge è fatta alla voce Precuratore alle liti.
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$ 2. Riforma del procedimento altluala dalla legge
31 marzo 1901, n. 1071.
143. Importanza della riforma. — 144. Difetti del doppio procedimento formale e sommario regolato dal codice di procedura civile. — 145. Modificazioni introdoite dalla pratica nel
rito sommario, — 146. Generalizzazione dell'uso del rito
sommario. — 147. Progetti per la riforma del procedimento
sommario e legge 31 marzo 1501. — 148. Intentì della
ciforma. — 149. Schema del nuovo procedimento ordinario.

143. L'importanza della riforma che al procedimento è
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porre la mecessilà d’un notevole dispendio Lulte le volte
che le parti aveano bisogno di provocare Lale intervento,
preseniava lntli gli inconvenienti derivanti dal non avere

il corso della lite una costante direzione e vendeva possibili Inite le lergiversazioni e gli eccessi che con grande
facilità poleano verificarsi, per la troppo larga ampiezza

dei termini e per la troppo grande libertà che era lasciala
alle parti di farne nso e also.
Il procedimento formile rinsciva così Llroppo lento e dispendioso per soildisfare le necessità d'una buona ammi-

stata apportata dalla legge 31 marzo 1904, n. 107, è tale
ele non possiamo limitarei a dare di essa un semplice
cenno. Questa legge ha sostilnito al sistema del codice di
procedura civile un sistema inlieramente nirovo: essa, in-

nisirazione della giustizia.
Ma, senza paragoue, più gravi eranoi difetti del procedimento sommario, le cni norme eran contenute, con una

fanti, non si è limitata, cogie a prima vista potrebhe semhrare, a invertire l'importanza che, seconda le disposi-

codice di procedura civile.

zioni del codice, avevano rispettivamente il rito soumario

si dovesse fare tutto: comparizione, istrozione e discns-

brevità pari alla loro manelrevolezza, nel solo art. 390 del

lisso disponeva che nell'udienza fissata neffa citazione

e quello formale, in modo da render ordinario quello che

sione, tanto scritta che orafe. Tutlo questo non poteva

prima era stahililo come cecezionale e viceversa, ina ha

esser attuato chie im canse le quali nov avessero hisogno
affatto d'istruzione, cosa che non si verifica mai, perchè
una istruzione, più o meno Invga, più o meno semplice,

sostituito a queste due forme di procedimento ni unovo
rilo vuico da applicarsi alla trattazione di iutie fe cause.
L'antica bipartizione è rimasta, ma l'essere solamente

uma possibilità che nel corso del giudizio le regole del
procedimento formale siano applicate a qualche cansa, per

occorre sempre.
In ogni modo, le parti mancavano di qualunqne garanzia
nella disenssione, perchè, presentatesi avanti al giudice,

ottenere nn più ampio svolgimento dell'istruttoria, pone il
rito formale nelle condizioni di essere, più che una forma
di procedimento « sé stante, nn episodio del procedimento

senza sapere di quali ragioni, di quali obiezioni, di quali

ordinario.
i
Così, poichè, dopo la nuova legge, il rito sommario regolato dal codice di procedura civife è scomparso, quello

difendersi adeguatamente, dovendo ciò fare nell'udienza
medesima.
Così apparve subito che il processo sommario era inadatto alla Lrattazione delle liti ed esponevail litigaute di
buona fede a ogni sorta d’insidie,

formale ba perduto fa propria individwafità e non può tardare a scomparire completninente, e alle vecchie forme
di procedimento si è sostituito quello regolato dalla legge

prove si sarebbe valso l'avversario, nou aveano la possihilità di esaminarne sufficientemente il valore e perciò di

Né questi solamente erano gli inconvenienti del rito som-

34 marzo 1901, può dirsi che la detta legge abbia intro-

mario, ma nn altro ve n'era che impediva che fosse rag-

dotto nn sistema nuovo pinitosto che modificato quello
regolato dal codice.

ginnto qaello scopo di celerità e di economia che si era

Ciò basta per mostrare quanto di questa riforma sia

proposto i) legislatore. Non avendo il presidente, da solo,
per gli incidenti la facoltà ginrisdiziovale che gli era couferita nel rito formale, quando fa pratica, come vedremo,
trovò modo di dotare il rilo sommario di nn periodo di

grande l'importanza, in considerazione della quale non
sarà inopporIuno di premettere all'esposizione del nnovo
procedimento, che chiamiamo ordinario appunto perché - istruzione, lungo il corso di questo si dovea provvedere
deve esser usato per tutte fe canse, un cenno sulle ra- sempre mediante sentenza, anche nel caso di istanze congioni che l'hanuo deterniinato e suffe vicende chie lo hanno sensmrali, rosicelrè le istruzioni riuscivano necessariamente
precednto.
lunglie e costose.
144. Il doppio procedimento formale e sommario, di cni
Agginngasi poi che questa forma di rito, benché dalle
abbiamo dato cenno più sopra, com'è organizzato dal co- disposizioni clre la regolavano appavisse stabilita perle fiti
in eni l'istruzione potesse essere ridotta in limili minimi,
dice di procedura civile, insieme con qualche raro pregio,
avea lanti e così gravi difetti da far sentire, fino dai primi era resa dalla legge obbligatoria in casi iv cvi era imposlempi in cui venue applicato wei tribunali, imperiosamente sibile misurare a priori l'ampiezza necessaria per una sufil bisogno d'una riforma.
ficiente istruzione: tali, a esempio, gli appelli contro lc
lì procedimento formale aveva il pregio non disconosci- scienze dei pretori(arl. 389 coll. proc. civile) e le canse
bile di fornire alle parti la possibilità di trattace te cause in coi amministrazione dello Stato fosse allrice o cunvemolto ampiamente e completamente: ma vicino a questo nuta (art. 10 Jegge 20 marzo 1865, allegato E, n. 2248).
445. Applicando tale sistema di procedimento, così
pregio presentava difetti gravissimi, tra i quali primeggiava quello di tenere il niagistrato estraneo «l corso del com'era regolato dal codice di procedura civile, alla tratgiudizio fin quasi al momento della decisione, rimanendo tazione gindiziale delle coatroversie, von era possibile nna
affidata fa contiunità e la sollecitudine della trattazione annninisirazione della giustizia che desse grande allidaUnitamente ai palrocinatori, i quali evan lennli a promento a clri ad essa dovesse rivolgersi.
muovere l'ingerenza del magisivalo solo di Ivatto in tratta,
Subito dopo andato im vigore il colice di proccdnra ci-

perla risoluzione delle eventuali controversie preliminari

vile, poichè immediatamente apparvero gli incouvenienti

o incidentali e per la direzione degli speciali alli d'istrotloria ammessi.
L'essere l'intervento del magistrato sallnario, anziché
contimmo dal principio alla fine del processo, oltre che im-

accennati, si cominciò a studirre il modo di rimediare;

ma, siccome per nna riforma legislativa occorre ni tempo
non breve e doveasi mel frattempo provvedere affinché la
giustizia polesse agire meno peggio che fosse possibile, la
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pratica forense di tutte le provincie d’Italia trovò modo di
supplire alle deficienze della-legge, e rese il procedimento
sommario tale da servire sufficientemente bene al suo
ufficio.
Due erano principalmente fe qualità di eni bisognava
dotarlo : bisognava cioè renderlo adattabile anche all'istrazione della lite e lale da permettere una discussione im cui
non fossero facili le sorprese e da permettere una com-

pleta difesa.
Ciò si otteuue, quanto all’adattabilità all'istruzione,
estendendo al rilo sommario le norme dettate per il rito
formale, le quali poteano esser così estese secondo la

anche quasi sempre richiesta, più che per far fronte ad
una vera urgenza, per evitare fin da principio gli inconvenienti e le lungaggini de} rito formale.
Così, sia per disposizione di legge, sia per l'enorme

quantità di autorizzazioni presidenziali di citare a udienza
fissa provocate dal celo forense, il procedimento sommario
divenne il rito ordinario, rimanendo l'uso di quello formale ristretto ad un numeropiccolissimo di cause (in media
circa il 4 0/9).

447. Fino dai primi anni in cai fa applicato il codice di

legge stessa « in quanto fossero applicabili » (art. 392

proceduracivile fu invocata nia riforma del procedimento
sommario clre eliminasse i difetti che in esso si riscontravano. Successivamente, quando questo rilo divenue prefe-

codice di proceduracivile).

rito ed ebbe nso lavglissimo, aumentando così la sua im-

Allo scopo ili rivediare all'eccessiva angustia in cui eva
posta la discussione, che doveva esser inuprovvisala alla
udienza, s'introdusse un largo uso di rinvii, in modo che
il complesso delle operazioni prepavalorie rimase diviso in
uma serie di udienze, e furono così elipinati 0, quanto

meno, grandemente limitati i pericoli clre abbiamo indicato.

446. Migliorato e corretto, nel modo che si è detto, il
vito sommario presentò vantaggi che non presentava nè
l'una né l'altra delle forme di procedimento stabilite dal
codice ; si vide che esso conferiva alla trattazione delle liti
quella elasticità e quella continuità di movimento che von

permettevail rito forinale, chie procurava al corso del giudizio, fivo dal suo principio, una cerla direzione assai benefica da parte del magistrato, e che manteneva così il
contatto con interrotto fra il magistrato stesso e i litiganti.
Nello stesso tempo le parti eran messe in condizione da

potersi difendere conoscendo le armi dell'avversario.
Questo sistema, che non era nè sommario nè formale,

mapiuttosto un misto dell'uno e dell'altro, ebbe il favore

portanza, la riforma fu anche jpiù desiderata, sia percliè
esso diventasse complelamente idoneo a quella Innzione a
eni lo additava la tendenza della pratica, sia perchè la leggc
lo logliesse da quelle condizioni di precarietà in cui si trovava per l'adattamento clie la pratica aveva fatto delle disposizioni di legge alle necessità del foro e gli conferisse
garanzia di stabilità, sia infine perchè fossero uniformi
presso Inttì i tribunali e le Corti d'Italia le norme relative
al procedimento, norme che, per essere stabilite da usi locali, differivano qualche volla now lievemente dall'una al-

l'altra regione.
Troppo Inugo sarebbe fare la stovia esatta di (ntli i
progetti di riforma che dal gennaio 1868 al novembre 1900
furono formulati in Parkunento e fuori: aoi ci limiteremo

a dare di essi dei semplici cenni rimandando il lettore, per
il loro contenuto, alle fonti che richiameremo.

Nel 1868 una Commissione istitnita dall'Associazione
degli avvocati di Milino per formolare proposte di riforme
al codice di procedura civile, in noa relazione di cui era

generate, e fa nsato a preferenza di quello formale fissato

autore il deputato Norsa, segnalò come una delle più esi-

dalla legge come ordinario.

‘genti necessità i riordinamento della procedura sommaria.
Nello stesso anno il deputato Catucei presentò «lla Ca-

Abbiam visto più sopra quanto numerosa fosse la cate-

goria delle cause, per la ciri trattazione era prescritto dal
codice di procedura l'uso del rito sommario; in seguito,
quest'uso vente gramlemente esteso da altre leggi e cioè :
alle cause in cui fosse parte l’Amministrazione dello Stato
dla quella già ricordata sul contenzioso amministrativo, a
tutte le cause commerciali dal codice di commercio, alle

controversie ia materia polilica e amministrativa in materia di formazione di liste di giurati, ecc. dalle leggi
relative.
Ma alla generalizzazione dell'uso del rito sommario contribui principalmente il favore clre esso godeva presso il
ceto forense.

L'art. 154 del codice di procedura civile attribuisce al
presidente del tribunale 0 della Corte la facoltà di autorizzare, nei casi che richiedessero pronta spedizione, la citazione in via sommaria nelle carse che avrebbero dovuto
trattirsi col procedimento formale. Non potendosi determinare, a priori, i casì in curi occorre una prouta spedizione, ed essewdo il decreto, che riconosceva tale urgenza,

emanato su semplice ricorso della parle attrice senza coutra-

meri elelliva un progetto di legge per modificazioni al codice di proceduracivile in cui proponeva, tra le altre, alcune
innovazioni uelle norme che regolavano il procedimento
sommario (1). Questo progetto, dopo la lettura che ne fa
ditta, non ebbe altro segrito.
Nel 1870 il deputato Corapi, nella seduta del 29 aprile,
mentre si discuteva il bilancio della Giustizia, indicò alcune parti del codice di procedura per cui s'imponeva la
necessiti di una riforma e fra esse quella che si riferiva al

procedimento sommario, vichimnando l'attenzione del Parlavrento sulla proposta Catucci.
Il primo Congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma
nel 1872, nella seduta del 27 novembre, riconobbe la gravità dell’inconveniente che delle cause fossero portate alla
decisione dei giudici senza ponderato esame dei titoli e

dei documenti delle parti, e manifestò l'urgente bisogno da
tutti sentito di adottare nelle canse sontmiarie un provvedimento che obbligasse i contendeuti a comunicarsi, per
mezzo della cancelleria, i documenti e Je conclusioni respettive prima del giorno fissato per la discussione (2).

dittorio dell'avversario, i presidenti mon poteano formarsi

Nel 1875 il deputato Morroue presentò alla Camera elel-

un esatto concetto della necessità della prouta spedizione

Liva, nella tornata del 18 inaggio, un progetto di legge col

e, nel dubbio, accordavano quasi sempre l’arrtovizzazione
di citare in via sommaria: la quale autorizzazione veniva

quale si proponeva l’agginuta all'art. 390 del codice di

(1) Atti parlamentari, Gamera dei deputati, tornate 27 gennio e 5 febbraio 1868.

procedura civile di un. nuovo comma, in forza del quale,
(2) Atti del I Congresso giuridico italiano, Roma 1872,

pag. 742.
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nel caso che la causa venisse rinviata, la parte che volesse

fare aggiunte o modificazioni nella comparsa conclusionale
fosse tenvia a notificarle all'avversario, con l'offerta in co-

municazione dei documenti relativi alle modificazioni stesse,
almeno tre giorni printa della nvova udienza. 1l guardasi-
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determinava, e a modificarlo in modo che le parli dovessero provvedere all'istruzione prima dell’odienza, salvo i

casi urgenti in cui rimaneva lecito di presentare documenti e conclusioni direttamente all’odienza. Esso però
non potè esser portato alla pubblica discussione perché

gilli Viliani, plandendo a questa saggia inizialiva, nonsi

sopravvenne la chiusura della Sessione che lo fece cadere.

oppose alla presain. considerazione del progetto stesso, pur
trovandolo insufficiente, poichè riteneva che sempre, e non

gilli Conforti nella seduta del 3 maggio 1878 (5), fu ap-

solamente nei casi in cni fosse stalo ordinato un rinvio,

occorresse provvedere affinché nel procedimento fosse dala

Questo progetto, ripresentato alla Camera dal Guardasiprovato con lievi modificazioni. Portato innanzi al Senato,
la Commissiore nominata per il suo esame, su relazione

ln possibilità d'una difesa completa delle ragioni delle parti
e fossero impedile le sorprese (1).

del senatore Miraglia (6), v'introdusse molle variazioni

Dopo ciò lo stesso ministro Vigliani, onde metlersi in

procedimento formale, trasformando così il progetto approvato dalla Camera ix una riforma molto più vasta e

grado di presentare un progetto capace di eliminare com-

pletamentei gravi difetti chie si deploravano nella procedura
sommaria, si rivolse con una circolare (2) ai primi presidenti e ai procuratori generali delle Corti del regno perché,

tenendo conto ollre che delle loro cognizioni giuridiche,
delle osservazioni suggerite dalla pralica Lrattazione degli
allari, gli facessero avere quelle proposte che avessero credate opportune per eliminare gli inconvenienti del procedimento sommario.

Snecednto nell'ufficio di Guardasigilli al Vigliani il Mancini, il deputato Morrone, nella sedula del 14 dicembre

1876, tornò a richiamarel'attenzione della Camera sulla

necessità d'una pronta riforma del procedimento sominario.
Il Guardasigilli conveune sull’urgenza della necessità della

e aggiunte, le quali modificavano anche in varie parti il

radicale. Il Senato accolse le proposte della Commissione,
e nella seduta del 21 marzo 1879 approvò il progetto che
essa aveva formalato.
Questo progetto vente quindi portato alla Camera dei
depufati nella seduta del 30 marzo 1879 dal Guardasigilli
Tajani, col titolo: Riforma di disposizioni del codice di
procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario (1).

La Commissione nominata dalli Camera presentò il
22 maggio 1879 la sua relazione, redalta dal deputato
Morrone (8), favorevole al progetto, il quale però neppure
questa volta potè diventare legge per essere sopravvenuta

riforma, manifestando il parere che il procedimento som-

la clrinsura della sessione.
Nel 1880 il nuovo Guardasigilli, deputato Villa, tornò a

mario, convenientemente modificato, dovesse avere la pre-

presentare al Senato il progetto approvato nel marzo del

valenza snl procedimento formale (3); fece pubblicare un

1879 dal Senalo stesso, e questo nella seduta 15 aprile

riassonto delle osservazioni e delle proposte fatte dai capi

della magistratura in segnito alla ricordata circolare Vigliani e dalla 18 divisione del Ministero di Grazia e Giu-

1880 tornò ad approvario. Dopo tale approvazione fu riportato alla Camera elettiva (9), la quale nominò una Commissione che ne riferi favorevolmente (10), con lodevolis-

stizia, e con decreti 22 e 28 dicembre 1876 nominò una

sima sollecitudine, nella seduta del 26 aprile 4880, ma,

Commissione presieduta dal deputato Morrone, con l'incarico di formolare un progetto di legge per la riforma del
procedimento sommario.
Da questo wromento fino al 1880 si ebbe un periodo di
grande alacrità nella discussione intorno a questa importante riforma.
La Commissione nominata dal Mancini adempi l'incarico
avuto con grande sollecitudine, e formolò un progetto che
Il Guardasigilli accettò con pochissime modificazioni e quindi

presentò alla Cawera nella seduta del 2 maggio 18717 (4).
La Commissione, pur considerando degno di studio il
concetto d'invertire le veci dei due procedimenti in modo
da far diventare il sommario regola edil formale eccezione,
lo ritenne troppo ardito e tale da apparirne più opportuno

l'esame nell'occasione di una revisione geuerale del codice
di proéedura civile. Il progetto perciò si limitava ad estendere il procedimento sommario a più numerosi casi, che
(1) Atti parlamentari, Camera dei depulati, sess. 1874-75,

discussioni, pag. 3339.
(2) Questa circolare è riporlata nella Legge, 1875, n, 367.
(3) Atti partamentari, Camera dei deputati, sess. 1876-77,

Discussioni, pag. 787 e seguenti.
(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1876-77,
documento n. 102.
(5) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1878,
documento n. 36,
(6) La relazione Miraglia che, è pregevolissima e dottissima,fu
Iresentata il 10 marzo 1879 (Alti parlamentari, Senato, documento n. 34 A),

ciò nonostante, la chiusnra della sessione impedi al progetto di arrivare alla pubblica discussione.
Lo stesso ministro Villa, riapertasi la sessione parlamentare, il 30 maggio 1880, tornò a presentare il
progetto (11) al Senato che lo approvò, e quindi il
2 inglio successivo alla Camera (12), la quale nominò una

Commissione, che nella relazione dettata dal deputato
Alario (13) e presentata 141 dicembre 1880, propose
nuove modificazioni. Ma neppure questa volta le vicende
parlamentari permisero che il progetto giungesse alla pub-

blica discussione: la qual cosa però non è da deplorarsi,
poichè la riforma proposta, come dimostravail prof. Mortara in un lungo esame critico, inserito nella Gazzetta

legale (1891, pag. 185), era Intt'altro che felice,
Segui un lungo intervallo in cui della riforma del procedimento sommario non si parlò più, poichè sembrava che
per il momento la pralica forense avesse sufficientemente
(7) Atti parlamentari, Camera dei deputati, doc. n. 36 B.
(8) Atti parlamentari, Camera dei depntati, sessione 1878-79,

documento n. 36 C.
(9) Atti parlamentari, Camera dei depulali, sessione 1880,
docmmento n. 89,
(10) Atti parlamentari, Gamera dei deputali, sessione 1880,
doc. n. 89 A.
(11) Alti parlamentari, Senato, sessione 1880, doc. n. 4.
(12) Atti parlamentari, Camera dei depulati, sessione 1880,

documento n. 103.
(13) Atti parlamentari, Camera dei ileputati, sess. 1880-81,

doc. n. 103 4.
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provveduto nel modo clie abbiamo visto, e che fosse piut-

gelto di legge, nominò una Sottocomniissione con l’inca-

tosto da desiderarsi una più vasta riforma comprendente

rico di studiare se e come fosse opportuno contrapporre al

anche altre parti del codice di proceduracivile.
Nella tornata della Camera elettiva del 25 novembre

progetto ministeriale un controprogetto parlamentare. Il

4885, e quindi in quella del Senato del 15 giugno 1886,

il Guardasigilli Tajani presentò nn disegno di legge che
modificava varie parti del diritto giudiziario civile e penale,
tra coi anche il rito sommario (1); ma anche questo pro-

relatore della Commissione, dopo l'esame della relazione
del prof. Mortara sul tema proposto nel Congresso giuri
dieo, accogliendo, salvo qualche lieve differenza, i concetli
fondamentali in essa esposti, formolò uu contro-progelto
che, con analoga relazione, venne presentato alla Camera

getto, su eni dettò un'ampia e dotta relazione il senatore

nella tornata dell'14 giuguo 1892, e che, riconoscendo

Costa (2), cadde pervicende parlamentari.

legislativamente nn fallo compiuto, stabiliva cume ordi-

E neppure giuase alla pubblica disenssione im progetto
presentato dal dep. Rubichi nella seduta del 9 giugno 1887.
Nella sedata del 21 gennaio 1891, il Guardasigilli Zanardelli, rispondendo a ana interrogazione del deputato
Vischi, promise di presentare in breve tempo un progetto
di riforma del procedimento sommario.

Cadato poco dopo il Ministero, il nuovo Guardasigilli
Ferraris mantenne la promessa fatta dal suo predecessore,
e nella tornata del 10 marzo 1894 presentò al Senato (3)
un disegno di legge, con cui si moililicavano gli art. 389
e 390 delcodice di procedura civile, principalmente estendendo il rito sonunario a tutte le canse in grado d'appello
e dando la facoltà, non l'obbligo, alle parti di comunicarsi,
prima dell'ndieuza, documenti e conclusioni mediante de-

posito in cancelleria.
Questo progetto, con alcuni emendamenti (4)che lo modificavano nel senso che la comunicazione delle conclnsioni e dei documenti fosse obbligatoria entro un certo
termine precedente all'udienza, ottenne l'approvazione del
Senato nella tornata del 25 aprile 1894, e venne quindi
subito dopo presentato alla Camera elelliva.
Contro questo progeito, che era difeltosissimo uon solo
nel suo concetto fondamentale, ma anche nelle regole che
stabiliva, cnasi tutte 0 d'impossibile esecuzione o contradittorie fra loro, si opposcroinsigni giuristi, ira cui, principalmente con grande energia, il prof. Mortara, il quale, invitato dal Comitato ordinatore del III Congresso giuridico
che dovea radunarsi durante la primavera a Fireaze,
avea dettato uma relazione sul tema relativo alla riforma

nario il rito sommario, migliorandolo allo scopo di evitare

che la difesa delle ragioni di alcuno dei litigauti fosse
esposta al pericolo di sorprese da parte dell'avversario,
Il contro-progetto Morelli però non ebbe miglior sorte
dei precedenti progetti e cadile perla sopravvenuta chiusura

della sessione e della legislatura; gli slessi concelti che lo
inlormavano però furono accolti, con poche modificazioni,
in nu disegno di legge per modificazioni delle disposizioni

del codice di procednra civile relative al procedimento son:mario, che venne presentato dal Guardasigilli Bonacci al
Senato nella tornata del 27 marzo 1893 (6). Dimessosi
da ministro il Bonacci, il suo progetto nou ebbe allro seguito, esso peraltro servi in gran parte di modello a tulli
i progetti successivi.
Nella tornata del 9 aprile 1894 (7) nna nuova proposta

di legge per la riforma di varie parti del codice di proceduracivile, fra cnì il procedimento sommario, venne presentata alla Cameradal depntato Della Rocca, con l'adesione

del deputato Aguglia : ma non potè esserdiscussa.
Nella seduta del 2 dicembre 1897 il Guardasigilli Gianturco presentò na nuovo progetto di legge per la riforma

del procedimento sommario (8), ispirato essenzialmentedai
concetti accolti negli nllimi progetti che lo avevano pre-

ceduto. Snecesso nella carica di Guardasigilli lo Zanardelli, questi ripresentò alla Camera il progetto del sno

antecessore, che venne accolto fuvorevolmente dalla Commissione nominata per il sno esame, la quale, nella re-

lazione Pozzi, ne raccomandava l'approvazione con lievi
emendamenti (9). Chiusa la sessione, il progetto cadde, ma

del procedimento somuario, nella quale era inserito un

venne ripresentato dal minisiro Finocchiaro Aprile; però,

contro- progetto ispirato dalle necessità che risultavano dall’esperienza. Il Congresso fu differito a settembre e, mentre

zione, neppure questa volta arrivò alla discussione,

la detta relazione era in corso di stampa, la Camera dei deputati si accingeva a prenderin esame il progetto Ferraris.

AI fine di evitare il pericolo che in materia così importante si facesse una cattiva legge, lo stesso prof. Mortara
pubblicò nel Monitore dei tribunali (5) uno studio critico
del disegno di legge che slava per esser apiprovato, fa-

cendo rilevare quanto esso fosse lontano dal nuigliorare le
condizioni del procedimento. Questo studio, distribuito a
tutti i deputati, consegui il sno scopo, e la Camera, che
aveva già nominato una Conunissione perl'esume del pro(1) Atti parlamentari, Camera dei deputali, sessione 1885,
documento u. 349 e Alti parlamentari, Sertato, sessione 1886,
documenti n. 1 e 2.
(2) Atti parlamentari, Senalo, sessione 1886-87.

(3) Atti parlam., Senialo, sess. 1891, 1, pag. 536 e seguente.
(4) Vedasi la relazione dell'Ufficio centrale del Senato presentata il 16 aprile 1891 (Alti parlamentari, Senalo, sess. 1891,
documento n. 7 A).
(5) Anno 189L, pag. 361.
(6) Atti parlamentari, Sertato, legisl, xvirr, is sess. 1892,
documento n. 106.

benchè la Camera stabilisse di riprenderto allo stato di relaLeggermente modificato, lo stesso progetto fu il 5 warzo
4900ripresentato alla Camera dal Guardasigilli Bonacci(10),
e quindi, cadulo ancora una volta per vicende parlamen»
tari, (n preseutalo nuovaniente, con altre leegiere modificazioni, alla Camera dal Guardasigilli Gianturco, nella seduta

del 22 novembre 1900 (14): questa volta venne diseusso €
approvato, con qualche modificazione, dalla Camera nella
seduta del 30 gennaio 1901 e quindi dal Senato nel marzo

seguemte, in contradittorio con il nuovo Guardasigilli CoccoOrto, che era succeduto al deputato Gianturco.
(7) Alti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVII,
sess. 1892-94, documento ii. 359.
(8) Atti parlamentari, Camera dei depulati, legislalura XIX,
ia sess. 1896-97, documento n. 207.
(9) Alti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XX,
1a sessione 1897-98, documento n. 207 A.
(10) Attì parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XX,
38 sess. 1899-900, documento n. 182.
(11) Atfî parlamentari, Camera dei deputati, legislatora XXI,
sess. 1900, doc. n. 89.
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E così alfine con la legge 34 marzo 1904, n. 107, venne
attuata una riforma Lanto invocata e necessaria.
Poichè occorreva completare le disposizioni di questa
legge con altre di coordimaniento e di atluazione, queste

furono dal Parlamento delegate al Goveruo con unarticolo
inserito nella legge medesima (art. 15).
Qneste norme, redatte dal prof. Moriara che ne aveva

ricevuto l'incarico dal ministro Cocco-Orlu, furono approvale con regio decreto 34 agosto 1901, n. 443, e quinili
pubblicate insieme con la Relazione ministeriale che le
illusirava nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1901.
Quanto al carattere in parte regolamentare e in parle
legislativo el detto deereto, la Relazione ministeriale molto

opporinnamente avverte che « la potestà espressamente
attribpita con l'art, 45 della legge valica i confini dell’ordi-
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dine ed economia dei giudizi andasse vnila la massima
lealtà delle parti nella trattazione delle liti.
Tale lo scopo; e lo sforzo per raggiungerlo può dirsi
che si palesa in ogni disposizione della legge.
449. Per conseguire questi scopi, la legge 34 marzo 1901
si è valsa principalmente di questi mezzi: ha modificato il
sistema della costitozione dell'udienza, dividendola in due

partì nettamentedivise e aventi funzioni distinte; ba regolato
la reciproca comunicazione dei doenmepnti fra te parti, dando

facoltà a ciasenma di eseguirne il deposito in cancelleria
prima dell'ndienza, per averdiritto di pervenire alla decisione della lite con maggiorcelerità; ha disciplinato i rinvii,
onde evitare gli inconvenienti derivanti dall'abuso di essi.
Ne è risultato un procedimento il cui scliema è questo:
Lecitazioni sono fatte a wilienza fissa e le liti sono trat-

naria facoltà regolamentare chie gli (al Governo) appartiene

tate col procedimento sommario, salvo quelle per cui venga

in forza dell'art. 6 dello Statuto fondamentale del regno,

ordinati la prosecuzionecolrito formale. H convenuto può,

la quale non ha d'uopo di mandato legislativo per la sua

cou una controcitazione, ridurre nel linite fissato dalla

legittima applicazione. Ond'è che le disposizioni di alluazione e le norme pratiche di esecuzione della legge non
dovevano essere desigmate col nome di regolamento, per
evitare sin dal principio equivoci dannosi o facili occasioni di controversie giudiziarie intorno al carattere delle
medesime ».
148. La legge 34 marzo 1904 e il r. decreto 34 agosto

4901 andarono in vigore il 30 settembre 1904 (art. 58
regio decreto).
Gli ultimi progetti che abbiamo ricordato più sopra, e
specialmente quelli presentati dopo il 1894, erano ispirati dall'idea di organizzare il nuovo procedimento secondo
eriteri suggeriti dall'esperienza. Gli stessi criteri hanno
ispirato l'ultimo progetto divenuto legge, e, poiclè dalla
pratica risultava la necessità di render ordinario il procedimento sommario, dotandolo di un'elasticità che lo facesse
adatto a ogni istruttoria breve o Innga, semplice o com-

plessa che fosse, gli intenti della riforma attuata lfnrono
qmesti (1):
1° generalizzare l'uso del rilo sonamario Logliendogli

il carattere di eccezione ;
2° fornire allo svolgimento del procedimento avanti
di collegi il vantaggio di una continua edefficace direzione
da parle del magistrato ;
3° stabilire un sistema di procedimento che garantisse
i ciasenia lite un periodo istrultorio ampio e sicuro nei
casi in cui sia necessario, e che allo stesso lempo avesse
qualità per servire anche pecle istanze argenti e per quelle
per cai è sulficiente uira istruttoria breve e semplice;
4° garantire la lealtà delle discussioni, affinché la tulela dei diritti dei litiganti non rimanga diminnita dalla

trattazione della causa all'udienza e affinché sia evitato il
pericolo di insidie che însiente sorprendono la buona fede
del magistrato e impediscono alla giustizia di raggiungere
l'allo fine a cui tende;
5° mantenere la possibilità di applicare il rito formale
quando tale applicazione venga ritenuta utile all'interesse

della lite e dei litiganti.

legge il termine troppo Inngo assegnato dall'attore per

comparite. Tutte le parli poi hanno facoltà di eseguire il
deposito (che va uotificalo all'avversario) in cancelleria dei
documenti di cui intendono valersi, acquistando così il di-

ritto di trattare la cansa nella prima udienza opponendosi
alla concessione di qualunque differimento.
Portata la cabsa avanti al magistrato, nella prima parte

dell’udienza, che si svolge alla presenza e sotto la direzione
del solo presidente, si enra la comvnicazione dei documenti

e delle comparse, si propongono i mezzi istruttori che si
ritengono del caso, e si provvede a differire la trattazione
delle case di ndienza in udienza in modo che tplle le

parli possano avereil lempo necessario per prender esatti
cognizione delle deduzioni e delle prove dell'avversario e
per provvedere adeguataniente alla propria difesa; nella
seconda parte, in cui interviene l’intiero collegio, ha Inogo
la discussione delle canse che sono malmre per essere soltoposte al giudizio dei giudici, sia perla decisione definitiva,
sia per la decisiore di una qualche controversia insorla

sull'ammissione di mezzi istrullori.
Un processo verbale (foglio d’ndienza) fa menzione di
quanto avviene e dei provvedimenti che sono dati durante

le due fasi dell'udienza.
Queste le linee generali del nnovo vito ordinario, di cui

nei dre capi che segnono esamineremo analilicamente le
norme.
Nel capo m esporrento dapprima quella parte del procedimento clre dee 0 può precedere il moniento in cni la causa
viene portata all'udienza, cioè quanto si riferisce alla cila-

zione, alla controcitazione e «i deposilo preventivo: quindi,

data notizia delle norme chesi riferiscono all'adienza nel suo
complesso, esporremo parlilamente la parte del procedimento che prepara la discussione, clre si svolge nella prima
fase dell'udienza, ela partein cui lia luogo la discussione, clie
si svolge nella seconda fase; daremo infine nn cenno sui
casiin cui il contradittorio può, dopo la sua chiusura, essere

riaperto, e su alcune norme ili coordinamento con cni si
è messo in armonia, per quarto concerne i giudizi di

bitono presentavano gli usi introdotti dalla pratica forense,

appello, il sistema del codice con quello recentemente
introdotto.

eliminiado gli inconvenienti che si erano manifestati, ed
ha cercato di provvedere affioché alla massima sollecitu-

zione delle cause col rito formale.

lusomuta il legislatore lia volnto codificare quelto che di

Nel capo rv poi esporremo ie norme relative alla tratta-

(1) Mortara, Manuale delta procedura civile, 4° ediz., vol. 1, n. 275, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1903 e Commentario del

codice e delle leggi di procedura civile, cit., vol. 111, n. 327.
52 — Dicesto iTaLiANO, Val, XIX, Parte 24,
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Cavu II, — Procedimento ordinario stabilito dalla
legge 31 marzo 4904, n. 107, avanti ai tribu-

nali e alle Corti d’appello.
$ 1. Citazione e controcilazione.
150, Citazione a compurice in giudizio. — 150. Facoltà del conveuuto di conlrocilire a più breve termine. — 152. Forma
della conteocitazione ti prevenzione. Esenzione da hollo. —
153. Termine che deve essere rispettato dalla controcitazione. — 154. Abbreviazione dei termini nella controcitazione. — 155. Cuntrocitazione elle canise con più convenuti.
— 156. Notifica lella controcitazione. — 157. Uinnovazione della notifica alle parlì non conzrocitate in persona
propria. — 158. flfetti della controcitazione.

le norme fondamentali del rito furono invertìle, imperocché, come, ginsta articolo 155 codice di proc. civile,

era ordinario il formale, ora fu proclamato tale il sommario, laonde l'infrazione della legge uon muta carattere,

tanto più che nè l'articolo presente (art. 1° legge 31 marzo
1901), né il successivo comminano la nallità per la violazione delle loro statzizioni. Îl convenuto, pertanto, che

non voglia trattare la cansa col procedimento Formale
adottato dall'attore potrà, senz'altro, richiamare l'avversario al procedimento legale controcitandolo ad ndienza
fissa ». Così il Cuzzeri (1). Questo ragionamentu non ci

persnade. Conveniamo che la massima, che per ia cilazione nou costituisse nullità l'avere seguito un rito diverso

450. Alto scopodi stabilire il contradittorio tra le partì,

da quello che si doveva, fosse giusta prima della legge
31 marzo 1901; ma essa non è più giasta né può essere

occorre, innanzi tuto, che la domanda giadiziale sia proposta in modo che sia nota al convennto e che il convenuto

più accettate dapo, perché la nuova legge, quanto al modo
con eni i gimdizi devono essere iniziati, io Da invertito i

medesimo sia posto in grado di stare in giudizio e di dilen-

due riti stabiliti dal codice ma la propriamente e definiti

dersi.
Come il codice di procedura civile, la legge 34 marzo

vamente abolito quello formale. Su questo non può cader

1904 dispone che il gindizio venga introdotto mediante

a comparire si fanno a udienza fissa » (articolo 1° legge

citazione. Della citazione, della forma con eni vien re-

31 marzo 1901) e che « sono trattate col procediaienta

datta, degli elementi che deve contenere, di quanto covcerne la sua nolifica, i termini che si devono osservare, le

sommario iulte fe canse » (art. 2° legge 3I marzo 1901),
il rilo formale rimane limitato solamente ai casi in cnì sia

sanzioni contro la inosservanza delle norme che a questa

ordinato dal tribunale dopo iniziato il giudizio.

materia si riferiscono, è stato trattato alla voce Cita-

Perciò la forma di citazione chie invita il convennio i
comparire entro nn certo termine non può più ritenersi

dubbio: perché, essendo prescritto che « Inite le citazioni

zione (Procedura civile); noi perciò non faremo che
enunziare le modificazioni che la legge 31 niarzo 1901 ha

valida a instanrare nu gindizio, né è compatibile col pro-

apportato alle norme del codice.

cedimento stabilito dalla legge 31 marzo 1904(2).

Il colice di proceduraeivile distingueva, conie abbiamo
visto, un vito formale e uno somniario: nelle eause da LratLrsi col primo, la cilazione dovea farsi a comparire entro

Aggiungasi poi che, mentre all'iniziarsi del gindizio, seconio il corlice, erano ammessi dalla legge ire modi con

eni le parti potearo comparire, dopo la legge 31 marzo

un certo termine, e in quelle da trattarsi col secondo, a

1901 la comparizione può avvenire solamente all'udienza.

comparire in una mlienza che la citazione stessa fisssava

Perciò il termine non può esser assegnato al convenuto
che medie li citazione a presentarsi in una data ndienza;

(art. 134, cod. di proc, civile).
La legge 34 marzo 41904 ha niodificato assai profondamente queste disposizioni: essa ha generalizzato il rito
sommario, almeno all'inizio dei giudizi, e per consegnenza

diversamente, il terniine now risirlla fissato con snificienle

sicurezza e la cilazione calle sotto la sanzionedell'art. 145
todice di proc. civile.

ha preserilto che tutte le citazioni che dinno priucipio a

Nessun dubbio, peraltro, che anche in questo caso il con-

una causa siano fatte ad udienza fissa (articolo 1° legge

venuto possa conlrocitare fissando un'ndienza nei termini
voloti dalla legge; esso, in questo modo, sana, come ve-

34 marzo 1901).

In tal modo, la citazione in via formale, con designazione

dremo, la nullità in cui, a mostro credere, è incorso

del termine entro il quale si dee comparire, è rimasta

l'attore.

quasi abolita e non potrà più verificarsi che in quei casi
eecezionalissimi in cui occorra fare novecitazioni durante

Un'altra consegnenza della generalizzazione del rito
sommario è l'abrogazione di quella parte dell'art. 154 del
coilice di proce. civile che conferisce al presidente del tribunale e della Corte d'appello la facoltà di autorizzare la
citazione in via sommaria, facoltà che più non esiste essendo divennia Ja forma a vdienza fissa quella che deve

il corso d'iu girdizio in cui sia stata ordinata la miula-

zione del rito, d'un giudizio cioè che, iniziato in via
sommaria, venga proseguito iu via formale.

Molti scrittori ritengono, peraltro, che la citazione, la
quale invita il convennto a comparire eniro un certo lermine anziché a udienza fissa, sia ugualmente eflicace, e
fondano la loro opinione in questo ragionamento: prima
della legge 31 marzo 1901 era massima costante di dot-

trina e di ginrispradenza clre lo scambio del procedimento

osservarsi in tulli i casi.

454. }) codice di procedura civile, nel regolare i termini che devono essere lasciali liberi tra il momento in cui

viene notificata la citazione e quello in eni si deve compa
vire ix gindizio, usa locuzioni che fauno comprendere

nor inducesse la nullità della cilazione: « ora da questo

chiaramente come i limiti fissati siano i minimi possì-

principio non v'è alenua ragione di decampare perciò che

bili (3); inoltre dispone esplicitamente (art. 153) che la

(1) I procedimento sominario, nole alla fegge 3Î marzo 190f
e id regio decreto dI agosto 1001, Verona, Tedeschi, 1902,
all'art. 1° della legge, vota |. Della stessa opinione è il Matti-

'
(2) Di quest'opinivie è anche il Manfredi, (Commento
alla
nuova legge sul procedimento sommario, pag. 40, Pavia, Rizzoni,
4901. Vedi anclie Mortara, Manuale cit., n. 259.
LR

. ’ I

>

,

,

rolo, opera citata, vol. ru, n. 575. — Conf. anche Cassazione

(3) L'art. 147 codicedi procedura civile dice: « il termine no»

Firenze, 4 luglio 1904, Maroni e. Buzzolti (Monitore Tribunali,

può essere minoreili », e l'art. 148 dice: a il termine deve essere
almeno di » ecc,

1904, 991).
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cilazione che assegna un termine a comparire minore di
quello legale è nulla.
La vagionevolezza di tale disposizione è inanifesta,
perché è evidente che il restringere lo spazio di Lempo che

è slalo presuato necessario per l'organizzazione della difesa,
significa amocere e restringerei diritti della difesa stessa.
Diversamente deve dirsi per il caso in cui la cilazione
assegni un termine a comparire più Imngo di quello fissalo
dalli legge : di regola il convennio non La da questo l'alto
uudanno, ma piuttosto nu benefizio, perchè può più comodaarenile e ampiamente studiare lan sua posizione nella lite e
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e la persona a cri li citazione è consegnata. Oltre a ciò, il
biglietto di controcitazione deve iudicare: la data della ci-

lazione falta ad istiiza dell'attore che assegna il termine
che si vuol ridirrre nei limiti stabiliti dalla legge, il sone
dell'ufficiale giudiziario che la notificò e quello del prociratore che il convenuto intende costituire (arl. 2°, allimo

capoverso, regio decreto 341 agosto 1001).
Circa l'esenzione dal bollo della controcilazione di prevenzione, è stato osservato che l'art. 1° della legge 34 marzo
1904 parla solamente di cilazione per biglielto, mentre

l'art. 132 del codice di proc. civile, quando parla rela

quiudi provvedere in miglior modo al sno interesse. Nes-

cilazione per biglietto, soggionge « iu carta liollata », e

suna ragione vi sarebbe dinque per colpire l'alto di cilazione di nullità; Vanto più clie, se il convenuto ritenesse

che, avendo l'art. 6 ilella legge stessa, chie sì riferisce alla
notificazione dei nuovi docomenti prodotti, dicliavatoespli-

di aver nocumento dal teemine eccessivamente Inngo, nulla

citamente che essa va falia in carta libera, si potrebbe

osta a che esso possa ridurlo nei ginsti linriti controcitando

dire che Fosse il caso di ricordare e di applicare il detto
che la Jegge quad volnit dixît quod noluil lacuil, e che

il questo seopo l'attore.
Dottrina e girispendenza eran convordì vello stabilire
cli validità della citazione elie asseguava nu termine a

comparire più Inngo del legale (1) e la facoltà del convenuto ili eonlvocilare l'attore per ridurre il termine stesso.

La legge 341 marzo 1901 ha formalmente sanzionato
queste due costanti massime, sulla vni ginslezza mon può
cader dublio, e ha migliorato, regolaudola opportunamente,
Lt ebalrocitazione sia permettendo che questa possa essere
falla più semplivemente e più ecomonticamente per mezzo

di biglietto, sia obbligando l'attore a comparire nella neu
remota ndienza da esso fissata sollo pera d'incorrere nello
stalo ili contumacia (art. 1°, capoveeso 2°, regio decreto
31 agosto 1902).

perciò il biglietto di controcitazione non fosse esente dal
bollo. Inoltre si è rilevato che, mentre li Relazione al re
sul codice ili proceduracivile facea menzione del benelizio
che si intemleva accordare con la esenzione ilal bollo per
la citazione per biglietto, non è stato fatto nessni analogo

accenno nella Relazione della Commissione 10 dicembre
1900 alla legge 31 marzo 1901 (3).
Risilta peraltro abbastanza chiaramente clie questo
dubbio non ha solido londamento. L'art. 1° della legge
34 marzo 1904, poichè, preserivendo la citazione per bi-

glietto, si riferisce all'art. 132 del codice di proc. civile,
non aveva bisogno di dare mia indicazione in questo già

comtenuia.

La Facoltà li con trocitare spetta indubliamente a chinnque

Ugualmente il legislatore non ha sevtito il bisogno di

sii stit(» eitalo (2), qualtigue sia la causa e qualunque sia

ripetere che il biglietto può esser l'atto in carta libera

il grado di giurisdizione. Ciò è reso nianifesto sin dalla

tutte le volte clie, sia nel codice ili procedura civile, sia

dizione generica della legge, sia dagli articoli 415 e 50

in altra legge, lo ha prescritto e ne ba downlo perciò far

regio decreto BI agosto 1904.

menzione (articoli 154, 185, 298, 427, 742, 717, 946,
codice di proce. civile e art. 216, 217, 240, 268, 270,

Aggiongasi, all abbattere ogni dubbio che potesse sollevarsi circa i gindizi d'appello, che il ministro Gianturco,
nella Relazione del 2 dicembre 1897, accennando alle con-

Lrocitazioni per bigliello diceva: « Non è raro il caso, specialmevte nelle citazioni in grado di appello, clie sì assegni
per la discussione della cansa una udienza mollo lontana.

Per rimediare a questo artilizio dilatorio si è data facoltà
all'altra parte di fissare un'udienza più prossima con sentplice citazione per biglietto ».
152. La controcilazione di prevenzione va formolata
come ogni altra citazione per biglielto: essa, cioè, deve, a

274 regolamento generale gindiziario).
Diverso poi è il caso prevednto nell'art. 5 legge 31 marzo

1901 : qui si Wrattava di nu atto non previsto altrove nè vi
era lean riferimento ad altra legge che servisse n compleLare il concetto del legislatore; era perciò necessario il

permettere esplicitamente l'uso della « rarta libera ».
Quanto poi al fatto che la Relazione alla legge 31 marzo
1901 non accenna al vantaggio economico chie s° intese
stabilire col prescrivere che la cilazione di prevenzione

norma dell'art. 133 codice di procednra civile, contenerei

nomi e i cognomi dell'attore e del convennto, quello del-

potesse esser falla per biglietto, sebbene l'osservazione
corrisponda alla realtà, si dee rilevare clie, se è vero che
cella detta Relazione ruanchi un tale esplicito accenno,

l'ufficiale giudiziario notilicante, la sottoscrizione del me-

essa conliene elementi sofficienti per supplirlo.

addetto, l'indicazione del giudice avanti a cui si deve com-

cembre 1900 si rieliianiz e si allega la Relazione 8 luglio
1898 (4) e più specificatamente, per quanto si riferisce
all’ar(. 1°, xella stessa Relazione si legge: « La Commis-

desimo e l'indicazione dell'Autorità giudiziaria a eni è

pirire, il giorno e l'ora iu eni deve avvenire la compari
Zone, l'oggetto della domanda, la dat della notificazione
(1) Gargitdo, op. cit. agli art. 134 e 147; Vitali nella Gaszelta
legale, 1882, pag. 99 e seg. Dopo la legge 341 marzo 1901 anche
la ginrisprutlenza lo, naturalmente, confermato l'antica massima,

tuto più che il convenmiv la espressamente la facollà di far ri-

dure nei limiti legali il termine eccessivamente Inngo asseguatogli: v. Cis. Htomi, 16 aprile 1904, Dicivi e. Cassinis (Corte

Suprema, 1904, 11,247).

(2) Cass. Torino, 12 manzo 1906, De Miti e. Norse (triuFisprudenza Ital., L9U6, 1, L, 491).

Nella Relazione, infatti, della Commissione del 10 di-

(3) Apicella, La nuova legge sul procedimento sommario,
pag. 25 e seg., Città di Castello, Lapi, 1901.
(4) Il testo completo di tntti î lavori parlamentari relitivi alla
legge 3Î marzo 1901, compreso quello delle Kelazioni ministeriali

e ilelle Commissioni svi progetti che l’iauno preceduto, trovasi
raccollo in un volume: Legge sulla ciforma del procedimento
sommario corredata dal testo, ece., edito della casa Pieirocola,

Napoli 1901.
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sione lia osservato esser idevlico al progetto del 1897 e
valere per ki sua approvazione le stesse ragioni addotte
nella Relazione 8 luglio 1898 », ta quale, circa la coutrocitazione di prevenzione, dice: « Sanzionare legislativamente
ini pratica costantemente adottata risponde allo scopo della

colilicazione : e nella nrateria iv esame pareva alla Commissione lano più raccomandabile in guanto che alla pratica
adottata apporta unafacilitazione ulteriore, yvale quella di
poter fare per semplice « biglietto in carta fibera » (art. 132
c 133 cod. di procedura civile) fa cilazione di prevenzione,
lt quale fino ad ora si faceva nonallrimenli che hi citazione ordinaria introduttiva del giudizio ». Aggiungasi che
‘da intti gli atti parlamentari risnila evidente l'intenzione
del legislatore di agevolare le parti anche in quantosi riferisce alle spese dei giudizi.
Nessun dnhbio che fe citazioni per biglietto vadano fatle
in carta libera anche nella parte in cuì è seritta la relazione
dell'ufficiale giodiziario sula segnila notificazione (4).
453. Nell'abbreviare il termine (roppo hrngo assegnato
dalla citazione dell'arlore, la controcitazione di prevenzione

dec rispeftare quello prescritto dalla legge per fa parte
conventa nel caso di cui si tratta.
La legge 31 marzo 1904 all'art. 1° dice esplicitamente

che, quando il termine assegnato ecceda quello legale, la
parte cilala può « fissare un'udienza prossima, osservati i
termini stabiliti dalla legge perla slessa parle convenuta ».
}l progetto diceva solamente « osservati i lermini di
legge », e questa locuzione non sembrò sufficientemente
precisa, perchè non sempre quelli stahiliti dalla legge per
luna o per Faltra parte sono egnalmente Innghi.
La modificazione al testo del progelto fu proposta e so-

fine, le condizioni in cui son poste le parti devon esser
assolutamente uguali.

Non ci pare possa dhitarsi che il termino stabilito dalla
confrocilazione vada computato dal giorno in cuì questa
è potificata all'attore e non da quello della notifica della
prima cilizione, perchè Fart. 1° della legge34 marzo 1901,

disponendo sul terniine che deve essere rispellalo, si vilerisee alla controcitazione e pon alla citazione, e perché
altrimenti la distanza fra la controcitazione e il giorno asseguato per la comparizione potrebbe ridursi a ua prisura
irrisoria (2).
454, Il convenuto, che controcita l'attore, nor solo ha la
facoltà di ridorre il termine assegnato dalla citazione nei

libiiti prescritti dalla legge, ma può altresi ridurlo, ove
l'orgenza lo richieda e previa autorizzazione dell'Autorità
gindiziaria avanti alla quale si dee comparire, nei limiti
vinori consentiti dall'art. 154 codice di procedura civile,

L'art. 154 codice di procedura civile senibrerebbe accordare al solo attore la facoltà di chiedere l'abbreviazione dei
lipiiti legali per la comparizione; però, in omaggio alla wassima nondebel actori licere quod reo nonpermittitur, la stessa

facoltà non può esser negala al convenuto intte le volle
che esso dimostri tali ragioni di urgenza che valgano ad
indnrre il gindice ad abbreviare i termini normali. Questa
In wassima comunemente acceltata (3).

fav abbreviare il termine per la comparizione csiste sola-

La questione, peraltro, uon ba grande interesse pratico,
poichè riteniamo che non possa verificarsi clie mollo raramenteil caso in cni il convenuto possa dimostrare mi reale
interesse a valersi della facoltà nccennata, la quale poi richiederebbe per esplicarsi nina spesa e mia perdita di lempo a
cui non sempre risponderebbe un adeguato vantaggio.
155. Se i convennti siano più, quello tra essi che intende valersi della facoltà che riduce il fermine assegualo
dalla citazione nei limiti prescritli dalla legge, dee, nalu-

stenuta dal deputato Pivano, il quale, nella tornata della

Camera del 26 gennaio 1901, osservò che, seil diritto di
mente quando ne è assegnato uno più lungo di quello sta-

ralmente, citare non solo l'attore, nia anche gli altri conve-

bilito dalla legge, è evidente che il convenuto ton pnò pre-

put, in modo da stabilire per la comparizione di tutte le

teadere di fissare lermini diversi da quelli stabiliti per la
sua comparizione, poichè altrimenti si avrebbe una viola-

parti la medesinii ndienza.
Può verificarsi il caso che i termini che si devon rispel-

zione dei diritti della parte attrice. E con esempipratici

lare per le diverse parli siano diversi in ragione delle niag-

dimostrò quanto importante avrebhe potuto essere in alcuni

giori o minori distanze Tra il Inogo in cui vien notificata
la controcilazione e la sede dell'Autorità gindiziaria avanti

casi tile violazione.
Non occorre far rilevare la saggezza e la opporIvnilà dell'agginnta falla inserire nella legge dal dep. Pivano; essa
era slala proposti anche in seno della Commissione, ed ba
lo scopo di garavlive contro ogni possibilità di sopraffazione da parte del convenbto ai diritti dell'attore. Questo,

a cni si deve comparire. Poichè, quando si dee cilare
a udienza fissa, i convenuti devon esser Lulli citati per
l'udienza medesima, salvo il termine a ciascavo di loro

compefeute (art. 154 cod. di procedura civile), la conlro-

citazione deve stabilire l'udienza di comparizione avendo

malgrado la controcitazione, rimane sempre attore: è stato
quindi opportuno l'aver chiaramente riconoscinto il suo di-

che, cioè, si trova a distanza maggiore, e la notificazione

ritto di vedere rispettate dall'avversario le sfesse norme che
esso la il dovere di rispettare, poichè in giudizio, affinchè
mon sia ostacolato alla ginstizia il raggiangimento del sno

deve essere falla ai varì conivocitali in niodo che nessuno
di essi ahbia per comparire un termine minore di quello
a cui la legge gli dà diritto (art. 1° r. d. 31 agosto 1Y01).

(1) Duecircolari minist. 9 luglio 1881 (u. 24649) e G agosto
1881 (0. 28735) volevano applicata la legge sul hollo alla rela-

legge e di regolamento ». — V., su quest'arsomento, Mattirolo,
op. cit., vol. ar, n. 101; Cuzzeri, /l codice di procedura civile

zione di nolilicazione da consegnarsi all'istante salle citazioni

illustrato, Verona 1900-1906, 2a ediz., sull’art. 133, e inollre

per biglietto. Questa disposizione, in contrasto conlo spirito e
con la lettera della legge, caddero, e l'art. 11 del regolamento
(regio decreto 10 dicembre 1882, n. 4103) per l'esecuzione
della legge 29 giugno 1882, n. 835 dichiara che « nelle cilazioni per biglietto avanti ai pretori aj termini dell'art. 133 del
corice di proc. civ. è fatta in carta libera anchie fa relazione del-

Cass. di Roma, 18 ottolire 1882, Pubblico Ministero c. Anzino
(Corte Suprema, 1882, 746).
Quanto alla controcitazione di prevenzione, la dottrina è ananime nel ritenere che essa può essere fatta interamente in carta
libera. Cozzeri, {{ procedimento sommario, citato, nota, dell'ar-

l’osciere sulla segnita notifica » e sogginnge che « questa disposizione è applicabile in tutti gli aftri casi in cui fe citazioni per
biglieLto e gli avvisi debbono farsi per espressa disposizione li

riguardo al controcitalo che ha diritto al lermine più Innigo,

licolo 1°; Mattirolo, op. e Inogocitati.
(2) Manfredi, op. cit., pag. 3, affaccia qualche dubbio sulla

solnzione della questione, ma nou ci sembra fondato.
(3) Mattirolo, op. cìt., vol. 11, n. 158.
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456. Il biglietto di controcitazione nelle cansecivili pò
essere notificato sia alli residenza dichiarata o al domicilio

413

Inoltre si verificano per il convenuto che ha controcitato
due speciali conseguenze (arl. 2° regio decreto 34 agosto

chiarata la residenza o il dowicilio o sia stato eletto il domi-

1901) e cioè: a) esso perde la facoltà d'iupugnare la
sentenza con l'opposizione contnmaciale a cui eventual
mete avesse dirillo per non essergli stata notificata in

cilio presso altra persora o pIicio (art. 3 regio decreto
31 agosto 1904).
Nelle canse commerciali ta wotifica del biglietto all'attore

che mancherebbe la ragione per eni si accorda il rimedio
della opposizione quando risulta che l'interessato la avula

dickiarato od eletto dall'attore, sia al procuratore nominato

nella citazione dall'attore medesimo auche se sia stata di-

persona propria la citazione iniziale. È superllvo avvertire

che si è valso del divilto che la legge gli accorda per comparite personaliente senza farsi rappresentare da un procaratore, sì fa al domicilio eletto o dichiarato o alla residenza dichiarata pel Comune in cni ha sede il tribunale;

efleltivimente notizia del gindizio che si instanrava contro
di Ini; 6) sana le nullità della citazione, salvo i diritti che

se tile elezione o dichiarazione non fu fatta, la notifica

Può avvenire che, notificala regolarmente la controcitazione, nell'udienza da questa fissala l'attore controcilato
non comparisca; in questo caso, il convennlo controcilante

può esser eseguita alla cancelleria dell’Antorilà giudiziaria
avanti a cui si dee comparire (articoli 4 regio decreto
34 agosto 1901 e 396 cod. di proc, civile).
Nel caso in cui gli attori siano più, e tutti o due o piùdi

essi siano rappresentati da un solo procuratore, la nolificazione della controcitazione può farsi al procnratore stesso
per tutte le parti che rappresenta mediante un'unica copia
(art. 5° regio decreto 34 agosto 1901).
4157. Se sono più i convenuti controcitati, può accadere

che la notificazione della controcitazione sia stata fatta ad
alenno in personi propria e ad altri no. Tu questo caso la
rinnovazione dei biglietto di citazione per abhveviazione
di termine a quei convenuti che non sono stati notificati in
persona propria e che non sono comparsi dee essere fatta

dall'attore, il quale potrà conoscere dall'esame degli atti
del convenuto il modo in cui avvennero le notifiche dei
biglietti di controcitazioue (rt. 1° regio decreto 31 agosto
1901). Questa disposizione è in armonia con l'art. 382 del

codice di proc.civile, il quale prescrive che, se tra due e
più convenuti, alcuno sia stato citalo in persona propria 0

comparisca e alcuno non citato in persona propria non
comparisca, l’altore, se non vuol rinuuziitre all'effetto della
cilizione contro il non comparso, deve far rinnovare la ci-

tazione, Quest'obbligo fatto alla parte attrice ha, com'è
noto, lo scopo d'impedire l'inconveniente che la medesima
sentenza possa essere soggello a rintedi diversi e cioè all'appello sperimentabile dai soccombenti comparsi in giudizio
e all'opposizione sperimentabile dalle parti non comparse
e nov notificate in persona propria (articolo 471 codice di
procedura civile).
E sufficiente l'avere ricordato queste disposizioni del co-

dice per spiegare la ragione per cui l'art. 1° regio decreto
31 agosto 1901 ha posto la rinnovazione del biglietto di
controcitazione a carico dell'attore, perchè risulta chiaro
che è questo, e non il convenuto contracitante, che ta il

dovere e l'interesse di regolarizzare il giudizio in coufrento
a tutti i convenuti ed è evidente che al convenuto clre non

fosse stato controcitito in persona propria spetterebbe,
anche se gli fosse stata notilicata in persona propria la
cilazione iniziale, il diritto all'opposizione contumaciale

non aveudosi la legale cerlezza chie esso abbia avuto cognizione della fissazione dell'udienza effettivamente stabilita

pet la comparizione iu giudizio.
Il biglietto di rinnovazione della controcitazione deve
contenere, coure l'atto di riuurovazione della citazione (articolo 382 vad. ili proc. civile), la dichiarazione che, von
comparendo, la causa sarà prosegnita in rontummacia.

158. L'effetto principale della rvontrocitazione consiste,
Nispetto a tutte le parti, nell’anticipare la data dell'udienza
fissata per la comparizione avanti all'Autorità giudiziaria.

abbia acquisito anteriormente alla notificazione del biglietto
di controcitazione.

Ita facoltà di farne dichiarare la contumacia con le conseguenze previste nell'art. 3841 del cod. di proe. civile (1).
Se poi nessunadelle parti comparisce nella rdienza fissata
dal conventtto, la controcitazione rimane senz'effetto e quiudi

logicamente riprende vigore l'assegnazione di ndienza falta
nella citazione iniziale dell'attore (articolo 1°, capov. 3°,
regio decreto 31 agosto 1901), e cade l'iscrizione a
rnolo che eventualmente sin stata eseguita in base alla

controcilazione.
$ 2. Deposito preventivo dei documenti.
159. Deposito dei documenti prima dell’ndienza. — 160. Esecuzione e notifica del deposito preventivo ileì dormmenti, —
16f. Termini uormali e speciali per l'esecuzione e la notilica

del ileposito e loro computo. — 162, Accertamento della
esecuzione del iteposito e rittro dei duenmenti. — 163. Esame
e copie dei itocumenti depositanti. — 184. Effetti del depo-

sito preventivo. Diritto d’immediata iliscussione. — 165. Contenuto del deposito preventivo. — 166. Rinvio della cans«
in cui sia stato eseguito il deposito preventivo. — 167. Gravi
motivi. — 168. Indole del provvedimento che ordina il

rinvio. — 169. Conlinuazioue del procedimento dopo ordiualoil rinvio.

459. Una delle novità più importanti introdotte dalla
legge 31 marzo 1901 vel procedimento di cognizione, è la

facoltà concessa alle parti di comnnicarsi reciprocamente,
prima che avvenga la coniparizione in giudizio, i docnimenti
di cui intendouo valersi nella discussione della causa ; comnnicazione preventiva che sì eseguisce per mezzo della

cancelleria e chie ha per effetto di attribuire al depositante
speciali diritti.
Se convenisse imporre obbligatoriamente il deposito preventivo dei documenti, oppure fare di questo una semplice
facoltà dei litiganti con speciali conseguenze favorevoli a
chi se ne fosse valso, fu qnesito Inngamente dibattuto, diversamenfe risoluto nei vari progetti che precedeltero la

riforma del procedimento, e fallo oggetto di discussione
anche quando fun portato al Parlamento il progetto che poi
divenne la legge 31 marzo 1901.
Non sono dla porsi in dubbio i vantaggi, che la lealtà
della disenssione e la sicnrezza della difesa delle ragioni
rlelle parti traggono dall'esser fissate definilivamente le
istanze, e noti i documenti su cui si fondano, prima che fa
disenssione si svolga all'udienza ; però, anclie facendo astra-

zione dal fatto che l'oiiligo del deposito preventivo sarebbe

poco compatibile con Ja brevità dei termini assegnati per ta
(1) Mortara, Manuale cit., n. 263.

>
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comparizione, bisogna rammentare che il rilo sommario,

che in tntli i progetti si voleva riforniato, ma conservato
nella sna essenza e anzi inalzato all'ufficio di rito ordimario, bat i) carattere, imprescindibile dalla natura sua, di
permettere che l'istruzione rimauga aperta fino al momento

La parte clie ha eseguito il deposito deve avvertirne gli
avversari mediante la notifica di un avviso contenente l'elenco
dei documenti presentati (articolo 5 legge 34 marzo 1901
e art. 12 e 14 r. decreto 31 agosto 1901). Quesl'avviso

può esser notificato con la cilazione 0 con la controcita-

in cmi termina la disenssione all'udienza; logicamente
perciò non venne tradotta in norma dì legge l'idea di rendere obbligatorio il deposito preventivo dei documenti e
delle conclusioni, percltà ciò avrebbe voluto dire chiudere
l'istruzione prima dell’udienza, cosa clie savebhe stata
contraria alla natura del rito sommario.
Né era oppartuvo, reso obbligatorio ir deposito preven-

zione o con atto separato in carta libera, cioè perbiglietto,
o anche wediante comparsa, rispettando i termini suindi-

tivo, di lasciare alle parti libera la facoltà di completare

r. decreto 34 agosto 1901).
Nel caso che nou comparisca il convennto, a cui non

l'istruzione con imove produzioni, deduzioni e conclusioni

cati in rapporto con l'udienza fissata dalla citazione, dalla
controcitazione o dal rinvio in eni si vnole far uso deidiritti
che produce il deposito. La uotilica, se vi sono procuratori
mominati nella citazione 0 controcitazione, o costituiti in

giudizio, può esser fatta a questi auzieltè alle parti (art. 3

durante la discussione, perehé tal sisteura uon avrebbe

sia stata uotificata in mani proprie fa citazione, e quindi

avuto efficacia di eliminare gli inconvenienti derivauti dal-

occorra rinvovarla, va pore rinnovata la notifica del deposito in essa contennto, poichè si presume che del deposito

l’arrivare fa cansa all'udienza con l'istruttoria aperta, ed

avrchbe così imposto ai litiganti ni obbligo clie non avrebbe
trovato riscontro in ni adegniato vantaggio.
Allo scopo di eliminare i pericoli derivanti dal on esser

stesso, come della citazione, l'interessato noa abbia avuto
notizia.
464. } termini nocmati fissuti dalla legge per l’esecn-

chiuso il periodo istcuttorio printdella discussione, la legge

zione e per la notifica del deposito preventivo dei docn-

lia invece provveduto, sia conservando utche il rito formale,

menti souo, come abbiamo accennato, di quattro giorni

sia vegolando nel rilo orditavio le contuuicazioni dei docu-

printa dell'ndienza, per le case civili, e di dne giorni per

menti e il anzionamento dei riuvii.

La legge inoltre, in considerazione della possibilità che
si presentino casi urgenti iu cni si voglia procurare di pee-

venire con inaggiore celerità illa decisione della lite, cliprinando ogni causa d'iodagio, ha stabilito con Uart. 5 1a

facoltà, e non l'obbligo (4), di fare il deposito dei documenti preventivamente, ponendo le parte che Vla esegnito
lu condizione più favorevole per ottenere la sollecita decisione della cansa.
Poichè posson esservi legittime ragioni d'urgenza, tauto
per l'attore clie per il couvenato, la detta facoltà è con-

cessa a ciascuna delle purti e può venire esercifata coutemporaneamente tanto dall'ana che dall'altra.
E poiché le stesse ragioni si posson presentare nuov sola
fiu dal momevto in enì Siustaara la lite, nic anclie în seguito, durante il corso dell'istentforia, l'accennata facoltà

può esercitarsi non solo anteriormente alla privia udienza
bt coi sì comparisce, ma anche amteriorniente a quelle snsseguenti a cui la cansasia stata rinviata 0 in cni venga vipor-

tata dopo l'esanrimento di an procedimento incidentale (2).
Tale interpretazione è unimimemente accolla ed è conforme alla lettera e allo spirito della lexge, puichè l'adienza
stabilita, a eni ecenna l'art. 5, può esser anche quella di
rinvio, e il doppio scopo che si è proposto il Jegislitore è
slato di evitare che sia obbligato alla discassione chi non
é stato messo in grado di difendersi e di eliminare, nello

stesso tempo, la possibilità ele fa parte elre abiliwiesso
l'avversario in comdizione da Intelare completamente il sno
interesse, debba vedere rifavdala la lite.
160. La comunicazione preventiva dei documenti ha

Inogo mediante il deposito che di essi si fa in cancelleria,
in un (eraiine precedente l’udicuza (3) mon minore di
quattro giorni, nelle canse civili, e di due giorni nelle
canse commerciali (art. 5 legge 31 nrarzo 1901).
(1) Cass. Palermo, 29 giugno (903, Colletti e. Congregazione
del SS. Crocifisso (Legge, 1804, 139); Trib. Sassari, 9 telibraio
1904, Costa Mariani c. Firenze (Riv. Tributaria, 1905, 131).
(2) Cuzzerì, IL procedimento sommario, citato, all'articolo5,
nota PI; Caponcetli,nuoro rito sommario, n. 15, Jioma {901 ;

le cause commerciali. Questi termini peraltro sono suscet-

tibili di variazioni, e civè possono essere più bevi:
1° quando il presidente ntorizza la citazione a termine abbreviato a norma dell'art. 454 codice di procedura
civile, in nodo che i) termine per la comparizione sia ridotto a meno di inattro o due giorni che la legge vuole che

restino liberi per l'esame dei docnmenti depositati: in
presto caso, che si verifica quando l'nrgenza deve essere

maggiormente tutelata, non sarebbe stato logico che fosse
stata negata la possibilità del deposifo preventivo, il quale è
stato escogitato appanto perchè, quamlo se ne presenti la
‘necessità, si possa arrivare alla decisione delle liti con tutta

sollecilodine; perciò è stato disposto che il presidente possa,
con lo stesso ilecreto che perniette l'abbreviazione dei termini per comparire, permettere auche il deposito preveutivo all'eMetto di far discutere la causa immediatamente,
parchè il deposito sia eseguito prima di intimare ta cita-

zione e sia notificato con essa (articolo 16 regio decreto
341 agosto 1901);

20 quando il termine stabilito dalla legge per comparire, assegnato dall'attore, sia di giorni due, nel qual caso
si lia diritto di fare il deposito e di fenire dei, suoi effetti,
senza che occorrit nua speciale autorizzazione, puvchè esso
sia eseguito prim di intinuave la citazione e notificato con
essa (art. 876 cod. comui., 147 cod. dì procedura civile
e 17 r. decreto 34 agosto 1901).
AI contrario, il termine può esser più lungo di quello
prescritto dalla fegge come normale, quando Ja citazione
sia fatta per pubblici proclami; in questo caso, il decreto

del tribunale 0 delta Corte che permette questa forma di
citazione stabilisce il termine per comparire (articolo 152
cud. di proc. civile) generalmente in wisura più funga
dell'ordinario, e anche il termine per ta comnnicazione
preventiva, che deve essere assegnato in misura non supe-

La liosa, Il procedimento secondo la legge 31 marzo 1901 e il
v. dlecreto 3L agosto 1904, 0. 39, Giannotta, Catania 1902.

(3) Nonoccorre che il deposito preceda la notifica della citazione o della conlrocitazione (Trib. Bologna, 27 novembre 1902,
Lanzi e. Milano: Foro Boloyn., 1903, 55).
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riore alla metà del termine prescritto dal decreto stesso per

Allo scopodi conservare la prova dell'eseguita produzione

la comparizione (art. 18 r. decreto 34 agosto 1901). È

dei docunienti, la parte prodncente presenta al cancelliere

evidente che i due o quattro giorni prescritti peri casi

l'atto di citazione 0 di coutrocitazione, l'avviso 0 la coni-

ordinari non potrebbero esser sufficienti perchè un grandissimo nnmevo di persone potessero procedereall'esame
dei documenti depositati in cancelleria e prenderne od ordi-

liere vi iscrive a margine li data e il unmero d'ordine sotto

uarne quelle copie che credessero necessarie per la miglior

tutela delle proprie ragioni, perciò non può caler dobbio
sull'opportunità della disposizione che abbiamo accennata,

la quale rinrette al criterio del magistrato lo stabilire il
termine che apparirà necessario nei singolì casi.

Il computo dei termini per la comunicazione dei docnmenti anteriore alla prinia udienza, come negli alì casì

in cri nel corso del giadizio si debbon comnnicare docnmenti per mezzo della cancelleria in nn lermine che pre-

parsa contenente l'elenco dei documenti stessi, e il cancelil quale ha registrato il deposito,
La parte chie proiluce i docnmenti poò ritirarli nel giorno
e prima dell'iperinra dell'adienza 1 eni la causa è asseguata, a meno che, non essendo compinto il ermine prefisso per la durata del deposito, non creda di astenersene
e chiedere inrinvio per integrare il lermine stesso. A prova

dell'avvento ritiro dei documenti, li parte deve apporre
la propria firma e da dala in margine alla registrazione del
deposito (art. 45 r. decreto 31 ngosto 1901).
463. Le parti, o i loro procuratori, con La semplice esibi-

cede l’ndienza, è regolato dall'art. 13 r. decreto 31 agosto

zione della copia dellcitazione notificata, hanno diritto di

1901, con l'esclosiane del dies « quo e del dies ad quem,
vale a dire del giorno in cni si eseguisce il deposito o la
sua notificazione (se questa è posteriore) c del giorno del-

esaminare i docnmenti depositati, posson farne copia 0

l'odienza.
Questo computo è prescritto e perchè i tevntini di cui si
parla sono della natura di quelli chesi computano retrospettivamente, cioè contando dal dies ad quesi giorni che li compougono, e perchè non si posson presuniere atili perl'esame

dei documenti nè il giorno in cui il deposito si effettua, né
qaello in cui lia fuogo l'udienza, dovendu in questo giorno

il depositante ritirarlì (art. 15 r. decreto 34 agosto 1901).
Può avvenire che il termine prescritto dalla legge od
altrimenti fissato non sia ancora completo nel giorno in cui
ha luogo l'udienza; in questo caso il legislatore, anziché
rendere il deposito inefficace, ha disposto che if termine
slesso possa esser integrato dalla parte deposilante, che
potrà così fruire degli effetti del deposito, lasciando i documenti in cancelleria, c domandando un differimento per
il tempo che occorre per completare il Jernrine incompinto.

162. Le disposizioni dettate dalla legge 94 mirzo 1901
per l'esecazione del deposito dei documenti in cancelleria
e sul diritto d'esame e di copia dei medesimi, beuchè con-

tenute nell'art. 5 chesi riferisce principalmente al deposito

estratti iu carta libera per loro nso e posson averne dal

cancelliere copie legali a loro spese (art. 5 legge 34 marzo
1901). La ragione, per cui la legge si è limitata a pretendere la sola esibizione della cilazione, per ammettere il

procuratore all'esame dei documenti e ai diritti 1 questo
connessi, sta nel falto che printdell'udienza di comparizione non essendovi procuratori costibuili, avrelbe potuto
rimanere ostacolata l’elficace visione dei documenti da
parte ilegli interessati, se la legge avesse preteso una prova

più rigorosa dell'incarico conferito al procuratore; aggiungasi inoftre che, col pretendere la presentazione del man-

dato, si sarebbe imposta alle parti nna spesa talvolta inmtile, essemlo possibile la composizione della controversia
prima della contestazione della lite, e, d'altra parte, si

sarebbero obbligati i prociratori ad accettare il mandato
primadi essersi accerlali, conl'esame dei documenti, della
giustizia e della sostenibilità della caosa. Naturalmente,

cl'art. 22 r. decreto 3 agosto 1901 lo chiarisce, non
occorre l'esibizione dell'atto di citazione al proenratore
munito di mandato a che, se il deposito sia fatto anteriormente ad un’ndienzadiversa dalla prima, siasi già costilnito

preventivo, non sono speciali peril caso in cui il deposito

all'ndienza.
Le copie legali lei documenti ilepositati sono spedite

sia eseguito prima dell'adienza, pergli eflelti di cui al detlo

dalla caneelleria, scritte su earta bollata fornita dal richie-

articolo, ma sono di carattere generale e vanno osservate

dente; il lollo è quello prescritto per le copie degli atti

lutte le volte in. cui, durante il corso del giudizio, abbia

notarili dall'art. 19, n' 13 e 38, dellalegge sulle lasse di

luogo tra le parti la comunicazione dei documeoti per mezzo
di deposito nella cancelleria.
Nel decreto di coordinamentoaltre disposizioni si trovano
che completano quelle dell'art. 5, legge 31 niarzo 1901.

bollo, lesto unico approvato con r. decreto 4 luglio 1897,
n. 414 (primo foglio da lire 2.40 e successivi da lire 1.20).
Der la spedizione di queste copie il cancelliere riscuote i

Delle une e delle altre trattiamo a questo punto, temendo
che il differirne la trattazione a quando ci occaperemo dei
diversi modi stabiliti dalla legge per la comunicazione dei
documenti, come potrebbe apparire più opportuno, data la

loro indole generale, possa reeare nocumento alla cliarezza dell'esposizione.
Il deposito dei documenti viene, a norma dell'articolo 14
r. decreto 34 agosto 1901, imurediatamente iscritto dal
cuncelliere nel registro delle causecivili e conuterciali, che
deve essere lenuto presso ogni eaneelleria a norma dell'art. 35, n. 1°, r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e
che è destinato a larfede dei depositi, delle iscrizioni a rnolo,

di altri adempimenti prescritti alle parti dal codice di procedura civile (art, 158, 159, 166, 179, 390, 393 e seg.),

delle delegazioni e distribuzioni ai magistrali, e delle restiUtzioni degli atti alle parti.

diritti stabiliti per la spedizione delle copie delle sentenze
civili.
Se i documenti, di cni è richiesta la copia, siano stati

presentati in carta libera, per essere il produeente ammesso
al gratuito patrocinio, Li parte che rieliede le copie non
deve altri compensi o diritti oltre quelli ele abbiano detto:
se poi è ammessa al gratuito patrocinio la parte ehe richiede

le copie legali, si applicano le disposizioni dell'art. 6, n. 3,
e dell’art. 20, capov., del r. decreto 6 dicembre 1865,

n. 2627, sul patrocinio gratuito, cioè le copie vengono rilascialle in carla libera, amnolandosi a «debito le fasse ed i

compensi dovuti.
Queste le disposizioni contenute nell'art. 23 r. decreto

834 agosto 1901.
Le copie legali servono a reudler possibile alle parti la
presentazione, nel proprio interesse, dei docnmenli pro-

dotti dall'avversario, nel caso chie questo omeltesse di

416

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEL)

prodnrli nel momento in cui loro preme che il gindice

menti stimi atili alla difesa delle proprie ragioni e clre

ne abbia cognizione. Queste copie non posson servire ad
altro scopo oltre quello relativo alla discussione della causa,

l'avversario debba, se vuol mantenere il sno diritto di far

poiché altrimenti il cancelliere non potrebbe esser autorizzato alla loro spedizione: da ciò l’opporlonità di applicare la tassa di bollo in una misura unica e costante, che

può esser diversa da quella che richiederebbe l'indole
dell'atto.

discutere immediatamente la causa, contentarsi dell'esame

che può farne all'udienza stessa.
165. Perchè il deposilo preventivo sin efficace per conferire, a chi fo fi esegnito, il diritto di trattare immediatamente la causa, è necessario clie comprenda intti j
docomentidi cui fa parte intende valersi nella iliscussione,

164. L'effetto della comunicazione dei documenti, rego-

poiché l'agginngerne dei nuovi darebbe, come abbiamo

larmente fatta prima di un’adienza, consiste nel conferire

visto, diritto all'avversario di chiedereil rinvio, Non occorre

alla parte che l'la eseguitail diritto di far discutere la causa

peraltro che sia depositato il niandato al procuratore, e ciò
sia perchè la costituzione dei procuratori per l'art. 7 della

nell'udienza medesima, seuza che sia accordato nessun dif-

ferimento, nemmeno se l’ndienza, preceduta ilal deposito
dei documenti, sia la prima iu cni la causa viene portata

avanti af magistrato (art. 5 legge 31 marzo 1901).
Qaesto diritto soffre due eccezioni, cioè nou può esser

legge si fa solo all'udienza, sia perchè questo mandato non
è richiesto dallo scopo che si propone di raggiungere il
deposito preventivo (2). E su questo non vi è questione: è
invece argomento di controversia, se sia necessario depo-

esercitato:
a) quando, a norma dell'art, 382 cod. di proc. civile,
debba essere rinnovata Ja citazione, nou notificata in mani
proprie, alla parle non comparsa, nel qual caso la causa,

sitare, oltre che i documenti, la comparsa conclusionale.

affinchè sia regolarizzato il contradittorio, vieu rinviata
ad altra ndienza, la quale peraltro è, in sostanza, la prima
in cui la discussione è possibile per essere il giudizio
regolarmente instaorato ;

il solo art. 5 della legge, dalla dizione del quale sembrerebbe
doversi concludere per la negativa, poichè esso parla soltauto di documenti, mentre la comparsa conclusionale non

5) quando il tribunale o la Corte rinvia la discussione
ad un’udienza prossima per gravi motivi, che vanno enunciati nel provvedimento relativo. L'aver comunicato i docu-

inenti mediante deposito preventivo non esonera dall’ob-

Ciò negano il Cuzzeri (3) e il La Rosa (4) ed affermano

il Mattirolo (5) e i Caponelti (6).
Per la risoluzione della questione non va tennto presente

è tale, nua un atto del giudizio.
L'articolo 5, come dicltiarò anche il ministro Gianturco (7) nella seduti del 26 gennaio 1904, discutendosi

appunto quest'articolo, è strettamente connesso conl'art. 9
della stessa legge che integra la procedura in esso stabilita.

bligo di produrre i documenti stessi alla discussione orale,

Ora l'art. 9 dispone che, quando all'udienza fissata per la

se l'avversario lo richiede (art. 22 r. decreto 31 agosto
1901), perché non sarebbe giusto negareil diritto di appagarsi della comunicazione all'udienza, accellando la
ragione, approfittato del lempo in cui i docnmenti sono

discussione, nna delle parti abbia proposto nuove domande
o eccezioni o mezzi di prova, l'avversario ha diritto di pretendere il rinvio della cansa: da ciò consegue che la parle
che voglia acquistare il diritto di discutere la causa alla
prima udienza, deve, in omaggio all'art. 5 della legge, de-

rimasti depositati in cancelleria, per esaminarli.

posilare preventivamente tutti isnoi documenti e deve altresì

La parte, che si è valsa della facoltà concessa dall'art. 5
legge 31 agosto 1901, non si precludela possibilità di pro-

depositare fe sne deduzioni di domande, di eccezioni, di

durre naovi documenti o di presentare nove deduzioni,
ma, così facendo, perde il diritto di far negare il prioo
rinvio, se l'avversario lo cliieda, nè varrebbe a mantenere
il suo diritto l’addurre la scarsa importanza dei documenti

poste all'udienza saranno nuove e daranno perciò diritto

discussione immediata, a chi non avesse, per qualunque

prodotti, poichè non sarebbe possibile il fe sulla portata
di essi un giusto apprezzamento & priori.

mezzi di prova, perchè altrimenti queste deduzioni proall'avversario di ottenere il differimento della discussione
ad altra udienza.
Aggiungasi un’allra considerazione: quando non sia
stato fatto il deposito preventivo, l'art. 8 della legge prescrive che le parti all'ndienza si comunichino i documenti

Il diritto d’immediata discussione é sancito dall'art. 5

e si scambino le comparse conclusionali, dopo di che hanno

della legge, esclusivamente a favore della parte che la ese-

diritto di rinviare la causa; il deposito preventivo Îta lo
scopo di anticipare quella comunicazione che dovrebbe
avvenire all'udienza ed è in conseguenza di tale anticipa-

guito il deposito, e nulla osta alla sua libertà di rinunziarvi;
essa può riprendere fa posizione che nel processo avrebbe,
se non avesse fatto il deposito, e chiedere il primo rinvio a

zione che è atto a conferire if diritto d'immediata discus-

cui le dà diritto l'art. 6 legge 34 marzo 1901, nè a questo
differimento l'avversario potrebbe opporsi, perchè la comu-

sione; perciò appare logico che, perchè raggiunga lo scopo

nicazione dei documenti non ha falto acquistare a lui nessun
diritto di discutere la causa nella prima udienza (4); solo
le ragioni d'urgenza che venissero addolle e riconosciule
giuste potrebbero dar motivo al giudice di limitare a più
breve tempo la langhezza del riuvio.
Nessun dubbio poi che la parte, contro cui fu eseguito ìl

docamenti, anche la comparsa conclusionale.
166. Abbiamo avvertito che, nonostante il deposito preventivo, regolarmente fatto prima dell'udienza, il collegio
può ordinare il differimento della trattazione.

deposito preventivo, abbia diritto di produrre quanti docu(1)-Mortara, Manuale, cit., vol. 1, n. 295.
(2) Mattirolo, op. cit., volume m, 525; Cuzzeri, Il procedimento sommario, cit., note all'art. 5 della legge.
(3) Cuzzeri, op. e loc. citati.

(4) La Rosa, op. cit., n. 30.

a cuì mira, il deposito preventivo debba contenere, oltre i

Questo rinvio differisce notevolmente da quelli ordinari,
che il presidente ordina, secondo il suo potere direttivo, al
fine di rendere possibile una sufficiente ampiezza all'istru(5) Op. cit., vol. ni, n. 425.
(6) Caponetti, op. cit., n. 13.
(7) Discussioni della Camera dei deputati, tornata del 26 geunio 190).
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zione, nelle cause in cni non sia stato eseguito il deposito

a nn sulliciente esame dei documenti per la ristrettezza

preventivo dei documenti.

del leupo, costitnisce nn motivo tale da dar luogo al rinvio

La prima differenza sta nel fatto che, poichè la causa
viene all'udienza già destinata alla discussione e quindi

della cansa. La relazione dell'Ufficio centrale del Senato,
presentata nella sednta del 30 gennaia 1904, riferendosi al

sottratta alla fInuzione direttiva del presidente, che si esercila nello stadio preparatorio, il rinvio deve ottenersi non
ilal presidente, ma dal collegio. La seconda e più importante differenza sta nella diversità tra i motivi che la legge
ritiene sufficienti a giustilicare i rinvii ordinari attribuiti
all’antorità presidenziale e quelli chie occorrono per giustilicare quelli nelle cause in cui sia stato esegnito il deposito

preventivo dei documenti: la legge, nel primo caso, peri
rinvii successivi al primo, che devesi accordarese richiesto,
wole ele concorrano giusti molivi (art. 6 legge 3 marzo
1901), nel secondo caso vuole che esistano gravi motivi
(avi. 5 legge 31 marzo 1904). Aggiungasi che questi gravi
motivi devon esser enunziati specificatamente uell'ordi-

nanza che provvede al differimento, mentre ciò non occorre
peri rinvii ordinati dal presidente.
467. Il gindizio sulla gravità dei motivi che inducono il
tribunaleo la Corte a ordinare il rinvio secondo il 4° capoverso

dell'art. 6 della legge 31 niarzo 1901, è ua apprezzamento
rimesso al eriterio del collegio giudicante.
Il Caponetti (1) si domanda se possa costituire un grave
motivo il fatto che la parte che ha eseguito il deposito pre-

ventivo dei suoi documenti altri ne aggiunga all'udienza
del collegio. A nostro parere, tale questione non è nemmeno seriamente sollevabile, poichè, come abbiamo visto,
nuo dei requisili indispensabili perchè il deposito preven-

tivo producail diritto d'immediata discussione è quello di
contenere intti i documenti, perciò, se altri ne vengono
presentati all'udienza, l'efficacia del deposito preventivo più

non sussiste,e il rinvio, se richiesto dall'altra parte, dovrà
esser accordato e non dal collegio, ma dal solo presidente,
poichè trattasi del prinro rinvio di cni all'articolo 6 legge
31 marzo 1904.

Altro quesito, di cni accuratamente si oceupa il Caponetti (2), è se possa costituire un grive motivo per
accordare il cinvio a norara dell'articolo 5 legge 31 marzo
1901 la circostanza che i documenti preventivamente
depositati siano nomnerosi, di notevole volame o di difficile

esame.
Il Caponetti, fondandosi sui lavori preparatori della legge,
covelude per la negativa, e, riconoscendo che possa darsi il
caso in cui il termine fissato peril deposito preventivo sia
assolutamente insufficiente per l'esame dei documenti,
ritiene che, per rimediare a ciò, non possa farsi altro che
chiedere la conversione del rito a norma dell'art. 2 legge

31 marzo 1904, per ordinare la quale l’accenrata difficoltà
può costituire in giusto motivo.
A noi, col Mattirolo (3) e col Cuzzeri (4), non sembra

si possa accoglierl'opinione del Caponetti ; è evidente che,
se l'insufficienza del tempo per l'esame dei documenti costiluisce nn motivo tale da giustificare la prosecuzionedella
causa col rito formale, a maggior ragione ginstificherà il
provvedimento che ordina il riuvio della discussione mantenendo per la trattazione della causail rito ordinario. Nolisi poi che anche nei lavori preparatori si trova quanto

basta per fav ritenere comeladifficoltà di poter procedere

termine che deve essere lasciato libero fra il deposito e il
giorno dell'udienza, diceva: « nontrattasi di on termine

perentorio, e però il prudente arbitrio del magistrato differirà la causa allargando il termine se crede insufficienteil

lempo per l'esame dei documenti ».
Infine a noi sembra che il negare che l'impossibilità di
un adegnato esame dei documenti sia qcotivo bastante per
ordinareil rinvio, sia disconoscereil concetto fondamentale
che la ispirato la legge, li quale si è preocenpala in nodo
principale di assicurare alle parti il tentpo e la possibilità

di provvedere a una completa difesa. Nè il rimedio proposto dal Gaponetti, per evitare che In difesa della parle
contro cui è stato fatto il deposito preventivo soffra ingiusta
limitazione, è ir armonii col rispetto che la legge ha per

l'urgenza della decisione, perchè finirebbesi per trattare
una causa la cui decisione deve presumersi, per essersi
ona delle parti valsa della facoltà di cni all'art. 5 legge

34 marzo 1901, più nrgente che nei casi normali, con ni
rito assai più lungo e lento dell'ordinario.
In conclusione, non è facìle indicare quando possa ritenersi che sussista la gravità voluta dalla legge per nmiolivi
determinanti il rinvio.
Certamente però il collegio dovrà tener conto dell'iniportanza e della complicazione della causa e della difficoltà
di esaminare in modo sufficientemente ntile il contenuto
del deposito preventivo, e dovrà fare nso della facoltà che
ha di concedere il differimento in modo da non sacrificare
le legittime ragioni, che una delle parti può avere di veder
decisa la causa con latta sollecitudine, oltre i limiti in eni
ciò sia reso necessario dalla giusta tutela della difesa dell'altra parte.

168. Il provvedimento, concuiil collegio ordina il rinvio,
dovrebbe dirsi una sentenza in base al criterio dato dal.
l'art. 50 del cod. di proc. civ. per distinguere le ordinanze
dalle sentenze. Infatti, secondo quest'articolo, l'ordinanza

emana sempre dal presideale o dal gimdlice delegato, rimanendo a qualunque provvedimento emanato dal collegio il
carattere di sentenza. Aggiungasi che, per l'articolo 362
del codice di procedura civile, non è necessario che le
ordinanze (diversamente da quanto è prescritto per le
sentenze) siano motivale, e il provvedimento collegiale chie
ordina il rinvio dee contenere i gravi motivi che lo hanno

determinato.
La legge 31 marzo 1904 però, derogando al sistema del
codice di procedura, clianu ordinanza il provvedimento
con cni il collegio ordina la mutazione del rito d'ufficio 0
su istanza d’nna parte, essendo l'altra dissenziente (art. 2
legge 341 marzo 1901), quindi per analogia va ritennto che
anche il provvedimento collegiale, con cui è ordinato il
rinvio a norma dell'art. 5, 4° capov., della legge 34 marzo
1901, debba rivestire la forma d'ordinanza (5), e come
tale debba esser notato, parimente a tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, nel foglio d'udieuza, del quale le
parti possono aver estuatti contenenti le copie dell'ordinanza stessa, se loro siano necessarie,

_——

(1) Gaponetti, op. cit., n. 23.

(2) Caponetti, op. cit., n. 24 e 25.
(3) Mattirolo, op. cit., vol. ur, n. 537.
59 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(4) Cuzzeri, Il procedimento sommario, citato, sull'articolo 5,
nota 5a.
(5) Mattirolo, op. cit., vol. in, n. 593.
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Quest'ordinanza, essendo tra quelle di cui all'art. 14
legge 34 marzo 1901, nou è soggetta a reclamo (1): così
l'obbligo fatto dalla legge al collegio di enunziare specifi-

dovrà esser nominato non nell'udienza in cui è stalo ordinato il rinvio, ma in quelle successive in cni è avveunto lo

la sanzione; ina ciò non crediamo possa produrre seri

scambio delle comparse conclusianali.
Né a questo si può obiettare che l'art. 6 del r. decreto
34 agosto 1901 prevedeil caso che sì notifichi una com-

inconvenienti. D'altra parte il proporre una tale sanzione

parsa dopo l'udienza e quindi dopo la nomina del relatore,

avrebbe potnto esser anche pericoloso, poiché si sarebbe
dovuto determinare in qualche morlo quella gravità dei motivi del rinvio, il cui apprezzamento è bene sia lasciato al

poichè, avendo la legge prescritto che questa nomina sia
fatta dopo lo scambio delle comparse, devesi intendere che

collegio giudicante.

nonalle conclusionali.
Per queste considerazioni crediamo che l’ultimo capoverso dell'art. 5 legge 34 marzo 1901 debbasi interpretare

catamente i motivi clie hanno determinato il rinvio, non

4169. Nelcasoin cui venga ordinatoil rinvio dal collegio,
le parti si scambiano le comparse (art. 5 legge 34 marzo
4901), wediante la consegna clie ue fanno al cancelliere,
da cui ciascuna delle partì ritira la copia della comparsa

dell'avversario, apponendoil visto sull’originale (articolo 6
r. decreto 31 agosto 1901) în segno di ricevuta.
Scambiate le comparse, il presidente deve, se alcuna
delle parti lo richieda, e può in ogni caso incaricare nno

dei componenti del collegio di fare alla nmova udienza la

il detto articolo voglia accenuare alle comparse aggiunte e

nel senso che la nomina del relatore possa esser fatta solo
dopo lo scambio delle conelnsionali, anche in un'udieuza
posteriore a quella in cni è stato ordinato il rinvio, salvo
La Facoltà di comunicare comparse aggiuule, sia deposilan-

dole in cancelleria uel termine prefisso dal presidente,sia
motificandole a norma dell'art. 6, capoverso, r. decreto
31 agosto 1904 (2).

relazione della causa, stahilendo fino a quando le parti

avranno diritto di depositare comparse aggiunte c unovi

$ 3. Udienza.

documenti nella caucelleria, previa notificazione alla parte

170. Iscrizione della carrsa net ruolo di spedizione. — 171. Iserizione della causa nel ruolo d'udienza. — 172. liparlizione
del’udienza. — 173. Pubblicità detle adienze. — 174. Svolgimento e disciplina delle udienze. — 175. Foglio d'adienza;
suo contenuto. — 176. Sua importanza, sua indole e copie

coutraria del relativo elenco incarta libera, elenco che può

esser anche inserito nelle nnove comparse aggiunte e con
esse notificato (art, 5, ultimo capoverso, legge 31 marzo
1901 e art, 6 r, decreto 31 agosto 1901).
Ci riserbimno di esporre più avanti quanto si riferisce
al giudice relatore e agli effetti processuali della nomina
di esso nel sistenta della legge 31 marzo 1901.
Ora ci limitiamo a osservare che, tale nomina non

essendo razionale prima che siano scambiate le comparse
conclusionali, l'ultima parte dell'art. 5 della legge che
abbiamo testé riferita, quando dispone che ta uomina del
relatore deve e può esserfatta dopo fo scambio delle comparse, vnol evidentemente accennare a quelle conclusionali, Queste, peraltro, posson difficilmente essere scambiate
nell'udienza in cui vien ordinato il rinvio, il quale è

riclitesto appunto perché alcuna delle parti non è in grado

di poter concludere; quindi il giudice retatore polrà o
(1) Mattiroto, op. e loc. cit.; Mortara, Commentario, op. citata,
vol. 11, mr. 379, e nota alla sernteuza della Cass. di Toro, 24 no-

vembre 1903, Severino c. Cicogna (Giur. Ital., 1904, 1, 1,220),
la quale, sola, per quanto sappiamo, ha giudicaw ritenendo l'appellabilità det provvedimento collegiale per ì seguenti motivi:
C..... La legge 34 marzo 1901, che riordinò il proceriuiento
sommario, allo scopo anche di eliminare il pericolo ilelle sorprese,
contiene disposizioni che conferiscono al prudente criterio del
presileme il governo dei rinvii, mezzo ulile ed ellicace a ben
istruive )a causa ed a garentire la muroa lealtà delle difese (Iteta-

zione ministeriale che precedeil decreto perl'attuazione ili detta
legge).
e Iv alcuni casi però tale ficoltà è demandata al tribunale od
alla Corte. È, intatti, il tribuvale 0 ta Corte che, per gravi motivi

da euanciarsi specificalimente «el provvedimento, possouo rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima quando
pure ta parte, per avere eseguito il dicposito di tutti ì suot documenti, abbia acquistaloil diritto di far discutere la causaall'udienza
stabilita (art. 5 predetta legge).
e Tale facoltà però è subordinata, come si ilisse, alla esistenza

di qaei gravi motivi, e all’olbligo di evunciarli nella relativa ordinauza : ora, se è vero, conte lo si deduce anche argomentando
per aualogia dall'art. 784 cod. proc. civ., clie la Corte di cassazione debba spiegare la sva azione, quando sitratti di mantenere

l'esutta osservanza della legge, non può esservi dubbio possa pure

del sno contennto.

470. Allo scopo di disporre con ordine il servizio interno

del tribunale, la legge non ha ritenuto opportnno di permettere alle parti di comparire direttamente avanti al magistrato nell'udienza indetta per la comparizinue, ma ha

inposta la formalità preventiva dell’iserizione della causa
nel vnolo generale di spedizione (art. 3 legge 31 marzo
1904, e peril procedimento sommario stabilito dal codice,

art. 390 codice proc. civile).
Il ruolo generale di spedizione è nn registro tennto dal
cancelliere a norma dell'art. 244 regolamento generale
girdiziario, nel quale, su domandadel procuratore dell’attore o del convenuto, sonoregistrate, in ordine cronologico
esplicare l’azione medesima perl'osservanza dell'accennala dispozione fegistaliva, che, se sariziona, come si disse, una facoltà che

modera l'esercizio d'un diritto acquistato dalla parte, determina
però ad un tempo le condizioni, sotto cui la facoltà stessa possa

essere esercitata.
« Nè a tale interpretazione può fare ostacolo il disposto ilell'art. 14 della precitala legge che così dispone : a La constatazione
a di non comparizione e rutti gli altri provvedimenti dati in udienza
« sono uotati nel foglio d'udienza, nor sono soggetti a reclamo e
«te parti harmmodiritto di averne una copia per oswatla ».
« Devesi, infatti, ritenere vlie tale disposizione, per ciò che

riguarda il divieto di reclamo, ta si debba limitare ai provvedimenti
dati dal presidente e non estenderla a quelli emessi, come nella
specie, dall’iutievo collegio, che, decideudo sopra uti pnuto controverso e a seguito di cumestazione delle parli, assumono il carit-

tere di vere sentenze. La stessa legge poi del 1901, nando per
i provvedimenti dati dal Lvibunale e dalla Gorte volle eschedere
il reclamo, lo dichiarò esplicitamente, come nel caso di cni al ca-

poverso dell'art. 2, e ciò conferma vieppiù l'accennatacontraria
regola, giusta il noto aforisma : quod voluit dixit, quod noli
tacuit.
« Nella specie versandosi appunto uell'ipotesi del precitato
articoto 5, ecc. ».

(2) V. Cozzeci, I! procedimento sommario, citato, all'art. 5,
nota 4.
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mediante numerazione progressiva, le canse da deferirsi al

fosse andata in vigore la detta legge, è divisa in due parti:

giulizio del tribunale o della Corte. Nei tribunali divisi in
sezioni il presidente distribnisce le canse iscritte a rooto

la primaparte, in cni l'Autorità gimliziaria è rappresentata
dal solo presidente, è diretta a preparare la trattazione e la disenssione della causa, e perciò durante il corso di essa

fra le varie sezioni, ed è qnest'assegnazione una vera e
propria attribuzione di competenza (art. 213 regolamento

generale gindiziar)o) (4).

sono dati dal presidente i provvedimenti ordina/orii lilis,
e quelli istruttori in cmi fe parti siano d'accordo; nella

L'iscrizione a rnolo, di regola, deve esser fatta non più

seconda parte interviene l'intiero collegio, a cni è riserbata

tardi del giorno precedente a quello dell'udienza fissata per

la decisione rleile questioni incidentali e la risolnzione definitiva delle canse e avanti al quale si svolge la discussione.

la comparizione (art. 3 legge 31 marzo 1904), sia nella
citazione, sia nella controcilazione.
In qnest’ultimo caso, l'iscrizione a ruolo, se non è avve-

nota prima dell'udienza fissata nella controcitazione, si fa
regolammente prima dell'udienza fissata nella citazione
principale (2).
L'iscrizione peraltro pnò esser domandala ed eseguila
nel giorno slesso in evi ia Inogo l'udienza, purchè prima

dell'ora strbilita per l'apertora dell’ndienza medesima :

Nonostante questa bipartizione, « l'udienza è nna » e non

subisce interruzioni: soltanto le caase devono essere chiamate in ne turni successivi (4),

La sostanziale anità dell'udienza risulta dall'art. 4 della
lege e dall'art. 47 del r. decrelo 34 agosto 1904, a norma
del quale il presidente, dopo averdato i provvedimenti che

gli spetta di emanare, dispone che l'odienza « prosegua »
in presenzadel collegio ; un nuico verbale (foglio d'ndienza)

a) quando si presenta la necessità di iscrivere la causa

compilato senza interruzione, it cni il principio della se-

nel giorno medesimo mancando, a cagione della riduzione
del termine per la comparizione a norma dell'art. 154 del

conda fase è fatto risultare dal cancelliere mediante la

codice proc. civile, la possibilità d'esegnirel'iscrizione nel

dei nomi dei giudici che lo compongono, registra quanto
avviene durante lo svolgimento delle due fasi dell'udienza.

giorno precedente;
5) quando, per ragioni particolari, il presidente permette che l'iscrizione sta fatta nel giorno stesso dell'udienza.
In quest'ultimo caso il permesso può esser chiesto al
presidente e da questo concesso senz'alcuna formalità, e

nelte verbalinente non irovandosi nelle disposizioni di
legge nulla in contrario.
Avvertiamo che la formalità dell'iscrizione a rnolo nel

rito ordinario non va confusa con quella che ha luogo nel
rito formale, di cni si tratterà in segnilo, la quale avviene

in nn momento del gindizio diverso, ed ha effetti processuali che non si verificano nel procedimento ordinario (3).

474. Dopoche sono state assegnate all'udienza e iscritte

semplice menzione dell'ora in cni interviene il collegio e
Questo sistema rammenta, nonostante varie e notevolis-

sine differenze, quello adottato dall'attuale regolamentodi
procedvra civile anstriaco, il nale, come abbiamo visto,

listingne un periodo preparatorio che si svolge avanti al
presidente 0 ad vn membro delegato del collegio, ed nu
altro in cui la lite viene trattata avanti il collegio.

Ni legislatoreitaliano, con la bipartizione dell'adienza nel
nrodo cite si è detto, ha mirato a ragginngere il doppio
scopo di lasciar libero pi giudici il tempo che prima iovevano perdere innlilmente per assistere a quella parle del{udienza in cui le attribuzioni del presidente da sole soddisfano a ciò che si richiede per la trattazione delle canse,

canse vengono iscritte dal cancelliere in un allvo registro
dello « ruolo d'udieuza » (art. 226 regolamento generale
giudiziario, viodificato con regio decreto 8 giugno 1868,

e di dare al processo il benefizio d'una immediata direzione
do parte del magistrato.
Il principio che ho ispirato questo sistema è seuza dubbio
giusto, perché l’affidare al solo presideute l'immediatadire-

n.4424), che esiste presso ogni tribunale e, se è diviso in
sezioni, presso ogni sezione.

zione ilel procedimento per gli atti preliminari e peri
provvedimenti consentiti dalle parti, limitando la necessità

nel ruolo di spedizione nel modo che abbiamo visto, le

Nell'iscrizione devon avere possibilmente la precedenza

dell'intervento del collegio alla decisione definitiva e a

le cause urgenti, quindi le contumaciali e le commerciali,
e ialine le ordinarie. In questo coodo, all'aprirsi del-

quella delle controversie che sorgono durante l'istruzione,
nov paò non apportare vantaggi ; perciò l'innovazione fatta

l'udienza, si trova fissata la lista delle cause che in essa
devono esser chiamate. Questo raolo, che è distinto per

dalla legge 31 marzo 1901 merita lode. Alcani però dubitano che l'applicazione di questo concetto sia stata fatta in

ogui siugnla udienza, si compila riportando le cause diffe-

moto da rispondereai bisogni della pratica (5). E veramente

rile dall'una all'altra udienza, e aggiungendo quelle di

surebbe stato più opportuno che la legge avesselasciato la

nuova iscrizione.
- All'udienza le cause sono cliiamate nell'ordine della loro
Iscrizione nei detto ruolo (arl. 251 e 252 regolamento

possibilità di separare l'udienza presidenziale da quella col-

generale gindiziario e art. 25 r. decreto 31 agasto 1901).

I'nnità dell'udienza può essere sorgente di inconvenienti
specialmente nei tribunali che hanno un grande numero
di affari, nei quali il compimentodella funzione presiden-

172. I procedimento ordinario stabilito dalla legge del

31 marzo 1901 conserva quel carattere proprio del rito
sommario che consiste nello svolgersi intieramente alla
udienza.

L'udienza, iliversautente da quanto avveniva prima che
(4)
1901,
(2)
(Foro
(3)

Morlaca, Manuale, cit., n. 279, e Cass. Torino, 27 Iuglio
Casareto e. Oliva (Giur. It.,1901,1, 1,928).
App. Palermo, 13 dicembre 1901, Incondona e. Faraci
Sic.,1902, 13).
Pec nozioni più ampie intorno 1 qnesto argomento v, alla

voce Iscrizione a ruolo.

legiale, lasciando anche al presidente la facoltà di farsi rappresentare nella prima da un giudice delegato : l'aver voluto

ziale nello stadio preparatorio pnò essere reso difficile dall'eccessivo lavoro e dalla folla degli interessati : inoltre è

stato notato che l'nnicità dell'udienza impedisce il raggini(4) Relazione ministeriale clie precede il v. decreto 31 agosto
1901. Î riportata anche nel volume Mortara, Principi di proceilura civile, 5° ed., pag. 358 e seg., Firenze, Barbèra, 1904.
(5) Mortara, Manuale, cit., u. 286; Mattirolo, op. e volume
citati, n. 518; Cazzeri, 7! procedimento sommario, citato, nota
all'art. 4.
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gimento ili quella economia del tempodei giudici a cni si

fatta menzione nel foglio d'mlienza (arl. 251 e 273 rego-

mirava, perchè questi, ignorando in qual momeutoil presidente avrà esanrito il sno còmpilo, saranno costretti a
perdere lo stesso lempo per attendere di esser chiamati

lamento generale gindiziario).
Quando una causa vien chiamata, se nessuna delle parti
è presente, essa può esser cancellata dal ruolo diretta

a intervenire nella seconda parte dell'udienza: questo in-

mente, ovvero essere richiamata nella stessa udienza dopo

conveniente però può ripararsi con facilità e sarebbe eliminato fissando preventivameute nuora per la riunione del
collegio (1).
173. Le udienze sone tenute în giorni e ore fissate

fin dal principio dell'anno (articolo 105 del regolamento
generale giudiziario), e, a norma dell'articolo 72 dello
Staluto e dell'art. 52 del codice di procedura civile, sono
pubbliche.
La pubblicità delle udienze è imposta da un doppio ordine

tutte le altre (art. 152 regolamento generale giudiziario):

se alcuna soltanto delle parti (cioè alcuno sollanto dei procuratori) è presente, quesig può fare istanza per la spedizione della causa (art. 354 codice proc. civile) senza che

l'assenza degli avversari sia ili per sé motivo sufficiente
per cui debba orditrarsi nn differimento; se sono presenti
ì procuratori di tutte le parti, questi fanno quelle istanze

e compiono quegli atti che credono e il presidente dà quei
provvedimenti che ritiene del caso e che Ira facoltà di dare,

di ragioni : innanzi Lutto l'intervento del pubblico è preziosa garanzia dell'imparzialità e della bontà della ginstizia (2); quando il giudice si trova di fronte a nr'altra

abbiamdetto, il collegio, e vengon richiamate e disensse
quelle case clre sono mature per la discussione. Verifican-

ginstizia, quella del pubblico, più difficili sono l’avbitrio,

dosi però il caso che la quantilà delle cause da trallare

la prevaricazione, la negligenza, più allentamente ascol-

sin eccessivo, 0 per altra ragione di servizio, il magistrato
può differirne nn certo numero ad altra ndienza (art. 246

tate sono le difese, più accnralamente motivate sono le sentenze. In secondo luogo la pubblicità reca il vantaggio,
notevolissimo quando lesentenze sono ben fatte, di produrre
la generale persaasione che il buon diritto è efficacamente
telato ; se si pensa a una giustizia resa segretamente,
apparisce evidente com'’essa, anche essendo resa perfetlamente, cioè in modo tale che le parli abbiano ciascuna il
loro diritto realizzato secondo la legge, non raggiangerebbe |
lo scopo di prevenire la riprodbzione delle liti ingiaste,
ispirando in chi si rivolge ai giodici una salalare e profonda convinzione della loro saggezza e della loro imparzialità (9).
Vi souo però delle cnuse in cai la pabblicità può non
essere opportuna per il pericolo che correrebbe il buon
costume o il buon ordine. In questi casi l'art. 52 codice.
proc. civile dispone che l'Autorità giudiziaria, sulla richiesta del Ministero Pubblico, o anche d’afficio, possa

ordinare che la discussione avvenga a porte chiuse. Il provvedimento relativo è un'ordinanza collegiale che deve essere
pronunciata in udieuza pubblica e che va inserita coi motivi

Terminata la prima fase dell’ndienza, interviene, come

regolamento generale gindiziario e art. 27 r. decreto
31 agosto 1901).
Nei due paragrafi che segnono esporremo parlicolarmente

e separataniente le norme clte si riferiscono alle due fasi
dell'udienza e allo svolgimento dell’istrizione che si
compie durante questi due periodi della trattazione della
causa. Per ora ci limitiamo ad accennare le norme che

riguardano la disciplina dell'udienza in generale, comuni
cioé ad entrambele sue due fasì.
La disciplina delle adienze è affidata al presidente, il
quale ne ha In direzione e ne deve mantenerel'ordine. L'articolo 354 codice proc. civile dispone clte tutto guanto prescrive il presidente deve essere eseguito. Tutti coloro, chie,

in qualità di parti o per qualsiasi altra ragione, interven
gono alle udienze, devon serbare ui contegno rispettoso,
devono stare in silenzio, a capo scoperto senza fare segui
di approvazione o di disopprovazione e senza cagionare

disturbo in alenn modo, E proibito inoltre di portare armi
o bastoni.

nel processo verbale d'udienza. Meglio certamente sarebbe
che il detto provvedimento dovesse esser preso, anzichè con

1) presidente dee curare l'osservauza di queste norme, e
per questo può ammouire i] trasgressore, imporgli di uscire

un'ordinanza non soggella a reclamo, con nna sentenza,

dalla sala, e può anclie farlo condurre agli arresti per un
tempo massimo di 24 ore ne) caso che non obbedisse (arlicolo 355 codice proc. civile), salvo l'applicazione delle più

come tale impugnabile, dala fa sua gravità e la possibililà

che da essa venga pregiudicato ed anche gravementel’interesse di un litigante (4).
174. Apevtasi l'udienza, il presidente del Lribanale è
della Corte fa chiamare dall'ufficiale giudiziario di servizio

le cause secondo l'ordine delia toro iscrizione nel ruolo di
udienza.
Quest'ordine di chiamata poò esser parzialmente variato

dal presidente, se gli sembri che vi siano gravi ragioni

che lo consiglio e specialmente nel caso in cuii difensori
delle parti siano momentaneamente assenti. Dell’uso di tale
facoltà presidenziale e dei motivi della variazione deve essere
(1) Cuzzeri, op. e toc. citati.
(2) Si rammentano le parole che Mirabeau pronunciò in un suo”
discorso avanti all'Assemblea Costituente: Donnez moi le jouge
que vous voudrez, partial, corrompu, mon ennenti meme si vous

vonlez; peu m'importe pourva qu'il ne puisse rien faire qu'a
la face du pubblic.
(3) Bentham, cit., dat Gargiulo (Il codice di procedura civile,
nota 11, all'art. 52, Napoli, Marghieri, 1876) giustifica la pub-

Dlicità delle udienze così: « ll principale vantaggio della giustizia

gravi sanzioni stabilite dal codice di procedura penale (articoli 6419 e seg.) sulla polizia delle ndienze, qualora il fallo
cosliluisca reato.

475. Ogni tribunale 0, se è diviso in sezioni, ogni sezione
di esso, e ogni Corte d'appello ha un registro intitolato
Foglio d'udienza, numerato dal presidente o dal vice-presidente in ognì pagina con infine l'indicazione del numero
dei fogli di eni si compone e la firmadi chi li ha numevati. In questo registro il cancelliere redige i processi ver-

bali delle ndienze.
reale è di produrre la giustizia apparente; or supponendu nua
giustizia segreta bene ammiuistrata, mon vi sarà cirie la veale, la

cui ntilità è vistretta, e non l'apparente, la cui utilità è miriversale.
Eisarà la vadice nel suolo e non ne nscirà il frutto ».
(4) Così il Mortara, Manuale, cit., n. 284, al quale, iuoltre,
la disposizione con cui l'articolo 52 del codice di procedura
civile permette la escInsione del pubblico nei ‘casi che abbiamo
dello, sembra non solo inefficace e inopportuna, ma anche
pericolosa.
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Intorno al contennto di tali processi verbali, l'art. 248
regolamento generale giudiziario di alcune norme geire-

Inoltre le ordinanze che il presidente, secondo li facoltà
a Ini conferita, pronunzia dopo l’ndienza, sono inserite in

riche, le quali prescrivono clie vi siano registrati :

appendice (art. 45 r. decreto 31 agosto 1901).

4° nomi dei giudici, delle parti c dell’nfficiale del
Pubblico Ministero presente all'udienza;

Il foglio d'udieuza deve esser compilato senza interrizione (arl. 47 r. decreto 34 agosto 1901), non deve avere
alenno spazio lasciato in bianco e deve esser firmato in

2° l'ora in cnì si apre la pubblica ndienza;
3° uu cenno sominario degli affari trattati, delle
istinze verbali fatte dalle parti e dei provvedimenti relativi,
delle conclusioni dell'ufficiale del Pubblico Ministero e di

colo 249 regolamento generale giudiziario).
476. Da guanto si è detto facilmente si rileva come il

ogni altro incidente che si verifichi durante la seduta;

foglio d’udienza, benchè sia un seniplice resoconio som-

4° l'ova in cni l'udienzasi chiude;
5° quelle speciali osservazioni chie il Pubblico Ministero ritenga sia il caso di farvi inserire.
La legge 31 marzo 1901e il relativo regolamento r. decrelo 31 agosto 1901 lianno dettato norme più precise per
il conteniito del foglio di ndienza, meglio adattandola al
nuovo procediniento ordinario. Il foglio d'udienza, dopo
che sono andate in vigore le dette norme (ferme rima-

fine per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere (arti-

mario, possa aver una notevolissima imiporlanza: esso è
un documento iamtentico, destinalo ad accertare tutlo ciò
che ili sostanziale succede nel corso dell'udienza e che può
valer anche a spiegare e a completare le enunciazioni
contente nella sentenza.
Del suo contennto le parti hanno diritto di aver copie

(articolo 14 legge 34 marzo 1901 che ha abrogato li contraria disposizione dell'articalo 250 regolamento generale

nero le disposizioni dell'art. 248 regolamento generale
gindiziario che abbiamo ricordato), deve contenere la

gindiziario).
Ii foglio d’ndienza è lenuto in carta libera (avt. 15 rego-

menzione:
1° dei mandali e degli atti di dicliaraziove di residenza 0 di domicilio reale o eletto delle parti (articolo 7

alla legge sulle tasse di bollo, l'art. 44 r. decreto 34 agosto
1501 prescrive che il litigaute che provoca dal presidente

legge 31 marzo 1901);
20 della constatazione della mancala comparizionedelle

lamento 10 dicembre 1887, n. 1103): però, in omaggio

un'ordinanza di istrazione, che, come abbiamo detto, va

del modo con cui sono stali ordinati, cioè se d'ufficio o su

inserita nel foglio i’udienza, debba mumirsi d'una copia
antentica della medesima per nnire agli atti: esso poi,
naloralmente, deve fornirsi di quelle altre copie che gli
occorrono vel caso che l'ordinanza stessa debba essere da

istanza d'una delle parti, o previo accordo fra esse (arlicolo 27 r. decreto 34 agosto 4901);

lui netificata alle altre parti.
Questa regola si applica auche nel caso che la parte sia

4° della cancellazione delle canse dal ruolo, cou Je me-

ammessa al gralnito patrocinio, é, cioè, in questo caso obbligatorio il rilascio della copia in carta libera, annolando
a debito la relativa tassa di hollo.

parli (arl. 14 legge 34 marzo 1901);
9° dei rinvii, con l'indicazione delle parli comparse e

lesime inilicazioni di eni sopra (articolo 27 regio decreto
34 agosto 1901);

5° dell'ova in cni all'udienza interviene il collegio
giudicante e dei nomi dei giudici che lo compongono (articolo 47 r, decreto 34 agosto 1904);
6° delle istanze e delle dichiarazioni verbali fatte dalle
parti iu udieuza clriaramente riassunte (art. 44 r. decreto
31 agosto 1901);

T° delle ordinanze emanate dal presidente (arl. 44
r. decreto 34 agosto), e di tatti sti altri provvedimenti
dati in ndienza (arl. 14 legge 34 marzo 1904);
8° della commnicazione dei libri dei commercianti

$ 4. Primo periodo del procedimento.
477. Altribazioni del presidente e loro significato. — 178. Con-

slatazione della comparizione o della contumacia delle parti.
— 179. Cancellazione delle cause dal ruolo e la loro riproduzione. — 180. Diverse specie di rinvii. — (81, invii
anteriori allo scambio delle comparse conclusionali. Primo
rinvio. — 182. Jiuvii successivi il primo e compito del
loro numero. — 183. Cancellazione delle canse ditl raolo
dopo il quinto rinvio e loro riproduzione. — 184. Ttinvii in

(art. 43 r. decreto 34 agosto 1901);

seguito allo scambia delle comparse. — 185. Funzione pro-

9° della nomina del giudice relatore (arl. 46 r. decreto
31 agosto 1901);

cessnale dei rinvii. — 186. Comunicazione dei documenti
nel corso del giudizio. — 187. Comparse. — 188. Conlenuto delle comparse. — 189. Bollo. — 190. Scambio delle
comparse e sue garanzie.

100 delle deliberazioni del tribunale sulle dichiarazioni
di astensione dei giudici o degli ufficiali del Pubblico
Ministero (art. 254 regolamento generale giudiziario);
11° dei provvedimenti dali in corso di controversia sulla
conformità delle conclusioni letle all’udicuza in causa formale con quelle prese prima che sia cimasta ferma la

definitiva iserizione a vuoto (art. 256 regolamento generale giudiziario).
12° della domanda del Pubblico Miaistero quando chiede
di differire le sue conelnsioni a nna prossima ndienza(articolo 258 regolamento generale giudiziario) ;

13° delle ragioni esposte verbalmente all'udienza nelle
controversie derivanti da opposizione alla liquidazione falla

dal presilente (art. 260 regolamento generale giadiziario)
nel caso in cuì si proceda per rimborso ili spese o per
Pagamento di onorari a norma dell'art. 379del codice di
procednracivile.

477. Fissata, sia dalla citazione sia dalla coutrocitazione,
l’ndieoza in cni le parti devon comparire, e chiamata la

causa, comineia la procedurache si svolge avanti al magistrato. Noi esporremo il meccanismo processuale nella sua
forma più semplice, supponeudo cioè una lite nella quale
gli assunti di fatto siano dai litiganti sostenuti solamente
con prove documentali, sul eni valore ginridico formale
non avvenga contestazione. Quanto è scritto alla voce

Incidenti completa questa nostra esposizione, illustrando
la procedura che occorre nel caso in cui le parli ritengono
necessario di proporre mezzi di prova diversi dii doenmenti 0 in enì sorga controversia sul valore formale di
questi,

Come abbiamo già avvertito, la prima parte dell'istruzione, che prepara la discussione, si svolge avanti al solo
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presidente nella prima fase dell'ndienza : crediamo opportano dare nn cenno intorna alle attribuzioni del presi-

dente c alla loro indole, prima di contiotiare la nostra
esposizione delle norme che reggono il procedimento stabilito dalla lesge 91 marzo 1901, perchè nel conlenato
e nel significato di esse si Lrova uno dei prineipali fondamenti. dell'attaale rito ordinario.

nell'interesse stesso dei liliganti spiegare una provvida
severilà contro l’aliuso di inutili rinvii; e quando invece
sia giusto e prudente allentarei freni del rigore per la valida ed onesta latela del diritlo di difesa, ovvero anche per

facilitare gli amichevoli accordi, ai quali può, von di rado,
condurre ua prudente indugio ».

I provvedimenti dati dal presidente in ndienza sono no-

L'ufficio dei presidente c la distinzione di cuesta da
quello chespetta al collegio sonodeterminatidall'art. 4 legge

(art. 14 legge 3I marza 1901) (1).

31 marzo 1901, il quale dice: « La comparizione avverrà
nell'ora stabilita avanti al solo presidente. Dopo che questi

mata ha luogo, innanzi tutto, l'accertamento legale della

avrà dalo ì provvedimenti a Ini demandati e quelli consentiti dalle parti, si procerlerà davanti all’inliero collegio
alla disenssione delle questioni insorte e alla Lrattazione
delle canse ».

tati nel foglio d'udienza e non sono soggetti a reclamo
478. Nella prinia udienza in cui la cansa viene chiacomparizione delle parti. La comparizione nelle canse
civili avviene mediante l'esibizione che fanno i procuratori

al cancelliere dei loro mandali e degli atti di dichiarazione
(che può essere contennta anche nel mandato) di residenza

Il presidente, aggiange l'ar(.12 della stessa legge, provvede con ordinanza sui mezzi istrultorì sn cni vi sia V'aecordo delle parti; gli altri provvedimenti a Joi demandati

o di domicilio reale od eletto : il cancelliere ne prende nota

risnibino dagli arl. 6 e 9, e sono:
4° accordare il primo differimento, se non vi è sato
deposito preventivo dei documenti, e i successivi conl’accordo delle parti o col concorso di giusti motivi;

istanza di quelle che sorio regolarmente comparse, constata

2° ordinare la cancellazione dal ruolo delle canse che
vom siano discasse dopo il quinto rinvio, a meno che non
vi siano molivi che giuslifchino n)teriori dilferimenti;
3° ordinate il rinvio dopo lo scamhio delle comparse;
4° ordinare il rinvio della cansa e il deposito degli
atti e dei documenti ia cancelleria, nel caso che ciò sembri

necessario per render possilile alle parti un maturo
esamedelle deduzioni e delle prove prodotte all'udicuza
dall'avversario.
Aggiungasi che il presidente può anche ordinare ehe le
cause siano chiamate avanti al collegio quando risulti che
le parti abltiano sufficientementeistruito la causa ed abbiano compiato gli alti necessari per preparare la discussione (art. 29 r. decreto 31 agosto 1901).

Da queste attribuzioni facilmente si rileva come e con
quali mezzi sì sia voluto affidare al presidente l'ufficio
importantissimo di vigilare e dirigere l’istrizione c la di
senssione preparatoria della lite.
Cone mezzi perchè possa compiere rmest'officio, il pre-

sidente Ta quello stesso potere ordinatorio che il codice di
procedura gli attribuiva nelle canse formali (articoli 184 e
segnenti codice proc. civile), e inoltre ha il governo e la
disciplina dei rinvii, ì quali si riducono a termini facollativi per preparare gli elementi dell'istrizione e delli disenssione, che l'autorità presidenziale pnò, nei singoli casì, proporzionare in modo che sia raggiunta ki massima nulità
delle parti, senza che vengalesa la garanzia a cai ha diritto
la difesa.
Quanto all'importanza di quest'antorità direttiva atlribuila dalla legge al presidente, e al modo di esercitaria, il

gaudasigilli Cocco-Ortu, nella Relazione che precede il

nel foglio d’udieuza (arl. T legge 31 marzo 1901) (2).
Se alenna delle parli non comparisce, il presidente, sa
e dà atto delli contamacia dei non comparsi. Questa

constatazione vien inserilt nel foglio d'udienza (art. 14
legge 34 marzo 1901).
La contnmacia si ha per verificata trascorsa un'ora dal-

l'aperlura dell'udienza, dopo che l'ufficiale giudiziario di
servizio ha chitnato inutilmente se vi sia cli rappresenta
la parte non comparsa (art. 230 regol. gen. gindiziario);
il presidevte pnò disporre però che questa chiamata sia
cinnovata alla fine dell'udieuza : se poi la causa deve esser

portata per la disenssione davaoli al collegio, dispone che
la chiamata sia ripetuta nella seconda parte dell'udienza
stessa (arl. 26 r. decreto 34 agosto 1901).

Ledisposizioni che abbiamo ricordato riguardano la constatazione della contumacia, la quale non va confusa cov

la dichiarazione ilella medesima che è nna conseguenzadi
quella constatazione, na che non può farsi se non in una
sentenza 0 nell'ordinanza che dispone la prosecuzione della

cirusa col rito formale (art. 10 r. decreto 34 agosto 1901).
La parte contumace pnò comparire tardivamente fino
alla pubblicazione della sentenza e, se si vale di tale facollà prima che sia chiusa la discussione, effettua la sua

comparizione nel procedimento ordinario mediante la coslituzione del procuratore all'udienza nel modo che si è
detto. La comparizione del contumace può allvesi aver luogo
anche avanti al giudice delegato per un procedimento incidentale, qualnnque sia la forma del rito con cui è trat-

lata la cansa, e anche dopo esaurita la disenssione (v. più
avanti n. 206).

179. Può accadere che nessuna delle parti comparisca:
in questo caso il presidente fa cancellare la cansa dal ruolo

(art. 26 r. decreto 34 agosto 1901 e art. 252 regol. generale gindiz.). La cancellazione ditl ruolo avviene anche:
1° quando le parti comparse ne facciano islatza (ar-

r. decreto 34 agosto 1904, dice: « Nella disciplina avveduti e saggia dell'adienza sta il momento maggiore dei-

ticolo 26 r. decreto 34 agosto 1901);
2° quando sia ordinata dal presidente dopo il quiulo
rinvio (art. 6 legge 31 marzo 1901);

l'applicazione della riforma: ed amo qui manifestare la
fidacia che i capi dei collegi gindiziari, consapevali della

9° quando si verificano dei casi per cui devesi rinnovare la citazione (art. 28 r. decreto 31 agosto 1901), sin

importanza delle fnnzioni loro allidate dalla nuova legge,
sapranno discernere a lempo opporluno, quando convenga

per essere avvenuta la morte o it cambiamento di stato di
una delle parti 0 la cessazione dall'uMeio per cui doveva

(1) Cassaz. Torino, 24 novembre 1903, Severino c. Cicogna
(Giu. IL, 1904, 1, 220),

(2) Per quanto riguarda la costituzione dei procuratori, la dichiarazione di vesidenza o di domicilio e i suoi effetti si veda alla
voce Procnratore alle liti.
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comparire (art. 332 e 333 codice proc. civile), sia per es-

nel domicilio eletto o dicliaralo o nella residenza dichia-

sere avvermia la nrorte, la cessazione dall'esercizio, la
sospensione 0 l’interdizione di uno dei procuratori costituiti

di tale dichiarazione o elezione, nella cancelleria dol tri-

(art. 334 codice di procednracivile);
4° quando è proposta la querela di falso, se non vi
siano domande indipendenti dall'incidente di falso (art. 42
r. decreto 31 agosto 1901);

rata nel Comune in ci Jra sede il tribunale o, in mancanza
bunale medesimo (5).

Per i contumaci la legge vuole che sin osservato il di sposto del 1° enpoverso dell'art. 385 cod. proc. civile, che
prescrive îa notificazione mediante affissione ; naturalmente

5° quando sin emessa una ordinanza o nna sentenza
interloentoria.
La causa cancellata dal rnolo di spedizione si riproduce

va rispellato l'iccennalo Lermine di tre giorni; vileniamo
che questa partedell'art. 13 della legge 34 marzo 1901

dalla parte più diligente mediante citazione perbiglietto (1)
(avt. 13 legge 34 marzo 1904), a ureno che l'atto istval-

contnmacia (6), ma sia applicabile anche a quelle di cni

non riguardì soltanto le parti di cui sia stata dichiarata la

torio, i eni si sia fatto Inogo, von sì sia svolto avanti al

sia slala semplicemente constatata la non comparizione (7).
180. Islilnilo regolarmente il giudizio, se non sia stata

giulice delegato, nel gnal caso la causa vien riportata

falta la comnnicazione preventiva dei documenti, la neces-

all'udienza senza che occorra }a cilazione, ma semplice-

sità di Intelare la difesa delle parti contro le possibili sor-

mente essendovi Je parti rinviate con provvedimento dello
stesso giudice delegato (arl. 12 legge 31 marzo 1901), e
a meno che mon occorva il rinnovamento della cilazione.
La cancellazione della causa da} ruolo di spedizione av-

prese per lo più fi sentire il bisogno di differire la trattazione della causa in modo da porrei litiganti in grado di
esaminare ponderalanente quanto è stato prodolto e pro-

posto contro di loro dall’avversario e di provvedere 1de-

venia anche con l'irecordo dei procnratori, non produce la

gualamente alla tutela del proprio interesse.

estinzione, ma solo la sospensione del giudizio (2), perciò
non occorre che la citazione per bigliello sia un amo di parte
Tino a quando won souo decorsi i termiui per la perenzione (3) : questo biglietto va notificato almeno tre giorni

Come abbiamovisto, questi differimenti erano ammessi
dalla pratica del foro prima della legge 341 marzo 1901, e

prima ili gnello dell'udienza al procuratore (4) 0, in cansa
conmerciile, rtl parte che sia comparsi personalmente,

da una norma costante, cerla e uniforme.
La legge 31 marzo 1901 prevede e regola diverse specie

(1) Questa citazione per biglietto non occorce che abbia tuttii
i requisiti voluti dall’art. 134 cod. proc. civ. per le citazioni che
iniziano un giudizio. Cass. Palermo, 22 dicembre 1903, Manca
La Rocca e. Finanze (Foro Sic., 1504, 64).
(2) Cassaz. Firenze, 24 novembre 1902, Panichi c. Zanchi
(Annali, 1902, 560).

« Che contro quest'assunto la prima considerazione da farsi
si è, che, provvedendosi col citato articolo al morto di prodnere li
causa decaduti o cancellata dal ruolo, cioè la cansa non mai prima
venuta alla cognizione del magistrato, non s’intenile come, trat-

(3) App. Aquila, 17 gennaio 1903, Coloni di Montebello c. De
Prospero (Foro IL., 1903, 1, 224, con nota). L'articolo 13 legge
31 maezo 1901 è applicabile in qualunque caso si debba riprodurce una causa decaduta o cancellata dal ruolo, qualanque sia la

questa non ha voluto che regolarli in modo di evitare gli
inconvenienti chie derivavano dal nonesserei rinvii regolati

tandosi di procedimento sommario, potesse essere provocata una
sentenza al solo effetto di far dichiavare la contimacia dell'ala

parte priuna che la causa venisse riprodotia.
a Che presupposto necessario dell'articolo 13 si è che vessuna
sentenza sia ancora intervenuta ; imperocchè, ove fosse altrimenti,
nonsurehire più il caso di riproduzione di cause cancellate o de-

ragione per cui sia avvenutala cancellazione ola decadenza. App.
Roma, 27 genuaio 1906, Paterna c. Procaccini (Palazzo di
Giustizia, 1906, 124).
(4) Appello Palecmo, 15 dicembce 1902, Mulé c. Mulè (Foro
Siciliano, 1903, 44).

cadnte dal ruolo, ma di cause da viprodursi dopo una prima sen-

(5) Appello Palermo, 13 gìugno 1904, Marinaro e. Spadafora
(Foro Sic., 1904, 306).

« Che se, dunque, la legge ha inteso in forma generale di provvedere al modo di ritrrodurre nel vuolo le cause clie ne fussero

(6) Così Cuzzeri, Il procedimento sommario, cit., nota all'ar-

decadute o ne fossero state cancellate, e ha prescritto clie ciò

licolo 13, e Corice di procedura civile illustrato, cil., nota 4
all'art. 385.
(7) Conf. Gass. di ltoma, 21 dicembre 1904 Graziani c. Piacentini (Foro Italiano, 1905, 1, 216), la quale Ila la seguente
motivazione
«La questione proposta col primo motivo consiste nel vedere
se, disponendo l’art. 13 ilella nuova legge sul procedimento som-

dovesse farsi in seguito di citazione notificata dalla parte più diligente al procuratore dell'altra parte, ovvero affissa alla porta
esterna del tribale, se l’altra parte sia contumace, consegne

Lenza peril corso ulteriore del giudizio, e non laceva mestieri per
questa ipotesi, anche Lraltandosi di cause posteriormente cancel-

late dal ruolo, di alcuna speciale disposizione, sia rispetto alle
parti comparse, sia rispello alle contmmaci.

manifestamente che per contumace, nell'ipotesi dir essa legge
contemplata, non siasi poluto intendere se non la parte che nella

precedente chiamata della causa, prima chie fosse decaduta o can-

mario che la riproduzione della causa cancellata e decadota dal

cellata dal ruolo, non comparve e non già quella di cui si Tosse
già dichiarata ta contumacia con nua sentenza, che nella maggior

ruolo di spedizione venga fatta dalla parte più diligente con eitazione per biglietto notificata al procuratore almeno tre giorni
prima, osservato per i contumaciil disposto del primo capoverso
dell'art. 385 cod. proc. civ., debbano intendersi per contumaci

parte dei casi non lia potuto ancora intervenire.
« Che a confermare il medesimo concetto sta il alto che lar
ticolo 13 è concepito iu modo da lasciar chiaramente comprendere
come con esso siasi voluto pruvvedere alla riproduzione delle

coloro che siano già stati dichiarati tali con pronunzia del mugi-

canse cancellate dal cnolo in tutti ì casi in cui ciò possa occorrere;
e quindi esso la disposto che la citazione per biglietto sia nolilicata al procuratove dell'altra parle e in materia commerciale
alla parte stessa se sia comparsa personalmente, richiamando per
i contumaciil modo di notificazione prescritto dall'art. 385 codice

strato, ovveco, in senso lato, coloro che non siano comparsi in
giudizio.
°
« Che il ricorrente sostiene di non potersiattribuire alla parola
contumaci, adoperata nel citato articolo, se uonil significato di
contumaci dichiarati tali con sentenza del magistrato sull'istanza
dell'altra parte, la quale dichiarazione è sempre necessario intervenga per accertare lo stato legale di contumacia, tanto nei giudizi

ormali, quaato in quelli sommari.

proceduracivile.
€ Che, se per efletto di codesto richiamo si dovessero intendere
per contumaci sollanto coloro la cui contumacia fosse stala giù
dichiarata, converrebbe ritenere che, mentre la legge ha voluto
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di rinvii; la prima distinzione va falla Lra quelli che ven-

Con l'aver resa obbligatoria la concessione del primo

gono ordinati netla prima fase dell'udienza e quelli clie vengono ordinati nella seconda; noi Lratterento dei primi in

vinvio, se richiesto, la legge Ira volto provvedere alla tu-

questo paragrafo e dei secondi nel paragrafo seguente.
Dei rinvii alcuni sono ordinati dal presidente con provvedimento che va notato nel loglio d’udienza e clie non è
soggello a reclamo (ari. 14 legge 31 marzo 1901), altri
dlal collegio; alcani precedono e alenni segnono lo scambio

tela dei diritti della difesa delle parti, i quali now potrelìbero dirsi tntelali se i documenti, sv cni si fondano le ra-

gioni di nna delle partì, potessero essere commnnicati al
contradittore, in modo che questo non potesse disenterne
il valore, @ von potesse contrapporre altri documenti a
quelli prodotti contro di lui. Il termine a comparire la lo

delle comparse conclusionali. Inoltre ì rinvii posson esser
ordinati: in segnito all'accordo delle parli, sn istanza d’unit

scopo principale di dir modo ii litiganti di preparare la

detle parti, d'ufficio; e posson esser determinati dall'inte-

preseulazione che ordinariamente cominciano l'istenzione e

loro presentazione avanti al giudice, 1a è dopo questa

resse deililiganti, dai bisogni d’inta complela istruttoria;

la discussione preparatoria: opporluramente dunque è

da vagioni di servizio (art, 27, ultimo capov., r. decreto
31 agosto 1901) (1).

slalo disposto, come un dirilto di entrambe le parti, il

484. L'articolo 6 della tegge 31 marzo 1901 regola i
rinvii che veugon ovdinati nel primo periodo dell'udienza,

differimento della causa dalla prima a una seconda udienza,
alfinchè sia garantita l'esistenza di un periodo istruttorio
per quella parte clie intende giovarsene.

anteriormente allo scambio delle comparse conelosionali.

Onesto differimento, inlitti, garantisce ai litiganti un

Questi rinvii son sempre ordinati dial presidente (2), ma
seguendo un eriterio diverso secondochesi tratti del primo
riuvio, dei successivi fino al quinto o di quelli posteriorial
quinto. If primo rinvio deve esser accordato da) presi-

conveniente spazio di tempo, la cui determinazione è ri-

dente sull'istanza d'una delle parli, a meno, s'intende,

messa al pradente arhitrio del nagistrato, durante it quale
non solo il convenuto può esaminare i documenti e le deduzioni prodotte contro di lui dall’attore e contrapporre quanto
crede utile alla propria difesa, ma anche l'attore può appavecchiarsi alla disenssione in modo più adeguato, dopoché

che sia stato fatto il deposito preventivo e che la parte che
lo i esegpilo si opponga al differimento, nel qual caso
questo noi potrebbe essere ordinato clie dal collegio per

con la comparizione sì è trovato di fronte all'avversario.

gravi molivi.

zione avvenganell'udienza assegnata dall'attore nella cifa-

assegnare naove morme da osservarsi per la riproduzione delle
cause cancellate, avesse poi lasciato senza alcuna disposizioneil

« Chie nou possono aver alcuna importanza, per dare alla
disposizione ttell’art. 13 nna diversa interpretazione, gli inconvenienti a cni può dae Inogo la riproduzione d'una cansa cancellata,
fatta iu seguito di citazione notificata mediante affissione alla

caso, del tutto
in confronto di
« Che vuolsi
che è disposto

ovvio e frequente, che la riproduzione atbiaa farsi
parte non mai comparsa.
poi nella presente questione avere riguarilo a ciò
nel decreto del 31 agosto 1901, il quale, in forza

li divitto al primo rinvio si ha tanto quando la compari

porta del tribitnale ; essendo codesti inconvenienti inseparabili da

sinti modo di notilicazione, e uon presentando alcuna maggiore
dell'avtovizzazione data al Governo pier Part. 15 della legge, con- - gravità rispetto alle parti che, già debitamente citate, non abbiano
tiene disposizioni nou solo per fa sua attuazione ma anche per il costituito il loro proeuvatove, iti quella che non presentino risuo coordinamento col codice di proc. civile e con te altre leggi.
guardo alle parti che già sono state dichiarate contumaci.
e Che, quanto poi all'obiezione, fatta con speciale riguardo alla
e Che, giusta art. 26 di detto decreto, fra le altre attribuzioni
conferite al presidente è compresa anche quella di dare atto della

contumacia delle parti non comparse all'udienza; il quale provvedimento dev'essere notato nel foglio d’adienza secondo che è
stabilito dall'art. 16 della legge.

e Che ora, ponendo a riscontro il citato articolo ilel decreto

presente causa, clie non si fosse ilimostrato di esser avvenuto
nella specie quanto prescrive l'art. 26 del r. decreto per accertare
tu nou comparizione della parte e la conseguente dichiarazione del

presideute, spettava al Graziani di provare iuqanzi fa Corte di

già avvenuta constatazione nel foglio d'uticuza della non compa-

merito coi delriti certificati la pretesa omissione, dovendosi senza
di ciò presumere clie si fossero usservate per parte del presidente
e del cancelliere le rituali prescrizioni della legge.
e Che debbasi quindi ritenere ehe non la errato la Corte di

rizione dell'altra parte e la conseguente dichiacazione del presideute che dà atto della sua contumacia, valgano a far considerare

richiamare il primo capoverso dell’nt. 385 cod. proc. civ. per

it non comparso in istato ilì contumacia.
« Che ciò uon importa che la definitiva dichiarazione dell’in-

quanto riguarda if modo di notificazione dla usarsi verso i conmumaci,
altro non abbia fatto se non rendere applicabile quella forma di

corsa contumacia son debba poi esser fatta con la prima sentenza
che verrà promunziata mella causa, nè che it magistrato giudicante
non debba verificare se ne concorrano tutte fe condizioni; ma
mondimeso fa legge ha voluto che il fatto già legalmente accerLato della non comparizione di una delle parti dispensasse Valtra
gute, che, rendendosi diligente, inteuda riprodurre la causa cant
cellata o decaduta dal ruolo, dall'obbligo d’uua nuova citazione
notificata nelle forme ordinarie, bastando che sia affissa alla porta
del tribunale.
« Che, del resto, l'essersi volato attrilnire, nel concetto della
muova legge, al fatto legalmente accertato della non comparizione
all'udienza aleue speciali conseguenze riguardo alle ulteriori no-

notificazione a tulte te parti che, a differenza delle altredi cui si occupa il medesimoarticolo, non fossero comparse, semprechè questa

conl'art. 13 della legge, ben è dato coucliiudere che, all'effetto

della riproduzione della causa decadula 0 cancellata dal ruolo, la

tilicazioni, è lecito argomentare auche dal disposto dell’arl. 5 del
decreto suindicato, dove viene stabilito che alle parti delle quali
fu legalmente accertata fa 01 comparizione non vanno uolificati

in altro modo at i depositi dei documenti, nè le comparse conteneuti prupaste di wiezzi Istruttori.

merito quando lia giudicato che l'art. 13 della unova legge, col

mancata comparizione risultasse accertata vel foglio d’udienza ».
Vedasi auelie su questo argomento i due lavori del Martorelli
inseriti nel Palazzo di Giustizia, 1905, 56, e 1904, 537, in eni
si sostiene clue la disposizione contenuta vell'art. 13 della legge
31 marzo 1901 si rifevisce al caso in cuisitratti di riproduzione
di causa in seguito ad una istruttoria e senza che le parti siauo
state rimesse ad udienza fissa e non a Lutti i casi in chi si tralli

di riprodurre cause cancellale 0 decadule dal ruolo.
(1) Le parti si anto in ogpi caso percitate all'udienza a cui la
causa è stata rinviata (Cass. Palermo, 21 novembre 1906, Virgo
c. Bonura: Cons. Concil., 1907, 24).
(2) Il provvedimentorelativo ai rinvii è incensucabile ; è stata
allermata tale inceusucabilità auche per il provvedimento che
nega il primo rinvio (Cass. Palermo, 20 luglio 1907, Gaetani
c. Lanzirotti: Foro Sic., 1907, 450).
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zione, che gnando avvenga in quella che eventualmente sia
assegnata dal convenuto nella controcitazione : le ragioni

per cni è stata resa obbligatoria la concessione del rinvio
richiesto da alenna delle parti evidentemente sono uguali
Into nell'ino che nell'allro caso.

482. ! viuviî che succedono al primo, fino al quiplo, e
cioè il secondo, il Lerzo, il quarto e il quinto, devono essere concessi ilal presidente, se le parti o i loro procuratori
li richiedono d'accordo o se, in mancanzadell'accordo, conconrano giusti motivi.
.

Peri diflerimenti saccessivi al quinto nonbasta l'accordo
delle parti, ma occorrel’esistenza dei giusti motivi.
Nel compntare il nuntevo dei rinvii, è opinione ananime (1) che nov si debba tener conto di quelli che sono

ordinati d'ufficio 0 pec altre cause indipendenti dalla vo-
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luto definire la questione, riconoscendo espressamente il

dirilto di cancellazione d'ufficio e assoggetlamiolo in pari
tempo alta limitazione che si arvivi almeno al quinto dil-

fevimento se vi sia l'accordo delle parti.
A questo sistema faron mosse aspre erilielie al Senato

dal senatore Pellegrini: fu rilevato che è inammissibile il
concelto che si possano prestabilire confini a priori in Lale
materia, clte non si può ohbligare i procuratori a disculere
una causa quando himno Ja coscienza che la discussione,
fatta in quel momento, nnocerebbeall'interesse del proprio
riippresentito, che non sempre i rinvii sono nocevoli 0
futili, mit che molte volte le more del gindizio servono per

trovare modo di addivenire a mna conciliazione più vanLaggiosa per le parti di quello che sia la lite, e infine che
il disposto della legge che limita il uumerodei rinvii non

lontà delle parti, come, n esempio, a cansa di qualche

é serio, perchè manca di efficace sanzione, e che la can-

solentità o Intto pubblico. In questo senso anelte il guardasigilli Gianturco fece, nella seduta della Camera dei depuiati del 26 gennaio 1904, una esplicita dichiarazione.
483. L'apprezzamento sni giusti motivi per cui sia da

cellazione dai ruolo della causa per permetterae la nnova
iscrizione, pit che giovare, nuoce all'economia e alla cele-

ritenersi chie esista l'opportonità di concedere altri dilleri-

menti oltre il qninto, è rimesso al giudizio incensnrabile
del presidente, il quale, nel caso clie non creda di differire
ancova la causa, può ordinare che questa sia immediatamente discitssa e, se ciò non avviene, che sia cancellata

dai ruolo Cart. 6 legge 34 marzo 1901). Le conseguenze
di tale cancellazione peraltro non sono gravi, né sarebbe
slalo giusto che lo fossero state : la cansa può esser nnovamenteiscritta quasi senza spesa nel modo che abbiamo già
accemizlo, cioè mediante seniplice citazione per higliello,
notificato tre giorni prima dell'udienza al procoratore costituito nella causa, o alla parte che in cousa commerciale
sia comparsa personalmente (art. 13 legge 341 marzo 1901).
La legge non ha introdotto nessun cambiamento radicale nelsistemi che dalla pratica si segniva prima che fosse

rità del procedimento.

”

i

(Queste obiezioni non sono prive di loudamento: né sarebbe possibile disconoscere il loro valore. Bisogua però
rillettere clie, se è vero clte molte volte gli indugi che ci-

tardano la decisione delli lite posson giovare all'interesse
delle parti, utolte altre volte tali indngi sono dovati alla
trascitranza dei procuratori e possono nuocere alle parti e
ton lievemette. A noi sembra perciò non inopportoni una

azione direttiva del presidente capace di influire sui procuratori, in modo da indurli a uma sollecita trallazione

Lutte le volle in cui si convirtca che ragione del ritardo
non è propriamente la enra per l'interesse dei clieuti: e
neppure semlra inopportuno che la legge abbia voluto
dare norme a quesl’azione direttiva, per evitare quelle accuse di eccessiva severità che prima si mnovevano conlro

avwennta la riforma, poiché, anche prima, nonostante l'ac-

qualche nragisirato che sembrava non accordasse con la
desiderata facilità i rinvii ricliesti. Né rmeste norme poLeano esser più precise, perchè dovca lasciarsi al presi-

cordo delle parti, il presidente poteva, dopo aleani rinvii,

dente ta facoltà di gindicare, caso per caso, sulla concedi-

fr cancellare fa causa dal ruolo e le parli poleano loruare

bilità 0 nou del rinvio: quanto alta sanzione stabilita per

ad iscriverla ; fu però niglioratoi] sistema dei diffevitmeuti,

garaulire il rispetto alla limitazione del ummero dei rinvii,

rendendo possibili co) solo accordo delle parti almeno
cinque rinvii, dopo i quali non è assolutamente imposta la
cancellazione dal raolo, ma altri dilferimenti si possono
avere se ne venga riconosciuta l'opportunità.
Certamente, è molto discutibife la convenienza di porre
freni all'accordo dei contendenti in una materia chesi ri-

essa non poleva esser più grave senza nuocere alle parti

ferisce al solo privato interesse, però, come osservò alla

rante la lunga elaborazione della riforma del procedimento,
al fine di evitare gli inconvenienti derivanti dall'abuso dei

Camera, nella seduta del 26 gennaio 1901, il gaardasigilli

e nella pratica son è tolalmente priva di efficacia per freuace la negligenza dei procuratori; in ogni modo serve
quanto meno è toglier dai ruoli l'inviile ingombro di
cause che non si discutono mai.

.

La materia dei viuvii è molto diflicile a regolarsi: du-

Gianturco, « uessau danno soffrono fe parli per la cancel-

rinvii, fu studiata l'idea di sottoporre, in cerle circostauze,

lazione della causa dal ruolo, essendo in loro facoltà di

la legittimità dei rinvii al consenso personale delle piuti.
Mi quest'islea dovette esser abbandouata per la difficoltà
di avere la prova di tale consenso senza imporre dispendiose formalità, e più per la difficoltà anche maggiore di
determinare con un criterio razionale e giusto in quali casi

liprolurre questa cansa con xrra semplice citazione per

biglietto senza alcuna spesa. E non solo non viene danno
alcuno alfe parti, ma anzi esse saranno in grado, pereffetto

di questa cancellazione e riproduzione della causa, di conIrollare l'opera dei propri procuratori ».

si dovesse prescrivere. Così si è preferito, garmititi alla

D'altra parte, essendo sorto il dubbio che il magistrato

domanila consensuale delle parti cinque rinvii, di attribuire

tesse facoltà di ordinare fa cancellazione delle canse dal

fa concessione dei successivi al presidente, il quale in Lal
modo è posto in grado, esercitando title facoltà con ocnlalezza, cor moderazione e con opportuni crilerì nel giudicave i giusti motivi a cuì accenna fa legge, di aver uua
azione assai benefica sullo svolgimento del procedimento.

olo, ed essendosi anche verificato qualche volta il caso
che, a cagione dei rifiuli a concedere differimenti oltre um
cero numero più 0 meno grande, si siano resi difficili i
Fapporti fra ta magistratura e il foro, if legislatore la vo-

(1) Mattirofo, op. cit., vol. m, u. 543; La Rosa, op. cit., n. 50; Caponetti, op. cit., n. 37; Cizzeri, Il procedimento sommario

Oi, iell’articolo 6 legge, nota 3.
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484. Altri rinvii sono possibili nella prima fase della
udienza. Le parli (art, 29 r. decreto 31 agosto 1901) pos-

sono scambiarsi le comparse conclusionali differendo la
causa ad altra irdienza davanti al presidente per la comuricazione di ulteriori scritti rlefensionali, e possono allresì
concordare che nna delle parti conmniehi la propria comparsa coneInsionale, e clie l'altra parte abbia nn differimento per comunicare la propria, e così di seguito, se
occorre, Quando si verificano tali accordi, è certo clie,
quartonque la causa sia stata già rinviala cinque volle, il

presidente uopuò rifiutare gli altri differimenti che vengono richiesti e clte son resi necessari dall'applicazione della

disposizione dell'art. 29 r. decreto 41 agosto 1904 (1),
fa cui opportunità non lia bisogno di essere dintostrala.
485. Dal complesso delle disposizioni della legge del
341 marzo 1901 si rileva come i rinvii concessi nello
stadio def procedimento, che sì svolge nella prima lase
dell'udienza avanti al presidente, non solo souo diretti allo

scopo di tatelare Je parti dalle insidie e dalle sorprese e
danno al giudizio delle more in cui si posson tentare conciliazioni e preparare adeguate difese, mia scivono altresi
per la comunicazione dei documenti e per la discussione
preparatoria delle cause, la quale si effettua mediante lo
scambio di comparse preparatorie, 0 contenenti istanze

incidentali dirette a provocare i provvedimenti dentaddati
al presidente dagli dit. 4 e 12 legge 31 marzo 1901, e
anche delle conclusionali e delle comparse agginnie.
Non occorre peraltro clie per ottenere dei rinvii se ne

debba dimostLrare la necessità peril detto scopo (2), perchè,
come abbianio visto, dato l'accordo delle parti, la legge

ion ne permette il riftuto che dopo il quinto.
486. | documenti, se non sono stali depositati preventivamente, a norma dell'art. 5 legge 34 marzo 1901, sono portati dalle parti direttamenteall'udietza e quivi commuicati,

La legge rende possibile tre forme di comunicazione:
a) Le parti all'adienza esaminano a vicenda i rispettivi documenti, e nessuna di esse chiede un differimento
per tale esame. In questo caso si passa direltamente alla

dei documenti alla cancelleria (argom. dall'ull. capoverso
art. 5 legge 31 marzo 1901). Per quanto concevue l'esecuzione del deposito, l'esune dei documenti depositati, il
diritto di averne copia, il loro ritiro, valgono le norme che

già abbiamo esposto trattando del deposito preveutivo, e

che sono comuni tanto nel caso in cuì il deposito preceda
l'udienza che al caso contrario (art. 5 e 8 legge 31 marzo

1901 eart. 13, 14, 15, 22, 29 r. decreto 34 ugosto 1901).
L'articolo 20 del r. decreto 31 agosto 1901 preserive che
quando li causa Senga rinviata, e si debba far luogo al
deposito dei documenti a norma degli art. 2, 8, 9 legge
31 marzo 1901, il deposito stesso debba essere esegnito
nel giorno medesimo dell'udieuza in cui é stato ordinato,
a meno che il presidente iron abbia concesso all'uopo im
termine speciale, termine che potrebbe anche essere sta-

bifilo dai presidenti con disposizione preventiva generale
da derogarsi wei casi speciali (3). La sanzione, che pro-

tegge l'osservanza del termine prescrilto per l'esecuzione
del deposito, consiste in questo: che clri omette o ritarda
l'esecuzione del deposito non lra diritto di ottenereil differimento della discassione, anche se fosse chiesta pereseguire il deposito, se l’altra parte si oppone, e non può op-

porsi al rinvio domandato dall'avversario. Nel caso in cei
si proceda alla discussione s'intende che ì documenti, il

cui deposito è sbato falto irregolarmente od è stato omesso,
non fanno parte del processo, e il magistrato non può
prenderli in esame secondo quanto dispone l'art. 11 legge
34 marzo 1901,
c) Le parti concordano la comunicazione amichevole
dei documenti. Questa forma, autorizzata e regolata dall'art. 19 r. decreto 31 igosto 1904, permette che le parti,
nel corso del giudizio, all'ndienza o anche fuori dell'udienza,
possano privalumente commuicarsi i rispettivi documenli,

vilasciaudosi reciproca ricevuta sull'originale dell'atto 0
della comparsa che ne contiene l'elenco. Questa comunicazione ha lo stesso valore di quella fatta per mezzo del
deposito in cancelleria.
Qualunque sia la forma della comunicazione, i docu

discussione. Come garanzia che solamente i documenti comunicati siano eflettivimente usali nella Lrattazione della

menti comtnicati o prodotti, sia nel procediureiito ordinario che in quello formale, diventano di pieno diritto co-

causa, ciascuna delle parli può esigere che l'elenco dei docomenti dell'avversario sia contenuto nella comparsa conclasionale (art. 8 legge 31 uiarzo 1901).
b) Di fronte a uno 0 più documenti presentati da una

muni a Lulte e due le parti, cosicchè ciascuna di esse può
trarre dal loro esame argomento da porre a fondamento 0

da usare come sostegno delle proprie istanze o deduzioni,
e l'Autorità giudiziaria deve avervi riguardo per trarne

caso il presidente rinvia la causa, c la comunicazione dei

anche, ove la giustizia fo richieda, conseguenze contrarie
alla parle che fi produsse.
487. La fegge 34 marzo 19041 permette l'uso di più

documenti va fatta mediante il loro deposito in cancelleria
(art. 8 legge 3I mirzo 1901). Questo deposito si deve ese-

sizioni in essa contenute, né vale a far sorgere fondalo

delle parti per la prima volta all'udienza, Vavversario chiede
un differimento peraverne comunicazione legale. In questo

guire ir base a ur elenco contenuto nella comparsa scam-

biata in udienza o notificato per biglietto dopo la consegna

comparse (4). Ciò risulta evidente dall'insieme delle dispo-

dubbio l'avere îl legislatore usato all'art. 8 l’espressione
c comparsa conclusionale », che potrebbe a prima vista
î

(1) Cuzzeri, Il procedimento sommario ci. nell'art. 6 legge,
uota da.
(2) Caponetti, op. cit., n. 36; Cuzzeri, Il procedimento sommario cit., vell’art. 6 legge, nota 4.
(3) Moctara, Manuale cit., n. 296.
(4) Anche per quanto riguarda le comparse, la legge 31 marzo
1901 e il regolamento relativo hanvo sostanzialmente sanzionato
e migliorato un uso già invalso nella pratica del foro prima cheil
procedimento retto dalle norme del corice di proc. civile fosse
riformato.
Nel procedimento formale era autorizzato un numero inderer-

sionale clie serviva di base alla discussiotie (art. 162 e seg. codice
di proc.civ.); uel procedimento sommario invece l'art. 390 codice
di procedura civile autorizzava un’uica comparsa da servire dì
hase alla discussioue orale analogamente all'ultima del procedimento formale e che, come questa, veniva chiamata couclusionale. Questa limitazione nuoceva al rito sommario, divenulo
d'uso larghissimo, per l'impossibilità di prender le ultime conclu- °
sioni e dì face la discussione definitiva preceduta da ue periodo |
isteuttocio.

minalo di comparse, che poi venivano riassunte in quella conclu-

scrilli deleusionali posteriori ulla comparsa conclusiurtale, i quali ©

La pralica aveva anche in questo punto supplito alla deficienz?

della legge permettendo l'uso di postille e di aggiuale, cioè di
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far ritenere che una solr comparsa, quella conclusionale,

fosse permessa.
Troppi «ltri elementi dimostrano quale sia stato il cor-
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modî indicati dagli articoli 3 e 4 dello stesso r. decreto
31 agosto 1901.
Le comparse generalmente contengono, in quest'ordine,

l'esposizione dei fatti, lo svolgimento delle ragioni di di-

cetto clre it legislatore ta avirto del meccanismo processnale che la creato e clre suppone appunto l'uso di più

ritto, le conclusioni ; devono altresì contenere l'indicazione

comparse. Se si considera l'organizzazione dei rinvii, ri-

dell’Artorità giudiziaria avinrti a cui è istilrita la causa e

sulla palese che la legge non kta voluto conferire semplicemente alle parti la facoltà li procrastinare invtilmente la

della vatnra civile o commerciale della cansa stessa, i romi

decisione, ma piuttosto quella di utilizzare i differimeoti
per la comunicazione dei rispettivi documenti e delle rispettive deduzioni, istanze ed eccezioni.
Inoltre fa disposizione contenuta rell'articolo 12 legge
31 marzo 1901, che dà facoltà al presidente di provvedere

di questi ultiwi. Inoltre la comparsa conelusionale, e così

sulle domanile per l'ammissione dei mezzi istrottor) sn

concorde istanza delle parti, presuppone lo scambio di

e i cognomi delle parti e dei proctratori e la sottoscrizione
quelle accompagnate da deposito di docuurenti, deve contenerel'elenco dei documenti(arl. 5, 8, 11 legge 34 marzo
1901 e arl. 14 r. decreto 31 agosto 1904), anche se la parle

contraria è contumace: l’omissione dell'elenco peraliro non
potrebbe essere ragione di nullità, specialmente se la presenlazione dei documenti su cui si basa la sentenza risulta

comparse preparatorie, senza le culi quella fircoltà non

dalla discussione (2), e neppure potrebbe essere rilevata

potrebbe praticamente esser esercilala; e il penultimo
capoverso dell'art. 5, che è certamente applicabile quale

d'ufficio (3), e perchè nou v'è in proposito alcuna disposizione di legge, e perchè, avendo ia legge voluto, con

norma gencrale a tutte le canse, permette espressamente

l'ordinare l'elencazione dei documenti in calce alla comparsa conclusionale, semplicemente assicurare l'identità di
quelli comanicati nel giudizio con quelli prodotti perla
decisione, nulla vieta che le parti confidino nella reciproca

l'uso di comparse aggiunte nel caso in coi, venuta la causa

avauti al collegio per la discussione, ne sia ordinato per
gravi motivi il rinvio.
Poichè, dunque, « la legge 31 marzo 1904, volendo dare

al gindizio soniniario possibilità e garanzia d'istrazione,
ammette in esso più di una comparsa », come dice la Rela-

zione Cocco-Ortu che precede il r. decreto 94 agosto 1901,
1 spiegazione delle disposizioni in esso contenute, il r. deerelo stesso, ispirandosi al concetto della legge c lenendo
conto della necessità che, come abbirmo osservato, implica
la disposizione dell'art. 12, ha autorizzato lo scambio delle
comparse conclusionali avanti al presilente cd il differimento della causa ad altra udienza per la comuvicazione
di ulteriori scritti defensionali, la permesso alle parti, allo

scopo di render possibile fo redazione delle comparse con
più profonda cognizione del tema liligioso, di concordare
che la compnicazione delle rispettive comparse avvenga
n udienze diverse (art. 29 r. decreto 34 agosto 1901), e
la infine previsto il bisogno di comparse d'indole incidentale per fo sviluppodell'istruzione.

188. Le comparse sono scritture con le quali le parti
concretano le domande che intendono sottoporre al giudizio
del magistrato (1). Mediaule comparsa comunicata alla
udienza insieme coi docnmenti giustificativi, può altresì
essere notificata la morte di una parte o il suo cambia-

mento di stato 0 lia cessazione dall'ullicio per cui dovevi
comparire; può intervenire nel giudizio, dichiarando la
propria qualità, la parte a cui dovrebbe essere rinaiovata
la citazione per riassunzione d’istanza (art. 28 r. decreto

31 agosto 1901), e posson esser proposte azioni ricon-

veuziovali (art. 29 r. decreto 81 agosto 1904). In questo

ultinio caso le comparse vauno notificate all'attore nei
nondi rido questa saperavano per mole e per importanza di contenuto, recavano nuove conclusioni e potevarto viciare le basi
della dliscussione.
Lo scambio delle comparse e delle postille e aggiunte veniva
fatto all'udienza e il cancelliere alla fine della discussione, appoteuido la sna firma alla comparsa conclusionale, laceva menzione
delle postille e delle aggiunte.
(1) Per maggiori nozioni sulla redazione, sul contennto, e sulle
varie specie delle comparse vedasi la voce Comparsa.
(2) Cass. Roma, 16 uovembre 1905, Todros c. Neri (Legge,
1905, 11, 408).

(3) Cuzzeri, /l procedimento sommario cit., sull'art. 8 legge,

lealtà.
189. Poiché le comparse si scambiano fra i procuratori

delle parti în causa, di ogni comparsa deve esservi un originale per l'antore e tante copie quanti sono gli allri procuratori che partecipano al coutradittorio. La legge, allo
scopo di garantire l’ellettivo pagamento della iassa di bollo
pertutte Je suddette copie, affinchè cioè non possa avvenire
che di alcunedi tali copie si faccia a meno, evitando così

il pagamento della tassa relativa, dispone che il paganiento
della tassa su tutte le copie prescritle sia esegnito medianle
l'applicazione sull'originale di nn numero di marche corrispondente a quello delle detle copie, anche se queste copie
in realtà non esistono (art. 19, $ 6, n.41, legge sul hollo,
testo nnico 4 Inglio 4897, n. 414, che riproduce l'art, 42
legge 8 agosto 1895, n. 556).
Questa disposizione di legge non accenno veramente che
alla comparsa conclusionale, che si scambiova all'udienza
nel procedimento sommario, riferendosi all'unica comparsa
conelusionale che era autorizzate dall'art. 390 codice pro-

cedura civile. Ora invece lo scambio non si limita a nada
comparsa sola, ma, come abbiamo visto, può comprendere

più comparse. Non è dubitabile però che per ognuna delle
comparse debba esser osservata la su ricorlala norma
tributaria (4).
È peraltro da notarsi che il numero delle marche da
apporsi sull'originale va limitato a quello corrispondente
alle copie che devono avere le parti che sono comparse in
giudizio perchè, per le parli on comparse,il cancelliere
non puòrichiedere alcuna copia.
nota 1; Mortara, Manuale cit, n. 296. — E stato giudicato che

Il gindice non può tener couto dei dtocamenti preseutati all'udienza
se la comparsa tion ste contiene l'elegco (Cassazione Torino,

16 giugno 4906, Lanp c. Schilling: Legge, 1906, 2199); può,
peraltro, auzi dee, terersi conto dei documenti che, pur non es-

sendo elencati in calce alla comparsa, sono indicati nel corpo di
essa (Cass. Firenze, 28 giugno 1906, Aremzir c. Giovagnoli :

Legge, 1906, 2000); l’eleuco nella comparsa conclusionale può
peraltro essere omesso se i documenti furono depositati preventivamente a norma dell'art. 5 legge 31 marzo 1901 (Cass. Firenze,
10 giugno 1907, Bosisio c. Racali: Temi, 1907, 730).

(4) Mortara, Commentario cit., vol. 111, n. 347.
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Così dee ritenersi in base all'art. 5 r. decreto 31 agosto
1901, che esonera dalla notifica delle comparse d'istruzione,
e in hase all'art. 49 della stesso r. decreto :M agosto 1901,
il quate dispone che il coninmace che comparisce tardivamente ha facoltà di esaminare in caucelleria gli atti edi

documenti delle altre parti, perchè, dopo tali disposizioni,
viene a niancare lo scopo per cui prima della nova leggesi

sione. — 197. Norme che regolano la discussione. —
198. Consegua degli atti e documenti al cancelliere. Sanzioni contro li irregolarità. — 199. Deposito della nota
delle spese. — 200. Note dopo l'udienza. — 201. Contenuto
delle note dopo l'uttienza e differenza tra queste e le com-

parse agginte. — 202. Chiamata dei difensori delle parti
in camera di consiglio topo la discussione.

richiedevano le copie delle conclusionali, che cra quello di

494. Avvenuto lo scambio delle comparse e la comu-

provvedere all'eventualità che sì lovessero cousegnare al

nicazione dei documenti nei nodi che abbiamo esposto,

contiumace che comparisse tardivamente. Né può obicltersi

la causa è matura per la decisione, e illa funzione del

che la produzione d'una copia della conclusionale per i
roninmaci è ordinata dagli art. 88 e 99 regol. 9 febbraio

presidente subentra quella del collegio.

1896, n. 25, per l’esecazione della legge 28 agosto 1895,
n. 555, perchè questadisposizione apparisce abrogata da
quella acceunata contenuti nel r. decreto 31 agosto 4901.
Questa l'opinione del Cozzeri (4), clie ci sembra debbasi

chiedano una decisione del collegio, sia dal l'atto che il
presidente, risultando che le parti abbian compinti sulficienti atti preparatori per la disenssione, ovilini che la
causa sia chiamata nella seconda fase della udienza (art. 29

accogliere e che ci risulta adottata dalla pratica.

r. decreto 81 agosto 1904). Nelle cause in cui una delle

490. Le comparse si scambiano all'udienza tra i procuratori 0, nelle cause commerciali, tra i litiganti chie siano
comparsi personalmente, prima dell'inizio della iliscus-

l'art. 5 legge 31 marzo 1901, il periodo preparatorio che
si svolge avanti al presidente può dirsi soppresso e la

sione, in modo che ciaseta delle parti posst prenderne
esatta cognizione (2),

Dell'avvenuto scambio il cancelliere prende tota nel
foglio di udienza, il quale così, contenendo anche la regi-

strazione di tutti i rinvii e delle ragioni che li lanno determinati, permette chie il presidente in ogui niomento sia

in grado di rendersi conto dello svolgimento del processo,
e possa quindi esercitare opporinnamente il suo potere
direttivo.
Lo scambio delle comparse è provato dal « visto » che

la parte che ne riceve copia dee rilasciare sull’origiuale
dell'avversario in fine dell'atto, anche sul niargine del
foglio (art. 6 r. decreto 34 agosto 1901).
N visto ha la doppia fnnziane di certificare la ricevnla
della copia e di garautire l'identità fra l'originale e In
copia; quindi la comparsa che ne sia piriva si ba per non
comanicala (3), e il Lribunale non deve tener couto delle
cose scrilte dopo il « visto » (4), a meno che dopo di esse
non sia apposto un nuovo « visto », o che il tribunale non

accerti la perfetta identità dell'originale con la copia.
Questa disposizione, contenuta nello stesso ari. 6 1. decreto
legge 31 agosto 1901, è in relazione con quella dell'art. 8
legge 31 ararzo 1901, che permette aggiunie n urodilicazioni
negli originali delle comparse conclusionali e negli elenchi,

purchè siano esallamente riprodotte nelle copie comunicate alle altre parli (5), 0 questecerlifichino «di averne
avuto cognizione apponendo il « visto » sull'origiuale.
$ 5. Secondo periodo del procedimento.

Questo momento è determinato sia dal fatto che le parti

parti abbia eseguito il deposito preventivo a norma del-

causa, salvo la comparizione delle parti, che avviene nella
prima fose dell'udienza, viene portala direttamente ivauti
al collegio.
Perchè la causa sia in grado di esser discussa, non
occorre che intle le parti ritengano che l'istruzione sia
terminata, ma basta clie vi sitno istanze incidevtali 0 di
istruzione e che veugauo impugnate, così che si renda

necessaria la pronnuzia di nna sentenza. Quando ciò si
verifica, la causa vien portata avanti al collegio; cpualora

però quivi le parti si accordino su domande di istruzione
o altre istanze incidentali, in modo da rendere il presidente

competente per dare i provvelimenti relativi, è il presidente stesso che provvede, cdl esso può a questo scopo,

per non interrompere le funzioni del collegio, rinviare le
parti avapli a sé stesso in una prossima ndienza (arl. 48
r. decreto 31 agosto 1901). 1 litiganti son liberi di por-

lare avituli al collegio le sole questioni incidevlali oppure
anche il merito: nè per questo occorre un previo accordo,
perchè, anclte se ono di essi per qualsiasi ragione abbia
omesso di concludere in merito, il tribunale dee pronunziare la decisione definitiva ‘se trova che la causa sia a ciò

matura. Se però le parli d'accordo limitano la discussione
ad alcuni punti della controversia, il tribunale dee limi-

ture li sua decisione ai pauti trattati, né ragione alcuna
vi sarebbe per nou rispettare l'accordo degli ivleressali.
192. Abbiamo gii fitto rilevare che uno dei caratteri

proprì del proceditiento sommario conservati nel procedimevto ordinario stabilito dalla legge 34 marzo 1901 è
quello che consiste uell'andare la causa alla discussione a
processo aperto, cinè riutamendo ancora libera alle parti la

91. Quardo ta causa vieue portati avanti al collegio. —
192. Kinvii dopo che li cansa è avanti al collegio. —
193. Deposito egli alti e doctmenti dopo il riuvio. —
194. Giudice relatore. — 195. Effetti processuali della

sioni (6). Per questo stesso carattere, nel rito sommario,

uomina de) giadice relatore. — 198. Ordine della discus

fino alla clinsura della discussione rimane pure libera ai

fo) Il procedimento sommario cit., ab'art. 8 della legge,
nota 1°.
(2) Trib. Milano, 9 marzo 1903, Société anongme Westingliouse c. Società generale Edison (Hom. Trib., 1903, 206).
(3) Appello Palermo, 16 dicembre 1904 Salamone c. ltoppa
(Foro Sic., 1905, 903); Tri. Bari, 26 maggio 1903, Tabasso

Parigay c. Zanini (Temi, 1906, 414); Cass. Torino, 8 luglio
1907, Cortese e Torcol c. Cecconi (Mon. Trib., 1907, 601).
(5) Cass. Torino, 31 marzo 1905, Martini c. Fascio (Giurisprudenza Torin., 1905, 764): App. Veuezia, 26 giuguo 1904,
Battaglia c. "Teso (Temi Ven., 1904, 844).
(6) Fri, Ioma, 25 aprile 1904, Parilli e. Società romana
tramways (Palazzo di Giustizia, 1904, 280); Appello Venezia,

ce. Luego (Foro delle Puglie, Travi, 1903, 341).
(4) Cass. Torino, 13 dicembre 1905, Bo c. Vallerino (Giurisprudenza lt., 906, 4,1, 279); App. Venezia, 10 aprile 1906, Di

facoltà di proporre nuovi mezzi di difesa, nuove prove,
nuove eccezioni e persino di nrodificare le loro conclu-

5 giagno 1906, Cazzuroli e. Storari (Temi, 1906, 598); Appello
Venezia, 3 maggio 1906, ftossi e. Ottoboni (Temi, 1906, 832).
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terzi interessati la facoltà di intervenire nel giudizio. La
legge 34 marzo 1901 e il decretorelativo di coordinamento
hanno mirato a raggiunger lo scopo che, alla chiusura
del periodo di discussione preparatoria svolgentesi avauti
al presidente, lo stato dell'istruzione sia definitivamente

lissito, ma non poteano «dettare orme che resiringessero
la swaecennata facoltà delle parti e dei terzi inerente alla

natura del rito sommario. Così può avvenire che, uel niomento in coi la causa portala avanti al collegio sta per
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portanza e per uumero richiedono maturo esame. [n questo
caso il presidente, sull'istanza dell'altra parte 0 anche
d'afficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad
una udienza prossima (1) e che intanto gli atti e i docnmenti siano depositati nella cancelleria perchè le parti
possano esaminarli (2) (art. 9 fegge 3I marzo 1901).

Tanto quando il rinvio è ordinato it cansa atdlata avanti

esservi trattata oraleaente, la situazione processuale venga,

al collegio dopo il deposito preventivo, clie quando vi è aadata dopo lo svolgimento normale del primo periodo del
procelimento, la legge dà disposizioni peril deposito dei

nonostante i precedenti rinvii, tanto profondamente alte-

documenti e per la nomina di uu giudice relatore.

rata da render necessario nn maturo esame di tale nuova
silnazione.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge e quelle dell'art. 9;
mentre sono evilentemente ispirate dall’identico concetto
di assicnrare ai litiganti la possibilità d'un adegnato esame
della nuova situazione processuale che fosse fatta dall'avversavio all'ultimo momento e così garantirti da qualunque
sorpresa, lanuo differenze che vanno rilevate.

La legge la preveduto questo caso, e li disposto affinchè
si possa fur Inogo 1 nuovi rinvii, onde sia Feustrato il ten-

Litivo che alenna delle parti facesse di sorprendere l'avversario con l'introdurre all'ultimo momento delle novità nel
processo.
Per il caso in cui fa causa viene portata avanti al collegio

Il terzo capoverso dell’ari. 5, che si riferisce al caso in
cui siasi col deposito preventivo dei documenti acquistato

nella priuia udienza, per essere stato esegnito il deposito

il diritto di disentere la cansa imwediatamente, dà al col-

preveutivo, l'art. 5 legge 91 narzo 1901 la provveduto

legio la facoltà di ordinirne il differimento quando vi siano
gravi uiolivi che devono essere eumnciati specificatamente.
I primo capoverso dell'art. 9, invece, che si riferisce ai
casi ordinari, conferisce un analogo potere al presidente

dando facoltà al collegio stesso di ordinave il differimento
della discussione ad altua ndienza, se vi siano per ciò fare

gravi motivi che devono essere spevificataniente eunuziati
nel provvedimento con cni si ordiua il rinvio. Noi abbiamo
già preso in espnie questa ipotesi (v. n. 166 c seguenti).
Per il caso in cui la causa è portata avanti al callegio

dopo chie si è svolto il periodo preparatorio del processo

quando siano dedotti nnovi mezzi di prova, unove domande
ol eccezioui. Inolire, mentre l'art. 5 conferisce nua facoltà,

l’act. 9 impone nn obbligo.
La prima differenza non è inolto importante, inqunantochè,

avauti al presidente, la legge stessa la provveduto cou

mentre vel primo caso si accenna a gravi molivi, nel se-

l'art. 9, il quale prevede dae eventaalità.
@ Dopo lo scambio delle conclasionali e kr comuuicazione dei documenti all'udienza, le pati ritengono

condo si accenna alle singole eventualità che nou sono
altro che la illusirazione dei gravi motivi a cui si riferisce

opportuno di differive la discassione per esaminare pon-

l'art. 5; nè rimane escluso il rinvio nelle canse in cui nou
è stato eseguito il deposito preventivo, se altri gravi motivi

leratamente le ragioni e i Litoli prodotti dall'avversario :
in questo caso il presidente, sulla concorde istanza delle

si verificano diversi dalle eventualità prevedute nell'art, 9.
E neppuce nell’esser attribuita a medesima facoltà, nel

parli vinvia da causa ad altra udienza (ari. 9, 1° capov.,
legge 34 marzo 1901).

primo caso, al collegio e, nell'altro, al presidente può
valersi più che una disarmionia ili imporlanza secovdaria.

D) Qualunque sia stato il numero dei precedenti vinvii

L'esser data dall'art. 5 nua facollà, inentre dall'art. 9 è

e le cause che li hanno determinati, una delle parti alta

iniposto un obbligo, va spiegato con la considerazione che
nel dettare l'art. 5, che si riferisce ai casì più urgenti, si
è stimato più opportuno laseiore maggior estensiovre all'ar-

udienza del collegio delnce nuove domande od ecceziani
o mezzi di prova, o presenta nuovi documenti che per im(1) V. App. Venezia, 25 agosto 1904, De Zara e. Carcano
(Mon. Trib., 4905, 36).
(2) La legge con quest'articolo impone un obbligo, Vinusservanza del quale rende nulla la sentenza. Così la Cassaz. Romi,
18 marzo 4904, Balestra c. De Biase (Foro It., t904, ), 595):
e Nell'udienza strbilita per ta discassione della cansa avanti la
Corte d'appello di Roma, il procnratore di Bidestra dedasse che

« Ciò staute, è necessario un previo esame, sia pure sommario,
sull'inrportanza e sol bisogno d'un inaturo esame dei documenti
che si vogliono presentare. Quest'esame fu allatto omesso iu
ulienza, nou si ordinò né il deposito dei documenti nè il riavio
della causa il presidente al contrario ordinò che la cavsasì discatesse, salvo alla Lorte di dare quelle provvittenze che saranno
del caso.

esattoriale di Genzano, ma senza gli allegati che egli disse ucces-

chesi volevano produrre, e per nonessere stati ia realtà depositati,

essendo violato il diritto di difesa. Ul procuratore del De Hiasesi

in gradodi preuder alcaua provvidenza in proposito, comeivfatto

Eugenio De Biase avea prodotto solo all'oltimo giorno il contratto

sari, e domandò di produrli, 0 quanto meno va rinvio della cansa
Oppose alla richiesta produzione di documenti.
«I) caso è previsto dall'art. 9 legge 3t marzo 1901, che ri-

forma il procedimento summario e dall'art. 201. decreto 31 agosto

successivo, contenente Je disposizioni per l'attuazione della suildetta legge: « Quando nua delle parti abbia presentato in ndienza

“muovi documenti che per importanza 0 per uvmero richiedono
“maturo esume, il presidente, nell'istanza dell'altra parte, o auclie
cd ufficio deve vrdinare chela discussionesia rinviata ad un'udienza
« prossimae clie intuito i docnmenti siano depositati in cancelleria
« perchè le parti possimo esaniinarti. Il deposito dev'essere eseguito

cil giorno stesso dell'udienza in cui è ordinato dal presidente, a

“ Meno che sia concesso all'uopo un termine speciale »,

0 Ma la Corte, per nou essersi esaminati allatto i documenti

mon potè conoscere l'importanza dei medesìari, e perciò non fu
nessizia ne prese.

.

e tutnto nel Voglio d'iutienza, a norma dell'art. 44 de) succitato r. decreto, furono enunziate le istanze, le dichiavazioni delle
parti e l'ordinanza det presidente, il quale ordinò discutersi la
cansa, salvo alla Corte di tare quelle provvidenze chie saranno del

caso. Con queste parole si richiamava l'attenzione della Corte sulViucilente sorto alla sua presenza, e se la Corte vi avesse atteso
canto stadio e da tranquilla discassione in cameradi consiglio non
avreble ananeno di sciogliere ki prudente riserva, e, iuvece di
decidere definitivamente la causi, aveehbe andinato il deposito dei
docnmenti a fire di esaminarli c gindicato postia con sufficiente
cognizione di causa ».
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bitrio del magistrato per affrettare o no la decisione della
causi.
L'obbligo, peraltro, del rinvio nei casi preveduti dall'avti-

il differimento della discussione neppure per eseguire il
deposito omessa se l'avversario si oppone, nè di opporsial

colo 9, imposto al presidente, non è assoluto, e certamente

31 agosto 1901).

cesserebbe qualora la parte a cri giovasse il rinvio rinnnziasse a chiederlo: ciò mon sembrerebbe dalla lettera del

cinvio domandato dall'altra parte (art. 20, capov., r. decreto
- Qualora avvenga lo discussione, i documenti non rego-

unove deduzioni n produzioni ilell’avversario : deve ritenersi
perciò che il detto passo della legge vida interpretato nel

lavntente depositati non fonno parte del processo, e l'Antorità giudicante non può prenderli in esame (art. 11 legge
31 marzo 1904), La ragione dell’acceunata sanzione è
chiara: poichè è giusto che uma parte non possa conla
sua negligenza obbligare l'avversario nè a prorogare la
definizione della lite nè a discutere immediatamente se non
lo creda ntile. Se poi il procuratore d'una delle parti, uel
lermine fissato per la produzione dei nuovi documenti e
delle nuove comparse, presenta «na voluminosa comparsa

senso che il presidente deve sull’istinza della parte e può

aggiunla potrà cerlamente farsi luogo a nn nuovo rinvio

anche d'ufficio ordinare il rinvio (1).

perchè la controparte possa esaminare a suo agio le move”
argomentazioni ed adegnatamenterispondere (4).
4194. Nei casi in cni vien ordinato il vinvio dopo chela
cansa è staki portata avanti al collegio per la discussione,

detto articolo il quale dice: « ... sall'isauza dell'altra parte
o anche di nfficio deve ordinare, ecc. », nia evidentemente
sarebbe assurdo che il differimento dovesse esser pronun-

ziato d'ufficio senza clie ne facesse istanza la parle interessata, In quale invece ritenesse più favorevole alla Inlela
del sio interesse la discissione inimediato monoslonte le

Altre dillerenze, che esamineremo, esistono fra le disposizioni che si riferiscono all'ordine di depositare i doenmenti e alla nomina del relatore nel caso in cui il rinvio
sia ordinato in cause precedute flal deposito preventivo e
in canse che abbiano avuto lo svolgimento vormale.

la legge dà disposizioni per la nomina d'un gimlice rela.
tore. L'art. 5, che si riferisce alle cause in cui è stato

193. Ordinato ìl vinvio, nell'ipotesi prevedula dall'art. 5

eseguitoil deposito preventivo, nel suo penultimo capoverso

legge 31 marzo 1901, il presidente dee fissare un lermine

lispone clie il presidente, « sulla domanda di una dette
parti, incoricherà nno dei componenti del collegio di fare

anteriore all'udienza di rinvio peril deposito in cancelleria
delle comparse aggiunte e dei nuovi docnmenti, l'elenco ilei
quali deve esser preventivamenle notificato in carta libero

o «anche conienuto nella comparsa (art. f legge 3I marzo
1901 e art. 6 r. decreto 31 agosto 1901) (2).

la relazione della causa all'udienza » in cuni avverrà la

discussione : e nell'ultimo capoverso di al presidente la
focoltà di nominare d'»fficio il relatore in ogni caso.
L'art. 9, che si riferisce ai casi in cui il primo periodo

Nell'ipotesi di rinvio prevedotadall'art. 9 legge 31 uarzo

del processo si è svolto nel modo ordinario, quanto alla

1901, invece, lo stesso articolo fa semplicemente obbligo al

nomina del relatore si limita a richiamare Pultimo capo-

presidente di ordinare « che intanto gli atti e i documenti
siano depositati nella cancelleria perchè le parti prssano
esaminarli ». Sembra evidente però che gli pile i doe»menti chie devono esser depositali siano solamente le nuove
comparse e i unovi docamenti fa cui produzione fatta all'ultima ndicuza ha determinato il rinvio, e non gli atti scambiati e notificati, u& i docomenti fatti noti fin da prima,

verso dell'art. 5. Risulta quindi chiaro cheil presidente

perchè per questi nianclrereblie lo scopo d'nn nuovo deposito, a meno che, e questo caso va eccettealo, sia nominato

può d'ufficio, in ogni caso, Lanto se la causa sia slata pre-

cednta dda deposito preventivo che se non lo sia slala,
nominare un gintice relatore, e che questa nomina è obbligatoria quando alcuna delle parti lo richieda, soltanto nelle
cavse in cui sia stato fatto tl deposito preventivo (penultimo capoverso dell’avl. 5 non richiamato dall'art. 9 legge
341 marzo 1901) (5).
Il Mortrra (6) e il Cuzzeri (7) non accolgono questa

an gindice relatore, if quale non potrelibe corapiere il suo
ufficio se non prendendo cogrrizione di tutti gli atti e di

opinione; essi ritengono che il legislatore non abbia voluto

tutti i docamenti elio si riferiscono alla causa (8). L'omissione del detto deposilo o il rifardo nella sna esecnzione

alla nomina del giudice relatore e che perciò il pennltimo

oltreil termine fissato dil presidente porta per consegnenza
che la parte colpevole dell’omissione o del ritardo non ha
dliritto di ottenere, all'udienza in cui fa causa é richiamata,

dettare nell'art. 5 e nell'art. 9 nornie diverse riguardo
capoversodell'art. 5 sia da applicarsi anche nei casì previsti dall'art. 9, e a sostegno della loro opiniane-riporlano
le parole pronunziate dal ministro Giantoreo nella sednla
della Camera dei deputati del 26 gennato 1904, nella quale,

(1) La dottrina è quauinte in questo senso: Cuzzeri, Il procedimeato sommario cit., sull'art. 9 della legge, nota 4; Mortara,
Manuale cit., n. 314; Mattirolo, op. cit., val. tu, n. 550.
(2) Questo terniine non è perentorio: la ilottrina è unanime.
v. Mortara, Manuale cit., n. 341; Mattirolo, op. cit., vot. ni,

(4) App. Roma, 16 luglio 1904, Gasca c. Chiezzi (Giurisprudenza Ital., 1904, 1, 2, 784), che ritenne equo accordare il
rinvio nel seguente caso che risulta dalla sua motivazione:

u. 541; Buzzeri, // procedimento sommario cil., all'art. 5 della

denza del termine fissato per lo scambio delle comparse, e il

legge; La Nosa, op. cil., n. 44; Caponetti, op. cit., n. 34.
— Quanto alla giurisprudesza conì. Cassazione Roma, 18 marzo
1904, Balestra c. Di Biase (Foro Italiano, 1904, 1, 525, com la
motivazione che abbiamo più sopra riportato in nota at n 192);
Trib. Palermo, 18 novembre 1901, Brucato c. Beucato (Foro
Ste., 1902, 55); Trib. Roma, 2 dicembre 1504, Scagneili e. Crocianî (Palazzo di Giustizia, 1905, 133). — Contea: Trik. Milano, 14 feblraio 1904, Orsi c. Munfredi (Mon. Trib.,1904,493).

vista altresì della voluminosa memoria a stampa, presentati
all'udienza di oggi dalla Chiezzi, non può nonritenersi apportuno
e giusto aderire all'istanza dell'avv. Brnchi caratore della minorenne Giulia Gasca e rinviare la discussione della presente causa
ad altra prossima udienza».

(3) Mortara, Manuale ci, u. 341; Cuzzeri, Il procedimento

sommario cit., sul'art. 9 della legge, nota 4; Mattirolo, opera
cilata, vol. nt, n. 530.

«Attesochè, in vista della comparsa aggiunta di sette fogli di
carta bollate, presentata dal procuratore del Gasca Cesarealla sca-

(5) Mattirolo, op. cit., vol. m, n. 551.
(6) Mortara, Manuale cilato, n. 3HI, e Conimentario citato,
vol. n, n. 375.

(7) Cuzzeri, Il procedimento sommario cit. sull'art. 9 della

legge, nota 5,
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rispondendo alle censure che erano stale mosse contro

quando esponemmoi criteri in base ai quali era stato ac-

l'istinto del giudice relatore, convenne in parle su tali
censure e, osservaudo non esser la nomina del relalore

colto Jal legislatore dei codice di procedura civile (vedi
n. 1484): nella legge 341 marzo 1901 è stato conservato

obbligatoria in tutti i casi, soggiunse: « il sistema del
disegno è questo: che la nomina del relalore si faccia
quando sia domandala da una delle parti, e che il presidente possa farla d'ufficio quando si tratta di cause in cu),
pur rion essendo intervenuta la domanda delle parti, per
la mole dei documenti e per l'importanza stessa della questione, sia necessario di offrire l'accennata guarentigia ».
In queste parole i due scrittori ravvisano il concetto
unico ispiratore delle disposizioni relative alla nomina del
relatore contenute nei duearticoli 5 e 9.

ritenendosi, come si dice nella Relazione del 26 novembre

Non crediamo di potee accogliec quest'opinione e perché

deesi osservare che le parole del Ministco furono pronunziate discutendosi l'acticolo 5 e che quindi a questo
solamente si devoao ciferire, e inoltre perchè, essendo
evideulemente nel sistema della legge 34 marzo 1901 la
nomina del giudice relatore un provvedimento di eccezione,
alla interpretazione estensiva del penultimo capoverso dell'articolo 5 si oppone il generale principio di ermeneutica
contenuto nell'art. 4 tit. prelim. del codice civile, per cui

le disposizioni d'indole eccezionale voumo contennte negli
stretti liiniti loro assegnati dalla legge.
La nomina del relatore va fatta dopo lo scambio delle

comparse; non è perciò necessario che avvengaall'udienza
stessa in cui viene ordinato il rinvio, se in questa non sia
stato fatto il dello scambio, la qual cosa non può avvenire
che difficilmente nelle canse chie sono rinviate, essendo

state portate all'udienza del collegio per essere stale precedute dal ileposito preventivo, perché gli stessi gravi motivi
che induconoil collegio a ordinareil differimento nonostante
il diritto d’immediata discussione acquistato da nna delle
parti con l'esecuzione del deposito a norinadell'art. 5 legge
34 marzo 1904, avranno impedito alla parte che reclama
il differimento di prepararsi alla difesa e quindi di redigere
la comparsa conclosionale ; né può ritewersi che il gindice

1900, che offra « il doppio vantaggio di abitvare i giudici
a parlare in pubblico e di dar modo alle parli di accertarsi
se Lutti i fatti e lntte fe circostanze della causa siano stale
esattamente rilevate ».
L'accoglimento di lale istituto trovò notevoli opposizioni

lanto alla Camera dei deputati chie al Senato, e, poichè di
esso la esperienza avea fatto rilevare più i difetti che i
pregi, dubitiamo dell'opportunità della sua conservazione

nel nuovo rito ordinario: è peraltro di argurarsi chie Ta
facoltà discrezionale accordata al presidenie in gnesta maleria sia usata in modo da evitare ogni inconveniente.
195. Il legislatore, uell'intento di render possibile al

giudice incaricato di fare nna completa relazione della
causa, ha disposto che fa stessa ordinanza che nomina il

relatore ordini il deposito degli atti e dei documenti nel
morlo che si è detto.
Questa disposizione e lo scopo clte si propone ha fallo

ritenere a qualche scrittore (2) clre il termine pecil deposito degli atti e dei documenti sia perentorio, cosicchè nella

udienza di rinvio in cni ha iuogo la relazione non possa
farsi alcuna uuova produzione. Quest’opinione è appoggiata dalle parole che il dep. Pozzi pronunziò alla Camera
dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1901, disculendosi l'art. 5 della legge, con le quali spiegò il concetto
dell’nitima parte dell'articolo stesso, dicendo che, « quando
mna parte non voglia avventor»si alla disenssione senza
essersicura che la controparie non presenterà nè conclnsioni nuove, nè unovi docnmenti, le è dato il mezzo efficace
di garantirsi mediante la domauda di nomina del giudice
relatore, che è di diritto, e che importa ka Bssazione di
un termine entro il quale i nuovi idlocnmenti e le nuove
conclusioni devovo presentarsi ».
La perentorietà dei termine per il deposito dei docn-

velatore possa esser woninato prima che siano state scami-

menti però non è esplicitamente scritta uella legge, e sareblie affatto inconcifiabile col principio insito nella natura
del rito sommario ed accolto nella legge 31 marzo 1901
e dal relativo regolamento (art. 8 legge 31 marzo 1901 e
La nomina del giudice relatore è annotata nel foglio di ‘ art. 20 e 46 r. rlecreto 34 agosto 1901), per cui l’istrutudienza. I presidente stabilisce un termine entro cui gli
toria rimane aperta fino alla chiusura della discussione.
atli devon essere lrasmessi al relatore e le parti sono le- L'opinione surriferita non è perciò da accogliersi e va

biale le comparse conclusionali, perchè, se così fosse, il
relatore slesso nou avrebbe gli elementi necessari per
compiere il suo ulficio (1).

uule a consegnarei fascicoli degli alli e dei documenli a
norma dell’urt. 10 legge 34 marzo 190Î. L’omissionie di
. tale consegna da parte d’uno deililiganti porta per consegnenza che la relazione vien fatta sui soli fascicoli

ritenuto che all'udienza, nonostante la nomina del rela-

Lore, possano essere sempre fatte uuove produzioni (8),
salvo, si intende, il diritto al rinvio a norma dell'art, 9

discussione viene rinviata d'ufficio (articolo 46 r. decreto

legge 34 niarzo 1901.
496. Chiamata la causa dall'ufficiale gibdiziario di servizio nella seconda fase dell'udienza avanti al collegio

31 agosto 1904).

(art. 251 regol. gen. giud. e articoli 25 e 47 r. ecreto

degli avversari piùdiligenti: se l'omissione è comune, la

La negligenza dei procuratori può esser punita dal pre-

sidente, anche i'ufficio, con l'ammenla di Hire cinque
per ogni giorno di ritardo nella consegna dei fascicoli
oltre il termine prefisso (art. 177, ultimo capov., codice
proc. civ. e art. 40 r. decreto 341 agosto 1901).

34 agosto 1901), qualora nessuna delle parti praduca
muovi documenti o deduca nuove domande o eccezioni 0
mezzi di prova in modo che si renda opportuno o si debba
ordinare il rinvio, la luogo la discussione.
La iliscnssione comincia con la relazione della causa,

Dell’istituto del giudice relatore abbiamo già parlato

che è fatta dal giudice incaricato, se è stato nominato a

(1) Cuzzeri, Il procedimento sommario cit., sull'art. 5, nota 9.

legge, nota 10; Mortara, Manuale cit., n. 311, e Commentario
cit., vol. nr, n. 378; Matlirolo, op. cit., vol. ni, n. 552; Manfredi, op. cit., pag. 37; La Rosa, op. cit., n. 44; Caponetti,
op. cil., n. S4. — App. Firenze, 17 gennaio 1905, Paci c. Paci

(2) Guerta, La legge31 marzo 1901 e il relativo regolamento
31 agosto 1901 illustrato praticamente (Foro Siciliano, 190t,
pag. 97 e seg., n. 48).
(3) Cuzzeri, {l procedimento sommario ci., all'articolo 5 della

(Annali, 1905, 811).
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norma degli articoli 5 e 9 legge 31 marzo 1901, oppure
dalle pareti. In quest'ultimo caso, la parte attrice espone il
fatto, che può essere rettificato dalle altre parti ; se l’Auto-

rità giudicante nov ritiene, dopo l'esposizione fattane rai

litiganti, che il fatto stesso sia sufficientemente stabilito,
il presidente può nominare um relatore e rimandare la
causa ad altra udienza nella quale dovranno intervenire

gli stessi giudici clie erano presenti alla prima (art. 349
cod. proc. civ. cart. 255 regol. gen. giudiziario).
Terminata e rettificata, se ne è il caso, la relazione, i

e al fine ili evitare qualsiasi nocumento alla rela e pronta
amministrazione della ginstizia. Tali norme sono:
a) nel caso che le parti vogliano difendersi personal.
meute, l'Autorità gindiziaria dee ciò vietare se riconosce

che la piissione o l'inesperienza impedisre una conveniente
trattazione della causa (arl. 350 cod. proc. civ.);
b) l'Autorità giudiziaria avanti a eni verte la lite può
ordinare, anche d'ufficio, pronuuziaudo la sentenza defini-

tiva o na tuterlocntoria, la soppressione e la carcellazione
delle scritture ollraggiose o contrarie al buon costume 0

difensori delle parti leggono le loro conclusioni, quindi

all'ordine pubblico (arl. 63 col. proc. civile) (3);

svolgono snecintamente le ragioni sr cui sono fondate.
Ha ta parola l'altore, poi il convenuto e sono amutesse re-

giose e contrarie al buon cosinme, può essere condannato

pliclie e controrepliche. Dopo la discussione delle parti bi

alla pena della sospensione (arl. 284 regolamento generale

in ultiniola parolail rappresentante del Pubblico Ministero
in quelle rave cause in citi questo interviene e conclufe.
Rommenti:mio che il Pubblico Ministero, rlopo la legge

giudiziario).

28 novembre 1875, n. 2781 (vedi sopra n. 138), iuterviene alle discussioni e conclude solamente in certe
cause matrimoniali: esso può inoltre richiedere di couclu-

c) il procnratore, che ha sottoscritto le scritture oltrag-

Co mrallea disposizione Brnalmiente la legge teude a
garantire ai difensori dei liliganti la massivia libertà di
pavola vecessaria per i bisogni della difesa, L'art. 398
cod. penale idlispove che nov si procede peroffese conlenute negli scrilti presettlati o nei discorsi prounuziali dalle

deve e di parlare nell'interesse della giustizia in qualsitsi
causa, e in qualsiasi cansa l'Autorità che dee giudicare
può ordinare, anche d'ufficio, la comunicazione degli atti

concernenti la controversia.

al Pubblico Ministero, uel qual casu la conumicazione

l'olfeso (4), esser condannato a nua riparazione pecuniaria

stessi è fatta in uit termine che il presiulente stabilisce

a favore di queslo ed è responsabile dei danti a norma
dell'art. 1151 col. civile.

(art. 46 1. decreto 31 agosto 1901).
Il Pubblico Ministero conclule sempre oralmente e può
anche chiedere che la causa sia rinviata ad altra udienza
per la prontinzia delle sue conclusioni (art. 347, ultimo
capov., cod. proc. civ., e art. 258 regol. get. giud.). Non

sembra sia necessario, a pena di unllità, che il vappresen-

parti 0 dai loro potrocinatori avanti all'Autorità giudiziaria
L'autore delle frasi offeusive però può, su istanza del-

Avverlasi però che, se risultasse clie lo seritto e la sua

sproporzionata diffusione, più che essere l'esercizio del
dicitto di difesa, niirasse a denigrare o a inginriare l'avversario, cesserebbe l'immmuità dal procediniento penale
stabilita dal letto art. 398 cul. penale.
498. Chiusa la discassione, i fascicoli degli alti e dei

tante del Pubblico Ministero che ‘prewde le conelusioni sia
lo stesso clie Ia assistito alla discussione della cansa (4).
497. La legge affida al presidente, oltre clie la cura del
Buon ordine delle udienze, anche la direzione della discuse

‘conelasimali facevdo menzione delle poslille. Così dispone

sione. Il presidente dà la parola agli avvocati e ai procnratori, può richiamare all'ordine coloro che oltrepassano

Part. 10 legge 3I marzo 1901.
Gli alti e i documenti vanno da ciascuna parte ordinati

docninenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone
li sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse

i limiti d'una deccute e ordinata discussione, eliurina le

ir due separali fascicoli, contenentil'uno totti gli atti della

digressioni oziose e le questioni inntili, vieta le interruzioni
e fa cessare la disputa quando la causa apparisce sullicien-

cansa comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emavati nel corso dell’istrizione, l'allro Intti i documenti pro-

terrente discussa e chiarita, e inoltre può anche fissare le

dotti in causi. Ciascun fascicolo deve aver una particolare

questioni sulle quali, in seguito all'esposizione del fatto, dee
aggirarsi la pubblica discussione (art. 257 regolamento generale giudiziario). Se la discussione itou può esatrirsi

‘ Coperla, su cni è indicato il contento respetlivamente con

uell’udienza in cui ha priucipio, il presidente, sull’accordo

dei difensori, può rinviarite la continuazione al giorno suecessivo anche se non vi sarebbe normalmente udienza (2).

Gli avvocati e i procuratori levono nel parlare rivolgersi
al presidente, senz'iutrodurre alenu dialogo fra di loro e
ugualmente le parti in persona, nel caso in cui esse si val-

gano della Tncoltà accordata dall'art. 350 cod. proc. civ. di

le parole «alli » e « documenti », e nu indice nel quale
perciascun atto e per ciascun documento deve esser indicala la pagina del fascicolo in cni si trovano, 1 due l'asci-

coli sono raccolti sotto una coperta comune sb cui sono
indicati i nomi delle parti cou la qualità con cui ciascuna
di esse prende parte al giudizio, i nomi dei procnralori,
PAutorità giudiziaria davanti a cui pende il giudizio, ta
patura della cansa (civile o commerciale, in prima istanza

o iu appello) e la data sia della prima citazione sia dell'iscrizione vel vnolo di spedizione (art. 223 regolamento

parlare in propria difesa con l'assistenza dei procuratori.
Alle parti e ai loro patrocinatoriè assicurata nella discussione tanto scritta che orale fa massima kbertà che è liutilata solo da norme prescritte in omaggio al pubblico decoro

sponde all'ultimo commadell'art. 390 cod. proc. civile e

(1) Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 562. — Cass. Napoli, 14 gen-

dà che un parece sulla causa, mentre invece il giudice dà un

mio 1873, Senzio c. Pe Santis (Giorn. delle leggi, 1873, 349),
vella quale si dice: «il legislatore, all’arl. 357 cod. proc.civile,
ltstabilito dovere concorrere alla deliberazione della sentenza

voto decisivo ».
(2) Cass. Firenze, 24 aprile 1902, Società perl'illuminazione
agaz di Venezia c. Comune di Venezia (Annali, 1902, 355).
- (3) Vedasi la voce Cancellazione di frasi inginvioge.
(4) Cass. Torino, 18 gennaio 1902, Novara c. Marelo (Giurisprudenza IL., 1902, 1,1, 194).

quei gindici medesimi clie hanno assistito alla discussione della
causa e non altri; ma lo stesso in niuu luogo è prescritto per

il Pubblico Ministero; nè ciò è senza motivo, perchè questo ron

generale giudiziario).
L'accennato art. 10 r. decreto 34 agosto 1904 corri-
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regolato dal codice, il quale ammetteva fa sola comparsa
conclusionale, non lo è più nel rito ordinario regolato dalla

non possa liquidare le spese e chie perciò si faccia luogo a
tale scopoall'applicazione dell'art. 870, 2°capov., codice
proc. civile, ovvero anche che il procuralore negligente sia
punibile con la multa da live 54 a fire 100 comminata
dall'art. 352 cod. proc. civile.
“L'art. 352 cod. proc. civile dispone che i procuratori,

legge 34 marzo 1901, nel quale sono ammesse più comparse, non essendovi nessuna ragione per nonestenderela

finita la discussione, debbano consegnare al cancelliere gli
atti e documenti « riuniti in fascicoli rispettivamente inu-

garanzia della firma del cancelliere a tutte le comparse

niti dell'inventario e della nola delle spese sotto pena di
una multa da lire 54 a lire 100 ».
Alcuni autorevoli scrittori (7) e la Corte d'appello di
Bologna(8) hannoritenuto cle questa malta non sia appli- .

ne è la riproduzione pura e semplice per quanlo si riferisce alla apposizione della firma del cancelliere sulla com-

parsa conelusionale. E stato osservato, e giustamente, che
se qpesta disposizione era sufficiente nel rilo sommario

sennbiate dalle parti nelle due fasi dell'udienza (1).

L'omissione della consegna dei fascicoli da parte di tutti
i litiganti renderebbe impossibile la decisionedella lite, e
questa, per tornar a esser sottoposta alla decisione del
gindice, dovrebbe essere riportata all'udienza mediante bi-

cabile nel caso che sia stata muessa la consegna della sola

glietto di citazione. L'omissione, invece, da parte di alcuno

nota di spese. I principali argomeuti addotti a sosteguo di
tale opinione sono : che, non prevedendo l'art. 352 codice

soltanto dei litiganti non renderehbe impossibile la decisione, la quale però sarebbe pronuuziata in base all'esame
dei soli atti e documenti presentati (art. 352, ull. capov.,
cod. proc. civile). AI procuratore negligente il tribunale

proc. civile come caso a sè stante che vu procuratore consegni regolarmentegli atti al caucelliere, ma ometta fa nota
di spese, quest'omissione non può da sola render applicabile la sanzione penale, e cite, mentre la consegna degli

può infliggere una multa da 54 a 100 live (2).

atti della causa è richiesta da un interesse pubblico e gene-

A garantire le parti da qualsiasi nocumento dipendente
da irregolarità o da frode che sia avvenula nella comunica-

rale, essendo necessario che il magistrato abbia tptti gli
elementi per giudicare rettovieute, e perciò è logico che la

zione e nel deposito dei documenti e degli atti, fa legge
dispone (art. 11 legge 31 marzo 1901) chel'Autorità giuMiziaria non può prendere in considerazione docwuenti nov

legge ininacci una pena a chi la omette, fa consegna della

regolarmente prodotti, comnnicali 0 depositati o non indicati negli elenchi, e clie, ove si riscontrino difformità fra

legge 34 marzo 1901 (4).

zione della giustizia, e perciò von sarebbe altrellauto logico
punire tale mancanza con la stessa pena stabilita per }a
colpa, senza paragonepiù grave, del procuratore chie ometle
la consegna degli atti.
Quest'opinione è respinta dalla giurisprodenza (9), che
ritiene, come pure il Mattirolo (10), applicabile la unalta di
cui all'art. 352 col. proc, civile al procuratore anche per
la sola omissione della nota di spese. Noi pure siamdi
questo parere: infatti l'art. 352 cod. proc. civile vuole
congiuntamenteil deposito degli alti e quello della nota di

199. L'ultimo capoversodell'art. 390 del cod. proc. civ.
che abbiamo ricordato, per quanto si riferisce alla consegna

spese, minacciando la mulla a chi nou ha fatto completamente la consegna chie esso impone. Le due consegne lanno

dei fascicoli della causa al cancelliere, richiama l'art. 352

scopi diversi: l'una di rendere possibile di sentenziare rettanrente sul merito della lite, l'altra di tassare le spese a
cui deve essere condannato il soccombente. É innegabile

gli originali e fe copie delle comparse conclusionali (3) 0
degli elenchi o altre gravi irregolarità, può esser ordinata
la riapertura del contradittorio e punito il procuratore colperole. Però, sei docunienti furono esibiti in udienza al

prociratore avversario e questi nonsi curò di esaminarli, vi

è rinunzia al deposito e alla comunicazione dei documenti
stessi, e perciò nonsi fa luogo alla applicazione dell'art. 11

cod. proc. civile, che è dettito per il rito formale e che
impone di unire ai fascicoli lia nota delle spese.
L'art. 10 legge 31 nrarzo 1901 nou fa espresso richiamo
a questi disposizione dell'art. 352 cad. proc. civ., la quale
però per analogia dee ritenersi applicabile anche al procedimento regolato dalla legge 3I marzo 1904 (5), e quindi,
auche nelle cause Lrattate col rito ordinario, agli atti da con-

segnarsi dalle parti al cancelliere dopo chiusa la discussione
deve esser uniti la nota delle spese chie deve essere scritta
iv carta bollata (6).
È questione assai controversa se l’umissione della nota
abbia per conseguenza solamente che l’Avtorità giudiziaria
(5) Manirolo, op. cil., vot. tti, n. 570.

(2) L'applicazione di questa multa è di competenzadef collegio,
e non del solo presidente, e non può farsi qualora il ritardo nella
consegna delle carte processuali al cancelliere sia una costante
abitudine del v'ibunafe (App. Torino, 6 settembre 1904, Friguocca:

Mon. Trib., 1905, 146).
(3) App. Venezia, 21 fehbraio 1905, Villan e. Siliotto (Temi,
1905, 392).
(4) App. Venezia 28 luglio 1903, Bernardello e. Zozzelto
(Temi, 1903, 198).

(5) Mattirolo, op. cit., vol. m, n. 571; Mortara, Manuale
citato, n. 309. — Contra: Cuzzeri, Il procedimento sommario
cit., sull'art. 10 legge, nota 2.
55 — Dicesro trattano, Vol. XIX, Parte 28,

noti delle spese è richiesta da un interesse semplicemente
privato, la sua omissione non suoce alla rella animiinistra-

che il primo scopo sia ntolto più importante del secondo e
che la colpa del procuratore che ha omesso la consegna
della nota è assai minore di quella di chi ha oviesso la con-

segui dlegli atti; ma è anche vero clie l'art. 352 codice
proc. civile, apporto per questo, ha stabilito nella multa
niinacciata un minimo e na massimo tra cni la differenza
è assai notevole e per cui l'Autorità giudiziaria può fissare

mr pena che sia proporzionali alla gravità della colpa. Né
credianto possa obietlarsi all'opinione accolta il non essere

necessario che la liquidazione elle spese sia contenuta nella
(6) Cass. lioma, 22 marzo 1880, Ministero I’ubblico e. Z.
(Annali, 1880, n, 97).
(7) Caberlotto, nell'Annuario di procedure civile det Cuzzeri,
1886, pag. 469; Cuzzerì, I! codice di proc. civile illustrato,
sull’art. 352, e Il proced. sommario cit., sull'articolo 10 della
legge, nota 2; Mortara, op. cil., n. 309).

(8) App. Bologna, Aficcali c. Pubblico Ministero, 24 marzo
1890 (Foro Zt., 1890, 1, 607, con nota).
(9) Tra le molte sentenze citiamo : Cass. Firenze, 9 settembre
1885, Cesconi c. Pubblico Ministero (Legge, 1885, n, 624);
Cassaz. ‘Torino, 13 giugno 1893, Rosati (Foro Italiano, 1893,

1, 1182).

.

(10) Mattivolo, op. cit., vof. 111, n. 572.
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sentenza, e che all'uopo può esser delegato nn membro
del collegio giudicante, perchè tale disposizione è stata det-

sia spirato i termine assegnato per la foro presentazione,

lata iu considerazione di certi casi, che si posson presen-

anche se pubblicata dopo (5).

muffa se pronunziala prima che siano prodotte le note oche

tare, in cui fa complicazione della liquidazione consigli di

2041. Le note suppletive presentate dopo l'udienza a

favue oggetto di separato esame, e nou antorizza il procu-

norma dell'art. 259 regolamento generale giudiziario pos-

ratore a render tale delegazione e i consegnenti ritanli
rrelli liquidazione necessari a cagione della sa incuria (1),

appoggiodelle conclusioni prese all'udienza, ulteriori spie-

sono contenere, come abbiamo detto, argomentazioni in

ipenria che il legislatore Ir voluto pnnire appunto perchè
capace di apportare incounverienti.
200. Finita la pubblica discussione, le parti posson essere
dal presidente autorizzate (2) a trasmettere immedialameute delle semplici note per appoggiare le proprie conclusioni o confotare quelle dell'avversario o chiarire pnuti
della causa che non sembrano snfficientemente chiariti.
Questa facoltà è concessa dall'art. 209 regolamento gene-

gazioni e schiarimenti relativamente a qualche pimto che

rale giudiziario, il quafe ne parla snbito dopo avere disposto
che le conclusioni del Pubblico Ministero pongon fine alla
pubblica discussione. Da ciò a prima vista potrebbe apparire clie la legge non desse alle parti la ficoltà di presentare le note che aelle cause iu cui abbia concluso 11 Prbblico
Ministero. Non è però così: lo spirito della legge e i terniai generali e assolati asali nell'art. 259 regolamento

che fe mote dopo l'udienza assumano una mole e naa importanza non conforme all'intendimento del legislatore, ta
ginrisprudenza si è mostra in ogni lenipo concorde con
un grandissimo nomero di sentenze (7).
Non bisogna confondere fe note suppletive presentate
dopo l'udienza a norma dell'art. 259 regolamento generale

geuerale giadiziario now famo dubitare che il legislatore

sembri non sufficientemente svolto, nuove confutazioui agli
argomenti so cuì si è basato l'avversario nella discussione

orale e simili, e ciò il magistrato deve prendere in considerazione (6), ma mon è lecito in tali scritti elevare questioni non sollevate prima e tanto meno dedurre eccezioni
od istanze non prima dedotte.
Sopra questo punto, benché generalmente si permetta

giudiziario con le aggionte o postille fatte alle comparse
conclasionali nel corso della discussione, le quali cose sono

abbia voluto in Lutte fe cause indistintamente accordare
l'accennata facoltà, e sarebbe del restostato inginsto disporre

esseuzialmente diverse, Nel procedimento ordinario rego-

diversamente, perchè in qualungne cansa paò presentarsi
l'opportanità di dare un più ampio svolgimento a quanto è

ripetuto, listenzione della comsa rimane aperta fino alla

stato esposto oralmente all'udienza.
Dispone la legge che queste note siano trasmesse inmediatamente dopo l'udienza; è natnrale però che l’avwerbio
usato dall'art. 259 cegolamento generale giodiziario dehba
esser interpretato con una certa larghezza, in modo da
lasciare il tempo necessario per una conveniente redazione
delle nole medesime (3).

lato dalla legge 34 marzo 1904, come abbiamo più volte
chinsara della discussione ovale, e perciò fino a questo momento le parti lonmno diritto di fare modificazioni alle loro
conclusioni e di proporre naove istanze, produzioni e deluzioni, le quali vannofatte risultare da agginmie e da postille
alle comparse conelusionali, che devon esser comunicate

alle altre parti mediante la loro esatta riproduzione sulle
copie che si comanicano, a meno che l'avversario non ap-

ponga il visto alle aggiuute 0 alle modificazioni introdotte

È uso generalmente accolto che queste note vengano, per

sull'oviginale della conclusionale (articolo 8 della legge

mezza della cancelleria, comanicate alle parti in caosa, pur

31 marzo 1901). Dopo la chinsnra della discussione però,
l'istruzione pure è chinsa, e il tema della conlroversia sot-

non essendo ciò imposto (4), e lrasmesseall'Autorità gin-

dicante : di esse è data lettura al tribunale all'aprirsi della
deliberazione segreta.
Assai spesso avviene che, per avere il lempo per preparare, scrivere o fare stampare le delte note, ana 0 più parti

toposto all'Autorità giadicaute è irvevocabilmente fissato
nè può venire modificato, ma solo chiarito e spiegato, e
a questo scopo solamente possono essere dirette Je note

clriedano al presidente la fissazione d'un termine per la

dopo l'udienza a cui si riferisce l'art. 259 regolamento
generale giudiziario, le quali differiscono dalle postille e

loro presentazione: fissato in tal modo il termine, doven-

dalle aggiunte che abbiamo ricordato anclie perché per

dosi delle note dar lettura al principio della seduta segreta

esse non occorre mai l'apposizione del visto da parte

in cui sì delibera ta sentenza, la sentenza stessu sarebbe

dell'avversario (8).

(1) Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, n. 394;
Torino, Bocca, 1902.

(2) Il magistrato nun deve occuparsi delle note non autorizzate (Cass. Palermo, 9 gennaio 1902, Gargano c. Ospedale civico
di Palermo: Circe. Giur., 1902, 41; Cass. Roma, 1° marzo 1902,
Zanga c. Capatti: Corte Suprema, 1902, 147).
(3) Una circolare ministeriale det 2 settembre 1885, riportata
nell’Annuario della procedura civile det Cuizzeri (1886, p. 513),

riconosce l'opportunità chie, « per dare campoalle parti di esaurire le proprie difese, si lasci alle inedesime ta maggiorlatitudine
nell’nso della facoltà loro attribuita dall'art, 259 regolamento’
generale giudiziario, di presentare note dopola fine defla pubblica
discussione ».
(4) App. Venezia, 21 febbraio 1905, Villan c. Siliotto (Temi,

1905, 292).

(5) Mattivolo, op. citata, vot. 11, 11. 566; Mortara, Manuale
citato, n. 307.
(6) Cassaz. Roma, 6 febbraio 1904, Fattiboni e Nenaldini
c. Rasponi (Corte Suprema, lioma, 1904, n, 104).

(7) Ricordiamote più recenti: App. fNoma, 28 dicembre 1899,
Garbarino c. Bianchi (Foro It., 1900, 1, 582); Cassazione Roma,
30 maggio 15900, Giandomenico c. Micheli e Ciquoiti (Corte
Suprema, 1900, 1n, 106); Cass. Torino, 20 marzo f899, Comete
dî Serra Riccò e. Ghiglino (Giur. I{.,A899, 1,1,597); Cass. ÎHtoma,
1° marzo 1902, Zanga c. Capatti {Corte Supr., 1902, 1, 141);
Cass. Roma, 14 novembre 1903, Finocchio c. Apolloni (Legye,
1904, 532); Trib. Sassari, 28 giugno 1904, Balounine contro
Ubertalli (Foro Sardo, 1904, 194); Cass. Roma, 27 settembre
1904, Società Romana tramways omnibus c. Marchesi (Foro

Italiano, 1904, 1, 1203); App. Genova, 21 febbraio 1905, Hossi
c. Bisleri (Temi Gen., 1905, 596); Cussaz. firenze, 13 marzo
1906, Boggio e De Niccolò c. Comune di Firenze (Cass. Firenze,

1906, 442); Cass. Torino, 13 luglio 1906, Siverio c. Guaglio
(Mon. Trib., 1906, 928); Cassazione Torino, 13 gennaio 1406,
Repetti c. Repetti (Legge, 1906, 647).
(8) Mattirolo, op. citata, vol. it1, n. 568; Mortara, Manuale
citato, n. 307; Cuzzeri, Il procedimento sommario cit., sull'articolo 8, nota 3.
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202. Se dopo la discussione della cansa all'udienza, ab-

biano o no le parti presentate le note di cui abbiamo parlato, il collegio seute il bisogno di ulteriori schiarimenti,
il presidente può far chinuare nella camera di consiglio i
procuratori e gli avvocati delle parti, per essere sentiti dal
collegio stesso (art. 259, ullimo capoverso, regolaniento

generale giudiziario).
La circalare ministeriale (2 settembre 1885) già rieordata (al n. 200 in nota) raccomanda alle Autorità giudiziarie

di valersi largamente della surriferita disposizione, anmettendo in camera di consiglio i difensori delle parti in
coutraditlorio per averne selriarimenti.
Si avverta però che questa chiamata dei patrocinatori può
esser ordinata solo per avere semplici spiegazioni, non per
dar luogo a nna nuova disenssione orale di tutta la causa,

perciò nou sì potrebbe prendere tale occasione per snpplire all'omessa comunicazione d'un documento (4), nè per
provocare l'accordo su ulteriori mezzi istruttori.

Quando il presidente dispone che sta fatta la chiamata
in camera di consiglio, l'invito, per cni non è imposta

alenna formalità, deve esser diretto a tutte le parti nelle
persone dei loro rappresentanti : ciò che avviene nella se-

duta segreta, poichè a questa nonassiste il caucelliere, non
è vaccolta in un verbale, la qual cosa riteniamo col Mortara
possa portare degli inconvenienti (2).
$ 6. Iliapertura del conlraditlorio.
203, Casi in cui può ordinarsi la riapertura della discussione.
— 204. Sanzioni relative alla comunicazione dei docu-
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dettato a garanzia dei litiganti, poichè è evidente che se
l'Antorità giudiziaria fosse stata obbligata nel decidere di
tener conta di docamenti forse anche iguoti alla parte
contro cui sono stati prodotti, sarehbe mancata un'efficace
repressione contro la malafede, e sarebbe stato offeso il
principio cite vuole che i contendenti siano messi ugnalmette
_in grado di difendersi.
Un'altra disposizione contenuta nel medesimo articolo 11
della legge 34 marzo 1904 tende a evitare ta possibilità
che una delle parti con l'inserire negli atti cite prvorditce alla

five della iliscussione qualche novità all'insaputa dell'avversario, che nou se ne può perciò difendere, riesca ad

avere uni sentenza il cui contenuto favorevole sia determinato dalla sua slealtà.

Con questa disposizione si dà fucolti al magistrato di
ordinare la riapertara ilella discussione tutte le volte in
cni si riscontrano difformità fra gli originali e le copie delle
comparse conclasionali o altre gravi irregolarità negli atti
e inoltre ili condannare il procnratore colpevole a una

pena pecuniaria da 50 a 500 lire e anche, nei casì più
gravi, alla sospensione dell'ufficio fino a uovanta giorni.
Prima però di emanare tali gravi provvedimenti, l’Autorità gindiziaria stessa dee sentire in camera ili consiglio
i procaratori delle parli o le partì stesse, sc simno comparse
personalmente nelle cause commerciali, per gli schiavi-

menti e le vettifiche cre siano del caso.
Poichè queste rettifiche e questi schiarimenti non posson
essere raccolti nel foglio d'udienza, non assistendo il cancelliere alle adunanze in cameradi consiglio, è da ritenersi

menti e alla regolarità degli atti. — 205. Riapertura det cheil collegio possa ordinare che essì siano fatti risultare
coutradittorio per irregolarità degli atti. — 206. Riaper- « mediante aggiunta alle comparse (3).
tura del coutradittorio per la tardiva comparizione del
205. Il provvedimento, concui il tribunale ordina la viacontumace,
pertura della discussione, assume un carattere diverso, se-

203. Esaurita la discussione e consegnati dalle parti al
cancelliere i rispettivi fascicoli, il contradittorio di regola
è irrevocabilmente chinso, e i litiganti null'altro possono
aggiungere. In certi casi però l'ivrevocabilità di tale chiiusura potrebbe, più che giovare, unocere alla retta ammini-

condo che contiene o no la condanna del procuratore alle
pene che abbiamo accennato.
La deliberazione del collegio, che contiene La condanna
del procuratore, è indubbiamente una sentenza impagnahile con tatti i mezzi che la legge accorda contro le sen-

terze (4). Invece, quando il collegio in camera di consiglio

strazione della giustizia: ciò avverrebbe tutte le volte in
cui, per esser irregolari o incomplete le risultanze del
contradiltorio di cai viene a conoscenzail magistrato, questo

si limita a delilrerare che la discussione si riapra, emette

nou può porre a base della sua decisione un esame completo delle ragiani dei litiganti, Quando ciò accade, al fine
di rimediare a ogui inconveniente, è necessario chie possa

riportati.

esser ordinata la riapertura del contralittorio; e la legge
ciò permette în due casi, e cioè:
a) quando si riscontrano gravi irvegolarità negli atti
Presentati dalle parti (art. 11 legge 31 marzo 1901);

b) quando prima della pubblicazione della sentenza
la parte contumace comparisee nelle forme stabilite dalla
legge (art. 586 codice proceduracivile e art. 49 r. lecrelo
31 agosto 1901).

204. Abbiamo già accennato come i locumenti non vego-

lannente prodotti, comunicati 0 depositati, ovvero now indicati negli elenchi non possan essere presi in considerazione

un semplice provvedimento, il quale può anche contenere
l'indicazione della nuova mdienza in cui Ja causa deve essere
Di questa nuova udienza il cancelliere dee dare notizia
alle parti a meno che queste non siano state presenti alla
prouunzia del provvedimento (arg. dagli art. 2 della legge
31 marzo 1901 e8 e 9 r. decreto 31 agosto 1901), e la
causa sarà riportata nel raolo delle udienze d'ufficio senza

bisogno di nna nuovaiscrizione (arg, art. 49, capov. 2° e 39,
del r. decreto 31 agosto 1901).
206. Altro caso in cui li legge permette la riapertura
del contradittorio dopo hi chiusura della discussione orale
è, conre abbiamo accennato, quello in cui una delle parti
contumace comparisca tardivamente valendosi della facoltà
concessa nella prima parte dell'art. 386 del codice di procedura civile. Abbiamvisto in qual modo il contumace può

dall'Autorità gindicante (art. 11 legge 34 marzo 1904).
Nouoccorreiusistere sull'opportunità di tale sanzione, con

comparire durantela istrnzione della causa (1. 178); dopo

cui fa legge tutela la osservanza delle norme che essa ha

la chinsura della disenssione la comparizione la luogo ne-

(1) Cassaz. Vivenze, 26 maggio 1874, Cervasulti c. De Fai
(Giornale delle leggi, A8T4, 287).
(2) Manuale citata, n. 308.

(4) Mortara, Manuale cit., n. 310; Mattiroto, opera citata,
vol. tt, n. 573; Cuzzeri, JI procedimento sommario citato,

(9) Cizzeri, £/ procedimento sommario cit., all'art. LL, nova 3.

all'art. 14, nota 4; Capunetti, op. cil., 1. 41,

430

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEI)

diaute deposito in cancelleria della comparsa conelasionale,

del mandato, ove occorra, e dei doenmenti (4).
IU presidente decreta in fine della comparsa la sospen-

sione del giudizio e assegna l'udienza in eni la causa deve
esser nuovantettte portata per li diseussione (2). Il cancelliere Irascrive il decreto sutalti gli esemplari della com-

potuto, benchè fosse stato desiderabile, eliminare alcune
incertezze, come quella del vero momento estremo in cni

cessa fa facoltà della tardiva comparizione e l’altra della
possibilità di riaperture successive del contradittorio provocato da più contnmaci. Nonostante l’espressa dichitrazione in tal senso contenuta nella Relazione ministeriale

parsa destinati alle parti comparse, alle quali deve, in uu
termine stabilito nel decreto stesso e mediante biglietto di
avviso, notificare la riapertora del contradittorio. Il cancel-

che precede il r. decreta 34 agosto 1901, ci sembra che

Itere inoltre riporta la cansa nel ruolo di ndienza con la

ultimo per la comparizione del contumace era fissato dall'articolo 386 cod. proc. civile fino alla sentenza definitiva,
e questa espressione, con cui la legge lta voluto certamente

precedenza che le spetta secondo il numero dell'iscrizione,
senza che occorra alenna richiesta o altra formalità.
La parte comparsa tardivamente acquista la facoltà di

l'art. 49 del decreto stesso abbia eliminato la prima di
queste incertezze. Essa era dovuta al fatto che il termine

indicare il momento della pubblicazione della sentenza,

esaminare in cancelleria gli atti e i documenti delle altre
parti, e queste anno diritto di far discutere la cansa senza
rinvio, però, se intendono ili presentare nnovi documenti,

perchè questa nonla esistenza legale finchè non sia stata

devono, per conservareil diritto all'immediata discussione,

sfata sottoscritta dai giudici che l’aveano deliberata.
Quest'interpretazione era appoggiata dall'art. 232 regoli-

depositarli, osservando le disposizioni dell'art. 5 della legge
31 marzo 1901. Queste fe orme dettate nell'articolo 49

r. decreto 31 agosto 1901, le quali valgono anche per il
caso in cai nella causa sia stato ordinato il rito formale,
poiché non sarebbe più il caso, al punto in eni la causa è

giunta, di presumere necessario l'uso d'una speciale istum-

pubblicata, veniva interpretata nel seuso che il coutumace

potesse comparire fino al momento in cui la sentenza fosse
wento generale giudiziario, che stabiliva che per effetto
della comparizione tardiva dovesse sospendersi la € prolazione » della seutenza.
Presententente questi disposizione del regolamento ge-

zione: unlla peraltro vieta che torni a esser ordinato il
rito formafe se ciò apparisca utile ed opportuno.

nevale giudiziario è stata, come abbiam detto, snerogata
dall'art. 49 r. decreto 31 agosto 1901, nel quale è disposto
che, quando il conimmace«si vale dellafacoltà concessa dalla

L'art. 49 r. decreto 31 agosto 1901 sostituisce l'art. 232
regolamento generale giudiziario, il quale considerava la
ipotesi della comparizione tardivaalel contumace principalmente in rapporto col procedimento formale c dava
disposizioni troppo faconiche c incomplete per quanto si

prima parte dell'art. 386 del codice di proceduracivile,il
presidente decreta in fine della comparsa la sospensione
del gindizio e assegna l’ndienza in eni le parti devono
nuovamente comparire ».
Ova, a parte qualsiasi considerazione circa un’interpre-

riferiva il rito sommario. Con quest'articolo si è volnio
unicamente regolare in modo migliore, mettendolo în rap-

porto col nuovo rito ordinario, quanto concerne la comparizione tardiva del contumace: nou si è voltito, nè si è
(1) Per quantasi riferisce al diritto del contumacedi comparire

tardivamente e agli effetti dell'esercizio di qnesto diritto vedasi la
voce Coutumacia (civile), n. 54 e seg.: noi ci limitiamo ad accennave alle modificazioni Inlrodotte in questa materia dalla legge
3Î marzo 1901.

(2) Questo provvedimento del presidente noo è impugnabile
separatamente avanti al collegio, ma solo con lo sentenza del

collegio, medianle i rimedì concessi contro questa: Cassazione
Palermo, 18 felibraio 1902, Settinerì c. Bultà (Circolo Giuridico, 1902, 163); Cassazione Î'alerimo, 18 luglio 1901, Di
Lorenzo e. Tuccio (Monitore Tribunali, 1902, 51); Appello
Lucca, 26 settembre 1902, Sturlini c. Orsi (Annali, 1902,

443); App. Palermo, 27 dicembre 1901, Faraloro c. Beltracchini (Foro ltal., 1902, 1, 387), di eni è questa che segne la
motivazione :
e Favalora, con atto 10 inglio 1904, aveva proposto appello

tazione dell'art. 386, clie vende li ficoltà del contuniacedi

comparire priva di qualnngne garanzia, subordinandola
all'esistenza d'un atto segreto, qual'è una sentenza non
pubblicata, sembra evidente che non possa esservi più
creto ; forma per l'art. 50 codice proc. civ. e vome per l'art. 49
del r. decreto 34 agosto 1901.
« Che, iv presenza di quest'ultimo articolo e della mancante
citazione ilelle altre parti, mal si stadia la difesa di Favaloro di
altribuirgli nome e carattere di ordinanza.
« Vari sono gli argomenti che adduce: il contenuto del provvedimento; l’esser pronnziato d’ullicio per l'autorità del presidevte; l’effetto di riaprire il giudizio, ciò che suppone trovarsi iu
corso la causa; la cognizione che la la parte avversadella facoltà

data al contumacedi comparire; il carattere giurisdizionale e contenzioso. i quali argomenti, sebliene presentino una parziale ragione
di convenienza, pure, a giudizio della Corte, non sono decisivi nel
senso di far comprendere il provvedimento fra le ordinanze, massime dopoil citato decreto 31 agosto 1901, dove trova nome e
qualifica, e quando si consideri che il codice di proceduricivile

sizioni al precetto intimatogli da Beltracchini: costui, con atto

fa dei provvedimepti gindiziari formali due distinte specie, separando luna dall'allra per nome, per forma e pereffetti.
a Che ciò forse riconoscendo ta difesa del l'avaloro, soggiunge

13 agosto, usando della facoltà concesso dall'art. 1° della legge

che, sia esso ordinanza o decreto, abbia a ritenersi sempre im-

3L marzo 1901, fissò per la comparizione l'udienza più vicina del
24 agosto, netla quale nou essendo comparso Favaloro, ne rinnovò
la citazione perl'udienza del 26 ottobre 1901.
« Îtesosi anche in questa contumace, fu chiesto il rigetto dell'appello senz'esame, ai termini rell’art. 489 cod. proc. civile e
dell'art. 51 del r. decreto 34 agosto 1901. Ed essendogli stato
condecreto presittenziale del 14 novembre negatoil benefizio della
tardiva comparizione, il contumace Favaloro reclamò avversotale
decreto alla Corte, denuuziando l'inapplicabiilità delle disposizioni
covteunte vell’art. 51 del succitato decreta.
« Osservaclie il decreto del 14 novembre, emesso ai termini
dell'art. 232 del regolinnevto giudiziario, ha forma e nomedi de-

puguabite avauti i collegio ; ciò per analogia, dovendo alla lettera
della tegge prevalere lo spivito quanto la questione o dubbio cadi
sopra un vero diritto, chie risoluto iv senso diverso verrebbe a

avverso la seulenza di questo tribunale che rigettò le di lui oppo-

soffrire iui piena offesa. Tale argomento potrebbe giudicarsi perevtorio in favore dell'opivione sostenuta dalla ditesa Favaloro,
laddove irrimediabile restasse codesto eventuale pregiudizio; ma,
poichè il provvedimento presidenziale, che indebitamente e fuori
dci casi di legge negasse o concedesse la riaperlura del giudizio,
ricadrebbe sulla sentenza, si congiungerebbe ad essa viziandola 0

vendendota vulta, il diritto violato Lroverelilie uva legittima e piena
soddisfazione tel rimedio ordinario e straordibario di cni la senteuza sarehhe passibile >,
°
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Inogo ad alcuna incertezza, imperocchè « sospendere il
giudizio » vuol dire indubbiamente sospendere auche l'nltino atto che legalmente lo compie, cioè la pubblicazione

della sentenza, anche qnando non rimanga da esegnire che
questa (1).
Ove più siano le porti contumaci, poiché ognuna di esse
la facoltà di comparire tardivamente, facendo riaprire il
giudizio, il giudizio stesso può essere riaperto più volte (2)
cogni volta la riapertura ha effetto rignardo a tntle le

parti (3).
$ 7. Normespeciali per i giudizî d'appello.
207. Rigetlo dell'appello sevz'esame. — 208. Necessitàdi coordivare le disposizioni dell'art. 489 cod. proc. civile con le
nuove norme processitali. — 209. Comparizione dell’appellavte all'udienza. — 210. Efficacia del deposito «lei docu-

(1) Quest'opicione è sostenata dal Mortara, Manwale citato,
n.523. Nimangono fermi nellimterpretazione che limita la facoltà
ilel conlamace a comparire sino al momento in cui la sentenza è
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menti in cancelleria prima dell'udienza. — 211. Contumacia
ilell’appellante e sua facoltà di comparire tardivamente.

— 242. Primo rinvio nelle canse in grado di appello. —
213. Controcitazione per alibreviazione di termini vei gindizi
d'appello. — 214. Criteri per l'applicazione dell'art. 489 del
codice di proc. civile in rapporto con l'art. 51 del r. decreto

31 agosto 1901. — 215. Commuicazione degli alli e docamenti di primo grado negli appelli relativi a gindizi di falltmento, di rendimento di conti e di divisioni. — 216. Come
sì propongano le istanze relative all'esecuzione provvisoria
concessa o negata dalla senlenza di primo grado. —
217. Proposizione dell'appello incidentale e dell'appello per

adesione.
207. Le norme del procedimenlo che abbiano esposto
nei paragrafi precedenti devon esser osservate, oltre che

nei giudizi di primo grado, anche, in quanto siano applicabili, nei giudizi d'appello (art. 50 r. decreto 31 agosto

soltoscritta: il Cuzzeci, /l codice di procedura civile illustrato

improduttiva di ogni effetto dopo la sottoscrizione della sentenza,
è fornita dai lavori del progetto di riforma del vigeote codice di
rito compilato nel 1878.
a Il Mancini mostravail Risoguo ili modiBcare la disposizione

citato, all'art. 986, nota 5, e IL procedimento sommario citato,

del succitato art. 386, nel sevso di ammettere la comparsa tar-

all'art. 49 del r. decreto B4 agosto 1901, nota 1, e il Mattirolo,

diva del contumace sino alla pubblicazione della sentenza ; ma di

op. cit., vol. nt, tt, 1022, V. anche, sulla questione, Chiavenda,

risposta il dep. Imperatrice si fece i sostenere «ti doversi limitare

Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili, uei
Saggi di dir. proc. civile cit., pag. 286 e seguenti, c inoltre

il diritto alla comparizione tardiva sito al termine delli sottoscrizione della sentenza, e ilopo an roy breve dibuttimento l'articolo

Appello Trani, 21 ottobre 1904, Sarri ec Arnone (Foro delle
Puglie, 1904, 492); Gassaz. Palermo, 15 aprile 1502, Spina
e. Cosenza (Fovo Ital., 1902, 1, 774). Questultima sentenza

è così motivata:
« Con vita prima proposizione si sostiene che sino alla pubblicazione della sentenza ttox sia precluso al contumace il diritto di
ouenere la riapertura dei termini per la nuova discussione della
catisa, e tel caso rortereto la stessa impugnata sentenza ritiene
che la comparsa tardiva venne presentata prima di pobblicnesi la
detta sentenza. Con la seconda proposizione si dice : ammesso
che il divitto alla riapertinai sta ristretto sino alla sottoscrizione
della sentenza dit parte dei decidenti e ilel cancelliere, come giudicò la Corte, in iuesto raso, per non cadere pell'assurdo che la
legge ahbia accordato ni diritto senza possibilità di controllo, per
conoscere se Ja chiesta riapertura sia slata a ragione o -meuo
legata, il conlumace ifev'essev ammesso a provare cou testimoni

Îl falto semplice,relativo al tempo in cui avvenne la sottoscrizione
della sentenza.
e Osserva che il dirillo ammesso in favore del contumace di
comparire tardivamente è regolato dal combinato disposto degli
art. 386 cod. proc. civile è 232 regolamento giudiziario, e per

essi è esperibile sino alla seutenza definitiva e sino a che la prolazione di essa può sosperlersi.
cd Le parole a sentenza definitiva » sono abbastanza chiare, per
rilenersi senz'alleo clie fino alla sentenza chie ha messo fine alla
lite il contumace può sempre companre.
«Ma, quando è che la sentenza puossi dire prolata, per guisa

che, mont essendo possibile la sospensione, la comparsa tardiva
Miminte senza elletlo?
« Prolata è la sentenza quando essa ha legate esistenza, al
lorchè rivesle i requisili richiesti dall'art. 365 citalo codice, ullimo
dei quali è [a sottoscrizione di tulti i giudici e det cancelliere. E
per verilà, con la sottoscrizione li sentenza riceve il compimento
della necessaria sua forma organica, diviene perfetta ed intan-

gibile, e il giudice che l'ha pronanziata ha esanrito l’opera sua.
La pubblicazione prescritta dall'art. 366 detto codice è ui fatto
del cincelliere, al quale rimaugoun estranei i decidenti, in modo

da non esser necessaria la loro presenza. Essa avviene in nn moMento posteriore alla perfezione completa della sentenza, ed a

ella nulla aggiunge e nulla toghie.

« Una prova perspicua che la comparizione del contumace è

restò come adessosi legge. Giova trascrivere qui le Lestuali parole

del deputato Imperatrice, come quelle clie rivelao nitidomente
il doppio inconveniente del sistema covtrario: a lì primo sarebbe
« quello di renilere sterile l'opera del magistrato dopo cite la
« giudicata la causa, ha redatto i motivi, e la sentenza è stata
« prouunziata e sottoscritta ; l'altro sarebbe quello di non dipen-

c_dlere la comparsa tardiva dalla callidità del contumace, il quale
« dal maggior tempo che intercede tra la prolazione e la pubbli« cazione, venendo più facitmente ad apprendere in qual modo
a siasi decisa la cansa, regola la presentazione o meno della comq parsa, a seconda che sia vincilore o vinto ».
« Osserva cheil fin qui detto hasta per non doversi aggiungere
altro, tauto più che il ricorso, nl posiutto, accoglie la superiore
tesi, che ha raccolto il suffragio di quasi Lutti i proceduristi italiani e della più moderna ginrisprudenza ; eil è tanto vero chie l'ha

accolta, quando alla fin fine muove lagnanze per non esserestata
ammessa la prova testimoniale onde dimostrare che, qrando Spina
Branciforli presentò la comparsa Lardiva, la sentenza ueppur era
stata copiata in carta da bollo, e molto meno sottoscritta dai
decidenti.
c Juproposito basta ripetere qui quanto esattamente considerò
la Corte di merito, cioè che il momento, in cui Ta seutenza venne

sottoscritta dai decidenti e dal cancelliere e consegnata a questo
nitimo per la puhblicazione, nou costituisce materia da potersi
provare con testimoni, perchè attiene al segreto camerale, che

per una provvida disposizione di legge è impenetrabile, uè può
esser in aleuna guisa e sotto qualsissi fomma violato da indiscrezione o iui delti malsieuri e forse comipiacenti di lestimoni
estraiei al collegio giudicante, il segrelo della camera di consiglio (nè maggior opporlutità di ricordarlo può darsi che nel

caso) è gnarentigia di rella amministrazione della giustizia, contribuisce” ad accrescere l'autorità e il prestigio dei giudicati, e
provvede alla serenità dei giudici, e quel segreto non si limita
alla semplice decisione, ma si estende a tuito ciò che alla decisione siriferisce.
« Pertanto non lr consistenza la falsa applicazione degli arli-

coli di legge denunziata dalla Spina Branciforti ‘e consorte, epperò
i loro ricorsi devonrigettarsi con Je conseguenziali condanne ».
(2) Mattirolo, op. cit., vol. n, n. 1029.
(3) Mattivolo, op. cit., vol. ni, n. 1030, e Mortara nella Gassetta legale, 4881, pag. 257 e seguenti.
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di aggiunger alenne disposizioni speciali al fine di coor-

legale, salvo quando si tratti di appelli in gindizì di graduazione, nel qual caso è permesso di richiedere al can-

dinare la unova legge con le norme del codice, Ta qual cosa
si mostrava specialmente necessaria per quanto riguardail

atti della proceduraalla cancelleria del tribunale superiore:

1901). Per questi ultimi inoltre è stato vilenuto opportuno

diritto dell'appellato di chieilere il rigetto dell'appello senza
esame a norma dell'art. 489 del cod. di proc. civile.

Rammentiano lrevissimamente, prima di accennare alle
modificazioni introdotte, il modo con cni era regolato il

rigetto dell'appello seuz'esame nel codice di procedura
anteriormente alla legge 31 marzo 1901, rimandando il
lettare alla voce Appello civile, n. 1288 e seguenti,
dove questa materia è esanrienteniente Lrattata.
L'art. 489 del codice di proce. civile, in armonia col
sistema di procedimento accollo nel codice stesso, considera l'appello, e quindi il sno rigetto seuz'esame, in
rapporto col rito formale e in capporto col rilo sommario,
e contempla due ipotesi, quella cioè in cui l'appellante non
comparisea nel lermine fissato dalla citazione iv rito formale o nell'adieuza fissata dalla citazione iu rito sommario,

e quella incui l’appellante, puecomparendo, nou cownnichi,

celliere, anticipando le spese, la trasmissione di tutti gli

deve osservarsi però la uorma comune, cioè devousi produere dall'appellaute le copie legali degli atlì che occorrono,
nel caso che l'appello sia proposto sollanto contro alcuni
capi della sentenza (arl. 239 resol. gen. giudiziario).
Quauto poi alla presentazione, della sentenza, l’appellante
può prodavre la copia che gli è stata notificata dalla parte
avversaria (art. 489, ultimo capov., codice di procedura
civile).
La sanzione stabilita dallo stesso art. 489 cod. di proc.
civile contro l'inadempimento degli obblighi suindicati dell’appellante è questa: che l'Antovità giadiziavia, su regolare
domanda (1) dell’appellato regolacuieute comparso (2),

dee pronunziare il rigetto dell'appello senza prenderne in
esame il merito. Intorno all’indole di tale sanzione v'è dissenso: crediamo, uniformandoci all'opinione prevalente,
che in essi, pinttosto che unt pena con cui venga dalla

rispettivamente nel detto lermine o nella detla indienza, la

legge colpita la negligenza dell'appellante (3), con'è sem-

sentenza appellata e gli atti e dociaunenti del giudizio di
primo grado.

brato a qualenno, pena che non avrebbe ragion d'essere,

La legge fu menzione anelie del deposito del mandato,

ma la presentazione di questo, essendo nno degli elementi
della resolare comparizione, concerne piuttosto la primi
ipotesi che la seconda.
Quanto agli atti e documenti del gindizio di primo grado,

l'obbligo della presentazione iu appello, per pacifico iusegnamento della dottrina e della giurisprudenza prima della
riforma del procedimento e per espressa disposizione di
legge poi (art. 51, 1° capov., r. decreto 31 agosto 1901),
è liniitato a quelli wecessarì per l'esame e perla decisione
sui motivi di fatto e di diritto del gravame e nou occorre
perciò la presentazione di quelli che siano iuntili a tale
scopo o chie si trovino riassaati o riprodotti iu altri che
soiro presentati.
i documenti comuni alle parti in causa (processi verbali
di cni all'art. 435 cod. di proc. civile e simili), ove sino
necessari allo sropo suddetto, devon esser presentati dal-

l'appellante, che all'uopo deve fornirsi della loro copia
(0) Cassaz. Roma, 26 gennaio 1904, Caroselli c. Vonnetti
(Cass. unica civile, 1904, 66); Cass. Roma, 17 agosta 1904,
Lupidi e. Moriconi (Giurispr. Ual., 1904, 1, 4, 1347).
La domanda per il rigelto non sarebite eflicace se non Sosse
scritta tanto sulla comparsa originale quanto sulla copia destinata
al uon comparso (Appello Messina, 20 feliliraio 1902, Cebui
.c. Baratta e Stagno: Annali, 1902, 288).
(2) Appello Palermo, 14 dicembre 1903, La Luna e. Sucra

delbasi vedere unicamente una conseguenza logica della

mancata presentazione dei documenti, che rende impossibile
id magistrato il giadizio sala giustizia o sulla ingiustizia
della sentenza di primo grado.
208. Dopo ta riforma del procedintento attuata dalla
legge 34 marzo 1901, dovendo sempre la cilazione esser
falla a ndienza fissa, l'applicazione dell'art. 489 codice
di proc, civ, nel rito forinale è divenuta impossibile, perché

gli inadermpimeati processaali non posson accertarsi che
all'udienza e perchè, nel caso che questi si verifichino sia
chiesto dall’appellato il rigetto dell'appello senza esame, è
esclusa ogni remota possibilità che venga ordinata la prosecuzione della causa conil rito fornrale.
Limitata così l'applicazione delle norme conteunte nell’art. 489 cod. di procedura civile esclusivamente al rito

regolato dalla legge 31 marzo 1901, poichè il nnovo
sistema processnale la introdotto regole nuove, è sorta la
necessità di coordinare la disposizione contenuta nel codice
con tali nuove norme (4).
del regolamento sulla legge per la riforma del procedimento

sommario, Ascoli, Tip. Ascolana, 1907; Gargiulo, Del rigetto
dell'appello senz'esame e della comparizione tardiva dell'appellante così nei giudizi collegiali come in quelli avanti ai
pretori (Cassaz. unica civile, 1902, 145); Giura, La comparizione tardiva dell'appellante coutumace e l'art. 51 del regio

decreto 31 agosto 1901 sul procedimento sommario (Foro Ita-

liano, 1902, 1, 1203, in nota); La Direzione, Rigelto dell'appello

distribuzione di Trapani (Foro Siciîl., 1904, 161); Cassazione

senza esame (Giud. concil., 1903, 416); Martorelli, Jl rigetto

Roma, 7 giugno (904, Girolamiui c. Ricotti Foro Ialiano,

dell'appello senz'esame dopo l'ultima riforma della procedura

1504, 0, 1336); App. Trapani, 22 marzo 10904, Abbali e. Co-

civile (Palazzo di Giustizia, 1905, 35, in nota alla sentenzadel
Trilnivale di Roma, 19 ottohre 1904); 1d., 1 rigetto dell'appello senz'èsame nel caso che l'uppellato abbia contvocitato
l'appellante fissando un'udienza più vicina per la discussione
(Palazzo di giustizia, 1907, 359); Mortara, La comparizione
turdiva dell'appellante contumace e l'art. 54 del regio decreto
31 agosto 1901 sul procedimento sommaria (Giur. Ital., 1902,
1, 1, 760); ld., Ancora poche parole sull'avt. 54 del ». decreto
31 agosto 1901 sul procedimento sommario (Id., 1903, 1, 1,

mune di Barletta (Foro delle Puglie, 1904, 188).
(3) Cass. Napoli, 12 marzo 1904, Ne Feo e. De Feo (Monitore
Trib., 1904, 685).
”
(4) Sull'arl. 51 del vr. decreto 31 agosto 1904 cle a questo
coordinamento Îia provveduto, v. Apicella, L'articolo 5I del

regolamento 3) agosto (901 (Ginvispr. Italiane, (902, 1,2,

339); Ascoli, Ju quale udienza possa proporsi la domanda di
rigetto dell'appello senza esume (Corte Ancona, 1404, 15,iu

nota alla sentenza della Corle d’app. d’Aucono del 28 dicembre 53); Perconi, Capaui, L'articolo dI del regolamento perl'altua1903) ; Capoaetti, I rigetto dell'appello senza esame în segiito zione della legge sul procedimento sommario è costituzionale?
(Corte d’app. delle Paglie, 1902, 145); Vervoni, La contumacia
alla nuova legge sul rilo sommario (Legge, 1903, 237);
dell'oppellante nel procedimento sommario (Rif, Giur, 1902, 49).
Costanzi, L'art. 489 del codice di procedura civile e l'art. 51
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pae

Tre fondamentali questioni di coordinamento si presen-

tavano che occorreva risolvere :
4° come si polessero armonizzare equamentela distiuzione dell'udienza in due fasi e la facoltà data all'attore
(appeltante) di depositare i documenti prima della compa-

rizione con le disposizioni dell'art. 489 cod. di procedura
civile ;

Dopo questa disposizione non poò farsi questione circa
gli effetti dei rinvii sul diritto di domandareil rigetto dell'appello senz'esame, perché, accennando la leggeall'udienza

fissata perla discnssione della causa anziché a quella fissata
dalla citazione, è evidente che i rinvii della causa anteriori
alla discussione non hanno alcuna influenza, e ciò non può
non trovarsi logico e giusto se si pensa che l’effetto unico

2° se l'aver depositato la sentenza c gli atli e docn-

e sostanziale che produce if rinvio altro non è che quello

menti di primo grado salvi l'appellante contuimace dal
rigetto dell'appello senza esame ;

di sostitnire un’ndienza all'altra per provvedere alla migliore trattazione della causa. Per la stessa ragione non è
da ritenersi che sia necessario che l’appellato, per potere
esercitare il diritto di far rigettare l'appello senza esame,

3° se, avendo l’appellato contracitato l'appellante per
abbreviare il termine da questo fissato per comparire,
l'appellato stesso abbia diritto di eluedere l'applicazione
dell'art. 489 cod. di proc. civile, nell'udienza fissata dalla
controcitazione.
209. Per quanto si riferisce alla comparizione dell'ap-

pellante in rapporto con la nuovacostituzione dell'udienza,
è do osservarsi che questa, henchè divisa in due parti, è
unica e che perciò nulla di quanto si verifica nella prima

debba far constatare la contumacia o la mancata presentazione dei documenti dell'appellante all'udienza fissata nella
citazione (2), nè che l'averfatto fare tale constatazione gli

faccia acquistare alcun diritto (3). Se nessnna delle parti
comparisce all'udienza fissata dalla citazione, la deserzione
può esserdall’appellato chiesta alla nuova ndienza in cui
la causa sia portata con allo riassuntivo (4).

fase davanti al presidente potrebbe avere un effetto proces-

240. L'appellante può valersi del diritto concesso dal-

suale dlefinilivo se fosse in contrasto con quello clie si
verifica più tardi avanti al coltegio (1). « E nel momento
della discussione, dicesi nella Nelazione ministeriale che
precede il r. decreto 31 agosto 1901, chie diventa decisiva
la condotta dell'ippellante e che importa veramente accer-

l'art. 5 legge 34 marzo 1901 e può eseguire il deposito

degli atti, dei documenti e della sentenza del giudizio di
primo grado in cancelleria prima dell'udienza stabilita per
ta discussione, sia questa la prima in cui la causa viene
portata avanti al magistrato od altra snecessiva a cui sia

che il rigetto dell'appello senz'esame a uorma dell’articolo 489 cod. di proc. civ. « è pronunziato, nel caso di nou
comparizione dell'a ppeltaute, all'udienza fissata perla discus-

slati rinviata la Lrallazione. Prevedendo il caso che sia stalo
eseguito Lale deposito e regolarmentenotificatoall'avversario
il r. decreto 34 agosto 1901 ka fatto dne ipotesi, e cioè:
1° cre l’appellante comparisca all'udienza, ma quivi
non comunichi gli atti e i documenti del giudizio di primo
grado come surebbe sno dovere non avendonelo dispensato

sione della causa avanti al collegio » Cart. 54, 1° comma,

l'esecuzione del ileposito in cancelleria prima dell'udienza;

tare se egli sia presente od assente, se comunichi o non
comunichi i doenmenti prescritti dalla legge ».
Consegunenteniente a queste considerazioni è slato disposto

r. decreto 31 agosto 1901).

2° che l’appellante non comparisca.

(1) Perciò l'articolo 489 va applicato alta seconda parte della

quando alla discussione della causa innanzi al collegio l'appetlante

udienza (Cass. Palermo, 28 agosto 1902, Scijicxe c. Banco di

non presenti la sentenza, gli atti e docunievti, ecc., il che dimostra che l'appellato può legittimamente chieder ed ottevere

Sicilia e Esattore delle imposte di Palermo: Aunali, 1902, 484).

(2) Conf. App. Firenze, 25 aprile 1903, Bini c. Calamandrei
(Annali, 1903, 248); Appello Catania, 8 febbraio 1904, Simili
e. Valentino (Giurispr. Catan., 1904, 27); Appello Catuvia,
6 maggio 1904, Giuffrida c. Trigona (Giurispr. Catau., 1904,

il rigetto dell'appello senz’ esame quando l'appellante von La

106); App. Roma, 23 gennaio 1904, Berardi e. Ferri (Palazzo

riale che precede il summenzionalo r. decreto, slandovi scritto :

di Giustizia, 1904, 174); Cassaziove Roma, 6 felbruio 1904,
Faraoni c. Vianelli (Corte Suprema, 1904, n, 125); Cassaziote Ronia, 14 ottobre 1903, Castagnoli ce. Seminario Valicano (Giur. Ital,, 1904, 1, 1, 92); App. Genova, 2 settembre
1904, Ghu c. Ghu (Giurispr. Ital., 1904, 1, 2, 783); Cassazione Firenze, 4 agosto 1904, Canepa c. Rinalducci (Foro Italiano, 1904, 1, 1483, con nota); Cass. Torino, 24 agosto 1905,
Società lombarda di esportazione e. Saponaro (Giur., Tociva,
1905, 1484); Cass. Torino, 19 maggio 1905, Scevola e. Ratti
(Monit. Tribun., 1905, 544); Trib. Roma, 19 ottobre 1904,
Nardelli e. Ferri (Palazzo di Giustizia, 1905, 35) ; Cassazione

« È nel momento della discussione che diventa decisiva lu
« condottadell'appellantte e che importa veramente di accertare

Firenze, 4 agosto 1904, Canepa e. Rinalducci (Foro Italiano,

1904, 1, 1483). Quest'ultima è del seguente tenore:
« L'art. 54 del ». decreto 81 agosto 1901 sul piocedimeuto
sommario risolve indiscutibilmente Ja controversia il senso contrario a quello sostenuto dalla ricorrente, anche supposto, per un
momento, che gli appellanti all'udienza fissata in citazione non
ùvessero presentato alcun atto 0 documento del primo giudizio 0
Non tutti } necessari per l'esame dell'appello, poichè è accertato

e pacifico in causa che avevano presentati witi gli atti e i doco-

meuti del giudizio graduatoriale, ancora all'udieuza iv cui veniva
Nissata quella per la discussione.
.® Attesochè, infatti, 1) secondo capoverso dell'art. 51 del sue-

Citato r. decrelo prescrive chie l'appello è rigettato senza esame

fatto il deposito dei documenti prescritti all'udienza iu cui la

causa vicne effellivamente discussa. E ciò è confermato con tutta
evidenza, se ne fosse di bisogno, dalla stessa Relazione ministe-

« se egli sia presente od asseule, se comunichi o von comunichi
« i documenti prescrilli dalla legge. Né avrebbe influenza atcuna
« il rinvio della causa, concordato o disposto in udienza auteriore;

« poichè il riuvio prodbce il solo elletlo di sostituire un'udieuza
cad on'altra per la migliore trattazione della causa ».
In sevso contrario, nel senso cioè che il rigetto dell'appello
debba chiedersi uell’udieuza fissata dalla citazione e nov in altra
di rinvio: App. Ancona, 28 dicembre 1903, Braschi e, Alberghetti (Corte Aucon., 1904, 15); Cassaz. Palermo, 22 agosto
1904, Favara c. Nicevitore del registro di Mazzara (Monitore
Trib., 1904, 923); App. Milano, 2 novembre 1904, Saponaro
c. Società lombarda di esportazione (Mon. Trib., 1905, 735);

Appello Palermo, 15 dicembre 1905, Ferruggia c. Lucchini
(Circolo Giur., 1905, 412); Cass. Napoli, 23 novembre 1905,
Del Grasso c. Montefusco (Gazz. del proc., xxx1v, 145).
(3) App. Roma, 5 marzo 1904, Rognoni c. Garruti e Pompili
(Palazzo di Giustizia, 1904, 215); Cass. Palermo, 31 dicembre
1903, Tormello c. Vanni (Circe. Giur., 1904, 33).
(4) App. Venezia, 22 sellembre 1904, Zannoni e. N. (Temi,

1904, 861); App. Venezia, 29 luglio 1904, Y'o/foletti c. Sacra
Dottrina cristiana (Temi, 1904, 760); Cass. Torino, 14 marzo
1905, Muscas c. Società editrice libraria (Legge, 1905, 1494).
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Nella prima ipotesi non può porsi in dubbio if diritto
che ha l'appellato di pretendere che i documenti siano csi-

tura del contradittorio è ordinata dal presidente: il suo
decreto, peraltro, non è d’ostacolo al collegio di pronunziare

biti anche nel corso ilella discussione, però al legislatore è
sembrato clte l'appellimte, che abbia depositato i docmueuti

il rigetto dell'appello senza esame qualora non vi siano le
condizioni che la legge vuole perché sia possibilela compa-

in cancelleria, pure omettewdone poi la comunicazione du-

rizione tardiva (2).
Hi fegislatore fia rilennto equo di mitigare la severità
della sanzione contenuta nell'art. 489 cod. di proc. civile,

rante la discussione, nou si trovi el caso preveduto dall’arLicolo 489 codice di proceduracivile, ed fia quindi disposto
(art. 51, 2° capov., r. decreto 31 agosto 1901) che nou

perché il fatto di aver provveduto alla comunicazione delle

si possa in questo caso far Inogo al vigetto dell'appello

carte processuali contradice alla presunzione della tacita

senz'esanie. Infatti l'appellante, con l'aver depositato in

rinunzia al gravame, che è il fondamento del rigetto fel-

cancelleria gli atti e i documenti, ha manifestato chiaramente la ferma ed efficace volontì di adempiere l'obbligo

l'appello senz'esamie, perché, quando a questo l'appellante
agginugel’altro fatto notevolissimo di dimostrare l’inten-

della comunicazione e non sarebbe stilo giusto comminare

zione di presentarsi a discutere il merito, ciò che toglie

la grave sanzione del rigetto senza esame per la mancata

ogni equivocità alla sua coudolta, non sarebbe evidente-

esibizione all'udienza, alla quale generalmente può esser

mente conforme a giustizia il negare alla sna tardiva

facife al presidente di rimediare, magari urdivando nu brevissinto differimento quando nou sia possibile altro modo.
244. Nell'ipotesi chie l'appellante uonw comparisca, bisogna distinguere il caso in cui esso abbia eseguito e notificato all'avversario il deposito degli atti e docnmenti del

comparizione l'effetto di riaprive il contradittorio.

giudizio di primo grado iu cancelleria prima dell'ndienza,

da quello in cni tale deposito von abbia eseguito. In
quest'ultimo caso può esser chiesto il rigetto dell'appello
senza esame, che è promnnziato irreparabilimente perché
non é ammessa fa lardiva comparizione defl'appellante
contnimnace.
Diversamente deve dirsi quando l’appellante abbia depositato i doenmenti e gli atti prima dell’adienza, nel qual
caso l’appellato può chiedere il rigetto dell'appello senza
esaine, ina l'appellante contumace può comparire Lardiva»

mente (art. 51, 1° capov., r. decreto 34 agosto 1901) e
far così discutere in merito i! suo gravame (1). La riaper-

Né l'opportunità e la ginstizia di questa disposizione può
essere contesiata da coloro che considerano il rigetto del-

l'appello senz'esanie come wna pena perelrè Ja diligenza
dimostrati con l'esecuzione del deposito preventivo merita
pure qualche riguardo.
Prima della riforma del procedimento la giorispridenza
di quattro Corti li cassazione, ilelle Sezioni nnite e della
grinule maggioranza delle Corti d'appello negavaall’appellante consnmace la facoltà di comparire tardivamente:

solo la ginrisprndenza della Corte di cassazione di Napoli,
sebbene lalvolta un po’ incerta, affermava il contrario; il
r. decreto 31 agosto 1901, conla disposizione accenna (3),
non ha fatto che sanzionare la massima prevalentemente

affermata, con l’attennazione che abbiamo detto peril caso
in cui l’appellante abbia depositato i suoi documenti prima
dell'udienza(4).

(1) È stato deciso che tale dirilto esiste anclie se il deposito

processuale. Dal difetto di notificazione del deposito potrà deri-

fatto ton è stato regolarmente notificato (Api, Rotua, 14 maggio
1903, Ancelotti c. Cortona: Giurispr. Ital., 1903, 1, 2, 447),
e anche se la comunicazione dei ilocumenti è avvenuta iu forma

vare all’appellante il diritto ad ottenere un nuovo termine per
l'esame degli att, ma non può discendere quella di impugnare

privata, a norma dell'art. 19 del r. decreto 3I agosto 1901 ed
è provata col « visto » (Apiello Firenze, 25 aprile 1903, Bini

palese Ja volontà dell'appellante di coltivare e di condurre a termine il gravame e per cui vien meno la ragione giuridica e sostan-

c. Calamandrei: Annabi, 1903, 248). La cilata senteuza della

Corte d’app. di ltoma è così motivata:
« Attesochè l'appellato ripropone la domanda di rigetto d'appello senza esame perchè all'udienza nel 15 gennaio l'appellante
non ebbe a comparire nè aveva notilicoto il deposito iu cance)levia della sentenza appellata e degli atti del primo giudizio.
« Attesochè nel decreto presidenziole 21 gemuo di riapertura
dei termini fu. ricordato che non solo nella specie non si tratta di
contumacia dell'appellante, percliè questi si ero presentato nella
prima udienza del 27 novembre 1902, ma ancora che egli aveva
nei termini effettuato il deposito nella cancelleria della sentenza

l'avvenimento materiale e reale del deposito col quale sì è fatla
ziale che informail rigetto dell'appello senz'esame ».
(2) App. Napoli, 28 febbraio 1902, Imparato e. Lebano (Foro
Ital., 1902, 1,384). — V., inoltre, la motivazione della sentenza

della Cassaz. di Torino, 25 marzo 1905, Arneri c. Treves, che
riportiamo alla not» 4.

(3) V. Cass. di Napoli, 23 agosto 1902, Gubitosi c. Esposito
(Legge, 1902, 1, 691), in eni si ritiene che l'art. 51 del 1. decreto 3 L agosto 1901, allermaudo ji diritto dell'appellante conti-

mace a compurire vel coso che abbia fatto il deposito di cui
all'art. 5 della legge 31 murzo 1901, lia semplicemente voluto

eliminare i) dulibio chie quel deposito comprensivo anche della

appellata e degli atti del primo giudizio. E lepsì vero che non

procura potesse importare comparizione e quindi ostacolareil diritto

risulta che tale deposito sia stato notificato alla controparte, ma
ciò nou toglie che siansi verificati quei fotti, che, nello spirito
della legge, destituiscono di ogni fondamento la domauda di rigetto dell'appello senza esame. Il rigetio dell'appello senz'esame
infatti ciposa ju via esclusiva sopra uva presunzione di abbandovo

che solo al contumace spetta, non lia inteso negare lo stesso
diritto negli altri casi.

Sulta costituzionalità dell’urt. 51 del . decreto 34 agosto 1904
sono stati elevati dubbì, che però non ci sembrano fondati: per

l'affermazione della costituzionalità, v. Appello Cagliari, 13 luglio

dell'appello dedotta razionalmente dalla passività serbata dall’api-

1903, Carbini c. Ghio (Foro Sardo, 1903, 267), e inoltre la

pellante dopo l’inlerposizione del gravame. Ma, se, per contrario,
gli atti di costui sieno Lali da opporsi recisamente a una siflatta
presunzione, sarebbe illogico di non riconoscerli sussistenli e di

nota del Mortara vella Giur. Italiana, 1902, 1, 1, 759, e quella
del Caponetti nella Legge, 1903, 237.
(4) Nonostante la chiara disposizione dell'art. 54 del r. decreto

non attribuire loro eflicacia alcuna sol perchè deficieuli della
formalità della notificaziove. Imperocchè, Lraltandosi di dovere

31 agosto 1901, che limita la tacoltà di comparire taedivamente

valutare un fatto nella sua ohietlività, per trarne conseguenze rignardo al suo autore, bisogna aver riguardo a ciò che ne cosliluisce
l'essenza e uu punto a quello che pe costituisce la parle estrinseca, con ha valore se non come adempimento d'una formolità

dell'appellante coutumace al caso in cui questo abbia depositato
gli atti e è documenti di primo grado, numerose senteaze di Corti
dell'Italia meridionale insislowo nel ritenere che tale facolrò possa

esercilarsi in ogni caso: in questa massima poi fa Cassazionedi
Napoli è rimasta fermissima. V. Cass. Napoli, 30 agosto 1902,
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Notisi che, onde il deposito preventivo abbia l'effetto di
conferire all'appellante contumace la facoltà di comparire
tardivamente, non occorre chie sia stato eseguito rispet-

tando il preciso termine fissato dall'art. 5 legge 34 marzo
4901, essendo tale termine fissato soltanto perché il deposito sia capace di produrre l'effetto di conferire il diritto
di far negare differimentiall'avversario.
242. Nel r. decreto 341 agosto 1904, che avea lo scopo

di disporre solamente nei punti in cui era necessario coordinare la naova legge sulla riforma del procedimento con
le norme contennte nel codice di procedura civile, non è
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di immediata discussione a norma dell'art. 5 della stessa
legge.

Non puo però dubitarsi che tale disposizione sia applicabile anche ai giudizi di appello e quindi che l'appellante
possa, comparendo afla prima udienza stabilita dalla citazione 0 dalla controcilazione, chiedere il differimento e

approfittare di questo per preparare gli atti, i documenti e
la sentenza del giudizio di primo grido che può presentare
nella nuova udienza a cui è rinviata la cansa. É, infatti,
questa 0 una snecessiva l'udienza in cnì avviene la discussione, e ablriamo visto che il 1° capoverso dell'ar-

stato necessario di ripetere la disposizione dell'art. 6 legge
341 marzo 1904, ia quale conferisce a ciascuna delle parti
il diritto di ottenere il primo differimento della causa Lutte
le volte in cni l'avversario non abbia acquisito il diritto

ticolo 51 del r. decreto 31 agosto 1901 vuole che le
proluzioni che dee fare l’appellante debban esser fatte
nell'udienza fissala per la discussione della causa avanti
al collegio.

Lebano c. Imparato (Giur. It., 1902, 1,1, 759); App. Messina, 10 novembre 1902, N. c. N. (Rif. Giur., Messina, 1902,
513); App. Napoli, 2 aprile 1902, Sannini c. Fiorelli (Giuvisprudenza It., 1902, 1, 2,478); App. Catania, 3 novembre 1903,
Ursino c. Ursino (Giur. Cat., 1903, 215); Cassaz. l’alermo,
31 dicembre 1903, Tornello c. Vanni (Foro Cat., 1904, 210);

qualtro giorni prima di quello fissato per l'udienza stessa, alla

Cass. Napoli, 7 luglio 1904, Orlando c. Leonelli (Giurispr. Italiena, 1904, è, 1, 1379, con nota); Cass. Napoli, 23 dicembre
1904, Reyna c. Bovio (Gazz. del proc., xxx, 396); Cassazione Napoli, 23 dicembre 1904, Marino c. Montefalco (Movimento giurid., 1905, 67). Riportiamo la motivazione con cui la

Cassazione di Napoli, nella sentenza 10 novembre 1902, Comune
di Canosa c. Pitassi (Foro Ital., 1903, 1, 359), dà ragione della
sua persistenza nell’affermazione dell'untica massima:
« Già questo Supremo Collegio, con una costante giurisprudenza di più anni, ebbe a stabilire che l'art. 489 cod. procedura
civile, puve nell'ipotesi della richiesta di rigetto dell'appello senza
esame, non istenda abdicare ai principi che regolano la coutumaci1; sicchè, anche nel caso anziletto sia applicabile la dispo-

decadenza dalla potestà di riaprive i termini corre nullameno che
uv abisso.
« È poi non si è visto che quella facoltà è pur sommessa a
diversi limiti per > quali se ne anmientano Je conseguenze; nè si

è pensato che la si riferisce al procedimento sia di primo che di
secoudo grado; onde non s'intenderebbe come e perchè abbia ad
assumere uni speciale figura rispetto al solo giudizio d'appello.
« E, posto ciò, ogni altra indagine dovrebbesi reputare vana

e illegale, perchè è nelle jeggi che convien ricercare il pensiero
legislativo, mentre al potere esecutivo è fin vietato (salvo speciale
delegazione) di esplicarne in qualsiasi menomo modoi concetti.
« Ed è pericoloso e nieule giuridico il venir qui ricordando Ja
facoltà concessa nell'art. 15 della legge cennata al Guvernodi
emainare le disposizioni tendenti a coordinare la legge stessa col
codice di proceduracivile, per trarne la consegneuza che potesse
il potere esecutivo, per esplicazione dei principî di qnellu, toccare

anche qualche disposizione di quest'ultimo.
« E, per fermo, ilvero è clie coordinare conviene le dispusizioni

sizione del precedente articolo 386, per la quale, nonostante fa

della nuova legge col codice di procedura, e now questo con quelle,

dichiurazione di contumacia, siuv alla sentenza definitiva il contumace può comparire e proporre le sue ragioni. E oggi crede
(sen‘a ripetere gli argomenti svolti in numerose gravi sentenze)
di dover ancora nna volta riaffermare un tale concetto. Però la
fegge del 34 marzo 1901, riformatrice del procedimento sommario, fu offerto occasione a muove discussioni.

sicchè è forza prima trovare una disposizione della nnova legge
per poi coordinarla, perchè altrimenti verrebbesi a creare di
proprio capo nuove disposizioni nel codice di procedura, per poi
coordinarie (in ordiue inverso al peosiero del legislatore) a quelle

a Ma è evideute che ogni esame debba vestringersi a vedere
se nella lettera o al postutto nello spirito di tale legge alcunchè
si contenga che invada il campo della contumacia nei giudizi (c
questo proprio dovrebbe trovarvisi, secondo il sistema adottalo
da questo Supremo Collegio), 0, se pur vuolsi, quello dell'abbandoro v della decadenza riguardanti le appellazioni. Ora, nov vi ha
d'nopo di esegesi e di commenti, ma basta la semplice leltura dej
45 articoli di essa legge, per vedere oculis corporis che nulla,
assolutamente nulla di ciò vi si contiene.
c E la Relazione ministeriale è sì chiara e precisa sul riguardo,

da escludere ogni più lontano dubbio : « Il concetto fondamentale
« della riforma consiste nell’iuvertire il sistema del codice di proe celuracivile, stabilendo come regola il procedimento sommario
«e come eccezione Il formale, inversione che porta seco la ne« cessità di temperare con opportuni provvedimentii difetti del« l'attuale rito sommario, troppo sollecito e precipitoso, codilie caudo quelle consuetudini forensi che meglio corrispondono
call’inteato di conciliare la semplicità e celerità della forma con
e l'allontanamento del pericolo di insidiose sorprese, e conferendo
«a tali norme consuetudinarie la stabilità e la certezza di precetti
cdi legge ».

« Non vnolsi tacere che alcuno ba visto un argomento a risolvere la questione nell'art. 5 della legge, ma(sia lecitoil dirlo)
senz'aleui saldo fondamento, giacchè della facoltà concessa da

quest'articolo alla parte che la depositato i documenti almeno
56 — Digesto tTALIANO, Vol. X{X, Parte 29.

della legge.
« A dir breve, chiaro è cite, se uel regolamento del 31 agosto
1901 alcunchè vi fosse che siriferisse alla questione e alla materia di che trattasi vella presente causa, si dovrebbe ritenerto
come non scritto, perclià assolutamente incostituzionale. Ma per
verità di alenna somigliante colpa non è imputabile il cennato
regolamento. La disposizione, che potrebbe invocarsi al riguardo,

è quella del primo capoverso del suo articolo BI, ov'è scritto:
« L'appellante, che prima dell'udienza ha eseguito e notificato il
« deposito, può valersi della tardiva comparizione 1 norma del
« precedente art. 49 ».
« Ora, potrebbe mai esser questa la formalegislativa, ove per
avventura si fosse voluto risolvere una dibattuta questione e risolverla nel senso rigoroso d'una decadenza ?
«Qui non si afferma nè si nega; qui, al sommo,si suppone che
vi sia nella fegislazione imperante un istituto che dicesi della
tardiva comparizione, e se ne concede l'applicazione nel caso indicato, il quale (ben si mott) è del tutto unovo, esce dal campo
in cui versa f’art. 489 del codice di procedura civile, onde è asso-

lutamente da escludere ogni idea limitativa, e piuttosto sarebbe
da far luogo all'interpretazione estensiva. E che trattisi di nn
supposto, nel porre il quale non si afferma nè si nega, meglio è

chiarito dalla Relazione clte precede il decreto, il cui contenuto
sul riguardo riducesi ad affermare: « fa giurisprudenza di quattro
« Corti di cassazione e anche delle Sezioni riunite nega oggidi
« allappellante contumace la facoltà della tardiva comparizione.
« Ma,quandoil concetto della rinunzia sia contrastato da un fatto
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243. Un'ultima questione di coorlinamento si presertava agli antori del vr. decreto 31 agosto 1901.

e nonessendo perciò liberato dagli obblighi a questa inerenti, ed è giusto che il citato in appello e vincitore nel

Poiché l'appellato può valersi della facoltà concessa
dall'art. 1° legge 34 marzo 1901, può cioè controcitare

primo grado abbia la facoltà di impedire ogni artificio procedurale dell'avversario diretto a ritardare la decisione

l’appellaute a comparire in un termine più breve di quello
da lui assegnato nell'atto d'appello, occorreva vedere se e
în quali limiti l'appellato possa esercitare nell’adienza fissati dalla controcitazione il diritto di chiedere il rigetto
dell'appello senza esame a normadell'art. 489 del codice

definitiva. Però occorre riflettere che molte volte l'assegnazione dì nu termine più lungo di quello legale può

di procedura civile.

Nessun dubbio che, se in quest'udienza la causa è portata per la discussione avanti al colfegio, l'appellante deve
adempiere l'obbligo di preseniare gli atti, i documenti e
la sentenza del giudizio di primo grado, non essendo per il

essere determinato dial bisogno di organizzare la difesa
in modo adeguato, bisogno più vivamente sentito in seguito alla patita soccombenza, ed è impossibile di decidere
a priori se l'appellante abbia voluto artificiosamente dilazionare la decisione della fite o abbia obbedito alla forza
delle circostanze.
Per queste considerazioni la legge, dopo averestabilito
che in massima la mancata comparizione dell’appellante e

fatto della controcitazione variata fa sua qualità processuale

la nancata produzione di documenti nell'udienza fissata

« notevolissimo, che toglie univocità alla condotta dell'appellante
< gutsto von è negargli il benefizio della tardiva comparizione ».

colo 489 del codice di procedura civile, che riposa su una presunziove d'abbandovo dell'appello, presunzione che non si pulea, a

e È donqne ana mitigazione al rigore d’ana giurisprudenza

sno ve, verificare che al mumento in ew si disenteva il merito:

che il Governo ha sapientemente voluto consigliare alla magi-

il che avveuiva alla seconda udienza. E per meglio dimostrareil

stratura. Questa Cassazione di Napoli da più anni professa la
ginrisdizione uon del rigore, ma dell'equità. Clie rimane dunque?
« Che il consiglio sapiente varri come un temperamento dh
equità per la giurisprudenza rigorosa, mentre per quella delli
equità sarà ragione per estender questa anche a un caso, in cui
potrebbe forse vedersi una ragione meno per una tardiva com-

suo assunto osserva che, se tra la prima e la secunda nilienza si

parizione, quanto per non far luogo al rigetto dell'appello senza
esame.
« Der le quali cose rimane fermoclie ja \uestione dell’art. 489,
nelle sue relazioni con l'art. 386 del cudice di proceduracivile, è

rimasta nei suoi antichi termini, e quindi, concludendo, won si
ha che a ripetere che il Supremo Collegio montrova ragione per

fosse verificato il caso di interruzioie del procedimento, lo si
dovrebbe riassumere: ol che dimostra clic per effetto della viapertura le parti sono restilmte in inlegrum, e invocai principî
adottati da questa Corte Suprema, in sentenza 23 aprile 1904,

nella causa Miva c. Ospedale Corolta.
e Le censure contenute in questi rillevi non suno fondate. A
ragione, infatti, la Corte di Milano nei motivi della sentenza ora
impuguata, osservò che tanto il codice di procedura chie la nuova

legge ed il regolamento sul procedimento summario, ammettono
bensi che l’appellante può giovarsi dell'art. 386 codice procedura
civile e purgare la sua contumacia, salvo che, per quanto fosse

mutare la sua giurisprudenza ».

avvenuta alla prima udienza di spedizione, sì fosse verificato per

Peraltro più generalmente è ritenuto che Paver eseguito il
deposito dei documenti sia una condizione imlispevsabile perchè
l’appellante contumace ablria diritto a comparire tordivamente.
V., in questo seuso, App. Napoli, 28 pebbraio 1902, Imparato

l’appellato il diritto quesito alla reiezione dell'appello seuza esume

c. Lebano (Giurisprudenza Hal., 1902, 1, 2, 224, comu uvta):

Appello Genova, 28 luglio 1902, Bernardi c. Bernardi (Temi
Genov., 1902, 503); App. Lucca, 26 settemlre 1902, Sturlinti
c. Orsi (Annali, 1402, 443); Appello Trani, 28 ginguo 1902,
Giannelli c. Ciliberti (Riv. di giue., Trani, 1902, 774); App. Fi

renze, 3 marzo 1903, Ivaldi c. Rafanelli (Liv. giur. tosc., 1908,
373); App. Messina, 20 elibraio 1902, Criui c. Barata e Stagno

(Annali, 1902, 288); App. Genova, 19 uttobre 1904, Moraglia
c. Corradi (Temi Gen., 1904, 619); Appello Milano, 10 marzo
1904, Arneri c. Treves (Foro Ital., 1904, 1, 766); Uass. Roma,

417 agosto 1904, Lupidi c. Marconi (Giurispr. Ital., 1904, 1,
4, 1347, con nota); Cassaz. ‘Torino, 25 marzo 1905, Arneri
c. Treves (Foro Ital., 1905, 1, 749). Quest'ultima seutenza, la
quale confermala citata seutenza della Corte d’appello di Miano
prouvoziata il 10 marzo 1904, fra le stesse parti, è così mutivata:
a Sostiene fa ditta Arueri col primo mezzo, a dimostrazione
delle violazioni di legge in esso deuunziate, chie la Corte di dilano

che si fosse domamlata, e la giurisprudenza unanime di quattro
delle cinque Cassozioni del regno, come è ricordato nella Jtielazione al re che precedette il regolamento del 31 agosto 1901 sul
procedimento sommario, di ciò assicura.
«A ragione osservò clie, per le nuvve ilisposizioni di legge,
l'appellaute, per poter ottenere la riapertura del contradittorio
dopo spedita la causa all'udienza da esso fissata, deve averl'atto,
com'è disposto nell'art. 51 del regolamento, il preventivo depusito alla cancelleria degli atti e documenti di causa, del quale è

parola nella legge, e che, se questo non venne esegnito, l’appellante non può ottenere la riapertura e il diritto alla diserzione
d'appello resta acquisito all'appellato che abbia inoltrata la relativa domanda.
« A ragione soggiunse che, quand’anche il presidente abbia

accordato il decreto di riapertura senza il concorso della circo-

prolazione della sentenza e now potè toglier alla ditta Treves

stanza che sola l’autorizza, ciò a nulla rileva, perchè il decreto
altro nou fa che rimettere le parti avauti il collegio, affinchè alla
nuova udieuza possano discutere e fav valere i diritti che loro
possano spettare, diritti che il decreto ron potè pregiudicare, €
così di faltu già ebbe a riconoscere più volte questi Corte €
specialmente nelle cause Bazzone, Rasazza e Pini-Corsi invocate
nel controricorso.
« À ragione trasse da ciò la conseguenza che mon occorreva

appellata il diritto che già avesse quesito alla diserzione di ap-

che il decreto di riapertura venisse dall'appellato impugnato nei

pello, da essa chiesta alla prima udienza, percliè, se il presidente
potea negare quel decreto, avendulo emesso, uon putè lasciare
immutate le condizioni delle parti, ed attribuì ad essa il diritto
a una nuvvadiscussione e a presentare alla muova udienza alli

modi e termini di cu) all'art. 183 tanto più nella specie, in ot
dal decreto appariva che il presidente nell'emetterlo non aveva
avulo viguardo all’art. 51 del regolamento.
a Nè bastano iu contrario le argomentazioni della ditta ricor-

e documenti, come se la prima udienza non avesse avuto luogo.

rente. Nun sta, infatti, che, se il presidente della Corte potea

Sostiene che, non averdo la ditta Treves reclamato nei modi e

uegare la riapertura, abbia,
essa il diritto assoluto alli
riguardo ricordare che cou
prolazione della sentenza e

cadde in errore, quando ritenne che il decreto di riapertura della
discussione non aveva altro effetto che quello di suspendere Ja

termini di cui all'art. 183 della fegge di rito dal decreto di riapertura, questo era divenuto irrevocabile e piùt non potea la ditta
‘Treves contrastavne gli elletti. Sustiene chie fa Corte violò Finti-

cou l’averla accordata, atusbuito ad
diseussione del merito; e basta al
tale decreto si sospende bensì la
si fissa nuova ndienza, nta nor si
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dall'appellato nella controcitazione debbano sottostare alla
commimatoria dell'art. 489 cod. di proc. civile (4), ha

443

non abbia acquistato il diritto d’immediata discussione a

norma dell'articolo 5 legge 31 marzo 1904, hadiritto al

aggiunto una doppia riserva per la intela dell’appellante,

primo rinvio secondo quanto stabilisce l'articolo 6 legge

e cioè:

31 marzo 1901, c può approfittare di questo rinvio per
provvedere alla presentazione degli atti e documenti di

non è stata notificata all’appellante in mani proprie, poichè

primo grado, e che l’appellante, anche quando sia rimasto
contumacenell'udienza fissata dall’appellato, può comparire
tardivamente se ha eseguito prima dell'udienza il deposito
dei documenti (4).

a) se la controcitazione per abbreviazione di termini

nou si può escludere il dubbio clie la di Imi contumacia
sia consegnenza del non aver avuto notizia della contro-

citazione stessa, la notifica di questa dev'essere rinnovata (2)
magari, ove il caso sia riconosciuto urgeute, con abbrevia-

244. Per riassumere quanto abbiamo esposto, ritetrimo

zione di termine (art. 51, ultimo capoverso, r. decreto

opportuno e utile di riferire i criteri che il Mortara (5),

31 agosto 1901) e nell'udienza fissata dalla seconda controcitazione l'appellato potrà esercitare il diritto di cui

che è l’autore del coordinamento fatto dal regio decreto

all'art. 489 cod. di proc. civile (3);
b) se l’appellante non produce gli atti, i documenti e

cod. dì proc. civile iv rapporto con l'art. 54 del r. decreto

la sentenza del giudizio di primo grado all'udienza fissata
dalla controcitazione, poichè tale mancanza può esser
eletto di impedimento legittimo dovuto anche all'essere
slato abbreviato il termine per comparire, il presidente può,
apprezzando le ragioni ginstificatrici addotte dail'appellaute, concedere a questo un differimento affinchè possa
provvedere alla produzione degli atti e dei documenti a cui
la legge lo obbliga (articolo 51, penultimo capoverso, del

r. decreto 341 agosto 1901).
È superfluo aggiungere che, in ogni caso, all'udienza

34 agosto 1904, suggerisce per l'applicazione dell'art. 489
31 agosto 1901 :
1° il rigetto dell'appello non pnò essere chiesto e
pronnnziato che nel procedimento sommario ;
2° deve esser pronunziato se l'appellante non com-

parisce avanti al collegio all'udieuza della discussione
orzle, anche se fosse comparso in udienze anteriori, ovvero

avanti al presideute nel primo periodo della medesima
udienza ;

3° però l'appellante cortumace, che avesse prevenlivamente depositato i documenti prescritti, notificando il
deposito con la citazione 0 con allo separato, può giovarsi

assegnata nella controcitazione, l'appellante, se l’appellato

della tardiva comparizione ;

distrugge, uè si può distruggere, quatto avvenne all'udienza

rientrate nella pienezza dei loro diritti, ed a ciò contrasta quanto
già si è osservato, che cioè il decreto non distrugge quanto avvenne alla prima udienza.

precedente e che, se può importare un diritto quesito, deve
sussistere ; e difatti nè l'art, 386 codiceprocedura civile, nè l'articolo 51 del regolamento contengono parola da citi indurre che
il decreto di riapertura abbia maggiore portata.

a Non sta che, per effetto del decreto, la dilta Arneri avesse
acquistato il diritto a fare alla nuova udienza quelle produzioni

per la eni mancanza alla prima udienza si era chiesta la diserzione; non sta che l'art. 489, riposando sn presunzioni di abban-

dono d'appello, questo più non si verificasse se alla nuova udienza,
che si sostituiva in tntvo alla prima, la presunzione era esclusa

col produrli: e a ciò già visponilono le considerazioni che prece-

dono, alle quali deesì aggiuugere che, se il decreto di riapertura
potesse aver l’effetto che si pretende nel ricorso, esso costitairebbe vera peouwzia, e promanzia pon può essere pereliè emessa

senza contradittorio e il presidente con esso si sostituirebbe al
ollegio senza averue i poteri. Nou sta che, non essendosi tale
decreto impugnato in conformità dell'art. 183 codice procedura
civile, che dispone che il reclamo dell'ordinanza del presidente
in materia incidentale si propone entro giorni tre da quello in cui
In pronunziato è da quello della motificazione in caso di contu-

« Se poi questa Corte nella sentenza «dal vicorso ricordata 0sservò potervi essere ragione per equiparare per analogia i decreti
che accordavo o negavo la riapertura a omlinanze, ricordando
l’art. 183 del codice di rito, non vuolsi dimenticare che allora la
questione era beni diversa, cioè se fosse ammissibile ricorso in
cassazione contro un decreto che avea negato la riapertura,
avverso il quale von sì era reclamato al collegio, contro un
decreto che era cioè definitivo, c clie allora la Corte accennò
in modo speciale alla uecessità del reclamo al collegio, reclamo
cite nel caso di viapertura si propone direttamente al collegio
medesimo ».
(4) V. in questo senso, l’espressa dichiarazione contenuta
nella Refazione ministeriale che precede il e. decreto ZI agosto

1904. nel Mortara, Principi di procedura civile, cit., pag. 378;
App. Lueca, 11 aprile 1902, Marini e. Spinola (Giur. Italiana,
1902, 1, 2, 338, coo uota). — Confra: App. Roma, 16 set-

tenrbre 1902, Pucciotti c. Mezzopreti (Temi Bom., 1902, 514),
la quale afferma che, nel caso di controcitazione, il rigetto del-

Dacia, e soggiunge che il presidente sull'istanza dell’opponente

l'appello senza esame è inammissibile, non tollerando l'art. 489

rimette le parli ad udienza fissa, esso sia divenuto irrevocabile.

codice di proceduri civile una interprerazione estensiva.
(2) Appello Milano, 21 ottobre 1902, Credatti e Bisulti
c. De Benedetti e Tedeschi (Monit. Trilb., 1902, 971); Appello
Perugia, 26 novembre 1906, Plini c. Alessandrelli (Corte di
Ancona, 1906, 485); App. Trani, J° marzo 1907, Semeraro
c. De Giovanni (Foro delle Puglie, 1007, 1492); Cass. Roma,
3 luglio 1907, Alessandrelli e Tocchi e. Plini (Foro Italiano,
1907, 1, 1105). Quest'ultima sentenza ha deciso che, se la con-

« Basta a convincerseve l’osservare che, aitesa la, natuca speciale di simili decreti,l'art. 49 del regolamento del 1904 ilispone

soltanto che il presidente dee fissare nn termine al cancelliere
per darne avviso con nn biglietto all’appellato, ed un semplice

avviso uon può certamente eqnivalere a quella notificazione di cui
è parola nell'art. 188, dalla quale soltanto in caso di contumacia
il termine potrebbe decorrere.
e Hasta ricordare che, ricevuto il reclamo, il presidente altro

trocitazione not fu notificata in mani proprie all’appellante e non

non può fare che rimettere la decisione al collegio (art. 183,
ultima parte), e che già contenendo il decreto di riapertura, la

fu rinnovata, non si può rigettare l'appello seuza esame, ma non
è inibito di gindicare del gravame in merito.
(3) App. Palermo, 31 marzo 1905, Momeo e. Gennaro (Foro
Sicil., 1905, 218); Appello Trani, 3 febbraio 1905, RNomboli
c. Quarauta (Foro delle Puglie, 1905, 578).
(4) App. Napoli, 28 febbraio 1902, Imparato c. Lebano (Foro

Mmessione al collegio, il reclamo dal medesimo no» avrebbe

Scopo alenno, siechè sarebbe assurdo che da esso si dovesse reclamare al presidente.
, e Nun sta che, dovendosi, nell'ipotesì che si verificasse tra
l'una e Faltra udienza Îl caso di interruzione del procedimento,

Massumere il procedimento, da ciò ne sorga che le parti sono

Ital., 1902, 1, 384).
(5) Mortara, Manzele, cit,, n. 691,
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dd

4° viceversa questo benefizio non è dato all'appel-

tuito per estenderel'applicazione dell'art. 239 regolamento

lante contnmace negli altri casi, e non è dato all'appel-

generale gindiziario oltre i giudizi per cui era stalo dettato.

lante non contumace, chie non sia comparsoall'udienza di
5° l’appellante dee comunicare i documenti prescritti

Peraltro l'opportunità di tale estensione non polea nè pnò
esser negata, e perciò non può non lodarsi la disposizione
dell'art. 52 r. decreto 34 agosto 1904, benchè vada oltre

all'udienza in cui Ja camsa viene effettivamente discussa, nè

i confini del coordinamento che era stato delegato al potere

gli nuoce la mancauza di anteriore comnnicazione;
6° l'appellante, anche senz’esibire o comunicare i

esecutivo.

ilocnmenti, e tanto più senz’obbligo del preventivo deposito, ha diritto al differimento della cansa, alla prima
udienza, secondo è prescritto nel primo alinea dell'art. 6
della fegge 31 marzo 1901 ;
i

ottenere l'esecuzione provvisoria domandata e negata nel
giudizio di primo grado e quelle tendenti a ottenere dall'Autorità giudiziaria d'appello inibitorie contro l'esecuzione provvisoria ordinata dal giudice di primo grado fuori
dei casi indicati dalla legge (art. 483 e 484 cod. di proc.
civile) posson esser proposle al presidente (articolo 184

lisenssione ;

7° se non comunica i documenti all'udienza di discussione, ma ne ha fallo e comunicato il deposito prima della

comparizione o nel corso del giudizio, nou incorre nel
rigetto dell'appello;

246. Pendente il giudizio d'appello, le istanze per

cod. ili proc. civile), ovvero mediante comparsa comuni-

cata all'udienza nella forma delle domande per provvedi.
8° qualora l'appellato si valga del diritto di abbre- ‘ menti di istruzione. Queste istanze, quando nonè pendente

viare il termine, l'appellante deve comparire e commnicare
gli atti e i documenti, per non soggiacere al rigetto dell'appello, se la cansa è discussa all'udienza intimatagli
(salvo l'obbligo di rinnovazione della controcitazione se del

il gindizio d'appello, venugon proposte mediante citazione.

Così dispone l'art. 53 r. decreto 341 agosto 1901.
217. Tanto l'appello incidentale chie quello per adesione
deve esser proposto con la prima comparsa conclusionale,

easo), salvo però, di regola, il suo diritto, anche in questo

Nel caso in cni l'appellante sia contumace, la comparsa

caso, di chiedere nn primo differimento;
9° infine è da tener presente che il deposito preventivo dei documenti e la relativa notificazione, per pro-

con cni è proposto l'appello incidentale deve esser notificata al procuratore nominato nell'atto d'appello 0, nelle
cause commerciali, alle parli comparse personalmente

durre gli effetti di favore menzionati ai n! 3 e 6, non
occorre siano stati eseguiti con la rigorosa osservanza dei
termini fissati nell'art. 5 legge 34 marzo 1904, imperoecliè
il rispetto di quei termini è eondizione voluta allo scopo di

presso il domicilio eletto o dichiarato o allo residenza dichiarata nel Comune in cii a sede il tribunale. Iv man-

poter esigere clie la causa sia discussa nella prima ndienza ;
e qui non è di ciò chie si Uratta, ma semplicemente del fatto

che la comunicazione dei documentisia avvenmta, si che l'obbligo processualedell'a ppellante non può dirsi inadempinto.
215. Il r, decreto 31 agosto di altre disposizioni relativamente ai giudizi d'appello, la eui opporinnità e la cui
chiarezza dispensa da ogni commento: ci limitiamo perciò
a rammentarie.
La facoltà concessa dall'art. 239 regol. gen. giudiziario
per cui l'appellante nei giudizi di graduazione paò far
lrasmeltere, anticipando la relativa spesa, dalla cancelleria

del tribunale di primo grado a quella dell'Autorità gindiziaria superiore, Multi gli atli della procednra esistenti

presso il cancelliere, se l'appello è stalo proposto contro
tutti i capi della sentenza, adenipiendo così l'obbligo di
presentare nel giudizio di secondo grado gli alti e i docnmenti del gindizio di primo grado, è slata estesa ancheagli
appelli eontro le sentenze prommeiale in materia di falli
mento e nelle controversie sòrle nei giudizi per rendimento
di conti o per divisione ai termini degli art. 323 e 890 col.
proc. civ. (art. 52 +. decreto 34 agosto 19041), fermo rimanendo, nel caso che l'appello non si riferisca che ad alcuni

dei capi della sentenza, il dovere dell’appellante di estrarre
copia e produrre quegli atti che abbiano relazione coi

capi appellati.
Prima che il r. decreto 34 agosto 1901 così disponesse
si era dispntato se l’art. 239 regol. gen. giudiz. potesse

esser applicato anche ai giudizi di fallimento per il loro
carattere d'universalità e in quelli di divisione e rendi-

canza, la notificazione può esserfalta alla eaneellevia del

tribunale (art. 3 e 4 r. decreto 341 agosto 1901).
Nel caso in cui sia stata ordinata la prosecuzione della
causacol rito formale, l'appello incidentale e quello per
adesione posson esser proposti nel termine per rispon-

dere snecessivo alla scadenza del Lermine di cinque giorni
che decorre dalla notifica del provvedimento ebe onlinala

mutazione del rilo per fare in cancelleria il deposito del
mandato, degli atti li elezione o di dichiarazione di domicilio o residenza 0 dei docnmenti offerti in comunicazione,
preseritto nel vito formale (art. 2 legge 34 marzo 1901).
Queste le disposizioni contenute nell'art. 54 r. decreto
34 agosto 1901, eon le quali si è miralo ad armonizzare

le norme del eodice col nuovo sistema progessnale, colmando anche una lacuna che esisteva nel codice di procedura civile relativamente al modo di proporre l'appello
incidentale contro l’appellante conlumace.
Caro IV. — Procedimento formale avanti ai tribunali e alle Corti d'appello dopo la legge
34 marzo 1904, n. 107.
$ 1. Mulazione del procedimento.
218. Il rito formale dopo la legge 31 marzo 1901. Casi in cu
viene sostituito al rito ordinario. — 219. Mutazione del
rito per accordo delle parti. — 220. Id. id. su istauza dell'una e opposizione dell'altra parte. — 221. Facoltà di ovdinare d’uflicio la mutazione del rito. — 222. Provvedimento
che ordina ta mutazione del rito. — 223. Comesi porta a
conoscenza degli interessati il provvedimento che mula ìl
rito. — 224. Possibilità di tornare dal procedimento formale 1 quello ordinario. — 225. Dichiarazione di contumacia

conto, sia per esser gli atti e i documenti diveunti comuni

e suoi effetti. — 226. Estensione degli elletti del provvedi-

in seguito al loro deposito, sia per la rilevante spesa che
richiedono le copie; generalmente però la questione era
stata risoluta negalivamente e, secondo noi, rettamente,

mento che ordina Ja mutazione delrito.

perchè nessun valido argomentosi trovava nel diritto costi-

248. Il carattere principale e distintivo del procedimento
formale consiste nell’esser organizzato in modo chei risultati dell’istcuzione della causa siano fissati prima che

questa venga portata alla disenssione, così che le parti

possano aver completa e perfetta la cognizione delle
istanze dell'avversario e delle prove su cni sono fondate, e
non sia possibile all'ultimo momento un'alterazione del
tema della controversia. Non pnò mettersi in dubhio la

efficacia di tile organizzazione per garantire le parti dalle
sorprese e dalla slealtà. Ciò nonostante, come abbiamo

già fatto rilevare, il rito formale, per la sna eccessiva

prolissità, benché stabilito dal codice di procedura civile
come normale, non tardò a diventare di nso ravissimo, ed
aveva già da mollo tempo perduto grandissima parte della
sua importanza nando la legge 34 marzo 1901 attuò la
ritorma del procedimento.
Nel nnovo sistetna introdotto da questa legge il procedimeuto formale non costilnisce più un rito a sè stante, ma
è stato ridotto a nn semplice episodio del giudizio : la sna
importanza è perciò ancora diminvita; tuttavia, poiché è
stala ritenuta opporinua la sua conservazione, dobbiauto

parlarne, cosi che peraltro faremo con brevità in considerazione della scarsa importanza dell'argomento.
Il legislatore ha ritenuto ntile di conservare tale rito
per quei casi in cui, dopo clie la causa è stata portata

avanti al giudice, vien riconoscinta la necessità di dare
all’istrazione quell'ampissimo svolgimento chie è permesso
dal procedimento formale: però, poiché il procedimento

ordinario offre ta possibilità di uno svolgimento della istruzione capace di adattare in nodo soddisfacente la sia ampiezza alle necessità del caso di cui si tratta e conteniporaneamente dà sufficienti garanzie coutro il pericolo di

sorprese e di slealtà, il rito foruale è certamente destinato
a scomparire. All’inizio del giudizio anzi la sua abolizione

“n
i
ha
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il loro ministero è prescritto 0 ha lnogo (art. 55 r. decreto 34 agosto 1901). L'accordo stesso inoltre, non avendo
la legge posta alcana limitazione circa il tempo in cni
deve avvenire, pnò esser manifestato efficacemente in qua-

lunque momento, e cioè tanto dnrante lo stadio della istru-

zione che si svolge avanli al presidente, come quando la
causa è slala portata avanti al collegio.
220. Se nna delle parti (che può esser anche quella
attrice che lin proposto ta cansa col rito ordinario; perchè
essa in tai modo non la fatto che obbedire a un precetto
della legge) fa istanza perchè la causa venga proseguita
col rito formale e l’altra vi si opponga, sorge una questiont
per cui occorre nina deliberazione collegiale non avendo il
presidente i necessari poteri per provvedervi.
Ti presidente pnò disporre che la causa sia chiamata
all'adienza medesima avanti al collegio perchè questo decida
immediatamente uella forma del rito (art. 47 r. decreto
341 agosto 19041); però, poichè generalmente è opporinno
che il collegio abbia 1 certo tempo per l'esame della coutroversia, la legge (art. 2, capov. 20, legge 34 marzo 1901)
autorizza il presidente a rinviare Ja causa all'udienza suecessiva per la decisione del collegio, ovlinando in pari

tempoalleparli di depositare in cancelleria i loro atti e
documenti,
Questo deposito deve esser eseguito nel giorno medesimo in cni è stato ordinato, a meno che non sia dal presidente stesso concesso i questo scopo un termine speciale
(avt. 20 r. decreto 31 agosto 1904); e il cancelliere dee
presentare al presidente i fascicoli che siano stati prodotti
all’adienza snbito dopo la chiusura di questa (art, 21

che la compavizione deve avvenire all'adienza e che tutte

r. decreto 34 agosto 1901). Se una parle non eseguisce
il deposito, il tribunale delibera sugli atti e documenti della
parte che è stata diligente.
224. Anche senza che vi sia istauza da parte di alcuno
dei litiganti per la mntazione del rilo, questa può essere

le canse devono essere trattate col procedimento sommario

ordinata d'ufficio dal tribunale o dalia Corte, quando il col.

è, come abbiamo dimostrato (n. 150), già avvenula per
opera della stessa legge 31 marzo 1901, la quale impoue
che la citazione deve essere fatta sempre a udienza fissa,

ad eccezione di quelle in cui sia ordinato il procedimento

legio ritenga più adatto il procedimento formale allo svol-

formale. lu tre casi il procedimento formale può esser
sostiluito all’ovdinario:

gimento dell'istrnzione della causa di cui si tratta. Questa
facoltà, stabilita dall'art. 2, 1° capov., legge 31 marzo

a) quando le parti sono d'accordo;
b) quando, mancando l'accordo delle parti, vien or-

dinato dal collegio;

1901, non può esser esercitata qualora si Latli di controversie per opposizione 1 precello o relative ad un’esccizione forzata, sia che sì riferiscano alle forme, sia che si

c) quando il collegio, anche senza alcuna riclriesta
delle parti, ritenendo più adattoallo svolgiueuto dell’istrat-

riferiscano al merito (art. 14 r. decreto 341 agosto 1901).
Quest’ eccezione è stata determinata dal fatto che la

toria il procedimento formale, muta il rito d'ufficio.

matazione del rilo « seconderebbe il più delle volte in tali

249. Qaando le parti sono d'accordo nel voler sostituire
il procedimento formale a quello ordinario, il wutamento
del rito vien ordinato dal presidente (art. 2, 1° capoverso,
legge 34 marzo 1901).
La legge nondice come debba esser espressa la concorde

volontà delle parti, perciò è da ritenersi che questa possa
venire manifestata validamente in qnalunque modo, e cioè

sia mediante comparse separate scambiate all'udienza, sia

mediante un'unica comparsa sottoscritta da tntte le parti,

sia infine mediante istanza verbale fatta all’idienza, che
viene raccolta nei foglio di udienza e segnita dalla ordinanza

presidenziale. Su questo punto la dottrina é nnanime (4).
Avvertiamo che, sebbene la legge, disponendo intorno
a tale accordo, accenni sempre alle « parti », il consenso
è dalo validamente anche dai procuratori nei casi in cui

« gindizi una tendenza tergiversatoria », come si dice nella

Relazione che precede il r. decreto 3I agosto 1901, e che
una precisa disposizione del codice di procednra civile

(art. 573) impone che le controversie sulle esecuzioni siano
Irattate col procedimento sommario,
Evidentemente il collegio non può ordinare d'ufficio la
prosecnzione del giudizio in via formale prima che sia
avvennia o per lo meno incominciata la disenssione della
cansa alla sna presenza, cioè quando dai risultati della di-

scussione sia indotto a ritenere che la complicazione e
l'indole della lite rendono la Ivatlazione col rito formale
più utile per raggiungere lo scopo di scoprire la verità.
La Relazione che precede il r. decreto 31 marzo 1901

dice che « giova confidare che i tribunali e le Corti d’appello faranno nso ben moderato della facoltà di ordinare

(1) Mattirolo, op. citata, vol. 11, n, 577; Mottara, Manuale citato, n. 315; Cuzzeri, IL procedimento sommario citato, sul
l'art. 2, nota 2,
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d'ufficio il procedimento formale, essendo utile che se ue

astengano quante volte sia possilile lo svolgimento regolare dell’istrattoria nelle forme, ormai ben garantite,
del procedimento sommario ».
Il Mortara (4) ama credere anzi che i tribunali nou facciano mai uso di questa facoltà, inopportunamente loro
accordata, la quale non può nontrovarsi parecchio strana,

dovendo la deliberazione del collegio esser presa dopo che
le parti hanno dimostrato, con l'avere intrapreso la discussione, di esser soddisfatte della forma ordinaria della
procedura.
* 222. Quando tutte le parti sono d'accordo nel volere
sostituire al rito ordinario quello formale, è naturale che
debba provvedere il presidente: e questo provvederà da

solo tanto nel caso in cui l'accordo si manifesti nella prima
fase dell’adienza, come in quello in cui si manifesti dopo

che la causa è stata portata avanti al collegio per la
discussione.

Quando però alla istanza per la continmazione del processo col rito forniale fatta da una delle parli si opponga
aleono degli avversari, è naturale e conforme al sistenta
accolto dalla lesge 31 marzo 1901 che spetti al collegio
di provvedere. Questo provvedimento, poichè con esso il
collegio risolve una contestazione fra le parti, è una vera
e propria decisione, clie dovreble avere lorma e carattere

di sentenza secondo la generale disposizione dell'art. 50
cod. proc. civ.; altrettanto va detto per il caso in cui il
tribnnale ordina d'ufficio la mutazione delrito.

pertanto, assienrare nel miodo più positivo il conseguimento
di questo scopo, togliendo alle parti anche la più lontana

illasioue di poter impegnarsi a fondo in questioni di questa
fatta, provocando sentenze e ricorrendo perfino ai rimedi
che potrebbero spettare contro le sentenze ».

Può avvenire però che la mulazione del rito, specialmente quando dovrebbe esser pronunziala d'ufficio, dovendo tale pronunzia avvenire dopo la discussione orale,
venga ordinata dal collegio con una sentenza cou la quale

si provvede per.la istruzione della causa (art. 8 r. decreto
31 agosto 1901). In questo caso tale sentenza è senza
dubbio appellabile, non però per il solo capo relativo
alla wintazione del rito, perché a ciò si oppone il primo
capoverso dell'art. 2 legge 31 marzo 1901, Qualora però
altri capi vengano impnguati e i gravami relativi a quesli
siono accolli, non è dubitabile che il giudice d'appello
possa revocare anche l'ordine di mutazione del rito, il quale
può non adaltarsi alla umova situazione processnale deter-

minata dalla sentenza di secondo grado (3).
223. L'ordinanza, con cui vien disposto chie la causasia
coutimmnatacol rito formale, non va uolificata, poichè la legge
suppone che essa sia emanata all'udienza, alla presenza
degli interessali. Però può avvenire che l'ordinanza stessa
sia proniuciata fuori d'uldienza essendo le parti assenti:

per questo caso provvede l'art. 9 r. decreto 31 agosto 1901
il quale dispone che, « se le parti non siano presenti alla

promineia dell'ordinanza che dispone d'ufficio la mnlazione del procedimento, ne è data loro notizia a cura e

Ciò nonostante, così nel caso che la prosecuzione della

responsabilità del cancelliere, enlro il giorno successivo

causa col rito formale sia ordinata d'ufficio, come in quello

alla pronuncia, mediante semplice avviso in carta libera.
All'asciere è dovnto il diritto stabilito nel primo e nel
secondo capoverso dell'art. 268 della tariffa giudiziaria

in cui sia ordinata risolvendo nna contestazione fra fe
parti, gli antori della legge 341 marzo 1901 hauno creduto
il uome e gli eltetti d'una semplice ordivanza, e questa,
come tale, va inserita nel foglio d’udienza e non è soggetta

civile » (4).
La dottrina è concorde nel ritenere che, sebbene questo
articolo letteralmente si riferisca al solo caso in cui il

a notificazione nè a reclamo.

cambiamento delrito sia pronunciato d’ufficio, la disposi-

opportuno di disporre cle il provvedimento relativo abbia

Questa disposizione è stata dettata in seguito alle se-

zione iu esso contenta sia applicabile tutte le volte che

guenti considerazioni contennte nella Relazione presentata

l'assenza delle parli nel momento in cui viene pronmuziafa

alla Carmera dei deputoti nella sednta del 5 maggio 1900

l'ordinanza renda wecessario che questa sia recata a loro

dal wiuistro Bouasi (2): € La trasformazione del procedi-

conoscenza, così clie avverrà sempre quando, essendo stata

mento secondo il nuovo ordine delle idee, mon provoca la

chiesta da una parte la mmtazione del rito ed essendosi
opposto l'avversario, la causa venga rinviata alla udienza
successiva per la decisione della controversia (5).
224. Nell'ultimo capoverso dell'art. 2 del progetto mini-

giurisdizione nella funzione srprema del sentenziare, come
accadeva per lo passito nella maggior parte dei casi; ma

rientra nei poteri che la legge confida al magistrato per la
migliore preparazione del giuilizio e si appartiene alla
coercitio intorno all'ordinamento del processo, la nale è
essa pure parte della giurisdizione tale da potersi esanrire

col mezzo di provvedimento e non di sentenza. È questo
uno dei più importanti risultati dell'innovazione proposta,
poiché per essa si restringe singolarmente l'ambito delle
coutese che avevano per solo argomento la scelta di nn
rito e il passaggio dall’nno all’altro procedimento. Occorre,
(1) Manualecit., n. 315.

(2) Atti parlamentari, Camera ilei deputati, legislatura xx,

steriale Gianturco si prevedeva e si provvedeva alla possibilità di tornare dal procedimento farmale a quello ordinario.
«La cansa, diceva il iletto capoverso, dil procedimento
formale può essere portata nuovamente all'udienza in via
sommari, sopra istanza d'una parte, con citazione dell’altra, mediante provvedimento del presidente soggetto a
notificazione ed a reclamio da proporsi nella prima udienza
alla quale sarà chiamata la causa ».
meuo un giorno primadi quello stabilito per le spedizioni, nonchè
dell'avviso del caucelliere con cni partecipa ai medesimiil dispo-

3a sessione, 1899-1900, doc. n. 182.
(3) Mortara, Manuale cit., n. 316; Cuzzeri, Il procedimento
sommario citato, all’avt. 2, nota 5; Mattirolo, op. cit., vol. mi,
n. 580.
(4) Art. 268, 10 e 2° capov., delfa tarifia giudiziaria civile
(r. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, modificato dal r. decreto
8 giugno 1868, n. 4424): « Per la notificazione ai procuratori

sitivo delle seuteuze pubblicate all'udienza, ginsta il prescritto

dell'avviso imdicaute }e cause da spedirsi in ciascuna udienza al-

nota 6.

dell'art. 366 cod. proc. civile, lire 0.10.
« Nelle città la dj cui popolazione, dietro l’ultimo censimento,
eccede fe 250,000 rime, questi diritti saranno aumentati della
metà».
(5) Mortara, Manualecit., n. 316; Mattirolo, op. cit., vol. 1,
u. 580; Cuzzeri, 7 procedimento sommario citato, sull'art. 2,
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La Commissione propose di sopprimere questo capoverso,
e il Guardasigilli aderi. La soppressione fu consigliata dal
fatto che l'alternarsi di procedinienti diversi in una stessa
causa non è in massima conforine alle huone regole del
rito; inoltre non sembrava conveniente di estendere ccces-

sivamente le attribuzioni del prosidente, nè di permettere
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giudizio, in cni ken raramente si ripresenteranno le stesse

condizioni che anno consigliato ina maggiore larghezza
nella istruttoria fa prima volta che la causa è stata portata
avanti al gindice. Se però ciò accadesse, nulla si oppone
a che il nragistrato investito della nuova cognizione del
gindizio torni ad ordinare la trattazione col rito formale.

la reclamabilità del provvedimento avanti al collegio, la

qual cosa avrebhe potuto portare in lango la causa, aprendo

$ 2. Istruzione scritta.

l'adito a un giudizio che sarebbe riuscito svantaggioso 0
all'autorità morale del presidente o alle parti. Però la
Commissione, nella Relazione redatta dal dep. Pozzi, sog-

227. L'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 31 marzo 1901.

giunge che con la soppressione con si vuol « rendere
impossibile la risomimarizzazione del procedimento, che

non è per nulla interdetto alle parti di concordemente
adottare, mentre per casi provvisionali e altri occorribili

— 228. Deposito dei docamenti. — 229. Eletti del mancato deposito. — 230. Eiletti della regolare esecuzione del
ileposito. — 231. ‘Termini per lo scambio delle comparse.
— 232. Comparse. -- 233. Comunicazione dei documenti.

— 234. Niestituzione dei documenti avuti in consegna dai

provvellono le norme relative agli incidenti ».

procnratori. — 235. Conseguenze (lell’irregolarità nella comunicazionedei documeuti. — 236. Comparizione in giudizio

225. Quando alcuna delle parti non è comparsa, non
potendovi essere quell'accordo in base al quale il presi-

durante lo svolgimento del vito formale. — 237. Chiusura
del periodo istraltorio. — 238. Effetti della chiusara della

dente ha facoltà di provvedere da solo, l'ordinanza relativa

alla mntazione del rito è pronunziata dal collegio e dee
dieltiarare la contumacia delle parti che vi sono legalmente
incorse (art. 10 r. decreto 341 agosto 1901). Tale dichiarazione è definitiva, cioè non occorre che venga perfezionala con la sentertza, salva rimanendo la facollà del con-

istrazione. — 239. Comparsa conclisionale. — 240. Cousegna dei fascicoli della causa nella cancelleria. — 241. Comunicazione dei fascicoli al Pubblico Ministero.

227. Dalla data del provvedimento, con cui vien ordinata la continuazione del procedimento col rito formale,
decorre un termine di cinque giorni per eseguire « il de-

umace di comparire durante il corso del gindizio, cosa

posito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 codicedi

che dovrà fare con le forme prescritte peril rito formale.

proceduri civile ». Così dispone l'ultimo capoverso dell’arLicolo 2° legge 31 marzo 1901.

Dopo la dichiarazione di contumacia, le notificazioni al
conmmace si fanno secondo le disposizioni contenute nel-

l'art. 985 cod, prov. civ. ; cioé gli atti della cansa si notificano mediante affissione alla porta esterna della sede

dell'Autorità giudiziaria avanti a cui si tratta la lite, e Je
senlenze e allri provvedimenti si notificano da un nfficiale

E necessaria qualelre osservazione intorno al richiamo

degli articoli del codice di procedura civile che è statofatto
nella disposizione della nuova legge.
L'art. 158, n' 1 e 2, e il 1° capoverso dell'art, 393
si riferiscono alla comparizione in giudizio dell'attore in

giudiziario destinato volta pervolta dall'Autorità giudiziaria.

causa formale civile e commerciale: ora, nel nuovo rito

Se occorre rinnovare la citazione a norma dell'art. 382

ordinario introdotto dalla legge 84 marzo 1901, quaudo

cod. prov. civ., la rinnovazione dee precedere l'istauza,
la discussione e la decisione sulla inutazione del rito,

vien ordinata la trattazione col rito formale, la compari-

affinchè sia legalmente costituito il contradittorio prima
che il collegio eniaui la sua decisione, sia questa pronunciala d'ufficio 0 su istanza dell'interessato regolarmente

comparso.
Conseguenza wecessaria dell’esser obbligatorio i! dichia-

rare la contnmacia dei non comparsi col provvedimento
che ordina la continuazione della causa col rito formale è
slala la soppressione della perenzione speciale per non
essere slita chiesta la contumacia nei sessanta giorni

secondo il disposto dell'art. 383 cod. prov. civ. per i giadizì formali contamaciali: infatti, se la cansa vien proseguila col rito formale, è evidente che la dichiarazione di

covlumacia, che «dee contenere l'ordinanza che provvede
il mutamento del rito, esime dall'obbligo di domandaria
poi nelle forme e nei lermini stabiliti dal citato arl. 383
cod. proc. civile,
226. La uiutazione del rito è limitata allo studio e al

grado del giudizio in cui è stato pronunziato il provvedi-

Mento con cui è ordinata ; perciò la citazione con cui viene
interposto appello ad altro rimedio di legge deve essere
falta osservando le norme del rito sommario (articolo 14

r. decreto 31 agosto 1901).
_E superfluo rilevare l'opportunità e la ragione di questa
disposizione: evidentemente, esaurita la discussione nel

grado in cui si ritenne più utile la trattazione della causa
col rito formale, non è necessario che lo slesso rilo con-

Uinui a esser osservato negli ulteriori stadì o gradi del

zione deve esser già avvenula all'udienza, secondo quanto
dispone l'art. 7 legge 31 marzo 1904, nè perciò vi è più
la necessità del deposito del mandato e della dichiarazione

di domicilio reale od eletto di cui agli art. 158 e 393 codice
di proc. civile. La nuova legge non ha voluto certo che
si ripeta la costituzione dei procuratori, e tanto ciò è vero
clre non ha richiamato l'art. 159 cod. di proc. civile, che
riguarda la comparizione, cioè fi costituzione del procura-

tore del convenuto: solo ha voluto ricliamare l'obbligo

imposto dal n. 3 dell'art. 198 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 393 di deposilare i doemuventi che l'attore ha
offerto in comunicazione.
Più dillicile è Ta spiegazione del richiamo dell'art. 165,
il quale non fa menzione di nessuu deposilo, ma dispone
solamente che dalla notifica della risposta del convenuto
decorre un termine di 15 giorni per la notificazione della
replica dell'attore, e da questo nn altro Lermine di quindici
giorni per la controreplica e così di seguito.
- Perchè, dunque, è stato richianiato qmest'arlicolo, mentre

si dispone sul deposito che dee farsi nei cinque giorni

dalla data dell'ordinanza che mvta il rito?
Il rickiamo, non contenuto nel progello ministeriale, fu

agginnio su proposta del deputato Vigua, fatta alla Camera
nella seduta del 26 gennaio 1901, « perché l'articolo 398
del codice di proceduracivile richiama anche l'art. 165 ».
Nella discussione del progetto di legge avanti al Senato,
avendo il sen. Pellegrini fatto vilevare la erroneità della
citazione dell'art. 165, il relatore Carnizza Paglisi rispose
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esser evidente che la legge col detto richiamo intende di

bligare l’altore a ripetere im deposilo già regolarmente

abbreviare il termine stabilito per la notificazione di tatte
le comparse portandolo da quindici a cinque giorni, e il

eseguito (9).

gaardasigilli Cocco-Orlu aggiunse che si era richiamato
l'art. 165, per « eliminare ogni dubbio d’iuterpretazione
che potesse sorgere dall'essere stati richiamati i soli articoli 158 e 393 alla loro volla richiamati insieme con

inclasi nella citazione o in altri atti successivi, non occorre

l'art. 465 nell'art. 398 cod. di proc. civile (4).
Però l'art. 398 richiama, è vero, l'art. 165, na nougli

art. 158 e 398, e quindi erronea è la spiegazione data dal
Ministro. Né paò accogliersi quella data dal Cavuazza-Puglisi, beuchè sia stata appoggiata da qualche scrittore (2),
perchè lo stesso ultimo capoverso dell'articolo 2 legge
34 marzo 1904 stabilisce che dalla scadenza del termine
di cinque giorni entro cui dee farsi il deposito dei documenti decorre il termine fissato dagli art. 164 e 394 per
la risposta del convenuto, e perciò non è da porsi in dubbio
che il legislatore, non avendo ridotto questo, la voluto

lasciar ugualmente quali erano i terntimi per la notifica
delle comparse successive di replica e di controreplica.
Il Mortara(3), if Cuzzeri (4) e il La Rosa (5) ritengono
che la menzione dell'art. 165 sia stata fatta per equivoco:

Se i documenti depositati sono stati indicati in elenchi
chie sia nuovamente notificato l'elenco di essi; se però vengono depositati altri docnmenti, la notifica dell'elenco è

obbligatoria.
229. Se l'attore non esegnisce il deposito prescritto nel
predetto termiue legale, il convento non è obbligato a rispoudere, e per la prosecuzione della causa occorre una

muova citazione da farsi per biglietto secondo le uorme del
procedimento formale (art. 12, 1° capoverso, regio decreto

31 agosto 1901). E chiaro che, essendo la comparizione
dell'attore già avvenuta all'udienza, non potea darsi al con-

venuto la facoltà di chiedere la sua contumacia, però può
dubitarsi dell'opportunità di subordinare la prosecuzione a

nua nuova citazione fatta dalla parte più diligente, quando
sarebbe stato molto più semplice autorizzare il convenuto
a notificare la sua comparsa trascorso il termine di cinque
giorni utile peril deposito dei docnmenli dell'attore, avesse

questo esegnilo 0 nno il deposito.
Né crediamo che la nuova citazione possa dare alla parte
diligente chie la notifica la possibilità di domandare la di-

uguale osservazione fa la Relazione ministeriale che accompigna il regio decreto 34 agosto 190. Noiriteniamo, col
Carcani (6) e col Mattirolo (7), che si tratti, più che di
un equivoco, d'un errore di collocazione. Infatti, quando
il dep. Vigna propose l'aggiunta del richiamo dell'art. 165,
non potea parlare del deposito dei documenti a cui nessuna parte dello stesso art. 165 si riferisce, mia bensì dei
termini per lo scambio delle comparse, tanto è vero che
esso invocò l'art. 398 del codice che questi riguarda nelle
cause commerciali : quindi il richianto dell'art. 165 avrebbe
dovuto collocarsi, nou insieme agli art. 158 e 393, ma
poco dopo, in fine dello stesso ultimo capoversodell'art. 2
lesge 34 marzo 1901 insieme con gli art. 164 e 394,

cadere gli effetti della citazione che ha iniziato il giudizio
e tolga la loro efficacia agli atti fatti prima che essa, veri.
ficaudosi il caso previsto dall'art. 12 regio decreto 34 agosto
1904, venganotificata.
230. Quaudo l'attore abbia eseguito regolacmente, nel

228. L'attore, nel deposito che deve esegnire nel ler-

termine accennato di cinque giorni, il deposito dei docu-

mine di cinque giorni decorrendi dalla data del provvedi-

menti, il convenuto può: a) rispondere nel Lermine di
quindici giorni decorrendi dalla scadenza del terminedi
cinque giorni nlile per il deposito dei documentidell'attore
(art. 2, ultimo capoverso, legge 31 marzo 1901), dando
in tal modo principio a quello scambio di scritttre in cui
cousiste lo svolgimento del periodo istruttorio nel rito for-

mento che ordina la wutazioue del rito, può omettere il

mandato e l'atto di dichiarazione di domicilio reale 0 eletto
per le ragioni che abliauno detto più sopra, però deve comprendervi tutti « i documenti suì quali fonda la sua do-

chiarazione di contumacia dell'avversario che in seguito
alla nuova citazione non comparisca, essendo però regolar-

mente comparso durante la parte del corso del giudizio che
la preceduto, perchè è noto che, nua volta costituito il
gindizio contradittorio, non può più parlarsi di contumacia
(semel praesens semper prauesens) (10); né vi è alcuna ragione per ritenere che la nuova citazione per biglietto faccia

manda a meno che li avesse depositati a normadell'art. 5 ».
Tale la testuale disposizione dell'art. 12, 1° capov., del
regio decreto 34 agosto 1901.

male; 6) non rispondere nel termine suddetto di quindici
giorni, e allora l'attore proseguirà il procedimento notifi-

Nowostante l'autorità dell'opinione espressa dal Mor-

cando quegli atti chie creda utili alla tutela del suo inte-

tara (8), il quale ritiene che, in ogni caso, l'attore debba

resse; c) iscrivere la causa a rirolo (articolo 173 cod, di

tornar a depositare i documetti, anclie se sono stati già
depositati o comunicati nel corso della causa prima della
mutazione del rito, a noi senibra evidente che il deposito
nor debba ripetersi se fu eseguito a norma dell'art. 5.
Le parole del regio decreto 31 agosto 1901 che abbiamo

procedura civile e art. 12 regio decreto 34 agosto 1901),

testé riportato sono troppo chiare perchè possa di ciò dubitarsi, nè d'altra parte vi sarebbe alcuna necessità di ob(1) Senato, seduta 26 marzo 1901.
(2) Apicella, op. cit., sull’art. 2, nota 11; Guerra, operacitata,
n. 104; Folco, I{ procedimento civile secondo la nuova legge,
n. 24, Torino, Lattes e G., 1902.
(3) Manualecit., n. 320.
(4) IL procedimento sommario cit., sull’art. 2 legge, nota 9.
(5) Op. cit., n. 131.

(6) Vedasi nella Procedura, 1902, in nota, a pag. 203.

manifestando così la volontà di far decidere senz’ulteriore

indugio la lite e chiudendo in tal modoil periodoistruttorio
a meno clre, come tra poco diremo, l'attore non aggianga

altre produzioni o deduzioni.
234. Seil convenuto risponde nei quindici giorni dopo

la scadenza del termine di cinque giorni accordatoall'attore
(7) Op. cit., vol. ni, n. 585.
(8) Mortara, Manuale cit., n. 920.
(9) Conf. Mattirolo, op. cit., vol. rt, n. 586, in nota.
(10) Il Mortara (Manuelecit., n. 324) ritiene che possa dumattdarsi la contumacia della parte che in seguito alla nuovacitazione
per biglietto son comparisca, pur essendo prima comparsa il

giudizio. L'opinione da noi accolta lo è pure dal Mattirolo, opera
cil., vol. 11, 1, 586, e dal Cazzeri, Il procedimento sommurio
cit., sull'art. 12 del r. decreto 34 agosto 1901, nota 2.
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peril deposito dei documenti, dalla notificazione della risposta del convenuto decorre un nuovo termine di quindici

tati dei procedimenti in cur si sono raccolte le prove formate

giorni in cui l'attore può notificare la sua replica. Altret-

civile).
(Questi termini sono semplicemente comminatorî (1),
cioè la mancata osservanza di essi da parle d'uno deiliti-

Quando la comparsa è fondata su documenti, questi devonoesser offerti in comunicazione, depositati in cancelleria (art. 166 cod. di procedura civile) ed ivi lasciati per
Lutta la durata del termine per rispondere o replicare assegnato alla parle avversaria.
La comunicazione dei documenti avviene per mezzo della

ganti non gli impedisce di notificare la sua risposta, replica 0 controreplica dopo che siano trascorsi, solamente dà
diritto all'avversario, che per suo conto non trovi necessario

cancelleria, sia mediante l'esame che il procnratore dell'altra parle può farne presso di essa, sia mediante la consegna che può averne.

di agginuger altro nella istruzione, di proporre la chiu-

Il deposito deve esser (alto in originale, però la legge,
in considerazione che posson darsi circostanze per cui la
parte che fa ja comunicazione ritenga opporiuno di impe-

tanto dicasi per la controreplica, e così di seguito (arl. 2
lesge 31 marzo 1904; art. 164 e 165 cod. di procednra

sura della istruttoria iscrivendo la causa nel ruolo generale

di spedizione.
Qualora le parti in cansa contrarie a quella che ha noti-

nel giudizio.

dire l'uscita dalla cancelleria dei documenti originali, per-

ficato la sua comparsa siano più e rappresentate da pro-

melte di accompagnarli con copie in carta libera: in questo

enratori diversi, i Lermini per rispondere, chie abbiamo ac-

caso l'avversario ha diritto di asportare solamente la copia,
ma l’originale deve ugualmente rimanere depositato in

ceunato, di quindici giorni sono anmentati a trenta giorni
(art. 169 cod. di proc. civile): non è però, verificandosilo
stesso caso, aumentato il lermine di cinque giorni stabilito
dall'ultimo capoverso dell'art. 2 legge 31 marzo 1901 per

il deposito dei documenti dell'attore in cancelleria dopo
ordinata la mutazione del rito, non essendovi alcuna disposizione che ciò permetta.
I termini per rispondere, replicare ecc. possono altresi

esser abbreviati per giusti motivi dal presidente con decreto motivato (art. 245 regolamento generale giudiziario)
anelie in corso di causi (art. 172 col. di proc. civile)
e anche, crediamo, dal presidente stesso o dal collegio

nell’ordinauza in cui si prescrive la continuazione del procedimento col rito formale. Il fatto dell'abbreviazione, na-

turalmente, non altera per i termini stessi la loro qualità
di comminalori.
232. Le risposte, repliche, controrepliche, ecc. si fanno
« mezzo di comparse: al namero di esse nessun limile è

imposto dalla legge, la quale peraltro provvede a regolare
con efficaci discipline la chiasnra del periodoistruttorio che
è rimessa alla volontà delle parti.

Le comparse, come abbiamogià detto trattando del procedimento ordinario, sono scritture mediante le quali le
parti fanno qualunqne istanza, risposta o altro atto relativo

alla istruzione della causa sempreché non sia stabilita dalla
legge una forma diversa (ict. 162 cod. di proc. civile).
Per tutto quanto ad essesi riferisce rimandiamo il lettore
alla voce Comparsa: qai ci limitiamo « ricordare che per
mezzodi tali scritture le parli possono reciprocamente proporre domande ed eccezioni nuove, restringere, ampliare

cancelleria per tutto il termine assegnato per rispondere

affinchè sia possibile di esaminarlo‘e di verificare la esattezza della copia.
Dei documenti depositati in cancelleria l'avversario può
avere anche copie legali a norma dell'articolo 5 legge
341 marzo 1901. Benchè il codice non riconosca espressaniente Lale diritto, non crediamo che sia dubitabile che
possa esercitarsi anche nel rito formale, sia perchè questo

nou è, nello stato presente della legislazione, che un periodo del procedimento ordinario per cui il detto diritto è
riconosciuto, sia perché, essendo il cancelliere un pubblico
ufficiale, è come lale obbligato a rilasciare copia legale
degli atti e documenti chie ha ricevuto in deposito (art. 158
legge sull’ordinam. giudiz. e art. 913 cod. di procedura
civile).

Oltre che per mezzo della cancelleria, crediamo che la
comunicazione dei documenti, non essendo le disposizioni
dell’arl. 166 e seg. cod. di procedura civile concernenti la
comunicazione dei documenti d'ordine pubblico, possafarsi
anche in forma privata nel modo permesso dall'art. 19
regio decreto 31 agosto 1904 «di cui abbiamo detto nell'esporre quanto si riferisce al procedimento ordinario
(n. 186).

234. Il procnratore, che abbia avuto in consegna i documenti, ha l'obbligo di restituirli allo spiare del termine
assegnato perla risposta (art. 168 cod. di proced. civile).
In caso di ritardo, il presidente, su istanza della parte iutevessala e sentito il procuratore moroso, ordina la restitu-

zione dei documenti, e può condannare il procuratore stesso

o comunque modificare quelle anteriori.
Le comparse nel procedimento formale si notilicano mediante consegna della copianell'ufficio dei procuratoridelle

al pagamentodi lire 5 a titolo di danni per ciascun giorno

altre parti e, se più attori o più convenuti sono rappresen-

sua notificazione se il procuratore non era presente nel
momento in cui è stata pronunziata, questo non abbia
restitnilo i documenti, l'Autorità giudicante, su istanza

lati da un unico procuratore, la uotifica può esser fatta
con la consegna d'un’unica copia, analogamente a quanto
è disposto riguardo al procedimento ordinario nel 1° capoverso dell'art. 5 regio decreto 341 agosto 1901.
In fine dell'originale e della copia l'ufficiale giudiziario
notificante certifica l'avvenuta notificazione e la data

di essa.

233. Con le comparse si comunicano anche i docnmenti,
€ cioè tanto quelli propriamente detti che formano le prove
Precostitnite, che i processi verbali che contengono i risul-

di ritardo (art. 170 cod. di proc. civile).

Se entro due giornidall’ordinanza del presidente, o dalla

della parte interessata, previa citazione a udienza fissa del

procuratore, può ordinarne la sospensione per un tenipo

non maggiore di giorni novanta (art. 170 cod. di proceduracivile).

Le dette istanze posson farsi direttamente dalle parti
interessale, senza cioè che occorra che si facciano rappresentare da procuratore, e possono anche esser dirette al
Ministero Pubblico: le sentenze emanate in seguito a tali

(1) Appello Casale, 15 gingno 1904, Cavallini c. Cavallini (Monitore Trib., 1904, 630).
57 — Dicesto rramano, Vol. XIX, l'arte 2a,
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istanze sono appellabili solo per quanto rignarda la sospen-

della causa nel ruolo di spedizione eseguita dalla parte

sione (art. 171 cod. di proc. civile), se pronunziate da uu

che intende di chiudere l’istrattoria.
Perle forme con cui si eseguisce l'iscrizione a ruolo e

tribunale ; non così se sono pronanziate da una Corte d’appelto, perchè manca una magistralura gerarchicamente snperiore che possa decidere in secondo grado la questione,

235. Un'altra disposizione, che, essendo stata dettata per
il procediniento ordinario, è applicabile anche al rito formale, è quella contenuta nell'art. 11 legge 31 marzo 1901.
L'Autorità giudicante, cioè, non pnò prendere in conside-

per gli effetti di questa riniandiamo il lettore a quanto
è stato detto alla voce Iscrizione a ruolo: noi diano
inlorno a quesl’argomento sommarissimi cenni, ritenendo
ciò necessario per far risultare con sufficiente chiarezza lo

svolgimento del rito formale.
Qaardo sia decorso per tutte le partiil termine per com-

razione i documenti che non siano stati prodotti e comuni-

parire o per rispondere, la parte che vi la interesse la

cati regolarmente, vale a dire nei modi volnti dalla legge

facoltà di far iscrivere la causa nel ruolo di spedizione;

o in via amichevole, qualora questa forma sia stata concordata fra le parti.
Tale divieto, anche priura di essere stalo sancito da una

espressa disposizione di legge, lo era stato dalla ginrisprudeuza; e giustamente, perchè la possibilità di conoscere e
di esaminare i documenti invocati dall'avversario a sostegno
delle proprie pretese, è una condizione necessaria per
l'efficace esercizio dei diritti della difesa.
236. Nello scambio’ delle comparse accompagnate dal

la parle che non wole rispondere può fare tale iscrizione
anche prima della scadenza del detto termine (art. 170 col.
di proc. civile).
L'iscrizione a ruolo è una formalità estrinsecamente
ideutica a quella prescritta nel procedimento ordinario;
intrivsecameute, però, è assai diversa. Nel procedimento

ordinario si effettua al principio del giudizio, e serve a far
chiamare la cansa nell'udienza avanti al magistrato, dove
incomincieri la sua istruzione ; nel proceditiento formale

deposito in caucelleria dei documenti su cui si fondano,

si effettua invece quando i risultati dell'istruzione sono,o

consiste la prima parte del procedimento formale, quella
cioè in cai si compie l'istruzione della cansa. Duraute
questo periodo può avvenire che debba ellettuarsi Ja conì-

almeno sono ritenuti dall'iscrivente, completi, e serve a
chiudere il periodo istruttorio.

pariziore in giudizio di alenuo deilitiganti. Ciò può accadere sia quando la parte, di cui sia stata dichiarata la
contumacia, voglia far cessare questa sua condizione presentandosi nel giudizio; sia quando occorra riassumere

ficato alla parte iscrivente, deve essere, a cura di questa,
portata a conoscenza del procuratore o dei procuratori delle
altre parti (art, 173 cod. di proc. civile) nediante notili-

L'eseguita iscrizione, di cui il cancelliere rilascia cetti-

nel caso che alcun interessato intervenga volontariamente 0
costtivamente. Verificandosi alenno di questi casi dopo clie

cazione per biglietto, che va eseguita eutro duegiornidalla
data dell'iscrizione (art. 216 regolamento generale giuliziario). L'ufficiale giudiziario scrive sugli atti la relazione
dell'eseguita notifica, la quale vieu presentata dal procaratore istante al cancelliere, che ne prende notanel registro
contenente il ruolo di spedizione.
Sel'iscrizione a ruolo nonrisulta notificata entroil detto
termine di due giorni, il presidente può, sa istanza della

è stata ordinata la inutazione del vito, la comparizione e la

parte interessata, ordinare la cancellazione della causa dal

l'istanza o rinnovare la citazione, per esser avvenuta la

morte o il cambiamento di stato d'una delle parti o la ces-

sazione dall'ufficio per cui dovea comparire in giudizio,
ovvero la morte o la cessazione dall'esercizio di uno dei
procaratori (art. 333 e 334 cod. di proc. civile), sia infine

citazione, quando occorre, va eseguila secondo le norme

ruolo (art. 219 regolamento generale giudiziario); non si

prescritte dal codice per il procedimento formale, e cioè

dee però per questo rilenere che il detto termine sia pe-

la cilazione deve esser falla a comparire entro il termine

rentorio, che cioè la sua violazione implichi la nullità del-

preseritto dall'art. 148 cod. di proc. civ., e la comparizione

l'iscrizione.
Dalla notificazione dell'iscrizione della causa a ruolo

deve effettuarsi mediante Ja costituzione del procuratore,

secondo la disposizione degli articoli 158 e 159 codice di
proc. civile (1).

Così dispone l'art. 10 r. decreto 31 agosto 1901.
237. Qaando le parti hanno esposto tutte Je loro ragioni
ed eccezioni, hanno raccolto le prove proposte ed ammesse (2), e presentato tutti i loro documenti, la cansa
deve esser decisa senza che sia possibile di ritardare indefinitaniente la prolazione della sentenza a quella delle
parti che al ritardo avesse interesse.

decorre un termine di quindici giorni, che è perentorio e
non abbreviabile dal presidente, presumendosi misurato in
relazione a una irriducibile necessità della difesa, durante

il quale le parti notificate possono aggiungerealtredifese.
Trascorso questo termine senza che venga notificata
alcusa nuova comparsa, l’iscrizinne a ruolo riniane ferma
(art. 174 cod. di proc. civ.), cioè l'istruttoria è definitivamente chiusa.

Se nel detto termine invece Je parti a cui è stata notili-

Allo scopo di evitare questa possibilità alcuni sistemi,
come abbiamo visto, provvedono limitando a nn certo

cata l'iscrizione a ruolo od alcunadi esse fa notificare nia

numero, che non può esser oltrepassato, le comparse chie

a) La parte che ha iscritto la causa a ruolo risponde
alla comparsa dell'avversario entro un altro termine peren-

posson essere scambiate, altri assegnando un termine
entro il quale lo scambio delle comparse deve essere

nuova comparsa, posson verificarsi due casi.

sura del periodo istruttorio è rimessa alla volontà dei liti-

torio di quindici giorni, decorrente dal momento della
nolifica di questa, e allora la proposta di clrindere l’istruttoria essendo riconosciuta prematura dall'iscrivente medesimo, logicamente la legge dispone chel'iscrizione a ruolo

ganti, e questa volontà si manifesta mediante l'iscrizione

cade, c il periodo istruttorio rimane aperto fino a quando

(1) Vedi la voce Procuratore alle liti,
(2) Dopo l'esaurimento di un incidente sorto in un processo

Milano, 28 giugno 1904, Tusini c. Agostinelli: Monitore Tribunali, 1904, 842).

esaurito.

Nel sistema del nostro codice di proceduracivite Ja chin-

formalizzato, il procedimento va ripreso col rito formale (Appello
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si torna ad eseguirel'iscrizione (art. 174 cod. di procednra
civile).

b) La parte che ha iscritto la causa a ruolo lascia pas-

pratica, però, l'importanza delle coneìnsionali è assai maggiore: mentre le comparse d'istruttoria sono brevi e compendiose, quella conclusionale espone il falto con quella

sare l'accennato termine perentorio senza rispondere alla
comparsa notificatale, e allora il periodo istruttorio rimane
chiuso, perchè l’iscrivente insiste nel ritenere sufficientemente istruiti la causa e le parti avversarie devono aver
provveduto al completamento dell'istrnzione con la comparsa notificata.
Quando la parte, per cui decorre il Levniine ntile a far

ampiezza che si ritiene utile all'interesse della parte, ana-

notificare la nuova comparsa, dichiara di non voler rispon-

conclasioni quelle novità, la cni introduzione è vietata, si

dere, l'iscrizione a ruolo rimane ferma prima dello spirare
del detto termine (art. 174, ultimo capoverso, codice di

finisce per frustrare lo scopo che la legge stessa voleva
ragginngere,di far ciriudere l'istruzione della causa quando

proceduracivile).

lizza i mezzi probatori raccolti durante il periodo istruttorio, svolge le ragioni su cui si appoggia la difesa e le
questioni di diritto relative alla cansa. In tal modo non si
fa cosa contraria alla legge, ma il concetto del legislatore

viene cerlamente suaturato, perchè spesso accade che con
la comparsa conclnsionale, pur non introdncendosi nelle

le parti credano di non aver altro da aggiungere, cono-

238. Rimasta ferma l'iscrizione a rnolo, il periodo istrul-

scendo tutte le armi dell'avversario. Questo concelto, come

torio è irrevocabilmente chinso, a meno chele parti, d'ac-

abbiamo già falto notare, è ginsto, e perciò può dubitarsi

cordo, cancellino l'iserizione. Conseguenza di ciò è che,
zioni nelle conclusioni, non posson esser proposte nuove

che il sistema, clre la pratica ha formato, sia migliore di
quello stabilito dalla legge.
In alcune regioni, poi, si nsa compilare la comparsa

prove, nè presentati nuovi documenti (art. 175 del codice

conclusionale brevemente e sinteticamente, come le com-

di proc. civile); può però esser deferito il ginramento
decisorio, anche con conclusione subordinata (4), e possono esser proposte le istanze e le eccezioni che la legge

parse di deliberazione, e si aggiunge in separale memorie

dopo questo momento, non posson esser introdotte varia-

antorizza a proporre in qualunque stato e grado della causa:
tali l'eccezione d’incompetenza assoluta, quella di declina-

natoria per pendenza di lile o connessione e la querela incidentale di falso.
239. Avvenuta la chiusura del periodo istruttorio nel
modo che si è delto, a meno che si voglia deferire il giuramento decisorio 0 proporre le istanze o le eccezioni su
accennate, non è permesso di aggiunger altre comparse
di deliberazione: nei quindici giorni successivi a quello in
cui è rimasta fermal'iscrizione della causa a ruolo, i procuratori devono scambiarsi reciprocamente, mediante notifica,

la comparsa conclusionale, nella quale devon essere riassunti i risultati della discussione preparatoria e devono
esser formolate le conclusioni definitive, le quali però non

l'ampio svolgimerrto delle ragioni su cui Lrovano appoggio

le difese.
240. Il termine per la notifica delle comparse conclusionali di quindici giorni, decorrenti da quello incui l’iscrizione a ruolo è rimasta ferma, non è perentorio; però, al

fine di evitare ritardi cagionati dalla trasenranza ilei procuratori, la legge minaccia un'ammenda di lire 10 al
procuratoreritardatario (art. 176, capoverso, cod. di pro-

cedura civile).
Il rispetto del termine è peraltro più efficacemente tute-

lato dalla facoltà che, nonostante ja negligenza dell'avversario, ha il procuratorediligente di discutere la causa senza
che si tenga conto dei fascicoli della parle che ne ha omesso
la presentazione.

Trascorso il termine asseguato per la notificazione delle
comparse conclusionali, i procuratori, nou più tardi di

devono introdurre alcuna novità in quelle prese durante
Îl periodoistruttorio.

cinque giorni successivi, devon depositare nella cancelleria

Di quanto si riferisce alla comparsa conclusionale di-

fascicoli, uno per gli atti e uno per i document, muniti di
inventari o indici separati, e raccolti in un sol volume, cite
dee contenere anche la nota delle spese (art. 177 cod. di

ciamo brevissimamente, rinviando il lettore per più ampie
nozioni alla voce Conclusionale (Comparsa).
Poichè nel corso dell'istruttoria possono essere state

portate variazioni più o meno importanti alle conclusioni
primitive formolate nella citazione, la legge ha creduto
opportuno di prescrivere quest'ullima comparsa, per dar
modo alle parti di fissare definitivamente e irrevocabil-

Meute quali conclusioni intendono sottoporre al giudizio
del magistrato, e anche di dare una traccia perla discus-

gli atti e documenti riuniti, da ciascuna delle parti, in due

proc. civile) (2).

Il fascicolo degli atti dee contenere l'atto di citazione e

Lutte le comparse date da ciasenna delle parti e quelle che
sono slale ad esse nolilicale.
Gli atti depositati devon esser completi; se non lo sono,
il cancelliere dee completarli, traendone copia, a spese del
procuratore, dagli atti presentati daglì avversarì (art. 1717,

sione orale.

primo capov., cod. di proc. civile).

A questo scopo è stato prescritto cle in tali comparse
venga riepilogato il fatto della causa, con le ragioni di diFitto che servono d'appoggio alle conclusioni, la qual cosa,

passibile il procuratore ritardatario d'nn'ammenda di
lire 5 per ogni giorno di rilardo, che può esser ap-

però, uon dispensa i giudici dal dovere di desumereil fatto

Il ritardo nella consegna deì proprio fascicolo rende
plicata dal presidente anclie d'ufficio e, come abbiamo

da totti quanti gli atti processuali.
La funzione processuale delle comparse conclusionali

detto, non costituisce uma ragione per prorogare la

dere dalla cognizione del giudice le conclusioni già prese

di cause in cni debba esser sentito il Pubblico Ministero
er le sue conclusioni (art. 1° della legge 28 novembre

dunque, secondo il concettodella legge, è limitata a eselu-

negli atti precedenti, sulle quali mon'si vuole insistere e
che, se non sono riprodotte, s'intendono abbandonate. In

discussione.
244. Depositati i fascicoli nella cancelleria, se sì tratta
1875, n. 2781), il cancelliere gli comunica i fascicoli

—_—

(1) Cass. Roma, 18 agosto 1885, Paielli c. Husson(Legge,

1885, n, 797).

(2) Vedi nî 198 e 199.
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che gli sono sliti consegnati dai procuratori, entro venti-

questo condannato a un'animendadi lire 5 per ogni giorno

quattr'ore, c il Pabblico Ministero dee restituirli non
oltre otto giorni.
Il cancelliere, entro ventiquattr'ore dal monrento in cui

dì ritardo. Inoltre, anche in questo caso, affinchè la negligenza dei procuratori non possa esser cagione di ritardo,

i fascicoli gli sono stati conseguati dai procuratori o gli
sono stati restituiti dal Pubblico Ministero, dee presentarli al presidente,il quale provvede perla discussione orale.

presso il relatore (art. 180 e 177 del codice di procedura
civile).
245. Chiamatala cansa all'udienza i eni deve aver luogo
la discussione, qualora una delle parti ritenga che le con-

$ 3. Discussione orale.

clusioni lette all'udienza dalla parte contraria non sieno

249. Decreto presidenziale clie provvede alla retazione della
causa. — 243, Estrazione della causa dal molo di spedizione
e suaiscrizione nel ruolo d’udienza. — 244. Ritiro degli
atti consegnati al velatore. — 245. Opposizione a nuove
conclusioni prese nella comparsa conclusionale. — 246. Di-

conformi a quelle prese pria che l'iscrizione a ruolo sia

scussione. I riuvii nel rito formale.

242. Presentati dal cancelliere i fascicoli depositati dai
procuratori al presidente, questi stabilisce con decreto chie
la relazione della causa all'adienza vengafatta da unodei
giudici, che in questo caso nomina all'uopo, o dalle parti.
Notisi la differenza che esiste nell’altuale procedimento
circa la relazione delle cause all'udienza, secondo che esse

siano trallate col rito sommario o col rilo formale: nel
primo caso la nomina del relatore è talvolta obbligatoria ad
istanza d'una delle parti (vedi sopra n. 194); nel secondo,
invece, tale nomina è sempre lasciala all’arbitrio del

la relazione della causa può aver luogo sngli atti rimasti

rimasta fera, dee farne la dicliarazione prima che si

intraprenda la discossione (art. 256 regolamento generale
giudiziario). Dopo questa dichiarazione, se l'avversario viconosceil proprio torto, rettifica, uniformandosi alle norne

prescritte per il rito formale che nou permette di introdurre novità nelle conclusioni con la comparsa conclusionale; se ciò non avviene, il tribunale delibera risolvendo

l'incidente con provvedimento che si nota nel foglio di
udienza e di cui si fa poi menzione nella sentenza. Tale
provvedimento è una vera sentenza interlocutoria suscetli-

bile di gravame al pari di ogni altra. Peraltro, poiché il
tribunale si troverà meglio in grado di giudicare sull’eccezione sollevata, prendendo in esame il merito della causa,

il provvedimento potrà rimandare la decisione definitiva
della conlvoversia alla sentenza che sarà pronunziata dopo

presideute.

la diseussione, nou tenendo iu essa conto delle domande

Qualora sia ordinato che la relazione venga fatta da un
gindice, cosa che nella pratica avviene molto raramente,
a questo il cancelliere dee trasmettere gli atti e i doca-

nuove qualora ne trovi.

menti depositati ; se, invece, la relazione deve esser fatta

zioni proposte dopo che è rimasta ferma la iscrizione a
ruolo, queste eccezioni devono essere prese ill esame,e che

dalle parti, queste anno facoltà di ritirare i loro fascicoli
(art. 178, 1° capov., cod. di proc. civ.) onde provvedere
all'opportuna preparazione.

243. Dopo che è slalo emanato il detto decreto, la causa
vien estratta dal ruolo iì spedizione per esser portata

all'udienza; a tale scopo vien iscritta a cura del cancelliere
nel ruolo di udienza.
Tra l'estrazione e l'ndienza dee passare nu intervallo di

almeno otto giorni, durante i quali l'estrazione della caasa
e l'assegnazione dell'udienza sono per cara del cancelliere
affisse nella safa dell'Autorità gindiziaria (art. 179 cod. di
proc. civile).
Per mezzo di quest'alfissione i procuratori posson cono-

scere il giorno fissto per la trattazione orale delle cause
iu cui prestano il loro patrocinio; tuttavia, affinché tale

conoscenza sia più certa, è disposto che gli ufficiali gindiziarì ificaricati del servizio delle udienze debbano avvisare
i procnralori delle parti per mezzo d'un biglietto in carta
libera delle cause da spedirsi in ciascuma udienza almeno
un giorno prima di quello stabilito per ia spedizione (articolo 244 regolamento generale giudiziario).
Pubblicati e affissi i vnoli, i procuratori devono indicare
senza indugio al cancelliere le cause chie eventualmente
fossero già transalte o in altro modo definite o nelle quali
fossero iniziate trattative d'accordo (art. 228 regolamento
generale giudiziario).

244. Anche quando j fascicoli delle parti sono stati consegnati al relatore, se alcuna delle parti ha necessità di
rilirare per un breve tempo i propri atti, può chiederne la
facoltà al presidente, il quale può ciò permettere, stabifendo un termine perla restituzione.

Il procnratore, che non restituisce le carte da Ini rilirate
entro il termine assegnato dal presidente, può esser da

È massima costantemente sancita che, se la parte a cui

interesserebbe non eccepisce la tardivilà delle nuove eccenegli ulteriori gradi del giudizio non pnò essere revocatoil
consenso Lacito che si presume per non essere stata eccepita l'accennata tardivilà.
246. La discussioneall'udienzadel tribunale o della Corte
d'appello uelle cause formali ha Inogo nel medesimo modo
che abbiam visto stabilito per le cause trattate col procedimento ordinario. Rimaudiamo perciò, per tutto quanto

riguardala funzione del relatore, to svolgimento dell'udienza,
fa discussione orale, l'intervento del Pubblico Ministero, la

consegna dei fascicoli dopo la discussione, ece., a quello
che abbiamo esposto nel capo precedente.

Ripetiamo che nel rito formale la causa si presenta all'udienza cou istruzione chiusa e chie le parti perciò non
posson modificare le loro conclasioni nè dednrre nuove
prove. Per questa ragione nel rito formale non si possono

avere rinvii determinati dall'obbligo di dar Lempoalle parti
per rispondere alle proposte e alle deduzioni fotte dall'av-

versario all'udienza di discussione. Può però, benchè raramente, anche nelle cause in cni si procede col rito fornrale,
esser ordinato il rinvio della discussione, la qual cosa avverrà per altri motivi, e specialmente, qaondo, non appa-

rendo snflicientementestabilito if fatto della causa dalla relazione fattane dalle pacti, il tribunale nomini un relatore
(arl. 180 e 171, ultimo capoverso, cod. di procedura civ.),

quando il rappresentante del Pubblico Ministero chieda
l'assegnazione d’un’altra ndienza per la prononzia delle
sue conclusioni (art. 349 cod. di proc. civile), e quando
nel giorno fissato per la spedizione della causa now vi sia

udienza (arl. 44 cod. di proc. civile e 246 regolamento
generale giudiziario) o mi sopraggiunto impedimento renda
impossibile la discussione (art. 246, cupoversi 4° e 2°, regolamento generale giudiziario).
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Inoltre le parti posson accordarsi nel chiedere il rinvio,
ovvero posson presentarsi gravi motivi per ordinarlo su

La citazione dee contenere l'elezione e dichiarazione
di domicilio dell'attore nel Comune in cui ha sede l'Auto-

istinza anclie solamente di alcuna delle parti (art. 247
regolamento generale giudiziario); nel primo caso il pre-

rità giudiziaria avanti alla quale è porlata la causa, con
indicazione della personao dell'ufficio presso cui si fa l'ele-

sidente fissa la nuova udienza avoto riguardo alle esigenze

zione o con l'indicazione della casa in cui è il domicilio

del servizio; nel secondo caso, qualora alla richiesta dell'una si opponga l'altra parte, pronunzia il collegio con una
vera e propria senlenza soggella al rimedio dell'appello
nel termine ordinario (1).

Se il rinvio è ordinato, la parte che vi ha dato cansa può
essere condannata nelle spese relative. Iu ogni casoi] rinvio
della caasa si fa a un’udienza che viene fissata ed alla
quale le parti, anclie se non comparse, si hanno percitale
a comparire con la pubblicazione dell'ordinanza di rinvio
(art. 353 codice di proc. civile).
Caro V. — Procedimento
nelie cause commerciali avanti ai tribunali
e alle Corti d'appello.
247. Materia civile e materia commerciale. — 248. Inizio de)
giudizio. — 249. Notifiche di alti e provvedimeuli durante
il corso del giudizio. — 250. Prove nel giudizio commerciale. — 251. Arbitri conciliatori. — 252, Controversie sulla

nel caso che l'attore lo abbia nel detto Comune. Questa

disposizione dell'art. 393, dettata dal cod. di proc. civile
perle citazioni nel procedimento formale, che ha [o scopo
di determinare il luogo dove si possono con certezza e con
facilità eseguire le notificazioni degli atti del procedimento,
evitando ritardi e spese, è certamente applicabile anche alle

citazioni in via sommaria divenute normali dopo la riforma
flel procedimento (2).
Ii convenuto, comparendo all'udienza, deve, al pari dell'attore, dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel
Comune dove ha sede l'Autorità giudiziaria adita (3).

Le parli, diversamente da quanto è stabilito per le cause
civili, posson comparire personalmente, senza che occorra
il ministero d’un procnratore, però, se lo costituiscono,

questo deve esser un procuratore legalmente esercente e
deve esser munito di mandato, il quale peraltro pnò, derogando all'art. 48 cod. di procedura civile, essere scritto
in forma privata in fine dell'originale o della copia della

qualità ereditaria, e impugnazione di falso. — 253. Istro-

citazione secondo che la parle che lo rilascia sia attrice 0

mone delle cause commerciali col rito formale. -- 254. Chiusura delf' istruzione nelle cause formali commerciali. —
255. Estrazione della cansa dal ruolo. — 256. Discussione.
— 257. Intitolazione della sentenza.

convenuta (4).

247. Nei capi 1 e n di questo titolo (n' 135 e 140) ahbiamo visto come il codice di procedura civile prescrivesse,
anche per le canse da trattarsi avanti ai tribunali commerciali o avanti ai tribunali civili facenti le veci di coramercigli, il vito formale nei casi ordinari, e quello sommario

nei casi previsti dall'art. 389 cod. di proc, civile (art. 411
cod. di proc. civ.); come, in seguito, l'art. 876 del codice

249. Durante il corso della causa, se la parte è rappresentata dal procuratore, a questo si devono notificare tuiti.
gli atti di istruzione e le ordinanze emanate nel corso del
giudizio, nello stesso modo chie abbianto visto nelle Cause
civili, anche se la parte abbia dichiarato la residenza o il
domicilio presso altra persona o ufficio, a meno che si

tratti di atti che per disposizione di legge devon esser
notificati personalmente (art. 3 r. decreto 34 agosto 1901).
Se, invece, le parti sono comparse personalmente, tutte
le notificazioni, compresa quella della sentenza definitiva,

di commercio del 1882 estendesse a tutle fe cause com-

vanno fatte al domicilio eletto 0 dichiarato o alla residenza

merciali il rito sommario, safvo fa facoltà di proseguire la
cansa col rito formale; e finalniente come lu legge del
25 gennaio 1888, n. 5174, facesse sparire ogni diffe-

dichiarata nel Conimne in cui ha sede l'Autorità gindiziaria
adita, e, se tale dichiarazione o elezione non fosse fatta,
presso la cancelleria del tribnnale (art. 4 regio decreto
31 agosto 1901 e art. 396 cod. di proc. civile) (5).
250. Più importanti, fra fe cansecivili e [e canse com-

renzi fra il magistrato giudicante in materia commerciale
e in materia civile, abolendo i tribunali di commercio e

rimettendo la trattazione delle canse commerciali avanli ai
tribunali civili.
La legge 31 marzo 1904, la quale, organizzando il rilo
ordinario che abbiamo esposto, non ha fallo distinzione fra.
cause commerciali e cause civili, ha attenuata ancora la
differenza fra il procedimentostabilito per le nne e per le

merciali, sono le differenze relative alle prove.
Sebbene questa inateria non sia contennta nei limiti
del nostro tema e la trattazione ne spetti ad altra voce
di quesia Raccolla, woi ne diamo un brevissimo cenno, per

far rilevare il punto più importante in cui il gindizio commerciale differisce da quello civile.

altre; tali differenze, quali sono rimaste nell’attnale legis-

“ In quanto riguarda la prova testimoniale, le restrizioni

lazione, noi accenneremo nel presente capo.
248. La prima differenza fra il procedimento per le

stabilite per la sua ammissibilità dall'art. 1344 del codice

cause civili e quello per le cause commerciali sta nei termini per comparire, essendo quelli stabiliti per [e nilime
gli stessi che il codice di procedura civile stabilisce per i

giudiziî cke hanno [uogo avanti ai pretori e ai giudici conciliatori e, conie questi, abbreviabili nei casi urgenti (articolo876 cod. comm., e-art. 147 e 154 cod. di procedura
civile).
n— _

en

qualunque caso in cui il magistrato la creda utile alla scoperta della verità (art. 44 cod. di comm.), e cioè ancle

quando si tralla di provare una convenzione sopra un oggello il cui valore eccede le 500 lire, 0 quando si tratti di
portare tale prova contro o in agginnia al contenutodi alti
scritti.

_—

(1) App. Milano, 15 seltembre 1891, Mazzoni c. Piantanida

(Foro Ital., 1891, 1, 1216), e Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 631.
(2) Mortara, op. cit., n. 235 e 483.

. (8) Vedasi, per quanto si riferisce alla dichiarazione o ele-

zione di domicilio, la voce Procnratore alle liti.

civile non valgono per le canse in materia commerciale,
nelle quali la prova per lestinioni può esser ammessa in

(4) Vedasi quanto riguarda la forma del mandato nelle cause
commerciali alle voci Mandato alle liti, n. 39 e seg., e Appello
civile, n. 1318.
(5) Cass. Napoli, 17 marzo 1904, Com. Majori c. Com. Mi-

nori (Movim. Giur., 1904, 154).
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Inoltre, nelle caase commerciali, il tribunale tia ta facoltà (41) di ordinare anche i’ufficio chei litiganti compa-

riscano personalmente, per esser seuliti all'ndienza o in
Camera di consiglio, c, se vi è qualche legitlinio impedimento, pnò all'uopo delegare un giudice il quale raccoglie

in nn processo verbale le dichiarazioni fatte dalle parti.
Questa comparizione personale, cle non occorre sia

precednta dalla determinazione specifica delle circostanze

indutre le parti stesse ad equa trausazione, sia perilinminare i) tribonale sulle questioni sn eni dee pronunziarsi.
Per queste considerazioni }a legge lia disposto che,
quando si tratta di esaminare le suddette carte, il tribunale a la Corte d'appello nelle canse commerciali (2) può
proceder alla nomina di uno o tre arbitri couciliatori, cou
incarico ili sentire le parti e conciliarle e, sc ciò nou sia
possibile, di dare il loro parere (art. 402 cod. proc. civ.),

o dei punti in cni le parli ilovvanno esser sentite, è nu

La scelta degli arbitei conciliatori è fatta dalle parti

provvedimento assai buono che può esser mi mezzo eflficacissimo per conciliare le canse e per rendere all'Autorità

d'accordo; se però tale accordo manca, bisogna distingnere
se le parti sono discordi solamente sulle persone da nomi-

giudicante più agevole la conoscenza della verità.
Altro mezzo di prova proprio delle cause commerciali,
cin queste assai importante, è quello coslilnito dai libri
di commercio.
.

nare oppure anche circa l'ammissione del mezzoistrattorio.
Nel primo caso, la nomina è fatta dal presidente nell’ordi-

Occorre distinguere la loro comunicazione dalla loro
esibizione, la di cui esecuzione, già regolata dall'art. 405
codice procednra civile, è stato modificata dal r. decreto
31 agosto 1901.
La comunicazione di tutti i libri di commercio può
esser ovilinata nei giudizi relativi a successioni, a società,
a fallimenti, a comunioni di beni (art. 27 codice di com-

mercio), in quei casi cioè in cui per giudicare è neces-

saria la conoscenza del complesso degli affari e degli interessi del commerciante, e a tale conoscenza l'avversario ha

diritto.
L'esibizione dei libri, invece, può esser ordinata su
istanza di parle o avche d'ufficio Lulte le volte in cui sia

nanza in cui anmiette il mezzo istrattorio concordemente
richiesto; nel secondo, dal tribunale nella sentenza con cui
risolve l'incidente (art. 38 r. decreto 34 agosto 1901 e
art. 402, capov., cod. proc. civ.).
Gli arbitri concilintori non sono veri arbitri, non avendo

essi aleuna Mnzione giurisdizionale, via pinttosto insieme

conciliatori e periti. Essi devono dapprima teulare di couciliare Je parti; li legge non prescrive alenna formalità e
posson quindi per questo usare i mezzi e le forme che
ritengono più opportune a ragginnger lo scopo. Qualora
la conciliazione non riesca, devon presentare al tribunale
uua relazione contenente il loro parere coi motivi e con
tutte le informazioni che possono essere utili al Lribmnale

che deve gindicare. Questa relazione deve esser deposilata

sòrfa una controversia, per la decisione della quale appa-

con le forme prescritte per le perizie ordinarie (arl. 404
cod. proc, civ.) e, similmente a qualunque allro parere di

risca l'opportunità o la necessità di consnltare i libri del
commerciante in quella parte in cni si riferiscono alla

decisione del tribunale (3).

materia della controversia medesima; in Lal caso questi
devono esser esibiti per estrarne sollanto ciò che rignarda

I puvti di contatto fra le norme che reggono l'istituto
degli arbitri conciliatori e quelle che si riferiscono ai periti

la controversia (art. 28 cod. ili commercio).

sono moltissimi: al pari dei periti e per le stesse ragioni

perito, può esser discusso dalle parli e non vincola la

La comunicazione in giudizio delle carte e deililvi del

gli arbitri coucili:tori posson essere ricusati entro tre giorni

commerciante, a norpia del detto arlicolo 27 del codice di

commercio, deve:xsser latta mediante deposito in cancel-

dalla notifica della loro nomina (art. 403 cod. proc. civ.).
Gli arbitri conciliatori inoltre devono, nella loro relazione,

leriz entro il terminefissato dal presidente, il quale, quando

osservare le stesse norme prescritte per i periti (art. 404

occorra, determina la durata «del deposilo stesso, e pnò

e 264 e seg. cod. proc. civ.); se non presentano la loro

inche delegare un gindice perchè intervenga all'esame
dei libri e ne rediga processo verbale con l'assistenza del

relazione nel termine stabilito prorogato decadono dalla
loro nomina, e le partì posson chiedere chesiano surrogati

cancelliere.

nel modo stabilito peri periti dall'art. 268 cod. proc. civ.;
essi hanno diritto agli onorari per l’opera chie hanno prestato e per consegnirli anno un'azione per cui è competente l'Antorità gindiziaria avanti a cui fn promossa la
causa che ha dato occasione alla prestazione dell'opera
loro (art. 103 co. proc. civ.) e per esercitarla possou

Può esser concordato un altro modo di comunicazione,

nel qual caso ne vien firtta menzione nel foglio d’ndieuza
(art. 43 r. decreto 34 agosto 1901).
L'esibizione dei libri o delle carte del commerciante, a

norma del suindicato art. 28 cod. di comm., deve essere
esegnita nel luogo, giorno ed orafissati dall’ordimanza che
dispone la esibizione. L'ordinanza stessa delega il gindice chie dee procedere con l'assistenza del cancelliere a

valersi del procedimento speciale di cni nell'articolo 379
cod. proc. civile.
Una differenza assai notevole, peraltro, tra i periti gli

estrarre dai libri qnanto riguarda la controversia (art. 43,

arbitri conciliatori consiste nell’obbligo che i primi haxmo

capov., n. decreto 31 agosto 1901).
251. Spesso nei giudizi in maleria commerciale occorre

di prestare ginramento, obbligo che non hanno i secondi.
La ragione di tale differenza deriva dall'essere il parere
dei periti un'attestazione che il tribnnale non è in grado

esaminare conti, scritture, registri, sn cui sorgono tra le

di gindicare, mentre quello degli arbitri conciliatori è

parti coutroversie lunghe e complicate, per dirimere le
quali può giovare grandemente l'opera di persone aventi
speciali cognizioni sulla materia di cui si tvalla, sia per

basato su ragionamenti o su documenti di eni il tribunale

(1) I tribunale puòriftotarsi di ordimare la comparizione delle
parti se on Jo crede opportuno (App. Roma, 21 maggio 1904,
Fossati c. Farda: Rass. Comm., 1904, 196).
(2) In questo sevso vedi anclie Mattirolo, op. -cit., vol. nr,
v. 655. Il Mortara, Manuale cit., un. 484, in nota e 552, ritiene

clie si possa liuso di questo mezzo islrattorio anche uelle cause
civili col consenso delle parti.
(3) Cass. Torino, 12 vovembre 1891, Bosone c. Fallimento
Spagliardi (Legge, 4892, 1,81); Cass. ltoma, 17 giugno 1890,
Terzi c. Ramponi (Foro Ital., 1890, 1, 746).

è in grado di apprezzare il valore.
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252. Se, prima della abolizione dei tribunali di com-

causa e la indicazione dei documenti prodotti,‘i quali de-

mercio, nelle cause che aveano luogo avanti ad essi veniva

vono esser deposilali in cancelleria con la copia dell'atto
di cilazione (art. 394 cod. proce. civile).
Se la parte comparisce per mezzo di procuratore, questo

sollevata questione sulla qualità ereditaria d'una delle

parti, l'art. 869 del codice di commercio prescriveva che la
cansa dovesse essere rimessaavanti alla giurisdizione civile
competente perché provvedesse sull'incidente, salvo, dopo
la decisione snll’incidente, il ritorno avanti al giudice com-

merciale per la decisione sul inerilo, e, se veniva impugnato
un docnmento come falso, l'art. 406 del codice di procedura civile disponeva che il presidente dovesse trasmetterlo,
dopo averlo sottoscritto, al procnralore del re presso il tribanale civile e rimettere le parti a udienza fissa avanti il
tribunale medesimo perchè provvedesse sull'incidente di
falso. In ambidue j casi i! tribnnale di commercio avea
fucoltà di lare i provvedimenti temporanei che apparissero
opportuni (arl. 875 cod. di commercio).
Dopo la legge 25 gemniio 1888, n. 5174, che aboli i
tribunali di commercio, rimettendo alla cognizione del
tribale civile gli affari che loro spettavavo, le disposizioni a cni abbiamo accennato relative agli incidenti sulla
qualità ereditaria e sull'impuguazione di falso nou sono
più applicabili, e questi incidenti vanno proposti e decisi
nello stesso modo con cui sono proposti e decisi uei giudizi
civili, salvochè la senteuza su di essi è appellabile nel ter-

mine ordinario anzichè iu quello minore stabilito perl'appellabilità delle sentenze in wateria commerciale.

253. Come abbiamo avvertilo, le norme del procedimento
ordinario stabilite dalla legge 31 marzo 1901 devon esser
osservate anclie per l'istruzione e la discussione delle cause
commerciali; così, anche se la causa è commerciale, può

esser ordinata la coutincazione del procedimento col rito
formale nel modo e nei casi che abbiamo esposto (art. 2
legge 31 marzo 1901).
Il procedimento formale, peraltro, in questo caso, pure
essendo governato sostanzialmente dalle stesse norme, dif-

ferisce da quello stabilito per le caase civili nei termini
processuali che la legge ha fissato in misura più breve in
omaggio alla maggiore urgeuza che generalmente presentano le cause commerciali.
Dalla scadenza del termine di cinque giorni decorrenti
dalla data del provvediniento che mata il rito, nel quale

deve esser eseguito il deposito dei documenti in cancelleria
(art. 2, ultinio capov., legge 31 marzo 1901), decorre un

termine di cingae giorni (anzichè di quindici come è disposto per le cause civili) estro il quale il convenuto dee
rispondere : seguono a questo gli altri termini perle repliclee controrepliche, sempre della durata di cinque giorni
ciascuno (arl. 394 e 398 cod. proc. civ.).
Se però le parli in causa sono più e rappresentate da

procuratori diversi e siano depositati vella cancelleria documenti «la comunicarsi in originale, il termine per rispondere è di giorni dieci (art. 398 e 169 cod. proc. civile).
Può avvenire che aleuna delle parti, nei rari casi che
abbiamo accennato nel capo precedente, debba comparire
durante l'istruzione della causa e dopo chesia stato mutato
il rilo: in tal caso la parle comparisce facendo notificare

alle parti in causa la sna comparsa clie deve contenere la

dichiarazione o l’eleziore del domicilio nel Comune in cui
è la sede del tribunale o della Corte avanti a cui pende la

dee, nel giorno stabilito per la comparizione, presentareil
wandato al cancelliere, il quale ne prende nota nel registro
(art. 395 cod. proc. civile).
Quanilo le parti, o alenna di esse ritenga la causa sufficientemente istruita, la iserive nel ruolo di spedizione, la

qual così si fa nel medesimo modo cov eni vengono iscritte
le cause civili e con gli stessi elfelti; pure nello stesso

modo l'iscrizione a ruolo rimane ferma 0 l'istruzione viene
riaperia con la sola differenza che i termini perentori per
la uotifica della nuova comparsa dopo la iscrizione a rirolo
e la replica della parte contraria sono di giorni cinque
(art. 398 e 410 cod. proc. civile).
Itimasta fermal'iscrizione a ruolo della causa, il periodo
istruttorio è clriuso, e da questo momento decorre un altro

termine di giorni cinque entro il quale le parti devono
reciprocamente notilicarsi le loro comparse conclusionali
(art. 398 e 410 cod. proce. civile).
L’ammenda di lire 10, comminata dall'art. 176 codice

procedura civile ii procwratori che ritardano tale notifica,

è applicabile alle parti, se yneste sono comparse direttanente (art. 398, capov., cod. proc. civile).
254. Da qualche scrittore (1) è stato sostenuto che nelle
cause commerciali von vi sia nn procedimento formale propriamente detto, caratterizzato cioè dalla clhinsura definitiva
della istruzione prima della disenssione orale all'udienza.
Quest’opinione è basata snll’art. 400 del codice di pro-

celura civile, il secondo capoverso del quale dice che alla
fine della discussione « le parti conseguano i loro atti al
cancelliere il quale appone la sua firma sulle comparse
corclusionali, e fa menzione delle postille chie vi siano

aggiunte ». Ora di postille non è possibile parlare che

nando la cansa arrivi all'udienza con istrattoria aperta, e
l'espressione usala nall'art. 400 è identica a quella nsala
nell'art. 390 che si riferisce al procedimento sommario, nel
quale l'istruzione rimane appunto aperta fino alla chiusura
della discussione : questo ha dalo origine alla snaccennata

opinione, che, cioè, l'art. 400 del cod. di procedura civile
significhi che nel procedimento formale conumerciale si
possano all'udienza prendere nuove conclusioni, fare nuove
produzioni, dedurre nuove istanze el eccezioni.
Non crediamo che tale opinione debba venire accolta.
La Relazione del Guardasigilli al re che preccde il codice

di proceduracivile ci sembra climini nel modo più assoluto
ogni dubbio. Nel codice non sono accolle chie dire specie
di procedimenti, il formale e il sommario, si dichiara nella

delta Relazione (2), la quale continua: « L'una e l'altra
sperie assumono modalità speciali secondo la qualità tella
magistratura e fa natura della causa, onde il procedimento
formale davanti ai tribunali di commercio si differenzia

dal procedimento formale dei tribunali civili e delle Corti
d'appello, c il procedimento sommario dei conciliatori e
dei pretori si differenzia dal procediniento sommario dei
tribunali civifi, dei tribuwali di connnercio e delle Corlì

d'appello. Ma fe discrepanze particolari non mutano la

natura propria dei due procedimenti, dei quali i caratteri

i

. (1) Scotti, nel Monitore Tribunali, wi, 789 e 1x, 769;

Saredo, Istituzioni di procedura civile, 32 ediz., n. 834, Firenze,
Cammelli, 4887-88.

(2) Relazione del Ministro al re, nel Codice di procedura civile
del Gianzana, cit., 11, pag. 18. — V. inoltre quanto abbiamo
detto al n. 128.
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distintivi sono questi, tra altri di urinore momento, che

che il Pubblico Ministero debba prowunziave le sue con-

nel procediniento formale la causa è chiusa prima del-

clusioni; però l’esseve stato sentito un suo rappresentante

l'udienza, perclié deve aver compiuto anticipatamente lo
stadio dell'istvuire, del dedurre, del conchiudere e vel

uon lede ta validità della sentenza.

procedimento sommario la citazione si fa sempre per compavire a udicuzafissa, sì che all’udienza o sì fa o si compie
l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni
non proposte innanzi ».
Non ci sembra necessario agginnger altre considerazioni, tanto sono chiare le dichiarazioni del legislatore.

Dopola discussione, come uelle causo civili, è alle parti
permessa la presentazione delle « note », di cui all'articolo 259 regolamento genevale gindiziario, le quali devon
limitarsi strettamente a completare e a chiarire quanto è

stalo esposto nell'istruzione seritta e nella discussioneorale.
257. Un'ultima osservazione è necessario fare sul procedimento nelle cause commerciali. L'art. 157 del codice

L'espressione dell'art. 400 è certamente difettosa: essa
è riprodotta dall'avl. 401 del progetto Pisanelli, ma, se m

proc. civile ilispone clie i tribunali civili, quando pronunziano come tribunali di commercio, devon farne menzione

questo era rellamente usala, perché si riferiva al rito sommario semplice, it cui eran permesse variazioni e ag-

nell’intitolazione delle loro sentenze.

giunte alle conclusionali, non lo è altrettanto nell'art. 400
del codice, che riguarda il procedimento formale. L'ine-

care, nonostante che di ciò siasi dubitato dopo chie la vicor-

sattezza, peraltro, della disposizione di cui parliamo non
può giustificare un'opinione che è contraria ai principî che

hannoispirato il sistema di procedimento accolto nel codice.
Riteniarno perciò che, come nelle cause civili, così in
quelle commerciali, col rimanere fermal'iscrizione a ruolo
si chinda l'istruzione definitivamente, salvo, s' intende, i

Riteniamo che questa disposizione debbasi tuttora apiplidata legge 25 zennaio 1888 ha abolito i tribunali di commercio, non avendo questa legge modificato iu alcun modo
le forme del procedimento in materia commerciale (2).
Questa meuzione ha ora la stessa ragion d’essere che

avea prima, e anche la stessa utilità per le parti, alle
quali fornisce un eleniento assai imporlanle per sapere se
il tribunale si è pronnuziato ritenendo la cansa civile 0

casi che abbiamo accennato parlando dei giudizi civili;

commerciale, e quindi per regolarsi circa il termine utile

perciò fe comparse conclusionali devon limitarsi a essere
un riassunto dell'isiwuzione antecedente, e, se alenua delle

per appellare.
.
La mancanza della detta menzione non rende nulla la

purti avesse in qualsiasi modo ampliate e mollificate le

sentenza, ed, essendo opera del cancelliere, l'errore chie

precedenti conclusioni, l'altra parte ha diritto di opporsi a

eventualmente si verificasse non basta A far ritenere essere
la sentenza civile, agli effetti del termine perappellare(3),
solo rende applicabili le pene disciplinari contro il cancelliere che l'abbia firmata.

tali cambiamenti di cai il collegio non deve tenerconto (1).
255. L'estrazione della cansa dal ruolo di spedizione
per esser iscritta nel ruolo d'udienza si fa osservando le
medesime norme che abbiamo visto esser prescritte per

le causecivili.
.
Tra l'estrazione e l'udienza dee passare un intervallo
di tre giorni, durante i quali l'estrazione della causa e
l'assegnazione dell'udienza sono, per cura del cancelliere,
affisse e pubblicate nella sala dell'Autorità giudiziaria
(art. 398 e 179 cod. proce. civile).
256. La discassione avanti al colfegio ha Inogo vel medesiuro modo che «bbiamo esposto più sopra parlando delle
cause civili. Va però notato che per le cause commerciali

l'articolo 400 cod. proc. civile preserive che la relazione
debba sempre esser fatta dall'attore, salva al convenuto

la-facoltà di rettificarla. La legge 31 marzo 1901 però,
avendo sosliluilo al procedimento sommario, regolato dal
codice di procedura, quello ordinario attuate, non c'è

dubbio che nelle cause commerciali, in cni é applicato
questo rilo, si possa o si debba nominare un gindice relatore nei casi preveduti dagli art. 5 e 9 della legge stessa.
Qualora però la caasa fosse proseguita col rito formale,

Caro VI. — Procedimento contenzioso

avanti ai giudici conciliatori.
258. Norme che regolano il procedimento contenzioso avunti gi
gtudici conciliatori. — 259. Inizio del giudizio. — 260. Ten-

talivo di conciliazione. — 261. Procedimento per le cause
non eccedenti il valore di cinquanta lire. — 262. Il. perle
cause che eccedono il valore di cinquanta lire. — 269. Verbale d’udienzo. — 264. Norme speciali per l'istruzione dei
processi avanti ai couciliatori. — 265. Eccezione d’incompetenza. — 266. Appello nelle cause non eccedentiil valore
di cinquanta live. — 267. ld, nelle cause che superano il

valore di cinquanta lire. — 268. Procedimento per le conciliazioni e avanti alle altre magistrature.

258. Abbiamo acceruato al modo con cui era regolato
i} procedimento avanti ai giudici conciliatori nel codicedi
procedura civile, e come questo sia stato molto notevol-

mente modificato dalla legge 16 gingno 1892, n. 16}, e.

nou avendo fa legge modificato le disposizioni del codice

relativo regolamento approvato col r. decreto 26 dicembre
1892, n. 128, andato in vigore, con la legge, il 1° gen-

di proceduracivile, che regolauo lo svolgimento di questo

naio 1893, e quindi dalla legge 28 luglio 1895, n. 455.

rito, l'accennala disposizione dell'art. 400 cod. proe. civile

Dopo queste modificazioni occorre distinguere le cause

dev'esser applicata, e quindi nou può esser nominato un
giudice relatore.
Nelle cause commerciali, inoltre, non è mai prescritto

il cui merito ha il valore sino a lire 50 e quelle il cui

(t) Conf. Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 646 e seg.; Cuzzeri,
Il codice di procedura civ. illusirato cit., sull’art. 400.

nelle cause di competenza dei giudici conciliatori, secondo che il

(2) Mattirolo, op. cit., vol. In, n. 635.
(3) Cussaz. l'irenze, 11 maggio 1891, Comune di Murano
c. Ditta Gialinà (Legge, 1894, 1, 80).
(4) Ub'altra distinzione va fatta, dal ponto di vista fiscale,

merito ha un valore superiore, sino a lire 100, limite

massimo della competenza dei giudici conciliatori (4).

valore della controversia oltrepassi le trenta lire, nel qual casole

sentenze definitive e i verbali di conciliazione devon essere registrati, o non oltrepassi la detta somma, nel qual caso non occorre la registrazione (art. 8 legge 28 luglio 1895 e art. 148,

n. 29, decreto-legge 20 maggio 1897, n. 217, testo unico delle

leggi sulle tasse di registro).

PROCEDIMENTO CIVILE (FORME DEL)

451

1) procedimento ha in ambidue i casi caratteri di sem-

ranzia (art. 449 cod. proceduracivile): le parti comparse

plicità e di quasi assoluta oralità, però differisce in parte
secondo chie si tratti del primo o del secondo caso, rimanendo sempre commne la principal parte delle norme
e sempre applicabili, per quanto è possibile, le disposi-

espongono le foro domande o le loro difese verbalmente,
presentando contemporaneamente i documenti che credono

zioni dettate dalla legge per regolare il procedimento
avanli alle magistratire superiori.
259. 1) giudizio avanti ai giudici conciliatori vien inizialo cou citazione per biglietto în carta libera (art. 132
e 133 cod. proc. civile): le parti posson comparire in

in appoggio alle foro ragioni. Se nna delle parti, in segnito

alle deduzioni dell'avversario, chiede un termine per la
risposta o per fa produzione dei suoi documenti, il giudice
può accordarlo, rinviando la causa ad altra ndienza (articolo 450 codice proc. civile). Per regola generale non si
rellige processo verbale dell’istenzione della casa (articolo 455 cod. proe. civile). A questa regola però si fanno

persona 0 per mezzo di rappresentante munito di mandato
generale o speciale. Questo mandato, se è generale, deve

tre eccezioni.

avere la forma antentica 0 devesser conferito con scrit-

generedi prova, anclre in considerazione della sua impor-

Urra privata con firme autenticate (art. 48 cod. procednra
civile); se è speciale, può esserescritto ai piedi dell'ovigi-

esattezza la formola sn cni il ginramento dev'essere pre-

1° Quando vien deferito îl giuramento, poiché questo

lanza, richiede che sia determinata con certezza e con

nale o della copia dell'atto di citazione (articolo 1° legge

stato, la legge dispone chie la foruola stessa venga preci-

28 luglio 1895): in ogui caso dee contenere la facoltà del

sata dal gindice conciliatore, il quale deve inoltre far

mandatario di trausigere e di conciliare a nome del mandante, altrimenti è nullo (1). Non occorre il mandato per
chi assiste la parte personalmente comparsa all'udienza
(avi. 1°, capov. 2°, legge 28 luglio 1895), nè occorrono

risnitare la prestazione del ginramento da processo verbale
sottoseritto da lui, dal giurante e dal cancelliere (art. 452
cod. proc. civile).

requisiti speciali per assmimere la rappresentanza delle
parti o perassisterle.
La comparizione avviene sempre all'udienza senza for-

presentato nella cansa, il concitiatore dee trasmettere, dopo

del re presso il tribunale civile (art. 406 cod. proc. civile)

malità; ivi si fa la presentazione dei documenti su cui è

e rimettere le parti a udienza fissa avanti allo slesso tri-

fondata la domanda, c del mandato se occorre (art. 450
cal. proc. civile).

2° Quando vien impugnato come falso un documento
averlo sottoscritto, il documento impugnato al procnralore
bunale perchè sia provveduto sull’incidente ili falso, redi-

260. Comparse le parti, il conciliatore deve innanzi

gendo processo verbale di quanto è avvenuto (art. 455 del
cod. proe. civile).
.

Intto tentare di conciliarle (art. 9 legge 16 giugno 1892).
Se la comparizione è avvennli per mezzo di rappresen-

3° Qnando venga sollevata da alcuna delle parti 0
d'nfficio l'eccezione d'incompetenza, allo scopo di fissare

" i Levmini della questione, vien pure redatto processo verbale, che dee, come vedremo, esser trasmesso al pretore
dosi ad essi, se, peraltro, creda più utile al raggiungimento perchè provveda (art. 456 cod. proc. civile).
tanti, questi, come si è detto, devon avere li facoltà di

conciliare, perciò il gindice può fare il tentativo rivolgen-

dello scopo il rivolgersi direttamente agli interessati, può
invitarli a presentarsi personalmente nella pubblica udienza
e anche chiamarli separatamente o congiuntamente avanti
a sé in ndienza privata.
Non riuscito il tentativo di conciliazione una prima
volta, il giudice può rinnovarlo in una nuova udienza, alla
quale può rinviare la cansa anche d'ufficio (art. 12 e 18
regolamento 26 dicembre 1892). Quando le parti non

262. Quest'assoluta applicazione dell’oralità al procedimento ben si adattava all'antico sistema, per cni il gindice

conciliatore, nell'esercizio della sna ristrella e poco importante competenza, gindicava, più che secondo le norme
dello stretto diritto, secondo quelle dell'equità, e lc sne
decisioni non eran soggette al controllo del giudice d’appello. Anmentata la competenza del giudice conciliatore,
si presentò la necessità di render le sue decisioni, nelle

aderiscono all'invito del giudice a presentarsi, 0, comparse,

cause di valore più rilevante, soggette al rimedio dell'ap-

la conciliazione non riesce, si fa lnogo alla trattazione
della causa. Della tentata conciliazione dev' esser fatla

pello, e conseguentemente la legge ha dovuto provvedere

menzione nel verbale d'udienza o nella sentenza se, le
cause non superando i) valore di lire 50, non si fa verbale
(art. 9 legge 16 giugno 1892).
2641. Il procedimento che si dee seguire nelle canseil
cui valore non eccede le lire 50 è quello stesso stabilito
dal codice di procedura civile, il quale non ha subito modificazioni dalle leggi successive: esso si svolge sotto la
direzione del giadice conciliatore che regola la discussione
(ra le parti (articolo 14 regolamento 26 dicembre 1892).
I gindizì sono spediti senza formalità, senza che sia necessaria la rigorosa osservanza delle norme che la legge
ha dettato per le cause che si svolgono avanti alle magi-

noscenzadi tutto lo svolgimento della lile: da qui la disposizione con cui nelle cause il cni valore supera le live 50
è fatto obbligo di redigere processo verbale dell'istruzione
(art. 18 legge 16 giugno 1892).
Il procedimento per le enuse superiori, peraltro, salvo

strature superiori (2). Chi vuo] porre in causa un garante
dee provvedervi nel termine per comparire o nel termine

affinchè il giudice di secondo grado possa aver esalta co-

quesl’obbligo, è rimasto quello stesso prescritto per le
canse di valore inferiore e di cui abbiamo parlato più
sopra, per cni la citazione si fa per biglietto in carta libera
e fe parli senza formalità compariscono ed-espongono al

giudice le loro domande e le loro eccezioni e presentano i
loro documenti.
Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali d'udienza,

a lale scopo accordato dal giudice, altrimenti l'istanza

i decreli e tutti gli atti di qualsiasi nalura devon essere
seritti so carta da lire 1.20, e, poichè questa categoria di
cause può in tal modo richiedere spese che, sebbene non

principale vien discussa separatamente da quella in ga-

grandi, posson esser troppo gravi per chi è povero, la

(1) Cass. Roma, 29 gennaio 1903, Baroni c. Artusi (Giurisprudenza Ital., 1903, 1, 2, 277).

(Cons. giud. conc., 1903, 220).

58 — DiGesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(2) Cass. Napoli, 18 aprile 1903, De Marino c. De Marino
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legge ha disposto che nelle cause di competenza del con-

ratoria (2), ma basta un semplice provvedimento verbale.

ciliatore, che superano il valore di lire 50, possa essere

Inoltre la contumacia dell'altra parte non è d'ostacolo a

domandata l'aminissione al gratuito patrocinio alla competente Commissione presso il tribunale nel cui circondario ha Inogo o deve aver luogo il giudizio, nelle forme
prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627.
263. Il processo verbale dell'istruzione della causa è
una cosa diversa dal processo verbale d'udienza, e con

che il conciliatore ammetta l'interrogatorio proposto dalla
parte comparsa (3). Se la parte che dee rispondere non

questo non va confuso: il primo contiene le propostee i
risultati dei mezzi istrultorì, il secondo contiene l’indica-

zione del tempo e del modo con cui la causa si svolge
all'udienza.
L'art. 192 del regolamento generale giudiziario prescrive che in ogni pretura sia tenuto um registro dei processi verbali d'udienza, nei quali va notata l'ora in cri si

apree si chiude l'udienza, gli affari che vi sono trattati, i
provvedimenti che sono stati dati, con indicazione se le
parti erano o non erano presenti alla loro pubblicazione,

è presente, il giudice può ordinarne la comparizione ad
altra udienza per interrogarla ; l'art. 451 non dà espressamente questa facoltà, ma è necessario ammetterla, altri-

menti non potrebbe assumersi la prova.
Quando vien deferito il giuramento, il conciliatore ne

precisa la formola e fa risultare la sua prestazione da processo verbale nel modo che si è detlo (articolo 452 codice
proc. civile).
L'articolo 453 del cod. di proc. civile dice: « Quando

occorra esaminare i testimoni il conciliatore stabilisce
l'udienza per l'esame ». Da queste parole alcuni scrit-

tori (4) credono di poter indurre che la lesge attribuisca
al conciliatore la facoltà di ordinare la prova testimoniale
d'ufficio: non crediamo che tale opinione sia da accogliersi,

e gli incidenti che avvengono durante l'udienza medesima.
Nessuna disposizione di legge prescrive che un analogo
registro debba esser tenuto dai giudici conciliatori, perciò

perchè, il gindice non potendo sapere che da quanto gli

non è a ritenersi che esso sia legalmente imposto (4),
tuttavia presso quasi tutti gli uffici dei conciliatori si tiene

di parte, magari vaga e generica. Non è richiesta l'artico-

un registro o foglio d'udienza simile a quello prescritto

zione, nelle cause che non eccedono il valore di live 50; in

per le preture, e questa pratica è senza dubbio assai op-

quelle che eccedono questo valore il conciliatore determina
nel processo verbale l'oggetto della prova che può ammettere in ogni caso, anche se le parli non sono d'accordo,

portuna, perchè, qualunque sia l'importanza della causa, è
bene che risulti ufficialmente il tempo e il modo con cui è

risulta dal processo se vi siano testimoni e se quesli siano
in grado di deporre, è evidentemente necessaria un'istanza
lazioue dei falti, e perciò basta di essi la semplice indica-

senza chie occorra una sentenza (5).
stata spedita o rinviata per la spedizione.
264. Il procedimento avantiai conciliatori, per quanto
I testimoni devon esser sentiti separatamente, previo
non è espressamente regolato derogando alle norme che giuramento: se sono allegati a sospetto, il conciliatore
regolano il procedimento avanti ai tribunali, è regolato da - dee sentirli ugaalmente, salvo tener conto nei motivi ili
sospetto nell’apprezzamento delle deposizioni. Quando i
queste in quanto siano applicabili (art. 464, 1° capoverso,
cod, proc, civile).
Le norme speciali che la legge detta per il procedimento
avanti ai giudici conciliatori, oltre quelle suaccennate,.

testimoni sono necessari e per un impedimento legittimo
non si presentano, il conciliatore può differirne l'esame
per pochi giorni (art. 453, capoverso, cod. proc. civile).

principalmentesi riferiscono al modo di assumerele prove,

Degli avvenuti esami non è necessario redigere processo
verbale, se il valore della causa non supera le lire 50; é
invece necessario se supera questo valore (6). Sebbene

al tempo necessario per la perenzione, chesi verifica al compiersi di sei mesi dall'ultimo atto, anzichè dopo tre annì,

come avanti alle Corti d'appello e ai tribunali, e infine alle
pene che il giudice coaciliatore può infliggere nell’esercizio delle sue fuuzioni e che non posson esser superiori

non concesso espressamente dalla legge, è di riteversi che
vi sia il diritto alla prova contraria.

all'ammenda di lire 5 (arl. 464, capov. 1° e 2°, codice
proc. civile).

il conciliatore può ndire, se lo stimi conveniente, nuovi

Quanto all'assunzione dei mezzi di prova, la legge ha

altri fatti (art. 454, 1° capov., cod. proc. civ.), anche
dopo esaurita la prova (7).

giustamente creduto opportuno di semplificare le norme

Diversamente da quanto è prescritto avanti ai tribunali,
testimoni dell'una o dell'altra parte, sui niedesimi o su

altce magistrature, stabilendo un procedimento più rapido

I) conciliatore può altresi, ad istanza d'una o di ambe le
parti, o anche d'ufficio, procedere a verificazioni od ordi-

preserilte per le cause più gravi che si svolgono avantialle
in eni il giudice si trova investito di poteri assai vasti.

nare una perizia, dando le necessarie disposizioni mediaple

Così, se una delle parti propone l'interrogatorio e la parle

ordinanza con cui stabilisce i] giorno e l'ora in eni devesi

che dee rispondere si Lrova presente, questa deve dare le

eseguire l’atto ordinato, e può, nello stesso modo, nominare

sue risposte immediatamente, se il giudice amunette ia
prova (art. 454 cod. proc. civile), nè per tale ammissione
occorre provvedere con una speciale e molivala decla-

un altro perito qualora una delle parti abbia allegato &

(1) Mattirolo, op. cil., vol. i, n. 714. — Contra: Scamuzzi,
Studi sulla conciliazione e sulla istituzione dei giudici conciliatori, n. 645, Milano 1886; Cuzzeri, Il codice di procedura

in conformitàall'opinione adottala, Mortara, Commentario cilato,
vol. 1v, n. 28.
(5) Concil. di Broni, 20 maggio 1901, G. c. L. (Giud. conci-

civile illustrato cit., sugli art. 453, 454 e 455.

liatore) 1901, 613).

(2) Cassaz. Roma, 3 luglio 1901, Massa c. Parere (Legge,
1901, n, 471).
"
.
(3) Cass. Firenze, 1° agosto 1904, Caldini c. Poggialini
(Annali, 1904, 489). .
(4) Tra questi Mattirolo, op. cit., vol. mi, n. 705. Vedasi,

(6) Art. 181. 46 giugno 1892 e Cass. Torino, 6 Inglio 1903,
Rancati c. Griseri (Mon. dei Trib:, 1903, 965); Cass. Torino,
44 dicembre 1894, Casale c. Vela (Giur., Torino, 1895, 46).
(7) Cass. Palermo, 19 luglio 1900, Giambelluca c. Cangelosi

sospetto il primo per motivi fondati (art. 454 codice pro-

cedura civile). Il perito dee fare la sua relazione, previo

(Legge, 1900, 11, 698).
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giuramento, verbalmente o per iscritto, secondo quanto
avrà ordinata il gindice: se la relazione è fatta oralmente
essa va raccolta in un processo verbale nelle cause in cui

questo è prescritto,
265. Il codice di procedura civile dà speciali dis posizioni sn procedimento chie dev'esser seguito per msolvere

ficala alle parti ma è spedita d'ufficio per copia allo stesso
conciliatore (1),

Qualora poi il giudice conciliatore abbia pronmnziato la
sentenza trascurando di sottoporre al pretore la questione
sulla competenza, sollevata dalle parti, o senza elevare
d'ufficio l'incidente d'incompetenza, alle parti è data fa-

la questione che sorga sulla competenza per materia o va-

coltà di appellare per questo titolo; facoltà eccezionale,

lore nei gindizi avanti ai giudici conciliatori e sugli effetti

perchè, com'è noto, secomlo il codice di procedura tutte

di essa snl processo.
Proposta da una delle parti l'eccezione d'incompetenza,
il giudice conciliatore deve esaminarla: se non la crede

le sentenze del conciliatore sono inappellabili.

fondata, dee spiegare i inotivi del suo avviso con semplice

i

Aumentota dalle leggi che abbiamo ricordato la compe-

tenza dei conciliatori, il principio dell'inappetlabilità delle
loro sentenze subì nua radicale modificazione: si distin-

atto di cui trasmette copia al pretore del mandamento, il
quale prouunzia sull'incidente. In questo caso i) corso del

sero, cioè, di tali sentenze due categorie, quelle su cause

giudizio non subisce interruzioni, però la seutenza definitiva del coucilialore non può eseguirsi finchè il pretore

(art. 17 legge 16 giugno 1892), e quelle su cause di valore
inferiore, inappellabili, salvo che per quanto riguarda la

non abbia deciso l'incidente, e, se questo dichiari l’iucom-

competenza.

peleuza, il giadizio perde ogni efficacia e sì ha come non

Prevalentemente si ritiene che nelle cause di valore
superiore alle lire 50 la questione elevata relativamente

avvenuto (art. 456 cod. proc. civile),
Se, invece, il conciliatore ritiene fondata l'eccezione di
incompeteuzi sollevata dalle parti, o, pur uon essendo
.slala proposta tale eccezione, si riliene incompetente, esso
deve esprimere i niotivi del suo avviso con sempliceatto,
di cui trasmette copia al pretore: in questo caso però il
corso del ginidizio rimane sospeso linchè il pretore non ha
promuziato sull'incidente (art. 458 cod. proc. civile).
Nel procedimento col quale il pretore risolve la que-

di valore maggiore di lire 50, appellabili avanti al pretore

alla competenza debba essere visoluta dal conciliatore,
sempre con una sentenza da cni il soccombente può appellare al pretore (2); e che pelle cause di valore inferiore,
in cui continna ad esser in vigore il principio dell'inappellabilità, l'eccezione u'incompetenza debba avere gli

stessi effetti cd essere risoluta col medesimo procedimento
che abbiamo visto stabilito dal codice di procedura(3).
266. L'appello nelle canse il cui valore non supera le

stione sulla competenza è escluso il contradittorio delle
parti, le quali posson solamente fargli pervenire le memorie e i docnmienti che stimano opportuni (articolo 457

che riguarda la competenza, si propone mediante dichia-

coll. proc, civile). La sentenza del pretore uon viene noli-

tre dalla notificazione della sentenza (4). Il cancelliere

lire 50, che, ripetiamo, può viferirsi solamente al capo

razione al cancelliere del conciliatore nel termine di giorni

(4) Notisi chie nè l'avviso deve esser notificato dall'una al-

per le cause inappeltabili di competenza dei conciliatori, non

l’altra parte, né il pretore è tenuto a diffidare le parti per la
trasmissione delle memorie prima di emanare la sua decisione

pronunziandosi sulta etevata eccezione di sua inconipetenzae de-

(Cass. Torino, 18 giagno 1901, Ferrovie Nord Milano c. Chia-

del pretore.
« Questo fuil primo errore, susseguito da altro più grave com-

radia: Cons. giud. couc,, 1901, 337).

ferendo puramente col suo avviso gli atti e l’iucidente al giudizio

(2) V. Mattirola, op. citata, vol. 1, n. 340; Pateri, 7 concilialori nella vigente legislazione italiaua, n. 515, Torino,

messo dal pretore con la dennuziata sentenza, il quale avrebbe

Unione Tip.-Editrice, 1900; Gitss. Torino, 28 settemlne 1905,

invece di ordizare il riavio della causa al conciliatore per eccilarve la giurisdizione ».
In senso contrario, nel senso, cioè, che le norme relative alla

Fabris e. Oggioni (Giurispr., Torino, 1905, 1549); Pretura
Moutalto Uflugo, 18 dicembre 1902, Mele c. Cassa di risparmio
(Cronaca giud., 3903, 17); Cassaz. Torino, 28 aprile 1902,
Perenzoni c. Fameglio (Cous. conc., 1902, 276); Pret. Mandas,
27 luglio 10904, Piseddu c. Pili (Concil., 1904, 676); Cassazione Torino, 5 inaggio 1903, Briazzo c. Voarino (Foro Italiano,
1903, 1, 919, con noli). In quest'ultima si dice:

_ «Ver l'at. 17 della legge 16 giugno 1892 sono appellabili
invanzi al pretore le sentenze dei concilialori relalive a contro-

versie che eccedano il valore ili lire 50, e l'appello è proposto
con le forme stabilite nei capoversi dell’art. 459 codice procedura

civile.

e La detta legge non volle richiamata a riguardo dell'appello

dalle sentenze dei conciliatori ln prima parte dell'art. 459, che
concerne gli incidenti il'ivcompetenza. È lo si comprende: per
le cause di valore superiore alle lire 50 non v'era ragione che si

accenmasse a quello speciale procedimento clie in tema di azione

d'incompetenza ha luogo presso i conciliatori, mentre l’appellabilità in genere delle loro sentenze in cause di valore saperiore

deciso come giudice di primo grado sull'eccezione d’incompetenza

eccezione d'incompelenza dettate dal codice stano state abrogate
dalle leggi successive, v. Mortara, Manuale cit., n. 575 e seg., e
Commentario cit., vol. tw, n. 29 e seguenti.

(3) Pret. Brescia, 21 maggio 1900, N. e. N. (Cons. conciliatori, 1901, 92).
(4) Cass. Torio, 30 dicembre 1855, Franchino e. Biando
(Giur. Ital., 1900, 1, 1, 147); Cass. Torino, 12 oltobre 1899,
Botta c. Giusso (Foro Ital., 1899; 1, 1396). Quest'ullima sentenza è così molivata:
« Allesochè col primo mezzo si deduce la violizione e falsa
applicazione dei diversiarticoli di legge in esso citati, in quanto
che il pretore ritenze che l'appello proposto dal Botta fosse stato
malamente proposto, e ciò si sostiene sulla base dell'art. 2 della

legge smi conciliatori del 28 luglio 1895, che prescrisse per la
introduzione dell'appello dalle sentenze dei conciliatori la furmola
della citazione per biglietto, derogando così alla precedente for-

prino grado, « conosceredella sollevata eccezione d'incompelenza.

mola prescritta dall'art. 459 codice di procedura civile e dalla
legge 16 giugno 1892.
« Tali censure, peraltro, non lranno fondamento e, considerata

zioni ; sono per loro applicabili le uovmedate dall’articolo 187 iu

la portata della disposizione del predetto art. 459 e delle leggi
del 1892 e 1895 surricordate, si appalesa con tutta evidenza che

alle live cinquanta obbliga i conciliatori stessi, quali giudici di

Essi si trovano uelle identiche condizioni delle maggiori giurisdi-

relazione agli art. 464 e 447 col. proc. civile.
€ Nel caso in esame il conciliatore di Malpotremo avrebbe
adottato il sistetma iudicato dall'art. 456 codice procedura civile,

il pretore n0n potè violarle ed esattamente auzi le applicò.
« Infatti, per l'art. 481, 1° capoverso, codice proceduracivile,
le sentenze dei conciliatori son dichiarate inappellabili, salvo che
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scrive la dichiarazione e ne consegna all'appellante nna

copia, che dev'essernotificata all'altra parte nei tre giorni
successivi. L'inosservanza di questi termini avrebbe per

conseguenza la nullità dell'appello. Il cancelliere dee trasmettere immediatamente al pretore la copia della dichiarazione con cui è stato proposto l'appello e della sentenza
appellata.

N pretore promonzia la sentenza senza che sia preceduta
da un contradittorio tra te parti, le quali, peraltro, pos-

267. Lo stesso procedimento per la proposizione degli
appelli era prescritto dalla legge 16 giugno 1892, anche
per le cause superiori al valore di lire 50, salvo che, iu
questo caso, il termine utile per appellare era di giorui

dieci dalla notifica della sentenza (art. 17 legge 16 gingno
1892). In seguito però, avendo la pratica fatto rilevare

quanto tali forme fossero difettose e apportatrici di inconvenienti, per esser meno semplici di quelle ordinarie prescritte per gli appelli dalle sentenze degli altri magistrati,

sono fargli pervenire meniorie e documenti nello stesso

il sistema fu modificato, e la legge 28 luglio 1895, nel-

modo clie si è detto per il caso in cui la questione di

l'articolo 2, stabili che « nelle controversie d'un valore

competenza sia sollevata dorante il corso del giudizio:

superiore a lire 50 l'appello dalle sentenze dei conciliatori è proposto con citazione pier biglietto fra ilieci giorni
dalla notiftcazione della sentenza ».
Dopotale disposizione non occorre più dunque la dichia-

li sentenza viene rimessa in copia all’nflicio del conciliatore e, se accoglie l'appello dichiarando l'incompetenza, il
gindizio svoltosi avanti il conciliatore si la come non
avvenuto (art. 459 e 457 cod. proc. civile).

razione in cancelleria della parte appellante (1), e vimane

per i motivi indicati nell'art. 459 precedente, cioè per motivi di

cennate disposizioni di legge la denunziata sentenza von potè

incompelenza.

incorrere nelle censure addebitatele da questo primo mezzo clie
perciò va respinto ».

a La competenzadei conciliatori, per l'articolo 70 dello stesso
codice di procedura civile, era ristretta alle cause di valore non
eccedenti le lire 30.
« Come era ragionevole di prescrivere l'inappellabilità delle
sentenze dei conciliatori in quanto al merilo, trattandosi di cause

di minimo valore e di facile cognizione, eil interessando clre fossero definite con speditezza, altrettanto era ragionevole l’appel-

(1) Cass. Napoli, 22 marzo 1904, Pescosolido c. Simonelli
(Cons. giud. conc., 1904, 311); Pret. Laconi, 9 febbraio 1900, ©
Zucca c. Serra (1d., 1900, 25); Cass. Napoli, 27 luglio 1903,
De Luca c. Greszi (Movin. Giur., 1903, 297); Cass. Palermo,
23 luglio 1901, Priritelli c. Caruso (Foro Ital., 1901, 12830),
quest'ultima del seguente tenore:

lazione nel caso di competenza, per ovviare il pericolo che il
concilialore giudicasse incompetentemente.

« Il testo dell'art. 2 della legge del 28 luglio 1895 è questo:
a Nelle controversie d’un valore smperiore alle lire cinquanta,

« E a ciò la legge provvide con gli art. 456 e seguenti del

a l'appello dalle sentenze dei conciliatori è proposto con citazione

codice di procedura civile, dettando le normee al conciliatore e

« perbiglietto fra dieci giorni dalla notificazione delle sentenze
« medesime»,
« Di tal che il volere una precedente dichiarazione in cancel-

al pretore di definire i valore della causa e quindi stahiilire 0
esclodere la competenzadel conciliatore, sia clre fa costui incompetenza fosse opposta dalle parli, sia che fosse rilevata d'ufficio

lezia, come îl pretore l'avrebbe voluta, menoma l'efficacia della

dal conciliatore.

espressione « è proposto ». Nè iuterpretazione è ammissibile

« Ma potea ben avvenire clre l'incidente d’incompetenza ele-.
vato dalle parti non fosse stato sottoposto al pretore, nè elevato
d'ufficio dal conciliatore, e allora provvide per l'apipellazione
l’art. 459 surricordato e ne prescrisse le norme.
e Elevata quiadi la competenza del conciliatore sino alla cognizione ili causedel valore di lire 100 con la legge 16 gingno 1892,

quando il testo della legge sia, come nel caso coucreto è, di per

nessuna variazione fu falla in quanto al modo d'introduere l'appelto, e all'art. 17 della stessa legge si manteane il modo a ciò
prescritto dall'art. 459 della procedura, prescrivendosi esplicitamente dalla stessa legge che l'appello sarà introdotLo nelle forme
indicate nei capoversi 1, 2, 3, 4 dell'art. 459 succitato; solo si
variò il termine per appellare dalle sentenze relative alle conteoversie eccedenti le live 50, che mentre per l'articolo 459 era di

sé chiarissimo. Ma, se si volesse nel rincontro ricorrere all'interpretazione, soccorrerebbe la regola generale, che, ove il legislatore volle sì espresse, c ove non volle tacque.
« Sicchè, non averlo altro aggiunto al iletto art. 2, è affatto
arbitrario aggiungervi delle clausole che sì trovano espresse nell'art. 17 dell'altra legge del 1892.

« Crescerebbe la suddetta ragione in valore a riflettere che,
essendo pari il termine dì dieci giorni per iuterporre appello Lanto
vell'art. 2 della legge del 1895 quaato nell'art. 17 della legge

del 1892, se vel primo dovessero inteudere come ripetute le cluusole del secondo, quello nov avrebbe alcuna ragion d'esistere,
percliè poteva bene continuare l'osservanza della precedente e

tre giorni, fu portato a diecì dalla notifica della sentenza.

più chiara disposizione, 0 tutt'al più si sarebbe espressa la sola

« Venne poi ta successiva legge del 28 luglio 1895,che all’articolo 2 prescrisse una nuova forma d'appello per le canse eccedenti le Dire 50, é questa forma fu che l'appello si propowesse

modificazione della citazione per biglietto.
« E poi assegnata l’inlima ragione di codesta soppressione di
alempimenti indicati netl'aet. 459 codice di procedura civile e
revocati dall’art. 17 della legge del 1892 dalle vicende legislative
subite dal diritto di appellare dalle senlenze dei conciliatori. Imperciocchè, quando, in coerenza della precedente legislazione, la
competevza di detti magistrati si tenne negli angusti confini di
somma e di azioni meramente personali, non s'iutese il bisoguo
di accordare il diritto di appellare, meno sulla questione di competenza, laddove il conciliatore non l'avesse da sè rinviata alla
decisione del pretore, e ponendo all'uopo terniini ristretti e [urme

con citazione a biglietto nél termine di dieci giorni dalla notifica
della sentenza.

« Se, pertanto, questa novella disposizione fu prescritta per le
cuuse superiori « lire 50, e segue che per Ie inferiori fu mantenota la precedente forma indicata dall'articolo 459 del codice di
procedura civile, e conservata dalla successiva legge del 1892
sopra indicata.
« Mal ricorrente Botta sostiene che, a ogni moto, egli appellò
regolarmente, percliè eccepì l’incompetenza del conciliatore per

il valore della causa che egli sostiene superiore alle lire cinquanta.

a pena di nullità. Ma vel 4892 si è creduto ntile, per l'ammini-

«Dunque il valore della causa fn insindacabitmente stabitito

strazione della giustizia, l’estendere delta competenza come per
oggetto così per somma, cioè fino alle cento lire, e allora Sì
scorse la necessità di accordare pienamente il diritto di appello,
cioè anche per il merito, quando le sentenze fossero relative &
valore maggioredi lire cinquanta, asseguandosiall'uopo il termine
di dieci giorni della notificazione della sentenza. Però questa

dal giudice di merito, e su tate fondamento applicando le preac-

pienezza del divitto di appellare fra dieci giorni eva in contrasto

Ma tale sua eccezione fu respinta dal concitiatore e «tal pretore,

iu quanto che si ‘osservò in linea di fatto, e in base alta domauda
e igli atti della caasa, che il vatore della medesima non eccelleva
le lire 37.50 dagli attori dumandale.
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anche abolito l'obbligo che aveva il cancelliere di trasmet-

tere la sentenza appellata al pretore; perciò la parte slessa
dovrà curarne la produzione nel giudizio di secondo grado
insieme con gli alti e i documenti necessari a giustificare
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Può avvenireche il conciliatore giudichi di valore inferiore alle lire 50 una causaclte alcuna delle parti ritenga
di valore superiore:riteniamoche, in tal caso, la parle possa
appellare anche per il merito, nei termini e nelle forme

il suo gravame (1), dovendosi osservare le medesime

che abbiamo esposto per le cause di valore superiore: la

norme che valgono per gli appelli dalle sentenze degli altri
magistrati (2).

questione dell’appellabilità si presenterà e dovrà essere

con l'obbligo dell'analoga dicliiarazione da farsi in cancelleria fra

sopra, soggiunge per tutto il resto che « l'appello è proposto con
a te forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto art. 459 ».

giorai tre, e cou quello di notificarla alla controparte fra allri tre.
A questo dissidio volle il legislatore nel 1895 porre five, e lo fece
abolendo quella dichiarazione e fa sna notificazione, confermando
il termine di dieci giorvi, e agevolando le partì con la concessione della forma economica e spedita della citazione per biglietto.

risoluta preliminarmente nel giudizio d'appello (3).

« Domle segne che, caduta (per ta legge dei 1895) la disposizione fondamentale concernente la forma dell’interposizione del
gravame, sono cadute del pari tntte le altre disposizioni accessorie

riguardanti lo svolgimento di questo, che dalla sua antica maniera,

« Una volta che cessato era il motivo di detti inceppamenti al
diritto di appellare, cioè di ostacolare lo spirito litigioso per mi-

per la quale non era che un affare di camera di cousiglio demandato al pretore, si è convertito in un vero e proprio giudizio di

nimi interessi, era cegolare che si rientrasse uel procedimento
comune, quando, dalle lire cinquanta alle cento portato il valore
delle sentenze, ebbe a considerarsi di mediocre, se non pure di
rilevante interesse per coloro chie ordinariamente ricorrono alla

secondo grado.

giustizia del conciliatore ».
(1) Cass. Torino, 18 aprile 1902, Riolfo c. Riolfo (Giurisprudenza Ital., 1902, 1, 1, 728, cou nota); Cassazione Torino,

6 giugno 1902, Sconfienza e. De Simone (Cons. giud. conc.,
1902, 377); Cass. Itoma, 15 maggio 1902, Primavera c. Amici

« Se era quindi spiegabile chie fosse, per l’appellante, purameate facoltativa la produzione di documenti sotto la cessata anomala procedura, quando spettava al cancelliere del conciliatore di
trasmettere al pretore ta copta della diclriavazione d'appello e della
sentenza, sarebbe più che una dissonanza, un nov senso, oggi
che, per necessaria conseguenza della nuova [orma di inlerposizione del gravame, incombe allo stesso appellante (come riconosce la precedente decisione di questa Corte e come d'altronde

(Giurispr. Italiana, 1902, 1, 1, 879). In qoest'ultima sentenza
la qnestione è esatrieniemente esaminata e risolata. Eccone la
molivazione :

è evidentissimo) il produrre la citazione d'appello e la sentenza,

a Per intte [e ragioni del soo assunlo il ricorrente si riporta

appello, cioè ta produzione degli atti di primo grado.
a Dimostrato dunqueche, in oriline agli appelli di che trattasi,

a quelle espresse nella decisione 6 novembre 1901, resa, in senso
conforme, da questa Corte sul ricorso dell'esaltoria di Palestrina

contro Bricetti. Però, ritoruando oggi sopra tali ragioni, i Sapremo Collegio non può a meno di riconoscerle erronee.
« È per fernio tutto l'argomentare dell’anziletta decisione si
fonda sul presnpposto che, l'ullima legge del 28 luglio 1895 sui
conciliatori, limitandosi nell'art. 17 a sostituire, circa la forma
dell’interposizione dell'appello, alla dichiarazione innanzi al cancelliere del conciliatore la cilazione perbigliello, abbia mantentto
il riektiamo fatto col suo articolo 17 dall'anteriore legge 16 giugno

1892 al capoverso 4° dell'art. 459 codice di procedura civile, e
quindi alla disposizione (ivi richiamata) del precedente art. 457
dello slesso codice, disposizione inconciliabile con l'applicazione
dell'art. 489, in quanto essa slalnisce che le parli (ossia tanto
lappellato che l'appellante) possono (uon debbono) far pervenire
al pretore le loro memorie e i documenti, mentre invece l'urti-

colo 489 impone all’appellaute, a pena di decadenza, di produrre

l'ammettere che non sia diventata del pari obbligatoria per lui
quella che è pure altra condizione indispensabile del giudizio di

la vigente legge del 1895 ha, per necessità di cose, abrogato,

come a sè contraria, Lutta la procedura eccezionale tracciata
dagli articoli 457 e 459 del ridetto codice, è inoppuguabile che
essa lra dovuto e ha inteso rimettersi in proposito alle normedi
procedura stabilite dallo stesso codice per gli appelli ordinari, tra

cui primeggia quella contenuta nell'art. 489. La quale mon è già
un espediente odioso 0 contra ralionem iuris, ma è disposizione
salutare e razionale, e quasi può dirsi connaturale a giudizio di
revisione, perchè inlesa a garantire la spedilezza del procedimento
col costringere la stessa parle che chiede la riforma di una seuteuza a presentare prontamente (vel termine o nell'udienza da lei
medesima prescelti) Lutti gli elementi necessari per la motio del
giudice superiore, ed intesa in parì tempo a garantire la serietà

dell'appello, con impedire che questo muova, non da desilerio di
ottenere giustizia, ma da disegno di delatigare la parte avversa 0
di ritardare comechessia gli elletti della provvazia di primo grado ».
Conf. Cassaz. di Palermo, 20 febbraio 1902, Mannino c. Ni-

nell'udienza fissataiu citazione, insieme alla sentenza, gli atti del
primo giudizio.
e Ora, la fallacia di codesto ragionamento è precisamente nella

cotina, riportata in nota alta surriferita sentenza nella Giur. Ita-

sna base. Imperocchè la tegge del 1895, appunto col sostitnire

sazione di Iloma è ora generalmente adottata dalla giurisprudenza.

all’eccezionale ed ibrida forma della dichiarazione in cancelleria

Nelsenso contrario, nel senso, cioè, chie l'appellante sia tenuto
a presentare soltanto l'atto d'appello e la sentenza appellata per
evitare il rigetto dell'appello seuz’esame, rimanendo la facoltà
al pretore di chiedere gli altri atti nel caso che gli occorrano per
la decisione, v. l'anteriore sentenza detla stessa Cassazione di

quella lella citazione, propria degli ordinari giudizi d'appello,
dichiarando poi nell'art. 14 di abrogare ogni disposizione ad essa
legge contraria, la, se non espressamente, certo virtualmente

escluso gnalunque richiamo alla disposizione surriferita dall’ar-

liana. La massima stabilita datta smriferita sentenza della Cas-

licoto 457.
_« dulatti, in primo luogo, l’interposizione dell’appello mediante
citazione importando ti necessità del contradittorio nella conte-

di Roma, 6 novembre 1901, Esattore di Palestrina c. Briccetti
(Giurispr. Ital., 1902, 1, 1, 16).
.

stazione della lite, von consente chie una delle parti possa fare

dice concil., 190%, 148). È stato deciso auche, mu non vettamente, che l'appello dalle sentenze in cause di valore superiore
a lire cinquanta, quandosiriferisce alla sola questione della competenza, deve esser proposto a pena di nullità a norma dell’articolo 456 codice procedura civile (Pretura Oppido Mamertino,
20 ottobre 1902, Bagalà c. Bilardi: Mon. Pret., 1902, 741).
— Contra, nel senso, cioè, che l'uppelfo va proposto in ogni caso

leuere al giudice d'appello alcuua memoria o documento all’in-

saputa dell’altra. lu secondo luogo è perentorio il riflettere che,
nell'economia dell'art. 459 del citato codice, trasfuso (traune per

cIÒ che riguarda la competenza ed il termine perl'appello) nell'art. 17 della legge del 1892, il richiamo al ripetuto art. 457
formava untutto organico ed inscindibite con le altre disposizioni
contenute nei quattro capoversi dello stesso art. 459, e costituenti

cel loro complesso la cessata procedura per i gravami contro le
sentenze dei conciliatori, comesi fa aperto dalle parole del prefato
art. 17, il quale, dopo avere statuito Ie due modificazioni di cui

(2) Pret. Perugia, 28 agosto 1901, Calzoni c. Masselti (Giu-

con atto di citazione, Pret. Grumo Appula, 5 febbraio 1903,
Regina c. Devita (Foro Puglie, 1903, 138).
(3) Mortara, Manuale cit., n. 576; Cass. Napoli, 15 «prile
1902, Potorti c. Firmanò (Giurispr. Ital,, 1902, 1,4, 477).
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268. Per il procedimento che si osserva avanli ai con-

E si deve al nostro Nicolini attrilmire il merito di avere

ciliatori per le conciliazioni, rimandiamoil lettore a quanto

per primo esposto in una magistrale trattazione, a cui il

è stato esposto alla voce Conciliatore e conciliazione.

tempo nulla ha tolto del suo valore, tutto il sistema organico

Abbiamo già osservato che il procedimento avanti alla

della procednra pevale (12).

Corte di cassazione è stato esposto alla voce Cassazione
civile; per quello avanti ai pretori abbiamo dato un cenno
generale (n° 128 e 136) e rimandiamo per più ampie nozioni alla voce Pretore (Procedimento avanti al);
per il procedimento avanti ai probiviri vedasi quanto è

Ma acconciamente rileva il Lucchini che neppure ai di
nostri si possono dire peranco ben definiti i confini delle
due scienze, che si contendono ancora la spettanza di umo
o altro soggetto, quale, a mo’ d'esempio, l'azione civile per

esposto alla voce Probiviri; per quello avanti ai consoli

2. Storicamente la procedura in genere, e la penale in
ispecie, sorge dalla pratica, ed è opera di gimlice prima
che di legislatore, Nè ciò dec far maraviglia, quando si
tenga presente che anche il diritto sostanziale fin presso i
romani andavasi man mano forinandosi dal pretore, che

e ai tribunali consolari vedasi la voce Console, Consolato
(n° 226 e seg.), e per- quello avanti ai tribunali coloniali,

che è sostanzialmente lo stesso prescritto avanti alle migistrature residenti in Italia, vedasi la voce Colonia, n. 262,
e Colonia Eritrea.
do maggio 1909.
Lanciorto Rossi.
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Capo T. -— IDEA GENENALE.

4. Separazione del diritto giudiziario dal diritto sostanziale. —
2. Origine storica della procedura penale. — 3, Origine
filosofica. — 4. Definizione. — 5. Differenze dalla procedura civile.

4. Quando si tengan presenti le leggi romane, le barbariche, gli statuti medioevali e le stesse leggi moderne,
fino alla codificazione, che s'iniziò in Francia con fa legge
procedurale del 16-29 settembre 1794, e in Austria con
la legge della procedura legale contro i delilti del 3 set-

il risarcimento dei danni nascenti dal reato (18).

poi lo consacrava nell'editto pubblicato in ciasenn anno,
e lo stesso prelore andava, a seconda dei casi, creando le

formole secondo le ipiali dovevano esercitarsi le siugole
azioni,

Ed è da puesl’origine storica eminentemente pratica che
la procedura penale trae, nei suoi primordì, il suo caraltere
meramente formale.
Iufatti, posto che il giudice dee caso per caso escogitare
i mezzi più opportnui alla scoperta ilella verità senza uorme
di legge prestabilite, mò affidandosi solo al suo personale

criterio, è chiaro che egli, per tranquillizzare la sua coscienza e per conferire antorità al suo giudicalo, eleva a

sistema l’uso ili quei mezzi di imlagine, che appariscono
formalmente più rispondenti alla scoperta della verilà.
Così sorgorto, a no’ d'esempio, le quaestiones, indirizzate
i ottenere con la tortura materiale la confessione del reo,

che apparisce la regina delle prove; cosi sorgono le ordalie,
indirizzate a chiamare la divinità a intervenire nelle contese
giudiziali, manifestandosi con la vittoria di uno dei conlendenti, nel vero e proprio duello giudiziario, 0 nella resi.

tembre 1803, apparisce evidente che solo in sullo scorcio

stenza del paziente nelle altre prove, mediante le quali si

del secolo XVIII le norme procedurali in materia penale

riteneva si manifestasse il giudizio di Dio; così ai criteri
sostanziali di credibilità delle deposizioni testimoniali, si
sostituisce il criterio formale del nimmerodei tesli, che entra

cominciarono a esser emucleate dalle norme di dirilto

giudiziario comune, e formarono materia di legislazione
speciale (1).
E parimente nella dottrina, quantunque aleuni ingegni
privilegiati, quali il Bentham (2), il Beccaria (3), il Filangieri (4) e il Pagano (5), intuissero anche uel campo scientifico la distinzione tra il diritto sostanziale e il diritto formale, e più specialmente tra il diritto giudiziario civile e

trionfante nella pratica giudiziaria ed ha sanzione di leggi,

appena queste cominciano a regolare i giudizi, e passa
attraverso i secoli si» quasi ai Ui nostri.
Ed è da questo formalismo, che alla libera valntazione

della prova sostituisce i crilevì formali di credibilità, che
deriva come necessaria couseguenza il procedimento inqui-

il diritto giudiziario penale, nondimeno fino ai tempi mo-

sitorio, che inquina la giustizia a comivciare dalla decadenza

derni, così i commentatori delle leggi romane, quali il Mathaei (6), come ì pratici, che riferivano le loro elucubrazioni

del romano impero fino ai priucipi del secolo XIX.

alle leggi barbariche e agli statuti locali, quali il Carpzovio (1), il Menochio (8), il Farinacio (9) e altri minovi,
esposero promniscuamente tanto i principî concernenti il
diritto sostanziale, quanto quelli concernenti il dirilto
formale; nè sono da tenere a calcolo i tenlativi fatti dallAyraull (40) nel sec. XVI, e dal Vignali (11) nel sec. XVII,

d'un’esposizione sistematica delle forme dei giudizì penali.
(1) V., in questa Raccolta, alle voci Codice di procedura penale ;
Diritto giudiziario penale.
(2) Traîtes de legislation civile et penale, Bruxelles 1840.
(3) Dei delitti e delle pene, Milano 1858.
(4) La scienza della legislazione, Milano 1855.
(5) Considerazioni sul processo penale, Milano 1858.
(6) Commentarius ad lîb. XLVII et XLVII, Dig., de Criminibus, Ticini 1803,

Infalti, posto il principio chie la credibilità della prova
dipende da criterì formali, lornava inutile il libero esame

della prova stessa in contradittorio delle parti contendenti ;
perchè, se a nessuno eralecito discostarsi, nella valutazione

della prova, dai criteri formali prima adottati dalla pratica
e poi sanzionati dalla legge, parve sufficiente al gindizio
definitivo la prova raccolta dall'inquisitore in conformità di
quei criterì, senza aprire l’adito ad una discussione resa
(7) Practicae novae rerum criminalium, Venetiis 1600.

(8) De arbitrariis indicum questionis, Venetiis 1576.

(9) De inquisitione et accusatione, Romae-Venetiis 1609.
(10) L'ordre el formalite judiciaires, Paris 1598.
(14) De iudiciis causavum criminalium, Genuae 1684.

(12) Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie,
Napoli 1828.
(13) Elementi di procedura penale, n. 2, Firenze 1905.
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impossibile dalla inflessibilità formale dei criteri adottati
per la valutazione della prova stessa.

Di qui appavisceevidente che il procedimento inquisitorio
ebbe non solo origine politica dalle mutate forme di go-
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corrispondenza delle sue finalità, che costiluisce, come

appresso più estesamente vedremo, la procedura penale.
Rilevate a questa guisa l’individualità propria del diritto

verno, ma anche origine logica dai criterì a cui si andò
informando la valutazione della prova.

gindiziario penale, e le origini storiche e filosofiche della
procedura penale, occorve esaminare più da vicino quello
che forma oggetto della presente voce, determinando in che

E se, sullo scorcio del secolo XVIII, con la legge pro-

consista la procedura penale e quali sieno il suo obietlo

cedurale francese del 1791, si vilornò al procedimento

ed i suoi elemenli costilutivi.
4. Le niaggiori operedi diritto giudiziario penale, chesi
sono andate pubblicando in Italia dopo la codificazione, non
sono che commentari delle leggipositive, a cominciare da

accnsatorio, e poscia, sui principî del secolo XIX, nell'Europa continentale venne adottato il procedimento mislo

coi suoi due stadì inquisitorio e accusatorio (istruzione e

giudizio), ciò dipese più che dai mutamenti politici prodotti
dalla rivoluzione del 1789, dai matati criterì di valutazione

quella del Nicolini (3), per finire ai commentari del Saluto (4) e di Borsani e Casorati (5), i quali, se hanno

della prova nei giudizi penali, che menarono a sostituire
alla prova legale il libero convincimento del giudice e
gnindi la discossione pubblica ed orale in contradittorio
dell'accusa e della difesa, ed oggi presso di noi, nei giadizi di Corte d’assise, lranno introdotto, almeno nella par-

abbandonato il sistema seguito dal Saluto, di illnstrare

venza, l'esame incrociato secondo il sistema inglese.

ovde in esso invanosi cercherebbe la definizione della procedura pettale.

Da ciò però non bisogna desumere che la procedara
penale non abbia anche carattere politico, e sul suo ordinamento nou influisca l'ordinamento politico dello Stato.
Come bene ebbero a osservare il Carrara prima e poscia

il Lucchini (1), le discipline del procedimento penale anno
caraltere giuvidico e politico insieme, in quauto che hanno
nn coutenvio di norme che costituiscono diritti esigibili

dallo Stato, come quelli che sono posti a garanzia della
libertà, della tranquillità e dell'onore dei cittadini ed hanno
un conleunto di norme, mediante le quali lo Stato si fa
mallevadore innanzi alla pubblica coscienza dell’indipendenza del potere chiamato a giudicare e della verità del
giudivato, con tulle quelle forme e garanzie, che valgono a
dare affidamento della sincerìlà del giudizio in rapporto al
giudice ed agli elemieuti, che egli Lia tolto a base del suo
giudizio,
3. Filosoficamente Ia procedura peuale origina dalla

necessità logica di rendere efficace ed operoso il diritto
penale.
Se, infatti, come nota il Carrara (2), alla tutela giuridica

occorre che il divieto delle azioni perturbalrici del diritto
trovi la sua sanzione bella commiuatoria della pena, e questa
abbia la sua attuazione con la irrogazione effettiva della
pena comminala,apparisce come una necessità logica il

articolo per articolo il codice di procedura penale ed hanao
cercalo di esporre la legge in mianiera più organica sjsternatica, mon per questo sono usciti dai coufini d’un
semplice commetttario, per quanto erudito e sistematico ;

Solo il Nicolini, incidenlalmente, ha rilevato come la

voce « procedura » stia a designareil corso degli alli giudiziari (6). Egli però riporta come terviini equivalenti le
voci « processo », « procedimento » e « procedura », e

dalla confusione delle parole disceude come logica conseguenza la confusione dei concetti.
E questa coufusione si è riprodotta anche nei pochi trattatisti, i quali si sono occupati del diritto giudiziario penale
solto il rapporto scientifico, piuttosto che sollo il rapporto
pratico, sotto del quale Ta materia è stala più comunemente
prospettata.
Infatti il Carrara definisce il giudizio, sotto il qual vocabolo comprende tuttointero il procedimento penale, « una

serie di atti solenni coi quali cerle persone a ciò legitlinta»
mente autorizzate, osservato un cert'ordine e forma deter-

ininala dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro antori,
affinchè la pena si storni dagli innocenti e sì infligga ai
colpevoli » (7).
E il Pessina, sulle tracce del Carrara, nel porger l'idea

della procedura penale, la definisce «ina seguenzadi atti,

che costituisce il movimento del diritto perla punizione del
colpevole » (8).

giudizio, affinchè, verificatasi la previsione del delitto, di-

Néin diverso concetto viene il Puglia, clie la fa consisteve in « un complesso di alli successivamente esplicali

venga reale l’irrogazione del castigo, ed apparisce del pari

da funzionari a Jale scopo istitvili, che si chiude con la

necessario che il giudizio sia nn atto "di vagione come dovetle essere un atto di ragione proibire il falto violalore e
minacciare la pena.
Ora, questa necessità di ottenere nn giudizio ideologico

sulla veità e sulla punizione, che sia allo di ragione presunlivamente conforme al vero, condnee all’ ulleriore neces-

condannae con l'assoluzione di colvi, che fu imputato di
avere infranto le leggi giuridiche » (9).
Ma în queste diverse definizioni, che in fondo costitui»

scono diverse espressioni di nn nuico concello, si scambia

Li procedura penale col procedimento penale.
Invero, gli atti, mediante i quali, sì procede ad assodare

nomini destinati a gindicare, e che a colesto rito serupolo-

l'esistenza d'un delilto e la responsabilità penale d'un delinquente, costituiscono il procedimento penale; cioè la via,

samente si uniformino j gindicanti.

clie, in concreto, sì segne per raggiungere la punizione

sità che il legislatore prescriva nu rito impreteribile agli

Così sorge logicamente quell'insieme di principî e di
norme, i citi deve esser informato il gindizio penale in

del colpevole, now la procednrapenale, la quale è l'insieme
dei principî e delle norme, a cni quegli alti debbono essere

_————

(1) Lucchini, op. cit.,
18.
@ Programma, parte“generale, vol. u, $ 8I0, pag. 330,
Lucca 1877.
(3) Della procedura penale nel_regno delle Due Sicilie,
Napoli 1828,

000

(4) Commento ‘al codice di procedura penale, "l'orino 1882,

(5) £l codice di procedura penale commentato, Milano 1873.

(6) Op. cit., vol. 1, pag. 45.
(7) Op. e vol. cit., $ 791, pag. 325, Lucca 1877.

(8) Sommario di lezioni sul procedimento penale italiano,
lez. 1, pag. 1, Napoli 1878.

(9) Istituzioni dè procedura penale, pag. 14, Napoli 1884.
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informati nella legislazione e nella pratica giudiziaria, e in

procedura civile la conlestazione si istituisce tra le stesse

ciò appunto consiste:la dillerenza tra procedura e procedì-

parti interessale che contendono direttamente perla dichiarazione di nn diritto, e direllamente isiruiscono la causa,

mento, in quanto che quella costituisce la norma, questa
l’alluazione pralica e concreta della norma stabilita, e si

porgendo i mezzi di prova, sui quali deve formarsi la con-

traducein « processo » quando viene applicataai singoli casi.
Oude ben a ragione il Lucchini, dopo avere rilevato la

vinzione del giudice. Esse inoltre posson, sempre che lo

necessità che ha ogni organismo giuridico di un insieme di
atti e di forme che valgano a darglì vita e movimento, porge

transazione e fenstrare d'accordo persino gli effetti del giudicato, mentre nella procedura penale, a prescindere dai

vogliano, troncare la lite mediante recesso dal giudizio o

l’idea della procedura come « un sistema di norme che

casi in cui l'esercizio dell’azione pubblica è subordinatoalla

stabiliscono i modi e le forme, mercè cui le statuizioni
giuridiche possono essere realmente applicate ad azioni e
relazioni in concrelo »-(41), distinguendo con criterio perfettamente esatto le norme procedurali, che costituiscono
la procedura, dai modi e le forme dei giudizi, clre costitui-

querela di parte, che costituiscono un'eccezione alla regola
conuue, l’azione prosegue il suo corso indipendentemente

scono il procedimento.
E, discendendo dal concetto della procedura in genere,
a quello della procedura penale in ìspecie, fa consistere

col consenso della parte offesa (3), ma fa stato erga omnes,

questa nel « complesso organico delle norme e delle leggi
direlle all'attuazione pratica del magistero penale, coordì-

nata alla protezione dell'innocenza e della libertà civile,
mercè un giudizio, che infonde nella società la certezza
morale del vero » (2).
5. Così determinato il concetto della procedura penale,
riesce agevoleil rilevare i caratteri peri quali essa si dislingue dalla procedura civile, non ostante l’appareate
somiglianza delle forme del procedimento civile a quelle
del procedimento penale.
In primo luogo è da osservare che i rapporti di diritto
civile, cle formano oggetto delle controversie civili, sono
di natura eminentemente privata, mentre il diritto penale,

dalla volontà delle parti, e il giudicato fa stato ed è esecuLivo non solo in rapporto al condannato, clie non può, per

regola generale, sottrarsi agli effetti della condanna neanche
comequello cui si connettel'interesse pubblico della punizìone del colpevole.
Da ultimo nella procedura civile il giudice può essere
scelto anche dalle parli, come avviene nel compromessodi
arbilramento, che ai dì nostri lende a rendersi semprepiù

comune e ordinario, per agevolare la risoluzione amichevole delle controversie, specie in aleune materie che richie-

dono procedimento più semplice e rapido, entre invece
nella procedura penale, per il pubblico interesse a cui è
informata, la funzione giudiziaria non può esser che allribuzione propria e diretta dello Stato, anche quando si esercita mercè le giurisdizioni popolari, che restano sempreda
esse governatee dirette (4),
Ora, queste differenze, che intercedono tra la procedura
civile e la procednra penale, importano come conseguenza

penale, è di nalura eminentemente pubblica, come quello

che questa risulta di norme ed elementi, i quali posson
formalmente sembrare simili a quelli dei quali risulta la

che mira alla difesa sociale dei cittadini dalle lesioni, che
possono essere apportateai loro diritti; onde è che fa pro-

foro contennto, appunto perchè l’obietto ultimo e i caratteri

che diviene operoso e si allua per mezzo della procedura

cedura civile è istituita per un interesse meramente privato,

atentre la procedura penale è istituita per un interesse meramente pubblico, a prescindere dai risarcimenti di danni

procedura civile, ma se ne differiscono sostanzialmente nel
peculiari di ciascuno dei rami della procedura sono sostar-

zialmente diversi, e di quest’obietto, di questi caratteri e
di questi elementi not ci occuperemo nel capo che segue.

che, con un'azione accessoria e pedissequa, possono ripetersi

nel giudizio penale.

Capo II. — OBIETTO, CONDIZIONI, REQUISITI
ED ELEMENTI.

Di qui consegue che, mentre la procedura civile è indi-

rizzata precipuamente alla dichiarazione di un diritto contestato, ina non violato nella sua essenza e nel snoesercizio,

e può prescindere dalle singole persone, essendo che il
diritto viene dichiarato ad occasione delle contestazioni tra
le parti, ma nonper le sole parti contendenti, la procedura
penale presuppone una vera e propria violazionedi diritlo,
ed ha di mira sempre nna determinata persona, a cui si
imputa quella violazione, e che perciò assume la veste di
imputato.
Consegue di più che nella procedura penale, anche
quando la contesa giudiziale si contesti tra imputato e parte
civile, le ragioni della società ollesa dal delitto e delle stesse

6. Obietto mediato e obielto immediato. — 7. Condizioni. —
8. Presunzione d'innocenza. — 9 e 10. Indipendenza €
attitudine del giudice. — 14. Forme procedurali determinate.
— t2. Pubblicità, oralità e contradittorio del giudizio. —

13. Motivazione della sentenza. — 14. Iequisiti. — 15. Elementi. — 16. Azione. — 17. Prova. — 18. Persone che
partecipanoalla procedura. — 19. Rilo. — 20. Esecuzione.

6. Dalla definizione innanzi data della procedura penale
apparisce evidente che obietto finale di essa è la condanna
del colpevole; ma questo fine ullimo non può essere raggiunlo se non assodando la verità intorno al reato e al reo,

parti contendenti sono affidate a un magistrato personalmentedisinteressato nella controversia, cui è affidato l’eser-

assodando, cioè, l’esistenza di un fatto violatore del divitlo

cizio dell'azione per la punizione del colpevole e la prova

di una persona penalmente responsabile di esso, su cui

si svolge sotto il controllo del giudice, mentre invece nella

debba ricadere la pena comminata dalla legge (5).

(1) Op. e lococitati.
(2) Op. cit., n. 22.
(3) A questa regota si fa eccezione in caso di adulterio, in cui
il perdono del coniuge offeso può frustrare anchegli effetti della

l'interesse di favorire le pacificazioni nelle famiglie, e non lanno

condanna, e in materia di lesioni tra coniugi, in cui può condonarsi parte della pena. Tali eccezioni sono però giustificate dal-

dichiarato punibile dalla legge penale positiva, e l’esistenza

che vedere con l’indole della procedura penale, che resta sempre
la medesima.
(4) Lucchini, op. cit., n. 5.
(5) V., in questa Raccolta, alla voce Diritto giudiziario penale,

cap. N.
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L'assodamento della verità processuale costituisce la fanzione polilica della procedura penale, in quanto assicura la

E la garanzia processuale deve essere estesa anche al
colpevole, in quanto che, come anche rileva lo stesso Car-

pubblica coscienza che il giudicato è conforine alla realtà

rara, se il giudizio penale è l’nllimo istrnmento del diritto,

delle cose.

è evidente che gli ordinamenti procedurali vogliono essere
composti a doppio servizio, tutela, cioè, del diritto che hanno
i buoni alla punizione del colpevole, e tulela che ha il gindicabile di non essere sottoposto a punizioni senza demerili

Questo assodamento però, per necessilà di cose, deve
arrestarsi alle forme procedurali, ma non può estendersi
alla sostanza ed al contenuto del giudizio.

Infatti to Stalo può circondare il giudizio di tulle quelle
garauzie rituali, che valgano ad assicurare della credibilità

estrinseca delle prove formanti la base del giudizio e della
sincerità del giudice, ma non può in maniera assoluta porgere garanzia della veridicità sostanziale della prova e della

od oltre la giusta misura dei snoi demeriti (2), e ciò, come
rileva il Lucchini (3), prima di tulto percliè, eccedendosi,
si violerebbe la leggee si conculcherebbe la giustizia, e poi

perchè l’ingiustizia e l'illegalità sono altrettanto funeste e
deleterie se in odio agli onesti, quanto se in odio ai delinquenti. In quelli producono la giusta indignazione per il
sincerità del convincimento del giudice, non consentendo
i mezzi mitani di penetrare nella coscienza del testimone, - torto indebitamente patito, in questi, per solito sottili esliche coslilnisce il mezzo di prova più comune, e nel convin- matori ecalcolatori delle statuizioni legislative, sì converlono
ciuento intimo, che ispirò il gindice nel suo pronunzialo. in argomenti o pretesti di odio e rappresaglie.
Giò però, se non è sempre sufficiente a tradurre in fatto
La presunzione d’innocenza è però una presunzione iuris
la presunzione di verità, che dee circondare per necessità tantum che si contrapponeallo stato di impulazione dell’individuo sottoposto a procedimenlo, e permane fino a prova
sociale il giudicato, è sufficiente al fine politico della procedura di rassienrare la pubblica coscienza circa la verità;

ein gran parle arriva anche a raggiungereil fine giaridico
della condanna del reo e della tutela dell’innocente, quando
i mezzi avvisati per indagare intornoal reato ed al reo sieno
i più opportuni, di cui sì possa disporre dall'uomo.

7. Ma, perchè la procedura possa raggiungere il sno fine
politico e il sno fine giuridico, dee rispondere a cerle condizioni, dalle quali non può prescindersi, quali che sieno
le speciali slatuizioni di diritto positivo.
Queste condizioni sono le seguenti: 1° presunzione di

innocenza a favore del giudicabile ; 2° indipendenza cedattitudine del giudice; 3° forme rituali precisamente determinale secondo i principî di logica, che presiedono al giudizio
umano ; 4° pubblicità, oralità e contradittorio del giudizio;

5° motivazione del pronunziato che costitnisce l'epilogo del
procedimento.

Di queste diverse condizioni noi diretro partitamente.
8, Per quanto il fenomeno della delinquenza, peril concorso di svariati fattori, possa diffondersi e riprodursi e
divenire endemico, quando vien favorito dall'ambiente, resta
sempre una condizione anormale, mentre per contrario la
innocenza è lo stato novniale dell’uomo, così come nell'organisino animale li condizione normale è costituita dalla
sanità, uon dalla malattia.

Ciò posto, la logica, prima ancora che la giustizia, inducono a presumere nell'uomo, non la reità, clre è uno stalo
anormale, ma l'innocenza, che è lo stato normale.

Di qui consegue che la presunzione dell’innocenza deve
essere la prima e fondamentale garanzia che il procedimento

assicura al cittadino, senza fa quale l'imputato sarebbe ab-

bandonato alla mercè dell'interesse repressivo, cieco ed

unilaterale, e la società sarebbe esposta ad ogni sorta di

Tappresaglie e di incoerenti attentati, come a buona ragione

nota il Lucchini (4), e dee prevalere sulla garanzia che
occorre porgere alla società per la punizione del colpevole,
essendo che, come nota il Currara, inentre l'assoluzione di

in contrario, senza di che non avrebbe ragion d'essere la
procedura penale, che si propone appunto come fine imme-

diato la scoperta del reato e del reo, percliè questo nou si
soltragga alla meritata pena.
Tale presnnzionelra effetto giuridico, nel senso che spella
all'opera giudiziale il porgere la prova della reità del gindicabile, e quando questa prova non viene raggiunta, è da
applicare la massinia în dubio pro reo, prosciogliendo l’imputato dall'accusa e rimaudandolo mondo di ogni macchia.
Fuvero, data la presunzione d’innocenza, clie accompagna
il gindicabile sino al termine della procedura, non può da
{ui pretendersi la prova negativa di non aver commesso il
reato, ma spetta all'accusa il porgere la prova positiva che
egli ha commesso il reato.
Ciò però va inteso nel senso che spetti all'accnsa la prova
degli elementi positivi del reato e della reità del singolo
individuo sottoposto a procedimento, non già nel senso che

spetti anche all'accusa il dimostrare clre non esistano condizioni che scriminano obiettivamente il fatto 0 escludono
li responsabilità penale, perchè in questi casì la prova po-

sitiva del concorso di tali condizioni si spetta allo stesso
giadicabite, senza di che, verrebbe a pretendersi dall'accusa
in intti

casi una prova negativa, che non può nè deve

pretendersi di fronte al concorso degli elementi positivi del
reato e della responsabilità.
L’imputoto, se è reo, nel senso di convenuto, di fronte
all'acensa, diviene attore, quando eccepisce il concorso di

circostanze scriminanti, ed anche in materia penale sussistono le ragioni, per le quali, in rapporio all'onere della
prova, reus în excipieudo actorfit.

9. AI giudice, che proscioglie o condanna, è affidata la
tutela della società, che chiede la punizione del colpevole,
e quella dell'innocente, che chiede di non essere sottoposto
a pena senza demeriti; onde il gindice, cui è affidata una
così alta funzione sociale, deve avere tulti i requisiti che
affidano della sincerità del sno gindizio.

in colpevole produce solo un pericolo, la condanna di nn

Perrispetlo al giudice penale, osserva il Pessina, varia

INiocente produce un danno reale ed effettivo, non solo al
condannato, ma anche alla stessa società, cui interessa in

è la costituzione della potestà giudiziale secondo la varietà
dei tempi e dei luoghi in coerenza dello stato di coltura,
della religione e della vita giuridica dei popoli. Ma, in mezzo
a questa varietà, vi ha condiziovi essenziali perchè nel giu-

pari grado così la condannadel colpevole, come la tutela
dell'innocente.
(1) Op. cit., n. 15.

(2) Op. e vol. cit., 8 816, pag. 339.
59 — Dicesto IraLIANO, Vol. XIX, Parte 22,

(3) Op. cit., n. 11.
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dizio penale si atlui ]a giustizia. Il miglior giudice è quello
che è più acconcio a rappresentarela coscienza dell'umana
società. Il momento della coscienza presuppone due condizioni : a) l'indipendenza del giudice dalle parti contendenti

di famiglia, che formano la parte maggiore e migliore della

e dai loro interessi, mentre deve essere il suo pronunziato

alla preferenza da darsi al gindice togato 0 al giudice

dipendente solo dal vero e dalla legge, di cui deve esser
l'individnazione; b) l'attitudine del gindiîce a quel lavorodi

popolare.

valutazione della prova, che esprime non solo il convinci-

purtroppo com'esso è regolalo al presente, mira più ad

mento generale ineluttabile innanzi agli intelletti volgari,
ma altresi la riflessione adnsata alla disamina della
prova (4).
Ma non basta che il giudice sia indipendente dalle parti
contendenti e dai lovo interessi, cosa che won riesce difficile

umana affettività.
In quanto alle attitadini del giudice, questo problema si

connette a quello del modo di reclutamento del giudice, ed

40. Per ciò che concerne il reclutamento del giudice,
assodare fa cultura giuridica che la pratica della vita, che

è coefficiente per avventura pit imporlante per disimpeguare le funzioni giudiziarie.
Ma,dato il nretodo di reclutamento per concorso, l'inconveniente È inevitabile, perchè il concorso per esami persua

il conseguire, sia con nno serupoloso sistema di reclnta-

uatura può essere rivelatore di quello cite si è appreso dai

meuto dei giudici, sia con fa facoltà di ricusa; quello che

libri, non di quello che si è appreso dalla vita, che non può
certo ridursi a formole e ad organismo scientifico, e d'altra

più importa è l'indipendenza del giudice penale dal potere
eseculivo, cosa assai piùdifficile a conseguire.
In alcuni casì, assai più frequenti di quello che non paia,
l'interesse di Stalo, 0, più propriamente, l'interesse di
governo, può venir a conflitto con l'interesse sociale, iu
quanto chie può prevalere in quello l'interesse repressivo,
con grave pericolo per l’iuteresse di tutela deli'innocente;

ciò posto, l'indipendenza del potere giudiziario dagli altri
poteri dello Stato è condizione indispensabile perchè il gindizio si informi esclusivamente al supremo interesse della
verità, nel quale, come abbiamo visto, si compenetrano e
conciliano l'interesse repressivo e la tutela dell'innocenza.
E a questo scopo, quantunque imperfeltamente, negli

Stati moderni retti a forma rappresentativa, terdono e le
leggi fondamentali, garantendo al cittadino il suo giudice
naturale, e al giudice l’inamovibilità d'ufficio, di grado e
di residenza, e le leggi d’ordinamento giudiziario, provvedendo alla costituzione dei vari magistrati, e quelle di procedura penale, determinando le giurisdizioni e le competenze
o defereudo al giudice popolare non solo la cognizione dei
più gravi reati comuni, ma anche di quelli, che possono
avere attinenza diretta 0 indiretta con gli interessi di Stalo
e coidirilli politici in geuere.
Noi qui non discuteremo quali sono ì mezzi più opportuni ad assicurare l'indipendenza del giudice, perchè tale
indagine ci porlereble a un esame partito dei diversi istituti e delle diverse garanzie iudirizzale a questo scopo, che
uscireble dai confini di questa voce d’indole generale.

parte non è possibile trovar uei giovani, che possono presenlarsi ai concorsi, quella pratica della vita, che solo può
derivare dagli anni e dall'esperienza.

Solo è di sperare chie il magistrato, conscio del sno alto
ministero, non sicristallizzi nelle vuole tormole scolastiche

e dai contatti nmani e dalla quotidiana esperienza, tralla
più dalla vita che dalle aule giudiziarie, allinga queicriteri
positivi e pratici, che soli possono fare il buon gindice, e

sia indotto a cousiderare la legge nella sua applicazione
non come un’inflessibile formola accademici, ma come la
espressione dell’umana coscienza così come questa viene

plasmata nel momentostorico di sua esislenza.
In quanto poi alla prevalenza da dare al giudice togato
o al giudice popolare, è da osservare che, se contro di
quello sta fa tendenza a vedere sempre nell’impntato nn
colpevole, che crea come uu preconcetto al suo giudizio,
contro di questo sta l'opposta tendenza che lo trae a con-

fondere le cause, cite possono scriminare l'alto, coi motivi
passionali che determinano il fatto senza togliere ad essol
carattere criminoso, e di questa tendenza sono indice doloroso aleuni recenti verdetti di assoluzione nou solo in
tema di reati di sangne, ma anche iu tema di reati contro

la proprietà, in cui nella coscienza del giudice popolare
si é rivelati la più deplorevole confusione tra la spinta

a deliuquere e la passione morbosa, che può togliere la
responsabilità obliteraudo la coscienza e la libertà dei
propri alli.

A noi basta il rilevare che una delle condizioni, che si ri-

Onde, giudicando a posteriori, si è tratti a propugnare

chiedono nella procedura penale, si è quella che il giudice

la sostituzione anche peri più gravi reati del giudice togato
al giudice popolare, come quello clie meglio di questo, per
l'abitudine che ha di valutare i fatti umani delittuosi obiét-

sia sottratto ad ogni pressione così delle parli coutendenti,

come degli altri poteri dello Stato.
Gi piace solo osservare che malamente si tutela l’indipendenza del giudice, circondandolo di pastoie e di vincoli,
{ quali, langidall'accreditare nella coscienza pubblica l’opera
del potere giudiziario, la vanno sempre più discreditando,
come quelli che dinno sanzione di [egge ai sospetti, che
tanto facilmente sorgono nel volgo, il quale piùdi frequente
ha occasione di sperimentare l’opera del giudice penale e
di sentirsi colpito da quest'opera.

Onde non a torto la pubblica coscienza ha altamente
riprovate le recenti riforme all'ordinamento giadiziario sau-

tivamente e soggettivamente, trovasi in grado di diseri-

ninare i motivi del fatto delittuoso e pronnnziare più ginsla
senlenza.

Né occorre impensierivsi del precoucetto che si dice
crearsi nel gindice togato dall’abito del giudicare, perchè
anzi un tale abito acaisceil criterio del giudice e lo rende
più atto alla valutazione degli elementi processnali, e se

questa valutazionesi fa più vigida, tale rigidità di valuta
zione, lungi dall'essere un pericolo per l’inuoceute, coslì-

zionate iu Italia, con le quali si è circondato il giudice dei

tuisce per lui uva valida garanzia, come quella che sottrae
il giudizio alle impressioni del momento, le quali possono

più infondati sospetti, sottraendolo al contatto diretto delle

turbare la serenità del giudice, non solo nei rapporti della

“società che invoca la repressione del reato, ma rlello stesso
sacrificando ad una stolta diffidenza i vincoli di sangue e innocente, cui interessa di non venire ingiustamente coudannato; e anche nei verdetti dei giudici popolari, se ct
(1) Op. cil., lez. t, pag. 2.
.corre più frequente l'assoluzione del colpevole, non è rare
parti, che tanto può giovare ad illuminare la giustizia, e
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la condauna dell'innocente dovuta appunto all'impressionabilità del giudice popolare, all'ambiente ed a certe circo-

stanze irrilevanti del nredesimo processo, che sono assai più
spesso di quanto uon si crede causa efficiente non solo di
certe mostruose assoluzioni, ma anche di cerle mostruose
condanne per avventnra assai più pericolose di quelle.
Giova poi rilevare da ultimo che, determinato in gerere

a quali requisiti essenziali debba rispondereil giudice, occore determinare il campo della sua azione, perchè cia-

scuno dei vari organi del potere giadiziario rimauga nell'orbita segnata dallo scopo immediato a cui è indirizzata la

461

Può discutersi se la raccolta delle prove, in un primo
periodo, come avviene nel processo misto, debba essere segrela e sottratta al contradittorio delle parli (2); ma certo,

quando la prova è stata raccolta, prima che si proceda
al giudizio di proscioglimento o di condanna, deve essere
integrata nell'interesse dell'accusa e della difesa, e passala
per il crivello della discussione in contradittorio sotto il
controllo dei pubblico, clre è il giudice supremo clriamato
a gindicaredell’opera stessa del magistrato, ed è il suprewio
moderatore degli eventnali arbitri.
Se, infatti, il convincimento del giudice dev'esser libero

da ogni vincolo di criteri prestabiliti per legge, spetta alle

sna funzione.

Di qui la necessità di determinare la giurisdizione di
ciascun magistrato, intesa come potestà di applicare fa legge

ai siugoli casi di fatto, e la competenza, intesa come facoltà
di covoscere delle singole controversie a seconda la loro
indole e la loro importanza.

44. Circa alle forme della procedura, la scienza del divitto
criminale è chiamata a delerminare in astratto, e indipendentemente dalle procedure, che vigono appo i diversi
popoli, il rito secondo cui la procedura deve svolgersi.

Se infatti lutto il procedimento non è che una serie di
alti, elie deve menare ad un giudizio, questi alti debbono

essere delerutinati secondo i principi della logica giudiziaria,
che sono appunto il contennto della scienza del diritto criminale, in quanto questa studia i modi, mediaute i quali
le statnizioni di diritto si fauno efficaci ed operose uella

parti mon solo integrare a sostegno del proprio assunto la
prova raccolta in un primo periodo di indagine, ma ancora

vagliare e discutere in contralittorio questa prova, perchè
dall'attrito delle parti e dal libero esame delle prove nella
loro credibilità sostanziale e formale, sorga la Ince che deve
illuminare fa coscienza del gindice e guidare il suo conviucimento nella pronunzia della sentenza.
Se poi le forme procedurali sono poste dilla fegge a
garanzia della società, egli è chiaro che lale garanzia verrebbe a esser frustrata quando la società slessa non avesse
modo di controllare direttamente l'osservanza nei giudizi
di quelle garanzie formali poste dalla legge, e il contenuto

della prova discussa c vagliala a garanzia dei diritti dell'accusa e della difesa.

Sotto il vapporto del dirillo positivo poi la serie degli

Diqui l’oralità e pubblicità dei dibattimenti penali: quella,
perchè le prove, anche se raccolte nel segreto istruttorio,
vengano riprodottee confermate oralmente dalla stessa fonte

atti, che formano il procedimeuto, deve essere non solo

a cui vennero attinte, e ciò a garanzia della loro veridicità

infornata a quei principî di logica giudiziaria, a cui

formale e sostanziale e vengano ventilate e vagliate dalle
parti interessale; questa, acciocchiè il pubblico possadirettamenteassicurarsi che le forme di legge furono serbate e
rispettati i diritti di intte le parti contenenti.
Ma questa norma generale dee patire eccezione, quando
ditlla pubblicità del giudizio posson carrere pericolo fa si-

pratica.

‘

abbiamo innanzi acceunato, mia altresi mole essere il
più che si possa sottratta all'arbitrio dell'uomo, onde
la necessità d’uma norma che preordini le ginvisdizioni
edi riti.
i
Se, infatti, forma dat esse rei; se la credibilità esteriore

delle prove e la sincerità dei giudicati sono coefficienti per
il tagginugimento dei fini politici della procedura, egli è

chiaro clte di questa credibilità e di questa sincerità debbono
essere poste a garanzia forme procednrali da cni il gindice
non può decampare, appanto perché l'elasticità delle ornie
non sia causa di sospetti, di arbitri e di sopraffazioni.

Non bisogna però confondere le forme esteriori col convincimento del giadice, in quanto che le forme debbono
esser legali, cioè precisamente determinate dalla legge,
non il convincimento del giudice, che dee rimanere libero
dicogni pastoia e affidato esclusivamente alla sua coscienza,

in gnisa che il giudice non potrà raccogliere una deposizione di nn testimone, a mio” d'esempio, se non secondo le

forme di legge, e non potrà toglierla a base del suo pronunziato quando nou sia stata raccolta in conformità delle
normedi legge, vuoi in ordine alla capacità della persona,
e vuoi iu ordine alle forme, ma anclie quando la deposi-

zione sia formalmente raccolta nei modi di legge, non per
(uesto egli sarà tenuto a prestarvi fede e ad assamerla
come basedel suo conviucimento, quando alla sua coscienza

si appalesa sostanzialmente erronea 0 mendace.
12. E appunto perchè legali debbono esser le forme

del rito e libero il conviucimeuto del giudice, sorge la

necessità della pubblicità, oralità e contradittorio del

giudizio (4).

(41) V., in questa Raccolta, alla voce Dibaltimento.

curezza e l'ordine pubblico, chie costituisce danuo assai

maggiore di quello che non possa derivare dall'esclusione
del pubblico disposta nei pochi casi eccettuati dalla legge
da chi dalla stessa legge lia la potestà ili farlo.

43. Lalibertà del convincimento del giudice non escinde
che questo debba esporre i motivi del suo convincimento,
perchè, se al pubblico deve esser gareutita la sincerità del
pronnuziato del gindice, esso non può controllare questi
sincerità altrimenti clie attraverso ai motivi, che hanno
formato il suo convincimento.
Di qui la motivazione del pronunziato, quale condizione
essenziale e fondamentale della procedura, come quella clie

remlepossibile alla società il controllo dei motisi, clie hanno
guidato il giudice nei suoi pronnnziati e costituisce un freno
ai possibili arbitri ed alle possibili leggerezze.

Gindichi pnre il magistrato ex informata conscientia,
come l’antico inquisitore del Sant'Uffizio, wa reada conto
degli elementi su cui egli ha foadato il sao convincimento,
e dei criteri a cuì questo è slalo inforuiato, e a questo modo
saranno raggiunti insieme e il fine giuridico della proce-

dura, consistente nella condanna del colpevole con la tutela
dell’innocente, e il fine politico, consistente nel rassicurare

la pubblica coscienza che giustizia è stata fatta secomdo le
forme di legge e secondo i criteri di logica giudiziaria
sostanziale, che debbon presiedere alla valutazione degli
(2) V., in questa Raccolta, alla voce Istruttoria.
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clementi processuali e alla formazione del convincimento
del giudice.
La motivazione della sentenza poi apparisce anche più
necessaria, quando si pensi che a maggior garanzia delle

parti è riconosciuto il diritto ad alenni gravami importanti
il riesame del pronunziato del primo giudice, che non sa-

rebbe possibile ove in questo pronunziato non fosse esposta
la motivazione.
.
14. Ma, oltre a queste condizioni sostanziali e intrinseche,
la procedura deve inoltre avere Lre requisiti, i quali anche

legislazioni procedurali a tipo francese, o di procuratoredi
Stato, come sì dice uelle legislazioni procedurali a tipo

tedesco; quanto lo stesso danneggiato e anche qualunque
cittadino, che si fa acensatore nell'interesse della società,
come nelle legislazioni a tipo inglese, e, in genere, in tutle

le legislazioni informate al sistema accusatorio, e anche lo
stesso giudice inquisitore, come nel procedimento informato
a sistema inquisitorio.

Giova però rilevare clie anche dove esiste un magistrato
accusatore, pure al privato può esser affidata l'accusa sns-

conferiscono grandemente al raggiungimento delle sue finalità giuridiche e politiche.

sidiaria, sia sostiluendosi al magistrato, quando questi non

Come in meccanica le macchine più semplici funzionano
in maniera più facile c permanente e col minor impiego

zioni anstriaca e germanica, e sia concorrendo alla punizione del colpevole, intervenendo come parle civile nel

di forza, così la macchina processuale deve esser quanto

giudizio penale ai fini di conseguire il ristoro dei danni a

più semplice è possibile nella sua organizzazione e nella

lui cagionati dal reato in base della condannadell'imputato.

sna funzione, percliè, a questo modo, mentre risponde

meglio alle leggi della logica, che sono semplici di loro

L'atto poi, mediante il quale colui che esercita l'azione
penale provoca l’opera del giudice che dee condannare,

natura, Innziona in maniera più facile ed è meglio garantita

consiste in una richiesta, la qnale all'inizio del procedi

da quegli intralci d'attivilà, che sono la conseguenza degli

mento tende a oitenere che ilal giullice inquisitore vengano
raccolti gli elementi di prova occorrente a ilimostrare la

organismi complessi.

crede emettere il concluso d'accusa, come nelle tegisla-

Siccome poi li sanzione penale riesce (anto più efficace
politicamente quanto più presto ragginngeil colpevole, in
guisa clie to spettacolo della pena ginuga prima che sia

esistenza d’nn reato e d'un reo, e quando questi elementi

dimenticato il delitto peril quale la pena viene inflitta, ja

quisilo consistente well'equilà, intesa, come nota il Lue-

sotloposto a giodizio per nn ileterminalo reato e piglia il
nome d’« imputazione » 0 d’« scensa », che è lermine più
proprio, ma che, nei nostri ordinamenti processnali, è riservato alle imputazioni dei più gravi delitti di competenza
della Corte d’assise,
Non bisogna però omettere che nel sistema procedurale

climi, nel senso di eqnilibrio tra i dne fondamentali interessì del procedimento, e come giustadistribuzionedi diritti

Ministero ed anche la parte offesa costituilasi parte civile

tra la società che accusa, e il giudicabile che difende la sua

può tradurre direttamente l'imputato a gindizio, la deter-

procedura deve esser celere.
°
Ma la semplicità e la celerità non debbono violare le
garanzie date alle parli, che rappresentano i due interessi
clre si agitano nel procedimento penale, onde nn terzo re-

innocenza.
15. Passando ova a discorrere degli.elementi della pròcednra penale, noi rileveremo col Lncchini ele, per aver
facile e razionale certezza di questi clementi, basterà rispondere ai segnenti quesiti: dome prende le uosseil processo;

sono raccolti e sembrano sufficienti alla scoperta della verità, lende n ottenere che nn delerminato inqnisito venga

misto, tvannei casi di citazione diretta, in eni il Pubblico

minazione del reato, di cui deve rispondere nu singolo in-

dividno è opera del giudice d'istruzione, e l’opera del
Pubblico Ministero, a prescinder dai gravami che gli con-

sente la legge, si limita a formolare l'accusa nei limiti
fissati dal gindice d’istrozione ed a sostenerla nel pubblico

quale ne sia l'oggetto; chi sia chiamato a parteciparvi; come
si svolga; dove vada a finire (1).
46. Il processo penale, nota il Pessina (2), ha la sua
causa efficiente nella legge penale cd il suo niomento iniziatore è la necessità del procedere, derivante dalla viola-

dibattimento, se i risultati di questo non lo iuducouo nella

zione medesima, necessilà che piglia il nome di « azione
penate », la quale può definirsi, col Lucchini, l’attitadine

il giudice del giudizio, che è libero di accoglierla, di atte-

o direzione della legge ad attuarsi, che ne segua auche il
punto d'arrivo, ossia l’atluazione ed applicazione della legge.
L'azione però presuppone niro stimolo, che la metla in
molo, uua persona che la esercili, nn atto mediante il
quale l'impulso venga comunicato al potere giudiziario, cui

che tornerebbe affatto inutile l'opera del giudice, clte consiste appunto nel decidere, în base ai risullali processnali,

è devoluto l’applicare la legge ai singoli casi.
Per ciò che concerne l'impulso, questo è dato dalla coguizione dell'avvenuto reato porto a colui che deve esercilave l’azione, e può consistere, sia in una referenza, fatla

da uMeiali deputati appuito a conoscerei reali che avvengono (rapporti, verbali), sia in nna referenza, che ne faccia
il dauneggialo o qoglunque cittadino (querela o dennuzia).

In quanto alla persona, cni è affidatol’esercizio dell'azione

penale, questa può essere tato un magistrato islilailo
questo scopo, che per ciò appunto ebbe in Francia il nome
di « Pubblico Ministero », che gli è restato in tutte le
(4) Op. cit., n. 24.

sua coscienza insindacabile, a rilirarla.

Occorre però tener presente che l'accusa è sempre alto
di parte, anelte quando l'accusatore eserciti il sno mini-

slero nell'interesse della società, e quindi essa won vincoli
uuarla ed anche di respingerla nella sua sentenza, senzadi

del fondamento o meno dell’inupulazione.

47. Seil fine prossimo della procedura, come abbiamo
a suo tempo rilevato, è li scoperti della verità, ne cousegne clre l'oggetto della procedura penale sia fa prova,

cioè l'insieme di quei mezzi, di cni può disporre l'nomo
per assodare la verità,
La prova può aver diverse fonti e iliverso couteunlo.
In quanto alla foute, essa pnò sorgere o dalla parola delle
parti interessate, o dalla parola degli indifferenti, o fina)mente dai documenti.
Quando sorge dalle parli interessate si lianmo le dichia-

razioni dell'offeso o danneggiato e gli iaterrogatoridell'imputato, le quali possono essere entrambe fonti di verità,
quantunque in grado diverso.
(2) Op. cit., lez. I, pag. 2.
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Infatti, le dichiarazioni del danneggiato se, in quanto

Anche in ordine ai documenti la coscienza del ginilice

acensano, devono esser accolle con riserva, specie se accom-

non può essere vincolata da alcu»criterio legale, nell'esame
del valore probatorio intrinseco di essi; ma la legge deve

pagnale da istanza di punizione, percliè ispirate all'interesse

di veder punito l’incolpato e sono però da considerare come

in questi casì garantire l'aotenlicità e la sincerità della

prova sussidiaria da meritar fede solo in concorso di altri
elementi probatori e quando apparisca dimostrata la mancanzad'ogni interesse a colpire un innocente, quando invece

prova documentale, dettando le norme peril riconoscimento
delle scritture e per l'assicurazione alla giustizia dei docu-

porgono elementi a discolpa del giudicabile in tempoincui

cazioni di qualsiasi genere.

nou può sospettarsi di postumi accordi e transazioni, merilano anch'esse fede come espressione della verità.
E posson persino equipararsi alle deposizioni delle persone indifferenti, quando lo stesso imputato si rimette ad
esse, col deferire il giuramento all'offeso. Non bisogna però
confondere questa forma di ginramento, che non preclude

menti in guisa che non possano sorgere sospetti di sofistiPassando poi al coutenuto della prova, questa, o può

riferirsi alle cose aventi attinenza col reata c che formano
il corpus criminîs o l'iugenere, come si dice nella sévola,
e allora piglia il nome di « prova generica », o può rife-

rirsi ai fatti specifici caduti sotto i sevsi o in altro modo

l'adito al gindice di valotave la credibilità intrinseca della

conosciuti, che si riferiscono però specialmente alla responsabilità dell'autore del reato, e piglia il nome di « prova

dichiarazione ginrata, col ginramento decisorio in maleria

specifica », la quale, a differenza della prova generica, che

civile, chie costituisce una transazione gindiziale e dirime
la controversia.

timento, perchè riferentesi a cose che il Lempo mula, altera

In quanto «Ila confessione dell'imputato, questa fn detta

o distrugge, deve essere sempre oralmente riconfermata

la regina delle prove contro l'imputato, in quanto che
colui che accusa sè stesso si presume che dica il vero.

Siccome però anche la confessione pnò esser ispirata
dall'interesse di scagionare allra persona, o di ammettere
in'imputazione meno grave per evitarne altra più grave,
anche deve esser valutata dal gindice nella sua intrinseca
credibilità, esaminandola in rapporto alle altre prove per
vedere se sia confortata da esse, cioè vestita, come dicesi
nella scuola, in rapporto ai motivi che la determinarono,
per vedere se essa non sia indirizzata a scagionare allri 0

ad attenmare la propria responsabilità, e se sia spontanea
oestorla con coazione morale 0 materiale, e nel suo conteslo

per vedere se sia nuivoca e coerente,

La parola d'un imputato può fornire anche la prova

può essere discussa, ma non riprodotta nel pubblico dibal-

nel pubblico diballimento.
48. in ordine alle persone che partecipano alla procedura
penale, esse apparlengono a dne calegorie: persone princi pali, qnelle, cioè, le quali tengono all'essenza della proce-

dura, e senza delle puali il procedimento nou può svolgersi;
e persone sussidiarie, quelle, cioè, che rappresentano un
inleresse o adempiono a una fanzione secondaria, ma nou

sono indispensabili all'essenza della procedura penale.
Appartengono alla prima categoria il gindice, l’accusalore
e l’acensalo, quindi uonsi concepisce giudizio senza che vi

sia chi pronunziil giudizio, e chi formoli e contesti l'accusa
nell'interesse della società e senza che l’incolpato sia sentito
nelle sue discolpe.
In quantoal gindice, occorre rilevare che l'opera sua non

si limita alla sola pronunzia definitiva, ina si esplica nel
provvedere alla raccolta ilelle prove e irel presiederealla di-

contro altri imputati, quando si concreti nella chiamatadi
correo; questa però deve esser dal giudice attentamente
valatizla vei sooi motivi e nel suo contesto, essendoeliò essa
perde ogni valore probatorio quando apparisca ispirata dal-

scassione di esse, perchè nell’una cosa e nell'altra sieno
osservate le forme di legge e garantiti i legittimi interessi

l'interesse di scagionare se stesso in Lutto od in parte, 0

di tutte le parti contendenti.

dall'interesse di togliece fede alla pacola di eventuali Lestimoni dî accusa, 0 di colpire per vedetta o per odio altro

persona.
Quando poi lo provo sorge dagli indifferenti, piglioil
nome di « teslimonianza >, se si riferisce a falti comuni

vemili a cognizione di colui che li riferisce o per essere
caduti solto i suoi sensi 0 per essere stati a lui riferiti;
piglia il nome di « perizia », se si riferisce a falti è quali

per essere conslatati e interpreteti richiedono speciali
cognizioni Lecniche.

La legge non può fracciare al giudice criteri per la valutazione intrinseca delle testiioniauze e delle perizie; dee
però garantire la credibilità estrinseca di esse, dellando

norme precise el indeclinabili civca la capacità dei {estimoni o periti, e il modo di raccogliere le loro deposizioni,

In quanto all'aceusatore, l'opera sua, oltre che a formo-

lare e a contestare l'accusa, si esplica anche in tutte
quelle richieste, che valgano ad assicurare gli elementi,
che debbono essere di base all’accusa, e esalta valulazione
di essi.
Per ciò che concerne l'imputato, ta sna azione sj esplica

nel porger Wptli gli elementi, che crede opportuni alla sua
difesa, sia mediante indicazioni ili prove da raccogliere, sia
mediante deduzioni circa la valutazione degli elementi
processnali, e, nel procedimento misto, uon dev' esser
limitata al solo giudizio, ma ileve esplicarsi anche nella
istruttoria, cioè in quel periodo iu cui si procede alla rac)
colta della prova.

Mala necessità dell'intervento dell'imputato nel procedimento si tradnee nella pratica nel metterlo in grado di

assicurando per quanto è possibile il disinteresse, l‘indi-

interverrire, sia avvìsandolo del procedimento chesi svolge

pendenza e la sincerità delle deposizioni stesse, e i sistemi

a sno carico, perchè egli renda il suo inlerrogatorio e presenti le sue difese, e sia assienrando inalerialmente la sua
persona, perchè egli nonsi sotlragga alla merilala pena.
Ma, se egli, quantunque posto in grato di difendersi,
non interviene nel giudizio o si soltrae con la fuga all’ar-

peril dibattito di esse.
In quanto ai « documenti », questa parola, inlesa in senso

Stretto, comprende tutti gli atti e le scritture da cni può
tarsi Inme circa il reato e la responsabilità dell'incolpato;

lesa in senso più largo, essa può comprendere anche le
cose che posson guidare la giustizia nelle sue iudagini,
quali i reperti, cioè gli oggetli e le traccie materiali del
Tealo, assicurate alla giustizia nei modi di legge.

resto, la sua contumacia non deve impedire che si proceda
oltre nel gindizio, perché il tempo non disperda le tracce
e le prove del reato, onde i gindizi contumaciali che ri-

spondono a un altissimo interesse sociale; salvo a limitare
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l'eMicacia del giudicato contumaciale in guisa che il condaunato, se in tempo purga la sua contumacia, possa far

valere in im nuovo giudizio in contradittorio le sue ragioni.
Accanto alla figura dell'imputato poi sorge spontanea la
figura d'un difeusore, che ne integri la personalità e ne
sostenga le ragioni, perchè si supplisca con l'intervento di
persona competente nelle discipline ginridiche e serena
alla condizione d'inferiorità in cui, di fronte all'accusatore,
è messo l'imputato, che d’orilinario è persona profana e
spesso priva d'ogni cultura, e profondmmnente turbata dall'orgasmo dipendente dal pericolo in cui versa.

Onde il difensore, per quest'allissima funzione di integrare la deficiente personalità dell'imputato a Wulela dei
legittimi interessi di Ini, almeno nelle più gravi impula-

in iscritto, in guisa che in ogni tempo se ne possa controllare la legillimità e si possa in ogni Lempo constatare
su quali elementi il giudice fondò il suo convincimento,

Di qui la necessità d'nu ufficiale fidefaciente il quale
consacri in iscrillo le operazioni compinte, e attesti sulla

sui fede clie fnrono realmente compinte come apparisce
dal processo; ce a questa funzione appunto è depnlaloil
cancelliere.
In quanto alla parte Jesi, essa, come fonte di prova, può
essere chiamata a inlervenive con obbligo nel giudizio,
quaudo il gindice o le parti stimino che dalla sua parola

può Learsi elemento alla scoperta della verità.
Siccome poi anche nel giudizio penale può esercilarsi
l’azione civile per il cisarcimento dei danuì nascenti dal

zioni, in cui corron più grave pericolo l'onore e la liberti

veato, qnando la parte lesa, assnmendo fn veste di parte

del cittadino, costitnisce una delle persone principali del
giudizio, che devesser in esso chiamata d'ufficio dal gin-

civile vel gindizio penale, istilnisce in questa sede la sna

dice in tempo utile, qaando l'inipntato non abbia provveduto alla uoviina d'un difensore di fiducia.
Né può assumere Ja veste di difensore chiunque del
popolo, ua dev'esser persona la quale, per gli studi covipiuti e per la pratica dell’altissimo ministero, sia riconosciala uei nodi di legge dai poteri coslitnili come adatta
all’allissimo ufficio per capacità e rettitudine.

venire nel gindizio anche essi assistita dal difensore, che
ne integri la personalità giuridica a garanzia non solo di

A questo proposito è da rilevare che il Lucchini ritiene
esser persona principale del giudizio penale il difensore,
non l'imputato, poichè desso è propriamente il soggetto
passivo del procedimento e quindi sarebbe incoerente e
contradittorio che vi prendesse parle alliva e operante (1).

Ma a noi pare che, quantinque l'intervento del difensore nelle più gravi impnlazioni sia wa necessità imprescindibile, egli interviene sempre iu rappresentanza del

reo e per integrare la sua personalità, come abbiamo innanzi rilevato, ma la vera parle in giudizio resta sempre

azione, dev'essere, come parle istante, ammessa a inleressa stessa, nix anche della socielì cui interessa che per-

sona competente e sereni dall'ua canto soppevisca alle
delicienze della pacte, e dall'altra ne uoderi le possibili
tntemperize,
E, dato che nel gindizio penale posson esercitarsi dal
diumeggiato anche le azioni civili per il risarcimento del

danno derivato dal reato, siccome di questo danno può
rispomlere tanto l'ntore del reato, quanta colui che per
legge può esser chianiato a rispondere degli atti compiuti

dia quello, ei ne consegne che può intervenire nel gindizio
penale anche il responsabile civile, il quale, avendo interesse alla difesa pari a quello che la l'imputato, deve

essere a questo equiparato in tutti i dirilli, e anche nell'assistenza d'nu difensore.

parle al giudizio, che s'instaura contro di Ini, essendo

Ul Lucchini, Lra le persone sussidiarie, annovera anche
i teslimoni periti e interpreti e gli agenti del potere
esecutivo (3),
Ma a noi pare che le persone della procedura siena solo

iqumauo nou solo, ma illogico, che si possa condurre a

quelle che partecipano iu maniera diretta al giudizio deli-

l'imputato, perchè questi, come nota il Carrara, tostochè

viene a sospellarsi e a conoscersi, bisogna che prenda

fine qua investigazione sulla reità d'alceuno, e, proclapian-

nilivo, sia con le loro dedazioui, sia con le loro fuuzioni,

dolo colpevole, sottoporlo a punizione, senz'aver chianvalo
a fare le sue parti in Lale disamina colui contro il quale è
divelta (2).

onde le fonti a cui si attingono Je prove e coloro chie hanno
funzioni meramente anministralive non sieno da conside-

E se, accanto al reo, a inlela dei suoi slessi inlevessi,

verità.
419. Come il processo penale richiede l'intervento di
diverse persone, le quali spiegliino in esso la loro azione,

si pone il difensore, ciò non wiol dire già che questo, e non
quello, sia parte in gindizio, perché il reo, e nou il difensore, permane sempre il vero e proprio interessato nella
controversia.
Le persone sussidiarie poi sono il cancelliere e la parte

lesa: quello, perchè vi esercita una funzione di grande
importanza ; questa perchè è in grado di porgere lumi alla

giustizia, e può esercitare nel gindizio un'azione fondata
sul legittimo interesse di conseguire il risarcimento dei
dauni derivati dal reato, quando intervenga nel procedimento con la veste di parle civile.

rare come persone, ura come strumenti per la ricerca della

richiede una serie di atli preordinati al raggiungimento
delle finalità processnali immediate e mediale, per mezzo

dei quali si esplichi quell’azione.
L'insieme di questi atti è ciò che costituisceil rito, il
quale comprende Lutte le fisi del processo a cominciare
dall'inizio, per finire al momento in eni l'azione penalesi
esaurisce nel pronunziato definitivo d’'assoluzione o di
condanna,
Questa serie di atti ha tre grandi fasi: l'istruttoria, il

Se, a garanzia della società, la coscienza pubblica deve
esercilare nn controllo sni giudizi penali, e le parti deb.Hono esser sempre in grado di poter constatare se nello
svolgipieuto della procedura sieno slile osservate le forme

L'istruttoria consiste nella ricerca e nella raccolta dello
prove, che debbono servire di materiale alla discussione

di legge, egli è chiaro che tutte le operazioni compiute

sì distingue in due stadi, qoello della ricerca, che

nell’istrattoria e. nel giudizio debbon esser consacrate

forma l'obietto delle prime indagini, devolnta agli agenti

(1) Op. cit., n. 27.
(2) Op. cit., vol. 11, $ 829, pag. 348.

dibatlimeuto e fa sentenza.

e di base &l convincimento del giudice, e, a sua volta,

(3) Op. cit., n. 197.
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prove e della consacrazione degli elementi raccolti negli

iulla l’opera giudiziale, dev'essere appunto l'esecuzione,
che consiste appunto in quell'insieme di atti, mediante i

atti del processo, che è opera del gindice inquirente, e
clie costilrisce la vera e propria istruttoria. Questa prima

che dicesì procedimento d'esecuzione, sia per ciò che con-

ufficiali di polizia giudiziaria, e quello della raccolta delle

fase poi si apre con la denunzia o querela, chesolleva il
sospelto, e si chiude con l'accusa che conerela e circoscrive in determinati confini il sospetto slesso.
Il dibattimento, che si apre con la contestazione del-

quali il giudicato si traduce in fatto, e ele formano quello
cerne l'applicazione della pena inflitta e sia per ciò che
concerne il conseguimento dei risarcimenti dei danvi altribuili dal giudice penale col suo pronunzialo.

Giova però rilevare che l'esecuzione, che forma parte

l’acensa, e si chinde al momento in cuì il giodice si appresta a pronunziare il suo giudizio, consiste nella ripro-

della procedura penale, comprende solo quella serie di atti,
che valgano ad assicurare alla giustizia il condannato,

duzione della prova raccolta integrata da quei nuovi

perchè egli sconti la pena a Ini inflitta, ma non com-

elementi, che fe parti hanno creduto aggiungervi, e nello

prende l'effettiva espiazione della pena, la quale forma

esame e nella discussione di questa prova in contradittorio

materia di altre discipline giuridiche, ed è regolata da
norme, le quali non hanno a vedere con la procedura penale, la quale raggiunge la sua ullima finalità, ed esau-

delle partì.
La seulenza poi rappresenta l'epilogo di tullo i! procedimento giudiziale, consistente nel pronunziato, col quale
il giudice, sulle prove raccolte ed esaminate e dopo aver
sentito le parti nelle loro deduzioni, assolve o condannail
giudicabile, infliggendo a lui la pena rispondente al reato

li cui è stato dichiarato colpevole.
Il rito, come abbiamo già rifevato parlando delle condizioni, a cui dee rispondere la procedura penale, deve
avere forme determinate dalla legge, dalle quali né le parti
nè lo stesso giudice possono alloutanarsi,

E le norme di legge debbono non solo salvaguardare le
forme di procedimento a garanzia della verilà, nia debbono
anche salvaguardare insieme la libertà dei cittadini, che

risce quindi la sua azione con l'effettiva applicazione della

pena, nondovendosi quindi ocenpare dell'espiazione di essa.
Similmente, in ordine al ristoro dei danni civili, la

sentenzi penale è fa base del procedimento di liquidazione, quandoi danni sieno stali solo attribuiti in genere,
ovvero d'esecuzione, quando sieno stati attribuiti e liqui-

dati sulia scorta degli elementi acquisiti al procedimento
penale; ma il procedimento stesso, come quello che Liene

all'esercizio d’un diritto privato, è regolato dalle norme
della procedura civile, che indica i modi di eseguire il
giudicato, in quanto è d'interesse privato,

Così determinati anche gli elementi della procedura

non può esser limilala durante il procedimento senza nr-

penale, occorre ora, a complemento di questa voce d'indole

gente necessità, e l'interesse sociale che chiede non venga
foorviata la giustizia dalle ingiuste inframmettenze del giudicabile, e frustrata la legge col sottrarsi del colpevole alle

che può assumere la procedura penale.

meramente generale, prospettare le iliverse forme Lipiche,

effetlive sanzioni penali; onde con le norme del rilo del.

bono essere anclie precisameule determinali i casi e i modi

nei quali possono essere preventivamente limitate durante
il procedimento la libertà personale e l'inviolabilità di domicilio dei cittadini, e le garanzie con le quali questi debhono essere salvaguardati da restrizioni inutili o arbitrarie.
Di qui Ja recessità di determinare nella mauieva più
precisa le norme per la deteuzione preventiva del giudicabile, la libertà provvisoria e le visite domiciliari e personali, sia in riguardo allo stesso giudicabile e sia in
riguardo ad altre persone, presso fe quali si reputa possano
rinvenirsi cose atlinenti al reato.
Nel rito souo inollre compresi altresì Lutti quei proce-

Capo II. — FornE mPICHE,
21. Rapporto Lra i sistemi procedurali e gli ordinamentipolitici.
— 22. Sistema accusalorio. — 23. Sistema inyuisilorio. —
24. Sistema misto. — 25. Esame critico.

24. Nel suo svolgimento storico la procedura penale
assume tre forme tipiche diverse: l'accusaloria, l'inquisitoria e la pista (1), delle quali le dune prime rappresentano due tipi diametralmente Funo all'altro opposto, la
lerza rappresentail contemperamento dei due primi sistemi,

o, per meglio dire, fa riunione di alevni elementi appartenenti al primo sistema e di alcuni altri appartenenti al
secondo.

giustizia alcuni determinati elemeuti di prova, che ricliie-

E siccome gli ordinamenti gindiziari sono intimamente
connessi agli ordinamenti politici dello Stato, i diversi

douo forme speciali, sia perchè depositati in pubblici nffici

sistemi procedurali (2), innanzi accennati, tengono spe-

o presso pubblici ufliciali, e sia perchè le persone, alle

cialmente alle diverse forme di Governo, con le quali è

quali la prova deve attingersi, per cagione d'ufficio o di
dignilà, non possono essere sotloposte alle norme comuni,

retto lo Stalo.

a cui vanno soltoposli gli altri Lestimoni.
20. La procedara penale, come fine ultimo, ha l’ellettiva irrogazione dello pena al colpevole; da qui consegne

cratici, nei quali il popolo esercita la sovranità, partecipando direttamente al governo della cosa pubblica; la
forma inquisitoria s'incoutra nei regioni assoluti, in cni il

che la condanua, che importa la dieliarazione di colpabi-

capo dello Stato incentra nelle sue mani tvlti i poteri, e

dimenti speciali, che debborr segnirsi per assicurare alla

lità con l'applicazione al caso coucreto della pena comminata dalla legge, se basta al raggiungimento del fine im-

lufatti la forma accusatoria s'incovlra nei regimi demo-

Ciò posto, apparisce evidente che l'ultima parte della
procedura penale, chie costituisce come il coronamento di

la forma mista s'incoutra vegli Stati moderni retti a
forma cappresentaliva, in cii il potere sovrano è diviso
tra il capo dello Stato e il popolo, che lo esercita iadiretlamente per mezzo dei suoi rappresentanti.
Noi diremo partitamente delle tre Forme con rapidi e
brevi cenni.

(1) V., in questa Haccolta, alla voce lelrultoria (parte generale), ni 7 e seguenti.

penale, n. 8.

mediato della procedura, nou basta al raggivagimento del
fine nitino; uta occorre che la condanna venga eseguita.

(2) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Diritto giudiziario
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22. Il sistema accusalorio fu la forma primiliva pei
giudizì criminali, perchè dapprivia la pena, più che una
funzione sociale di tutela di Lutti i consociati, s' intese

come una riparazione all'offeso, che dapprima fu giudice
ed esecutore di giustizia nei delitti perpetrati a suo danno,
poi divenne accusatore, quando si intese la necessità d'un
giudice disinteressato, clie moderasse entro determinati
confini la reazione individuale.
La facoltà di accusare poi passò dall'ofleso a ognicittadino, quando sorse il concelto del pubblico danno derivante da alcuni reati, e sorse la distinzione Lra delilli
privati, che davano Inogo a un risarcimento più che a una

pena, e per i quali l’accasa era lasciata all’ofleso, e delitti

Ma, quando l'autore d'un delitto è ocenllo, naturalmente

eli vuole istituire l'aceusa non può presentarsi cou le
mani vuote.

A questo fine egli lra bisogno di fare una inquisizione
per raccogliere i uomi delle persone informate per farne
appoggio all'accusa.
A tal fine l’accusatore romano otteneva dal pretore una
lex 0 autorizzazione per interpellare a sua posta ogni cit-

tadino e fare le necessarie investigazioni.
Ma tale inquisizione, che precedeva l'accusa, era un
atto meramente privato, che, fatto solo a comodo dell'accnsatore, non inhuiva, almeno direttamente, sulle sorti del
futuro gindizio.

pubblici colpiti da vere e proprie sanzioni penali, per i

Questa inquisizione apparteneva dunque allo stadio pre-

quali quisque de populo poteva farsi accusatore nell’interesse dell'intera società.
Di qui consegue che il priucipio fondamentale del sistema accusatorio si è quello dell'accusa affidata al cittadino in rappreseulanza dell'intera società offesa.
I primi inizì del sistema accusatorio coincidono con le
prime forme di giudizi, e si rinvengono nelle stesse legislazioni dell'Oriente e nelle leggi mosaiche.
Ebbero il loro massimo svolgimento in Grecia e in

paratorio del giudizio criminale, e wnessuna parle aveva

Roma, e quivi decaddero nel dispotismo imperiale e furono

travolte e soffocate dalle invasioni barbariche, risorgendo
poscia a vita novella nelle istituzioni giudiziarie della libera
lughilterra, donde furono (rapiantate negli Stati Uniti
d'America, dove oggi, con alcuni contemperamentirichiesti
dalle esigenze della moderna società, anno avuto completo assetto nelle più recenti leggi giudiziarie.

uell'iniziazione e nella prosecuzione del medesimo, al coutrario di ciò che segue nel processo inquisitorio, in cui
la inquisizione forma parte sostanziale e integrante del
giudizio.
23. Ma, venuto meno, con la decadenza dei civili or-

dinamenti, il sentimento di pubblico interesse, che deve
essere lo spirito informatore dell'accusa popolare, av-

venne che o mancasse l'accusatore alla persecuzione dei
delitti, o l’accusa divenisse mezzo di speculazione e di
ricatto.

Di qui, in primo lempo, la necessità d'un pubblico ufficinle destinato alla ricerca e alla deunuzia dei reati, e in
secondo tempo la facilità di adattarsi, per comodità di

governo, all’ inquisizione scrilta e segreta, che divenne
l’unica base del giudizio, dando vita al vero e proprio pro-

{ caratteri speciali della forma accusatoria, come nota
il Carrara (1), sono:

cesso inquisilorio.
I primi ufficiali, incaricati eccezionalmente dal senato

10 la piena pubblicità di tatto il procedimento ;
20 la libertà personale dell’acensato fino alla defi-

romano d'investigare certi speciali delitti, furono i quesi-

niliva condanna;

3° la parità assoluta di diritti e di doveri tra l’acensatore e l'accusato;

4° la passività del giudice nel raccoglimento delle
prove si a carico, come discarico ;
5° la continnità di contesto ;

60 sintesi in tullo il procedimento.
Lo stesso Carrara poi osserva che il principio dell'accusa
pubblica non è incompatibile con l’incarico temporaneo

conferito a qualche pubblico ufficiale di tradurre innanzi
alla giustizia il delinquente.

tores, donde il sistema ìnquisitorio trasse il suo nome.
Ma quello che introdusse il processo incnisitorio come

forma ordinaria di giudizio fu l'imperatore Dioeleziano.
Si dee però a Bonifazio VII l’averlo ordinato defuitivamente a sistema nel secolo XII,
E il metodo, comie conveniente a ogni tirannide, si dif-

fuse presto in tutta l'Europa, allora retta, ad eccezione
dell'lughilterra, a regime assoluto.
In Francia fu adoltaloil sistema inquisitorio da Luigi XII
nel 1439, e vi perdurò fino all'ordinanza procedurale

del 1791.
In Germania entrò di straforo, come procedura straor-

Il Lucchini però a buona ragione rileva che le antiche

dinaria, nella Carolina; e divenne nel fatto il metodo

legislazioni aceusalorie uon conobbero accusatore pubblico
e nfficiale, e nelle moderne il Director of public persecuLions inglese e l'Attorney general e il District AUorney

ordinario.
Nel mezzogiorno d'Italia penetrò Limidamente nelle cosliluzioni di Federico I, nonostante la resistenza di costui

uaecicani non hanno che un ufficio sussidiario e di vigi-

a oguiì invasione del potere ecclesiastico, si affermò nei

lanza, assistenza, integrazione e sostituzione della civica
accusa (2).

capitoli degli Angioini, ed ebbe il sno definitivo assetto

Lo stesso Carrara rileva inoltre, e questa volta a buona
ragione, che anche nel processo accnsatorio pnò ilarsi nu
periodo preparatorio al giudizio, nel quale si proceda a
wua inquisizione preliminare (3).

Iufatti, quando l'accusalore conosce il suo offensore e
comparisce direltamente a tradnrfo in giudizio non avrà
bisogno di ricerche o inquisizioni per discoprirlo, e produrre la prova a carico di lui.
(1) Op. e vol. cit., $ 843, pag. 359.
(2) Op. cit., u, 84,

nei Rilus degli Aragonesi, e si mantenne fino a quando
con le armi napoleoniche furono introdotte le leggifraucesi.
Inuinò anche gli statuti dei Comuni liberi, e raggiunse
le sue più alte cime negli Stati veneti, che di repubblica

non ebbero che il nome.
Fu presto accolto in tutti gli altri Stati l’Italia, e vi
serpeggiò anclie attraverso alle invasioni francesi, risorgendo più vivo dopo la restaurazione, weno nel ducato di

Toscana, dove la riforma leopoldina precorse i tempi.
(3) Op. e vol. cit., $ 844, pag. 360.
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Ma fa voce di Cesare Beccaria, Gaetano Filangieri e . dibattito orale e pubblico in contradittorio delle parti, e si
chiude col pronunziato definitivo d’assoluzione o di condanna, e nel quale prevalgono î caratteri del sistema acensapopoli e nei mutati ordinamenti politici dello Stato, e il torio con l'oralità, fa pubbficità e il coutradittorio delle parti.
Onde a bnona ragione nota il Carrara che il concetto
sistema inquisitorio, dopo una debole resistenza opposta
generale del processo misto non è la compenetrazione dei
da qualche Stato costitnente le ultime trincee delfa tirannide, spari ben presto da tutte le legislazioni, sostituito dne processi, per gnist che ne sorga un terzo metodo
tullo speciafe, ma piuttosto è l'alternamento d'ambedue le
dal sistema misto.
I principî, a cui s'inforntò il processo inquisitorio, come vecchie forme (2).
Non pertanto il processo misto la caratteri suoi propri,
nota il Pessina, sono i seguenti:
4° Non c'è bisoguo d'un accusatore, perchè lo Stato i quali sono così riassnnti dal Pessina.
4° Deve esserci un'accusa, perchè ci sia condanna,
in none dell'interesse sociale procede ex officio all'indama l'acensa è officiosa, il fuanto è menata innanzi da un
gine, all'accertamento e alla punizione del delitto.
2° Ii giudice istituito dalla sovranità dello Stato magistrato permanente, che rappresenta la legge offesa, e
Mario Pagano, insorti con le loro opere contro la procedura inquisitoria, ebbe eco nella mutata coscienza dei

con polestà permanente, ed è scelto tra i giuristi, dovendo,

che, nel rappreseutarla in quanto è offesa, sta come parle

oltre la soluzione del problema sul fatto, applicare la legge

nel giudizio penale.
2° La potestà del giudicare è divisa tra i giudici permanenti e periti del diritto e è giudici popolari temporanci,
che chiamansi giurati.
3° Il procedimento, per dar luogo a una condanna,
è daplice, nel senso che ha due momenti: il primo di esso

al fatto accertalo,

3° li giudice dee disaminare da sè e indagare il
vero senz’esser liviitato alle prove addotte, e indipendentemente dagli interessi delle parti contendenti, può
lichiarare fa reità nonostante il desistere dell'accusatoce,
come può dichiarare l'innocenza dell'accusato, nonostante

è l'investigazione della prova scritta e segrela ; il secondo

condanna, è l'esame della prova, ma quest'esame ha pec
base l'istruzione seritlla e il segreto, senza la necessiti

è la disantina della prova con la triplice condizione della
contradizione, dell’ocalità e della pubblicità.
4° Messo da cauto il sistema delle prove legali, cioè
delle regole poste dalla legge sulla credibilità delle prove

della formia di contradizione immediata, bastandoil dibaltimento tra l'accusa e la difesa e il riesame deitestimoni

prove, che il giudice, in quanto alla questione di fatto, è

la confessione dì lui.
4° Il fondamento, su cui si eleva il pronunziato di

medesime, è fermato, come canone della valutazione delle

uditi nel processo.

libero nel suo convincimento, salvo che deve attingere

5° Come freni all'arbitrio del giudice permanentesi
porgono tre istituzioni: a) la prova regolata dalla legge o
critecio legale delle prove per essere tenute sufficienti 0
insufficieoti; 5) i) duplice grado di giurisdizione arercé
l'appello; e) la nullità degli atti ove accadesse illegalità

questo convincimento nelle fonti di prova legalmente esa-

vella costituzione del gmudice o inosservanza nelle forme
sostanziali del rilo (1).

dove più grave è la materia punibile, maggiore dev'essere
la circospezione della giustizia penale, epperò maggiori
debbon esser le guarentigie dei diritti di tutli; cosicchè
le forme abbreviate sono riserhate piuttosto peri reali fievi,

Giova però rilevare chie il doppio grado di giurisdizione
costituisce nel procedimento inquisitorio una parvenza di
garanzia, ma non è carattere esclusivo del procedimento

inquisitorio, essendocliè anche nel processo accusatorio
s'incontra la provocalio, la quale, sòria come un rimedio

straordinario, acquista in seguito sanzione di legge e ordiunmento definitivo.
.
24. Ma nel moderno ordinamento politico dello Stato,

nel quale vengon a contemperarsi nella forma rappre-

minate, cioè discusse rel dibattimento ocale pubblico e
contradittorio.
50 In opposto agli antichi procedimenti eccezionali
per i reati atrocissimi, è fermata la regola contravia chie,

alteso le meno gravi consegnenze, cui esse dànuo Iuogo(3).

25. Dei tre sistemi procedurali, il sistema inquisitorio,
chie fn possibile solo quando il potere dello Stato esorbitò
nell’assolutisino il più tirannico, è un pericolo permanente
per l'innocenza ingiustamente sospettata, e quindi vien
menoal fine giuridico e al fine politico della procedura,
come quello che non offre garanzia di sorta nè alla società,

seutaliva la sovranità popolare e fa potesti regia, doveano

nè af gindicabile, né aflo stesso offeso e danneggiato,

per necessità di cose apparire insufficienti tanto (f sistema

perchè, per quanto onestamente disciplinalo, prosegne

aceusalorio, che presnppoue un regime eminentemente
democratico, quanto il sistema inquisitorio, che presnppone un regime assoluto; onde la necessità politica e sociale d'una forma procedurale più rispondente alla coscienza del momentostorico, che volge, nel quafe venissero

sempre uno scopo unilaterale, l'interesse repressivo, disco-

conteniperali i due coeflicieriti dello Stato moderno, e

sicaramente si propone di raggiungereil fine: prossimo del
processo, la scoperta delta verità, conciliando tra loro i

quindi la forma mista, con la quale si tenta contemperare

noscendo la presunzione d'imnocenza nell'imputato e in
sua vece collocando il presupposto della sna colpabilità.

Per ciò che concerne il sistela accusatorio, in generale, esso costituisce, secondo il Lucchini, quello che più

la procedura inqnisitoria con quella accusatoria.
Questa forma di procedura consta di due stadî: un
primo stadio di raccolla e consacrazione della prova, in
cui prevalgono i caratteri del sistema inquisitorio con la

due interessi della repressione e dell'innocenzae istituendo

scrittura e il segreto, e un secondo stadio che lia per contenuto ia discussione della prova raccolta e ventilato in un

il sistema misto, come quello che, partecipando di entranthi

(1) Op. cit., ez. n, pag. 6.

(2) Op. cit., $ 853, pag. 371.
60 — DiGesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2,

l'uguafe dignità dell’acensa e della difesa e consacrandola
iviparziafità e l'indipendenza del giudice.
Lo stesso Lucchini, poi, combatte strenuamente anclie
i sistemi, è d'indole eclettica, ibrida, anfibia, perchè nov
(3) Op. cit., lez. n, pag. 8.
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risulta da un’armonica loro fusione, ma da una sovrappo-

sizione dell'uno all'altro, da una vera duplicazione.
« Non è già un sistema di per sè stante, egli continna,
che, ripudiando gli inconvenienti e i vizì degli altri due,
faccia tesoro soltanto dei loro pregi, ponendoli fra loro in
hell'accordo, ciò che, del resto, non sembrerebbe neppure
possibile e verosimile. L'un sistema, invece, si fa in sostanza succedereall'altro; prima l'inqnisitorio, co] segreto,

.che il vero giudice pronunzì, essendo vero sindice la coscienza sociale, la quale non può gindicare se non conosce,
di guisa che il segreto, che accompagna fa valutazione

della prova, è in antitesi con l’obietto proprio del giudizio
penale. A ciò si aggiunge che una disamina della prova

appunto per operadelta coscienza sociale richiede l’immediata ispezione dei documenti e l'immediata audizione

delle testimonianze. Nè sono da Lrasandare altri viziosi
con lo scrilto, con l'esclusione della difesa, con la carce- istituti, che accompagnarono il processo inquisitorio, cioè
razione prevealiva, con l'invadenza del giudice e del Puh-» la tortora, sebbene d'origine anteriore, e i procedimenti
blico Ministero; e poi l’accusatorio, con l'oralità, con la privilegiati ed eccezionali ad modwan belli, ad horas, ore

pubblicità, col contcadittorio e perfino coi giucati. Eframmezzo nua quantità di eccezioni, e di giurisdizioni e di
competenze e di istanze e di gravanti e di-complicazioni e
duplicazioni di atti, cou un ordiae infinito di formalità e
di statuizioni, che spesso si contradicono, nna vece con-

tinna di lare e disfare, di dace e riprendece, in seguito a
che, dopo sì lungo e travagliato camntiao, la giustizia
rincane sviata, la società stinca, non soddisfatto nè l’uno
nè l'altro interesse sociale, il fine del processo non rag-

giunto, dubbi sulta reità e dubbi sall’innocenza, i citla-

fenus, nomi tutti che presero i gindizi a forme abbreviale
nei così delli reali atrocissimi, nei quali era dogma accet-

tato che la procedura dovesse più service a spavento dei

fotori delinquenti, clre ad accertare fa verità sui delitti
avvenatì e suì loro autori.
Di qui la necessità d'una forma procedurale, la quale, evi-

tando gli inconvenienti di ciascana delle forme pure, adottasse i pregi e l'utilità di questa forma mista, chie oramai è

penetrata nella pubblica coscienza come quella che rappce-

dini esposti a continui pericoli e vessazioni, e la maggior
parte dei delinquenti impuniti » (4).

senta la veraconciliazione del duplice interesse processuale,
Certo, nella più parte delle vigenti legislazioni, fe tradizioni inquisitovie forse sono ancora prevalenti; ma gli eccessi

Certo, quandosi dia la prevalenza alle forme inquisi-

e gli errori d'applicazione d’un sistema non debbono es-

torie, e qneste vengano integralmente serbate nel periodo
istrottorio, sono pienamente giustificate le censure del

sere d'argomento per combattere in sé stesso il sistema,

Lucchini, ma, quando anche nel periodo di raccolta delle
prove, si limiti il segreto e si apra l’adîto al contradittorio, in quanto ciò è compatibile con l'interesse che la
giustizia non venga fuorviata e disperse le Lracce del delitto e le prove della reità, allora il processo misto apparisce come quello in coi veramente sì compenetrano i fue
interessi processuali defla repressione, assicorata con lo

esercizio dell’azione penale da parte d'un pubblico pficiale, con le indagiri praticate dal magistrato fin dal
primo momento, e della tutela dell’innocente assicurata
non solo col dibuttimento pubblico e orale, ma altresi con
l'intervento ellicace della difesa anche nel periodo istrut-

torio, con le maggiori garanzie perla sincerità della prova,
e con quegli stessi gravami, che, forse, possono rendere
più torpida la procedura, ma costituiscono una salda ga-

ranzia contro i possibili errori dannosi così alla Intela dell’innocente, come alla repressione del reato.
Sta in fatto che ciascuno dei sistemi puri, come notail
Pessina (2), ha pregi e difetti, e niuno di essi chiude in

sé (nile le guarentigie necessarie alla diritta amministrazione della giustizia penale, e solo col sistema misto,
inteso come logica compenetrazione dei due opposti sistemi, possono raggiungersiil fine politico e il fine giuridico della procednra.
Invero nel processo actusatorio la persecnzione e la

indagine del reato sono soverchiamente abbandonate alla

nè bisogna dimenticare che i moderni codici, a cominciare

da quello austriaco del 1878, per finire ni più recenti codici procedurali svizzeri, hanno cercato spogliare il periofo
istruttorio di quanto poteva contenere di eccessivamente

inquisitorio, pursalvaguardando l'interesse repressivo.
Occorre ancora, e Lutti lo riconoscono, escludere dalle

leggi quanto per avventura contengono di lorme ibride e
pericolose dipendenti da ingiustificata prevalenza del si-

stema inquisitorio su] sisteina accusitorio, che debbono
esser equamente tra loro compenetrali.

Ma, lungi dal ritornare al processo accusatorio puro,
del quale si sentono i difetti persino nella libera Inghilterra da tanti secoli adusata a nn tale sistema, occorre
invece epnrare }l processo misto dalle esagerazioni che vi

sì riscontrano ancora. E quest’epurazione è il compito che
spella alla generazione presente.
10 maggio 1909.
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parte accusatrice. Oltre di ciò la pubblicità può esser di

Capo I. — NOZIONI GENERALI.

ostacolo alla ricerca della verità e delle sue prove, quando
niente ancora si è raccolto intorno al reato.e al reo. E da
ultimo, il giudice, che pronunzia, è limitato soverchiamente quandogli s'interdice aggiungere investigazioni sne
- proprie agli elementi, che le parti gli porgono, per for-

1. Regole generali e speciali di procedura, Diversi sistemi di col-

marsi un convincimento.

Ma, d'altra parte, il processo meramente inquisitorio la

vizi assai più gravi, imperocchè primieramente impedisce
(1) Op. cil., n. 34.

locamento. — 2, Critica del sistema di raggruppamento. —
3. Partizione razionale della materia. Esercizio dell’azione
penale e competenza. — 4. Istruzione preparatoria. Giudizio.
Esecuzione delle sentenze.

1. In ogni codice di procedura penale, oltre alle norme
regolatrici della competenza, si trovano stabilite Je regole

relative a ciascuno dei tre stadì che l’azione giudiziaria,
(2) Op. cit., lez. 11, pag. 7.
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in materia penale, deve attraversare: l'istruzione preparatoria cioè, il giudizio e l'esecuzione della sentenza.
Siccome però, in taluni casi speciali, la natura stessa

la quale potrebbe invece sfuggire, quando dovesse essere

delle cose, la qualità delle persone, e la singolarità dei
procedimenti rendono le suddette regole generali, o in-

nico e anstriaco, per le ragioni anzidette, il Nicolini (4),

snfficienti, o addirittura inapplicabili, per ottenere che
l’azione della giustizia cammini spedita e sicura, esi abbia,

presso Wtte le magistrature, unicità di eriteri, anche per
i casi speciali, occorre che siano questi casi specificati, e
beue determinate le regole da applicarsi, o a complemento,

ricercata in altra parte meno adalta del codice.

E, prima ancora del detto progetto e dei codici germapur annotando le leggi di procedura penale napoletane,
modellate sul codice d'istruzione criminale francese, nel

suo Trattato, non segue l’ordine di quel codice, ma, come

è spiegato nel prospetto dell'opera, ogui procedimento di
eccezione distribuisce fra la prima, seconda e terza parte,

nei luoghi proprì.
Volendo pertanto anelie noi, anzicliè seguire il disordine
del nostro codice, dare in questa generale trattazione, alle

o in sostituzione di quelle ordinarie.
A questa necessità il legislatore può provvedere in dne
modi diversi: 0 indicando:accanto alla regola l'eccezione;
o raggruppano insieme tutte le disposizioni di carattere
speciale o eccezionale.
AI prinio, già adottato in gran parteneicodici austriaco
e germanico, come più specialmente in seguito vedremo,

procedure speciali, un ordine razionale, è necessario, innanzi tutto, ricondurle sotto le regole comuni, contenute
nelle diverse parti del codice ; ciò che faremo nei numeri
successivi,
3. Nel titolo preliminare, capo 1, sotto ja rubrica : Delle

è informato, e con maggiore esaltezza, il progetto d'un

azioni nascenti dai reati, il vigente codice di procedura

nuovo codice di procedura penale italiano, il quale, attual-

penale tratta dell'esercizio dell'azione penale. Ora, sic-

mente, trovasi dinanzi al Parlamento per la relativa

come l'autorizzazione a procedere, nei casi in cui sia ri-

approvazione.
Infatti, in questo progetto, pur non essendovi alcun

chiesta dalla legge, costituisce nn ostacolo all'esercizio
di detta azione, e si risolve quindi in un'eccezione alla

libro o titolo, specialmente a ciò dedicato, non mancano,

regola generale, a questa sì rapportano quelle conteuute nel libro mi, titolo x, sotto la rubrica: Del modo

anzi vi si trovano riprodotte quasi tutte Je disposizioni di
carallere eccezionale comunemente accettate ; ma collocate

però nella joro sede naturale, accanto a quelle norme ordìnarie che sono destinate « complelare o sostituire.
Invece, il vigente codice di procedura penale, sulle orme
del codice d'istruzione criurinale francese deli 1808, e di

‘quello napoletano del 1849, segueil sistema del raggruppamento.

Detta, pertanto, nel titolo preliminare le regole generali relative all'esercizio dell'azione penale e alla compelenza; nel lib. 1, quelle relative all'istruzione preparatoria;

nel n, quelle relative al giudizio e all'esecuzione delle

di procedere nei casi in cui è necessuria l'autorizzazione
sovrana.
Nel capo n el detto titolo si determina la competenza
dei diversi ordini della magistratura, sia per quanto rifette il luogo del commesso reato, sia per la sua gravili
(competenza per territorio 0 per materia); a queste si

riferiscono quindi e le completano, quelle relative ai
conflitti.

.

Comeinfatti rileva la Relazione al progetto innanzi indicato (2), « in nnsistematico ordinamento processurale, i
conflitti di giurisdizione, intesa questa così in senso lato,

sentenze ; e, infine, nel ni, sotto ia generica rubrica: Di
aleune procedure particolari e di alcune disposizioni rego-

come in quello più ristretto, di competenza quale misura

lamentari, raggruppa totle le speciali disposizioni rignardanli: la falsità, le deposizioni di alcuni testimoni, i conNitti di giurisdizione, la ricusazione dei giudici, e la

parte delle norme regolatrici della competenza. Dai complesso di queste norme sorge nel magistrato ordinario 0
speciale il dovere di conoscere delle cause che la legge

rimessione delle cause da una ad altra Corte, tribunale 0

gli attribrisce, e nelle parti il diritto al giudizio di quella
sola Autorità cni la cognizione della causa è deferita. Con

pretore, t'esecuzione delle sentenze di condauna alla pena

di ginrisdizione fra magistrati d'egnai grado, debbono far

dei confino, la fuga e il successivo arresto dei condannati,
la sottrazione o distruzione di carte d'un processo, o di

le norme, infatti, che regolano i conflitti nelle due forme,

un'ordinanza 0 sentenza, l'arresto, la detenzione o il seqnestro illegale delle persone, l'autorizzazione sovrana, le

risolversi la controversia nel caso in cui una 0 più Autorità
giurisdizionali si dicliiavimo competenti a procedere o a
giadicare ».
Seguono eguale sistema ; il codice di procedura penale

carceri ° levisite ai carcerati, le grazie, le amnistie e ‘gli

indulti, la riabilitazione dei condannati. Sotto la rubrica,
poi: Disposizioni generali, raggruppa le norme relative:
ai limiti della prova per testimoni, alla nullità degli atti,
all'estradizione e rogatorie internazionali.

l'una posiliva e l’altra negativa, si stabilisce come debba

tedesco, nel quale la materia relativa ai conflitti di giurisdizione, trovasi trattata nel capo 11, libro 1, sotto la ru-

brica « del foro competente », c quello austriaco, che se

2. Da quest'enumerazione è facile dedurre come tratlisi di materie disparate e riunite insieme nnicamente per

ne occupa nel capo vi, $$ 4 e 5.
Per le stesse ragioni, tra le norme regolatrici della

Seguire ana tradizione certo nou commendevole; mentre,

competenza, nei suddetti codici e nel progetto indicato,

se ciascuna delle speciali disposizioni inuanzi indicate,si
rapporla necessariamente ad altra di carattere generale,
l'ordine di trattazione seguito nel progetto del nuovo

trovaro posto quelle relative all'istituto della rimessione
della causa da ana ad altra Autorità giudiziaria, e quelle
riguardanti l'astensione e ricusazione dei giudici.
4. Nel libro 1 del codice, che contiene le regole retative

codice di procedura penale, è da preferirsi, non solamente

più opportuno ed efficace trovare a seguito della regola

perchè più togico, ma aucora perchè, netta pratica, riesce

all'istruzione preparatoria, la sezione 1* tratta detle denunzie, rapporti e querele; la 22, 3* e 4, del modo di

generale quella di carattere complementare o eccezionale,

accertare il corpo del reato e delle visite domiciliari; la 58

(1) Edizione di Napoli, 1832,

(2) Num. xVII.
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delle perizie. Conseguentemente, quanto, in ordineai reati

$ 4. — Esercizio dell’azione penale

di falso, è stabilito nei titoli 1 em del libro nr, costilnendo

e competenza.

una raccolla di regole speciali per l'accertamento della
prova generica, a segnito delle relative regole generali
troverebbero più opporluna sede. Come pnre, eccezioni

6. Antorizzazione a procedere. — 7. Conflitti di giurisdizione, —
8. Ricusazione e astensione dei giudici. — 9. Rimessione di
cansa da una ad altra Corte, tribunale o pretore.

alle regole stabilite nella sezione 6 del libro 1, snlle

6. Il vigente codice di procedura penale, in omaggio

prove orali e su) modo di citare e interrogarei leslimoni,

al sommo principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini

sono quelle contenute nelle disposizioni generali (art. 848)

innanzi alla legge, non riconosce, nei pubblici funzionari,
alcun diritto a una forma speciale di procedimento, e a
una giurisdizione privilegiata, per i reali che commettono,
nell'esercizio delle loro funzioni, com'era stabilito nelle

relativamente ni limiti di tale prova, e le altre deltitolo 1v,

in ordine al modo di ricevere le deposizioni di alcuni
testimoni.
Completano, infine, le disposizioni d'ordine generale,

legislazioni degli antichi Stati. Ma, dappoichè, come os-

relalive, tanto all'istruzione preparatoria, quanto al gin-

serva il Salnto (2), « una delle principali basi del divitto

dizio; quelle speciali contennte nel titolo vin, sul modo

pubblico interno del regno è la separazione e l'indipendenza l'uno dall'altro dei dne poteri amministralivo e gin-

di procedere nel caso di distrazione, dispersione o sottrazione delle carte d'un processo, o d'au’ordinanza o serttenza; quelle contenute nelle disposizioni generali (avticoli 849 a 854), in ordine alla nallità degli atti e relative
sanzioni.
Dopo ciò, se se ne escludono: quelle relative alle carceri
e ai carcerati, le quali non costituiscono chie una inutile
ripetizione di quanto, meglio e in sede più opportuna, è
stabilito nei regolamento carcerario del 1° febbraio 1881,
n. 260; quelle riguardanti il modo di procedere nei casì

d'arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone, rese inutili dalle disposizioni generali e da quanto
è slabilito negli art. 145 e seg. del codice penale (4),
tutte le altre norme contennie ne] libro ni, non sono che
un necessario complemento di quanto, in modo pur troppo
monco e imperfetto, trovasi stabilito, in via generale, nel
titolo vi del libro n, relativamente all'esecuzione delle

diziario, e questa indipendenza verrebbe manomessa e

annientata, autorizzandosi l'Autorità giudiziaria a procedere a inchieste sopra atti puramente amministrativi,
criticarli e condannarli a sua discrezione, la legge comupale e provinciale la dovuto prendere dei temperamenti

intorno agli atti dell’Amministrazione pubblica, cioè quella
precauzione cui si riferisce il titolo del codice di procedura
in esame, che consiste nel divieto all'Autorità gindiziaria
di procederecontro i funzionaridell'ordine amministrativo,
ivi designati, senza l’avtorizzazione del re ».

Ciò non perlanto, non sono mancate le censure a questa
disposizione eccezionale, ritenendosi appnato contraria alle

libere istituzioni che ci governano; e, nella seduta della
Camera dei deputati del 19 aprile1875, ne venne Joman-

data l'abolizione; ma fa proposta non ebbe seguito, nè fu
riprodolta.

sentenze.
.
Infatti, le norme riguardanti l'esecuzione delle sen-

Nel progetto del nuovo codice di procedura penale, le
norme da seguirsi, nei casi in eni la fegge ritiene ueces-

tenze portanti la pena del confino, e relative Lrasgressioni; quelle da seguirsi nel caso di fuga e successivo

saria l'autorizzazione sovrana, sono contenute nell'ari, 3;
e nella Relazione (3) si osserva, al riguardo, che quest'au-

arresto dei condannati; le disposizioni che si riferiscono
alle grazie, alle amnistie e agli indulti; la procedura per
la riabilitazione dei condannati, si collegano direttamente

torizzazione è cosa ben diversa da quella richiesta dall'art. 197 del codice penale, la quale dev'essere opera
esclusiva dell’insindacabile apprezzamento del corpo offeso

all'esecuzione delle senterize, e ne formano il necessario

o del capo gerarchico (4).

complemento.
Cosi, del pari, non potrebbero trovar posto migliore
che tra le regole per l'esecuzione delle sentenze, quelle

Corti, tribunali, giudici istruttori o pretori prendono,

7. Si ha il conflitto di giurisdizione, quando due è più

relative all’estradizione; alle quali, uormalmente, si fanno

nello stesso tempo, o ricusano di prendere cognizione
della stessa causa o procedimento penale. È naturale che,

seguire le altre rignardanti le rogalorie internazionali,

in questi casi, occorrono provvedimenti intesi a evitare:

che ia giustizia soffra ritardi (conflitto negativo); che si
Capo II. — CLASSIFICAZIONE.
5. Divisione della materia.

5. Dalle cose sopra delte deriva che tutta la materia,
disordinatamente compresa nel libro m del vigente codice
di procedura penale, può essere razionalmente divisa in
ire gruppi, riguardanti:
a) l'esercizio dell’azione penale e Ja competenza;

vegganodecidere o istruire più magistrati, sul medesinio
reato (conflitto positivo).

Ii vigente codice di procedura penale, sulle orme del
« règlement des juges » dei codice d'istruzione criminale
francese, deferisce la risoluzione del conflitto al magistrato

immediatamente superiore a quelli che pretendono o ricusano, nello stesso tempo, di prendere cognizione, della

c) l'esecuzione delle sentenze.
Con quest'ordine quindi daremo, nei tre paragrafi successivi, la nozione delle procedure speciali.

stessa cansa, salvo il ricorso alla Corte di cassazione; attribuendo a quest’ultima lu risoluzione, in prima istanza, dei
conflitti sorti, tra magistrati dipendenti da diverse Corti
d'appello, tra questi e magistrati inferiori, tra magistrati
ordinarì e speciali (5).

(1) Per più vasto svolgimeato di tali materie cnfr. le voci Carcere e Carcere privato.
(2) Commenti al codice dî procedura penale, vol. vu,
pag. 547.
(3) $ In.

(4) Le disposizioni contenute negli articoli 805 a 808 sono
illustrate alla voce Autorizzazione a procedere.
(5) Art. 734 a 745 proc. pen.; art. 384 regolamento generale
giudiziario, 14 dicembre 1865, n. 2644; art. 3, n. 4, dellalegge
42 dicembre 1875, n. 2837.

b) l'istruzione preliminare e il giudizio;
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Anche nel Belgio imperavano le disposizioni innanzi

che nou possono far parte contemporaneamente come giu-

indicate; però, con un progetto che non risulla ancora

relativa Relazione (4), turbando l'ordine pubblico distrag-

dici della stessa Sezione nelle Corlì e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente; e
l'art. 78: che non possono far parte della Corte d’assise,
il presidente o giudice il quale abbia atleso all'istruzione
del processo, o clie abbia concorso a pronunziare l’acensa

gono i cittadini dai loro giudici naturali, fanno ostacolo

di cui è gindizio (3).

all'andamento della procedura, interrompono il corso della
giustizia, e presentano, per lulti questi molivi, un'imporlanza considerevole. È quindi conveniente sottoporlì al-

Il progetto già menzionato, invece, Iralta prima dell'incompatibilità e poscia della ricusazione, con larghezza di
vedute propria delle più progredite legislazioni. Così, oltre

l'apprezzamento d'un tribunale che, per la sua scienza e
la sua posizione, ispira intera fidacia, e che, d'altra parte,

a quelli derivanti dalla parentela dei gindici (arl. 43),
con l'art. 42, vengono stabiliti i segrenti altri casi d'ia-

è destinato, per sno istilulo, a mantenere in butte le parti

compatibilità :
a) non può gindicare nella causa il giudice clie abbia

approvato, si propone di deferire la risoluzione di tutti i
conflitti alla Corte di cassazione.
«{ conflitti di ginrisdizione, osserva il Thronissen nella

del regno il medesimo sistema d'interpretazione delle leggi
di competenza e d’organizzazione giudiziaria.
« La missione di fissare l'ordine delle giurisdizioni e

di essa conoscinto in va precedente gindizio, cecetto il

al primo tribunale del regno. Anche oggidì è raro che i
coullitti di giurisdizione nou siano sempre deferiti alla
Corte di cassazione, giacchè le parti, non contente della
giurisdizione d'appello, ricorrono alla Corte Suprenta:

caso d'opposizione a condanna in contumacia ;
b) il giudice che abbia atteso all'istruzione formale
0 a qualche atto della medesima, non può, nella stessa
causa, far parte della Sezione d'accusa, 0 del tribunale. o
della Corte cele deve procedere a giudizio ;
e) il giudice che abbia concorso alla cliiusitra della

meglio, quindi, sopprimere addiviltura questo circolo

istruzione formale, non può, nella stessa causa, fr parte

vizioso ».

della Sezione d'accusa, nè della Corte che deve procedere
a giudizio;
d) colui clie abbia prestato nella causa l'ufficio di
Pubblico Ministero, non può prestarvi l'ufficio di gindice;
e) colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di
difensore, non può prestarvi l'ufficio di giudice o di ufficiale del Pubblico Ministero.

ristabilire il corso interrotto della giustizia deve affidarsi

Mollo opportunamente pertanto i compilatori del progelto elaborato in Itzlia, adottando interamente le consi-

derizioni del Tlronissen, chiamano nnicamente la Corte di
cassazione a risolvere i conflitti di giurisdizione (2).

8. Fondameuto del diritto di ricusazione dei giudici,
ammesso dal diritto romano, riconosciuto dal diritto cano-

nico, dalle leggi barbariche e feudali, e trasfuso in tutti
i codici moderni, è la necessità che il giudice non deve
essere soltanto imparziale, ma anche dal giudicabile deve
essere ritenuto tale.
Un razionale sistema è seguito, in questa materia, dai
codici germanico e austriaco, i quali, come abbiamo precedentemente osservato, collocano le relative disposizioni,
Ira quelle sulla competenza.
Sotto innanzi tntto determinati i casi d'incompatibilità,
e nei quali il gindice nou può prendere parte al procedìinento : si stabilisce, poscia, che il diritto alla riensazione

E, per quanto rignarda i casi d’astensione e ricusazione,
oltre all’enumerazione di essi, nell'art. 45, n. ©, viene

completata la specificazione con nna formola generale, così
concepita : « Se per altro motivo della stessa gravità debba
sospettarsi dell'imparzialità del magistrato».
Infine, il giudice competente a decidere sulla ricnsazione, eccetto che per i magistrati della Corte di cassazione, non sarebbe più, come per il codice attuale, il
collegio al quale appartiene il magistrato da ricusare, ma
invece quello superiore (4).
’
9. Le ragioni, che posson dar Inogo alla rintessione

dev'essere basato sn circostanze diverse da quelle costiWenti incompalibilità, ma che siano talì da far sospettare
dell'imparzialità del giudice.

della cansa da una ad altra Corte, tribunale o pretore,

Invece, il nostro codice riconosce nell'art. 746 il diritto
alla ricusazione, nta per i motivi si riporta al codice di

b) perlegiltima saspicione.
Si può far leogo alla rimessione per motivi di prbblica

procedura civile. Non si occupa punto dei casì d'inconipaLibilità, e soltanto l'art. 15 del r. decreto sall'ordina-

sicurezza quando, lasciata la causa alla sede del giudice

inento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, dispone:

della pubblica tranquillità.

(I) Vol. 11, pag. 322. — Cnfr. gli articoli 29 a 34 del detto
progetto.

(2) V. la voce Conflitto di giurisdizione e di competenza (Materia penale).

sono due:
a) per molivi di pabblica sicurezza ;

ordivario, potrebbero derivarne disordini o turbamento

« La stessa disposizione è applicabile ai pretori, ne! caso che
i parenti 0 affini, nei gradi di cuì sopra, esercitino abitualmente
la professione dî avvocato, di procuratore o mandatario davantila
pretura.

”

(3) Con Part. 3 della legge sulle guarenligie e disciplina della

« I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela 0 di affi-

magistratura, del 24 laglio 1908, n. 438, ia ordine all’incompa-

nità fino al terzo grado, non possono far parte dello stesso collegio
o corpo giudiziario ».
L'art. 10della legge di modificazione all'ordinamento giudiziario,
del 14 Inglio 1907, n. 501, ha soppresso, per le cause ordinarie,
la presenza dei giudici nella Corte d'assise, conservandoli unicamente per quelle contumaciali. — Cnfr. anche articolo 4° del
r. decreto 1° dicembre 1907, n. 777, chie modifica alcuni apt
dell'ordinamento giudiziario.
(4) V. la voce Astensione e ricusazione di giudi
penale),

tibilità, è stabilito:
«I magistrati dei trilmoali e delle Coeti d'appello nou possono

appartenere a corpi giudiziari nella cni circoscrizione i loro parenti
8100 al secondo grado, o i loro affini di primo grado esercitino la
professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato. La

Stessa disposizione è applicabile ai magistrati di Cassazione, nel
caso che i parenti o affini, nei gradi di cui sopra, esercitino abi-

tualmente la professione di avvocato 0 procuratore nel distretto
di Corte d’appello dove la Corte di cassazione ha sede.
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La rimessione per legittima suspicione può essere ordinata quando, all'infuori delle cause che possono determi-

nare la ricusazione dei giudici, vi sia motivo a dubitare
della serenilà e imparzialità del giudice ordinario.

(art. 703); f) conseguenzedei giudizì di falso (art. 705,
706 e 720) (2).
Le speciali disposizioni relative ai procedimenti perfalsificazione di monete, effetti pubblici e simili, riguardano,

Del resto, come osservano Borsani e Casorati (1), non

segnatamente, le visite domiciliari e le verificazioni. Queste

è infrequente il caso d'un simultaneo concorso d'entrambe
le cause, potendo il timore di disordini influire sulla determinazione dei giudici, massime se popolari.
Il progetto indicato apporta all'istituto della rimessione
le seguenti innovazioni :
a) attribuzione, come per i conflitti, non più al ma-

ultime debbono di regola affidarsi agli impiegati delle regie

gistrato superiore, ma alla Corte di cassazione, deldiritto

l'istenttoria, sia nel dibattimento. Altrettanto si dispone
per i grandi ufficiali dello Stato, i regi ambasciatori e inca-

di ordinare la rimessione;
b) diritto anche all'imputato c alla parte civile di domandare la rimessione, per motivi di pubblica sicurezza ;

ec) inammissibilità dell'istanza, se fatta dopo che fu
aperto il dibattimento, ancorchè sia rinviato ad altra
udienza;
d) limitazione della potestà discrezionale della Corte,

mediante la disposizione, che la causa non possa essere
rimessa se non ia uma delle Autorità giudiziarie ta quelle
comprese nel territorio della Corte di cassazione civile,
dalla quale dipende l'Autorilà giudiziaria competente, o
niet territorio della Corte di cassazione più vicina;

e) ammissione del contradittorio, per quanto limitato, tra le parti, disponendosi che l’istanza, coi motivi,
deve notificarsi alle altre parti, le quali possono pre-

sentare deduzioni o documenti, entro otto giorni dalla
notificazione.

$ 2. — Istruzione preliminare e giudizio.
10. Atti istmutori nei processi per reato di falso. — 11. Eccezione
al principio dell'oralità delle prove. Citazione di funzionari.
— 12. Limiti della prova testimoniale. — 13. Riunovazione
di atti processuali, ordinanze o sentenze, smarrite, distrutte

o sottratte. — 14. Nullità.
410. Speciali difficoltà, per il procedimento penale, presento le azioni violatrici della pubblica fede, ossia i
reati di falso. Tali difficoltà cousistono, principalmente,

zecche; e per le prime, il pretore o giudiceistruttore, può

recarsi anclie fuori del territorio di swa giurisdizione (3).

44. Unaderoga al principio generale dell’oralità della
prova testimoniale è stabilita in ordine ai principireali, i
quali non possono essere citati come testimozi, sia durante

ricati di missioni all’estero, durante la loro assenza dal
regno; con la differenza però che, se, per gravi molivi,
sia necessaria la comparsa personale di questi dignitari,
se ne può far richiesta al Ministro di Grazia e Giustizia.
Nei casi ordinari sono intesi a domicilio, con le formalità

prescritte per i principi reali (art. 723 a 728).
Nell'art. 729, poi, somo stabilite norme regolanientari,

vipetnte anche vell'art, 333 del regolamento generale giudiziario, per l'avvertimento da darsi ai superiori, nel caso
si debbano chiamare come testimoni funzionari fuori la

loro residenza: norme queste che, non costituiscono un
privilegio a favore del funzionario, ma souo stabilite esclisivamente nell'interesse del pubblico servizio,

42, Nell’art. 848 si coutiene del pari una derogaall'altro
principio generale della libertà delle prove nei giudizi penali, col divieto dell'ammissione della prova restimoniale
per accertare delitti dipendenti da contratti, l’esistenza

dei quali, secondo le leggi civili, non può provarsi con
lestimioni.

Sebbene rale divieto sia riconoscinto giusto e opporlono
dal Saluto (4) e da Borsani e Casorati (5), è stato però
fatto segno ad ispre censure, segnatamente per la disagevole condizione che crea all'Amministrazione della ginstizia; molto opporlutantente quindi, a nostro giudizio, se
ne è proposti l'abolizione.
43. Un'importante norma d'ordine generale, come ab-

biamo già notato, è quella che disciplina la rinnovazione

nella scelta dei metodi più adatti ad accertare la materiale

degli atti processuali, ordinanze o sentenze, sottratti,

esistenza del reato; e derivano dalle molteplici forme sotto
le quali simili reati posson estrinsecarsi.

smarriti o distrutti. La dizione dell'art. 796 cod. vigente

Stinte ciò, il nostro legislatore, in agginnia e come
complemento delle regole gencrali sull'istruzione dei processi, ne ha stabilite alcune speciali, per i procedimenti in
reati, riguardanti la falsità delle scritture, quella delle
monete, effetti pubblici, sigilli dello Stato, atti sovrani,

punzoni e bolli del r. Governo.
Per la falsità delle scritture, che può esplicarsi in due
moli: falso principale, mediante querela contro il presquto antore della falsità ; falso incidentale, niediaute iscrizione in falso, a effetto ali far diclriarare falso un documento, te norme speciali riguardano : @) ricevibilità della
querela o denunzia (art. 695); 5) iscrizione in falso

(art. 744 a 722); c) accertamento 0 assicurazione della
scrittnra impngnata (art. 696 a 968); d) ricerca dei documenti per la comparazione delle scritture impngnate
(art. 699 a 702); e) perizia della scrittura impugnata

di procedura penale ha dato lnogo a qualche divergenza
d'interpretazione, quantunque lu maggioranza degli scriltori abbia sempre ritenuto che il procedimento di rinno-

vazione non è necessario quando, alta sentenza smarrita,
distrutta 0 sottratta, siasi già data esecuzione, sebbene la
pena non fosse interamente scontata,
.

L'art. 140 del progetto indicato dirimerebbe definitiva-

mente ogni controversia al riguardo (6).
44. Le norme concernenti le forme con le quali gli
atti processuali debbon esser compiuti garantiscono il re-

golare svolgimento della camsa e i diritti subiettivi delle
parti. Potendo pertanto queste novme venir violate, 0ccorre che la legge nc determini altresì le sanzioni, le quali,
d'ordinario, consistono in sanzioni di nullità.
i
Sulle orme di quello di procedara criminale francese,il
nostro codice provvede aciò, disponendo uell’arficolo 849

clie « l'inosservanza delle forme, che il presente codice

(1) Op. cit., vol. vu, $ 2393.
(2) Vale voci Falso (Materia ponale); Docamenti (Falsità in).

(4) Op. cit., vol. vin, n. 2651.

(2) V. la voce Falso (Maleria penalo).

(6) V. la voce Distruzione e sottrazione di alti processuali.

(5) Op. cit., vol. vu, $ 2526.

.
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prescrive, sotlo pena di nnllità, invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti, ogni volta che la nullità
non sia stata o non possa essere sanata dal silenzio delle

parti >.
Questa disposizione è stala ritenuta incompleta e tanto

elastica che, non rare volte, dipende dal potere discrezio-
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eccettuato il pretore; e tale disposizione è evidentemente

.fondata sul razionale principio, che la cognizione dei
dubbie delle difficoltà, sòrti nell'esecuzione della sentenza,

sìa devoluta al magistrato che l'ha pronunziata, non potendovi essere interprete ed estimatore migliore di lui.
Ma, mentre, come opportunamente osservano Bovsani e

nale delta Corte di cassazione, la conferma o ta nullità dei

Casorati (3), è difficile immaginare un caso, nel quale i

gindizì; ciò che si rende sopratutto pericoloso per essere
questa l'ultima parola d'impero, nel sistemagiudiziale (1).
Per tali ragioni, riconosciute anche dai compilatori del

giudizi sulle trasgressioni alla pena del confino richiedano

progetto più volte mentovato, [1 in esso seguito un sistema

più razionale e perfetto.
Fermato il principio che l'istituto delle nullità sia diretto a garantire effettivi interessi processuali, anzichè a

fornir pretesto a facili rinnovazioni di giudizi, te nultità
vengono divise in sanabili o relative, e non sanabili 0
assolute; in nullità sanabili per semplice silenzio, o per
decorso di certo periodo di tempo; in nullità rilevabili

sopra istanza della parte interessata, o dal giudice d'ufficio,
per motivi di pubblico interesse (2).
Gli art. 850 e 854 contengono sanzioni contro gli ufficiali pubblici, per i casi di nnllità degli atti.

uno studio di vera interpretazione della sentenza di con-

danna, che valga a giustificare la deroga alle norme ordinarie della competenza, l’ eccezionale procedimento del
nostro codice di procedura penale procura inutili molestie
agl'imputati e infruttuose speseall'erario, massime quando
il trasgressore Lrovasi in istato d’arresto.
Illogica del pari si appalesa la sostituzione del tribunale al pretore, quando si consideri che, dovendosi, nel
caso di trasgressione, sostitnire al confino la detenzione
per egual durata, quest’ultima pena non può mai eccedere
la competenza pretoria. È inutilmente complicato il procedimento da seguire, in conformità degli art. 784, prima
parte, 782 e 783.

Infatti, se il giudice delegato per l’istrazione dee limitarsi a interrogare l'imputato in istato d'arresto, senza

$ 3. — Esecuzione delle sentenze.

che alcun provvedimento possa emettere, e senza che possa

15. Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena del confino.
— 16. Procedura per le trasgressioni. — 17. Evasione dei

si sa comprendere la ragione di questo singolare procedi-

condannati. Loro identificazione. — 18. Amnistia, grazia e

indulto. — 19. Riabilitazione dei condannati. — 20. Estradizione e rogatorie internazionali.
15. Come abbiamo precedentemente accennato, le

norine per l'esecuzione delle sentenze sono dettate nel
titolo vi del libro 11 (art. 584 e seguenti),
Però, per quanto riguarda le condanne alle pene del
confino e dell'esilio locale, l'art. 585 rimanda al titolo i,
libro ni, che tratta dell'esecuzione delle sentenze di con-

danna alle pene del confino, dell'esilio locale, e alla vigilanza della pubblica sicurezza; e del modo di procedere
nei casi di trasgressione.

Tutto ciò leggesi nell'epigrafe, la quale, per verità, non
si comprende perchè non sia stata modificata, e iusieme

ad essa la disposizione dell'art. 779; giacché « l'esilio lo-

cale » è pena non più ammessanei codice penale, e l'articolo 786 (che estendeva le norme stabilite negli art. 781
e seg., alle contravvenzioni relative alla vigilanza speciale
della pubblica sicurezza), venne abrogato con l'art. 34 del
r. decreto 41° dicembre 1889, n. 6509, contenente le
norme per l’attnazione del umovo codice penale.
Di guisachè, le norme speciali di procedura, contenute

in questo titolo, riguardano unicamente le condanac alla
pena del confino, e sono relative:

a) all'esecuzione della condanna (art. 778 a 780);

D) alla procedura per le trasgressioni (articoli 781
a 784).
Le prime trovansi ampiamenteillustrate alla voce Esecuzione (Materia penale). Occorre quindi soffermarsi
alquanto sulle seconde, e per le quali, nella suddetta voce,
si fa semplicemente richiamo agli articoli relativi.
16. L'art. 784 attribuisce la competenza di questa traSgressione alla stessa Autorità che pronuaziò la sentenza,
(1) Salato, op. cit., vol, vini, pag. 147.
(2) Art. 124 e 129. — V. relativa Relazione, pag. 177.

neppur sentire i testimoni, eventualmente indicati, non
mento istruttorio, messo in moto per tanto poco e con
tante inutili formalità, deslinate soltanto a ritardare il pronuuziato del giudice di merito; mentre la natura stessa

del giudizio rendeva opportunamente applicabile la cilazione diretta, o addirittura direttissima, nei casi d'arresto

del trasgressore.
Sarebbe stato desiderabile, quindi, che nel nuovo codice
di procedura penale in preparazione si fossero eliminati
iutti questi inconvenienti : però, mentre con l'art, 617 del
progetto, al procedimento iu esame si è data la necessaria

celerità, non si è creduto di modificare le disposizioni del
codice vigente, relative alla speciale competenza.

Eppure il ritorno a quella ordinaria, per materia c territorio, era consigliato dalla necessità di stabilire uniformilà di traltamento {ra questa e altre trasgressioni, come
è quella alla vigilanza speciale della pubblica sienrezza.
Se, per questa, si è ritenuto necessario il ritorno alla
competenza ordinaria, perchè annoverata dal codice penale
vigente tra i delilli, con maggior ragione dovevasi altrettanto stabilire per le trasgressioni alla pena del confino,

la quale conserva il suo carattere di contravvenzione, dovendo il gindicante constatare nnicamente se vi fn materizle e volontario abbandonodel luogo prefisso al condannato, con l'obbligo tassativo, in questo caso, di sostituire

al confino la detenzione.
Per quanto quella del confino sia una pena raramente
applicabile, sarebbe
del nuovo codice di
competenza speciale
47. Altre norme

sempre opportuno però che, nel testo
procedura penale, si eliminasse una
nè utile nè necessaria (4).
speciali, che si rapporiano all'esecu-

zione delle sentenze, sono quelle relative al modo di pro-

cedere nel caso di fuga c successivo arresto dei condannati.

È duplice lo scopo delle disposizioni contenute neltit. vir:
a) assicurare il pronto arresto del condannato che evade
(3) Op. cit., vol. vn, pag. 425.
(4) V. la voce Cenfino.
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(art. 787 a 189); b) garantire, nel caso d'arresto, l'identità tra l’arrestato e l'evaso. (arl. 790 a 793).

nato acquista per virtù del suo ravvedimento; donde la

conseguenza che essa deve cessare di appartenere al po-

E queste finalità sono egnalmente da raggiungere, sia

tere esecutivo, per ivenive un istiluto esclusivamente

che si tratti d'evasione delittuosa, sia che si tratti d'eva-

giudiziario.
A questo concetto risponde la legge del 17 maggio 1906,

sione non costiluente reato, perchè non accompagnata
dalle circostanze indicate negli art. 226 e seg. del codice
penale.
i
Che anzi, per quanto riguarda l’identificazione, le ragioni che la consigliano, si riscontrano, non soltanto nel

caso d’evasione, ma in generale ogniqualvolta sorga dubbio
sull'identità d'uu condannato.
L'art. 618 del progetto più volle ricordato dispone ap. punto che, qualora sorga dubbio intorno all'identità personale d’un condannato o d’urr evaso, il pretore o il giudice istruttore del luogo dell'arresto lo interroga, assume
le prove per accertare l'identità delta persona; e, se riconosce che la persona arrestala non sia il condannato 0

l’evaso, ne ordina l'escarcerazione, altrimenti si procede
all'accertamento dell'identità avanti il gindice competente
per gli incidenti d'esecuzione.
E cosi, molto opportunamente, soppresse le disposizioni
speciali, le quali ripetono inutilmente norme generali 0

statuizioni regolamentari, è generalizzato invece il pro-

.n. 4197, approvata dal Parlamento, su proposta del depulato Lucchini (5). Secondo detta legge, l'Autorità giudiziaria non è più chiamata a dare un semplice parere, ma
viene iuvece attribuita alla Corte d'appello la competenza
a concedere o negare la riabilitazione, con sentenza, e a
seguito d'un vero e proprio giudizio in Camera di con-

siglio, sulle requisitorie scritte e motivate del Pubblico
Ministero, col diritto all'istante di presentare documenti e
meinorie (art. 3).
Contro la decisione della Corte d'appello è dato inoltre
il ricorso per cassazione.
Accanto poi alla riabilitazione, che si ottiene sulla domanda del condannato, col procedimento innanzi indicato,

la saddetta legge ha istitaita anche la « riabilitazione di
diritto », la quale è rivolta a favorire l'emenda del colpevole ed era divenuta una necessità di coordinamento dei
nostri istituti penali, dal momento che essa è già in parte

penetrata uella nostra legislazione con la legge sul casel-

cedimento d’identificazione, liberandolo da quelle for-

lario e con quella sulla condanna condizionale. Viene

malità che sono richieste dalle vigenti leggi di procedura

dicliarata, a cura del Pubblico Ministero, o sxlla istanza

penale (1).

della parte, dal presidente del tribunale del luogo di na-

48. Hanno inoltre relazione con l'esecuzione delle sen-

scila; ovvero, se non sia conosciuto il luogo di nascita, o

tenze, perché, per effetto della sovrana clemenza, si può

si tratti di persona nataall’estero, dal presidente del Tribunale di Roma (art. 5).

avere l'estinzione della pena, l’amnistia, la grazia e
l'indulto.
L’amnistia è l'atto della sovranità, la cui efficacia caratteristica è quella di abolire l'azione penale per classi

delerminaledi reali.
La grazia è il condono parziale o totale d'una pena,
definitivamente pronunziala, contro una data persona. ‘
L’indulto non è elie mira grazia applicata all’universalità
dei cittadini, per dale classi di reati.

20. Leultime disposizioni speciali, contenute net tib. i,
sono quelle clie riguardano l'estradizione e le rogatorie
internazionali.
« L'art. 852, serivono Borsani e Casorati (6), stabilisce
che le sentenze od ordinanze delle Corti, tribunali e preture, e le loro richieste per citazioni, notificazioni, informazioni o altri atti istruttori sono di pien dirillo esecu-

torie in tutto il regno, quand'anche l'esecuzione debba

Con altre parole, l'amuistia contempla i fatti in sé stessi;

aver luogo fuori della foro giurisdizione. Ma, ai confini

la grazia lia carattere personale, perchè contempla l'individuo; l’indulto ha comuue con l'amuistia l'applicabilità,
senza distinzione di persone, ma giurigicamente appartiene

del regno si arresta, per nn'evidente ragione di sovranità,
la forza esecutiva degli atti delle Autorità italiane. Quindi
il bisogno di norme e di traltati, perchè, quando la giu-

alla categoria delle grazie, perchè non ha efficacia abo-

stizia penale ha bisogno di spingere le sue indagini e il

litiva dell'azione penale (2).
Le norme di procedura da seguirsi nelle diverse ipotesi
innanzi indicate, e gli effelli di esse sono esposti negli

suo potere in estero Stato, le sia possibile, rispettata la
sovranità di questo, di raggiungere Jo scopo ».

arl. 826 a 832 (3).
49. Tra le cause d'estinzione dell'azione penale, per
« riabilitazione dei condannati », e ciò perchè, a somiglianza di altre legislazioni, il wostro codice di procedura

ele rogatorie che dalle Autorità italiane si debbon dirigere
a quelle straniere.
Nell'art. 856 vengon fissati i limiti alla facoltà dei
magistrati, nei casi nei quali essi lianno competenza a
giudicare reali commessi in estero lerrilorio.

penale, dopo aver dettato negli art. 837 e seg. le novnie
da seguirsi per i) procedimento di riabilitazione, nell'arti-

l'esecuzione delle rogatorie dirette dalle Autovità straniere

colo 841 dispone che la Sezione d'accusa darà il suo parere
motivato, attribuendosi poi al re (art. 844) il diritto di
accordare la riabilitazione.

alle nostre.
Il progetto del nuovo codice lia introdotto, in ordine a
queste materie, delle notevoli e opportune modificazioni,

Come però è rilevato nella Relazione sul progetto del
muovo codice di procedura penale (4), la riabilitazione non
è una grazia, ma costituisce un diritto che il condan-

contenute negli art. 673 e 675 e seguenti (7).

sovrana clemenza, viene ordinariamente annoverata la

(1)
(2)
(3)
(4)

V. la voce Evasione e inosservanza di pena.
Borsani e Casovati, op. cit., vol. vi, $ 2489.
V. le voci Amnistia-indulto e Grazia.
Num. CLXXxx.

L'art. 858 disciplina appuuto Je domande d'estradizione

E, infine, nell'art. 854 sono contenute le norme per

do maggio 1909.

BENEDETTO PELLEGRINI.

(5) Progetto di legge presentato nella seduta della Cameradei
deputati del dì 27 maggio 1905.
(6) Op. cit., vol. vu, $ 2584.
(7) V. la voce Estradizione.
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Vera processione ufficiale poi era quella che precedevai
giuochi, vale a dire le corse del circo, Ja quale chiamavasi
pompa circensis, è vi si portavano in mostra le imagini
degli dei e degli eroi. lu generale però i romani non amavano di veder girare le imagini degli dei per le vie; Lanto
che, quando fu costruito l’anfiteatro Flavio, uno degli appunticritici fatti a quell’edifizio, fa la mancanzadi locali

atti a contenere le suppellettili necessarie per i giuochi, e
specialmente le statue delle divinità, cle il pubblico era
costretto a veder girare perle vie della città, prima dello
spettacolo (3).
I « baccanali », i « Iupercali » e altre feste di simil genere, quantunque avessero, conie puuto di partenza, l'idea
religiosa, non posson paragonarsi alle processioni lilur-

giche. Anche per esse però, le misure d'ordine pubblico
ne modificarono, e talvolta ne fecero persino sospenderela
celebrazione, come avvenne nell’anno 568 di Roma, quando,

al dire di Tito Livio, fu pubblicato il famoso Senatoconsulto
che, impresso in tavole di bronzo, venne rinvenuto a Tiriolo

in Calabria, e ora si conserva a Vieuna (4).
2. Le processioni degli ebrei invece, sopratutto perla
affinità del enlto, sono quelle che maggiormente si avvicinano alle odierne processioni religiose. 1l Ferraris (5) in-

Capo I. — GENERALITÀ.

dica quella che, dopo la schiavitù babilonese, fu celebrata

4. Atene e Roma. — 2. Antico Testamento e primi tempi del
cristianesimo. — 3. Medioevo e tempi moderni. — 4. Definizione secondo il diritto canonico. — 5. Rapporti tra la

in Gerusalemme: cum inlerventu sacerdotum, levitarinet
populi, ad reddendas, in gratiarumaclionem pro tanto beneficio, cum choris canentium, debitas Deo laudes. E l'altra,

Chiesa e l'Autorità civile. — 6. Legislazione degli aatichi
Stati italiaui e straniera.

eseguita duraute l'assedio di Gerico: circumeundo per
septem dies diclam civilalem, cum delatione arcae foederis,

4. Le processioni, da procedendo et eundo, furono in uso
sin dai più antichi tempi. Tra le più notevoli il Curcio (4)
ricorda quella che, in occasione delle Panatenaiche o feste

ommes sacerdoles, levilas, mililes, ac reliquum populum,

di fratellanza, attribuite a Teseo, come colui che aveva riunito nella sola Atene le popolazioni sparse nei varî borghi,

brate nel vecchio, dalla translazione dell'Arca santa, da

celebravasi in detta città.
Nel mattino del giorno fissato, il popolo si riuniva da-

vanti Ja più splendida porta della città; si ordinava secondo
uu cerimoniale prestabilito, e quindi mnoveva perle strade
principali, recandosi alla sede della dea Minerva, sulla
Acropoli.
Dapprima la festa veniva celebrata con semplici corse

buceinis clangenles ac concrepantes. E aggiunge che, in
generale, le processioni del nuovo Testamento furono adomunoin altro luogo, indetta da Davide e da Salomone.
La maggior parte degli scrittori di cose eclesiastiche
ritiene poi che le processioni della Chiesa catiolica abbiano
avuto specialmente origine dall'entrata di Gesi Cristo in
Gerusalemme. ln novo auiem Tesiamento, scrive il Fer-

raris (6), coeplas quodammodo fuisse a Christo Domino
processiones habelur (Malthaci XX1), ubi ipse ascensurus
in lerusalem, ad perficienda mysleria nostrae redemptionis,
veluli processionaliler solemni rilu voluit ingredi în sun-

di cavalli : ai tempi di Pisistrato si aggiunsero gli agoni
ginnastici, e da Prassitele in poi vi furono anche le gare
musicali.
I romani non usavano le processioni nella loro liturgia,

clamantibusque : « Hosanna filio David, benedicius qui
venit in nomine Domini »: @ qua originem desumpsisse

non ebbero quindi, ta le religiose, la parola per esprimere

nostras processiones cerlius tenet Gavantus, Merali, ele. ».

una tale cerimonia, giacchè la parola processio deviva dal
processus, specie appunto di processione clce si faceva dal

clam civilalem, lurbis praecedentibus, ae sequentibus,

L’aso, quindi, delle processioni religiose rimonta ai
primi tempi della Chiesa: anzi, come ossecva i) Baronio (7),

nuovo console. Solevanto pertanto essi designare le proces-

allorchè, darante le persecuzioni, non era possibile ese-

sioni col nome di « pompeisiaclie », percliè in onore d'Iside
erano segnatamente celebrate dagli egiziani ; e se ne anno
ricordi nei monumenti, come, a es., la « pompa isiaca » in

guirle pubblicamente, è a ritewersi fossero slaie celebrate
nelle catacombe, iù memoria dei martiri che ivi venivano
| sepolti. Cessale poi le persecuzioni, sotto l'imperatore Co-

rilievo marmoreo del uuseo vaticano (gabinetto del Mercurio di Belvedere) (2).

stantino, secondo la dottrina e la tradizione apostolica, si

Roma autica però ebbe la cerimonia delle « Ambarlavia »

con l'intervento del clero regolare e secolare, e del popolo.
In esse, ordiuariamente, si andava a piedi nudi, e Giustiniano ue stabilì le uorme con la Novella cxxni, 32, del
lenore seguente: Omnes vero laicos absque sanctissimis

per la Zustratio dei campi, la quale veniva celebrata dai

palresfamilias nei rispellivi poderi, e corrisponde, in
qualche modo, alle « rogazioni » dei cattoliei.

(1) Commentario alla legge di pubblica sicurezza, pag. 57,
Torino, Unione Tip.-Editrice Toriuese, 1880.
(2) Curcio, op. e loc. citati.
(3) Dione Cassio, tib. LxIv, cap. 5.
61 — Dieesto 1TALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

rese frequente l'uso delle pubbliche processioni religiose,

(4) Curcio, op. cit., pag. 58.
(5) Prompta Bibliotheca, ete., ediz. 4861, vol. vi, pag. 723.

(6) Op. cit., pag. 724.
(7) Annali, vol. v.
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locorum episcopîs et religiosissimis clericis, qui sub #llis
sunt, lilanias celebrare prohibemus. Quae enim esì lilania
in qua sacerdoles von veperiuntur, nee consuelas preces

bisogno ed è venuta in ainto delle infime classi del popolo,

faciunt? Sed el venerandae eruces cum quibus in lilantis

con le feste e le processioni religiose ».
4. La processione, in quanto è [unzione religiosa, viene
definita dal Ferraris (3): publica supplicatio facta Deo, a

incedunt, nonalibi nisi. in sacris locis reponanlur. El si
necessilas posiulet, ul lilaniae celebventur, lune sacras

comuni coelu fidelium, certo cum ordine disposito, el procedente a loco sacro in sacrum, e il Inogo sacro, come

illas eruces îlli solwn accipiant qui eas poriare soleni, el

abbiamo già rolato, dove si portava uu Lempo la processione

cum episcopo uc elericis litaniae peragaulur(4).

chiamavasi « stazione », le preghiere che vi si recitavano

3. Nel medioevo le processioni religiose assunsero la
massima pompa e importanza, sebbene spesso con grave
perturbameuto dell'ovdine pubblico. Infatti, in una processiote per le rogazioni celebrala dal papa Leone III, questi

« lilanie ».

Le processioni, secondo il diritto camonico, si ilistingnono
in ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si compiono per

dalla fuzione di Pasquale e Camipulo, doude ebbe origine
la rivoluzione che poi determinò la discesa di Carlomagno

legge della Chiesa, in delerminate festività; sono tali: quelle
della Candelora, delle Palme, dei Corpus Domini, delle
Litanie maggiori o minori, e altre.
Le straordinarie vengono ordinate dall'Autorilà ecclesia

in Italia.

slica perspeciali circoslanze, e possono essere: Lrionfali,

fu assalito presso S. Loreuzo in Lucina e imprigionato

luvece, una processione celebrata da Gregorio IV, nelgandolo a ritirarsi.
Anche la presadi possesso dei vescovi, la puale dapprima

penitenziali, delative e implorative.
Affini alle processioni, egoverniti quasi dulle stesse leggi,
sono i pellegrinaggi, i quali, negli antichi tempi, aveano
segnatamente per meta Gerusalemme, Ioma, 0 rinomali
santnari; di quesli, peralteo, neauche oggi vi è penuria.

era una processione puraniente religiosa, nel secolo xvi,
dopo Leone X, divenne una cerimonia profina; e fu ese-

nico, le processioni, sono così riassunte dal De Sanli (4):

l'anno 1239, eccitò talmente l'animo dei romani, che essi,

in massa, imbrandirouo le armi contro Federico 11, obbli-

guita con molta pompa la cavalcata del papa da S. Pietro
a S. Giovanni Laterano, per prender possesso ilel stro
ufficio di vescovo di Roma.
Quesl'uso delle feste religiose, e più specialmente delle
processioni, celebrale con grande pompa, che, giunto, a
traverso i secoli, sino a noi, continua tuttora, i) Curcio (2)

Le norme che regolano, sempre secondo il diritto cano« Nelle processioni, anzitutto, bisogna curare l'ordine,
cioè per confraleruite, o pii sodalizi, e allre società callo-

liche; di guisachè la precedenza compete alla sorietà di
uomini prima delle donne, e quella società che più imme-

riatamente rignarda il fine per cni )a processione si [a.
Così, nelle processioni nelle quali si porta il SS. Sacra.

giustifica con le segueuti osservazioni: « Le classi agiate,
che alternano le occupazioni col riposo e le distrazioni,
trovano al lavoro e all'ozio stesso qualche compenso gior-

mento, la precedenza si dà all'omonimo sodalizio.

naliero ; al contrariv, nella loro maggior parle, i cittadini,
specialmente gli abitanti delle campagne, che non lrauno
avvenire, che lavorano continuamente per un magrosalario,

e di stola solamente colui che è il vettore ilella chiesa. Precede il clero e le confraternite la loro rispettiva croce gestatoria, e i vessilli e gonfaloni, specialmente Denedelli.

«| confratelli devono indossare il loro speciale nbilo: Ura
gli nomini e le donne incedono i chierici, vestiti di cotta,

soffrono sempre e non anno alcan mezzo per interrompere

Quanto ai vessilli non benedetti, vale il principio che, quei

la triste c wiserevole monotonia della vita, E pare chie lo
Stato siasì di essi alfallo dimenticato, non curando di sollevare le brevì ore del {oro riposo, obliando che è divertimentì del popolo dovrebbero costituire uno dei suoi più
importanti e notevoli uffici. Nel panem el circenses dei ro-

vessilli non possou aggregarsi alle processioni, i quali ou
possono ammeltersi in chiesi ».
5. A tulle queste norme è naturalmente estranea l’Autorità civile; essa dee fasciar perfettamenteliberi i cittadini,
a qualunque religione appartengano, di adempiereciascuno

mani sono espressi i grandi e legittimi desiderî di essi. ]

ai riti del proprio culto. Però, pur nou vietando in modo
assoluto le feste e le processioni religiose, giacchè così si

politici romani gareggiavano nel preparare i grandi giuochi
festivi; dei quali aveano cura gli edili, Ja cui carica con-

violerebbe, senza alcun serio motivo, la libertà di coscienza,

duceva agli ufficî supremi. Il Governo,ai di nostri, spiega
un'attività negativa, riguardo ai divertimenti, limitandosi

si manometterebbeil diritto di riunione, e si priverebbero
le popolazioni, segnatamente vnrali, di nn lecito svago, Îta

a impedire nei teatri e nelle feste ciò che minaccia di essere sconvenevole o pericoloso ; e poco si cura di ravvivare,
elevare e nobilitare i divertimenti del popolo; e in questo

il diritto e insieme il dovere di disciplinare e regolare

vapporto sta molto indietro del governo antico, per arte di

quesle riunioni sacre, allorghè esse si verifichino nelle vie
0 piazze pubbliche.
Se non che, siccometalte le azioni più importanti della

Stato. La Chiesa cattolica ha cercato di sopperire a tale

vita civile, furono un tempo soggette alla Chiesa, la quale

(1) Nell’Have Roma dello Gnoli, a pag. 45 (Roma 1909),
così sono ricordate le processioni dei primi tempi della Chiesa
cattolica: « Un tempo dell’anno, Ia quaresima, era specialmente
destinato alla visita delle reliquie, e questi più pellegrinaggi, detti

« le stazioni », ciascun giorno alla basilica o alle basiliche prescritte, che richiamavano la Chiesa verso le sue origini, al culto
dei martiri, erano fra le maggiori solennità dell'anno. Tutta
Roma si riversava, in quel tempo, nelle regioni solitarie della
Romadeisette colli, o fuor delle mura lungo le vie consolari;
il papa a piedi, con la sua corte, i cardinali, il clero, lunghe pro-

cessioni di donne litanianti, pellegrinì a piedi scalzi, percorre-

vano le vie Lra le rovine e i vigneti a prostrarsi riverenti alle
tombede) martiri. Il pio costume è durato lungo tutto il Hisorgimento, quando i cardinali vi si recavano sulle mule ferrate di
argento, in lunghe cavalcate, con lasso di satrapi orientali, e vi
cavalcavano anchele corligiane col lungo codazzo Uci loro corteggialori; ed è continuato, con decrescente fervore, nei secoli suc-

cessivi, e continua anche oggi, pressochè ignorato, e i mezzo
all’universale indifferenza, per forza di consuetudine ».
(2) Op. cit., pag. 60.
(3) Op. cit., pag. 732.
(4) Istituzioni di diritto canonico, vol. 1, pag. 260.

PROCESSIONE
tenne, per secoli, i registri dello stato civilé, ed ebbe, essa
esclusivamente, la cura di seppellire e custodire i cadaveri;
così, cra ben naturale che, anche per ie manifestazioni
esterne di culto, alla sola Autorità ecclesiastica fosse data

facoltà di regolarle e disciplinarle, limitandosi la legge
penale a comminaredelle pene, talvolta oltre misura severe,

contro i disturbatori di tali cerimonie (4).
6. In Francia, massime dopo la Restaurazione, la reli-

gione cattolica apostolica romana essendo stata proclamata
religione dello Stato, le processioni religiose vennero generalmente autorizzate. Dopo la rivoluzione del 1830, si

tornò ad applicare l’art. 45 della « legge organica » 18 germinale anno VIII, secondo il quale erano proibite le processioni ove esisteva sinagoga o tempio di altro cullo.
Nel 1834, una Commissione, composta di Portalis, Simon,
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In Austria sono libere le processioni religiose, liberi i
mortort e i pellegrinaggi. Occorre il permesso per le pro-

cessionipolitiche. Però, in virtù della legge 7 maggio 1874,
il Governo, per motivi d'ordine pubblico, può impedire
anche un pubblico servizio divino.
Nei Cantoni cattolici della Svizzera, le processioni religiose, tranne qualche eccezione, sono permesse.
Invece nei Cantoni protestanti, sono quasi generalmente
vietate. Per le processioni politiche e per i mortorî, nou
occorre alcun permesso.

Nella Spagna sonolibere le processioni religiose. Per le
processioni civili, i corteggi, e simili, nelle pubbliche vie,
occorre l'autorizzazione.
Nella Serbia sono libere le pcocessioni tanto civili che
religiose.

Dupin ainé e Jauffret, fu d'avviso che il detto art. 45 do-

Negli Stati Uniti d'America le processioni sono vietate

vesse applicarsi come per il passato, dopo il Concordato, e

unicamente nella domenica (4).
In Baviera, la legge 20 aprile 1850 dispone che, per ie
solenuità nor consuete, occorre un preavviso, e se si tengono a cielo scoperto, l'assenso della polizia locale; e

e che il Governo, in virtù del suo diritto d'alta polizia sui
culti, potesse sospenderegli atti esteriori della religione,

quavdo vi fosse un giusto motivo di credere chie la tranquillità pubblica ne fosse turbala, malgrado le misure dell'Autorità locale (2). Facoltà questa clie era delegata ai
prefelti, ai quali spettava di provvedere, sotto la loro

responsabilità (3).
Le leggi napoletane del 1819 non contenevano che le
disposizioni degli art. 94 e 102 delcodice penale sotto il

qaello del re se vi partecipano ecclesiastici stranieri o
membri d'ordine non riconosciuto.
In Inghilterra, come osserva il Curcio (5), non è richiesto alern avviso, così per le processioni, come per

ogni altra riunione, avendo il giudice di pace autorità
estesa per disciplinare l’uso di tali diritti.

litolo: Dei reali contro il rispetto dovuto alla religione,

e con le quali si comminava la pena del primo al secondo
grado di prigionia contro gli autori di « violenza o atto

Capo II. — PRECEDENTI LEGISLATIVI.

scandaloso che turbi, impedisca o offenda il libero e tran-

7. Leggi di pabblica sicurezza del 1859 e 1865. Istruzioni mini-

quillo esercizio del eulto divino, nelle chiese e luoglti
pubblici ».

s(eriali. — 8. Difetti di (ali istrnzioni. Parere del Consiglio
di Stato. — 9. Effetti delle nuove istruzioni impartile. —
10. Giurisprudenza. — 11. Opinione degli scrittori. —

Niun divieto, del pari, contenevano le diverse leggidi
pubblica sicurezza sarde, pubblicate sino al 1859, per le

processioni religiose ; e soltanto il codice penale del dello
anno, com l'art. 183, sotto il titolo: Dei reati contro la

religione dello Stato e gli allri culti, puniva con la pena
del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile
a lire cinquecento, « clinngue, con violenze, o vie di fatto,

o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa, o turbi le
funzioni o cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese
o fuori di esse ». Solamente per l'art. 85 del regolamento
di polizia toscano erano vietate le processioni notturne;

quelle, cioè, che incominciano e si protraggono al di là

di wezz'ora dopo le ventiquattro ore.
Nei principali altri Stati civili, le processioni sono in
vario modo regolate.
In Prussia, per le processioni religiose, mortorie simili,

non è richiesta alcuna autorizzazione. Le processioni poliliche sono parificate alle pubbliche riunioni, ix conformità
del disposto dal $ 10, legge 11 maggio 1850.
(1) Sono notevoli al riguardo le seguenti decisioni, riportate
dal Ferraris (op. e loc. cit.). Processiones publicas indicere,
dirigere el ordinare, special ad episcopum, privative quoad
alios; Processionis hora indicenda est arbitrio episcopi, cui
magistratus el omnes, debent obedirve; Processiones ex devotione
populi et confratruumintroductae possunt, ex causa, ab episcopo
prohiberi; Parochus sine licentia episcopî non potest processwnes exiraordinarias facere; Edictum episcopi, prohibens
explodi tormenta bellica per vias, dum fiebani processiones,
sustinebitur, contra edictum curiae laicae permissurum, post

peractam processionem refellitur prout de iure.

42. Precedenti progetti. — 13. Permesso preventivo e

preavviso,

7. La legge di pubblica sieurezza de) 13 novembre 1859
n. 3720, negli articoli 78 a 81, e quella successiva del
20 inarzo 1865 n. 2248, negli art. 26 a 29, contempla-

vano i) caso di scioglimento delle riunioni e assemDbramenti
in genere, ma non contenevano alcuna speciale disposizione

relativa alle cerimonie religiose fuori dei Juoghi a ciò
destinati e alle. pubbliche processioni.
Però, siccome delle processioni, quasi dovunque, si fa-

ceva grande abuso, e in molti lnoghi ne segriivano fatti
deplorevoli, il potere esecutivo dovetle occuparsi, e qualclie
volta anclie preoccuparsi, di tale argomento. Quindi, mediante istruzioni dale ai prefetti, cercò di regolare, con la
sna autorità, e con mezzi di buon governo, tale materia:

ora ritenendosi in diritto di vietare in modo assoluto siffatte funzioni, di guisacliè non polessero effettuarsi senza

uno speciale permesso del prefetto; ora ritenendo suffi(2) Con V’art. 3, tit. n della legge 16-24 agosto 1790, era

affidata ai corpi municipali la vigitanza sulle chiese e sulle pubDliche riunioni, anche religiose, peril mantenimento dell'ordine.
(3) Attualmente, la materia è regolata dalla legge 30 giugno

1881 sulle riunioni, secondo la quale, occorre il permesso per
ogni riunione, comprese le processioni civili, ma escluse le
religiose.

(4) Comerilevasi dalla Relazione sul progetto di legge Crispi
del 1888 (Astengo e Sandri, La nuova legge di pubblica sicurezza, pag. 154).

(5) Op. cit., pag. 44.
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ciente fossero, alla della Autorità, notificate preventiva-

reverenza dei riti del culto cattolico, e in quei Comuni dove

mente fe processioni, con facoltà a essa di vietarle, per

tali processioni saranno assentile, l'Autorità governativa

ragione di ordine o di sanità pubblica.

veglierà perchè non siano in vernn modo disturbate »(A).

del Ministro di Grazia e Girstizia (Cortese) del di 24 sel-

8. Niuno potrà mettere in dnbhio la giustezza delle considerazioni contenute in questa circolare, però la facoltà

tembve 1865, del lenore segnente:

clre con essa si attribuiva ai prefetti, in virtà del r. decreto,

Si ebhe così, come più notevole tra Je altre, la circolare

« Leprocessioni selle pubbliche vie diedero occasione,

16 ottobre 1804, poteva aver valove unicamente in quelle

iv più Comuni del regno, a deplorevoli tumulti, onde, int-

provincie del regno nelle quali, come è dello in principio

bato l'ordive pubblico, le popolazioni ruppero fra Joro a
discordia c la dignità dei religiosi rili ebbe detrimento.

del cilato art. 42, giusta il diritlo e gli usi in esse vigenti,
spettava al Ministro per gli Affari ecelesiaslici autorizzare
funzioni religiose e predicazioni in luoghi diversi dalle
chiese; e per di più, l'invocato r. decreto, eva privo di
sanzioni penalì. Le impartite istruzioni, per conseguenza,

« Il Governo del re, fermo nell’intendimento di manlenere il pieno esercizio della liberlà religiosa, attende ad
assicurare la tranquillità e decorosa celebrazione di tulle

le funzioni, così del culto cattolico, come di ogni altro anrmesso nello Stato, e non ha mancato né mancheri di vegliare alla osservanza delle leggi vigenti in materia. Ma,
nel lempo stesso, riconosce essere suo stretto dovere di
prevenire tutti quei disordini a cui siffatta celebrazione
potrebbe dare motivo o pretesto, e in ispecie quei disordini o conflitti fra una medesima popolazione, onde escono,

come le altre contenute in nna precedente circolare del
Ministro dell'Interno del di 16 agosto detto anno 1865,
non valsero a eliminare i lamentati inconvenieuti. Esse

provocarono, per ginnta, alti lamenti da parte del clero
cattolico, e, in parecchi lnoghi, aperte opposizioni ai divieti
imposti dalle Autorità (2).
Per sostenere la necessità del permesso preventivo, si

per consneto, assai tristi effetti, che lungamente si protrag-

fece anche ricorso al disposto degli art. 3 e 146 della legge

gono, a scapito della pace pubblica, e deglì interessi più

della Chiesa, pròvvide delle mutevoli condizioni dei tempi,

comunale e provinciale 20 marzo 1865, ma l'argomento
non ebbe, nè poteva avere, miglior fortuna. Il Consiglio di
Stato, interpellato al riguardo, nel 3 gingno 1873, emelleva parere che, in forza di iletti articoli, i prefetti hanno

hanno statuito che, sotto l'impero di determinale circo-

facoltà, nei casi urgenti, di dettare le regole e di prescri-

slinze, si posson costringere al recinto dei sacri edifizi
quelle processioni, le quali, secondo la liturgia o la consue-

vere gli orarì per le funzioni religiose, lanto fuori, quanto
dentro le chiese, in quanto queste prescrizioni possono

udine, si fanno nelle pabbliclre vie, e se ne dedusse che,

avere relazione con l’ordine pubblico; però, questa ecce-

ad adottare nel nostro Stalo uu sì opportuno temperamento,

zionale facoltà non implica quella di emanare, in materia,
provvedimenti generali e permanenti, in guisa da assumere
quasi carattere di regolamento (3).

preziosi della religione e della morale.
« In tale proposito fu considerato che le savie ordinazioni

potea tenersi ragione validissima quella di andare incontro
a qualsivoglia timore di turbaniento dell'ordine pubblico.
« Ma fu considerato altresì che nè un tal timore poteasi

Il Ministro dell'Interno, quindi, uniformandosi a tale

accogliere per Lutti i Comuni de) regno, nè poleasi ravvi-

parere, con altra circolare del di 20 settembre 1874, disponeva fossero permesse le processioni e cerimonie religiose fuori dei templi; con facoltà nei prefetti di vietarle
quando vi fossero ragioni speciali di ordine o sanità pub-

save in esso una cagione sufficiente per un assolulo e generale divieto di tolte le processioni sulle pubbliche vie; e

si riconobbe esser mestieri di ricorrere a un provvedimento chie conciliasse la tutela della tranquillità pubblica,

blica, dennnziando, in caso di trasgressione, i contrav-

coi riguardi dovuti al libero esercizio del culto professato

ventori, ni termini degli art. 147, 148 e 149 della legge

dalla maggioranza della nazione. Perciò, il Governo del re

comunale e provinciale.

é venuto nella determinazione che, per le funzioni sulle
pubbliche vie, le quali vogliou esser considerate come

straordinarie, che si soglion fare sulle pubbliche vie, al-

9. Queste nuove uornie però, nella pratica, si addimostrarono di difficile attuazione, riuscendo impossibile alle
Autorità conoscere in precedenza quando e dove si eseguissero processioni pubbliche; fuvvi perciò altra circolare del
Ministro dell'Interno (Nicotera) del dì 28 luglio 1876, con
la quale s'imponeva ai prefetti di disporre, senz'altro, cou
apposita e formale ordinanza, iu via generale, il divieto di
tutte le processioni religiose all'esterno dei templi, con
comminatorie ai trasgressori di esser sottoposti alle pene

meno 20 giorni prima della loro celebrazione; e gli anzi-

di polizia sancite dal codice penale, ai seusi dell'art. 146

detti fanzionari, i quali saranno muniti delle opportune
istruzioni, perché facciano teniperato uso della fucoltà clie
viene loro concessa, e leugano esclusivo conto delle più

della legge comunale e provinciale; riservandosi però la
facoltà di permetterle, secondo le circostanze di lempo e di
luogo, qualora ne venisse fatta domanda, di volla in volta,

strette ragioni di ordine pubblico, o assentiranno che le
processioni escano sulle pubbliche vie, o dieliiareranno che

almeno quindici giorni prima.
Dal divielo venivano esclusi gli accompaguamenti del

si debbavo resteingere eutro il recinto dei sacri edifizi. Di

vialico, purchè non eseguiti con pompa, e i trasporti funebri, lasciando, per questi ultimi, facoltà di provvedere,
alle Avtorità municipali.
Più vivaci proteste e agitazioni suscitarono queste disposizioni, tanto che il Ministro di Gvazia e Giustizia, anche

funzioni religiose che si celebrano in luoghi diversi dalle
chiese, sia richiesto quello speciale permesso che, a norma
del capov. 4° all'art. 12 del decreto reale in data 16 oltobre 1861 n. 273, dee, per siffatte fmuzioni, essere dalo

dai prefetti delle provincie. In Lale concetto saranno da
uotilicarsi ai prefetti tutte le processioni, ordinarie 0

tal guisa il divieto delle processioni sn]le pubbliche vie non
interverrà se nov dove vi siano argomenti per teinere clie

esse possano dare origine a quegli sconci che voglionsi
scansare, nel duplice interesse dell'ordine pubblico e della
(1) Brunialti, Lo Stato e la Chiesa in Italia, pag. 254.

(2) Astengo e Sandri,op. cit., p. 149; Brunialti, op. cit., p. 255.

(3) Rivista Ammin., xxv, 81.
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in vista della contradittoria giurisprudenza che erasi venuta formando, stimò opportuno d'intervenire, ancora una
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locale, ed evvi statuito che i contravventori siamo soggelti
alle pene sancite. Rientrando quindi il diritto d'interdire

volta, con la seguente circolare (a firma del segretario

le processioni fuori ln chiesa nelle misnre di sicurezzae di

generale La Francesca) del 22 agosto 1877:

polizia, i prefetti posson emanare delle ordinanze chie le

« Dopo che il Ministro degli Affari Intevni ebbe pubbli-

vietino, salvo il permesso e l'autorizzazione da domandare

cato la circolare per il divieto delle processioni, senza il
permesso dell'Autorità politica, incontinente sollevossi dal

e concedere secondole circostanze. E l'Autorità ecclesiastica

clero una strana e artificiale agitazione, quasi si volesse

civile nell'interesse dell'ordine pubblico, della sicurezza e
polizia locale e dell'igiene.

dar crolio alla libertà religiosa. Nondimeno, quella cir-

colare eva una ripetizione di altre somiglianti che dallo
stesso Ministro vemiero, d'accordo col Ministro di Grazia

è temuta a osservare i provvelimenti emanati dall'Autorità

« (Omissis.) Se dunque i prefetti posson emanare dei
regolameuti, degli ordini e dei provvedimenti relativi all'or-

e Giustizia, pubblicate dal 1865 in poi. Nè quell’agitazione

dine pubblico, alla polizia locale, all'igiene pubblica, qua-

si limitò alle censure, wa trascorse più oltre, e si videro

lora il divieto delle processioni Inori le clriese vientri in tali
misnre, i contravventori sono puniti legalniente, per avere
contravveunto a un'ordinanza legalmente fatta dal prefetto

processioni in mioltissimi luoghi con mal dissimulato disprezzo alla pubblica Autorità. Di qni, dennnzie di contravvenzioni e discordi giudizi del magistrato. Le Cassazioni
di Firenze e di Torino giudicarono di non essere reato,

confidandosi specialmente nell'art. 183 del codice penale.
Ma la Cassazione di Roma recossi in opposta sentenza, alla
quale è base l’art, 146 della legge comunale e provinciale,

dando alle parole « polizia locale » il siguificato che veramente hanno. È quanto all'art. 183 osserva che esso pone
sinzioni penali ai perturbatori delle funzioni religiose che
si praticano dentro e fuori delle chiese, ma non dà facoltà

della provincia, entro i limiti delle sue attribuzioni.
« Nè con simili ordinanze e provvedimenti del magi-

strato civile si reca offesa all'art. 1° dello Stalnto, il quale,
mentre garentisce fa maggioranza cattolica da ogni pubblico
sfregio o attentato contro fa religione da essa preferita, non

obbliga però !o Stato a riannziare alla sua indipendenza e al
doveredi Lutelare fa libertà deicittadini e l'ordine pubblico.
« (Omissîs.) Cou tali ordinanze poi non può violarsi la

disposizione dell'art. 5 disposiz. prelim. del cod. civ., non

di praticarle fuori, senza il permessodell'Autorità che dee

essendovi legge civile prescrivente la celebrazione delle

sopraintendere alla tutela dell'ordine pubblico. « Nella

processioni religiose per le vie pubbliche; e per le slesse
ragioni non fn violato l'art. 6 dello Statuto, perchè nou
trattasi di leggi abrogative di altre leggi, ina di provvedìmenti di prevenzione e di precauzione, per tutelare il pubblico interesse.
« Attesochè l'articolo 32 dello Statuto sancisce nna

« chiesa, in essa sì legge, ampio potere all'Autorità eccle« siastica : fuori della chiesa è il campo proprio dell’Autoc rità civile, mallevadrice dei disordini e degli scandali, che

« possouo accadere, in danno della stessa dignità del rito
« religioso ». Il che fu cagione che uel progetto del codice
penale presentato dal ministro Vigliani s'iutrodusse, con
piena approvazione del Senato, un articolo col quale si sarebbero dovnti punire gli atti di culto esteriore, contro i

regola di diritto costituzionale che non è applicabile alle

adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali
rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. Le

provvedimenti del Governo. Io non posso nè voglio pigliar

processioni vietate, di cui si parla, sono quelle clie neces-

ingerenza nei giudizi, ai quali lascio intieralibertà. Solo ho

saviamente formano nin'adnnanza di persone in Inogo pnb-

voluto ricondarre la vostra attenzione sopra una materia
così controversa, onde sian bene, e con la maggioredili-

rizzazione, noncostituisconola contravvenzione agli art. 26,

blico. Ma le stesse processioni, fatte senza la debita anto-

discordanti sentenze.
«E vi sono stato specialmente indotto da qualche circolare che aveva sembianza d'un invito ai pretori di confor-

27, 417 della legge di pubblica sicarezza; giacchè, se si
vietano fuori il recinto della chiesa, non si vietano perchè
quell’adunanza di persone formi nn assembramento che
abbia per oggetto di ribellarsi all’Antorità dello Stato, né

marsi agli arresti d'una Corte di cassazione, più che d'una
altra. H clie potea recare costringimento, o almeno turbare

disturbare l'ordine pubblico, e quindi come nn assembramento che debba sciogliersi, ma in lauto tali processioni si

genza, considerate le ragioni sulle quali si fondano le

la coscienza dei magistrati, i quali non sono legati dagli
arresti della Corte di cassazione, sebbene degvui di rive-

renza e di studio, sopratutto quando la giurisprudenza non

puniscono perchè sono celebrate in contravveazione a una
ordinanza prefettizia, emanata per evitare che si ilia occasione a tumulti o disordini, e per intelare l'ovdine e la sa-

gancorasalda, anzivi si scorge opposizione e contrasto » (4).

nità pubblica. Quindi s'incorre nella contravvenzione col

10. A chiarimento pertanto di quanto è detto nellaripor-

fatto del percorrere processionalmente perle vie pubbliclie,
senza previo invito e inlimazione di scioglimento ».
Le altre quattro Corti regolatrici però, come del reslo

lata circolare, notiamo che la Corte di Cassazione di Roma,
con sentenza del 30 gennaio 1877 (2), confermata con altra
del 18 novembre 1879 (3), aveva appunto considerato
quanto appresso:

precedentemente la stessa Cassazione di Roma(4), andarono coslantemeute in opposta opinione.

i

_< Altesochè dall'art. 146 della legge comnnale e pro-

A] riguardo così ragionava la Cassazione di Palermo (5):

vinciale emerge che è permesso ai prefetti emanare degli
ordini, provvedimenti e regolamenti relativi alla polizia

« Osserva che per nessuna legge 0 regolamento qualsiasi son vietate le processioni religiose fuori dell'ambito

(1) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 150, nota.

(2) Di Giacomo e altri (Riv. Pen., vu, 220).
(3) P. ML. e. Baltrini (Riv. Pen., x, 564, n. 1).
(4) 15 luglio 1876, Govoni (Legge, 1877, 1, 546).
(5) Cass. Palermo, 18 gennaio 1883, Montalbano (Riv. Pen.,

XVti, 75). Nello stesso senso, tra le molte altre, sono più note-

voli, le seguenti: Cass. Torino, 28 maggio 1875, Ansaldi(Legge,
1875, n, 697); 11 inglio 1877, Cerioli (Riv. Pen., vu, 221);
21 maggio 1879, Caporali (ld., x, 564, n. 1); Cuss. Firenze,
8 novembre 1876, Bernacchini (Id., vi, 59); 9 giugno 1880,
Frari (ld., n, 363); Cass. Napoli, 14 dicembre 1877, Marsico
(Id., vm, 234); 21 febbraio 1879, Profilo (Id., x 564, n. 1).

486

PROCESSIONE

delle chiese, nelle pubbliche vie; e molto meno che sta
data facoltà ai prefetti di poter emanare ordinanze, per le
quali, per otisura di pubblica sicurezza, interdicano in modo
generale te processioni fuori chiese senza loro permesso
e antorizzazione, nssoggellando a pene i contravventori.

« E principio costante della dottrina e della giurispradenza che, sotto it Governo costituzionale, il potere politico

amministrativo, nell'esercizio delle attribuzioni a) medesimo
delegate, debba couformare l'azione sna alla legge sulla
materia, della cni esatta osservanza il funzionario pubblico
è esclusivamente incaricato.
« E in osservanza di siffatto principio fa d’nopo notare
che il divieto di cui trattasi non emergepercerto dall'articolo 3 della lesge comunale e provinciale, come stranamentesi ritiene nell'impugnata sentenza, avvegnachè per
quel dettato viene fra l'altro data facoltà ai prefetti di provvedere, in casi d'irgenza, con qnei mezzi che credono indi-

« Ora, se legge proibitiva non vi ha, molto meno è

dato ai prefelti di vietare con apposite ordinanze in modo

generale e assoluto come di regola.
« L'art. 146 della legge conmmnale e provinciale, pur
invocato nella sentenza in esame, e dal quale credesi derivare siffatta facoltà, provvede soltanto e dispone per le coniravvenzioni alle leggi relative all'esazione delle imposte
speciali dei Comuni, e per regolare l'amministrazione e il
godimento dei henì comunali, come parimente perl’ornato
pnbblico ; e per Lali incombenze i prefetti, i sottopreletti,
e anchei sindaci sono facultali a emettere opporiune provvidenze. Ma tutto ciò neppure da lontano può riferirsi alle
processioni religiose, alle quali più presto può avere altinenza l’art. 26 della legge di pubblica sicurezza, pervirtù
del qnale, laddove occorre di sorvegliare una rinnione od

un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le
persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi

speusabili, ai diversi rami di servizio; ciò che imporia che
può impedirsi, secondo le circostanze, che la processione

dagli ufficiali di pubblica sienrezza; il che depone che il

si faccia, ma nel contempo dimostra di on esservi in modo
generale esplicito divieto per espresso canone di legge.

di proibirle innanzitutto quando prevede che da quella riu-

« Né può trarsene argomento dall'art. 32 dello Statuto
fondamentale del regno, dal quale anzi è riconosciuto ai
cittodini il diritto di radunarsi pacificamente e senza armi.
Che, sebbene lo stesso articolo aggiunga, in quanto alle
adunanze in luogo pubblico, di esser sottomessealla polizia,
ciò va tteso non già che siano sottoposte, e siavi bisogno
della preventiva autorizzazione della polizia, ima sibbene che

il prosiegno se in via d’esecnzione, il che sempre più
ralferma le regole sopra indicate.

a prevenire i disordini che sovente sono la conseguenzadi

tali pubbliche riunioni la polizia è facultata, e ben a ragione, a sorvegliarnel'esercizio caso per caso, ed impedirio
occorrendo.
« Le leggidi polizia, a dir breve, cui allude lo Statuto,
sono qnelle che debbon garantire e conciliare il principio
della libera riunione col mantenimento del buon ordine, e
non giommai quello di abolirlo, o di assoggettarlo al pre-

ventivo perniesso dei funzionari di pubblica sicurezza in
modo di regola.
« Ciò è tanlo vero, per quanto si è disopra osservato, clte
non esiste legge che divieti per espresso le processioni
religiose, cosicchè, sino a quando esse non Lurbano l'ordine pubblico, sono riguardale nou che lecite, ma legali

ancora.
« E in omaggio a questo principio l'art. 183 del codice
penale dispone che sarà punito con carcere e multa chinnque
cou violenza o vie di fatto, o minaccie e nmulto impedisca
o turbi le funzioni e cerimonie della religione dello Slato
nelle chiese e fuori di esse.

« Potrebbesi per un momento dubitare che il divieto
delle processioni religiose sia stato disposto ed inculcato
dal r. decreto del 26 ottobre 1864 all'art. 12, wu. 4, ma
dal suo contesto si rileva che quelle prescrizioni sono dettale, e possono al posluito aver vigore in quei luoghi solamente, in cai il diritto e gli usi vigeuti assoggettavano le
processioni alla licenza del ministro Guardasigilli, ciò che
certo non è applicabile a questa parte insulare del reguo,
dove in Wntti i lempi prima dell’attuale regime con piena
libertà esercitavausi le funzioni religiose, sia dentro che
fuori l'iumbito delle chiese, salvo sempre la facoltà d’imnpe-

dirle dove potessero turbare l'ordine pubblico, ma caso
per caso.

potere amministrativo di polizia ha il diritto, anzi il dovere
nione possano nascere disordini, e discioglierle, vietandone

c E, da ultimo, se non v'ha impedimento di sorta, senza

osare di pur dubitarne, per gli assembramenti politici, e
per le dimostrazioni ancora nelle pnbbliche strade, le quali
nondi rado si risolvono in agitazioni contro i poteri dello
Stato legittimamentecostituiti, talvolta perniciose alla pnbblica sienrezza, mal si comprenderebbeil divieto e la proibizione delle adunanze religiose in pubbliche processioni
oramai rientrate da più secoli nei costumi dei popoli, per
loro stesse per nulla insidiose alla pubblica quiete e all'ordine pubblico »,
44, La dottrina, specie dei commentatori delle riportate
sentenze, si pronnuziò tntta in favore dell'opinione piùliberale, quella, cioè, accettata dalle Cassazioni di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Così it Mecacciì, criticando appmto

la sentenza della Cassazione di Roma del 30 gennaio 1877,
Di Giacomo e altri (4), premesso che imebe i precedenti
slorici stanno decisamente contro la costituzionalità delle
ordinanze prefettizie, che, opo la circolare Nicotera del
28 Inglio 1876, aveano preso il luogo della legge, fa le
seguenti considerazioni (2): «In questo slato ui cose le
circolari ministeriali, le ordinanze prefettizie, potranno
considerarsi come norme direttive, non mai come precetti

coattivi, avvalorati da sanzione penale. L'argomento, chele
processioni sono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la pubblica igiene, deve spingerel'Autorità
politico-amministrativa a esser diligente, guardinga, sevena, ogai qualvolta esso sia reale e imminente; ma, se
tutta la diligeuza, cenlitezza, severità possibile non basta,
se non basta neppure l'art. 183 del cod. pen., che pure

non è lettera morta, per impedire tutti gli arbitri, o la
reazione contro ciò chie può prenderel'aspetto d'unarbitrio,
non si tema invocare dal Parlauiento gli opporlnni provve-

dinienti. La legge che si fa dagli agenti dell'Autorità, del
potere politico-amministrativo non sarà mai la legge rispet:
tata, e, per la coscienza che i cittadini terranno dei loro
diritti, sarà sempre fomite di lotte e di disordini, le dannose

consegnenze dei quali può esser dubbio a chi, in fondo,

dovranno imputarsi. Ogni circolare, ogni ordinanza, prov_6

(1) Riv. Pen., vin, 110,

(2) Foro Ital., 1877, n, 150.
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vedimento speciale dell'Autorità politico-amministrativa,

chiesa, mediante domanda iù carta da bollo, sotto la san-

allo stato della nostra legislazione, agli occhi di molti,
assume Facilmente il carattere di norma eccezionale, di
repressione e quasi di persecuzione illegittima ».

zione di penedi polizia.
42. Dati questi precedenti, era ben naturale che tulti i
progetti di una legge di pubblica sicurezza, elaliorali nel
frattempo, contenessero disposizioni intese a disciplinare
in modo stalile, questa materia delle processioni fuori

È sogginnge che anche in Francia, selbene, conte abbiamo
già visto, in virtù del Concordato, il Governo abbia il diritto
di vietare le processioni, fu deciso che l'ordinanza di un

prefetto o un sindaco, il quale interdicesse le processioni in
un luogo in cui non esistesse tempio di un culto diverso

chiesa.
Il primo di tali progetti fu quello del ministro Nicotera,

presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 no-

dal cattolico, o seuza che vn'imperiosa necessità della tutela

vembre 1877. Esso, più d'ogni altro, risente del rigorismo

dell'ordine pubblico o delia pubblica sicurezza lo richiedesse, non dovesse considerarsi come obbligatoria : « car

dal proponente spiegato nelle sue precedenti circolari,

on ne sanrait donner à nn maire le ponvoir d'inlerdive ar-

bitrairement des cérémonies qui font partie du cnlte catliolique, qui sont consacrées par un usage immémorial el par

one pratique universelle, qui sont réglées par les canons»(4).
Il Couti (2), dopo essersi domandato, se nn prefetto, per
motivi di ordine Pubblico, d'igiene 0 polizia locale, possa

giacchè all’art. 42 dispoueva : « Le processioni, le cerimonie religiose e ogni atto di culto, all'esterno dei templi,

sono permessi mediante speciale autorizzazione, che potrà
esser data dal prefetto della provincia, secondo le circostanze dli Lempo e di luogo ».
E nella relativa Relazione così si dava ragione della
suddetta disposizione:

emanare an'ordinanza, la quale, in line generale, vieti

« L'art. 42, che forma da solo una muova sezione, ri-

alcani atti riconosciuti legittinii dallo Statuto e dalle leggi,

sponde al bisogno di prevenire facili disturbi all'ordine
pubblico a cansa dell'esercizio eslerno di riti e cerimonie

ese, pure ciò ammesso, alla circolare ministeriale che vieta

le processioni [nori cliiesa possano i prefetti lar seguire
apposite ordinanze, e rendere in tal modo coutravventori

religiose dei diversi culti tollerali. Mentre ammette, per

all'art. 146 della legge comunale e provinciale tutti coloro

diva l'esercizio alla condizione che non si presentino yuale

che non sarebbero stati pmili, facendo processioni, come

un pericolo di dismrbo, pericolo da valutarsi, a seconda
delle circostanze di tempoe di luogo, dul capo della provincia, al quale si attribuisce li Facoltà di timitarlo.
« Fin dal primo periodo della mia amministrazione mi
preocenpai di quel pericolo e cercai di prevenirlo, deltando

conlrvventori alla circolare ministeriale, osserva: « Noi

non crediamo che all'art. 146 su citato possa darsi così
lata interpretazione, per la quale sia lecito alle Autorità
politiche emanare ordinanze che in linea generale vielino
certe manifestazioni della vita, sia civile, sia religiosa, sia

politica. E non lo crediamo principalmente per gnesto, che
tutto ciò che riconosce uell'Aatorità politica la Ficcoltà di
non concederel'estrinsecazione di libertà statutarie, non può
essere senonchè un'eccezione alla regola generale, e quindi,
a norma dei principî di divitto, dec farsi luogo a un'inlerpretazione eminentemente restrittiva. Ora, se domani a un
Ministro venisse in mente di dare istruzioni ai prefetti di
proibire tutte le riunioni consentite dallo Statuto, c anche
scrivere a questo proposito una circolare, egli è chiaro che
i magistrati si «(fretterebbero certamente a dichiararle tali.
Ma,se però, in base a quelle istruzioui, i prefelti emanassero

delle ordinanze proibitive, il magistrato dovrebbe pumireil
contravventore a normadell'art. 146 della legge comunale
e provinciale ? La costituzionalità sarebbe salva ? La legge
sarebbe legittimamente interpretata ? Ci si permetta di dire
che a noi sembra tutl'affatto l'opposto ».
Identiclie considerazioni fecero il Clavarino (8) e il Ferrucci (4), il quale, censurando la sentenza della Corte di
cassazione romana del 18 novembre 1878, P. M. ine. Bal-

lrini, si meraviglia come, dopo il contrario avviso espresso
dalla stampa giuridica di tutto il regno, la Corte, tamdem
înse reversa (come dicevano i sapienti gindici della Rota

massima, chie Lali atti esteriori sono permessi, ne subor-

afcune norme ai prefetti del regnos appoggiandomi al
disposto dell'art. 146 della legge comunale e provinciale.
Ma sorsero controversie sull’applicabilità di detto articolo,

difformi furono i giudicati delle magistrature; in guisacliè
la giurispradenza, a tale riguardo, è Luttora incerta. Da
ciò il bisogno di provvedere, con ipposila disposizione di
legge, quale è appunto quella clie ho l'ouore di presentarvi
cou l’art. 42 del progetto » (6).
Nel primo progetto Depretis, del 7 dicembre 1880, alla
necessità del permesso fu sostituita quella del preavviso e

al prefetto della provincia l'Autorità locale di pubblica sicurezza, giacchè l'art. 39 così disponeva: « Non si possono eseguire processioni, cerimonie religiose, né altriatti
di culto al di fuori dei templi a ciò destinati e dei loro recinti, senza darue, in tempo debito, avviso preventivo alla
locale Autorità di pubblica sicurezza, la quale la facoltà di
proibire, perviste d'ordine pubblico, che l'atto, Ja cerimonia

o la processione si eseguano ».
Quest’articolo venne testualmente riprodotto nel secondo
progetto dello stesso Depretis, del di 25 novembre 1882.

Nel progetto Crispi, del 23 febbraio 1888, mantenendosi
quasi integralmente le disposizioni dei precedenti, fn intro-

dotta nna notevole innovazione; giacchè aHe processioni

Fomana), non sia ritornata alla sua primitiva giurispra-

religiose si assimilarono, per il relativo trattamento, quelle

denza. Ma ciò ebbe, in fallo, a verificarsi posteriormente,
giacchè, con sentenza del 25 febbraio 1885 (5), anche la
Cassazione di Roma decise che i prefetti non hanno facoltà

civili.

di emanare regolamenti per imporreaicittadini l'obbligo
di chiedere sempre il permesso di far processioni fuori

semplici istruzioni e d'una giurisprudenza incerla e mutabile. La libertà riconosciuta per le radunanze politiche

« Il disegno, così la Relazione ministeriale, regola anche
la questivne delle processioni chie finora è stata maleria di

(1) Parole queste di Aflré, Traité de l'administr. temp. des
paroisses, n. 583, not. 2, clte il Mecacci riporta dal Adpertoire

(3) Legge, 1879, 1, 19.

del Dalloz, voce Culle, n. 151.

(5) Rossetti (Riv. Pen., xx1, 578).
(6) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 154.

(2) Legge, A8TT, 1, 541.

(4) Foro Ital., 1879, n, 58.
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non può ragionevolmente essere contestata alle radunanze
religiose: la genesi e la sostanza del diritto sono identiche.
Ma, se le prime, possono svolgersi anche in mezzo a disordinate dimostrazioni, a rumorose opposizioni, a proteste e
a tamulti, le ultime, per la loro natura, per il lovo fine e

per la qualità delle persoue che concorrono a formare,in
nou piccola parte vecchi, doune e adolescenti, nou compor-

tauo perturbamento, né la prospettiva di «no scioglimento.
Per la qual cosa è lasciata «lle Autorità di pubblica sicurezza la facoltà del divieto preventivo, quandosia richiesto
da una vera e attuale necessità di ordine pubblico.

« E sotto questo rapporto e la slessa premessa, alle processioni religiose sono parificate le processioni civili, così

l'Autorità, ciò che è poco compatibile con le istituzionidi
un paese ove sono in onore principî di larga libertà.

« Ma, ancheil richiedere un preavviso da darsiall'Autorità, costituisce già un vincolo e una restrizione inutilmente

molesta; e perciò la proposta della Commissione mi è sembrata più conforme allo spivito dei nostri ordinameuti, anche
perchè Hoc iure utimur, essendo stato giudicato, in upplicazione delle leggi vigenti, che l'Autorità politica non può
inporre l'obbligo di cliiedere il permesso per una proces-

sione religiosa. E così dicasi di ogni altra cerimonia 0
processione, che, per gli stessi principî, doveva esserle
pareggiati » (2).
Dopo tali dichiarazioni, era legittimo aspettarsi che nella

per trattare alla medesima stregua due manifestazioni del

uwovalegislazione non si sarebbe Lrovata quella restrizione

diritto di riunione che, se sono diverse e talvolta diame-

molesta del preavviso; tanto più clie, anche l'art. 142 della

tralmente opposte nei lovo fini, anno però dei punti
di contatto nel modo della formazione e dello sviluppo,
quanto per essere al loro riguardo meno spedita, più difficile e più pericolosa la repressione, dato il bisogno, che
per una riunione ristretta iu una sala pnbblica, o iu una

legge di pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888,
skubiliva che questa sarebbe andata in vigore contempora-

piazza > (4).

43. Però, neppure l'obbligo del preavviso, sostituito al
permesso preventivo del primo progetto, era sembrato opportuno. Leggesi, infatti, nella Relazione ministeriale sul
progetto di nuovo codice penale del 1887:
« Questa materia (funzioni religiose e processioui fuori
dei templi e loro adiacenze) nou è oggidisciplinata da

neamente al codice penale, col quale il Governo l'avrebbe

coordinata; e perciò il testo definitivo di detta leggesi
ebbe soltanto col r. decreto 30 giugno 1889, n. 6344.
Però, a quei concetti indubbiamente informati a ana più
larga libertà, prevalsero quelli di maggiore opportnnità, e

fu così sancita la necessità del preavviso.
Infatti, se ìl vincolo del preavviso può dirsi molesto, non
ci sembra, per verità, che merili anche l'altra qualifica di

inutilità; giacchè, se si ammette che l'Autorità di pubblica
sicnrezza abbia il diritto d'impedire la cerimonia religiosa
o la processione, luori dei templì e loro adiacenze,per
ragioni d'ordine e di sanità pubblica, evidentementetale

speciali disposizioni di legge, e le Autorità politiche si
regolano secondo la facoltà generale che hanno di impedire ciò che può tarbare la pubblica sicurezza. Perciò
torna opportuno, che, anche in tale argomento, si dettiuo
apposite norme, e perchè i cittadini sappiano quali sono,

compito non avrebbe potuto convenientemente assolvere,
sopratutto nei grandi centri, ove, a mezzo del preavviso,
non fosse messa in grado di conoscere in precedenza, quando

i proposito, i loro diritti, e perchè l'Autorità abbia uua

e ilove le dette cerimonie verranno celebrate.

guida sicura per la sua azione. Tanto più ciò riesce opportuno, in quanto che il silenzio della legge diede luogo alla
questione se l'Autorità polilica possa proibire le processioni
con disposizione generale, ovvero se lo possa soltanto di

caso in caso, per motivo d'ordine pubblico.
« Già il Governo, nel progetto di legge salla pubblica
sicurezza presentato nel 1882, riconosceva la necessità di

dare qualche uorma sn quest'argoniento, e in ciò conveniva
altresì la Commissione parlamentare che ebbe a riferire
intorno a quel progetto.
« Esisteva tuttavia una divergenza fra il concetto dell'una
e quello dell'altra, consistente in ciò, che per il progetto
govermiativo nou era permessa alcana processione senza
un previo avviso, dato in tempo debito, alla locale Anto-

rità di pubblica sicurezza; mentre, per il progetto della

Capo IIl. — LEGISLAZIONE VIGENTE.
414. Cerimonie religiose e processioni. Luoglii ove possono svolgersi. — 45 e 16. Benetlizione delte case in occasione

delli Pasqua. — 17. Processioni retigiose. — 18. 1°rocessioni civili. — 19. Responsabilità dei rispettivi promotori €
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Commissione, nonsi richieleva tale avviso, ma si accordava

14, Passando a esaminare le speciali disposizioni della
vigente legge di pubblica sicurezza, relalive alla materia

soltanto all'Aatorità politica la facoltà di vietare la proces-

chie trattiamo, occorre inuarnzi tutto wnotare come l'art. 7

sione, la cerimonia, l'atto di culto.

della detta legge riguardi :

s Fuori di questi due sistemi, non sarebbe possibile che,
o di eccedere in un wodo, lasciando piena balia di organizzare cerimouie e processioni pubbliche (come, per quelle

a) le cerimonie religiose 0 altro atto di culto, fuori
dei luoghi a ciò destinati;

religiose, eccettuate fe processioni notturne: art. 85 rego-

bliche vie.

fauuento di polizia punitiva, si faceva iv Toscana), ciò che
nou può conciliarsi con un savio ordinamento civile, non
fosse altro nei riguardi della polizia urbana; 0 di eccedere

Le prime quindi, te quali comprendono evidentemente
ogni manifestazione esterna di culto, eseguita secondo le

b) le processioni ecclesiastiche o civili nelle pub-

prescrizioni proprie di ciascuna religione, non possono ce-

in altro modo, non ammettemlo che si facciano processioni

lebvarsi, né in Inoghi pubblici, né in luoghi privati, che

o altre pubbliche cerimonie, senza forniale licenza del-

non siano espressamente destinati al culto (3).

(4) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 154.
(2) N. cLxxxvII.

(3) V. Pretura di Moncalieri, 20 settemlre 1893, Pasquali
(Riv. Pen., xxx1, 112).
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rampe, e in genere Lutti quegli spazì aperti, immediata-
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gliare la pubblica sicurezza di far uso della facoltà che le
viene dall'art. 8 di detta legge, vietando tali atti, per ra-

meute contigui al tempio e che lo fiancheggiano o lo cir-

gioni d'ordine e di sanità pubblica, i soli fmi a cui inten-

condano, non possono rientrare nell'indicazione della legge,

dono queste disposizioni di legge, come rilevasi dalle

perchè essi sono indiscutibilmente appartenenze del luogo
destinato al calto, onde, non avendole la legge espressamente indicate nella sua disposizione proibitiva, si devono
intendere lasciate fuori.

parole stesse del detto art. 8 e dal titolo che provvede all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica ». Il sacerdote,

Nasi osserva in contrario che quei luoghi, non essendo
destinati al culto, dal momento che vengono appellati ap-

Nè può ritenersi « vietala ogni cerimonia religiosa fuori

partenenze di esso, e avendo, d'altro canto, Ja legge indi-

tico, mentre invece vi hanno tali atti che, o per necessità
delle cose, come la confessione d'un infermo, l'estrema
unzione, la benedizione delle case, il viatico, 0 per superiore autorizzazione, come il battesimo, il matrimonio, si

cati tutti i luoghi non destinati al culto, vi debbono essere
compresi (3).

45. Intanto, in ordine alle prime, è sòrta questione se
dehba ritenersi cerimonia religiosa, celebrata fuori dei
templi e di conseguenza soggetta alla denunzia preventiva,

la benedizione delle case in occasione della Pasqua.

invece, con la benedizione delle case, non promuove nè

dirige, ma compie esclusivamente un atto del suoufficio.
del luogo destinato per. il culto, eccezione fatta per î) via-

compiono, mon già nei templi, ma nelle case private, le
quali allora diventano appunto il luogo a ciò destinato ».
16. Queste considerazioni e la conseguente decisione,

La Corte di cassazione, con due sentenze, pronunziate
nello stesso giorno 24 giugno 1890, ha risposto negati-

ritenute conformi allo spirito e alla lettera della legge, fra
gli altri, dallo Scaduto (6), furono oppugnate dall’Or-

vamente.

dine (7), dal D'Antonio (8), dalla Redazione della Rivista

Si osserva con la prima (4) che « la benedizione delle

Penale (9), per le ragioni così riassunte dallo stesso

case in occasione delle feste pasquali, compieudosi nell'interno delle case stesse, ne consegue che esse costituiscorio
precisamente il luogo destinato a questo speciale atto di

D'Antonio:
« Il Supremo Collegio, per giunger a questa conclusione, disse che la benedizione si compie nell'interno delle

culto, e non rientrano perciò negli atli vietati dal disposto

case, le quali divengonocosìil juogo destinato a tale attodi

dell'art. 7 della legge di pubblica sicurezza », che, « mentre
la disposizione dell'articolo in parola ha indubbiamente
uno seopo d'ordine e d’incolumità pubblica (come dimostra
anche to stesso titolo della legge sotto cui è scritta) ed è

culto; che l'art. 7 della legge mira olla tutela dell'ordine e

diretta a impedire e prevenire eventuali spiacevoli tumulti
e disordini, in occasione di pubbliche funzioni religiose,

zionatamente gli accompagnamentidelviatico e i trasporti
funebri, ma nulla vi si dice della benedizione, perchè è
cerimonia che non si compie in pubblico; che, infine, il
sacerdote non promuove nè dirige una cerimonia benedi»
cendo le case, ma compie un alto del suo ufficio.

non si arriverebbe nemmeno a imaginare in qual modo
questi inconvetienti potrebbero verificarsi, per atti che si
compiono in privato, fra le pareti domestiche delle abila-

della incolumità pubblica ed è diretto a impedire tumulti e
disordini i quali non possonoverificarsi per atti che si compiono in privato; che, per l'art. 9, sono permessi incondi-

zioni, e col pieno consenso di chi vi si trova»; che, in op-

« Ài primi argomenti fu risposto che « l'art. 7 parla in

posto, « si verrebbe a render gravoso, e nei casi d'urgenza

« genere di atti di culto, e certo il vestir paludamentireli-

persino impossibile, l'adempimento di quegli atti religiosi
che si praticano nell'interno delle famiglie, con l'intervento
delsacerdote; come sarebbe, a cagion d'esempio, il battesimo;
€ questa è cosa che il legislatore non ha in alcun modo vo-

« giosi e il dare la benedizione pasquale, sono alti di culto.
« Dice fuori dei luoghi a ciò destinati, e, a tacere delle
« vie di transito, le case private non sono luoghi destinati

nentre gli accompagnanienti del viatico e i trasporti funebri

A
A

di eseluderli in modo esplicito dalla proibizione, e nulla
disse invece della benedizione delle case, perchè quest'atto,
uon facendosi in pubblico, o in altro luogo vietato, non

RA

poteva in guisa aleuna entrare uelle ipotesi prevedute dal-

A

folevano avere l'aspetto di processioni, creduto conveniente

AA

in oniaggio appunto alla libertà di coscienza e deiculti,

« al culto. Nella legge nonsi fa questione nè di pubblicità,
nè d'esteriorità, in senso assoluto, sebbene l'andare iu

AA

luta e nemmeno pensata: che, anzi, dal successivo art. 9
si evince in modo non dubbio lutto il contrario, avendo esso,

Con la seconda sentenza poi (5) si aggiunge che l'art. 7

su citato impone l'obbligo del preavviso a chi promuove o
dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi aciò destinati,
ovvero processioni per le vic: « promuovere o dirigere
presuppone l'adesione, il concorso di parecchie persone,

l'intervento delle quali può, a taceredi altri motivi, consi-

(1) Rifiuto d'obbedienza all'Autorità (Giust. Pen., 1, 886).
(2) Delle contravvenzioni, pag. 102 (nel Trattato di diritto
penale di Zerboglio, Ftorian, Pozzolivi e Viazzi, vol. vu, Milano,

Vallardi).

;

(3) Chiarappa, Delle contravvenzioni inispecie, vol. 1, p. 132.

(4) Semenzin don Luigi (Riv. Pen., xxx, 246),
62 — Dicesto 1TaLiIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

la larga dizione dell'art. 7, ma, iv quanto è legge, conviene rassegnarsi e applicarla. D'altroude, l'argomento
tratto dall'art. 9 si ritorce proprio a favore dell’opposta
tesi, poichè le eccezioni ivi stabilite sono tassative, e

nou vi è coiupreso il caso in esame. E potrebbe anche
osservarsi non essere del tutto inopportuno subordinare

A

a qualche disciplina anche il girovagare per le vie pubbliche e per le case dei privati, in stola e cotta, alla
« epoca della Pasqua, che, in date località e circostanze,

A

l'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza ».

giro perle strade coucotta e stola sia pure un atto abbastanza appariscente all'esterno. Si potrà non approvare

« non potrebbe essere scevra di pericoli e di guai, o per
«Jo meno di effetto non del tutto edificaute » (Rivista
Penale, xxx11, 246, in nota)... L'altimo argomento poi non
è convincente. Il sacerilote, uel benedire lc case, compic,
(5) Breda don Tommaso (Riv. Pen., xxx, 982).

(6) Diritto ecclesiastico, pag. 897, l'ivenze 1852.
(7) Mon. loc. cit., col. 788.
(8) Rifiuto d'obbedienza all'Autorità (Suppl. alla Riv. Penale,
1v, 190).

(9) xxx, 246 e 382.
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è vero, nn alto del sno ministero perchè prescritto dalla

parte, per l'evidente ragione che, proprio nn solo sacerdole

lituegia della religione cattolica romana, na la legge ha

è all'uopo richiesto dalla litargia.

voluto si desse l'avviso appunto per atti del proprio nfficio
quando sì celebrano fuori dei luoghi destinati al culto, come
nella specie. Va da sé che, se il sacerdote li compie, li pro-

Accettando invece il ragionanicuto della Cassazione, si
arriverebbe alla strana conseguenza di dover rilenere nou
necessario il preavviso ogniqualvolla l’allo di eullo, il

muove e dirige nel lempo stesso che li esegne; né si può

quale, a dilfercnza della cerimonia religiosa, c più ancora

dire elie, mancando il concorsodi altre persone, vicu reno

la ragione della Jegge in riguardo all'ordine, perchè altra
cosa è la cerimonia e altra la processione; la prima può

della processione, richiedenti il concorso di più persone, si
celebra d'ordinario da nu solo sacerdole o altro ministro
del enllo, segni fuori dei templi, ma non vi presero parle

compiersi anche da na individuo splo; la secouda invece

attiva altre persone all'infuori del celebrante, clie eral'unico

richiede il numero e l'accompagnamento ».

richiest per la bisogna.
E quest'interpretazione è evidentemente contraria, uon

Anche noi non riteniamo accettabile la decisione della
Cassazione. Amnietliamo che, per le cerimonie religiose c

gli atli di enlto, compiuti, non vei templi, ma nelle case
private, non debba darsi l'avviso preventivo alla locale Autorità di pubblica sicurezza. A prescindere da ogni altra
considerazione, dalle covimonie religiose in tali luoghi com-

soltanto alla lettera, ma anche allo spirito della legge, la
quale non ha subordivato, nè potea subordinare, l'obbligo
del preavviso al numero più o meno considerevole di persone che può prendervi parte, ma al solo fatto elie, da tali
funzioni, possono derivare disturbi all'ordine pubblico,

pinte neppareil più lontano pericolo pnò derivare all'ordine
o alla sanità pubblica ; chè, anzi, per il loro carattere strettamente privato, presentano maggiori garanzie di quelle

donde appunto Ja necessilà di poterli, a ogni evenienza,

che si celebrano nelle cliiese, dove tutti, credenti e non

alla divinità, abbiamo gidetto precedentemente. Al ri-

credenti, anno libero accesso. Evidentemente però la Corte
la errato, paragonando a queste cerimonie quella della henedizione delle case in occasione della Pasqua. Perle prime,
il sacecdote, in forura assolutamente privata, si reca nella

sempre mniformi, nè sempre accettabili. Con seulenza,
infatti, del 22 feblaio 1897 (2), gindicava non esservi

casa del richiedente, e solamente colà, nell'intimità delle

pareti domestiche, riveste i sacri paramenti e procede alla
cerimonia ; invece, perl'altra, egli esce dalla chiesa in cotta
e stola, con accanto il chierico che reca il catino dell'acqua
beuedetta, e seguito dal sacrestano. El è così che gira case
e negozi compievdo, per consegnenza, una vera e propria
cerimonia religiosa fuori dei luoghi destinati al culto; dalla
quale, per giunta, checelrà se ne pcusi in contrario, può
derivare quel disturbo all'ordine pubblico, il quale giustifica
pienamente l'olibligo del preavviso.
i
Né più convincente è l’altra considerazione, che, cioè, la
lettera della legge parla espressamente e restrittivamenle
di cli promuove e divige cerimonie religiose o atti di culto

esterni, c non di chi si limita a eseguirli, al quale nou può
esseresteso l'obbligo del preavviso.
Ciò, infatti, può dirsi di chi, effettivamente, sì limitò a

prender parte alla cerinionia religiosa, agli atti di culto 0
«lla processione, da altri organizzata e diretta. Non vi sarà

quindi respovsabilità, nel caso in esame, uè peril chierico,
né per il sacrestano, i quali segnirouo il sacerdote ue) suo
giro per la benedizione delle case; malo stesso non può dirsi
di quest'ultimo, essendo egli, a uu tempo, organizzatore ed
esecutore dell'atto di culto, al quale egli solamente prese

vietare (41).
47. Della processione religiosa, fatla, cioè, in omaggio
guardo però le decisioni del Supremo Collegio non furon
processione religiosa senza la solennità di forma, e quiodi

di vesti e d’insegne religiose, che la distingnano da ogni
altra riunione o adunanza di persoue, in Inogo pubblico, e
non essere sufficiente quindi a costituire la processione
religiosa il numero e l'ordine delle persone.
«Questa ronsiderazione, dice opportunamentei] Majno(8),
non si può non accettarla, altrimenti, come nota la stessa

sentenza, si dovrebbe considerare processione siuche nua
camerata di seminaristi cle vadano insieme a passeggio:

ed ecco perchè nel dare la nozione della processione a noi
sembra di dovervi incIndere il concetto che essa sia diretta

alla pubblica manifestazione di un'idea civile o religiosa.
Ma, qualunque pur polesse essere, per altre ragioni, la so-

Inzione del caso deciso, nov si posson accettare Je altre
considerazioni della seutenza, basate sul criterio : forma dal
esse rei. Onde, a costituire la processione, si abbia a richiedere e che la preceda una croce, e che vi siano altre

insegne di carattere religioso. Gli art. 487 del cod. penale
e T della legge di pubblica sienrezza, sono ispirati a sostanziali ragioni d'ordine e di sanità, non a considerazioni di
mera forma. E la dillerenza tra processione religiosa e

processione civile (per la quale ultima non si saprebbero
indicare speciali cavatteri) va ricercata unicamente nello

scopo ».

(I) Cufr. D'Antonio, mon. e loc. cit., pag. 191.
(2) Rayusco (Riv. Pen., xLv, 454). 1) prete Raguseo, insieme ad altri sacerdoti, nel gioruo 10 novembre, seguendo una
anbea consuetudine, aveva percorso le vie di Toritto, pregando

processione ecclesiastica nel numero dei sacerdoti e nell’ordinamento concui percorrevano le pubbliche vie: perocchè a questa
streguasi potrebbe Lattezzare col nome di « processione » persivo

peri fedeli defunti. Nel fatto il pretore riscontrò i caratteri di

ordine le pubbliche vie. ]î mumero e l'ordine non lastano al coucetto di processione ecclesiastica, come non basta neppure la
prece, massime quando la sentenza non precisa se la prece sia

una processione ecclesiastica, ma la Corte Snprema accolseil
gravame, osservando che « una processionereligiosa nonè concepihile senza solenmità di forma e quindi di vesti e di insegne religiose che la distinguano da ogni altra riunione o adunanza di
persone in luogo pubblico. Qni è proprio il caso della forma che
dal esse rei. Ora, questi caratteri distintivi von solo mancano
nella fattispecie, ma sono esclusi addirittora dalla impugnata senteuza, Ja quale afferma che la processione non era preceduta da

croce, da altro vessillo, né seguita da imagine da altro segno.
Erroneamente poi la sentenza crede ravvisare i caratteri della

una camerata di seminaristi o di collegiali che percorrono con

recitata a voce alta. Né si dica che la sentenza abbia risoluto una
questione di puro fatto, quando la definito per processione cccle-

siastica la riunione del Raguseo con altri nove sacerdoti, imperocchè ciò sta ogui volta che la definizione risponde alla cosa

definita, ma se la definizione non risponde alla cosa definita, l'errore non è più di fatto, ma di principio 0 di dottrina e quindi la
questione è di purodiritto, ecc. ».
(3) Commentoal cod, penale, $ 2818, Verona, Tedeschi, 1894.
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Successivamente, con sentenza del 16 gennaio 1900(4),

venzione, correva l'obbligo imprescindibile di darue avviso,

riteneva contravventore al disposto dell’art. 7 della leggedi
pubblica sicurezza un parroco che aveva omessodi avvisare
Ja locale Autorilà di pubblica sicurezza, almeno tre giovni

almeno tre giorni prima, all'Antorità di pubblica sicuvezza
a cui spettava esaminare se quella processione avesse potuto, o meno,costituire un pericolo all'ordine publico, per

prima, che si sarebbe formato processionalmente il corteo
per accompagnare il vescovo dal palazzo alla chiesa.
Nel mattino del 3 otiobre 1899 essendosi recato in sacra

poi rleterminare, ai termini del successivo art. 8 di detta

visita in Bassano Romano il vescovo della diocesi, gli mossero incontro i ciltadiui del paese che lo accompagiavono

legge, di disporue o meno, in tempo debito, il divieto ».
Maposcia, con altra sentenza 17 luglio 1902 (2), allermava invece, non costitaire processione, ai sensi dell'art. 7

succitato, nn corteo del clero che, pur vestito dei pava-

in chiesa e poscia in casa, unitamente al parroco dou Andrea

menti sacerdotali e attorniato dal popolo, muove, peratto di

Îtossi.

ossequio, incontro al vescovo visitante il paese.

Intanto il sindaco, avendo osservato che siffatta riunione
era preceduta dal sacrestano-«crocilero e terminava con sei

La fattispecie esaminata dal Supremo Collegio fu la
seguente.

individui sorreggenti il baldacchino, sottoil quale incedeva

II parroco Borruto, avenlo avuta notizia dell'arrivo

il vescovo, fece clevare contravvenzione a carico del Rossi,

del vescovo, uella sera dell'14 aprile 1902, invitò clero e

come contravventore all'art. 7 della legge di pubblica sicu-

popolo ad andargli incontro. E infatti, vel mattino se-

rezza. Malgrado ciò, il Rossi, nel successivo giorno 8, si

guente, il clero, indossati i paramenti sacri, in forina affi-

rese promotore di una seconda processione, la quale si com-

ciale e attorniato dal popolo, si recò a ricevere il vescovo

poneva, del sacrestano crocifero, in testa di molti bambini

fuori il paese. ll pretore ritenne il Borruto responsabile
di aver promossa una vera e propria processione religiosa

vestiti di sottana e cotta, di preti, frati e altre persone, e
infine del vescovo, che procedeva, come la prima volta, sotto
il baldacchino.
Denunziato, anche per queslo secondo fatto, il Rossi, il

pretore ili Castelnuovo di Porto, con sentenza del 23 noverubre sopradetto anno, mentre lo assolveva per non provita reità, in ordine al primo fatto, ritenendo che la rianione fosse stata predisposta dal vescovo, lo dichiarava,

invece, responsabile della contravvenzione ascriltagli, per
il secondo fatto, nel quale riscontrava tutti i caratteri di
una processione ecclesiastica soggetla al preavviso, ia con-

formità dell'art. 7 della legge di pubblica sicurezza.
Ricorse il Itossi, sostenendo che le riunioni da lui pro-

nelle pubbliche vie, senza darnei) prescritto preavviso. Ma
la Cassazione andò in contrario avviso, ritenendo che « a co-

sliluire Ja processione ecclesiastica preveduta nell'art. 7
della legge di pubblica sicurezza, non bastasseil fatto assodato nella sentenza denunziala, inquantoché il clero del
paese, benchè ordinato in corteo, vestito dei paramenti sacerdotali e attorniato dal popolo, altro non fece che muovere incontro al vescovo, che colà si recava in visita, pec

atto di convenienza e di ossequio, cioè per rendergli onoranza, secondo l'espressione della sentenza; di guisaclé
mancavano gli elementi sostanziali, caratteristici, di vera

mosse non rivestivano i caratteri della processione religiosa,

e propria processionereligiosa, la quale, per l’incederve con
immagini, vessilli ed emblemi religiosi, per recilazioni di

ma la Cassazione osservò :
« Che il secondo fatto, del quale il Itossi era stato pro-

preci o per altri segni indicativi, deve presentare una forma
esteriore di non equivoca attinenza di culto ».

motore, aveva i caratteri di ima vera e propria processione
ecclesiastica, come viene intesa dall'art. 7 della legge di
pubblica sienrezza, il di cui concetto sostanziale consiste

Di queste due decisioni, manifestamente contradittorie,
è accettabile indubbiamente la prima, giacchè nel fatto in
essa esaminato furono giustamente risconlrati i caratteri

nella rinnione in forma di corteo di molte persone, alcune

della processione religiosa ; ciò chie doveva affermarsi anche

delle quali ecclesiastiche, incedenti ordinate nella pubblica
via, da un Inogo a ni altro, e tale anche per la saa forma

perl'altro, trattandosi di identica fatlispecie. Im ogni caso
poi, la Corte won dovea dimenticare che l’arl. 7 della legge
contempla e puuisce allo stesso modo, tanto Je processioni

da richiamarel'attenzione e il concorso del pubblico. Questi
furono appunto i caratteri che il pretore vi ravvisò con Ja
Sentenza impugnata, per i precedenti invilì predisposti dul

parroco Rossi, per il numero e Ja qualità delle persone che

religiose, quanto le civili; si rendeva, per conseguenza,

inulile una minuta indagine diretta a escindere che quel

coi si esirinsecava. Indipendentemente perciò dal nobile

corteo, formato come iuninzi fu dello, avesse carattere
religioso; giucchè, essendosi riconosciuto, con lai stessa
sentenza, che esso fu ordinalo, numeroso, solenue, ben

fine a cai quella cerinionia 0 processione era ivforurata, al

organizzato e diretto, anche escluso il carattere religioso,

componevano il corteo e per la solentilà della forma con

Rossi, che ne fu il promotore e che era stato all’nopo
persino diffidato, iu seguito del primo verbale di contrav(1) Rossi don Andrea (Riv. Pen., 1, 548).
() Borruto (Riv. Pen., uv, 476).

(3) Svi caratteri delle processioni religiose, v. anche la senlenza della Corte di cassazione francese del 12 fehbraio 4897,
Lenmis (Legge, 1899, 11, 27), con la quale fu deciso chele processioni debbon esser considerate come cosa diversa dulle diMostrazioni aventi carattere religioso: esse si riconoscono dalle
tre seguenti condizioni: 2) ordine solenne del corteo ; b) direzione
del clevo ; c) religiosità dell'atto. Si deve quindi considerare come
processione il corteo formato dai membri di un pellegrinaggio,
posto sotto la direzione di ecclesiastici, procedendo in ordine solenne e nniformandosi a disposizioni precedentemente stabilite,

Miservando peril clero nn posto speciale dovuto alla sua qualità.

rimaneva sempre quello di processione civile, sottoposta

del pari all’obbligo del preavviso (3).
Né toglie il carattere ci processione il fatto che il corteo non
sia preceduto dalla croce, che nonsi cantino lei salmi e delle pre-

ghiere e che gli ecclesiastici non siano rivestiti dei loro abiti sacerdotali, allorchè, nel corteo stesso vi siano degli stemmio delle
bandiere, portanti delle iscrizioni o emblemireligiosi.
Si leve poi considerare come uni semplice dimostrazione (processione civile) allorchè si verifica i} fatto di un certo numero di
persone chie, esclusa una qualche direzione da parte del clero,
abbiano percorso con bandiere religiose, procedendo ordinatamente e cantando inni vari, le strade di una città, presentandosi

successivamente avanti a delle chiese, ove siano state vicevute da
sacerdotirivestiti dei sacri abiti, senza però che i sacerdoti stessi

abbiano preso posto in mezzo ai dimostranti.
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48, Così, del pari, relativamente alle processioni civili,
falle, cioè, nou a scopo religioso, mentre con la sentenza
dell'8 febbraio 1900 (1), nel corteo organizzato, procedendo
con ordine Inago le vic, preceduto lalla banda musicale e
callegrato da sccensìoni dì fuochi pirotecnici, riscontravai

religiosa 0 processione, senza prima aver oltetuperalo
quanto la legge al rignardo prescrive.
Promnovere poi, nel significato della legge, vuol dire

caralteri d'nna vera e propria processione civile ; conl'altra

prender l'iniziativa della cerimonia o «ella processione,

del 17 aprile 1902 (2) non li riscontrava nella passeggiata
di un certo numero di componenti nn circolo cattolico,

apparecchiarla, adoperarsi alla riuscita, coordinare le cose
in modo che rispondano al fine voluto, e mettere in esccn-

ordinati in corteo e preceduti da fanfara.
Ora, se, come insegnava lo stesso Supremo Collegio con
la sentenza del 23 agosto 18983(3), il carattere dislinlivo

zione il fatto disegno col celebrare la cerimonia, e col fare

della processione civile va, sopiratntto, riscontrato nel concorso di un certo numero di persone, percorrenti con or-

dine le vie pubbliche, anche nella seconda ipotesi esaminata

maggiore sia la responsabilità di chi idea, organizza c prepara, oppure di chi sì pone alla testa d'una cerimonia

la processione. 11 piùdelle volte accade che il prowolore ne
sia anche il direltore: pure si vede sovente che se ne affida
ad altri Ja direzione, crednto più atto alla bisogna, special-

mente per l'esteriorità e per il modo d'iudirizzarle allo
seopo prefisso. Dirigere perciò significa regolare lx ceri-

doveansi riconoscere gli estremi d’nna processione civile

monia 0 la processione nell'atto, dare le istrazioni neces-

sosgella all'obbligo del preavviso da parte dei promotori e
direltori di essa.

sirie allo svolgimento di essa, portarla a compimento. Si
comprende che, per l'attnazione della cerimonia o della

Senoachè, reccnlemente, con sentenza del 25 gingno
1906 (4), la Cassazione è ritoruala alla sua antica e più

che nou bisogua confondere col promotore o direttore, nen-

esalta ginrisprudenza, vitenendo che il fatto di parecchi
soci di un circolo cattolico, i quali, ordinati in corteo, con

bandiera spiegata, si recano in chiesa, per assistere a una

fanzione, terminata la quale, toruauo alla propria sede,
donde erano partiti, configura quella processione civile,

all'esecuzione della quale occorre l’avvertimento all'Autorità
locale di pubblica sicurezza (5).

49, Le cerimonie religiose e le processioni delle quali
siamo venuti fin qui determinaudo i caratteri, sono, come

abbianio accenuato nel capo 1, sottoposte all'obbligo del
preavviso. Tale obbligo però è iniposto dalla legge umica-

processione, è necessario il concorso di molle altre persone,

meno se alenne abbiauo prestato la foro opera materiale;
altrimenti, si cadrà vell'esagerazione dì riterreve per tali
tutte quelle che vi figurano.
lnLali sensi pronmnziavasi pure fa ginrisprndenza, giacchè

li Corte di cassazione, con sentenza del 15 Inglio 1898(6)
giudicavache, « peril ilisposto dell'art. T della legge di pubblica sicurezza, l'obbligo di dar avviso all'Antorità locale
di pubblica sicurezza, di "processioni ecclesiastiche o civili
nelle pubbliche vie, incombe ai promotorio direttori di tali
cerimonie; che a tale obbligo, nel termine di leggeslabilito,
soddisfece il sacerdote Sanvilo, denunziando al sindaco di

mente ai promotori e direttori di dette fanzioni.

Briosco i giorni, le ore e l'itinerario che la processione di

E questa è qua deroga al privcipio generale sancilo
dall'art. 45 del cod. pen., e per il quale, nelle contravvenzioni, oguuno risponde del fatto proprio.
i
Ova, se più persone si pongon d'accordo per procedere
salmodinndo per le vie pubbliche, e volontariamente disprezzano le regole prescritte dalia legge, non curando di dare
le prescritte nolizie all'Autorità, ognuna di loro dovrebbe
esser lenula responsabile e penalmente colpita.

cui egli era promotore avrebbe avuto luogo; che nessun

Però, siccome riuscirebbe quasi impossibile identificare
tutti coloro che prendon parte alla cerimonia religiosa o

alla processione, la maggior parte dei quali, in buonafede,
seguì i capi, credendo che essi avessero ottemperato alle
prescrizioni di legge, così il legislatore reputò opportuno
restringerela responsabilità a una parte sola, la più esigna,
a la più importante, a quella, cioè, che organizzò e diresse
li cerimonia o la processione. E ciò è logico, anche perchè,

obbligo aveva il presidente del Comitato parroceliiale, e
molto neno il vice-presidente di tale associazione, non pro-

motori nè direttori della funzione, ma solo partecipanti alla
medesima, di fare tale denunzia. L'operato pertanto, tanto
del Sanvito, quanto det Mauri e del Riva, non costilnisce

la coutravvenzione loro ascritta, avendo il primo adempiuto
alla prescrizione di legge, e uon riguardando gli altri dre
la disposizione dell'art. 7 della legge di p. s. ». Bisogna
sapere che tanto don David Sanvito, quauto Mauri Ambrogio
e Riva Paolo, erano stati condannati quali contravveutori

all’art. 7 suddetto, e che gli ultimi due insorgevano contro
la condanna pernon esserestati direttori e promotoridella
processione, ma solo invilati a prendervi parte.
Può intanto avvenire che la processione, la quale d'ordinario si preordina e si organizza, si esegua invece imme-

u prescindere dalla suggestione che si può produrre sulle
masse, mediante l'antorità della parola e della propria

diatamente, sotto l'impulso di una volontà sòrta all'istante.

persona, o della carica che si riveste, è evidente come

estremi di una processione soggettaall'obbligo del preavviso.

(1) Coviu don Luigi (Riv. Pen., 11, 7100). La Corte fece il
seguente lireve, ma esaurieute ragionamento:
« Attesochè gli.art. 7 della legge di pubblica sicurezza e 5 del
regolamento prescrivono che colui, che promuove o dirige una processione ecclesiasticao civile perle pubbliche vie, deve darne avviso
periscritto almeno tre giorni prima all'Aatoritàlocale di pubblica
sicurezza aflinchè questa sia posta in grado di poterla permettere,
cou determivate cantele, o di ricusarla se vi si oppongonoragioni
di orde pubblico.

che il corteo ebbe una certa organizzazione, procedette ordinato
per le vie di Mivano, preceduto dalla banda musicale, rallegrato
da accensionidi fuochi artificiali, sicchè niente maucava per qualificarlo come vna vera e propria processione civile ai termiti
dell'art. 7 della citata legge ».
(2) Camelo e Verdicchio (Riv. Pen., LVI, 194).
(3) Resti (Riv. Pen., xxxwn, 322).
(4) Poggi (Riv. Pen., LxvuI, 745).
.
(5) Sui caratteri delle processioni civili, v. anche Corte di

« Ora sta in fatto che il Covin fu il promotore e il direttore

cassazione, 12 Juglio 1894, Bonfinoro (Riv. Pen., xL, 402);

della passeggiata in parola, cd è pnre certo clie nessun avviso

egli diede all'Autorilà competente, come veanche può dubitarsi

Ebbene, anche in questi casi, secondo noi, si hanno gli

29 aprile 4897, Maggi (Riv. Pen., xvi, 89).
(6) Sanvito, Mauri e Riva (Rivista Penale, xLvut, 511).
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E Chiarappa (1) opportunamente osserva al riguardo:
« Né si.dica chie nelle processioni improvvisale mancano i

promotori e direttori che si vogliono dalla legge punire,
formaudosi esse per un'idea sòrla simultaneamente in molti,
senza preparativi e avvisi che le distinguano da qualsiasi
altra rinuione. lt buon senso suggerisce clie in tutte le
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prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica
e di polizia locale.

Non vi è dulibio però che l'Autorità di pubblica sicurezza possa sempre intervenire, per far cambiare strada a
un corteo funebre, e far togliere bandiere ed emblemi, reprimere grida e manifestazioni sediziose, onde il trasporlo

rinnioni, come nelle processioni, chie ne coslitniscono una

di un defunto non serva di pretesto perdisturbare l'ordine

specie, per quanto siano improvvisate e istantanee, un direttore o promotore vi è sempre. L'idca, invero, che induce
a rinuirsi e procedere per le vie pubbliche, quella di solen-

pubblico, come, del resto, non è difficile a verificarsi. Sono,

nizzare un avveniniento o fatto civile o religioso, è sempre
di uno o di pochi, sebbene si propaghi immediatamente e
venga accolta da molti. Sicché Ja questione potrà soltanto
essere di prova, se, cioè, questa possa, nelle processioni
improvvisate raggiungere i capi, gli organizzatori di esse,
ma solo perchè, io simili casi sia difficile ottenere Lale

infatti, impressi tnltora nella mentedi tutti i dolorosifatti di
Piazza del Gesù in Iowa, occasionali appunto dal trasporto
funebre d’un operaio, vittima d’nn infortunio sul favoro(3).
20. L'art. 7, di cni ci occupiamo, prescrive, inoltre, che
il preavviso deve darsi almeno tre giorni prima di quello

stabilito per la cerimonia. Di guisachè, com@'ebbe anche
a decidere la Cassazione, con la sentenza del 24 settembre
1894 (4), nou può ritenersi valido se presenlalo eutro un

prova, non si deve concludere che le processioni improvvisamente determinate difettino di promotorio direttori e chie
possano impunemente eseguirsi, non ostante nu divieto
dell'Autorità. « Nè poi i preparativi e avvisi, che ordinaria-

termine più breve, o quando la processione non segni in
quello stabilito. Leggesi nella detta sentenza:
« È anzitutto necessario rilevare che il parroco Barbari

mente precedono le processioni, sono nta lore caratteristica

fatto di aver promossa, nel 20 maggio 1894, nna processione religiosa, senza darne avviso all'Autorità di pubblica

essenziale e indispensabile ».

fu accusato, ritenuto colpevole e condannato, per il solo

E la stessa Cassazione, con la sentenza 22 aprile 1897

sicurezza tre giorni prima, come prescrive la legge. Epperò

staluiva (2):
« Attesochè dalla denunziata sentenza risulta affermato

l'indagine è circoscritta al solo fallo, se 0 pur no tale avviso
dette il parroco, assumendo il ricorrente di averlo dalo.

in falto che, nella sera del 5 gennaio 1897, vi fn nelle
«Il pretore ritenne in fatto, che nel 9 maggio, il parroco
pubbliche strade di Fubine nn vero corteo dalla casa No- . Barbari spedì avviso al sindaco che nei giorni 13 e 14 del
velli, antica sede del circolo socialista, fino ai nuovi locali delto mese si sarebbe fatta la processione per la benedidello stesso, cre preceduto da una bauda musicale e com- zione delle campagne. In tali giorni, per imperversare
posto di molte persone, sia appartenenti al circolo e sia del tempo, la processione non ebbe Inogo. Nel giorno
estranee allo stesso, costilniva una processione civile avente 19 maggio, alle ore 15 e mezzo, fu consegnato nell’nfficio
per iscopo il trasporto dei registri e di altri oggetti del municipale nn avviso del parroco per le processioni del
circolo dall'uno all'altro locale.
Corpus Domini nel 24 e 25 maggio, e si aggiunse, che la
« (Omissis.) Ricorre il solo Maggiperla cassazionedella processione per la benedizione delle campagne, stabilita e
sentenza, e deduce la violazione dell'art. 7 legge p. s.,
nonfatta nel 13 e 14 maggio, era rimandata al 20 maggio.
perchè la processione, di cui è parola in tale articolo, è
È indubitato che il primo avviso non poleva avere più efriferibile a un corteo preordinato e solenne di più persone,
non giù a un agglomeramento di poche persone, clie, come

nella specie, si formò all'improvviso, per recarsi dall'antico
al nnovo locale del circolo socialista.
« (Omissis.) Indaruo il ricorrente assume di non ver-

sarsi nella specie nel caso previsto dal suddetto art. 7,
perchè trattavasi d’un movimento di poche persone, delecurinalo lî per li, e senza preparazione.

felto, nè ulilmente poleva essere invocato per nna proces-

sione falla in giorno tutto diverso da quello designato. Se
la necessità dell'avviso sta per la Intela dell'ordine pubblico
e della pubblica sanità, è chiaro chie ei debba essere rela-

tivo a possibili contingenze di tempo, onde quello che in un
dato giorno senza pericolo potesse farsi, divenga pericoloso
in un altro; non opportuno il divieto allora, indispensabile
oggi, È indubitato, del pari, che non poteva essere efficace

« E fuori dubbio che il disposto dell'articolo succennato
riflette in generale tutte le processioni, e quindi non vue
sono escluse quelle improvvisamente delerminale, l'altua-

di appresso. E ciò perché non fu osservato il termine dei

zione delle quali non può aver luogo che quando si sia
ottemperato al preavviso anzidetto.

perchè da lale termine non può prescindersi, sia per chia-

« E di vero,se ai sensi dell’art. 8, l'Autorità di pubblica
sicurezza può, per ragioni d'ordine pubblico, vielare qualunque processione, e se, per le processioni permesse, può

dare quei provvedimenti che crede opportuni per scongiurare ogui possibile disordine, è cosa certa che tali facoltà
resterebbero frustrate dal pretesto che la processione sia
stata improvvisamentestabilita ».

Per effetto del disposto dall’arl. 9 poi, somo esonerati

l’altro avviso, dalo nelle ore pomeridiane del 19 maggio,
per la processione da farsi nelle prime ore del mattino del
tre giorni prima, lassalivamente indicato dalla legge, e

rissima locuzioue della legge, sia per il suo eminente
scopo, inteso alla garanzia della pubblica quiete e dell'ordine, onde aver tempo a preparare i mezzi di comune
sicurezza, prevenire disordini e imbarazzi; e, se ne sia il

caso, emettere proibizione per la quale la legge pure santcisce un termine di rigore per la sua notificazione, almeno
ventiquattr'ore prima ».

dall'obbligo del preavviso gli accompagnumenti del viatico

Giustamente poi la stessa Cassazione ritenne non possa
verificarsi la contravvenzione, allorehè il ritardo sia invo-

e i trasporti funebri, per i quali ultinti sono applicabili te

lontario e si limili a un tempo non superante un'ora (5);

(1) Op. cit., pag. 125.
(2) Maggi (Riv. Pen., xLvi, 89).
(3) Riv. Pen., Lxvn, 550, 551; LAvII, 359.

(4) Barbari (Riv. Pen., xLI, 409).
(5) 5 novembre 1902, Giaimo (Riv. Pea., Lvir, 80).
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giacchè, in questo caso, l'azione del promotore o direttore,
il quale dovrebbe rispondere della contravvenzione, è subordinata a quella dei compouenti il corteo, che, alla toro
volla, pure involonlariamente e per impreviste circostanze, possono itar Inogo a nn breve ritardo, dal quale è

ordine o sanità pubblica, motivi non riscontrabili cerla-

mentenel fatto di chi ha presentato il preavviso venti o più

giorni prima chie la processione si esegua.
22. Completano le disposizioni dell'articolo 7, che illu-

striamo, quelle dell'art. 5 del regolaniento 8 novembre

ben difficile che derivino seri inconvenienti per l'ordine

1889, u. 6517, per l'escenzione della legge di pubblica

pubblico (1).

sicurezza, il quale dispone che l'avviso, di eni è parola nell'art, T della legge, tleve esser dato per iscritto, con la
firma dei promotori e con l'indicazione del giorno e ora in
cui avranno luogo la processione religiosa 0 civile, o gli
altri alti e cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della
processione, e della località in cui le predelle funzioni si

24. La legge, adnugque, come abbiam visto, indica il
limile massimo, entro i quale occorre oltemperare all'obbligo del preavviso.
Da ciò la Corte Suprema desumeva non esser necessario
che l’awiso per compiere processioni religiose sia dato

volta per volla, bastando nn avviso complessivo per Lnlle le
processioni da compiersi nel corso dell’anno (2).
In vista di tale giarisprodenza, il Ministro dell'Interno
(Nicotera), cou circolare del 3 maggio 1892, dava, al ri-

compiono.

Come quindi ritenne la Corle Suprema con la seutenza
del 14 giugno 1890 (4), sussiste la contravvenzione di cui
all'art. 7 quando si sia dato avviso soltanto verbale. E sus-

guardo, le segnenti isteuzioni ai prefetti: « La vigeole
legge di pubblica sienrezza, all'art. 7, stabilisce il Lermine

siste del pari se il direltore o promotore si attenne unica-

minimo, entro il quale chi promuove o dirige processioni

dispensato da tale avviso; giacchè, come ginstameote os-

ecelesiastielie o civili dec darne avviso all'Autorità locale
di pubblica sicurezza, ma non la alcuna disposizione che
determini il limite massimo per tale notificazione. Ora, è
accaduto di constatare che taluno usa di dare avviso di
processioni in lempo molto lontano dal giorno in cui le

servò la stessa Corte Suprema (5), quali che fossero le
istruzioni del sindaco, in controsenso della legge di pub-

medesime debbono aver Imogo; lo chie, oltre a esser con-

Lravio allo spirito della legge, può produrre anche nonlievi
inconvenienti. Questo Ministero crede perlauto opportono
di stabilire cle gli avvisi, dei quali si tratta, ove siano dati
prina dei venti giorni che precedono quello fissato per le
processioni, debbono, dagli nfficì competeuti, essere re-

spinti, con invito a coloro che li hanno presentati di riprodurli entro il teruiine sopra indicato. Che se costoro insislessero perchè fosse loro rilasciata la ricevuta del dato
avviso, prescritta dall'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, dovranno aderire
bensi alla Joro richiesta, nur vietare, nel lempo stesso, la

processione cui l'avviso si riferisce, e provvedere tosto per

l'escenzione dell'ordine proibilivo » (3).
Certamente, la legge avrebbe meglio provveduto indicando, non solo il lermine minimo, nia anche il nrassimo,

per le notificazioni di cui trattasi; giacché, è indubilato,
che un preavviso dato diversi mesi prima dell’epoca nella
quale la processione deve esegnirsi, può produrre non lievi

mente alle istruzioni dategli dal sindaco, il quale Jo aveva

blica sienvezza, non era per ciò solo autorizzato il parroco
a trasgrediria. L'art. 7 della citata legge esige, per motivi

d'ordine pubblico, che l'Antorità locale di pubblica sicarezza sia, volta per volta, avvisataili nina processione religiosa o civile che vuolsi eseguire, affinché possa permetterla
o vielarla, a seconda delle varie contingenze, E siccome

questa disposizione di legge mon può essere ignorata da
messumo, così non divento involontario il falto d'un par-

roco che fa una processione, prive attenendosi all'arbiLraria istrozione d'uv siudaco, che lo esonera da qualunque
avviso.
Non sussiste invece la contravvenzione, se fu omessa la

indicazione di alenna delle sopra dette notizie, richieste in
via indicativa, anzichè precettiva.
Osservava in proposito la Corte di cassazione con sentenza del 12 agosto 1883 (6): « Interpretando equamente

gli art. 7 e 5 delli legge e regolamento di pubblica sicnrezza, non sì può ritenere che il ricorrente sia caduto in
contravvenzione, per aver oniesso, nell'avviso che diede al
sindaco, del pellegrinaggio di cui si tratta, alcune di quelle

notizie che sono ricltieste dall'art. 5 del regolamento. Infalti, nel detto avviso si dice che il giorno 25 maggio si

inconvenienti. Ma, se questo termine non fu imposto dal
legislatore, non può imporlo il Ministro con vna circolare.

sarebbe fatto un pellegrinaggio da Gallio a Busa. Ora, con

Molto menopoi potrebbe accettarsi il rimedio al quale, Ta

legge e del regolamento di pubblica sicurezza, chie mirano,
in sostanza, con quelle disposizioni, a mettere l'Autorità

detta circolare consiglia di far ricorso, per ovviare ai pos-

tale partecipazione, si paò dire esanrito l'intevto della

sibili inconvenienti, giacchè, Lale rimedio, costiluisce un

politica in grado, o di vietare Lali processioni, o di prescri-

vero arbitrio, dal momento che l'Autoriti di pubblica sicnrezza può vietire lc processioni nnicimente per motivi di

vere ad esse condizioni di tempo, di modo e d’itinerario,
come si dice nell'art. 6 del detto regolamento, e, in ogni

(1) La Corte. osservò: « Il ricorso apparisce bastantemente
foudato, gineché il pretore giudicante, con un rigore per verità

venzione, venendo così ad ammetlere implicitamente cotesta
mancanza della volonlarietà del fatto stesso, clie gli Loglie il carattere di reato.
« Così stimdo le cose, li violazione dell'art. 45 codice pevale
appare mauilesta e ne risulta che la condanna veune proninziala

troppo letterale e L'oppo materiale, la fallo unica ragione della
promziata condama del ricorrente, la semplice circostanza che
si ebbe ritardo all'uscita della processione, sebbene non superiore
a n'ora, senza neppure curitrsi di stabilire se cotesto ritardo, in

che consisteva il fatto addebilato, fosse a ritenersi o tto volontrio da parte dell'imputato, anzi facendo intendere il contrario
nei ragionamenti della sentenza, clie si ridecono tutti a stabilire

materialmente l'avvertita differenza fra l'ora indicata nel preavviso
e quella in cuì effettivamente la processione incominciò e che non
contraddiceva alle eccezioni dedotte dal parroco in sua difesa, tra
coi appunto l'involontirietà per lui del fato ascriltogli a contrav-

per au fallo non costiluente reato ».

(2) 5 settembre 1891, Minelli don Luigi (Rivista Penale,
xxxVI, 408).
(3) Scadato, op. cil., pag. 8Y4, in nota.
(4) P. M. ec. Argentan (Riv. di div. eccl., 1, 524).
(5) 13 Inglio 1900, Prima Luigi (Riv. Pen., Lu, 380).
(6) Livieri don Garlo (Riv. Pen., xxxwn, 335),
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caso, di vigilare. TImperocchè essendo indicato il giorno

Ordine (3), deve rilenersi debba parteciparsi parimente per

del pellegrinaggio, il luago donde partiva e quello ove si
dirigeva, vè quanto pnò esser necessario all’Antorità politica per prendere quei provvedintenti che credesse del
caso. Del resto, anche il citato art. 6 del regolantento, in

iscritto il divieto.
Ma li più grave questione che per lo passato si rigilò,

cui è disposto che l'Autorità di pubblica sicurezza potrà,

esclusiva dell’Antorità di pubblica sicurezza, 0 se, invece,
possano essere anche vagliate dal magistrato.

per riconoscinte ragioni di ordine pubblico, prescrivere

dle processioni condizioni di tempo, di nodo e d’itinerario,
notificandole ai promotori ventiqnalte ore prima, addi-

mostra lu spirito di tolleranza con cni sono dettate le disposizioni stesse; spirito che non deve venir meno neanche
nell'ipplicazione della legge: per eni, nel caso, non doveva ritenersi che costituisse contravvenzione V’avere l’ar-

ciprete di Gallio omesso, nel suo avviso, alenne di quelle
notizie ili cui fa cenno l'articolo 5 del regolamento, iu via
indicativa piuttostochè precelliva, per il motivo che won
erano necessarie all'Autorità di pebblica sicurezza ».
A garanzia dei presentatori, e perla legalità delle even-

tuali ulteriori commiicazioni da parle dell'Antorità di pubblica sicurezza, lo stessa art. 5, nell’vltinta parte, dispone
che dell'avviso presentato, sarà rilasciata ricevnla con la
indicazione dell'ora in cui fa data (4).
L'omissione del preavviso è punita con l'ammenda sino
a lire cento.
Esposto, cosi, entro quali termini e in quale forma
deve essere presentato, quali formiafità deve contenere il

e si agita Inttora, a riguardo del divieto, consiste nel ve-

dere se le ragioni d'ordine pubblico sianio di competenza
Sostiene che l'Antorità gindiziaria, adita per gindicare
sulla opportunità o meno del divieto, lebba dichiararsi incompetente, Scadnto (4), il quale, in appoggio alla sua
opinione, cila Lre sentenze, emesse sotto l'imperodell’abo-

lita legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, dne dalla
Corte di cassazione di Torino (5), e nna da quella di
Firenze(6).
Conle prime si ritenne che il gindizio sull'opportunità
o meno del divieto, siccome iti competenza esclusiva del-

l'Antorità amministrativa, sfugge al simlicato di quella gindiziavia, ta quale non ha altro compito che d’esaminare se
quello verme enzanato da cli aveva antorità di farlo, e per
un caso contingihile di urgenza e di sicurezza pubblica;
che neppure può farsi Inogo, in sede giudiziaria, all'esame
se concorrano in fatto il pericolo per l'ordine pubblico e

gli altri motivi addotti dal prefetto, a giustificazione rel
suo decreto proibitivo di processioni, in conformità del

disposto dagli articoli 3 e 146 della legge comnnale e provinciale.

preavviso, perchè possa dirsi che i proinotori e direttori
ollemperarono completamente ai doveri loro imposti dall'art. 7 della legge e 5 del regolamento, parleremo nei

Con la terza poi ancora più esplicitamente fu affermato
non essere l'Autorità politica Lennia neanche a motivareil
proprio rifinto e a spiegare a quali pericoli sia esposto,

numeri successivi, illustrando il contenuto dell'art. 8 della

con la processione, l'ordine pubblico.
Eguale opinione è professata da Chiarappa (7) e da

legge e 6 del regolamento, dei provvedimenti che può emettere l'Autorità di pnbblica sicurezza, a seguito del ricevuto

Garbasso (8), e anche da Astengo e Sandri (9), ina con la

preavviso e delle contravvenzioni derivanti dalla relativa

seguente distinzione: « Per ciò chesi riferisce alle ragioni

disobbedienza.
23. L'avviso preventivo, come abbiamo del resto già in-

d'ordine pubblico, il criterio a valutarle è riservato al

manzi osservato, trova fa sua giustificazione nella facoltà

sabilità. Per ciò invece che si riferisce a ragioni di sanità
pubblica, moi crediamo clre il fauzionario non possa agire

concessiall'Autorità locale di pubbfica sicurezza di poter
vielare, per ragioni d'ordine o sanità pubblica, fe processioni e gli altri atti di cullo indicati nell'art. T: facoltà
che non si potrebbe oculatamente esercitare, senza fa preventiva conoscenza dei luoghi e dei tempi nei quali s'inten-

dono eseguire fe cerimonie sopradetle. All’iufuori però
dell'Autorità di pubblica sicurezza, 0 quando, pur essendo

funzionario locale che agisce sotlo la stra personale respon-

clie come esecutore delle snperiori disposizioni, giacchè
il divieto, per tale ragione, non potendo avere altro scopo

che quello di vietare le diffusioni delle malattie, impedendo l'aggtomeramento di persone, fa facoltà di dettare
questi e consimili provvedimenti, è di competenza dei

tale, non fosse quella locale, ma altra, manclierebbe evi-

prefetti ».
Ritengono invece che, ove non coucorva una effeltiva

denlemente la legittimità del divieto, nè vi sarebbe fa base

ragione di ordine pubblico, valulabile per conseguenza dal

legale per la contravvenzione (2).
Tn quanto alla forma del divieto la legge nulla dispone;
ove per altro si consideri che, nell'art. 6 del regolamento,

magistrato, sì presenta l'arbitrio, e la contravvenzione cessa
di avere esistenza: Majno (10), Tuozzi (141), Pola (42),
D'Antonio (13), il quale osserva: « Il motivo dell'ordine

relativamente alle modalità di tempo, di modo e d'itine-

pubblico è lasciato all'apprezzamento dell'Autorità di pub-

rario, fe quali possono essere imposte alle processioni, si
parfa di notificazione, a maggiorragione, come nola anche

blica sicurezza ; nonditnernto, se fa della Autorità si trincera
dietro di esso per vielar la cerimonia e la processione, per

(1) Sol quesito, se gli avvisi della specie siano soggetti a tassa
di bollo, il Ministero delle Finanze ritenne che ne vadano esenti,
non trattandosi di avvisi al pubblico, contemplati dall'art. 24 della
legge 13 settembre 1874, n. 2077, nè di scritti in forma di petizioni o d'istanza, compresi nel dispostodell'articolo stesso, n. 15,
el essendo prescritti unicamente per ragione d'ordine e nell'interesse del pubblico servizio (Riv. di dir. eccl., 1, 59, in nota).

1879, Caporali (Id., x, 564, n1: Manuale del funzionario di
pubblica sicurezza, xx, 621).
(6) 19 dicembre 1877, Venier (Temi Ven., n1, 132).
(7) Op. cit., pag. 119.
(8) Le riunioni pubbliche e la nuova legge di pubblica sicurezza (Legge, 1890, 1, 464).
(9) Op. cit., pag. 155.
(10) Op. cit., $ 2814.

(2)
(3)
(4)
{5)

Ordine, op. cit., pag. 888.
Op. cit., pag. 186.
Op. cit., pag. 896.
30 novembre 1877, Mojer (Riv. Pen., vin, 154); 21 maggio

(11) Corso di diritto penale, vol. Iv, pag. 333.
(12) Riv. Pen., LI, 126.
(13) Mon. e loc. cit., pag. 186.
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tutt'afti reconditi fini, io non saprei punire il cittadino che,
tralto a gindizio sotto l'imputazione di contravvenzione al-

l'art. 437 del cod. penale, riesca a dimostrare l'insussistenza del niotivo appostoe il fine diverso che ispirò l'Autorilà a emanare il divieto. Nei liberi reggimenti non è
lecito a chicchessia violare la legge, molto meno all’Aulorità e sotto il pretesto dell’oriline pubblico, frase indefinita
che non deve essere interpretata secondo il capriccio del

funzionario. Si potrebbe dire che costui agisce sotto la sua

condizioni clie non possono essere valutate dall’Aulorità

giudiziaria, senza sconvolgere l'ordine costituito e l'armonica espficazione dei poteri » (2).
24. L'art. 8 delfa fegge prescrive pure che il divieto
deve esser nolificalo ai promotori e diretlorì almeno venti-

qoattro ore prima.
La Corte di cassazione, con la innanzi ricordala sen-

tenza del 24 settembre 1894, riteneva, e giustamente,
questo termine di rigore.

egli ne risponderà, è vero, presso i suoi superiori; ma, dal
suo canto, il cittidino non la il dovere dell'obbedienza ».

La legge di pubblica sicurezza, coul'art. 1°, sottopoue
all'obbligo dell'avviso preventivo le viumioni in genere,
disponendo che esse possano esser impedite unicamente

Per quanto presentata in forma apparentemente convin-

quando, da parte dei promotori, non si ottemperò a tale

responsabilità personale; non basta, se il divieto è illegale,

cente, non possiamo aderive a quest'altima opinione, e ci

formalità.

pare più accettabile la prima. Che, infatti, possa verificarsi
una cerimonia religiosa o processione, senza un serto ino-

Per le cerimonie religiose e processioni poi, dala la loro
speciale matura e le persone le quali d'ordinario vi prendono parte, come leggesi nella Relazione ministeriale, fu

tivo d'ordine pubblico, o anche per altri fini, è cosa che

sancita anche la facoltà del divieto; ma, siccome non sono,

il caso d'un funzionario di pubblica sicurezza il quale vieti

può ben avvenire; ma allora, come rileva lo Scaduto (4), si

in sostanza, che riunioni, delle quali costituiscono una

può ricorrere all'Autorità superiore, per ottenere la revoca

specie, alle processioni si applicano anche le norme generali stabilite negli art. 1 a 6 della legge.
Stante ciò, non cade dubbio che possan vietarsi le
processioni nell'atto stesso, o poco prima che esse si formino, allorchè s'intendessero fare senza preavviso; ma,

del provvedimento, ciò che nonriuscirà difficile, data la
rapidità delle moderne comunicazioni lelegrafiche e telefoniche, e dal momento che il divieto deve essere notificato
almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la ce-

rimonia o processione. Non si può ammettere però cheil
provvedimento emanato dal Inpzionario locale di pubblica
sicurezza, perchè, secondo il sno criterio, rilenulo necessario a garantire l'ordine pubblico, possa essere discusso

nella sua sostanza da altra Autorità e con altri criieri. Se
il funzionario errò, se si addimostrò incapace nell'esercizio
delle sue funzioni, potranno ben vagliare i suoi superiori,

punirlo e rimuoverfo all'occorrenza, ma una simile indagine l’Autovità giudiziaria non potrebbe fare, senza invadere il campo di attribuzioni dalla legge affidate al potere
discrezionale di quelf'Autorità, la quale ha specialmenteil
dovere di provvedere, sotto la sua personale responsabilità,

eseguita una tale formalità, come non potrebbeesser vietata qualunque altra riunione, così neppure per quelle
specializzate in cerimonie religiose o processioni, può
essere ammesso il divieto, trascorso il termive delle venti-

quattro ore,
Né vale il dire che l’eccezionalità del caso giustifichi il
rimedio eccezionale : tale considerazione potrebbe avere un
certo valore sempre quando, all'infuori di quella che vietò
la processione, vi fosse altra Autorità chiamata a decidere

sulfa effettiva necessità dell’eccezionale provvedimento dato.
Ma se, come abbiamo visto, la necessità e opportunità del

divieto, fondandosi sopra apprezzamenti tecnici e di fallo,

alla tutela dell'ordine pubblico.
Sotto l'impero della vigente legge di pubblica sicurezza,
non risulta che alcun caso specifico siasi, al riguardo, pre-

sono sottratte all'esame dell'Autorità giudiziaria, questa, a

sentato all'esame della Corte Suprema: questa però, in
tema di rifiuto di obbedinza agli ordini dell'Autorità, pre-

direttori non ottemperassero al divieto notificato fuori ter-

visti dall'art. 434 del codice penale, con costante giuris-

dovrebbe inesorabilmente dichiararsi inesistente; giacchè,

prudenza, ha ritenato che « l'Autorità politica la dalla
legge fa facoltà discrezionale di statuire e moderare i di-

a prescindere dal motivo che fo determinò, un divieto non
emesso entro ì termini stabifiti dalfa fegge, non può cor-

ritti dei cittadini, nef concorso di determinate condizioni,
e al fine di tutefare l'ordine pubblico, la- pubblica sanità e

rispondere a quel legale divieto clre l’art. 437 del codice

incolumità. Entro la sfera ditali attribuzioni l'atto dell'A utorità è presuntivamente giusto e legale, e sfugge a qualanque censuradell'Autorità giudiziaria, la quale può solo

garanzia dei cittadini, deve unicamente accertarsi della

fezalità def provvedimento. Ove perlanto, i promotori e
mine e fosse elevata contro di essi contravvenzione, questa

penale ritiene elearento indispensabile a costituire fa sopra
della contravvenzione (3).

Per conseguenza, l'Autorità di pubblica sicurezza potrà
adoperarsi perchè ìî promotori, riconosciuto il pericolo al

giudicare sulla legittimità dell'atto, sulla competenza della
Aotorità a emelterlo.-La necessità, l'opportunità, l’urgenza di un provvedimento amministrativo o politico,
fondandosi sopra apprezzamenti tecnici e di fatto, sono

quale essistessi si esporrebliero, desistano volontariamente
dat mandare a effetto la progettata processione; ma se essi

(1) Op. cit., pag. 897.
(2) 27 ottobre 1889, P. M. iu e. Barbera (Riv. Pen., 11,
419). — Cnfr. anche stessa Corte di cassazione, 25 settembre
1899, Moscheva (Riv. Pen., L, 474); 6 febbraio 1900, Corridi
(Id., 1, 641). — V. pure lo studio anonimo, nel Foro l’enale,
anno vu, pacte 1, pag. 5, in nota, nel quale, sui limiti dei
poteri giurisdizionali dell'Autorità giudiziaria, di fronte alle altre
Autorità, e specialmente a quella amministrativa,si ritiene sempre

vedimento, e negati invece ogni altra indagine relativaall'intriuseca giustizia o convenienza, di tati alli.
(3) Cnfr. Viazzi (op. cit., pag. 103), il quale osserva : « Legale
è il divielo qrnando è emanatonei casi e modi stabiliti dalla legge.
Per l'art. 8 i casi peri quali può essere emanato il divieto [auno
capo alle ragioni di ordine e sanità pubblica; i modi nei quali
deve essere emanato, fanno capo all'obbligo imposto all’Antorità

lecita l'indagine salta legittimità e Jegatità dell'ordine 0 del prov-

prima ».

quel pericolo non riconoscano e si lrincerino dietroil divitio

loro derivante dalla legge, non resterà che prendere le

di dare avviso deldivieto stesso ai promotori almeno ventiquattr'ore
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necessarie precauzioni e avvalersi, all'occorrenza, delle
facoltà concesse dagli articoli 1 a è sucitati.

a occasione di esse,si verifichino le manifestazioni e grida
sediziose di cui agli art. 2 e 3 della legge, segnendosi le
normedettate agli art. 4, 5 e 6 successivi,

verso dell'art. 8 della fegge, è punita ai termini del codice

Possono pertanto, al riguardo, verificarsi le seguenti
ipotesi:

25. La trasgressione al divieto, giusta l'ultimo capo-

penale, il quale all’arlicolo 437 dispone che chiunque,
contro il legale divieto dell’Antorità competente, promuove
o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al

culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazze 0
vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento.
È applicabile quindi la disposizione dell’articolo 7 della
legge di pabblica sicarezza quando si fece la processione o
si celebrò la cerimonia religiosa, senza darne avviso alla
Autorità locale di pubblica sicurezza. È applicabile, invece,

l'art. 437 del codice penale, quando l'una o l'altra fu falta
controil divieto dell'Autorità, sebbene la pena sia identica,

« Poò sembrare, osserva D'Antonio (4), ed è un’anomalia, perchè si colpisce di pena eguale la contravvenzione
al codice, che è più grave, ma intanto hoc iure utimur,
È ciò la consegnenza della disarmonia tra il codice e la

legge, che s’introdusse con l'art. 7 ».
E, difatti, come abbiamo innanzi notato, intendimento

a) fn dato l'avviso preventivo, non venne ai promotori
o ilirettori notificato alcun divieto, e la processione sì
sciolse pacificamente all'intimazione degli agenti di pubblica sicurezza : in yuesto caso non vi' è responsabilità alcuna, nè per i snddetti promotori è direttori, nè per i

componenti la processione ;
5) se poi, nelle stesse condizioni, lo scioglimento si
ottenne con la forza, promotori o direttori e componenti,

risponderanno di contravvenzione al disposto dell'art. 434
del codice penale;
c) non fu dato l'avviso preventivo 0 si esegni la pro-

cessione non ostante il partecipato divieto, e la processione
si sciolse pacificaniente 2 seguito dell'invito: in questo caso
nessuna responsabilità pesa sui componenti, e solamente
i promotori o direttori dovranno rispondere della contrav-

venzione prevista e punita dall'ultima parte dell’art. 437

del legislatore, secondo il progetto ultimo di naovo codice
penale era quello che, per le cerimonie religiose e processioni fuori dei templi, non dovesse imporsi l'obbligo

del codice penale;

del preavviso. Rimanendo così la sola facoltà del divieto,
per parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, avrebbe, al-

contravvenzione prevista dall’ar. 434 codice penale.
Peri promotori o direttori però si verifica un cumulo di
reati, giacchè essi, con due fatti distinti, e per due volte,
violarono la legge: la prima, non dando l'avviso preven-

l'unica contravvenzione, provveduto il codice penale; però,
mentre, con questi inlendimenti, veniva redatto f'art. 437

d) ove, nelle stesse condizioni, lo scioglimento si oltenne con la forza, i componenti risponderanno della sola

su citato, la legge di pubblica sicurezza impose l'obbligo

tivo o trasgredendo all'imposto divieto; la seconda, non

del preavviso, donde la notata disarmonia.
Ma la disposizione del codice non è oziosa, come da al-

cuno si è ritenuto (2), giacchè, nell'ultima parte dell'arti-

obbedendo all'ordine di sciogliersi, dato dagli agenti di
pubblica sicurezza, a segnito del verificatosi tumulto.
+ La disposizione di legge chie illustriamo ha dato, inoltre,

colo 437, è stabilito che, se il fatto della processione ese-

luogo a un dubbio, che il Ranelletti (3) così riassume: « La

guita contro il divieto dell'Autorità produca tumulto, la

legge non parla quì, come nel capo precedente, dell'ipotesi
che l'avviso preventivo non venga dato dai promotori o direttori, e si limita solo a colpire il contravventore. Anzi

pena pei promotori e direttori è dell'arresto sino a un mese
e dell'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Può anche darsi però che il tumultosì verifichi in una
Processione eseguita senza darne il preventivo avviso alla
Autorità di pubblica sicnrezza: in questo caso quale pena

soltanto per le processioni dichiara che nel resto sono ap-

plicabili le disposizioni del capo 1. Può tultociò indurci a

si applicherà ai promotori e direttori ? Quella dell'ultima

concludere che, in mancanza di preavviso, la facoltà del divieto preventivo non spetta all'Autorità per gli atti di culto

parte dell'art. 437 cod. pen., o l'altra stabilita nell'art. 7
della legge?

compiuti fuori dei luogi a ciò destinati, tranne che per la
processione ? e risponde giustamente clie tale couelusione

Potrebbe, infatti, obiettarsi che la mancata formalità

del preavviso non importa disobbedienza al legale divieto
dell'Autorità, condizione questa indispensabile perl'applicubilità delle sanzioni penali contenute nell'articolo del
codice. Noiperò riteniamo che, anche in questo caso, sia
applicabile la pena più grave stabilita dal codice; e ciò
perchè, se detta pena è comminata contro i promotori €
direttori, unicamente per l'indiretta responsabilità, deri-

vante dall'avere dato causa, con la loro disobbedienza, al

Inwnlto che diversamente si sarebbe evitato, tali ragioni
si riscontrano del pari nel caso di omesso preavviso a seguilo del quale, l'Autorità di pubblica sicurezza, poteva
intervenire con un opportuno divieto.
È detto, infine, nell'art. 8: « alle processioni sono apPlicabili te disposizioni per le riunioni pubbliche e degli
assembramenti ». Per conseguenza posson esser anche

sciolle e denunziati i colpevoli all'Autorità giudiziaria, ove,

(1) Mon. e toc. cit., pag. 188. — Cnfr. anche Tuozzi, opera

tilata, pag. 335.

(2) Tuozzi, op. cit., pag. 335.
63 — DicEsto ITALIANO, Vot. XtX, Parte 2a.

sarebbe erronea osservando: anzitutto, anclie limitandosi

alle disposizioni positive della legge, dobbiamo rilevare che
la facoltà dell'Autorità di polizia di vietare questi atti di

culto, per motivi di ordine e sanità pubblica, è riconosciuta
inunarlicolo a sè e concepita in modo alfalto indipendente
dall’avviso preventivo, che ifil essa dove essere dato.
« E inoltre, sarebbe assurdo far dipendere la facoltà

dell'Autorità di vietare alcuniatti dall'averne essa avnto 0
no il preavviso dai singoli agenti.
« L'attività di polizia è determinata sempre dalle esigenze dell’interesse pubblico e dall'integrità dell'ordine
giuridico ; causa del suo esplicarsi è sempre la minaccia di
una lesione 0 la lesione attuale dell'ordine medesimo. La
notizia degli atti o fatti, che costituiscono tale minaccia o

lesione, è solo l'occasione dell'esplicarsi di questa attività,
in quantodà all'Autorità coscienza dell'esistenza della causa
del suo agire. Comunque, perciò, questa notizia l'Autorità
(3) La polizia di sicurezza (Trallato di diritto amministrativo dell'Orlando, 1v, 547).
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l'abbia, essa deve sempre agire per tutelare e assicurare
l'integrità dell'ordine giuridico. La mancanza dell'avviso

riferentisi alla costituzione o alla modificazione di impor-

uom toglie la causa dell’esplicarsi dell'attività della polizia,
ma solo un modo con cui l'Autorità può sapere che questa
causa esiste. Ond'è che se l'Autorità sa altrimentidell'atto

questa, noufallace nè caduca come la memoria uniana, sia

o fatto, che lede o ininaceia attualmente e immediatamente

scritto Je convenzioni relative ai rapporti giuridici di nag-

di ledere l'integrità dell'ordine giuridico, deve intervenire
esplicando la sua allività di repressione o di prevenzione

giore importanza, e vogliono che della scrittura si servail
pubblico ufficiale quando, chianiato dalla legge o dii privati,

immediata. Le norme qui non possono essere diverse da
quelle per le riunioni pubbliche in genere.

dee fare soleune attestazione di quanto si è svolto alla sua

tauti rapporti giuridici, si fa nso della scrittura, affinché 4
affidata la conservazione del loro ricordo.
Così le leggi generalmente esigono che risultino da atto

« Ladisposizione della legge, che per le sole processioni

presenza,
In questo caso il pubblico ufficiale concreta e fa risultare

dichiara applicabili le norme del capo u, si può spiegare

quanto ha percepito con l'uso dei proprì sensi in un pro-

pensando che le processioni, nel nodo come si svolgono,
offrono occasione più frequente al verificarsi di quei fatti,
che richiedono l'intervento dell'Autorità di polizia, nella sua

cesso verbale, nel quale esso descrive le constatazioni che

funzione preventiva o repressiva ; e solo di ciò che uormalmente accade si è occupato il legislatore. Spetta all’inter-

prete completare le sue norme, applicandole ai casi non
previsti, perelè raramente si verificano.
« Solo, va semprericordato clie qualsiasi provvedimento
l'Autorità creda di dover prendere prima che questi si
compiano, deve essere uotificato agl’interessali almeno
ventiquattro ore prima ».
Siccome, infine, non sempre occorre vietare addirittura
una processione, ma in inolti rincontri, e segnatamente

nei ceutri più popolosi, si può garantire l'ordine pubblico,
imponendo delle opportune restrizioni, così l'art. 6 del
regolamento, completando le disposizioni dell'art. 8 della
legge, autorizza l'Autorità locale di pubblica sicurezza,
sempre però perriconosciute ragioni d'ordine pubblico, a
prescrivere alle processioni civili 0 religiose, condizioni di
tempo, di modo e d'itinerario ; coudizioni che, importando

il dovere dell'obbedienza, sotto le stesse sanzioni penali
dell’assoluto divieto, debbono al pari di quella, essere nolificate per iscritto, ai direttori o promotori, almeno venti-

quatte'ove prima.
6 giugno 1909.

BENEDETTO PELLEGRINI.

PROCESSO VERBALE (Materia civile).
Somuamo.
Caro 1. Generalità (dal n. 4 al n. 3).
» II. Diritto positivo vigente (dal n. 4 al n. 13).

Capo I. — GENERALTÀ.
1. Concetto. Limiti della presente voce. — 2. Cenni storici. —

3. Cenni di divitto comparato.
4. Tutte le volte in cuì occorre ed è possibile far risultare con certezza ed esattezza fatti o accordi o dichiarazioni
(1) Merlin, Reépertoîre universel el raisonne dejurisprudence,
ha ediz., Paris, Garnery, 1813, alla voce Procés verbal, dice:

ha fatto, e conferma la suna descrizione apponetdovi la
propria firma.
In questa descrizione e nell'attestazione della sua verità
da parte del pubblico ufficiale consistono sostanzialmente
gli alti che vengono indicati con la locuzione « processo

verbale ». Il processo verbale può quindi definirsi conte
quell'atto che nn pubblico nfficiale redige per descrivere
ed attestare quanto è stato fatto o dello în sua presenza

col suo concorso o senza (1).
La ragione percui in questi casi si richiede la scrittura

‘è chiara come quella per cui si esige l'atto seritto percerte
convenzioni.
Generalmente, nei casi in cni interviene il pubblico uffi-

ciale per fare coustatazioni o altestarle, si tratta di consta-

tazioni di fatti o di atti che costitniscono, o per lo meno
nell’intendimento di alcnno tendono n costiluire, il sub-

strato di rapporti di diritto, e che quindi è importante
assodare con la maggiore precisione sia in vista delle con-

seguenze giuridiche di cui sono capaci, sia al fine d'esclidere, per quanto si può, ogui incertezza e ogni possibilità
di contestazioni.
Sono numerosissimi e svaciatissimi i casi in cui si pre-

senta la necessità di redigere processi verbali da parte dei
diversi pubblici ufficiali.
Noi ci limitiamo a trattare dei processi verbali relativi a
constatazioni riferentisi solamente a rapporti di diritto
civile (2).
Di questi esporremo Je linee generali, i caratteri e le
norme generali clie interessano ogni forma di processo

verbale; delle singole forme prescritte dalle leggi nei vari
casi speciali e nelle diverse procedure non ei occupiamo,
essendo maleria già ivattata sotto le voci di questa Raccolta che a tali casi 0 a tali proceduresi riferiscono (8).
2. L'uso della scrittura per formolare e fissare le convenzioni e per redigere gli alli processuali è sorto relativamentetardì.

publies rendent temoignage de ce qui à été fait ou dit en leur

dei secondi, cioè l'attestazione di un pubblico ufficiale, e da questa
differenza altre ne derivano che ne fanno assai diverso il valore
giuridico.
(2) Per quanto riguarda il processo verbale in materia penale,

presence ».

vedasi la voce che segue.

Chiunque, naturalmente, anche non essendo pubblico ufficiale,
può descrivere in una scrittura ciò clie si è svolto od è stato detto
alla sua presenza, analogamente a quanto fa il pubblico ufficiale
quando redige un processo verbale: in quest'ipotesi per indicare
tule scrittura si suole piuttosto usare la parola « verbale » (parola
che peraltro viene usata talvolta anche per indicare gli atti che
abbiamo definiti per processi verbali). La differenza fra questo
genere di scritture e i processi verbali redatti da pubblici ufliciali

(3) Vedansi specialrhente le voci: Accesso gindiziale (civile);
Apposizione e rimozione dei sigilli; Camera di consiglio e giurisdizione volontaria (Diritto giudiziario civile); Conciliatore è
conciliazione giudiziaria; Consiglio di famiglia e di tutela ; Copia
e colazione degli alti pubblici e privati; Deposito; Falso (Materia civile); Interdizione e inabilitazione (Dir. e proc. civile);
Iuterrogatorio ; Offerta di pagamento e deposito ; l'ignoramento;
Pretore (Procedimento avauti al); Procedimento civile; Spropriazione forzata.

« ce nom s'applique a tous les actes par lesquels des officiers

sta appunto nel mancare nelle prime ciò che costituisce l'essenza
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Da principio, quando Ja scrittura era ancora poco conosciuta, il cicordo dei falti e delle convenzioni relative

gi rapporti giuridici più importanti era affidato alla memoria di testimoni. Era questo l'unico modo possibile per

raggiangere lo scopo che poi fn raggiunto con le serit-
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di quanto è avvenuto, indipendentemente dagli effetti giuridici che possono derivarne.
.
Preso in questo senso il processo verbale la assunto nei
giudizi una funzione sua propria, quella, cioè, di fissare
lo svolgimento dei diversi procedimenti a cui si fa luogo.

poichè ne fn continuata l'applicazione anche dopo che la

Fino dai tempi longobardi e poi per Lutto il medioevo,
oltre che i giudici, nei giudizi ebbero parle dei notari che

scrittura era divenuta di uso commne.

aveano l'ufficio di redigerne le relative memorie, di inter-

ture; modo che, peraltro, doveva funzionare assai bene,

Rammentiamo a esempio nel dirilto romano la manci-

rogare parti e testimoni scrivendone le deposizioni, di

patio, che era e rimase lungamente Ja forma con cuisì

consacrare, in una parola, in atti scritti Jo svolgimento del
processo 0 di grande parte di esso (4).

facevano le più importanti convenzioni e, nel sistema processuale delle legis actiones, la litis contestatio.

Questi due atli sì compivano rispettivamente alla presenza del Hibripens e del magistrato, e alla presenza di un
certo namero di testimoni, appunto perchè questi, quando
fosse stato necessario, avessero poluto stabilire con precisione i fatti che si erano svolti innanzi a loro, cosicchè da

questi si fossero potuti far derivare le adeguate conseguenze giuridiche.
Si avea così uno svolgimento di atti accompagnati da
parole, chie seguiva, come oggi, alla presenza di un pob-

Co) prevalere dei sistemi di procedura scritta, gli atti

di questi ufficiali si fecero sempre più numerosi e importanti, tanto da esser capaci di influire in modo assai rilevante sulla decisione dei giudici.
Questa importanza dei processi verbali ha subito varie
viceicde analoghe a quelle subite dal sistema di procedura
scritta. Peraltro, comela scrittura won si è potuta mai abbaudonare nei procedimenti giudiziali, così i processi verbali
hanno conlinnalo sempre a esistere, avendo un nso più 0
meno ampio, e sono stati trasmessi dagli antichi sistemi

(scribi, tabellioni, tabolari, curiali) clie assuusero l'ufficio

processuali a quelli dell’epoca moderna e a quelli contemporanei, come quegli atti nei quali si raccoglie il risultato
delle prove e quanto avviene durante le ndienzedei giudici.
3. Non ci indngiamo nell'esaminare il processo verbale
nelle diverse legislazioni contemporanee, poichè ]e notizie
di diritto comparatoad esso relative potranno trovarsi nelle

di scrivere e conservaregli atti giudiziali e quelli privati,

voci che abbiamo più sopra richiamato e che si occupano

ufficio che si trasmiseai diritti dei popoli nordici che inva-

dei diversi casi in cui si fa luogo alla redazione d'un
processo verbale.
Tuite le legislazioni regolano un ufficio analogo a quello
del nostro notaro per la formazioue di atti pubblici tendenti a precostituire la prova scritta e meritevole di fede
della costituzione di certi rapporti di dirilto o delle loro
modificazioni.
Cosi tutte le legislazioni regolano la redazione di alti,

blico uMficiale, il quale, peraltro, non potendo farne un'attestazione concreta in ana scrittura, si limitava a farne fare
la constataziune anche ai testimoni presenti.
Introdottosi, sotto l'impero romano, l'uso della scrittura

vel processo e nei contratti, si ebbero anclie persone

sero e conquistarono l’Italia dopo la caduta dell'impero
romano,
Con la scrittura e coi notai il processo verbale sorse

necessariamente subito, poichè, tutte le volle che questi
notai furon chiamati a constatare o l'accordo di più parti
su an certo rapporto giuridico, o Jo svolgimento d’una
certa parte d'un processo, dovettero fare alti contenenti la

descrizione delle constatazioni cle aveano fatto e quindi,

in cui sì concreta quanto avviene tanto nel procedimento

in sostanza, dei veri e propri processi verbali.

di dichiarazione come in quello di esecuzione e nei proce-

Con l'aumentare dell'importanza dell'uso della scrittura,
in quanto si riferisce ai rapporti giuridici civili e proces-

dimenti speciali.
Il codice di proceduracivile francese dopo aver disposto

suaili, il processo verbale ha assunto una fisonontia propria

nei luoghi opportuni circa il contenuto dei diversi processi

distinta dagli altri atti ed la subito varie diflerenziazioni,

verbali, si riferisce alla loro redazione e alla spedizione
delle copie con una disposizione generale contenuta all'articolo 1040: « Tous actes et procès-verbaux du ministère
du juge seront faits au lieu où siège le Lribunal; le juge
y sera loujours assisté du greffier, qui gardera les minutes
et délivrera les expéditions ».
A questa norma peraltro si fa eccezione in casi d'urgenza,

assumendo forme parzialmente diverse nelle sue varie
applicazioni.

Vi sono così processi verbali connessi con procedimenti
giudiziari e da questi affatto indipendenti. In ultima analisi
anche gli atti in cui si contengono convenzioni, che il pub-

blico afficiate formula ed attesta in iscritto, sono dei processi verbali, poichè in essi il prbblico ufficiale non fa che
narrare e altestare quanto è stato detto e falto avanti a lui.
Peraltro, il nome di processo verbale è rimasto a indicare più propriamente atti d’indole diversa, direlli, cioè,
non all'unico scopo di render solenne nua convenzione
cow la quale le parti regolano i rapporti intercedenti fra

nei quali il gindice pnò disporre in luogo diverso dalla
sede del tribunale e anche senza l'assistenza del cancelliere.
Altri processi verbali si fanno dagli organi gindiziarì
seuza il concorso del giudice, per esempio dall'usciere per
le notifiche e in alcuni procedimenti esecutivi.
Naturalmente, in ogni caso, al processo verbale deve

boro, ma allo scopo di far rimanere accertato lo svolgiMento di certi fatti.

esser apposta la firma del pubblico ufficiale che lo redige.

In questo svolgimento di fatti può esser anche avvenuto

gore in Italia negli Stati creati dalle armi napoleoniche,

un accordo che rimane così fissato nel processo verbale :

€:0 non toglie a questo il suo carattere speciale che è dato
dallo scopo limitato a far rimanere accertata la descrizione

Queste norme del codice francese, dopo aver avnto vifarono adottate nella Joro sostanza dalle legislazioni degli
Stati restaurati e sono passate anche nel nostro codice di
di procedura alluale.

(1) Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, vol. vi, parte 19, $ 218, pag. 231,

? edizione, Toriuo, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1900.
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Il principio generale, che di quanto avviene nel giudizio,
relalivimente ad attì che ad esso si riferiscono, debba ri-

sultare da processo verbale firnrato dal pubblico ufficiale
che procede o avanti a caî Je parli agiscono, è anche adottato, per non ricordare che le principali, dalle legislazioni

aastriaca (specialmente regolamento di proceduracivile
1° agosto 1895 e ordinamento dell'esecuzione 27 maggio
1896), dell'impero germanico (ordinamento della procedura
civile 20 maggio 1898) e federale svizzero (legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento dell'44 aprile 1889 legge
sull'ordinamento giudiziario federale del 22 marzo 1894).
Capo II. — DIRITTO POSITIVO VIGENTE.
4. Distinzione fra i vari processi verbali. — 5. Processi verbali
cle si redigono fuori dei procedimenti giudiziari. — 6. Loro
contenuto e requisiti. — 7. Il processo verbale nelle procedure giudiziarie. — 8. Verbali di atti a cui prende parte il
giudice. — 9. Verbali di atti a cui non prende parte il giu-

dice. — 10. Contenuto e requisiti dei processi verbali relalivi a procedure giudiziarie. — 11. Naturadeidiversi processi

verbali. Impugnabilità. — 12. Nullità. — 13. Valore nel
giadizio.

4. Ancheil diritto positivo italiano permette o, in molti
casi, impone di fur risultare lo svolgimento di certi fatti

Per la redazione di tali atti, quando non sia dalla legge
designato an altro pubblico ufficiale, si ricorre all'opera
del notaio.
Questo, infatti, è un pubblico ufficiale istituito perrice

vere gli atti tra vivi e di ultima volontà ed attribuire loro
la pubblica fede (art. 1 legge sul riordinamento del nota‘ riato, testo unico 25 maggio 1879, n. 4900), il quale è

tenuto a prestare il suo ministero ogni volta che ne sia
richiesto, non potendo rifivtarlo che nei casi indicati dalla
legge (art. 24 leggecil.).

Tra i processi verbali che si redigono fuori d'un procedimento giudiziale da un pubblico ufficiale che ad essi conferisce l’avtenticità, vengono in prima linea, per l’importanza che loro attribuisce la legge, gli atti di notorietà, i
quali altro non sono che verbali in cui il pubblico ufficiale
competente raccoglie le dichiarazioni giurate d'un certo
numero di persone intorno ad un certo falto (2).
O la legge stabilisce îl pubblico ufficiale che deve raccogliere le attestazioni e redigerne il relativo processo
verbale chie costituisce l'alto di notorielà; o la legge non
dà nessuna indicazione, e lale funzione può essere assunta da un notaio richiesto dagli iuteressali c anche

b) quelli che si redigono nel corso d'un procedimento

dal sindaco (art. 149, n. 8, della legge comunale provinciale testo unico r. decreto 24 maggio 1898, n. 269) 0
dal pretore.
6. Perla compilazione dei processi verbali stragiudiziali
le nostre leggi di rito non determinano il procedimento da
seguirsi, nè le forme che debbono osservarsi ; solo qualclie
norma si trova sancita per la redazione dei singoli atti di
notorietà dalle disposizioni chie li impongono.
Da queste, peraltro, e da prescrizioni date dalle leggiper

giudiziatio per constatare fatti ad esso relativi o per far

casi analoghi si possono desuniere alcune norme generali.

risultare lo svolgimento d’alcuna sua parte.
I primi sono generalmente redatti da personediverse da
quelle che costituiscono gli orgaui giurisdizionali, e soto

Occorre innanzi tutto distiuguere se il pubblico nMciale
che raccoglie l'attestazione sia il sindaco o il pretore 0
il notaio.
.

eccezionalmente da magistrali in concorso con i propri
cancellieri.

Nel caso che l'atleslazione venga fatta innanzi al sindaco (3), di questa vien redatto processo verbale portante

da processi verbali, per la redazione dei quali dà spesso

norme speciali, onde renderli nelle varie ipotesi più adatti
all'ufficio loro.

I processiverbali posson dividersi in due grandi categorie:
) quelli che si redigono al di fuori d'ogni procedimenlo giudiziario ;

La redazione dei secondi invece è affidata agli organi
giurisdizionali (4).

ta data e la firma del sindaco e munita del sigillo dell'ul-

ludicheremo dapprima i caratteri distintivi delle due

ficio, chie viene senz'altro consegnala all'inleressato.
Se è il pretore che fa le constalazioni volute, il processo

accennate categorie e le principali specie dei processi ver-

verbale a questo relativo deve avere la forma d'un ordi-

bali in esse contenuti, e quindi i caratteri annessi all'una

nario processo verbale di volontaria giurisdizione, ritenen-

e all'altra categoria.

5. Il carattere distintivo dei processi verbali che si redigono fuori di procedimenti giudiziari è determinato dalla

dosi in questo caso applicabile la disposizione dell’art. 51
cod. proc. civile.
La questione è stata falla e risoluta per gli atti di noto-

materia che ne forma il contenuto, cioè dai falli che in
essi sono raccolti, i quali non sono parle d’un procediniento giudiziario.

dispone che, quando l'autorità giudiziaria deve assnmere
informazioni o accertare qualche fatto senza contraddittorio

Questi processi verbali, quando sono redatti e firmati
da pubblico ufficiale ed hanno quindi il carattere di alti

di parle, vi provvede su ricorso dell'interessato e ne fa
processo verbale, riguarda auche gli atti di notorietà,

pubblici, hanno to scopo di consacrare in un atto, sulla

ferme le disposizioni speciali che riguardano i singoli
casi per la determinazione del numero dei testimoni

cui autenticità non possa cader dubbio, la esistenza d'un

diritto o la verità d'un fatto che si ritiene capace di produrre delle conseguenze giuridiche.
(1) Nelle divisioni, peraltro, delle operazioni ad esserelative che
si svolgono avanti al notaio incaricato dal magistrato, è il notaio
stesso che redige il processo verbale (art. 889 cod. di procedura
civile).
(2) V. alla voce Nolorielà (Atto di).
(3) Gli atti di notorietà devono essererilasciati dal sindaco e
uon dalla Giunta (Cass. Torino, 13 settembre 1904, Canonico
c. Rey: Giur., Torino, 1904, 1329) e fanno prova solo per fatti

rietà (4). E stato osservato che il ricordato art, 54, che

necessari.

Ciò è stalo riconosciuto anche dal Ministero di Grazia e
a tutti noti e non perfatti speciali (App. Firenze, 12 ottobre 1904,

Pastorelli e. Deputazione provinciale di Rovigo: Riv. giuridica
fosc., 1904, 539).
(4) La Corte d’app. Bologna, 10 dicembre 1890, Carare
c. Respighi (Legge, 1891, 1, 808), ebbea ritenere che l’atto di

notorietà relativo a successioni, poichè altro non è che l’accertamento d'un fatto, è compreso vella disposizione dell'art. 51 del
cod. proc. civile.

PROCESSO VERBALE (MATERIA CIVILE)
Giustizia (1) il quale lia ritenuto, appunto sulla base dell'art. 54 cod. proc. civ., ingiustificato il rifiuto che alcuni

pretori opponevano al ricevimento degli atti di notorietà
che, secondo le leggi e regolamenti in vigore, occorrono

alle pubbliche Amministrazioni o alle medesime si devono
presentare per conslatare fatti determinanti la qualità di
erele od altro, addncendo a giastificazione del loro rifinto
la mancanza di speciali disposizioni di legge.
Quando l'attestazione è ricevuta dal notaio (2), il pro-

cesso verbale che esso ne redige dlovrà avere la forma degli
atti pubblici.
Devono quindi trovare applicazione le disposizioni conteuute nell'art. 43 della legge sal riordinamento del notariato, testo mnnico 25 maggio 1879, n. 4900 e tutte le
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pagamento debba applicarsi ad ogni allro processo verbale
che il notaio sia chiamato a redigere, e quindi anche agli
atti di notorietà che sono, come abbiamo detto, di veri c
propri processi verbali.
7. E una necessità del processo che quanto avviene
avanti agli organi giurisdizionali o per parte di questi sia
documentato in inodo da far fede dell'avvenuto.
Daquesta necessità deriva l'opportunità di dare la facoltà
di documentazione ai vari organi della giurisdizione, facoltà col cui esercizio si esplica una loro speciale funzione
(di conferire forza di documenti a certi atli) che è autonomae che rientra fra le girrrisdizionali (4).
La cdlocumentazione di quanto è avvenuto darante il corso

altre che si trovano nel capo 1 del titolo ur della stessa
legge, che si riferiscono alla forma degli atti notarili.
Il processo verbale dovrà così essere intitolato in nome

d'un procedimeuto qualsiasi è data dai processi verbali, a
cui deriva il carattere di atti pubblici dalla firma o dalle
firme degli organi giurisdizionali avanti a cui si è svolto
quanto in essi è raccolto. Si hanno così processi verbali

del re cou la formola prescritta, e contenere:

che, secondo i fatti da essi raccolti, devono esser firmati:

1° L'indicazione in lettere per disteso dell’anno, de]
mese, del giorno, del comuue, della casa in cui l’atto è
ricevuto ;
2° il nome, cognonie, l'indicazione della residenza
del notaio e del consiglio notarile presso cui è iscritto;
3° il uome, cognome, la paternità, il Inogo di nascita,

il domicilio o la residenza e la condizione dei richiedenti
e dei testimoni;

4° la dicliarazione di conoscenza delle parti 0 personale del notaio o per mezzodi fidefaciente;

5° ta menzione cite l'atto è stato scritto dal notaio 0
da persona di sua fiducia cou la indicazione dei fogli di

cui conste delle pagine scritte;
6° le sottoscrizioni del notaio e degli intervenuti all'atto o la menzione clie taluno di essi si trova nell’impos-

sibilità di soltoscrivere.
Per l'esame dei testimoui occorre lener preseuli, per
quanto siano applicabili, [e disposizioni relative agli esanti
festimoniali nel processo civile. Va, peraltro, notato che la
giurisprudenza ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai
festimonì si possan riassumere in una sola dichiarazione,
purchè si faccia risultare dal verbale chie i testimoni sono
stili intesi ed esaminali separatamente l'uuo dall'altro (3).

a) dal giudice e dal cancelliere (processi verbali delle
udienze e dei procedimenti per l'assunzione delle prove);
b) dal solo cancelliere (processo verbale di deposito
della sentenza arbitrale, di dichiarazione di aumento del
sesto, ecc.);

c) dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (verbale
di rimozionedi sigilli) ;

d) dal solo ufficiale giudiziario (verbali di pignoramento, di offerta reale, ccc.).

lì giudice non ha mai da solo la facoltà di documenlazione, e quindi non potrebbe, senza l'assistenza del can-

celliere, redigere processo verbale di quanto accade nel

giudizio alla sua presenza.
Il contenuto dei diversi processi verbali è dato sempre
dallo svolgimento d'un alto o d’un momento del processo
e la loro funzione è la «documentazione; notiamo però fin
d'ora che alcuni dei processi verbali fatti nel processo ed
attestanti lo svolgimento di questo hanno anche la funzione
di chiuderlo e di surrogare la decisione del giudice (verbali
di conciliazione esecutivi).

8. Poichè le leggi attribuiscono essenzialmente al caucelliere la funzione di documentare quanto avviene avanti
all'Autorità giudiziaria o per parte di questa, l'Aulorilà

possano servire di guida auche per le attestazioni verba-

giudiziaria, qualunque essa sia (giudice singolo o collegio,
presidente, giudice delegato) deve, in tutti gli atti a cui
procede, essere assistita dal cancelliere 0 da chi ne fa

lizzate da altri pubblici ufficiali.

legalmente le veci (art. 53 cod, proc. civile).

Der i processi verbali redatti dal notaio l’onorario che
a questi è dovato dee stabilirsi a ore (art. 1° tariffa nota-

liberlà individuale, è fatta alla vegola generale dalla dispo-

Qneste norme che abhiamo fino qui esposte relative alle
attestazioni stragiudiziali raccolte da notaio, crediamo che

rile annessa alla legge sul riordinamento del uotariato).

Unica eccezione, dovuta al rispetto a cui ha diritto la

rila sono quelli relativi ad inventari, a conti, a divisioni,

sizione contenuta nell'art. 755 cod. proc. civile, in virtù
della quale il giudice competente può emanare un decreto
(relativo all'arresto personale per debiti) senza l'assistenza

a vendite giudiziarie, ma crediamo che lo stesso modo di

dei cancelliere. Tale decreto deve poi essere seritlo nel

(1) La circolare 5 ottobre 1866, u. 110, richiamò « l’attenzione
ilei procuratori generali sull’art. 51, il quale prescrive appunto

nenti la volontaria deposizione dei testimoni con le medesime
parole da essi proferite e firmate da coloro che aveano deposto,
dal notaio e da due testimoni. Questo uso derivava dalle antiche
tradizioni della Curia. Vedi, sn questo argomento, De Luca,
Theatrum verilalis el tustiliae sive decisivi discursus, ete.,
lib. xv, p. 1, disc. xxxn, Venetiis 1734, e Menestrina, Il processo civile nello Stato pontificio, n. 21, Torino, Bocca, 1908.
(2) Solimena, Gli atti di notorietà e le attribuzioni del notaio
(Rolandino, 1896, 321).

I processi verbali preveduti dall'art. 10 della detta ta-

alle Autorità giudiziarie di far conslare con processo verbale delle
informazioni che sono richiesti di assumere, o dei fatti che sono

chitmati ad accertare; non potendo dubitarsi che, quantunque nel
citato articolo non sia fatta esplicita menzione degli atti di noto-

rietà, qaesti però vi sono compresi, mentre a determinare il numero dei testimoni che possono occorrere stanno le disposizioni
analoglie del decreto 28 luglio 1866, n. 3220 ».
Notisi la differenza coula legislazione poutificia : il $ 630 del
regolamento gregoriano ammetteva l'uso in giudizio di certificati

stragiudiziali i quali erano atti assunti da pubblico notaio, conte-

(3) Solimena, mou. citata, pag. 327.
(4) Chiovenda, Principi di dirilto processuale civile, p.324,
2a ediz., Napoli, Lovene e C., 1908,
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processo verbale che l'ufficiale giudiziario procedente
redige del procedimento da esso compiuto.
In tal caso al gindice spetla da solo la funzione della
docu wentazione per quanto si riferisce al suo decreto.

I processi verbali, in cui si raccoglie quanto avviene avanti
al giudice durante un procedimento, sono di varie specie:
1° Verbali delle udienze. Ciò che avviene durante le
udienze dei tribunali e delle Corlì d'appello è scritto nel
« foglio d'udienza », che è nn registro icni si raccolgono
i processi verbali delle varie udienze.
Sulla redazione e sul contennto di questi processi ver-

2o Verbali d'assunzione di prove. L'art. 2AA cod. di
procedura civile dispone :
« Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme
stabilite in appresso (cioè per le singole prove).
c Quando perla prova sia slato delegato nu giudice che

non appartenga all'Autorità giodiziaria davanti a cui pende
la causa, il cancelliere del gindice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale alla cancellcvia della detta autorità gindiziaria.
« I processo verbale è prodotto in causa percopia ».
E per mezzo di questi processi verbali (che vengono pro-

bali il regolamento generale giudiziario (arl. 248 e 249)

dotti dalle parti come documenti) che la prova prende, nel

dava alcune norme che poi sono state completate, così da
rendere il foglio d'udienza bene adatto alio scopo a cni è

processo in cui si vnol far valere, nna esistenza che ne

diretto, da varie disposizioni che si trovano nella legge che

sna decisione. Di qui la grandissima importanza di tali
processi verbali, da cui dee perciò risuilare esattamentee
inlieramente lo svolgimento del procedimento probatorio.
Essi sono circondati da forme che la legge indica parli-

ha riformato il procedimento del 34 marzo 19041, n. 107

(art. 7, 14) e nel relativo regolamento r. decreto 34 agosto
1901, n. 413 (arl, 27, 43, 44, 46 e 47) (1). Aîla fine dì
ogni ndienza il processo verbale deve essere firmato dal presidente e dal cancelliere (art. 249 regol. gen. gindiziario).

Avantial giudice singolo (pretore, conciliatore), i processi
verbali d'udienza assumono nna particolare importanza,
poichè in essi normalmente vengono inserite ie ragioni
esposte dalle parli e le loro concìnsioni e anche alenni dei

provvedimenti dati dal giudice in corso di causa, e di essi
poi il giudice si serve per preparare la decisione delle
cause. Si redige un processo verbale per ogni singola causa;
esiste però un « registro dei processi verbali di ndienza »
(art. 192, n.4, regol. gen. giud.), in cni si redigeil verbale dell'udienza nel sno complesso, di tntto quanto, cioè, è
vvenuto durante il corso di essa relativamentealle diverse

cause che sono state chiamate. Qnesto processo verbale va
firmato alla fine di ogni udienza dal pretore e dal cancellire o da chi ne fa le veci (art. 192, n. 1, f., regolamento

permette al gindice l'esame e il farne fondamento della

colarmenteper ciascnn mezzodi prove(art. 2419, 227, 247,

263, 284, 304, ecc.) e che assicnrano l'esatta corrispondenza del loro contenuto con la realtà e nello stesso tempo

la antenticilà in modo da resistere, sotto questo punto di
visla, a qnalnnqne allacco finchè non sia dichiarata la loro

falsità. A questo scopo la legge dispone che debbonesserfirmati dal gindice e dal cancelliere e in genere dalle persone

che hanno contribuito alla formazione delle diverse prove.
In tali processi verbali, oltre clie lo svolgimentodeiprocedimenti probatori, vanno anche inseriti i provvedimenti
che il giudice emana nel corsodi essi,

Così con provvedimento inserito nel processo verbaleil
giudice delegato, compivla l'istruttoria o sorgendo qaestionì incidentali, rimette le parti a udienza fissa avantial
tribnnale presso cni peude la causa (art. 12, ultimo capov.,
legge 34 marzo 1901, n. 4107), e parimente nel processo

generale giudiziario). Non c'indugiamo nei dar ulteriori
notizie circa questi processi verbali, poichè tali notizie si

verbale s'inserisce la tassazione che il giudice fa, quando

trovano alle voci che si riferiscono al procedimento che è
prescritto avanti alle diverse magistrature.
Basti qui l'enunciazione del principio generale per cui
d'ogni udienza deve esser concretato lo svolgimento in
un processo verbale, qualunque sia l'indole dell’allare che
sì tratta e della magistratura giudicante (v., a es., peril

(art. 302 regolamento generale giudiziario).

verbale delle udienze della Giunta provinciale amministraLiva, art. 5 e 6 regolamento 17 agosto 1907, n. 644, rela-

dei procedimenti speciali regolati dal tn libro del codicedi

tivo al testo unico 17 agosto 1907, n. 639, srdla Giunta

amministrativa) e l'indicazione del sistema adottato per le
magistrature innanzi a cui, nel procedimento da osservarsi,

prevale la scrittura e per le magistralare innanzi a cni si

ne sia il caso, delle spese e il relativo ordine di pagamento
3° Verbali dello svolgimento di altre altività giurisdizionali del giudice che si esplicano fuori dell'udienza.
Sono questi i processi verbali in cui si raccoglie quanto
accade innanzi al gindice nei casi in cui le parti compariscano fnori della pubblica ndienza, cosa che accade in vari
procedura civile (a es. : verbale previsto dall'articolo 838,
2° capoverso, dell’interrogatorio dell'inabilitando ; verbale
previsto dall'art. 808, da cui ristrlta la riconciliazione dei
coniugi che hanno domandato la separazione; verbale previsto dall'art. 855 d'apposizione di sigilli ni beni per cni

nsa un procedimento în cui prevale la oralità.
Il principio generale enunciato non soffre eccezione per
il caso che le udienze siano tenute allo scopo unico di tentare fra le parli nna coxciliazione, come può avvenire avanti
i gindici concilialori e ai probiviri.

si è aperta nna successione, ecc.), e anche in altri casi che

In quest'ipolesi, peraltro, il processo verbale, secondo
che la conciliazione avvenga 0 no, è più o meno esteso,

9. Non tulto quanto concerne un procedimento gindìziale si svolge alla presenza del giudice, ma spesso accade
che qualche atto delle parti o di nu altro degli organi della
giurisdizione (2) sì svolga nella sua assenza.

premendo nel primo caso e non nel secondo cherisultino
con esailezza i termini dell'accordo delle parti.
(4) V. quanto albiamo esposto alla voce Procedimento civile,
n. 169 e 170.

(2) Anche îl cancelliere e Palficiale giudiziario sono organi della
ginrisdiziore (Chioveuda, op. cit., pag. 322 e seg.). Per questa
qualità e la giurisdizione che all'ufficiale giudiziario compete, se-

si possono verificare nel corso del gindizio ordinario (aes.,

verbale previsto dall'ari. 718 del cod. di proc. civ. della
discussione sullo stato di graduazione fatto nelle esecuzioni
immobiliari, ece.).

como la nostra legislazione, su cari ron tuli sono d'accordo
vedasi Chiovenda (op. cit., pag. 253 e seguenti, e 362), e più
estesamente lo stesso autore, L'azione nel sistema dei divilli
(Saggi di diritto processuale civile, pag. 26 e seguenti, in nota,

Bologna, Zanichelli, 1904).
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Poichè anche questi atti devon esser documentali, sì
lanno processi verbali in cui essi vengono raccolti. A

questi, sul cui contenuto la legge dà disposizioni appropriate per i singoli casi, vengouo apposte le firme degli

organi ginrisdizionali chie procedono o avanti a cni si procede, le quali conferiscono ai verbali stessi il valore di atti
facenti fede di quanto in essi è contenuto fino a quereladi
filso, e le altre firme clic sono nei diversi casi ricliieste
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naturalmente deve essere firmato da ambedue gli organi
giurisdizionali.
40. Nella sommaria rassegna dei processi verbali a cui
può farsi lnogo nel corso dei diversi procedimenti giudiziarì abbiamo detto come la legge dia, circa il loro contenuto e i loro requisiti, norme che sono nei vari casi
parzialmente diverse.
Queste norme, peraltro, sono dettate Lutle nell'mnico in-

dalle disposizioni di legge.
Si hanuo così :

tento di far sì che ciascun processo verbale riesca adaltato
allo scopo chie con esso si vuo! raggiungere, e, segnendo

4° Processi verbali fatti dal cancelliere degli atti clic
si fanno innanzi a lui (verbale previsto dall'art. 24 del

dell'atto in modo completo e preciso lo svolgimento dei

cod. di proc. civ. di deposito della sentenza degli arbitri;
verbale previsto dall'art. 265 cod. di proc. civile relativo
alla presentazione della perizia ; verbale di cui all'art, 680
relalivo all'anuento del sesto, ecc.).
20 Processi verbali fatti dall'ufficiale giudiziario di
atti a eni esso lia preso parte.

La funzione dell'ufficiale giudiziario si esplica nella parte
dicliarativa del giudizio, principalmente col portar a legale

uu uuico criterio, quello di far si che risulti dal contenuto
fatti come sono realmente avvenuti.

In ogni caso, poi, affinché risulti l'autenticità dei processi verbali in modo inconfutabile, la legge vuole chie siano
finuati dalle persone che rappresentano gli organi giurisdizionali innanzi a cui si è svollo quanto è in essi raccolto,

e, affinchè meglio sia garantita l'esatta corrispondenza della
realtà con la sua deserizione, esige che tutti coloro che

hanno preso parte ai fatti svoltisi appongano pure la loro

conoscenza delle parti gli atti che le concernono e che
vanno loro notificati e col documentare l'avveunta notifica.
Tale docnmeulazione avviene mediante una relazione
firmata dall'ufficiale gindiziario notificante, in cui esso dee

fienia.
.
Qualora alenno non sappia 0 non possascrivere, la firma
di qnesto è surrogata dalla dicliiavazione che nel verbale

far constare d'ogni cosa relativa al luogo in cui avvienela

bilità di averla.
Nei processi verbali poi che si riferiscono a nn procedimento gindiziario pendente, questo deve essere indicato.
In ogni caso devon esser indicati: i nomi c cognomi
degli inlervenuti, le parti nei cui inleresse si svolge il

notifica, e alle persone a cuì questa viene fatta.

Qnesta relazione è un vero processo verbale di gnanto
ha fatto l'nfficiale giudiziario medesimo e trae dalla firma
di questo la sua forza d'atto che fa fede del suo contenuto

stesso fa il pubblico ufficiale che lo redige della impossi-

fino a querela di falso.
Più importanti sono le funzioni dell'ufficiale gindiziario
nella parle esecutiva del gindizio : esso eseguisce il pignorantento (art. 593 cod, proc. civ. e seguenti) c gli alti a
questo connessi; aggiudica, nel caso di cui all'art. 643,
direttamente i beni pignorati al creditore; cseguisce la
consegna e il rilascio dei beni mobili cd immobili (arti

dei fatti, risulti anche il tempo in cui si sono svolti, e ciò
perchè ad essi siano attribuite anche sollo questo puntodi
vista ie conseguenze giuridiche di cui sono capaci.
44. Un atto è pubblico quando, rispetto adesso, si verifichino queste qualtro condizioni (4):

colo 742 e seguenti ; art. 745 e seguenti cod. di procedura
civile); l'arresto personale (art. 752 e seguenti codicedi

a) che l'atto sia fatto per opera d'un pubblico ufficiale;
5) che il pubblico ufficiale sia autorizzato a fare tale

procedimento, e sempre occorre l'apposizione della data,
affinchè, oltre il nodo con cui è avvennio lo svolgimento

proceduracivile), ecc.

specie di alli;

Di questi suoi alti deve redigere processo verbale,
sul contenuto del quale la legge dà norme speciali per i
vari casi,

il pubblico ufficiale esercita ie sue funzioni;

Ugualmente processo verbale deve redigere quando

c) che l'atto sia fatto nel distretto territoriale in cui
d) che, infine, nella formazione dell’atto, si siano

osservate Lutle le formalità prescritte.

esplica le sue funzioni nei vari procedimeuti speciali per

Evidentemente peri processi verbali redalli da compe-

documentarne lo svolgimento (a es., verbali d'offerta reale,
art. 903 cod. di proc. civ., c di deposito, art. 907 codice

tenti organi giurisdizionali nel corso d'un procedimento
giudiziale, se regolarmente fatti, si verificano lulle le condizioni che occorrono per l’esistenza d'un atto pubblico;

di procedura civile; verbale di pubblicazione di decreto per
dichiarazione di assenza di cui all'art. 23 codice di procedura civile).
3° Processi verbali di atti che sì svolgono alla presenza del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario. In an
caso solo, se non erriamo, si verifica quest'ipotesi, nel

essi, dunque, sono atti pubblici, e quindi fanno piena fede

del loro contenuto.
Altrettanto va detto per le attestazioni stragiudiziali fatte
da pubblici ufficiali come tali e per gli alti di notorietà.

verbale, cioè, in cui si fa risnitare la rimozione di sigilli

Di lutti questi processi verbali, nella cui redazione concorre un pubblico ufficiale che poi sia obbligato a conser-

(irlicolo 864 del codice di procedura civile); questo

varne l'originale o una copia, può a questo richiedersi

(1) L'art. 1315 cod. civ. definisce come pubblico l'atto « che è
slato ricevuto cou le richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico ulliciale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad

da..... », fossero sostituite le parole « fatto con le richieste for-

altribuirgli la pubblica fede ». È stato però osservano che l’espressione « ricevato », usata dal legislatore, è inesatta, perchè 10
comprende Wnite le specie di atti pubblici, 1 quali non possono

dirsi tutti ricevnti da pubblico nMNciale e che Ja definizione sareblie
più esalla se alle parole « ricevuto con le richieste formalità

malità per opera di..... » (Mattivolo, Trattato del diritto giudi-

siario civile italiano, vol. v, n. 13, in nota, ba ediz., Torino,
Fratelli Bocca, 1902-1906). Tale inesattezza, peraltro, è dovuta
al fatto che il legislatore nel detto articolo ha inteso parlare sola-

mente degli atti pubblici, che hanno per iscopo diretto di fare
prova delle obbligazioni e più specialmente degli atti notarili

(Fiocca, nel Filangieri, 1886, 1, pag. 4414).
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copia autentica da qnaluuque interessato, il quale, se non

s'intende, il valore che può rimanergli di scrillnva privata

vede accolla la sua ricliesta, può valersi del procedimento

anzichè di atto pubblico a norma dell'art. 13416 cod. civ,
nei casi preveduli dall'art. 49 della cilala legge 25 maggio

stabilito dagli art. 914 e seguenti cod. di proc. civ. per

ottenere la copia dei documenti.
Ugualmente dee dirsi per l'ipotesi in cui fosse slala

richiesta, anzichè una copia del processo verbale, la collazione con l'esemplare esistente presso il pubblico ufficiale
(art. 948 e seg. codice di proceduracivile).

Dall’esser tali processi verbali atti pnbblici deriva clie
il loro contenuto deve essere ritenuto rispondente alla
realtà finchè non siano impugnati con querela di falso.

4879 sul riordinamentodel notariato.
Se il pubblico ufficiale redigente non è un notaio, la
mullità del processo verbale, come atto pubblico, pnò derivare dalla inosservanza delle forme che siano dalla legge

stabilite per il caso di cui si tratta. Sc non vi sono stabilite
delle formalità, la nnllità uon può derivare che dall'omis-

sione di qualche formalità essenziale alla esistenza del
verbale stesso come alto pubblico.

Notisi però che questa piena fede dovuta ai processi

Caduta la qualità di atto pabblico, al processo verbale

verbali, come in genere a tutti gli atti pubblici, si limita

rimane, come abbiamo già delto e come accade per tutti

ai fatti che il pubblico ufficiale deve accertare per ragione
del suo ministero e clie esso attesta essere seguiti in un

gli atti pubblici, il valore attribuito alle scritture private.
Quando poi si tratta di processi verbali redatti nel corso
di procedimenti giudiziali, poichè la legge dà sempre norme
precise per la loro redazione, è da vedersi, per giudicare

certo tempo, e ai fatti che esso lia percepito con l'uso dei
proprì sensi.

Gli altei fatti, che invece il pubblico ufficiale attesta su
informazioni altrui e che esso non sia Lenulo ad accertare
in modo autentico, posson esser contradetti da una prova
contraria secondo le norme comuni (4).
Così, a esempio, il verbale, redatto da un pubblico uffi-

ciale nell'esercizio delle sue funzioni con le formalità prescrilte, in cui si raccolgono delle dieliiarazioni fatte dalle
persone comparse avanti al pubblico ufficiale medesimo, fa
fede fino a querela di falso del fatto che quelle dichiarazioni
furono effellivamente rese nel modo indicato, ma non della
verità delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni stesse,

della [oro validità, se Lali norme siano stale osservate, e,
nel caso negativo, se le formalità omesse rendano il processo verbale mancante degli elementi che ne costituiscono
l'essenza. Sono poi da applicarsi, in quanto sia possibile,
tutte Je norme generali sulla nullità degli atti processuali
e sulle foro conseguenze (art. 56 e seg. codice di procedura civile).
Le spese del processo verbale nullo, come quelle del

procedimento nullo, sono a carico degli ufficiali a cui la
nuflità sia imputabile (art. 59 codice di proccdnra civile).
Inoltre, dichiarata che sia fa iuflità, il cancelliere 0

le quali possono quindi esser impugnate con semplici prove

l'ufficiale giudiziario clie non abbia osservatole disposizioni

coutrarie; e così la dichiarazione che l'ufficiale giudiziario
faccia, nella refazione di notifica d'un atto, che la persona

della legge può essere condannato ad una pena pecuniaria
non minore di ffre cinque, nè maggiore di lire cento, salvo
il caso in cui siano stabilite dalla legge pene speciali.

notificata abbia la residenza o il domicilio nel luogo della
eseguita notificazione, può esser impugnata con qualunque

prova contraria, senza che sia necessario ricorrere alla
querela di falso, poichè si tratta d’un fatto che esso non
è tenuto per ragione del suo ufficio ad aecertare in modo
autentico, potendosi egli valere di informazioni anche
avule daffa parle che fo incarica della notifica (art. 86 e
88 regol. gen. giud.), informazioni di coi non può garantire la esattezza e quindi lanto meno far fede in un pubblico atto (2).

I verbali redatti da persone che non hanno la qualità di
pubblici ufficiali, naLurafmente, non sono che seribture privale il cui valore è determinato dall'art. 1320 cod. eivile.

Uguale valore hanno, per îc parti che li hanno firmati,
i verbali a cui per fa incompetenza o incapacità del pubblico nfliciale clie li ha redatti o per difetti di forma vien

meno la forza di alti pubblici.
42. Quando il processo verbale è redatto da un pubblico
officiafe nef regolare esercizio delle sue funzioni, la sua
validilà è soggetta alle stesse condizioni a cui è soggetta la

Per i processi verbali che non sono stati redatti da pubblici ufficiali e che quindi non hanno neanche l'apparenza
di atti pubblici, non può parlarsi di nullità, ma semplice
mente di valore probatorio che vien determinato in base
alle norine comuni per le scritture private.

43. Poco ci rimane da dire circa il valore che i processi

verbali hanno nel giudizio.

Quando essi sono redatti da pubblici ufficiali, anno la

qualità di atti pubblici, e quindi fanno fede del loro contenuto fin a quando non siano impugnati come falsi.

Notisi però ché gli alli di notorietà sono ammessi come
prove solo in affari di vofontaria giurisdizione (8); nei giudizì ordinari però il contenuto delfe dichiarazioni in essi

raccolte non fanvo prova a meno che i falli in essi attestali
non sino impugnali (4) o siano pubblicamente noti (5).
E ciò perché si tralta di testimoniafi raccolti senza le
garanzie di legge (6).
Quando i verbali hanno il carattere di semplici scritinre

validità in genere degli alti pubblici.
Così, se if pubblico ufficiale redigente è un notaio, il

private, il valore probatorio del loro contenuto, se sono
riconosciuli in giudizio, è quello stesso dell'atto pubblico
per le parli e anche peri terzi, rispetto ai quali, peraltro,

processo verbale è un alto notarile, il quale è nullo, salvo,

la dala non è certa e compulabile se non dal giorno in cui

(1) App. Trani, 21 dicembre 1906, Pepe c. Sampietro (Ras-

(5) App. Palermo, 18 maggio 1906, Augugliaro c. Romano
(Mon. dei pret., 1906, 667).
(6) App. Palermo, 24 novembre 1902, Galardi c. Scamecca
(Foro Sic., 1902, 637); App. Trani, 17 giugno 1904, Esaltore

segna giud. pugl., 1906, 321); Cass. Forino, 22 settembre 1900,
Seyre c. Frasca (Giur., Torino, 1900, 1222).
(2) Mattivolo, op. cit., vol. 1, n. 116.
(3) App. Napoli, 28 giugno 1901, Forte c. Fascia (Gazz. del
proc., xxxI, 152).
(4) App. Bologna, 19 settembre 1906, Consorzio di partecipantidi Persiceto e. Morisi (Temi, 1906, 838).

delle imposte di Canosa c. Lembo (Rass. giur. pugl., 1904, 100);
Cass. Roma, 28 novembre 1903, Cifelli c. Armenti (Giurisprudenza Ital., 4904, 11, 41).
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risulla provata da una delle circostanze indicate dall'arti-

colo 1327 del cod. civ. o da altre prove equipollenti.
I verbali redatti dagli organi giurisdizionali relativi a
procedimenti giudiziari, quando sono prodottiin gindizio,
avendo la qualità di atti pubblici, fanno fede delia verità
del loro contenulo fino a querela di falso. Così avviene per
i verbali delle prove che ne concretauo i resultati, per i
verbali di notifica che provano l'avvenula notifica, ecc.
A questa norma generale circa il valore probatorio dei
processi verbali che si redigono nel corso d'un procedì-

mento la legge fa due eccezioni, attribuendo a taluni di
essi il valore di semplici scrillure private riconosciute in
giudizio e ad altri il valore di titolo esecutivo.
Hanno, cioè, valore di scritture private riconosciute in

giudizio î processi verbali della conciliazione avvenula
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ritiene che i processi verbali non fossero conoseinti. Talora durante la diseussione venivano presentate deposizioni
serille, 1a queste non aveano alcuna autenticità (2).

Anehe in Roma, fino all'epoca di Augusto, non mantenendo la procedura preliminare alcuna Lraccia scrilla e
i giudizi non essendo sottoposti a revisione, non importava
constatare la regolarità delle forme.

L'uso degli atti nella procedura penale fu introdotto
dopo l'epoca di Augusto. L'istruzione preliminare diretla
dai giudici fissò in iscritto le prove che raccoglieva ; l’inlerrogatorio dell’accusato e l'esame dei testimoni furono
depositati innanzi al giudizio. Oltracciò le senlenze (8)
furon sottoposte all'appello, e per conseguenza gli scribae
o labulariî dovettero consacrare anche fe prove raccolte
nel giudizio orale.

avanti al giudice conciliatore o avanti ai probiviri, se il

Nei primi secoli del medioevo, durante le invasioni bar-

valore dell'oggetto della conciliazione esce dai limiti della
compelenza attribuita all'uno o all'altro magistralo, e

bariche, cite importarono le ordalie qual principale mezzo

cioè se sia rispettivamente superiore a lire cento o a

di prova, la scrittura ebbe nel processo scarsissima importanza. ‘Tuttavia si Lrova ricordato che, sino dai lempi lon-

lire duecento.
Se, invece, il valore dell'oggetto della conciliazione non

gobardiei, i notai inlerrogavano accusati e Lestimoni (4).
A poco a poeo la procedura si fece tulta scrilla. Il no-

supera i limiti della competenza delie detle magistrature,

taio, o attuario, facea verbale delle deposizioni dei lLesti-

il processo verbale relativo cosliluisce nn Lilolo esecutivo
(arl. 12 legge sui conciliatori 16 giugno 1892, n. 261; e
articolo 41 legge sull’istituzione dei collegi dei probiviri
15 giugno 1893, n. 205).
In ogni caso, per valersi in giudizio di un processo verbale, non occorre produrne l'originale, bastando la copia
autentica, fa quale, come l'originafe, fa fede fino a querela

di falso (4).
6 giugno 1909.

Lanciorto Rossi.
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$ 1. — GENERALITÀ,
I. Nozione e importanza. — 2. Appunti storici. — 3. Precedenti
legislativi italiani; codìci moderni; progetti di riforma.

monì; questo verbale, passandosi all'inquisizione speciale,

veniva comunicato all’imputato, le cui risposte eran pure
registrate insieme alle domande (5). Anzi si raccomandava
che così le domande come le risposle si scrivessero per
disteso e fossero esattamente regislrale (6).
Le ginslizia ecclesiastica, facendo sparire fin le ullime
tracce dell’oralità, diede sempre maggiore importanza ai
processi verbali, che rimasero così l’unica, eselusiva base
del giudizio (7).
Ma i verbali continuarono a esser usati anche quando,
sui primi del secolo XVILI, al sistema inquisilorio successe generalmente il sistema misto, che all'istruzione
segreta e scritta fece seguire il giudizio orale.
Anzi ji sistema misto, mentre conservò i verbali de]-

l'istruttoria, diede particolare sviluppo al verbale del
dibattimento.
3. Il codice d'istruzione criminale francese del 1808,
che inaugurò nel modo più nelto if sistema processuale

misto, prescrisse norme speciali per i verbali dell'istruttoria (art. 141, 16, 42, 76 c 109) e per i verbali del

senza, è un elemento rilevantissimo anche in maleria

giudizio, particolarmente per quelli delie Corli d'assisc
(art, 373, 378).
A questo codice s'ispirarotto, anche per ciò che con-

penale. Anzi in questa materia assume maggior imporlanza: ski perché accerta fatti e dichiarazioni riguardanti

in vigore al momentodeli’unilicazione; e cioè, per nomi-

4. II processo verbale, cioè l'atto mercè il quale i pubhlici finzionari atlestano guanto È avvenuto in loro pre-

cecne i verbali, tutti i codici degli Stali italimmi clie evano

dirilti questi da

nare i maggiori, le leggi defle Due Sicilic del 1819; il

anleporsi, senza dubbio, alle ragioni di privato interesse;
sia perchè costituisce il principafe e sovente unico ele-

regolamento organico di procedura criminale del 1832

la sicurezza e la libertà dei cittadini,

mento seritto del procedimento penale, laddove il procedinteuto civile trae vila e sostauza anche da un altro

notevolissimo fattore, cioè la prova documentale, ele in
materia penale ocenpa un posto tutt'alfatto secondario.
2. Nella Grecia, ove il principio dell'oralità proces-

per gii Stati pontificî; le istruzioni processvali toscane

dei 1838; il codice sarilo del 1859, clie poco sis differenzia
dal codice italiano vigente.
Questi codici, peraltro, fissarono con maggior deleri-

suale ebbe la sua più pura e più estesa applicazione, si

natezza le regole dei varì processi verbali.
Oltre a ciò, la cowplessa legislazione moderna, stabilendo con dettagliate disposizioni Lutle quelle rigorose

(1) App. Palermo, 5 settembre 1903, Martorana c. Pappalardo (Circ. Giur., 1903, 295).

(5) Pertile, op. cit., vi, p. 1, $ 223; Salvioli, Manuale
di storia del diritto italiano, n. 301.

(2) Hdlie, Traité, 1, $ 4.
(3) Iélie, op. cit,, 1, ch. v,$ 84.

(4) Perlile, Storia del dirilto italiano, vol. wi, parte 12,
$$ 218-223, 22 ediz., Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1900.
64 — Dicesto iTALIANO, Vol, XIX, Parte 2a,

(6) IRegolam. 1612 Paolo V; codice Carlo Felice, art. 2188;
codice Giuseppino, $941 1. Vedi, a es., Processo originale degli
unlori nella peste del MCXXX, Milano 1839.

(7) Pertile, op. cit., vi, p. 2, $ 238,
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formalità che debbono accompagnare l’opera, non solo dei
cancellieri, ma sibbene di tutti quei pubblici funzionari

zione, necessaria ad assienrare 0 accertare il corpo e le
tracce del rcalo, redige nn processo verbale, con l'assi-

clic anno mansioni di polizia giudiziaria e di previdenza
sociale, moltiplicò infinitamente le categorie dei processi
verbali, specialmente in ateria eontravvenzionale.

del tribunale, o d'nn nfliciale di pubblica sicurezza, o d'un

sleuza, ove sia possibile, del segretario o del cancelliere

I codici vigenti negli altri Stati, e j vari progetti di

notaio, o d'un candidato notaio, o d'un commesso o scerivano ginrato di cancelleria o segreteria, o d'un consigliere

riforma af codice italiano, in massina, regolano i processi

comunale; o di due testimoni. E, se nemmeno i due testi-

verbali con le stesse vorme del codice italiano vigente,

moni si possano rinvenire senza rilardo, il processo ver-

salvo talune eccezioni. Trattandosi ili minuziosi dettagli,

bale sari necessariamente redatto daffo stesso procuratore

ci riserviamo d'accennare alle disposizioni di quei eodici

del re, facendosene menzione (arl. 52).

e progelli, per gli opportuni confronti, nell'esposizione
che segue.
$ 2. — VARIE SPECIE DI VERBALI.
4. Principali categorie. — 5. Istenzione preparatoria in genere.

— 6. Polizia giudiziaria. — 7. lenunzie, querele e reniissioni. — 8. Contravvenzioni. — 9. Istrazione norniale.
regole generali. liegole speciali. — 10. Dibattimento. invio.
— Il. Compilazione stenografica. Dettatura. — 12. Verbali ,

relativi al giuri. — 13. Verbali compilati dal cancelliere
senza iuterveuto di magistrati. — 14. Verbali di notifica.

Con le stesse forme e garanzie, il procnralore gene-

rale deve redigere verbale degli atti che compie, gnaudo
avochi a sé le attribuzioni del procuratore del re (art, 55).
5) I verbali dei giudiei istrattori e pretori devon essere compilati dal cancelliere ehe assiste jl giudice istrut-

tore 0 il pretore. Sono sottoscritti dal magistrato e dal
cancelliere, uon solo ip fine, ma anche a piè di ciasenna
pagina (articoli TI e 79). Verhale separato dev' essere
redatto quando if gindice o if pretore procedano ad arresto
(art. 74 e 79).

4. Nel codice di proc. penale e nelle altre leggi penali
vigenti in Italia, si trovano queste principali categorie di
processi verbali: 1° verbali dell'istruzione preparatoria

Per questi verbali e per Intli quelli dei minori ufftciali di polizia ghuliziavia l'articofo 313 del regolamento
generale gindiziario 14 dicembre 1865 detta nna norma
generale, stabilendo clie ilebbano indicarsi esattamentei

(polizia giudiziaria e istruzione normale); 2° verbali dei
dibattimenti; 3° verbali relativi al giuri; 4° verbali eom-

nomi, i cognomi, li paternità e il domicilio dei qnere
lauti, deugucianti, impulili e Lestimoni,

pilati dai cancellieri senza l'intervento dei miagistrati ;
5° verbali di notifica degli ati giudiziari.
Tutti questi verbali, benehè compilati da diverse cale-

rezza, ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri, sindaci 0

gorie di funzionari, sono atti formali, e devono averei

seguenti requisiti comuni: 4° essere scritti nella lingua
nazionale, 0, se in lingua straniera, accompagnati dalla
traduzione di legale interprete ; 2° contenere : «) l’indiea-

e) I verbali dei delegati e applicati di pubblica sicnchi ne fa fe veci, dlevon essere redatti dagli stessi nffi-

ciali, salvo che l'operazione venga compinta dal sindaco,
nel qual caso il verbale sorà redatto dal segretario comu.
nale o da gpalsiasi allra persona capace di steudere un
verbale, ammenochè la celerilà delle operazioni non cou-

(auno, mese, giorno e ora) in cui si compilano ; 5) l'espo-

sesta la loro presenza: nel qnai caso s'intende che il verbale sarà redatto dal sindaco stesso 0 da chi ne fa le veci.
Anche questi verbali devono essere firmati dagli ufliciali

sizione analitica, per circostanze di fallo e per idestilica-

procedenti a piè di ciascuna pagina (art. 67).

zione di persone, di ciò che i verbali sono destinati ad

d) Nei verbali delle gaardie campestri e degli agenti
di pubblica sicurezza, che costituiscono if primo fonda-

zione del funzionario o dei funzionari procedenti per qua-

lità d'ufficio e nome di persona; del Inogo e del tempo

accertare ; c) la sottoscrizione del funzionario o dei funzio-

nari procedenti e delle altre persone intervenute nell'atlo;
3° formare un solo contesto di dettato senza interruzioni
o sospensioni (1).

mento delfa procedura, si deve sommariamente ennnziare
la natura del fatto, con fe sue circostanze, speciafmentedi

tempo e dì luogo, fe prove o gli indizì a carico dei pre-

5. I processi verbali che si compilano nelle varie fasi

sunti colpevoli, fe interrogazioni fatte ai miedesinti e le

dell'istruzione preparatoria sono svariatissimi e Iilti della

loro rispose. Devon esser sottoscritti dagli nMeiali e dalle
persone intervenute nell'alto, ma semplicemente al ter-

massima importanza, perchè segnono a breve distanza dal
reato. Di speciale interesse sono quelli relativi ad aecertamcuti materiali, cioè a quegli elementi di prova, molto
spesso deperibili o non più riproducibili ; e îl ioro valore
è reso ancor più evidente dal disposto degli art. 340 e

mine dell'alto stesso (art. 59). Quando questi verbali sieno

firmati da un solo ufficiale, valgono come semplice denunzia ; hanno invece il valore attribuito a butti gli altri
verbali di polizia giudiziaria quando sieno firmati da più

387: « i verbali e rapporti estesi dagli ufficiali di polizia

ufficiali, ovvero concorra qualche fegittimo indizio (fommola

gindiziaria fanno fede deifatti materiali relativi ai reati fino

questa, invero, troppo generica ed elastica) (arl. 340)(2).

il prova contraria >.

7. Fra i verbali della polizia giudiziaria vanno ricordati anche i verbali delle denunzie, querele e remissioti,
impropriamente contemplati dal codiee fra gli atti d'istrazione normale. Questi verbalì sono estesi dagli ufficiali

I processi verbali dell'istenzione preparatoria si suddividono in due distinte elassi: 4° verbali della polizia giudiziaria; 2° verbali dell'istruzione normale.

6. 1 verbali della polizia giudiziaria variano di forma e
d'importanza, secondo il grado dell'ufficiale che li compila.
a) Ogniqualvolta if procuratore del re (arl. 46 e 48)

procede direttamente a interrogare l'imputato e ad esaminare i testimoni, nonché a qualsiasi allra urgente opera(1) Lucchini, Elementi dî procedura penale, n. 241.
(2) V. alla voce Polizia giudiziaria.

innanzi ai quali si presentano i denunzianti o querelanti.
Vengonoletti, e poi sottoscritti dagli ufficiali; e parimente
sottoscritti o segnati dai denunzianti o querelanti. Ove
eostoro non sappiano o non vogliano sottoscrivere nè segnare, se ne farà menzione (art. 100, 108 e 117) (3).
(3) V. alle voci Denunzia, rapporto e dichiarazione; Querela.
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8. Fra gli atti della polizia gindiziaria meritano speciale menzione i verbali di contravvenzione, che sono fre-

quentissimi e vari.
Per regola generale, e quante volle le feggi speciali

non dispongano diversamente, i verbafi di contravvenzione
vengonoestesi dagli nfliciali di 2° e 3° grado, con le norme
stabilite dagli art, 59 e 07,
Peraltro, laluue feggi speciali dellano norme singolari
circa il contenuto dei verbali; norme che non è if caso di
specificare, trovando luogo sotto le voei relative alle ma-

terie di tali leggi.
Vedausi, a es.: legge sulle privative dei sali e tabacchi,
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voglia o non possa soltoserivere o sotlosegnare, se ne fa
menzione nell'atto (art. 86).
Le variazioni e agginnte si fanno con postille, che saranno lelle; e, se avvengano dopo la sottoscrizione del
verbale, devono essere parimente solloscrilte (art. 87).

Sono vietate le interlinee e abrasioni. Le canceflatnre si

fanno in modo da poter leggere le parofe cancellate; non
si pnò lasciare aleun vaeno elle non sia lineato. Prima
delle sottoserizioni deve farsi menzione del numero delle
cancellature e postille, dichiarando di approvarie (art. 88).
S'intende pertanto che la mancanza d'approvazione delle
cancellature e postille produce l’unico effetto che si abbiano

15 giugno 1865, n. 2396 (art. 43); legge doganale, 26 gennaio 1896, n. 20 (art. 15); legge sui dazì di consumo,

come nonscritte (2).

1 maggio 1908, n. 248 (art. 73); legge sni lavoro delle

testo o nella stessa seduta, si deve chiudere e sottoscrivere,
per esser ripreso in altra seduta (art. 89).

donne e dei fanciulli, 19 giugno 1902, n. 242 (art. 12);
regolamento 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortunî del

lavoro (art. 143); regolainento di polizia stradale, 8 gennaio 1905, n. 24(art. 91-92); legge sul riposo settimanale,
luglio 1907, n. 489 (art. 13)e regol. relativi, 7 novembre
1907, n. 807 (act. 15) e 8 agosto 1908, n. 599 (art. 19).
9. L'importanza dei processi verbali è anche maggiore

Quando il verbale non si possa distendere in un solo con-

Ottima disposizione è quella contenuta nell'art. 193 del
progettoitaliano Finocchiaro-Aprife del 1905, che prescrive
doversi far menzione del tenore delle domande, e doversi

le risposte enunciare ia persona prima, riprodacendole,
quanio più sia possibile, con le parole adoperate dal dichiarante, specialmente se riferiscano discorsi tenuli da

istruttori, talune altre d'indole speciale per ciascuno di

altri. Desidereremmo però che fosse anche aggiunta la
disposizione contenuta nel $ 124 del codice ungherese, che
racconianda di aggiangere le spiegazioni delle espressioni
dialettali. ‘Troviamo anche opportuna la disposizione del
codice per lo Stato di New York, 1° giugno 1881, se-

essi. Esse valgono, non soltanto per le istruzioni com-

condo cui, dopo la lettura del verbale, l’accusato e i lesti-

piute dai girrdici istruttori, ma altresì per le istruzioni

moni possono fare aggiunte e correzioni (art. 199, 200
e 204) (3).
La legge, a differenza di quanto prescrive per i verbali
del dibattimento, non dice quali clementi debba contenere
il verbale dell’istrozione a pena di nullità, Certamente
deve specificare la data e il luogo in cni si fa l’istra-

nell'istruzione mormale, che ha lo scopo, non solo di ri-

cercare le prove, ma anche di assicurarle e fissarle in

modo permanente. Per questi verbali il fegislatore stabili
norme lassative, talune d’indole gererale per Lutti gli alli

compiute dai pretori delegati (art. 81), nonchè per le
istruzioni supplementari compiule dai consiglieri della Sczione d'accusa (art. 449) e dal presidente della Corte
d'assise (arl, 456, 464).

Circa le questioni d'ordine generale sugli atti e sulle formalità dell'istruzione normale, vedasi ia voce Istruttoria.
I verbali sono redatti dal cancelliere o dai suoi sosti-

tuti; in caso urgente, da un notaio o da un candidato
motaio, a da un cominesso v scrivano della cancelleria

(art. 82); ma il magistrato, nor ha obbligo di scegliere
fra queste quattro qualità di persone, gradatamente e per

eliminazione.

zione: mail Saluto (4) riliene che l'omissione non porti
a nullità.
.

Negli accertamenti dei corpi del reato, il magistralo
forma verbale di tutto ciò che può avere relazione conl'esistenza e la natnra del fatto (art. 121) (5). Separati verbali
occorrono per ia descrizione del cadavere e l’accerlamento
della sua identità (arl. 126), per la descrizione delle ferite

La persora sentita può deltare le sue risposte; le risposte sono esruirciate in persona prima; Lanto le domande
quanto le risposle devono essere scrilte senza abbreviazioni (art. 85).

(art. 131) e delle vestigia di rotture, scalamento, ecc.

Il verbale dev'esser letto dal cancelliere alla persona

scritture amntentiche da servire alle comparazioni (arl. 704);

Senlila, domandandole sc persista nelle sue risposte: di
Inlto ciò si fa menzione (art. 86). Deve esser firmato in

peril verbale dì verificazione delle falsità in monete, carle
di pubblico credito, sigilli, bolli pubblici, ecc. (art. 710
e 714); peril verbale d'iscrizione in falso (art. 714 e seg.).
Nelle visite domiciliari e perquisizioni sono imposte

ciasenn foglio dal magistrato istruente, dal Pubblico Ministero se inlervennto, e dal cancelliere o da chi ne fu fe
veci (art. 86). If Saluto ritiene che l'atto non sarebbe

(art. 137). li legislatore detta altresi norme particolari

per il verbale di presentazione delle scritture impugnate lli
falso (art. 695 e 698); per il verbale di prelevazione di

forme speciali per assicnrave l'identità degli oggetti sequestrati (art. 144 e seg.).
Nel verbale di perizia dee farsi espressa nienzione delle

viziato di nullità se una sottoscrizione fosse quasiilleggibile, quando si possa riconoscere l'identità della firma,
e elre (sebbene non sia prescritto come per i verbali di cui

domande e direzioni del magistrato (arl. 155) e del modo

agli arl. 67, 74, 79) sarebbe consigliabile far sottoscrivere

come vengono eseguite le ispezioni (art. 156). Le dichia-

surehe i brani elre non rientrano nel foglio firmato (41).
La persona sentita deve firmare il verbale solo al lermine defl'atto. Se non sa sottoscrivere, sottosegna; se non
(1)
(2)
(3)
(4)

Commenti, ccc., n. 548.
Saluto, op. cit., n. 520.
Riu. Pen., xy, 147.
Op. cit., u. 521.

razioni dei periti devon segnarsi con le norme dell'art. 85
(art. 157). Se ì perili ricusino senza giusto motivo, dee
stendersi separato verbale del rifiuto (art. 159).
(5) H Saluto (op. citata, n. 612) giustamente raccomandache
questo verbale sia espresso con tale chiarezza e precisione da

offrire ai magistrati giudicanti una riproduzione dei fatti completa
e palpabile.
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Nel verbale d'interrogatorio dee farsi speciale menzione dell'eccilamento mosso all'imputato perchè diclriari
le prove adiscarico e delle sue risposte in proposito (arti-

colo 233). L'art. 384 del regolamento di procednra criminale per lo Stato pontificio imponeva una cantela maggiore, obblisando il processante ad avvertire l’acensato
essere in sua libertà di far agginugere o deltlare qua-

Innque nlteriore dichiarazione, che doveva poi scriversi

la traduzione possa esserfatta immediatamenteall'udienza,
e col controllo delle parti (1).
Un'altra questione concerne la dettatnra.

La legge non facoltizza apertamente il giudice a dettare
il verbale al cancelliere. Però tale consuetudine (che fn già
norma nell'art. 433 del regolamento di procedura crimi-

nale 1832 per lo Stato pontificio) è generalmente invalsa.
Il progetto 1898 (art. 557) dava facoltà al magistrato di

dettare i termini precisi delle dichiarazioni. Il progelto 1898
Nei verbali delle ricognizioni dee farsi espressa men(art. 475) olbligava il magistrato a dettare i termini precisi
zione delle forme segnite (arl. 243 e 244); nei verliali dei . delle dichiarazioni, spiegazioni, aggiunte, e gli permetteva
confronti deve descriversi il conteguo temito dalle persone di consentire che il Pubblico Ministero e i difensorili dellasmesse a confronto (art. 245).
sero essi medesimi salvo a lui di vilevarne le inesattezze.
Per le deposizioni testimoniali il legislatore raccomanda
Taluni scrittori sostengono che il verbale dev'essere
che le deposizioni sieno distese con le stesse espressioni
opera esclusiva del cancelliere e che il sistema di dettare
nsale, particolarmente quando riferiscono discorsi tennti importa perdita di tempo, offrendo poi il pericolo di didall'impntato o da allre persone (art. 173). Un verbale saccordi fra magistrato e cancelliere (2). Altri rispondono
separato «ee distendersi quando il Llestimone ricnsi di
che tale sistema fa olteuere nn verbale chiaro cd esalto;
deporre (art. 179).
da modo alle parti, udendo dettarlo, di correggere le ileI verbali di canzione e sottomissione agli effetti della
ficienze e gli errori; evita l'inconveniente che il cancelliere
libertà provvisoria sono redatti alla presenza del giudice estenda il verbale con ritardo e a suo piacimento (3).
istrattore, o del relatore, o del gindice delegato, secondochè
Taluno propose altresi che nei Iribunali e nelle Cortiil
la cauzione è slala ammessa dalla Camera di consiglio, dal giudice meno anziano del collegio redigesse per proprio conto
esattamente.

tribunale o dalla Corte; e perciò, oltre la firma del can-

un verbale, da confrontarsi, alla fine dell'udienza, col ver-

celliere il visto del l’ubblico Ministero, debbono portare
altresi Ja firma di nno dei suddetti magistrati (art. 219).

bale del cancelliere; e che il collegio decidesse il Lesto
definitivo (4). Ma tale sistema, chie savelibe poi impossibile

Per altre particolarità, vedasi alle voci Confronto;
Corpo di reato; Interrogatorio; Libertà provvisoria; Perizia; Ricognizioni e confronti; Testimoni ; Visita domiciliare e perquisizione.
410. Nessun'altra specie di verbale ha interessato la

di fronte al giudice unico, importerelbe maggiori lungaggini e non consentirebbe il controllo delle parti.

dottrina e la giurisprudenza, quanto il verbale di dibat-

verbale debba esser ordinariamente redatto dal cancelliere, ma questi sia sempre obbligato a leggerlo al termine
d'ogni atto, in guisa chie Je parti possano fare le loro 0s-

limento; sia perchè i] legislatore prescrisse che dovesse

servazioni e il wagistrato delli le opportune niodifiche (5).

contenere taluni elementi a pena di nallità; sia perclrò

Vorremmo poi che le persone sentite avessero facoltà di
dettare le proprie risposte, così com'è ora consentito nell'istruzione normale (art. 85).

nella pratica giudiziaria sorsero, su tale materia, mollissime eleganti questioni. Ma in argomento fu già detto abbastauza sotto la voce Cancelleria e Cancelliere, alla
quale rivviamo.

Solo ficciamo eccezione per due questioni speciali : la

compilazione stenografica e la dleltatura del verbale.
14. Il $ 271 del regolamentodi proc. pen. austriaco
1873 facoltizza il presidente ad ordinare la compilazione
stenografica di tutte le deposizioni; anzi questa può avvenive ad istanza di parte, se la parte anticipi la spesa.
Dispone poi che le annotazioni stenografiche vengano riprodotte in caratteri comnni, entro 48 ore, per esser esa-

minate dal presidente o da nu giudice da lui delegato.
Consimilmente dispone l'art. 334 del codice ungherese
1896, il quale però limita la compilazione stenografica

alle cause gravi; e nelle altre cause richiede, oltre l'auti-

cipo della spesa, uw'istanza preventiva, motivata.
Il progetto del nuovo cod. di proc. pen. italiano (1905)
(art. 476) ha una disposizione identica a quella del regolamento austriaco ; e ne differisce solo, in quanto im-

pone al cancelliere di presentare la traduzione entro 24 ore.

Plaudiamo anche noi a nuesta innovazione, purché,peraltro,

(1) Brunelti, Sui verbali dei dibattimenti in penale (Cassasione Unica, anno XY, vol. xv, 1470).
(2) Sala, Sull'art. 316 codice di procedura penale (Rivista
Penale, vn, 143).

(3) Brunelli, mou. cit. (Cass. Unica cit., 1166).

Noi preferiamo nn sistema intermedio, secondo cui il

42. Indipendeutemente dal verbale d’udienza della Corte
d’assise, il fanzionamento del givyì dà luogo a due verbali

distinti: l'uno per Ja formazione delle liste; l'altro per la
composizione del giuri.

Nel primo, compilato dal caucelliere del Lribunale, devono essere indicati i nomi dei ginrali estratti dal presidente del tribunale per la sessione, notandovi anche l’abitazione (art.372 regolamento generale gindiziario; art. 29
legge 8 girgno 1874; art. 18, regolamento 1° settembre

4874). Deve poi esser firmato a pena di nullità dal pre-

sidente e dl cancelliere del tribunale.
Nel secondo, compilato dal cancelliere della Corte d'assise prima del dibattimento, devono essere iudicati i nomi
dei ginrati assenti o impediti, le fatte istanze, gli incidenti

elevati, le deliberazioni emanate, le ricnse fatte e i nomi
dei girati da ricollocarsi nelle urne della lista annuale

(art. 39 del regolamento 41° settembre 1874).
Questo secondo verbale, benchè venga redalto nella stessa
udienza della cansa, dev'essere distinto da qnello del dibaltimento (6); ma può essere unito al medesimo.
(4) Giulianì, Degli appelli correzionali (Filangieri, 1877,179).
(5) Sala, mon. cit. (Riv. Penale cit., 152); Ginriati, Commento cod. sardo, art. 428; Brunelli, mou. cit. (Cass. Unica
cit., 1168).
(6) Saluto, op. cit., n. 1725. — Contra: Cass. Roma, 23 gennaio 1884, Cancellieri (Riv. Pen., xx, 363).

PROCESSO VERBALE (MATERIA PENALE)
Le nollità comminate dall'art. 346 non sono estensibili
al verbale della formazione del giuri (4).
E stato ritenuto che, a pena di nullità, si debba far
menzione della dala; dei trenta ginrati da cni fu tratto il
giuri (2); del numerodelle ricuse e dei nomi di chi l'eser-
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8° Verbali delle domande di cassazione (arl. 648);
90 Verbali di nomina dei difensori da parte degli imputati od accusati (art. 379 e 411);

410° Verbali che accertano la presentazione di istanze
e ricorsi alle cancellerie: come liste defensionali (art. 337,

citò (3); del nome e cognome dei ginrati chiamati a for-

384 e 468); molivi d'appello (art. 356 e 354); ricorsi di

mare il giari; e che a pena di nullità il verbale debba

opposizione contro le sentenze cootumaciali delle Corti di
assise (art. 545); ricorsi ia cassazione (art. 059); atti di
ricusazione (arl. 752 e seg.), ecc. ;

essere sottoscritto dal presidente c dal cancelliere delle
Assise (4).
Non è, invece, necessario trascrivere nel verbale per

intiero le deliberazioni della Corle intorno a balli gli incidenti (5); essendo sulliciente indicare il dispositivo di

141° Verbali di presentazione, verifiche ed ispezioni
dei corpi di reato (art. 386, 387 e 388 regolamento generale giudiziario) (14);

12° Verbali di restilnzione e vendita degli oggetti

quelle ordinanze da cui risulti Ja legittiniità dei cambiamenti Fatti nella composizione del giurì (6).
Non è nemmeno necessario indicare l'età, la profes-

sequestrati (art. 644 e seg. cod. proc. penale).
14. Anche totti gli atti di notifica sono veri processi

sione, il domicilio dei giurati costituenti il giuri, né i nomi

verbali, in quanto accertano e documentano il Inogo e la

dei giurati ricosati (7).

data in cui la notifica avviene.

43, Taluni processi verbali vengono compilati dal cancelliere senza l'intervento di aleun magistrato.

avrebbe qui luogo, ricorderemo che nella procedura penale

Tutti questi verbali, aloni dei quali sono redatti sn mo-

sono frequentissime Je notifiche dei mandati, delle ordi-

duli, registrano la data e il luogo dove si compie o si riceve
l'atto, il nome e il cognome della persona 0 delle persone
dichiaranti, l'oggetto della dichiarazione. Vengono solto-

Senza farne una rlettagliata ennmerazione, che non

nanze, delle citazioni (12), delle opposizioni, delle requisiforie, delle liste, delle sentenze, ecc.

Tutti i verbali di notifica devono contenere questi

speciali, Sono atti pubblici, e fanno fede fino a querela

estremi comnni: 1° indicazione della data e del Inogo;
2° oggetto della notifica; 9° sottoscrizione dell'ufficiale

di falso,

notificante (13).

seritti dal cancelliere, e dai dieliaranti, o loro procuratori

Ricorleremo i principali:

1° Verbali della costituzione di parte civile (articoli 110 e 111);

Di regola i verbali di notifica vengono redatti dagli nfficiali giudiziari; talvolla però sono redatti dai cancelticri
(esempio: notifica dell'opposizione della partecivile al pro-

2° Verbali concernenti: le domande di libertà prov-

curatore del re contro le ordinanze della Camera di con-

visoria, la dichiarazione di residenza dell'imputato povero

siglio) (art. 2641); talvolta anche dagli afficiali di polizia

ammesso alla libertà provvisoria con dispensa dalla cau-

giadiziaria (esempio: notifica dei verbali di contravvenzione al riposo settimanale: legge 7 Inglio 1907, art, 13).
Anchei verbali di notifica sono atti pubblici, facenti

zione, l'elezione di domicilio agli effetti della libertà provvisoria concessa mediante cauzione (art. 2410, 214 c 222);

3° Verbali concernenti l'elezione di domicilio dell'imputalo ron detenuto, che abbia eccepito l'incompetenza del
giudice istruttore (art. 237);

4° Verbali di opposizione o di «ppello, dell'imputato
o del Pubblico Ministero contro le ordinanze coucernenti
la libertàr provvisoria (art. 215);

0° Verbali di opposizione del procuratore del re e della
parte civile contro le ordinanze definitive della Camera di
consiglio o del giedice istruttore (art. 260 e 261) (8);
6° Verbali di opposizione dell'imputato e della parte

civile contro le sentenze contumiaciali inappellabili dei pretori e tribunali («rt. 349, 352, 389 e 391) (9);

fede sino a querela di falso.

Per quant'altro si riferisca a questi verbali, v. alla voce
Notificazione (Materia penale).

6 giugno 1909.

ERNESTO SALUSTI.

PROCURA. — Vedi Avvocati e procuratori;
Mandato alle liti; Notariato.
PROCURA DEL RE.— Vedi Ministero Pubblico.

PROCURA GENERALE DI CORTE D’APPELLO.
— Vedi Ministero Pubblico.

To Verbali d'appello dell'imputato, del Pubblico Ministero, della parte civile contro le sentenze dei pretori
e dei tribunali (act. 355, 404 e 402) (10);
(1) Saluto, op. cit., n. 1725.
(2) td., n. 1727.

(3) Id., n. 1726.
(4) ld., n. 1729.

(5) Ld., n. 4725.

(6) Id., n. 1726.
(7) ld., n. 1726. — Vedi alla voce Giurati.

8) Questi verbali non potrebbero essere suppliti da una semPlice menzione sulta minita dell’ordinanza, quando pure fosse

datata dal cancelliere (Saluto, op. cit., n. 852).

(9) E però da uotarsi che, mentre le opposizioni contro le

Sentenze dei pretori sono falte con atlo presentato al pretore

PROCURA GENERALE DI CORTE DI CASSAZIONE. — Vedi Cassazione; Ministero Pubblico.
slesso, i ricorsi di opposizione contro le sentenze dei tribunali
sono presentate semplicemente al cancelliere.
:
(10) È nullo il verbale d'appello se manchi la firma del cancelliere (Cassazione, 9 novembre 1896, P. M. in c. Anselniiao:
Riv. Pen., x1v, 92).
(11) Siccome tali operazioni si svolgono alla presenza del
Pubblico Ministero, ritiensi che, oltre alla firma del cancelliere,
i verbali relativi debbano avere anclie ta firma del Pubblico
Ministero.
/
(12) Nelle citazioni la nullità derivante dalla mancanza del

referto di notifica viene sanata dalla comparizione del citato (Cassazione, 9 Inglio 1895, Roncati: Riv. Pen., xLv, 316).
(13) V. in proposito le precise disposizioni dell’art. 122 del

progetto di cod. di proc. penale (1905).
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Acampora, L'art. 8 della legge 7 luglio 1901 sul patrocinio
legale nelle preture (Cons. Concil., 1901, 257). — Andrelli,
Principi e teorie di diritto sulla riforma riguardante l'arti-

colo 156 codice proc. civile: proposta det Ministro di Grazia e
Giustizia al Sertato (Conciliatore, 1893, 217). — Benussi, Per
l'esclusione dei mandatari (Mou. dei Pret., 1901, 145). —

Gelli, Procuratori e mandatari in « lege condita » e in a lege
condenda » (Rif. giud., 1901, 12). — Catzini, Della rappre-

sentanza delle parti avanti ai pretori e ai concîliatori: Relazione del Consiglio di disciplina dei procuratori di Mitano sul
progetto di lesge Bonacci per la modificazione dell'art. 156,
ultimo capov., codice proc. civile (Mon. Trib., 1893, 861). —

D'Agostino, Il palrocinio presso le preture e l'articolo 8 della
legge 7 luglio 1901 (Rif. Giudiz., 1904, 495). — Bisele,
Coguitor und Procurator. Zur geschichie d. prozess. Stellvertretung, Freiburg 1884. — Fabre, Reformes judiciaires

nel ilivitto romano. Dominium litis e suoi effetti. — 11. Medicevo. — 12. Stalutì e processo feudale, — 13. Vicende
nelle legislazioni fino alla codificazione. — 414. Diritto
francese. — 15. Legislazioni dei cessati Stati italiani. —

16. Cenni di legislazione comparata.
4. La comparizione in giudizio e la difesa delle ragioni

dei litiganti sono atti di tale natura che potrebbero essere
esegniti dalle parti medesime e che non implicano la necessità dell'inleevento di terze persone. Però il diritto,
progredendo e perfezionandosi, hen presto circondò i processi di norme, chie, pur valendo ad assicurare maggiormente la realizzazione dei diritti a chi li reclamava c ad

agevolare alla giustizia il conseguimento del suo altissimo
seopo, li resero meno semplici, e più difficile divenne alla
persona inesperta il promuovere e il difendere le proprie
ragioni avanti ai tribimali. Cosi per necessità si ricorse a
persone pratiche, e sorse l'uso, e quindi il dirilto, e infine

il dovere, di farsi rappresentare nelle liti da persone esperte

nelle leggi: da ciò l'origine d'una professione il cui scopo
è la rappresentanza delle parti nei giudizi.

Non si devon confondere i due ufficì dell'avvocato e del
procuratorealle liti, che sono sostanzialmentediversi : l’avvocato difende la parte con la parola o con lo serillo, la
istrnisce, la consiglia, la guida, ma non la rappreseula,
mentre la fubzione caratteristica del procuratore è quella
di rappresentareil liligante nel giudizio; tutte le attribu-

(Reduction de frais de justice ; simplification de la procedure;

zioni del procuratore, tutli j suoi doveri, quali ha avulo in

suppression de l'intermédiaire inutile, l’avoue), Chàlon-surSaone 1904. — Galante, La condotta incensuvata secoudo la
legge sul patrocinio legale presso le preture (Procedura, 1901.

ogni tempoe per ogni legge che lo lra ammesso, dipendono

dal concelto della rappresentanza Ja quale si esplica nel sostituire la persona fisica 0 giuridica che rappresentain tutti

273). — Id., I vecchi esercenti nella legge sul patrocinio legale

gli atti de) processo, salvo alcuni per i quali è richiesta

presso le pretuve (Id., 1901, 257). — Id., La legale costitu. sione delle parti in giudizio; se il magistrato debba accertarla
d'ufficio (Corte d'appello, 1905, 161). — Ordine, Il significato
e l'estensione del titolo di patrocinatore iu rapporto al patto
di quota-lite (Foro Ital., 1905, 1, 238). — Priscll, Advocatur

determinati da varie considerazioni relative alla loro gravità c alle Joro decisive conseguenze.
.

and Auwaltschaft, Berlin 1888. — Samavia Lay, La riforma
giudiziaria e i mandatari uelle preture, Cagliari, Dessi, 1902.
— Solimena, Il palrocinio davanti ai conciliatori (Consulente
Conc., 1901, 705). — Il., I notai e il putrocinio legale presso
le preiure (Giorn. Not., 1901, 705). — Venezian, /tilievi di
ufficio in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio:
Nota alla sentenza della Cassazione di Firenze, 2 luglio 1906
(Temi, 1906, 841). — Van VotderndorAi Waradein, Eine neue

Form d. Anwallschriften, Erlangen 1868. — Wagner, Bureaubuch ‘des Iechtsanwalis und Notars, 3 edizione, Boliu,
Heimann, 1904 (1).
Capo 1. — GENERALITÀ.
CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA,
1. Avvocato e procuratore alle titi. — 2. Diritto primitivo. —
3. Diritto romano. Sistema delle legis acliones. — A. Procedura formolare. Cognitor. — 5. Procurator; defensor.
Procuratores praesumpti. — 6. Obbligo della camzione.
— ©. Cognitor e procurator în rem suam e rei alienae.
— 8. Chi poteva costituire mn procuratore alle liti e da
chi quesl'utlicio poteasi assumere. -Erceplio coynitoria el
procuvatoria. — 9. Extraordinaria cognilio e diritto giustiianeo. — 10. Caratteri della rappresentanza giudiziale
(1) V. imche fa bibliografia posta in capo alla voce Patrocinio
e quella segnatapiù avanti al n. 11, nota 9.

(2) Relazione del ministro Vacca al re sul cod. proc. civile,
pag. 49 del testo ufficiale.
(3) Il Pescatore (Filosofia e dotte. giurid., vol. n, cap. XLVI,

l’azione personale delle parti, il che avviene in alepni casi
Da gnesta differenza deriva la diversità tra Je normeche
regolano l'una e l’altra professione, tra le attribuzioni dell'avvocato e quelle del procuratore, Lra la posizione che l'uno
e l’altro ha nel processo e tra le rispeflive responsabilità.

Seconilo il sistema del endice di procednra civile patrio,i
dne uffici dell'avvocato e del procuratore solo nettamente
distinti. Il fegislatore ritenne opportuno « maatenere la
distinzione caratteristica fra procuratore e avvocato, co-

sicchè il primo avesse qualità di nfliciale ministeriale e il
secoulo quella di giureconsulto che consulta, dirige,

discute » (2).

Il sistema chie il legislatore ha creduto di adottare era
quello che si Irovava in quasi intte te legislazioni italiane
che precedettero l'attuale, anzi in alcune di queste era
stabilita un'assoluta incompatibilità fra le dne professioni;
solo nelle provincie lombarlo-venete era accolto l'opposto

sistema, per il quale si voleva clie fosse comblato in uza
stessa persona il doppio ufficio di rappresentare e di

difendere.
i
La divisione del patrocinio forease nelle due professioni
di avvocato e di procuratore ha incontrato aspre censure
nella dottrina (8) e non è accolta da t«tte le legislazioni.

Le leggi del Cantone di Ginevra (20 giugno 1854), della
‘Torino, Bocca, 1879) ritiene che l'ammettere questa divisione

sia nuo scimlere un ufficio essenzialmente indivisibile, senza pile
lità aleuna e anzi con danno perle liti, e Mortara (Istifusioni
di ordinamento giudiziario, cap. xv, Firenze, Barbéra, 1896)

qualifica tale divisione un'assurditi..
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Grecia, dell'impero anstriaco (cod. proc. civ., $$ 26 e se-
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decisione del gindice non poteva essere tale da permet-

guenti), quelle degli Stati germanici che hanno preceduto

(ere una rappresentanza processuale, nè questa poleva

la legislazione odierna e questa stessa, le leggi vigenti

concepirsi in momenti in cuni i) diritto era confoso e

nell’Algeria e nei domini francesi della Martinica e della

incerto.

Gnadalnpa(4), i progetti di riforma dei codici di procedura

Inoltre la lotta privata, che riviveva simbolicamente in

civile olandese e belga non seguonoil sistema della divisione

ogni formalità processuale e più nell'anima dei contendenti, se potea lasciar concepire che prendesse parte alla
lite una persona (nella quale può vedersi la lontanissima
origine dell'avvocato) allo scopo di prestare al litigante un

del patrocinio.

In questa Raccolta si è già dello dei diversi sistemi
adottati circa la separazione o unione dei due nffici (v. la
voce Avvocati e procuratori, n' 75 c seg.), e perciò
rileniamo inutile insistere su quest'argomento.
Il legislatore italiano ha conservato la distinzione, ribadendo il principio adottato nel cod. di procedura civile,
nella snccessiva legge 8 gingno 1874, n. 1998, che, come
dice il titolo che porta, regola l'esercizio delle professioni
di avvocato e di procuratore. In nesta legge, peraltro, si
permette l'esercizio cumulativo delle due professioni a chi
abbia i requisiti necessari per l'una e per l’altra c adempia

gli obblighi che incombono per avere facoltà di esercitare.
ll sistema adottato dal legislatore italiano, che é intermedio fra quello che sancisce un'incompatibilità fra i due
uffici e quello chie li vuole uniti in una sola persona, non
lia portato inconvenienti gravi: ciò nondimeno non si può
disconoscere che la divisione dell’ulficio del patrocinio
forense, o nuoce togliendo nnicilà allo direzione della lile,
o restringe fa funzione del procuratore a vna parle pura-

aiuto, all'occorrenza anche materiale, non poteva lasciar

sorgere l’idea di inviare una persona disinteressata nella
lite a reclamare quello per la cui realizzazione era, nel
sentimento di tutti e nel ricordo recente, lecito l’uso della

forza. Questo e la semplicità delle norme delle primitive
procedure che non richiedeva speciali cognizioni fecero si
che si stabilisse il principio clie i processi dovessero essere
condotti con l'assistenza personale delle parli (2), principio

che lungamente persistette e che troviamo avere vigore
anche in tempi progrediti e presso popoli in cui la civiltà
e il diritto avevano raggivuto un grado di sviluppo assai

avanzato. Cosi presso gli ateniesi e anchie presso gli altri
popoli della Grecia.
3. Uguale divieto troviamo nel diritto romano; i} principio nemo alieno uomine agere poles! Mm lungamente e

rigorosamente osservato, e la facoltà di stare in gindizio
per mezzodi rappresentante sorse solo mollo tardi, quando

mente materiale, a cuni potrebbe esser adibito anche un

i complicarsi e l’estendersi dei rapporti sociali e giuridici

commesso dell'avvocato con minore spesa per la parte.

resero iroppo gravel'obbligo dell'assistenza personale delle
parti allo svolgimento dei processi, obbligo sempre molto

Ancora un'altra notevolissima differenza fra i dhe nfficì
stabiliscono le nostre leggi: ì litiganti sono liberi (salvo
che innanzi alle Supreme Magistrature) di servirsi o no

dell'opera dell'avvocato, ma non possono non valersi del
ministero del procuratore, dal quale hanno l'obbligo di
farsi vappreseutare nella maggior parte dei gimlizi.
Per le norme ehe regolano la professione del procuralore alle liti, rimandiamo il lettore alla voce Avvocati e
procuratori, dove è estesamente e conpleta niente esposta
e commentata la legge 8 giugno 1874 cui già abbiamo

accennato. Abbiamo voluto rammentare e precisare la differenza fra l'avvocato e il procuratore solamente perchè
più evidente risulti il carattere principale ed essenziale di
quesl'ullimo.
Nostro compito è ova l’illustrare quando e come inlervengano i procuratori nelle liti, quali siano le loro fonzioni e come cessino.

2. Non sempre chi ha portato una life 0 è stato convenuto avanti a un tribninale la avuto l'obbligo o la facoltà
di nontinare um rappresentante e di stare in giudizio per
mezzo di esso.

Presso i popoli primitivi, quando alla lotta privata comiuciò a sostituirsi quella giustizia resa dal padre o -dal
capo del gruppo o dai vecchi più antorevoli a cui si rivolGevano i liliganti per dirimere le questioni sòrte fra luro,
evilando un conflitto più a meno sanguinoso, quetl'embrione di processo che doveva precedere epreparare la
(1) Dalloz, Repert., ve Avoue, n.34, e ve Avocat, ni 52 e 67.
(2) Dost, Giurisprudenza etnologica, vol. n, $ 142, Milano,
Società editrice libraria, 1906-1908.
(3) Pr., Inst. de iis per quos agere possumus, IV, 10.

(4) Coynitor und procurator (Zur Gesch. d. proe. Stellvertretung, Freibnrg 1881).
(5) Zesischr. f. Rechisyesch., tv, 149.

grave, perchè moltissinie cause anche della normalità della
vita, come l'età, un'assenza inevitabile e molte altre, poterano esservi d'impedimento (3).
Tuttavia non sembra che in tutto il primo periodo del
diritto romano, in cui il sistema processnale che si seguiva

era quello delle legis acliones, fosse, mei casi ordinari,

concesso di stare in gindizio per mezzo di rappresentanti.
La possibilità che mel secondo stadio del processo în
iudicio vi. fosse un cognilor fn sostennia dallo Schmidt
nel 1839, e în tempi più recenti dall'Eisele (4) e da altri,
fra cui il Lenel (5), il quale ritiene essere stato animesso
il cognilor anclie în avre.
Non è questo il Inogo di esporre la controversia :-noi
won riteniamo possibile l’esistenza del cognilor nelle legis
actiones: esso non potevi esistere nello stadio in iure,
perché le imprescindibili formole delle azioni e delle eccezioni eramo così concepite che rendevano indispensabile
l'intervento diretto e la presenza personale delle parti (6),
e i caratteri del cognitor somo tali che non è possibile sia
sorto per lo stadio în îudicio (1). Solo si può ammettere
che il cognitor sia stato concesso per quelle legis acliones
che permasero dopo la legge Aebutia e solo per motivi
gravi come per età o per malallia (8).
.

Devesi dare nn grande va]ore alle parole di Gaio ripetute anche da Ulpiano e da Giustiniano cum olim quo
tempore legis actiones in usu essent, allerius nomine
(6) Gaio, Iv, 11.
(7) Cosi pure: Keller, IL processo civile romano e le azioni,
trad. da Filomusi-Guelfi, pag. 190, Napoli, Jovene, 1872; Glick,
Commentario alle Pandette, trad. da Ferrini, lib. ni, pag. 148,
Milano, Vallardi, 1888. Vedi pure le due note del Ferrini in
questo volume a pag. 101 e 118.

(8) Gaio, Iv, 30.
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agere non liceret (4), avvertendo che, sebbene le parole
agere lege significliino tecnicamenteil solo stadio 71 ?ure,

pure nel testo di Gaio stanno a indicare Lull’ intero il pro-

riportata da Gaio nello stesso luogo citalo, era: Quia tu a
me fundum petis, in cam vemtibi Pubblium Maevium cognitorem do, o anche quia lu mecum agere vis, în cam

cedimento nel quale in nessun momento, di regola, sì
ammelteva la rappresentanza (2).

rem P. Maevium coguitorem do.
5. Non occorrevano, invece, simili certa el solemnia verba

In questo primo periodo del diritto romano solo per

per la nomina del procnratore : questo sì ebbe per essersi

eccezione, e in casi in cui era impossibile la diretta com-

applicati alle azioni giudiziarie i principî generali del

parizione della parte, fu permesso di litigare per mezzo dì

mandato e veniva stabilito mediante incarico conferito
senza prefisse formalità. Il conferimento dell'incarico poteva avvenire 0 con una dichiarazione nel protocollo (pro-

rappresentanti.
Queste eccezioni si aveano quando si agiva (3):

a) pro tutela, che significava lo stare in giudizio del
tutore per la persona posta sotto tutela, intendendo questa
tutela in senso generalissimo, comprendente, cioè, non solo
i casi in cui il tutore agiva per il pupillo, ma tutti quelli
in cui si agiva pro eo qui în agentis luitione est (4);
b) pro populo, civé per difendere cause d'interesse

pubblico, come, per es., nelle accuse pubbliche e nelle
actiones populares ;
c) pro libertate, cioè per difendere la libertà (adsertor
in libertatem);
d) ex lege Hostilia, cioè quando si agiva per furto

nell'interesse del derubato nel caso che questì o il suo
tutore fosse in potere del nemico o assente per pubblico
interesse.

Mala regola, per tutto il tempodelle legis actiones, che
il processo dovesse esser condotto con l'assistenza personale delle parti rimase fissa e aveva valore anche per la
iurisdictio voluntaria,

4. Solo nel periodo successivo, della procedura formolare, le parti ebbero la facoltà di liligare per mezzo di
rappresentanti (5).
Questi furon di due specie: si ebbe, cioè, il cogni/or,
che fu un vero rappresentante giudiziale costituito nel
giudizio, e i) procurato, che avea la sua base nelle norme

comuni del mandato. Il cognitor fu senza dubbio il primo
rappresentante giudiziale che si conobbe nel diritto romano e precedettel'istiluto del procuratore (6): nei primi
tempi era ammesso per motivi speciali poi certamente in
generale. Esso era stabilito per mezzo dì certa ef solemnia
verba dal litigante contro il suo avversazio e alla sua pre-

senza. Non occorreva la presenza del cognitor, purchè esso
conoscesse ed assumesse in qualsiasi modo l’incarico. La
formola, con cui la parte attrice uominava il cognitor, è

riportata da Gaio (7), ed è la seguente: Quod ego a le
fundum peto, in eam rem Lucium Titium cognitorem do,
o anche quod ego tecum agere volo, în cam rem L. Titium
cognitorem do.
E quella con cui la nomina veniva fatta dal convenuto,

curalor apud acta factus; procurato» praesenlis) 0 per
nuntiun 0 per litleras, o auche verbalmente. Non era

necessario che la parte avversaria fosse presente alla nomina o ne avesse preventiva conoscenza (8).
Poteano anche aversi dei rappresentanti giudiziali a
cui il mandato mancasse: il defensor (9) propriamente era
appunto chi rappresentava in giudizio il convenuto senza
averne da questo avuto l’incarico.
Esso stava al procuratore nelle lili come il negotiorum
geslor stava al proenralore ad negotia, ed era ammesso,
perchè, come dice Ulpiano, publice utile est absentes a
quibuscumque defendi (10). Però il procuralor absentis, se
si presentava come attore, doveva assumere la difesa dell'assente anche contro chiunque elevasse un'azione contro
lo stesso assente.

Inoltre nel diritto romano erano ammessi a rappresentare le parti nelle liti aleune persone che non avevano
ricevuto mandato nè tacito nè espresso dall'interessato,

ma per le quali questo mandatosi presumeva peri vineoli
che le univano alle parli rappresentate, Queste chiamavansi procuratores praesumpli 0 quasi procuratores (11), e
poteano esser i congiunti sino a un certo grado, tanto in
linea retta che in linea collaterale, gli affini sino allo slesso

grado, il coniuge, i consorti in lite. Perchè potesse aversi
un procuratore presunto, occorreva che anto la lile di cui

si trattava, quanto il rappresentante e il rappresentato

non avessero requisili che sarebbero stati d’ostacolo alla
cosliluzione di tale procuratore se il mandato, anziché
presunlo, fosse stato regolarmente dato: occorreva anche
che il rappresentato non avesse espresso o esplicitamente
o implicitamente (per es., con l'aver nominato un allro
procuratore) una volontà contraria alla presunzione, in
forza della quale veniva ammesso questo genere di rappre-

senlante. Teneva luogo di procura la dimostrazionecheil
quasi-procuratore faceva di avere col rappresentalo i rapporti richiesti. Quanto ai veri e propri procuratori aventi
un esplicito incarico, se la loro costituzione veniva fatta
nel protocollo o la procura era registrata in iscritto negli

8937-44, Zirich 1827; Dapp, Versuch diber die Lehre von der
| Legit. sum Process, Frankfurt 1829; Wetzell, System des or(2) Vedasi anche, sull'elegante controversia, Cogliolo, Storia
dentlichen Civilprocesses, 3* edizione, $ 9 e seguenti, Leipzig,
del diritto rom. priv., pag. 249 e seg., Firenze, Barbèra, 1896.
Tauchnitz, 1878.
(3) Gaio, 1v, 82; Iust., De iis per quos agere possumus,
(6) 11 Wlassak (Geschichte der a Neyotiorum gestio », $ 5,
v, 10.
.
pag. 51-61) sostenne il contrario, cioè chie il procurator abbia
preceduto il cogrifor, facendo derivare il primo dai Greci: ma a
(4) Voigt, XII Tafeln, 1, 573, Leipzig 1883.
(5) Per la rappresentanza processuale nel diritto romano, oltre
torto, e l'Eisele (Cognitor und procurator cit., pag. 14) la vilche le opere citate del Keller, del Cogliolo, del Gliick e dell’Eisele,
toriosamente combattuto questa tesi.
vedansi principalmente: Bettmana Hollweg, Der rimische Civil
(7) Gaio, iv, 89.
prozess, vol. 1, pag. 105, in nota e pag. 108 e seg.; vol. 11,
(8) Gaio, 1v, 84; $ 1, Inst. de vîs per quos agere possumus,
pag. 416 e seg.; vol. III, pag. 167 e seg., Bonn, Marcus, 1864- rv, 10.
1866 e Versuche, mi, pag. 138, Berlin 1827; Buonamici, La
(9) Gliick, op. cit., pag. 102.
storia della procedura civile romana, pag. 540 e seg., Pisa,
(10) L. 33, $ 2, Dig., 11, 3.
Nistri, 1886; Keller, Ueber d. Litiscontestation u. Urtheil,
(11) Gltck, op. cit., pag. 107.
(1) Gaio, 1v, 82; Inst., X., De dis per quos agere possumus,
1v, 10.
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sotto questorapporto al coygnitarera assimilato il procurator

la costitnzione era fatta medianie avviso per lettera alla

praesentis.

parte avversaria, come avveniva in segnito, si aveva il

Nel caso in cui si trattasse di rappresentanza vera
e propria, quando cioè il prociratore gerivi un affare
altrui per incarico e nell'interesse della parte, l'estensione

procurato» pruesentis 0 apud acta facins, il ruale elbe
molti punti di somiglianza col cognilur.
6. Regola generale era che chi stava in giudizio per
dilendere una causa altrui dovesse prestare nua canzione:
nemo alienae rei idunens defeusor sine vaulione... Questo

obhligo, peraliro, era regolato da norme diverse, secondo
che il rappresentante fosse un cagnilor u un procurator,
Quando il eognilor veniva costituito dall'attore non si

ficea Inogo a canzione alcuna: era come se la parte
stesse in giudizio personalmente (41). Cn enim, prosegue
Gain (2), certis et quasi solemuibus verbis in locum domini substituatur cognilor, merilo domini loco habealur.
Se, invece, il cognitor eva costilitilo dal conveanto, era
il convennto stesso che prestava la cauzione iudicatum
solvi (3).
.
Quanto al procuratore, se esso era costituito dall'attore,
esso stesso doveva al convenuto salisdare ralam rem dominum habiturum, 0, come auche si diceva, amplius eo
uomine neminem petiturum, poichè, come scrive lo stesso
Gaio (4), periculum est ne ilerum dominus de eadem ve

experiatur, il qual pericolo non esisteva se alla perte,
anzichè il procurator, subeutrava il cognilor.
I procurator praesentis fn a poco a poco avvicinato al
cognitor sotto questo rapporto. Se poi era costituito dal

convenuto, il procuratore doveva ngualmente prestare la
canzione dudicalumsolvi: non c'è dubbio, però, che questa

suzione, nel caso del pracuralor praesentis, poteva esser

prestata dal dominus, cioè dalla parte rappresentata, similmeute a quanto avveniva vel caso del cognilor,
7. Perchè sia chiarita la condizione giuridica dei procuratori alle liti secondo il diritto romano, è necessario

far rilevare una distinzione fra essì circa i loro rapporti
con le parti.
La lite poteva esser condotta per un vero e proprio

incarico della persona rappresentata senza che nell'affare
il rappresentinle avesse interesse alcutio, e allora si aveva

il cognitor 0 procuraloy rei alienae, il quale avea bisogno
d'una procnra espressa 0 tacita.
Potea, peraltro, avvenire che il rappresentante coudu-

cesse la lile per conto sno e avendo iu essa na proprio
inleresse, nel qnal caso si aveva il cognilor 0 procarator

in rem suam per questo il mandato dito e assunto significava una vera cessione ed accettazione dell’actio (5).
Queste dne forme poteano darsi tanto quando il rappresenato era attore che quando era convenuto,

lu ogni modo il cognitor e il procucator di fronte alla
parte avversaria sostenevano formalmente una causa altrui
rispetto al fondamento dell’azione (intentio), ma convertivano la rorndemnatio in loro vantaggio o danno (6).
La distinzione falta fra rappresentimti rei alienae e in
rem sam si coucretava nel fatto che l'aclio iudicati era
negata a favore 0 contro il cognitor, che now era costituilo

in rem sum, ed era riferita al rappresentato, e anche
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Gaio, 1v, 96.
Gaio, 1v, 97.
Gaio, 1v, 101.
Gaio, 1v, 98,
Gliick, op. cit., pag. 134.
Gaio, tv, 85 e seguenti.
65 — Dicesto 17ALIANO, Vol. XIX, Parte 22.

delle facoltà del mandatario dipendeva dalla volontà del
mandante.

8. Il diritto di costituire nn procuratore spettava
cliunque fasse interessato nella lite sia come allore che

come convenuto purchè avesse la capacità di stare in giudizio: se l'interessato non aver la capacità ginridica necessaria fa moutima del procuratore doveva essere fatta

per mezzo o con l'assisteuza di chi integrava questa capacità. Una liniitazione al diritto di farsi rappresentare nelle

liti si aveva auche pergli infami e per certeliti.
L'ufficio di procusttore giudiziale poteva esser assimto
da chiunque avesse li capacità di slare in giudizio (7):
perciò erano esclusì i pazzi, gli interdetti (8), i sordo-

munti. Le donne (9) von venivano ammesse come rappre-

sentanti che ia certi casi (10), ed ngualmentedee llirsi per
i soklati (ordinariamente solo quando erano roynitores 0
procovatores în rem suam).
La minore età, purchè nou fosse inferiore ai diciassette

anni, non produceva pn’assolula incapacità nd assumere
la rappresentanza deilitiganti, e eppure lo stato di filius

familias.
Per gli infami l'incapacità era assoluta,
Inoltre l’editto non perinetteva di postulare pro aliis a

coloro, che, per riccliezza, polenza e antorità, superassero
la parte contro cui erano costituiti quali proenratori (11).
La costituzione d'un cognitoro d'un procuralor, che, per

le ragioni anzidetle, don potesse assnmere tale incarico,
poteva esser impugnata dall'avversario c anche dal magistrato d'ufficio.
Nelcaso chel'avversario, opponendosi, non avesse potuto dimostrare în iure con la voluta precisione l’inammis-

sibilità, poteva sollevare e far collocare nella formola (12)

un'eccezione cognitoria 0 procuratoria, la quale potea
non limitarsi all’incapacità del rappresentante, ma fondarsi
anche sn altri motivi (come una procnra difettosa, o l'incapacità di chi aveva costituitoil procuratore, ecc.) o anche

sn questi solamente.
9. Con l’abolizione della caratterislica divisione del
processo romano nei dne stadi în iure è iniudicio, e col

prevalere del sistema procelurale della extraordinaria roguilio e col divenire quest'ultimo il sistema normale,

l'istituto del cognitor andò in disnso e neldiritto giusti-

nianeo non si trova più. Al contrario, troviamo l'istituto del
procuratore individualizzato, staccato e distinto dall'istituto

generale del procnratore ad negotia, col quale eva stato
lungamente unito e confuso. Esso fu inoltre, in quest’al-

timo periododel diritto romato, oggetto di norme proprie

che lo regolavano meglio e con più precisione che nei

tempi precedenti quando erano in vigore i cessali sistemi
di procedura: infatti lo stare in giudizio per mezzo di

rappresentante, che prima era vielalo, poi ammesso per
(7) Inst. de is per quos agere possumus, w, 7.
(8) L. 40, Dig., L, 17.
(9) L. 2, Dig., L, 17;$ 44; Dig., L, 13; 1. 54, Dig., ur, 3.
(10) L. 3, 62, Dig., xL, 12; 1. I, 84, Dig., xLIX, 5, ecc.
(10) Gliick, op. cit. pag. 126.
(12) Gaio, iv, 124.
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eccezione, era diventato in questo tempo cosa ordinaria
ed eccezionali erano i casi in cni una lite non potesse
trattarsi per mezzo di rappresentante, il che avveniva per
vagioni inerenti alla natura della causa o per un motivo di

pubblico interesse.
Le città, le comunità e tutti quegli euti giuridici che
non poleano comparire in persona, venivano rappresentati da un sindicus, il quale però mon fu, come a qualenno
è sembrato, un vero procuratore alle liti, ma soltanto la

persona fisica che impersonava il corpo morale.

l'Italia alla caduta dell'impero romano, le parti non aveano
facoltà di farsi rappresentare nelle liti (9).

Anche le leggi dei Longobardi accolsero questo divieto,
ciò che era pure nna naturale consegueuza del modo con
cai si readeva giustizia e del sistema probatorio in uso
presso di loro, e ne proteggevano la rigorosa osservanza
con la minaccia di gravi pene Lanto per chi assumesse la
rappresentanza che pier il giudice che la permellesse. Solo

per eccezione e previo avviso e permesso del duca 0 gastaldo poteano stare in giudizio per mezzo d’allra persona,

10. Com'è agevole rilevare da quanto è stato esposto,

a Lale scopo nominata dal dica o dal gastaldo stesso, le

nel diritto romano il concetto della rappresentanza in gin-

vedove, gli orfani e coloro che adducevano ta propria simplicilatem od altro serio impedimento: altre eccezioni si

dizio fu affitto diverso da quello che si la nelle leggi
moderne: essa era streltamente, tadissolubilnente con-

facevano per gli incapaci, e così il padre stava in giudizio

nessa con l'interesse della lite e penetrava la sostanza del

peril figlio minore, il padrone per il servo e per la donna

diritto preteso.
Per una fietio ivris la proprietà della lite, ossia il dominium litis si considerava passato al procuratore cui il

il sto mnndualdo, In segnito le eccezioni aumentarono c

mandato serviva da titolo d'acquisto e la contestazione
della lite come modo d'acquisto o quasi-Lradizione (4) :
per il defensor il mandato era sostitnito dalla satisdatio
rali 0 indicatumsolvi.

Conseguenzeed effetti di questo passaggio del dominium
litis erano:
1° 11 diritto del procuratore di sostituire altri a sé
slesso (2).
20 La morte del rappresentato non estingueva il man-

dato conferito al procuratore, il quale poteva continuare
la lite (9).
i
3° [I rappresentato, conferito il mandato, nulla potea
più fare relativamente alla lite senza il consenso del procuratore (4).

riguardarono principalmente la Chiesa, che potè essere
rappresentata dal proprio avvocato, i vescovi, il fisco; e
quando sorse l'istituto della commendazione il signore
potè, in certi casi, sostenere in giudizio le ragioni del

proprio vassallo.
Lo slesso divieto si trova purenelle leggi dei Carolingi,
le quali però ammisero un nimero sempre maggiore di
eccezioni e anche i poveri, i vassalli regi che per gravì ra-

gioni non potessero essere presenti ebbero facoltà di costituire in Joro vece un procnratore.
Sotto i re nostrali le eccezioni furono anche più nume-

rose e compresero anche i conti e gli uomini di certi
territorì cni fu concesso di assumere la rappresentanza

dei litiganti che non potevano assistere al giudizio, senza
necessità della preventiva autorizzazione.
AI tempo degli Ottoni si cominciò ad accordare la fa-

4° La revoca della procura non poleva avvenire che
per motivi gravissimi (5).

coltà dì farsi rappresenlare a taluno per un favore prima

50 La sentenza si concepiva in nome del procnratore,
e l'actio iudicati (6) sì esperiva tanto da lui che contro di
Ivi (7), salvochè al procuratore che agisse pur non essendo in remsram poteva opporsi un'eccezionedi dolo (8).
Da questo si può indurre quale e quanta sia la diflerenza tra la rappresentanza giudiziale del diritto romano

divieto che abbiamo visto tendeva a sparire cd ebbe eccezioni sempre più estese. La Focoltà, che la Cliiesa avea di

limitato alle singole lili, poi generale per tatte le liti. N
stare in giudizio per mezzo del proprio avvocato, suggerì
forse l’uso, che poi sì fece generale, di fare altrettanto,
nso che doveva sorgere e allermarsi necessariamente per

compito di assistere la parte col consiglio, con lo scritto 0

intte quelle ragioni che abbiamo wotate a proposito delle
origini della rappresentanza giudiziale nel diritto romano,
e clie sono generate dal passaggio a nno stato di maggior
civiltà e dal conseguente accrescersi e complicarsi dei rapporti sociali e giuridici.
12. La libertà di liligare per mezzo di procuratori di-

con fa parola, nia ron di rappresentarla: consegnentemente

venne, nell'età di mezzo, vastissima: questi, risorti sul

coloro che adempivano tale ufficio non aveano bisogno

modello dato dal diritto romano, furon a poco a poco
liberati dall'obbligo dì prestare la cauzione, che fn surrogata prima da una garanzia (che doveva esser buona c

e quella puramente processnale del diritto odierno.
Facciamo infine rilevare che in nessun momento del
diritto romano l'ufficio del procuratore st confuse con
quello del patronus od orator 0 advocatus, cni spettò il

del andato della parle, e perciò ad essi non spettava
il dominium litis nè aveano il dovere di prestare canzione.
44. Come presso tutti i popoli in cri il diritto non è
abbastanza progredito, così presso i popoli che invasero
(1) L. 22, Cod., n, 13.

(2) L. 23, Cod., n, 13.
(3)
(4)
(5)
(6)

L.
L.
L.
L.

23, Cod., n,
22, Cod., ur,
22, Cod., ri,
un., Cod., rr,

13,
13.
13.
57.

(7) L. 1, Cod., vir, 45.
(8) L. 28, Dig., mr, 3.
(9) Per la storia della rappresentanza giudiziale dalla caduta
dell'impero romano alla codificazione, vedasi specialmente : Pertile, Storia del divitto italiano, vol. vi, Storia della procedura,

comoda come quella che aveva iu sè il debitore rappre-

sentato) dì stare in giudizio simo alla fine e di sostenere le
parte 1, $ 221, Padova, Salmin, 1885; Salvioli, Trattato di
storia del diritto italiano, 6% ediz., parte VI, cap. n e seguenti,
Torino, Unione Tipogr.-Editrice Torinese, 1908; Battaglia, La
difesa nei giudizi in Italia sotto la dominazione dei Longobardì

(Circolo Giur., xxxI), e La difesa nei giudizi sotto la monarchia
dei Franchi (Rivista di storia e filosofia del diritto, 1); Braudileone, La rappresentanza mei giudizi secondo il diritto meilioevale italiano; Irnaner, Zulissigheit d. anwaltschaft îm
franzisischen, normamtischen und englischen Rechte (For-

schungen sur gescliichie d. deutschen u. franzisischen Rechtes,
pag. 413, Stultgart 1893); Weissler, Geschichle der N. Anwallschaft, Berlin 1905.
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spese se me fosse stato il caso, poi dalla semplice pro-

rappresentanza si separò dalla trattazione del punto ginri-

messa che il rappresentato avrebbe ratificato il loro operato; infine la maggior parte delle leggi si contentarono
della semplice presentazione del mandato. In alcune parti

dico in questione,

d'Italia furono anche ammessi i procuratori presunti del

Questa divisione, sgradita ai litiganti cui apportava un

aumento nelle spese giudiziali già enormi, e combattula
dagli scrittori fu, verso la fire del secolo XVIII, abbando-

diritto romano, cosicchè i parenti, entro certi limiti deter-

nata di molte legislazioni fra cni la prussiana e l'anstriaca

minati dal grado di parentela, poleano senza mandato
assumere la parte l'uno dell’altro.
Gli statuti nor regolarono tutti questa materia ugualmente; in generale però antmisero lurgamente la rappresentanza giudiziale, talvolta persino raggiungendo l'eccesso

e perciò anche nelle terreitaliane soggette al dominio del-

ili ammettere a sostenere le cause altrni persone estranee

un altro genere di professionisti minori che partecipavano

alle parti senza mandato: i più prescrissero che i procuratori dovessero esser soggetti alla giurisdizione del Commie e che non potessero scegliersi fra le persone che
avessero maggiore potenza delle parti in causa, cosicché
raramente veniva concesso a un popolano di essere rap-

ai processi sotto diversi momi accrescendo grandementele

presentato da un nobile nella lite clie avesse con un altro
popolano. Molti statuti pretesero che il procuratore fosse
un pari di colui che lo costituiva. Altre molte limitazioni
esistevano nelle moltissime legislazioni che regolavano i

rapporti giuridici in quest'epocadella vita italiana: alcune
erano universalmente accolte, erano cioè per Lutlo esclusi
dall'assumere l'ufficio di procuratore i macchiati d'in-

famia, gli accusati di crimine capitale, i milivi, gli incapaci, e nei tribunali civili non erano ammessi i procuratori
ecclesiastici.

La condizione ui questi procuratori nel corso del processo rammenta urollo quella che a simili rappresentanti
era fatta dal diritto romano, dal quale, infatti, traevano la

loro origine: generalmente per i singoli atti del processo
bastava citare loro e in qualche parte d'Italia pure al nome
loro si rivolsero le sentenze.

Anche nel processo feudale le parli aveano facoltà di
farsi rappresentare, auzi si davano casi in cui ne avearo
l'obbligo ; ciò imponeva, per es., lo Specchio svevo al vas-

l'Austria ; fn invece conservata nelle leggi del Piemonte e

della repnbblica italiana del 1804, nel codice francese
del 1806 e in quello sardo.
Pergli abusi dei procuratori e degli avvocati e anche di
spese clie dovevano sostenere le parli, l'antipatia del popolo
fece subire alla rappresentanza giudiziale varie vicende.
Allo scopo di reprimerel'avidità di questi professionisti che
approfittavano dell’esistenza delle liti per ritrarre vantaggi
propri, danneggiando talvolta, più che giovando, l'interesse
loro affidato e intralciando, più che agevolando, il corso della

giustizia, furono, nelle diverse epoche e uelle iliverse parti
d'Italia, dati provvedimenti, alcuni dei quali hanno lasciato
una traccia anche nelle legislazioni contemporanee.
Da molte leggi (printo lo statuto novarese del 1282) fu
prescritto che le parti dovessero esporre in persona le circostanze di fatto su cui si fondava la lite : nel 1432 papa Eugenio IV vietò di agire per mezzo di procuratore nelle cause
civili ce non sorpassasseroil valore di 25 fiorini, e l'esempio
fu seguito da molte legislazioni del secolo XV, variando la
misura del valore, ina sempre accogliendo il principio che
escludeva l'intervento dei procuratori nelle liti di mininta

importanza. Simile esclusione venne accolla generalmente
anche per le cause di materia commerciale. Fu anche prescritto che i procuratori dovessero avere nn permesso, speciale per le singole liti, dal gindice avanti al quale doveano

comparire, per assumere la rappresentanza dei litiganti
avanti a lui. Si ginnse perfino a reclamare l'abolizione dei

sallo nella lite col suo signore, nella quale questo avesse
costituito un procuratore. ll rappresentante dovea scegliersi fra i pari; per la difficoltà di trovare fra questi la
persona adatta e per la necessità di sceglierla in un limi-

procnratori, e ciò fu concesso per breve tempo da Federico Il
di Prussia nel 1780 (1). Ma, per essere la condotta d'un

tatissimo murmero di persone sorse l'obbligo in ogni vassallo di rappresentare in giudizio un altro vassallo quando

che mon tutti possomo conoscere e che anno la loro ragione

glielo comandasse il signore, e questo doveva concedere a
quello citato in giudizio la persona scelta a meno che non
se ne servisse per sé, avendo lite egli pure, o la adope-

stessi esposti a sorprese e ad astnzie senza la guida e il
consiglio di persone esperte, l'anlipatia, anche ragionevole
per l'abuso in cui in quei tempi degenerarono anche le
migliori istituzioni, won poteva distruggere il diritto che
giustamente compete alle parti di costituire nelle liti un
rappresentante che abbia le qualilà necessarie per potere

rasse per rendere giustizia.
Il procuratore potea poi esser domandato dal vassallo
non solo per sè, ma anche per la propria moglie e per i
propri figli.
43. Il divieto di comparire per mezzodi altri nelle liti

venue dunque nel medioevo a cessare e si fece luogo al
sistema opposto. In questo stato di cose sì formò unaclasse

processo cosa tutt'altro che agevole per cli è privo di certe
nozioni di dirilto, per averela trattazione delle canse norme
di essere uell’imteressedeilitiganti, per rimanerei liliganti

difendere saggiamente il loro diritto.

.

Tutto ciò wow potea disconoscersi : per questo, comtemporameamente alle limitazioni a cui abhiamo accennato,

trovansi disposizioni che sono dettate dal ricorroscimento

di persone che, come era avvenuto a Roma e come era
ammesso ial diritto camonico, fecero del rappresentare le
parti nei giudizi la loro professione e presso quasi tutti
i tribunali si ebbero collegi di professionisti aventi certi
requisiti, fra cui il litigante aveva facoltà di scegliere il
proprio procuratore (vedasi la voce Avvocati e procu-

della necessità di ona rappresentanza giudiziale ben rego-

ratori), il quale da principio era lo stesso che assisteva
la parte col consiglio e con la parola, ma poil'ufficio della

sero portare la firma d’uw avvocato o d'un procuratore.
Una difesa contro il pericolo di abusi fn la limitazione

(1) Sai risultati di questo esperimento, che non potè durare

Civilprocessgesetzgebung, pag. 500 e seg., 510 e seguenti,
Berlin 1897.

oltre dodici anni, vedasi Seliwariz, Vierhund. Jahre deutscher

lata. Così la legislazione della Spagna, di aleune parti della
Germania, del Piemonte e di qualehe altra parte d'Italia
stabilirono che messumo potesse agire e difendersi in giu-

dizio validamente, se non per mezzo di procuratore, e che
le scritture da presentarsi alle Autorità giudiziarie doves-
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delle piazze presso ciascun tribunale, limitazione che era

sancita anche dal decreto italico lel 9 agosto 1808.
44. La rappresentanza giudiziale in Francia suki vicende

analoghe a quelle che ha sirhito în Italia e dovute a cause
analoghe. La regola era: « en France nul, lorwis le roi,
plaide par procoreur », però essa andò lentamente perdendo il sno rigore: nelle Costituzioni di San Luigi del 1270
fu accordato il privilegio di farsi rappresentare in giudizio
a mollissime persone fisiche e ginridiche, in seguito ciò

divenne nso generale, e veune ufficialmente riconosciuto

l'ordine dei procaratori i quali furono autorizzati a prestare
l'operit loro a qualunque litigante che neli richiedesse. Li
rivoluzione del 1789 coinvolse nel suo turbine innovatore
auche l'istitato dei procuratori e li aboli dopo aver loro mutato nel 1790 il noute in quello di « avonés », ma beu prestoi
procuratori, benché coltome cantbiato in quello di « avonés »,
che loro è rimasto, fnvon ripristirati con la legge 27 veu-

avrebbe la conlnnacia : il domteilio della parte è implicitamente eletto presso l'« avoné » salvoché non sia stato
espressmnente eletto altro dorieilio. Per assumere la mppresentiuza delle partì non occorre di presentare all'Autorità giudiziaria il mandato: questo sì presume, però la parte
lia facoltà di sconfessare quanto abbia fallo il procuratore
eccedendo i liniiti dell'incarico conferito e iupeguando la

sua responsabilità. Ciò si effettna medianie an apposito giudizio di disapprovazione (« desaven ») regolato dagli art. 352
a 362 del codice di procedura civile.
L'« avoné » costituito dall'attore o dal convenuto tron
può essere revocalo senza essere sostituilo.

45. La legislazione francese lia avuto ancheperil diritto
giudiziario civile una graudissinia influenza sulle legislazioni dei cessati Stati italiani e quindi sulla nostra,
Il cod. di proc, francese del 1806, a cui abbiamo iccennato, ebbe anche vigore in qualche parte d'Italia, e servi di

toso, anno VIII, e tornarono ad avere sostanzialmente gli

modello alle leggi di procedura che si ebbero dopola restau-

stessi attributi di prima.
Però la regola: « en France mul, liormis le roi, plaîde

razione, le quali nou se ne discostaromo molto neanche nel
regolare la rappresentanza delle parti avanti i tribunali (2).
Le leggi civili napoletane del 1819 (art. 111, 153, 169,
1414) prescrivevano che avantì ai regi giudici le parti
dovessero comparire, nel giorno fissato, personalmente o
per mezzo di mandatario munito di procura; avanti i Lri-

par procurene », non fu utai espressantente abolita e da ciò
proviene qualche disparere nella dottrina e nella pratica :

generalmente oggi si di alla detta regola il sigiifiealo che
il sovrano non entri mai direttamente in contesa e che le

azioni relative al suo patrimonio vanno dirette ai funzionari
clie ad esso sono preposti, mentre qualsiasi altra persona
può agire personalmente 0 per mezzo di procuratore che

bunali invece prescrivevano l'obbligo di costituire 1m procuratore, il che doveva farsi con fornie analogle a quelle
sancite dal codice francese. I] procuratore revocato doveva

abbia ricevitto il niandato a tale scopo,
Il codice di proceduracivile del 1806, che uttora è in

essere sostituito, altrimenti le sentenze oltennte contro il
patrocinatore revocalo aveano piena validità.

vigore, regola la rappresentanza giudiziale presso le diverse
magistrature.
Nelle liti avanti la Corte di cassazione le parli devono
essere rappresentale e difese da un avvocato iscritto presso

Il codice parniense del 1820 regolava lu rappresentanza
giudiziale come il codice francese traducendone le disposi-

la Corte medesima; in quelle vertenti avanti le Corti di
appello e i tribunali di prima istanza, i liliganti devono”
costilmive nn « avount » (art, 75 codice di proc. civile).

l'obbligo di servirsi di procuratore nelle canse superiori vel
merito a lire 500 e in quelle in cui si Lratlava di servità0

Gli cavonés » sono ufficiali ministeriali incaricati di

zioni relative quasi letteralmente.
, 1l codice estense del 1852 (art. 74 e seguenti) sanciva

di altri diritti di valore indeterminato, I procuratori dovevano esser muniti di mandato autentico 0 autenticato e do-

rappreseutiare le parti nei giudizi e di fare gli atti di pro-

vevano eleggere domicilio nella giurisdizione del tribunale

cedura necessari.

adito, altrimenti le intimazioni degli atli si facevano nella

Avanli ì giudici di pace e avantii tribunali di commercio
le parlì posson coniparire personalmente. Poche ecce-

sede dell'Autorità giudiziaria presso cui vertiva la causa.
Per il procnratore del convenuto la presentazione dell'atto
di citazione teneva luogo dell'esibizione del mandato : però

zioni (1) si fanno all'obbligo di comparire per inezzo di
« avoné » avanti ai tribunali di primaistanza e alle Corti
d'appello: noteremo solo clie il privato, che Ira lite con

l’Amministrazione delle dogane e del registro, Ira la facoltà
e non l'obbligo di farsi rappresentare, e che è vietato ser-

il inandato era necessario nel caso in cui il convenuto agìisse
in via riconvenzionale. Nei casi in cui si esigeva che l'alto

fatto dal procuratore fosse soltoseritto anclie dalla parte 0

l'« ajournement » a pena di nullità, e da parte del con-

da un mandatario speciale, se l'atto era sottoscritto dalla
parte il procuratore certificava la verità della firma, se era
firmato da un mandatario speciale, all’allo doveva essere
unita copia del mandato.
Nel codice sardo la rappresentanza giudiziale era regolata

venilo per atto da « avoué » ad « avoué » nel termine

dagli art. 143 e seguenti: l’opera del procuratore era in-

virsi di procuratore nelle cause d’espropriazione per prbhlica utilità.
.
La costituzione dell'« ivoué » dee firrsi dall'attore nel-

stabilito per comparire (art. 75 codice di proceduracivile).
Nel caso clre la citazione sia slita fatta a breve termine
(art. 76 codicedi proc. civ.) il conveanto potrà, nel giorno
della scadenza del termiue, far presentare all'udienza uu

posta nelle cause più importanti; il patrocinatore dell'attore dovea, prima delli scadenza del termine fissato nella
citazione per comparire, depositare la copia del mandato 0
l'atto di nomina (art. 143): il convenuto, prinia della sca-

« avoué » cui sarà dato atto della sua costituzione, e che

denza del detlo termine, dovea costituire un procuratore

siri tenuto a ripelere la sua costituzione con atto da « avoné »

esercente munerilolo di mandato, copia del quale doveva

ad « avoué », Lacostituzione nella forma suddetta è neces-

venire depositata nella segreteria: la costituzione e il

saria per la validità della comparizione, senza di essa si

deposito doveano esser uotificati all'attore, } procuratore

(1) Garsonet e Bru, Précis de procedure civile, n. 237,
Paris, Larose, 1901.

(2) l'er un'esposizione più estesa delle leggi che hanno pre-

ceduto la legislazione italiana, vedasi Gargiulo, I codice di

procedura civile del regno d'Italia, 2* edizione, Napoli, Mar-

ghieri, 1876.
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revocalo doveva essere surrogato altrinrenti gli atli fatti o
le seuteuze ottenute dopo la revoca erano valide.

‘Ad Così disponevano le principali leggi che precedettero iu
Italia l'attuale codice di proceduracivile.

541

in emi sottopongono le loro ragioni il gindizio del magistrato,

l'obbligo di farsi rappresentare da if procuratore legalmente esercente (art. 156 codice di proceduracivile).

Può sorger dubbio sulla giustizia e sull'opportunità di

46. Oltrechè quello italiano, altri codici envopei seguono

simile obbligo, clie polreble apparire quale una limita-

il sistema francese ed hanno disposizioni simili anche in
quanto riguarda la rappresentanza delle parti nelle procedure avanti le Autorità giudiziarie.

zione nonginstificabile alla libertà del liliganle, eni non si
può contestare il diritto di fare tutto quello che ritiene più
conveniente al suo interesse e che crede più nlile per l'efli-

Tanto il codice di procedura civile germanico del 4877

cace difesa delle sue ragioni e condurre personalmente il
processo che lo rignarda.

quanto quello vigente del 1898 prescrivono nella principale
parte dei casi l'obbligo di servirsi del ministero di proenratori legali ($ 78 e seguenti cod. di proc. civ. germanico
del 1898): uguale obbligo è sancito dal regolamento di
procedora civile austriaco del 1895 ($ 26 e seguenti).
Anbedue queste legislazioni dlispongono che nei casi in
eni cor è preserilto il ministero di un procuratore legale,

i litiganti hanno ficoltà di farsi rappresentare dia vu manditario che possono liberamente scegliere tra coloro che
hanno la capacità generica di stare in giudizio ($ 29 rego-

lamento di procedura civile anstriaco ; SS 79 e 90 codice
di proceduracivile germanico), però il giudice Ita in ogni
coso la facoltà di esclhulere da quest'ullicio le persone che
hanuo fama di faccendieri o allavisti (Geschéftmissig) e ciò

con provvediniento incensurabile ($ 29 regolam. austriaco
e$ 157 codice di proc. civile germanico). { procaratori
devono esser momiti di mandato, e questa è condizione es-

Il sistema, che impone alle parti l'obbligo di valersi dell'opera dei procnratori, è stato oggetto di criliche di autorevolissimi giuristi (4), ed è stato abbandonato da alenne
legislazioni, le quali hanno sostituito all'obbligo la semplice
facoltà di servirsi d'un proenratore (5).
Però nella massinta parte dei casì l'intervento nei giudizi
di persone esperte nelle leggi allo scopo di assistere e rappresentarei litiganti, è giustificato el ha ragione di essere
perl'interesse delle parti stesse e per l'interesse generale
della giustizia. Evidenti sono i pericoli a cui sarebbe esposto
chi, ignaro delle leggi e dei meccanismi della procednra,

c privo d'esperienza sull'andamento dei processi, st accinesse a sostenere le proprie ragioni avanti al magistrato :
esso cadrebbe sovente in gravi errori anche irreparabili, e
all'avversario più esperto o meglio consigliato 0 più pratico od anche più furbo e nreno ouesto, sarebbe facile sor-

senziale per la validità del gindizio la cai mancanza deve

prenderlo e farlo cadere in qualche tranello e così conse-

essere rilevata d'ufficio ($$ 30, 37 regol. di proc. civile

guire nua vittoria dovita, più che al buon diritto, alla

ansiriaco; Y$ 80 e 88 codice di proceduracivile gerntanico).

mancanzadi una buona e sapiente direzione della lite da

Non tatte le legislazioni moderne però accolgono con

uguale largliezza l'obbligo di stare in giugizio per mezzodi

parte del soccombente.
L'esperienza di tatti i tempi ha dimostrato la necessità

procuratore: anzi si uola una Lendenza a rendere libera

del ministero dei procuratori e l’erroneità del volerli escli-

alle parti la ficollà di farsi rappresentare o no. Così nel
Gautone di Neufehàle] (Svizzera) ta legge 2 ginguo 1876
contenente la prima parte del codice di procedura civile

dere dai processi abbandonandone la direzione alle parti,

all'art, 65 esclude sempre l'obbligo del ininistero dei proenratori (4): e similmente ta legge sull'ordinamento gia-

diziario per it reguo di Serbia del 20 febbraio 1885 (2).

Mase l'uflicio dei procuratori è richiesto e reso necessario dall’interesse privato dei liliganti, Jo sì potrà imporie
anche contro la volontà di essi ? Anche il legistatore del

nostro codice di procedura si pone questo quesilo e così fo
risolve.

Usualtrente in Inglulterra l'uso del solicilor (la cui fnuzione è simile a quella del procuralore ed è distinta da
quella delavvocato) è libero (3).

« Tale obbligazione deve essere imposta dalla legge
perchè uci sindizi si tratta di tutelave non solo l'interesse
della parte che non volesse giovarsi del ministero dei pro-

Capo II. — NArrrRESENTANZA

curatori, ma ancora quello del suo avversario che ha divittu
di trovare nel gindizio una persona esperta concui si pussa

VELLE PANTI AVANTI LE DIVERSE MAGISTRATURE.
lî. Obbligodi stare in giudizio per mezzo d’'uir procuratore legale.
— 18. Corti di cassazione. — 19. Corti d'appello. —
20. Tribunali. — 21. Eccezioni all'obbligo di servirsi di
procuratore. — 22, Cause commerciali avanti ai tribunali.
— 23. Preture. Disposizioni del cod. proc. civile. Difetti e
proposte di riforme. — 24. Legge sul patrocinio legale presso
le'preture del 7 luglio 1901, n. 293. — 25. Giudici concilintori. — 26. Probiviri. — 27. Altre magistrature. —
28. Gindizi penali. — 29. Itappresentanzadello Stilo.

regolarmente e speditamente procedere. Lo richiede pure
l'interesse generale della giustizia la quale rimarrebbe Lroppo
sovente tnvbata, qualora i litiganti spesso inesperti, Lalvolla
passionali assumessero la propria difesa, o venissero, quel
che sarebbe peggio ancora, abbandonati ai maneggi di cnpidi intriganti senza missione e senza responsabilità » (6).
Basta pensare alla mancanza di serenità da ewì sarebbero

lurbate le disenssioni, alle irregolarità continne in cui incorrerebbero le parti, basta pensare alla difficoltà, alla

17. Come abbiamo accennato, i nostro codice di proce-

costosità, alla lerttezza, alla non sienrezza della notifica degli
atti di procedura o delle comwiicazioni di documenti tra le

dura civile impone alle parti, nella principal parte dei casi

parti, che potrebbero essere anche lontane, perchè si rilevi

(1) Annuaire législ. étrang., 1878, pag. 630.
(2) Bulletin de législation comparée, 1885-86, pag. 394.
(3) Eranqueville, Le systeme judic. de la Grande Bretagne,

vol. 1, pag. 457 e seg., e vol. 11, pag. 664 e seg., Paris 1893.

(4) Bellot, Rapport fail au Conseil représentatif (26 maggio
1834), au nom de la Commission nommee pa» l'examen du

projet de loi sur les avocats, les procureurs el les huisiers,
Pag. 692 e seg., Genève, Schwauh, 1870; Allard, Esame critico

del codice di procedura civile italiano, pag. 52 a 74; Relazione
a nome della Commissione della Camera dei deputati del Belgio
sul progetto di vevisione del codice di procedura civile (Chambre
des représentants, documents, i. 37).
(5) Vedi n. 16.
(6) Relazione Pisanelli sul progetto del codice di proc. civile
ne) Codice di procedura civile del Gianzana, 1, u. 149, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1889.

n
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subito quanti inconvenienti eviti il sistema che il legislatore
italiano ha stimato” wiglioro cd ha seguito: inconvenienti
che non si evitano facilmente in altro modo (1).
L'obbligo poi che abbiawo visto è stato mitigato da varie
opportune cccezioni cle vedremo ora, esponendo come
sia regolata la rappresentanza giudiziale avanti Je diverse
magistrature. Nei casi per cui la legge ha sancito lale

Per quale ragione la legge abbia vietato al commerciante

dli comparire personalmente avanti alle Corti d'appello,
mentre ciò lia permesso avanti i tribunali, sia ne) caso che

giudichino in primo grado, sia nel caso che giudichiuo in
secondo grado, ton è chiaro; ma la lettera della legge on

permette alcun dubbio sn questo divieto.
All'obbligo di comparire per mezzo di procnratore sono

obbligo, la capacità processuale ilella parte o del suo legale

fatte aleune eccezioni, alcune delle quali si riferiscono a

rappresentante non basta a conferire il diritto di comparire in giudizio e di compiere personalmente atli processuili (ius postulandi), onde l'essere li parte rappresentata
da persoua a cui la legge conferisca, nel caso di cui si
tratta, la facoltà di comparire in giudizio costituisce uno
dei presupposti processuali, il quale, per l'indole sua meraniente formale, è regolato dalla lex fori (2).
48. Nei giudizi che s' istituiscono avanti alle Corti di
cassazione non è ammesso il ministero dei procuratori, ma
è necessario l'intervento di nn avvocato ammiesso a patro-

procednre che possono aver luogo, così avanti alle Corti
d'appello, che avanti ai tribunali : di queste faremo men-

cinare avanti alla Corte o di un professoredi diritto presso
un'università del vegno (art. 15 legge 8 giugno 1874).
L'avvocato, in questo caso, oltre che il compito che gli è

proprio, di difendere, ha anche quello di rappresentare la
parte. Esso firma il ricorso ; questa sottoscrizione importa
elezione di domicilio presso di lui, se ha il domicilio nel

Comune dove a sede la Corte, e perciò presso di lui si
eseguiscouo le uolifiche relative al ricorso: ma, se l'avvocato
è dowiciliato allrove e non sia stato eletto un domicilio nel
Comune sede della Corte, le notifiche si fanno presso la
caucelleria della Corte medesima.

Queste norme valgono anche per il controricorso (artìcoli 522, 524, 534, 538 codice di proc. civile).-L'obbligo

del patrocinio di un avvocato è soggetto alle seguenti
eccezioni.
1° Nell'azione civile contro i giudici e ufficiali del
Pubblico Ministero, a norma degli art. 785, 786, 794

codice di procedura civile e dell'art. 3, n. 2, della legge
12 dicembre 41875, u. 2837, le parti posson firmare direllamevte il ricorso con eni chiedono l'autorizzazione ad
intentare l'azione o servirsi a gnesto scopo d’un procaratore legalmente esercente, e devono farsi rappresentare da
un procuratore legalmente esercente (non occorre il pa-

trocinio d'un avvocalo) se vogliono intervenire all'udienza
in cuì si discule la causa.
2° I) ministero dell'avvocato non è richiesto per i
giudizi in materia elettorale politica e amministrativa (articolo 39 legge elettorale politica 28 marzo 4895, n. 837
e arl. 50 e 87 legge comunale e province. 4 maggio 1898,
n. 164).
‘3° Le azioni popolari concesse dall'art. 82 della legge

sulle istituzioni di pubblica beneficenza devono essere falle
valere avanti qualunque gindice col ministero d'un procu-

ratore (art. 83 legge 17 luglio 1890, n. 6972).
49. Nelle cause avanti le Corti d'appello i litiganti ranno

zione più innanzi ; quelle riguardanti procedimenti clio spetlano esclusivamente alle Corti d'appello sono Je seguenti.
4° Non solo non è obbligatorio ma von è unmesso l'in-

tervento ilei procuratori né di altri difensori nel giudizio di
richiamo alla Corte d'appello che è fatto coutro il rifiuto di
consenso che dagli ascendenti o dal consiglio di famiglia
si oppone al matrimonio del figlio o dellafiglia o dei minori
soggelli a Intela (art. 67 codice civile).
20 L'avi. 213 del codice civile prescrive che l'adoltante e l'adottando debbono presentarsi personalmente al
presidente della Corle d'appello competente per dare atlo
del loro reciproco consenso.
3° Nonè obbligatorio il ministero del procuratore per
coloro che reclamano alla Corte d'appello in materia di elezioni politiche (articoli 37 e 38 legge elettorale politica
28 marzo 1895, n, 83), di elezioni comunali (art, 47, 49

e 87-legge provinciale e commnale 4 maggio 1898, n. 164),
di elezioni di membri della Camera di cominercio (art. 18
legge 6 luglio 1862, n. 680).
40 Parimente non hanno l'obbligo di farsi vappresentare da procuratore coloro che avauzano reclamo alla Corte
d'appello in materia di formazione delle liste deigiarati

(art, 20 legge 8 giugno 1874, n. 1937) e contro la formazione della lista degli eleggibili all'ufficio di giudici
conciliatori (art. 3 legge 16 gingno 1892, n. 161).
20. Avanti ai teibunali le norine che riguardano l'obbligo
delle parti di favsi rappresentare sono diverse, secoudo che
si tratti di cause civili 0 commerciali.
Trattandosi di materia civile le parti hanno l'obbligodi
stare in gindizio per mezzo di nn procuratore legalmente

esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (arl. 156
codice di procednracivile); le eccezioni sono le seguenti:
4° Nel gindizio di separazione personale i coniugi noi
possono comparire avanti al presidente del tribunale per il
tentativo di conciliazione (arl. 807 codice di proc. civile)
per inezzo di rappresentante, né possono farsi assistere.

Si lia dunque una vera proibizione come quella che abbiamo visto per i giudizi avanti alla Corte d'appello in caso
di rifiuto di consenso al matrimonio dei minori.
Quest'eselusione dell'intervento dei procuratori è facil-

mentegiustificabile, se si pensi chesi Latta di due casi che

riguardano l'ordine iuterno delle famiglie e nei quali la
missione del magistrato è, più che di giudicare su dirilli,

l'obbligo di comparire per mezzo ili procuratore legalmente
esercente, tanto sc la maleria della lite è civile che commerciale (art. 156 codice di proceduracivile).

di conciliare dissensi, smussandone le angolosità in modo

(1) Vierlaus, Ueber die sozialen und wirischaftlichen Aufgaben der Zivilprosessgesetzgebung (Festgabe d. jurist. gesellschaft su Berlin f. Richard Koch, pag. 57, Bertin, Liebmanu,
1903). Quivi si fa rilevare anche uu'aftra ragione, già falta rilevare dallo Schmidl (Allgemeine Staatslehre, vol. n, pag. 884),

di servirsi del procuratore, la quale sta nel fatto che un procura-

che milita a favore dell'accoglimento nelfe legislazioni dell'obbligo

da ricondurre fa bnona armonia nel seno della famiglia.

Perciò il legislatore ha opportunamente prescritto che le

tore aventela culra giuridica che le leggirichiedono per l’ummissione a tale ufficio esercita un utile controllo sull’opera del giudice.
(2) Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 23 edizione, pag. 503, Napoli, Jovene, 1908-1909. Vedi, in questa
Raccolta, auche alla voce Postulazione,
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parli compariscano personalmente; è ai loro affetti, al loro

cuore che il magistrato deve fare appello e aver riguardo,
e l'intervento di persone legali estranee alla famiglia potrebbe più facilmente nuocere clie giovare.

2° Non è necessario il ministero del procuratore allorchè
l'industriale o l'operaio sottoposto alla giurisdizione di un

collegio di probiviri produce reclamo avanti al tribunale
contro la formazione delle liste degli cletlori, le operazioni
elettorali e circa la capacità elettorale l'eleggibilità (arl. 2A
legge 15 giugno 1893, n. 295).
3° L'art. 41 della Jegge 17 marzo 1898, n. 80, sugli
infortunìî su! lavoro, esclude la necessità del ministero

dell'avvocato e del procnratore per le cause che nello
stesso articolo si contemplano e che rignardano le contro-

versie sulla natuva dell'inabifità e la delerminazione delle

5419

disca loro di Lrattare convenientemente la cansa (arl. 350

codice di procedura civile).
Per l'obbligo del patrocinio dei procuratori nei procedimenti speciali, oltre quelli a cui abbiamo sommariamente
accennato, rimandiamo alla voce Camera di consiglio.

22. Nelle canse commerciali avanti ai tribunali le parti
posson comparire personalmente o per mezzo di procaraLove legalmente esercente.
Molte legislazioni, tra cui la francese, permettono al

liligaute di comparire avanti i tribunali di commercio iu
persona, oppure per mezzo di un mandatario liberamente
scello. Il progetto Pisanellì aveva adottato lo stesso si-

stema (1); però le due Commissioni istituite nel 1865 per
coordinare le disposizioni del codice di procedura civile con
quelle del codice di commercio, volendo evilare gli incon-

indennità.
4° Inoltre il ministero del procuratore è facoltativo per

venienti che erano stati rilevati, derivanti da nna classe di

il debitore arrestato che lia diritto di essere liberato e che
può chiedere la liberazione con domanda sottoscritta da lui

mercio, non riconosciuta dalle leggi nè soggetta a disci-

stesso, anche se la competenza è del presidente del tribunale (art. 776 codice di proceduracivile).
24. Altre eccezioni all'obbligo di usare del ministero del
procuratore rignardano casi che possono verificarsi tanto
avanti ai tribunali, che avanti alle Corti d'appello.

patvocinanti, che si formava presso i tribnnali di complina, sulla quale era difficile un'efficace sorveglianza,
proposero che si dovesse richiedere il ministero dei procuratori anche avantii tribunali di commercio nel caso che

a) L'art. 207 codice di procedura civile dispone che

le parti non volessero fruire della facoltà di comparire
personalmente.
Questa facoltà fu riconosciuta perchè si ritenne che le
persone appartenenti al ceto dei commercianti non man-

le parti possono intervenire personalmente nell'esecuzione

chino delle cognizioni speciali sulle consegnenzegiuridiche

delle prove, senza che sia necessario l'intervento dei pro-

dei propri alti e possano essere capaci di difendere anche

curatori che hanno costituito vella causa, a meno che non

in gindizio i propri interessi. « Tanto è vero, sogginngela

debbasi comparire all'udienza.

Relazione Pisanelli, che i tribunali di commercio sono com-

b) L'art. 423 codice di proccdara civile permette che

la parie firmi
o nn membro
e) L'art.
ala parte di

direttamente l'alto con cui ricusa il giudice
del Publlico Ministero.
174 codice di procedura civile permelle pore
firmare direttamente l'istanza all'Autorità

gindiziaria per ottenere dai procuratori fa resliluzione dci
doenmenti.
d) L'art. 374 codice di procedura civile non impone
l'obbligo di servirsi di procuratore nell'opposizione al pagamento delle spese di cui il procuratore ha domandato la

posti di individui scelli nel ceto commerciale, onde la legge
riesce conseguente a sè stessa ammetlendo alla disenssione

del giudizio coloro che potrebbero essere chiamati a definirlo quando vertesse fra altre parti » (2).

La proposta delle Commissioni venne accolta, e così si
ebbe if primo capoverso dell'art. 156 codice di procedura

civile, il quale prescrive che avanti i Lribunali di commercio
le parli possono comparire personalmente o per mezzo di

condanna a proprio favore, a norma dell'art. 373 codice di

procuratore legalmente esercente.
L'art. 231 del regolamento geuerale gindiziario estese
questa disposizione alle canse commerciali avanti ai tribu-

procedura civile.
e) L'art. 379 codice di proceduracivile dà facoltà alle

legge 25 gennaio 1888, n. 5174, aboli i tribunali di com-

parti di fare direllaniente opposizione al decreto del presi-

mercio, devolvendo la loro giurisdizione ai Lribnnali civili.

uali civili facenti funzione di tibunali di commercio: la

dente con cni liquida ed ordina di pagare la nota di spese

La disposizione a cui si è acceunato rimane in vigore (3)

alle persone indicate all'art. 103 dello stesso codice, e cioè

come Lntte le altre concernenti il rio e la prova per le

ai periti, ai procuratori, agli ufficiali giudiziari, ai cancel-

cause commerciali ora devolnte Lutte ai tribunali civili; le

lieri e ai Lipografi che abbiano prestato l’opera loro nella
causa.
f) Gli art. 786 e 794 codicedi proc. civile dispongono
che, per chiedere l’antorizzazione a promuoverel'azione ci-

vile contro le Antorità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico
Ministero, le parli posson sottoscrivere direltamente il
ricorso senza clre occorra l'intervento dei procuratori, ma
devono farsi rappresentare da um procuralore per comparire

all'odienza nella quale si discute Ja cansa.

parti cioè, nelle cause commerciali, hanno la facoltà e non

Fobbligo di stare in giudizio a mezzo di rappresentante, ma
nel caso clre vogliano valersi di un rappresentante, questo
non può essere che un procuratore legalmente esercente.
23. L'ultimo capoverso dell’arl. 456 codice di procedura
civile non imponeva, mei giudizi avanti alle preture, che la
rappresentanza deilitiganti dovesse essere assunta da un
procuratore legalmente esercente. Le parti ivenno la lacoltà di farsi rappresentare da qualunque persona che fosse

Agginngasi che le parli, assistite dai loro procnratori,
posson pronunziare le loro difese avanti le Autorità giudicanti nella cansa che le riguarda; l'Anlorità giudiziaria

capace di assumere un mandato, mnnemdola di una procura

però deve ciù vietare se la passione o l'inesperienza impe-

derazioni, e cioè clre le liti presso le pretrre generalmente

generale o speciale per ciasenn giudizio.

A questo sistemail legislatore fr indotto da due consi-

mr.

(1) Art. 393 del progetto.

vol. 11, r. 243, Torino, Frateffi Bocca, {902 ; Mortara, Manzale

(2) Op. e loc. citati.
(3) Mattivolo, Trattato di diritto giudiziario civile, Ba ediz.,

della procedura civile, 4* ediz., vol. r, n. f#57, Torino, Unione

Tip.-Kditrice Torinese, 1903.

520

PROCURATORE ALLE LITI

non hanno un grande valore e che, imponendo il patrocinio

e di proenratore : allora la proposta fu rimandata ad epoca

Jiun procuratore legalmente esercente,le spese del giudizio
avrebbero facilmente raggiunto somme eccessive in rapporto al valore dell'oggetto della lite, e clre il pretendere

più opportuna, in cni si sarebbe Lraltato anche della rilorma
del procedimento civile (2).

il ministero del procuratoreneipiccoli centri avrebbe gra-

vemente ostacolato il sistema della rappresentanza, poiché,
se l'istituzione dei procuratori può facilmeute attoarsi aci

Dopo questa proposta, vennero presentali moltissimi

progelti di modificazione alla legge, intesi a eliminare dalle
aule delle prelure quei faccendieri senza capacità nè morafità, che troppo spesso intcalciavano l'opera del giudice:

grandi centri, non può dirsi altrettanto per i piccoli, in

nou è il caso di esaminare singolarmente le varie proposte,

cui lo scarso nnmero degli affari non è sufficiente adali-

esse generalmente si imperniavaiwo in questi dire concetti :
restriugere ij patrocinio presso le prelnre ai procuratori
legalmente esercenti e a persone aventi requisiti sufficienti
di cultora giuridica e di nioralità e sulle quali potesse l'Anlovilà giudiziaria esercilare un'utile sorveglianza; fare
un'eccezione per le pretre con sede in piccoli centri,
presso le quali lo scarso nunrero di affari von polesseali-

mentare tale professione (1).
Pur essendo ginste le considerazioni da cui era 1uosso
il legislatore del codice, il sistema adottato non lardò a dar
lnogo ad inconvenienti a cui fu sentita la necessità di porre
rimedio. Presso ciascuna pretura si firniò vu micleo di
faccemdieri, spesso nomini di cattiva condotta, di dubbia
moralità, di poca onesti, ignoranti e aventi qualche conoscenza pratica dei meccanismi della procedura, specialmente

per essere stati oggetti diretti di quella penale, i quali,
rinscendo ad accaparrarsi lo fidneia di clienti iguoranti 0
ingenui, li spingevanoa liti disastrose da cui essi solamente
potevano sperare vantaggi, 0, intromettendosi nelle cause,
ne rendevano difficile la soluzione per la loro malafede.
Da questo genere di professionisti, che pure faceano
una concorrenza non indifferente alla classe dei professionisti seri, abili e onesti, la giustizia mnvea spesso intralciata l'opera sua, né ciò poteva evitarsi con l’esercilare sv

di loro un'efficacevigilanza della quale tanto piùsi sarebbe
seutita la necessità, quanto minori erano le garanzie che
sull'opera loro avevano clienti e avversari.

Il sistema adottato dal codice, le di cuì consegnenze sa-

ineutare professionisti aventi i requisiti di enìtura suddelli,
ammettendo a patrocinare presso di esse persone anche
fornite di minore cultava, ma che presentassero seria
garauzia di onestà, stabilendo anche sm esse un'efficace

sorveglianza (3).
24. Il progetto Cocco-Ortu, riguardante il patrocinio
legale avavli le preture e gli onorayi dei procuratori, dopo

breve disenssione nei dve rami del Parlamento divennela
legge 7 luglio 1901, n. 293,
Questa legge lascia invariata ai liliganti avanti le preture la facollà di stare in gindizio personalmente o di farsi
vappresevtare (arl. 6 a 10). Sicconie però le sue disposi.
zioni in maleria formano oggetto d’apposila voce, così 2
questa riuviamo senz'allro(4).

rehhero forse state allennate, sei pretori avessero fallo uso

25. L'ultimo capoverso dell'art. 150 del codicedi proceduva civile, in quauto si riferisce ai giudizi avanti ai

più spesso della facoltà, loro accordato dall'art. 440 del
cod, di proceduracivile, di ordinare l'intervento personale

conciliatori, non ha snbilo modificazioni e la facoltà delle
parti di stare in gindizio personalmente o per mezzo d'un

delle pacti nelle cause in cni comparivano per mezzo ili

mandatario liberamente scello è stata conservata (5), livrilata soltanto dall'art. 7 legge 16 giugno 1892, n. 201,

rappresentante, doveva perciò essere convenientemente modificato io modo da eliminare gli inconvenienti che abbiamo
«ccennito.
Alli riforma si pensò fino da quando, nel 1874, fu presentato il progetto per la legge sulle professinni di avvocato
(1) Relazione del Governo sul codice di procedura civile del
Pisanelli, op. e loc. citati.
(2) Discassioni, Camera dei eprtati, tornata 27 marzo 1874.
(3) I progetti che furon formolati per ta riformar del patrocinio avanti le {wreture dal 1874 fino a quello del waardasigilli

Cocco Ortu, che divenne ta legge 7 luglio £901, n. 293, sono ?
segnienti :
Progetto Mancini, prescirtato la prima volta nel 1877, poi

che vieta all'avvocato e al procnratore rivestiti della qua
lità di conciliatore o di vice-conciliatore d’assistere o rappresentare le parti avanti l'ufficio di conciliazione del quale
sono titolari.
Progetto Calenda, presentato al Serato nel 1894 (Alti parlamentari, Senato, tornata 10 dicembre 1894, Progetti di legge,
Documenti, n. 5).
l’rogetto Bonasi, presentato nel 1900 alla Camera (Alti parlameutari, Camera dei deputati, relazione del dep. Mazziotti,
presentata il 27 felibraio 1900).
Progetto Giavtorco, presentato vel 1901 (Atti parlamentari,
Cameradei deputati, seduta 25 geunato 1901, Itoenm., n. 187).

cipresentato più volte, a cagione delle vicende parlamentari : as-

Inoltre nel HI Congresso giuridico nazionale, tenatosi in Fi-

suse nel sno corso proporzioni molto più vaste, compremlendo
auehie la riforma del procedimento (Atti pariamentari, Camera
dei depatati, sessione 1876-77, Documenti, ni 102, 102 A; sessione 1878-79, Documenti, nìî 36, 36 A, 36 B,36 C; sess. 1880,
Doenmenti, ni 89 e 894; sessione 1880-81, Docum., ni 108,
103 A ; Senato del regno, sessione 1879, Docam., ni 34 e 344;
sessione 1880, Documeuti, a t e 14,46 4A); e inoltre Nelazione sal disegno di legge approvato dal Senato e presentato dal
Guardasigilli nella tornata 2 luglio 1880 (All parlamentari,
Camera dei deputati, legislatara x1v, 12 sess. 1880-81, tornata
Il dicembre 1880, Documenti, n. 103 A).
Progetto Taiani, presentato nel 1886 (Alti perlem., Senato,
tornata 15 Inglio 1886).

renze nel 1891, in segnito a relazione del prof. Mortara, fn appro
vato uno schema ii riforme al procediaiento sommario rell'arti-

colo 457 del detto progetto si proponeva nna riformaal patrocittio
avanti le pretare, ispirata ai concetti clie abbiamo accennato nel
leslo.
(4) Vedi alla voce Patrocinio, ni 5 a 9.

(5) La Commissione parlamentare clie aveva riferito sul progetto Bonasidel 1900 (vedi nota al n. 23), nel suo disegno di
legge (art. 9) aveva imposto mele al patrocinio avanti ai concìliatori alcune limitazioni: questa proposta però non venne accolta

nei successivi progetti Gianturco e Cocco-Ortu, e così la legge

parlamentari, Senato, legislatura xvn, sessione 1892-93, Docn-

7 luglio 1901 lasciò inalterata Ja disposizione del codice, solo disponendo (art. 11) che gli onorari nei giudizì avauti i conciliatori
siano ridotti alla metà quando i maudatarî nou siano laureati 10
leggi, o notai, o procuratori, o abilitati at patrocitio avanti le

menti, n. 107).

preture.

Progetto Bonacei, presentato al Senato il 27 marzo 1803 (Alti

”
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Data la tenvissima importanza pecuniaria delle liti che
si trattano avanti ai conciliatori e l'estrema semplicità del

procedimento prescritto, l'ammettere qualunque mandalario non può esser soggetto a criliche, nè prodnrre gravi
inconvenienti. Aggiungasi che in certi Comuni la difficoltà
di trovare persona provvista anche d'una mediocrissima cul-

tura giuridica ostacolerebbeil diritto delle parti di farsi
rappresentare in giudizio. In ogni modo i conciliatori, chesi
Irovassero di fronte a qualche mandalario poco corretto 0
poco onesto che intralciasse la loro opera conciliatrice,

hanno mododi eliminare il danno che ne deriverebbe all'inleresse della giustizia e delle parti ordinando la comparizione personale di queste a norma degli art. 446 e 464
lel codice di proceduracivile.
26. Nei giudizi avanti i probiviri le parti devono com-

parire personalmente; a questo obbligo si fa eccezione nei
sesnenti casì (art. 32, legge 15 giugno 1893, n. 295).
a) In caso di malattia o di assenza, che l'ufficio riconosca giustificata, le parti possono farsi rappresentare
da nun membro della propria famiglia, o, in mancanza, da
un industriale o da un operaio che appartenga alla rispet-
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riore nel massimo ni cinque giorni ovvero la sola pena
pecuniaria ;
6) nei giudizi d'appello da sentenze pronunciate nelle
cause suddette;
c) nelle cause per reati diversi da quelli suindicati,
solo però se si tratti di reati per cui la legge stabilisce
nnicamente ina pena pecuniaria e salvo che il decreto di

citazione non abbia ordinata lo comparizione personale
dell'imputato,
ln questi casi, se l'impntato non comparisce in persona
deve farsi rappresevlare, se il giudizio è avanti alle preluve, da uu procuratore legalmente esercente o dalle
persone indicate nella legge 7 [ngliv 1901 che abbiamo rijcordata (3); se il giudizio ba logo avanti a vv tribunale
oa nua Corte d'appello, da un procnratore legalmente

esercente.
Avanti fa Corte di cassazione le parli non compariscono
in persona; possono conparirvi per mezzo di nn avvocato
ammesso a patrocinare avanti la Cassazione (art. 667 del

cod. proc. penale).
29. La rappresentanza e la difesa delle cause che ri-

liva classe e che dimostri l'incarico ricevato in modo ritenuto sufficiente dall'ufficio.
b) Se l'interessato non ha la capacità giuridica di stare
in giudizio, può essere rappresentato dal genitore cni spetta

guardano le Amministrazioni dello Stato sono affidate
agli ufficì dei regi avvocati erariali appositamente istilvili
col regio decreto 16 gennaio 1876, n. 3947. Questi

la patria potestà o dal tutore o dal curatore.
c) I proprietari delle fabbriche e gli imprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabili-

luogo avanti le magistrature aventi la loro sede nelle
città stesse in cui risiedono anche i detti nfici, e anche

menti o delle imprese, o da un impiegato munito di mandato speciale.
I professionisti legali dunque, cop misura di opportunità
molto discutibile, sono esclusi avanti a questa magistratura.
27. Avanti ai consoli e ai tribunali consolari le parti
posson comparire in persona o per mezzo d'un nianda-

torio generale o speciale (art. 86 legge 28 gennaio 1866,
n. 2804, e art. 223 e seguenti del relalivo regolaniento

7 giugno 1866, n. 2996).
Nei giudizi istituiti avanti alla 1V Sezione del Consiglio di Stato, non è ammesso l'intervento dei procuratori: è invece obbligatorio, similmente a quanto è di-

assumono direttamente l'incarico nei gindizì che banno
nei giudizì che si svolgono in altre città se la specialità
della cansa lo richieda (art. 2, n. 4, regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914), e delegano altri avvocati e procnratori per la trattazione delle altre cause (art. 2, m. 2,
detto r. decreto).
Le avvocatnre erariali possono inoltre rappresentare le

Amministrazioni dello Stato avanti le Giunte provinciali
amministrative e avonti la IV Sezione del Consiglio di
Stato (art. 10 legge 1° maggio 1890, sulla giustizia amministrativa, e art. 34, 2° capoverso, legge 2 giugno 1889,
sul Consiglio di Stato).
Avanti ai pretori e ai conciliatori le Amministrazioni
dello Slalo possono essere rappresentate dai propri funzio-

sposto per i giudizì avanti alle Corti di cassazione, il

narî che siano riconosciuti come tali (art. 8, ultimo capov.,

ministero d'un avvocato ammesso a patrocinare avanti alle

regolamento 16 gennaio 1876).
Nelle cause avanti le pretuve anche agli esallori delle
imposte. dirette è comcessa una speciale rappresentanza:
essi possono stare in giudizio per mezzo di messi a ciò

Corti di cassazione (art. 29 legge 2 giugno 1889, n. 6166,
sul Consiglio di Stato, testo unico; art. 5, 13, 22, regio
decreto 17 ottobre 1889, n. 6516).

Avanti alle Giunte provinciali amministrative le parti
posson comparire personalmente o per mezzo d'un avvocato o d'un procuratore munito di mandato speciale (arl. 10
legge 1° maggio 1890, n. 6837, e art. 40 del relativo
regolamento 4 giugno 1894, n. 273).

28. Nei giudizi penali la parte civile ha facoltà di farsi
rappresentare da persona autorizzata al patrocinio presso
l'Autorità giudiziaria avantialla quale si deve compavire(1).
Questa facoltà non è generalmente concessa all’imputato,

autorizzati (art. 59 r. decreto 29 giugno 1902, mn. 284,
testo unico sulla riscossione delle imposte dirette).
Potrebbe sorgereil dubbio se queste speciali disposizioni

che riguardano il patrocinio delle Amministrazioni dello
Stato avanti le preture siano modificate dalla legge 7 luglio
1901, che dispone, iu generale, circa le persone che possono essere ammesse a patrocinare presso le preture; von
lo crediamo e ciò sia per il principio: generi per speciem

non derogatur, e perchè lo scopo a cui mirava la legge

esso la l'obbligo di stare in giudizio personalmente si fa

7 luglio 1901 era unicamente quello di eliminare dalle

solamente eccezione (2):
a) nelle cause per reali di competenza dei pretori
per i quali sia comminata la pena dell'arresto non supe-

aule delle preture i faccendieri e non certo quello d’escludere le speciali rappresentanze permesse dalle leggi nell'interesse delle pubbliche amministrazioni (4).

(1) Art. 277 cod. proc. pen., modif. dall'art. 61. 7 luglio 1901.

(2) Art. 274 cod. proc. pen., modificato dal r. decreto 10 dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione
del codice penale.
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(3) Art. 271 codice proc. pen., modificato dall'art. 6 legge

7 luglio 1901.
(4) Così anche Mattirolo, op. cit., vol. n, n. 240.
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30. Disposizioni det codice di procedura civile. — 31. Legge
34 marzo 1901, n. 107. — 32. Mandato espresso. —
33. Forma det mandato. — 34. Mandato alle liti e won

ad negotia. — 35. Mandati speciali. — 36. Questioni intorno al mandato. — 37. Atto di dicliarazione di residenza
o d’elezione o di dichiarazione dì domicilio. — 38. Mutamesto detta dichiarazione di residenza o di domicilio reale
od eletto. — 39. Effetti della dichiarazione di ilomicilio 0
di “residenza. — 40. Modificazioni portate all'art. 158 del
cod. proc. civ. itatla legge 31 marzo 1901 circa il deposito
dei documenti - Deposito preventivo e suoi effetti. —
41. Visione e copie dei documenti depositati iv cancelleria.
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riformato dalla tegge 34 marzo 1901. — 43. La comunicazione dei documenti net rito formale. — 44. Regolarità
delta costituzione del procuratore - Rappresentanza di sè
stesso.

30. Abbiamo visloi diversicasi, in cui chi porta le proprie
pretese avanti le diverse Antorità giudiziarie ha la facoltà
o l'obbligo di farsi rappresentare e quali limitazioni siano
poste dalla lesge alla scella del rappresentante.
L'intervento dei procuratori avviene con forme diverse,
secondo che la procedura s'inizia con citazione o con ri-

ignoto all'attore, se non gli fosse notificata la sua

cosliluzione.
Nelle cause sommarie (art. 390 cod. proc. civile) avanti
ai tribunali e alle Corlì d'appello la comparizione avviene
direttamente all'udienza e la costiluzione dei procuralori
si fa mediante la consegna al cancelliere nell'udienza medesima dei mandati e degli atti di dichiarazione o elezione

di residenza o di domicilio.
Nei giudizi avanti alle preture e avanti ai giudici conciliatori i rappresentanti delle parli presentano i mandati al
cancelliere comparendo all'udienza (arl. 447 e 464 codice

ili proc. civile) e possono fore verbalmente le dichiarazioni o fe elezioni di domicilio le quali sono riferite nel
processo verbale.
34. Così dispone il codice di procedura civile, per il
quale il rito formale era la forma ordinaria dei procedimenti e quello sommario una forma straordinaria per le
cause più semplici o più urgenti.

La legge 34 marzo 1901, n. 107, che riforma il procedimento sommario, stabilisce il principio generale che
tutte le canse debbano esser iniziate con le forme del
procedimento sommario, cioé con citazione a udienza fissa.

Con questo sistema la comparizione ha luogo sempre al-

corso. Se s'inizia con ricorso, il rappresentante della parte

l’odienza e la costilizione dei procuratori avviene sempre

interessata firma il ricorso e lo presenta alla cancelleria

nella prima ndienza in cui compariscono esibendo al cancelliere, che ne prendo nota nel foglio d'udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza o di elezione

dell'Autorità giadiziaria che dee decidere insieme col
mandato nei casi e nella forma in cni sia richiesto dalla

legge (1).
Se si tratta d'nn giudizio che s'inizia con citazione la
costituzione avviene in modo diverso, secondo che il rito con

cui viene trattata la causa è formale 0 sommario.

Nelle cause formali il procuratore dell'attore deve depositare in cancelleria, prima della scadenza del termine per

comparire, il mandato per originale o per copia, l'atto di
dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di
domicilio se siasi omesso nell'atto di citazione e i documenti originali che sono stati offerti im comumicazione

(art. 158 cod. proc. civile).

di domicilio, dichiarazione o elezione che pnò anche essere
fatta nel mandato (art. 7).
Questa estensione del rito sommario a tutte le canse,

almeno nel loro inizio, ha fatto perder grandissima parte
della loro importanza alle norme proprie del rito formale

le quali non trovano pratica attuazione che nei casi in cui
venga ordinata la mulazione del rito, il che può avvenire o
per accordo delle parti, o su istanza d'una di esse od anche
d'ufficio (art. 2 detta legge, e arl. 8 e segnentidel relativo
regolamento, approvato con regio decreto 31 agosto 1901,
n. 413). Questa conversione del rito non è richiesta quasi

Il procuratore del convenuto, ugualmente prima clie

mai perchè il procedimento sommario, specialmente dopo

sia scadulo il termine per comparire, dee depositare in

essere stato riformato dalla ricordata legge, presenta van-

cancelleria il mandato, l’atlo di dichiarazione di residenza

laggi notevolissimi sul procedimento formale, if quale è

o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parle

diventato da mormale eccezionale e può dirsi scomparso.
In ogni modo il cambiamento del rito non può influire
sul mododi coslituzione dei procuratori, costiluzione chie

ue modo prescritto per l'attore nell'art. 134, n. 5, del

codice di procedura civile (2), e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione e il domicilio

eletto dalfa parte (art. 159 cod. proc. civile).
Occorre appena rilevare che l'obbligo fatto al procu-

ratore del convenuto di notificare la sua costituzione, e
qnindi la differenza fra l'art. 158 e l'art. 159 del codice
ili procedura civile, deriva dal fatto che mentre il procuralore dell'attore è nolo al convenuto per essere indicato

nell'atto di citazione, quello del converuto rimarrebbe
(1) Art. 526 e 531 cod. proc. civ., per il ricorso in cassazione; arl. 30, parte 14, testo unico 6 giugno 1889, n. 6166, e
art. 5 legge 1° maggio 1890, n. 6837, per i procedimenti avanti

il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative; articolo 779 codice procedura civile per i procedimenti in camera di
consiglio.
V. inoltre Je voci Camera di consiglio, ni 93 e seguenti, e

Mandatoalle liti, capo 11.
(2) L'art. 134, n. 5, cod. proc. civ. dice: « Sel’altore non
abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve

avviene alla prima udienza, e cioè all’inizio della lite,
quando il rito prescritto è sempre quello sommario, e che
non occorre ripetere con le norme del rito formale quando
sia stala ordinata la mutazione del rito (3).

Gli art. 158 e 159 del codice di procedura civile, contenenti le disposizioni che abbiamo esposte circa la costiLuzionedei procuratori melle cause formali, potrebbero quasi
dirsi abrogati dalla muova legge; senomehè possono darsi
contenere inoltre l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha

sede l'Autorità giudiziaria avanti alla quale si deve comparire con
indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione.
Questa elezione può esser anche fatta ttall'attove che abbia resilenza o domicilio nelto Stato. Nei gindizì in materia commerciale
la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve farsi a norma dell'art. 393 cod. proc. civ. (nel Comune in cui ha sede l'Antorità
Giudiziaria adita) ».
(3) Mattirolo, op. cit., vol. n, n. 258; Mortara, op. citata,
vol. 1, n. 320.
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ancora alcuni casi in cui possono Lrovare la loro applicazione: questi sono solamente, almeno ci sembra, i seguenti:

1° se occorra riassumere l'islanza o rinnovare la ci-

tazione a norma degli arl. 333 e 334 del codice di procedura civile, dopo che nella causa da riassumere sia stala
ordinala la mutazione del rito;
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fatta dal cliente a um procuratore legalmente esercente
equivalga al mandato almeno per tnlli quegli atli che mon
richiedono una procuraspeciale. Quest'ultimo sistema Lrovavasi in alcune delle leggi dei cessati Stati italiani ed è

adotlato da parecchie legislazioni moderne. Ai sostenitoridi

2° se, dopo la conversione delrito, si debba citare una

questo sistema sembra inutile, riguardo ad ufficiali aventi
veste legale per rappresentare le parti in giudizio e che si

persona che prima non sia stala cilala, come iu caso d'inlervento coatto o di chiamala in garanzia;
3° se una delle parli comparisca Lardivamente in una

trovaro in possesso degli atti e dei documenti della causa,
il pretendere un'ulteriore prova del mandatoricevuto, anzi
ciò sembra quasi ingiurioso per persone che debbono, per

causa in cui sia stata ordinata la conlinuazione col rito

essere autorizzate al patrocinio, aver dimostralo, avanti
tutto, la propria serietà e la propria moralità.
La questione nonsi fa peri semplici mandalari dai quali

formale.
Nei detti casi la citazione e la comparizione in giudizio
saranno eseguite a norma delle disposizioni conienule negli

si preferde sempre la prova del mandato, Ai procuratori,

art. 134, 154, nltimo capoverso, 158 e 159 del codice di

legalmente esercenti, le legislazioni che presumono il man-

proceduracivile (arl. 10, ultimo capoverso, regio decreto,
31 agosto 1901).

dato dalla consegna degli atti e dei docnmenti si aslengono
dal richiedere il documento che dimostriil mandato, e, nel

E necessario avvertire che la lettera dell'ultimo capo-

silenzio della legge, dottrina e giurisprudenza d'accordo

verso dell'art. 2 della legge 31 marzo 1901 sembrerebbe
prescrivere il rinnovamento della cosliluzione dei procuratori dopo la conversione del rito; esso dice: « quando

zioni debbono necessariamente ammeltere i giudizi di

ritengono clie non ne occorra l'esibizione: le stesse legisla-

sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto

disapprovazione (désaveu) che le parli possono promuovere contro il procuratore per sconfessarne l'operatoal fine

lagli art. 158, 165, 393 del codice di procedura civile

di non rimanernevincolate. Questi gindizì, sempreincerti,

dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedinrento ». Ma la menzione dell'art. 158 non vuol dire

insufficienti, odiosi, lesivi della dignità dei procnratori, sono

che si sia volnto prescrivere il rinnovamento della costituzione del procuratore; semplicementesi è volulo richiamare quell'articolo per quanto si riferisce ai documenti su

la naturale inevitabile conseguenza d'un sistema nel quale,
mon essendo i limiti del mandatoprecisati da unattoscrillo,

spesso accade di dover ricercare fino a qual punto il maudalo presunto si estendeva.

cui si fonda la domandadell'attore, come è stalo cluarilo

Il legislatore italiano non ha segnito questo sistema.

nella relazione del guardasigilli Cocco-Orlu che precede il
regio decreto 31 agosto 1901 e nell'articolo 12 dello slesso

Che l'essere un procuratore, legalmente esercente, possessore dell'atto di citazione dell'attore o iti quello notificato
al convenuto,significhi l’incarico a Ini dato dall'inleressalo

lecrelo,
Nelle cause in cni è necessario il ministero del procura-

tore, il nome di questo dev'esser indicato nella citazione
(art. 134 cod. proc. civile); l’omissione di questa indicazione nei giudizi a rito formale renderebbe nulla la citazione (1): noncosì nelle cause a rito sommario nelle quali
può anche, senza che s'incorra in nullità, costituirsi nu
procuratore diverso da quello indicato nella cilazione (2).
32. Perché abbia luogo validamente la comparizione
delle parti in giudizio a mezzo di procuratore, principale e
imprescindibile requisito è la dimostrazione, da parte del

mandatario, d'aver avuto il mandato dalla persona di cui
si dice rappresentante. Come chii contratta per mezzo di

di rappresentarto, è molto probabile, e certamente non si
può presumere che un ufficiale merilevole della pubblica
fiducia abusi del suo ministero; però è giusto chiedere più

che una probabilità, più che nna presunzione a Lutela della
parte contraria. Le presunzioni si posson ammellere quali

prove solo quando nonsi possa in altro modo raggiungerela
certezza legale, ma, in questo caso, le difficoltà per raggiungere lale certezza non sono gramti, poichè non può esser

grave il richiedere che i] mandato risulti da alto scritto, la
qual forma è tanto più necessaria nelle procure alle liti
perchè da esse risulta una situazione giuridica per cui la
parte contraria è costretta ad accettare il rappresentante

una terza persona ba diritto d’accertarsi se questa sia munila di poteri necessari, così chi si accinge a stare in giudizio di fronte al rappresentante dell'avversario ha diritto

come legittimo contraditiore, a dillerenza di quanto avvienenei casi di mandato ad negolia, nei quali il contraente

di pretendere da questo rappresentante la prova che esso
ha avnto dal mandante le facoltà mecessarie per stare in

brino sufficientemente dimostrati i poteri conferitigli dal
mandante.

gindizio a nome e in luogodi esso, allo scopo di stabilire
la legittimità del contradittorio e la validità del giudizio.
Per stabilire in qual modoi rappresentanti deilitiganti
debbano dimostrare d'aver ricevuto il mandato,il legista-

i giudizi di disapprovazione, i quali portano moltissimi inconvenienti alle parti e imbarazzano la procedura : quando
il procuratore è munito di mandato, la parte rimarrà vin-

tore italiano ha dovuto scegliere fra due diversi sistemi.
Secondo l’uno si pretende che chiunquesi presenti in giudizio per altri debba dimostrare di avere avuto un mandato
esplicito dalla parle percui si presenta; secondo l'altrosi ri-

é libero di trattare o no col mandalario di cui non gli semInoltre it richiedere il mandato espresso serve a evitare

colata dal suo operato solo mei limiti del mandato slesso,
secondo i principî del diritto civile, e non da quaplo il

procuratore abbia fatta eccedendo i poteri conferitigli,

tiene che la consegna degli alti e dei documenti della causa

senza che per ciò occorra um apposito giudizio.
Così il legislatore italiano ha ragionato (8), per conclu-

(1) Cass. Torino, 30 agosto 1883, Chiarle, Migliassied altri
c. Dobber (Legge, 1884, 1, 298); 12 marzo 1887, Ratti c. Ospedale di Alessandria (Id., 4887, 1, 622).

Gen., 1903, 87),
(3) Relazione Pisanelli, op. cit., 1, n. 154, e Relazione Vacca

(2) App. Genova, 2 febbraio 1903, Costa c. Crovo (Temi
al re, op. cit., N, n. 34.
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dere con la prescrizione che il mandato debba risultare per

gli impiegati chie rappresentano il proprietario devono csi-

atto scrilto : questa disposizione del progetto del codice di
procedura civile fa combattnta quando venne discussa alla
Camera dei deputati (1) e anche da alcuni membri della
Commissioneistituita per il coordinamentodeldetto codice;
ma essa fu approvata e così inserita nel codice (art. 158
e 159).

Dire il mandato autentico 0 autenticato (art. 48 codice
proc. civile e art. 32 legge 15 giugno 1893). H mandato
alle liti non può mai essere verbale (6), però se l’atto

33. Il mandato ai procuratori, come in genere qualungne mandato che debba esser prodotto in giudizio,

dev'esser in forma aulentica 0 per iscritto privato con
autenticazione delle fire (2), salvo i seguenti casi in cui
la legge permette altre forme (art. 48 codice di procedura
civile).

scritto con cui è stato conferito il mandato fosse stalo perduto, può provarsi con gli altri mezzi di prova consenlili

dalla legge (1).
34. L'articolo 156 cod. proc. civile vuole che il procuratore « sia munito d'un mandato generale 0 speciale per
ciascun giudizio ». Fu affermato che le parole « maudilo
generale » poteano indicare sotamente quello ad negotia,

perchè esso solo, per la definizione data dall'art. 1740

codice civile, pnò dirsi generale.
a) Peri titolari degli ufficì dei regi avvocati erariali
I più autorevoli scrittori e la giurisprudenza (8) hanno
e ì loro delegati, affinchè siano ammessi a rappresentare interpretato diversamente questa parte dell'art. 156 codice
le Amministrazioni dello Stato, basta fa dimostrazione
della loro qualità (art. 8, 1° capov., r. decreto 16 gen-

naio 1876, contenente îl regolamento degli uffici dei regi
avvocati erariali) (3).

procedura civile, ritenendo che in essa si sia volulo accennare al mandato generale per tutte le liti; infatti, anche
questo è generale, perchè riguarda tutto un generedi affari,

b) Per gli impiegati e i funzionari governativi che
rappresentano le Amministrazioni dello Stato (art. 136,

e l’art. 1740 del cod. civile non ha volnto dare definizioni
wa solamente indicare le diverse specie di mandati. Aggiungasi poì che le parole stesse della legge, per la lora

capov., legge 20 maggio 1897, n. 247, sulle tasse di re-

collocazione, mostrano evidentemente chie intenzione del

gistro; art. 8, capov. ullimo, del citato decreto 16 gen-

c) Nelle cause comunerciali avanti ai tribunali il mandato può essere scritto in fine dell'originale o della copia

legislatore è stata di accennare al mandato per tutte o per
le singole liti, e che il mandato generale ad negolia per
l'art. 1744 codice civile coniprende solamente gli atti di
amministrazione e perciò mon conferisce al mandatario la
facoltà di stare in giudizio.
35. Per alcuni atti di somma gravità la legge ricliiede
uno speciale mandato, che dev’esser prodotto in forma

della citazione (art. 395 codice proc. civile) e non occorre

autentica (art. 48 cod. proc. civile); iu molti di questi

che sia autenticato (4): questa disposizione, poichè contiene una eccezione alla norma generale, va interpretata
restrittivamente, perciò von si dovrà ammettere un man-

casì (9) la firma della parte, apposta alla comparsa rela-

naio 1876; art. 60 r. decreto 29 giugno 1902, n. 284,
sulla riscossione delle imposte dirette), non occorre il
mandato autentico, ma basta risulti la loro qualità (art. 6,

4° capov., r. decreto 25 giugno 1865, n. 2361);

dato scritto in foglio separato. Avanti alle Corti d'appello,

tiva all'atto, può sostituire il mandato speciale: questo,

però, non significa che una tale sostituzione sia possibile
in ogni caso; la legge ha fatto una concessione speciale

se anche la lite sia commerciale, dovrà essere esibito il

per i singoli casi, e questa concessione non può estendersi

mavdato autentico, limitandosi la detta disposizione ni
giudizi avanti ai tribunali (5).
d) Nelle cause avanti i giudici conciliatori il mandato
può esserescritto ai piedi dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e deve contenere anche la facoltà di
transigere (art. 1°, 1° e 2° capov., legge 28 luglio 1895,

sino a diventare un principio generale, perciò, quando nou
sia espressamente dichiarato (10) chela firma appostaalla
comparsa equivale al mandato speciale, questo non ha
equipollenti.

n. 455, sugli uffici di conciliazione); nelle chiamate in

cod. proc. penale, modificato dal r, decreto 1° dicembre
1889, n. 6509).

conciliazione i rappresentanti delle parti devono essere

La procura speciale è pure richiesta nei giudizi penali,
in cui la parte comparisca a mezzo di procuratore(art. 271

muniti di mandato speciale autentico, contenente la facoltà

36. La giurisprudenza e molti scrittori ritengono cheil

di transigere (art. 5 codice proc. civile e art. 13 regola-

mandato alle liti possa prodursi, essendo in bianco il nome
del mandatario, poichè è sufficiente a perfezionare il man-

mento 26 dicembre 1892, n. 728).

e) Avanti i probiviri basta che il mandatario dimostri

dato l'accettazione anche tacita e l'esecuzione posterioredi

l’incarico avuto in modo ritenuto sufficiente dall'ufficio; solo

esso. La questione è stala falla tanto per gli avvocali

{1) Foschini, Motivi del codice di procedura civile, pag. 98

(5) Vedi voce Mandato alle liti, e inoltre: Appello Bologna,
6 marzo 1903, Brandini c. Minerbi (Consul. Comm,, 1903,
159); App. Firenze, 25 aprile 1903, Bini e. Calamandrei (Annali, 1903, 248); App. Venezia, 21 luglio 1905, Mustrolonardi
c. Piratelli (Temi Ven., 1905, 727); App. Trani, 5 maggio 1905,
Poggio c. Griffi (Foro delle Puglie, 1905, 244); App. Firenze,

e seg., Torino 1870.
(2) E stato giudicato però che quando in una causacivile il

couvenuto comparisce mediante procuratore munito di mandato
in calce alla citazione, il tribunale può astenersi dal pronunziare
la di fui contumacia prefiggendogli un termine per presentare il
regolare mandato (Appello Genova, 3 dicembre 1907, Amoretti
c. Solesio: Temi Gen., 1907, 749).
(3) Questa deroga alla disposizione generale dell'art. 48 codice

proc. civ. potè farsi legittimamente col r. decreto 16 gennaio
1876, poichè questo fu emanato in forza d'una speciale delegazione del potere legislativo all'esecutivo con l’articoto 7 legge
28 novembre 1875, n. 2780.
(4) Cass. Torino, 24 aprile 1903, Spinoglio e. Rosa (Consu-

lente Comm., 1903, 220).

G novembre 1906, Mutua infortuni e. Pierallini (Cassazione,

Firenze, 1906, 797).
.
(6) App. Macerata, 6 dicembre 1904, Calori c. Ferrarese
(Corte di Ancona, 1905, 39).

(7) App. Trani, 7 aprile 1905, Ceo e. Totco (Foro delle Puglie,

1905, 214).

(8) Mattirolo, op. cit., vol. 11, pag. 228, in nota.
(9) Articoli 224, 229, 301, 344 cod. proc. civile,
(10) Articoli 123, 550, 786 cod. proc. civile.
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avanti alfe Cassazioni che per i procuratori, ed è stata
ugualmente visoluta (4).
Si fa anche questione se il procuratore di chi è ammesso
al benefizio della gratuita clieutela debba produrre, oltre
il decreto della Commissione che lo nomina procuratore

del beneficiato, il mandato della parte,

Prevalentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenzasi
ritiene che la presentazione del mandato sia necessaria.
Infatti il mandato alle liti voluto dalla legge non può
esser conferito che dalla parte interessata; l'avere la Com-

missione del gratuito patrocinio delegato un procuratore
alla difesa del beneficiato obbliga questo a prestare l'opera

sua, ma non il beneficiato a valersene; perciò occorre che
nel giudizio risulti che per volontà della parte il procuratore
agisce in suo nome, e ciò pon può risultare che dal mandato.
Per una estesa trattazione delle questioni che si fanno
intorno al mandato alle liti, per quanto si riferisce alla
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L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o di
dichiarazione di domicilio dell'attore, se non è conteuuto
nelfa citazione, e quello del convenuto, devono essere fatti

per atto autentico o per scrittura privata autenticata (arti-

colo 190 regolamento generale giudiziario).
Il legislatore ha preteso queste forme percliè risulti con
assoluta certezza il Inogo dove devono o possono eseguirsi
le notificazioni delle sentenze e degli atti e provvedimenti
più importanti, onde evitare i! pericolo che queste uotifi-

cazioni si rendanodifficili 0 corrano rischio di essere nulle
per i cambiamenti della residenza o del domicilio reale
delle parti durante il corso della causa. Per questa stessa
ragione l'indicazione del domicilio eletto dev'essere precisa e non vaga, e non ottempererebbe a quanto impone la

legge chi dichiarasse semplicemente di essere domiciliato
in un dato paese (3).
Però non è necessario che la formale dichiarazione della

sua forma, alle persone da cui può esser conferito e da

parte risulti da un atto separato ed esclusivo: essa può

cui può essere assunto, agli effetti della sua mancanza e

essere contenuta in altro atto autentico o autenticato, il

della sna irregolarità, v. alla voce Mandato alle liti.

quale porti anche altre dichiarazioni, come nel mandato (4),
e anche in altri atti, a esempio nella notificazione di un

Agginugerento solo che è principio pacificamente afler-

mato nella dottrina e nella giurisprudenza che tanto la
esistenza quanto la regolarità del mandato sono condizioni
necessarie per la validità del giudizio, e che il giudice dee
rilevarne d'ufficio la mancanza o i vizi (2), mancanza e

vizi che non potrebbero esser sanati dal consenso espresso
o tacito delle parti,
37. Insieme col mandato, il procuratore dell'attore dee
presentare al cancelliere, nella prima udienza, l'atto di
dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazionedi
domicilio della parle che rappresenta, se questa dicliarazione o elezione non sia stata fatta nella citazione; uguale

atto del suo rappresentato deve esibire col mandato il procuratore del convenuto (art. 7 legge 34 marzo 1901).
Della presentazione di questi atti il cancelliere prende
nota nel foglio d'udienza.
Quando la costituzione del procnratore avviene dopo che

uella causa sia stata ordinata la mutazionedelrito, il deposito degli atti di dichiarazione o di elezione di domicilio
dev'essere eseguito in cancelleria, a norma degli art. 158
e 159 cod. procedura civile, e 2, capoverso ullimo, legge

31 marzo 1904.
(1) Mattirolo, op. cit., vol. 1r, pag. 252, in nola. — Contra:
Gargiulo, Il codice di procedura penale, 28 ediz., nota wi
all'articolo 156, Napoli, Marghieri, 1876, che viporta uma sen-

atto del processo, purchè l'ufficiale giudiziario non si
limiti all’enunciazione del domicilio della parle, allo scopo

di meglio identificarla, ma enunci formalmente ed in modo
non equivoco, che la dichiarazione della residenza o del
domicilio è fatta dalla parte, perchè essa sia portala, a
mezzo dell'ufficiale giudiziario, a conoscenza dell'altra
parte a cui si fa la notificazione, per tutti gli effetti di
legge. Pure la dichiarazione raccolta in un verbale avanti
la pretura è pienamente valida (5).
La dichiarazione di cui si parla dev'esser un atto di
parte (6) e diretto all'altra o alle altre parti in causa (7):
da ciò deriva che fatta nella citazione è valida, ma che

ugualmente non potrebbe dirsi se fosse fatta in una comparsa, clie è atto di procuratore (8): e per la stessa ragione

essa non può essere surrogata dalle enunciative di residenza o di domicilio, contenute nell'intestazione delle comparse o dei processì verbali o delle sentenze, le quali sono
dirette solamente a indicare con maggiore precisione le

parti e non a fare la dichiarazione di domicilio, per gli
effetti che le attribuisce la legge. Su questi principî sono
concordi gli scrittori e la giurisprudenza(9).
però è stato, e giustamente, deciso che non possa equivalere alla
elezione di domicilio la semplice enunciazione del domicilio del

mandante fatta dal uotaro nell’autenticazione della firma apposta

tenza della Corte d'appello di Potenza, che ritiene « che man-

al mandato, se non vi è espressa diclriarazione nel testo del mandato non è quello nel quale non si mauifesta la persona del pro- * dato stesso (Cass. Ioma, 27 maggio 1907, Centi c. Micheli e
curatore, lasciando in bianco il nome di lui, e che chi presenta una
Gigotti: Cass. Un. civ., 1907, 587).
simile carta si reputa privo di mandato e perciò falso procuratore:
(5) Cass. Roma, 10 aprile 1905, Romagnoli c. Autodicola
nam falsus procurator dicitur qui non habet mandatum», e (Cass. Unica civ., 1905, 134).
un'altra sentenza della Cassaz. Torino, 16 ottobre 1903, Com(6) Cass. Torino, 341 dicembre 1900, Passarino c. Lingueglia
(Legge, 1901, 1, 402).
_
pagnia Assicurazioni « Vie Urbaine » c. Corsi (Giur., Toritlo,
1903, 1512), che ritiene nullo il mandato in bianco in calce alla
(7) App. Firenze, 30 ottobre 19041, Semplici c. Giardi (Ancilazione in causa commerciale.
nali, 1901, 385).
(8) Cass. Palermo, 7 febbraio 1901, Trevelli c. Grasso (Ri(2) Cassaz. Roma, 22 ottobre 1906, Cavalieri c. Cruciani
vista Univ., 1901, 181); Cass. Firenze, 5 agosto 1889, Colla(Legge, 1906, 2305).
(3) Cass. Palermo, 18 giugno 1891, Calabrese e. Compagni reda nei Rosò c. Strabba (Legge, 1889, tr, 766). App. Firenze,
(Temi Sic., 1901, 1, 351).
2 febbraio 1907, Alli c. Maccarani (Mon. Pret., 1907, 147).
(4) Art. 7 legge 31 marzo 1901; Cass. Torino, 17 novembre.
(9) Gargiulo, op. cit., sull'art. 159; Cuzzeri, Il codice ita1900, Bertellini e. Maggi (Giur. Ital., 1904, 1,4, 28); Cassaliano di procedura illustrato, 24 ediz., sugli art. 158, 159, 160;
zione Firenze, 19 febbraio 1903, Meucci c. Petrocchi (Monitore
Mattirolo, op. cit., voi. 11, n. 261 (con richiamo di molte sen-

Trib., 1903, 805); Cass. Torino, 24 settembre 1904, Brandorsi c. Cavalli (Giur., Torino, 1904, 1482). Il determinare
se m un mandato vi lu elezione di domicilio è questione di fatto,

tenze). Citiamo ia giurisprudenza più recente: App. Torino,
16 marzo 1903, Sacco c. Pin (Giur., Torino, 1903, 528); App.
Firenze, 27 gemiaio 1903, Soc. Toscana di Orticoltura c, Rocchi
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L'elezione di domicilio può anche esser fatta dal procuratore, ma occorre che ne abbia avuto facoltà con mandato
speciale (4).
38. Il domicilio dichiarato o eletto dalle parti, con le

forme che abbiamo esposto, 0 anche da un procuratore
non munito del necessario maudato specigle, purchè sit
slato sempre accettato nel giudizio e osservato comevalido
e regolare (2), conserva la sua efficacia per tutta la durata
della causa in cui la dieliarazione è stata fatta, anche se
il procuratore domicilialario venga sostituito (3) o cessi di
esseriscritto nell'albo (4), o se, la parte essendo un ente,
ne wnti il rappresentante (5); quest'efficacia non si
estende agli ulteriori gradi della causa (6).
Nel corso della causa, però, tanto l'attore clre il convenuto, possono mutare la loro dichiarazione di residenza 0

di domicilio eletto o reale (7). Questa facoltà risnlta evidentissima dal 1° capoverso dell'art. 160 cod. procedura
eivile, in cui è disposto che la detta dichiarazione « con-

serva il suo effetto finchè non sia mutato conatto notificato
all'altra parte ».

damente contenuta nell'atto di notifica di una sentenza,
purchè l'ufficiale gindiziario faccia risultare in modo non

equivoco e specificatamente l'incarico ricevulo dal notificante di vecare a nolizia del notificato la dichiarazionedella
revoca e della sostituzione del domicilio dichiarato 0 eletto.
L'effetto della mutazione comincia dal giorno in cui essa
viene regolarmente notificala: finchè tale notificazione

non sia avvenuta, l'efficacia della prima dicltiarazione rimane completa (14), così che al domicilio in essa indicato
souo validamente notificati gli atti clie si debbono si

possono notificare al domicilio eletto.
Peraltro non è necessario che la revoca sia esplicita; il
fatto di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio 0
residenza in luogo diverso produce implicitamente la revoca della dichiarazione precedente.
39. Gli alti di parte che possono essere necessari nel
corso del giudizio e gli atti che a questo pongono fine,
devono essere notificati alle partì nella residenza dichia-

rata o nel domicilio dichiarato o elelto, così in lale luogo
vanno notificate le sentenze, e solo nel caso che questa

Il donticilio dee rimanere nei limiti imposti dalla legge

elezione 0 dichiarazione sia stata omessa, la loro notifica

e col eambiamento non si può uscire da questi limiti, così

zione si fa al procuratore, quale rappresentantedel cliente
(art. 367 cod. proc, civile) (12); gli atti d'appello (43) si

se il domicilio deve eleggersi nel Comunein cui la sede
l'Avtorità giudiziaria adita (8), non potrà farsi validamente

ana nuova elezione fuori del detto Comune.
Perchè avvenga ellìcacemente il cambiamento, occorre lo
slesso atto formale ed esplicito(9) che vedemmo necessario
per la prima dichiarazione: e, come per la validità di
questa, così per quella del sno cambiamento non basta la

scuiplice enuneiazione d’yna residenza o d’un domicilio fatta
in una comparsa o in un atto di notificazione, sia perchè la
designazione del domicilio reale non è incompatibile con
l'elezione di domicilio fatta in un luogo diverso, sia perchè
la semplice enunciazione d'una residenza è una di quelle
generalità di cui gli ufficiali giudiziari son soliti di servirsi
per indicare più esattamente la parte notificante. Non
occorre però un alto separato ed esclusivo per portare le-

galmente a conoscenza delle altre partì l'intenzione di mutare la diclriarazione di domicilio; nulla vieta che la dichia-

nolificano come le sentenze, e cioè al domicilio eletto 0
dichiarato, e, solo in mancanza di questo, presso il procu-

ratore costituito nel giudizio di primo grado, salva sempre
la validità della notifica personale o a! domicilio reale, a
cui la dottrina e la giorisprudenza accordano il loro favore
per essere le forme di notificazione che permettono meglio
d'ogni altra di ritenere che l'interessato abbia avuto elleltivamente quella notizia dell'atto alla cni sicurezza mirano

le formalità prescritte per le notificazioni (14).
40. Oltre il mandato e l’atto di dicliiarazione di resi.
denza 0 di domicilio reale o eletto, il procuratore dell'allore dovrebbe, a norma dell'art. 158 cod. proceduracivile,
depositare in cancelleria anche i documenti offerti in
comunicazione. Come è stato detto, il procedimento formale, a cui l'art. 458 cod. proc. civile si riferisce, cera il
rito concui si Lratlavano ordinariamente le cause; la legge

razione di questo mutamento sia contenuta in altro atto,
pnrehè risniti da prova scritta e in forma autentica e da
nn atto proveniente dalla parte (10): così può essere vali-

941 marzo 1904, che ha riformato ìl rito sommario, ren-

(Annali, 1908, 64); App. Palermo, 14 dicembre 1903, La Lumia
c. Sacra Distribuzione di Trapani (Foro Sic., 1904, 168);
Cass. Torino, 3 maggio 1902, Muzio c. Sanguinetti (Giurisprudenza, Torino, 1902, 972); Cass. Torino, 12 marzo 1900,‘
Marchese c. Boniscontro (Giur. Ital.,, 1900, 1, 4, 1057);
Cass. Torino, 1° maggio 1900, Ghidini e. Prandelli (Giur., Torino, 1900, 689); App. Firenze, 6 maggio 1905, Comune di Firenze ©. Pontunari (Mon. dei Pret., 1905, 372); Cass. Torino,
14 marzo 1905, Maccagno c. Niclot (Giur., Torino, 1905, 457).
(1) App. Catania, 18 marzo 1898, Malerba c. Malerba (Gazsetta Giud., 1898, 175).
(2) Cass. Torino, 10 dicembre 1900, Rossi e. Riccardi (Giurispr., Torino, 1904, 243).
(3) App. Firenze, 30 ottobre 1901, Semplici c. Guirdi (Annali, 1901, 385).
(4) App. Firenze, 17 agosto 1904, Lambertucci c. Mancioli
(Annali, 1904, 347).

(7) Contro l'unanimè opinione della doltrina e della giurisprudenza e contro la lettera e lo spirito detla legge, un'inesplicabile

(5) Cass. Torino, 25 giugno 1904, Fondo culto c. Carnevale
(Giurispr., Torino, 1904, 1019).
(6) Cass. Roma, 45 febbraio 1894, Visca c. Farinosi (Annali,
1894, 143).

dendolo ordinario anzichè eccezionale, regola la eomunì-

cazione dei documenti in diverso modo.

sentenzadella Cass. Torino (8 giugno 1896, Vescovo di Novara
c. Comune di Invorio Inferiore: Monit. Trib., 1896, 572)
afferma che, « fatta una volta l'elezione del domicilio o presunta
presso il procuratore, non è fiiù lecito mutarla ».
(8) Art. 134, n. 5, 159, n. 2, 393, 394 cod. proc. civile.
(9) Cass. Torino, 13 febbraio 1893, Besson c. Peyret (Moni-

tore Trib., 1893, 568).

.

(10) App. Roma, 19 dicembre 1899, Toppi c. Innocenti (Temi

Rom., 1899, 549).
(441) Cass. Palermo, 18 maggio 1901, Gallo c. Pirrone (Foro
Sic., 1901, 340); App. Cagliavi, 19 maggio 1904, Padroni

c. Miliddi (Giur. Sarda, 1904, 226).
(12) Mortara, op. cit., vol. I, n. 502.
(13) Mortara, op. cit., vol. wi, n. 672, e voce Appello civile,
nì 1071 e seguenti.
(14) L'opinione dominante è combattuta dal Chiovenda, Sulla
pubblicazione e notificazione delle sentenze civili (Sagg? di
diritto processuale civile, pag. 290 e seguenti, Bologna, Zani-

chelli, 1904).
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Ipnanzi Lotto questa legge dispone che le parti (4) pos-

della citazione contro i non comparsi: il diritto di imme-

sano depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro
jorni prima di quello fissato per l'adienza, dandone vviso
alle altre parti o nella cit«zione o con allo posteriore anelte

diata disenssione si trasferisce allora alla seconda ndienza a

perbiglietto (art. 5, 1° capov., legge 31 marzo 1904);
l'alto con cni si trolifica il deposito deve contenere l’eleneo
dei documenti (2), cioè l'indicazione di ciaseuno, con dati

bastanti per la loro identificazione.

JI detto Lermine per le canse commerciali è ridotto alla
metà, e la dmvata può esser anche minore quando il termine per comparire sia di giorni due (3), nel qual casoil
deposilo preventivo potrà esser fatto con lutti gli effetti
che ad esso son propri, purchè venga eseguilo prima di
notificare la cilazione e si motifichi con essa (arlicolo 17

r. decreto 34 agosto 1901), e quando il presidente, auto-

coni è stito necessario rinviare la causa e che è veramente

la primain cui la discussione è possibile, pec essere regolarmerte istituito il contradittorio. 11 diritto derivante dal
deposito preventivo spetta nnicamente alla parte clre lo ha

eseguito, alla qoale rimane perciò integra la facoltà di
chiedere il primo rinvio a cui dà diritto l'articolo 6 legge
84 marzo 1901; tale diritto però cade se questa produce
all'udienza nuovi documenti, poicliè esso compete solo a chi
ha depositato preventivamente « tutti n i documenti(art. 5

legge 31 inarzo 1901). In ogni caso il tribunale o la Corte
posson rinviare la discussione a np'udienza prossima per
gravi motivi che devono essere specificatamente enunziati
nel provvedimento relativo al rinvio.

rizzando la citazione a termine abbreviato (arl. 154 codice

Chi non ha fatto il deposito preventivo dei documenti

proc. civile), in modo clie il deposito dei documenti non
possaver luogo quattro giorni prima (o due se la causa

può produrli all'udienza, e se chi lia acquistato il diritto

é commerciale), permetta il deposito preventivo coni suoi

speciali effetti, sempre sotto la condizione che venga eseguilo prima di intimare la citazione e notificato con essa
(art. 16 r. decreto 34 agosto 1904).
Al contrario, il termine normale sari maggiore nel caso
che la citazione debba essere fatta per pubblici proclami,

all'immediata discussione della causa non vuole rinunziarvi
deve esaminarli all'udienza stessa prima della discussione.
44. Le parli e i loro procaratori, sulla semplice presenlazione della citazione notificala, e il procuratore munilo di mandato o costituito nella causa anclie senza Lale
presentazione, posson esaminare i documebti depositati
nella cancelleria, farne copia o estratti in carta libera,

nel qual caso il decreto che antorizza lale forma di cila-

richiederne a loro spese copie legali, che vengono rila-

zione stabilisce un termine, che non può essere maggiore

sciate dal cancelliere nella carta bollata prescritta per le
copie degli atti notarili nell'art. 19, n' 13 e 88, legge snl
bollo e registro 4 lnglio 1897, n. 414. AI cancelliere è
dovnto il compenso stabilito per le copie delle sentenze
civili.
Se la parte che richiede le copie è ammessa al gratnito
patrocinio, queste sono rilasciale in carla libera e sono
annotate a debito le tasse snl bollo e il contpenso dovuto

della metà di quello assegnato per comparire, in cni deve
essere fatto il deposito preventivo dei documenti perchè

produca gli effetti ad esso inerenti (articolo 18 r. decreto
31 agosto 1901).
Nei termini accennati, poiché sono di quelli clie si compnlano retrospetlivamente, contando cioè i giorni dal dies
ad quem, e poiclié non sono presumibili come ntili i giorni
in cui si fa o si notifica il deposito e quello dell'udienza,
in cni i docamenli posson essere ritirati dal deposilanle,
qpesti dae giorni non si contano. Nel caso che nel giorno
dell'udienza il termine stabilito per la darata del deposito
preventivo non fosse compiuto, il depositante potrà integrarlo astevendosi dal ritirare i docamenti e rinviando la

casa ad una prossima udienza (arl. 19 e 45 r. decrelo
cilato).

Il cancelliere iscrive ogni deposito nel registro delle
cause civili e commerciali, che deve tenere a norma dell'art. 85, n. 1°, r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103,
e iscrive, a margine dell'atto contenente l'elenco dei documenti, la dota del deposito e l'ordine della registrazione,

onde dare In prova dell’eseguito deposito al deposilante;
questo può ritirare i documenti il giorno dell'udienza e,

comericevuti, deve apporre la firma e la data in margine
alla registrazione (arl. 14 e 15 r. decreto citato).

Eletto speciale del deposito preventivo è quello di dare
dicilto alla parle che lo ha eseguito di far disentere la
causa alla prima udienza senza differimento, salvo il caso
che si debba rinnovare la citazione, a norma dell'art. 382
cold. proc. civile, e a meno che non rinunzi agli effetti

al cancelliere, secondo le disposizioni dell'art. 6, n. 3, e

dell'articolo 20, capov., del r. decreto 6 dicembre 1865,
n. 2627, snl patrocinio granito : se i documenti sono depositati in carta libera, per essere il deposilante amplesso
al gratuito patrocinio, la parle che ricliede copia di essi
dee pigare il bollo e il compenso anzidetti, ma non i
diritti relativi ai documenti stessi e notati a debito, in
forza dell'ammissione al gratnilo patrocinio.
Queste norme sulla comanicazione dei documenti, sul

diritto di esame e di copia dei medesimi, sebbene siano
scritte nell'art. 5 della legge 31 marzo 1904, non sono
limitate al caso del deposito preventivo, ma sono commi
atutti i casi in cui la comunicazione avviene per mezzo

del deposito in cancelleria.
.
42. Nel rito sommario, riformato dalla legge 34 marzo
1904, la comunicazione dei documenti, se non sia avvenuta per mezzo del deposito preventivo può avvenire

all'udienza. Le parti hanno sempre diritto di presentare
all'udienza i loro documenti (4), l'avversario nam ba dirillo
di averli in comunicazione precedentemente, come nel

procedimento formale, il non averne fatto il ileposito

quattro giorni prima dà solo diritto alle altre parti di chie-

(1) Sotto il nome di e parti » nella legge 31 marzo 1901 e
nel relativo regolamento 81 agosto 19041 sono sempre designatii
procnratori quando ruesti agiscono peri litiganti (art. 55 r. decreto 31 agosto 1901).
. (2) La necessità di questo elenco risulta dagli art. 5, penul-

(3) Art. 876 col. comm., art. 147, n. 1°, c 148, ult. capov.,
cod. proc.civile.

Uma capov., 8, 1° capov., 14 legge 31 marzo 1901 e dagli arti-

(4) Trib. di Ikoma, 2 dicembre 1904, Scaynetti c. Cruciani
(Palazzo di Giustizia, 1905, 133) ; Tribale Toma, 25 aprile
1904, Perilli c. Società Romana dei Tramways-Omnibus (Id.,

coli 12, 14, 19 r. decreto 31 agosto 1901.

1904, 280).
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dere il rinvio della causa (4). Prodotti all'udienza, i docn-

avvenuta (3) a norma dell'art. 5 legge 34 marzo 1901:

menti posson esser comunicati in tre modi.
4° Le parli esaminano i rispetlivi documenti e si
dichiarano pronte a discutere la causa; in questo caso,
ciascuna parte può esigere che nella comparsa conclusio-

se in questa occasione vengono presentati documenti nuovi,

nale sia contenuto l'elenco dei documenti (art. 8 legge

non menzionati nell'atto di citazione, il depositante dovrà
farne notificare l’eleuco nello stesso termine (art. 2 legge

34 marzo 1904, e art. 42 r. decreto 31 agosto 1901).
Notisi però che, mentrei depositi regolati dagli art. 158

34 marzo 1901).

e 393 cod. procedura civile, richiamati dall'art. 2 legge
31 marzo 1901 (4), dovevano servire per effettuare la conr-

mento per avere comunicazione legale «dei docamenti

parizione in giudizio, con la umova procednra la comparizione è già avvenuta all'udienza e non occorre perciò di
depositare nnovamenteil mandato e l’atto di dichiarazione

20 Dalle parti o da una di esse è chiesto un differi-

(art. 8, capov. ultimo, legge 34 marzo 1904). Il deposito
dev'esser esegnito nello stesso giorno în cui è stato ordinato, a meno clie non sia concessa dal presidente una

dilazione (articolo 20 r. decreto 3Î agosto 1901), nelle
forme che sono state esposte e in base a nn elenco conlenuto nella comparsa, scambiata all'udienza o notificato in
forma di biglietto dopo la consegna dei doenmenti alla

di residenza o di domicilio reale o eletto, basta che l'attore

depositi i documenti di cui si parla nell'ultimo capoverso
dell'art. 458 e nel capoversodell'art. 393 cod. procednra
civile. Dalla scadenza del termine dato all'attore peril de-

cancelleria (argomentandodall'art. 5 legge 34 marzo 1901).

posito di cuì si è detto, decorre un termine per il convenuto per rispondere (art. 164 cod. proc. civile, e art. 2,

L'omissione o il ritardo in questo deposito fa sì che la

capov. ultimo, legge 34 marzo 1901), se esso È costituilo

parte negligente non ha diritto di opporsi al differimento
chiesto dalle altre parti né può ottenereil differimento se
le altre parti vi si oppongano. Se la discnssione ha Inogo,

nel giudizio: la parte che fosse conlumace può comparire
facendo i depositi necessarì per la costituzione del procu-

i documenti non deposilati regolarmente non fanno parle
del processo, e perciò non posson esser presi in esame

dal giudice (art. 11 legge 34 marzo 1901).
3° Viene concordata fra le parti la comnnicazione
amichevole, la quale può avvenire nel corso della causa,
sia all'udienza, sia fuori di essa. Le parti si rilasciano la
relativa ricevta sull'originale dell'atto o sulla comparsa
chie ne contiene l'elenco; questa ricevuta può essere concepita nel modo più semplice, elementi essenziali ne sono
la data e la firma (art, 49 r. decreto 34 agosto 1901).
Questa comunicazione ha lo stesso valore di quella falta
a mezzodella cancelleria : la parte che la appostoil « visto »

ratore e nolificando alle altre parti l'avvenuta rostiluzione.
I documenti depositati devon rimanere in cancelleria
per inito il tenipo che le altre parti hanno perrispondere;
se sono ritirati prima, il deposito si ha per non avvenuto(5);
in questo periodo le parti possono esaminare questi docn-

menti e anche farseli consegnare dal cancelliere, in questo
caso devono restinirli nel detto termine (arl. 167 e 168
cod. proc. civile): in caso di ritardo il proenratore moroso,

si istanza della parte interessata, può essere dal presidente condannato a nna pena pecuniaria e anche alla
sospensione (arl. 170 e 171 cod. proc.civile).
E ritenersi che il diritto di chiedere alla cancelleria
le copie legali dei documenti depositati, stabilito dalla

alla comparsa contenente l'elenco non può eccepire l’irre-

legge 34 marzo 1901 per il procedimento sommario, sia

golarità della comunicazione per il mancato depositoin
cancelleria (2). Dei documenti per cui non risulti la regolare comunicazione il giadice non può tener conto(art. 14

da estendersi anche a quando il procedimentosi sia mutato

legge 31 marzo 1901).

in formale (6). Rimasta ferma l'iscrizione a ruolo non pos-

sono più prodursi nuovi documenti (7).
44. Perchè la costituzione del procmratore sia valida

43. Se è stato ordinato che la prosecuzione della” causa

occorre che sia fatta con le forme prescritte dalla legge, e

avvenga col rito formale, la comunicazione dei documenti
non può esser eseguita che per mezzo del deposito in
cancelleria.
Dalla data del provvedimento che ordina la conversione

cioè mediante la produzione del mandato all’adienza,se il

del rito decorre perl'attore un termine di cinque giorni

cnratore costilnilo regolarmente iscritto nell'albo, sono di

per depositare in cancelleria i documenti sn cni fonda la
sua domanda, a meno che la comunicazione non fosse già

ordine pubblico, e Ja Joro violazione dev'essere rilevata
d'ufficio (9), e non possono essere surrogate in alenn modo,

(4) Cass. Roma, 18 marzo 1904, Ballestra c. De Biase (Giurispr. Ital., 1904, 1, 4, 774); Trib. Sassari, 9 feblraio 1904,
Mariani c. Finanze (Foro Sardo, 1904, 191).
(2) Cass. Firenze, 9 febbraio 1903, Frazione di Costalissojo
c. Frazione di Casalda (Giur. Ital., 1903, 1,1, 403).
(3) Così Mattiroto, op. cit., vol. m, n. 586, e Lessona, opera
cit., pag. 595. — Contra: Mortara, op. cit., vol. 1, n. 273, che
sostiene che debba essere rinnovatoil deposito di tutti i documenti
compresi quelli di cui sia stata data regolare comunicazione prima
della mutazione del rito. A noi, benchè grande sia l'autorità
del Mortara, poichè esso è il principale autore del regio decreto 31 agosto 1901, sembra che la lettera dell'art. 12 dello

al r. decreto 31 agosto 1901 (Mortara, op. cit., vol. 1, n. 320).
Il Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 585,e Carcani, nella Procedura,
1902, p. 203, in nota, ritengono che si tralta solo d'un erroredi
collocazione, volendosi con l'art. 165 accennare ai {ermini pero
scambio delle comparse.
(5) App. Venezia, 21 marzo 1889, Triches c. Comune di Belluno (Temi Ven., 1889, 205).
(6) Mortara, op. cit., vol. 1, n. 322.
(7) Cass. Roma, 12 aprile 1894, Albini e. Selli (Corte Suprema, 1894, nr, 184); App. Genova, 7 aprile 1899, Fazio
c. Comune di Varazze (Temi Gen., 1899, 206).
(8) Cass. Palermo, 26 novembre 1901, Scuderi c. Romano
(Temi Sic., 1904, 1, 358).
(9) Cassaz. Torino, 26 luglio 1894, Veronelli c. Veronelli

stesso decreto non permetta dubbi circa l'interpretazione che ne
abbimno dala.
(4) L'art. 2 legge 31 marzo 1904 richiama gli art. 158, 165
e 393 cod. proc. civ.; il primo e l’ultimo somocitati a proposito,
il serondo erroneamente, come rlichiarò la Ielazione ministeriale

rito è sommario, e mediante i depositi prescritti dagli articoli 158 e 459 cod. proc. civile, se il rito é formale, e
non diversamente (8). Tali formalità, come l'essere il pro-

(Mon. Trib.,1895,122); App. Genova, 6 marzo 1896, Giannini
e Pietrelli c. Gironimi (Temi Genov., 1896, 151); Chiovenda,
Principi di diritto processuale, cit., pag. 549.
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nè dall'indicazione del nome del procuratore nella cita-

nel verbale; ora diversamente deve avvenire se il procu-

zione (4), né dalla firma apposta dal procuratore nella

ralore comparisse per la prima volta in detla udienza (3).

domanda d'iscrizione a ruolo (2).

Le regole relative al deposito del mandato e della dichiarazione di domicilio o di residenza non trovano, perragioni

Il procuratore, che sia costituito regolarmente nella
causa e che non comparisca per la prima volta all'udienza

evidenti, la loro applicazione nel caso che il procuratore

fissata per un incidente, non ha bisogno di prodnrre a questa
ndienza il mandato, nè che di questo sia fatta menzione

agisca in causa propria. Che il proenratore, e ugualmente

(1) Cass. Palermo, 31 gemiaio 1905, Nicosia e. Donnini

dente; imperocchè non Iraltavasi di sapere qual valore dovesse
attribuirsi a ciò che in quei due atti fosse stato concordalo e
stabilito e se potesse fare stato rispetto ai Celentani quel che si
fosse convenuto o dichiarato dal procuratore comparso in toro

(Circ. Giur., 1905, 34).

(2) Cass. Napoli, 14 ottobre 1902, Comune di Cassano Murge
e. De Lieto (Covte Puglie, 1903, 20); App. Palermo, 27 marzo
1905, Palminteri c. Bascone (Circ. Giur., 1905, 154).

(3) Gass. Roma, 15 marzo 1901, Celentani c. Orfanotrofio
fenmiinile di Ascoli Satriano (Giuv. Ital., 1901, 1, 644).

In questa sentenza delle Sezioni unite la suennnciala massima, la cui esatlezza non può esser messa in dubbio e clie con
la legge 341 marzo 1901 ha acquistato anche maggiore impor-

tanza, venne fondata sui seguenti motivi:
« Che i ricorrenti Celentani denunziano col primo mezzo la

violazione degli art. 1950 e 1351 del codicecivile, per avere la
Corte di merito contradetto con la definitiva sentenza al principio
da essa stabililo con due precedenti sne sentenze, e denunziano

col secondo mezzo la violazione degli art. 36, 38, 156, 158 e
390 del codice di proceduracivile, per essersi ammesso di potersi
presumere l'esistenza del mandato quando di esso non cansti elle

lorme stabilite dal codice di proceduracivile.
a Che iu proposito egli è da avvertire che la Corte di merilo
Ita posto come fondamento della sua decisione questo concelto:
clre negli incidenti inuanzi al presidente nousia richiesto il deposilo del mandato dei procuratori e l'annotazione di esso nei
registri di cancelleria, essendociò prescritto soltanto perla costi-

tuzione dei procuratori in giudizio; onde dalla circostanza che
nessuna notizia si avesse del mandato conferito al procuratore

Pizzuti da Chiara Celentani, allorché quegli comparve nei due
suaccemnati incideuti, non potcasi trarre aleun argomento contro

l'esistenza del mandato stesso, la cui prova doveasi invece rilenere che risultasse in modo sulliciente dall'attestazione dei verbali d'incidente di essere per la Celentani comparso il detto
procuratore.

« Ghe codesta distiuzione stabilita dalla Corte apparisce manifeslameate erronea, quando vogliasi con essa legittimare la con-

seguenza di potersi prescindere dalla prova del mandato seil
procuratore si costituisca nell'udienza degli incideuli.

< Ghe, dove il procuratore siasi già costituilo in giudizio nella
forma stabilita dalla legge, può Lene ammettersi che negli incidenti clte sona innanzial presidente nonsi faccia luogo al deposito
6 alla consegna del mandato, e che sia circostanza trascurabile
l'omessa menzione di esso nel verbale, semprecitè altrimenti risulti la costituzione del procuratore gii regolarmente avvenuta.

e Che, quando invece il procpratore comparisca la prima volta
nell'udienza degli incidenti per rappresentare una perte stola
sino allora contumace, il deposito e la consegna del mandato, 0
la menzione di esso negli atti diventa una necessità imprescindibile, giacchè, in qualimque tempo ed in qualuaque occorrenza

del giudizio avvenga la costituzione del procuratore, essa deve
eseguirsi e dee risultare nei modi dalla legge prescritti per poler
produrre i suoi giuridici efletti.

a Chegli ineìdenti sono parte del giudizio e costituendo una
peculiare contiugeuza del suo ordiuario svolgimeulo, uon può
ammettersi che solo perchè la comparizione del procuratore av-

l'avvocato, avanti le Cassazioni e la 1V Sezione del Con-

nome, ma occorreva di desumere dal falto di colesta comparizione una ragione che importasse sanatoria di tulte te nullità

verificatesi negli alti precedentemente intimati ai medesimi Celentani, incominciando dalla citazione.
« Che, per poter opporsi la comparizione della parte come
giusto motivo che tolga il diritto di eccepire la nullità degli atti

di citazione, fa mestieri che la comparizione sia avvenuta nelle
forme legali; e poichè inuanzi ai tribunali non si può stare in
giudizio se non col ministero di procuratore legalmente costituita
come è detto nell'art. 156 del codice di procedura civile, e la

legittima costituzione dei procuratori non altrimenti si intende
avvenuta se noi quando consti del mandato ad essi conferito nei
mrodi stabiliti dall'art. 48 del medesimo codice, la prova dell’effettiva esistenza del mandato conferito al procuratore diventa una
condizione indispensabile per polersi ritenere comparsa ka parte

e con ciò sanale le imllità della citazione.
e Che la Corte di merito, con la snaccenzala distinzione per
cui parvero ad essa nonapplicabili al procuratore clie comparisca

in un incidente lc disposizioni relative alla costituzione del procuratore in giadizio, mostrò quasi di ritenere gli incidenti come
qualche cosa di estraneo al giudizio, per venir poi con aperta con-

tradizione alla conseguenza che le nullità in questo incorse si
potessero reputare sanale da una costituzione di procuratore
avvenuta senza le debite forme.
Che, d’allra parte, non è fuori di luogo l'avvertire che la
Corte, ritenendo non applicabili agli incidenti le norme detlate

ner la costituzione dei procuratori in giudizio si è riferita agli incidenti propriamente detti, a quelli cioè che occorrono peri
giudizì formali e che sono disciplinati dagli art, 181 e seguenti
del codice di procedura civile.
e Che, nella specie, il primo dei due atti in cui comparve il

procuratore Pizzuti rignardava la comparizione delle parli inranzi
al presidente perla fissazione dell'udienza degli incanbi; i) quale
provvedimento non costituisce un incidente ma un fatto ordinario
del procedimento esecntivo immobiliare che deve necessariamente

aver luogo in forza di una «disposizione contenuta nella sentenza
che ordina fa vendita, dovendosi con questa, a norma dell’artìcolo 666 del codice di procednra civile, rimettere fe parli innanzi
al presidente perchè sia fissato il giorito in cui deve farsil'incanto.
« Che il secondo iutervento del medesimo procuratore ebbe
lnogo in una comparsa innanzi al presidente per correzioni di errori malcriali avvenuti in sentenza, giustiil procedimento indicato
nell'art. 473 del codice di procedura civile cite prescrive doversi

il ricorso soltoscrivere o dalle parti o dai loro procuratori, facendosi poscia processo verbale sottoscritto anche dalle parti.
« Che, ammesso di potersi con la comparizione del procuratore
in corlesti due atti ritenere sanate le nullità ond’era viziato il
procedimento sino allora seguito rispetto ad una delle parti in
causa, la comparizione uon doveva lasciare alcun dubbio che fosse

venga iu siflalta congiuntuva si debba repulare legittimamente

avvenuta per volontà della medesima parte di accettare il giudizio

costiluito come rappresentante della parte chi tale non sarebbe
se losse comparso senza esibizione del niandato in qualunquealtro

competevano; e ciò non poteva ammettersi se non quando la

stadio delli causa.
« Ghe, nella specie, era da avvertire clie la questione intorno

alla legiltima costituzione del procuratore compiso peri Celenfani con aveva una importanza limitata ai fini propri dell’inci67 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parle 2a.

nello stato in cui trovavasi rinunziando alte eccezioni che le
costituzione del suo procuratore fosse seguila nella forma capace
di produrre la della conseguenza.
« Che non posson seguirsi i ragionamenti della Corte, seppure
nella parte iu cui, allermando di nou potersi negar fede alle
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siglio di Stato possa rappresentare sè slesso è opinione

ormai generalmente accolla nella dottrina e nella ginris-

argomentazioni degli avversari; discutere le questioni
giuridiche che occorre risolvere per la decisione della

prudenza (4). Infatti la facoltà di difendersi e di compa-

cansa: al procuratore spetta, invece (e la legge francese

rire direttamente in giudizio è naturale, e non c'è hisogno
che sia espressamente riconosciuta dalle leggi positive (2),
le quali possono solamente restringerla o modificarla se-

espressamente limita le funzioni degli avovés a rappresen-

condo l'opportunità: ora nessuna legge restringe nè per
l'avvocato nè per il procnratore questa naturale libertà di

degli atti, i depositi o le comunicazioni dei documenti, di

agire, nè le ragioni che indussero il legislatore a pretendere in cerli giudizi il patrocinio d'un avvocato o d'un
procuratore sono violate per il fatto clic l'avvocato o il

conclusioni; curare

tare le parli e a redigere gli atti di procedura), redigere
gli atti di pura istruzione, di curare la notifica e gli scambi

proporre Je prove, formolare le istanze, le eccezioni, le
insomma nell’ interesse del cliente

la retla esecuzione di quanto occorre per la vila e per

procuratore aventi le qualità necessarie per assumereil

l'esito del processo.
Ma spessissimo accade che il campo riserbalo all'avvo-

patrocinio rappresentino sè stessi piultosto che altri.

cato sia invaso dal procuratore, il quale, oltre all'adem-

Caro IV. — GIUDIZIO E CESSAZIONE DALLE FUNZIONI.
45. Funzioni nel corso della lite. — Il domicilio presso i proenratori per quanto si riferisce all'istruzione delle cause. —
46. Plvralità di procuratori costituiti - Procaratori sosti-

tuili. — 47. Compenso. Divieto di patti relativi all'oggetto
della causa patrocinata. Prescrizione. — 48. Responsabilità
dei procuratori di fronte alla legge penale e civile. —
49. Facoltà del procuratore sull'azione del mandante - |
procuratori come testimoni. — 50. Revoca. — 51. Riuuuzia.
— 52. Cessazione dalle funzioni.

45. Abbiamo notato che la funzione caratteristica del
procuralore è quella di rappresentare le parti litiganti e
cioè di sostitnivle nel giudizio, coupiendo e redigendogli
atti di procedura ad esso necessari. Nel redigere tali alli,
la funzione del procuratore viene spesso a contatto con

quella dell'avvocato, in modo che la linea di demarcazione
fra il compito e l'opera dell'uno e dell'altro non si pnò
distinguere uettamente. All'avvocato spetta dirigere la
difesa, disponendo le prove, ricercando e formolando gli
opportuni argomenti di diritto e di fatto; coufulare .le
dichiavazioni contenute in or pubblico atto, vuol desumere la
legale costituzione del procuratore Pizzuti dalla menzione fattu
in proposito nei due verbali.
e Che quei verliali, menzionando di essere per i Celenlinti comparso il procuratore l'izzuti, non poteamo far fede che di ciò sol-

tanto e nox già pure clie il procuratore avesse un mamdato in
forma legale, quando mancava ogni indicazione che fosse stuto

piere quanto dipende dalle sue funzioni caratteristiche,
tratta direltamente anche le questioni giuridiche; può
dirsi anzi che le lili d'importanza e di difficolli non grandissima sono quasi sempre traltate complelamente dal
procnratore solo.
Vi sono poi vari casi iu cui le nostre leggi ammettono
il procuratore anclie a difendere, Llanlo in materia civile

che penale, e casi in cui l'avvocato ha l'attribuzione di
rappresentare, oltre che di difendere le parti, conte nei

giudizi avanti le Cassazioni e il Cousiglio di Stato.
Presso il procnratore costiluito nel giudizio, per effello

della costiluzione stessa (art. 161, 2° capov., cod. procedura
civile) è eletto il domicilio della parle per quantosi riferisce all'istruzione della casa: ad esso procuratore si
possono notificare gli alti istruttori e Je ordinanze, se non
sia stato presente alla loro pronunzia (art. 367 cod. proceluracivile), e anche il biglietto di citazione per ablreviazione di termine (art. 3 r. decreto 34 agosto 1901) c
ciò anchese la parle abbia dichiarata Ja sua residenza 0
domicilio o abbia eletto il domicilio presso altra persona 0
ufficio, tutti gli atti della causa insomma salvo quelli che,

consisteva nel punto di sapere se il curatore l'izzuti, comparso
come rappresentante di Chiara Celentani avesse avulo a tale effetto da costei un legittimo mandato.

« Che la Corte nelle due prime sne sentenze nou altrimenti
intese li controversia se non nei detti lermini; e perciò dispose
dapprima che con nacertificato del cancelliere si dimostrasse di
esistere aunotazione 0 traccia del mandato conferito al delto pro-

esìbito il mandalo e di essere esso in dovuta forma.
a Chie codesti indicazione, che poteva essere omessa seoza incouvenienle ove il procuratore si fosse già costituito in giudizio,

curatore, e poscia volle che questi inlervenisse in giudizio per

eva ricliesta indispensabilmente perstalrilive la legale costituzione

celliere e non essendo il Pizzuti comparso, la questione era giù

di cli compariva perla prima volta nella cansa, sicchè, mancando
l'attestazione del fallo clie occorreva stabilire, l'unica conclusione

pregiudicata nel senso di non potersi ricavare la prova del mal
dato dal solo fatto di essere comparso un procuratore per i Ce-

logica era di ritenerla non avvenuta, giacchè i pubblici atti non

lentani; nè l’esito infruttuoso dei provvedimenti escogitati dalla

fanno fede clce di ciò che in essi sia registrato.

Corte per ottenere altrimenti quella dimostrazione cle i due alli
da essa tenuti presenti non erano capaci di dare, poteva esser

« Clce anche minor importanza debbesi attribuire agli altri argomenti addotti dalla Corte per ritenere l’esistenza del mandato,
chie cioè il medesimo procuratore Pizzuti avesse rappresentato in
giudizio il padre dei Celentani e clrele dichiarazioni di detto procuratore nel verliale dell'8 ottolire 1888 fossero couformi a quelle
falte personalmente da altro Celentani in altro precedeate verbale

di comparsa innanzi al presidente.
c Che anche queste uon sono che cougetture e presunzioni
incapaci di supplire la prova legale ricliesta per il mandato iu
giudizio ; e Je presinzioni sono poi ricavate da fatti estrinseci che
potevano al più dimostrare una comunanza d'interessi fia le parti
comp:ose e le parti assenti e non mai che queste ultime avessero
conferito al procuratore il mandato di rappresentarie.
« Che, come la questione era stata sottoposta alla Corte di

riuvio dopo l’anuallamento della sentenza dell'altra Sezione, essa

due schiarimenti su tal suo mandato.
« Che, essendo riuscìto negativo il documento chiesto al can-

motivo sufficiente per supplire alle deficienze degli atti medesimi
con presunzioni che riuscivano tanto più fuori di heogo, in quanto
il certificato del cancelliere rivelando la consuetndine invalsa di

non prendersi nota uci verbali di comparizione innanzi al presidente del mandato dei procuratori, anzichè scemare, accresceva
il dubbio che dai medesimi ne fosse fatta l'esibizione ».
(1) Mattizolo, op. cit., vol. 1, n. 233 e 245; Gargiulo, opera
cit., sugli art. 134 e 156; Cuzzeri, Il codice italiano di procedura illustrato, 2a ediz., sull'art. 156; Saredo, Istit. di proce-

dura civile, 32 ediz., 1, n. 329; uguale opinione è accoltaalle
voci Avvocati e procnratori, ni 66 e 67, e Mandatoalleliti, n. 5.
(2) II vegoiamento di. procednra austriaco al $ 28, espressa-

mente permette ai professionisti legali di stare in giudizio direltamente nelle cause in cai souo interessati.
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per disposizione di legge, devono essere notificali personalmente. Se più parli sono rappresentate da nn procuratore comune le notifiche nel corso del giudizio possono

farsi con un'unica copia (art. 5 r. decreto 34 agosto 1904).
Nelle cause commerciali, se manchi tanto il procuratore costituito che la dichiarazione o l'elezione di domi-

cilio, le sentenze e così gli atti d'appello si notificano
presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria adita; nelle
cause avanli ai pretori, nello stesso caso, la notificazione

della sentenza si eseguisce mediantel'affissione d'una copia
alla porta esterna della pretura.
Nei giudizi di spropriazione le senlenze si appellano
con allo chie va diretto alle parli che hanno interesse con-
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danni c alle spese; e uguale disposizione ha per qualsiasi
contratto che intervenga fra i palrocinatori e i loro clienti
relativo alle cose comprese nelle cause in cui prestano il
loro patrocinio.
I procuratori, inoltre, al pari dei magistrati, avvocali,
notai e altri funzionari dell'ordine giudiziario, non posson
rendersi cessionari delle liti, ragioni e azioni litigiose
di competenza dell'Autorità giudiziaria presso la quale

esercitano le loro funzioni, a meno che non si tratti di
azioni ereditarie Ira coeredi o di cessioni in soddisfazione
di crediti o per difesa di beni posseduti, e non possono
comprare nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente né per interposta per-

trario alla riforma della sentenza e notificato ai loro pro-

sona i beni che sono incaricati di vendere (articolo 1457,

curatori (art. 703 cod. proc. civ.), e uei giudizi di gra-

3° capov,, cod. civ.). E inulile soffermarei a dimostrare

duazione l'appello dalle sentenze si inlerpone cou atto da
notificarsi ai procnratori delle parti le cui collocazioni si
coutestino (art, 725 cod. proc. civ.).

l'opportunità di simili disposizioni dirette a garantire alle
parti e alla giustizia il disinteresse dei patrocinalori.
Le azioni dei procuratori per il pagamento delle spese e

46. Più posson essere i procuratori costimili nel giudizio o con un medesiino atto o con più alti successivi (41),

degli onorari loro dovnti si prescrivono in tre anui computati dalla decisione della lite, o dalla conciliazione delle

poichè all'art. 1749 cod. civ., che permette al niandaute
di costituire più ntandatari, uon si deroga dal cod. di procedura civile per i mandalari alle lili; in questo caso,

parti o dalla revoca del mandato ; per gli affari non terminati la prescrizione si compie in cinque auni (art. 2140
cod. civile).
Dopo cinque anni da quando la lile è slala decisa 0

essendo solidale l'azione ili Intli i procuratori costituiti,
ora l'uno ora l’altro possono trallare la causa (2) e gli alli

d'istruzione possono essere uotificati a uno di essi a scelta

terminata in altro modo i procuratori sono liberati dal
render conto delle carte ad essa relative (art. 2143 del

del notificante (3).

cod. civile).

i 4 procuratori posson eleggersi sostituti tra gli eseri centi iscritti presso la Corte d'appello avanti a cui essi
I esercitano il patrocinio (arl. 44 e seg. legge 8 gipguo
1874 e Ja voce Avvocati e procuratori, n° 23 e se4 guenti) e, per le cause avanti alle preture, auche tra gli

F abilitati al patrocinio presso di esse (art. 14 r. decreto
Î 19 dicombre 1904, n. 547); questi sostituti prendono la
: parte del loro capo, con Lulte le facoltà e tutti i doveri che

48. Nell'esercizio del patrocinio il procuratore è tutelalo anche dalla non procedibilità per Je offese contennie
negli serilti presentati o nei discorsi pronunziati avanti Je
Autorità giudiziarie relativamente alla lite; può però il
giudice, prononziando nella causa, ordinare la soppressione delle frasi ingiuriose e assegnare, su istanza, all'offeso una riparazione pecuniaria (arl. 398 coll. penale e

»*a lui competono.
i 47.1 procuratori, in compeuso dell’opera prestata,

63 del cod. proc. civ.), la quale non pregindica il dirilto
- dell’offeso stesso al risarcimento dei duuni (5). Le frasi
ingiuriose, per le quali può fursi Inogo alla cancellazione,

hanno diritto di avere gli morari che loro spettano in base
alle tariffe fissate dalle leggi (vedasi la tabella unita alla

devon esser propriamente ingiuriose, dettale da «nimus
inivriandi, e non solo accentmnale e appassionale (6), 0

legge sugli omorarî dei procuratori e sul patrocinio legale
nelle preture del 7 luglio 1901, n. 283); per garantire
questo compenso, la legge la più disposizioni di varia
indole (4), mia è vietato il patto, col quale il cliente si

corrispondenti a um fatto vero (7).

obbliga a retribuire il procuratore con una parte aliquota
della cosa controversa; questo patto era anzi soltoposto a

sauzione penale dalle legislazioni che hanno preceduto la
nostra: la convenzione è infatti slipnlata fra due parti,
l'una delle quali manca della piena libertà di consenso e
l'altra converte il patrocinio in vna bassa speculazione.
La legislazione attuale non colpisce il patto quotalizio
cou una sanzione penale, ua ne sancisce la nullità (articolo 1458 cod. civ.), dichiarando il procuratore tenuto ai
(1) Mancini, Pisanelli e Sciatoja, Commentario al codice di

procedura civile per gli Stati sardi, vol. n, n. 76, Torino,
1858; Gargiulo, op. cit., sull'art. 156.
(2) App. Brescia, 26 marzo 1900, Ekinger c. Vertua (Corte
Bresc., 1900, 143).
(3) Mattirolo, op. cit., vot. 1, p. 258, in nota. Cass. Torino,
3 sellembre 1896, Godi/ava c. Frila (Giurisprudenza, Torino,

1896, 679).
(4) Articoli 373, 379 cod. proc. civ.; «rt. 48 legge 8 gingno
1874; articoli 1956, n. 1°, 1961, 1969 cod. civile. Peri diritti
dei procuratori e i loro doveri nei rapporti col cliente nel corso

Per il patrocinatore, che viola senza giusta causa il se-

greto di cui ha notizia a cagione delle sne finzioni, nnocendo all'interesse del patrocinato (arl. 163 cod. penale),
e più per quello che approbitta delle sue funzioni per trarre
illeciti ver) sia colludendo con Vavversario, sia truffando
il clienle, il codice penale stabilisce pene ginstamente
severe onde reprimere delitti che sarebbero facilitati dalla

fidocia di eni j procpratori si presnuono meritevoli peril
solo fatto di essere iscritti nell'albo (cod. penale, capo v,
cart. 413).
E mentre la legge peuale provvele alla repressione dei
fatti dolosi, quella civile provvede a garantire il cliente
del giudizio e ilopo, accenniamo appena la materia, rimandando

il lettore alla voce Avvocati e procuratori, capo nr.
(5) V. alfa voce Cancellazione di scritture ottraggiose. Vedi

anche App. Genova, 26 aprife 1901, Novaro c. Pareto (Temi
Genov., 1901, 260).

(6) App. Itoma, 34 ottobre 1899, Molinari c. Caffarelli (Temi
Romana, 1900, 12); App. Milano, 19 dicembre 1899, Guerra
c. Longoni (Mon. Trib., 1900, 71).

(7) App. Firenze, 20 aprile 1899, Chambarlain c. Heims
(Annali, 1899, 445).
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contro il danno che gli derivasse dalla negligenza del

della difesa, ma non ha facoltà di disporne (5). Per avere

procuratore.

dei procedimenti milli, la cui onltità sia a lui imputabile

l'esercizio dell’azione esso può e deve rappresentare la
parte iu giudizio, provvedere alla difesa del suo interesse
nella mauiera chie stimi più ntile e opportuna, formolando

(art. 59 del cod. proc. civ.), ed è riunovato a sue spese

istanze, eccezioni, conclusioni; in questi limiti il procu-

l'esame lestimoniale nullo per sua colpa (art. 249 del
cod. proc. civ.). Similmente, se il procuratore alibia ecce-

vatore è il dominus lilis e quanto è fatto da ui è come se
fosse fatto dalla parte che ne resta obbligata: via, non
potendo disporre dell'azione, non potrebbe validamente,

Così sono a carico del procuratore le spese degli atti e

duto i limiti del sno ministero o se per negligenza abbia
ritardato l'istrozione o il compimento della causa, può
esser condannalo alle spese del giudizio, oltre al risarcimento dei danvi (arl. 61 cod. proc. civ.) (1), anche se è

cioè ohbligando la parte, fare Lravsazioni 0 rimunzie (6).
Ciò spiega il principio generale di diritto, affermato sempre

causa 0 anche, pur non essendo incorso in nullità, non
abbia osservato le disposizioni della legge (art. 60 col. di
proc. civ.), può essere oggetto ili pene pecuniarie acconi-

da nna concorde ginvisprudeuza, che il procuratore onittendo nocet, commiltendo non nocet-al proprio cliente;
perché, se asso omette di formolare un'istauza, una conelusione o tralascia nn atto di procedura, la sna omissione
pregiudica l'interesse della parte, mentre tale interesse
non pnò pregindicave con unl'alto positivo diretto a disporre
del diritto del proprio rappresentato (7).
A questo principio generale, in quanta si riferisce alla

pagiite anche dalla sospensione 0 dall'interdizione e può
essere tennto al risarcimento dei damti cagionati dalla sna
colpa: penalità e dammi cle non sono wecessariamenie

mancanza di valore delle vinunzie e delle concessioni del
procuratore, da alcuni (8) si vorrebbe fur eccezione per
le ampiissioni e dichiarazioni fatte dal proenratore del-

conginuti (3).
Le delle pene vengono applicate sn richiesta del Pnbblico Ministero e amclie d'ufficio con nu procedimento molto
semplice e celere, nel quale peraltro il procuratore può
fare pienamente valere le sue discolpe (art. 62 ilel cod. di

Vattore nell'atto di citazione e da quello del convenulo
nella prima risposta (9), alucendo che, traltamosi del
primo atto della cansa il procuvatore deve, o quanto meno
poò presnmersi, avere igilo secondo le istrozioni e le
precise informazioni avnte dal cliente e quindi il sno ope-

senza mandato e sia stato solo incaricato elle procedure
che ha trascurato (2).
Il procuratore, che per negligenza abbia prodotto una

nullità o abbia ritardato l'istrazione 0 la conclusione d'una

proc. civ. e 282 regol. geu. giudiziario).
Inoltre per il pagamento delle Lasse sugli originali delle
sentenze, dei decreti e altri provvedimenti giudiziari, sui
provvedimenti contenziosi in materia civile 6 commerciale,

per cui sowo dovute le tasse di registro, e delle tasse dovute sni decreti e provvedimenli con cni sono vese esecu-

forie le sentenze estere c degli arbitri e su quesie stesse,
i procuratori sono solidalmente tenuti verso l'Ammivistra-

zione dello Stato con le parti istanti o che fanno nso delle
dette sentenze o provvedimenti (art. 86, n 2 e 3, leggedi.

rato ileve ritenersi pienamente efficace per obbligare il
mandante.
Quest'opinione è, seconilo noi, da respingersi; la legge
dichiara espressamente clie la confessione, affinchè Faccia

piena prova, dev'essere esplicita cd emanare dalla parte
in persona 0 da nn spo procuratore speciale e nonsi può
estendere il signilicato d'una così chiara e precisa disposizione di legge (10). Con ciò peraltro non vogliamo affermare che le ammissioni e le dichiarazioni dei procuratori,
iv qualnugne momento del corso della procedura siano

registro, testo unico 20 waggio 1897, n. 2417). Questasoli-

fatte, nou abbiano valore alenno : il gimdice dovrà Lenerne

darietà non si estende al pagamentodella tassa sulla conven-

conto come di presunzioni, di indizì, valntandove Ja porlata

zione verbale, sulla cui base è pronunziata la sentenza (4).
49. Salvo i poteri che la parte può conlerire con mau-

secondo i casi, ma non come vere coufessioni ; si polranno

dati speciali, il procuratore ha l'esercizio dell’azione c

battere con prove e con presunzioni contrarie (14).

(1) Hi diritto della parte al risarcimento dei danni deriva,
oltre che dall'art. 6] cod. proc. civ., dagli art. 1746(che sì rifevisce ai danni prodotti dal mandatario), 1151 e 1152 (che si
riferiscono a qualengoe dauno derivante dal fatto dell'uomo) del
codice civile.
(2) App. Palermo, 17 aprile 1905, Marino Salerno c. Masi
(Cire. Giur., 1905, 122).
(3) Gargiulo, op. cit., sull’art, 59,
(4) Trib. Messina, 12 gennaio 1900, Granata c. Finanze
(Hiv. Tributaria, 1900, 390).
(5) Matlirolo, op. cit., vol. 11, n. 256.
(6) Cass. Fivenze, 24 marzo 1889, Anatrinî ed altri e. Moulani, Leoni, Ugolini (Legge, 1889, u, 154).
(7) Cass. Firenze, 21 marzo 1889, Anatrini, Ambrosetti e
altri c. Montani, Leoni e altri (Legge, 1889, 11, 154); 2 giuguo
1890, Biyaglia c. Parrocchia di Lissaro (IA., 1890, 1, 439);
Cassaz. Roma, 22 ottobre 1906, Cavalieri c. Cruciani (IU,
1906, 2305).
(8) Cuzzeri (op. cit., sugli art. 156 e 216) sostiene che le
dichiarazioni fatte nella citazione hanno valore di piena confessione giudiziale.
(9) In questo senso: App. Torino, 27 maggio 19041, Tonelli

perciò sempre revocare se siano dovute id errore e com-

e. San Marzano (Giurispr., Torino, 1901, 944); Cass. Torino,

3 luglio 1903, Luzzati c. Derbosi (Id., 1903, 1185).
(10) Non possiamo fermarci più lungamente su questa questione. V. Mattirolo, op. cit., vol. n, ni 256, 761, 762; Calenda,
Discorso inaugurale (nel Filangieri, 1884, 1, pag. 231); Iicci,
Delle prove, ni 237 c 242, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891;
Gargiulo, op. cit., sull'art. 218. Più estesiumente ed esaurientemente e riportando nni copiosa giurisprudenza pro e contro, ba
trattato il tema il Lessona (Teoria delle prove, vol. 1, n. 422,
2a edliz.; Firenze, Cammelli, 1904).
La Cassazione di Roma, 12 gennaio 1903, Micocci c. Wille
(Legie, 1903, 632), lin deciso che non può darsi valore di con-

fessione alle dichiarazioni del procuratore senza speciale maudalo
ella parte. Non crediamo però che occorra al procaratore Wi
mandato speciale per modificare con le sue conclusioni le istanze
coutennte nella citazione (Cass. Fireaze, 29 gennaio 1503, Calimoi e. Capitolo della Cattedrale di Prato: Annali, 1903, 70)
né per cinonziace a un semplice mezzo di dilesa (Cass. Torino,
2 dicembre 1890, Società Credito siciliano c. Sanguinelli
(Giurisprudenza, Torino, 1894, 14).

(41) App. Venezia, 19 febbraio 1903, Fasolo c. Bazzani (Giurisprudenza Ital., 1903, 1, 2, 244). V. alla voce Confessione
(Materia civile), n. 17.
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I procuratori delle parti contendenti non possono essere
intesi come testimoni (1); tale incapacità a testimoniare

cessa con l'estinzione del mandato, purchè questa non visalti effetto d'un arlifizio (2). Sl segreto professionale,
mentre è Litolo legittimo per ricusarsi a una testimonianza
in materia penale, non è rilemito altreltanto in materia
civile (3).
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continuazione del mandato gli cagionerebbe un notevole
danno, deve indenuizzare il mandante del danno che gli
deriva dalla sua rinunzia. Questi principi sono applicabili
al procuratore alle liti ?

Occorre tener presente che questo non è un mandatario
ordinario, poichè esercita un ufficio pubblico, e l’opera

50. Il procuratore, che è stato costitnito nel niodo che
si è detto, può essere revocato dalla parte mandante come

sua è necessaria al mandanle, e che Ja legge (art. 47 della
legge 8 gingno 1874 sugli avvocati e procuratori) dichiara
che « i procuratori non possou senza giusta causa ricusare

qualsiasi altro mandatario; senonchè, essendo il patro-

il loro ministero ».

cinio del proenratove obbligatorio e necessario all'andamentodel processo, il diritto di revoca potrebbe iutraleiare
il corso della lite con danno anche della parte avversaria,

al mandato ricevo è indispensabile che esista la giusta
causi accennala ; ove questa manchi, esso dee continuare

da ciò il precetto chie non si possa revocare il proprio proenratore senza costitairne nn altro (4). La revoca non
prodnee effetto che dal momento in cui sia stata notificata
li costituzione del nuovo procuratore (5), quindi la piena
validità degli atti fatti e delle sentenze conseguite in con-

fronto del procnratore revocato, ua nou sosbituito,
Il procuratore revocato, nell'intervallo fra la revoca e la

Perchè dunque sio lecito al procuratore di ripunziare

a rappresentare il suo cliente, ove non sia regolarmente
revocato e sostituito o non concorrano altre cause prevedule

dalla legge, sino al termine del giudizio (7).
In ogni modo il procedimento non deve subire alcuna
iuterrazione per la rinunzia al mandato, e questa non

sarebbe valida se non legalmente portata a conoscenzit del-

notifica all'avversario di essa e della nomina del nuovo

l'altra parte e finchè il riutttuziante nov sia stato sostituito:
altrimenti, la patte avversaria si potrebbe vedere lesa nel

mandatario, è tennto a fare totti gli alti che occorrono

suo diritto di assodare senza indugio il proprio diritto (8).

nell'interesse del mandante, avendo per questi diritto agli

52. Il mandato alle liti si estingue per cause compni al

onovarifissati dalla legge: ciò pereltà Ja revoca non è perletta finchè von sia stata fatta e uotificata la nomitta d'un
unovo mandatario.

mandato in genere e per cause ad esso particolari (9).
Nel caso di morte del mandante gli atti che il procuratore
fa dopo lale morte, se gli è ignota, sono validi (10), il procaratore in ogni modo può e deve fare gli atti urgenti la
cui dilazione recherebbe danno agli eredi.
La morte del procuratore, la sva cessazione Yall'esercizio, la sua sospensione o la sma interdizione sono cause

La revoca del procuratore dev'essere, in ogni caso,
esplicita: nou si può presumere peril falto che sia stato
povrinato un muovo procuratore (6), perché nulla vieta

alle parti di farsi rappresentare da più procuratori ‘costituiti con un solo allo o con più atti soccessivi; vonse-

guentemente, qnamlo sia notificata la nomina d'un unovo

che estinguono legittimamente il mavdato. In questi casi

l'istanza va riassunta e devono costiluirsi muovi procura-

procuratore, seuz'espressa dichiarazione di aver revocato

lori (art. 384 cod. proc. civ.); finchè questa sostituzione

il primo o i primi, deve intendersi che questo sia nn

non sia avvenita, le notificazioni che dovrebbero farsi al
procuratore morto o cessato dalle sue funzioni, devono
favsi alle parti personalmente, indicando nell'atto di notificazione lia morte è la cessazione dille Imnzioni del pro-

naovo rappresentante aggiunto e la parte contrari: potrà
a sua scelta notificare gli atti anche a quest'illimo.
54. L'art. 461 cod. proc. civile non dice se al diritto
che ha il mandante di revocare il procuratore corrisponde
il diritto di questo di rinwiziave all'incavico ricevuto.

Alcuni ritergono che al procuralore competa Lale diritto
in applicazione dei principî generali clie regolano il namdato. L'art, 1761 del cod, civ. permette al mandatario di

curatore (art. 367 cod. proc. civile).
LanciotTo Iossi.
21 giugno 1909.
PROCURATORE DEL RE. — Vedi
Pubblico.

Ministero

rinmnziare al mandato, notificando al mandante la sua
riunnzia; esso però, se non si trovi nel caso in cni la

PROCURATORE GENERALE. — Vali Ministero
Pubblico; Polizia giudiziaria.

(1) App. Napoli, 16 maggio 1900, Convela c. Lavina (Gia-

(7) Matlirolo, op. cit., vol. n, n. 268. — Contra: Gargiulo,
op. cit., soll'art. 161; Borsari, Comm. al codice di procedura
italiano, 4% ediz., sull'art. 161.
In ogni modo la vinunzia al mandato da parte del procuratore
uon dà Inogo a viassuuzione d'istanza: Trib. Rowa, 29 maggio
1907, Milani c. D'Agostino (Palazzo di giustizia, 1907, 325);

rispr. Ital, 1500, 1,41, 523); App. Milano, 10 aprile 1901,
Manzoni c. Manzoni (Mon. Tril.,1901, 428). Vedasi alla voce
Testimwoniale (Prova); Testimoni.

(2) Cass. Napoli, 22 dicembre 1900, Bonenzi c. Singer
(Gazs. Proc., xxx1, 63).

(3) App. Genova, 16 febbraio 1900, Fabroni c. Guggero
(Giur. Htal., 1900, 1, 2, 438 con nota); App. Teani, 16 marzo
1908, Finnavola e. Chilogro (Mon. Trib., 1901, 636).

(4) Act. 161 coll. proc, civile e App. Fireaze, 25 settembre
1907, Buszani c. Taddei (Mon. Trib., 1907, 724).

(5) Questa cegola von si può applicare al caso della cessazione
del procurstore officioso che abbia notificato il decreto com cui
venne negato l'ulteriore benefizio della gratuita clientela. —
Contra: Gargiuto, op. cit, sul’art. 161.
(6) Cass. Roma, 13 maggio 1891, Comune di SantEusonio
del Sangro e. Subeconomato Benefizi vacanti di Chieti (Annali,
1891, 394); Trib. Caltanissetta, 17 maggio 1904, Calamita
c. Pignatlelli (Giust. Nissena, 1904, 108).

App. Milano, 10 maggio 1906, Mappelli c. Manzoni (Monitore
Trib., 1906, 674).
(8) App. Bologna, 23 felibraio 1900, S. c. C. (Mon. Giur.,

1900, 83).
(9) Per le canse di estinzione del mandato cimaadiamo alla
voce Mandato alle liti, capo v.
(10) È stato giudicato che il principio per cui è vatillo ciò che
fa il mandatario in nome del mandante con terzi di buona fede
nel tempoin cui ignora fa morte di Ini od una delle altre cause
di cessazione del mandato, si applica anche al mamdato alle liti
(Cass. Torino, 9 aprile 1907, Cacerola e. Balocco: Giurispru-

denza, Torino, 1907, 621).
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PROCURATORI. — Vedi Avvocati e procuratori;
Difesa.

non con l'approvazione del doge e dei consiglieri ducali;
di conservare il patrimonio con buona fede e senza frode;
di non allontanarsi dalla città per più di due giorni senza

PROCURATORI DEI COMUNI. — Vedi Comune.

licenza del doge; di non ricevere alcun dono per titolo di

PROCURATORI DI SAN MARCO (1).

remunerazione; dì non giovare all'amico e non nuocereal
nemico per fraudem; di procurare che i gastaldi facessero
attenta sorveglianza e i maestri di mosaico non mancas-

SomMaAnO.

I. Funzioni principali. — 2. Numero. — 3. Esclusione da altri
uffici, ed eccezioni. — 4. Elezione. — 5. Dignità e decadenza. — 6. Abitazione. Retribuzione e successiva gratuità
dell'ufficio. Veste.

4. Importinte magistratura veneta, questa deì Procuratori di San Marco, e la maggiore per dignità dopo quella
del doge, al par della quale divenne vitalizia.

Era anchefra le più anticlre, facendosene da taluni rimontare la creazione ai principì del secolo IX, sotto il dogado di Angelo Partecipazio, allorchè fu iniziata la costru-

zione della basilica di San Marco, sebbene la sua regolare

sero di giovani cooperatori, ecc. (3).

i

Era loro defevita l'elezione di varì importanti nfficì della
basilica; come pure la scelta del maestro di niosaico (dovendo però, per i restauri d'importanza, venir seotilo,

dietro decreto del Senato del giugno 1556, l'avviso del
doge), dell'architetto per i bisogni della fabbrica e degli
altri artefici, nonclrè del maestro di musica e dei suonatori
della celebre cappella, Ad essi erano raccomandate le cose
preziose del tesoro, le argenterie, i paramenti e gli utensili
della basilica (4).
Furono a questa magistratura affidate funzioni assai delicate, che si vennero sempre piùallargando.
Originariamente venne creata per sovrintendere all'am-

istituzione non sia verosimilmente avvenuta che sotto il

ministrazione dell'opera della Basilica di San Marco, d'onde

dogado di Domenico Contarini (1043) (2).
Fu loro comnressa la riscossione e l'amministrazione

jl nome (procuratooperis sancti [o beati] Marci) (5).
Indi i Procuratori di San Marco ricevettero ancheil

delle rendite destinate ai lavori della basilica, l'ordinazione

di tutto quanto fosse necessario al maggior decoro dell’edifizio e la sorveglianza di ogni opera. Erano tenuti al giu-

ramento di non disporre delle rendite fuori Venezia, se
(1) Vedi specialmente Manfredi (fra Fulgenzio), La dignità
procuratoria; Corner, Eccl. ven., x, pag. 307 e seg.; Meschinello, Chiesa ducale di S. Marco, n, pag. 77, Venezia 1754;
Sannido, Cronachetta (edita dal Fulin per nozze Papadopoli-Hellembach), pag. 112 e seg., Venezia, 1880; Sandi, Principi di
storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fowdazione

deposito del pnbblico denaro onde sovvenivano ai bisogni
dello Stato (6); e parieciparono al servizio di cassa peril
pagamento degli interessi 0 pro sui prestili pubblici, ln
quale funzione economica venne però loro meno, in modo
sur Verfassunsgesch. Venedigs, ete., Bertin 1902). Vedi pue
Rezasco, Dizionario della lingua iluliuua storica ed amministrativa,vìi Proccnratia, Procuratìa, Proccuratore, Procuratore,
Proccurerìa, Procurerìa, Firenze, Success, Le Monnier, 1881;

sino al 1700, parte 1, vol. n, pag. 376 e seguenti; parte 2a,

Pertile, Storia del rlivitto italiano, Qa ediz,, vol. 1, p. 18, 1897,
8 53, pag. 255; m, 1894, 8 117, pag. 44; 1v, 1893, 6129,
pag. 40, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.

Vol. I, pag. 335 e seg., Venezia, 1755-1756 e 1769-1772,
Lebret, Staalsyesch. d. Republik Venedig, n, pag. 414, Leipzig,

ticolarmente Noberti, Ricerche intorno alla tutela dei minorenvi,

Itiga, 1769-1777; Ferro, Dizionario del dirillo com. veneto,
ve Procuratori, Venezia 1778; Della Torre, Relazione della
serenissima repubblica di Venezia, ecc. (eilita sotto il titolo,
Prospetto storico-critico del passato Governo veneto), Venezia
41797, e per cura di G. Bacco, pag. 16 e seg., Vicenza 1856,

Tentori, Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica della
repubblica di Venezia, Iv, 26; vi, 257, Venezia 1785-1790;
Romavin, Storia documentata di Venezia, Venezia 1853, passim;
Molmeuti, ! procuratori di S. Marco, in La basilica di San
Marco in Venezia illustr., ecc., sotto la direzione di C. Boito,
parte 1, p. 29 e seg., Venezia, Ongauia, 1888 (ove trovausi ricordote anchie varie opere manoscritte sui Procnratori di S. Marco cla
loro tlignîtà, covservate nella Biblioteca Marciana, quali Corner
Flaminio, Storia delli ‘Procuratori di Sau Marco; Todeschini,
Della dignità dei Procuratori di Sau Marca); Besta, Il Senato
veneziano (estratto dalla Miscellanea della R. Deputazione veneta
di storia patria, nuova serie, vol. v), pag. 55, n. t, Venezia 1897;

Roberti, Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300, 1, p. 183, 192, 216, 262, 265, 276, Pudova
1907; 11, pag. 74, 72, 83, n. 4, 86, Venezia 1909; e, ini genere,
anchele altre opere sulla storia e sulla costituzione veneta, ricor-

date alle vocì: Signoria, 3 4 e Doge (cui ora aggiungasi Brow,
Venice (in I. M. Dent's Temple Primers), London 1902; Hodgson,

The Early Hist. of Venice, London 1902; Thayer A. Short,
Hist. of Venice, New York 1905, e sopratutto Kretschmayr,
Gesch. v. Venedig, 1, Gotha, Perthes, 1905 ; Molmenti, La storia
di Venezia nella vita privata, 4® ediz., vol. 1-11 (specie vol 1,
cap. Im-1v), Bergamo, Artì grafiche, 1905-1908; Schmeidler,

Der Dux u. das Comune Venetiarum u.1149 bis, 1229; Beilriige

Perte [uuzioni totelari dei Procuratori di San Marco, vedi poru, cap. 1v, $ 1 (7 Procuratori di San Marco a Venezia), pag. 105110, Padova, tip. del Semivivio, (905; mentre alle relazioni di
essi con Ja chiesa di San Marco sono ristrette le citate ricerche
rlel Momenti.
L'opportunità di uu lavoro compteto e definilivo su questa niagistrolnra, e la granite utilità di esso perla storia della costituzione
e dette finanze di Venezia, è stata giustamente additato dal Besta

(Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado tli Enrico
Dandolo, pag. 45, n. 4, Vevezia 1900), e poi anehe dal Iokecti
(op. cit., u, pag. 105).
(2) Molmenti, I Procuratori di San Marco, in La basilica

di San Marco in Venezia illustrata, coc., pag. 29 e seg.
Venezia, Ongania, 1888.
(3) Vedii Capitula commissionis dominorum procuratoran
nostrorun ecclesiae Sancti Marci Apostoli el Evangelistae, riassuuti dal Molmenti, op. cit., pag. 34 e seguenti.
(4) Molmenti, op. e loc.citati.
(5) Per le loro relazioni con la chiesa di San Marco, v. specialmente Molmenti, op. cit., pag. 29 e seg. Sutali opere aunesse
alle singole chiese, fra cui principale perl'appunto l'opus sancli
Marci, culr. Besta, 2 diritto e le leggi civili di Venezia fino
al dogado di Enrico Dandolo, p. 45, Venezia 1900.
(6) I camerarit Comunis dovevano ogni mese depositare presso
di loro omwues redditus el introitus Comunis, que ad eorum manus
perveneriut (Roberti, Le magistr. giudiz. venez. e i loro capi

tolari fio al 1300, 11, pag. 136, n.1, Venezia 1909). V. anche
i documenticitati da Pertile, Storia del divitto italiano, 23 ediz.,
vol. 11, $ 53, n. 76, pag. 255, Torizo, Unione Tip.-Editrice
Torinese, 1897.
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da perdersene quasi il ricordo allorchè fn sospeso il pagamento degli interessi sui prestiti (1).
Presso di loro trovasi negli statuti e nei capitolari delle
virie magistrature disposto che si facessero depositi di
offerte reali (2), pegni (3), documenti (4), somme prove-

nienti da vendita di beni vincolati a doti e per garanzia
di esse (5), beni ereditari (6), somme ricavate da in-

canti, ecc. (7), e, in genere, dei danari e allre cose pervernte per occasione del loro ufficio nelle piani dei gindici
o loro notai (8).

Secondo il racconto del Santdo, nel 1177 sarebbesi, per
ordive del doge (Sebastiano Zitti), loro conimessala distri-

Inzione annuale delle elemosine agli orfuni e poverì (9).
Più tardi, nel sec. XItI (10), venne dato ad essi anche
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renti; nonchè d’assumere in questi stessi casi, per la
negligenza o morte degli esecutori (commissariî) nominati
dal testatore, l'ufficio” di furnitores feslamentorum. Le relative consuetudini e leggi (41) furon definitivamente confermate consuccessive deliberazioni del Maggior Consiglio,

di cui la prima approvata (Zendete) anche dalla pubblica
concione (12), del 1269 e del 1274 (413). E nei primi dol
secolo XIV (14) appariscono pure aggiunti o subentrali ai
giudici del proprio (15) perla dalio e confirmatio di quelli
che nelle consuetudini popolari venivano con parola molto
espressiva (16) appellati Lutori privati, e che, come dicemmo, rlovevano esercitare l'ufficio sotto la loro sorveglianza.
La nomina dei Procuratori di San Marco a tutori (pub-

l'incarico di sorvegliare l’anuministrazione delle tutele degli . blici) ed a furuitores lestamentorun veniva deliberata
orfini e dei mentecatti, ed eziandio d'assumerla addivitanch'essa dal doge e dai giudici del proprio dietro vichiesta
tura nel caso di mancanza, assenza 0 inidoneità dei pa- degli interessati (17). Dictro di che cessò in seguito ogni
(1) Vedi, per es., And. Dandili, Chron. Vea. (in Muratori,
R. I. SS., xt, 297-298); Sanudo, Le vite dei dogi (ediz. Mon-

Venezia 4897, fra gli altri esempi del continuato intervento della
pubblica coscione von solo quamdlo si trattasse di portare iunova-

ticolo, in R. /. SS., imova edizione, xxri, pag. 287), Città di Ca-

zioni alla compagine generale del Governo e dell’Amministrazione,
ma anche soltanto di alterare Ie attribuzioni dei magistrati già

stello 1900. Cufe. Desta (Fabio), Contabilità di Stato (lezioni
litografate del 1899, pag. 112), cit. da Besra (Enrico), 2l Senato

neneziano, pag. 55, n. 4, Venezia 1897; Stella, IL servizio di
cassa dell'antica repubblica di Venezia, Venezia 1890.
(2) Stat. Ene. Dand. (1194-1495), c. 39 (enfe. Stat. Nov.,
v, 7); Ran. Dand. (1204), c. 12, 14 (enfr. Stat. Nov., v, 4), ib
Besta e Predelli, Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242

editi per la prima volta, pag. 143, 165, 167, Venezia 1901
(culr. anclte ibid. la prefazione di Besta, pag. 44, 58; Roberti,
Le Magistv, giudiz. venez. e i loro capitolari fino al 1300, 1,

pig. 262). V. già il doc. 62 presso Baracelti, Le carte del mille
e millecento che si conservano nell'archivio notarile di Venezia
(Arch, Ven., vi-xxm), ricordato pure da Besta, Il dirilto e le

leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, cit.,
pag. 141, 1.7.
(3) Stat. Ziani, 1226, c. 6 (cufr. Stat. Nov., 1, 18), edizione
citata, pag. 205 (cafe. auche prefaz. cit., pag. 63). Cfr. auclte
Gapitol. dei giadici dell’esaminado», cap. 41, (agg. del 1299), in

Itoberti, Magistr. cit., n, pag. 221.
(4) Stat. Ziani, 1213, c. 10 (cofr. Stat. Nov., 1, 62); Stat.
Ziani, 1226, c. 5 (enfv. Stat. Nov., in, 17), ediz. cit., pag. 180,
204; Stat, Nov., ru, 29; v, 3 (enfi. prefaz. cit., p. 62,101, 103;
Roberti, Magistr. cit., 1, pag. 265). Cir. anche il Capitolare dei
giudici delesaminadoe, c. 23 (Ibid., 1, pag. 212).
(5) Stat. Ziani, 1226, c. 19 (enfr. Stat. Nov., ni, 28); Stat.

Tiep., 1239, e. 1 (cufe. Stat. Nov., 11, 29), ediz. cit., pag. 210,
196; Stat. Nov., v, 3 (cufr. prefaz. cit., pag. 65, 73, 109).
(6) Stat. Nov., v, 3 (cnlr. Besta, prefaz. cit., pag. 101).
(7) V. la deliberazione del Maggior Consiglio, a. 1273, agg. al
Capitolare dei giudici del forestier, c. 28, pubbl. da Roberti,
Magistr. cil.y n, pag. 113).
(8) V., p.es., Capitol. dei giudici det proprio, cap. 34; id. dei
gindici del comune o del forestier, cap. 12; id. dei giudici de)l'’esaminador, cap. 4, 41 (39), pubbl. da Roherti, Magistr. cit.,
i, pag. 72, 108, 204, 221.
(9) Le vite dei Dogi (ediz. Monticolo, in R. I. SS., nuova
edizione, xxn, pag. 298, Città di Castello 1900), «... che li Procuratori di San Marco facesseno ogni anno le elemosine li orfani
et poveri di Veniexia et che nonsj vardasse amicitie, propinquità,
nè intercessione, ma solum a li poveri si dovessen dispensare, e

cnssì si dà al preseute » (vale a dive nel sec. XVI).
(10) Roberti, Ricerche intorno «lla tutela dei minovenni, 1,
pag. 105, n. 1, Padova 1905.
(11) Stat. Nov., rr, 2, 15; 11, 17; iv, 2, 19; vi, DU.

esistenti. Cale. pure Roberti, Magistr. cit., 1, pag. 27, n. 4;
116, n. 1; 212, n. 1.

(13) Riport. anche nelle aggimite al Capitolare dei giudici del
proprio, c. 60, 63 (pubbl. da Roberti, Magist. cit., 11, pag. 83,
86) e in Stat. Nov., vi, 21. Cofe. pure Andrea Danduli, Chron.
venelum (im Muratori, R. I. SS., x, 378).
Nelle sentenze della fine del sec. XIII (1297-1300), conservate

nell'archivio dei giudici del proprio, dicesi che tali vomine dei
procuratori di San Marco a titori 0 a furattores avevano Inogo
dietro richiesta degli interessati secundum formam consilii super
hviusmodi furnicionibus (0 tutoria) edili el postmodum in coucione publica laudali et etiam alit consiliî continentis quod
procuralores soli possunt esse furnilores (0 lulores) quando propinqui uon inveniuntur, seu si aliquis deffectus essel ia propiuquis. (Vedi Roberti, Le magistrature giudiziarie veneziane
cit., 1, pag. 246, n. 5; pag. 184, n. 1).
(14) V. Bertaldo, Splendor Venetorum civitatis consuetudini
(ediz. Schupfer, nella Bibliotà. iurid. medit aevi del Gaudenzi,

in, pag. 140 e seg., Bononiae 1901): ... El nola quod in omvi
lutoria... procuratores operîs ecclesiae sancti Marci debentereave

tutores... secundum formam consilii ele... ac considerantes sî
sunt persone ydonee ille, que peluntur tulores dari pupillis
penes procuralores sancti Mavci, et illi procuratores saucti
Mavcî per suum iudicium inslituent lulores... aniequam procuralores consliluereut lutoves. Laddove dei soli gindici del
proprio parlasi, per esempio, in Stat. Nov., 11, 2; vi, 24.

(15) Dopo la fine del secolo XIV tale funzione appare tolta ni
magistrati del proprio ed allidata invece ai gindici di pelizion.
V. Roberti, Yul. cit., 11, pag. 107; Magistr. cit., 1, pag. 483.
(16) Roberti, Tut. cit., i, pag. 107.
(17) Deliberazione del 1269 cit.: ... procuratores sancti Marci
sint et debeani esse lutoves de celero omnium pupillorumel menlecaptovumi, secuudum formastatuti el legis..; postquam eis
iniuuctum fneril per dominuv ducem vel per îudices proprii;
... esse debeant dicti procuralores furnitores omnium testa
menlorum de quibus eis diclum erit per dominum ducem vel

per iudîces propri. Deliberazione del 1274 cit. : ... procuratores sancti Marci... per twlices propriî debeant creavi furnitores et luloves sicut factum est hacienus. V. anche le sentenze
dei giudici del proprio sopra accennate, e Bertaldo, Spleudorcit.,

loco citato.
Pey la nomina a /urnitores lestamentorum bastava la presenza

(12) Ricordata anche dal Besta, Zatorno @ due opere recenti

dei detti giadici e del irotaio della foro curia, mentre per quella

sila costituzione e sulla polilica veneziana nel medioevo: Appunti critici (este. dal N. Arch. Ven., L. x1v, p. 19), pag. 4I,

da var cancelliere ducale. Di regola fa domanda veniva presentata

a tntori interveniva arrche il doge e la deliberazione veniva redatta
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rapporto fra le dae magistrature, essendosi le cause tam
occasione commissariarum, tutoriarum pupillorem el menlecaptorun, quam furnitorum testamentorum, nelle quali

i procuratori di San Marco fossero attori o convenuti, attribuile (allorchè venne istituita dopo la metà del sec. XII)
alla curia del procurator (A), e pergli altri atti occorrendo
l'approvazione del Maggior Consiglio (2).
Nella ricordata deliberazione del 1269 leggesi che i
Procuratori di San Marco eletti a tntori ... et facere et
administrare debeant facia dictorum pupillorum et menfecaplorum, tam în proprietatibus, quam îu sacramento
faciendo ad curius, quam in clamoribus tollendîis, quam
in omnibus aliis quae fuerint opportuna; e, ove nominali
furnitores leslamentorinm, dovessero et ipsa testamenta

furnire..... el recuperare bona defunciorum et furnire
omnia quae superstelerint ad furmendum în dictis testumentis.

Dai capitolari più antichi dei Procuratori di San Marco (3)
risolta che gli attì compiuti da nn solo fra essi dovevano
essere confermati ed approvati dagli altri. Non presen-

tandosi entro l'anno alcuno dei parenti cni spettava l'nfficio
di tutore quod forent eziva Venetias, erano tenuti avverlive

gli affini o vicini di presentarsi entro un mese per approvare la resa dei conti. Assumendo la funzione tutelare,
doveano giurare di non usare i beni amministrati a
proprio vantaggio; di non contrarre mutui, salvo che per
necessità pro sepelire aliqueur defunetumy di ion vendere

gli itumobili se non per volontà del defanto (e, in tal caso,
entro l’anno). Per una legge del 1284 (rivedula nel 1296)
era all'incontro loro fitto obbligo di vendere all’incanto
sicut venduunlur inercationem, facendoli subito raccogliere

in procuratia, videlicet aurua, argentum, pecvniare, petras,

zogias et perlas. Ma tulla potevano essi comprate, neppure per interposta persona (... vel emi futiam).

.

Nel caso poidi tutela allidata ai parenti, veniva nei primi
tepi, per disposizione statnlaria, depositato presso ] procuratori di San Marco l'inventario, cui il intore era lento

redigere sotto la sorveglianza dei giudici, i quali provvedevano eveninalmente alle opportune stime (4). Ma ai tempi
del Bertaldo (cioè nei primi del sec. XIV) la consuetudine
avea in ciò modificato lo stalulo, venendo il detto invev-

tario consegnato invece aì giudici del proprio, che potevano farlo depositare ove credessero opporiuno (5). Nel
4449, per îl fatto che i parenti spesso chiedevano aigiudici

di petizion la nomina a tutore per usre delle sostanze dei
pupilli a proprio vantaggio, fu determinato che i Procuratori di San Marco dovessero controllare minutiamente tutti

gliatti dei Lutori privati e che i denari e mobili dei pupilli si
avessero a consegnare el conserventur pro bono pupillorum,

in procuratia (6). Allorchè nel 1506 i magistrali di Norimberga richiesero a Venezia gli statuti e le leggi circa
‘orfanos et pupillos, nelle lettere di risposta, ove Lrovausi
chiaramente descritte le funzioni affidate ai Procuratori di
San Marco, ricordavasi, fra l’altro, che i denari e le cose
preziose dei pupilli doveano conservarsi în un luogo inlimum, archanuw et tutun, ad depositum pecunianian
omnium suarum lufellavrum accomodatun, ove venivano
riposte singulîs saceulis, chiudendosi lo stipo con tre
chiavi diverse a fine di rimuovere qualnngne sospetto (7).

Ai Procuratori di San Marco fu ancora deferita la deci.
sione degli appelli dalle sentenze dei sopragastaldi, isti-

tuiti nel 1474 persorvegliare all'esecuzione delle sentenze
ed alle subastazioni di cui erano incaricati i gastaldi ducali. Ma dietro fa parte dell’14 novembre 1484 in ciò
subentrarono loro i provveditori sopra gli atti dei gastaldi
con essacreati (8-9),

2. Dapprima s'ebbe nn solo procuratore di San Marco.
Sull’appoggio della cronaca del Dandolo (10) erasi sempre

ripetuto che l'aggiunta d'un secondo avesse avuto luogo
nel 1234 sotto il dogado di Jacopo Tiepolo, e in conse
gneuza dell'ingente lascito fatto dal doge Sebastiano Ziani
a San Marco onde distribnirsene ai poveri anuualmente }e
entrate dal procuratore. Ma già documenti della fine del
sec. XII (441) mostrano la contemporanea esistenza di due

da un parente entro tre mesi dalla morte del testatore 0 dell'ul-

valores conslitucrent tuloves, secundum statutum ponebatur in

limo esecutore testamentario insieme con l’atto di ultima volontà;
ma, se dentro il termine fissato dallo statuto nessunosi fosse pre-

procuratia sancti Marci (cufr. anche Roberti, Tal. cit., In
pag. 107; Le magistr. cit., 1, pag. 276).
(6) Stat. Ven. (ediz. 1729), pag. 123 v; cf. Roberti, Tul. cit.,
n, pag. 110.

seutato, i giudici del proprio nominavano esecutori i procuratori
di San Marco (v. Bertaldo, Splendor, loc. cit.; cf. Roberti, Le

(7) Cofr. Roberti, 1. cit. Per analoghe magistrature speciali per

magistratie cit., I, pag. 183).
Ata coria del proprio dovevano presentarsi avche coloro i quali
chiedessero l'amministrazione dopo essere stata affidata ai procu-

la protezione dei minorenni (e a Chioggia eziandio co» fe lunzioni,
oltrechè di iudices pupillorem, ancora di furnitores lestamen-

vatori di San Marco (op. cit., pag. 216).

forum) istituite pure sul principio del sec. X111 in altre città ilel
Veneto e anche della Toscaua, vedi op. cit., pag. 411 e segueali.

(1) V. anche la citata veliberazione del 1274: ... el de altis
factis' omnibus que ipsa occasione facere labebunt el attis ud
eos pertinentibus debeant esse ad curiam tudicum procuraforum, ete. (in Ioberti, op. e loco citati).

(2) Roberti, Magistr. cit. ti, pig. 83, n. 4.
(3) Conservati in gra» parte nell'Archivio di Stato di Venezia.
Vedi l'esposizione fattane dal Roberti, Ricerche intorno alla tutela

(8) Besta, Il Senato veneziano cit., pag. 57, n. 3.

(9) Nella ripartizione delle magistrature veneziane in giudiziali,
economiche, politiche e distributive, che, sull'appoggio in pate
delle pubbliche carte, viene latta dal Sandi (Principi di storia

civile della repubblica di Venezia, Venezia 1755-56 e 1769-72),
quella dei Procuratori di San Marco è ascritta fra fe politiche

citate, t1, pag. 109. Per altre notizie sugli esistenti Capitolarì

e distributive. Cufr. anche Resta, op. cit., pag. 3, u. 2, il quale

di questa magisteatera, v. id., Magistr. cit., 1, pag. 83, n. 1.
. (4) Stat. Nov., 11, 2: ef carta îsta delur în manibus procu-

la mostra destituita di fondamento scientifico.
(10) Chron. Ven. ediz. cit., pag. 348, ... et cum officio procuratoris operis Ecclesiae Sancti Marci hucusque per unicum

ratorum S. Marci, 13 (cufr. anche Besta e Predelli, Gli statuti

civili di Venezia cit., prefaz., pag. 105). E al loro Capitolare
venne nel 1284 aggiunto che dovessero: recipere el salvare
exempla inventaviorumfactorum de bonis pupiltorum(Roberti,

Tut. cit., n, pag. 109).

”

°

(5) Bertatdo, Spleudorcit., pag. 143 (ediz. cit.). Debel auteni
davi eventurinm iudicibus de proprio, et ipsi possunt illum deponere hodie ubi sibi placuerit quam, vis quod autequar procu-

administrati plures commissaviae el conumendationes

propler

merita praesidentiam commissac foreut, ul negotia celerius el
cautius agerentur, statutum fuit ul facta dictae Ecclesiae Commissariorum el Commendatioues per duos de cetero guberuari
el fieri debeant.
(11) V. i documenti del 1190 e 1192, pubblicati dal Baracchi,
Le carte cel mille e millecernto cit., doc. 89, 92.
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procuratori, e di più procuratori; ne parlano pure gli slatuti di Raniero Dandoto del 1204(4) e quelli di Pietro Ziani
del 1213 (2); mentre però statuti più recenti dello stesso
Ziani, quelli, cioè, del 1226 (3), non accenuano che al nn
solo (4). Col snecessivo accrescersi delle loro attribuzioni,
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San Marco divenne, come notò il Riumer (42), una specie
d'ostracismo.

Venne però poi fatta eccezione peril Senato, al quale,
analogamente che gli altri magistrati principali deputati

all’esazione, alla enstodia e alla dispensa del pubblico de-

il numero ne fr gradatamente portato (5) è tre (nel 1259

naro ed al controllo sui diversi organismi finanziari (13),

sotto il dogado di Rinierio Zeno), quattro (sotto lo stesso

venuero il 17 febbraio 1454 aggregali anche è Procnralori
di San Marco, Il che appariva opportuno, oltre che per
l'antorità loro conferita dalla provata saggezza, anche per

doge nel 1265), sei (nel 1319 sotto il dose Giovauni Soranzo); finchè nel 25 gennaio 1443, sotto il dogado di

Francesco Foscari, venne fissato, come erasi già proposto
nel 1400, a nove. Fin da qrando il namero se n'era potUrlo a Lre, erano stati distinti in tre ufficì 0 procuratie (0

procurerie), fovmate successivamente (61 di 1, 263 proenratori ciascuno, e appellate de supra (Ecclesiam Sancti

essere il Senato la massima autorità nelle relazioni colla

Chiesa e inolre per le funzioni economiche di cui erano
incaricati (44). Furon però tra i membri del Senato che
avevano bensì la facoltà di suffragio (por ballolta), ma non

anche quella di fare proposte (por parte) (15). In confor-

Harci), de ciltra e de ultra; di cui la prima fu incari-

mità venne nel 1469 eccettuato anche l'ufficio di savi

cata dell'amministrazione della cappella e del tesoro di
San Marco e le altre due delle tutele e delle commissarie
lestamentarie toro affidate rispettivamente nella parte della

graudi. Ma in forza d'una parte del 7 febbraio 1496 non

città al di qua e al di tà del Canal grande, Qualche volta se

ne aggiunsero anche di soprannumerari, assegnandosi chi

all'una chi all'altra procoratia. Così, in occasione della
guerra segnita alla lega di Cambray, fra i molti espedienti
pev aver denaro a fine di poter continuare l’epica lotta,
vennero nel 1509 creati sei procuratori straordinari, dandosi tale dignità a coloro che pirestassero alla [repubblica
ona cerla somma (7), e poi di nuovo nel 1522; ed in
segnilo, nel sec. XVII, durante la guerra di Candia, si
videro fino a quaranta procuratori di San Marco (8).
A ciascuna procaratia erano addetti due gastaldi o segretari eletti dai Procuratori e approvati dal Maggior Consiglio, due notari (9) e altri minori ufficiali (quadernieri,
ragionati, proti, comandadori, capitani, cec.).

3. Sotto colore di non distoglierli dalle loro incorubenze,
ma efleitivamente per impedire a coloro che ue rivestivano
la carica l'acquisto di soverchia inlluenza (10), leggi del
1300, 1323 e 1388 (11) dicliararono è Procuratori di
San Marco inabili ad ogni altro ufficio e li esclusero da
ogni consiglio, in quanto non si trattassero materie altinenti al loro nflicio, venendosi cosi ad isolare dal
governo, per modo che la digniti di Procuratore di
(1) C. 12, 14 (ediz. cit. di Besta e Predelli, pag. 165-166).
(2) C. 10 (ediz. cit. di Besta e Predelli, pag. 180).
(3) G. 5, 6, 19 (ediz, cit. di Besta e Predelli, p. 204, 205, 211).

(4) Dal quat fatto il Besta (Il diritto e le leggi civili di Venesia cit., pag. 45) avea giustamente concluso clie la notizia
di Andrea Dandolo non può col Lenel (Die Eulsteh. d. Woherschaft Venediys an der Adria mit Beitr. 2. Verfassungsgesch.,
pag. 45, n. 1, Strassburg 1897) dichiararsi addirittura falsa,
ma deve essere vera almeno in parte.
(5) V. Danduli, Chron. cit., ediz, cit., pag. 368: Anno ducis
(cioè di Riniero Zeno, eletto nel 1252) octavo Procuratoribus
Sancti Harci lertius collega additus est de novo; pag. 374, Decimo quarto Ducis (dello stesso) anno... tribus Procuratoribus
Saneti Marci additus est quartus; pag. 411, Procuratoves etiam
fui qualuor erant sex de cetero esse decresil (il doge Giovanni
Soranzo).
(6) Alloehè erano stati portati a qualtro, sfatulun est, quod
duo eorum facta Ecclesiae, ei comendatianem et reliqui negotia
commissa debeant exercere (Danduli, Chrom. cit., 374).
(7) Analegamente venue allora fatto per il Litolo e dignità di
Senatore (v. Besta, Il Senato veneziano, cit., pag. 70).

(8) De La Houssaie, Mistoire du gouvernement de Venise,
Pag. 177, Amsterdam 1695; cf. Besta, op. cit., p. 55, n. 1.

Il contriluto ginnse talora a 100,000 ducati,
68 — Dicesto (raLIANO, Vol. XIX, l'arte 22.

potè esservi nel collegio dei Savi più d'un Procuratore

di San Marco per procuratia. Alla quale norma, ripetutamente affermata, venne derogato solo allorchè ne fu aceresciuto il nomero con quelli che scquistavano ta dignità per

deposito (16). Porevano inollve i Procuratori di San Marco
fav parte della Giunta (Zonta) del Consiglio dei Dieci (17).

Però mentre avevano seggio in Senatotuttì i Procuratori di
San Marco anche straordinari (18), in Consiglio dei Dieci

andavano solo nove di essì eletti dal detto Consiglio, tre
per procuratia. Per legge speciale solevano ammettersi ad

oltenere l'ufficio di capitino dell’armata o di provveditore
del campo; come pure a partecipare al maggior Consiglio
perl'elezione del doge (19). E fra essi venivano di solito

scelti gli ambasciatori straordinari.
Dietro la congiura del Tiepolo, una legge del 1523 (rinnovata poi nel 1569) volle che, allorquando adnnavasiil
Maggior Consiglio, tre Procaratori di San Marco dovessero
fare la guardiz nella loggia del palazzo e vella piazza insieme a uomini dell'arsenale. Il che però colla quiete e tranquillità acquistata dalla Repubblica cadde in disuso (20).
4. La nomina dei Procnvatori di San Marco nei primordì
appartenne probabilmente al doge, In seguito, e forse dal
secolo XIII, furono eletti dal Maggior Consiglio, i cui
membri erano lenuti a prestare, prima della votazione,
(9) Essi dovevano, fra l'altro, scrivere, oguuno ju un proprio
quaderno, tutti gli atti tutelari (Itoberti, Iticerche intorno alla
tutela dei minorenni, c)t., IL, 109).
(10) Pertile, Sforia del diritto italiano, 22 ediz. cit., u, $ 59,
pag. 255, Torino, Unione Tip.-Iitrice Torinese; Ciccaglione,

Storia del diritto italiano, 11,8 604, pag. 180, Milano, Valtardì.
(141) Quella del 1323 riguardava l’ullicio dì avoyadori de

Comua.
(12) Gesch. d. Hohenstaufeu u. ilrer Zeil., v, 265, Leipzig,
Brockhaus, 1825.

(13) Besta, Il Senato veneziano, cit., pag. DI.
(14) Besta, op. e cit., p. 55, i. 1.
ì
(15) Besta, op. cit., pag. 408.
(16) Besta, op. cit., pag. 160, n. 3.

(17) V. Macchi, Storia del Consiglio dei Dieci, 1, pag. 150,
Milano 1864.
(18) Besta, op. cit., pag. 55, n. f.
(19-20) Y. Donato Giannotti, Lialoyus de republ. Venetorum,
in Graevius, Thesaur. autig., ete., tV, p.1, pag. 97-48 (Libro
della vepubb. de’ Viniziani. Dialogo, in Opere politiche e letterarie, u, pag. 126, Firenze, Le Monnier, 1850) ; Sansovino, Del
governo el administratione di diversi regni el republiche,

pag. 165, Venezia 1578, di cui foute precipua fu (come notòil
Besta, op. cit., pag. 10, n. 4) il dialogo del Giannotti.

e
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nelle mani degli Avogadori di Comun, giuramento di dare
il voto ai cittadini reputati veramente i migliori, e che non
avessero sollecitato l'elezione (1). Ma, come perl'elezione
ad altri importanti uffici, il Senato, allorchè trattavasi di
nominare Procuratori di San Marco, soleva proporre al
Maggior Consiglio i proprì candidati, e per il gran peso
che davasi all'autorevole proposta dei senatori, rare vole
non le arrideva il suecesso (2). La loro elezione, specie nei

tempi in cui col fasto esteriore si procurava celare la decadenzacivile e politica, veniva festeggiata, quasi come quella

del Doge, per tre giorni coutinni, tra i suoni, i lieti squilli
delle campane, lo sparo dei mortaletti, e alla sera cou le
più suntuoseillnminazioni (8).

5. Abbiamo già «eceunato all'alta dignità dei Procaratori
di San Marco. La loro carica era molto riputata e ambita
quant’altra niai dai gentiluomini veneti, e pochi divennero
dogi che novl'avessero prima rivestita. Adessa venivaito
elette le persone più cospiene pernobiltà di natali e per ingegno e sopratutto per prudenza ed integrità (4), eche aves-

sero reso servigi eminentialla patria, o nelle ambascerie, o
nel comando degli esereili, 0 negli alti uffici dello Stato (5).
Ma la cepulazione appare essente venata alquanto scadendo col concedersi di essa per le accennate necessità
dell'evario, dietro relativa ollerta di somine di denaro,
anche a persone di non troppo gramle estimazione (6).
6. Aveano i Procuratori di San Marco splendida abi-

tazione in pubblico palazzo, che, al pari del loro ufficio, da
essi prendeva nome di procuratia (o anche procuveria) (7).

Per due secoli ebbero inoltre un salario annuale di
200 libbre (8); ma più won ne ricevettero dopo la riforma
del loro capitolare seguita nel 1376 (9).
Godevano essi del privilegio d'indossare perpetuamente

la veste ducale, e non (come invece altri magistrati) pel
solo periodo dell'ullicio (10).
21 ottobre 1909.
Lui Sicnuano VILLANUEVA.

PRODIGO. — Vedi Inabilitazione.
PRODOTTI. — Vedi Accessione (Diritto di).
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Fiude sur les assurances mutuelles agricoles en France, Rouen
1900. — Pipia, Trattato delle assicurazioni terrestri, Roma 1908,

— Tailly, Jude sur le risque de la gréle (Moniteurdes assurances, 1873, pag. 344; 1874, pag. 110, 172). — Vivante,
Il contratto di assicurazione terrestre, Milano 1887-90.
Capo I. — CENNI STORICI E GENERALITÀ.

1. Forma più antica e formia più recente di assicurazione, —
2. Ostacoli allo svilnppo dell'assicurazione dei prodotti del
suolo. — 3. Principio Lecnico del rischio. — 4. Primocaso
di assicurazione dei raccolli. — 5. Evolazione e fasi in Germania, in Francia, in Austria, in Italia. — 6. Assicurazione

contro i dauni della grandine e alli danni. — 7. Codificazione del contralto d'assicurazione. — 8. Insuflicienza

legislativa in materia.

4. Sarebbe vano ricercare nel diritto romano le fonti di
quest’istituto. Alla voce Assicurazione largamente fu
diseusso intorno alla disputa, agilatasi a tale riguardo
nella dottrina, a proposito della più autica fra le forme di
assicnrazione, l'assicurazione marittima. E ormai nou va

più chi dubiti che i passi di Tilo Livio(44), di Svetonio (12)
e di Cicerone (18) debbano interpretarsi nel senso che il
diritto di Roma aveva sancili dei provvedimenti d'indole
amministrativa per disciplinare il copimercio mariltinio

dei mercalores e che, veramente, o di origine fiamminga
(secolo XHI) o spagnnola (Antonio di Company) o italiana (Berekmaun, Irémery), l'assicurazione naeque nei

secolo XV nei porti del Mediterraneo.
Ma, checchè sia di ciò, a noi importa rilevare che l’assicurazione dei prodotti del suolo è nata ultima Lra tutte Je
forme di assicurazione. La suna storia è, quindi, storia recentissima, e va esaminata sotto un duplice punto di vista,

secondo che si consideri quell’assievrazione come istituto
economico-commertiale, o come istituto legislativo. Imperocchè l'assicurazione dei raccolti, associata alla sorte delle
altre assicurazioni terrestri, fn, come queste, accolta con
ditfidenza e con vechio di ostilità,

Quando si pensi clie sul finire del secolo XVII v'erano
stati quelli che aveano gridato allo scandalo perchè in
Firenze e in Napoli si assicurava la vita dell’nomo (44),
ciò non deve far meraviglia, specialmente perchè si lemette che fosse più fucile, in questa forma di assicura-

zione, l'avveramento del temuto pericolo, che sotto la parvenza dell'indennità si potessero nascondere la sinivlazione
e la frode.
2. E tanto maggiori furono gli ostacoli allo sviluppo di
questo nuovo ramo di attività commerciale, inquantocliè,
oltre a tutti gli altri dubbì sollevati per contrastareil campo
a ogni forma di assicurazione terrestre, quello si trovava
palazzo reale), v. Molmenti, op. cit., p. 30 e seg. Però i l’rocu-

ratori che possedevano palazzi sontuosi continuavano a rimanervi.
(8) Sciendum est quod habere debeo pro salario meo libr. C0,

omni anno. V. l'antico Capitolare (riformato nel 1376), c. 134,
cit. da lioberti, loco citato.

(9) Speque divinae retributionis..... lucra sua ducuni (v. Jio-

Dberti, loco citato).
(10) Molmenti, op. cil., pag. 34. Per la veste ducale, v. Ferricio, Il costume antico e moderno, ecc. di tutti i popoli, ece.,
Europa, vol. vii, parte 22, p. 63, Lalermo 1846.
(11) Historiae, lib. xvui, cap. 49.
(12) Lex mercatoria, cap. XXNI.
(13) Epist. ad fam., lib. x1, cap. 17.
(44) Azuni, Dizion. della giurispr. merc., pag. 87, Nizza 1786,
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in condizioni di più evidente inferiorità, costretto a bran-

colare pel huio, perchè alla produzione del rischio copcorrevano due fattori, uno dei quali di nalura ignota,
e cioè le condizioni meteoriche e la natura diversa dei

prodotti.

S'aggiunga a ciò che quest'assicurazione era sempre

quella di un profitto sperato, e l'assicwrazione dei profitti
sperati era stata colpita di uvllità dalle più antiche leggi
ed ordinanze, a cominciare da un'ordinanza di Filippo ll,
ea finire agli art. 347 del codice (francese e 461 del
codice di commercio italiano del 1865.
3. Tuttavia gli siudiosi segnitarono ad affannarsi alla
ricerca del principio scientifico sn cui dovesse adagiarsi
quel rischio, nia i risaltati dei loro siudîì conducevano a

consegnenze opposte: meittre, da un lato, Da Bonelteron(1)
euunziava il principio che il rischio dei prodotti è sempre
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vita rigogliosa in Austria, ove la grandine micleva i campi
più che allrove: basti notare che nel 1880 le qnindiei socielà che aveviuo assonio l'assicurazione di quel rischio,
avevano assicuralo un capitale di prodotti di circa 400 mi-

lioni di fiorini.
li Italia ta più antica società assicuratrice, quella di
muto soccorso contro i danni della grandine, sorse nel

1851: limilate dapprima le sue operazioni alla sola Lombardia, esclitse le provincie di Sondrio, Bergamo e Como,
le estese poi, con cerle limitazioni, in Piemonte, nel Ve-

nelo, nelle Marche ed Umbria, nella Romagna e nell'Emilia.
Dopodi essa sorsero l'« Egnaglianza », l’u Emilia », e non

si è arvestala qui la cosliluzione di simili istituti.
6. In generale nov altro rischio che quello della grandine è valniato, ed infatti sotto il noine di « assicttrazione

invariabile ed uguale a sè stesso, e si riteneva autorizzato

coutro i danni della grandine » è indicata l'assicurazione
delle raccolte. Però non sono mancale compagnie assicu-

a proclamarlo in segnito ad indagivi eseguite negli annali
del Ministero del Commercio; a sua volta, molti annì dopo,
Darodes de Tailiy (2) gridava all'assurdo e pronunziava il

ratriei contro le altre intemperie che compromettono i
prodotti.
La « Compagnia Equinoziale », infatti, nata a Pavigi

postulato che il rischio dei raccolti è progressivo come
quello di mortalità.
Senonchè, nonostante tali incertezze sul principio tecnico
del rischio, gli agricoltori, preoccupati delle conseguenze
disastrose che gl'infortunì atmosferici producevano sui loro
prodotti, e incoraggiati dai fecondi risultati delle altre
assienrazioni, riconobbero l'utilità di sacrificare oggi un
sacco di frumento per essere indennizzati domani di quel
danno eventuale che l’opera funesta della natura inclemente
avesse prodotlo a Lutti gli altri loro raccolti.
4. Il primo caso di assicurazione dei vaccolti fu offerto

dal Barrau (3): egli, proprietario e agricoltore, inlai che,
quando gli effetti di un flagello fossero siaii viparlili con
criteri razionali e di equità fra diversi proprietari, « il Mla-

gello medesimo awebbe perduto in intensità quello che
avrebbe gnadagnato in estensione ». E così, fondandosi
sulle ricerche scientifiche fatte per proprio conto dal Du
Bouclieron, che aveva esaminato il rischio dall'aspetto topo-

grabco, nel 1802 costituì una confederazione di tutti i
proprietari contro i rischi dei prodotti, alla quale dette la

nel 1901 come società mutna, e che estese in Italia nel

1903 le sne operazioni, assicurava anche contro i danui
dei gelo e delle brinate, Ma quella società, come poi la
« Suzzarese », chie assicurava il rischio della grandine non

solo, ia ancelte quello della deficienza dei raccolti in qnalunque niodo prodotta, e come ia « Société générale des
assurances agricoles » non chbbero fortuna. In Francia vi
sono Compagnie che assicurano contro i danni derivanti
dalle inondazioni, ed intraprendono opere pnbbliche per
preveuirle.

Attnalmente in Italia si esercitano sei società mulue,
Move società perazioni e cinque società cooperalive.

7. Però, nonostante il moltiplicarsi delle compagnie, la
parola dei giureconsulti e dei dotti, i quali volevano la codificazione del coniratto di assicurazione, rimase una pla-

lonica aspirazione, perchè si riteneva che i principì regolatori dell’assicurazione ierrestre fossero quelli stessì della
assicuraziote marillimia, e perchè si temette che, disciplinando con articoli di legge la materia, percni si ritenevano
sufficienti le consuetudini mercantili, sì potesse fare una

forma di assicurazione mutna. Ma Napoleone, facendosi

legislazione fallace o malsicora, dal momento che si era

inlerprele del generale sentimento di diffidenza, provocò
nel 18 ‘ottobre 1809 a Schinbrunn un parere del Con-

avulo un broppo breve periodo di esperienza. Contro coloro
che soslenevano la diversità dei principì dell’assicurazione

siglio di Stato, e ordinò lo scioglimento di quella istiluzione.
Ma l'idea del Barran era siata feconda d'incitaniento, e

la quale riteneva che sarebbe stato proficuo lasciare al
Governo, mnell’autorizzare la costituzione di alcune società

gli agricoltori non rimasero inerti. Infatti di li a pochi

assicuratrici, la facoltà di formolare, volta per volta, quelle

ani, a Parigi, veniva costituita un'allra società mulua, la

norme che avesse rilenuto più opporluve nell'interesse
degli assicurali e degli assicuratori.
E così il codice di commercio del 1865 fu mulo sul

« Muinelle Cérès », mentre, sempre sotto la forma di
mutoe associazioni, altre se ne costituivano nel Mecklem-

marittima da quelli della terrestre, si stabili una corrente

burg, a Neu Brandebnrg, a Lipsia, a Schwealt, ad Annover
edin Inghilterra con la « Royal Farner”s » e « General »
nel 1843.

contralto di assicnrazione, perché le Commissioni che ne
fecero il progetto rinunziaromnoall'idea di accopciarlo eutro

5. Lentamente il concetto dell’atilità dell'assicurazione

breve teurpo comincia a manifestarsi il bisogno della ri-

sì fece strada nella pubblica coscienza, ed accanto alle

forma, il prestigio, del quale vaolsi circondarto, diminuisce
e sempre maggiormente iu ragione della frequenza onde
sia mestieri ricorrere a revisioni e ad immulazioni » (4).

mulue sorsero anche società per azioni, in Germania nel
1827, ed iu Francia nel 1856 conl’« Abeille », che è tuttora
fiorente.

Ma più specialmente l'assicurazione dei prodotti ebbe
(1) Cluafton, Les assurances, Paris, Maresq, 1884.
(2) Étude surle risque de la gréle (Moniteur des assurances,
pag. 344, 1872).

formolelegislative, perchè, sc, « pubblicato un codice, dopo

Poichè,però, l'uso continuo delle assicarazioni provocava
controversie, nelki decisione delle quali la giurisprudenza
(3) Barrau, Manuel des propriétaires, Toulouse-1808.
(4) Verbale della sedata del 24 maggio 1865.
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tremava appunto per la mancanza d'un diritto codificato,
quaudo dal Belgio, con la legge dell’14 gingno 1879, venne
l'esempio con un complesso di norme dettagliate, fn provveduto anche in Italia col codice di commercio del 18832,

nel quale trovò il diritto di asilo a materia complessadella
assicurazione terrestre.
8. Ai fini del nostro tema c’interessa di rilevare come
iuttavia all'assienrazione dei raccolli nen sia siala data la

In Serbia è notevole la legge del 15 novembre 1905,
che ovdina la costituzione di nua cassa allo scopo di indennizzare i proprietari in caso di dauvi causali dalla graodine: cassa che è mautenuta dallo Stato per un milione di
franchi all'anno, e dai proprietari con una contribuzione

addizionale.
Parimenti in Bulgaria eva stata costituila una simile

cassa con legge dell'11 gennaio 1896, ma questa legge

cosiruzione giuridica cle da Lempo quell’istitnto attendeva,

fu abrogata dall'altra del 20 febbraio 1904: il codice di

imperocchiè, ix fondo, su di essa è provveduto con nn arli-

connmercio del 1897 non prevede le assicurazioni dei

colo solo, l'art. 446, il quale si limila a stabilire chie il
risarcimento dovato dall'assicuratore si determina secoudo

raccolti.

il valore clie i prodotti avrebbero avato al tempo della loro
maturità o al tempo in cni ordinariamente si raccolgono se

1887 dall'art. 465 all'art. 473 si occupa dell'assicurazione

il sinistro non fosse ivvenuto.
Capo II. — APPUNTI DI LEGISLAZIONE COMPARATA,

9. Belgio, Spagna, Portogallo, Francia e Lussembnso. —
10. Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca e Turchia. —
11. Russia, Serbia, Bulgaria, Iiumenia, Grecia cd Egitto. —
12. Gemmania. — 13. Svizzera. — 14. Anstria-Ungheria.

Invece uella Rnmenia il codice di comm. del 28 aprile
dei prodotti, fissando le noviue per la determinazione del
valore assicnrato, in caso di risarcimento.

In Grecia il codice di commercio del 1° maggio 1835
(Nowo< suropòs) è ima riproduzione del codice francese,
In Egitto il codice di commercio del 28 ottobre 1883
nulla stabilisce.
42. In Germania la legislazione imperiale niente prescrive intorno a questo ravio delle società assicuratrici: ta

— 15. Inghilterra, Stati Uniti del Nord America. Isola Maurice e Canadi. — 16. America latina. — 17. Giappone,

legge d'impero del 12 maggio 1901 detta noriue intorno
alle società mutue di assicurazione ed al controllo su di
esse da parte dello Stato: non parlano dell'assicurazione

9. Nel Belgio, come si è accennato più sn, l’assicura-

dei raccolti neppure le leggi particolari, come il « Lund-

zione dei raccolti è disciplinata dalla legge dell’i4 giugno

rechi » prossiano, promulgato quando i) diritto sull'assicurazione era ancora informe.
da motare che mel progetto del codice di com-

1874, che forma i titoli x e x1 del fibro 1° del codice di
commercio.

Nella Spagna, il codice del 1° gennaio 1886 non parla
di quest'assicurazione, ma all'art. 438 sancisce che può
formare oggetto di assicurazione qualsiasi categoria di
rischi, non preveduti dalla legge, provenienti da caso for-

tuito o accidenti natarali.
Nel Portogallo, invece, l'assicnrazione dei raccolti è
espressamente regolata dal titolo xv del « codigo commercial » del 23 agosto 1888.
In Francia vi furono molte leggi d'imposta relative alle
assicarazioni, anche levrestri, delle quali mon è cenno nel
codice di commercio: epperò, quanto alle assicorazioni

dei raccolti bisogna ricorrere alle disposizioni del codice
civile.
Nel graudncato di Lussemburgo con la legge 16 maggio
1891 fu abrogatoiltitolo x dell'antico codice di commercio,
cui si sostituirono 43 articoli, improntati alla legge belga:
l'art. 39 è ugnale all'art. 446 del codice italiano.
40. In Olanda l'assicarazione dei raccolti è preveduta
dal codice di commercio (Vetboeck van Aoophandel) del
1° ottobre 1838: l'art. 301 è simile all'art. 446 del codice
ilaliano.
Nella Svezia e nella Norvegia non v'è alcunadisposizione
al riguardo.

In Daniutarca in pratica vigono, auclie per l'assicarazione dei prodotti, gli statuti della Compagnia reale del

mercio prussiano si erano inserite delle disposizioni rela-

Live sollanto alle assicurazioni sni rischi dei trasporti e
dell'incendio. Ma la Commissione di Norimberga volle
che ogni negozio ginridico in materia di assicuvazioni
fosse determinato dalle polizze, poichè poteva allvimenti
arrestarsi lo sviluppo di quel contratto. Nella pratica
commerciale è largamente applicata l'assicurazione dei
raccolti.

43. Nella Svizzera manca una legislazione sulle assicurazioni. Sono notevoli però la legge del 19 aprile 1895, che
dispone l’assienrazione obbligatoria fra Inti i proprietari
di vigne del Cantone di Neucluitel, col concorso della Confederazione e del Cantone; le decisioni del Gran Consiglio

del 16 dicembre 1886 e del 23 novembre 1897, resa l'una
perincoraggiare con sussillì l'assicurazione contro la grandiue, l’altra per disporre la costituzione di wi fondo di

riserva, per il Cantone di Argovia; e per il Cantonedi
Schwytz la risoluzione del 4 agosto 1896 ai termini della
quale il Cantone bonifica ai proprietarì assicurati contro la
grandine il 30 0/, dei loro premi.
44. In Austria il codice di commercio del 1° luglio 1863
parla delle assicurazioni verso premio soltanto per sancire
che esse formano atto di commercio: nella discussione parlamentare fa respinta la proposta di escludere dagli atti di

commercio l'assicurazione contro i danui della grandine.

2 aprile 1850, perchè é cadnto in desuetudine il codice

È degnadi nota l'ordinanza del 17 aprile 1899, cle omo-

generale (Lank lov) di Cristiano V del 1683, che regolava
peraltro solo le assicurazioni marittime.
In Tucchia l'assicorazione di cui si tratta non è preve-

logavalo statutodell'istituto di assicurazione controi danni

duta da alenna legge.
41. In Russia manca una disposizione speciale in materia di assicnrazione dei prodotti : l'articolo 1232 di quel
codice di commercio autorizzail giudice, nei casi non previsti dalla fegge o dalla polizza, ad uniformarsi ai priucipì
ammessi dalle altre nazioni.

dal concorso di 80,000 corone da parte dello Stato.

della grandine, istitito fondato sul principio della mutua-

lità, amministrato da uni Commissione regionale e favorito

Nell’Ungheria il codice di commercio del19 maggio 1875
prescrive chie Je polizze relative ad assicurazione dei raccolti debbano contenere, oltre le indicazioni volnie per le
altre assicurazioni, la descrizione esatta del terreno assicurato, ed all'articolo 481 stabilisce che in caso di danno
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parziale cagionato dalla grandine l'assienvatore ha diritto di sospendere la stima del danno sino a raccolto

compiuto.
45. In Inghilterra l'assicurazione terrestre in generale

è soggetta alla Common Law ed alle leggi sulle società.
Negli Stati Uniti d'America vige pure la Common Law:

la codificazione che di questa fn fatta net 1872 per la California e la Dacota non interessa l'assicurazione contro la
grandine.
Nell'isola Maurice il 9 dicembre 1881 fu emessa un'orilinanza (« To regnlite certain matters relating to insnrance »), che lra qualche accenno a questa specie ilì assicurazione.

Per il Canadà sono notevoli il testo unico delle leggi
sulle assicurazioni del 13 aprile 1897 e la legge del
26 aprile 1904 sulle assicurazioni contro i sinistri agricoli, le quali possono essere stipulate piev nn tempo non
superiore ai ire anni.

416. Nella Repnhblica Argentina il codice del 1° maggio
1890, all'art. 493, prescrive che l'assicurazione può esser

fatta anclie per i rischi dei raccolti: per la valutazione del
danno fissa come criterio di ntisura il valore che i prodotti

avrebbero avuto all'epoca del raccolto se il sinistro non
fosse avvennto, tenendo presenti l'uso e il valore clie possono ricavarsi dai prodotti danneggiati, dopo il sinistro:

l'assicuratore pagherà la differenza a titolo d'indennità. E
permessa l'assicnrazione poliannale.
V'è anche una legge del 14 ottohre 1899 sulle assicurazioni agricole com la quale si esteude alle compagnie per
i crediti di premio per assicurazioni agricole quello stesso
privilegio che il codice civile accorda sulla raccolta ai crediti per la fornitura della semente e perì lavori fatti per

la raccolta. Con questa legge furono dispeusate per 10 anni
dalle imposte le compagnie aveuti un capitale superiore ad
un milione di pesos, quando il loro scopo fosse quello di

coprire i rischi dell'agricoltura,
Nella Repnbblica di S. Salvador il « codigo de commercio » del 1° naggio 1882 ha nell'art. 495 una disposizione identica a quella contenuta nell'art. 446 del codice
di commercio italiano.
E, con espressa disposizione, permessa l'assicurazione
poliannale.

Nella Repubblica di Costa Rica il « codigo de comercio
espanol reformado » del 22 gingno 1853 non contempla
queste assicurazioni.

Negli Stati Uniti del Venezuela col codice di commercio
del 20 gennaio 1904, tra le altre norme retative alle assi-

envazioni terrestri in genere, contenute dall'articolo 504

d41

delle raccolte ura non della quantità di raccolto che le terre
avrebbero dovuto produrre. L'indennità è determinata te-

nendo presente se sia il caso di una seconda semina o di
una novella raccolta.
47. Nel Giappone il codice di commercio, entrato in
vigore il 1° gennaio 1891, non la disposizioni speciali :
permette l'assicurazione contro qualsiasi danno che può

derivare da avveuimenti fortwili.
Cavo IH. — DoTTRINA, GI'RISPRUDENZA
E CONSUETUDINE COMMERCIALE.
18. Principi regolatori comuni c principi regolatori speciali. —
19. Profitto sperato. — 20. Vicende parlamentari. — 21. Chi

prò assicurare. — 22. Facoltà dell'aMttuario. — 23. Limiti
nei quali il mezzinlro può assicurare. — 24. Oggetto dell'assicnrazione. Primi e secomli prodotti. — 25. Assicurazione
totale e parziale. Riassicurazione. — 26. Assicurazione di
mona parte aliquota. — 27. Franchigia. — 28. Franchigia
iniziale e fissa o contrattuale. — 29. Elementi estrinseci ilel
contratto : proposta 0 notifica e polizza. — 80. Premio. Tarille. — 31. Soprapremi. — 32. Modo di pagamento iel
premio. — 33. Possibilità giuridica del privilegio dell'assicuratore sulle cose assicnrale per il pagamento del premio.

— 31. Rischio. — 35. Contratti poliannali. — 36. EfMencia
ginridica di questi contratti. — 37. Denunzia del sinistro e
verifica del dano. — 38, Perizia. — 89. Indennità e modo
di determinarfa.

48. Comesi è rilevato più innanzi, i principi regolatori
del contratto di assienrazione dei prodotti sono gli stessi di
quelli che disciplinano qualsiasi assicurazione terrestre:
per queste, come per quella, l'indole economica sta nell'attennare danni eventuali dei proprielari dei prodotti, ripartendoli sopra gran numero d'interessati, e nel lenire
il danno della sventura da mn lato, e dall'altro offrenilo
agli assicnratori il mezzo di un investimento dei capilali,
se non più proficno, più sicuro di quello che fa l'agricol-

tore dando all« terra i propri
l’iudole giuridica del contratto
rischio che ha per corrispettivo
Però, se nelle finee generali

capitali e l’opera propria:
è determinata dall'alei del
il premio.
tuite Je figure di assicura-

zione sull'incendio, sulla vita, ece., si confondono in quella

grande famiglia delle assicurazioni terrestri, e Je norme
legislalive di queste valgono a risolvere le questioni che
interessano f'assienrazione dei raccolti, pur tuttavolta vi

son certe norme speciali, circa la forma e Ja durata del
contratto, if modo di pagamento del preinio e Ja durata
del rischio, le quali fran ricevnto il battesimo dalla cousuetudine, oltre a quella espressamente stabilita dall'art, 446

all'avt. 567, va quella che è permesso assicurare tutti i

def codice ili commercio che rignarda il modo di valutare

rischi salvo i pirofitti sperati.
Negli Stati Uniti del Messico tutti i rischi provenienti
da casi fortniti o accidenti naturali possono fomnare oggetto

l'indennizzo.
49. L'assienvazione dei prodotti del snolo, cui la dot-

di assicurazione, a termini del codice di commercio 15 set-

tembre 1899,
Nel Perù il codice di commercio del 15 febbraio 1902
è simile a quello spagnnolo del quale innanzi abbiamo
parlato.

Nel Chilî il codice del 23 novembre 1865 esclude, cou

trina ha dato il nome di assicurazione contro i danni della
grandine, è l'assicurazione d'un profitto sperato : come
tale, permessa dalla legge in via affatto eccezionale e non
snscetlibile di interpretazioni chie possano far ritenere possibife l'assicurazione anclie prima che il rischio si avveri.

Anziil codice di commercio del 1865 proibiva praescriplis

Part. 522, dall’assicurazione i guadagni e gli utili sperati,

verbis qualsiasi assicurazione di profitti sperati, perchè il
danno emergente poteva essere assicurato, e non il lucro

ma con gli art. 587 e 590 fa eccezione per i prodotti agri-

cessato. Era, evidentemente, un concelto fondato sull'errore

coli, e determina il modo di stabilire il valore quasi negli

stessi termini del codice italiano.

L'assicoratore visponde della perdita o deteriorazione

perchè l'assicurazione dei raccolti riguarda proprio il
danno emergente per la perdita del guadagno. La disposizione del codice attuale fu suggerita dalla giurisprudenza,
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la quale aveva ritennto che in materia di assienrazione terrestre non fosse applicabile l'art. 464, che commivava la
anllità del contratto avente per oggetto « il profitto sperato

dal creditore privilegiato e da chiunque abbia nn juteresse
reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione

dalle merci »: fu sancita alla stregna dell'art. 1° della legge
belga « perchè vi sono dei casi in cui if profitto non an-

consentito assicurarsi non solo al proprietario, ma anche
al mezzadro, colono, fittabite, mandatario, amministratore:
il contralto può essere stipulato anche da più interessati

del raccolto per conto di chi spetta (art. 4241). Pertanto è

cora realizzato è abbastanza determinato perpoterlo assimilnre ad un valore propriamente detto » (4).

allo scopo dì avere uu'assicuvazione complessiva per tutti.

20. La disposizione dell’art. 424 del codice di com-

In caso di morte dell’assienrato permane l'efficacia del ne-

mercio, che permise l'assicurazione dei profitti sperali e dei
frutti pendenti, nei casi prevednti dalla legge, che sono

gozio giuridico nei rapporti degli eredi di lui, e negli altri

poi quelli dei prodotti del suolo (art. 446) e delle cose da

casi nei quali comunque cessi, nell'assicurato, l'interesse
legittimo od il titolo per cui si assienrò, il contratto ha
forza obbligatoria per quelli che subentrano sella persona

trasportarsi, non era stata così formolata fin dal principio.
La Commissione parlamentare (2) aveva una prima volla
consentita l'assicurazione del « profitto o dei frntii sperati » (art. 497). Ma nel progetto ministeriale si ritenne

dell'assicurato.
22. È ozioso ripetere qui tatte le svariate controversie

che questa formola, cosi generica, avrebbe potuto dare

rarsi, e che sono state larginnente svolte in altra voce di

adito a contrattazioni pericolose, e si agginnse che quell*assicnrazione poteva esser permessa « nei casi preveduli
dalla legge » (art. 417). Ma, oltre a questo, il Senato volle
modificare l'art. 417 del progetto ministeriale così: « si
possono assicurare i profitti sperati el i frutti pendevti

questa Raccolta (7).

nei casi prevedoti dalla legge ». E la ragione di tale
aggiunta fu giustificata col fatto che si volle proibire l'assienrazione « di frutti inesistenti o impossibili, impedire
al proprietario di assicurare il grano senza seminarlo, cone

un profitto sperato » (3). Ma quest'aggiunta era superflua
ed equivoca, percliè senza semina non v'ha rischio e senza

rischio il contratto non esiste.
D'altra parte occorre l'interesse, foss'anche futuro.
Anche in seno alle Commissioni parlamentari della Ca-

mera e del Senato del Belgio quella disposizione dette adito
a controversie: i precedenti parlamentari di quella legge

alte quali ha dato Inogo il concetto del diritto ad assicuUna sola che villette specialmente l'assicurazione dei

prodotti è quella relativa alla facoltà nell’affittuario di assicurare l’intiero raccolto,
Il Vivanite (8) e il Pipia (9) sostengono che, se è vero clie
l'affitluario in caso di distruzione di Lutti i raccolti, o della
metà di essi, lia diritto a domandare la riduzione del fitto,

non è men vero che la riduzione non lo metterebbe in
quella stessa condizione nella quale si sarebbe trovalo se il
sinistro non fosse avvennto: « fl filto non si diminuisce
del prezzo della raccolta perduti, ina soto in proporzione
di essa; la dinrinuzione può riduesi a nulla se la perdita di

un anno si compensa conle raccolte esnberanti degli altri:
la diminuzione del fitto è certo un sollievo per il colono,

ticolo 424 del nostro codice. Il D'Anethan, nella sua relazione al Senato belga (4), disse:
i
« Un profitto sperato può esser assicurato, ma solamente nei casi preveduli dalla legge. Possono esservi dei

ma nonlo risarcisce dei capitali d'opeve e di danari impiegati per la coltura del fondo » (10).
Le argomentazioni di questi esimi giuristi non possono
non stringere in una cerchia di ferro la valutazione dell'in
terprete, E non bisogna, poi, omettere che, se si volesse
contrastare il diritto all'assienrazione totale a qualunque
afittuario, bisognerebbe negarlo avclhie a colui che si as-

profitti perfettamente legittimi risultanti da operazioni re-

sume, col contratto di locazione, i casi foriviti (art, 1020

golari ed oneste, ma non si devono promuovere, con la

cod. civ.): ciò siguificherebbe sovvertire i concetti elementari, ma proprio elementari, dell'assicurazione dei
raccolti, e ritenerla, con criteri vnilalerali, interdetta c

costilniscono, in fondo, l'interpretazione autentica dell'ar-

garantia dell'assicurazione, delle iniprese e degli atti di vn

carattere purameute aleatorio e di una dubbia moralità ».
Con la locuzione « frutti pendenti » il legislatore ha

voluto intendere non già frulti già nali ma quelli « peri
quali sì è fatto tutto ciò che è necessario a conseguirli » (5):

in altri termini, il significato è diverso da quello dell’articolo 589 cod. proc. civile. Occorre però che vi sia la speranza del raccolto. «Si le champ n’étail pas encemencé (6),

vainement alléguerait-on qne la gréle Va alteint: ce Méin
n'a’ pu déiruire une récolle qui ne pouvait exister. Le
contrat ne sera valable ne s'it ya une chose à taquelle il
S'appliquera ».

24. Anche perl'assicarazione dei prodotti vige la regola
generale racchiusa nell’art. 423 del codice di commercio,

che, cioè, essa può farsi dal proprietario non solo ma anche
(1) Relazione del deputato Van Iumbéeck della Commissione
parlamentare, innanzi alla Camera belga (Documentiparlamentari
della Camera, 1869-1870, pag. 129).
(2) Relazione della Commissione parlamentare del 1880, 12 sessione, n. 104 A, n. cxxv.

(3) Atti del Senato del 1880. Discussioni, p. 117 e seguenti.
(4) Documenti parlamentari del Senato, 4872-4873, pag. 22,
art. d.

contesa anche quando vi sia un interesse positivo da
tntelare.
Un'ullima osservazione è bene che non si pretermella.
Come si è detto innanzi, il legislatore italiano modeltò le

disposizioni sul contratto di assicurazione alla stregua della
legge belga dell'I1 giugno 1874, nella quale è iuserito
l'articolo 40 così concepito:
« Le fermier qui en cas de sinistre a élé indemnisé
par l’assureur, ne peut demander une remise du prix de
sa location, conlormément è l'art. 1769 du code civil qui
concurrence des primes qu'il a débonrsées ».
i

Questa disposizione fu occasionata da una sentenza della
Corte di cassazione francese, la quale avea ritenuto il
(5) Atti del Senato, \orpata dell’1L giugno 1880, pag. 117
e seguenti.
(6) Parilessus, Droit commercial, 589.
(7) Voce Assicurazione citta, ni 122 a 440.
(8) Il contratto di assicurazione terrestre, Milano 1887-90.
(9) Trattato delle assicurazioni terrestri, Iioma 1908.
(10) Vivante, op. cit., n. 250.
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diritto dell'aMfitinario dì reclamare un'indennità dal pro-

25. L'assicurazione è totale se riflette una quantità di

prietario, quaninaque lo stesso accidente gli avesse dato

prodotti che rappresenta la totalità ottenibile nel fondo, o

dititto contro la Compaguia assicuratrice. Ma il Dalloz (41)

parziale, se cioè riguarda una parte dei prodotti, restando,
perl’altra parte, l'assicurato assicuratore di sì medesimo.
Come sarà detto in seguito, l'assicnrato deve diclriarare

fa notare che si Lrattava, nella specie, più di una quistione

di dail che di assicnrazione.
È, dunque, intuitivo che, se questa disposizione della

vella polizza che i prodolti non furono assicurati presso

legge modello non trovò ingresso nella nostra, il legislatore non volle che essa fosse sancita.

altra Compagnia: la ragione di questa clausola, quand’anche
non fosse determinata chiaramente dall'art. 426 del codice

È si noli che gli stessi precedenti parlamentari di quella

di commercio che vieta la riassicurazione, è insita nella

legge stanno a dimostrare che si volle risarcire per intero
l'affittnario assienrato, imperocchè quandoil Ministro della
Giustizia propose che all'articolo 40 (185 del progetto) si
Sossc inserita l'aggiunta « si ce n'est A coneurrence des
perles que l'assurance ne couvrerait point », il dep. Van
Hnmbéeck, con una relazione complementare, dichiarò che
quell'articolo rignardava il caso di perdila totalmente coperta dall'assicurazione, e che era il caso di affidare l'applicazione del principio all'opera dell'Autorità giudiziaria,

natnra stessa del coutratto, perché il danno non può essere
risarcito due volle.
26. E iroppo chiara la disposizione dell'art. 426 perchè
si debba pensare che sia possibile il dubbio, ma, pur tut-

tavia, la giurisprudenza la dovuto occuparsi di esaminare
se, assicurata mna parte aliquota dei prodotti, questi possano essere assienrati contro i danni della grandine nella
parte rimasta scoperta e presso altri assicuratori.

La Cassazione di Moma, con sentenza del 7 maggio

quando la riparazione fosse slata incompleta.
23. La necessità dell'interesse fa si che il mezzadro
possa assicurare solo la nola parte dei prodotti a lui spettanti im virlà del contratto colonico. Ma, poiché la legge
autorizza anche l'assicurazione fatta per conto di chi
spetta, il mezzadro può assicurare anche l'intera raccolta,
quando però dichiari espressamente nella polizza di sti-

1906 (2), risolvette la dispula in senso affermativo con la
segnente motivazione, che è opportuno trascrivere:

pulare nella qualità di gestore del negozio del proprietario.
È le società assicnratrici, quasi a sanzione punitiva della
reticenza, han l'abitudine di prescrivere nelle polizze che
l'omissione dell'indicazione di contrattare quale ntile gestore di negozio porti seco la perdita del diritto del mezzadro a qualsiasi risarcimento. E evidente, tuttavolla, che

versalità di cose. E l'art. 425 sogginnge che, se tale assicurazione non copre che una parte del valore della cosa

se manca nelle polizze quel patto, e salvo i casi previsti

« Si legge nell'art. 424 che l'assicurazione conlro i
danni può essere falta per tutto il valore della cosa, per
una parte di essa 0 per nna somma determinata e che può
anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa,
di più cose separatamente o conginntamente, o di nna uni-

assicurata, l'assicurato sostiene una parte dei danni e delle

perdite. Infine l’art. 426 insegna che le cose assicurate per
l’intero valore non possono essere nuovamente assicurate
perlo stesso lempo c per gli stessi rischi, salvo in due casi

che l'articolo stesso enumera. Ora se è vero che il codice
la sancito il principio che quando l’assienrazione contro i

dagli art. 428 e 429 del codice di commercio, le socictà
assicuratrici non potrebbero rifiutare il pagamento almeno

danni non copre che una parte del valore della cosa assi-

del parziale indennizzo perché il rischio non fu allerato, il

cnrata, l'assicnrato debba essere considerato come l’assicu-

premio fu corrisposto, l'interesse proprio non inancò e

ratore di sè stesso per la parle scoperta, e l’obbliga a sostenere, in ognisinistro, nna parie proporzionale dei dauni

quindi gli elementi essenziali del contralto nom sonostati
violati.

24. Posson formar oggetto dell'assicuvazione dei raccolti tutti i prodotti della terra, appunto perchè tutti stanno
esposti agli infortunì atmosferici o meteorici : basta ta
sussistenza del rischio perchè vi sia Ja possibilità giuridica
dell’assicnrazione, Epperò le polizze si esprimono che

e delle perdite come nel caso di dne assicuralori contemporanei, ne consegue che l'assicurato, per la parle proporzionale scoperla, potrà sempre spogliarsi della veste di

assicnratore di sè stesso e chiamare unasocietà di assicnrazioni a vestirla in.nome e vece sua. La disposizione
dell'art. 425, per fa quale l'assicurato, nei casi di assicu-

« formano oggetto dell'assicurazione i danni materiali arvecati alla quautità dei prodolti realmente assienrati e che

razione 0 copertura parziale, sostiene sempre una parte
proporzionale dei danni, riguarda tanto il caso che l’assi-

potrebbero ottenersi nell'annata agricola a cuì l’assicurazione si riferisco ». ì anche permessa l'assicnrazione di

curazione sia fatta « per una parte del valore della cosa »

prodotti già colpiti da sinisiro, ma essa non sarebbe valida
se non Tosse stato fatto, nell'atto del contratto, un rilievo

sn « nna parle aliquota della cosa » (art. 424, 1° capov.),

speciale che constatasse partita per partita, in tante centesiute parti del prodotto complessivo, la misura del danno
già avvenuto per dedurlo nel caso di ulteriore sinistro : può
così assicurarsi solo Ja parte residua.
Nella pratica si è usato di fissare limiti diversi nella

durata del rischio, i quali variano secondo la varietà dei
prodotti assicurati.

Per i primi prodotti o prodotti estivi (frumento, ravet-

(art. 424, p. p., cod. comm.) quanto quella che sia fatta
ed il solo obbligo che gl'impone, per ragioni che omai sono
mote a tulti, si è quelfo di evitare una doppia o multipla
assicnrazione del medesimo prodotto per lo stesso tempo €

per gli stessi rischi. All'infuori di ciò l'assicarato, che in
gnalunque nodo e con qualsiasi forma per precedente parziale assicurazione resti assicuratore di sè medesimo, potrà

sempre assicurare la parte scoperta presso allro assicuratore, perché l’ostacolo del dis in idem è in questa guisa

tone, orzo, scamilclia, gelso, avena, spelta, segafa) il riscliio

evitato.
« Tanto ciò è vero che l'art. 427 sancisce che se l'inlero

generalmente termina il 34 luglio: per gli altri che son

valore delle cose arsicurale non è coperto dal primo con-

detti secondi prodotti o prodotti autunnali, il riscliio finisce
col 31 ottobre.

tratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore

(1) Reperloîre, v° Assurance.

residuo secondo l'ordine di data dei contratti. Tutte le assi(2) Società grandine c. Taranielli (Giur. IL., 1906, 1, 1, 652).
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curazioni, poi, contratte nelle stesso giorno, si repntano
contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del

valore intero, ma però in proporzione della somma assicuvata da ciasenna di esse. Dunnue, intento della legge si è
quello soltanto di evitare nna muova assicurazione del medesimo prodotto. Né giova l'osservare che l'assicurazione
di una parte aliquota di nua cosa si estenda a tutta la cosa
in ogni sua parte giacchè l'assicaratore, se è tenuto all'indennità, ovunque cada la grandine, fa sua vesponsabililà
però è sempre limitata alla parte proporzionale. Perciò,
assicarata che sia l’altra parte, nonsi tratta mai di diplice
assicurazione, ma di assicurazione separata relativa a

un'aliquota, non prima assienrata. Altrimenti ragionando,
si verrebbe a stabilire il priacipio che, fatta un’assicurazione di una parte aliquota di una cosa, von si possa pit

lieve importanza che vengono eliminali con l'applicazione
dle] patto dì franchigia (4).
28. Ma ancle la quota di franchigia è stabilita in maniere diverse. Iufatti col patto di franchigia iniziale sì

eselndono dal risarcimento i danni clie von oltrepassino
l'uno o il due per cento del valore realmente ottenibile: te
socictà lo adottano d’ordiario, perchè, per esso, sia l’as-

sicurato che l'assicuratore riscutouo vantaggi, l'uno perla
lieve dizainnzione del premio, l'altro per l’irresponsabilità
nei casi di sinisiri minimi; ed entrumbi sow sottratti allo

spese di rilevazione fe quali in certi casi sarebbero anche
superiori al danno indennizzabile (2).
Col patto di franchigia fisst o contrattuale il premio
viene fissato in misura inferiore a quella ordinaria e, talora, anche del 15 0 209/p. D'altro lato, se il sinistro si

assicurare la parle rimasta scoperta, perchè in questo caso
si avrebbe come una nnova assicurazione, e così si andrebbe

avvera, l'agricoltore è risarcito non del danuo intero sol-

contro alla lettera ed alto spirito dell'art. 426, o si aggiuugerebbe alla legge. Contro alla fettera, per le ragioni dette
più sopra; coutro allo spirito, perchè una delle ragioni ginstificative dell'art. 426 è quella di voler impedire che l'as-

all'85 0/,. Inoltre le compagnie assicuratrici fanno delle
deduzioni per le spese di raccolta se il danno fn molto ri-

sicurato, assicurandosi per somme eccedenti l'effettivo
valore del rischio, abbia un triste incitamento a creare 0 ad
esagerare il sinistro, o a correre inefficacemente ai ripari,

mentre in realtà nelle assicurazioni parziali c'è una parte
del prodotto non coperta dall'assienrazione. Potrà un’assicurazione di una parte aliquota della cosa creare anche
degli inconvenienti, ma questi sono facilmente eliminabili
nella pratica; c, d'altra parte, non dec perciò esser lecito

sovrapporsi alla legge, che permette queste assicurazioni
parziali, né sancire nu precetto di divieto non ammessodal
codice con l'impedire che il residuo scoperto della cosa,
parzialniente assicurata, possa, schiene scoperto, esser
difeso da altra assicnrazione,
.

« Ché, se anclie ciò si volesse da una compagnia e si
volesse concretare in un patto della polizza, queslo coucello allora occorrerà esprimere con nn palo che suoni

ferto, ma solo di una parte di cesso, clie varia dal 75

levante o esteso, o sc il dauneggiato vnol procedere a nuova
coltivazione (3).
29. Elemeuti estrinseci del contratto di assicurazione
sono la proposta o notifica e la polizza.
Con la notifica l'assicurato deve dichiarare qual titolo
interesse abbia sui prodotti che intende assicurare; descri-

vere i prodotti slessi distingnendoli nei loro diversi appezzamenti con indicazioni precise; esporre in taute partite
sepavale la specie e quantità di ogni prodotto da assicurare
per ciascun appezzamento; dichiarare, per ogni partita,

se lu quantità di prodotti che ha proposti per l'assicnrazione costituisca uma parte o la tolalilà dei prodotti che

possono oltenersi nell'annata agricola ; dichiarare, nel caso
che l'assicnrazione sia fatta in corso di vegetazione, se laIno dei prodotti fu o no colpito da grandine in qaello
stesso anuo; indicare il valore anilario attribuito per

quintale ad ogni valore, e dichiarare infine se l'ussicura-

zione deve esser fatta con o senza franchigia. Di qaesta
accenieremo fra breve,
{l valore unitario che deve esser indicalo vien delermisì questionava, imperocchè in esso si parlava di allra assicurazione sopra i prodotti assicnrati parzialmente e nessuno nato ia base ai prezzi medì plaleali iu corso nel momento
potrà nai sostenere pure conf'aiulo dell'alorisma est tota . del contratto ed è convenuto d'accordo, anche derogandosi
în loto et tola in qualibel parte, che assicurandosi 9/6 di
a quanto è stabilito dall'art. 446 del codice di commeccio.
Nel caso che dalla notifica non risulti se l'assicurazione
un prodotto da una società si debba coasiderare assicurato
anche l'allro sesto, così da impedire che altro assicuratore deve esser totale o parziale, essa vieu presuntatotale.
diverso da quello contenuto nella polizza di cui nella specie

lo copra come se coperlo egli fosse ».
27. Le società assicuratrici sì son sempre wtostrate

assi preoccupate di dovere risarcire interamenteit danno,
e di mantenereil premio fisso. L'una e l'altra cosa urlavano
contro le scopo di speculazione che è la mira precipua delle
Socieli di assicurazione.
All’oggelto, perlanto, ili poter lasciare senza risarci-

Con ta notifica però non è posto iu essere il contratto,
il quale invece è perfezionato con l'entissione della polizza e
col pigamento del premio, tassa governaliva ed accessori.

Quanto alla polizza vigono le stesse norue relative alle
polizze di qualsiasi assicnrazione terrestre. Essa conliene
tutte le condizioni sotto le quali l'assicurazione è slata
conchiusa, ed è, nello stesso tempo, prova del pagamento

mento ona parte del danno, fn dalla consuetudine delle
Società stabilita l'assicurazione « con franchigia »: per

del premio.

essa non sono suscettibili di risarcimento i danni inferiori

premio è stato già svolto in altra voce di questa Raccolta (4).

30. Il coucelto giuridico, tecnico ed economico del

ad una determinata percentuale del valore del prodotto

Però il premio soltanto nella sua determinazione c nel modo

realmente ottenibile, percentuale che oscilla, secondo i

di pagamento è disciplinato da norme diverse nel contratto
di assicurazione dei prodolti.

diversi prodotti, dal 40/, per il fromento al 100/, perl'uva,
gl'interessi delle società assicuratrici e, a confessione di

Questa nuova forma di assienvazione è stata feconda per

A differenza delle altre forme di assicurazione, per le
quali i calcoli di probabilità hanno potuto avere la loro

alcnnadi esse, sono in generale assai numerosii daumi di

decisiva inflnenza, questa dei prodotti mal si presta alla

(1-2) Cavalieri, Le assicurazioni contro i danni della grandine, pag. 120, Itoma 1909,

(3) Cavalieri, op. e lococitati.
(4) Vedi alla voce Assicurazione, n° 279 a 303.
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formota di Lariffe, imperocchè, da un tato, mancano statisliche precise e tali da poter autorizzare la formazione di
medie, e, dall'altro, li possibilità del sinistro è la risuttante
del concorso di varì fattori, condizioni orografiche, altitu-
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o per il miglioramento dei mobili, sopra gti stessi mobili
conservati 0 migliorati », e quiudi quelli che sostengono
giuridico quel privilegio affermano che la spesa di assicurazione è spesa di conservazione, e che se il premio nou è

già stato pagato fin dall'inizio, tuttavia esso virlualmenteé

dine, giacitura e posizione dei terreni, ecc.

Epperò le società assuntrici dell’assicurazione dei prodotti, pur non decidendosi a stabilire tariffe che siano tra
loro concordi, tnttavia hauno tenuto di mira, da un tato, la
pitura del prodotto assicarato, e dall'altro le condizioni
topografiche dei terreni. E ciò perché si è acquisito agli

studì meteorologici un concetto iu ordine al quale si ri-

stato sborsato, e solo la sua esazione ne è sospesa.

Ma la più sana dottrina e la scaola di cui è a capo il
Vivaute si ribellano a questa interpretazione dell'art. 1958
del codicecivile. L'arl. 23 della legge belga sub verbo signanter attribuisce quel privilegio all'assicuralore, qualunque sia il modo di pagamento del premio per nna

tiene che la grandine colpisca più facilmente cerle zone e

sommacorrispondente a due aunualità. Il Vivante aggiunge

certe regioni che nou le altre, secondo la giacitura, come,
quali sono colpite dalla grandine assai più che le zone

che il privilegio opera sui prodotti e nou sull'indevnità e
quindi, in caso di sinistro, si la la compensazione tra il
credito dell'assicurato per indennizzo di danni e quello

boscose, perchè si ritiene che la vasta superficie fogliare

dell'assicuratore per premi scaduti; non contesta che cer-

a esempio, le alture e le basse valli, ove sonle risaie, le

assorbisca l'umidità atmosferica.

tamente ragioni di equili consiglierebbero il privitegio,

Riferendosi atla natura del prodotto assicurato, te società
slabiliscono tariffe diverse per ciascun prodotto (1).

tuttavia nou possono invocarsi queste ragioni, dando una

In relazione poi alle condizioni topografiche sono state
divise le circoscrizioni territoriali in categorie, applicando
lariffe più elevate in quelle zone che i dati statistici, per
quanto incerti e malsicuri, fan credere più soggetti alla
grandine. Queste zone fiauno come termine di misura en
rischio grave, medio e minimo,
34. Alcune compagnie adotlano il sopraprentio: con
questo anziché stabilire un premio fisso vien fattal'assicurazione a tariffa variabile.
Così il premio è la risultante del concorso di due fattori:
a) del premio fisso che vien pagato nell'alto della
slipulazione del contratto;

b) del soprapremio che vien pagato sull'intero valore
assicurato in caso di denunzia di sinistro.

In virtà di tale temperameuto l'assicurato, nell'atto della
stipulazione, paga na sommaassai lieve, che nei casi ordinari è pari al premio fissato dalle tariffe, con la diminazione del 25 9/5, ed assume obbligo di pagare ìl premio
supplementare, in caso di sinistro, quando gli convenga.

iulerpretazione estensiva alle parole della legge, interpre-

tazione la quale andrebbe a ritroso dello spirito di essa
che volle stabilito quel privilegio per i premi dell’assicurazione marittina (art. 674, n. 7, 673, u. be 675, n. 10,

cod. comm.). L'art. 1958 parte dal principio che i mobili
sui quali il privilegio si opera si Lroviuo presso il creditore,
cosa che invece non è in materia di assicurazione dei pro-

dotti, imperocchè da un lato l'assicurazione non impedisce
lo perdita dei prodotti, dall'altro questi non si trovano in
possesso del creditore (2).
Tale opinione ha ricevuto autorevole conferma in due
prouuuziati giurisprudenziali : il primo della Corte di appello di Casale del 14 gennaio 1888 (3), l'altro della
Corte di appello delle Puglie del 7 aprile 1906 (4): ene
trambi ritennero che il creditore del premio di assicnrazione non ha privilegio sulla raccolta assicurata peri premi
scaduti.
34. L'inizio e la fine del rischio son determinati dalle
polizze, ma non oltre i limiti di tempo che vengono dalle
società stabiliti, come norma generale, per ogni specie di

Tale supplemento è uguale al doppio della differenza tra il
premio ordinario stabilito dalle tariffe e la prima quota.
32. Quanto al modo di pagamento, le società mutue
hanno introdotto il sistema di far rilasciave dal socio assi-

prodotto. L'elemento del rischio, senza del quale nessun
contratto di assicurazione può aver vila, va inteso nell'assi-

curato una cambiale, senza interesse, a scadenza 31 ottobre,
la quale rappresenta il premio provvisorio. Chiuso poi

lerrestve. E però qui sarebbe superfluo parlarne.

l'esercizio finanziario, vien fissato il premio definitivo clie
nor può essere mai maggiore del premio provvisorio.
Nel caso clie i vaglia cambiarì rilasciati per il premio

mincia a decorrere dal miezzodi del secondo giorno succesanteriormente al mezzodi del 4° aprile (5), ad eccezione

fossero parzialmente o lulalmieate insoluti, le società si av-

dell'uva e del grano, peri quali prodotti il rischio comincia

valgono della disposizione dell'art. 323 del codice di commercio. Nelle polizze poi è stabilito che l'assicnrato accorda
e riconosce in favore della società assicuratrice il privilegio
di cui all'articolo 1958, n° 5 e 7, del codice civile, nel

lempo che può ottenere il pagamento svi prodotti assicurati
ovinique si Lrovino.

33. Nella dottrina si è discusso sulla possibilità giuridica di questo privilegio. L'art. 1958 del codice civile
accorda il privilegio alle « spese fatte per la couservazione
—_

ni

.

-

€

curazione dei raccolti cou gli stessi criteri alla cui stregua
è regolato il rischio in qualsiasi forma di assicurazione
Le polizze d’ordinario stabiliscono che il rischio cosivo a quello del perfezionamento del contratto, mai, però,
non prima del nezzodì del 15 giugno.

Come termine ultimo del rischio la consuetudine ha
adottato il momento in cni è prodotti non sono più pendenti
o alticcali al suolo. Tuttavia anche questo eriterio ha
uu temperamento, perocchè, essendo pericoloso lasciare
allarbitrio di un solo dei contraenti la facoltà di dar
fine al rischio, le società assicuratrici prescrivono che
esse son liberate dall'obbligo dell'indennizzo col mezzodì

del 34 ottobre (6).

_—

(1) L'uva la le più elevate Larilfe: il ravettoue e l'orzo Lawao
le minime.
(2) Vivante, op. e loc. cilati.
(3) Pastomerlo e. Riunione adriatica di sicurtà (Giur. Commerciale, vi, 27).
69 — Dicesto traLianO, Vol. XIX, Parte 2a.

(4) Riunione adriatica c. Locci (Annali, 1906, ni, 156).
(5) La compaguia « La I'rovvideuza » fissa come termine

iniziale del rischio il mezzodi del giorno ia cui la polizza si perfeziona.

(6) Polizza della compagnia di assicurazione a premio fisso.
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Pevaltro v'è qualche socielà, che, mediante un soprapremio, stabilisce la protrazione del rischio anche oltre il
giorno in cui ì prodotti furono staccati dal suolo, ma a

condizione però che vengano conservati nel fondo che li
produsse.

35. Per olteneve l'equilibrio fra 11 premio e i sinistri,
la consuetudine commerciale ha introdotto l'uso dei contratti polianali, che d'ordinario hanno la durata di
cinque anni.

Chi contrae un'assicurazione poliannale deve, in ogui

Così considevò la Corte di appello di Veuezia, il 15 di-

cembre 1885 (4):
« Sebbene nei contratti poliannali la determinazionepiù
precisa della quantità e del valore assicurato ad ogni auno

dovesse risultare dalla produzione delle annuali notifiche
da pacle dell'assicurato, non è a riguardarsi quella polizza

qual semplice preliminare per un oggetto accennato in
gener®, nè il vero consenso sarebbesi verificato appena con

quella produzione per ogni anno, come pretendono le Assicurazioni generali, ostandovi il diverso tenore della po-

anno posteriore al primo, presentare alla compagnia assi-

lizza, ed anche perchè un premio del 20 9/, sul minimo

curatrice ya nuova nolifica descrivendo quale siail riscltio
da assicurarsi nell'annata agricola, quale il principio e
quale la fine di esso.
Il premio resta però nei limiti nei quali fu determinato

era dovuto quando pure fusse mancala la notifica ».
E la Corte di cassazione dì Firenze, nella causa tra le
stesse parti, cou seutenza del 14 giugno 1886 (5), si
espresse nei seguenti termini :
« Nei contratti poliannali l'assicurato deve in ogni anno
posteriore al primo, venuta la stagione della semenla,
farne la indicazione cou l'atto che chiamasi notifica, ed è

nel monieuto della stipalazione del coutratto, e il limite
della somma assicurata è deterntinalo non divettamente,
ma in relazione al premio.
Qui è da rilevare però come per questi contratti che hau

l'apparenza di favorire gli interessì dell'agricoltore col
premio fisso, intlavia è lasciata esclusivamente alibito della
società assicuratrice la facoltà di rescinderli : per l'assicurato, invece, il contratto è obbligatorio pertutti gli auni,
Ma, poichè l’ulilità di essi all'assicuratore è incontesta-

bile, quei proprietarì che si inducono a conchindere con-

allora che il premio viene determinato, secondo i palli, in

ragione della quantità e del valore attribuito ai prodolti
dell'anno in corso.

« Vero è che ta notifica soltanto vien a fissare definitivamente l'oggetto del contratto, e che l'assicurato può
anche non fare la semina, come può non fare la notifica,
ma non ne deriveri che, mancando quei fatti, venga a

tratti poliannali sono esonerati dalle franchigie, dalle spese

mancare l'oggetto determinato dal contratto ed il vincolo

di polizza e dal pagamento degli interessi snlle cambiali
rilasciate in corrispettivo del premio: e, se si tratta di
assicurazioni conchiuse con società mutue, l'assicurato ha

obbligatorio da parte dell'assienvato, mentre in quella
evenienza è pattuito restare l'assicurato soggetto a corrispondere alla Compagnia un determinato corrispettivo

maggiori partecipazioni nella distribuzione degli utili (4).
36. Si è discusso sull'efficacia giuridica di questi con-

premio minimo annuale ».

tratti, sal mowrento, cioè, in cui essi sono perfetti.
Il Vivante (2) ritiene che il contratto poliannale non è

perfetto, fin dal primo momento, per tutti gli auni cui si
riferisce, ma sì risolve invece in una obbligazione condizionata all'esistenza fntura del rischio, la quale ha esecuzione di mano in mano che il rischio si presenta nelle
condizioni intese dai contraenti. In altri termini il contratto è valido perchè è valida per l'arl. 1118 del codice
civile un'obbligazione che riguardi cose future, e perchè

col pagamento di una somma equivalente al 20 0/ del

i

37. Avvenuto il sinistro, l'assicurato dee darne immedialamente notizia alla società, ma mai oltre il terzo giorno
successivo al sinistro, Con tate devunzia deve pure indicare

j dunni subiti, il tempo preciso ib cui cadde la grandine, e
fissare la misura presunta del danno. Conlemporaneamente
Ita l'obbligo di versare una cauzione per le spesedì perizia,
e dal momento delsinistro gti è interdetto di cominciare 0

proseguire il lavoro già iniziato di raccolto dei prodotti
denunziati, Sn quando, rilevato il danno, cessi il pericolo

che l'assicurato ne esageri l'entità. Pur tultavolta, affinedi

l'oggetto è determinato, dal momento cheil rischio è determinato di anno in annodalla coltivazione (arl. 1117 codice
civile). Nè mancail vincolo giuridico sol perchè la deter-

evilare che la società sìa costretta a indennizzare il danno
in misura più grave di quella che il sinistro ha prodotto,

minazione del rischio è rimessa ad uno solo dei contraenti,

gl'incombe il dovere di eseguire i lavori che son più iudi-

dal momentochel'assicurato deve, sotto pene gravissime di

cati dalla tecnica agricola per evitare maggiori conseguenze
del danno.

decadenza, e sotto quella dell'art. 1162 del codice civile,
determinare il rischio nei limiti di tempo e di valore fissali precedentemente, e nolificare la proposta. Il Vivante

In seguito a tale denunzia, la società affida ai suoi periti, uno o più, il mandato di verificare il danno, di ac-

cila, a proposilo, una sentenza del Tribunale Supremo di

cerlare se sussista, innanzi Lulto, la verità di quanto fu

commercio germanico del 14 gennaio 1873 (3), la quale

asserito nella notifica, stabilire se la zona colpila è proprio

sancì appunto questi principi e l'obbligo dell'assicuratore a
riassumere ogni anno la garantia dei prodotti, e l’assicurato a pagarne il premio.
AI riguardo si è pronunziata due volte la giurisprudenza: ha ritenuto che il contratto è perfetto per iutli gli

quella che formò oggetto dell’assicurazione, se il prodotto
fu, prima o dopo l'assicurazione, colpito altra volia dalla
grandine, e se furono eseguili, prima e dopo il sinistro,
quei lavori suggeriti dalle ordinarie norme di agricoltura,
dei quali innanzi si è parlato, come ad esempio, sesi fece

anni cui si riferisce e le notifiche annuali da parte dell’assicurato sulla quantità o valore dei prodotti riflettono una

cessare la mondatara dei cereali, se furon curate le vil

clausola di esecuzione, o quanto meno una condizione
polestativa.

furono eseguiti i rimedì contro gl'infortunî vegetali o ani-

(1) Cavalieri, op. e loc. citati.
(2) Op. e loc. citati.
(9) Falk, Rechisgrundsilze im Versicherunqwesen, n. 400.

(4) Charmet c. Assicurazioni generali (Foro Ital., 1885,
I, 1213).
(5) Foro Ial., 1886, 1, 728.

contro la peronospora e l’oidio, se per gli altri prodolti

mali, se furono trascurati i raccolti maturi; spetta infine
__
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gi periti dichiarare se è possibile nna nuova semina, e se
i proilotti furono dolosamente danneggiati.
38. Rilevato il danno, i periti stabiliscono la misura del

risarcimento dovuto: la parola dei periti è, per le consuetudini, irrevocabile di fronte a entrambe le parti se nei
cinque giorni dal loro accesso non fu impngnala,

Pnò accadere però clie una delle parli non accelli le
conelnsioni peritali : la soluzione definiliva è allora demandala ad un collegio di tre periti, dei quali due sono elelli
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pagala, perehé con un patto inserito nelle polizze egli pre-

venlivamente accetta quello chie eventualmente le società
crederanno di fare.
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quando, cioè, essa l'abbia provocata: caso, se non impos-
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sibile, cerlo molto improbabile perchè non è logico clie la

Capo I. — PRODUZIONE IN GENERALE,

società si renda diligente, quando ha l'interesse contrario.

Per la perizia d'appello le spese sono a metàfra le parti,
quando fu Jatta in contraditlorio, ma quando essa lu pro-

nunziata collegialmente il soccombente è tenuto a pagarle.
39. L'art. 446 del codice di commercio, già si è visto,
sancisce che il valore dei prodotti dei suolo st determina
in relazione al tempo della loro maturità o a quello in cui
ordinariamente si raccolgono,seil sinistro non fosse avvemto. È la conseguenza logica e ginridica derivante dalla
natura stessa dell'istituto. Per le altre assicurazioni può
stabilirsi chie nella determinazione del danno si lenga presente il valore della cosa nel momento del siuistro, 0 quello
convenzionalmente fissato, nia now polevano seguirsi questi
criterì nella materia în esame, imperocché il concelto fondamentale dell'assicurazione dei prodolti è quello di garanlire all’assicurato il risarcimento rei speratae.
Tuttavia anche la disposizione dell'art. 446 del codice
di commercio va intesa con quei temperamenti che i principi di equità e di giustizia saggeriscono perchè il sinistro

1. Contenuto della voce. — 2. Terminologia scientifica. — 8. Significato della parola « produzione » nell’arte e nella scienza,
— 4. Produzione economico-sociale, Concetto. — 5. Produzione economica e produzione non economica. — 6. Pro-

gresso del concetto di produzione atlraverso il movimento
scientifico. Mercantilisti e fisiocrati.

A. La produzione econonico-sociale abbraccia una parle
assai ampia della dotirina economica, e la sua trattazione,

dala quesla vastità di limiti, si presla più opporlunamente
all essere svolta distintamente nei molli e vari argomenti
che la compongono. In quesia Raccolta si è segnito tale
criterio, e i lellori Iroveranno, perciò, alle voci corrispon-

denli, Intta la maleria inerente all'argomento, che qui viene
riassunta nelle linee principali. Questa voce nou ha altro

intento chie quello di coordinare tra loro lali argomenti col
complelamenlo di quelle parti che nelle singole voci non
sembrarono necessarie, ma sono richieste da nn lavoro di

coordinamenlo.

nov si risolva per lui in un beneficio. L'assicuralo non può

2. La maggior parle dei cultori di economia propeden-

aver anlla di più di quello che a raccolto compiulo avrebhe
potuto ottenere. E però dalla somma fissata nella rilevazione del danno va detratla quella alla quale ammontano
le spese che l'assicurato avreble dovuto fave fino a clie il

tica hanno sovenle rilevato, allraverso il vario e incerto
estrinsecarsi dei fenomeni economici, il diverbio formale

prodotlo non fosse stato raccolto. Del pari va lenuto conto,

perchè scienza e arie, ad onla d’ogni peculiarità fondamen-

nella determinazione del diurno, dello sato in cui era la
guendoli con occhio vigile, e quell'altro che invece nou si

tale di ciascmua, sono due manifestazioni che s'integrano
e completanoa vicenda negli scopi finali dell'attività sociale,
e nal si comprenderebbe un diverbio e una contradizione,
i quali traessero origine dall’incompatibililà sostanziale dei

preoccupò delle crittogame o dei parassiti. Del resto, su

fenomeni.

vegetazione, perchè sarebbe offensivo alla giustizia trattare
alla stessa sorle colui che non trascurò i soi prodolti, seciò non può aversi questione quando si pensi che, a raccollo matoro, un prodotto sano ha maggior valore di nu
Prodotto su cui l'opera dell’agricoltore nou spiegò efficacia
di lavoro, nè sufficiente tutela.
21 ottobre 1909.

ArtuRO COMINELLI.

fva la terminologia scienlifica e quella affermantesi pel

campopratico dell’uomo d'affari. Diverbio formale, diciamo,

La causa vera, a noi sembra invece, sia nella diversità

delle fonti cui attingono vita queste due forme generali
dell'attività umana, per il che si nutriscono assai) disegualmente, e di solito nel cammino incessante della civiltà l'una

progredisce assai più rapidamentedell'altra, allontanandosi

per una via che, pur non essendo opposta, è parallela e
(1) Cavalieri, op. e loc. citati,

non presenta quindi possibilità d'incontro. La leovia per
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lo più segue parallelamente le orme dei fenomeni pratici,

ogni tempo quell'attività dell’uomo con cui venivano a pro-

ma, poiché non sempre questi hanno un nntrimento tale da

curarsi i beni necessari al soddisfacimento dei bisogni della

farli progredire di ugual grado, ne deriva che qnella spesso
si allontana senza gnida nel campo pnr vasto delle divagazioni scientifiche. Di qui la tendenza ad astrazioni ingombranti e a « parallelismi esagerati », come fn da alcuno

vita. La prima forma di questa attività fu l'agricoltura, e
probabilmente, com'era natnrale, ai nostri maggiori sembrò

notato ; di qui le varie e molteplici difficoltà di poter percepire con esattezza i contorni delle dottrine economiche.
Epperò non recherà meraviglia se, anche a proposito
dell'argomento che ci proponiamo, dovremo rilevare il

che essa aveva di nile perl’esistenza dell’uomo. Più tardi

che la loro opera produttrice non consistesse in altro se

non in nn lavoro di estrazione dal seno della terra di ciò
la stessa attividiventò molteplice e varia, allontanandosi
dalla forma pnramente agricola; ma poichè si esplicava
sempre nelle medesime condizioni, cioè col concorso essen-

diverso significato che la doltrina e la pralica hanno accor-

ziale della natura, così non si credette opporiuno creare

dato alla voce « produzione »; quaninnque, giova osservare,

tale discordanza sia lievissima e cerlo non paragonabile a

altro nuovo termine per designarla.
«Produzione » in economia vuol dire creazione di va-

quella più grave esistente nella maggior parte degli altri
termini in materia di economia (A).
3. L'nso popolare annette alla parola « produzione » un

lori (2), cioé il rilrovamento di nnovi beni aventi nn'’niilità
sociale. Ma con la creazione dei valori l'nomo non mettein
opera mn'allivilà creatrice, come a qnalenno potrebbe sem-

significato assai ristretto: « proilurre » vuol dire « guada-

brare, e ciò perchè, dato il concorso sempre essenziale
della natura, nessuna cosa può prodursi, cioè disporsi al

gnare », « acquistare » (2). Un lavoro è tanto prodnttivo in
quanto, considerato nell'economia privata di ognnno, arreca uneffettivo guadagno, cioè dà luogo alla formazione
di quella data specie di valori che posson rinscir ntili al

soddisfacimento dei bisogni nmani, che non sia in materia

negli elementi natnrali. L'nomo non crea la materia, c la

produttore. Così un operaio che lavora per conto altrui

creazione dei valori ha nn significato puramente formale
trattandosi d'una concezione immateriale dello spirito eco-

produrrà, nel senso popolare, se il salario che percepisce
supera il suo consumo giornaliero ; ma, se ciò nonsi verifica, egli non crederà di aver prodotto alcuna cosa, quando

sna intelligenza e degli altri mezzi fornitigli dalla natura
per sottoporre la materia a dei processi svariati corrispon-

nomico. L'uomo, insomma, non fa altro clie nsare della

ancheil sno lavoro possa aver contribnito alla formazione
di valori preziosi e forse inestimabili per l'economia collettiva. L'economia politica, invece, assegna al concetto di

denti alla varietà dei valori che s'ingegna di creare: egli,

produzione limiti assai più vasti, e per essa « prodotto » è
intto ciò che lia nn valore peri cittadini, astrazion fatta

forma, creandovi così quell’attività che gli è necessaria.
5. Il momento caratteristico della produzione è il con-

dal guadagno individuale.
L'origine della discordanza apparechiara: l’uso popolare
parte dal punto di vista dell'economia privala, mentre la
terminologia scientifica si riferisce all'economia collettiva
di un popolo, dondel'appellativo di « economia politica »;
la quale segna un progresso scientifico davanti i principi
utilitariì dell'economia privata, prevalsa nei primordi delle
scienze sociali, ma non rappresenta l’ultimo cammino degli
stndì economici, le cui più alle aspirazioni si compendiano

sumo di altri beni materiali (capitali), che inevitabilmente

nell'economia sociale, cioè in quella chie astrac dagli inleressi privati, dagli interessi polilici di ciascun popolo, ed

perciò, « ricerca, occupa, conserva, Lrasferisce, divide,
riunisce e modifica » (4) la maleria nella sostanza e nella

accompagna ogni esplicazione d’energia umana. Cosil'agricolore, prima ancora che possa raccogliere il frutto delle
sue faliche, avri consnmato notevoli capitali per il suo

sostentamento nei mesi di lavoro. A gnesto genere di consunio si suol aggiungere quello delle sostanze prime impiegate alla formazione dei nuovi beni (es., il ferro grezzo

impiegato alla coslruzione d'un utensile qualsiasi), e quindi
da aleuni si stabilisce il rapporto fra il valore dei beni consimati e quello dei prodotti. Il quale rapporto conducealla
distinzione fra mna produzione economica e nona produzione

è scienza universale della società mmana. Di modo che

non economica: l'nna realizzantesi quando il valore dei

accanto al significato popolare, il quale atlinge a una

prodotti è superiore o almeno eguale a quello del consumo,

scienza pratica della vita, vi sono due significati scientifici
del termine « produzione »: uno dato dall'economia poli-

l'altra invece con la proporzione conlraria (5).

tica la quale vnole si produca solo quando i valori spiegano
ta loro utililà in pro della nazione che li produce, sia ciò

male, non è dai più accettata e ci dispensiamo dal parlarne
piùoltre.

Matale distinzione, avente un carattere puramente for-

direttamente sia indirettamente; Vallro forniloci dall’eco-

6. Il concetto scientifico della produzione economico-

nomia sociale, che dichiara produzione ogni creazione di
valori che rechino ntilità all'uomo sociale, indipendentemente dalla sia qualità di produttore o di cittadino.

sociale, qual è stato da noi brevemente delineato, non Si

Noi ci occuperemo a preferenza diquest’ullima accezione,
che nell’ampiezza del suo concelto comprende le altre genericamente.

4. Considerando il significato etimologico della parola
« produzione », si può facilmente cogliernel'esatlo significato. Produrre, dal latino produeere (Lrar fnori), indicò in
(1) Cossa, Introduzione allo studio dell'economia politica,
Milano, Hoepli, 1892; Palten, The need of new economie terms
(Quarterly Journal of Econ., april 1891, pag. 372).
(2) Kteinwdchler, La produzione economico-sociale (Biblioteca
dell'Economista, serie 111, vol. x1, pag. 228).

affermò nettamente nella scienza fin da principio, ma si

andò sviluppando a poco a poco, attraverso le dispute delle
scuole del secolo XVII e più tardi, nè apparve snfficientemente chiaro se non negli ultimi progressi della scienza.
Dapprima prevalse la definizione dei mercantilisti, che,
facendo consistere ogni ricchezza nella massima quantità

di oro e di argento, ammisero come produttive solo quelle
attività che tendevano ad accrescere le valute metalliche,
(3) Vedi alta voce Valore.
(4) Cossa, Economia sociale, vol. 1, pag. 54, Milano 1899.
(5) Mangotdt, Principi di economia sociale, pag. 21.
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e quali erano l'industria mineraria, l'esportazione e la produzione dei generi di esportazione. Ma gli errori di questa
dottrina caddero ben presto davanti Je nuove teorie della
scuola fisiocratica, che era sorta quasi per naturale reazione

alle enormezze dei mercantilisli.
La nuova scuola, infatti, dimostrava come la vera ric-

044)

16. Dillerenza fra specie e forma di produzione. — 17. Pro-

duzione materiale e immateriate. — 18. Progresso storico di
questa distinzione. — 19, Produzione per il fabbisogno
personale e produzione professionale.

7. Primadi procederoltre, giova notare che l'espressione
« altivilà produllrice » non è sinonima di «attività econo-

chezza d'un popolo non consista nel possesso di metalli

mica », come alcuno potrebbe credere a primo sguardo, e

preziosi, ma solo nell'esistenza della maggior quantità pos-

avvertiamoi lettori a por mente alla diversità dei concetti,

sibile di beni, cioè di materie alte a soddisfare i bisogni

la cuì confusione potrebbe rendere poco chiare le brevi

della vita; e, poichè quella chie fornisce tali beni è la

nozioni che andremo esponendo, L'attività economica, in-

natura e le malerie veramente necessarie al sostentamento

fatti, comprende oltre la produzione delle ricchezze, anche
il risparmio e il consumo di quelle già prodotte (4); è

umano sono fornite dall’agricoltura, così chiamarono pro-

dnzione solamente quella che si ragginngeva con l’attività
agricola.
Anche qui l'errore in cni si era caduti nonsi allontanava
gran fatto dalla natura dell'altro dei mercantilisti, in quanto
dipendevano ambidnedall'aver voluto restringere in limiti
troppo angusti la loro definizione; ma l'essenza del concetto di produzione era venuta in certo modo ad approfondirsi nelle teorie dei fisiocrati, sia perchè si ammetteva il
concorso essenziale della natura, sia perchè il concetto di
ricchezza, fine della produzione, si avvicinava assai più ai

quindi solo una parte di quest'attività che rientra nel
nostro studio.

8. Il concettodell'attività produttrice è stato già in certo
modo delineato. A meglio facilitarne l'intelligenza, aggiungeremo qui che tale attività, nel tendere alla soddisfazione
dei bisogni umani, si esplica, o impadronendosi delle cose

già pronte in natura per la soddisfazione di questi bisogni,
riducendo ì beni liberi in beni economici; 0, come più
spesso avviene, associando, trasformando, Lrasporlando le

materie informi della natura per creare in esse quell’utilità

veri termini che non l'altro dei mercantilisti. Adamo Smith,

che è necessaria per conseguire gli scopi della produzione; 0

che ebbe il merito d'aver composto gran parte dei dissidì

da ultimo conservando e difendendo i beni, fino al momento

delle dne senole, conciliò ancora quest'ultima discordanza,

del consnmo, dalle influenze esterne che potrebbero distruggerneil valore, cioè privarli in Lutto o in parte delle qualità utili.

e dichiarò produttiva non la sola attività dell'agricoltore,
ma ogni lavoro « il quale anmenti il valore della materia
a cui è applicato » (4).

Ma neppure la definizione dello Smith segna l'ultimo
progresso del concetto di produzione attraverso il movimento delle dottrine economiche. Egli, infatti, intravvide

il vero concetto della produzione, ma non seppe poi valu-

tarne l'ampiezza e l’importanza quando considerò il solo
lavoro materiale come faltore di produzione e non pure il
lavoro immateriale o dell'ingegno (2). E il merito di quest'ullimo passo spetta a G. B. Say, l'economista ben noto,

che finalmente concretando in limiti precisi la teorica fin
allora troppo incerta, seppe poi dare alla muova dottrina
indirizzo autorevole e largamente consentito dai più insigm

Tulti questi intenti, nota il Supino (5), non possono

raggiungersi senza un lavoro, chie sotto l'aspetto Lecnico
è una esplicazione di forze e di energia, ma dal punlo
di vista economico è principalmente quell'attività dell'uomo
tendente alla soddisfazione dei bisogni guidata dalla « legge
del minimo mezzo » (6).

9. Questa legge, che il Pantaleoni (7) chiama « postulato edonistico », è parle importante del concetto ili prodnzione, in quanto dimostra come i bisogni umani, cni questa
provvede, si accrescano infinitamente ogni giorno con la
raffinatezza dei gusti, mentre le forze naturali dell'nomo si
vanno sempre più assolligliando e limitando col progresso

Capo IL. — ESSENZA E IMPORTANZA.

dei lempi.
D'altra parte, il risparmio dell'attività produttrice, in
cui poi si compendia detta legge, è volato alla organiz-

7. Attività economica. — 8. Attività produttrice. — 9. Legge
det minimo mezzo e bilancio detla produzione. — 10. Movente dell'attività produttiva. L'Aomo veconomicus detl'economia pura. — li. Infaeuze che modificano l'interesse

relalive partite attive e passive rispondenti agli utili ed

economisti del Llempo (3).

petsonate. — 12. Fondamento della produzione. — 13. Im-

zazione dell’economia individuale, che impone al produttore di ricavare il maggior ntile dal suo lavoro. Di
modo che esiste un perfetto bilancio di prodnzione conle
alle perdite, o meglio ai residui positivi e negativi (8).

portanza detta prodazione nell'economia sociate. —14.Id. net-

Spiegliamo questo concetto, Ogni produttore in genere

l'economia naturale. — 15. Id. nell'economia politica. —

suole prodarre delle merci allo scopo di barattarle contro

(1) Smith, Ricerche sopra la natura e le cause della ric-

(5) Supino, op. e loco citati.
:
(6) La legge del minimo mezzo fu enunciata per la prima volta

chesza delle nazioni, fib. ni, cap. 3 (Biblioteca dell'Economista,
serie 1, vol. n).
(2) Scriveva il Say (Trattato di economia politica, vol. 1,
cap. 5): « Noi non possiamo creare dal nulla, nè distruggere un
solo atomo: ma possiamo trarre dal nulla delle qualità, le quali
fan sì che materie, le quali prima non avevano alcun valore, ne

vengano al avere uno e diventino cose patrimoniali. In ciò sla la
produzione nel senso dell'economia politica ».
(3) Kleinwiichter, op. cit., $ 1 (Manuale d'economia politica
dello Schòmberg, v); Roscher, Idee d'economia sociale, 1, 848
e seg.; Mangoldt, op. cit., pag. 19 e seguenti.

(4) Supino, Principî di economia politica, pag. 41, Napoli,
Pierro, 1904.

dal Maupertuis (1746) come fenomeno naturale e immanente;

ma questo carattere uon vero, di cui in quei tempisi colorirono
pure molti dei problemi economici, era prodotto di un malinteso

teologismo che imperò tirano nelle seienze fino al Lagrangia.
Ladottrina moderna allermò in modo assoluto la causalità di quella
legge, che è un prodotto dell’edonismo o della meccanica dei piaceri, come alcuno volle chiamarla (v. Pantaleoni, Principi di
economia pura, pag. 14, Firenze 1894; Jevons, The Theorie of
Political economy, pag. 23, London 1879).
(7) Op. e loc. citati.
(8) Cnfr. Pareto, Manuale di economia politica, pag. 215,

Milano 1906.
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altre che egli ritiene di maggior valore. Sia A la merce

5) perla diversità di professione, d'onde può formarsi nna

prodotta e B la merce che il produttore intende acqui-

scala decrescente a cominciare dai banchieri e dagli nomini
stire, la quale vien desiderata in quanto è atla alla pro- - d'affari a finire all'impiegato e all'ufficiale dell'esercito, in
duzione, e di essa il produttore ha fallo consumo per la cui l’attività è pressochè nulla ; c) per il mntarsi dei tempi,
produzione di A. Ora può darsi che nella produzione di A onde si rileva enorme differenza fra la produzione di un

caso avremo un residuo —4/3 (A) che si risolverà In per-

tempo (epoca romana, per es.) e quella odierna, ove la
perfezione dei mezzi e degli scambi ha reso irriconoseibili
purele più insignificanti manifestazioni della vita economica ; d) in fine, per nna serie di altre ragioni di indole

dita per il produttore. Pnò darsi, invece, che il consumo

sociale, legislativa, morale, psicologica, ecc., chie possono

sia costituito da una parte sola di B, a es. 9/3 (B), e in
tal caso il residno sarà + 1/3 (B), cioè avvennto il baratto

costante dell'attività produltvice d'un individuo 0 d'nnacol-

il produttore abbia consumato più della quantità B, onde
senza perdita non potrebbe dare nel baratto con questa che

una parte soltanto del suo prodotto, ad es. 2/3 (A); e in Lal

precaviamente o in modo duraturo impedire lo svolgersi

bilancio della produzione può riassumersi neì seguenti

lettività. Così un male morale o fisico può arrestare sul più
bello il compimento d’an'opera, una gnerra pnò fermare
Ja vita economica d’nv popolo con conseguenze gravi per

rapporti :

tutto nn lungo periodo di anni, una fausta ricorrenza dis-

il guadagno del produttore sarà costituito da 1/3 (B) che egli
percepisce in più dell'effettivo coslo di produzione. Questo

Consumatore

2

Produllore

1

g)=B:A=B+3(8)

dagno

+13 (A )

guadagno
4

16

+ 3 (B)
2

A+ g()=B:A=3(8)
perdita — 3 (A)

—_ 3 B.

toglie dall'abituale lavoro, Nè (utle queste varie, numerose,
imprevedibili cause di perinrhamenti economici possono
raggrupparsi in categorie sistematiche e precise.
L'interesse personale non è uniforme : a) per la varielà
degli aspetti in cui si manifesta l'attività prodnttrice;
b) perchè progredisce continuamente in corrispondenza

del progresso della vita, la quale incontra e crea sempre
nnovi hisogni. Secondo le teorie edonistiche, bisogno il
desiderio di far cessare o prevenire con un congruo mezzo
una sensazione dolorosa, ovvero a far permanere o provocare una sensazione piacevole. Ma il raffinarsi dei costumi,

40, L'attività produttcice, essendo il substrato del benessere umano, trae il suo alimento da un fenomeno econo-

mico della più alta importanza, qual è l’inleresse personale.
Come sorga e comesi esplichi tale fenomeno, non spiegheremo qui, data la brevità dello spazio, ma giova però osservare clie esso coslituisce la conditio sine qua non della
produzione, la quale tanto più è intensa, quanto maggiore ‘
é il grado di quel fenomeno nell'animodegli individui. In
America, per esempio, ove, data la speciale indole del

è risaputo, moltiplica sia le sensazioni dolorose che quelle
piacevoli. Dapprima nell'uomo selvaggio si ha un bisogno
quasi unico, che corrisponde alla sensazione dolorosa della

fame; poi ne sorgono altri corrispondenti ad altre sensazioni dolorose che prima non apparivano, come (nelle del
freldo, dei mali fisici, delle privazioni materiali; quindi
vengono i mali morali e psicologici, che hanno rilevanza
soltanto nelle civiltà pinitosto evolute ; accanto alla quale
gradazione di dolori si svolge una scala di piaceri, che qui

popolo, grande è Ja febbre dell’arrivismo, l’ interesse persouale è assai più intenso che von in Italia e in altri paesi

nou staremo a dimostrare, paghi soltanto di averne rile-

poco produttivi. Varì sono i coefficienti pratici, che concor-

rono alla formazione di questo inleresse, e influiscono sul

Noi così vediamo che l’attività produttrice e l'interesse
personale, che ne è la causa remota, subirono un crescendo

comportamento economico dell'individuo spingendolo a
produrce in maggior o minore quantità. L'economia pura,
però, lo concepisce come un movente ritmico, coslanle,
invariabile, che esercita la sua influenza sull'attività del-

concepita dall'economia pura.
In fine l'interesse personale non presenta l'unicità voluta
dalla scienza pura perchè non è un fenomeno astratto 0

l'uomo al di fuori di ogni passione e di ogni sentimento

extranmano, ma è il risultato complesso di momenti e con-

subiettivo : questo concetto è parle importante della teorica

canse svariate, che scaturiscono dalle stesse relazioni sociali
e contribuiscono direttamente o indirettamente a generare

dell'homo oeconomicus, che serve di punto di partenza al

metodo dell'economia deduttiva. Ma l'Aomo ceconomieus non
trova alcun risconiro nella pratica dei fenomeni economici
in quanto, come ben osserva il Supino (41), la natura eco-

nomicadell’uomo soggiace alle influenze degli altri campi

vala l’imporianza.
non aveute alcun lontano carattere di quella uniformità

l'attività produttrice. Tulli questi moventi particolari sono
stati distinti in egoistici e allruistici. Fra i primi ricorde-

remo : a) il bisogno di mmoversi e di agire, che manifestan-

della sua attività, in cui fa sna psiche trova non minori
soddisfazioni.

dosi negativamente col dolore della mancanza di occupa
zione, spinge a lavorare anche chi possiede ad esnberanza
i mezzi per soddisfare i propri desideri; b) il timoredella

Di modo che il movente remotodell'attività produttrice,

pnuizione, che nella schiavità era la sferza e nell’organiz-

l'interesse personale, risulta profondamente modificato da
controspinie più o meno gravi e varie, nè mai resta la forma
costante, uniforme e unica dell'economia pura.
44. L'interesse personale non è costante: a) per condizioni geologiche, climatologiche, eee., così si spiega la
diversa intensità della produzione fra l'America e l'Europa, fra le regioni nordiche e quelle meridionali, ece.;

zazione odierua del lavoro consiste nelle multe, nelle ammouizioni, nel licenziamento, ecc.; c) l'ambizione personale, che spesso spinge l'individuo a triplicare la sua attività
per guadagnare la stima altrui. Fra i moventi altruistici,

(1) Supino, op. cìt., pag. 47.

invece, si devono annoverare l'amore per la famiglia, l'attaccamento al proprio dovere, la simpatia, il fanatismo
religioso : sentimenti che spiegano come un uomo, il quale
guadagni 100, cerchi di guadagnare 1000, senza che vi sia
spiuto da alcun movente egoistico.
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42. Con quanto innanzi st è dello ci sembra di avere

campi meno eruenti, più nobili, più vasti, e non con le

sufficientemente rilevati i fondamenti della produzione. La
altività produttrice non è nn argomento di lieve entità o

armi della brutalità, ma coi commerci, con le industrie,

tile da potersene dare in questa parte an cenno completo,

ma invece la sna trattazione è indispensabile nonsia dis-

giunta da un argomento affine con cui si compenetraed
inviscera, cioè il lavoro (vedi voce corrispondente e più
oltre). E anche esaurientemente ci sembra di aver parlato
dell'interesse personale, la causa originaria dell'attività
prodattrice, di modo che apparirà chiara l'essenza vera e
le fonti del fenomeno.

43. È necessario ancora rilevare l'importanza della prodnzione nell'economia sociale.
Sel’attività produttrice non avesse altro scopo che quello
di geoerare le condizioni alla vita comoda e soddisfatta,
tile intento potrebbe sembrare ad alcuno troppo angusto e
non meritevole di tutta quella considerazione che la scienza

con l'elevamento intellettuale, che sono i riflessi esteriori

di una ben nutrita produzione economica. E l’importanza,
pertanto, di questa nell'economia di ciascun popolo ha nn
valore anclessa non insignilicante, come l'intelligenza dei

lettori potrà considerare e figurarsi assai meglio che non
nella brevità della presente trattazione.
16. Considerando la produzione dal modo esteriore coni
cui si manilesta, appare come essa non sempre presenta
gli stessi caralteri e le stesse peculiari consistenze; d'onde
sorgono diversità di produzioni che in parte concernono [0
esplicarsi dell'attività produttrice, in parte l'intima consi-

stenza dei prodotti. Le prime distingueremo, perciò, col
nome di « forme » della produzione, e di esse, in quanto

sì appartengono all'attività produttrice, parleremo più
oltre (1); le altre, invece, costituiscono, a nostro parere,

gli dimostra. Ma la produzione, ben considerata, ha uno

le « specie » della produzione, sia per la comprensione

scopo assal più alto di quello che possa apparire all’osser-

inolto più ampia, e sia perehè riflettono direttamente l'essenza della produzione, per cui pure riesce più acconcio
trattavne in questa parte.

valore volgare, perchè, se tende a creare talora le condizioni
sociali dell’ozio e della vita scioperata, essa genera pure le
condizioni necessarieall'incremento delle arti, delle scienze,
della perfezione umana insomma. Nei grandi ideali della
vita essa ita un'importanza superiore a ogni materiale concezione, in quanto dalla sua entità si misura il progresso

di tutta la civiltà. Una società, che prodaca ad esuberanza
i beni della vita, è in grado di sostentare la veechiaia, la
egeità, l'indigenza, dì curare tante miserie incompatibili

eon glt odierni progressi della vita, di alleviare i mali e le
piaghe sociali che il verliginoso evolversi dì passioni nuove
rende sempre più insattabili. Inoltre, conie già notavamo,
unt produzione esuberante nutrisce le scienze e le arti,
cioè fa sì che gli ingegni eletti possano dedicarsi al perfezionamento del mezzi e alla scoperta dei segreti e delle
foeze naturali, che sogliono rendere pur buona, pur desi-

derabile la vita. In questi e îu altri moltissimi rincontri si
rivela l'importanza sociale della produzione.
44. Nell'’economia naturale, cioè nei rapporti economici
della vita individuale, Lale importanza appare evidente, e

non ha bisogno di speciali argomenti che la dimostrino.
Un uomo che non producesse, quando nonavesse nientedi
che nutrirsi, morrebbe senza compianto d'inedia. La pro-

duzione è il presupposto dell'esistenza : ecco in che cosa si
compendia per l'individuo ogui importanza della produzione economica, al qual proposito ricorderemo il aoto
adagio volgare, che è pare an canone di economia: si
mangia per vivere, not si vive per mangiare.
15. In econontia politica, da ultimo, si not un fenonteno
complesso a riguardo della produzione. Una lotta aceanita,
continua, intensa si combatte dalle nazioni civili per un
ideale allissitno, qual è quello del primato internazionale:
lotta che spesso assume i caratteri d'ana febbrilità mera-

vigliosa, e in cui si misuranole energie dei popoli veramente forti, l’amore della patria e le più belle qualità
intellettuali e morali dei suoi cittadini,
L'arma di questa lotta, il mezzo più efficace è la proda-

zione economica. Poichè se in tempi di barbarie e di violenze
era perinesso a un popolo raggiungere il primalo sangui-

noso della dominazione con le battaglie delle armi, oggi
(uueste battaglie assai più gloriosamente si combattono su

(1) N. 45.
(2) Kleinwichter, op. cit., $ 8.

47. Dagli economisti si soglion distinguere due specie
di produzione: la materiale e l'immateriale, a seconda che
i prodotti offrono oppur uo una consistenza materiale al
tatto (2). Ma, ammessa la distinzione, ai più non sembra
esatto il comeetto ehe vi si vuol porre a fondamento, in
quanto non sempre materia e idea vanno separate in modo

da potersi eliamare un prodotto solamente materiale 0 immaterie. Così un quadro, una statua, elte possotto toccarsi
eon mano, può dirsi realmente siano materiali peril fatto
che consistono nella Lela 0 nel marmo, o non piuttosto ini-

materiali dall’« idea » dell'artista in cui consiste la vera
produzione?

Il vero carattere distintivo la un significato del tutto
formale, e si manifesta nel modo con eni la produzione
raggiunge il suo scopo, cioè la soddisfazione dei bisogni
umani. Una tela, una stttua, un libro formano produzione
immateriale, perchè soddisfino dei bisogni intellettuali; al
contrario, i cibi, le macchine di qualunque specie, ecc.,
sono prodotti materiali in quanto ragginagono il loro scopo
con processi meccanicì pec lo più o sempre materiali.
48. Come già aceennamino (3), questa distiazione apparliene agli ultimi progressi della scienza.

La vecchia scuola inglese con Adamo Smith e quella
tedesca col Rau non ammettevano altra specie di produzione che quella materiale, e fa solo più tardi ad opeca di

G. B. Say (4) che si riconobbe l'importanza della produzione immateriale.

49. Altra distinzione delle specie di produzione è quella
che si fa avendo riguardo alla persona per eai si produee.
Si ha quindi una produzione del proprio fabbisogno, cioè

quella eorrispondente ai bisogni individuali e familiari
del produttore, e una produzione professionale o commerciale tendente a soddisfare bisogni altrui contro un corrispettivo.
Una delle differenze sostanziali fra queste dae specie di

produzione sta in eiò, ehe la prima può considerarsi compiuta qaandosia eompiutoil lavoro di ammanimento tecnico
del prodotto, mentre la seconda, cioè quella professionale,
non può dirsi definita dopo tale lavoro, ma solo quandosia

(3-4) N. 6.
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avvenato lo seambio dei prodotti (4). La produzione per il

essenziale dell'uno. Le scienze economiche, infatti, con-

proprio fabbisogno prevale dove è poeo o niente sviluppata

cepiscono la prodazione con l'intervento amano assuuto

la vita economica ; al contrario dove grande è lo sviluppo
economico prevalela produzione professionaleo commereiale.

come substrato d'on’opera trasformatrice, inventrice, conservatrice; di modo che non è prodazione tutto ciò che la

Considerando bene il modo con cui si svolgono queste

natura genera spontaneamente senza alcun intervento del.
l'uomo, come sarebbero, per esempio, l'erba dei prati ualn-

ine specie di produzione, sì seorgono altri momenti carat-

teristici chie le distinguono. Il consumatore d'un prodotto

vali, [e fruita selvatiche, ecc., che pure hanno un valore

(produzione per il fabbisogno) lien conto specialmente del
« valore d'uso », il venditore (produzione commerciale)
guarda invece al valore di eambio (2); di modo che le due
specie di produzione partono da criteri e fondamenti diversi. I quali determinano pure la sfera e l'importanza di

di cambio potendo servire da pascolo e al ratrimento delle

ciascuna, in quanto per la prima specie non tutte le cose
lanno un valore di aso, 0 perché non corrispondenti a un
bisogno personale o perchè in quantità superiori al proprio
fabbisogno; per [a seconda specie, invece, i prodotti hanno
sempre o quasi sempre un valore, soddisfacendo ai bisogni
svariatissimi e molteplici di tutta la società nmana. Di

bestie.

:

24. La differenza elre passa fra nu prato artificiale e un
prato naturale, fra il prodotto e il frutto naturale, sta appunto vel fatto che vi è intervenuta l'opera dell’uomo e s'è
realizzata la produzione, e in questo ha avuto Inogo soltanto
i processo geo-fisico della natura. lu generale, però, si
snole cliamare produzione anche la generazione spontanea

della natura, quando si dice che la terra produce boschi,
prati, ecc.; eè questo nn errore che vale [a pena di rilevare, specialmente perchè in esso sono canti la maggior

gaisa che la prima trova i suoi limiti nei bisogni indivi-

parte dei giovani economisti seuz’avvedersene. La natura,

duali ed é perciò, singolarmente considerala, poco impor-

llungne, da sola genera, ma non produce; cli prolnce è

tante e pressoché eguale nella maggior parte degli individui

invece l'nomo.
22. La natura e il lavoro mmano costituiscono i fattori
elementari della produzione, in quaulo e l'una e l’altro

appartenenti a una inedesima classe sociale; la seconda
varia da individao a individuo e, singolarmente considerata,

può spesso assumere importanza rilevantissima (vedi la
voce Valore).

Capo II. — NaruRA.
$A1. La nateria come elemento di produzione.

sono richiesti quali condizioni assolntamente necessarie per
lo svolgersi del fenomeno produttivo. Ma le scienze ecoontiche considerano accanto ad essi un altro fattore assai
importante nell’organizzazione dell'età presente, vogliamo

20. Dipendenza fra l’attività produttrice e la natura. — 21. Proprietà della parola « produzione ». — 22. Fattori elemeutari
e faltore secondario della produzione. — 23. Significato del
termine « natura ». — 24. Modo dì comportarsi della medesima. — 25. Utilità imnrediata e utilità mediata dei prodotti.
Distinzione delle materie offerte dalla natura. — 26. Importanza della materia-mezzo. — 27. Forze della natura e loro
classificazione.

20, L'attività produttrice, considerata in sè stessa, al di
fuori di quell’intinia dipendenza che la lega agli elementi
naturali, da cui in uttima analisi Lrae vita, non costili-

rebbe alcuna fonte di produzione. Poichè anclre la produzione immaterizie e intellettuale, che sembra svolgersi in
un campo puramente astratto, in effetti non si compie
giammai senza il concorso attivo o passivo della natura. Un
quadro, dicevamo, è produzione immateriale, ma in essa

si rivela evidente la presenza della matura con la tela, coi
colori, con gli istrumenti vari impiegati dal pittore. Parimeute ur discorso e il canto d'un artista, che non hanno
alcuna consistenza materiale, si producono col concorso
della natura, la quale ollre ad essere in tutte le libre dell’or-

ganismo umiatto è pure nell'aria che mette in vibrazione le

dire del capitale la cui importanza, nei rapporti economico»
sociali, la maggioranza dei lettori iutendevà di leggieri,
Della nalnva di questi tre fattori si vende necessario parlare particolarmente per quanto sì ricollegano alla teorica
della produzione.
23. Col nome di « nalura » iu economia si suole indicare
ogni materia che abbia altitudine a formare oggetto d'un
lavoro umano. Alcuni, trovando troppo iucerlo e [argo questo
termine, che in verità a primo sguardo non fascia iutravvedere il preciso concelto economico, proposero e adottarono
altri termini più ristretti e significativi. Così, considerando
come la uraggior parte delle materie che l'uomo tavora si

traggono dalla terra, qualcuno adottò questo lermine per
indicare il fattore naturale. Altri lo chiamò agente naturale
(dal latino agens), in quanto la natura agisce per coi e ci

giuta nella produzione (3). Altri, infine, adoltò : € sorgente
di materiali ».
24. 1a matura si comporta quale fattore della produzione
in due modi: a) somministrando la materia della produzione ; b) fornendo quelle forze attive di cui l'uomo si serve

peril raggiungiviento dei suoi scopi. Nel primo modo assume
un atteggiamento passivo, in quanlo la materia somministrata viene col lavoro trasformitta e modificata; el secondo

corde vocali e nell'etere che trasmette il suono delle parole

caso, invece, essa si comporti allivamente, in quanto fe sue

e del canto, senza considerare ehe prima di essere in grado
di tenere un discorso o avere un bel canto quell'oratore o
quell’artista dovellero studiare ed educare fe loro doti

forze agiscono sulla materia « aiutando » il lavoro (4).
zione della natura alla produzione (5). Ma a noi non sembra

attingendo specialmente alla natnra.

accettabile tale opinione, in quanto lo spazio è una condi»

D'altra parte, la natura, considerati indipendentemente
dal lavoro dell'uomo, non sarebbe neppur essa fonte di produzione, che uel suo concello scientifico imptiea il concorso

zione generale di vita, nu non un comportamento spe-

(1) Kleinwdelter, op. cit., pag. 230.

.

(2) Marx, Das Kapital, c. \; Wagner, Principi fondam., $89.

(3) Jevons-Cossa, Economia politica, pag. 27, Milano 1880;
Mingoldt, op. cit,, $ 19.

Il Cossa dichiara anche lo spazio una forma di coopera-

ciale inteso a determinare la produzione come la materia
e le forze della natura; le quali, notiamo, assumono anche
(4) Mangoldt, op. e loco citati.
(5) Cossa, Principi di economia sociale, vol. 1, pag. 58,
Milano 1899.
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esse il carattere di condizioni generali di vita solo in seguito
ai processi Leenici della produzione, mentre lo spazio pos-

alla trazione meecaniea, favorisce enormemente lo sviluppo

siede tali caratteri ab inilio.
Non sempre la materia offerta dalla natnra assume nn

mentre un popolo, che dovrà cominciare a procurarsi il me-

comportamento passivo, Essa, infatti, ha una duplice im-

portanza per la produzione, in quanto, cioè, serve come

oggetto di godimento 0 di consumo, e in quanto serve come
mezzo di produzione, In quest'ultimo caso piglia forma di
macchine e dì strumenti più o meno adatti a compiere lavori
che non si potrebbero fare altrimenti. La materia, perciò,
printa lia subito nn processo passivo di trasformazione e

quindi lia acquistato l'attitudine necessaria alla trasformazione di altre materie. Senonchè a chiunque apparirà chiaro

comein tal caso nox può parlarsi di vera e propria materia,
indicata generalmente con l'appellativo dì materia prima,

ma di prodotto, cioè di cosa che già lia acquistato un'ulilità
compinta od è uscita fnori del fattore natura per entrare
a far parte del fattore secondario con denominazione di
capitale fisso (vedi le voci Capitale, Macchine).

25. La differenza, peraltro, fra materia quale oggetto
di consumo e materia quale mezzo di produzione sussiste,
e sta in ciò che la prima dopo il processo di produzione lia
uv'utilità immediata, in quanto può soddisfare direttamente
un bisogno organico dell'uomo; la seconda, invece, dopo
lo slesso processo ha un’utilità mediata, potendo determi-

nare il soddisfacimento ili un bisogno in modo indiretto e
solamente in seguito ad altro processo tecnico di produzione. Quest'attituline a soddisfare i hisogni immediatameute o mediatamente è però insita vella specie della ma-

industriale come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;
tallo necessario alla fabbricazione delle macchine e degli
utensili, vedrà ritardato io sviluppo della sua produzione
per lo meno del tempo necessario all'importazione del metallo, senza considerare che spesso deve farne l'acquisto a
un prezzo sfavorevole.
D'altra parte, dall'esistenza di certe materie la produzione
se ne avvantaggia in estensione, cioè in ricchezza e varietà

di prodotti, in quanto è risaputo che l'abbondanza o la
sempliee presenza d'una materia spinge l'uomo a ingegnarsi dì volgerla in quel modo più vario e perfetto che
possa alla soddisfazione dei bisogni umani. Di qui si spiega
la nioltepticità e la rinomanza della prodnzione inglesein
oggetto di ferro; di qui la molteplicità delle industrie che
possono fiorire in quei paesi, ove anche molleplici e vari
sono gli strumenti che si producono atti alla trasformazione

della materia.
27. Le forze della natura contribuiscono alla produzione,

o generando materie mnove, chie col concorso iutellizente
dell'uomo diventano prodotti, come uell'agricoltura; 0 aiutando l'uomo a produrre, cioè a far sì che le materie prime

fossero trasformate per servire agli scopi della produzione,

come ad esempio sarchbe la corrente elettrica che anima
le macchine di una fabbrica. In entrambi i casi tali forze
non agiscono spontaneamente, ma è l’uomo chie di esse si

impossessa e le guida verso uno scopo utile e buono.
La maggior parte degli economisti distinguono le forze

leria; nè l'ingegno umano potrebbe modificarla o invertirla,

della natura in te gruppi: 4° forze libere, cioé che l'uomo

Cost, a esempio, il frumento ha un’utilità immediata, nè

non può provocare a suo piacimento, nè appropriarsene in

l'uomo potrebbe convertirla in mediata; al contrario, il
ferro ha sempre, anche, a parer nostro, nelle applicazioni

modo esclusivo, come la luce ed il calove solare, il clima, la
forza di gravità, la forza del vento, ece.; 2° forze che non sì

lerapeuliche, utilità mediata, nè potrebhesi mutare tale

possono provocare a piacimento, ma di esse l’nomo può ap-

forma di utilità, non essendo il ferro una materia capace

propriarsi esclusivamente, come sarebbero la fertilità d'un

di soddisfare per via diretta un bisogno organico dell’uomo.
Corrispondente a questa diversità di attitudine della nialeria è la distinzione dei prodotti in consumabili e non con-

tica ; 3° forze che l'uomo pnò provocare e impadronirsene

sumabili, a seconda chie, servendo allo scopo cui li destinò

terremo, le sorgenti minerali, o aventi un'azione Lerapeua suo piacimento, come la Ince e il calore artificiali, la
forza elettrica, def vapore, degli animali allevati, ecc. (1).

l'attività produttrice, vengono a distruggersi nell’utilità

‘Tale classificazione è fatta in base a un crilerio storico,

che prima possedevano, oppure conservano dopo l’uso tale

in quanto, considerati successivamente ì diversi gruppi,

utilità, in modo da servire allo scopo au numero di volte
indeterminato. Ora anche qui ta eonsumabilità 0 meno dei
prodotti, it più delle volte, non è un arbitrio della produzione per le stesse ragioni uotate a riguardo delle due
formedi utilità; e, distinte le due categorie, la prima dei

appaiono corrispondenti al progresso economico dell’uma-

prodotti consumabili comprenderà quelli di uso immediato

come i frumenti, le frutta, fe iegna degli alberi, ecc.; e la
seconda quelli aventi attitudine a sodtisfare in modo indiletto, come il ferro, le pietre, i metalli preziosi, ecc. Tale

distinzione corrisponde in gran parte a quella delle scienze
naturali, che distinguono le materie in organichee in inorganiche.

nità. lofatti le forze di cui l'uomo s'inipadroni prima di
ogni altra fiuvono quetle del primo gruppo, le quali trovandosi libere iu natura eoslituiscono pure ia condizione ne-

cessaria e indispensabile alla vita (orda primitiva). Delle
forze del secondo gruppo, invece, l'uomo s'impadroni più
tardi quando imparò le prinie arti e le prime forme dell'in-

dustria (età agricola). Da uHimo, progredita la vita civile,
l'uomo trovò il modo di appropriarsi di certe forze remote
o nascoste, le quali solo potevano essere carpite alla natura
con le scoperte dell'ingegno.

26. La maleria-mezzo può aver un'importanza assai
grande nell'incremento della produzione. Tale importanza

$2. Condizioni naturali e loro influenza
sulla produzione.

liguarda o l'intensità o l'estensione dell'attività produttrice.

28. Aspelto caratteristico della produzione. Influenza delle condizioni naturali sull'attività produttrice. — 29. Classificazione
di queste condizioni. — 30. Altre condizioni #alurali.

Quanto alla prima vi sono cerle cose che non possono
essere prodolle (formate) se non con determinale malerie,
€ quindi, ove lali materie non esistono, la produzione pro-

28. Fin qui si è parlato della nalura in quanto si con-

gredisce assai lentamente. La presenza det carbonfossile

porta essenzialmente come fattore elementare, fornendo le

e del ferro, necessari alla fabbricazione delle macchine e

materie indispensabili all’attivilà produttrice; ora qui dob-

(1) Mangoldt, op. cit., pag. 44 e seg.; Roscher, Sistema di economia socigle, 1, 831.
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biamo parlare il'una funzione secondaria ma pure impor-

pleta e precisa, ma non crediamo tuttavia dilungarci nella

tante, che la nalnra compie nella vita della produzione.

sua critica.

Intendiamo l'inllnenza che te comlizioni e circostanze naturati sogliono esercitare sull'intensità e sviluppo del feno-

prolnzione, sono pure da anvoverarsi :

meno produttivo,

4° l'indole dell'uomo iu riguardo: a) alla laboriosità
o meno delte popolazioni, 5) all'atutudine nel lavoro,

Se spesso il lavoro umano, come da molli sì è notato,

30. Fra le condizioni naturali, clie anno influenza sulla

riesce a imporsi alla natura, modificandola, trasformandola
in ogni suo più ribelle atteggiamenio, di modo che poi ne
risnita trasfisurata e irriconoscibile, non è meno vero che
altre volte la stessa valura mon si lascia vincere, e invece
soggioga l’nomo o per fo meno lo infiacchisce. Noi vediamo

c) all'arditezza e allo spirito di intraprendenza; le quali
condizioni, come già sembraci di aver rilevato, si ricol-

che natura e lavoro, pur concorrendo eon reciproca neces-

rica e nella Gran Bretagna lo spirito di intraprendenza è
più evolnto di ogni altro paese;
2° il progressocivile dei popolo in riguardo: 4) alla

sarietà alla prodnzione, si combattono e cercano soggiogarsì a vicenda; e la produzione asswne, perciò, l'aspetto
d'una fotta sorda, tenace, vitale, in cui i combattenti sono
gli stessi fattori clte domaui saranno uniti e forti nel raggiungimento degli ideali economici. In ciò si manifesta il
fato caratteristico delta produzione.
Il movente che alimenta l'energia produtliva dell'uomo
è il bisogno. Ma può avvenire che le condizioni natnrali

legano più particolarmente alle condizioni geografiche:
così le popolazioni nordiche sono più laboriose, robuste
e atte al lavoro di quelle tropicali; negli Stati Uniti d'Ame-

raffinatezza delie abitndini c quindi al maggior numero di

bisogni e di esigenze morali e materiali; 6) al grado del
sapere e alte conoscenze scientifiche che pongono in grado
di produrre cose muove, e con maggiore celerità e perfe-

zione. Nelle popolazioni evolute e fovitite di sapere scientifico vi è per lo più l'attitudine a maggior produzionedi

siano tali da non far risentire il bisogno con quell’iutensità
e con quell'estensione che sarebbero necessarie a incitare

quella che allnalmente si ragginuga, ma non suole mel-

interamente le.sue energie alla produzione; e allora quello
spirilo produttivo dell'nomo vimave spento e assorbilo, n
pet lo meno notevolmente diminuito. Così nelle regioni
tropicali, ove la natura insieme alla luce e al calove in ab-

avrebbe come utilizzare quella maggiore produzione. È

bondanza offre tutti i beni wecessari alla vita e l’uomo non
é stimolato dal bisogno, l'attività produltrice è fiacca e poco
sensibile. Aftre volte avviene che le condizioni naturali non
offrono che inquautità e numero assai limitati i beni uecessari alla vita, di modo che l’uoino è costretto a consumare
tutta la sua attività per conseguire quelli di cui lla maggior

bisogno trascurando il resto: e in tal caso la natura vince
sul lavoro per altra via, disperdendo,cioè, l'attività produltrice dell'uomo. Così nelle regioni polari, nelle steppe, ecc.,
ove si può appena procurareil necessario, adoperando tutli
gli sforzi clie l'organisuro umano può fare.
Vi sono invecedei luoghi (zona Lemperata), dove la na-

teysì in pratica, perchè, data la scarsità dei bisogni, nonsi

poichè la scarsità dei bisogni dipende il più delle volte dall'incompiutezza dell'educazione morale del popolo, il quale
non ha ancora subito la trasformazione economico-sociale
portata dal progresso civile con la molteplicità dei suoi
gustì -e delle sue raffinalezze, cosi è necessario curare
quest’educazione e diffondere nel popolo il progresso della
vita, se sì vuole l'iucremento della produzione, Un caso di

questo fenomeno, per porlave un esempio chie interessi da

mcino, si ha a un dipresso nel mezzogiorno d’Italia, ove le
popolazioni, pur essendo colle, evolute, intelligenti, mancano di educazione civile, e i loro bisogni sono rimasti quelli
d'un secolo addietro ; di modo che, por no» esseudo indolenti, come da alcuno ingiustamente si disse, uon s'iugegnano di produrre più di quello ele producevano un tempo.

tura (iene il giusto mezzo tra gli estremi delle condizioni
naturali, in quanto nel mentre offre parcamente i beni per

Caro IV. — Lavoro.

i bisogni umani, pone degli ostacoli al soddisfacimento di
alcuni di essi. Da ciò deriva che l’uomo non è costretto
a sprecare le sue energie per la produzione di alcune cose
soltanto, ed è d'altra parle sufficientemente incitato al

$ 1. Funzione produlliva.

favoro dalla mancanza di altre; onde la produzione ha qui

un esponente significativo e apprezzabile.
29. Alcuni economisti lanno classificato le condizioni
natarali che lanno influenza sulla produzione, nel modo
seguente: 1° condizioni inerenti al suolo in generale:

31. Limiti della trattazione. Itinvio. — 32. La funzione produl-

tiva del lavoro ce suo incremento storico. — 33. Successiva
prevalenza storica dei fattori della produzione. — 34. Limili
della produttività del lavoro.

34. Non è nostro scopo in questo capo svolgere la

leorica del lavoro in lutti i suoi varì aspetti, poichè tale
compito si trova esaurito alla voce corrispoudente (vedi

crosta terrestre, la quale oltre a fornire la fertilità o meno

Lavoro). Ma, in quanto tale argomento ha un'importanza
speciale per quello che trattiamo, e a cui riguardo assume

dei lerreni, contiene minerali ed altre sostanze utili;

certi aspelli caratteristici, che spesso la teorica generale

3° inerenti alle acque in quanto formano cascale, corsi

sorvola o non considera sufficientemente, così si rende ne-

irrigabili, coste, sorgenti lermali, ecc. ; 4° condizioni meteorologiche : a) clima, è) temperalura, c) umidità atmosferica ; 5° inerenti all'estensione (le grandi industrie, per
esempio, non possono attecchire in un paesello, ove mancano molti elementi necessari e principalmente la mano
u’opera) e la posizione dei luoghi (ognuno conosce la firc)-

cessario che qui si dica qualche parola intorno a questo

lità dei mezzi di comunicazione che favoriscono Îo sviluppo

nel senso che nasce, si evolve, e trova soto più tardi il suo

commerciale) (4). Questa classificazione non è certo com-

compimento nell'applicarsi che se ne fa alla produzione.

a) alte montagne, è) colline, e) pianure; 2° inerenti alla

fattore efementare e la sua importanza nella produzione.

Gi limiteremo quindi a discorrere della produttività del lavoro, in quanto cioè viene direttamente applicato alla produzione; e con ciò lrascureremo tutte le altre fasi economicbe del lavoro, che, in verità la tutta una vita propria,

(1) Kleinwîchter, op. cit., pag. 233; Schunberg, L'economia sociale, nel Manuale d'economia politica, 1, $ 12.

PRODUZIONE

990

32. L'importanza della funzione produttiva del lavoro è

Ecco in poche parole il progresso del lavoro applicato

stata da noi rilevata quando lo designammo uno dei fattori

alla produzione, attraverso la storia della vita economica.
33. Da questi medesimi cenni storici appare pure abbastinza chiaramente la successiva prevalenza, che nei diversi periodi hanno tennto i tre fattori della produzione.
Nelprimno periodo (nomadismo) prevalse la natura, inquanto
era questa che forniva ogni bene, c il lavoro dell'nomo

necessarì della produzione. La sua necessarietà, dicevamo,
sì rileva nel fatto che la terra da sola non produce, ma ge-

nera (41). D'altra parte, vi è una scuola la quale vorrebbe
cite il lavoro producesse dal nulla, cioè senza il concorso
indispensabile della natura; il chie, dicemmo pnre, non è
da accettarsi (2), ed è l'eccesso opposto a quello in cui
caddero i mercantilisti negando l’esistenza d'una produzione immateriale (3).

La funzione produttiva del lavoro si snole distinguere
dagli economisti in tre gradi: 4° ii lavoro di colui che
scopre nuove e ignote proprietà della materia, e inventa

consisteva in un semplice movimento di occupazione (ad-

prehensîo); nel secondo (agricolo) prevalse il lavoro, con
eni si costrinse la natura a portare cose meglio rispondenti
ai bisogni dell’uomo (pro-dxcere) ; nel terzo (attuale), che

mon si può dire quandosiasi iniziato, prevalse il capitale,
in quanto anche nei più piccoli prodotti si richiese l'impiego di macchine (capitale fisso) e d'un numero vario di

gli strnmenti e ì processi tecnici della produzione (dolto);
2° il livoro di chi raccoglie, coordina, dispone e dirigei

operai retribuiti con salari (capitale circolante); e questa

diversi fattori della produzione (imprenditore); 3° il lavoro,

ultima prevalenza è quella delia presente epoca economica.

infine, di chì eseguisce i prodotti, cioè che, mettendo in

Le teorie sociali e sempliciste preconizzano nn altro stadio

moto i fattori, agisce sulla niateria per trasformaria e

economico, in cui alla prevalenza del capitale si sostituirà
quella del sentimento del dovere e dell'interesse comunistico.
34. Gli econotuisti soglion distingnere la produttività
del lavoro sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto economico. (uanto al primo è produttivo il lavoro che dia una
ricchezza qualsiasi; quanto al secondo è invece prodnitivo
soltanto quel lavoro, cle può dare una quantità di ricchezza
almeno uguale a quella consumata per prodarla (6). Daremo qualclie cenno intorno a quest'ultimo criterio.

ridurla conforme agli scopi della produzione (operaio) (4).
Questa distinzione della funzione produttiva del lavoro,

non si osserva se non nelle forme dell'odierna produzione
economica, né si poirebbe dire chetale funzione ebbe sempre
la stessa importanza in tnite le fasi storiche della vita econoinica.
Nelle prime epoche delia vita sociale la produzione as-

sunse la forma più semplice, cioè quella dell'occupazione
dei beni natitrali. Delle frutta raccolte e degli animali
uccisi bastavano all'alimentazione; pelli rozze di animali
servivano a vestire; qualche pictra, degli ossi o pali di
legno fermavano le armi e gli utensili. Il lavoro, peraltro,
era individuale, nel senso che ciascuno provvedeva per suo

conto al soddisfacimento di tutti è suoi bisogni. Quindi
nessnna organizzazione del lavoro ed ognuno in quei lempi
era inventore, intraprenditore e operaio della propria pro-

tluzione, se pire Laii idee possono concepirsi nell'esigua
importanza di quei prodotti.
Più tardi il lavoro si perfeziona, si adotta il principio
della sua divisione (5), si trova il modo di utilizzave le

forze naturali; la persona dei lavoratore si separa da quella

Il limite della produttività del lavoro è determinato dal
valore (utilità) dei prodotti in rapporto al valore delle cose
consumate, dal momento che, fu notato, ogni produzione è

accompagnata dalla distruzione di altri beni. Il postulato
della produzione è che ogni produttore s'ingegua di procurarsi una quantità di beni superiore a quella clie consuma; di modo che li cessa il lavoro produttivo, dove
il valore (7) dei prodotti comincia a esser inferiore a quello
dei beni consumati. Ma prima di giungere a questa spro-

porzione, s'incontra un punto d’eqnilibrio fra il lavoro
prodotto e quello consumato, che avverte il produttore dell'ulteriore inutilità del sno lavoro.
Tale puntodi equilibrio s'inconira sempre e in qualunque

dell’inventore e dello scopritore, il lavoro trionfa e comincia
ad organizzarsi.

forma di produzione, essendo dimostrato che il lavoro

Più tardi ancora il progresso della tecnica arricchisce la
attività produttrice d'una infinità di macchine e utensili
diversi, clie non si trovano alla portata di tutti, Si rende

umano, e per esso i beni impiegati alla produzione (capitali), non si mantengono perennemente ignali e costanti,
ma diminuiscono e vanno a consumarsi coi duraredella

perciò necessario l'intervento di chi fornisca questi naovi

altività produttrice. Di modo che, dala una quantità A di

mezzi (capitali) della produzione. La figura dell’inventore
e del iavoro si distaccano da un’altra figura non meno ue-

leni (capitali) inmpiegali alla produzione, capaci di produrre
all'inizio una quantità di valori A + 8/18, la produzione si
svolgerà secondo le seguenti egnaglianze:

cessaria e precisa, quella dell'imprenditore (capilalista).
6°.

6

1° momeoto: AA + id utile del produttore 19 (A);

(1)
(2)
(3)
(4)
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(5) Vedi alla voce Lavore.
Î
(6) Vedi al n. 3 i vari concetti della produzione, secondo l’eco| nomia individuale, politica e sociale.
(7) Vedi alla voce Valore.
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Il ponto di equilibrio, in questo caso di produzione, è
rappresentato dal 5° niomento, dove il valore dei prodotti è
uguale a quello dei valori consumati, ed ove, se il prontlore sì ostinasse a condurre la stessa industria, verrebbe

a rimetterci, come appare dalla dimostrazione del 6° nio-

=A-TA=0esanrimento.

$ 2. Condizioni sociali del lavoro applicato
alla produzione.
35. Nozione. — 36. Specie. — 37. Partecipazione del lavoratore
alla produzione.

Dall'esempio innanzi addotto si può ricavare il seguente

35. Perché si percepiscano nettamentei limitidell'argomento che quì svolgeremo, premetliamo che perconilizioni

teorema: la produttività del lavoro è direttamente proporzionale alla durata dei processo produttivo; e vi è un punto

storici, ed esercitano nn'influenza più o meno dyratura

mento.

sociali intendiamo quelle che sì riferiscono a dali periodi

medio, che diremo di equilibrio (in eni eessa tale produtti-

sull'organizzazione del lavoro. Di altre condizioni che pre-

vità), posto nel giusto mezzo fra il punto massimo di produttività e il punto ultimo ili esaurimento dell'attività

sentano qualche carattere sociale, già parlammo innanzia

produttiva.

argomenti.

Nella pratica, però, la funzione produttiva del lavoro,
pur esplicandosi secondo i principi di questo Leorema, non

36. L'intensità e l'efficacia del lavoro è subordinata ad
una serie di circostanze storico-sociali, di cui le principali

sì compie in modo costante e uniforme, per cni fosse dato

sono le seguenti:

determivare fin da principio il corso e il risultato finale.
Come in ogni fenoueno economico, anche qui si esercitano
una serie di influenze esterne che modificano, spesso e in
modo rilevante, le relatività essenziali dei momenti pro-

proposito del limite della produttività del iavoro e d'altri

1° Lo sviluppo dell'intelligenza e della cultura, Infatti
è risaputo che il lavoratore intelligente e istruito sa meglio
utilizzare le proprie altitudini e produrre in modopiù perfelto e celere clie non nn operaio ignorante. Notiamo, però,

duttivi. Frafe più importanti di tali inflnenze sono quelle
che soglion modificare il valore dei bemi impiegati e li
quelli prodotti, per cui possoverificarsi le segnenti con-

che l'istruzione del lavoratore dipende sopratutto dall’ in-

seguenze del teovewa da noi ennnziato: «) aumentando il

proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e dei prodotti. Un operaio sicuro e contento dei suo salario lavora
assat più di buona voglia chie non qualsiasi altro lavoratore.
Inolire, un lavoratore che è retribnito in misura della sua

valore delie quantità impiegate o di quelle prodottesi allontana il punto di equilibrio ‘si accresce l'utile del produttore;

b) diminuendo il valore delle quantità impiegate o di quelle
prodotte si avvicina il punto di equilibrio e decresce l’utile
del produttore; c) aunientando e iliminuendo -contenipora-

neamente e ngualmente il valore delle quantità impiegate
e di quelle prodotte non si genera alcuna modificazione nel
corso della produzione.
Le modificazioni al valore dei beni possono essere portate da canse svariate. Così il mancato raccolto di nn'an-

cremento sociale (1).
20 La misura ela sicurezza della retribuzione e la sua

abilità e della sua sollecitudine, non trascura di lavorare

con zelo tale da distingnerlo da Lutti gli altri. Anche questi
speciali criterì dipendono dal progressodell'organizzazione
industriale (2).
3° La condizione sociale del lavoratore e la natura
della-sua partecipazione alla produzione, E di quest'ultima
categoria parleremo più particolarmente.

uata può fac risentire eccessiva scarsezza di alenni prodotti

37. Nella storia economica dell’amanità si riscontrano

ed elevarne il costo; al contrario l'abbondanza del medesimo

due forme principali e distinte dell'attività operata di fronte

raccolto favorisce l'avvilimento dei prodotti; una crisi eco-

all'organizzazione sociale : lo scliavo e l'operato libero. Gli
economisti sono d'accordo nel condannare la prima, come

nomica (vedi la voce Crisi) può far diminvire grandemente

di valore i capitali impiegati, e per contro unarichiesta
straordinaria di alcuni titoli pnò elevarneil valore fino a

quella clie, nei lempi in cui fu in vigore, non raggiunse

segnoda poter distogliere (svalutazioneileititoli) notevol-

mai nn'elficacia prodnitiva degna di rilievo, e sarebbe assolutamente inconcepibile nei progressi economici della vita

mente il capitale (iniziale 0 attuale) impiegato in una
impresa.

moderna. Lo schiavo, infatti, costretto a lavorare solo sotto
lo stimolo della sferza, lavora miale e senza voglia, non si

(1) Vedi alla voce Operai.

(2) Unfr. le_voci : Industria, Profitto, Salario.
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ingegna di migliorare la propria arte, non sente il rimorso
della coscienza, e cerca solo d'ingannare il custode.

La forma del lavoro libero, succeduta alla schiavitù, offre
gli innegabili vantaggi che da tutti si conoscouo, e che noi
non staremo qui a vilevare: distingueremo solo i vari

aspetti sotto cui essa si manifesta nell'attuale organizzazione sociale.
1° L'operaio libero può lavorare esclusivamente per
conto altrui percependo un salario a lempo, e in tal caso
Pellicacia dellavoro dipenderà principalmente dallacoscienza
dell'operaio.
2° Altre volte l'operaio è cointeressato al prodotto

lordo, in quanto riceve o uu salario proporzionato alla quantità prodotta, o gratificazioni e premì col verificarsi di determinate condizioni, In tal caso, l'efficacia del lavoro ha
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Capo IV. — CAPITALE.

38. ‘Triplice importanza del capitale nella produzione economicosociale. — 39. Funzione produttiva. — 40. Produttività del
capitale e suoi limiti.

38. Anche qni ci restringereno a parlare del capitale

quanto alla sua funzione prodnltiva e ai limiti relativi:
il resto della teorica troveranno i lettori alla voce corrispourlente (vedi la voce Capitale).

L'importanza che il capitale, quale fattore della produzione, lia assunto nella forma odierna dell'organizzazione

economica, ci è avvenutodi rilevare qua e là fugacemente
per la tirannia dello spazio, e la stessa ragione c'impedisce
di parlarne qui più diffusamente. Rifeveremo tuttaviai vari
aspetti solto cni quest'importanza si manifesta nello svol-

un'importanza maggiore e proporzionata all'entità delle
gratificazioni e dei salarì.
3° Un risultato ancora più soddisfacente si ha dalla

gersi dell'attività produttrice.

partecipazione dell'operaio agli utiti (profitto) (1), perchè

o come materia, o come strumento, 0 come mezzo di man-

con essa sì ottiene che l'operaio viva della medesima vita
in cui si svolge l'industria, e partecipi alle ansie e alle spe-

tenimento.
Considerato come materia a cui si applica il lavoro, il

ranze dell’imprenditore.
4° Un'ultima forma ben più importante è quetta del-

capitale non è fa stessa cosa della materia offerta dalla
natura, come a primo sguardo potrebbe sembrare. Certo, la

Gli economisti soglion distinguere una triplice impor-

tanza del capitale nella produzione, in quanto vi concorre

l'operaio capitalista, che si riscontra: a) nell'operaio acco-

materia appartiene sempre oviginariamente alla natura, ua

mandante o azionista d'un'impresa che egli non amministra
né dirige: l'intensità del lavoro dipende qui pure dalla
fiducia che gli azionisti hanno negli accomandatarì o negli

in alcune forme di proluzione, perchè possa divenirne
oggetto, è necessario che subisca nn processo preliminare
di trasformazione, ed è sotto questo riguardo che essa
perde il carattere di nateria greggia per diventare materia
(mezzo) di produzione. Così, ad esempio, nell'industria
dello zucchero, che tanto sviluppo ha avuto in Italia in
questi nitimi tempi, la materia di produzione (capitale)
sono le barbabietole, ma queste alla loro volta sono state
prodotte dalla terra (materia greggia). L'importanza del

amministratori ; è) nell'operaio che amministra e dirige

con propri criteri un'impresa formata da capitalisti (proprietari) e lavoratori (mezzadria 0 colonia parziaria : vedi

voce corrispondente) : l'efficacia del lavoro dipenderà perciò
dall'intelligenza del lavoratore, dai capitali messi a sua

disposizione, ecc. ; c) nell'operaio che si associa conaltri
suoi pari, mettendo insieme capitali e lavoro (società cooperative di produzione: vedi la voce Cooperazione), e
qui l'intensità produttiva sarà specialmente dipendente dallo

spirito di fratellanza, di allenisino e di conperazione;
d) nell'operaio capitalista e imprenditore, il quale non
divide con nessun altro la responsabilità e il profitto della

impresa, e perciò ha interesse graude al risultato finale
della produzione; e) nell'operaio che nel medesimo tempo
è capitalista, imprenditore e proprietario degli agenti natarali (terra), onde in lui si realizza il inassimo interesse alla

quantità e bontà dei prodotti.
A questo caso si ricollegano le dispute sulla piccola
proprietà.

Come appare, le coudizioni sociali del lavoratore, intese
nel largo senso della parola, distribitiscono l'energia produltiva su una scala d’intensità progressiva e graduata.
Minima è quest'energia nello schiavo, massima nel lavoralore capitalista.
I vecchi economisti stimavono condizionenecessaria per
la massima prodattività del lavorol'unione nella stessa persona dei tre fattori: lavoro, capitale e natura, ma l'imporfanza di quest'oltima oramai è di molto scemata; tant'è

che nella pratica il massimo della produttività si raggiunge
dal prodattore che, pur non essendo proprietario, dispone
di forti capitali. E con quest'ultima considerazione, poniamo

fine all'argomento, che i lettori potranno meglio completure riportandosi alle varie voci che innanzi ci è avvenuto

di ricordare.

(4) Vedi alla voce Profitto.

capitale sotlo questo aspetto è grande in quanto la pian-

canza o insufficienza della materia da lavorare può cagionare gravi pertnrbamenti in tutta l'economia industriale di
un paese, come è rimasta memorabile la cvisi cotoniera
verificatasi negli Stati Uniti d'America dopo la guerra di
secessione 1860-1866.

Non minore tale importanza è nel capitale come strumentoili produzione. Le mani dell’nomo, infatti, per quanto
preziose e di niirabile strnttnra, nella produzione delle
cose più insignificanti sono un assai imperfetto strumento.
L'oomo ha sempre bisogno che qualche mezzo estraneosi
aggiunga ai snoi strumenti naturali per ottenere mi risultato soddisfacente. Finanche nn bambino, che sia mandato
iu un Inogo incolto a raccoglier bacche, ha bisogno d'un

cesto per riporvele. E tale specie di capitale, oltre ad aver
importanza per la sna mprescindihilità nella maggior parte
delle forme di produzione, rivela la sua importanza ancora
nell’acceleramento dei processi produttivi e nel perfezionameuto ilei proilotti. Un esempio volgare: un ?bracciante

dee trasportare 1000 litri d'acqua a circa 500 metridi
distanza : egli, se ha una sola secchia, impiegherà, a mo'

d'esenipio, 5 giorni; ma, se ne avrà due, ve ne impiegherà
solamente 3, e se avrà unbarile, polrà fare tale lavoro in
un giorno solo, e se ha uma vettura con più barili v'impieglierà mezza giornata 0 meno, e se infîue trova la convenienza di costruire una conduttura, vi impiegherà appena
qualche ora.
:
Da ultimo il capitale ha importanza quale mezzo di sus-

sistenza. Infatti ognuno comprende come ogni operaio non
può lavorare durante un giorno solo, senza soddisfare ai
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bisogni del suo organismo; e questo non si raggiunge

tempo e il lavoro. Questi tre elementi posson essertutti

senza una riserva di beni (capitale).
Quantoall'economia privata, infine, il capitale ha impor-

indeterminati nell’entità e nell'efficacia, e allora la produt-

tanza principalmente per il fatto, che esso consiste in un
reddito procurato al possessore senza bisognodi lavoro. In
tal caso piglia il nome più preciso di patrimonio.
39. La funzione produttiva del capitale corrispondente-

mente a questa sua triplice imporlinza potrebbe sembrare

tività del capitale troverà un limite solamente nelle quantità da produrre. Ma, se è determinato uno soltanto dei
fattori-elementi, allora la produttività del capitale è limilata pure da questa determinazione. Così, essendo ileterminata per una cansa qualsiasi (es., scarsezza) la quantità

sorge in corrispondenza dell'attività numana, che pure ha

del lavoro (numerodi lavoratori) impiegabile iu una prodazione,l'efficacia produttiva d'uncapitale, per grande che
esso sia, sarà contenuta entro i limiti di questa determi-

un contenuto unico e costante.
Ti Jevons ferma la formola, per cui la funzioneilel capi-

nazione; e parimenti, stabilito il periolo di tempo disponibile per una data produzione, la produttività d'uucapi-

tale tende, in altima analisi, a porci in grado di superare

tale sarà, per quanto lo comporti la sua entità, massima
nello spazio (estensione) e limitata uella durata (tempo).

anch'essa di varia specie, ma in effetti è nutica, in quanto

il tempo che corre tra il principio e la fine della produzione
d'un bene istrumentale; ovvero, in altri termini, tende a
far sì che si possa far diminuire il costo dei proilotti con

Caro V. — ORGANIZZAZIONE E VITA.

l’impiego di lavoro nou rimunerato nel momento attuale
della produzione, e realizzando una certa economia nel

tempo e quindi nel valore dei prodotti. Così, 1d esempio,
se impiegando un operaio al giorno dopo 10 giornisi pro-

44 e 42. | bisogni. — 43. Organi della vita economica. —

44. Concetto dell'industria. Sue distinzioni. — 45. Classificazione delle forme industriali del Cossa. — 46. Criterio

duce un oggetto di valore 100, impiegandone 10 potrà otlenersi la stessa cosa in un sol giorno, e allora il guadagno
consisterà nei nove giorni di maggior nso che può farsi
dell'oggetto prodotto, rappresentato dall’ interesse sul va-

fondamentale e vizì della medesima. — 47. Comesorga si

lore 100 per qaci nove giorni. La cifra di quest'interesse
risponde all'importanza del capitale nella proiluzione, e
può rappresentare in formola aritmetica la sua funzione;
la quale, in ultima analisi, corrisponde a un teorema di
tempo e di spazio, la cui enunciazione lasciamo ai cultori
di economia pura.

53. Produzione agricola in particolare.

Da tutto ciò risulta pure come tale funzione non sia evi-

dente ed assoluta, ma strettamente collegata alla funzione
produttiva del lavoro, onde l'appellativo di beni istrumentali complementari, che ha trovato largo consenso nella

organizzi la produzione. — 48. Impresa industriale. Suo
concetto. — 49. Progresso della prodnzione. — 50. Importanza di una statistica della produzione. — 51. Prodnzione
industriale. — 52. Prodnzione agricola in generale. —

44. Uno studio sulla produzione ben a ragione dovrebbe
cominciare dall'analisi dei bisogni (vedi retro al n. 11),
che, se sono il Gne ultimo dell'attività produttrice, in fondo
ne sono anche la cansa prima e remota. Ma, nonessendosi

per ragion di metodo potuto principiare ila tale esame, qui
torna più acconcio spendere qualche parola în proposito.
Per bisogno, dagli economisti, per la maggior parte,si
intende « il sentimento d'una mancanza unito al desiderio

dottrina delle varie scuole (4).
E riesce opportuno notare, come la funzione produttiva

di eliminarla » (2). E quindi un momento complesso della

è carattere distintivo ed essenziale del capitale vero e

della mancanza, chie pnò essere puramente fisico, ma con-

nostraattività organica, che nonconsiste nel semplice dolore

proprio, di modo che a torto vengono chiamati capitali

siste ancora in un momentointellettnale formato dalla cre-

quelle riserve di beni che hanno l'attitudine ad essere impiegati nella produzione, ma attualmente non lo sono. Di

denza che esiste un mezzo perfar cessare quel dolore, e a

qui la distinzione fra beni istrumentali-capitali e beni istra-

mentali-prodotti, che sono quelli « la cui confezione ha
costato capitale, oppure, nei quali è investito del capitale ».
40. A questo riguardo da alcuni si suole far distinzione
fra capitale produttivo e capitale morto, a seconda che è
capace ad applicarsi immediatamente alla produzione, ov-

cui ordinariamente si accompagna il desillerio più o meno
intenso di questo mezzo. Da ciò si spiega come i bisogui
crescano col progredire delli cultara e dell'ingegno. Molli
bisogni non si risentono da un popolo poco intellettual-

mente evoluto, perchè egli non concepiscel'esistenza d'un
mezzo capace di colmare una mancanza, e non vi la

vero possiede quest'attiludine solo mediatamente, cioè dopo

quindi il desiderio corrispondente, che è condizione essenziale per aversi il concetto del bisogno.

un'operazione di cambio. A esempio, capitale morto, secondo quest’opinione, sono le pietre preziose e i mionili

ricorderemo sollanto le seguenti clie anno qualche impor-

che costitniscono l'ornamento d'una donna. In fatto, però,

tanza per il nostro studio:

si tratta d'an errore troppo evidente in quanto tale coucetto si riferisce a valori, che, non solo uon sono attual-

mente impiegati nella produzione e per questo non hanno
carattere di capitali, ma mancano pure d'una attitudine

42. Varie classificazioni sono state fatte dei bisogui;

a) bisogni di esistenza e di civiltà;
b) bisogni individuali e collettivi.
I bisogni di esistenza, che sono stati puve distiali in 1°
e 2° grado, sono quelli la cui soddisfazione è ricltiesta come

direttaall'impiego, e sono invece dei semplici oggetti d'uso.

condizione necessaria della vita organica dell’uomo, quali

La produttività del capitale sorge, dunque, dalla destinazione che il capitalista suole farne attraverso il manife-

sarebbero il bisogno di alimentarsi, di vestirsi, di ripi-

starsi della sua attività economica. Essa trova limiti nel

derivano dal progresso intellettuale e mocale, dalla raffi-

rarsi dalle intemperie, ece. I bisogni di civiltà, invece,

tempo e nello spazio. Infatti, considerando la partecipa-

natezza dei gusti e dal perfezionarsi delle relazioni sociali,

zione del capitale al fenomeno produttivo, noi vediamo che

come sarebbero il lusso, la cultura intellettuale e via di

esso concorre con altri due elementi importantissimi: il

seguito.
TT

(1) Jevons, Money, pag. 243-248; Pantaleoni, op. cit., p. 298.

(2) Supino, op. cit., pag. 23.
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I bisogni individuali appartengono alla natura autonoma
dell'nomo, considerato cioè quale organisino a sé che soddisfa ni propri bisogni indipendentemente dal concorso

della società ; i bisogni collettivi sono, invece, quelli che

l'nomo riseute in quanto è nn esseresocievole e in rapporti
con gli altri consociati, la cui cooperazione è necessaria
per la loro soddisfazione. Esempì dei bisogni individuali
sono: il nutcimento, la difesa dalle intemperie, ecc.;
degli altri sono: il bisogno della giustizia, dell’ istruzione, ecc.

44. La forma complessa esteriore in cni si mostra il
fenomeno produttivo, ovvero l'azione combinata dei fattori
della produzione considerati nel loro esercizio, piglia generalmeute uome d’industria, il cui concetto per l'economia
sociale venne a suo luogo sufficientemente svolto (vedi la
voce Industria). ‘Tale concetto si distingue, però, in nn
conteunto intimo, essenziale, unico che uon pnò intendersi

sotto aspetti diversi e in una parte quasi diremo esterna,
che costilnisce l'attività comprensiva del concetto stesso
nel vario e complesso svolgersi delle attività prodnitrici.

43. Un altro esame, che dovrebbe precedere indispen-

Analizzare questa seconda parte del concetto d'industria

sabilmente uno studio della produzione, è quello degli or-

significa enumerare le varie forme di preduzione, e questo

gani della vita economica, la cui nozione anche superficiale

‘appunto è il compito che ci proponiamo in questo capo.

può riuscire eMicacissinia all'intelligenza dei fenomeni pro-

L'industria, dunque, considerata nella sua sfeca d'atti-

duttivi. Accenneremo perciò anche a quesl'acgomento
fngacemente.
L'individno, considerato îsolatamente e lontauo dai vari
geuppi sociali, non la importanza per la vita economica,
in quanto i suoi bisogni, cistretti a quella categoria che
abbiamo distinto con l'appellativo di bisogni di esistenza,
tcovano il loro soddisfacimento senza l'intervento delle

vità può presentare una varietà esteriore più o meno grande
a seconda dello sviluppo economico di ciascun popolo: virietà che suole distingnecsi in gruppi o categorie Tondate 0

finzioni collettive, nè interessano in alcun modo l'organismo dell'economia sociale. Ma, d'altra parte, allo stato

delle forme industriali, ma, com'è facile immaginare, nes-

sulla natuca dei bisogni, cui l'industria tende a soddisfare,

o su quella delle materie, degli istrumenti e dei processi
pcoduttivi, 0, infine, su quella dei prodotti.

45. Molte e svaciate classificazioni (2) sono state date
suna può dirsi completa o sufficientemente precisa, sopra-

attuale della società, riesce quasi inconcepibile ia figura

tutto per il fatto che la vita industriale progredisce conti-

dell'individno isolato, cioè di uomo che possa provvedere
alla sua esistenza lontano dal contributo vitale del consorzio

nuamente, e ogni giorno più sorgono muove e numerose
forme dell'attività prodattrice.

nmano, che porgeil suo aiuto, chiesto o non chiesto, e ta-

Una di tali classificazioni più notevoli è la seguente del
Cossa.
I. Industria territoriale. Questo gruppo si cifecisce
alla produzione delle materie greggio e delle decrate alimentari. Esso si suddivide in dne sottogrnppi :
A) Industria estrattiva (ricerca e occupazione di

loca con la viva forza, a chi ne abbia bisogno.
Gli scopi comuni soglion affvatellare gli individui, e la
continnità di questi scopi ccea degli organi appositi, i quali
vivono di vita propcia, si agitano, si ingrandiscono o s'immisecisconeindipendentementedalle sorti dell'individuo che

ad essi precariamente appartiene. I legami, che dapprima
fanno sorgere questi organi, sono le relazioni dei sessi e la
consanguineità, da cui sorge la famiglia che, non ostante

il suo cacattere di organismo non mollo perfetto, ha tuttavia nn’economia complessa e notevole. I legami familiari,

poi, si scindono e si differenziano cow processi now bene
definiti, e l'uomo ch'era una quantità trascuvabile nella sua
economia individuale, diventa membro necessario d'una
serie di organi sociali sempre più numecosa a misura che
la civiltà cresce.
Talì ocgani, poi, si sviluppano l'uno indipeudentemente
dall'altco con cacatteri biologici non diffecenti da quelli
della vita ocganica, e dal loco complesso organizzarsi per

il conseguimento dei fini umani scaturisce tutta la vila
economica d'nna società. Essi appaiono, secondo gli economisti, sotto tce forme principali : fa famiglia, 1’ impresa

e gli enti pubblici.
La famiglia costiluisce la forma pcimiliva, in quanto per
essa l’attività economica si concenteava puramente intorno

cicchezze naturali), che comprende: 1° caccia; 2° pesca;
3° taglio delle foreste ; 4° scavo delle miniere;

B) Industria rurale, la quale fornisce prodotti vegetali o animali e perciò abbraccia : 4° agricoltura iu seuso
stretto e comprese pure la silvicoltura, l’orticoltura, la floricoltura; 2° allevamento animale, comprese, oltre la pa-

storizia, anche l’apicoltura, la bachicoltura e la piscicollura.
I. Industriammanifatturiera (industria insensosteelto).
Questo secondo gruppo comprende quell’attività industeiale
che tende a meglio adattare ai bisogni dell’uomo i prodotti
dell'industria territoriale, modificandoli sia meccanicamente nella forma, sia chimicamente nella sostanza.

II. Industria commerciale, la quale non modifica i
prodotti dell'industria territoriale nella focima e nelia s0stanza come quella del gruppo precedente, ma semplicomente nella quantità, nel Inogo e nel lempo; e questa
modificazione opera con un atto di varì momenti detto di
compra-vendita. Questo gruppo si distingue in tre sotlo-

gruppi, che sono:

ai bisogui d'un numeco di soggelti assai cistrello: ciò avveniva in tempì di limitato progresso sociale. L'evolversi

mercio di rivendita all'ingrosso e al minnto di prodotti

di questo progresso generò l'impresa, il cui concetto svolgeremo a suo logo. E da ultimo il progresso dei sentimenti
ili solidarietà e di mutualità fecero sorgere gli enti morali

in piecole e grandi partite;
2° industria traslocatrice, riferentesi ai commercio
di trasporto che avvicina mediatamente e immediatamente

che, pur avendo nella forma originaria tatt'altri scopi che

i prodoiti ai consumatori ;

4° industria distributcice, che concerne il com-

l'attività econoinica, negli nìtimi progressi delle Leorie so-

3° industria conservatrice, che ha per oggelto il

ciali si sono affermati quali forme importanti dell'orga-

commercio impropriamente detto di speculazione, cousistente nel rivendere in un tempo dei prodotti comprati in

nizzazione economica (es.: società cooperative di prodnzione e di consumo) (4).
(1) Vedi alla voce Cooperazione.

altro anleriore.
(2) Vedi alla voce Industria, n. 5.
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46. Come appare, questa classificazione In guidata da
un criterio storico, perchè, infatti, i tre gruppi delle forme

namento tecnico dei fattori della produzione in rapporto
alla divisione del lavoro, all'impiego delle maceltine, alla

industriali, quanto al loro sorgere, si riferiscono a periodi
storici differenti e successivi. lì primo gruppo consta di
quelle forme che sorsero prima ancora d'ogni allva, e servi-

utilizzazione completa di tutta la materia prima impiegata,
e conseguentemente in rapporto alla iniglior quautità c
qualità dei prodotti, alla diminuzione del loro corso e alta

rono di fondamento a quelle degli altri due gruppi. Le in-

possibilità di invenzioni e scoperte tendenti a facilitarei
processi produitori; c) la migliore e più pronta organizzazione amministrativa, che è necessaria allo svolgersi efficace
del processo produtlivo.
Ma, nonostante l’indiscussa superiorità della grande im-

distrie manifatturiere (secondo grnppo), infatti, non sor-

sero che più tardi quando l'uomo imparò a trovare degli
istramentì con cni i prodotti della terra potessero meglio
disporsi al soddisfacimento dei bisogni umani. E più tardi
ancora sorsero le indnstrie commerciali, che presupponevano mi'organizzazione in certo modo notevole degli scambi.

presa, la piccola impresa presenta altri vantaggi che si
rivelano di grande importanza in determinate circostanze

I vizì della classificazione data dal Cossa appaiono gra-' di tempo e di luogo. Tali sono: a) la possibilità di potersi
vissimi allorquando si moti che in essa si tenne conto sol- più efficacemente da parte dell'elementodirettivo curare la
tanto della produzione materiale e non pnre di quella sorveglianza generale dell'azienda ; d) il maggior risparmio
immateriale, la cui importanza è si graude nell'odierna delle spese di amministrazione realizzabile per l'intervento
organizzazione economica da rimeritarsi Lulta una speciale personale dell'imprenditore ; c) altri vantaggi minori che
trattazione. Vero è che in mia classificazione suppletiva per amor ili brevità tralasciamo.
egli parla delle arti liberali come industrie d'una prodnL'organizzazione sempre più perfetta del capitale favozione incorporale, ina, per avere ad esse attribuito un'im- risce l'estendersi della grande industria, pia questa non può
portanza semplicemente nei riguardi dell'economia privata, interameule sostitnirsi alla piccola impresa, che anzi quasi
perchè fonti di lucri individuali, non mostra aver voluto

costilnisce il suo sostrato. Di fatti è facile constatare come

comprendere questa classificazione, che del resto la non
poche imprecisioni, in quella generale delle forme indn-

spesso i più grandi organismi industriali non sono cheil
coordinamento finale ilelle singole attività di molteplici pic-

striali dell'economia sociale.

cole industrie. Il progresso sociale, nella varietà del sno
apparire esteriore, nel mentre porta il perfezionarsi delle

Ciò rilevato, sembra poco opportuno che qui da noi si dia
una nuova enumerazione delle forme, in cui si mostra l'at-

tività produttrice, trattandosi di materia che per la sna
caratteristica natura sfugge allo sguardo anche ampissimo

e acuto dello studioso.
47. Quando noi consideriamo il fenonreno produttivo
nel suo originarsi, osserviamo tutt'una serie di fatti che
dimostrano la sua natura, quasi diremmo, biologica e ton

differente da quella di ogni organismo naturale, I vari momenti, che determinano il sorgere della produzione, risultano di circostanze naturali c spontanee generate dalle
relazioni econoutico-sociali. Nè i momenti successivi hanno
an'origine diversa. Considerando d'altra parte il legame
esistente fra i diversi elementi c fattori della produzione,
non si stenta a ravvisare ona certa gerarchia e dipendenza
Sra loro, nou diversa da quella che lega le varie menibra
di ogui organismo vivente, Cosi l'organo centrale della produzione nell'odierna organizzazione economica il capitale,
in quanto costituisce il sostrato e il nutrimentovitale di
ogni industria: esso costituisce nell'organismo della produzione non solo ciò che in ogni organismo vivente è l'ap-

parato digerente, ma anche quello cerebrale, in quanto
nell'opera del capitalista è riposta ancora la direzione delle
industrie.
48. L'organismo produttivo nella terminologia cconomica viene designato con l'appellativo di impresa, che può

definirsi quel complesso di attività umane realizzanti della
produzione per lo scambio « per conto e a riscliio del pro-

duttore ». Vi è un'impresa perfetta, che comprende luttii
diversi momeatidella produzione fino allo scambio finale
dei prodotti, e una imperfelta, consistente in nna prodnzione in potenza, in quanto si tengono prontii fattori per

elfettuarla, ina questi si mettono in moto solo in segnito
alla provocazione (conunissioni) dei consumatori.
L'impresa, considerata nella quantità dei mezzi di cui
dispone, si distingue in grande e piccola. La prima realizza
i segnenti vantaggi : a) risparmio massimo delle spese di
impianto e di esercizio (spese generali); 4) miglior ordi-

grandi coalizioni capitalistiche, d'altra parte porla l’emancipazione dell’operaio e del piccolo capitalista, che più non
sente la necessità di rimanere asservito alla Lirannia del

capitale altrui. Da questo fenomeno sorge un equilibrio
piuttosto costante nello svolgersi delle forme industriali,
per cni non è dato pensare se mai potrà avvenire che la
grande impresa soppianti completamiente la piccola impresa
o viceversa.

49. 1) progresso della produzione tende a dimivnire il
rapporto fra lavoro e prodotto con una diminuzione pro-

gressiva del primo e un anmento graduale del secondo. Ma
li diminnzione e l'aumento vanno considerati in senso relativo, perchè mentre da una parte il concetto di diminnzione nuov implica la cessazione del lavoro o la riduzione
della sua quantità teorica, dall’attra anche l'aumento dei
prodotti trova nn limite nei bisogni umani, che pure, in
veritì, hanuo un’espansività sempre più marcata a misura
che la civiltà cresce. Di modo che il progresso produttivo
non mira che a diminuire la quantità relativa del lavoro,
necessaria alla produzione delle singole cose.
Secondo gli ecoromisti [re sono i modi con cui si effetiua
questo progresso, cioé mediante: 4) un aumento del pro-

dolto senza l'aumento corrispondente della spesa; 0) ona
diminuzione della spesa senza la diminuzione corrispondente
del prodotto; c) un aumento del prodotto con una diminuzione della spesa (Cossa).
La causa poi di questo progresso si ritrova nella migliore
e più perfetta organizzazione industriale, che l'incremento
civile e sociale suole produrre con l'associazione del lavoro
(vedi alla voce Associazione), con l'invenzione delle mac‘chine (vedi alla voce corrispondente), con l’istruzione industriale (vedi alla voce Industria), e l'evoluzione del
lavoro (vedi alla voce Operai); argomenti questi che sono
slatì tutti sufficientemente svolti alle singole voci di questa

Raccolta, e perciò ci dispensiamo dal farnepiùoltre parola.
50. A complemento aggiungeremo brevi notizie statistiche.
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Una statistica completa e ininterrotta della produzione
attraverso i tempi, con le molteplici e importantissime con-

siderazioni che si potrebbero trarre perl'attività dell'uomo,
per il sno progresso intellettuale, per l'incremento della
morale, per il perfezionamento delle tendenzesociali, ecc.,

sarebbe senza dubbio la più Della storia che si potesse dare
dell'umana evoluzione.
Ma, come ognun sa, le scienze slalistiche hanno avnto

un'origine troppo recente e tale da non permetteredi fissare in cifre e dati attendibili neppure il progresso economico di periodi a noi vicinissimi; e bisogna, perciò, qui
limitarsi a riportare quei dati che si riferiscono allo stato
attuale della vita economica, considerata nel suo incre-

mento degli ultimi anui. Ci siamo serviti in ciò delle molte
pubblicazioni comparse in Italia e all'estero, scegliendole

Ira le più recenti.
51. Quando noi consideriamo la produzione industriale

in genere, constatiamo che essa, pur essendo in aumento

continuo e incessante, viene perda trovarsi in direlta proporzione col reddito e con lu ricchezza mobiliare dei vari
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La produzione industriale complessiva di tutta l'Europa
si calcola a circa 98,300 milioni di lire.

Come appare dalle esposte cifre, l'Italia occupa il pennlLimo posto nella produzione relativa, e anche nella produzione totale e nella ricchezza mobiliare è rappresentata
troppo modestamente. Ciò, notiamo riferendoci all'osservazione già precedentemente accennata, dipende però in
gran parte dall'esiguo valore formale dei prodotti, che nella
nostra patria fa sembrare meschine anche delle produzioni
sostanzialmeute importanti. Questo fatto appare chiaro
specialmente nel costo generale della vita, clre nelle mazioni

più ricche e produttive nel senso formale oltrepassa del decuplo quasi quello medio raggiunto dal nostro popolo. È
questa una considerazione confortante, come confortante
deve riuscire l'elevarsi che in ILalia va facendosi del costo
dei prodotti necessari alla vita con l’anmento della misora

formale dei salari e col progresso della vita civile, che,
facendo risentire nel popolo i nuovi bisogni diciviltà, fa
moltiplicare la richiesta delle cose prodotte. L'Italia così

paesi; il che dimostra ancora una volla comeil capitale,

tende al suo vero rinnovamento economico, clie non potrà
dirsi compiuto se non quando sia scomparso l’accen-

nell'odierna organizzazione economica, è cerlamenteil più

nato dislivello della valutazione economica: dislivello che

importante dei fattori della produzione.

mentre costituisce la nostra patria in uno stato d'inferio-

Ciò si vedrà nel prospetto che segue, ma avvertiamo
subito che il valore delle cifre in esso coulenute ha un

vità punto desiderabile, e che qui non è il Inogo di dimostrare, d’altra parte poi, nei riguardi della scienza, è
l'ostacolo più grave al raggiungimento degli ideali della
economia sociale.
.
Le cifre riguardanti la produzione industriale distinta
per forme sono riportate nello specchietto n. I della pagina
seguente.
.
La maggiore compiutezza dell'organizzazione produttiva
si raggiungedall'Inghilterra, dalla Germania e dagli Stati

significato alquanto relativo, in quanto il valore sostan-

ziale dei prodotti non risulta eguale in tutti i tempi e in
tutti i Inoghi, e vi è spesso grande differenza fra questo
valore sostanziale e quello formale espresso in unità monelarie.

I valore dei prodotti ha delle caratteristiche determinanti, che derivano da condizioni peculiari di tempo e
di luogo: di tempo, in quanto vi è, nel succedersi dei periodi economici, la tendenza all’avvilimento del denaro

e all'accrescimento del valore intrinseco dei prodotti; di
lnogo, in quanto vi hanno dei paesi in cui la monela
(esempio: Stati Uniti d'America) ha un valore di confronto assai minore di quello d'altri (esempio: Italia,
Spagna). Ciò premesso, ecco le cifre della produzione

industriale di alcuni fra i principali Stati del nondo col
confronto della ricchezza mobiliare :

di generi alimentari, il minimo nella produzione metallica.
Lo stesso si osserva in Austria, in Svezia e Norvegia, in

Ispagna e in Olanda.
52. Un cennospeciale merita la produzioneagricola, che
per alcuni popoli ha un'importanza grandissima, di fronte

a quella che per altri lla la produzione industriale. Vero è
che il progresso economico, portando radicali mutamenti

Produzione industriale (1).

NAZIONE

Uniti d'America, che non presentano cifre mollo piccole

per le diverse forme di produzione. In Italia il massimo si
raggiunge nella produzione dei generi diversi e in quella

Produzione

Moe

nelle forme primilive dell'agricoltura, ha falto si che oggi
non può parlarsi d'una produzione esclusivamenteagricola,
ma invece di una produzione agricolo-industriale; ciò non
toglie però che questa specie di produzione abbia conservato caratteristiche fondamentali per cui possa considerarsi
separatamente da ogni altra. Diamo nello specchietto n. II
della pagina seguentele cifre approssimative della produzioneagricola peri principali Stati d'Europa.

Ricchezza

Produzione

Miliardi

Milioni

Lire

Italia...

17.6

4,870

154

Stati Uniti d'America. . .

226.3

50,028

719

Inghilterra... .....

182.6

22,450

563

Francia (...0.....

83.6

15,276

385

Germania |. .......

93.0

17,684

324

Austria...

29.0

8,400

203

53. Anche per la produzione agricola giova avvertire

Russia... 0...

26.5

9,740

102

che le statistiche in unità monetarie non rilevano spesso il
vero stalo d’una forma di produzione per le ragioni che

abilanle)

Olanda .........

14.5

1,300

290

Belgio...

8.8

3,102

488

Spagua ....0....

7.3

3,090

169

La diversa quantità dei prodotti, a parte l’attività particolare di ciascun popolo, dipende in massima parte dalle
condizioni naturali del luogo, come i lettori facilmente

comprenderanne.

innanzi esponevamo : ed è perciò che, per farsi talora dei

concetti più esatti, convien ricorrere alle statistiche quantilative.

(1) La maggior parte delle cifre souo tolte da Colajanni, Demoyrefia, Appendice, Napoli 1904, e da Sundbirg, Statistit

Tijdschrift, 1907.
14 — Dicesto 1rALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.
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PRODUZIONE

I. — Produzione industriale (in milioni di lire) (1).

NAZIONE

Industrie

Metalli

Pellami

Alimentari

Vestimenta

Diverse

Inghilterca .

4895

3638

1513

3255

2153

6996

Francia

2947

1205

1154

2896

1769

9305

Germania .

2768

2691

1691

3460

1766

5305

Nussia .

1947

385

1461

1513

1461

2972

Austria.

1435

488

1025

2076

1000

2384

Italia

950

102

440

1333

390

1486

Spagna .

488

128

309

871

359

897

Svezia e Norvegia

205

180

205

359

180

461

Olanda .

205

26

128

324

128

307

Belgio -

436

488

134

922

257

169

Svizzera

307

bi

71

180

128

307

16,583

9382

8157

17,189

9591

27,189

4126

5869

2716

8431

2845

26,036

ToraLE Europa
Stati Uniti d'America

II. — Produzione agricola (in milioni di lire) (2).

NAZIONE

Anpi

Cereali

Cami

Bevande

Cascificio

Diverse

Totale

Derpai
abliante

Lire

Italia
Inghilterrae Ivlanda .
Francia .
Germania

i
Y

Russia .

i

Austria .
Spagna .
.

:

.

1895

1076

912

974

0412

1026

4000

1905

1094

585

980

435

1005

4099

1895

641

1410

2179

846

1154

6230

1905

630

4406

2169

844

1161

6241

1895

2955

1435

1820

1178

1464

84149

1905

2296

1438

1807

1180

1458

8179

1895

2127

1615

1794

1537

2435

9508

1905

2145

1641

1799

1530

2450

9565

1895

4489

2230

563

1154

2332

10,764

1905

4318

2235

074

1156

2000

10,283

1895

2050

1307

T4h

949

1640

6690

1905

1998

1300

168

953

1658

6557

1895

563

512

949

307

359

2690

1905

574

520

935

304

321

2654

1895

257

283

128

205

180

1053

{

1905

266

290

196

241

159

1152

{

1895

128

154

DI

205

bi

589

1905

126

151

67

215

60

619

1895

102

154

128

257

180

824

1905

113

160

130

269

484

853

Belgio

1895

205

128

307

205

128

973

°

1905

218

130

259

235

41417

959

1895

5A

102

54

104

54

409

1905

50

116

63

4124

50

400

Svezia e Norvegia .
.
Danimarca .

.
.

Olanda .

Svizzera.
Ì

(4) Questo specchietto tolto dal May (Die Wirischaft în Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Berlino), è riportato dal

124
144
239
159
86
135
147
164
309
170
137
433

(op. cit.), pag. 484, che le riporta a sua volta dal May (op. citata);
per l'anno 1.905 ci siamoserviti delle pubblicazioni del May stesso,
Colajanni (op. cit., pag. 486).
del Sundbîrg e di altri ancora. Sin le une che le altre vanno, però,
(2) Queste cifre abbiamo tolte per l'anno 1895 dal Colajauni | considerate con le debite riserve.

PRODUZIONE — PROFESSIONE
Data questa considerazione, offriamo ai lettori i seguenti

963

Prodotti agricoli (1905).

prospetti statistici :
Prodotti agricoli (cereali)

NAZIONE

in milioni di quintali (1900) (4).
NAZIONE

Segala

Avena

Orzo

Mais

Vino

Cavalli

Bovini

di ettolitri

Migliaia

Migliaia

|di quintali

«Migliaia

V’alale

Milioni

[Frumento

Russia

.......

2506

22,742

12,500)

2664

23,503
36,200

462
760

1100
2800

_
980
1230

Irlanda . 0...

0.3

89|

14

0.6

Spagna . ......
Italia... .....

Paesi Bassi |...

dA

2.6|

0.9

—

14

Francia . ......

66,321

2815

7520

Belgio. . .....-

5.0

51,

10)

—

3.8

Svizzera... ....

21/2

200

760

_

9521

3691

1815

1503

Gran Bretagna. . ..|

—

20.3

14.4

—_

14.5

0.8

francia 2.0...

1454)

414|

9.2

5.7)

886

Austria-Ungheria

Germania . . ....

86.0|

70.0]

31.0

1.0)

35.2

Germania . . ....

3140

4184

11,600

4119

45.3)

52.6

_
—_

250
2721

830
4607

254
260)

Austeia-Ungheria . .|

24.8]

31.0]

Italia (0...

0.2

0.6)

16

234)

36.0

Belgio. ......
Gran Bretagna. . . .

Mumenia 0...

14

14)

32

216|

15.0

Danimarca

. ....

_

436

1067

63

297.7

115.4

448

175]

953

Svezia e Norvegia . .

—_

781

2700

360

Svezia e Norvegia . .

76]

13.6]

49|

—

1.9

Dalimarca. . ....

52

12

53

_

1.0

Stati Uniti... ...

TA

147.6]

16,3

594.7

Uruguay... ....
Argentina . .....

09)
—

—
—

_
—

Russia

. ......

29.0

142.1

lb
1.0 i

1.0
18,5

Facendo il rendimento per ettaro di terreno coltivato, si

trova clie il massimo per il fruniento è raggiunto dalla
Danimarca con 29.4 quintali per ettaro, perla segala, per
l'avena e per l'orzo dal Belgio rispettivamente con 20.6,
22.5 e 27.0 quintali per ettaro. Per il mais il massimoè
raggiunto dagli Stati Uniti d'America con 15.9 quintali.
L'Italia ha per il frumento un rendimento di 7.6 quintali
per ettaro, e questa sproporzione col rendimento di altre

21 ottobre 1909.
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PROFESSIONE.
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mente all'esigua industrializzazione dell'agricoltura, che in
Italia nel complesso è certamente poco progredita, ma in
vero è pure da attribuirsi in buona parle a condizioni etno-

4. Per « professione » s'intende ogni occupazione abitnale di determinate facoltà produttive. In antico le caste
e nell’evo-medio le corporazioni di arti e nestieri impedivano che si potesse liberamente scegliere una professione. Oggi solo vi è la libertà di scelta, la libertà del
lavoro, ed ogni individuo di sna spontanea volontà può
intraprendere una professione piuttosto che nn'altra.
L'origine della parola « professione » è latina : da profiteor sì ha professio, nel senso di dichiarazione pubblica
di volersi dedicare a un dato esercizio. Con l'aggiunta di

grafiche, climatologiche, ecc.

alcuna scienza, arle o mestiere accenna l'esercizio in quella

nazioni, come la Danimarca (29.4), il Belgio (22.2), l'Irlanda (23.0), ecc., si vuole da alcuni attribuire esclusiva-

Considerando la produzione media degli ultimi anni e
facendone il rendimento perabitanti, quanto al frumento
si osserva che il massimo è raggiunto dall'Ungheria con
242 kg. perabitaute, il minimo dalla Norvegia con appena
4 kg. L'Italia produce 109 kg. di frumento per abitante,

la Spagna 130, la Russia 83 comela Svizzera, il Belgio
69; ece.
Produzione mondiale del frumento
(in milioni di quintali) (2).
ANNI

od in questo. Assolutamente parlando, indica qualsiasi esercizio e mestiere, e implica sempre il concetto di pratica in
qualsiasi attività umana, sia intellettuale che materiale.
Varie sono Je professioni, cui l’uomo singolarmente può
dedicarsi, e la prevalenza numerica di deterniinale proles-

sioni fa si che una società si distingna spiccatamente da

un’altra. In tutti gli Stati le professioni mon dauno dati
statistici uguali. Per esempio, nell'Inghilterra prevalgono
le professioni manifatturiere, le quali rendono quella nazione eminentemente industriale di fronte alle altre. In
Anstria Ita prevalenza l'agricoltura e così pure in Jialia.
Ciò determina specifici gruppi demografici. Il numero delle
professioni fa inoltre distinguere anche le popolazioni in
classi produttive e classi improdnilive.

Europa

Aliri paesi

Tolate

1885

325

232

557

1890

340

271

611

É molto scarsa, in proporzione, nei paesi civili la parte

‘1895

392

310

702

spettante a professioni a base di coltura intellettuale. Ciò,

1900
1905

380
4A

292
305

672
716

l’intendere, deriva da questo che ognuno cerca, nel più

|
|

(1) Togliamo queste cifre in gran parte dal Levasseur, Les
procedes de la statistique agricole (Bulletin de l'Institut international des stalistiques, t, x, Budapest 1902).

indipendentemente dal fatto della maggiore o minore capacità degli individui nell’esercitare il loro intelletto e nel-

(2) Unatavola retrospettiva più completa fino al 1900si trova
nel Colajanni (op. cit., pag. 478). Noi togliamole cifre suesposte
dal Levasseur, May, Sundbîrg e allri ancora.
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PROFESSIONE — PROFESSIONI AMBULANTI

breve tempopossibile e col minimo sforzo, raggiungere più
o meno perfettamente il suo miglioramento economico. Il
principio edonislico del minimo mezzo o del minimo sforzo
domina anche nella scelta di una professione quanda non
vi si aggiungano ragioni di famiglia e di convenienza.

mortalità. Invero si troveranno pochi morti oltre il 70° auno

fra i commessi di negozio, perchè col tempo parecchi di
essi sono diventati padroni e all'atto di morle sono registrati come negozianti. Lo stesso dicasi dei facchini e marinai, che spesso ridnconsi a fareil bracciante. Gl'impiegati

2. Una classificazione determinala delle varie nmane

e i macstri elementari, giunti ad una determinata età, sono

professioni mon si ha. L'Istituto internazionale di Statistica, nelle sessioni tenute a Vienna nel 1891 e a Chicago

pensionati e nella scheda di morte sono registrati come
pensionati. In ogni niodo si può, continua l'Orlando, indi
care quali professioni sono ancora esercitate da un numero
raggnardevole di individni in età avanzata. Stando a recenti

nel 1893, discusse ed approvò un progetto di nomenclatura
delle professioni proposto dal doit. G. Bertillon, direttore

nell'Ufficio di statistica di Parigi.
Le professioni possono classificarsi anzitutto ilal punto
di vista igienico. In tal caso si hanno professioni, nelle
quali le facoltà intellettuali sono soverchiamente esercitate,

stilistiche sì è notato che ogni 100 maschi morti in età da
20 anni in su, 38 avevano raggiunta l'età di 70 anni, ma
fra i sacerdoti la proporzione dei seltuagenari è arrivata
a 56 su 100 morti; fra proprietari e capitalisti a 54 ; fra i

come quelle dello scienziato, del letterato, del medico, del
chirurgo, del ginecologo. Segnono poi professioni, in cui

notai e magistrati a 44 ; fra i marinai, barcainoli e pesca-

sono alfetli specialmente gli organi dei sensi, come quelle

dei fonditori di vetri e di metalli, degli incisori, dei compositori di stamperia. Altra suddistinzione è quella delle
professioni nelle quali l'apparato tegumentare è esposto

medici e i veterinari a 43; fra gli avvocati, procuratori,
tori a 44; fra gli agricoltori a 42, mentrefra i tipografi
la proporzione risulta essere di 15; fra i caffettieri e bettolieri di 25; fra i facchini, i cocchieri e carrettieri di 25;

fra i macellai e i pizzicagnoli di 28; fra i fabbri e mecca-

facilmente alle intemperie, come i contadini, i coltivatori,

nici di 29; fra i barbieri, i calzolai, i fornai e i negozianti

i viaggiatori a piedi, i soldati, i cacciatori, i pescatori, i

in generale di 29 (2).

muratori e simili. Vi sono poi professioni che espongono
a malattie gli organi respiratori, come quelle degli specchiai, indoratori, verniciatori, pittori, scultori, mugnai,

chimici ed altri, che maneggiano abitualmente materie da
cui emananovapori o odori nocivi alla salute. Altre professioni tengono in esercizio continuo l'apparato locomotore;
tali souo quelle di camminatore, ciclista, facchino, fale-

guame,fabbro e simili. Vi sono professioni che espongono
all'azione di un calore intenso il corpo dell’uomo, come

4 ottobre 4909.
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PROFESSIONI AMBULANTI.
SOMMARIO.
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quelle del cuoco, confettiere, pasticciere, fornaio. Si potrebbero le professioni dividere anche agli effetti economici,
cioè professioni, iu cui l'individuo è maggiormenteretribuito ed occupa un posto sociale più elevato e distinto, e
professioni in cui la vetribuzione è esigua.
Altra distinzione eziandio è quella di professioni libere
e professioni non libere. Qnasi Intte le professioni libere

(vedi alla voce Mestieri girovaghi).

di avvocato, di notato, di medico, di farmacista sono in
Italia esercitate da un numero di persone più grande,

da ministerium, sarebbe l'esercizio dell’artigiano, e in

zioni legislative al riguardo,

4. Per « professioni ambulanti » comunemente s'intendono i mestieri girovaghi, cioè quando non vengono
esercitati in sede fissa e coperta, ma sulle pubbliche vie
Però esiste diversità tra professione e mestiere. Mestiere,

in confronto con la popolazione,che negli altri Stati europei:
e queste classi poi sovo più numerose nelle provincie
meridionali che in quelle settentrionali.

esclusa Ja penna: mentre professione (vedi voce che precede) indica piuttosto l'esercizio in base a titoli di qualche

3. Similmente, dal punto di vista statistico e demografico

insegnamento relativo a una scienza, a un'arte. In pra-

le diverse professioni concorrono alla statistica della mortalità.
Però, per calcolare i quozienti specifici di mortalità in
base alle professioni, occorrerebbe sapere come i viventi

siano distribuiti per professioni e per fare ciò sarebbe necessario un censimento generale. Questo nota Orlando (4),

ed agginnge che alcune professioni, come quelle di medico, di avvocato, di ingegnere, le quali richiedono molti
anni di studio, possono essere esercitate soltanto da persone che hanno almeno 23 o 24 anni di età, quindi non
si possono per esse registrare dei niorti in età più giovane. D'altra parte, nelle professioni di agricoltore, di
marinaio, di tipografo, di commessodi negozio, si anno

non pochi casi di morte fra i 15 e 20 anni di età. Similmente taluni individui col tempo cambiano professione ed
ecco che ciò apporta nna variante nei dati statistici della
(1) Orlando, Trattato di diritto amministrativo, vol. w,

parte n, pag. 91, Milano, Soc. editr. libraria, 1905.

genere qualunque lavoro materiale che uno fa per vivere,

tica si confondono le due parole e sotto il nome di « professioni ambulanti » si trovano elencati tanti mestieri

girovaghi, giaccliè l'aggettivo « girovago » corrisponde per
sinonimia ad ambulante; soltanto questo si preseuta come
nome più aristocratico, come professione di fronte a
mestiere.
2. Alle professioni ambulanti si dedicano quelli che non
hanno capacità di poter allendere slabilmente a una determinata arte o scienza: manca loro tivocinio, attitndive
speciale, ed intendono in quel modo di vivere con poca

fatica. Come professione ambulante propriamente si appa-

lesa quella del ciarlatano. Con tal nome si definiscono coloro
che in pubblico millantano od affettano grande valentia
nella propria arte o professione. Essi inagnilicano e cercano di spacciare ricette miracolose, specifici di virtù
straordinarie, fanno da indovini predicendo il futuro, e da
(2) Orlando, op. e loc.citati.

PROFESSIONI AMBULANTI
interpreti di sogni, fanno giuochidi sortilegio, incantesimi
e così via, accrescendo, anzi alimentando, in generei pre-

giudizi popolari e sempre con lo scopodi luerare sull’altrui
crednlità. Il codice sardo, all'art. 436, n. 3, pareggiava
ai vagabondi quelli che facevano il mestiere d'indovinare,
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tutela preventiva della pubblica sicurezza, che da quello di
polizia. Invero si ha riguardo ai requisiti di colui che esercita la professione, alla forma o natnra degli oggetti di
swercio o di produzione, e al luogo e tempo di esercizio.
Così vediamo che si è più oculati a concedere l’autorizza-

pronosticare o spiegare sogni carpendo l’altrni buona fede,
e li puniva abbastanza rigorosamente. Il nostro codice pe-

zione agli stranieri che ai cittadini, alle persone sospette o

nile, all'art. 459, li colpisce anch'esso, ma è più mite nella

penale è libero da macchia. Similmente chi esercita una
professione ambulante deve sottostare per la diversa natura
dell'oggetto di sna professione alle leggi di sanità, dei monopolì, della libertà industriale, nonché poi ai regolamenti
e prescrizioni dei luoghi dove la professione viene esercitata.
Le disposizioni legislative rifleltenti le professioni ambulanti sono le stesse di quelle dei mestieri girovaghi. Perciò

sanzione, e la disposizione è più esatla, perchè, nei snoi ter-

mini generali, permette di comprendervi intle le diverse
specie di questa deplorevole speculazione.
Similmente col nome di « professione ambulante » si
caratterizzava quella del cavadenti, del medico empirico

(Dulcamara), cui tutti ricorrevano perlenire i loro dolori,
i loro mali, che, malgrado i rimedi da quello suggeriti, non

sparivano, nè finivano di tormentareil colpito. Oggidi tali
professionisti si confondono coi comuni esercenti i me-

slieri girovaghi, né sono più circondati da quella fama
popolare, per cui una volta facevano restare meravigliatele

liberale dal carcere, che non ai cittadini, il cui certificato

esse nom posson esercilarsi senza previa iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa poi rilascia il relativo certificato. L'iscrizione deve
rinnovarsi ogni anno; pnò essere ricusata ai minori di

meritevoli di sanzione penale. Anche i sallimbanchi si an-

anni 48, che si riconoscano idonei ad altri mestieri ed alle
persone pregiudicate o pericolose (2). Gli stranieri possono
esercitare una delle professioni che la legge di pubblica
sicurezza contempla; peressi è necessario il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario (3). In tal

noyerano fra coloro che attendono a professioni ambulanti.
Essi, in pubblico, trattengono e cercano di divertire la
folla con giochi, scherzi, lazzi, salti od altri passatempi
ed atti mirabolanti, come ingoiare spade, stoppe ardenti e

modo, secondo la nostra legge, si distingue l'iscrizione
dalla vera licenza: la prima viene conceduta di cittadini,
l’altra agli stranieri: e ciò appunto fa vedere come per gli
stranieri Ja misura è più vigorosa. Certo si è che, tanto

simili.

l'iscrizione, quanto Ja licenza, posson essere ritirate dal-

persone credule. Al presente, pur vivendo, sono, per la

maggiore, ritenuti come venditori di specifici, talvolta nocivi alla salnte, e spesso sono considerati come impostori

3. L'attuale legge di pubblica sicurezza pone tra i mestieri girovaghi siffatte professioni antbulanti, e indifferentemente gli studiosi di diritto e la giurisprudenza chiamano
i mestieri girovaghi professioni ambulanti e viceversa.
Sotto questo nome possono altresì comprendersi i veu-

l'Autorità, e ciò quando vi siano gravi motivi di pubblico
interesse, come nel caso di abnso e quando la moralità pnbblica lo richieda. Anche il permessorilasciato agli stranieri
dee rinnovarsi ogni anno.

ditori e distributori di merci, fiammiferi, paste, dolci,
liquori, stampati e disegni; i cenciainoli, i cantanti, suonatori, sensali e intromettitori, le guide, i ciceroni, i ser-

l’esercente non presentiil certificato o il permesso predetti
viene sottoposto a un'ammenda sino a lire 100, e così pure

Qualora alla ricliiesta degli agenti di pubblica sicurezza

chi esercita una professione ambulante in contravvenzione

vitori di piazza, i facchini, i cocchieri, i barcaiuoli, i

alla legge di pubblica sicurezza, non munendosi del certi-

lustrascarpe(4).
L'esercizio di tali professioni finisce con l'essere scuola

ficato o del permesso, viene punito con un'ammenda sino

di ozio, di scioperatezza e di vizio e purtroppotalvolta occasione di delitti contro la proprietà e il buon costume.
Di qui le misuredi tutela e di polizia disposte dalla pubblica
Autorità.
Veramente tale esercizio, come giustamente veniva os-

servato nella Relazione ministeriale sul progetto di legge
di pubblica sicurezza del 1888, dovrebbe essere retaggio di
quei disgraziati che lelà avanzata e le infermità fisiche
rendono impotenti a guadagnarsi con un lavoro più intenso

e più proficuo i mezzi di sussistenza. Ma purtroppo non è
così : e molti degli individui che si dedicano a queste professioni finiscono uel carcere e sorvegliati dall’Antorità di
pubblica sicurezza. Si distinguono professioni ambulanti
per la loro stessa nalnra, come quelle di cocchiere, di fac-

chino, di guida, di barcaivolo: mentre allre in tauto sono
ambulanti in quanto l'individuo per sna volontà ad esse si
è determinato non stabilendo sede fissa per l'esercizio della
professione stessa.

4. Girca l'esercizio delle professioni ambulauti, titti gli
Stali civili lano disposizioni-legistalive che tendono a divenlare sempre più rigorose, e ciò sia dal punto di vista di
(1) Articolo 72 legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889,
n. 6t44.

a lire 50. La legge prevede anche il caso di chi, credendo
di eludere la vigilanza dell'Autorità, malgrado il rifiuto di
questa, esercita lo stesso una professione ambulante, e
quindi lo punisce con l'ammenda sino a lire 50. Si noti
però che nel concedere la licenza o nelrilasciareil certificato l'Autorità può sempre limitare le ore di esercizio e la
località, ove il permesso deve avere efficacia. Talvolta il

certificato 0 il permesso possono essere Lransitori, e valgono
solo per l'occasione, per cui vennero rilasciati. Si osservi

che gli siranieri possono avere il permesso di esercitare la
professione ambulante, rilasciato dall'Autorità locale di pnbblica sicurezza, solo nel caso di feste, fiere, mercati od altre

pubbliclie rinnioni: del resto è sempre l’Antorità di pubblica sicurezza del circondario cherilascia questo permesso.
E qui sta la differenza fra il caso della concessione a un
cittadino e quella a uno straniero per l'esercizio di nna
professione ambulante. Con questo l’Antorità di pubblica
sicurezza ha voluto riservarsi una maggiore latitudine di
apprezzamento nel concedere o no la licenza agli stranieri.
Le licenze e i certificati d'iscrizione dei regnicoli e degli
stranieri sono però disciplinati alle stesse norme per ciò che
rignarda le limitazioni ed il diritto di revoca.
(2) Art. 72 e 73 detta legge.
(3) Art. 74 leggecitata.
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Come per i mestieri girovaghi, così per le professioni
ambulanti, per ottenere l'iscrizione nel registro ed il relativo certificato di esercizio non è necessaria la domanda in

carla da bollo da centesimi sessanta: mentre è necessaria
per gli stranieri, giacchèperessitrattasi di una veralicenza
o patente di esercizio. È stato disensso se il certificato di
iscrizione debba rilasciarsi con l'apposizione di una marca

da bollo di centesimi sessanta, giacchè nell'art. 114 del
regolamento 3 novembre 1889, n. 6517, non vi è contem-

plato: ma va perla maggiore l'interpretazione affermativa,

sia per lo spirito delle leggifiscali, sia per il priucipio che
deve essere tassato ogni atto che i pubblici funzionari

mente della gioventù. L'educazione popolare, ginslamente
osserva il Morpnrgo, si accentna fntla nel maestro e tutta
riposa in Ini: egli è nella scuola quello che la luce ed il
calore sono nella vita dell'universo (4).

La legge organica Casali 13 novembre 1850, n. 3725,
dedica all'istruzione elementare il 5° e nitimo titolo: ma
parecchie leggi intervennero poi per questo ramo d'insegnamento e per i maestri: quelle che rignardano l’ordinamento delle scuole e le condizioni dei maestri stessi sono
comprese nel regolamento unico 9 ottobre 1895, n. 623;
esiste poi la legge 8 luglio 1904, n. 407, edil regolamento
13 ottobre 1904, n. 508. Lo Stato non ha tralasciato, né

sla tralasciando di migliorare sempre secondo i coninni

rilasciano periscritto.

Infine bisogna ricordare che, se l'art. 73 della vigente
legge di pubblica sicnrezza dispone, come si è detto, che
l'iscrizione per l'esercizio. d'una professione ambulante
può essere ricusala ai minori di 18 anni, quesia disposi-

desideri la condizione giuridica ed economica dei maestri
elementari.

3. Poichè l'istruzionesi divide in snperiore, secondaria
classica etecnica, normale, complementare feniminile, oltre

zione trova il suo complelamento nella legge 24 dicembre

che primaria o elementare, anclie i professori sono per

4878, n.4733, e în quella dell'14 febbraio 1886, n. 3657;
con Ja prima leggeè vielato l'impiego di fanciulli in professioni ambulanti, con l'altra è regolato il lavoro dell'infanzia.

questa parte di diverse specie, con varie attribuzioni, sti-

Tn siffatta gnisa la legge, olire lo scopo di tutela preventiva
della sicurezza pubblica e di polizia, tende anche ad iimpedire che siano eccitati alle professiohi ambulanti i ragazzi
per sfrnttarne l'attività : ciò che è immorale e dannoso per
la civile società, giacchè si accrescono le Gle dei vagabondi
e delle personepericolose.
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pendì e disposizioni regolamentari. Così si ranno professori

delle Università governalive, e quelli delle Università libere.
} corpo insegnante dell’Universilà può essere o nfficiale o
privato. La distinzione di professori ordinari e straordinarì, beuchè non sempreintesa con significato e criterio
costante, è tradizionale.- Si hanno insegnanti incaricati.

Questi non sono insegnanti di ruolo e nemmeno impiegati

nel senso preciso della parola. I professori ordinari sono
nominati dal re, previo concorso (per esame o pertiloli).
Gli straordinari sono nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione, previo concorso, per dare nelle diverse

SOMMARIO.

I. Nozioue. — 2. Distinzione. — 3. Specie. — 4. Stipendi.
1. Col nome di « professore » s'intende colui che insegna
una scienza o un'arte. Data la specializzazione dell'umana
attività, vi sono diverse specie di professori, perchè diverse
sono le scienze e varie sono le arti. Nel concetto di profes-

sore si ha quello dell’abituale esercizio in quella scienza o
in quell'arte da farne il motivo di tutta la propria vita, sia
dal punto di vista eminentemente umanitario di diffondere

Facoltà una parte degli insegnamenti ordinari o per darvi
gl’insegnamenti di perfezionamenti speciali. Si hanno poi
nelle Università i liberi docenti,
quali posson essere
a litolo privato, o con effetti legali, cioè pareggiati: val

quanto dire che il corso d'insegnamento clre essi fanno a
titolo ufficiale, pareggiato a quello di un professore ordinario della materia. La qualità di libero docente si ottiene
peruna disciplina particolare : vi anno, invece, dottori ag-

il sapere, le conoscenze, i postulati scientifici, i metodi

gregati che hanno diritto all'insegnamento di tuttele discipline impartite mella Facoltà cui sono addetti. Si ranno
poi professori coadintori, professori assistenti: e questi

d’arle a tutti i consimili, sia dal punto di vista economico

specialmente nelle discipline sperimentali, ove occorrona

di procacciare a sè stesso ed alla famiglia, se ve n°è, il man-

tenimento per iLia la vita. Certamente, il professore compie

laboratori, gabinetti. Si hanno anclie professori onorarì. È
per l'art. 69 della legge Casati, il qnale articolo ha dato

un'alta missione a base di filantropia, qual'è quella di inse-

Imogo a non poclre contestazioni, il Ministro dell'Istruzione

gnare e di educare, e il suo sacrifizio dovrebbe essere
ricompensato ad usura dall'umanità.

da ogni concorso, le persone elie per opere, per iscoperte a

Pubblica può proporre al re per la nomina, prescindendo

2. ] professori distinguonsi in pubblici, nominati e man-

per insegnamenti dati, saranno venule in meritata fama di

‘tenuti dallo Stato e dalle pubbliche Amministrazioni, e in

singolare perizia nelle materie, cri tlovrebbero professare.
I professori si distinguono per Facoltà e per le materie

privati. In generea chi insegnanelle scuole superiori e medie
spetta il nome di professore; quelli che insegnano nelle
scuole elementari hanno il nome di maestri, dal latino

che insegnano. Quanto all'istruzione classica, i professori

magister. Nè la missione di questi ullimi è meno imporlante di quella degli altri: anzi si può dire senza tema di
errare che il maestro ha per sè maggiore importanza,

e in professori di liceo. Sono nominati per concorso: dopo

giacchè dalla scuola elementare partono i primi semi che
dovranuo germogliare nella vita sociale: ecco perchè sullo

cimo ogni sei anni di servizio effettivo. Un cittadino, che

distingnonsi in professori di ginnasio (superiore-inferiore)
tre anni di reggenza (reggenti) possono essere nominati
titolari; gli stipendi deititolari sono acerescinti di un de-

formare i maestri.

abbia venticinque anti compili e i necessari reqnisili morali, può aprire senole secondarie, anche con il convitto,
purché i professori (professori privati) abbiano titoli legali

È quindi la necessità di migliorare Je condizionidi essi,
sia dal punto di vista del loro reclutamento, sia dal punto

stico) e si attengano ai programmi. Anche uncittadino

Stato grava una grande responsabilità, qual'è quella di

od equipollenti (riconosciuti per tali dal Consiglio scola-

di vista economico, con l'aumentare Je loro retribuzioni,

riconoscendo in essi coloro che formano il caraftere e la

(1) Morpirgo, La democrazia e la scuola, p. 139, Torino 1885.
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legalmente abilitato ad un dato inseguamento, può aprire un
corso pubblico per tale materia, sotto l'ispezione del provveditore. Per l'istruzione secondaria tecnica si hanno professori delle diverse materie che dinno relative lezioni nelle
scuole tecniche e si distinguono da quelli i quali insegnano
negli istituti tecnici, Sono reggenti e titolari. I professori
incaricati, con stipendio di ruolo, dopo tre anni, sono equi-

parati, riguardo all'ufficio, ai professori reggenti. I pro-

d'istituto in incaricati ed effettivi, determinando varì au:

menti di stipendio, secondo l'ordine cui appartengono. Similmente vennero regolate Je propine di esame, nonchè

date disposizioni pel personale di segreteria e di servizio
e per l'orario da seguirsi. Apposite tabelle allegate alla
legge determinano gli ordini di ruoli, gli stipendì, le retribuzioni per le ore settimanali in più, l'orario massimo
per gli insegnanti di alcune materie nelle scuole normali

fessori poi di istituti tecnici, quanto ai doveri, alle guaren-

maschili e femminili, scuole tecniche maschili e femminili,

tigie ed alle pene disciplinari sono pareggiati a quelli deì

istituti nautici, le retribuzioni e gli stipendi massimi dei
capid'istituto, la riunione d'insegnamenti ed altre delle
maferie contemplate nella legge suddetta, in ispecie gli
aumenti quinquennali e sessennali.

licei. Si anno poi scuole tecniche ed istituti tecniciprivati,
dove insegnano professori, che si classificano per grado e
per insegnamento. Si noti che nelle Università e negli altri
istituti d'istruzione superiore, le donne possono conseguire
le lauree, che abilitano al insegnamenti nelle scirole secondarie, giacchè nulla vieta alle donne di dedicarsi all’inse-

gnamento, e di divenire professoresse e maestre. Le donne
sono pure ammesse agli esamì, che tengonsi ogni anno per

diplomi d'insegnamento di alcame materie nelle scuole
tecniche e normali, come le scienze naturali, la calligrafta,

la computisteria, il disegno, come pure perle linguestraniere uegli istituti di istruzione secondaria classica e tecnica :

ciò secondo i regi decreti 8 luglio 1888, n. 5678, e
24 aprile 1895, n. 280. Similmente si hanno insegnanti e
professori di scuole normali (maschili e femminili), di
scnole complementari femminili, maestri e maestre per i

giardini d'infanzia. Infine si hanno professori ed insegnanti
di scuole libere e di scuole pareggiate, di collegi-convitti,
convitti nazionali, di collegi ed educandati femminili, ed
insegnanti degli asili infantili pubblicie privati.
Con questi brevi cenni si è voluto quasi dare un prospetto sinottico di tutto ciò che si riferisce ai professori,
agli insegnanti nel nostro ordinamento scolastico, il quale
ancora merita ritocchi e modifiche per far si che l'istruzione
sit impartita conveniententente e con risultati veramente

utili al benessere della società.
4. Anche peì professori delle scuole medie e per quelli

che si dedicano all'istruzione superiore, lo Sfato lia cercato di dettare norme e disposizioni legislative, che ne migliorino le condizioni economiche, nella stessa guisa che

Ita pensato ai maestri elementari. E invero con la legge
8 aprile 1906, n. 142, vennerodettate disposizioni sugli

stipendì e sulla carriera del personale delle scuole inedie
governative, e con la legge 19 luglio 1909, n. 496, lu-

Quanto ai professori universitari provvede, come si è

detto, la legge del 19 luglio 1909. Essa ha stabilito che
i professori ordinari delle regie Università e degli Istituti
superiori antonomi indicati in apposita tabella annessa alla
legge stessa abbiano (o stipendio di lire 7000; gli straordinarì, quello di live 4500. Però quello dei professori ordinarì si può accrescere sino a un massimo di lire 10,000
con quattro aumenti quinquennali di live 750 ciascuno.
Lo stipendio dei professori straordinari si aceresce con
aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai
eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordivariì.
Inoltre la legge determina che ‘gli incarichi conferili ai
professori ufficiali saranno retribuiti con una indennità di
lire 30 a studente, la quale non può superare lire 4800

annue. Gl’incarichi conferiti a chi non è professore ufficiale
saranno retribuiti con lire 2000 annue, Disponealtresi la:
legge che lo stipendio dei professori ordinari deì regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma
è di lire 5000 e si accresce sino a un massimo di lire 7000
con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciasenno; lo
stipendio degli straordinari è di lire 3500 ed accrescesi con
aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere quello iniziale dei professori ordinari. La legge poi
detta norme circa il uumero delle lezioni da compartirsi
dai diversi professori : stabilisce l'età di 75 anni peril collocamiento a riposo di essi professori ; dispone circa lo stipendio e le condizioni del personale assislente, tecnico e
subalterno ed abroga alcuni articoli della legge 17 febbraio
4884, n. 51, sul Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Disposizioni generali e transitorie regolano la con-

dinari ed incaricati, ottennero, se non Lotalmente, almeno

dizione dei professori all'attuazione della legge suddetta,
concordandole con quanto è stabilito da leggi anteriori ed
abrogaudo determinati articoli non più corrispondenti
all'attuale stato di cose.

in parte, dei miglioramenti economici. Con la prima legge
gli istituti di istruzione classica, Lecnica e normale (scuole

Vedi le voci: Accademia (Corpo accademico); Aggregato (Dottore); Istruzione pubblica; Scuole.

rono stabiliti provvedimenti per la istruzione superiore, coi

quali i professori delle Università, sia ordinari che straor-

medie) vennero distinti in istituti di primo grado ed in
istituti di secondo grado, comprendendo nei primi il ginnasio, la scuola tecnica e la scuola complementare, nei secondi il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto nautico e la scuola

normale. E gli stipendi degli insegnanti furonodistribuiti
in tre ordini di ruoli, avendo però ogni insegnantedi qualsiasi ruolo diritto di conseguire successivamente, a datare
dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali in misura fissa e due aumenti sessennali, entrambi

parì a un decimodello stipendio conseguito al termine dei
predelti quattro aumenti fissi. Inoltre è disposto che il

numero degli insegnanti straordinarì ed ordinari debba
venire complessivamente stabilito di anno in auno con la

tegge del bilancio. Venne poi fatta la distinzione dei capi

4 ottobre 1909.

Quinto MirTI DELLA VALLE.

PROFESSORI, MAESTRI E RIPETITORI. —
Vedi Istruzione pubblica; Prescrizione.

PROFITTO.
Bibliografia.

SOMMARIO.

Capo I. Concetto e teorica generale (dal 1 al n. 5).
» lt. Funzionee importanza cconomica (dal n. 6 al n. 12).
BIBLIOGRAFIA,
Graziani, Sulla teoria generale del profitto, Milano 1887. —
Gross, Die Lehre vom Unternehmergewinn, Leipzig 1884. —
Lorini, Il profitto, Roma 1901. — Mangoldt, Die Lelre vom

PROFITTO

568

Uniernehmergewinn, Berlin 1875. — Mataia, Der Unternehmergerwcinn, Wien 1884. — Nazzani, Del Profitto, nei Saggi,
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Capo l. — CONCETTO E TEORICA GENERALE.
4. Incertezze della dottrina. Natura del profitto. — 2. Nozione
scientifica. Foute. — 3. Definizione critica della dottrina. —

4. Teoria dei profitti del Walker. — 5. Fl. del Mangoldt e
del Thiinen.

A. Lateorica del profitto, fra gli argomenti speciali della
distribuzione della ricchezza, è certamente la più dibattuta

e quella che meno raccoglie nniformità di concetti nella
dottrina degli economisti.

La ragione di queste discordanze va ricercata, a nostro
modo di vedere, nella diversità del punto di vista sotto
cui si prende a considerare la nozione scientifica del profitto. E prima di ogni altro si disputa poco opportunamente
sulla sua natura, che da alcuni si sostiene sia quella di nn

imprevedibili; il quale rischio, perchè molte volte può essere evitato con un ginsto criterio di prudenza, rientra
pure sotto il largo concetto dell’attitndine a saper gestire
gli affari.
Ammesso questo concetto fondamentale vediamo in qual
modo il profitto sorga altraverso ? rapporti della vita eco-

nomica.
Dalla maggior parte degli economisti si fa consistere la

foute del profitto in unodei fattori elementari della produzione, e vi è chi afferma chei] profitto sorge in consegnenza
del lavoro, basandosi sul fatto che spesso l'imprenditore, a
«cui favore sì volge il profitto, fornisce il lavoro proprio;
come vi è chi considera il profitto inseparabile dall'azione
economica del capitale, partendo dalla considerazione che

il più delle volte la persona del capitalista è la stessa di
quella dell'imprenditore. Ma coloro che ripongono la consi-

stenza di questa causanell'elemento natura, partono da un
altro ordine di idee che più si avvicina al vero. E, infatti,

a prescindere che il rischio è d'origine assolutamente na-

valore sui generis, che non presenti alcuno dei caratteri
del reddito, e perciò sîugga all'attività comprensiva di

turale, fa facoltà di saper condurre affari industriali e
commerciali è anch'essa una facoltà naturale, ben diversa
dal capitale e dal lavoro, che, pnò dirsi, hanno origine

questo concetto.

numana, in quanto si formano, si dividono e si dirigono dalla

vero e proprio reddito, da altri invece si vorrehbe sia un

Poco opportunamentesi disputa, dicevano, perchè anche
cui, come in tutte le discussioni di terminologia, la couclusione, in un modoo nell’altro, riesce assai scarsamente

produttiva di utili e serie conseguenzescientifiche.
Del resto, volendo conciliare le due tendenze, bisogna
concludere che il profitto, come parte di ciò che deriva

dall'attività economica dell’aomo, par presentando dei
caratteri speciali per cui debba considerarsi un valore sui
generis, non ha un contennio contradittorio al concetto

di reddito, dal momento che questo termine in cconomia
ha gradatamente assunto un doppio significato, l'uno spe-

cifico per indicare certe specie di entrate, di cui a svo
luogo (vedi alle voci Rendita; Utile), c l’allvo generico
comprendente tutti i valori resi dalla natura in segnito alla
azione produttrice dell'nomo, sotto cui hen dee compren-

dersi pure il profitto, che non sempre può nettamente
separarsi e corisiderarsi in nn valore autonomo e iudipendente.
2. Quando noi consideriamo i vari elementi (fattori) che
concorrono alla produzione (v. la voce Produzione) e il

voloutî ordinaria di ciasenn uomo. L'attitadine industriale,
invece, la origine in gran parle extraumana e indipendente

da ogni fenomenopratico di comune volizione.
Ma, a parte tntte queste diverse opinioni, la cui critica
riuscirebbe troppo lauga, a voi sembra doversi escludere

la consistenza della fonte del profitto in uno più che in un
altro dei fattori elementari della produzione. Essa costituisce un elemento indipendente, benchè secondario, la cui

indipendenza è da ricercarsi nel suo molo caratteristico di
operare, clie non ha nulla di commne con gli altri fattori
vella produzione.
3. La dottrina, però, si allontava di molto da questo
concelto, Secondo l'opinione più comune, il profitto è nu
reddito misto, che comprende tro elementi: interesso sui

capitali, premio per il rischio, e compenso peril lavoro di
direzione (1).
Come si vede, in questa definizione non si attribuisce
al profitto una natura caratteristica, ma fo si considera un

reddito complesso derivante dai diversi fattori della prodnzione, sempre che essi vengano a trovarsi riuniti nella

persona dell’imprenditore. Ciò è però contradittorio, in
quanto pnò darsi che in nia medesima persona si riuniessi esista nn elemento secondario, perchè poco studiato,
ma non privo di importanza peri fini dei processi produt- scano realmente i tre elententi della produzione, e allora
tivi, il quale genera un reddito caratteristico e che si dilfe- bisognerebbe chiamare profitto l'intero prodotto di quella
. renzia, quanto alla parte da cui deriva, da tulti gli altri - personi.
D'altra parte, noi vediamo che spesso degli imprenditori
relditi che sorgono nella produzione. | fattori, natura,
capitale e lavoro, nell'organizzazione economica odierna, realizziamo dei profitti senza possedere alcuno dei fattori
per lo più non operano da soli mediante miclazione reci- della produzione, come quandocli organizza ona indpstria,
loro modo di operare, non stentiamo a ravvisare come fra

proca di integrazione e spontanea fusione, nia è necessario

che vengano da una forza esteriore riaaiti, conciliati e
diretti efficacemente verso gli scopi della prodazione. E
questa forza esteriore consiste principalmente in una facoltà dell'umanaintelligenza, che si manifesta particolarmente nell'attitudine a saper dirigere e porlare a termine
con huon esito affari industriali e commerciali. Un comple-

giovandosi della fiducia, prende a prestito dei capitali,
compra la materia e assolda il lavoro necessario, compreso

quello di direzione.

1) profitto, quiudi, non è intecessesui capitali (2), perchè,
secosì fosse, dovrebbe chiamarsi profitto, nel senso ecouo-

mico, anclre il reddito di chi ha capitali a frutto suistitnti
di credito e si gode la vita in panciolle; non è profitto il

menta di tale attitudine è il rischio, cioè Ja possibilità, che

reddito che può dare la materia covsiderata in sé, perchè

appare in ogni fatto della vita naturale, di vedere impedito
il nocmale compiersi di nu affare da circostanze estranee e

cosi dovrebbe chiamarsi profitto anche il fitto che il proprietario vitrae dalla terra; non è compenso del lavoro, in
i

(1) Supino, Econ. pol., pag. 352, Napoli 1904.

(2) V., in questa Raccolta, alla voce Interesse, n. 5.
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escogitazione dell'impresa nel cui investimento si possa
trar maggior utile dal capitale e dal lavoro; il che presuppone, oltre a nn'esatta conoscenza dello stato dei
mercati e cioè della domanda e dell'offerta, dei prezzi cor-

l'imprenditore non diversamente da quella del semplice

rispondenti e dei processi tecnici di miuor costo atti a

operaio.
In fine non è profitto che limitatamente il compenso
per i cischi, i qnali, mentre possono in certo modo essere
frustrati con l'assienrazione e altre garanzie sociali, d'altra

prezioso spirito di valutazione « del valore prospettivo del
prodotto progettato in rapporto al valore presente dei beni

parte posson molte volte esser evitati, quando l'imprenditore sia fornito di quelle prudenti e previggenti qualità

che si richiedono in un ottimo industriale.
Ma che cosa è dunque il profitto? 11 profitto può delinirsi un reddito sui generis, la rimunerazione, chiamiamola

pure così, che si concede a chi organizza delle imprese
produttrici, a chi prende l'iniziativa di procurare alla società dei beni, cisparmiando quanto più è possibile l'atti-

vità propria e degli altci (4); nel qual cisparmio, clie corrisponde all'attuazione della legge del minimo mezzo, si

realizzare il prodotto clie si vuole, anche un delicato e
istrnmertali, che il processo tecnico prescelto impone di

adoperare e con ciò disciogliere da ogni altro uso, in cni
pure avrebberodei gradi finali di niilità ». In fine l'attitudine e le buone qualità dell'imprenditore sì spiegano non
solo nell’ideare il piano dell'impresa, ma ancora dncante
lo svolgersi del processo produttivo, in quanto deve opportunamente correggere i suoi calcoli in conformità degli
avvenimeati che potessero sopragiungere via via sul mer-

cato, e portare il contributo di accortezza in quelle vacie e
molteplici contingenze pericolose, che la vita moderna dei
commerci va sempre più rendendo frequenti.

realizza la fonte pratica di questa speciale rimunerazione

Questa, in breve, la teoria del Walker, tralasciando la

chiamata profitlo.
4. A qnesti definizione, presso a poco, è anche venuto

parte in cuì egli dimostra i caratteri similari fra il profitto

alcuno di coloro che nello svolgere la teorica generale dei
profitti ritennero doversi aver riguardo, nella nozione scientica, esclusivamente ai tre fattori della prodazione (2);

ma l'evidente contradizione è stata certamente l'ostacolo
più grave che lia impedito nna maggior fortuna al nostro
concetto.
Invece una teoria sul profitto, cle si avvicina di più
alle nozioni da noi date, é quella def Wafker, il quale,
pur ammettendo che il profitto è un reddito non diverso

dagli aftri, nota come sia però da attribuirsi a speciali
attitudini dell’ingegno e del carattere. Eccola tesi che egli
si propose: « I sopraredditi che un produttore 0 commer-

ciante ottiene mediante un talento speciale per gli affari,
o per la migliore organizzazione di azione, sono di nna
specie molto simile alla rendila » (3).

Egli nella dimostrazione di questa tesi diede origine a
una teoria dei profitti, che alcuni vogliono da Ini debba
Uenominarsi (4). Il capitale, egli dice, non è necessaria-

mente fonte di un profitto o di un reddito per l'impreudìtore, in quanto questi può benissimo ricorrere al credito

altrui, corrispondendo in tal caso ad altriil reddito relativo.
Né il rischio è una sorgeute normale di reddito, perchè o

e la rendita Fondiaria (5).

5. Un passo più innanzi fece il Mangoldt (6), il quale,
rilevando come è earatteristica dell’imprenditore il fatto

che egli assime piena responsabilità quanto alle perdite,
e che a compenso di queste sta il dippiù del prodotto che
si devolve in suo favore, ne desume che nella delerminazione del profitto non deve tenersi alcun conto, nè

dell'elemento capitale, potendosi ottenere a prestito, nè

del compenso dovuto al lavoro, potendo benissimo esistere
un'impresa, dove ogni lavoco venga compiuto da agenti
stipendiati, come per lo più avviene nei grandi organismi
industriali.
Un lato rilevante della sua dottrina è l'esclusione che
egli fa di una quota da dedursi dal profitto per la rintegrazione dei beni applieati alla produzione e la costiluzione del
fondo di riserva per le eventuali perdite future, come parimente non fa alenn conto della quota riferentesi al lavoro
dell’imprenditore.

Importanza più grande ha Ja teoria del Thitnen (1), il
quale, partendo du un esame più minuzioso, desigua vero
profitto solameate quel compenso chie rimane ‘dal reddito

gliarlo rendendo il reddito vgnale a zero; 0 non è sirettamente commisurato al rischio, e allora si fonda sull’ignoranza

dell'impreaditore quando si Lolgano le quote riferentisi agli
interessi del capitale investito, al premio di assicnrazione
per i varì rischi e alla retribuzione che l'imprenditore
avrebbe pagato a un direttore tecnico. In ta! modo egli
viene a far risultare il profitto composto di due parti : l'una
formata di un compenso corrispondente alla differenza fra

dell'una o dell'altra parte della frequenza e della misora
del rischio stesso: ignoranza la quale presuppone una

zione della sua opera personale e quelle che avrebbe dato a

è questo un compenso strettamente commisurato al rischio,

e allora non può in un certo numero di anni non ugua-

le ricchezze, che l'impreuditore percepisce come retribu-

maggior perspicacia e attitudine agli affari nella parte che

un agente salariato se gli fosse affidato lo stesso lavoro;

trae il maggior prolitto. In ogni modo, quindi, la fonte più
importaute del profitto è un'altitudine speciale dell'umana
intelligenza, e di cni non tutti gli uomini sono forniti in

e l'altra risultante dall’eccesso della retribuzione derivante
all'imprenditore dall'impiego dei capitali sull’interesse, che

eguale misura.
Questa attitudine si esplica sovratutto nella ricerca o

prestati, senza esercitare la produzione direttamente e a
suo rischio e pericolo.

(41) V., sutla partecipazione al profitto, in questa Raccolta, atta
voce Cooperazione, ni 25 e seguenti.
(2) Supino, op. cit., pag. 358.
(3) Watker, Political economy, parle 1v, cap. 1v, p. 247, 257
(Quarierly Journal of Economics, aprite 1887, p. 265; Marshall,

(4) Pantaleoni, Principî di economia pura, pagina 330,
Firenze 1894.

Economics of industry, vol. 11, cap. xu, $ 7, pag. 144.
12 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

egli avrebbe potuto ricavare, se li avesse semplicemente

(5) Pantaleoni, op. cit., pag. 381.

(6) Principî di economia sociale, pag. 113.
(7) Der Unternehmergewinn, 1, pag. 64.
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Caro II. — FUNZIONE F IMPORTANZA ECONOMICA.
6. Dipendenzadei profitti dai varì elementi della produzione. —
7. EMcacia della produzione comnessaagli alti profitti. Profitti industriali e profitti commerciali. — 8. Saggio del pro-

fitto e suoi limiti. — 9. Il pareggiamento dei profitti. —
10.4 profitti secondo il Marx. — 14. La tendenzaal ribasso.

— 12. La funzione sociale dei profitti.

6. Se non che, quando si cousidera e sì analizza il formarsi dei profitti, è necessario riconoscere che l'indipendenza di questi dai diversi fattori della produzione ha nn
contennto puramente formale, in quanto i] sorgere di ogni

profitto è conseguenzadell'attività e del fenomeno produttivo. E come non può aversi un prodotto senza l'azione
combinata dei tre elementi: capilale, lavoro e natura, così a

maggior ragione non può aversi unprofitto, chie è parte del

prodotto.
Ciò premesso, riesce ulile considerare alcuui casi di

produzione perrilevare questa dipendenza dei profitti dai
vari fattori. Si abbia, prendendo il caso dal Walker (4), nu

mercato chiuso, in cui possano operare, per il genere di
industria che noi prendiamo a considerare, solo un deter-

intelligente dell'iniprenditore su una quantità di elementi

produttivi uguale o minore a quella degli altri impreaditori,
o può derivare dalle condizioni di scambio più favorevoli
con cui l'imprenditore lia saputo liberarsi dei suoi prodotti.

Di qui l'opportunità di distinguere i profitti industriali dai
profitti commerciali, cioè i profitti connessi con l'organismo
produttivo dai profitti derivanti dallo scambio e dai commerci. Questi ultimi, se hanno importanza per l'economia
individuale e per l'economia politica, nou ne lranno alcuna
per l'economia sociale, in quanto effettivamente non arre-

cano un gnadagno reale alla somma dei beni collettivi, ma
la aumentano soltanto nominalmeute, e costituiscono, se
mai, una speculazione sulla inpreparazione altrui. ] profitti di produzione, invece, poichè si conseguono per un

anmento o una plusvalenza veale dei beni prodotti, e si
devono unicamente alle maggiori attitudini di determinati
individui, hanno ancora importanza per l'economiasociale,
la quale proprio e soltanto s'ingegna di attuare la realizza
zione della legge del minimo mezzo attraversol'esplicarsidi
certe fecondle e preziose attitudini dell'umana intelligenza. Gli alti profitti, perciò, sono il più delle volle indice di
produzione elicace e meritevoli d'incoraggiamento anzichè

minato numero di imprenditori, cui compete, poniamo,

di biasimo, come si vnole da alenni che ritengono i forti

questo privilegio per legge o per speciali condizioni sociali.
Ammesso pure che questi imprenditori abbiano Je mede-

guadagni industriali frutto di malvagie speculazioni sni sa-

sine attitudini personali a saper profittare dell'industria

considerata, può darsi che uno o più di essi posseggano in
misura maggiore uno degli elementi necessarì alla produzione, e allora riesce evidente che costoro realizzeranno
maggiore profilto, poteudo esplicare in modo maggiore la
loro attitudine agli affari. Così, ammesso che per ogni
100 lire di capitale impiegato si possano averne 200 di
prodotto con 10 di profitto, è evidente che clii ha 1000 di
capitale realizzerà solo 100 di profitto, ma chi ha un capi-

tale di 10,000 realizzerà 1000 di profitto. Lo stesso caso
potrà farsi per chi possiede una maggiore quantità di lavoro 0 di materia prima cecessaria a quel genere di produzione; se non che è da osservarsiche, nell’organizzazione
moderna dei sistemi industriali, anche la mano d'opera e
la materia posson considerarsi dei capitali, in quauto e
l'una e l'altra si procuranodi solito con questi; di modo che

nell'esame del conflitto fra le attitudini personali che generauo il profitto e gli elementi della produzione, possiamo,
da una parte, considerare quelle attitudini e, dall'altra, il

capitale, che uel suo impiego compendia tutti i vari efementi
produltivi.

lu conclusionei fattori della produzione nei riguardi del
profitto costituiscono perl'imprenditore ciò che per l'agri-

lari. Noi vediamo chie spesso a parità completa di condizionì e nella medesima industria un industriale realizza
appena il 109/g di profitto, meutre un altro ne consegue
fino al 1009/g: che cosa significa questo fatto? La spiegazione è mollo semplice, se si consideri che ogni imprendi-

tore s'ingegna di attuare nel suo individuale interesse la
legge del minimo mezzo; la quale altuazione, a parle
l'esame dei mezzi e dei modi da ciascuno adottati, e che
talora possono essere disonesti, si raggiunge proprio con
quelle buone attitudini che abbiamo ammesso come cansa
originaria dei profitti, e che si trovano iu misnra assai
disuguale in coloro che si dinno all'industria,
8. ll saggio del profitto suole esprimersi con cifre rappresentanli il tanto per cento sul capitale impiegato, e ciò

perchè, oltre a presentare la diretta proporzionalità coi
rischi e con le ‘attitudini personali, presenta ancora una

dirella proporzionalità col capitale impiegato, come innauzi
si diceva.
I profitti trovano dei limiti in una serie di vicende economiche, di cui man mano cercheremo di menzionare le
principali. Il limite minimo, e iniziale nel medesimo tempo,
dei profitti è il salario, nel senso che ogni guadagno rlell'imprenditore non può discendere al disotto della retribn-

zione clie si sarebbe corrisposta a un qualsiasi divettore

collore, il quale disponga delle sementi, può essere il terreno
seminabile: se egli nou ha questo terreno, non potrà trarre
alcun frutto dalle sue sementi, come l'imprenditore, sc non
ha gli elementi necessari a dar vita al processo produttivo,

tecnico, perchè allora esso perde i caratteri del prolitto per
prendere quelli del salario. Lo zero del profitto è costituito
perciò dal massimo del salario. Il liruite massimo è invece

conserverì inutilmente tutte le sue buone attitudini di

sonali dell'imprenditore, di cuì quelli sono una conseguenza,

industriale.

possorro in modo alcuno determinarsi in inisure quantitative,
e il limite niassimo dei profitti, per tanto, è costituito da
una incognita, rispondente cioè a fenomeni economici di

7. Variando l'ipotesi, potrà darsi che in uno 0 più degli
inbraprenditori si abbiano attitudini superiori a quelle degli
altri nel senso da noi considerato, e allora la conseguenza

per lo più sconosciuto, in quanto neppure le attitudini per-

pratica di questa maggior attitudine sarà il maggior pro-

varra nalura.
Uno di questi fenomeni è il muoversi dei capitafi, che

filto cile quegli imprenditori ricaveranno. Ma questoricavo

tendono sempre verso quelle industrie, ove più alti sono i

può avere un doppio carattere, in quanto 0 può sorgere iu
conseguenza della maggiore produzione ottenuta dall'opera

profitti; la quale affluenza, poi, produce il pareggiamento

(1) Quarterly Journal, aprile 1887, pag. 269.

di questi uftimi. Infatti, l'aMuire dei capitali in alcune indnstrie determina una maggior produzione e quindi nna
maggior offerta dei prodotti con consegueute ribasso dei
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in quelle industrie, da cui i capitali si sono allontanati, fa

costituisce una detrazione ul salario dell’operaio, c non
trova cerlo una morale giustificazione.
La teoria del Marx è però sbagliata perchè parte da presupposti non veri. I» fatti egli concepiscei prodotti di ogni

anmentareil guadagno degli imprenditori. E questo spo-

specie come consegnenza unica del lavoro, e non fa atenn

prezzi. L'imprenditore, perciò, vedrà senza alcuna sua
colpa diminuire i suoi guadagni. D'altra parte la diminuita

produzione, e conseguentemente la diminujta concorrenza

stanento di capitali, dalle industrie meno produttive a

conto del merito, chiamiamolo pure così, spetlante all’im-

quelle più produttive, viene a generare l'equilibrio fra i

prenditore che fa sorgere e dà vila al fenomeno produttivo.

profitti, di modo che non potranno vestar troppo a lungo
differenti nella foro misura.

Chi volesse sostenere che il generarsi della energia elettrica è indipendente dalla sciatilla, pronunzierebbe un para-

. 9. E necessario però sommariamente rilevare come

dosso, e non diversamentefa il Marx, poichè non può negarsi
che la scintilla prima della produzione consista nell'inizia-

avviene questo movimento di capitali.
Uno dei mezzi piùefficaci, a far passare i capitali da nna
industria a un'altra, è certamente il credito. Gli impren-

ditori, per lo più, nou si conteutano di esplicare la loro
allività in hase ai capitali ali cuì individnalmente dispongono e clie spesso sono limitati, ma sogliono ricorrere al

prestito, clie vien offerto su lavga scala daistituti pubblici e
privati (vedi la voce Credito), specialmeute a quelle iudustrie che maggiormente prosperano e offrono perciò mag-

giori garanzie.
I capitali, però, non sempresi posseggono in mumerario
o in effetti circolanti, ma può esser che si trovino costiluili
da materie atie alla produzione, e allora il passaggio di
questi capitali per il pareggiamento dei profitti si opera
assai più facilmente col inutarsi la loro destinazione produttiva. Così ax innprendilore potrà avere a sua disposizione della mano d'opera, per un obbligo precedente, e in
tal caso, qualora l'industria da lui esercitata non gli sembrasse di sufficiente lucro, potcà egli impiegare quella 10ano
d'opera ad altre specie di produzioni. Come la manod'opera
così pure la maggior parte delle materie mezzo (v. la voce
Produzione) posson vicevece altra destinazione in un
dato momento del processo produttivo. Oguuno, infatti,
sa come il carbone, il fevro, il hestiame, gli edifizì, ecc.,
possano servire a un numero molleplice d'indastrie.

In fine il novimento dei capitali può essere generato dal
sorgere dei capitali nuovi, i quali per lo più, ponendosial
posto di quelli provenienti dal credito, spingono questi
verso altri focolavi di produzione.
410. Più innanzi accennammo come il limite mininio del

tiva dell’imprenditore, senza la quale le singole attività
ilegli operai rimarrebbero inerti.
Una teoria marxista potrebbe sembrare possibile in tenipi
di avanzala evoluzione sociale, in cni, determinati i doveri

sociali di tutte le classi, anche gli imprenditori sponlaneaniente porterebbero il lovo più prezioso contributo alla
produzione collettiva; ma oggi, in cui prevalgono i sentimenti socialmente egoislici, che sono proprio la causa più

potente delle maggiori intraprese commerciali, quelle teorie
non sono concepihili, in quanto in tutta l’umana società
si lrovano ben pochi, i quali si facciano iniziatori di produzione industriale per puro spirito altruistico.
44. Un'immediata conseguenza del progresso indu-

striale è la tendenza dei profitti al ribasso, generata da una
serie di fenomeni economici, che vanno senipre più con il
tempo accrescendo la loro importanza.
Uno di tali fenomeni assai rilevante è il perfezionarsidei
cambi e il moltiplicarsi delle relazioni economiche, che

favoriscono sempre più il facile diffondersi dei capitali con
il loro passaggio da una industria meno lacrativa a un'altra
più lucrativa. D'altra parte, l'evoluzione sociale tutia, specialmente con il diffondersi dell'educazione indusiviale,
produce un secondo fenomeno pure assai importante, qual'è

quello del moltiplicarsi del unmerodi coloro, i quali sono
forniti delle buoue qualità richieste a un imprenditore. Di
modo che nel campo dei profitti si anno due specie di
concorrenza, luna fatta daì capitali, l'altra dall'iutelligenza

profitto è costituito dal nrassimo del salario, volendo ancora

e dalla cultnra; e riesce naturale chie nella diplice lotta
lanto più aspra e accanita quanto maggiormente evoluti
sono i pacsi, debliasi dall'una parte e dall'altra ridurre

far rilevare come vi è appeua un dislacco sensibile fra salario
e profitto.

ciascuno vuole per la sua opera organizzatrice.

Il Marx (1), dando poca importanza a questo limite
di separazione, definisce il profitto una detrazione in-

con la sola concorrenza dei capitali in quanto, facendo egli

ginsta a favore dell'imprenditore falta ai salari e a ciò che
spetta all'operaio. Egli per ginugere a questo concetto con-

derivare i profilti dalla limitata concorrenza di quelli, desnmeva dal loro anmentarsiil diminuire corrispondente dei

quauto più è possibile il saggio del compenso (profitto), che
Adamo Smith (2) ginstificava questa tendenza al ribasso

sidera il capitale impiegato alla produzione ip due parti

profitti. Quesia conseguenza, a parte l'errore sulla fonte

distinte, l'una costante e che comprende le materie e il
capitale fisso (vedi la voce Capitale), el'altra variabile in

del profilo, non è certamente del tutto vera, in quanto
può esservi una forte concorrenza di capitali e tuttavia i
profitti rinranere costanti, come avviene quando i capitali

quanto è forutata per lo più di valori circolanti e serve a
rimunerareil lavoro. A questa seconda parte attribuisce una

importanza grandissima per la formazione dei profitti. In
fatti lale parte serve a riprodurre ciò clie gli operai consu-

sono maneggiati da pochi industriali ({rws!), e mancano le
persone adatte a organizzare quelle industrie.

Vero è che bisogna far distinzione fra il saggio del pro-

mano durante il lavoro; se non che mel mentre bastano

fitto individuale e quello generale e complessivo. Il minimo

poche ore soltanto a riprodurre quella quantità di beni ne-

del saggio individuale è variabile, dipendendo dalle esi-

cessaria al mantenimento dell'operaio e rappresentata dal

salario, l'imprenditore lascia che l'operaio lavori tto il
giorno appropriandosi del frutto corrispondente. Questo

genze persorali dell'imprenditore, il quale, secondo le sne
speciali attitudini, potrà ritenere sufficiente riniumerazione
un profitto di 10, laddove altri appena si contenta di 20,

gaalagno, egli conchiude, che si vnol chiamare profitto,

o viceversa. Il minimo del profitto generale, invece, è in

(1) Das Kapital, Berlin 1859.

(2) Ricchezza delle nazioni, cap. Ix, pag. 60 (Biblioteca
dell'Economista, serie 1, vol. n, Torino, Unione Tip.-Editrice).
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correlazione diretta con la concorrenza già ricordata dei
capitali e dell'educazione industriale, che trovanopoi il loro
integramnento nel progresso tutto della società; ed è perciò

clre questo saggio minimo varia da paese a paese a seconda
del maggiore o minore sviluppo sociale c imlustriale.
42. La produzione economica, nei paesi industrialmente
evolnti, trova Ja sna cansa più efficace nell'interesse personale, di cni a sro inogo venne sufficientemente parlato
(v. la voce Produzione). Ora questo interesse praticamenle si compendia nel profitto, in quauto rappresentanilo
questo una somma di beni atta a soddisfare dei bisogni indeterminati, costituisce nno stimolo potente per qualunque

specie e forma di produzione. Grande è perciò l’importanza
della funzione che i profitti compiono nell'organizzazione
industriale di tntli i paesi, se si pevsi che essi costituiscono
la méta di quella Jotta febbrile e incessante, in cui vivono
i popoli veramente evoluti. Le più grandi intraprese che

oggi possa vantare l’umana attività, ognuno conosce, non
sono cerlo un prodotto di moventi altrnistici, ma sono nn
effetto immediato del desiderio, che oramai ha assunto il
carattere di una necessità vitale, di accumular ricchezze,

fonti, come ognun sa, di onori e potenza. I popoli si agitao, lavorano, combattono senza tregna in mezzo alla

febbre dell'arrivismo, il vile guadagno li spinge talora a
sforzi e sacrifizì eroici; nè, dala l'organizzazione attuale

della società, possono questi sforzi e questa lotta chiamarsi
inginslificati.
L'elevatezza dei profitti è indizio per lo più di Mloridezza
industriale, perchè, infatti, noi vediamo che i paesi più

industrialmente evoluti dànno le cifre più alle quanto ai
profitti. Ma quest'elevatezza non va intesa nel senso individuale, cioè considerata nel saggio; chè anzi il progresso
dell'organizzazione industriale, come già innanzi si notava,
tende a diminuire il saggio del profillo quanto più è possibile. Il che è dimostrato dai paesi più industriali, ove i
profitti sono addirittura minimi. Le Leorie socialiste e uma-

nubiorum apud Romanos, Gottingae 1736. — Avezan (d'),

Dissertatio de sponsalibus et matrimoniis, Parisiis 1661. —
Balser, Comm. de causa el ovigine distinctionis sponsalium de

praesenti et de futuro, Giessae 1746. — Berger, Dissertatio
de praescriplione sponsaliorum, Witemberg 1749. — Bohmer,
Dissertatio de incongvua prari docivinac de sponsalibus “de
futuvo el de praesenti, Italae 1712. — Bihmer, Disseriatio
de diverso spousalium el maltrimonii iure, ltalac 1737. —

Uvuclner, De differentia consensus sponsalitii et matrimonialis,
denae 1705. — Ciccaglione, Gli sponsali e la promessa di mairimonio nella storia e nel divitto italiano, Milano, Vallardi,

1888. — Coguetti De Martiis, / doni sponsalizi (Rassegna
Giuridica, Bari 1898, n. 5). — Colin, Droit romain des fiau.
callles et des promesses de mariage, Paris 1877. — Cuiacii, In

lib. iv Decretalinm de sponsalibus el matrimoniis recitalioves
solemmes (op. post., 1). — Demlin, De mutuo dissensu sponsalitio solo absque Concistorii coyuitione et auctovitate valido atque
efficaci, Altorf 1745. — Dieckhofi, Die Kirchliche Trauung,
Rostock 1868. — Friedberg, Verlobuug und Trauuny, Leipzig
1876. — Frieseu, Disp. de vera sponsalium de praesenti et
nuptiaruni differeutia, denac 1741. — Fossa Mancini, Degli effetti
dello impedimeuto alla promessa di matrimonio: swdio sugli
art. 53, 54 cod. civ. (Giornale Giuridico, 1886, 75). — Gabba,
La seduzione Hdi donna cou promessa di matrimonio e le sue
conseguenze (Foro lt., 1897, 1, 709). — Id., Ancora sull'azione

di risarcimento per seduzione di donna con promessa di malrimonio (Foro It., 1903, 1, 1050). — Gallade, Disseriatio de

doctrina Catholicorum et erroribus Protestantium circa sponsalia de futuro el praeseuti, Heidelbergae 4766. — Habicht,
Die alideutsch. Verlobuny, dena 1879. — Hellfeld, Dissertatio

de effectu poenae conventionalis sponsalibus adieciae, Jenae
4760. — Krause, Dissertatio de eo quod iustum est civca persuasiones inluitu sponsaliorum, Witemberg 1724. — Lehmann,
Verlobung und Hochzeit nach den novtgermanischen Rechlea,
Minchen 1882, — Lombardi G., Dell'interprelazione dell'articolo 54 co. civile (Rolandino, 1902, 81). — Ludovici, Dis-

serlalio de conditionibus spousaliorum impossibilibus, Italae
1744. — Muscettola, Disserialio theologica legalis ile spou-

salibus et matrimoniis quae a filiisfamilias contraluutur parentibus insciiî vel iuste îuvilis, Romae 1766. — Nasca, Della

nitarie preconizzano, poi, in corrispondenza a queslo pro-

intelligenza dell'art. 53 cod. civile in ordiue alla caparra

gresso, la riduzione del saggio del profilo a zero, quamlo

della promessa di futuro matrimonio (Filangieri, 1895, 17).

cioè è doveri sociali saranno sufficientemente radicati nella

coscienza dell'uomo e al moventedell'interesse si saranno
completamente sostituiti dei moventi allruistici. Ma è
questa un'epoca molto lontana, se purc oggi pò vagamente
prevedersi.
{1° novembre 1909.

ALrnepo Vira.

PROGETTI DI LEGGE. — Vedi Legge; Parlamento.
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PROMESSA DI MATRIMONIO E SPONSALI
Cavo I. — Nozioni GENERALI.

I. Importanza del matrimonio, — 2. Contratto preparatorio del

matrimonio. — 3. Fondamento razionale della promessa. —
4. Mancanza di sanzione giuridica.

4. Il nratrimonio è la base della famiglia, e le famiglie
costituiscono il fondamento della società c dello Stato.
Dalla stessa definizione che ne di Modestino, chie è an-

cora ben accetta nel diritto odierno, rifulge la importanza
eminente del matrimonio, Nuntiae (così Modestino defi-
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definisce il matrimonio: « La società dell'uomo e della
donna, che si uniscono per perpeluare la loro specie, per
aiutarsi con reciproco soccorso a sopportare il peso della
vita e per condividere il loro comune destino » (3). La

procreazione della prole può non esser lo scopo che si
propongono un uomo e nna domna nel contrarre tra loro
il matrimonio; ma i figli nascono dalla loro unione e formeranno l'amore e la preocenpazionedei genitori e saranno
i parenti, eziandio, dei componenti delle famiglie dei coniugi. Per questa sua altissima importanza, il matrimonio

nisce il matrimonio) suni coniunclio maris et foeminae et

non pirò considerarsi come un contratto qualunque, di

consortium omnis vilue, divini et humani tnris communicatio (41).
Il matrimonio non consiste nel semplice concuhilo,

puro diritto privato: esso non interessa i soli sposi, ma

società tra l'uonio e la donna per tutta la vita; L'indole

eziandio le rispettive famiglie; lo slesso Stato
disinteressarsene cd abbandonare la formazione
glimento del vincolo matrimoniale al libito delle
esso derivi la prole ed il suo stato, ed ai muovi

del lesame (che vincola l'uno all’altro dire esseri umani

che si mettono al mondo, le famiglie degli sposi e lo

di sesso diverso, per tutta la vila, e, per giunta, indissolubilmente, secondo il nostro diritto positivo, quali che
sieno le cause che sopravvengano e che ne consiglino lo

stesso Stalo non possono dirsi assolutamente estranei.
2. A questo allo, che può considerarsi come uno dei più
gravi e delicati della vila umana, e per cuì è necessaria la
libertà certa ed assoluta del consenso, si può addivenire,
così, er improvviso, ex abruplo? La ragione, l'esperienza,

per quanto fedele e continuativo; ma è il consorzio, la

scioglimento) esige la deliberazione la più ponderata nel
dare il passo al matrimonio. La prestanza delle forme, la
bellezza corporea può generare della simpatia, ma cuesta
non è duratura, se non si radica nell'anima. L'attrazione
dei sensi passa, quella che può persistere e durare è l’altrazione delle anime. Perchè un consorzio serio si formi e

perduri tra due esseri umani di sesso diverso occorrono
velazioni simpatiche tra le loro due anime. | corpi rimangono due, ma le due anime, secondo un concetto idealistico, dovrebbero formarne una sola. Questo concetto, che,
in sostanza, è tin'ulopia tanto lontana dalla realtà, do-

non puù
e lo scioparti. Da
cittadini,

le tradizioni, nate con i primi passi della civillà, consi-

gliano uno stadio anteriore di Irattalive moralmente impegnalive al contratto di matrimonio, un contratto che sia

niente altro chejun contratto preparatorio del matrimonio.
3. Supponiamo, per poco, ciò che d’ordinario è lonlano
dalla realtà, che cioè, la spinti al matrimonio, tanto vel-

l'aomo, quanto nella donna, nasca e sir governata esclusivamente dalle leggi dell'amore. Un vomo e una donna,
amendue liberi c coscienti, sì vedono, s'intendono e sono

vrebbe essere il faro luminoso che dovrebbe guidare lo
stringersi dei vincoli matrimoniali, Anche senza Insiugarsi
di raggirmngere le vette di un simile ideale non potrà sconvenirsi che la congiunzione del maschio e della femmina

presi da reciproco affetto; possono formare una famiglia;
e ciascuno dei due delibera di unirsi all’altro in matrimonio. Si commnicano scambievolmente il loro proponi-

non debba intendersi sollanto vel senso materiale, ma

del proponimento di unirsì in matrimonio non potrà certamente esser immediata; occorre del tempo per le forma-

eziandio nel senso morale. « Il matrimonio è il legame di
due anime; queste parole non sono di um poeta, iré d'un

mento, che viene scambievolmente accettato. L'attuazione

lità preliminari, prescritte dalla legge per la celebrazione

filosofo; esse sono state pronuuciate, nel seno del Con-

del contratto; potrà occorrere del tempo per arredare la

siglio di Stato, da nuo spirito eminentemente positivo, dal
primo console » (2). Le doti del corpo sono appariscenti,

casa in cui devono convivere gli sposi, per l'allestimento
del corredo, degli abbigliamenti, per la costituzione della
dote, per la sistemazione degli interessi, ecc. La de-

si vedono: l'anima è, spesso, imperserutabile! Non è cosa
facile scegliersi nell'altro sesso il compagno o la compagna
cke sia veramentee si conservi tale per Intta la vita. Non
di rado accade che im corpo avvenente, grazioso, candido
racchiuda m'anima di fango. Spesso nel contrarre matrimorio si è predominati dallo scopo del possesso: svanito,

poi, 0 diminnito il profumio del piacere carnale, subentra
la vipugnanza all’ulteriore consorzio; tra le anime degli
sposi si scovre, poi, che non snssisteva la simpalia necessaria; on possono più incontrarsi né stare insienie.
La flirlation in senso buono, con intendimento, cioè, di

scrutarsi, nell'intimo, l'un l'allra, è, sovente, il mezzo
Più idoneo di savia preparazione al contratto di matrimonio. I lunghi e casti amori, precedenti il matrimonio,

terminazione, presa da ciascuno dei dne, di contrarre tra
loro matrimonio, scambievolmente comunicalasi ed accet-

tata, si traduce in promessa; perchè, quando l’uno si propone di sposare l'altra e questa accetta, se tale manifeslazione mon è una vana espressione di un voto platonico, deve
eziandio contenere l'impegno scambievole di effettuare
quanto Ua loro è stato progettato, Qnesl'impegno non è
che la promessa; dappoiché promettere vnol dire appunto
obbligare altrui, oralmente o per iscritto, la propria fede

di fare nua qualche cosa.

.

Supponiamo pnre per poco che per aversi il matrimonio
legittimo non occorressero formalità preliminari, e che ba-

sono, spesso, una cosa santa per evitare matrimoni male

stasse la dichiarazione, fatta a un pubblico nffiziale, di
volersi rispettivamente prendere in marito e moglie, Auche
in codesta ipotesi non può niancare uu intervallo di tempo

Il Portalis nell'esposizione dei motivi del codice francese

tra la promessa scambievole di contrarre il matrimonio e

(1) Dig., fr. fo, de ritu nuptiarum, xxui, 2 .Nelle Istituzioni

nicatio iuris, ma solo della coniunctio e della individua vitae
consueludo.

assortiti,

gustinianee, dice il Ferrini (Manuale di Pandette, pag. 867,
Nola2, Milano 1904), dove è verosimilmente riprodotta una definizione ulpianea ($ 11, 1, 9), nonsi discorre di questa commu-

(2) Lanrent, Principes de drott civil, vol. 1, n. 305.

(3) Laurent, op. e vol. cit., n. 260.
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l'effettuazione della promessa. Supponianto, in ultimo, che

moi vi sia bisogno neppure di un atto di celebrazione quaisiast: le stesse leggi naturali dell'amore vogliono quelcerto
intervallo tra il volersi liberamente dare ed il darsi l'una
all'altro per convivere insieme come coniugi. Quando il
possesso della donna non è allo puramente brutale, viene
sempre preceduto da manifestazioni gentili, che devono
conqnidere, convincere, invogliare.

Anche negli animali l'accoppiamento è preceduto ila
atti carezzevoli ; anche alcune specie di animali preparano
il nido, quasì come gli sposi allestiscono la casa, dove do-

viamo che il contratto di matrimonio è preceduto da un
altro contratto clie lo prepara, qual è quello della promessa

di matrimonio. Presso gli antichi popoli germani i matrimoni derivavano dal ratto o dalla compera. H ratto era
incompatibile con la promessa. Le prime compre, su cui

si fondava il matrimonio, erano un tutt'uno comprendente
la promessa di vendita, il pagamento del prezzo e la con-

segna della sposa. Ma non appena i costumi divennero
meno selvaggi, anclie nei matrimoni a base di compra-

indissolubile e, perchè i fnluri coniugì si conoscano bene

vendita della sposa, la promessa precedeva di nn certo
tempo la consegna della sposa. « Il raffinamento della moralità c dei costumi, dice il Salvioli (2), fecero distinguere
la dichiarazione del consenso dalla sua attuazione, ossi

reciprocamente nella Joro indole, nelle loro abitudini, nei

dalla promessa alla conclusione dei matrimonio passò un

loro costumi, nelle loro inclinazioni, nei loro senlimenti

inlervallo di tempo iu gnisa chie venne liberata la promessa
(desponsatio) dalla furma di vera verita e restù separata

vranno convivere. Inoltre il matrimonio importa un vincolo

occorre dei tempo.
Per deliberare se la unione per tutta la vita sari cosa
nonae possibile, occorre maturo consiglio anche dopo che
un uomo e una dopna si sono tra loro scambievolmente
promessi come sposi. É nlile, è serio, è da persone sennate che le investigazioni per conoscersi scambievolmente

siano anteriorialla stessa promessa di matrimonio, ma non
può vietarsi che la susseguano e, sorto anche il semplice

dubbio che l'unione non potrò essere (elice, i promessi
sposi devono potersi svincolare ed essere liberi di dare 0
non dareil consensoalla celebrazione delle nozze. Il fidanzamento è adatto eziandio a far venirea galla impedimenti
oeculti e d'indole morale. Non è, poi, estraneo alle leggi
dell'amore nell'uomo il desiderare, nella donna l'essere

desiderata: l'attesa rende ancora più gradita la data delle
nozze.
Però l'amore può entrareicosì così 0 non entrarciaffatto,

ed in questi casi il matrimonio non è che un contratto
qualsiasi, poco o nulia fecondato dal reciproco Lrasporlo

quella dalla consegna della donna».
4. Da quanto abbiamo detto risulta che la promessa di
malrimonio è nn fenomenodi fatto, che ha la sua ragione
di essere nelle leggi biologiche, fisiologiche e sociologiche
e nelle stesse esigenze contrattuali. Però codesto fenomeno

dì fatto uon può avere la sua sanzione giuridica. Per gli
stessi principî dì ragione naturale deve ammetlersi clie non
è razionale accordare alcuna coereizione perl'adempimento
della promessa di matrimonio. La promessa scambievole
di contrarre matrimonio non è che l'accordo tra i ilue, che

sì promettono l'uno all'altra, di costituire tra loro i) viucolo giuridico del matrimonio. Essa, quindi, non è che un
contratto; dappoiehè il contratto non è altro che l'accordo
tra dne o più persone percostituire, regolare o sciogliere
fra Joro un vincolo giuridico (art. 1098 cod. eiv.). Come

conlralto dovrebbe aver forza di legge fra le parti e come
ad una legge dovrebbe ad esso otlemperarsi. li contratto
di promessa di nralrimonio partorirebbe la obbligazione in

dell'uomo verso la donna o viceversa. Il matrimonio per
alcuni è una posizione di comodo, peraltri un assellamento

ciascomo dei promessi sposi ili unirsi all'altro in matri-

d'interessi, senza dire che per molti è uma speculazione nel

faceve omnemomnino faciendi causamcomplectitur, dandi,

vero senso della parola. Una voll, come presso gli antichi

solvendi, numevandi, iudicandi, ambulandi (3). E siccome

popoli germani, era l'uomo che pagava un prezzo perollenere una moglie: oggigiorno, invece, col iniraggio della

coli, il quale lia contralto una obbligazione, è lenuto ad

dote, è l'uomo chie si vende. Non mai come oggidi esprimono lo stato dei tempile parole del Cacciaguida, trisavolo
del divino poeta:
Non faceva, nascendo, ancor paura
La figlia al padre, chè il tempo e la dote
Non fuggian quinci e quindi la misura (4).

L'adempimento della promessa, in questi casi, esige
ancora maggior tempo che in altri casi.
Quindi pare che, salvo quando il matrimonio sia iniziato
con l'atto brutale del ratto, o che sia nna vendita vera e
propria, la promessa di matrimonio è distaccata dal suo
adempimento, Difatti, non appena i costumi cominciano a
divenire meno barbari, non appena la donna comincia ad
esser considerala non più come una cosa, come vn animale o come un oggetto di piacere e comincia ad essere
presa in considerazione come una persona, anclic nei
primi albori di ogni civiltà, non appena si riconosce il

monio. Questa sarebbe una obbligazione di fare. Verbum

adempierla esattameute, così il promesso sposo, il quale
non vuole adempiere alla promessa di contrarre il matrimonio, dovrebbe, manu mililari, esser costretto a coutrarlo. Questo sarebbe un ritorno alla barbarie 0 una

barbarie sui generis, una mancanza di rispetto alla libertà
individuale ed un impossibile giuridico. Il contratto dovrebbe: celebrarsi per forza. Però la esecuzione del contratto nonsì oiterrebbe mai, salvo clie all'unione volontaria,
affettnosa, richiesta dall'indolc dell'istituto, volesse sostituirsi la prigionia.

E, per altro, anlica li massima : nemo ad factumprecise

cogi potesi.
La civiltà suggerì il principio ben formulato nellarti-

colo 1142 del codice Napolcone, che cioè ogni obbligazione di fare o di nou fare nel caso che il debitore non
adempia si risolve nel risarcimento dei danni ed interessi.
Il risarcimento dei dauni-inleressi mon è che un mezzo

indiretto per ottenere l'adempintento dell’obbligazione.
Quindi, in conclusione, la sanzione positiva della promessa

bisogno del consenso scambievole degli sposi o delle loro

di matrimonio dovrebbe essere l'obbligo del promesso

famiglie come base delle contrattazioni matrimoniali, tro-

sposo inadempiente di risarcire all’altro promesso sposo i

(1) Dante, Divina Commedia, Paradiso, cauto xv.
(2) Salvioli, Manuale di Storia del diritto italiavo, pag. 310,

Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 34 edizione, 1899.
(3) Dig., fr. 218, de verb, signif., L, 16.
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danni-interessi derivanti dall'inaldempimento della promessa, derivanti, cioè, dal non contrarsi matrimonio ;
quiadi danni emergenti e lucri cessanti, molte volle d'in-

dole anche morale ed indeterminabili, Tutto ciò sarebbe
in contradizione stridente con un altro principio, che il
matrimonio deve avere per base il libero consenso degli

sposi nell'atto di contrarre il matrimonio stesso. Se si dà
alla promessa di matrinionio efficacia giuridica, si viola la
liberti di non consentive, dipoi, al matrimonio. Glì stessi

danni-interessi sarebbero una costrizione indiretta al ma-

trimonio. Sarebbe lo stesso che attribuire alla promessa
l'effetto stesso dlel consenso dato nell’atto della celebrazione
del matrimonio. Questo sarebbe deleterio anche avuto ri-

guardo all'indissolubilità del matrimonio ed alla non ammissione del divorzio nelle nostre leggi. Perciò sapientemente diceva il ministro Guardasigilli nel presentare al

Senato il progetto del primo libro del codice civile italiano
vigente: « Si è stimato conveniente in un atto di tanla

importanza guarentire la libertà del consenso fino a che
il matrimonio nonsia celebrato: però nella promessa di
futuro matrimonio non si è riconosciuto un vincolo civile
giuridicameute efficace » (1). Quindi la promessa di matrimonio, giuridicamente, non può avere alcuna validità:
essa non può produrre se non un'obbligazione puramente

morale di contrario. Il consenso degli sposi dev'essere
libero fino al inomento-della celebrazione del matrimonio
e nessun contratto precedente deve poterlo vincolare, Nejipurele obbligazioni accessorie alla promessa possono essere

tuosa, come nel giure mosaico era ordinata la monogamia al
ceto eletto dei leviti, mentre la poligamia era permessa a
tutto il popolo. La donna rispetto all'uomo era ir uno stato

di grande inferiorità. « Nella infanzia la donna deve sempre
dipendere dal padre, nella gioventù dal marito, morto questo
dai figli, e, in mancanza loro, da quelli del padre, e, se non

ha parenti paterni, dal sovrano; né una donna dee mai
gnidarsi a suo talento » (2).
Nel diritto indiano erano riprovati i matrimoni a basedi.
compra della donna, anche quando il prezzo venisse pagato

sotto forma di doni al padre della sposa, come pure erano
Fiprovali i matrimoni a base di ratto con violenza 0 con
inganno. Doveano esservi contratti preparatori del contralto

di matrimonio, o promesse o sponsali, ma quale fossela forma
di questi e gli effetti non si conosce. È descritlo inveceil
rito nuziale. « Il rito dell'unione delle mani è ordinato
quando le donne appartengono a classi pari a quella dei
mariti; ma, quando appartengono ad altra classe, ecco la
regola del matrimonio: una figlia della classe dei soldati,
che si mariti con un bramino, deve tenere unafreccia, alla
quale il marito deve nello slesso tempo portare la mano ;

una figlia della classe dei negoziauli, se sposa nn bramino

od un ketria, deve tener un ago; una figlia di sudra, il
lembo di un mantello, quando si congiunge ad un uonto
delle tre classi superiori » (3). Sappiamo che le forme dei
matrimonì erano quattro, cioé di Brama, dei Mani, dei

santi e delle ereature. Nella prima il padre, data una veste
ed ornamenti alla figlia, la concede in isposa ad un nomo

valide, percliè sarebbero di costrizione indiretta alla cele-

virtuoso versato nella sacra scrittura. Nella seconda, un

bvazione delle nozze e limiterebbero la libertà, clie dev'es-

padre, cominciata la celebrazione di un sacrifizio, adornata
la propria figlia, la concede al sacrificante. Nella terza, il

sere assoluta pe) bene dell'istituto, di non consentire poi
al matrimonio.

padre concede in isposa la figlia a colui che la desidera,

$ 1. Diritto orientale,

contro il corrispettivo di una vacca e di un toro o di due
coppie simili per compiere una cerimonia religiosa. Nella
quarta, il padre marita sua figlia coi debiti onori, dicendo :

9. La poligamia o la poliandria in antitesi col concetto degli

Adempite insieme i doveri prescritti. Sappiamo chie ln pre-
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5. Presso quei popoli orientali, che non aveano un regime
mnitrimoniale monogamico o che non Lerevano in pregio la
condizione della donna, difficilmente si riscontrano traccie

ghiere nuziali erano il snggello delle nozze delle vergini :
« Il patto consacrato da queste pregliiere è compiuto ed irrevocabile al settimo passo fatto dalla sposa, quando cammina
dando mano al marito » (4). Ma con quali normesi esegnisse

il contratto preparatorio delle nozze e quale fosse la sua
efficacia non ci risulla.

di contratti di promessa di matrimoaio o di sponsali. La

7. Neppureneldiritto persiano sì trovano norme in ordine
alla promessa di matrimonio ed agli sponsali, sebbene la

poligamia o Ja poliandria, se non sono in perfetta antitesi,

poligamia fosse temperata e la condizione della donna fosse

non sono compatibili col vero concetto degli sponsali. Non
si può parlare di sponsali, quando la donna si acquista come
st può acquistare una cagna. L'importanza del contratto di

più sollevata di quella del diritto indiano. Come nell’an-

Preparazione al matrimonio cresce a misura che si solleva

la condizione della donna. Quando co) possessodella donna

Non si tende soltanto ad avere uno strumento di piacere,

tico diritto germanico, era il marito che dava la dote alla
moglie (5).
8. Nel diritto cinese, anch'esso con regime matrimoniale
poligamico, la sposa si compra come una cosa ed ai geni-

dei futnrifigli, il centro di affetto, chesi espande coi suoi

tori della inedesima viene pagato ìl prezzo. La sposa è accompagnata alla casa dello sposo dalla madre;la quale, giunta
alla porta, le dice: « Qnando tu sarai nella casa di tno

raggi benefici sn tutta la famiglia, la preparazione al matri-

marito, dovrai essere rispettosa, attenta e circospetta; non

masi vuole la compagnadellavita, l’anima gemella, la madre
monio diviene più difficoltosa per la scelta della donna che
aduni in sè sienre virtù di sposa e di madre.
6. Il codice di Minà ammetteva in generale la poligamia.
ll matrimonio monogamico era riservato per la donna vir. (1) Giauzana, Codice civile, vol. 1, n. 14, Utrione TipograficoEditrice Torinese, 1887.

(2) Pepere, Storia del diritto, vol. 1, pag. 107, Napoli,

Jovene, 1883.

opporti alla volontà di tuo marito: fare dell'obbedienza e
della sottomissione Ja tua regola di condotta, tal'è la legge
della donna maritata » (6). « Ahimè! diceil Majetli sì, è vero:
il divorzio e la poligamia sono turpissime, barbare, ecc.,
(3)
(4)
(5)
(6)

Pepere,
Pepere,
Pepere,
Pepere,

op.
op.
op.
op.

e
e
e
e

vol.
vol.
vol.
vol.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

pag.
pag.
pag.
pag.

103.
104.
177.
222,
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istituzioni secolari della Cina. Però non per scostumala
incontinenza, giaccliè la dignità del coniugio è superiore
alla volontà degli sposi. É ragione di Stato! Necessario è

deva impalmaria, preghiere e donativi, il ele è un indizio
dell'alta considerazione in cui era tenuta la donna cbrea.
TI fidanzato era risparmiato dai pericoli della guerra, ne

subordinare la virtà morale, che è la felicità coniugale, ad

forte movialur in bello, el alius liomo accipial eam(5). )l

nn’altra virtù morale: il dovere della palernità, la procreazione. 1] più grande crimine contro la pietà filiale è mancare

padre aveva una grande autorità e poteva contrarre gli

di posterità, disse Confucio » (4).

9. La legislazione degli assiri e dei babilonesi, sebbene
non ammettesse la poligamia nel senso proprio di questa
parola, non potea contemplare gli spousali. Quella legislazione aveva soltanto questo di notevole, che (a differenza di
quanto avviene presso i popoli più morali e piùcivili, in cui
la donna onesta, che non Lrova marito, deve sopprimere, e
spesso con la rovina della salute fisica, gli stimoli lisio-

logici) intte le fanciulle atte al matrimonio potevano maritarsi. 1] matrimonio era facile, ma la ntoglie si comprava.
Ogni anno, in un giocno stabilito, il popolo si riuniva in una
pubblica piazza e tutte Je fanciulle in età di prendere marito
erano esposte come in un mercato. Si dividevano le fan-

ciulle belle da quelle prive di grazie. Un pubblico banditore
metteva all'incanto prima le fanciulle belle. Quindi le altre

si vendevano a ribasso (2). Cosi tulte, e belle e brulte, pote-

vano sposarsi, na 0on poteva esservi promessa di matrimonio
o contratto di spoosali,

40. Nella legislazione della Siria, il matrimonio era preceduto dagli sponsali. Questi ingeneravano tale legame tra
i promessi sposi, che ciascuno di essi si considerava di giù
come parente della famiglia dell'altro. Le figlie di Lotl non

sponsali per Ja figlia impubere senza il consenso di costei.
Gli sponsali presso gli ebrei avevano tre forme distinte,

potevano cioè contrarsi mediante l'offerta di un gruzzolo di
monete, mediante scrittura, o mediante il coito, numarolo
dato, pactionis libello, concubilu.
Tra il matrimonio e gli spousali mediante concnbito, che

dipoi non si nsarono più in omaggio ai buoni costumi, si
stenta a discernere la differenza. Con quest'ultima forma
di spousali si violavano anche i precetti della niorale pub-

blica, da cni il popolo ebreo non è stato mai alieno, dappoichè l’azione coningale avveniva in presenza di Lestimoni.

Lo sposo, alla presenza di testimoni pronunziava queste
parole: ecce milri, ex hoc coitu, sponsa sis.

Neglisponsali nummmolo dato il fidanzato offriva alla fidanzala, alla presenza di testimoni, nn gruzzolo di niouete c
pronunciava la formola: ecce milti, ex hoc nummolo, sponsa
sis. L'offerta del gruzzolo di monete doveva essere falta personalmente dal fidanzato alla fidanzata con la pronunzia
delle ceunate parole, sotto pena di nullità degli spousali. In

progresso di tempo, segnendosi l'esempio di altri popoli
civili, ai pezzi di monete È stato sostituito l'anello, d'un
prezzo, affermato da due testimoni, non inferiore a) valore

della moneta, rappresentata dall’anello stesso,

erano ancora maritate, quando furono consigliate di lasciare

Gli sponsali, formati per scrittura, doveano esser sollo-

Sodoma, minacciata dallo sdegno del Signore. Intanto la
Scrittura dà il nome di generoagli sposi che sonoloro destiuati. Gli sponsali imponevano Litti i doveri della fedeltà
coniagale: eca punita come adultera la fidanzata che abu-

scritti da tre Lestimoni e contenere il consenso dei fuluri
sposi, la promessa della dote, prezzo della verginità, e la
parola lata dallo sposo di rispondere tanto per sè clie per
i suoi eredi delle obbligazioni che va ad assumere, di vinco-

sava o faceva commercio del suo aniore. La vedova stessa,
che non era ancora rimaritala, e che non apparteneva ancora

al fratello del suo sposo che perdiritto di leviralion (giacché
questo diritto esisteva nella terra di Chanaan prima che la

possedessero gli ebrei) poteva esser accusata e punita. La
leviration avea, secondo i costumi patriarcali della Siria,

la forza di un impegno sacro, essa equivaleva almeno agli
sponsali (3).
41. Nell'Egilto si tendeva all'aumento della popolazione.

Era quindi ammessa la poligamia, ad eccezione dei sacerdoti, che poteano sposare una sola donna. ] generati da
qualonque donna, fosse pure una serva comprata, non erano
considerati illegittimi, Il nutrire e l’allevare i figli incombeva allacollettività. Nel diritto egiziano non si riscontrano
norme relative agli sponsali o promessa di matrimonio, Si
sa soltanto che la sposa era dotata dal padre e non dal marito. Una città servi di dote per }a principessa che sposò
Salomone (4).
12. Ne]diritto ebraico, il matrimonio era celebrato nel
seno della famiglia alla presenza dei parenti e degli amici,

larvisi fino al mantello di cui sono coperte le sue spalle, e

di adempiere a intti i doveri imposti da questa specie di
contratti verso le donne israelile.
Gli sponsali potevano esser condizionali. Poleansi contrarre prima della pubertà o dell'età per cui era consentito
il matrimonio, cioè prima clie l’uomo avesse conipiuligli

anni tredici e la donna gli anni dodici. Se era consentito
alla fancialla fidanzata dal padre quando era minorenne far
murullare il contralto degli sponsali quando ragginngeva
letdella pubertà, al fidanzato era accordato il diritto di

ripudiarla senza obbligo di visarcimeulo di danni (6).
Gli sponsali imponevano alla sposa un obbligo assoluto
di fedeltà. La sposa dovea mantenersi casla e pura e conservare per lo sposo il fiore della sua verginità. La promessa
sposa, che non serbava per il sno promesso sposola sua integrità verginale, era puniti con pena capitale, era lapidala e

sollerrata sollo un ammasso di pietre (T).
Era efficacementeLulelatoil rispetto chesi doveva all’onore

della donna israelita. Se una fauciulla veniva violata da un

senza benedizione sacerdotale, ma con fa benedizione pa-

uonto, ancorchè non fosse stata a lui fidanzata, doveva essere
reinlegrata nella sna vila onorata o col matrimonio, se con-

terna, ed era preceduto dagli sponsali. Per ottenere la mano
di una fanciulla occorrevano, da parte dell’uomoche inten-

sentiva il padredi lei, ovvero con la provvista di una congrua
dote, se il padre di lei si opponeva al matrimonio (8).

(1) Kohler, IL diritto penale cinese, traduzione e note del
giudice Majetti, Introduzione, pag. x11, Campobasso 1907.
(2) Pastoret, Hist. de la législ., t. 1, pag. 228, Paris 18417.
(3) Pastoret, op. e tom. cit., pag. 387.
(4) Pepere, op. e vol. cit., pag. 27; Pastoret, op. cit.,
tom. n, pag. 223.

(5) Pepere, op. cit., vol. 1, pag. 322.

(6) Pastoret, Histoire de la législation, tom. ni, pag. 526 €
seguenti, Paris 1817.
(7) Thob., vr, 15, 47; Pepere, op. cit., vol. 1, pag. 322.
(8) Pepere, op. e loc. citati.
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43, Al diritto della Grecia non erano certamente ignoti i

trava ostacoli la sazietà dei loro piaceri carnali; quindi

contratti preparatori ilel contralto di matrinionio.
A Greta la legislazione di Minosse prescriveva ai giovani
che all'uscire dalla pubblica senola, all'età dell'adolescenza,
durante la quale erano ordinati a schiere, si disposassero a

ogni loro contatto aveva il merito della novità e li rendeva
capici di averfigli più vigorosi (2).
ll regime matrimoniale ateniese era monogamico. Si permetteva, però, al marito avere, oltre la moglie, aiclie una
concubina.
Una legge di Solone permetteva di vendere la figlia o la

ma donna, con la quale, però, si dovevano unire quando
essa sarebbe stata ix grado di presiedere all'economia domestica (1).

sorella, che sì fosse corrolta prima di passare a niatrimonio.

Gli ati preparatori dei natrimonideglisparlani corrispon-

Solone ordinò altresi che la figlia lasciala dal padre senza

devano all'indole di quel popolo di guerrieri, predomrinato e

benì di sorta dovesse essere sposala dal suo più prossimo

preoccupato dall'unico scopo di avere nua patria e quindi nna

parente o ricevere da lui ana dote. E la dote non esisteva

generazione forle e potente. L'individno, conie la famiglia,

per gli altri matrimoni. La sposa doveva apportare al marito
soltanto tre vesti e degli effetti mobiliari di poco valore,
eccettochè fosse nuo ereditiera, la quale però ilovea sposare

nou esisteva per sè, zia per lo Stalo. La collettività, el di-

rillo dorico, facea tacere ogni principio individualistico.
Lieurgo ritenevai figli non propri di coluì chie ne era padre,
mi figli della patria, e volevaclre fossero procreali dai cil-

tadini migliori. Ne derivava la comunanza della moglie, nel
senso chie ta donna, in quanto alla fecondità, in sostanza, non

apparteneva al marito, ma apparteneva allo Slalo. Epperciò,
era lecito, per es., a un vecchio marito di donna giovane

il suo più prossimo parente. Tullavia si nota che nello
stesso secolo di Solone, il compratore dei beni di l'isistralo
esiliato, Callias, avendo tre figlie in età di marilarsi, diede
a tutte e tre una riccadote. Tralasciamo di agginugere allre
particolarità del maltmonio ionico per non straripare dai
limiti dì questa voce.

far fecondare costei da un giovare bello e forle per dare

I genitori, che volevano marilare la loro figliuola, la con-

migliori cittadini alla patria. Era concesso alla inoglie preferire al marito inabile il giovane robusto nell'interesse della

ducevano davanti l'assemblea della tribù, attestavano che era

figlia legitlima e facevano sacrifizi a Minerva. Dei sacrifizi

generazione migliore e per il bere dello Stato. Era, però,

si facevano eziandio allo sposo, clie le era destinato. Alcune

la moglie ritenuta adultera, se si concedeva ad altro nomo

delle cerimonie pralicate innanzi questa soleune assemblea
allodevanoall'antico regime di Atene. Si portavano delle
ghiande ai novelli sposi, percliè si avesse presente che la
Grecia era stata selvaggia e che gli abitanti dell'Attiea erano
vissuti nelle foreste, e così si apprezzassero i benefizì della
civiltà. Un'altra usanza prescrisse Solone,che,cioè, gli sposi
prima diconbitare insieme mangiassero di uno slesso cologno,

diverso dal marito non per avere figli cobusli, ma perlibidine o per pura soddisfazione dei sensi. Ma, dato un tale

regine matrimoniale, l'adullerio a Sparta era pressocliè impossibile. A loro volta, le fanciulle si esercitavano a correre,
a lottare, a lanciare il disco e i dadi per divenire forti e
robusle e per poter generare figli forti e robusti per fo Stato.
Soltunto alla mogliedel re era inibito di darsi adaltri nomini,
perché l'erede del troo doveva essere del sangue degli
liraclidi.
In tale regime matrimoniale non potevano aver luogoil
contratto preparatorio del coutratlto di matrimonio ovvero

usanza che DIutarco interpreta come una esortazione alle-

gorica alla bontà dei propositi e dei mutui rapporti. Le leggi
di Solone si credettero persino Lennte a prescrivere quante
volte, alineno, lo sposo, in ciascun mese, era obbligato di
adempire ai doveri alrimoniali (3).

gli sponsali o la promessareciproca delle nozze. La forma

Nei tempi più evoluti della legislazione ionica, vi dovel-

del inatrimonio erail ratto in conformità dell'indole guerriera

tero essere regolari contratti dì sponsali ; dappoichéè Platone
diceva che il matrimonio dev'essere preceduto dalla promessa e questa assicnrata dalla malleveria dei parenti ed in

di quel popolo.
La fanciulla che s'intendeva sposare si vapiva. E il ratto
non eri determinato dalla libidine o da! capriccio dei sensi,
ma guidato da un principio di ragione, dallo scopo, civè, di
dare figli forti allo Stato. Si sceglieva tra le donne quella,
la cui età (che non doveva essere tenera, 1a fioreute) e la

cuicomplessione dava un alfidamento di procreazionedi figli
robusti. Eseguitoil ratto, si tagliavazzo le chiopie alla rapita,
e la si vestiva dell'abito e dei calzari da uomo. Lasi lasciava
sola all'oscuro : lo sposo andava segretamentea trovarla. Le
scioglieva la cintura, e dopo di essersi trallennto qualche
Lempo con lei, ritornava nella camerata dove ordinariamente

donmiva coi suoi compagni, e non cessava di passarele notti
presso dei medesimi e non s'allontanava da loro che furtivamente. La sposa secondava il marito, spiando le occasioni e
Pleparando i mezzi per le riunioni segrete Lra loro, Nascevano così dei figli prima che si sapessero le relazioni pas-

sale Lra gli sposi.

In tal modo (erano questi i motivi della legge di Lieurgo)

gli sposi risparmiavano le loro energie fisiche, ed incon(1) Pepere, op. cit., vol. n, pag. 184, Napoli, Marghieri, 1878,
(2) Plutarco, Vita di Licurgo, $ 28; Depere,op. cit., pag. 234;
Pastoret, op. cit., vol. v, pag. 510 e 511.
(3) Plutarco, Vita di Sotone, & 37; Pastoret, op. cit., vol. vir,
78 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

loro mancanza da quella dei tutori (4).
$ 2. Diritto romano.
14. Nome e origine della promessa. — 15. Definizione degli
sponsali. — 10. Capacità delle parti. — 17. Conseusu. —
18. Forme. — 49. Elletti. — 20. Scioglimento. — 21. Diritto bizantino.

14. La promessa di malrimonio, presso i romani, prese
il nome di sponsali, dal verbo spondere, che si usava nel
contratto, il quale, nei tempi più antichi, si conchiudeva
mediaute una stipulazione. Sponsalia autem dieta suni &
spondendo ; nam moriîs fuit veteribus stipulari et spondere

sibi uxores fuluras (5).
A differenza (dice il Summer-Maine) (6) delle società moderne, in cui le unità sono gli individui, nellesocielà anliche
le unità erano le famiglie. Quindi le persone capaci di assu-

mere obbligazioni erano i patresfamilias.
p-141. V. anche l’astoret, op. cit., vol. vI, pag. 414 e
(4) Pepere, op. cit., vol. tt, pag. 474, Napoli, Marghij
(5) L. 2, Dig. de sponsal., xx1I,1.
(6) Ancient Law, pag. 126, London 1863.
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Questo fatto giuridico-sociale (osserva il Pacchioni) (1),

venzioni che si volevano mettere in essere con quella forma.

insieme al reggimento economico autoproduttivo, proprio di

quell'epoca, spiega la scarsezza delle contrattazioni, l'impor-

Così riescono chiare Lntte le spiegazioni che troviamo negli
scrittori: è spondere tutto ciò chesi dice e promette, concliu-

tanza che ad esse si annette, e le solennità da cui sono cir-

dendo con la consnetudinavia formola: spondes? spondeo ».

condate. Ogni contratto chesi stipulava tra un paterfamilias
e nn altro, era come una specie di trattato Lra due piccoli
stati, come sarebbe un trattato nel diritto intevnazionale.

La contrattazione del matrimonio, che era la base fondamentale delle famiglie, doveva essere, naturalmente, la con-

trattazione più importante. Il matrimonio, per conseguenza,
doveva essere celebrato con la niassima solennità ed esigeva
serie trattative preventive.
Perciò il contralto con cui si regolava la futura esistenza
del matrimonio doveva essere la stipulazione, la sponsio per
eccellenza. Gli sponsali erano una preparazione al matri-

monio, e lo precedevano ed erano a loro volla preceduti da

45. Gli sponsali non sono che la promessa scambievole
di futuro matrimonio. Questo concetto erompe dall'esalta
e precisa delinizione che nc di il Digesto: Sponsalia sunt
mentio et repromissio nupliarum fulurarum (5). Nepromiltere significa obbligarsi o promettere scambievolmente,
e la repromissio non è che la promessa per stipulazione.

Così, intendendosi la repromissio come promessa scambievole, si sarebbe potuto omettere nella definizione la parola
mentio, Ma questa voce alludealle trattative, che precedono
il contratto, alla richiesta, mentre la voce repromissio indica l'accettazione della richiesta e ferma la promessa scam-

zione, la promessa si chiamava pacta; sponsa era delta la

bievole (6). E si avverta qui che, in diritto romano, i
Iraclalus sponsalitiî, che spesso precedevano gli sponsali,
si poteawo anche distinguere dal pactus fuluroriamsponsalini, 0 dalla sponsio sponsaliwiny che consisteva nella
promessa di conchindere gli sponsali, e che, a ogni modo,
dalla sponsio sponsalium dovea distinguersi la richiesta, la

donna promessa con la forma della stipulazione (habent
speratas, habent pactas, habent interpositis stipulatronibus

quale era una proposta per conchindere gli sponsali e si
faceva 0 personalmente o per mezzo d’un pronudus. Se la

stadi preparatori. La futura sposa, quando il futuro sposo
non ancorasi era dichiarato e le faceva la corte, era designata col nome di spercla. Se gli sponsali si facevano col
semplice consenso(puelio), cioè senza la forma della stipula-

sponsas) (2). Gli sponsali, quindi, hanno unaorigine antica.
Non appena la condizione indispensabile perl'unione coniugale comincia ad essere il consenso delle parti, sorge la
necessità dello stadio preparatorio del matrimonio, della
promessa reciproca tra le parti, degli sponsali.
La parola latina sponsio (3), come la corrispondente parola greca czovà4 derivano dalla radice sanscrila skand

proposta eva seguita da una risposta allerunativa, si aveano

gli sponsabili, di gnisa clie può dirsi clre l'unione della
richiesta e della sponsio sponsalium costitnisse gli spon-

sali (7).
16. La capacità di contrarre gli sponsali era, per regola,
la stessa capacità di contrarre il matrimonio. Lo scopo degli

sponsali non era altro che quello di contrarre in seguitoil

(bere). « La parola sponsio (soggiungeil Pacchioni) (4), ci
si presenta collegata con un cerimoniale proprio di tuttigli

matrimonio, Quali, in genere, non avendosi la capacità
di contrarre il matrimonio, vou si poteva averela capacità

antichi popoli ariani nel compiere qualche atto d'impor-

di assumerne l'impegno con gli sponsali. Lo schiavo, per

tanza, il bere. Questo cerimoniale è dei più solemzi, ma non

esempio, che non avevala capacità di contrarre matrimonio,

si ranuodaa formalismo religioso o ai riti sacrali, ma bensì
alla coscienza di chi la pone in essere. L'etimologia della
parola esclude quindi ogni strettarelazionefra gli atti propriamente sacrali e la sponsio. Essa ci conduce invece alla

non poteva aver quella degli sponsali; colmi che era già
ammogliato, uon potea contrarre gli sponsali, perchè, es-

constutazione di una comunanzadi radici, alla quale doveva

sendo il regime di famiglia monogamico, il contratto non

aveva in sè la possibilità giuridica dell'adempimento. In
genere, tanto gli impedimenti assoluti, come la schiavitù,

corrispondere, iu un senso ampio, una comunanza di isti-

un precedente matrimonio, il voto di caslilà, ecc., quantogli

tuti. L'etimologia di Verrio va classificata tra le molte ad

impedimenti relativi, cone la parentela, l'affinità, la condi-

orecchio degli antichi grammatici, mentre la vera elimo-

zione, ece., che formavano ostacolo al matrimonio, dovevano

logia attesta dell'esistenza di sponsio fin dalle origini del

essere eziandio d'ostacolo al contratto degli sponsali (8).

popolo romano. Allora non riescirà strana ipotesi che i sabini

Però la capacità del matrimonio potea non aversi al

e i latini agricoltori, scendendo, nei giorni di mercato, dalla

propria casupola nel Forum a porre in essere quel piccolo

tempo del contratto degli sponsali, ma acquistarsi in seguito,
e, in tal caso, gli sponsali erano validi, quantunque al

commercio, che la costituzione della loro società permetteva,

tempo in cuì si stipulavano non sussistesse la capacità del

solessero santificare con un uso, che esiste tuttora, bevendo,

malrimonio.
I maschi impuberi e le femmine non ancora viri po-

i contralti minori, mentre ta forma solenne e pubblica della
mancipatio offriva loro il modo di compiere sotto la tntela
dello Stato i più impoctanti.
« Questi contratti, essendo aflidati alla fede delle parti,
noarichiedevano alcuna forma, ma la consuetudine dovette

dall'antico uso del bere tòrre a prestito l’espressione spondes,
ond'è che quella divenne il suggello finale di trdte le con(1) Aclio ex sponsu (Archivio giuridico, 418817, xxrx, 410).
(2) Arnokius, Adv. gent., 1v, 20; Pacchioni, monogr.citata,
n. 34.
(3) Vedi alla voce Sponsio.
(4), Mon. cit., pag. 397.
(5) L. 1, Dig. de spons., xxnI, 1.
(6) Bromwer, De iure counubiorum, lil. 1, cap. 1, n. fi.

fentes non poteano contrarre nialrimomio (9), ma poteano
conchiudere gli spousali. In sponsalibus contrahendis aetas
contrahentiun definita non est, ut în matrimoniis; que

propler a primordio aelatis spousalia effici possunt, sì modo
id fieri ab ulragne personainlelligatur: id est, si non sint
minores quam seplem annis (10), Il Savigny (44) spiega che
(7) Ciccaglione, Gli sponsali e la promessa di matrimonio
nella storia del diritto italiano, n. 7, Milano, Vallardi, 1888.
(8) Ciccaglione, op. cit., n. 8.
(9) Inst., pr., 1,10.
(10) Fr. 14, Dig. de spons., xxnr, 1.
(11) Sistema del diritto romano attuale, trad. Scialoja, vol. I,
pag. 37, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891.
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qui non è detto precisamente che per minores quam septem
annîs debbano intendersi coloro che altrove sono chiamati

facilmente scindihile, bastando a scioglierlo la voloutà di
uno solo dei contraenti, senza il concorso della volontà del-

infantes, ma che questa appunto era l'opinione del giureconsnito, e che ciò che diede occasione alla fissazione di

l’altro. Era notato d'infamia colui, il quale, prima di recedere dalla promessa di matrimonio, s'impegnava in muovi

quel termine era semplicemente che, nel lempo più antico,
gli sponsali solevano conchiudersi mediante una stipula-

sponsali, ma dopo ripuidiata la sposa o scioltosi dai precedenti sponsali, per il semplice alto unilaterale della mani-

zione: Sponsalia aulem diela sunt a spondendo (1). La sti-

festazione della sua volontà di non voler mantenere la pa-

pulazione si sa in che cosa consisteva. La defini Pomponio: Stipulutio autem est verborum conceplio, quibusis,
qui inlerrogalur, dalurum facluruwinve se, quod interrogatus esì, vesponderit (2).

rola, era libero di contrarre nnovi sponsali ed mnirsi in
matrimonio con persona diversa da quella con fa quale avea

E gli sponsali, soggiungelo stesso Savigny (3), poteano

conclriudersi dafl'impubere da solo; dappoichè, se egli era
sotto la patria potestà, per ciò solo, anche indipendentemente dall'età immatura, era rigorosamente legato all'assentimento del padre; ma, se era indipendente, l'autorità
del tutore non potea certamente giovare a nulla, perchè
‘essasi riferisce soltanto al patrimonio, col quale gli sponsali
not hanno nulla.che fare.

Si potrebbe (continua a spiegare il Savigny) per analogia
con fe obbligazioni, aspettarsi che gli sponsali dovessero
piuttosto in quella età essere assolutamente interdelti. Che
fossero tuttavia permessi all'impubere da solo si spiega
per la natara affatto innocua dell'alto, che può in ogni

lempoinvalidarsi per la semplice volontà d'una delle parti.
L'imico rischio, che correva l'impubere, era questo che se
contraeva nuovi sponsali senza disdire i precedeuti era col-

contratto gli sponsali precedenti. La libertà del consenso
per il matrimonio fino a che if matrimonio non fosse celebrato era garantita in maniera assolata. La sapienza romana
considerava disonesto e contrario ai buoni costumi ogni
vincolo che contenesse una costrizione a contrarre il matrimonio (9). Anclre la stipufazione della penale aggiunta

al contralto degli sponsali era vitenula contraria ai buoni
costumi e perciò di nian ell'elto: quia (così il responso di

Paolo) inhonestum visum est vineulo poenae malrimonia
obslringi sive futura sive inm contracta (10).
La vedova non polea passare a seconde nozze se non

dopo un anno daflo scioglimento del precedente matrimonio,
per evitare la turbafio sanguinis. Ma quest'impedimento
al matrimonio era temporaneo, e perciò non era di ostacolo

al contratto degli sponsali, perchè quae virum eluget, intra
id tempus sponsam fuisse non nocet (11).

Altrettanto è a dirsi degli altri impedimenti temporanei
al matrimonio, che, appunto perchè temporanei, non pote-

pito dall'infamia; imperocchè chiunque si vincolava con

vano formare ostacolo alla validità del contratto degli spon-

doppì sponsali era soggetto a tale pena ancorchè uno di
questi vincoli fosse nullo (4).
Se non potea conchiudere nuovi sponsali colui, il quale
era vincolato da precedenti sponsali, a più forle ragione non
poteva conchinderli colni, il quale era ammogliato, durante

sali. Per es., i rettori delle provincie non poteano con-

trarre matrimonio con una donna della provincia da essi
governata, perchè si temeva che l'imponenza della loro

carica rendesse moralmente impossibile un rifiato da parte
della donna. IH matrimonio poteva avvenire, se la donna

la vita del matrimonio. Come il doppio matrimonio, così

volesse mantenere l'impegno assunto, dopo la cessazione

gli sponsali doppi davano ivogo all'infamia. Praetoris verba

dell'uffizio di rettore; e quindi, dnrante l’nffizio medesimo,

dicunt : infamia notatur... Quive suo nomine non iussu eins,

erano permessi gli sponsali. Si quis officimmin aligua pro-

in cuius potestale esset, eiusve nomine, quem quamve in

vincia administral, înde oriundam, vel ibi domicilium ha-

potestate hkaberel, bina sponsaliu, binasve nuplias in eodem
tempore couslilutas habuerit (5). La voce quive dell’editto
del pretore indicava soltanto l'uomo (il qui indica soltanto
il genere inaschile, a differenza del quis che comprende

bentem uxorem ducere non potest, quamvis sponsare non
probibeatur, ita scilicet ut, si postofficinm depositumnoluerit
mulier nuptias contrahere® liceat ei hoc facere arrbis tan-

l'uomo ela donna: verbuzhoe:sì quis, tum mascitos quan
feminas complectitur) (6); ma in seguilo la disposizione fu
estesa anche alla donna. Item si alteri sponsa alteri nupta
sil, ex sententia Edicti punîitur (1). Da quest’ultimo passo

del Digesto si rileva che nonsi potea, durante il matri
monio, non solo contrarre nn nuovo malrimonio, nia neppure contrarre nuovi sponsali (8).

Secondo il diritto romano gli sponsati contenevano un
vincolo giuridico tale che impediva ai promessi sposi di
convolare a nuovi sponsali o a nuovo matrimonio, durante
la persistenza del vincolo stesso. Però codesto viucolo era
(1) Er. 2, Dig. de spons., xxtu, 41.
(2) Fr. 5,$ 1, Dig. de verb. obl., xLV, 1.

(3) Op. e vol. cilati, pag. 50.
(4)
(5)
(6)
(7)

Savigny, op. cit., vol. n, pag. 191.
L. L pr., Dig. de his qui not., 1, 2.
L. 1, Dig. de verb. sign., L, 16.
L. 13,63, Dig. de his qui not., mi, 2.

(8) Savigny, op. e vol. citati, pag. 191.
(9) L. 2, Dig. de divortiis el repudiîs, xxw, 2; 1. 134,

tuminodo redditis, quas acceperat (12).
Però ii tutore, come "non potea contrarre il matrimonio

con la sua pupilla, cosi xon poteva contrarre neppure gli
spousali cou la medesima (13), sebbene l’impedimento al
matrimonio (che si estendeva ai figli, nipoti ed altri eredi
del tatore o curatore ed inche, in alcuai casì, al padre ed
al fratello di lui) (14) fosse temporaneo, cioè ilurasse fino

al rendimento del conto e al decorrimento del Lermine per
la restituzione in intero.
Il muto, il cieco, il sordo poteano contrarre matri-

monio (15) e quindi avevano la capacità degli sponsali; si
intende da sè clie il muto e il sordo doveano, rispettivade verb. obtig., x1.v, 1; 1.4, fr. 7, de cond. el demons.,xxxv, 1;
1.1, Cod. de spons., v, 1.
(10) L. 134, Dig. de verb. oblig., xLV, 1.
(11) Fr. 10, $1, Dig. de his qui notantur infamia, n, 2.
(412) Fr. 38, Dis. de ritu nupliarum, xx, 2. Vedi anclie
1. 1, Cod. si rector provinciae vel ad ewm pertinentes sponsatia

dederint, v, 2.
(13) Fr. 60, 8 5, Dig. de ritu nupliarum, xx, 1.
(14) Heimberger, Il diritto romano priv. e puro, trad. Fulvio,
pag. 78, Napoli, Rondinella, 1864.
(15) lr. pr., Dig. de iure dotium, xx, 3.
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mente, sapersi esprimere e comprendere l'importanza del-

la [rase consueta è filiam spondere; anche l'espressione

l'atto. Coloro che erano affetti da furore non poteano con-

locare a collocare nuprtiis conferma tale opinione. Dovremo,

trarre sponsali ; questi, però, erano validi, se il furore

però, soggiunge il Ferrini, ammettere anche in questo

sopravvenisse posteriormente : furor quia sponsalibus îm-

punto nu siccessivo limitarsi della patria potestas. Invece

pedimento sit, plusquam manifesiam est, sed poslea ìntervewieus, sponsalia nou infirmat (A). Il prodigo, invece,

sebbene fosse equiparato al furioso (2), poteva contrarli,

la scella ilella sposa speltava sempre il figlio, col consenso
del padre (12).
_
Se il padre era demente o furioso, il figlio o la figlia

perchè, come diceva il Voet, con gli sponsali non venivano

poteano contrarre gli sponsali seuza il consenso di Ini (13).

impegnati i beni (3).

Se il padre era assente o prigioniero e non tornava pertre
anni, il figlio o la figlia, senza il concorso di lui, poteano
conlrarre malrimonio e quindi anche gli sponsalti. Se le

i

47. Gli sponsali, come il matrimonio, nou poteano

prescindere dal consenso delle parti. Sponsala, sicut nupiiae, consensu contrahentiumfiuni, el ideo sicul naptirs ila
sponsalibus filianfamilias conseutire oportet (4). Naturalmente doveva essere reciproco il consenso, con cni due
persone di sesso diverso si promettevano l’nna all'altra di
unirsi, poi, in matrimonio,
Il consenso doveva essere perfettamente libero, e quindi,
se era estorto con inganno adoperato da nuo dei contraenti
o da nn terzo, o strappato con la forza o dato per limore,
sia pure reverenziale, o per un errore essenziale, gli sponsali rilenevansi come non stipulati. Per il miovo diritto

nozze avvenivaio prima del decorrimento dei tre anni,
erano valide, se la condizione dello sposo o della sposa era

lale clie il padre non avesse potuto riprovarne la scelta (14).

Der gli sponsali delle fanciatle, in mancanza del padre,
occorreva il consenso del tutore (15), ed in caso di dissenso

tra il intore e la madre decideva it magistrato (16). Sc la
figlia era emancipata, occorreva il sno consenso oltre quello!
del padre, o della madre e dei pareati (17). Se sorgeva con-

tradizione tra la figlia vedova e il padre o la madre e i più
prossimi parenti, decideva il magistrato (18). Nè gli agnali,

romano, neppure il padre potea costringere il figlio a nn

né i cognati, nè il curatore eran chiamati a dare il loro

dato matrimonio (5).

consenso per gli sponsali (19).
Tralasciamo di accennare ad altri particolari intorno al
consenso per gli sponsali per non invadere la voce Matrimonio: imperocchéè, per regola, per la validità del consenso degli spousali erano necessarigli stessi elementi che
occorrevano per la validità del consenso per il matrimonio,
Accenniamo qui soltanto che l'apposizione d'una condizione o d'un termine non ripugnava agli sponsali (20).
48. Nei primi tempidel diritto romano, come si è innanzi

E non bastava il consenso dei promittenti : per la validità degli sponsali occorreva eziandio il consenso di coloro,
che avevano i pronmtittenti sotto la loro potestà, come per il

matrimonio, e specialmente quello del padre. Zasponsalibus
eliam consensus eorum erigendus esì, quorum in nuptiis
desideratur; inlellegi lamen semper filiae patvem consentire, nîsì evidenter dissentiat, lulianus seribit (6). Il con-

senso, che il padre doveva dave per gli sponsali del figlio,
era fondato tanto ne) diritto naturale quauto nel diritto
civile, e chiamavasi iussus; imperocchèil figlio di famiglia
col matrimouio non cessava di esser sottoposto alla polestà

cenuato, la forma con cni sì contrattavano gli sponsali era

la stipulazione. Gli sponsali, nell'antico diritto di Roma,

del padre ed i figli, che col matrimonio stesso si procreavano, divenivano heredes sui del padre. Il figlio emancipato
potea prender moglie (7) e quindi contrarre gli sponsali

erano unconlractus slipulationnia spontioumnque. — Sponsalia, così A. Gellio (21), in ea parte Italiae, quae Latium
appellatur, hoc more atque iure solito fieri seripsit Servius
Sulpicius inlibro quein scripsit « De dolibus ». Qui uzorem,

anche senza il consenso del padre. Invece il consenso dei

inquit, ducluvus erat, ab eo, uude ducenda erat, stipula

genitori per gli spousali dellafiglia era fondato soltanto sul

batur eum in malrimonium ductum ivi; qui dalurus erat
itidem spondebat. le contractus stipulalionumspontionumnque
dicebatur sponsalia. Tuu quae promissa eval spousa uppellabalur, qui spondeval duclurmun, sponsus. Sed, si post cas
stipulaliones acor non dabalur aut non ducebatur, qui
stipulabalur ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. ludex

diritto naturale (rispetto, obbedienza, gratitudiae dei figli

verso i loro geuitori), perchéla figlia nsciva col matrimonio
dalla potestà del padre ed i suoi figli mon divenivano heredes sui del padre (8). Il padre poteva anche scegliere lo

sposo alla figlia, purchè non fosse uu uomo indegno 0
turpe (9), e le poteva anche destinare lo sposo col testamento (10). Nell’antico dirilto, osserva il Ferrini (14),

quando il paferfamilius promelteva la mano della figlia,
sembra clte il consenso di questa non fosse richiesto; nei
varî casì che occorrono in Plauto non se ne fa mai parola:
(1) Fr. 8, Dig. de spons., xx, 1.
(2) Fr. 40, Dig. de div. reg. îur., L, 17.
(3) Giccaglione, op. cit., n. 9.

(4) fr. 11, Dig. de spons., xxn1, 1.
(5) L. 12, Cod. de nuptiis, v, 4. — V. Ciccaglione, op. cit.,
n.9.
(6) Fr. 7,81, Dig. de spons., xxnt, 1. V. anche fust., pr.,
de nupliîs, 1, 10.
(7) Fr. 25, Dig. de rile nupt., xxut, 2.
(8) Ciccaglione, op. cit., n. 9.
(9) Fr. 12, Dig. de spons., xxuI, d.
(10) Fr. 66, Dig. de ritu nupt., xxni, 2.
(11) Ferrini, Manwale di Pandetle, pag. 869, Milano 1904.

quamobrem dula neceplave nou essel uzor querebat. Si

uilbil iuslae causae videbalu, litem pecunia aestimabal:
quantigue inlerfueral eaim urorem accipi ul dari, enn
qui spoponderal aul qui stipulalas erat condemnabat. In

alenne commedie di Plauto si legge in attuazione il con(12) Fr. 13, Dig. de spons., xxut, 1; 1. 12, Cod. de nupt.,
v, d.
(13) L. 25, Cod. de nupl., v, 4.
(t4) Fr. 14, Dig. de ritu nupt., xx, 2. — V. Ciccaglione,
op, cit., 0.9.
(45) Fr. 6, Dig. de spons., xxm, 1; I. 1, Cod. de uupt., v, 4.
(16) L. 1, Cod. de nupt., v, 4.
(17) L. 20, Cad. de nuptl., v, d.
(18) L. 18, Cod. de nupt., v, 4. — Ciccaglione, op. cit., w. 9.
(19) Fe. 20, Dig. de ritu napt., xx), 2; 1, 8, Cod. de nupi.,
vd.

(20) Serafini, Istituzioni di diritto romano, voi.11, pag. 206,
Firenze 1897.
(21) Noct. Act., lib. 1v, cap. W.
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bractus stipulationman sponsionumue, Basti citare, tra le
‘altre, per brevità poclie parole d'una scena dell’Arlelaria
si Me: Quid nune? etiam mihi despondes filian.

al dito della sposa l'auulus pronubus, che in origine era di
ferro e indi d’oro, si teneva an banchetto ed il coutratto
degli spousali era firmato, o meglio suggellato dalle parti e

‘ax Eu: HMlis legibus cumilla dote quam tibi dizî.

dai testimoni, confermandosi non di rado il contralto stesso

x Me: Spond'ergo?

con nna stipalatio poenae (10), che poi, nel diritto giusti-

2a i Iu: Spondeo (1).
vi Nel diritto ginstiwianeo per la validità degli sponsali non

nianeo, si ritenne inefficace, perché, come disse Paolo,
inhonestunvisum est vinculo poenae matrimonia obstringi

si ricliedeva alcuna formalità estrinseca, bastava il nudo

sive futura sive iam contracta (11). Inoltre si soleva negli
sponsali assumere gli auspici e porsi ogni cura di evitare
qualche incidente di malo angnrio, e qualche volla la fun-

consenso : sufficit nadas consensas ad constituenda sponsalia (2).

.« Non era neppur necessario che il conseaso si manifestasse alla presenza di testimoni o fosse dato per iscritto.
In spousalibus nihil interest, ulrumtestalio interponatur,
on aliquis sine scriptura spondeat (3).

Spesso i sensali di nialrimonio, prorenetne, concilialores
nupliarnm, iniziavano te trattative degli sponsali e contrattavano a nome degli sposi. Il certo si è che gli sponsali
poteano contrarsi anche tra assenti, mediante lettera, o
col mezzo d'un internunzio 0 d'altra persona (4). Denique
constat ei absenti absenten despouderi posse et hoc quatidie
fieri (5).
Il mandatario doveva esser mailto di maudato speciale,

in cni doveva indicarsi ta persona con ta quale gli sponsali
sì dovevano conchiadere (6), e, in difetto, gli sponsali
erano nondimeno validi, se fossera a conoscenza degli

zione si compiva con ginramento, con cui il fidanzato
promelteva di prendere in moglie la fidanzata (12).
419. Secondo l'antico diritto, il'contratto degli spousali
partoriva un’'actio ex sponsu, come si deduce speciatmente

dal sn riportato passo di Gellio e dall'altro di Varrone del
tenore seguente : Qui spoponderat filiam despondisse dicebalur, quod de sponle eius îd est de voluniate erierat; non
enim, si volebal, dabat quod sponsu eval alligatus; quod
lun et praetorium ius ad legenet censorium iudicium ad
nequwun ertimabatur. A qua sponte diceve respondere quoque
dixeruat, quin ad spontem vesponderuni id est ad voluntotem rogalronis > itayue qui ad îd quod rogatur non dicet,

nonvespondet, ut non spondelille, stalim qui dirit spondeo,
si iocandi causa ditit, neque agi potest cum eo ex sponsu.
Îtaque quis dicit in tragaedia; Meministine le despoudere

assenti o venissero da essi ratificati (7).
Per gli sponsali nou erano nepparenecessarie le «rhue.
Il contratto soleva essere accompagnato da arrkae e da dora

rnili guatau tua? (Quod sine sponte sua dirit, com eo
uon potest agi ex spousu (13),

nuptialia, ma gli sponsali potevano contrarsi anche senza
di essi, L'arra sponsalizia è ricordata in un solo passo del
Digesto (8), interpolato. « Del resto, non si trova che in
leggi di imperatori cristiani e anzi d'imperalori d'oriente

aestimatio dammi, ovvero alla costrizione al matrimonio?

Ma a che cosa mirava l'aetio ex sponsu? a nna semplice
Non è in generale accettata nella dottrina l'opinione del-

l'Ifaschke, che, cioè, gli effetti degli sponsali potessero
essere questi, che il pretore permetlesse al fidanzato di

(meno la c, 1, c. 5, 8, che risale a Onorio). Invece i done

rapire la sposa e di acquistare poi su di essa la manus ma-

nuptialia sono anliclissimi in Rouia, come appo tntli i
popoli. Già la legge Cincia eccettuava tali doni dal divieto.
Oltre la donatio simplex iroviamo negli ultimi tempi clas-

ritale mediante lnsacapiowe, perché tale opinione woa è

sici menzione d'un donatio affinitatis contrahendae gratia,

cont la condizione, cioè, chie il matrimonio si contragga. Lo
sposo può ripetere tale doratio, se il matrimonio mon segne
senza sua colpa (Vat., fr. 262). Nel titolo v, 3 del Codice
(come la già notato il Mitteis, Reichsrecht, pag. 287 e seg.)

clie una supposizione e si trova ie coulrasto col silenzio

assoluto delle fonti e col concetto che i romani ebbero del
matrimonio, anche nelle sue origini, del tutto opposto a
quello dei Germani, nel cui diritto primitivo gli sponsali
contenevaro in sè insita la costrizione forzosa al matrimonio. Se è esagerato, dice il Pacchioni (14), credere che
uo potesse esistere un'actio ex spons«, sol perchè questa

s'intrecciano costituzioni, cle parlano dell'una e dell'altra

avrebbeindirettamente vincolati i matrimoni che antigquitus

donatio (c. 6,8, 9 della simplex). Costantino estende a
Wntte Je donaliones il trattamento di quelle affinitatis conIrahendue gratia, evidenteniente perchè esse di gran lunga

libera esse placuil, taulo più sarebbe esagerato l’ammetlere
che gli sponsali avessero per effetto di costringere coula

prevalevano nelle provincie orientali (doude verosimilmente
proviene l'uso) e non sempre toruava agevole il dislinguere > (9).

forza la sposa al matrimonio contro Ja volontà del padre.
Dal suriportato passo di Gellio si rivela chiaramente che
la violazione del contratto degli sponsali non poteva avere
altra conseguenza che il pagamento d’nua somma, che ve-

niva liquidata dal magistrato, Il Ciccaglione osserva cheil

Però anche, quando la sponsio non ebbe più la sua ellicacia ginvidica (bastando nel diritto unovo di Roma il solo
consenso a stipulare gli sponsali) non per questo la sua

slessa cosa con le parole: non enim, si volebat, dabat quod

forma solenne andò in disuso: anzi vi sì aggiunsero altre
formalità solenni, come quelle dell’anulus pronubus, del

sponsuerat alligatus, quod lun et praetorium iusad legem..,
egtimabatur, Le stesse espressioni del Phormio di Terenzio:

banchetto, dell'intervento dei testimoni. Lo sposo metteva

Si vis mihi ugoreni dare quin despondisti ducam, sin est

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)

Plauto, Aulularia, n, 2, 76.
Fr. 4 pr., Dig. de spons., xx, |.
Ibid., lr. 7 pr.
Ibid., fr. 48.
/bid., r, 4.
Fr. 34 pr., Dig. de rife nupliarum, xx, 2.

(7) Fr. 5, Dig. de spons., xxm, 1.

passo di Varrone dice, quantunque più coufusamente, la

(8) Fr. 98 pr., Dig. de ritu nuptiarum, xx, 2. — Ferrini,

op. cit., pag. 868, in nota.
(9) Ferrini, ibid.
(10) l'acchioui, op. cit., pag. 490.
(11) Fr. 134, Dig. de verb. obl., xLV, 1.

(12) Pacchioui, op. cit., pag. 426.
(13) Varrone, Lin. Lat., vi, 71, 72.
(14) Pacelrioni, op. cit., pag. 419.
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utvelis manere illaapud te, dos hic omnis maneat (4),

intiero ; invece il promesso sposo potea revocarla soltanto

danno a divedere tutt'altro clie gli sponsali potessero avere
per elfetto la costrizione forzosa al matrimonio.
a D'altra parle, soggiunge il Ciccaglione (2), il vedere
che, in prosiegno, quando cioè non venne più ammessa Ìa

per meli, se egli aveva già baciata la sua fidanzata(4).

aelio ex sponsu, gli sporsali furono accompagnati da una
stipulatio poenae, cosa attestata da Ulpiano, confortata dal
passo riportato di Terenzio, poichè in quell’epoca molto
probabilmente non avevasi più l'actio ex sponsu, e della
quale si ha traccia nella legislazione ginstinianea, ne dimostra che presso i Romani l’actio ex sponsu mirasse ad

Quando il matrimonio non aveva effetto per colpa del donante, e la donazione non si potea revocare, il donatario

avea diritto a pretendere la cosa donata, se non fosse stata
ancora consegnala (5). Se il matrimonio non era contratto

per colpa del ilonatario, questi dovea resliluire perintiero
la cosa donata (6).
Gli sponsali, poi, aveauo effetti giuridici analoghi al

matrimonio per la quasi affinità che ne nasceva, in quanto
che costinivano impedimento relativo al matrimonio fra la

una estimazione in danaro fatta dal magistrato. Che anzi

persona fidanzata e gli ascendenti o discendentidell’altra(7),

io inelinerei a credere come non espressamente venisse

formavano ostacolo ad altri sponsali o adaltre nozze (8), producevano un obbligodi fedeltà (9), davandiritto allo sposo

abolita l’aetio ex sponsu, ma che essa audasse in desuetudine, appunto per l’uso introdotto di accompagnare gli
sponsali con una stipulatio poenae, uso, che loglieva di
mezzo molle difficoltà, cui necessariamente doveva dir

laogo l'actio ex sponsu ».
In prosieguo di tempo anclie la stipulatio poenae andò
scomparendo rendendo questa indirettamente menolibero
il matrimonio. Alla stipulato poenae si sostituirono le
arrhae sponsalizie.
Il diritto romano si andò sempre meglio evolvendo con
l'eliminare i vincoli al matrimonio, e gli sponsali perde-

di vendicare le ingiurie fatle alla sposa (10) ed.assicuravano
il caraltere matrimoniale all'anione che in seguilo avvenivo tra i promessi sposi (11).

20. Gli sponsali si poteano sciogliere: 1° per mutuo
consenso delle parti; 2° per repudio di una delle parli;

3° per impedimento sopravvenulo; 4° per la morte di uno
dei fidanzati.
Se gli sponsali, specialmente secondo il nuovo diritto
vomano, non producevano allro che nna semplice spes matrimonii, senza che le partì sì ritenessero vincolate a con-

di matrimonio, Della stessa caparra, che sì era soliti dare

trarlo, nulla poteva opporsi a che il m»tno consenso delle
parti fosse valevole a metterli nel nulla. Il matuo consenso
delle parti, con cui si scioglievano gli sponsali, era detto
repudiwm voluntarivm, e dava Inogo alla restitnzione delle
arrhae e delle donazioni sponsalizie.

in segno degli sponsali conchiusi, non si poteva domandare
la restituzione, se il matrimonio non si contraesse percolpa

Anche una sola delle parti, malgrado la volontà contraria
dell'altra, potea recedere dalla promessa di matrimonio,

di colui clie la diede. La caparra, invece, si dovea resti-

per la ragione innanzi cennata che il contratto degli sponsali non partoriva l'obbligazione ginridica di contrarre il
matrimonio. Sc era ritenvto non onesto aslringeve una
delle parli a permanere, conlro la sva volontà, nello slalo

rono, in fondo, la loro primitiva importanza.

A evitare ogni specie di costrizione al matrimonio non
era dala neppure azione per ripetere la prestazione di
quanto si era stipulato peril caso di recesso dalla promessa

taire, se il matrimonio non si era effettuato per colpa di
colui che l'aveva ricevuta. Se questi era minore restitniva
la caparra semplice, ma se era maggioredi età era obbligalo a restituirla in doppio. Mulier iuris sui constituta,
archarum spousalium nomine usque ad dupluw tencatur, id

est, în id quod accepit, et aliud tantundem nec amplius si
post completum vicesimianquintum annuin, vel post impetratam veniam aetatis, atque ia competenti iudicio comprobatam, huiusmodi arrhas suscepit. Iu simplum autem, taurtummnodo in îd quod accepît, si miuoris actalis est, sive

virgo, sive viduasit: sive per se, sive per tutoreaut curatorein vel personam easdem arrhas acecperit (3).
Le donazioni fra i promessi sposi non erano proibite;
anzi vierano delle donazioni «ute nuplias 0 propler nuptias,
che si facevano i promessi sposi tra loro ad occasione ap-

punto del fidanzamento. I romani prevedevano tre ipotesi,
per cui tl matrimonio tra i promessi sposi non sì effettuasse,

e cioé : 1° perchè fosse impedito dal caso ; 2° che non avesse
effetto per colpa del donante; e 3° che la colpa, invece,
fosse del donatario. Quando it matrimonio era impedito dal

caso la promessa sposa poteva revocare la donazione per
(1) v, 7.

di matrinionio già contralto, en anegis nov la si poteva ohbligare forzosamente ad adempiere alla promessa, falla con
gli sponsali, di contrarre il matrimonio, a cni bo»si sentiva

più inclinata.
Lo scioglimento del matrimonio ollenuto per volontà di
mna sola delle parti era appellalo repudium mnecessarium.
Il padre poleva sciogliere gli sponsali coptratti per la
figlia, non maggioreune nè emancipali, chie era ancora
sotlo la sna podestà (12), il clie non era in facoltà del tutore
o del curatore (13).

Bisognava distinguere, per le conseguenze che nederivavano, il repudio necessario determinato da giusti molivi,
dal repudio necessario senza ragione. La giusta casa del

repudio francava il ricusante da qualsiasi responsabilità
giuridica. Colui, il quale, senza ragione, vicusava di adempiere alla promessa di matrimonio, perdeva l’arrha dirla ed
i donativi fatli, e doveva restituire i donativi ed il doppio
dell'arrha ricevuti (14).
(8) Fr. 1 e fr. 413, $$ 1, 2,34, Dig. de his qui nol. inf.,

(2) Op. cit., pag. 11.

in, 2.

(3) L. 5, Cod. de spous., v, 4.
(4) L. 15 e 16, Cod. de donat. ante nupt., v,3. — Heim-

(9) L. 5, Cod. de spons., v, 1; fr. 13,3 e 8, Dig. ad
leg. Iul., xLVID, 3.
(410) Fr. 15, $ 24, Dig. de iniur., xLwn, 10.
(44) Serafini, op. e vol. citati, pag. 207.
(12) Fr. 10, Dig. de spons., xxDI, 1.
(13) L. 4, Cod. de spons., v, 1.
(14) L. 5, Cod. de spons., v, 1. Quando chi riceveva la car
parra era minore, la restituzione era del simplum.

berger, Il diritto romano privato e puro, trad. Fulvio, $ 553,
Napoli, Rondinella, 1864.

(5) L. 15, Cod., de donat. ante nupt., v, 3.
(6) L. 46, Cod.
(7) Inst.,89, de nupt., 1, 10; ir. 12,681, 2, e fr. 14,64,
Dig. de ritu nupt., xx1, 2.
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Gli sporsali d'una provinciale col reltore di una pro-

interea sponsus vel sponsa decesserit, quae data sunt,

vincia o con uno dei suoi figli, consiglieri o domestici erano
permessi, durante l'esercizio della carica del rellore, ma,
ccessala questa, il rifinto, sia pure capriccioso da parle della
donna di adempiere alla pronressa, come si è innanzi cen-

tubemus restitui: misi causam ut nupliae non celebrarentur

nalo, era legittimo, e quindi non abbisognava di una
ginsla causa. Si presumeva clie il consenso agli sponsali da

parte della provinciale, durante l'esercizio della carica del
reltore, non era stalo libero; epperò, cessata la carica del
rellore, essa poteva, liberamente, ritirare la parola dala.

Erto poi riterute giuste cause di ripudio i fatti seguenti: 1° la turpe conversazione o la forvicazione della

sposa cow altri diverso dallo sposo, sebbeneciò [ose avvenuto precederrtentente al contratto degli sponsali, pureltè,
però, fosse ignorato dall'altra parle (1); 2° la conclusione

di un contratto di sponsali da parte di uno degli sposi con
altri; 3° l'eccessivo rilardo nella celebrazione del matri-

monio. Era delerminalo in anni due il tempo che doveva
decorrere dagli sponsali alla celebrazione del matrimonio,
se lo sposo era nella slessa provincia, ed in anni Ire se era
fuori provincia, e tali lermini potevano prorogarsi per
forza maggiore, come per malattia, per lutto domestico, per
ona pena che dovesse scontare uno degli -sposi a causa di
un reato commesso (2). Il codice teodosiano comminavala

pena dello deportazione a quel padre, il quale, prima del
decorrimento del biennio, faceva disposare ad altri la figlia
già promessa ad un soldato (3); 4° il cambiamentodi religione di uno degli sposi ; 5° se uno degli sposi calunniava
gravemente l’altro 0 commetteva un delitto infamante 0 si
dava al bere od aveva costumi insopportabili e tali da rendere infelice il matrimonio; 6° se uno dei fidanzati fosse

divenuto impotente ovvero furioso o fosse affetto da una
malattia incurabile o contagiosa, come la lebbra, o che

fosse rimasto completamiente sfigurato (4).

Era logico che gli sponsali perdessero ogni loro efficacia
giuridica per un falto sopravvenuto, che formasse oslacolo
al matrimonio, come la mazima capitis diminutio di uno
degli sposi o la entrata di uno di essi in un monastero.

L'impedimento sopravvenuto col fatto chieil promesso sposo
di una libertina fosse divenuto senatore si viliene che fosse
stato abolito da Giustiniano (5).
La morte di uno dei promessi sposi rendeva, assolulamenle, impossibile il matrimonio, e quindi gli sponsali
conlralli dovevansi necessariamente ritenere come sciolti.
I doni fatti dalla sposa allo sposo venivano reslituiti, Invece
per le donaziorri fatte dallo sposo alla sposa si distingueva
l'ipotesi, in cui fosse intervenuto il bacio alla sposa, da
quello in cui non fosse intervenulo. Nel caso il bacio nou

fosse inlervenuto le cose donate si dovevano reslituire : in
caso contrario la sposa baciata o il suo erede lucravano la
metà delle cose donate (6). Le arre, invece, dovevano,

avvenuta la morte di uno degli sposi, ritornare a colui che

defuneta persona im praebuit (1).

24. Il diritto bizantino, in swlle prime, seguì, in massima parte, le tradizioni del dirillo romano. Il matrimonio
poteva celebrarsi senza essere preceduto di sponsali. Questi
potevano contrarsi da persove che avevano raggiunla l'età
lli selle anni, Gl'impedimenti al inatrimonio formavano

impedimento agli sponsali. Il contratto si basava sul cortsenso. Per i figli di famiglia era necessario il consenso
paterno ed il padre poteva disporre della nizno della figlia,
salvo clre questa fosse emancipata, nel quale caso occorreva

anche il consenso di lei. In mancanza del padre occorreva
il consenso del tutore od anche dei prossimi parenti per
le donne.
Solevano gli sponsali essere accompagnati da arra (46paBow), per cui si chiamavano anche dpfafuwvisuds.
Gli sponsali, come per dirilto romavo, nom parlorivano
azione di costrizione alle nozze. Se il recesso dagli sponsali
non era determinalo da giusta causa, sì perdeva l'arra o sì

doveva restituire il doppio.
Come nel diritto giustinianeo, era proibito di stabilire
una pera convenzionale. Poteva soltanto pattnirsi la reslituzione od il pagamento del quadruplo dell’arra. In seguito,
influenzato dall’uso invalso, l’imperatore Leone permise

che si pattnisse una penale.
Gli effetti giuridici degli sponsali, secondo il diritto
romano-greco, erano questi che, cioè, essi costiluivano un
impedimento al matrimonio tra uno degli sposi ed un parente dell'altro, e clie era notato d'infamia colui che contraeva altri sponsali, senza che i precedenti fossero sciolti,
come pel diritto romano.
Dipoi, perl'influenza della Chiesa, s'introdusse l’uso di

far benedire nel tempio gli sponsali, e il sinodo Trullano
del 692 (c. 98) volle punito come adulterio lo sposare la
fidanzata altrui. Gli sponsali così divennero tanto solenni

da esser equiparati at matrimonio. Quindi si prescrisse
dall’imperatore Leone i] Savio, e si confermò dall'imperatore
Alessio I Comneno, che gli sponsali con benedizione sacerdotale non potessero aver luogo prinia dei quallordici auni
per i maschi e dei dodici per le femmine, come pel matrimonio.

Si distinsero quindi gli sponsali, in solenni con la benedizione sacerdotale (xUpiws uvrotetai), e in non solewni
(Ffaua 0 Serude).

Gli sponsali solenni non si poleano sciogliere se nou
nei casi in cui si poteva sciogliere il matrimonio, al quale
erano equiparati.

Gli sponsali mon solenni potevano sciogliersi, oltre che
per ta morte di uno degli sposi, per muluo consenso, se
sorgeva un impedimento al matrimonio o se uno dei fidau-

le aveva date, salvo che lo sposo defunto avesse dato cansa,

zati entrava in un monastero. Iu tutti questi casi si doveva
restitrire l'arra ricevuta. Se poi il recesso aveva luogo

printi della sua morte, a che il matrimonio non si fosse

senza giusta causa, l’arra si perdeva o si doveva restituire

celebrato, nel quale caso lo sposo superstite non era obbli-

raddoppiata, meno nel caso che uno dei fidanzati era

gato a restituirle: Arrhis sponsaliorum nomine datîs, si

orfano e di minore età (8).

(1) Cod., ihid.; (r. 13, 853 e 8, Dig. ad leg. Iul. de adult.,
xLvut, 5. — Ciccaglione, op. cit., pag. 20.
(2) L. 2, Cod. de spons., v, 1; 1. 2, Cod. de repud., v,171.

— Ciccaglione, ibid.
(3) Ciccaglione, ibid.
(4) Ciccaglione, ibid.

(5) Ciccaglione, op. cit., pag. 19.
(6) L. 15 e 16, Cod. de douat. ante nupi., v,3. — Serafini,

Istituzioni di diritto romano, vol. tt, pag. 207, Firenze 1897.
(7) L. 3, Cod. de spons., v, 1.
(8) Ciccaglione, op. cit., nt 12 e 13.
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$ 3. Diritto germanico.

monti, mo non davano luogo ad alcuna azione che tendesse

22, Itatlo e compra della doona. Carattere negli sponsali el dli-

cessario del contratto di matrintonio, il quale poleva avve-

rilto germanico. — 23. Capacità e consenso. — 24. forme.
— 25. Rifetti. — 26. Scioglimento degli sponsali.

22. Presso gli antichi popoli della Gerniania, come iu
generale presso Luttii popoli barbari, il mododi formazione
dell'unione coningale e della faniiglia In na espressione

della forza hrota del sesso più potente c quinili prepotente,
il ratto dello donna. I rotto, trovandosi jin antitest con la
libertà del consenso, non poteva esser preceduto da pro-

messi reciproca o da spousali. AI ratto successe la forma
nu po meno barbara della compra della donna. 0 ratto
coutinuò a esser permesso contro le donne di altre tribi,;

ma era vietato su quelle della propria Leb. Se avveniva

sn di nna donna della propria tribù, it rapitore doveva picificarsi con i parenti della rapita. Ul watrimouio a base di
ratto era nn talrimonio imperfetto senza muudio. 1} maLrinuonio perfetto era quello col mundio, che si acquistava

mediante la compera. Nel contratto di compra-vemlita la

douna, sebbene nei tempi nieno barbari non fosse considerala più come una cosa, nou era che l'oggetto del contratto

stesso, il quale si conchiudeva trail padre o il intore ili lei

ed il marito od i parenti di lui. Perciò non occorrevail
consenso della donna, la quale non era parte contraente.

Il marito pagava un prezzo e la donna gli era consegnata
dai parenti di costei, noir come serva, nta come moglie: il
marito le presentava le armi e fingeva nu atto di inanomissione e di adozione; in corrispettivo fu donna presentava

altre armi e scudi, simbolo a nn tempo dell'avvenuta ma-

momissione 0 adozione e della protezione che il marito si
assumeva della moglie. Però già al tempo di Tacito il matrimonio avea cominciato a perdere il carattere di una
compra propria e reale. L'atto andò scindendosi in due,. e
cioé la proinessa che vincolava il padre a consegnare la
sposa, e la tradilio o consegna, che avveniva pubblicamente
in presenza dei parenti, col susseguente collocamentodelli
donna nel letto maritale, come parte essenziale della consumazione del uratrimodio (1). Nella printitiva compra,
come nel ralto, non vi poteva esser nè promessa ili matri-

monio né sponsali, perchè la manifestazione del consenso,
la vendita e la consegna della sposa e il pagamento del
prezzo erano un tutt'uno.

Col progresso dei tempi e col vulltirarsi dei costumi
Il concetto della vendita rimase conte sostrato del contratto
di matrimonio, ma andò perdendo il suo «spetto materiale.
La consegna della sposa non seguiva immediatamente alla
compera di essa, ma dopo un certo tempo. E la stessa ven-

dita si trasformò in despousatio, in promessa di dare in
matrimonio, previo il prgamento del prezzo del nandio.

a costringere ol motrimovio e non erano il precedente nenive senza di essi. Invece nel divitto germanico non poteva
esservi matrimonio con il mundio senza gli sponsali. Gan

questi il contralto s'iniziava; perchè mediarte gli sponsali,
in fondo, avveniva la compra-vendita della sposa. Ed avveunta lo vendita della sposa conil pagantento del mundio,
lo consegira di essa iron erò altro che it perfezionamento

del contratto di matrimonio. L termini del contratto di
vendita, contenuti nella promessa di matrimonio, erano

questi: il mundnaldo della fanciulla si obbligava di cedere
tito sposo li fanciulla stessa ed il mundio su di lei, e lo
sposo di pagare na prezzo, prendersi la fanciulla e tenerla
come moglie. Secondo il diritto germanico non basta il

mutuo consenso a stabilire le reciproche olibligazioni, ina
la effettuata prestazione dell'una parte costituiva il fondamento giaridico della obbligazione dell'altra parte. Quindi,

secondo il Sohm, dovendosi applicare al contratto di matrinronto le norme del diritto sulle cose, in cui la proprietà

si acquista dal montento clre nasce il fatto giuridico, che la
produce, lo sposo al pagamento del prezzo della fanciulla
deqnistava il divilto ad averla ; la fancialla, anzi, diveniva
suit: il matrimonio era perfetto (3). Ma Lale opinione non
è accettata, sia perchè la proinessit di matrimonio nou si

cousiderava come ua contratto patrimoniale, né il mundio
come una proprietà, nè la donna come unacosa, sia perchè

gli effetti del mundio maritale cominciavano dal nioniento
della consegna delli sposa. Prima dells tradizione si poteva
recedere dalla promessa anche senza giusta causa, espunendosi soltanto all'irrogazione di pene deternrinate. Sccondo l'antico diritto germanico pergli effetti giuridici ilel
matrinronio era necessaria la conscensso lalami, ed i parenti
accompagnavano gli sposi nella stanzia nuziale e li copri.

vano con la coltre. Per la legge weslrogotica la sposa uon
scquistavia il divitlo ul avere il vingewer, se uon dopo di
essere eirtrata con lo sposo uel medesinco letto e sotlo ln
medesima coltre. Se uno dei fidanzati passava ad altre
aozze, non si riteneva che avesse contratto due uatrimoni

nè che avesse commesso il reato di biganmia. Per queste
ragioni, principalmente, si vitiene nella dottrina chie, nel
diritto germanico, gli sponsali fossero ur elemento indispensabile per la conclusione del matrinionio con il muudio,
mir che non erano l’istessa cosa che il matrimonio, e che

prima della traditio della sposa, con cui si perfezionavail
contratto, il matrimoitio non poteva dirsi perfetto ed i pro-

lwessì sposi non potevano considerarsi come marito e
maglie (4). Inoltre poteva aversi il miatrimonio senza
inuodio, trasformazione dell’antico matrimonio per ralto,

senza sponsali e senza celebrazione di nozze, un quid si-

Cosi il fondamento del contratto di matrimonio perfetto, il
matrimonio col mundio, ebbe ilue niomenti, tutti e due ne-

mile ul matrimonio sine mana dei romani, fondato sul re-

cessari: quello degli sponsali, della desponsatio, e Valtro
della treditio della sposa (2).

solenne del matrimonio con il mundio, era riconosciuto e

In sostanza gli sponsali, in progresso li tempo, nel diritto gernianico, sì sostituirono alla compra-vendita della

sposa. H carattere degli spousali del diritto germanico è
diametralmente opposto a quello del diritto romano. Presso

ciproco consenso delle parti; e tale matrimonio, meno

produceva suoieffetti giuridici. Questeunioni senza mundio
erano valide nel rapporto dei coningi tra loro e dei figli.
Però il padre della moglie, conservando su questa il ntundio,
avevi diritto di viprendersi la figlia e rendere così nullo il
matrimonio; dappoichè non si ammelteva, nel diritto ger-

i romani gli sponsali non producevano che nna spes matri-

manico, che una donna, seuza il consenso del proprio padre,

(1) Salvioli, op. cit., pag. 30.
(2) Salvioli, opera cilata, pag. 340. — V. anche la voce

(3) Salvioli, op. cit., pag. 310.
(4) Ciccaglione, opera cilata, n. 14; Salvioli, opera citata,
pag. 3F0.
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potesse convivere con un uomo ancorchè questi l'avesse
presa e la Lenesse come moglie. E non mancava il matri-

monio per usus, giaceliè in Danimarca la concubina dopo
tre inverni diveniva moglie legittima (4).
23. Dal principio che gli sponsali costituivano una formalità iniziale essenziale per la conclusione del matrimonio
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discorso, occorreva il consenso delle parti. In genere, senza
che vi fosse consenso ilell’ana e dell'altra parle, che si vin-

colavano ad unirsi in niatrimonio, non potevano sussistere
giuridicamente gli sponsali. Però per intendere bene l'ele-

mento del consenso iudispensabile per tale coniratto si
deve aver presente il concetto del mandio e distinguere tra

con il mundio e producevano la obbligazione, non semplicemente morale, ma giuridica della celebrazione delle nozze
con la consegna della sposa e la consegnente unione mari-

sposa.

tale, ne derivava rigorosamente, a differeuza del divitlo

Salvioli (4), ta famiglia e {n società, è quella del mundio.

romano, che erano capaci di contrarre gli sponsali soltanto
coloro che erano capaci di contrarre il matrimonio. Quindi

corrispondente di os, verb) si designano tutti i rapporti

il consenso da parte dello sposo e quello da parte della
« L'idea, che domina, nel mondo germanico, dice i!

Con questa parola (che vol dir bocca e fu Lradotta con la

gl'impedimenti al matrimonio dovevano, necessarianiente,
formare impedimenti al contratto degli sponsali. Tralasciamo di occuparci degl'impedimenti al matrimonio non

di famiglia, fra marito e moglie, fra padree figlio, fra parenti e le donne, che per tutta la loro vita dovevano stare
sotto il mundio del padre, del marito 0, vedove, degli

agnati del marito ». Il mundio era una podestà, che variava secondo i casi e si estendeva dal consiglio alla pro-

pertinenti a questa voce.
Accenniamo, qui, di volo, che si richiedeva per il ma-

trimonio una età giusta, che era determinata per la donna
iv anni 12 ed in anni 20 per gli uomiui, meno per il dirilto longobardo, che la restringeva ad anni 13, e che nel
diritto visigoto la eccessiva differenza di età rendeva turpi

tezione, alla rappresentanza, alla tutela. Tale podestà non

si esercitava nel vantaggio di chi vi era soggeHlo, ma nell'interesse di chi ne era investito, per es., del capo della

casa, affinelià l'azienda domestica avesse unità di direzione,
Soltanto gli uomini liberi, sui iuris (selbimuud), avevano

le nozze. La parentela, limitata in principio alla sola consangnineità, costituiva ut impedimento assoluto. L'agna-

personalità giuridica e piena capacità. Gli uomini won

zione soltanto, von la coguizione e l'affinità, erano, in

liberi, non sui iuris, e le donne erano sotto il muadio, la

origine, circostanze impedienti. Sotto Rotari erano vietate

podestà di altri. Colui che esercilava Lale podestà era
detto mundnaldo, e, nel rapporto con i terzi, proleggeva

le nozze con la inatrigna, la figliastra, la cognata, e sotto

Lintprando anche le nuzze conla sorella della moglie, e con
un parente spirituale (iuibito il wratrimonio Lra padrino e
figlioccia e dei figli dell'nno con quelli dell'altra). Sotto
Carlo Magno furono altresì inibite le unioni tra coucubina

coloro che vi evano soggetti, sebbene questi non dilettassero di una piaziale personalità, li rappresentava, in giudizio giurava per essi, li aveva sollo tutela, e rispondeva

persino in parte dei delitti, che essi cormmellessero.

e nipote, fu ingiunto al marito di rispettare la parentela

Ii consenso dello sposo era sempre necessario per con-

della moglie cone la propria e si estese la parentela spivituale alla cresima. Solto Enrico II si vietò il matrimonio
con la vedova o con la fidanzata di nn consanguineo. Infine,
per l'influenza del diritto ecclesiastico, il dirilto germanico

trarre gli sponsali, salvo che avesse l'età inferiore ai kre-

dici anni, rel quale caso per una legge longobarda bastava
il consenso del padreo dell’avo del minorenne (3). Oltreil
consenso dello sposo occorreva quello del suo mundualdo,

specialnente se questi era il padre.
In origine, nel diritto germanico, von si richiedeva il

dirsi per l'impedimento derivante dalla diversità di condi-

sponsali, i quali si conchiudevano tra lo sposo e il mun-

zioni. La legislazione franca, poi, ritenne quali impedinienti al matrimonio il ratto e l'adulterio; e per conseguente
neppure gli sponsali potevano contrarsi Lra il rapitore e la
rapita e tra gli adulleri.
Anche l'età, a differenza del diritto romano, doveva 08-

dualdo della sposa. Era, in origine, il contratto degli sponsali nna vendili bella e buona, il cui prezzo sì stabiliva tra

£

ummise altri impedimenti, come il voto, l'ordiue, la cullus
disparitas, la coguatio spiritualis (2). In Intti questi casi,
com'era vietato il matrimonio, erano vietati gli sponsali,
che producevano un vincolo al matrimonio. Altrettanto è a

servarsi per gli sponsali, appanto perché questiiniziavano
la conchiasione del matrimonio e davano diritto alla con-

consenso della sposa. Questa, come si è innanzi osservato,
non era parte contraente, ma l'oggetto del conkatto degli

le parti come nelle vendite delle cose. Dipoi, essendosi
sollevata fa condizione della donna, il prezzo non {n più il
corrispettivo della fanciulla, che # padre vendeva al marito come una cosa, ma il corrispettivo del niunudio, che al

marito stesso cedeva il mundualdo. In progresso di lempo,

secondo matrimonio, giusta il divitlo romano, da cui venne

come la venilila tralasciò di essere nna vendita veale, così
anche il pagamento del prezzo del mundio diveune simbolico, cioè noa fu che un'arra 0 promessa vhe il umindualdo
riceveva dallo sposo ed il prezzo veaiva pagato alla donna
stessa conie provvedimento peril caso di vedovanza (6). Il
pigamento del prezzo assoggettava la sposa al mundio del
inarito. Quiudi, in coerenza di Lale evolnzione del divilto
germanico, troviamo pressoi visigoti la proibizione di co-

segna della sposa. Era falla eccezione per il genitore che
potea disposare la figlia prima che questa raggiuagesse il
dodicesimo anno. Altra eccezione doveva esser fatta per

la vedova, ln quale dee ritenersi potesse conlracre gli
sponsali prima del decorrimeato dei trecento giorni dallo
scioglimento del primo matrimonio, salvo a dover attendere

il decorrimento del termine stesso per la celebrazione del

ispirata la legislazione frauca nel dettare la inibizione alla

stringere la donna a contrarre matrimonio contro la sua

vedova di passare a novo matrimonio nei primi trecento

volontà. Nel diritto auglo-sassone nna legge di Lanuto non

giorni della vedovanza (8).

permetteva che una donnasi disposasse ad nno che a lei
dispiacesse. Nel diritto longobardo, in mancanza del padre

Per contrarre gli sponsali, oltre la capacità, di cui si è
(1) Ciccaglione, op. cit., 1. 14.
(2) Salvioli, op. cil., pag. 322.

(3) Ciccaglione, op. cit., n. 15.
74 — Dicesto iraniano, Vol. XIX, Parte 29.

(4) Op. cit., pag. 232.
(5) Ciccaglione, op. cit., n. 16.
(6) Salvioli, op. cit., pag. 309.
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e del fratello, occorreva l'espresso consenso della sposa e

di colui, dal quale dipendeva. Così, per gli spousali tra

s'inibiva al mundualdo, sotto pena di perdere il mundio,

una donna libera ed un aldio, doveva dare il consenso il

di sposare la fanciulla contro la sua volontà. Nel diritto

padvone dell'aldio dall'una parte ed îl mundualdo della
douna dall'altro. Eva il padrone dell’aldio colui che pagava

norvegese era richiesto il consenso della sposa non solo
quando erano morti i genitori, ma anche quando era vedova

od aveva sorpassatal'età di anni quiudici. Neldiritto irlan-

il mundio: della donua libera, la quale con il matrimonio
sì assoggettava al mundio del dello padrone, e, morto il

dese, se il mundio spettava a più parenti del medesimo
grado, discordi tra foro, si doveva seguire la volontà della

il vundio del padrone stesso.

sposa, ed inoltre, se il raainbour si ostinava a negareil
consenso igli sponsali proposti dalla donna prima con uno
e poi con nnaltro della sia niedesima condizione, poteva

essa disposarsi ad nn terzo con il consenso di nn altro dei
suoi parenti, purchè avesse ella avuto l'età di anui venti
ovvero fosse vedova o divorziata (1). Si potrebbe accennare
ad altri usi, in cui oltre che essere necessario il conseuso

della donna, la sua volontà predominava, main sintesi può

marito, per vitornare allo stato di lihera, doveva viscaltare

24. Nel divillo germanico, a differenza del diritto romano,
gli sponsali costitnivano il momento più importante del
matrimonio, l'elemento essenziale, e perciò più che della

celebrazione le varie leggi si occupavano delle formalità,
che dovevano accompagnare la promessa di matrintouio.

Gli sponsali erano preceduti dalla richiesta, la quale,
l'ordivario, soleva farsi nov direttamente dallo sposo, ma da

accettarsi quanto afferma il Salvioli (2) chie, cioè, « con
l'elevarsi del concetto della donna, apparve qualelie segno,
ma ancora intermittente e percerti casi ristreltissimi, della
facoltà che aveva la donna di esprimere la sua volontà ncll'atto di sposarsi, anche per opporsi ».

altra persona mandata da costui, Nel diritto aniglo-sassone,
lo sposo (brydguna) faceva fare la richiesta dai suoi parenti
ai parenti della donna che intendeva impalmare: i parenti
dello sposo dichiavavano le intenzioni di costui allermando
che il patrimonio del medesimo gli permetteva di aprire
famiglia ed erano garanti delle loro dichiarazioni (5). Gli

n generale, non era, nel divitto germanico, richiesto il
consenso della madre, perchè questa uon aveva il mundio

sponsali erano così iniziati dai parenti dello sposo e prepavali
coi parenti della sposa.

della figlia. Vi erano, però, delle eccezioni. Nel diritto

La pubblica promessa di matrimonio si faceva, poi, alla

svedese la madre era serpliceurente cousultata per gli

presenza del parentado. Dotem non uror niarito, sed urori

spousali della figlia. Nel diritto irlandese, in mancanza del

maritus offert. Intersunt parentes el propinqui ac munera
probant, munera non ad delicias muliebres quaesita nec
quibus nova nupta comatur, sed boves el frenatumequumet

padre, del fratello, o del figlio della sposa, la madre di

costei dava il conseuso agli sponsali. In virtù di un capitolare di Pipino, in mancanza del padre e del fratello, il

consenso agli sponsali veniva dato dalla madre e dai più
prossimi parenti, ancorcliè la madre fosse passata a seconde
uozze, perchè il patrigno non poteva imporre la sua vo-

lontà alla figliastra, la quale, se non voleva accettare lo
sposo prescelto dal patrigno, poteva disposarsi ad altri con
il consenso della madre e dei parenti (8).

Senza il consenso del padre o del fratello della sposa
erano giaridicamente impossibili gli sponsali, per la ragione

scutum cum framea gladioque (6). Presso alcuni popoli del
Nord era necessario l'intervento dei testinioni peril contratto degli sponsali, e nel diritto svedese a questi assiste»

vano olto 0 qualtro testimoni, quattro o due per lo sposo,
quattro o due per la sposa. Per l'antico diritto francoil
niatrimonio, specialmente se di una vedova, si soleva con-

chiudere nel pubblico mallo innanzi al fhunginus (1).
li contratto degli sportsali soleva farsi per iscritto e vi

ivlervenivano anche dei fideiussori. Nel diritto islandese e
nel diritto svedese a suggello del contratto conchiuso le
avvenire senza il consenso del mundialdo. Nondimeno il parti solevano dare na stretta di mano. Il mundualdo della
matrimonio, che si celebrava senza l'acquisto del mundio, fanciulla, nel consegnare a colui che l'aveva richiesta in
" isposa un guanto od una veste ed una spada, diceva: Per
aveva la sua esistenza.
N difetto del consenso del padre e delfratello della sposa istam spatam el istumn vuantonem ego sponso tibi Mariam

che la cessione del mundio in testa dello sposo non poteva

e della conseguente. compera del mundio da parte dello

mundualdam. Lo sposo a sua volta consegnava l'anello alla

sposo non reudeva il matrimonio nullo in senso assoluto.

sposa, eun subarrhat et suam facit (8).
Il pagamentodel prezzo del mundio (9), che variava se-

Il matrimonio eseguito senza la compera del mundio era

condo i casì e si stabiliva nel contratto, e che in origine era

soltanto punibile sia per lo sposo, il quale non acquistava
neppureil diritto di ereditare dalla moglie e doveva comporre questa, se moriva prima di averne acquistato il

simbolico, mentre il contratto da reale divenne formale. In

mundio dai pareuti, sia per la sposa, la quale perdeva ogni

Italia, già fin nei secoli X e X1 il mundualdo, con la festuca

diritto ai beni che possedeva e che poteva sperare.

(wadia), che consegnava allo sposo, prometteva di dargli
la figlia in isposa, gli cedeva una spada o un guanto, simboli

Però la legislazione alemanua impoveva allo sposo di
restituire la sposa e di pagare una mulla se l'avesse presa
in moglie senza regolari sponsali. La stessa legislazione
alemanna e quella degli augli e dei verini imponevano

ancheal rapitore la restituzione della sposa ed il pagamento
di una multa (4).

Per la persona uon libera occorreva anclre il consenso
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ciccaglione, op. cit., n. 16.
Op. cit., pag. 309.
Ciccaglione, op. cit., n. 16.
Ciccaglione, op. e loc. citati.
CGiccaglione, op. cit., 1. 17.

effettivo, con la evoluzione del diritto germauico divenne

del mnndio, di protezione; e lo sposo a sua volta promet-

leva di vicevere in moglie ta fanciulla, e ue pagavail prezzo
nou in modo reale, ma in modo simbolico, mediante l'arha
o l'annulus arrhae alla sposa, siguificando così che il paga-

mento si sarebbe fatto al momento della coasegna della

sposa, e che si faceva, poi, non più al mundualdo, ma alla
(6) Tacito, Germania, u. 18.
(7) Ciccaglione, op. loc. cilati.
(8) Ciccaglione, op. e loc. citati.
(9) Y., in questa Maccolta, alla voce « Mundio ».
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moglie destinandosi come vedovile. Il contratto degli sponsalio era circondato da atti veali (arra, anello), ovvero sì

garantiva con alti formali (festuca, giuramento, porrectio
manus, 0 scrittura, fabula firmata) (1). Nel diritto fongobardo, precisamente, lo sposo nel giorno degli sponsali
prometteva la mela 0 mefio (che era diversa dal prezzo del
mundio, era una donazione alla sposa detta anche sponsaritium, era l'antica dote germanica, nuella che secondo

tanti non la moglie al marito, mail marito alla moglie
offriva) (2), e ciò si consacrava nell'atto 0 fabula Armata (3).

Nel contratto degli sponsali del diritto tongobardo si stabiliva anche il faderfio, che consisteva ordinariamente in

oggetti di corredo.
In alcuni luoghi, conie presso la popolazione romana e
nell'Italia meridionale, si soleva suggellareil contratto degli

sponsali medianteil bacio, per eni la donazione chesi faceva
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26. Gli sponsali si scioglievano per le stesse cause, per le
quali si scioglieva il matrimonio (8). La morte di uno dei
fidanzati rendendo ineffettuabile il matrimonio scioglieva

l'altro fidanzato dalla promessa. Lo scioglimento degli sponsali, causato dalla morte della sposa, obbligava i parentidi
costei a vestituire la meta che losse stata pagata (9).
Gli spousali poleano sciogliersi per mnno consenso delle
parti (sebbene cio non fosse espressamente previsto nelle
leggi) per i principî generali che regolavano i contratti nel
diritto germanico, peri quali principî l'accordo delle parti,
come fovniavo i) contratto, così poteva scioglierlo. Lalegisla-

zione carolingia permetteva lo scioglimento del matrimonio
se l’nno dei coningi, col consenso dell'altro, o ameudne
volessero darsi alla vila religiosa, ed comagis doveva ammettersi in simile caso lo scioglimento degli sponsali (10).

in tale occasione era detta osculum e nelle provincie meri-

Lo scioglimento degli sponsali potea verificarsi per la
sola volontà di una nelle parti (repudio necessario). Erano

diotiali basatico 0 basatura. E presso i longobardi la solen-

giuste causedi ripudio il vincolo di parentela, primaigno-

nità degli sponsali si chiudeva nel fare ber gli sposi nello

rato, che formasse impedimento al matrimonio; la lebbra,

slesso nappo, forse per indicare che col matrimonio avrebbero avuto tra loro comunionedi vita (4).

stato uno dei fidanzati messo fuori legge, l'errore, per cuì

25. Il contratto degli sponsali, come si è innauzi accennato, partoriva l'obbligazione giuridica di celebrare le nozze.
Da ciò derivava, iananzi tntto, anche prima della celebrazione delle nozze, un rapporto di fedeltà non solo tra la

sposa e lo sposo, ma eziandio tra il venditore ed il compratore del mundio (5). Gli obblighi assunti dalle parti
contraenti erano garantiti da minacce di punizioni. Se la
fidanzata fornicasse con nn terzo, veniva condannata come

una moglie adultera.
L'obbligazione giuvidica di celebrare il matrimonio trai
promessi sposi era portata alle sue ultime conseguenze.

[promessisposi si appartenevavo l’unoall'altro in vivi degli
sponsali. Lo sposo, quindi, poteva impossessarsi della sposa,
contro la volontà dei parenti. L'unione, che avveniva tra i

la cecità, una infermità inguaribile o contagiosa, l'essere
si era dato i) consenso, come, per es., l'essersi fidanzato ad
nn’ancella credendola libera ; L'adulterio della fidanzata; il

vitardo di più di due anni nell'adempimento della promessa;
la faida scoppiata tra le due famiglie.
Il ripudio senza giusta causa, che proveniva dallo sposo,
faceva perdere a costui la dovazione fatta e, secondo il diritto
della Norvegia, come si è innanzi delto, lo ficeva meltere
fuori della legge. Il ripudio senza ginsta causa da parle della
sposa le faceva perdere ogni diritto alla donazione sponsalizia, e, se si sposava ad nn altro, questi era Lenulo a vesli-

tnire il doppio della meta al fidanzato vipudiato, oltre il
pagamento dell'anagrip e della faida ai parenti della sposa

e la compra del inundio. Se erano i parenti della fidanzata
che aveano voluto i secondi sponsali, dovevano essi restituire la doppia meta allo sposo ripudiato. Secondo la legislazione di Liutprando il secondo sposo e i parenti della Bdanzata, oltre al pagamento della doppia mela al precedente
sposo, erano soggetti alla pena del guidrigildo, e la sposa

promessi sposi, prima della celebrazione delle nozze, perfezionava il matrimonio edi figli che nascevano da tale unione
erauo figli legittimi.
La promessa sposa von polea fidanzarsi né sposarsi ad
altri, sotto pena di perdita dei diritti alla donazione. Colui

che volontariamente aveva tradito lo sposo incorreva nella

il quale contraeva sponsali con una fanciulla fidanzata ad

perdita del diritto di snccessione dei suoi parenti (41).

altri dovea restituire il doppio del prezzo al precedente
sposo, incorreva nella faida e doveva pagare ammende ai

$ 4. Diritto canonico.

parenti della sposa e guidrigildo. Se era lo sposo che, senza

27. La materia matrimoniale regolata dalla Chiesa cattolica. Sponsali per verba de praesenti c de futuro, Concilio di Trento,

ragione, non adempiva all’obbligazione di celebrare le nozze,
perdeva le donazioni falte ed il pagamento del prezzo del

mundio, e secondo la legislazione della Norvegia era posto
fuori della pace (6).
Lo sposo, per il divitto che aveva acquistato ad avere la
sposa come sua moglie, avea facoltà di vendicare le offese
orrecate alla medesima e prendeva parte alla composizione.
Se la sposaera vapita da persona diversa dello sposo, questi

aveva divilto di agire contro il rapitore, il quale doveva
pagare un'ammenda. Nel diritto svedese e vel diritto islan-

lese lo sposo prendeva una parte della penainflitta a colmi
che violenava fa sua fidanzata (7).

Lutero e il protestanlismo, — 28. Capacità e consenso. —
29. Forme. Libertà del consenso. — 30. Il decreto Ne
temere di Pio X. — 31. Effetti degli sponsali. — 32. Scioglimento degli sponsali. Condizione apposta negli sponsali.

27. Per}rattare convenientemente degli sponsali in divilto
canonico, dovremmo occuparci del matrimonio secondo la
Chiesa cattolica e degli elementi chelo costituiscono, ma noi,
non poterdo invadere il campodella voce Matrimonio, ce

ne asteniamo, sindiandoci di farne qualetie cenno mollo
rapidoe sintetico e solo in quanto possa servire ad intendere
l'argomento che ci occupa.

i

(1) Salvioli, op. cit., pag. 311.

(2) Dotem non uxor marito, sed uzori maritus offert (Germania, n. 18).
(3) Giccaglione, op. cit., ». 18.
(4) Salvioli, op. e loc. cit.; Ciccaglione, op. e loc. citati.
(5) Salvioli, op. e loc. citati.

(6) Salvioli, op. e loc. citati.
(7) Ciccaglione, op. cit., n. 18.
(8) Salvioli, op. cit., pag. 312.
(9) Ciccaglione, op. cit., n. 19.
(10) Ciccaglione, ibid.
(11) Ciccaglione, ibid.
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Il cristianesimo, per salutare reazione alla dissoluzione
dei costumi, dovea necessariamente occuparsi del matri-

monio (4). In principio la Chiesa non vi prendeva ingereuza: i malvimonì erano riguardati come contratti che si
iniziavano con gli sponsali e si perfezionavano con la consegua, senza alcun rilo religioso e senza nemmeno la pre-

senzadel parroco, Nei primi tempidel cattolicismo, in Ialia,
continuavano ad avere imperio il diritto romanoe il diritto
germanico secondo le diverse razze, che popolavano allota
la patria nostra. La Chiesa, per autica consuetudine, beae-

turo erano presso a poco comegli sponsali del diritto romano:
erano un coulratlo senza sanzione, senza coercizione (5), =
UConeilio di Trento abolì la distiuzione tra spousali depraesenti e de futuro: enon riconobbe che gli sponsali de futuro,
continuando così le tradizioni del diritto romano. Tuvece

Lutero, fondatoredella religione protestante, influenzato dal
dirilto germanico, pur non accettando la distinzione tra

sponsali de praeseuti e de futuro, riconobbe soltanto a forma
degli sponsali per verba de praesenti, che riguardava come
un vero matrimonio (6). Naturalmente nel inondo cattolica,

il dominio della Chiesa si accrebbe e si forlificò di mano i
nano fino a divenire un immenso imperio, specialmente

su cai imperaronoi sistemi del Concilio di Trento, gli sponsali, dopo il Concilio stesso, non conservarovo più la grandissima importanza che ad essi imprimeva il praesens con-

sulle coscienze. L'importanza del matrimonio, come priu-

sensus 0 consensus malertalis per verba de praesenti, che,

cipio e fondamento della famiglia e base della vita della

come dice il Salvioli, era l'alto germanico, per mezzo del
quale s'iniziava il matrimonio che poi doveva esser perfezionato con la deductio e diveniva indissolebile mercé la

diva la coppia nel giorio della consegna della sposa (2). Ma

società, non potea sfuggire a lale dominio. La Chiesa dovea

volere (ix coercaza della parle diretliva che assunse della
società non solo dal lalo spirituale ma eziandio, in buona

copnla (7). Tra i protestanti, invece, che aon riconobbero se

riale, dagli atti di preparazione al compimento del matri-

nou gli sponsali de praesenti, la promessa di matrimonio
conservò la sua massima importanza di vincolo giuridico,

monio, e riuscì nel sno intento e specialmente col Concilio
di Trewto dell'anno 1563, clie dettò il diritto matrimoniale
a tetta la cattolicità. TI detto Concilio proclamò il matrimouio
wr sacramento. Sì quis dizeril matrimonium non esse vere

come matrimonio bello e buono.
28. Secondoil diritto canonico, erano capaci degli sponsali coloro i quali erano capaci del matrimonio. Gli impedi-

parte, dal lato temporale) essa regolare la materia matrinto-

che, più che astriagere al ziatrimonio, poteva considerirsi

et proprie unum et seplem legis evangelicae sacramentis

menti al matrimonio, come era anche peril diritLo rogiauo,

a Christo Domino iustilutua, sed ab hominibus in ecelesia

iloveano essere necessarianicate impedimenti agli spoasali
chie iniziavano il matrimonio. Non è perlineute a questa voce

inventun, ueque graliam couferre, auathemasit (3). ln conseguenza dovè asseguare la deliita importanza agli sponsali,
che iniziavano il matrimonio, e regolarli.
Primadel Concilio di Trento gli sponsali si distinguevano
per verba de praesenti e de faturo. Sino dal IV secolo la
Chiesa orientale avea sancita l’indissolnbilità degli sponsali. Il canone, nel IX secolo, penetrò nell’occidente e {u

adattato alle consuetudini germaniche. Però, mentre peril
diritto gerucnico l'indissolubilità degli sponsali non era
assoluta, potendosi essi sciogliere pagardosi gravi mulle,
per il diritto canonico non ora permesso svincolarsi dalla
promessa di sposarsi. Gli inconvenienti che ne derivavano
erano gravi. l filanzati, anclie quando si riconosceva che ta
vita coniugale tra loro sarebbe stato un inferno, erano costretti a contrarre Lra loro il patrimonio. Non mancavail
caso che si preferisse il monastero,la nonacazione, per sfug-

la Lrattazione degli impedimenti al matrimonio, cheforimano,
nello stesso tempo, impedimenti agli sponsali.
Tu quanto all’età, il diritto canonico, come il diritto ro-

mano, permetteva gli sponsali agli iupuberi che' avevano

compinti gli anni sette,dai gnali, però, potevano svincolarsi,
quando avevauo ragginnia la maggiore età. Gli impulreri
maggiori ilegli anni sette devono avere sullicieute uso di
ragione e, raggiunta lu p«bertà, possono disdire gli spon-

sali nou ostante che dissenta l'altra parte; e durante gli
spousali degli impuberi sussiste l'impedimeuto di pibblica
onestà (8). E ciò, sebbene la capacità di contrarre le nozze
si acquistasse all'età ili dodici anni dalle femmine e di quattordici anzi dai maschi, salvo che la peudentia, ossia lo svi-

luppa precoce del corpo e dell'intelligenza, potesse supplire
al difetto dell'età (9).

gire l’adempimento della promessa ili patrimonio. « Si

La quanto al conseuso, prinra della caduta dell'impero

rifletta (così lo Scadulo)(4) come in epoca pococivile l’avvicimanrento tra i due sessi fosse molto meno facile che oggi,
e si vedrà mollo maggiore che ai di nostri il bisogno della

romano, la Chiesacattolica,niforaardosi al diritto romano,

solubilità degli sponsali, il bisogno, cioè, che questi siano

un mezzo col quale i fidanzati possano ben canoscersi reciprocamente,per unirsi in matrimonio se ben assortiti, separarsi, se male assortiti. E forse questo bisogno non fu senza

influenza sulla nascita della distinzione tra sponsali de praesenti e de futuro verso la metà del XII secolo, indissolubili

peruretteva al padre d’iorporre alla propria figlia il fidan-

ziuto che iron fosse infante 0 disonesto ; e dopo La caduta dell'impero rourano, vaiformandosi al diritto germanico, autorizzava, in generale, il padre a maritare la figlia contro la

voloutà di costei. Però non tardò a unmifestarsi nel diritto
canovico il principio di civiltà che, cioè, li convivenza a

ì primi, solubili i secondi ».

coutrarsi per tutta la vita tra un uouo ed nua douira noz
potesse prescindere dal consenso libero e non coartato delluao e dell'altra. Un sinodo irtandese del 464 consigliava

Gli sponsali de praesenti erano pressoch® uguali agli sponsali del diritto germanico. Conessi il matrimonio aveva inizio,

il padre di tener conto della volontà della figlia nel fidanzarta. Il poutefice Nicolò 1 disse che sufficit secundum leges

e si perfezionava con la deductio. Invece gli sponsali de fu-

solus eorum consensus de quoram coniunclionibus agitur.

(1) Scaduto, Il consenso nelle nozze, nella professione e nell'ordinazione, secondo iîl diritto romano, germanico, canonico,
pag. 230; Napoli, lovene, 1885.
(2) Salvioli, op. cit., n. 201.
(3) Sess. xxIv, De sacr. malr., c. 1.
(4) Op. cit., pag. 374.

(5) Salvioli, operacitata, par. 318; Ciccaglione, operacitata.
n. 30.
(6) Salvioli, op. e loc. cil.; Ciccaglione, op. cil., n. 31.
(7) Salvioli, op. e loc. citali.
(8) Decvet., Hb, 1v, til. n, c. vu.
(9) Scaduto, op. cil., pag. 348.
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cosicchè quando si forurò la teoria della copula quale coudizione per ritenere perfetto il matrimonio e ne derivò la

padre contro la volontà della figlia e ne ordinò lo sciogli-

massima: consensi. inilialur coniugiwin, copula perficitur,

mento. Inoltre il papa Urbano IT, in nina sua decretale, pro-

la despousatio, accompagnata dalla benedizione sacerdotale,
si aveva perindissolubile, sebbene nou fosse stata seguita
dalla copula. Quando si distinsero gli sponsali in spovsali

clamò chie negli sponsali era sempre necessario il consenso
della donna, la quale nou poteva essere coartata neppure dai
genitori. Graziano disse recisimente che la figlia poteva
rifinlarsi ad eseguire la promessa fatta dal padre anche con

giuraruento. Nelle decretali di Gregorio IX è richiesto il
consenso di tulti e due gli sposi, ed è inibilo al padredi

costringere la figlia ad accettare un fidanzato contro la sua
volontà (1).
In quanto al consenso dei genitori, la Chiesa orieutale lo

rileneva necessario. La Chiesa occidentale, prima del Conciliodi Trento, pare che, in generale, si rimeltessealle aorme
generali del diritLo civile, romano o germanico, secondo le
diverse specie di popolazioni, alle quali appartenevano gli
sposi, in ordine alla necessità del consenso dei geuitori. Il
papa Nicolò I non dichiavò nullo il matrimonio tra Balduino
e la figlia di Carlo il Calvo, contratto senza il couseuso di

costui, ma pregò l'imperatore di accordare il suo perdono
e allo stesso Carlo il Calvo negò di sciogliere le nozze contratte da suo figlio Carlo senza il suo consenso. Una decretale di Innocenzo 111 implicilamente negà che occorresse,

de praesenti e sponsali de futuro, la benedizione sacerdotale

von accompagnava questi ultimi sponsali. Il Concilio di
Trento non mantenne che gli sponsali de futuro. Quindi si
può ritenere clte la benedizione sacerdotale non fosse clie
una formalità tendente ad accompagnare il malrimouio, non

gli sponsati semplici. Il consenso poteva darsi col mezzodi
na procuratore. Doveva esprimersi cou chiarezza e delermi-

nazioae sia con parole, sia con segni. Solevano gli sponsali
accompagnarsi con giuramento ed auclie con doni ed essere
contratti per iscritto o alla presenza ii testimoni. 1] Cou-

cilio di Trento si preoccupò sollanto dei matrimoni clandeslini, cle volle ovviare, per cni prescrisse la pubblicità delle
nozze (ammettendo però la validità dei matrimoni clandestini, fatti senza il consenso dei genitori purcliè alla presenza del parroco e di due testimoni), creò il parroco ufficiale

dello Stato civile, rivesti il matrimonio delle forme nsale
negli sponsili de praesenti in maniera da tramutare la fr'aditio ecclesiastica in nna desponsatio fatta dalla Chiesa (4);

per la validità delle nozze, il consenso dei genitori, impe-

ma non dichiarò nulli gli sponsali che fossero stati contralli

rocchè disse: Respondemus quod cun probibilorium sil
ediclum de matrimonio contrahendo, ut quicunque non prohibetu, per consequentiam admiltatur et sufficiat ad matrimoniun solus consensus eorum de quorum quarianque voniun-

senza le forme prescritte per iniziare nn matrimonio (5),

clionibus agitu». Finalmente il Concilio di Treulo sanzionò :

Et proiude damnandi suut illi, ut eos Sancta Syuodus «uathemate demvat, qui... falso affimnaut, matrimonia a filiis
familias sine consensu parentum contracla invita esse, et
parentes ea rata facere posse (2).

ll padre contraeva gli spousali peril figlio impubere, ed
crano validi, se il figlio raggionia la pubertà li confermava
sperlimente o tacitamente.
In quanto al conseuso delle allre persone, che in mau-

cauza dei genilori avevano antorità sui promillenli, pare che
il diritto canonico uon avesse apportato alcuna innovazione
al divilto comune. S'intende, però, da sè che, quando per

diritto canonico fu lecito alla figlia fidanzarsi senzail cousenso dei genilori, eo m10gîs lo potesse fare senza il consenso
delle altre persone, che, in inancanza dei genitori, l'avessero
sotto la loro autorità.
In quaalo ai servi, sebbene anticamente il diritto canonico
nou si discostusse dal diritto comune, richiedendo il con-

senso dei loro padroni, in seguito prevalse il principio di
civiltà proclamato da papa Adriano IV, i) quale osservò che
i padroni nou avevano altro diritto fuorchè quello di prelendere i soliti servizi e decise chie i watrimoni contralti dai
servi senza il consenso dei padroni non potevano essere
sciolli (3).
29. )} dirillo canonico uon prescrive alcuna forma speciale per gli spousali. In origine, in Oriente, gli sponsali
erano accompagnali dalla benedizione sacerdotale e tale

Ciò ehe importava era questo, che il consenso degli sposi
fosse libero, vale a dire, nè coartato da violenza, nè viziato

da dolo, nè determinato dal timore, nè dato per errore. Se,
però, conosciuto l'errore 0 il dolo 0 cessata la violenzao il
timore, si persisteva negli spousali con libero consenso
espresso o presunto dall'unione degli sposi, gli sponsali
stessi divenivano validi. Era controverso se l'errore, consi-

stente nel credere di essersi fidanzato ad una donnavergine, Ja quale invece aveva avuto contatto carnale covaltri,
potesse essere causa di nullità degli sponsali. La questione
aveva maggiore importanza per il matrimonio o per gli

spousali de praesenti. Alcuni, appoggiandosi alle fonli del
diritto canonico e specialmente al Cod. de iureîur., x, 25,

sostengono che l'errore sulla verginità della sposa nou vale

a render nulli gli sponsali. Altri e specialmente i teologi e
i ginreconsulti protestanti sono d’avviso che l'errore circa
la verginità della sposa possa esser cansa di annullamento

degli sponsali, meno che la deflorazione derivi da stupro
violento subito. Alcuni opinano che eziandio la sposa possa
recedere dalla promessa, a cansi di precedente contatto
carnale dello sposo con altra donna (6).
30. Comesi è innanzi accennato, secondo il diritto comune della Chiesa, bastava il mnino consenso deì contraenti, dato ed accettato reciprocamente-da tutte e duc le
parti o a parole 0 cou segui, senza necessità di scritto o di

testimoni e senza alcuna solennità, per:contrarre validi
sponsali. Gli inconvenienti cle ne derivavano erano gravi,

benedizione nel secolo 1X fn introdotta anche in Occidente.

c specialmente quelli inerenti agli sponsali clandestini.
Prelati e scrittori avevano con insistenza chiesta nna legge
che dichiarasse irriti e nulli gli sponsali privati. Fin dal
secolo XVNI l'arcivescovo di Praga avea chiesto alla Santa

Simili sponsali, in sostanza, erano un vero matrinionio;

Sede, almeno per Ja suadiocesi, l'annullamento degli spou-

(1) Ciccaglione, op. cit., n. 34.
(2) Sess. xxv, De reform. matrim., e. 1. — Ciccaglione, op.
cil., n. 34.

(3) Cicciglione, op. e loc. cilili.

(4) Salvioli, op. cit., pag. 319.
(5) Giccaglione, op. e loc. citati.
(6) Ciccaglione, ibid.
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sali privali. Allrellanto avea chiesto a Benedetto XIV, nel
1755, l'arcivescovo di Colonia. Furono dello stesso avviso

ramento e col proposito leale di farli semmire dal matrimonio), se non sono conlratli per iscrillo sebbene v'inler-

i vescovi di Napoli e quelli dell’Italia centrale. Una simile

vengano il parroco o l’ordinario del Inogo o due 0 più

istanza fecero lutti gli arcivescovi e vescovi dell'America
latina, riuniti nel Concilio plenario, I vescovi di Francia e

testimoni. Souo parimexte nulli se la scrittura non porti la
firma di tulli c due i contraenti, se Lutti e due sappiano

di Alemagna espresseroil ilesiderio che si sopprimesselo
impedimento di pubblica onestà, derivante dagli sponsali,
almeno nel caso che questi non fossero solenni. In Spagna
Carlo IV, con reale decreto del 16 aprile 1803, aveva pre-

scrivere 0 di quegli di essi che sappia scrivere, se uno solo
G analfabeta. Sono allresì nulli se, pur essendo consacrati
in scrillavaa, non sieno stati contralli davanti al parroco,

ovvero davanti all'ordinario, ovvero davanti a due lesli-

scritto: « In nessun tribunale, nè ecclesiastico, né secolare,

moni, o se la scrittura non sia sottoscritta dal parroco, 0

dei miei domint, si ammetteranno domande di sponsali se

dall'ordinario, o dai dne testimoni alli presenza dei quali

non siano promessi con pubblica scrittura ». Perciò glì

vennero stipulati. Sono, in ultimo, valli, se non si ag-

sponsali privati, nella Spagna e nell'America latina, che
seguiva le tradizioni della Spagna, si ritennero abrogati

giunga i) lestixrone, quando una o Lulte duc le parti sono

non solo nel foro esterno, ma ancora nell'interno, il che

era stalo riconosciuto con dicluiarazione antentica del 5 uo-

mone, e se non s'inidieclu nella serillora stessa tale circostanza (2).

vembre 1901 dalla Sacra Congregazionedegli alari ecclesiastici straordinari. A ovviare agli incouvenienti deplorati

sponsali ron possou più contrarsi mediante procuratore,

e per ottenere ntiformità di pratica nel mondo cattolico fu

+ disposta una unova disciplina generale nella forma degli

analfabeti, se la scrittura non porti la firmadi tale testi-

Dall'art. 1° del decreto Ne Lemeve deviva altresi che gli
uè possono piu contrarsi dai genitori a nome deifigli col
consenso di costoro, pev la ragione che la scriltara deve

spovsali (1). La riforma al comune antico diritto canonico
è contenuta uel decreto dell'attuale pontefice Pio X del

essere firmata dagli sposi (3).

2 agosto 1907, clie comincia con le parole Ne semere. Tale

roco chiamato a ricevere gli sponsali. Col nome di parroco

nuovadisciplina, in quanto agli sponsali, è scritta negli

s'intende l’ecclesiastico, il quale canonicamente è a capo

art. 1° e 2° del decreto siesso.
È opporiunoriportarli qui nella loro integrità:
4° Ea tautvin sponsalia habentur valida et canonicos

delli parrocchia, dove questa è canonicameute costituita.
Nei luoghi dove won vi è costituzione canonica della parroceliia, è parificato al parroco il sacerdote a cui sia legitlimamente affidata la cura delle anime entro un determinato

sortiuntur effectus, quae contracta fuerial per scripluran

subsignalam a partibus et vel a parocho aut a loci ordinario
vel saltem a duobus testibus.
Quod si utraque vel altevutra pars scribere nescîat, id in
ipsa scripiura adnotetur; el alius lestis addatur, qui cum
parocho, aut loci ordinario, vel duobus lestibus, de quibus
supra, scriphuam subsignel.

2° Noruine parochi, hic elin seguentibus artìculîs, venil

non solum qui legitime praeest paroeciae canonice ereclae,
sed in regionibus, ubi puroeciae canonice ereclue non sunt,
etiam sacerdos, cui in uliquo definito lervilorio cura animartin legilime conunissa est el parocho acquiparatur, et
în missionibus, ubi terriloria necdum perfecte divisa sunt,
omnis sacerdos a missionis moderatore ad animarian curam
in aliqua statione universaliter deputatus.
Con art. 1° si stabilisce che gli sponsali, per essere

validi e per partorire efletli canonici, devon essere contratti con scriltara firmata dalle parli nonchè o dal parroco

o dall'ordinario del laogo o da due testimoni. Soggiunge,
poi, il capoverso del dello articolo che, se alcuno dei con{raeadj, o tutti e due, non sappiamo firmave, ciò si deve

indicare nella scriltura, e si deve aggiungere un altro
testimone, i) quale deve firniare la scrittura iu uno al par-

Cou l'art. 2 si spiega chi debba intendersi per il par-

territorio.
Nelle missioni, dove non sono ancora fissati i limiti

territoriali, sì ha per parrocoil sacerdote designato nni-

versalmente dal superiore della missione per l'esercizio
della cura delle anime in un Inogo determinato di residenza.
Non è necessario che i contraenti, 0 nno di essi, appartengano alla giurisdizione del parroco innanzi al quale
contraggono gli sponsali, basta che sì trovino nel territorio
della sua giuridizione (4).
34. Gli sponsali, secondo il dirilto comune Vella Chiesa,

producono i seguenti effetti: 1° obbligano in coscienza e a
rigore di giustizia, come ogni contratto oneroso valido, en-

trambi i contraenti; 2° costiluiscono impedimento impediete, per cui è proibito (sub gravi) a ciasenno dei promessi
sposi il matrimonio con allva persona; 3° costituiscono impedimento dirimente (impedimentun publicae honestalis)
che attnalmentesì estende sollanlo ai consanguinei in primo

grado dell'altro sposo, Nell'antico diritto quest'ultimo impedimento si estendeva al quarto grado, quantunque fossero nulli gli sponsali, salvo che la nullità dipendesse da
difetto di consenso (5). L'impedimeuto dirimente dara in

roco, ovvero all'ordinario de) luogo, ovvero ai due Lestì-

perpeluo; l'impedimento impediente dura fino a che duri
l'obbligo degli sponsali, il quale può cessare anche per

moni, di cui si parla nella prima parte dell'articolo stesso.

muluo consenso (6).

blica onestà, nè obbligazione di coscienza, quantunque

Il diritto canonico fece un gran passo nella civiltà, col
parificare la condizione della donna a quella dell'uomo iu
materia di sponsali, i quali stringevano in pari modo l'nuo
e l'altra (nec vivo licet quod mulieri non licet, come dice-

siero contratti in buona fede da ambe le parti e con giu-

vano i padri della Chiesa).

In conseguenza ili codesta disposizione gli sponsali sono

nulli e non producono alcnn effetto nè nel foro interno, uè
nel foro esterno (non producono nè impedimento di puh-

(1) Ferreres, Gli sponsali e il matrimonio, secondo la novis-

sima disciplina, Lradazione dallo spagnuolo di P. Taverna, n. 29
e seguenti, Venezia 1908.
(2) Ferreres, op, cit., pag. 62.
(3) Ferreres, op. cit., pug. 73.

(4) Ferreres, op. cit., pag. 75
(5) Decret., lib..1v, til. 1, c. unico in sexto.— Ferreres, opera
citata, pag. 20.
(6) Ferreres, op. e loc. citati.
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Gli sponsali, secondo il Corpus iuris canonici, conten-

sponsali è possibile, se questa non si verifica, il contralto

gono insèl'obbligo da parte di amendue gli sposi di congere all'adempimento della promessa? L'inadempimento

può sciogliersi, salvo che, incondizionaltamente, si conchiuda il matrimonio per consenso o pereffetto della copula.
In pendenza della condizione, per regola, uno degli sposi

della promessa di matrimonio era consideralo come delitto
grave (1).
L'Autorità ecclesiastica prima dee cercare di persuadere

dizionali non costituissero un impedimentum publicae honestatîs, sicchè il matrimonio contratto, pendenlela condizione,

trarre il matrimonio. Ma qual è la sanzione che deve astrin-

il contraente riluttante a manlenere la promessa e, poi,

non riuscendovi, gl’'infligse la censura ecclesiastica. Il
principio della libertà delle nozze, nonostante la preparazione di esse mediaule il contralto degli sponsali, nonviene,
in sostanza, discomosciuto dalla Chiesa, dappoichè è prescritto che alla coercizione mercè la censura ecclesiastica
si deve ricorrere soltanto in casi gravi; e vi sono dei canonisti che sostengono che gli sposi sieno liberi di recedere

dagli sponsali e che la coercizione debba usarsi soltanto
quando il contralto è conferinato con giuramento(2).
La penale per costrizione all'adempimento del contratto
degli sponsali sembra clie non sia ammessibile, come si
dednce dalle seguenti parole di una decretale : Cum itague
libera matrimonia esse debeant, et ideo lalis stipulalio propier poenae impasilionem sil merito improbanda; Mandamus
qualenus si est ita, ecundem B. ul ab extorsione praediclae
poenac desistat ecclesiastica censura compellere (3). Però,
pare, il contraente, il quale, senza giusta causa, receda
dalla promessa, deve rifare l’altro dei danni, specialmente
se l'altro è una donna, che viene ripadiata (4).

Il fidanzato, fino a che gli sponsali nonsieno sciolti, non
può contrarre aflri sponsali, e se li contrae, questi ultimi

non poteva fidanzarsi ad altri, quantunque gli sponsali concon altra persona, non è illegittimo.
La condizione fisicamente impossibile, se espressa in
forma affermativa, rende nulli gli sponsali; se espressa in
forma negativa, si lia come non apposta.

Anche la condizione moralmente impossibile rende nulli
gli sponsali. Era generalmente ritenula moralmente non

impossibile la condizione di educarei figli nascituri in una
dala religione cristiana. Circa la condizione che imponeva
ad uno degli sposi di cambiare religione non è pacifica la
dottrina ecclesiastica, ritenendo alcuni che Lale condizione
sia ed altri che non sia moralmente impossibile (1).

Capo lil. — Diritto MODERNO.
81. Codificazione. Legislazione comparata.
33. Diritto anteriore alla codificazione. Feudalismo. Statuti.
— 34. Francia e Belgio. — 35. Ex-regno delle Due Sicilie. — 36. Altri Stati italiani prima dell’unificazione, —
37. Spagna. — 38. Portogallo. — 39. Impero germanico. — 40. Austria. — 41. Svizzera. — 42. Iussia. —
43. Iuglrilterra. — 44. Scandinavia. — 45. Olanda. —
46. Repubblica Argentina. — 47. Repubblica del Veneznela.

sono nulli, il che è una conseguenza dell'obbligo di mantenere la promessa.

Altro effetto degli sponsali era l'obbligo dell'onestà da
parte di amendne i contraenti durante la persistenza del
contralto, Iì diritto canonico, progredendo nella civiltà,
sollevò la condizione della donna e la mise alla pari di
quella dell'uomo. Quindi se la sposa si dà ad altro uomo
diverso dallo sposo, o se questi ha contatto carnale con
altra donna diversa dalla sposa, lo sposo o la sposa tradita
hanno diritto di recedere dalla promessa (5).
32. Gli sponsali, secondo il diritto della Chiesa, si sciol-

33. Si può dire che, in tnlto il medioevo e in buona
parte dell'evo moderno, in materia matrimoniale e quindi
in temadi sponsali, imperarovo secondo i diversi luoghi, i
tempi diversi e le diverse popolazioni, o il diritto romano,
o i) diritto germanico, o il diritto canonico, fino alla codificazione. 1) diritto canonico, specialmente dopo il Concilio

di Trento, si afermò sul mondo cattolico con sue proprie
norme. Però, dall'una parte, il poterecivile fu, non di rado,
riluttante alle norme della Chiesa cattolica, mentre, dal-

gono: 1° per la morte d'uno dei fidanzati; 2° per mutuo

Valtra parte le tradizioni del diritto romano o germanico
continuavano ad avereil loro vigore. Il Concilio di Trento

consenso; 3° per una ginsla causa; 4° per esclusiva volontà d’uno dei contraenti divenuto pubere, quando aveva

fu imprevidente nel non ovviare gli sponsali privati, come
è stato ammesso poi anche dalla Chiesa e riconosciuto dalla

consentilo agli sponsali prima di raggiungere la pubertà,

necessità della riforma contenvta nel decreto di Pio X Ne

sebbene gli sponsali fossero eonferniati con giuramento;

temere. I Governi civili, sebbene cattolici, doveano preoc-

5° se uno degli sposi entri negli ordini religiosi o prenda
gli ordini sacri; 6° se lo sposo ad insapula della sposa abbandova il paese per ignota direzione; 7° per la disonestà
di uno degli sposi, come sì è innanzi accennato; 8° se nella
persona di uno degli sposi avvengano lali mutamenti che

cuparsi dei pericoli che derivavano dai matrimoni clandestini, la cui validità era ammessa dal Concilio Tridentino.

non avrebbero consiglialo a contrarre gli sponsali, come
malattie gravi e contagiose, la deformazione totale, il cambiamento di religione; 9° se si depanperi talmenteil pa-

parroco senza l’'annuenza dej genitori dando luogo a per-

Il ratto di seduzione era divenuto frequente a causa che la
Chiesa avea ritenuto non necessario i] consenso dei genitori, e minorenni inesperti sì sposavano alla presenza del

trimonio dello sposo da far giustamente temere la miseria;

turbazioni nel regime delle famiglie e a non lievi inconvenienti morali ed economici. 1) Governo civile della Francia,
unadelle nazioni meglio affezionate alla religione cattolica,

10° se non si verifichi Ja condizione ad essi apposta (6).

impose ai parrochi di non benedire alcuna unione senzail

lo ordine alla eondizione è da distinguere la possibilità

consenso dei genitori. Nonostante che i canonisti assimi-

e l'impossibilità di essa. Quando la condizione apposta agli

lassero il ratto di seduzione a quello di viofenza, e lo rile-

(1) Can. un., e. xxx1, q. 3.
(2) Ciccaglione, op. cit., n. 36.
(3) C. 29, x, VI, 1.

(4) Ciccaglione, op. e loc. cilati.

(5) GC. 25, x, 1v, 1; c.3, c. 32, q.3; Can. 4, c.xLU, q. 4;
Can. 20, c. XXXII, q. 5; Can. 2, c. xxx, q. 6. — Ciccaglione,
op. cit., n. 36.

(6) Ciccaglione, op. cit., n. 37.
(7) Ciccaglione, op. cit., n. 35.
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nessero come un impedimento, gli inconvenienti non ces-

gistri (5). Il matrimonio e gli sponsali, che ne sono la pre-

savano. « Laonde, in Ialia, dice i) Salvioli (1), troviamo lo

pacazione, ritornarono sotto il dominio della legislazione

interventodiretto dello Stato (Lombardia, GiuseppeJl, 1783;

civile.

Toscana, Leopoldo Il, 1786, Sinodo di Pistoia; Napoli,

34. 1l codice Napoleone non disse verbo in Lema di pro-

4748, 1761, 1774), che vietò i matrimoni clandestini cou ! messa di matrimonio; ed è controverso nella dottrina e

multe e pene di galera per gli sposi, i testimoni e i sacerdoti che benedicessero unioni senza il consensodeigenitori ».
Abbiamo accennato di sopra come Carlo IV, re delta Spagna,
altra nazione eminentemente cattolica, si mettesse contro i
dettami del Concilio Trideutiuo ordinando che nei suoi domini won si ammettessero domande di spousali che nou
fossero contratti per iscritto (2). D'altra parte, sebbene la
materia matrimoniale, per la rilassatezza e l'iucuria dei

Governi civili, fosse caduta sotto la direzione della Chiesa,

non mancava in alcuni luoghi la persistenza delle antiche
costumauze laiclte. Così a Modena, vel secolo XIV, a Parma,
a Siena e nel Friuli, nel secolo XI1}, le nozze, salvo eccezioni, si celebravano in una camera 0 all'aria aperta, davanti a un notaio e a festimoni e non si contraevano per
solidumet denariuim, ma per verba de praesenti. 1] notaio
o un feste chiedeva alla sposa : faudas tu semel, secundo
et lertio B. in tuum maritum ad lectuin et discuin secundum
praecepla von. Iccl. et consuetudinem lerrae Foriuli? La
sposa rispondeva : Laudo. Lo stesso si domandava allo sposo,
il quale rispondeva a sua volta. Indì gli sposì si davano la
manoo l'anello (subarrhare, porrigere arrham). Alcune volte

era l'uomo che interrogava la donna così: Ego 7audo le în
meam uzorems; et lu laudas me in luum maritum? Di Lutto

era compilato allo dal notaio, conteneate anche j patti nn-

ziali. Nell'alta [talia e nell'Italia centrale fino al secolo XVI
restarono in vigore gli usi germanici degli sponsali. Questi
conservarono. grande importanza. Si vnole che le fazioni
dei Guelfi e dei Ghihellini in Firenze avessero origine da
rottura di sponsali. Secondo gli statnti, al momento.degli

sponsali dovea la sposa dare i doui (sposalitimm, antefalum,
anulum, baziatura per il bacio con cni si snggellava la

nella giurisprudenza francese se le promesse stesse sieno
valide e se if loro inadempimento dia luogo all’azione di
danui-interessi contro il promesso sposo che non ha man-

fennto la sua parola. Sorge eziandio quistione intorno alla
validità delle clansote penali annesse alle promesse di matrimonio.

I) Toullier, lasciando da parte il diritto romano e canonico, gli interpreti, i dottori e l'antica giurisprndeuza, e
consultando nu'autovità più imponente, qual è quella della
ragione, osserva innanzi tutto, chie le promesse di matri-

monio contengono l'obbligazione di fare nna cosa lecita e
onesta, e che ogni obbligazione di fare una cosa lecila e
onesta dev'essere eseguita. Soggiunge, poi, chie tutto ciò

che ha potuto fare la legge a pro dellalibertà, beuinteso del
matrimonio, è stata l'inibizioue delle vie giudiziarie per
costringere una persona ad effettuarlo; che il rifiuto di
eseguire la promessa di matrimonio, il quale ordinariamente non ha allra cansa chie l'interesse, la vanitào l’inco-

slanza, non è meno biasimevole del rifiuto di ogni altra
promessa; che, sebbene il matrimonio debba essere libero,

dopochè l'obbligo di elfettuarlo è stato validamente contralto,
non è più permesso di mancare impunemente alla parola
data; che dispeusando colui che la viola dai danni-interessi
che sono dovuti ognignalvolla non sì prova che l'inadempimento dell'obbligazione abbia un inotivo legittimo, nonsi favorisce la libertà del matrimonio, ma bensì la inala fede, la
vanità o l'interesse, per lo meno l'infedeltà, la quale, come

diceva molto bene l'avvocato generale Tolon, dev'essere
punita coi danni e interessi; e che le parti possonofissare
innanzi tenipo questi danni con una clausola penale, come
il codice permette in tutti i casi in cui la convenzione nou

promessa). Gli sponsali si facevano con lusso, che Uovelte

contiene nulla di contrario alle leggi, all'ordine pubblico e

poi frenersi, e dal secolo XI in poi sì era introdotto Ynso
di farli davanti a un notaio 0 ad un magistrato (8).
La legislazione feudale, in buowa sostanza, fece regolare
il contratto degli sponsali dal diritto canonico : prescriveva

i buoni costnmi. E conclude che il codice si è attenuto il

soltanto il consenso del signore feudale per le vassalle che
si disposavano. Tale prescrizione, in segnito, si estese
al consenso del barone per tutte Je donne appartenenti al
feudo, specialmente se andavano a maritarsi fuori l’àmbito

del feudo stesso. In tatti gli Stati, in cui osservavasi la religione cattolica, si era accettato, in fondo, il diritto canonico. Alcunì statuti discorrono egli sponsali soltanto per
frenarne il lusso. Altri accettano quanto allo stupro, alla

Lili principì di ragione; imperocchè, serbando silenzio salla
quistione Lendente a sapere se sieno o no dovuti i danni
interessi perl'inaderu pimentodella promessa di matrimomo
e sull'effetto delle clausole penali ad essa agginute, sì èrimesso ai principi generali. La regola del codice è che ogni
obbligazione di fare si risolve nel risarcimento dei dammniiuleressì, nel caso che i) debitore non adempia; che nel-

l’espressione ampia e comprensiva « ogni obbligazione di

fare », si comprende l'obbligazione di contrarre il natrimonio nascente dalla promessa. Per sottrarze l'obbligazione
assunta con la promessa di ellettuare il matrimonio a codesta

fornicazione, al ratto, al susseguente matrimonio, espres-

regola stabilita in termini così precisi e così generali, biso-

samente la dottrina del diritto canonico (4).

gnava, come aveva fatto il diritto romano, nu'eccezione

Andarono così le cose fino alla codificazione, e gli sponsali, salvo Je consuetudini germaniche che in alcuni luoglii
ancorasi osservavano € l'influenza del diritto romano sui
popoli di razza latina, erano regolati, nella sostanza, dal
diritto canonico, conte il matrimonio.

Il codice francese ridonò al matrimonio la sua nalnra
contrattnale, ed impose ai Comuni di tenere i relativi re-

positiva. In difetto d'una eccezione positiva, non potendosi
supplire alle eccezioni non scritte nella legge, è necessità

applicare ja regola (6).
AI Toulber si associa il Merlin (1).

ll Laurent (8) combatle strenuamente l'opinione del
Toullier. L'insigne antore sostiene clie il silenzio del codice
sulle promesse di matrimonio basta a fur ritenere che il

TT

(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., pag. 320.
Ferreres, op. cit., n. 43 e seguenti.
Salvioli, op. cit., pag. 316.
Ciccaglione, op. cit., ni 15, 38 e seguenti,

(5)
(6)
(7)
(8)

Salvioli, op. cit., pag. 320.
Toullier, Cours de droit civil, vol. m, n. 300.
Repertoire, ve Peine contractuelle.
Principes de droît civîl, vol. 1, 1. 305 e seguenti.
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codice stesso non le ammette ; che i principì generalì che
reggono gli interessi pecniari non possono applicarsi al
matrimonio; che l'obbligazione di fare suppone nn credi-

tore e un debitore, e l'articolo 1142 dice che il debitore è

condannato ai danni-interessi se nou esegue l'obbligazione,
che ha contratto, di fare; che nella promessa di matrimonio

non vi può essere un creditore e un debitore; che, come
disse uno spirilo eminentemente positivo, il primo console

nel seno del Consiglio di Stato, « 11 matrimonio è il legame
di due anime », e ricliede la libertà più assolnla nel momento in cui si celebra; e chie, per conseguente, la promessa non può ingenerare un legame di diritto, cioè a dire,
non è obbligatoria e quindi è nulla; e che per ammeltterla
occorrerebbe una espressi disposizione del codice: basta,
quindi che il codice serbi il silenzio perchè la promessa non

sia valida. Soggiuuge il Laurent, che vi sorio alcuni arresti
in favore dell'opinione del Toullier, ma che la giurisprudenza come la dottrina sì sono pronunziate perla nullità
delle promesse di matrimonio. Osserva, inoltre, con le Corti
di Nimes (4) e di Gand (2), che la ragione, i buoni costumi
e la legge impongono che il libero consenso delle parti,
voluto per la validità di Lutti È contratti, sia sovralulto garantilo aì futuri sposi sino al momento in cui vanno ad
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dannoaltrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenutoa risarcirlo. L'inadempiente è responsabile non perchè Ira fatto
una promessa, ma perché, in conseguenza di questa promessa, l'altra parte ha sofferto uti danno, sia materiale, sia
morale (4). Però i danni morali vauno concessi cum grano
salis. « Secondo i) diritto comune, dice il Laurent (5), i

danni-interessi comprendono, oltre la perdila che ìl creditore hafatto, il guadagno, di cui è stato privato (arl. 1149)».
Demolombe domanda se si dovesse dar ascollo al futnro
sposo derelitto che venisse a dire: « lo andavo a fare un
brillante matrimonio, il contratto mi assicurava una donazione di 100,000 franchi, è per l'infedeltà della nia futura

sposa che iv perdo questo profitto; dunque essa mi deve

indennizzare ». No, giammai un linguaggio simile è stato
tenuto innanzi ad us tribunale, ed è rendere un cattivo servizio alla scienza del diritto disenteresiffatte questioni oziose,
poichè esse (anno degenerare la giurisprudenza in scolastica. Una parola basterebbe per respingere sintili preten-

zioni, se si avesse l'impudenza di produrle in giudizio: è
la parola del primo console, « ilmatrintonio non è un affare,
esso è l'umione delle anime ».
S'intende poi da sè, ed in ciò è d'accordo la dottrina francese, che non vi può essere azione di risarcimento contro

impegnare il loro avvenire, che non sarebbe così se delle

il promittente, clie non adempie, quando il sno rifinto è

promesse di matrimonio potessero farsi con clicusola penale
o apportassero dei danni-interessi tali che le parti, per sol-

coonestato da ginste ragioni. Bisogna che vi sia dolo od
almeno colpa da parte del promillente che non adempie.

Lrarsi a queste conseguenzedell'inadem pimento delloro impegno, sì decidessero ad adempierlo loro malgrado, il che

Quando vi sono giusti motivi (come, per es., la disiestà è

condurrebbe a vincolare un consenso, il quale, secondo la
legge, dev'essere interamente libero; e che, quindi, la

legge non potrebbe prestare il suo appoggio e comunicare
la forza obbligatoria e coattiva a una promessa di matrimonio fatta con o senza clausola penale.

In effetti, osserva Ja Corte di Gand, quale sarebbe la

Ja corruzione della promessa sposa, un cambiamento di
posizione che impedisca di sopportare i pesi del matrimonio, ecc.), non vi lia delitto, nè quasi delitto. Le giuste
ragioni danno diritto a rifiutarsi, e chi usa del suo divilto
non reca danno ad altri. Questo principio si applicava nel-

l’antico diritto, quantnique le promesse di matrimonio fossero valide, ed a più forte ragione deve applicarsinel diritto

conseguenza diretta di una simile promessa, se la si con-

odierno e sotto l'impero del codice Napoleone che non tiene

silerasse come valida? L'una delle parti dovrebbe poter

alcun conto della promessa, e concede l’azione di danni soltanto in conseguenza del fatto nocivo (6).
Ii diritto belga segui i) codice Napoleone e la dottrina

costriugere l'altra a contrarre il matrimonio suo malgrado.
L'obbligazione di maritarsi sno malgrado è nulla; quindi
essa non può, in caso d'ineseeuzione, produrre per sè

stessa alcun effetto: quegli che non l'esegue, si avvale del
sno diritto e non fu torto ad alenno. Questi principi, soggiunge il Laurent, furono consacrati in una sentenza della
Corte di cassazione (3), la quale giudicò che ogni promessa di matrimonio è nulla, perchè attenti alla libertà
illimitata, che deve esistere nei matrimoni, E in ordiue
alla clausola penale, lo stesso Laurent osserva che essa è
nulla, perchè è nulla l'obbligazione principale (art. 1227);

francese in ordine agli spongali.

i

35. Il codice napoletano(ossia le leggicivili del 26 marzo
1849 dell’ex-regno delle Due Sicilie), contrariamente al suo
sistema di essere, in genere, pedissequo del codice Napoleone, non ne segui il silenzio in tema di sponsali.]] regno
di Napoli nonvolle fare cosa che potesse dispiacere alla
Chiesa cattolica, e quindi non segui le innuvazioni del novello

la clausola penale sarebbe, non di meno, nulla, perchè di-

diritto francese in materia matrimoniale: volle che il matrimonio restasse un atto religioso, mentre il codice francese
avea riveadicato ad esso Ja natura di atto eminentemente
civile. Le leggi civili del 1819 limitarono le loro disposi-

letta a vincolare la libertà del promittente e ad astringerlo

zioni agli effetticivili e politici del matrimonio, e sotto questo

al matrimonio,
Però la stessa dottrina francese, clte nega validità ed effi
cacia giuridica alla promessa di matrimonio, concede, di

solo aspetto regolarono la qualità e Je condizioni dei con-

accordo con la giurisprudenza prevalente, l’azione di danniinteressi conto l’inadempiente, non per colpa contrattuale,

i doveri e gli effetticivili che ne cisultano, lasciando intatti
i doveri che impone la religione, senza apportarvi allera-

ma per colpa extracontraltuale. L'azione si fonda non su diuv

zione o cambiamento alcuno (arl. 450 e 1541). Il matrimonio

contralto nullo, na su di un delitto, o quasi-delitto, cioé, sul-

l'art. 1382, per cui qualunquefatto dell’uomo, che cagiona

nel regno delle Due Sicilie, stabiliva l'art. 67, non sì può
legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa, secondo

(1) 29 novembre 1827 (Dalloz, Itepertoire, voce Mariage,
n. 90, 7).
(2) 19 giugno 1835 (Dalloz, Répert., v° Mariage, n. 8).
(3) 30 maggio 41878 (Dalloz, Repert., vs Mariage, n. 82, 8).

.riage, n. 82, 4) ; Laurent, op. e vol. cilati, n. 308.
(5) Laurent, op. e vol. citati, n. 308.
(6) Laureut, op. e vol. citati, n. 309.

eche, quand’auche la promessa di matrimonio fosse valida,

75 — Dicesto araLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

traenti, e determinarono le formalità che debbono precedere la celebrazione del matriwionio, ta loro validità, i diritti,

(4) Cassazione, 30 maggio 1838 (Dalloz, Reéperltoîre, ve Ma-
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le fornie prescritte dal Concilio di Trento. Quindi l'atto di

niatrimonio restò un atto religioso secondo le regole del
Concilio Trilentino, Esso non si celebrava davanti all’uffi-

rifinto ingiusto, né al risarcimento di danni, nè alla prestazione di cidelie si era promesso peril caso d'inadempiniento.
36. Gli altri codici, che ebbero intpero nelle varie parti

ciale dello stalo civile, ma davanti al parroco. L'atto civile,
essenziale, senza di cni non poteva farsiil matrimonio, erano

sero forme solenni per gli sponsali, per i quali, in conse-

gli sponsali, la promessa solenne di contrarre matrimonio :
sul resto imperavanole regole del Concilio di Trento. L'atto
civile dello stato civile, indispensabile e pubblico, ma dis-

l'Italia priva della unificazione, in generale, non prescrisguenza, bastava il consenso delle parti, comunque mauilestato, secondo ildiritto canonico. Nella Toscana €, s'intende

l'atto religioso della celebrazione del parroco lo rendeva

da sé, negli Stati pontifici, si applicava il diritto canonico in
materia matrimoniale. Il codice civile per l'antico reguo
ilalico segui le orme del codice Napoleone. Invece il codice

perfetto ell indissolubile. Previa l'esibizione dei documenti

civile alberlivo prescrisse che gli sponsali fossero stipulati

necessari (atti di nascita o di notorietà, alti di consensodei

con pubblico istrantento ovvero con serillnra privata, escluso
ogni altro mezzo di prova, e che fossero dichiarati validi
dal giudice ecclesiastico, per poter produrre i loro effetti

solubile, della solenne promessa, iniziava il watrimonio, na

geuitorì o degli avi paterni, ovvero, in mancanza, di quello
della famiglia), previe le debite pubblicità o notificazioni
dirette a couoscere gli impedimenti, e previo il rigetto delle

fossero pareuli, dall'ufficiale dello Stato civile, il quale ne

(art. 106). E il codice degli Stati estensi volle che la promessi di matrimonio fosse fatta davanti all'ufficiale dello
stato civile, ovvero davanti a ui notaio (art. 87, 88).
Come il codice sardo, così il codice generale austriaco ($$ 45
e 46), il codice parmense (arl. 40), cd il codice estense
citato (art. 87 e 88), concedevano azione di danui a) fidanzato ripudialo senza giusti motivi. Era, però, dubbio se i

stendeva l’atto (art. 77). Dell'atto (in cni sì dovevano con-

danni si estendessero al lucro cessante, ovvero al danno clie

leuere tutte le indicazioni dirette al accertare la identità

derivasse allo sposo ripudiato o abbandonato perla perdita

degli sposi, le loro qualità, nonchè il consenso dei parenti

dei vantaggi chie avrebbe ritratto dal [nturo matrimonio 0

o gli atti rispettivi, le notificazioni, le opposizioni e la loro
cessazione e la solenne promessa di celebrare il matrimonio

da altro collocamento coniugale che si fosse dovito rifiutare

opposizioni chie vi fossero state (art. da 68 a 78), la solenne

promessa di matrimonio doveva essere ricevnta (nel giorno
indicato dalle parti, che non poteva essere fissato prima del
quarto giorno dopo il termine delle notificazioni) nellacasa
del Comane, in presenza di quattro testimoni, fossero o non

in faccia della Cliesa, secondo le forme prescritte dal Con-

cilio di Trento, art. 79), era data copia agli sposi in doppio
peressere presentato al parroco. In seguito alla esibizione

di detta copia il parroco, dopo adempiute le prescrizioni
ganoniche, celebrava il matrimonio. Indi riteneva perla par-

rocchia una delle copie dell'atto di solenne promessa, e l'altra
la vinrandava all'officiale dello stato civile, dopo di avere in

piede della stessa certificato la seguita celebrazione del matrimonio, indicandovi il giorno, il mese e l'anno ed i nomi
lei testimoni. L'ufficiale dello stato civile ne liceva imme-

per mantenersi fedele all'impegno assunto con la promessa.
Ad eliminare tale dubbio il codice generale austriaco ($ 46)

restrinse nettamente l’azione al risarcimento del danno
effettivo, escludendo così il Inero cessante. E ancora più
preciso il codice albertino (art. 107) stabillsche l’azione si
limitasse al danno effettivamente sofferto, senza riguardo ai
danni eventuali, come neppure alle clausole penali che si

fossero apposte alla stipulazione.
37. 1) codice vigente aturilmente in Spagna, del 6 ottobve 1888, ha conservato peri cattolici il matrimonio con
le forme del Concilio di Trento. Però, prosegnendosinelle

dialamente annolazione nel suoregistro in margine dell'atto.'

tradizioni inamugurate col reale decreto di Carlo IV, del

Qaindi il matrimonio era tenuto per legge solennemente

16 aprile 1803, è la leggecivile quella che regola gli spon-

celebrato (art. 79 e 80). Senza la solemie promessa di matri-

sali e uon il diritto canonico. Per vero, il codice civile spa-

monio ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, il parroco ‘ gnnolo riconosce due speeie di matrimoni, quello ecclesia
non poteva celebrare il matrimonio e se lo celebrava nou stico, che sono tenuti a contrarre secondo il diritto canonico
aveva effetti civili (art. $1).
coloro che professano la religione cattolica, c quello civile,
L'alto di soleune prontessa non produceva alcuna azione che si contrae secondo il codicecivile (art. 42). Nelle dispodi astrizione alle nozze. Le parti d'accordo, o nua sola di sizioni del detto codice, comuni alle due forme di matriesse di=sua volontà esclusiva, poteano farla cadere nel nulla mono, l'eeclesiastica e la civile, si trovano gli arl. 43 e 44,
(art. 78). Essa davaloogo soltanto, incaso d'inadempimento,

i qaali contemplano gli sponsali e si applicano, per conse-

alla rifosione del danno a pro della persona che nou aveva
dato ragionevole motivo a recederne: la copia legale dell'atto di solenne pronsessa era il solo titolo cou cui poteva
promuoversi l'azione di danno (art. 148 e 149). Nonsi

guente, lanto ai cattolici quanto ai non calloliei, e lauto
agli sponsali ‘che si coulraggono dagli ani, quanto agli

sponsali che si contraggono dagli altri. Nell’art. 43 si parla
degli sponsali de futuro, per reniiniscenza del diritto cano-

distingueva tra danni morali e danni materiali, e un'azione

nico e del Concilio di Trento, il quale non riconobbese non

così indeterminata poteva costituire un mezzo indiretto di

gli sponsali de futuro, abolendo, in sostanza, gli sponsali

costrizione al matrimonio. Lo stesso art. 149, inoltre, pre-

de praesenti, i quali andavanonelle loro conseguenze a confondersi con il matrimonio. E, logicamente, se gli sponsali

vedeva promesse di matrimonio fatte non secondo le preserizioni della legge e, non accordando il esse alcuna efficacia,
stabiliva che Sa promessa di matrimonio, în qualunque modo
e sotto qualsiasi condizione dala 0 ricevata, non solo pon
produceva alcuna obbligazione Jegale di contrarre le nozze,

ma non dava luogo neppurealla prestazione di ciò che erasi
promesso nel caso d’inadempimento. Quindi la promessa
fatta non nelle forme prescritte dalla legge non poteva pro-

non sono che la preparazione al matrimonio che dovrà avve-

nire dopo, gli sponsali non possono esser che sponsali de
futuro, e mai sponsali de praesenti. E prescrive codesto

articolo che gli sponsali de futuro non producono obbligazione di contrarre il matrimonio e che nessun tribunale
deve accogliere la domanda cor la quale si pretenda che

durre che un obbligo puramente morale, di coscienza, ma

gli sponsali abbiano la loro esecuzione nel matrimonio. Così
gli sponsali spagnuoli non sono che una promessa di matri-

nessuna obbligazione civile, enon dava luogo, anche in casudì

monto, carente di azione civile tendente a costringere al
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matrimonio stesso. Il successivo art. 44 del codice spagnuolo
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valo dall'aver essi, in vista del matrimonio, fatto spese o

è pressochè identico all'art. 54 del codicecivile italiano. In

contralto obbligazioni. ]l risarcimento comprende anche il

esso art. 44 è stabilito che se la promessa fosse fatta con
documento pubblico o privato da chi è maggiore di clà 0
dal minorenne assistito dalla persona il cui consenso sin
necessario per la celebrazione del matrimonio, o se sì fos-

danno che l'altra parte ha sofferto dall'aver essa, in contemplazione del matrimonio, preso altre disposizioni che

toccano il suo patrimonio o la sua posizione economica.

sero puhblicate le proclamazioni (pubblicazioni) quegli che

Cone si vede l'azione è abbastanza ampia ed abbraccia Lntti
i danni positivamentesofferti. Però è da tener presente un

ricusi di maritarsi senza giusta causa è obbligato a risar-

criterio clte ovvia agli eccessi: le spese, [e obbligazioni as-

cire l'altra parte delle spese che avesse Îalte per ragione

sunte e le altre disposizioni che toccano il patrimonio o le

del promesso matrimonio. Codesta azione di risarcimento

posizione economica in tanto possono entrare come danni nell'azione di risarcimento, in quanto, secondo le circostanze,
furono opportune. L'azione di risarcimento non sorge, se

delle spese può esercitarsi, come è peril codice civile il1liano, nello spazio di un anno; però, a differenza del codice
civile italiano, che fa decorrere l'anno dal di in cui Ja pro-

messa avrebbe dovuto essere adempinta, secondo il codice

vi sia peril recesso dalla promessa di matrimonio un motivo
grave ($ 1298).

spagouolo l’anuo decorre dal dî del rifinto di adempierealla

E risoluta dal codice germanico, in parte, in senso alfer-

promessa (arl. 44 cap.).
38. Anche il colice civile portoghese, del 1° luglio 1867,

niativo la questione, che si agita nel diritto francese e nel
diritto italiano, intorno alla responsabilità per seduzione

attvalmente ia vigore, contempla due forme di matrimonio.

niediante promessa di matrimonio. La promessa sposa incensurata (così il $ 1300), la quale conseata il concubito al suo
promesso sposo può pretendere, nel caso il matrimonio non
avvenga, n equo indenizzo pecnniario anche per il danno

I cattolici devon contrarre il matrimonio nella forma sta-

bilita dalla Chiesa cattolica: i non cattolici celebrato il matrimonio sotto le condizioni e nelle forme prescritte dalla
legge civile (arl. 1056 codice civile portoghese). Nelle disposizioni comuni alle due forme di matrimonio, l'ecclesiastica

e la civile, si trova l'art. 1067, il quale regola gli sponsali,
e si applica tanto agli sponsali dei cattolici, quanto agli
sponsali dei non cattolici. In esso si dispone che il consenso
degli sposi al matrimonio non può esser dato irrevocahil-

mente (s'intende tanto peri cattolici quanto per i noncaltolici, lanto per il matrimonio con la forma civile quanto
per il matrimonio con la forma ecelesiastica) che nell'atto

che nonsia dano patrimoniale, ove ricorrano le condizioni
del $ 1298 e del $ 1299. La condizione del $ 1299 è questa,
che ciascuno dei promitlenti non deve essere incorso in
nna colpa che possa costituire un grave motivo peril recesso
dalla promessadi nratrimonio : perciò nel paragrafo stesso è

stahilito che se uno dei promittenti di Inogo al recesso dell’altro con una colpa che costituisce vn grave motivo peril
recesso, è tenuto al risarcimento dei danni in conformità
del $ 1298, capov. 4 e 2. JI diritto al risarcimentodei danni

stesso della celebrazione del matrimonio. In consegnenza,

scritto a favore della sposa incensurata, che ha concessoil

soggiunge lo slessò articolo, sono nulli tutli i contratti coi
quali le parti si obbligano per l'avvenire, a lilolo di spon-

concubito allo sposo, non è trasmissibile e non passa agli

sali, di promessa, o di qualunque altro litolo, di celebrare

il matrimonio, senza distinzione se vi sia stata o non vi
sia stala stipulazione di clausola penale. L'articolo sLesso
dispone che devono restituirsi, se richiesti, quando nou

eredi, a meno che sia stato riconosciuto per conlratlo 0 che
penda a suo rignardo una lite. La restituzione o meno dei

donativi è riamnodata al principiodell’indehilg avricchiuiento.
Nel caso di non adempiuta promessa, ciasenno dei promittenti può pretendere dall'altro, in conformità delle disposi-

avviene il matrimonio, i donalivi fattisi tra gli sposi sotlo

zioni di legge intornoall'indebito arricchimento, la reslilu-

Promessa o in contemplazione del matrimonio stesso, e

zione di ciò che gli ut donato o dato in segno di promessa.
Nel dubbio é a ritenersi che la restituzione debba essere

concede allo sposo abbandonato il rimborso coutro V'allra
parte delle spese che da questa fn aulorizzalo a fare a
cagione del promesso matrimonio.
i
39. Il codice civile dell'impero germanico, prorunlgatoil
18 agosto 1896 e andato in vigore il 4° gennaio 1900, si

è mantenuto in partefedele alle tradizioni dell'antico diritto
germanico, in cui gli sponsali aveano una importanza tale

da farli quasi confondere con un matrimonio perfetto. Nel
delto codice, in buona sostanza, si attribuisce alla promessa

eselusa, se la promessa di matrimonio è sciolla per uorle
di nno dei promitlenti ($ 1304).
Tulle le azioni di risarcimento di danni e di restituzioni,
di cui ni delli $$ 1298 a 1301, si prescrivono in due anni,
che decorrono dalla risolnzione della promessa ($ 1302).
Secondo il codice germanico, come erompe dalle cennale
disposizioni, i danni debbono essere effellivi, ma si eslendono, contrariamente a quanto, come vedremo, ritiene la

di matrimonio un'azione giuridica non nel senso che possa
astringere ad effettnare il matrimonio promesso vincoli lo
slalo libero dei promillenti, ma nel senso che la promessa
di matrimonio è Lrattata alla stregua di una obbligazione

giurisprudenza italiana, anche alle perdite che indiretta-

di fare dando luogoall'azione di risarcimentodi danni contro

hanno cagionato le perdite stesse, siano riconosciule opportune, L'azione di risarcimento non comprende il Incro cessante, eccetto per la sposa incensurata abbandonata o ripu-

il promittente chie non ademipia alla parola data, azione clte

il legislatore italiano non volle consentire preoccnpandosi,
forse anche Lroppo, che potesse formare una coercizione
indiretta al matrimonio. Il $ 1297 comincia con lo stalnire
che la promessa di nratrimonio vouattribuisce alenna azione

mente, a cagione della promessa di matrinionio, si sono

subite sul patrimonio o sulla posizione economica del fidanzato ripudiato o abbandonato, purchè le “disposizioni, che

per ottenere la conclusione del matrimonio, e dichiara nulla

diata, alla quale è concesso l'indennizzo anche peril danno
non patrimoniale, cioè anche peril danno morale che può
comprendere eziandio il lucro cessante ovveroi vanlaggidi
nnaltro collocamento perduto a causa della promessa non

la penale pattuita per il caso che il matrimovio non sia

eseguila.

celebrato. Il promittente che recede dalla promessa deve
Pisarcire all'altra parte ed ai suoi genitori, come pure ai

lerzi che liano trattato in luogodei genitori, il danno deri-

40. ll codice civile generale austriaco, che vige ancora
nell'impero, fu pubblicato il 1° giugno 1814 e fu applicato
dal 1° gennaio 1816 anche alle provincie del regno Lom-
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bardo-Veneto, Già si è accennato innanzi come i $$ 45 e 46

8 prescritta, in tatti i casì, la loro restituzione 0 rivendica-

contemplano gli sponsali. Essi nou sono come gli sponsali
dell’antico diritto germanico, nia non rappresentano altro

zione, in caso di scioglimento dalla promessa nuziale, e se
la restituzione o rivendicazione non pnò avvenire in nalara

che nna promessa di matrimonio, la quale, sotto qualsiasi
circostanza o condizione sia fatta, non proluce obbligazione
legale di contrarre il matrimonio stesso, nè di soddisfare a
quanto fosse stato stipnlato per il caso che si receda didla
promessa. Sono, quindi, nulle le clausole penali pattnite con
la promessa. Qnestanon partorisce altra obbligazione fuorchè
quella del risarcimento del danno efferlivo, che si provi di
essere derivato dal mancato matrimonio, a favore della parle

si applicano le norme dell'indebilo arricchimento. Nonsi
fa luogo a rivendicazione o restituzione dei regali se lo
scioglimento della promessa è cagionato dall morte di

dal canto della quale non è nato alcun fondato motivo di

di promessa nuziale o di matrimonio (1). Colni, il quale
desidera contrarre matrimonio, deve indicare periscritto o

recedere dalia promessa ($ 46).

nno dei fidanzati (art. 94). Tutte le azioni su cennale,
che derivano dalla promessa nuziale, si prescrivono in

wa anno, che decorre dalla rottura della promessa stessa
(art. 95),

42. Nel codice civile rasso non si discorre di spoosali o

44. 1 codice civile svizzero, del 10 dicenibre 1907, tratta

verbalmente al curato della sua parrocchia il suo nome,

della promessa di matrimonio negli art. 90 a 95. La preparazione al matrimonio, il fidanzamento, avviene mediante
la proviessa nuziale, la quale pnò farsi validamente anche

cognome, qualità e condizione e quelli della {utura sposa.

dai minorenni e dagl'interdetti, purchè assistiti dai loro

rappresentanti legali (art. 90). Il fidanzamento non di lnogo

Indi si procede alle pubblicazioni ed alle informazioni preliminari in conformità delle norme prescritte dall'autorità
ecclesiastica (art. 18 e 19). Negli art. 18 c semuenli sono

indicate le formalità che precedono il matrimonio, ma non
si parla di sponsali. Nel diritto antico, la forma del matri-

ad azione di costrizione alle nozze, come non dànno Inogo
ad azione giudiziaria i patti con cui si siexo stabilite penali
per il caso di rottura della promessa di matrimonio (art. 91).
Però la promessa nuziale lia un effetto speciale in rapporto

armata. In alcune provincie, come nella Polonia, il padre,

alla legittimazione dei figli naturali che fossero nati dai pro-

o colni che ne faceva le veci, sceglieva Ja fidanzata per suo

messi sposi nel caso vi fosse stato eoncnbilo; imperocchè,
sc i loro genitori aveano fatta la promessa nuziale, ma il
matrimonio non polè avvenire per morte 0 per sopraggiunta
incapacità di uno di essi, la legittimazione deve essere pro-

figlio e gliela apportava, In allre provincie si conchindevano
una somma di denaro ai genitori della donna che intendeva
togliere in moglie (2). Qnesti costumi antichi andarono

nuuziata da) giadice ad istanza dell'altro fidanzato o del
figlio stesso: e l'istanza di legittinrazione da parte del fidan-

trasformandosi perl'influenza del cristimmesimo, che sollevò
la condizione della donna e poi fece entrare nel contrallo

zato può essere fatta solo col consenso del figlio, se questi
è maggiorenne (art. 260). Se uno dei fidanzati, dispone
l’art. 92, rompe, senza gravi motivi, la promessa, o se per
un motivo grave imputabile a sua colpa, la promessaè sciolla

di matrimonio i) sacerdote e la benedizione sacerdotale. Il

tta lui o dall'altro fidanzato, egli deve a questo, ai genitori
di costui od ai terzi che abbiano agito invece dei genitori,
un'equa indennità per le spese sostenute in buona fede în
vista del matrimonio. L'indennità, quindi, è limitata alle

spese eff'ettivanienie fatte e in buona fede, senza punto

esteudersi a possibili Incri o vantaggi che si fossero sperati
dal mancato collocamento matrimoniale, e senza comprendere le perdite avvenute nel patrimonio o nella condizione
economica di fidanzato tradito 0 abbandonato. È previsto,
però, che dalla rottura della promessa derivi ad uno dei
fidanzati, senza sua colpa, un grave pregiudizio nelle sue
relazioni personali, ed in tale ipotesi è coucessa facoltà al
giudice, ove l'altro fidanzato è in colpa, di aggiudicare al
primo una indennità pecnniaria a Utolo di riparazione morale. La espressione « pregiudizio nelle relazioni personali »
e l’altra correlativa « indennità pecuniaria a titolo di ripa-

razione niorale p, usate dall’art. 93, sono ampie e comprendono, a quanto pare, anche l'ipotesi del codice civile ger-

manico, della sposa incensnrata che abbia consentito il
concubilo e senza sua colpa abbia sofferto il recesso dalla

inonio era qnella comune ai popoli barbari: il ratto. 1) fidanzato, d'accordo coni genitori, rapiva la futura sposa a mano

ì matrimoni nelle fiere e nei mercati, ed il fidanzato dava

codice non discorredegli sponsali e non he regolala forma,

ma essi nou sono ignoti al diritto rnsso. In questo dirillo
si fa cenno dei donativi fattisi tra i fidanzati. Qnando ln
promessa nuziale non ha il sno adempimento, di comune

accordo delle parti senza che alcuno dei fidanzati fosse in
colpa, nessuno dei dne si può fare restituire i donativi che
avesse fatto all’altro, il che si applica eziandio quando il
matrimonio diviene impossibile a causa della morte dinuo dei

fidanzati. Invece quandogli sponsali sono rotti su domanda
di una delle parti, per causa di repnlsione insormonta-

bile, o per nno dei motivi previsti nella legge ecclesiastica
del 1832, o perchénon sono stati seguiti dalle pubblicazioni
del matrimonio, la parte innocente può conservare i donativi ehe avesse ricevuto e pretendere la restituzione di quelli
clie avesse fattì (3).

43. Anche nel diritto inglese la promessa di matrimonio

non prodnce obbligazione legale di contrarlo (4). Spetta,
però, al fidanzato, il quale la subito un inginsto recesso

dalla promessa, chiedere una indennità contro l’altro fidanzato che sia maggiore degli anni ventuno (5).
Lo statnio 32, Hen. VIN, c. 38, dichiarò che tutti i cittadini possono legalmente maritarsi, ad eccezione di coloro
ai quali lo vieta la legge di Dio, e che (ntti i matrimoni

zione morale non può essere cedula ma si trasmette agli

contratti davanti la Chiesa da persone che possono marilarsi,
se consumati corporalmente e con nascita di figli, sono in-

eredi, se era già ciconosciuta 0 proposta in giudizio al mo-

dissolubili. Questo stesso statuto dicliavò insuscettivi di

mento llell’aperta successione (art. 93). In ordine ai regali

effetti gli impedimenti derivanti da precedenti fidanzamenti

(1) V. Code civil de l'empire de Russie, traduit sur les édi-

(3) Lebr, op. cit., pag. 63.
(4) St. 26, Georg. II, c. 93.
,
(5) Stephen, Comm., n, 241; Lehr, Elements du droit civil

promessa muziale, L'azione d'indenuità a titolo di ripara-

Lions officielles par un jurisconsulte russe, Paris 1841.
(2) Lehe, Elements de droit civil russe, pag. 11 e seguenti,
Paris 1877.

anglaîs, pag. 93, Paris 1885.
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con altre persone, a meno che vi fosse stata consumazione

mediante unione corporale. E ciò per riguardo alla legge
canonica, la quale considera la promessa di matrimonio
seguita da nnione corporale come un matrimonio di fatto.
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bligo di sposarla, ancorchè nou vi fossero stati tra loro
precedenti sponsali.
Nella Norvegia, l’uomo è Lenuto a sposare la donna, che
è divenuta incinta per opera sna, duraute il fidanzamento

Ma codesta disposizione fu revocata dallo statuto 2 e 3,

manilesto e notorio, 0 in seguito di una promessa espressa

Edw. VI, c. 29. L'atto 26, Georg. Il, c. 33, proibi tutti i
processi tendenti, secondo la legge ecclesiastica, a costringere ad un matrimonio a causa di un impegno qualsiasi
preso, cd è dubbio se codesto alto si può estendere, per
statnto di [fen. VIN, e reuder nnilo l'impedimiento a causa

di matrimonio, purchè la donna non gli abbia dato cansa
con giusti motivi di sottrarsi a tale obbligazione. Se il matrimonio non si celebra per la colpa dell’uomo, questi va
soggello ad una pena e ai danni-interessi.
Nella Svezia si riconoscono varie specie di matrimoni
imperfetti, o, per meglio dive, promesse di matrimonio, nou

di promessa di matrimonio. Però uu impegno perverbade
praesenti lempore era considerato come lo slesso matri-

seguite da celebrazione ma accompagnate da conbilazione
o contatto carnale. Nel diritto svedese, il codice del 1734

monio, secondo le leggi ecclesiastiche, e, se I’nna delle parti

mantenne in vigore l'antica regola, in virtà della qualegli
sponsali regolari seguiti dalla coabitazione coslituiscono
vna specie di matrimonio, nn matrimonio imperfetto, il
quale conferisce legittimità ai figli così procreali e non può
essere sciollo se uon per le cause stesse del divorzio am-

induzione, fino a rimettere in vigore la disposizione dello

passava a matrimonio con altri, te leggi spirituali dichiaravano questo matrimonio nullo, quale secondo matrimonio,
e confermavano il primo. Ma, poichè non si può più fare
valerecome matrimonio la promessa per verba de praesenti,
questa non può esser oggigiorno un ostacolo dirimente
contro no inalrimonio sussegnente celebrato econsumalo(A1).
44. Sul dirillo scandinavo occorre fermarci un po' di

più, perchè la promessa di matrimonio, anche oggigiorno,
ha una grande importanza.
Nell’antico dirilto scandinavo, conie presso i germani,
la promessa di matrimonio, fatta con le richieste solennità,

partoriva olibligazione legale di contrarto : era anzi considerata come la prima fase dell'unione coniugale e dava
Inogo alle più serie conseguenze nei rapporti dei fidanzati
e dei figli che da essi nascessero. Il legame che derivava
dalla promessa era tale da potersi equiparare a quello del

messo per il matrimonio perfetto, ma non producetutti gli
effetti del matrimonio che dopo la sua celebrazione in buona

forma. Ciascuna delle parli ha il diritto di chiedere dall’altra gindiziaritmente la celebrazione del matrimonio, Il
rifinto di una delle parti alla celebrazione del matrimonio

la espone ad essere dichiarata dal giudice anita in matrimonio all'altra. La sentenza dichiarativa del matrimonio
produce importanti effetti giuridici; conferisce, specialmente, al coniuge, che l'ha ottenuta, dei diritti sulla for-

mittenti con un Lerzo. La rottura della promessa non è con-

tuna dell'altro. Nondimeno questo è un matrimonio imperfetto, nel senso che il marito non diviene rappresentante
legale (maolsman) della moglie, e questa uon acquista il
nome ed il ceto di suo marito. Quando vi è stata una semplice promessa di matrimonio senza regolari sponsali, ma
seguita da coabitazione, la donva è parimente ammessa a
domandarefa celebrazione del matrimonioeda farsi dichiarare nioglie dal giudice, nel caso che il promiltente vi si
rifiuti. È questa una terza specie di matrimonio imperfetto,
i cui effetti sono analoghi a quelli della seconda. E non
manca una quarta varietà nei casi o che una semplice pro-

sentita dalla legge nè disimpegnai fidanzati, se non quando
avviene d'accordo tra le parti, ovvero quando all'uno dei
fidanzati possa addebitarsi un fatto che darebbe luogo al

che sia nato un figlio dall'unione di due persone, o che
siensi osservate certe forme ecclesiastiche.

matrimonio. Però, nel diritto odierno della Danimarca e

della Norvegia, una semplice promessa di matrimonio non
produceeffetti giuridici e non può farsi valere uè per costringere la parte riluttante a celebrare il matrimonio, nè
per farsi rivaleve dalla stessa i danni-interessi, Nella Svezia,

invece, se la promessa è stata falla con le solennitàrichieste,
costituisce impedimento al matrinionio di ciascuno dei pro-

divorzio, se il matrimonio fosse avvenulo.

Nel diritto scandinavo gli sponsali seguili da coabitazione

messa di matrimonio sia stata seguita da coabitazione, 0

Come si è visto, gli sponsali regolari hanno effetti più
gravi della semplice promessa; e perciò il codice svedese

e da contatto carnale tra } fidanzati producono effellì di

ne prevede le forme. Gli sponsali regolari si contraggono

gravissima importanza. Nella Danimarca, in forza di un

davanti il giffoman della donna, con l'assistenza di quattro

editto del 5 marzo 1734, se la coabitazione tra i fidanzati
lia avuto per conseguenza la gravidanza della donna, l’uomo

testimoni, due pet l’uvino e due per la donna. Se gli sponsali no sono contralti in questa forma, posson esser an-

è obbligato a sposarla purchè concorrano insieme le segnenti cinque condizioni: 18 chie vi sia slala nna promessa

nullati dal giudice sn domanda del tutore. Il tulore può
con la sua ralifica sanarei vizi dell'atto. L'intervento per-

di matrinionio seria ed in bmona forma; 22 che l'uomo

sonale del tutore negli sponsali è essenziale. Però alla manifestazione del consenso alla presenza del Intore e dei

abbia 25 anni compinti; 3* che fa donna sia di bnona vita
€ di buoni costumi e non sia una vedova; 48 clie la donna
0a sia al servizio di un uomo o si sia in seguito affrancata
da Iui stesso o da uno dei suoifigli, genitori o parenti coabitanti con lui; 5* che essa non dia indicazioni false in
quanto al padre di suo figlio. Quando concorrono tali con-

dizioni, mentre non è permesso al giudice dichiarare di
nffizio avvenuto il matrimonio, l'uomo che cerca di sfaggirlo può esservi astretto con una inulta di nn tanto al

giorno. Inoltre il semplice fatto della coabitazione del tutore con la sua pupilla è sufficiente a generare in lui l'ob-

testimoni si può supplire mediante un îinpegno scritto: e
se il lutore presta la sua adesione, le parti non sì possono
disdire, nnilaleralmente, nè impegnarsi con altri.
S'intende per Lutore il padre, e, niorto il padre, la madre,

e, inmancanzadi genitori, il più prossimo parente maschio,
o il latore propriamente dello. Se un individuo diverso dal
tutore si arroghiil diritto di consentire agli sponsali, è punilo con una ammenda, mentre gli sponsali sono nulli.
Però, avendo un decreto reale, degli 8 novembre 1872,
dispensate le figlie maggiorenni dal consenso del giftoman

(1) Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, avec des noles de M. Ed. Christian, pag. 199 e 200 (n.), Paris 1822.
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per il matrimonio, co magis devonritenersi dispensate dal
consenso stesso per coutrarre gli sponsali. Le formalità
prescritte dal diritto svedese per la constatazione ufficiale
della manifestazione dei consensi e dell'antorizzazione del
capo della famiglia in tema di sponsali somigliano alle
formalità volute dal divitto francese pel matrimoniocivile,
con la sola differenza che, il capo della famiglia essendo
presente, nonsi richiedel'assistenza di nn pubblico ufficiale.
Ji giftomanè investito di una grande antorità, ma nonè

aborrirsi o ad altercarsi tra loro, e l'uno dei due desidera

immune da responsabilità. Egli, se consente al fidanzamento

vili (art. 83), non si occupa degli spousali, se non per

di una stessa fanciulla a più persone, incorre in nn'ammenda ed è lenulo ai danni e interessi.
Il fidanzato non può fidanzarsi ad nu terzo, sotto pena
di nn'ammenda. I primi sponsali sono preferili ai secondi,

negare loro ogni azione civile. Le formalità preliminari del

ancorchè vi fosse stala coabitazione con la seconda fidanzata, menochè Li prinia fidanzata non voglia accettare di
celebrare il matrimonio in simile condizione. L'uomo, che

dla coabitazione, i due fidanzati souo soggetti ad una pena

trattative, le pratiche, la promessa auteriore nou banno
valore, c ueppure la dichiarazione all'ufficiale dello stato
civile, che precede le pubblicazioni, produce alcun effetto
giuridico. L'art. 143 stabilisce formalmente e ricisameute
che le promesse di matrimonio non danno luogo ad alenna
azione per astriugere al matrimonio, nè ad azione di danni-

correzionale, e tutto ciò, che si sono donati l'un l'altro, è

interessi, se non sono adempiule, e tutti i patti in ordine

acquisito ai poveri. In questi diversi casi, la parle, clie è
in buona fede, va esente da pena.
Gli sponsali, che si coutraggono nonostante gl’impedi-

ai danni-interessi per il caso di violazione d'una promessa
di matrimonio sono nulli. Soltauto se la dichiarazione di
matrimonio fatta all'ufficiale di stalo civile è stata seguita
da nna pubblicazione, si potrà far luogo ad un'azione di
danni-inleressi limitatamente per le perdite che realmente
l'una delle parti ha avuto per causa del rifinto opposto dall’altra parle ad eseguire la promessa. Non si Liene conto
affatto nella liquidazione dei danni del Inero di cui Ja parte
viene privata per effetto del mancato matrimonio. E tale
azione si prescrive nel termine di diciotto mesi a decorrere dal giorno della prima pubblicazione del matrimonio

si fidanza con la fidanzata altrui, è passibile di un'ammenda. Inoltre, se questo secondo fidanzamento è seguito

meuti al matrimonio, come, per es., tra i parenti nei gradi

proibiti, iucorrono in un'ammenda per latte e due le parti,
mentre i donativi, che le parti stesse si cambiano, sono
attribaili ai poveri.

In caso di scioglimento degli sponsali, a causa di morte
di uno dei fidanzati, quando muore la donna, il fidanzato

restituisce ai genitori della medesima i donativi ricevuti e
riprende quelli dati: se, invece, mnore l’nomo, la fidanzata
riprende i donativi che ha dato senza aver l'obbligodi restiluire quelli che ha ricevuti in heni mobili.
.
In difetto di libertà di consenso, gli sponsali sono nulli.
La violenza rende nulli gli sponsali, salvo che sicuo ratificati dopo la cessazione della costrizione, e salvo che vi sia
fra le parti un commercio, carnale. Del pari sono unlli gli
sponsali conchinsi in uno stato di ebbrezza, o in uno stato
analogo che è incompatibile conil libero arbitrio, ovvero in
seguito a raggiri dolosi. Posson eziandio esser annullati
in caso di errore sulle circostanze esistenti al momento del
contratto, come, specialmente, per es., in caso di esisteuza

d'una malattia segrela contagiosa ed incurabile (la lebbra,
l'epilessia, l'imbecillità, la demenza, la sililide, o una in-

fermità grave e repuguante), o come nel caso che una delle
parti, all'insaputa dell'altra, ha vissuto in concubinaggio
0 ha commesso un'azione disonorevole, oppure quaudo un
uomo Ira determinato nna donna a fidanzarsi con lui inganiuandola mediante usurpazione di nome o di stato civile.
Gli sponsali possun essere sciolti se, dopo la loro con-

clusione, una delle parti ha contratta nua malattia contagiosa e incurabile, ha vissuto in concubimato 0 Ita commesso
un fatto disonorevole, come pure se il fidanzato abbandona
per suo gusto la fidanzata e se ne resta lontano seuza il suo
avvertimento per più di un anno.
Possono eziaudio sciogliersi d'accordo Lra le parli, me-

diante una dichiarazione al Capitolo, purchè uon vi sia
slata la coabilazione tra i fidanzati. Se per fatti non conosciuti al moniento degli sponsali, i fidanzati ginngono ad
(1) Lehr, Éléments di droit civil scandinave (Danemark,
Norvège, Suède), pag. 280 e seg., Paris, Larose, 1901.

recedere e l’altro mantenere la promessa di matrimonio,
spetta al giudice pronunciare circa lo scioglimento. lu mancanza di tali circostanze, quella delle parti che desidera
sciogliersi dagli spousali non può contrarre matrimonio con

un altro fino a che l'altra parte non la dalo il sno asseutimento, e tutti i danni restano a suo carico (4).

45. Il codice civile neerlandese (2), il quale considera
il matrimonio soltanto dal punto di vista dei suoi effetti cimatrinionio cominciano con una dichiarazione latta, personalmente o periscritto dalle parti, all'ufficiale dello stato

civile del domicilio di una di esse (art. 105 e 106). Le

mancato.

46. Ancora più riciso è il diritto della repubblica argentina circa la ninna azione giuridica accordata agli sponsali.
La legge del 2 uovembre 1888 snl matrimonio civile, all'art. 8, che divenne l'art. 166 del cod. civile attualmeale
in vigore nella repubblica argentina, stabilisce clie non sono

riconosciuti gli sponsali de futuro e che nessun tribunale
può ammettere una domanda sull'obbietto, cioè né per
astringere al watrimonio nè per indennizzare ) progiadizi,

che gli sponsali avessero causati.
47. Iuveceil codice civile della repubblica di Veneznela
del 10 dicembre 1880 si occupa ampiamente degli sponsali
negli art. 61 a 71 e attribuisce loro importanza grandissima. Secondo questo codice, la promessa reciprocadi matrimonio prodace azione civile, quando risulta da serittuva

pubblica o dalle pubblicazioni di matrimonio, cd è fatta da
un maggiore di cià o da un minorenne assistito dalle persone, il cui conseuso è necessario per contrarre malvimonio. Il promilteate, che, senza giusta causa, si rifiuta

di adempierla, è tenuto al risarcimento dei danni verso
l'altra parte. La domanda degli spousali si fa davanti al
tribunale, art. 63. Gli sponsali si presumono in caso di
seduzione di una donna indubbiamente onesta. Se la scdnzione non ha pereffetto la gravidanza, il seduttore è lenvto
a contrarre matrimouio con la donna sedotta 0 a risareirla
dei danni. Se lia pereffetto la gravidanza il sedpitore dee
sposare la sedotta e, se non vuole, è dichiarato dal tribu-

nale marito della medesima (art. 62). Negli altri articoli
(2) Tripels, Les codes neerlandaîs, Maestrichl 1886.
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etare la dicliiarazione di matrimonio forzoso, della procedura

generico di accordo di dne persone per costituire fra loro
unvincolo ginridico, art. 1098 cod. civile.

da segnire e dell'organizzazione del giucì. Il giuri dichiara

49. La somma importanza dei vincoli, che derivano da

ciosa la disposizione dell'art. 66, che riguarda la seduzione,
di esse il seduttore dee celebrare il matrimonio. La sedotta

e previdenti, a concedere la massima libertà di consenso
alle parti fino al momento della sua celebrazione, e quindi
a nondare alcun valore giuridico ad ogni altro contratto,
che lo preceda o che abbia per iscopo la celebrazione del

rimasta incinta è preferita.

contratto stesso. Quindi la prima parte dell'art. 53 del co-

succitati st discorre dell'Autorità competente a pronun-

celebcato il matrimonio per ministerio della legge. È spe- codesto contratto, ha consigliato tutti i legislatori, oculati
da parte di an unico seduttore, di più doune, che reclamino

la celebrazione del matrimonio. 1) ginri dichiara con quale

dice civile, in cni è stabilito che Ja promessa scambievole
$ 2. Codice civile ilaliano.

48. Indole del matrimonio secondo il codice civile italiano. —
49, Promessa di matrimonio. Lo scrillo non ha sanzione
civile. — 50. Risarcimento delle spese e suo fondamento

contrattuale. — 51. Condizioni perchè vi sì fuccia luogo. —
52. Capacità. — 53. Consenso. — 54. Canse di scioglimento.
— 55. Giusti motivi dello inadempimento della promessa.
— 56. Che cosa deve intendersi per spese fatte per causa
del promesso matrimonio. Danni: se siano mai dovuti. —

57. Soggetti altivi e passivi dell'azione di risarcimento delle
spese fatte. — 58. L'anno prescritto per l'ammissibilità della

domanda. — 59. Donativi e regali fattisi tra i promessi
sposi. Se debbono restitairsi. — 60. Seduzione mediaute
promessa di matrimonio. Azione di danni. Gravidanza. Filiazione. Se osti l'art. 189 cod. civ. alla prova dei fatti di

gravidanza e filiazione. — 61. Corruzione di minorenui e
truffa; ratto mediante la promessa di matrimonio.

di futuro matrimonio non prodnea obbligazione legale di
contrarlo, non è che la riproduzione di uu dettame della
sapienza del diritto romano.
Soggiungelo stesso articolo che la promessa scambievole
di faluro matrimonio non produce neppure obbligazione
legale di eseguire ciò che si fosse convenutopel caso di non
adempimento della medesima. Con questa disposizione, eli-

minandosi i dubbi e le controversie che nascevanodal fatto
del silenzio del codice francese in ordine agli sponsali, si
volle colpire d’inefficacia specialmentela penale, che soleva
apporsi agli sponsali. ll patto di dare, o fare, o prestare
qualsiasi cosa pel caso di non adempimento alla promessa
di matrimonio, non partorisce obbligazione giuridica : non
si ha obbligazione legale di esegvirlo; simile patto nov produce azione civile. L'espressione: « ciò clie si fosse convenuto pel caso di non adempimento della promessa >, ha
un senso il più ampio e comprenile, come si è già accen-

48. Il legislatore italiano del 1865 si emancipò in tutto

nato, qualunque cosa, somma di danaro o altro, a cni nina

e per tutto dal diritto canonico, in materia matrimoniale.

delle personesi fosse obbligata verso l’altra pel caso di noù
adempimento della promessa. Tale obbligazione è nulla e

Il matrimonio, per il codice civile vigente, non è nn sacramento, ma no'alta istituzione sociale regolata esclusiva-

mente dalle leggi dello Stato, e sottratta a qualsiasi ingerenza religiosa.

La Jeggecivile, diceva il Pisanelli (4), nel regolare il
matrimonio, non vede che cittadini, come la religione non
vele clie credenti. Le forme che prescrive la legge possono

essere imposte, quelle chie prescrive la religione debbono
essere affidate alla coscienza dei privati. Sono liberi ì ciltadini di contrarre o non contrarre il matrimonio religioso

e prima o dopo il matrimoniocivile. H matrimonio civile
soltanto produce effetti giuridici : il matrimonio religioso
non è che un adempimento di coscienza, e non può creare
che rapporti morali, che non hanno alenna sanzione nella
leggecivile.
Se il matrimouio perdette ogni carattere religioso, se-

non può proilnrre effetto; non si ha azione legale per costringere chi Jia contratto l'obbligazione medesima ad eseguirla. E la nullità di tale patto è basata sul ragionevole
timore che un simile mezzo contribnirebbe indirettamente
a costringere alla celebrazione ilelle nozze, per cui la legge
vuole esclusa qualsiasi limitazione alla libertà di consenso
degli sposi fio al momento, nel quale devono fare la di‘chiarazione di volersi rispetlivamente prendere in marito

e moglie. Fino a questo momento le parli promettenti devono avere la piena libertà di dir: « no ». La responsabilità del « sì », cite è spesso Lanto fatale, dee corrispondere

a una libertà piena e assoluta nelle parti che lo prounuzino e fino al momento che lo promunzino. Dopo, non vi è
più viniedio, specialmente in una legislazione come la
nostra, la quale, in questo, ligia al diritto canonico, nega,

coudo il codice civile italiano, a maggior ragione non po-

iu senso assoluto, il divorzio.

tevano aver valore gli sponsali, i quali, per altro, dopo il
Concilio di Trento, avevano gii perdato la loro primiliva

Alla promessa di matrimonio nranca qualsiasi sanzione
civile, e non le si possono applicare le regole comuni

Importanza.

delle obbligazioni nascenti da convenzioni, il cui oggetto

Noi conveniamo col Pisanelli che nella coscienza di utt
gli nomini sono stati e saranno essenzialmente distinti
questi ne fatti: la vendita di un podere e il matrimonio;
ma, se il matrimonio nou può baltezzavsi un sacramento,
not è che un contratto. Peraltro, anche qnando era nu
sacramento, secondo il diritto canonico, non prescindeva

consista in un fatto. Imoftre il citato art. 59 del cod. civ.,
in coerenza dell’arl. 1240 dello stesso codice, per cui la
nullità dell'obbligazione principale prodùce la nullità della
clausola penale, colpisce espressamente di nullità qualunque
clansola penale si fosse apposta pel caso d'inadempimenta

della promessa.

dalla base contrattuale, l'accordo delle parti, l’incontro con-

Per la stessa ragione non si potrebbe ammettere a fa-

corde dei due consensi. È un contratto sui generis, è contratto indissolubile, è un contratto materiato, oltre che di

vore del promesso sposo, ripndiato senza ginsti motivi, il
diritto a ritenere la caparra, che per garanzia della promessa gli fosse stata data, poichè anche le caparve nonsarebbero che prestazioni convenute per il caso di non adem-

interesse privato e di famiglia, d'interesse sociale, ma non

tralascia di essere un contratto, inteso questo nel senso
(1) Natura del matrimonio secondo il codice civile italiano,

appendice 11, inserita nel volume 1 dei Principi di diritto

civile del Lanrent, 48 traduzione italima, pag. 257, Napoli,
Vallardi, 1879.
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pimento della promessa, alle quali l'articolo 53 nega
efficacia (4).
Se la promessa di matrimonio non gode di alcuna san-

nionio risarcisca almeno l'altra parte delle spese che le ha
causato, principio questo ammesso da tutti i codici » (3).
E ciò può riferirsi tanto ad una colpa contratvale quanto

zione civile non può essere di fondamento a un'opposizione di matrimonio che il promitteate intentlesse contrarre

ad una colpa extra-contrattuale. E sogginuge che, essendo
nulla la promessadi fuloro matrimonio, sì comprende come

con altra persona. Infatti fe persone che possono fare
opposizione al matrimonio e le cause per cui si possono
fare sono indicale lassativamente dalla legge (art. 82 e segnenti cod. civ.), e fra esse non sono compresi nè i promessi sposì nè gli sponsali (2).
Il successivo art. 54 del cod. civ. vigente ha eliminato
altri dubbi ed allre controversie, a cui dava occasioneil si-

lenzio del codice francese, e propriamente i dubbicirca il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempiwento della
promessa.
1 danni, di qualsiasi specie, materiali o movali, secondo

il codicecivile italiano, derivanti dell'inadempimento della
promessa di matrimonio, non sono mai dowiti, anche nel
caso che il recesso dalla promessa fosse determinato dalla
semplice incostanza o dal capriccio. Non s'è concessa
l’azione di danni per la stessa ragione che anche questa
potrebbe essere una coercizione indiretta al matrimonio.
Non si potrebbe invocare la disposizione dell'art. 1248
del codicecivile, in cui è stabilito che chi ha contralto una

il patto li chi, senza giusto molivo, ma solo per leggerezza 0 per cnpidigia di maggior interesse, abbandonail

progetto di un matrimonio formalmente promesso, può
causare all'altra parte, insieme ad un'onta immeritata, danni
anche pecuniari gravissimi, la causa dei quali risiede mi-

camente nella condotta sleale dello sposo infedele. La legge
limita il risarcimento dei danni per rispettare fino allo
scrupolo la libertà delle nozze, me vinculo poenae matrimonia obstringantur. Se non può parlarsi di azione per la
esecuzione divetta od indiretta della promessa di matrimonio, giustizia ed equità non consentono che la parte of-

fesa e pregiudicota da nu abbandono capriccioso debba sopportare anche le diminuzioni di patrimonio più dirette e

più facili a coustatarsi. La promessa di matrimonio non ha
efficacia giuridica in quanto all'oggetto principale, e non

prò concepirsì che mantenga il carattere di convenzione
con sanzione ginridica per l’elletto secondaria, e inollre
isolato, del rimborso delle spese,
N risarcimento dei danni si considera dovuto iu base

obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente e in man-

alla volontà delle parti, nei contralli comuni, perchè, cs-

canza al risarcimento dei danni, perchè l'art. 54 limita

sendo questi validi ed obbligatori peril loro oggetio proprio,
il risarcimento dei danni non è che la sostituzione di tutto
ciò che è mancato all'una delle parti pel mon conseguimento dell'oggetto medesimo. Ma, quando la convenzione
è nulla per lo scopo principale che le parti si sono proposto,
bisognerebbe ammettere cheil contenuto della convenzione
si limitasse al rimborso delle spese, ossia che le parti ab-

nella soggelta materia la disposizione stessa, in quanto
che non concedealtro che il risarcimento delle spese fatte.
Per altro, acutamente osserva il Bianchi (3), se la parte

inadempiente potesse essere costreita a risarcire i danni,
non vi sarebbe stata ragione per negare efficacia, come la
negal'art. 53 alla clausola penale, la quale non è altro che

la compensazione convenzionale dei danni per l’inadempimento dell’obbligazione principale (art. 1212 del cod. civ.).
50. L'inadempimento della promessa dà luogo soltanto
all'azione di risarcimento delle spese fatte per causa del promesso matrimonio, quando il promittentericusi di eseguire
la promessa stessa senza giusto motivo. E ciò limitatamente
perl'inadempimento della promessa risultante da atto pubblica, a da scrittura privata, o dalle pubblicazioni ordinate
dall'ufficiale dello stato civile. Le promesse verbali di matrimonio, siano fatte pure con sincero proponimento di

farle seguire dal matrimonio e davanti al parentado e ai
vicini, e davanti a testimoni, e con feste e solennità od
anchecon rito religioso o benedizione sacerdotale, non sono

prese sul serio dal legislatore e non danno luogo neppure
al ristoro delle spese latte a causa del progeltalo malrimonio. La legge le considera come semplici trattative insu-

scettive di qualsiasi impeguo giuridico,

biano contrattato precisamente per questo particolare og-

getto, il che è contrario all’intenzione dei promittenti. La
convenzione che è legalmente nulla, come promessa di ma-

trimonio, sì tramuterebbe in una promessa valida per
l'eventuale rimborso delle spese. Conchiude, però, il
Bianchi, che dal ritenere basata l’azione di risarcimento

delle spese non sulla colpa contrattuale, non ne deriva
che debbano applicarsi all’azione stessa tuttele disposizioni
del codice relative ai delitti ed ai quasi-delitti. E quindi
non accella Ja massima ritenuta nella sentenza della Corle
d'appello di Genova del 7 giugno 1889 (6), che la promessa di matrimonio fatta e poi non mantenuta da un minorenne antorizzato a senso dell'art. 54, renda respousa-

bile in proprio il genitore di lui al rimborso delle spese ai
termini dell'art. 1153 del cod. civ. E ciò, perchè la responsabilità indivetta, di cui nel detto art. 1153, è fondata sopra

una presunzione legale di colpa, che presuppone come
condizione indispensabile che il padre esercitaudo la sua

Il Bianchi (4) persiste nel ritenere che l’azione di risarcimento delle.spese fatte è concessa dall'articolo 54 per i
principî della responsabilità per colpa non contrattuale,
per fatto illecito, non per colpa contrattuale. E osserva

sorveglianza sul figlio possa impedire che si verifichi il
fatto dannoso, ed il padre non ha mezzi per impedire il

innanzi tutto che i lavori preparatori del codice civile non

piere alla promessa di matrinionio.

fatto dannoso, perchè non può costringereil figlio al adem-

risolvano nè nell'ano nè nell'altro senso la questione, impe-

In verità non condividiamo l'avviso dell'egregio autore

rocché nelle discussioni avvenute nel seno della commissione di coordinamento fu dichiarato soltanto quanto segue:
« E giusto che chi manca ad una promessascrilta di matri-

circa la colpa non contrattuale, per la precipua vagione che

(1)
parte
(2)
(3)

Bianchi, Corso di codice civile italiano, 2» ediz., vol. v,
1a, n. 24, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1893.
Bianchi, op. e loc. citati.
Bianchi, op. e vol. cit., n. 25.

l’art. 44154 del cod. civ. non può invocarsi contro colui il
quale ha diritto a fare ciò che fa, ovvero ha diritto a non
(4) Bianchi, op. e loc. citati.
(5) Gianzana, op. cit., vol. ui. Verbale n. 6, $ 2.
(6) Rebagliati c. Calandroni e Rossi (Temi Genovese,

I, 418).
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fare ciò che non fa, sebbene dal suo fatto, positivo 0 negativo, derivi danno ad altri (neminem ledit qui suo iure

esiste (arl. 1314, n. 8, cod. civ.). Ne consegue che non
può ammettersi nè un interrogatorio, nè la prova teslimo-

utitur). Il promittente esercita un suo diritto nel non ese-

piale, nè qualsiasi altro mezzo di prova per giustificare
l’esistenza d'una promessa di matrimonio, che nonrisulti

gnire la promessa, e quindi, sebbene dall’inadempimento
derivino danni, non è obbligato a risarcirli. E vero che il

da atto seritto (1). Anche nel caso che snssista uva lettera

contratto degli sponsali non partorisce azione giuridica, ma

scritta, non basta trovare in questa la prova, ma occovre che

quale azione? Quella di costrizione alle nozze e quella del
ristoro in genere dei danni-interessi, ma non quella di ripe-

la lettera contenga l'esplicita promessa di matrimonio (2).
L'ammettere in questa snateria prove non serilte, come

tere le spese fatte in hase del contratto. Il contratto in

le testimonianze e le presunzioni, aprirebbe la via a seru-

quanto a queste spese è valido e deve partorire i suoi effetli

tare gelosi segreti di famiglia, che anche ta morale e la

condizionatamente all'ingiusto rifiuto come vuole Ja legge.
La legge non basa la responsabilità sulla leggerezza del

decenza pubblica non vogliono che sì rendan palesi davanti

promittente, sul fulto semplicemente illecito di costui. Il
fatto del rifinto è semprelecito, sebbene i motivi nonsiano
giusti, e ciò per sernpoloso rispetto alla libertà assoluta di

ai tribunali. La prova testimoniale non è ammissibile neppure quando esista un privcipio di prova scritta, perchè
l'art. 4347 del cod. civ. è applicabile quando lo scritto

è richiesto come prova, non quando lo scritto tieneall'esi-

consenso per le nozze cd all'atto della celebrazione delle

stenza dell'atto. Nou è valevole sull'oggetto neppure la con-

nozze. La responsabilità si basa su] contratto dì promessa

fessione, nè potrebbe sull'oggetto stesso deferirsi il giura-

in quanto con questo si è autorizzato la parte a fare delle
spese per causa del progettato matrimonio. Quindi la responsabilità ha origine nel fatto contraltuale, non in un

mento, trattandosi di convenzione, per la cui validità la
legge esige l'atto scritto (3) (art. 1364 codice civile).
b) Per sussistere giuridicamente, la promessa di matrimonio, nel senso che possa dar luogo, in caso d'inadempimento, all'unica azione di risarcimento delle spese cavsate
dalla promessa stessa, la legge richiede nna delle tre forme
essenziali, o l'atto pubblico, o la scrittura privata, o le pubblicazioni, ordinate dall'ufficiale dello stato civile, formalità

fatto non contrattuale. L'art. 149 del codice civile dell'ex

regno delle Due Sicilie stabiliva che la copia legale dell'atto di solenne promessaerail titolo con cui doveva essere
promossa in giudizio l’azione del danno. ll titolo, quindi,
dell’azione era contrattuale. Anche il codice attuale pre-

scrive delle forme perla validità della promessa (atto seritto
o pubblicazioni), oltre alle condizioni intrinseche riflettenti la capacità personale e la validità del consenso, e
s'intende da sè in quanto l'atto possa avere anclie una
sanzione civile, per quanto limitatissima. Se la legge uon

preliminari, indispensabili alla celebrazione del matrimonio,
c) La legge spiega quale sia l'atto pubblico : è quello
che viene ricevuto con le richieste formalità da un notalo

avesse avuta di mira una sanzione civile, limitalissima e

cod, civ.). Quest'atto fa piena fede della convenzione insita
nella promessa di matrimonio, che dev'essere basata sul

condizionata all’iugiusto rifiuto, non avrebbe prescritta
alcuna forma. L'articolo 11541 del codice civile può ap-

Plicarsi soltanto quando si tratta di fatto non contrattnale. Ma il risarcimento delle spese, iu tanto è concesso
dall'art. 54, in quanto vi è stata una convenzione validamente contratta nei modi voluti dalla legge ed in quanto

ingiustamente non si è adempiuto alla convenzione stessa,
Dunque la responsabilità delle spese ha il suo fondamento
nella violazione di un contratto sebbene questo non abbia
la sua validità giuridica jp quanto allo scopo principale, la

celebrazione, cioè, del matrimonio. Le spese in tanto sono
dovute in quanto fnrono fatte a causa del matrimonio a ce-

lebrarsi ed in quanto vi fa il contratto di promessa di matrimonio stipulato nei modi di legge; dunque la relativa

o da na altro pubblico ufficiale autorizzato, nel Inogo, ove

l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede (art. 1345
reciproco consenso dei promittenti (art. 1317). Se l'incompetenza o l'incapacità del pubblico ufficiale o il difetto di
forme prescritte tolgono la piena fede all'atto, questo dee
valere come scrittura privata, quando sia stato sottoscritto

dalle parti (art. 1316).
d) Ma qual’é la scrittura privata? La legge, iv generale, per la scrittura privata, non prescrive alcuna forma
(art. 1320 e seg. cod. civ.). Quindi è scrittura privata

qualunque scritto, in cui si contenga la promessa di matriinonio, sieno pure lettere o biglietti, purchè scritti o firmati dalle parti. Non è necessario uno scritto nnico, ma è
sufficiente anche un complesso equipollente di più scritti,

come sarebbero le lettere scambiate fra i promessi sposi e

azione dipewle da un fatto contrattuale, non da un fatto

i loro genitori (4).

non contrattuale.
54. a) La legge impone una forma alla promessa, perac-

in cui si contiene, dovrebbe provenire dall'una e dall’altra

cordarle, limitatamente, soltauto l'azione di risarcimento

delle parti contraenti. Però la scrittura può esser nnilate-

tura, che è di essenza alla validità dell'atto, solemnitatis
causa, e non fa semplice ufficio di prova, non è, cioè, preScritta probationis causa. Una promessa di matrimonio now
fatta periscritto è radicalmente nulla, inesistente e non può

delle parti emerga che l’altra lia accettata la promessa ed

delle spese in caso d'iradempimento, ed è quella della scrit-

Partorive alcon effetto ginridico. È vn atto, perla cui esistenza la legge, con disposizione speciale (art. 54), richiede lo scritto, e quindi, senza dello scritlo, esso non
(1) App. Genova, 22 aprile 1876, N. c. N. (Gazz. dei Trib.,

Milano 1876, 9410); App. Brescia, 14 agosto 1901, Prandi c. Via

(Foro Ital., 1902, 1, 116).

(2) Citala sentenza della Corte d'appello di Brescia,
(3) Bianchi, op. e vol. citati, n. 31.
76 — Dicesto rraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

La promessadeve essere scambievole, e quindi lo scritto,

rale, specialmente, se da epistole successive di nua sola

lia consentito, a sua volta, sulla promessa stessa. Certamente non può dubitarsi che ricorra la forma della scrittnra privala, se da lettere scambiatesi tra le parti risulla
da un lato la promessa e dall'altro Paccetlazione di un progetto di uozze (5). La promessa di matrimonio può dedursi

ancheda lettere scritte alla fidanzata, nelle quali si esprime
(4) Trib. Firenze, 4 maggio 1903, Gorî c. Matteucci (Rivista
giur. Toscana, 1903, 401).
(5) App. Genova, 11 settembre 1895, S. e P. c. S. (Temi
Genovese, 1895, 564).
i
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il proposito di celebrare le nozze in una epoca determinata,

consenso del padre. Se non risulta il consenso della madre

si chiedono ìî docnmeutì necessari, sì aununzia di aver

alla promessa di matrimonio (ancorchè sì volesse interpretare questa mancanza di consenso, quando sussiste il consenso del padre, come discordia tra ì genitori) hasta, come
perle nozze, il consenso del padre. Qnìndì la promessa di

partecipato ai parenti il prossimo matrimonio e da quelle
scritte al padre della nubenda per chiederne il consenso e
ringraziarlo di averlo concesso. In questo caso, dice la

Corte d'appello di Brescia, non occorre clie l'accettazione
della promessa da parte della fidanzata risolti da scritto
distinto, se dal tenare delle lettere del promittente si deduce

che essa gradiva l'offerta e si apprestava al matrimonio
preparando il corredo nuziale (4).
e) Le pubblicazioni di matrimouio possono richielersi
anche da analfabeti ; ma per ordinarle l'ufficiale dello stato

civile dee ricevere prima la richiesta delle parti ed assi.
curarsi del consenso (art. 73 e 74 cod. civ.).
E quello dell'ufficiale dello stato civile è un atto pubblico,
a cui si addiviene dopo che l'ufficiale stesso sì è assicurato

del consenso delle parti. La ricliiesta delle pubblicazioni
deve farsi da amendae gli sposi personalmente, o dal padre
o dal totore o da persona munita da essi di mandato speciale od autentico. La richiesta delle pubblicazioni implica
necessariamente la reciproca promessa dì sposarsi,
In questo caso può mancare l'atto speciale di promessa
scambievole esplicita di matrimonio (anche la promessa di
matrimonio fatta per scrittura privata o pubblica autorizza
ta richiesta delle pubblicazioni: art. 73, capov., cod, civ.);

ma non sì può esprimere la promessa scambievole di futuro
matrimonio in modo più ellicace delle pubblicazioni, che
ordiua l'ufficiale dello stato civile, e clie sono formalità pré-

liminari alla celebrazione delle nozze (2).
L'art. 73 del cod. civ. concede facoltà al padre ed al
tutore del promittente di fare la richiesta delle pubblicazioni ; e l'art. 54 dello stesso codice, non distinguendo

affatto, comprende tali pubblicazioni fra quelle che danno
luogo all'azione di risarcimento delle spese. Il padreo il
tutore richiedente le pubblicazioni sono considerati come
mandatari legali presunti dal promittente. La presunzione,
però, del maudato non è presunzione iuris et de iure ed

è ammessa la prova del contrario. Quindi colui, nel nome
del quale dal padre o dal tutore sono state richieste le pubhlicazioni, può provare che nou ha consentito alla richiesta
di pubblicazioni di matrimonio ed esimersi dall'obbligo del
pagamento delle spese (3).

52. Sono capaci di fave la promessa di matrimonio tutti
coloro che sono capaci di comtrarre le nozze. Anclie peril
codice civile italiano gli impedimenti al matrimonio sono
ugnalmente impedimento alla promessa di matrimonio.
a) In quantoall’età, la legge in fondo nulla dice di preciso. L'art. 54 stabilisce clre la prontessa dev'essere fatta da
chi sia maggiore di età o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio. La capacità matrimoniale si acquista
all’età di anni diciotto dall'uomo e di anni quindici dalla
donna (art. 55 del cod. civ.). Nondimeno tale capacità non

è piena, occorrendo per l’uomoil consenso dei genitori, se
viventi, fino all'età di anui venticinque e per la donna fino
all'età di anni ventuno (art. 63 detto cod.).

Se ì genitori siano discordi, è sufficiente per le nozzeil
(1) App. Brescia, 14 agosto 1901, Prandi c. Via (Foro Italiano, 1902, 1, 116).
(2) Chironi, Istit. di diritto civile italiano, vol. 11, $ 377,
Torino 1889; Lomonaco, Nozioni dî diritto civile italiano, pa-

gina 70, Napoli, Iovene, 1904.

matrimonio non può dirsi nulla ed inefficace, se futta da

uno degli sposi col solo consenso del padre, mentre esisteva ancora la madre (4).

La maggior età di cui discorre l'art. 54 è la maggiore
età secondo il diritto conune o la maggior età secondo il
diritto nratrimoniale ? A noi pare che sia la maggior età

secondo il diritto comune, cioè la nraggiore età che l'articolo 323 fissa agli annì ventuno, reudendo il maggiorenne
capace di tutti gli atti della vita civife. L'art. 63 del cod.
civ., in via eccezionale e per rispetto ed omaggio ai capi
della famiglia, fissa per l’uomo, quando i genitori sono

viventi, a venticinque anni la piena, indipendente capacità
matrimoniale, e questa disposizione d’indole eccezionale
non prò estendersi alla promessa di matrimonio.
L'art. 54 sì riferisce alla maggiorità 0 minorità vrdinaria. Quindi il maggiorenne, clie avesse fatta promessadi
matrimonio prima di compiere il venticinquesimo anno

senza l’antorizzazione dei genitori, è soggetto all’azionedi
risarcimento delle spese, salvo clreil rifiuto dei genitori a

consentire al :alrimonio potesse riteurersi come giusto
motivo di non adempiere alla promessa (5). Il mirore
emancipato è compreso nella disposizione generica dello

art. 54; quindi anch'esso per la validità della prontessa
di matrimonio dev'essere antorizzato dalle persone, il cui
consenso è necessario al matrimonio.
Prima dei diciotto anni l’uomo non può ammogliarsi e

prima dei quindici anni lo donna non può maritarsi, salvo
la dispensa da parte del Ike per cui il matrimonio per
l'uomo ‘può avvenire all'età di anni gnattordici e per la
donna all’età di anni dodici (art. 55 e 68 cod. civ.) Ora

qual'è il limite minimo di età per fare la promessa di
matrimonio ? È quello stesso del matrimonio ? Pare di no,
per la ragione che l’impedimento al matrimonio dipendente
dall'età è temporaneo e va a scomparire, e quindi l’ostacolo dell'età, che forma impedimento al matrimonio, piò

non essere ostacolo alla promessa di matrimonio. Il limite
minimo sono forse i sette aumi, di cui nel diritto romano?
La tradizione potrebbe autorizzare simile soluzione, tanto
più che i sette anni furono mantenuti altresi dal diritto
canonico, Ma a noi pare în verità cle la legge ha parlato
di minor età, cioé di età inferiore ai ventun anui e comprende tutte le età inferiori agli anui ventuno con questo

solo limite dipendente dalla ragione che cioè il minorenne
dia il suo consenso con scienza e coscienza ed abbia tal

grado di discernimento da comprendere l'importanza dell'ulto, che promette di celebrare. E ci sembra che se la
promessa di matrimonio sia avvenuta quando l'uno dei
promittenti, minorenne, non era iu tale stadio di sviluppo

intellettuale da far presumerela serietàdell'impegno, possa,
poi, questa circostanza costilnire giusto motivo di recesso.
6) L'interdetto per infermità di mente non può con-

trarre matrimonio (art. 64 cod. civ.). Gli atti fatti dall’in(3) V. Bianchi, op. e vol. citati, n. 31.

(4) App. Genova, 7 giugno 1889, Rebagliati c. Calandroni
e Rossi (Temi Gen., 1889, 418).
(5) Bianchi op. e vol. citati, n. 27.
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terdetto dopo la sentenza d'interdizione o anche dopo la
nomina dell'amministvatore provvisionale sono nulli di diritto (art. 335). Gli atti anteriori all'interilizione possono

civ.) e basta la morale imputabilità, sostiene chie, se il mag-

essere annullati, se la causa dell’interdizione sussisteva al

mentali e poi è cessato lo stato civile della interdizione,

giore di età civilmente interdelto si trovava all’epoca della
prontessa di uratrimonio nel pieno possesso delle sue facoltà

le cennate disposizioni del cod. civ. concernenti gli atti

mancano ragioni di giustizia intrinseca per esonerarlo da
ogni respousabilità perle diminuzioni di patrimonio caprieciosamente cagionale ad altri. La soluzione sarebhe giusta,
se si trattasse di colpa non contrattuale. Ma, siccome noi
siamo d’avviso che la responsabilità si basi sulfa colpa contrattuale, così rilenianio pnre che vi deve essere la capacità
di contrattare per dare validità af contratto. fl dubbio
potrebbe nascere dalla dizione dell'art. 54 del cod. civ.,
nel quafe non si pavfa affatto dell'interdetto nè dell'inabilitato; e gnindi si deduce che, essendo costoro maggiori

dello interdetto siewro, in gewere, applicabili alla proniessa

di età, sono capaci di contrattare Ja promessa di matri-

di matrimonio, Non può cadere dubbio che colui, il quale
trovasi nello stato d'interdizione, cioè dopo pronnoziatala
sentenza d’interdiziore, non possa fare la promessa di
matrimonio, perchè egli per legge non può mautenecla,
essendogli inibito di contrarre matrimonio. Se la promessa

monio. La promessa rende responsabile se fu falla da un
maggioredi età, dice l'art. 54, senza escludere dai maggiori di età gl'interdetti e gli inabilitati. Noa ci dissimuliamo che l'osservazione è grave. Però, mentre persistiamo
nella nostra opinione per riguardo all'interdetlo, crediamo
che l'inabifitato possa essere responsabile. L’interdetto è

tempo in cui avevano Inogo gli atti medesimi, e sempreché

o per la qualità del contratto o per il grave pregindizio
che ne sia derivato o ne possa derivare all’interdetto, 0
altrimenti, visnlti la mala fede di chi contrattò col medesimo
(art. 336 cod. civ.) Noi, opinando che la promessa di matrimonio sia un contratto come nu altro, però con sanzione

giuridica limitata al risarcimento delle spese fatte per cansa
del promesso matrimonio e che la responsabilità di tali
spese si fondi sulla colpa contrattuale, riteniamo altresi che

è fatta da colui, contro del quale si è promossa l'istauza di

interdizione, serà valida, s'intende perla responsabilità delle
spese, se l'istanza d'interdizione sarà rigettala; ma, se codesta istauza verrà accolta, indubbiamente l'interdetto non

può esser costretto al pagamento delle spese fatte a causa del
promesso matrimonio, perchè cou la sentenza d'interdizione

è sòrta l'incapacità al matrimonio, che è qualche cosa di più
che uit giusto niotivo di non adempiere alla promessa.
Quando, dopo la promessa di matrimonio, si pronunzia la
sentenza d'interdizione, è inutile far ricorso all'art. 385 (se

la promessa è stata fatta dopo la nomina dell'anuninistratore giudiziario) ed all'art. 336 (se in generale la promessa
è stata fatta anteriormente all'interdizione) perchè l'interdizione avvenuta fa sorgere l'incapacità al matrimonio, e
sòrta questa incapacità il vifiuto di contrarre il matrimonio
promesso è giusto. Però l'interdizione può essere in seguito revocata per la cessazione della causa, che vi abbia

dato luogo (art. 938 cod. civ.). Der effetto della revocazione dell’interdizione si elimina la incapacità al matrimonio; e verrehbe a maucare il giusto motivo a recedere

dalla promessa fatta durante lo stato d'interdizione o precedeutemente. Però, se la promessa è stata fatta dopo la
sentenza d’interdizione o anche dopo la nomina dell’amuinistratore provvisionale, come contratto è nullo di diritto
(art. 335); e può esser annullito, se avveune in tempo

diverso, ove la causa d'interdizione sussisteva al tempo in
cri aveva Inogoil contratto e sempreclié o per la qualità
del contratto o peril grave pregiudizio che ne sia derivato
o ne possa derivare all’interdetto o altrimenti risulti la
mala fede di chi contrattò col medesimo (art. 326 cod. civ.).

Si aggiunga che l'interdetto è equiparato al minore (articolo 329) e quindi uon ha la capacità di contrattare e di

iu istato di Intela, e la tutela ciguarda tanto la persona
quanto il patrimonio, meutre la coratela non riguarda se

or il patrimonio solamieute. L'interdetto non può contrarre matrinronio, mewtre ciò all’inabilitato non è inibito.

Lo stesso matritnonio dell’interdetto può esser annullato, se quando seguì erasi gii pronnuziata la sentenza di
interdizione, o se la infermità, per cui la interdizione fn

poscia prominziata, esisteva al tempo del matrimonio (arti
colo 112 cod. civ.).
L'art. 54 del codice civile, in cui non è detto che l'ina-

bilitato non possa fare la promessa, e quindi rendersi responsabile, in caso d’ingiusto rifivto li adempierla, delle spese
fatte dall'altra parte per causa rel promesso matrimonio,
può contenere una deroga implicita agli art. 339 e 1106
dello stesso codice, perchè l'ivabilitato può contrarre il
matrimonio. Ma non ci pare che l'articolo stesso possa,
per l’interdetto, coutenere nna deroga agli art. 329 e
1106, perchè l’interdetto non è capace di contrarre matrimonto.
Peraltro, quando la promessa fu fatta dopo la seulenza

d’interdizione, è difficile provare che la promessa stessa
elibe fuogo in un periodo di lucido intervallo, e quando fu
fatta anteriormente alla sentenza d'interdizione, si può

arguire che la infermità di meute sussislesse all'epoca della
promessa. Inoltre lo stato, iu cui versava il promittente
all'epoca delfa promessa, può lr dedurre la mancanza di
ponderazione nell'assumere tale impegno, può far sospettare di essere sluto facilmente abbindolato dall'altra parte,
e può essere il sostrato della giustizia del motivo del rifiuto
di adempiere alla promessa. Il giadice di merito ha, in
questa maleria, la massima larghezza di apprezzamento e
può agevolmente dedurre da tnite lc circostanze di fallo

assumere obbligazioni (art. 1106 cod. civ.). In tali casi
la promessa di matrimonio, rispettivamente o è nulla di . che la promessa fu unatto di leggerezza e di mancanzadi
diritto ovvero può essere riteuula nulla come contratto, e ponderazionee cheil rifiuto dì adempieria è giusto, perchè

quindi non può dar Inogo all’azione di risarcimento delle

spese fatte per cansa del promesso matrimonio.
_Il Bianchi (1), partendo dal principio che la responsabilità del risarcimento delle spese si fondi non sulla viola-

none della convenzione, ma sul fatto illecito, per cui mon
occorre la condizione della capacità civile (arl. 1306 cod.
___

(1) Op. e vol. citati, n. 29,

basato su di una seria riflessione,
c) In quanto alla donna, la quale non può contrarre
nuovo matrimonio se non decorsi dieci presi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente,
eccetto il caso che il matrimonio sì fosse annullato per
impotenza manifesta e perpetua 0 che la donna avesse di già
partorito (arl. 57 e 107 cod. civ.), riteniamo che essa, come

era vel diritto romano, durante il periodo dei dieci mesi
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possa fare una promessa di matrimouio, suscettiva di azione

di ristoro dì spese, in caso d'inadempimento, per la stessa

avvenuto. In questa caso il promesso sposo sopravvivenle
non polrebbe certamente pretendere la rifusione delle spese

ragione accennala peri minorenni, che cioè l'ostacolo al
Matrimonio è Lemporaneo e non deve formare ostacolo alla
promessa di matrimonio.
La promessa di matrimonio è nu contratto come nn

fatte per causa del progettato matrimonio dagli eredi del
promesso sposo decedulo, perchè l'azione della rifasione
delle spese è eccezionale ed è limilata al solo caso della
riensa dell'adempimento senza giusto notivo. E intuitivo

altro, e deve avere tutti i requisiti degli altri contratti. E

che la morte giustifichi l'inadempimento. Quando il con-

vi contratto, che la un'azione giudiziaria limitatissima,
ma non tralascia di essere un contratto. Der dar [mogo

tratto di promessa si scioglie per mutuo consenso delle

all’azione di rilusione delle spese deve esistere come contratto. Se esso non è valido come contratlo, si pnò non
adempiere alla promesso anche senza giusti motivi e non

dell'ona parte verso l'altra. La legge accorda Lale azione

essere tenuli al risarcimento delle spese fatte a causa del
promesso matrimonio.
53. Elemento essenziale di ogni contratto è il consenso

libero delle parti; quindi, come in tutti i contratti, anche
nel contratto di promessa di matrimonio occorre il consenso, il quale non è valido, se fu dalo per errore, estorlo

parti, neppure si può parlare di azione di rifasione di spese
alla parte che kia snbito il ripudio, e se le parti sono di
accordo nello sciogliere il fidauzamento, non si sa quale di
esse ha ricusato di eseguire la promessa: e ciò decide la

quistione. Soltanto quando il contralto di promessa si
scioglie per volontà di una sola delle partì, si fa luogo alla

azione di risarcimento delle spese, se il ripudio non è
delerininato da giusti motivi.

sotto l'impero delle leggi vigenti, in cnì la promessa di

55. In che consistono i giusti molivi? Che cosa deve
intendersi per le spese falle a causa del promesso matrimonio? Un molivo si può dir ginsto, quando corrisponde

matrimonio non la alenna vivtù coercitiva per la celebra-

al criteri direttivi normali della vita civile. Ma i criteri

zione del matrimonio, può sorgere la questione se l’error
virginitatis debba far rilenere nulla la promessa. Tra Tizio
e Caiasi stipula, dandosi luogo a spese da parte di Caia,

direttivi normali della vita civile non sono quelli escogilali
in astratto dall'umana sapieuza, ma quelli che vigono in

per violenza o carpito con dolo (arl. 1108 cod. civ.). Anche

una regolare promessa di matrimonio, per es., con alto
pubblico. Tizio in tanto è addivenuto alla promessa di
matrimonio con Caia, inquanto Pha ritenuta una fanciulla

vergine. Secondo le abitudini e ì costumi della gente per
ene, la presunzione di verginità per la fauciutla è insita
nel fidanzamento. Dopo il contratto di promessa Tizio
scopre che Caia aveva un punto nero sulla sua condotta
passata : essa si era data a un uomo, non erapiù vergine.
La condotta di Caja è stata, poi, sempre esemplare. Nessun
motivo legittimo sorto posteriormente iil contratto avrebbe
Tizio a recedere dalla promessa. Se recede, è tenvlo al

rimborso delle spese fatte da Caia a causa del promesso
matrimonio ? A noi pare di no, per un duplice ordine di
idee, e, cioè, sia perchè ci-sembra che Caia ingannò Tizio
nel nonfargli conoscere il suo stato di non vergine, indu-

cendolo, così, in errore sulla sostanza della cosa (art. 1110
cod. civ.) (attiene alla sostanza della cosa la purità della

sposa, quando il concetto di famiglia, che col matrimonio
s'iutende di fondare, a perpiedistallo saldi sentimenti di
rigidi bnoni costumi, che sono in antitesi anche con una
menzogna tacita), sia perchè il motivo del ripndio, sebbene

concreto nella convivenza sociale. E ciò, specialmente in
materia matrimoniale, in cni bisogna tener conto delle abi-

tndini, dei costomiì ed anche del comune pensare degli
momini e delle famiglie e dei diversi ceti sociali. Nom si
può a priori definive il giusto motivo; dipende dalle circostanze e dal loro apprezzamento. ll motivo non dev'essere
arbitrario e capriccioso, ma ragionevole; ed è un apprezzamento di fatto.
In sostanza, dice il Bianchi, basta che i giudici di merito

possan convincersi che la desistenza dal matrimonio è il
risultato di una seria riflessione, non della mera ipcostanza

o del capriccio (1). l’osson costilnire giusto motivo sia la
circostanze verificatesi nella persona del reccdente, nel suo
stito di famiglia, o nella sua posizione, per cuì si renda
ineseguibile da parte sua la promessa di inatrimonio ; sia
le circostanze che, sopraggiunte e scoperte dopo nella

persona dell'altro sposo, modifichino lo slato della cosa
in inodo da potersi ‘affermare che la proniessa nou si
sarebbe fatta conoscendo le circostanze medesime, conse
sarebbe una condauna, un fallimento, una infermità abi-

tuale, ecc. (2),
Il giudizio è più grave e delicato, quando si tratla di un

la legge nonfa distinzione tra motivi sorti prima o dopoil

motivo d’indole morale, attinente specialmente alia con
dotta della promessa sposa.

contratto della promessa di matrimonio.
54, La promessa di matrimonio non è garantita da
alcuna sanzione ginridica. Essa quindi nou produce alcuna

snoi favori carnali a un uomo diverso dal promesso sposo,
nou vi è chi non ravvisi in quesl'ultimo la giusta detertui-

anteriore al contrallo, ima ignorato da Tizio, è giusto; e

Sela promessa sposa, durante il fidanzaniento, concede i

obbligazione legale come si è detto imranzi, meno quella

nazione di ricosave di eseguire la promessi. Ma suppon-

della rifusione delle spese, in caso d'inadempimento non
sorretto dia giusto motivo. Non produce clie una obbligazione naturale o un impegno di coscienza.

gasi che la promessa sposa, pur mantenendosi fedele, serbi
ni contegno che lasci sospettare futnvi tradimenti: nou

Il coutratto di promessa di matrimonio può sciogliersi,

sarebbe preso ogni uomo ragionevole, possono ben formare

se può, sebbene non tecnicamente, usarsi questo verbo,

un giosto motivo di ricusa ad adempiere la promessa senza
obbligazione di risarcire le spese fatte 1 cansa del proget
ilo nratrimonio. La fiducia, su cui dee basare la viti
coniugale, sarebbe turbata prima di nascere!

non importando esso vincoli ginridici, per la morte di ano
dei fidanzati, per mutuo consenso dei fidanzati medesimi,

o per esclusivo volere, sia pure arbitrario e capriccioso, di

uuo solo di essi. La morle di uno dei fidanzati. scioglieil
coutratto di promessa, come scioglierebbe il matrimonio, se
(1) Bianchi, op. e vol. citati, n. 30.

ostante che si tralli di sospetti, se questi sono tali che ne

I motivi non d'ordine morale sono di più facile valuta
zione.
(2) Bianchi, op. e loc. citali.
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Per es., sono evidentemente giusli motivi di ripudio una
condanna penale per delitto o per fatli, che offuscano
l'onoree la riputazione di chi li a commessi (e qui bisogna

tener presente la condizione delle famiglie dei filanzati),
una malattia contagiosa o inguaribile, la povertà sopraggiunta 0 ignorata, il nial costume cui uno degli sposi si è
dato, il vizio dell’ubbriacliezza, ecc.

È anche un giusto motivo per non adempiere alla promessa il rifiuto di conseuso da parte dei genitori, quando
la promessa è stata fatta da un uomo maggiore degli anni
ventuno e minore degli auni venticinque (4). Il maggiore

(maschio) degli anni ventuno, come si è detlo avanti, la
la capacità di fare da solo la promessa, ma per celebrareil

matrimonio abbisogna del consenso dei genitori ; ed il
giusto motivo di recedere dalla promessa si ravvisa nell'ossequio e rispetto che si deve alla volontà dei genitori.
E stato anche ritenuto chie l'uno dei contraenti ha ginsto
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che derivano dalla promessa e danni, che provengono da
fatti distinti dalla promessa e non dipendenti necessariameste dalla promessa medesima; e la ritenuto che i
primi non sono dovuti, mentre per gli altri deve applicarsi
l'art. 1154 delcod. civ. Osserva la Corte : « Se il legislatore può giustamente e saggiamente aver voluto chie la
libertà del matrimonio non rimanesse inceppata nè da una
promessa nè dal timore delle penalità e delle gravatorie
pattuite in caso d'inadempimento, o delle indennità che si
pretendessero pelsolo fatto della inadempita promessa, nou
può però aver volnto che la violazione di tale promessa esi-

messe il mancalore da ogni responsabilità, anche pei davni
causati all'altra parte con fatti assolutamente distinti dalla
promessa e che non dipendevano necessariamente da
quella. Sarebbe esorbitante e strano il dire non tenulo ad
alcuna indennità colui che, avendo promesso di sposare

zione di non fare da lui assunta, come, per es., quella di

una giovane donna, ha volnto clie prima del matrimonio
essa vivesse per alcun tempo in mezzo alla grande società
di una capitale, e che la famiglia di lei si sobharcasse a

non chiedere dote (2).

gravissimo dispendio per condurvela e mantenervela; e

56. La promessa scambievole di futuro matrimonio,
osservò la Corte d'appello di Milano (3), non producendo
obbligazione legale di contrario, non può neppure produrre
l’effetto di obbligareit promittente, che senza giusto motivo

quello che avesse indotto la sva fidanzata a donare ad altri
il suo patrimonio, perchè sposandosi a li, le sarehbe stalo
superfluo, o avesse preteso che abbaudonasse un impiego,

motivo di rifiutarsi se l'altro viene meno ad una obbliga-

vicusi dì adempierla, a indennizzare i danni materiali, che

derivarono all'altra parte a causa del progettato matrimonio.
L'unico effetto che produce la violazione della promessa, se
fatta nei modi prescritti dall'art. 54 del cod. civ., è quello
di obbligare la parte in colpa a risarcire l'altra delle spese

una professione, nna posizione qualunque dalla quale
vitraeva i mezzi della sua sussistenza. In simili casi l'azione

d'indenuità non si fonderebbe propriamente nè sulla promessa di matrimonio, né sull’inadempimento della medesima, ma bensi sul fatto di aver preteso, di aver imposto,
di aver voluto ciò che tornava dannoso ad altro, sul fatto

fatto per causa del promesso matrimonio. Nou si può

insomma di averarrecato un danno, che, secondo ogni prin-

quindi applicare affatto l'art. 1227 del cod. civ. nè per ciò
che riguarda la perdita sofferta (danno emergente) nè per

cipio di ragione e di legge, si è sempreobbligato a risar-

quanto concerne i) guadagno di cui la parte fu privala
(lucro cessante).

sarebbe strellissimo rapporto e vna connessione necessaria
fra il fatto dannoso e la promessa di matrimonio e l'ina-

Non sono dovute che le sole spese. È vero che anche le

dempimento di questa, perché, senza Ja promessa di matri-

spese posson assumere l'aspetto di un danno in quanto
rappresentano una perdila, ma devon essere limitatamente
spese, li cni causa diretta ed immediata deve essere il
matrimonio promesso, Devon essere quelle spese soltanto,
le quali vengono riconosciute necessarie e corrispondenti

sempre alla posizione sociale degli sposi ed all'uso e consuetudini, clie in ogni sito si rilevano tradizionalmente
serbati (4). Sono, per es., spese risarcibili quelle incontrate pel corredo nuziale, se ed in quanto sieno state fatte
secondo la condizione sociale della nubenda e del fidanzato
e corrispondono ad acquisti diventati inutili pel non segnito
matrimonio; e per stabilire i) quantitativo di tale risarcimento, in difetto di crilevi sufficienti per valntirlo, può

delerirsi alla sposa il giuramento ai sensi degli art. 1374
e 1375 cod. civ, (5). La Corte d'appello di Torino pare
che volesse fare rientrare dalla finestra l'azione di dauui

cire. Se è vero che, anche nell'ipotesi sopracennata, vi

monio, non avrebbe poluto pretendersi e non si sarebbe
ottenuto che l'altra parle avesse fatto ciò, che da essa si

volle, come non avrebbe questa avulo ragione ad alcuna
indenvità qualora la proniessa di matrimonio fosse stata
adempiuta; certo è tuttavia che in nessuno di questi casi

potrebbe dirsi che il fatto era essenzialmente richiesto, e
doveva verificarsi per elletto e conseguenza propria della
promessa (6) ». La distinzione fatta dalla Corte d'appello
di Torino è inolto sottile, dice il Ciecaglione, ma non
regge(7).

Basta riflettere che l'indennizzo delle perdite subite e
dei guadagni non fatti, a causa delle maggiori spese per
vivere in una alta società o dei mancati proventi professionali, si riannodi all'inadempimento della promessa per
aversì un'azione di uanni. Questi, sebbene dipendenti da
fatti connessi alla promessa, nia non elementi necessari per

che il codice civile ha discacciato dalla porta. Ed è ricorsa
all'art. 1451 del cod. civ., facendo distinzione tra danni,

costituire la promessa stessa, sono sempre una conseguenza
diretta e immediata dell'inadempimento della promessa

(I) Gianzana, opera citata, vol. rr, Verbale n. 7, $ 4;
Bianchi, opera e volame cilati, n. 30. — La Cassazione di Toruo (9 gingno 1900, Milanesio e. Astengo: Giurisprudenza,

tore Trib., 1880, 363).
(4) App. Trani, 15 marzo 1893, Profaro e. Loria (Pisanelli,

Torino, 1900, 958) ritenne non giusto il motivo di riensarsi
all'esecuzione della promessa, l'opporre che la madre ha revocito il consenso alle nozze, tanto più se il padre continuatutlora
a prestario.

(2) Cass, Torino, 6 marzo 1906, Maranzana c. Carpignano
(Giurispr., Torino, 1906, 5341).

(3) App. Milano, 23 marzo 1880, Sibilia c. Roveda (Moni1893, 76).
(5) App. Brescia, 14 agosto 19041, Prandi c. Via (Foro Italiano, 1902, 1, 146).
(6) App. Torino, 30 dicembre 1879, B. c. G. (Giur., Torino,

1880, 253).
(7) Ciccaglione, op. cit., n. 59.
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danui derivanti da colpa contrattuale non da colpa exlva-

sempre sia dimostrato che la causa unica © principale per
cni furono incontrate fa quella promessa di matrimouio,

contrattuale. La Corte stessa lo rileva, quando dice che, se

senza la quale non sarebbero stite fatte; così, spese di

non vi fosse inadempimento della promessa, non vi sarebbe
vagione di ristoro di danni. Dunque è vn’azione di danni
derivanti dall'inadenipimento della promessa, e questa
azione, appunto, il legislatore italiano, prudente, non ha
volnto concedere, per allontanare ogni e qualsiasi coercì-

viaggio, ili contratto, dì pubblicazioni, di dispensa dagli
impedimenti di parentela, e di aMuità o dall'inpedimento
di età, di dispensa dalle pubblicazioni, di acquisti fatti o

zione, anche indiretta, alla libertà del consensoperla celebrazione del matrimonio, libertà che dee garantirsi in

essi danni morali, producenti però anche conseguenze di
interesse pecuniario, come peres., il pregiudizio sullaripi-

tutti i sensi e mantenersi sicnra fino al momento della
celebrazione medesima. Quindi riteniamo saggio e giusto
quanto è stato ritenuto chie, cioè, la parte, elte ha subito il

tazione, fa difficoltà di trovare na altro collocamento, ece.,

(art, 1229 cod. civ.); e questo indica che è un'azione di

divenuti inutili, ecc. Ma è certo altrettanto chie non potrebbesi domandare la riparazione di altri danni; fossero poi

o fossero anche danni materiali, come la perdita di vu

ripudio, ba diritto alle sole spese corrispondentialla con-

impiego, che il promesso sposo avesse abbaudonato in vista
de) prossimo matrimonio; poichè le perdite di questa natuvi

dizione sociale degli sposi edagli acquisti divenuti inutili,

non rientrano evidentemente uella locuzione di spese, cowe

le sole spese, cioè, fatte per causa rlel promesso watrimonio e non quelle fatte in occasione di esso; chie colni ;l

won vientrano nel concetto limitativo a cui è ispirato l'avticolo 54 » (4).
I dati non sono mai dovuti anche nel caso che la promessa di aratrimonio fosse stata coronata dal matrimonio
religioso. Questo matrimonio, secondo il legislatore italiano,

quale ha violato la promessa row ha l'obbligo di risarcire
nè i danni contrattuali in base agli art. 1227 e segg. de]
cod. civ., nè i danni derivanti da colpa aqniliana concori danni nou sono dovuti ueinineno quando derivino dafatti
distinti dalla promessa, come sarebbe quello di essersi

von può produrre alcun effetto civile. Esso non è che un
atto di coscienza. La mancata prowessa di contrarre il
matrimoniocivile, sentenziò la Corte d'a ppello di Firenze(5),

indotto il fidanzato, a causa del matrimonio, a cederei

dopo compiuto il nratrimonio religioso non è sufficiente a

propri mobili ed a locare a terzi i propri beni, compresa

sostenere un'azione cli duri, se insieme non si provi che

rente con la colpa contrattuale (1); e che per conseguenza

la casa di abitazione (2).

il consenso per il matrimonio religioso fn carpito con dolo

L'azione d'indennizzo è ristretta alle sole spese e non si
estendealla riparazione di qualsiasi altro danno materiale
o inorale. Quindi, per es., non si può pretendereil risarcimento delle perdite incontrate dallo sposo per aver, a
causa del promesso matrimonio, trasandato la propria
indastria, rifiutato altri partiti e per essere emigrato in
altro paese (3).

o che vi fu colpa in chi non mantenne la promessa. La

Devono essere, insomma, spese fatte, non danni subiti
a causa del promesso matrimonio. Se, peres., il fidanzato,

a causa della promessa di matrimonio, dovendo fissare
oltrove la sua residenza liquida il suo patrimonio immobiliare esistente in un dato luogo, e poi il matrimonio non

avviene e ne risente gravi danni, non la azione perripetere questi danni dalla fidanzata, appunto perchè sono

danni e non sono spese. Se invece, pier es., il promessa
sposo fa delle spese per arredare una casa secondo ]a sua

mancata promessa di contrarre il matrimonio civile nou
può da sè sola produrrealtri effetti oltre quelli stabiliti dalPart. 54 del cod. civ. Dalla semplice maucata promessa
non può derivare azione di damui. La Corte d'appello di
Roma, sulla stessa linea delle considerazioni adottate dalla

Corle d'appelio di Firenze, vitenne clie la celebrazione del
matrimonio religioso e il rifinto di contrarre il matriuronio civile, sebbene, isolatamente considerati, non impli-

chino violazionedi leggicivili, che regolano il matrimonio,
tuttavia cousiderati come ini lutto insieme possono assu-

mere il carattere di un fatto illecito, e dar luogo #) visorcimento di danni, se per dolo 0 colpa la promessa del
matrimonio civile stia rispetto al uatuimonio religioso compioto nel rapporto di mezzo a fine. Però occorre che in lal

condizione, c tale spesa diverrà inutile, a causa dello ina-

caso si provi [a violenza morale, i) dolo, o l'errore che viziò
il consenso della pretesa vittima, iu ispecie se questa sia

dempimento della promessa, è risarcibile in quanto è diven-

persona di età più che matura (6).

tata spesa inutile, appunto, perchè è una spesa falta a

57. Lalettera della legge è chiara: il prowittente, cioè
i] promesso sposo, che ricusi di eseguire }a proinossa seuza

causa del promesso niatrinionio, non nn danno nel senso

tecnico di legge.
II Bianchi distingue bene quali sono le spese dovute ed

giusto motivo, è obbligato a risarcire l’altra parte, cioè

è opportuno riportare qui le snc parole: « Riassumendo

messo matrimonio. Îl contratto avviene tra promessi sposi
e uel loro interesse, non tra i parenti e nell'interesse di

dunque (egli dice), è certo per noi, ed è auclie bastantemente giustificato, che lo sposo, al quale sia ingiustamente
rieusato l'adempimento della promessa fattagli di natri“ monio, potrà ripetere il rimborso di qualunque spesa egli
abbia sostenuto per causa di quella promessa ; nè vi sarà
da distinguere quale sia l'oggetto di tali spese, purcliè
(1) Trib. Firenze, 4 maggio 1903, Gori c. Matteucci (Rivisla
giur. Toscana, 4903, 404).
(2) Trib. Casale, 8 marzo 1904, Giani e. Tasso (Giur., Torino,

1904, 322).
(3) App. Genova, 7 giugno 1889, Rabagliati e. Calandrone
e Rossi (Temi Gen., 1889, 418).
(4) Bianchi, op. e vol. cilati, n. 26.

l'altro promesso sposo, delle spese fatte per causa del pro-

costoro. Quindi giustamente è stato deciso che il diritto di

chiedere il risarcimento delle spese spetta soltanto ad uno

degli sposi coutro l’altro che ricusò di adempiere alla promessa, senza ginsto motivo, non ai genilori degli sposi(7).

Invece lu Corte d'appello di Genova avea giudicato clie il
(5) Appello Firenze, 27 luglio 1902, Curei c, Bobrinskoy
(Annali, 1903, 41).
(6) App. Roma, 9 gennaio 1906, Troîli c. Morisoni (Foro

Ital., 1, 442).
(7) App. Travi, 29 dicembre 1897, La Falce c. Colapinta
(Rass. Giur., Bari, 1898, 77).
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padre, il quale lia autorizzato Ja promessa di matrimonio
fatta dal proprio figlio, contrae responsabilità propria e
personale per le obbligazioni derivanti dall'itademnpinsento
della promessa stessa (41). Noi opiniamo che l’azione di
vifnsione delle spese è sempre a favore del promesso sposo
ripudizlo senza giasto motivo e sempre conlro lo sposo
ripudianie e mai a favore o contro dei rispettivi genitori,

sebbene i promessi sposi sieno minorenni. È la lettera della
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matrimonio, e di avere, inoltre, affermato che, in Lema di
responsabilità per quasi-delitto, come nella specie, questa

può colpire anche il padre della figlia minorenne quale
responsabile del di lei patto colposo, in applicazione dell'art. 1153 cod. civ. precitato, non già per il rifiuto della
figlia a contrarre matrimonio dopo l’avvennta promessa,

ma sibbene per altri fatti colposi antecedenti alla prontessa
di matrimonio da esso antorizzata, e dei quali appunto il

legge che lo dice, ed è suffragata dalla ragione. Se la legge

tribunale ammise lo dedotta prova, in riparazione della

ha ritenuto ii minorenne capice del contratto degli spon-

sentenza appellata del pretore di Bnbhio.

sali, lo ha ritenuto per conseguenza responsabile delle con-

« Altesochè queste doglianze del ricorreutesi appalesano,
nella specie, giuridicamente fondate. È meno opportuno

seguenzedella violazione del contratto. I genitori, gli adottauti, gli avi o le avole, o il cousiglio di famiglia (arl. 64

e 63 a 65 cod. civ.), che autorizzano la promessa di
matrimonio, no» fanno nn atto nel loro interesse ma completano la capacità del minorenne. Le spese che si fanno
si prelevano dal patrimonio dello sposo ripudiato, sebbene

anzitutto il richiamo alla dottrina e alla giurisprudenza
francese intorno ad una quistione d'indole affatto particolare, regolata da disposizioni apposite del collice civile italiano, il quale, informato al concetto sopra ogni altro domi-

nante di garantire nell'interesse sociale la libertà di

minorenne, e quindi l'azione di rifusione di queste spese
spetta a minorenne. Il fatto del rilinto dello sposo dà luogo

consenso dei futuri sposi fino a che il matrimonio nonsia
celebrato (come sì legge nella relazione del Guardasigilli

all'azione di vifisione delle spese e quindi tale azione deve

al Senato del Regno sul progetto del primolibro del codice
civile in discorso), detlò in argomento normeregolatrici del
tutto speciali e restrittive del diritto comnne.

gravare i) patrimonio dello sposo vicusante.
Sì può far questione se ì genitori o altri, chiamati per
legge ad autorizzare la promessa, autorizzaudola, possano
incorrere in una colpa quasi contrattuale, ma la vialazione

« Posto quindi in disparte ogni parallelo, intempestivo
con la legislazione antica, nazionale e straniera, e consul-

della promessa è sempre colpa dello sposo inadempiente ed

tando invecele prescrizioni innovatrici del diritto singolare

è colpa contratluate.
E che non possa sussistere neppure Ja colpa aon con-

contente negli art. 53 e 54 cod. civ., Lrovasi in esse san-

trattuale del padre è accenvato al n. 50. T genitori uon
posson impedire il fatto del figlio di non voler più le nozze,
perchè non possono costriugereil figlio a contrarre malrinono contro la sua volontà (art. 1153, ult. capov., cod.

civ.). Data pure la colpa dei genitori nel non aver bene
educatoil figlio né impedito che egli, con leggerezza, promettesse un imatrimonio, questa colpa non può dar luogo
al risarcimento, perché il diritto al risarcinrento non sorge
propriamente dalla promessa, ui dall'ivadempimento della

cito (all'art. 53) il canone fondamentale che la promessa
scambievole di fumro matrimonio non prodnee obbligazione
legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse conve-

muto per il caso di ivadewpimento della medesima; e si
soggiunge poscia (nel successivo arl. 54) che se la promessa
fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata dal mag-

giore di età o dal minore debitamente autorizzato, il promettente, che ricusì di esegnirla senza giusto molivo, è
obbligato a risarcire d'altra parte dellespese fatte per causa
del promesso matrimonio.

promessa ed è l’inulempimento della promessa che nonsi

« Ora, se è vero che nella promessa di futuro malri-

può impedire, senza violare la legge, senza volere, a ritroso
dei tempi e contrariamente alla libertà assoluta che richiede
l'istiluto del matrimonio, costringere alle nozze,

monio, secondo la citata relazione del ministro Guardasigilli, non si è riconosciuto un vincolo civile giuridica-

La Cassazione di Toring (2) ebbe a ritenere che, se la
figlia minorenne si rifintt di adempiere alla promessa di
matrimonio fatia nei modi di legge, mon può il padredi lei
essere condannato nomine proprio a rispondereverso l’altra
parte delle spese a normadell'art. 54 del cod. civ., nè la

responsabilità del padre può fondarsi su fatli ameriorialla
promessa.
Può esserniile riportare qui i ragionamenti della Corte

mente ellicace, e che, per le testuali sanzioni dell'art. 54
cod. civ, ital., il promettente, che ricusa ingiustamente di
eseguirla, è tenuto a rimborsare le spese, mal si conce-

pisce come nella fattispecie, in evi figura come unica pro-

menente la minorenne Cavallero, il Tribunale di Acqui, in
ispreto della parola esplicita della legge, abbia crediaa
potersi la limitata obbligazione della figlia trasfondere nel
di lei padre pertitolo di colpa extra-contrattnale od aquiliana, mentre il padre stesso, citato in causa esclusivamente

ili cassazione di Torino. Essi sono i seguenti:
« Attesochè le violazioni di diritto ascritte alla sentenza
reclamata nei niezzi primo e secondo in rapporto agli arli-

in proprio e non come rappresentante la figlia minore,
puuto non rivestiva con la sna persona la qualità di pro-

coli 53, 54, 1151 e 1153 cod. civ. italiano si delineano

contabilizzato delle spese in proprio perfatti anteriori alla

dal ricorreute sotto nn duplice aspetto : di avere, cioè, il
Tribunale di Acqui, per argoniento dalla dottrina e dalla

promessa, quando la legge slessa su invocata pone per

giurisprodenza franeese, spiegatasi sul codice napoleonico,
che vipose il fondamento del risarcimento dei dann) a causa
di inanicata promessadi matrimonio sulla colpa eontratinale,

inferito e dedottoagli effetti dell'attuale vertenza, che anche
nelta legge italiana è identicoil titolo per ottenereil rimborso delle spese fatte in dipendenza della promessa di
(1) App. Genova, 7 giugno 1889, Rabagliati c. Calandrone
e Rossi (Temi Gen., 1889, 418).

mettente contemplata dalla legge, nè poteva Lampoco esser

unica base dell'obbligo del rimborso delle dette spese l’ingiusto rifiuto di eseguirla dopo che sia scambievolmente
avvenuta fra le parti.
« Risulta perciò manifesta ta denunziata violazione degli
art. 53 e 54 cod. civ., come intuitiva appare ad un tempo
l’errala invocazione e falsa applicazione degli art, 1151
e 14153 codice stesso, in relazione ai fatti anteriori alla
(2) Cass. Torino, 30 giugno 1905, Cavallero c. Baldizzone

(Foro Ital., 1905, 1, 1360).
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promessadi matrimonio, perchè, anche ammessa, in negata
ipotesi, la supposta responsabilità del padre, non promet-

tente, peril rifiuto della figlia al matrimonio, mai potrebbe
tale responsabilità, che si vorrebbe desumeredall'art. 1158
codice civile, retrotrarsi ad epoca eda fatti precedenti alla
promessadi matrimonio, mentre l'obbligo della figlia di
rimborsare le spese non sarebbe sòrto per legge che dal
momento dell’ingiusto rifiuto di eseguire la gii fatta
promessa ».
58. La domanda, però, s'intende, di risarcimento delle

spese, soggiunge il capoverso dell'art. 54, non è più ammissibile dopo on anuo dal dì in cui ta promessa doveva

essere eseguila. La legge ha creduto conveniente non
tenere per lungo tempo in sospeso interessi così delicati.

A ogni modo, non ha voluto che Ta rottara delle relazioni,
dopo un auno di silenzio, che pnò indicare pace tra due
famiglie, abbia uno strascico giudiziario, cle è spesso
lievito di ire e rancori indomabili.

Iì piato giudiziario, sebbene si restringaalle spesefatte,
può mettere in discussione l'onore di nna famiglia. La
stessa minaccia di trarre l'altra parte iv giudizio per il risarcimento delle spese può divenire un'arma per costringere
alle nozze. Perciò la legge concedendo l’azione ne ha condizionato l'esercizio al termine breve di un anno. Questo
termine, perciò, non sembra una vera e propria prescri-

tivamente alla fissazione del giorno stesso. Quando, poi,
si tratta di promessa di matrimonio desnuta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato civile, si potrebbe
ritenere che il dies a quo fosse l’ultimo dei cent’ottanta
giorni successivi alle pubblicazioni, di cui all'art. 77 del

cod. civ., essendo in facoltà delle parti di celebrare le nozze
l'ultimo giorno di tal termine, dopo del quale le dette pubblicazioni si considerano come non avvenute. Si gindicò,
infatti, che, se non consta del giorno in cui la promessa di
matrimonio, risultante dalle pubblicazioni fatte a richiesta

degli sposi, doveva esser osegnila, il termine d'un anuo
per domandare il riurborso delle spese fatte a causa della
uon mantenuta promessa decorre dalla scadenza di quello
di cent'ottauta giorni stabililo dal codice civile per la celebrazione del matrimonio dopo la seconda pubblicazione (2).
Ii Biauchi dice, che se non fosse fissato termine preciso
per la celebrazione del matrimonio, l'anno decorrerebbe

dal giorno, in cui si provasse essersi verificato il rifiuto
dell'adempimento della promessa (3). In verità, noi crediamo che, in sostanza, il dies a quo è sempre e in tulli i
casi il giorno del rifiuto di adempiere alla promessa. 1l
legislatore ha parlato del giorno in cui la promessa doveva
essere csegitila a cagione di nua presunzione. Si tratta di
obbligazione di fare (s'inteude obbligazione naturale, nou

civile) e a termine. Scaduto il termine, si presnme cheil

zione, e quindi non si potrebbe applicare al esso l'art. 2120
cod. civile. L'osservanzadel termine è condizione indispen-

debitore nou voglia o non possa eseguire l'obbligazione ; è

sabile all'esercizio dell'azione : decorso l’auno, si verifica
senz'altro la decadenza dal diritto di pretemlere il visarci-

coli 1223 e 1296 delcod. civile). La scadenza del termine

mento delle spese, quantanque l'azione spettasse ad un
minore non ancora emancipato o ad nn interdetto, salvo a

in mora c sarebbe tenuto al risarcimento dei danni (artidella promessa, che, in fondo, è il giorno in cui la promessa deve essere adempiuta, ovvero il giorno incui il
matrimonio dev'essere celebrato, senza che il matrinionio

costoro il divitto di rivolgersi contro i loro rappresentanti,

si celebri, fa presumere il rifiuto dell'adempimento della

clie hanno negletto l'esercizio di tal diritto (4).
Quandol'atto pubblico o la scrittura privata, contenente
la promessa di natrimonio, abbiano fissato il giorno delle

promessa. Però la presunzione deve cedere alla realti. Il

rifiuto può esser espresso e precedente al giorno stabilito
per le nozze. Suppougasi che tra Tizio e Caia avvenga nel

nozze, l’anuo stabilito per l'ammissibilità dell’azione
di risarcimento delle spese decorre dal giorno stesso, se

marzo ide! 1909 Ja promessa scambievole di futuro malri-

effettivamente la non esecuzione della promessa in quel

pochi giorni dal contratto avviene la rottura tra i promessi

giorno iudica rifiuto di adempierla. Però il giorno fissato
per la celebrazione delle nozze può esser tacitamenle o
espressamente prorogato. In tal caso il termine di nn anno

sposi e Tizio recede dalla promessa. Il termine dell'anno,
in questo caso, deve decorrere dal 1° dicembre 1910,

deve decorrere dal di che fn stabilito con la proroga. Se
con la proroga uon fu precisato il giorno delle nozze, come

anche nel caso che col contralto di promessa nonsi è delerminato tal giorno, riescirebbe non facile a sapersi il dies
a quo del decorrimento dell’anno. ll legislatore, con poca
esperienza, ha parlato di giorno in cni la promessa di matrimonio deve eseguirsi, mentre ordinariamente non si

suole, con gli sponsali, determinare il giorno preciso della
celebrazione del matrimonio, ma si suol indicare il mese,

inonio da adempirsi nel 1° licembre 1940. Intanto dopo

ovvero dal giorno in cni vi è stato l'effettivo recesso dalla
promessa ? Noi crediamo dal giorno in cui vi è stato l'elletLivo recesso dalla promessa, purchè, s'intende, Lale recesso
sia esplicito, chiaro e provato. L'azione di risarcimento
delle spese sorge dal rifiuto, dora non più di nn anno

dopoil rifiuto, e quindi l'anno non può decorrere se non
dal giorno del rifinto, sebbene per l'adempimento della
promessa fosse stabilito un giorno posteriore al rifinto.
lì rifinto indica rottura, turbamento di pace tra le due
famiglie, e la legge non permette clie un piato giudiziario

sì tenga sospeso per lungo tempo, s'intende dal di in cui

la stagione e anche l’anno. In tali casi, sorgendo contestazioni circa il giorno stabilito dalle parti per l'esecuzione
della promessa, bisognerebbe ricorrere a presunzioni cd
anche a prove lestimoniali, che sembrano ammissibili,
trattandosi di materia, per la quale le parti sono nell’impossibilità morale di chiedere la prova scritta. Tragli sposi
e Lra le rispellive famiglie si deve esser parlato del giorno

che.le stesse pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato
civile possono decadere, per ragioni diverse da quelle di

del matrimonio, e per non mostrare sfiducia si è versato
nell'impossibilità morale di chiedere la prova scritta rela-

non voler adempiere al matrimonio. Seorsi i cenl’oltanta
giorni, le pubblicazioni sì considerano come non avvenute,

la rottura, il turbamento sono avvenuti ; e quindi il termine

dell'ano dee necessariamente cominciare dal giorno del
rifiuto. Si è accennato di sopra che il lermine può essere
prorogato espressamente o tacitamente, e qui si aggiunge

(1) Bimichi, op. e vol. citati, n. 32.
(2) Trib. Pordenone, 11 gennaio 1889, Torresini c. Giacomelli (Foro Jtal., 1899, 1, 551).

(3) Bianchi, op. e foce. cilati.
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ma il fidanzamento continna. In tal caso le pubblicazioni

non possono partorire neppurel’effetto, di cni all'art. 54
del cod. civile? La lettera della legge autorizza a rispondere
alfermativamente, perché ciò che si considera©come non
avvenuto non può partorire alcun effetto. Però lo spirito

della legge pare che possa essere contrario, L'art. 54 attribuisce alle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato

civile lo stesso valore dell'alto scritto. La promessa, quindi,
con le pubblicazioni si è fatta nei modi di legge, è cosa
seria e deve prodorre i suoi effetti. La legge considera

come non avvenula, decorsi i centont’ottanta giorni, le pubblicazioni all'effetto della celebrazione del matrimonio, nel

senso cioè, che per celebrarsi il matrimonio deve procedersi a novelle pubblicazioni, non agli effetti dell'impegno
assnto con Ja promessa implicita di matrimonio. Supponiamo che per Tizio e Caia si eseguano le pubblicazioni di
matrimonio e Tizio eroghi delle spese vive che diventino
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il fidanzato donaalla fidanzata secondo gli usi locali, perchè
essa se ne adorni da sposa, lanno per iscopo la celebrazione ilel matrimonio, e quindi devono restiluirsi se il matrimonio noa avviene (3). Ed è logico, perchè i donativi,
in Larto sono largiti, in quanto vi sarebbe stato il matrimonio: se questo non avverrà più, cessata la causa dei
donativi, dee cessare l’efletto. In tali donativi la condizione
risolntiva deve intendersi necessariamente sollintesa, A noi
pare, invece, che debba farsi un'altra distinzione, sia o non
sia la pronressa di matrimonio fattu periscritto ed è questa:
se i regali sono di piccola entità, sempre relativamente alla
condizione dei fidanzati, e si largiscono per quella speciale
consnetudinedì vita che si stabilisce tra i fidanzati, non si

debbono restituire, perchè essi sono dati, diremmo quasi,
in segno di affetto e di stima presenlanea, a prescindere
dall'avvenire, come fra due amici si fanno dei regali, che
nonsi reslibuscono certamente quando tra loro si viene a

inutili, Intanto nei centottanta giorni non può avvenire il
matrimonio, perchè Tizio ne è impedito da un allontana-

rottura di buone relazioni; e ciò, massimamente quando si

mento Lemporaneo a cagione, per esempio, di un pubblico

chie con l'uso medesimo si consumano, come, per esempio,

servizio, a cui è addetto. Le pubblicazioni decadono, ma il
fidanzamento continua. L'anno dee decorrere dal di che
decadono le pubblicazioni, o non piuttosto dal di che, poste-

iratti di oggetti, che si dànno per farne uso immediato e
abiti, vestiti, guanti, scialli, ecc. Se, invece, i donativi ranno

un certo valore e si può ragionevolmente supporre che in

ingiusto rifinto ? Ci sembra più conforme giustizia e ad

tanto sono dati in quanto che il donatario promesso sposo
diverrà coniuge e li conserverà quando sarà coniuge, non
avvenendo più tra i fidanzati il matrimonio, devono resti-

equità che l'anno decorra dal di dell'effettivo rifiuto uon

tuirsi. Deve a tali donativi applicarsi l'art. 1068 cod. civ.,

riormente, l’incostanza di Caia l'ha determinato ad un

dal di del rifinto presunto. La presunzionedi rifiuto insita

il quale dispone che qualunque donazione falla in riguardo

nella scadenza del termine delle pubblicazioni non sembra
una presunzione iuris et de iure e pare che possa ammel-

di futuro matrimonio è senza effetto se il matrimonio non
segue.
Osserva la Corte d’appello di Brescia : « Invero,i) sud-

tere la prova del contrario. E se il rifiuto è posteriore
alla scadenza del termine, non da questa ma dal giornodel
rifiuto effettivo deve decorrere l’anno, di cni al capoverso
dell'art. 54 del cod. civile.
59.1 doniei regali fatti dall'uno all'altro dei promessi

detto art. 1068 cod. civ. non è applicabile, perchè trattasi

di doni reciproci non eccedenti ta condizione delle persone
fra cui si facevano e perfezionati da contemporanea tradi-

sposi, in caso di scioglimento del contratto di promessa

zione, con i veri caratteri quindi di quelli manuali, fatti in
occasione di fidanzamento, non con la tacita condizione

di matrimonio, devono essere restituiti ? La Corte d'appello

dell’avverarsi del matrimonio, la quale invece è legalmente

di Genova giudicò che non sono ripetibili i regali fattisi
reciprocamente Lra i fidanzati a seguito di promessa verbale
di matrimonio (1). Ed anche la Corte d'appello di Brescia
ritenne, in caso di promessa periscritto di matrimonio,

presunta soltanto allorché trattasi di donazione fatta in
riguardo di futuro matrimonio. L'art. 1068cod. civ. è ben
lungi dal siguificare che tutti i doni, anche manuali, fra
fidanzati rimangono senza effetto se jl matrimonio won

zione dei doni manuali fattisi reciprocamente dai fidan-

segue, perchè ciò supporrebbe, in fatto e in diritto, altra
legale presunzione ben diversa da quella preaccennala,

che ove questo non segua non si ha diritto alla restita-

za(2). A noi sembra che non si debba distinguere tra
promessa verbale e promessa periscritto di matrimonio 0

promessa presunia dalle ordinate pubblicazioni. Fra la

gente del contado sogliono farsi molto alla buona, senza
alenn scritto, Je promesse di matrimonio e lo sposo, nell'atto del fidanzamento, dona alla fidanzata un anello di un
gerlo valore, avulo riguardo alla sua condizione, e durante

la relazione amorosa non Lvalascia di largirle degli oggetti

anche di un certo valore sempre per riguardo alla loro
condizione, specialmente d’oro, e tali oggetti, ordinaria-

mente, formano forse l’unico mezzo di abbigliamento della

cioè che anchetali regali avessero il carattere di donazioni
propter nuplias, ossia lo scopo di creare nel matrimonio
una posizione economica migliore, per il donatario, di

quella che aveva; invece essi non sono determinati che
dall’attualità di generoso sentimento verso persona amata,
e che può anche verificarsi senza alcuna vista di matrimonio » (4). Pereffetto di una costituzione dì Costantino, dei donativi,
che solevano farsi i fidanzati (sponsalia largita, inunera),

sì poteva chiedere la restiluzione, quando il richiedente
non fosse in colpa o se il matrimonio non avvenisse a causa

donna duranteil matrimonio, se avverrà. Tali donativi si

della morte di uno dei fidanzati, nel qual caso la sposa

sali. Gli oggetti preziosi (volgarmente detti finimenti) che

baciata nel contrarre gli sponsali (interveniente osculo) o
il suo erede lueravano la metà dei donalivi stessi (5). Per

soglion restiluire quando avviene la rottura degli spon-

, (1) App. Genova, 22 aprile 1876, N. c. N. (Gazz. Trib. dei
fenova, 1876, 910).

.(2) App. Brescia, 14 agosto 1901, Prandi c. Via (Foro Ita-

liano, 1902, 116).
(3) Trib. Roma, 26 ottobre 1906, Spagnoli c. Zampelloni
{Palazzo di giustizia, 1907, 91).
77 — Dicrsto ITALIANO, Vol, XIX, Parte 2a,

(4) App. Brescia, 14 agosto 1901, Prandi c. Via (Foro ltaliano, 1902, 1, 116).

(5) L. 15 e 16, Cod. de donationibus ante nuptias, v, 3. —
Serafini, Istituzioni di diritto romano, volume n, pag. 207,
Firenze 1897.
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i) codice civile italizio non si può fare la questione della

l’innmano divieto della ricerca della paternità e a favoredi

colpa del richiedente nè quella ilel bacio. 11 prouresso sposo

nua sostanziale morlificazione dell'art. 189 del col. civile
italiano, la cni soverchia ed incomportabile durezza lia
spinto nu così sapiente cousesso ad eluderne, con sollile

in colpa, cioè il promesso sposo che riensi senza ginslo motivo non è tennlo che alle spese fatte dall’allva parte per
cansa del promesso matrimonio. Questo è l'unico effetto
ginridico, che prodace il contratto. Non vi si posson ng-

giungere altri effetti giuridici e neppure quello della perdita dei donativi. TI bacio della fidanzata, secondo i nostri

cosinni, o è una cosa innocente, e non pnò essere conipersata coi donativi o con una parte di essi; 0 è nua cosa iN1010rale, e non pnò produrre nn'obbligazione valida (art. 1122
cod. civ.), da compensarsi con i donativi. Vi è clii sosliene

arlificio di logica, la lettera e lo spirito » (2).
Saremmo stati lieti di constatare, per la parola di nu
ginreconsnllo così eminente, che la ginrisprudenza avesse,
nella sna progressiva evolnzione, sforzato Ta mano al legislatore. Ma purtroppo i varì progetti di legge sulla ricerca

della patemrità non ancora sono assorti all’onor benefico di
legge dello Stato. Però anche iu fegge condita la soluzione

rispetlivo di sensazioni piacevoli, cle la fidanzata suofe

delle questioni snaccenvate ci sembra girsta, Lo fancinfla
(e ciò specialmente per quelle incensorate, cone dice il
collice tedesco, e massimamente per quelfe ingente, can-

concedere al fidanzato durante la promessa di malrimonio,

lide e pare, diremmo noi), con la certezza nel cuore che

senza che avvenga fa copula. In verità, sc si può dimostrare
che tali donativi sono fatti per questi piaceri inconfessabili,

il promesso sposo la fari sna moglie, intanto si coucede a
lui, in tanto anticipa gli aniplessi, che per Je nozze iliventano onorali e santi, in quanto vi è stata la promessa di
matrimonio, in quanto dia fede che il promesso sposo manterrà la parola data. La sua azione, quindi, è determinata

cle si facciano dei donativi che abbiamo periscopo il cor-

opiniamo che nou si lebbano reslilmre. Il fatto della donna
che si concede superficialmente è contro i buopi costumi,

è illecito e non pnò partorire un'obbligazione valida. Però
è un'obbligazione naturale e se pagata mediante i donativi,
questi non si dlevono restitnire: arg. dall'art. 1237, capo-

da una fede dipendente da nn fatto del fidanzato, la pro-

verso, cod. civile.

l'art. 1451 cod. civ.) che arreca danno ad altri, obbliga

60. La questione grave è se la seduzione con promessi
di matrimonio dia Inogo all’azione per risarcimento di

quello per colpa del quale è avvennto a risarcire il danno.

messa di matrimonio. Qualungne fatto dell'uonio (così

Orail fatto dell'nomo di promettere il matrimonio per ollenere i favori canali di una donna è un fatto e lecito c

danni contro il seduttore. Come si è detto al p. 39, il
codice civile gerinanico ha risoluto la questione in senso

giusto, è in fatto cioè che aveva dirillo di commellere?

affermativo, concedendo alla promessa sposa incensurala,

Certamente che no. Dunque l'uomo è iu colpa, Egli la

che si dà al suo promesso sposo, l’azione di pretendere nn
equo indennizzo pecuniario anche per il danno, che no» è
danno patrimoniale. E la giurisprudenza italiana si è quasi

quindi è responsabile dei danni-interessi, che derivano dal

concordemente manifestata in senso affermativo, ritenendo

che la donna, anche se maggiorenne, la quale, sotto promessa di matrimonio, sia stata sedolta da un uomo, abbia

diritto a pretendere da costni il risarcimento dei danniinteressi ai sensi dell'art. 1154 cod. civ. (e ciò specialmente
se la sedolta non la calo motivo a non esegnire la promessa

ingannato la donna, e così l'ha potuta rendero madre; e

sno fatto. L'abbandono della donna sedotta rende responsabile il sedutlore tanto dei danui materiali quanto dei
danni morali (3).
La sednzione, osserva il Lanrent (4), di per sè implica
una colpi, perchè suppone raggiri più o meno colpevoli
nsati dal seduttore per inganuare la donna, e sedurre vuol

di matrimonio), e che codesta azione di danti-interessi non

dire appanto ingannare, abusare, far cadere in fallo, corrompere, traviare. La vesponrabilità del seduttore è più

contraddica al disposto dell'art. 189 dello stesso codice,
sebbene per provare la seduzionesì alducano gli stessi falli

evidente quando v'ha promessa di matrimonio, perché nella
seduzione operata con promessa di matrimonio piùche colpa

e le stesse circostanze, che servirebbero di base ad nua

vi è raggiro cosciente, vi è wolo. La difficoltà, soggiunge

indagine per ricerca della paternità maturale (1). 11 Gabba,
pur manifestandosi contrario a codesta risoluzione inLorno
all'indagine ammissibile sull'autore della gravidanza della

if Laurent (5), è di stabilire se vi è slala vera seduzione.

sedotta, in nina nota alla sentenza, giù citata, della Corte

di cassazione di Torino del 29 narzo 4884, si esprimeva,
in fine; così: « La sentenza della Cassazione Lorinese, lodevolissima per le gravi ragioni di morale e di giustizia che
la ispirano, varrà almeno come anlorevole protesta contro
(1) Cassaz. Torino, 29 marzo 1881, Rovere c. Rovere (Foro
“Ital., 4881, 1, 628); Cass. Torino, 11 ottobre 1887, Zavanella
c. Deleg (Foro Ital., 1887, 1, 1136); Cassaz. Torino, 18 di-

cembre 4895, Berardi c. Belgrado (Giur., Torino, 1896, 155);
App. Genova, {9 luglio 1898, C. c. B. (Temi Ven., 1898, 530);
App. Genova, 11 ottobre 1898, G. c. M. (Temi Gen., 1898,
583) ; Cass. Torino, 23 giugno 1899, Gaso c. Masio (Giurispr.,
Torino, 1899, 942); Cass. Toriuo, 6 dicembre 1902, Palazseschi c. Andreazza (Giur., Torino, 1903, 577); Cass. Napoli,
6 febbcaio 1905, De Masi c. Tamburrano (Foro Ital., 1905,

1, 607); Cass. Torino, 26 maggio 1905, Vaglio e. Stillîno (Ginrispr., Torino, 1905, (041); Cass. Torino, 30 maggio 1906,
Rasero ce. Bistolfi ((rinvispr., Torino, 1906, 621); App. loma,

2 maggio 1908, Lupidi e. Berretta (Foro Itat. 1908, 1, 1355).

Vi sono delfe seduttrici, come dei seduttori; quando la colpa

è della donna costei non può fondarvi un'azione di donvi
per la nola massima : « Quod quis er culpa sun dammnon
senlit, non intelligilur damnumsentire » (6).
Della seduzione, che si opera mediaute la promessadi
matrimonio, pnò essere soggetto passivo anclie nna donna
maggiorenne. La minor elà può concorrere come elemento
(2) Foro Ital., 1881, 1, 628.

(3) Cass. Torino, 12 marzo 1907, Giglioni e. Semehes (Giurispriutenza, Torino, 1907, 468).
(4) Op. cit., vol. 1v, n. 90.
(5) Op. e loc. citati.
(6) Fe. 203, Dig. de din. reg. iur., lib. L, ti. 17.— Itri

‘ banale di Pordenone citeune clie, von mantenendosi la promessi
di matrimonio, in seguito alla quale nina doivia si è volontari:

mente indotta a convivere cou un uomo contraendo matrimoutò
ecclesiastico, non può dirsi, iv mancanza di altre circostanze di
fatto, esservi stata seduzione, c non è ammissibile l'azione per
danui contro il promittente (11 gennaio [8R9, Turresini c. (sacomelli: Foro Ital., 1889, 1, 651).
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dimostrativo della seduzione; la maggior età della donna
può far diffidare, in fatto, della seduzione colpevole da
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non è arrivala a porto, danni minori; e non anunetterla

quando esistono figli, che bisogna mantenere ed educare,
danni maggiori. La disposizione dell'art, 489 del cod. civ.

parte del filanzato; la disparità d'età fra i dne fidanzati
nò essere un criterio della esistenza o meno lella colpa;
ma l'età nulla dice per sé slessa. Una giovane maggiorenne,

deve avere un'interpretazione restrittiva, perchè è contraria
ni dettami del diritto naurale. Esso vieta le indagini sulla

casta e pura, fidneiosa può essere, al pari d'una mino-

paternilà, ma non vieta le indagini sulla gravidanza. Lo

renne, abbindolata dalla promessa di matrimonio e non
saperresistere alla richiesta del fidanzato di anticipare la

scopo dell’azione della seddotla non è dirello 1 far ricono-

uniono. Nè può arguirsi che if legislatore italiano non

ad ottenere i danni-interessi, che sono derivati dalla gra-

voglia ritenere la colpa di sedazione sol perchè nel vigente

codice penale non fu riprodotta la figura di reato prevista
dall'art. 500 del cod. pen. sardo, il quale piuiva col car-

scere il suo figlio come figlio del seduttore, ma è diretto
vidanza e dalla filiazione. L'azione di cistoro dei danmi in
dipendenza della gravidanza e della filiazione è diversa da
quella della ricerca della paternità e, sehbene abhiano dei

cere estensibile a Ire mesi e con mulia, a querela di parle,

panti di conlallo, non bisogna confonderle, e per conse-

colni il quale, sotto promessa di matrimonio non adempito,

guenza non si deve estendere all'una li proibizione eccezionale, seritta per l'altra well'avt. 189cod. civile.
Sull'obietto ci sembrano utili Je seguenti considerazioni
della sentenza «della Corte di cassazione di Napoli (2), e
perciò le riportiamo.
« Col sinsto ininito del fondamento razionale dell'azione
di risarcimento ilalla Tamburrano istiwita, quale appariva
dal libello istitativo della lite, Ja Corte mosse dal principio

seduceva e disonorava una giovaue miuore degli anni diciolto. À prescindere che tale reato, nella sna sostanza, può
rilenersi entralo, data la circostanza della sottrazione o

ritenzione, in vn'altra figura complessa di delitto, quella
ipotizzata dall'art. 341 del cod. pen. vigente, è da osservare che lx colpa 0 il dolo che dà Inogo a nu'azione penale
è diverso dalla colpa o dal dolo, che dà Inogo ail un'azione

civile, L'art. 1451 del cod. civ. non richiede la fede di

dlì ginstizia e di eterna ragione, codificato vell'art. 1154

nascila come -conilizione del risarcimento del danno. Anele

delle nostre leggi, per il quale qualunque fatto dell'nonto,

il maggiore di età può essere raggiralo ed ingannato, piò
essere il soggetto passivo del fallo ingivstodi altri, il quale

che altrni reca danno, obbliga colui, per la cui colpa sti

appunto perché ha compresso unfatto che secondo le norme

avvenuto, a ristorarne il danneggiato, invocando codesto
canone e la dottrina e la ginrisprmlenza, che, dopo molto

rette e corrette della vita civile non poteva commettere, è
tenuto ai danni-interessi derivanti dal fatto stesso,
E se l'auiplesso anticipato ha fecondato la fidanzata,

ondeggiare iva opposte teorie, accolsero il principio che
colui il quale, con promessa di matrimonio, sednce una
donva, anche maggiorenne, rendendola niadre, non può

è questo certamente un danno che si dee riparare dal

sottrarsi al dovere di tenere indenne In sedotta dei danvi

seduttore. La donna può essere lecondata per effetto d'una

all'omore ed alla persoua fei arrecati, La promessi di
malrimomnio, in tal caso, è da considerarsi come artilizio
doloso ed ingannevole nianeggio dal seduttore aloperalo
per attirare alle sue voglie insane fu donna, vittima delle

congiunzione carnale violenta. In tal caso, hadetto la Cas-

sazione di Roma (4), l'azione di danni<interessi, che compete alla madre stuprata, è ben diversa dall'azione di ricerca
delta paternitii esercitata dal figlio e non paò con questa
confondersi. Ova il consenso all'amplesso può essere viziato, come dalla viofenza, così dal dalo esercitato col mezzo
delli promessa di matrimonio. Anche în subiecfa maleria
può applicarsi Part. 1108 cod. civile, L'inganio inediante
il miraggio del matrimonio è nn fatto illecito, e se questo
è, cuon li sensuafità viziata della doma, fa causa determi-

nanle a cedere e darsi «I fidanzato, questi è responsabile
dei danni-interessi, non proprio peril fatto delta promessa,
ua peril fatto della seduzione ottenuta col mezzo inganmalore della promessa.
Supponiamo che succeda l'aborto 0 che il feto non nasca

vivo e vitale. In Lufe ipotesi pon potrebbe all'indagine sutfa
gravidanza, sull'aborto o sul parto opporsi f'ostacofo di cui

all'art. 189 cod. civ., il quale proibisce le indagini sulla
paternità, ma non proibisce fe indagini sulla gravidanza,
sull'aborto o sul parto.
i Quiudi non ha valore l'argomento, che si addace, che,

cioè le indagini, per sapere chi ha fecondata uni donna,
menano alle stesse consegnenze di quelle circa il sapere
chi è stato it padre di un nato da mione illegittima, perché
VI può essere fecondazione senza filiazione. E sarebbe

Strano ed incivile ammettere la prova della fecondazione,
quando non ne sia derivata una prole viva, e non annnet-

lerfa quando nesia derivata una prole viva: ammettere il
listoro dei danni a favore della sedotta, quando la prole
e.
_
Lu.
(1) Cassaz. Roma, 31 dicembre 1908, P. e. B. (Temi,

1904, 176).

turpi arti sine. 1 fatto del sedottore, adnnque, è wanifesta-

mente illecito e delitinoso, avvegnachè, con Insinghieri
alletlamieati e Imgiarde promesse di malrimonio, vince Ja

navurale ritrosia e l'onesto pudore della douna, e te vapisce
quanto le è più caro al mondo, l'onore, Il fatto, invece, che
è la causa giuridica del dauno, è it doto dell'nomwo, e l’azione
si fonda appanto nel dolo come fatto, che fu causa del danno.

Negare, in coleste condizioni, alta donna un risarcimento
qualsiasi, è negare l’esistenza del diritto al proprio owore
e alla propria persona, colpiti, nella loro espressione più
nobile, dai condannevoli infingimenti di un seduttore, E
affermazione a ritroso di ogni progresso dottrinale e JegistaLivo, a cominciare dalle azioni concedate in diritto romano
contro le unioni sessuali illegittime, e finive alfa Lenace

voce della ginrispradenza in pro della dlovna sedotta.
« Che, disaminato da questo puntodi vista il fondamento

giuridico dell'azione di risarcimento, cadono giù Inile le
opposte deduzioni che il ricorrente viene movendo col richiamarsi al principio del volenliî et consenlientî non fit
iniuria, comechè la Tamburrano sarebbe concorsi con la

soa colpa « commrettere i danni da lei pretesi, ed alle
disposizioni del codice penale, che non fu reato della
seduzione di una minorenne con promessa di matrimonio,

e del codicecivile, che esclude qualsiasi conseguenzagiuridica, salvo determinate eccezioni, da una simigliante promessa non adempiuta. E per verità fuor di Inogo invocato
(2) Già innanzi citata, 6 febbraio 1905, De Masi e. Temburrano (Foro Ital., 4905, 1, 607).
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quel noto brocardico, sia perclrè, in lesi generale, occorre

un conseuso liberamente prestato e non da astuzia o infin-

adito all'azione di risarcimento della sedotta, ancorchè resa

madre, Non vi si oppone,in fatti, Vart, 189 cod. civ., che

gimentivizialo, sia perchè non è mail'unione extramatrimouniale o la mancata promessa la causa della responsabilità
(oon avrebbero valoce giuridico a gererarla né l'uno nè

inammissibilità quelle indagini dirette, fuorchè, in detec-

l’altro fatto), ma sì la seduzioae, le insidie, fe arti turpi,
con le quali l'uomo giunse a conseguire il soddisfacimento

nel senso, cioè, che il figfio od altra-persona in suo nome

dei suoi seasnali desideri, giunse a indurre a una congiunzione, che non sarebbe altrimenti avvenoli. È uessuu
pro avrebbea trarre, peril suo assunto, il ricorrente dalle
cicordate disposizioni dei codici penale e civile. Noa da

quelfe, perocchè un falto illecito non cessa mai di essere
lale, e, benchè i pubblici poteri legislativi non vi abbiano
scorto fa figura di reato e non lo abbiano di conseguenza
punito, può esso nondimeno generare dei danni civilmente
risarcibili. Se la donna può agire per i danni, nota opporlunamente la resistente, quando la congiunzione sessuale
sia l’effetto della violenza e del limore, epperò socialmente
punita, non sì sa scorgere perchè non le sarebbe tal diritto
consentito, quando il vizio della volontà non è nei mnelus,
ma nel dolus; pur nou punibileil fatto, la ragione al risar-

vuole essere rannodato al successivo art. 190, concernenti

le indagiai sulla matecnità, e che rigocosamealecolpiscedi
minate modalità, nei casi di ratto e di stupro violento,
non possa far constatare la propria Gliazione pec reclamare

ì diritti a questa inerenti. Nè l'art. 193 n. 1°, che prevede
che la prova della paternità possa risuftare anche in modo
indiretto. Dalle vietate indagini, quindi, sulla paternità
non può esser troncata alla donna sedotta e resa madreil

diritto di agire contro il seduttore per ottenerne il risarcimento dei danni. Perocchè non sì mira, in tal caso, dalla

madrea stabilire, a riguardo del figlio, uno stato legaledi
filiazione naturale con le conseguenze giuridiche derivanfine ; nè lo si potrebbe col semplice accertamento in genere
dlel fatto della gravidanza e nell'ignoranza d'ogni capporto

giuridico delfigliuolo (di cuì, nella specie, è Laciuto fino il

cimento civife ha in entrambi i casi fa base medesima, il
difetto di una libera voiontà. Non dalfe altre disposizioni

nome) verso la madree verso il padre.
« I fatti invece della seduzione e delia gravidanza sono
dedotti come cansa dei danni alfa sedotta arrecati, e stanno
nel solo intento di far dichiarare fa responsabilità del

def codice civife, avvegnachè l'art. 54 di questo codice,

seduttore.

donde ii ricorrente intenderebbe Lrarre una violazione inestrinsero gli odierni contendenti. Esso riguarda il matri-

« La proibizione, aduaque, riflettente l’azione promossa
nell'interesse del figlio, una può essere, per via di analogia,
estesa a queli’azione proposta nei personale interesse della

monio, che dev'esser libero, e fimila di conseguenza f'ob-

donna sedolta, che ha un ben diverso obiettivo, il risarci-

bligo deli'inadempimento alla dala promessa, ove concor-

mento, cioè, del danno della patila seduzione. O nella sed»
zione, semplicentente Lafe, o nella seduzione e nella gravi-

sistente, contempla rapportì assai fontani da quelli che

rano deleruninate modalità, a risarcire l'altra parle delie

spese falle pec causa del promesso matrimonio. Qui non
si Lratla, giova ancora una volta ripeterlo, di cavare conse-

guenze giuridiche di codesta mancata promessa. I danni,

danza i) danno dev’essecrivafuto nelfa misura deli’importare
suo: e quando fosse provata e quella e questa, fa rivalsa
sarebbe maggiore. Con questi crilerì direllivi vuol essere

dei quali richiede la Tamburcano il ristoro, non si riferi.

interpretato i! primitivo libello, col quale fu datla Tambur-

scono a cosiffalta promessa, in sè considerata, ma in
quanto sia stata sfruttata con perfido alto d'ingaano,
« Checontro la saldezza dei crilerì giuridici, che indus-

ranoistituito il giudizio; come con la scorta di Luttele circostanze peculiari del processo vogliono esser esaminati i
futuri risultamenti delle prove e tutti gli altri elementi

sero i giudici di merito ad ordinare la prova, così come fu
disposta, non larno valore le violazioni di legge segnalate
nel secondo mezzo. Ad un'azione di risarcimento di danni

della lite, che è ancora nel suo pieno stadio » (41).
Senzadiflonderci più ampiamente sulta questione, per
non invadere il campo di allre voci, rileviamo altresi che

fondata sulla seduzione, riguardata come delilto civile, non

la Corte d'appello di Trani (2) ritenne che ta donna mag-

ostano peculiari disposizioni del nostro sistemalegistativo,

giorenne che asserisce di essere slata sedotta mediante
promessa verbale di matrimonio non ha diritto ad inden-

« In Francia, ove impera il divieto delle ricerche sulla
paternità naturale, contrapposto al pericoloso principio del
« creditur virgini parturienti, diceuti ab aliquo coguilam,

nizzo. A noi non pare si possa fardistinzione, per l'azione
di danni, tra promessa verbale e promessa scritta di matri-

etex eo pregnantem esse», e che la tenace volontà del primo
console fece codificare, sorsero nella dottrina vivaci dispute
sul vapporto fra l'azione di danni per seduzione e il divieto

monio. L'azione di danni non deriva da colpa contrattuale,
come quella della rifusione delle spese, di cui all'art. 54
cod. civ., nia da colpa extra-conlrattuale o aquiliana. Una

di cosiffatte ricerche. Ma la voce di yuella Corle di cassazione, costantemente favorevole ai diritti della donna, ha

promessa verbale di matrimonio non è riconosciuta dalla

fatlo tacere ogni dissidio.
« In Italia, pur la dottrina e forse anche la giurisprudenza furono dapprima oscillanti; ma più maturi studì
sull’indole di codesta azione e su quella del divieto della

causa della promessa stessa, ma non tralascia di essereil
mezzo per raggirare, ingannare e sedurre e quindi rientra

legge per poter dar vita alla rifusione delle spese falle per

semprenell'ipotesi dell'art. 1151 cod. civile. É questione
di fatto e di apprezzamento. La legge, è vero, presume non

ricerca snlla paternità, diverse nel fine e nelle origini,

seria la promessa verbale di matrimonio, ma soltanto per

hanno condotte le supreme magistrature del Regno a dare

gli effetti di cui all'art. 54 cod. civile. Però questa presun-

(4) Conf., in ordine alla responsabilità per seduzione, Corte
d'appello di Catania del 23 agosto 1896, Olivieri c. Pisani
(Foro Ital., 4897, 1, 709). V. altresì la sentenza della Cass. di
Torino del 5 dicembre 1902, Baglino c. Parodi (Foro Itat.,
1903, 1, 1050), con cuisi giudicò essere, ai sensidell'art. 193,

della sentenza di condanna a) danni-interessi del seduttore della
madre, per responsabilità di seduzione, non ostante che vi fosse

a. 49, cod. civ., dovuti gli alimenti al figlio naturale in forza

4899, n, 705).

stata transazione tra le parti e sebbene il figlio non fosse stato
parte in causa.
(2) App. Trani, 7 settembre 1899, Lenti c. Mancini(Legge,
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zione non ha che fare con ta colpa aquiliana, che può verificarsi in qualnaque fatto dell'uomo, La questione è di
esaminare se il fatto della promessa, refativamente alle

persone tra cui è inlercednta, cra un mezzo, un raggiro
alto, idonco a sedurre e ad ingannare, Il raggiro non va
considerato nella sua assoluta obiettività, ma nella sua effì-
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gliatamente stabiliti, fatto dal doge nel momento in cui
veniva assunto al trono.
La prima promissione ducale fu quella di Orio Mastropiero del 1184, della del « Maleficio », perchè si occupa di
diritto penale. Vi noliamo quasi due parti, Nei primi capitoli
sino a quello segnato da Teza con la lettera A, avendo evi-

cacia relativa. Per cs., fa promessa verbale fatta da un

dentemente davanti agli occhi le fonti romane, si puni-

contadino ad una contadina, come si suo] usare, ha tulta

scono i forti in caso di naufragio e d'incendio; aggiungendovi la condaauna di ogni rappresaglia, quando non

Vattiludine dell'inganno.
64. Aggiungiamo, in ultimo, che la giurisprudenza ha
stabilito che non si richiedono raggiri cdartifizi pec aversi
inganno, di cui al capoverso dell'art. 335 cod. pen., ma
che basta la reilerata promessa di matrinionio, clie, con
apprezzamento incensurabile, sia ritenuta l'esclusiva causa
determinante della conseguita corruzione (41). Ha ritenuto,

venga debitamente (qnasi come eccezione al rispetto del
diritto dello straniero) accordata dal doge: e conseguentemente si promette piena giustizia ai forestieri, Sperando

di cacciare i saraceni dall'Oriente e di ripristinare l'antica
sicurezza del Mediterraneo, sostituendosi all'impero romano,

inoltre, che sia colpevole di truffa colui, it quale fa pro-

il Comune veneziino ne accoglieva le norme. Infatti le
pene, meno che per il furto, sono commisurate a una

messa di matrimonio ad una signorina simulando amore,

percentuale del danno (5). Vi si aggiunsero inoltre Je norme

sapendo di non potere o di non volere mantenere la promessa stessa, al solo scopo di spillarle quattrini, c, questi

riguardanti altri delitti nei capi posteriori (? a a), per cui
si stabilirono le penepiù rozze proprie di quell'epoca (6).

ottenuti, rompe le trattative di matrimonio (2).

É la prima promissione (7). Il doge, emancipandosi Venezia

‘ Ela Corte d'appello di Trani, peril delitto di ratto di
donna maggiorenne, ravvisò f'ostremo dell'inganno nella
falsa lusinga di un matrimonio a norma di una promessa

dal dominio, per quanto nominafe, dell'impero bizantino,

fatta in modo e circostanze tali che lascino nell'animo
della donna una ragionevole credenza che esso possa aver

alferma quelle normedi polizia e di diritto marittimo e di
diritto penale, di cui più urgente si presentava il bisognio.
È il solito contenuto penale di Lulte le prime codificazioni
legislaLive.
2. Si Ia ricordo (9) che ripetesse questa promissione
nel 1195 Enrico Dandolo, aggiungendovi anche disposi-

Inogo (3).
19 dicembre 1909.

Francesco CorpoLa.

PROMESSA DI VENDITA. — Vedi la voce Vendita
(civile).

PROMESSA PER PROCLAMI. — Vedi la voce Annunzîi pubblici.
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PROMISSIONE (4).
Sommamo.
1. La promissione del maleficio di Orio Mastropiero. — 2. Quella
di Envico Dandolo. — 3. La promissione del maleficio di
lacopo Tiepolo. — 4. Carattere della promissione. —
5. Suoi correttori. — 6. Proemio. — 7. Contenuto. —

8. L’rincipali aggiunte. — 9. Sanzioni per la sua inos‘ servanza.

promette al popolo, giusta il costume dei Comuni ilaliani (8), di mantenere e difendere il Comune, e quindi

zioni di diritto privato. Sempre più Venezia si affermava

indipendente (questo doge conquistava poi Costantinopoli
e s’intitolava per la spartizione avvenuta dell'impero di
Oriente: dominus quartae parlis et dimidiae totius împerii Romaniae), e quindi s'avviava verso una piùperfetta
codificazione del sno diritto, attraverso la forma comune

del giuramento del primo magistrato cittadino.
3. Codificazione che fu compiuta da Jacopo Tiepolo, il
doge: legislatore (1229-1249). Il quale separò la parte
penale, facendone un codice speciale intitolato « Promissione del Maleficio », da quella riguardante la posizione

costituzionale del doge e dalle leggi di diritto privato,
che formarono i cinque libri del suo statuto.

4. La promissione ducale è il giuramento di lealmente
esplicare la propria autorità, entro i limiti con esso detta-

La « Promissione del Maleficio » riproduceva quella del
Mastropiero, adattandola, col miligare le pene e con l’ag-

(1) Cass. Roma, 6 novembre 1905, Panaiotti Tzoumis (Supplemento alla Riv. Pen., xv, 187).
(2) Cass. Roma, 7 giugno 1905, Verya (Giur. Pen., 1905,
386); Cass. Roma, 41 marzo 1907, Di Bernardo (Rivista
Penale, Lxv, 555).

Manin (1789). Quelle private: Teza, Carta di Promissione del

(3) App. Trani, 22 novembre 4907, Lepore (Foro deite Puglie,
1907, 522).
(4) Oltre alle stovie generali di Venezia ed ai trattati di storia
del diritto italiano, dove si parla della legislazione veneziana,
vedi: Promissione di Enrico Dandoto (Arch. Stor. Itatiano,
serie 1a, t. 1X; w, p. n, sess. 48); Musatti, Storia delta promissione ducate, Padova, Tip. del Seminario, 1888. Di edizioni

sì hanno quelle ufficiali delle Promissioni di: Marino Grimani
(1595); Leonardo Donato (1605); Giovanni Bembo (1645);
Antonio Priuli (4618); Francesco Contarini (1823); Nicolò Sagredo (4675); Silvestro Valier (1694); Alvise Mocenigo Il
(1700); Giovanni Corner (1709); Alvise Mocenigo II (1722);
Carlo Ruzzini (1722); Alvise Pisani (4735); Pietro Grimani
(1744); Francesco Loredan (1752); Marco Foscarini (1762);

Alvise Mocenigo IV (1763); Paolo Renier (1778); Lodovico

doge Orio Mastropiero, mecxxxi, Bologna, Fava e Garagnani,
1863. Quella di Tiepolo in Romanin, Storia documentata di
Venezia, 11, 430. La collocazione dei manoscritti delle inedite

trovasi in Musatti, op. cit., pag. 62, n. 2.
(5) Solamente il quadruplo romano è ridotto al duplo.
(6) Schupfer, Manuale di storia del dirillo italiano, vol. 1,
Le fonti, 2* ediz., Città di Castello, Lapi, 1895, pag. 367, che

non rileva però questa distinzione fra i primi e gli ultimicapitoli
e conseguentementefra le pene.
(7) Schupfer, op. e loc. cit.; Pertile, Storia del diritto ilal.,
vol. 11, parte 2a, 2* edizione, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1898, pag. 153; Calisse, Storia del diritto italiano, vol. 1,
pag. 204, Firenze, Barbera, 1894.

(8) La promissione non è che il Breve consutum (Schupfer,
Manuale, cit., pag. 344): vi corrisponde, infatti, il giuramento

del popolo di cuì abbiamo un esempio all’epoca di Rainieri Zeno
(1252-1268) (Schupfer, Manwate, cit., pag. 325).
(9) Dandolo, Chronica (Scriptores rerum italic., x1, 347).

Lo ricorda anche la Promissione del maleficio di Tiepolo, c. 28.

6414

PROMISSIONE

giungervi nuove disposizioni, ai più moderni e progrediti
concettiili diritto penale (4).
Così l'antica promissione del Mastropiero divenne, nella

riforma legislativa del Ticpolo, la base degli statnti e del
diritto penale veneziano.
4. Con Tiepolo, quindi, assnnse forma e conlennto speciale, essendosene slaccala,. formando nn codice a parte

La materia penale, la « Promissione » che il doge faceva,
assomendo l'ufficio. L'aristocrazia veneziana, sempre più

affermandosi cune depositaria del potere sovrano, conservò a suo profilto l'istituzione del doge. Il breve 0 promissione sì mantenne fino all'ultimo doge come un ben

determinato atto legislativo, che ne delineava la posizione
giuridica quale capo costituzionale (2) dello Stato. Del niagistrato snpremo del Comune, il cni potere era printa as-

conservasse, nell'evoluzione dei tempi, imnmiata. Perciò

rintase sempre la iniziale prontissione ed il sno titolo nfficiale fu Promissio Serenissimi Veneliarum Ducis, N. N.
duce edila.

Il doge, per decreto del 1595, dovca farsela rileggere
ogni dne mesi (7); in segnito, essewlosi resa molto volmiuosa, una volta all'anio nella prima settimana d'ottobre,
lettura seguita dall’ammonizione da parte dei consiglieri
di esservi fedele (8).
6. I} proemio ne determina chiaramente il carattere

costituzionale. Il doge, fin dal tempo del Tiepolo, confessa
che [a sua elezione non è dovuta alle sne prerogative personali, ma alla clemenza di Dio e di ciò rendendo somme
grazie a Dio e al sno evangelista Marco, protettore del
Comune, passa a giurare. L'elezione si presentava inli-

solnto, si delimilarono e restrinsero le facoltà, essendo

pendente dalla volontà degli nomini. E questa formola,

l'esercizio della sovranità passato in mano all’aristocrazia,

fortemente sentita da quei patrizi altamentefedeli, rappresentava nna garanzia sienrissima. ]] doge nonsì riteneva
debitore della sua nomina ad un gruppo di elettori, quindi

Lia promissione ducale fn tracciata quale allo a sè a
quest'epoca, perchè a quest'epoca, cotfsolilatosi lo Stato, si
potè provvedere a quella generale e fondamentale riforma
legislativa, che rese famoso il nome di Jacopo Tiepolo, per

ziale. Evitavansi così ì due pericoli insiti nella scelta eleltiva

cui la sna legislazione formò, come l’edirtus rolariano per

del capo dello Stilo: che possa essere indotto da nna so-

i longobardi, la base del dirillo veneziano (3).

verchia presnnzione dell'utilità dell’opera sua a sovvertire

non era indotto 1 preferirli, mantenendosi con tutti impar-

5. La promissione veniva solennemente ginrata «d Dei

li costituzione dello Stato, per accenlrarne nella sua mano

Evangelia dal doge al momento della sua assunzione al

trono ducale. Riveduta ad ogni nuova elezione, si agginn-

Lulto il potere, anche per il desiderio di meglio servirlo, e
che, per gratilndine e consonanza di idee coi suoi eleltori,

gevano agli originari capiloli quelle nuove norme, che 0

nonsia imparziale di fronte alle varie-Lendevze politiche,

gli inconvenientiverificatisi nel precedente dogado o altre
speciali condizioni dell’epoca facevano riconoscer necessarie. E, seguendo ja naturale evoluzionedel diritto pnb-

It nome del doge scompare wcei prologhi delle promis»
sioni più recenti. Così si prescrisse poi che non potesse
affiggere il suo stemma che nel palazzo (9). Eliminata così
la persona rivestita del manto Uncale si faceva emergereil
magistrato, Ciò rappresentava la miglior garanzia della

blico veneziano, con essa si restrinse l'effettivo potere

ducale. Nel 1230 (4) si fece un decreto dal Maggior Consiglio, con cui si regolò la nomina dei correttori, stabilen-

dosi che ad ogni vacanza si costituisse nna Giunta di
cinque (5), disciplinando l'istituto dei corretlori, che si
iniziarono naturalmente fin dalla morte del Mastropiero
o del Dandolo. La nomina di questa Ginnta non poteva
esser fatta che vacante ducatu, perchè allora solamente
era sospesa la vita costituzionale dello Stato e quindi poteva esistere una forma di potere costitnente. Il breve Lernine concesso ai suoi lavori era confacente alla pratica
medioevale (6): né era nocevole, perchè non tratlavasi di
riformare totalmente la promissione, ma di aggiungervi le

costituzionalità del suo operato, la miglior salvaguardia da
ogni eccesso che polesse esser ispirato da interesse perso-

rate o famigliare (10). Proibito quindi il bacio della mano,
di dargli altro titolo che di « messer lo doxe », di ascoltare (a. 1476) Innghe ampollose orazioni di congratala-

zione da parle di ambasciatori di Stati amici o di città suddite (11), perchè sono segni di onore, che hanno carattere

di omaggio personale. Invece s'impone che debba prescutarsi con vesti solenni (12), si prescrive clie la sna incoronazione sia pubblica e solenne (13), si prescrive che non esca

perla città che processionalmente (14). Così che, scomparsa

poche norme trovate necessarie, perchè la posizione cosli-

la persona privata, si venera in Ini solamente il capo dello

tuzionale del doge, già delineatasiall’epoca del Tiepolo, si

Stato, il magistrato (15).

(1) Schupfer, Manuale, cit., pag. 368; Pertile, Storia e vol.
cit., pag. 153; Calisse, Storia e vol. cit., pag. 204. Già Teza, pubblicando quella del Mastropiero, avea notato come fossestata riprodotta dal Tiepolo, per cui vi metteva gli opportuni riferimenti.
(2) Usiamo la parola « costituzionale » nel senso di capo dello
Stato, che, per la partecipazione al governo dei cittadini (nel
caso speciale di una classe di essi), è nella sua azione giuridica
disciplivato da norme giuridiche definite legislativamente.
(3) Schupfer, Manuale, cit., pag. 369.
(4) Musatti, op. cit., pag. 68, n. 2, avverte nerò, che il
primo decreto riguardante i correttori, che egli abbia potuto
rintracciare, è det 1311.

(8) Musatti, op. cit., pag. 199.
(9) Promissione di "Tommaso Mocenigo (1413) e di Andrea
Gritti (1523) : Musatti, op. cit., pag. 100 e 125.
(40) I figli del doge non dovevano avere aleuna preminenza nei
cerimoniali e mon potevano entrare e vestire abiti ducali prima
dei trent'anvi (Musatti, op. cit., pag. 149). Non più di due potevano entrare in Senato (Musatti, pug. 197).
(14) Musatti, op. cit., pag. 144.
(12) Nel 1367 si fa promettere al dogedi fomirsi di una veste
di tessuto d'oro, e si illeggerisce il como ducale (la zora) al
finchè lo possa agevolmentespesso portare (Musatti, opera citata,
pag. 95). Nel 1400 che vesta sempre di solenni «abiti bianchi
(Musatti, op. cit., pag. 97).
(13) Musatti, op. cit., pag. 119.
(14) Promissione di Carlo Contarini, 1655 (Musatti, op. cit.,
pag. 167).
(15) Nel 1805si stabilisce che, senza il permessodel Consiglio,

(5) Sandi, Principi di storia civile della repubblica di Ve-

nezia, II, pug. 629, Venezia 1755-56 e 1769-72.
(6) } correttori degli statuti avevano soli 8 a 15 giorni per
esplicare il loro lavoro (Schupfer, Manuale, cit., pag. 337).
(7) Pertile, Sforia, cit., vol. n, parte 12, pag. 252, 22 edizione, 1897.
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7. Passando a esaminare il contenuto, si trova, fin dalla
promissione Tiepolo, anzitutto il ginramento di mantenere

avessero cariche (9). Nello stesso anno quella di alto interesse per la giustizia, che il doge dovesse procurare che

salvo, prospero e ben ordinato lo Stato, come in ogni

entro un mese dall’arresto fosse spedito il processo dell'inquisito dai competenti magistrati (10). Nel 1365, promis-

altro Breve consulum (4); che nonpossa ingerirsi nell’ ele-

zione del patriarca gradense e dei vescovi suffraganei, lasciandone lihera la scelta al popolo (2); di non spedir ambasciate 0 lettere al pontefice, imperatori o re senza l'assenso
del Consiglio (3); di non far giudici di palazzo se non per
mezzo di elezione, per impedire favoritismi; di non accettare doni all'infuori di poche regalie; «di limitare il proprio

stipendio a tire 2,800 venete annue (4). Segue la promessa
di regalare poco vino ai giudici del proprio; di coprire a

spese proprie il tetto del palazzo ducale; di provvedere
con azione personale, 1 spese però dello Stato, all’introdu-

zione di (1000 inoggi di grano e di vegliare che altri 1000
ne facesse importare il Consiglio (3).

8. A questi capitoli della promissione del Tiepolo e ai
lovo sviluppi successivi, ricordati in nota, altri se nc aggiunsero formandone an grosso volume. I priucipali sono

sione di Marco Corner, il doge chiamò gli avogadori di
Conmne a richiamare il doge a desistere dalle opere dirette contro il bene dello Stato e la libertà (14). In quella
di Tommaso Mocenigo (1413), clie non potesse convocare l’arrecogo (12). In quella di Francesco Donato(1545),
che non solo non possa spedir lettere di Stato senza la
presenzadei consiglieri, ma nemmeno aprirne da solo (13).

In quella finalmente di Franceseo Molin (1646) l'obbligo
di visitare ogni tre inesi l’Arsenale per invigilare a che
nou mancassero mai mezzi di difesa alla Serenissima (14).
Per cui, se agli scrittori dei secoli scorsi la mancanza di
- potere assoluto sembrava sminuire la condizione di sovrano
nel doge, per cui lo dissevo rex în purpura, in urbe
caplivus, cetra urbem privatus, senalor în curia (15), noi
dobbiamo invece riconoscere in Ini un sovrano, clie inve-

i seguenti. Dopo la congiunta di Marin Faliero : di uon dar
opera i conseguire maggior potere del concesso (6) e di

stilo di funzioni importantissime era però nella sua azione

nominare il Cancellier grande, la magistratura popolare,

leggi, garanzia di libertà, disciplinato dalle leggi.
9. Sanzioni alla legge ducale erano le seguenti. La
mtita di 100 libbre di purissimo oro da pagarsi ai camerlenghi di Comnne per ogni infrazione. E un esempio di
multa inflitta al doge perlale infrazione comminatagli dagli

coll'assenso del Consiglio (7). Nel 1253: che non si potesse rifiutare l'elezione a doge, preferendo cariclie all'estero, in modo che i patrizi fossero sempre pronti ad

adempiere il loro fondamentale olibligo, il governo della
repubblica (8). Disposizione completata da quella introdotta in segnito alla deposizione di Francesco Foscari, che
il doge dovesse deporre il potere quando ve lo obbligasse
il Consiglio. Nel 1275 che nel dogado non acquistasse terreni (e poi nel dominio feudi) e quelli della famiglia non

non possa uscire di città; e che ottenutolo, quando ablia posto
piede in terraferma, cessì ogni potere (Musatti, op. cit., pag. 145);
Movi del palazzo il doge è nulla.
(1) E cioè: osservare fedelmente lo statuto; imparzialità con
Wtti; giudicare senza (rode ngualmente grandi ed infimi ; man-

tenere in buono stato il dogado: consulere ed operare lealmente
per il bene del Comune.
(2) Aveano grande ingerenza nell’elezione dei dogi nei tempi
più antichi, quindi questi brigavano per far eleggere a queste
cariche loro parenti o partigiani, preparando così il mezzo di cousolidare il potere nelle loro famiglie. Conf. quetlo che avveniva
nel ducato bizantino di Napoli.
(3) Norma diretta ad impedire attentati contro la salute deo
Stato mediante illecite relazioni con sovrani esteri, che si sviluppò in successive promissioni. E cioè: net 1354, proibendo di
parlare agli ambasciatori veneti se non in presenza di 4 consiglieri
ducali e 2 capi della Guarantia criminale; nel 4457, di mutar
discorso, quando questi non fossero presenti, se gli ambasciatori

a vantaggio della stabilità del governo e dell'ossequio alle

avogadori (giusta la promissione di Mareo Corner) re-

gistra Musatti a pag. 99. Nel 1478 si assienrò meglio l’attività degli avogadori, chiamando i consiglieri ducali e i
capi della Guarantia criminale, e nel caso i capi del Consiglio dei Dieci a costringerli a placitare il doge ove ne

quindi esser tratto a sostenerlo nelle sne eventuali mire ambiziose. Collegata quindi allo spirito costituzionale informatore della
promissione.
(6) Musatti, op. cit., pag. 69, n. 3.
(7) Perchè non si favorissero dal doge ì grandi del popolo e
quindi lo sì potesse eccitare come tentò, il Faliero, alla distruzione
det potere dell'aristocrazia.

(8) Fu presa in segnito all'elezione a doge di nu patrizio
(lo Zeuo) che era podestà a Fermo (Musatti, op. cit., pag. 74).
Per lu stessa ragione questa normi ricorre per tutti i cittadini
dei nostri Comuni.
(9) Musatti, op. cit., pag. 81.
(10) Musatti, op. cit., pag. 82. Completata nel 1655, imponendo che ogni primo del mese i notari ducali gli portassero la

nota degli inquisiti (Musatti, pag. 167).

Consiglio; vel 1649, che von polesse convivere con lorestieri 0
Ministri esteri dimoranti a Venezia (Musatti, op. cit., pag. 90,

(14) Musatti, op. cit., pag. 73.
(12) Ossia l'adunanza del popolo che è, nella elezione det doge,
»ltima larva di sovranità rimastale, andò perdendo ogni potere.
(Musatti, op. cit., pag. 101).
(18) Musatti, op. cit., pag. 134.
(14) Musatti,op. cil., pag. 164. Nel 1645%si stabilì chie, essendo
impedito il doge, tal visita fosse fatta dal vice-doge (Musatti,
op. cit., pag. 177). Confermata nel 1762 quasi come comple-

105, 125, 195).

mento dell'obbligo di provvedereall'esecuzione delle patrie leggi,

(4) Somma portata nel 1312 a lire 4000, nel 4329 a lire 3200
e rimasta (ta allora inalterata (Musatti, op. cit., pag. 88).
(5) Azione sociale, destinata a mantenere provvisto il mercato

massime nelle materie pubbliche di laguna, economiche, mililarì

comuciassero a parlare di affari; nel 1521, che il doge non ri-

spondesse agli ambasciatori che in termini generali; nel 1598,
che leggesse agli ambasciatori le risposte concretatee scrittedal

(cont. i provvedimenti statutari fioventioi di coltivare certe der-

rate a questo scopo. Pertile, Storia, cit., vol. 1v, pag. 271,
2a edizione, 1893, affidata nella sua esecuzione al doge perchè
l'azione sua personale poteva esser più efticace; accollata in
parte a) Consiglio perchè il supremo magistrato non apparisse,
agli occhi del popolo, nio speciale benefattore e no potesse

e commerciali (Musatti, op. cit., pag. 196).
(15) Pertile, Storia, cit., vol. Ir, parte 19, pag. 253, Concetto
accettato così da questo autore quanto dal Musatti, sulla traccia
di tutti gli scrittori, mentre noi preferiamol'altro giuridico, indicato nel testo, che toglie ogni carattere di costrizione e di limite
all'autorità dogale, facendone rientrare l'azione e le lunzioni
entro quell’ambito giuridico che corrispondeva all'evoluzione storica del diritto costituzionale veneziano.
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fosse bisogno. L'ammenda veniva per deliberazione del
1615 imposta sni beni del Serenissimo dagli Inquisitori,
ma percepita dopo la sua morte, per non menomare la

e giudiziarie d’applicare la Jegge e di farla osservare. Tale
alto del sovrano costituisce la promulgazione, clie pnò
defimirsi La notizia formale o legale della legge ed il

zione al sno operato. Una sanzione morale efficacissima,

comando di eseguirla ».
La promnigazione è l’atto solenne, scrivono Racioppi

sua dignità di doge, mentre conservava un'efficace sanper l'alto concetto della propria dignità e dell'onore della

e Brunelli (3) nel loro recente commentoallo Statuto, col

propria famiglia che ne sarebbe uscito macchiato, era

quale il re attesta che i tre fattori del legislativo sono con-

quella clie alla morte del doge si inquisiva la sua vita
cometale, e, se si trovava colpevole la sua memoria, mentre
si obbligavano i conginnti a pagare le ammende, si sa-

venuti in una muova legge, e di quest'ultima dàil tenore
e pone la data. E con frase sintetica e felice essi agginn-

rebbero impediti i solenni funerali di lui, E tanto fu
grande il timore di tal disonare clie a nessuno fu d’nopo
applicarla.
17 gennaio 1910.
GIANLULGI ANDRICH.

gono: « la proumIgazioneè la solenne edizione della legge».
E i} Fiore (4), col solilo acume, avverte: « In tutte le

disposizioni che hanuo forza giuridica di obbligare si possono distinguere dne momenti: il primo, cioè, clie è quello
nel quale ta legge acquista la sua esistenza ginvidica

come lale, ed esso dee reputarsi perfezionato, appena la
PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.
SommARIO.
1. Pretiminari.-— 2. Nozione e definizione. -— 3. Genesi storica;

diritto romano. — 4. Diritto francese. — 5. Disposizioni
legislative vigenti. — 6. Elementi — 7. Distinzione Lra
promalgazione e pubblicazione. — 8. La promulgazione
atto del potere esecutivo. — 9. Termine nel quale si compie.
— 10. Suoi effetti: questione circa il sindacato del potere
giudiziario.

4. Alla voce Leggeè stato, in linea sommaria, datoil
concetto generale della promulgazione, indicandosiil modo
come si svolge tale fase della legge : ora è nostro compito
approfondire Lale concetto, e precisare, alla stregua della
dottrina e giurisprudenza, la nozione e natura, il modo di
svolgimento, gli effetti della promulgazione della legge.
2. Proposta, discussa, sanzionata la legge dal Parlamenlo, come è stato altrove largamenteillustrato (1), essa

attraversa un nuovo periodo, una nuovafase, che si dislingue e consta di due atti speciali: la promulgazione e
pubblicazione; oceupandoci ora solo del primo, ché del
secondo si dirà alla voce corrispondente, l'etimologia del
vocabolo spiega a chiarissime note l’indole dell'atto, precisandone i termini e la portata. Promulgare, giusia l’atlestazione di Festo, sta per l'antica voce provulgare, cioè
pro vulgo, ob vulgum ponere; publico palam pronuntiare; promulgare, quindi, significa rendere noto, alleslare palesemente al pubblico, e promulgazione della legge

denota senz'allro l'alto col quale il Capo supremo dello
Stato atlesta al corpo speciale l'esistenza di mina legge
ed ordina ehe sia pubblicata ed eseguita. Concordano
in lale definizione tutti gli scrittori, e lo dannuzzi (2),

nel suo pregevole studio sulle leggi in generale, con lodevole intento ripubblicato nella raccolta degli sindì giuridici, la esplica rilevando:

« Il re con la sanzione approva la legge. Dopo che egli
lia ciò fatto, fa palese l'approvazione ed attesta alli società
chie la legge è perfetta, perchè è fornita dell’ullimo alto
necessario alla sua essenza; e mentre egli solennemente
attesta ed autentica questo, deve anclre, come capo del
potere esecutivo, comandare alle Autorità amministrative
(1) V. alla voce Legge, n. 49 e seguenti.
(2) dannuzzi Stefano, Studî giuridici, pag. 7, Milano, Società
Editrice Libraria, 1909.
(3) Racioppi e Brunelli, Commento allo Statuto det regno,
vol. 1, $ 167, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1909.

legge possa ritenersi formata a norma della costituzione
che governa l'esercizio del potere legislalivo. Il secondo
momento è quello in cui la legge acquista la sna forza

gnuridica di obbligare, e tale forza obbligatoria deve ritenersì perfetta, appena il Capo dello Stato abbia promulgato
il testo della legge e comandatoa chispetta di osservarla ».
Questa la nozione fovdamentale della promulgazione,

che sarà svolta ed illustrala in quesia voce: nozione ehe
è stala seguita concordemeule dalla giurisprudenza. Iufatti
la Corte d'appello di Parma (5) ebbe, da antica epoca, a
ritenere la promulgazione della legge consistere nell’ordine di pubblicarla e di porla in esecuzione; e la Corte
d'appello di Firenze (6) precisò: la promulgazione consiste
nell'atto col quale il Capo dello Siato attesta al corpo
sociale l'esistenza della legge, e tale atto si compie con
la firma del Capo stesso.
3. Fermata ta natura giuridica dell'atto in esame, non
è senza imporlanza far cenno della sua genesi storica.
E perquantole origini della promulgazione, come sopra
considerata, si riscontrino comunemente dagli scrittori

nel diritto francese, in un decreto dell'Assemblea costituente del 1789, ci sembra che non vada del tutto tra-

sandato lo studio delle antiche leggi romane, nel cui processo formalivo, per quanto dal nostro ‘per molleplici
aspetti diverso, diverse essendo le condizioni sociali, si

ebbe gran parte la promaulgatio, alto (il che importa nolare) per sè stanle, avente vita propria, distinto perfella-

niente e nettamente dagli altri, dalla pubblicazione in
ispecie.
Nel periodo repubblicano romano la formazione delle
leggi comprendeva tre diversi eladi.
La legge veniva preventivamente delineata in Senato,
indi il progetto pubblicato, pubblicazione clte prendeva il

nome di promulgatio legis. Durante le tre settimane (/rinum mundinun) clie correvano Lra l'annunzio di convocazione e la data delli convocazione, il disegno di legge

rimaneva esposto ed il popolo poteva essere riunito in
adunanze nou formali (contiones) per discuterlo,
A muesto primo stadio (legislatio) seguiva il secondo
(legis rogatio). I comizi volavano la propostafatta colla nola
formola: velitis, iubeatis hoc, quirites, rogo. Una lex per(4) Fiore, Disposizioni generali, vo). 1, u. 22, Napoli, Mar-

ghieri, 1900.
(5) App. Parma, 241 marzo 1801, Gianni c. Velani (Legge,

1864, 1, 19).

(6) App. Firenze, 13 ottobre 1874, Meritani c. Fondo culto
(Annali, 1874, 11, 523).
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lata, perrogata, che avea cioè superato il secondo stadio,
era costituita dai seguenti elementi: la praescriplîo che
conteneva indicazioni formali, il nome del proponente, il
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bunali, a far certificare l'invio e giustificarsene ai Corpi
legislativi.
Non,sempre però tali norme furono osservate anclre nel

giorno edil luogo della votazione, la prima tribvotante
oli centuria praerogativa. La seconda parte era la rogatio

periodo repubbticamo : spesse volte i due atti vennero con-

vera e propria, cioè il dispositivo della legge, che soleva

naio 1800 di una nuova Costituzione per determinare le
formalità della promulgazione, distinte da quelle della

essere divisa in capitoli. L'ultima parte era la sanclio, che
stabiliva le conseguenze della violazione (4).
L'ultima fase della legge si era la publicatio, distinta,
come sì è rilevato, dalla prima, dalla promul/gatio. Bene
nota il Bonfante (2) essere la pubblicazione delle leggi il
lato più imperfetto del sistema legislativo romano, Essa

propriamente consisteva solo nella renuntiatio;: le più importanti leggi furouo bensi esposte al pubhlico in tavole di
legno o di bronzo, e il testo soleva essere conservato nell’erario custodito dai questori e dagli editi. Ma Cicerone
lamenta uno stato di cose che non lasciava nessuna sicurezza sull'esistenza e sul tewore delle leggi.
Legum custodiam, egli scrive, nullam habemus: itaque
ene leges sunt, quas apparilores nostri volunt, a librariis
pelimus, publicis literîs consignatam memoriam nullam
habemus (3).

4. In Francia, si è dello, la promulgazione venne diversamente considerala.
Nell'antico diritto francese la promulgazione era con-

fos con la sanzione, in un solo atto esplicandosi l'una e
l'altra: l'esistenza della legge veniva affermala nell'istesso
momento che si dava mandato di eseguirla, come si riscontra nella promuigazione delle antiche ordinanze di
Orléans, di Moulins, di lois. Fu l'Assemblea costituente
che riconobbe alla promulgazione un carattere distinto
da quello che era attribuito alla sanzione e pubblicazione.
Un decreto dell'Assemblea Costituente del 9 novembre 1789,
riferito poi integralmente nella Costituzione del 3 settembre 1791, dette la formola della promulgazione, defi-

nendola l'atto per il quale il Capo dello Stato attesta la
esistenza delle leggi, e regolandola nel seguente molo.
fo 1l potere esecalivo era incaricato di far vidimare le
leggi dal Guardasigilli dello Stato e di farle promulgare.

2° Doveano esser esegnite due spedizioni originali di
ciascuna legge, tutte e due firmate dal re, contrassegnale
dal Ministro di Grazia e Giustizia e munite del suggello
dello Stato, l'uno da rinianere depositato agli archivi del

Ministero di Giustizia e l'altro da rimettersi agli archivi del
Corpo legislativo. 3° La promulgazione doveva essere così
concepita: « N. (nome del re), perla grazia di Dio e perla
legge costituzionale dello Stato, ve dei francesi, a Lutti i

presenti e [nturi salute. L'Assemblea nazionale ha decretalo e noi vogliamo ed ordiniamo ciò che segue:.... (la
trascrizione della legge). Comandiamo ed ordiniamoatutti
i Corpi amministrativi e tribunali che le presenti norme
facessero inserire nei loro registri, leggere, pubblicare ed
affiggere nei loro dipartimenti ed eseguire comeleggidel
Teame. In fede di che noi abbiamo segnato queste norme,

alle quali abbiamo appostoil sigillo dello Stato », 4° Seil
ve era minore, le leggi proclamate ed altri atti durante la
reggenza dovevano essere concepiti così: «N..... reggente
del reame nel nome del N..... ». 501] potere esecntivo era
lemito a inviare le leggi ai Corpi amministrativi e ai tri-

fusi (Costituzione del 1792), onde la necessità nel 18 gen-

pubblicazione, e questa Costituzione, uno alle altre, servi

di base all'articolo primo del codice, clie venne così illustrato dal Portalis nella seduta del 15 marzo 1803:
« La promulgazione è il mezzo di constatare l’esistenza
della legge presso il popolo e di legare il popolo all’osservanza della legge. Innanzi la promulgazione la legge è
perfeita relativamenteall'Autorità della quale è opera; ma

essa nou è punto obbligatoria per il popolo, in favore del
quale il legislatore dispose. La promulgazione non crea la

legge, ma l'esecuzione della legge non può cominciare che
dopo la promulgazione della legge. Non oblignt lex, nisi
promulgata. La promulgazione è la voce viva del legislatore. In Francia la forma della promulgazione è costituzio-

nale, perchè Ja Costituzione dispone che le leggi saranno
promulgate e che lo saranno dal primo Console. Giusta

la Costituzione e giusta le massime di diritto pubblico noi
abbiamo stabilito nel progetto che le leggi saranno esecntive in virtà della promulgazione, eseguita dal primo Console. Se la voce di questo primo magistrato potesse risuo-

nare in lutto il territorio francese ogni precauzione ulteriore
diventerebbe inutile. Ma la natura medesima delle cose
resisle a una tale supposizione. Bisogna clie la promulgazione sia conoscinta o possa esserlo. Non è certamente
necessario attendere che ciascun individuo la conosca, la

legge prende gli individui in massa, essa parla non a ciascuno, maal corpointero della società. È necessario che
ciascuno possa conoscere la legge, è sua colpa se igurora

quando poteva e doveva conoscerla. /dem est scive nut scire
debuisse aut potuîsse. L'ignoranza del diritto non scusa...».
5. A tali precedenli legislativi si sono vniformate sirettamente le varie disposizioni delle nostre leggi, regolatrici

della promulgazione. Vanno riferite in ordine cronologico
per conoscere completamente il sistema seguito.
Si fu in prima la legge 23 giugno 1854, n. 1794, clre
delle norme precise ed esatte circa la promulgazione e
pubblicazione delle leggi.
Giusta l'articolo 1°, la promulgazione delle leggi è
espressa nella seguente formola: « (Il nome del re ece.). Il
Senato e la Camera dei deputati hanno approvato. Noi
abbiamo sanzionato e promulgliiamo quanto segue: (testo
della legge). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del
Governo, mandando a chiunque spetli di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato », Aggiunge l'articolo 2 di dela legge dovere la legge portare la firma

del re, essere contrassegnata dal Ministro proponente ed
essere munita del visto del Guardasigilli, che vi apporri
il sigillo dello Stato. Risolse l'articolo 3. della legge
una elegante quistione di diritto costituzionale circa }l
tempo nel quale intervenir deve la promulgazione, che
sarà obietto di nostro speciale esame. Dettero disposizioni
circa l'inserzione delle leggi promulgate nella Raccolta

(1) Mommsen, Rém. Staatsrecht, pag. 370 e seguenti.
(2) Bonfante, Sforia del diritto romano, pag. 252, Milano, Società Editrice Libraria, 1909.

(3) Cicerone, De legibus, mn, 20, 46.
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degli atti del Governo gli altri articoli, disposizioni che

aggiungendo il regio deereto n. 2, in detta data, che con

mulgazione in Belgio non contiene nulla di simile all’ « ordiniamo, ecc. » della nostra. Dimque, eiò che propriamente
costilnisce la promulgazione devesi ricercare nella prima
parle della formola. Ora, questa ci presenta {re proposizioni: 1° le die Camere hanno approvalo quanto segue;
2° noi abbiamo sanzionato quanto segue; 3° di questo, noi

la cennata legge s'incominciava una muova numerazione

diamo ufficiale notizia, constalando quale è il testo che iu

vennero vieppiùesplicate nel regio decreto 30 giugno 1854,

n. 1°. La legge 24 aprile 1861, n. 1°, modificò l’intitolazione degli atti, aggiungendo al nome del rela formola
« per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia »,
progressiva degli atti del Governo e che la collezione di

tre momenti diversi ha riportato l'approvazione concorrente

tali alti doveva essere inlitolata : « Raccolta nfliciale delle

dei tre fattori della legge. Dunque la promulgazione è an-

leggi e dei decreti del regno d'Italia », da formarsi nel
modo come veniva indicato dall’annesso regolamento, le
cui disposizioni formali lanno poca importanza e saranno
ricordate alla voce Pubblicazione delle leggi. Infine,
l'articolo 1° delle disposizioni snlla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, premesse al nostro codice del 1865, ha riprodotto integral-

nunzio dell'avvenuta sanzione regia sulla base della previa
approvazione delle due Camere, e consegnente determina-

mente il corrispondente articolo del codice Francese, iu
quanto sanziona il principio : non obligat ler, nisi promulgata. Dei precedenti parlamentari di detto articolo sarà
fatto cenno alla voce Pubblicazione delle leggi. La legge
sarda, 23 giugno 1854, venne pubblicata in Lombardia, a

Parma e nell'Emilia, coi deereti del 20 e 30 giugno e 26 dicembre 1859, emanati dal governatore della Lombardia,

dal governatore di Parma, e dal dittatore dell'Emilia; nel-

zione autentica del testo della nnova legge».
Circa però l'osservazione, che sia una mera superfluità

il comprendere nella formola di promulgazione anche
l'oriline a chi spetti di osservare e far osservare, come

legge dello Stato, quella che è promulgata, rileviamo col
Bianchi (2) che « certamente una legge debitamente approvata, sanzionata, promulgata e pubblicata dev'essere
per ciò solo esegnita; ma ciò lascia intatta la questione, se

dell'atto di promulgazione appunto ilebba far parte anche
l'ordine di esegnire la legge; e la risposta affermativa ci
sembra la più conforme ad un regime costituzionale, che
lia per base la divisione dei poteri, e nel quale perciò il
rendere eseculoria una disposizione non può spettare che

16 e 22 settembre 1860; nella Toscana, con la legge del

al potere esecutivo ». Per prescimlere da quell'ordine nella
formola di promulgazione d'una legge, bisognerebbe sup-

924 ottobre 1860, n. 4376; nella Sicilia, col decreto del
12 febbraio 1864, n. 4640; in Napoli, col deereto del luo-

porvelo almeno implicito ; e, posto ciò, non val meglio uma
frase che lo esprima, come quella cite presso noi fn intro

gotenente del 17 febbraio 1864; la legge 21 aprile 1864
e l'art, 1° delle disposizioni prelimin. del cod. civ. vennero
pubblicati nelle provincie venete, col regio decreto 19 In-

dotta nella surriferita formola di promulgazione?

glio 1866, n. 3065; nelle provincie. romane, col regio
deereto 9 ottobre 1870, n. 5905.

la pubblicazione, sostenendo, senza ammettere distinzione
precisa fra i due atti, che la promuigazione comprenda ne-

6. Come facilmentesi rileva dalla legge 23 giugno 1854,
modificata dalle posteriori nella formola della promulga-

cessariamente la pubblicazione; si è agginnio che essi
erroneamente ricorrono al diritto romano, quando di gii
si é dimostrato al n. 3, essere in quel diritto ben distinti i

l'Umbria e nelle Marche, coi decreti dei commissariregidel

zione, si riscontrano le seguenti parti: 1° la constatazione

che le due Camere hanno approvato; 2° la dichiarazione
che il re lia già sanzionato, senza però dire in qual luogo,

né quando; 3° la notificazione del testo approvalo concordemente dalle due Camere e sanzionato dal re; 4° l'ordine
d'inserire la legge nella Raccolla, dopo averla munita del
sigillo dello Stato; 5° l'ordine di osservarla e di farla

osservare come legge dello Slato.
Ora i recenti commenlatori dello Statuto, Racioppi e
Brunelli (1), si domandano quale propriamente di codlesle
varie partì costituisca l'atto di promulgazione, e giusla-

mente osservano che « la promulgazione non può consistere nell'ordine d'inserire la legge nella Raccolla (previa

apposizione del sigillo), né in quello di riconoscerla ed

7, Di già alla voce Legge (3) è stato dimostrato l'errore

di quegli scrittori, i quali confondono la promulgazione con

due atti; né soccorrono altri precedenti legislativi, ché,
come si è esposto, il decrelo 9 novembre 1789 dell’As-

sembica Costituente francese, seguito ed esplicato daaltri
posteriori, dislinse neltamente i tre momenti della sai
zione, promulgazione e pubblicazione, affidando l’esecuzione di questi momenti ad organi speciali. In effelli le
leggi proposle dal Consiglio di Stato, disensse nel Tribu-

ualo erano sanzionale dal Corpo legislativo, promulgate
dal primo Console e pubblicate a cnra del Ministro di

grazia e giustizia. Basta qui solo rilevare elte la parola
della nostra legge posiliva esclude ogni dubbio, presentando l’arl. 1° delle disposizioni generali del codice una
netla e precisa distinzione fra i duealli della promulgazione

osservarla come legge dello Stato, perciocchè l'uno e l’altro
fatto sono consegnenze legali e necessarie dell'essere venuta iu Juce una nuova legge. ll precetto d'inserirla nella
Raccolta potrebbe anche mancare, e nondimeno l’iuserzione seguirebbe di per sè, dal momento che una leggenorma ha istituito quel sistema e non un altro per la pubblicazione ufficiale delle leggi. 1l comandodi osservarla e
farla osservare potrebbe anche non essere dato, e nondimeno la nuova legge obbligherebbe tutti, dal momento
che è una legge. Tanto è ciò vero, che Ja formola di pro-

e pubblicazione, onde mettendo da banda le teoriche viele del

(1) Racioppi e Brumelti, op. e loc. citati.
(2) Bianchi, Corso del codice civile: principi yenerali sulle
leggi, n. 48, Torino, Unione Tipografico-Rditrice Torinese, 1888.

(3) V. alla voce Legge, n. 61.
(4) Morelli, Funzione legislativa, pag. 215, Vadova 1892.
(5) Saredo, Trattato delle leggi, u. 175, licenze, l'ellas, 1871.

Morelli (4) e del Saredo (5) vanno rifermali i seguenti concetti. L'atto di promulgazione è quello. mediante il quale
alla legge viene dalo carattere esterno, ufficiale, esecutivo.
L'esistenza della legge, cominciata con la sanzione, è ac-

cerlala con la promulgazione. Con la pubblicazione poi
essa diventa obbligaloria per lulli i cittadini.

La distinzione Lra i due atti, promulgazione e pubblicazione, induce senz'altro l'esame dell'efficacia della notorietà
di fatto dei precetli legislativi, esame completamente esan-
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rito dall'Armanni (4). Una leggedi già promulgata si rileva notoria nel caso concrelo a delerminati cittadini;
sarà, si domanda l'Armanni, per questi obbligatoria la
legge, pir non essendo decorsi quindici giorni dal di

dell'inserzione della legge stessa nella Raccolta ufficiale e
dall’annunzio di tale inserzione ?

La risposta negativa non è dubbia. Come non si ammette, in tesi generale, dopo i quindici giorni una prova
contraria alla notorietà della legge, è ginsto che non si
ammelta neppure prima di quel tempo nna prova contraria

dell'ignoranza di essa. L'atto promulgalivo reude esecutorio il precelto, non già obhligatorio. L'obbligalorietà
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determinato, lo vieta e comanda per quel momento storico
in cui la legge entrerà in vigore, e non è delto che l’anli-

cipazione dell'atto debba creare vantaggio invece di danno.
Adunque la notorietà di fatto non ha efficacia sull'applicahilità delle leggi. ‘Tale conclusione è corrispondente a
quella sulla niuna efficacia dell'ignoranza dopo il termine

stabilito dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari,
e tale conclusione pienamente acretliamo, basandosi su

solide basi, su argomenti che rispondono allo spirito ed

alla lettera della legge (5).
8. La promulgazione è un atto che il ve compie come
capo del potere esecutivo; l'opinione solitaria dell'Ar-

sorge definilivamente con la pnbblicazione e col decorso

manni (6), che, quando il re promulga la legge non opera

dei 15 giorni, nè questo decorso di tenipo è reso affatlo

nè come legislatore, nè come giudice, nè come capo del

inntile dall'essersi verificata la notorietà della legge.

potere esecutivo; ma, come re, come rappresentante lo
Stato, come soggetto in cui si concentra lo Stato, non ha
alcuna importanza scientifica e si dimostra infondata dall’esegesi appunto e dal coordinamento degli invocati articoli dello Statuto: l'atto che il ve deve assolutamente compiere, col promulgare le leggi, ginsta l'articolo 7 dello
Stalnto; va appunto annoverato fra quelli che egli compie
quale capo del potere esecutivo, non tutti tassativamente

E senz'ammettere le distinzioni degli scrittori francesi (2) fra leggi di privato interesse e d’interesse pubblico,

non crediamo che per volontà delle parli possano acquistare
vigore i precelli legislativi promulgati prima del termine
stabilito dall'articolo 1° delle disposizioni preliminari del
codice. La legge antecedente, che dalla nnova rimane
abrogata, non deve essere rimossa o prima o poi ad arbitrio

dei cittadini.
Che le parti, scrive l’Armanni (3), possano attenersial
precetto promulgato nel disciplinare giuridicamentei loro
privati interessi, von è dubbio alcuno; ma da ciò non

deriva nn’opinione distinguente. È risaputo che la volontà
espressa dei contraenti, in ciò che non riguarda l'interesse

pubblico, è la vera base dei rapporti giuridici. Le parti,
adunque, posson riferirsi al precetto promulgato, come
possono assumere, a norma dei loro alti, il precelto medesimo anche prima della promulgazione. Il Saredo (4),

che segue in proposito la teorica del Dalloz, osserva che,
anche quando la legge promulgata é d’inleresse pubblico,
ma comanda 0 vieta in modo assoluto un determinato allo,
i cittadini potranno immediatamente osservarla, dacché
sarà sempre vantaggioso in Lal caso affrettare la soltomis-

indicati nell'art. 5 dello Statuto.
9. Circa il tempo nel quale deve intervenire la promul-

gazione delle leggi approvate dal Parlamento, sorse una
importante questione nel Parlamento subalpino, non stabileudo lo Statuto un termine nel quale la promulgazione
deve essere fatta e potendo l'efficacia degli atti del potere
legislativo rimanere abbandonata all’arbitrio del potere
esecutivo.
1 recenti commentatori dello Statuto (7) ricordano come

nacque la questione,alla quale acceuna anche il Bianchi (8),
e gli argomenti addotti pro e contra.
Avendo la corona piemontese sancita e promulgata una
legge circa tre mesi dopo l'approvazione del Parlamento
e qnando la Camera erastata sciolla, varì deputati, nella
seduta del 4 settembre 1849, ne mossero censura ai Mi-

sione alla legge. Ma io non mi accordo con l’egregio scritlore nell'accettare nna siffatta eccezione, Rimane fermo,

nistri, e il punto fu largamentediscusso.

secondo wie, che l’entrata in vigore di tatte le leggi debba
essere invariabile ed una. La pubblicazione ed il decorso
di tempo sono condizioni assolute della obbligatorietà dei

di legge che, approvati dalle dne Camere, si Lrovino in

precetti. Di maniera che la notorietà di questi, anche
quando sorge contemporanea alla pubblicazione, deve snssislere per cerlo tempo, a fine di rendereperfetto i] carat-

tere obbligatorio della legge nuova ed annullare l'efficacia
dell'antecedente. Se il legislatore comanda o vieta un atto
(1) Armanni, IL potere esecutivo e la promulgazione delle
leggi (Foro Ital., 1890, 1, 1106).
(2) Merliu, Repert., v° Lot” $ 5, n. 10; Dalloz, Repertoire,

v° Loî, n. 172-175,
(3) Armanni, op. e loc. citati.
(4) Op. e loc. cit., ni 117-125, pag. 189-195.
(5) La Corte d'appello di Venezia, 24 dicembre 1878, Finanze

c. Rietti (Giur. Ital., 1879, 1, 2,200), ginuse a ritenere quanto

appresso:
« Per conoscere se una legge, munita della reale sanzione,
debba considerarsi per obbligatoria, importa soltanto esaminare
sc la legge stessa sia stata pubblicata colle formalità prescritte

all'art. 1° delle disposizioni preliminari al codicecivile e se sia
Siunto il momento della sua attuazione, L'espressione, salvo che
nella legge pubblicata siasi altrimenti disposto, contenuta nel |
Citato art. 4° comprende tanto un termine maggiore di quindici

Si disse da alenni, nulla disporre lo Statulo peri disegni
attesa delle determinazioni regie: e bene a ragione: pe-

rocchè gli atti delle Camere debbono essere altrettanto indipendenti dalle persone fisiche dei senatorie dei deputati,
quanto i decreti reali dalla persona del re, le sentenze da
quelle dei giudici. Come i decreti e le sentenze non perdono efficacia per la morte i] riliro di coloro che vi addivennero, ma durano finchè non siano revocali e rispettivagiorni, quanto uno minore, anzi uva diversa disposizione qualsiasi.
I} poterelegislativo come può disporre che una legge abbia vigore
fin dal primo momento della sua pubblicazione, così può delegare
questa sua facoltà al potere esecutivo. Perchè una legge divenga
obbligatoria è sufficiente clie sia inserita nella Raccolta ufficiale

delle leggi e decreti, e che di tale inserzione sia dato annunzio
nella Gazzetta ufficiale, e non è necessario che esista la possibilità materiale che della legge siasi avuta conoscenza. În
ispecie la legge 2 giuguo 1877, quando anche annunziata nella
Gazzetta ufficiale del 3 giugno, potè aver vigore nel maltino
del 4 giugno anche nei paesi nei quali in tal giorno non era

giunta la Gazzetta ufficiale ». V. alla voce Pubblicazione delle
leggi.

(6) Armanni, op. cit., pag. 1107,,
(7) Racioppi e Brunelli, op. cit., $ 168.
(8) Bianchi, op. e loc. citati.
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meute cassate 0 riformate a termini di legge; così purei

voti delle assemblee permangono, una volta emessi, e la
corona può in ogni tempo perfezionarli, aggiungendovi la
sanzione e la promulgazione. Né poi sono a temersi inconvenienti, per la considerazione che Je Camere, riconvocate

più tardi, troverebbero sempre il mezzo di sindacare gli
abusi ed impedire gli eccessi.
Si osservò da altri non doversi confondere la validità di
un atto perfetto in sì medesimo, come il decreto, la sen-

tenza, con la validità di un atto il quale è destinato a produrre effetti solo se viene a incontrarsi con altre delerminazioni di volontà autonome ed indipendenti. 1 voti
sopra disegni di legge, rilevano i sucitati serittori, non si

danno dalle assemblee, perchè altri li teuga in serbo e li
perfezioni in un avvenire più o meuo lontano, ma si dinno
in corrispondenza di necessità attvali, e molte volte trausi-

torie. La legge non vuol essere soltanto l’opera concorde
del re e delle due Caniere, ma vuol essere anche la ]orò

opera simultanea, ossia l'espressione della volontà statuale
quale si concreta in un ben determinato momentopolitico,
Le tre deliberazioni dalle quali emerge la legge vanno
tenute fra }oro in connessione inscindibile, cd è perciò
che lo Statuto dichiara che il potere legislativo si esercila
« collettivamente » dal re e dalle due Camere, e che le
sessioni di queste cominciano e finiscono in un medesimo
tempo. Il fatto stesso che le Camere riprendono le adn-

nanze, possono sindacare i ritardi della sanzione e promulgazione di una legge, implica senza dubbio che un
certo termine per la sanzione e promulgazione deve esservi.
E invero, seil re, col diniego della sanzione, ha il mezzo
giuridico di impedire che diventino leggi gli stessi progetti

Però, venuto questo progetto in Senato, in seduta
44 settembre, vi prevalse la massima opposta, della facoltà di sanzione e promulgazione senza alcun limite di
tempo, onde il preambolo fn soppresso; e la Camera, a
sua volta, si acconciò alla soppressione, per non ritardare
più a lungo la leggedi ratifica.

Ma la questione venne risoluta dall'art. 3 della eitala
legge 23 giugno 1854, n. 1734, la quale, stabilendo chele
leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione, che ne
è fatta dal re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a- quella in cui furono

votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito nn
altro termine di promulgazione, lia eliminato ogni dubbio.
40. Due effetti giuridici produce la promulgazione,sia
in quanto alla data certa che per essa viene assegnata alla
legge, sia in quanto alla veste formale che la promulgazione

fa assumere alla legge da non poter essere più modificata
‘ed abrogata se non da altra leggeposteriore.
E, riguardo agli effetti giuridici della promulgazione, va
proposta una indagine di non lieve momento, che tultora
attrae Ja meute dei giuristi, riguardante la limitazione
tra il potere gindiziario e i) legislativo, o meglio se fra le
attribuzioni del primo vada compreso il sindacato sopra la
coslituzionalità estrinseca ed intrinseca della legge.
Senza occuparci del sindacato sopra la costituzionalità
intrinseca della legge, cioè del sindacato sul suo conlenulo
conlorme o compatibile coi principi stabiliti wella carta
costituzionale dello Stato, sindacato inammissibile nell'attuale nostro ordinamento coslituzionale, merita, invece,

vati, come non dovrebbero le Camere avere almeno la sicn-

esame la questione riguanilante le attribuzioni del potere
giudiziario in ordine allo costituzionalità estvivseca della
legge, se essa cioè venne emanata dagli organi speciali
che compongono il potere legislativo, con l'osservanza delle

vezza che, trascorso un lungo tempo, non sì approfittidella
loro antica adesione senza indagarese esse ancora la man-

desimi, venendo con lale esame viemeglio lumeggiata f'ef-

iniziati d'ordine suo e dalle Camere integralmente appro-

tengono? Come ammettere, senza disuguaglianza, che le

Camere debban restare vincolate indefinitamente al loro

regole costituzionali chie disciplinano le relazioni fra i meficacia ginridica della promulgazione. Della questione è
stato fatto cenno alla voce Legge (4); merita riesaminarla,

voto, e il re invece possa rimanere indefinitamente libero

ricordando in prima il caso tipico che vi dette origine, le

di tenere in sospeso le Jelerminazioni proprie? Un'assemblea, in tanto approva, in quanto avverte il bisogno d'una
nuovadisposizione e confida che l'altra assemblea edi) re

varie prorunzie giurisdizionali, in ispecie Ja sentenza della
Corte di cassazione, a Sezioni nnite, a torto dimenticata,

concordino nello slesso modo di vedere: un termine,

dunque, è necessario, dopo del quale abbia a reputarsi
frostrata una tal fiducia nel concorso degli altri organi
cooperanti. In forza di queste considerazioni, la Camera
subalpina, a compimento della su cennata"discussione del

1848, ratificò bensil’opera del Governo, ma votò il seguente
preambolo alla legge allora in discussione:
« Considerato non essere stata regolare la creazione

delta rendita... fatta... dal potere esecutivo, che promulgava e sanzionava come legge, dopo Ja chiusura del Parlamento, una provvidenza temporanea dal medesimo alottata oltre due mesì prima ».

che defini Ja questione, le varie opinioni degli scrittori (2),
dal Gabba, che per il primo esaminò la questione, al Mortara, ai Racioppi e Brunelli, che di recente riesaminarono
il tema.

Nel 1878 fu presentato alla Camera dei deputati un
progetto per l'approvazione di certa Lariffa doganale, in
cui, fra altre merci, vennero colpiti i tessuti imbianchiti
di cotone con un dazio che nell'art. 96 fu indicato superiore
del 15 per cento a quello sui tessuti-greggi. Inviato poi il

progetto al Senato, questo opinò che per semplice errore
di stampa negli atti della Camera fosse stato indicato il 15

anzichè il 20 per cento; cd approvò quindi il dazio intale
maggiore misura. La legge, munita della regia sanzione,
Fadda e Beusa, vol. I, pag. 107, Torino, Unione Tip.-Editrice

(1) V. alla voce Legge, nì 62 e 63.
(2) Gabba, Competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere

Torinese, 1887; Lai, Sisfema del diritto civile, 1, 566, p. 77,

della costituzionalità di una legge nel caso în cui la sanzione e

Cagliari 1885; Gianturco, /stituz., 84, Firenze, Barbera, 1889;

promulgazione regia non corrispondanoalla deliberazione di
uno qualunque degli altri fattori il cui concorso è richiesto
dallo Statuto, perchè la legge esista (Foro Ital., 1886, 1, 705);
Pacifici-Mazzoni, Istitus. di diritto civ. ital., vol. 1, pag. 27,
n. 10, Firenze, Pellas, 1880; Saredo, op. cit., u. 146 e seg.;
Wiadscheid, Diritto delle Pandette, tradotto e aunotato da

Ugo, Leggi incostituzionali, & 106, Macerata, Mancini, 1887;
Orlando, Teoria giuridica delle quarentigie della libertà, Torino,
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1888; Armauni, op. cit,
pag. 1408 e seg.; Mortara L., Commento del codice di procedura civile, vol. 1, n. 107 e seg., Milano, Vallardi; Racioppi e

Brunelli, op. cit., vol. m, $,754.
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fu promulgata con l'indicazione del 20 per cento, e così

se l'Autorità giudiziaria possa dichiarare inefficace ed inva-

andò in vigore. Nel 1883 il Governo, presentando il pro-

lida una norma chesia sanzionata e promulgata come legge
dello Stato, non cisi offre altra via che riconoscere e valutare i rapporti nei quali sono costiluiti i supremi poteri

getto di modificare alcuni articoli della tariffa, credette
opportuno richiamare l'altenzione del Parlamento sopra

il dubbio che poteva nascere intorno all'art. 96, proponendo di eliminarlo con una nuova approvazione dell’au-

mento del 20 percento; ciò che fu fatto nella legge 6 luglio
1883, n. 1445. Un commerciante livornese, dopo la promulgazione della nuova legge, si avvisò di poter chiedereil

dello Stato, e le funzioni che a ciascuno di essi specialmente appartengono.
« Perchè la divisione dei poteri riesca garentia di ordine
e di libertà, ben è mestieri clie nella cerchia di loro azione
essi siano rispettivamente autonomi e indipendenti; ciò

rimborso dei dazì pagati per lo innanzi nella misura indi-

che di certo non avverrebbe se le funzioni e l'opera degli

cata, sostenendo che la legge del 4878 non era leggein
quanto non era stata regolarmente deliberata in modo conforme-dai due rami de) Parlamento. La Finanza convenuta
oppose due eccezioni: 1° l’incompetenza dell'Autorilà giudiziaria a investigare la regolarità de] procedimento per la

organi onde nn potere supremo si compone, dovessero sol-

formazione della legge, quando Lale regolarità del procedimento appariva stabilita dalla regia sanzione e dalla promul-

sua sì compie. Ora, quando si ripensi che coslituzional-

tostare al sindacato ed alla estimazionedi un potere diverso.
L’antonomia e l'indipendenza di un ente suppone di necessiti ch'esso alibia esclusivamente in sé il governo e la

moderazione dei varî organi, per mezzo dei quali l'opera

gazione; 2° la forza retroattiva della legge del 1883, come
disposizione interprelatrice e convalidatrice di quella del

.mente al potere legislativo compete far le leggi mediante
il voto del Parlamento e la sanzione del re; e chie al potere
gindiziario, per contra, spetta dichiarare la legge per appli-

1878. La Corte di cassazione di Roma (1), essendosi ele-

carla‘alle speciali controversie, ben è diritto conchiudere che

vato dalla finanza conflitto di attribuzioni, non credette

il primo potere dello Stato non sarebbe più nè anlonomo,
nè indipendente, laddove l'Autorità giudiziaria non dovesse
avere in conto di legge se non quelle che secondo le spe-

risolvere la questione di competenza direttamente, salvo
alcune considerazioni d'indole geuerafe riprodotte alla voce
Legge (2); ma, invece, ritenne esser nella specie solo queslione d'inlerpretazione della legge del 1883, delerminandosene il carattere di fronte alla disposizione dell’arl, 96°

della fegge del 1878.
Riprodotta fa causa innanzi alla Corte d’appello di
Lucca (9), questa, con sentenza 22 febbraio 1889, ritenne
dover essere la legge interpretata e applicata per i soli

caratteri formali della sua promulgazione e pubblicazione,
indipendentemente dalla corrispondenza del testo, come
tale promnlgata e pubblicata con le deliberazioni dei vari
fattori legislativi. Quindi, incorso disaccordo tra {é due
Camere nel votare nn articolo di legge, che lu poi sanzionato e promulgato dal re, l'Antovità giudiziaria è incompelente a conoscere ed estimare i dato di falto risnllante
dagli atti parlamentari in rapporto a Lale disaccordo, di

ciali sue indagini e i suoi apprezzamenti fe risullassero

regolarmente volate e sancite. Mal si avviserebbe però chi
credesse che a questa maniera argomentando supponga 0
che alcuno dei vari organi legislalivi non possa mai deviare,

o che gli errori suoi debbano restare senza possibilità di
riparo. Nulla di ciò; e solo si afferma che, come in grazia
dell'autonomia e indipendenza del potere giudiziario non
sia consentito che gli errori e i deviamenti di alcuno dei
suoi organi si correggano per intervento di estraneo po-

tere, così il poterelegislativo, che è primo fra tutti, non
potrebbe, al hisogno, comportare altri sindacati e ripari
traune quelli che, secondo fa sna natura e costiluzione, in

sè medesimo raccoglie. L'Aniorità giudiziaria, adunque,la
quale, in occasione d'interpretare ed applicare le leggi,

fronle alla sovrana attestazione « il Senato e la Camera dei

potesse, coi snoi apprezzamenti circa la legittimità del loro
coniennto, o con ricerche istruttorie sul modo onde le leggi

deputati hanno approvato » contenuta nell'atto di pronnul-

stesse furono formate, seutenziarne la inefficacia e la inva-

gazione.
Avverso tale prouunziato adila di nuovo la Corte di

rebbe nel mostro diritto costituzionale il fondamento prin-

cassazione, questa, a Sezioni unite, emise, in data 11 set-

cipale, qual'è la divisione dei supremi poteri dello Stato,

lidità, usurperebbe ia funzione che non è sua, e scrolle-

lembre 1890, la seguente sentenza, che merila inlegral-

rispettivamente antonomi e indipendenti. Ben è vero che

menle riferire (4):

la funzione giudiziaria, la quale muove di là dove il còm-

« Si sosliene in prinio luogo che l'Autorità giudiziaria
uon doveva ritenersi incompetente a sentenziare svlla nul-

lità di una fegge alla cui formazione nonera concorso il
voto conforme delle due Camere. Secondariamente si muove

pito legislativo finisce, e su di esso in massima parte si
aggira, non dovrebbe giammai prescindere dall’accertare
preliminarmente l’esistenza della legge. Di tale necessità

però non sarebbe legittima conclusione che quell'accerta-

censura per essersi dichiarata valida ed efficace una [egge

mento non possa altrimenti farsi che consentendo al potere

cui faceva difetto la legittima pubblicazione. E si obietta

giudiziario la facoltà d'indagare per qualsiasi mezzo, e di

infine la falsa interpretazione della legge del 1883, in

gindicare direttamente la maniera onde i singoli organi

quanto nou la si riconobbe dichiarativa, almeno implicita-

della potestà legislativa abbiano nella Formazione della
legge funzionato. In effetti, per il uostro diritto pubblico
la lesge già compiuta col voto concorde delle dve assentblee e con la regia sanzione non diventa eseculiva che per
la promulgazione fattane dal re. Ora, l'origine di questo

mente, della nullità ed inefficacia dell'altra legge che nel

1878 aveva approvata la Lariffa doganale. E qui, a fin di

procedere ordinatamente nella eslimazione della triplice
censura, muoveremo dall’osservare che, nel difetto di qua-

lunquedisposizione parlicolare e direlta, volendo definire
(1) Cassaz. Roma, 28 giugno 1886, Dini c. Finanze (Foro

Ital., 1886, 1, 705).

(2) V. alla voce Legge, n. 62.

istituto, come si riscontra nel decreto della Costituente
(3)
Hol.,
(4)
Ital.,

App. Lucca, 22 feliiraio 1889, Dini c. Finanze (Foro
1889, 1, 1181).
Cass. Roma, 11 settembre 1890, Dini c. Finanze (Foro
1890, 1,94107).
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francese (9 novembre 1789), e il contenuto della sua

hanno apportati nuovi elementi nella disputa da invalidare

formola, qual'è prescritta nelle nostre leggi del 23 giugno
1854 e 21 aprile 1861, dimostrano con quanta veritàsiasi

le basi della soluzione accolla, clie appunto su basi inerol-

affermato che con la promulgazione il capo dello Stato

nale, si fonda.

labili, quali la divisione dei poteri in uno Stato costituzio-

altesta in modo solenne el autentico a tutto il corpo so-

Ginstifica la lettera della legge l’opinione sn accolta,

ciale l’esistenza dell'atto legislativo che costituisce la legge,

iwquantochè, come rileva l’Armanwi, la stessa formola del-

ed ordiva alle Autorità amministrative e gindiziarie di pub-

l'atto promulgativo attribaisce alla persona del re il còmpito di constatare il concorso di tutti gli organi nella formazione delle leggi. È l'atto della promulgazione chie rende
esecntoria la legge, non già il risultato delle indefinite
vicerche del potere giudiziario sull'esistenza materiale della
legge stessa. Non è, dunque, vero cheil potere giudiziario
debba compiere queste ricerche sol perchè il diritto posiLivo non ne attribuisce ad altri la facoltà. Si agginnga chie

blicarla e curarne l'osservanza. Sicchè non è questione se
l'Autovità giudiziaria debba aver certezza della costituzionale esistenza della legge invocata, ché di ciò nessuno

oserebbe dubitare; ma la questione è a quali fonti quella

certezza debhasi attingere. E qui non è malagevole intendere che, laddove la teorica svolta nel ricorso dovesse pre-

valere, la promulgazione delle leggi più non sarebbe nn
atto d’impero, e resterebbeinveceistituto addirittura vano
ed inutile. Giacché alle sue attestazioni sn] voto delle due
Camere e sulla sanzione del re, noncliè al sro comando di

eseguire sarebbe sostitvilo il risultamento di una prova
contraria, raccolta e valulata da quegli organi dell'altro
potere cui l'attestazione autentica e l'ordine della promulgazione erano in ispecial modo indirizzati. L'Autorità givdiziaria, adunque, non potrebbe dichiararsi competente a

giudicare la validità delle leggi investigando, al di là e
contro la loro promnIgazione, i modi onde le Camere ed
il re sieno proceduti nella formazione di esse, e perchè la
rispettiva autonomia ed indipendenza dei supremi poteri
dello Stato vi si oppone, e pevché si spoglierebbe di ogni
valore un istituto giuvidico preordinato proprio nel fine

che il magistrato abbia certo e indubitato quel perno che
basta all'inizio e allo svolgimento della sua funzione. E
in ciò è ben degno di nota che, quantunque l'eccesso e
l'errore nella funzione di alcuno deifattori legislativi sono
fnori dubbio nu pericolo grave, da evitarsi/studiosamente,
e che, ove iv qualche contingenza siasi verificato, debba
essere senza meno riparato e corrello, pure nessun pericolo saprebbe concepirsi maggiore perle libere istituzioni,
quanto il sistema di sottoporre l'efficacia dell’opera el
legislatore alle ricerche ed agli apprezzamenti dei tribunali. Nè si pensi che la gravità di quel pericolo resterebbe
scongiurata o diminvita, laddove, come nella specie, la

l’avt. 1° delle disposizioni preliminari del codice civile

annunzia l'obbligatorietà delle leggi promulgate e pubbli
cate senza far cenno delle ricerche spettanti al potere giudiziario al di lì dell'alto promulgativo. Il Gabba obieta
che il citato articolo si occupa delle sole condizioni delerminanti l'obbligatorietà delle leggi, come lo Statuto si

occupa delle sole condizioni che stabiliscono l’esistenza
dlelle leggi slesse; e i giudici sono chiamati ad applicare
le disposizioni dello Statuto come quelle del codice civile,
Ma è por vero che l'obbligatorietà del precetto in tanlo

deriva dalla pubblicazione, in quanto questa si riferisce a
legge costituzionalmente formata e resa esecutoria dall'atto
promnlgativo. Di maniera che l’articolo 1°, facendo parola
della causa immediata e mediata della obbligatorietà, uou
avrebbe accennato alla sola proniulgazione, se questa von
avesse dovuto essere per i giudici una prova assoluta della
esistenza delle leggi.

E circa lo spirito del nostro diritto pubblico e gli inconvenienti che produce il sistema opposto, l'Armanni, dopo
avererilevato essere impossibile, se non addirittura strana,

l'ipotesi d’un ve, tiranno come in seguito fo ha denominato
il Mortara, di un re che, violando l'ordinamento politico,
accerlì, con nna menzogna, con la promulgazione, l’esistenza di una legge non approvata, tra le conseguenze

gravissime del sistema opposto envmera in prima l’incertezza di tutte le disposizioni di diritto positivo. « Quando

competenza giudiziaria fosse limitata a sentenziare unica-

l'atto di promulgazione, egli scrive, mon fosse la prova

mente circa la corrispondenza dei voti delle due Camere
sulla scorta dei soli dati offerti dagli atti parlamentari.

assoluta dell’esistenza e formale costituzionalità delleleggi,

Poichè, mentre il sistema costiluzionalmente non ne riuscirebbe meno scorretto e viziato, i limiti e le distinzioni,

ridici non dovrebbero più limitarsi all'esame deltesto promulgato. Si renderebbero necessarie lunghissime indagini, impossibili ad essere compiute dalla maggioranzadei
cittadini, per ritenere fondato il proprio diritto. E vero che
le parti non sono tenule a provare l’esistenza delle leggi,

manchevoli anch'essi di qualsiasi fondamento legale, non
sarebbero che l'aggiunta di arbitrio ad arbitrio ».
Questo pregevole pronunziato, che sinteticamente risolse
la questione, venne illustrato dall’Armanni (4) in una

esauriente monografia, le cui conclusioni vanno senz'altro
adottate. Combattendo l'opinione del Gabba (2), che per il
primo, annotindo la sentenza della Corte di cassazione,
risolutiva del conflitto, si occupò della disputa, ed abban-

coloro che si propongono di costituire validi rapporti giu-

dacchè il giudice deve conoscerle ed applicarle d'ufficio;

ma v'ha chi sostiene ele in caso di controversia e di dubbio
l'onere di quella prova spetti a colui che fonda sull'incerta
legge la sua pretensione. E le indagini quando mai si
potrebbero dire realmente compiute? Quando potrebbe

donando quella intermedia degli annotatori del Wind-

dire il potere giudiziario di avere constatato la validità

scheid (3), l’Armanni dimostrò che la soluzione seguita

della legge? Sarebbe assurdo chie il gindice dovesse applicare un articolo solo dello Statuto e nou tatti quelli che

dalla Corte rispondeva e alla lettera e allo spirito della
tale soluzione, resisteado ad ognicritica, è stata seguita
dalla maggioranza degli scrittori, e se di recente da essa

alla formazione dei precetti legislativi si riferiscono. E lo
Statuto non esige soltanto che la proposta di legge sia
votata dalle due Camere, ma esige eziandio la maggioranza

si sono discostati Racioppi e Brunelli, questi non hanno

assoluta dei votanti, la discussione di ciascun articolo e

legge, eliminando molleplici e gravissimi inconvenienti. E

(41) Arfmanni, op. e loc. citali.

(2) Gabba, op. e loe. citati.

(3) Fadda e Beosa, op. e loc. citali.
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via dicexdo. Di wauieva che il potere giudiziario dovrà passare di vicevca in cicerca, e queste, se bene si riflette, non

lipues depuis le XVII siècle, 1847. — Halm, Geschichte der

avranno nessun limite logico. Si trarranao in giudizio i

katholischen Missionen, seit Chr. bis auf unser. Zeil., 5 vol.,

regolamenti interni delle dne Camere, i quali, in alcune
parti del loro contenuto, sono in contradizione colle dispo-

sizioni statatali. E i giudici, per nou stabilire un conflitto
col potere legislativo, dovranno applicare delle norme regolamentari che non sono leggi, e allontanarsi da principî

su cui si fonda l'oedinamento politico. Lu ogni caso sarà
disconosciata fra i poteri pubblici quella indipendevza che

1888-1909. — Henrion, Histoire generale des Missions catho-

Colonia 1857-1863. — Kalkar, Geschichte der rimischen katholischen Missionen, 2 vol., 1879-80. — Lanessan, Les
Missions et leur Protectorai, Parigi, Alcau, 1907. — Louvet,

Les Missions catholiques au XIX siècle, 1898. — Machiarelli,
Gli Istituti italiani per le Missioni all’estero (Hiv. dir. eccl.,
vn, 129). — Mever, Die Propaganda, ikre Provinzen und ihr
Recht, Gottinga 1851. — Missiones catholicae cura S. C. de
Propaganda Fide descripiae, Roma, Tip. Poliglotta, 1901. —

il nostro diritto positivo lia sempre cercato di gelosamente

Monita ad missionarios Secrae Congregationis de Propaganda

difendere ».
E, dopo avere rilevato ancora altri inconvenienti, l'Ar-

cathohish Church in Australia, 2 vol., 1897. — Muhbauer,

manni conclude doveril poteve gindiziario conoscere della
esistenza e della formale costituzionalità delle leggi, avvalendosi come prova dell'atto promalgativo. A tale conclusione perfettamente adeciamo. Il compito del giudice sarà
ia tal guisa reso facile e piano; l'originale della legge
dovrà essere firmato dal re e controfirmato dai due Ministei; il re avrà dovuto dichiarare cheil testo inlrascritto

è l’espressione vera della volontà delle Camere, e il Guardlasigilli avervi appostoil sigillo dello Stato. Si garentisce
così l'indipendenza dei poteri puhblici e la sicarezza dei
rapporti giuridici, mentre le conseguenze dannose dei

facili errori nella fattura interna delle leggi sono con ciò
intieramente eliminate. Chè se il sovrano volesse violente-

mente rinnegare le basi della costituzione, nessunateorica
sarebbe in pratica efficace,il diritto della forza predominerebbe, e alla serenità delle scientifiche speculazioni
dovrebbe necessariamente succedereil (nrbine della rivolta.
81 gennaio 1910.
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Fide, Roma, Tip. Poliglotta, 1886. — Morau, History of the
Geschichte der katholischeu Missiouen in Ost-Indiea, Monaco
4851. — Pacehter, Das Christentum in Tonkia, 1861. — Plotealtauer, Der Missionen der Jesuiten in Paraguay, 1891-1893.
— Prinzivalli, Le Afissioni cattoliche al di là dei mari, Roma,

‘Pip. Propaganda, 1903. — Putzer, Commentarius in facullates

apostolicas episcopis nec uon vicariis el praefectis apostolicis
concedisolitas,A897. — Werner, Katholischer Missionen Atlas,
2 vol., 1869-1870.

4. Nelle parole dì Crislo: eunles ergo docete omnes
geules baplizanles eos in nomine Palris, et Filii el Spirîlus
Saneli: docenles eos servare omnia quaecumque mandavi

vos (1); eunles in mandum universum praedicale Evan-

gelium omni crealurae (2), sla l'origine e il fondamento
delle missioni per la propagazione della fede (8). Un illustre storico della Chiesa, | Harnack (4), ritiene che
Cristo von abbia avuto pensiero di ordinare, almeno per
l’avverire, un apostolato mondiale: che Gesù non abbia

dato veramente tale ordine, e che trattisì quindi di una
semplice costruzione dovnta allo sviluppo storico del tempo
posteriore. L’ardna questione eccede i limili prefissi a
questa voce: ve pare però che l'ulteriore affermazione
dell’ Harnack (5), che « fu dunque lo;spirito di GesùCristo

che condusse i discepoli all’apostolato mondiale, e questo
era appunto ciò che essi sentivano », ammetta nell’inse-

gnantento di Gesù la tendenza, e vorremmo dire la po-

Bibliografia.

Lenzialità, all'apostolato. Sia lo spirito, piuttoslo che la

I. loudamento. — 2. l’recedenti: Gregorio XIII, Glemeute VITI.

pavola parlata, quello che lo determinò nou giova ricercare ora: certo è però che la propagazione della religione
cristiana si inizia all'alba del cristianesimo. S. Paolo,
svellendo il vangelo dal terreno ebraico, lo trasportò sul
terreno dell'untanità (6). La via è aperta e la propagazione si intensilica e prosegue nei secoli (7): ed in ogni

— 3. Fondazione della Congregazione: Gregorio XV, Urlano VII — 4. Motuproprio di Pio VII. — 5. Costituzione

di Pio IX. — 6 67. Territorio e giurisdizione delle Missioni.
— 8. Nuovalegislazione di Pio X. — 9. Composizione. —
10. tticonoscimento giuridico. — 14. Conversione dei heni.
— 12. Politica ecclesiastica italiana.

regione si ha chi reca la parola e la dottrina del Cristo,

BIBLIOGRAFIA.

che è il vangelo della salvazione, dell’amore, della benefì-

Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda, Roma,
Tip. Propaganda, 1907. — Da Civezza, Storia universale delle
Missioni Francescane, Prato 1889. — De Martinis, /us ponti

ficium de propaganda Fide, 8 vol., Roma, Tip. Propaganda,

cenza, della serietà morale e della santità (8).
È perciò naturale che gli ordini monastici, fin dal loro
sorgere, abbiano dato alla propagazione della fede largo
contributo di operai apostolici (9), e che ordini speciali

(1) Matth., 28, 19, 20.
(2) Mare., 16, 15. Colr. Mare., 16, 20; 13, 10; 14, 9;
Matth., 24, 9; 24, dh: et praedicabitur hoc Evangelium
regni in universo orhe in testimonium omnibus gentibus:ei tune
vente consummnatio; Lue., 24, 26, 27; Paul. ad Romanos, 1, 8;
Aet. Apost., I, 8: sed accipietis veritatem supervenientis Spi-

(6) Harnack, op. cit., pag. 41.
(7) V., per la propagazione cristiana nei primi tre secoli, la
citata opera dell’Hurnack, e particolarmente il cap. 1 del libro 1v,
Testimonianze d'indole generale su l'ampiezza e l'intensità della
propagazione.
(8) Per la storia delle Missioni, vedi alla voce Missioni, n! 2

ruus sancli in vos el erilis mihi festes in lerusalevi, et in

a 7. Cufr. il libro at dell'Harnack, opera citata.

omni ludaea et Samaria, el usque ad ullimun lervae.
(3) V. in questa Raccolta, alla voce Missioni, ni 4 e 2.
(4) Harnack, La missione e propagazione del Cristianesimo
nei primi tre secoli, traduzione Marrucchi, pag. 28, Torino,

Bocca, 1906.
°
(5) Harnack, 6p. cit., pag. 29.

(9) V. alla voce Opera di Terra Santa. È opportuito richiamare
qui la conclusione cui è giuuto il Meyer, nel Die Missionplane

der Ignatius von Loyola und die Grundung der Jesuiten
College in Messina in Jahre 1548 (Historische Zeilschrift,
3a ser., 6, 1908, pag. 231), che cioè l’idea primordiale di
S. ignazio di Loyola non era di combattere il protestantesimo,

fi24

« PROPAGANDA FIDE »

siano sòrli a questo alto scopo. Particolare risveglio di
questa attività missionaria si ebbe in quell'epoca in cui la
Chiesa, mentre si scoprivano nuove terre, perdette in
Europa amplissime provincie: e un ordinamento per sè
stante delle istituzioni dirette a propagare la fede si ha in
epoca recente, in quell'epoca, cioè, in cui la Chiesa caltolica, per prosegnire l'opera del Concilio Trentino e per
contrapporsi alla Riforma, riorganizza sè stessa, accen-

trando in sè ogni potere ed unificando il governo di tutta
la cattolicità. Di particolari missioni, autorizzate talora dal

papa, si hanno esempì fin dal secolo VI: ma esse man-

tengono il consueto organamento ecclesiastico, cioè quello
di vescovati, fino al secolo XVII (41).

2. Gregorio XIII (1572-1585) avea costituito una Commissione di tre cardinali incaricata della sorvegliauza sulle
missioni d'Oriente (2) e di curare la propagazione della

fede e di impedire la diffusione dello scisma d'Oriente.
I cardinali a ciò deputati doveano radunarsi in casa del

unum congregali, adhibitis eliam aliquot Romanae Curiae
praelatis el religiosis viris ac secrelario..... in commune
consulani, tantaeque rei nobiscum invigileni ac tam sancito
el divinae maieslali mazime gralo operi, quanlo melius
fierì polerit, incumbant. Quod ul commodius praeslari
possil semel corum nobis ac bis sallem in domo anliquioris
eorum quolibel mense congregeniur, omniaque el singula
negolia, ad fidem in universo mundo propagandam perlinenlia, cognoscant el Iraclent el graviora, quae în praedicia
domo congregali Iraclaverin!, ad nos referani; alia vero
pe» seipsos decidani et expediani pro eorum prudenlia.
Missionibus omnibus ad praedicandun el docendum evangeliun et catholicam doctrinam superiniendani, ministros
necessarios consliluant et mutent.

Perchè la Congregazione potesse operare, il pontefice
le attribuiva ogni più ampiafacoltà, e non solo affidava ad
essa l'amministrazione di quanto egli le aveva assegnato

e di quanto sarebbe pervenuto dalle offerte dei fedeli, na

lingue d'Oriente, libri e catechismi che il pontefice aveva

ancora le assegnava in perpetuo alcuni redditi della Camera
Apostolica.
Con la Costituzione Romanum decel Ponlificem (6), che

ordinato si pubblicassero. La fondazione in Romadì col-

reci la data dello stesso giorno 22 giugno 1622, sempre

legi pergli studenti delle varie nazionalità (3), dovnta allo
stesso Gregorio XIII, serviva a coadiuvare la Commissione

per fornire la nuova Congregazione di maggiori rendite,

cardinalizia, i cui membri vennero dal papa Clemente VIII

che i cardinali dovevano sborsare alla loro nomina, per

(1592-1605) aumentati di numero. La Commissione dei
cardinali dovea radunarsi periodicamente: ma con la

cardinale Sartorio, ed essi doveano pure tener dietro alla

stampa e la diffusione dei libri sacri e cateclismi nelle

le assegnavail pagamentodei cinquecento scudi romani (7)

morte di Clemente VIII queste adunanze cessarono e non

l'anello cardinalizio.
La successiva bolla Cum inler mulliplices (8) del 14 dicembre 1622 concedeva alla Congregazione grandi privi-

si tennero più.

legi, ordinando che le patenti, lettere, chirografi, îstru-

Nei provvedimenti di questi due pontefici si suole trovare la prima origine della Congregazione di Propaganda.
Ma, a dire il vero, questa istituzione non era nè fondala
solamente, nè dotata dei mezzi a lei necessari per potere
adempiere il suo ufficio.
i
3. Il vero fondatore della Propaganda(4) è Gregorio XV.
Con la bolla Iuserulabili divinae Providentiae del 22 giugno

mentì, testamenti e tutte le scritture di qualunque specie,

le lettere apostoliche ed i brevi, le suppliche per dette
lettere apostoliche, relative ad affari di Propaganda Fide
dovessero essere rilasciale, registrate, mandate e spedite

gratuitamente dagli ufficiali e ministri della Santa Sede.
Con altra bolla 15 maggio 1623, Apostolalus officium (9),
ordinava che i « luoghi di mouti camerali » spettauti alla

Propaganda nonpotessero nè estinguersi, nè redimersi.
1622 (5) dichiarava: Quamobrem, etsi a felicis recordaTutti i collegi esistenti, e quelli che in prosieguo fostionis Romanis ponlificibus praedecessoribns nostris, paslosero stati fondali, vennero sottoposti alla direzione della
rali vigilantia, ope, sludio el industria elabovatumfueril,
ne lam mullae messi deessenl operarii el negocialio haec
Propaganda.
sancla non negligerelur; nihilominus nos, ul maiori cum < UrbanoVIlI, con la Costituzione fmmortalis Deì Filius(10)
vigilantia, cura el fervore opus prosequi possimus, el în del 1° agosto 1627, allinchè minisiri idonei eligantur, qui
ad îllas genles caecitale spiriluali caplas profecto vilae
posterum successores nostri possini, nonnulloram Venerabilium fralrum nostrorun S. R. E. cardinaliun peculiari probae ac morum fulgore micantes, doctrinae evangelicae,
solliciludine negolium commillendum duximus proul tenore zelo animarum ardore flagrantes veluti candelabra super
presenlium commiltimus el demandamus. Volentes, ul în monlium iugis sita, lenebras tran infidelilalis quam haeremi il pensiero delle missioni: poichè lo scopo a cui giù da

nensis, 1883; Pro nostris muneris, 15 luglio 1574, pag. 85;

tempotendeva la nazione spagouola era appunto di convincere i
mori. Tale idea, sempre secondo il Meyer, sarebbe germogliata
nell'animo di S. Ignazio durante il suo viaggio in Palestina
uel 1523.
(1) Gufr. Friedberg-Ruffini, Manuale del diritto ecclesiastico,
pag. 301, Torino, Bocca, 1898. Un organamento proprio delle
missioni si la solo in Irlanda e in Scozia, in cui i chiostri diventarono centro di vita ecclesiastica; lo stesso organamento
irlandese-scozzese finì per essere trasformato per opera della
Curia romana. Così Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 301.
(2) Hinscliius, Kirchenrecht, 1, p. 474 e 475. — V., in questa
Raccolta, alla voce Curia PontiGcia.
.
(3) Per lo sviluppo dato al Collegio Germanico, v. Steinhiber,

Quoniam collegium, t4 dicembre 1576, pag. 155; per il Collegio
Greco : In Apostolicae Sedis, 21 gennaio 1577, pag. 159; perit
Collegio Inglese: Quoniam divinae, 23 aprile 1578, pag. 208;

Geschichte des Kollegium Germanikum in Rom, 23 ediz.,
Freiburg. i. B., fferder, 1906. Cnfr. Cost. Greg. XIII, Postguani
deo, 6 agosto 1578, Bull. Rom., vol. vi, p. 52, Edit. Tauri-

pei Marobili: Humana sic., 27 giugno 1584, pag. 475; pergli
Armeni: Romana Ecclesia, 13 ottobre 1584, pag. 493. V. anche
Moroni, Dizionario d'erudizione ecclesiastica, alla voce Con-

gregazione.
(4) Vedi anelie alle voci Chiesa, ni 76, c Coria pontificia,
n. 5, f).
(5) Bull. Rom., v. x11, p. 690.
(6) Id., v. xn, p. 692.
(7) Const. Giulio I, Cum sicut nobis, 26 giugno 1550,

Bult. Rom., v. vI, p. 517.
(8) Id., v. x1, p. 766.
(9) a., v. xn, p. 818.
(10) Id., v. xl, p. 574.
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seos pro viribus dissolvanl alque dissipent, fondò il Collegio

urbano di Propaganda Fide, in cui doveano accogliersi
allievi d'ogui nazione e gente ad effectum diclam fidem

625

nostro vigilanlissimo tesoriere e collettore generale degli
spogli, sull'esempio di Gregorio XV ed a seconda delle
lettere apostoliche di Paolo III, Pio IV, San Pio V, Gre-

catholicam apostolicamque in partibus infidelium, in quibus
aliqui ortodozae fidei cullores remanseruni, luendi ac conservandî, necnon eamadem fidem in tisdemmel partibus,

gorio XIII, di felice memoria, e di altri roviani pontefici,

quando vecepia fueril loloque terrarum orbi propagandi el

istanza altrui, ma di certa scienza e con la pienezza della
apostolica autorità, tali quali sono al presente goduti dalla

dilatandi, inslrui el pro diclae fideì luitione, incremento,
dilatalione, et propagalione vitae periculum el martirium,
si opus fueril, subire ommino debeant, perpetuis fuluris lem-

poribus, cl quousque electorum numerus completus, unusque
pastor et unun Christi ovile facta fuerint, duraturum.

Con l'istituzione di questo Collegio internazionale, cui
vennero concessi tulle le grazie, i privilegi e gli indulti
accordati agli altri collegì già esistenti in Roma, sottratto

alla giurisdizione dei tribunali di Roma e degli ordinari
esottoposto unicamente alla Congregazione di Propaganda,

l'organizzazione dell'istituzione veniva completata.
Epperò, è a rammentarsi come lo stesso papa, con disposizione del 1634, costituisse una Congregatio pro corrigeudis libris Ecclesiae Orientalis, annessa a Propaganda,
il cui nfficio è determinato dal nome stesso con cui fu
designata. Questa speciale Congregazione fu, nel 1756, da
Benedetto XIV cestaurata (4).

4. Con questo organamento, dunque, la Propaganda
venne a essere il centro di tutte le missioni. Ma l'opera

relalive ai diritti degli spogli, ed avendo qui per espresso
il tenore e date delle medesime, di moto proprio, non ad
Camera Apostolica i diritti degli spogli, ora alla suddetta
Congregazione di Propaganda Fide, a beneplacito nostro
e dei nostri successori, li attribuiamo, incorporiamo, ap-

plichiamo con lo stesso privilegio di mano regia e con
tutti gli altri diritti e favori nella esazione degli spogli da
essa Camera Apostolica finora posseduti, talclè la medesima Congregazione si reputi pienamente surrogata e so-

stituita in luogo della Camera Apostolica, a tutti e singoli
gli effetti di ragione secondo il piacere nostro e dei nostri
successori. Eccettuiamo, poi, da tale applicazione ed in
perpetuo riserviamo in favore della nostra Camera si la

eredilà di qualunque persona muoia ab infestato senza
legittimi eredi ed altri beni vacanti, sì qualunque diritto
ed azione già devoluto alla Camera Apostolica, o che po-

tesse im avvenire ricaderle con la eventuale soppressione
di qualche vescovato, abbazia, cappellania 0 di qualunque
altro benefizio,
»
« La stessa eccezione facciamo dei beni abbaziali delle

cui attendeva la Propaganda era vastissima: non così le

Tre Fontane, la di cui amministrazione, durante la va-

risorse finanziarie su cni poteva contare. Con motu proprio

canza, vogliamo clre contimuì ad appartenere al diletto
figlio nostro tesoriere generale pro temporee suoi successori
ad arbitrio nostro e di questa Santa Sede.
« Comandiamo,inoltre, che la Congregazione di Propaganda Fide debba di Lriennio in triennio esibire al nostro
tesoriere generale pro tempore il rendiconto di tutti i
frutti, ossia dell'annua rendita dei medesimi spogli, €
in fine di ciascun trieunio pagare alla Camera Apostolica

19 giugno 41817, datato da Castel Gandolfo: Catholicae
fidei propagandae, Pio VII così ordinava:
cl nostri predecessori ltanno in ogni tempo atteso con
tanto impegno e premura alla propagazione della fede
cattolica, cle giustamente hanno sempre riguardato un

tale affare come principalissimo e proprio della Santa Sede.
Quindi Gregorio XV, di felice memoria, con la sua celebre
Costituzione /nscrutabili diviuae Providentiae dei 22 giugno
1622, istituì la particolare Cougregazione de propaganda fide
e le assegnò alcune rendite della Camera Apostolica, affinchè

la somma che ecceda i 90,000 scudi, da compensarsi con

i frutti dei « luoglri di monti » nouvacabili spettanti alla
predetta Congregazione, sebbeneil frutto degli spogli del
precedente triennio non fosse giunto a detta somma di

più prontamente si avanzasse l'impresa e la cristiana religione facesse di giorno in giorno nuove conquiste. Ma per

90,000 scudì, ma fosse anzi stato molto minore. Final-

le passate procellose vicende tanto si sono diminuiti i proventi delia medesima Congregazione, che non può più,

mente, che la stessa Congregazione sia tenuta non solo a
pagare le pensioni ed a sostenere gli altri pesi che attual-

come per lo innanzi, pagar pensioni ai vescovi e vicari

mente spettano alla Cassa degli spogli, ma ancora servirsi
nell'amministrazione di essi spogli del computista e degli

apostolici, somministrave stipendi agli operai evangelici,
né ripristinare il Collegio urbano per l'istruzione degli

altri ministri cameralialla medesima ora addetti con gli

alunni e sostenere altri simili pesi, non senza gravissimo
danno della propagazione della fede cattolica. Appena,

stessi emolumenti clal presente percepiscono, e venendo

pertanto, avemmo contezza dì tali sventure, solleciti vol-

di anzianità, con quel maggiore stipendio che godeva il
defunto, e di ciò prescriviamo l'osservanza finchè vi ri-

gemmoil pensiero ai mezzi di ripararle e dì riparare a sì
importante regozio. Riflettendo, infine, che i diritti degli
spogli da più nostri predecessori applicati alla Camera

a mancare i primi, sostiluire loro gli altri secondo ì gradi
marrà qualenno di detti ufficiali camerali. Perla qualcosa
incarichiamo e commeltiamo al rev.®° cardinale Scotti,

Apostolica appartengono principalmente o a frutti di benefizì ecclesiastici vacanti, o a beni di persone siano regolari fuori di chiostro, siano ecclesiastiche fuori di resi-

successori in tale ufficio, di invigilare attentamente alla

denza, sia che muoiano senza facoltà di testare, ci è

guire..... » (2).

sembrato che ridonderebbe a maggior decoro di questa
Santa Sede se d’ora inuanzi le rendite degli spogli, almeno
to parte, fossero convertite per la propagazione della fede
cattolica. Laonde, udito il diletto figlio Cesare Guerrieri,

5. Pio IX, con la Costiluzione Romani Pontifices del
6 gennaio 1862 (3), accanto alla Congregazione di Propa-

(1) Calisse, Diritto ecclesiastico, p. 323, n. 3, Firenze,
Cammelli, 1902,

prefetto all'economia di detta Congregazione, e ai di lui
esazione e recuperazione di tali spogli e fedelmente ese-

ganda costituiva la Congregazione di Propaganda per gli

affari di rito orientale, attribuendo a questa, come lo dice
(2) Saredo, Codice ecclesiastico, 11, 927, 29, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1888.
(3) Archiv fur Kath. Kirchenrecht, vu, 268.

19 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.
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il nomestesso, la direzione e il governo di quelle missioni
che si svolgono nei paesi in cni vige il rito orientale. E
con lo stesso provvediniento aboliva come congregazione

rarchia: e ogni organo delle missioni ha le sne facoltà

per sé stante la Congregatio pro corrigendis libris ecclesiae orientalis, e la trasformava in una Commissione

La missione incomincia con l'invio di un prete detto
« prefetto apostolico », il quale fouda delle comunità (par-

dipendente dalla Propaganda di rito orientale.

rocchie o stationes). Allorquando la missione cresce, al

Leone XII, nel 1895, istituiva una Commissione pro
umone ecclesiarum dissidenti, per facilitare l'unione

tra la Chiesa occidentale e l’orientale e le chiese dissidenti, la quale venne da Pio X unita alla Propaganda (1).
6. Secondo la mawniera e la forma con cui la Chiesa
esercita il governo, il moudo intiero viene diviso in Provinciae Sedis Apostolicae, le quali sono governate dalla
gerarchia ecclesiastica sotto la direzione del papa, e in

rivocabili scritte (Zilterae patentes), e ogni investito è
amovibile ad uutum (4).

prefetto apostolico viene sostituito un vicario apostolico,il
quale, insignito dell'ordine episcopale, può ordinare ed
esercita funzioni vescovili (iur'isdictîo quasi ordinaria).

sentinti del papa, e secondo norme che sì staccano dal
diritto comune della Chiesa. Solamente în quei paesi in

L'organamento delle missioni ragginnge la sua completa
organizzazione con l'innalzamento della missione a ordinamento vescovile (5); attorno al vescovo non è general.
mente istituito il capitolo,
8. Come provincie della Sede Apostolica si considera
vano tulte le terre dell'Enropa, e cioè: Austria, Ungheria,
Francia, Belgio, Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Russia
(di rito latino), alcune parti della Germania e della Sviz-

Terrae Missionis, le quali vengono governate da rappre-

cui la Cliesa è parte dell'esteriore ordinamento e fi parte

zera, ed inoltre: Algeri, il Messico, l'America Centrale e

della vita del paese stesso, può l'amministrazione ed il
governo normale della Chiesa, secondo il diritto comune,

Meridionale, il patriarcato di Goa e le Filippine (6). Erano

essere introdotto. In quei paesi, invece, che altra volta
erauo cattolici, ma cle poi si staccaromo dalla Chiesa, e

mania e della Svizzera, in cui non è costituita gerarchia,

invece terre di missione, oltre a quelle parti della Ger-

che essa cerca di riacquistare, ed in quei paesi in cui la
Chiesa per la prima volta penetra, e in cui essa deve limi-

l'Inghilterra e l'Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Scandinavia, Russia (di rito greco), Grecia, gli Stati Balcanici e
tutti i paesi extraeuropei sopra non compresi.

tarsi alla parte sociale esteriore, ed i missionari nom sono
solamente ì maestri, ma sono i fondatori e devono essere

una notevole limitazione nei territori dipendenti da Pro-

anchei reggitori delle nuove comunità che essi fondano,

evidentemente agli stretti primcipì di diritto nel reggimento della Chiesa deve essere sostituita l'equità, dovendosi molto concedere, particolarmente in questo ullimo
caso, alle abitudini e consuetudini locali (2).
Per cui, mentre nelle Provinciae Sedis Apostolicae il

governo è normalmente esercitato dall’ordinavio, e la decisione di tutti gli affari loro viene ripartita Lra le varie
Congregazioni pontificie (3), nelle Terra Missionis tulli i

poteri delle altre Gongregazioni vengono esercitati dalla
Propaganda, la quale governa queste terre fino a quando
non possa istituirsi la gerarchia ordinaria, erigendo diocesi nuove, 0 incorporando territorì a diocesi già esistenti.
Quanto più, quindi, vengono ad aumientarsi le Provinciae Sedis Apostolicae, tanto più viene a diminuirsi

l’ambivo del Lerrilorio soggetto a Propaganda, la quale, se
ha facoltà di dirigere, amministrare i territori che ad essa
sono soggetti, deve però, per gli alti di maggiore importanza, ricltiedere, secondo la sua bolla originaria di fon-

dazione, il consenso del papa.
7. La giurisdizione della Propagandasi estende, come
dicemmo, su tutti i lerritorì in cuì non v'è regolare ge(1) Coslit. Sapienti consilio, 29 giugno 1908, c. 1, 6°, n. 8,

in Deutsche Zesschrift f. Kirchenrecht, 1908, 436.
(2) Cfr. Permaneder, Kirchengebiet, in Kirchenlezikon.
(3) V. alle voci Curia Pontificia e Sacro Collegio. Cfr. però in
aggiunta il motuproprio 26 maggio 1905 di Pio X (Archiv fiùr
Kath. Kirchenrecht, 1906, p. 737 e 738), con cuisi aboliscono
le due Congregazioni della disciplina dei regolari e dello stato dei
regolari, trasferendo le loro facoltà alla Sacra Congregazione dei
vescovi e regolari, e la costituzione Sapienti Consilio, già citata.
(4) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 301.
(5) Brevi di Pio X, 8 febbraio 1904, istiluenti }a gerarclria
alle Isole di Terra Nuova (Can. cont., 29, 254); id., 12 marzo

‘1903, a Fall River (Can. cont., 29, 253); id., 18 maggio 1904,
a Great Fall; id., 27 gennaio 1904, a Jolietle nel Canada
(Gan. cont., 29, 235); 16 sellembre 1904, a Sault Sainte Marie

La novissima legislazione di Pio X la però introdotto
paganda. La costituzione Sapienuti Consilio (1) dichiarava
esenti dalla giurisdizione di Propaganda e dedotte al giure
comune: in Euvopa, le provincie d'Inghilterra, di Scozia,

Irlanda, Olanda e la diocesi di Lussemburgo; in America,
le provincie ecclesiastiche del Canada, di Terra Nuova e
degli Stati Uniti,
Cosiechè sono oggi ancora Terrae Missionis: la Dani.
marca, la Svezia, la Norvegia, la Russia, gli Stali Balcanici, la Tureltia, UAsia, VAfrica, l'Australia (8). Queste
regioui sono sottoposte a Propaganda, a cui appartengono
per la stessa costituzione Piana (9) tutti i vicariati, le
prefetture apostoliche e le inissioni, anche quelle prima

dipendenti dalla Congregazione degli Affari ecclesiastici
straordinari.

Tuui gli affari relativi alle missioni devono essere trattali presso la Congregazione di Propaganda: però essa
deve deferire alle particolari Congregazioni quaecurigue
aut fidem attinguni, aut matrimonivin, aut sacromun
rituum disciplinam (10); cosicchè:
1° La Congregazione de disciplina sacramentorun,
per le cose matrimoniali, è competente pure per i luoglii
sowoposti alla Congregazione di Propaganda (11).
nel Canada (Can. cont., 29, 307); 16 settembre 1905,al Vicariato del Transvaal (Can. cont., 29, 506).
(6) Bolla 10 settembre 1886 di Leone XIII (Acta S. Sedis,
19, 176); cfr. Slutz, op. cit., pag. 927, n. 2.

(7) C. 1, 6°, n. 2 (Deutsche Zeitschvift f. Kirchenrechi,
1908, pag. 444).
(8) Siemiller, Kirchenrechi, 1909, pag. 442. Già nel Concilio
Vaticano era stato proposto di sottrarre a propaganda quei paesì

in cui vi era stabile gerarchia. Cfr. Limmer, Zur Kodification
des Kan. Rechtes, 1899, p. 122. Per la Germania, vedi Sttz,
op. cil., $ 72.
(9) C. 1, 6°, n. 3.
(10) GC. 1, 60, n. 4.
(14) Cil. così., pars altera, I, c.
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do La Congregatio religiosorumsodaliwm ha competenza su lutti i veligiosi dovunque si trovino, e ad essa

però riserva, al cap. vi, n. 5, delle Normae peculiares,
che costituiscono la 2? parte della costituzione, di partico-

vanno rimessi tutti gli alfari che riguardano i religiosi
sono soggetti a Propaganda (4).
3° La Congregazione del Santo Uffizio non ha limiti
territoriali, e quindi si estende pure alle Terrae Mis-

lari disposizioni per l'almministrazione della Congregazione
e della Camera degli spogli. E, conformemente a quello che
era stato fatto per le altre Congregazioni, veniva aggiuuto
al segretario un sottosegretario.
Le adunanze della congregazione di Propaganda sono

sionis (2).

regolate dalle stesse norme che vigono per le altre Congre-

come tali; in quanto, invece, i religiosi sono missionari,

4° La costituzione Piana ha tolto alle Congregazioni

gazioni e che la legislazione di Pio X confermò. E, cioè,

romane le materie contenziose, stabilendo che tutte le

si hanno piene Congregazioni cui intervengono i cardinali

cause civili e criminali richiedenti ordini giudiziari con

e in cui est reservata solulio dubiorumomniumaut quae-

processo e prova, e solite a trattarsi nella curia romana,
debbano, ad eccezione delle maggiori, essere devolnte al

stionum de iure iulerprelando: examen controversiarua

tribonale della Sacra Rota Romana, che con la lex propria

per se vel ob adiuneta graviorum: disceptatio de gratiis
ac facullalibus inoioris inomenti, iisdemque vel per se vel
ralione modi insuelis: acta denique omnia publici ordinis
atque communis, sive praecepliones en sint sive praescripliones. Ad congressum pertinet ea praeparare quae ad
plenam Congregationem erunt deferenda : deliberata exequi
post approbationem Summi Pontificis: eadem casis optare
similibus, ubi ves perspicua sil, obvia, nullique obiecla controversiae : lavgiri, pro potestate a Pontifice maximo facta,
faculiates, gratias, indulta, quae consueta sint el facilia ;
providere ut quae în officio geruntur, omnia riie procedant
secuadum normas lum cominunes tum peculiares huius
legis el Constit. (5).

Sucrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae, veniva

riorganizzato (3). Onde le .cose giudiziali delle Terrae
Missionis sono sottratte a Propaganda e devolute alla Rota.

9. La Congregazione di Propaganda sì componeva di
un carilinale prefetto, di un cardinale prefetto dell’eco-

nomia e di altri ventisei cardinali, di un prelato segretario, di un protonotario apostolico, di consultori, di una

segreteria con cinque minulanti, di variscrittori, di impiegati d'archivio e protocollo (4).

N cardinale prefetto dell'economia della Congregazione
di Propaganda Fide aveva l'incarico di presidente e colletlore generale degli spogli ecclesiastici, che, come vedemmo,
da Pio VII erano stati devoluti a Propaganda.
La costituzione Sapienti Consilio la però modificato
alquanto la costituzione della Congregazione, abolendo al

ordiuis odministrationem ac disciplinam spectantis, vel

Le congregazioni dei cardinali vengono tenute, secondo
le norme del cap. iv, n. 41, dell'Ordo servandus in Sacris

Congregationibns Tribunalibus Offictis Romanae Curiae,

c. 1, 6°, n. 7, la prefettura speciale per l'economia, con-

costituente la parte seconda della costituzione Piana: e

centrando l'amministrazione di tutti i beni anche della
Camera degli spogli nella stessa Congregazione, facendo

Propaganda si raduna il lunedì nel palazzo proprio della
Congregazione a piazza di Spagna a Roma (6).

(4) Cost. cit.,-c. 1, 6°, n. 5; e pars altera, 1, e cfr. Gaugusch, Die Konstilulion « Sapienti Consilio », del 29 giugno
1908(in Archiv f. Kath. Kirchenrechi, 1909, p. 612 e seguenti).
(2) Cit. Cost. Normae peculiares, 1°, a.
(3) Sapienti Consilio, n, 2°; vedi la fex propria, in Deutsche

decernintus vicariatus omnes Apostolicos, Praefecturas seu

Missiones quaslibet, eas quoque quae Congregationi a Negotiis
ecelesiasticis extraordinariîs modo subsuni.
4° Nihilominus, ut umitati regiminis consulatur, volumus
ul Congregatio de Propaganila Fide ad peculiares Congrega-

Zesschrift f. Kirchenrecht, 1908, 448.

tiones cleferat quaecumque aut fidem attinguni, aul matri-

(4) Saredo, Cod. eccl., m, 926, per l'azienda della Camera
degli spogli.

monium, aut sacrorumriluum disciplinam.
bo Quod vero spectat ad sodales religiosos, eadem Congregatio sibî vindicet quidquid religiosos qua missionarios, sive
uti singulos, sive simul sumpios tangi. Quidquid vero veli-

(5) Sapienti consilio: pars altera citata, c. 11, de iis quae
plenae congregationi servanturet congressui lribuuntur, ni 1 e2.
(6) Trattandosi di legge particolare e recente, difficilmeate
riuvenibile per lo studioso, poichè trovasi solo nelle raccolte speciali di atti della Cliiesa, crediamo conveniente riprodurre le

norme della costituzione pontificia che abbiamo riassuuto.
ConstIT. AposroLica Sapienti Consilio, 29 giugno 1908,
c. 1, 6°, Congregatio de Propaganda Fide:
1° Scerae huius Congregationis iurisdictio iis est circumscripta regionibus, ubi sacra ierarchia nondum constiluia,
status missionis perseverat. Verum quia regiones nonnullae, etsi

hierarchia constituta adhue inchoatum aliquid prae se feruni,
cas Congregationi de Propaganda Fide subiectas esse volumus.
20 Ilaque a iurisdictione Congregationis de Propaganda

giosos qua tales sive uti singulos, sive simul sumptos atlingit,
ad Congregationem religiosorum negotiis praepositam vemitlat

aul relinqual.
Go Unitam habet Congreyationem pro negotiis Rituum
Orientalium, cui integra remaneni quae huc usque servata sunt.

7° Praefeclura specialis pro re oeconomica esse desinil,
omninn vero bonorum administratio, etiam Reverendae Camerae
spoliorum ipsi Congregationi de Propaganda Fide committitur.
80 Cum hac Cougregationi coniungitur coetus pro Unione

Ecclesiarum dissidentium.
.
OrDO SERVANDUS IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBus OFFICIS ROMANAE CuRIaE. Normae peculiares, 29 giugno

Fide eremplas et ad ius commune deductas decernimus: in

1908, cap. 7, art. vi, De propaganda Fide.

Europa, ecclesiasticas provincias Angliae, Scotiae, Hiberniae

1° Cougregatio hac velinet constitutionem, disciplinam
agendigue rationem sibi propriam, in iis omnibus quae cum
dispositionitus Const. « Sapienti Consilio » el praesentis legis

et Hollandiae ac dioecesim Lumemburgensen; in America, provincias ecclesiasticas dominio Canadensis, Terrae Novae ei

Foederatarum Civitatum, seu Statuum Unitorum. Negotia
proinde quae ad haec loca referuntur non eruni penes Congregalionem de Propaganda Fide, sed, pro varia eorumdem na-

componi possunt.
)
2° Iurla vero ea quae pro aliis Congregalionibus stalula
suni, în officio a secrelis alius administer adiecelur nempe

tura, penes Congregaliones celeras.

Subsecretarius.

. 3° Reliquae ecelesiasticae provinciae ae dioeceses, iurisdictioni Congregationisde Propaganda Fide hactenussubiectae,
in eius iure ac polestate maneant, Pariler ad cam pertinere

3° Indulta, quae hactenus haec Sacra Congregatio concedere solebat iis etiam qui suae iurisdiclioni non essent obnoxti,

in posterum suis subditis tantumtribuet.
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I decreti della Congregazione di Propaganda hanno

Art. 4: « Il decreto reale del 4 settembre 1862, peril

valore di costituzioni apostoliche, e sono obbligatori (1).
Nonostante che la costituzione Piana abbia cercalo con
ogni cnra di evitare ragioni di incertezza nella sua applicazione, parecchi dnbbì sono sòrli e sulla competenza e

sequestro dei beni della Congregazione di Propaganda Fide,

sulle attribuzioni della Congregazione.

priorato di San Matteo, per i quali pende Luttora gindizio
avanti i tribunali ».

A norma, però, del n. 4, $ 2, cap. della costituzione
Sapienti Consilio, i dubbi, nel caso di conflittodi diritti,

circa la competenza delle Congregazioni romane sono
devoluti alla Congregazione concistoriale, la qnale, con
sua risoluzione 410 novembre 1908, ha risposto a dodici

posti nel territorio italiano, cesserà di avere effetto. Tale

disposizione non si applicherà al sequestro sui beni appartenenti alla badia di Santa Maria in Regola e all’annesso
Art. 2: « La Congregazione di Propaganda Fide è

restituita mel possesso e godimento dei suddetti beni e
rendite dal di della pubblicazione del presente, salva la
eccezione suespressa » (17).

punti di questione fattile: tra cui ricordiamo essere stalo

Ond’è che, a parle l’esistenza della Propaganda come

deciso che il cardinale prefetto di Propaganda possa con-

ente morale, per le ragioni suespresse relative al riconoscimento implicito per parte deldiritto italiano delle Congregazioni pontificie, avente personalilà giuridica sotto il
regime pontificio, abbiamo per questa Congregazione,

cedere lettere dimissoriali ai sacri ordini agli alunni dei
collegi americano, irlandese e scozzese, mutando però il

titulus missionis in quello servitià ecclesiae (2).
40. La Congregazione di Propaganda Fide è nn ente
morale riconoscinto, come lo sono aleune altre Congrega-

nell'ultimo dei decreti citati, nt vero, proprio, esplicito

tificio, avevano acquistato e godevano della personalità
ginridica (3). I semplici uffici di curia (e quindi non le

riconoscimento.
44. La legge 7 luglio 1866, n. 3036, stabili, all’articolo 11, che tutti i beni immobili degli enti morali ecclesiastici conservati, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi

rappresentanze degli ordini siranieri soppressi), che non
avevano anche perla legislazione papale personalità gin-

parrocchiali ed alle chiese ricetlizie, dovevano essere convertiti per opera dello Stato, mediante inserizione di ren-

ridica, non l'hanno neppure nel nostro diritto, il quale
nulla ha innovato in riguardo, ma ha invece lasciato
sussistere lo stato di fatto anteriore (4).

dita in favore degli enti morali, cni i beni appartenevano.
La legge 12 gingno 1873, n. 1402, estese (articolo 4°,

zioni pontificie, quelle, cioè, che, in forza del diritto pon-

Dunque la Congregazione di Propaganda è ente morale
riconosciuto, e come tale ha diritto di possedere nel regno,

capoverso, articolo 16) alla provincia di Roma la legge
del 1866.
Sorse questione se i beni della Congregazione di Pro-

controfirmato Pisanelli, veniva ordinato che fossero posti
e mantenuti sollo sequestro i beni e le rendite che la
Congregazione di Propaganda Fide di Roma possedeva nel
territorio dello Stato, affidando agli economi generali,

paganda fossero soggetti a conversione (8).
La Giunta liquidatrice per l'asse ecclesiastico (reputando simili agli altri ancle i beni della sacra Congregazione di Propaganda), in occasione della vendita della
villa di Montalto, da Propaganda iniziata a proprio profilto, annunziò in nome suo l’alienazione per iscriverne la

nel distretto dei quali erano posti beni e rendite, l'ammi-

rendita sul gran libro del debito pubblico. La Propa-

nistrazione relaliva, col carico di lenerne conto separato

ganda citò in tribnnale la Giunta il 6 agosto 1874: la

ma nei modi prescritti dalle leggi del medesimo (5).
Col r. decreto 4 seltembre 1862, datato da Torino e

dalla gestione economica propriamente detta (6).

Questi disposizione venne revocata con decreto dalo a
Firenze il 2 agosto 1868, controfirmato DeFilippo:
4o Congregatio de Propaganda Fide pro negoliis ritus
orientalis sua tantum munia ex integro servabit. In îis lamen,

quae internam Officii disciplinam el modum tractandi negotia
spectant, huius legis normis sive communibus sive peculiaribus
inhaerebit,

5° Circa huius Congregationis el Camerae spoliorum administrationem, peculiaris norma quamprimum dabitur, quae,
a speciali Cardinalium coetu revisa, per Eminentissimum Praefectum Summi Pontificis approbationi subiicetur (Archiv fi
Kath. Kirch., 1908, p. 684; 1909, p. 521).
Perte notizie sui collegì di missionari, vedi alla voce Sacro Col-

legio, 1. 6; per l’indicazione delle prefetture, vicariati, delegazioni, soggette a propaganda, v. Ja Gerarchia Cattolica peril
1909, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, pag. 299 a 327; aggiungi
però il breve 14 aprile 1908, con cni Pio X elevò la Prefettura
Aposlolica del Marocco a Vicariato (Archiv f. Kat. Kirch., 1909,
109), e 22 settembre 1908, per l'istituzione del Vicariato di
Temiokamingea (Comm., 1, 190).
Perl’attuale costituzione di Propayanda Fide, vedi Gerarchia,
citata, 1909, pag. 421-427.
(1) Const. Probe, Pii IX, 9 maggio 1853: Nil vero inanius
quam quod ad captivandam fidelium simplicitatem iaclilare

feruntur hi presbiteri, permulta esse quac staluta sunt, nou
ab Apostolica Sede et a Romano Pontifice, veruma eo inscio el
inconsulto, a S. Congregatione de Propaganda Fide, non-

Giunta seguitò la sua via: la villa fu vendutadi fatto a

favore della Giunta. « La Propaganda cedette all'insolenza » — dice la scrittnra officiosa della Curia romana:
nullaque attendende:.... S. Congregalionem mostram non nisì
Apostolicae Sedis ministram esse noruni omnes.
(2) Archiv f. Kath. Kirch,,1909, 727 e seg.; clr., peril li
tulus missionis e serviti ecelesiae, alla voce Ordine Sacro, n. 14.

(3) Schiappoli, op. cit., vol. tr, n. 528.
(4) Schiappoli, op. cit., vot. ur, n. 528; Friedberg-Rufini,
op. cit., pag. 703.
(5) Scaduto, Diritto eccles. vigente in lialia, vol. 1, p. 260.
(6) Saredo, Cod. ecel., vol. 1, pag. 311.
(7) Saredo, op. cil., vol. 1, pag. 345.
(8) V. sulla questione: Anonimo, La questione dei beni di
Propaganda (in Monitore Contenzioso, 1884, pag. 5-10);
Bonghi, La Propaganda Fide e il Governo italiano (Nuova
Antologia, vol. LxxIV, p. 420-134; Fiocenza, Per la sen
tenza contro la Propaganda, un grido, Palermo, Tip. Virzi;
De Martinis, La Propaganda cattolica al sec. XIX, Napoli,
Tip. degli Accattoncelli, 1884; Lu Propaganda e la conversione
dei suoi beni immobili per opera del Governo italiano (segue la

raccolta delle proteste contro le sentenze della Corte di cassazione di Roma: Pubblicazione dell’Osservatore Romano), Roma,

Tip. Editrice Romana, 1884; Soderini, La Propaganda Fide e
il Governo italiano (estratto da La Rasseyna Italiana), Roma,
Befani, 1884; Scaduto, op. cit., 1, p. 258 e seguenti. — V. alle
voci: Chiesa, n. 83; Conversione dei benì ecclesiastici, n. 28;
Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, n. 39.
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La Propaganda e la conversione (1) — e si astenne per

« Qnando il Governo preparò l'elaborato progetto di

allora dal procedere innanzi. Lusingavasi che l’intromessa
di potentissimo personaggio varrebbe a trattenere le brame

legge (19 giugno 1873) per l'estensione alla provincia di

mai sazie degli oppressori della Romana Sede. Questi

arvero al principio non voler desistere: ed ai 29 novembre 1875 il procnratore della Giunta ripreselalile.
Vero è che poco stante rislette: ordini erangli giunti da
lale cui faceva d’uopo obbedire. Così passarono tranquillamente le cose fino al 1880. Ma, come quella voce fu
spenta e le paure dell'Europa sminuite, si aggiunse animo
e ardire ai signori di Roma: improvvisamente un Morena,
regio commissario, ai 12 giugno dell'anno stesso pose

all'asta molti poderi urbani e rustici di Propaganda.
La Propaganda adi allora i tribunali. E la questione
abbandonava così il terreno politico, su cui era stata trattenuta, per entrare nel campo giuridico.
I sostenitori dell'inconvertibilità deî beni di Propaganda
opponevano essenzialmente la legge delle guarenligie, la
mancanza di carattere ecclesiastico nell'enle, il sno carat-

Lere internazionale e il suo scopodi civiltà.
La legge delle gnarenligie veniva invocata per il suo
art. 4, che conservava nna somma a favore della Santa

Sede, sommacon cui doveva provvedersi anclie alle Congregazioni ecclesiastiche: di qui deducevasi l'eccezione a
favore di Propaganda. Ma a questa argomentazione si

opponeva che la legge sulle guarentigie non aveva col suo
art, 4 esentato affatto nè le Congregazioni, nè il papato

Romadelle leggi sull'asse ecclesiastico, lo corredò di utili
elenchi contenenti la indicazione delle corporazioni religiose, nonché degli enti morali ecclesiastici esistenti nella

città di Roma soggetti alla conversione: con dichiarazione
che non si erano risparmiate cure e diligenze per evitare

che sfiggisse alla conversione un ente ecclesiastico
qualungne.
«In questi elenchi non è compresa la Propaganda Fide,
ed il Governo non poteva ignorare, nè ignorava una istituzione la cni fama era totem vulgata per orbem. L'omis-

sione fu adunque ex proposito, e siccome per le fabbricerie
fu necessaria una legge per comprenderle nella conversione, a più forte ragione avrebbe il legislatore dovuto
occuparsi, con la legge 19 giugno 1873, dell'istituto di
Propaganda, se per poco avesse voluto comprenderlo tra
gli entì soggetti a conversìone ».
La Corte d'appello di Ancona, cui questa sentenza della
Cassazione romana rinviò la causa, i114 dicembre 1884 (6),
rilevando come nella discussione delle Camere mai si era

messo in dubbio l'applicabilità della conversione dei beni
di Propaganda, ma solo si era discusso sulla qualità della
rendita nella qnale si dovessero convertire, dichiarò tali
beni soggetti a conversione, confermandoil giudizio della
Corte d'appello di Roma. Contro la decisione della Corte
anconitana si inoltrò ricorso: e la Cassazione romana, a
Sezioni nnite (7), il 27 febbraio 1884, pronunziava defini-

slesso dall'art, 2 codice civile, per cui gli istituti ecclesiastici godono dei diritti civili secondo le leggi e gli nsi
osservati come divitto pubblico, e quindi non potevano
godere dei beni stabili, perchè la legge del 1866 li

zione contraria nè l'origine storica dell'istituto, nè la cir-

sottopone alla conversione (2).

costanza di estendere la sua azione benefica all’estero, in

Per quanto all’ecclesiasticità che non volevasi riconoscere a Propaganda, e che costituiva il secondo argomento
contro la conversione, essendo, nell'epoca in cui sorse la

quanto chie nessuna eccezione in questo senso venne falla
dalle leggi eversive.

questione, già prevalsa la giurisprudenza che riteneva

contro questo giudicato la Santa Sede elevò lamenti. Il

sufficiente, agli effetti della conversione e soppressione,

cardinale segretario di Stato, il 10 febbraio 1884, commnnicò ai nunzì apostolici nna protesta, e il pontefice tenne
it 3 marzo 1884 un'allocuzione al Collegio dei cardinali.

non già l'ecclesiasticità in stretto senso di erezione in
Lilolo canonico, ma in senso lalo, e cioè il semplice scopo
di cullo, scopo evidentemente inerente a Propaganda, come

tivamente sulla questione, dichiarando i beni soggetti a
conversione, poichè non hanno influenza per una risolu-

L'importante sentenza (8) lia chiuso la vertenza. Però,

rota lo Scaduto (3), la questione potea ritenersi risolula

Intanto si-raccoglievano proteste in Lutto l’orbe cattolico,
inviti dei vari episcopali ai loro Governi perchè interpo-

prima di nascere, cioè prima che leggi sull'asse ecclesiastico venissero estese alla provincia di Roma.

inviti di deputati cattolici, di Università cattoliche.

All’essere la Propaganda istituto internazionale ed essere
istituto di civiltà, si contrapponeva: che, anche come
istituto estero, essa doveva possedere, secondo le leggidel
regno, e che del resto l’art. 23 della legge 19 giugno 18739,
n. 1402, soltoponeva a conversione i beni di enti ecclesiastici a favore di stranieri nella città di Roma; chie le alte
finalità dell'istituto non venivano punto pregiudicate dalla

conversione. La Corte d'appello di Roma, con pronunzia
13 novembre 1880 (4), dichiarò i beni sottoposti a conversione. La Cassazione di Roma, a cui era stato inoltrato
Ticorso contro questa sentenza, con decisione 7 giugno
1881 (5), cassò la sentenza, dichiarandosi a favore della
lesi della inconversibilità, argomentando così:
. (i) Riprodotta in Scaduto, op. cit., vol. I, pag. 262, da cui
sì Mporta.

(2) Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 260.

(3) Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 260, in fine.
(4) Legge, 1881, 1, 737.
(5) Foro Ital., 1884, 1, 543.

”

nessero i loro buoni uflicî presso il Governo d’Italia (9),
Il Ministro degli Affari Esteri, Mancini, aveva già,

però, il 20 febbraio 1884, diretta agli ambasciatoriitaliani
all'estero una nota, nella quale dichiarava che nessuna
Potenza s'era intromessa, nè avrebbe avuto diritto d’iniromettersi, neppure officiosamente, nella questione della

conversione dei beni di Propaganda; dando istruzioni in
conformità agli agenti diplomatici.
Né i buoni uflicì, nè la protesta papale del 3 marzo

ebbero effetto: e allora il cardinale prefetto di Propaganda, con circolare 15 marzo 1884 a tutto l'episcopato cattolico, trasferi fuori d’Italia la sede amministrativa di essa.

Un'eco ancora della questione si ebbe con le interrogazioni dei dep. Odescalchi e Toscanelli (4 aprile 1884) e
(6) Foro Ital., 1882, 1, 142.
(7) Giurisprudenza Ital., 1884, 1, 3, 50.
(8) V. alla voce Conversione dei beni ecclesiastici, pag. 684,
nota 9, ove è riportata.
.
(9) Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 263 e 264, ricorda 24 pro-

teste, desumerdole dal citato: La Propaganda e la conversione.
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del senatore Pantaleoni (23 aprile 1884). Adessi rispose

il ministro Mancini. Il cardinale segretario di Stato spedi
ancora nna circolare 30 aprile 1884 sul discorso Mancini;
ina la condizione delle cose rimase quale era: e d'allora
la questione non fu più considerata viva (1). E la Propaganda continuò ancora ugnalmente l’opera sua(2).
42. L'azione di Propaganda non comprende l'Italia, il
cui territorio è provincia Sedis Apostolicae: però ad essa
è sottoposta la colonia Eritrea, in cui è stata istilnita una
prefettura apostolica di capuccini italiani, sostenuta dal
Governo italiano, il quale, del resto, con vari alti dimostrò
di prendere a cura, nell'interesse stesso della nazione, le

missioni.

Il r. decreto 28 settembre 1889 erigeva il collegio
francescano di Sant'Antonio di Roma, avente lo scopo di
mandare le missioni all'estero, in ente morale; e già

col r. decreto 28 ottobre 1878, u. 4606, aveva trasfor-

mato l'antico Collegio dei cinesi in Napoli iu istituto morale
di pubblica istruzione, che nieglio rispondesse ai tempi,
chiamandolo Real Collegio Asiatico.

Oltre la disposizione della legge 1866, chie, tra i pesi
imposti al Fondo peril culto, stabiliva l'obbligo di sussidi
ai missionari italiani all'estero, è a ricordare che la legge
sull'eniigrazione 34 gennaio 19041, all'articolo 34, dice

che gli alunni interni in istituti del regno o nell’Eritrea
di istituti per le missioni possono ritardareil servizio lino

a 26 amri: e quando si rechino all'estero in qualità di
missionari, godonolefacilitazioni concesse ai nati e residenti all'estero; e il Ministro degli Affari Esteri può richiedere ai vettori di emigrazione il biglietto gratuito peri
missionarì (3).

Connesso a questo argomento è quello del protettorato
delle missioni, che per le missioni d'Oriente, prima detla
rottura col Vaticano, era esercitato dalla Francia.
In ordine a questo argomento, per quanto riguarda

la politica italiana, ricordiamo quanto disse il Ministro
degli Esteri, Tittoni, il 4 giugno 1908, sulla protezione

degli istituti religiosi: « Dirò che ho sempre considerato
diritto e dovere primordiale dello Stato la protezione

dei cittadini e delle collettività nazionali all’estero (specialmente se espressamente richiesta), quali che siano
le loro credenze religiose..... Del resto, coloro che mi
hanno attaccato, quasi che la protezione degli istituti
religiosi fosse una mia invenzione, dimostrano la più

assoluta ignoranza dei precedenti della politica italiana,
della quale io non feci che continuare le costanti tradizioni, senza aggiungervi nulla del mio. Dirò di più:
uell’intesa con la Francia, desideroso di defiuive amichevolmente tale questione e di evitare che desse luogo a
(4) V., pertutto ciò, Scaduto, Diritto eccles., ecc., cit., vol. 1,
pag. 257-265.
(2) IN rendiconto di Propaganda 1908-1909 dà le seguenti
notizìe sulle terre di missione :
in America (Indie Occideutali, Bassa California, Perù, Chiti,
Argentina), popolazione 2,500,000, con 650,000 cattolici,
400 missionari.
In Europa (Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania in parte,
Stati Balcanici, Turelria), popolirz. 40,000,000,con 1,000,000 di
cattolici e 1500 missionari.
In Asia, popolazione 900,000,000, con 3,500,000 cattolici
e 7650 missionari.
in Africa, popolaz. 150,000,000, con 1,000,000 di cattolici e
750 missionari.

conflitti, io derogai alquantoalla rigidità dei principî propugnati dai miei predecessori e nell’applicazione di tale
intesa io mì dimostrai sempre conciliautissimo. Le tratfative al riguardo tra Italia e Francia dettero sempre luogo
ad espressioni di amicizia ».
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l'exercice du droit de proprielé dans ses rapports avec les pro-

fondo sul sottosuolo (Filangieri, 1884, 543). — Manzoni, L'ori-

prieétes voisines, Aix 1900. — Rivière, Regime de la proprieté
mobiliére en France, 1865. — Roberti, Dei beni appartenenti

gine e la forza generatrice della proprietà, Roma 1905. —
Mantia, De iure proprietatis, de iure servitulis, Romae 1904. —

alle città dell’Italia settentrionale dalle invasioni barbariche
al sorgere dei Comuni, Modena 1903. — Salemi Pace, Sul

Marasca, Sulla interpretazione del capoverso dell'articolo 22

diritto della proprietà moderna dalla sua genesi storica (Circ.
Giu»., 1904, 95). — Salvagnini, Della proprietà e in ispecie

della legge sui lavori pubblici (proprietà del suolo, degli spazi
e dei vicoli nell'interno delle città e dei luoghi abitati ed aperti
al pubblico (Munic. Ital., 1882, 305). — Marguery, Le droit
de propriété et le régime démocratique, Paris 1906. — Marquis
De Vareilles Sommiéres, De la propriété (Revue critique de
legislation et de jurisprudence, novembre 1907). — Matlrey, De
la propriété et des droits d’usage en Algérie (Revue des Eaur et
des Foréts, A e 15 febbraio 4909). — Id., La propriéte fonciére
et ses modalités en droil annamite. Essai surl'organisationet le

della intellettuale, Padova 1862. — Salvioli, La distribuzione

della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'Impero (Archiv, Giur., Lx11,159). — Savigny, Ueber die « lis vindiciarum»
(Zeilschrif f. geschichtliche Rechtswissenschaft, 11, 421). —
Scarzi, Sul diritto di proprietà, Lecce 1873. — Schmidt, Das

Recht des Ueberhangs und Ueberfalls, 1886. — Schrider, Gesetzliche Verausserungsverbote, 1875. — Schupfer, Degli ordini
sociali del possesso fondiavio presso i Longobardi, Venezia 1861.

regime de la propriété rurale en Cochinchine, suivi d'un projet

— Scialoja, Alcune osservazioni sui limiti del diritto di proprietà

de décret portanti réglement sur la propriété fonciére des in-

nella relazione con i sistemi (Foro It.,1879, 1,149, in nota). —
ld., Questione di proprietà e di servità, Milano 18841. — id., Le

digénes et asiatiques assimilés è la colonie, Paris 1909. —
Mayer, Ueber das « duplex dominium» (Zeîtschr. f. geschichtliche
Rechtswissenschafi, vii, 1). — Mezzacapodì Monterosso, Ragion

d'essere del diritto di proprietà, Napoli 1895. — Miraglia, Del
diritto di proprietà considerato brevemente sotto il suo aspetto
filosofico, politico, storico e legislativo (Dir. e Giurispr., 11,
253). — Mondolfo, La filosofia della proprietà alla « Costituente » ed alla « Legislativa » nella rivoluzione francese (Ri-

proprietà: lezioni di diritto romano, raccolte a cura di A. Marchi
e Mandolesi, Roma 1901, — Sell, Romische Lehre des Eigenthums, 1852. — Siegfried, Le régime et la division de la pro-

priété dans le pays de Caux (Le Musée social, memoires et
documents, settembre 1905). — Sinaijsky, Saggi di storia della
proprietà del suolo e di storia del dirilto nell'antica Roma (in
russo), 1908, — Sorge Vadalà, / rapporti di vicinato, Torino

vista di filosofia e scienze affini, 1908, pag. 519 e 672). —

1909. — Soubeyran, La propriéte et la question du sol (Revue

Munerati, Per un concetto morale del diritto di proprietà (Rivista internazionale, 1906, 202). — N. N., La proprietà pri-

socialiste, settembre 1908). — Tchernichewski, La possession
comunal du sol (trad. francese), Paris 1903. — Tempis, L'or-

— Napodano, Cenni sul diritto di proprietà dei barbari in

dinamento della proprietà secondo il codice civile italiano in
relazione con recenti studî sociali e legislativi, Torino 1887.

vala e l'interesse pubblico: studio giuridico-sociale, Roma 1892.
Italia, Napoli 1905. — Neppi, Il problema della piccola pro-

— Trapanard, L'« ager scripturatus v: contribution è l’historre

prietà fondiaria: estratto dagli Atti della R. Accad. dei Georgofili, Firenze 1909. — Obrecht, Dissertalio de rei vindicatione,
Argentarii 1586 e 1609, — Oleari, Dissertatio de rei vindi-

de la propriété collective, Paris 1908. — Unger, Eigenthum an
der Gesammisache (Jahrbicher f. die Dogmatik des heutigen
rimischen und deutschen Privatrechts, xn, 273). — Valenti,

cafione non competente alleri cuius pecunia res acquisita fuit,

Le forme primitive e la teoria economica della proprietà:

Lipsiae 1744. — Opran, Question de la propriéte foncière dans
le principauté voumaine, Paris 1858. — Padel el Steeg, Legislation foncière ottomane, Paris 1904. — Pagenstecher, Die
romische Lehve vom Eigenthum, Heidelberg 1857-1859. —

saggio, Torino 1892. — Varcasia, Del sottosuolo (Monit. Trib.,

Palladino, Della proprietà, Napoli 1880. — Pallotta, Diritto del
proprietario al sottosuolo (Dir. e Giur., 1,197). — Pampaloni,

Sulla condizione giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo nel
diritto romano e odierno; nuovo contributo alla teoria delle
« res comimunes omnium n (Archivio Giur., xLwni, 32). —

1888, 545). — Vassalli, Sul rapporto fra le « ves publicae »

e le ves fiscales » in diritto romano (Studi Senesi, 1908, 232).

Velardita, La proprietà secondo la sociologia, Napoli 1900. —
Viollet, Du caractére collectif des premières propriétes immabiliaires,'in Bibliothèque de l'École des Chartes, 1872. — Virgili,
Du régime de la proprieté mobiliére en droît barbare, frane,
féodal, coutumier, intermédiaire, et en droit francais actuel,

1896. — Vismara e Fossati, Vicende della proprietà fondiaria

Pasanisi, Della proprietà, ossia commento storico-filosofico al

in Occidente fino allo stabilimento dei feudi (Atti dell'Ac-

capo 1, titolo 11, libro n del codice civile, Trani 1888. — Pellal,

cademia di Torino, vol. xXxIX, pag. 157-446). — Watkins,
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Treatise on copiholds, 1797. — Westermarck, Eigenthums-

Storicamente, come succedente a uno stato indefinito

empfindung und Diebstahlrecht insbesondere bei den Naturvol-

di possesso precario, è la proprietà collettiva che si costi-

kern (Zeitschrift fin Socialwissenschaft, luglio 1908). — Williams, Principles of the law of personal property, London 1878.

tuisce (8). Proprietà collettiva nella comunità di villaggio
o nella famiglia (9) o nell’una e nell'altra insieme, di cui

— ld., Principles of the law of real property, London 1880.
TiroLo I. — GENERALITÀ, STORIA E LEGISLAZIONE
COMPARATA.
Capo |. — Nozioni generali.
I. Fondamento extra-giuridico del diritto di proprietà. — 2. Forma

della proprietà nella sua evoluzione. — 3. Proprietà moderna. — 4. Definizione. — 5. Oggetto della presente voce.
4. Il desiderio di costitnire fra sè e ciò che lavvi di

esterno un rapporto dipendentemente dal quale ciò che è
oggetto del rapporto stesso è alla disposizione propria, ed

il desiderio di conservare tale rapporto una volta che jo
stesso venne costituito, ha delle profonde radici nella

luna sisviluppa tanto più prospera quanto meno l’altra

incontri condizioni favorevoli alla propria espansione (10).
Proprietà collettiva nella famiglia e nella comunità di villaggio, che è proprietà a schiavi, se nella società havvi
una divisione fra uomini liberi e servi. Proprietà collettiva

nella comunità di villaggio e nella famiglia, che si mula in
proprietà feudale, la cui caratteristica è di appartenere
sempre e tutta al signore, nel mentre al vassallo ne spetta

il godimento col corrispettivo di determinate prestazioni
da farsi al signore, proprietà feudale che ha per suo substrato la servitù della gleba, e che sorge allorchè il capo
elettivo del villaggio sì trova mutato in signore ereditario (11), e allorchè si verificano altri fatti dipendentemente dai quali la proprietà sia presso un capo, nel mentre
il godimento è presso chi a tal capo è sottoposto. Pro-

psiche degli animali intelligenti in genere e in quella
dell'uomo in ispecie: la nozione della lotta e del conseguente danno che sarà per risultare per sostituire con Ja
forza sè stesso a colui che del rapporto è soggetto, lanno
per effetto di stabilire e fortificare la consuetudine checia-

prietà collettiva, della quale oggetto, in origine, è la

scuno abbia a propria disposizione ciò che ha ridotto alla

del lavoro ed in via generale sulle cose mobili (13). La

disposizione stessa (4).
Cotale uso viene costituito in un diritto apertamente
riconoscinto (2), dipendentemente dal quale la generalità

proprietà collettiva e l’individuale nel corso dell’evolu-

delle persone non può impedire ad una di esse di godere
e disporre di ciò che si trova in condizione da poter esser
da costei goduto e disposto (3): è questo il diritto di proprietà o di dominio (4), che se ha connessione con il pos-

sesso perchè, come si vedrà a luogo opportuno, nel diritto
di proprietà è compreso anche quello di possedere (5), non
sì confonde con lo stesso (6).

2. Ora è il singolo soggetto di diritto coloi al quale appartiene Ja proprietà, ora la proprietà appartiene alla collettività dei componenti un consorzio sociale, sia lo stesso

proprietà fondiaria, ma che esiste accanto alla proprietà

individuale, la quale si svolge dapprima sulle armi, e
presso i popoli cacciatori e pescatori, rispettivamente, sugli
arnesi necessari alla caccia ed alla pesca (12), sui prodotti

zione sociale non sì vengono a trovare in un rapporto necessario con la forma di organizzazione dei singoli consorzi
sociali (44). Ma si vengono a trovare in rapporto col genere di vita che viene condotta dai componenti ciascun
consorzio, con le abitudini contratte dai detti componenti
nel tempo in cui un determinato genere di vita venne condotto, con la prevalenza nei singoli consorzi sociali di alcuni su altri componenti il consorzio, con l’organizzazione
economica dei singoli consorzi, per dirla in poche parole,
con le necessità che vi sono nei singoli consorzi sociali.
Infatti, indarno si cercherebbe la proprietà individuale del

gentilizio, territoriale, signorile o corporativo, e così si

suolo presso i popoli nomadi, anche nello stato pastorale;
errando i componenti tulti del consorzio sul territorio in-

vengono ad avere dne specie di proprietà, la individuale e
Ja collettiva (7).

liero, le circostanze non permettono ai diritti individuali
di prodursi, e se anche si producessero, di delimitarsi. Ma

(1) Spencer, Principes de sociologie, n. 536, Paris 1883.
(2) ! giureconsulti della scuola metafisica discutono se o meno
la proprietà sia di diritto naturale. Confr. Biarchi, Corso del
codice civ. ital. (vol. 1x, p, 42, n. 82, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1895), dove gli amanti delle logomachie
possono trovar materia piacevole!
(3) Gli antichi vedevano nella proprietà la persona e la cosa,

(4) Havvi chifa distinzione fra dominio e proprietà. Confronta:
Toullier, Droît civil, vol. m, pag. 83; Proudhon, Traite du
domaine de proprieté, 6,8; Bianchi, op. e vol. cit., p. 83. Sta
però che nella nomenclatura giuridica i due termini sono sinonimi.

(5) Scillamà, Il possesso nei suoî rapporti colla detenzione e

mediato. Kant, invece, definisce il mio « per ciò con cui io mi

la proprietà (Scienza dir. priv., 1895, 95).
(6) Cass. Palermo, 6 aprile 1867, La Corte c. Cacopardo
(Legge, 1867, 69).
(7) Tchernichewski, La possession communale du sol (tradu-

trovo in tal guisa congiunto che un altro usandone senza mia

zione francese), Paris 1903.

concessione mi lederebbe » (Cantoni, Emanuele Kant, vol. n,
neg. 296, Milano 1883). Ond'è che ai riguardi dî una cosa, secondo la teorica del Kant, esiste un certo rapporto fra il sougetto

(8) Loria, Analisi della proprietà capitalistica, vol. n, p. 22
e seg., Torino 1889; Pollock, Introduction è l'étude de la

science politique, pag. 434 e seg., Paris 1898.

zione della libertà personale del soggetto, conformementealla
legge della libertà generale, il soggetto verrebbe a trovarsi personalmente leso se un altro gli togliesse la sua libertà o lo limi-

(9) Hubert Valleroux, Le pairimoine familial (Revue catholique des institutions et du @roît, febbraio 1909); Cadot, Le
bien de famille (Le Correspondanit, 10 febbraio 1909).
(10) Hearn, The aryan household 189, Melbourne 1879.

come dei valori eguali, fra cui esiste un rapporto giuridico im-

e le altre persone; una cosa essendo abbandonata alla discre-

tasse nella stessa; è nella possibilità di siffatta lesione del sog-

(14) Lafargue, Origine ed evoluzione della proprietà, pag. 199

getto da parte degli altri soggetti, che si rivela la proprietà,

e seg., Palermo 1895.
(12) Post, Giurisprudenza etnologica, vol. n, $ 474, Mi-

la quale conseguentemente apparisce un rapporto fra persona €
persona. Ed è questo il modo esatto di considerare il rapporto:
se diritto è di essenza sua un rapporto fra persona e persona,
non puòcostituire diritto un rapporto fra persona e cosa.
80 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

lano 1908.
(43) Spencer, op. cit., n. 597.

(14) Post, op. e loc. cit.
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anche presso 1 popoli aventi sedi fisse la proprietà indivi-

duale del suolo trova ostacoli a costiluirsi; epperò è la proprietà collettiva il regime che la la prevalenza: nsi tradizionali di lasciare la proprietà in comune, impossibilità
di difendere dalle altrui invasioni ciò clie fosse stalo ridollo a proprietà individuale, valore temporaneo delle singole parti a ciascun componente il consorzio assegnale,

dipendentemente dal fatto che, atteso lo stato rudimentale
dell'industria agricola, il snolo viene presto sfruttato e rimane cosa senza valore, sono tutti faiti che costituiscono

della coltura a terre piùsterili o Ja sua intensificazione (4);
fatti economici questi incompatibili con la forma collettiva
della proprietà.
Ma appartenga al singolo soggetto del diritto odalla
collettività dei componenti nn consorzio, l'essenza del di-

ritto non muta; si Lratta sempre di un diritto acché non
sia pusto ostacolo al godimento ed alla disposizione di ciò
che si trova in condizione maturale e giuridica da poter
essere goduto e disposto.
3. Diritto però che nelle legislazioni moderne ha la

ostacoli al sorgere d'una proprietà individuale del suolo (1).

tendenza ad affermarsi come diritto indivilnale; ed anzi

Accanto però a queste canse ostative, ve ne sono altre che

dato è rilevare nelle moderne legislazioni disposizioni intese ad impedire Ja costiluzione d'una proprietà col-

favoriscono la formazione di una proprietà individuale tostochè le condizioni sociali non impediscono la loro eflìcacia. Cansa che favorisce Ja formazione di una proprietà

lettiva (5).

individnale è Ja violenza delpiù forte: la lotla, sotto una 0
sotto altra forma, è causa capace a «determinare i membri

anche proprietà borghese, in via generale dalle legislazioni

d'un consorzio sociale a cedere o a non impedire ad altri,

zione, scende in campoil socialismo, con un'azione Lendente

sia costui un componenteil consorzio, oppure unestraneo,

a tramutare la proprietà dei mezzi stessi da individuale in

il godimento e la disposizione di ciò di cni insieme agli

collettiva ed a riescire alla socializzazione dei mezzi. Eccede i limiti d’nn lavoro giuridico l'esame sotto i suoi differeniti aspetti, specialmente sotto l'aspetto etico ed ecouomico, della teorica socialistica, come eccede i detti miti

altri membri del consorzio aveva la disposizione ed il godimento (2). La seconda delle dette cause è lo sviluppo del-

l'individuolismo: l'acenmulazione delle cose mobili, frutto
del proprio lavoro, la proprietà delle quali è individnale,
con la conseguente indipendenza ti colni che si procurò le
cose stesse dal consorzio di cui fa parte, lo scambio conseguenza della detta accumulazione di cose mobili, scambio

il quale finisce con l'applicarsi anche al snolo, sono fattori
del passaggio dalla proprietà collettiva del suolo alla proprietà individuale, perchè quando il danaro serve alla
compera del suolo, questo viene ad assimilarsi sotto tal
punto di vista alla proprietà personale, frutto del lavoro,
con la quale termina col confondersi (3). Ma, più che da
qualmique altra cansa, il passaggio della proprietà collettiva del suolo alla proprietà individuale è determinato dal
lavoro applicato al suolo che determina colui che ha compiuto il lavoro stesso a non privarsi di ciò che ha nigliorato; dall'incremento incessante: della popolazione che
rende intollerabile la forma collettiva della proprietà in
comunità di villaggio, di famiglia o feudale, che rende incomportabile Ja persistenza di campi, di pascoli, di boschi
comuni; aumento di popolazione che impone l'estensione
(1) Spencer, op. cit., n. 538.
(2-3) Spencer, op. cit., n. 529.
(4) Kowalewski, Tableau des origines el de l'evalution de la

Senonchè contro tale proprietà individuale, chiamata
e dai codici accolta, per ciò che rignarda i mezzi di prodo-

il formolare previsioni relativamente all'esito dell'azione
da) socialismo spiegata: per un lavoro giuridico conv'è il
presente busta aver rilevata la tendenza d'un partito, il
quale conta nel sno seno numerosi adepti.
Ma, apclie indipendentemente dal socialismo, una tendenza sì manifesta nelle società moderne, la Lendenza a

porre in evidenza nella proprietà, specialmente del suolo,
nou soltanto l'elemento individualistico ma l'elemento sociale, da scorgere nellaproprietà, sia pure individuale, la
funzione sociale. Di qui l'indirizzo, se non deicodicicivili
che nella proprietà più che altro scorgono un diritto privato fino ad un certo limite assoluto, della legislazione
speciale, a provvedere a ciò che la proprietà ha di importante per gli interessi comuni, legislazione speciale chie

non soltanto si stende sui principî dei codici per ricoprirli,
ma chevi si insinua, li rompe e ne prepara la caduta.
4. Le legislazioni della proprietà tentarono la definizione (6): la proprietà è il diritto di godere e disporre
della cosa nella maniera Ja più assoluta, purchè non se

propriété, Stockolm 1890, pag. 189, 190.
(5) Confr.: art. 684, 984 cod. civ.; art. 845 cod. francese;

dotium, n. 29); Viviano ricordato da Accursio, afferma che suas
res polest quilibet administrare prout vult (Nelcasus della Gl. al
I. 24, Cod. mandati, rv, 35); alle volte la Glossa fa l'ipotesi
clie il proprietario getti le cose sue in mare (GI., ad 1. 1, Cod. de
inofficiosis donationibus, 11, 29); altre volte, per distinguereil

$ 830 cod. austriaco; art. 734 cod. Due Sicilie ; art. 938 codice

procuratore da chi è proprietario della cosa, allermasi quest'ul-

parmense ; art. 4038 cod. albertino; art. 1019 cod. estense,
art. 2692 cod. argentino; art. 2180 cod. portoghese; art. 400
cod. spagnolo; art. 650 cod. svizzero. Il codice tedesco,
collettiva, ]l codice svizzero, art, 335 e seguenti, ammette di

timo esserarbitro e dispositore della cosa (Gì. ad I. 21, Cod. mandati, rv, 35). E con Bartolo, il quale ebbe la via spiamata da
Gino da Pistoia, che si affermail carattere illimitato, esclusivo,
individualistico della proprietà (Salvioli, Manuale di storia del
diritto, pag. 379, Torino 1903); è a Bartolo che si deve la defi-

regola una proprietà collettiva della famiglia col titolo Beni di

nizione della proprietà: dominzumest ius de re corporali perfecte

famigha.
(6) Nella |. 1, Dig. de his qui sui vel alieni iuris suni, e nel
$ 2, Ist., codem, la proprietà del padrone su? servi è chiamata
potestas, che deve rimanere illibata; nella |. 21, Cod. mandati,
Iv, 35, il proprietario vien detto suae rei moderator el arbiler;
ma una definizione del diritto di proprietà nom si trova nel

disponendi, nisi lex prohibeatur (ad 1.47, sî quis in $ differentia,
Dig. de adquirenda vel amiltenda possessione, xL1I, 2; Opera
omnia, vol. v, p. 84, Venezia 1615). La definizione di Bartolo

$ 1040, in quella vece, ammette la costituzione della proprietà

Corpus iuris. Una definizione della proprietà nemmenosi trova
trella Glossa, sebbene dalla stessa sia fissato qualclie punto caratterislico dell’istituto : così Azone allerma che niulier de dote
ecacta facit quidquid velit (Summa in quint. lib. Cod. de iure

fu accolta dai giureconsultiitaliani del secolo XVIe dalla giurisprudenza culta; e fu accolta anche dalla scuola del diritto naturale

(Grozio, De iure belli el pacis, Disc. prelim., vi, c. mm; lib. n,
c. vi, 81; Pullendori, Elem. iurispr. univers., lib. 1, def. 5,
8 2), dal Pothier (Proprietà, cap. 1, n. 4), e la defirizione della
proprietà viene formolata nel seguente modo: dominium est
ius ulendiel abutendi quantum iuris ratio palilur.
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ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (1);

5. Sotto la presente voce è della proprietà quale istituto

la proprietà considerata come diritto è la facoltà di dis-

giuridico, le norme relative al quale in via generale nelle
legislazioni sono incluse nei codicicivili (9), che è d'uopo
occuparsi.
.
i

porre a piacimento e ad esclusione d'ogui altra persona
della sostanza e degli utili della cosa (2); la proprietà è

quel diritto reale in virtù del quale una cosa si viene a
trovare sottomessa alla volontà ed all'azione d'una persona (3); si dice diritto di proprietà la facoltà che uno

Prendemlo a considerare nel loro complesso i principi
legislativi e scientifici che alla proprietà si riferiscono, è
dato constatare che gli stessi non formano un tutto omo-

tiene di applicare alla conservazione della sua esistenza ed
al miglioramento della sua condizione tutto ciò che può

geneo che possa essere oggetto di uua trattazione coniplessiva, ma vanno distribuiti în classi, e precisamente sotto

essere legittimamente acquistato e di cui può liberamente
disporre (4); la proprietà è il diritto di goderee di dis-

di procedere alla loro trattazione, è il caso di esporre

le rubriche di cui ai susseguenti Litoli n a w. Prima però

porre della cosa senza altre restrizioni clre quelle stabilite

quanto uel diritto antico, nel diritto intermedio e nel

dalla legge (5); il proprietario d'una cosa, se la legge od

diritto comparato alla proprietà è relativo.

il diritto dei lerzi non si opponga, può comportarsi come
gli pare e piace ai riguardi della cosa ed escludere qua-

Cavo lì. — Diritto antico.

lunque azione da parte dei terzi (6); il proprietario d'una

cosa ha il diritto di disporne liberamente nei limiti della
legge (7).
Come chiaramente apparisce, a dare on’esatta vefini-

zione della proprietà non è arrivata la legislazione, ma
nemmeno vi è arrivata Ja scienza (8), perchè, «ccanto
alla astrazione di un diritto assoluto, havvi il concreto di
un diritto di cui in vari modi è possibile la limitazione,

varì modi che non è possibile fissare in quelle poche parole delle quali può consistere la definizione ; Lutto ciò clie

sì può dire in ordine alla definizione del diritto di proprietà si è, che lo stesso è il solo rapporto giuridico in cui
sia concepibile un completo assoggettamento della cosa

alla volontà della persona, sia per quanto concerneil valore di uso, sia per quanto concerne il valore di scambio
della cosa stessa.
(1) Art. 436 cod. civ., art. 544 cod. francese, art. 469 codice
Due Sicilie, art. 483 cod. parmeuse, art. 439 cod. albertino,

art. 437 cod. estense. Gufr. Relaz. ministeriale al progetto di

6. Diritto greco. Evoluzione. — 7. Contenuto. — 8. Diritle
romano. Generalità. — 9. Origine politica della proprietà
roniana ; ager publicus. — 10. Fondi assegnatie limitati ;
proprietà quiritaria. — 14. Appartenenza di cose ad enti
collettivi. — 12. Foudì provinciali e cose dei peregrini,
snolo delle cintà confederate. — 13. Modi di acquisto per
diritto pretorio della proprietà. —- 14. Proprietà bonitaria ;
riforma di Giustiniano. — 15. Contenuto e limitazioni della

proprietà. — 16. Azioni per la tutela del diritto. Vindicatoria. — 17. Publiciana. — 18. Negatoria. — 19. Estinzioue della proprietà.

6. Perla storia del diriîto di proprietà nopo è prender
le mosse dal diritto greco.
Nelli lingua greca manca un nome che denoti ciò che
vale a denotare il nome « proprietà » (10). Ma se nonesiste
comepertinenza di una persona, è completamente soggetti alla

volontà di questa în tutto ciò che non sia vietato dal dirilto pubblico o dalta concorrenza defl’attrui diritto (Scialoja, Lezione sui

diritti reali, pag. 43).
Nessun drbbio clre te definizioni tutte rilevano l'elemento po-

cod. civ., n. 56; Relaz. Comm. senatoria al progetto stesso,
u. #76. — L'antica definizione della proprietà che si è voluto
trarre dalla 1. 25, $ 11, Dig. de hereditatis pelilione, v, 3, è:

sitivo chie del diritto «fi proprietà è il contenuto, il godimento e

tus ulendi abutendi rei suae quatenus iuris ratio patitur. Sulla
defivizione della proprietà data dal codice italiano, v. Bianchi,

ciò che concerne l'efenrento negativo, i limiti cioè al godimento

op. cit., vof. IX, p. 12, n. 84.
(2) $ 354 cod. austriaco.
(3) Art. 2506 cod. argentino.
(4) Art. 2167 cod. portoghese.
(9) Art. 348 cod. spagnolo.
(6) 8 903 cod. tedesco.
(7) Art. 641 cod. svizzero,

(8) Ecco un saggio delle delinizioni cite la scienza Ira dato velta
proprietà, oltre quetla di Bartolo, riferita alla nola 6 della pa-

gina precedente: è la completa subiezione giuridica di una cosa,
la piena dominazione giuridica sn di un oggetto corporale (Puchta,

Pandekten, Leipzig 1872, $ 144); è nu diritto di padronanza
che spetta ad una persora su di mira cosa onde può dirsi che
fuesti appartenga intieramente a quella e sia soggetta in Lutto
ed esclusivamente alla sua volontà (Amdts, Pandette, Bologna

la disposizione detta cosa nella maniera la più assoluta; nou così

ed alta disposizione vefla cosu nella maniera ta più ussoluta,
fimiti che intt'at più vengono rilevati in modo generico, con riferimento alla legge, ai regolamenti, al diritto. Definizioni Latte,
dunque, che, se si attagliano alla proprietà illimitata, won si attagliano a qnefla che a limiti è soggetta, e che però non tratteg-

giano i caratteri comuui a tutti gli individui che della classe
fauno parte. Uopo è però riconoscere che una definizione, nella

quale sia determinatamente compreso l'elemento dei limiti, non
è possibile formolarta. Perchè i fimiti, di specie diversa, ai quali
la proprietà, nelle varie contingenze pratiche, è sottoposta, non
hamto caratteri comuuitali da poter servite nl uua definizione clie
tutti li compremla, e chie aggiunta a quella costituila dall’elemento positivo della proprietà serva a dare ]a nozione della proprietà in gewere. Scrive sul proposito il Bocking (Pandekten,

Bonn 1853, $ 134): « La natura e l'essenza della proprietà sta
nell'astuattezza e nella indeterminatezza capace delle più svariate

1877, $ 130); l'unione giuridica di una cosa particotare cou una
persona (Brinz, Lehrbuch der Pandelten, Erlangen 1873-1882,
1,8430); il diritto sulla cosa propria, e cosa propria significa

disposizioni «della signoria di diritto privato del soggetto sulla cosa

sue relazioni (Wiudscheid, Lehrbuck der Pandekten, Stutigart

per esempio in Russia fatto legislativo 19 maggio 1881, in

che la volontà di ateuno è per essa decisiva nel complesso delle

1879, $ 167); il diritto alla destinazione della cosa (Girtaner,

considerata intieramente e soltanto come obietto della volonti

di fui ».
(9) Si trova anche regolata la proprietà da leggi speciali, come

n Jahrbicher f. die Dogmatik des heutigen rimischen und

Butgaria fa tegge 27 gennaio 1904. Come si vedrà a luogo
opportuzo, na legislazione speciale ha spesso la proprietà

Gnoria della cosa corporale (Dermburg, Pandette, Torino 1907,

immobiliare.
(10) Beancliet, Histoire du droit prive de la republique athé-

$ 192); è un rapporto di diritto privato peril quale una cosa,

nienne, I, pag. 53, Paris 1897.

deulschen Privatrechis, vii, 58); il diritto alla generale si-
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la parola, esiste la cosa, chè nel diritto greco esiste la pro-

importail diritto di usare e di godere della cosa oggetto

prietà, come intesa nel nuniero precedente, quale istituto

del diritto (12), ed auche di abusare della stessa, ritraendo
o no quelle utilità che dalla stessa possono venire ritratte (13). Non sempre e dovunqueil diritto di abusare
della cosa fu comprensivo anche del diritto di alienare la

giuridico (41), e nelle città greche, che per la maggior
parte si sono formate dipendentemente dalla emigrazione,
dalla conquista o dalla colonizzazione, l'appropriazione del
suolo, conseguenza della fondazione della città, avveniva a

stessa; l'alienazione si trova proibita, salvo il caso di as-

mezzo di divisione che si operava per estrazione a sorte in

soluta necessità, dalle leggidei locresi (14), in Sparta erano
inalienabili i lotti assegnati originariamente a ciascuna famiglia (15), ed in Atene se al IV secolo era ammessalalibertà di alienazione, in precedenza, allorchè la proprietà
immobiliare era essenzialmente famigliale, la stessa era

lotti della proprietà che si attribmiva a ciascun capo-famiglia, operazione clre si denominava x\acodta 0 xAnpougia (2).

E questione se fale assegnazione fosse perpetua oppure

temporanea, in modo che a periodi fissi avvenisse vna
nuova divisione con estrazione a sorte dei lotti: ciù che è
certo si è, che all'epoca storica non esiste traccia di nn
periodicismo di divisione (3).
È un problema di difficile soluzione quello di determi-

nare se in Grecia il regime della proprietà abbia avirto
principio nella forma di proprietà collettiva nella comunità
di villaggio, oppure uella forma di proprietà colletiva

inalienabile (16). Compresoil diritto d’alienazione nel diritto di abusare della cosa, il diritlo stesso importava non

solo il diritto d'alienare la cosa nella sua totalità, ma anche
quello d'alienarla nei singoli diritti che concorrevano alla
sa costituzione, concedendo ad altri un diritto d’'usu-

frutto, di servitù, d’ipoteca (17). La proprietà della cosa

iniportava la proprietà di ciò che dalla stessa necessaria-

nella famiglia (4); ciò che è certo si è che nell'Attica,
prima della riforma di Solone, la proprietà fondiaria presentava un carattere di collettività nella famiglia (5); il

meute dipendeva (18), di ciò che dalla stessa veniva prolotto (19), ma non del tesuro chenella stessa si fosse ritro-

suolo appartenevaalla fantiglia, e non già soltanto a quella
vivente, ma anche a quella defunta ed a quella non ancora

che lai fatto il deposito, tv non hai il diritto di pren-

nata. Tale proprietà aveva un carattere religioso sia perchè

di ciò che era sopra e sotto lo stesso (21), ma, attesa la pos-

nel fondo di proprietà della famiglia venivano sepolti i

sibilità di separare alcuni da altri diritti il eni complesso
costituiva il diritto dì proprietà, la proprietà del soprasuolo

morti della famiglia stessa (6), sia perché nell’estrazione

a sorte di ciascun lotto da assegnarsi a ciascun capo-famiglia si vedeva una decisione degli dei (7). La proprietà
stessa era streltamente ereditaria, in modo che alla morte

del capo-famiglia si trasmetteva ipso iure a chi lo doveva
surrogare nella gestione del patrimonio domestico, era
inalienabile e non poteva essere ipotecata (8).
Siffatta proprietà fondiaria collettiva nella famiglia coesisteva con la proprietà individuale delle cose mobili,
spegialmente dei mobili acquistati col prodotto del propria
lavoro‘(9), e verso la fine del secolo VII ed al principio del
VI secolo, anche la proprietà collettiva del suolo spari,
come spari il carattere sacro della proprietà îstessa, ed
ormai non restò clre Ja proprietà inilividuale alienabile e
trasmissibile a volontà del proprietario, quantunque alcune

legislazioni. conte quella ilei locresi (10), abbiano conlinuato a proibire Ja vendita dei beni, tranne il caso in cui

si fosse cosiretti da necessità invincibile, e per altre, come
quelle di Sparta (441), i Jotti primilivamenie assegnati a

ciascun capo-famiglia continuassero ad essere inalienabili.
7. Come suo contenuto, la proprietà nel diritto greco
(1) Beauchet, op. cit., Ir, pag. 45 e seguenti.
(2) Diodoro Sic., v, 53, 59, 81, 83.

(3) Guiraud, Propriété fonciére en Gréce jusqu'à la conquéte
romaine, pag. 36 e seguenti, Paris 1893; Bramlts, Proprieté

el communaule dans le droît athénien (in Museum de Louvain,
t. 1, pag. 598).
(4) Ritengono la esistenza negli inizi della società greca della
proprietà collettiva nella comunità di villaggio: Viollet, Du caractére collectif des premiéres proprietés immobiliéres (in Bi-

bliotheque de l'École des Chartes, 1872; De Laveleye, De la
proprieté et de ses formes primitives, ko ediz., pas: 39 e seguenti. Ritiene il contrario Guiraud, op. cit., pag. 4 e seguenti.
(5) Beauchet, op. cit., pag. 95.
(6) Guiraud, op. cit., pag. 32.
(7) Guiraud, op. cit., pag. 34.
(8) Beauchet, op. cit., pag. 63 e seguenti.

(9) Guirand, op. cit., pag. 93; Beauchet, op. cit., pag. 86.

vato. Stava scritto in una legge di Solone: « se non seitu
derlo » (20). La proprietà del suolo importava Ja proprietà

poteva appartenere a persona diverso da quella alla quale

apparteneva la proprietà del soitosuolo (22), Essendo la
proprietà nn diritto esclusivo, contenuto della proprietà
era ancheil diritto di avere per sè solo la cosa 6 di assicurarsi l’effellivo esercizio delle prerogative del proprielario
in tnita l'estensione della cosa oggetto del diritto, E però
al proprietaria competevail diritto di chiudere il propria
fondo onde impedire ad altri l'accesso allo stesso (28). Ma

allorchè più persone contendevano snlla proprietà d'una
cosa, la decisione relativamente alla persona alla quale la
cosa competeva, eventualmente, poteva avere per fondamento, non già l'appartenenza della cosa, ma Ja prevalenzadel diritto d'uno a quello dell'altro cantendente(24),
e ciò dipendentemente dal fatto che al diritto greca era
ignoto l'istinto, scopo del quale è l'estinzione del diritto

del precedente proprietario e l'acquisto del fondo da parle
del nuovo proprietario, che è la usrcapione. Per quanto
assoluto, i} diritto di proprietà comportava restrizioni, sia
dipendentemente di diritti appartenenti a privati sulla
cosa, sia dipendentemente dall’interesse pubblico (25).
(10) Guiraud, op. cit., pag. 178.
(11) Eraclide, 11, 7.
(12) Beauchet, op. cit., in, 45 e seguenti.
(13) Beauchet, op. cit., ur, 47 e seguenti.
(14) Aristotele, Polît., mr, 4, 4.
(45) Eraclide, n, 7.
(16) Beauchet, op. cit., n, 47, 57.
(17) Beanchet, op. cit., nr, 47.
(18) Beauchet, op. cit., m, 48.
(19) Beanchet, op. cit., m1, 49.
(20) Diogene Laerzio, I, 57.
(24) Beauchet, op. cit., Im, 50 e seguenti.
(22) Beauchet, loco citato.
(23) Beauchet, op. cit., mr, 51.
(24) Beauchet, op. cit., IM, 53.
(26) Beauchet, op. cit., IT, 54 e seguenti.
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8. La proprietà è un istituto che sì trova ammesso dal

da nna tradizione che attribuisce a Romolo (13) e da altra

andavano soggette, riguardo avuto alla loro appartenenza,

territorio in tre parti: la prima assegnata al re ed al culto
divino (15); la seconda per gli usi comuni, ed in ispecie

ve n'erano di sottoposte a regole speciali. Nel novero
di tali cose venivano quelle la cui natura non consentiva

bene patrimoniale del popolo romano, da non confondersi
con le cose l’uso pubblico, di cui al numero precedentesi

l'esistenza d’un diritto esclusivo sulle stesse, come l'aria
ed il mare (2); quelle che lo Stato lasciava ad uso pub-

è fatto parola (47); la terza distribuita in modo chie ciascun
lotto, composto di 200 jugeri di terra coltivabile, dovesse
servire a cento famiglie (18), ad ognuna delle quali ven-

diritto romano, coi nomi di proprietas e di dominium,
come un istituto iuris gentium (1). Non tuite le cose però
alle regole della proprietà di cui qui ci si deve occupare;

blico e generale (3), come le piazze e le vie pubbliche (4),
i fiumi pubblici e le loro rive (5). Alla categoria delle
cose soggette a regole speciali appartenevano anche le
cose religiose (6), e pareggiate alle stesse le santificate (7). Per ciò che concerne le cose che alle regole della

proprietà, di cui qui ci si deve occupare, non erano soggetle, uopo è rimandare il lettore alle voci relative alle
singole cose stesse.
9. Nell’antico diritto dei popoli della media Italia (8),
allorchè una conquista si verificava, tutto ciò che apparteneva al viuto veniva appreso dal vincitore (9), che piantava
ne) territorio conquistato una colonia. Ciò s'è verificato

per il paese dove sorse Roma, abitato da gente pelasgica
allorchè i sacrani, popolo di stirpe osca, lo soggiogò;
il vincitore vi piantò quella colonia che si appropriò ciò
che ai vinti si apparteneva, e che in breve, per opera di
Romolo, divenne un piccolo Stato indipendente (10). I) territorio conquistato divenne proprietà comune dei vinci-

tradizione che attribuisce a Numa (14) una divisione del

per i pascoli (16), e che ebbe il nome di uger publicus,

nero assegnati in proprietà esclusiva e trasmissibile due
ingeri (19) che ebbero nome di heredium (20).
Ciò che è certo si è, che quando Roma apparisce nella
storia, vi apparisce con la distinzione dei beni nelle tre

categorie sopra cennale, distinzione che si osserva mantenuta anche quando estesissiuna divenne la signoria territoriale di Roma.
Nelle sue conquiste, Roma, del territorio conquistato,

una parte ne lasciava al popolo vinto, ed una parte prendeva per sè (21); la porzione lasciata ai vinti costituivai
fondi provinciali, ager slipendiarius vel tridbutarius (22), di
cni più avanti si farà parola; quella appresa per sè andava

ad accrescere quell’ager publicas del popolo romano, di
cui più sopra s'è discorso (29). Di questa, una porzione si
assegnava 0 si vendeva o si affittava col corrispettivo di
un canoneai coloni che nel territorio conquistato venivano

lori (14), in modo che la forma primitiva del dominio fu

dedotti (24), e nel caso in cui non venissero dedotti coloni
ai siugoli cittadini (25); la terminatio (26), in seguito alla

quella della comunità di villaggio (12): ciò lo si argomenta

assegnazione od alla vendita, tramutava l'ager publicus in

(1) Gaîo, Zust., 11, 40; $ 40,Ist. de rertun divisione el qualitate, ti, 4; 1. 5, Dig. de iustitia et iure, 1,1; 1.9, 83,

Dig. de adquirendo rerum dominio, XLI, 4.
(2) L. 2, Dig. de rerumdivisione et quatitate, 1,8; 81,
Ist., ibidem, n, IL.
(3) L. 2, $1, |. 3, 4,5, Dig. de rerumdivisione et qualitale, 1, 8; $ 2-5, Ist., ibidem, ui, 1; 1.3, 4, Dig. ne quid in
loco publico vel itinere fiat, xLui, 8.
(4) L. 1, Dig. de locis et itineribus publicis, xLuI, 7; 1.4,
Dig. de via publica, xLu, 11.

(5) Gaio, Inst., rv, 159; |. 1, 2, 3, Dig. de fluminibus, xLII,
12; 1. 4, Dig, ne quid în flumine publico fiat, xLIN, 13; 1.1,

Dig. ut in flumine publico navigare liceat, xun, 14; 1. 4,
Dig. de ripa, xLmi, 15.
(6) Gaio, Zust., 11, 2-7, 9; 1.6, € 2, Dig. de rerum divi-

stone et qualitate, 1,8; $ 7, Ist., ibidem, 11, 1.
(7) Gaio, /nst., n, 8; Festus, ve Meligiosus; |. 1, pr.,

I. 6, 8 2, Dig. de rerum divisione el quatitate, 1,8; 8 10,
Ist., ibidem, 0, 1.
(8) Per i sabini vedi Livio, 11, 6; Dionys., v, 40, x, 14; per
i sanniti vedi Non. Marcell., 11, 1; per Capua vedi Livio, xx1,
2,7; per gli etruschi vedi Dionys., Lx, 5, Livio v, 1.
(9) Livio, Hist., I. 38, xxx1v, 57; Dionys., vi, 36; Gaio,

Iust., w, 16.

Romulus coeperal divisi virilim cimibus. V. Mommsen, Ròmische
(15)
(16)
(17)

Geschichte, Berlino 1884, ni, cap. 13.
Diorys., mi, 1.
Dionys., 1, 7.
L. 8, pr., Dig. de contrahenda emptione, xvi, 1: Quae

non in pecunia populi sed in publico usu habeantur, ut est
campus Martius.
(18) Festus: Centurialus ager in ducenta iugera defiuttus:
quia Romulus ceutenis civibus ducenta iugera tribuiît.
(19) Varro, De re rustica, 1, 10; Plinins, Hist. nat,
xvi, 2.
(20) Varro, loc. cit.; Plinius, Hist. nal., x1x, 19.
(24) Appiano, De dello civ., 1,10; confr. pure n, 40.
(22) Cic., Verr., 11, 3, c. 6; pro Balbo, e. 9, Hirtius, De bello

Apric., e. 98; Svetonio, Caesar, c. 25, Fragm. Vat., 86 GI,
259, 283, 285, 289, 293.
(23)
ginius,
(24)
manîs,

Siculus Flaccus, De cond. agric. (ed. Goes), p. 2; HyDe timit. const. (ed. Goes), pag. 205, 206.
Si legge in Appiano, De betlo civili, 1. 10: Mos erat ronunc hos nunc illos Italiae populos subiugendo, parte

agri mulctare, in eamque colonias deducere; aulin iam ante

condita oppida novos colonos sui generis adscribere. Hae
coloniae tamquam praesidia partis bello proviuciis impone-

(10) Philargyrius, Ad Virgil. ect., 1, 20: Roma ante Romulum

bantur; in quibus quantumerat culti agri cotonis dividebatur
aut vendebatur elocabalurve; quod vero incultum supererat,

fuit, el ab ea sibi Romulum nomen adquisisse Marianus Lupercaliorum poeta osteudit.
(11) Carle, L'origine delle proprietà quirilarie presso le genti

ul fere bellum sequi solel vastitas, quia sub sortem mittere non
vacabal, per praeconem invilalis assignabant quibuscumque
liberet colere, excepla sibi tributi nomine in singulos annos ex

del Lazio, Torino 1887.
(12) Puckta, Znstilutionen, Leipzig 1871, 1, 204, Mommsen,
Corpus inscriplionum latinarum, 1, 88: Adsignatio prima,
anlequam ager privatus censebatur fuisse nullus...
(13) Dionys., 11, 7; Varro, De re rustica, 1,10, 2.
(14) Cic., De repub., 1,9, 14, Tum(al tempo di Romolo) erat
l'es in pecore el locorum possessionibus, ex quo pecunsosi ei

locupletes vocabantur... Numa... primum agros, quos bello

arbustis provenius parle quinta, frugum vero decima: quin el

gregibus vecligal indicium erat, lam minoris quam maioris
pecorîs. Gonfr. anche Siculus Flaccus ed Hyginius, ll. cc.; Plutarco, T. Gracco, 8.

(25) Di quila distinzione Îra ager colonicus ed ager viritanus.
Cnfr. Mommsen, Corpus tuscriptionum latinarum, 1. 89.
(26) Plinius, Hist, aat., xxvIl, 4, $ 47; Hyginius, op. cit.,
205; Dionys., vu, 73.
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proprietà privala, che diveniva anche censui censendo (1),
cioè descritta nel ceuso. TI terreno incolto non veniva assegnato, ma si promnlgava mi editto, col quale si antorizzava, chiuuque volesse coltivarlo, a impossessarsene,
verso pagamento di n Iribrrto, vecligal, che consisteva in

un decimo delle hiade vl iu nu doppio decimo della

esser vincolato al pagamento dei debiti del possessore (12).
TI diritto di occupare l'ager publicus apparteneva soltanto
a coloro che avevano la cittadinanza, e quindi inorigine

ai soli patrizi, che del terreno occupato se ne valevano per
collocare i loro tinmevosi clienti, ai quali potevano to-

frutta (2).

glierlo ad Hbitum (13); i plebei non godevano di tal diritto,
e adessi era lecito soltanto condurre il bestiame al pub-

Finalmente, i terreui, chie avevano servito o potevano
servire al pascolo del lrestiame, si lasciavano in godiniento

blico pascolo (14); di qui un urovimento democratico per
otteneve eguaglianza di traltiimento fra i varì ceti, movi-

di chinngne volesse far pascolare il gregge proprio, verso
pagamento allo Stato d'una coulribuzione (3), denominata
scriptura (4), donde la denominazione di ager scripturatus, data al pascolo pubblico (5).

La immissione nel possesso dei terreni incolli si operava
mediante la semplice occnpazione (6), donile la denomini-

mento che in questa Raccolta sì trova minutamente deseritto alla voce « Agrariae leges », e che, se ebbe in-

Auenza per la storia economica e politica di Roma, non
ne ebbe per la costituzione giuridica della proprietà, ep-

zione di agri occupatorii data ai lerreni stessi; un edilto

però nou interessa la presente voce, per la quale basta
rilevare che in Italia gli occupatori di ager publicus furono
mutati da Domiziano ia veri proprietari (15) e nelle pro-

del Governo stabiliva però le regole che dovevano osser-

vincie da Onorio (16), restando però ager publicus soltanto

varsi sul proposito. Tali terreni non erano soggetti ad assegnazione e terminazione di sorta, ia sì ocenpavano
entro i loro conlini naturali (7). Tale occupazione però non
dava vita ad una proprietà, nia soltanto ad ua rapporto di
possesso (8) incapace di generare la nsucapione (9): lo

quello che di occupazione non era stato oggetto.
Quelle cause, che aveano determinato a Roma l'esistenza dell’ager publicus, avevano detevininato l'esistenza
di ager publicus anche nei mouicipi, nei quali si trovavano
dei pubblici pascoli comunali: compascula, communia, comunalia pro indiviso (47), ed intercomunali (18), dei beni
civici che sì affittavano per in quinquennio e più (19), che

Stato aveva in ogni Lempo la facoltà di ripremlere il fondo
e fare dello stesso un nso diverso (10). Ma, eccettuato
questo caso, il possesso eri tutelato dal pretore come una
condizione di fatto (11), ed il fondo possednio veniva trasfe-

prendevano nomedi agri vectigales se locati in perpetno (20)
e per i quali si costituiva un rapporto simile a quello che

rito ad altri per donazione, vendita o snecessione e poteva

esisteva fra lo Stato ed i possessori di ager publicus (24),

(1) Festas, Epist., 58; Cic., Pro Flacco, 32, 79.
(2) Appiano, loco citato.
(3) Plinius, Mist. nat., xvn, 3; Cic., Adv. Rult., 1, 1.
(4) Varro, De re rust., 1,1, 16; Plauto, Truc., 1, 2, 42-44;
Lex Thoria, c. 8, linea 19; c. 10, linea 26; c. 39, linea 82;
c. 40, linea 84; c. 42, linea 88; c. 46, linea 92.
(5) Plinio, Mist. nat., xwur, 3; Varro, De re rustica, 1, 1;
Livio, Hist., xxx1x, 29; Appian., De bello civ., 1,8; Cic., Ad
Attic., v, 15; Pro |. Mamit., 5; Ad familiam, x, 65.

op cit., 38, si legge: El slipendiarios (quidem decimus vel
tribularios agros) qui nexum non habent, neque possidendo ab
alio quaeri possunt: possidentur lamen a privatis, sed alia

conditlione ul veneunt; sed nec mancipatio eorum leyitima
potest esse: possidere enim illîs, quasi fructus tollendi causa e
praestandi tributi conditione concessum est, Vindicant tamen
inter se non minus fines ex aequo ac si privalorum agrorum,
etenimcivile est, debere cos discretun fineni habere, quatenus

quisque qui colere se sciat opovtere, aul ille, qui iure possidel

Contr. "Trapinard, L'c ager scripturavius », Contribulion è
l'histoive de la propriete collective, Paris 1908.

possidere.
(12) Cic., De off., 1, 22, 23; Appiano, De detto civ., 1, 10;

(6) Dionys., tv, 9; Livio vi, 37; Festus, vo Possessiones.
(7) Siculus Flaccus, op. cit., 3. Occupatorii dicuntur agri,

Florus, 11, 40.
(413) A ciò allude Festus, v® Patres, dove scrive: Patres sena-

quos quidam arcifiuales vocant. Bellis enim gestis victores

tores ideo appetlati sunl, quia agrorum partes altribuebant

populi terras ommes, ex quibus victos eiecerunt, publicavere,

lenuioribus ac liberis propriis.

deinde ut quisque virtute colendi occupavit, arcendo vicinum,

(44) Mommse», Romische Geschichte, cit., n, c. 2.
(15) Frontinus, op. e loco cit.: Pecuniamquarundamcoloniarum imp. Vespasianus eregit, quae non haberent subseciva
concessa; non enimfieri poterat ut sotumillud quod nemini eral

avcifinalemdixit. Horum ergo agrorum nullum aes, nulta forma
quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat; quoniam

non er misuris aclis unusquisque miles modum accepit, sed
quot aul excoluit, ant in spe colendi occupavit. Quidan: vero
possessionum suarum privalim formas feceruni, quae nec ipsos

vicinis, nec sibi vicinos obligant, quoriam res esl voluataria.
Lo stesso dicono Froatinus, De agror. qualit. (ed. Goes), p. 38,
ed Aggenus in Front., ivi, pag. 45.
(8) Giò trovasiriferito in molti passi. Confr. Livio, Mist., 11,
41,61; 11, 1; rv, 36, 51, 59; vi, 5, 14, 35; Cic., Adv. Rull.,
121, 3. È questo il motivo per cui tali fondi si chiamavano anche
possessiones. Festus, v° Possessiones.
(9) Aggenus Urbicus, De controvers. agror. (ed. Goes), p. 69:
Negant illud solum, quod populi Ro. esse coepit, ullo modo usucapî a quoquam. mortalium posse.
(10) Cie., Adv. Rell., 1r, 21. Un esempio di tale ripresa da
parte dello Stato lo si lia al tempodella guerra contro Annibale,
in cui fu ripreso dal popolo romano per un circuito di 50 miglia

assigualum alterius esse posset, quam qui poleral atlsignare.
Non enim eziguum pecuniae fisco contulit venditis subsecivis.
Sell postquam leyationum miseratione commotus est quia quassabatur universus Italiae possessor, intermisil, non concessil.

Acque el Titus imp. aliqua subseciva in Itatia recollegit. Praestantissimus postea Domitianus ad hoc beneficium procurril et
uno edicto totius Italiae metumliberavit.
(16) L. un., Cod. Theod. de rei vindicalicue, n, 23.
{t7) Aggenus, in Front., cit., 60; Hyginius, op. cit., t87;
Cic., Topîc., 3; Festus, ve Compascua ; 1. 20, 8 1, Dig. si servilus vindicetur, vu, 5.

(18) Orelli, Inscript., n, 3424.
(19) Sic. Flaccus, op. cit., 23; Hyginius, op. cit., 205; 1. 3,

Dig. de administratione rerum ad civitates pertinentium, L, 8.

(28) L. 4, pr., Dig. sî agervectigalis id est emphyleulicarins

intorno a Roma conl'espulsione dei possessori l’ager publicus, e

petalur, vI, 3.

concesso a titolo di pegno ai privati dai quali lo Stato aveva
mutuato le somme occorse per la guerra. Livio, Hist., xxx, 13.
(11) Coufe. Gic., Orat., mt, De ley. ayrar. In Frontinus,

galis id esi emphyteulicavius petatur, vi, 3; 1.1, 84, Dig. de

(21) Plinius, Epist., vir, 18; 1. U, pr., Dig. si ager vecti
publiciana in rem actione, vi, 2; Gaio, Inst., mi, 145.

PROPRIETA
rapporto che da Zenone, col nome di enfiteusi, ebbe
autonomia ginridica (1).
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consorzio stesso erano sottoposte, risulta anche dai testi
clre riconoscono nel sottoposto alla potestà del padre una

40, Accanto all'ager publicus, nel immero precedente

comproprietà su ciò chie alla disposizione del padre si tro-

s'è veduto che esistevano fondi che aveano cessato di appartenervi, essendo stati assegnati ai singoli e limitati,
hevedium, ed esistevano pure cose mobili. E sono questi
gli oggetti della proprietà quiritaria, seuza distinguere

vava; nella 1. 11 Dig. de liberis et postumis (xxvu, 2),
Paolo serive: /n suis heredibus evidentius appuret continualionem dominii eo rem perducere, ul nulla videalue

se sì trattasse di res snancipi oppure di res nec maa-

heredilas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui eliam
vivo paire quodammodo domini existimabantur; unde elia

cipi (2). Di tale proprietà nom poteano esser soggelti
che coloro chie godevano l’ius commerci, e però dapprima non poterono essere soggetti clie i cittadini oplimo

filius familias appellalur, sicul pater fantilias, sola nota
hac adîecta, per quam distinguilur genitor ab eo qui genilus sil: ilaque post morlem patris non heredilatem perCipere videntur, sed magis liberam bonorum udministraiure, cioè i patrizi; Servio Tollio, che, rendendo partecipi i plebei del diritto civile, li rese partecipi anche . lionem consequuntur; hac ex causa licet non sini heredes

del dominio quiritario, asseguò loro terre dell’ager publicus (3). Ma per elletto della wintua concessione delcit-

instiluti, domini sunt: nec obstni, quod licet eos erheredare,

tadinatico, coloro ai quali la coucessione veniva fatta, senza
divenire cittadini romani e senza perdere la cittadinanza
nativa, venendo fatti partecipi del comiercium, divertivano
possibili soggetti anche della proprietà quiritaria (4): ciò

teva disporre dell’heredium a suo piacimento, ma nei costumi però questo veniva religiosamente conservato nella

in specialità si verificò per i latini (5). Ma quando, dopo
la guerra sociale, fra gli anni 664 e 700u. c., la cittadi-

ranza venne estesa a tutta l'Italia, compresa la Gallia cisalpina; quando, fin dai primi tempi dell'impero, si audò

estendendo il ius italicuanalle città situate fuori d'Italia (6),
e quando da Caracalla fu estesa la cittadinanza romana a

Intti i sudditi dell'impero (7), tutti i sudditi dell'inipero
divennero, man mano chie la cittadinanza veniva ad essi

quod et occidere licebat (14). Ginridicamente il padre pofanriglia, ed anclie negli ultimi tempi della repubblica era
considerata azione riprovevole la sua alienazione: la formola d'interdizione del prodigo, quale tramandataci da

Paolo (412), rispecchia qual fosse il giudizio che l'opinione
pubblica portava relativamente a chi alienava i beni dai
snoi antenati iramandaligli.
Senonché, accanto alla proprietà collettiva nella famiglia
sottoposta al governo del capo della famiglia stessa, in cor-

rispondenza all’allentauiento del vincolo familiare, venne
a costituirsi una proprietà individuale, soggetti della quale

estesa, possibili soggetti di proprietà quiritaria. Ne restatono esclusi i peregrini (8), i quali, se prima della guerra
sociale erano tutti i mon cittadini romani e non godenti il

erano ì singoli componenti la famiglia stessa. Fattori d'una

commercium, se costoro, prima di Caracalla, erano i non

della madre (14), ai beni acquistati a cansa di matrimonio
od altrimenti (15), ed in via generale ai beni non acquistati

italici clie non erano ammwessialla cittadinanza od alta latinità, dopo Caracalla non furono che i non sudditi dell'impero romano e gli schiavi colpevoli nianomessi da un citladino romano (9).

L'elemento signorile, che predominava nella famiglia
romana, faceva apparire in Roma la proprietà come individuale pel capo del padre; uel fatto, però, la proprietà

era collettiva nella famiglia governata dal padre (410) ciò,

tale formazione furono i peculi (13), il diritto riconosciuto

al figlio di famiglia ai beni di compendio delta successione

con le sostanze del padre (16). Ma è una proprietà individuale che si costituisce accanto alla proprietà collettiva

della famiglia senza riuscire a mutare questa in proprietà
individuale; anche nell’ultimo suo stadio, come apparisce
dall’accoglimento nelle Pandelte del passo di Paolo, costituente la I. 14, Dig. de liberis el postuinis sopra riportato,
la proprietà di ciò che individualmente non appartiene al

oltre che dal nome familia, adoperato per denotare il complesso delle persone componenti il consorzio gentilizio ed
il complesso delle cose che alla disposizione del capo del

sottoposto a patria potestà è collettiva nella famiglia.

(1) L. 1, Cod. de emphyteutico iure, w, 68.
(2) La distinzione delle res in mancipîi e nec mancipi la importanza ai riguardi dei modi di acquisto della proprietà (Gaio,
Inst., 1, 19, 20, 22; Ulpian., Fragia., x1x, 3, 7; Cic., Topic.,5;
Boethius, Ad top., 5), uon già relativamentealta possibilità di

(13) L. 46, 48, Dig. de peculio, xv, 1; 1. 34, pr., Dig. de
novalionibus, xLVI, 2; 1.4, $3; 1.2, Dig. ad senaturcons. Macedon., xiv, 6; . 15, $8, Dig. de castrensi peculio, XLIX, 17;
$ 6, Ist. de militari testamento, n, 44; 1. 37, Cod. de inofficioso
testara., 1, 28; I. 12, Cod. qui testam. facere possunt, VI, 2%.
(14) L. 1, 2, God. Theod. de bonis maternis, vi, 18.
(15) L. 6, 7, Cod. Theod. de bdonis mafernis, vi, 18; legge
un., Cod. Theod. de bonis quae filiifamilia, vii, 49; 1. 1-5,

essere o no la cosa oggetto di proprietà quiritaria.
(3) Dionys., 1v, 9, 10, 18; Livio, Hist., 1, 46.

(4) Gaio, Inst., 11, 65; Ulp., Fragm., x1x,3-5; Cic., De off,
I, 12; Livio, Hist., xLu, 5; Niebuhr, Romische Geschichte,
Bonn 1873-1874, 1r, 56-58.
(5) Livio, Hist., xL1, 8.
(8) Plinius, Hist. nat., 1, 25; 1, 1, Cod. Theod., De iure

italico urbis Constantinopolitanae, x1, 20.
(7) Dion. Cass., xxvrr, 9; 1. 17, Dig. de statu hominum, 1,5.
(8) Ulp., Fragmi., x1x, d.
(9) Dediticii, Gaio, lust., 1, 26-27; Ulp., Fragm., 1, 11.
(10) Cutrona, La proprietà agnatizia in Roma (Circ. Giur.,
1904, 218).

(10) Gaio, /nst., n, 157.
(12) Sent. recept., m, 4,87: Quando tibi bona paterna avilaque nequitia lua disperdis liberosque arl egestatem perducis,
ad earemtibi ea re commercioque interdico.

L'acquisto della proprietà quiritaria avveniva con la
nancipatio (17), cou la în iure cessio (18) e con l'usuca-

Cod. de bonis quae liberis în polestate constitutis er matrimonio vel alias adquiruutur el corum administratione, vi, 64.

(16) L. 6, pr.,e$4,1.8, pr., Cod. de bonis quae liberis, vi,
61; $ 4, Ist. per quas personas nobis adquiratur, n, 9.
(17) Y. alla voce « Maneipatio »,
(18) E questo un modo“di acquistoartificiale; la persona che intendeva acquistare la cosa, la rivendicava in giudizio come giù sua,

ed il pretore non contradicendo il precedente proprietario, gliela
aggiudicava. Gaio, Irst., 1,11, 24; Ulpiano, Fragia., x1x, 9, 10.
Questa forma di acquisto la si trova nominata nelle XII tavole

(Fragm. Vat., 850), e più tardi, quando si potè adoperare quella
più comoda per mancipazione, non si usò che raramente (Gaio,
Inst., n, 18, 28-30; Ulp., Fragm., xrx, 14), tranne che perle
coseincorporali (Gaio, Ins/., n,19, 28-30; Ulp., Frag.,x1x, 11).
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pione (1). Oltre questi modi, altri ne esistevano, sia per
singoli oggetti che per intiere università di cose. E cosìsi
avea l’acquisto della proprietà con l’arrogazione, la vendita
e la mano (2), con la seclio bonorum (3), con l'empiio
sub corona (4), con l'adiudicalio (5), col legatum (6),

erano destinate e delle quali al n. 8 si è fatto parola; in

modo che il godimento e la disposizione di ciò che con la
destinazione all'uso pubblico era possibile, apparteneva

all'ente. Ond'é che, essendo compatibile con la destina
zione all’uso pubblico dei loca publica la locazione degli

con l’adguisitio per censum (7). À questi modi altri ne

stessi, era l'ente che poteva consentire tale locazione (22).

aggiunse la ragione naturale, che il diritto civile fece
proprì (8), come l'occupazione (9) bellica e pacifica, la
specificazione (10), l’accessione (44), l'acquisto deifrutti da

giuridica di quel suolo che, come s'è veduto al n. 9, non

parte del proprietario della cosa (12) e del possessoredi
buona fede della cosa altrui (13). Per semplice tradizione

del suolo assegnato e limitato, Sk tale suolo anzitutto spet-

non poteva alienarsi la res mancipi (14), ma ben potea
venir alienata, e però acquistata da colui al quale la tradizione veniva fatta, la res nec mancipi (45). In tutti questi
casi si acquistava la proprietà quiritaria, sì trattasse di
res mancipi oppure di res nec mancipi. Ma l'acquisto non
potea farsi che da sè 0 a mezzo di persona soltoposta
alla propria potestà (16); nessun acquisto poteva avvenire
a mezzo di persona libera (17). Ma, con l’andar del tempo,
essendosi per le necessità pratiche permesso di acquistare
il possesso per mezzo di altri che fosse persona libera, il
principio fu esteso anche all'acquisto della proprietà (18).
41. Soggetti di proprietà potevano essere non solo famiglie e persone singole, ma anche enti collettivi, distinti

dalle singole persone che concorrevano alta loro formazione; ché il diritto romano riconobbe come soggetti del
diritto di proprietà lo Stato (49), i mumicipî (20) e le uni-

42. Nei lerritorì conquistati dai romani la condizione
diveniva ager publicus, ma era lasciato ai vintì, del suolo
provinciale, cioé, non era eguale alla condizione giuridica
tava allo Stato un dominio eminente, che fece scrivere a
Gaio: in provinciali solo..... dominium populi romaniest

vel Caesaris (23), dipeudentemente dal quale dominio lo
Stato aveva diritto di togliere di suo arbitrio le terre a co-

loro che le possedevano (24). Tale suolo, in secondo luogo,
nonera possibile oggetto di proprietà quiritaria, e però
non poteva effettuarsi l'acquisto dello stesso a mezzodella
mancipalio, della in iure cessio e della usucapio (25), ma
solo con la traditio, Non poleva esser oggetto di proprietà
quiritaria tanto nel caso in cui si trovasse nel possesso dì
un peregrino, quanto nel caso in cui si trovasse in possesso di chi aveva il îus commerci, perchè l'impossibilità

della proprietà quiritaria sul sunlo in parola non era su-

biettiva ma obiettiva. Hl suolo provinciale era sottratto alla
proprietà quiritaria, ma era sullo stesso possibile un rapporto, dipendenicmente dal quale al soggetto appartenesse

diritto di proprietà per le cose delle quali traeva diretta-

il diritto di godere e disporre del suolo stesso. Ond'è
che anche relativamente al suolo provinciale sì trovavano

mente profitto, ma anche per quelle che al pubblico uso

adoperate le espressioni proprietas, dominium plenum (26),

(4) Gaio, Inst., w, 41, 42; Cic., Top., 4; pro Caecina, 19;
Boethius, Ad topic., 4. V. quanto verrà espostoalla relativa voce.
(2) Gaio, Iast., n, 97, 98; n, 82.
:
(3) Gaio, /ast., 11, 154; Cie., Pro Roscio, 43; Livio, xxxviu, 60,
(4) Varro, De re rust., 11, 10.
(5) Ulp., Fragm., x1x, 16; 8 20, Ist. de actionibus, Iv, 6;

(43) $ 35, Ist. de rerum divisione et qualitate, 11,1; 1.13,
Dig. quibus inodis ususfructus vel usus amittitur, vi, 4;
1. 25, $1;1. 28, pr., Dig. de usuris et fructibus, xx11, 1; 1. 48,
Dig. de adquirendo rerum dominio, xL1, 4 ; 1. 4, $ 419, Dig. de
usurpationibus el usucapionibus, xLI, 3; 1. 49,86, Dig. de
furtis, xLvu, 2.
.
(14) Gaio, Inst., tI, 41, 204; Ulp., Fragm., 1, 16.
(15) Gaio, /nst., 11, 19, 20; Ulp., Fragm., x1x, 7.
(16) Gaio, /nst., 11, 86-94; Ulp., Fragm., x1x, 18-21, pr. è

versità (21). E non solo riconobbe l'ente come soggetto del

66 4-6, Ist. de officio iudicis, w,47; 1. 2,84; 1. 3,4, pr.;
e $ 4, Dig. finium regundorum, x, 1; 1.16, 81; I. 22, $8 1-8,
Dig. familiae erciscundae, x, 2; I. 6, $$ 8-10; 1. 10, 82,
Dig. communi dividundo, x,3; I. 47, pr.; L. 66, 83, Dig. de
evictionibus, xx1, 2; l. 17, Dig. de usurpationibus el usucapiomibus, xLI, 3; Ulp., Fragm., xtx, 2, 16, 17.
(6) Ulp., Fragm., x1x, 17; Gaio, lust., 11, 193-495; L. 1, 3,
Cod. communia de legatis, vi, 43; I. 1, $ 2, Dig. de publiciana in rem actione, vi, 2; 1. 80, Dig. de legatis, xxx1; |. 66,

Dig. de furtis, XLVII, 2.
(7) Gic., Pro Flacco, c. 32; I. 30,83; I. 64, Dig. de adguirendo rerum dominio, xL1,1.
(8) Gaio, Inst., 11, 65; 1.4, pr.; Dig. de adquir. rer. dom.,XL1,4.
(9) Gaio, Inst., 11, 66-69; |. 1-5, Dig. de adquivendo rerum
dominio, XLI, 4.
(10) Gaio, Inst., tu, 29; $ 25,Ist. de reruni divisione et qualitate, n, 4; 1. 12,88, Dig. ad erhibendum, x,4;1.7, 87;

1. 12, $1; 1. 24, 25, 26, pr.; I. 27, $1, Dig. de adquirendo
rerum dominio, xLt, d.
(14) Gaio, Inst., tr, 70-74, $$ 24-23, 29-32,Ist. de rerumdivisione el qualitate, 1, 4: 1. 7; 88 1-5, 10-43; 1. 9, pr., 1. 26,

$ 2; I. 29-30, pr., e $ 2, 1.
minio, xL1, 1; 1. 3, Cod. de
1. 25, pr., Dig. de usuris et
Dig. de rei vindicatione, VI,

56, Dig. de adguirendo rerum doalluvionibus et paludibus, vir, 41;
fructibus, xxn, 1; 1.23, 88 6, 7,
1.

(12) Gaio, /ast., 1, 75, $ 19, Ist. de rerum divisione ei qualitale, 11, 1; 1.5,82;1. 44, Dig. de rei vindicatione, vi, 1;
1. 25, pr., e$1, Dig. de usuris et fructibus, xxn, 1; 1. 6,
Dig. de adquirendo verum dominio, xL1, 1.

88 1-4, Ist. per quas personas nobis adquivatur, 11, 9.
(47) Gaio, Iast., n, 95.

(18) Paolo, Sent. recept., v, 2,62; 1. 42,61, Dig. de adquirenda vel amittenda possessione, XLI, 2; |. 4, Cod. de
adquirenda et vetinenda possessione, vir, 32; $ 5, Ist. per
quas personas nobis adquiratur, n1, 9.
(19) Dion. Cass., 53; 1. 6, Dig. de rerum divisione et qualitate, 1, 8; 1. 3, Dig. ne quid înloco publico vel itinere fial,
xLitl, 8; 1. 8, Dig. de via publica et si quid in ea factum
esse dicatur, xLUI, 10.
(20) L. 7, Dig. de aadministratione rerumad civitates perli-

nentium, L, 8; |. 41, Dig. de publicanis et vectigalibus et
commissîis, XXXIX, 4.
(21) 8 6, Ist. de rerum divisione el qualitate, ni, 1.
(22) Marquari und Mommsen, Handbuch der rimische Alterthum, vol. 11, pag. 144, Leipzig 1876.

(23) Inst., 11, 7. Confr. anche: \, 24, Theophil.; i, 1, $ 40,
Aggenus, in Front., cit., pag. 46, 47.
.
(24) Un esempio lo si trova nella l. 141, pr., Dig. de evictionibus el duplae stipulatione, xx1, 2; confr. anche 1. 8, Cod. de
fundis patrimonialibus, x1, 62 (61).
(25) Gaio, Inst., u, 31, 46; Ulp., Fragm., x. 4; 1. un,
Cod. de usucapione transformanda, vi, 34.

;

(26) Fragm. Vat., 283, 315, 346; l. un., Cod. Theod. de rei
vindicatione, n, 23; }. 1, Cod. de fundis rei privalue, 31,
66 (65),

PROPRIETÀ
uma proprietà naturale di quel îus gentium al quale i ro-

inani rapportavano l'istituto della proprietà (1). La natura
ginridica del solo provinciale non subi modificazioni dipendentemente dalla costituzione di Caracalla, cou cuì fu

estesi la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero, chè la
concessione della cittadinanza fu personale ma non territoriale.
L'ineapacità dei peregrini a esser soggetti del diritto

di proprietà quiritaria mon escludeva l’esistenza in loro
favore di un diritto a godere e disporre di cose. Innanzi
tutto ad essi apparteneva il diritto di godere e disporre del

suolo provinciale, ma ad essi apparteneva ancheil diritto di
godere e disporre di ciò chie avessero legalmente acquistato
in Routa ed in Italia a mezzo della tradizione (2) e delle cose

mobili da essi possedute (3). Divenuti i peregrini in forza
della costituzione di Caracalla cittadini romani, essi divennero possibili soggetti di proprietà quiritaria snlle cose
relativamente àlle quali tale specie di proprietà era possibile.
Proprietà naturale era auche il suolo delle città confederite (4); sn esse non si estendeva la sovranità di Roma,

e però la imposizione dell’ius civile, ma come rapporto
giuridico veniva riconosciuto quello fra persona e cosa, in

forza del quale la prima aveva il diritto di godere e disporre della seconda.
13. L’editto del pretore introdusse modi d'acquisto
della proprietà affatto estranei al diritto civile: i casidi
maggiore importanza în cni ciò si verificava erano la bonorum possesso (5), l'emptio bonorum (6), la missio ex
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secundodecreto (1), la ductio nelle azioni nossali (8), la
sublocatio avborum (9), ta compra-vendita delle res mancipi effettuatasi con la sota tradizione (10). Allorchèciò si
verificava, non sorgeva proprietà quiritaria, ma un semplice possesso tutelato dal pretore, possesso che si poteva
avere anche nel caso di compra-vendita col mezzo della
semplice tradizione delle res nec mancipi, quaninngne per
queste la semplice tradizione fosse sufficiente all'acquisto

della proprietà quiritaria (11). Ad un tale possesso pretorio
si applicarono mezzi giuridici plasmati con finzioni sul itiritto civile (12), e lo si rese suscettivo di nsucapione (43):
fn pareggiato alla proprietà naturale (14) e venne denominato, alla pari di questa, dominian (15).
44. Proprietà del suolo provinciale, proprietà dei peregrini, proprietà acquistata con mezzi ammessi soltanto
dal diritto pretorio, vennero a costituire quell'îin bonis chie
ebbe it nome di dominiumbonilariam(16), di proprietà bonitaria (17), la quale attribuiva al soggetto l’azione e l’eccezione contro chi to voleva privare della cosa (18), ed il

diritto di cangiare la proprietà stessa in proprietà quirilaria con la nsncapione di dueanni (19):se la cosa erapossibile oggetto di dominio quiritario, il godimento della cosa,
la potestà sugli schiavi e ta spettanza dei loro acquisti (20).
Ma, a differenza del domino quiritario, il bonitario mano-

mettendo lo schiavo non lo rendeva cittadino romano ma
latino imniano (24), e legando la cosa oggetto del suo diritto
non lo poteva fare per vindicalionem, come lo poteva il
quiritario, ma per damrationem o sinendi modus (22). Proprietà quivitaria e bonitaria potevano esistere contemIl secondo è un testo di Gaio, del seguente tenore: n, 40. Sequitur ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse

(1) V. retro, n. 8.
(2) Fragm. Vat., 847; Caio, v, 37.
(3) Cic., Ad Att., VI, 1, 12.
(4) L. 7, pr., Dig. de caplivis, xLIx, 15.
(5) V. alla voce Successione (Diritto romano), n. 21 e seguenti.
(6) V. alla voce Decozione, 1. 9 e seguenti.
(7) L. 7, pr.; 1. 415, $$ 24, 22, Dig. de damno infecto,
XxxIx, 2.
(8) L. 2, 81, Dig. ster norali causa agalur quemadmodum
caveatur, 1, 9; 1. 21, 6, Dig. de noralibus actionibus, IX, d.
(9) L. 1, 8 1, 7, Dig. de arboribus caedendis, xLm, 27.

mea permanebit donec tu eampossidendo usucapias; semel enim

dominium: nam. aut dominus quisque est, aut dominus non
intelligitur. Quo iure eliam populus romanus olim ulebatur:
aut enini ex iure quiritiuni unusquisque dominus erat, ant

non intelligebatu dominus. Sed postea divisionem accepit
dominium, ut alius possit esse ex ture quiritium dominus,
alixs in bonis habere. 4A. Nam si tibi rem mancipi neque
mancipavero neque in iure cessero sed lunlum lrudidero, in
bonis quidem tuis ea res efficilur, ex iure quiritinm vero

(10) Gaio, Irst., 11, 41; Ulp., Fraym., 1, 16; I. 72, Dig. de

impleta usucapione proînde pleno iure incipit, id est el in

rei vindicatione, VI, 1; 1.10, Dig. de distractione prignorumet

bonis el ex iure quirilium lua res esse, ac si ea mancipata

hypothecarum, xx, 5; 1. t, pr., Dig. de erceplione rei vendifae

vel in iure cessa esset. E 1, 54. Ceterum cum apud cives romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure qua

el traditae, xx1,3; 1.7, Dig. de iure dotium, xx1U, 3.
(11) V. retro, u. 10.
(12) Gaio, Just, n, 32; 1v, 34, 35.
(13) Gaio, Zast., m, 80,

rilium vel ex ulroque ture cuiusque servus esse îulelligitur),
ita demum servum in potestate domini esse dicemius si in bons
eius est, etiarasi simul ex iure quiritium eiusilem non sil; nam

(14)-Gaio, Inst., m, 80; 1. 2, $1, Dig. si ex uovali causa
ajatur quemadmodum caveatur, 1, 9; 1. 26, $ 6, Dig. de
moralibus aclionibus, 1x, 4.

qui nudum îus quirilium în servo habet, îs potestatem habere

(15) L. 1, Dig. de bomorum possessionibus, xxxvw, 41; 1. 47,

Dig. de furtis, xLwn, 2; 1. 7, 8 1, Dig. de usufructuet quemadmodum quis utatue feuatur, vu, 4; 1. 15, $$ 16,17, 33,
Dig. de damno infecto, xxxX1X, 2.
(16) Thceophil., 1, 5, 4.

tenore: Est apud romanos legitimua dominium el naturale
domiînium. Ac naturale (quorzi Seomotela) (licitur in bonis et
dominus bonitarius; legilimum (Ewopog deomoreia) vero dicilur iure quirilium, id est vomanormm. Quirites enim dicebautur romani a Romulo ex quo originem habueruut; et

(17) Le notizie relativamente alla-distinzione della proprietà in

dominus iure Quiritario. Sed si quis utrumque habebat dice-

qulritaria e bonitaria sono fornite da tre testi. Il primo è di UtPiano, Fragm., 1, 16, ed è del seguente tenore: Qui fantum in
bonis, non etiam ex iure quiritium servum habet, manunit-

batur pleno iure dominus, utpote ambo kubens, legitimum et
naturale.
(18) L.4,$1, Dig. de publiciana in veactione, vi, 2; L. 18,
$ 15, Dig. de darano infecto, xxx1x, 2.
(19) Gaio, /ust., 11, 44; mi, 80.
(20) Ulp., Fragni., xtx, 20; Caio, 1, 84; 11, 88; in, 166.
(21) Gaio, /ust., 1, 17, 35, 54; Ulp., Fragm., 1, 16;
Fragm. de iuris spec. et manuneisso, 1; Tlieophil., 1, 5, 4.
(22) Gaio, fust., 11, 176; Ulp., Fragm., xx1v, 7, 8, 11.

tendo latinum facit. In bonis tantun alicuins servus est, velut

hoc modo: sì civis ronanus a cive romano servum emeril,
tsque lraditus ei sit, neque lamen mancipalus ci, neque iu iure

cessus, neque ab ipso anno possessus sil: nam quamdiu horum

qual fiut is sevvus in bonis quidem emptoris est, éx iure quirum antem venditoris est.
81 — Dicesto r7ALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

non intelligitur.

Ii terzo è di Theophilo, Paraphr., 1. 5, $ 4, ed è del seguente
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poraneamente, relativamente alla stessa cosa, in soggetti
diversi; in questo caso però, siccome nessun diritto competeva al domino quiritario (1), tranne quello di assamere

ritto di proprietà, non lo era però tanto da nonsoffrire
limitazioni le quali, lasciando al proprietario Intli i diritii

ai quali le limitazioni non si estendevana, non annientas-

la tutela della libertà dello schiavo anche se manomesso

sero la proprietà (12). ’l’alì limitazioni in parte poleuno

dal domino bonitario (2), il diritto del domiuo quiritario
ebbe il nome di audum ius quiriliua.

In Lale stato di cose, 2llorchè Giustiniano imprese fe sue

esser effetto dei iura in re aliena esistenti sulla cosa: di
questi non è il caso di ocenparsi alla presente voce, dovendosi rimandare il lettore alle voci di questa Raccolta

riforme, altro now restava a fare che abolire nua distinzione
ormai non avente più ragione di esser fatta, e questo fu da
Giustiniano compiuto cor la |. un., Cod. de nudo iure qui-

erano effetto inrimediato detle disposizioni della legge, ed è di
queste che è d'iropo tener parola nella presente trailizione.

relative a ciascun divitto reale snlla cosa alteui; in parte

vitium tollendo, vn, 25. Con ciò cadde la distinzione delle

Niuno potea, senza il consenso del vicino, piantare 0

res mancipi e nec mancipi, conie quella che solo si riferiva

edificare sul confine del proprio fondo; secondo la legge
delle XII Tavole lo spazio da lasciarsi libero, umbitus (48),

ai nodi d'acquisto della proprietà quiritaria (3), cadde la
differenza fra suolo italico e provinciale restando questo
pareggiato completamente al primo (4), cessò it significato
della mancipatio e della in iure cessio, alle quali sottentrò

legitimum spatitun (14), intereapedo (15), era di due piedi e
mezzo; sestertius pes(16), secondo la disposizione di Onorio

la traditio (5).

metì di più (17), e, secondo la disposizione di Zenone per
Costantinopoli, elevata a regola generale da Ginstiniauo,
a sei piedi (18). La disposizione di Nerone, che non permise neppure ai vicini di costruire edifizì sul mimo co-

45. Dopo avere determinato come nel diritto rontano
la proprietà si sia venuta foggiando, uopo è procedere alla
determinazione del contenuto della stessa.
Peri romani la proprietà era il diritto legittimamente

acquistato di godere e disporre della cosa pienamente cd
esclusivamente, epperò, in forza del diritto stesso, il pro-

ed Arcadio, cinque piedi, ed essendovi edifizì pobblici una

mune, era locale per Roma (19), come locali furono le disposizioni sull'allezza degli edifizì emanate da Ottaviano(20),
Nerone (21), Tratano (22), e forse anche da altri imperatori (23). L’erede non poteva, edificando, toglier intieva-

prietario non solo era autorizzato ad usare e godere a suo
talento della cosa, a distruggerla, trasformarla, alienarla,
ritrarne i frutti, ma anche ad impedire qualanque ingerenza, sulla cosa oggetto del diritto, di altre persone. La
proprietà del suolo attribuiva fa proprietà di lutto ciò che

mente la Ince all'edifizio lasciato in legato ad altri (24), e
Giustiniano proibì di edificare in modo che restasse impedito il corso dell’aria nell’aia del vicino (25). Der la legge
delle XII Tavole non poteano farsi piantagioni o scavo di

fosse in stabile unione con lo stesso (6); nonchè quella

fossi o pozzi se nou a nna determinata distanza dal con-

dello spazio soprastante (7) e del sottosuolo com tutte le
sue parti costitutive, comprese le sorgenti (8). E però
niuno era tenuto a soffrire che le radici degli alberi del

fine (26). Gli alberi dovevano essere piantati alla distanza

vicino si inoltrassero nel suo fondo (9), niuno era lenulo

a soffrire l'occupazione dello spazio soprastante, con alberi piantati nel fondo vicino e che jl vento avesse ripiegato sul suo fondo (10); allorchè il proprietario non ta-

gliava i rami degli alberi che si protendevano nel fondo
del vicino ad un'altezza minore di quindici piedi da terra,
il proprietario del suolo su cui gli alberi si protendevano
poteva tagliarli da sè (11). Per quanto assolto fosse il di(1) Gaio, fnst., 1, 54; 10, 166.

(2) Gaio, lust., 1, 197.
(3) L. un., Cod. de usucapione irausformanda, vu, 34.
(4) $ 40, Ist. de rerum divisione el qualitate, 1, 4; Theophil.,
n, 1,40.
(5) $ 40, Ist. de rerum divisione et qualitale, it, 4, Theoplil.,
1,41, 40.
(6) L. 26, $1, Dig. de adquirendo rerum dominio, x11, 1;

I. 9, $ 2, Dig. de damno infecto, xxxtx, 2.
(7) L. 4, pr., Dig. de servilutibus praediorum urbanorum,
vin, 2; 1. 22, $ 4, Dig. quod vi aut clam, xLm, 24.

(8) L. 24, $ 12, Dig. de damno infecto, xxx1x, 2; 1.1,842,
de aqua et aquae pluviae arcendae, xxx1x, 3.
(9) L. 6, $ 2, Dig. arborum furtim coesarum, xLwI, 7; 1.1,
Cod. de interdietis, vu, 1.
(10) L. 2, Dig. de arboribus caedendis, xLuI, 27.
(11) L. 4, pr.,$7, de arboribus caedendis, xLunI, 27.
(12) L. 2, 5, Dig. de verborumsiynificatione, L, 16.
(13) Varo, De lingua latina, 1v, 4.
(14) L. 14, Dig. de servitutibus praediovum urbanorum,vni,

2; 1.3, $ 1, Dig. de mortuo inferendo et sepulchro aedificando,
x, 8.

(15) L. 1t, Cod. de aedificiis privatis, viti, 40.
(10) Festus, ve Ambitus; Varro, foco citato.

di non meno di quindici piedi dai pubblici condotti dell’acqua (27); non era permesso di fare alcuna opera nel
fondo per la quale, con danno del vicino, venisse alleralo

il corso naturale delie acque (28); e non erano permesse
quelle innovazioni che, senza vantaggio del proprietario,
cagionassero ad allri danno o fastidio (29). Per la legge
delle XII Tavole, il proprietario dovea soffrire i rami sporgenti dall'albero del vicino sul suo fondo ad un'altezza
maggiore di quindici piedi da terra (30), purchè nou pendessero sull’edifizio (34); dovea permettere al vicino di
(17)
(18)
(19)
(20)
(24)
(22)

L. 9-11, Cod. de aedificiis privatis, vu, 10.
L. 12, 13, Cod. de cedificiis privatis, vu, 10.
Tacito, Annali, xv, 43.
Svetonio, Octav., 89.
Tacito, loco citato.
Aurel. Victor., Epitome, 43.

(23) L. 1, 87, Dig. de operis novi nuntiatione, xxx1Xx, 1;
1. 12, $ 4, Cod. de aedificiis privatis, vin, 10,
(24) L. 10, Dig. de servitulibus praediortan urbanorum,vm,
2; 1. 30, Dig. de usufruciu et quemadmodum quis utatur
fruatur, vu, 1.
(25) L. 14,81, Cod. de servitutibus et aqua, mn, 34.
(26) L. 13, Dig. finium regundorum, x, 4.
(27) L. 1, Cod. de aguaeductu, x1, 42.
(28) L. 1, 2, 6, 19, 14,45, 24, de agua et aquae pluviae
arcendae, xxX1X, 3; |. 4, Cod. de alluvionibus et paludib«s,
vu, dl.
(29) L. 4, $ 12; 1. 124; 6 2, 9, Dis. de agua ci aqua
pluviae arcendae, xxx1k, 3; 1. 44, Dig. de iniuriis, xuwn, 10;
1.3, Dig. de operibus publicis, L, 10; Nov. 63.
(30) L. 1, 7-9, Dig. de arboribus caedendis, xt, 27; l'aolo,
Sent. recept., v, 6, $ 13.
(34) L. 41, pr., e $$ 1-6, Dis. de arloribus caedendis,
xLUI. 27,

PROPRIETÀ
raccogliere i frutti caduti dagli alberi di costui, oltre ìl
confine (1), e le altre cose che vi fossero cadule (2). Coloro, i cui fondi confinavano con una strada pubblica, per

la legge delle XII Tavole dovevano non soltanto permettere
il passaggio per i loro fondi, allorchè la via era impraticabile (3), ma erano tenuti a dare anclie il suolo necessario per il restanro della via medesima (4); per un reseritto di Settimio Severo e Caracalla, sì dovea concedere,

wediante il pagamento d'un correspettivo, il passaggio
necessario per andare a un sepolcro (5); dopo Costantino
si poteano aprire miniere e cave nel fondo altrui (6), ma

Graziano ordinò clie si dovesse corrispondere al proprietario un deciino del prodotto (7), e Teodasio condizionò
l'esercizio del diritto di scavo al fatto che'non sì recasse
danno agli edifizî (8). Il proprietario d'un fondo non
potea disseppellire un morto da altri nel fondo stesso inumato (9); dovea tollerare quelle non eccessive immissioni
nel suo fondo dal fondo del vicino che fossero «na naturale
esplicazione del dominio del vicino stesso (10). Anche il
diritto di alienare potea riuscire limitato. Poteva esser
limitato per legge o nell'interesse del proprietario stesso,
come nel caso di divieto d'alienare il proprio fondo imposto al minore che avesse ottenuta la venia aetalis (11), 0

nel pubblico interesse, come nel caso det divieto d'alienare
gli edifizì allo scopo di demolirli (12), o nell'interesse particolare d'un terzo come nel caso del divieto di alienare le
cose liligiose (13), il divieto fatto al marito d’alienare, senza
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lora solo che fosse stalo imposto a vantaggio di una persona ed il lestalore avesse espressamente indicata questa
ragione (18), e per un rescriito di Alessandro Severo anche
quando il lestatore, per vantaggio dei suoi sniccessori,
aveva vietato ai tutori di costoro di alienare determinate
cose (49), ed in questi due casì il divieto operavaalla pari
di un divieto fatto dalla legge (20). L'alienazione fatta
controil divieto era nulla (24); la nullità però poteva esser
fatta valere soltanto da coloro ai rigrardi dei quali il
divieto era disposto, e poteva farla valere anche l’alienante,

se il divieto fosse stato a vantaggio di costui stabilito (22).
16. Vano sarebbe stato il diritto di proprietà se non vi
fossero state azioni dirette alla tutela del diritto stesso : in
diritto romano queste azioni vi erano, ed è venuto il momentodi fare delle stesse parola.

Dal diritto di godere disporredella cosa e di escludere
gli altri dalta disposizione e dal godimento della stessa
derivava il diritto di chiedere la restituzione della cosa
propria a qualunque persona si trovasse nel possesso della
medesima, ove costui non polesse provare di avere uno
speciale diritto di detenere la cosa (23).

Invano si cerca nel diritto greco un'azione speciale diretta ad ottenere la cosa propria da altra persona; la
Giadizacia di quel dirilto era una procedura retaliva ad
un rapporto di obbligazione, e la &uerchitaocra una procedura comune atte controversie di proprietà, eredità e

slato, e che però nulla aveva di speciale alla proprietà (24).

il consenso della moglie, il fondo dotale (14) e il fondo oggetto della donalio propter nuptias (15), it divieto fatto al

Come azione servente a più scopi apparisce nell’antico di-

tutore d'alienare, senza decreto del magistrato, il fondo

per quam vis aul iniuria, et omnia quod oblaturumest,

del pupillo (16). Poteva il diritto d'alienare essere limitato

defendendo aut ulciscendo propulsatur (25), azione ud
rem (26), ed anche petitoria (27), relativa alla proprietà di

con decreto del magistrato, decreto che, quando poteva

ritto romano un'azione che prendeva il nome di vindicatio

venir emanato, operava alla pari del divieto fatto direttamente dalla legge (17). La libertà di alienare poteva esser
limitata con disposizione Lestamentaria : per un rescritto

azione relativa alla proprietà, prese un particolare alleg-

di Settimio Severo e Caracalla, tale divieto era efficace al-

giamento, che è d’nopo descrivere (32). La rivendicazione

(1) Plinio, Hist. nat., xvi, 5; 1. un., Dig. de glandelegenda,
xLini, 28; 1.9, $1, Dig. ad eckibendum, x, 4.
(2) L. 5, $$3-5; 1.9, $1, Dig. ad exkibendum, x, 4.

dictio, 1, 24; I. 21, I. 16, Cod. de praediis el aliis rehus mi-

(3) Cic., pro Caecina, 18.

(4) L. 14, $ 4, Dig. quemadmodum servitutes amittaur,
vi, 6.

(5) L. 12, pr., Dig. de religiosis el sumptibus funerum,
XI, 7.
(8) L. 1, Cod. Theod. de metallis, x, 19.

(7) L.
metallis,
(8) L.
(9) L.

10, Cod. Theod. de metallis, x, 19; 1. 3, Cod. de
x1, 6.
6, Cod. de metallis, x1, 6,
.
8, pr., Dig. de religiosis et sumptibus funevum, xt, 7.

(10) L.8, $5, Dig. sé servitus vindicelur vel ad aliumpertinere negetur, viu, 5; 1. 9, pr., Dig. de servitutibus praediorami srbanorum, vue, 2.

(11) L. 2, $ 1; 1. 3, Cod. de his qui veniam aelatis impetraverunt, vi, 45.
(12) L. 52, Dig. de contrahenda emplione, xvi, 1; 1. 48,
Dir. de damno infecto, xxX1x, 2; 1. 2, Cod. de aedificiis privatis, vu, 10.
(19) L. 1-3, Dig. de liteyiosis, xLIV, 6; 1 2-4, Cod. de liligiosis, vur, 37; 1. 1, Cod. communi dividundo, ul, 37.
(14) L. 5, 6, 19, 16, Dig. de fundo dotali, xxin,5.
(15) Nov. GI, c. 1.
(16) L. 4, 8, & 1; 1.41, T4, Diu. de rebus eorum qui sul
tutela vel cura sunt sine decreto non alienandis vel supponendis,

XXVII, 9; 1. 2,$1, Dig. de officio eius cui mandataest iuris-

una cosa corporale (28), alta servità (29), all’eredilì (30),
alla libertà d’un uomo (34); senoneltè la detta azione, come

nornsine decreto non alienandis vel obligandis, v, 74.
(17) L. 12, pr., Dig. de usurpationibus el usucapion., xL1
3;1.7,$5, Dig. pro emptore, XLI, 4.
(418) L. 114, $ 14, Dig. de legatis, xxx, 1.
(19) L. 2, Cod. de usucapione pro emplore, va, 26,
(20) L. 2, Cod. de usucapione pro empiore, vii, 26; |. 3,83,
Cod. communia de legatis, vi, 43.
(24) L. 5, Cod. de legibus, 1, 14; |. 14, pr., lst. quibus
alienare licet vel non, 11, 8.
(22) L. 1, $ 14, Cod. de praedîis el aliis rebus minorum
sine decreto non alienaudis vet obligandis, v, TI.
(23) L. 8, pr., Cod. de fide instrumentorum, tv, 24; 1. 19,

Cod. de piynovatitia actione, 1v, 24; |. 4, Cod. si piguaris
convenlionem numeratto secuta non est, VIU, 32,

(24) Beanchet, op. cit., MI, pag. 375 e seguenti.
(25) Cic., De înveutione, i, 53, 161.

(26) Gaio, Inst., tv, 5; L 5, Dig. de obligationibus et actionibus, xLIV, 7.

(27) L. 178, $ 2, Dig. de verkorum significatione, L, 46.
(28) 8 4, Ist. de acitonibus, Iv, 6.
(29) Tit., Dig. si servitus vindicetur, vu, 5.
(30) Gic., In Verr., 11,4, 45; Gaio, /ust., Iv, 47; 1. 12,

pr., Dig. de hereditatis pelitione, v, 3.
(34) Gaio, Inst., 1v, 24; Festus, 1° Sertoren:; Tlieophil., Iv,
$ 10,pr.; Liv., Hist., n, 44-48; Diouys., xr, 27, 37.
(32) Jocheri, Disserialio de ritu vindiciarum apud romanos,
Lipsiae 1723.
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competeva al proprietario chie mon possedeva (1) controil
possessore (2); in un caso però colui che possedeva aveva
li veste di altore (3), e ciò si verificava atlorchiè quatenno rivendicava ki propria libertà, cliè, in questo caso, quantanque
cosìuì si trovasse dopo ordinati la lite net possesso di quella
libertà chie rivendicava (4), eri ciononostante attore nel

giudizio (5). Se il possessore possedeva iu uome altrui,
poteva sfuagire all'azione dictriarando in nome di elti pos-

sedeva, momizatio aneloris (6). Anche contro chi non possedeva poteva venir esercitala l'azione tutte le volle che
costui era un finto possessore, ciò clie si verificava allorchè

egli erasi offerto alla lite quasi possedesse realmente, gui
bt se obtulit (1), quando si fosse privato del possesso
maliziosamente, si dolo mala possidere desiit (8), ina nou
quando avesse cessato di possedere senza itolo (9).

ed anche una università di cose, come un gregge (17). Se
si trattava di cosa mobile congiuntafisicamente ad un'altra,
senza che il diritto di proprictà fosse stato dipendente
mente dall'unione modificato, prima di rivendicaria era
d'uopo, ove fosse possibile, chiedere lu separazione cou

l’actin ad exlvibendum (18).
La rivendicazione nel primitivo diritto rourano simboleggiava una pigna per una cosa, pigua che si risolveva
con l'intervento del magistrato (49). A Lal fine, se la cosa
potea rimuoversi con facilità, la si porlava in giudizio (20),
dove ciascnno ponendovi sopra ta mano la reelamava come

sva (24), ed il magistrato intimava ad ambedoc di ila
sciarla; seguiva successivamente sul diritto 0 ron divitto
una scommessa itelle forme ordinarie del sucrementiax,
dopo di che il pretore aggiudicava, contro cauzione, il pos-°

L'attore dovea provare che egli era proprietario (10) e

sesso a quello dei liliganti che meglio credeva (22). Se ln

che il convenuto si Lrovava in possesso (11) 0 era n finto
possessore. Ma l'attore era dispensato dal dare la prova
della proprietà, se il convenuto negava di possedere cil
esso attore ginrgeva a provare che il convenuto si trovava

questione aveva per oggelto un immobile (23), anticamente

nel possesso della cosa rivendicata (12).
Oggetto dell'azione poleva esser una eosa singola (13),

chie doveva essere individualmente ed esattamente deternitiata (14), oppure una parte intellettnale della stessa (15),
e, sesi trattava di fondo, una parte reale, locus certus (10),

il magistrato medesimo con le parti si recava sul Inogo, ed
ivi interveniva la finta pagna e seguiva l'aggindicazione
del possesso; con l’andar del Lempo sorse l’uso più comodo
peril pretore che le parti, senza la presenza di costui, si
recassero su) fonilo, ivi seguiva la pugna simbolica c la
presa in presenza di testimoni supersliles (24) di nua manata di terra vindicias sumere che veniva portata al tri-

bunale e solla stessa avevi inogo la vindicazione (25). JI

(1) 8 2, Ist. de actionibus, 1v, 6.

postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicehal, id

(2) N 2, Ist. de actionibus, tv, 6; 1.1, 6, Dig. uti possi-

est interim aliquem possessorem constituebal eumque tiubebat
praedes udversario dare litis el vimdiciarum, tl est rei et fruciuum; alios autem praedes ipse praelor ab utroque accipiebal

detis, xLRI, 17.

(3)
(4)
(5)
(6)

$ 2, Ist. de aclionibus, tv, 6.
L. 14, Cod. deliberali causa, vi, 16.
Bekker, in Jakrbucl des gemeinen deutschen Iechis, 11, 4.
L. 2, Cod. udi in rem actio erercere debel, n, 19.

(7) L. 25-27, Dig. de rei vindicaltione, vi, A.

(8) L. 27, $ 3; 1. 36, pir., Dig. de rei vindicatione, vi, A.

(9) L. 27,81, Dig. de rei vindicatione, wi, A.
(10) L. 9, 23, pr., Dig. de reî vindicatione, vi, 41; 1. 29,
Cod. de reî vindicatione, wu, 32; $ 4,Ist. de interdictis, 1v,15.
(11) L. 36, pr., Dig. de rei vindicatione, vi, 1.

(12) L. 80, Dig. de rei vindicalione, vi, 1.
(413) 1.4, $1; |. 6, Dig. de rei mindicatione, w,A.
(14) L. 6, pr., Dig. de rei vindicalione, vi, A.

saccacenti, quod id in publicum cedebat. Fesluca quiem utebaniur quasi liastae loco, signo quoad iusti dominii; quod ma-

cime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent; unde in
centumviralibus tudiciis lasta praeponitur.
(21) Nelle XIl Tavole ciò si diceva 2a iure manum conserere.

Conlr. Stejer, Vindicias manibus conserlis sumendas ex lege
Al Tabularum, Lipsiae 1737; Gellio, xx, 40, descrive l'atto
nel seguente modo:

Manumconserere esi dlequa re disceplatur în re praesenti, sive
ager sive quid aliud est, cuu adversario siuul vana prendere
etineatveomnibus verbis vindicare. Vindicia idest, correptio
manus ta re alque în loco praesenti, apud Praelorem ex duo-

(15) L.3, $ 2; 1 5, pr.; 1. 6; 1. 76, 84, Dis. de rei vindica-

decim Tubulis fiebat in quibus ita scriptum est: a Si qui iu ine

lione, VI, 1.
(16) L. 8, Dis. de rei viudicatione, vi, A.
(17) L. 4-3; 1. 4, pr., Dig. de rei vinilicatione, vi, 1.
(18) L. 29, $ 5, Dis. ad erlibendum, x, 4.
(19) Gaio, /Inst., 1v, 16; Ascan., In Verr., i, 45.
(20) In allora alla cosa veniva dato il nome di viadiciae;
Festus, ve Vindiciae. Si legge in Gaio, Yust., Iv, 16 (secondo
l'edizione di Kreuger-Hudemnnd, Berlino 1886) :
Si in rem agebatur, mobitia quidem et moventia, quae modo
n ius adferri alucive possent, in inre vindicebantur ad kunc
modum: qui vindicabal fesiucam tenebat, deinde ipsamrem
adpreliendebal, veluli hominem, el ita dicebat: « Huncego howinem ex iure quiritium meuni esse aio secundun suam causani:
sicuti dizi, ecce tibi vindictam imposui; et simut homini festucam imponebat ». Adversarius cadem simititer dicebat el
faciebat: cum ulerque vindicasset praetor dicebat: « Miltite

mauuu conseruni ».
(22) Ciò si chiamava viedicias dicere. Gaio, Inst., 1v, 26;
Gellio, xx, 10.
(23) Vedi, in proposito, Savigny, Veber die «lis viudiciarua »
(Zetischeifl f. geschicltliche Rechiswissenschaft, mn, 421.
(24) Festo, ve Superstiles.
(25) Cotesta sfida si chiamava ex iure mauuni consertum vocare. Cic., Pro Murena, 12, A4; Varro, De lingua latina, vi,
60; Festo, De verl. sigu., v° Vindiciae, dice: Ciucio auetore
viudicias olimdiclas esse ylehas quae ex fundo sumptac iu is
allalar erant. Al Servius Sulpicius, nomine cliam sinyulariter
formato, vindiciam esse ait eam qua de re coutroversiu est ad

ambo hominevi ». Ni mittebant; qui prior vindicavevat ita alterm interrogabat: « Postulo anne dicas qua ex causa viudicaveris ». Ile respondebul : « Ius feci sicut vindiclam imposui ».

Deinde qui prior vindicaverat dicebat: « Quando tu iniuria

eo quod vindicatur.
La pratica di cui è parola nel testo trovasi da Gellio, xx, 10,
così descritta :
Sed posiquam practores, propagatis Ilaliae finibus, datis
iurisdicliomibus, neyotiis occupati, proficisci vindiciarum di-

cendarum causa în longinquas res yravabantur, institutumest
contra duodecim lubulas, tacito consensi, ul litigantes non in

vindicavisti, D aeris sacramento te provoco »; adversarius quoque
dicebat similiter et ego le (scilicel si dere maioris quam Maeris
agebatur D; si de minoris, L asses sacramenti nominabant) ;

iure apud praetorem manuni consererent, sed ex iure manuni
consertum vocarent; id est alter alterum ea iure ad conserendun manum îu rem, de qua agerelur, vocaret alque profecti
simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti

deinde eadem sequebantur quae cum în personam agerelur;

unani ylebam, in ius în urbem ad praetorem defercent el in ea
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procedimento si semplificò ancor più: chè ad evitare di

andar al tribunale, per poi recarsi nel fondo e Lornare nuovamente avanti il magistrato, le parti ancor prima di recarsi al tribunale facevano il combattimento sul fondo (4)
e davano cauzione di comparire avanti il pretore (2), dopo

di che alla presenza di costui agivano comie se in seguito a
suo comando effettuassero l'andata sul fondo edil ritorno

al tribunale (3). Questa forma d'introdurre l’azione domi-
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niera più semplice di esercizio dell'azione era la formola
petitoria, mercè cui li proposizione e la sentenza veniva
a cadere direttamente sulla proprietà dell'attore, e il convenuto stipulava in generedi stare alla sentenza (411).
Allorquando il procedimento divenne per tutti i ‘casi

extra ordinem, la vindicazione nou ebbe procedura diversa
da quella propria alle allre azioni tutte, © nel divitlo ginstinianeo il comando alla restituzione della cosa acquistò

nicale si mantenne in nso anche dopo l'adozione del processo formolare (4) nel caso in cui l’azione fosse portata
dall'attore, come pare fosse a suo libito, ai ceutumviri (5).
Una ulteriore semplificazione ebbe il procedimento sotto

eseculorietà (12).

gli imperatori: si portava una manatadi terra al tribunale
e si procedeva su di essa alla stessa guisa nella quale sì sarebbe proceduto se si fosse trattato di cosa mobile (6).

all'attore l'equivalente, e in tal caso la cosa si aveva per

Mutò aspetto la vindicalio nella procednra formolare. In

chè ove la condanna del convenuto fosse avvenuta per 1no

questa la vindicatio, come ogni altra azione patrimoniale,

riusciva alla condanna ad una sommadi danaro (7). A vero

o per altro di questi motivi, restiva sempre all'attore la
rivendicazione contro i terzi possessori (15). Il convenuto,

dire, però, l'azione era arbitraria, cioè il giudice, uel caso

qualunqne esso fosse, rispondeva del dolo e della colpa dal

iu cai riconoscesse fondata l'azione, imponeva al convenuto
la restituzione della cosa rivendicata mediante uwua sentenza interlocutoria (8), nia questo comando non era esccntivo (9); se il convenuto non si conformavaalla sentenza,
all'attore altro non restava che determinare mediante un
nramentum in lilemil suo interesse in danaro ad ottenere

principio delta lite in avanti ; il possessore di malafede era

La restituzione della coss doveva avvenire con le sue
pertinenze (43). Se il convenuto, per causa ‘a Ini imputabile, non trovavasi in grado di restituire la cosa, doveva
venduta (44), se il convenuto non era stato condimmato 0
perché liti se obtulit o perchè dolo malo possidere desiii,

temuto anclie per il fortuito quando fosse certo che nessun
danno savebbe stato dall'attore risentito se la restituzione
della cosa fosse in antecelenza avvenuta, e la somma alla

quale doveva ascendere il risarcimento poteva essere dall'attore determinata mediante il giuramento estimatorio
la restituzione della cosa, la lilis aestimatio, la quale si
nel caso incui it convennto fosse in-dolo od in colpa lata(16).
considerava cone il prezzo della vendita, e la proprietà I medesimi principî tornavano applicabili per la determidella cosa rivendicata passava al convenuto (10). Altra ma-

nazione del danito dovuto dal convenuto nel caso in cui di

gleba, lamquamin loto agro, vindicareut. Idque Ennius signi-

(4) Questa forma procedurale era indubbiamente in uso ai
tempi di Gellio, il quale (Nocies ali., xx, 10,pr.) così ne parla:
Ex iure manum consertiuma verba sunt ex anliguis aclionibus

ficare volens ail non, ut ad praetorem solîtum est, agi legitimis aclionibus nec et iure manum consertun, sed bello ferroque el vera vi atque solida. Quod videtue ditisse conferens

vim iam civilem el festuciariam, quae verbo dicevelur, nou
quae mani fierel cuni vi bellica el cruenta.

quae, cum lege ayilur el vindiclae contenduntur, dici nunc
quoque apud praetorem solent. Secondo ogni probabilità era in
uso al tempo del giurecousulto Paolo, il quale nella 1. 57,

E Gaio, Inst., 1v, 17: Si qua res talis eral ul sine incommodo

Dig. de rei vinulicalione, wi, 4, riferendosi ad essa chiama res

non posset inius adfervi vel adduci, veluti si columna aul grex
alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur; deiude in
cam partem quasi ia lotam ren praesenten fiebat vindicatio.

praesens la cosa che il convenuto possiede, perchè nella rivendicazione la cosa si considerava presente.
(5) Gaio, Inst., Iv, 31, 95; Gellio, xx, 10.
(6) Guio, Zust., tv, 17,31, 95.
(7) La formola della rei vindicalio presso a poco era la seguente: Si paret hominem quo de ayilur ex inve Quiritinm

Itaque ex grege una ovis aul capra in ius adducebaturvel etiam
pins inde sumebalur et in ius adfevebalur, ex nave vero et
columna aliqua pars defringebatur. Simililer st de fundo vel

de aedibus sive de hereditate coutroversia erat, pars aliqua

Autli Agerii esse neque îs homo arbitratu tuo Aulo Agerio re-

ide sumebalue el în ius adferebatuet in cam parlem perinde
atque în totuni reni praesentem fiebat vindicatio: veluti ex fundo

stiluetur, quanti eas res cril, tantani pecuniam iudex Numeriuni Negidium Aulo Ayerio condemmna, st non parel al
solve. Gaio, Inst., 1v, 44; Cicer., In Verrem, n, 2, 12, 341; confr.

gleba sumebatur et ex aedibus tegula, el si de heredilate controversia eral aeque..

(1) Ciò veniva chiamato deductio quae moribus fit: Cic., Pro

Tullio, 20.
(2) Pro Caecina, 1,7, 32. A ciò si riferisce anche l'ex con-

vento vinfieri, Cic., Pro Caecina, 8; vis civilis el festucaria,
Gellio, xx, 10.

Gaio, Iast., 1v, 37; Lenel, Das Edictum perpetuum, pag. 145,
Lipsia 1883.
(8) Gaio, Inst., Iv, 91, 93, 94; Cicer., In Verrem, n, 45;
Ascan., In Verrem, u, 4, 45.
(9) Il contrario sembrerebbe risultare dalla |. 68, Dig. de rei
virdicatione, vi, 1, senonchè un tale testo è interpolato.

(10) L. 35, £ 2; L 46, 63, Dig. derei vindicalione, vi, 1;
1. 7, $4, Dig. de publiciana în rem aclio, vi, 2.

(3) Cicerone, Pro Mirena, 12, pone iu ridicolo questa forma,
e da quanto apprendiamo da lui, li stessa consisteva in ciò.
L'attore apostrofava il convenuto da lui chiamato infs con
questa formola: Fundus, qui est în agro qui Sabinus vocalur,
eum ego ex iure quirilium meum esse aio: tnde ibi ego le
ec iure manu consertum voco. Lì convenuto rispondeva: Urnde
lu me ex iure manu conserlumvocusti inde tbi ego le revoco. Il
pretore allora pronunziava la seguente formola : Utrisque superstibus praesentibus istam viam dico: inile viam. Vi era allora
un uomo pratico del divitto che indicava fa via alle parti. Esse
facevano due passi, fincliè il pretore gridava loro: redife vian;
ed allora tornavano tosto portando in giudizio la vindicia o

(11) Gaîo, lust., rv, 41,89, 91, 92. Su questa formula venne
poi plasmata quella per if duminio pretoriano e per l'azione publiciana: Gaio, Inst., 1v, 84-86.
(12) L. 68, Dig. de rei vindicalione, v, 1.
(13) L. 246, $ 1, Dig. de verborun significalione, L, 16.
(14) L. 1,9, Dig. pro emptore, xL1I, 4; 1. 46, 47, Dig. de rei
vindicatione, VI, 1.
(15) L. 7, 69, 70, Dig. de ret vindicalicue, vi,
13, $

gleba appunto come se si fossero trovati nel foudo oggetto della

(16) L. 15, $ 3; 1. 16, 21, 22, 36,6 I; . 63, 68, 71,
Dig. de rei vindicat., VI, 1; 1. 24, Cod. derei Cad, mi, 32.

coutroversia.

Dig. de hereditalis petitione, v, 3; 1.05, 89, dig ” volato:
nibus, XLVI, 3.
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cosa venisse restituita deteriorata (1), con questo, però, di

più, che il possessore di malafede doveva il risarcimento
avche per la colpa nella qrale fosse incorso prima della
lite (2). Il possessore di Iuona fede doveva restituire i
frutti esistenti presso di sè al momento della intentata
azione (3) e ciò clie avrebbe dovuto percepire posteriormente
se avesse amministrata la cosa da buon padredi famiglia (4);
il possessore di malafede doveva restitnire tullo ciò che
aveva avuto dalla cosa prima e dopo l'inizio della lite,
ciò che egli prima del principio del giudizio aveva negligentemente trascurato di percepire dalla cosa, e ciò che
dopol’inizio del giudizio il proprietario avrebbe potuto ottenere, anche se it possessore non fosse personalmente in

grado di ritrarre tale lucro (5).

cosa ritornasse nel sno primitivo stato ed il loglimento di
ciò che era stato aggiuuto arrecasse a lui un vaulaggio
pecuniario (8).
Il convenuto, perle spese che gli si dovevano risarcire,
aveva il diritto di ritenere la cosa rivendicata fino a che

non gli fosse stato fatto il pagamento di ciò che gli era
dovuto (9), come pure gli competeva la detenzione se in
confronto del proprietario gli competeva un diritto nel
cni contennto entrava la detenzione della cosa (40).

17. Secondoi rigorosi principi del diritto romanochi
non era proprietario non veniva ammessoall'esercizio delle
azioni che al proprietario competevano (14), dal che ne conseguiva che coli il quale aveva un titolo di acquisto diverso da quelli che dal diritto civile erano ammessi, do-

della restituzione, avesse un valore superiore a quello che
avrebbe avuto se le spese non fossero state fatte, ma non

veva di necessità soccombere tutte le volte clie si [rovava
di fronte a colni al quale competeva sulla cosa il dominio
quiritario. Allo scopo di ovviare a tale rigorosa consegnenza, il prelore per tatti i casì in cni mancavaall'attore
la vera proprietà roniana, ma nondimeno esistevail diritto
di avere la cosa, di godere e disporre della stessa, intro-

oltre l'ammontare di ciò che era stato speso (7); nessun

dusse un'azione (12) che dal nome del sno antore Mi detta

Tl convenuto, qualunque esso fosse, purchè non ladro,

avea diritto alla rifusione delle spese necessarie fatte per
la cosa (6); it possessore di buona fede avea diritto alla
rifusione delie spese utili, in quanto la cosa, al momento

possessore poteva esigere la rifnsione delle spese voluttuarie. A ogni possessore era lecito ritogliere le spese per
le quali egli non otteneva aleun risarcimento, purchè la

publiciana (13) e che è di epoca incerta (14). Perl'esistenza
di quest'azione, fondata sulla finzione del verificatosi compimento della prescrizione acquisitiva (15), era necessario

(1) L. 13-15, pr.; 1. 60, Dig. de rei vindicatione, vI, A.

Leto Silvestri, Nole intorno a recruti studi sulla azione publi
ciana (Circ. Giur., 1893, 49); Lo Inuggiero, Azione publiciana

(2) L. 31, $ 9, Dig. de hereditatis petitione, v,3; |. 45,
Dig. de rei vindicalione, wi, I.
(3) L. 22, Cod. de reî vimdicatione, i, 32.

(io Dision. di dir. prir,, Milano 1901); Militor, Lu possession,
la réviudication, la publicienne el les servitudes en droit romaiv,

(4) $ 2, Ist. de officio indicîs, , 47.

Pavis 1874; Ober, Dissertalio de publiciana in rem actionesen

(5) L. 62, $ 1, Dig. de rei vindicatione, W,A,} LL 4 »

bliciana in vem-aclione, Gottingae 1843; Schorch, Disserlalto

Cod. unde vi, win, 4.
(6) L. 5,$1, Cod. dereî mindicatione, mi, 32; 1. 13, Dig. de
condictione furtiva, xm,1:1. 8, Dig. de hereditatis petilione, v,3.
(7) L. 38, Dig. de rei vindicatione, vi, 1.
(8) L. 37, Dig. de rei viudicatione, vi, 1.
(9) L. 33, Dig. de cond. iudebità, xn, 6; 1. 14, Dig. de doli
mali excep., xLV, 4; 1. 14, 84, Dig. communi div., x, 3.

(10) L. 7, $ 3, Dig. de dure dotium, xxm, 3.
(141) $ 4, Ist. de aclionibus, 1v, 6.

(12) Nelle Pandette si trova scritto: A? praetor: Si quis id
quod lraditur ex tusta causa non a domiuo el nondun usucaplxu petet, indicinin dabo, 1.4, pr., Dig. de pubticiaua in
rem actione, vi, 2. — Langhie pazienti sindi furono fatti per la
restiluzione dell’editto publiciano; sugli stessi può vedersi il
Boufaute nell’Appendice ai $$ 591-594 delle Paudette del Gliick,
Milano 1888.
(13) Appleton, IFistoire de la propricté prétorieune et de l'action
publicienne, Paris 4889; Brezzo, La publiciana nel diritto civile (Annuario critico, 1890, 121); Buonamici, Origine della
asione publiciana ed importanza detla medesima (Arch. giur.,
xLut, 267); Carnisì, L'azione publiciana net dirilto romano,
Roma 1889; Id., La publiciana è ammissibile nel diritto civile? (Ann. critico, 1890, 440); Cuq, L'édil publicien (Nouvelle
Revue kistorique, 1877, 623); Eckenberg, Dissertatio de publiciana in rem aclione ac de iuris romani sententia unde bonae
fidei possessor fructus suos faciat, Lipsiae 1821; Erman, Bei-

trige sur Dubliciana (Zeitschrift der Savigny Stiftung, 1890,
212); Fervini, La publiciana nel diritto civite (Ann. critico,

rei vindicalione praetoria, Argentorii 1775; Obrock, De pude aclione publiciana adversus ipsiam dontinum competente,
Lefordiae 1769; Schulin, Uebder emige Anwenduugfille de
Publiciana in rem aclio, Marburg 1873; Serragli, De prbliciuna în rem actione, Firenze 1890. Der una estesa bildiogralia
iu materia di azione publiciana confr. il citato luvoro dei Gim-

merthal, nel quale si trovano indicate ben 48 opere, uua del
secolo XVI, 40 del secolo XVII, 22 del secolo XVIII e 19 del
secolo XIX fino al 1866.
(14) Gimmerthal, op. cit., $ 12; Padeletti, Cogliolo, Storia

del diritto romano, pag. 433-435, note d e f, Firenze 1886.
(15) Habemus adhue alivius generis ficliones în quibusdan

formulis veluli cum is... (Ilem usucapio in ca aclione quac
Publiciana) vocatur. Datur culem haec aclio ei qui ex iusia

causa lraditaw sibi vem uondum usuccpii camque amissa possessione petit. Nam quia non polesl cani ex iure quirilium suoni
esse intendere, fingilur rem usucepisse, et ila,"quasi ex ime

quiritium dominus factus esset intendi, veluli hoc modo : iuder
esto. Si quem koninem A. Agerius emil (et) îs ci lraditiest,
anno possedisset, tum si eum howinen de quo agilur ex iure
quiriliun eius esse oporterel el reliqua (Gaio, Insl., 1, 34-36).
Pracetor invenit actionem in rem, quani instituens dico (quoniani
hanc rem ex iusta causa, veluli vendlitione, donalione, aut dole,
bona fide possedî, et mili usucapio currebat, atque rnterea
ante usucapionis consummalionem excidi) quasi usucaperim:

si adparet, hane rem mei essed ominii (Theophilo, Paraphr., ad
$ 4; Ist. de actionibus, w, 6). Le altre opinioni sul fondameuto
dell'azione sono: una presunzione della proprietà indipendentemente dalla usticapione (Gimmerthal, 0p. cit ), distinzione frala

1890, 154); Gimmerthal, Die Publicianische Ktage, Brema 1843;
Guyet, De publiciana in reni aclione, Heidelbergae 1843: Ilorst,
Dissertalio de rei vindicalione et pubticiana in rem actione,

fonlamento la presunzione del verificatosi compimento della pre-

Lugd. Bat. 1784; Hroisle, Dissertatio de vei nunquam possessae

opera dei ginveconsulti, pel quale il foudameutu si è allargato

prima origine della azione la quale sorse come azione avente per

scri zione acquisitiva cd il successivo svolgimento avvenuto per

peractionem publicianam vindicatione, Halae 1754; Huschke,

all’ivfuori della primitiva funzione dell’usucapione (Thibaut, Pan-

Das Recht der Publicianische Ktage, Stuttgart 1874; Kraus,

dette, n 571), l'insieme di determinate circostanze di fatto

Observationes de indole actionis pubticianae, Vitembergae 1749;

(Schulin, op. cit.).
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pmiativo (2), la Imona fede (3), la non esistenza di nna

perchè, con la stessa, sì negava undiritto al convenuto (42).
Tale azione competeva al proprietario contro comi che

norma ginridica che impedisse l'acquisto della proprietà

avevaapportata ona inginsta restrizione ai diritti del pro-

l'acquisto della cosa per giusto titolo (4), anche soltanto

per usucapione, Pacquisto del possesso e la sua perdita

prietario o che anche solo aveva affacciata la pretesa ad un

prima che il tempo per la usucapione fosse decorso (4).

L'azione competeva non solo a colni che aveva acquistata

diritto limitativo dei diritti stessi (13), mirava a fr riconoscere libera la proprietà e però a far cessare l'usurpa-

sno erede 0 successore a titolo onorario (6), e competeva

zione, e prestare garanzia, in alcuni casi, contro ogni ripetizione rlella medesima, cautio de non amplius turbando,

personalmente la cosa 0 a mezzo altruì (5), ma anche al
anche nel caso in cui, essendo avvenuto l'acquisto in se-

a riporre la cosa nello stato più conforme al diritto ed al

guito ad un contratto bilaterale, l'acquirente non aveva
ancora prestato il correspettivo pattuito (7). Competeva

risarcimento del danno sofferto (14).
49. Perdiritto romano la proprietà era un diritto soggello a estinzione. Si eslingueva anzitutto la proprietà ai

contro qualunque persona iu confronto della quale l'attore
aveva un titolo prevalente, e però non competeva controil
proprietario della cosa (8), al quale anzi, se azionato, com-

riguardi del titolare del diritto, allorché la proprietà della
cosi oggetto del diritto stesso era stata da altri acquistata.

peteva in confronto di chi esercitava l’azione l'exceptio domiuti (9), senza pregiudizio della replicatio dell'attore se

Mapoteva verificarsi la estinzione della proprietà anche
senza che altri acquistasse la proprietà della cosa. Ciò av-

a costui conipetevano contro il convennto eccezioni reali

veniva perfatto del proprietario allorchiè costui distruggeva
li cosa 0 la metteva fuori commercio (45). Nell’antico diritto romano non veniva ammessa la derelizione come
causa di estinzione della proprietà; fra procnleiani e sabiniani eravi questionesulla efficacia della derelizione ai ri-

nentralizzanti il diritto del convenuto stesso. Con l'azione
poteva venir richiesta la cosa tanto nella sua integrità che

in parte (410).
L'azione pnbliciana avea per iscopo ii riconosctmento
del diritto poziore dell'attore e la condanna del convenuto
a Urtto ciò che costui avreblie dovnto prestare se fosse stato
convennto con la vindicazione, cd alla sua volta il conve-

onto poteva far valere tutte quelle contropretese che avrebbe

guardi della estinzione della proprietà : i primi riconoscevano nella derelizione una cavsa di estinzione della proprictà allora solo clie la proprietà fosse stala acquistata da
altri; i secondi ammettevano incondizionatamentel'efficacia

potuto far valere se la vindicazione fosse stata l'azione* della derelizione: quest’ultima opinione ebbe la prevalenza (16).
esperita (14).

L'azione publiciana potea servire anche al proprietario
della cosa quando egli faceva valere non gii il suo diritto
di proprietà, ma it suo possesso di buona fede. Ma, se con

ciò egli poteva ottenere vittoria in confrunto dei possessori
publiciaui aventi nn titolo sul quale il suo prevaleva, non
poteva ottenere viltoria in confronto dei possessori publiciani il coi titoto era prevalente; in confronto di costoro,
egli dovea far valere il suo diritto di proprietà.
18. La vindicatoria e la publiciana proteggevano contro
quelle usnrpazioni che toglievano affatto le cose al godi-

Ma potea verificarsi l'estinzione anche senza la volontà del proprietario. Ciò sì verificava allorchè la cosa
periva per caso fortuito, oppure veniva distrutta o posta
fuori commercio da altri (47), allorchè la cosa diveniva

preda del nemico (18); gli immobili, però, gti schiavi cd
alcune altre cose ritornavano all'antico proprietario per
diritto di posiliminio, se tornavano nella signoria ro-

mana (419), salvo il caso in cui qualcuno ne avesse operato
il riscatto, chè allora solo ritornavano all'antico proprietario quando costui avesse corrisposto ciò che per il ri-

mento cd alla disposizione del proprietario; contro quei
fatti che, se legiltimi, avrebbero limitato la. proprietà nella

scallo era stalo pagato (20). Quando gli animali selvatici,

sua funzione positiva 0 negativa, era concessa un'azione
speciale, della « negatoria » 0 « negativa » în re actio,

perdevano l'abitudine del ritorno, si estingueva la proprietà sugli stessi (21).

(1) L. 3,81; 1 4, 5, 6,7, pr., 681-7;1.9,$3; I. 12,
pr.; 1. 13 pr., e $$ 1, 2, de publiciana in rem actione, vi, 2.
(2) L. 3, $ 1; 1. 4, 5, 7, $ 2, Dis. de publiciana in rem
aclione, vI, 2.
°
(3) L. 7, SG 11, 14e seg., Dig. de publiciana inremactione.
- (®) L.9, 651.11, 86 2-5; I. 12, $6 2-5, Dig. de publiciana
ur remactione, VI, 2.

linere negetur, vi, 6; 1. 6, 81, Dig. si servilus vindicetur vet
ad alium perlinere negetur, vin, 5.
(14) L..60, Dig. de pactis, ni, 14; 1. 17, pr., Dig. de usu
fruciu el quemadmodum quis atatur fruatur, vn, 1; 1. 4, $2;
1. 9, pr.; I 12, 14, pr., Dig. st servitus vindicelur vel ad
- aliumpertinere negetur, vin, 5; 1. 8, Cod. de servitutibus el
de aqua, 1, 34.
(15) L. 60, Dig. de pactis, n, 14; 1.17, pr., Dig. de usufructu el quemadmodum quis utatur fruatur, vu, 1; $ 9, Ist.,
de rerum divisione et qualitate, 11, 1.
(16) L. 1, 2, $1, Dig. pro derelicto, xL1, 7.
(17) $$8,9, Ist. de rerum divisione el quatitate, 1,4; |. 7,
8, Dig. de religiosis et sumptibus funeram, x1, 7.
(18) L. 2, 3, 20, $41;1. 28, Dig. de captivis et de postliminio,
xLIx, 15; 1.10, Cod. de posttiminio et redemptis ab hostibus,
vu, 5I.

(5) L. 7, 810; 1. 14, Dig. de publiciana in rem actione, vI,2.

(6)
(7)
(8)
86)

L.
L.
L.
L.

7, 89, Dis. de publiciana in rem actione, VI, 2.
8, Dig. de publiciana in remactione, vi, 2.
)
9, $4; 1. 47, Dig. de publiciava in rem actione, vI, 2.
16, Dig. de publiciana în rev actione, vi, 2; |. 28,

Dig. de noxalibus actionibus, 1x, 4; 1. 57, Dig. mandati, xw1,
i; L 2, Dig. de exceptione rei iudicatae, xv, 2; 1 4, $ 32,

Dis. de dolî wali exceplione, xLIV, 4.
(10) L. 14, $8 6, 7, 8, 10; 1. 12, $ 6, Dig.de publiciana în
rem aclione, Vi, 2.

(11) L. 7,68, Dig. de publiciana în rem actione, vi, 2.
(12) $ 2, Ist. de actionibus, 1v, 6; 1.2, pr., Dig. si servitus
viulicelur vel ad alium perlinere negetur, vu, 5; 1. 5, pr.,
Mi si ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur,
VI, 6.

(13) L. 5,66, Dig. si ususfrucelus petaturvel ad aliamper-

che erano stati presi, luggivano e quando i mansuefatti

(19) Cic., Top., 9; Festus, ve Postliminium; k. 2, 3,19, 20,

30) Dig. de captivis et de postliminio, xx, 15; 1, 10, 12, 19,
Cod. de postliminio et de redemptis ab hostibus, vin, 51.
(20) L. 12, $$ 7, 8, Dig. de captivis et de postlim., x11x, 15.
(21) $ 12, 14, 15, Ist. de rerum divisione et qualitate, 11,4;
1.3, 82; L 4, 5, pr., e 884, 5, Dig. de adquirendo rerum
dominio, XLI, 1.

PROPRIETÀ

648
Caro III. — Diritto intermedio.

20. La pruprietà presso i germani ; proprietà immobiliare collettiva della comunità di villaggio. — 24. Proprietà privata

collettiva nella famiglia. — 22. Suoi elementi costitutivi.
— 23. Proprietà ecclesiastica. — 24. Modi di acquisto e
di trasmissione della proprietà privata. — 25. Rivendicazione, — 26. Proprietà mobiliare. — 27. Divisione del
complesso dei diritti costituenti la proprietà e istituti speciali che. ne dipendono; proprietà feudale. — 28. Formazione della proprietà mobiliare individuale nei vari Stati
d'Europa. — 29. Diritto comune. — 30. Concetto di proprieti nella legislazione rivoluzionaria.

20. Chi imprende a discorrere della proprietà neldiritto

intermedio non può fare a meno di distingnere ciò che
concerne la proprietà immobiliare da ciò che concerne la
proprietà mobiliare, essendo diversi i principi dai quali le

due specie di proprietà sono regolate. Incominciamo, come
per logica, dalla proprietà immobiliare.
Cesare, in De dello gallico, in un luogo parla di tutti i
germani (41) ed in un altro più particolarmente degli
svevi (2), e ci fa apprendere che ai suoi tempi ? germani
erano ancora popoli di cacciatori e di pastori, che non
aveanostabile dimora, non avevano poderi e terreni propri:
neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios, e anche privati uc separati agri apud eos nihil est.
(1) vi, 22: Agriculturae non student; maiorque pars victus
eorum în lacte, caseo, carne consistit; neque quisquam agri
modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac

principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo locuni visum est,
agri adtribuunt atque anno post alio transire cogunt. E le
ragioni di tale pratica sono date dallo stesso Cesare: Etus
rei multas adferuni causas: ne adsidua consuetudine capti
studium belli gerendi agricultura commutent; ne latos fines
parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus erpellant; ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factiones

dissensionesque nascunturi ut auimi aequitate piebem conlineant, cum suas quisque opes cum. polentissimis aequari
videat (ivi).

La proprietà degli immobili non esisteva negli individui,
ma nelle genti e cognazioni di nomini yui wna coserint; non
si conoscevano altre forme di proprietà che quella della
comunione; buona parte di territorio rimaneva incolto.

Quote però di (erreno venivano attribuite ogni anno ai
gruppi, genti o famiglie viventi assieme: quote che ebbero
mome di sortes, che nell'amno successivo passavano ad
altri (3). Nei lineamenti generali la proprietà dei germani

ai tempi di Tacito (4), ad onta della costrizione ad una
vita più stabile imposta ad essi dai roniani con le barriere
ad essi poste snl Reno e sul Danubio (5), è presso a

poco quale è descritta da Cesare. Ma, mentre ai tempi di
Cesare la distribozione delle gnote, che venivano devolute
al godimento dei singoli grnppi, era fatta con perfetta
eguaglianza (6), ai tempi di Tacito la distribuzione si faceva
ancora alle famiglie pro numero cultoran, ma nel tempo
stesso si avea riguardo alla posizione socitle: quos moz
inter se secundum dignitalem partiuntur (7). Al tempo
anteriore alle invasioni, dunqne, presso i germani sì aveva,
per quanto concerne la proprietà immobiliare, quell'istituto
che le fonti, in un periodo più avanzato, conoscono col
nome di Murca, Almenda, Foleland, cioè la comunità di

villaggio, che al numero 1 si è veduto, in via generale,
costituirsi presso le varie società umane, come succalente

ad uno anteriore stato indefinito di possesso (8).
(5) Tacito, Germania, 412,
xm, 57.
(6) De bello gallico, vi, 22.

‘

19, 26; Ann., 1, 50, 56;

(7) Germania, 26.
(8) Cnfr. Bandi, Vicende della proprietà in Italia dalla

caduta detl’Impero romano fino allo stabilimento dei feudi,
Toripo 1886; Below, AUmende Markgenossenschaft (ViertelJahrschrift fiir social Wirischaftsgeschichte, vol. 1); Belot,
Nanthucket. Étude sur les diverses sortes de proprietés primilives (Annuaire de'la Facultè de lettres de Lyon, 1884); Blumenstock, Enstehung des deutschen Immobiliareigenthums,
1894; Calisse, Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII,
IX e X, Roma 1884; Ceucelli Preti, La proprietà collettiva n

Italia: le origini, gli avanzi, l'avvenire, 1890; Danielli, La

(2) 1v, I: Privati ac separati agri apud cos nihil est, neque
longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. Neque
multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore

proprietà collettiva e gli usi civici d’Italia, Pesaro 1898. —

vivuni, multumque sunt in venationibus. E più avanti, Iv, 3:
Publice marimam putant esse laudemquam latissime a suis

thums und des Stuates, 1884; Errera, Le masuirs: recherches
historiques et juridiques sur des forimes anciennes de la pro-

finibus vacare agras: hac re significari, maynum numerum
civilatun suam vim sustinere nou posse. ltaque una ex parte
a Suevis circiter milia passum sercenta agri vacare dicunlur.
(3) Orazio conferma le notizie che sono date da Cesare

(Carm., ni, 24, 9 e seg.):
Campestres melius Scythac
Quorum plaustra vagas rite b'ahunt domos
Vivunt et rigidi Gelne,

Immetata quibus iugera liberas
Fruges el Cererem ferunt,

Nec cultura placet longior annua,
Defunctumque labovibus
Acquali recreal sorte vicarius.
(4) Germania, 26: Agri pro numero cultorum ab universis
per vices occupantur, quos mor inter se sectadum diguitateni
partiuntur; facilitatem partiendi caniporuni spalia praestant.

Arva per annos mutant et superest aijer; nec enim cun uhertate el amplitudine soli labore contenilunt, ut pomaria conserani e prata separent et horlos vigent: sola ferrae seges

imperalur.

Denman, The early History of landholding among the Germans,
1888; Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigenpriété en Belgique, 1891; Fustel de Coulanges, L'allen et le
domaine rural pendant l'epoque mérov., Paris 1889; Glasson,
Communaux et communatdtes dans l'ancien droit francais (Nouvelle Revue histor. de droit, 1891); Gierke, Rechisgeschichte
der Genossenschaft, Berlin 1868-1881; ld., Erbreckt und
Vicinenrecht im Edikt Chilperichs (Zeitschrift fiRechlgeschichte, x); Gomme, Tie village community, 1894; Uanssen,

Agrarhistorische Abhandlungen, Leipzig 1880-1884; Uennings, Ueber die ayrarische Verfassung der alten Deutschen
nach Tacitus und Caesar, 1869; Hilderbraud, Recht und Silte

auf den verschiedene wirischaflliche Culturstufen, 1896;
Kowalewsky, Tableau des origines el de l'evolution de la
famille et de la propriété, 1890; ll., Le passage historique
de la propriete collective è la propriéte individuelle (Annales
de l'Iustilnt international de sociologiie, 1896); Low, Veberdie
Markgenossenschaft, Heidelberg 1829; Laveleye, La proprieté

collective du sol en différents pays (Revue de Belyique, 1885);
Il., La propriété primitive dans le townships écossais (Scances
el travaua de l'Académie des sciences morales, xx1v); Maurer,

Finleituny sur der Geschichte Mark-Hof-Dorf und Stadtverfassung und der bffentliche Gewalt, Minchen 1854; 1d., Ges-
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Alle invasioni, i germani nel territorio occupato, ove si

sors che alle stesse fosse toccata, di porzioni di terre e

stabilirono per fere 0 generationes o linee, come le chiama

boschi comuni; leggi (14) e docnmenti (15) ne parlano come
di porzione, ancor essa denominata s0rs, e che dopo nn lasso
di temporicadeva nell'uso e nel godimento comune,ed era

Paolo Diacono (1), ciascuna e coi proprì confini e con le
proprie terre (2), costituite da una porzione di quelle che

i vinti possedevano, trovarono anche istituzioni simili alle

soggetta a nuovaripartizione (16). La Corte regia, a mezzo

loro ; chè nel territorio occnpato trovarono quei communie,
comunalia, pro indiviso, di cui si è fatto parola al numero 8,

dell'ufficiale che la presiedeva, detto publicum, provvedeva

ai quali veniva a corrispondere la marca germanica. E
però nessuna meraviglia che, senza pregindizio della distribuzione in sortes, la proprietà collettiva della comunità di

villaggio la si veda continuare anche dopo le invasioni (3)
coi nomi romani di publicum (4), communia o comunalia (9),
vicinalia (6), nomi che si contrappongono a favola o regola
nome col quale si denotava il terreno distribuito ai privati,

chei cittadini si obbligavano a rispettare come appartenenza

al governo di questi beni (417). I consorti intervenivano
personalmente e agivano in nome proprio, sia per ammettere estranei nella comunione (18), sia per compiere

atti giuridici relativi ai beni della commnità. E cosi si trovano a intervenire allorchè si tratta di insorgere contro
la lesione del diritto (19), di far acquisti (20) e aliena-

zioni (24).

24. Per qnanto precario fosse l’uso e il godimento delle
porzioni dei beni della comunità di villaggio toccate in

privata (7) o quello che, pur costituendo una proprietà
collettiva, era però una proprietà collettiva di un consorzio
compreso in quello più vasto al quale ì beni originariamente appartenevano (8). A questi beni comuni avevano

sorte alle singole famiglie, un concorso di cause dovea
determinarela costituzione di una proprietà distinta dalle

diritto solo i comunisti; era d'uopo che l'individuo fosse

che determina una distribuzione di materia e di lavoro e
però un frazionamento dei fondi; i miglioramenti delle
colture e l’azione diretta a destinare i fondi ad un rendimento di frutti a lungo termine; la sperequazione del
valore delle singole porzioni per la differenza del lavorodi

accolto espressamente o almeno tacitamente ella comunione, perché il diritto in lui sussistesse (9), e oltre a

singole sortes. Fra queste cause è il caso di annoverare il
passaggio dall'economia pastorizia all'economia agricola,

ciò, era necessario che possedesse una sors, per dir meglio,
non era tanto la persona quanto la sors che partecipavaalla
comenalia(10) come suna pertinentia (14). La partecipazione
a questa commnità di villaggio importava l’uso sui boschi,

cuì ciascuna porzione era stata oggetto, ciò che doveva necessariamente determinare un prolungamento del termine

sui pascoli e sui prati comuni(12), sulle acque comuni (43).
(Questo non escludeva nna assegnazione temporanea alle
singole famiglie partecipanti alla comunione,oltre di quella

in cui ciascuna famiglia rimaneva nell’uso e nel godimento
della sua porzione, e dal prolungamento del termine alla
dissuetudine della distribuzione, e però alla perpetuazione

chichte der Markenverfassung in Deutschland, Herlangen 1856;
Id., Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland, Minchen

vano, nì 242-244, Padova 1855; Orio, Monumenti diplomatici

1865-1866; Miaskowski, Die Verfassung der Land-Alpen und
Forstwirischaft der Selweiz, Leipzig 1878; Id., Die schwei-

serische Allmend, Leipzig 1879; Meitzen, Der dilteste Anbau
der Deutschland (Jahrb. fiiv Nationaloek., 1881); Td., Sfedelung und Agrarwesen der Ostgermanen, dev Kelten, Romer,
Finuen und Slaven, 1895; Nasse, Ueber mittelalterliche Feldgemeinschafi, 1869; Salvioli, Consortes e colliberti secondo il
diritto longobardo-franco (Atti della Deputazione di storia
patria delle prov. modenesi, Modena 1883); Sartorio, Gizyak e
Kharas, Note sulta condizione dei vinti in Sicilia durante la
dominazione musulmana, con speciale riguardo alla proprietà
fondiaria, Roma 1908; Summer Maine, Village community
in the East and West, London 1871; Thevenin, ZÉludes sur

la propriété au moyen dge: les « communia », 1886; Thudichum, Die Gau und Markenverfassung in Deutschland, 1860;

Venezian, Reliquie della proprietà collettiva în Itatia, Camerino 1888; Wippermann, Das Recht der Meieritmter, 1859.
(I) n, 9.
(2) Lex burg., 54, 2; lex alam., 84.

(3) Codex Wangianus Urkundenhuch des Hochstiffes Trient.
Fontes rerum austriacarum. Dipl., v, 201. — La questione
storica è tutt'altro che pacifica; come può vedersi in Schupfer,
Diritto privato dei popoti germanici, vol. 11, pag. 49 e seg.,
Città di Castello 1907.
(4) Stat, Cadnbeii, n, 68; Stat. Tarvis, xI, 4.
(5) Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca,

Lucca, 1813-1860; tw, doc. 59, Monumenta regii neapolitani

archivii, Napoli 1841-1861, 63, 68, 84.
(6) Historiae patriae monumenta iussu Caroli Alberti regis

edita, Torino 1836 e seg., t, 477; Morbio, Codice diplomatico sforzesco visconteo, in Storia dei Municipi italiani, 1u,
305; Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo e alla
descrizione della città e compagna di Milano nei secoti bassi,

1, 332, Milano 1760.
82 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(7) Stat. Cadubrii, 1, 39; Gloria, Della agricoltura nel padotratti dagli archivi milanesi, lib. 1, pag. 17, Milano 1864-65.
(8) Laude della regola di San Vito di Cadore, c. 70.
(9) Lex salica, xLv, 1, 2.
(10) Confr. Porro, I Codici della Trivulziana, 67,197, 202,
503, 981, Milano 1884; Muratori, Antiquitates italicae medii
aevi, 11, 119; v, 197, Mediol. 1738-1742; Cod. cavense, lv,
646; Morbio, Storia dei Municipi italiani, v, 305, 327, Milano 1840; Troya, Codice diplomatico longobardico, 1v, 674,
Napoli 1845; Lupi, Codex Wdiplomaticus civitatis el ecelesiae
bergomatis, u, 608, Bergamo 1784.

(14) Questo nomericorre spesso. Cnfr. Porro, op. cit., p. 103,
725; Lupi, op. cit., 534; Cod. cavevse, vin, 247,
(12) Lex rom. liurg., xv, 4; lex wisig., vni, 4, 27; 5,2.
(13) Lex wisig., vin, 4, 28-31; lex alam., LXXIX, LXXX;
Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, 1, 20, 24, 25, 52, Modena 1793; Troya, op. cit., 1v, 674; Muratori, op. cit., 1, 119;

Porro, op. cit., pag. 503; Lupi, op. cit., Ir, 523.
(14) Lex Iurrg., Lxvi1; lex wisig., vin, 5, 2.
(15) Troya, op. cit., 11, 481; Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, v, 2, n. 216, Lucca 1813-1860.
(16) Troya, operafcitata, n, 484; e Memorie lechhesi., 1,
n. 246 citato.
(17) Troya, op. cit., tr, 340; ur, 481; rv, 645, 6074; Me
morie luce., cit., v, 2, n. 2416; Tiraboschi, Storia dell’augusta

abazia di Nonantola, vu, 20025, Modena 1784-85.
(18) Lex salica, xLv.
(19) Troya,op. cit., rv, 602; Muratori, Anf. ilal., cit., 1, 280,
952; tv, 23; Ughelli, Ialia sacra, iv, 596, Venezia 1717-22.
(20) Tiraboschi, Nonantola, cit., 1, 19; Cod. cavepse, IT, 296,
299; Historice patrice monumenta iussu Caroli Alberti regis
edita, 1, 690, Torino 1836 e seguenti.
(21) Tosti, Storia della badia di Montecassino, 1, 243, Napoli
1842; Memorie lucchesi, cit. vi, 325; Mist. patr. mon., cit.,
t, 417.
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delle quote assegnate a ciascuna famiglia nell'uso e nel godimento di questa. A ciò si aggiungal'esempio dei romani,
i quali aveano una proprietà privata riconosciuta dal vin-

citore (1), e facilmente si spiegherà perchè la maggior
parte dei popoli barbarici abbia conosciuta Ja proprietà col
suo carattere ereditario, fin dai primi tempi delle invasioni (2). Più tardi, altre circostanze influirono al tramu-

tamento in proprietà privata dei beni della comunità di
villaggio; chè all'epoca comunale venne riconosciuto ai
comunisti il diritto di cangiare in proprietà privata quella

parle di terreno comnne, di cui avessero impresoil dissolaviento e la coltivazione (3), e facoltà venne data in qualche
luogo dagli statuti agli ntenti di dividersi il terreno

Havvi dunque lotta fra l'ordinamento della proprietà
collettiva nella famiglia e lo spirito chie anima gli imlividui

a volere libertà di disporre. Sotto l'infinenza di tale lotta,
vienea distinguersila Lerra sortis litulo adquisita con quella
adquisita labore suo (45), quest'ultinta riguardando come
proprietà speciale di clii l'aveva acquistata (16), ed è così
che nel diritto intermedio viene impostandosi, accanto alla

proprietà collettiva nelle famiglie, anclie la proprietà individuale, proprietà particolare, che, allorquando, come
si vedrà più avanti, la prgprietà collettiva nella fantiglia

verrà a cessare come rapporto forzato, si trammierà in
rapporto che esisterà per volontà dei singoli componentila

solo più tardi che viene ammessoil dirillo di fare donazione

famiglia stessa (17).
22. L'elemento costitutivo della proprietà privata era la
sors, altrimenti detta mansus hoba e qualche volta anche sedimen, unità censuaria rispetto al proprietario 0 signore che
poteva avere anche più di una (48) terra, al cui centro
eravi la casa signorile, detta anche casa dominicata (19)
o sundrialis (20), anche sala (24), sala sundrialis (22), o
sundrio senz'altro (23); ed intorno a qoesta uno spazio chiuso

alle chiese (8), al re (9) e anche ad altre persone (40).

chiamato curtis 0 clausura, con anpessi alcuni fondi, otti

Trattandosidi figli, avclie durante la vita del padre era
ammessa la divisione fra costui ed essi della proprietà
famigliare (14), e quando la divisione fosse stata fatta, il
capo della famiglia acquistava Vassolnla disposizione ella

sundriali, vigne sondriali, campi sundriali (24) 0 anclie la
domuserlta o cultilis (25). All'infuori della casa dominicale

comune.
Questa proprietà privata però non è individuale, è collettiva; appartiene alla famiglia, non ai singoli membridi
questa (4), epperò il capo non ne può llisporre, eccetto il

caso di necessità(5)o il caso in cui figli vi acconsentano (6);
specialmente non ne può disporre per donazione (7); è

e del snndrio non vi erano che pertinenze (26) svariatissime,

sua porzione, che potea vendere e permulare (12), e anche

che il proprietario affidava a persone di origine e di condizione diversa; terreno Lributario (27), condotto da persone

donare (13). Se non poteva aver Inogo vendita o donazione

dipendenti che lo coltivavano e ne godevano i frutti, verso

della proprietà famigliare, tanto meno poteva aver Inogo

corresponsioni e servigi diversi al proprietario, e che,

disposizione della stessa per atto di ullima volontà. Con
espedienti di vario genere (14) si eludeva il principio. Ma
quello che più di qualunqne altro servì a scalzareil principio stesso fu il credenzionismo religioso, chè per la salvezza dell'aninra non si badava a disporre a pro della

secondo la condizione del coltivatore, erano ingenuili (28),

chiesa.
(1) Lex salica, xLI, 6.
(2) Edit. di Chilperico, in Boretius, Capillaria regumfrancorum in Monumenta Germaniae historica, 1, 8, talace 1871;

lex burg., x1v; lex wisig., tv, 2; Roth., 153-169.
(3) Stat. Cecina del 1409, c. 30; Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, ut, 263, Roma 1861-

1862; Bull., x, 707.
(4) Asteugo, La comproprietà famigliare (Rassegna nazio-

nale, 1882); Doiu, Le lieu de famille : son apparition dans la
legislation francaise (L'Union, settembre 1909).
(5) Lex sax., 62, 64; lex latrg., uxxxtv, 2; Rotb., 178.
(6) Troya, op. cit., tv, 584; vol. v, pag. 731, 821, 823.

(7) Roth., 360.
(8) Liut., 6.
(9) Lex sax., 62.
(10) Lex burg., 1, 1; lex angl., 13.
(11) Lex burg., t, 8; xxrv, 5, Lt, 4; dex baiav., 1, 10; Troya,
op. cit., tu, 394; v, 805, 847, Cod. cavense, 1, 89; 1v, 590;
V, 754; Mem. lucc., cit., Lv, 1, 88.
(12) Lex burg. ad 4, xx1v, 15.
(13) Lex burg., xx1v, 5; L1, 1; lex baiav., 1,4; Cap. leg. add.,
a. 848, c. 6.
(14) Tali quello di domandare il permesso ola conferma al re
della ilisposizione: ‘froya, op. cit., ut, 394, 422; 1, 618;

v, 791, 896; di ricorrere alla paura delle sanzioni religiose, imprecando e maledicendo cluiunque avesse osato di impugnare
l'atto: ‘froya, op. cit., n, 349, 514; m, 527; rv, 606; v,

889, 922; quello di far intervenire i figli: Troya, op. cit., ul,
394, 422, 432; Iv, 657, 676; v, 847; d'altri parenti: Troya,
op. cit., 1, 425, 501; tv, 588, 741, 757, 890.

aldionali (29), e servili (80). La legislazione provvide alla

integrità dei mansi (34). Senonchiè tali provvedimenti non
poterono impedire chie al secolo IX la disnguaglianzasi
determinasse a causa principaluente delle nsurpazioni
consumate dai tenutari delle terre tributarie (32).

(15) Lex burg., 1,1; Troya, op. cit., v, 909, 910; Cul. cavense, 1, 35; Mem. luce., cit., v, 3, 1614.
(16) Troya, op. cit., v, 910.
(17) Sono queste le comunioni di famiglia nelle quali i comnnisti detti consortes (Troya, op. cit., 1v, 602; v, 747), nolifices
e consortifices (Col. cavense, 1, 223, 376, 387, 4411), partiouarii (Truya, op. cit., Iv, 548; v, 743) erano ordinariamente
fratelli, ma alle volte anche zii e nipoti, che continizavano spontanenmente la commnione che aveva cominciato alla morte del
comune ascendente. Wilbois, La confrérie agricole de Vosdoiievsk (Petite Russie) (La Science sociale, 1909, anno XxW,
2o periodo, fasc. 61).
(18) Lex burg., LXxxIv, 1, 3; confr. anche Cap. de exerec.,
a. 808, c. 4; Cap. n, a. 805, c. 6.
(19) Troya, op. cit., v, 950.
(20) Troya, op. cit., v, 935.
(21) Troya, op. cit., 11, 438; v, 770, 819, 834, 060, 983.
(22) Troya, op. cit., 1v, 603.
(23) Troya, op. cit., rv, 603; v, 834.

(24) Troya, op. cit., v, 778.
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Troya, op. cit., 1v, 644, 642; v, 757, 935, 943, 991.
Troya, v, 991.
Roth., 252; Troia, op. cit., nt, 438; 1v, 603, 693.
Breviarum erempla, in Boretius, op. cit., 1, 252.
Troya, op. cit., vol. v, pag. 935.
Breviarum ex., citato.
Lex buvg., Lxxxry, 41; Liut., 74.

(32) Cap. Pintenis, di Carlo il Calvo, a. 864, c. 30; a. 859,
c. 12.
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piantagioni(17); l'appartenenzaalla potestà regia dei grandi

a tribnti, è diversa da quesl'ullima proprietà. Anzitutto

fiumi, anche se le rive spettavano ad altri (18), imporlava

nopo è rilevare la sua importanza politica; era la forza del

che l'alveo derelitto non cedeva al proprietario della riva,
ma allo Stato, che ne disponeva a piacimento (419). Sòrta
dalla proprietà collettiva, la proprietà privata ne serbò il

moudo germanico; i diritti e gli obblighi di ciascuno erano
determinati sul fondamento della proprietà immobiliare.
Il diritto delle armi, ai tempi primitivi, era stato attributo

camttere nel dirilto eminente riconosciuto al sovrano sulla

dell'novio libero, indipendentemente dalla qualità di pro-

proprietà stessa, carattere che si manifesta principalmente

prietario immobiliare; ma già all'epoca longobardica si
cominciò ad avere rignardo dapprima alla riccliezza immo-

comunità (21) e di privati (22), nei dirittifiscali, e special-

biliare c più avanti alla mobiliare, finchè sotto Carlomagno
e i carolingi l'obbligo stesso fu regolato principalmente
sui mansus degli uomini liberi (1). La terra acquistò importanza anche ai rignardì della giustizia : quella funzione di
assistere ai placiti, attribuita in anlico a tuttì gli nomini

negli alti confermativi di possessi delle chiese (20), delle
mente nella successione della Corte regia, anche in con-

correnza della secessione dei parenti (23), nella confisca e
nella espropriazione senza compenso (24). Restrizioni alla
proprietà erano apportate dalla necessità di coordinare
l'esercizio dei diritti da parle dei vicini, dai relitti della

liberi, con l'andar del tempo divenne attribuzione deisoli
arimanvi (2), cioè dei liberi possessori di terre, fra i più

antica comumità di villaggio, che si manifestavano coi diritti

ragguardevoli dei quali si sceglievano gli scabini (3); e così

diritti d’uso che non potevano essere esercilali senza
licenza del proprietario sulle terre alle quali il re aveva

pure chi non era proprietario non potea rendere testimonianza in giudizio (4). In tanto un uomo libero poteva stare
iu gindizio da sè, in quanto avesse sostanze proprie, ché

altrimenti dovea dare fideiussione (5); la difesa degli
aldi e dei livellari apparteneva al dominus (6), il quale sul
tenulario di terre aveva nna signoria, in modo che la per-

d'uso, di caccia, ricerca di minerali, pascolo e legriatico;

concessoil diritto di immunità (25).

L'individuo non potea disporre liberamente delle sue
terre, ed il diritto di ]ui sottostava a quello superiore dello
Statoe della famiglia, sodalizio quest'ultimo che andavasi
restringendo in motlo da non comprendere ormai che padre
e figli (26); se proprietà del padre consideravasi ciò che da
lui era stato acquistato, lilertà di alienazione non veniva

sona del signore, per ciò che conceruevai terzi, copriva
quella del soggetto (7). La proprietà costituiva litolo per
ottenere l'ammissione a determinati impieglii pubblici (8),

ammessaperi beni aviti(27), e speciali disposizioni riguar-

all'esercizio dei diritti politici (9).

davano la sors, inlese a serbare la sua integrità e a far si

La proprietà immobiliare godeva del privilegio di non
potere nella esecuzione giudiziale essere colpita chie dopo
avvenuta l'esecuzione sui mobili (10), godeva speciale im-

che nessuno potesse venderla se non ne possedevaaltra (28).

portanza nel diritto ereditario (14), determinava la con-

Vi erano,infine, intiere classi di persoue, anche estranee
alla famiglia, alle quali la legge concedevail dirilto di ricnperare, entro il termine dalla legge stabilito, il fondo

dizione sociale, attribuiva alla persona stato nobiliare ed

venduto da altri, verso il pagamento del prezzo e delle

anche giurisdizione (12), faceva entrare anche in una piut-

spese (29), diritto che, preso il nome di retratto, coll’andar

tosto che in altra classe di persone (13).
La proprietà germanica, che si limitava alla superficie e

del lemposi estese.

non compreudeva anche il sottosuolo (14), non s'eslendevaa
tutto ciò che si trovava congiunto slabilmentee direttamente
al suolo. Così l’edificio non cedeva al suolo (15), Ja semente

enti diversi dalle singole famiglie e dai singoli individui.
E ciò richiama l'attenzione alla proprietà che, nell'epoca di
cui si sta trattando, si venne a concentrare nella chiesa

non cedeva al proprietario del fondo (16) e così pure le

cristiana.

(1) Cap. de exerc. prom., a. 808, c.1; Cap. 11, a. 805, c. 6.
(2) Porro, vp. cit., 229; Muratori, Aufiquitales ilalicae, cit.,
1, 195,
(3) Cap. di Loth., a. 832, c. 5.
(4) Lex bainv., xvi, 2; Gap. Olon., 825, c. 7; Cap. Worms,
a. 839, c. 6; Mem. lucc., cit., v, 2; Porro, op. cit., 229,
(5) Leg. lung. Lud. Pii, cap. 23; Sachseuspiegel, 1, 5, 4.
(6) Astolfo, 12; Troya, op. cit., v, 751.
(7) Rotlt., 274; lex ripuar., 31.
(8) Stat. P'istor., 1217, c. 62.

(13) Laferrière, op. cit., vi, 296; Troya, op. cit., 592, Napoli
4845. Confr. Liut., 68.
(14) Sachseuspiegel, 1, 35; 111, 66.
(15) Roth, 151, lib. feud., n, F. 28,2; Sachsenspiegel, 11, 54;
Col. cavense, 362, a. 978.

(9) Sachsenspiegel, 1, 34, 1.
(10) Stat. Chieri, 1314, 32, 33; Cost. Modenesi del 1770, 1,

19; Stat. Moncalieri, Histor. palr. mon., cit., leg. municip.,
pag. 1370; Stat. Torino, idid., pag. 656.
| (14) Dertile, Storia del diritto italiano, 22 ediz., tv, $ 124,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1893.
(12) Verci, Storia della Marca trevigiana e veronese, Venezia
1786-1795; Delizie degli eruditi toscani, Firenze 1770, xv,
345; Muratori, Autiquitates tlalicae medii aevi, mn, 1115,
Mediol. 1738-1742; Laferriére, Histoire du droit frangais,
tv, 421, 449, Paris 1852-1858; Gridario generale delle gride,

bandi, ece., dello Stato di Milano dat 1583 al 1663, gride

del 1643, 1656, 1660; Duboin, Raccolta delle leggi, editti,
ecc., della Real Casa di Savoia, xxvI, 4541, Torino 1848-1868.

23. La proprietà privala poteva appartenere anche ad

(16) Rotli., 354; fex baiav., xvi, 2; Sachsenspiegel, tr, 59,
2, 46,3.
(17) Lex hurg., xxx1, 2; Troya, op. cit., 1, 371; 1v, 602,
657; v, 943.
(18) Troya, op. cit., rv, 566, 649, 671, 721.
(19) Troya, op. cit., v, 566; Cod. cavense, v, 764.
(20) Porro, op. cit., 101.
(21) Hist. patr. mon., cit., 1, 27.
(22) Muratori, Ant. it., cit., t, 567.

(23) Edit. Chilperico, a. 565-84, c. 3; Roth., 159, 233.
(24) Cap., a. 779, c. 14; Cap. eccles., a. 818, c. 29; Mura-:
tori, Ant. î., cit., vi, 304; Ughelli, op. cit., u, 247.
(25) Cap., a. 848, leg. lang. Lud. Pii, 47; Cap. Miss., a. 849,
c. 22; Cap. Lud. e Lot., a. 826,c. 3.

(26) Troya, op. cit., rv, 676; v, 8241, 845; Cap. leg. add.,
a. 848, c. 4.
(27) Lex sax., 62, 64; lex burg., I, 1; xxIv, 2; LI, 1, 2;
LxxxIVv, 4; Roth., 360; Troya, 1v, 584; v, 731, 821, 833.
(28) Liut., 74; lex burg., L, 1; LXxxW, 41.
(29) Lex burg., LXxxIY,2.
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Giù alla fine del secolo III la Chiesa cristiana era riuscita

poteva avvenire privatamente per ciò che concerne i mobili,

ad avere rilevanti ricchezze, ma queste andarono aumen-

per gli immobili avveniva pubblicamente (14) in chiesa in
giorno di domenica, nel mercato (12) o in gindizio (43); e

tando dopo l’edilto di Milano dell'anno 313 e dell'altra
legge di Costantino dell'anno 324, che permise a tulli di
istituire eredi i luoghi ecclesiastici. Presciadendodai primi
anni delle ipvasioni, i barbari, anche non cattolici, usarono
verso la Chiesa tolleranza, e una volta convertiti favorivono
la formazione e Ja conservazione del patrimonio ecclesiaslico ; privilegi elargirono alle chiese i re longobardì (4);
privilegi elargirono i carolingi, senza che per ciò la proprietà ecclesiastica fosse sollvatta a) dominio eminentedello

se taluno vendeva una cosa e il compratore voleva una

carta, questa si doveva fare nel mallo insieme alla tradizione (14). Col tempo però la pubblicità della tradizione
consistette nella presenza dei testimonì (15) de) medesimo

pago del tradeple e che ne professassero la legge, e nonsi
potea ricorrere ad altri che in mancanza di pagenses (46),
e la tradizione, da reale che era, divenne simbolica (17).
Diversa dalla tradizione che trasferiva il diritto, ma che

Stato, dipendentemente dal quale molti beni ecclesiastici

però potea trovarsi congiunta con la stessa (18), era l’inve-

passarono, d'ordine del re, nelle mani dei laici, talvolta

stitura, che riguardava il possesso; l'acquirente prendeva
possesso dell'immobile compiendo atti di padronanza sullo
stesso (19).
Non consta che i germani abbiano conosciuto una vera

in allodio (2), ma più spesso a tilolo precario 0 come

benefizio (3), specialmente per necessità dello Stato che
legittimavano le espropriazioni (4), senza che la chiesa
nulla trovasse a ridire sul principio, anzi riconoscendo che

e propria usucapione; le fonti non dànno esempi che di

dalle necessità dello Stato la espropriazione era aulo-

prescrizione estintiva: quando l'interessato non agiva nel

rizzata (5). Ma anche i privati cercarono, in uno od in
altro modo, di privare fa Chiesa del suv patrimonio.

termine dalla legge fissato, non poteva agire in seguilo, e
la prescrizione non facea che render definitivo il pos-

A propria difesa, contro le usuvpazioni del suo patrimonio,
la Chiesa ricorse agli anatemi; per difendersi contro i
propri membri, se non proibi in maniera assolata l'aliena-

sesso (20). La vera prescrizione germanicaè la prescrizione
di un anno ed un giorno (24), e perla stessa era necessario
il titolo (22) e la buona fede (23), mancando i quali, vì era

zione dei beni, diede norme per l'alienazione slessa (6), e
sottomise gli stessi a norme speciali relativamente alla

tario (24), il nou avere fatto l'avversario valere il suo dirillo

prescrizione (7); le legislazionicivili sanzionarono le sne
disposizioni, sì che il divielo di alienazione fu accolto
dalla legislazione dei carolingi (8).
24. Se l'ocenpazione poteva essere modo di acquislo
per le cose mobili, per diritto germanico nonpoteva essere
modo di acquisto degli immobili, eccezione fatta della ocenpazione del terreno da parte della comunità ; nelle consuetudini barbariche, a rigore, non si dava terra che non fosse

padronale, nel tempo stesso che la terra non fu' sempre
capace di proprietà privata. E ancheperl'occupazione delle

il possesso malo ordine, l'acquisto faltone dal proprieper tutto l'anno (25); se il possessore aveva acquistata la
cosa da chi non ne era proprietario, i) proprietario potea

far valere il suo diritto anche dopo compiuto l’anno (20) se
non versava in mala fede, se cioè non avesse agito per
illudere l'acquirente (27): se il proprietario non provava la

sua qualità, il convennto potea sempre difendersi, ed anzi
disponeva di una prova privilegiata (28). Altre prescrizioni
erano ammesse, e precisamente quella di cinque anni, che,
a differenza della annale, non permettevaall'attore di dare
ta prova della proprietà (29), e la prescrizione di trenta

grandi estensioni di terreno da parte delle comunità, il
fatto della occupazione non cera tilolo giuridico se non

anni, introdotta da Grimoaldo, che dalle altre due si distin-

integrato dal consenso del re e dalla lavorazionedella terra

contro l'eccezione di mala fede a mezzo della pugna e gli
era sufficente il giuramento (30). Dapprima anche i beni

stessa (9). ll consenso non haslava al trasferimento della
proprietà, ma era necessaria la tradizione (10), che, se
(1) Liut., 6, 191; Astolfo, 161.
(2) Synod. Suen., a. 853, c. 2; Synod. Meld., a. 845,c. 42.

(3) Cap., a. 779, c. 14.”
(4) Cap. eccles., a. 818, c. 29; Muratori, Au. îl., cit.,
vi, 304; Ughelli, op. cit., 1, 247.
(5) Conc. Aquisgr., a. 836, c. 19.
(6) Conc. Agde, a. 506, c. 7, 45; Cone. Orléans, a. 508,
c. 26; a. 544, c. 18.
(7) Conc. Epaon., c. 18; Conc. Orléans, a. 541, c. 418.
(8) Synod. Suen, auno 853, c. 12.
(9) Gregorio da Tours, v, 15; Praec. pro Hispanis, a. 812;
Praec. primum Ludov., c. 5; Praec. secundum Ludov., Praec.
pro Hispanis, c. 6, 7.
(10) Roth., 183.
(11) Troya, op. cit., m, 498; v, 743.
(12) Cod. cavense, 1, 38.
(13) Cod. cavense, 1, 36, 121, 160, 165, 168, 169, 170, ecc.
(14) Lex rip., LIx.
(15) Lex rip., LX; lex baiav., xvi; lex burgund., xLM, 1;
Lx, xcix; lex wisig., v, 4, 3; Roth., 172; Cap. leg. add.,
a. 803, c. 6; a. 818, c. 6; lex rom. utinensis, vm, 5, 1; Troya,
op. cit., 1v, 579, 597; Cod. cavense, 1, 124, 122, 145, 196,
240, 245; 11, 402, 448; Aripr. e Alber., 11, 15.

gueva perchè il possessore era dispensato dal difendersi
del fisco erano soggetti alla prescrizione ordinaria: più
(16) Cap. Miss., a. 816, c. 11; Cap. add. leg., 818, c. 6.
(17) Lex salica, Lv, xLvi; lex baiav., app. 4; lex alam.,
LXXX1; Cod. cavense, 1, 108, 185; t1, 236; rv, 608; Roth., 167,
172, 174, 375; Lint., 154; lex rip., Lxx1; lex romana ulinensis, XXI, 2.
(18) Hist. patr. mon., cit., 1, 79; Tiraboschi, Nonantola,
cit., 1, 87; Muratori, Ant. î£., cil., vi, 208.
(19) Porro, op. cil., 145, 161, 184, 194, 254, 257; Verci,
Storia degli Ecelini, 262, 279, 297, Bassano 1769; e Storia
della Marca trevisana, cit., 122.
(20) Roth., 227; Liut., 54, 78, 105; Astolfo, 18.
(21) Lex salica, xLv, 3; xLVI; Roth., 364; Liut., 96; Albert.,
I, 35.
(22) Leg. lang. Loth., 31, 75; Cap. Olon., a. 823, c. 11;
Cap. Adel., a. 866, c. 5.
(23) Cap. Olon., cit., leg. lang. Loth., 31.
(24) Roth., 228.
(25) Leg. lang. Lud., 16; Clotl., 31, 75; Cap. Adelchi,
a. 866, c. 5.
(26) Roth., 228.
(27) Cap. Olou., a. 835.
(28) Expos. ad Roth., 228.
(29) Expos. ad Roth., 228.
(30) Grimoaldo, 4; Liut., 54.

PROPRIETÀ
tardi il termine della prescrizione contro il fisco venne

raddoppiato (1). Comunque, in Lutte le prescrizioni di cui
si è fatto parola valeva il principio, che il semplice possesso

non bastava ma doveva venir integrato da altre prove, e che
nella prescrizione trentennale, come si disse, erano limitale

al giuramento ; nn passo più innanzi fu l'atto da una legge
di Astolfo (2), per la quale al possessore trentennale bastò
allegare a propria difesail solo possesso.

25. Come per diritto romano, anche per diritto germanico il proprietario potea rivendicare la cosa da qualunque
terzo possessore 0 detenlore.
Le regole più antiche, per il modo di esercizio della
rivendicazione, si trovano nelle leggi degli alcwanni e
dei bavari. Secondo la legge degli alemanni (3), i conten-
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generale, se era in mala fede, perdeva la semente ed il
lavoro, e tanto le costruzioni quanto le piautagioni che

avesse fatto cedevano al proprietario (13) e poteva auche
accadere che dovesse pagare una composizione (14).
26. Presso i germani, come in via generale presso i
vari popoli, più antica della proprietà privata sugli immobili

è quella sui mobili (15); la si conosceva ai tempi di Cesare
e di Tacito, ed avea per oggetto le cose necessarie al
sostentamento e alla difesa, le cose acquistate con la caccia
e con la pesca, i prodotti dell'agricoltura, il bottino di
gnerra e le case chie, nei lempi primitivi consistevano in
carri, e che continuarono ad essere considerate come mobili

anche quando, come già avveniva ai tempi di Taeito (46),
erano fissate al suolo. Quanto ai modi di acquisto della

denti, insieme al conte, doveano accedere al foudo oggetto

proprietà, nulla offre di particolare )a proprietà dei mobili

della contesa, e, dopo aver girato attorno ad esso, portatisi

fabbricati o lavorati, quella dei frutti raccolti su)}e proprie
terre ed in buona fede sulle altrui, quella degli animali
nati ed allevati presso di sé, quella dei mobili eveditati od
altrimenti acquistati nelle forme richieste per il Lrasferimento della proprietà. Ne offre però gnel modo di acquisto
che si è veduto impossibile per gli immobili, ma che è
mezzo possibile di acquisto peri mobili, che è l’occupazione, modi speciali della quale erano la caccia (17), |!

nel mezzo, ne Loglievano una zolla, sulla quale piantavano
un ramoscello, zolla che consegnavano nelle mani del conte,

che veniva da costui sigillata e consegnata ad un terzo, fino
al gioruo della discussione della cansa, giorno in cui la
zolla veniva portata in tribunale (4). In quel giorno i contendenti si scambiavano la sponsione della pugna; quando
erano pronti a combattere, la zolla veniva posta in mezzo
perchè venisse toccata dalle spade, dopo di che chiamavano
Dio in testimonio perchè desse la vittoria a colui che aveva
ragione, e combattevano ; il vincitore aveva il fondo edil

ritrovamento del Lesoro (18), delle cose smarrite, che dopo

vinto pagava dodici sohli. Questa legge é confermata e
completata da quella dei bavari (5), la quale suppone che

fa faltane denunzia non fossero state reclamate dal proprietario (419), e l'apprensione di ciò chie veniva salvato
dalle acque.
Quella speciale protezione della proprietà immobiliare,

sia stato venduto un allodio, ed nn terzo lo rivendichi

che si è vedulo consistere nell'azione di rivendicazione,

dal compratore; in tal caso, cosi ne avvisa i) venditore,

mancava per la proprietà mobiliare, per la quale altra pro-

il quale assume di confermare di averglielo legalmente
trasferito : il venditore, con forme analoghe a quelle sopra

tezione non era accordata al proprietario che l'azione ex
delieto contro colni che lo avesse privato della cosa, non

descritte, contesta la lite col rivendicante. Le formalità

anche contro i terzi. Ciò avveniva illimilatamente allorchè
il proprietario si era privato della detenzione della cosa
per sua volontà (20), avveniva limitatamente nel caso di

scomparvero col Lempo, ma restò la sostanza, la riven-

dicazione, la difesa che l'attore assumeva del possessore,
quantanque qualche volta l'alienazione venisse eseguita con
una carta senza defeusione (6), nel qual caso il convenuto
doveva difendersi da sè (7).
Pereffetto dell'esercizio della rivendicazione, se il convennlo avca posseduto in malo ordine e ne fera stilo convinto ed espulso per iudicium(8), o anche senzadi ciò, se sì
era dato per vinto (9), l'attore se ne faceva investire (10). Il
possessore di buona fede non restiluiva i frudli percetti (441),
e se egli avea seminato ma non ancora raccolto i frulli,

poteva tenere il fondo fino al raccolto, salvo a pagare un
canone al proprietario (12). Se il convenuto aveva arato e

seminato il fovdo dopo ta domanda giudiziale, c in via
(1)
(2)
(3)
(4)

Liut., 78.
18.
LxxxI.
E il caso di rilevare la somiglianza di questa azione con

quella romana per secramentum, di cui si è fatto parola al n. 11.

(5) App. 4.
(6) Cod. cavense, 1, 44.
(7) Expos. ad Roth., e. 1,68.
(8) Lint., 90.
(9) Porro, op. cit., 138.
(10) Porro, op. cit., 138, 207, 230; Muratori, Anf. it., cit.y
I, 462; Cod, cavense, 1, 38, 135.
(11) Sachsenspiegel, 1, 44, 2.
(12) Lex haiav., xLn, 2; Roth., 354; Troya, op. cit., 1v, 602.
(13) Lex burgund., xxx1, 2; Roth., 151, 354; Fxpos. ad
Roth., 151.

privazione involontaria, per il quale caso vi era la inter-

tiatio, alla quale in questa Raccolta fu dedicata apposita
voce, alla quale si rimanda.

27. Come presso i romani, così presso i germani nou vi
fu che una sola specie di proprietà : senonchè la possibilità

di scindere dal complesso dei diritti, clie alla costituzione
della proprietà concorrono, qpello di godimento, e la possibilità di attuare il godimento in modi diversi, rese possibile

la nascila dî isliinti, caratteristica dei quali quella si è di
avere nua persona alla qnale appartiene il complesso dei
diritti che alla costituzione della proprietà concorrono, ed
altra persona alla quale compete il dirillo a uu niodo
(14) Lex Duiav., xv, 1; Roth, 355, 356; Sachsenspicgel,
u, 46, 4.

.

(15) Confr. Plinio, vni, 40-61 ; Strabone, vn, 1, 3; Eunodio,
Paney., 6; Rivière, Régime de la propriété mobiliére en France,
1865; Bemmelen, Le systéme de la propriété mobiliére, 1887;
Virgile, Du regime de la propricié mobiliére en droît barbare,
franc, féodal, coutumier inlermedinire el en droit frangais
aciuel, 1896; Rinaldi, Della proprietà mobile seeondo îl codice

civile italiano, 1873-1875.
(16) Germania, 46.

(17) Roth., 312-314; lex salica, xxx, agg. 1.
(18) Cassiol., Var., 1v, 34; vi, 8.
(19) Roth., 347; lex wisig., vm, 5, 7.
(20) Liut., 131; lex balav., xv, 4, 1-3; lex wisig., v, 5,3;
Sachsenspiegel, 11, 60, 1.
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speciale di godimento della cosa, oggetto della proprietà.

cedeva a vita e, morto il beneficato, veniva dal signore

Ed in tal modo si ebbero i benefizi ecclesiastici e laicali, i
fendi, l’enfitensi, il livello, fa superficie, fa precaria, istituti

ripreso. Ma la eredità dei benefizi si trova amniessa come
consnetudine, invalsa nel capitolare di Kiersy-sur-Oise,
dell'877, e riconosciuto da una legge iniperiale (13), solchè
era necessaria la conferma del signore, clic poteva scegliere

tutti ai quali in questa Raccolta sono dedicate voci speciali
cui si rimanda.

Coi feudi però si ebbe la proprielà fendale, il cuni contrapposto ebbe nome di allodio (4), che, appartenendo allo

svolgimento stesso della proprietà, forma parte della teoria
alla proprietà relativa, e quindi ciò che concernela stessa
solo nella presente voce trova Inogo conveniente di esposizione.

Le cause lipendentemente dalle quali la proprictà fendale
sorse furono varie: principali si posson considerare le
donazioni alle chiese, il Iramntamentoin capi ereditari dei
capi elettivi della comunità di villaggio o di coloro che per

una o peraltra causa avevano nel villaggio nna posizione
predominante su quella degli allri comunisli, i benefizi
elargiti dal signore al vassallo, l'acconiandazione od acco-

l'erede Ira i più figli (14).
28. Poco a poco, accanto alla proprietà immobiliare
collettiva nella famiglia ed alla proprietàfeudale, si andava
costituendo una proprietà mobiliare, di valore economico

non inferiore alla prima, appartenente ai singoli, costiluzione che agiva in quel modo in cui al numero si è fatto
parola; e nel tempostesso la necessità di accrescerei redditi

della terra in armonia con Paccrescinta pressura della popolazione, urgeva verso nn assetto della proprietà fondiaria
che fosse più atto allo sviluppo della ricchezza di quello che

lo fosse ta proprietà collettiva nella famiglia e la proprietà

nità di villaggio divenuti beni del capoo di chi nel villaggio
aveva una posizione prepouderante, beni concessi in bene-

feudale.
Queste canse determinarono mu moviniento verso la
costituzione di nua libera proprietà individnale, alla qnale,
senza che sempre e dovnque la proprietà collettiva sia
venuta a cessare (45), si ginnse lungo dne linee di pre-

maudigia del debole al forte; beni apparlenentialla comn-

fizio, beni donati alla chiesa, beni dati in commendazione,

valenza diverse. Nei Inoghi dove la nobiltà o Varistocrazia

costituirono la proprietà feudale. Nei disordiui dei secoli IX e X ben poche proprietà non divennero feudali,

ilei grandi centri e delle campagne avea saputo conservare

restarono cioè allodi; la maggior parte degli immobili

esercitare con vigore la sna azione direttiva della economia,

divenne proprietà fendale. Ciò non portò però, cone avvenne

peraltri paesi di Enropa, che fosse presunta la qualità di

si riesci prevalentementealla costituzione di una grande
proprietà indivilnale libera, come avvenne nella Germania

feudale nell'immobile; chi affermava essere un immobile

settentrionale e orientale, in alenni paesi latini del mezzo-

proprietà feudale, dovea darne la prova, eccezionefatta del

giorno, nell’Anstria e nella Russia meridionale. Formazione
lavorita da speciali condizioni tecniche, e precisamente
dalla esistenza di zone radnnate in vasti corpi con a centro

caso in cui si traltasse di immobili esistenti entro i covfini
di una signoria (2).
Teoricamente nella proprietà feudale il signore era proprietario del suolo occupato dal vassallo; praticamente
però la proprietà del signore si affermava ‘nei limiti posti
alla disposizione del vassallo, (3), nel retratto che gli
competeva di fronte alle vere alienazioni (4), nel diritto di
cousolidazione nei casi di apertura per essersi spenta la

la sua importanza politica cd amministraliva, ed insienie

fattorie, funzionanti come stabilimenti di industria agricola,
capaci di mettere in opera processi tecnici perfezionati e
di allevare o elaborare prodotti primi in gran copia per
esercitare il commercio in grande; onde sono richiesti,

insieme alla estesa proprietà, capitali potenti, vivacespirito
di intrapresa ed elevate capacità organizzative ; ciò a cui la

famiglia feudale (5), o per avere il vassallo rifiutato il

signoria terriera, con la sua economia complessa e acceutrata

feudo (6), o anche per aver alienato il feudo senza il con-

e cou la tendenza 1 produrre esuberantemente per il mer-

senso del signore (7), per essersi reso reo di fellonia (8).
Anticamente il signore potea disporre del suo dominio,

cato, sì presta in modo economicamente vantaggioso. Ma

maciò gli venne in progresso di tempo iulerdetto (9). Il

dominio del vassallo consisteva nel far proprii frutti e le
accessioni, nel fare relativamentealla cosa Lulto ciò che gli

nei luoghi dove fu la classe media, la borghesia grassa e
minuta, e ì tenitori delle terre a censo e una parte degli
stessi coloni, che ebbe la prevalenza politica ed amministraLiva, ivi, come avvenne specialmente nella Francia, nella

poter vecare vantaggio, salvo a rispettare la sostanza della
cosa slessa, e per converso a sopportarei pesi dai quali la

Germania meridionale ed occidentale, nella Scandinavia,

cosa era gravata. Fin quasi alla metà del secolo XI} fu
permessal'alienazione del dominio del vassallo (410), salvo

d’Italia, favorita da una fecondità naturale di terreni che
danno un rendimento maggiore se adibiti a una coltnra

al signore la facoltà di non riconoscere l’avvenula alienazione illo scioglimento del vincolo feudale (14); posteriormentel'alienazione fu proibita (12). Il benefizio in origine
non era capace di successione ereditaria, il signore lo con-

intensiva e che per il loro rendimento non abbisognano di
una forte organizzazione di azienda nè dell'impiego di
ingenti capitali, ivi si è costituita una libera proprietà

(1) Vedi alla voce Allodio.

(2) Cout. d'Aoste, 11, 26; legge veneta 13 dicembre 1586, c. 4;

Cod. fend. ven., pag. 85 e MU.

(3) n, feud., 55 pr.
(4) 11, fend., 9, 3.
(5) 1, feud., 18, 1; n, feud., 9, 1; n, fewl., 45.
(6) n, fexl., 38, 45, 49; Dir. feud. alam., 5.
(7) n, feud., 24, 12.
(8) 1, fend., 5; n, feud., 24, 111.
(9) 1, feud., 22, 1.

nell'Olanda, nel Belgio, nella Svizzera e in molte parti

individuale media e piccola.

(10) 1, fend., 5 pr.; 1, feud., 44; confr. 11, fend., 9 pr.
(14) 1, feud., pr.; 1, fend., 18, 1.
(12) n, fend., 52 pr., e 1; n, feud., 55; Const. regni, ni, 4;
ul, 5.
(13) 1, fend., 34, 40.
(14) 1, feud., 4,1.
(15) Questa proprietà collettiva in Italia rimase specialmente
sotto la forma di usi civici, in Svizzera rimase la comunità del
feld e wald (Coglioto, in Arch. giur., xx1v, 522).
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Caratteristica si mostra l'evoluzione della proprietà iu
Inghilterra (4). In seguito alle conquiste normanne una

questa istituzione il proprictario legale diviene in fatto un

gran parle delle terre dei vinti furono dal vincitore confiscate e distribuite dal re ai suoi compagni d'armi a titolo
di Sendo, o col carico del servizio militare. Questo sistema

disposizioni successive (selt/ements), che il beneficiario di
un patrimonio rinuovella di generazione in generazione, al
fine Ji conservare intatta una sostanza ereditaria, onore di

feudale di tenures, o terre provenienti dal re, a poco a poco

una famiglia e strumento durevole del suo predoniinio,

si estese al resto del suolo, cioè a quelle parli che erano

29. Nel diritto comune il diritto di proprietà risultava dal
diritto diavertutti (ruttiche nascevano dalla cosa, di disporre

rimaste ai sassoni. Alteso Lal carattere feudale, la proprietà
fondiaria in Inghilterra non poteva essere alienata che
sollo determinate condizioni, con l'autorizzazione del si-

gnore, c mai per testamento, ed il suo uso e godimento
dovevano essere riservati a profitto di determinate persone.
Esigenze nuove, sòrie dallo svilupparsi della società, reclamarono maggior indipevdenza, maggior varietà, maggior
Nessibilità; ma la common lai, diffidente e gelosa, male
si prestava a far assumere alla proprietà fondiaria tali

atteggiamenti. E in allora, sotto la pressura dei bisogni
sociali, i ginrecousulti, interpreti dello spirito pubblico,
immaginarono la creazione di una muova speciedi proprietà,
il dominio equiteble, che sull'esempio della proprietà bonitaria del diritto romano venne a sovrapporsi alla proprietà
quale dalla legge regolala ; il proprietario legale assnmeva

la obbligazione di detenere la cosa a profitto di un terzo,
che la common law ignorava 0 ripudiava, ma che era nel
fatto colui al quale, in più o meno larga misura, tornava
di niililà fa cosa. Obbligazione puramente morale dapprima,

ma alla quale in seguito la Corte della cancelleria accordava giuridica protezione col giudizio en equity. Finalmente

la stessa legge riconobbeil rapporto in parola come vera
e propria proprietà legale, e fu lo statute of uses (St. 21,
Ilenr. VINI, c. 10), che introdusse la riforma: in viriù di
questa legge,allorquando unapersona si trovava investita di
una proprietà fondiaria a profitto di un’altra, era la persona

chiamata a raccogliere i frutti e i vantaggi della cosa che
veniva repulata legalmiente investita del possesso della
detta proprietà, nella stessa misura nella quale precedenlemente aveva il godimento. Tale proprietà era suscetlibile di un gran numerodi modalità, alle quali ripugnava
l'antica proprietà feudale; tanto questa era ivflessibile ed
uniforme, quanto la prima era malleabile e suscettibile di
modificazioni. E con ciò si viene a rilevare un isliluto giuridico into proprio del diritto inglese, ignoto a qualunque
altro diritto, l'istituto dei trusts. All'origine, sintomo di

una reazione della società contro il rigore della legge
feudale, questa istituzione divenne col tempo, specialmente
a datare dal secolo XVII, l’istrumento del quale si servi la
aristocrazia inglese, per assicurare il suo predominio. Per
(1) Lehr, Hlements de droit civil anglaîs, 401 e seguenti,
Paris 1907.
(2) Pothier, Proprietà, 5.
(3) Richeri, Universa iurisprudentia, 1, 406,407.
(4) Richeri, op. cit., 406, 408.
(5) Richeri, op. cit., 1, 409; Pothier, op. cit., 3.
(8) Pothier, op. cit., 8.
(7) Pothier, op. cit., 9 e seguenti.
(8) Pothier, op. cit., 13 e seguenti.
(9) Richeri, op. cit., 1, 420; Pothier, op. cit., 20 e seguenti.
(10) Richeri, op. ci., 1, 548 e seguenti; Pothier, op. cit.,
450 e seguenti.
(14) Richeri, op. cit., 11, 551; Pothier, op. cit., 4151.

(12) Richeri, op. cit., vol. 1, pag. 590 e segnenti; l’othier,
op. cil., 169 e seguenti.

trustee o curatore, avente per funzione di far rispettare le

della cosa, e quindi del diritto di distruggerla, di impedire
ad altri di servirsene, di alienare la totalità o parte dei
diritti che sulla stessa competevano (2). Il dominio si
trovava diviso in alto od eminente, che competeva al
principe (3), e in umile o proprietà, che era quella che ai
privati competeva sulle cose proprie, considerato come
privato anche il principe per i suoi beni patrimoniali (4).

Si distingueva il dominio in pieno e in semipieno, che
distinguevasi in diretto e utile (5), in perfetto od imperfetto (6), e quest’ultimo eravi quando il diritto di proprietà
era risolubile (7), o Ja cosa era gravata da un diritto reale
a profitto altrui (8). La proprietà si acquistava per occupazione (caccia, pesca, preda bellica, invenzione) (9),
per accessione (40), naturale (11) od industriale (12) o
mista (43), per tradizione (14). La proprietà si perdeva per

alienazione (15) per preda fatta al nemico (16), per preserizione (17) e, trattandosi di animali selvatici, allorchè

cessavano di essere in potere del soggetto e tornavano al
primitivo stato di libertà (18) e, se si trattava di antmali addomesticati, allorchè avevano perduto l'abitudine
del ritorno (49). Dal dominio nasceva l’azione di rivendicazione (20).
30. Il concetto di proprietà nel dirilto comune era però

rimasto quale era stato tramandato dal diritto romano, Ma
la filosofia moderna, poco tempo dopo la sua nascita,
imprende, col Locke, la critica filosofica del concetto di
proprietà e la ricerca del fondamento suo nel diritto naturale, ed allaccia il principio del diritto di proprietà a

quello della personalità o dei suoi diritli originari, identificandolo col possesso legittimo da parte di ciascuno dci
prodotti del proprio lavoro. Questa doltrina esercita una

larga azione sopra i moralisti e gli economisti successivi :
Adamo Smithla dilonde fra gli scrittori di economia (21),

ma fu Gian Giacomo Rousseaa (22) a diffonderla fra gli
scriltori di politica e fra gli uomini che nella rivoluzione
francese ebberola parte più eminente (23), e riuseì affermata
nell'articolo xvn della dicliiarazione deidiritti: « Qualsiasi
proprietà è inviolabile, di modo clie nessun cittadino ne

può essere privalo, sia pure per ragioni di interesse pub(13) Richeri, op. cit., vol. n, pag. 645 e seguenti.
(14) Richeri, op. cit., 11, 743 e seguenti; Pothier, op. cit.,
pag. 193 e seguenti.
(45) Pothier, op. cit., 265 e seguenti.
(16) Pothier, op. cit., 275.
(17) Pothier, op. cit., 276.
(18) Pothier, op. cit., 278.
(19) Pothier, op. cit., 279.
(20) Richeri, op. cit., n, 410 e seg.; Potliier, op. cit., 281 e
seguenti.
°

(21) Mondolfo, Dalla dichiarazione dei diritti al manifesto
dei comunisti (Critica sociale, settembre 1906).
(22) Contratto sociale, lib. 1, cap. 1x. Però confr. anche Mon-

tesquieu, De l'esprit des loîs, \il. XXVI, cap. xv.
(23) Mondolfo, Contratto sociale e la tendenza comunista di
Gian Giacomo Rousseau (Rivista di filosofia, ottobre-dic. 1907),
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blico, senza ch'egli ne siastalo antecedentementerisarcito »;
ma vi si aggiunse che « Intti i dirilti che non hanno mai
potuto essere una proprietà, come quando presentino una
violenza costante del divitto naturale, saranno soppressi
come quelli che, essendo una proprietà dapprincipio, hanno
downto cessare di esserlo per la inesistenza attuale delle

case alle quali essi erano legati ». Ma la Costituente, nella
quale aveva la maggioranza la borghesia panrosa delle con-

ritto sulla sostanza della cosa corporale congiunto in una
sola personacol diritto agli utili, è proprietà picna e indivisa; se ad nno compete soltanto il diritto alla sostanza
della cosa c al uu altro con un diritto snlia sostanza un
diritto esclusivo sugli utili della cosa, il diritto di pro-

prictà si riliene diviso c non pieno si per l'nuo che per
l'altro : il primo si chiama proprietario diretto e il secondo

seguenze logiche che da tale principio indeterminato e

proprietario utile (7). Tutte le altre limitazioni, chie derivano dalla legge o dalla volontà del proprietario, non ren-

dalla abolizione della proprietà feudale conrpiuta nella notte
del 4 agosto 1789 se ne deducevano, nel 15 marzo 1790si

dono meno piena la proprietà (8). La proprietà si acquista
per occupazione (9), per accessione (40), per tradizione(41),

affretlava a decretare: « nè la nazione nè i suoi rappresen-

per usneapione (12), per eredità o legato (43).

tanti ltanno avuto il pensiero di attentare ai sacri diritti
della proprietà; l'Assemblea nazionale ha mantenuto nel

In forza del diritto di disporre liberamente della sua
proprietà, chi la la piena proprietà di regola pnò a piacimento nsare o non usare della cosa sua, può distruggerla,

inodo il più assoluto Wnttii diritti ed i doveri utili, ai quali
delle concessioni fondamentali avevano dato nascimento,
ed ha soltanto permesso di riscallarsene ».
Ed è questo il punto fermo del concetto della proprietà
nella legislazione rivoluzionaria, concetto sul quale si fondò
la teorica della proprietà alla codificazione.

Cavo IV. — Legislazione comparata.

trasferirla tulla o in parte in altri, o rinunziarvi pienamente, cioé abbandonarla (14), e ha diritto di escludere

qualunque altro dal possesso della cosa (15). In generale,
ha Inogo l'esercizio del diritto di proprietà in quanto non

sieno lesi i diritti del terzo, nè oltrepassati i confini dalla
legge stabiliti per conservare e pronimovere il pubblico

bene (16). Quando l'utilità pubblica lo esiga, dee ciascun

31. Generalità. Francia, Due Sicilie e Bulgaria. — 32. Austria.

membro dello Stato cedere anche ta sua proprietà contro

— 33. Codici parmense ed estense. — 34. Codice alber-

una conveniente indennizzazione (17). Al diritto del proprie-

tino. — 35. Argentina. — 36. Portogallo. — 37. Spagna.
— 38. Gecmania. — 39. Svizzera. — 40. lughilterra. —
41. Svezia. — 42. Russia. — 43. Congo.

34. Nontutte le legislazioni hanno norme ngnali relativamente alla proprietà; epperò, nopo è dare nno sguardo
alle legislazioni che imperarono in Italia prima della unificazione legislativa ed alle legislazioni straniere che presentano caratteristiche speciali, in modo da avere nn
quadro generale dei vari istituti relativi alla proprietà che
la scienza della legislazione lia escogitato, omettendo,
peraltro, ciò che si riferisce alla definizione della proprietà che dalle varie legislazioni viene data, e di cui già
aln.Ssi è dello.
I codici francese e delle Due Sicilie si limitano a disporre
che la proprietà si acquista e si trasmette per successione,

per donazione tra vivi e testlamentaria e pereffetto di obbligazione (4), per accessione ed incorporazione ed in forza
della prescrizione (2); che nessuno può essere costretto a

cedere la sua proprietà se non per causa di utilità pubblica
e mediante una giusta e preventiva inlennizzazione (3), e

vario di escludere qualunque altro dal possesso della cosa
propria, pure quello vi va unito di rivendicarla gindizialmente da qualunque detentore (48), La rivendicazionedi
una cosa mobile non ha luogo contro il possessore di buona
fede, allorchè provi di averla acquistata o ai pubblici
incanti, o da persona abituata a tale commercio, o a Litolo

oneroso da alenno a cni dallo stesso autore sia stala affidata ad uso, in deposito od a qualnnqne altro fine: in
questi casi sì acquista la proprietà dal possessore di buona
fede, ed il precedente proprietario ha il «diritto ad una
indennità soltanto da quelli i quali sono verso di ini responsabili (19). Che se poi si provi che il possessore avrebbe

potuto concepire fondato sospetto contro la buona fede del
suo possesso, sia per la natura della cosa acquistata, sia

per il prezzo di essa manifestamente troppo tenue, sia per
le vote qualità personali del suo autore, o peril traffico
che il medesimo esercita o per altri rapporti, in questi
casi è obbligato, come un possessore di mala Fede, a cedere
la cosa al proprietario (20). Clii propone l’azione di rivendicazione di una cosa dee provare che il convenuto ha in

che la proprietà di una cosa si mobile che immobile attribuisce diritto su tutto ciò che essa produce o vi si unisce

suo potere la cosa domandata e che questa è di sua pro-

tanto naturalmenle quanto con l’arte, diritto questo che si

bile, deve indicare tali contrassegni peri quali la medesima

chiama dirittodi accessione (4).

sì possa distinguere da tutte le singole cose di cgnale
specie (22), e però le cose che non possono distinguersi,

Conforme alle disposizioni del codice francese è anche il
secondo titolo (art. 29-38) della legge bulgara 27 gennaio
1904 su i beni, la proprietà e le servitù (5).
32. Per il codice austriaco, Mite le cose in generale

prietà (21). Colui che giudizialmente ripete nna cosa mo-

come il danaro contante già frammisto con altro o i chirografì pagabili al presentatore, non souo di regola oggetti
di rivendicazione, a meno che non concorrano tali circo-

sono oggetto del diritto di proprietà, e eltiunque, non

slanze per cni l'attore possa provareil suo diritto di pro-

espressamente escluso dalla legge, può acquistare da sé
stesso o per mezzo di un altro in suo nome (6). ll di-

prietà, ed il reo convenuto avesse dovulo conoscere che
non aveva alcun diritto di farle sue (28). Se l'attore non

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

744
712
545
546

cod.
cod.
cod.
col.

francese;
francese;
francese;
francese;

art.
art.
art.
art.

632 cod.
633 cod.
470 cod.
474 cod.

Duc Sicilie.
Due Sicilie,
Due Sicilie.
DueSicilie.

(5) Annuaire de léyisl. étrangére, 1904, 405.
(6) $ 355.
(8) $ 358.
(7) $ 357.
(9) $ 380 e seguenti.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

$ 404 e seguenti.
8423 e seguenti.
$ 1452.
8 532 e 535.
8 362.
8 366.

(16) $ 364.

(17)
(18)
(19)
(20)
(241)
(22)

$ 365.
$ 366.
$ 367.
$ 368.
$ 369.
$ 370.

(23) 8 371,
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riesce nella prova dell'acquistata proprietà della cosa delenuta da nn altro, ma provail titolo valido ed il modo non

vizioso dell'acquistato possesso, deve egli viguardarsi come
vero proprietario rispetto a qualunque possessore, il quale
non produce alenn titolo del suo possesso o soltanto nn
lilolo più debole (4). In conseguenza, se il convenuto

possiede la cosa in malafede o in modo non legittimo, se
non può indicare alcun antore 0 soltanto nn autore sospetto,
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fede, allorchè è condannato alla restilnzione della cosa per
sentenzi del giudice, si dee, quanto al risarcimento degli
utili e del danno, eome' pure quanto alle spese, considerare
come un possessore di malafede dal giorno in cui gli fu
intimata la petizione; ma non è responsabile del fortuito
che alla cosa non sarebhe avvenuto qualora fosse stata
presso il proprietario, se non nel caso in eni abbia protratto
la restituzione con una lite temeraria (14).

oegli acquistò la cosa a titolo Iucrativo, mentre l'attore

33. Peril codice parmense, il diritto di disporre della

la ha acquistata a titolo oneroso, deve cedere la cosa a

cosa costituisce la proprietà (15); quello soltanto di godere
costituisce l’usufrutto (16): l'unione di questi due diritti
forma il dominio perfetto (17), e se l'uno dei due diritti in

quest'ultimo (2). Quando l'attore ed il convenuto abbiano

un eguale titolo del loro possesso non vizioso, il convenuto
in forza del possesso deve preferirsì (3). Chi possiede una

cosa in nome altrui, può difendersi contro l’azione vindicatoria col nominare il suo antore e darne la prova (4).
Quegli che nega in giudizio il possesso di una cosa e viene
convinto di possederla, è obbligato per questo solo motivo
a cedere il possesso all'attore, salvo poi al medesimo il

diritto di proporre in segnilo l’azione vindicatovia (5). Chi
non possedendo una cosa simula di possederla c induce
così in. errore l'attore, è responsabile di qualunque danno
che da ciò derivasse (6). Chi, possedendo una cosa e dopo
la intimatagli petizione, ha lasciato di possederla per fallo
proprio, dee ricuperarla per l’attore a proprie spese, o

tutto o in parte è disgiunto dall'altro, il dominio è imperfetto (18). Per il codice stesso, la proprietà si acquista
per ocenpazione, per accessione, per eredità teslamentaria
o abintestalo, per effetto di contratto e per prescrizione (19).
Peril codice estense, la proprietà si acquista per occupazione, per accessione e per preserizione, e si trasmette per
eredità, per donazione e per effetto di obbligazione (20).
Per ambidne detti codici, chi la la proprietà di una cosa

non può essere costretto a cederla, nè a permettere che
altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello Stato

o di un Comune (21). Per formare e mantenere i sentieri
lungo i fiumi navigabili o atti ai trasporlo, le strade ed

altre simili opere, e per il codice estense anclre lungo il
prescelga di rivolgersi contro l'attuale detentore (7). Il mare, il padrone è lenulo a cedere la proprietà o l’uso del
possessore di buona fede non deve restituirei frutti deri- . foudo sno; egli però lia diritto di essere prima indenniz-

visarcirgli il valore straordinario, a meno che l'attore non

vali dalla cosa che ne siano stati separati, nè gli utili già

zato (22). Se le strade appartenenti allo Stalo 0 a un

percetti scaduti durante il tempo dei pacifico possesso (8).
Se lia fatte delle spese, o necessarie per la conservazione

Comune sono impraticabili, durante il tempo e per il
tratto di luogo in cui continuano ad essere tali, è permesso îl passaggio sulla testa dei fondi contigui sino alla
estensione dalla legge determinata; devono però dallo
Stato o dal Comune essere risarcili i danni di tale passaggio (23). Non è lecito ad alcuno di passare sul fondo
altrui all'oggetto di abbreviare ii cammino o di evitare
l’incomodo delle strade fangose, e quand’ancliei privali 0
gli abitanti di un Comunevi fossero passati per cento anni

della cosa, o utili per l'aumento della rendita continua, ha
il diritto al risarcimeulo secondo il valore attuale, purchè
questo nou superi le spese effettivameute fatte (9); Je spese

voluttnarie e di ornamento si compensano soltanto in quanto
con Je medesime si sia accresciuto realmente il valore comune della cosa, ma il possessore è libero di levare per sé

Uto ciò che pnò levarsi, salva la sostanza della cosa medesima (10). Il possessore, ancorchè di buona fede, non può
esigere il prezzo da esso pagato al suo autore per la cosa
acquistata, ma clri acquista in buona fede una cosa altrui
che il proprietario in caso diverso avrebbe difficilmente
ricnperala, può cliiedere una bonificazione corrispondente

continui o da tempo immemorabile, Lale possesso non attri-

buisce loro il diritto di passaggio (24). Per il codice parmense, i privati sono costretti a cedere l'uso del proprio
fondo per l'utilità del fondo altrui, come nei casi determinati nel capo delle servitù (25), e per il codice estense

al vantaggio chie egli proverà di aver con ciò arrecato al

il privato nou è tenuto a cedere la proprietà e l'uso del

proprietario (11). Il possessore di malafede è obbligato,
non solo a restituire tulti gli utili couseguiti col possesso

proprio fondo a profitto di altro pure privato se uon nei
casi determinati per la permuta forzosa e per la servitù,
come nelrelativo capo (26).

So possesso, c quando il possessore di malafede abbia

relativo alla permuta, qualunque possessoredi una pezza di

della cosa, ma anche a risarcire quelli che il danneggiato
avrebbe consegniti, come pure ogni danno derivante dal

conseguito il possesso con nn’azione punibile dalla legge

penale, l'obbligo del risarcimento si estende anche al
Prezzo dì particolare affezione (12). Ciò che è relativo alle
spese che il possessore di malafede avesse fallo sulla cosa,
è regolato dai principi relativi alla gestione degli affari

altrui senza inandato (13). Ancheil possessore di buowa
(1) 9972.

(9) 6.331 e 379.

È S 373.

(10) $ 382 e 379.

Ù 3 de
(5) $ 376.
(6) $ 377.
(7) $ 378.
(8) $ 330 e 379,

(11) $ 333 e 379.
(12) 6.336 e 379.
(13) $ 337 e 379.
(14) 8 338 e 379.
(15) Art. 404,

83 — Digesto ITaLIANO, Vol. X1X, Parte 2a.

E per la sezione seconda del capo del codice estense
terra senza casa, che non arrivi alla misura superficiaria
di are centoventi, e che sia staccata in qualsiasi maniera,

anche per mezzo di canale, strada pubblica o consorliva
dagli altri campi soggetti alle fabbriche dell'immobile di

cui fa parte, deve, ad ogni domanda del possessore di altro
immobile che confini da tre lati, o anche da soli duc lati
(16) Art. 405.

(17) Art. 406.
(48) Art. 407.
(49) Art, 561.

(20) Art. 625.
(21) Art. 408 cod. parm.;
art. 438 cod, estense.

(22) Art. 409 cod. parm.;
art. 439 cod. estense.
(23) Art. 411 cod. parm.;
art. 440 cod. estense.
(24) Art. 412 cod. parm.;
arl. 441 cod. estense.
(25) Art. 413.
(26) Art. 442,
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per intiero, prestarsi alla permuta, quando dai provocanti

gli sia offerto altrettanto terreno, pure senza casa, il quale

all'avveramento di una condizione, oppure la cosa oggello
del diritto è un immobile gravato da un diritto reale verso

possa far corpo con le allre terre casamentarie di esso
proprietario (4).

del dominio sono quelli: a) di esser esclusivo: due per-

Affinchè abbia Inogo la permnta, è necessario altresi che
il terreno offerto sia di egnale qualità dell'altro che viene

cosa, ma possono avere la comproprietà per la quota a

domandato, come di valle cou valle, bosco con bosco, prato

irrigabile con prato irriguo (2). Non può aver Inogo la
permuta allorchè il cantpo domandato, tanto per arbovatura
che perviti, sia indispensabile alla coltivazione dell’immobile di cui fa parte, e che al bisogno non possa supplire
l’altro campo che viene offerto (3). E rimesso a tre periti,

da eleggersi dal giudice, il delerminare se concorrano o no
gli estremi richiesti dalla legge perchè abbia luogo la permuta (4). Nel caso in cuì sia ritenuto verificarsi gli estremi
della permuta, i periti medesimi devono contemporanea-

mente fissace il prezzo della pezza di Lerra in via di libera
compra e vendita (5). Quegli che è provocato lia dirilto
di pretendere il prezzo della terra richiestagli, anzi che
conseguire altro terreno: ed lia pure diritto, ove il valore

terzi, come da una servilà od un usnfrutto (15). Cavalleri
sone non possono avere la totalità del dominio sulla stessa

ciascuna di esse appartenente (16); 0) di esser perpetuo
e di sussistere indipendentemente dall’esercizio che può
avvenire dello stesso: il proprietario noncessa di esserlo,
quantunque non eserciti alenn atto di proprietario, quantunque si trovi nell'impossibilità di farlo e quautnaque nn

terzo lo eserciti con o contro la sua voloutà, e non importa
che la cosa sia posseduta da altri dnrante il Lempo necessario, acciò costui possa acquistare la proprietà mediunte
la prescrizione (17).
Nessuno può esser privato della sua proprietà, trame
per cansa di utilità pubblica, previo i pagamento d'un
giusto indennizzo (18). E inerenteal diritto di proprietà il

diritto di possedere la cosa, di disporre e di servirsi di

contiguo all’offerlogli in permuta, a stima come sopra, in
ogni caso che ciò possa aver Inogo senza pregiadicare alla
regolarità dei confini del fomdo del medesimo provo-

questa, di nsarla e di goderla secondo la propria volontà;
il proprietario può trasformarela cosa, degridlarla, distruggerla; ha il diritto di accessione e di rivendicazione, di
costitnire diritti reali, di percepire i frutti, di proibire agli
altri di servirsene o di percepire i frutti, e di disporredi
essa per allo tra vivi (19). L'esercizio di questa facoltà von

caute (6). In tutti i casi, il provocante deve aggiungere al
prezzo peritale della terra chiesta in permuta nn dieci
per cento, da pagarsi in denaro contante, e sostenere le
spese di perizia e di contratto (7); verilicandosi lortoosità

è vistrello perchè il risultato dell'esercizio stesso quello si
è di privare un terzo di qualche vantaggio, comodità 0
piacere, o gli procura qualche inconveniente, purchè non
soffra nocwmeuto il suo diritto di proprietà (20). H proprie

od irregolarità di confini fra due o più immobili, può chie-

tario la facoltà di eseguire, relativamente alla cosa, tutti

dersi la rettificazione deì confini stessi; se i possidenti

gli atti giuridici dei quali essa è legalmente suscettibile,
locarla e appigionarla, alienarla a titolo oneroso o gra
tuilo, e, se è un immobile, gravarlo con servilà e ipoteche; può abdicare la sua proprietà, abbandonare la così

della sua pezza di terra ecceda quello dell'altra, di ottenere
dal provocanle, a pareggio di esso valore, tanto terreno

interessati non trovansi d'accordo sulla scelta dei periti,
questi sono eletti dal gindice (8).

34. Per il codice Albertino, la proprietà si acquista per
accessione ed incorporazione ed in forza della prescri-

semplicemente senza trasmetterla ad altra persona(24). Il

zione (9), nonchè con l'ocenpazione (10); la proprietà si

proprietario ha facolti di esclnlere i terzi dall'uso, dal

acquista e si Lrasmelle per successione, per donazione Lra

godimento, dalla rendita e dallu disposizione della cosa, €

vivi o per effetto di altre obbligazioni (14). Per il codice

di prendere per tale riguardo ltte le misnre chie crede

stesso, fe produzioni dell'ingegno nmano sono proprietà

convenienti; può proibire che sul suo fondo si ponga qua-

dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regola-

funque cosa di altri, che si entri nello stesso e vi si passi;

menti che vi sono relativi (12). Nessnno può esser costretto
a cedere la sua proprietà o permettere clie altri ne faccia
uso, se non per causa di pubblica utilità e mediante una
giusta e previa indennità (43). Il proprietario la diritto di
rivendicare la cosa propria da qualunque possessore 0
detentore, salvo le eccezioni portate dalle leggi; se costui,

può chiudere il suo fondo con muro siepe, assoggellandosi ai regolamentidi polizia (22). Ponendosi alennehè sul
sno fondo, il proprietario può rimnoverlo senza bisogno di
previo avviso, se non ha prestato i! suo consenso alla della

dopo intentatagli la domanda giudiziale, avrà lasciato di
possedere la cosa per suo fatto proprio, è obbligalo a ricu-

clre il fine sia stato raggiunto (23). La proprietà del suolo
si estende per tutta la sua profondità e allo spazio aereo

collocazione; se ha prestato il consenso per un fine delerminato, non ha diritto di procedere alla riniozione prima

perarla per l'attore a sue spese e, non potendolo, a risar-

sopra il suolo in linea perpendicolare; comprendetuttele

cirgliene il valore, senza pregiudizio però all'attore del
diritto di proseguire, se così stima, la sua azione contro

cose clie si incontrano sotto il suolo, come i tesori e le

il nuovo possessore (14).

aereo, può estendere in esso le sue costruzioni, quan-

35. Il codice argentino distingue îl dominio in perfetto

miniere; il proprietario è domino eselusivo dello spazio
tinque privino il vicino di luce, di vista o di altri vantaggi,

e imperfetto. Havvi il primo, quando la cosa non è gra-

e può chiedere la demolizione delle opere del vicino che a

vata da alcun diritto reale verso altra persona ; il secondo

qualunque altezza si avanzino su detto spazio (24). La pro-

havvi quando deve risolversi ad un tempo determinato 0

prietà di una cosa comprende simultaneamente quella

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.

(7) Art. 16414.
(8) Art. 1615.
(9) Art. 681.

(43) Art. 444.
(14) Art. 444,

(19) Art. 2513.
(20) Art. 2514.

(10) Art. 682.

(14) Art. 680.

(16) Art. 2508.
(17) Art. 2510.

(22) Art. 2516.
(23) Art. 2517.

(12) Art. 440.

(18) Art. 2514.

(24) Art. 2518.

(15) Art. 2507.

(21) Art. 2515.
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Inisce presunzione di proprietà del terreno (2). La pro-

mino contro ciascuno dei compossessori (16). Non sono
rivendicabili i beni che non somo cose, né i beni futuri, né
le cose accessorie, nè le cose mobili, la eni identità non
può essere riconosciuta, come il danaro, i titoli al porta-

degli accessori che siano naturalmente od artificialmente

miti (4). La proprietà delle opere fatte nello spazio
aereo che si trova sopra il suolo e nel sottosuolo noncosti-

prietà di nua cosa comprende virtualmente quella degli

tore e le cose fungibili (17). Se la cosa è perita in parte 0

oggetti che essa è suscettibile di produrre naturalmenteo

esiste sollinto qualelre accessorio della stessa, si può ri-

con l’opera dell’uomo, come pure gli emolumenti pecuniari
chie possono oltenersi da essa, salvo il case che nn Lerzo
abbia il diritto di godere della cosa e salvi i diritti del

verrdicare la parle clre sussiste o gli accessori, delerminando in modo certo ciò che s'intende rivendicare (18).
Una nniversità di beni, come una eredità conleslala, non

possessore dì buona fede (3).
Chinnque reclami un diritto snifa cosa altrnì dee pro-

azione, però, può esser oggetto un'universilà di cose (19).

vare la sua pretesa, e basta che tale prova non sia dala,

perchè sia da presuniere che il diritto del proprietario è
esclusivo ed illimitato (4).
La proprietà sì acquista per occupazione, specificazione,
accessione, tradizione, percezione dei frutti, successione
neidiritti del proprietario, prescrizione (5), e si estingne

può esser oggetto di un'azione di rivendicazione; di qnesta
L'azione di rivendicazione non è ammissibile contro il possessore di buona fede di una cosa mobile clic avesse pagato
il valore della stessa alla persona alla quale l'attore la
avesse confidala per servirsene, per conservarla o per
qualunqre altro scopo (20).
L'azione di rivendicazione non si dà contro l'erede del

iu nna maniera assoluta, per la distruzione totale della cosa

possessore, se costui non possiede per sè medesimo,e l'erede

oggetto del diritto e quando lale cosa viene posta fuori
di commercio (6). La proprietà degli animali selvaggi o

non è obbligato, per la sua quota ereditaria, che limi-

addomesticati sì perde quando ricuperano la libertà o per-

dono l'abiudine del ritorno (T). La proprietà si perde
anche: a) quando la legge attribuisce a una persona a
titolo di trasformazione, accessione o prescrizione la proprietà di nna cosa appartenente ad un altro (8); 5) con

l'abbandono, quavtonque altri non abbia acquistato la proprietà, ma fino a che altri non Na acquistato la proprietà,
ehi ha abbandonato fa cosa può tornare sul fatto proprio e
acquistare di uovo il dominio (9): clii ha la proprietà di
parte di una cosa può abbandonaretale parte, ma chi ha
la proprietà dell'ivtiera cosa mon può abbandonare una
parte indivisa della stessa (10); c) per alienazione della

talamente a ciò che possiede (241). L'azione non compele
a colni clie non tiene il diritto di possedere la cosa al
lempodella domanda, quantnque lo avesse al tempodella
sentenza, nè a colui ehe non avesse'il diritto ili possedere

al tempo della sentenza, quantuuque lo avesse avuto all'inizio della lite (22). La rivendicazione della cosa mobile

competecontro l’attuale possessore che l'abbia avuta per
delitto contro il rivendicanie (23); se la cosa è immobile,

competel’azione contro l'attuale possessore che l'abbia avnta
perspoglio controil rivendicante (24). Compete anche contro
l'attuale possessore di buona fede se per titolo oneroso
l'abbia avuta da un alienante di malafede o da um successore obbligato a restituirla al rivendicante come al como-

cosa, quando altri abbia acquistato il dominio della stessa

datario (25). Sia la cosa mobile o immobile, la rivendica-

a mezzo della tradizione, se fa cosa è mobile: e se è
immobile, dopochè fu firmato l'istromento pubblico di
alienazione seguito dalla tradizione (44); d) per la trasmissione giudiziale del dominio, qualunque ne sia fa causa,

zione competecontro l'attuale possessore, anche di biona
fede, che l'avesse avuta dal rivendicante per nn atto nallo
od annullato, contro l'attuale possessore quantunque di

esecuzione di sentenza, espropriazione per necessità od
utilità pubblica, o per effetto del giudicato che ordina
li restituzione della cosa la cui proprietà non sia stata
trasmessa clie in virlò di un Litolo viziato (12).

Der la protezione della proprietà, il codice argentino
concede due azioni: l'azione in rivendicazione e l’azione

buona fede, che l'abbia avuta da un alienante di buona fede
se la ebbe a titolo gratuito, e l'alienante avesse l'obbligazione di restituirla al proprietario, come if snecessore

del comodatario che avesse credulo essere la cosa
autore (26). Nei casi in cnî, secondo i principi
l’azione di rivendicazione conipete contro il nnovo
sore, sta nell'arbitrio del rivendicanle intentarla

del suo
esposti,
possesdiretta-

negatoria,

mente o intentare un'azione sussidiaria contro l’alienante

L'azione in rivendicazione è un'azione che nasce dal
dominio che ciascnno ha di cosa particolare, con la quale

e suoi eredi per risarcimento del danno causato dall’alie-

il proprietario, che Ita perduto il possesso, fo reclama e fo

rivendica da colni che possiede fa cosa (13). Posson essere
oggetto di rivendicazione: ‘@) le cose mobili 0 immobili

e anche le cose che per i loro caratteri si considerano cose

mobili o immobili (44); d) i titoli di credito che non siano al
porlalore, quanlunque fossero ceduti o girati senza trasfe-

timeoto di dominio, finchè esistono in potere del possessore imperfelto o semplice detentore (15); c) le porzioni
ideali di mobili 0 di immobili da partedi ciascun. condo(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Arl.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

2520,
2521.
2529,
2599.
2524.
2604.
2605.

(8) Art. 2606.
(9) Art. 2607.
(40) Art. 2608.
(44) Art. 2609.
(12) Art. 2610.
(13) Art. 2758.
(44) Art. 2759,

nazione, e se ottiene da costoro il risarcimento del danno,
resta estinto il diritto di rivendicare fa cosa (27). Sia 0 no

possibile la rivendicazione contro il nuovo possessore, se
costui ebbe la cosa dall’alienante responsabile della stessa
e non ne ha ancora pagato il prezzo 0 lo ha pagato solo in
parte, il rivendicante ha azione contro il nuovo possessore
per il pagamento del prezzo ancora dovuto (28). Il creditore
chie ha ricevuto in buona fede in pegno nna cosa mobile,
pnò respingere, in mancanza del pagamento del suo credito, la rivendicazione diretta contro di lui dal proprie-

(45) Art. 2760.
(16) Art. 2761.
(17) Art. 2762.
(48) Art. 2763.
(49) Art. 2764.
(20) Art. 2767.
(24) Art. 2773.

(22) Art. 2774.
(23) Art. 2775.
(24) Art. 2776.
(25) Art. 2777.
(26) Art. 2778.
(27) Art. 2779.
(28) Art. 2780.

PROPRIETÀ

660

lario (4). La rivendicazione può dirigersi contro chi
possiede in nome altrui, ma costni non è obbligato a rispondere se dichiara il nomee la residenza della persona a cui

vità che gli si vuole imporre (16). Provatosi che il fallo
del convenuto non è punto esercizio d'un diritto reale,

quantunque il possessore fosse accidentalmente impedito

nome possiede, e, falla la dichiarazione, l’azione dee di-

nella libera disposizione del suo diritto, l’azione, se ltavvi

rigersi contro il vero possessore della cosa (2). Il conve-

damno, è considerala come meramente personale (47).

nuto, che nega di possedere la cosa, dev'essere condannato

36. Peril codice porloghese la proprietà si acquista per
occupazione (18), per possesso e prescrizione (49), per Ja-

a beneficio dell’attore se costui viesce a provare il possesso
nel convenuto della cosa stessa (3). Colui che in mala
fede fa credere di possedere senz'essere possessore, deve
esser condannato all'indennizzo di qualtugne pregiudizio
che da questo fatto abbia sofferto il rivendicante (4). La
rivendicazione può esser întentata contro chi per dolo 0

fatto proprio ha cessato di possedere perdiflicollare o rendere impossibile la rivendicazione (5). Se la cosa, oggetto

dell'azione, è mobile, e vi sono motivi per lemere la perdita o la deleriorazione della stessa nelle mani del posses-

sore, il rivendicante può chiederne il sequestro o che il
possessore dia sullicienti garanzie di restituire la cosa nel
caso di condanna (6). Le azioni accessorie alla rivendica-

zione contro il possessore di malafede per la restituzione
dei frutti, per i danni e interessi, per la deteriorazionedella
cosa, possono dirigersi contro gli eredi per la quota erediditaria a ciascuno competente(7).

Chi esercita la rivendicazione può, durante il gindizio,
impedire cheil possessore deteriori la cosa rivendicata (8).

Seil titolo del rivendicante che prova il suo diritto di possedere la cosa è posteriore al possesso del convento, anche
se costui non lia Litolo alcuno, il titolo stesso non è snfficiente fondamento della domanda (9). Qnando convenuto

e attore sono forniti ciasenno d'un titolo d'acquisto che
essi hanno avuto da personadiversa, senza che sia possihile stabilire quale di essi sia il vero proprielario, si presume esserlo colui che tiene il possesso (10). Quando la
cosa rivendicata è nelle mani del convenuto, contro cui la

sentenza è slala pronunziala, costni dee consegnarla nel
luogo in cui si Lrova ; però, se dopo la domanda l'ha trasportata in altro luogo più lontano, deve trasportarìa nel
luogo in cui era (11). Quandooggetto dell'azione è un immobile, il convenuto condannato a restituirlo esegne la sentenza lasciandolo libero da cose e persone,e in istato che
il rivendicante possa entrare nel possesso dello stesso (42).
L'azione uegaloria è quella clie compete al possessore di
immobile contro chi gli impedisce la libertà dell'esercizio
dei diritti reali, al fine chetalelibertàgli sia restituiti (13).
L'azione deve avere per oggetto accessorio la privazione

del convenuto dall’ulteriore esercizio del diritto reale, e
la riparazione del pregiudizio che il suo esercizio anteriore gli avesse causato, e di obbligare il convennto a dare

voro (20); perefttlo e volontà propria congiuntaniente a
quelli di altri (24), per fatto altrui e per disposizione di

legge (22). Per il codice stesso la proprietà è assoluta 0
risolubile, particolare 0 comune, perfetta 6 imperfella (29).
Tì contenuto del divilto di proprietà è costituito dal diritto
di godere (24), che, alla sna volta, comprende il diritto di

percepire totti i frutti naturali, industriali e civili della
cosa, il dirilto di accessione, il diritto di accedere alla
cosa (25); del diritto di trasformare la cosa (26), che, «Ila
sua volta, comprende il diritto dì modificare 0 alterare

in qualsiasi guisa in Lutto 0 in parle ed anche il diritto
di distruggere la sostanza della cosa propria (27); del diritto d’escludere altri dalla stessa e di difenderla (28), diritto che alla sua volta comprende quello d'apporre i confini alla cosa, di chinderla, di respingerela forza conla forza

edi ricorrere all’Antorilà per difenderei propridiritti (29);
del diritto d'ottenere la restituzione e l'indennizzo ncicasì
di violazione, danneggiamento o d'usurpazione (80); del
diritto d’alienare la cosa (31).

Ji diritto di proprietà e ciascun diritto che concorre a
costiluirne il cortennio non hanno altro limite che quello
che assegna loro la natura della cosa, la volontà del proprietario e [e disposizioni espresse della legge (32). La proprietà assoluta è quella che per t) titolo della sua costituzione non può essere revocata clie per consenso del
proprietario, eccetto il caso d’espropriazione per pubblica
utilità; la proprietà risolubile è quella che conformemente
al titolo di sita costiluzione è soggetta a revocazione indipendentemente dalla volontà del proprietario (33): la pro‘ prietà si presume assoluta se non havvi prova del contrario (34). Proprietà particolare è quella appartenente al
una sola persona, proprietà comuneè quella appartenente
a due o più persone simnllaneamente (35). Proprietà perfetta è quella che consiste nel godimento di tutti i diritti

contenuto di quello di proprietà; imperfetta è quella che
consiste nel godimento di parte deidiritti stessi (36).
37. Peril codice spagnuolo la proprietà si acquista per
occupazione (37); si acquista e si trasmette per effettodella
legge, per donazione, per successione teslamentaria inlestata, e per effetto di determinati contratti mediante tradizione (38); si acquista anche mediante prescrizione (39).

cauzione per la sua astensione (44).*Può anche avere per

Nessuno può esser privato della sua proprietà se noo dalla

oggetto la riduzione ai suoi veri lermini di un diritto

competente Autorità e per causa di giustificata pubblica

reale (415).

utilità, e sempre previo il pagameato dl’una giusta inden-

All’attore basta provare il sno diritto di possedere senza
bisogno di provare che l'immobile non è soggetto alla ser-

(1) Art. 2781.
(2) Art. 2782.
(8) Art. 2783.
(4) Art. 2784.
(5) Art. 2785.
(6) Art. 2786.
(7) Art. 2787.
(8) Art. 2788.
(9) Art. 2789.
(10) Art. 2792.

(14) Art. 2799.
(12) Art. 2794,
(13) Art. 2800.
(14) Art. 2803.

(15) Art. 2804.

(16) Art. 2805.
(17) Art. 2806.

(18) Art. 283.

(19) Art. 474 e seguenti.
(20) Art. 567 e seguenti.

nilà (40), e se un tale pagamento nouviene previamente
fatto, il magistrato manterrà e, se del caso, inlegrerà
(21) Art. 641 e seguenti.

(31) Art. 2169, n. 5.

(22)
(23)
(24)
(25)

(32) Art. 2170.
(33) Art. 2172.

Art.
Art.
Art.
Art.

1723 e seguenti.
2168.
2169, n. 1.
2287.

(26) Art. 2169, n. 2.

(27) Art. 2315.
(28) Art. 2169, n.9.

(29) Art. 2339.
(30) Art. 2169, n. 4.

(84) Art. 2173.
(35) Art. 2175.
(36) Art. 2187.

(37)
(38)
(39)
(40)

Art.
Art.
Art.
Art.

609, parte fa.
609, capov. 1°.
609, capov. 2°.
349, parte 19.
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l’espropriato nel possesso (1). Il proprietario d’un lerreno
è proprietario di ciò che havvi sopra o sollo lo stesso, può

stahiliscano e non si leugano nel fondo vicino opere la cui

farvi ( lavori di piantagioni e scavi che crede, rispeltando

certe, avrà per conseguenza il compiere nel suo fondo un
fatto non permesso; ina, se un'opera soddisfa alle preserizioni delle leggi federali clie ordinano di lasciare una de-

però le servitù e sottoponendosi alle leggi ed ai regolamenti

sulle miniere ed ai regolamenti di polizia (2). La proprietà di una cosa didirillo per accessione a tatto ciò che

essi prodace e vi si nnisce 0 s'incorpora nalnralmente od
artificialmente (3). ll proprietario ha diritto d'apporre alla

sua proprietà i confini (4) e di chiudereil proprio fondo (5).

esistenza e l'uso delle qnali, dipendenlemente da previsioni

terminata distanza dai confini del fondo coutigno, 6 sltbiliscono altre misure di protezione, la distenzione dell'opera
non può venir richiesta che nel caso in cui il fatto non
permesso venga a realizzarsi (17), principio però chie non

Come proprietà speciali il codice spagnnolo ammette

torna applicabile agli alberi e agli arbnsti (48). Un fondo

quelle delle acque(6), delle miniere (7), l'intellettuale (8).

non può venire scavato in modo tale che il snolo del fondo
del vicino perda il necessario sostegno, a meio che nonsia

Il codice stesso istituisce il registro della proprietà, che
ha per oggetto la menzione e l'iscrizione degli atti e - sufficientemente consolidato il suolo del fondo minaccontratti relativi alla proprietà ed agli altri diritti reali ciato (49). Il proprietario il'un fondo ha diritto di costrinsugli immobili (9). 1 titoli di proprietà e di altri diritti gere il proprietario del fomlo vicino ad apporre i coufini
reali sugli immobili, che non sono debilamenle menzionali
fra idue fondi e a ristabilire i limiti che fossero stati rimossi
e bvascritti nei registri della proprietà, non porlano pre- o fossero irviconoscibili (20).
giudizio ai terzi (10). Il registro della proprietà è pubblico
Per trasferire la proprietà d'un fondo, è ecessario l'ac-

per coloro che lranno interesse riconosciulo a verificare
lo sluto dei heni immobili e dei diritti reali menzionati
e trascritti (141).

i

Come per intta la legislazione civile spagnnola, anclie
perquella relativa alla proprietà uopo è Leuere conto dei
fueros, è quali tornano applicabili di preferenza ai principî

accolti dal codice.
i
38. Nel codice tedesco non sì Lrova compresa Intta la

cordo dell’avente diritto e dell’altra parte sulla innovazione giuridica o voluta, e l'iscrizione di quesl’ullima nel

registro fondiario, salvo i casi in cui la legge disponga
altrimenti (24); prima dell'iscrizione gli interessati non

sovo legati dalla loro convenzione che nel caso in cuì le
dickiarazioni sono state ricevute in ginstizia o per mezzo
di notaio fatte all'ufficio del registro fondiario o pervenute
a questo ufficio, oppure quando l’avente dititto ha conse-

ritorio dell'impero; per la legge d'iatroduzione di quel
codice la proprietà è regolata anche dalla legislazione dei
singolt Statt (12).

gnato all'altra parle un consenso all'iscrizione rispondente
alle condizioni dell'ordinanza sn] registro fondiario (22):
l'accordo devesser dichiarato all'ufficio del registro fondiario alla presenza simnltanea delle parti, e l'accordo clie

Per il codice ledesco il proprietario d'una cosa, se la

si stringe sotto condizione o a Lermine non ha clfetto (23).

legislazione chie relativamentealla proprietà vige nel ler-

legge e i diritti dei Lerzi non si oppongono, può comportarsi, come crede, ai riguardi della cosa stessa cd

escludere qualunqne ingerenza da parle dei lerzi (13), ma
non prò escludere l’ingerenza del Lerzo allorchè questa è
al terzo necessaria per ovviare a nn pericolo attuale, e che

N proprietario d'nn fondo posseduto da altri da oltre un
trentennio, a tilolo di proprietà, può esser dichiarato

escluso a mezzo del procedimento ediltale; se il proprielario è iscritto nel registro fondiario, il procedimento edil-

il damno dal quale il terzo è minacciato è fuori di qualunque
proporzione con quello che egli infligge al proprietario;

lale è ammesso solo se egli è morlo o scomparso, e da
trent'anni nessuna iscrizione ha avuto luogo nel libro fondiario che abbisognasse del consenso del proprietario (24).

coslni però può chiedere il risarcimento del danno clie

Competente è il tribunale nella cui giurisdizione è si-

soffre (14).

nato il fondo (25), e il diritto a proporre la domanda lo Ita

Il diritto del proprietario d'un fondo si estende a Lutto
lo spazio sopraslante e sottostante alla superficie del

colui che dal trentennio possiede il fondo come proprietario (26), e l'istante prima che venga avviato il procedi-

fondo stesso, ma nom st può opporre a ciò che venisse

mento deve rendere credibili i fatti richiesti per dare

fatto ad nna altezza tale 0 ad ana tale profoudilà che egli

fondamentoall'istanza (27). Nell’editto devesi invitare l’ul-

non ha interesse ad impedire (15). Il proprietavio d’un
fonilo nou può opporsi all'introduzione di gas, vapori, odori,
fumo, fuliggiue, calore, strepito, trepidazione e altre reazioni provevienti da altri fondi, allorchè questi inconvenieuti non nuocciano del Lutto o nou essenzialmente all'uso

del suo fondo, od allorchè sono la conseguenza dell'uso

limo proprietario a demunziave il suo diritto von più tardi
nell'udienza edittale, con la diffida che altrimenti avrà

Inogo la sua esclusione (28). Colui che ha ottenutoil giudicato di esclusione ottiene la proprietà, facemlosi iscrivere

come proprietario nel registro fondiario (29). Se prima del
giudicato d’esclusione un terzo viene inscritto come pro-

dell'altro fondo, e quest'uso è normale, considerazione

prictario, o se per la ragione delle proprietà d'un terzo fu

avuta alle circostanze locali per i fondi in eguale posizione, ma non è permessa l'introduzione a mezzo di condutture speciali (16). !l proprietario può esigere che nomsi

inscritta un'opposizione contro l'esattezza del registro (on-

(1) Art. 349, capoverso.

(10) Art. 606.

(2) Art. 350.
(3) Art. 358.
(4) Avt. 384.

(14) Art. 607.
(12) Cnfr. specialmente articolo 56 e seg., 109 e seg.,

(5) Art. 388.

legge di introduzione.

(6) Art. 407 e seguenti.

(13) $ 903.

(7) Art. 426 e seguenti.

(14) & 904.

(8) Art. 421,
(9) Art. 605.

(15) $ 905.
(16) $ 906.

diario, la sentenza dì esclusione non ha efficacia contro il
terzo (30).
(17) $ 909, parte 1a,

(18) $ 909, capoverso.
(19) 8 909.
(20) $ 919.

(21)
(22)
(23)
(24)

$
$
$
$

873, parte 42.
873, capoverso.
925.
927, parte 12.

(25) $978 ordinamento della
procedura civile germanica.

(26) $ 979 ordinam. citato.
(27) $ 980 ordinam. citato.

(28) $ 984 ordinam. citato.
‘ (29) $927, capav. 4°, codice
civile tedesco.
(30) $ 927, capoverso 29.
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Ilavvi l'abbandono della proprietà alforchè il proprie-

sore per effetto della mora resta intatta (18). Se il pos-

tario dichiara all'ufficio del registro fondiario di rinunziare alla proprietà stessa, e lale rinunzia è iscritta nel
registro (1): il diritto di appropriarsi ìl fondo abbandonato appartiene al fisco dello Stato confederato, nel cui

sessore è un aveule causa da un possessore indiretto, la
disposizione dell'art. 990 non trova applicazione, quanto

territorio è situato il fondo, ed il fisco acquista la proprietà facendosi iscrivere nel registro fondiario (2).

la domanda fu proposta contro costui (19); se il possessore
era in buona fede al momento dell'acquisto del possesso,

Per trasferire la proprietà della cosa mobile, è necessario ele il proprietario consegni la cosa all'acquirente e
che tutti e due sianod'accordo sulla trasmissione; se l'acqui-

egli deve rispondere verso il proprielario a partire dal momento dell'acquisto, dei danni indicati nel $ 989, in quanto

ai prodotti utili, che allorquando la condizione dell'arti-

colo 990 esiste anche per il possessore indirello, o quando

egli sia respousabile dei danni stessi verso il possessore

rente è in possesso della cosa, Lale accordo basta (3), e se

indiretto (20). Se il possessore si è procurato il possesso

si trova în possesso l'alienante, fa tradizione può essere
rimpiazzata dal costituto possessorio (4), se un lerzo sì

con un fatto illecito o con un'azione punibile, egli risponde verso il proprietario a base delle disposizioni sulla
riparazione del danno causato con nn atto illecito (24). Se
le condizioni previste nei $$ 987 e 992 nonesistono, il pos-

trova iu possesso della cosa, la Lradizione può essere vim-

piazzata dalla cessione fatta dall'alieuante all'acquirente
del suo diritto alla restituzione della cosa (5). La proprietà
della cosa mobile s'acquista anche mediante usucapione(6),
per accessione, mescolanza e specificazione (7), per fentli-

ficazione (8), per occupazione(9) e per invenzione (10).
Il proprietario può esigere dal possessore la restituzione
della cosa (44). Il possessore può rifiutare la restituzione
della cosa, allorchè egli o il possessore indirello suo dante
causa la in confronto del proprietario il diritto di possedere; se i) possessore indiretto non è autorizzato in

sessore dee restilnirei fvulli percetti, in quanto, secondo le
regole d'uno sfruttamento regolare, non devouo essere con-

sideratecome rendite della cosa, conformementealle disposi
zioni sulla restituzione dell’arricchimento senza cansa ; per
di più egli non è obbligato nè alla restituzione dei prodotti
utili nè alla riparazione dei danni (22). Il possessore può
esigere dal proprietario il rimborso delle spese necessarie
fatte sulla cosa, ma non di quelle ordinarie di conserva-

possessore, il proprietario può esigere che quest’ultimo

zione per i) tempo durante il quale da lui vengono acquistati i prodotti (23); se dopo la proposizione della domanda
o dopo l’incominciamento della responsabilità prevista uel

restituisca la cosa al possessore indirelto, 0 se costui non

$ 990il possessore fece delle spese necessarie, l’obbliga-

può o nonvuole riprendereil possesso, a lui (12). 1) possessore d'una cosa che fu alienata con la cessione del diritto
alla restituzione conformemente al $ 934, può opporre al

zione del rimborso incombe al proprietario secondo le regole della gestione degli affari altrni senza mandato (24).
Delle spese diverse dalle necessarie il possessore non può
domandareil rimborso che nel caso in cui siano statefatte
precedentemente alla proposizione della domanda oall'incominciamento della responsabilità preveduta nel $ 990, e se

confronto del proprietario ad abbandonare il possesso al

muovo proprietario le eccezioni che gli appartengono contro
l'alienante (13). Il possessore dec restituire al proprietario

i prodottiutili percetti dopo l'introduzione della domanda ;
se dopo l'introduzione della domanda il possessore non ha
percepito dei prodotti utili che avrebbe poluto percepire se

il valore della cosa si trova accresciuto ancora al momento
in eni il proprietario chiede la restituzione (25). Se il pos-

avesse seguîte le regole d’un regolare sfruttamento, o se è

sessore ha riunito alla cosa altra cosa come parle inte-

in colpa, è tenuto a rimborsareil proprietario (14). Se nn
possessore, che possiede la cosa come a Inì appartenente
ed in vista d’esercitare sulla stessa il diritto di godimento

grante, essenziale, può separarla ed appropriarsela (26),

salvo il caso in cui, secondo le regole del $ 994, parle

che non gli appartiene, ollenneil possesso a titolo gra-

prima, egli non può domandare il rimborso delle spese di
conservazione, o che Ja separazione non ha per Ini utilità,

taito, è tenuto verso il proprietario alla restituzione dei

o che gli si rimborsi il valore che per lui avrebbe la parte

prodotti utili percepiti prima dell'introduzione dell'istanza,
secondo le disposizioni relative alla restituzione dell'arcicchimeuto senza causa (15). Il possessore, a partire dall'in-

integrante dopo la separazione (27). Il possessore può

trodizione della domanda, è responsabile verso il proprietario dei danui risultati da che per sua colpa la cosa è
dleteriorata o perita 0 nou può, per qualunque altra causa,
essere restituita (10). Se al momento dell'acquisto del possesso il possessore era in mala fede, egli è responsabile

verso il proprictavio a partire dal momento dell'acquisto,
conformemente ni $$ IST e 989; se apprese più tardi di
non aver diritto di possedere, egli risponde negli stessi
termini a partire dal momento in cui tale notizia venne da
lui acquistata (17): la responsabilità ulteriore del posses(1) 8928, parte 12.
(2) $ 928, capoverso.

(3) $ 928.
(4) $ 930.
(5) $ 931.
(6) $ 937 e segnenti.
(7) $ 946 e segnenti.

(8) ) è 953.

(9) $ 958 e seguenti.
(10) $ 965 e seguenti.

(11) $ 985.

(12) $ 986, parte 1a.
(13) $ 986, capoverso.

(14) $ 987.
(45) $ 988.
(16) $ 989.

esigere il rimborso delle spese fatte dal possessore anteriore del quale è divento successore giuridico, nella misora vella quale costui le avrebbe potuto esigere se fosse

stato lui a doverrestituire la cosa (28). L'obbligazione del
proprietario di rimborsare le spese si esteude anclic a
quelle fatte prima che egli acquistasse la proprietà (29). Il
possessore può riutare di restituire la cosa fino a che non
è rimborsato delle spese, ma questo diritto nou gli compete allorchè ha ottenuto la cosa a mezzo d’un atto illecito
commesso intenzionalmente (30). Il possessore non può far

valere il suo diritto di reclamare le spese che quando il
proprietario vuole ricuperare la cosa e approva le spese;
(17) )
(18)
(19)
(20)

$
8
$
$

990,
990,
991,
991,

parte fa.
capoverso
parte 12.
capoverso.

(24) $ 994, capoverso.

(25) $ 996.

(26) $ 997.
(27) $ 997, capoverso.

(21) $ 992.

(28) $ 997, parte fa.

(22) $ 993, parte 1a.
(23) $ 994, parte 12.

(29) $ 999.
(30) $ 1000.
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fino all'approvazione delle spese il proprietario può disobbligarsi dal reclamo rendendo la cosa ricuperata, ma si
presume data l'approvazione quando il proprietario accetta
lacosache il possessoregli offre con la riserva di reclamo (4).
Allorquando il possessore restituisce la cosa al proprietario,

il sno diritto al rimborso delle spese si estingue per l'espiro
d’nn mese, e se si tratta d'un fondo per l'espiro di sei mesì
lalla restituzione, se nel detto termine non ha fatto valere

in giudizio il sno diritto, 0 il proprietario non lia approvate le spese (2). Il possessore, indicando l'ammontaredel
vimborso eliiesto, pnò invitare il proprietario a dicliiarare
in nn Lermine conveniente chegli fissa, se approvale spese;
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locale, ci sì limiterà alla esposizione di ciò che dal codice

federale trovasi disposto.
Per il codice federale svizzero, il proprietario di una cosa
ha il diritto di disporre della stessa nei limiti della legge,
può rivendicarla coutro chiunque la detiene senza diritto c
respingere qualunque usurpazione (13). Il proprietario di
una cosa lo è di tutto ciò che ue forma parle integrante, e

fa parte integrante della cosa ciò che secondo l'uso locale
è un elemento essenziale della cosa e nou può essere separato senza distreggerla, deteriorarla od alterarla (14). Il

proprietario di una cosa lo è pure dei frutti naturali della

Inoga, il possessore lail diritto di rimborsarsi sulla cosa in
conformità alle regole della vendita del pegno, se si tralta
di cosa mobile, e dell'esecuzione forzata in materia immo-

stessa, cioé dei prodotti periodici, e di tutto ciò che l’uso
autorizza a trarre dalla cosa secondo la sua destinazione,
ed i (rutti natnrali formano parte integrante della cosa fino
ache non ne vengono separati(15), Qualunqueattodi disposizione relativo alla cosa principale si estende agli acces-

biliare, se si tratta d'immobile (3).

sori, sc il contrario non è riservato, e accessori sono gli

spirato il Lermine senza che l'approvazione ahbia avuto

Sc il proprietario contesta il reclamo prima del termine, il possessore non può soddisfirsi salla cosa che

allorquanda, dopo la fissazione per sentenza passata in

gindicato dell'ammontare delle spese, egli ha invitato il
proprietario a prounnciarsi, fissandogli an termine conveniente, e ele questo termine è spirato; il diritto di soddisfarsi sulla cosa non ha luogo allorché l'approvazione è
data in Lempo utile (4).
‘

Se è apportato alla proprietà nn pregiudizio che il proprietario non è olibligato a soffrire, in modo diverso dalla
sottrazione 0 rileuzione ilel possesso, il possessore può esigere dall'autore della molestia la cessazione del pregin-

dizio, e se dei pregiudizi ulteriori sieno da temersi, può

oggetti mobili, che, secondo l’uso locale o la volontà chiaramente manifestata dal proprietario della cosa principale,
sono destinati in niodo permanente allo sfruttamento, al
sodimento o alla custodia della cosa, o che ne sono stati

agginnti, adattati od anuessi per il servizio della cosa, e
tali accessorì non perdono la loro qualità allorchè sono
temporaneamente separati dalla cosa principale (16).
I) codice passa poi a disporre intorno alla proprietà fondiaria, la quale è la proprietà che la per oggetto immobili,
cioè i fondi, i divitti distinti e permanenti immobiliari immatricolati nel registro fondiario e le miniere(47). L'iscrizioue nel registro fondiario è necessaria all'acquisto della

proprietà fondiaria (18); colui che acquista un inimiobile per

reclamare delle garanzie (5).
Il possessore di cosa mobile è presunto proprietario della
così: Inttavia questa presunzione non esiste in confronto
d'un possessore anteriore al quale la cosa fu rubata 0 che
l'in perdata o gli sia stata tolta con qualunque mezzo,
prreltè uon si tratti di danaro o di titoli al portttore.(6);
il possessore anteriove si presunic essere stato propric-

occupazione, successione, espropriazione, esecuzione for-

tario durante il possesso (7); in caso di possesso indivetto,

dal registro fondiario che questo immobile è divenulo cosa
senza padrone, ma l’occnpazione della porzione di suolo

la presunzione profitta al possessore indiretto (8). Colui
che ebbe il possesso d'una cosa mobile può esigere dal
possessore attuale la restituzione della cosa se costui non
eradi buona fede al momento dell'acquisto del possesso (9).

zata 0 giudicato, ne diviene proprietario, ma non può dis-

porue che ad iscrizione avvenntanel registro fondiario (19).
I contratti aventi per effetto il trasferimento della pro-

prietà non sono validi se non vengono ricevuti in forma
antentica (20). Un immobile immatricolato non può essere
acquistato per occupazione se non nel caso in cui risulti

che non fosse immatricolata, è sottoposta alle regole

concernenti le cose senza padrone (21). Le terre ulilizzabili che si formano nelle regioni senza padrone per al-

Se, non trattandosi di danaro o di titoli al portatore, la cosa

Invione, avulsione, scivolamento di terreno, cangianiento

è stata rubata al possessore anteriore 0 coslni l'ha perdota o gli fu tolta in altra maniera, pnò esigere la restituzione anche dal possessore di buona fede, amenochéè
costi mon sia proprietario della cosa, o che a Ini sia slala
tolta prima del principio del possesso del possessore ante-

di corso di livello delle acque pubbliche od in qualonque
altro modo, appartengono al cantone nel quale si trovano,

edil diritto cantonale può attribuire queste terre al pro-

riore non era in buona fede al momento dell'acquisto del
suo possesso (11).
39. Auclte cella Svizzera nontolta la legislazione sulla

prietario dei fondi contigui: colui che prova che delle parti
di un sno immobile furono da questo distaccate, ha il diritto
di riprenderle in un termine convenieute (22). Lo scivolaniento del terreno non modifica i confini dell'immobile; le
terre e gli altri oggetti, in tal modo trasportati da nn inmobile sopra unaltro, sono sottoposti alle regole concer-

proprietà è nelle attribuzioni della Confederazione, e però
inelosa nel codice federale; relalivaniente a tale materia

stato iscritto senza causa legittima nel registro fondiario

riore (10). Il reclamo è escluso allorchè il possessore ante-

vigono anche disposizioni della legislazione cantonale e
comunale (12): non potendo seguire questa legislazione

(4) 81001.
(2) $ 1002.
(3) $ 1003, parte 1a,
(4) $ 1003, capoverso.
(5) $ 1004.

(6) $ 1006, parte 1a.

(7-8) 81006, capov. 1020.
(9) 8 1007, parte f*.
(10) 8 1007, capoverso 1°.
(11) $ 1007, capoverso 2°.

(12) Art. 664, 666, 695,
699, 702, 703, 705, .709.

nenti i relitti o la accessione (23). I diritti di colvi che è

comeproprietario di in imviobile uon possono venir più coutestati, allorquando ha posseduto l'immobile di buona fede

(43) Art.
(14) Art.
(45) Art.
(46) Art.

641.
642.
643.
644.

(17) Art. 655.
(18) Art. 656, parte {®.

(19) Art. 656, capoverso.
(20) Art. 657, parte 12,

(21) Art. 658.
(22) Art. 659.
(23) Art. 660.
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senza interruzione e pacificamente durante dieci anni (A).

proprietà mobiliare è necessaria la tradizione (14). Colni

Colui che ha posseduto durante trent'anni senza interru-

che essendo in buona fede è messo in possesso di una
cosa mobile a titolo di proprietà, ne acquista la proprietà

zione, pacificamente come proprietario, un immobile non
matricolato, può chiedere l'iscrizione a titolo di proprielario: il possessore può, sotto le stesse condizioni, eser-

anche se il simo autore non avesse qualità per operare il

citare lo stesso diritto al riguardo dell'immobile del quale

riserva la proprietà della cosa mobile trasferita all'acqui-

trasferimento (15). 11 fatto in forza del quale l’alienantesi

dal registro fondiario non risulta chi ne sia il proprietario,

rente, non è valido se non iscritto al domicilio attuale di

o il proprietario del quale era morto o dichiarato assenteal
principio del termine di trent'anni, ma l'iscrizione non ha

quest'ultimo in un registro pubblico tenuto all’ufficio degli

luogo che sull'ordine del magistrato e se nessuna opposizione è stata prodotta duranteil termine fissato da un avviso

ufficiale, 0 l'opposizione è stata respinta (2). Le cose senza
padrone e î beni di pubblico demanio sono sottoposti alla
alta polizia dello Stato nelterritorio del quale si trovano;
salvo prova contraria, le acque pubbliche, alla pari delle
regioni improprie alla coltura, rocciose, franose, nevose,

glaciali e le sorgenti in zampillo, non rientrato nel dominio
privato : la legislazione cantonale regola l'occupazione delle
cose senza padrone alla pari dello sfruttamento e dell'uso
comune dei beni di demanio pubblico (3). Colui che è il
beneficiato di un titolo di acquisto può esigere che il
proprietario faccia eseguire l'iscrizione, ed in casodi rifiuto

può domandare al giudice l'attuazione del diritto di pro-

atti giudiziali (16). Colui che preudeil possesso della cosa
senza padrone con la volontà di divenirne proprietario, ne
acquista la proprietà (17). Gli animali ritennti non hanno
più padrone allorchè rincquistano la libertà ; se il proprie-

tario non fa per riprenderli delle ricerche immediale e non
interrotte (18), gli animali addomesticati che sono Lornati
allo stato selvaggio non bauno più padrone (49); gli sciami
di api non divengono cosa senza padrone per il solo fatto
di penetrare nell’altroi fondo (20). La proprietà si acquista
anche per specificazione (21), per aggiunzione e per mesco-

lanza (22) e per prescrizione acquisitiva (23). La proprietà
mobiliare uon si estiague con la perdita del possesso, fino

a che il proprietario non ha abbandonato il suo diritto 0 la
cosi non è slala acquistata da un terzo (24).
40. Nel diritto inglese (25) è uopo distinguere ciò che è

prietà (4); l'occupazione, l'eredità, l'espropriazione, l’ese-

relativo alla proprietà immobiliare da ciò che è relativo

cuzione forzata e la sentenza autorizzano l'acquirente a

alla proprietà mobiliare.
Il principio fondamentale del diritto inglese in tema di
proprietà immobiliare si è che tutte le terre appartengono

reclamare l'iscrizione a suo nonie (5), le mutazioni risul-

tanti dal regime matrimoniale sono iscritte di ufficio al
registro foudiario tosto che sono state iscritte al registro
dei regimi matrimoniali e pubblicate (6). La proprietà fondiaria si estingue con la radiazione dell'iscrizione, e per la
perdita totale dell'immobile (7).
Relativamente all'estensione dei diritti del proprietario,
il codice svizzero dispone che la proprietà del suolo im-

porta quella dello spazio soprastante e sottostante per tutla
l'altezza e la profondità utile al suo esercizio (8), e comprende, sotto riserva delle restrizioni legali, le costruzioni,

le piantagioni e le sorgenti (9). I confini degli immobili
sono delerminati a mezzo della mappa ed a mezzo della

alla Corona mediatamente od immediatamente; il sovrano
ne ha il dominio diretto ed assoluto, il possessore effettivo
non la che un dominio utile, la terra è da Ini tenuta come
un semplice feudo della Corona (26). Nel divitto inglesele

terre, gli edifizi e gli altri immobili suscettibili di essere
tenuti in feudo, da antica data portano il nomedi tenemen!s
o heredituments; nella nomenclatura ginridica moderna
vanno sotto il nome di real property, per opposizione ai beni

di natura assai complessa, che in altri lempi si designavano
col nome di goods and chattels (27), e che in oggi ricevono
la denominazione di personal property.

demarcazione sul terreno; se havvi coutradizione fra i

Comineiando dalla real property, si designa con la deno-

lipriti della mappa e quelli del terreno, l'esattezza dei
primi è presunta (10). Allorquando i limiti sono incerti,
ciascun proprietario è Lenuto, a richiesta del vicino, a pre-

minazione feudale di tenure il modo col quale il possessore
di nna terra, tenant, tenancier, possiede il feudo di cui è

starsi a quelle rettifiche della mappa o per la demarcazione
sul terreno (141). I condotti d’acqua, di gas, di energia elet-

trica ed altri, anche se sì Lrovano fuori del fondo nel quale
sono stabiliti, sono, salva disposizione contraria, considerati
come accessori della intrapresa dalla quale provengono, e
si presumono appartenereal proprietario della stessa (12).

investito; le diverse specie di lemure costituiscono degli
estates differenti, cioè le posizioni nelle quali il possessore
si trova rispetto al suo dominio, la natura speciale del dirilto
che su questo dominio gli compete. Di tenure, Braclon (28)
ne annovera qualtro specie principali: francs fenements e
i vellenages. Dei francs tenements, gli uni sono tenuti pro
lhomagio et servitio militari (by linighl's service), gli altri

mobiliare, la quale ha per oggetto fe cose clie possono

sono in franc-soccage, sotto la sola condizione della fedeltà
feudale e talvolta del pagamento di una rendita. Dei ville-

trasportarsi da un luogo ad un altro e così pure le energie

nruges, gli uni sono puri e comportano da parle del tewancier

Il codice regola anche ciò che è relativo alla proprietà
materiali che sono suscettive di appropriazione e non sono
comprese fra gli immobili (43). Per il trasferimento della

(1) Art. 661.
(2) Art. 662.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

664.
665,
665,
665,
666.
667,
676,

(40) Art. 668,
(11) Art. 669.
parte12,
capoverso 1°.
capoverso 2°.

(12) Art. 676, capoverso.
(13) Art. 713.
(14) Art. 744, parte 1°.
(15) Art. 714, capoverso.

(46) Art. 745.
parte 4a,
capoverso.

(17) Art. 748.

(18) Art. 749, parte 1a.

un servizio arbitrario ed indelerminato, gli altri, denominati villeins soccage, obbligano il tenanciera dei servizi da
(19) Art. 719, capov. 2°.
(20) Art. 749, capov. 39.

(24) Art. 726.

(22) Art. 727.
(23) Art. 728.

(24) Art. 729.

(25) Per il diritto intermedio inglese vedi retro n. 28.

(26) Lehr, Wiéments de droit civil anglais, Paris 1908, 224.
(27) Chatlels nel linguaggio giuridico è il contrario nongiàdi
immobili ma di feudi.
(28) De legibus et consueludinibus Angliae, London 18791880, Iv, Lr. 1, c. 28,81 e5.
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villano ma certi e determinati (villenages privilegie). Le
antiche tenures feudali fnrono abolite sotto Carlo II (4), ad
eccezione di dae, il franc fenement e il copyhold ; il primo
si acquista a mezzo di investitura, è l'immobile posseduto

da nu uomo Libero; la tenure per copyhold è quella per la

quale l’unico titolo consiste in una copia del ruolo del mauiero dal quale dipende la terra; e per principio il fenancier
non possiede la terra che secondo l’arbitrio del signore,
senza alcuna garanzia di durata e di stabilità e conforme-

mente alle consnetudini del maniero (2).I franes tenements
si dividono in due classi a seconda clie sono o no ereditari
of inheritance, not of inheritunce. I francs tenements ereditari sono dei feudi semplici e dei fendi liniitati, e la specie
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formemente alla consuetudine del maniero slesso, secondo
l'adagio custum îs the life of copyholds (13); il signore non
gode, come nel frane tenement, di una semplice supremazia,
ma è colni che ufficialmente è riconosciuto proprietario dell'immobile, gode dei vantaggi e delle prerogative chie sono

conseguenti a tale qualità, con la sola riserva della consuetudiue del sno maniero, che costituisce in suo confronto

la salvaguardia dei suoi copyholders, i quali però verso i
terzi sono nella medesima condizione dei francs teranciers

debitamenteinvestiti, ed alla pari di costoro hanno il legale
estate sulla terra posseduta (14). Come l'estate dei francs
tenanciers anche quello dei copyholders si presenta sotto
forme differenti; pnò esser vitalizio, con sostituzione od

più importante degli stessi è quella dei feudi con sostitu-

in feudo semplice a seconda che è conferito al solo fenancier

zione fee tail; i francs tenements non ereditari sono essen-

od al fenancier e suoi discendenti 0 al fenancier e suoi
eredi, L'alienazione fra vivi dei copyholds si fa mediante

zialmente dei feudi vitalizì freeholds for life; l'estate for
life, il diritto di proprietàvitalizia è in Inglrilterra la forma

la più antica del diritto di proprietà immobiliare (3). Nei
fendi semplicì il terancier (freeholders) nel dirilto mo-

retrocessione da parte del copylolder delle terre al siguore

dermo, a parte il diritto di ritorno del feudo alla Corona 0

(horrender), il quale in segnito ammette l'acquirente in
luogo dell’alienante (admittance); qualuuque altro modo
non è efficace (15).

al signore mediato nel caso di morte del freeltolders senza
eredi, è un vero proprietario del feudo (4); gli appartiene

tarî di un immobile o by descendence, a titolo ereditario,

Secondo i principidel diritto inglese, si liviene proprie-

il diritto di alienazione anche a stranieri (5), di sfruttare

0 bypurchase, titolo di acquisto (16). By purchase sì acqui-

il sno fondo nel modo che crede il più opporluno ‘6), di

stano gli immobili, nou già per usucapione, ma perestiu-

opporsi ad ogni frespass (1), wiisance (8), o disturbance(9).
Nei fendi con sostituzione fee tail (10) per lo St. 3 e 4,

zione dell'azione di rivendicazione (17), per deed (48) of
grant (49) e in casi speciali per riversione e per occupazione (20).

Guil. IV, e 74, fu ammessal'alienazione di arbitrio del poszione, eccetto i casi determinati nello St. cit. ed in St. 40,

I mobili corporali formano oggetto di nua proprietà separata ed indipendente. Gli stessi si acquistano con l'ocenpazione, che è pagana se si tratta di cose senza padrone e

44 Viet., c. 18; ma, se con alienazione non fu annullata la

bellica se si tratta di cosa del nemico, perspecificazione, con-

soslilnzione si la nn das fief(14), un feudo, cioè, che l'acquireute non ha dirilto di conservare che fino all'estinzione dei
chiamati, amenochè l'alienante non elargisse il das fief fa-

fusione e mescolanza; si acquista e si trasnielte per ilouazione, per deed e per vendita.
44. Di antica data è l'ordinamento della proprietà fondiaria in Svezia (24), Stato iu cui tutto il sistema della proprietà fowdiaria si basa sulla divisione del snolo in hemman,
divisione che è stata fatta più secoli sono allo scopo di ripartire fra i proprietari fondiarì l'obbligazione di fornire ed

sessore per semplice allo registrato entro sei mesi alla
Corte della Cancelleria, con effetto di annullare la sostilu-

cemlo a profitto dell'acquirente un disentatling deed (12).

I francs tenements non ereditari sono temporanei o vitalizî, e in questo secondo caso posso. esser costituiti o per
la durata della vita del fenancier o per quelli di un terzo
estate for autre vie). Come diritti immobiliari inferioriai
franes tenements (estates celess than fveeholds) sonvi i

possessi a tempo (estates for years), ì possessi a volontà
(estutes at will) ed i possessi per semplice tolleranza
(estates hy sufferunce).
Venendo ai copyholds, coli che possiede tale titolo non
ha no frane tenement, ma un semplice possesso precario ad
arbitrio del signore del maniero del quale il copyliold è una
parcella, ed è tenalo, come più sopra si è ricordato, con(1) St. 12, Car. n, c. 24.
(2) Lehr, op. cit., 220.
(3) Lev, op. cit., 223.
(4) Lehe, op. cil., 224,

(5) St. 33, Vict., c. 442
(6) Lelur, op. cit., 239.
(7) Così si chiama il fatto di penetrare senza autorizzazione
nell'alteni fondo.
(8) Così si chiamail fatto di recare una lesione, una incomodità grave, un danno.

(9) Gosì si clriama il fatto di impedire al possessore di un
hevilage incorporale Pesercizio od il godimento del suo diritto.

(10) Quelli conferiti a una persona e alla sua discendenza the

heirs of his body în modo che il feuilo passa successivamente dal

suo titolare ai figli e discendenti legittimi di costuiall'infinito
Senza poter passare a uo dei suoi ascendenti o collaterali.
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equipaggiare i soldati, e si chiama manta/ l'unità imponi-

bile o valore del dominio chie da iui solo fornisce un soldato. Le terre, clie veuzero poste a coltura dopo tale
catasto, non farono soggette a nna divisione analoga, e si
chiamano semplicemente Zagenheler, cioè immobili.

In altri tempisi distingueva la terra a seconda che apparteneva 0 no ad un nobile, percliè nel primo caso non

pagava imposta o censo fondiario, mentre nel secondo caso
vi era sottoposta o verso la Corona o verso il signore;
(11) Cufr. Blackstone, Commentaries on the laws of England,
‘London 1909, n, 483.

(12) Burton, Compendiumof the law ofreat property, London
1845, $ 715.
(13) Coke, Complete Copyholder (in Law tracts and miscel-

laneous works), Nakins 1764, $ 32.
(14) Lehr, op. cit., 326 e seguenti.
(15) Watkins, Treatise on copyholds, 1797, 1, 326.
(16) Blackstone, op. cit., 11, 8, 80.

(17) St. 37 e 38, Vict., c. 57.
(18) Il deed ha, nella legislazione inglese, il valore che nella
legislazione continentale Na l’atto autentico, e come questo è un
atto scritto. Cfr. Lebr, op. cit., 375.
(19) Sulla redazione dei deed conf. St. 44, Vict., e. 41.
(20) Lehr, op. cit., 347 e seguenti.
(21) V. Annuaire de législation etrangére, 1875, 804,
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ma per le leggi moderne scomparvero questi privilegi e

l'investitura o allorchè il diritto dell'istante è litigioso 0

divenne qualità della terra quella che prima era qualità
dipendente dilla qualità della persona del proprietario, ed

mu ostacolo qualunque si oppone all’investitura, ostacolo che
non sia tale da vifintare l'investitura de p/ano, il tribunale
adito dichiara di soprassedere all’iuvestilura fino a che
l'ostacolo è sparito; qualungne contestazione che sia di
natnra tale da sospendere la decisione definitiva sulla domauda d'investitura, deve esser portata al giudice conterzioso ordinario (5). Questa legge [n modificata con la
legge 22 aprile 1881 (6). Da questa legge lu statuito clie,

una legge del G aprile 1810 ha permesso ad ognuno di

acquistare le terre franche da imiposia 0 censo. Vi sono
danque in Svezia delle terre franche (fraisehemman), altre
che pagano nna imposta al re (kronoskattelemm) ed altre

cle devono nna rendita o censo ai particolari (frélseskatfehemin). Queste rendite, chie in altri tempi avevano i ca-

in mancanzadella prova della proprietà, l'investitura legale

ratterì delle rendite signorili, e non potevano Appartenere
che a nobili, come una forma di dominio eminente, nella
attnalità sono in commercio, lanno il carattere di immobili

non può venir concessa. Allorquando il tribvnale dichiara
di soprassedere all'investitura per qualenno di quegli osta-

e sì trasmettono con quelle medesime formalitàcon le quali

coli di cnî è menzione nell'art. 7 della legge del 1875, deve

avviene la trasinissione degli immobili.

redigere, se lo domanda l'istante, nn avviso (kKungorels), da
inserirsi a cura dell'istante nei giornali generali, 0 se si

Nell’ontico diritto svedese la mutazione della proprietà
fondiaria non poteva avvenire che a mezzo di un atto pubblico nel thing; più tardi la dottrina ammise il principio
della sufficenza del consenso ad operare la trasmissione,

ma l'atto pubblico, che riceve il nome di lagfort a faang,

tratta di un immobile rurale, da alfiggersi nella chiesa della
giurisdizione (tingslag): questa pubblicazione deve essere
fatta per tre volte, almeno ad un mese di intervallo fra
l'oma e l'altra pubblicazione, ed inserita nel libro del tri-

nome che pnò tradursi per l'investitura, continuò ad essere
necessario per poter opporre ai terzi l'avvennto acquisto

bunale, e se nou ltavvi alcuna ragione di credere che nu

e per provare la proprietà. La formalità dell’investiturasi
compie avanti il rat! 0 tribunale, composto nelle città dal

giustificazione della proprietà non fa ostacolo all'investi-

borgomastro e dai consiglieri (readman) e nelle campagne
dal giudice (domare) e dalla riunionedegli assessori(némud).

durante dieci anni senza interruzione, sieno stati iserilli

Una tale investitura doveva in anticoavvenire in tre riprese,

con termini stabiliti, con proclamazioni di giustizia (uppbud)
della trasmissione della proprietà, dopo di che se von venivano fatte opposizioni, ed il giudice non vedeva la possibilità che ne venisse fatta alcuna, accordava una lettera di
investitura (fastebref) che serviva di titolo di acquisto; in
pratica tale proclamazione avea principalmente lo scopo
di provocare l'esercizio dei numerosi diritti di retratto

ammessi dalla legislazione svedese, e di detenninareil corso
dei termini stabiliti dalla legge per farli valere. La legge
det 16 giugno 1875, relativaall'ivvestitara legale degli immobili, ridusse lutta la procedura a nna domanda diretta
al Lribnnate. PerLale legge, la domanda ili investitura deve
esser documentata con l'atto a base del quale l'acquisto
della proprietà avvenne. Se colui che domamla l’investitura non presenta un atto formato in conformità alle disposizioni delle leggi speciali a ciasenn caso, 0 se il tribunale
acquista comnnine la prova manifesta che il titolo non è
regolare, la domanda di ivvestitura deve essere senz'altro
vespinta de piano (1). Se la domanda di investitura è domandala a base di un testamento, di nn giudicato 0 di

altro tilolo sprovvisto di valore legale, l'investitura deve
essere rifiutata fino a che è stabilito che l'atto riunisce le
condizioni necessarie alla sua efficacia (2). Aflorquando si
domanda l'investitura, è necessario anzitutto stabilire la

regolarità del Lilolo del precedente proprietario: in mancanza di ciò, l'investitura non è concessa (3). Se il precedente proprietario si è spogliato della proprietà dell'immobile senza avere oitennta l'investitura fegale per suo
conto, l'investitura legale non può venir accordata per
l’oltima trasmissione prima che abbia avuto luogo per le
precedenti (4). Nei casi in cui havvi luogo alrifiuto del(1) Art. 5.

(2) Art. 6.
(3) Art. 7.
(4) Art. 8.

(5) Art. 10.

terzo abbia un titolo di proprietà prevalente, il difetto di
inra, tutte le volte clie l'istante 0 i Snoi danti causa,
come proprietari dell'immobile nei vuoli delle imposizioni
e contribuzioni.

La naturale tendenza delle popolazioni scandinave sarebbe di accrescere continuamente il numero delle (razioni
di terreno, essendo desiderio di ogni contadino di essere
padrone del suo mental, ma la legge intervenne a impedire che la campagna venga eccessivamente lrazionata, e

perdiritto svedese è proibita la divisione lella terra quando
la frazione che alla divisione risniti è instefficiente a
mantenere col suo prodotto nna famiglia di almeno 3 per-

sone (7). Nell'anno 1827 nna legge permise al proprietario
di molte (razioni di terra di reclamare una nnovadistribuzione del suolo in vista del vaggruppamento di tuiti i
frammenti sparsi (8).
42. Per avere un concetto esatto delle norme che regolano la proprietà inimobiliare in Rassia, uopo è distingnere
la proprietà dei nobili e dei borghesi, cle comprende il

23,3 %/o, dalla proprietà dei contadini, che compretileil
34.2 0/y delle terve tolte; il vimavente 42.5 0/p appartenendo alla Corona o al fisco.
Ciò che concerne la proprietà dei nobili e dei borghesi
8 retto da norme che în via generale si trovano accolte dalle
legislazioni; nulla offre di speciale, ad eccezione di ciò chie
concerne l'acquisto della stessa (9), epperò ili tale materia

uopo è dare qualche cenno.
Nel XVIsecolo cominciò in Russia, per la proprietà in

discorso,l'uso di trascrivere gli atti Lranslativi della slessa
in un registro fondiario denominato pomestii prikas,
formalità che andò acquistando sempre maggior iuportanza finchè divenne condizione necessaria per il sorgere

del diritto di proprietà relativamente agli imniobili ; iserizione che non poteva senz'altro avvenire snlla ricltiesta
del privato, chè fa prikes procedeva a un'inchiesta per
(6) Annuaire de legislation étrangère, 1881, 652.
(7) Reclus, Nuova geografia universale, trail. di A. Brumialli,
IV, pag. 245, Milano 1894.
(8) Reclus, op. cit., w, 216.
(9) Annuaîre de législation cirangére, 1881, 683 e seguenti.
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del diritto del proprietario sull'immobile. Ma nemmeno

constatare se il fondo fosse nel luogo designato dall'atto,
se fosse vel possesso del cedenie ed in quale estensione.
Fatta l'iscrizione, si procedeva ad una speciale investitura,

nelcodice si trova deciso se valida o no sia la costiluzione
o ta traslazione della proprietà per la quale non sia avve-

chiamata otkas, allo scopo di rendere pubblico l'acquisto.

nnta la immissione.

Per l'art. 34 del capitolo 37 del codice dello czar Alexis

Per il decreto 19 maggio 1884 l'acquisto del diritto di

Miklailovitech (1649), in mancanza di pomestni prikas,

proprietà risulta dall'iscrizione nel registro fondiavio (1)
e in tanto sussiste iu quanto da tale registro risulti (2).

se la proprietà dopo Ja prima alienazione veniva alienata
ad altra persona, il secondo acquirente che avesse falta la

iscrizione eva preferito al primo, e solo nel caso in cui
nessano dei due avesse fatta l'iscrizione, la preferenza

A differenza della proprietà dei nobili e dei borghesi,
che è individuale, la proprietà dei contadini russi, conla-

era percolui, il titolo ilel quale era anteriore di data. Ma

dini che iu seguito all'editto di emancipazione del 1864
furono investiti sotto le condizioni stabilite dalla legge,

sotto Pietro I, dirette le cure della legislazione a regolare
la formazione degli atti, e accolto il principio introdottosi

vano, delle terre chie coltivavano, presenta i caratteri delia

poco a poco, che l'atto redatto nelie forme dalla legge
volute nvesse forza dì operare il trasferimento della proprietà, l'iscrizione e l'investimra perdettero la loro impor-

principale quella del viscatto, da colai al quale apparteneproprietà collettiva (3); in Russia la coltivazione dei suolo
ha mantenuto, trasformandolo, il grnppo comunale, il mir
nella Grande Ikussia, la Eromada nella Piccola Russia, ed

tanza. Sotto Caterina 1I, la redazione degli atti traslativi

anche i coloni tedeschi delle rive del Volga, quantunque

di propriet passò «l Lribunale; l'alto redatto nelle forme

al tempo dello stabilimento avessero ricevo l'assegnazione
delle Lerre per famiglie, le hanno vianite in domini
collettivi.
M mir, parola che nel sno significato proprio vale

dalla legge volnto doveva esser presentato «l tribunale del
Inogo ove si trovavano i beni, che, verificata la regolarità

dell'atto, ordinava alla polizia di mettere il naovo acquirente in possesso della sna proprietà e portare quest'ordine
acoguizione del pubblico mediante affissione. Poscia il tri-

« accordo generale delle famiglie del villaggio nella ripar-

bunale incavicava nuo dei suoi membri di trasferirsi sul

tanti del villaggio, chie è proprietario del suolo, che è

tizione delle terre », c che risnlla dall'insieme degli abi-

luogo, per inginngere, in presenza di Lestimoni, ai coloni di

responsabile del benessere di Lutti è suoi membri, clie devo

sottomettersi al nuovo proprietario, dopodichè si procedeva
all'atto d'immissione in possesso (vodni list): due anni
di possesso incontrastato, a continciare dalla immissione,

assicurare una parte delle terre a ogni individno capace
di lavorare, clie riscuote dai snoi ntembri l'imposta, della
quale deve rispondere verso lo Stato solto la responsabilità

consentiva defivitivamente all'acquirente il diritto di pro-

solidale di tutti i suoi componenti, è un'istituzione generale

prietà sull'immobile, Senonché l'utilità pratica di tale im-

missione era pressochè nulla, perché, anche senza l'im-

dell'impero, qnantinque le sne forme più originali e meglio
studiate s'incontrino sopratutto nella Grande Russia. Solo

missione, la costilnzione e la Lrasmissione della proprietà

in questa parte dell'impero si osservano persino città man-

avvenivano egnalmente: poco più di un quarantennio dopo

tenere la forma collettiva della proprietà del suolo: così
gli abitanti di Mologa souo divisi in undici ceulinaia
(sotnia), ognuna delle quali possiede collettivamente ra

che Caterina II aveva disciplinata l'immissione in possesso,

l'itet. 707 del codice civile (Litolo X dello. svood) disponeva

che il diritto di proprietà può costilnirsi per alto iscritto
nel iibro a ciò destinato, per scrittura privata, per tradi-

parte delle praterie circostanti.

zione e per immissione iti possesso. Epperò l'immissione iu
possesso andò in dissueludine.

seberisvinz del basso Volga e della Piccola Irussia si pratica
il lavoro in comnne; in alcuni Comuni di rascolichi e spe-

Per la legge 14 aprile 1866 sul notariato, l'atto trasla-

cialmente presso gli obstscije 0 € comunilitrì », setti dei

Livo della proprietà immobiliare deve essere un atto pub-

doncoborizi, le terre sono collivate da Lutti e il prodotto

In qualche associazione agricoli Lemporanea, come la

blico, confermato dal « primo notaio » del luogo ove sono

ripartito fra essi ir proporzione del numero dei lavoratori

situati i beni, c l'immissione in possesso si trova regolali

dal codice di proceduracivile del 1866 (art. 1424-1437).

di ogni famiglia, e in altri, come a Mologa, in proporzione dell'imposta pagata da ciascnno: generalmente però

Per questo codice, la constatazione della vegolarità dell'atlo

il lavoro in comnne e la egual divisione del prodollo si

trastativo della proprietà è affidata al tribunale del Inogo
lt cui sono situati i beni, e la immissione in possessosifu
tu preserza del nuovo proprielario e dei testimoni, dall'usciere, 0, sull’istanza dell'acquirente, dal giudice di pace

osserva per le praterie più spesso che perle lerre coltivate,
peri terreni affittati che per le proprietà dei comuni. Nor-

dlel luogo in eni sono situati i beni. L'immissione consiste
nella proclamazione del nuovo proprietario, nella lettura

dell'atto di immissione (vodni list) che deve esser firmato
da tutti i presenti. L'immissione in possesso è annotata

nell'atto traslativo della proprietà e ne viene informatoil
€ primo uotiio » del Inogo in cni sono situati i beni, cle

ne fa menzione nel suo registro e ne informa la Gazzetta
del Senato di Pietroburgo per la pubblicazione nella stessa
Gazzetta dell'avvenuta immissione. La datadell'immissione
aunotata nel registro del « primo notaio » è considerata
comeil punto di partenza perla costituzione e traslazione

malmente le terre del acîr vengono divise fra i componenti
dello stesso. Per massima, la divisione deve aver Inogo in
ragione della ruantilà dei lavoratori maschi per ogni
famiglia, cla terra essendo ai riguardi dell'imposta dovnta
al mir tassata in ragione della popolazione maschile, al

ogni censimento si rende necessaria una novella divisione
del suolo ; senonchéle oscillazioni che sì producono in ogui
mir perellelto delle nascite, delle morti e delle emigrazioni, obbligano i villaggi a ripartire più frequentemente
le terre, e ciascun villaggio ha sul proposito usi propri e

segnela sua particolare evoluzione : nello stesso governo,
uello stesso distretto alenni villaggi procedono alla divisione tutti gli anni, mentre altri villaggi vi procedono ad

en

(1) Art. 1.

(2) Art. 2,

(3) Da Martini, La Russia contemporanea (Riv. Hal. di sociol.,
vil, 252); Reclus, op. cit., IV, pag. 882.
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ogui biennio, triennio, ece., e ve ne sono anche di quelli

trovavano, condizioni che rendevano assai gravoso il man-

che non rinnovanola ripartizione che ad ogni generazione;

tenimento delle antiche comunità: nei primi quattordici
anni che seguirono l’editto di emancipazione, soltanto 98
sono gli esempì compiuti da Comuni i quali abbandonarono
la proprietà collettiva per passare sotto il regime della proprietà individuale, e si citano casi di Comuni che si sciolsero perricostituirsi nuovamente in maniera più vanlaggiosa, ed altri che si sono ingrandili aggruppando alle

il fatto, degno di essere rilevato, che si osserva si è, che i

villaggi più ricchi, e che hanno miglior enra delle terre,
ripetono la divisione meno frequentemente dei villaggi

poveri. Affinchè ogni membro del mir riceva nna porzione
eguale, si dividono ordinariamente le terre in tre specie
di lotti, secondo la qualità del terreno e la facilità della
coltivazione, prendendosi in considerazione ogni coefficente
della produzione, natura del snolo, esposizione, pendenza,

vicinanza della casa, della ferrovia, di corsi d'acqua; le
linee di confine trai lotti seguono la direzione che assicura

una maggior rassomiglianza fra essi: la sorte decide poscia
quali lotti devono ricevere i contadini delle terre delle varie
qualità, del « primo cappello », del « secondo » del «terzo».

Nel mir però né tutto è comune nè Into deve andardiviso.
Sovente le foreste e quasi sempre le praterie restano indi-

vise. La casa, il terreno sul quale è costrutta e il giardino
attinente sono proprietà indivisibili, ma, fino a cheil possessore non ha definitivamente riscattato Fa sua parle di
terra dall'antico proprietario, essi appartengono al mir

ed il possessore non può venderlia persone estranee al ini
senza il consenso dei componenti di questo.
Il mir però non è la forma originaria del collettivismo,
lo studio dei documenti ha dimostrato che nell'antica

terre che possedevano altre terre. Epperò, cercando di
conciliare lo spirito di solidarietà dei contadini russi con le

esigenzedella libertà dei singoli, la legislazione presel’indirizzo del mantenimento delle Comunità di villaggio e delle
facilitazioni accordate ai componenti delle Comunità per
uscire dalle medesime: nell'ukase dell'8 gennaio 1904 (2),

col qnale è ordinata la revisione delle leggi agrarie, è detto
che come base della revisione delle leggi agrarie, secondo
lo spirito della riforma del 19 febbraio 1861, deve essere
presa la inviolabilità della proprietà collettiva delle lerre
dei contadini, facilitando però ai contadini, individual

mente, l'uscita dalla Comunità, e che però si è giudicato
indispensabile di mautenerel'organizzazione dei contadini
come classe e l'inviolabilità delle terre che ad essi sono
state concesse.
È certo però che il mir poco 1 poco va trasformandosi e

la vita comunale si altera e deperisce per effetto delle con-

Russia il fatto generale era il wolost, la federazione dei

dizioni fiscali e sociali fatte ai contadini. Molti di costoro,

villaggi perla coltivazione del suolo, lederazione clie anche
in oggi non è sparita: nel distretto di Olonoctz 600villaggi
circa sono raggruppati in 30 volost; nn solo volost comunistico comprende 4100villaggi, ed il suo territorio, di nna
superficie di 200.000 ettari, costeggia lo Svir per vna
longhezza di 60 chilometri. In queste vaste associazioni
non è la terra da coltivare che manca alle famiglie, è la
popolazione che è rada, epperò la stessa può spostarsi a
destra o a sinistra del Inogo in cni si trova e scegliere il
punto nel quale più le conviene di prendere stanza (1):
basta che i singoli mettanole loro iniziali sugli alberi clre
servono di limite temporaneo, ed altro non importa se non
chei villaggi si accordino per introdurre qualche ordine in
questa agricoltura nomade. I costumi feudali, da una parte,
l'influenza del diritto romano, dall’altra, in qualche parte

non trovando nel lavoro della terra risorse sufficienti al
loro mantenimento, accorrono nelle fabbriche delle città o
nelle regioni agricole dove è maggiore la richiesta della

del territorio russo, specialmente nella Russia occidentale,

imporsi e sostituirsi ai contadini che più non possiedonole

sotto il regime lituano e polacco, ltanno distratto quella

terre che fittiziamente.

foyina di proprietà collettiva, sostituendola colla proprietà

individuale, ma in quasi tutta la Grande Russiail volost si
è scisso in mir distinti: dacché il borghetto è diventato
villaggio, le campagne circostanti sono possedute da questo
ed ha finito coll'appartenergli esclusivamente, la divisione
finisce coll'essere rinnovata esclusivamente fra ì suoi
componenti.

Pubblicisti russi e stranieri dopo l'emancipazione dei
servi preconizzavano la fine del mir; la profezia non si
avverò, chè il mir si è mantenuto, continuando ad accor-

larsi con gli interessi c col modo di pensare dei contadini.
La legge permette ai Comuni di dividere definitivamente

le terre in proprietà distinte, estinguendo in tal modo le
proprietà comunali, ma.ì villaggi che usarono di questa

antorizzazione furono pochissimi, e quelli che ue fecero uso
furono determinati da speciali condizioni, nelle quali si
(1) L'esercito dei cosacchidell’Ural costituisce un grande volost
dove ogni uomo valido era una volta fibero di occupare terre va-

canti perstabilirvi il suo campo, ma dove la proprietà individuale

mano d'opera, Elementi estranei sono penetrati neivillaggi,

ed è sòrta dai piccoli bottegai, dai mercanti di bestiame,
dagli usnrai un terzo stato rurale, caratteristicamentedesignato dal popolo col nome di « roditori del miîr ». Disponendo di danaro, approfittano di ogni occasione per arretondare la lora proprietà terriera, con l'assumersi di
pagare le contribuzioni dei morosi e degli assenti, col
prendere in affitto la parte di terra di quei contadini che
la carestia privò del bestiame necessario alla coltivazione
delle terre stesse, col corrompere col danaro 0 con l'ac-

quavite le assemblee dei mir, onde impedire che si vinnovino le periodiche ripartizioni delle terre, ed in lal modo

43. L'insiemedelle disposizioni che regolano la proprietà
fondiaria nello Stato del Congo fu pabblicato nel novembre
del 1893. Iu tale Stato le terre vauno classificate iu terre
ocenpate dalla popolazione indigena e sulle quali la popolazione indigeno ha nn diritto di occupazione, in terre regi
strate costituenti delle proprietà private dei non indigeni, e

in terre demaniali che sono quelle vacanti e quelle occupate
dallo Stato. Le prime continuano a essere governatedalle
consuetudini e dagli usi locali e nou possono essere locale 0
alienate senzal'intervento del governatore generale o di un
suo delegato. Per le seconde vale il principio cheil dirillo,
per essere legalmente riconosciuto, deve essere regisirato

dal conservatore del libro fondiario, registrazione che consiste vella descrizione dell'immobile quanto più esattamente
possibile nel libro delle registrazioni e della coudizione gibridica dello stesso, cioè pesi, servitù e obbligazioni di qua
si va sostituendo poco a pocoalla collettiva pet effetto della gevarchia militare.

(2) Annuaire de législation étrangére, 1904, pag. 344.
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Innque specie dalle quali è gravato; per i beni di questa
specie qualunque atto modificativo della posizione dell’im-

nobile dal punto di vista legale deve essere registrato, e

la registrazione è la sola formalità che si esige per considerare legale la vendita, la permuta il trasferimento di
un fondo, una locazione od un contralto qualunque relativi

all'immobile. Colui che vuole comperare o prendere in locazione proprietà demanizli, deve farne domanda al segretario di Stato per le finanze a Bruxelles o al governatore
generale a Boma, al quale appartiene il potere di accogliere
o respingere la domanda (1).
In via generale una legislazione speciale relativamente

alla proprietà vige nelle colonie; di tale legislazione però
questa Raccolla se ue è occupata alla voce Colonia, ni 98100, 194 e seg. e alla stessa sì rimanda il lettore.
TiroLo IT. — ELEMENTI NECESSANI ALLA ESISTENZA
DEI. DIRITTO DI PROPRIETÀ.
44. Generalità. Divisione della materia.

44. In tanto è possibile l'esistenza di un dirillo, in quanto
siavi un soggelto allivo e un soggetto passivo, un oggetto,
un rapporto deterininato fra i soggetti c l'oggetto. Questo,
che si verifica ai riguardi di qualunque diritto, si verifica

anche ai rignardi del diritto di proprietà : il diritto di proprietà per esistere lia d'uopo di un soggetto al quale il dirilto appartenga, e di un soggetto in confronto del quale

l'appartenenza del diritto si verifielri, di un oggetto sul
quale appartengail diritto, di un rapporto determinato fra
il soggetto attivo e l'oggetto del diritto, Di questi quattro
elementi costitutivi del diritto di proprietà ci occupiamo
in tre distinticapi, a cominciare dai soggetti del diritto,
Capo l. — Soggetto.
45. Soggetto passivo del diritto. — 46. Soggetto attivo; generalità;

669

costui impossibile l'attuazione del contenvto del diritto,
Senonchè, mentre costui nei rapporti di obbligazione è
la persona chein forza del vincolo giuridico è tenuta a dare,
fare o nonfare,neidiritti reali in genere, ed in ispecie nel
diritto di proprietà, è la generalità delle persone che è te-

nnt a non fare ciò che renderebbe impossibile al soggetto attivo l'attuazione del contenutodel dirilto: i] diritto
di proprietà è tale diritto che esiste erga omnes; iutti
sono soggetti passivi del diritto stesso.

46. Quella individualizzazione del soggetto, che manca
nella determinazione del soggetto passivo del diritto di proprietà, havvi in quella vece necessariamente per ciò che
concerne il soggetto attivo: qualcuno deve avere la proprietà, e costui prende nome di proprietario (2). Uopo è
procedere a determinare clii questo qualcuno può essere.

Per quanto varie possano essere le contingenze, non
havvi caso in cui un soggetto dì diritto possa vivere ed esplicare la propria attività, senza che esso abbia nel suo godimento e nella sua disposizione qualche cosa, senza cioè

che sia soggetto del diritto di proprietà; se non altro deve
aver nella sua «disposizione e nel suo godimento quei mezzi

che sono necessarì per mantenersi in vita. Ond'è clie soggetto di diritto e soggetto deldiritto di proprietà sono termini coestensivi; per il solo fatto di essere soggetto di diritto, si è soggetto del diritto di proprietà. E siccome più
sono le classi che i soggetti di diritto concorrono a costituire, più sono le classi dei soggetti del diritto di proprietà, senza che però i beni ricevano qualità dalla persona
a cui appartengono (3); per adoperareil linguaggio del codice, più sono i generi di persone alle quali i beni appartengono (4). Di ciascuna classe nopo è occuparsi in morlo

speciale.
ll diritto romano riconosceva nello Stato la qualità di
soggetto del diritto di proprietà (5). Eguale riconoscimento

Stato. — 47. Provincie e Comuni. — 48. Corpi morali.
— 49. Stati, provincie, Comuni e corpi morali stranieri. —
50. Privati. — 51. Pluralità di soggetti attivi; riuvio,

venne fatto alle Jeggi barbariche (6) ed in via generale
dal diritto intermedio. I codici non mancarono di conformarsi a questo principio; la qualità di soggetto del diritto
di proprietà venne allo Stalo riconoscinta dai codici fran-

45. Aacheneldiritto di proprietà lavvi il soggetto pas-

cese (7), delle Due Sicilie (8), parmense (9), albertino (10)

sivo del diritto, lavvi cioè colui, che, in conlronto del soggetto attivo, deve tenere tale condotta, da non rendere a

cil estense (41). E ciò venae futto anche dal codice italiano (42): per diritto italiatto, Jo Stato è soggetto del di-

(1) Annuaire, ele., 1893, 733.
(2) Nelle fonti del diritto romano si fa distinzione fra proprietarius e dominus proprietatis, chiamando con quest'altimo
nome chi ha la proprietà gravata da usufrutto, e col primo 0 cou
quello semplicemente di dominus, chi lia la proprietà piena. La

Ireui relativamente alle persone alle quali appartengono, sta all'infuori della teorica della proprietà, e forma parte della teorica
delle cose in genere. Ma, ove si consideri che l'appartenenza di
un bene a nua persona determinata nulla ha a che fare con
l'indole del bene stesso, che in quella vece l'appartenenza di un

parola proprielavins si trova in ì. 12, 85; 1. 13,86; 1. 15,

bene a una determivata persona è dimostrazione che quella

S ult.; 1. 25, $$ 2-4; 1.26, 27, 70, pr. e $$ 1,2, 5, Dig. de

persona è soggetto del diritto di proprietà su quel benc, facil-

usufruciu el quemadmodum quis ulatur fruatur, va, 4; 1.2,

menteci si persuute che la materia che nel corlice si wova inclusa
sotto il citato capo, deve essere tratta sotto la teorica della pro-

$ 7, Dig. de religiosis el sumptibus funerumel ul funus ducere
liceat, x1, 7; 1.43, $ 2, Dig. de adquirendo rerum dominio,
XCI, 1; 1. 29, $ 1, Dig. quibus modis ususfructus vel usus
amittitur, vir, 4; 1. 46, 8 6, Dis. de furtis, xLvn, 2; 1. 10,
18, 62; 1. 20, 22, Dig. de damno înfecto, xxxIx, 2; 1. 7,
S 4, Dig. de dolo malo, 1v, 8. La espressione dominus proprielatis si trova nsata in L 66, Dig. de iure dotium, xxui, 3;

1. 13, pe., e & 7; 1. 45,866, 7 ed nlt.; 1 57, $14;1 62,

prietà, come determinazione dei soggetti atuvi del diritto di proprietà. V. Bianchi, op. e loco cit. Contra: Borsari, op. cit., $ 829.
(5) Dion. Cass., 53, I. 6, Dig. de rerum divis. el qualtt., 1,8;
1.3, Dig. ne quid in loco publico vel itinere fiat, x1I, 8; 1.8,
Dig. de vi publica el si quid in ca factum esse dicatur, x110,40.

(6) Liut., 78; Troya, Codice diplomatico longobardico, Napoli 1845, 761, 957; Weitz, Dent. Verfassunyyeschichie, iv,6.

SUL 7, 72, Dig. de usufructu ed quemadmodum quis utatur

(7) Art. 598.

fruatur, vu, 1; 1. 4, $9, Dig. finium regundorion, x, A; 1.4,

(8) Art. 463 e seguenti.
(9) Art. 396.
(10) Art. 418.

$ 27, Dig. de mortuo inferendo et sepulchro aedificando, xi, 8.

(3) Biauchi, Corso del cod. civ. ît., IX, p. 1, 63. — Contra:

Rorsari, Diritto civile, $ 829.

(4) Confr, rulrica del capo m, titolo 1, libro t1 de} codice civile. Peril sistema dal codice civile accolto, ciò che coucerne i

(14) Art, 429.

(12) Art. 425 codice civile. Medesimameate per i codici spagnuolo, art. 339-340; argentino, art. 2339 e seguenti.
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ritto di proprietà non solo per tutto ciò di cuiè fatto parola
negli articoli 426-429 del codice civile, ma anche per tutto
ciò clie riceve la denominazione di beni della Corona (4) :
atermini dell'art. 18, 19 capov., dello Statnto fondamentale,

circoscrizioni per determinare la competenza amministra
tiva e giudiziaria e per facilitare l'ammiiristrazione e la distribuzione della giustizia, non ne fece delle stesse dei soggetti del diritto di proprietà (6). E però allorquando si

dei beni della Corona il re non ne ha che l'uso.
47. Dal diritto romano ai municipî veniva riconosciuta
la qualità di soggettidi diritto, epperò veniva riconosciuli
la qualità di soggetti del diritto di proprietà (2). Nella mente
dei popoli settentrionali non arrivò a formarsiil concetto,
nel caso di godimento e di disponibilità di nn bene da parte

devenne alla compilazione del codice francese, siccome enti
dell'Amministrazione locale ai quali veniva riconosciuto
il carattere dì soggetti del diritto di proprietà, non vi

di una generalità di persone costituita in corporazione, di

42 dicembre 1816 fu ricouosciuta la qualità di soggetti del

un soggetto del diritto di proprietà diverso dai siugoli che
concorrevino alla costituzione della corporazione stessa, e
così, pur ammettendo l’esistenza dell'ente Comnne, più

evo che i Comuni, dei soli Comuni si fece parola nol

codice (7).

Con la legge organica del regno delle Due Sicilie del
divitto di proprietà tanto ai Comnni quanto alle Provincie,
mi, ciò nonostante, nelle leggi civili del 1819 no»sifece

del Comune esisteva, nel Commnne, il soggetto del diritto,

parola di tale qualità che per i Comuni (8). Ciò lo si deve
attribuire al fatto, che Ja legge 12 dicembre 1840 nou valeva che per i dominì posti al di qua del faro, nel mentre

vedevano comesoggetti del diritto i siugoli che alla costi-

le leggicivili dovevano valere per il regno tutto. La disu-

inzione del Comane concorrevano (3), ciò che si scorge

guaglianza però cessò ben presto, chè la legge 12 di.

chiaramente ai riguardi dei beni comunali (4). Ma, col ripreso impero del diritto romano, prevalse il principio che
dal divitto romano era stato afferutato (5), e i Conmui

cembre 1816 fu estesa alla Sicilia nel 7 maggio 1838, e da
tile momento, quantiniue le leggi civili non ne facessero

furono i soli organi della Amministrazione locale che potes-

Furono tanto i Comuni quanto le provincie. Negli Stati pon-

sero essere soggetti del diritto di proprictà. Alla rivolnzione,

tificì, col imotupraprio di Pio VIL del 1846 In riconosciuta

l'Assemblea costituente non apportava alcuna inrovazione
alla qualità nel Comunedi soggetto di diritto di proprietà;
l'Assemblea stessa aveva diviso il territorio in dipartimeuti,
distretti c cantoni, ma di tali distribuzioni ne fece delle

del diritto di proprietà. ll riconoscimento di una tale qualità ai Comnui avvenite anehe nel ducato di Parma, Pia-

(1) Cass. Torino, 8 gennaio 1876, Finanze c. Casalegno
(Giorn. Trib., Milano, 1876, 171). Nella decisione della Cass. ili

della personi da notificare per la lista civile, per ciò che si è
sopra iliscorso intorno all’esteso godimento, che per quinto lo

Palermo, 22 luglio 1890, Scaglione c. Intendente dî finanza di

si voglia ancora estendere sino a mutamenti e variazioni della

Palermo (Foro ltal., 1890, 1, 1021), si legge:
« Non è al mondo chi possa dubitare: 1° che la dotazione
della Corona non altrimenti si componga che di beni patrimoniali dello Stato, i quali passano in godimento, non în proprietà
al re. Lo Statuto adoperò la voce « uso »; è certamente eil

cosa, non riesce a distruggere il diritto della Nazione, dovendo

assai più che semplice e mero uso secoudo il codice, ma oporlet
verba non captari, si sint prolata modo communis tntelligentiae,

Stato del 42 felbraio 1884, col regolamento che la esplica ed
attua, sia suggello di quanto si è innanzi affermato, conciossiaché per l'adempimento delle annotazioni dei beni assegnati
per legge alla dotazione della Corona, il demanio è esonerato
dall’ingerenza amministrativa, non dal rappresentare e lar valere
la proprietà ed il dominio dei beni. Esonerare, dal latino ex onerare, vale allesgerimento, esimere dal peso.

che vedere per ciò che nel godimento e nella disposizione

non în sermone iurisperilorum: è neanche più che l’ordinario
usufrutto; ma per quantunque ampio, largo godimento, rimane
però godimento, nou trasmoda, now passa al cerlo in quella pro-

-prietà che è, secondo il codice civile, i diritto di godere e disporre della cosa nella mantera la più assoluta; 2° che la proprietà rimanga perciò allo Stato, rimanga si intende tra i beni
patrimoniali, von demanio pubblico. D’aver l'Intendenza, nel
caso, assunta lu veste di rappresentante, appanto, il demanio per
i beni patrimoniali e non del pubblico, desuuse la Corte ex verbis
detta citazione e degli atti, nè fice qui il portare censura; 3° che

il godimento ralione personae, rultone rei el ex necessitale el

paroli, soggetti del diritto di proprietà in tuto il regno
tanto ai Comuui quanto alle provincie la qualità di soggelli

cenza e Guastalla (9), nel ducato di Modena (10), nel gran-

mutamenti e variazioni, secomlo il testo stesso della legge organica del 1850, essere convenienti alla conservazione cd ablel-

limento, in che al massimo potrebbe jatendersi la forma nongii
la materia anche compresa; 6° che la legge di contabifità dello

« Per fe ingerenze amministrative, di aunmivistrazione cioè,

soltauto del gollimento specialissimo sui generis potrebbe anche
concedersi che la esonerazione valga uel caso una esclusione,
ma sempre in riferenza «ll'ampio uso, non mai dell'esse e ietla

sostaiza. Fu perciò questa sentenza della Corte di Palermo informata ai veri concetti del diritlo...».

diguitate s'elevi ad importanza di una amministrazione tutta spo-

(2) L. 7, $ 2, Dig. de administralione rerum ad civitates

cigde e con a capo un Miuistro Grande ulliciale dello Stato, re-

pertinentium, L, 8; 1.411,81, Dig. de publicanis el vectiga-

sponsabile verso jl re, ma non più che tanto. Lo Stato come
Stato è, nella rappresentanza di mizistri responsabili verso In

libus et commissis, XXXX, 4.

nazione, e, come sopra si è accennato, lo Stato non perde la
proprietà dei beni destivati alla Corona; 4° che sia veramente
wuleor d'opera l’invocare un nsufrutto causale per far rivivere
concetti di feudo e fedecommesso, € d'altronde, se pur potessero
rivivere, non approdevebbero ad escludere il diritto l'interesse
dello Stato, beo sapendosi che il fisco non andava mai escluso ;

senonchè vci tempi nostri l'eminente dominio non comporta più
le formale regie, ed è rappresentato dallo Stato nel quale il re

(3) Muratori, Autiquilales italicae mediî aevi, Mediolani,
4738-4742, LL 457, 1n, 41171; Hlistoriae patriae monumenta
iussu Caroli Alberti edita, 1, 447, Torino 1836; Verci, Storia
degli Eccellini, pag. 134, 138, 152, Bassano 1779.
(4) Stat. Cadubri, n, 68.
(5) Cost. Sic., n, 2; Historiae patriae mon,, cit., 1, 764;
Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis sanciae sedis,
1, 528, Ronra 1861-1862.
)
(6) Fu solo con la legge 10 niggio 1838, art. (0, che tn

sarà capo moderatore; 5° che, mantenuta allo Stato la proprietà

Francia la qualità di soggetti di diritto fu riconosciuta ai di-

dei beni annessi alla lista civile, scaturisca ex necesse il divitto, e

partimenti.
(7) Arl. 542 codice francese.

col diritto l'azione a rivendicare, altramente la proprietà saria un

nome vano, e per ivdiretto la si perderebbe ; conciossiachè basti
di non far esperimento dell’azione per volere l'alienazione. Nè
contrastata è questa conseguenza all'art. 138 nel capoverso

(8) Art. 467 cod. Due Sicilie.
(9) Art. 396, 399 cod. parmense.
(10) Art. 429, 431 cod. estense.
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ducato di Toscana (4) e nel regno Lomuardo-Venelo (2),
ma in questi Stati, o dell'eute Provincia nor esiste traccia
alcuna, o se se ue incoutra, si tratta seueplicemente di una
circoserizione amministrativa o giudiziaria, non di nn ente

il quale sia soggetto del diritto di proprietà. H codice

alhertino venne compilato in tempo in cui, per ciò che concerne gli organi dell'Amministrazione locale, era in vigore

il regolamento del 6 gingno 1775 sopra l'amministrazione

dei beni pubblici, regolamento che riconosceva soltantoai
Comuni la qualità di soggettideldiritto di proprietà; in corrispondenza alle disposizioni di tale regolamento, il codice
albertino, per ciò clie concerne gli ovgani dell’amniinistra-

zione Jocale, riconobbe la qualità di soggetti del diritto di
proprietà soltanto ai Comuni (3). Questo non impedì chie
con lo sviluppodeldiritto amministrativo negli Stati Sardi
ad altri enti dell'Amministrazione locale sia stata ricono-

674

clesiastiche pontificie, la Camera degli spogli ecclesiastici,
i beneficì ecelesinstici (benefici episcopali, camonicali e

cappellanie annesse ai capitoli cattedrali, nella città di
Romae nelle sedi suburbicarie, benefizi, cappellanie, alhazie ed altre istituzioni ecclesiastiche che non siano di
patronato laicale, benefizi parrocchiali e coadintoriali), i

capitoli delle chiese caftedrali, i seminari (42).
49. Fino ad oraci si è occupati dello Stato, ilelle l’rovincie, dei Comuni e dei corpi morali italiani; ma ppò affermarsi nn principio eguale a quello affermato per tali

enti ai rignardi degli Stati, degli organi delle Amministrazioni locali e dei corpi morali stranieri ? Per ciò che concerne gli Stati stranieri, non può esservi luogo a dubbio
sulla risposta da darsi al proposto quesito: lo Stato, appena
lo stesso è politicamente costituito, è di pieno diritto, nella

comunione degli Stati, una persona giuridica, e di conse-

sciuta la qualità di soggetti del diritto di proprietà : con le
regie patenti del 25 agosto 1842, modificate dalle patenti
del 30 ottobre 1847 c dalla legge provvisoria del 7 ot-

gnenzi tutti gli Stati stranieri che furono riconascintì dal-

lobre 1848, negli Stati Sardi fu viconosciuta alle Provincie,
che allora avevano nome di Divisioni, la qualità di soggetti

per gli organi dell'Amminiswazione locale degli Stati stra-

del diritto di proprietà, qualità che alle slesse fn mantenuta

nei limiti assegnati alla loro azione sono sovrani, e però
if riconoscimento politico da parte dell'Halia di nno Stato
straniero implica il riconoscimento della qualità di soggetti
del diritto di proprietà negli organi dell’Ammiuistrazione
locale. Ma questo però ail una condizione: alla condizione
che dalla legge dello Stato, dell'Amministrazione locale del
quale essi sono organi, vengaadessi riconoscinto la qualità
di soggetti deldiritto di proprietà; chè, iu caso contrario,
più chie di organi dell’Amministrazione locale si tratla di
uffici pubblici non aventi una propria soggettività giuridica.
Ma, perciò che concernele persone giuridiche straniere,
diverse dagli Stati e dagli organi dell’Amministrazione
locale, in tanto gli stessi possono essere in Jtalia soggetti
del diritto di proprietà, in qnanto da unatto del potere so-

con la legge 23 ottobre 1859.
AMermato dalle leggi amministrative il principio che
ariche le Provincie sono soggetti del diritto di proprietà, era

il caso di porre nel codice civile le Provincie in condizione
egnaleai Comuni, e così innovare aciò che dalle leggivigenti
al momento della nnificazione legislativa si trovava disposto.
E però si ebbe l'art, 425 del codice civile, per il quale

soggetti dei diritti di proprietà sono dichiarati le Provincie
ed i Comuni (4).

48. Il diritto romanofra i soggetti deldiritto di proprietà
annoverava anche le nniversità (5). La mente dei popoli
germanici non era ancora Lalmente sviluppata da vedere o
poter vedere nella persona gintidica il soggetto del diritto
di proprietà ; i popoli germanici nei primi tempipiù che la
persona giuridica scorgevano conie soggettidel diritto di
praprietà coloro che componevano la corporazione od a cui
l'eneficio era costituita la fondazione (6), oppure una persovalità intmaginaria (7). Ma col risorgimentodel diritto
romano si tornò al concetto della persona giuridica soggelto del diritto di proprietà, indipendentemente dal sub-

l’Halia come politicamente costituiti, in Halia sono soggetti del diritto di proprietà. Il medesimo principio vale
nieri; questi organi partecipano alle funzioni dello Stato,

vrano abbia avuto luogoin Italiail loro riconoscimento (13)
o con una disposizione geuerale, come si verifica per le
società di commercio straniere (14), 0 cou nna disposizione
speciale: i corpi morali sono cnli che vengono creati dalla
legge, e la legge non estende il suo impero al di là dei

confini dello Stato del potere sovrano del quale essa è
emanazione.

strato della stessa. Tale principio venne accolto dai codici

50. | codici francese (15) e delle Due Sicilie (16) nella

fraucese (8), albertino (9) ed estense (10). Anche il codice

partizione avente per rubrica dei beni relalivamente a coloro

ilalizuo annovera fra i soggetti del diritto dì proprietà le
persone giuridiche, alle quali dà il nowre di « istituti pub-

deldiritto di proprietà, ma soltanto si afferma che gli stessi

Bliei ed altri corpi wiovali » (11). Una categoria speciale di
Lali istituti pubblici è costitnita dagli istiluti eeélesiastici

appartengono, affermazione inutile, dal momento che Ja

che sono il Dapato, il Sacro collegio, le Congregazioni ec(1) Motuproprio del 28 maggio 1774 e legge 16 settembre 1816.

(2) Patente 12 febbraio 1816 c regolamento 4 iqrrile dello
Slesso anno.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Art, 418, 424,
Art. 343 cod. spagnolo ; art. 2344 cod. ingentino.
$ 6, tst. de rerumdivisione el qualitate, n, A.
Stat. placent., 1336, 11, 32.
Hollmann, Stidtwesen des Mittelalters, W, n. 1, 418,

Bonn 1826-1850.
(8) Art. 396.
(9) Art. 418,

(10) Art. 429.

(11) Art. 425 cod. civile. — Culr. N. N., Del diritto di proprietà nelle chiese (Boll. contenz., 1882, 24).

che lì possiedono, dei privati non si occupano come soggetti

hanno la libera facoltà di disporre dei beni che ad essi
stessa è contenuta nella definizione che della proprietà da
(12) l’er ciò che concerne questi euti quali soggetti del diritto di proprietà vedi alla voce Conversione dei boni ecclesia-

stici, n. 10.
(13) Laurent, Droit civil international, 1v, 0. 72 e seg., Bruxelles-Paris 1880; Mancini, Relazione sul nuovo codice di commercio, pag. 462; Picrantoni, in Mtassegna commere., n, 4,6
seg.; Bianchi, Corso cit., iv, u. 4; Fiore, Diritto internazionale privato, 1, pag. 347 e seg., Torio 1888. — Contra:
Gianzana, Lo straniero nel dirilto civile, 1, pag. 157, Torino

1884; Cass. Torino, 18 novembre 1882, Marillet c. Stato di
Danimarca (Giur. Ital., 1882, 1, t, 125).
(14) Art. 230 cod. di commercio.
(15) Art. 637.

(16) Art. 462.
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quei codici viene data: se la proprietà è il diritto di godere
e disporre della cosa nella maniera la più assoluta (4), evidentemente colui, al quale la proprietà appartiene, ha la
libera facoltà di disporredi ciò che è oggetto del suo diritto.
Dei privati come soggetti del diritto di proprietà se ne
ocenpano i codici parmense(2) ed estense (3), i quali dispon-

gono l'appartenenza aiprivati dei beni che, essendo in altrui
dominio, non appartengono allo Stato, alle clriese, ai Conruni ed ai pubblici stabilimenti. Dei privati come soggetto
del diritto di proprietà se ne occupa anche il codice albertino (4), il quale vipete la formola che si legge nell’arti-

colo 397 del codice parmense. Ma, mentre la formola del
codice parmense era esalta, dal momento chela stessa non
riguardava qualunque bene, ma soltanto quelli che sono nell'altrui dominio, quella del codice albertino che è comprensiva dei beni miti rappresenta un'inesattezza. Perchè non
è vero, come nell'art. 418 del codice albertino è affermato,
che i beni sono o della Corona o della chiesa, o dei Comnmni

o dei pubblici istituti o dei privati; lo stesso legislatore
albertino all'art. 682 contempla beni che non sono in proprietà di aleuno. Per esprimere in modo esatto il concetto,
invece di adoperare la formola che dal codice albertino è
stata adoperata, si avrebbe dovuto dire che i privati pos-

ministrazione della cosa commue, ha formato oggetto di

trattazione alla voce Condominio, voce alla quale si ri-

manda il lettore, e che per quanto concerne i diritti sulle
quote della cosa, sì nei rapporti dei condomini fra loro cle

nei rapporti di ciascuno dei condomini coi terzi, è retta da
norme eguali a quelle che alle proprietà appartenenti a nu
solo soggello sono proprie (13).
Cavo H. — Oggetto,
52. Euti che possono formare oggetto di proprietà, e criterio.
— 58. Applicazioni; coutinenti e isole; superficie, spazio
sottostante e suvrastante alla stessa; mare. — 54. Ciò che
alla superficie e sopra e sotto la stessa bavvi di cose materiali allo stato solido o liquido; — 55. allo stato di vapore o gas; — 56. allo stato di energia. — 57. Cose
incorporali. — 58. ludividualizzazione delle cose oggetti
concreti di proprietà.

52. AI n. 24 si è detto cheil seconio degli elementi
che sono necessari all'esistenza del diritto di proprietà è
l'oggetto.
Nell'universo soggetto e oggetto sono le due supreme
categorie nelle quali gli enti si distinguono; l'io e il nov
io; ciò che è soggetlo non è oggetto, ciò clie è oggetto

sono essere soggetti del diritto di proprietà di quei beni

non è soggetto. Non essendo l'io un oggelto, la conse-

che ne possono essere oggetto, e che non appartengono alla
Corona, alle chiese, ai Comuni e ai pubblici stabilimenti.

guenza che se ne deve trarre si è, clie lo stesso non pnò

La formola del codice albertino fu accolta dal codice italiano (5), ed ai riguardi della stessa va ripetuto, conseguentemente, ciò che relativamente alla formola del codice alber-

lino è stato notato: l'art. 425 del codicecivile va inteso nel
senso che i privati possono essere soggetti del diritto di
proprietà di quei beni che, potendo essere oggetto di sif-

essere oggetto del diritto di proprietà (14); non pnò essere
oggetto del diritto di proprietà la persona propria, le singole parti de) proprio corpo, l'energia della quale il proprio
corpo è produttore. Ma, staccata nna parte del proprio
corpo da quel complesso di eni fa parte, avuta l'energia
della quale il proprio corpo è produttore, una esistenza

o dei Comuni o dei pubblici istituti o di altri corpi. morali.
I privati sono soggetti del diritto di proprietà tanto se

indipendevte dai centri dai quali emana, v'è l'ente distinto
dal soggetto, la cni potenzialità a formare oggetto del diritto di proprietà dev'essere determinata a norma delle
regole che trovino applicazione a tnito ciù che è dal sog-

sono cittadini quanto se sono stranieri (6), tanto sc nati

getto distinto.

quanto se non nati (7), e anche non concepiti (8), purché

Gli enti diversi dal soggetto vanno di fronte a) dirille
distinti in persone e cose. Le persone, sieno le slessecil-

fatto diritto, non sono beni dello Stato, o delle Provincie,

nata la persona che li deve concepire o generare (9), Ma,
se i non nati non nascono vitali, essì si riguardano come
se mai fossero slali soggetti del diritto di proprietà (40).

tadine o straniere, e queste ultime civili, barbare e anche
selvaggie, e negli enti ai quali la legge riconosce il golli-

54. Prendendo il concetto che di proprietà si è formolato
al numero 4, è il caso di affermare che è impossibile in

diritto di proprietà (15); solo Jo possono le cose (16). Ma

mento dei diritti civili, uon possono essere oggetto del

tutta la sua estensione la proprietà di più persone sulla
medesima cosa: duormn quidem in solidum domiuiumvel
possessionem esse non potest (11), ma nessunostacolo havvi

non necessariamente ; dal disposto dell'art. 406 del codice
civile risulta, in modo da non permettere clie il più piccolo

all'esistenza della proprietà di più persone sulla medesima

stribuzione delle cose in due categorie a seconda che havvi

cosa perparti ideali, pro partibus indivisis (12). In questo
dourinio; istituto questo che per quanto concerne i rapporti

o no la possibilità che le stesse formino oggetto del diritto
di proprietà. Ma quale è il criterio a base del quale si
deve procedere per determinare se una cosa debba esser

fra condomini, relativamente al godimento ed alla am-

collocata in una 0 piuttosto nell'altra di dette categorie?

caso si ia quel rapporto giuridico che riceve nome di con-

(1) Art. 546 cod. Irancese; srt. 469 cod. Due Sicilie.

(2) Art. 397.
(3) Art. 459.
(4) Art. 418.
(5) Art. 425 cod. civ.; art. 345 cod. spagnuolo ; art. 2347
cod. argentino.
(6) Art. 2 cod. civife.
(7) Art. 724 col. civile.
(8) Art. 764, capov., 1053 cod. civile.
(9) Articoli citati.
(10) Art. 724, 41° capov., n. 2, cod. civile.
(11) L. 5, 15, Dig. commodati vel contra, x, 6; art. 3568

dubbio venga sollevato, che dalla legge viene fatta la di-

coll. argentino, Pollier, Propriété, 16; Demolombe, Cours de
code civil, 1, 554; Bianchi, op. cit., IX, p. 1, 88.
(12) L. 66,82, Dig. de legatis et fideicommissis, xxXI; 1. 25,

$ 1, Dig. de verborum siguificatione, L, 16; 1. 5, $ 15, come
modati vel contra, x, 6.
(13) Cass. Torino, 15 marzo 1882, Comune di Crevola c. Comune di Bassano (Giurispr., Torino, 1882, 397).
(44) Ravà, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella
filosofia del diritto, Torino 1902; liosso, Il « ius tnse ipsum>
e il diritto dî disporre del proprio corpo, Torino 1906.
(15) Art. 24-26 Statuto fondamentale; art. 1, 2,3 cod. civile;

art. 145 cod. penale.
(16) Art. 406 cod. civile,
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È alla definizione che del diritto di proprietà è stata
data al n. 4 elie convien far capo. In quella definizione si

fallermato che la proprietàè il diritto di godere e disporre

delle cose; in tanto dunque nna cosa può formare oggetto

il caso di parlare. Ma quando la verificazione dell’avvenimnento ha avuto luogo, ed anele quando non ha avto
ancora luogo, se si ha rignardo al tempo in cni si sarà verificata, la cosa è possibile oggetto del diritto di proprietà,

del diritto di proprietà, in quanto sia naluralmentee giuridicamente possibile chie avveriga il godimento e la dispo-

e come tale va tratlata.

sizioie della stessa da parle di nn soggetto. Deve esservi
la possibilità naturale e giuvidica di ambedue questi fatti:
ove vi sia la possibilità del godimento, ma non siavi quella
lella disposizione ; siavi quella della disposizione, ma nou
del godimento, della possibile esistenza dell'oggetto del
diritto di proprietà nov è il caso di parlare. Ma, quando la
possihiliti del godimento c della disposizione esiste, la

posto nopo è fare applicazione.

cosa può formare oggetto del diritto di proprietà anche se

il godimento e la disposizione siaio limitati: la limitazione
non esclnde che quelle possibilità esistano, e però non

toglie la possibilità dell'esistenza del diritto di proprietà.
Allorchè la possibilità del godimento e della disposizione
esiste solo in fuanto si verifichi l'esistenza d’un determi.
nato evento, fino a cite la verificazione dell'evento non ha

Inogo, di possibile esistenza del diritto di proprietà non è
(1) Lampertico, Della proprietà dei ghiacciai, Torino 1878.
(2) Ahignente, La proprietà del sottosuolo: studio storicogiuridico, Toma 1883; Bulloni, £l diritto di superficie, Milano
1909; Coviello, Della superficie (Arch. Giur., x11x, 3); 1d.,
Della concessione « ad aedificandum » nel diritto civile italiano (Foro Ital., 1893, 1, 10); Franchille, Le domaine agrien

et le régime juridique des aréostats, Paris 1904; Lucci, Sulla
natura giuridica del divitto di superficie nel codice civile italiano (Mov. Giur., 1893, 243); Id., Del diritto di superficie
(Arch, Giur., Li, 254); 1d., Il diritto al sottosuolo, Napoli 1898;

N. N., Natura del diritto di superficie sotto l'impero del codice

673

53. Del criterio che nel numero precederle è sfalo
La possibilità del godimento delli disposizione esiste
peri continenti e per le isole della terra ; i continenti e le
isole della lerra possono esser dunque aggetto deldiritio di
proprietà (1). I contineuti e le isole possono essere oggetto del diritto di proprietà tanto per la loro superficie (2)
quanto per Jo spazio soprastante e per quello sottostante
alla superficie stessa (3) Ma, per ciò che concerne lo
Spazio soprastante e il sottostante alla superficie, itr tanto
gli stessi posson esser oggetto del diritto di proprietà, ia
ruouto esista la possibilità del godimento e delia disposizione (4).
Di qui ne deriva che non può essere oggetto del di-

ritto di proprietà quella parte del sottosuolo che dipendentemente dalla sua profondità non è utilizzabile (5),
giarsi afl'usufrutto nè all'uso, perchè la superficie è di sua un-

tura perpetua comeil dominio pieno, ed inoltre nel modo di goderne, if diritto del superficiario non va soggetto alle limitazioni
che soffre l'usufruttuario e l’usuario.
« Attesochè,del resto, ragion vuole si abbia cotale istitulo ginridico come trapiantato nelle moderne legislazioni con quei medesimi caratteri che gli aveva impressoil diritto romano, secondo

il quale al superficiario competeva un vere e proprio diritto di
dominio persè stante, come è reso manifesto da una serie numerosadi testi, quali le leggi 1, de superficiebus; 1,3, 6, 7,869,
$ 1, 73, in fine, 74, 75, Dig. de rei vindicatione; 13, $ 3,

civile italiano (Mov. Giu»., 1893, 140); Segrè, Sulla couces-

de pigaoribus ; 16, in fine, de piygnoratitia actione; 15, Dig. qui

sione del diritto di edificare e sulla pretesa proprietà. dello

potiores tu pigu. ».
(3) Art. 440 cod. civ.; art. 552, 1° capov., cod. francese;
art. 477, 10 capov., cod. Due Sicilie; art 576, 10 capov., codice
panin.; art. 458, 1° capov., cod. albertino; art. 640, 1° capov.,
cod. estense ; art. 350 cod. spaguuolo ; art. 2518 cod. argentino;

spazio aereo (loro Ital., 1893, >, 1002); Cass. Roma, 5 dicembre 1881, Gaiani c. Cuccoli (Giur. Ital., 1, 1, 1882, 95);
Cass. Torino, 21 luglio 1884, Pasquatelli e. Molinari (Giurisprudenza, Torino, 1884, 643); Cassazione Roma, 9 dicembre
1896, Padovano c. Finanze (Giuvispr. Ital., 1897, 1,4, 29).

Nella sua decisione 27 aprile 1886, Rampoldi c. Sommaruga
(Foro It., 1886, 1, 300), la Cassazione di Torino così ragionava:
« Attesochè, mentre si dee riconoscere cheil diritto di super-

ficie non è incompatibite coi principî della legistazione italiaua,
perchè, da un lato, nel grande sviluppo che in questi ultimi tempi
ba preso la coltivazione delle miniere, si ha un nuovo argo-

mento che viene a ribadire la legittimità della possibile distinzione
fra la proprietà sotterranea e quella del soprasuolo, che era am-

messa dalle leggi romane, e, d'altro lato, nelcodicecivile vedesi
disciplinatol'istituto dell’enfiteusi la quale si basa appunto sulla
possibilità di frazionarsi if dominio in diretto ed utile e nella
quale, riservandosi al concedente un’annna prestazione a carico
dell’enfiteuta, in ricognizione del suo diretto dominio, si attri-

huisce a quest’ultimo la ragione di lar suoi i prodotti del fondo e

delle sue accessioni, compresi quelli delle miniere, e disporredel

fondo stessosia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà

(art. 1556, 1561, 1567 e 1967, n. 3, cod. civ.), è mestieri, per
altra parte, ritenere che una superficie, come distinta dal suolo
e dal sottosuolo, possa costituire una ragione di dominio utile,

assimilabile al diritto dell'enfiteuta, epperò, data la costituzione
di un diritto di superficie, si abbia un verodiritto su di un immobile per sua natura cadente, come tale, sotto il disposto del
n. 4° dell'art. 1967 deldetto codice, ll diritto, invero, che taluno
abbia acquistato, come al concreto, di occupare a perpetuità il
soprasuolo di un fondo con l’erigervi un fabbricato, come non può,
Giusta quanto si è osservato, qualificarsi servitù prediale, per
Non aversi nella svperficie nn fondo dominante, non può pareg-

85 — Diersro iraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

$ 905 coll. tedesco; art. 667 coll. svizzero. Cnîr. Aubry e Rav,
$ 192, n. 1; Bianchi, op. cit., 1%, p. 1, 106; Demolombe, ix,
643; Pacihci Mazzoni, Commento, art. 440, u. 127 e seguenti.
(4) $ 905 cod. tedesco ; art. 667 cod. svizzero. — Coutra:

App. Napoli, 8 luglio 1895, Medici c. Comune di Capri (Legge,
1895, u, 381).
(5) Il Tribunale di Vallo della Lucania, 11 Inglio 1893, Lombardi c. Medici (Giur. Hal., w, 145, nota), così provunziava :
« L'unica questione seria è quella di vedere se spetti al Lonibardi indennità alcuna per l'occupazione del sottosuolo servito
per la galleria dl Cataldo. Questione questa ardua abbastanza,
dappoichè iv favore dell'attore sta la tradizionale massima usque
ad sidera, usque ad inferos, chie si pretende stabilita dai giureconsulti romani, e che è quasi }etteralmente consacrata nell’arti-

colo 440 del nostro codice.
« Pur nonpertanto il tribunale avvisa diversamente.
« Non si ferma a fare nn esame delle diverse leggi del diritto
romano (1. 27, 49, 60, 70, 77, 83, 115, 181, de verb. signif.;
18, de fundo dotali, e 32, de iure dotium; 17, de contr. emp.;

1. 9-13, $4 e 5, de unif.; 1. 13,8 1, com. praed.; 1. 7, de soluto matr.; 1.3, 6 e 5, de rebus eorum qui sub etc. 1. 7, 87
e 9, de censibus), dalle quali le opposte scuole cercano dì trarre

argomenti în favore della propria tesi, giacchè si uscirebbe dai
limiti di nna sentenza. Afferma soltanto che nelle suddette leggi
e in quelle che disciplinano il diritto miperavio dei romani non
si riscontra traccia dell’iperbolico principio.
« Esso nacque per opera dei glossittori, e primo fra costoro,
chie nettamente to formotò, fu Cino da Pistoia, nel suo commento
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come non può esser oggetto del diritto di proprietà lo ‘ spazio soprastante alla superficie, il cui godimento non è
alla fegge altius quidem (48, Cad.), sotto il titolo de servitute

« Ma lasciando if campo dei puri principî e scendendo all'esame

el aqua, e che poi dai fentisti venne accreditato e passò senza
discussione conte its receplum.

delfe disposizioni di legge, la tesi su cennata diventa più chiara.

a Tratascia, per non far pompa ii erudizione, di passare i»
rassegna le opinioni degli scrittori tedeschi, cd il Vorembierg e
Jberiag che la combattodo, e quelle ei giureconsniti francesi,
comeil Prawdlon, () Dalloz, contrari, e Demolombe, Zacharae e
Toullier, favorevoli all'iperbole ; cit altresi le opinioni dei nostri
giucisti, come il l'oggi, il De Gioanvis Gisaquiato, Doveri, Serafini, ecc., fautori dell'usque ad coelun el usque ad profunduni,
e quelle del Miraglia, Cresceazio, Zauolini, Ciotti, Mantellini, ecc.,

contrari: e fa soltanto brevissime considerazioni in ordine al
proposto quesito.
« Il concetto della proprietà contiene in sò stesso l’idea del

limite clie viene stabilito nalla natura stessa dell'oggetto e dal
pratico interesse. L'esercizio illimitato di un diritto sulla cosa
ripugna al concetto di proprietà, ta cvi comlizione naturale non
è la libertà assoluta, inconcepibile nello stato di società, sibbene

si è la lilrertic ristretta dalle necessità sociali, che la coesistenza
delle altre proprietà e l'interesse generale richiedono.
« Se il diritto per sè stesso fissa i limiti del mio e del Ino,

come sì puù ammettere un diritto illimitato sulla cosa, senza
cantradire allo scopo e all'essenza del diritto stesso? I teologi
possono concepire l'assoluto, ma i giuristi no.
« Cosicchè è giocoforza concludere che il diritto dominicale

sia in tema di poro diritto filosofico, chie per le leggi le quali non
sotto che i divitto concretizzalo nella pralica, uom possa essere
indefinito, illimitato, assoluto.

« E fin dove può arvivareil diritto del proprietario di un foudo
nel suo esercizio? Fin là dove tion incontra, non urta il diritto
degli altri e fin tà dove giungel'interesse pratico, ilice Jbering.
«Ora, fucendo l'applicazione di siffatti principi al sottosuolo, il
dirilto del proprietario del suolo può estendersi fino a) puuto ove
sia possibile trovare un'utililà per il londo,

« Il concetto della proprietà immoluliare non può prescindere
assolutamente dalle condizioni di godimento e di utilità (art. 436).
«I beni sono quelli che prestano un utile, guod beant, dice
Ulipiano. Ora, il sottosuolo che sfugge all’attivilà dell’uomo, e
quindi al godimento, è un ignoto, un secreto, e rion può quindi

presentare la coudizione dell'utilità, e perciò non entra e non
può entrare a (ar pacte del Iondo. Seil diritto nel senso subiettivo è la potestà che si ha sopra tn oggetto, ne consegue chie

questo oggetto deve esser noto. Il diritto sull’ignoto non è concepibile, è un asserdo.
« D'altra parte, se il /undus est pecuniae fundamentum, è
l’ager quid agi poleral fructus causa, come diceva Varrone,

chiaro è che non possa far parte del fondo tutto ciò che non è o
uou può essere ohietto del lavoro dell’romo, e quindi del godi
mento e della produzione.
a Di tal che, concretizzando con le parole della Corte di Catan-

zaro, Ja proprietà del sottosuolo deve estendersi fino al punto, e
nou altrimenti, în cui essa è necessaria #1 godimento del suolo
secondo l'attuale sua destinazione. Ove manchi il godimento, e
(utindi l'interesse, ivi cessa il diritto di proprietà. Ole questo
limite, dice il De Crescenzio, nott vi Ira che res nullius.
« E se il proprietario del suolo compie degli scavi e si appropria quello che vi trova, questa nuova proprietà che si acquista

è figlia dell'occupazione, dice Ja sullodata Corte, è un nuovo
dominio che si aggiunge, dice il De Crescenzio.

« Tu questi tempi nei quali Je leggi sono înlormate a più vasti
priucipì economici, ed in cui Jo svolgimento economicodella pro-

prietà sta prendeudo si grande incremento,l’iperbolica massima
dell'usque ad sidera el usque ad profunduni è un controsenso.

e Quaudo il godimento del proprietario non sia impedito o
dimiuuito, estendere il suo diritto sino al puizto non necessario
per tale godimento o fin dove egli non possa spiegare la propria
attività, significa creare il dispotismo economico.

« Senza dilnngarci a dimostrare come gli art. 447, 448, 474,
578, 1561 del codice oflrissero serì argomenti contrari coutro
f'iperbole; è certo chie per l'art. 40 legge 25 giugno 1865 l'in
dennità da darsi per l'espropriazione parziale def foudo cousiste
nella differenza fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile
avauti l'occupazione, edil giusto prezzo che potrà avere la parte

residuo» di esso dopo l'ocenpazione, Ora, come si valuta if sottosnolo che al momento dell'espropriazione è un indeterminato, tm
ignoto? Manca del tutto l'obietto da valutarsi.
e Cosicchè deve concludersi che il londo va valutato uti tace,
per le sue qualità note e produtlive, c per conseguenzail legislatore rilicne @ priori non valutabile ciò che non è nolo.
« Deve il foudo valutarsi uello stato iv cui si trova al momento

della espropriazione, dice la Cassazione di Napoli. È se è così,
me consegue che col citato art. 40 si è riconosciuto il limite del-

l'interesse pratico e dell'utilità al principio sancito dall'art. 440
del codice.
e E si tenga altresì presente chie in tanto la legge concede
np'indennità, in quanto la proprietà resti effettivamente dimiNuita, dappoiclhè passa in potere dell'espropriante. Ora, con la
galleria di San Cataldo si è dimimiita forse la proprietà o il godimento del fondo Malrica del Farro® H Lombardi ha quella proprietà che aveva, non u» millimetro di meno, e ta gode come la

godeva.
.
« Dove è la parte residua per determinare il giusto prezzo?

H valore che viene a sottrarsi deve nell'atto di espropriazione
essere conosciuto per poterlo valutare. Ora, il sottosnolo è wi
quid ignotum nell'atto dell’espropriazione e non fn mai produttivo peril proprietario del snolo. Mancando quindi il lermine per

la valutazione, nor era Îl caso della espropriazione: neminen
nec vendere nec excipere posse quod uon sil, dice Laheoue rella
citata 1. 77, de contra. empt.

« E nou essendovi altresì nessuna dimiunzione nella proprietà
del suolo, uessnna indennità va dovuta.

a Senza più intrattenersi piace al tribunale viportare le anree
parole del procnratore generale (Alatemarco) nella relazione dei
lavori compiuli dalla Cassazione di Napoli dell'anno 1891:
e Intorno al godimento della proprietà, egli dice, voi raffrea vastel’esagerato concetto... dell'uso ed abuso illimitato... Di-

a stingueste nel diritta di proprietà il disporce dal dispotizzare,
« e baudiste tale parola dal rapporto privato... Per questo prin-

« cipio razionale ed equo, negli anni passati già limitaste l'altra
« massima... che il diritto di proprietà si eleva sino ed sidera e
« scende fino 2d inferos, e, moderando cotesta iperbole giuridica,

« consideraste clie l'esercizio di un diritto suppone lo svolgimento
e di un'attività morale 0 materiale, e che ove cessa la possibilità
« dì questa, manca l'interesse, fondamento dell’azione ».

Accoglie gli argomeuti contrari la Corte d'appello di Napoli,
in sentenza 4 giugno 1886, Fazzari c. Ministero Lavori Pxbblici (Foro Hal., 1886, 1, 944), così motivata:
« La Corte osserva che, se l'art. 440 del codice civile stabilisce

che chi è proprietario del suolo lia pure la proprietà dello spazio
soprastante e i tuito ciò che si trova sopra o sottola superficie,
se l'art. 436 definisce la proprietà nel diritto di godere e disporre
della cosa nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia
mn uso vietato dalle leggi e dai regolamenti, si mostra evidente
come, secondo il chiaro ed esplicito concetto della legge, il proprietario della superficie di wu fondo sia pure proprietario del
suolo sottostante alla superficie, qualunque sia Ja sua profondità,
imperocchè, per ammettere nn concetto opposto, bisognerebbe
trovare nella legge una limitazione che determini fin dove Sì

estenda il diritto del proprietario della superficie al dominio del

sottosuolo. Ma una tale limitazione, contro la quale proteslava

già la frase iperbolica che estendeva il diritto del proprietario delli
superficie usque ad sidera el ad inferos, uon si trova menoma-
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possibile (1). Saperficie, spazio soprastante e spazio sotlo-

niente un oggetto inscindibile; fa presunzione si è che
formitro unico oggetto, ma la presunzione stessa può venir

meute in alcuna disposizione di legge, nè risponde per guisa
idea alla natura delle cose. Invero, il legislatore non impone
altra restrizione ai diritti del proprietario se non quella di von
fare della cosa un uso vietato dalla legge e dui regolamenti:
neanche per causa di pubblica ulilità consente l'ocenpazione della

interesse, o, come si esprimerebbe l'economista, una ricchezza ;
se lo stesso legislatore, cou altra non meno londamentale prin-

cadere sotto il dominio dell’uomo, non determina punto i confini
culro cui possa circoscriversi l'uso o il godimento della cosa,
chie la legge lascia illimitato al proprietario della cosa stessa.
Laonde, se l’uso e il godiniento della cosa ron è dalla leggecircoscritto al solo uso e godimento attuale ed abitoale chie ne faccia
il proprietario, ma invece è indefinito e seiza limitazione alcuna,

il fissare ì giusti limiti entro cui ablria, nella sua applicazione, a
circoscriversi il concetto giuridico della formola stessa, che è
quanto dire il concetto giuridico del principio riconosciuto dal
surriferito art. 440 del codice civile.

ben si vede che sarebbe affatto arbitrario, non consentito dalla
legge ed in opposizione al concetto dell’indefinito progresso della

tirio del suolo ton potrà legittimamente pretendere nn esclusivo
diritto di padronanza su questo o quel tratto di spazio aereo su-

aitività umana, supporre che per non avere il proprietario di uu
fondo potuto 0 voluto esplorare il sottosuolo, possa il sottosuolo
medesimo, e tutto ciò cheiu esso si riuvenga, considerarsi come

dimostri essergli di effettivo vantaggio, e per conseguenza non
potrà efficacemente agire contro chi quello spazio iuvalesse, se

stante alla superficie stessa non costiluiscono necessaria-

cipio (art. 36 cod. proc. civ.), nega l'azione giuridica a chi non
ha mi hene, me valore, in interesse da tutelare ; se la giurispru-

denza negò ormai sempre protezione agli atli emulativi; che più?
cosa altrui se non previo un corrispondente indennizzo, e perla se già l'antica sapienza romana proclamava la massima: quod
natora della cosa, la quale abliraccia in sè tutto ciò che può. Libi non nocel el ulteri prodesi est concedendum; torna agevole

res nullius, da cedere a favore del primo occupante. A tal modo
si verreble a definive a priori il grado dell'attività umana,
quando è evidente clre questa si svolge e si sviluppa con un progresso continuo sempre crescente, e d'altra parte sì applicherebbe il cancetto del dominio della proprietà territoriale soltanto
al prodotto ed al valore attuale e noto, e non anclie a quello che

può sperarsi nel campo del possibile e dell'ignolo, quando per
contrario la legge riconosce anche peril Lesoroil dirilto del proprielario della superficie qualunque sia la profondità alla quale il

lesoro siasi scavato.
a Laonde né per lo spirito, uè per il testo della legge è pos-

* sibile senza arhitrio ammettere limitazioni o restrizioni di sorta
al diritto del proprietario della superficie sul godimento c sulla
ilisposizione del sottosuolo; potreltme lormar materia soltanto de

ture condeudo il considerare se l’assoluto principio del diritto del
proprietario di immobili su ciò clie sovrasta e su ciò che trovasi

sotto la superficie possa ormairispondereall'interesse pubblico e
sociafe, e won recare ostacolo all’esistenzi ed alla moltiplicazione
delle grandiose opere, che, come per le gallerie, le ferrovie sot-

lerrance ed altre di questa specie, per i progressi della scienza e
dell'iadustria, possono al presente compiersi ed attuarsi nei diversi luoghi ed anche ad un'immensa profondità dalla superficie
del suolo ».

(1) Ai riguardi del principio affermato nel lesto è il caso dì
riporlare la seguente sentenza della Pretura di Lecco, Staurenghi
c. Pernice (Giur. Ital., 1894, 1v, 449, nola).
« E principio consentaneoal principio di proprieli ed esplicitamente riconosciuto dalla legge e dalla dottrina giuridica, che

il proprietario del suolo è pur proprietario dello spazio soprastuule (art, 440 cod. civ.). Usque ad sidera porterebbe il nolo
aforisma ; se taluno, tacciando questo d’iperbolico, vorrebbe ascriverne la paternità di più astratti giuristi deì tempi di mezzo, egli
è però innegabile che la radice di siffatta iperbole si ha a riscontrire nelle stesse dottrine dci pratici giureconsulti romani; basti

cilare il responso di Venuleio: Si quis proiectumaut stillicidium
tn sepulchrumimmiserit, eliamsi ipsum monumentum non lan-

gerel, recte cum eo agi, quod iu sepulchro vi aul clam factum
su: quia scpulchri sit non solum is locus qui recipial liumalionem,sed omne etiamsuper id coelum (Dig.,xLt, tit. 24, (. 22,

« Posto invero chie campa del diritto è il campo economico,
che oggello del diritto può esser soltanto un valore, il proprievrastante al sito foudo, se von in quanto questo 0 quel tratlo

nov dimostri che l'invasione abbia a recare valutabile deprezzamento alla sottostante proprietà superficiaria; senza siffalto
estremo, mancando il sostrato del diritto, mancherebbe la tutela
giuridica, giacchè il già citalo arl. 36 codice di procedura civile,

stabilendo il cardinale principio che l'interesse è la misura dellazione, dice implicitamente che chi non la interesse non ha

azione. Non sarebbe pertanto procedibile un giadizio di manutenzione contro l'arconauta che solca di rapido volo le alle regioni
aeree soprastanti all un Londo, perchè non potrassi stabilire chie
abbia per ciò solo risentita una seria e valutabile molestia il possessore del fondo medesimo altra cosa savebbe invece se l'areouauta si ostinasse a frenare l’areostilo immedialamente supra,

al esempio, ail un falliricato inserviente a specula, e togliesse
al possessoredi spaziare uelle soprastanli regioni celesti, mentre
egli avrelibe a questo oggetto appunto costruito e posseduto lu
specula stessa.
« Procedendo con questi principi, riesce fucile fa via ma decisiome delta promossa contesa. Si avrà, invero, da indagare anzi-

tutto se la fune metallica edil trascinio su di essa deifastelli di
fieno, di strame e fascine sorvolanti sullo spazio che sovrasta a
breve altezza il suolo del fondo Staurenghi, costituisca 0 no u»
danno effettivo valutabile, od, in altri termini, un deprezzamento
del fondo stesso o dei bei che in esso si trovano. E la risposta

al quesito no» è dulibia.

i

« Rimase invero stabilito, per le risultanze delle avirle prove
testimoniali, ebe }a detta fune metallica, sia infraugendosi, sia
improvvisamente slegandosi, sia lasciando staccare, per qualsiasi
accidente, uno dei fastelli di fasciue di fieno o di strame, che
per essa vertiginosamente discendono, possa danneggiare i sottostanti alberi della proprietà Staurenghi, con possibile nocu-

mento anche delle persone chie si trovino per disavventura intente
al godimento sia delle piante stesse, sia del lavatoio pur sopra
menzionato. De) resto, sono note siffatte pericolose evenienze:
inlormino }e molteplici prescrizioni impartite in ogui caso dalla
Autorità di pubblica sicurezza agli utentidi sillatte funi metalliche
qualora queste vengano a sorvolare su pubblici sentieri; e chi
giudica già ebbe ad occuparsi di una fesione personale apportata
dal subito slegarsi di una di sillatte funi, che, cadendosulla pulrblica via Brusimpiano-Ponte Tresa, investiva una vettura clie

$4). Certo clie, a seguire essa formola în tulta l'enfasi della sua
letterale portata, troppo vago illimitato apparirebbe l’esclusivo
divitto di padronanza del proprietario sugli spazì anche altissimi
dell'aria sovrastanti al suo fondo; egli è però d'uopo, alla stregua

mente le persone che in essa trovavansi.
!
« Ora, se sta questo pericolo imminente e continuo, sta l’eflet-

delle più accolte normedell’ermeneutica legale, interpretare la
formola stessa iu armonia con gli altri principî giuridici coi quali
ha logica ed imprescindibile attinenza. Se di vero il legislatore
permetle, co l'art. 406 del codice civile, che obiello del diritto
di proprielà non può essere che uu bene, ossia un valore, un

per logica conseguenza, sta il diritto dello Staurenghi di veder
rimossa la fune merlesima ».
Tanto per notizia, in oggi la questione speciale dalla sentenza
risoluta troverebbe gli etementi della sua soluzione nella legge
13 giugno 1907, n. 403, sull’impiauto di vie funicolari aeree.

sgraziatamente passava, infrangendola e ferendo assai gravetivo deprezzamento del tratto di fondo su cui pende la fune, e,
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distrutta dalla prova che superficie, spazio sovrastante e

diritto italiano può esser oggetto del diritto di proprietà

spazio sottostante costituiscono oggetti ilistinti (4), e di
ognuuo degli stessi è possibile il godimento c la disposizione separatamente dal godinrento e dalla disposizione
degli altri; ognuno dunque può di per sè formare oggetto

anche l'acqua dei fiumi o torrenti (10).
Ma non può esser oggetto del diritto di proprietà ciò
che nello spazio soprastante alla superficie terrestre csista
sotto forma di acqua, neve, arcolito, polvere metcorica,cce.,

distinto del diritto di proprietà.

fino a che non si è verificata la caduta alla superficie ; nel

La possibilità del godimento e della disposizione v'è
anche peril lido del mare, compresi in questa denomina-

la possibilità del loro godimento c della loro disposizione

zione Lanto i porti, i seni e le spiaggie, quanio il mare
territorinie: nei moderno diritto (2), a differenza di ciò
cite avveniva per diritto romano, peril quale il lido del
mare cra annoverato fra le res commanes omuinm su cui
nou era possibile l'esistenza del diritto di proprietà (3), il
lido del mare può esser oggetto di proprietà, sia pure
speciale (4), ma sempre proprietà. In quella vece, non è

possibile oggetto di proprietà il mare (5) al di là di quella
linea che segua il limite del mareterritoriale : ai di là di
tale limite, quantunque sia possibile il godimento della
cosa, non esiste la possibilità della sna disposizione, e
conseguentemente non è possibile che si abbia l’esistenza
dell'oggetto del diritto di proprietà.
54. La possibilità del godimento e della disposizione v'è

tempo in cui le detle cose sono sospese o cadenti non esiste
da parte di un soggetto, e conseguentemente le cose stesse
nom posson esser oggetto del diritto di proprietà (11).

La possibilità del godimento e della disposizione per
tutto ciò che di solido o di liquido esiste alla superficie
della crosta terrestre, sotto o sopra la stessa, v'è in quanto

dalla legge non sia stabilito, in modo esplicito o implicito,
che delle delle cose non è possibile la proprietà; perchè,
ove la legge abbia ciò dichiarato, di possibile esistenza del
diritto di proprietà sn quelle cose non è il caso di parlare.
Masi trovano nella legge disposizioni, le quali escìndono

determinati oggetti dalla possibilità che gli stessi formino
oggellto del diritto di proprietà?
Allorchè dal diritto veniva ammessa la distinzione delle

liuida esiste alla superficie della erosta terrestre, sopra
o sotto la stessa. E così tirtto ciò cite di solido 0 di liquido

cose în res divini e res humani iuris, eva accolto il principio che sulle prime won vi potesse essere diritto di proprictà: quod divini iuris est, id nullius m bonis est (412).
Dal diritto moderno mon fu accolto il principio che il cre-

esiste alla superficie della crosta terrestre, sopra o sotto la

denzionismo delle persone, la cni mentalità non è arrivata

superficie stessa, pnò esser oggetto del dirilto di proprietà (6).

ad oltrepassare i fintiti della fede, abhia tanta potenza da

Ond’è clie oggetto di proprietà posson esser anche
i libri di comniercio (7), gli archivi domestici (8). E,

uno speciale carattere giuridicamente importante, laonde
tlal diritto moderno non fu accolta la distinzione delle

per Lutto ciò che sotto forma di cosa materiale solida 0

imprimere alla cosa, sulla quale il credenzionisnio cade,

trattandosi di liquido, non è il caso di fare distinzione sc

cose im sacre e profane. E se nel diritto moderno tale’

lo stesso si Lrovi in una condizione statica, oppure si trovi

distinzione non venne accolla, nel diritto moderno nou

in una condizione dinamica. Epperò, a differenza del principio accolto dal diritto romano, per coi l'acqua proflvens

lavvi alcuna ipipossibilità a che quelle cose, che in altri
tempi venivano classificate fra quelle divini inris, e che

era annoverata fra quelle res commuznes omnium, che non
erano possibili oggetti del diritto di proprietà (9), nel

petò erano rilenute come non possibili oggetti di pro-

(1) Art. 448 cod. civ. Cass. Firenze, 18 giugno 1885, Fabhiano c. Gherardi (Temi Ven., 1885, 355); App. Genova,
26 febbraio 1892, Calcagno c. Comune di Alessandria (Giurista, 1892, 142); App. Milano, 2 luglio 1903, Villa c. Butti
(Annali, 1903, 397).
(2) Art. 427 cod. civile.
(3) L. 2, $1, Dig. de rerumdivisione et qualitate, 1,8; 81,

et qualitate, 1, 8. Perdirillo attico valeva un principio diverso,
chè, pertale dirilto, la distinzione delle cose in sacre e profane
non aveva importanza che per la protezione più eflicace clie la
legge concedeva velalivamente alle prime (Bemelrel, opera cilata,
m, pag. dl).
(13) App. Brescia, 30 giuguo 1888, Comune di Cremona
c. Vescovo di Cremona (Giur. It., 1888, 1,529); App. Genova,

Ist. de rerum divisione, n, }.

22 novemlve 1895, Confraternita della Foce c. Comune di

(4) Art. 427 cod. civile.
(5) L. 2, $ 4, Dig. de rerum divisione el qualitate, 1,88},
Ist. de rerum divisione, n, 1.
°
(6) Art. 440 cod. civ.; art. 552, 1° capov., codice Trancese;

art. 576, 1° capov., cod. parmense ; art. 458, 1° capov., codice
albertino; art. 640, L° capov., cod. esterise; art. 350 cod. spaguuolo; art. 2518 cod. argentino ; $ 905 cod. tedesco.
(7) Vidari, Della proprietà dei libri di commercio (Giornale

delle leggi, 4881, 10). — App. Genova, 11 aprile 1881, Ditta
Clere c. Scarzoli (Giur. Ital., 1884, 1, 2, 305).
(8) Alippi, Gli archivi domestici come oggetto di proprietà
e come fonte di prova, Recanati 1903.

(9) L. 2,81, Dig. de rerum divisione el qualilate, 1, 8;
81, Ist. de rerumdivisione, n, 1.
(10) Art. 427 cod. civile.

(11) Per ciò che concerne Je acque fluviali cofr.: Proudhon,
op. cit., 1299; Ghavot, La propriéle immobiliére, n. 429 e seg.;

Aubry et Rau, op. cit., €168, n. 2,

245; Laurent, op. cil.,

vi, 223 e seg.: Demolombe, op. cit., xI, 105; Bianchi, op. cit.,
IV, p.ti, 9.

(12) Gaio, Inst., 1,9; 1.4, pr. 6,82, Dig. de rerura divisione

prietà, di proprietà possan esser oggetto (18); potrà es-

Genova (Temi Geu., 1895, 689); Trib. Avellino, 8 aprile 1898,

Ambrosino c. Comune di Pietrafitta (Riv. dir. eccles., 1898,
432); Cass. Firenze, 9 maggio 1901, Urelli c. Deiclla (Annali,
1901, 189); Trib. Novi Ligure, 4 aprile 1903, Comune di Novi
Ligure c. Vescovo di Tortona (Contenz. eccles., 1903, 136).

— Contra: Cuss. Napoli, 12 gennaio 1888, Congregazione di
S. Anna c. Congregazione di S. Giuseppe (Giur. Ital., 1888,1,
1,594); Cass. Itonia, 19 marzo 1890, De Angelis c. Comunedi
Civitaquana (Foro It., 1890, 1, 728); App. Ancona, 16 marzo
1889, Parrocchia di Rotonda c. Piermartino (Annali, 1890,

427); App. Genova, 17 dicembre 1895, Arditi c. Capitolo me-

tropolituno di Genova (Foro Hal., 1896, 1, 942); App. Cagliari,
6 giugno 1896, Ospizio Carlo Felice c. Comune di Cagliari
(Giur. Ital., 1896, 1, 2, 725); App. Palermo, 4 febbraio 1898,
Risco c. Chiesa di S. Elia (Legge, 1898, 1, 536); Cass. Toro,
8 novembre 1900, Comune di Retorbido e. Bervi (Foro Ital.,
1901, 1, 200).
Confr. Atzeri, Se le chiese consacrate al culto possono essere
oggetto di proprietà privata (Riv. dir. eccles., 1896, 599, €
Legge, 1903, 1541); Giorgi, Della condizione giuridica degli
edifici destinati al culto (Foro Ital., 1896, 1,942); N. N., La
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servi questione relativamente al soggetlo al quale le delle
cose appartengono (1), e quindi al regime, al quale le cose
slesse sono solloposte.

Nell'antico diritto l'impossibilità del godimento e detla
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Ond'è clie non è possibile oggetto di proprietà il vapore
e il gas esistentì nello spazio soprastante a nna particella
di superficie di crosta terrestre, dal moniento clie, quantunque tale spazio sia nel godimento e irella disposizione

così l'impossibilità che lo stesso formasse oggetto del di-

di colui al quale appartiene la superficie, non è possibile
il godimento e la disposizione dello spazio slesso, cone

ritto di proprietà, era il presupposto di (utile le norme

spazio contenente vapore 0 gas.

giuridiche che al cadavere erano relative (2). Ma può

Il vapore o il gas non è possibile oggetto di proprietà
fino a che permane in quello stato in cui il suo godimento
e la sna disposizione sono impossibili. Ma, quandotali fatti

disposizione del cadavere umano, quale cosa religiosa, e

allermarsi i] niedesinio principio nei diritto moderno?
Tostochè l'nomo ha cessato di vivere, il godimento e la
disposizione del suo cadavere, Lanto uell’insieme, quanto

nelle singole sne parti e per le ceneri, non può avvenire
senza autorizzazione dell'Aulorità pubblica, alla cni dispo-

sono possibili, il vapore o il gas può esser oggetto di proprietà. Fpperciò, se non è possibile oggetto di proprietà

Varia fimo a che forma parte dell'atmosfera, l’aria stessa è
possibile oggetto di proprietà quando in qualunque nodo

sizione, e non gii al cui godimento, il cadavere viene a
(rovarsi, sia per il trasporto, che per l'autopsia, l'imbalsa-

e in qualunquestato è resa possibile oggetto di godiniento

mazione, la cremazioneo l'inumazione (3), sia per disporne

o di disposizione, come, per es., racchiudendola in reci-

in modo diverso da quello che con l'autorizzazione data

pienti adatti.
56. Cose materiali allo stato solido, licuido, di vapore 0
o gas nou sono le sole cose che esistono nell'universo;
nell'univérso esiste anche l'energia, nelle sue forme di

venne stabilito (4). E se non può avvenire il godimenlo e
la disposizione del cadavere umano senz'aulorizzazione
della pubblica Autorità, senza tale autorizzazione il cadavere umano non pnò esser oggetto di proprietà (5). Ma,
se l'autorizzazione è dala per il godimento e per la disposizione del cadavere e delle sue parti, autorizzazione che,

gravità, moviviento, calore, luce, magnetismo, elettricità,

con quella datt per l'autopsia, è implicilamente impartita

li proprietà (7), e al quesilo stesso nonsi pvò rispondere

agli istituti aventi musei anatomici per i cadaveri non re-

adeguatamente senza procedere a delle distinzioni.
La possihilità del godimento c della disposizione nonvi

clamati dalle famiglie l'autopsia dei quali sia stata negli
istilnli stessi operata, qnando il cadavere intutto o in
parte dev'essere conservato nel museo stesso, anche il

cadavere umano può esser oggetto di proprietà (6).
55. Per ciò che concerne i vapori e i corpi gasosi che
si trovano alla snperficie della croslt terrestre, sollo o
sopra la snperficie stessa, li possibilità del godimento e
della disposizione è condizionata al fatto che sieno contenuti in uno spazio, il godimento e la disposizione del quale

sia possibile come spazio contenente ì vapori e i gas di cni
si tratta,

radioattività, energia vitale e psichica. Se ciò è esatto, è
il caso di porsi il quesito, se l'energia è possibile oggetto

è perl'energia diffusa nello spazio; nonè il caso, dunque,
di riconoscere nell'energia stessa nn possibile oggetto di

proprietà. E non è a distinguere il caso in cui Lale energia
diffusa non abbia acquistato, dal caso in eni abbia acquistato uno specialemodo di essere, iu dipeudenza da un rapporto fra l'energia stessa e un corpo, Laonde, dal momento
che ewergia diffusa è la luce della quale i singoli punti della

superficie d'un corpo sono centri secondari d'emissione,
energia che, in quanto influenza quegli speciali apparecchi
ricevitori che sono la retina d'un occhio nmanoo ia lastra

Che se ciò nonsi verifica, anche se lo spazio, in cui

fotografica opportunamente disposta nella camera oscura,

il vapore o il gas si Lrova sia nei godimento e nella disposizione del soggetto, di possibilità che i vapori e i gas
formino oggetto di proprietà non è il caso di parlare: la

oggetto di proprietà, non può esser oggetto di proprietà

.. 2, $1, Dig. de rerum divisione et qualilate, 1, 8 e il
$1, Ist. de rerum divisione, u, 1, pongono l’aerfra le
tes communes ommium.
proprietà delle chiese (Contenz. eccles., 1903, 132); Romanelli,
Le chiese private sono commerciabili e quindi espropriabili nel
diritto odierno? (Dir. e giua., x1x, 51).
(1) App. Brescia, 30 gennaio 1888, e Tri. Novi Ligure,
4 aprile 1903, citate alla uota precedente. — Calr.: G. C.,

Sulla proprietà delle chiese parrocchiali (Riv. dir. eccles., 1,
97); N. N., Sulla proprietà delle campane (Contenz. ecclestastico, 1900, 137).
(2) Cule. Dig. de reliyiosis et sumplibus funerum et ut funus
ducereliceal, x1,7; Ferraris, Bibliotheca canonica, ete., Venezia
1772, ve Cadaver.
è Art. 6 regolamento di polizi» mortuaria 11 gennaio 1891,
n. 42.

(4) Art. 144 cod. penale, 197, 198 testo unico delle leggi

sanitarie 10 agosto 1907, n. 636.

_ (5) Bruno, Il diritto di disposizione della propria salma, Tomino (lit.); Capobianco, L'azione di danno a tutela del cadavere
umano (Cass. Pen., xxx, 125); Dattino, L'eredità al cada-

vere, Salerno 1908; Ricca Barberis, Sugli effetti delle disposistoni relative al proprio cadavere, Torino 1903. — Cassazione

riceve nome d’imagine, l'energia stessa non può esser
l'immagine d'un corpo considerata indipendentemente da
ciò su cui l’immagine stessa è stata fissata. Il priveipio
non riceve eccezione nel caso in cui il corpo della cni inmagine si tratta sia quello d'una persona: dal momento
Torino, 15 febbraio 1895, Cotta c. Cotta (Giur., Torino, 1895,

243); Cass: Napoli, 4 aprile 1903, Baracchia c. Baracchia
(Id., 1903, 849); App. Milano, 3 novembre 1904, Swlti c. Greppi

(Mou. Trib., 1905, 68); App. Napoli, 10 maggio 1909, Tesla
c. Castaldi (Foro Ital., 1909, 1, 866).
(6) Ricci, Corso di diritto civile, vol. In, 3a edizione,
n. 54ler.

(7) Campogrande, /l e ius ia se ipsum » in rapporto alla
natura del diritto sulla propria tmmagiue (Legge, 1904, 811,

915); Dusi, Cenni intorno al diritto alla propria immagine dal
punto di vista sistematico e legislativo (Studi Senesi, 1906, n,

209); Ferrara, Intorno al dirilto alla propria immagine (Giurisprndenza Ital., 1903, 1v, 279); Ricca Barberis, Sul contentto

del diritto al nome e del diritto alla propria immagine (Corte
Nap., 1904, 320); la., Sulla capacità a disporre della immagine a proposito di una vecenle sentenza (Riv. dir. commerciale, 1904, 441); Id., Il consenso alla divulgazione del ritratto e la sua revocabilità (Ivi, 1903, 340); ld., [l diritto
propria figura (Ivi. 1903, 192); Rietschel, 7 diri
propria immagine, Terracina 1905; Von Blume, Z

proprietà sull'immagine (Legge, 1893, 1, 723).

678

PROPRIETÀ

che, quando la legge non dà nao speciale cacattere ad al-

cunché, lo stesso non ha carattere diverso da quello che
gli è proprio, considerazione avnta alla sua indole, e che
nessuna legge dà all'inmagioe d'ana persona carattere
iliverso da quello che ha per indole sua, cioè d'energia
Inminosa che sì diffonde dai singoli ponti del corpo della
persona, la propria immagine non è possibile oggetto di
proprietà (4).
Ma, quando la legge stabilisce che nna determinata
energia diffusa è possibile oggetto di proprietà, uopo
è riconoscere nell’energia stessa sillatto carattere, Epperò, siccome la legge riconosce il carattere di proprietà

a quell'energia che si diffonde dalle opere dell'ingegno
minano, centri secondari d'emissione dell'energia stessa (2),
così a tale energia nopo è riconoscere il carattere di pos-

sibile oggetto di proprietà, sotto quelle forme e in quei
limiti che dalla legge sono stabiliti, con disposizioni che,
facendo eccezione alle regole generali dell’impossibilità
che l'energia diffusa formi oggetto di proprietà, non
posson esser estese a casi e lempi dalla legge uon con-

(emplati. E, siccome la legge ricouosce all’enecgia che
si diffonde dalle opere. dell'ingegno umano il carattere di
possihile oggetto di proprietà, non solo quando l’opera

dell'ingegno è il centro secondario d'emissionedell'energia,
ma anche quando l'energia viene emessa «la quei centri

che dall'energia diffusa dall’opera dell'ingegno sono stati
impressionati (3), così anche questa energia diffusa è possibile oggetto di proprietà.
Ma l'energia in speciali condizioni d'equilibrio o di movimento, cessa da speciali apparecchi produttori, anche
costituili da animali, o contenuta in speciali apparecchi
ricevitori, il cui godimento 0 la cui disposizione sia possi-

bile, può formar oggetto di proprietà. E non importa
dislingnere il caso in eni il godimento e la disposizione
dell'energia sia possibile solo in quanto la stessa rimanga

in uno speciale apparecchio, o in quella vece debba altraversare spazi che non sono nel godimento e nella disposizione del soggetto, quando perle leggi fisiche l'energia
che abbandona lo speciale appareceliio dal quale emana o
è contenuta, attraversato lo spazio, debba, in Lutto o in

parte, arrivare allo speciale apparecchio destinato a riceverla; dal ioniento che nel tempo in cui attraversa lo
spazio intercedente fra i due apparecchi è sempre nel go-

dimento e nella disposizione di colni al quale gli apparecchi appartengono, è iu tutto, o per quella parte che agli

apparecchi ricevitori deve acrivare, possibile oggetto di
proprietà.
Il priacipio riceve applicazione alle onde herziane prodotte dalla scintilla accesa nell'oscillatore e ricevuta dal
rivelatore di nn apparecchio di telegrafo senza fili: queste

onde, ancle vel tempo clie impiegano per giungere al
(1) Bergnani, Diritti di proprietà sulle materie prime e

sugli agenti naturali, Roma 1876.
(2) Art. 437 cod. civ., art. 4° testo unico 19 settembre 1882,
n. 1012, sui diritti spellanti agli autori delle opere dell'ingegno;
art. 1° legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriafi, art. 1° legge 30 agosto 1868, u. 4577, concernente i
marchi e segni distintivi di fabbrica; art. 1° legge 30 agosto

1868, n. 4578, concernente i disegni e i modelli di fabbrica.
“ (3) « Riproduzione » (art. 10 testo unico 19 settembre 1882,
n. 1012; art. 2 legge 30 ugosto 1868, n. 4577), «attuazione
o sfruttamento » (art. I° legge 30 ottobre 1859, n. 3731),
« uso esclusivo » (art. 1° legge 30 agosto 1868, n. 4577).

rivelatore, e per quella parle che vi arriva, sono possibili
oggetti di proprietà (4).

57. Oggetto di proprietà può esser la cosa incorporale?
Uopo è distinguere. Alorchè la cosa incorporale è un

diritto frammentario della proprietà, proprietà non è il
diritto: stesso: frammento com'è del diritlo di proprietà

non può essere cosa egnale a ciò di cui costiluisce un [vammento. Ma, quando nonsi tratta d’nn diritto frammentario

della proprietà, oggetto di proprietà può essere anche un
diritto: anche del dirilto è possibile il godimento e la

disposizione nella maniera la più assoluta, anche il diritto
dunque può essere oggetto di proprietà (5).
Tale principio, che sì è ricavato in via deduttiva, ha

la suo riprova indultivameute. Infatti la legge qualifica
proprietà il diritto dell'azionista in una società commerciale (6), proprietà è dalla legge dello il diritto competente
al creditore cambiario (7). Ché, se si volesse affermare nun
esser tali dettati legislativi elementi per dimostrare la
possibilità che le cose incorporali sieno oggetto di proprietà, perchè gnelle disposizioni si ciferiscono a ditoli di
credito, cioè a cuti ia cui il diritto si materializza nel
litolo, e però oggetto di proprietà giuridicamente nou va

considerato il diritto, ma il titolo in cui il diritto stesso
trovasi malerializzato, non mancanoaltri dettati legislativi,
dai quali si induceil principio clie i diritti sono possibili
oggetti di proprietà,

Infatti l'articolo 482 codice civile contempla l'usufrilto
di una obbligazione: ora, se l'usufrutto è il diritto di

godere della cosa, di cui altri ha la proprietà, l'art, 482
codice civile animette che l'obbligazione possa esser oggetto di proprietà. Gli articoli 1799, parte 19, e 1804
codice civile parlano di proprietario di quella cosa incorporale che è la rendita vitalizia; le cose incorporali
possono dinque essere oggetto di proprietà. L'usucapione

delle coseincorporali, usucapione la verificazione della quale
indubbiamente è possibile a favore dell'erede apparente
contro di cui non siasi esercilata l’azione di petizione d’eredità entro il trentennio dall'apertura della successione(8),
non è giustificabile se von in quanto si consideriil diritto
comecosa possibile di proprietà. Ma ciò che tronca quaInnque questione è il disposto dell’art. 1538 cod. civile, il
quale parla d'acquisto della proprietà di quelle cose incorporali clie sono il credito, il diritto, l’azione. Sicché, Hi
fronte alla legislazione italiana, uopo è affermare il priucipio che le cose incorporali, in quanto qoa si tratti di

diritti frammentari della proprietà, sono possibili oggetli di
proprietà (9).
58. Nei numeri precedenti dell'oggetto del diritto di
proprietà ci si è occupati in astratto ; si è delerminato ciò
che è possibile oggetto del diritto. Senonchè la proprietà
fia un oggetto concreto, è un divilto su cosa determinata;
(4) Ricci, op. cit., vol. ni, 32 ediz., pag. 434.
(5) Vedi alla voce Ohbligaziono (Dir. civ.), n. 268. — Contra:
Demolombe, op. cit., vol. 1x, pag. 540; Aubry e Rau, op. cit.,
vol. n, $ 190; Biamchi, op. cit., vol. 1x, p.1, 89; Giiiek, Pandette, cit., $ 576; Dernburg, Pandette, cit., $ 192; Brugi,
Proprietà, cit., n. 15.
(6) Art. 169 cod. commercio.
(7) Art. 256, 287 cod. commercio.
(8) Art. 943 codicecivile.
(9) Contra, per ciò che concerne l'obbligazione, Giorgi,

Obbligazioni, vol. 1, 7.
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sicchè, per aversi il dirilto dì proprietà, uopo è chela cosa
oggetto del diritto sia individualizzata. Una tale iudivi-

bife dal quale furono prodotti (44), le aunualità e gli inte-

dualizzazione avviene in modo diverso a seconda della

distinta dalla rendita o dal credito che ha prodotto quelle

specie della cosa oggetto del diritto.

ressi scaduti d'una rendita, d'uu credilo, formano cnsa
. corresponsioni (12).

Se si tratta di cosa mobile, oggetto del diritlo è quel
complesso di parti a uno stato conerelo 0 discrelo, a seconda chie si tratta di cosa singola, oppure di università

di cose, costiluenti uma nnità (41).
Se si tralta di immobile, la cosa è in luvghezza e

largliezza individualizzata con l'indicazione della watura
della cosa stessa, del Coumne in cni si trova, dei unmeri di catasto 0 delle inappe censuarie dove esistono, €
di tre almeno dei snoi confini (2), e in altezza e profon-

dità è individualizzata con l'indicazione del piano orizzontale soprastante 0 sottostante alla smperficie, ai rignardi

del quale la proprietà esiste: in mancanza d'individnalizzazione di piani, lo spazio soprastante e quello sottostante
alla superficie, con tutto ciò che vi si trova, formano corpo
con questa (3), e così forma corpo con nn fondo l'acqua
che nello stesso scaturisce (4). Cosa che, sc è incorporale,

Caro II. — Rapporto fra soggetto e oggetto.
- 59. Generalità. Modi di costituzione di tate rapporto. — 60. Esistenza apparente ed esistenza reale del rapporto.

59. Non bastal’esistenza d'un soggetto clie possa essere
proprietario, e d'un oggetto che sia possibile di proprietà,

perchè senz'altro si abbia esistente il diritto di proprietà;
perchè tale dirilto esista, uopo è che fra soggetto ec 0ggelto vi sia un determinato rapporto che da qaalunque
nersona debba essere rispettato.

Qual è tale capporto ? Per dare n'adeguata risposta
a tale domauda, nopo è far capo alla definizione che del
diritto di proprietà è stata data al n. 5; se proprietà è
il diritto di godere e disporre della cosa, il rapporto
la cui esistenza è necessaria per l'esistenza del diritto

è individualizzata cou l'indicazione della sua specie e del

di proprietà è quello per il quale l'oggetto è in condizione da poter essere godulo e disposto dal soggetto,
Della cosa iudividualizzata a hase delle regole or ora l'assoggeltamento della cosa alla persona. Non è però
poste concorre alla formazione tutto ciò che costituisce ‘ necessario che tale condizione sia di fallo; può essere
parte della cosa stessa, cioè tutto ciò clie, secondo la legge anche soltanto di diritto. Epperò, quantunque sciami di api,

contenuto del rapporto giuridico di cui si tratta (5).

o l’uso, costituisce un elemento essenziale della cosa, da . Oppure animali mansuefatti, essendosi sottratti al loro
cui non può essere separato senza distruggere, deleriorare
proprietario, non sieno più in condizione di fatto da essere
o alterare la cosa stessa (6), senza che la cosa debba venir

denotata con un nome diverso, E così di un immobile for-

possibile il loro godimento e la toro disposizione, colui,
che sugli stessi aveva la proprietà, la mantiene fino a che

mano parte i canali clie deducono le acque nell'immobile . non è scorso il tempo entro il quale possono veniv da Ini
stesso (7), gli immobili per destinazione che in quell’im- reclamati contro chi li ha presi e ritenuti (18).
mobile si trovano (8); d'una cosa formano parle i suoi
Il rapporto di cui è discorso non è (ale da avere una
accessorì e tutto ciò cle è destinato a perpetuo uso di “esistenza necessaria, au’ esistenza indipendente da quaessa (9), d'una nave formano parte le imbarcazioni, gli
Inngne fatto che allo stesso dia nascimento; il detto rapattrezzi, gli arredi, le armi, Je provviste e in generale porto ha d’uopo di venice costituito: la costituzione di detto
Lutto ciò che è destinato all'uso permanente di essa an- rapporto prendg nome di « modo d'acquisto della procorchè ne sia temporaneamente separato (10).
prictà » (44). Più sono i modi d'acquisto della proprietà:
Ma, avvennta la separazione di parte della cosa dal gli stessi però non si possono verificare cnmunlativamente
vimanente, è una distinta cosa che viene a esistere. E così
a favore il'una persona ai rignavdì della stessa cosa, perchè
I frutti raccolti o separati dal suolo, quantunque non
sieno traspoviati altrove, formano cosa distinta dall’immo(1) Gonfr. Unger, Eigenthum an der Gesammtliche (Jahrbiicher fiir die dogmatildes hentigen Romischen und deutschen

Privatrechts, x1, 278).
(2) Art. 1937, parte 18, n. 4, 1879 codice civile.

(3) Art. 440 cod. civ.; 1. 1, pr., Dig. de servitutibus praediorum urbanorum, viu, 2; 1. 22, $ 4, Dig. quod vim aut
clam, xur, 24, ]. 24; $ 12, Dig. de damno infecto, xxx1x, 2;
I. 4,$12, Dig. de aqua et aquae pluviae arcendae, xxx, 3;
art. 552, parte 12, cod, francese; art. 477, parte 12, cod. Due
Sicilie; art. 576, parte 1°, cod. parmense; art. 458, parte 18,
cod. albertino; art. 640, parte 12, codice estense; art. 2518

cod. argeotino ; art. 350 cod. spagnuolo ; 8 905 col. tedesco;
art. 667 cod. svizzero. Bianchi, op. cit., vol. 1x, parte 1a, p.106.
(4) Cass. Torito, 3 marzo 1875, Fivanze c. Torretta (Giurisprudenza, Torino, 1875, 294).

(5) Art. 632, capoverso 1°, cod. proc. civile.
(6) Art. 642 cod. svizzero. Cufr. De Filippis, op. cit., vol. 1,
193; Bianchi, op. cit., vol. 1X, p. 1a, 107.
(7) Art. 412, capov., cod. civile.
(8) Art. 413, 414 cod. civile. .
(9) Art. 1474, 1544 cod. civile.

(10) Act. 490, capov., cad. commercio.
(11) Art. 411 cod. civile.

quod propriumest ipsius amplius eius fieri non polest (15).

Fra questi modi non havvi la tradizione (16) clie nou sia
(12) Art. 1541 cod. civile.

(13) Art. 713 cod. civile.
(14) Maiorana, Elementi di diritto rurale: h. Dei modi dî

acquisto della proprietà, Milano 1886.
.
(15) $ 10, Ist. de legatis, n, 20; 1.3, 8 4, Dig. de adquirenda vel amittenda possessione, xLI, 2; |. 159, Dig. de
regulis invis, L, 17.

(16) Cass. Roma, 23 febbraio 1880, Gi/fone c. Pasquali (Giurisprudenza Ital., 1800, 384). Diversamente avveniva per it
diritto romazio: confr. 8 40 e seg., Ist. de rerum divisione, N,

1;19,89 e seg., de adquirendo rerum dominio, LXI, 1.
Confr.: Exner, Die Lekre vom Rechiswerbdurch Traditionen,
Vienna 1867; Frommen, Disputatio de fradilione quae est
modus adquireadi dominimu eaque vere potissimim, Tabiugae

1661; Frieseu, Disserlalio de adquisitione per trailitionem,
Jenae 1711; Leist, Mancipationem und Eigenthunstraditioneu,

Jenae 1865; Perozzi, Della tradizione, suo concelto e contenuto
giuridico, Città di Castello, 1886 ; Schrenl, Sacheverwerb durch

Tradition, nei Beitrige zur Bearbeitung, Erlangen 1859, 1,
pag. 190 e seg. Auche per il codice tedesco la tradizione è un

molo di acquisto della proprietà, $ 929. Il codice austriaco va
più iu li; ammette il principio clie col solo titolo non si acquista
la proprietà, e all'infaori dei casi determinati dalla fegge, la
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esecuzione d'una precedente convenzione che ebbe vita
quando la cosa ancora non esisteva (1): la tradizione o ha

una cansa, e allora ciò clie produce l'acquisto della proprietà non è la tradizione per sè, na la sua causa; 0 non
la causa, e allora null'altro è se non che un pagamento

indebito incapacedi prodnrre l'acquisto della proprietà(2).
Nemmeno havvi l'accessione (3), costituendo l’accessione,

acquisto a titolo universale e di modi d'acquisto a titolo
particolare ». H modo d'acquisto, per il quale sorgeai riguardi del soggetto una proprietà nnova, prende nome di
« modo d'acquisto ovigiuario della proprietà »: tali l'occnpazione (19), la prescrizione (20); il modo d'acquisto della

proprietà, nelle stesse condizioni di quella che precedente
mente esisteva, prende nome d'« acquisto derivativo »: tali

non già nu modo d'acquisto della proprietà, ma una con- la successione, la donazione e la couvenzione (21). Il inodo
seguenzadel diritto di proprietà che su nna cosa determi. - derivalivo in lanto ha l'efficacia di far acquistare la pronata compete (4), Fra i wrodi d'acquisto della proprietà prielà, in quanto la stessa competa a coni dal quale l'acnemmeno vi sono il sequestro (5), quegli atti che sono quisto deriva : in caso contrario, eccettuatii casi dalla legge
soltanto dichiarativi della proprietà, come la divisione (6) determinati, d'acquisto della proprietà non è il caso di
e la sentenza. Vi sono, invece, l'atto d'autorità, cioè l'iai- parlare. L'acquisto può avvenire per mezzo dell'acquisto
posta e i monopoli (7), l'espropriazione per pubblica uti- del possesso: così nell’occupazione (22) e nella prescrilità (8), la confisca (9) e le pene pecnniarie (10), l'occupa- zione (23); può avvenire senza bisogno che il possesso
zione (14), la successione, la donazione e la convenzione (12),

venga acquistato : così nella donazione (24) e nella conven-

la prescrizione (13), l’abbandono (14).

zione (25), L'acquisto può avvenire col consenso del prece-

Questi modi d'acquisto della proprietà concorrono a
costituire più classi (15). Alenui hauno il loro fondamento

gole (18), e a seconda che d’umiversità di cose, oppure di

dente proprietario: così nella successione lestameataria(26),
nella donazione (27) e nella convenzione (28); può avvemire senza tale consenso: così nella occupazione (29), nella
successione legittima (30) e nella prescrizione (341). L'acquisto può avvenire per volontà dell'acquirente: così nell'occupazione (32), nella successione (33) nella donazione (34), nella convenzione (35); può avvenire scuza

cose particolari si tratta, prendono nome di « modi di

tale volontà, come nella prescrizione (36), L'acquisto può

proprietà si può acquistare per la legittima consegna al rice-

(8) Art. 438 cod. civ. legge 25 giugno 1865, u. 2359, sulla
espropriazione per pubblica nilità.
(9) Art. 36 cod. penale.
(10) Art. 19, 24 cod. penale.

nel diritto pubblico, tali l'atto della pubblica Autovità; alri
anno il foro fondamento nel diritto privato (46). Alcuni
fanno acquistare solo università dì cose (17), altri possono

fac acquistare tanto università di cose quanto cose sin-

vente, $ 425. Nel $ 431, poi, stabilisce che, pertrasferire la
proprietà di un immobile, deve l'atto di acquisto essere inscritto
nei pubblici libri a ciò destinati. A proposito della quale disposi-

zione fu giudicato che, ad omia delli stessa, siccome nel regno
Lombardo-Veneto durante la dominazione austriaca non fa mai
introdotto il sistema tavolare, così in tal regno era pienamente
valido ed operativo verso i terzi l'acquisto della proprietà indipendeutemente dalla iscrizione stessa (Cass. Firenze, 28 novembre 1873, Costa c. Schneler: Giur. Ital., 4873, 1, 807). Per
il codice svizzero l'immissione in possesso è necessaria peril

trasferimeuto detla proprietà mobiliare, nel tempo siesso che a
sensi dell'articolo 656 l'inscrizione nel registro fondiario è neces-

saria per l'acquisto della proprietà immobiliare.
i
(1) Art. 1635 cod. civile. — La Corle d'appello di Milmo,
11 novembre 1880, Caccia c. Brambilla (Mon. Trib., 1884,
3), decideva, net caso di commissione data ad un artista per pu
quadro, che, fino a quandoil quadro non è stato consegnato 0
messo in mora il committente di riceverlo, l'artista ne rimane
proprietario e ne può disporre, seza che il commitlente possa
agire )n rivendicazione per olleuere la consegna.
.
(2) Art. 1148 cod, civile. — E questo il principio che veniva

ammesso perdiritto attico, secondo il quale appuuto la tradizione
era priva di qualunque effetto translativo ec non appariva che
come un modo di esecuzione della obbligazione (Beauchet,

op. cit., vol. ni, pag. 105).
(3) Vi sono legislazioni le quali considerano l’accessione come

un modo di acgaisto itelta proprietà: tali il codice anstriaco,
8 404; il codice argentino, arl. 2524, ni 2, 3, 5; il codice

tedesco, $ 946 e seguenti; il codice svizzero, articoti 659, 060,
126, 127.

(LT)
(12)
(13)
(14)
(15)

Art. 710, parte la, cod. civile.
Art. 710, capoverso 1°, il.
Art. 710, capoverso 20, id.
Art. 643, 676 cod, civ.; 494, 632 coll, di commercio.
Scialoja, op. cit., pag. 241 e seg. — Neldivitto romano si

teova fatta la distinzione dei modi di acquisto della proprietà iu
modi di nequisto di diritto civile, e modi di acquisto di dirillo
delle geuli o natale (1. 1, Dig. de adquirendo rerum dominio,
xLI, 1); distinzione questa che anche nel diritto giustinianeo non
ba che una inporianza storica (I. nu., Cod. de nudo iure quiritium tollendo, vu, 25; 1.41, 81, Cod. de usncapione lransformanda, vn, 31.
(16) Arl. 740 coll. civile.

(17) Art. 720, 760id.
(18) Art. 710, 760 id.
(19) Ari. 740 id.
(20) Art. 710, capov, 20, coll. civile. — V. Dernburg, Pandette,
cit., 201. Il Brinz, Lelrbuch der Pandelten, Erlaugen 1884,

vol. 1, pag. 244, 563, 595, nega che la prescrizione sia vn
modo di acquisto originario.
(21) Art. 7410, capov, 2°, id.

(22) Art. 74) id.
(23) Art. 2106 il.

(24) Art. 1062 id.
(25) Art. 1125 id.
(26) Art. 759 id.

(27) Art. 1050id.
(28) Art. 1098 id.

(4) Art. 443 cod. civ.; art. 546 cod. [rancese; art. 471 codice
Due Sicilie; art. 570 cod. parmense; art. 429 cod. athertino;

(29) Art. 741 id.

art. 434 cod. estense; art. 353 coll. spagnnolo; art. 2889 codice

(34) Avt. 2405 id.

portogliese.
(5) App. Hhoma, 2 maggio 1892, Brindesi c. Leali (Temi
Rom., 1892, 268).

(30) Art. 729 id.
(32) Art. 741 id.

(33) Art. 929, 934, parte 18, id.
(34) Art. 1057, parte 12, id.

(6) Vedi alla voce Successioni — Azioni ereditarie, n. 82.

(85) Art. 1098 ùl.

(7) Art. 25 Statuto.

(36) Art. 2105 id.
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avvenire per nn fatto unilaterale, come nell'occnpazione (1), nella successione (2) e nella prescrizione (3); e
può avvenire per un fatto bilaterale, come nella donazione (4) e nella convenzione (5).

In tanto un modo astrattamente alto a far acquistare la
proprietà lo è in concreto, iu quantosi verifichino (ntle le
condizioni volte dalla legge acciò l'acquisto avvenga;
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modi di acquisto della proprietà, nopo è rimetlere alle voci
apposite ad essi dedicate.
60. L'esistenza del rapporto può essere reale e può essere
soltanto apparente. Per regola gencrale, la sola apparenza

del rapporto è priva di elfetti giuridici. Ma, nei casi delermivati dalla Jegge, il principio riceve eccezione a favore

quando tali condizioni manchino, d’avvenulo acquisto della

di coloro che relativamente alla cosa entrano iu rapporto
col proprietario apparente, nor sapendo che a Ini manca

proprietà uon è il caso di parlare. Epperò gli stabilimenti

la qualità di proprietario reale, cioé ai riguardi di coloro

e corpi morali, si ecclesiastici che laicali, non possono nc-

clre sono in buona fede. E così ai riguardi delle cosc mobili per natura, escluse le nniversità di mobili (42), e dei
litoli al portatore, con le restrizioni dalla legge slabi-

quistare la proprietà di beni immobili, nè divenire pro-

prietari a mezzo di donazione o di lestamento, senz'autorizzazione governativa (6).
Il modo d'acquisto fa acquistare la proprietà al soggetto

contemplato dal titolo. Egnale effetto si produce anche nel
caso che trallandosì di acquisto per snecessione sia stalo
deputato nr esecutore lestamentario ad alienare la cosa di

compendio dell'eredità; l'erede acquista la proprietà delta
cosa di compendio della successione, dal momento che la
nomina dell'esecntore testamentario non fa ostacolo acché
si producano gli effetti della trasmissione ereditaria (1).
Ma, se per legge la proprietà del soggetto dal Litofo
contemplato deve passare di diritto ad altro soggelto, è
questo il soggetto dell'acquisto e non colni che dal Litolo è contemplato. E, quindi, devoluto a nu enke ecclesia-

lite (13), il possesso a favore dei Lerzi di huona fede prodnce gli oggettistessi del titolo (14), dî cioè al possessore:
la qualità di proprietario della cosa posseduta; da qualità

di erede apparente produce ni rignardi dei terzi di hmona
fede gli effetti stesst della qualità di erede reale, limitata
mente alle convenzioni a titolo oneroso, alle quali con detti
terzi l'erede apparente fosse per devenire (45); la qualità

di possessore d’un credito attribuisce fa qualità di pro
prietirio del credito stesso di fronte al debitore lipritatamente al pagamento che da cosi venisse fatto (16); la

serie continua delle girate mella cambiale che giungono
sino all'attuale possessore attribuisce di fronte ai terzi di
buona fede e ai successivi acquirenti, che nou sono incorsi

slico o a una fabbriceria alcunchè di soggetto a conversione, l'acquistosi verifica non già a profitto dell'ente, ma
del demanio (8); devoluto alcunchè a titolo di successione

in colpa grave nell'acquisto della cambiale, la qualità di
proprietario della cambiale al possessore stesso (17).

vacante allo Stato, la proprietà di ciò è acquistata non
già dallo Stato, ma dalla Cassa nazionale per l'invalidità

TrroLo III. — SPECIE DIVERSE.

e la vecchiaia degli operai (9). Ma, se la conversione dei
heni non avviene di pien diritto, bensi è l'ente clie deve
procedere alfa stessa, verificatosi il nodo di acquisto di

riguardi dell'ente, è da costui chie la proprietà è acquistata. Ond'è che, devolnto a un ente ecclesiastico a Roma
e sedi suburbicarie alcunelré di soggetto a conversione,

l'ente acquista fa proprietà della cosa devolutagli e la
conserva fino a compimento delle operazioni di conversione (10). II modo d'acquisto fa acquistare la proprietà al
Soggetto contemplato dal titolo, anche wel caso in eni per

il Litolo stesso il soggetto deve disporre della cosa in an uso
determinato a profitto altrui. Laoude, se il Comune isti-

tuilo erede col peso di fondare nu asilo infantile, eretto
l'asilo stesso in corpo morale fr la consegna a tale ente
delle cose ereditarie, l'asilo non diviene proprietario della
cosa come erede del testatore, ma come avente causa dal

Comune, al quale le cose sono appartenule nel lempo

corso fra la morte del de cuius e la consegnafattane (11).
Detto ciò in generale, per ciò che concerne i singoli
(1) Art. 741 coll. civile.
(2) Art. 929, 934, parte 42, id.

(3)
(4)
(5)
(6)
, (7)

Art. 2105 ill.
Art. 1050, 1057 il.
Art. 1098 id.
Legge 5 siugno 1850, n. 1037, sui Corpi morali.
Tri. Lacca, 19 gingno 1901, Chiesa parrocchiale di

San Giorgio c. Com. di Chieti (Gasz. del Proc., xxxI, 321).
(8) Vedi alla voce Conversione dei beni ecclesiastici, n. 6.

) GLart, 9, parte fa, lett. c, testo nnico 30 maggio 1907,
(10) Veli alla voce Conversione dei beni ecclesiastici, n. 54.
. (11) Cass. Torino, 24 novembre 1896, Tassoglio c. Asilo

infantile di Vintebbio (Giur., Torino, 1896, 811).
86 — DiGesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

G1. Geweralità; proprietà pubblica e privata. — 62. Id. privata ordinaria e speciale. — 63. ll. teniporanea e per-

petua. — 64, Id. immobiliare e mobiliare, — 65. Ill. piena
e nuda; diretta ed utile,

64. La proprietà, della quale nel precedente tilolo si
sono determinati gli elenzenti costitutivi, non è vu istilmto
che si presenti sempre retto in qualunqne caso da norme

egnali. Prendendo a considerare il complesso delle norme
ginridiche, dalle quali i’istituto si trova regolato, è dato
constatare clie lo stesso ora è relto da alenne e ora è retlo
da altre norme. E siccome tutte le volle clie un istituto
trovasi retto ors da alenne e ora da allre norme giuridiche, lo stesso si trova a costituire tante specie quante

sono le categorie di norme che lo reggono, così proprietà si presenta come un genere, nel quale più specie
sono comprese. E siccome la conoscenza complela del genere non si ha se non in quanto si conoscano anche le
specie che alla costituzione del genere concorrono, così

per riuscire ad avere la completa conoscenza di ciò che è
(12) Art. 707 cod. civ. Contra, per ciò che concerne l’università di fatto, Cass. Firenze, 29 marzo 1894, Cercignani c. Fossi
(Temi Ven., 1894, 453). — Cnfr, Vivante, L'acquirente di una
azienda commerciale è protetto, nel suo acquisto, dall'art. 707
cod. civ. ancorché l'azienda sia composta di cose corporali ed

incorporali (Mon. Trib., 1885,143).

i

(13) Art. 708, 709 cod. civile. Veli alla voce Cose rubate e
smarrilo.

(14) Art. 707 cod. civile. V. allavoce Possesso.
(15) Art. 932, capov. 1°, cod. civ. Vedi alla voce Successioni
— Azioni ereditarie.
(16) Art. 1242 cod. civile. Velli alla voce Pagamento.

(47) Art. 287, 332 cod. di commercio. V. alla voce Cambiale.

682

PROPRIETÀ

la proprietà, vopo è ottenere la conoscenza auche delle
singole specie di proprietà che si trovano ammesse dal
diritto.
Lo si è potuto vedere ai uumeri 25 e seg. che i Deni
souo 0 dello Stato o delle provincie o dei Comuni e dei pnbblici istituti e altri corpi morali o dei privati. Prendendo

dei telefoni (14). Per ciò che concerne queste varie specie

di proprietà vedansi le voci speciali che vi sono dedicate;
qui non può dirsi che della proprietà ordinaria.
63. I] carattere di proprietà Lemporanea è possednlo da

a considerare i beni dello Stato, delle provincie e dei Co-

malte proprietà speciali (45), sn questo punto non può esservi dubbio; nta sì può affermare che il carattere di tenporanea prò essere possednlo anche dalla proprietà ordi-

omni, è dato constatare che gli stessi sono goduti o per
il loro valore d'uso a per il foro valore di camhio. 1 beni

ordinaria può veniv ammessa nnadistinzione in proprietà

naria? 0, per dirla in altri termini, per la proprietà

dello Stato, delle provincie e dei Comuni, che vengono

temporanea e perpetua? (16). Per poter dare una risposta

goduti per il loro valore di cambio (4), iusieme ni Depi
che appartengono ai pubblici istituti e altri corpi morali

adeguata, non dev’esser preso in considerazione il caso di
proprietà la cni appartenenza 1 un delerminalo soggelto
llipenda da condizione risolutiva: dal momento che condi-

e ni privati (2), costiniscono quella specie di proprietà
che viceve il nome di privata, proprietà per la quale val-

gono norme diverse a seconda dell'ente al quale apparliene (3): tali regole speciali però non anno riferimento

alla proprietà, ma alla persona che della proprietà stessa
è soggetto, epperò non fanno parte della teorica, della
quale nella presente voce ci si deve occupare. 1 beni

zioue risolutiva è quella che, verificandosi, rimelte le cose

nello stato in eni sì trovavano came se il passaggio di proprieli non avesse inai avuto luogo (47), nel caso di verificazione di condizione risolutiva non si è di fronte a nna

proprietà che ha durato sino al momentodella verificazione

blico dervanio, se si tratta di beni clre sieno d'apparterrenza

della condizione e che in quel nuomento è cessata, nia si è
di fronte # mi caso în cni Ja proprietà ron ha mai esistito.
E nemmeno è da tener conto dei casi in cui la restiluzione
della cosa deve avvetrire in dipendenza del fetto che della
cosa stessa siasi verificata l'indebila ppropriazione, oppure

dello Stato (4), i beni d'uso pubblico, se si tratta di beni
che sieno d'appartenenza delle provincie e dei Comnmi (5).

verificano, now Viene mai acquistata la proprietà, e quindi

dello Stato, delle provincie e dei Comuni, che vengono goduti per il loro valore d'uso, costitniscono quella proprietà
che riceve il nome di pubblica, e precisanrente il pnb-

siasi verificato l'indebito ricevinento: quando tali casi si
non si è di fronte a casi im cui tempo dopo l'acquisto la

Per ciò che concerne la proprietà pubblica vedasi alle voci
Beni demaniali e Demanio.
62. La proprietà privata dalla legge ora si trova considerata in generale e ora relativamente ad alcuni oggetti, sii quali esiste, e quando viene dalla legge consi-

tener conto dei casi in cui si tratta di fatto giuridico
spiegante i suoi effelli ex tune, ma è d’uopo procedere
all'esame della legislazione per constatare se o menonella

derala relativamente a tali oggetti, viene sottoposla a un

slessa vengano contemplati casi in cui gli atti del proprie-

regime speciale: di qui una distinzione della proprietà

tario che anno avnlo esistenza fra due determinati mo-

in ordinaria e speciale. Della proprielà ordinaria non

menti, l'ultimo dei quali, in forza dell'atto costitutivo 0

proprietà venga a cessare. Per sintetizzare, è d'uopo non

è possibile fare ulteriori distinzioni: eguale principio

translativo della proprietà, è quello in cui d'esistenza

però non può venir affermato per ciò che concerne la
proprielà speciale, ché siccome si trova retta da norme

della proprietà in quella delerminala persona non è pù

diverse a seconda che oggetto della stessa è una piullosto che altra cosa, cosi nopo è distingnerla in (ante

classi, quanti sono gli oggetti per la proprietà dei quali
valgono norine diverse. E, procedendo a tale distinzione,
si constata che esiste la proprieti delle miniere e delle
saline (6), la proprietà delle opere dell'ingegno (7), e
però la pvoprietà artistica e letteraria (8), delle inven-

zioni e delle scoperte industriali (9), la proprietà dei
marchi e dei segni distintivi di fabbrica (10), la proprietà
dei disegni e dei modelli di fabbrica (14), la proprietà delle

ferrovie (12), la proprietà delle tramvie (43), la proprietà
(1) Art. 433, 435 coll. civile.
(2) Art. 433, 435 id.
(3) Art. 432, capov., 1454 id.; legge 24 dicembre 1908,

n. 783.
(4) Art. 426 cod. civile.

(5) Art. 432 id.
(6) Art. 431 id.
(7) Art. 487 id.
(8) Testo unico delle leggi smi diritti spettanti agli autori delle

opere dell'ingegno, 19 settembre 1882, n. 1012.
(9) Legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

(10) Legge 30 agosto 1868, n. 4577.
(11) Legge 30 agosto 1868, n. 4578.
(12) Legge 20 marzo 1865, all. F, sulle opere pubbliche, tit. v,
(13) Legge 27 dicembre 1896, #. 561, per la concessione rlelle
iwamyie a trazione meccanica.

il caso di parlare, mantengano i loro effetti, in cui cioè
il diritto di colui che si Lrova ad avere la cosa viene a

cessare er nune.
E, imprendendo l'esame del codice civile, nopo èaffermare il principio che di tali casi ve ne sono. Infatti, a lermini del disposto dell'art. 37 del codice civile, avvenuta la
pronnuzia dell'immissione nel possesso definilivo dei Deni
d’un assente, cessa ogni vigilanza d’amministrazione da
parte dell’Antorità giudiziaria, e coloro, dai quali l’immis-

sione nel possesso definitivo è stata ottenuta, 0 i loro eredi
o successori, posson procedere a divisioni e disporre dei
beni liberamente; ma, se, a termini dell'art. 39 delcitato
(14) Testo mico 3 maggio 1903, n. 196,leggi sui telefoni.
(15) Cnfy. per la proprietà ferroviaria, art. 248 legge 20 marzo
1865, all. F, snlle opere pubbliche; per ta proprietà tramviaria,
art. 40 legge 27 dicembre 1896, u. 56, che regola la conces-

sione delle Ltamvie a trazione meccanica; per la proprietà Lelefonica, art. 7 citato testo unico 3 maggio 1903, sui telefoni; perla
proprietà artistica e letteraria, art. 10 e seg., testo miico lella

legge sui diritti spettanti ag autori delle opere dell’ingegno,
19 settembre 1882, n. 1012; perla proprietà industriale, arli-

colo 10 e seg. legge 80 oltolire 1859, n. 3734, snlle privative
industriali ; per la proprietà dei disegni e dei modelli di fabbrica,
art. 40 legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernentei disegni
ei modelli di fabbrica.
(16) Slewgt, Dissertatio de dominio revocabili, Jenae 1706.
(17) Art. 1158, capov., cod. civile.
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codice, dopo l’inunissione nel possesso definitivo l'assente

ritorna, oppure è provala la sua esistenza, egli ricuperai
hewi nello stato in cni si trovano, e ha diritto di conse-
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unaserie di disposizioni che diano il mezzo di costrnire nu
sistema relativamente alla proprietà mobiliare e alla immo-

beni nei quali è stato convertito. Eccoci dunque di fronte

biliare; ciò clie in questi diritti si trova è più che altro delle
disposizioni che hanno la loro ragione nella qualili speciale
della cosa che della proprietà è oggetto. Diversamente si

a un caso iu cui Lutti gli atti di proprietario compiuli dal-

verifica nel diritto intermedio ; come si ebbe occasione di

l'immesso nel possesso definitivo nell'intervallo fra l'immissione defimiliva e il ritorno dell'assente mantengono i

vederlo al capo umdel titolo 1, è tulto un sistema impor-

guire il prezzo di quelli alienati ove sia ancora dovnto, 0 i

loro effetti; eccoci dnnque di fronte a un caso di proprietà
che in durato temporaneamente. Dalla giurisprudenza è
ammessa l'efficacia giuridica del fedecommesso di residuo:

nel tempo che corre fra la morte del de cuius e il fatto
che di Inogo alla sostituzione, una volta che gli atti di

golimento e di disposizione in tale intervallo compiuti sono
pienamente efficaci, l'erede o it legatario fu proprietario

elle cose oggelto della liberalità ; eccoci dunque di fronte
avua proprietà, la quale ha una durata temporanea. Nella
revocizione. della domazione, avvenga la stessa per efletto
lella condizione risolutiva, oppure per effetto d'ingratilir-

tante sia peril diritto pubblico che per il diritto privato
clre relativanrente alla proprietà immobiliare in quel diritto
trovasi costituito.
Quella proprietà immobiliare che, come si è detto, sul
declinare dell'impero romano era ridotla 4 vastissimi Jalilondi (8), iu seguito alla divisione del suofo fra i harbari
vincitori e i vinti romani, operatasi in seguito alle invasioni, venne a suddividersi. Senouché, con l'andare del

tempo, a causa delle donazioni di vaste zone di terreno che
i re facevano ai loro fedeli, delle donazioni e dei lascili
alle chiese e all’inalienabilità dei beni da queste acquistati,
della rinunzia della proprietà cre i deboli facevano ai po-

dine o per sopravvenienza di figli, mantergoso fa loro

tenti onde ottenere in concambio da questi la protezione

efficacia gli atti di godimento (41), cd eventualmente anclie
quelli di disposizione (2), che vennero compinti dal donatario rel tempo corso fra la donazione e la revoca della

di cui abbisognavano, dei fedecommessi di famiglia e altre
istituzioni analoghe e dei relralti clre strettamente lega-

stessa; anche in questo caso, dunque, ci si trova di fronte

zione della proprietà feudale, dell'eselusione delle donne
dalli successione, tornò nnovamente a concentrarsi in
poche mani. Ma, se tale assetto della proprietà immobiliare poteva mantenersi fino a che le necessità econo-

a mna proprietà che ha avuto nna durata temporanea. Da

lutto ciò chiaramente risulta che é il caso di concludere
per l'esistenza nel divitto civile italiano della distinzione
fra proprietà perpetua e proprietà temporanea, è il caso
di concludere che la perpetuilà non è nn elemento essenziale della proprietà (3).
E se l'esame delle disposizioni del codice civile iLaliano
fa concludere che fa perpetuità nou è elemento essenziale
della proprietà, dal momento che, per quanto si compulsi

il codice, non è dato trovare una disposizione, la quale
attribuisca esclusivamente alla legge il potere di creare
una proprielà avente il carattere di lemporanea, nopo è
ammettere il principio che uma proprietà avente il dello

vano la proprietà immobiliare alla famiglia, della costitu-

wiiche nou premtevano e non esigevao l’anmento della
produzione in relazione all’anmentoilei bisogni della popolazione, uon poteva durare di fronte alle nnove esigenze
econotiche che via via crescono col costituirsi delle società; la legislazione cou la soppressione di molti ordini

religiosi, con le leggi di nanomorta, con l'abolizione dei
fedeconnnessi e dei Feudi, con l'eguaglianza dei figli nella
successione, promosse nuovamente il frazionamento della

proprietà immobiliare, nel tempo stesso che la costiluzione

carallere può venir creata dal Fullo dell'uomo; i coutraenti

accanto alla proprietà fondiaria d'una proprietà mobiliare
d'un valore non iuferiore a quello della prima toglieva a

possono stabilire che temporanea sia lu proprielà che con
l'atto fra di essi intervenuto viene costituita 0 trasmessa(4).

formava, se non ta sola, certamente ta principale ricchezza.

64, La proprietà può avere per oggetto cosa mobile,
oppure cosa immobile. Già nel diritto ‘ellenico si trova fatta

la distinzione fra proprietà immobiliare e proprietà mobiliare; in Grecia la proprietà immobiliare si presenta con

caralleri del tutto speciali (5). Anche per diritto romano
vale la distinzione fra proprietà mobiliare e proprietà im-

mobiliare; più Litoli del Corpus iuris (6) esclusivamente
alla proprietà immobiliare si riferiscono, proprietà che al
cadere dell'inpero romano si trovava concentrata in poche
mani, si Lrovava ridotta a vastissiini latifondi (7). Ma tanto
nel dirilto greco quanto nel diritto romano si ricerca invano
(1) Art. 1089cod. civile.
(2) Art. 1088 id.
(3) Demolombe, op. cil., vol. 1x, 456. — Contra: Laurent,
op. cit., vol. vi, 104; Biancehri, op. cit., vol. vx, parte 1, n. 104.
(4) Laurent, op. cit., vol. vi, 113. — Contra: Demolombe,
op. cit., vol. 1x, 546.
(5) Beauchet, op. cit., vol. tt, pag. 57.
(6) Cufr. Dig., vi, 3; vini, 1-6; x, 1; xx1u, 5; xLu, 6-13,

15, 18-23; xLvIl, 24; Cod., 01, 44, 15; v, 23, 75; wir, 10;
x, 34; x1, 3, 59-63, 65-69, 70-74, 77.

(1) Salvioli, La distribuzione della proprietà fondiaria in
Italia at tempo dell'Impero (Archivio Giur., Lx, 159).

questa l'importanza politica che aveva acquistalo allorché
Proprietà immobiliare che fn oggetto di speciali disposizioni da parte delle legislazioni, allo scopo di promuovere
e migliorare l'agricoltura. I così si trova autorizzato
chinique a dissodare nella campagna romana la terza parte
ali ogni possedimento anclie senza il permesso del proprietario (9), si trova attribuita la proprietà dei fondi abban-

donati ai Comuni o a chi ne avesse assunta la coltivazione (10), si trovacostretti i proprieLari 0 le persore ricche
del luogo a intraprendere la coltivazione dei fondî (14), si
trova proibito a coloro che eravo proprietari di immobili
di abbandonare lo Stato (412).
(8) Ronx, Le latifondium romain, l'aris 1910; Canimeresi
Senti, Il latifondo romano studialo da un francese (lassegna
contemporanea, aprile 1910).
(9) Sist. IV, 1476; Clem. VII, 1524, Bott. VI, 57; Thciner,
Codex diplomaticus dominti temporalis sanciae sedis, vol. tI,
pag. 414, Roma 1861-1862.
(10) Gridario, cit., Grida, 1639 peril Cremonese, 22 febbraio
1661 per Como, 1661 per Lodi.
(11) Poggi, Saggio di un trallato (eorico pratico sul sistema
livellare toscano, vol. n, pag. 249, Firenze 1842.
(12) Gridarto, citato.
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Cou la vivolozione, pur mantenendo la sua importanza

diviso fca i due il diritto di proprietò. Egnale costruzione

la divisione dei beni in immobili e mobili, tanto che al-

la applicata ai feadi, alle precarie, a) livelli, alle locazioni

cuni islitoti giuridici presnppongono esclusivamentel'esisteuza di beni imuuobili e altri allorchè si riferiscono a
beni immobili sono diversi da quello che sono allorché si
riferiscono a beni mobili, la proprietà inmobiliare come
distinta dalla proprietà mobiliare, perdette la sua innpor-

a lungo tempo, dal wiotvento chie avche a quelli che Lene-

tanza (4); nel codice civile la proprietà immobiliare si

può dire non abbia altra importanza se non quella dipendeute dacchè è uno di quei beni iu ragione dei quali si
misnra la solvenza d'ni fideiussore (2), tanto che vel codice civile non si Lrovafatta la distinzione, che pursi Leova

fatta da altre civili legislazioni (3), fra proprietà jmutobiliare e proprietà mobiliare.
65. Altra distinzione della proprietà è quella in proprietà
piena (4) e proprietà nuda (5), a seconda che il diritto

di godimento è presso quella stessa persona, alla quale la
propriclà apparlieue, oppure è presso una personadiversa.

varo ) fondi dipendentemente da uno di tali rapporti
veniva concessa l'ulilis rei vindicalio (9). Più tardi si
identificò il dominio utile con la proprietà nsufruibile: iu

tal modosi circoscrisse il concetto di esso al diritto dello
enfiteuta e del Superficiario, del vassallo e simili aventi un
diritto di godimento, E così si volle vedere due proprie
tari della cosa stessa, il divitto d'uno dei quali fimitavasi

alla proprietà astratta che dicevasi anche nuda, mentre
quella dell'altro consisteva nel divilto di possedere la cosa
e far proprì i frutti della stessa. Questa costruzione segnili
da Bartolo (40) la si trova accolta dal Gluck (14); la si
Lrova, invece, combaltuta dal Donello (12) e da Cuiacio (18);
contro la stessa ebbe esito decisivo la confulazione fattane
dal Thibavl (44), e in oggi più non si parla di distinziove
fra proprietà divella e proprietà utile (15).

Bulgaro, a quanto pare, fu il primo che trovò il concetto
e l'espressione di proprietà ntile per quei casì iu cni il
diritto romano concedeva una #/ilis rei vindicalio (6). Epperò si fece applicazione dei detti concetti ed espressione
anzitutto per quei rapporti, che, senza essere nta proprietà
secundo il divitto civile, vemivano protetti non altrimenti
della proprietà quali erano le possessionis bonorwm s il pos-

sesso legittimato dalla preserizione (7). Poscia s'imaginò
l'esistenza d'emna proprietà mlile anclie in quei casi in cui

TiroLo IV. — ConTENUTO.

66. Generalità. — 67. Diritto di godimenta. — 68. Diritto
di disposizione; diritto di chiudere il proprio fondo. —
69. Atti giuridici relativi alla proprietà; alienazione. —

70. Modo dei diritti di godimento c di disposizione; asseIntezza; — 74. esclusività. — 72. Limitazioni; categorie
varie. — 75. Id. per ntilità privata. — 74. fd. dipendenti dalle obbligazioni: di nou commettere fatti illeciti; —

an diritto in re aliena, cioè all'eufiteutta e al superficiario;
ciò che veniva facilitato dalla circostanza che prima di Zeuone, anche fra i giurecousulti vomani, era questione se

75. di uon recar dauno c nou far sorgere il pericolo di
danvo alla integrità fisica delle persone o di nu disastro di
comune pericolo; — 76. di vou recar offesa wl pudoreput
klico c di uon offendere la pubblica deceuzii € la pubblica
moralità; — 77. di uvuoffendere l'altrvii riputazione, onore

all'enlitevla speltava o no la proprietà, e clic in vari testi

o decoro; in ispecie dalla obbligazione di non compiere alli

il diritto rowtano dava l'utilis rei vindicalio a chi aveva

del Corpus iuris (8) all'enfiteuta si dava nome di pro-

puietario del fondo enfitentico. E siccome all’azione uLile
dell’enfitenta e del superficiario corrispondeva la diretta
del proprietario del Fondo, al diritto di costui fu dato il
nome di proprietà diretta, e ventte considerato in tal todo
(4) Nella legislazione straniera è dato incontrarsi ix leggi speciati riguardanti fa proprietà immobifiare ; talî: in Germania, la
legge 24 marzo 1897 sai fibri fondiari (Annuaire de legislation

comparée, 1898, 120 e seg.); Austria, leggi 6 febbraio 1869 e
23 luglio 1871 sul registro fondiario (Buletin de la Societe de
legislation comparee, pag. 343); legge 23 maggio 1883 sul
catasto ; Bosuia ed Erzegovina, legge 3 maggio 1858 sulla pro-

prietà immobiliare ; Congo, ordinanza del 1° luglio 1885, completala dai decceti 22 agosto 1885, 24 aprile 1886, 14 settembre

1886 e 30 aprile 1887, ordinanze del 15 marzo e 8 novenibre
1886 e 30 giugno 1887 relative al regime fondiario; Inghilterra,
legge 1° agosto 1870 sulla proprietàfondiaria in Irlanda, legge

13 agosto 1875 relativa al traslerimento dei foudi in Inghilterra,
fegge 7 agosto 1874 sulfa inserizione... delle alienazioni immobiliari, legge 22 agosto 1884 relativa al trasferimento della proprietà immobifiare, legge 22 agosto 1881 sulla proprietà delle
terre iu Irlanda (Annuaire de legislation comparee, 1884,
81), legge 23 agosto 1887 modificativa del Land aci del 1881
e della legge ilel 1885 sull'acquisto delle terre in Irlanda
(Annuaire, cit., 1888, 74), legge 4 agosto 1897 relativa al

trasferimento dei fondi modificante la legge del 18 agosto 1875
(Annuatre, cit., 1898, 58); legge 14 agosto 1903 (4d., cit.,
1904, 18 e seg.); Ungheria, legge LvI del 1880 relativa al
libro fondiario; Perù, legge 10 ottobre 1902 completante la

legge organica del registro fondiario 28 gennaio 1888; Russia,
atto legislativo 19 maggio 1881 relativo ai principì generali sulla
coslituzioue del diritto di proprietà e degli altri diritti reati (Ar
nuaîre, cit., 1882, 685), per la Finlandia, legge 19 dicembre

di emulazione, — 78. Limitazioni dipendenti dall'obbligazione di non far sorgere in qualsiasi mollo pericolo di dato
alle cose.
66. Dacchè, came si ebbe occasione di vederlo al n. 4,

fa proprietà è il diritto dipendeutemente dal quale la ge1864, sulla divisione della proprietà fondiaria, la rhinsura dei
campi; Salvador, legge 3 maggio 1897 sul registro della proprietà immobiliare (Annuaire, cit., 1898, 944); Turchia, legge

18 giuguo 1867 che concede agli stranieri di possedere beni
immobili io Turchia.
(2) Art. 1905, pacte 12, cod. civile,
(3) $ 925 cod. tedesco; art. 655 cod. svizzero.
(4) Art. 811 cod. civ.; art. 17, testo unico, delle leggi solle
tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, — Cufr. Potbier,
op. cit., &; Duranton, op. cit., 1v, 265 e seg.; Toullier, op. cit.,
n, 92; Bianclii, op. cit., 1x, p. 18, 90.
(5) Art. 810 cod. civ.; art. 79, capov. 1°, cod. proc. civile,
art. 17 testo unico 20 maggio 1897, citato.

(6) Glossa, ad 1. 3, Dig. de usurpationibus, xLI, 3.
(7) Glossa, ad |. 3 citata.
(8) $ 3, Ist. de locatione el conductione, n, 24; L. 1, Cod, de
iure empliyteutico, rv, 66. — Cufr. Gaio, Zust., 1, 145.
.
(9) L. fewil., u, 8, 81; 11, 26, $ 23, 11, 48; Glossa, ad
1. feud., 11,8, Const. Medio]., 12416, c. 30; Stat. Paduae, 1329;
Gloria, Dell’ayricoltura uel padovano, Pulova 1855, n. 103.
(10) Ad 1. 16, Dig. de adquirenda vel amittenda possessione,
XLI, dl.

(41) Pandette, cit., $ 600.
(12) Comm. de iure civili, c. 14, $ 30.

(13) [n Dig. si afer vectigal.
(14) Versuch., vol. 11, parte 3a, c. Abhandlungen, n. 11.
(45) Trischitta, La proprietà det fondo enfileutico spetta al
concedente e non già al concessionario (Rif. Giur., 1896, 354).
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neralità delle persone è tenuta a non far ciò che renderebbe
impossibile al soggetto attuazione del contennto del suo

diritto, nou sì dee formare la dednzione che il contenuto
del dirilto di proprietà sia necessariamente di essenza
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materiali e giuridici che sono necessari alla conservazione
della cosa che del divitto di proprietà è oggello.
67. Se nella definizione .che del dirilto di proprietà è

propria negativo (1): il conleuuto puramente negativo lo
banno quei rapporti nei quali i] soggello attivo no» dispiega

stata formolata al numero 4, si è affermata la proposizione
che la proprietà è il divitto di godere della cosa oggetto del
diritto, il prinio dei diritti che è d'uopo riconoscere come

an'azione alla quale sia conseguenziale la doverosa inazione
ilel soggetto passivo ; won già quei rapporti nei quali, come
si verifica per quello di cni si Lratta, il soggelto allivo

formanti il contenuto deldiritto di proprietà è il diritta di
godimento, ins a/endi fruendi (5), cioè il diritto di vilrarre
dalla così tutto ciò che dalla stessa può essere dato (6).

agisce e il soggetto passivo lia il dovere di non impedire

Di qui se ne deduce la conseguenza che la proprietà di

“che tale azione si esplichi; questi rapporti hanno un
contenuto positivo, perché nna positività è l'azione del
soggetto attivo, nna positività è il godimevto e la disposizione della cosa.
JI contento positivo del diritto di proprietà è costituito
da ou complesso di diritti (2). e precisamente da quei

una cosa, appartenga la stessa alla categoria delle cose

mobili, oppnre a quella delle immobili, attribuisce diritto
a quanto essa produce (7). In proposito vedasi alle voci

Frutti. Interessi.
68. Se nella definizione che del divitto di proprietà è stala

diritti che si trovano nmeuzionati nella stessa definizione

data al nnmero 4, si è allermata la proposizione che proprietà è il diritto di disporre della cosa oggetto deldiritto,

che della proprietà è stata data al unmero 4, diritti che

il soggetto attivo del diritto, nulla Lrovando nella cosa da

conseguentemente non sono facoltà particolari che al proprielario competono, wa emanazione dello stesso diritto di

tutti è subordizata alla esistenza della cosa che del diritto

vispettare, la iuvade intieramente col suo potere, dominandola tanto in intensità quanto in estensione (8). E però
ta proprietà della cosa importa il dirillo di fare della stessa
quanto pare e piace (9), di fare sulla stessa qualunque
costruzione, piantagione od opera sopra il suolo, e sollo
qualunque costrazione 0 scavamento (10), di fabbricare nel
fondo, anche nel caso in cni nel fondo slesso nou fosse
stato mai eretto alcun edificio (14), di innalzare l'edifizio

di proprietà è oggetto.

che nel fondo si trovasse, ache se con tale alzamento si

proprietà (3) che non si distinguono pel semplice toro
nso (4).
Cotalì dirilli però von costituiscono delle eutità semn-

plici; alta costituzione di essi concorrono, alla loro volta,
attri divilli, nel tempo slesso che l'esistenza dei divitli

Se ciò è esallo, come non può esservi lnogo a dabbio,

viene a togliere o diniinuire luce e prospetto od altri van-

nopo è riconoscere che, dal aromento che la legge ammette

liggi all'edificio che nel fondo del vicino si Lrovasse

l'esistenza dei diritti, dal concorso dei quali il diritto di
proprietà visulta, deve riconoscere nel soggetto attivo del
diritto di proprietà il diritto di compiere tutti quegli atti

costruito (12), di usave in quel modo che più piace delle
sorgenti che si Irovassero ue] fondo (13), di aprire nel ninto,
che nonsia comuue va esclusivamente proprio, fimestre(14),
di Far tutto ciò che si ritiene opportnno per lu colbra, il
mantenimento e la riparazione del fondo(45), di snaturare,
degradave ed anche distruggere (16) la cosa propria, ma

che sono necessari alla conservazione della cosa, che del

diritto di proprietà è oggetto, che sieno necessari per
difenderla contro i danni materiali e giuridici dai quali la
stessa può venir colpita. Ond'é che nel contenuto del diritto
di proprietà entra il diritto di compiere tutti quegli atti
(1) Contra: Wiudscleid, Pandette, cit., $ 38.
(2) flrugi, Proprietà, cit., 18.

(3) L. 6, pr., Dig. si usufracius petatur vel ad aliumpertinere negelur, Vu, 6.
°
(4) Aubey e Riau, op. cit., $ 191; Bianchi, op. cit., vol. 1x,
p. 12, 105.
(5) L. 5, Dig. sé «esufructus petatur vel ad alium pertinere
negetue, vo, 6, Cole. Dotbier, Proprietà, cit., n. 5; Aubry e
Ran, op. cil., $ 191, p. 1; Bianchi, op. cit., 1x, p. 1, 94.

(6) Art. 2169, u. 1, cod. portoghese. — È questo l’ususfiueius
causalis della cosa comedistinto dall’ususfructus formalis, che,
come Dev presto si avrà occasione di vedere, è un diritto che

compete a persoua diversa da quella che è proprietaria della cosa,
è un ius în re aliena. Le espressioni però di ususfrucius causalis
e ususfructus formalis, come qaelle di ususfructus coniuncius e
separatus non sì t'ovano nei testi del romano diritto ; ne) testi

stessi, per denotue il primo, si trova usata la espressione di
ususfructus qui proprietatem comitatur (L. 126, 8 1, Dig. de
verborum obligationibus, XLV, 4); per denolare il secondo,
l'usufrntto di uua cosa altrui, è adoperata l'espressione di ususfiruclus in causa propria (1.4, Dig. de usufructu quemadmodum
quis utatur fruatur, vu, 4; pr., Ist. de usufruciu, tr, 4).

(7) Art. 443 cod. civ.; 1.6, Dig. de adquirendo revumdominio,

sempre agemdo esclusivamente sulla cosa stessa; per godere e disporre della cosa propria, il proprietario può fare
(8) De Filippis, op. cit., rr, 188.

(9) $ 362 cod. anstriaco; art. 2513 cod. argeutino. Laurent,
op. cit., vol. vi, 101; Pacifici Mazzoui, op. cit., vol. n, 14;

Rieci, op. cit., vol. In, 55; De filtppis, op. cit., vol. ir, 55.
(10) Art. 447 cod. civ.; 1. 8, 9, Cod. de servilutibus el de
aqua, m, 34; art. 552, capov. 1° e 2°, col. francese; act. 477,
capov. 1° e 20, cod. Due Sicilie; art. 576, capov. 1° e 29,
cod. parmense; art. 458, capoverso 1° e 20, coi. albertino;

art. 640, capov. 1° e 2°, coll. estense; arl. 350 cod. spagnuolo.
(11) L. 14, Dig. de servilulibus pracdiorum urbanoren,
vio, 2.
(12) Art. 584, capov, 2°, cod. civ.; 1.9, Dig. de servilunibus
praediorum urbanorum, vm, 2; }. 8, 9, Cod. de servilutibus ci

de aqua, m, 34; art. 676, capov. 2°, cod. francese; arl. 597,
capov. 2°, cod. Due Sicilie; art. 358 cod. pannense; art. 608,
capoverso 2°, cod. albertino; arl. 575 cod. esteuse; art. 2518
cod. argentino.
(13) Art. 540 cod. civ.; art. 641 cod. frimcese; art. 563
coll. Due Sicilie; art. 555 cod. albertino; art. 542 cod. estense.

(414) Art.584 cod.civ.; 1. 8,51, Dig: si servitas vindicetar vèl
ad alium pertinere negetur, vu, 1; art. 676, parte 1°, codice
francese; art. 597, parte 15, cod. Due Sicilie; art. 608, parte 12,
cod. albertino; art. 527 cod. parmense; art. 575 cod. estense.

cese; art. 471 cod. Dae Sicilie; art. 570 cod. parmeuse; art. 449

(15) L. 7,87, Dig. quod vi qui ciam, xLti, 24; I. 4, $ 19,
Dig. de novi operis nuncialione, xxxx, 1; 1. 2, $ 2, Dig. de

art. 354cod. spagnuolo; $ 953 cad. tedesco; art. 643 cod. svizzero.

aqua el aquae pluviae arcendue, xxxx, 3,
(16) Art. 2513 cod. argentino.

Xct, 1; 1. 5, Dig. de rei vindicatione, VI, 1; art. 546 cod. francod. albertino; art. 694 cod. estense; art. 2522 cod. argeotivo;
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tulto ciò che crede opportuno, tita non può, senza averne

Effetto dell'atto di alienazione può essere quello che al

acquistato il dicitto, dirigere la sua azione sulla cosa che
ad altri appartiene. Da wn tale principio deriva la couse-

momento stesso in cni l’alienaule cessa di essere proprie-

gnonza, che nov è lecito applicare ai comignoli della casa
altrui, senza averne oltennto dal proprietario della stessa 0

della proprietà: è questo il caso di trasferimento della

in stra modo legittirio la facoltà, delle scatole di fatta, allo
scopo di allontanare dal contiguo fabbricato proprio la noia

del amo ed il pericolo di incendio (1). È per tutta intiera
la cosche al proprietario il diritto di disposizione compete. Di qui ne viene che chi vnole fabbricare nna casa

tario, si venga a verificare per altro soggetto l'acquisto
proprietà (10). Perchè tale trasferimento si verifichi, sono

necessarie due condizioni. È anzitatto necessario che la
cosa, oggetto del diritto, «bbia già esistenza materiale 0
giuridica : se la cosa ancora non esiste, di trasferimento
della stessa non è il caso di parlare. Di qui ne’ viene che
non sì verifica il trasferimento della proprietà di un quadro
non ancora dipinto, per il fatfo che l'artista ha assunto la

od nu maro, aiche solo di cinta, può farlo nel confine della
sti proprietà (2). Se, come si è dimostrato, nel diritto di

obbligazione di dipingereil quadro sfesso (11). E, in secondo

proprietà è contennto il diritto di disporre della cosa, sic-

hiogo, necessario nn atlo del proprielario (42), counlenulo

come disposizione della cosa, se si tratti di Fondo, è anche

del quale sia la dichiarazione della sua volontàdi aticuare;
l’atto di qualsiasi altra persona ed anche del proprietario
che non abbia per suo contenuto la dichiarazione della sua

it lisciarlo aperto oppure il chinderlo, così il diritto di
proprietà avente per suo oggetto un fondo iniporta il
diritto di chiudere il fondo stesso (3).

volontà di operare l'alienazione, non lia potenza per operare

prietà importa anche il diritto di porre in essere relalivunente alla cosa sfessa [nlli quegli atti giuridici, siano

1 Irasferimento. Ma non è anche necessario che dal propeieLarto sia in modo esplicito alferimato essere sua volontà quella
di operare un’alienazione; anzi la stessa legge alle volte

gli stessi dichiaralivi o attributivi di diritti, unilaterali 0

desnme da an allo, contenuto del quale non è unaesplicila

bilaterali, tra vivi o a causa di morte, a titolo gratuito
oppureatitolo oneroso, dei quali è giuridicamente possibile il compimento (4). Di qui ne consegue clie il dirilto
di proprietà di una cosa importa il diritto di alienare lu

dichiarazione della volontà di operare l'alienazione, la

69. Il diritto di disporre della cosa di cui si ha la pro-

cosa stessi (5).

volontà di chi lo pose in essere di alienare la cosa. E così,

se la dote o parte ili essa consiste in cose mobili stimate
nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione chie la
Stima non ne produce la vendita, il warito diviene pro-

Tale alienazione può avvenire senza che per efletto del-

prietario delle cose stesse e mon è debitore che del prezzo

l'atto che il soggetto conipie vi sia necessariamente nu

alle stesse attribnito (13). Ma non basta a far divenire il
marito proprietario di nua università di cose, avente ui

contemporaneo dcquisto da parte di un altro soggetto: è
questuil caso di abbandono che i] proprietario ha i) diritto

di fore (G), si tratti di cosa mobile oppure di immobile (7),
che no presuimesi essere stato fatto per ciò solo che non
sia stato sollevato reclamo contro gli atti dì disposizione
della cosa, che da altri fossero stati compinti (8). Tale

valore indipendente da quello delle singole cose che concorrono a costituirla, la sola stima delle cose singole costiLuenti la cuiversità stessa: ju umesto caso l'alienazione
avviene delle cose siuigole e non già della università, Di qui
ne viene che costifuita in dote rm'azieonda contmerriale,

abbandono può venir compiuto in confronto di qualunque

la stima delle singole merci non produce trasferiniento

soggetto di diritto, e, in tal caso, i suoieffetti si producono
in confronto di chiunque ; può venir compiuto in confronto

dell'azienda stessa (14).
Ove il trasferimento sia stalo suttoposto n condizione

di un soggettoddeterurinato (9), e in questo caso l'abbar-

sospensiva, il trasferimento stesso non si ha per avvenulo

domo von opera che relalivacoeite al soggetto in confronto

che nel caso ini cui la verificazione della condizione avvenga;

del quale avvenne.

quello che viene sottoposto a condizione risolutiva si lia per

(0) App. Toriuo, 3 novembre 1897, Peracco c. Comitato
generale della Esposizione di Torino (Giurisprudenza, Torino,

che il costriagere uno ad avere un diritto che egli non vuole
avere restringe l'esercizio di quella libevtà individuale che è garautita dall'art. 26 dello Statoto foudamentale ; così qupo è cor-

1898, 564).
(2) Art. 570 cod. civ.; art. 591 cod. «dbertino; art. 554
col. esteuse.

(3) Art. 442 cod. civ.; 1. 10, Cod. de qedificiis privalis,
vin, 10; art. 678, cod. francese; art. 569 cod. Dae Sicilie;
art. 562 cod. albertino.
(4) Art. 2515 cod. argentino. — Cutr. Biancld, op. cit., vol. x,
pda, 104.
(5) Biaocki, op. e loco citati.
(6) $ 362 col. iustriaco; art. 2519 coll. argentino; $ 928
cod. tedesco.
(7) L'art. 741 del codice civile parla soltanto di cosa mobile

abbandonota, dal che si potrebbe argomentare che delle cose
immobili nov sia possibile l'abbandono. Senonchè quella disposizione, che nona fo scopo di determinare di quali cose sia e di quali
nov sia possibile l'abbaudono, ma di quali sipossibile Poccupazione, polrà far argomentare che delle cose immobili abbhandonate l'occupazione nou è possibile, ma non che non sia possibile
l'alibandono delle cose stesse. E siccome nessuna disposizione di
legge havvi che stabilisca e dalla quale si possa argomentare che
chi ha la proprietà di una cosa sia costretto a lenersi fa cosa
stessa, se novi gli è possibile trasferirla in altri, nel tempo stesso

cladere perlx possibilità dell'abbandono della proprietà inimobiliare. E, infatti, casi speciali di «bbandonosi trovano dalla legge
antovizzuti: gli art. 549 e 643 del cod. civ. autorizzano l'abbandono di cosa immobile; l'art. 676, non facendo distinzione fra

cosa mobile e cosu immobile, viene «d autorizzare l'abbavdono
anche di qaest'ultima (Bianchi, op. cit., vol. 1x, p. 1, 104).
(8) Cass. Toriuo, 17 luglio 1872, Ozzelleri c. Aymone (Giurisprudenza, Torino, 1872, 632).
(9) L'abbaudono iu confrouto di ul soggetto determinato lu
si ha neicasi degli articoli 549, 643, 674 del codicecivile.
(1) Rigantii, Disserlatio de transferendo rerum dominio,
Romae 1784.
(13) App. Milano, 12 novembre 1880, Caccia e. Brambilla
(Mon. Trib., 1881, 3).

(12) Cass. Napoli, 3 marzo 1866, Cadelorto e. Rubini (Giurisprudenza Ifal., 1866, 1, 128).
(13) Art. 140t cod. civile.
(14) App. Aquila, 25 settembre 1900, Mancino c. Rolle (Foro
Ital., 1901, 1, 367), confermata da Cass. Roma, 14 settembre
1901 (4d., 1902, 1, 932 — e v. Mandolesi, in nota a tale
decisione).
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non avvenuto, nel caso in cui la condizione si verifichi (41).

l'alienazione diviene perfetta, acquista la proprietà; unatale

Il trasferimento può avvenire pereffetto di testamento: in
questo caso il momento in cui il trasferimento avviene è

considerazione può non esistere, e, in tal caso, per deter-

quello in cni si verifica l'apertura della snecessione (2).
Può avvenire per effetto di ilonazione o di convenzione:
in qnesti casi il trasferimeuto si verifica per effetto del
consenso legitfimamente presiafo al momento in cui tale
presfazione avviene, quantunque nou sia seguita la tradizione della cosa (3). Tale principio, nei rapporti fra
alienante ed acquirente, è di applicazione generale; ina,
perciò che è relativo ai rapporti coi terzi, esistono delle

minare la persona dalla quale l'acquisto viene fatto, nopo
è aver rignardo alla volontà di colui in confronto del quale
l’alienante lia compinto l'atto: l'acquisto viene fatto da
costni oppure da altri, a seconda che egli volic operare io
acquisto per sè 0 per conto altrui. Epperò nov basta che
l’aequirente, come corrispettivo dell'acquislo fatto, dia
cosa che ad altri appartiene, perchè si debba ritenere che
l'acquisto sia avvenuto per conto di quest'ultimo (7), se
colui che con l’alienante è entrato in rapporto volle acqui-

eccezioni. Se il trasferimento è di una cosa mobile per
nafpra o di nn titolo al portatore, e l'alienante si è obbli-

stare a sé, è a su10 favore che l’acquisto si verifica, senza

gato con saccessive convenzioni verso più persone relalivamente alla cosa stessa, quella fra esse alla quale Fu dato

penale, dipendertemente dal fatto che egli ha disposto di
cosa alirni (8).

il possesso è preferita all'altra, sebbene il suo titolo sia
posteriore di data, purché il possesso sia di buona fede (4).

cose si tratta, università rinvovantesi nella individualità

Se si tratta di nn credito, il trasferiviento dello stesso non
la effetto nei rapporti coj terzi, se non fu accettato dal

debitore con atto antentico, oppure fu fatta al debitore la
intimazione del trasferimento avvenuto (5) ; se si tratta di

immobili, il trasferimento non ha effetto rignardo ai terzi
che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato divitti sull'immobile, finché l'atto di trasferimento
non è stato reso pubblico a mezzo della trascrizione (6).

Il trasferimento può venir fatto in considerazione della
persona in confronto della quale l’alienante compie l'atto;
ove ciò si verifichi, soltanto in vantaggio di tale persona il
trasferimento 5) verifica, ed è costui che al momento in cui
(1) Art. 1163, 1164, 1170 cod. civile.

(2) Art. 833 id.

(3) Art 1062, 1125 ill.

(4) Avt. 1126 id.
(5) Arl. 1538, 1881 id.
(6) Art. 1942j0.
(7) Cass, Torino, 24 ottobre 1876, Puzzi c. Amighini (Giurisprudenza, Torino, f878, 84); Cass. Noma, 9 aprile 1910,
Orso c. Orso (Foro Ital., 1940, 1, 464).
(8) App. Torino, 29 novembre 1881, Fea c. Bolla (Giurisprudenza, Torino, 1884, 82).
(9) La decisione dell’App. «i Genova, in cui si trova affermato

pregiudizio della eventuale sna responsabilità civile e

Allorché, non già di cose singole, ma di università di
materiale delle cose di cni si compone, il trasferimento

delle cose concorrenti alla costituzione della università non
importa anche il trasferimento di questa, in modo che le
cose sostituite a quelle che hanno cessato di far parte della
noiversità vengono a costituire parte integrante di detta
università al proprietario appartenente. E però il locatore

di nna farmacia è proprietario anche dei medicivali che vi
vengono sostitnili dal conduttore, e pnò venderli anche

prima che finisca la locazione (9).
L'alienazione può avvenire per il complesso indeterminato dei diritti che al proprietario competono per il tes
solidumdi lui (40), perla solida proprietas (44), vitenendo
la surrogazione di cui sono capaci, sia per vara, sia per deslinazione, delle specie nuove alle specie maucapti) rignardo alle
singole parti, ma solo all'intero, nasce il concetto ilella univer-

sitas, per cui il fondaco si considera ginridicamente un corpus
che, malgrado le mutazioni dei suoi componenti, i quali però
quasi uno spiritu continentar, vimane lo stesso unum el idem
corpus.
« E questo concetto, oltre all'essere suflragato dal cancello
romano della tipica vindicatio yregis, estesa poi alla vindicatio

il principio che nel lesto è stato esposto (27 dicembre 1899,

di albe smiversità di cose quali la faberna, lo sastrumentiran
fundi, sembra avvalorato anche dalla vigente legislazione, che
all'art. 694 del collice civile, parlando di « universalità di mobili »,
e nell'articolo 424 codice di commercio di una « npiversalità di

Tori c. Prati, Foro Ital., 1900, 1, 355), è così motivata:

cose », le riliene come tali, e però distinte dai foro singoli ele-

« Se il Teresino, come proprietario, potea della cosa sua fare
l'uso che meglio gli piaceva, e così anche locarla al fratello
Napolecve, deve egli ritenersi che i medicinali arredanti la far-

meuti costitutivi capaci di formare oggetto di diritti.

macia locata formassero con questa un solo tulto suscettivo di
contratto di affitto, nel senso cioè che tanlo i medicinali dap-

prima immessi, quanto i nuovi o quelli surrogati, siano nel domivio del locatore? o invece devono considerarsi due distinti
contratti, l'uno di affitto per il locale ammobigliato, e l'altro di

Imiluo di cose fungibili per le merci che lo forniscono, percni il
conduttore diventa proprietario, restando obbligato, al finire della
locazione, ili restituire altrettanto della medesima specie e
qualità?

«Ju ordine a tale questione, che è molto dilattota fra i cultori di diritto romano, la Corte ritiene col Supremo Collegio di
Roma (sent. 24 novembre 1882: Foro Ital., 1882, 1, 1096) che
sia legalmente possibile un contratto di locazione, anche su cose
fungibili, quando queste costituiscano una res universe, un quid

complezum, come il fondaco, ossia la bottega istruita di merci,
la biblioteca di unlibraio e simili, in cui si la un corpus costitnito ex distantibus sed uni nomini subiectis. Dal trovarsi tali
cose, tittochè mmltiple, contrassegnate con on nome solo, nel
caso attuale a farmacia », e quel che è più dal non aversi (mercè

« A questi argomenti di indole generale si aggiunge, nel case
attuale, cioè in tema di locazione, che uon ripugna alla essenza

di questo coatratto, clte al terminare della locazione l’affittuario
lasci cose di valore eguale al prezzo della stima di quelle che ha
ricevuto, senza che per ciò delle cose consegnate all'affitwario
slesso si trasferisca in dui Ja proprietà, perchè tali caratteri rivestirebbero appunto una delle forme del contratto di locazione,
cioè la soccida coll’affittuario, disciplinata negli articoli 1687,
1688 e ses. cod. civile.

« Se, donqee,l'ente obietto della locazione iu esame fu la farmacia, cioè non i singoli medicipali che la guernivano, ma il
oro complesso, la res wniversa che, considerata nel concetto
astratto ginridico, non va sgegetta a mutazione, è mavifesto che

il Teresino Prati, essendo “Tssolnto proprietario così delle merci
originarie come di quelle che man mano si sostitivano alle
prime consumate, poteva lihecamente procedere alla vendita del

negozio medesimo, e quivdi anche prima clie fosse Lermivata la
locazione >.
(10) L. 9,82, Dig. de aqua et aquae pluviae arcendar,
XXXIX, 3.
(14) L. 26, pr., Dig. de usu et usufruciu el reditu, xxxm1, 2.
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o no unoo piùdeidiritti stessi; può avvenire per nio o più

Siffatto modo del diritto di godimento e di disposizione

dei divitti che al proprietario competono (1), ritenendo la

implica necessariamente la esistenza di altri diritti dei
quali pure nopo è far parola.

generalità degli altri diritti. E così il proprielario pnò
costituire sulla cosa che gli appartiene nn diritto di usufrutto (2), undiritto di nso (3), una servità prediale (4),
un diritto di superficie di enfiteusi (5), di pegno (6),

di ipoteca (7) e qualunque altro diritto reale la cni costituzione non trovi ostacolo in una speciale disposizione di
legge (8), cone può operareil trasferimento della cosa e
riservare a sè uno o più dei menzionati diritti (9). Fino a
che il diritto del quale viene operata l'alienazione oppure

Se, come trovasi espresso nella definizione, nel diritto

di proprietà il godimento e la disposizione della cosa avviene

nella maniera la più assoluta, nn solo limite vi può essere
al godimento ed alla disposizione della cosa, quel liniite
cioè che è segnalo dal diritto altrui: fino a che il dirilto

altrui esiste, il proprietario col sno godimento e colla sna
disposizione non può violare il dirillo stesso; cessata la
esistenza del diritto, allora il proprietario acquista il diritto
di godere e disporre anche per quella parte del godimento
e della disposizione, che nella esistenza dell’altrui diritto

la risecva non può esserd’indole sna che un diritto sulla
cosa altrui, non può esservi Inogo a dubbio sul punto che
havvi alienazione di nn diritto singolo se sì verifica il trasferimento deldiritto stesso, non può esservi Imogo a dubbio
che havvi trasferimento della proprietà, se il detto diritto

che sulla cosa appartenevano ad altri, il contenuto dei
diritti stessi si consolida col contenuto del diritto di pro-

viene ritenuto. Ma, quando, in quella vece, ciò che viene

prietario, il quale viene all acquistare del suo diritto un

trasferito o riservato può, a seconda che viene considerato,
costilnire uu diritto sulla cosa altrui, oppure essere oggetto
del diritto di proprietà, come si verifica, per es., nel caso

modo più ampio di esercizio.
74. Inoltre dal diritto di godere e di disporre della cosa

d'un diritto di acqua, diritto che può costituire una pro-

prietà e pnò costiluire una servitù, in allora non sempre è

facile determinare se di trasferimento di proprictà oppure
di trasferimento di diritto singolo si tratta. Difficoltà di
fatto però, non già di diritto, chè questa è materia nella

non era giuridicamente possibile. Oud'è che, estintii diritti

nella maniera la più assoluta consegue nel proprietario il di-

ritto di eseludere qualunque persona dal diritto di godimento
e di ilisposizione della cosa stessa (11). Ciò essendo, viola
il diritto del proprietario, ed è tennlo al risarcimento del
danno colui che, dissodando la sua proprietà, si inoltra in

quella del vicino, occupando una parte di questa (12); colni

quale non valgono principi aprioristici: uopo è attendere

che sconfinando dalla sua proprietà taglia delle piante esi-

all’atto di lrasferimento, e indagare la volontà che ebbe

slenti nella proprietà del vicino (13). Dallo stesso principio

colui che pose in essere l’atto; determinato che volontà di

ne discende auche che il Comune nonhadiritto di costenive
dei pubblici oriuatoi addossali ai muridelle case prospicenti
la via pubblica (14), e ineostilnzionale sareble un regolamento mmnicipale che desse al Comune una tale facoltà.
E nonsolo appartiene al proprietario il diritto di eseludere
altri dalla realtà del godimento e della disposizione della
cosa, ma gli appartiene anclie il diritto di eselndere altri
dall'apparenza che al essi tali diritti sieno per competere.

costui fu quella di ritenere, oppure di trasferire li generalità dei dirilli che al proprietario competono, nel prinio
caso altro non si lia che la costituzione di un diritto al
altrui vantaggio sulla cosa propria, nel secondo caso è del

trasferimento della proprietà della cosa e della costituzione
a proprio favore di un diritto sulla cosa altrai che si
tratta (10).
70. Detto dei diritti che concorrono alla costituzione

del diritto di proprietà, vnolsi dire del modo dei divitti

Di qui ne viene che, in dipendenza del diritto di escludere

altri dal godimento e dalla disposizione della cosa, al pro-

stessi, modo che si trova indicato nella stessa definizione

prietario couwrpeteil diritto di compiere trtti quegli alli che

clre della proprietà è stata data al numero 4: la proprietà è

tolgono ad altri e conferiscono a lui l'apparenza di proprietario. E così il proprietario ha il diritto di cliedere la

il solo diritto in cui sia concepibile l'oggetto del diritto,
completamente sottoposto «l soggetto attivo dello stesso, sia
è relativo al suo valore di cambio; ciò che nel codice si
lrova espresso colla formula che la proprietà è il diritto di

cancellazione del nome allrni e la scritturazione del suo
nome quale proprietario nei registri catastali (45), di cliiedere dichiarazione di inefficacia di qualunque trascrizione
di atti dai quali apparisca appartenere ad altri la proprietà

godere e disporre delta cosa nella maniera la più assoluta.

della cosa sua.

per ciò che è relativo al suo valore di uso, che per ciò che

(1) L. 7, Cod. de rebus alienis non alienandis et de probibita rerum alienalione vel hypotheca, rw, 51; 8 362 codice
anstriaco; arl. 2513 codice argentino. Lanrent, op. cit., vol. vi,
101; De Filippis, op. cit., vol. n, 190.
(2) Art. 478, parte 1a, col. civile.

(3) Art. 521 e seg. il.
(4) Art. 616 id.
(5) Art. 1556 id.
(6) Art. 1878 id.

(7) Art. 1964, t974 id.
(8) Bianchi, op. cit., 1x, parte 1a, 104, Nella dottrina francese il Demolombe, op. cit., 1x, 511-532, fondandosi sul fatto
che l'art. 543 fa una enumeraziuuedi diritti reali, ritiene che von

possano essere costituiti altri diritti che quelli itatla legge enumerati; in diritto italiano manchereltbe anche questo motivo.
(9) Art, 8641, 1074 cod. civile.
(10) Dall'Appellodi Firenze (22 fehbraio t867, Depelus e. Drey:
Giurispr., Toriao, 1867, 327), è stato ritenuto che, se il pro-

prietario di beni e di acqua vende gli nni e l'altra, riservandosi
solo una piccota porzione di terreno coll'acqua necessaria per

l'irrigazione det trilogtio, meliga e simili, ritiene qaest'acqua uni
ture servitutis ma iure proprielalis.
(14) Art. 2515 e 2516 col. argentino; $ 903 cod. tedesco.
— Unit. Toutier, op. cit., vol. ur, 85; Liturent, op. cit., vi, 102;
l’acifici Mazzoni, op. cit., vol. m, 14; Ricci, op. cit., vol. IL,
55; De Filippis, op. cit., vol. n, 189; Iianchi, op. cit., ix, p. 1%

86, 105.
(12) App. Bologna, 19 settembre 1891, Confî e. Gillino
(Mon. Giur., Bologua 1891, 219).
(13) App. Roma, 12 marzo 1894, Corsetti c. Finanze (Temi
Rom., 1891, 26).
(44) App. Trani, 27 aprile 1904, Toti c. Comune di Foggia
(Riv. di giur., Trani, 1904, 9U7).
(15) App. Venezia, 28 giugno 1876, Durio e. Cerri (Temi
Ven., AN76, 272).
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Del pari, dato nel proprietario il diritto di escludere
qualunque persona dal godimento e dalla disposizione

della cosa, oggetto del sun dirillo, esso non pnò esser
costretto a celere la sua proprietà ed a permettere che

altri ne faccia uso (41). Di qui ne viene che il proprietario
non è obbligato a tollerare chie altri passi sul suo fando,
quantinqne, dipendentemente da nn tile fatto, egli non
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diritto di proprietà, competeil diritto di obbligare il vicino
a stabilirei termini fra le loro rispettive proprietà (8). E
siccome nella apposizione di confini, vantaggi egnali a
quelli che vengono risentiti ilal richiedente sono risentiti
anche dal proprietario contro il quale la dornandaèdicelta,
così l'apposizinne di confini deve avvenire 1 spese commni (9). Verreblto a mancareil diritto di godere e disporre

risenta nu danno apprezzabile (2), il proprietario può fare
a chiunque proibizione di cacciare nella sua proprietà(3),

Mella cosa vella ntaniera la più assoluta, se quanto si unisce

ed obbligare colui, che fece nel fondo, oggetto del suo di-

proprietario sareblie costretto a limitare il suo godimento

ritto, delle piantagioni, costrnzioni ad opere, a levare ciò

e la sna disposizinne per (ntto ciò che sarebbe necessario

che è stato compiuto (4).
Ma è olibligato il proprietaria a non interdire l'azione
del terzo, allorchè l’azione stessa è al terzo necessaria

alta esecuzione della separazione. E perciò la proprietàdi
una cosa attribuisce diritto su quanto alla stessa si nnisce
nalnralmente o coll’arte (10).

per allontanare un pericolo che gli sovrasta? A tale
domanda dà risposta afferniativa Îl codice tedesco (5), il
quale condiziona l'obbligazione del praprietario al fatto
che il danno, dal qnale il Lerza trovasi minacciato, sia frori

ili totte le proporzioni con qnello che egli infligge al propriefario, ed autorizza costni a lomandare riparazione del
lanno che gli sia stato cansato. Una risposta egnale deve
essere perdirilto italiano data tolte le volte che la disposizione della cosa da parte del terzo avvenga persalvare sè
od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona,
al quale non avesse dato volontariamente cansa, e che non
si potrebbe altrimenti evitare (6). Ma, quando non si è in
presenza delle descritte circostanze di fatto, aopo è riconoscere che chi non è proprietario non ha il diritto di
dlisporre della cosa; con l'assolutezza del diritto di proprietà

è incompatibile l'esistenza della facoltà di disporre della
cosa altrui, quando non si è nei termini della legittima
difesa, quale vien delineata nell'art. 49, parte prima, n, 3,

ilel codice penale.
Se esiste il diritto del proprietario di eselndere altri dal
godonento e dalla disposizione della cosa, esiste il diritto

di escludere altri dal possesso della cosa. E quindi al proprietario appartieneil diritto di possedere la cosa (1).
Vualunque altra persona non sarebbe esclusa dal gadimento e dalla disposizione della cosa allorché, traltaudosi
di fondi, al proprietario nou competesseil diritto di iadi-

materialmente alla cosa dovesse venire staccato, ché il

Ii diritto di esclmdere aftri sal godimento delle cose non
arriva fino al punto da impedire ad altri di compiere ciò
che inn pnò menomare divitti ol proprietario conipelente,
che non pnportare alcun pregindizio ai diritti stessi. E
siccome nessuna menomazione i diritti ilel proprietario
possono sofirire, nessun pregindizio può derivare ai dirilli
stessi dal passaggio delle onde hertziane per l'alleni proprietà, così dal diritto di escludere altri dal godimento delle

cnse non deriva il diritto di opporsi al passaggio di tali
onde perfe cose stesse (11).
72. Per quanto sia qualificata assalntoil diritto, il modo
del godimento e della disposizione della cosa, oggetto del
diritto di proprietà, pure detto modo non lo è tunto da
non coniportare limitazioni. Vi sono anzitutto le limi-

tazioni dipendenti dalla natura della cosa, indipendenlemente da nna speciale «disposizione di legge; tali quelle
relative alla disposizione del sepolero di proprietà privata, che sì trovi în nn pubblico cimitero (12). Vengoan
in secondo Inogo quelle in modo speciale stabilite dalla
legge che ne incinde il coucetlo nella definizione che
della proprietà viene data. Infatti, nell'art. 436 del codice
civile trovasi disposta che la proprietàè il iliritto di godere

e disporre della cosa nella maniera la più assoluta, purchè
non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenli, non solo posteriori alla promulgazione della legge,
ma ancheanteriori allastessa(13). E, siccome, allorquando

vidualizzare materialmente il forulo stesso, iu modo tale da

fa legge pone il limite al godiwento ed alla disposizione

rendere impossibile giuridicamente li confusione di tutto è
parte del proprio fondo coi fondi contigui; vi sarebbe il

della cosa, viene a limitare il libero esercizio dei diritti,

pericolo che, attesa fa confusione, il proprietario del fondo

contiguo godesse e disponesse di ciò che al proprietario del

titolo preliminare, del codice civile, uopo è concludere
che le fonti delle limitazioni nou possono esser diverse da

fondo contemplato compete. Laonde, in dipendenza dal

quelle dalla legge determinate. Epperò resta escluso che a

(1) Art. 438, parte 1a, cod. civ.; art, 545 cod. francese;
$ 965 coll. ansteiaco; art. 470 cod. Due Sicilie; art. 408 codice

albertino; art. 2513 cod. argentino. Pothier, Proprietà, a. 5;
Demolombe, vol. 1x, 543.

parmense; art. 441 cod. albertino; art. 438 cod. estense;

art. 2511 cod. argentino; art. 625 cod. neerlandese; art. 489
col. della Luisiana; art. 349 col. spagnuolo.
(2) L. 11, Cod. de servitutibus et aqua, ni, 34; 1. 22, $1,
Dig. quod vi aut clam, xLmi, 24.
(3) Art. 712 cod. civ.; 1. 16, Dig. de servitutibus praediorum

rusticorum, vm, 3; 1. 13, $ 7, Dig. de iniuriis, xLvn, 10;

I. 3, pr., e $ 1, Dig. de adquirendo rerum dominio, x11, 1.

Cnfr. Landucci, Il diritto di proprietà ed il diritto di cacciare
presso î romani (Archiv Giur., xxrx, 306).

(4) Arl. 450, parte 18, cod. civ.; art. 555 cod. francese;

art. 480 cod. Dae Sicilie; art. 462 cod. albertino.

(5) 8.914.
(6) Art. 49, parte 1», n. 3, cod. penale.

(7) Art. 439 cod. civ.; $ 366, cod. austriaco; art. 444 calice
87 — Dicesto 1raLIANO, Vol. XIX, Parte 24,

così, in applicazione del principio posto all'articolo 4,

(8) Art. 441 cod. civile. Questa materia non può formare
oggetto della presente voce, perchè ha formato oggetto della
voce Confini (Apposizione di).

(9) Art. 441 cod. civile.
(10) Art. 445 cod. civile. -— E alla voce Accessione (Diritto di),

che quanto concerne questa materia ha avuto trattazione, e però
è d'aopo rimandare il lettore a ciò che a quella voce è stato
esposto.

'

(18) Meurer, De la faculté de s'opposer au passage les ondes
hertziennes (Revue générale de droit internal. public, gemaio-

febbraio 1909).
(12) Sul proposito enfr. Cass. Torino, 26 novembre 1883,
Gloria e. Vacchetta-Noniis (Foro Ital., 1883, 1, 90).
(13) Cass. Firenze, 24 ottobre 1888, Magnanimi c. Ministero

della Pubblica Istruzione (Annali, (889, 35).
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limitare il godimento e la dispasizione della cosa possa
valere la consnetudine (1), il prudente arbitrio del giudice

esercitato in casi in cui dalla legge non è autorizzato (2).
-— Prendendo a esaminarela legislazione,è dato constatare
che le limitazioni dall« legge e dai regolamenti apportate
1 modo di godimento e di disposizione della cosa possono
ilistribuifsi im categorie (3), fe quali posson essere lc
(1) Contra: Rrugi, Proprietà, n. DA.
(2) Contra: Bengi, op. cit., n. 23. Come si vedrà più avanti,

nella legislazione italiana, in tutti quei cosi nei quali dalla «dottrina e dalla giurisprodenza si ammette l'esercizio del prudente
avbitrio del giudice, senz'addurre una plavsibile ragione per

giustificare l'nso, il prudente arbitrio del magistraio è dalla
legge autorizzato, sicchè la divergeuza delle opinioni È pinttosto teorica che pratica.

(3) Aubry et Rau, op. cit., $ 193. La opportunità delta distribuzione in categorie è oppugnata dal Bianchi, op. cit., 1x, p. 18,
115, chie la ritiene inutile, cioceltè non è esatto: la classificazione
se nor altro serve a fissare gli effetti delle limitazioni che difficilmente da una nozione comprensiva possono essere dettati.
(4) A questa categoria vanno rapportati : codice civile, arti-

seguenti: 4° limitazioni derivanti dalla condizione giuridica
del soggetto o dalla nalura o destinazione della cosa (4);
2° derivauti dalla esistenza sulla cosa di altrui diritti reali
o dall'esistenza di vincoli obbligatorì personali al proprietario (5); 3° imposte dalla legge : «) per cansa di publlica
utilità in genere (6); 6) per motivi di sicurezza, d'igiene
o di sanità pubblica (7); c) per l'agricoltura, l'economia
e sul commercio dei vini; regolamento 8 agosto 1905, u. 497;
legge 25 feliliraio 1904, n. 57, sull'assistenza sanitaria, lo vigilauza igienica e l'igiene degli abitati, art. 1, 15, 16; regolamento
(9 luglio 1906, n. 466, articoli 104-108; regolamento generale
sulla risicoltura, 29 marzo 1908, n. 157, art. 2,9, 13; legge
5 aprile 1908, n. 436, sul commercio dell'olio di oliva, art. 2,
8, 5, 7; regolamento 7 ottobre 1908, n. 620.
Legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento ili Na-

poli, estesa anche ad altri Comuni con la legge 7 geunaio 1892,
n. 290, art. 16-18.
°
Convenzione di Vertezia 15 marzo 1897, contro l'invasione
ilella peste, resa esecutoria nel regno col r. decreto #1 gennaio
1900, n. 23, titolo tv.
Legge 18 Inglio 1904, n. 390, sullaistituzione di Commissioni

coli 134, 126, 224, 225, 235, 290, 298, 301, 319, 325, 339,
427, 430, 432, 433, 434, 805,807, 812-820, 821, 831, 832,
888, 1052, 1059, 1060, 1091, 1116, 1235, 1405, 1457, 1458,

di pubblica beneficenza, art. 4, 18; regolamento 1° gennaio 1905,
o. 12, art. 36, 95, 97.

1765, (967, 1974, 1975; codice di commercio, act. 699, 707;
codice penale, art. 33.
(5) A questa categoria vanno rapportati: codice civile, arti-

art. 56, 58-66, 68-76, 80, 81, 82, 120 (madificato dalla legge

colì 476, 477-520, 521-529, 531, 532, 533, 540, 542, 583590, 591, 616-028, 629-638, 675, 677, 1235, 1888, 1948,
1949, 1964, 2076, 2085; codice di comm., art. 707, 708, 704.
(G) A questa categoria vauno rapporlati : codicecivile, art. 498,
594; legge 26 giugno 1865, n. 2357, sulla espropriazione per

167-170 (abrogati con li legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla
derivazione delle acque pubbliche, arl. 20, e riprodotti nel testo
unico delle leggi salle opere idrauliche, 25 luglio 1904, n. 253,
art. 72, 95-98, con le agginute di che alla legge 5 maggio 1907,
n. 257, sul magistrato delle acque, arl. 14), 235-240; regola-

causa di pubblica utilità arl. 7, 89; legge 20 marzo 1865, sul

mentoperla polizia delle strade ferrate, 3L ottobre 1873, n. 1687,

contenzioso amministrativo, all. E, art. 7.
(7) A questa categoria vano rapportati :

art, 50, 52, con l'appendice relativa alla trazione elettrica di
convogli, 8 gennaio 4899, n. 4; regolamento 8 gennaio 1905,

Codice civile, art. 571-576.

.

Codice penale, art. 300-311, 338, 339, 394, 305, 442, 447,

450, 45), 460-470, 471, 472, 475, 480, 481, 484, 490, 491.
Codice per la marina mercantile, art. 77-91, 97, 99, 111,
174, 175, 179; regolamento 30 novembre 1879, n. 5166, articoli 635, 876-897: r. decreto 13 dicembre 1896, n. 590 sulle
normeperevitare gli ablordi in mare; regolamento 13 aprile 1903,
n. 364, per il trasporto di mercì pericolose ; regi decreti 24 dicembre 1903, n. 346, e 21 aprile 1904, n. 186; regolam. 26 settemlve 1904, n. 743, per i porlì, spiaggie e farì, art. 140 e seg.;
regolam. 21 dicembre 1905, n. 590, per la stazzatura delle novi.
Testo unico legge comunale e provinciale 21 maggio 1908,
n. 260, art. 126, 135, 150, 151, 211, 218; regolam. 19 settembre 1899, n. 394, art. 62-64.
Legge sulla pubblica sicnrezza 30 ginguo 1889, n. 6144,

art. 10-20 (modificato dalla legge sulle lesioni commesse con
armi, 2 luglio 1908, w. 319, art. 2), 21-36 (modificato dalla
legge 30 giuguo 1901, n. 278), 37-47, 50, 60, 61, 67; regolameuto 8 novembre 1889, n. 6577, art: 7, 8, 12, 14,15, 17,
20, 23 (abrogato e sostituito col r. decreto 8 novermbre 1908,

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici,
30 marzo 1843, n. #73, e ripralotto poi nel testo vico delle
leggi sulle opere idrauliche, 25 luglio 1904, n. 253, art. 57),

n. 24, sulla polizia, circolazione e sicurezza del transito sulle
strade, art. 4, 2, 4-6, 15-23, 26, 31-49, 50-71, 84, 86; regolamento 16 dicembre 1897, n. 540, sui velocipedi, at. 2, 14;
legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione mec-

canica, art. 34; legge 30 giuguo 1906, u. 272, sulla costruzione
e sull'esercizio delle strade ferrate, art. 8 e seguenti.
Legge 20 novembre 1859, n. 3575, sulle miniere, cave ci
use, art. 84, 85; leggedi polizia mineraria, 30 maggio 1893,

. 184, art. 6, 8,9, 12-18; regolamento 10 genuaio 1507,
u. 152, art. 9-14, 18, 19, 20, 22, 25.
Legge 31 gennaio 1904, n. 54, testo unico, per gli infortuni
degli operai sul lavoro, art. 4; regolamento generale 18 giugno

1899, n. 230, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
regolamento 18 giugno 1899, n. 234, per lu prevenzione degli

infortuuî nelle miniere e cave; regolamento 18 giugno 1899,
n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle
costruzioni che tratlato o applicano materie esplodeuti; regola-

meuto 27 maggio 1900, n. 205, per la prevenzione degli iuforluni nelle costruzioni ; regolamento 14 marzo 1901, n. 118, per

193, 196, 199, 200, 210; regolamento 27 ottobre 1891, n. 605,
spl meretricio, art. 7, 8, 11 (modificato col regolam. 27 luglio
1905, n. 487, sulla profilassi delle malattie celtiche, art. 14,
18-20); regi decreti 7 febbraio 1892, u. 55, e 24 marzo 1895,

la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade
ferrate; regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione
della legge sugli infortunì degli operi sul lavoro, art. 0, 140, 141.
Legge 19 Inglio 1894, n, 315, sui reati commessi con materie
esplodevti, art. 8; regolam. 23 agosto 1894, n. 389, art. 5-22.
Legge 30 giugno 1901, n. 378, sull’uso dell’acetilene è del
carburo di calcio ; regolamento 29 novembre 1906, n. 1.
ltegolamento 17 novembre 1901, n. 495, sni consorzi ili dilesa
coutro la graudine, art. 7-18.

v. 101, sui colori vocivi ; regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, art. 102-106, 107-144, 145-124; legge

Legge 2 marzo 1902, u. 56, sulle polveri piviche ; regolamento
5 marzo 1902, n. 85.

2 agosto 1897, n. 378, sulla fabbricazione e vendita delle essenze
dl'agrumi e del sommacco in polvere, e regolamento 9 gennaio
1898, n. 13; legge LI luglio 1904, n. 388, sulla preparazione

Legge 10 novembre 1907, n. 337, lesto unico, sul lavoro delle
donne # dei fanciulli, art. 10, 14; regolamento 29 geunaio 1908,

u. 685), 29-33, 40-45, 60, 62, 80, 114, 115.
Testo miico delle leggi sulla sanità pubblica, 4° agosto 1907,

n. 636, articoli 51, 56-62, 66-73, 72-77, 80, 454, 115,
117-420, 132-135, 159-156, 158, 4159, 162, 163, 174-177,

n. 4[, art. 2, IL, 16, F7, 18, 20, 23.
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nazionale e il benessere sociale (1); d) per li tutela degli

oggetti d’arte ed’antichità (2); e)per i pubblici servizi (3);

Legge 14 feblmaio 1904, n. 36, sui manicomi, art. 8; regolamento 5 maggio 1905, n. 158, art. 3, 4, 6, 13, 14, 15, 84.

elettriche ; regolam. 25 febbraio 1895, n. 642, art. 3-9, 13-18

Legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari, art. 5;

regolamento (2 agosto 1908, n. 528, art. 1-3.
Legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore delle Calabrie, arti
colo {{; regolumento 24 dicembre 1906, n. 670, art. 89, 92;
r. decreto 16 settembre 1906, n. 514, sulle norme per le rico-

strizioni degli edilizi velle Calabrie e nella provineia di Messina
danneggiati dal terremoto.
Legge 19 iuglio 1906, ». 390, suì darveggiati dalla eruzione

Legge 8 luglio 1904, n. 38L, sulfa costruzione dell'acquedotto
pugliese, art. 7-11.

Legge 15 luglio 1906. n. 333, sul consorzio obbligatorio per
l’nidustria zolfifera siciliana, art. 1°,3-5, 43, 24; 1. decr. 24 Inglio
1906, n. 378, sulle norme per lo gestione provvisoria di detto
consorzio, art. 4-7, 13; id. 8 ottobre 1906, n. 560, art. (-4.
Legge [3 giugno 1907, n. 408, sull'impianto di vie funicolavi,

art. 4, 6; regolamento 8 agosto 1908, n. 829, art. 45, 17, 18.

Legge 12 gennaio 1909, u. 12, peri danneggiati dal terremoto

Legge 7 luglio [907, n. 489, sul riposo settimanale, art. 11,
14; regolamevto 8 agosto 1908, n. 599, art. 15.
Legge 22 marzo 1908, n. 105, snll'abolizione del lavoro notturno vell’industria della panificazione, art. I; regolam. 28 giuguio
1908, n. 432, art. 10.
Legge 23 agosto 1890, n. 7088,sui pesi e misure, art. 12-14,
16, 19, 20-24; regolam. 7 ottobre 1890, n. 7249, art. 39-50,

lel 28 dicembre 1908, arl. 6; r. decreto 13 gennaio 1909, n. 43,

59, 60, 65, 79-91, 103-107; regolamento 12 giugno 1902,

peril ricupero, la conservazione e il possesso dei bevi nei Comuni

u. 226, per la fabbricazione dej pesi e misure, art. 1°, 10; regio
ilecreto 16 felilraio 1905, n. 42, sui misuratori del gas.

del Vesuvio ; regolam. 16 settembre 1906, n. 3410, art. 78-80.
Legge 9 Inglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e delle
Galabrie, nt. 72, 73.

Regulamento 25 agosto 1908, n. 548, per il miglioramento
agrario della Sardegua, art. 93.

danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, art. 2.

Testa unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907,
n. 698, art. 10, 23.

Legge 17 agosto 1907, u. 639, sulla Giunta provinciale amministrativa, art. 4, 4,5, 10.
(1) A questa categoria appartengouo :

Col. civile, art. 4bL, 437, 459, 5396, 549, 543-545, 578.
582, 592-614, 657-661, 712, 1151, 1152, [(55.

Legge 20 marzo (865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici,

Lesge 5 Inglio 1908, n. 38k, proihente le imitazioni dei
higlietti di Inmea.
(2) A questa calegoria appartengono :
Disposizioni transitorie per l'attrazione del codicecivile, 30 nnvemlire 1865, n. 2606, art. 24-25.
Legge 28 giugno 1871, u. 286, art. 4, 5, che mantiene prov-

visoriamente iu vigore le leggi c regolamenti speciali attinenti
alfa conservazione dei wonumenti e degli oggetti d'arte e chie

int. 19, 127, 128, 129, 144, IGI, 163,riprodotti nel testo mico
delle leggi sulle opere idrauliche, 25 lugliv 1904, n. 523, articoli 63-65, 73, 89-91.

erano : nel Lombardo-Veneto le notificazioni 10-17 febbraio 1819;

Legge (urestale 20 giugno 1877, n. 3917, art. 1-10, 16-19,
con le modificazioni di cui alla legge 14 Inglio 1907, n. 599;
regolamento 15 feblnaio 1878, n. 4239, art. 1-32, 33, 39, con

8 gingno 1780; nella Toscana la legge 26 dicembre 1754. il
decreto grauducale 16 aprile 1854 il ilecreto del Loverno prov-

le modificazioni di che al vegolamento 2 grenuaio 1908, u, 52;

Lucca i decveti di Mario Lmisa di Borbone 17 maggio e 29 giugno
1819; per le Provincie pontificie l'editto Doria-Panphili 9 ottolre 1802 è leditto Pacca 7 ottolre 1820; per le Irovincie

legge [° marzo 1888, n. 52398, art. 2, 4-7, 11-18.
Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, lesto unico, sui cousorzi
d'invigazione ; vegolamento 28 febbraio 1886, n. 3733.
Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione 0
nso delle acque a scopo industriale.
Legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, sulla bonificazione
elle paludi, art. 4, 32-36, 50-53, 58; regolamento 8 maggio
1904, u. 368, art. 132-143; testo unico delle leggi sulla bonifica

dell'agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello
Stalo, 10 novembre 1905, n. 647, art. 2, 4, 6, 9,10, 18; regolamento 8 ottobre 1906, n. 740, act. 16.
Legge 4 marzo 1888, n. 5252, sulla fillossera, art. 1-6, 15;
1. decreto 26 febbraio 1888, u. 5237, sulla convenzione iuteecazionale antifillosserica, art. 2, 8, 5; r. decreto 8 agosto 1902,

u. 383, sulla fillossera; legge 6 giuguo 1901, n. 305, sui consorzi antifillosserici; regolamento 7 luglio 1907, n. 490; rego.

lamento 15 settembre t907, n. 701, per Papplicazione della legge
2 maggio 1907, u. 221, sui terreni danneggiati dalla fillosscra,
art, 7; regì decreti 17 maggio 1908, ui 291, 343, sui consorzi
di difesa contro la Gillossera.
Legue 24 marzo 1904, a. 130, contro la diaspis pentagona,

art. 1-3, 5-10; regolamento 21 giugno 1906, n. 352, art. 3,

8-15, 16-19, 23, 26, 27.
Legge 34 marzo 1904, u. 140, a favore della Basilicata, articoli 37-44; regolamento 26 marzo 1905, n. 173, art. 60-72;
legge 25 giugno 1906, n. 235, a favore della Calabria; regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, art. 154-170.
i Legge 45 luglio 1906, n. 383, a favore delle provincie meridlionali, della Sicilia e della Sardegna, art. 10-15, 34, 38.

15 giugno 1846 e 24 marzo 1849; nel Piemonte e Sardegniil
r. hrevetto 22 vovembre 1832; nel ducato di Pagma il decreto

visorio 12 marzo 1860; per Modenail decreto del 1857; per

meridionali i tecreti napoleonici 7 aprile {807, 15 febbvaio 1808

e 3 giugno 1811.
Legge 7 laglio 1866, a. 3036, sulla soppressione delle corpovazioni religiose, arl. 18, 24, e legge L9 giugno 1873, n. 1402,

sella soppressione delle corporazioni religiose nella provincia di
Roma, art. 22.
Regolamento 18 gennaio 1877, n. 3665, per gli scavi di antichità, art. 72-99.
Legge 14 luglio 3887, n. 4730, sulla tutela dei mouamenti
di Roma, art. 2, ult. capov.; legge 7 luglio 1889, n. 621, sulla
zona monumentale di Roma, art. 3.
Legge 7 febbraio 1892, n. 34, sulle gallerie e hibliotevke
filecommissarie, art. [-3.
Legge 12 giaguo 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità, art. 2, 5, 7-13, 16, 28,
26-33; regolamento 1] luglio 1904, n. 431, modificato col
r. decreto 9 dicembre 1906, n. 696, art. 72,85, R7, IO e se-

guenti, 115-134, 187-207, 252-308, 336-357, 371, 372, 383,
4041-4)8.

Legge 27 giugno 1903, n. 242, snll’esportazione di oggetti
artistici, con la proroga di cui li legge 2 luglio 1908, u. 396;
r. dlecreto 24 dicembre 1904, n. 724, sull’esportazione di oggetti
antichi.
.

(3) A questa categoria appartengono :

‘

Legge 20 vovembee 1859, u. 9575,sulle miuiere, cave ed usine,

Legge 29 giugno 1858, sul telegrafo, art. 19, 2.
Legge 24 dicembre 1899, n. 504, sul servizio postale, art. },
39; regolamento 10 feblmaio 1904, n. 120, art. 5.
Legge 3 maggio 1908, n. 196, sui telefoni, art. 1, 4, 5, 18;
regolamento 21 maggio 1903, n. 253, modificato col r. decreto
20 dicembre 1906, n. 736, art. 13-17.

legge 7 giugno 1894, n. 292, sulla trasmissione delle correuti

pubblici servizi da parte dei Comuni, art. 1°.

Legge 10 novembre 1907, u. 844, a favore della Sardegna,

art. 50, 60, 61.

art. 15, 21, 29, 31, 78-82, 139.

Legge 29 marzo 1903, u. 103, sull’assuuzione diretta dei
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f) per la difesa nazionale (1); y) per ragioni fiscali (2).
Da ciò apparisce chiaramente come, per la determinazione

concreta del contento del diritto di proprietà, lo stxlio
nou può essere ristrelto al campo del diritto civile, ma

73. Limitandoci qui a dire delle limitazioni cheal diritto
dli godimentoe di disposizione della cosa oggetto del dirilto
dli proprietà sono imposte per utilità privata, è dato consta-

deve estendersi al campo del diritto amministralivo: come
esittamenle nota il Brugi (3), l'art. 436 codice civile è

tare chele limitazioni sLesse o costilniscono istituti ginvidici
speciali riguardantil'nso, il godimentoe la disposizionedella
proprietà privata, o risnltano dall’applicazione di principi

un grande sclema astratto, che si presta a determinazioni

di diritto di un ordine più generale di quelli che concorrono

concrele variabili quotidianamente, inarmonia con le Seggi

a costituire l'islitulo giuridico della privala proprietà.
Perciò che concerne le limitazioni della prima classe,
le slesse lkauno esistenza o per effetto iliretto della legge,
o pereffetto d'un alto della pubblica Artocità, al quale la

che limitano le facoltà del proprietario, di mano in mano
che le wecessità sociali della limitazione sorgono.
Limitazioni alcone delle quali hanno riguardo all’utilità
pubblica, principale fra queste l'espropriazione per pubblica utilità di cni è parola nell'art. 29, capoverso, dello

slatulo fondamentale e nell'art. 438 cod. civile, e altre

legge si rapporta (6), o per elfetio diretto del falto dell'uomo al quale la legge attribuisce potenza di stabilire la
limitazione (7). Hanno la loro causa nella legge le limita-

alla privata niilità (4), senza che resti esclnso clie nna

zioni che dipendono dalle servità che dalla legge si tra-

limitazione determinata abbia riguardo all’utilità pubblica
e alla privata, nel qual caso l’azione dell’Amminisirazione

vauo stabilite (8), dal divieto di alienare (9) dipendente

pubblica per ciò che al pubblico interesse è relativo, non
esclude l'azione gindiziavia per ciò che è relativo all’iuteresse privato (5).

zala improbiliare (11), dal sequestro e pignoramento di cosa

(1) A questacategoria appartengono :
Codice perla anarina mercantile, art. 105.
Testo unico delle leggi sulle serviti militari, 1 maggio 1900,

n. 401, aet. 7-11, 18-16, 20; regolamento 11 gemaio 190),
u. 32, art. 20-32.
(2) A questa calegoria appartengono :

Legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e
tabacchi, art..3, 5, 19, 22-45; regolamento Jo agosto 1901,

n. 399, art. 10, 2, 7, 8, 11-22, 27-33. 34-40, 48-56, 57-62;
regolamento 8 novembre 1900, n. 375, per la coltivazione inligena del tabacco, art. 10-38, 93-99; legge 3 luglio 1904, n. 329,

sull'impiego del sale nelle lustrie, art. 3.
Legge 13 settembre 1874, sulle concessioni governalive, mo-

dificala dalla legge 15 Inglio 1880, n. 5536, tarifla, arl. 1,
31-93, 50, 51. Legge 22 dicembre 1895, n. 715, sul lotto, arl. 2; legge
12 giugno 1904, n. 242, sulle lotterie, art. 1°.
Legge 15 aprile 1897, n. 161, testo mico,sul dazio di consumo,

con le modificazioni di cui nelle leggi [4 luglio 1898, n. 302,
art. 8, 10, 16, e 23 gennaio 1902, n. 25, art. 1,9, 12, 18,
S luglio 1903, n. 320, art. 10, e tarifla, art. 7, 14, 61; regulamenlo 27 felibraio 1898, n. 84, art. 1-7, 18-25, 45-65, 103113, 123-125; regolamento 9 marzo 1902, n. 90, art. 14, 15.
Legge doganale, Lesto unico, 26 gennaio 1896, n. 20, art. 3,
4, 10-12, 21, 26, 31, 68, 69, 74; regolamento 13 febbraio

1896, n. 65, art. 7-18, 20-27, 44-50, 102, 264; r. decreto
24 novembre 1895, n. 679, per la tarilla doganale, art. 14-17.

Regolamento 23 sellembre 1870, n. 5902, per l'esecuzione
della legge 3 luglio 1864, v. 1827, sulla tassa sulla fabbricazione
delle acque gasose, art. 4-7.
Regolamento 19 novembre 1874, n. 2248, per l'esecuziove
della legge 3 lugtio 1864, 1. 1822, sulla tassa sulla fabbricazione
della bérra, art. 1-25, 80, 84, 84-88.
Regolamento 2 luglio 1903, n. 347, per l'esecuzione deltesto
unico 27 agosto 1883, n. 1583, sulla tassa snila fabbricazione
dello znechero indigeno, art. 1-5, 14, 15, 22.
Legge 3 dicembre 1905, n. 651, sulla tassa ilegli spiriti, articoli 2, 5, 12, 24, 26, 30; regolamento 5 luglio 1896, u. 289,
art. 61-94, 103.
Regolamento 16 aprile 1896, n. 106, per l'esecuzione della
legge 3 agosto 1895, n. 486, sulla tassa sul glucosio, art. 1-3,

14, 15.

Regolamento 16 aprile 1896, n. 107, per l'esecuzione della
legge8 agosto 1895, n. 486, sulla tassa sulla cicoria, art. 1-4,

13-15.
Regolamento 19 aprile 1896, n. 123, per l'esecuzione della

dalla qualità di dotale della cosa (10), dall'esecuzione for-

utobile per natura o di titolo al portatore (12), dall'attodi
seqnesiro o d'opposizione relativamente a un eredito (13);
legge 8 agosto 1895, n. 486, solla lassa sugli oli minerali, arlicolì 1-7, 9-11, 29.

Regolamento 13 febbraio 1896, n. 45, per l'esecuzione delli

legge 8 agosto 1895, n. 486, sulla Lissa sui fiammiferi, int. 1-6,
20-23, 27-29, 30-37.
Regolamento 29 setterabre 1895, n. 624, per l'esecuzione della
legge 8 agosto 1895, 0. 486, sulla tassa sul gas-luce è sulla
energia oletlica, art. 1-11, 19-23.

Legge 2 marzo 1902, n. 56, sulla tassa sulle polveri piriche.
art, 5, 7-10, 12, 15, 25; regolamento 9 marzo 1902, n. Nb,
art. 2-14, 22, 38, 42.
Legge 19 dicembre 1905, n. 582, sulla tassa sni velocipeili,
motocicli e antomobili, att. 4, 6; regolamento 22 aprilu 1906,
n. 138.
Legge comunale e provinciale, testo nnico, 2 maggio (908,
n. 260, art. 126, n, 41, 180, wi 1, 2,9,
Legge 28 giugno 1866, n. 3023, sulla Lass su valoro locaLivo, arl. 16, 17; regolamento 34 germaio 1867, n. 3524, arl. 2

e seguenti.
Legge 11 agosto 1870, n. 5784, sulla Lassa sugli eserelzi,

prolessioni e rivendite, arl. 1°, 2; legge 23 gennaio 1902, n. 25,
sulla vilorma daziaria, arl. 13; regolamento 23 marzo 1502,

n. 143, art. I, 24.
Legge 11 agosto 1870, n. 5784, sulla tassa sulle vetture e
barelie, art. 3, 5, 6, 13; regolam. 24 dicembre 1870, n. 6137,
arl. 19-31.
Regolamento 22 ottolme 1874, n. 2485, sulla Lassa sulle lotografie c sulle insegue, arl. 2-18.
(3) Op. cit., n. 24.
(4) Art. 533 cod. civile.
(5) Demolombe, up. cit., xt, 653; Aubey el Rav, op. cil.,
$ 194, u. 14; Laurent, op. cit., vi, 148, 153; Bianchi, op. cit.
1x, p.1, LI9.
(6) Arl. 1970 cod. civile.
(7) Art. 478, 40 capov., 532, 1968 coll. civile.

(8) Art. 533 0 seg. cod. civile. Vedi alla voce Serviti.

Confr, Sorge Vadalà, 7 rapporti di vicinato, Torino 1909.
(0) Lanck, Verdusseruugsverbote (Zeitscheifi f. Civilrechi
und Prozess, v, n.4); Schréder, Gesetzliche Veriusserungsverbote, 1875.
(10) Art. 1404 e seg. cod. civile. Vedi alla voce Dote.

(11) Art. 2085 cod. civile, Vedi alla voce Esecuzione immobiliare,
(12) Art. 599 coll. proc. civ. comb. con art. 203 cod. penale.
Vedi alla voce Esecuzione mobiliare.

(13) Art, 1244 cod. civ. V. alla voce Pignoramento pressolerti.
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possono avere la loro causa nella legge le limitazioni dipendenti dall'esistenza d'un diritto d’nsufrutlo (1) o d'ipo-

può mai concretarsi in un'obbligazione imposta al proprietario di conservare e trasmettere a un Lerzo la cosa che

leca (2). Posso avere la loro causa nel fatto dell'uomo

del diritto di proprietà è oggetto; le sosliluzioni fidecomnrissarie, chè sostituzione fidecomniissaria vi è sempre

le limitazioni dipendenti dall'esistenza d'un diritto d'usu-

frulto (3) o d’ipoleca (4); la hanno iu tale fatto le serviti

allorchè esiste l'obbligo di conservare e Irasmetlere, che

stabilite per fatto dell'uomo (5), l'enfileusi (6), il pegno(7).

sono proibite nelle disposizioni testamentarie e nelle donitzioni (12), lo sono del parî nelle convenzioni.

Tutto ciò che relalivamente a tali cause di limitazione è

relativo forma parte delle Leoriche relative ai singoli isti-

In quella vece può esser disposto che, ove il proprie-

Wuti ginridici, nei quali entrano i principî clie concernono
le limitazioni stesse, e però nom è inateria chie possa
trovar posto alla presente voce. Ma posson essere stabilite
per fatto dell’nomo altre lintitazioni al diritto di godi-

tario della cosa voglia alienarla, debba preferire nd altri

mento e di disposizione in cni si sostanzia il diritto di

proprietà, oltre quelle che dalla legge sì Lrovano in modo
specifico contemplate? E questa una ricerca d'ordine generale, che solo‘qui pnò venir istituita, e della quale ei si

vil a ocenpare.
Che possa venir eselnsi 0 limitata la facoltà di godere

colni a favore del quale Ja disposizione è falla (13): è questo

il diritto che riceve nome di preemizione o prelazione ;
diritto efficace anche in confronto dei terzi (14) nei casi im
cni in via generale sono efficaci anche in confronto dei terzi
i dirilli compelenti sulle cose.

74. Venendo alle limitazioni risultanti dall'applicazione
dei principì di diritto d'un ordine più generale di quelli
elte concorrono a costitnive l'istitnio ginvidico della proprietà privata, nopo è constatire ele un ordine delle limi-

anclie soltanto morale sechè la facoltà di godimento e di

tazioni stesse è costituito dalle limitazioni dipendenti dall'obbligo ehe iucombe al proprietario, come a qualunque
altra persona, di non commettere nel godimento e nella
disposizione della cosa propria fatli illeciti (45), cioè di non

disposizione non sia sata, dal momento che elemento es-

ledere l'altrni diritto. Non è, dnnqne, snfficiente clie un

senziale del diritto essendo l'interesse, là dove l'interesse
not esiste, come nell'ipotesi contemplata, non si può am-

al proprietario itcomha l’obhligazione rispellivamentedi

mettere che il diritto esista (9). Ma, se l'interesse, anche

astenersi o di compiere il fatto stesso; not basta che il

soltanto morale, esiste all’eschisione o alla limitazione di
enì è iliscorso, l’eselusione e la limitazione hauno effi

vapprescalante, può disporre che l'amminisirazione della

praprietario disponga del suo diritto in nu moroinsolito,
che, mentre produce a lui nt gnadagno e mi reddito prggiori di quelli che percepirebbe ove disponesse in nodo
diverso, è cagione di perdita per i proprietari dei fondi
contigui, perché il proprietario abbia l'obbligazione di non
godere e di non disporre in quel modo (16); vopo è che

cosa sia gerita da altra persona (11). Ma, qualunque possa
essere l'interesse all'esclusione o alla limitazione della
facoltà di godere e di disporre d'nna cosa, la stessa non

abbia non soltanto nn interesse, ma nu diritto a che il
propriétario Lenga nna condotta diversa (17).

e di disporre l'un diritto alienabile, dev'esser negato (8),
tulle le volle che coli, il quale dispone a proprio favore
l'esclusione o la limitazione della facoltà, uou ho interesse

cacì (10). Epperò, se colui che dispone della cosa ha interesse anelio soltanto morale techè li cosa venga ammini-

strata da personadiversa dal proprietario a dal suo legale

(1) Art. 478, 479, 1° capov., codice civile. Vedi alla voce
Lisufratto.

(2) Act. 1969, 1970) cod. civile. Vedi alla voce Ipoteca.
(9) Arl. 478, 10 cajiov., cod. civile. Yedi alla voce Usofrotlo.
(4) Arl. 1970, 1974 e seg. cod. civ. Vedi alla voce Ipoteca.

(5) Art. 616 e seg. cor. civ. Vedi alla voce Serviti.
(6) Art. 1556 cod. civ, Vedi alla voce Enfiteusi.
(7) Arl. 1878 cod. civ. Vedi alla voce Pegno civile.
(8) L. 61, Dig. de pactis, 1, 14; $ 137 codice tedesco.
Aubrey et Rav, op. cit., $ (91, n. 14 e 15; Laurent, op. cil.,

fatto o un’omissiove riesca di danno a nua persona, perché

colni, chie da quel fatto 0 da quell’omissione risente danno,

1151); Cass. Torio, 24 aprile 1892, De Azarta c. Comune
di Genova (Temi Gen., 1892, 585). La Cassazione di Napoli
(9 marzo 1894, Pico c. Leo: Giur. Itul.,1894, 1, 4, 1035) così

decideva:
« La Corte lra considerato che la domandi proposta della Leo
trova il suo appoggio nel combinato disposto degli arl. 436, 374

e 14151, iu virtie dei quali il diritto di proprietà, quale è delinito

(10) L. 31, Dig. de actione empti et venditi, xx, 1; 1. 135,

dal primo dei detti articoli, trova senipre un limite nel rispello
alla proprietà del vicino, niuno potendo immettere nel fondo altmi
alcuna cosa che possa ollendere l’integrità e menomame l'asa ed
il godimento, seguendo in ciò le razionali disposizioni del diritto
romano: In suo alii hactenus facere licet quatenus nîlil in
alienum immitlal..

$3, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1; 1. 9, Cod. de
pactis inter emplorem et venditorem composilis, ww, 54.

e cominci nel proprietario il divitto di querelarsi dell'opera ese-

vi, 103; Bianchi, op. cil., 1x, p. i 104.
(9) Art. 36, 1° capov., cod. proc. civile.

(19) Un'applicazione di questo principio la si trova nell'articolo 247 codice civile, per il quale è autorizzata la nomina
al minore di un curatore speciale per la sola amministrazione
della sostanza trasmessa.
(12) Art. 899, 1073 cod. civile.

« Che la sola e vera dillicoltà è di sapere quando vi sia danno
guita nel fondo del vicino, e tale disumina è affidata al sovrano

apprezzamento let giadice del mecito. E però, se fa Corte di merito, vagliamifo i fatti, chbe a ritenere che essi producevano vor
vera oflesa al iliritto di proprietà dell'attrice, eccedente ì limiti
dei riguardi di buon vicinato, nè stimò potersi impedire coi mezzi

(13) 8 1094 cod. tedesco; art. 681 cod. svizzero. Trih. Roma,
17 aprile 1906, Canani e. Sirletta (Palazzo di giust., 1906,

suggeriti dal perito, è evidente cite la doglianza atlacca il morale convincimento de) magistrato del merito, il quale è sottratto

536). Vedi alla voce Fnfitensi, n. 29.

alla censura della Corte Suprema ».
(16) Contra: Appello Lucca, 28 uovembre 1866, Tommasi
c. Penco (Aunali, 1867, 66), coufermata dalla Cass. l’irenze,

(14) Art. 681 cod. svizzero.
(15) Cass. Fivenze, 25 giuguo 1867, N. N. (Annali, 1867,

227); Cass. Palermo, 20 febbraio 1878, Morana c. De Gregorio

25 giugno 1867 (Id., 1867, 227).

(Foro I, 1878, 1, 119); Cass. Torino, 16 luglio 1891, Na Paoli
c. Pittaluga (Giur. Ital., 1894, 1, 1, 981); Cass. Roma,

(17) Demolombe, op. cit., xm, 646 e seg.; Auhey et Rau,
op. cit., $ 191; Proudhon, op. cit., 1, 640; Bianchi, op. cil.,
Tx, parte 1, 93, 115. Cafe. (, 26, Dig. de damno infecto,

23 aprile 1892, Ditta Raggio e. Pittaluga (Id., 1892, 1, 1,
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Ma qual'è la legge a eni sì dee far capo per determi-

vattere dimostrativo «lla disposizione dell'art. 574, now

nare ciò che dal proprietario può e ciò che da costui nun
pnò essere compinto? In via generale la giurisprudenza,
solto la pressione della necessità sociale di coordinare
l'esercizio della proprietà da parte di coi al quale la
Stessa compete con l'esercizio della proprietà da parte di
tute Fe altre persone, fa capo a ciò che dall’ari. 574 del

vi sarebbe ragione di negare eguale carattere a Lutte le
disposizioni chie si trovano sotto la stessa rubrica, disposi-

zioni anche designative di opere che dal legislatore vengono prese in contemplazione, e allova non havvi più

cod. civile trovasi disposto, affermando che tale articolo

limite possibile per la determinazione delle ohbligazioni
derivanti dal rapporto di vicinato, e tutto ciò chie concerne
il rapporto stesso nella serie di atti che possono 0 no esser

non contiene nna disposizione tassativa, ma semplicemente

compiuti, viene lasciato all'assoluto criterio del magistrato,

dimostrativa (1), la quale torna applicabile tutte le volle
chie, oltre dei casi di pericolo che ivi si trovano ennmerati,
sorga dall'esercizio del dirilto di proprietà ragionevole

o, eMfeltivamente, del perito che nella generalità dei casi

timore che danno possa derivare al vicino (2). Che con
nu puro lavoro di fantasia si possa dare a nua qualimane
disposizione quel carattere che meglio piace, nou vi può

essere dubbio, ma chie Lale soluzione sia ginridica, è per
lo eno lecito dubitare! E che puro lavoro di fantasia sia
quello mediante il quale si scopre nella disposizione, di cni

all'art. 574 cod. civile, il carattere dì disposizione diuostrativa, non vi può essere dubbio. I lavori preparatori del
codice civile relativamente all'art. 574 sono muti; ma

questa disposizione, come quelle delle precedenti legislazioni dalle quali fn tolta (3), lia cara ili designare una per
una le opere che essa contempla, senza che esista ana sola
parola, dalla quale si possa arguire avere ìl legislatore

il magistrato è costretto a sentire. Sta, invece, in fatto, che

nel paragrafo 3° del capo n, lit. ni, lil. m, del codice il
legislatore non parte da erileri generali, ma relativi a ciascuna opera che può venir compinta, e per ciascuna opera

di quelle speciali statnizioni che crede opportune, con
disposizioni che, per essere ispirate a criterî relativi alle
singole opere dalle stesse indicate, non possono essere che

lassalive. E queste disposizioni tassative non sono estensibili per analogia: quelle contenute nell'art. 574 del codice civile sono limitazioni al libero esercizio del diritto di
proprietà, e, a termini dell'art. 4 del Litolo prelintinare ilel
codice civile, le disposizioni di tale indole non sono estensibili a casi dalla Jegge non contemplati.

avnla iu considerazione alive opere, «ver avuto in mente

Dal principio che s'è posto non se ne può però ricavare
la conseguenza che non vi sieno disposizioni legislative, le
quali forniscano il mezzo di coordinare fra loro i] diritto

un concetto generale, di cni il testo legislativo fosse appli-

di ciascun proprietario di godere e disporre della cosa

vazioue, in modo da poter dedurre da tale principio generale alfri principi speciali, oltre quelli che nell'art. 574

propria; fe disposizioni opportuneesistoro, solo che,inveco

sono in modo esplicilo contemplati. Volendo atiribuire ca-

vano, copo è andarle 1 cercare nel codice penale (4), co-

woox, 2; 0. 55, Dig. de vegulis iuris, L, AT. IH principio

nella realtà, di fatto pregiudizievole alteni, ma non può arrecare
darmmno ilrui, nel senso e nell'ordine giuridico. Così l'innalzamento del proprio edifizio alla distanza legale può diatiauire la
loce all'edilizio del vicino, potrà diminvirae il valoce, ma ion

che è stilo allevato nel testo non si trova in opposizione col

principio che si trova allenato nell'articolo 1451 del codice
civile. dî vero clie questlwrticolo, viella sua prima proposizione,
prende in considerazione qaalunque fatto dell’uomo che arrechi

danno il alri; e però nella geacrafità della sua dizione comporterelilie ele nello stesso venisse compreso tanto la lesione
di an dicitto quanto quella di un semplice interesse; ma nella
seconda proposiziane viene a limitare il concetto che nella prima

di andarle a cercare nel codice civile, ove non se ne tro

perciò avviene un danny giuridico, amperocchè ragioni di geaerale e privalo iuteresse haavo imposto di limitare il godimento
dell'una proprietà, in considerazione del diritto che non si è poluto
negare all’altro proprietavio ».
(1) App. Torino, 9 novembre 1888, Quartara c. Righini

potrebhe sembrare manifestato. Perchè, per quanto nella seconda

(Foro Ital., 1889, 1, 287); App. Milano, 19 maggio 1896, Ver-

proposizione trovasi allermalo, vonè ofiitigato al risarcimento del
dino causato quiduugne persona vel fatto «della quale il davno
lla sua causa, mit colvi per colpa del pale il danno è avve-

gani c. Namias (Monit. Trib.. 1896, GU5): Appello Trani,
15 settembre 1897, Lascialfare c. Bichi (Annali, 1897, 348);

uuto. Oca, per adoperare le parole del Chironi (La colpa nel dhiritto civile iluliauo, pag. 1, nota, Torino 1897), « nel concello
di colpa, considerato astrattamente,

uella generalità sua, è

l'allontanamento da una data regola di condotta, imputabile
alla persouwi che era obbligata a tenerla; e questa violazione

di condotta (giuridica) induce ollesa‘al diritto di altri, al quale
esso spetti per via di rapporto speciale con f'alibligato o della
legge generale che dichiara il diritto nelle norme dale alla stia
esistenza, oppnre lo suppone nella difesa che ne ordina ».
fi la SupremaCorte di Napoli, nella decisione 34 maggio 1878,
Ve Michele e. Lisi (Foro Ital., 1879, 1, 96) così scriveva :
« ... Egli è vero cheil diritto di proprietà, oftre le limitazioni
derivanti da leggi speciali, non si debba intendere veramente
»ssoluto, ma pure nel dirillo comune trova i confini suoi propri,
determinati dal principio generale: sic ulere luo, ul alleri non
ledas; non debet alteri per alterum iniqua conditio fieri; ma

di questa generale limitazione, è d’uopo fissare bene il significato
e Vimportanzii; e questa è, che il diritto di proprietà di ciascuno
viene limitato non già dall’alteni interesse, ma dall’aftrui diritto.

App. Milano, 28 maggio 1901, Soc. Breda c. Paniol (Monitore
Tribunali, 1902, 55). Secondo l'Appert (op. cit., pag. 72), iu
Francia nopo è giungere al 1844 per scoprire uella giurisprudenza lo formola sulla cui base regolare i rapporti fra vicini. Il

proprietario di ana casa di salnte aveva promosso azione contro
il vicino a causa del rumore proveniente dallo stabilimento del
vicino stesso, e la Corte di Parigi aveva ammesso la gravità del
rumore ei il danaro che ne derivava ed aveva condannato il {iro-

prietario ai danni. Contro tale decisione lu proposto ricorso, e lit
Cassazione annullò la decisione per difetto di motivi, e precisamente perchè la Corte di merito non aveva constatato in fatto
chie il amore era continuo e di tale gravità da eccedere la misura
dell’ordinaria obbligazione di vicinanza. La Corte di merito accolse
tale formola, e sostanzialmente la giurisprudenza francese von si
è più allontanata dalla formola stessa.
(2) App. Milano, 22 marzo 1892, Malupani c. Coppa (Monitore Trib., 1892, 401).
(3) Art. 674 cod. francese; art. 595 cod. Due Sicilie; arti-

colo 525 cod. parmense ; art. 598 coll. albertino; art. 565 codice
estense.
)
(4) Brugi, op. cit., n. 241. In via generale la dottrina cerca di

Quando talnno esercita uu diritto suo proprio, non vi può essere,
jier regola, diritto altrui che valga ad impedirlo ; epperò Veser-

risolvere la difficoltà con principi di divitta civile. — Cole. Aubry

cizio del proprio dirilla può essere nell'apparenza, e talvolla pure

e Rau, op. cit., $ 194; Laureut, op. cil., vi, 137; L'roudhon,
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conflitto.
Se ciò è esatto, come verrà dimostrato nei unmeri

nenza (5). Detto ciò in generale, è il caso di passare alla
esposizione di ciò che è relativo alle singole classi di limitazioni al godimento ed alla disposizione della cosa, di
eni è parola.

seguenti, vuolsi affermare dei principi conseqaenziali
all'applicazione chie vuolsi fare di principi velativi ai rapporti fra gindizio civile e giudizio penale e dei priucipî

recar danno all'integrità fisica delle persone (6) non solo;
ma anche di agire in maniera Lale da non fav sorgere il

dice che contiene Lutto ciò clie è necessario per procedere
al coordinamenta dei vari diritti che si possono Lrovarein

75. Ognuno lra l'obbligazione di agire in modo da nou

relativi alla prescrizione penale.

pericolo de danno stesso (7); ove agisca in modo diverso,

Ai riguardi dei rapporti fra giudizio civile e gindizio
penale, in applicazione di ciò che all’arl. 34 del codicedi
procedura penale trovasi disposto, uopo è affermare il

si remle inadempiente all'obbligazione clte gli incombe,
viola Valtrni sliritto. Di qui si dednce fa consegnenza,
che della cosa propria ognuno dee golere e disporre in
modo da non far sorgere il pericolo di danno all'iutegrità
stessa.
Ognuno ha l'obbligazione di agire in modo da non ca-

principio, che, ognora quando il godimento e la disposizione della cosa propria in an determinato modo costi-

tnisce um reato d'azione pubblica, il corso del gindizio
civile resta sospeso se la cognizione del reato ivllnisce
sulla decisione del medesimo. Ma, ove contro l’azione penale si propongano eccezioni di diritto civile concernentila
proprietà o altro divitto reale, che, se sussistessero, esclu-

derebbero il reato, il giudice peuale, trovando in esse nna
qualche apparenza di fondamento, pnò sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito dell’eccezione
al giudice competente, fissando nn termine all'imputato
per proceurarne la risoluzione (1). La parte offesa, o dan-

neggiata, non può più esercitare l'azione civile per i danni
solferti di] godimento o disposizione in nodo illecito della
cosa, quando, con sentenza divenuta irrevocabile, sì è di-

chiarato non farsi luogo i procedimento, perché consta
non esser avvenato il fatto che fomnò oggetto dell'impnfazione, 0 l'imputato sarà stato assolto, perché risultò non
aver egli commesso il fatto nè avervi avuto parte (2). Nei

cosi in cui l’azione penale non può esercitarsi che ad
istanza della parte offesa, non può questa dopo scelta la
azione civile avauti il giudice competente promuovere il
giudizio pevale (3). Ove si tratti di reato percai il Pah-

blico Ministero la diritto di esercitare d'ufficio l’azione
penale, la parte offesa, che ha inleutato giudizio avanti il

gionare nn'esplosione, nn'inondazione, nna sommersione,

o nn nanfragio, nna rovina o altro disastro di comune
pericolo (8); se agisce in modo diverso, si vende inadero-

piente a un'obbligazione, viola V'altri divitlo. Da ciò, se
ne deduce che della cosa propria il proprietario deve
godere e disporre iu modo da non cagionare uno dei detti
disastri.
76. Ognuno ba l'obbligazione di non offendere il pobblico pudore (9), di non offendere in qualsiasi modo la
decenza pubblica (10) e fa pubblica moralità (14): della cosa

propria dinque il proprietario non può godere e disporre
in modo che il pidore pubblico, la pobblica decenza e Ja
pubblica moralità rimangano in qualsiasi modo offesi. E
così è fatto illecito inerudelire verso animali, valtrattarli.
o costringerlì a fatiche non materialmente necessarie (12)

o, anche a fine scientifico ma Mori dei Inoghi ilestinati
all'insegnamento, sottoporre animali a esperimenti tali da
destare ribrezzo (13); è falto illecito quello del proprietario

d'un animale da monta che fa agive pnbblicamente l'animale stesso (14).
Ma non lravvi offesa al pnbblico pneore e alla pubblica
decenza nel fatto di adibire il proprio fabbricato “a casa di

giudice civile per il risarcintento del danno, non può più

prostituzione o a servizi pnbblici che alla prostituzione

costituirsi parte civile nel giudizio penale (4).
Tulte le volte clie jl godimento e la disposizione della

sono relativi: qualunque possa esser l'interesse di coloro
chie hanno casa 0 fondo contiguo a che ciò non avvenga,
l’iuteresse stesso nou può essere d’impedimento a che il

cosa iu nn determinato modo costituisce nn reato conti-

mato o permanente, la prescrizione dell'azione comincia
dal giorno in cni cessò la continnazione « la pernia-

proprietario dispongadella cosa sna in quel dato modo (15),

op. cit., 1, 698 e seg.; Ricci, op. cit., n, 60; Bianchi, op. cit.,
IX, p.1, 117; Demolombe, op. cit., xn, 643 e seg. Ma è uno
sforzo inane che dalla stessa vien fatto.

plicazione al caso, il principio, cioè, clie per prescrizione non si
acquista il diritto di recar danno.
(6) Art. 364-375 cod. penale.
(7) Art. 483 id.

(1) Art. 33 id.

(2) Arl. 6 id.

) Art. 7, 1° capov., id.
4) Art. 7, capov,, id.
( 5) Art. 92, I° capov., cod. penale. La ginrisprudenza è d'accordo sul priicipio chie la prescrizione non è ammissibile finchè
lura lo stato di case lesivo all'altrui diritto. Appello Torio,
26 aprite 1889, Ministero Guerra c. Re (Giur. Hal., 1889, 11,
483); 20 tuglio 1891, Fiorio e. Venditti (Giurispr., Torino,

1891, 774); Cass. Napoli, 16 luglio 1892, Capitolo di Nocera
c. D'Amore (Mov. Giur., 1892, 129) ;Cass. Torino, 8 febbraio
1902, Società Gas c. Mele (Giurispr., Torino, 1902, 337):

App. Genova, 23 maggio 1902, Nasturzio c. Lombardo (Giu-

rispr. Hal., 1903, 1, 2, 38); 21 marzo 4905, Fisoli c. Storace
(Temi Gen., 1905, 647); ma uon faceudo capo ai privcipi che
servovo di incrollabile fondamento giuridico, ai principî clie dalla
giarisprudenza stessa sono accolti, essa 0 è costretta a non dare

fagroue ileuna delle decisioni che eniette, cd a limitarsi a forMolare il priocipi», troppo generale per essere di immediata ap-

dal momentoche la prostituzione di per sè non lede aleni

(8) Art. 300-311 id.
(9) Art. 338 e 339 id.

(40) Art. 490id.

(44) Art. 494 il.

(42) Art. 491, 1* parte, il,
(13) Art. 491, capov., id.
(14) Ciss. Roma, Gmarzo 1900, Inghami (Riv. Peu., LI, 640).

(15) App. Torino, 12 aprile 1880, Stroppani c. De Giuli
(Giurispr., Torino, 1880, 390). — Corfra: Appello Lucca,
28 novembre 1866, Tommasi c. Venco (Annali, 1867, 66), confermata da: Cass. Firenze, 2 giugno 1867 (Annuali, 1867, 227);
App. Torino, 1° ottobre 1866, Roccali e. Castagnola (Giurispr.,

Torino, 1866, 493); App. Milano, 30 luglio 1894, Lamperti
c. Modiglione (Giur. Ital., 1874, 11, 621). Nella ginrispradeuza
det diritto comune era ritenuta l'esistenza nel vicino della obbligazioue di non adibire il proprio immobile percasa di tolleranza
nel caso in rui altri si trovi già stabilito in vicinanza all'inimohile stesso : Viciui possunl (scriveva il Sabelli, Summa diners.
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diritto, e che fa disposizione d’un locale per merctricio è un

taggio ritvagga che il bestiale godimento di fare ad altri

modo di disporre della proprietà dalla legge riconosciuto

un male (4); mancando ciò, viene a mancare l'elemento

legittima (4).
77. A ognuno incombe l'obbligaziane di agire in modo

obiettivo dell'atto d’emulazione, e però consegnentemente

da non offendere l'onore, la vepatazione e i! decoro al-

d'esistenza dell'atto d'emulazione won è il caso di far parola (5). Ond'è che nessun fatto illecito commette il pro-

troi (2); della cosa propria dev'esser goduto e disposto

prielario d'una cosa, elie velaivamente alla slessa si com-

in modo che l'onore, la reputazione e i) decoro altrui non

porta in modo da impedire che altri gli possa limitare i]

resti offeso. Il decoro d'nna persona resta offeso tnlte le
volte clie verso la stessa si commettono alti di disprezzo,

godimento e Ja disposizione della stessa (6). Essenza dell'atto d'emnlazione quella si è di costitnire un allo posi

e alto di disprezzo è quello che si compie al solo scopo di
fare ad altra persona nn dispetto: qualnaque godimento 0

tivo; conie atla d’emalazione non può mai venire considerato nu atta negativo. E però nessnu (fallo illecito

disposizione della cosa che avvenga per fare al altri il
dispetto, costilnisce un fatto illecito. E, siccome entra

commette il proprietario d'una cosa, che relativamente
alla stessa omette di far ciò che di nessun aggravio gli

nella nozione di atto di dispetto quell’atto che prende il

sarebbe, nel mentre d’ntitità sarebbe ad altri.

nome di « atto d'emnlazione », così l'atto d'emulazione

‘78. Qualanqne persona ha l'obbligazione di agire iu

entra nel novero di quegli atti che dial proprietario von

maniera da non far sorgere in qualsiasi modo il pericolo
di grave dauno alle cose (7), chè il diritto di proprietà
trova necessariamente i limiti del suo esercizio negli eguali
diritti che competono agli altri proprietari (8); della cosa
propria, conseguentemente, dev'essere gorluto e «disposi
iv maniera da nov fav sorgere il pericolo stesso (9), abbia
o no avuto Inogo l'osservanza di prescrizioni speciali li

possono essere compiuti (3). Ma, perchè l'atto d’'emulazione illecito obiettivamente abbia esistenza, non è snfficiente che si privi altri d'un vantaggio chie finora era stato

da lui goduto, sia pnre che l'onere a carico di colni che
conipie l'atto sia sproporzionato al vantaggio clie dall'atto
gli sia per ridondare, qualunque sia lo scopo elie conl'atto
intende ragginngere; è necessario clie nessun altro vantract. Vicipus, n. 44) erpellere de vicinia mulieres inhonestas
et infames ac meretrices... nisi fuerint praeventi, eo quia ipsi
conduzerint domnm in vicinia nbi aderant istae personae infames. Gute, Scialoja, Responsabilità vei rapporti coi proprie-

favi vicini del locatore di casa ad uso di prostitute (Foro Ital.,
1880, 1, 1040).
(1) Art. H4, 1° capov., regolamento 27 oltobre 1891, n. 605,

sulla prostitazione.
(2) Art. 394 e 395 coll. penale.
(3) Cass. Palermo, 20 febbraio 1878, Morana c. De Gregorio
(Foro Ital., 1878, 1,119); App. Palermo, 24 feblivaio (890, La

Loggia c. Nocca (Ik., 1890, 1, 890), confermata dalla Cass. Palermo, 20 settembre 1890 (/4., t89t, 1,985); Trih. Palermo,
30 taglio 1897, Orilia e. Serra (Movim. Giuvid., 1897, 304);

Cass. Htoma, 24 febbraio 1897, Impresa Medio c. Ministero
Lavori Pubblici (Annali, (897, 386). — Cufr. Ancona, Degli

atti di emulazione nell'esercizio del diritto di proprietà (Archivio Giu»., Ln, 292); Atzeri, Swlla dottriva deyli atti di emulazione, Cagliari (886; Bertolini, Azione per emulazione (Legge,
1891, 1, 474); Germano, Quando può esercitarsi l’azione per
emulazione (Mov. Giur., 1894, 141); Guerrilore, {nfercedendo
una pubblica via tra due edifizi compete per le leggi viyenti

azione di emulazione al vicino se l'altro eleva più alto il suo
fabbricato (Mov. Giur., 1897, 361); Scialaja, Del divieto degli
atti emulalivi in materia di acque (Legge, 4810, 235).
(4) App. Genova, 24 marzo 1884, Razeto c. Olivieri (Ginrispr. Ial., (884, 1, 2, 360). È evidente come now sì possano
che stabilire principi relativamente alla maggior o minore utilità
sia per rilondave nel coutenersi in uno piuttosto che in altro
modo, e corseguentemente come sia impossilile stabilire principi
a priori pece determinare se il vantaggio chie taluno consegue
facendo alcunché sia o no sproporzionato all'onere che egli in
quel determinato modo sarà per conseguire: se si iluvesse statuive il principio, clie quandoil vantaggio clre si consegue nonè
tale da compensare l’onere che ci si adiossa contenendosi in
quella determinata guisa, sareble rimessa all’assoluto achitrio

fel magistrato fa valutazione nelta quale, potendo essere predominante l’elemeuto puramente subiettivo, deve essere lasciata

all'esclnsivo apprezzamento iell'interessalo. E però altro principio
non si presenta accoglibile clie qwello accolto nel testa.
(5) App. Firenze, 12 marzo 1889, Guarini c. Linavu (Annali,

1890, 74).

leggi e di regolamenti (10), sia anche intervenuta antoriz(6) App. Torino, 2t maggio 1866, Quarlrio e. Garofolo (Liurispr., Torino, 1866, 314).
(7) Art, 483 cod. penale.
(8) App. Genova, 6 marzo 1901, Malerba c. Società Gas
(Monitore Trib., 190t, 612); ‘ib. Genova, 5 giugno 1908,
Pagnini c. Comune di Genova (Temi Gen., 1906, 348).
(9) App. Venezia, 17 povembre 1890, Bonsvento c. Voltolina
(Pemi Ven., 1894, 44); Trib. Firenze, 3t dicembre 1903, Lisciarello c. Società Imprese elettriche (Rivista Giu». Toscana,
1904, 46).
(10) App. Roma, 14 febbriio (882, Berca Tiberina c. Grattoni (Giur. Ital., 1882, 402); App. Casale, 13 luglio 1883,
Poyyi e. Cappi (Giur. Cas., 1883, 338); App. Perugia, 10 feli-

braio (890, Carena c. Mirabelli (Legge, 1890, 1, 596); Trilbimale
Roma, 2 dicembre 1901, Villeggia ce. Società falib. solfato di rame
(Mon. Trib., 1902, 833); App. Venezia, 26 luglio 1896, Perna
c. Societa Veneziana Conterie (Cassa. Firenze, 1906, 715).
La inosservanza dei regolamenti in materia di arti, commerci ed
industrie, aggraverà la pena dalla legge stabilita per la contravvenzione (arl. 483, capov., cod. peu.), ma la osservanza non fa
mancare la lesione di diritto.
Nella sua decisioue [9 dicembre 1893, Leo e. Pico (Gius. Ital.,
1894, 1, I, 201), la Cassazione di Roma, a Sezioni unite, coi-

siderava:
«... Che, provvedendo sull'azione con disposizioni partieola?
e nel rapporto nnicamente del danneggiuto e dell'autore del
danno, l'Antorità giudiziaria esplica il potere di rivendicare il dirilto privato dalle lesioni patile o temute peril fatto altrui, potere
che compendia cd anima tutta la sua competenza. Che così provvedendo non invade li materia regolata dalle leggi di pubblica sicnvezza e di sanità, nè si attribuisce facolti clie sono proprie ella
pubblica Amntinistrazione, giaerliè quelle leggi e la pubhlici

Amministrazione provvedono condisposizioni di ordine generale,
dirette 4 tutelare fa commità civile rlni fatti che oMendona o minacciano un interesse o utilità comnue a intli o parte dei snoi
membri ».
E nella decisione 10 gennaio 1894, Damone e. Di Mucci (itarispr. Hal., 1894, 1, 1, 201), pure a Sezioni unite:
a... Jovero un regolamento inunicipale, che eta norme in

ordine al modo dì mantenere le stalle, perchè non riescanodi
pregiudizio atta pubblica satute, non è tale da fare eccezione alli
leggi comnni 1di immutare l'urdine giuristlizionale. Quando a

quelle speciali narme si contravviene, è all'Autorità amministra-
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dipendentemente da ciò che è avvenuto della sua materia-

colo 483 cod. penale contiene nna nomina di condotta che

lità, oppure dal deprezzamento dipendente da qualungne
altro elemento che del valore della cosa sia determinatore.
L'obbligazione del proprielario non si estende a godere
e disporre della cosa in molo da non far sorgere il pericolo di qualanque danno. Anzitutto il proprietario ha il
diritio di compiere tuiti quei fatti al cni compimento è da

sempre devo esser osservata. Ond'è che, ove per il fatto
del proprietario del fondo superiore di non aver enratala

una disposizione di legge autorizzato, qualunque sia il
danno che da ciò ad altri possa derivare. Epperàtutti quei

riparazione opportuna per impedire clie nna frana dal sno
fondo venisse a cadere ne! fondo inferiore, il franamento
si verifichi, egli ha l'obbligazione di risarcire il danno che
dalla frana è stato causato (4). Non è da fare distinzione
fra il caso in eni il pericolo di grave danno riguardi la
cosa malerialmente considerata, nppure riguardi la cosa
considerata sollanto economicamente: allorchè si tratta di

fatti che dalle disposizioni che si leggono nella sez. 1 del
capo ar, tit. im, lib. it del codice civile satto la rubrica
« delle servità stabilite dalla legge » sono dichiarati poter

colo (2), avvenga o no il godimento e la disposizione
secondo le buone regole d’arte relativamente alle specie
di godimento e di disposizione di eni si tratta (8): l'arti-

essere compiuti dal proprietario del fondo, possono essere
da costui compinti, qnalengque sia il danno che il vicino

possa risentire. Ma anche per intli quei fatti che non si
trovano da nnespressa disposizione di legge aulorizzati,

cos, il danno ai riguardi della stessa în tanto nella generalità dei casi la importanza, in quanto sia economico,

uon far sorgere il pericolo di quei danni che esorbitano

sicchè it pericolo di grave danno, di eni èdiscorso nell'ar-

dalla tolleranza imposta per ragioni di coesistenza delle

il proprietario è obbligato soltanto ad agire in modo da

Licolo 483 call. penale, è anche e principalmente il danno

proprietà e della reciprocauza (5); per dirla con le parole

economico, derivi lo stesso da deprezzamento della cosa

che si leggono nell'art. 483 cod. penale, il danno peril

tiva che spetta di elevare itu verbale di contravvenzione, perchè

noscere se vi è lesione di un diritto privato (art. 2 legge stessa)
ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo 0
dell'Autorità amministrativa, mentre it diritto assoluto «i proprietà non antorizza (art. 436 cod. civ.) il proprietario alt usare

ognuno sì renda ossequente a quelle disposizioni regolamentari.

Ma ciò non importa che il \trivalo, quando si senta offeso nei
propridiritti e molestato nel pacifico godimento della propria cosa,

uon possa alive il magistrato ordinario per ottenere giustizia. A
parle la contravvenzione, ili froute alle disposizioni regolamentari

del Comune, evvi l'oflesa al diritto privato, e l'azione in giudizio
è data appunto per garantire ad ognuno l'esercizio edil pacifico
godimento del proprio diritto ».

della cosa in modo da impedire o dimimiire agli altri, in ispecic
ai proprietari vicini, l'esercizio dei dirilti inerenti alle rispettive
proprietà, e ogni danno di costoro, in generale, dall'art. 574 del
codice civile, che è disposizione dimostrativa e non tassativa,
mirasi ad impedire.

(4) Rianchi, op. cit., (x, p.1 119; Aubry e Ki, op. ciL.,$ 194;

« Laonde se sussistesse che derivano danni alle persone degli

Vemolombe, op. cit., xt, 653, 654; App. Torino, 9 novembre
1888, Quartarac. Righini (Foro It., 4889, 1, 297); Cass. liuma,
29 aprile [892, Ditta Raggio c. Pittaluga (Giu. HMal., 1892,

appeltanti e alle loro vicine proprietà dall'esercizio dello stabili-

I, 1, 1151); App. Mitauo, 19 maggio 1896, Vergani c. Nemias

ordinaria tolleranza fra vicinato, senza che per ciò vengasi a vol-

(Monitore Tribunali, 1896, 696); App. Venezia, 18 febbraio

menlo Nastrrezio, costui deve risarcirli e provvedere perfarli possibilmente cessare, 0 almeno ridurre e contenere nei timiti della
nerareil citato decreto prefettizio, it quale soto in mancanza di

1909, Gioé c. Canzi (Legge, 1903, 734). L'Appella di Genova,
27 maggio 1902, Nasturzio e. Lombardo (Giur. Hal., 1903, 1,2,

interessi pubblici contrari respinseit ricorso dell'avvocato Chiossa
e di altri abitanti di Sampierdarena.

38), così promonziava

« Occorre appena osservare, per incontrare altra eccezione
dell’appellante, che con la perizia giudiziale, la quale esplicasi

«L'appellata sentenza riconobbe mancare di giurisdizione l’AuLonità giadiziaria ad ardivare il chiesto ablraudotto, per iusalulirità,
dello stabilimento del Nasturzio, che era stato Lacitamente permesso dall'Autorità amministrativa, to quale, col decreto prefettizio 24 settembre 1894, avea respinto un ricorso di taluni

nel campo del diritto privato, 101 si viene minimamente ad intaccare il parere del Consiglio proviuciale sanitario e del medico
provinciate che servi di base al ripeluto decreto del prefetto,
emanato sell'interesse generale ».

privati, non ritenendo la denunziata nocività alla salute pubblica,

(2) App. Genova, 10 febbraio [894, Pittaluga c. Raggio

ma rilennesi competente a conoscere e girdicare sulla domanda
di risarcimento iti davi, e sui mezzi più idonei a farti cessare o
almeno ridurre e contenere nei limiti della ordinaria tolleranza
fra vicini.

(Temi Gen., 1895, 155).
(3) Trib. Genova, 5 giugno 1906, Dagnino ce. Comune di
Genova (Temi Ge»n., 1906, 348).
(4) Cass. Firenze, 31 maggio 1894, Giuliani c. Giuliani
(Giurista, 1894, 330); Cass. Torino, 29 dicembre 1901, Villa
c. Boni (Fovo Ital., 1902, 1,367); Trib. Napoli, 7 agosto 1905,
Conservatorio di Santa Maria del Presidio c. Vivanzio (Dir. e
Giue., xx1, 336). — Cufr. Bancalari, Del risarcimento dei danni
causati da una franaai fondi sottostanti (Foro Ht., 1902, 1,368).

_ « Codesta massima, perciò che concerne la domanda di risarcimentodei ilanni, gicchè per la statuizione sull’ahbandono dello
stabilimento, questo Collegio, in mancanza di appello incidente,
bon ha da occuparsi, si fonda su principi di diritto incontestabili
e fi quindi giustaniente applicata dal Tribunale.
zione di uma fabbrica o manifattura, o di reiezione, come nel

(5) App. Milano, 26 luglio 1877, Sa/a c. Vannini (Giur. Ifal.,
1877, 1, 2, 362); App. Bologna, 7 luglio 1877, Lugli e. Mini-

goucrelo, delle opposizioni ai suo fubzionamento, non può pregindicare l’azione per risarcimento del danno derivatone, perchè

stero della Guerra (Avnalî, 1878, 2i); App. Ancona, 3 aprile
1880, Ministero della Guerra c. Barteletti (Giur. Hal., 1880,

_ € Infatti è indubitato clte l'atto amministrativo di antorizza-

l'autorizzazione è sempre concessaa rischio € pericolo del richie-

I, 2,501); Cass. Torino, 31 dicembre 1881, Peyvano e. Mar-

Ulonell'interesse generale perfa tutela dell'igiene e della sanità
pubblica, non può, lacendone divieto l'art. 4 della leggesul con-

chese (Id., 1882, 1, 2, 156); 18 aprile 1893, HRaggio c. Piltaluga (Id., 1893, 1, 2, 6415); Trib. Napoli, 7 aprile 1903,
Baccara c. Vitale (Mon. Trib., 1904, 36); Pret. Roma, 10 febbraio 1904, Giawvoli c. Fiorentino (Palazzo di giust., 1904,

v modificato. Ma è altrettanto vero clte questa può semprerico-

Paoli (Temi, 1905, 847); 26 luglio 1906, Perna ce. Società
Veneziana Conterse (Cass. Firenze, 1906, 715).

‘lente che se ne giova e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
_ € Vero è che tale atto, dalla legge sanitaria (art. 38) consen-

lenzioso amministrativo, dettato al fine evidente di prevenire i
couttitti tra i due poteri, essere dall'Autorità giudiziaria revocato
$8 — Dicesto iTaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

191); App. Venezia, 19 luglio 1905, Società Bagni Lido c. De
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quale sorga il pericolo dev'essere, seconio l'insindacabile
apprezzamento del magistrato ilel merito, nn hanno grave.
È con questo criterio che nei singoli casi, e con apprezzamento di fatto che sfugge al controllo delia Corte Suprema,
sì dee giudicare se il proprietario agisce o mo lecitamente

adibendo la sna casa all'esercizio d'una industria rnmorosa (1), a nn uso in segirilo al qnalesi verifichi la emanazione di esalazioni incomode o nocive (2), di fumo (3),
di polvere di carbone (4), cenere volatilizzata (5), vapore
sequeo (6), calore (7), fuoco (8), scnotimento (9) prodotto da qnalnuque causa, anche da colpi di cannone (10);

ta opere che il proprietario faccia per la difesa del proprio
fando (41), dalla coltivazione del riso (12), dalla imperfetta
manntenzione della cosa propria (13), dalle riparazioni alla
cosa propria (14). E siccome alta diminuzione della gravità

del danuo posson contribuire i vantaggi alla cosa risnllauti dipendentemente dal fatto che del pericolo è prodnttore, così nella determinazione della gravità del danno
deve tenersi conto anche ilei vantaggi dalla cosa ilanneggiata risentili (15).
TiroLo V. — Azioni.
Capo I. -- Principî generali.
79. Generalità. — 80. Differenziazione delle azioni relative alla
proprietà dalle azioni derivanti da mr rapporto di olbliga-

zione. — 81. Azioni perottenere la trasmissione della proprietà (rei vindicatio utilis). — 82. Concorso delle azioni
relative alla proprietà cou le azioni derivanti da un rapporto

ili obbligazione. Competenza e procedibilità. — 83. Criteri
per determinare se una azione che in concreto viene espe-

(1) Accascina, Dei danni arrecati alla proprietà altrui coll'esercizio di industrie (Foro Ital., 1885, 1, 900); Brugi, L'immissione di rumori prodotti da uno stabilimento e la limitazione

della proprietà: nota alla sentenza 8 dicembre 1906dell'A ppello
di Genova (Riv. dir. comm., 1907, 165); Tartufari, Se l’obbliyo

assuufo dal proprietario di una casa di nou impiantarvi indastrie 0 arti vumorose, per uo recar danno 0 disturbo agli
inquilini, dia vita ad una servitù persouale 0 prediale (Foro
Ital., 1894, 1, 1076); —- Cass, Torino, 5 settembre 1889, Quarfava c. Righini (Id., 1890,1, 129); Cass. Roma, 23 aprile 1892,
Capitolo dî Nocera c. D'Amore (Mou. Giur., 1892, 129); Cassazione Torino, 3 marzo 1903, Garemi e. Savtivani (Foro Ital.,
1903, 1, 662); App. Cusale, 22 dicembre 1904, Guglielminetti
c. Giaretti (Giur. Ital., 1905, 1, 2, 157); App. Genova,29 dicembre 1905, Burero c. Fercovie Mediterranee (Temi Gen.,
1906, 51).
(2) Cass. Torino, 17 luglio 1889, Mazzini e. Parodi (Foro
Ital.,1890, 1, 467); 8 febbraio 1902, Società Unione Gas c. Malerba (Giurispr., Torino, 1902, 337); Trib. Roma, 2 dicembre
1901, Villeggia c. Società Fabbrica solfato di rame (Monitore
Trib., 1902, 833); Trib. Napoli, 7 agosto 1903, Baccara
c. Vitale (Id., 1904, 36); App. Venezia, 26 luglio 1906, Perna
c. Società Veneziana Conterie (Cass. Firenze, 1906, 715).
(8) Cass. Torino, 5 settembre 1889, Quariara e. Righini
(Foro Hal.,1890, 1, 129); Cass. Palermo, 2 maggio 1903, Castellano c. Arcidiacono (Legge, 1903, 239); Tribunale Napoli,
7 agosto 1903, Baccara e. Vitale (Mon. Trib., 1904, 36);

App. Casale, 22 dicembre 1904, Guglielminetti c. Giaretti
(Giur. ftal., 1905, 1, 2, 157); Cass. Firenze, 24 luglio 1906,
Società Elba c. Borgia (Cass. Firenze, 1908, 927).
(4) App. Firenze, 15 settembre 1897, Lascialfare e. Bichi
(Annali, 1897, 348); App. Venezia, 18 febbraio 1903, Girò
c. Canei (Legge, 1902, 1,734); Trib. Napofi, 7 agusto t903, Bacava c. Vitale (Mon. Trib.,1904, 36); Cassaz. Firenze, 21 laglio

1906, Società Elba c. Borgia (Cassaz. Firenze, 1906, 927).

rita è azione relativa alla proprietà. — 84. Pluralità delle
azioni relative alla proprietà; principî comnni alle azioni
tutte; rompetenza gituliziaria. — 85. Capacità per l'esperimento delle azioni. — 86. Inammissibilità dell’azione
publiciana. — 87. Appartenenza.al proprietario. — 88, Necessità dell'esistenza di un enle al quale rompeta la pro-

prietà; — 89. che chi agisce abbia fatto l'acquisto per m
titolo legittimo; — 90. che ki proprietà siasi conservata. —
SI. Azioni competenti al proprietario conseguenzialmente
alla appartenenza a lui delle azioni relative alla proprietà.
— 92. Convennto; eccezioni ec difese; repliche dell'attore.
— 99. Prova della qualità di proprietario. — 94. Mezzi di
prova. — 95. Presnozioni legali. — 96. Presunzioni sem-

plici. — 97. Prova risultaute dalla detenzione e dal possesso
della cosa e dai dati catastali. — 98. Valutazione della
prova. — 99. Cambiamentodella persona dell'attore darante
il giudizio; cessazione del procedimento. — 100. Eflicaria
della cosa giudicata.

79. Vano sarebheil diritta di proprietà, se dalla legge, con
speciali disposizioni, non venisse provveduto alla sna protezione (16), sia nel courplesso dei diritti da cni visulla,

sia nei singoli diritti stessi. Tale protezione la si trova
accordati dalla legge con un doppio ordine di disposizioni:

il primo è costituito dalle disposizioni di diritto penale e
da quelle relative ai delitti e quasi-delitti civili, e di esse

non èil caso di ini occuparsi costitnendo contennio delle
voci relative ni singoli reati la cui obiettività è la viola-

zione del diritto di proprietà (17) e delle voci Danno, Responsabilità; il secondo ordine è costituito dalle dispo-

sizioni di diritto civile [mtelative in modo speciale della
proprietà, ed è di queste che ci si deve qui occupare.
(5) App. Casale, 22 dicembre 1904, Guglielminetti e. friaretti (Giur. Ital.,4905, 1, 2, 157).

(6) Trib. Napoli, 7 agosto 1903, Baccare è. Vitale (Monitore
Trib., 1904, 936).
(7) Decis. citata all nola preredente.
(8) Cass. Firenze, 27 novembre 1899, Massa e. Pallini (Temi
Ven., 1900, 66).
(9) Trib. Trani, 2 Inglio 1904, Vernica r. Comune di Corato
(Riv. di giur., Trani, 1904, 685); Trib. Napoli, 7 agosto 1903,
Baccara c. Vitale (Monitore Tribun., 1904, 36); App. Milano, 28 maggio 1901, Società Breda c. Pennati (Id., 1902.
55); Cass. Roma, 23 igosto 1892, /litta Raggio c. Pittaluga
(Giurisprudenza Italiana, 1892, 1; 1, 1151); App. Torino,
26 aprile 1889, Ministero della Guerra c. Re (Id., 1889,
n, 483).

(10) App. Torino, 26 aprile 1889, Ministero della Guerra
ce. Re (Giurisprudenza Ilaliana, 1889, 11, 483); Cass. Torino,
9 marzo 1905, Nepote c. Ministero della Guerra (Giuvispr.,
Torino, 1905, 766).
(11) Cass. Palermo, 20 febbraio 1878, Morana e. De Gregorio
(Foro Ital., 1878, 1, 119).
(12) Cass. Torino, 6 novembre 1903, Varesi c. Moro (Foro
Ital., 1904, 1, 348); 16 luglio 1891, De Paoli c. Guesolani
(Id., 1894, 1, 981).
.
(13) App. Bologna, 12 maggio 1890, Comune di Tossignano
c. Sallerani (Riv. Giur., Bologna, 1890, 149).
(14) Cass, Napoli, 17 gennaio 1885, Serena e. Moccia (Diritto
e Giur., 1, 33).
(15) Contra: Cass. Firenze, 12 aprile 1894, Casaretti e. Di
Mula (Giur. Ital., 1894, 1, 569).
(16) Zeno, Tutela della proprietà immobiliare i» Sicilia nel
medioevo, Catania 1910.
(17) Vedi alle voci Appropriazione indebita; Danneggiamento:
Estorsione;

Usurpazione.

Furto;

Rapina:

Ricatto;

Ricettazione;

Truffa;
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appartenga la cosa, oggetto del diritto, ad nno solo, oppure appartenga a più soggetti (4), consiste nella altribu-
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della domanda undiritto derivante da uno speciale rapporto

di obbligazione, abbia tale rapporto la sua fonte nel testamento o nella donazione, nel contratto appare uel quasi

zione di azioni contro colui dal quale, in tutto od in parte,

contratto, nel delitto o nel quasi-delitto o nella legge, è di

i diritti del proprietario sono esplicitamente od implicita

azione relativa ad un rapporto di obbligazione e non già
di azione relativa alla proprietà che si tratta. Epperciò si

mente disconoscinti, attribuzione che è fatta solo allora
che esista mn interesse acchè in confronto di Lale persona

il riconoscimento avvenga (2). Ond'è che, aliorquando
havvi interesse, fra i diritti del proprietario havvi amche
quello dì agire peril riconoscimento del suo diritto e per

È di fronte al una azione relativa, non già alla proprietà,
ma ad nn rapporto di obbligazione allorchè gli eredi domandano all'amministratore dell'eredità l’esibizione dei
documenti e dei registri relativi alla gestione di un ente

la dichiarazione delle consegnenze giuridiche che dal rico-

che nell’eredità esiste (7). Si è di fronte ad im'azione

noscimento ili tale iliritto derivano, diritto questo che sì

dipendente da nn rapporto di obbligazione, anche quando

conserva solo antimo, senza bisogno di alti determinati

la ilecisione della controversia dipende dalla determina-

dai quali la sua esistenza venga a risultare, fino a che del

zione del contenuto dell'atto che viene dedotto come titolo

diritto di proprietà non si è verificata la estinzione (3).
fra soggetto ed oggetto del diritto di proprietà apparisce

di acquisto della proprietà. E cosi quando i} convenuto
allega di essere proprietario della cosa per acquisto derivatogli dall'attore, e producendo il relativo Litolo la questione viene a circoscriversi ad una questione d'inlerpreta-

da quello stato di fatto che è il possesso (4).

zione della portataeuefficacia dell'atto fra esse intervenuto,

Madiritto però la cui nnda esistenza non produce le cou-

seguenze giuridiche che si verificano allorchè il rapporto
Le azioni di cai è paroli sono le azioni relative alla pro-

prietà, le quali sono distinte dalle azioni relative al possesso

è d'una questione relativa ad un rapporto ili obbligazione
e non già a ira controversia relativa alla proprietà che

(wanatenzione, reintegrazione, ilenunzia di nuova opera
e azione di danno Lemnto), azioni che competono anche
al proprietario solo in quanto sia anche possessore, e clie
però, come azioni relative alla proprietà, non possono ve-

si tratta (8); come, per esempio, quando si Lratla di deter-

nire considerate. Come pure sono distinte dalle azioni che
competono al proprietario indipeudentemente dal disconoscimento che in Witlo od in parte avvenga del diritto di
proprietà (azione per regolamento di confini e per apposi-

spensiva del pagamento del prezzo (9). Si è di fronte ad
un'azione derivanie da un irasporto di obbligazione anche

zione di termini). Tali azioni, di regola, sono civili, anche

qualunque rapporto di obbligazione fra attore e convenuto,
e solo perchè il primo la la proprietà, sia pnve acquistata

se sono relative a nn'azienda commerciale (5).

minare se dipendententente da nun contratto che si deve
interpretare, come per esempio di una vendita, sia sluta
alla translazione della proprietà apposta la condizione so-

quando si tratta di azione di nullità o di rescissione (10).

Ma, quando si fa valere um diritto indipendentemente da

80. E, siccome, in Lauto si può avere la cognizione esatta

iu dipeudenza di un rapporto di obbligazione, è di azione

di alcunché, in quanto lo si distinguaila Lutto ciò che è di-

relativa alla proprietà che si tratta. Epperò è azione relaLiva alla proprietà, e non già relativa a ni rapporto di

verso da lui, così la (rattazione di ciò chie concerne le

azioni relative alla proprietà deve cominciare dallo stabilire la differenza che possa fra le azioni stesse e le altre
azioni tulle.

Nonè il caso di parlare della differenza fra le azioni ia
parola e le azioni di stato, quantunque eventualmente la
decisione sull'azione di stato possa eseccilare influenza
sull’azione velativa alla proprietà (6). Ma è il caso di parlare della differenza fra le azioni relative alla proprietà e

quelle relative ni rapporti di obbligazione, perchè, siccome
l'obbligazione è un modo d'acquisto della proprietà, l’azione
che viene esercitata può fondarsi sulla causa della proprietà, l'olbligazione, conte può fondarsi sull’elletto della
obbligazione, l'acquisto della proprietà. E in ordine ai

caratteri distintivi di queste due specie di azioni vale
il principio che tutte fe volle che si pone a fondamento
(1) Cass. Torino, 15 marzo 1882, Comune di Crevola c. Comune di Baceno (Giurispr., Torino, 1882, 277). V. retro, n. 15.
(2) Art. 36, parte 15, cod. proc. civile.
n (9) Cass. Torino, 28 febbraio 1878, Pozzi c. Negroni (Giu.,

l'orino, 1878, 293).

(4) Cass. Napoli, 94 maggio 1878, Merino c. Villani (Legge,

1878, 1, 673).

obbligazione, quella dell'aggiudicatario all'asta pubblica in
giudizio di espropriazione onde ottenereil rilascio del fondo
oggetto della aggiudicazione (11).
il priucipio che è azione dipendente da nu rapporto di
obbligazione quella che dall'attore vien fatta valere contro

il soggelto del rapporto a base del diritto derivante dalla
obbligazione, riceve applicazione anche nel caso in cui il
diritto sia sorto per atto di disposizione o di godimento
della cosa che solo dal proprietario poteva venirlegittimamente compiuto. E quindi non è azione relativa alla pro-

prietà, ma dipendente da un rapporto di obbligazione
quella che dal locatore viene esercilala contro il conduttore per riavere fa cosa locala o per impedire atti di godimento 0 di disposizione eccedenti il contenuto del diritto

che al conduttore è dal titolo o dalla legge attribuito (12);
relative allo stato cd azioni relitive alla proprietà si trovavano
confuse.
(7) Cassaz. Roma, 31 gennaio 188), Bonori c. Franchi
(Mon. Giur., Bologna 1881, 115).
(8) Cass. Torio, 19 dicembre 1878, Buschii c. Buschini

(Mon. Trib., 1879, 109).

.

(9) Trib. Palermo, 17 febbraio 1908, Di Martino c. Cascio

(Giurispr. Ital., 1872, 11, 60); Cass. Torino, (4 febbraio 1882,

(Foro Sic., 1908, 408).
(10) Gass. Torino, 3) dicembre 1897, Hanbury c. Houffier

1885, 572).
(6) Come si vedrà più avauti, allorcltè si dirà delta rivendicazione, uel dicilto greco e nell'antico diritto romano aziovi

(Giurista, 1898, 129).
(41) Cass. Palermo, 20 dicembre 1902, Scanno c. Bindone
(Circ. Giur., 1903, 35).
(42) È da untale principio che resta giustificata la decisione
della Cass. di Roma 12 febbraio 1896, Ricordi c. Banca Tibe-

0) App. Napoli, 31 gennaio 1872, Dal Pezzo e. Amendola
Orsetti e. Allavena (Monitore Tribun., 1882, 345); Appello
Milano, 13 marzo 1885, Ditta Girardi c. Dilla Abeli (Id.,
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quella dell'acquirente di nima cosa diperdertemente da un
rapporto di obbligazione contro l'alienante la cosa stessa,
per l'attuazione del rapporto giuridico fra essi esistente.
84.1i divitto rontano attribuiva nn'azione, denominatarei
vindicatio ulîlis, a delerminate persone, per ottenere la
cosu ele era stala acquistata com mezzi patrimoniali di
toro proprietà (4), e, per parlare più precisamente, attri-

Duiva azione zi pupilli e minori per ottenere la casa cheil

raggiungere con fe azioni di nua classe possano venire
raggiunti cou le azioni dell'altra classe. lu questo caso
non si è di fronte a un'azione mista (11), ma a un concorso di azioni, tlte le volte che coloro che sonv parti nel

rapporto di obbligazione siano coloro fra i quali l’azione
relativa alla proprietà esisle. Ma, se si trata di persone
diverse, di concorso di azioni non è il caso di parlare. E
quiredì mon è il caso di parlare di concorso dell'azione com-

lutore 0 curatore avesse acquistato per sé col loro dauaro (2), ai soldati per ottenere li cosa da aliri acquistata
in proprio nome col foro danaro castrense (3), alla moglie
perle cose aneora sussisteuti che il marito divemita insolvibile avesse acquistato ju proprio nome col danaro che
essa gli aveva domato 0 con quello della dote (4). 11 divilto

petente all’aggindicatario di nu immobile verso il debitore
espropriato, coll'azione dell'aggiaclicatario stesso verso il
possessore del fondo estraneo al giudizio di esproprinzione,

canonico attribui l'azione anche alle cliiese per le cose chie

dell'azione velaliva alla proprietà che contro il possessore

gli amminisiratori delle stesse avessero comperato ju proprio
con danaro delle chiese stesse (5). Variano le opinioni dei

del Fondo, s'intende esperire (12).

romanisti nel deftuive il carattere di queste azioni. Alenni

apparlengono può esercitare l'una 0 l'allra delle pià azioni

dul mnomeuto che, nel caso in esame, le persone soggetti
dell'azione dipeudente dal rapporto di obbligazione cosli-

ito dall'aggindicazione sono diverse da quelle soggelti
Allorchè il concorso si verifica, colui al quale le azioni

vileugono chie esse siano azioni relative alla proprietà (6),

a sna scelta. Epperciò, siccome a colni che ti per errore

altri rilengono clie si Ivatli dell’azione publiciana (7), altri

pagato così mon ilovula compete l'azione di indebito e quella

che si tratti di mu'azione ipotecaria (8), ed infine havvi chi

relativa allo proprietà, così egli pnò a sua scella esercitare

viliene che di vall'altvo si tratti che di un'azione per ollenere il trasferimento della proprietà (9). Qualanque possi
essere l'opinione dei romanisti relativamente a tale argo-

ad ana delle azioni anche dopo che ha impreso l'esperimento ilell’altra; al compratore compete contro i) venditore

mento, nel diritto uoderno l'azione non può presentarsi
cone azione relativa «lla proprietà, ma come azione vela-

liva « quello speciale rapporto di obbligazione che esiste
fra colui che fece l'acquisto e colni al qrrale appartiene ciò
che per l'acquisto fn corrisposta; nello stesso caso di con-

tratto di matrimonio in cai sia stata stipulata la clausola
dell'impiego del danaro dotale (10) e di marito che impiega
il danaro dotale nell'acquisto di altra cosa 0 clte riceve um

immobile in pagamento della dote costituita in danaro, lu
cosa acquistata diviene dotale, e però di proprietà della
moglie, solu in quanto l'icqnisto sia slato fatto nel nome
di lei; potrà esistere un'azione non già relativa alla pro-

l'una 0 l'altra (13), e non gli è inlewdetto di ricorvere

e l'azione personale dipendente dal contralto e l'azione dipendente dia quella proprietà di cni in segnito al contratto
fece l’requisio (14).
Col fenomeno relativo al concorso delle azioni dipendenti
dalla proprietà e delle azioni derivanti da nn rapporto di
obbligazione, nopo è non confondereil fenomieno dell'azione
velativa alla proprietà chie sorge sollanio in seguito all'avvenuto esperimento di un'azione relativa ad in rapporio

di obbligazione. Fenomeno quest'iltimo che si verifica in
intti quei casi in cuì, in tanto il diritto alla cosa esiste, in

quarto sia tolta eflicacia all'atto che al rapporto di obbligazione lia dato vita, come ad esempio nella revoca della

prietà, ma diretta ad ottenere il trasferimento della pro-

donazione, nella rescissione dell'atto per lesione, nell'esér-

prietà che al convenuto appartiene.
82. I) fatto che azioni relative alla proprietà e azioni
velative a un rapporto di ubbligazione sianv distinte, non

eizio del riscatto convenzionate: in Lutti questi casi l'azione
relativa alla proprietà sorge sollanto dopo che la revoca

escnde che eventualmente gli scopi che ci si prefigge di

Ma, dopo che l'azione relativa al rapporio di abbligazione

rina (Conciliatore, 1896, 214), c quella dell'App. di Genova,

(4) L. 55, Dig. de donationibus inter virnm el uvorem, XX,
i; 1.54, Dig. de iure dottum, xxin, 3.
(5) Glem., 2, de religiosis domibus, xi, 2; c, 1, x, ile in

1° aprile 1882, Treccari e. Muzio (Eco di giurispr., Genova,

1883, 25), le quali lauto giadicato che i) conduttore che rico-

nosca l’esistenza del contratto di locazione, non può impugnare
vell'attore la qualità di proprietario dei beni locati. Se poi possa
opporre che egli è proprietario dei bem locati, sarà veduto più
avanti.
11) Brezzo, Lu « rei vindicatio utilis », Torino 1889; Drey,
Die « actio utilis adrei viudicaticnen » der Miindel, Monaco

1882; Jheviny, Uebertraguny der a rei rindicatio » auf Nichleigenthiimer (Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen ròmischen und deutschen Privatrechts, 1,

150); Kindervater,

Uebertraguny der a rei vindicatio » aufNichteigenthiimer (Jahrhbuchdes yemeinen deutschen Recht, vi, 9); Maucaleoni, Contributo alla leorica-dell’a utilis rei vindicatio » (Studi Sassaresi,
1901, 1); Miller, Dissertalio de re pecunia aliena comparata,
denac 1688; Slevogt, Disseriatio de utili rei pecuniae dotali
comparata vindicatione, Jenae 1688.
(2) L. 2, Dig. quando ex facto tutoris vel curatoris minores
agere vel conveniri possuni, xXvI, 9; 1. 3, Cod. arbitrium
tutelae, v, 5A.
(3) L. 8, Cod. de rei vindicatione, m, 32; |. 2, Cod. de
donationibus inter virum el urorem, v, 16.

avvenne, l'atto fu rescisso, il diritto di riscatto fu esercitato.

integre» restitutione, 1, 41; Cau., 4, caus. Nn, quaest. 5.

(6) Arults-Serafini, Pansdelte, cit. $ 145, 11.9; Paugeusterber,
op. cit., m, pag. 22 e seguenti.
(7) Appletou, op. cit., 1, 7, 11, 240 © seg., 332; Duringe, De
quelques cas de l'application de l'a uctio » véelle utile en droil
romaîn, Lyon 1887.
(8) Fabro, Contecturae iuris civilis, v, cap. 9.
(9) Jheriug, op. e loco cit.; Dernburg, Pandette, cil., $ 299,
n. di. Windscheid (Pandette, cit., $ 479, n. 9), quantunque
seguiti a porre i casì dell'utilis rei vindicatio sotto ta rubrica
del passaggio della proprietà per iegge, riconosce non infondato
il concetto del Jheriug.
(10) Art. 1403 cod. civile.
(44) Ricci, op. cit., n, pag. 62.
(12) Cass. Palermo, 20 dicembre 1902, Scanno c. Bindoue
(Circe. Giur., 1903, 35).
.
(13) App. Firenze, 23 marzo 1884, Finanze c. Gugnait
(Annali, 1884, 336).
(14) Cass. Napoli, 21 dicembre 1905, Natalucci c. Cougregazione di carità di Isernia (Corte d'appello di Napoli, 1906, 9).
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venne esercitata, l’azione relativa alla proprietà compete

goli casi quale è l’azione l'esperimento della quale deve

senza che possano farsi valere contro questa azione le ecce-

avvenire. Dei principì, dai quali le azioni in parola souo
rette, alcuni sono comuni alle azioni tutte, altri sona speciali a ciascuna di esse.

zioni che contro l'azione relativa al rapporto di obbliga-

zione avrebbero potuto venir opposte se nov sono stale
ancora esperito.
Epperò azione relativa alla proprietà è quella che dopo
In rescissione di nn allo si esperimenta coutro il terzo,
ed a questa azione non si pnò opporre la prescrizione di
cinque anni ce contro l'azione di rescissione può venir

opposta (4). Masòrta dipendentemente dall'esercizio dell'azione relativa al rapporto di obbligazione l'azione relativa
alla proprietà, si verilica il concorso dell’azione derivante

l'esposizione dei principi comuni alle azioni Intie deve
cominciare colla esposizione di quelli che valgono per la

determinazione della Antorità pubblica nelle cui attriluzioni entra il conoscere delle azioni stesse. Il conoscere

delle azioni relative alla proprietà entra nelle attrilmziani
dell'Autorità giudiziaria (4) anche se si tralla di cose
vettilnie all'asta fiscale (5), u se oggetto dell'azione è nua
cosa mori di commercio (6). Trattandosi di materia rela-

dall'auto di esperimento della prima azione e dell'azione

tiva a an diritta civile, l'attribuzione a conoscere della

relativa alla proprictà, concorso regolato dalle norme che

azione nan può essere rhe dell'Antorità giudiziaria, comunque vi passa essere interessata la pubblica Ammini-

sopri vennero esposte.

83. AI unmero 80 si sono determinati in astratto
ratteri distintivi delle azioni relative alla proprietà e
azioni derivanti da nn rapporto di obbligazione; di
priacipi è d'uopo fare applicazione gi casi concreti,

i cadelle
quei
ande

strazione cl ancorchè siano stali emanati provvedimenti
del potere escentivo o iella Antorità anministraliva (7). E
così emlra nelle attrilmzioni della Antorità gindiziaria il
conoscere delle azioni relative alla proprietà d'un immo-

determinare, allorchè un'azione viene esperita, se lg stessa

bile inteulate dla mi privato contro nn Cormmne (8), il cono-

è 0 a0 «nazione relativa alla proprietà. F, per procedere a
siffatta determinazione, non si ba riguardo alla forma con
fa quale la preteso viene falta valere, ma allo scopo che
vuol vagginugere colni dal quale La pretesa viene accampala.
, quindi, è azione relativa alla proprietà non solo quella

scere delle quesliodi che insorgono sulla proprietà del

chie si propone sotto la forma di domanda dell'attore perlo
dichiarazione della esistenza di nn suo diritta e delle couseguenze che da ciò derivano, come quella con ta quale

l'interveniente ia nn giudizio di espropriazione cliiede la.
separazione di parte della cosa sulastata per aver fatto
legittimanieute acquisto della stessa (2), ma anche quella

propusia sotto forma di eccezione diretta ad impedire
l'accoglimento della domanda proposta. È azione relativa

suolo delle strade ordinarie e delle opere accessorie (9),

anehe se si (ratta di conoscere della proprietà d'un sedie
attraversato da nna strada soggetta a serviti di pubblico
trausito (40), il conoscere della questione relativa alla pro-

prietà delle campane poste dal Conmne a sno spese nella
torre della chiesa (11), il conoscere della questione relativa
alla proprietà del terreno sn cui, per ordine dell'Antorili
amministrativa, vennero falli lavorì (12), il conoscere della
azione relativa alla proprietà di un terreno inlentaa da
un privato contro l'Amministrazione delle fervovie, anche

se questa aleduce che l'occupazione del terrenu controverso
avvenne perdisposizione e col concorso del Mivistero dei

Lavavi Pubblici, e che al tempo della occupazione stessail

alla proprietà l’ercezione di essere proprietariu opposta
dal convenuto per l'adempimento degli olblighi derivanti
dalla locazione, onde far dichiarare non essere egli te-

Lerrewo era letto abbandonato di fimme demaniale (13).
In tanto le azioni relative alla proprietà possono venire

nuto all'adempimento di ciò che dall'attore è domandato.

proposte avanti l'Autorità giudiziaria, in quanto non sia

È azione relativa alla proprietà anche quella proposta
allo scopo dì far dichiarare l'inesistenza di obbligazioni,
allorchè presnpposto dell'inesisteuza stessa è la qualità di
proprietario. E azione relativa alla proprietà quella espe-

pendente fra le parti relativamente alla cosa oggetto della

azione, e per il diritto che coll'azione relativa alla proprietà s'intende far valere, il giudizio possessorio; il giu-

domanda è la qualità di proprietario della cosa per cni il

dizio possessorio, finché non sia pronunziata senteuza €
questa non sia eseguita, inupedisce al convenuto di promuovere il giudizio pelitorio (14). Quando l'esecuzione
della sentenza emanata in possessorio non possi compiersi

lilto savchlse dovuto (3).
84. Più sono le azioni relative alla proprietà, ed è al
Fappurto che esiste fra il proprietario e la cosa ed allo

portare delle condanne oltenvle, il convenuto può largli
assegitave @ questo oggetto un lermine, scaduto il quale

rita allo scupo di farsi cancellave dal rnolo dei debitori
comanali come ilebitore di fitti, allorché fondamento della

scopo il raggiungimento del quale si miri coll'esereizio
dell'azione, che si deve attendete per determinare nei siu(1) Cass. Napoli, 30 maggio 1884, Dini c. Drinkwater
(Guzz. del proc., xx, 135).
(2) Cass. Palermo, 27 felibraio 1890, Humonidetta c. Riname

(Circ. Giur., 1891, 141).
(8) Cass. Torino, 28 murzo 1893, Paironi c. Comune di

Rifreddo (Giur., Torino, 1898, 506).
(4) Cass. Roma, 6 maggiv 1890, Briganti c. Deputazione
provinciale di Cremona (Annali, 1890, 144).

(5) App. l'erugia, 16 aprile 1888, Pacelli e. Biscelli (Legge,

1888, 1, 520).

(6) App. Messina, 17 febbraio 1868, Giusti c. Parroco greci

cattolici (Legye, 1868, 1, t75).

- (7) Art. 2 tegge 20 marzo 1865, i. 2248, all. E, sal countenoso amministrativo.

per fatto dell'attore che sia in mora a far liquidare l'imegli potrà proporre la sua domavda (15): l'asseguazione del
termine è chiesta all'Autorità giudiziaria davanti eni deve
(8) Cass. Ioma,

15 febbraio 1890, Comune di Briudisi

c. Leanta (Corte Supr., 1890, 134).
(9) Art. 20 legge salle opere pabblicite 20 marzo 1865,
u. 2248, all. F.
(10) App. Casale, 27 gennaio 1891, Rebonec. Com. dî Pava.
rolo (Giur. Cas., 1891, 89).

(11) Cons. di Stato, 28 ottohre 1897, Parroco li Acquafredda
(Riv. dir. eccles., 1900, 201).

(12) App. Casale, 23 maggio 1890, Anoninistrazione delle
carcevi di Asti c. Mazzotti (Giur. Cas., 1890, 340).
(13) Cass. Roma, 28 fekbraio 1891, Deveaua c. Lugli (Corte
Supr., 1891, 73).

(14) Art. 445, parte 12, cod. proc. civile.
(15) Art. 445, capoverso 1°,id.
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promuoversi il giudizio petitorio (4). L'attore in giudizio
possessorio, finchè questo è pendente, non può promuovere
il giudizio petitorio, salvo che rinnnzi agli atti e paglii 0
ilepositi le spese (2).
Le azioni relative alla proprietà, come qualunque altra
azione, devono venir proposte avanti l'Autorità gindiziavia
competente. E, per determinare ynal’è l'Antorilà gindiziaria
competente nelle azioni relative alla proprietà d'un immobile, it vatore della causa agli efletti della competenza sì

deterniina moltiplicando per cento il Lributo dirello verso
lo Stato (3), e, quando it valore dell'immobile noa si possa
determinare dal tributo, la causa si considera di valore

Auche per ciò che concerne le azioni relative alla pro-

prietà, si può originare lu competenza per connessione v
continenza di cansa. E quindi l'Antorità adita è competente
a conoscere dell'azione relativa alla proprietà che viene
fatta valere a mezzo di eccozione. É quando ciò avviene,

per la determinazione della compelenza per materia 0 valore, si deve aver riguardo alla causa nel sno complesso,
quale determinata dalle rispettive domande ed eccezioni

delle parti che non sono rispellivamente proposte od opposte allo scopo di eludere le leggi relative alla determi
nazione della conipetenza, e, ilefinita la cansa a base dei

risultati ditafe esame, determinare qual'è l'Antorità compe-

eccedente le lire 1500 (4). Nelle azioni relative illa pro-

tente. Epperò, eccepita contro la domanda tendente all'aden-

prietà di beni mobili, il valore della caesa è detevminato

pimento delle obbligazioni risalteuti da wu contratto di lo-

dall'attore nella domanda (5), e se l'allore non lo deter-

mini, si presupie che la causa sia di competenza dell'Av-

cazione lu proprietà della cosa che della locazione sarebbe
oggetto, ove nonrisulti che l'eccezione è opposta @llo scopo

torità giudiziaria adita (6), ma il couvennto, nella sua

di eludere le leggi relalive alla competenza in iaateria di

prima risposta, può impugnare il valore dichiarato 0 presunto come sopra, ed in questo caso il giudice decide allo

locazione, si deve riconoscere che esiste un'azione relativa
alla proprietà, e determinare la competenza a base delle
norme chie alle azioni di proprietà sonv relative (417).
Esposti questi brevi ceuvi, per delineare l'aspetto speciale dei principi relativi all'attribuzione i giudicare delle
azioni, all'inesperimeutabilità delle azioni petitorie in pendenza del gindizio possessorio ed alla competenza allorchè
si tratta di fare applicazione dei principî stessi alle azioni

stato degli atti se il valore della causa sia 0 no nei limiti
della sua competenza (7).
Allorguando in un alla cosa vengono dedotti i frutti
maturati di essa, il valore di questi, stabilito con Je nornie

che valgono per le cause relative alla proprietà dei beni
mobili, deve esser aggiunto al valore della cosa, per la
determinazione della competenza (8).

relative alla proprietà, vopo è rimandare per l'esposizione

Le azioni relative alla proprietà di beni mobili vano
proposte davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cvi il

dettagliato di ciò che alle indicate materie è relativo alle
voci Competenza civile, Contenzioso amministra-

convenuto ha domicilio o residenza (9), e se l'uno e
convenuta è una società, l'azione si propone avanti l’Auto-

tivo ed alle voci relative alle singole azioni possessovie.
85. Delerminato ciò che è velativo ill'attribuzione a conoscere, alla procedibilità ed alla competenza, è il caso di

rità giudiziacia del Jluogo in cui è la sede dell'Amministrazione 0 si Lrova uno degli stabilimenti della società (11).

passare illa esposizione di ciò che è relativo alla capacità
necessaria per l'esercizio delle azioni.

l'altra sono sconosciuti, nel luogo iu cui dimora (40); se

Epperò, se si Lratla di azione relaliva alla proprietà di una
nave, nou havvi la competenza tervitoriale di una determi-

nala Autorità per il solo fatto che nella circoscrizione tlella
slessa esiste l'ufficio di porto nei cui registri fa nave si
Uova inscritta (42). L'azioue può anelie proporsi davanti
l'Autorità giudiziaria del luogo iw cui si trova ta cosa mobile, purclté ilconvenutosia ivi cilalo in personapropria (43),
e deve venir proposta in questo luogo allorchè convenata
è l'’Amministrazione dello Stato (44).
Le azioni relative alla proprietà di beni immobili si proporgono avanti l'Autorilà giudiziaria avente giurisdizione

nel lnogu dove è posto l'immobile (15), e quandol'immobile
è soggello a pià giarisdizioni, l'azione è promossa avanti

Con le azioni velalive alla proprietà nou si teude alla
conservazione della cosa e a ritrarre dalla stessa l'utilità
di cui è capace, ciò che è oggetto della semplice amministrazione; sì tende alln dichiarazione del proprio diritto
sulla cosa e delle conseguenze che da tale dichiarazione derivano, ciò che eccede la semplice amministrazione. E

però per le azioni relative alla proprietà il soggetto allivo
e quello passivo devono avere la eapacità necessaria a contpiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione. Di
gui ue viene che il genitore esercente la patria potestà od

il tutore legale se può agire in rappresentanza del figlio
per gli atti giudiziali, senza bisogno dell’autorizzazione del
tribunale, iton può agire senza l'autorizzazione stessa al

l'Autorità giadiziaria del luogo in cui è posta la parte soggetta al maggior tribnto diretto verso lo Stato od invanti

forchè si tratta di atti stragiudiziali (18); il tutore del minore 0 dell'interdetto sia per gli atti giudiziali che pergli

l'Autorità giudiziaria del Inogo in cni è posta una parte

stragiudiziali relativi alle azioni in parola, ha bisogno del-

domicilio 0 residenza (16).

l’avtorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (19),
prima che il gindizio sia introdotto o durante il suo

qualunque se alcuno dei convenuti abbia in quel luogo
(1) Art. 445, capoverso 29, cod. proc. civile.
(2) Art. 445, capoverso 3°, id.

(3) Art. 79, capoverso 1°, id.
(4) Art. 79, capoverso 49,id.
(5) Art. 80, parte 45, ill.
(6) Art. 80, capoverso1°,id.
(7) Art. BO, capoverso 2o, id.
(8) Art. 72, capoverso 1°, id.
(9) Art. 90, parte 1a, jd.
(10) Art. 90, capov. 1°, id.
(11) Art. 90, capov. 2o, id.

{12) App. Genova,
Gen., 1891, 328).
(13) Art. 9t, parte
(t4) Avt. 92, parte
(15) Art. 93, parte

(0 aprile 1891, Chiggino e. Potes (Temi
i
42, cod. pruc. civile.
42, id.
12, id.

(16) Art. 93, capoverso, id.
(17) Cass. Napoli, 9 maggio 1889, Pezza c. Comune di Napoli (Foro Ital., 1889, 1, 198). — Contra; Cass. Palermo,

13 marzo 1890, Sindaco di Burgio c. De Curatolo (Annali,
1890, 430).
(18) Art. 224, 184, capov. 29, cod. civile.

(49) Art. 296 id,
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corso (4), e per gli atti stragiudiziali che costituiscono
alienazione, nonché per la Lransazione e per il compro- |,
messo relativi a dette azioni, la deliberazione del consiglio
lì famiglia deve essere omologata dal tribunale (2); il mi-
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non è ammessa quale esisteva nel diritto romano, ma ne
sono couservati quegli elletti che non sono incompalihili
coi principi dal codice civile accolti (13). } lavori preparatorî del codice civile italiano sono muti sul proposito, ed il

nore emancipato per gli atti giudiziali relativi alle azioni in
parola deve essere assistito dal enratore (3); e per gli alti

colice dell'azione publiciana non fa parola, ad eccezione

stragiudiziali, oltre il concorso del cnralore, deve ottenere

coi ammette la prevalenza del Litolo del dernbato o di colui

del caso di cosa mobile per natura rubata 0 smarrita, caso in

l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (4),

che ha perduto li cosa, in confronto del titolo degli aventi

omologata la deliberaziove del consiglio slesso dal tribn-

consa dal ladro o inventore (14). Dipendentemente da tale

nale, se si Lratta di atto di alienazione, oppure di transazione o di compromesso (5); l'inabilitato tanto pergli atti
giudiziali che per gli stragiudiziali deve essere assislilo

silenzio, anche sotto il regime del codice civile italiano
sorse questione se l’azione si debba o no considerare come

ilal curatore (6). Senza pregindizio dell'applicazione alla
donna maritata dei principî che valgono peril minore emancipato allorchè la stessa è di età inimore (T), Sno a che si
Iratta di azioni relative alla proprietà di cosa mobile, la
donna maritata non ha bisogno dell'autorizzazione maritale

a gindiziale, ma allorchè si tratta di azione relativa alla
proprietà di immobili di autorizzazione ha di hisogno (8).
L'esercizio delle azioni relative alla proprietà entra fra
gli alti eccedenti la semplice amministrazione, in quantosi

ammessa (15).
Cousiderando però che la publiciana ha per scopo la
protezione di uno speciale rapporto costituito non già
dall'efficacia di nm titolo in sè considerato, ma considerato in rapporto adaltro Litolo ambedne inefficaci «di per
sé a costibrire no modo di acquisto della proprietà, clie
nessun rapporto si trova elevato dalla legge a rapporta

girrridico il quale abbia somiglianza con quello che dalla
publiciana viene protetto e che però non è possibile la

cosa che è a disposizione di Lale persona, l'esercizio del-

estensione di nna disposizione dalla legge dala per un
caso ad altro caso analogo, che nessun complesso di disposizioni esiste nella legislazione, il quale «dia il mezzo di
procedere alla formazione di un principio generale il eni

l’azione relativa alla proprietà della stessa entra nel novero

contenuto sia l'affermazione dell’efficacia giuridica del rap-

tratti di cosa che non è a disposizione di chi gerisce la
semplice amministrazione; perchè, allorquando si fratla di

degli atti di semplice annninistrazione. E così entra tra

porto; è il caso di devenire alla conclusione dell'inammissi-

gli atti di semplice amministrazione l'esercizio delle azioni
relative alla proprietà dei frutti di una cosa,

bilità dell’azione pulliciana nella legislazione italiana, al-

86. Come si è veduto alu. 11, derogando ai rigorosi suoi

dalla legge ammessa, del caso cioè dell'art. 708 codice

l’infuori del caso eccezionale in cui l'azione stessa si Irova

principî, il diritto romano anunetteva nn'azione relativa

civile (vedasi alla voce Cosa smarrita e rubata).

alla proprietà, la publiciana, per la quale von eravi di
necessità che esistesse in colni che agiva la qualità di

87. Escluso dunque che dal diritto italiano sia ammessa
l’azione publiciana, nopo è affermitre in Lutta la sua esten-

proprietario, azione che si mantenne nel diritto inter-

sione il principio, che le azioni relative alla proprietà com-

medio (9). Allo codificazione il codice anstritco ammise

petono soltanto al proprietario; con chie resta escluso che

l'azione in parola (10), ma né nel codice francese nè negli

competano all’enfilenta (16) od all'ustifrutiuario, auche se

altri codici vigenti in Htalia prima della nnificazione legis-

coninge superstite avente diritto alla snecessione in concorso dei figli legittimi del de crius (17): queste persone

lativa dell’azione pobliciana si trova traccia. Nella dottrina francese è séria questione se l'azione pobliciana si
dovesse o no considevare come ammessa dal diritto civile,
e sul proposito si manifestaronu tre apinioni : perla prima
si ritenne che l’azione sia ammessa (14), una seconda opinione accolseil priuci pio opposto(12), per una terza l'azione
(1) Cass. Roma, 10 marzo 1900, Poliziano «. Collabolletta
{Foro Ital., 1900, 1, 319).
(2) Art. 300 cad. civile.
(3) Art. 348 id.

avranno le azioni relafive al diritto reale che ad esse appartiene, e che possono anche avere nome eguale a quello
denotante azioni relative alla proprietà (18), ma non quelle
relative alla proprietà. Ma, siccome della sua quota è proprietario anche il comproprietario, così, si tratti di comu(12) Lanrent, op. cit., vi, 156.
(13) Anhry el Lau, op. cit., $ 219, testo e irota 1.

(14) Art. 708 cod. civile.
(15) Per l’allermativa Pacifici Mazzoni, op. cit., nr, 15; Carusi,

(4) Art. 319, parte 14, id.
L'azione publiciana, cit., 146; Ferrini, op. e lococit.: è ritenato
(5) Art. 319, capov., id.
che non sia ammessada Ricci, op. cit., n, 65; De Filippis, op. cit.,
(6) Art. 329 id.
n, 260; Chironi, Istituzioni di diritto civile, pag. 199, Torino
(7) Piccola, Può la donna mavitala agire in giudizio per la
1888; Bianchi, op. cit., vol. 1x, p. 11, 2; Brezzo, op. cit., pag. 297
vinendieczione di un immobile colla semplice autorizzazione del cseg., e nell'Annuario critico di giurisprudenzo, n, fosc. 3;
marito allorchè è di età minore? (Mon. dei pret., 1884, 202).
Cass. Firenze, 26 laglio 1897, Nardoni c. Visentini (Gazzetta
(8) Art. 134 cad. civile. Cnfr. Piola, Incapacità della douna
Proe., xx1X, 10); Cass. Torino, 1° febbraio 1901, Ospedale di
maritata, n. 90, Torino 1907; Cass. Napoli, 28 aprile 1890, . Casale c. Bergamasco ((iur., Torino, 1901, 729); App. Genova,
Barbieri ©. Frontaro (Foro Ital., 1890, 1, 924).
30 dicembre 1905, Berini c. Armani (Temi Gen., 1906, 46).

Contra : Appello Brescia, 22 gennaio 1873, Liquori c. Mazza
(Mon. _Tvib., 1873, 323); App. Palermo, 4 aprile 1899, Banco

di Sicilia e. Accolla (Cire. Giur., 1900, 42); App. Palermo,
27 marzo 1908, Palmientone c. Rasconà (Id., 1905, 154).
(9) Richeri, Univers. inrispr., \W, AS4 e seg.; Pothier, Praprietà, 392.

(10) $ 372.
tI !) Duranton,-op. cil., ev, pag. 233 e seg.; Troplong, Pre-

sertzione, 230; Vendita, 235; Demolombe, op. cit., 1x, 481.

(16) App. Roma, 28 dicembre 1882, Ospedale degli esposti
c. Finanze (Temi Rom, 1883, 226); App. Trani, 4 agosto 1898, ‘

Vocati c. Comune di San Nicandro Garganico (Riv. di qgiur.,
Trani, 1898, 998).
(17) Contra: Cassaz. Napoli, 25 febbraio 1906, Scoscia
c. Guardia (Riv. di giur., Trani, 1906,91).

(18) fa questo sensoè esatto il principio che all’enfileuta appartiene l’azione di rivendicazione. App. Roma, 28 dicembre 1882,
e App. Trani, 4 agosto 1898, cilate a nota 16. .
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ione a titolo universale, oppure di comunione a titolo

Per diritto romano era necessario chie l'attore losse

particolare, auche prima della divisione le azioni relative
alla proprietà, limitatamente alla quota che gli compete,

proprietario al momento in cui veniva proposta la domanda (9), epperò qualora la proprietà fosse stata acquistata

appartengono anche al comproprietario (4).
Ti fatto che le azioni relative alla proprietà nou compoetono che al proprietario non esclude che esercizio delle

posteriormente all'introduzione della domanda, era d’rtopo

lasciar cadere il giudizio ed inslanravne altro ex novo.
Il diritto canonico iutrodusse nna distinzione: nonsi po-

stesse possa avvenire in nome di costui da parte del suo

teva continuare la causa, wa occorreva intentare un muovo

rappresentante (2), come dal marito perla cosa dotale (3),

giudizio nel caso in cui la proposta azione fosse stata londata su di un titolo specialmente determinato, e dall'attore, in peudenza della lite, fosse stato fatto l'acquisto per

da parte dei creditori che agiscono per il consegnimiento
di quanto è ad essi dovuto dal proprietario, come debitore
principale o come fideiussore del loro dehitore (4), Ma non
appartengono a chi del proprietario non ha la rappresentanza. E, siccome unto dei comunisti nou rappresenta gli
altri partecipanti alla comnnione, vosì al comproprietario
won appartengono le azioni relative alla proprietà per le
quote agli altri comproprielari spettanti (5).
Se le azioni relative alla proprietà competono sollanto
al proprietari, e se proprietario è colui che la acquistato
la cosa per nn titolo legiimo el ha conservato la praprietà della cosa stessa, în Lanto le azioni competono, in
quanto sta avvenuto l'acquisto Jella cosa a titolo legittimo,
in quanto la proprietà della cosa sia slala conservata; Lulle
le volle clie nella legge si trovano attribuite le azioni al
proprietario, si devono intendere attribuite a colui riguardo

al quale si verifica ciò, quantnuque, precedentemente ill'atto che prodasse l'acquisto 2 favore di costui, la proprietà appartenesse adaltro chie cessò di essere proprietario

un titolo diverso; poleva invece continuare nel caso in cui

ciù nonsi verificasse (40). Per diritto romano, ove l'attore

avesse perduto la proprietà Unrante il giudizio, egli doveva lasciar cadere l'azione proposta (11). Nel diritto moderno, in cni per determinare lo stato di fatto nei giudizi

agli effetti della determinazione di ciò su cui deve avvenire
la pronunzia, si ha rignardo a ciò che havvi allorchéla
cansa è in istato da essere decisa, per determinare se

l'attore ha o no la proprietà si ha riguardo al momento iu
cui la cansa è in istato da essere decisa, cioè nel procedi

meuto sommario quando la relazione della causa sia cominciata all'udienza e nel procedimeuto formale quando
l’inserizione a ruolo sia rimasta ferma (12): se l'attore è
ip questo momento proprietario, l’azione gli compete, non
gli compete nel caso in cui non abbia mai avuto la proprietà

o l'abbia perdata durante il gindizio. Laonde, sel'attore
non è proprietario della cosa all'inizio del giudizio, ma

indipendeutemente dal fatto proprio. Epperò, allorquando
nell'art, 606 della procedura penole si parla di proprie-

acquistò in seguito nna tale qualità prima che la causa sia

tario al quale devono essererestitniti gli oggetti lurlivi e

la lite e riproporre la sua azione (13): continua il giudizio

gli «luri posti solo sequestro, uou si deve ritenere che la
persona alla quale la restituzione dev'essere fatta sia colni

alla stessa guisa in cui lo contivuerebbe ove fosse stato
proprietario al momento in eni la doniavda È stata pro-

che cessò di essere proprietario della cosa per effetto diretto 0 indiretto del reato, wa colni al quale nella attualità
appartiene la cosa (6).
i
Seleazioni competono in quanto la cosasia slala acquistata
a titolo legiltimo e la proprietà sulla stessa sia stala cou-

posta. Ma, se duvante il gindizio perde la proprietà, il convenmio può eccepire la mancauza in lui della qualità di

servata, la miancanza di titolo legittimo perl'acquisto e la
uon avvenuta conservazione possono essere eccepile cal
convento con azione relativa alla proprietà, auche se chi
agisce per cosa apparteneute allo Stato, il quale l'Ia acquistata dipendentemente dalla soppressione di eule ecclesia-

stico, sia il Fondo peril culto (7), senza che gli si possa
replicare, eccepire egli il diritto del terzo (8): se le azioni
appartengono al proprietario, il convenuto va divitto a non
essere azionato da chi proprietario non è.
(1) App. Genova, 17 febbraio 1888, Delvecchio e. Bruno
(Eco di giur., Genova, 1888, 102).
(2) App. Ancona, 16 marzo 1889, Parrocchia di Rotonda
c. Piermatiei (Annali, 1890, 27), che decise che il parroco
pro tempore ha azione per rivendicare il tempio da ii privato
che lo abbia illegittimamente sottratto all'esercizio delle funzioni
religiose; principio non accettabile, perchè o il tempio fa parte
ilel beneficio ecclesiastico, ed allora non è al parroco, mu
all'economato dei benefici vacanti che appartiene la rappresentanza dell'ente (App. Ancona, 4 marzo 1905, Celli c. Lameri:

Corte, Ancona 1905, 337), o appartiene ad altro ente, come per
esempio alla fabbriceria, ed allora è dal rappresentante dell'ente
stesso, e non già dal parroco, che l’azione può venir esercitata.
(3) Pacifici Mazzoni, op. cit., n, 14.
(4) Cass. lioma, 90 dicembre 1905, Mowse dei Paschi di
Siena c. Bianchi (Giur. Ital., 1906, 1, 1, 5).
(5) Cass. Napoli, Multeo c. Matteo (Gaz. Proc., xx1x, 387).

in istato da essere decisa, non la bisogno di abbandonare

proprietario per far respingere la proposta domanda. Onde
è che, se perla verificatasi condizione risolutiva duranteil
giudizio la pinprietà von compete piùall'attore, il convenuto ha diritto che la doniauda contro di lui proposta sia
respinta (14).
88. Del principio posto al numero precedente, che le

azioni competono a chi ha acquistato la cosa per untitola
capace a dar vila alla proprietà e ha legalmente conservata
la proprietà acquistata, wopo è trarre le conseguenzeche
sono ritraibili.
lu lanto può esservi un proprietario, in quanto vi sia uu

ente avente la personalità giuridica. Epperò le azioni non
(6) Cass. Roma, 25 geunaio 1879, P. M. c. Milli (Giurisprudenza Ital., 1879, 1,4, 366).
(7) Contra: Cass. Roma, 19 febliraio 1883, Fondo culto
c. Bocchiero (Leyge, 1883, 1, 800).
(8) Cass. Torino, 19 dicembre 1891, Pinna e. Alessi (Giurisprudenza, Torino, 1892, 74).
(9) L. 23, Dig. de iudiciis, ete., v, 1.

(10) C. 3, de sententia el re iudicata, in 60, n, 14.

(11) Arg. 1. 14, Dig. de condictione furtina, xt, 1; $ 6,
Ist. de noralibus uctionibus, 1, 8; 1.7, $ alt, Dig. ad exhibendum, x, 4.
(12) Art. 335, capov., codice procedara civile. Culr. Appella
Venezia, 10 marzo 1908, Comini e. Lecchia (Cass. Firenze,
1908, 366).
(13) Contra: Pocifici Mazzzoni, ap. cit., n, 15.
(14) App. Perugia, 22 dicembre 1869, Padri di San Pantaleo

rti Roma e. Municipio di Ciltà di Pieve (Annali, 1870, 512).
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appartengono ad un ente privo della giuridica personalità.
Ma, acquistata tale personalità, le azioni gli competono anche
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nnto esclusivo intestatario dell’immoliile per consenso
dell'antecedente proprietario (4), a colui al quale la cosa

perla cosa acquistata quando esisteva come enledi fatto (4)

fu legata, anche se nou ha ancora conseguito dell'erede il

e che alla costituzione del patrimonio dell’ente è concorsa.

possesso della stessa (©), a cului ai quale la cosa fu do-

E non solo è necessario che l'ente abbia la personalità gin-

nitta (6), a colmi che si è reso delibervatario di on com-

ridica, ma è anclie necessario che sia capace di avere la

proprietà della cosa oggetto dell’azione. Epperò le azioni

plesso di beni di cui fa parte la cosa Jella quale egli si
afferma proprietario (7), a colui che sì è privato della cosa

relative alla proprietà non appartengono all'ente, anche

credendo contro verità di averla trasferita ad altvi (8). Ma,

avente la giuridica personalità, se la cosa oggetto della
89. L'azione, si disse, compete a chi ha acquistata la

se l'acquisto non avvenne a titolo legittimo, le azioni relative alla proprietà non competono. Epperò, siccome Litolo
legittimo di acquisto a favore dello Stato non è la qualità

cosa per nn titolo legittimo capace di dar vita alla proprietà. Epperò le azioni competono a colni che ha comperato la cosa (2), anche nel caso in cni non ne abbia ancor
ricevuta la consegna dal venditore (3), a colui che è dive-

che la cosa abbia tale qualità acciò lo Stato possa esercitare ai riguardi della stessa le azioni che al proprietario
competono (9%); siccome Litolo legittimo di acquisto della

azione è soggetta a conversione di pien diritto.

(1) Cass. Firenze, 19 marzo 1894, Carciyna c. Forini (Temi
Ven., 1874, 453).

(2) Cass. Torino, 23 novemlre 1867, Guzzone c. Cuntarolo
(Legge, 1868, 1, 103).

(3) Cass. Napoli, 22 dicembre 1891, Andrewcci c. Boggia
(Giur. Ital., 1892, 1, 1, 425).
(4) Cass. Itoura, 7 gennaio 1885, Micheli c. Setani (Dir. e
giur., t, 162).
(5) App. Messina, 19 dicembre 1907, Pardelli c. Faenza

(It. Giur., 1907, 364).
(6) Cass. Ioma, 4 luglio 1899, Meloni c. Galles (Corte

Supr., 1899, 174).
(7) Cass. Torino, 30 giugno 1871, Marenco c. Cillario
(Giur. Ital., A8TA, 470).
(8) Cass. Firenze, 12 febbraio 1872, Marinucci e. Lenzi
(Annali, 1872, 697).
(9) App. Catania, 1° settembre 1880, Finanze c. Valsavoia
(Foro Ital., 1881, 1, 1416):

« La Corte ha considerato che le ricerche istituite dalle parti
contendenti intorno all'origine del ‘Teatro greco e dell'Odeon, se
lossero opera greca o romania, non lauto alcuna importanza nella
preseute causa. Vauo è pure il disputare se, avuto riguardo alla

foro mole, si dovessero repulare perlinenza del demanio pubblico
v di quello municipale. Certissima cosa è che, a muoveredal secolo XI, quei due monumenti erano abbandonati, nov destinati

ad aleun so publitico, e venivano devastali come corpi inutili.
Dilalti il conte Ruggiero, conquistatore di Sicilia, fece togliere
ilal teatro le colonne di granito e di marmo bianco per ovnarne la
chiesa cattedrale.
°
« Nel secolo XV la famiglia Guerrera, che si arrogava la pro-

prietà dellOdeon, e vi apponeva in fronte le sue armi gentilizie,
tel fondire il contiguo convento degli Agostiniani, adoperava
preziosi ornamenti di qnel monumento per la costruzione del
trnpio.
_e Nelsecolo XVI il vicerè Giovanui Vega, nel cingere la città

di bastioni e di cortine, mentre avrebbe potuto avvalersi, con

nella cosa di monumento storico od artistico, nou basta

concessi ad altri, come suoli eilificatori ; c i diritti dei proprietari e dei creditori si sarebbero trasportati sul prezzo. Li più
sonpia assicuranza fn promessa a coloro che avessero dalo opera
a ricostruire : nessuna molestia avrebbero dovuto Lemere da parte
di chicchessia; nè alenn Inogo fu riservato, e sottratto come
suolo eeificativo. Si prescrisse solo che la città novelli avesse
strade allineate, e che perciò nessnno potesse fabbricare prima

che l'ingegnere Vespa non avesse tirato la linea da osservarsi
nella costruzione. Quizdi o gli antichi proprietari rifabbricarono

le loro abilazioni, 0 nuovi acquirenti di suoli, versando i loro
capitali, ne costruirono novelle, e così, fra gli altri, sorsero quei
numerosi edifizi, contro cui ora il demanio rivolge le sue

domande.
« Nessuno di coloro che costruirono detti cilifizi sospettava
chie sollo la superficie occupata fossero gli avanzi del Teatro
greco e ilell'Odeon; o che, appoggiandovi le sue costruzioni, inferissero servitù a cose che now potessero patirne, come destinate a pubblico uso. La più atnpia buona fede, la più serena
coscienza del proprio diritto, accontpagnava quelle costmzioni.

« Dal 1693 isogua trasportarsi al 1748, quando un infaticabile cultore delle antichità domandò al Governo la licenza di

potere scavare, a proprie spese, iu luoghi pubblici, j pezzi della

autichità; la quale domanda ripete vel 1767. Questa licenza gli
fu concessa con lettere del 3 ottobre 1748 e 24 gennaio 1768,
colla restrizione di ngn ledere comeccliessia i possessori di case,
essendo più a cnore che alcuno non losse turbato nella sua privata possessione, di quello che potrebbe essere il tentativo dii

disseppellimento di antichi edifici.
« Così per le insistenti ricerche e per gli scavi fatti da questo
priucipe, furono tragti alla Ince quelle parti del Teatro greco e
dell'Odeon che in oggi si ammirano.
« Al 1866 il demanio, mettendoa profitto le fatiche e le spese
del principe Biscari, prese ad esercitare nn'azione, che esso stesso

uon sa definire se di rivendica o di reintegra.
« Più eccezioni resistono a tale domanda.
« I. È ovvio che l'attore Ia l’onus probandi, e però se la pre-

mutori spese, ilelle circostanti lave, faceva uso dei materiali dei

scate azione è di rivendica, il demanio deve giustificare la proprietà reclamata; se è di reintegra deve dimostrare la permanente

« È si giuuse a un punto che s'ignorava perfino il sito in cui
ul giorno si iuualzavano, von restando di essi altro che grotte,

ilestinazione pubblica della cosa che vuole reintegrare. Non tacendo il demanio nè l'una nè l'altra prova, è da applicare la massima aclore non probante reus absolvitur.

« Venne il Lerremoto del 1693 e la memoria di quei mon:Meuti si spense ilel tutto; perchè, secondo gli storici, tolta una
cappella di Sut'Agata ed alcune pochissime labbriche, non

zione, sia in quanto essa ha relazione all'occupazione dell'area su

mentovati dne monumenti.

celle vinarie, stalle da cavalli e piccole abitazioni di poveri.

limase pietra sopra pietra.

& La città allora era un campo di rovine; solo l'amore pertiMace al Inogo natio, stimolato dalle sollecite cure del Governo,
potette farla risorgere per la terza volta. lì duca di Camastra

Giaseppe Lanza, spedito dal vicerè per sovvenire tanto inforUniio, emise bandi per la rifabbricazione della città ; inculcò ai
Bropretari deffe case crollate o di terreni, di fabbricare ; altri

Ment i,scorso il termine fissato, più volte prorogato, si sarebbero
89 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

« II. Resiste a questa improvvida azione la più lunga prescricui stanno gli edifici in contesa, sia all'imposizione della servitù. ,
« I. Si cominci dal primo esame. Chi fabbrica sopra il suolo
altrui, quando pure il faccia di mala fede, se possiede per trenta

ani, senza ricevere molestie di sorta, prescrive la proprietà del
snolo. Con maggior ragione ne prescriverà ln proprietà colui che

fa queste costrizioni di buona fede; che sa di aver pagato uu
prezzo per acquistare il suolo ; che lo ha acquistato sotto la pro-

tezione dell'Aatorità pubblica; che non ha ravvisato improna
alcuna di ilestinazione pubblica nella cosa acquistata.
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proprietà non è l'appartenenza di cosa che sia stata data da
colui al quale la cosa tou apparteneva in corrispellivo di

altra, cosi se alcuno ha comperato nna cosa con denaro
altrui, al praprietario del ienaro non appartengono le
azioni relative alla proprietà della cosa col denaro stesso
comperata (4). Allocché la proprietà è stata acquistata per
« Chi pobebbe, in capo non di trenta, ma uopo nn secolo e

mezzo, venire a scuotere nel loro pacifico godimento gli aventi
consa di coloro che con Latta evinlenza di Imona fede costrnirono

un titolo legittimo le azioni compelono tanto nel caso in
cui il Fitto che alle stesse Ira dato nascimento albia cominciato ad esistere dopo, quanto nel caso in cui abbia comin-

ciato ad esistere prima dell'avvenuto acquisto, ed il precedente proprietario non abbia in modo esplicito trasferito
l'azione già vata: il trasferimento della cosa avviene cum
origiae di quei movumenti, se di demanio pubblico 0 mmmicipale,
si conceda all'intendente di finanza ciò che meglio gli torna,cioè
che essì avessero fatto parte del demanio pubblico, quale ne sa-

le loro abitazioni? Qualimque vizio, chie per avventura fosse stato

rebbe la consegnenza? Che mancata, soppressa la destipazione

net toro acjuisto, è cancellato dalla prescrizione.

pubblica, essi divennero bevi patrimowiati dello Stato, e quindi
prescritUbili (art. 2114 cod. civ.). Invano si chiede unatto della
pubblica Autorità che dichiari Va soppressione itell’uso pubblico.

e Se non che, si obietta, che la superficie sopra eni sorgono

queste abitazioni nasconde una parte del Teatro greco e dell'Odeon; che questi monumenti non possono fornire obietto di
prescrizione, siecome cose fuori commercio ; che, dovendosi perciò
proseguire gli scavi, occorre rilasciare gli edifici stessi e abbatterli.
« Ma nulla vi lia di più iltogico e strano: quando pure ab initio
quei duc monumenti avessero avuto una destinazione pubblica,
non sì tosto che pei rivolgimenti della natnra sprofondarono e rìmasero sepolti sotto terra, perdettero ogni carattere dî cosa pub
llica, come si vedrà meglio or ora; iivennero accessione del

suolo, e cli ha la proprietà della superficie o l'ha prescritta, ha
insiememente acquistata 0 prescritta la proprietà di tutto ciò che
si conliene solto il suolo. 1 momauneati storici o di arte possono
essere proprietà non solo dello Stato, delle provincie e dei Co-

mani, ana anche dei privati cittadini, ed altro obbligo questi non
hanno che di conservarli e dì non mettervi sopra una mano
avara, 0) loro diritta altro limite non ha che quello delta utilità

pubblica, qualora si voglia promnovere, iv nometi lei, la espropriazione degli edifici suddetti.
« ti. Venendo alla seconda parte ilell'azione, chie ha per iscopo
li cessazione delle servitù imposte sulle parti, ora scoperte, del
Teatro greco e dell'Odeon, giova considerare che la prescrizione
è legalmente fondata.
a Egli è vero, in principio, che tutte le cose che formano parte
del demanio pubblico, fineliè non banvo perduto la destinazione

pubblica, uon soggiaciono i prescrizione; imperoccliè prevaler
deve l'interesse pubblico al privato: Praescriptio longac possessionis ad obtinenda loca iuris genlium publica concedi non
solet (1. 45, Dig. de usurpat. el occnpal.) ; praescriplio lemporis
turi publico non debet obsistere (1. G, Cod. de oper. pub.).
« Ma, quando la destinazione pubblica è cancellata, è sop-

pressa, i lieni cessano di far parle del demanio pubblico, ricadono
vel demanio dello Stato, che è vero demanio di proprietà (art. 429
codicecivile).
.
« Ml primo non e che godimento all’auiversalità dei cittadini,

e serve ai fini dello Stato considerato come unità complessiva.
« ll secondo porge allo Stato il godimento di Lulte le sue uti-

liti, senza che i cittadini possano parteciparvi in menoma parte.
« Epperò, quando avviene questo passaggio, la preserizione ri-

tiglia il suo ordinario impero, perchè le cose, prima poste fuori
commercia, sono a questo ridonate.
« La cessazione dell'uso pubblico può avvenire espressamente
o tacitamente.
« Ha tuvgo espressamente, quando l'Autorità competente, con
un sno alto, dichiara soppressa la destinazione pubblica; toglie
ad un dato suolo, a un dato edificio, la consacrazione di cosa
pubblica.

e Hi Inogo tacitamente, qualora o per il fatto, o per l'uso
contrario prolangato, 0 per gli eventi della forza maggiore cessa
I'nso pnbblico, senza che ci sia un atto della pubblica Autorità.

« Si è dispulato se questa seconda maniera di soppressione sì
dovesse ammettere, ma oggi l’aflermativa è dalla giurispradenza
consentiti; perchè basta l'evidenza dei sensi, la perduranza dell'oso contrario alla destinazione pubblica a dichiarare quetto che
l'Autorità pubblica dovrebbe fare con un sno atto,

« Venendo alla specie, senza indugiare in altri discorsi, sulta

Nella specie un potere fatale eil irresistibile ne fulminò lo soppressione, sprofondando quei due mounmenti sotto terra; dei
quali ora probabilmente non si vedrebbe reliquia alcuna, seil
pribcipe Biscari non avesse speso le sue pazienti cure ed il suo
danaro.

« Ora, se al tempodella rifabbricazione della città non rimanevano, cei detti edifizi, che celle vinarie, stalle da cavalli, abitazioni di meschiini; se a questi avauzi Inrono addossati i unovi
edifici, ovvero se in qualunque modo essi furono gravali da
servitù, come sì può domandare, dopo un secolo e mezzo, la cessazione di dette servitù? Un solo mezzo è possibile a conciliare
totti gli interessi, il rispetto alla proprietà privata colla conserva-

zione lei monumenti storici, ed è quella della spropriazione per
causa ili pubblica utilità. Ne ne avvalga il demanio, se il crede.
Perora la prescrizione resiste a qualunque sta domanda.
« La Corte ha pur considerato :
« Che oltre la prescrizione, un allro grave ostacolo si oppone
alle pretese del demanio, la salvaguardia del verbo regio.
« Un Governo chie snccede ad un altro non può reputarsi
sciolto dagli obblighi contratti da questi verso i privati cittadini:
nou può reputare il fatto del suo antecessore come cosa @ li
estranea. E n'è ragione la perepiità ed immapenza del divitto,

che non può ricevere alterazione od ollesa dal caugiamentodi
furma di uno Stato, dalle permutazioni della politica. 1 nuovo
Governo, come succede nei diritti, così deve succedere nelle obLiigazioni del Governo che lo la preceduto, come succede in
commoda deve succedere in incommodu.

a Ora, come giù è stato detto, dopo il terremoto del 1698, il
Governo del Lempo, per mezzo del duca di Camastra, con diversi

baadi, ineulcò la fabbricazione delta città ; l’affvettò mettendo dei
termini pereutori; mipacciò i renitenti ; aflitò i volenterosi conta
promessa che i nuovi edilizi sarebbero stati collocati sotto mio
sendo di continua e perpetna salvaguardia; che nulla avrebbero da
temere ancora quando coloro, che pretendessero diritti su terreni
occupati, fossero stali rappresentanti dello Stato, det fisco, delte

università, di vedove, di minorì o d'incapaci. Insomma le cessioni
o vendite di terreni Inrono falte con tutti i privilegi dei Casaleni
e case dirule, in tali congivnture ampliati e distesi.
e E, in coerenza di questo solenne allidamento, lo stesso Go-

vento, nel 1748 e 1768, concedendo al Riscari l'imploratalicenza

di praticare scavi, gli impose la condizione di nonledere i particolari possessori, di von molestare alcuno nelle possessioni che
ocenpava, di non potersi internare neisiti di particolare dominio,

e di fare soltunto gli scavi nelte strade e Inoghi pubblici.

.

« E dopo queste formali promesse ed impegni, come può oggi

il demanio, mostrandosi del Lutto ignaro, rinmegando il passato,
avanzare pretese silfatte, da turbare dominì assicurati dallo scudo
del verbo regio e consacrati meglio elte dda uu secolo e mezzodi
tranquillo esercizio?

« Egli dec rispeltare il fatto del Governo del tevipo; ne la
obbligo morale e civile ».
(1) L. G, Cod. de rei nindicatione, im, 32. Cnfr. Olearia,
Disserlalio de rei vindicalione non competente alteri cuius pe-

cunia ves acquisita fuit, Lipsiae 1714. Cass. Roma, 9 aprile
1910, Orso c. Orso (Giur. Ital., 1910, 1,1, 464).
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omni causa eil investe di pien diritto l'acquirente di tutte
le azioni reali che all'alienante conipetevano (4).
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piere un atto solenne, allarchè la stesso non è conferito

con la solennità dell'atto da compire, così un mandato

All'esistenza del titolo è indifferente che l'atto d'acquisto

verbale conferilo per l'acquisto della proprietà di immobili,

e azioni velative alla proprietà competono anelie a colui

mandante le azioni relative alla proprietà delle cose oggetto
dell'atto dal mandatario compiulo (4); come nonètitolo

sia o no viziato per frode alle ragioni dei creditori. Epperò
che acquistò la cosa dipendentemeute da atto frandolento.
E ciò senza far distinzione fva il caso in cui l'azione venga

esercitata prima, dal caso in cni venga esercitata dopo la
dichiarazione della esistenza della frode (2); l'esercizio
dell'azione pauliana altro effetto ron produce chie quello di
porrela cosa oggetto ell’atto a disposizione dei creditori,

non produce l’effetto ili rendere inellicace ai riguardi di

e dal uraudilaria eseguito, non è titolo che attribnisca al
per il maudatario l'atto d'acquisto, anehe rivestito delle
forme soleuni, nel quale il mandatario stesso abbia dichia-

rato di acquistare non già per sè ma peril sio utandante,
mincarmlo in questo atto quella voloutà di acquistare pier

sè, chie è elemento essenziale perl'acquisto della proprietà
in proprio uone.

chiunque l'avvenuto trasferimento della proprietà. Alla

Ne vicue auche che, siccome ginridicamente inesistente

esistenza del litolo è indi(ferente che sia 0 no avvennia fa
trascrizione dell'atto di acquisto. Laonde le azioni relative
zione dell'atto di acquisto, e il convenuto non può, per

è l'atto simulafo, L'alto nel quale è simnlato l'acquisto della
proprietà non è titolo che dia diritto alle azioni che alla
proprietà sona relalive (5). Ma Litolo legittimo, fino a che
tit nullità non è dichiarata, è l'atto nullo, sia che l'azione

venire assolto dalle azioni relative alla proprietà, opporre
la vioa avvenuta trascrizione (3), salvo il caso in cvi egli,

di nullità competa a colni clie apparisce alienante, sia clie
competa a colti che apparisce acquirente, e però iv qua-

alla proprietà competono anclie se nou avvenne la traseri-

a termini dell'art. 1942 codice civile, non sia [ra coloro

luoque di questi casi, fimo a che la nullità non è diclia-

contro i quali gli alti non anno effetto se non sono tra-

rata, le azioni relative alla proprietà competono. Ciò si

scritti, chè allora ha diritto di opporre la mancanza di

avvera anche quando l'alto sia viziato per nna nullità asso-

trascrizione, nor già perchè la trascrizione sia necessaria

lata, cioè per ita nullità clie da chinnque può esserefatta

all'esercizio delle azioni relative alla proprietà, ma perchè

valere: in questo caso il convennto con l'azione relativa

ln sua mancanza è attrilutiva al convento di uno speciale
diritto,

alla proprietà Ka indubibianiente diritto di eccepire la mil

Tilolo legittimo nou è unatto giuridicamente inesistente,

lità, anche senza proporre la domanda riconvenzionale
acciò la unllità sia dichiarata; ma se la eccezione di unl-

E però le azioni relative alla proprietà nou competono a
colni che, come titolo di acquisto, fa valere tu alto privo

lità non viene opposta, le azioni a colui che dall'atto nullo
apparisce propriekirio competono.

di giuvidica assistenza. Di qui ne viene chie, giuridicamenle inesistente essendo nu mandato conferito per com(1) App. Catania, 23 agosto 1889, Sofia c. Chiesole (Giurispudenza Cat., 1889, 167).
(2) Cass. ltoma, 7 gennaio 1885, Micheli e. Setani (Dir. e
gqiue., 1, 162).
(3) App. Messina, 22 dicemlre 1890, Coco c. Salmeri (Giurisprudenza Hal., 1884, 11, 208). — Contra: Cass. Homa,

26 aprile 1892, Ditta Pardini c. Ligyia (Corte Suprema,
1892, 146). — Cufr. Gassaz. Ron, 7 gennaio 1885, Micheli
c. Setani (Dir. è giur., 1, 162).

(4) V. art, 1058 posto in relazione coul'articolo 1057 codice

civile.
La Cassazione di Roma così motivava la sua decisione 30 giugno
1905, in causa Campione e. De Paolis (Giur. Ital., 1905, 1,

1, 933):
a Queste, in sostauza, sono le considerazioni clie trassero la
Corte d'appello alla presa deliberazione: « che it mandato è atto
« staccato dalla compra-vendita, che nelle dedotte prove i mane douti si propongono non già di stabilive che furono dessi i com€ pratori dal lerzo (demanio), ina unicamente ed esclusivamente
csi propongono di costringere il manilatario o i suoi eredi ad

«eseguire le obbligazioni assante col inandato, cioè di confer«mare, con atto scritto, ce il fondo venne acquistato per loro

« conto ed interesse, ed è di loro proprietà; che alla prova con
e testimoni del mandato per ta compera di stabili non fanno
«ostacolo gli articoli 1314, 1341 cod. civile; che non occorre
cda fornia scritta per il mandato, ma può darsene la prova in
atutti i modi ed anche perindizi ».
« Che però è errata la conclusione a cui si pervenne.
; e La legge, per ottenere la stabilità dei dominî, dispone, al-

Se l'atto nullo, fino a chela nullità nou è dichiarata, attribnisce le azioni relative alla proprietà, siccome la vendita

è la soli legittima, ossia per atto scritto, ie segate necessaria
mente che anche il mandato per acquistarne deve esprimersi vella

forma stessa, perchè il mandato si compenetra nell'atto per cri si
conferisce : se per questo la legge richiede la seritiura sotto pena

di nnflità, non pmossi per quello non applicare la stessa sanzione; altrimenti il vincolo giuridico per il trasferimento dal
miudatario al mandante sorgerebbe e si perfezionerebbe a mezzo
della prova orale, anzichè colla seriltura, che pure la legge

dichiara di essenza ».
hu contrario avviso andò la Cassazione di Torino nella decisione
14 settembre 1906, Aguggione c. Frivine (Giur. Ital., 1906,
1, 1, 1078), osservando :
« ... Dispone invero l'art. 1314 del codice civite chie devovo
farsi per atto pubblico o per seriltura privata, a peva di nullità,
le convenzioni che trasferiseouo proprietà di immobili; ma, se per
effetto ili questa disposizione occorre lo scritto, a pena di 2ullità, fra venditore e compratore, l’arlicolu stesso nu» accennando
al mandato, von può estendersi a questo, clie conseguentemente,
pei rapporti fra mandante e mandatario, può stabilirsi colle
norme ordinarie prescritte per la prova della convenzione del
mandato.
« Ciò dimana dall'articoto 1738, che dispone che il maudato
può essere espresso o tacito, dall'articolo 1741 che dispone che
il matdato per alienare deve essere espresso, ed espresso uou
vuol dire scritto, e sarebbeirriverente il supporre che, se la legge

l'articoto 1314, che devonofarsi per atto pubblico o perscrittura

pitria avesse voluto che simili mandati dovessero essere scritti,
l'avrebbe chiaramente dichisrato. Ciò trova conferma dal confronto tra l'articolo 1914 e l'articolo 1412 codice alliectino, il
quale espressamente richiedeva lo scrilto auche per fe procure
per alienazioni ed obbligazioni di inmobili, od altri contratti, per

Privata, sotto pena di nullità, te convenzioni che trasferiscono

cui evaricltiesto fo scritto, ed è così certo che fo scritto uon è

proprietà di immobili o di altri beni o diritti capacidi ipoteca.

più in oggi richiesto fra mandante c mandatario ».

q Se in tema di trasferimento di immobili occorre ad substantiam che il consenso venga manifestato in quella forma che

(5) App. Firenze, 20 giugno 1908, Gangeoli c. De Montel
(Cass., Firenze, 1909, 23).
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di cosa allrui è atto non già giuridicamenteinesistente (1),
ma wullo (2), fino a che la nullità non è dichiarata al com-

pratore competono le azioni relative alli proprietà della cosa
comperala (3). E però in tatto al uinore competono le
azioni relative alla proprietà della cosa clée dal suo tutore
è stata venduta, in quauto la vendita venga annullata come
avente per oggetto unacosa altrui (4). Ciò si avvera, però,
iu quautoil venditore abbia agito in proprio nome; cliè, se

avesse agito in nome del proprietario della cosa, senza
averne avalo mandato o seuza che si sia nel caso di ntile
gestioneo di ralifica di ciò che è stato compialo, non essendovi atto nullo, ma alto giuridicamente inesistente, d'apparteneuza di azioni relative alla proprietà non è il caso
di parlare.
Se, trattandosi di cosa altrui, le azioni competono all’iucquirente, allorchè si tratta di vendita e di atti che alle

regole relative alla vendita sonto sottoposte, non gli appartengono allorché si tratta di atto diverso dalla vendita e di
atto pareggiato a questa, ed oggetto è la cosa che all'alienante non appartiene: il principio scritto nell'art. 1405

del codice civile è eccezionale, derogaal principio generale
cle in tanto si ha la giuridica esistenzadi un atto L'anslalivo

altrui a mezzo di un atto diverso dalla vendita, non si

lratta di alto unillo ma di atto giuridicamenteinesistente, e
però le azioni rclalive alla proprietà nou apparteugono a
colui che da quell'atto appavisce proprietario. E però le
azioni relalive alla proprietà non appartengono al donalario

di cose uon appartenenti al donante.
90. Al n. 87 si disse che le azioni compelono a chi

aveitdo legittimamente acquistata la cosa a titolo di proprietà la conservato la proprietà stessa; uopo è precisare
la portata di tale affermazione.

La proprietà è legittimanieute conservata allorchè nou
essendo intervenuto nuo di quei fatti che 1 luogo opportono si vedrà produltori dell'estinzione della proprietà,
noù lavvi un tilolo capace di produrre il trasferimento
della proprietà stessa. Tale titolo manca alloreltà la donua
si costitnisce in dote cosa la proprietà della quale non passa

al macito (5); di qui ne viene che alla moglie competono
le azioni relative alla proprietà della cosa dotale (6). La
proprietà è legalniente conservata allorché l'atto di trasferimento diviene inefficace a cansa della condizione risolutiva apposta al trasferimento stesso. E quindi, verilicatasi

la condizione risolntiva apposta al legato, all'erede appar:

della proprietà, in quanto all’alienante appartenga la cosa

tengono le azioni relative alla proprietà della cosa oggello

che dell'atto è oggetto; allorchè viene alienata una cosa

del legato stesso (7). La proprietà è legalmente couser-

(1) Laurent, op. cit., xx1v,-100.
(2) Cuturi, Vendita, 8, Napoli 1891.

(3) Troplong, Vendita, 235, ritiene chie in questo caso al
compratore apparticue l'azione publiciatta,
(4) Conf. Gass. Roma, 15 agosto 1885, Mulas e. Franco

(Legge, 1885, n, 294).
(5) Acl. 1401 cod. civile.
(6) App. Torino, 31 dicembre 1888, Masino c. Masino (Giurisprudenza, ‘forino, 1889, 123); Cass. Napoli, 28 aprile 1890,
Barbieri c. Frontera (Foro Iltal., 1890, 1, 924). Quest'ultima

così vagionava:
« Osserva clie, perverità, il Sapremo Collegio, comunque vegga
meritevole di conferma fa sentenza impugitata nella parte relaliva
al procedimento intentato a nome della moglie autorizzata dal
mayilo, pure 01 può seguire el adottare il concetto, il quale la

formato base del giudicato dei Lribunale, che cioè l’antorizzazione
maritale equivalga al mandatodi istituire il gindizio. I{ mandato,
per gli articoli 1737 e seguenti del codice civile, significa che
il mandalatio compie un incarico qualsiasi per conto de] mandaute ed in nome di costui, mentre Paulorizzazione maritale serve
a completare ta personalità delli moglie, ed interviene ognora che
costei deva agice pec um delerminalo interesse proprio (art. 134
cod. civ.). Difatti, nella specie, la Frontera agisce in giudizio per
coulo proprio, e non per conto ed a nomedel marito, lanlo è vero

la sua prerogativa di capo della famiglia e di legittimo protettore
della moglie è rispettata mereè appunto i) di lui assenso all'islituzione del gindizio, che egli von vuole 0 non crede assumere iu

suo nome; esagerato e trasmodante per i divitti della moglie
sarebbe di porre nel nnlla un'azione intesa alla rivendica anzidetta, sol perchè nonistiltita direttamente dal marilo, e massime
quando, come nelfa specie, non è neanche più questione dei
frutti dotati, i quali solo spettano al marito ad substinenda onera
malrimonii.
a D'altronde, per l'odierna legislazione, è pure talora espres-

samerlle riconosciuto il divilto della moglie ad agire da sè per il
ricupero dell'immobile dotale, come quando sia stato alienato indebitamente dal marito, nel quale caso l'art. 1407 codice civile
vigente dà diritto alla moglie di far revocare l'alienazione medesima anche dopo prosciolto il matrimonio, essendosiin lali termini innovato alfa disposizione dell'art. 1373 delle abolite leggi
del 1819 per queste meridionali provincie, per il quale lo stesso
diritto alla moglie cera sub verbo signanter accordato solo dopo
lo scioglimeuto del matrimonio.

« Nè basla, perocchè un'altra grave innovazione la pure arrecatoil codicecivile italiano alle medesime leggi del 1819, quando
coll’articoto 2121, messo a raffronto conil precedente act. 2120,
è venutoa slabitire, che ciguardo al terzo possessore di ui 1amobile, nella prescrizione di trenta anni, non sia di impedimento

che di mandato, nel caso in disputa, non è possibile di partire

la qualità dolale dell'immobile stesso.

senza l'errore di confondere duc istituti giuridici del Lutto diversi.
« l’erò, mell'autorizzazione, è innegabile l'assenso del marito,
perchè la moglte rivendichi immobile, il quale, comunque dotale, è sempre proprietà della moglie e non del marito.
« Ora, codesto assenso è baslevole, per il Supremo Collegio, a

« E, se Lanto È, di necessità sorgerebbe talvolta il bisogno di
autorizzare la moglie, anclie contraddicente il marito, 2 salvaguardare i suoi interessi mercé un giudizio rivendicalorio conto

legittimare l’iniziato giudizio da parle della moglie, perchè, se uon
è possibile disconoscere clte per l'articolo 1399 del codice civile
è dato solo al marito il dirilto di agire contro i delentore della
dote (senza far distinzione, per vero, se di mobili 0 di immobili),

va d'altronde riflettuto, che cotesto diritto gli si concede in
omaggio alla sua qualità di capo della famiglia, al quafe La legge
pure allida la protezione della moglie, giusta gli articoli 184 e
133 del codice civile, perocchè altrimeuti non si saprebbe conecpire la ragione della prefereuza del marito iu allare chie in fondo

.

il terzo, dove neghittoso ed incurante rimanesse il marito, verso
del quale è put facile che resti talvolta senza pratico clietlo i
disposto dell'articolo ‘1408 cod. civ. circa la sua responsabililà
per le prescrizioni incorse riguardo ai beni dotali ».
l
(7) Appello Messina, 22 dicembre 1880, Coco c. Salmeri
(Giur. ltal.,1881, 1, 2, 208), del seguente tenore:
.
a In conseguenza, nella specie, il legato del fonilo Nolinovecchio è un legato sotto condizione risolutiva, nè aggiunto al

esso vi è un legato nomine poenae: l'elemosina delle messe è i
pagamentodelle bolle e delle lire 51 annue sono modi ilel legalo

che costiluiscono condizione risolutiva dello stesso, non formano

nonsi spinge fino al punto di vietare al marito che egli permetta

pato nè occasionano un legato momine poenae di sorta. Nel le
siamento del sacerdute Genovese non vi è allatto alcun legalo

alla moglie di agire da sè controil detentore della dote, quando

cuusa poenue.

riguarda ?a proprietà della moglie. Ora, ta legge in tale preferenza

PROPRIETÀ
vata, allorchè non havvi la ginridica esistenzadell’alto appa-

rentemente Lranslativo della proprietà. Epperò, in difetto di
atto scritto di compravendita d’imohili, all'apparente venditore competono le azioni relative alla proprietà dell’immobile stesso (1). E non importa indagare se si Lratli di
inesistenza giuridica per difetto di forme solenni o d'inesia Allesachè, cd è questo un quinto carattere differenziale,
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stenza gincidica dipewlerte da altra causa; nell’uno e nell’altro caso all’apparente alienante competono sempre lc

azioni relative alla proprietà, E quindi alla moglie competono le azioni relative alla proprietà della cosa dotale cheil
marito lra alienato a nome della moglie senza il consenso di
costei (2). Ma, se si tratta di atto nallo, siccome la conser-

trasmissario ; e questi von può essere molestato da colui cui è

formalità prescritte dalla legge, son essi incapaci di ratifica 0 couferma a termini dell'art. 1310 del codice stesso, in cui è saucito
chie non sono sauabili i vizi di un atto nullo in via assoluta per
difetto di formalità.
« Nè a tale teoria contraddice l'art. 1448 cod. civ., con il

dovuto qualche cosa dall’erede o dal fegatario gravati per il

quale si dichiara che fa vendita sia pure anche d'immohili è per-

legato nomine poenae, sì perchè la pewa annessa all'inadempimento, nora caput sequilur, non si comuuica al terzo alienatario, nè vizia il suo acquisto, sì pure perchè non ostante la pena
l'alienante è pieno e libero proprietario della cosa trasmessa.
« Non così però trattandosi di legalo sotto condizione visolutiva.

fetta fra le parti e la proprietà si acquista dai compratore avverso
il venilitore nel momento in cni ebbe ltntogo l'accordo sulla cosa
e sul prezzo, perchè a ciò necessita an consenso eflicace è produrve effetti giuridici, per cai ne deriva che dello iaticulo pre-

trattandosi di legato nomine poenae, l'erede che vende tutta 0
parte lella sostanza ereditaria, il legatario gravato che Lrasmelte

il fondo legato, investono legittimamente ed indefeltibilmente è)

e Perciocehè il venditore trasmette quello e quaito ha, uon
di più. Nè mi dì più sequista il compratore. Se si lia e si vende
la proprietà risolubife, colai che acquista, acquista appunto lx pro-

prietà risolabile, nou si franca della condizione risolutiva. Talchè,
se la si verilica indi al suo acquisto, questo acquisto si risolve in
conseguenza tlella concreta risoluzione del domivio risolulile del

venditore. Resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Verificata Li condizione risolutiva, anco indi al Lrasporto del fondo

legato dal [egatario al terzo, alleso il suo effetto retroattivo, importa che il Lerzo Lrasmissario abbia acquislato « non dozrino, il
chie significa che nou ha acquistalo nulla,
a Nè questa rigorosa ragione di diciilo è men sorrella dalla
convenienza e congruenza giuridica, mentre da 1m Jalo l'erede la
diritto af dominio della cosa legata sotto condizione risotuliva ove
avvenga l’evento posto in condizione; e non potendo esercitarsi
l'azione scatente da questo suo diritto, perchè non nata se non

spppove la validità del consenso, e se il consenso, quando si tratti
di alienazione d'immobifi, deve darsi dai contraenti escipsivamente per iseritlo, nel citalo art. 1448 deve intendersi sottinLesa Lile condizione, le disposizioni legislative dovendo armonizzare
fra loro e non paralizzarsi e distriggersi a vicenda.
« Al sistema, basaulesi sulla formalità dello scritto, come covdizione necessaria all'esistenza giuridica della compra-vendita
d'immobili, non può del pari opporsi il disposto dell'art. 1932
cod. civ., col quale si ilispone la Lrascrizione della sentenza dichiarante l'esistenza d'una convenzione verbale della stessa indole di quelle di cui all'art. 314, perchè; ponendosi d’aecordo i

detti dne articoli, ue emerge limpidantente che l'art. 1932 riMette fe sole vendite verbali per le quali fia le parti non si disputi
sulla esistenza del contratto ammesso dai contendenti, ma sulle
accidentalità dello stesso.

« Che, ciò stante, una volta che il Lovison negò che sia

allo avveramentodella condizione, se la si avveri duvaute il pos-

stato firmato ua preliminare di vendila-compera, ed il Lovarda
non snlfraga il sno asserto contrario che colla produzione dei due
decreti surricordati del Tribmiale di Bassawo, ritasciati su istanza

sesso di chi comprò dal legatario, la sua azione mon può certa-

nuitaterale e che non concorderehbero ceppure colla promessa

mente diventare ixellicace perit solo fatto, a lui estraneo, a lui
nun imputabile, del trasporto della cosa legata dal legatacio al

verbale di vendita per quauto attiene al prezzo, chiaro emerge
che di risoluzione ù contratto non può parlarsi, perchè un rego-

Lerzo. È questo terzo, d'altro lato, se la condizione risiede iu
qualche adempimento che ineomba adaltri, deve curare, durante
il sno possesso, che venga attuato, el ove nol faccia, casca, per
propriz colpa, negli effetti della condizione risolutiva; nè gli
giova l'iguoranza dei diritti alteai eventuali, derivanti da condi-

lare contratto di vendita e compra di immobili mai si verificò.
« Ritenuto che l'azione da proporsi, e come in fatto fu proposta, si è quetlr di rivendica che compete all'attore, qualunque

zione risolutiva, perchè questi diritti non è uopo che, per legge,
onde tutelarsi, vengano resi pubblici coi libri ipotecari, nè mai

possono venir meno per sola potenza di trasporto al terzo da chi
è obbligato al fatto cuì attenga la condizione.
a Peraltro, sella specie, quando la ereditrice Coco acquistava
l'ipoteca sul foto tegato a La Foruara e Salmeri quardlo se «e
rendeva aggiudicatario, hey potevano, è dovevano omettere di

sapere cou quali obblighi e modi col testamento, e sotto quali
condizioni il Lestatore lo aveva a Iui fegato, Colpa loro se nou lo
seppero, perchè nonlo vollero; maggior colpa lovo se lo seppero,
e, ciò bon ostante, luna s'accontentò dell'ipoteca su quet fondo e

Faltro lo comprò ».

(0) App. Venezia, 8 marzo 1900, Lovison e. Lavarda (Temi
Ven., 1900, 144):
« Rilenuto che malamente i Tribunale di Bassano giadicò che

sia lo stato d’arrimo di colmi che possiede vn immobile in birona
od in mala fede, quando questi cioè se ne trovi inn possesso arliitrariamente ed illegittimamente (art. 439 cod. civ.), mentre it

possesso in buona fede vale, come prescrive l'art. 707 successivo,
pei soli beni mobili.
c« Ritenuto che, in ogni modo, di buona fede del Lavarda non

è a parlare; che se verbalmente trattò con i dou Lovison perla
compra di fomli nei quali fu precariamente immesso in possesso
e se diede a quest'ultimo degli acconti, non solo non si curò di
Hevenire alla regalare stipulazione del contratto, ma ai pignoramenti fatti la varì suoi creditori sulle somme versate il don Lovisou non fece opposizione come avrebbe dovuto, tanto più che

gran parte dei dettari versati al Lovison pare fossero di spettanza dei minori Lavarda, in tal 1n0do e per deplorevole inerzia
anche del Tribunale di Bassano ridotti al verde; clie la Duotta
fede in esso Lavarda esula ancor più quando si ricordì che per

non avere pagato gli iuteressi ai credito» ipotecari don Antovio

l'azione che si dovea proporre fosse quella di risolazione di contratto, nia volta che, per il disposto dell'art. 1314 del codice
civile i contratti, pei quali st trasferisce la proprietà d'immobili,

e Maria Favero, questi si rivolsero al Lovison proprietario dei

devono faesi in iscrilto per atto pubblico o conscrittura privata
attestante del mutuo consenso, sotto petra di nullità, ad solemni-

« Ritenuto, perciò, chie arbitrariamente e illegalmente, c per

talem vel substantiam e nun semplicemente ad probalionem,

porchiè la vallità dell'atto essendo insita sella mancanza della
sonttnra, da ciò ne viene che per Lale mapcanza l'atto giuridicamente non esiste, per cui ne consegue che non potendo avervita

I contratti in detlo articolo enumerati, seuza l'adempimento delle

foudi dei quali si Uralta in ordine al contratto di compra del
14 marzo 1888 surricondtato.

'

sola condiscendenza e trascuratezza per lungo lasso di tempo del

Lovison, il Lavarda detiene i fondì surricordati, ecc. ».
(2) Cass. Torino, 10 aprile 1885, Magnasco c. Spinoli (Giurispr. Mal., 1885, 1, 1, 785). Vedi anche Cass. Napoli, 28 aprile
1890, Barbieri c. Frontera, riportata yer esteso in nota al

u. 90.
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vazione della proprietà è condizionata alla dichiarazione di

avvenuto, il proprietaria la diritto di far valere la nullità,

nullità dell'alto, così in tanto le azioni velative alla pro-

quantunque nell'atto non sia stato parte, se è [ra coloro ai
quili l’azione di nulliticontro quell'atlo compete. Epperò

prietà competono a colui al quale la eosa apparteneva

prima dell'atto, in quanto la unllità venga dichiarata. È
siccome lia vendita della cosa altrui, come si è veduto nel
numero precedeute, nou è giuridicamente inesistente, ua

soltanto nulla, così colui, al quale la cosa apparteneva
prima della vendita, in lanto ha [e azioni relative alla proprietà, in quanto la nullità della vendita venga dichiavata.
Epperò solo al avvenuta dichiarazione di mellità della ven-

chi intende esercitare un'azione relativa alla proprietà
contro colui che la aequislato l'intnobile in forza d'aggiadicazione all'asta, può proporre ki domanda di nullità dell'atto di aggindicazione, quantunque egli non abbi: fatto
piurte del giudizio eseculivo (6). Ma se a lui l’azione di

nullità coutre l'atto nou compete, o l'azione è estiuta per
prescrizione (7), nou può esercitare l'azione stessa anche

dita, le azioni relalive alla proprieli delle cose vendnie

se, noi volta ammessal'azione, a Inj verrebbe ad apparie-

all'asta pubblica appartengono a colui al quale apparteneva

nere la cosa oggelto dell'atto nullo.

la cosa prima dell'asta (1).
Ma non è legalmente conservata la proprietà allorchè gli

92. Ove nua sola persona eserciti contro l'allra l'azione
relativa alla proprietà, quest'nltinia è lemila a contestarela
lite colla privia. Ma ben pò avvenire che pretendendo più
persone la proprietà della cosa per inliero, oguuna diriga
le proprie azioni contro nia sola persona. Se costei vnole
contestare la lite separataiente in confronto di tolli gli

eredi del donante o testatore confermano, ratificano 0 ese-

gnono voloutariamente nna donazione o disposizione testamentaria avente per oggelto cosa ad essi eredi appartenente
indipendentemente dalla successione (2); epperò, in presenza di tale conferma, ratifica ol esecuzione volontaria,

le azioni relative alla proprietà della cosa oggetto della donazione 0 della disposizione lestamentaria più ad essi

attori, uou si può intpedirglielo senza pregindizio del diritto 3 cinscuu attore competente di chiedere la riamione
delle cause; ma, se nov vuole ciò, siccome, won essendo

uon competono (3).

possibile la proprietà di più persone in solido sulla slessa

Sicevme la proprietà non è legalmente conservata rela
livamerite alle cose iuobili per natura e ai titoli al porta-

così, non è possibile che a tutte le azioni competuno, non

colo 707 del codice civile, così, allorchè tale disposizione

si può negare al convento il diritto di pretendere che si
determinato con quale dei più attori la lite deve venir conteslata, per contestare poscia la lite con costui esclusi gli

trova applicazione, le azioni relative alla proprietà nou
contpetono a colui al quale la proprietà apparteneva printa

altri titti. A tal finte il convento ha diritto di eliiedere ed
ottenere la riunione delle canse, ba dirilto ehe fva i più

dell'acquisto legalmente fatto da altri. E dal niomento che

attori sia deciso a quale di preferenza sugli altri apparten-

allorquando si tratta di cose che l'erede dee devolvere in
uu deterutinito modo a profitto allrni, la cosi viene acqui-

gano le azioni, assistendo impassibile ad na tale dibattito.
Ove venga deciso che a nessuno di essi le azioni appar-

stata dal beneficato nou già direttamente dal testatore nia

tengono, la lite è terniunta, le domande contro il convenuto sono rigellate; ove venga deciso che le azioni appar-

tore, allorelié torna applicabile il principio posto nell’irti-

dell'erede (4), così al terzo che cousegnò cosa mobile per
natura o titolì al portatore al de cuius, non appartengono

tengono ad nio degli attori a preferenzadegli altri, l'alto

le azioni relative alla proprietà, allorchè l'erede, in adentpimento del modo, conseguò le cose al beneficato che le

col quale mia tale derminazione avviene, se in rapporto al
convenuto ha efficacia d'eseludere totti gli altri dall'eser-

ricevette in buona fade (5).
94. Se al proprielario appartengono le azioni relative

cizio dell’azione, non ha eflicacia anche di ammettere
l'azione contro di lui da parle dell'attore desigualo; se ap-

alla proprietà, a lui appartengono anche trrtte le azioni il
cui esercizio è uccessario seciò vengano esercitate quelle che
alla proprietà sono relative. Epperò, qualora in tanto sia
possibile l'esercizio dell'azione relativa alla proprietà, in
quanto si proceda alla dielriarazione di nullità dell'alto
con eui il Lrasferimento delli proprietà sia apparentemente

posita statuizione non si trova data, la decisione lascia impregindicati i diritti che al convenuto potessero competere
ip confronto di colui col quale la coutestazione della lile
deve avvenire.
Nel contestare la lile il convenuto può riconoscereil di-

(1) L'Appello di Napoli, 1° luglio 1895, Silvestri c. Maciante

« Considerando cke it Cocchi, trasportando la questione sopra
unaltro terreno, ha dedotto che i Faccltini, rimasti estranei al

(Temi Rom., 1895, 333), giulicava che le azioni relative alla
proprietà siano esercibili anche contro l'aggiudicatario di nu fondo
all'asta pubblica, senza che vi faccia ostacolo la circostanza di
ton essere stato proposto Lre giorni primailell’incanto l'incidente
di separazione, né di non esser concorsi sul prezzo di graduazione; e la Cass. «di Roma, 7 dicembre 1887, Mulas e. Floris
(Esatt. e Com., 1888, 358), nonchè l'Appello di Perugia,
16 aprile 1888, Pacelli c .Biscelli (Legge, 1888, 1, 520), deci-

ritto dell'uttore, e, in tal caso, la lile è terniinata conl'atto

gindizio di mano regia, non possono eccepire la nullità degli atti
di esso, specialmente dopo che il giudizio è finito e senza it con-

sero che le azioni competono anche a colui l'immobite del quale fu

corso degli creili Bertazzini.
c Glie però è ovvio il vispomlere clie, se è certo in dinito che
ta vuflità degli atti di uv giudizio non può esser upposta che
duraote il curso del medesimo e ua celti me faccia legittimamente
parte, è altrettanto indmbilato etie cvdesta teorica non potrebbe
applicarsi al caso attuale, inquontochè non sono impugnati i sit-

venato all'asta fiscale. Principi esatti se sî ammette l’appartenenza delle azioni condizionatamente atta nuftità detta delibera.
(2) Art. 1301 cod. civile.
(3) App. Palermo, 23 dicembre 1904, Roscas c. Vila (Foro

tiero procedimento, considerato come il Litolo in forza del quale
il Cocchi pretende di aver acquistato il dominio dell'immobile
coutroverso, e la eccezione non è già di rilo, ma di fondo è di

goli atti della mano regia in ragione dellu loro formi, nia l'in-

Ste., 1905, 264).

sostanza, risolvendosi in ciò, che il procedimento fu inteutato €

(4) Vedi, relro, n. 23,
(5) Cass. Torino, 24 novembre 1896, Tassiglio c. Asilo iufantile di Vitello (Giur., Torino, 1896, 844).
(6) Appello Bologna, 21 luglio 1874, Cocchi c. Facchini
(Annali, 1874, 396):
.

compiuto nov solo couteo chi non eca debitore della Lassa nè proprietario del fondo, ma contro un morto, di fronte al quale era

impossibile l’acquisto di qualsivoglia diritto ».

.

(7) Cass. Roma, 12 luglio 1885, Di Stefuno e. Marchetti
(Foro Abruzz., 1885, 219).
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che constata l'avvenuto riconoscimento. Pnò, contro la doiauda dell'attore opporre eccezioni e difese, delle quali

deve essere giadicalo colla sentenza stessa che pronuncia
sull'azione, senza che il loro giudizio possa venire rimesso
in separata sede (1). Epperò il convenuto dall'aggiudicatario dell'ininiobile espropriato che mon era debitore del
convenuto stesso, pnò opporreall'aggindicatario la nullità
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la proprietà, che ‘in precedenza apparteneva all'attore,
implica da parte del convennlo riconoscimento della proprietà nell’attore, tutte le volte che l'opposto titolo risalti
inesistente. Ond’é che, quando il convenuto eccepisce
di essere proprietario per prescrizione, che, mentre fece
sorgere il diritto di esso convenuto, produsse l'estinzione
del diritto dell'attore competente, ove risulli l’inesistenza

dell'aggiudicazione per siver avnio per oggelto cosa che
al esso convenulo appartiene (2). II couvenuto può opporre contro il titolo dedotto dall'attore te eccezioni e di-

dell’opposta prescrizione, la proprietà aell'attore della cosa

fese non spellanti esclusivamente al terzo, anche se è in
cousiderazione della persona d'un Lerzo, che non é in causa,

nell’attore della proprietà e soln subordinatamente, ove

che le eccezioni e difese esistono. Ma, se è esclusivamente

al (erzo che le eccezioni competono, il convennto non pnò
opporle, conte pure non può opporre quelle eccezioni che solo
all'attore competono. E perciò il convenuto non può opporre

di cui si tratta è implicitamente riconosciuta (40). Ma non
è così se il convenuto oppone in via principale la mancanza
i} titolo fatto valere dall'attore fosse riconosciuto efficace,
oppone un proprio titolo d'acquisto; ta mancanza del titolo

fatto valere dal convenuto non implica, in tal caso, riconoscimento del titolo dall’attore fatto valere (14).
Alle eccezioni e difese del convenuto possov sncecedere

all'attore che il sno titolo essendo quello di vendita a corpo

le repliche dell'attore alle quali possono succedere le

e non a wisnra, a lui compete la facoltà di cui è parola

controrepliche del convenuto, e così via.

nell'articolo 1474 del codice civile: questo articolo regola

Ovei fatti fondamento delle eccezioni, difese, repliche
e controrepliche, debbano venir provati con speciali mezzi
dei qaali sia necessario nn provvediniento ili ammissione

i rapporti fra veuditore e compratore, rapporti ai quali i
terzi sono estranei (3). Come eccezione al titolo dedotto

dall'attore pnò venir dal convenuto opposta la nullità dell'atto che al titolo avrebbe dato vita (4), la simulazione
dell'atto (5). Ma il convennto non paò opporreall'attorei

di prova, non è vietato d'ammettere, con una sola sen-

vizî dell'atto, che non lo rendono per sé nullo, ma può sol-

convenienti possono derivare, è devoluto al giudizio del

tanto farlo annutare se dedotti da uno dei contraenti fra
opporre il suo al titolo dell'attore (1); la domanda del

magistrato del merito, con apprezzamento incensurabile in
cassazione, alloreiè la decisione non ha per suo fomlamento an erroneo eriterio giaridico, determinare di quali

convenuto, in questo caso, prende nome ili controvindica-

dei fatti stessi debb'essere data la prova prima che si prov-

zione (8), e, quando una tale domanda è dal convennto

veda all'amniissione della prova degli altri (13).

i quali non vi è il convennto stesso (6). Ti convenuto può

proposta, il magistrato, prima di prendere in esame il Litolo
dell'attore, dee portare la sua attenzione su quello del
convenuto, onde decidere se questo escinde o no quello
dall'attore dedotto,
I convennto può opporreil sno al titolo dell'attore, in
quanto l'acquisto a favore del convennlo stesso non sia
awennio dipendentemente dall’inadempimento da parte
di esso convenuto delle obbligazioni clie verso l'attore gli
incombevano; in caso contrario, l'attore, in replica, può,
opponendo l'inosservanza delle obbligazioni incombenti al

convennlo, ottenereil rigetto ilell’eccezione. Epperò il convennto, il quale, con l'inadempimento dell'obbligazione che
gli incombeva versol'attore di pagare le imposte gravantò

il fondo all'attore appartenente, fu cansa che quell’immobile venisse posto all'asta fiscale, nella quale il conveunto si rese aggindicalario, non può, con buon esito,
opporre all'attore proprietario espropriato l'aggiudicazione
avvenota (9).
La contropposizione all'attore d'un titalo, dipendente-

mente ilal quale il convenuto sarebbe venuto ad acquistare
(1) Cass. Napoli, 20 lebbraio 1881, Torres e. Bisceglie

(Gazz. del proc., xvi, 218); Cass. Palermo, 27 febbraio 1890,
Ramondelli c. Rinane (Circ. Giur., 1890, 84).

(2) Cass. Napoli, 13 gennaio 1887, Cidriolo c. Auuroso
(Gazz. del proc., xxL, 449).
(3) Cass. lorino, 3 dicembre 1881, Marchese e. Comune di
Valenza (Annali, 1882, 497).
.

(4) Art. 1302 cod. civ. ; Cass. Roma, 12 luglio 1885, Di Ste-

fano c. Marchetti (Foro Abruzz., 1885, 269).

(5) App. Firenze, 20 giagno 1908, Gangeali c. De Montel

(Cass., Firenze, 1909, 23).

(6) Cass. Napoli, 11 maggio 1882, Ferrara c. Palazzo (Gaxsetta del proc., xv, 266).

tenza, la prova sn intti i fatti dedotti dalle parti (42),
quando ciò possa avvenire senza inconvenienti. Ma, se in-

Eccezioni e difese, repliche e conirorepliche possono
consistere nella non ammissione della qualità di proprietario in colmi che fa valere la proprietà della cosa; siccome

presupposto di fatto ili un'azione relativa alla proprietà,
sotto qualunque forma proposta, è la qualità di proprietario in colni che esercila Fazione, così [ntle le volte che

Fesistenza ilella proprietà non è ammessa, nopo è della
qualità di proprietario dare la prova. Ciò conduce alla
teorica relativa alla prova della proprietà, teorica della
quale si va a fare l'esposizione.

93. Se presnpposto di fatto dell’apparienenzadelle azioni
relative alia proprietà qnello si è d'aver la qualilà di proprietario della cosa oggetto dell'azione, se colui che itomanda l'applicazione d'una norma ginridica ip tanto pnò

far accogliere la sna azione in qnanto dia la prova del presupposto di fatto della stessa, colmi che si fa ad esperire
un'azione relativa alla proprietà, sia costui cli ha formal-

mente iniziato il giodizio, o sia colni contro del quale il
gindizio è stato formalmente iniziato, in tanto può ottenere
l'accoglimento della sira domanda, in quanto dia la prova
(7) Cass. Torino, 10 girguo 1896, Ameglino c. Cenicbino

(Giur., Torino, 1896, 425).
(8) Confr. Berger, Dissertatio de controviudicalione, Vitem-

hergae 1708.
(9) Cass. Roma, 16 aprile 1886, Giovingrassi e. Ronati
(Temi Rom., 1886, 170).
(10) Cass. Napoli, 3 girgno 1869, Armicino c. Furfari (Annali, 1869, 209).

(11) Cass. Firenze, 19 luglio 1897, Brelli c. Stagia (Giurisprudenza, Torino, 1897, 1349).

(12) Decîs. citata rela nota precedente.
(13) Vedi alla voce Obbligazioni - ll. Diritto civife, 254.
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non già che la cosa appartiene ad altri (4), clie il convennto

tolo (6), anche se è escInso che la cosa appartenga al con-

non hala proprietà (2), ma d’esser proprietario della cosa,

venuto (7), l'attore è sempre tennto a foruire la prova; il
convennto, quantunque il sno possesso sia vizioso (8), nulla
dee provare (9). Ma se il convenuto assame di provare
contro l'attore che a lui apparliene la proprietà, quan-

oggetto dell'azione (3). Perchè colai, che esercita l'azione
relativa alla proprietà, sia tenuto a dare tal prova, non è

necessario che il convennto pretenda d'esser proprietario
della cosa di cui si tratta (4); anche se il convenuto non
abbia che il possesso (5), ilel quale non giustifica il Li(1) App. Venezia, 23 dicembre 1902, Selvatico c. De Reali

(Dir. e giur., xvm, 849).
(2) App. Casale, 3 febbraio 1868, Ravelli c. Inelli (Legge,

1888, n, 650); Cass. ltoma, 21 dicembre 1876, Cassacepositi
e prestiti c. Guglielmiuetti (Giur. Ital., ASTI, 1, « 241);
App. Trani, 15 luglio 1876, Jannuzzic. Socio (Riv. di giur.,
Teavi, 1876, 870); App. Venezia, 18 aprite 1878, Di Varano
c. Di Varano (Temi Veu., 1878, 246).
(3) Lanrent, op. cil., vi, 160; Untertiolzer e falkeustein,
in Archiv fir Civilistische Prazis, vu, 233, e x, 226; Pellat,
op. cit., pag. 147; Ricci, op. cil., n, 63. — Contra: Tribant,

in Archiv fidie Civilistische Prazis, vi, DI1 e segnenti. in
sentenza 18 giagno 1887, Devoto e. Uccelli (Foro Ital., 1887,
t, 867) la Cassazione di Torino considerava :
« Altesochè il criterio direttivo dei ragionamenti che la Corte

pose a hase della sua pronunzia risofvesi in'ciò: essere ammissibile in dicitto, colla scorta di semplici presunzioni, ta condavna
tel possessore di un immobile a rilasciarlo, coi frotti, a chi nou
ha fornito la prova della sua proprietà, nè per Litol nè per prescrizione col possesso acquisilivo di trenta anni, e che il possessore dell: soggiacere ad essere spogtiato del suo possesso,

anicamente pereliè non fin in grado di dimostrare cle lo avesse
a titolo di proprietà, e che lo deliba a favore di chi, el conflitto
delle prove, viuscì ad infondere nel magistrato # convincimento
della prevalenza.

c E di questi principi basta f'enunciativa, per convenire con la
ricorrente che costituiscono una oflesa diretta agli invocati arti-

coli 439 e 1312 del codicecivile.
« Atlesochè, infatti, la Devoto, reiutegrata da sentenza passata
in giudicato nel possesso di fatto del lerreno in questione, di
fronte all'Uccelli, ctte ne vnole il rilascio per essere egti proprie-

tario, è protetta dalla presunzione di proprietà che accompagna
iuralunque possesso. Sia pure che il giudizio di reintegrazione uon
vada più in tì di restituire il frossesso a cli fo aveva e che ne
venne spogliato, senza indagare a qual titolo fo avesse, sla
sempre che il vincitore net giudizio ili spoglio possiede, per

amtorità di giudice, ed oppone così a chiunque glielo contrasti,
uno stato di fatto che deve essere rispettato sino a prova contraria, alla quale apponto ctii to reclama a titolo di proprietà fu
ammesso dalla legislazione romana in poi, e lo è dalla vigente
(art. 439 cod. civ.). Se, duuque, questo possessoesisteva a favore della Devoto e la dispensava, per suo naturale requisito,
dall'obbligo di dimostrareil titolo per il quate lo aveva, ne conseguiva necessariamente, che incombesseall'Uccelli non di venire
in lotta conessa, per riconoscere quale dei itue fosse a preferiesi
nel possesso medesimo, sperimentando f'antica publiciana in rem
actio, ma di fornire Ja piewa prova e precisa del suo dominio su)
terreno che, per effetto di questo possesso, era stato, in furza
del proceduto giudizio, restitirito in di lei potere.
« Attesoctiè sta beuissimo che {'Uecelli a codesta prova si
accinse per doppia via: Ja prescrizione trentennaria sulla base di
un possesso legittimo, e il titoto; ma sta del pari elite la Devoto

presentò testimoni coutro i proposti da esso Uccelli, nell'intendiinento di combattere detto possesso fegittimo di trenta anni, c
che contrappose documebli a quetli forniti dall'Uccelli a prova
della sua proprietà. Ma codesto sistema detta Devoto aveva tratto
unicamente al diritto della difesa, perocchè, comedicevasi, essa
era protetta dal possesso riconosciutote nel giudizio di reintegranda, e non aveva d'uopo di addurre prove di sorta alcuna per

mantenerlo, essendo suo diritto, con ciò acquisito, di respingere
qualsiasi attacco col noto alorisma possideo quia possideo.

tunqne ciò non esenti l'attore dal provare che la proprietà
a lui appartiene (10), la prova dal convenuto proposta deve
« Attesochè fu yaindi errore della Corte di Genova che Iraintese la posizione gibridica ilella Devoto di fronte all'Uccelli,

quando mise la prova clie questi adduceva all appoggio itella
propria domanda al confronto di quefle che dessa credette con-

{rapporvi, mentre alla di lei assoluloria avrebbe bastato che la
Corte iivigesse i suoi esami alla cicerca se l'Uccelli fosse rinscilo a dimostenesi proprietario o per titoli o per trenlennazio

acquisilivo possesso. Ni modo che, quando essa Corte avesse riconoscinto, come riconobbe, clie t'Uccelli uè per Lilolo nè per possesso legittimo (cenlennario aveva comprovato ta sa proprietà

ttet Lerreno in possesso della Devolo, era suo compilo necessario
di arrestarsi, pevebè l'ambito detta causa nou si estendeva più
ottre senza varcare i confini che la posizione rispettiva delle parti
segnava. Ed avewtolo fatto collo spingersi atla ricerca di elementi
che maggiormente sorreggessero, come si espresse, l’assnplo
dell'uno o dell’allvo dei contendenti, fuorviò dal campo della

contestazione, entrando ip altro che nella specie nou era permesso percorrere.
i
e Attesochè, infatti, se il principio fix qui sviluppato fa in sno
appoggio, come fu giù accennato, il dettato legistalivo ilel diritto

romano (L. 6, Dig. de probationibus) eil è conferinato dalla
dottrina degli autori e dalla conforme giurisprudenza di questa
SupremaCorte in piùincontri affermata, l’altro, cui la impugnata
sentenza ha credulo far capo, fu sempre ristretto at caso in cui

il possesso dell'immobile contestato non si trovi presso quello
contro il quale è spiegata l’azione petitoria di proprietà. Allora la
legge e la ragione consentono che, discutendosi di questa, possa

tenersi conto delle presunzioni per determinare fra ilue prelesi
proprietari Ja prevalenza delle prove vicendevolmente addotte a
dimostrazione della medesima sia per titolo che per possesso legittimo trentennario, Ma, quando il possesso è presso la parte
convenuta, e tanto più quando è coperto da an giudicato, sia
pure in forza d’una sentenza ili reintegrazione, a distruggere gli

effetti della sentenza contro la quale I'Uccelli non ha creduto di

potere, con profitto, esercitare, a sua volta, l'azione di manulenziove di possesso, l’invocare le presunzioni raccolte a spese del
possessore, il quale è tutelato dat semplice fatto det possedere, è
davvero l’impingere in un principio fondamentale che obbliga il

fPrz0, che voglia spogtiarlo di questo possessoa titolo di proprietà,
a darne una prova diretta, indipendente ed assoluta ».
Nello stesso senso, Cass. Firenze, 26 ]uglio 1897, Nardoue
ce. Visentini (Gazz. del proc., xxrx, 10).
(4) App. Casale, 17 giugno 1876, Comune di Bruno c. De
Gardines (Giurispr., "Torino, 1876, 143).
(5) L. 20, Cod. de rei mindicatione, 1, 32.

(6) Iicci, op. cit.,

63; Cass. Roma, 5 gennaio 188,

Mavcheggianic. Moschelgioni (Legge, 1881, 1, 509).
(1) App. Perugia, 22 dicembre 1869, Dado e. Padri di
San Pantaleo cli Roma (Aunali, 1869, 502).
(8) App. Trani, 18 maggio 1900, Goletta c. Papaleo (Corte
Puglie, 190t, 11).
(9) Cass. Napoli, 18 gennaio 1870, Talone c. Gasbarra (Annali, 1870, 277); Cass. Torino, 30 giugno 1871, Marenco
c. Cillaro (Giur. Ital,, 4874, 1,470); Cass. Napoti, 17 maggio
1888, Astrella.c. Antidari (Dir. e giur., 1v, 115); App. Bologna, 4 giugno 1897, Zaccherini c. Orfanotrofio d'Imola
(Mass. giur., 1897, 227); Cass. Palermo, 6 dicembre 1898, /atrigliolo c. Frigiglio (Foro Sic., 1894, 6); App. Venezia, 23 dicembre 1902, Selvatico c. De Reali (Dir. e giur., xvi, 869).
(10) Cass. Torino, 9 aprile 1882, Patrozzo c. Comune di

Mana (Giur., Torino, 1882, 676).
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le obbligazioni alle quali per il titolo di detenzione della

venir ammessa, non già dopochè l’allore ha provveduto
all'assunzione della prova da lui offerta, mia, contemporaneamenteall'ammissione di questa, se motivi di convenienza

cosa era lenuto, come di non aver pagato il fillo se la cosa

non si oppongono a ciò. Ma, se il convenuto la offecto la
prova che la proprietà a lui appartiene subordinatamenteal

d'aver invertito il titolo del suo possesso (4); chi fa dipenilere l'efficacia del sno Litolo dalla qualità di Lerzo, deve

fatto che l'attore abbia dato la prova dell'esistenza a suo

dare di tale qualità la prova (5).

era detenuta a Litolo di locazione (3), ma è d'aopo che provi

fuvore il'nn titolo d'acquisto, solo dopo l'assanzioue della

Ma nouè necessaria la prova di elementi che ai riguardi

prova da costui offerta può procedersi all'ammissione della
prova olferia dal convenuto. Ond'è che, se la proprietà

del titolo non hanno inflvenza. E, quindi, allorchè non è

pretesa dall'attore gli è in modo principale contesa dal convenuto, il quale, però, in via snbordinata, fa valere a sno
favore l'esistenza di quel Litolo che è costituito dalla preserizione acquisitiva, non può il giudice ammettere la prova

sario provare che l'allegato possesso lia i caratteri della
legittimità (6).

della verificatasi prescrizione, se non dopo che l'attore ha

dare esistenza alla proprietà, siccome, allorgnando si tratta
di acquisto snbordinato a condizione sospensiva, in lauto
it fatto giuridico è capace di dare esistenza alla propeietà,
in quanto la condizione siasi verificata; chi afferma di
esser proprietario in base ad atto che condiziona l'acquisto

giustificata l'esistenza del suo titolo (4).
La prova della proprietà necessariamente risulta dalla

prova di tre elementi : dalla prova che esiste nu fatto giuridico atto a dare esistenza a quel rapporto fra persona e
cosa in cui la proprietà consiste, che la persona che agisce è

quella clie è soggetto del rapporto, che la cosa su cni si
pretende la proprietà è quella che del rapporto è oggetto.
Della prova di questi tre elementi nopo è occuparsi in
modo dettagliato.
L’allore dee provace che esiste il fatto giuridico alto a

dare esistenza al rapporto, Alloruandosi tratta d'uu fatto
giuridico atto a dare esistenza al rapporto è indilfereute
che il fatto stesso sia d'una piattosto che d'altra specie. E
però l'attore prova sullicieniemeute la sta qualità di proprietario, quando dà la prova della verificatasi prescrizione
acquisitiva (2). Il fatto giuridico dev'esser provato in lutti

i suoi elementi, la cu esistenza è necessaria acciò sia capace
di dare esistenza alla pcoprietà, e però ovel'allegatotitolo
d'acquisto della proprietà è la prescrizione acquisitiva, ele
couinciò il suo corso in seguito all'inversione del Litolo con
Îl quale la cosa era delenuta, chi allegal'avvennto acquisto
per prescriziote non basta clie provi di non aver adempito
(1) Cass. Torino, 3} dicembre 1884, Pallanci e. Scipioni
(Gvur., Torino, 1885, 159).

(2) Cass. Torino, 29 gennaio 1883, Comune ili Bavari e. Comune rli Apparizione (Giur., Vorino, 1883, 239).
(3) App. Genova, 1° aprite 1882, Treccara c. Muzio (Eco
di giur., Genova, 1883, 21).

(4) Cass. Firenze, 2} novembre 1870, Me Witt c. Bertelli
(Guss. Giur., 4871, 9); Cass. Torino, 25 maggio 1873, Allertazzi c. Masini (Giuv., Torino, 1873, 451).

lx prescrizione il titolo che vien fatto valere, non è necesSe il fatto ginridico dev'esser provalo iu Intti i suoi
elementi fa cui esistenza è necessaria acciò sia capacedi

della proprietà al verificarsi di vn determinato evento,
non basta che prodncea l'atto di acquisto, ma è d'nopo

che provi anche la verificazione della condizione.
In tito è ammissibile fa prova d'un fallo che si affernia
prodiceute l'acquisto della proprietà, it quanto sia giuvi-

dicanrente possibile che da quel fato l'acquisto della proprietà sia derivato; quando havvi la impossibilità clte l'allegato fatto produca l'acquisto, la prova è inutile, e quindi
noir è ammissibile. Epperò, se a provare la proprietà d'una
cosa destinata all'uso pubblico si allega la prescrizione,

tale prova è inammissibile, dal nroniento clie fe cose d'uso
pubbfico sono impreserittibili (7).
Allorchè l'allegato modo d'acquisto è nn modod'acquisto
derivativo, chi allega di essere proprieiario, deve provare
non sofo che a sno riguardo si è verificato un fatto produttore dell'acquisto (8), mi clie nu fatto giuridico produt-

tore dell'acquisto si è verificato anche ai rignardi del suo
autore e degli autori di costui (9). Epperò all'effetto di
la prescrizione acquisitiva, perocchè er questo il possesso legittinto e il fatto costituente la condizione assoluta edindispeusabile per l'acquisto della proprietà, mentre nel caso in esame il
possesso non è altrimenti invocato che quile semplice elemento
di falto, chie, conginnto ad altri elementi, concorre a dimostrare
che da proprietà non venne abbandonata 0 perduta da coloro che
giù ne erano investiti ».
(7) Cass. Torino, 3 dicembre 1881, Marchese e. Comune di
Valenza (Annali, 41881, 497).

di giur., Genova, 1882, 293).
(0) La Cass. di Firenze, in sentenza 20 dicembre 1897, Comune
di Comelico Superiore c. Feslini (Temi Veneta, 1898, 194),

.(5) Appello Genova, 10 marzo 1882, Rossi e. Frora (Eco

(8) L. 50, pr., Dig. fe rei vindicatione, vi, 1; ). 27, Cod. de

così osservava :
a { consorti Feslini non agivano în rivendicazione, fondaudosi
sull'usucapione, nei qual caso sareliie stato mestieri che fornis-

rei vindicatione, Mi, 32.
(9) L. 20, Dig. de adquirendo rerum dominio, xLI, 1.
Avudts-Serafini, Pandette, cit., $ 106; Wiodscheid, Lebrbucli des
Pandectenvechts, $ 196, u. 3, Stuttgart 1879; Vangerow,
Lekrbuch dev Pandecten, $ 332, n. 1, Marburg 1863-1869;
Puchta, laudecteu, $ 168, n. 41, Lipsia 1876; Glick, Paudette,

sero la piena prova de) possesso legittimo, quale è quello ueces-

cit., $585; Gasterding, op. cit., $ 48; Ricci, op. cit., 11, 68.

smo per l'acquisto della proprietà cot mezzo della prescrizione.

Essi si fondavano sul non contestato divitto di proprietà che in
origie spettava alla loro famiglia sul fondo controverso,sul fatto
che vonsi era data la prova che tale proprietàfosse trapassata
im altri, e sul fatto del possesso che essì avevano sempre avuto
finto a che quel fondo fu venduto «l Pepralativ. Si è nel concorso
di colali elementi concorrenti a dimostrare il dirillo da essi reclamato, che essi, e con essiil tribnnale, credettero che Fosse gin-

stificata la toro domanda di rivendicazione. Ed è facile il vedere
come non fasse necessario, nella specie, che veuisse fonmita Ja

Figorosa prova di nn possesso avente Wntti i vequisiti ricliiesti per
90 — Dicesto ITALIANO, Vol. X]X, Parte 2a,

App. ferngia, 22 dicembre 1869, Padri di San Pantoleo di
Roma c. Municipio di Città di Pieve (Annali, 1869, 517);
Cass, Torino, 17 Juglio 1872, Coellî e. Annone (Giur. It., 1872,
r, 469); App. Trani, 26 maggio 1886, D'Aulisi c. Fracciosa
(Riv. di giu»., Trani, 1886, 397); Cass. Fireuze, 13 febbraio
1888, Ferrini c. Avnaldi (Foro Ital., 1888, 1, 218); 24 aprile
1890, Michielone. Paleita (Giur. It.,1,3,1890, 508); Cass. Roma,

5 Inglio 1894, De Paolis c. Comune di Civitavecchia (Rivista
dir. eccles., 1895, 160); App. Noma, 27 dicembre 1894, Finavze
c. Chiesa di S. M. della Pace (Itiv. dir. eceles., 1895, 70);
Cass. Firenze, 19 marzo 1896, Calci e. Malerba (Giu»., Torino,
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provare la proprietà di nn fondo non basta produrre un
contratto qualnnne di acquisto, ima è d'uopo provare che
colti dal quale si la causa era proprietario (4). Ciò si avvera anche nel caso in cui antore di cli allega di essere

qualità di proprietario in colui clie nel fatto ha la qualità
di alienante. È però non è tenuto a dare la prova cheil

suo antove eva proprietario colni che in buona fede ha acquistato una cosa mobile pev vitura od un titolo al porta-

proprietario sia lo Stato (2). Ma il principio soggiace ad

tore da colui che lo deleneva (3). Il principio soggiace ad

eccezione iu quei casi in eni la legge riconosce l'efficacia
dell’atto translativo della proprietà indipendentewente dalla

eccezione anche in quei casi in cui li legge atttmetle che

18456, 504). Nefla cilata sentenza 13 febbraio 1888, la Cassazione
di Firenze considerava :
« Attesochè è cosa indebitabile, riteneta dalla prima sevtenza,
28 aprile 1882 del Trilumale di Portofervaio, passata in reimilicata, che l'Arnaldi, cou a citazione 28 giugno 1881, propose

mazione in riverdicazione per ottenere il rilascio di alenmmi dei
fondi aggindicatigli nella pubblica asta dell'8 luglio 1880 e posseduti da un terzo, cioè da Ferrini.
« Attesochè nel giudizio rivedicatorio l'attore ita Volbligo di

provare la proprietà in lui della cosa immobile reclamata, ed il
possesso ilella stessa nel convenato; c quanda il suo titolo di
acquisto è derivalivo, egli deve anche dimostrarne la proprietà
nel sno mtore, ossia tr colnì che gliela trasferì. In mancanza di

tale prova, la domicudi dell'attore deve rigettarsi, Lastaodo al
cunverneto la totela del sco possesso, e ton essendo egli ubbiligato

l'alto col quale un non proprietario aliena la cosa, è nullo
« E invero, conte superiormente è stato avvertito, la spro-

priazione dei hewi immobili, sui quali è disputa, fu intrapresa
dlall'esattore di Maeciana, e rimase compiuta soltanto coutro i
Bonti intestati nel catasto; e, senz'entrare vella vicerca, di eni

può occuparsi soltanto il magistrato di merito, a chi quei beni
allora appartevessero, è certo che il proprietario di essi, a ci
non fu notificato verun atto di quel proceilimento esecutivo, vi

rimase onninamente estraneo, e rendesi perciò applicabile la
vegola di diritto res inter alios acta vet ivdicata lertiis nou

nocet; e che l'art, 52 della legge 20 apeile 1871, quiardo dichiavava che vell'aggiudicatario passano soltaulo quei diritti che
sull'immobile venduto appartenevinzo «dd debitore espropriato, evidentementesi riferisce a chi fu rilenuto e fignrò nel procedimento
esecutivo come debitore sproprizio, ed ebbe, per le crotificazioni
fattegli dall'esattore, conoscenza della sprojriazione forzata, da

a provarite la legittimità. Alla Ines di questi privcipì di giustizia

questo richiesta e promessa. E del paci invano facevasi l'Arnalii

sanzionati dalle I. 9, Dig. de rei viudicatione, vi, 1 e 28,
Cod. cod. fit., ul, 33, e confermati dall'art. 439 cod. civ., che

ul afiettare che il delilieratavia di an immobile vendato all'inconto, avendo aequistalo solto la solenne garanzia delli pidiblicità giudiziaria e ili lormie prescritte dalla legge, non ba d'nopo,

di al proprietario della cosa il diritto di rivendicarla da qualsiasi
possessore 0 detentore, è facile vedere e persnadersi che sussistono le dedotte violazioni di legge, e quindi fomlato in ragione
risulta il primo mezzo per l'anmullamento della rlenanziala se-

per fondare la sna azione in rivendicazione, di fornire la prova
della proprietà ilel medesimo pel sno antore, assistendolo inproposito na prestmzione iuris che lo dispensa da tale prova.

tenza dai ricorventi eredì Ferrini proposto. Iufatti colla stessa, il

« E, per Termo, le disposizioni della legge più volte rammen-

‘Tribale di Poctoferraio ritenne e disse clie l'atto di aggiudico-

tato, e specialmente quelle degli art. 52 e 63, e lo spirito che la

zione 8 faglio 1880, pradotto în causa dal rivendicante Avvoldi,
hastava a provace fa proprietà in Ini dei fowdi aggindicatigli giò

ipforma mentre diniostrano che con la stessa non Fu derogato ai

messi in vendita dull'esattore di Marciinia, e che per conseguenza
tale atto giustificava la sna domanda contro il Ferrini. Ciò ilicedo, it magistrato di merito cadde in im errore manifesto. Impervechtè, tanta nelle vendite giudiziali contemplate e regolate dal
codice di procedura civile, quanto in quelle che avvengono sopra

istuiza dell'esattore delle imposte colle forme speciali stabilite
dalla legge 20 aprile 1874, si trasferiscono nel compratore, ossia
aggiudicatario dei tieni inunobili posti all'incanto, solamente i
diritti che sui beni stessi appartenevano al debitore spropriato
(act. 686, cit. cod., e 52 cit. legge). Applicando questo principio
di ragione, che è slalo mauteunto e consacrato dal legislatore

auche pei procedimenti escentivi per esazione il'imposte, è inluitivo che se gli immoltiti vendati uon appartenevano i colni contro
il quale venue promossa dell'esattore kt spropriazione forzata, ma
ab nn terzo estraneo a questa, l'aggindicatario dei medesimi nov
ne acquista la proprietà; e i dicitti del legittimo proprietario rimaogono illesi ed intatti. Ju sostanza, la legge non attrimisce
alle delte vendite un'ellicacia esagerata e tale da offendere il

diritto di proprietà del terzo, spogliandola della cosa sua propria.
« È, poichè, nel caso in esame, J'attore Amnaldi non lece prova
vermna della propietà nei snoi antori Bonti degl'immobili aggindicatigli; e la stessa dennoziata sentenza ammise e ritenne ciò
che sostenevasi e sostiensi ilagli eredi Ferrini, non avere cioè i

detti Boati mai avnto nè il dominio nè il possesso, così diviene
evidente che l'Amtalli, in virtù di quell'aggindicazione non
acquistò e noo potè acquistare un diritto di proprieti,, che i di Ini

autori non avevano; e perciò mancava il primo e sostanziale
estremo dell'azione in rivendicazione di esso coutro il Ferrini
intentata, ed era dovere dell’adito tribunale di rigettare la sn-

detta di lui domanda. Vanamente dall'Arnaldi e dalla stessa senLenza osservasi che il debilo per tasse pubhliche costilnisce un

principi generali circa dl diritto di proprietà e le azioni da esso
nasceati, diritto rltutti i popoli civili ritennio sacro, eseluilono
la presunzione ilall'Arualili invocata. Dalla detta leggesi è voluto
bensi che il procedimento esecutivo immobiliare, intrapreso dall'esaltore nell'interesse del pubblico erario per consegnire il soddisfacimento di Lasse arretrate, sin celere e mon solita ritardi ed
incagli chie reclierebbero genve pregindizio alla pubblica amministrazione, cnì le Lasse sono dovute: via, come disse questa stessa

Corte, allorchè rigettò il ricorso proposto dall'Arnaldi contro la

precedente sentenza 28 aprile 1882 del Lviluuale stesso di Vortoferraio, il procedimento di spcopriazione per l’esazione d'imposte, e l'atto di deliberamento, ossia iggivdicazione, nulla aggipgono n) diritti acquistati dall’aggindicatario ».
Fin dai tempi dei glossatori il jincipio accolto nel testo ebbe

degli oppositori. Cnr. Landsberg, op. cit., pag. 269, e nella
dottrina modemsono coolcari al principio stesso : Brinz,
Lehbuch der Pandechten, & 168, fîrlangen 1873-1882; Pagenstecker, op. cit., ni, 443; Wundt, in Archiv fiir civilistische Prazis, Lxxvi, 307); era contrario anche Tlibat
(Archiv fiv civilistische Prazis, wi, 15); ma nella ottava edizione del System des Pandechienrechts, lena 1834, 8 707, lia

accolto i] principio che nel testo è stato accolto. Ciò clie lavvidi
esitto rella opintiotie di coloro cite accolgottoil priucipio coutrario
a quello accolto vel testo, sarà veduto più innanzi.
(1) Appello Roma, 20 marzo 1884, Comune di Coltepardo
c. Floris (Temi Rom., 1884, 122); Trib. Cagliari, 4 febbraio
1908, Sollai c. Argiolas (Giur. Sarda, 1908, 89).
(2) Trib. Cagliari, 1908, cit. nella nota precedente. Per dirilto
romano, quando alcuno acquistava la cosa dal fisco, 0 dal prit-

cipe, o dalla consorte di costui, come da propriciorio per com-

pera, donazione 0 per qualunque altro titolo, gli era sulliciente la
prova data del fatto del suo acquisto: }. 2, 3, Cod. de qua

ouere reale connesso ed intrinseco in qualunque niano venga trius-

driennit praescriptione, vu, 37; $ ult., Ist. de usucapionibus,

ferito, e debbasi pecciò ritenere che Ta spropriazione sia promossa dall'esattare contro di chi ne è legitlimo proprietario, e

11, 6. — V. Kewgl, Dissertatio de alienatione fisci vel impe
raloris privilegiata, Jenae 1708,
(3) Art. 707 coil. civile,

quindi vell’aggiudicatario passi la proprietà.
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solo relativamente, e colui contro il quale l'attore agisce
non è la persona avente diritto di far valere la nullità
stessi, Pinperò, se l'attore ha acquistato la cosa in dipendenza da mina vendita 0 da contratto alla stessa pareggiato,

e il convento nou afferma di essere proprietario della
cosa dedotta nel. contratto, dal mamento che la vendita
della cosa altrui è viziala da una nullità relativa, opponibile da colui al quale la cosa appartiene (4), l'attore

nou è lento a dave la prova che il suo autore era proprielario della cosa compra-venduta. E siccome vendita è fa

aggiudicazione all'asta pubblica, così l'aggindicatario, in

confronto di colui che nou allega di esser proprietario
dellir cosa aggindiesta, non è Lenuto a provare che la pro-
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venuto eccepisce d'aver acquistata la proprietà, deve di ciò
dare la prova (9); e, per dirla in Lermini generali, quando
celi alfevita essersi verificato un mutamento, è a lui che
incombe li prova del mutamento stesso (10).
Non hasta provare che un acquisto si è verificato, uvpo

è provare che si è li persona in favore ilella quale Vacquista avvenne, e chie oggetto dell'acquisto fu quella cosa
che è oggetto dell’azione (11); e non fai ostacolo a che la
identità della cosa sia stabilita i) Jatto di erronee indicazioni contenute nell'alto d'acquisto (12).
Se presupposto di fatto della norina giuridica della

quale si chiede l'applicazione è l'esistenza d'una proprietà
in gemrere, basta dare la provi sull'esistenza in genere

prietà della cosa stessa era iu colni per conto e nome del

d'una proprietà; ma, se presupposto di fatto della norma

quale fn venduta (2), anche se si tratta di aggiudicazione

stessa è mia determinata specie di proprietà, è della pro-

avvenuta all'asta fiscale (3); nou erra la sentenza la quale,

prictà di questa e non della proprietà in genere o di altra

in confronto del convenuto che non eccepisce di esser

specie che è uopo dare la prova.
94. Come in qualunque altra materia, anche in materia

proprietario della cosa, ritiene dimostrata la proprietà nel-

l'attore con la semplice esibizione da Ini Fatta del contratto
di compra-vendita, col quale la cosa fn da lui acquislala (4). Allorchè l'attore prova l’esistenza del fatto ginridico, non è necessario, se il fallo stesso è uil contratto

bilaterale, che provi anclie d'aver adempito alle obbligaziow da lni assunte conte correspettivo dell'atto di ac-

quisto (5). Ma, se l'adempimento delle obbligazioni assunte
costituisce nua condizione sospensiva per l'acquisto della

proprietà, in applicazione del principio più sopra enuuziato, clie, nel caso d'acquisto sottoposto i condizione sospensiva, l'attore dee provare anclie la verificazione della
condizione, l'attore dee provare ancite d'aver adempiuto
le olibiigazioni assunte.

di proprietà, itaulo la prova può venir data, in quanto si
usi dei mezzi che dalla legge sono ammessi come mezzi di
prova. Mezzi che non sono diversi da quelli che in via generale vanto nsati per stabilire i fatti giuridici, ma chie
possoll essere, in un tile àmbito, diversi, a seconda che

si lratli di trovare la proprietà, la cui esistenza è dipendeitte da nno speciale rapporto giuridico fra coloro che del
rapporto slesso sono soggetti, oppure si tratti di provare
la proprietà fra uno di tali soggetti e colni cite, avendo
ui diritto proprio da far valere, al rapporto ginridico è
estraneo; chè, in questo secondo caso, ove la legge slabifisse un deterutintaio modo di dar la prova, la prova della

proprietà non può venir dala che nei modi dalla legge de-

Dal promento che, in applicazione della prima legge del

terminati. E cosi in confronto di chi è esirauco al rap-

Mutamento, avuta esistenza uno stato di diritto, lo stesso

porto ginridico esistente e che ha uu diritto peoprio da

si presuce cantinaare fino a che nor sia surrogato da uno

far valere, la proprietà di azioni nontinative di società

statodi diritto diverso, quando l'attore ha dato la prova
che sì è verificato a sno favore l'acquisto delta proprietà,

dev'esser data con l'iscrizione nel libro dei soci (13); la

non è obbligato anche a provare che la proprietà continaa
ad appartenergli (6): la prova della proprietà è completa

con la dimostrazione che nel litolo esiste nua serie continua di girate da giungere alla persona che si afferma

prova della proprietà di titoli girabiti deve esser ilala

con la data provadell'avvenuto acquisto (7). Epperà, se il

proprietaria (14); la proprietà delle iscrizioni nominative

convento, per difendersi dalla domanda, allega un muta-

dei debito pubblico, in confronto dell’Amuninistrazione,
dev'essere dala con l'indicazione del proprio nonte nel

mento avvenuto nel preesistente stato di proprietà dell'at-

lore e fallisce nella prova del mutamento stesso, non può
dirsi che il magistrato abbia addossato l'onere della prova

certificato (15). Aliorchè l’esistenza della qualità di pro-

al convenuto se accoglie la proposta azione (8): se il con-

la legge considera giuridicamente efficace di rignardi della

(1) Art. 1459 cod. civile.
(2) Cass. Palermo, 20 dicembre (902, Scanno c. Biudone
(Circ. Giur., 1903, 35).
(8) Contra: Cass. Firenze, nella decisione 13 febbraio 1888,

(8) Cass. Torio, 25 marzo 1879, Girolumo c. Viape (Giurisprudenza Hul., 1879, 1,4, 635).

Fiportata in nota a pag. 714.

(4) Contra: Cass. Firenze, 24 aprile 1890, Michielon e. Poletto (Giur. Hal., 1890,:1, 1, 503).

(5) Art. 1448 codice civile. — Ciò valeva auche per diritto
Fomaro, purciiè però l'acquicente avesse ottenuto diluzione per

l'adempimento delle obbligazioni da Ini assunte come carrespetLivo dell'acquisto: 1. 10, 53, Dig. de contrahenda emptione,
XVIII, 1; $ 2, Ist de veredivisione el quabitate, n, 14;
I. 15, Cod. de rei vindicatione, mn, 32;12,$1, Col. de
quadriennii praescriplione, vu, 37; Faher, Ration. ad 1. 8,
Dig. de publiciana în vem actione, vi, 2.

(6) App. Torivo, 4 aprile 1877, Garizon c. Rocca (Giuris-

prudenza Jtal., ASTI, 1, 2, 522); App. Genova, 9 dicembre

1878, V'orve c. Massone (Id., 1879, 205).
(7) Pacifici Mazzoni, op. cit., n,15.

prietario ha it suo Soudamnento in un atto, che, in tanto

(9) Ricci, up. cit., ui, 63. — V. App. Napoli, 1° fuglio 1845,
Della Corte . Grosso (Trib. Gout., 1895, 241).

(10) Cass. Torino, 2 feltbraio 1888, /soluni e. Finanze (Aunali, 1888, 62).
(11) Pacilici Mazzoni, op. cit., 11, 15. — V. Trib. Viterbo,
18 maggio 1874, Ercole c. Biagerelli (Legge, ABT4, 288);
21 gennaio 1875, Biagerelli c. Pescarolo (1d., 1875, 289);
Cass. Torino, 6 marzo 1874, Pasqaario c. Maffei (Giuw». Ital.,
1874, 1,4, 467); App. Trani, 17 giupio 1887, Barbaeroni

e. Serrano (Riv. di giu»., Trani, 1887, 817).
(12) Cass. Torino, 14 dicembre 1866, Moric. Husso (Monitore Trib., 1867, 109).
(13) Art. 169, parte 1a, cod. commercio.
(14) Art. 287, 390, capov. 20, 555, capov. 29, codice
CcOMMmEereio.

(15) Art. 15 legge 10 luglio (SGI, ». 94, splla istituzione del
gran libro del debito pubblico, e 39 regolamento alla legge
stessa 8 ottobre 1870, u. 5942.
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persona in confronto della quale la prova si intende
dare, in quanto sia stato compiuto con quelle forme che
dalla legge sono volute, solo cou l'atto rivestito dette forme
dalla legge determinate può la proprietà venir provala. E
però, allorgnando la qualità dì proprietario d'un immobile
si faccia dipendere da convenzione translativa di proprietà,

la prova orale è esclusa (1); allorquando la qualità di
proprietario sì faccia dipendere da nna contredicliarazione

n ciò che dall'atto pubblico risulta, la prova in confronto
di colni che alla controlichiarazione fu estraneo non pnò

venir dala clie con l'atto pnbblico (2); allorquando l’esistenza della qualità di proprietario si faccia dipendere da
unit donazione, sollanto con l’atto pubblico può venir provalo l'avvenuto acquisto della proprietà (3).
Se i nezzi dei quali si può far uso per provare la pro-

prielà non sono diversi da quelli che in via generale sono
autmessi a prova dei falli ginridici, uopo è riconoscere che

la prova della qualità di proprietario può venir data a
mezzo di documeuli (4), come, a esempio, la copia del verbale d'asta fiscale, uella quale chi allega d'essere proprietario restò aggindicatario della cosa (5), i registri speciali

ed i bollettini da essi estratti, che iu base al regolamento
414 luglio 1898, n. 404, per la repressionedell'abigeato in
Sardegna, contengono la dieliiarazione di proprietà, e del
trasferimento della stessa, del bestiame (6), la domanda

di voltura catastale sottoseritta da colui al quale il fondo è
intestato e da colui in nome del quale si chiede la nuova
iscrizione (7). Ma non potrebbe servire a dimostrare esistente la proprietà l'atto di assenso alla rivendicazione
dei bevi costituenti fa dole d'nu benefizio laicale, com-

piulo giusta le norme stahilite dal decreto ministeriale
27 luglio 1869 (8), dal momento che non già l'atto d’assenso ma la rivendicaziote realmente avvenuta è il fatto

dell’interpretazione, è col contenuto del documento, quale
con la interprelazione accertato, che deve venir data la
prova della proprietà (9), ed è incensurabile in Cassazione

l'apprezzamento del uiagistrato del merito relativo a ciò
che ha voluto significare, con le parole adoperale, colui
dal quale il documento è stato formato (10), Dallo stesso

principio deriva cle, ove il documento contengadichiara.
zioni erronee, per ciò per cui sia provato l'errore, il
documento non fa prova. Ond'è che, se in un atto l’immo-

bile sia indicato in una estensione maggiore di quella che
elettivamente fu dall'atto contemplata, per la maggiore
estensione erroneamente indicata, l'atto non fa prova della
proprietà (14). L'attore, per provare la proprietà, non è
tenuto a esibire alti ai qurali il convenuto abbia preso
parte (12), chè gli atti comprovanti la proprietà sono effi
caci erga omnes (13). 1 documenti prodotti da una delle
parti divengono comuni i quella contro cui si producono,
e però il magistrato non è dispensato dall’esaminare il docnmento del convenuto in rapporto alla domanda, solo
perchè quelli dell'attore sono tenuti non provanti (14),
Dallo stesso principio, che in materia di prova della
proprietà i mezzi di cui si pnò far uso non sono diversida
quelli che in via generale sono dalla legge ammessi, ne

deriva che in materia di proprietà è ammissibile anche la
prova per interrogatorio (15), per ginramento (16), perla
cui ammissione non è necessario che nella formola sia indicata la causa dominti (17), per testimoni (18), anche se
si tratta di immobili (19), per perizia (20), anche per accer-

tare se la cosa oggetto della controversia è quella su cui
dagli atti prodotti apparirebbe acquistata la proprietà (21),
e se l'indole dell'oggetto lo comporta, come quando si
tratta di opera monnmentale, anche mediante la testimonianza delta stovia (22). La prova della proprietà può risul-

produttore dell'acquisto della proprietà. E poichè l'im.

tare anche dalla legge. E così è dalla fegge che risultala

portanza del documento è Latta riposta in ciò che nello

prova della proprietà nel Demanio delle isole formatesi

stesso si Lrova espresso, e che va determinato a mezzo

nel letto di finme navigabile od atto al trasporto (28).

(0) Art. 1314 cod. civ. — V. App. Firenze, 16 luglio 1878,
Anselmelli c. Anselmelli (Giur., Torino, 1879, 42).
(2) Art. 1341 col. civile.
(3) Art. 1056 cod. civile.
(4) L. 4, Cod. de probalionibus, 1v, 19.

(5) App. Venezia, 6 giugno 1877, Regiuato c. Baldo (Monitore Giudiziario, Venezia, 1877, 439).
(6) Cass. Roma, 21 febbraio 1903, Gaias c. Gaias (Foro
Sardo, 1903, 216).
(7) App. Roma, 2 giugno 1888, Sperliuy e. Fondo culto
(Legge, 1889, 1, 17).
(8) App. Milano, 24 maggio 1870, Mornico c. Mornico (Monitore Trib., 1870, 934).
(9) Cass. Torino, 12 settembre 1887, Andreani e. Visdomini
(Giur., Torino, 1887, 735).
(10) Cass. Patermo, 30 Inglio 1900, Forni e. D'Urso (Circolo
Giur., 4900, 317).
(14) Cass. Napoli, 8 marzo 1889, De Trinca e. Ancona (Diritto e Giur., v, 31).

(12) Cass. ‘Torino, 30 marzo 1891, Compostela e. Favaro
(Temi Ven., 4891, 251).
(13) Cass. Torino, 9 aprile 1886, Baratto e. Orsolini (Giurisprudenza, Torino, 1886, 257); 10 giugno 1856, Ameghino
c. Centurione (Id., 1896, 425).
(14) Cass. Torino, 3 dicembre 1881, Marchet e. Comune di
Valenza (Annali, 1881, 197).

(15) App. Torino, 16 luglio 1878, Anselmelli c. Anselmelli
(Giur., Torino, 1879, 42); Cass. Roma, 14 luglio 1900, Panlievi e. Comune di Riola (Corte Suprema, 1900, 129). La

stessa Corte ha ritenuto clie, se l'interrogatorio cui il convennto
la risposto riguarda, per errore di fatto, immobili diversi da
quelli di eni nell'alto di citazione, non si può aggiudicare Ja domanda ju base del suddetto mezzo istruttorio, ma occorre ricercare, con prove diverse, se il convenulo sia in possesso deglì
immobili oggetto dell’azione (10 febbraio 1896, Longone. Avesst:
Corte Supr., 1896, 122).
(16) L. 3, $1; 1. 34, pr., Dig. de iureiurando, su, 2.

V. Cass. Torino, 6 maggio 1874, Gengia c. Faneco (Giu;
Torino, 6 maggio 1874, 591). Cule. Griebuer, Dissertatio de

probatione domini per inramenti delationen, Lipsia 1733.
(17) L.7, 87, Dig. de publiciana in rem actione, vi, 2; 1.9,
$ ult., 1. 11 pr., Dig. de iureiurando, xt, 2.

(18) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, Dallera c. Guelfi (Giw».,
Torino, 1878, 349); App. Napoli, 34 gennaio 1872, Dal Posto
e. Amendola (Ginr. Ital.,1872, 1, 60); App. Palermo, 6 aprile
1903, Costanzo c. Cigna (Circe. Giur., 1904, 10).
(19) Contra: App. Trani, 8 febbr. 1902, Palasciani c. Morea
(Corte d'App. Paglie, 1902, 12); 15 febbraio 1902, Morea
c. Chiciardi (Foro Puglie, 1902, 110).
(20) Cass. Napoli, 10 gennaio 1879, Nobili c. Modica (Gussetta Proc., xw, 63); Cass. Torino, 11 settembre 1876, Mansucco c. Ospedale di Mondovi (Giu»., Torino, 1876, 116).
(21) Cass. Napoli, 17 marzo 1868, Revadi c. Indelli (Legge,

1868, 1, 650).
(22) App. Catania, 4 luglio 1883, Sindaco di Misterbianco
c. Duca Del Palazzo (Giur. Cat., 1883, 155).
(29) Arl. 457 cod. civ. — V. Cass. Firenze, 2 febbraio 1888,
Isolani c. Finanze (Annali, 1888, 62).
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95. Alla prova della proprietà possono servire anche le
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atti, E così la qualità di erede apparente costitnisce una

lo presunzioni stabilite dalla legge. E così è dalla legge
stabilita la presunzione dell'appartenenza ai proprietario

presunzione di appartenenza della cosa di compendio dell'eredità ai riguardi dei Lerzi di buona fede solo per gli atti
a titolo oneroso ai quali devenissero coll'erede stesso (17).

del suolo dello spazio soprastante e di tutto ciò che si
trova sopra e sotto Ja superficie (2) e di qualsiasi costru-

Soltanto nei casi in eui la legge stabilisce clie um determinato falto eostiluisce presunzione di proprietà, si pnò

zione, piantagione od opera soprao al di sotto del suolo (3).
E quindi il proprietario del suolo si presume proprietario
del sotterraneo scavato sotto l’area del suolo stesso (4),

ritenere che dall'esistenza di questo fatto la proprietà
della cosa sia provata; allorchiè ciò non si trova dalla legge
stabilito, di prova della proprietà come risultante dal falto

degli archi sottostanti all'edifizzio (5) e dell'edifizio costruito

stesso non è il caso di parlare. Epperò, dal montento che li

sul suolo (6); il proprietario d'un colatore si presume pro-

legge non attribuisce qualità di presunzione, uow può ritenersi a base di presunzione legale provata la proprietà

presunzioni (4). Possono servire alla prova della proprietà

prietario dell’acqua che nello stesso scorre (7); le costru-

zioni elevate sopra la sacrestia d'una chiesa parrocchiale
appoggiate ai muri di questa e coperte dallo stesso letto
che copre la chiesa e Je annesse cappelle, ddevon reputarsi

quali accessori della chiesa e come tali di proprietà parrocchiale, anzichè del Comune (8). Ond'è che, quando oggetto dell’azione è l'edifizio costruito sul proprio suolo,
l'attore von è tenuto a provare di averlo costruito (9);
quando oggetto dell'azione è il sottosuolo, basta che l’at-

tore provi di esser proprietario della superficie, ed al convenuto spetta provare di aver acquistato il sottosuolo
stesso (10).

La legge stabilisee delle presunzioni onde decidere sull'appartenenza a più persone o ad una soltanto delle stesse
di determinate cose. Ì così, si trovano stabilile dalla legge
delle presunzioni onde decidere se comuni od esclusivamente
propri ad uno dei proprietarì confinanti siano il muro divisorio (14), il fosso (1%), la siepe (48) fra due fondi (14).

Alle volte la legge stabilisce uma presunzione ai riguardi
di aleune e uon di altre persone. E così la detenzione della
cosa mobile per natura (15) o deltitolo al portatore costiluisce presunzione legale di apparienenza di proprietà a
colni che lo detiene, non già in confrouto di chiunque, ma
solo in confronto del terzo di buonafede (16). Altre volte

la legge stabilisce una presunzione, oltre che ai riguardi
di determinate persone, anche ai riguardi di determinati
(1) Pacifici Mazzoni, op. cit., 1, 15.
(2) Art. 440 cod. civile.
(3) Art. 448 cod. civile.
(4) Cass. "Torino, 12 gennaio 1871, Ferrazzi c. Barberis
(Giur., Torino, 1874, 74).
(5) Contra: Cass. Napoli, 15 geunaio 1889, Carenza e. Dini
(Giur. Hal., 1889; 1,1, 362).
(6) Cass. Firenze, 24 aprile 1870, Nesti e. Cirone (Giu».,

Torino, 1870, 460).
(7) App. Torino, 14 aprile 1871, Marchetti e. Besostri (Giu-

risprudenza Ital., 1874, 1, 2, 157).
(8) App. Torino, 30 giugno 1882, Armandi c. Comune di
Vigmole (Giur., Torino, 1882, 635).

(9) Cass. Napoli, 29 aprile 1893, Crisciuolo c. Jacovone
(Dir. e Giur., 1x, 295).

(10) Cass. Roma, 9 maggio 1894, Valentino c. Travaglia

(Corte Supr., 1894, 142).

(11) Art. 546, 547 coll. civile.
(12) Art. 565-567 cod. civile,
(13) Art. 568 cod. civile.

,(14) App. Torino, 10 maggio 1878, Da Valle c. Comunedi

Torino (Giur. Torino, 1878, 434).

, (15) Sul punto se possa qualifcarsi cosa mobile per natura

l'azienda commerciale, epperò se l'acquirente della stessa sia
protetto, nel suo acquisto, dall'articolo 707 del codice civile,

v. Vivaute, in Mon. Trib., 1889, 143; sul quale proposito il

caso di osservare che all'azienda commerciale non può maiappli-

del tetto di copertura d'un edilizio dalla propriet dell’ullimo piano di quest'ultimo (18), la proprietà del suolo dalla
proprietà delle costruzioni e piantagioni esistenti sul suolo
stesso (419), dalla proprietà del ietto che si protexde oltre
la linea del maro dell’edifizio da quel letto coperto la

proprietà del suolo esistente fra il muro e le perpendicolari
abbassate dal lembo esterno del tetto stesso (20), dalla proprietà dell'edifizio che sovrasta ad un portico, la proprietà
del portico e del suolo su cni questo esiste (21), dalla pro-

prietà del terreno su cui si trova costruito va edifizio la
proprietà del terreno su cui si trova costruita la scala
esterna di accesso all'edifizio stesso (22), dalla proprietà

de} terreno fronteggiante un canale la proprietà del suolo
su eui il canale sì trova costruito (29), dalla proprietà di
una determinata zona di terreno la proprietà anche della

superficie inelusa fra la linea di confine della zonastessa c
la linea segnante la distanza legale per determinate opere,
se nella costruzione delle opere stesse la distanza legale
fosse stati rispettata (24), dalla intestazione del proprio
nome in nn libretto di cassa di risparmio la proprietà ucl

libretto stesso (25), dal fatto di abitare uma casa la proprietà dei mobili esistenti nella casa stessa (26), dal fatto

di essere gerente responsabile di un giornale -la proprietà
del giornale stesso (27). La presunzioni stabilite dalla legge
mantengono la loro forza probatoria fino a che le cose si
carsi l'art. 707 citato, perchè l’azienda commerciale è un'università di cose, ed all'università di cose, come si trovadisposto
allo stesso art. 707, il principio dall'articolo accolto nov torna

applicabile.
(16) Art. 707 cod. civile.
(17) Art. 933, capoverso 1°, cod. civile,
(18) Contra: Cass. Napoli, 22 aprile 1896, Secco c. Nori
(Gazz. del proc., x, 258).
(19) Contra: Cass. Torino, 13 maggio 1870, Comune di Raccorigi c. Alborno (Giur., Vorino, 1870, 397).
(20) Contra: Cass. Torino, 23 ottohre 1873, Magliolo c. Zaccone (Giur., Torino, 1874, 49); App. Torino, 26 giugno 1874,
Pinerolo c. Bertone (1d., 1874, 649); 19 marzo 1875, Casaria
c. Tribolo (Id., 1875, 439).
(21) Cass. Torino, 29 aprile 1882, Veraudo e. Canieri (Cassazione, Torino, 1882, 351).

‘22) App. Firenze, 12 settembre 1876, Bezzi c. Comune di

Napoli (Annali, 1876, 448).
(23) Cass. Firenze, 18 novembre 1868, Coppi e. Vellardita
(Aunali, 1869, 239).
(24) Contra: App. Torino, 19 febbraio 1869, Mantemida
e. Jarampazzi (Giur., Torino, 1869, 451).
(25) Contra: App. Bologna, 9 marzo 1891, Auguiello c. Baldissera (Mon. Giur., Bologna, 1891, 86).
(26) Trib. Botogna, 21 maggio 1889, Pulmieri ec. Caone
(Riv. Giur., Bologna, 1889, 191).
(27) Trib. Vercelli, 20 aprile 1897, N. N. (Legge, 1898, 1,20).
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trovano nelle condizioni in cui sono dalla legge contemplate per far luogo alla presunzione; cessando tale condizione di cose, cessa l'efficienza probatoria della presunzione legale. Epperò, non perchè un bassorilievo si lrovava

in un edifizio dal quale venne staccato havvi la presunzione
legale dell’appartenenza del bassorilievo così staccato al
proprietario dell'edifizio nel quale ju precedenza si trovava
iufisso (1).

Le presunzioni che dalla legge si trovano stabilite non

l'imputato nel gindizio civile inlenlato dal terzo perrivendicare la proprietà della cosa, quantuugue quella sentenza
slessa nel suo niolivalo contenga qualche espressionein
ordine all’appartenenzaall’impulato stesso della proprietà
controversa (6).
96. Se, come si è vednio al n. 94, in materia di proprietà è ammissibile eventualmente la prova per lestinioni;
se, a termini dell'art. 1354 del codice civile, nei casi iu
cui è ammissibile la prova lestiuoniafe è aunmissibile la

sono intle della stessa indole: alle volte si & di fronte a

prova per presunzioni lasciate alla prudenza del giudice,

una presnuzione iuris frmlien, e alle volte si è di fronte

cioè di presunzioni semiplici, nei casi in cni, secondo le

anna presnnzione iuris el de iure. E così è nua presuu-

regole esposte nel cilalo numero, è ammissibile la prova
lestimoniale, è ammissibile per provare la proprietà e per

zioue inris ef de iure quella stabilita dall'art. 707 del codice civile (2), dal niomento che sul fondamento della

provare, contro la presuuzione legale di proprietà, la prova

stessa viene negila l'azione in giudizio (8), mentre sono

derivante da semplici presunzioni (7). Si devon considerare come presunzioni semplici, allorehè si verilieltivo relativamente alla cosa la proprietà della quale si Lralla di
provare: la nolorietà (8); il compimento di alli cls il pro-

iuris tantion le presunzioni stabilite negli art. 440 e 448
slesso codice civile (4). Epperò sono ammissibili in combenti a stabilire clte un canale passante sotto la strada comunale non è di proprietà del Comune nia precsistevaalla
strada, cd ha sempre servilo, come serve nell'attualità, ad

nso dei proprietari ed alitelo negli stessi di proprietà (5).
La prova in contrario a quella stabilita dalla presnuzione
legale viene dala in quei modi uei quali viene data la prova

della proprietà; chè anche la prova contro fa presunzione
legale della proprietà è nna prova della proprietà, che
dalle norme relative a nesta prova deve andar regolata.

Il giudicato penale fa prova in materia di azioni relative
alla proprietà cd impedisce o no al magistrato civile di
entrare nella disamina del fatto, in conformità alle norme

generali. E però il giudicato penale che, trattandosi di in-

putazione di tralfa per aver venduto cosa altrui facendosi
credere proprietario della stessa con mezzi dolosi, dichiara

prielario ha dirilto di compiere (9), quali l'uso della
cosa (10), il Laglio di un bosco (14), la locazione o la vendita della cosa (12); l’uso a cui la cosa trovasi destinata (18);

il possesso a lilolo di servitù sul fondo altrui di an vantaggio (44); le dichiarazioni dell'autore di nua delle parti
in cansa (15); la convenzione e la sentenza intervenule fra
altre parti (46); la detenzione della fattura della moree e
della pohzza di carico relativa alla merce stessa (17); l'es-

sere capo della Sumiglia abitante nella casa in cni la cosa
si trova (48); l'aver affidata fa cosa a colni che si fa a reclamarla (49); la proprietà delle rive del canale, dell'alveo

del quale si afferma di essere proprietario (20); la proprietà
dell’edilizio, le scale d'accesso al quale si trovano costruite
sul suolo controverso (21); la caduta dello stillicidio (22);

non farsi Inogo i procedimento penale perché il fatto non
costituisce reato, mon formia cosa giudicata a favore del-

la proprietà dell'edilizio sovrastante al porticato controverso (23); la precedente appartenenza della cosad ni

(1) App. Genova, 20 maggio 1882, (osta c. Comune di Portafino (Eco di giur., Genova, 1882, 307).
(2) Trih. Bologna, 25 aprile 1889, Marzolo c. Strani (Rivista
Giur., 1889, 188).

(12) App. Aquila, 18 agosto 1885, Fondo culto ce. Ordigia
(Foro Abruzz., 1886, 4); Cass, lioma, 18 novembre 1889,
Cossu e. Pittas (Legge, 1890, 1, 327).
(13) App. Torino, 15 dicembre 1866, Negro c. (Comune di
Piozzo (Giur., Torino, 1867, 122).
(14) Cass. Firenze, 18 novembre 1868, Coppu e. Ventaroli

(3) Art. 707-709 col. civile.
(4) Cass. Torino, 12 gemaio 1871, Fercazzi e. Barberis
(Giur., Torino, 1871, 74); 30 dicembre 1892, Comune di Areasano c. Catcagno (Id., 1893, 219); Cass. Firenze, $ aprile
1898, Bea c. Scalcone (Id., 1898, 799).
(5) Gass. ‘Torino, 30 dicembre 1892, Comune di Arenzano

c. Calcagno (Giur., Torno, 1893, 219).
(6) Cass. forino, 31 dicembre 1884, Quintavatle c. Ferracino (Giur., Torno, (885, 94).

(7) App. Torino, 12 fehbraio 18609, Piautamida c. Garampant (Giur., Torino, 1869, 153); Cass. Firenze, 1) gemiaiv
1869, Comunità di Pomerana c. Serafini (Annali, (869, 37);
Cass. ‘Torino, D dicembre 1867, Comune di San Remo c. Salvo
(Giur., Torino, (867, 41); 21 dicembre 1876, Crotta c. (lolombino tld., (877, 201); 27 lebibraio 1878, Datlera e. Guelfi
(Id., 1878, 949); Cass. Torino, 28 ginguo 1880, Società del
Rivo Canadella ©. Società del Hivo Sforzesco (Id., 1881, 78);
Cassaz. "l'orino, 19 giugno 1905, Sansoldi c. Colmi (Id.,

1905, 1102).

(8) App. Torino, 28 aprile (868, Opera pia Di Giovanni
c. Bellocchio (Giur. Torino, {868, 677).
(9) Cass. Roma, 14 maggio 1894, Corda c. Corda (Corte
Suprema, 1894, 74).
(10) App. Forino, 15 dicembre f866, Negro c. Comune di
Piozzo (Giur., Torino, 1867, 122).
(11) App. Torino, 10 giugno 1871, Tapelta c. Maccagnanli
(Giur., Torino, 1871, 567).

(Annali, 1869, 239).
(15) Cass. Torino, 10 gennaio I8TI, Capriolac. Seminario di

Poggio Mirteto (Mon. Trib., A8T70, 134); Cass. Uoma, 4 dt
combre 1878, Bernatazzie. Pasquino (Aunali, 1879, 1,2, 163).
(16) Cass. ‘l'orino, 13 luglio 1870, Copini.c. (Comune di Grevola (Giur., Torino 1870, 413); 19 maggio 1870, Artuggi
c. Tuccone (dd., 1870, 527).
(17) Cass. Torino, 16 giagno 1866, Carbone c. Garezzano
(Giur., Torino, 18606, 325).
(t8) App. Torino, 5 settembre 1866, Craveri e. Emanuele
(Giur., Torino, 1866, 516); App. Venezia, 2 dicembre 1902,
Comune di Padova c. Giustiniani (Giur. IL, 1903, 1, 2,108).
(19) Cass. Roma, 6 giugno 1877, Ferrante c. Prottico (Legye,

1877, 1, 652).
(20) Trib. Milano, 11 geunaio 1872, Turati e. Pavesi (Legge,
1872, 1, 2f6).— Contra: Cass. lirenze, 18 novembre 1868,
Coppi c. Ventaroli (Annali, 1869, 239).
.
(21) App. Firenze, 12 settembre 1876, Bess} c. Comune di
Empoli (Annali, (876, 44).
(22) Cass. Torino, 28 ottohre 1873, Naglioto c. Zacone (Giur,
Torino, 1874, 49); App. Torino, 26 giugno 1874, Pinerolo
c. Bertone (I., 1874, 649); 19 marzo 1875, Casarra e. Tribolo (Id., 1875, 439).
(23) Cass. Torino, 29 aprile 1884, Verando c. Canicri (Giur.,
Torino, 1882, 351).
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edifizio dal quale È stata staccata (1). Itelalivamente alla
proprietà d'una chiesa, possono coslitnire

presuuzione

semplice per provare la proprietà della stessa nel Comune
il fallo che preti ciltadini esercilarono continnamenteil
culto in detta chiesa (2), il fatto di avere il Comme eretto
la chiesa, di averla mantenuta, di averla rivendicata dopo

le leggi eversive come sua proprietà, di aver riscossoi
redditi dei falibricati ammessi, apposto lo stenta del Comune alle porte dientrata, ricemlo in omaggio le chiavi,

provvedato a tutte le spese necessarie al enlto (3). Se
l'azione ha per oggetto la proprietà di un animale, costi-

taiseouo presnuzione le abitudini dell'inriniale stesso (4).
Ma non costituisce presnuzione semplice il fatto che si

ebbe la detenzione della coso a titolo diverso da quello di
proprietario (5), il fatto dell'esistenza d'una servitù di
uso pubblico (6).
97. Sopra due fatti uopo è fermare in modo speciale
l'attenzione, ande determinare il valore clie gli stessi hanno

ai rignardi della prova della proprietà.
{I primo di questi fatti è la detenzione in genere della
cosa ed in ispecie il possesso della slessa. Itelativamente
al valore probatorio del possesso ai riguardi della proprietà,
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prietà della cosa posseduta (12), il possesso di uncertificato nominativo del debito pubblico da parle di persona

diversa dalla intestalavia non può costituire che una presunzione semplice dell'appartenenza del certificato stesso
a colui che lo possiele (13). E se ciò va detto del possesso,

a maggior ragione va ripetuto per la detenzione: la detenzione di nua cosa non può essere valutata clie come pre-

sunzione semplice della proprietà della cosa stessa. Se la
detenzione od il possesso non è prova della proprietà, la
prova della proprietà non può sorgere da docnmenti che

null'altro provano che il possesso. E però siccome null’altro prova che il possesso un verbale di immissione in
possesso, così da tale verbale non risulta la prova della
proprietà (14).
Îl principio che la detenzione 0 il possesso nou costituisce prova della proprietà, uon riceve applicazione nei
casi in cui è dalla legge altrimenti disposto; alloreltà la

legge dà al possesso il carattere di fitto provante la proprietà, dal possesso della cosa va indotta nel possessore la
qualità di proprietario della cosa stessi. E la legge dispone
diversamente ai vignardi della cosa mobile per nalura chie
non sia stata rubata o smarrila e peri Liloli al portatore:

si sono ntanifestale più opinioni. Per una prima opinione,

per questecose, ai rignardi dei terzi, i quali ignorano ap-

il possesso costituisce nna presunzione legale di proprietà

partenere la casa a persona diversa dal possessore o delentore, il possesso e la detenzione costilniscono prova della
proprietà della cosa nel detentore o possessore (15). Il pos-

della cosa posseduta (7), che dispensa, specialmente se è
di antica data, dalla prodnzione del titolo (8). Per una seconda opinione, il possesso costituisce ana presunzione di

sesso ai rignardi dei terzi di buona fede fa prova della pro-

proprietà quando più persone sono munite di pari titoli
‘abili a trasferire il dominio, in modo che nei rapporti con

prietà anche nel caso di erede apparente clie deviene con
lerzi a convenzioni a Litolo oneroso relativamente a cosedi

le altre persone aventi ni titolo colui che è in possesso si

compendio della sticcessione (16), anche nel caso ili possesso d'un credito si rignardi del debitore che deviene al

presume avere la proprietà della cosa (9). Per una terza

opiuione il possesso in agui e qualsiasi caso non ha altro
valore che quello di nua semplice presunzione (10). Dal
momento che nessuna disposizione di legge attribnisce al
possesso il carattere di presenzione legale, delle tre opinioni eminziale sr questa materia solo la terza si presenta

sccoglibile. Epperò nella prova del possesso nun è inclusa
la prova della proprietà (11), il riconoscimento della qualità di possessore nelfa lile in possessorio nom costituisce

che una presnizione semplice dell'appartenenza della pro-

(1) App. Genova, 20 uaggio 1882, L'asta c. Comune di Porfofino (Eco di giu»., Genova, 1882, 307).
(2) Cass. Napoli, 17 aprile 1873, Comune di Teuno c. Finanze (Mov. Giur., 1873, 225).
(3) "frib. Novi Ligure, 4 aprile 1908, Comune di Novi
Ligure e. Vescuvo di Tortora (Contenz. eccles., 1903, 136).
(4) Nile, Dissertatio de probalionibus dominii auavlio ex

onmalis bruti consuetialine, Marburgo 1766.
(5) Cass. "Forino, 19 maggio 1871, Baggio c. Roberison

(Gio., Torino, 1871, 383).
(6) Cass. Torino, 29 aprile 1882, Verana e. Panissi (Cassasione, Torino, 1882, 351).
; (1) Cass. Torino, 22 aprite 1874, Mussi c. Casabello (Giur.,

Torino, 1874, 231).

(8) Cass. Torio, {5 tuglio 1878, Vella Valle c. Comune di

Casale (Mou. Trib., 1878, 905).

(9) Cass. Torino, 25 gennaio 1868, Avalli c. Bianchi (Giur.,
Torino, 1868, 133).

(10) Cass. ‘Torino, 28 giagno 1880, Società del Rivo Cana-

vella c. Società del Rivo Sforzesco (Giur., Torino, 1880, 78);

Cass. Napoli, 8 luglio 1897, Cocola e, Mastrotolara (Gazzetta

Droc., xx1x, 16).

(11) Lontra: Cass. Roma, 10 aprile 1893, Raruieri c. Son-

muo (Riv. Univers., 1893, 1195).

pagamento di ciò che da lui è dovuto (47).

JI secondo dei fatti sui quali nopo è fermare l'alteazione
ai rignardi del loro valore probatorio della proprietà, è le
risultanze catastali. Una costante giurisprudenza (418) ha
affermato il principio che, non essendo il catasto ordinato

allo scopodi far prova della proprietà (19), dallo stesso non
può esser tratta la prova della proprietà, ma solo una

sentplice presauzione della sua esistenza. Semplice presunzione per ciò chie concerne l'appartenenza del fondo (20).
(12) App. Genova, 3 taglio 1876, Comune di Carenza c. Comune di Varese (Monitore Trib., 1876, 1261); Cass. Torino,
29 novembre 189%, Forti c. Romeo (Giurisprudenza, Torino,

1848, 1603).

(13) App. Genova, 17 aprile 100, Decani c. Asti (Temi Gen.,

1900, 239).
(14) App. Napoli, 7 gennaio 1882, Morelli e. Sagliani (Gazsetta del proc., xwn, 20).
(15) Art. 707, 708 cod. civ.; art. 57 col. commercio.
(16) Art. 933, capov. 1°, cod. civite.
(17) Art. 1242 cod. civile.
(18) Conf., da ultimo, Cass. Torino, G marzo 1894, Reclis
c..Mullard (Giur., Vorino, 1894, 242); Cass. Napoli, 21 maggio

1900, Cupio c. Scevola (Gazz. del proc., xxx, 481); Cassizione Roma, 2 maggio 1905, De Giutio e. Dard (Cass. Un. civ.,
1906, 167); Cass. Palermo, 13 aprile 1906, Pisciotta e. Ciaccia
(Circolo Giur., 1906, 147); Cass. Fireuze, 30 aprile 1906,

Turrin c. Siragna (Cass. di Firenze, 1906, 724).

(19) Barharonx, // catasto italiano non ha effetto giuridico
(Riv. Univers., 1904, 149); Gay, Catasto e libro fondiario în
rapporto all'uccertamento dei diritti reali, Asti 1904.
(20) Cass. Palermo, f3 agosto 196, sciolta e. Ciaccia

(Circe. Giur., 1906, 147).
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E quindi l'intestazione dî delerminata persona nei registri

la prova contraria a ciò che dal catasto risulta (8): le ri-

catastali costituisce soltanto nn indizio chie ad essa apparLiene il fondo (41). Semplice presunzione per ciò chie con-

sullanze stesse sono elemento che dal magistrato dev'es-

cerne l'apparlenenza della proprietà nel tempo passato ed

proprietà, insieme agli altri elementi che dagli alli della
causa vengono offerti.
Il principio che le risultanze dei libri catastali non co-

i snecessivi trasferimenti del fondo da una ad altra persona (2).

Ond’è che l'intestazione del fondo ad una determinata
persona fin dall'impianto del catasto costituisce sollanto
presunzione semplice che il fondo appartenne sempre
alla persona stessa (3); l'impostazione in catasto di una

proprielà in capo ad tira persona clie precedentemente
deteneva quel fondo a titolo precario, è soltanto mia presuuizione semplice d’interversione deltitolo (4). Semplice
presuuzione per ciò che concerne la corrispondenza della
configurazione del foudo e l'indicazione degli clementi
oude riuscire all'identificazione del fondo cou quello che
nella wappa catastale si Lrova descritto.

Ond'è che la circostanza che nella mappa catastale la
linea divisoria fra due fondi limitrofi apparisce in ona
linea retta, mentre in fatto la configurazione allnale presenta nna linca obliqua e irregolare, non è valevole a
provare di per sè sola, e senz'altra prova, che nna por-

sere tenuto in conto per la valutazione della prova della

stilniscono che nna presanzione semplice dell’esistenza
della proprietà, riceve eccezioneai rignardi dell'esecuzione

immobiliare per debito d'imposta (9):%la ciò che dall'articolo 43, parte 42, del testo unico delle leggi salla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281,
trovasi disposto, si argomenta che ai riguardi dell'esecu-

zione immobiliare per la riscossione delle iniposte l'iutestazione del fondo in catasto a nome del debitore dell’imposta è prova dell'appartenenza dell'imuobile al debitore

slesso.
98. Come per qualunque altra azione, anche per quella
relativa alla proprietà, l'apprezzamento della prova spetla
esclusivamente al magistrato (10), il quale non può, senza

incorrere in una denegazione di giustizia, rimettere li so-

che all'altro proprietario (5), clte l'identificazione dei fondi

Inzione della proposta questione se o mieno la proprietà
spelli all’attore (44); il magistrato, senza dare, sn! fondamento di priucipî aprioristici, prevalenza a uno piullosto
che ad altro elemento di prova (12), salvo il casoin cui al-

espropriati e venduti per contralto dev'essere falla in
base al complesso delle indicazioni prescritte dagli articoli

elementi tutti forniti dagli atti della causa, onde decidere se

1974 e 2084 del codice civile, vale a dire natura del

dagli alli stessi risulla 0 no la prova nell'attore della qualità

fando, Comune in cui si trova, confini e numeri di mappa,
senza che si possa attribuire bn valore prevalente ai cer-

di proprietario. Prova che non pnò ritenere esistente pèr

zione di terreno di confine appartenga all'uno pintlosto

trimenli si trovi disposto dalla legge, dee valnture gli

tificati catastali (6). Se i risultati lei libri catastali non

il solo fatto che il convenvio, essendosi offerto di provare
che l'attore non è proprielario 0 che la proprietà appar-

costitniscono che presunzione semplice di proprietà, in

tiene a lui, non sia riuscito nella prova; se, come si é

mancanza di altri elementi che possono costituire prova,

alla prova della proprietà non può esser inflnente una
perizia che debba svolgersi esclusivamente sulle risultanze

veduto al n. 73, il convenuto nulla dee provare,il difetto
della prova da Ini offerta non può condurre ad ammellere
l'esistenza di quei fatti l'onere della prova dei quali in-

dei libri stessi (7).

combe all'attore (13).

Sele risultanze del calasto non costiluiscono che presanzione semplice, non si può affermare il principio che
colai, contro il quale le risultanze del catasto vengono file
valeve, se non vuole viuscire perdente nella lite, dee dare
(t) Cass. Roma, 18 aprile 1903, Piancastello c. Lancanelli

(Foro Cat., 1904, 153).
(2) Cass. Palermo, 13 aprile 1906, Pisciolta c. Ciaccia
(Circe. Giur., 1906, 147).
(3) Cass. Napoli, 16 aprile 1898, De Leo c. Melchiorre (Foro

Nap., 1898, 313).
(4) App. Genova, 22 novembre 1895, Confraternita della
Foce c. Comune di Genova (Temi Gen., 1895, 689).
(5) App. Lucca, 14 dicembre 1870, Beccheroni c. Bettoni

(Aunali, 1870, 607).
(6) Cass. Roma, 4 gennaio 1901, Mazzini c. Muccioli (Legge,

1901, 1, 256).
(7) Cass. Torio, 21 novembre 1885, Dodici c. Corbellini
(Giurispr., Torino, 1885, 775).
(8) Il principio che colui, contro il quale vengono fatte valere
le risnitarize def catasto, sia tenuto a dare la prova contraria a ciò
che dal catasto risulla, fo si trova ammesso dalla Corte d'ap-

pello di Genova, 13 giugno 1873, Comune di Montagli c. Comune di Lavagna (Legge, 1893, 1, 632).
(9) Cass. Itoma, 7 dicembre 1887, Mulase. Floris (Esal.eCom.,

1888, 358).
(10) Cass. Firenze, 2t novembre 1870, De Witt e. Bertelli
(Gazz. Giur., 4871, 97).
(11) Cass. Torino, 17 ginguo 1882, Daglio c. Crivelli (Cassazione, Torino, 1882, 102).

Nella giurisprndenza non mancano decisioni affermanti
il principio che, in tema di azioni relative alla proprietà,
allorchè la prova della qualità di proprietario è deficiente,

si dee dichiarare non provata la detla qualità (14), ma ve
(12) Cnr. App. Genova, 23 novembre 1881, Buglione e. Brizzo
(Giur. Ital., 1884, G70; Cass. Torino, 17 giugno 1882, Loglio
e. Crivelli (Cass., Torino, 1882, 102).
(13) Cass. Napoli, 18 geunnio 1870, Talma c. Gusbarra (Annali, 41870, 277); Cass. Torino, 30 giugno 874, Morana c. Cillari
(Giur. Ital., 4874, 1,4, 956); App. Bolagna, 4 giugno 1897,

Zacchevini c. Orfanotrofio d'Imola (Mass. Gim»., 1897, 227);
Cass, Palermo, 6 dicembre 1898, Insviugliolo e. Trigiylio (Foro
Sic., 1899, 6); App. Trani, 18 maggio 1900, Goletta c. Papaleo (Corte d'app. Puglie, 1901, 11); Cass. Roma, 28 giugno
1902, Faciti c. Ledda (Corte Suprema, 1902, 165); Appello
Trani, 15 febbraio 1902, Morea e. Chiciardi (Foro Puglie,
1902, 1410); Appello Venezia, 28 dicembre 1902, Selvatico

c. De Reali (Dir. e Giur., xvi, 849); App. Trani, 25 tuglio
1903, Bevilacqua c. Congregazione di cavità di Minervino
(Riv. di giur., Trani, 1903, 754).
(14) Cass. Napoli, 18 gennaio 1870, Tolma c. Gasbarra (An
nali, 1870, 277); Cass. Torino, 30 giugno 1870, Marmerc. Cillari (Giur. ltal., 1874,1, 956); App. Bologna, 4 giugno 1897,

Zaccherini c. Orfanotrofio di Imola (Mass. Giur., 1897, 227);
App. Genova, 15 luglio 1898, Comune di Monterosso c. Comune
di Grotta a Mare (Temi Genov., 1898, 519); Cass. Palermo,

6 dicembre 1898, Intrigliolo e. Tvifiglio (Foro Sic., 1899, 6);

App. Trani, 18 maggio 1901, Goletta c. Papaleo (Corte d'appello
Puglie, 1901, 11); Cass. ftoma, 28 giugno 1902, Franti e. Ledda
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ne sono anche con nna spiccata lendenza ad ammettere
che, nella mancanza di dati sicuri relativamente alla prova
della proprietà, dev'essere giudicato la proprietà appartenere a chi fornisce una prova prevalente a quella dalla
controparte offerta, o che Fornisce elementi che rendazo
più verosimile aver essa la proprietà, pinttosto che la

Vartore. AI qual fine la cansa deve venir riassunta, tornatdo al caso applicabili, per analogia, le norme relative
all’interenzione del procedimento, analoga essendo la ces-

controparte (1). È questo nn relitto della pratica dell'azione

La nalità di proprietario, come sarà vento 1 lnogo
opportimo, cessa anche col perimenfo della cosa; perita
dnnqne la cosa, il giuilizio pon può venire proseguito (6)

publiciana, è la tradizione ginridica relativaniente a tale
azione che manifesta la sua influenza anche nella pralica

sazione della qualità di proprietario alla cessazione del-

Vulficio per cui la parle in cansa doveva comparire in
giudizio.

l'azione publiciana, tranne i casi eccetlnati dalla legge,

come gindizio relativo alla proprieli. Ma, se rl convenuto è
responsabile della perdita, o comunque fattore ha dirilti

non è ammessa nel diritta moderno, dal monrento che in

da esperire contro il convenuto siesso, il gindizio può ve-

maleria di diritto probatorio relativamente alla proprietà

nire proseguito conre gindizio su azione dipendente da uu
rapporto di obbligazione (7).

odierna. Ma, dal momento che, come si è veduto al n. 80,

uon si lrovano dalla legge stabilite norine speciali, nopo è
fare applicazione del principio generale, che chi chiede
l'applicazione di una norma giaridica deve dare la prova
dell'esistenza dei presupposti di fatto della norma stessa,
ed in mancanza di ciò, seuza che si possa esigere rigore
più o meno intenso a seconda dei casi (2), la richiesta applicazione della vorma giuridica deve venir vifiutala, anche

se ima qualche prova esiste (3): il magistralo dee valalare le circostanze Intte offerte dagli alli, senza liisoguo di

indagare se il convennto, che lia in sno favore il possesso,
giustifichi o no di essere proprietario della cosa possedati (4), accogliendo 0 no ta domianda, a seconda clie la

qualità di proprietario risulta o uo provata. Giudizio questo
di fatto (5), cpperò la pronunzia che il magistrato del merito dà è incensurabile in Cassazione. Ond'è che non è
censnrabile in Cassazione il giudizio del magistrato del
merito, che ritiene accertata l'identità dei beni compresi in
due distiuti atti di vendita, sebbene sieno diverse le indi-

cazioni clre dai due atti vengono date, quando dei criteri
segnili vengono nella sentenza dati i motivi,
99. Nel giudizio sulle azioni relative alla proprietà, al-

400. Nessun principio speciale si Lrova affermato dilla
legge ai rignanli dell'efficacia della cosa giudicata in nateria di proprietà, e, consegnentemente, dal momento che,
ove non sono dalla legge dettate le norme speciali, ricevono applicazione le norme generali, in ntaleria di cosa
giudicala su azione relativa alla proprietà, le norme generali ricevono applicazione. Se ciò è esallo, cone non vi

può esser luogo a dulibio, in inaleria di sentenza relativa
alla praprietà torna applicabile il principio, che la sentenza non la effetto che fra le parti. Di qui si deduce che,
in tanto nna sentenza relativa ad una cosa è ellicace ai
riguardi del proprietario della stessa, in fuanto cosinì,
nella cansa in cni la senteaza venne emanata, sia stato
parte o sia stato legalmente rappresentato. Ma, se non {n

parte nel giudizio o non vi fu legaluicule rappresenlalo,
la sentenza non ha in suo confronto effetto di sorta. Ond'è
clie, sicconre il marito, all'infnovi degli oggetti di cni è
cenno nell'art. 1399, 1° capov., del codice eivile, non ha

la rappresentanza della moglie per ciò che concerne la
proprietà della cosa dotale, la sentenza interveunta perla

lorché il diritto che si fa valere non dipenda da una proprietà che ha cessato di esistere, presupposto della continuazione del giudizio e della continuazione [ra coloro che

cosa dotale in confronto del marilo, relilivanienie a nu

all'inizio erano in causa, quello si é che l'allore manteuga

acta (8).

la qualità di proprietario; se tale qualità durante il giadizio cessa, viene a cessare l'interesse per agire, e quiudi
Non esiste più il diritto di esercitare l’azione. Una lale
qualità cessa col lvasferimnento chie durante il giudizio l'at-

tore faccia della proprietà della cosa oggetto dell'azione;
in lale caso, dunque, il giudizio ai riguardi dell'attore
cessa. Ma cessa in modo relalivo, non assoluto; cessa relativameole all'attore, non ai riguardi della persona a fa-

vore della quale il trasferimento avvenne: siccome il
trasferimento avviene cum omni causa, avviene anche col
giudizio pendente allo stadio in cui tale giudizio è giunto;
ora il conveunto deve contestarela lite col successore del-

(Corte Supr., 1902, 165); App. Trani, 15 fekbraio 1902, Morea
©. Chiciardi (Foro Puglie, 1902, 110); App. Venezia, 23 lli-

cembre 1902, Selvalico c. De Reali (Dir. e Giur., xvi, 849);

App. Trani, 25 fuglio 1903, Bevilacqua e. Congregazione di
carttà di Minervino (Riv. di giur., Travi, 1903, 754).

(1) Cass. Napoli, 30 luglio 1888, Collacino c. Pancrelli
(Legge, 1888, 156); Cass. Firenze, 13 luglio 1892, Opera parrocchiale di Onginic. Comune di Monticelli (Giur. Ital., 41892,
243); Cass. Napoli, 13 marzo 1895, Montecorvo c. Struges
(Gazz. del proc., xxv, 116); Cass. Fircuze, 25 agosto {899,
Ferrari e. Fabbriceria di Castano (Giurispr., Torino, 1899,
815); App. Casale, 29 dicembre 1905, Comune di San Nazzaro
dei Burgindi e, Fabbriceria di San Nazzaro (1d., 1906, 75).
‘91 — Dicesto rTaLIANnO, Vol. XIX, Parte 2a,

oggetto diverso da quelli di emi è cenno nel citalo capoverso, è, in confronto della moglie, una res nler a/os

Caro ll. — Principi speciali
delle singole azioni.
101. Azione ri rivendicazione; specie diverse. Limili di trattazione, -—- 102. Rivendicazione dell'art. 439 del cod. civ. ;
a chi compete. — 103. Cedibilità dell’azione ed indole del-

l'atto di cessione. — 404. Elemento specifico proprio di
questa azione. — 105 e 106. Contro chi compete. —
107. Oggetto. — 108. Possibile surrogazione per le cose
di dominio publdico della azione di rivendicazione. colla

veintegra amniivisteativa. — 109. Esercizio dell’azione. —
1410. Eletti del ragionevole limore che l'azione possa venir
esercitata. — 1}4. Competenza; domanda giudiziale. —
(2) Cass. Torino, 11 giugno 1887, Devoto e. Uccelli (Foro
Italiano, 1887, 867); 10 giugno 1896, Amighino c. Cambiano
(Giur. Ifal., 1896, 1,1, 425).

(3) App. Torino, 30 giugno f871, Morana c. Cillari (Giuriprudenza Ital., 1874, n, 470).

(4) Cass. Roma, 22 giugno 1902, Feati c. Nedda (Corte Suprema, 1902, 145).
(5) Cass. Itoma, 8 aprile 1891, "orlini c. Delmari (Corte
Suprema, 189f, 837).
(6) Pacifici Mazzoni, op. cit., 111, 16.
(7) Pacilici Mazzoni, op. e foc. citato.
(8) App. Catanzaro, 22 dicembre 1848, Leod c. Cacco (Temi
Calab., 1899, 56).

PROPRIETÀ

192

112. Obbligazione tel convesarto, — 113. Svolgimento del

ecclesiaslico soppresso di patronato laicale o misto (12).

giudizio; domanda in garantia. — 114. Chiamata in causa
e intervento. — 115. Prova. — 4t6. Prosecuzione ed

ne tralla alla voce Successioni. V. Azioni ereditarie,

estinzionedel giudizio. — 4f7. Decisione ed impngpativa.
— 118. Effetti della sentenza nei capporti fra i soggetti

del giudizio. — 419. Il. id. nei rapporti coi terzi. —
120. Nistinzione dell'azione.

404. Esposti i principì generali delle azioni intie rela-

Della rivendicazione della eredità, in questa Raccolta se

n. 87 e seg.; della rivendicazione della cosa mobile per
nalnra sottratta o smarrita alla voce Cosa smarrita 0
rubata; per la rivendicazione in seguito alla risoluzione

della vendita per mancato pagamento del prezzo, v. alla
voce Vendita; perla rivendicazione nel gindizio di falli-

tive alla proprietà, è il caso di passare all'esposizione dei

mento, alla voce Fallimento, n' 84, 95 e 97, e alla voce

principi propri a ciascuna azione, cominciando da quelli
relativi all'azione più imporiante,cioè dall'azione di riven-

Rivendicazione (Diritto commerciale); per la rivendicazione della cosa ntobile od immobile esecutata per
un debito altrui, alle voci Esecuzione mobiliare, n. 22
e seg., c Spropriazione forzata, n. 477 e seg.; per

dicazione (1), azione alla nuale sono estrauei i principi

relativi alla cessione dei crediti, anche quando si Lratta di
rivendicazione di titoli di credito in genere di titoli al
portalore in ispecie (2).
Che cosa fosse la rivendicazione nel dirillo ronitno, si

ebbe occasione di esporre in modo dettagliato allorchè
della storia della proprietà si è fatto parola (3).
La rivendicazione del diritto romano nell’nilimo sno

stadio, nel quale già, secondo il concetto della Glossa, la
condanna alla restituzione: non forma più una seutenza interlocutoria, nia nina sentenza definitiva (4), riservandosi

la condanna al valore per il solo caso in cui sia impossibile
ottenere la cestitazione della cosa, è pervenuta velle legis-

la rivendicazione dei Deni di ente ecclesiastico soppresso
di patronato laicale o misto, v. alla voce Asse ecclesiastico, n. 132. Ond'è che per la preseule voce non resta che
la rivendicazione di cui all'art. 489 del codice civile (13).
402. Come qualunque altra azione relaliva alla propietà, auche l’azione di rivendicazione compete al proprietario della cosa oggetto dell'azione (14): il proprietario della cosa la diritto di rivendicarla da qualunque

detentore 0 possessore, salve le eccezioni stabilite dalla
lesge (45). Epperò ha diritto di rivendicare la cosa,
colni che se n'è privato, credendo erroneamente di dover

fazioni woderne, fra le quali la legislazione italiana; e

la cosu stessa ad altri (16); l'acquirente per nn tifolo

questa amnette la rivendicazione della cosa propria dal

legiltizzo, pnantinque Valienante gli abbia promesso garanzia ucl caso di rivendicazione (17); l'acquirente per n
titolo legittimo di cosa che anleriormenie all'acquisto era

possessore o detentore (5), della eredità (6), della cosa
mobile per natura sottratta o smarrita (7), della cosa mo-

bile oggetto di un contratto di vendita col quale non era
stata accordata dilazione al pagamento del prezzo, risolnto
di diritto per volontà del venditore in segnito al non avvenuto pagamento del prezzo (8), nel giudizio di falli-

mentodaparte della moglie su beni ad essa appartenenti (9),
uel giudizio stesso da parte dei proprietari di determinate
cose dal fallito detenute (10), della cosa wiohile od immobile
esecutata per nu debito altrui (14), dei beni di un eute
(1) Alle volte la legge ailopera il nome « rivendicazione » nel
siguificato di azione direttaall'esecuzione di nu contratto (confronla
art. 1842): now è in questo sigmificato chie generalmente il nome
va inteso.
(2) Cass. Torino, 6 febbraio 1883, Borghini ce. Kenzer (Giu-

risprudenza lal., 1,1, 4883, 187).

stala nsitrpata, anche nel caso in ci all'acquirente uon

siano siate dall'alienante cedute le azioni che a costui com-

petevano (18); l'acquirente in segnito a vendita latta a corpo
di cosa nna partedella quale non è stata consegnala (19).
E, siccome limitatomente alla quota che gli appartiene
il comproprietario lia tnfti i diritti elte al proprietario
competono, così, limitatumente alla sua quota, anche al

comproprietario appartiene l'azione di rivendicazione (20).
(15) Art. 499 cod. civ.; 1. 9, in fine; I. 23, pr.; 1. 27, G$1e3;
1.36, Dig. de rei vindicatione, vi, A; art. 444cod. albertino;
8366 cod. austriaco; art. 348, capov., cod. spagnuolo; $ 985

cod. tedesco ; art. 2758 cod. argentino; art. 644, capov., codice
svizzero. — Cass. Firenze, 30 marzo 1874, Mercede c. Società
Credito immobiliare (Giorn. Giw., 4874, 301); App. Trani,

(3) Vedi relro, n. 16.

7 luglio 1891, De Martino c. Muni (Pisanelli, 1891, 264).

(4) Gloss. restituitur, al. 1. 68, Dig. de rei rindicatione, vi,

(16) Cass. Firenze, 12 febbraio 1872, Marianucci c. Lembi
(Annali, 1872, (19).
(17) Cass. Torino, 6 Inglio 1882, Gianzana c. Bavata (Cassasione, Torino, 1882, 188).
(18) Cass. Palermo, 7 settembre 1883, Savona c. Finanze
(Gixr. Ital., 4884, 1,4, 145); App. Catania, 23 agosto 1889,

1, cdi testi citati dal Ladsherg, op. cit., pag. 284.
(5) Art. 439 cod. civile.
(6) Art. 44, 933, capov. 1°, cod. civ., art. 94, n. 1, coll. procedura civile.
(7) Art. 709 cod. civile.
(8) Art, 1513 e seg. cod. civile.
(9) Art. 780 e ses. coll. commercio.
(10) Art. 802 e seg. col. commercio.
(11) Art. 647, 699 cod. proc.civile.
(12) Art. 22 legge 29 maggio 1855, n. 878; art. 23 decreto
47 febbraio 1861, n. 251; art. 15 decreti 11 dicembre 1860,

n. 205, e 3 gennaio 1861, n. 705; art. 5 fegge 15 agosto 1867,

u. 384, e urt. 16 legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(13) Samlaher, Dissertaizo de eo quod circa vindicationem
tam adversus lonae fidei quam malae fidei possessovem instiinendan iuris neturalis est, Vincemborgo 1788.

Sofia c. Chiofolo (Giur. Cal., 1889, 467).
(19) Cass. Napoli, 3 febbraio 1893, Cordiglio e. Flumes (Aunali, 1891, 432),
(20) Dothier, Propriel., 291; Bianchi, Corso, cit., 1X, p., A,
Cass. Napoli, 4 maggio 1886, Colella c. Contraccio (Anuali,
1886, 406); App. Catania, 7 aprile 1899, Riccardi e. Riccardi
(Giurispr. Calan., 1899, 98); App. Brescia, 7 maggio 1900,
Stancari e. Società Poggio Rusco (Corte Brescia, 1900, 132).
L'Appelto di Roma, nella decisione 17 settembre 1895, Alberi
c. Zeandini (Foro Hal., 4895, 1, 1277), afferma, che non è

propriamente la rivendicazione l’azione che compete al compio”

(14) Cass. Roma, 5 gennaio 18841, Marcheggiani c. Marcheg-

prietario per la cosa alieuata da alteo comproprietario, ma solo

giani (Legge, 4881, 1,509); App. Messina, 9 giuguo 1881, Fi
nauze c. Livolti (Gazz. Pret. 1884, 455); App. Trani, 7 luglio
1894, De Martino c. Muni (P'isanelli, 4894, 264).

con l'acquirente; ma ciò che allro è se nonfa rivendicazione della
quota che sulla cosa compete al comproprietario ?

l’aziane per reclamare l’uso edil godimento della cosa tn concorso
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Ma gli appartiene perla sua quota; nessnudiritto ha per

immediato della manifestazione della volonta, la cessione

le quote agli altri comproprielari appartenenti, nemmeno
quello che gli altri partecipanti concorrano con lui nel giu-

taggio elre gli altri partecipanti dal suo fotto risentono (2).

dell'azione di rivendicazione non è che il trasferimento
della proprietà della cosa oggetto dell'azione: cmauazione
convè l'azione di rivendicazione della proprietà, non può
appartenere senza che appartenga la proprietà della cosa;
la cessione dell'azione che avvenisse senza il [rasferimento
della proprietà, altro sostanzialmente non sarebbe che un
mandato di rienperare la cosaperil cedente; a colei al quale
l’azione di rivendicazione è stala ceduta appartiene l'azione
non già perclié si avveri una cessione del genere di quella
dagli articoli 1598 e seguenti contemplata, ma perché

AI proprielavio compete l'azione, qualunque possano

coll'atlo gli fu trasferita la proprietà della cosa oggetto

essere i rapporti col convenuto pertitoli diversi da quello
per cui la proprietà gli appartiene. E così al proprielario
di put cosa detenuti da un Comune appartiene l'azione di
rivendicazione anche se egli è uno uei comunisti (9). Ma

dell’azione.
Seciò è esalto, il cessionario dell’azione, senza pregiudizio dell’applicazione dei principi velafivi agli alli trasla-

dizio, xemmeuo quello dell'intervento loro nel gindizio
stesso (1).

Questo nonesclude che, se egli ha agito come utile geslore di tutti, non si prodacano gli effetti clie all'utile
gestione sono propri; il partecipante, che la agilo come
ulile gestore di tutti gli altri partecipanti, ha diritto di
ottenere il rimborso delle spese in proporzione del van-

se il proprietaria della cosa è Lenulo a garantire il possessore della cosa stessi contro l'evizione, da lui l'azione di

rivendicazione non può venir esevcilata. E quindi non può
darsi l'esercizio dell’azione di rivendicazione da parte del-

Livi della proprietà di iuntobili quamdo ne sia il caso, ha
diritto verso i terzi, anche scuza che sia fatta intimazione al soggetto passivo dell'azione della seguita cessione,
e senza che questo soggetto abbia accellato la cessione con

l'acquirente a Litolo particolare avente anche la qualità di

atto autentico ; il soggetto passivodell’azione non lra diritto
di esercitare il retratto litigioso più ili quello clie lo avrebbe

erede puro e semplice di colui che ha venduto la cosa (5).
Se l'aziorre compete soltanto al proprietario, l’azione

se senza parlar di cessione dell'azione fosse stata trasferita
la proprietà della cosa.

non compete 4 chi proprietario nou è. E così non compele
a colui cite non ha titolo auclie se il convenuto è pur esso
privo di tilolo (5), nou compete a colui clie fia venduto la

4104. L'elemento specifico clie distiugue l'azione di rivendicazione da qualnique altra azione relativa alla proprietà, si è che presnpposto dell’azione di cui si sta parlado è quello che il proprietario nonposseggala cosa(14),
che la cosa si trovi deleuuta o posseduta da persona diversi

cosa, anche se agisce allo scopo di avere la cosa per farne
la Lradizione al compratore (6): il creditore non può riven-

- dicare per sé ta cosadel suo debitore (7), il legalario di
immobili seuza deterttrinazione dell'immobile fegato non
può procedere in rivendicazione prima chie ja determina.

zione abbia avuto luogo (8).
103. Il proprietario, cui l'azione compete, può cedere
l'azione stessa (9). Senonchè, mentre nelle legislazioni
cle non ammettono il trasferimento della proprietà per
effetto del solo consenso mi esigono li tradizione della cosa
ter il trasferimento stesso, la cessione dell’azione, surroguto della tradizione (40), ba il carattere di alto distinto da
quello col quale l'alienaute von possessore consente l'alie-

da quella alla quale la praprieti i ppartiene (12) e clie colui

che esercita l’azione voglia, direttantente o mediante dichiarazione delle conseguenze clre dal diritto di proprietà
derivano, ottenere fa dichiarazione apparlenere a Ini e non
al detentore 0 possessore fa proprietà della cosa. Epperò è
aziore di rivendicazione quella con ia quale si domauda la
restituzione di nna cosa perchè propria (13), quella che
tende a far dicliarare propria nna cosa da allri posseduta (14). Ma non è azione di rivendicazione quella con la

quale si tende a far dichiarare la proprietà d'una cosa che

nazione della cosa, nelle fegislazioni, che, come l'ilaliana,

si possiede (15); quella con fa quale si tende ad ottenere ta
cancellazione di un'ipoteca su di un fondo che si pretende

mmmettovo il trasferimento della proprietà come effetto

proprio (16), ad ottenere il sequestro di un immobile ia

(1) Cass. Torino, 17 fuglio 1908, Modena c. Modena (Giurisprud. Ital., 1909, 1, 1, 594); Cass. Napoli, 22 luglio 1897,

der a rei viadicatio » (Acch. f. civilistische Prawts, LXXX, 1.8).
Nette fonti dei diritto romino della cessione della rei vindicalio si
trova fulto cevno iu |. 24, 63), Dig. de rei vindicatione, vI, 1:
I. 25, 88, Dig. Zocati, xix, 2; 1. 14 pe., Itig. de furtis, xLVI,
2; L. Y, Cod. de dereditate vel actione vendita, vv, 39. Dell'isti-

Matteo c. Matteo (Gazz. del proc., xxx, 96).
(2) Cass, Torine, 17 [aglio 1908, citata nella nota precedente.

(3) App. Palermo, 23 dicembre 1904, Roscas c. Vila (Foro
Sic., 1905, 204).
(4) App. Trani, 10 dicembre 1902, Carignano c. Pervini
(Riv. di giuy., "Trani, 1903, 64); Cass. Paterno, 31 dicembre
1902, Lumari c. Lopez (Circe. Giur., 1903, 145).

(5) Tri. Napoli, 9 Inglio 1886, Conie e. Artier (Gazz. del
proc., xx, 585).
(6) Culr. Germano, Se colui che ha venduto l'immobile, ma
non lo ha ancora couseynalo, possa rivendicarlo per farne la
consegna al compratore (Gazz. del proc., xx, 397).
AD Pret. Cagliari, 18 ottobre 1893, Vacca c. Atzeri (Gin-

"isprudenza Sarda, 1894, 13). — Conira: Cass. Torizio, 4 luglio
1872, Omodei e. Zormia (Mon. Trib., 1872, 1172).
(8) App. Trani, 25 aprile 1898, Lavazzero c. Tarsia (Rassegua Giur., Bari, t898, 191).

_(9) Culr. Cervajal y Viana, Cession der « rei vindicatio »,

Gittiugen, 1888; Jhering, Ueberiragung der « vei vindicalio »
uf Nichtsgenthiimer(Jahvbiicher fir die Dogmatik des heutigen

omischen und deutschen Privatrechts, 1, 3); Stampe, Cession

tuto si trova fatto parola ael cod. tedesco, $ 931.

(10) Cufr. K 931 cod. tedesco.
(11) ls ayit qui voy possidet: $ 2, Ist. de actionibas, w, 6.

(12) App. Bologna, 1° giugno 1883, mini e. Piraccîni (Rirista Giur., Ftologia, 1888, 183); App. Trani, 23 agosto 1898,
De Martino c. Muni (Pisanelli, 1891, 264); Teil. Bologita,
14 settembre 1897, Seniandrea co. Vicchi (Mon. Giur., Mologna,
1898, 18); Trih. Lucera, 22 marzo 1887, Ni Troia (Rivista
di qiur., Trani, 1888, 25).

(13) App. Messina, 19 fehbraio 1868, Giustic. Parroco greci
cattolici (Legge, 1868, 1, 875).
(14) Cass. Torino, 28 dicembre 1870, Ciancelli c. Verrosi
(Giur. Ital., 1870, 1, 1, 1002).
(15) Cass. Torino, 15 iuglio 1878, ltolando Della Valle c. Comune di Casale (Giur. I.,1879,),4,19). — Contra: Gauss. Torina, 12 Inglio 1866, Della Noce c. Guzzuni (Legge, 1866, 1,705).
(16) Contra: Cass. Torino, 7 luglio 1869, Prina c. Ferrari

(Annali, 1869, 537).
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proprietà del quille sì pretende di avere (4); quella spiegati da un Comune elre abbia ottenuto dal Governo del

chi non è proprietario e che colui chie esercita l'azione
voglia favdichiarare direttamente o indirettamente alu;

tempo nu locale per adibirlo ad uso d'una pubblica Ammi-

appartenere la cosa, soggetto passivo dell'azione non può
essere chie colui che a titolo di proprietà o con titolo inde-

uisvazione, con la quale si domanda la restituzione del
focale dafla pohblica Amministrazione al cui uso era stato

terminato detiene possiede, anche solo ginridicamente(7),

destinato (2).
Una volta elie la cosa è detenula o posseduta da chi non
è proprietario, l'azione è di rivendicazione anche se gli

fa cosa (8). Ond'è che, allorquando colui che deticue 0 possiede la cosa l'ha alienata, mon è contro di lui pia contro

incombenti, la disposizione dei quali è riclriesla, sono
propri a un'azione diversa; ciò potrà inflmire sul gindizio
relativo all'ammrissihilità 0 mieno degli incombenti vi-

non è anmnissibile l’azione proposta simultaneamente contro
di bui e contro l'acquirente (10). Per affermare 0 esch-

chiesti, non già a definire l’azione che viene esperita. Una
volta che la cosa è detenuta o posseduta da persona diversa da quella alla quale appartiene la proprietà, l'azione

l'acquirenle che l'esercizio dell'azione deve avvenire(9):
dere, coutro il detentore 0 possessore, l'esperimevtabilità
dell'azione, non è il caso di indagare se egli abbia appreso
la cosa direttamente,

oppure abbia avuto il trasferi.

è di rivendicazione anclie se è proposta sotto li forma di
azione di regolamento di confini (3): tutte le volte che
con l'azione si tende a ottenere l'aggregazione al proprio

mento della detenzione o del possesso da altri (41) a titolo
di eredità (12) 0a qualunque allro titolo; se a tui non
appartenga la proprietà per non essere intervenuto alcun
atto fra lui ed il suo dante causa, o per esser inefficace

fondo di parte del fondo che trovasi aguregalo all'immo-

quello intervento, come nel caso di avvenuta verificazione

bile della controparte, l’azione non è di regolamento di

della condizione risolativa alla quale era sottopostoil trasferanento (13): quvido a dui non appartiene la cosa, è sempre
esperibile conlro di lui l'azione, qualanque sia il titolo
per il quale ha conseguito il possesso (14), qualuuque sia
il tempoin cui il suo possesso ebbe principio (15). L'azione
compete contro di lui anche se si trova in possesso in forza

confini, ma di rivendicazione (4); l'azione per regolanrento di confini sappone una confusione di confini fra
due fondi e la determinazione dei covbvi stessi sulla base
di quanto sarà per risultare dalla istruzione (5), e la scu-

tenza che qualifica come azione di rivendicazione piuttosto
che di regolamento di confini quella proposta, non da an
apprezzamento di fatto, nia emette wi giudizio ili divitto,

di nn gindicato (46), anche se si lrova a detenere nna cosa

sottoposto al controllo lella Corte Suprema (6).
105. Se elemento specifico dell'azione di rivendicazione cello si è che la cosa sia detenuta e posserinta da

vito, senza che risniti l'esistenza di nn Litolo capace al
operare il trasferimento (17), ed in via generale delle con-

(1) Contra : Cass. Torino, 15 maggio 1873, Albertazzi e. Ma-

sini (Giurispr., Torino, 1873, 451).
(2) Trib. Rari, 15 ottolire 1888, Comnne di Bari c. Proviucia

mobile per natura 0 un titolo al portatore da altri ricedizioni di cni all'art. 707 del codice civite, fra te quali la
ella rivendicazione di immobili (Le,
eygo, 1871, 1, 170); Enleben, Disserialio ide eo quod inris est circa ffetam possessioneni quoail veî vindicationem et heveditatis petitionem, Gùt-

di Bari (Gazz . del proc., xx, 406).

lingen 1778.

(3) App. Venezia, 12 gennaio 1899, Comnue di Pieno di Cadore c. Comune di Domegge (Temi Ven., 1899, 156).

(9) App. falermo, 21 aprile 1888, Adragna c. Advagua
(Circe. Giur., 1888, 301). — Perdiritlo runtatio, il possessore che
aveva alienato la cosa a Lilolo oneroso, cera tenuto verso il proprielario fivo all'ammontare del suo arriceleimento quando la cosa
per essere in seguito perita non poteva più essere rivendicata;

(4) Cass. Torino, 28 dicembre 1870, Ciancelli e. Vervosi
(Giur, Htal., 1870, 1, 1002); Cass. Roma, 2 dicemlire 1880, P’andolfi e. Leali (Legge, 1881, 1,594); Cass. Roma, 13 marzo 1882,
Comune di Caprarola c. Leali (Legge, 1882, 1,116); Cass. Torino,
22 maggio 1882, Creola e. Chirolli (Cass., Torino, 1882, 236);
6 settembre 1882, Ferrero ce. Norso (ld., 1882, 622); 22 ottobre
1883, Silvani c. Zanobi (Giu»., Vorino, 1883, 1128); Cass. Roma,
5 gennaio 1884, Piguotli e. Rossi (Aanali, 1884, 7); Cassazione Torivo, 5 dicembre 1883, Arrelli e. Parasacco (Giurisprudenza, Torino, 1884, 103); Cass. Itoma, 27 aprile 1892,
Cuti c. Ricca (Legge, 1892, n, 183); Cass. Torino, 31 dicembre
1897, Tiolic. Comune di Montechiaro (Giurisprudenza, Torino,

1898, 184).
(5) Cass. Napoli, 6 giugno 1882, Recupero c. Guglielmi (Gazsetta del proc., xvDI, 199); Cass. Forino, 20 luglio 1883, Bendoni c. Modane (Giur., Torino, 1883, 749); App. Trani, 5 setLembre 1881, Mtecupero c. Guglielmi (Riv. di gror.,Trani, 1882,
697); Cass. Torino, 4 maggio 1881, Comune di Caprana c. Comune di Arona (Giurisp»., Torino, 4881, 545); Trib. Spoleto,
14 A 1881, Calabresi c. Amici (Gazz. del proc., xvi, 438).
(6) Cass. Torino, 22 ollobre 1883, Stlvano c. Zumboni (Giurisprudenza, ‘torino, 1883, 1128).
(7) L. 9, Dis. de rei vindicatione, vi, 1.
(8) L. 36 pr., Dig. de vei vindicatione, vi, 1. Cass. Nupoli,
13 giugno 1878, Comune di Casteluoro di Couza c. Petra
(Legge, 1878,1,819); App. Napoli, 12 maggio 1876, Comune di
Castelnovo di Conza e. Prattico (Legge, ANÎ6, 1,772); Cassazione
toma, 5 geunaio (881, Marchegyiano c. Marcheggiano (Legge,
1881, 509); App. Torino, 13 aprile 1883, Pagiero c. Serra
Giurisprudenza, Torino, 1883, 663). Cul. Carusi, / possesso

I, 23, Dig. dle rebus credibs, xn, 1; }. 48, Dig. de vegottis
gestis, n, 5; 1. 30, pr., Dig. de cetionibns empti et venditi,
Mx, 1.
(10) Contra: App. Trani, 24 marzo 1904, Jocca c. Volpe
(Itivista di giuv., Trani, 1904, 263).
(14) App. Messina, 22 dicembre 1880, Coco e. Salnicri (Gi
risprudeuza Ital., 1884, 1, 2, 208).

(12) L. 42, 52, Dig. de rei windicatione, w, 1; Dacilici Mazzoni, DI, 10.
(13) App. Messina, 22 dicembre 18840, citata a nota 11.
(14) Cass. Forino, 15 novembre 1879, Vichi c. Viale (Annali,
1879, 350); 2 aprile 1879, Comune di La Thuile e. Comune di
Pré-Saiul-Nidier (Mon. Trib., 1879, 457); App. Roma, 9 giugno
1892, Lascito Lassic. Fontana (Temi Ven., 1892, 841).

La Corte d'appello di Napoli, 1° luglio 1895, Della Corte
e. Guozzo (Tribuna Gixd., 1895, 241), ha riteputoche l'azione
è esperibile anche contro l'aggiudicatario di un fondo all'asta

pabblica, senza che vi Faccia ostacolo il nun essere stali proposta
quiodici giorni primadell'incanto 0 con iucidente in separazione,
uè il nou essere coucorsi vel giudizio di graduazione.
(15) Cass. fioma, 4 luglio 1893, Meloni e. Callas (Corte
Supr., 1893, 171).
(16) Cass. Torino, 8 novembre 1884, Calzolari c. Abelli
(Giurispr., Torino, 1884, 788).
(17) App. Torino, to marzo 1889, Sicordi e. Otello (Giurispr. Ital., 1890, 1, 2, 310),

buona fede (4), cioè l'ignoranza elre chi con lui agiva non
era proprietario (2). Perchè l'azione possa aver luogo
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sit divenuto proprietario della canrbisle stessa nei modi
stabiliti dall'art. 287 del codice di commercio (10).

contro il detentore 0 possessore non è necessario che egli

406. Se la persona rtou detiene o possiede la cosa, di

abbia il possesso al momento dell'inizio della lite, è pas-

esercizio dell'azione di rivendicazione contro di essa non è
il caso di parlare (14), anche se ha mancato di acquistareil

sibile dell'azione anche se acquista il possesso durante il
gindizio (3), prima però che la causa sia in istato da essere

possesso per il deliberato proposito di pon esser soggetta

giudicata. Il possessore o detentore è passibile dell'azione
di rivendicazione anclre quando in uagiudizio penale sia
stilo assolto dall’imputazione di tn reato relativo alla

all’azione di rivendicazione (12), anche sein precedenza ta

cosi che dell'azione è oggetto (4), Intte le volte che dalle
sentenze pronnuziate nel giudizio slesso non sia stato

o possedeva la cosa mon può esser convenuto se li cosa fn
dal de cuius legata a persona diversa dall'erede stesso (14).

deteneva 0 possedeva (13) e quilungue sia la causa per cui
ha cessato di possedere. Epperò l'erede di colui che deteneva

eselaso il possesso o la detenzione dal parte sua della

Colui che non detiene o possiede fa cosa non può esser

detta cosa.
Chi possiede la cosa, in anto può venir convenuto con

convenuto anche nel caso in eni abbia cessato di possedere

l'azione di rivemlicazione, in quanto non ne abbia acquistato la proprietà per un Utolo legittimo, perchè, ove ciò
si sia verificato, si è di fronte alla mancanza di quell'ele-

mento recessatrio all'esistenza dell'azione relativa alla proprietà, che è la conservazione della proprietà da parte di
colui clie l'ha acquistata, e quindi di azione controil posscs-

sore non è il caso di parlare. Di qui ne viene che non è
esperibile l'azione contro il possessore: allorchè costui la
sequistata la cosa per occupazione (5); allorchè, trattandosi

di cosa mobile per natura non sottratta o smarrita, 0 di
titolo al portatore, egli ne fece in buona fede l'acquisto dal

o tletenere allo scopo di evitare che l'azione venisse contro
di Inî intentata (15).
Se l'azione viene intentata contro colui che non deticrte
o possiede, o contro colui che non detiene 0 possiede clie
parte della cosa, costui ka il diritto di opporre nn tal

fatto anche nel giudizio di appello, per fur respingere in
tutto o il parte la domanda contro di lui proposta, ma
non lo può opporre per la prima volta in cassazione (16).

Ove il convertuto neghi di detenere o possedere, l'attore,
in tanto può esercitare l’azione, iu quanto provi che la detenzione od il possesso è presso il convenuto. Ma non
perchè la detenzione o il possesso è provato esistente

o, trattandosi di cosa relativa al patrimonio di un assente

presso il convenuto che fo negava, lu tile di proprietà
diviene di possesso (417), resla lite di proprietà, c però
soggetta alle rorme lutte che alle lili di proprietà sono
proprie. Se non detenendo o possedendo il convenuto non

detcatore (6); allorchè, trattandosi di cosa appartenente ad

una eredità, egli ne fece in buona fede l'acquisto dall'erede
apparente per effetto di convenzione a titolo oneroso (7),
dichiarato, egli ne fece l'acquisto dall'immesso nel pos-

oppongal'eccezione e contesti ta tile come se detenesse 0

sesso definitivo (8); allorchè, trattandosi di immobile acquistato all'asta fiscale, l'immolrile stesso era in catasto intestato colui contro il quale l'esecuzione è stata condotta (9)
allorché, trattandosi di cambiale, il possessore clie non sia

possedesse, diviene, verso l'attore che ignori non averegli
è d’uopo che egli sia comparso e, difendendosi, non abbia
opposto la mancanza di detenzione 0 di possesso; sc egli si

in mala fede o nonsia incorso in colpa grave nell'acquisto,

mantenne contumace, a nulla è tenuto (19).

(1) Art. 332 cod. comm. — V. App. Parma, 11 aprile 1887,
Gagliardi c. Cassa sconto di Genova (Eco di giur., Genova,

1887, 149).

(2) App. Venezia, 14 dicemlv'e 1876, Banca nazionale c. Slefanelli (Gior. Giuy., 1876, 395); Cass. Torino, 19 febbraio
1892, Curie c. Genestri (Giurisprudenza, Torino, 1892, 390).
(3) LL TI9, Dig. de regulis inris, L, 47; ang. 1. 1,81,
Dig. de alienatione iudicii mutandi causa facta, W, 1.
(4) Cass. "Porino, 10 gennaio 1871, Capriolo c. Seminario di
Poggio Mirteto (Mon. Trib., 1871, 134); 19 dicembre 1873,
Buscino e. Buscino (Id., 1874, 109); App. Torino, 13 aprile
1883, Santucci c. Serra (Giurispr., Torino, 1883, 113).
(5) l'er diritto romano l'azione poteva essere intentata anche
contro colui che prima della lite desti! possidere, 1. 27,83,
1.36, pr., 1. 52, 70, 131, Dig. de rei vindicat., vi, 41. L'in-

Imenza di ciò si scorge nella decisione della Cassazione di
Roma, 22 dicemhre 1883, San(ueci c. Ricci (Riv. Giur., Bologna, 1884, 138), che ammise l’azione contro colai che aveva
cessato di possedere omde evitare che contro di lui l'azione ve-

Disse intentata: principio inammissibile in diritto italiano: il
codice civile non fa divieto al possessore di cessare di possedere
la cosa se non quando l'azione è siata intentata (cfr. arl. 439,
&pov,, cod, civ.); per ammettereil divieto prima dell'inizio della
lite uopo sarebbe che il divieto stesso risultasse da tra disposi-

zione di legge, disposizione che manca. Cufr. Labbé, De l'action
a exercer contre celui qui par dol a cesse de posséder (Revue
de législatton, 1, 461).

(6) Cass. Torino, 31 dicemlwe 1898, Bellrame c. Belirame

(Giurispr., Torino, 1899, 69),

il possesso o la detenzione, responsabile dei danni (18). Ma

(7) Cass. Napoli, 10 gennaio 1902, Caseriano c. Melico (Niritto e Ginv., xwn, 682).
(8) L. 27,81, Dig. de rcivindicalone, vI, 1.
(9) App. Palermo, 6 aprile 1903, Costunzo e. Cigna (Circolo
Ginr., 1904, 10).
(10) Art. 713, 717 cod. civife.
{1 1) Art. 707 cod. civ.; 57 col. commercio.
(12) Art. 933, capov. 1°, cod. civile.
(13) Art. 37, 39 cod. civile.
(14) Cass. Roma, 7 dicembre 1887, Micolas c. Floris (Esatt. e
Commn., 1888, 353).
(15) Art. 490, capov. 20, cod. proc.civile.
(16) Cass. Torino, 12 luglio 1860, Della Noce c, Gazsari

(Legge, 1860, 1, 206).
(17) Per diritto romano, quando il convenuto negava il possesso,
l'attore poteva limitare la controversia alla questione del possesso,
e se provava clie il convenato possedeva, oUeneva la Lrauslazione
de) possesso; I. 80, Dig. de rei vindicalione, vI, 1.
(18) Laurent,op. cit., vi, 173; Pacifici Mazzoni, op. ci. n, fb.
Perdiritto romano colui clie now oppoweva di won possedere era

considerato come un fic(us possessor, era colui che liti se oblulit,
e contro di lui aveva luogo l'azione (1. 25, 27, pr., Dig. de rei
vindical., v1,4;) 13,813, Dig. de heveditat. petitione, v, 3),
ed il proprietario aveva l'azione conlro il possessore della cosa
quavd'anche avesse riscosso dal ficlas possessor il valore della
stessa; L. 113, $14, Dig. de heredit. petitione, v,3; 1.7, 69,70,
Dig. dle rei vindical., vi, 1; 1. 95, 89, Dig. de solulion., XLVI, 8.

(19) La ragione della differenza delle conseguenze giuridiche
che si producono nel caso vel quale colui cle comparso difeuden-
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Colui presso il quale esiste li cosa, per poter essere

convenuto, deve possedere o detenere la cosa in proprio
nome; se la detiene 0 possiede in nomealtrui, è colui a
nome del quale detiene o possiede che deve venire conve-

ciò fatto in seguito ad nua sentenza assolutoria dall’osservanza del giudizio pronunziata in seconda istanza, ma che

in seguito a ricorso venne cassata (9).
La presenza nel giudizio del detentore o possessore è |a

into; se l’azione viene intentata contro la persona presso

soli che è necessaria perl'esercizio dell'azione; soltanto

la quale esiste la cosa, basta che costei indichi la persona

tale persona deve venire convenuta (10), e non è necessaria

nel nome della quale detiene o possiede (41), perelrè l’azione
non possa contro di essa venir esercitala (2). Epperciò a

colni ele detiene 0 possiede la cosa per mandato ricevuto
da persona nell'attualità defunta, basta nominare questa

la chiamata in giudizio dei creditori ipotecari del conve-

nato (11), del creditore anticretico.(12), di colui at quale il
convennto avesse concesso nn diritto reale sulla cosa o che

persona perchè l'azione contro di lei non possa avere

potesse essere eveninalmente interessato per l'azione personale di restituzione del prezzo o dei frutti nel caso di

Inogo (3); quando il convenato possiede a titolo di pegno,
basta clie nomini il debitore che gli ba dato in pegno la

rivendicazione (13), dell'erede allorchè chi agisce contro il
terzo possessore della cosa è il legatario della stessa (14),

cosa perchè l'azione non possa controdi Imi aver Inogo (4);
iniziatosi dal proprictario giailizio contro il possessore di

Ma, se l'azione di rivendicazione von può esser ele consequenziale all'esercizio di nu'azione relativa ad altro rapporto nel nale colui che detiene 0 possiede la cosa 00 è

fatto dell'immobile cl opposto dal convennto di teperel’iumobile stesso in locazione da una determinata persona,
l'attore dee proporre la sa domanda contro il locatore

iudicalo, a meuo chie provi che il convennto possieda anîmo
domini (5). Ove colui, presso il quale esiste la cosa, la
detenga o possieda parte in proprio e parte in altrui nome,
senza pregiudizio delli stra responsabilità verso colui nel

soggetto, e l'azione relativa a queslullimo rapporto non è
ancora esaurito, la presenza del detentore o passessore non

è sufficiente, ma è necessaria la presenza iu giudizio di
intti gli interessati nel rapporto (15). Epperò colni che vantandesi erede testamentario del de cuius rivendica un credito, ed ha chiamato in gindizio sottanto il debitore e

nome del quale detiene o possiede in dipendenza del rapporto clie ha con costui (6), egli è passibile dell’azione per
quella parle che, a proprio nome, è nella sua detenzione
o nel sno possesso, ma per qoella parle che deliene 0 possiede in wome altrui, egli ha il dieitto di indicare colni
nel nome det quale detiene o possiede, e non è obbligato

l'acquirente del credito a Litolo particolare, deve integrare
il giudizio col contradittorio dell'erede legittimo (16).
407. Non basta che vi sia chi è proprietario della cosa
clic non possiede la stessa e che domanda di esser dichia-

a procurare l'intervento di costui nel giudizio (7). Ove

detiene è possiede ta cosa senza esserne proprietario, cle-

colui che detiene 0 possiede nel nome altrui ton indichi

menti, come si è veduto, necessari alla esistenza dellazione (17), anche se si tratta di titoli nominativi del de-

la persona nel nome della quale detiene o possiede, egli,
olrendosi in lile, vimane esposto alle conseguenze della

azione (8), nè può liberarsene, allegando di aver restiluilo

rato proprietario 0 la ilicliarazione delle conseguenze giu-

ridiche ele dalla qualità di prepriclario derivano, e chi

bilo pubblico (18); perchè sia possibile l'esistenza della
srivendlicazione, uopo è anche che la cosa, sn cui esiste la

li cosu a colui dal quale l'ha vicevila, quand'anchre avesse

proprietà, sia rivendicabile.

dosi non opponga di non possedere e nel caso di colui elise non

(4) App. Milano, 4 maggio 1898, Crespi e. Spats (Giurispr.,
Torino, 1890, 040).
(5) App. Genova, 1 f ottobre 1890, Novello e. Ceschiui (Legge,
1899, 11, 703).

possedendo si mautiene contumace nel giudizio, è evidente: il
primo non opponesdo la eccezione inganna l'attore dolosumente

e percolpa grave procura jl danno altrui quando walla gli coste-

(6) Ari. 1582 col. civile.

rebbe cvitare il danno stesso; il secondo won pone in essere
alcuu fatto atto a ingannare, dappoicliè, uessuno essendo Lenuto
a comparire in giudizio se citalo, nesspi latto illecito commette
colui che ciluto non comparisce lasciando la propria difesa al
magistrato.
(1) Cafe, art. 1582 cod. civ.; Aubry e tati, apr. cit.,8219, Lesto
cu. 3. Prima di Costautino, per potersi convenire il vero posses-

Annali, 1894, 39).
(8) L. 25, 26, 27, Dig. de rei vindicalione, vi, A.

sore nel giudizio di rivendicazione, era necessario, quando von si
lusseu tteuuta colla lis vindiciaru, una infervogalio in ture,

salesiane di Soresiua c. Pio Istituto Ugoliui Dali di Cremona

chie poteva farsi anche dall'attore (1. 36, pr., Dig. de cei vindicaLione, VI, 1), ma di regola doveva farsi di ufficio dal giudice (I. 2,

1.9, Dig. de vei ridicutione, vi, 1). Questa antica

proce-

chira cessò dopo che Costantino impose al convettuto in rivendicazione ciò che ero precedentemente nel suo arbitrio, di nominare
cioè colui nel nome del quale possiede, se n01 vuole essere tenuto
di froute all'attore come nu volobtario convenuto (1. 2, Col. ubi
in vem acljo ererceri debel, n, 19).
(2) f'ret. Borgomiwero, 141 giugno 1875, Fasola c. Fasola
(Girispr., Torivo, 1875, 471); App. Bologna, 5 marzo 1877,
Banca agricola romana c. Leonardi (Giur. Ital., 1877, 1,2,
491); App. Milano, 27 marzo 1891, Culvelli c. Rasali (Monitore
Trib., 1892, 150). — Contra: App. Travi, 30 aprile 1897, Pe-

traroli ©. Comune di Terlizzi (Riv. di giur., Trani, 1897,
571). Cofr. Laaterbach, Disserlatio de nominalione aucloris,
Tubinga 1653.
(9) Contra: Cass. Torino, 8 aprile 1885, De Bosinî c. Ossola
(Giurispr., Torino, 1885, 725).

(7) Contra: Cass. Roma, 24 novembre 1849, Acerbi e. Acerbi

(9) App. Bologna, 5 marzo 1877, Banca agricola romana
c. Leonardi (Giur. Ital., 1877, 1,2, 491).
((0) App. Brescia, 19 aprile 1875, Meszadri delle ex-monache
(Mou. Trib.,1875, 838).

(10) App. Napoli, 12 maggio 1876, Comune di Castelnovo di
Conza c. Prattico (Legge, 1876, 1, 772).

(12) Cass. Napoli, 31 ottobre 1899, Scarano c. Porfini (Legge,

1900, 1,190).
(13) Cass. Nupoli, 3 dicembre 1870, Mazzola c. Di Majo

(Mon. Trib., 4870, 404).
(14) App. Genova, 18 maggio 1906, Galeosti e. Bianchi (Temi
Genovese, 1906, 622).
(15) App. Palermo, 21 aprile 1888, Adragna c. Adragna
(Circe. Giur., 1888, 301).
(16) Cass. Palermo, 6 giugno 1895, Spata c. Forni (Foro

Sic., 1895, 270).
((7) App. Roma, 21 aprile 1885, Comune di Pielva dei Fusì

e. Finanze (Temi Rom., 1885, 397), App. Trani, 7 luglio 1894,
De Martino c. Muni (Pisanelli, 1891, 264).
(18) Cass. Napoli, 16 maggio 1882, Ferrero c. Palazzo
(Gazz. del proc., xv, 316).

PROPRIETÀ
Di regola, qualunque cosa possibile oggetto di proprietà
è rivendicabile (4), dal clie si deduce che, siccome anche
una chiesa è possibile oggetto di proprietà (2), anche una

chiesa, sia pore pubblica, è possibile oggetto di rivendìcazione (9).

Rivendicabile è sollanto la cosa che esiste in natura

presso il possessore. E, quindi, sono vivendicabili i documenti, come, per esempio, i lestameuli (4), le cose mobili
per natnra (5), i titoli nominativi (tì) e al portatore (7),
auche se libretti di cassa di risparmio (8), it danaro finché
si trova nelle mani del primo che to fra ricevuto e costui non
lo ha ancora miscltiato col proprio (9). E non solo le cose
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tato sulla stessa la legge la attribuisce a colui che l'ha
lavorata (18): per determinare quando ciò si verifica, uopo
è rintandareil lettore alla voce Accessione (Diritto di)
ove ta maleria è stata Irattata. Una cosa non esiste iu natura presso il possessore o detentore allorché presso costui

non vi è che il prezzo della cosa stessa: non è danque animissibite azione di rivendicazione relativamente al prezzo
della cosa. Epperò chi esercita, anche nei casi di cni agli
art. 39, 933, capoverso, 1149 del codice civile, 648 codice

di procednracivile, 52, capoverso, legge 25 giugno 1865,
n. 2359, un'azione relativamente al prezzo della cosa che

mpiversità di cose (10), e, in tal caso, non è necessario che

gli appartiene, non esercita l'azione di rivendicazione, ma
l'azione crediloria.
108. Allorché si tratta di determinate calegorie di cose

si abbia la proprietà di tutte le singole cose che concorrono alla costitnzione della università, basta avere la pro-

surrogala dalla reiutegra in via amministrativa. E così

singole sono rivendicabili, ma sono rivendicabili anche le

di pubblico domiuio, l'azione di rivendicazione pnò venire

prictà della università nel suo complesso (41), e solo quando

l'azione di rivendicazione può venire

ciò sia stabitito, si viene all'ulteriore accertamento della

reinlegra amministrativa per le strade contemplate dalla
legge sulle npere pnbldiche 20 marzo 1865, n. 2248, alle-

proprietà delle singole cose nella università comprese(12).
La cosa può venir rivendicata in Intto o in parte (43)
anche residna, come, per esempio, l'area di nua casa dirata
o la pelle di un capo di bestiame morto (14). Ma, sia pure

che la cosa esista presso il delentore 0 possessore,.la stessa
nou è rivendicabile allorchè con alta della pobblica Amministrazione fu devoluta ad nso publitico (15), come la devoluzione di um palazzo per usadegli uffici della provincia è
della prefettura (16), la devoluzione di un tratto di terreno
a pubblica piazza (17): l'ammissionedell'azione di rivendicazione per cosa che dall'atto amministrativo fn devobito
ad uso pubblico imporlerebbe revoca dell'atto ammiuistrativo di devolnzione all'uso pubblico, e però, in applicazione
del disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, u. 2248,
all. E, di azione di rivendicazione non è il caso di parlare.
Una cosa non esiste in natura presso il possessore, e
perciò novè possibile la rivendicazione della stessa, allorchè,

in applicazione dei principi relativi all'accessione, in dipendenza della sua unione ad altra cosa la legge non aulorizza la sua separazione o in dipendenza del lavoro eserci(1) Pacifici Mazzoni, op. cit., nm, 47.

(2) Vedi retro, n. 54.
(3) Contra: App. Messina, 1] ottobre 1870, Girrli c. Lamarda

(Mon. Trib., 1870, 1146).

(4) L.3, Dig. lestamenta quemadmodum aperianiur inspiciantur el describantur, XXIX, 3.
(5) Cass, Roma, 11 aprile 1892, Caneo e. Viale (Corte Supir.,

1892, 108).
(8) App. Genova, 24 luglio 1882, Soracci c. Canepa (Eco

di giur., Genova, 1882, 365); App. Bologua, 9 marzo 1891,
Aguselli e, Baldissera (Riv. Grur., Bologna, 1891, 86).
(1) Cass. Roma, 28 marzo 1870, Sambucelli c. Milza (Annali, 4870, 377); 14 aprile 1892, Caneo e. Vichi (Corte Supr.,

1892, 108). Culr. l’agiuoli, Delle rivendicazione dei titoli al
portatore e della esecuzione per ottenerla (Gazzella Tribunali,
Napoli, xxx, 592); Vidari, Sulla rivendicazione dei titoli al
portatore (Mon. Trib., 1890, 489); Manara, Sulla rivendicasione dei Litoli al portatore (Id., 1890, 793); Bianchi, Ancora
sulla rivendicazione dei titoli al portatore (lrivitto Commerc.,
x, 162).
(8) Cass. Itoma, 6 giugno 1903, Casalini c. Ripamouti (Foro

Ital. 1903, 1, 771).
(9) I. 11, 82,44, Dig. de rebus creditis, x11, 1; 1. 26, $9;
1. 46, Dig. de condiclione indebiti, xa, 6; 1. 67, Dig. de iure
dotium, xx, 3; 1. 24, $2, Dig. de rebus auciorilale iudicis

surrogata dalla

gato # (49), peri porti, spiaggie e lido del mare (20), peri
demani comunali nelle provincie napolelave siciliane (24).
Ma in questi casì non si tratta d'impossibililà clie la cosa

formi oggetto dell’azione di rivendicazione, si tratta di
potere impartito alta pubblica Amministrazione di agire
inre imperti onde ottenere la reintegra, cpperò, qualora

la pabbiica Amministrazione non creda del caso di agire
di autorità propria, nessnm ostacolo lavvi acché l'ente, al

quale la cosa appartiene, agisca con l'ovdinaria azione di
rivendicazione.

109. Fino a che non è cessata ta qualità di proprietario,
colni, al qaale tale qualità appartiene, ha diritto di esperive
l'azione in qualunque nromentoritiene opportuno. Epperòil
comproprietavio può, prima della divisione della commnione
di cui egli sia nno dei partecipanti, esperire l’azione di

rivendicazione della cosa sua che sia possednia in comuniome fra lui e gli altri comunisti (22). Senza pregiudizio
dei principi relativi alla litispendenza, allorché di tali
principî è il casodi fare applicazione, per proporrel’azione
possidendis, xcu, 5; 1. 78, Dig. de solulionibus, xLvi, 3; 1. 8,

Col. depositi, 1v, 34.
(10) L. 1,83, Dig. de rei cindicalione, vI, 4; Pacifici Mazzoui, ni, 47.

(11) 1. 1,$3, Dig. de rei vindicatione, VI, 1.
(12) 1.3, pr.; 1. 25, 85, Dig. de rei vindicalione, vi, A; 1. 2A,
Dig. de ecceplione rei inilicatae, XL, 2.

(13) L. 49, 61, Dig. de rei vindicatione, VI, 1.
(14) L. 22, Dig. de legatis, xxx, 1; 1. 14,82, Dig. de condictione furtiva, x, T.
(15) Trib. Bari, 2 marzo 1889, Comune di Bari c. Provincia
ili Bari (Hiv. di giur., Trani, 1889, 592).
(16) Dee, citata nella nota precedente.
(17) Contra: Cuss. Roma, 13 marzo 1896, Comune di Neco
c. Fondo per il culto (Corte Supr., 1896, 211). Cfr. Pughese,
Può essere oggetto di rinendicazione la pubblica piazza di una
città? (Riv. di giur., Travi, 1894, 101).

(18) Barsanti, Sulla « commixtio » e sulla a rivendicatio » în
diritlo romano (Archiv. Giur., Lv, 211).
(19) Art. 178 — V. App. Catania, 14 agosto 1896, Sîndaco di Monterosso c. Raccuia (Giur. Cat., 1896, 154).

(20) Art. 59 cod. marina mercantile.
(21) Art. 16 legge sul contenzioso amministrativo, 20 marzo

1865, n. 2248, all. E.
(22) Contra: App. Milano, 16 dicembre 1896, Arsino c. Arziuo (Mon. Trib., 1897, 490).
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di rivendicazione non è necessario attendere l'esito d'un

il compratore ai pubblici incanti, contro cui sia stilo promosso gindizio di rivendicazione, ginstamente sospende il
pagamento delle note di collocazione contro di li emesse
Epperò, quando colui che è chiamatoin giudizio perla riso- a favore dei creditori capienti, : meno clre costoro non
Itzione d’nn allegato contratto di locazione opponela ecce- | prestino downta canzione (9).
zione «di esser proprietario o comproprielario, l'attore può,
4414. La competenza per valore a giudicare dell'azione
giudizio in cui sia stata opposta l'eccezione di proprietà
onde far respingere l'azione net giudizio stesso proposta.

immanzi il inagistrato competente, esperimentare l’azione î di rivendicazione, se si tratta di nrobili, va deterntinata in

di rivendicazione, senza attendere l'esito della proposta
domandadi cisolazione del contratto di locazione (1). Se

hase dell'art. 80 del codice di proceduracivile; se si Lralta

al comproprietario per la sua quota appartengono i diritti

stesso, anche nel caso in eni la rivendicazione sia proposta

Urtti che al proprietario competono, e se, come si è dello,
al proprietario appartiene il diritto di rivendicare in qnal-

nella forma di regolamento di confini (10), e, ove ciò si
verifichi, il valore della cansa È il valore della porzione
controversa (11).

siasi momento la cosa, al comproprietario appartiene il

diritto di rivendicare la sua quota della cosa commne anche
priuta della divisione (2), si tratti pure di nsnrpazione da

parte di uuo dei dirilti competenti ad altro dei partecìpanti (3), o dell'alienazione della intiera cosa falla da
uno dei comproprietari (4) : ciascun partecipante pnò ser-

virsi delle cose comani (5), ha la piena proprietà della
sua quota dei relativi utili e frutti (6), e non potrebbe
esercitare questi diritti qualora gli tosse interdetto di agire
priuta della divisione contro colui al quale, altro dei par-

di immobili, va determinata in base dell'art. 73 del codice

L'esercizio dell’azione avviene nei modi nei quali le azioni
lntte vengono esperite, cpperò tanto con lopianda gindiziale
nelle forme della citazione in gindizio, quanto conprecetto
per il rilascio della cosa. La proposizione della domanda
può avvenire in un gindizio di prime enre, ma può avvenire in nn gindizio di impngnativa o mediante intervento
nel giudizio d'appello o mediante opposizione ti ferzo
contro nna sentenza resa fra altre persone, Lulte le volte
che gli elementi necessari all'esperimento dell'opposizione

tecipauti, avesse trasferito per intiero ta cosa comune, E

di terzo ‘esistono. Epperò l'esercizio dell'azione può avve-

quindi la questione di rivendicazione, insortafrachi acquistò
da mio dei coeredì fondi ereditari indivisi e gli aventi
causada altro coerede per il rilascio dei fondi medesimi,
deve senz'altro decidersi subito, e non riserbarsi al giudizio

mire anche con opposizione di terzo contro una sentenza
resa in nn gindizio di regolamento di confini (12).

di divisione (1).

140. L'azione di rivendicazione è tale da produrre effelti giuridici nou soltanto allorché il suo esercizio avvicne,
ma anehe eventualmente allorgnando il suoesercizio è ragionevolmente temuto. Infatti, altorchè coni che possiede la
cosa l'ha avuta dipendentemente da una compera o da allo
a questa pareggiato, e non ha ancora adempintele ob}ligazioni che gli incombono verso il venditore, se ha ragione
di tenere di essere molestato da un'azione di rivendica-

zione, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che
il venditore non abbia fatto cessare le molestie, semprechè
questi uon preferisca di dare cauzione 0 nou siasi conveunto che il compratore pagherà nonostante qualunque mofestia (8). Se tale diritto esiste, allorelià vi è ragione di
temere chie l'azione di rivendicazione venga esercitata, a

tanto maggior ragione deve esistere allorchè l'esercizio
dell'azione ha avuto principio: e, infatti, amehe in Lal caso

l'art. 1510 del codice civile attribuisce al compratoreil

diritto di sospendere il pagamento del prezzo. Ond'è che
(1) App. Palermo, 2 marzo 1906, De Vita c. Caruso (Foro
Sie., 1906, 102).
(2) Cass. Napoli, 4 maggio 1886, Colotta c. Colraccio (Aunali, 1886, 406); Cass. l’alermo, 13 giugno 1903, Tibaudo
ce. Carusi (Foro Sic., 1903, 356). — Contra: Trib. di Bari,
19 dicembre 1896, D'Ingillo c. Raparello (Riv. di giur., Trani,

1897, 155).
(3) Pret. Capracotta, 20 marzo 1890, De Nuccî c. De Nucci
(Gazz. del proc., xx, 82).

(4) Contra: App. Napoli, 22 ottobre 1869, Consolo c. Sacco,
(Gazz. del proc., 14870, 73); Cass. Napoli, 18 felliraio 1894,
Scarano c. Porfirio (Dir. e Giur., vi, 389); Trib. Barî, 19 di-

cembre 1896, D'Ingillo c. Paparello (Riv. di giur., Trani, 1897,
155); Cass. Napoli, 20 gennaio 1902, Contazore c. Sozio (Corte
d'app. Puglie, 1902, 87); Cass. Palermo, 28 aprile 1902, Giu/[vida c. Licciardello (Foro Sic., 1902, 519).
(5) Art. 679cod, civile.

(0) Art. 679 call. civile.

La domaudadi rivendicazione pnò formare unico oggetto
del gindizio, cone può esser derlotta iu giudizio insieme ad
altre domande proposte dallo stesso attore contro to stesso
convennto: il caso di pInralità di domande, dipendenti da
titoli diversi proposte nello stesso giudizio, è espressamente
dalla legge contemplato come caso ginridicamente possibile (13). E siccome nel corso del gindizio possono essere

proposte lutte quelle domande che le parti credono apportuno di proporre, così è ammissibile ln domanda di
rivendicazione proposta in un giudizio il cu) oggetto sia
una domanda diversa (14).
Può proporsi anche insieme al altra azione allernati-

vamente, Epperò ben può proporsi senza vizio di conlradizione in via alternativa Ja rivendicazione di un in

mobile e la confessoria ti una servitù di passaggio per
immobile stesso (15). Ma, alla pari delle altre azioni tulte,

dee percorrere successivamente i varì gradi di giarisdizione, anche se in primo grado altre domande farono proposte. E così chi in priio grado si limita a chiedere la
collocazione del proprio credito, non può iu appello perla
prima volta proporre la «domanda di rivendicazione (10).
(7) Contra: App. Napeli, 22 ottobre 1869, Consolo c. Sacco
(Gazs. del proc., 1870, 73).
(8) Art. 1510 cold. civile.
(9) App. Trani, 22 giaguo 1908, Ovlmana c. Balestra (IMivista di giur., Trani, 1901, 188).
.
(10) App. Casate, 19 maggio 1892, De Benedetto c. Verri
(Giur. Cas., 1892, 225).
(11) Cass. Roma, 24 febbraio 1801, Brusoni e. Gianni (Ri
vista dî giur., Trani, 1891, 592).
(12) Cass. roma, 9 febbraio 1884, Comune di Vicoc. Comune
di Collepardo (Legge, 1884, 1, 5).
(13) Art. 73 cod. proc. civile.
;
(14) Contra: Cass. Torino, 30 maggio 1881, Sartori c. Fi-

nanze (Mon. Trib., 1881, 676).

;

(15) App. Venezia, 23 dicembre 1902, Se/catico c. De Hteali
(Dir. e Giur., xwni, 844).

(16) App. Genova, 19 febbraio 1903, Società « La Migliorina» e. Cangeri (Annali, 1908, 120).
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Per diritto romano l'attore avea l'obbligo di designare
esattamente la cosa con tutti i suoi contrassegni (1), chè

nel caso di incertezza non poleva essere pronvnziala condanna (2). Egnale principio va accolto nel diritto moderna:
allorchè è incerto assolutamente quale sia la cosa rivendicata, la citazione è nulla (3). Ma se si tratta di erronea
indicazione di aleonché di non essenziale nella designazione
della cosa, in modo che, ad onta dell'errore, fa cosa sia determinaltife, di esistenza di nulfità della domanda non è il

l'eredità con la quale l'azione di rivendicazione sia stata
ammessa, pnò venir opposta di terzo dai creditori della
eredità (10).

442. Per effetto dell'intimazione della domanda giudiziale, sorge nel possessore 0 detentore, anclie se è divenuto
possessore o detentore dopo la notifica della domanda
stessa, l'obbligazione di non cessare perfatto proprio doloso
o colposo (11) di possedere la cosa; rendendosi inadempiente a tale obbligazione, lo fa sotto fa propria respon-

caso di parlare (4). Se cou la cosa principale altra se ne

sabilità, nel caso in cui per effetto della sentenza egli sia

trovi clie si pertinente e chie si nsi insieme ad essa, senza

tennto a preslare al rivendicante la cosa; avverandosi tail
case egli è tennto a rienperare la cosa per l'attore a proprie
spese, e non potendolo, a risarcirgliene il valore, senza che
l'attore sia pregindicato nel diritto di proporre la sua azione

che sia compresa nel nome col quale viene denotata la
cost richiesta, anche questa dee designarsi particolarmente.

Epperò, se, rivendicando una casa s'intende rivendicare
anche le suppellettili che nella stessa si trovano, anche di
queste è d'nopo fare menzione (5), senza di che nou si intendouo coniprese fra ciò che si domanda. Ma, se nel nome

col quale la cosa vien ilenotata è compreso anche ciò che
serve alla cost stessa, di ciò non è necessario far espressa

menzione perché si intenda domandato con li proposta
azione. Epperò, rivendicando na nave, non è necessario
fare speciale :nenzione delle imbarcazioni, degli attrezzi,
degli arredi delle armi, delle munizioni delle provviste ed
in via generale di tutte le cose destinate all'uso del galleggiante principale, da) monieuto chie Lutto ciò nel uome nave
si trova compreso (6). A maggior ragione nella rivendica.
zione di una cosa è compresa la rivendicazione de) ronie col
quale i prodotti di quella cosa sono conosciuti in commercio.
E così nella domanda di rivendicazione di nu fondo nel

contro il possessore o detentore (12). Ciò ha luogo anche nel
caso in cui il convenuto abliia cessato di possedere perfatto
proprio la cosa durante il gindizio di cassazione contro
sentenza che non ha accolto la domanda dall'attore proposti: da sentenza d'appello non pone fine al giudizio, e
consegnentemente Ja cessazione per fatto proprio del pos-

sesso che avviene tnrante il gindizio di cassazione, se il
ricorso vieue accolto, è cessazione elie avviene unrante il
giudizio e chie produce gli effetti a fetta cessazione propri.

L'olibligazione noudiviene ivelieace per essere dall'acquirente stata acquistata la proprietà della cosa che il conve-

amto ha cessato di possedere, qualunque sia la causa per
cni nr lale acquisto avviene. Epperò l'obbligazione non
vicue meno per if fatto che il terzo Ia acquistato Ja pro-

quale lavvi nna sorgente di acqua minerale, è compreso

prietà della cosa per effetto della prescrizione acquisitiva(13). L'olibligazione continua anelie ad avvenuta nltima-

anche il none col quale quell'acqua è conosciuta e posta

zione ilel giudizio con la condanna del convenuto a prestare

in commercio (7).

la cosa, slal momento che è appunto per mon rendere al-

Ciò che deve esser chiesto è la cosa. Epperò, quandosi

l'attore, chie la esperito l'azione, necessario di tornare id

esercita l'azione di rivendicazione di cose mohili, non si può
pretendere, peril motivo che le cose stesse sono deteriorate,

esperirla, che l'obbligazione è dalla legge creata. Ma, se
il gindizio ha tervrine in altro modo, anche per effetto

che l'Autorità giudiziaria condanni il detentore al valore
delle stesse: l'azione personale di danuo peril deteriorameuto della cosa è indipewdente dall'azione di rivendicazione della cosa stessa (8).
i
In applicazione dei principî generali, ove l'attore sia
quella stessa persona fisica che deve rappresentare o assistere il convenuto nel giudizio relativo alla azione di
rivendicazione, l'attore non può intentare l’azione contro

della pereuzione, anche con sentenza che assolve il conve-

Sì stesso ma deve essere sostituito nei modi di legge, ill

difetto di che il gindizio è giuridicamente inesistente, E
però nel giudizio di rivendicazione di nn fondo posseduto

da nna eredità accettata col benefizio dell'inventario, proMosso dall'erede, costui uon può rappresentare l'eredità
Stessa (9), c la seulenza ottennta dal rappresentante del(1) L. 6, Dig. de rei vindicatione, VI, A.

(2) 1.. 5, 6.5, Dig. de rei vimlicalione, I, A.

nuto dalla domauda dell'attore, a unlla il convento è ob-

bligato, anche se ha cessato di possedere Jurante il corso
della lite, senza pregiudizio del visorgere lella sua obbligazione, come obbligazione nuova, allorchè altra domanda gli

sia notificata. Avveratosi da parte del convernto l'inadempimento delli sua obbligazione, attore, come si disse, è
lihero, se del caso, «di esercitare li sua azione di rivendicazione contro colmi al quale il convennto trasferi ki cosa,

ina mon può esercitare in confronto di costni it retratto
litigioso: chi ha diritto di esercitare il retratlo tiligioso è
il debitore, non giù colui chie, come l'attore in rivendica-

zione, assnme la posizione di creditore. Epperò l'attore in
rivendicazione di mobili che sostiene averne fatto l'acquisto
(40) Cass. Napoli, 9 dicembre 1903, Bance d'ilalia c. Lan-

(8) Articolo 145, parte fa, n. 2, codice ili procedura civile;

sillo (Dir. e Giur., xx, 827).
(11) L. 63, 68, Dig. de rei vinidicat., vu A. Cale. Partsch,

App. ‘frani, 11 giugno 1887, Barbano e. Perrone (Rivista di

De ledit sur l'a alienatio iudicit mulandi causa fucla »,

giur., Trani, 1887, 817).
(4) L. 5, $ 4, Dig. de rei vindicatione, vi, A.
(5) L. 3, $1, Dig. de rei vindicatione, I, A.

(U) Art. 480, capov., cod. commercio. -— Contra: 1.3, 84,

Dig. de rei vindicatione, vi, 1.
(7) Agp. Venezia, 23 aprile 1891, Comune di Itocaro c. Pre-

dazzo (Gazz. del proc., xx1V, 319).

(8) App. Genova, 30 aprile 1892, Peligna e. Roncada (Giurisfa, 1892, 260).

(9) Art. 890 cod. proc. civile.

92 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

Genève 1909.

(42) Art. 439 cor. civ. L. 27, 89, Dig. de reivindicat., 1, 1;
art. 444 cod. albertino. — V. Trib. Castrovillari, 29 febbraio
1875, Ungaro e. Ferrara (Gazs. del proc., x,115). Cufr. Labbé,

De l'action è erercer contre celui qui par dol a cesse de posséder (Hevue de legislation, u, 461); Damelius, Die Exki-

bitionspflicht, pag. 185 e seg., Gratz 1872; Leuel, Vas
« Ediclum perpetuum », pag. 173, Lipsia 1879.
(13) App. Genova, 4 novembre 1891, Finanze c. Campanella

(Temi Gen., 1891, 691).
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per Litolo anteriore dagli antori del convenuto, cd essere
però inefficace il titola del convennto, non può invacare
contro costui it retratto litigioso offrendogli il prezzo di
acquisto (41).

443. 1) giudizio di rivendicazione si svolge in conformità ale norme ordinarie proprie ai giudizi tti.

mato in garantia e del convenuto verso l'attore, non gii

diritti che esistano fra i due, in modo che il convenuto
abbia diritto a che il chiamato in garantia assunta la causa
ed il chiamato in garantia abbia diritto che il convenuto
chiela di esser posto fuori di causa: tali pretese diill’nna

e dall'altra delle parti non posson venire spiegate, salvo

Il convennjo può, ove ne sia il caso, chianiare nel giu-

elre esisti fra loro patto in contrario, clié allora esistono fra

dizio di priura istinza (chè nel gindizio di appello sarebbe

esse diritti e doveri, non giù come conseguenza dell'eser-

domina miova, e però inammissibile) (2), il suo antore

cizio dell’azione di rivendicazione, ma come conseguenza
rlello speciale rirpporto di obbligazione chie fra esse csiste.

allo scopo di ottenere la garantia per evizione. Ove la clriamata avvenga e sia fuori di contestazione l'obbligazione
della garautia (3), sorgnno in confronto dell'attore dne

divitti: nuo del eliamato in garantia eil uno del convenuto.
Il divitto del clriamato in gavantia è quello di assumere la
cansa del convenuto (4). Per l'esercizio di tale diritto egli

dee fare speciale dichiarazione cor apposito alto di procedura (5); dichiarazione che può avvenire da parte del cliamato in garantia ed essere accettata dall'attore tanto in
privra istnza quanto in appelto (6), non costitnendo la

stessa una vera e prapria domanda che nel gindizio di ap-

È i) conveunta che, se del caso, ha diritto di chiamare iu
cansa di suo autore, mal'attore non ha diritto di chiamarein

causa l'autore del convenuto, nemmeto all'oggetto di rappresentare il prezzo della cosa al convennto trasmessa.
Ma ben può l'attore chiamare in cansa il debitore del couvemrto allo scopo di csercilire eoutro fo stesso i diritti
ehe al convenuto competono (14) allorchè tale esercizio
è mezzo idonco per ottenere ciò che gli spetta, Epperò

l’altore puà chiamare iv giudizio colui che ha vicevuto
dal convenuto la cosa in deposito, in pegno, ande otte-

pello nou possa venir per fa prima volta proposta. La dichia-

nere che ad esso attore, e non già al convenuto, la cosa sia

vazione di assumere la cansa non può avvenire se il chiamoto contrasta l'obbligazione di garantire il convennto, in
nivdo che col solo fatto di contrastare l'obbligazione delta
garantia l'assunzione della causa del convenuto resta
esclasa (7). Ma può avvenire subordinatamente perif caso
in cai fosse dicliiarato esistente l'obbligo di garantire:

consegnata.

444. Ove nelcorso del giudizio il convenuto procedoalla
alienazione dello cosa oggetto dell'azione, senza pregiudizio
delle conseguenze giuridiche derivanti dal fatto di inadem-

pimento da parte del convenuto dell'obbligazione che gli
incombe di uon cessare per fatto proprio durante il gin-

allorchè ciò si verifica, in tanto la dichiarazione la clì-

dizio di possedere la cosa, l'attore può chiamare in causa

cacia, in quanto l'obbligazione di garantire venga dichiarata
esistente.
Per effetto dell'assunzione della cansa, attore e garante
vengogo a (rovarsi in diretti rapporti fra loro, ed il magistrato può, senza che la sua decisione sia viziata da
ezxlra od ullra petila, accogliere nei rapporti del. chiamato
in garantia quella domanda che contro if convenvio era
stata proposta (8). Il diritto def convennto verso l'attore,
una volta che la causa è stila assunta dal garante, quello

l'acquirente onde prosegaire il gimdizio in suo confronto,
ponendo o wo luori di cansa i convennto principale secondo clie weglio gli piace. In tanto però pnò chiamare in

si è di venir posto fuori di causa (9). Ma, quantanque nesso
fuovi di causa, il convennto lia diritto di assistere al proseguiniento di essa per la conservazione dei suoi diritti, c
l'attore può domandare che resti per l'adempimento delle

cansa l'acquirente, in quanto in confronto di costvi l'azione
di rivendicazione possa venir esercilala; in caso con-

trario di chiamata di costui in cansa non è il caso di
parlare.
Come in qualunque altro giudizio anche in quello di rivendicazione può verificarsi l'intervento di chimuque abbia
interesse wella causa. È, sicconie tale interesse esiste in colvi

che ha veste per contradire alta domanda di rivendicazione,
allorchè è evocato ia giadizio colui che è privo della veste
stessa, così allorquando ciò si verifiva, la primadelle detle

ohhligazioni clie personalmente lo riguardano (10). E siccome quella di non cessare per fatto proprio di possedere

resse acchè la vosa che esiste ne] patrimonio del suo debi-

la cosa è un'obbligazione che riguarda il conveunto, così
l'attore può chiedere che costui rimanga in causa per l'adem-

tore non venga rivendicata da altri a cui il diritto non compete, e in tal modo soltralta alla sua azione, come pure

pimentodell'ohbligazione stessa, edovedall'attore non venga
proposta tale domanda, il giudizio ai rignardi del conve-

ha interesse a che venga rivendicata la cosa chie quantunque
appartengaal suo debitore non sia da costui posseduta ed
in tal modu venir messo in condizione di poter sulla stessa
esercitare le sne azioni; il creditore dunque ha diritto di

mito è ultimato, epperò egli può cessare per fatto propriu
di possedere fa cosa dourandata, senza che a suo danno si
producano fe conseguenze dicui si è fatto parola al numero
precedente.

Questi dei quali si è fatto parola sonodiritti del chia(1) Cass. Torino, 29 dicèmbre 1883, Mosca e. Soro (Giurisprudenza, Torino, 1884, 187).
(2) Cass. Torino, 30 giugno 1871, Marenco e. Cillario (Giurisprudenza Hal., 1871, 1,1, 470).
(3) Cass. Homa, 20 agosto 1884, Caviola e. Amadei (Legge,

1885, 148).
(4) Art. 198, parte la, cod. proc. civile.
.
(5) Gass. Roma, 20 agosto 1884, cit. a nota 3.
(6) Cass. Roma, 21 laglio 1896, Congregazione di carità di
Milano c. Anlona Traversi (Legge, 1896, n, 567).

persone può iutervenire nel giudizio. Il creditore Na inte-

intervenire nel giudizio di rivendicazione in cni il suo debitoresia attore o convenuto (12), e di far valere nel giudizio

stesso tutte le ragioni ed eccezioni che dal suo debitore
(7) Cass. ftoma, 20 agosto 1884, cit. a uvta 3.

(8) Cass. Roma, 5 luglio 1893, Robecchi e. Ministero Lavori
pubblici (Corte Supr., 1893, 225).
(9) Art. 198, parte 1a, coil. proc. civile. — V. Cass. Roma,
5 luglio 1893, Mobecchi c. Miwistero Lavori pubblici (Corte

Suprema, 1893, 225).
(10) Art. 198, capov., cod. proc. civile.
(11) Contra: Trib. Messina, 31 dicembre 1870, Za Sctallo
c, Locanda (Mon. Trib., 1872, 1173).
.
(12) App. Brescia, 29 marzo 1867, Ditta Manente c. Ambesti
(Mon. Trib., 1867, 604).
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potessero esser fatte valere. Se in via generale il creditore, avendo interesse a che i diritti del suo debitore non
soffrano pregiudizio, ha interesse ad intervenire nel giudizio di rivendicazione, ha diritto di intervenire nel giudizio

di civeudicazione il creditore anticretico, allorchè oggetto
dell'azione è la cosa oggetto dell'anticresi, dal momrento che
ammessa l'azione il diritto acquistuto dal creditore in farza

del contratto antieretico sì estingnerebbe. Epperò il creditore anticretico ha divitto di intervenire nel giuiizio di ri-
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cosa stessa (8), o che la fia posseduta in un qualunque momento duranteil giudizio (9). E però chi propone l'uzione
di rivendicazione contro il coniuge sopravvivente, oude ottenere da eostui la consegnadi ciò che dal defunto fulasciato
nella casa coniugale, è tenuto 2 dare la prova dell’esistenza nella casa comiugale al momento della notificazione
della domanda delle cose oggetto dell’azione (10). Basta
che la prova di tal fatto venga fornita furaute il giudizio
e non havvi bisogno che l'attore si presenti con una prova

vendicazione della cosa oggetto dell’anticresi, quand'anche
gli eredi del suo debitore avessero riconoscinto il diritto

precostituita (11), ma deve esser formiolata nel senso da

dominicale del rivendicante (4).
415. In applicazione delle norvie che valgono per lc
azioni tutte relative alla proprietà (2), l'itlore dee pro-

determinata cosa che dall'attore è rivendicata: non pnò
esser formolata nel senso di aver la manifestazione della
detenzione o del possesso di cosa individualmente non
determinata nennmieno come nniversità, per poi, avuta Ja

vare che a Ini appartiene la cosa oggetto dell'azione (3),
anche uel caso iu cui sia a Jui derivato il possesso dal contvenato (4), anche nel caso in cui, venendo dal convertato
fatto valere l'art. 707 del codicecivile, l'eccezione del couvennio stesso non sia fondata su titolo seritto (5). Ma, seil
convennto al titolo dedotto dall'attore oppone l'avvenuto

acquisto da parte sua della proprietà, in allora egli, in
applicazione di ciò che venne esposto al numero 93, dee
provare l'esistenza del Litolo da lui dedotto. Se a provare
il titolo a suo favore, deferisce l'intecvugatorio o il giuramento i chi è stato da Ini chiamato in garantia, della domanda nei rapporti fra convennto e garante sarà giudicato
r base delle risposte date all'interragatorio od al ginvamento, ma delle risposte non esercitano alcuna influenza

nei rapporti fra convenuto ed altore (6): ai riguardi di
quest'ultimo ciò che è relativo all'interrogatovio od al ginramento è una res inter alios acla che a lui non può gio-

riuscire a provare che dal convenuto è posseduta quella

manifestazione, esercitare la rivendicazione. E quindi, nel

caso di persona coabitante con altra nell'attnalità defunta,
la prova del possesso da parte della prima delle cose di spettanza dell'eredità non può essere foruila con un interroga-

torio o giuramento deferito alla persona che col defunto
cosbitava, acciò manifesti se detenga o possegga cose di
compendio della successione.
In applicazione dei principì posti al n. 94, la prova può
esser dala con qualunque mezzo, compresi i Lestimoui (12)

e le presunzioni seniplici (19). Eventualmente può venir
data anche con presunzioni legali a norma del diritto comune, ma il fatto di nn possesso mteriore, quantunque
ammesso dal convenuto, non custituisce presunzione legale

dell'attualità del possesso (14): il possesso attuale può far

se il garante ha assolo la causa del canveuuto, sicconie in

presumere il possesso anteriore (15), nia nessuna disposizione «di legge autorizza a forutolare la presunzione che
dal possesso anteriore si induce l'attuale. Ond'è che il
pussesso anteriore non vale ad esentare l’altore dalla prova
dell'esistenza attuale del possesso e ad addossare al convenoto l'onere di provare che ha cessato di possedere; nulla

allora il convento è dal garante rappresentato, così le risposleill'intercogatorio ed al giuramento delerito dall'attore

dal gindice insienie agli allvi latti tutti che dagli atti dello

al garante, 0 viceversa, costituiscono prova anche ai riguardi

causi suno offerti.

del convenuto.

La prova del possesso del convenuto, anche se fornita
in seguito alla negativa del convennlo di possedere, sulla
provodell'esistenza nell’attore della proprietà non lu altra
influenza che quella comune a qualunque fatto capace di

vare 0 nuocere. Lo stesso si verifica ai riguardi del conve-

muto perle risposte dateall'interragatorio od al ginrinnento
deferito dall'attore al garante v da costai all'attore. Ma

Dal momento che, in tanto l'azione di rivendicazione

esiste, in quanto il convenuto detenga o possegga la cosa
oggetto dell’azione, l'attore oltre lo prova della proprietà
dee dare anche la prova che il convenuto al momentoincui
venne notificata Ja domanda (7) deteneva o possedeva la
(1) Confra: Cass. Napoli, 31 ottobre 1899, Scarone c. Por-

lino (Legge, 1900, 1, 190).
(2) Vedi retro, n. 57.
(3) L. 9, Dig. de rei vindicalione, vi, 4; 1.14, pr., Cod. de
petitione hereditatis, 1, 34; 1.2, Cod, de probalionibus, w,
19. Cufr. Cass. Torino, 6 febbraio 1882, Borghini e. Kulzer
(Giur. Hal., 1882, 1, 1,187); Casiui, La prova della proprietà
nel giudizio di rivendicazione (Foro Ital., 1887, 1, 867); ld.,
Sull'obbligo dell'attore in riveudicazione di giustificare il foudamento della sua domanda (Foro Ital., 1888, 1, 218); Gabha,
Della prova a carico di colui che rivendica immobili tu rela-

stone col procedimento speciale di esazione delle imposte idi-

relle (Foro Ital., 1888, 1, 780).
(4) App. Bologna, 19 aprile 1886, Fondo culto c. Malvasia
(Giur. Ual., 1886, >, 2, 487).
(5) Cass. Torino, 6 febbraio 1882, Borghini e. Kulzer, citata

a nota 3.

(6) Cass. Napoli, 14 febbroio 1885, Manzione c. D'Elia
(Gazz. del proc., xx, 116).

altro costituisce che nua presunzione semplice, da valniarsi

dare fondamento id mia presunzione semplice: anche se il
convenuto che lo negava, è stuto convinto di possedere,
(7) App. Mikuo, 13 novembre 1882, Bignami c. Bignami
(Mon. Trib., 1883, 113).

(8) L. 36, pr., Dig. de red ssudie., vi, 1. Cass. Palermo, 23 luglio 1872, Ballerini e. Notarbartolo (Giur. IL.,ABTA, 1,4, 929);
Cass. Torivo, 4 aprile 1877, Garizio e. Rocco (1d.,1877,1, 1,55).
(9) La possibilità di essere edivenuto coll'azione di rivendicazione Havvi, come si è vednto al a. 68, anche uel caso in cui la

qualità di possessore o detcatore venga acquistata devaute il
giadizio; di qui il principio affermato nel testo.
(10) Cass. Palermo, 28 luglio 1874, Ballerini e. Noterbartolo,
citata a nota 8.
(11) App. Firenze, 25 luglio 1878, Zauzie. Patrizi (Giur. IL,
1879, 1, 2, 63).
(12) App. Bologua, 6 aprite 1877, Gallerani c. Salvi (Monitore Trib., 1877, 26).
(13) Cass. Torio, 26 marzo 1886, Laudi c. Colombo (Giur.,

Torino, 1886, 429).
(44) App. Milano, 13 novembre 1882, Bignami c. Biguami,
citota a pota 7.

(15) Art. 691, 692 cod. civile.
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l'attore è sempre tenuto a dare la prova di esser proprietario della cosa aggetto dell’azione (41).
La provi della proprietà nell’attore e della detenzione 0

prietà rimangono estinti. Epperò la formale remissione del

possesso rel convenuto è sufficente titte le volte clie non

continuarlo nell'interesse di altra persova che nel giudizio

sia stato fallo uu acquisto dai convennfo 0 clie, nel caso di
acquisto da parte del convenuto, una norma giuridica non stabilisca dover l'acquisto stesso per essere legittimo essere
stato fatto in hnona fede. Ma quando dal convenuto è stato

stesso non În parte (7).

compintoa un alto, al quale, se compiuto in buona fede, la

quanto È relativo al possesso, non dedotto come elemento

legre dà efficacia di produrre l'acquisto a favore del con-

costitutiva o prova del litofo, vi è estranca. Oud'è che la
legittimità o meuo del possesso del convenuto è indifferente

venuto della proprietà, per ottenere l'ammissione dell'azione
di rivendicazione non basta che l'attore provi li proprietà

rivendicante per ogni pretesa spiegata nella citizione iccet-

tala dal convenvto estiugae il giudizio, uè prò il remitteote
°

147. Nella causa di rivendicazione non si dee giudicare

della giustizia o ingiustizia dello spoglio ma dell'esistenza
od inesistenza del titolo dall'attore iledotto (8), e però

ai riguardi del riconoscimento nel convenuto stesso del

e che il convenuto detiene o possiede la cosa, wa bisogna
che provi l'esistenza mel convennto della mala fede al momento in rui devenne al compimento dell'atto; chè la

diritto di opporre alla domanda tntte le eccezioni atte a far
mancare alla domanda stessa il fondamento ginridico (9);

nona fede è nel convenuto presnnta (2). Ond'è che cli
rivendica controil terzo possessore di cosi mobile o di titolo

di rivendicazione dà a colni che nel giudizio stesso è slalo
citato veste per opporve all'attore Je eccezioni. Quando il

al portatore (3), chi rivendica contro colui chie fece l'acquisto
a titolo oneroso dall'erede apparente, chi rivendica contro
l'acquirente di un immobile in forza di un titolo che sia
stalo debitamente trascritto e che nonsia nullo per difetto
di forma e che si Lrova a possedere l'immobile da dieci anni
dalla data della trascrizione, deve dare anche la prova che

l'acquisto avvenne in mala fede (4).
Se l'attore dec dare la prova dei fatti a fondamento della

il sala fatto di aver veste per esser convenuto nel giudizio
convenuto appone di non possedere, il magistrato ha il dovere di disentere anzitutto Lale eccezione, la quale won mira

alla integrazione del giudizio, ma attacca il fondamentodell’azione promosso (40). }n gindizio promosso contro il compratore di cosa mobile o di titolo al portatore, il magistrato
non pnò nonocenparsi dell'esame a cni fosse chiamato dell’esistenza o meno nel convennto della bona fede al momeuto
in cui aeqpistò fa così oggetto dell'azione (11).

sun domanda, il convenuto, in applicazione delle norme

Se dall'attore non è provato il fondamento della sua

generali, è tennio a dare la prova dell’esistenza dei fatti

azione, la tomanda deve essere respinta; sebbene il con-

fondaniento delle sne eccezioni. Epperò, attorquawdo contro
la dovanda dell'attore abbia il convenuto opposto l’eccezione di esser l'attore fenuto verso di lui alla garantia, il

venuto non abbia che il possesso (12), il convennto rimane
in possesso della cosa oggetto dell'azione (13).
Provata nell'attore la proprietà e nel convenuto il pos-

convenuto dee dare la prova della esistenza nell’attore della
obbligazione, e non é l'attore che dee cimostrare di non

sesso della cosa oggetto dell'azione, eventualmente la malafede del possessore, ullicio def magistrato quello si è di
ordinare il rilascio della cosa con fe sne pertinenze (14) al
rivendicante (15) o di dichi;rare te conseguenze giuridiche

essertemuto a garantire cohi clie ha elriamato in gindizio (5).

446. lf giudizio prosegue in conformità alle norme ordinarie fra coloro chein dipendenzadella citazione, della chiamala in garantia e dall'intervento in causa o dell'esclusione,
vengono definilivamente a formar parte dello stesso (6),

della proprietà la dichiarazione delle quali fosse dall'ittore

richiesta, designando la cosa oggetto dell'azione in modo
che non vi sia incertezza assoluta sull'identità della stessa.

e si estingue nei modì nei quali, in conformità alle norme
esposte al nun. 99, i giudizi per azioni relative alla pro-

Quando trattasi di rivendicazione di un'università di cose,

(1) L. 80, Dig. de rei rindicatione, vi, 1. Pacifici Mazzovi,
op. cit., nm, {5.
(2) Art. 702, parte la, cod. civile.
(3) Cass. Napoli, 16 Iuglio 1891, Manara c. Trombone
(Legge, 1891, 11, 303).
(4) Art. 707, 933, capov., 2137 cod. civile.
(5) Cass. Napoli, 31 luglio 1891, Atcona c. Reina (Gazzetta

prietario? Potrebbe anche dirsi, sotto qnesto rigoardo, clie sia

che sia per sua natura talmente delerniinata da nonlasciare

egli disinteressato a prevalersi di quei vizì medesimi.
« Questo principio, ora inconlroverso, fu illustrato dal dirilto

classico. Ulpiano stabili, iv proposito, questi tre principî. A_determinare l'uflicio del magistrato nell'azione di rivendica disse:
Officium antem imdicis in hac actione crit, nl iudex inspiciat
an rens possideat. Quanto al criterio del possesso del convenuto

del proc., XXVI, 4]1).

come solo titolo ad escindere l’azione, prescrisse: Nec ad rem

(6) Cass. Napoli, 13 giagno 1878, Comune di Casteluovo di
Conza c. Pelra (Legge, 1878, 1, 819).
(7) App. Brescia, 29 marzo 1867, Ditta Manenti c. Gilberto
(Annali, 1867, 518).
(8) App. Messia, 19 febbriio 1867, Giurti c. Schirò (Annali,

pertinebii ex qua causa possideal; ubi enim probavi rem meam

1867, 185).
(9) Nelle sua decisione 24 maggio 1887, Gorerno belya

restiluendi facultatem, peti posse. Sono tre principi che riassimono n») sistema rispondente al tema della causa attuale ».
(10) Cass. Napoli, 30 fuglio 1998, Lettini e. Bisciutto (Ga:setta del proc,, 1898, 521).
(11) Cass. Roma, 14 aprile 1892, Canai c. Vitale (Corle
Suprema, 1892, 10).
(12) L. 4, Cod. de edendo, ti, 4; $ 4, Ist. de interd., V, 1D.
(13) L. 28, Cod. de rei vindicatione, ur, 32.
(14) L. 246, 8 ], Dig. de verborim siguificatione, 1, 46.
(15) Cass, Torino, 25 marzo 1879, Viale c. Viale (Aunali,
1879, 350); 2 aprile 1879, Comune di La Thuile c. Comune
di Pre-Saint-Didier (Mon. Trib., 1879, 457).

e. Suore del Calvario (Foro Ital., 1887, 1, 1239), la Cassazione
di Roma considerava :

di... Si consentel’esistenzi: di un titolo per fe suore, ma fo
si dice vizioso.
« Posta l'ipotesi che ciò fosse, i vizio del Litolo delle convenute non cangierehhe mai la loro giuridica posizione di fronte
agli attori rivendicanti. Non cangierebbe, perchè il rivendicaute

non può prevafersi dei vizi che iuficiano il titolo del possessore.
Che importa, difatti, che il possesso del convenuto sia vizioso,
anche ingiusto, se ciò non vale a provare che l'attore sia pro-

esse, uecesse habebit possessor restituere, qui non obici!
aliquam erxcepiionem. È in ultimo, come il indicare a che sì
estenda il possesso, accennò anche alla semplice detenzione,

quando disse: Puto autem al omnibus qui tenent el habent

PROPRIETÀ
Inogo a nessuna assoluta incertezza sull'oggetto dell'azione,
l'omessa designazione delle singole cose costituenti l'uni-
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la rappresentinza del convennio garantilo, epperò la sen-

tuto alla privazione dell'esecuzione forzata parata e alla
necessità d'ou giudizio nuovo per la liquidazione e specifi-

tenza in confrouto del garante ottenuta, anche peril garantilo ha autorità di giudicato.
Accolta la domanda di rivendicazione, per effetto della
senlenza il rivendicanle non acquista di pien diritto il

cazione delle cose singole che costituiscono l’università (4).

possesso della cosa rivendicala; non consegne tale pos-

La sentenza è soggella a iuipugnativa in conformità alle
norme ordinarie. E quindi, in Lanto può esser impugnata,
in quanto esista in colui che intende esercitare l'im pu-

l'obbligo di consegnare all'attore la cosa rivendicata, se al

enativa l'interesse « ciò fare. E, siccome interesse a impugnare la sentenza nou lo ha d'attore, alloreliè sia stato

fine di ottenere la consegna l'esercizio dell'azione è avvenuto, tanto nel caso in cui uon abbia quanto nel caso in

dicliarato non esser egli proprietario della cosa e abbia
accettato la sentenza in questa parle, ed egli intenda ini-

cui abbia cliiamato in garautia il suo autore; tanto nel
caso in cnì il garante abbia assunta in proprio la cansa
quanto nel caso in cui non l'abbia assunta: anche nel caso
in eni il cliiamato sia stato posto fuori di causa per essere

versità non importa nnllità della sentenza, ma espone sol-

pugnarla per il motivo chie fa cosa non appartiene a colui
che fu dichiarato proprietario della stessa, così în presenza di dette circostanze il diritto d’impugnaliva all'attore non compete (2). Interesse d'impugnare la sentenza

sesso che col rilascio della cosa, volontario 0 coaltivo, da
parte del convenuto, il quale ha per effetto del giudicato

stata la lite assunta dal garante, la sentenza è in confronto

del garantito titolo esecutivo.

lo lia in quella vece il chiamato iu garantia, allorchè la

Il convenuto dee consegnare all'attore la cosa riveudi-

domauda proposta ottenne accoglimeulo, anche se il convenuto abbia accettato fa sentenza che fo condanna a rilasciare all'attore la cosa rivendicata; il chiamato in garantia
ha perciò diritto di impnguare fa sentenza che accolse la

cata in quanto a fui uocompeta in dipendeuza d'untitolo

domanda (3).
AI giudizio d'impugnativa sono applicabili le norme
tte che ai giudizi d'impugnativa sono proprie. Epperò,

quando il convennto in rivendicazione non abbia proposto
la dovanda iu gavantia iu priva istauza uon può proporla
in agipello (4), iv appello può aver luogo l'intervento di
chi potrebbe proporre contro la sentenza l'opposizione di
terzo (5). E sicconie opposizione di terzo potrebbe formare

contro la sentenza colui che ha veste per esser convenuto
nel giudizio di rivendicazione, allorchè è convenuto colui
che manca di veste per esser convenuto nel giudizio
slesso, costui può far atto d'intervento nel giudizio di

appello, qaautanque non sia stato parte nel giudizio di
prima istanza.

148. La sentenza pronunziata nel giudizio di rivendi-

speciale diritto di detenere la cosa. Epperò, se al conve-

nuto appartiene sulla cosa, dipendentemeute da un Litolo
speciale, come un diritto di usufrulto, di pegno, il diritto
di detenere la cosa, non è tenuto a rilasciare material-

mente la cosa stessa, ma solo è tenuto al rilascio di quei

diritti che concorrono alla costituzione di quello di proprietà, diminuiti di quei diritti che a Ini appartengono (7).
Il convenuto dee consegnare all'attore la cosa rivendi-

cala iu quanto realmente la possegga; uel caso in cui von
la possegga egli si trova nella materiale impassibilità di
adempiere ciò che dalla sentenza venue disposto (8). Der
determinare le conseguenze giuridiche chie si producono

nel caso in cui il convenuto non posseggi la cosa, uopo è
distinguere caso da caso.
Il convenuto può non essere stato mai possessore della
cosa uèall’inizio della lite, nè duravteil giudizio, In questo
caso, se l'attore ha iniziato 0 proseguito il giudizio, supeudo
che il couvenuto non possedeva, a nulla costui è tenuto (9).

coloro che furono parti vel giudizio stesso, cosa giudicata,

Se non lo sapeva, è d'uopoe distinguere il caso in cui il
convenuto non ha lascialo credere all’altore di ossere pos-

in nodo che nov si può in un successivo giudizio porre in
contestazione ciò che con la sentenza venne staluito (6).

sessore, dal caso in cui gli ha lasciato credere ciò, anche
soltanto facendo valere difese che supponevano in lui la

cazione, in conformità alle norme ordinarie, forma, fra

Forma cosa giudicata anche in favore, non già contro

qualità di possessore. Nel primo caso, a nulla il convennto

coni la rappresentanza del quale sia stata nel giudizio

è obbligato; l'attore indipendentemente dal fatto del convenuto ka ritenuto, contrariamente allo stato reale delle

assunti dall'una o dall'altra delle parti: in tal caso, i rapporti fra rappresentante e colui la rappreseulanza del quale
è slali assunta e della controparte si regolano coi principi

propri alla gestione di affari. Forma cosa giudicata nei
rapporti fra attore e convenuto anche la sentenza inlerve-

tinta fra attore e chiamato in garantia che assuma la cansa
del convennto, sia 0 no stalo costui posto fuori di cansa:

n questo caso il garante, dipendentemente dal fatto voloatavio del convenuto che lo chiama in garautia, assunse
1) App. Brescia, 341 dicembre 1869, Direzione del demanio
di Cremona c. Fabbriceria della cattedrale di Cremona (Moni-

lore Trib., 1869, 511).
(2) Cuss, Firenze, 17 gingno 1870, Conforti c. Chiesa meIropolitana di Santacroce di Lucca (Mon. Trib., 1870, 737).

,8)Cass. licenze, 10 maggio 1884, Tonato c. Ceresa (Temi

Ven., 1884, 355).

(4) Cass. Napoli, 3 dicembre 1870, Maszoti e. Di Mato

(Mou. Trib., 1870, 703).
(0) App. Genova, 16 ottobre 1899, Novello c. Ascanio (Legge,

1899,tt, 703).

cose, che îl convenuto possedesse: impuli a sè le corse-

guenze del proprio errore. È non importa distinguereil caso
ineui non vi sta stata sentenza constalante nel convenuto
il possesso, dal caso in cui vi sia stala; chè Ja sentenza
non ha virtà di dare esistenza a nu possesso del convento
che in fatto non esisle. Ma seil convento halasciato credere
all'attore di possedere, egli è obbligato a risarcire all'attore
il dapno da costui risentito (10). E siccome quando l’attore
(6) Cass. ‘Torino, 20 luglio 1885, Camparic. Cavazza (Giur.,

Torino, 1883, 791).
(7) App. Milano, 4 nraggio 1898, Crespi c. Spalz (Giur.,
Torino, 1898, 949).

(8) Cass. Napoli, 21 gennaio 1890, Comune di Guglionesi
c. Comune di Larino (Dir. e Giur., v, 383).

(9) L. 26, Dig. de rei windicattone, vi, A.
(10) Cass. Napoli, 24 giugno 1890, Comune di Guglionesi
c. Comune di Larino (Dir. e Giur., v, 388). Per dirillo romano
colti che liti se obtulit doveva essere condannalo alla stessi

guisa in cui sarebbe stato condannato il vero possessore (1. 13,
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è nella possibilità di esercitare l'azione contro il vero possessore, il danno risentito dall'attore stesso per averagitato la lile contro chi non possedeva non può consistere
che nelle spese erogate nella lite e nella mancanza del
godimento della cosa durante il giudizio, così nel caso contemplato all'importare di tali dauni va limitata l'obbligazione del convennto. Ma, se nel tempo corso peril gindizio
l'azione contro il vero possessore si è estinta per preseriìzione, colui che si fece credere possessore deve risarcire

al rivendicante ciò che avrebbe dovato corrispondere il

{l convenuto dee restituire li cosa al rivendicante a
sne spese nel luogo ove la cosa stessa sì Lrava (7). Gliela
deve restituire gratuitamente (8); ueninteno il possessore
di boona fede può domandare che il proprietario gli pagli

il prezzo sborsato per la cosa, ma deve accontentarsi dell’azione dì regresso contro il sno autore (9), salvo clic al-

trimenti non si trovi dalla legge disposto (10). Gliela dee
restilnire nello stato ini eni si trovava al niomento in cni
consegui il possesso, salvo che la restituzione in Lale stato
sia impossibile a causa di evenli che avrebbero colpito la

possessore se contro di costni il giudizio fosse vertito.
fl convenuto può essere stato possessore in mi qualinque momento durante il giudizio e aver cessato di possedere per fatto proprio la così, oggetto dell'azione. in
questo caso egli è Lenuto a ricuperare per l'altore la cosa
a proprie spese, e, non potemdolo, a risarcirgliene il valore (1). Invece di chiedere il risarcimento del valore l'at-

cosa presso il proprietario della stessa ({4). Non potendo
il eonvennto fare la consegna della cosa iu tale stato, è

lore pnò rivendicare la cost da colui al quale il convennto

l'altore; sc il convennto ha consentito a terzi di far lavori

tenuto a vappresentarne all'attore il danno, la dillerenza
cioè fra il valore che avrebbe avuto la cosa nello stato in
cui avrebbe dovulo Lrovarsi, tenulo conto del prezzo ue
l'altualili corrente, c il suo valore nello stalo in cui si

trova. Ma è questa un'obbligazione del convento verso

la la trasferita -(2) sc il Litolo di costui è in confronto

sulla cosi chie danno allerato lu stato della stessa in molo

dell'attore inefficace; nta ove ricevadal convennto il valore

da scemarne il valore, il rivendicante non ha azione di-

della cosa, la sua azione contro colni al quale i) convenuto
la ha trasferita è estinto (3).
{l convenuto può trovarsi nella impossibilità di consegnare la cosi, perchè perila : in questo caso l'obbligazione
è estinta, senza pregiidizio dell'obbligazione, in confor-

relli per chiedere il risarcimento del danno ai lerzi che
hanno fatto i lavori (412), senza pregiudizio dell'esperimento

dell’azione indiretta i quanto li stessa competa controi
Lerzi al convento.
La restituzione deve avvenire cum omui causa (13), e

tale obbligazione esiste (4). Nel caso di perimento della
cosa, l'obbligazione del convenuto è estinta anehe quando

suini il convenuto dee dar conto dei frutti. 11 priucipio
riceve eccezione perì frutti anteriori alla domanda gindiziale nel caso in cui il convento sia possessore ili

abbia cessato per fatto proprio di possedere la cosa du-

buona fede (14), anche se essendo snecessore nniversale

nità delle noruie generali, di corrisponderne il valore se

rante il giudizio (5). Ma, ove la-cosa non sarebbe perita
se fosse riniasta presso il convenulo, costui deve vispondere verso l'attore del valore della cosa il pevimento della
quale è avvenuto (6): in questo caso inadempimento del-

fosse in malafede il suo autore (15): in ruesto caso il
convennio non è lemuto a veslitnire che i frotti che gli
sono pervenuti dopo la domanda suddetta (16). Il conto
dei frutti deve essere dato, preso per base lo stato della

l'obbligazione di non cessare per fallo proprio di possedere e perimento della cosa stanno nel rapporto da cansa

cosa al momento in cai cominciò il possesso, non tenulo

al effetto, e però il danno derivato dall’inadempimento

della cosa (17). L'obbligazione di dar conto dei frulli è

dev'essere risarcito da colni che si rese inadempiente alla

imitata i quelli dal convennio personalmente percetli, e
non si estende ai frutti percetti dal suo antore dirello 0

sua obbligazione.
8 3, Dig. de hereditalis pelitione, v,3; 1. 27, pe., Dig. de rei
viudicatione, vi, 1), € ad onta che da costui fosse stato eseguilo

conto dei deteriovamienti, na nemmeno dei miglioramenti

rivendicare la cosa dal possessore reale (I. 7, Die. de rei

art. 709 del codicecivile, ma per quanto riguardi Lale disposizione vedi ciò che venue esposto alla voce (iosa starrifa 0
rubula.
(11) App. frenova, 8 marzo 1869, Cerpanero c. Caraguaro

viudicutione, vi, 1; 1.95, $9, Dig. de solulionibus, XLVI, 3).

(Gazz. Giur., 1869, 584).

Confr. Brexming, Specim. iuris controv, An vindicatio vei a ficto

(12) Cass. lirenze, 30 marzo 1874, Ne Mevode c. Socieli
Credito immobiliare (Gioru. Giur., 1874, 1208).
(13) L. 85, 75, 246, Dig. de verborunsiguificatione, )., 16;
1. 20, Dig. de vei riurlicatione, vi, 1.

il pagamento del valore della cosa, l'attore poteva egualmente

possessore tollal viudicalionem a vero possessore, Lipsia 1768.
(1) Art. 439, capov., cod. civile. L. 68, 69, Dig. de rei viudicatione, vi, A; int. 444 col. albertino.
(2) Art. 439, capov., cod. civile.
(3) L. 63, Dig. dle rei vindicatione, vi, 4.
(4) Art. 1298 col. civile.
(5) App. Messina, 19 luglio 1894, Cardillo c. Finanze (Ri-

forma Giur., 1894, 366).
(6) L. 17, pr., Dig. de rei vindicatione, vi, 1. Confr. Pacchini, Commento alla 1. 17, pr., Dig. de rei vindicalione,
Firenze 1892,
«
(7) Perle Il. 10, 11, 12, Dig. de rei vindicatione, vi, i, il
possessore di malafede lovea restituire la cosa cel luogo stesso
in cui se ne cra impadeonito, riportandola iu quel luogo «el caso
ia cui si trovasse in luogo diverso.
(8) L. 3, 29, Cod. de rei vindicalione, ni, 32; 1. 2, Coll. de
furtis, vi, 2.
(9) Art. 1486 codice civile. L. 16, Cod. de donationibus,
Vir, dd,
(10) Diversamente si trova dalla legge disposto nelcasodi cui

(14) Art. 703 end. civ. — Chlr. Cass. Torino, 34 maggio 1872,

Spedale di Vercelli c. Friszoni (Annali, 1872, 291); App. Modeno, 7 luglio 1879, Ecouowato dei benefizi vacanti c. Mondaini (Giur. Ital., 1879, 1, 2, 71).
(15) Gass. Nupoli, 24 febbraio 1876, Circolo di bonificamento
c. Comunedi Eboli (Foro Mal., 1876, 1, 782); App. Firente,

4 gingno 1877, Bianchi c. Caparrino (4d., 1871, 1, 624).
Cufr. Foschini, Inua giudizio di rivendicazione contro l'erede
dell'acquirente, quali sono gli obblighi di costui per riguardo
alla percezione dei frutti se egli è possessore di buona fede el
il suo autore în malafede (Gauss. del proc., xvi, 445).
(16) Art. 703 cod. civile; Cass. Napoli, 24 febbraio 1876, ed

App. Firenze, 4 giugno 1877, citate nella nota precedeutle;
App. Perugia, 3 aprile 1878, Nepoleoni e. Maycalelli (Annali,

1878, 255).

.

(17) App. Genova, 15 febbraio 1896, Guglielmi c. Guglielm
(Temi Gen., 1896, 118).
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indireto : col trasferimento della cosa l’alienante non trasferisce all'acquirente anche l'obbligazione che a carico di
esso alienante esiste di dar conto dei frutti nel caso di
rivendicazione: è questa un'obbligazione che sorge e conlinna a esistere come obbligazione personale verso il ri-

vendicante a carico di chi la percetto i frutti. Allorchè il
convennto dee dar conto dei frutti percetti, il rivendicante dee farlo indenne delle spese di coltrra delle se-

menti e delle opere fatte per la fruttificazione (1), anche

quando i frutti non coprano le spese (2).
ll rivendicante dee dar credito al possessore non già
dell'anmentato salore della cosa per effetto delle condizioni
del mercato, diverse da quelle esistenti al momento in cui
acquistò il possesso (3), ma dei miglioramenti tanto maleriali che immateriali, e così anche dì quello consislente

nell'affrancazione d'un onere che gravava la cosa (4), snssisienti al tempo dell’evizione (5), nella misura minore
che risolta dal confronto fra lo speso e il migliorato (6).

E il credito deve esser dato sieno slati i miglioramenti
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sè slesso 0 per mezzo d’nn altro che delenga la cosa in
nomedi Itri (11), e nella ipotesiil rivendicante non deticne
la cosa per sè stesso, ma per il suo rappresentato.
449. Passando a dire degli effetti della sentenza ai
vignardi dei terzi (12), il principio generale da cni nopo
è prendere le niosse per la loro determinazione si è, che

la sentenza non pregiudica i diritti dei tevzi indipendenti
dia atti compiuti col 0 in confronto del possessore, e anche
i diritti dai lerzi acquistati dipendentemente da atti cont-

piuti dal 0 in confronto del possessore nei casi in cai la
legge ammette intali atti Litolo d'acquisto efficace anche in
confronto del proprietario della cosa; pregiudica tlti i
diritti acquistati dai terzi dipendentemenle da atli compinti
dal o in confronto del possessore, ni quali la legge non
riconosce la qualità di titolo di acquisto efficace anche
in confronto ilel proprietario.
Di questo principio vediamo di fare applicazione ai vari
casi possibili.
La sentenza dalla quale la domanda di rivendicazione

fatti dal convennto, oppure sieno slati fatli dal suo autore:

è stata accolla, non pregiudicai dirilti di colui al quale

la cosa venne al convenuto trasferita coi miglioramenti,
epperù col valore della cosa ammentato in seguilo ai miglioramenti stessi, a Îni dunque Lal valore appartiene. Se
il convennio è un possessore di buona fede, gli competeil
diritto di ritenzione dei beni a cansa dei miglioramenti da
esso 0 dai snoi antori realmente fatti e sussistenti se questi

appartiene la proprietà della cosa oggetto dell'azione (13):
costui ha sempre il diritto di esercilare l'azione di rivendicazione che gli compete, e di esercitarla nei modi ordì-

Mrono domandati nel corso del giudizio di rivendicazione

che, in segnito all'esperimento dell'azione, egli abbia otteunto il possesso della cosa stessa; se un tale possesso non

6 già veune fornita qualche prova della sussistenza in geneve dei medesinti (7); per ciò clie concerne lale diritto
vedi la voce Ritenzione (Diritto di).

nari. E, avendo egli diritto di esercitre l’azione nei modi

ordinari, legittimo contradittore nel gindizìo che egti istiIuisca è colui che ha rivendicato la cosa, inite le volte

oggelti d'unica obbligazione, ma oggetli di obbligazioni

è stato conseguito, legittimo contradittore nel gindizio clie
egli istiluisca è il convenuto nel primo giudizio che aucora possegga la cosa, salvo all'attore il divilto di chiamare
in causa colui che esercitò l’azione, e salvo a costui il di-

distinte, ogunna delle quali si svolge indipendentemente
dall'altra, seuza pregiudizio dei rapporti fra obbligazioni
coesislenli a norma del diritto comune. Ond'è che non
lavvi necessità giuridica che le due obbligazioni siano

abbia cessato per fatto proprio di possedere la cosa della
quale il primo rivendicante non ha ancora consegnito il
possesso, è contro il uuovo possessore che l’azione va in-

Cono dei frutti e credito per miglioramenti non sono

ritto di intervenivvi. Ove il convenuto nel primo gindizio

conlemporaneniente adempiute, e, senza pregiudizio dei

tentata, anche se il priuto lia cessalo per falto proprio

prieipî relativi alla compensazione che loruassero al caso

di possedere durante il giudizio: l'obbligazione di non cessare per fatto proprio di possedere fa cosa ilnranie il giudizio è mwolibligazione fra attore e convento, non Tra
convenuto e terzo estraneo il gindizio, e però l’inadempimento da parte del convennto di detta obbligazione non

applicabili, quando il valore dei miglioramenti è stato liquidato, il possessore ina diritto di ottenerne il paga-

Mento, quautnocue la liquidazione dei frutti nou sii ancora
avvenuta (8).
Uveil rivendicanteabbia agito Lanto a nome propria quanto
senzi mandalo, in rappresentanzaallrui, ha diritto di oltetere l'adempimento delle obbligazioni del convennio per
quella parle che personalmente gli spetta, non già per
quella che spetta al rappresentato. Ove anclie di Lafe quota
aldbia ottennto il rilascio, della stessa deve dar conto al
Fappresentalo, senza avere il diritto di ritenere la quota
stessi finu al pagninento delle spese da lui fatte per la
rivendicazione (9): il diritto di rilenzione appartiene al
Possessare (10), e possessore è colni che detiene la cosa per
(1) Arl. 445 cod. civile.

(2) App. Napoli, 16 giugno 1876, Di Maio c. Di Nicola
(Legge, 1876, 1, 856).
(3) App. Palermo, 30 dicembre 1898, Monafo c. Chiesa
(Cire. Giur., 4 899, 82).
IO) Cass, Roma, 15 aprile 1891, /nnocenti c. Benedetti
(Corte Supr., 1891, 203).

(5) Art. 704 cod. civile.
(6) Art. 705 cod. civile.

viù Art. 706 cod. civile. — V. App. Genova, 3 aprile 1869,
ovanni c. Coxe (Giuy. Htal., 1869, 11, 220).

porta aleun’alterazione ni rapporti che eveninalmente sussistessero fra conveuato e Lerzo,
In tutti i casi iu cui l'azione di rivendicazione è conse-

quenziale a mia domaula che, per produrreeflelti giuridiciai
riguardi dei terzi che lianno acquistato e legalmente conservato diritti sulla cosa, dev'essere Irascritta (14), in tanto la
sentenza, con la quale l'azione ili rivendicazione fn accolta,
prodnce effetti ai vignavdi dei terzi che hanno acquistato e
legalmente conservati diritti sulla cosa, in quanto la trascrizione sia avvennin: se la trascrizione non avvenne,
(8) Contra: App. Genova, 15 febbraio 1896, Guglielmi

c. Guylielmi (Temi Gen., 1896, 118).
(9) Cass. Palermo, 8 aprile 1896, Ricci c. De Coniras (Circolo Giur., 1896, 216).

(10) Art. 706 cod. civile.

(11) Art. 685 cod. civile.
(12) Coviello, La sentenza di rivendicazione rispello aî terzi
(Critica Forense, 1891, 149, cd Annuario Critico, 1891, 490).
(13) Cass. Torino, 24 laglio 1883, Swecio c. Ferrizzona
(Giur., Torino, 1883, 999).
(14) Art. t533, n. 3, cod. civile.
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l'accoglimento della domanda non ha alcuna inflnenza sui

mento. Ond'è che, tutte fe volle che al terzo appartenga

diritti dat terzi acquistati (4).

un diritto di usufrutto, di uso, d'enfitensi, di superficie,
il rivendicante non può pretendere chie a Ini sia material.
mente rilasciata la cosa usnfruita, usata, enfiteutica, superficiaria, c altro diritto ton ba che quello di ottenere
il rilascio di quei diritti che del complesso dei diritti del

In tutti i casi in eni il terzo pnò far valere il principio
scritto nell'art. 707 del codice civile, che possesso vale
titolo, fa sentenza, che accoglie la domanda di rivendicaziore, non ha effetto ai riguardi del Lerzo, dal quale il
principio pnò esser invocato. Ond'è che la seulenza, che
accoglie la domanda di rivendicazione d'una cosa nobile
per natnra 0 di un titolo al portatore, non estingue il di-

ritto di pegno costiluito a favore d'un terzo di buona fede
sulla cosa stessa, e il rivendicante, che vnole ottenere dal

creditore pignoratizio la consegna della cosa, deve a costui
pagare l'importare del sno avere (2). E uon solo del suo
avere dipendentemente dal debito per cni il peguo fa
costitnito, ma anche del sno avere dipendentemente ila! debito al quale si estende il peguo iv applicazione dell'arti-

colo 1888, capoverso, coll. civile. Ma non per nn debito
diverso (3); soddisfatto del credito, per il quale il pegno

proprietario rimangono dopo sottratti quelli che al terzo

appartengono.
Ma, quando il terzo von ha nn litolo speciale dalla
legge riconoscinto efficace anche ai rignardi del proprietario della cosa, titolo costitutivo di diritti a sno favore,
la sentenza, con da quale l'azione [n ammessa, fa cessare
tnttì i diritti dal possessore e suoi autari costituiti sulla
cosa, siemo o no stati chiamati nel ginuizio i titolari dei
diritti stessi, salvo a costoro il diritto di opporre di terzo,

ove ne sia il caso, la sentenza intervenvta. pperò divengono inefficaci le ipoteche costituite dal possessore sulla
cosa rivendicata (7), cessano i diritti reali che sulla cosa

fu costituito, e di quello al quale a lermini dell'art. 1888,

fossero stali costilniti. E non è ua fare distinzione fra atti

capoverso, del cod. civile il pegno si estende, il creditore

che eccedono e atti che non eccedono la semplice ammi-

deve restituire la cosa al rivendicante (4).

nistrazione che dal possessore o detentore fossero slati
compiuti. Ond'è che, dipendentemente dalla sentenza che

In tutti i casi in cni il gindizio di rivendicazione ha
avuto luogo in confronto di chi non aveva il possesso o la
detenzione della cosa, la sentenza non ha effetto ai riguardi

ammette l'azione dì rivendicazione, divengono inefficacile

del possessore o detentore della cosa stessa. Nemmeno ha

cosa rivendicata, anche nel limite del uovennio. La sen-

elletlo nel caso in cui il possessore abbia cessato di possedere per fallo proprio la cosa durante il giudizio (5) e
non si sia in uno dei casi in cui è disposta la Urascrizione
della domanda o la domanda non sia stata trascritta : l'articolo 439 del codice civile riconosce al proprietario il

locazioni che dal possessore fossero state cousentile sulla
lenza che accoglie l’azione rende inefficace l'atto dal possessore compiuto in confronto del Lerzo, ma non loglie

auche al terzo il possesso del diritto dal possessore o detentore costiluito. Epperò, ad onta della sentenza stessa,il
possesso del divillo continua fino a che un altro atto stra-

diritto di proporre la sua azione contro il nuovo possessore
o deleutore, na non di estendere al possessore o dlelenLore gli effetti della sentenza ottenuta contro clii si trova a

giudiziale o giudiziale mon lo abbia fallo cessare.
420. L'azione di rivendicazione si estingue con la consecuzione del possesso da parle del proprietario della cosa

possedere o detenere fa cosa al momeulo della nolificazione della domanda, Ond’è che colui, che, pendente il giudizio di rivendicazione, acquistò la cosa oggettodell'azione,

rivendicata e in quegli altri modi nei quali si estinguono
le obbligazioni. Ma non si estingue per prescrizione (8)

la diritto di fare opposizione di terzo contro fa sentenza
che accolse la domanda dal rivendicante proposta (6). Ma

itulipendentemente dall’estinzione per prescrizione del diritto di proprietà: l'estinzione delle azioni per preserizione suppone l'esistenza di persona che ablria acquistalo

se la trascrizione della domanda in uno dei casi in cui
dalla legge alla trascrizione della domanda é riconosciuta

cilata, e siccomeil diritto di proprietà non ha esistenza

giuridica efficacia ai riguardi dei lerzi, è avvenuta, gli

effetti della sentenza si estendono anche al terzo che ha
conrinciato a possedere la cosa posteriormentealla trascri-

per prescrizione il diritto a che l’azione non venga eserin confronto d'una persona determinata chie possa acquistare il diritto, 1ma in confronto di cliangqae, così m
acquisto per prescrizione del diritto a che l’azione di ri-

zione stessa, ché appunto, a termini dell'art. 1942, 2° ca-

vendicazione nou venga esercitata, indipendenteniente da

poverso, del codicecivile, l’effetto della trascrizione quello

un acquisto per prescrizione del diritto di proprietà, nov
è possibile.
Avvenula l'estinzione dell'azione, la stessa non può
esser più esercitata finchè l'atlo estintivo mantiene la sua
efficacia, ma tolla efficacia all'allo estintivo, l'azione si ba

si è di non poter avere alcuna efficacia, contro colui a cui
favore la trascrizione è avvenuta, gli atli che posteriorwenle alla stessa fossero conipinti.

In tutti i casi in cni ai terzo appartiene nndiritto reale
tenza che accoglie la domanda di rivendicazione non pre-

come ai esistita. Epperò, se l’azione di rivendicazione è
stata dall’altore novata per transazione, non può la stessa

giudica tale diritto, e l'esecuzione della sentenza deve
avvenire in modo clteil diritto del terzo non soffra nocu-

venir proposta, se non quando sia tolta di niezzo l'azione
nascente dalla transazione (9).

sulla cosa importaute ia detenzione della stessa, la sen-

(1) Art. 1942, parle fa, cod. civile.
(2) App. Catanzaro, 2 maggio 1876, Fioeca c. Banca Nazionale (Foro Hal., 1876, 1, 1327). Cafr. Bertolini, Possesso e
pegno în conflitto colla rivendicazione (Monitore Tribunali,

1882, 577).
(3) Cass. Firenze, 11 marzo 1882, Mercati c. Banca popolare
di Vicenza (Foro Ital., 1882, 1, 595).
(4) Cass. Firenze, LI marzo 1882, Mercati c. Banca popolare
di Vicenza (oro Ital., 1882, 1, 195).

(5) Contra: Cass. Torino, 15 giugno 1876, Picani c. Fondo
culto (Giurîspr., Torino, 1896, 710).
;
(6) Contra: Trib. Palermo, 30 dicembre 1896, De Mauns
c. Lima (Foro Sic., 1897, 81).
.

(7) App. Napoli, 12 maggio 1876, Comune di Castelnovo di

Conza e. Prattico (Legge, 4876, 1, 772).
(8) Ascoli, Prescrizione estintiva e a reî vindicatio », tel
vol. 1, per fe onoranze al prof, Scialoja, pag. 473, Milano 1904.
(9) Cass. Firenze, 21 luglio 1870, Muceio e. Porniell) (Annali, 4871, 74).

PROPRIETA
TiroLo VI. — EstINzioNE.

121. Generalità. — 422. Estinzione del soggetto. — 123. Estinzione dell'oggetto. — 124. Estinzione del rapporto fra soggelto ed oggetto. — 125. EITetti dell'estinzione.

424. }l diritto di proprietà è di natura sua tale che la
sna durata non può prolungarsi indefinitamente nel tempo,
quaniungne appartenga a quei diritti che si dicono per-

pewni, nel siguificato speciale cite all'aggettivo « perpetuo »
vien dato in diritto ; il diritto di proprietà è di natura sua
tale cle necessariamente dec verificarsi la sua estinzione.
Se ciò è esatto, come non può esservi luogo a dubbio, nella
teorica relativa al diritto di proprietà deve necessaria-
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la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano si
trasnuellono per successione: la successione, dunque, non

è un modo di continuazione, come lo è peril possesso, ma
un modo di acquisto della proprietà che si verifica per
effetto della trasmissione della slessa.
Il soggetto del diritto di proprietà che sia nna persona
fisica, se viene a mancare conla morte della persona stessa,
non viene a iuancare nov solo nel caso in cni si verifichi
la presunzione della suna assenza (1), ma anche vel caso in
cni segua la dichiarazione di assenza, e venga pronuuziala
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (2). Sc ciò è esatlo, conte non vi pò esser Inogo a
dubbio, ia conseguenza che se ne trae, in ordine alla na-

mente esser incinso anche ciò che all'estinzione del di-

teria in esame, si è, che né la presunzione, né la diciriara-

ritto di proprietà si riferisce, epperò anche dell'estin-

zione di assenza, nè l'immissione nel possesso Llemporaneo

zione del diritto di proprietà nella presente voce ci si deve

dei beni dell’assente, estinguono, per In cessazione lel
soggetto, la proprietà della quale l'assente è titolare. Ma

occupare.
È principio elementare di diritto chie l'estinzione d'una
entità ginridica avviene tulte le volte che si verifica la
mancanza di uno di quegli elenienti che costituiscono f'es-

senza della entità stessa. Iacendo di tale principio applicazione alla proprietà, è il caso di affermare che la
proprietà stessa si estingne allorché si verifica la mancanza

di nno soltanto degli elementi dal cui concorso quella entilà ginvidica che è la proprietà risulta. E, siccome gli
elementi, dal cui concorso fa proprietà risulta, sono il soggetto, l'oggetto, il rapporto delevminato fra soggetto e
aggello, così, lutte fe volle che oil soggelto, 0 l'oggetto,
o il rapporlo determinato fra soggetto cd oggetto viene
a mancare, si verifica l'estinzione del divitto di proprietà.
122. Come si ebbe occasione di dire ai numeri 4G e

seguculi, soggetto del diritto di proprietà è o la persoua
fisica o la persona giuridica, euti cotesti che non lanuo ana
durata indefinita nel tempo, ma ele cessano; oude, la per-

sona fisica cessando con la morte e la persona ginridica cessando con la sua estinzione, verificandosi la morte della
piima o l'estinzione della seconda, viene a verificarsi

lt mancanza del soggetto della proprietà, maacanza che
necessuriaruente dee produrre l'estiuzione della proprietà
della quale l'ente venuto a mancare era soggetto. Questo
mon esclude che al soggetto, la mancanza del quale si è
verificata, in condizione giucidica eguale a quella nella
quale il soggetto cessato si Lrovava, allro ne venga, anche

di pien diritto, surrogato come titolare della proprietà,
avente per oggetto quella cosa che cra oggetto della proprietà dell'ente estinto, ma questa uon è una continuazione
della proprietà preesistita, in modu da dover ritenere che

l'estinzione di quest'ultima non si è verificata, ma una proPrielà unova, la costituzione della quale avviene : se un

dubbio sull'esattezza di tal modo di considerare quanto

sì verifica, per cessazione del soggetto, l'estinzione della
proprietà, della quale l'assente è Litolare, allorchè viene

pronanziata Ja immissione nel possesso definilivo dei beni
dell'assente (3): se tale immissione fa sorgere, a bonefizio di coli che la ottenne, una proprietà eventnalmente temporanea su ciò che della immissione È 0ggetto (4), se, come si è veduto in altro Inogo (5), non si

dà proprietà di più persone in solido sulla stessa cosa, la
conseguenza che se ue trae non può essere che una: altro

non si pnò ritenere se nou che, con l'imurissione nel possesso definitivo, la proprietà dell'assente sn ciò che della
immissione è oggetto è estinla.
423. Nella definizione della proprietà (6) si disse che
la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa; se
il godimento e la disposizione della cosa non sono possibili né coll'uso di mezzi materiali, né coll'nso di mezzi
giuridici, la proprietà altro non è che un nome vacuoprivo

di contennto reale. Epperò, allorchè la cosa oggetto della
proprietà non si trova più iu condizione da poter avvenire,
cou mezzi materiali 0 cou mezzi giuridici, il godimento
e la disposizione della stessa, viene a verificarsi la cessa-

zione dell'oggetto della proprietà, la proprietà è estinta.
La possibilità del godimento e della disposizione della
cosa può cessare a causa dell'avvenuta trasformazione

della cosa in altra tale, da non esservi la possibilità del
godimento e della disposizione di quest'ultima: questo caso
prende il nome di distruzione della sostanza della cosa (7):
allorchè la sostanza della cosa è distrutti, li proprietà della

cosa stessa è cessata. Ma, perchè ciò si verilichi, nopo è
che la distruzione avveuga di Inlta la cosa, bisogna che
cessi la possibilità di qualunque godimento e di qualnngne
disposizione; se avviene per parte della cosa, la proprietà
continua a sussistere pel rimanente (8); per quanto limi-

avviene nel caso di successione potesse sorgere, il dubbio

tati siano il godimento e la disposizione della cosa, una

scritto nell'articolo 710 del codice civile, ov'è detto che

volta che un godimento, una disposizione è possihile, la
proprietà non è estinta. È la distruzione della sostanza

stesso dovrebbe essere seuz'altro escluso da ciò chiesi trova

(1) Art. 24 cod. civile.

(2) Art. 26 e seg. col. civile.

(3) Laurent, op. cit., vi, AHI. — Contra: Bianchi, Corso di
cod. civile, 1x, 24.
(4%) Arl. 87 cod. civ. — Vedi quaota fn esposto al n. 63 velitti-

vamente all'indole della proprietà di eni è soggetto l'immesso uel
possesso definitivo dei beni dell’assento.

(5) Vedi retro, n. 5I.
(6) Vedi retro, n. 4.
93 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(7) Hi nome è improprio, perchè, come corollario del principio
della persistenza della forza, uopo è ammettere il principio che

niente si distrugge e che tutto si trasforma; una volta però che
li tal nomeil significato è fissato, c s'intende di denatare con lo
stesso qua tale trasformazione della cosa da farla diversa da quella
elre era e che è un nome che è entrato nell'uso comme, tauto è
adoperarlo nel significato acquisito.

(8) Art. 513, p. 19, cod. civ. L. 49, $ 1, Dig. de rei vindicatione, vi, 1. — V. Bianchi, op. cit., 1x, 15.
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della cosa che produce l'estinzione della proprietà, non la
trasformazione della stessa in altra il cui godimento e la eui

Come causa di estinzione della proprietà per estinzione

dell'oggetto sì trova indicata anche quella Lrasformazione

disposizione sieno possibili, sia pure che per effetto della
subita trasformazione la cosa non sia più alla a quella

giuridica della cosa, per la quale la cosa vien posta luori

specie di godimento e di disposizione della quale in antecedenza la cosa era capace. Epperò la proprietà di terreni
posti nella zona artificialmente proscingata di nn lago di
privata proprietà nonè estinta per il fatto che i Lerreni stessi
sono nuovamente invasi dalle acque (1), l'inondazione
non produce l'estinzione della proprietà sul snolo coperto
dalle acque (2). Alla distruzione della sostanza della cosa
va equiparata la Lrasforutazione giuridica della cosa, tale da
dover avvenire la distruzione della sostanza della cosa
stessa. E quindi è estinta ki proprietà degli animali il cni
abbattimento e distruzione sieno stati ordinati dalla compelente Autorità, a base del 4° capoverso dell'art. 193,
testo unico, delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
La possibilità del godimento e delladisposizione può ces-

tuisce che, «Morquando la cosa è posta fuori di commercio,

sare peril fatto che, senz'essere distrutta la sostanza della
cosa, questa si Lrovi iti ten. rapporto lale relativamente al

soggello da con essere più possibile a costni li godere e
disporre-della cosa stessa, nè con mezzi materiali, nè con

mezzi ginridici. E così la proprietà dell'acqua corrente si
estingue allorché l'acqua stessa è uscita dai confivi del
fondo sul quale corre (3), la proprietà degli animali selvaggi si estingue allorchè gli stessi riacquistano la loro
libertà (4), ed il proprietario non fa delle ricerche inimediale ed ininterrotte pev ricuperarli (5). Ma, allorchè traltasi di animali, la cui abitudine è quella di nscive dalla

sfera di azione fisica della persona che ha diritto di godere
e disporre degli stessi e di rientrare nella sfera della azione
stessa, allora solo può affermarsi che Lali aniprali von sono
più ia condizione che possa avvenire i! loro godimento e la
loro disposizione, quando abbiano perduta l’abiludine del
ritorno (6).
Quest'abiludine del vitorno, trattandosi di animali nuam-

suefalti, si presnme che nov sia perduta fino a quando
uon sono corsi venti giorni da quello in eni uscirono
dalla sfera di azione fisica del proprietario (7); Urat-

tandosi di sciami di api, si presnme che non sia perdala
fino a quando nonsieno scorsi ne giorui da quello in cui

sono entrati nel fondo altrui senza che il proprietario li
abbia inpseguili o non abliia cessato, durante due giorni,

l'inseguimento (8). Ma noncessa la possibilità di godere e
disporre della cosa allorehè la stessa è da altri posseduta,
chè col mezzo giuridico della rivendicazione si può otte-

di commercio (9). L'articolo 1298 del codice civile stal'obbligazione è estinta, ma, siccome la proprietà non è una

obbligazione, così da qnel disposto di legge non si può argomentare l'estinzione della proprietà, per essere slala la
cosa, oggetto di quel dirilto, posti fnori commercio. Ond'è
che, per l'indagine se o meno la proprietà si estingra di-

pendentemente dal fallo che la cosa oggetto del dicitto è
posta fuori commercio, nori si deve tener conto ili ciò che

dal citato arlicolo 1298 trovasi disposto, e per l'indagine
stessa uopo è servirsi di intt'altri elementi.
Che il latto dell'esser posta la cosa fnoci di commercio
produca l'estinzione della proprietà in Lutti quei casi iu
cui fa cosa, in seguito alla avvenuta trasformazione giuridica, entra nel godimento e nella disposizione di ente di-

verso da quello al quale in anlecedenza apparteneva, no
vi può essere dubbio, ma nna Lale estinzione va considerata
come avente la sna cansa nella estinzione del rapporio
determinato fra soggello ed oggetto, materia questa di cui
più avanti si farà parola, non già in quella estinzione dell'oggetto che al presente si sta sindiando; come non vi

può essere Inogo a dnbbio che dal fallo stesso possarisultare la mnlazione della proprietà di nna specie in proprietà
di una specie diversa, e più specialmente passare la cosa,

oggetto del divitto, dalla proprietà privata alla proprietà
pubblica. Ma la trasformazione giuridica della cosa, da
cosa iu commercio a cosa Mori di commercio, nou prodace estinzione della proprietà per estinzione dell'oggetto:
della cosa fuori commercio può darsi il godimento e la
disposizione nei limiti consentiti dalla qmalità giuridica
della cosa, e si è velluto più sopra che la limitazione del

godimento e della disposizione della cosa non importa

estinzione della proprietà per estinzione dell'oggetto. Onde
nonè causa di estinzione del divitto di proprietà su svolo
per estinzione dell'oggetto, il fatto che il fiume pubblico
caugiando i) proprio letto invada il snolo stesso; un tale
fatto estinguerà il rapporto fra persona e cosa in modo che
la cosa apparterrà ad ente diverso da quello al quale in
antecedenza apparieneva, Sarà divenire proprietà pubblica

la cosa che in antecedenza era di proprielà privala, mi
non costilvisce una estinzione della proprietà per estinzione dell'oggetto, perchè quella cosa, come fiume pub-

nere il godimento e la disposizione della cosa. Epperò la

blico, pnò essere goduta, di quella cosa come finme
pobblico può essere disposto dalla pubblica Autorili.

proprietà non cessa per la impossibilità del godimento e
della disposizione della cosa peril solo fallo che questa è da
altri possedula.

continwa ad esistere la possibilità della disposizione e del
godimento della cosa, nov ne deriva che la proprietà della

124. Perchè continna ad esistere la persona, perchè

_

(1) Cass. Roma, 22 marzo 1876, Università di pascolo di
Caprarola c. Salvadori (Legge, 1876, 1, 667).
(2) L. 7,$6, Dig. de adquirendo rerum dominio, sLi, 1;
$ 24, Ist. de rerum divisione et qualitate, n, 14; 1.9, Dig. de
fluminibus ne quid in flumine publico ripave eius fici quo
peius navigelur, xLm, 22. Demolombe, op. cit., x, 172-174;
Aubry e Ran, op. cit., $ 220, n.4; Rianchi, op. cit., 1x, 15.
(3) Cass. Torino, 2 dicembre 1869, Marei c. Biandrale di

San Giorgio (Annali, 1869, 301).
(4) Art. 2605 cod. argentino. Cnfr. $ 960 cod. tedesco ; arlìcolo 719, p. 14, cod. svizzero. Pothier, Proprietà, 278-279;
Touttier, op. cit., n1,372; Aubry e Ran, op. cit., $ 179, n. 16,
$ 220, n. 1; Bianchi, op. cit., 1x, 17.

(5) Art. 713 cod. civile.

(6) L. 5, $ 5, Dig. de adquirendo rerum dominio, xl, 1;
Pothier, Proprietà, 278 e 269; Tonllier, op. cil., nI, 372 e 373;
Aubry e Rau, op. cit., 6179, n. 16, 8 220, n.3; Bianchi, opera
citala, 1x, 17.
(7) Art. 743, capov., cod. civ.; art. 684, capov., cod. atbertino ; 8 384 cod. anstriaco; art. 612, capov. cod. spagnuolo;
$ 960, capov., cod. tedesco; art. 719, capov., cod. svizzero.
(8) Art. 718, parte 18, cod. civ.; art. 684, parte 19, cod. ulbertino; $ 384 cod. austriaco; art. 6412, capov. 1°, cod. spgnunlo;
$ 960, capov., cod. tedesco; art. 719, capov. 20, cod. svizzero.

(9) Art. 2604 cod. argentino. Aubry e Rau, op. cit., $ 220,
n. 4; Bianchi, op. cit., 1x, 16.
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printsulla secouda debba necessariamente continuare;

lato. Perciò non havvi estinzione della proprietà, nia

come la proprietà ha cominciato ad esistere con la costilu-

tnancato acquisto della stessa nel caso di mimenlo del
sesto sul prezzo per il quale un fondo è stato deliheralo
all'asta per espropriazione forzata. Il priucipio che l'av-

zione del rapporto determinato fra persona e cosa, così

dee necessariamente estinguersi allorchè il detto rapporto
cessi di esistere, E quindi Ja terza causa di estinzione della

veramento della condizione risolutiva non produce una

proprietà è li estinzione del rapporlo determinato fra

estinzione della proprietà, riceve eccezione per l'avvera-

persona e cosi.
Con tale cansa di estinzione nopo è non confondere
altri fenomeni giuridici consistenti nella privazione che

mento della condizione risolutiva apposta alla donazione:
l’avveramento di tale condizione non pone le cose nello

ona persona subisce di ama cosa che antecedentenienle poteva trovarsi nella sua disposizione e nel suo godimento di
fatto. Innanzi tulto nopo è non coufondere l'estinzione

della proprietà con la constatazione che il rapporto Tra persona e cosa nou è mai esistito. Sillatla constatazione ha
luogo in più casi. 1! primo è quello di millità Jell’atto a
mezzo del quale l'acquisto delli proprietà avrebbe dovuto

stato in cit sì trovavano, come se la donazione nov avesse

avuto luogo, ni fa soltanto sorgereil diritto di revocare la
donazione (6), e, come si vedrà più avanti, la revoca della

donazione produce una vera e propria estinzione della proprietà della cosa che della donazione è oggetto. Con l'estinzione della proprietà per effetto dell'estinzione del rapporto, uopo è anche non confondere l'esecuzione della
obbligazione in antecedenza divenuta perfella, per effetto

avvenire : la dicliiavazione di nullità di un alto fa couside-

della quale la proprietà era rimasta estiata, E perciò con la

rare l'allo stesso cone se non fosse mai itvvenulo, e però

estinzione della proprietà uopo è uon confondere la con-

li stessa non produce la estinzione della proprietà, ma fa
considerare la proprietà conte se xou fosse mai stata acqui-

segna volontaria 0 forzata della cost che, anche dopo la
avvennia estinzione della proprietà, eva rimasla presso
colui che era stato soggetto del diritto. Uopo è infine non
confondere con l'estinzione della proprietà anche il mancalo acquisto di una cosa dipendenteniente da circostanze

slala (1). H secondo è quello in cni veuga diclkiarata la
inefficacia dell'atto a produrre quel passaggio che dell'atto
quale apparisce sarehbe slito effetto. Ciò si verifica in due
casi. Il primo è quello in cui abbia luogo la cipelizione di
indebito (2): il pagamento indebito suppone la niancanza

ehe impediscono la verificazione dell'acquisto. Laonde nou

si verifica estinzione della proprietà, ma mancato acquisto

di volontà di trasferire la proprietà della cosa pagata in

della stessi, nel caso in cui iltegatario non può conseguire

colui al quale il pagamento è stato fatto, suppone dunque
che il passaggio della proprietà won sia avvenuto, nou è

la cosa legata dipendentemente dalla riduzione della disposizione testamentaria con la quale il legato era stalo

dunque caso di estiuzione ma di non compiutosi acquisto
delli proprietà. Il secondo è il caso di rescissione dell'atto

orditrato,

per lesione, quando l'acquirente sceglie di ritornare la
cosa oggetto dell'atto lesivo (3): anche in questo caso

estinzione del rapporto fra persona e cosa, essa può verificarsi

l'atto si ha come se non fosse mai stato formato, non si ha

cosi ed una persona diversa da quella che in antecedenza
era lermine del rapporto (7): se, come iv altro Inogo si è ve-

dunque la estinzione di una proprietà già costituita, wa un

Limitata così la nozione di estiuzione della proprietà per
per effetto della costituzione del rapporto determinato fra la

luogo (4); l'avveramento della condizione risolutiva non
produce dunque una estinzione ella proprietà, ina fia con-

duto (8), non vi può esser proprietà di due persone sulli
slessa cosa per intiero, la costituzione del rapporto 1 favore
di unta persona necessariamente importi l'estinzione «el
rapporto relativamente a quella che in antecedenza era soggetto del diritto. La costituzione del rapporto fra la cosa
e una persona diversa da quella che in antecedenza era soggetto del rapporlo può avvenire con la volovià di quest'ullima: ciò si verifica nel caso di donazione 0 di convenzione
traslativa della proprietà della cosa oggelto del divitlo di

siderare la proprietà come se non fosse stala mai acqui-

proprietà (4), come si verifica uelcaso di esecuzione di ob-

tcquisto di proprietà che no è avvenulo. Infine con l'estinzione della proprietà per estinzione del rapporio, uopo è
non confondere ciò che avviene allovehé si verifica la coudizione risolutiva apposta all'atto, a inezzo del quale il
pissaggio della proprietà avrebbe dovuto avvenire, La condizione risolutiva, verilicandosi, rimette Je cose nello stato

ID cni erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto

slata (5), E non è il caso di distinguere condizione da
condizione. Epperò nou si verifica estinzione della proprietà
nè nel caso di condizione risolutiva potestativa, nè nel caso

bligazione per la quale al momento in cui la stessa divenne
perfetta la proprietà della cosa uggetto dell'obbligazione nou

di condizione risolutiva casuale o misla; non si verifica

dispensa dalla collazione di un immobile al figlio o disceudente, la proprietà nel donatario si estingue col conferi-

estinzione della proprietà nel caso di attuazione del patto
commissorio che operi ex (une, nel caso in cui l'acquifente o Palienante usi della facollà viservatasi nell'atto

{raslalivo di recedere, nel caso iu cui avvengail migliora

mento nel prezzo della cosa, che era stato considerato

vell’atto traslativo, per rendere inefficacel'acquisto stipuMERLO e Ian, op. cit., $ 220 his, n. 4; Bianchi, op. cit.,

(2) Lanrent, op. cit., vi, 108; Aultry e Rau, op. cit., $ 442,

n. 37; Bianchi, op. cit., 1x, 28.

(3) Bianchi, op. cil., 1x, 29.
(4) Art. 4458 cod. civile.
(5) Contra: Binchi, op. e Ive. cit., che detl'avveramentodelta
condizione risoluliva fa una causa di revocazione della proprietà,

si era estinta, E così nel caso di avvenuta donazione senza

mento clie dell'immobile venga fatto in natura (9); nel caso
di vendita non in wiassa nta a peso, utimero 0 misura, la

proprietà della cosa si estingne uel venditore cou la pesittura, numerazione o misurazione della cosa (10); nel caso
di terzo possessore di immobile ipotecato per debito al quale
facendo regola generale di ciò che, come si vedrà hen presto, si
verifica solo per le donazioni.
(6) Art. 1078 cod. civile.

(7) Art. 729 cod. svizzero.
(8) Vedi retro, n. 5I.
(9) Art. 710, capov., cod. civ.; art. 2000 cod. argentino.
(10) Art. 1022 col. civile.
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pon sia personalmente lennto, che non preferisca pagare i

considerato da un punto di vista generale nè dal codice

creditori iscritti, la proprietà del terzo possessore slesso è

francese, nè dagli altri codici imperanti in Italia prima

estinta col rilascio (4), Si verifica anche con Ja vendita

della unificazione legislativa, clie più o meno si modellaroro

all'asta pubblica che segna nel giudizio di pirgazione delle

sal primo (416); come modo generale di estinzione della
proprietà non fn considerato che dal colice austriaco (17).

ipoteche ; la proprietà del terzo possessore che esperi il
giudizio dì purgazione con l’acceunata vendita è estinta (2).
Può avvenire senza la volontà «el proprietario ed anche

contro la volontà stessa. Ciòsi verifica con l'espropriazione
per pubblica ntilità (3) e con l'esecazione forzala (4), con
la confisca (5), con la preda bellica (6), cou l'occupazione
di cosa che in antecedenza era di altrui proprietà (7), con
l'invenzione (8), con la prescrizione acquisitiva (9), come

pure si verifica nei casi in coi, per le disposizioni di legge
relative all'accessione, la cosa d'un proprietario, sccedendo

Auche il codice civile italiano von considera l'abbandono da
un punto di vista generale, ma solo ai riguardi di deler-

minati oggetti.
E così lo sì trova considerato : ai riguardi della comumione del muro, per esimersi dalla contribuzione alle

spese di riparazione e ricostruzione del muro stesso (18);
ai vignardi della metà del Lerreno necessaria alla costruzione del muro divisorio o di cinta e della comunione del
muro stesso, per esimersi dalle spese di costruzione e di

a quella l'on altro, diviene di quest’ultinio (10). Si verifica

riparazione di Lale muro (19); ai riguardi Lel fondo servente

pure per la scadenza del termine, certo 0 incerto, anclie

dla parte del proprietario del fondo stesso, onde esimersi

consistente nel momento della manifestazione di volontà diversa da quella del proprietario che la proprielà deva cessave (11), peril quale Ja proprietà Jovea inrare; con la
revocazione delle donazioni per effetto della condizione risolutiva e per causa di ingratitudine o di sopravvenienza

dalle spese necessarie all'uso e alla conservazione delli
servilù a cui fosse lento (20); ai riguardi della quota

della cosa comune, onde esimiersi dal contribuire alle spese
necessarie alla conservazione della cosa stessa (24); ai ri-

di figli (12); con la rignzione delle donazioni (13); col ricn-

guardi della nave e del nolo, onde esimersi dall'adempimento delle obbligazioni contratte dal capitano per ciò che

pero da parte dell'asseute diclriarato clie fece ritorno o ici
suoi coeredì nel caso che venga provato il momento ilella

assienvate nelle assicurazioni marittime (23); ai riguardi

concerne la nave e la spedizione (22); ai rignardi delle cose

morte, dei beni relativamente ai quali era avvennia l’immis-

delle navi sommerse senza lasciar traccia apparente sulle

sione nel possessodefinitivo (14).
Come si ebbe occasione di ricordare nella parte storica,
in diritto romano fra proculeiani e sabiniani era dibattuto il

acque (24); ai riguardi delle navi ed aftri galleggianti som.
mersi nell'interno dei porti o di altre stazioni marillime

puulo se con l'abbandono, o derelizione che div si voglia,
cioè con la ilimissione nnilaterale del possesso della cosi

dono di cosa a persona determinata; e così è al compro-

con la volontà di cessare di esserne proprietario, si verifi

l'abbandono nei casi degli articoli 549, 5641, 676 del codice

casse, indipendentemente dall'acquisto della proprietà da
parte di altra persona, l'estinzione ilella proprietà per colui
che all’abbaudono era devennio; da parte dei procnlciani

civile, è al proprietario del fondo domivante che viene fallo

l'abbandono nel caso dell'articolo 643 del codicecivile, È
ai creditori che viene fitto l’abbantlono nel caso dell'arti-

si rileneva che, per ‘l’alibandono, di estinzione del diritto

colo 494 del codice di commercio, è all'assieuratore che

o dei canali di accesso (25). Tuiti questi sono casi di abbanprietario del wnro o di altra cosa commnne che viene fatlo

di proprietà non fosse il caso di parlare fino a quando

viene fatto l'abbandono nel caso dell'articolo 682 delcodice

altra persona nonsi fosse niessa rel possesso della cosa; da
parte dei sabiniani, in quella vece, si riteneva che con

di commercio, è allo Stato clie viene fatto l'abbandono nei

cosi degli articoli 137, capoverso, 176 del codice della na-

abbandono la proprietà fosse definitivamente estinta, e

rina mercantile. Ma è ammesso quell'abbandono alla gene-

fu questa fa decisione che venne accolta (15). L'abbandono

ralità delle persone clte da alcune legislazioni (26) è esplicitauente ammesso?

come modo di estinzione del diritto di proprietà non fu
(1) Act. 2013 cod. civile.
(2) Art. 2029 cod. civile.
(3) Art. 438 cod. civile.
(4) Art. 686 cod. proc. civile.
(5) Art. 36 codice penale; arl. 212, 215, 217 codice marina
mercantile.
(6) Art. 21! cod. marina mercantile.

(7) Art. 710, p. 19, e 713 e seg. cod. civile.
(8) Art. TI4-717, 719 cod. civ.; 135 e 136 codice mariva
mercantile.
(9) Art. 710, copov. 2o, cod. civile.
(10) Art. 447-453, 463 e seg. cad. civile.

(t1) Bianchi, op. cil., 1x, 25.
(12) Art. 1078 cod. civile.

(18) Art. 1091, capov., c 821 coll. civile.
(14) Art, 39 cod. civile.
(15) L. 1, 2, Dig. pro derelicto, x, 7. Cufr. Ricci, La derelizione in diritto romano (Riv. Ital. perle scienze giuridiche,
xxn, 321).

(16) Dui codici che imperavano in Italia prima dell'inificazione
legislativa modellati sul codice francese, l'abbandono veniva considlerato solto aspetti speciali. E così andava cousiderato l'abbandono della comproprietà del muro comune,art. 656 cod, francese,

art. 577 codice Due Sicilie, art. 506 cod. parmense, art. 571
codice albertino, art. 536 cod. estense ; l'abbandono della metà
del terreno su cni deve costruirsi il muro xlivisorio e della comnnioue del murodivisorio stesso, rt. 583 cod. albertino, art. 548

collîice estense; l'abbandono della proprietà del fondo servente da
parte del proprietario dello stesso teonto alle spese di uso e di
conservazione della servità, art, 699 cod. francese, art. 650 codice
Doe Sicilie, art. 547 codice parmense, art. 659 codice albertino,

art. 607 cod. estense. Vi erano codici i quali implicitamente ricoposcevano l'abbandono delle cose mobili: art. 394 codice parmense, art, 692 cod. albertino ; art. 428, capoverso 1°, codice
estense.

(17)
(18)
(19)
(20)

8862.
Art. 549.
Art. 561 cod. civile.
Art. 643 cod. civile.

(21) Art. 676 col. civile.
(22) Art. 491 cod. commercio.
(23) Art. 632 cod. commercio,

(24) Art. 137, capov., cod. mavina mercantile.
(25) Art. 176 cod. marina mercantile.
(26) £ 362 codice austriaco, art. 2607 cod. argentino, $ 938
cod. tedesco, arl. 729 cod,-svizzero,
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Che per diritto ilaliano sia ammesso l'abbandono ai riguardi della generalità delle persone delle cose mobili, non

gli atti di alienazione, l'abbaudono è come non avvento,

vi prò esser Inogo a dubbio : dal momentochel'art. 744 del

lennio (1) in confronto di chiunque, senza pregiudizio delle
prescrizioni acquisitive che si fossero compiule. Dal mo-

codice civile fa parola defla cosa mobile abbandonata, la
lesse implicitamente riconosce la giuridica possibilità dell'abbandono, in confrouto della generalità delle persone, di
tali cose. Ma può avvenire l'abbandono delle cose inrmobili?

Sc la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa

e la sna inefficacia può esser falla valere enlro il tren-

mento che le rinunzie ai diritti non si presumono (2), l'ab-

bandonodee risultare da unfatto positivo del proprietario
col quale ha fallo conoscere la sua volontà di abbandovare
la cosa; la semplice inazione def proprielario non basta i

nella maniera la più assoluta, purcliè non se ne faccia un

far ritenere avvenuto l'abbandono, come non basia a farlo

usa vielalo dalle leggi e dai regolamenti, se l'abbandono di
unt cosa, come non vi può esser luogo a dubbio, è dispo-

rilenere avvenulola sola pazienza del proprietario di frouie

sizione della slessa, il quesito al quafe si deve rispondere

si converte nell'altro: le feggi e i regolimenti proibiscono
che sì faccia l'abbandono d'una cosa immobile? Nessuna
disposizione si legge nel codice civile con la quale sia espli-

cilamente o implicitamente proibito l'abbandono degli immohili. Ma nemmeno se ne trovano nelle leggi e regola-

a colui che, ritenendo esser la cosa abbandonata, si è impossessalo della stessa. Il principio che l'abbandono non si

presume riceve eccezione nei casi delerminati dalla fegge.
Epperò, se nna nave sia sommersa senza lasciare tracciadi
sé, si presnme come abbandonala ove, eniro un mese dalla
pubblicazione dell’avviso circonstanziato del sinistro, i proprietari non compariscanoa dicliarave di voler operare il

ricupero, o comparendo lascino trascorvere quattro mesi

meuti in materia catastale; chè anzi le disposizioni date
dalle leggi c regolamenti su late materia, si conciliano pie-

senza por mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano

ninmente conta possibilità giuridica dell'abbandono della cosa
immobile. Infatti, f'arlicolo 34 della legge 11 marzo 1886,

correre dal giorno in cui fossero slali posti in mora a pro-

l'abbandonino per un termine di allri qualtro mesi da de-

n.3682, sull'ordinamento dell'imposta fondiaria, netta sua
prinparle disponendo clie il catasto sarà sempre tenuto
al corrente in modo continuo c anche con lustrazioni periudicfre delle mutazioni che avvengono vello stato dei pos-

segnirle (3); si presume abbandonata la nave o aliro galleggiante sonimerso nell'interno di nn porto o di allra slazione
marittima 0 di un canale di accesso, se i proprielavi nou

sessi e dei vispetlivi possessori, non esclude clie la muta-

zione possa avvenire con l'abbandono del fondo da parte del
proprietario; it capoverso dell'articolo stesso disponendo
che fe volture catastali sono obbligatorie e clie non possono
essere fatte che sulla fede di atti pubblici e di scritture

l'ufficio di porto previa perizia (4), dal momento che in
questi casi la legge ha speciali disposizioni con le quali
vengono create delle presunzioni di abbandono. Dispasizioni che tornano applicabili anche nel caso iu cni il proprietario delle cose sommersesia un incapace, dal momento

private con sottoscrizione autenticata da notaio o accertala

chie le presunzioni stesse sono dalla fegge create allo scopo

giudiziatmente, non esclude che ta vottura dall'oltimo possessore a nessunopossa avvenire a hase di un alto pubblico
o di uma scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
notaio od accertata gindizialmente con la quale si dichiari

di provvedere alla polizia della navigazione, per uno scopo
cioè il cui conseguimento non pnò soffrire remora solo

ne curanoil ricupero entro il termine che sarà fissalo dal-

perchè, invece di essere persona pienamentecapace, il pro-

26 gennitio 1902, n. 76, dispone cite, qualunque volta av-

prielario delle cose sommerse è inca pace.
Se la nozione di abbandono quella si è di dimissione dal
possesso della cosa, evideriemente l'abbandono non pnù

viene il passaggio da una ad allea persona della proprietà,

avvenire per una porzione pro indiviso della cosa che si

di abbandau:tre l'immobile; e se l'art. 5 del regolamento

li valtura deve esser domandata, non eselude che to possa

vuole abbandonare, percliè sulla porzione pro îndiviso non

essere sulla base d'una dichiarazione di abbandono. Se
dnique nessuna disposizione di legge proibisce l'abbandono

abbandonata si riterrebbe il possesso (5). Ma nulla vieta

di cosa immobile, e nessuna incompatibilità esiste fra ab-

Nandono di cosa immobile ed applicazione delle leggi che
agli immobili sono relative, fa conclusione alla quale si deve
venire non può essere che il riconoscimento al proprietario
del diritto di estingnere lasua proprietà medianteahbandono.

Non qualunque persona può abbandonare la cosa: l'abbaudono non può avvenire che da parte del proprietario
della cosa. E non da qualunque proprietario, ma da quello
sollanto che ha la capacità giuridica per alienare la cosa
0, se incapace, che agisca conle formeabilitanti necessarie
a supplice alla sua incapacità, tenuto conto dell'indole di

allo di alienazione che ha l'abbandono; compiuto da chi

nou è proprietario o chie essendolo è incapace di alienare e
non si avrà il concorso delle formeabilitanti necessarie per
(1) Laprescrizione quinquennale di cui all'art. 1300 del codice

curile è relativa alle azioni di nullità e di rescissione di uu con-

Iralto, e l'abbandono non è un contratto ; torna dunque applicabile

la regola generale scritta nell’art. 2135 dei cod. civile.
(2) Art. 944 cod. civile,
(3) Art, 436, canov., cod. niarina mercantile,

(4) Art. 176 cod. marina mercantile,

che colni al quale appartiene una porzione pro indiviso di
nua cosa, abbandoni tutta ta porzione stessa: esempi di
un Gile abbandono dalla legge autorizzato sono offerti dai
già citali articoli 549, 561, 676, i quali appunio contempiano l'ahbandono di una porzione pro indiviso. E uemmeno può avvenire solto condizione (6); chi si dimelle
sotto condizione del possesso della cosa effettivamente non
si dimette dal possesso slesso, non abbandona la cosa.

L'abbandono a persona determinata, nel tempo stesso che
produce la estinzione del diritto di proprietà nell'abbandonante, produce l'acquisto della proprietà da parie della

persona alla quale l'abbandono viene fatto dipendentemente dal rapporto che inlercede fra abbandonante ed essa,
abbia o no costei la volontà di divenire proprietario della
cosa oggetto dell'abbandono (7); dal momento che l'ac-

(5) Art. 639, p. 12, cod. commerciale. L. 3, Dig. pro derelicto, x1a, 7. Potltier, Proprietà, 268 e 269.
(6) Art. 639, p. 13, cod. commerciale.
(7) Art. 640 col. comm.; 137, capov.; 176 cod. marina ner-

cantite; Aubry e Iau, op. cit., $ 222. — Contra: Laurent,
op. cit., vi, 550, vu, 246; Nianchi, op. cit., x, 20. —
Colr, Demolombe, op. cit., x1, 389-891, x, 884 e 885,
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quisto della proprietà dipendentemente dall'abbandono è

Estinta la proprietà, anche nel caso di abbamlono (3),

uno degli effetti del rapporto ginridico, dipendenlemente

anche nel caso in cui sia avvenula l'inimissione nel pos-

dal quale l'albandono avviene. L'abbandono in confroulo
di chiunque fa divenire ta cosa di nessuno. ll principio

sesso defuilivo dei bevi dell’assente e sia provato che costui

torna applicabile anehe nel caso in cui la cosa abbandonitta
siatun immobile: con l'abbandono l'immobile diventa nou
già dello Stato (1), ma di nessuno, dal niomento che niancando una speciale disposizione di legge che attrihuisca
allo Stato gli inumobili che a nessnio appartengono, la
proprietà degli immobili abbandonati non pnò essere re-

solata da porwie diverse da quelle che regolano fc cose
mobili delle quali l'abbandono è avvennto.
125. Gli effetti dell'estinzione della proprietà sono iliversi a seconda chie l'estinzione avvenne per nna pintlosto
che per altra caasa. Alloreliè è avvera perl'estinzione
del suggetto, l'effetto si è che qualumne fallo che i terzi

intemdessero porre iu essere in confronto del proprielario
della cosa, nou può venir posto in essere che iu confronto

di colui che dalla legge è designato come successore della
persoua o dell'ente estinto, clie qualunque fatto posto în

essere a nome della persona o dell'ente estinto è ginridi-

è in vita od il momento della sua morte (4), la proprietà
non può risorgere che come proprietà nuova. Epperò al-

lorché per effetto di ni alto una cosa, che eri stata alienata, ritorna all'alienante, coslni, per tassa di registro,
deve pagare una somma eguale a quella dalla legge stabilita per le alienazioni (5), nuova essendo li proprietà che
cou li relrocessione sorge (0).
TiroLo VIÙ. — Durirro TRANSITORIO.

126. Principi generali. — 127. Applicazioni: alla uoziaue di proprieti; —

128. agli elementi costitutivi del dirilto; —

120. alla determinazione detle varie specie di proprietà;
— 1830. al contemito del divitto; — 181. alle azioni; —
132. all'estinzione.

126. La proprietà non è un ente clie si esanrisca in un
allimo, è un ente chie permane per un lempo più o meno
Intgo, tanto da qualificarsi con l'aggettivo di pevpetuo (7),

caniente inesistente come fatto del proprietario della cosa.
Il principio riceve eecezione nel caso in cnì la persona
lisica, che era proprietaria delli cost, avesse costituito

e però havvi la possibilità elte ad uo momento della sua

mandatario e costui igtiorasse la niorte del mandante ; gli
atti compiuti da costui a noute del proprietitrio defunto,
nel teapo in ewi ignorava la ntorte del mandante, sono

al diritto iu modo diverso da quello ia cui del diritto era
disposto dalla legge che ventie abrogata. Allorché ciò si
verifica, ci si trova nella necessità di determinare se la

considerati come atti compinti dal proprietario, purché
fossero di buotti fede i terzi coi quali il mandatario Îta
agito (2).

costititilo, oppure la legge che a questa venne surrogalta
ileva ricevere applicazione, E però attelte it tema di pro-

Allorehè l'estinzione avviene perl'estinzione dell'oggetto,
l'effetto si è che qualunque fatto compinto in cottsiderazione

indagini settza delle quali la itateria relativa alla proprietà

della cosa la cui sostanza è stala distrutta, è un atto avente
ou oggetto inesistente. E quindi, se essenza dell'atto com-

von sarebbe esaurita. Ed a tali indagini è dedicato il pre»
sevtetilolo.

piuto è l'esistenza della cosa che dall'atto è contemplata,
una volta che di tal cosa al momento della perfezione del-

E principio fondamentale di divilto transitorio che la
legge dispone per l'avvenire; essa uon ha effetto vetroatLivo (8), in pregiudizio dei divitti aequisiti alla sua eutrata

Vatto la sostanza è distrutta, si verifica la giuridica inesi-

stenza dell'alto.
Allorchè, infine, l'estinzione della proprietà ha la sua
causi nella estinzione del rapporio determinato fra soggetlo ed oggetto, effetto della estinzione quello si è che,
qualungne fatto compiuto da o in confronto di colui che
era soggetto della proprietà estinla è atlo compiuto da od
in confronto di chi non è proprietario della cosa, e degli
atti compioti dal od in confronto del non proprietario produce gli effetti.
Ma, qnaluugue sia la causa dell'estinzione della pro-

prietò, nessun elletto ha l'estinzione stessa ai riguardi dei
divitti già sorti, che vella esistita proprietà avessero il
loro fomlameuto. L perciò, se al momentodell'estinzione
della proprietà sia sòria dipemlentemente dall'esistenza

del diritto nn'azione di risarcimento, Lale azione è proponibile ad onta dell'avvenuta estinzione della proprietà, come
pure se il fallo estinlivo sia nn fatto ledente l'altrui diritto,

il fatto stesso dà vita all'azione di risarcimento,
(1) Contra: Bianchi, op. cit., 1x, 18, 20.
(2) Art. 1762 cod. civile.
(3) Art. 2607 cod. argentino.
(4) In questo caso Ja legge stabilisce che avviene un ricupero
(rt. 39 cod. civ.), cioè un riacquisto.

(5) Testo unico alle leggi sulle tasse di registro, 20 maggio
1897, n. 217, tarifla, art. 1.

durata la legge che era in vigore alla sua vostitozione si

trovi surrogati da altra legge che dispouga relativamente

legge clie era iu vigore al momento in cui il iliritto venne
prietà vi sono ittdagini di diritto (ransitorio tla istituire,

ip attività, ma opera immediatamente allorchè non (trova

divitti acquisiti che dalle sue disposizioni possano rimanere
pregiudicati. Ond'è che, iu tema di proprietà, come in
qualunque altro tema, la determinazione quale di più

leggi successivamente emanate deva ricevere applicazione,
dipende dal determinare quando alla entrata ip attività
della legge nuova vi sono, e quando nou vi sono, diritti

acquisiti, E in tema di proprietà havvi sul proposito un
principio generale, che serve vei casi siugoli a decidere
quando lavvi e quando non havvi diritti acquisiti: siccvuie
la proprietà è un divitto di perpetua durata, vosi la stessa
no» é maleria di un vero e proprio diritto acquisito ovesi
consideri nella totalità e perpetnità sua (9), e però la uvova
legge può, senza effello retroattivo, regolarla in modo di-

verso da quello della precedente con effetto immediata; nua
è in diritto acquisito considerato in relazione a determinati
individui che attualmente ue fraiscono (40), e però atale
riguardo la nuova legge nou può, senza effetlo retroattivo,
(6) Bianchi, op. cit., 1x, 27.
(7) Vedi retro, u. 121.
(8) Art. 3, tit. prel., cod, civile.

(9) Gablia, Teoria della retroattività delle leggi, ni, 1, 352,
Torino 1891-1899,

(10) Gabba, op. e loc. citati.
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na

regolarla diversamente. Di tali principî aopo è fare specifica
applicazione.
427. È in balia del legislatore di prestabilire i modi ed
i limiti nei quali i cittadini possono disporre e godere di

quegli elementi di sociale economia che sono le cose maferiali, e conseguentemente nessun ciltadipo paò accampare, di froute al legislatore, undiritto acquisito ad una
data disposizione e ad nn dato godimento, prima di averlì
ellellivamente praticati e posti in atto (1). Da tale principio si trae la conseguenza che la legge, la quale stabilisce quali sono gli attributi connotati dal nome « proprietà », opera immediatamente (2), in niodo che se nella
atmalità bavvi il concorso degli attributi stessi, l'ente è
proprietà, anche se per la legge del tempo nel quale il
concorso si è verificato proprietà non vi era, come nou

havvi l'ente proprietà, sebbene tale ente esistesse vigente
la lesge abrogata, quando nella atbralità il dello concorso non si verifica (3).
Ma se, dipendentemente dall'esistenza della proprietà,

come effetto della stessa, un dirillo sia stato acquistato, vi-

slici conservati, ad eccezione dei benefizì parrocchiali e
coadiutoriali, ad essere proprietari di heni immobili (10).

La condizione giuridica delle cose materiali rimane in
potere del legislatore; le leggi concernenti la qualità ginridica delle cose materiali si applicano immediatamente a
Luttele cose esistenti, on essendovi diritto acquisito ad nu

delerminalo stato giuridico delle cose (11). Se ciò è esallo,
come non vi può esser Inogo a dubbio, opera immediatamente la legge, la quale escluda nna data specie di cose

dall’esser possibili oggetti di proprietà, anche se la proprietà su nelle cose è sorla; come opera immediatamente

la legge la quale ponga nel poverodei possibili oggetti di
proprietà cose che prima ne erano escluse (12), Ma, se
dipendentemente dal fatto che una cosa formava 0 no og-

getto di proprietà un diritto è sorlo, la nnova legge non
piò, senza essere retroattiva, pregiudicareil diritto stesso.
428. Fino a che nonsi è divenqli proprietari non si ha
nudiritto acquisito a divenirlo in uno piuttosto elie in altro
modo, epperò la legge che dispone relativamente ai modi
di divenire proprietario, sia che abolisca modi finora in

genle lu legge abrogata, la esistenza di un tale diritlo
conlinna anche vigente nna legge chie più non ammetta,

vigore, od alle ne introduca prima nonesistenti, o porti

in quel caso, la esistenza della proprietà.

mente (13), nel senso che ormai non si può divenire proprietari che nei modi dalla nuova legge determinati. Ma se
mon si viale che la legge retroagisca in pregiudizio dei

Se cliunque pone it essere volontariamente un fallo

acquisitivo d'un diritto, o si vnol prevalere di un fallo da
cui discende un divilto i suo favore peroperadella legge,
deve essere provveduto della capacità prestabilita dalla
legge vel lemipo da essa indicato (4), della possibilità sul

essere soggetto del iliritto di proprietà wopo è gindicare
a hase della legge vigente al tempo al quale si vnole
riferire la nascita della proprietà ai riguardi di chi si
tratta di deterniiuare se è o no possihile soggetto del

diritto (5). Se a base di tale fegge nou vi eva la capacitit
li esser proprietario, now si pnò ritenere acquisita la pro-

modificazioni a quelli prima ammessi, opera immediala-

divitti acquisiti, uma volta clie ebbe esistenza nn fatto de-

terminato, della sua eMficacia a produrre 0 no l'acquisto
della proprietà deve esser giudicalo n base della legge
vigente al tempo in cui quel fatto è avvenuto, decidendo

chie la proprietà è o no nequistala a seconda che la legge
del tempo in cni il fatto è avvenuto attribitisca 0 no allo
stesso l’effetto di far sorgere il diritto (14). Perciò è alla

legge del tempo in cui una costrozione d stata fatta che si
deve averriguardo per determinare se o meno indipendeu-

prieti solo perchè da una legge posteriore la capacità si

temente dalla costruzione stessasi originò un acquisto della

trova ammessa; come se a base di una legge vigente al
tempo in cni l'acquisto della proprietà si vnole riferire la
capacità ad essere proprielario esisteva, si continua ad
essere proprietario anche nel caso in cui una nnuva legge
stabilisca l'incapacità all'acquisto della detta qualità (6),

proprietà peraccessione (15). A Dnse della legge del lempu
in cui il fatto avvenne, si dee ginlicare se la proprietà
sia 0 no acquistata senza far distinzione fra titolo e muilo

dal momento che la noova legge senza effetto retroattivo
non pu render deleriore ano stato personale che non
ridomla al bene di colni che s1 Lrova nello stato stesso (7).
Tal principio ha valore però soltanto per le persone
fisiche, non già per quelle giuridiche; dla momento che

queste non hanno un diritto nequisito di stato personale (8),
le leggirelative alla capacità delle stesse ad essere proprietarie operano immediztamente, anche relativamente alle
persone giuridiche che, dipendentemente dalle leggi anleriori, della proprietà potevano essere soggelti e sulto
l'impero delle leggi stesse la proprietà era stata da esse
acquistata (9). E così operarono immediatamente le leggi
eversive che stabilirono la incapacità degli enti ecelesia(1) Gabba, op. cit., m, 18.

(2) Gabba, op. loc. cilati.
(3) Gabba, op. cit., n, 22.
{4) Gabba, op. cit., 1, 238.
(5) Gabba, op. cit., nt, 52.

(6) Gabba, op. e loc. citati.
(7) Galba, op. cit., n, 38 e seguenti.

(8) Gabba, op. cit., n, 48.
(9) Contra: Gabba, op. cit., 1, 53.

di acquisto. Epperò per giudicare se o meno la lradiziane
è necessaria all'acquisto della proprietà, si deve avere riguardo al tempo in cni avvenne il fatto che si vole proAntuore dell'acquisto (16). E nemmeno è a far distinzione

fra acquisto nei rapporli fra le parti ed acquisto nei rapporti delle parti stesse coi lerzi. Quindi é a base della legge
vigente al tempo in cui il fallo acquisitivo del diritto avvenue, clie si deve aver rignardo per determinare se e
quali formalità sono necessarie per rendere l'avvenuto
acqpisto efficace in confronto dei lerzi.

Ma, perchè i! fallo avvenuto vigente la legge anteriore
‘che attribuiva al fatto stesso efficacia di far sorgere la

proprietà si debba considerare, anche vigente la nuova
legge che clisponga diversamente, produtlore dell'acquisto,

uopo è che quel fatto, vigente la legge abrogata, abbia
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Vedi alla voce Conversione dei beni ecclesiastici, p. 6.
Gabba, op. cit., 11, 8.
Gabba, op. ci., 1m, 47.
Gabba, op. cit., 111, 54.
Gabba, op. cit., 11, 16.

(15) Cass. Napoli, 4 agosto 1882, Postiglione e. Provincia di
Capitanata (Annali, 1883, 14).
(16) Gabba, op. cit., n, 25.
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avuto la sua completa esistenza; non baslerebbe che, vi-

legge sieno state esercilate, che l’effello si sia prodotto, che

gente la legge abrogata, quel fallo avesse ottenuto soltanto
inizio. A tale principio nella legislazione îlaliana havvi

dalle livritazioni imposte dalla legge siano derivate delle

mna eccezione ai riguardi della prescrizione acquisiliva:
la prescrizione cominciala prima dell'attuazione di una

conseguenze giuridiche, se da Lutto ciò è sorto un diritto,
la nuova legge non può, seuz’essere retroaltiva, pregin-

429. È una conseguenza delle qualità giuridiche delle
cose materiali l’attribnire alla proprietà il carattere di

dicave il diritto stesso, ed è alla legge vigente al tempo in
cui il diritto è sorto che si deve aver vignardo per regolare
il rapporto.
Ma, per quanto concerne i limiti imposti dipendente.

una pinttosto che quello di altra specie di proprietà; se,
come si è vednto al numero 127, le leggi relalive alle

fra proprietario e terzi, si tratti dì convenzione o si tratti di

qualità giuridiche delle cose nialeriali operano immedia-

prescrizione, e, in via generale, di qualungae Fatto capace

tamente, inmediatamente operano le leggi relative alla
dlelerminazione: delle vavie specie di proprietà, rendono

zione, si è di fronte a un diritto acquisito che una nuova

unova legge è regolata dalla legge anteriore (4).

immediatamente possibile a cliiunque si Irovi nel caso
di trarre profitto della muova
mediatamente una legge la
proprietà che era privata, c
guenze ginridiche costituenti

legge (2). Quindi opera imqnale dichiari pubblica nna
viceversa (3). Ma le consediritti acquisiti, prodotlesi a

base della legge abrogata, anche se non ammesse dalla
nuova legge, fino ad esanrimento avvenuto, sono regolate
dalla legge sotto il cui impero sì sono prodotle.
130. Discorrendo del contenuto della proprietà, si è veduto che lo stesso cousta: 41° di facoltà di legge attribuite
al proprietario; 2° di effetti che a favore del proprietario,
ilipendentemente da tale sua qualità, si producono; 3° di
liuriti della legge imposti alla disposizione ed al godimento
della cosa; 49 di limiti imposti dipendentemente dall’accquisto, da parte dei terzi, di diritti dipendevntemente da
determinati fatti prodotlisi nei rapporti fra propriclario e
terzi stessi. Per ciò che concerne i primi tre gruppi, il

legislatore, senza che la legge sia relroalliva, può stabilire
norme diverse da quelle che valevano per la legge abrogala, norme che ricevono immediata applicazione (4). Lo
può peril primo gruppo, dal momentochele facoltà di legge
che non sono aucora state esercilale non costituiscono diritti acquisiti (5), Lo può per il secondo gruppo, perchè i

siugoli effetti d'un diritto reale vanno considerati come
altrettanti diritti a sé, ma dirilli acquisili von si possono
considerare a termini della legge sotto il cui impero il diritto fonfamentale è stato posto in essere, ove essi pure

sotto l'impero di quella legge medesima non si sieto prodetti (6). Lo può per il Lerzo gruppo, perché, trattandosi di

Fimitazioni legali, cioé nascenti per opera della legge, da
una determinata condizionedi falto, l'estensionee gli efletti
loro sono sempre in potere della legge, purchè non sieno
slali posti in esecuzione mediante esercizio ellellivo o me-

diante convenzione (7). Una volta però che le facoltà di
(1) Art. 43, parte 19, disposizioni transitorie, 30 novembre
1865, n. 2606; art. 2281 cod. francese; patente di promulgazione del coilice austriaco; art. 2187 cod. Due Sicilie; art. 38
disposizioni transitorie per la attuazione del codice parmense;
art. 24414 cod. albertino; art. 54, disposizioni transitorie per la
attrazione del codice estense; art. 218 motuproprio toscano,
2 maggio 1836, ed art. 172 lesge toscana 7 gennaio 1838. —

Contra : $ 185 leggedi introduzione del codice tedesco; art. 18,
capov. 1°, titolo finale codice svizzero. Il principio accolto dalla
legislazione tedesca e da quella svizzera risale al £ 17 della putente
di promulgazione del Landrechi prussiano ed alle ordinanze anio-

veresi 14 aprile 1815, $$ 66-68, e 13 settembre 1815, SS 69 e 70.
(2) Gabba, op. cit., n, 49.
(3) Gabba, op. cit., m, 48.
(4) 8181, capov. 1°, legge di introiluzione del cod. tedesco ;
art, 17, capov. t°, titolo finale cod, svizzero.

mente da fatti prodollivi di diritti inlerveunti nei rapporti

a dar vita a nn divilto, nna volta che il fatto ebbe perle
legge, senz’essere retroattiva, non può pregiadicare, c che
però va regolato dalla legge vigente al tempo nel nale si
è perfezionato (8).
Ma anche a questo proposito, dall’applicazione del prin-

cipio va eccelluato il caso di prescrizione acquisiliva, la
quale, sebbene non siasi ancora compiuta all'eetrala in

vigore della nuova legge, va regolata dalla legge vigenle
al lempo in cui cominciò il sno corso (9).
434. È mera facoltà di leggeil diritto spettante al proprietario di far valere In sua qualità (10); se, come si è

velluto al numero precedente, la nuova legge, senza essere

retroattiva, per ciò che concerne le facoltà di legge che
mon sono ancora stale esercilale, ricevo immediata applicazione, immediata applicazione viceve la legge che regola
ciò che è relativo alle azioni che dal proprietario possono

venire esercitate. Ma, quando l’azione è sLita esercitata, lo
sia stata convenzionalmente o giudizialmente, si èdi fronte
ad un dirillo acquisito che Ja nuova legge, senza essere
retroattiva, non può pregindicare (14), c l’azione è esercitata non già quando la domanda è stata proposta e le

Lrattalive per la convenzione iniziate, ma quando la covvenzione è divennta perfetta c la sentenza è divennia irretrattabile (12).
132. Le leggi relative all'estinzione della proprietà

sono leggirelative alle conseguenze ginridiche che da determinati falti vengono prodotte. Ova, siccome le consegnenze giuridiche d'un determinato fitto vanvo regolate
dalla legge vigente al tempo in cni il fatto ebbe vita, e li
nuova legge non può, senz'essere retroattiva, stabilire che
quel fatto produca consegnenze diverse, così è alla legge

che vigeva al tempo in cui il fatto ebbe perfezione, che si
deve averriguardo, per determinare se il [atto stesso È 0
no produttore della estinzione della proprietà.
24 giugno 1910.
Giuserre Piora.
(5) Gabba, op. cit., 1, 263.
(6) Gabba, op. cit., n, 42.
(7) Gabba, op. cit., n, 78.

(8) Cnîr. art. 21 disposizioni Lransitorie 30 uovenibee 1865,

n. 2600; art. 17, parte da e capov. 29, titolo finale cod. svizzero. Gabba, op. cit., m, 75.
(9) Vedi sopra, n. 128.
(10) Gabba, op. cit., m, 57.
(11) L. 2, $ 2, Cod. de velere iure enucleando et anctovitale

iuris prudentium qui in digestis referuntur, 1, Vî; 1.24, Codice
de sacrosanetis ecclesiis el de rebus et privilegiis carta, 3, 2:
LL im., $ 4, Coll. de contractibus iudicum vel corum qui suol
circa eos, \, 59; 1.17, Cod. de fidle instrumentorun el amis-

sione eoruni, tv, 21; 1. 15,$ 5, Coll. de fegitimis hevedilus, 4
58; Nov. 19, c. 1.

(12) Gabba, op. cit., 11, 36 e segnenti.
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SOMMAMO.
1. Generalità. — 2. Legislazione comparata. — 3. Aboliti codici

italiani. — 4. Progetti. Sistema del codice penale vigente.
— 5. Classificazione.
4. Secondo il razionale sistema seguito dal nostro legislatore nella scelta e classificazione delle contravvenzioni
fondato, come abbiamo più dilMusamente esposto sotto altra
voce (1), sull'analogia esistente tra delitti e contravven-

zioni, così come per gli altri titoli del libro i, anche al titolo x, che riguardai delitti controla proprietà, corrisponde
il tit. rv del libro m, che contiene le contravvenzioni con-

cermenti la pubblica tutela della proprietà.
« Nella stessa guisa, leggesi nella Relazione ininisteriale
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Ginstamente, al riguardo, nola il Marchetti (4): « La tatela della proprietà col mezzo delle contravvenzioni, na(nralmeule e per l’iudole stessa di questi reali, non può
essere che indiretta: ma non per questo può dirsi priva di
efficacia. Accade per la proprietà quanto si verifica per la
incolumità personale. La morte o la lesione, prodotte per
envsa dolosa 0 colposa, cosliluiscono materiale di veri e
propri delitti, e dàuno luogo, per questo titolo, alla retaLiva repressione; ma accanto a queste fignre sorgono pa-

rallele quelle più biande e conlravvenzionali, iulese dl
anmeutare l'umaua diligenza, onde le cagioni di infortuni,
di disastri, di lesioni personali e va dicendo, siano ri-

mosse; e le pene, comminate a quanti quelle regole di
diligenza e quelle precauzioni preventive trascurano, sono
certamente salutari. Così, in fatto di proprietà, sla bene
punire come delitti il furlo, la truffa, l'appropriazione

indebita, e simili, wa sta bene del pari imporre regole che

sul progetto del 1887 (2), di cui si occupa ogni titolo con-

più facilmente agevolino fa scoperta dei reali e impediscana

cerueute i reati che ledono il diritto di proprietà, il libro
delle contravvenzioni si chiude col Lilolo chie riguarda i
reati i quali ue compromettono fa pubblica talela. In quello
la legge mira a eolpive la manomissione dell'altrai; in
questo, a rendere più maligevole l'esecuzione del fatlo e
più facile fa scoperta di esso ».
A questa speciale categoria di contravvenziani non sono
mancate le censure. Così Viazzi (3), riportando le sopra tra-

ausili compiaceuti, e disciplinare il rilascio e il possesso
d'ordigni e di oggetti clie alla consumazionedi reali contro

scritte parole della Nelazione, osserva: « compito questo
assai vasto e complesso, senza dubbio, ma a cni il legislatore

provvede, con poclie e scarne disposizioni, più vessatorie,
forse, di quel che ron siano atte a raggiungere lo scopo ».

la proprietà possono servire ».
2. Se, però, la materia di cni ci occupiamo, non è tra-

scurata da aleuna legislazione, è merito esclusivo del nostro

legislatore averla disposta con oriline e riunita in sede più
acconeia.

Infatti, nel codice penale francese, gli articoli 278 e 279
prevedono, (ra i delitti, il possesso ingiustificato di valori;
l’arl. 411, Vomissione di cautele nelle operazioni di commercio; ma non vi si riscontra alcun titolo speciale dedi-

giunge: «È questa ana inateria che non è trascurata in alcuna

cato alle contravvenzioni concernenti la tulela della proprietà, esseudoLulte divise in Lre sole classi, avendo ciasenua
di esse comune la sola misura della pena. Egnale si-

legislazione, poichè, col divieto e con l'incriauinazione di

stema è segnito dal codice belga, il quale prevede il

certi [alli ele costituiscono un incitamento al delitto o che
Tutto lo studio del legislatore deve perciò essere rivollo

possesso ingiustificato di chiavi nell'art. 343, e l'ouissione di cantele nelle operazioni di commercio e di pegno
nell'art. 307.
Disposizioni direlle a prevenirei delitli contro la pro-

allo scopo di non eccedere in quest'ufficio preventivo, e di

prietà e a scoprirli, sempre senza razionale collocamento,

Mollo opportunamente, però, la stessa Relazione, ag-

grandemente lo agevolano, procnrasi di sopperire alla repressione, non sempre conseguibile, ilel delitto medesizno.

on elevare a delinquenza il semplice e nudo sospetto ».
Ma, anche queste osservazioni, Viazzi riliene « giri lor-

osi di frasi che dimostrano l'assenza di un proposito

netto e preciso; perché di latlì che costituiscano veri incilamenti al delitto non me sono in questotitolo contemplati ;
perchè nn sistema contravvenzionale, diretto a «sopperire »

alla repressione non sempre conseguibile deldelitto, è una
mostruosità giuridica che può, nell’applicazione ai casi
concreti, convertirsi anche iu una mostruosità morale (ciò
che certo il legislatore non intendeva) : perchè, infine, il
Sospetto, anche nov semplice e nudo, come dice la Relarione, e cioè complesso e vestito di (rangie (qualclie cosa

ma sparse nelle diverse parli del codice, contengono: il
codice Licinese (arl, 4419), il ginevrino (arl. 246 e 381),
l'ungherese (art. 129 a 131), l'austriaco ($$ 469 e 470),
il germanico ($$ 360 e 361).

3. Degli aboliti codiciitaliani, quello napoletano del 1819
conteneva la speciale categoria delle « contravvenzioni
contro la proprietà altrui » (art. 463), ma esse riguardano: i furti campestri, lo spigolamento e la caccia nei
fondi allrng l'appropriazione di cose smarrite. Erano col-

locate tra i delitti (art. 275 e 530) le disposizioni più propriamentlediretle alla prevenzione e scoverta dei reati contro
la proprietà.

di più gli farebbe perdere la qualità di « sospetto »), non

Nel codice sardo del 1859, il capo in del libro m era,

potrà mai, a buona equità e per nessuna ragione, essere
celevato a delinquenza », come presuppone in suo lin-

del pari, dedicato alle « contravvenzioni contro la pro-

guaggio la Relazione che ne Lieue parola».
Tutto ciò, in verità, non ci sembra esatto, giacchè,

Sempre quando le disposizioni tendenti a ottenere gli scopi
anzidetti siano contenute in una giusta misuva di severità,
quale si addice a semplici presunzioni e non alla sicurezza

della realtà, non possono ritenersi nè infrattuose nè
vessatorie.

(1) V. alla voce Itrdine pubblico (Coutravvenz. concerneuti 1°).

(2) N. co.

94 — Dicesto Iraniano, Vol. XIX, Parte 28,

prietà » (art. 687), ma vi si prevedevano cometali : il passaggio e lo spigolamento abusivo nei fondi altrui, il lanciamento di pietre 0 immondizie contro la proprietà altrui,

l'uccisione e al governo di animali. Trovano, poi, riscontro in quelle dei primi tre capi del titolo n, libro wi

del codice penale vigente, classificate tra i delitti, le disposizioni contennte negli articoli 640, 641, 643, 644,

647 e 648, sotto la rubrica dei « reati contro le persuae e
(3) Delle contravvenzioni, pag. 206.
(4) Teoria generale delle contravvenzioni, pag. 6018.
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la propriet » ; e nell'art. 449, sotto la rultrica dei « reali

cettazione e al favoreggiamento. Ed è in relazione col pro-

contro li puliblica traqpillità ».
. cedente art. 440, il quale impone l’nbbligo della consegna
Ben discipliaata, invece, è la materia nel regolamento ‘all'Autorità delle monete ricevnte per bnone e ricouoscinte
di polizia punitiva tosestro. Nel titolo tv « delle coutrav- poscia come litlse ;
venzioni contro. la proprietà publlica e privata », il capo Iv
c) l'art. 495, in fine, impone l'obbligo di segnire le
dedicato alle « trasgressioui gi provvedimenti intesi 1 prevenire i [nrti e a scoprirli » (art. 197 a 204), c il capo v,
delicato al « sospetto possesso di prodolti eampestrì »
(art. 205 a 207), contengono disposizioni quasi analoghe
a quelle del codice penale vigente.

4. Nel progetto di muovo codice penale italiano del
47 maggio 1868, solto la rubrica « contravvenzioni i)
provvedimenti intesi a prevenire i furti e a scoprirli », si

prevedevano : l'iugiustificato possesso di oggetti e valori
(articoli 120 a 125); la omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno (articoli 112 4117); V’'illecita veadila di chiavi e grimaldelli; e l'illecila aperinra
di secratnre (articoli 118 e 119). E quasi identiche lisposizioni si riscontrano nel progetto Vigliani e negli altri
successivi.

Nel progetto Zavardelli del 1883, poi, nel quale sono
seniplicemevte iudicate Je uorme generali relative lle rontravvenzioni, mentre Je speciali disposizioni sono conleunte in leggi particolari illegale al codice, quelle di cui ci
occupiamo trovansi collocate nella legge, alleg. 1v, capo 1,
sotto la rnbrica « disposizioni a tutela della proprietà ».
Albaudonato, però, in seguilo, tale sistema, c adottitto
invece l’altro, ritenuto più pratico, U’indicare nel codice
non soltanto le disposizioni generali relative alle contrav-

venzioni, ma anche quelle speciali di maggiore stabilità,
nel progetto definitivo del 1887, le contravvenzioni concernenti la pubblica tmela della proprietà, presero posto
nel liliro 11, titolo iv del codice, con relativo riferimento,
sebbene in piccola parle, alla legge di pnbblica sienrezza
del 30 gingno 1898, n. 6144, e analogo regolamento

prescrizioni stabilite dalla legge c dii regolamenti, nelle

‘operazioni di pegno di cose preziose 0 nsate.
Siffotla disposizione trova il sno complemento nell'inli‘colo TT della legge di pnbhlica sicurezza, e uell'arlicolo80
del veltivo regolamento, innanzi citati, e nei quali sono

appiuto iudicate le norme e cantele di cni Vari. 495 del
‘codice fa cenno.

Ti capo ni prevede pure tre couleavveuzioni :
a) la prima rignarda la vendita a cliiceliessia di

grimaldelli ;
b) la seconda, la fabhricazione di chiavi, sopra im-

pronte di cera o altri stampi o modelli (art. 496);
c) la terza, n complemento delle precedenti, rignarda
il servizio che sì presta da nn artefice, aprendo serrature
di qnalmique specie, senza prima accertarsi che il richiedente sia proprietario dei mogli e ilegli oggetti che si
vogliono aprire, o il rappresentante di ui (art. 407).
H tapo iv, allo seopo di garentire la sincerità e la lealtà
uelle contraltazioni, prevede, tra le contravvenzioni, nel-

l'unico art. 498, la ritenzioite di utisure o pesi diversi da
quelli stabiliti dalla legge.
Per le speciali contravvenzioni innanzi indicate, veli
le voci: Apertura illecita di serrature; Chiavi e
grimaldelli (Vendita illecita di); Omissione di
cautele nelle operazioni di commercìo; Pesi e

misure (Detenzione illecita di); Possesso ingiustificato di oggetti o valori.
31 luglio 1910,
BENEDETTO PELLEGIUNI.
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dell'8 novembre detto anno, n. 6517.

Senza notevoli mutamenti, le snddette disposizioni, sono
passate nel testo definitivo, così classificate :
Capo 1. Del possesso ingiuslilicato di oggetti e valori;
Capo u. Dell'omrissione di cautele nelle operazioni di
commercio e di pegno;

Capo ni. Della vendita illecita di chiavi o grimaldelli
e dell’illecita apertara di serralure ;

Capo iv. Della detenzione illecita di pesi e misnre.
5. Nel capo 1, sotto la rubrica innanzi indicala, si pre-

vellono dire figure contravveuzionali:

a) l'ingiuslificato possesso di danari e oggetti in penere (art. 493, prima parte);
h) l'ingiustificato possesso di cliiavi allerate, di ovdigni

per forzare serrature e simili (arl. 492, parte 29);
Il capo u contiene tre specie di contravvenzioni :
a) con l'art. 493 s'impone l'obbligo di non acquistare
o ricevere in pegno, pagamento o deposito, senza aver

prima aceerlata la legittima loro provenienza, oggetti i
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Vallardi, Milano 1892). — Id., La cestituzione del folto è il risarcimento del danno (Giustizia Pen., 1895, 1329). — lu
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Capo I — NOZIONI GUNENALI.
SA. Ceuni storici e di legislazione comparata.

seniplice dello stesso diritto, intperocchè, neanche un co-

nunnista, per convinto che egli fosse, potreb©le consentire

che altri gli strappasse impancmente l'assegno loccatagli
nella gramde linniglia sociale. Sarà così possibile iliscalere
sulla formia più conveniente, sulle piodalità, svi Hiniti del

diritto di proprietà, se deliba o non debba ammettersi la
(rasntissibilità del diritto stesso; ona vou può cadere seria

disenssione snlla necessità del rispelto della proprietà, sulto
una forma qualsiasi, e sulla necessità di reprimere gli atteatati di coloro i quali, cnpidi delle cose che loro nen appartenguuo, o invidiosi det vantaggi che altri ne ricava, sten-

dono su qirelle case la rano rapace, e le distruggono a
guastano, Giò conferma il Tatto clie sin dalla più remala

antieltità fu avvertito ?l bisogno ili reprimere gli altentali
lle peoprielà privata, anzi, come si ritiene da non pochi
scrittori, tale repressione è più antica di quella delle offese
alla persona. È certo, infatti, che anche tra popoli selvaggi,
mentre in nessun conto si Lieae la vita mana, tanto che si
pini iaquineaiente uccidere o ferite, vengono invece severamcote puniti coloro i quali si appropriano avmi, attrezzi
dla caccia e pesca e per la cultura dei campi, nici mezzi
adoperati nelle età primitive per provvedere alla propria

conservazione,
Data, quindi, la necessità di garcidire il diritto di proprietà con la penale repressione, verremo espotrendo ynale
sia stato, nelle diverse epoche, e presso i diversi popoli,
il sistema di lale repressione.
2. Disposizioni penali direlle a proteggere il diritto di
proprietà s'incontrano nelle più auticle leggi dei cinesi,

degli assiri e ilegli egiziani.
Presso gl' indiani, come rilevasi dal a Manava-DarntaSastra », sotto li demaminazione di furto veniva punita ogni

IL Necessità delli repressione, — 2. Leggi autichissime: Cini,

sottrazione commessa in assenza del propriclavio, lo serocco

Siria, Egitto, India, Codice di Hantmarahi c legge mosaica.

con vaggiri e l'inganno ($ 270 e seg.) (3). Notevoli sopra-

— 3. Ature e Sparta, — 4. Dicitto romano. — 5, Medioevo;
leggi Inubiariche. — 6 0 7. Diritio canonico. — 8. Epoca

moderna; pripeipidi codici vigenti in Europa. — 9. Cadici
iboliti e precedenti progetti în Ialia. — 10. Sisterna del
colite penale vigcate.

1. Se all'idea di undiritto si collega necessariamente
quella della relativa protezione giuridica, anche il diritto
di proprietà, il quale, core si esprimono ue eminenti
ginristi (1), «è la base essenziale di ogui società, ne costi-

luisee il legame e la forza, è elemento di civiltà o di
ordine », deve essere dallt legge proletto contro agui
allicco, giacchè, con Lale protezione, la società intiera viene
Drolelta,
Ora, il diritto di proprietà vieue ordinariamente gavenUlo con le leggi civili, nta per certe violazioni, date le

tutto, però, sonale disposizioni dirette a garantive il divilto

di proprietà, contenute nel codice di « Nannnrabi » che
gli ovieutalisti ritengono il più antico del mondo (2285-

2242 1. 0.) (4).
Infatti, oltre al furto di cose sacre 0 apparteventi al
real palazzo ($ 6 e 8), vi sì prevedono specialmente: il
furto di attrezzi recessaci alla coltava ce ivrigazione dei
campi ($ 259 e 260); l'appropriazione di seliavi ($ 19); la
pirateria ($ 22-23) e l'appropriazione di cose sunmrite ($ 9).
Non molto dissimili da quelle di Hammurabi sono le

disposizioni penali contennte nei libri dell’antico Testamento, relalivamente ai reati contro la proprietà.
Sono specialmente considerati i feti di un bue, di nua
pecora, di nn asivo (9); è condannato a soddisfire col

fiore del suo campo c della sua vigna chi abbia mandato

gravi conseguenze che ne derivano e il Limore che ingeneil bestiame « pascere nel fondo del vicino (0); e vi sì prerano neicittadini (i quali veggono menomata, da dette vio- + vedono, parimente, i cealì di ricatto e di plagio (7).

lazioni, la sicurezza dei propri averi), i mezzi onlinari di

3. In Grecia, come nota Giuriati (8), nei tempi leggen-

garentia si addimostrano insufficienti, e fa mestieri ricorFere necessariamente ad altri più energici, cioè alla

dari, non pare si avesse in gran rispetto la proprietà privala; cosi Omero, tessendo l'elogio del nonno di Ulisse,

l'epressione.

Questa idea, come osserva Tuozzi (2), è ancora più
(1) Chaaveau edIélie, Teorica del dir, pen., vol. 111, cap. xx11.
n (d) Corso di diritto penale, vol, 1, 2° ed., pag. 272, Napoli,
Ti. D'Anvia.
i

. (8) Loiseleae de Longchamps, Loîs de Manor, Parigi 1833.

Cole. aniclie Grivellari, Codice penale per il regno d'Italia inter
Prelato, vini, 6, Torino, Unione Tip.-Bditrice Torinese.

L lo esalta per la sua valentia nella rapina, e Tucidide assicura
essere la piraleria professione tutt'altro che infamnante.
(4) V. Manzini, /! diritto penale nella più antica legge conosciuta (Riu. Pen., LVII, 662).
(5) Esodo, xx11, 1, 14.
(6) Esodo, xxI, 5.
(7) Esodo, xxI, 16; Deuteronomio, xx1v, 7.
(8) Delitti contro la proprietà, pag. 8.

PROPRIETÀ (DELITTI CONTRO LA)

148

In Atene, però, secondo le leggi di Dracone (620 1. C.),
le più severe che la storia ricordì, ogni reato contro la
proprietà veniva punito con la pena di morte. E ciò perchè
egli, meutre riteneva meritevoli di detta pena i più ltevi
di tali reati, non aveva a sna disposizione altra pena più

grave per ì maggiori.
Solone (594 a. C.) moderò Lunto” rigore, uantenendo

solu peri più gravi attentati alla proprietà la pena capitale.

A Sparta, secqndo la legislazione di Lienrgo, era stabilita l'impunità per tale forme di reato: caduti però
questa legislazione, tutti gli attentati alla proprietà, sia
sotto la forma del furto, sta sotto li forma del danno,
veanero generalmente puniti (4).
4. Presso i romani, persino nel Zus papirianum s'incontri
questa severa disposizione : (/ni terminos erarassit, ipsus
et boves, sacri sunto (2).
Le leggi doceravirali, nella tavola IE, sotto la rubrica:
Ne iudiciis et furtis, consideravano e punivano i delitti

contro la proprietà, sotto La forma sel furto e del danno

caupestre (3).
Catr l’audar del tempò, però, i simreconsalti rotuani foraroliroto una teorica così perfetta dei delitti patrimoniali,
che da essa hanvo attinto tutti i moderni legislatori.
H furto venne distinto dagli altri reati contro la proprietà, come la frode e lo stellionato, e deterntinato anche

unlle sue diverse specie, a secondadelle circostanze aggravanti clte lo accompagnano (4).
Dovendo, inoltre, il furto avere per oggetto cose mobili,

la manomissione degli immobili dette tuogo ai delitti di
rimozione di terntini (5), e di turbato possesso (6).

Infine, potendo gli attacchi alla proprietà sia mobile chie
innuobile esser deteraiinati, oltre che dal line di Inero,

anche da quello di vendetta, si ebbero i reati di danneggiamento (7).

5. Le leggi barbariche, che presero il posto del Corpus
iuris dei romani, riconohbero, del pari, il diritto di proprielà e ne punirona le violazioni, sia sotto la forma del
furto stricte dicti, sia sotto quella della indebita appropriazione, dell'appropriazione di cose smarrite (8) e altre.

Le pene, dapprima severissime, si andarono ian uano
alteunaado, segnatamente perchè | delitti patrimoniali
vennerodistinti in gravi e lievi, a seconda del danvo prodotto. Così, mentre Tacito per i germani osserva (9); distiuctio poenarum ex delîcto; proditores et transfugas avborihus suspendunt, sed levioribus delîictîs pro modo poenarum
equorum pecorunve umnero, convicti nialtantur ; in una
legge dei Burguidi (10) trovasi stabilito : viator, si necesse
habuerit, duos in agro mavipolos, aut si niultum (res equis
lollat, quos in eodem agro, aut în proxima villa depascat.
Pasqua pratorum ei poena nullus prolibeat.
6. Il diritto canonico, dal suo canto, pur tenerdo più
conto dell'elemento subiettivo che del danno per determi-

comandarsi addirittara impuniti coloro che agivano, costrettivi da urgente bisogno. Trovasi, infatti, disposto nel
Corpus iuris canonici (11): Discipulos cumper segetes transeundo vellerent et edevent, ipsius Cristì vox innocentes

vocat, quia, coacti fame, hoc feceruni. E disponeva, del
pari, dovessero compalirsi coloro i quali, presi da pentimento, restiluivano il tolto, perchè faciunt de malo bonum,
qui redduni quod illicite abstulerunt (42).
7. Questi concetti di mitezza, Linlo ginsti e opportuni, e
che trovano riscoutro nelle moderne teorie penali, non
firono enstintemente c dovunque seguiti, sopra lutto

perché, sia per le recidive, sia. per altre peculiari circo.
stanze, le pene per i delitti patriuzoniali furono aunientale
ip proporzioni suisurate. E queste asprezze crebbero tanto
nei successivi secoli XVII e XVIH che Filangieri fn costretto
ad esclamare (13): « Qualunque sia la imperfezione dell'an-

Lica legislazione sn quest'oggetto, noi abbiamo senfpre di
che arrossire, se la paragonianto con la moderna. Quelli
parte dei codici criminali di Europa, che ha per oggetto i
delitti contro la proprietà, è swrperiore a qualunque invettiva che si possa contro di essa profferire. Pare clie i nostri
legislatori si siano impegnati a compensare li poca sienrezza che offrono alla proprietà le leggicivili, con l'eccessivo
rigore delle leggi penali »,
8. Fu alla fine del XVII secolo che, con le geuerali riforme introdotte nel ginre penale, auche le pene peri reati

contro la proprietà vennero, se non ricondotte alla giusta
misvra, sensibilmente attennate, comminandosi quella del.
l'estremo supplizio nuicamente per i furti accompagnati da

omicidio o violenza gravissinia, come trovasi stabilito vel
codice penale francese del 1840, c in quello napoletano
del 1849.
Degno di nota speciale è il codice penale bavarese del
1813, nel quale la pena peri reati patrimoniali era con
misurata alla maggior o mipore gravità del danna pro
tollo; e, come meglio in seguito avremo occasione di notare,
vi si Lieve gran conto della restituzione del tolto, sino ad
attribuirle, in alenni casi, l'assoluta impuuità.
Degli altri codici, anche attualmente vigenti in Europa,
il francese, sopra indicato; il belga, del 45 ottobre 1867;
il genmavico, del 15 maggio 1871; l'olandese, tel 3 marzo
1882, abbandonavo il concetto del valore, tenendo nag-

giore conto delle circostanze clie accompagiano il reato.

Il concetto del valore, invece, ha prevalenza nel codice
zurighose del 1° febbraio 1871 (8 167); nel liciuese del
25 gennaio 1873 (act. 363 a 365); nell'austriaco del

27 maggio 1852, pecil quale il reato controgli averidiventa
crimine quaudo il danno prodotto è di venticinque fiorini

(8 172, 173, 464); nell’ongherese del 27 maggio 1878
($ 334).
Per quanto, poi, rignarda l'ordine dato ai retti contro
la proprietà, il codice penale frincese e il belga li divi-

mare la gravità dei reati patrimoniali, disponeva però doves-

dono intre sezioni : Ja prima comprendei furti ; la seconda,

sero punirsi lievemente i reati che arrecavano lieve danno,

le banearotte, lo scrocchio e le altre frodi; la terza le de-

(1) Piutarco, Vite di Licurgo e Lisandro.
(2) Mirabelli, l « Ius papirianuam» e le leggi delle XII Tavole,
Napoli 1877.
°

(8) Pertile, Storia del diritlo italiano, vol. v, pag. 638.
Torivo, Unione Tip.-Edilrice Torinese, 22 ediz., 1892.
(9) De more germanorum, cap. xl.
(10) Lex Burg., xxvin, 4.
(11) Causa xxXVI, de consacratione.
(12) Causa xm, quest. 5.

(3) Gaio, Instit., lib. mi, $ 184 e seg.; Dig., xLWir, 1 e 3.

(4)
(5)
(6)
(i)

Dig.,
Dig.,
Dig.,
Dig.,

xLvi, 20.
xLvI, 21.
xLvII, 22.
1x, 2, xLWI, ?.

(13) Scienza detla legislazione, lib. In, cap. LIV.
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vastazioni e i danni. Il codice zurighese li comprende in
ima sola trattazione, tranne le frodi, prevedate in nn titolo

speciale. Il codice olandese raggruppa sotto il titolo del
farto le diverse aggravaoti, compresa la violenza; prevede
in titoli speciali Ia estorsione, la frode e i danni. Meglio

il codice nugherese distacca dalle qualifiche la violenza e
forma, per la stessa, figure distinte di delinquenza, sotto le
denominazioni di rapina ed estorsione.

9. Dei codici vigenti in Italia prima dell'attuale, il toscano, tel titolo vi, lib. n, divide ) « delitti contro gli

averi alteri » iu due grandi categorie, a seconda cioè che
furono cormmessi « per enpidigia di guadagno » (sezione 1);
o « per danneggiacli o disteuggerli » (sezione n).
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ma se ne allontana per quanto riguarda gli altri delitti
patrimoniali, e segnatamente quelli che Danno per movente

l'odio e la vendetta, « Oltre a ciò, come leggesi nella Nelazione della Camera dei deputati (2), nella classificazione
dei reati, non s'ispira al criterio del fine che si è proposto
il colpevole, ma bensi a quello derivante dall'indlole e dalla
inportanza del diritto leso dal reato. El è perciò clre,
mentre non tntti 1 delitti ispirati dalla triste cupidigia

degli averi altrui trovano sede in questo Litolo, come
quando l'aggressione ai beni è compiti o lentata con mezzi
che costitniscono essi stessi na più grave violazione della
legge penale, vi sono, invece, comprese slemne azioni de-

Capo 1. Del furto;

littrose, che, pur tnrbando il diritto di proprietà, non
diperitono da animo di lacro, ma sono determinate invece
da sentimento di odio contro la persona e da spirito di

Capo tr. Della trnffa, della baratteria marittima, della

vendetta.

La prinia sezione comprendo:
fraudala amnrinistrazione e della indebita appropriazione
di cose trovate ;

Capo mr.
punibile ;
Capo rv.
mobili.
La seconda
Gapo 1.

Della frode, dello serocelrio c del fallimento
Dei delitti contro la proprietà dei beni insezione comprende:
Dell'incendio, della sommersione v della

inondazione ;

Capo n. Del danno dato;
Capo m. Del danneggiamento di strade ferrate.
Solto kt categoria dei furti, ollue ai semplici, aggravati
cimalificati, Llrovausi considerati anche: il furto vivleuto,
che comprende la rapiva, l'estorsione e la pirateria, la

distinta lignra del farto sacrilego.
Nel colice penale sardo-italiano, del tit. x, lib. 1, ciguar-

« Così, per esempio, emigrano nelli classe dei reali
coutro la persona (art. 347, 1. 5°, e 345, n. 1°, del progetto)
alewue fra le specie di furto violento; allorquando cioè, li
consulta o tentalr sottrazione ilelle cose altrui, acconipirgnandosi all'omicidio o alla lesione personale, dà origine
all’offesa di un divitto più importante, donde sorgela teorica della prevalenza del mezzo sul fine. IE, parimente,

sentpre in contentplazione del mezzo più odioso 0 più lemibile, asato per conseguire |’ illecito Incro, con la lesione di

no altro diritto raturgle o sociile, il peculato e il falso fi-

gurano fra i reati contro la pubblica Amministrazione è
contro la fede pubblica, benchè, nel line dell'agente, siano
divette a offendere il diritto di proprietà. All’incontro è

compreso nel presente Litolo il reato di danneggiamento,
nel quale l'attacco alla proprietà non è mosso dal desiderio
di an disonesto guadigno, mia nello scopo di danneggiare

dante complessivamente i reati contro fe persone e la pro-

è soltanto um nrezzo per sfogare nn sentimento personale

prietà, il capo n era specialmente dedicalo a questi ultimi,

e recare, con la devrstazione, un dolore alla persona del suo

e liviso in quattro sezioni, che comprendono: sezione |,
grassazioni, estorsioni violente e rapivue; sezione 11, farti

nemico 0 del suo avversario.
« Restano, pertanto, compresi in questo litolo, Lutti i

qualificati e semplici; sezione ur, truffa, appropriazioni

delitti commessi a danno della proprietà mobile o immobile,
da qualsiasi doloso fine iuspirati, tanto dallo scopo di la-

indebite e altre frodi; sezione ty, incendio e «Itri modi di

distrazione, guasto o deterioramento.
Nei precedenti progetti di nn unovo codice penale italino trovasi segnito quasi l’ideulico sistema; però in
quello del 1883 (Zanardelli), per la prima volta, vennero

grave >.

esclusi dalla categoria dei delitti contro la proprietà gli
incendì, le inondazioni e le sommersioni, ciò che lu riprodotto poi nel progetto definitivo del 1887. « Rigorosamente

In tal modo il nostro codice penale ha raccolto in sè Lutte
le buone tradizioni legislative, in materia di delipatrimotiali ; ed è indiscutibilmente più perfetto, non solo dei

parlando, leggesi in proposito nella relativa Relazione
ministeriale (1), nou Lutti i delitti che offendono il diritto

precedenti, ma anche degli alri attoalmente vigenti nei
principali Stati civili, giacclié vi si trovano distinti, con

di proprietà sono qui compresi, poiché altri fatti, clie pure

note precise, i finti, le frodi, l’indebita appropriazione, la

ledono lo stesso diritto, trovano collocamento in titoli di-

usurpazione e i danneggiamenti. Vi sono esattamente specificrti i furti semplici, gli aggravati, i qualificati e i vio-

versi, per li ragione chie interessano eziandio relazioni
giuridiche apparlenenti a nu ordine più elevato. Così, a

crare, come da quello di vendetta, e che, per il mezzo col

quale vengono consumati, non pongono in essere, con la
violazione di nu diritto prevalente, un allro reato più

leuti, distinguendo questi nltimi in rapina, estorsione €

esempio, le devastazioni e i sacclteggi ledono pure il dirito ili proprietà, ina siccome loro carattere prevalente è

ricatto.

di cagionare un perturbamento generale della società, ven-

tamente l'antico rigorismo, vi si nota una giusta commisurazione della peri alla gravità del fatto. « Non furono,
in sostanza, come leggesi uella Relazione ministeriale al
progetto definilivo (3), seguiti ] codici vigeuti nella maggiore severità con cuì essi eolpirono, in confronto delle
altre infrazioni, quelle contro gli averi; imperocché, per
quanto rispettabile il diritto di proprietà, per quanto

g0u0 ckissificati nel titolo v, che teatta dei delitti contro

l'ordine pubblico ».

_ 40. Il vigente codice penale, in quanto all'ordine, segue

il sistema più vazionale del codice penale toscano, inco-

mineiando dalla figura semplice del furto, e discendendo

Doscia gradatatnente agli aggravati, ai qualificati e violenti;

Sopratitto, poi, abbindonato definitivamente e comple-

(3) N. cLXv.
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necessari ona vigile tutela di essa, pur tottavit, Lit vita,

la solote, Ponove, ku libertà degli individui, l'incolumità
dei civili consorzi, la fede, il rispetto ai publrlici ordina-

menti non deblono pesar meno nelle bilancio della legge,
ainebè quest'ultima non sembri sacrificare a l'Into, oltre
ogni debila proporzione.
« Edi questo vizio fu sempre accusato i) codice sardo
del 1859, il quale, anche in tale parte, s'ispirò ai erileri
dlel codice francese, come fa stessa magistratirra, illami-

perle, e qualche volti questo danno, per le circostanze
che l'accompagnano, rientra sotto altra categoria di reali,

wa ut delitto contro la proprietà, scuza damio, non può
concepirsì.
b) Altra nota comune ai delitti di cui ci occnpitmo è
che li cosa, sulla quale cade Vattività del delinquente, von

appartenga a lui, sia cioù res aliera: sulla cosa propria non
può verificarsi il furto, perchè fortune rei nostrae facere
Non possiunas; né il danno, perché nemo videlue dolo malo

miudalla quotidiana esperienza, aveva notato nei suoi
pareri sugli anteriori progetti. E, con la magistratura, i

facere qui suo iure utitur. Occorre, però, chie la res aliena

mostri più insigni scrittori di iiritto penale, il Paoli e il

specificatamente ad altri, giacchè sc si trattasse di res
nullius, sn di essa non pitò esercitarsi allività criminosa;

Casovati, fra gli altri, avevano censurato, come peccanti

sia tale nel senso rigoroso della paroli, apparicagi cioé

per severità eccessiva, fe pene clic in ambidne i codici vi-

non deve, per iltro, conlondersi la res mellius con li ves

genti fra noi, colpiscono il furto. Per ciò appunto, queste
pene anche nei precedeuti schemi erauo state uatevolmente
temperate; sicchè l'itlustre ntio predecessore Viglimmi, nella
Relazione sul progetto da lui presentata, aveva avuto curi
di mettere in Ince che cou le disposizioni del medesimo,
veniva « a cessare un rigore clie evidentemente sorpassale
perlnchazioni che questi reali cagionano al civile cousorzio ».

derelicta, impevocchè, nel fatto dello smarviniento, è inr-

Tutta la materia trovasi così distinta nel titolo x, sollo

plicito if concetto che la cosa trovasi già uel patriionto di

chi l'ha smarrita.
e) Ultinsa nota cosmre gi saddelti delitti è clie si
commellano contro il volere del proprietario, c cioè, iuvito

domino. 1 consenso esclude il reato, giacchè nenio fraudere

videlur eos qui seruni cl consentiant. E si comprende di
leggieri come, almeno nella maggior parte dei casi, questo

la ribrica appunto di Delitti contro la praprietà :

consenso non possa aver efficacia se nou | espresso prima

Capo 1. Del furto, e contiene: [urlo semplice, Melo
aggravato e qualilicato, spigafamento nel fondo altrui;
Capo i. Della rapiua, della estorsione e del ricatto;

arbitro dell'azione penale, il che uon pnò ammettersi

Capo in. Della Lrulla e altve frodi, e contiene: tenfla,

del fatto : iu opposto il danneggiato diventerebbe sempre

quando il delitto nou offende unicamente Valteni patrimouio, ma proluce eziaudio nu allarme sociale che rende

distruzione o deleviorazione di cose proprie cone mezzo
di (rode, abuso delle passioni di un niinore, frolein materia
di emigrazione ;
Capo iv. Delle appropriazioni indebite, e contiene:
appropriazione indelita semplice o qualificata, abuso di

indispensabile la repressione.

foglio in bianco, appropriazione di cose sulartite, avute per

sì appalesano di tale gravità di rielticdere necessarinnente
la pevale repressione (1).
42. Passando a parlare dei caratteri dillerenziali, innanzi

errore e di terzi ;

Capo v. Della ricettazione ;

Molto opportunamente, quindi, le legislazioni moderne
havvo adottato il sistema di rendere persegnibili, 1

querela di parte, i più lievi reati contro la proprietà, i
quali, per la poca impprianzadei diritti chie olfendono, non

Gapo vi. Della usnrpazione, e contiene: alterazioni di

indicati, il più interessante, e che ha permesso di distin-

levmini, deviazione di acque, turbativa di possesso;
Capo vu. Del danneggiamento, e contiene: danneggiamento semplice e qualificato, passaggio e caccia abusivi

guerc i delitti patrimoniali in due grandi categorie, è
quello che deriva dalla causa determinanteil reato; giacchè
i) colpevole può proporsi, come abbiamo accennato, di

nei fondì altrui, uccisione di animali senza uecessità, de-

trarre profitto dalla cosa, con danno altrui, 0 solamente di

turpamento di mobili o immobili;

dinneggiarla, per odio 0 vendetta,

Capo vu. Disposizioni eomuni ai capi precedenti, e
riguardino: le influenza del valore e della restituzione del
tolto, le regole speciali alle sottrazioni tra congiunti.

Inero, iecompagna ordinaciamente il [nrto e gli «Itri delitti

N 3. Elementicostitutivi.

per aversi tali figure delittuose, clic i) colpevole wigliori la
sua condizione economica. Si può agice con lo scopo di preenrarsi un vantaggio morale o una semplice soddisfizione,

HI. Gieratteri como: danno, cosa altrni, rlissenso del proprietario. — 12. Caratteri differenziali : fine di Incro e di ven-

detta. — 13. Beni mobili e immobili; dominio intiero 0
parte di esso.

44. lulti i veati contro l'attività patrimoniale, innanzi
iudieati e dei quali daremo successivamente la nozione,
preseutauo dei caratteri comnni e dei caratteri diflerenzia)i.
a) La prima nota earatteristica, comnvea uti i delitti
contro Ja proprietà, è il danno. Non ogni danno al patrimonio sì presenta solto la forma d'infrazione alla legge
(1) La mona fede esclude del pari fa responsabilità penale,
giusta le seguenti massime di diritto romano, applicabili anelte
oggi w delitti patrimoniali: Qui aliquo errore ductus, rem suani
ecistimans el împrudens iuris, co anime rapueril, quasi do-

mino liceal eliam per vim rem suani auferre a. prossessoribus,
absolvi ttebel (Istit., 1v, 2, de pi bonorum raplorum, $ 1). Qui,

Si ritiene, in proposito, cle, se il prolitto, nel senso di
patrimoniali chevi si conrettono, tot è però indispensabile,

e l’appagamentodi questi desideri costitnisce, del pari, quel
profitto che contraddistingue il delitto patrimoniale con-

messo per cupidigia da quello eommesso causa iniariandi

o per vendella.

A] riguardo,si cita l'esempio di Cavcara (2), di una ragazza che sottrasse la pezzuola della compagna, sostiluen-

dovene altra di maggior valore; e l’altro, narrato da
Geyer (3), di un tale che, in Austria, sottrasse da una

esposizione di belle arti il ritratto di una donna dalui
‘ pro derelicta, rem iacenten occupavit, furtum non commillit
(Paolo, Rec. Sent., n, 3, $ 27). Recte dictun est, qui putaril
se domini voluntate remattingere, nonesse furem (Dig., XLVI,
2, de furtis, I. 47,8 7).
(2) Programma, $ 2035, nota.
(3) Riv. Pen., xx1, 20.
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anota perdutamente, lasciando nel posto una cedola bancatia
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volta, per odio, per vendetta 0 per fare ingiuvia alla pev-

di valore molto rilevante.
Noi, però, fiteciamo piena adesione al concetto espresso

sona di cui si guastano, si distruggono o iv qualsiasi modo
si deteriorano i beni. Questa forma di malefizio, che gli

dalla Corte di cassazione, con la sentenza del 13 maggio

antichi chiauavano: damnun iniuria dalum, è oggetto
delle disposizioni eontenute mogli art. 404 a 409 ».

1809 (1), del tenore segnente: « Der quanto vogliasi attribuire ampio significato a colesto « profitto », esso Uehhe
pur sempre consistere iu nna utilità o vantaggio, sia ben
anco soltanto morale, o iudiretto, 0 teniporaneo, come nel

semplice nso, nin che rappresenti e coslilnisca nn accrescimento di patrimonio o di benessere, che l'agente intende

ritrarre dalla cosa sottratta, e che rechi insito quel consilium
frandis, qnel dolo mala, che, procedendo all'altrai spoglia-

zione, intende al proprio arricchimento (2).
Più gravi fnron comunemente ritennti i delitti apparlenenti alla prinia categoria, appunto per l'indole della
passione dominante, cioè la eupidigia; 0 meglio, per la
maggiore antiginridicità di questa passione (3), sebbene
non sinto mancati coloro i quali, con Filangieri (4), hanno
sostenito dovere it danneggiameuto produrre maggior
pena del furto, verifieanidosi, in quest'ultimo, soltanto nno

spostamento nella persoua del proprietario della cosa,
mentre, col primo, si produce la distrazione della cosa
islessa, che esce così dall'economia privata e pabblica.
È bene osservare però col Paglia che (5).« anche grave
si preserila la seconda categoria, poichè comprende i reali
contro l’attività patrimoniale che hanno per causa motrice
una passione di natura autigiuridica abbastanza grave,

43. «) Altra nota differenziale è quella elre si desmme dal
soggetto passivo del reato. Se si hanno beni mobili e beni
immobili, si debbono necessariamente avere reali contro la
proprietà wohiliare, c contro quella immobiliare.
5) Differeaziano, infine, tra loro i reati patrimoniali, a
secomla chie essi atlaecano lnili o parle dei diritti inerenti
al dominio. Alcuni scrittori, appunto in considerazione
che i reati suddeiti possono offendere l'insieme dei divitti
costibrenti il lominio, o soltanto nina parte di essi, hauno

formulata la teoria «lel furto proprio e improprio, ossetvando clie alla parola « furto » devono darsi due significati:
uno generico e più comprensivo il quale abbraccia i reati

propri e gli impropri; Vallro specifico e più limitato, il
quale si riferisce ai soli veali che viokano insieme la proprieti e il possesso.
Ove, però, si consideri che questi « farti impropri »
avrebbero commune coi « propri » nn solo elemento, cioò la

menomazione ilel patrimonio altroi (tuffa, appropri:tzione
indebita, abuso di foglio in bianco, ricottazione, ccc.),

mentre si ileve riconoscere opportuno il loro collocamento
fra gli altri delitti contro la proprietà, non può a essi attribuirsi la denominazione di furto, alla quale si connette

quale è appunto La vendetta e l'odio. Solo può dirsi che il

segnatamente la violuzione del possesso ; c occorre, invece,

fatto ili coloro chie, col menomare l'altrai patrimonio, mirauo ad accresecre il proprio, desta maggior allarme so-

chie abbiano un nome speciale che li distingua tra loro e

ciale, che non it fatto di quelli che menomano l'alteni

Oltre a questi caratteri gemcrali, ve ne sono allri speciali e propri di ciascuna figura delittuosa, ai quali accen-

patrimonio a scopo di vendetta, perchè si tratta di ua
movente 0 cansa Doprlsiva clie agita buona parte degli
nouini, specialmente quelli delle miunili classi sociali, per
il permanente disqnilibrio fra la popolazione e i mezzi di
sussistenza; onde, pet attennare o ventralizzare la forza
di essa, sono necessari ciniedì repressivi di un certo grado
di gravità ».
Il Marciaoo, poi (6), segnito più recentemente anclie da

altri, nom accetta addirittura questa distiuzione. Egli osserva, che il criterio per distingnere il danneggiamento
dai reali affini non pnò vavvisarsi nell'elemento spbiellivo
del mancato fine di lnero, ma è tutto obiettivo: che, nel
Mrto, l'elemento materiale del delitto sta nella contrectatio,

cio nell’impossessamento della così mobile altri, togliendola dal Inogo dove si trova; nell'»snrpazione sta nel

fatto dello ocenpazione dell'immobile: che quando la proDrietà viene danneggiata, senza che il colpevole se ne ini-

dal Furto istesso.

nereino, daudo la nozione dlei singoli delitti patrimoniali,
secoudo il sistema seguito dal nostro legislatore.

$ 4. Figure delittuose,
14. Furto semplice e aggravato. — 15. Furto qualificato; spigoli
meuto nei fondi alteui. — 15. Firto violento, rapina, estor-

sione c ricatto. — 17. Trulla e altre Irodi. — 18. Appropriazione indebita. — 49. Ricettazione. — 20. Usprpazione.
— 21. Danneggiamento.

14. II codice penale italiano di del fyrto La seevente definizione : « impossessamento della cosa mohile alleni, per
trarne profitto, togliendofa dal Inogo love si trova, senza
il consenso di colui al quale essa appartiene ».
La pena, per il furto che conimiemente chiamasi sem-

plice, è delfa reclusione da Lre giorui a tre anni.

contro l'altrui proprietà, mobiliare o immobiliare, non

Nel capov. dell'art. 402, che contiene la definizione e la
pena sopradelte, è, inoltre, disposto che il delitto si canmette anche sopra cose di nua eredità non ancora accettata;
e, ilal compropriebario, socio 0 eoerede sopra le rose commvi o della eredità indivisa da Ini non deleunte.
AI furto, costilnito dagli elenrenti innanzi esposti, possono aggiungersi delle speciali circostanze, le qnali, perla

Seopre si commettono per enpidizia di guadagno, niatal-

loro gravità, rendono necessaria una più severa repres-

padronisca, cioè, senza essere covtrettala, se mobile, occu-

Pala, se immobile, ha Inogo il titolo del danneggiamento.
Però, questo criterio, comnagne non privo di fondamento ginridico, non è ponto in armonia con lo spirito

della nostra legislazione positiva; leggesi, infatti, nella
Relazione ministeriale al progetto del 1887 (7): «1 delitti

n

(1) Formica (Riv. Pen., L, pag. 50).
(2) Conf. Mario Marito Lucca, #! danno estremo del furto
(Cron. Pen., Catania 1907, 34); e la recente sentenza della
Corte di cossazione del 23 novemlire 1908; Coppole (Riv. Pen.,
XX, 712) con la quale ln ritemito cheil profitto come estremo
del furto va inteso pel seuso generico di un'itilità qualsiasi.

(3) Cinrara, Programma, p. s., $$ 2450, 2451.
(4) Op. cit., vol. iv, cap. LIV.
(5) Delitti contro la proprietà, pag. 23.
(6) #titolo X del codice penale, pos. 34%.
(7) N. caxxvn.
:
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sione; si lrunno così i fnrti comunemente detti aggravati e

i qualificati.
In conformità dell'art. 409 si ritiene aggravato il furto
commesso :

da un pubblico ufficiale, per disposizione della legge o per
oviline dell'Autorità;
i) il furto con travestimento;

a) in affici, archivi e stabilimenti puliblici, sopra cose
ja essi custodite, o allrove sopra cose destinate a uso di

k) il furto cominesso da tre 0 più persone riunite;
Dil furto conumesso simulando la qualilà di paliblico
ufficiale;

pabblica utilità;
6) in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne

difesa o a pubblico riparo da infortuni;

m) il furto di cose palesemente destinate a pubblica

costituiscono ornamento 0 difesa, 0 che Lrovansi indosso a

n) l'abigeato, ossia if furto commesso su bestiame in

cadaveri o sepolle con essi;
c) sopra cose che servono o che siano destinate al
culto, in luoghi destinati all'esercizio di esso, o n questi

gregge 0 su bestiame grosso, ancorchè non raccolto in
gregge, al pascolo è nell'aperta campagna, ovvero nelle
stalle o in recinti, che non costituiscano immediate apparlenenze di casa abitata,
Li pena è della reclustone da nuo a sei anni; e da due
a olto, se concorre più di nua qualifica (1).
Nell’arl. 405 è previsto un farlo che si specializza uni.

annessi ed assegnati a custodire le cose wiedesime;

d) con destrezza sulfa persona, in luogo pubblico 0
aperto al pubblico ;
e) sopra oggetti o danari dei viaggiatori, in ogui
specie di veicoli, per terra o per acqua, o nefle stazioni, a
uegli scali di pubbliche imprese di Lrasporto ;

camente per la sua mivima gravità, e consiste nello spi-

golare, vastrellare o raspalare nel fondo altrui. È perse-

f) sopra aniniali, nei luoghi del loro aflevaniento, 0
sopra animali lasciati, per necessità, uell’aperta campagna,

giribile a querela di parte e panibile con la analta sino a
lire ciuqnanta; in caso di recidiva poi, con fa delenzione

e rispetto ai quali non sia applicabile la più grave ilisposi-

sino a un mese(2).

zione del n. 12 dell'art. 404;

g) sopra legna nelle tagliate dei boschi, o sopra piante
nei vivai, o sa prodotti del snolo, distaccati e lasciati, per

necessità, nell’aperli campagna ;
li) sopra oggetti che rimangono, per consuetndine e

per destinazione loro, esposti alfa pubblica fede.
La pena, per il furto aggravato, è della reclusione da
tre mesi a quattro anni.
45, Per il inaggior danno immediato e anche mediato
che da essi deriva, sono rilennti più gravi dei precedenti
i furti qualificati. L'art. 404 ritiene tali:
a) il famalato 0 farlo domestico, commesso cioè con
abaso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di
ufficio, di prestazione d’opera o di coabitazione, anche

temporanea, fra i) derubato e il colpevole, sulle cose che,

im conseguenza di tali relazioni, siano lasciate o esposte
alla fede di quest'ultimo;
b) il furto calamiloso, commesso cioè, profitlando
delli facilità derivante da disastri, da calamità, da commo-

zioni pubbliclre 0 da particolare infortunio del derubato;
e) il furto notturno, commesso cioè da cli non convive col derubato, in tempo di notte, in nn edifizio o altro

luogo destinato all'abitazione;
d) il forto con eflrazione, commesso cioè rompendo

e scassinando ripari di solida materia, posti a tutela delli
persona o della proprietà, ancorchè fa rottura non segna

nel luogo del fatto, ma sia predisposta a commettere il
fatto 0 a trasportare la cosa soltralta;
e) il furto commesso con chiavi false o altri strumenti, o anche con la chiave veri perduta dal padrone, 0
a Ini trafugata, o indebitamente avuta o ritennta;

f) il farlo con scalata, entrando cioè, per conimietterlo, o trasportarela cosa sottratta, nell’edilizio o recivto,
o uscendo dal medesimo per via diversa da quella destivala
al transito ordinario delle persone superando ostacoli 0
ripari tali da non poler essere superalì se non con inezzi

artificiali o mediante l’agilità personale;
g) il furto conemesso cou violazione di sigilli apposti
(1) Vedi alli voce Furto.
(2) Vedi alla voce Spigolamento in fondo altrui.
(3) Articoli 379 e 389.

16. Anche la violenza è una circostanza aggravante del
farlo, Lanto che, come abhianto già notato, parecchi codici,
a i quali il toscano (3) e il napoletano del 1849 (4),

amnoveravano, tra j qualificati, il {urto violento.
Evidentemente, però, qnesta circostanza aggravatrice è
assai più rilevante delle altre, e dà luogo a nn delillo
complesso, giacché alla lesione del diritto patrimoniale si
aggiunge anche quella alla persona. Molto opportuni
nente, quindi, il nostro e altri moderni codici ne for-

mano distiute fignre di delitti patrimoniali, coi nomi di
« rapina, estorsione e ricatto ».

L'art. 406 prevede due distinte figare dì rapina: la
prima, che è la più grave, si ha quando nta viofenzafisici
o morale viene adoperata direttamente contro la persona,
allo scopo di oltenere la cosa. Ma si la egnalmente il
reato, se della violenza sia adoperala, nell’ullo d'imposses-

savsi della cosa o inimediatomente dopo, per commettere
(l fallo o per trasportare Ja cosa, o per procurare l'impunità di sé stesso o di altri complici.

La secomda, più lieve figura di rapina, si ha quando la
violenza è diretta unicamente a strappare la cosa di mano
o di dosso alla persona.
Per le prime due ipotesi la pena è della reclusione da
tre a dieci anni; per quest'ultima, da uno a cinque anti.
Due pure sono le fignre di estorsione previste dal codice: la prima consiste nel costringere taluno a conse
gnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sé 0
di altri, um atto che importa qualsiasi effetto giuridico
(at. 407); la secouda cousiste neì costriugere alenno 2
mandare, depositare 0 niettere a disposizione del colpevole

danaro, cose o atti che importino qualsiasieffetto giaridico
(art. 409). Perla pria ipotesi la pena è della recfusione
da tre n alieci anni, e può salire da cinqne a quiudici,
quando concovrano le aggravanti dell'art. 408; per la
seconda, è da due a dicci anni (5),
Il ricatto, ila dictus a capere, non è che nua forma qna-

lificata di vapina o di estorsione, e sorge quando agli elementi costitutivi di uno dei suddetti reati si aggiunga la
(4) Articoli 407 e 408.
(3) Vedi alla voce Estorsiane.
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porti l'obbligo di restiluirla 0 di farne na uso determinato.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni, ma

La pena è della reclusione sino a due anni o della multa

così per il ricatto, come per la estorsione e per li rapina,
è aggiuntala sottoposizione alla vigilanza speciale dell’Au-

oltre le lire cento (arl. 417) (4).

torità di pobblica sicurezza (art, 412).

Assimilato all'indebita appcopriazione, appunto per
l'abuso di confidenza che fo rende punibile, è l'abuso di
foglio in bianco, nella ipotesi dell’arl. 448; ed è panito

L'art, 414 commina la pena della reclusione da sei mesi
acinqne anni contro chinngne, fnori dei casi prevedati
nell'art. 64, senza prima darne avviso all'A»torità, porta
corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far conseguire l'intento del delitto prevedato nell'art. 440 (4).
47. Tra i delitti patrimoniali, i quali ron producono

allorchè concorrono le circostanze indicate nell'art. 419.
Dalla fignra comune della indebita appropriazione si

lesione al diritto di possesso, veucudo fa cosa consegnata

distinguono, inoltre, Je tre seguenti forme, meno gravi,

con fa reclusione da tre mesi a tre anni e con mnlla non
inferiore a lire tecento (5), a querela di parte; si pirocede d'ufficio però, e la reclusione è da nno a cinque avni,

al colpevole dal danneggiato, e che, per consegnenza,

previste e punite, in conformità del disposto dall'art. 420,

come abbiamo notato, costituiscono la categoria dei così

con la detenzione sino a uu anno o con la multa da lire cinquanta a mille ; e se il colpevole conosceva il proprietario

detti fnrti impropri, sono fa truffa e altre frodi.
Flementi della truffa, pcopriamente delta (art. 443),
sono: a) artifizì e raggiri alli a ingannare 0 sovpreudere l'alteti bnona fede; 2) aver iudotto aleuno in errore
eoi delli avtifizìi e raggiri; c) aver procnralo così, a sè
stesso o ad altri, un inginsto profitto, con damto altroi.

La pena è della reclusione sino a tre anni e della molta
altre le tire cento; a è anmegtata da tuto « cinque uti
lt pene della reclusione, quardo il reato è commesso:

a) da avvocati, procuratori e amministratori nell'esercizio
delle toro funzioni; 5) in danuo di nua pubblica Amministrazione o di un istituto di pubblica beneficenza ; e) col

della cosa appropriatasi, con la reclusione sino 3 due auni:
a) appropriazione di cose smarrite; bd) appropriazione di
un tesoro; c) appropriazione di cose di cui si sia venuto
ìn possesso, per conseguenza di nn errore o di un caso

forLuito. Sono perseguibili a querela di parte (6).
49. L'ultimo delitto patrimoniale, avente per oggetto
cose mobili e il fine di lucro, previsto dat‘ codice, è quello
di vicettazione, che non deve confondersi cot concorso nel

reato e col favoreggiamento.
Anche la ricettazione ha fe sue aggravanti, le quali

sono determinate: «) dall'importanza del delitto principale

pretesto di far esonerare alenmo dal servizio militare (2).

(art. 421, 1° capov.); d) dall’abitualità uel fatto della

Nello stesso capo sono prevedule le segneuti altrefrodi,

ricettazione (2° capov.). La pena ordinaria è della reclosione sino a due anni e della multa sino a lice mille.
Se, però, concorre la prima aggravante, e cioé, se il
danaro 0 le cose provengono da nndelitto che importi pena
restrittiva della libertà personale per nn tempo maggiore
dei cinque anni, si applica la reclusione da nno a quattro

le nirali von hanno, come la Lroffa, nu nomen iuris

speciale:
A) Simnlazione d'infortunio (art. 414); ne sono elementi costitutivi: «) distruzione, dispersione o deteriora-

mento della cosa, con qualsiasi mezzo; 0) fine speciale di
ronseguire, per sé a per altri, il prezzo di una assicurazione da infortuni o altro indebito profitto. Nou occorre si

anni, e la malta da lire cento a tremila. Ma fa reclusione

consegua l'intento, ma la peva, che in questo caso è della

però non pnò mai snperare la metà della pena stabilita per
il delitto da cni le cose provengono; e trattandosi di pena

reclusione siuo a nn amo, viene eguagliata a quella della

pecnniaria, per determinare tale misnra si fn il ragguaglio

Irnffa, se l'intento fu conseguilo.
B) Abuso dell'inesperienza di persone incapaci (arti-

secondo le nornie stabilite nell’art. 19.
Ove poi concorra l'aggravante dell'abitoalità, la veclu-

colo 415), chie si concreta coi seguenti elcinenti : a) afuso

sione è da tre a setle ami; e da cinque a dieci, se, cou

dei bisogni, delle passioni o della inespecieuza ; 6) che ciù

l’abitualità, concorra anche l'aggravante dell'importanza
del delitto, nella ipotesi innanzi detta. Si aggiunge sempre

avveuga in danno di vu minore, di un interdello 0 di un
inabilitato; c) chie si alia il fine del pcoprio o altrui prolito; d) che V'imcapace abbia sottoserillo un atto il quale
importi qualsiasi effetto giuridico, a danuo proprio 0 di
altri. La pena è della reclusione da mio a cingne anni c
della wulta oltre le live Leccento (9).

fa minlta dalire trecento a tremila,
20. Gli immobili, come abbiamo notato, dalo il loro
carattere ili stabilità, non essendo passibili di contreetatio
non possono, così facilmente come i mobili, costilnive
soggetto pisssivo ili delitti patrimoniali, a fine di Incro.

C) Eccilameuto all'emigrazione (art. 446), perla cvi
esistenza occocre: a) l'oso di raggiri, esplicati con l’ad-

Sebbene in numero limitato, esistono però, anelie per gli
immobili, dei delitti sotto fa forma della occupazione ‘e

larrefatti insnssistenti e col dare lalse notizie; 5) clie con
lale mezzo iugannevole si sia indotto un cittadino italiano

usnrpazione,

demigrare ; e) che vi sia il fine di Inero. La pena è della

reclusione da nuo a cinque auvi e della malta non inferiore
alle lire cinquecento.

18. Affine alla truffa è l'indebita appropriazione. Sc ne
rende colpevole colui il quale si appropria, converlendola

Inprofitto di sé o di un terzo, unacosa altrui, che gli sia
Slala affidata o consegnata, pec qualsiasi titolo, che im(1) Vedi alla voce Sequestro di persona.
(2) Vedi alla voce Stelliovato.
(3) Vedi alle voci: Frodi in materia perale ; Abuso dei bisogni
e della inesperienza di un minore,

95 — Dicrsro iTaLIano, Vol. XIX, Parte 2a.

Il codice, sotto la denominazione di usurpazione, prevede
le tre segnenti figure di reato:
a) la rimozione 0 alterazione di terwini, allo scopo di

appropriarsi, in tntto o in parte, l'altrui cosa immobile 0
per Lrarne profitto (art. 422, parte 12);
6) la deviazione di acque pnbbliclie 0 private, allo
scopo di trarne profitto (art. 422, parle 22);

c) la violenta turbativa di possesso (arl. 428).
(4) Vedi alla voce Appropriazione indebita.
(5) Vedi alla voce Abuso di firme iu bianco.
(6) Vedi alta voce Apprepri:zione di cosa smarrita.
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La pena, per le dne prime, è della reclusione sino a
treuta mesi e delli mulla da fire ciuquanta a mille, Vi
possono però essere delle aggravanti, nel qual caso la reelusione sale da nno a cine anni e fa multa da live cenUicinqranta i trecento. Queste aggravanti si verificano :
«) quando if fatto viene comuressn con violenza a minaccia
verso le persone; 0) quando viene commesso da pù persone, con amvi; c) 0 de più di dieci persone, anche seuza
amuu.

animali ue! fondo altrui, prodncendovi così del danno:
punibife secondo Part. 424 (art. 426, 4° parte); 2) introdazione c abbandono di animati nel fondo allevi, unica.
mente pec farveli pascolere, detto comunemente « pascolo
abusivo »: punibile con la detenzione sino a tre niesi e con

fa molta sino a fire cinquecento (act. 420, cipoverso);
c) enteala arbitearia nel fondo aftrii, chie si trovi reciuto

da fosso, da sicpe viva o di stabile ripavo : piutibite con la
multa sino a fire cinquanta, o nel caso di recidiva nello

La pena, per la violenta nrbativa di possesso, è della

stesso delitto, con fi detenzione sino a un mese (art. 427);

reclusione sino a an anno e della multa da lire cento a
diemifa. Anche in questa fignra di reato possono concor.
rere delle aggravanti; sicconte però qui la violenza verso
le persone costituisce elemento integrante del reato, le
aggravanti si verificano: «) quando il fatto sia commiesso
dia più pecsone, con armi; d) o da più di dieci persone,
ancorchè senza arini. In questi casi la pena è della recln.
sione da uro a tre anni e della mnlta da lire duemila a
cinquemila.
24. Vanno compresi sotto Li denominazione di danneggiamento i delitti patrimoniali, i quali hanno comuni coi

d) caccia nel fondo alteai, allorchèil proprietario, uei madi
stabiliti dalla legge, ne abbia fatto divieto e vi siauo segnali
che rendano palese tale divieto: punibile con la multa sino

precedenti le circostanze generiche della res aliena e dell'invito domino, ma vi mauca l'impossessamento, che è
sostiuito dalla distruzione o deteriorumento della cosa.
Il codice indica gli elementi costitutivi del danneggiameulto nell'art. 424, nel qnale si parla: di chi distrngge,

a lire cinquanta, e iv caso di recidiva, con la detenzione
sino a quindici gioruì (articoli 428) (4); e) necisione a
deterioramento, senza necessità, di ainiali appartenenti

dl altri: puuibile con la detenzione simo a L'e mesi 0 con
la multa sino a lire mille; se il danno sia lieve può applicarsi la sola mmita, sino a live trecento ; se l'animale sia
soltanto deteriorato, fa pena è della detenzione sino a mm

mese e della umilia sino a lire trecento. Va esente da pena
colni che commelta il fallo sopra volatili sorpresi nei fondi
da Ini posseduti, e nel momento in eni gli vecano danno
(art. 429) (2).
A Untli i delitti patrimoniali, dei quali abbiamo, sin qui,

data la nozione generale, sono applicabili talnue norme

disperde, guasta o iu qualsiasi modo deteriora cose mobili

speciali velative al valore della cosa, alla vestituzione del

o immobili altrui. Nell'art. 430, poi, si delinea una più

tolto o risurcinento del danno prodotto, c alle soltrazioni

lieve figura di danneggiamento, costituita dal seniplice
imbrattamento o deturpamento della cosa. La pena per

tra conginuli : di queste norme, chie sono contenute, come
abbiamo visto, nel capo vin del titolo x del codice, ci

quest'ultima ipotesi è della multa sino a lire cinquecento ;

occuperemo specificatamente nei capi snecessivi.

e per quella dell'art, 424, della reclusione o detenzione
sino a sei mesi, o della multa sino a lire cinquecento:

Cavo II. — VALORE DEL TOLTO.

occorre la querela di parte.
Auche il danneggiamento, conie il furto, ha le sne

$ 1. Delerminnzione e misura,

aggravanti e le qualifiche. E aggravato il danneggiamento
qndo sia commesso: a) per vendetta, contro an pabblica
uMeinle, a consdelle sue fanzioni: d) con violenza verso

le persone, e con alcano dei mezzi indicati nei unum. 466
dell'art. 404; c) sopra edilizì pubblici o destinati a nso

22. Jotluenza del valore nei delitti patrimoniati. — 23. Compulo
avilnieliro e criterio ili apprezzamento. — 24. Valore della
coste pregindizio accecato. — 25. Condizione economicadel
derubato e profitto ricavato dai singoli correi o complici.
22. Comeahhiamo accennato nelcapo precedente, scrittori

pubblico, a pulbilica ntilità, 0 all'esercizio di un culto,

e legislatori non sono d'accordo in ordine all'influenza del

ovvero sopri edifizì od opere della specie indicata nell'arti-

valore nei delitti patrimouiali. Tra i primi, Carrara (8)
osserva che il diritto di proprietà, se considerato in astratto

colo 305, o su monumenti pubblici, cimiteri o loro adia-

cenze; d) sopra argini, difese o altre opere destinate a
pubblico riparo da iufertuuî, ovvero sopra appacecchi 0

ha on valore assolnto e tnvaviabile, considerato in concreto

segnali destinati al publilico servizio ; e) sopra cani, chiaviche o altre opere destinate alla irrigazione; f) soprapian-

conto, perchè it danno immediato aumenta con l'ammnen-

tate di viti, atberi o arbasti fruttiferi.

- Il danneggiamento è qualificato (art. 425), se commesso: «) in occasione di violenza o resistenza all'Autorità;
6) in rinuione di dieci 0 più persone. La pena peril danneggiamento qualificato è, della reclusione 0 detenzione sino a
otto mesi e della multa sino a lire mille, se trattasi del dan-

veggiamento previsto nella printa parte dell'art. 424; della
recensione da ilne mesi a qnaltro auni e con fa multa sino

a lire quattromila, nei casi preveduli nel capoverso del predetto articolo ; alta multa si aggiunge la reclusione sino a

tre mesi, nei casi dell’art. 430.
Altre fignre di danueggiamento, perseguibili a querela
di parte, sono: a) introrinzione o abhandono volontario di
(1-2) Vedi alla voce Usurpazione e danneggiamento.
(3) Programma, p. s., $ 2047.

ha un valore velalivo e vaciabile, del quale bisogui Lenere
tare dell'entità e del prezzo detla cosa rubata; talchè von
si servirebbe a giustizia, eliminando questo criterio del

valore nel misurare Ja quantità naturale dei reati contro la
proprietà.
i
Viceversa, Magri (4), considerando che chi rubadiecilire
può essere più perverso di colui il quale ne ruba mille,
riliene che solamente la tradizione ha potuto indurre
scrittori e legislatori ad accettare il criterio del valore ©
conchiude: «le aggravanti e le qualifiche debbono dinotare nua maggiore anormalità organica e psiclrica ».
Se però è giusto tener eonto, netto studio del grado del
delitto, della maggiore o minore temibilità dell'agente,
quando il fatto presenta, nei suvi effetti, maggiore gravila

occorrono più gravi sanzioni, indipendeutemente da tale
(4) Reati contro la proprietà, cap. v, n. 26.

lemihilità. Alla società interessa sopratatto d'impedire i
mali più gravi, ed è ginsto che, quanto è più grave quefto,
il quale si vole impedire con fa sanzione penale, tanto

maggioresia il castigo peri violatari del precetto legislativo,
fl criterio det valore è anche in armonia con la teorica
romaguosiana della controspinta alla spinta criminosa ;
giacchè, se la minaccia di pochi mesi di reclusione è snfficiente a trattenere molti dal commettere up lieve furl,
non wancano di quelli, i quali affronterchbbera volentieri

anche parecchi auni di reclusione, pur di poter mettere in
salvo un discreto pecnlio.
Fra i codici, quello anstriaco del 1852, tuttora in vigore,
c quello bavarese, iumauzi indicato, l'umgherese, lo zuri-

ghese e oltri dei cantoni svizzeri gradnano la pena dei
delitti contro la proprietà iu proporzione del tolto.
Non tengono conto del valore, a somiglianza del francese, il codice peule germanico e il betga, per'il quale
Hans, nei motivi del relativo progetto, osserva (1): « Dans

dl
o
li
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verità. È non sembra ginsto che in questi delitti l'entità
del valore, da cni deriva l’anmento e li diminuzione della
pena, si fissi con nna somma determinata, in modo gene-

rile e uniforme, quando, da nua parte t'ammantare diverso
può dipendere da cireostauze fortuite, e, dall'altra parte,

l'effeLlo pregiudizievole per i terzi nou è assoluto, ma relativo e dipendente dalle condizioni economiche e famigliari
del danneggiato. Infine, conie cifre prestabilile, si csanriscono i calcoli proporzionali della peva e si toglie il uezzo
di compniare congruamentei casì più gravi ».

Il computo aritmetico venne strenuamente sostenuto di
Costa, tanto nella sua Relazione al Senato, quauto presso la
Comuiissione di revisione, dove egli faceva osservare (8):
«La quantità è ciò che è, cioè un fenomeno che esisterà
sempre, nv'idea clie nou si potrà mai togliere da ua codice

penale, tinto è vero clic si è dovuta tener presente ell
ducata della malattia nelle lesioni. HI più erave vizio della

fa fixation de celles-ci le projel, è l'exeiple du code fvanvais, na, en générat, aneun égard A la valeur des. objets
enlevés. Sans donte, la gravité di delit s'4léve dans la pro-

fortuola del progetto sta nella inapplicabilità sa«uei giudizi
avanti i ginrati, perchè, essendo semplicemente l'acollativa
la diminuzione della pena, il sindice potrà nentralizzore il
verdetto dei ginvati, il quale avesse affermato essere il

portion dit doummage matériel qu'il a caasé, mais ie législa-

ilauno lieve 0 grave. Non si può ammettere che la legisla-

tenr doit surtout apprécier cette gravità d'apròs le danger,

zione consacri il germe della contradizione. È vero che il
dinno è relativo e che sarehhe nua tirannia sc si dicesse:

qui résalte de l'infeaction el l'alarme qu'elle répand. La

valene des choses soastrailes doit «tre prise en cousidéralion, par le juge, dans l'apptication de la peine ».
23, Ove, però, si consideri come una delle note carat(eristiehe del delitto patrimoniale è costituita dal danno,

quando il danno è di nua lira, la pena è di tanto; se di
dieci, di tanto; ma non è così quando, eome proponeva
il Senato, si fissino delle quantità (50, 1000, 10,000)

lasciando nna grande latitudine al magisirato ».
Però, presso il Senato, il Miutistro proponente il progetto

il valore della cosa sottratta, che sta appanto a rappre
sentarto, deve logicamente inluire sulla quantità giuridica
del reato. La questione più grave, invece, sta nel vedere se
al computo aritmetieo debba preferirsi il criterio di apprez-

(Zanardelli), presso ia Commissione di revisione, il relatore
(Lncchini) e i componenti Anvili, Brusa, Elfero e Marcora
difesero il progetto, contrapponendo che (4) « nel tener

zamento, netla determinazione del valore.

conto del danno si deve evitare ogni determinazione name-

Ilcomputoaritmetico fa seguito, completamente nel codice
penale sardo-italiano, in parte nel toscano.
Il primo riteneva qualificato peril valore il furto eccedente le lire cinquecento (art. 6061: altre norme speciali,

rica. La Sotlo-commissione non intese trascnrare l’ele-

perla graduazione della pena al valore, erano poi stabilite

negli ut. 625, 632 e Li82. Il secondo uon annoverava il

valore tra fe qualifiche del furto; stabiliva però, nell'arti-

mento della quantità aecenmata dall'on. Costa, ma altro è
valutario, altro è coartario eon meri fissi ; questo non è

ufficio del legislatore, perchè questi mon ileve sostituirsi al

giudice di fatto, dicendo, nna volta per tutte, cuando il
danno è grave e quandolieve. N calcolo aritmetlico ècrilerio

«cento, da cento a cinquecento, da cinquecento a mille,

arbitrario, empirico, ormai ripudiato dalla maggior parte
dei codici, mentre il valore è nn concetto Iutlo relativo,
da lasciarsi all’apprezzamento dei gindici di fatto, secondo
le circostanze dei casi, c nessuno sarà miglior giudice dei

oltre le lire mille; si riteneva aggravato quello snperante

gitratì nella valutazione dei danno ».

colo 876, una graduazione di pena per il furto semplice,

a seconda che il valore non superale lire venti, è da venti
il valore di live due mila (ut. 377 a).

Il criterio di apprezzamento fu seguito nel progetto di
colice penile del 1887. « Nel forto e in altri delitti con
Beueri, legsesi nella relativa Relazione ministeriale (2),

Così, tinto nel progetto, quanto nel testo definitivo del
codice, al farlo qualificato per il valore, e a ogni altra

l'essere li cosa sottratta di valore superiore o inferiore

speciale disposizione per [a gradoazione delle pene al
valore, vei delitti patrinioniali fu sostituita la norpai
generale, contenuta nell'articolo 431, e, secondo la quale,
il giudice, se il valore della cosa che ha formalo oggetto

a miadeterminata somma, per nrodo che, una lira in più

del delitto, o quello che corrisponde al danno recalo, sin

na figura più la circostinza del valore, consistente nel-

0 in meno porti, per conseguenza, un notevole aumento

molto rilevante, può amnentare la pet sino alla uretà:

0 una notevole diminuzione della pena. Mi sembrò che

se sia lieve può ridurla sino alla metà; e se sia lievissimo,

alle discipline deldiritto pumilivo, fe quali, sopratutto, si

Misnre così meccaniche e artificiali con convenissero

fondano sulla vita reale, cui mal s'adegna una tariffa di

sino a un terzo.
24. Diversi sono stati, del pari, i criterì suggeriti dagli
scrittori e adottati dai codici per la misura del valore.

Misure o di numeri prestabiliti, e che, nella molteplice
varietà dei casi, richiede un libero apprezzamento delle

prietà, il solo valore attemtilife fosse f'elfettivo valore

Circostanze di fatto, se si vuole ottenere la espressione della

intrizseco e venale della cosa rubata; e che, quindi, non

(ON. cvi.
(2) N. Lav.

(3) Verbale xxxvi,

Carrara (5) sostenne che, in tema di reali contro fa pro-

(4) Verbale xXxvI.
(5) Proyramma, p. sp., $ 2049.
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dovesse entrare nel calcolo, ni il profitto ricavato dal ladro,
nè il danno risentito dalla vittima. À questo concetto era

informato il codice penale toscano (art. 440), mentre il
codice sardo-italiano temeva conto unicamente del danno
arrecato (art. 696).

Il vigeute codice stabilisce che per determinare 51 valore
si tiene conto di quello che la cosa aveva e del pregindizio
recato, nel momento del ilelilto. Qnesto doppio criterio è
evidentementepiùesatto, giacchè, conie bene osservava Mar-

dell'art. 431 cod. pen., va cousiderato in relazione al
momento della consemazione del reato.
25. Dall'avere la legge stabilito che, nello misura del
valore non bisogna tener calcolo del profilto ottemito dal
colpevole, derivavo dne conseguenze : a) che occorre aver

riguarda alla condizione economica del derubato, nel fare
la valutazione, con fe norme innanzi indicate; D) che,
rispetto ai complici, va tenuto conto dell'intero valore

quale è giustamente clriamato 1 concorrere col legislatore

oggetto del reato.
In ordine alla prima, nia sentenza della Corte Suprema,
del 14 Inglio 1893 (5), affermail contrario, ritenewlo che,
malamente si lesumerebbe la tenuità del farto dalla condi.
zione ecomomica del derubato, ilappoicliè la legge, nello

per la giusta applicazione della pera, portare un diligente

art. 4341, ba partito del valove della cosa che ha forntato

esame sn Lutte le circostanze del fatto, acciò, Lanto la natura

oggetto del delitto, e quindi deve questo valore esami
narsi, indipendentemente dalla condizione finanziria del
derubato.
Giustamente però la Redazione della Rivista Penale,

cora nella Commissione di revisione (4), il furto di cento lire

può costitnire nna spogliazione, e quello di mille può essere

di nu pregiudizio insensibile. Spetta però al magistrato,il

intrinseca della cosa, quanto il pregiudizio arrecato, siano
insieme contenperati e teunti uel giusto couto, per li
determinazione del valore. Né può ammiettersi, come da
alcuni si vorrebbe (2), che, avendo i delitti patrimoniali il

osserva in nota alla suddetta sentenza, che « non è possi-

fine di Imero c quello di vendetta, debba la formola del

bile concorde con da tesi alfermata dalla Corte Suprema,

valore della cosa riferirsi a? primi, e ai secondi quello del

Saremmo perdire che essa, nel decidere, non ebbe pre-

danno recato; giaccliè, nella Welazione ministeriale, è

sente il primo capoverso dell'art. 431, che si esprime tinto
chiaramente da non ammettere dulbiezze in argomento.

chiaramente detto che fe due formole furono indicate per
tutti i reati patrinioniali (3): « il canone formolato nella

Per determinare il valore, si tiene conto di quello che la

prima parte dell'art. 440 è di grande importanza, siccome
ruello che fa intendere doversi avere un duplice cignardo

cosi avevae del pregivdizio recato rel momento deldelitto,

nel determinare il valore della cosa sottratta, carpita 0

zione si mantenne sostanzialmente la medesima come era
nel progetto del 1887, e fa nua logica conseguenza dell'aver

e nondel profitto ottennto ilal colpevole. Questa disposi.

Approprigta, coosideramdlola : @) rispetto a quello chie essa
aveva, nel niomento in eni fu commesso il delitto ; è) rispetto al pregiudizio clie fu vecato a colui al quale la cosi

abolito il sistenia tariffale della circostanza del valore,

ipparteneva >.

precipue ragioni di quelia abolizione ».

Si è pure obiettato se ai fini della pena debba teversi
anelte calcolo del danno futuro derivante dal reato, É
giisto, si dice, che clri ha falciato il grano in erba pevservirsene come foraggio risponda ili furto di valore lievis-

La stessa Corte, del resto, con altra seulenza del 18 dicembre 1899 (6), conformeniente allo spirito e alla lettera

sio, mentre il proprietario peril fatto del ladro ha perduto un valore considerevole, rappresentato dal frumento
che avrebbe raccolto se il furto non avveniva?

siccome il concetto che la informa costitui una delle due

della legge, gimdicava cheil legislatore, non fa stabilito
un criterio preciso, al riguardo della tennità del valore,

potendo la niaggiore o ininore entità desumersi, più rhe
dal valore di stima, dal danno che col favto si arreca, in

relazione alla diversa quantità e condizione economica del

Però, di fronte alla nostra legge la questione nou è proponibile, giacchè, dovendosi Wtesumere il valore da quello

derubato.

della casa, contemperato col danno causato, è evidente che,

nov antniettendo il valore lievissimo nel caso ipotizzato, il

del 30 agosto 4898 (7), con la quale fu ritenuto che
togliere, anche a persona facoltosa, la somnia di live quat-

primo elemento verrebbe addivittura messo in non cale,

tordicimila, vale, per comune consentiniento ,

tenendo nuicamente conto del secondo. E non basta: il

grave pregiudizio nelle sostanze, e quindi il furto presen-

Commendevole poi è l'altra seutenza della Suprema Corte
recargli

valore che deve servire di norma al giudice, per l'applica-

tasi niolto rilevante. Infatti, se debbono, come abbiamo

zione della pena, viole essere attirale e certo, non futoro

notato, insieme contemperarsi i due elementi, obiettivo e

e incerto, mentre il prodotto ricavabile dal grano falciato

subiettivo, per determinare il valore, nu furto a esempiv,

in erba è cosa incerta, dipeirdertte da molte eventualità,

di lire centomila, pur se commesso in danno di un milio-

e il giudice, per deternrinarne l'anunontare, dovrebbe

nario, sarà mollo rilevante, conie di valore lievissimo sarà

ricorrere a semplici ipotesi di probabilità, sulle quali non

quello di pochi centesimi, se pure commiesso in dannodi

può miri commisurarsi un giusto castigo.
Conformemente la Corle Suprema, con sentenza 1° giugno
1903 (4), riteneva che il valore, ai seusi e per gli effetti

un nullalenente.
Infine, come la stessa Corle insegnava con la sentenza

(1) Verbale xxxvI.

(2) Conf. Majuo, Commento al cod. pen. italiano, $ 2751, il
quale ritiene appunto che le due formole: valore della cosa chie
ha formato oggetto del delitto e valore che corrisponde al danno
recato si riferiscano rispettivamente, la seconda ai delitti di
danveggiamento, la primaagli altri delitti contro la proprietà.
(3) N. CLXXVII,
(4) Venturelli (Suppl. alla Riv. Pen., x1,354). Cafe. anche
la sentenza 18 ottolire 1907, Fassari e Bruno (Riv. Pen., LXVII,
50) con la quale si decise che, per determinare il valore della

de) 22 agosto 1908(8), per applicare l'art. 431 nonbasta
cosa rubata non deesi tener conto nvicamente del profitlo otlenato dal colpevole, bensi del valore chie la cosa aveva al momevlo
del delitto, e, quando si consideri che gli oggetti rubati dal Vassari oltrepassavano te tire 150, von puòdirsi veramente che lievissimo sia un tat valore. E, nello stesso senso, quella più recente
del 28 dicembre 1908, Mureddu e altri (Riv. Pen., LXX, 713).
(5) Visentini e altri (Riv. Pen., xxx1x, 44, e nota relativa).
(6) Conioli (Giust. Pen., 1900, 75).
(7) Russo e altvi (Cass. Un., v, 101).
(8) Riv. Pen., LxIx, 477,
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porre in essere il valore « rilevaute », ma occorre accertare
che sia « molto rilevante »; giustamente, infatti, si osserva

nella detta sentenza: « Non può revocarsi in dubbio clie
l'aggravante dell’art. 481 richiede che il valore sia molto
rilevate, iron già soltanto rilevante; ma così il Tribnnale
come la Corte ritengono che si tratti di valore rilevante e

applicano l'aggravante senza dichiarare che fosse « molto
rilevante » e senza mettere in essere tali circostanze da far
presumere che ciò sia dipeso ila semplice errore materiale

(di omissione cioè della parola « molto ») anzichè dall'erroueo presupposto giuridico d'esser sufficiente il valore
soltanto rilevante, anche se non mofto rilevante, per lar

Inogo all'aggravante della pena n.
Tu ordine alla secouda conseguenza, dianzi indicata, si è

osservato che, peril codice penale toscano (art, 411), quando

più persone concorrevano alla consumazione di un delitto
patrimoniale, ciascuna di esse doveva essere punita, came
se avesse avula l'intiera quantità del tolto, o avesse conse-

guito intiero il luero ricavato; e che uel codice vigente uon
trovasi una particolare disposizione, wa alla stessa consegueuza st arviva, tenendo presenti le norme generali sulla

responsabilità dei complici (1).

essere giuslo tener respousabile penalmentedi aver cagionato grave danno, coluì che si appropriò una cosa nella
quale ignorava vi fossero grossi valori (4).

Sotto l'impero del codice vigente, launo aderito alla
sopra detta opinione del Brusa, Marciano (5), il quale

osserva: «La questione deve risolversi a norma dell'art. 45,
dove leggesi: nessuno può essere punito per un delitto, se
non abbia voluto il fatto che lo costitnisce. Ora, siccome

per volontà bisogna intendere (ntia l'attività intellettuale
che si determina e rivolge a un dato evento, coi presupposto della scienza e coscienza delle circostanze, nelle quali

e per le quali fa volontà si delermina; e per fatto si deve
intenilere, non già soltanto l'operare dell'agente, nè il solo
effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti-gli elementi
costiintivi dei reato, quali sono definiti dalla legge, ne
deriva che, essemlo quella del valore nna circostanza aggravante, deve essere perciò preseute alla coscienza del
colpevole, per poter aggravare la responsabilità di lui ».
E il Moschini ritiene, vel pari, l'aggravante del valore non
potersi imporre al colpevole, quando egli uon fa avuto la
scienza del valore della cosa sottratto (6).
Sono fautori della teoria carrariaua : Inipallomeni (7),

Per venive, perù, a questa consegnenza, non occorre far

per il «ale il danno arrecato alla società dal ladro che rnbò

ricorso alle norme generali sulla complicità, derivando essa
più direttumente appunto dal capoverso dell'art. 431. Se

arrecato dai ladro che rubò più di quello che si aspettava;

si dispoue, infatti, che il valore non può wai esser desunto
dal profitto ottenuto dal colpevole, sia che il complice abbia

avuto parto della cos, sia che nou abbia addirittura parlecipato all'utile ritratto dal reato, dovrà sempre rispondere
dell'intiero,
Esposto cosìil sistema del codice, in ordine alla determinazione del valore e alle cousegnenze che ve derivano,
voglionsi esaminare le diverse questioni alle quali hanno
dato Inogo le disposizioni di legge di cni ci ocenpiamo.
$ 2. Questioni diverse ed eccezioni.
26. Necessità della scienza del valore nel colpevole. Opiuioui

diverse. — 27. H valore nel tentativo di reato. — 28. It
valore nel reato contincato. — 29. Inffaenza del valore ri-

mille, sapendo di rubar milie, non è più grave di quello
Puglia (8), il quale ritiene il valore nna circostanza che

preseuta caratteri diversi da quelli delle altre circostanze
aggravanti, e soggiunge: « Movente di questi delitti è
l'avidità, la quale non halimiti e perciò bisogna presumere,
in modo assoluto, la scienza nel colpevole, quando s'impossessa di cosa di valore molto rilevante. Il fatto dell’inipossessamento della cosa di grande valore è, per sè stesso,

la prova più evidente della intenzione del colpevole, ed è
irragionevole pretendere la prova esplicita di questa intenzione ».

alnvece, il Tuozzi(9) riliene che, in applicazione rigorosa
dell'art. 45, la mancanza di scienza debba escludere Vaggravante, ma crede pure clie l'obbligo della prova stia
da parte dell'imputato, perchè il valore molto rilevante, iu

levante sulla competenza. Primitiva ginrisprudenza della

fatto, fa presmmere che sia volnto e conosciuto, sino a prova

Corte Suprema, e osservazioni degli scrittori. — 30. Successivi mutamenti e giurisprudenza attaale. — 31. Ecce-

contraria.
Noi pensiamo che la questione non possa risolversi

zioni alla regola generale,
26. La prima questione, sòrta nella pratica applicazione
dell'articolo 434, è relativa alla necessità, o meno, della

scienza del tolto, nel colpevole, perputer applicare l'aggravante del valore rilevaule.
Carmignani (2) ebbe a risolverla affernativamente ; Car-

rara (3), invece, opinò perla negativa, sulla considerazione
che il ladro riesce sempre a procacciarsi un utile maggiore
dal reato; e anche perchè si addosserebbe all’accusatoil

carico di una provadifficile, « vantaggio dei ladri più audaci
e più fortunati,

Presso la Commissione di revisione, discutendosi sul
Sistema per la valutazione del danno, Brusa osservò non
(1) Gonf. Paglia, op. cit., pag. 549.
(2) Elementa iuvis crim., $ 1040.
(3) Programma, p. sp., 2148.
(4) Verbale xLt.
(5) Op. cit., pag. 437.
(6) I! concesto del valore nella cosa rubata (Scuola Positiva,
1900, 108).

vettamente senza far ricorso alla teorica generale sulla
responsabilità.
Si può, perlanto, aver voluto direttamente 0 anche indirellamente o eventualmente tutto il male cagionato dal
reato, senza che perciò resti modificata la responsabilità :
« Sebhene l'agente, scrive Inns (10), non avesse volulo
direttamente e principalmente il reato dì cui è divenuto

causa, vi ha nondimeno consentito peril caso che risultasse dal fatto; questo reato dunque era indirettamente ed
eventualmente compreso nella sua intenzione ». E Mitter-

maier (141): « All'essenza del dolo nen appartiene solamenteil desiderio positivo dell'effetto illegale, ina ancora
il consenso nel medesimo, cosicchè l'agente abbia preve(7) Codice penale illustrato, mi, 324.
(8) Op. cit., pag. 551.

(9) Op. cit., pag. 287, nota.
(10) Principi di diritto penale, 1, n. 301.
(42) [dea del dolo malo (Scritti germanici del Moti, vol. 1,
pag. 21).
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dato le possibili cunseguenze e approvato anche le peg-

altrettanto per i delitti di danmegginmento, ai quali ci

giori, postochè avvenissero ».

sembrache propriamente abbiaintesodi riferirsi l'art, 434,

Ora, applicando queste norme ai delitti patrimoniali ne

cov la formola « danno recato » la quale snppone urfatto

deriva che, a esempio, ili fronte al ladro il quale la ivvo-

realmente avvenuto 9,
L'inesattezza di questo ragiouamento è però facilmente
rilevabile. Infatti, se si hanno tutti gli elementi perrile-

loto il portafogli, ba scassinato il mobile, nei quali si
potevano contenere dieci, come mille o più lire, e in allri
rasi consimili mon paò nonritenersi l'aggravante del valore, giaechè in tale ipotesi li quantità del tolto è nna

nere, a esempio, il valore rilevante nel fatto di cli ha len-

lato di scossinare, a scopo di furto, lo porta di nn ricco

eventualità non esclusa dal colpevole (dolo indiretto).

negozio di gioielliere; e, viceversa, quello del valore licvis-

Di fronte però al ladruuceofo, il quale si appropri di nna
moveta, di una medaglia, di altro oggetto di valore bnmisnialieo o artistico, nella convinzione di rubare cosa del

simo, nel fatto di chi sì arrampieò n un albero per cogliervi poclii frutti; non si sa comprendere perchè non
debba egualmente ritenersi : il valore tennissimo nel fatto

valore di pochi centesimi, non polebbe, ilel pari, ritenersi

di chi, per vendetta, tentò di sradicare n alberello; quello

il valore rilevante, giacchè la quantità del tolto è nina

molto rilevante, uel fatto di ehi [n sorpreso mentresi era
acciulo recidere Intla la vigna del sio nemico. Potrà sorgere difficollà, nei singoli casi, per accertare con esallezza,

eventvalità non volata, nè direttamente nè indireliamente,

dol colpevole. È naturale, poi, che la prova della mancata
scienza del valore debba essere a carico del colpevole

27. Si è disensso, inoltre, intorno all'applicabilità della
(eorica del valore al tentativo di reato. La Corte di cassazione, con sentenza del 45 Inglio 1896 (1), in Lema di tentalivo di rapina, escluse l'applicabilità ilell'aggravante del
valore molto vilevante, considerando che « l'ammento ammessovi dall'articolo 434 non può aver Imogo clre quando
trattasi di reoto cousnmato, giacchè fa legge, in tanto lo

mette iv facoltà del niagisirato, in quanto il danno molto
rilevante sia stato vecato, per eni nell'importanza natn-

vale del vento commesso concorra anche la privazione 0
diminuzione della sostanza del danneggiato a renderlo meritevole anche di pena più grave dell’ordinaria. Nella
specie spoglio non vi fu, nè danno qualsiasi ».
Giustamente, però, Fscohelo (2) ho censurata questa
sentenza, osservando : « L'essere il reato consnmato o ten-

tato von può inflvive sulle aggravanti o sulle qualifiche,
le quali possono accompagnarsi indifferentemeirte col delitto consnurato e con uu semplice tentativo. La massima

dagli atti già compiuti, quale fn lo volontà del colpevole;
ma, questi accertata, l'applicozione dell'art. 431 al tenta-

tivo di reato patrimoniale, anche sotto la fornia del donuegglamento, won ci pare dubbia.
28. Altra questione è sorta relativamente all'applicabilità dell’aggravante del valore molto rilevante nel reato
continnato. Si ritiene comnumremente, sull'insegnamento di
Carrara (4), che, avendo la teorica della continnazione lo
scopo dì dinrinnire la responsabilità, essa non può mai essere portata all'effetto dl'infliggere, in più fatti, una pena

maggiore di quella che richiederebbe la somma delle pene
ovute a butti i fatti. E, per conseguenza, quando, come
serive Crivellari (5), la somma dei valori, in un caso concreto, portasse alla conseguenza, che la pena richiamatadal

valore così formato fosse maggiore di quella risnitaute dalla
pena attribbibile ai singoli fatti, considerati cone altret-

tanti delitti, Ta teorica della continuazione più ran trovai
termini delli sua applicabilità; e se me frlsevebbe lo spirito
se lia si porlasse a un effetlo opposto al fine a eni fu diretta.

sancita dalla Cassazione dovrehbe, logicamente, comple-

Per quanto avvalorata da così autorevoli pareri, questa

tarsi con l'altra dell'inapplicabilità della dimimvente del
valore lieve e lievissimo nel tentativo di reati contro la
proprietà; e ciò porterebbe all’assurdo di punive il furto
tentato di cosa di lievissimo valore più severamente che
non il fnrto consumato della stessa cosa, per l'inapplicabilità, nel primo caso, flell’art. 434, che non potrebbe
essere compensato dall’applicazione dell'articolo 61 ». Considerando poi la lettera della prima parte dell'articolo su
ciloto, dave il valore e il danno sono rlisgiuntantente men-

teorici non ci pare accettabile. Essa si fonda sulla tradi-

zionale dottrina che il concorso di renti, al quale appartiene anche il reato continnato, sia una cansadi diminuzione,
della quantità della pena dovnta per ciasenn reato; mentre,
secondo il nostro legislalure, e come chiaramente risnlla

diri lavori preparatori (6), il concorso di reati risponde al
più razionale concetto dell’nnificazione dei vari reati in
nna sola responsabilità penale, nmica e progressiva, comeil

linno sociale che deriva da più reati. Ginstumente, quindi,

zionili, corchinde clre « tanto nel reato consimato, quimto
rel tentato, li cos, col suo valore, forma oggetto del de-

osserva al vignardo Florim(7): « La leorica, che gli clfetti givridici del rento continuato devono giovare al de-

litto; nè vale, in contrario, la conginntiva delli seconda
parte dell'articolo (valore e pregiudizio) perché ron sempre

linquente, ba la sua maggiore applicazione, quando il reato
importi nn aumento di pera, in relazione a nn aumentodi

nel farlo, anche consmnato, esiste o è calcolabile il danno

valore, come accende nel furto. Ora, si domanda, sc, allorquando dalla figura del reato continuato risultino vna qua:

o pregiadizio del proprietario ».

Nè poi può ammettersi, come vorrebbe Majno (3), che
codeste osservazioni, e ln massima, opposta a quella della

lifica e un ammento di pena, in confrontodell'ipotesichesi
rilenessero parecchie fignre di reato semplice, sieno' da

Corte di cassazione, debbano ritenersi ginste fimchè si

applicare la pena maggiore del reato continnato o quelle

tratta di furto o altro delitto contro la proprietà, consislente in uno spoglio. « La formola, egli osserva, « cosa che
ha formato oggetto deldelitto » si atlaglia benissimo, persimili reati, anche al teutalivo. Ma dubitiamo che possadirsi

c riconosciuto il reato continnato si debba applicare li

(1)
(2)
(3)
(4)

Casagrande (Giust. Pen., n, 1022).
Giust. Pen , uu, 1023.
Op. cit., $ 2754.
Progr., $ 120. Conf. Paoli, Nozioni elem., ecc., n, 12.

minori delle varie specie di reato semplice. Commnemente
s'insegna che, in tale ipotesi, non potrebbe parlarsi di
reato continuato ; ina noi riteniamo che una volti aniniesso

(5) Op. cit., pig. 366.
(6) Relazione della Camera dei depnlati, n. xv. Conf. Inpatlomeni, op. cit., pag. 262.

(7) Dei veati e delle pene în genere, pag. 335.
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pena, wei limiti propri di tale fignra, senz'altre preoccn-

« Vista la sentenza della Sozione d'acensa di Venezia

pazioni. E ciò, tanto più di fronte al nostro codice, che

23 marzo 1890, con la quale, in difformità della requisi-

non fa alenva distinzione ».

toria ili quel procuratore generale, {n disposto il rinvio

29. Come abbinmo visto, l'art. 484 non impone l'ob-

del Pascolo Natale dinanzi al Tribunale di Udine per cs-

bligo al giudice di applicare gli aggravamenti e le dimimi-

servi gindicato, per propria competenza, del delitto di furto
allo stesso, come sopra, imputato, e ciò sulla considerazione che il legislatore del 14889, nel dettare il nuovo codice, ha volnto sottrarre al giudizio della Corte d'assise i
reati contro li proprietà, devolvendoli tntti indistintamerrte
alla cognizione dei tribnnale penale; e perchè, nel determinare la competenza, Ka stabilito doversi avere rigaavdo

zioni di pena per il valore rilevante o lieve: giustamente,
quindi, la Corte Suprema riteneva con la sentenza del 2 aprile
1903 (1) clie i'apprezzamento di falto snl valore lieve coslilnisce sempre una facolti; e, ammessa per l'anrtore del
furto, può ben essere negirta per il ricettatore.
li simili casi, però, il gitrdice Ira il doveredi niolivareil
proprio convincimento. Osserva, al riguardo, Ginviati (2):

alla maggior pena tassativamente indicata, che, nella

c Il giadice può sentenziaro che il danno sia lievissinro, e
con Lntto ciò negare la diminuzione della pena. Però egli
leve sufivagare di motivi, trehe a tale proposilo, il proprio

specie, per l'ultimo capoverso dell'art. 404 cn. penale,

convincimento, e se può dirsi che l'apprezzamento del
danno sia incensnrabile in cassazione, non si nega che
possano essere censurati i eriterì in base ai gnali l'apprezzamento fn fatto. La facoltà accordata al giudice non pnò

il gindice, per l'articolo 431, avvalersi o no di detla facoltà, ciò che rientra vel sno apprezzamento : e percltà,
d'altronde, uon è lecito fissare a priori il massimo della
pena dalla legge stabilito, come il massimo dell'anmento,

e uon deve Lrasmodave nell'arhitrio, E se così è, e se è

senza menomare quella facoltà, che è riservata al magi-

vero che la libertà del gindicante è limitato dalla necessità
suprema di pronunziave secondo giustizia, apparirà chiaro

strato gindicante uella latitodipe della pena, di spaziare
tra il mazionmion e ii minima della pena istessa.

sarebbe di otto anni di reclusione, e ron già alla possibiLil di nu ammento sino alla metà delli detta pena, poterdo

pato più perfetta sarebbe stata la formola dell'art. 431

« Vista li sentenza del cennato Tribunale di Udine el

se avesse, Ina volla constatato il rapporto e la misura del
flanno, «obbligato » il gindice a pronimziare i contemplati
anmenti o diminuzioni delle pene ».
La Corte di cassazione, La le altre, con la sentenza del

24 aprile corrente anno, con la quale, pur ritendo trattarsi
di farto di valore molto rilevante, per le ragioni svolte

3 aprile 1906 (3), riteneva che è nulla la sentenza, la

dieliarò assolto il detto Pascolo Natale.
« Visto l'appello di quel procnratore del re avverso la
indicata sentenza, nonché la decisione della Corte di Venezia, 41 giugno 1890, con la quale, accogliendo il detta
appello, dichiarava l'incompetenza del Tribnvale di Udine
e ordinava la trasotissione degli itli a questa Corte di
cassazione per fa risolazione della questione, in lineadi
conflitto.

quale, in tewa di farto, sul motivo d'appello dedncente il
valore lievissimo della refurtiva, offermma, senz'altro, di do-

versì ritenere lieve il valare slesso, senza neanche proporsi
la domanda sul valore lievissimo; mancanza questa che,

nella specie, si rende più grave, «vendo la Corte di merito
ritenuto che la refurtiva era cappresentata da poco più di
dne quintali di patate, giò, inoltre, resliluite al derabato:

restituzione che, esclusa pure l'applicazione dell'art. 432
del cod. pen., è a Lenersi senipre presente, almeno per
gli effetti dell'art. 431, in quanto eselude ogni danno.
fiò non pertanto, dal momento che il giudice no» è

obblizalo a commisnrare le pene secondo Varl. 431, è
sorta questione se la circostanza del valore infinisca 0
meno salla determiiazione della competenza.
La Corte Suprema, con la sentenza del 24 luglio 1890(4),
rilenne l'affermativa, adottando le osservazioni del Pubblico

Ministerdel Lenore segnente: « Esamiunti gli atti istruiti
contro Pascolo Natale Francesco di anui 24, veltorale di

Venzone, impittato di furto di lire 1962, aggravato per le
circostanze del Lempo 6 mezzo, per avere nella notte dal
2 al 25 gennaio prossimo passato, in Venzone, dalla botlega di Francesco Di Bernardo, situata in nn edifizio abi-

lato dalla famiglia di Orsola di Bernardo, mediante rottara

della porta d'ingresso e della serratnra di nna cassetta che

Sì rilrovava in untiretto del banco esistente in detla botlega, involato, in domo del cennato Di Bernardo, la sonia
di lire 1962, in varie volle; resto previsto dagli arl. 402,

404, n. 4 e ultimo alinea, e 431 del codice penale.

dalla Sezione d’acensa, respiuse l'eccezione dell’incompetenza proposta dal Puhblico Ministero e per manco di prova

« Considerato clie, per risolvere vna Lale questione,
occorre richiamare i principî che informano i criteri per
determinare la competenza, stabilita dalla legge di coordinauento alovo codice penale. Aboliloil sistemadella Lripartizione dei reati, e soppressol'istilnto della correzionalizzazione, fr indispensabile la modificazione degli art. 410,
44 e 42 proc. penale, onde coordinare, in corrispondenza
del nuovo criterio della bipartizione, il sistema della competenza su base più certa e invariata. Difatti, con l'art. 9,

mentre si emminerarono taluni delitti di escinsiva competenza della Corte d'assise per ragione di qualità, si designò la competenza degli altri coi crilerì della quantità
della pena ; fw detto, perliato : « appartiene alla Corte di
«assise la cognizione di ogni altro delitto, per il quale la
« leggestabilisca la pena dell'ergastolo, ovvero nu'altra pena
« restrittiva ilella libertà personale non inferiore nel minimo
cai cinque anni o snperiore nel massimo ai dieci anni ».

Siffattamente è imlubitato elre, per regolare lr competenza
bisogna aver riguardo alla pena applicabile secondo il titolo
del reato, sia che questa pena è (?) prescritta lassalivamente dalla legge, sia clre è (?) lasciato alla facoltà del

—___—-

(4) Casagrande (Riv. Pen., Lv, 746). Conf. anche la senlenza del 40 agosto 1893, Costantini (ivi); l'altra del 22 agosto
1908, Idili e altri (Id. xv, 477); e, infine, quella del {0 agosto
1907 (P.M. e. Fontana e altri (Id., Lava, 695), con la quale

pero st giadicò clie il magistrato di appello, ritenendo il valore
lievissimo, deve ridurre la peno anelie il computato che, quani-

taggne con appellante, si sia valso dell'appello del computato
e sia slulo presente al giudizio.
(2) Op. cil., pag. 398.
(3) Ric. Turrone (Giust. Pen., 1906, 849).
(4) Pascolo Natale (Itiv. Pen., xxxDI, 69),
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magistrato l'opplicarla; a quella pena, insomma, clre il ma-

dal concorso di reati e di pene c della recidiva, e the perciò

gistvato potrelbe applicare, lanto per la latitudine, quanto

di qualnig»e altro anmento di pera deve Lenersi conto.

per la facoltà che la legge stessa gli consente. Quiuili,
uel caso di forto aggravato da più circostanze qualifica
tive, In pena della reclisione stabiliti dall'art. 404 del

tesì giusta, c che non regga l’ipotetica distinzione fatta da

codice penale, sebbene è da due a otto anni, pure, po-

tendo, nell'ipotesi che il furto è ili valore molto rilevante,

estendersi a dodici anni, peril elriaro disposto dell'art. 434,
ne segne che la cognizione dello stesso si spetta alla Corle

Conchiude quindi: « Anche a noi pare che questa sia la

Stoppato fra circostanze che « devono » e circostanze che
€ possono » ammentare la pena. Prescindendo pure dal
concorso di qualsiasi circostanza aggravante, vella stessa
latitudine ordinaria della pena, è ngualmente vero elle
cesti € può » applicarsi nel massimo 0 in nna pisnra

d'assise, e non al tribirnale.

che al massimo si avvicini; cppnre, se il massimo superii

« £ di vero, se nonsì dovesse, ai [ini della competenza,
come hanno creduto la Sezione d'acensa di Venezia c il
Tribunale di Udine, aver rigrrardo all'amento della pena
derivante dal valove molto rilevante, perchè prescritto

dieci mi, é indiscutibile l'incompetenza del tribunale penale. Qnando però, ben essendo In pena ordinaria inferiore
nel massimo ai dieci «nni, mia circostanza aggravanie

dalla legge in molo facoltativo, la conseguenza sarebbe
che il tribunale non potrebbe mai applicare nel sno massuo l’ammento di pena stabilito dal detto articolo, impe-

tenza del nragistrato risnlla del pari evidente, per la consilerazione chie altrimenti gli mancherebbe la potestà (non

rocchè, applicandolo, esorbiterebbe dalla sna competenza,
ln quale è circoscrilla e limitata a dieci anni di reclusione.
« Questo- concetto trova poi nva solenne conferma nell'articolo 12 del codice di proc. penale, in manto che,
avendo detto che, per determinare ka competenza, Don sì
Liene conto dell'anmento di pena dipendente dal concorso

eccedente quel limite, come pure dovrebb'essere legalmente

di reati e di pene, e della recidiva, implicitamenle ha ritenuto che tatt'altro aamento, anco faeoliativo o possibile,
deve ritenersi in conto come criterio regolatore della competenza, fondata sulla quantità della pena. Né è poi esatto

venda soltanto possibile superare gli anni dieci, l’incompetrattandosi di recidiva 0 di concorso) di applicare vnapena
applicabile ».
30. La Corte di cassazione, successivamente però, adottava l'opposta massima, Infatti, con la sentenza 18 aprile

1891 (6), osservava: « L'estensione ilella pena non pui
essere ricercata allrimenb, in rapporto alla competenza,
che avendo riguardo alle sanzioni stabilite per le singole

ipotesi petali, e quindi alle disposizioni che deterniinano
l'imputazione, con la penalità relativa. Per determinare la

che intendimento del legislatore italiano, siecome dice la

competenza, lia legge unn Ha riguardo all'aumento o diminuzione di pena, che essa abbandona interamente alla fa-

Sezione d'accusa, sia stato quello di sottrarre al giudizio
della Corte d'assise i reati contro la proprietà e devolverli

coltà dei giudicanti, e ciò per li ragione medesima percni
viole che non si tenga conto degli aumenti o dimivuzioni

tutti indistivtaente alla cognizione del tribunale penale,
imperocchè ciò è contraddetto da varie disposizioni che si
leggono nel codice suddetlo >.

accennati, con la norina dell'art, 12 del cod, di proc, pen,

La sentenzadella Corte d'appello di Venezia (1), e con-

Pubblico Ministero aveva conchinso in senso covtravio,

segnentemente anche la conforme decisione innanzi ripor-

osservando: la circostanza del valore è insita nel reato di
furto, e secondo fa ginrisprudenza snprema, quante volte
limmento di pena « nou emani da recidiva 0 da concorso
di reati e di pene, ma bensi da circostanze che sicno per
loro stesse immedesimate nel fulto criminoso, iv tal caso

tata, come leggesi nella Rivista Penale (2), fn censurata

dillo Stoppato in una nota inserla nella Temi Venela (3)
perchè violatrice dei principi rifletlenti la competenza per

ragione di materia e delle norme di coordinamento della
procedura col unovo codice. Egli, all'nopo, distingne le
circostanze le quali « devono » determinare mi aggravamento di peri, da quelle che soltanto « possono », per fa-

coltà di cnì il giudice del merito è libero dispositore, aggravare la peva ; e defle prime devesi naturalmente tener
conto per determinare la competenza, siccome quelle le
quali stabiliscono a prior? la giuridica entità del fatto punibife; mentre Ia circostanza del rilevante valore non è

una circostanza che raffiguri mn elemento coslilntivo del
titolo def resto, ma è semplicemente tale da aatorizzare il

giudice a gradnare diversamente la pena, mn elemento,
cioè, aggravante. La Redazione della /tivista Penale osserva,
però, che il Travaglia, nella sna Guida pratica (4), segne
f'avviso adottato dalla Corte di Venezia e dalla Cassazione.
E, nella stessa Temi Venela (5), sostenne eguale assnnto l'avvocato Maneo, fra l'altro osservando che l'art. 12
proc. penale stabilisce che, per determinare la compe-

terzi, von sì Liene conto dell'aumento di pena dipeudente
(1) It giugno 1890.
(2) xxxnl, 72, nota.

che è d'ordine generale ».
E successivamente, vel conflitto in causa Codini (1), il

lanmento di pena, modificando l'indole del reato, ne mula
utecle la conipetenza », La Corle però mantenne la sta
giurisprudenza contrapponendo : « che a prescindere dalla
questione se la circostanza del valore rilevante, già rilepet int fatto dal tribnnale, debba, nel sistema del codice
ttuale, ritenersi come insita nella natora del reato, e tale
quindi da smmentarne la quaotiti, certo è che, secondo

il preciso disposto dell'art. 481 del cod. pen. semprechî
ruesta circostanza concorra, è in facoltà del tribunale di

anmentare 0 non anmentire ln pena, e ciò basta perché di
tale circostinza non si debba tener conto.
« Che, se questa Corte ba più volte ritenato non potersi tener conto della circostanza della contimiazione. per

viriare le competenze, a fortiori ciò deve dirsi quando
concorra li circostanza del valore rilevante; poichè, se è
vero chie il reno continnato rientra nell'ipotesi del « com
corso ili reati » per il quale è detto espressamente nell'inticolo 12 proc. pen.: che non si Lien conto dell'aumento di
(5) Vol cit., pag. 125.
(6) Cusani (Mon. Trib., 4891, 554).
(7) 24 aprile LR96 (Riv. Pen., 1, 85, e nota relativa).

(3) Vol. xv, 502,

Conf. nello stesso senso, sentenza 13 Ioglio 1898, Puseo e alli

(4) Parte ur, $ LIL.

(Gir. Pen., 1898, 593).

PROPRIETÀ (DELITTI CONTRO LA)
penn dipendente dal medesinio, è però vero del pari che,
er il retto continnato, l'aumento di pena è obbligatorio

(art. 79), nientre invece per la circostanza del valorerilevante (art. 481) è facoltativo; e quuuli la pena strettamente dovuta, per legge, è quella soltanto stabilita per il
reato stesso, dal niomento che il gindice potrebbe anclre
non applicare l'anmento » (1).
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non si debba tener conto, per tafe determinazione, dell'anmentodi pena dipendenle dai concorso di reati e di pene,
e della recidiva.
« IF criterio, pertanto, fondamentale delli compelenzaè
la pena comminata dalla legge, consierati in astratto nel

slo miniuo e nel suo wassimo, in rappurto al delitto,
ossia all’azione politieamente impatabile, È poiché la legge

Questa seconda giurisprudenza, però, fu quasi general.

parla di « delitti » e non di « titolo di reato » è indubitato

mente censurata. Tra gli altri, il Majno (2) osserva al ri-

che, per determinare la punibilità, esso dev'essere considevato con tutte quelle circostanze che possono ammentirre il
grado d'imputabilità, e di consegnenza la pena. Ciò appa-

guardo: « L'art. 12 del codice di proc. penale dieliara
che, per determinare In competenza non si Liene conto dell’ammevto di pena, dipendente dal concorso di reati e di

risce anelle più chiaramente dalle espressioni adoperate

pene e della recidiva; e, sitlvo il caso dell'art, 252 (di rinvio

dal fegisfalore nel citato art, 12, nella prima parle del

dal tribunale al pretore, per stato di mente, circostanze
liminmenti la pera 0 tenuità di reato) non si Liene conto
delle circostanze dimimaenti la pena, eccetto quelle per
ragioni ili età! Sono adunque soltanto le diminnenti che
non inflniscono sulla competenza : e tali sarebbero anctie
il valore lieve e lievissimno. Le sole circostanze di aumento
che non si calcolano nella determinazione della compelenza sono, perl'art. 12 del codice ili procedura penale, il

frale si esclude come elenienio per determinare la com-

tenza, sì dehba miricaniente gnardare al « titolo del realo »
senza Jener conto di alenna « circostanza » per cri, rimanendo inimutato il titolo del reato, la pera possa essere

concorso dli veati e di pene, e la reciliva. Le altre (quelle
comprese del valore o danno molto rilevaute) devono essere

di età.

calcolate.
c Se non si verifica alcuna delle ipotesi di eccezione,

lassitivamente previste nell'art. 42 su cilato, devono imperare le norme di competenza sancite negli art. 9, n. 5,

10641, n.4, in considerazione della pena applicabile. La
massima della Corte di cassazione, che stiamo esantinando,
é dunque da accettarsi per le ipotesi di valore lieve e lie-

vissimo; è contraria alla legge, per le ipotesi del valore
mollo rilevante ».

La stessa Corte Suprema, peraltro, è ritornata ota ulla
sui antica ginrisprudenza, giacchè, con la sentenza del
6 gennaio 1900 (8) adottando il ragionamento del 1nh-

blico Ministero riteneva essere di compelenza delle Assise
il furto doppiamente qualificato e con la circostanza del
valore urolto rilevaute; ciò clie confermava con l'altra sen-

teuza ilel 23 successivo, nella quale leggesi (4): « Per il
1,5 dell’art. 9 del codice di proc. penale modificato dal

r. decreto 41° dicembre 1889, sono deferiti alla cognizione
della Corte d’assise, con l'intervento dei giurati, tutti i
feati per i quali la legge stabilisca la pena dell’ergastolo,

ovvero nu'altra pena restrittiva della libertà personale, non
Inferivre nel urininio ai cinque auni, o superiore uel masSimo ai dieci anni, e il successivo articolo 12 detla le
norme per determinare la competenza, prescrivendo, che
(1) Cont. nello stesso senso, 7 otlobre 1890, Crucioli (Rivista Penale, xxx, 521).

(2) Op. cit., $ 2750.
(3) Lorenzetti (Itiv. Pen., La, 530).
(4) Marchetti e altri (Mix. Pen., LI, 567).
(9) Nello stesso senso coufr. anclie fc altre seguenti sentenze:
2 giogno 1900, Di Murco e altri (Itiv. Pen., Lin, 82);
O giogo 1901, Cappiello (Dis. della Giurispr., 1, 825);
7 settembre 1903, Amicone e altri (Giust. Pen., 1x, 1360)

eda più recente dei 4 igosto 1908, A4/dergo (Riv. Pen,, LXx,
712) con la quate si viene tel pari che, trattandosi di furto più
volle qualificato, e di valore molto rilevaute, ancorchè l'aumento
di penze di eni all'irt. 431 costituisca una facoltà, la competenza a
Conoscere è ilella Corte di assise. — Tragli scrittori, più recenlemunte, Ginvriati (op. cit., pag. 395)ritiene del pari accettabile
l'ultima gurispmulenza delli Corte di cassazione, osservando :
46 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, l'arte 2a,

petenza, « l’anmento di pena dipendente » dal concorso

di reati c di pene e della recidiva (circostanze chie non riguardano il grado d'imputabilità del delitto) ; mentre, con
la secomla si prescrive chie, allo stesso fine della compe-

diminuita, eccezion fatta per le diniinuzioni n ragione
« Ciò posto, non può revocarsi iu dubbio che il firto
accompagnato da più qualificite e dalla circostanza del valore rilevante sia puuibile con una pena che, da un mininto di tre anni, sale a ttt massinio di dodiet, e che, di
conseguenza, la cognizione di tale reatoespetla alla Corte
d'assise,
i

« Né il fatto che la circostanzadel valore rilevante è nna
facoltà del giudice di merito può condurre n diversa couclasione, dappoichè, se è facoltativo peril giudice l'applicare l’aggravamento di pena portato dall'arlicolo 481,
avvalendosi egli di tale facoltà, si Irova sempre di fronle
(nel caso di furto tcconpagnato da più qualifiche) a un de-

litto punibile con perti clie eecede nel massiuno i dieciamni,
niè l'esercizio dona facoltà può essere ristretto in confini
più angusti di quelli fissati dalla legge, senza distruggere
la facoltà stessa » (5).

Sempre relativamente alla determinazione della competenza, inoltre, la Corte Suprenra con la sentenza del 9 fel

braio 1901 (6) riteneva, che valore « ingente » non è valore « inolto rilevante » ai sensi dell'art, 43f del codice
penale: e che, a ogni modo, la circostanza dell'essere
uiolto rilevante son pirò stabilirsi 7» limite Fitis agli effetti
di determinare la competenza, ma solo dopo esaminate le

prove(7).
a Se è vero che il gindice deve essere libero di applicare la pesi
prevista peril reato di cui sì tratta, nel caso speciale itel (arto
con due qualifiche e di valore rilevante it trilunate si traverelibe nefla impossibilità di applicare 11 massimo della penz ».
(6) Allume c. Rissoli (Itiv. Pen., Lin, 654).
(7) IP. M., cou ragionamento adottato dalla Corte, osservava:
« Attesochè if tribmuale osservò che l'aggravante del valore si
rileva dal capo d'imputazione, abbeneliè in esso non si trovasse
seguato il enrrisporrdeute art. 431.
« Silltta assertiva irorr lea alcuni fondamento.

« Il capo d’impatazioneè rijrortato nei seguenti precisi lernivi
alla lettera & della rubrica : Allume e Itizzoli, imputati di furto
qualificato per tempo, scalata e scasso, in corveitàt fra loro, col
concorso di altri rimasti scomosciuli (act. 404, nì 3, 4, 6, 9
cod. pen.), per avere in Genova, la notte dal 201 al 21 gingno,
nella cssa di abitazione del barone Itioniede Badano, iu via
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34. Il benelizio del valore lieve e fievissino giusta il

dell'articolo 410. Né delle raccomandazioni sopradelte

disposto dell’nitima parte dell'articolo 431, nansi applica:

sì tenne couto nella compilazione del testo definitivo del
codice; nel quale però, molto opportunamente, di fronte
alla recidiva generica ammessa nel codice, venne specili-

a) se il colpevole sia recidivo in delitto ilellir stessa
indole ;
b) se trattasi di alenno fra i delitti preveduti nel

cato che l'escinsione della minoraute, per lieve o tievis-

capo 11, «del titolo x (rapina, estorsione e ricatto).

sino valore, va limitata al recidivo in delitto dello stessa

Rignardo alla printa eccezione il secondo capoverso dell'articolo 410 del progetto disponeva: « non ha luogo
alcuna diminuzione di pena se il colpevole è recidivo ».
Nella Relazione della Cantera dei deputati (1) notavasi, in
ordine al contennto di detto articolo: « A taluno fra i
commissari parve grave però, e soverchiamente severa, la

specie (2).

disposizione dell’ultinio alinea dell'art. 410, che, per il

getto questa circostanza è stila esclusa espressamente cop

ladro recidivo, toglie qualsiasi dimimizione di pena, in ragione della poca entità del tolto. In pratica, potrebbe sif-

la ilisposizione commime dell'articolo 410, imperocehi! mi è
sciombrato che la tenviti del valore non possa alleviare la
gravità del fatto di una violenza personale, nsata a fine

l'alta disposizione condurre a tvonsegnenze esorbitanti,

Li seconda eccezione viene così giustificata nella Relazione ministeriale al progetto del 1887 (3): «Il teme
valore del lolta costiltiva nni civeostanza attevnante peri
progelli anteriori (art. 444, $ 2, dello schema senntorio,
at. 375, vopov. 20, di quello del 1883). Nel presente pre-

portando a gravissime sanzioni penali in caso di forti von
aggravati da violenza, e commessi si cose del valore di
pochi centesimi.
i
« Non è iuterrennia, al rignardo, nna deliberazione della

di luero, e che anzi più si aceresca l'entità del delitto,

vostra Commissione, ma essa accolse tale osservazione, che

rattere obiettivo, principale e prevalente, è In spavento
che, mei cittadini, suscita Vandacia e la perversità di
udividni i quelli impiegano la forza per impadronirsi del-

insieme alle altre, che si venmrero man nurto accennando
nella presente Relazione è raccomandata alle ulteriori vi-

quanto più la violenza sia sproporzionata al valore della
così rubata.

Ciò che in tale sperie di delinquenza costituisce il ca-

Mlessioni della Contmissione, alla quale verrà affidato il

Pilteni; è l'opinione che per tal modo s'insinma nell'animo

definitivo lavoro di coordinamento ».

degli onesti che basti possedere rnalche cosa, per essere

Nulla però fo osservato presso la Contnissione di revisione, la quale approvò, integralmente, l'ultimo capoverso

fatto segno n violenze, per essere nial sicuri nella persona.
U valore del tolto qui ha nu'importanza molto secondaria,
a Il Collegio gindicante si sarebbe trovato in grave imbarazzo,

Gateazzo Alessi, n. 1, scavalcando nua finestra, dopo averne rotto
il vetro, rabato in damio del Badano oggetti di oro e di argemo,
per ni valore complessivo nigente nou precisato.
« Il trilmnate considera che la parola ingeute, segnata nel capo
d'impatazione (quantunque nulla vi sia nella motivazione e nel

zione, giacchè da nessim elemento avretbe potuto desumerto nel

dispositivo dell'ordinanza della Camera di consiglio che si riferisca all'aggravamento del valore), eqnivalga alle altre « valore

a I sempre prudente, in sinuli casì, procedere prima alla dliscussione ilelle prove, per aver cognizione, per quanto è possi

« inolto rilevante » di cni fa nso il legislatore nell'art, 431.

bile, esatta intorno al danno arrecato, e roi pronmoziare sull'eccezione d’incompelenza.
a Diversamente si va a rischio di ritenere che sim pallo

« Ora, a parte che le aggravanti non si desumono da nua pavoli ele incidentalmente si trovi seritta in un capo d'impirtazione

se pure avesse duvalo indicarlo in via di semplive approssinamomento in cui, senz'aver nulla esaminato, dichiarava la propria
incompetenza.

c clie può pacer sinonima di un'altra usata dalla legge, lo che è

rilevante, n lieve, o fievissimo un valore di cui non si ha cogni-

del tutto incivile nel caso in esame, è a tener presente che il

zione alenma,
.
La prodenza del giudice e-la giurisprudenza costante consigliano di eseutere prima le prove, auche perehò, in casi come
questi, l'eccezione d'incompelenza von si fonda sopra diversa
definizione di reato, che può darsi auelie in seguito alla semplice
lettura dell'ordinanza di rinvio, ma sopra apprezzamenti ali paro
litro e tenendo conto di peentiarità diverse, come le condizioni

valore non eri stito nella ordipanza, nouckè precisato, neppure
indicato, fosse pure in via di approssimazione soltanto.

a Né il tribunale, che gindicò #2 dinsine lilîs e quamio nulla
sapeva aucora del fatto e delle sne particolarità, aveva potuto
formarsi an concetto qualanque, sia in rapporto al danno arrecato, sia circa fe condizioni econamielie del dernbato, civcostanze
qoeste che par bisognava tener presenti, per decidere se i) valore
dlel tolto potesse, nel caso corcreto, considerarsi come mollo
cifevante.
a È a tale proposito opportuno rilevare che gl’inseguamenti di

questo Supremo Collegio i sillatta materia, in cui la legge non
ta definito, sodo stati sempre rigorosi, nel fine d'impedire gli
eccessi delle interpretazioni estensive. Questa Corle Suprema ha,
infatti, costuulemente ritenulo, che per aversi l'aggravante in
parola non basti fa considerazione che il vafore sia «rilevante »
ma che occorra altresì rilenerlo « molto rilevante » (sentenza
29 taglio 1892).
« Di gnisachè, dato pure che la parola « ingente », la quale
nou al fine di aggravare lx condizione degli imputati fu seritta
nel capo d'imputazione, valga quanto la parola « rilevante »
usata dalla legge, non per questo si poteva riconoscere il concorso di nua circostanza aggravante, la quale si ha nel caso in
cuì il valore sia c rilevante » non solo, ma ache « molto ri-

« levante ».
« D'altra parte, qual'è questo valore che il tribimale diee mobo
rilevante sol perchè ingente?

finanziarie del derubato, il dauno effettivo che egli ha risentito
dal reato, e tante idtre ancora, per le quali il villore, anche
ingente, può apparire talvolta di poco 0 nessun rilievo.
« E quesia Corte regolatrice è midata, in alcuni casi, anche
più in là. E ha ritenuto cioè che, trattandosi di mero apprezza-

mento allorchè sì giudica salla rilevanza o esiguità del valore, non
si possa neppursollevare il contlitto di giurisdizione, chie ha Imogo
nei soli casi di diversadefinizione (v. sentenza 28 ottobre 1893,
causa D'Agata).
)
« Ma, anelie a non voler seguire una giurisprudenza così rgorosa, il trilunale nella specie attrale unn poleva dichiarare la

sua incompetenza, perchè nell’acensa non vi era l'aggravantedel
valore e perchè nou aveva ancora esaminate le prove e non
puleva essere in grido di decidere sulla maggiore n ninere
importanza del valore medesimo».
(1) N. Cox,
(2) Relazione minist. al re sn testo definidivo del codie,

D. CXXVI.
(3) N. GUXIX.
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anche perché, d’ucdinario, specialmente nella rapina, non
si mira cum valore determinato. E, ove a teme cosa si

miri, più ributtante ancora appare la figura di un malfat-

tore, più corrotto l'animo sno, se per lieve guadagno nou
rilugge dall'estremo della violenza.
Cavo Ill. — Restituzione DEL TOLTO.

$ 1. Generalità.
32. l'ontimento operoso del reo; sia ellicacia come seriminante

o attennante la responsabilità. — 33. Codici stranieri e ila-

liaui aboliti. — 34. Precedenti progetti. — 35. Sistemadel
colliee penale vigente.

”

32. Nella scienza del diritto penale, il pentimento del
reo di delitto patrimoniale, manifestato con la restituzione
del tolto v col risarcimento del danno causato, Ha dato e
di initora luogo a grave coutroversia, giacchè vi è chi fo
ritiene circostanza discriminante e chi gli attribuisce unicamente il valore d'una circostanza mitigatrice della pena.
Chauvean ed Neli osservano (4): « Dal principio che
lx sottrazione è l'atto naleriafe onde sì ronsnipa il furto,
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presenta una eliminazione delle consegnenze di questo, €
potrebbe valere come ragione sufficiente a togliere la
paaibilità del fatto.
Carvara, invece (4), recisamente sostenne chie il pentimento del colpevole, attestato dalla restituzione, se altenna,

giastamente, la responsabilità, noa pnò inai avere la forza
di caucellarla.
fafatti, il furto e i delitti patrimoniali, in genere, prorincono nou solfruto nn danno privato, ma auche tn danzio
sociale, il qaale mon è veparabile che con li pena. Am-

messe, pertanto, come legittivia la discriminazione, ne
deviverebbe La conseguenza fogica di duver lasciare il privato arbitro dell'azione penale, egnagliando il risarcimento
effettivo alla rinunzia del danneggiato, ciò che sarebbe contrario ni principi fondamentali del diritto penitivo (5).
33. Tra i codici modecani, come rilevasi dalla Relazione

ministeriale sul progetto del 1887 (6), Vanstriaco, più largameate di ogiri altro, concede l'impiuzità per « qualonoue
farto e qualenque infedeltà » se il colpevole « mosso da
efficace pentimento, benchè dietro le insistenze del danneggiato, risarcisce per intiero il dino derivante dal sua

noi idledaciamo an'ultima conseguenza : cioè, che, allor-

fatto, prima che il giudice, o un'altra Aatorità, abbia

quanto questo tto è consnunto, il pentimento del colpe-

cognizione del sno reato », e quindi, anche dopo li de-

vole e l'immediata restituzione, che dal calpevole si facesse
dell'oggetto rubato, non potrebhe cancellare i caratterì
criminosi del furto,

nunzia del farlo, se non sigsi potuto additarne l'autore,
nè questo sia sialo scoperto primi ilel risarcimento; e concelle questa imputtità anche al complice, qualora, con le
stesse condizioni, risarcisca per intero il danno derivato
dalla sua complicità, ia quanto lis sna quota possa essere
constatata (7).
Le condizioni per questa esenzione di pena sono mag-

« Tale ero la doftrina della legge romana: Qui ea
mente alienquid contreclavit, ul lucrifaceret, tamelsi,

mutato consilio, îd postea domina reddit, fur est; nemo
enim tali percato poenilentia sua nocens esse desiil (2).
E, per fermo, la riparazione del danno ragionato non
estingue clte l'azione civile; l’azione pubblica, la quale

fia per oggetto la riparazione del fallo morale, si esercila
iadipendentemente dal danno materiale che questo delitto
può cagionare.

«Il pentimentodel colpevole, attesticto dall restitazioue,
ittenta la sn colpebilità, ara non la cancella intieramente;
l’azione repressiva nasce nell'atto stesso che il delitto fa
consumato, né polrebbe il sno corso arrestarsi por gli

alti posteriori del colpevole. Agginugiomo però che, in alcuui casì, se fa restituzione precedle il procedimento, e ton
è soggerita che dal pentimento, la procedura penafe pat
che resti senza elletto.

(E, in vero, quale sarehbe il sno scopo? di rassicurare la società? Ma già questa ha delle sufficienti garanzie
nello spontaneo risarcimento data dal colpevole. D'intimi-

dire con l'esempio della penna? Ma non è forse esempio
più giovevole quello che presenta un individuo, col suo
fepentino pentimzento del fallo commesso? È forse mestieri
Ittpremere alla soa vita l'onta d'un pulblico giudizio,

giori peril codice ticinese, che l’iiccorilia sollanto in ciso
di furto semplice, quando la restituzione della cosa rubati
o il risarcimento del danno avvengit nelle ventignatir'ore
sussegnenti, e il furto non sia ancora divulgato, 0 portifo
a cognizione dell'Antorità (8).
Eiguale esenzione concede il codice ili Vaud (9), qualora
si tratti dei più lievi reati contro la proprietà, se la restitnziane o il risarcimento avvenga primi che sia, per essi,

iniziato qualsiasi procedimento; e accorda, invece, solLanto ma diminuzione di pena, che può scendere sino alla
metà del minimo della pena stabilita per il reato, se esso,

per il valore della cosa soliratta 0 per altra rircostitaza,
sig dalla legge considerato di maggiore gravità, rimanendo però esclusi, in ogni caso, da questo bevefizio i
colpevoli di furto violento e i recidivi,
Il codice di Berna ammette che si pussa, sccundo le circostanze, accordare ki impunità nei casi di appropriazione indebita, quando, alla prima richiesta, il colpevole

rimborsi subito e integralmente il valore della cosi soltratta (10); ma, ove si tratti di furto semplice 0 qualificato,
concede soltanto una diminuzione di pena, se, prima di
ogni reclamo diretto, o în epocache, a seconda delle circoslanze, poteva credersi ancora non scoperto, il colpevole

quo egli si stmlia di cancellare, con ona intemerala
condotta, ki memori: del suo filo?».
Pessina (3), pur riconuscendo che la reintegrazione del
Bitrimonio nor inluisce snfla determinazione del mo-

abbia completamente risarcito il danno recato, sebbene ne

Mento consnmativo del reato, ritiene però che essa rap-

sia stata fatta una deunuzia (11).

i‘ °A aAuoW

(1) Teoria, ecc., 1, 385.

Haudbuch des Straf., 1885; Le Graverend, Legist. crim., 1, 68.

(2) L. 67, Dig. de furtis, xuvn, 2; el contra: Paolo, Rec.

(6) N. cixxvm.
(7) 86 187 e 188.

(4) Programma, p. sp., $ 2234.

(9) Art. 307.
(10) Art. 224.

Sententiae, lil. u, tit. n, $ 84.
(3) Elementi di diritto pevale, vol. 1, pag. 384.

(6) Sono contrari alla completa scriminizione, in cattsa della

restituzione «del tolto : treyer, nella Gerichissaal, 1869; Biding,

(8) Art. 368.

(11) Art. 215.
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E wa riluzione di pena concede ancheil codice di Vriborgo, lanto nei reati di farto, quanto in quelli di appropriazione imlebita, se, priata di ogni procedura, sia voloufarimmente e completamente indennizzata la parte lesa: 0

progetti auteriori, dispone avclie il progetto allnale. Sc
nonche, in qnest’altimo, il Lempo utife per il risarcimento
mon è più espresso, come negli schemi precedenti, can la

formola « prima che sin rilasciato il mandato di compa

se, prima ili essere segnalato all’Antorità come antore

rizione o di cattura », bensi con ona indicazione generale

d'uno dei iletti reati, il colpevole si coslituisca spontaneamente in carcere (1),

e meno vincolata alle mufibili nomenclature processuali,
cioè « prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo

Dei codici vigenti in ftalia prindell'attuale, solamente
i! toscano, negli act. 415 e 446, stabiliva la diminuzione
di un quarto della pena peril farlo qualificato, c di ana
metà per titti gli altei delitti contro fa proprietà, esclusi
it farto sacrilego, il furlo violento, l’estorsione e la piva-

teri, se il delinquente, prima che comiiaciasse contro di
Imi il processo criminale, 0, in difetto di processo, prima
che avesse Inogo qualunque alto preparatorio del gindizio,
vesse volontariamente restitnito il tolte, o inmleanizzalo,
in altra gnisa, il derubato.

34. Tra i progetti di na nnovo codice penale compilati
in Italia, quello del 4868 accordava nia diminuzione di

pena al colpevole di farlo che volontariamente restitiisse
il tulto o risarcisse, per intiero, il danno id derobito; in

diversa misara, secondo che la restituzione o il risarcimento avvenisse: prima che fosse cominciata contro di Ini
l'istruzione del processo; o nel corso del processo, ma

prima del giudizio (2). Ma questa disposizione fn sop-

del colpevole e a lai reso nolo fegalmente »,

Questo concetto fu così concretilo nell'articolo 411:
« Quando il colpevole di alenno dei delitti prevednti nei
capi, iv vevi di qnesto titolo, e negli art. 405 e 406,

prima di ogai provvedimento giudiziale a suo rigeardo, a
Ini reso legalmente noto, lix spontancamiente restilnito il
tolto, ovvero se, per ki matnra del fatto o peraltrecirco.

stanze, non essendo possibile lu restituzione, ha risarcilo
sponlinesmente e inticramente il derubato 0 il dammneggialo,
li pena è diminuita da mio a dne terzi.
35. L'art. 432 del codice pesate, di eni ci occupiamo,
Nlispone pertanto che, quando il colpevale di ileuno dei
delitti preveduti wei capi 1, n, ive v di questo titolo, e

negli «elicoli 424, parte 48, 426 e 420, avanti ugni provvedimento gindiziale contro di loi, restitaisca il tolto,
ovvero se, per la olmi del fatto 0 per altre circostanze,
mon essendo possibile la restituzione, risarcisca inticci-

resseco | mitotivi chie avevano consigliata una simile dimi-

mente il derubato o il danneggiato, fa pena è diminnita da
uno a due lerzi.
La pena è diminuita poi dia nn sesto a no terzo, se la
restituzione v il risarcibiento avvenga durante il procedi

nuziane di pena per il pecnlato; nè fosse giustificata da

mento, nia prima dell'invio al giudizio,

ragioni di convenienza, mia potesse soltanto costinire

Jl nostro codice, quindi, ritiene la restituzione del tolto
v il risarcimento del danno conie circostanza che dimi-

pressa nel progetto del 1870, essendosi opimato che, nei
reali contro ky proprietà, per fine di Inero, non concor-

uv'attendante generici, della quale il giudice avrebbe
tennto conto nella misura della pena, già resa, in quel
progetto, più mite e maggiormente graduabile, a seconda
del concorsodi circostanze attemunili (3).

misce la responsabilità, ma non per Lutti i reali patrimo-

Fa di contrario avviso il Vigliani (4), e, nel suo pro-

niali. È applicabile ; ai furti, anche se aggravati o qualilicati; alla iriaffa e altre frodi; alle appropriazioni indebite,
seniplici e qualificate; all'abuso di foglio in bianco o delle

gelto, ammise nia Iitigazione, sino a due gradi di

passioni di nn minore; alla ricellazione ; ai danneggia

pena, quilora la restitazione o il risarcimento del danno
recato col furto avvenisse prima che fosse rilasciato il
maniato di cattura (5); c sino a uu grado, se avvenisse

menti previsti nella parte 1° dell'art. 424, e negli art. 426
ce 420. Ne sono, per conseguenza, esclusi: i Furti violeati

dopo il rilascio del mandato di cattara, ma prima del
dibattimento (6). A questa norusa si attennero i successivi
progetti: senatorio (7); della Commissione miuristeriale
del 1870 (8); Zanardelli del 1883 (9), el gqnale si
tene conto, non solo del rilascio del mandato di catinra,
ima anclre di quello di comparizione; Savelli (10); Ves-

sina (11).
Nel pragetto definitivo del 1887, poi, fo adottato il
seguente concello generale (12): « In tutti i delitti dai
quali deriva danoo alla proprietà, Sa legge, per equità e
nell'interesse dei dernbati, valnia, non come dirincente

l'imputabilità, na come attennante e quindi ninorante la
pena, il risarcimento volontario e intiero che sia fatto, in
len:po utile, dal colpevole. Cosi dispoue, in tenia di pecnlato, il codice toscano all'art. 174, e così, in conformità dei

(1) Art. 245.
(2) Art. 363.

(3) Verbale u. xv.
(4) Relazione al progetto, pag. 158.

(5) Art. 433, $ 1.

(8) Art. 433, 8 2.

(7) Art, 441,82.
(8) Av. 4441 0 442,

(rapina, estorsione, ricatto); le usurpazioni; le altre
fienre di danneggiamento, previste nei capoversi dell'arti.
colo 424, c negli articoli 425, 427, 428 e 430.

Quest'nHinta disposizione non è scevra di censura; €,
mentre Puglia (18) si limita a notare che vi sarebbe molto
da osservare intorno alla esclusione di alenvi di questi
delitti, il Marciano si meraviglia (14) di tali esclusioni, ma
finisce col dire che l'equità del magistrato potrà supplire
alla omissione del legislatore (15).

$ 2. Condizioni per l'applicabilità.
36. Irestituzione del tolto c risarcimento completo del danno. —
37. Pagamento oflerb e non accettato. Suoi effetti. —
38. Misura del risarcimento. — 39. Tempo utile per la
restituzione. Provvedimenti giudiziali e di polizia. Nielativa

efficacia. — 40. Giurisprudenza della Corte di cassazione.

(9) Art. 373.
(10) Art. 376.
(11) Art. 383.
(12) Relazione ministeriale u. cxxwmn.
(13) Op. cit., pag. 515.
(14) Op. cit., pag. 444.
(15) Eguale censura esprimono Impallomeni, op. cit., vol. MH
pag. 327, e Majno, up. cit., pag. 412.
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Suoi difetti. — 41. [Provvedimenti non resi noti al colpevole. Itestituzione prima dell'invio a giudizio. — 42. EfMfi-

cacia del risarcimento in rapporto alla persona che lo
esegue. Volontarietà dell'atto.

36. Passando a esaminare la disposizione di legge di
eni ci occupiamo, occorre rilevare che, perl'applicazione
del henefizio, è necessario il concorso ilelle seguenti Lre
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di cui il danneggiato stesso dichiara aver avnta la ripavazione che più confaceva ai suoi interessi. D'altra parte la

legge accenna soltanto alla quantità del risarcimento da
sostituirsi alla restituzione della cosa, essa Lace affatto sni
modi speciali con cui esso può aver Inogo, nei congrui

casi ».

Invece Puglia (6) opporlunamente osserva : « Nel pro-

condizioni : «) fa restiluzione del Lollo, 0, nou potendosi

getto del 1887 si diceva « ha restitnito » e « lia risarcito »;

questo restiluice, il risarcimento completo del danno;

essendosi quindi adoperato il tempo passato, nessnn dubbio

b) che ciò avvenga: peril benefizia della prima parte del-

che il risarcimento dovesse essere reale ed effettivo, non

l'art. 432, avanti ogni provvedimento gindiziale contro il
colpevole; per il benefizio previsto nel capoverso, durante

fntnro e incerto.
.
« II dubbio potrebbe sorgere di fronte al testo definitivo,
nel qnale vennero adopecale fe espressioni « restituisca » e
« risarcisca »; na, ove si consileri clle questi sostiluzione

il procedimento, ma prima dell'invio a gindizio; c) che
la restilazione o il risarcimento siano fatti dal colpevole.
Per quanto cignarda la prima condizione, non cade
dubbio che le cose debbano essere restitnite nella laro
integrità; e, nnicamente quando ciò non sia possibile, si
possa risarcire il danno cimsato.
Nella Commissione di revisione, Brasa (1) fece notare

parergli cosa ingiusta non dimintire la peva a chi avesso,
per esempio, vestituito nove decimi del tolto e privarlo del
henelizio accordato da quest'articolo perchè alla restitu-

di tempi è stata fatta in Latte le disposizioni del codice,
pece migliorarne la dizione, si deve riconoscere chie non vi
fu innovazione nel concetto legislativo, e che, quindi, per
essere operativo di effetto gincidico, il risarcimento deve
essere ceale. Diguisacirà, nè le semplici promesse, e neppure la rinnnzia volontavia fatta dal derubato, possono
tener luogo del risarcimento, agli effetti dell'applicazione
dell'art. 432 » (7).

zione mancò una piccolissima frazione; nua non essendosi

La Corte di cassazione, coi snoi pronnnziati, più che

tenuto alcun conto di questa osservazione, uan può rtcq-

alla rigarosa interpretazione della legge «i accosta a quella
tuceno rigorosa consigliata da Marciano. Infalli, con senterza ilel 5 dicembre 1890 (8), ritenne produttivo di
elletti ginrilici il risarcimento eseguito mediante cessione,

pure ammettersi che se mancò soltanto una miuinia parte
del compendio furtivo e il colpevole fece il possibile per
riparare af uunlfatto, e malgrado tutta la sua huona volontà non rinsci completamente, possa farsi logo all’ap-

accettata dal dawneggiato, di va credito; e, con l'altra

plicazione della benigna disposizione ».

del 29 agosto 1901 (9), ammise che, « per polersi ap-

In questi casi, invece, conce bene osserva Puglia (2), il

plicace al colpevole di un delilto contro fa proprietà Ja

nvigistrato ton può teuer couto della restituzione o del
fisarcinierito parziale, che per infliggere il witrimo della

diminnente prevista dall'articolo 432 cod. pen., per avec

pena. I in tali sensi si é pronauziata anche fa giuvispen-

lenza, veado fa Corte Suprema, fra fe altre, con sentenza
let 24 gennaio 1898 (3), citetuito appunto che la restituzione di unta parte soltanto della refuetiva nou conduce
all'applicazione dell'int. 432 (4).
Ma il visarcimento del danno, oltre all'essere totale,
deve essere anche clfettivo, corrispondere, cioè, esatta

risarcito il darmo anteciornrente al giudizio, non incombe
che il danno islesso venga pagato con danaro, mentre basta
sia estinto com uno dei modi coi quali si estinguono ordinariamente le obbligazioni. Laonde, tale benefizio compete giustamente a colui il quale, imputato di delitto di
appropriazione indebita, paga i danni prima del giudizio,
vilasciardo al danneggiato cambiali o altei titoli costimenti
novazione » (10).

mente alla restituzione della cosa, Opina contrariamente

Ora, se può accettarsi la prima delle dne suddette sen-

Marciano (5): « Ame sembra, egli osserva, che il concetto fondamentale della scusante noa consenta questa
inlerpretazione rigorosa, e che l'opinione più benigna uon

tenze, salia considerazione che il magistrato, convinto

della realtà del credito cedato, abbia puce potuto ritenere

sia cesistita dalla parola della legge. Il benefizio, iufatti,
si adagia so di un efficace pentimento, che reintegra il

diesi della seconda. [Iunanzitutto, il rilascio di una sem-

privato nel suo dicitto offeso, e sulla misuradell’indenbizzo può, per i fini penali, essere arbitro il legislatore; ma

sal modo con cui l'indennizzo deveverificarsi, nessuno è
miglior gindice del danneggiato stesso; e se questi, sccondo le proprie convenienze, stima persè utile e vaufaggioso l’accettare nu effetto cambiario, con solide ga-

ranzie, ovvero la futora prestazione di un'opera o locazione
di nna casa, non si potrebbe dire non riparato un danno
(1) Verbale n. xxx1.
(2) Op. cit., pag. 585.
(3) Fanaleri (Dizionario della Giurisp., 1, 115).
(1)Op. cit., pog. 452. Anche con la più recente sentenza ilel
30 giugno 1908, Meazzi (Itiv. Pen., Lxwmi, 730), la Corte
Saprema la confermata la massima chela restituzione parziale
ti tolto non dàdiritto al benefizio parziale dell'ari. 432 codice
sn'e,
(©) Op. cit., pag. 556.

effettivamente così risarcito il danno, lo stesso non può

plice obbligazione rende l'effettivo risarcimento del danno
« possibile » ma « non certo » da che, sia per le condizioni
finanziarie dell’obbligato, sia per altre eventuali circostanze, può rimanere inesegnita l'obbligazione; nè è

esclnsa l'ipotesi che il colpevole siasi indotto a obbligarsi
per attennare la sua responsabilità, ma con l'ivtendìmento prestabilito di non far onore all'impegno assunto.
Non si adempiecosì al voto dello legge, la quale subordina
il benefizio dell'art. 432 a due condizioni: a) la cessazione
(6) Op. cit., pag. 566.

(7) Opinano conformemente : Brusa, E/fetti della riparazione
dlel danno patito (Riv. Pen., xx1x); Mogri, op. cit., pag. 19.
(8) Rossi (Cass. Un., vi, 359).
(9) Costalunga (Cass. Un., xm, 75).
(10) Parimente la Corte d'appello di Bologna, con sentenza
21 novembre 1907, Vaccaro (Riv. Pen., Lxvni. 730), ha ritonuto che si applica l'art. 430, anche quando prima dell'invio a

giudizio sì estiuguail debito mediante novazione,
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del danno; 6) lit ininave temibifità del colpevole, desunta

dallsu resipiscenza.
£ più gravi ancora ne sarebbero le consegnenze, sc
dovesse accogliersi, anclie pelle sie norme generali, la
sentenza che esaminiamo. Se, infatti, il danno arrecato

potesse soddisfarsi « con mo dei mezzi ordinari di estinzione delle obbligazioni », essendo tra questi anche la remissione del debito (art. 4236 cod. civile), ne deriverebhe

logicamente che, perl'applicazione del benelizio, sia sufficiexte uma semplice qrietaoza del derubato, senza clie la
cestituzione 0 il risarcimento siaosi elfettivntente verificati. Conseguenza questa; alla quale nou pnò arrivarsi,
reppure dando alla legge fa più fata c bewrigoa interpretazione; giacché si avrebbe, de tal modo, la prova delli fon-

tea i modi di pagamento vi è l’oMerti reale, può bene
l'impniato avvalersi di questo mezzo per reclamare l'ap

plicazione del benefizio.
La Corte Suprema, con sentenza del 19 Inglio 1895 (4),
al riguardo decise che se il dauneggiato da nn furto cita
in via civile l’autore di esso peril risarciniento del danno,

fissandolo in nni data somma, e il convenuto in gindizio
viene condannato al pagamento di una sonniminore, che
effettivimente paga, deve ritenersi abbia risarcito per intiero il dino, agli effetti dell’act. 482, non ostante fe
maggiori pretese del danueggiato.
Hl Tribunizle penale di Torino, invece, con sentenza del
18 marzo 1901 (5), andò in opposta decisione, facendoil

seguente ragionnziento : «€ Non giova il dire che il risarei-

ganimità del derubato 0 dimpeggialo, ma acamcherebbero

viento non sia avvenuto per il rifiuto della pacte lesa,

assolutancente quella del risarcimento avvenuto e l'allra

rentiti da solida ipoleca, giacchè, in questi casi, si verifica

peretrè, nou solo la fegge nnlia dice.al rignardo, ma anzi
ragionevolmente lascia supporre clre sia necessario l’assenso delli parte lesa, perché al colpevole sir nsato un
riguardo. Infatti detto articolo riclriede anzitatto « la
restituzione del tollo », ammettendo si possa « risarcire
iutieramente il derubato o rlanneggiato » solo nel caso in
cni « per ta natora del fatto o per altre circostanze non
sla possibile la restituzione »; sicchè, mentre il derbato

del ravvedimento del colpevole, donde la niinore Lemibilità

di costai, espressamente volute dal legislatore.
Per noi, adanque, il magistrato pnò riterere valido,
olire al materiale pagamerrto della somma, ancle ynalehe
allro mezzo di risarcimento; conte, ad esempio, la diretta

obbligazione del colpevole o la cessione di un credito, gail concorso delle circostanze richieste dalla legge. Esten-

non potrebbe rifintare fa « restituzione del tolto » pnò he-

derlo, però, ad altre obbligazioni o mezzi di estinzione di
esse, che quei requisiti non hanno, non è possibile se non

nissimo vilintare il € risarcimento », per il quale occorre
un aecordo tra le parti onde venire a pna valntazione, cd

falsando i! precetto legislativo, sostitnendovi l'arbitrio del-

essendo poi nn criterio assointamente soggeltivo qnello

l'interprete,

che riflette la misnra di questo risarcimento, per essere
« intiero » come vnole la legge. Quindi, per qualsiasi mo-

La stessa Corte, peraltro, ciò riconosceva con la sen-

tenza 8 luglio 1908 (4), osservando: « Farticolo contempla la volontaria e integrale restituzione del tolto da
parte del colpevole, o il volontario e completo risarcimento

tivo abbia la Piola rifintato il risarcimento offerto dal
marito della imputata (e s'iguora persino in quali termini),
sia perchè preferisse la restituzione della sua biancheria,

del danno recato col furto o con alenvodei ilelitti preveduli
nei capi 1, n e v del titolo x del Hibro n del codice penale,
e non si accontenta della restituzione o dell'indenuizza par-

sin perchè non fosse inliero, sia perchè abbia volnto che
l'imputato non polesse godere del henefizio della mino-

ziale, ma esige che Intto il danno sia risarcito, omde mul si

«Né si dica che, Lratlandosi di nn benefizio in favore
dell'impniato, deve interpretarsi estensivmnente, e quindi,

sostiene nel proposto mezzo chie, nel caso, la dichiarazione

del derubato di voler condonare le lire 257 nonrestituite
equivalga alla restitozione di cui intende la legge partare:
e ben disse al proposito la Corte d'appello, che, cioé, con
la cemnata dichiarazione la parte fesa non faceva che rassegnarsi alla perdila, consulandosi di avere ricuperato
nella waggioc parte fr somma che rappresentava tutta ta
sui piccola foetuna accumulata con Inughi sndori e dinturni risparmi ».

rante, questa non può concedersi.

se fn offerto il risarcimento, benchè won siasi pci eseguito

perfatto della parte lesa, debba applicarsi, senz'altro, ta
minovante, Trattasi di circostazi affatto oggettiva, c sotto
tale aspetto vi considerata, nou già iu riguardo all'impitato. E, avvenuta per colpa dell'imputato una diminnzione
del patrimonio dell'offeso, In legge vuole che la pena da
essa comminata sia diminuili ove l'equilibrio, nel patri.

37. Se non è, come abhiamo visto, in facoltà del dan-

monio del leso, sia restitoito prima che si apra, contril
colpevole, la relativa procedura; nti se questo non avviene,

ueggiato render applicabile il benefizio dell'articolo 432,

il voto della legge non è soddisfatto, lo sna sanzione von

rinunziando spontaneamente alla restitnzione della cosa e
al risarcimento del daro pitito, può ritenersi che egli

può ottenere applicazione ».
Le inesattezze contennte in questa sentenza apipariscono

abbia la inversa facoltà di rendere cioè inapplicabile il

evidenti dopo quanto abbiamo preceleutemente ossertalo

benelizio suddetto, non accettando l'offerlogli pagamento

del diamno?

sui caratteri e sullo seopo della minorante concessa dal
legislatore con l'art. 432.
i

Majno (2), Tuozzi (3) e altri sono: per la negativa,
perché ritengono che, nel fatto iell'offerto pagainento,
concorre la ragione soggettiva della minore lemibilità

risarcimento del dauno, occorre accertare se possa resti.

dlel delinquente; e, se manca l'effellivo risarcimento, di-

Nesson dubbio, infatti, che, prima di ritenere valido il

tnirsi la cosa nella sua identità, non potendo fa scella
essere abbandonata aff'arbitrio del colpevole; è inesatta

pendendo ciò unicamente dalla volontà del danneggiato,

però la consegnenza che da questo principio ha dedollo

non può imputarsi al colpevole. [n conseguenza, siccome

i} Tribuoale penale di Torino, giacchè, una volta dimo-

(1) Mazzelta (Riv. Pen., xx, 507). Anche il Tribunale di
Grosseto, con la sevlenza del 21 fallwaio 1907, Chimenti

(2) Op. cit., pag. 406.

(Riv. Pen., Lxwi, 695), riteneva che il rilascio di una cambiale

(4) P. M. inc. Mincarelli (Cass. Un., vi, 1082).
(5) Scaîa Anna (Cass. Un., xn, 748).

uon equivale a rifazione del danno o restituzione del tolto,

(3) Op. cit., pag. 29t, nota.
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slrata l'impossibitità della restituzione, non può neppure

dauno derivante dal fnrto di erba già vendula, col paga-

ammettersi che l'applicazione della minorante dipenda
dal capriccio del derwhato, dandoglisì piena facoltà di rifin-

mento del relativo ginsto prezzo, senza attendere alle pre-

lare il cisavciniento del danno per nn motivo qualsiasi,
non eseluso quelto d’imperlirne l'applicazione.

Ferba arcivata che losse a più completa maturità.

Per giungere a qnesta concinsione, abbastanza strana,
si è dovnto citenere sirbordinata l'applicazione della minorante alla sola circostanza obiettiva della restituzione 0
risarcimento, dimenticando completamente l'altra subietLiva della minore temibilità del colpevole, desunta dal sno
ravvedimento, Se a Lato avesse posto niente il tribunale,
sarebbe cortuimente audala in opposto avviso, ritenendo
cioé che « il voto della legge è picunmente soddisfatto »

quando il colpevole (nell'acceetata impossibilità di restiiuire la cosa) la reintegrato virtnalmeate il violato patri-

tese del derubato per il maggior valore che avrebbe avuta
39. La seconda comlizione apposta per l'applicabilità
della minorante di cni all'act. 432 è relativa al tempontile
per la restituzione 0 risarcimento del danno,
Come abhinmo precedentemente accennato, l'art. 441
tlel progetto ilispaneva, che la restituzione o il risarvintento

dovessero verificarsi « prima di ogni provvedimeato giudiziale a riguardo del colpevole ». Nessinia osservazione 0
proposta di ememlamento venne falla dalla Commissione
della Gimera dei deputati. La Commissioae del Senato, invece, ritente troppo vaga la frase smldetta, e propose vi si
fosse sostitnità Valtra « dieci giorni prima dell’irdienza ».

monio, mettendo a disposizione dle demnbato 0 danneg-

Questa progiosta not venne arcolta dalla Commissione di

giato tatto l'ammontare def danno arrecatogli col suo
dlelilto.

revisione: però, il relatore (Lucchini) osservava in pro-

98. Si è, infine, disputato sulla isnea del risarcitacuto

del danno. MH Marciano (1) ritiene che deblia comprendereil
vilore della cosa caliita o danneggiata, c anche i danni, i
quali derivano, come causegnenza, dal reato. Puglia (2)
apina ehe, ilavendo essere, secondo la legge, risarcito in-

lieramente il danno, ciò importa che hisogna Lenere in
considerazione, nou solo il vafore che la cosa aveva in sè,

pasito, che la Sotlo-coormissione fissò, in questo nticolo,

dae periodi per l'utilità della restiluzione del Lolto: nel primo,
ignaudo non si procede ancora contro l'imputato, e non si
sono socorainiziati gli atti giudiziali contro di ni, gli si
accordi una colevole diminuzione; nel secondo, quando la

restilmzione avviene dopo il procelimiento in suo confronto,
la dimirnzione è minore perchè non e'è più spontaneità,
ima èil timore di un processo e di ina condannache fa resti-

ma ancora il pregiuifizio recato; c ciò in conformità del
disposto del primo capoverso dell'art. 431,
Tozzi, invece (8), osserva chela parata della legge non

mire (4). Fu agginala, così, fa disposizione dlel capoverso
«da pena è dimianita da an sesto a un terzo, se la vesti-

si presta afla rigorosa interpretazione voluta da Marciano,

ma prinza del rinvio al gindizio », ritennta molto conveniente a tntela dei danneggiati.
Si discusse, inoltre, intorno al significato delle parole

Ora, se per daoni si voglioao intendere quelli derivanti
al dernbato 0 danneggiato divettmuente dalla perdita della
cosa e dell'utile che, nel amento del delitto, poteva ritrame, aon cade dubbio clie deliauo essere computati agli

nzione 0 il risavcimento avviene dure il procedimento,

« provvedimento giudiziale »; c, di fronte.a Costa, il quale

non può dirsi di quei dim che indirettamente il delitto

non intendeva riconoscere come vero provvedimento gindiziale se mon la citazione, il mandato dii cattura e di comparizione, lo stesso relatore spiegò, che per provvedimento

arreca, sia per la perdita di possibili foturi guadagni, sia

giudiziale, sccondo il concetto del progetto, si deve inten-

per altre ragioni, E ciò, prinnieratuerntte perché «i questi

dauni, dati ta loro nabeer, non può farsi ana sicura valn-

dere quante atto gindiziario persanale contro il colpevole, c perciò non eselisa la geuerica. Nou fa detto « man-

tazione nel nromento del delitto, e verrehhe quindi, uella

fato di contpaviziane », perchè la qomenelatura può variare;

waggior parte dei casi, messo il colpevole nella dra can-

si disse « provvellimento gindizizle a sno rignarilo », che
comprende Into (5).
Non vi ha dubbio, quindi, che tolgauo ellicacia alla reslilizione o risarcimento del lano unicamente i provve-

effetti dell'applicazione della minorante ; lo stesso, perù,

fizione di non poter nsufraive del henefizio; ma, sopra
tnllo poi, anche perché, se perla determinazione del valore,

come abbiamo precedentemente osservato, non pnò meltorsi
i caleolo il danno futnro ed eventnale, potendo questo
essere nnicamente attribuito nel relativo giudizio civile
per risarcimento di damui, è confornie a giustizia sia te-

into lo stesso sistema per l'applicazione dell'art. 432.
Così, a esempio, il danno derivante da nufurto di legna,

dimeoti emadati dall'Antorità giudiziaria, e non quelli
esegnili di propria iniziativa dall’ Autorità di publliva
sievrezza.
40. La Cortedi cassazione, con sentenza del 2 marzo
1891 (6), ritende come provvedimento escludente l'appli-

commesso nei mesi estivi, data la impossibilità della restiInzione per l'immediato consumo della refartiva, dovrà

cazione della prima parte dell'art. 432 l'arresto esegnilo

ritenersi risarcito completamente, quanda il colpevole abbia

zione fosse avvenuta prima che l'arrestalo venisse interro-

offerto in pagnmiento il prezzo corrente della stessa specie

di legna, sul Inogo ilel commesso reato; nè potrebbero
essere di ostacolo all'applicazione dell'art. 432 le pretese
del derubato, fowdate sullapossibilitàdi maggiori guadagni
mari, o sulla perdita comodità di aver già eseguita la
P'ovvista di legna peri bisogni lella stagione invernale.
Così, del pari, si dovrà ritenere completamente risarcito il
(1) Op. cit., pag. 448.

(2) Op. cit., pag. 550.
(A) Op. cit., pag. 292, nota.

01) Vertale 1. XXXVI

dall'Autorità di pobldica sicnrezza, qpantuaque la restitu-

gato dal magistrato. Majuo (7) censura questa scalenza,

osservano ; « che gli atti dell'Autorità di pubblica sienrezza
non si possano considerare provvedimevti giuliziali ai
scusi dell'art. 432 è anche dimostrato dal fatto chie tutti,

nell Commissione di revisione, intesero il provvediniento
giudiziale come atto di magistrato, e così lo intese anche

il professor Brusa, il quale fece la proposta, dalla Com(5) Verbale ut. xxxVL
(6) Vallazza (Hiv. Pon., xxxvI, 84).
17) Op. cit., pag. 408.
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missione non accolta, di considerare gli atti dell'Autorità

di polizia ».

in altri casi, sono prova più sicnra della minore temibilità
del colpevole, può bene ammetlersi; ma, se la disposizione

E ciò è esalto, giacchè, di fronte alla osservazione di

di legge, che è Inila in favore dell'imputato, non può essere

Costa il quale rilevava esservi di fronte Lre opinioni: l'noa,

allargata a di Ini detriniento; e se, in della disposizione,
sì parla esclusivamente di « provvedimenti giadiziali contro

che riliene compreso qualunque atto nelle parole « provvedimento giudiziale a suo rignardo »; l’altra, che invece
limita questi atti al mandato di comparizione e simili; na
terza, che manchi la spontaneità qnando l'imputato è informato che contro di ini si procede, anche prima di nn
provvedimento giudiziale, per le sole nolizie che può avere
avate di indagini preliminari della polizia, e credeva quindi
necessario che in questo stato di cose Ja Comurissione manifestasse con molla chiarezza il proprio pensiero (1); fn
manlenulo il concello che si dovesse unicamente tenere
conto dei provvedimenti giadiziali, e non di quelli di pubblica sicurezza, avendo ache Calenda osservato che,
quanto al generedegli «tti, essendosi dello « provvedimento
gindiziale » non si possa equivocare.
Opinione conforme a quella della Cassazione professa
i) Marciano (2), il quale ritiene indifferente che il provvedimento sia emesso dall’Antorità giudiziaria, pinttosto che

dalla pubblica sicurezza, nell'esercizio delle sne fnuzioni di
polizia giudiziaria : l'essenziale, secondo Ini, è che il provvedimento sia direlto contro il colpevole, poichè è allora
soltanto che si ha dirilto a ritenere che questi abbia avuto
scienza dell'intervento dell'Autorità giudiziaria a danno
di lui.
Che si debba, invece, rimaner nella cerchia degli esclusivi alli processuali, oltre a Majno, innanzi citato, ritengono;
Paglia (3), Taozzi (4) e altri.
La Corte Suprema però, con la sentenza del 19 Inglio
1895 (5), già per altro molivo ricordata, riconfermava li

il colpevole », anche a prescindere dai criterìî desnnli dai

lavori preparatori ilel codice, tali non possono rilenersi, nè
le indagini, nè l'arresto esegnito dagli agenti di pibblica
sicovezza, giacchè provvedimenti giudiziali 0 processuali
sono unicamente quelli cheemanano dall'Aatorità gimliziaria
inquirente.
La sorpresa dell'imputato in flagranza, poi, deternina,

in vero, la esclusione delli ininorante di eni ci occnpiamo,
ma ciò, come anche meglio in seguito vedremo, non è in
dipendenzadella natura dell'atto, sibbene delle conseguenze

derivanti dall'atto stesso.
44. Oltce a ciò, anche veri e propri provvedimenti gindiziali, emanati cioé dal gindice istrattore, dal pretore e
dal Pubblico Ministero, debbono, per polersi escludere la
minocante, essere direlli « contro il colpevole ».
L'art. 414 del progetto esplicitamente disponevachie il
provvedimento emesso « a riguardo dell'imputato » fosse
anche « a lui legalmente reso nolo »; sogginnta nonripro-

dotta nel testo definitivo. Ciò potrebbe, a prima vista, fare
ritenere (come del resto ha effellivamente ritenuto la Corte

Suprema con la sentenza innanzi indicata) non essere necessavia questa formalità e, consegnentemente, anche con
la semplice presentazione di nna querela o deunnzia alla

Autorili gindiziavin contro di hi, chinso all’ imputato
l’adito a invocare il benefizio di cni alla prima parte del-

al risarcimento il carattere di « spontaneità » e di « tent-

l'articolo 432, mediante ln restituzione della cosa 0 Il
risarcimento del danno.
Noi, però, sderiamo più volentieri alla opinione di coloro
i quali ritengono che ln soppressione dell’ inciso non abbia
modificato il concetto legislalivo espresso nel progello,
e secondo il quale si da efficacia alla restituzione o al
risarcimento del danno, se, l'nna o l'altro, siano l'effetto
della volontaria determinazione dell'animo del colpevole.

pestivilà », deblia consistere in qualunque allo del proce-

Volontarietà che allora soltanto può escludersi legittima-

dimento pensle « contro l'imputato » non esclusa la « ge-

mente, quando, per l'oltenutane conoscenza legale, l'impntato ha acquistato la cerlezza del provvedimento gindiziale
preso contro di lui,
Ove poi la reslilnzione o il risarcimento del danno ar-

massima precedente, notando: « Basta consullare i precedenti legislativi e la discussione fatta in seno della Commissione coordinatrice del codice penale per intendere
(come del resto risulta intuilivo dall'insieme di tutto l'arLicolo 432) che il « provvedimento giudiziale », che Loglie

nerica »; ciò che importa che, o per effetto ili denumzia

ufficiale, o arresto in flagranza, ovvero per effetto di una
«querela » vi sia giù un imputato contro cni l'Anlorità
giadiziaria, in via penale, si accinga ad accertare la prova
generica del delillo, o a spiccare contro di Ini un mandato
di comparizioue, o una cilazione per il giudizio, in forma
diretta o direttissima; ovvero gli agenti della forza pnbblica sorprendano in flagranza il colpevole, rinicorrendolo e
inseguendolo ».
Evidentemente, in questo ragionamento da uva giasta
premessa, sì sono derivate inesalle conseguenze, con prendendo, cioè, Lra i veri e proprì provvedimenti giudiziali
contro il colpevole, anche quelli che tali non possono
ritenersi.
:
Ora, che nella restilnzione o risarcimento del dauno,
falla a seguilo di arresto del cofpevole da parte dell’Anlo-

vengano durante il procedimento, ma printa dell'invio dell’impniato a giudizio, verificandosi però le altre condizioni
necessarie, si rende applicabile fa minorante stabiliti nel
capoverso ilell’art, 432, E il rinvio a giudizio allora potra
dirsì verificato, quando: o intervenne l'ordinanzadel giudice
istruttore o della Camera di consiglio; 0 la sentenza della

Sezione d'accusa; 0, nei casi di citazione diretta, fu notilicata la cilazione.
.
42. La terza c nltinia condizione necessaria per l'appli-

cabilità della mivorante riguarda fe persone ele possono
eMicacemente fare la restiluzione o risarcice il danno.

La legge indica, come tale, unicamente il colpevole.ll
progetto definitivo richiedeva, in loi, anche la spontanettà;

rità di pubblica sicurezza, ma prima cheif magistrato abbia

ma Lale requisito non è richiesto dal codice; basta, quindi,

interioquito sul fallo, non sia possibife risconirare esalta-

che all’elfetiivo risarcintento si aggiunga l'elemento piorale
della volontarietà.

mente quei caralteri di spontaneità e di resipiscenza i quali,
(1) Verbale n. xxxvr.
(2) Op. cit., pag. 455.
(3) Op. cit., pag. 659.

(4) Op. cit., pag. 203.
(5) Cilata a nota 4 della pag, 760.
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Di guisa che, appuoto nel caso innanzi esaminato, di
sorpresa del reo in flagranza, col conseguente sequestro
della refurtiva, o quando questa venne dil reo stesso geltia sulla via, durante l'inseguimento degli agenti di puhblica sicurezza, non potrebbe accordarsi alenna minorante,

nou essendo stata volontavia la fatta restituzione (1).
Mancheredbe, del pari, l'elemento moraie della vofontarietà nel fatto del terzo che agisse di sua iniziativa e all’insipula del reo ; ma, se egli agi per incarico e con l'intesa
del reo, dovrà ritenersi operativo il risarcimento, concor-

rendo, in questo caso, l'elemento della volontarietà ; né,
per verità, può pretetulersi che il reo provvegga direttamente e ili persona, ciò chie, in qualche rincontro, potrebbe
rinscirgli persino impossibile.
Nota, al riguardo, Tolomei (2): « Non è da ritenere
inelficace, ai fini penali, nu risarcimento del danno, sol

perché materialmente operato ila terzi, mo é sufficiente
indagare se l'attività del terzo fn promossa dal reo. Ora,
ciò, se è sulliciente, è anche necessario. E appunto nel Lrascnrare l'esigenza dell'elemento snliettivo del reintegro,
nel coso di indennizzo prestato da Lerzi, sta l’ercore di
qpella dottrina, fa quale, per converso, si dicltiara sempre

affermativa dell'utilità di tale indennizzo per il colpevole.
Non possiamo, infatti, accedere all'opinione di quegli serttlori i quali dicono essere ripugnante (3) « che l'inden-

cnizzo operato da un terzo, all'insaputa dell'autore del
«danno, rimanga inefficace ai fini penali » e credono che,
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Lito (i} che avverrà sempre) alla prestazione dell'indennizzo,
da parte ilel terzo » (4).

Anche la ginrisprulenza non ha rilennto indispensabile
che il risarcimento, per essere efficace, sia fallo divetta-

mente rlal reo. Leggesi, iufatti, ueila sentenza della Corte

Suprema -del 17 settembre 1890 (5): a Ricliedere cone
condizione essenziale perl'applicazione dell'art. 432 codice
penale, che il colpevole direttamente adempia al risarcimento, sarebbe, nou solo rigoroso, ma in molti casi pres-

sochè impossibile, ove, per avventura, sia egli già ristretto

in carcere. È non può al certo ritenersi che la logge abbia
richiesta nia condizione che, essendo spesso materialniente

impossibile, e non peril fatto di colni che vorrebbe profitare del benefizio in paroli, renderebbe inutile la disposi-

zione anzidetla ».
E la Corte soggiunge: « É pur vero che, essendosi, in
questo articolo, parlato del colpevole, non sarà lecito pro-

fittave del risarcimento che qualungne persona, auclie
estranea al colpevole, e a sua insaputa, si faccia ad eseguire,
Ma, quatdo, come nella specie, trattasi degli stessi parenti
dell'imputato, che è a presumersi per sno incarico faces-

sero quell’oflerta al derubato, non vì è ragione per esclidere questo caso dall'ipotesi prevista dal ripetuto arl. 432,
essendo il medesimo applicabile, sia che il colpevole diret-

tamenie adempia al risarcimento, sia clie lo faccia per
mezzo di persone, massime se parenti, cni abbia dato lo

incarico di eseguirlo ».

non solo nnando il Lerzo nov sia che un mezzo onde

Quest'iritima parle però, c con li quale, del cesto, viene

l'indennizzo, sebbene operato materialmente da altei, si

nettamente riaffermato il principio, che è necessario uu
inearico del reo perché possa a Ini giovare il risarcimento

rannoda all'attroso ravvedimento del colpevole, na « anche

cin tniti gli allei casi l'opera del terzo deve considecraesi come quella ifel calpevole, perchè in suo nome

eseguito dal Lerzo, non riteniamo accettabile; giacchè, sc

tagisce e a suo profilto », né pò disconoscersi che, co-

una presunzione d'incarico potesse ammettersi, ciò che
non ci pare possibile, più clte nel risarcimento eseguilo

munque, il terzo, col sno intervento, la corrisposto al

dai parenti dovrebbe riscontrarsi in quello eseguito dal-

desiderio del colpevole ».

l'estranco, essendo tanto più presnmibile l’incacico altrui,
in quanto meno l'agente abbia un interesse proprio a
compiere una determinata azione.

« Non possiamo ammeltere, continna Tolomei (e noi

accettiamo pienamente) che la presunzione, che il reinlegro, effettuato da un terzo, a insaputa del colpevole,

corrisponda al sno desiderio, possa a questo giovare. Se si
wol disconoscere la necessità, che a noi pare inoppugnafile, di nu'attività psicologica personale al reo, e che non
può essere Lrasferita in altri, come in allri si trasmette fa
maleriale esecuzione del proposito di reintegrare un dirillo

Per conseguenza,anche nel caso di più colpevoli, esclusa
la presunzione, gioverà agfi altri il risarciniento eseguilo

da uno di essi, solamente nel caso che costui agi perincarico e con la intesa comune (6).

Inesatta, del pari, non per la decisione, ma pei ragionamenti che li determinarono, si appalesa la più recente

tiolalo; se si crede che al reo debba tornar utile il mero

sentenza della stessa Corte, del 25 febbraio 1908 (7) e

fallo della eliminazione del danno, comunque avvenuta,
volontà, si rinunzi addirittara alla ricerca di qualsiasi

nella quale è detto : « Secomfo unprincipio generale stabilito dal vigente codice, la misura del danno influisce sulla
misnva della pena (arl. 434, 168 e altri del cod. penale),

fallore subiettivo, ma non si teoti di accertario nella cor-

ondepoi la disposizione dell'art. 432, secondo la quale la

per nuacircostanza purchessia indipenfentemente dalla sua
Mispoudenza (e anch'essa presunta) fra il desiderio del
colpevole e l’attività del lerzo.

«Sembra a noi già eccessiva corrività quella di scrittori
che, implicitamente o esplicitamente, ammettono il reo al
benefizio, purchè abbia anche soltanto Lacitamente consen-

pena è sensibilmente diminuita nel caso che avvenga per
inliero il risarcimento def danno cagionato dal reato. Però,

neila specie, il danno non fu risarcito pereltè, sc la Cassa
di risparmio fu rivaluta della somma di sua spettanza, furono
- in realtà danneggiati icauzionanti, sirchiè effettivamente non

_—___—_—_—__—_—__—£

(1) Conf. Cassaz., 31 maggio 1898, Palladini (Riv. Pen.,

Xn, 188); 17 novembre 1905, Pellegrini (14., Lx1V, 713),

cor la quale si stabili eles non equivale a restituzione delLoltoil
Sequestro della refurtiva operato dagli agenti tela forza pubblica
tel seguire Ie orme del ladro; 30 ottobre 1908, Scirpoli (14,

Aival, 730), con la quale si rilenne che ta restituzione deltolto,

alla quale non può cerlo equipararsi l'avvento «hbandono per
tema ili essere scoverlo, deve essere volontaria e non coatta.

(2) Sugli effetti penali del risarcimento del danno, ecc. (Sup
Plomento illa Riv. Pen., xwb, 207).

97 — Dicesto rTaLrano, Vol. XIX, Parle 2a.

(3) Parole che Tolomei ripoeta da Gregoraci, Riparazione
del danno, pag. 264-265, Torino 1903.
(4) Sostiere l'opinione combattuta Majno, op. cit., pag. 444.
(5) Passandri e Silva (Rivista Penale, xxxnI, 65, e noli
‘relaliva).
(6) L’opposta opiaione è sostenata da Majno (op. cil., p. 411),

il quole cita appanto fa suddetta sentenza della Cassazione in
appoggio delta sua tesi.
(7) Sardî (Rin. Pen., avi, 6419).
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vi è che il mutamento della persona danneggiata, ma il
danno causato dal reato resta.
« Il legislatore asa l'espressione « quindo il colpevole...
visarcisce completamente il derubato o il dimueggialo »;
prevede, cioé, l'ipalesi che il danneggiato possa essere
persona diversa dal derubato, come nella fallispecie si
verifica ; e, in Lal caso, a dimimaire la pena occorre chie sia
visarcito o il derubato o il ilanneggizlo, occorre, cioè,
che sia elinipato il dimno di hronte a tti, nella sua

ghieltivili.
« Né vale far ricorso alla teorica secondo eni lari. 432
è applicabile anche se la restituzione o il risarcimento vieu
fitto da Lerze persone, parenti 0 amici. Ciò avviene quando
i terzi intervengono quali maudatari espressi o presnali
def colpevole, volontariamente, spontaneamente.

« Qnando, invece, il terzo è obbfigato per legge, quale

ditore del dernbato di somma eguale o anche maggiore al
valore della cosa sottratta, quando l'imputato medesimo
non abbia espressamente inanifesiato invanzi al primo
gindice it proprio iulendimento di voler antorizzare i) derabiclo i traltenere le somme dovntegli per salavio, e cida

Lilolo di risarcimento del dauno derivante dal furlo »,
$ 3. Questioni varie.
43. Simallanea applicabilità degli arl. 431 e 432. — 44. I

fuenza «della restituzione n visarcimento sulla competenza.
43. La disposizione di fegge che illustriano ta dato
Inogo, inoltre, alle altro due seguenti questioni :
1) Sc gli arl. 434 e 432 siauo applicabili comutalivamente, nel senso cioè che, avvennta fa restibizione o il

risarcimento del fimmo, al fenefizio del primo dei saddetti

canzionante, in Lal caso viene a mancare il risarcimento

articoli possa aggiungersi anclie quello del secondo ;

volontario, spontaneo, appunto perchè il Lerzo, obbligato
legalmeate, col pagamento solldisfa all'obbligazione derivante dalla legge e non interviene perciò spontaneamente;
tuto vero che il cauzionante conserva l'azione verso il cauzionalo per il recupero delle somme pagate per conlo di

b) Se la restibizione 0 il risarcimento del danno inAniscano sulla competenza.
osservando che il danno derivante dal delitto palrimoniale
è inplice, come per ogui altro reato, inimediato cioé, e

In ordine alla prima, il Morisapi (3) sostenne la negativa

ini, per ta rivalsa, cioè, del dimmo patita, sicché il danno

mediato. Ora, dopo la restituzione 0 risarcimento, il cdl.

derivante dal reato resta, e viene meno quiadi l'applicabilità della disposizione di cai all'act. 432, determinata
esclusivamente dalla cessazione del danno »,

pevole non è più Late di fronte al damieggiito, ni niicaniente verso la società peril danno mediato che non poletle
essere risaceito; la pena, quindi, nella suit conseguenza,

Ora, noo v'ha dahbio che, nel caso esaminato (1), era

non ua pirlo scopo di riparare il damto privato, e mira nnica-

inapplicahile l'art. 432; nou certo, pevò, per le vagioni

mente al ristabilimento dell'ordine esterno della societi.
Da ciò la conseguenza clie, applicato l'art. 432, il quale

addotte dalla Corte. Infatti, per « danno causato dal reato »
deve intendersi quello if quale divettamente ue deriva e
ricade sul soggetto passivo di esso, non ini quello indivettamente prodotto ii Lerzi, per precedenti rappovii giuridici

non mira a punire il danno immediato che più nov esiste,
ma puiisce i danno mediato, dipemlente ilaf relitto, i

cvilave un assnedo ginridico, rendesi inapplicabile l'art. 481.

preesistenti tra essi e il reo. È inesatta, inoltre, V inter-

E l'assarlo consisterebbe nel far rivivere il dana privato,

pretazione data alia espressione « risaveisca il dernbalo 0
danneggiato », la quale, conte lo dimostra auche la par-

dopo aver applicato l'art. 432, per graduace la peta sal
valore di detto dauno, che più non esiste, pereffetto della

licelfa cougiuntiva adoperata, si riferisce, von alle persone,
ma alla diversa specie di delitti patrimoniali, secondo da
innanzi fatta distinzione.

falla resliluziane.
Questa opinione è stata combattuta dalla grande inaggia-

ranza degli scrittori, e le relative ginste osservazioai sonu

La ragione vera, qpiindi, della inapplicabilità dell’arti-

così riassunte dal Puglia (4): «HI Movisni piove da mia

colo 432 pl caso esumiritlo, va ricercati vvicamente vello
maucata volontarietà della resblozione, per parte del reo,
c non dei terzi, come erroneamente ritenne li Corle. Di

erronea premessa, chie è nella di riteuece che il diverso

guisa che a diversi solnzione ron si sarebbe potnto giuu-

mizle, e mon abbia alenna importauza politica; 0, per dir

gere anche quando la Cassa di risparmio si fosse rivalsa

meglio, von infinisca salla « qnaatità politica del detillo »,

grido di valore sia nna circustanza che valga ad acevescere
o dimintire solo la quantità naturale del delitto patrimo-

del danno patito sn canzione, non da Lerzi, na prestata

mentre è vero il contrario, cioè clie, in tanlo l'anmento 0

direttamente dal colpevole, e ciò perché il fallo di averla
precedentemente e volontariamente prestata non può Lener

la diminuzione della quantità naturale di nn cealo naporta
nn aumento 0 nua diminuzione di pena, in quanto accreste

fuogo di quella restituzione la quale, logicamente, deve

o meno l'allarme sociale. Onde, risarcito il danno o resti-

segiire e non precedere il realo.
Commendevole, invece, è fa sentenza della Corte Suprema
del di 25 febbraio 1907 (2); giacchè cuu essa giustamente
si ritenne che « l'impulato ili furto nou può dedurre la

tnita la cosa da parte del colpevole, è venuto nieno il danno
le] privato, ma non è venato meno il danno politico ilal

delitto derivato, perchè quello si estiune con li iaflizione
della pena; e perciò è applicabile l'art. 434, dapo esser

violazione dell'arL 432 cod. pen., per non avere il magistrato di merito tennto conto della eireoslanza, risultante
dagli atti delfa cansa, che egli, a tilolo di salario, era cre-

applicato l'art. 432 ».
Più csatlimente Lucchini (5), dopo aver notato che,
nell'art. 434 il codicesi riferisce al dantto, nel delitto essen-

(t) Sardi Marco, cassiere ttetla Cassa di risparmio di Livorno,
rinviato innanzi al tribunale penale quale imputato del delitto di
peculato continuato, fu invece dichiarato colpevole di appropriazione indebita qualificata.
La Corte d'appello di [mecca cobfermo la sentenza ; produsse,
il Sardi, ricorso per cassazione, sostenendo che, a integrare il
reato rilento, mancava P'elenzerto del dauno, in quanto li cine

zione prestala dal citssiere mellevit al coverto gl'interessi pali
moniali dell’ente.
(2) Malinverni (Suppl. alla Riv. Pen., xv, 364).

(3) ftiv. Pen., XXXI, 420,
ce
(4) Delitti contro la proprietà (nel Completo Trattato di di
ritto penale, edito dal Vallardi, pag. 100).
(i) ftie. Per. doc, citimo,
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rialmente wateriale di Inrlo, quale espressione, quale equi.
pollentedell'entità della fesione ; e nell'art. 432 considerai!
risarcimento del dauno sotto il duplice aspetto: di nn reativo alla lesione ginridica, valubita in termini di equità,
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dura pen. dielriara pur salvo il disposto dell'art. 252 dello
stesso codice, per il quale, sotto determinate condizioni, si

può rinviare al pretore mia cansa che sarebbe, peril Litolo
d'imputazione, di competenza del tribunale. Ora, l'art. 252

nell'interesse del diritto privato; e di una prova, di ma ‘“amurette la considerazione in genere di intte « le civcodimostrazione esterna del pentimento operoso del reo, e
qndi della moralità di questi, nell'interesse polilico-so-

stanze clre dintinniscomo la peaa » senz'altra eccezione che

le attenuanti generiche dell'acl. 59 del cod. penale. L'arLicolo 252 amatette ungne mele la considerazione dell'ar(seblteve agli effetti delle comatisnrazioni penali non conti) ‘ licolo 432, per il possibile rinvio ni pretore di una cansa
va logicamente applicato Part. 434, che riMlette mia civco- astrattamenie designata per la compelenza del tribunale ».
E quindi couclade: « l'at. 432 non paò mai spostare lit
slanza sussistente al momento del commesso reato » intrinseea, che vira a stibilive l'entità giuridica obiettiva del competenza, quandoil titolo del delitto sarebbe di compedelitto. (£ in seguito, ove ve sin il caso, deve potersi applilenza della Corte d'assise; ma può inlluire snllo spastacare art. 432 che riflette nua circostanza « successiva alla
areuto della conrpelenza dal tribunale al pretore, ai sensi
cuisuniazione, per sé stessa estrinseca, che vira soltanto
dell'art. 252 proc. penale ».
atemperare l'entità politica obiettiva del reato ». E conQuesto ragioniniento, it quale, a prima vista, appare
elude che « l'ossurdo il quale si vorrebbe ravvisare dal ginsto, non è però accettabile, perchè in contradiziane
Morisani nella cnmudativa applicazione degli articoli 434
proprio col disposto dell'art. 252 proc. penale che s'invoca
c432 emergerebhe invecenon ammettendola; c anzi due
per sosteverio.
assinedì ne emergerehhero. Il primo consisterebbe, seguendo
Infatti, per potersi operare il rinvio consentito da dette
il sistema di applicazione dei due articoli suggerito dal
articolo dee Lrattarsi ili delitto, per il quole il codice stahiMorisani, nel snbordinare il computo di una circostanza
lisce, in astratto, nina pena restrittiva della libertà personile nom snperiore nel massimo i te avui e ue minimo
intrinseca, essenziale, quafe è l'entità del diritto leso, fatta
manifesta dall'entità del valore o del daano, al compato di
ai tre mesì, ovvero mira pena pecinarit nun superinre tel

ciale », ne dednee giustamente che « prima e nou dopo

una circostanza per sé stessa estrinseca, siccessiva al reato,

massimo alle lire remifa, sola 0 conginnla « delta pera.

qual'è la restitazione dol tofto 0 il risarcimento del dauno.

Ora, esclisoilfiteto semplice e peril quale è comminata nua

Il secvudo assurdo si avrebbe col mettere alla pari, di
frnite a quest'ullima civcostanza, valutata in livea di equilà
edi prodenzapolitica, i delitti di eatilà diversa per valota-

di Inelo aggravato 0 qualificato, cella appropriazione inde-

zine dei loro elementi essenziali e ginridici ; col ritenere
possibile il computo della circosimza del valore lieve o

pertt ricutraute nei liuriti innanzi indicati, negli allui casì
bita, tenffa e altre frodi, eccedetdo lt pena fissità i sopra
detti limiti, mò per quella del valore lieve o lievissimo, uè

per altre circoslanze che importino una eventnale diminu-

lievissimo alloreliè il reo nalla abbia restituito o. risarcito,

zione ii pena, faceiutola rientrare nei detti limiti, potrebbe

e col dichiararlo impossibile qoando la restituzione 0 il risorcimento sia avvennto ju quella integrità e in quel Lermiine
che la legge richieda, E rimarrebbe ancora a sapersi cone

essere consentito il rinvia.

debba risalversi, seguendo fa fogica del Morisaai, il caso
che, insieme all'applicazione dell'art. 432, concorra la

in este, io quello dell'età e altri, si appalesa evidente la
oppornnità del rinvio al gindizio del preiore; data però

circostanza del valore ingente».
Hopo ciò, nou crediamo necessario agginagere altro,
potendo ben dirsi esamrita la qoestione e conchiudiamo con
Magri (1): «efti Ita rnbato poco, mostra vm: spinta psicologica al delitto più lieve di chi la rabiato molto ; chi, oltre

Sarebbe sato certo desilerahile clic la disposizione dell’arlicolo 252 fosse estesa ai casi nei quali, come iu quello

l'attaale dizione dell'articolo, e Lb'attandosi di disposizione

eccezionale, va applicataai soli casi tassalivamente indicati,

uè può comprendervisi quello di cm ci occnpiuno.
Caro IV. — SOTTRAZIONI FRA VANENTI.

i ciò, restituisce il tolto, dimostra anelte che questa leggiera spinto fu accidentale, non permanente; e da ciò un

ulteriore motivo per diminuire la pena »(2).

44. In ordine «lla seconda questione, la Suprenra Corte
co sentenza dell’11 aprile 1892 (3) ritenne: che la restiInzione o il risarcimento non inlviscono sulla delerminazone della competenza a gindicare del delitto. Majno (4)

$ 1. Fondamento dell'istituto.
45, (nftuenza della parentela nei delitti patcimonigli. Dirilo romano. fiagioue della eccezione alla regola generafe sulla
responsabilità penale. — 46. Opinioni contrarie ili alcani
scrittori. — 47. Sistema dei codici stranieri. — 48. Codici
aboliti e codice vigente in talia.

dice giusta, in Lesi generale, questa decisione, perché la

restituzione e il risarcimento sono circostanze nou inerenti
direttamente al reato; e l'art. 12 del cod, di proc. penale
dispone, in termini generali, che per determinare la comReleuza non si tiene conto di alcunacircostanza (ccceltuata

45. I vincoli di parentela, che nei reati contre la vila e
la integrità personale costituiscono vi acircostanza aggravante e qualificante, secondo i casi, nei veali patrimoniali,

l'elì del giudicabile) perla quale, senza che sit matato il
litolo del reato, possa essere dintiunita la pena stabilita

distruggeudo completamente la responsabilità. IE questa

dalla legge, Ma soggiuuge: « l'art. 14 del cod. di proce-

{1) Op. cit., pag. 98.
(2) La stessa interpretazione danno alla legge: Marciano,

9. cil., pag. 482; Majuo, op. cit., pag. 413; Tozzi, op. cil.,
Pag. 294, nota; Canvavina e Mortara (Riv. Pen., loc. citato).
ouformemente la ritenuto anche li giurispradenza, avendo la

invece, prodacono l'effetto opposto, ridneendo 0 anche
dottrina ha Irovato attrazione in tutto le legislazioni, antiche
e moderne, a cominciare dal diritto romano, per il quale,
Corte Suprema con senienza del 29 dicembre 1903, Ramodaro
(Riv. Pen., Lum, 746, n.), statuilo che possono coesistere la
discriminante del valore fieve e quella della restiuzione del tolto.
(3) Caromelli (Cass. Un., m, 683).

(4) Op. cit., pag. 413.
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come leggesi nelle Istituzioni giustinianee (1): Qui in
parentum vel doninoram potestate sunt, si remeis subripiunt, furtum quidem illis faciant, et res in fartivam
causan cadit; ..... sed furti aclio uon nascilur, quia nec ex

vincenti: sì pr, in fatti, aummiettere che i ladri di prafessione, mollo probabilmente, incominciano la loro carricra nel delitto dal furto domestico, nia nou è vera,

invece, il contrario, giacchè, iv casi inzioimerevoli (la
maggior parte dei quali rimane anzi iggorata, sfuegendo

alia ulla rausa potest inter eos actio nasci. Nel Digesto, in
rapporto ai figli poi, Irovasi stabilito (2): Ne cum filio-

così a ogni osservazione stalisliea) la mancanza di ripu-

familias pater furti agere possil, non iuris costitulto, sed

gnanza peril furto domestico non si allarga e irradia mai

natura rei intpedimento est, quod non magis cum his, quos
iu potestate habemus, qaam nobiscumipsi agere possunius.

ad altre delitluose sollrazioni.

E iu rapporto ai coningi (3): Rerum amotarum iudicima
singulare introduetum est adversus eam quae uror fuit,
quia non placuit com ea furti agi posse, quibusdam

Magri, non vedono però di buon occhio l'impnnità di

eristinantibus, ne quidem furtun cam facere. Da nitimo,

il Codice prescriveva egualmente che il marito non potesse,
in caso alcano, esercitare contro sna moglie l'azione di

fnrto (4): Maritus, propler malrimonii pudorem, nonfurti,
sed rerum avnolarun actionem habet.
Considerazioni diverse si sono fatte dagli scrittori per
giustificare quesla eccezione alle regole generali sulla

responsabilità penale.
La maggior parle di essi, però, fondandosi appantosulla
teorica del diritto roniano, ritengono che abbia per baseil

divitto di proprietà : così Matlei (5) ammette che i padri
non possano intentare azione di furto contro i figli quia,
vivo quoque parente, domini existimantur el participes pu-

rentum. Cltauvean ed Ilélie osservano (6): « Tra i coniugi,
tra gli ascendenti e i discerdlenti, i limiti della proprietà
seltinente tracciati agli vecchi delli legge, non lo sono così
vella realtà. Vi è tra loro, non diremo una conrproprietà,

wa nno scambievole diritto alla foro individuale proprietà,
diritto clie quantanque nou abbia una vita Jegale, pare
esercita ina evidente influenza sn! carattere delle sottrazioni, La cosa che l'agente sotirae, non è in senso assoluto

cosa altrui quando questa appartiene al sno padre, al sno
figlio, alla sua inoglie, perciocchè questo obietto appartiene
alla famiglia di cui è membro e questa famiglia è un essere

collettivo di cui egli fa parte ».
Altri, in conformità dei motivi cre ispirarono l’art. 380
del codice penale francese, le assegnano un motivo di op-

Altri, iafue, senza ginagere agli estremi limiti del
gnalunque furlo tra dostestici, che vorrebbero limitato gi
più lievi, dandosi facoltà al giudice di stabilire l'entità del
fucto ja rapporto alla posizione finanziaria del dernbabo,

nei siugoli casi.
47. L'eccezione ile regole generali sulla responsabilità
penale, di cui ci occupiamo, si concreta nelle varie legisla-

zioni in due modi differenti: 0 dichiarando non puvibile
il colpevole; uppure stabilendo cite f'azione penale non

possa esercitarsi, se non a quevela di parte.
AI pripuo degli accennali sistemi (10) si attiene il codice
francese del 1810, il quale nell'art. 380 dichiara: «le
suttrazioni commesse fra coniugi; da un vedovo o da tina
vedova sulle cose che avevano appartenuto al coniuge defunto; dai figli o altri discendenti, in danuo dei genitori o
altri ascendenti; oliti genitori o altri ascendenti, in davvo

dei figli e alti discendenti; e dagli allini nei medesimi
gradi, non daranno Inogo che a riparazione civile ».
Così pnrei! codice belga, il quale dichiara espressamente
chie tale eccezione è applicabile al furto, all’appropriazione

indebili e alla Irulla (11), eliminando così fa questione che
in proposito era sòrta in Francia, in applicazionedel riporLato articolo 380, il quale parlava genericamente delle

soustraclions,
Ancheil codice ticinese (12) stabilisce cite non ha luogo

azione penale per il furto, l'appropriazione indebita e li
traffa, commessi: Lra coniugi non legalmente separali ; ra
consauguinei e figli adottivi; tra fratelli, sorelle e affini in
sccondo grado, conviventi iu famiglia. Si procede, iuvece,
a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado, se

portanità sociale, ritenendo nom sia conveniente serutare,

il reato è commesso: tra coniugi legalmeute separati; La

per causa d'interessi, i segreti delle famiglie, che forse non

fratelli, sorelle o affini in secondo grado, non conviventi

dovrebbero essere giammai disvelati, e che non sia pru-

in famiglia,

dente provocare delle peneil cui effetto ton si fimiterebbe

Invece, peril codice zurighese e per l'austriaco, non è

soltanto a spargere il terrore tra i membri della famiglia,
ina potrebbe essere perpetao foniite di odì e di dissenzioni (7).

Tra le più noderneteorie vi è anche quella che riscoutra
la ragione giuridica del benefizio coucesso ai ladri dome-

concessa l'impunità, ma si procede soltanto a querela di
pirte. Dispove il $ 170 del codice zurigfiese (ricliamalo,
per riguardo ai reati di appropriazione indebitae di Irulla,
dai $$ A77 e 178): « pevi feti commessitra coniugi, tra
parenti in linea retta e Ira parenti che vivono nella stessi

sliei nella mancanza di dantto urediato, che riduce il furto

comunione domestica, e per quelli commessi dai cinori

tra parenti a un fatto lesivo vuicamentedel diritto privato,
ma non produttivo di danno sociale 0 politico (8).

contro i loro tutori, allevatori 0 edneatori, si procede sol-

46. Non mancano poi coloro i quali nou ritengono fondate ie sopradette ragioni, e vorrebbero, come il Magri (9),

la conda una dei ladri domestici, ritenenloli non meno pericolosi e pervertiti degli altri. Le osservazioni stalisliche
che lo hanno indotto a questa osservazione non sono con(1) De oblig. quae ex delie. nase., 1v, 1, $12.
(2) Leg. 16, de furt., xLvti, 2.
(3) Leg. 4, de act. rerum amot., XXV,2.
(4) Leg. 22, $ 4, de furl. et servo corrupt., vt, 2.
(5) De Crim., iu Lit. de furl., n. 12.

(6) Op. cit., vol. nr, pag. 397.

tanto a querela delle persone offese o di quelle cui l'iuputato è soggetto nella famiglia, e la pena viene ridotta

alla metà di quelle allrimenti incorse ».

E il codice austriaco dispone col $ 463, che i furti e le

infedellà Lra coningi; genilori e figli; fratelli e sorelle,
finchè vivono in comunione di famiglia, possono essere
(7) Chaunveau ed Hélie, op. cil., vol. ht, pag. 396.
(8) Conl. Marciano, op. cit., pag. 458.
(9) I reati contro la proprietà, pag. 82.
(10) Relaziove sul progetto del 1887, n. cLvnI, vota.

(11) Art. 462, 492, 504.
(12) Art. 367, 383, 389.
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Il codice germanico distingne tra il furto e l’appropria-

« b) Lra consanguinei e alfini collaterali, fino al quario
grado civile inelnsivo ».
N nuovo codice penale ha adottato, con opporiune mo-

zione indebita, da una parte, e la truffa, dall'altro. In ordine

difiche, il sistema del toscano, che viene così giustificato

ai due primi, dispone che non sono punibili se commessi da

nella Relazione sul progetto (3):

puniti nel modo indicato nel $ 460 (cioè come farli leggicri) allora sollanto che il capo della famiglia lo richiede.

ascendenti contro discendenti, 0 fra coniugi. E che, invece,

« Modificale nella forma, sono identiche nella sostanza,

si procede a querela di parle, se commessi a carico di ap-

a quelle contennte nei più recenti progelli, le disposizioni

parlenenti (1), di tntori e di istitulori, o contro colui che

dell’art. 412 (433 testo definitivo), rispetto alle sottrazioni

ribia 0 si appropria cosa d'iusignificante valore, di una

e falli congeneri, commessi tra coniugi, consaugirivei €
affini. Veramente, in quest'ordine di persone, ì coningi non
separali e gli ascendenti e discendenti sono quelli rispello
ai quali può dirsi cfie specialmente propendano quasi tutte

persona con la quale si Lrova iu relazione d'istilutore, o con
la quale ha l'abitazione comune, in qualità di domestico.
Così dispone il $ 247, in seguito alle modificazioni iutro-

tottevi «dalla legge del 26 febbraio 1876, consistenti nel-

le legislazioni ad ammettere, peri fatti preindicali, l'esen-

l'aver inserito l’inciso «cose d'insignificante valore », ri-

zione della responsabilità penale ; e a ragione, perchè fra
marito e moglie, fra genitore e figlio, havvi una specie di
cenfosione di sostanze, di comnne destinazione di beni per

guardo alle sottrazioni commesse dalle persone indicate
nella seeonda parte del paragrafo, e nell'aver ricfiiesto per
il servo la condizione della convivenza.
In ordine alla Lenffa, invece, viene ritenuta sollanio di

piena comunionedi diritti, per continnazione di personalit, per necessariasocietàdi vila. Una vagione d’immunità

azione privala se commessa a carico di appartenenti, tutori
a istitutori. Pure questo paragrafo è così concepito, in
seguito alle modificazioni recate dalla legge del 1876,
perché prima sì procedeva, a querela di parte, anche se

altrettanto forte non esiste propriamente per altri parenti
fra i quali non vi è la stessa comunione d'interessi. Tut-

il realo era commesso in danna delle persone presso le
quali il colpevole si trovava wantenulo 0 salariato.

dal procedimento, specialmente qnando una società di vita
in fatto sussista, molte leggi penali estendono Lale esen-

Il codice olandese (2) fa la stessa distinzione del codice
germnico, disponendo che, se l'antove o il colpevole di

denti e discendenti ». E, dopo essersi accennato alle rela-

furto, di appropriazione indebita o di truffaè il eouiuge non
separito di corpo 0 di beni da colni a danno del quale i)

tavia, siccome anche rispetto ad alcuno di questi vi hanno
ritegui orali e ragioni di convenienza che sconsigliano
zione ad altri parenti clte won siano i coningi, gli ascen-

cede, invece, a querela di parte, se il reato è commesso dal

live disposizioni del codice del 1859 e toscauo, innanzi
viporlate, si aggiunge: «Di fronte a tale stato della legislazione vigente e sulle tvacce degli ultimi progetti, da quello
Vigliani in poi, ho accolto uu sistema intermedio, secondo

coniuge separato di corpo 0 di beni; 0 da! parente o affiue

il quale non si può procedere contro colui che lia coni-

ti linea retta ; 0 nel secondo grado della linea collaterale.

ivesso le sollrazioni in discorso, a danno del coniuge non
legalmente separato, di nn parente o affine in linea cetla,
oppure di un fratello o sorella, convivente in famiglia ; e

reato è comniesso, uolr vi È logo a procedimento : si pro-

48. 1) codice penale sarda-italiano, a somiglianza del
francese, ilisponeva nell'art. 635: « non Ir Inogo l'azione
penale per le sotltrazioni commesse dai mavili a dauno

si può procedere, soltanto a querela di parte, se il fatto è

delle loro mogli, dalle mogli a antro dei loro mariti, da

commesso in danno di nn coniuge legalmente separalo, di

tn velovo 0 da una vedova quanto alle cose chie apparle-

fratelli o sorelle, non conviventi in famiglia, ovvero di zii,

Nevano al coniuge defunto, dai figli 0 altri discendenti a
dano dei loro genitori o di altri ascendenti, dai genitori

vipoti 0 aini in secondo grado, conviventi con l'antore del
fatto medesimo ».

o ascendenti a danno dei figli o di altri disceadeati, dal
genero o dalla auora a danao del suocero è della snocera,
e viceversa; come neppure tra fratelli o affiai nello stesso
grado, quando convivano insieme »,
Invece, il codice penale toscano, nell’art. 412 stabiliva :

$ 2. Condizioni per l'applicabilità.
49. Norme generali. — 50. Benefizio dell’impunità. Persone alle
quali è applicabile. I coniugi. — SI. Altri parenti e aflini.
— 52. Benefizio della querela di parle. Persone alle quali è
applicabile. Coniugi legalmente separati. — 53. Alli

«Nowsi possouo perseguitarein via criminale le soltrazioni comuresse :

parenti.

€a) tra i coniugi;

49, Venendo a parlare più dicettamente delle disposizioni

&D) tra consanguinei e alfini ascendenti e Liscendenti;
€ €) tea padre e figlio adoltivo;
«d) tra zio e nipote, o fratello e fratello, viventi in

di legge che illastriamo, notiamo innanzi tutto come, a

somiglianza di quanto è stabilito nell'art. 434, in ordine

comunione domestica;

all'efficacia della restitnzione del tolto, soro eselusi dai

benelizi concessi per le sottrazioni Lra cougiunti i furti
violenti, le vsurpazioni, e alcune forme di danneggiamento,

ce) dal coniuge sopravvivenle sulie cose della eredità

del coniuge delunto, fintantochè l'erede non abbia preso

Possesso della medesima ».
Nell’arl. 413, poi, si aggiungeva:

i

ritenuti lanto gravi, in rapporto all'allarme sociale che produeono, da non consentire, rrè la inrpuoîtà, nè il minore

benefizio della querela di parte.

€ SÌ possono perseguitare in via criminale, a sola querela di parle, le sottrazioni commesse:
. €) tra fratello e fratello, 0 zio e nipole, che nou

sal progetto dei 1887 (4), poicliè le ragioni del benefizio

Vivono in comunione domestica;

dipendono da qualità persoralissime del colpevole, le quali,

(1) Per il $ 52, sono appartenenti: i parenti e affini in linea
socendente e discendente; gli iottanti e allevatori, adottati e
allievi; i comugi; i fratelli, le sorelle e loro coniugi; i fidanzati.

Oltre a ciò, come moti la citala Relazione ministeriale

(2) Art. 316, richiamato dagli art. 324 e 338,
(3) N. CLKXXVNI..
(4) N. cuxxvmi.
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secondo le più sane teorie lella scienza, nun si commicato,

quò essere considerato come an quid fact. lo dico che la

né in dautto, uè in favore dei parlecipanti, che non si Lro-

legge penale, nei molti casi nei quali attriimisce nn va-

vino nella stessa condizione ginridica, vosì è implicito nella

lore al vincolo matrinroniale, oca lo contempla come un

disposizione dell'art. 412 (433 testo definitivo) che il benefizio stesso von giovi a coloro i quali cooperarono al delilto,

quid iuris, e ora come nn quid facti, È ne conclndo che,

senza avere le anzidelle qualità personali; è iuplicito,
dicesi, perchè nou è già detto che non stimo furti, truffe e
siorili i fatti di eni trattasi, nè è loro tolto il caratlere de-

iuris, il watrinionio ecclesiastico ba da Lenersi per nullo;
ma sostengo, all'opposto, che, dove la legge valuta il cononbio come nn quid facti, i) matrimonio ecclesiastico dovrà,

littuoso per porli tra i fatti leciti o indifferenti, ma è dello
soltanto che non si procede per essi comlro le persotre

nei gindizi pevali, avere vò più nè nieno li stessaefficacia
che si accorda a) muatrimonio civile, e ciò per la sonuna

indicate nel citato articolo.

ragione che il matrimonio ecclesiastico, se valido in faccia
alla legge religiosa, dovrà riconoscersi come fornito di

Questi principi applicava la Corte Snprema, nella sentenza del 28 maggio 1907 (1), osservando che « l'eceezione di impracedibitità posta dall'art. 433 codice penale,
nei reati contro la proprietà, in vapporto ai vincoli di
parentela fra imputato e danneggiato, conte ou allacca
olfatto l'esistenza giuridica del reato, clie si conercla

ella violazione della legge avvennti, non vale neppure i
diminuirne la giuridica entità vei riguardi degli altri impa-

tali, (quali concorsero al resto o ne aiutarono la consinnazione, ovvero si resero posteriorniente colpevoli di altri
fatti delittuosi da quel reato dipendenti e ad essi ben upli.

Per costoro riuane piena e intera la responsabilità in rapporto al fetto delittuoso, non escluse le circostanze ggra-

vatrici con fe quali sarebbe stato commesso, estranec nd
essi essendo Je ragioni di improcedibilità ».
Così, del pari, se il furto venne comuresso con nn mezzo

costituente pev sé stesso reito, il colpevole potri preteadere l'impunità per il fnrto, mia now per Paltro reato.
AI riguardo il Puglia (2) ricorda come, solto l'impero ilcl
codice sardo-italiano, M ritennto dalla ginrisprullenza che,

se taluno falsifica un libretto della cassa di risparutio, per
coprire l'appropriazione indebita della somina consegnatagli da un parente a ciò la depositi sn quella cassa, il
falso è per sé stesso pnuibile, quantunque non lo sia il
fatto dell'appropriazione indeltita.

Né, poi, può pretemlere l'impuutità l'antore dl’nit delitto
che non sia contro lu proprietà, come, a esempio, la sol-

tazione di oggelli sottoposti a pignoramento; nè colni il
quale dra enbato cose le quali si trovavano presso il parcale,
perchè a lui affidate, con obbligo della restituzione, quando
tale circostanza gli fosse stata nota, E, ncl caso che la cusi
vubata si apparteuga, in parte al parente e in parte all'estraneo, si rende applicabile, cou l'art. 433, anclie l'inrticolo 402, non calcolandosi, ai fini della pena, la parte
del tolto di proprietà del paveute (3).
Preinesse queste considerazioni d’omline generale, esa-

love fa legge penale cousidera il matrimonio cone va quid

pieuo valore anche in faccia alla legge naturale e alla legge
morale. Laoude, in Intti quei casi, vei quali il colice pi-

nitivo, attribnendo certi elfetti al vincolo matrimoniale,

attiuse i precetti suoi dil sennino fonte della legge namrale e della legge morale, è forza che questi precelli couservino la pienezza della loro virtù, anche nelle ipotesi di
nutrimonio porantente ecclesiastico ; percliè, se questo nou
è produttivo di rapporti obbligatori civili, è però produt.
Livo di rapparti obbligatori, naturali e morali ».
Alla base di questa distinzione, pertanto, nega al matri-

monio ecclesiastico ogni valore nei reati di Digamia, di
alalteriv, d'incesto, di conivgicidio, perchè riliene appunto
che in questi casi la legge penale cousidera il matrimonio

come no quid iris, Di poi al matrinionio puramente
ecclesiastico lo stesso valore del matrimonio civile, nei
renti di favoreggiamento, ili uccisione dell'aduitero, e nelle

soltrazioni famigliari ; perchè, cinesti casi, il legislatore
considera il matrimanio come nuquid faeti ; e cunchinde (©):
« Se la querela di furto si nega per l'idea d'un: compro
prieti, d'una promiscnità di possesso, n d'un qualche cosi
di simile clte abbia sembianza di rapporto obbligatorio giuridico inlercedente fra i coningi, dovrà, seuza Unbliio, au

mettersi che it matrimonio qui si valuta come nu quetl iuris,
e che le nozze inerimente ecclesiastiche non valgono a salvare dalla pena del furto. Ma se, invece (come è più consentaneo allo spirito delle odierne legislazioni), «lla regola

che esime dalla repressione penale le sottrazioni comniesse
tra coniugi si dà per motivo i) rispetto alli jce e all’onore
delle famiglie, in non veggo ilavvero come possa negarsi

l'applicazione di quella vegola al matrimonia ecclesiastico;
perchè anche ta famiglia costituita sulla base del matri-

monio ecclesiastico è meritevole che non si inrbi la
piice sua ».
Sotto l'imperu ilel codice penale sardo-italiauo, il quale,
conse abbiauro visto, rrell'articolo 635, stafilivir l'impuintà

imiveverio, ora, a quali persone siano applicabili il bene-

pevi farti tra coringi, la teorica di Carrara In combattuta,

fizio più lata dell'intpunità e quello minore della nnerela
di parte.
50. Iu ordine al primo, il n. 1° dell'art. 438 indica
il « coniuge non legalmente separato ». Sì rileva quindi

fra gli altri, da Sciscio(6). «Col dovato rispetto all’insigne

penalista, egli serive, cominciamo dal dichiarare di von
comprendere troppo agevolmente la sna distinzione, perchè
il legislatore italiano, nel codice penale, non dà del walti-

dallo spirito e dalla leltera di questa disposizione che il
matrimonio debb'essere contratto civifurente.

monio nua definizione diversa dia quella clre une appresta

Pur teltavia non sono mancate le contrarie opinioni, a
cominciare da Carrara, if quale scrive (4) : « To dico cheil
matrimonio può essere considerato come un quid iuris, e

dei suoi ragionamenti, è uua distiuzione fitti per alleviare

(1) Di Fiore (Supplemento alla Riv. Pen., xvi, 119). —
Conf. 16 ottobre 1903, Serafini (Riv. Pen., Lix, 42).

(2) Up. cit., pag. 563.
(3) Alpi, Sull'interpretazione e applicabilità dell'art. 433 del
cod, pen. (liv. Pen., xxxu, 213, 1),

col colice civile. La distinzione posta dal Carrara, a base
la responsabilità dei colpevoli. ma noa è nira distinzione
che abbia serio fondameutoin legislazione, perché, dall’'ap____
(4) Effetti del matrimonio ecclesiastico ai fini penati (Gas

zelta dei Trib., Napoli, xx1V, 438), riprodotto poscia iu Linea
menti di pratica legislativa, osservaz. )x.

(5) Op. e loc. citali.
(6) Sottrazione fra parenti (Ric. Pen., xxvia, 440).
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plicazione che egli nie fa ai casi singoli, promana clre, là

dove il vincolo patrimoniale scema o elinrina la responsabilità penale, tà egli ritiene clre il legislatore consideri il

matrimouio come un quid facti; e che la -dove il unatrimonio aggrava la responsabilità penale, là egli allerna
che il legislatore consideri il matrintonio come nn quid
inris, Ma, con questa teoria, dovrebbe darsi valore giu-

ridieo anche al concubintato propriamente detto, perchè il
legislatore italiano, dlicliarsudosi incompetente el estraneo
alle materie religiose, ai suoi vcehi il conunbbio henedetto
solo dalla Chiesa von si presenta che come nn concaliuafo; comeagli ecclri del potercecclesiastico si presenta conre
coucrhinato il matrimonio esclusivamente civile ».
Conchinde quisdi che, « appunto perchè la ragione per
la guide non si dà lrogo calli querela di furto è Punità e
l’annonin della società domestica, il legislatore italiano
non può dave valore giuridico al matriuonio meramente ecelesiastico, perché perIvi il fattore e il creatore della famiglia non è il matrimonio cceclesiastico nia il civile. Il

malrimmiio ecclesiastico gli è estraneo. Per lu Stata ilaliano, tanto vale la famiglia costituita sullo sola base del

matrimonio ecelesiastico, quanto quella costituita sullasola
base naturale, ossia quella creata dal concubinato. IL le-
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Connessa a quella dell'efficacir del inatrimonio religioso è l'altra questione, se cioè, agli effetti dell'’impunità, la qualità di coniuge debba sussistere nel momcrtto
dlel reato, 0 basti il matrimouio sopritvvenuto. Lia Corte
d'appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 1892 (4)
ritenne clre
€ Leparole rlell'articolo 433 non determinano iv modo

espresso ed eselusivo che lo stato di coniuge, nel danneggiato, preesista al moniento consuniativo del reato, nia
esprimono pinttosto il concetto «i tenipo indefivito, in
cui quello stesso possa verificarsi, di maniera chie eserci-

terà sempre la sna influenza, sino a che dura il periodo di
esplicamento dell’azione penale per favorire sempre più la
pace domestica.
«La frase « mon si procede » si riferisce alla permanenza del giudizio; e quando nel corso del procedimento

sorga la qualità di cominge nel danveggiato, prima della
setenza definitiva e ivrevocabile, ogni

ulteriore azione

deve arrestarsi, perciocchè sempre sussisterà lo ragione
morale, nonché sociale, pier eni è vietato il procedimento
contro colni che commise il reato a damio della persona,
can la quale si trova, in quel niowento, coningalo in malrimonio, per dividere con lei la sorte e l'avvenire. È si avrà

gislatore italiano, come non vede matrinionio nel canendi-

anclie allora, fra essi, quella specie di confusione di so-

nato propriasiente detto, così nou vede matrimonio in
quello contratto cal solo rito religioso ».

stanze, secondo le parole della Relazione Ziurardelli, di
comunione, di destinazione dei beni per piena commvica-

La niaggiorauza degli scrittori, però, con ha accettato
lale opinione (4) e sempre contraria vi si mostrò pure la
giurisprudenza. La Corte Suprema, infatti, Lra le altre,

zione di iliritti, per continuazione di personalità, [rer necesseria società di vita.
«Sarebbe lostesso che perturbarel'armonia della famiglia

con sentenza del 17 maggio 1899 (2), osservava:

ed eccitare il dissidio dei enori dei vovelli comingi, se si

“«d’impumità delle sottrazioni tra famigliari, risale al
preceito del diritto rotoano: Ii qui în parentum vel donri-

volesse considerare Lullavia vivente al esperire l'azione

norun polestate sunt, sî rem eis subripiuat, furtumquidem

penzie in grado d'appello contro nito che lierre innanzi conie
danneggiato il proprio coniuge : il line della legge sarchbe,

illis facinnl, et ves in furtivam rausan cadil, nec ob id ab

con manifesta inginstizia, lradilo ».

nullo usucapi potest, antegnari in domini patestatem rever-

A questa teorica aderisce il Barsimti, il quale, rome
leggesi nella Rivista Penale (5), in nota alla svdiletta sen-

tatur, sed furti «ctio non mascitur (Ist., tv, 1). 1 poichè fa

moglie stava loco filiae, alla medesima si estendevail divieto

lenza, riferendosi all'ipotesi ilelle sottrazioni fra fidanzati,

dell'azione di furto. La ragione di tile improcedibilità la
dice Ulpiano nelle leggi 16 e 17, Dig. de furtis » Quod uoa

che nei codici a Lipo germinnico sono Lrattate alla pari delle
sottrazioni Lra coniugi, fi appuuto i caso di fidanzati. pas-

magis cun his quos iu polestate habemus qui nobiscon

sali alla condizione di coningi dopoché la sottrazione eblie

agere possumus, egli nsserva, e aggiange: neque enîui qui
polesi staluere in furem, necesse habet adversas furem liti
gare: ideirco, nec uctio ei a veteribus prodita est. Il fondamento di Lale esenzione, in diritto romano, pogginva sul

vessivo paralizza ogni persecuzione penale. « Lo legge, egli
spiega, non distingne fra uu caso e l'altro, dinque non
dobbiavio distiognere. Lv spirito della legge, volto a lute-

coucelto della famiglia, quale era conrepilo dai romini.
« Per il vigente codice pemale, la negazione dell'azione
penale per il l'urto connesso fra coniugi si basa sull'esistenza del pialrimonio consentito, secondo prescrive il
codice civile
«SenzaLal vincolo di parentela tra il danneggiato e l'amtore del delitto patrimoniale, il delitto di {irta sta, poirliè

Non vi concorre il vapporto naturale ed etico della pirolezione degli interessi della fantiglia, ia conflitto con gli inleressi della proprietà. Non esistendo il vincolo ginridico
del matrimonio, non vi sta quel tale scambievole diritto
ill individuale proprietà dei coniugi, vi sta quel danno
mediato c sociale che nom esiste mel furto comunesso tra
coniugi » (3).

luogo, dichiarando, già s'intende, che il matrimonio sue-

lare le esigenze della famiglia sopra quelle della proprietà,
sarebbe altrimenti compromesso, Così era anche secondu
il rliritto romano : nel frau. 3,$ 2, de act. rerum amol.,

leggesi, secondo Paolo, che, sebbene per i rigorosi prit-

cipî del diritto civile, si dovesse venire alla consegnenza
di poter agire con l'actio furti contro la moglie, per le
sottrazioni fatte da costei nel periodo anteriore al nratrinionio, tamen, dire Paolo, propter reverentiam personarum
furtivam tantuconditionem competere, nou etiam furti
aclionem dicimus ».
Però la maggioranza degli scrittori, e la giurisprudenza
della Corte Suprema, vanno in opposto avviso. Leggesi
nella sentenza ilel 23 agosto 1893 già cilota: « Sia per
la lettera, sia per lo spirita dell'art. 433, n. 1°, l’inerini-

—_——

(1) Conf. Majuo, op. cil., pag. 416; Puglia, op.
cit., p. 654;
Alpi, op. cit., pag. 217.
(2) Laterano (Riv. Pen., ., 177).

(3) Couf. pure 24 agosto 1893, Servelti (Rivista Penale,
xxxvat, 400).
(4) Freno (Riv. Peu., xxxvi, 52).
(5) Val. xxxvi, 82, nota.
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nazione di fatti contro la proprietà deve escludersi, rispetto
oi coningi, quando il loro vincolo sia non solo legale, ma
« Ogni stalnizione di legge, riflettente le circostanze di

pnò avere efficacia Îl nratrimonio putativo o il matrimonio
solamente religioso, oppure quello civile celebrato dopo il
vento, per le ragioni imuanzi esposte (3). Conformemente,
la Corte Suprema, coula sentenza del 25 gennaio 1906 (4),

fatto in essa prevedule, si ideve riferire sempre al tempo

vilenne inapplicabile il benefizio dell'art. 498 al figlio adnl-

dell'esecuzione del fatto; e quindi la condizione di coninge

terino, anche se convivente col padre, Nè può a ni giovare
la credenza di non essere punibili le soltrazioni commesse

sussistente al tempo in eni il fatto si commette.

ileve aver sussistito quando il fatto si è commesso.
«Qualorapoi il vincolo matrimoniale sia sopravvennto al
fatto, viene meno la ragione della discriminante. Si adduce ehe ripugna doversi porre a fronte un coninge contro

dal figlio adnltevino.
Hu. 3° del suddetto articolo indica inoltre i fratelli e

l'altro, comunque il fatto sia precedente al connubio ; una

subordinato al fatto della loro convivenza în famiglia.

deve uotarsi che nou è per iniziativa del danneggiato (salvo
i casi di azione subordinata a querela), nè per suo precipno
interesse che si procede penalmente, e Ja successiva comnnioue di vita fra i coniugi e i rignardi giustamente ilovnti
ad essi non tolgono che, al tempo del fatto commesso,

questo avesse carattere criminoso e fosse meritevole di repressione, nell'interesse socirle che è prevalente e decisivo,

Nell'obiettivili del danno e dell'olfesa privato, potrà reputarsi sanata l'inninoralità del fatto, nur nell'oggettività sociale, che è essenziale peualmente, e nella considerazione

soggettiva dell'agente, rimane sempre ferma la reilà di
Ini, che indebitunente si acquisterebbe l’impunità per nn
postumo rimedio, abbandonato alla volontà dell’olfeso.

le sorelle: ma, per costoro, il benefizio dell'impunità è
Nou vi ha dubbio, poi, che, sotto la denominazione di

fratelli e sorelle, siano stati compresi, coi germani, anche
i consaugvinei e gli uterini; giacchè, dati i motivi peri
quali fn stabilita l'impuvità, uon vi savebbe stata. ragione
per escludere gli uni e gli altri; e, ove il legislatore avesse
inteso di non estendere 1 totti costoro il benefizio, certameute si sarebbe diversamente espresso (5).
52. Oltre o quello esaminato dell'impunità, nella se-

conda parte dell'art. 433 è previsto il benefizio minore,
al quale fn innanzi accennato, e che si conerela : nella necessità della querela di arte; e, ove questa vi sio, in una

diminnzione della pena ordinaria, stabilita per il reato
commesso.

«Aesuberanza vuolsi notare che l'intento restrittivo della

La Commissione di revisione, nell'interesse della pace

legge, rispetto al benefizio in esame, si evince, e dall’averlo

famigliare, avea proposto di limitare a un mese, dalla notizia del comniesso reato, il tempo utile per sporgere querela (6); ma la proposti non venne accolta nel testo defi-

circoscritto nello stesso articolo 433 al coninge non separato legalmente, e dalla disposizione dell'articolo 352 del
codice penale, che dal benefizio del matrimonio sussegnente
per delitti contro il buon costume esclude espressamente

i reati di diversa specie, e perciò anche quelli contro la
proprietà » (4).

54. IH n. 20 dell'art, 433 iadica i parenti e affidi in
linea ascendente e discendente, il padre e la acadre adoltivi e il figlio adottivo.

L'impunilà, quindi, stabilita per le sottrazioni commesse
dai figli in danno dei genitori, o viceversa, è estesa, non
solo a quelle commesse, da o in danno degli avi, dei suo-

ceri, genero, nuora; uni, antelie a quelle fra piulrigno, uradrigna e figliastri ; Cri adottanti e figli adottivi. La legge
uo» parla espressamente dei figli natarali; ove però essi

sinno stati legalnieute riconoscinti, debbono ritenersi equiparati ai lrgli legittiwii. Giustnnerte, al rignarilo, Alpi (2)

nitivo del codice, per le segnenli ragioni, esposte nella
relativa Relazione al re (7); « La Commissioue di revisione propose un'ultima disposizione diretta a dichiarare

inammissibile ta querela, nei delitti preveduti in questa
titolo cle non si possono persegnire senza di essa, ove
non fosse presentata entro due mesi dal giorno in cui il
danneggiato abbia avuta notizia del fatto, Ma, anche qui,

come allrove, non credetti di accogliere nna proposta
non determinata da aleuu voto parlamentare. Peri delilli
contro la proprietà non sussistono le ragioni del riguardo

dovoto alla tranquillità delle famiglie, del carattere inLimo e delicato dei fatti e dell'indole speciale Jelle prove
che ginsbficano nna sivile prescrizione nei delilti contro
il buon costume e l'ordine delle famiglie. Parmi che per

pena, il padre, la madre ei figli adottivi, neutre l'adozione

i renti preveduli nel titolo presente, alcuni dei quali d'inlole veramente prava e odiosa, fastasse, e Lalvolla fosse
gii molto, eselodere il procedimento d'ufficio e riclriedere

è uno stalo fittizio, non rispondente alla realtà della cosi, e

la querela di parte, e non si dovesse stabilire, inoltre, per

se riesce a creare nia nuova fantiglia, non distrugge, per
stro, la famiglia naturale cni l'adottato appartiene, copolestà rimane sempre presso ! genitori legittimi, maggior-

la querela medesima, un hrevissimo lermine ».
Anche per questo beneltizio, la prima persona indicati
è il coniuge; ma, per un'ipolesi contraria a quella stibiili nel n. 1°, e che cioè il coniuge, aulore della soltra-

mente vi si debbono ritener compresi i figli naturali rico-

zione, ‘sia legalmente separato dal danneggiato. È evi-

noscinti, i quali hanno una sola famiglia e la tutela legale

dente, poi, che la separazione dev'essere personale e nou
semplicemente patrimoniale; c latta, inoltre, secondo le
forme prescritte dalla legge civile, con sentenza cioè, 0

osserva: « Se la legge la indicati, per Vimmnziti dalla

sicché questi la non nea ma due famiglie, anzi, la patria

ne rimane presso il genitore che li lia riconoscinti ».
Per conseguenza, il henefizio di cui. ci vccupiamo, non
può ritenersi esteso ai figli adulterini, o incestuosi e neppure ai naturali semplici, ima non riconoscinti, ancorchè
conviventi col genitore danneggiato. Né, in loro favore,
(1)
(2)
(3)
(4)

Riv. Pen., xxxvin, 461.
Riv. Pen., xxx, 218.
Conf. Marracino, Foro Pen., vi, 295.
Triscino (Riv, Pen., vxw, 662), — Conf. anehe Valtea

sentenza conforme 25 febbraio 1909, Arnone (4/., LXX, 238).

cou reciproco consenso espresso nel verbale seguito innanzi

il presidente del tribunale, e omologato dal collegio (8).
Di maniera che, se la sottrazione, uvvenisse nelle more
(5) Conlr. Alpi, op. cit., pag. 249.
(6) Verbale n. xxxvi.
(7) N. cxxvi,

(8) Art. 154 a 158 ilel cod, civile; art. 806 a SII cod. pro
cedura civile.
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lel gicdizio di separazione e prima che la relativa senlenza abbia fatto passaggio in cosa giudicata, non il he-

nelizio di citi ci occupiamo, ma sarebbe, invece, applicabile

genza, traulandosi di fatti, bensi delittuosi, che avvengono
però tra le pareti domestiche, e che non destano un allarme
suciale.

« D'altronde, se per il furto commesso in danno del

quello dell'impunità, previsto nel n. 41° dell'articolo.

Inoltre, come osserva l'Alpi (4), giusta l'articolo 157 del

711

nonno, anche non convivente in famiglia, non si può pro-

codice civile, i coniugi possono, di comune accordo, far

cedere, quando pure fosse intervenuta una querela, non si

cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una

sa comprendere per quale ragione si dovrebbe poi prucedere nel caso d'una pronipote convivente con la prozia,
quando costei, derubata, espressamente viela che intecvenga l’azione della ginstizia punitiva, in considerazione
appunto delle intime relazioni, del vincolo di sangue in-

espressa dichiarazione, 0 col fatto della coabitazione, senza

che sia necessario l'intervento dell’Aulorità giadiziaria,
Occorre, al riguardo, avvertire chie la riconciliazione è nn

lalto complesso e che non si potrebbe indurre soltanto dall'essersi la moglie, massimamente se colpevole, portata
nella casa del marito, e dall’esservisi intrattenuta una 0

due giornate, quando altre circostanze non esislessero per

far escludere che ciò clie segui, noa fu motivato da causa
diversa dala vera e propria riconciliazione, quale, a esempio,

sarebbe nella donna il desiderio di vederei figli affidati al
marilo, e in questo un sentimento di umanità verso di
quella.
La parola « coabitazione », infatti, adoperata dal legislatore, implica l'idea d'una vita « abitualmente comune » e
non di uma Lemrporanea riunione.
l

53. In secondo luogo sono indicatii fratelli e le sorelle,
ma anche per un'ipotesi inversa a quella stabilita nel
n. 3° dell'arlicolo; quando, cioè, non concorra la circostauza della coabitazione.

Vengono, in terzo Inogo, indicati: lo zio e il nipote, 0
allini in secondo grado, purchè però concorra la circostanza
della convivenza in famiglia.
Solto l'impero del codice penale toscano si agitò la queslione se, nelle parole zio e nipote, dovessero comprendersi anche lo zio e nipote peraffinità; e il Puccioni, conmentando il detto codice, sostenne l'affermativa, vilenendo

che le parole « zio e nipole » hanno un significato generale, comprensivo, quindi, del vincolo della consangunineiti
e dell’affinità, Tale questione non è più proponibile sotto
l'impero del codice vigente. Infatti, il codice penale toscano
nell'articolo 412, innanzi riportitto, lettera 0), prevedeva

micamente l'affinità in linica retta, mentre nell'art. 433,

che esaminiamo, è prevista auclie l'affinitàinlinea trasversale e collaterale.
Ora, se per queslultima categoria di congiunti il benefizio è limitato al secondo grado, sia perlo spirilo, sia
per la lettera della legge, uon possono esservi compresigli
zii e nipoti affini, i quali, secondo il codice civile, sono

alfini collaterali in terzo grado.
applicabile, invece, il benefizio dell'articolo 483 ai
Prozii e promipoli, viventi in famiglia. Giustamente, al ri-

lercedente, e clie non può essere spezzato da interessi
pecuniari.
« Inliggere una pena « quella giovinetta sconsigliata,
o, pur troppo, malamente iasinuata, non significherebbe
dare nua riparazione alla dernbata, wma procurarle, invece, una costernazione anche maggiore del dolore, della
dispiacenza, che le derivò dalla sottrazione del peculio,
di quel danaro chie, forse, la vecchia aveva destinato alla

gindicaDile ».
31 agosto 1910.
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Cavo 1. — PRESURPOSTI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

COME DILITTO PUBILICO.
1. Vecchio e nuovo concetto del diritto di proprietà. — 2. Necessitìà di studiarla come istituto giuridico di diritto palblico. — 3. Fondamento del diritto di proprietà vet diritto
moilerno. La libertà. — 4. Se può ammettersi un fonda-

mento naturale. — 5. Se deve ammettersi un fondamento
ginridico. — 6. Conseguenza. Teoria della indivià

me

det diritto di proprietà. — 7. Necessità della Poz )
4
(2) Gargiulo (Suppl. alla Riv. Pen., xvi, 128).
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di parentela (la qual cosa ha fatto solo per l'affinità)
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non può ingenerare dubbì di sorta. Il legislatore, con
nella disposizione, non ha enumerati ed enunziati gradi

ei
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di essa come diritto individuale. — 8. Cause che influiscono
a svilupparlo: la sicurezza e la libertà. — 9. Il dovere al
rispetto di essa e funzione correlativa dello Stato. —
10. Come lo studio del diritto di proprietà rientri nel
diritto pubblico.

4.1 romani concepivano la proprietà come il massimo

I principi fondamentali della libertà riescirono a rasset-

tare l'organizzazione dello Stato sopra una organizzazione
formale, livenuta esigenza imperiosadella società, e capare
di svolgersi con autonomia di delevmivazione accanto alle
esigenze egualmente imperiose e giuridicamente necessarie

dell'Autorità.

deidiritti reali, cone piena porestas in re.I codici niodevni

Oumai è incontrastalo questo principio: la società umana

lo concepiscono, invece, come nn ins în re, capacedi lem-

non si regge che sopra tre clementi, di cni uno è la
proprietà individuale, l’altro la famiglia, e il terzo lo Stato,
che consideriamo come istituti derivati dal principio di

peramenti e ili limitazioni. La definizione infatti della proprietà data dal collice francese e dall'italiano riconosce, in
maniera espressa, il conectto dei (enrperamenti e delle limitazioni, per la necessità di dargli carattere e Sunzione di
merzo o diritto sociale.
Risponde qual è a una necessità storica perchè il legislatore francese senti di fare ua solenne proclamazione

del divitto individuale di proprietà, conwo le dottrine del
tempo, che lo deducevano dalla legge positiva.
Il diritto di proprietà per cià assume formola, carattere

causalità, il quale, nei falli umiani, si traduce nel priu-

cipio di responsabilità (effetto) conseguente dalla libertà
(causa), che all'uomo, come essere ragionevole, deve cssere
riconosciuta. La libertà, nei riguardi della potestà gene-

siaca dell'uomo, attraverso alle responsabilità giuridica
mente determinate, genera lo istituto della famiglia; nei
rignardi della polestà produlliva economiva, generalo islituto della proprietà; nei rignavdi della potestà politica erea

ed ordinamento di diritto individuale: asse natura di

lo istituto ilello Stato, il quale con la sua autorità, riesce

istituto giuridico fondamentale, nellaorganizzazione formale

a funzionare da tecimine avimuonico tra la popolazione e la
ricchezza (41).
4. Coloro i quali dinno alla proprietà un fondamento
natnrale dicono che l'uomo è naturalmente inclinato alle
cose ntili, e conseguentementealla proprietà, perchè scuo
esse appunto quelle che ne costilniscono l'obbietto ; e che

del diritto privato e del diritto pubblico.
2. Cowe istituto giuridico di diritto pubblico, la proprietà è stata poco studiata. Dalla iguoranza del fondamento di diritto pubblico del diritto di proprietà nascono
gli errori che gli economisti con molta improntilndine di

pensiero diffondono nelle scuole e nei comizi, nascono gli
ervori che i giuristi stessi dilfondono, quando polenizzano
sulle riforme diverse 0 sui diversi adattamenti che, per

coazione di legge, assame.
Se quel fondamento di diritto pubblico gli economisti
approfondissero, teorizzerebbero meno in materia di collettivizzazione o di nazionalizzazione, perchè nè con la proprietà livenuta mezzo collettivo di produzione, nè con fa

proprietà fatta strumento produttivo di Stato, si otterreblevo quelle utilità che oggi, col sistema della proprietà individuale, tinto combatto, sì raggiungono e conseguono.

Se quel fondamento di diritto pubblico i giuristi meglio
considerassero, polemizzerebbero meno, come teorici della

proprietà delle miniere o elle saline, 0 come causidici pro
autore delle opere d'arte 0 dell'ingegno, e giustilichereb-

bero meglio le restrizioni di carattere fiscale 0 di polizia che
la legge della, con pienezza di potere, fino al punto di arrivare alla espropriazione forzata degli innnobili 0 alla
requisizione dei mobili o anche alla confisca.
Quindi appare la necessità ili coprire il vuoto della teoria
economica e giuridica della proprietà.

3. Qual è questo fondamento?
Diciamolo sabito: ta libertà. Il giorno iu cui noi abbaudonassimo il concetto che la proprietà deve essere fondata
sul principio di libertà, noi vovescierermmno tatto il sistema

sociale, politico, che prepavato da centiuaia di esperimenti
iu migliaia di secoli, dopo la rivoluzione fraucese, si volle
giuridicamente concretato nella forma individualistica, il

sistema che lia dalo economicamente e socialmente i più

vicchi effetti desiderabili, e chie giuridicamente ha reso possibile la valorizzazione massimadi tulte le attitudini subietlive del cittadino; il sistema che ha dato, politicamente,
coscienza ille masse della levo sovvaniti, ed lra reso pos-

sibile il governo di Gabinetto, in rappresentanza del popolo,
falto sovrano.

lale inclinazione o sentimento della proprietà è essenziale
alla vita, non potendosi questa altrimenti conservaree wigliorare che appropriamlosi ed assiniilando ana parte del
mondo esterno.
In correlazione a questo concetto appare quale dere
esser la funzione dello Stato, come termine di armonia Ira

la popolazione e le cose del mondo esterno(terrilorio, amtbiente) di cni l'nomo vive, 0 può, adattanilole diversameule
da quello che in uatura sono, vivere, assicuraree garantire
la massima liberi all'uomo, assicurare e garantire la

massina libertà alla proprietà stessa.
5. Coloro i quali dàuno all'istituto della proprieti uo
fondamento giuridico così ragiouano: il sentimento più

spiegare la tendenzadell'uomo ad assimilare pa parte del
mondo esteriore, ma non può darci ragione del dosuinio
esclusivo. Ciò che giustifica la proprietà come dirillo
è il molo con cui si acquistano le ricchezze, cioè gli
obietti del diritto di dominio. Se così non fosse, nonci sî-

rebbeiniquità umana che non potesse giustificarsi, perchè

tutti gli alli umani senza eccezione alcuna (tendono è

procurareall'nomo uu piacere ed evitargli un dolore. Ora,

il modo con cui l'uomo acquista li proprietà è la trasfusione di nna parte ilella sua energia negli oggelli este-

riori, trasfusione che si compie per mezzo del lavoro, che
è cansa di dolore e di pena ed a cni l'uomo si sottomelle
per necessità iuviucibile. Da questa causa cunsegue,
effetto, I’itilità. L'utilità trasfusa mella materia la (125
forma in ricchezza, cioè in cose atte a procmrare |
piacere, a lenire il dolore (0, ciò chie è fo stesso, a nipi

rare le energie perdute dal prodattore nel processo di pro
duzione) e che perciò rimangono in dominio del subictlo
agente, a lui eselnsivamente appropriate. Ciò risponde al

grande principio della compensazione, poichè gli oggetli
piacevoli provengono dal dolove e hanno per iscopo di fa

cessare il dolore.

(1) Questi principî trovansi con semplicità ma novità di concetti esposti uella mottogeafio di Santimgelo Spoto: Propriele
collettivismo (Hassegna Nazionale, 1893).
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Da ciò appare quale deve esser la funzione dello Stalo,

come lerinine armonico, Lra la popolazione e la ricchezza:
sliluire l'inviolabilità della proprietà come mezzo per
assicurare la inviolabilità della persona.
6. Quest'allima conseguenza è nn presupposto fondamentale della teorica lella individualità del diritto di proprietà, come liritto pubblico. La giustificazione economica,
giàfalla, del diritto esclusivo di dominio che la il produt-

tore snlla cosa prodotta, è sulliciente per dimostrare logica
e fondata latesi di coloro i quali sostengono che la proprietà
è e deve essere individuale.

È logica, perchè, se individuale è il dolore (ta cansa che
lo produce), individiale leve essere l'effetto piacevole del
suo dominio, e perciò per giustizia deve appartenere al
produttore. Così, del resto, ragionando, on si fa che ap-

plicare nn caso speciale del grande principio della responsabilità e della causalità, di cui la prima non è che un

aspetto generale. È (ondata, porchè è conforme all'essenza
ilel diritto. Se questo consiste in una equizione tra dolori

c piaceri, e nel caso nostro, tra il lavoro e la ricchezza,
tra lo sforzo e la ricompeusa, dato il principio d'idenlità per cuì l'effetto è identico alli cansa, perché l'uno

quautnoque sotto forme diverse non è che l'altro, la
utilità rappresenta una perfetta identità col dolore umano,
dal quale proviene, e perciò è ginstificato che la proprietà
sia individuale e opparteaga al suo produltore.

Da qui l'illazione che, finchè l’uomo per acquistare per
sì alenna particella del mondo esterno è costretto « subive
un dolore o a sopportarne il costo, l’individualismo permarrà stato sociale conforme @« ragione, e la proprietà

come diritto continuerà a permanere iliritlo strettauieute
individuzte: cioè diritto esclusivo chie lo Stato avrà il dovere
di tutelare e di regolare.
7. Lo Stato dovrà tutelare e regolare, perle utilità che
addice, l'istituto giaridico della proprietà individuale.
lufatti costituisce la condizione essenziale della esistenza
e dello sviluppo dell'umano consorzio. Questa proposizione
non polrebhe negarsi senza negare che per legge inerente
alla natura tettania l'nomo von si sottomette al dolore e non
rinunzio al piacere se uom per evitare nu dolove maggiore
o conseguire un piacere uaggiore, e, perlanto, egli non si

soltoporrebbe al dolore del lavoro se nou fosse sicuro di
godere esclusivamente i piaceri dei risaltati dello stesso,
cioè della ricchezza.
La proprietà individuale dee perciò, come istituto giu-

ridico, rignardarsi ed ordinarsi, perla finzione econonticosociale che gli è propria : serve ad altuare la legge del minimo

mezzo, la quale costituisce per l'economia sociale ciò che
la legge di gravitazione per i fatti dell'universo. L'utilità
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denza al risparmio, e pertanto mancherebbe l’acenmula-

zione dei capitali, che coslitniscono la leva più potente dell'umano progresso.
Da ciò appare quale deve essere la funzione dello Stato,
come termine armonico fra fa proprielà e la popolazione :
assicurarne le condizioni di sviluppo,

8. Ora è omai aequisitn alla scienza che la proprietà iudividuale si sviluppa proporzionalmente all'azione di 1tlue
cause, e cioè la sicurezza e la libertà; vale a dive in vagione
diretta della tutela dello Stato. La stnria conferma il principio. Sewiprechè, infatti, it produttore non è sicuro di
godere per sé cd esclusivamente persè il frutto del proprio
lavoro, ove l'arbitrio ilel sovrano, ove lit violenza del più

Snrte ininaeciano il produttore di sotirargli uma parte del
lavoro estrinsecato irella produzione, l'effetto è sempre
questo: la produzione si fa scarsa e stenlata, vianca l'accumulazione dei capitali, e l'uomo comlnee vita misera ced
infelice. Ivi ancora la lotta per l'esistenza assume le fonue
più aspre e selvagge, i sentimenti egoislici informano tutta
l'attività umana, e la schiavità del debole verso il forte, è

del forte verso la natura assurgono a conseguenze di uecessità ed a fatti ineluttabiti. 1 popoli più civili, del resto, sonv
quelli presso i quali la proprietà è vigorusamente difesa
contro qualsiasi attentato, quelli presso i quali il prodni-

tore 0 proprietario è libero di disporre e godere delle cose
scuz'altra fimitazione che quella dettata dalla legge a tutela
degli interessi generali e collettivi, senza cioè altri limiti
che quelli dettati dalla indispensabile spinta a far conseguire con i heni privati il bene pubblico: spinta che è ile-

termivata da ana migliore valutazione della funzione dei
beni di divilto privato come funzione di mezzo per raggiungere utilità che individualmente non si conseguirebbero.
Inoltre, per quanto sicura, la proprietà indivifiale riesce
meno economicamente produttiva e di bene privalo e di

hene publitico dove é meno tutelata dalla legge. La tulela
detla proprietà, anzi, è talmente essenziale alla sua csistenza e al suo sviluppo, che insigni giurisli, per un errore

di logicafacile a spiegare, notando come la proprietà nun
esista seuzala legge, e chie progredisca e regredisca, secondo
ed in concomitanza all’azione della legge, credettero erroneamente (41), a nostro avviso, che sia questa di quella

creatrice, origine e fondamento.

In realtà, li tntela dello Stato rispetto alla proprietà è
dovuta perchè è, prima chie un dovere giuridico, uno dei
più sentiti doveri morali il cispetto che le si deve.
9. Poichè la proprietà è nu istilulo conforme alla Datura

umana e proviene dal lavoro (che siguilica sopra Lutto sof-

della proprietà individuale è tale ed è talmente essenziale

ferenza) il suo rispetto costituisce un dovere siero per ogni
vomo. nella coscienza nuiversale degli nomini che colui,

per l'ordine sociale ele se anche non fosse giustificabile iu
diritto dovrebbe essere egualmente protetta dalla legge, e

essere pericoloso, pericolosissimo auzi, per la società, e,

costtuire, come di fatto è, un istituto fondamentale dello
Ninano consorzio.

nello stesso lempo, sonintamente spregievole, come il parassita che vive ilella vita altrui, E nella coscienza di tutti

il quale vole godere del frutto delle sofferenze altrui, è un

Tutti gli economisti, infatti, considerano|’ istituto della
Proprietà indipendentemente ial criterio giuridico, come
Fondamentale per lo sviluppo dei fatti economici. Senza la
Proprietà mancherebbe completamente lo stimolo e la ten-

slinia di sè, non assaporaaltri piaceri che quelli che pro-

(1) Nou occorre spevder molte parale per confutare Lale errore

sta uel fatto che la legittimità del diritto di proprietà è salda-

poichè è evidente che si fa confasione Lra fondamerto e ginstifivati e tra .il mezzo col quale essasi. attna e
slk proprietà,
caz
DET della

si

’
.
La
i.
.
Otela, nel suo
esercizio.
E la prova più luminosa dell'asserto

che l’uomo, clie sente la forza del dovere, l'uomo che dra

vengono dii suoi dolori e sprezza persentimento di dignità
e nobiltà quelli che provengono dal lavoro altrui o che può

nente radicata nella coscienza di Lutti i popoli i! cai svilnppo
psicltico sia tale da permettere loro di connettere le case dolo-

rose agli elletti piacevoli.
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procurarsi sfrattando l'altrui operosità, e corrodendo le
energie alteni a proprio vantaggio.
lu correlazione a questo concetto, appare l'ampiezza dell'attività tutoria, che, come campo di azione, spetta allo

Stato (come termine armonico tra popolazionee ricchezza)
esercitare. Sarà attività che spiegherà con mezzi di diritto
privato e di iliritto pubblico, con mezzi venti cartiere di

nrezzi di stretta polizia preventiva, o di mera polizia repressiva, ovvero co mezzi diretti o indiretti comunque, per

ragione di ordine privato o pubblico, ratione personae 0
ralione rei usati,

40. È da questa doppia necessiti, che, conte causa, determina il progresso o il regresso civile dell'uomo e della
società, che origina l’idea di limite, che inre privato au!

inviolabilità, mentre con l'art. 442 di al proprietario il
diritto di chiudere il suo fondo, con l'art. 441 quello di
obbligare il vicino a stabilire a spese comuni i termini tra

le loro proprietà contigue, con l'art. 438 cialferma il prin-

cipio stalulario: « nessuno può essere costrelto a cedere
la sna proprietà, od a permettere che allri ne faccia uso,
se aon per cosa di ntilità pubblica, legalmente viconoscinta e dichiarata e premesso il pagamento di nna giusta

indennità ». E poi espressamente snbilo agginoge che « le
norme relative alla espropriazione per causa di pubblica
utilità sono determinate da leggi speciali ».
Fermo poi il concetto che la proprietà è ni diritto individrale, ma di cui, garantito e assicurato il godimento e

la disposizione, é niaggiore l'utilità sociale di esso, e ferma

iure publico accompagnala nozione giuridica di proprietà.

il concetto che l'istituto della proprietà ha una grande

È questa doppia necessità, che, come causa, determina

ntilità socigle (onde è implicito che lo Stato, mentre hail
dovere di ordinare un sistema di principi che valgano a

i diritti subiettivi dello Stato rispetto alla proprietà privala; determina cioé fa serie delle limitazioni che lo Stato,
come suhietto di diritto agente in rappresentanza di Unita

favorire ed accrescerel'efficacia delle condizioni di sviluppo
di essa, Ia anche quello di organizzarne l'esercizio nei rap-

fa collettività, ha la potestà di dettare e di intporre spl
diritto di proprietà.

porti reciproci e ei rapporti dei bisogni generali e collet-

Ed ecco perchè lo sunlio del diritto di proprietà può

di proprietà dettata all'art. 435, aggiunge: « purchè non

assurgere a materia di diritto pubblico.

tivi), la legge civile, lla disposizione dichiaraliva del diritto
sc ne faccia vu uso vietato dalle leggi e dai regolamenti »,
all'art. 431 statuisce che le miniere e le saline sono rego-

Caro I. — CONTENUTO POSITIVO DI DIRITTO PUBBLICO,

late da leggispeciali, e all’act. 437 che le opere dell'in.

II. Concetto a cui rispoude il dirilto di proprietà come diritto

gegno appartengono ai loro antori secondo le norme

hertà vasana, — 13. rivelata dalle modalità diverse clie

stabilite da leggi speciali.
42. Questo complesso di disposizioni, prese nel loro

costituiscono i diritti elementari del diritto di proprietà. —

insieme, ci conducono a nir constatazione logica: la

piebblico. — 12. ComPesso sia tia manifestazione della li-

14. Se lu formola dell'art. 436 cod. civ. sia completa. —
15. Ni ginstifica la Leorica giuridica che del diritto di pro-

prietà conferisce allo Stato la potestà di limitare l'esercizio
nell'interesse sociale. — 16, Si conclude per affermare cho

il diritto di proprietà, guardato come dirilto pubblico, è un
diritto « relativo ».

14. Il contenuto della proprietà, comediritto pubblico,
nella legislazione positiva italiana risponde pienamente ai

nostra legislazione riconosce la proprietà come nna manifestazione concreta della libertà umana, come un diritto

essenziale del cittadino, e lo garantisce; e per tntelario ed
assicnvarne l'esercizio lo regola come nn diritto assolalo
ed esclusivo, senza altre limitazioni che quelle necessarie,

affinchè Wtte le attività sociali coordinate le noealle altre
possano armonicamentesvilupparsi, come in ogni organismo
ben costiluilo.

concetti razionali da noi dedotti dall'esame teorico fin qui

Nel sno contenuto formale, il complesso di queste dispo.

fatto; esame che abbiamo condotto nor dimenticando mai

sizioni tende ad affermareche îl diritto di proprietàè dirilto

il concetto organico della funzione di equilibrio che allo
Slalo, come termine nredio tra la famiglia e la proprietà
(elementi fondamentali del sistema giuridico sociale indi-

individuale, a cui si deve il massimo rispetto e al ale, se

Fermo il concetto che fondamento della proprietà è la

si vuole per necessità sociale portare una variazione o modificazione nel godimento, nell'esercizio o uelta disposizione,
non si può che con legge, in base alle norme e dentro
limiti statmiti dalle leggidi diritto privato o pubblico, sia

fiberlà, e che questa deve esser all’nomo assicurata e ga-

aventi funzioni di leggi comuni o funzione di feggi speciali.

vidualislico), spetta.

rantita, nello Statuto, all'art. 29, è esplicitamente dichiarato: « intte fe proprietà senz'alcuna eccezione sono inviolabili ». E a garanzia della formola enunziata che riconosce

L'assolulezza couferisce al proprietario la potesti di

esercitare il diritto di dominio sulla cosa, con piena libertà

li proprietà come un diritto essenziale umauo, perchè senza

di determinazione e di azione, lino a che nonlede il diritto
degli altri o non oltrepassa i limili stabiliti dalle leggi le

di esso l'uomo nou potrebbe liberamente esplicare per con-

quali, nell'interesse sociale, si vauno facendo sempre Pili

servare la sua esistenza organica ja propria funzione etica,

restrittive del classico e razionale dominio assoluto, espresso

si aggiunse: tuttavia, quando l'interesse pubblico, legal-

dal giurista romano con la formola plena potestas inre. La

menteaccertato, lo esiga, si può essere lenuti a cederle in
tullo o in parte mediante una giusta indennità covforme-

mente alle leggi.
Fermo inoltre ii concetto che la proprietà ha causa dalla
spendita di energie; che l’uomo col lavoro compie, quando
trasforma la materia, per adattarla ai bisogni, una ulilità; che essa è dolore che coattivamente si subisce per’

esclusività conferisce al proprietario la facoltà di esercilare,

solo a proprio vantaggio, Lutto il contenuto deldiritto e di
respingere chiunque volesse partecipare o assumere per st
il contenuto stesso, o uno dei diritti elementari di cw es50
consta.

.

procurarsì nn piacere, jl codice civile all'art. 436, traserì-

43. E qui è opportuno ricordare che le modalità vane,
concui il diritto di dominio assoluto ed esclusivo sullacosa,
nell'esercizio, si atlva, sono: il possesso, l’uso ed il g0°

vendo la formola del codice napolconico, statuisce: « La

dimento, la disposizione, la rivendicazione e la difesa.

proprietà è il diritto di godere e di disporredelle cose nella

È opportuno anche ricordare che il possessola legge l
riconosce come fatto e come diritto: consiste nella potest?

mantera più assoluta »; e per assicurare la eselusività e la
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di fatto, o nell'impero attuale che uno ba su la cosa persé 0 | versale tendenza della coscienza giuridica. Questa ha finito
per mezzo di altri.
L per alfermare che la proprietà « come diritto » ba dei
L'uso consiste nella potestà di adattare la cosa ai
limiti: cioè come facultas agendi ant habendi dichiarata e
propri bisogni, cioè nella trasformazione di essa onde ren-

derla atta a produrre altre cose utili; e che, di conseguenza,
il godimento consiste vella potestà di raccogliere, della cosa
che il proprietario ha adattato aj propri bisogni o meglio
ad un uso determinato, le utilità ed i frutti (naturali o civili sperati) € tuttociò che ad essa s'incorpora e si unisce.

La disposizione consiste nella facoltà di cedere ad
altri la cosa nostra sia a titolo gratuito che a litolo oneroso,

per atto tra vivi o per atto testamentario.

riconosciuta dalla legge. Sta di fatto che contro la formola
di Costantino imperatore (suae quisque rei est moderatoret
arbiter) (4), vi ha quella di Giustiniano (erpedit rei publicae ne sua re quis male utatur) (2); e allato alla formola
di Poolo (nemo danunun facit, nisi qui id fecit quod facere
îus non habet) (3) sta l'altra di Teodosio e Valentiniano (ea
quaelege fierì prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis habeantur) (4); esta pur quella di
Pomponio (neo potest in testamento suo cavere, ne leges

Li rivendicazione cousiste nella facoltà di invocare
l'ainto della fegge e della giustizia, onde oltenere la resti-

in testamento suo locum habeant) (5). Comeprincipio, cioè,

inzione del bene, o la reintegrazione nel diritto, di cui

ell infrenata dalle leggi, e la conseguenza che il ius privatum sub tutela iuris publici incet. La prevalenza del

fosse stato violentemente spogliato, da chiunque lo possiede;

si ammette che Ja lìbertà dei cittadini deve essere regolata

o al diritto alla cosa stessa, come dirillo reale, inerente.

diritto pubblico sul privato dettò la formola nuova.
Farse, scrisse il Miraglia (6), il concetto dei limiti potea
meglio esprimersi nella definizione, poiché il carattere
della assolntezza del godimento e della disposizione non

L'opportunità del ricordo giova per avvertire subito che

si concilia esattamente con gli usi vietati dalle leggi c

queitali liviiti, quelle tali restrizioni che la legge, come

dai regolamenti, e si doveva, invece, accentnare la nozione
come uu polere generale su le cose; ma, aggiunge, è

e finalmente,

La difesa consiste nella facoltà di respingere e di

impedire qnalu»que violenza potesse essere fatta alla cosa

emanazione della volontà dello Stato, agente in funzione
della collettività, di cni solo ha la potestà di avvertire, ri-

conoscere e regolare i hisogni, per soddisfarli, coi mezzi

che sono in mani e in iure dei singoli, possono rifezirsi a
ciascono di questi aspetti diversi del diritto di proprietà,
e che, in conerelo, ne costituiscono le manifestazioni

giuridiche.

14. Eil è pur opportuno ricordare che da aleuni giuristi
È slata criticata la definizione, che del diritto di proprietà

di l'art. 496 cod. civ., perchè dicono: la seconda parte
dell'articolo, con ta formola « purché non se ne ficecia un
riso vietato dalla legge e dai regolanienti », distrugge complelamente la prima. Le limitazioni, di cui alla seconda
parte è indice, toglie al contenuto del diritto espresso nella

prima la caratteristica formale di plena potestas în re, Non
è più il suo subietto il dominus rei atque iuris, ma la legge;
non è più fa libera volontà del subietto che con piena autodelerminazione gode e dispone di ciò che gli appartiene per
diritto invato e civile, ma è la volontà del legislatore che,

dominando su di essa, la costringe a muoversi tra apparecchi ed ostacoli, sol perché la proprietà ha natura e
fonzione di mezzo sociale.

A toi ciò nou sembra, poichè la legge, dicendo che Ja
proprietà è un dirillo assoluto, porchè nor se faccia un

uopo ricordare cheil legislatore francese ebbe ‘di mira di
fare una solenne proclamazione del diritto individuale di
proprietà contro le dottrine del tempo, che Jo dedncevano

dalla legge positiva.
La teorica dei temperamenti necessari della proprietà è
nna smentita data dal legislatore all'ottimismo ed all’armonia prestabilita in argomenti economici. La semplice
normale compatibilità dell'interesse privato conl'utile puhblico, presupposta da Smith, da Malthus, da Ricardo, da
Say e da Rossi, sì trasforma per opera di Bastiat in armonia

irresistibile (7). L'armonia per Bastiat è lo stesso ordine
sociale e dei beni umani, che si reca in atto, senza l'intervento dello Stato, che dee lasciar passare, o senza la vera
libertà dell’individno, sn cui (anto insiste, non potendo

questa in qualsiasi maniera impedire lo sviluppo dell’accordo. Certo iron si riconosce la libertà nel siro reale significalo, quando non si tiene menle nei rapporti etici, come
negli ecomomici, agli effetti della caparbietà e della prolervia ; e si afferma invece che all'errore, al vizio, al fallo
succedono sempre il disinganno, jl dolore edil pentimento.

Ciò è smentito dall'esperienza, Ja quale ci apprende che
l'individuo, seguendo il suo interesse, spessissimo non
covosca, won ragginnga, nè sì fermi spontaneamente al

uso vietato dalle leggi e dai regolamenti, non intende al punto di coincidenza del suo utile con il bene generale.
certo significare che tali leggi o regolamenti possano 0 |
45. L'intervento dello Stato, quindi, per moderare

debbano esser arbitrari, poichè è
stabilit
o Stato il
modo come debbano le leggi esser falte, oednell
esiste, nell

a
coscienza e nella ragione pubblica, un diritto sup
eriore ad

ogni legge scritta, di fronte al quale deve
piegarsi ogni
volontà, e di cui tutte le leggi positive non debb
onoessere

che manifestazioni.

L'ar 436 del cod. civ. ital
codice t,napoleonico, dee leggersiiano, derivato dol 454 del
nontierdivi
nel suo contesto, per iutiero: è ,l’in
so, rive
malaqua
o che
il le
pen-è

Sero del legislatore, pensiero elaborato da una lunga e ani{1) 21, Cod. mandati vel contra, IV, 35.
(2) Ist., de his qui sui vel alieni iuris, 1, 8.

(3) L. 151, Dig. de regulis iuris, L, AT.

(4) L. 5, Cod. de legibus et constit., ), \4.

l’azione dell’individno, perchè essa non riesca, se libera-

menteesplicata, di damno al privato ed al pabblico, è nna
necessità. La persona dell'individuo non è che una parte
della società e perciò deve essere limitata la sua protezione
nelle cose. I diritti individuali presnppongono sempre nn
tutto etico in cni abbiano le condizioni di sviluppo, la garanzia ed il temperamento. La stabilità del volere nella
cosa deriva all'individuo dal tutto etico cioè dalla legge
tutelatrice della facollà di disporre. Solto tale aspetto il
diritto di proprietà si collega con l'uomo in grande, il quale
(5) L. 55, Dis. de legatis, xxx.
.
(6) Filosofia del diritto, vol. 1, pag. 315.
(7) Bastiat, Hermonte, cap. n, nella collezione delle (wrres
complétes, Paris, Guillaumia,
:
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procede confermando e timitando. La propvrieti, perciò,
come diritto, non può essere un diritto fondato su vu atto
isolato dell'individuo, ma deve essere fondato sulla coscienza

della comunità la quale all'atto dell'individuo pone, per
interesse proprio (cioè perla spinta egoistica di conservare
alla comuwità l'individuo), liniiti, restrizioni e freni. 16 la
coscienza della comunità elie costituisce l'elemento etico

Capo Hi. — TEOMCA UE (MITI COSTITOZIONALI.
17. Il dirilto di proprietà diritto sahiettivo dello Stato, Come,

perciò, spell alto Stato, relativamente ai hisogui suciati, di
timitarne l'esercizio. Fisionomia che ha assunto nello Stato
moderno. — 18. Missione negativa dello Slalo costimzionale
moderno, rispetto alla difesa dei diritti individuali. Nozione

derivata di limite nei rigaardi del diritto di proprietà, —

accennato.

19. Diversità obiettiva dei lintiti cite possono slaluirsi in

N Vico (1) vide chiaramente che il temperamento è la
legge stessa dell'esisteuza ilella proprietà privata. Per lui
la proprietà privata, insieme alla libertà, la foadamento

relazione alli proprietà concepita come diritto individuale.

nella stessa natura umana. Nel dominio, secoudo lui, sì

confonde la cupiditas (egoisnio) e la vis veri 0 ratio (ragione
etica). Egli, perciò, fo definisce: prudens utilitatumdestinatio, hoc est destinalio facta ratione, non cupidilale
suadente, gignit domintum. Cioè nell'ordinamento della.
proprietà (domizium) non dee guardarsi soltanto all'utile
esoistico della persona siugola ma anche a quello delli

comnnanza, seguendo i dettati della prudenza civile. Il Vico
aveva detto esservi mn dominio civile, che si esercita su

tutte le cose dej cittadini, superiore ad ogni dirillo privato: questo dominio è la ragione sociale limitatrice e non

quel dominio eminente per cui lo Stato si dichiara proprietario di ogni cosa.
Auche il Romagnosi (2) vide nella legge stessa il temperamento delli proprietà privata. Egli parla d'ua dominio
vattrale (sinonimo di nso assolutamente egoistico) e di un

dominio civile (sinonimo di uso contemperato dei diritti
individuali del privato con le necessità e le utilità sociali).

Sccondo il Romagnosi, nell'ordine naturale i poteri sono
sempre temperati, ed il legislatore deve osservare questa
legge fondata sui rapporti reali. Se il legislatore impore
una limitazione dei diritti dei privati, non ordina uu sacri»
lizio, essendo essa necessaria per conseguire la sicavezza

e gli alti benefizì, che l'iudividuo ricava dalla società, For“mola suprema dì ogni legge positiva è quella che prescrive
di far pareggiure fra i privati l'utilità mediante l'eqno e
sicuro esercizio delle comuni libertà. Il temperamento won

distrugge ma armonizza; non indebolisce ma rinforza; uon
toglie la maggiore utilità al privato, ma l’accresee e l'assicura, N privato che serve alla legge di comunanza, serve

alla necessità 6 a sè stesso: donde segue che il temperareuto non esclude la padronauza, e che il dominio naturale non è mutato, sibbene atteggiato.
16. Conseguenza è questa : che il diritto di proprietà
concepito come istitato ginridico dell’organizzazione individualistica della società civile non può dirsi un diritto asso.

luto, come limitatamente alla concezione dei rapporti di
potestà che la legge rispetto al suo subietto dichiara e
riconosce lo si può intendere in diritto privato, Come istituto giuridico di diritto pubblico è diritto relativo. Lo

— 20. Come fa formola statutaria dell'inviotabilità abbia
carattere di gaareatigia e contenuto di limite, — 21. peril
Goverio, — 22. Elemento giuridico sostanziale di detla

formola. — 28. Limiti aventi causa da ragione privata. —
24. Limiti aventi causa da ragione pubblica.

47. Premessa l'ipolesi enunziata che il diritto di pro-

prietà, come divitto pubblico, è un diritto svbietlivo dello
Stato, spetta allo Stato, relalivamente ai bisogni sociali,

di limitarne l'esercizio 0 talvolta restriogerue il godimento.
Questo diritto svhiettivo, però, negli Stati liberali, ha
assunto vna fisionontia propria, diversa da quella che ebbe
o potè avere negli Stati assoluti o dispolici.
Nel nostro Commento allo Statuto diceunmo che « la praprietà individuale è una couseguenza del libero sviluppo
delle umane attività, è la libertà applicata alle cose » (4);
clie « consiste nell'appropriazione delle cose sulle quali l'individno ha esercitalo l'attività sua, e delle quali Ira bisogno

per prosperare » ; che lo Stato ha il dovere di viconoscerk
e di proteggerla; clic dal riconoscimento e dalla protezione
delle leggi nasce il diritto di proprietà, Aggiungevamo:
« Ma nel corso tormentato delle vicende storicle non
sempre lo Stato adempi appieno a questo suo compito: la
proprietà, difesa dalle leggi nei rapporti fra privato e privato, wofu difesa parimente nei vignardi fra privalo c Governo: al diritto privato o civile dì proprietà nou sempre
si aggiunge il diritto subiettivo pubblico, destinato 1 difeudere la proprietà stessa anche di fronte il potere » di

chi incentrava iu sè tutta l’azione di governo, a Il re feadale, dicevamo, concepivasi come padrone ò domino eminente di tutto il territorio; ed egli concedeva, con libera
mano, i fendi e gli allodi. Litigi XIV atfermava cdie i re sono
signori assolnti e imno, naturalmente, la disposizione pieva
e libera dei beni dei loro sudditi. Come la libertà individuale von esisteva se nou in quanto ai reggitovi piacesse
rispettarla, come il divitto al lavoro era una regalia, così
era una concessione regia il diritto di godere pacilica-

mente dei frutti del proprio lavoro. Il Dio clie dava potea
«anche ritogliere. Ogni proprietà era sotto la perpetna mi:
naccia della confisca amministrativa, o penale ».
i
La spogliazione a profitto del priucipe cra la spada di
Damocle, che, sotto il governo di regimi assoluti, pendeva
sn) capo del proprietario, e nessun mezzo cra a Ini accor-

Slato, e per esso la legislazione (scrive a questo proposito

dato di difesa o di rivendicazione, che al principe no» pit-

il Chimienti) (3), dee svolgerlo nel senso dei rapporti che
il suo elemento sociale ha con la vita dello Stato, e quando

cesse riconoscere, Si cibrno, infatti, casi in cui il rispetto

questo fa, non viola il contenuto del diritto, ma lo compie

nella realtà della vita comune; anzi, lo atteggia, aggiun-

giamo noi, ai vari bisogni che nelle varie contingenze
subiettive della popolazione è ulile ad esso sia dzlo.
(1) Scienza Nuova, lil. Iv, pag. 291 e seg., Napoli 1859.
(2) Citato dal Miraglia, Filosofia del diritto, vol. 1, pag. 314,

Napoli 1898.

(3) Il diritto di proprietà, pag. 33, Torino 1896, ©

della persona amana riusciva a mettere i suoi primi get
mogli (5), e in cui il diritto di proprietà, come ilirillo di
libertà, applicato alle cose, riuscì ad ottenere da esst Ul
riluttante omaggio. Ond'è che con la rivoluzione francese

ancheil diritto di proprietà doveva assurgere alle neces

(4) Racioppi-Bruaclli, Commento allo Statuto del Regno,
$ 312, Torino, Uninue Tip.-Edit. Torinese, 1909.
(5) A pag. 312 del nostro Commento allo Statuto del Regno
(vol. 1, pag. 166) vicordiamo clie è sopravissulo uti Atto col
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sarie gnarenligie di fronte atlo stesso potere pubblico (4).

Queste guarenligie on potevano risolversi che in modi e
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del maggior numero, e che insieme costiluiscono le determinanti causali che spiagono lo Stato, sòrto dal grande

forme negative.

movimento dell'individualismo economico e polilico, sulla

18. Non è qui il caso d'insistere nella dimostrazione
d'un principio teorico di politica, ila tutti wriversalmente
accettato, che, cioè, col sorgere e l'affermarsi delle libertà

via di domandare al cittadino una cooperazione morale, fisica ed economica alla vita pubblica, maggiore di quella
che potrebbe consigliargli il puro e semplice interesse in-

costituzionali, la missione dello Stato si riduce ad una mis-

dividuale. Questa cooperazione, che si allerma sotto forma

sione uegaliva di difesa dei diritti individuali. Questa missione negaliva di difesa dei diritti individuali limitatamente

di limiti al diritto di proprietà, è il contributo ele lo Stato
moderno domandaall'elemento sociale che lega queldiritto
a tatto l'insieme delle condizioni generali e poliliche, mo-

alla proprietà scorgesi nella forniola consaerata uell'articolo 17 della Déeclaration des droits de l'homme: formola clie Lutte le costituzioni dei paesi liberi accettarono,
e che il nostro Stalnto consaeraall'articolo 29. Invero, a
ragione degli antichi disconoscimenti, sempre vividi nelt-

l'offesa coscieaziosa dei popoli, pur dieliarando sacra cd
inviolabile la proprietà, la missione negativa dello Stato
costitazionale non poteva escludere, cone non esclude,
aleoni limiti al godimento della proprietà ed ii dicitti ad
essarelativi, perchè senza di essi la nozione dell'inviolabi-

lità costituzionale sarebbe rimasta incompleta, e, per ciò

rali ed economiche. Ed ha diritto di domandarlo, non solo

perchè lo Stato, subiettivamente parlindo, è l'integra-

zione giuridica della coscienza della comunità personifivata,
mia anche perchè avemido assunta forina costituzionale, esso
è per le sue origini storiche, economiche e morali, l'organo
più adatto per eccellenza » mettere la proprietà in grado
di rendere, «lla società in generale ed alle sne forme di or-

ganizzazione politica iu particolare, il contraceambio dei
henefizì che essa riceve dall'insieme delle condizioni sociali. Sotto la forma della proprietà individuale, nella quale,

slesso inefficiente, e se si riflette, che lo stesso principio

al dire di Ilegel, la personalità nmana deve avere nu'esi-

costituzionale detl'inviolabilità costituisce nn limite per
chianque è del pubblico potere depositario, e, in funzione
di esso, agisce.

organica nnione tra individuo e società, chie costituiscono i

E nua verità Leorica della scienza, clie in nn sistema di

governo nel nale la mozione di libertà è fondamentale, ma

nel oale è implicito il rispetto dovuto ai diritti di ciascuno
{ia cui, cioè, la nozione di libertà è legata a quel limite),
anche la proprietà, come diritto, dovea trovare il suo

limite.

Il limite è nn elemento costitutivo ed essenziale, primi-

stenza, si celano i rapporti di mutno compimento e di
dne fattori indivisibili dell'incivilimento nmano. Segni di
questo armonico sviluppo, dei une elementi antagonistici
(l'individuale e sociale) e sempre in totta, sono i limiti ele
il diritto di proprietà ha rivewito in totti i rapporti che è

andato intrecciando con l'attività economica e finanziaria
dello Stato.
49. 1 limiti della proprietà, cone manifestazione concreta della libertà wmana e come diritto dichiarato e rico-

tivo come lo stesso diritto, nel fenomeno delle pubbliche

nosciuto dallo Stato, sono obiettivamente diversi, e, n se-

libertà. H concetto di limite, ben dice il Chinieuti (2), concepila a sé c come un freno, é nu prodotto dottrimario della
nostra coltura costituzionale che vnole rifarsi dall'ivflnenza
dell'astratto cazioualisato del divitto ivitueale. La libertà
senza limite è pura astrazione di vni la storia non conosce

conda dell'ntilità che, dettandoli, s'intende consegaire,
sono ili diritto privato e di diritto pubblico. Sono espres-

esperimenti. Ove ta libertà ha avuto la stessa storia dei

pubblici poteri, sì che la via da essi percorsaè stata parallela, ivi la dottriua non trova molla materia sì da elaborare
sno teoriz dei limiti da contrapporsi a quella delle libertà;
ma dove queste sono venute, come conquista di popoli,

precedute da una lunga elaborazione del pensiero filosofico,

sione della funzione o missione negativa dello Stato moderno.
Fermo il concetto di libertà, su cui s'impervia Lntio il

sistema indivibnalisfico, il cittadino non domanda più
all'antorità dello Stato, nella sua attività economiva e pubblica, di essere fatto prospero e felice, no, A lui basta la

garanzia che la sua personalità nmana verrà rispellala,
che la pace e l'ordine pubblico non verrmzno turbati, ele

nelle fotte della libera concorrenza e del libero divenire per
tutti, in cni gli tartlava di cimentare la rinzovata. vigoria

opponente alle costrizioni dell’assolulismo nna teoria cor
Plela di divitti imprescrittibiti della natoca umana, ivi il

dello spirito, l’attività dell'uno non sia r'imperlimento al
libero amroversidell'attività dell'altro. Nei riguardi della

concelto di limiti, provocato dalla reazione scientifica, Ira

proprietà, e in conformità alla sna missione, lo Stato nuovo

dovuto prendere posizione a sé nella dottrina delle libertà
pubbliche. Tutto ciò vero per questo, continnail Chimienti,
ail è vero anche peril diritto di proprietà, la cui affermnaZone d'inviolabilità si trova legata storicamente col sorgere delle medesime libertà il cui compimento si ottiene
alla mercé dei limiti che lo Stato costituzionale ad esso

non doveva, perciò, comoscere i suoi sudditi come li avea

Ipone, con maggiore antovità delle forme anteriori di
soverno. E la forza della pubblica opinione, è lo spirito
di collettività che favoriscono le rappresentanze popolari,

sono Î hisogni anmentati della macchina governativa, è la

Maggior fiducia clie si ha verso un Governo libero, come
overno capace ml attuare la formola democratica del hene

voluti conoscere l’antice per largire privilegi ad alcuni, e
per tenere in soggezione gli altri; uom doveva conservare
o difendere staluli personali, o crearne altri; non dovea,

per l’ambizioue li provveilere al bevessere e alla proprietà
dei cittadini, costriugere in legami fissi e rigidi la vita
sociale e politica, da ogui parte erompente in fornue nuove

e varie. È bastato che esso ilicliarasse l'inviolabilità della
persona e della proprietà. Ha lasciato libertà piena di
coscienza e di parola. Ila lasciato libertà piena di lavoro,
d’imlnstria, di produzione, di commercio, di associazione,
di risparmio, di acenmulazione capitalistica, eec.; ma

cu Enrico VII d’Inghitterra, volendo ampliare il suo dominio

villa di Savs-Sorci, sentiva rispondersi: a vi sono dei giudici «a

di Hamptoy Court, dovette obbtigarsi ad ottenere il libero asSenso dle] proprietario interessato ; è clie Federico di Prussia,

Berlino ».
(1) Chimienti, op. cit., pag. 21 a 24.
(2) Ope cil., pag. 25.

Mando votte ocenpare nu povera iolino per estendere la sia
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perchè Jalibertà non degenerasse in licenzac il diritto di

fra l'interesse privato e l'interesse collettivo debbono essere

ognuno nell'esercizio non si risolvesse in nu negazione

20. Con la formola dell'inviolabilità della proprietà pose
privo di tutto un fimite negativo alla propria attività.

esclusivaniente posti dal potere legislativo, come l'organo,
che, per ta sua composizione, più largamente affida circa
l'equa interpretazione della coscienza popolare. Il potere
esecutivo perlanto nou dra balia di regolare, indipendentemente dal legislativo, in aleun punto il diritto di proprietà, e commagne di modificarne il contenuto e vestrin-

La libertà di commercio, d' iudustria, di produzione, di
lavoro, di risparmio, di associazione, di accumulazione

gerue, ai subietti, l'esercizio. E poiclè l'art. 29 parla di
« legge n, e deve, nel significato più ristretto, inteudersi

costituiscono gli elemeuti (capi saldi della organizzazione

tale vna forniolia con contenuto giuridico, emanata dal Par-

econoriica) che la dichiarazione di inviolabiliti iu sé
racchiude.
Nel nostro commento all'art. 29 dello Statuto dicemmo
che nella formola dell'art. 29 dne concetti si racchindono,
e cioè:
la garanzia della proprietà in tutte le sne fore e per

lanrento, sanzionata dal ve e uelle fornie costituzionali promulgata e pubblicata, l'esecutivo nell'esplicare l'azioneche

dei diritti dell'altro, solo ai fini di assicurarela coesistenza,
Ita, con norme positive, segnato a ciascono i limiti detla

sleva della propria attività.

gli è propria non ha la potestà di decidere con criteri diversi, di caso a caso, da individno ad individuo. Gli stessi

criteri di libertà e di ugnaglianza che lo Statuto vuole
segniti quando opera, seuza potere sospeudere le leggi o

tutti gli individui ;

dispensarne. Al potere giudiziario, iu materia, rimaue en-

la riserva dei necessari limiti da apporsi per legge
all'esercizio cd at godimento o disposizione del diritto che
essa rappresenta e congloba.
Per il principio d'identità, avuto riguardo alla causa
che diorigine alla proprietà, la formola: « tutte le pro-

stolire i limiti di legge perché nou siano nè dai privati, ni
dal Governo sovpassati, rimane farli rispettare, onde nessnuo sia privato della sua proprietà o spogliato di mo dei
diritti elementari che no costituiscono il contenuto se non

prietà, senza alcuna eécezione, sono inviolabili » costringe anche lo Stato al rispetto di essa. Abbia essi
‘natura di proprietà immobile o fondiaria, di mobiliare 0

in forza di sentenza emanata dal gindice ordinario, competenute a giudicare, e giudicante, con le forme proecdurali

stabilite dalla legge.
24. Dimodochè, concludendo, pnò dirsi che la disposi-

capitalistica, di proprietà letteraria od artistica, o iudu-

zione stitutaria, espressa nell'art. 29, disposizione che

striale e privata, o pubblica per ragione di subietto o per

uon trova alcun riscontro nel proclama dell'8 febbraio 1848,
e clre costituisce una evidente imitazione degli art. 869

ragione di destinazione, fa gnarentigia è sempre identica,
e come non paò olfenderla il privato, così mon può offeuderla it Governo. La guarevtigia è di diritto pubblico; di
diritto pubblico è, quindi, il limite che al Governo si

impone rispetto ad essa.
Di ciò si ha una riprova nel fatto che persino nel tempo
di guerra la proprietà privata gode il massimo rispelto con
le operazioni compatibili con le operazioni belliclre. Per la

‘guerra terrestre sta l'art. 134 del regolamento di servizio

della Costituzione francese del 1830, corrispondenti agli
art. 9 e 10 delia Carta del 18414, è scritta per ammonire
tutti i poteri costitniti dello Stato entro quali limili devono
svolgere l’azione a ciascuno propria : « si vivolge ai dipartimenti del Governo; e assegnando a questi nua linea di
condotta, riesce 0 vuole riescire indirettamente a una Lulela

del pubblico ».

Peril principio di ugnaglianza, che ispira e regge ogni

22. Sostanziale, perciò, è la seconda parte dell'art. 29
ta quale statnisce la riserva dei limiti necessari da stabi»
lirsi per lesge, ogni qualvolta l'interesse privato deve essere
sacrificato per ln tntela del pubblico c generale interesse
della società. Lo Statuto, in nodo esplicito, non pone che

applicazione del generico principio di libertà, la proprietà,

nn unico e solo timite all’azione dei poteri dello Stato €,

garantita in tutte le sue forme, è garantita anche a Lolli
i subietti del diritto. Quindi nou può nè il potere esecalivo,
nè jl giudiziario far differenza fro luomo e la donna, tra

per causa di pubblica nuilità, Gli altri limiti si devono pmicomerte rinvenire velle leggi speciali, perchè solo con le

il maggiorenne e il nimorenne (salve le condizioni di ca-

leggi, nello Stato libero moderno, si esprime la volontà s0-,

iu guerra approvato col regio decreto 16 settembre 1866,
n.460; per ta marittima stano gli art. 207 e seguenti del
codice delta marina mercantile, 24 ottobre 1877, n. 4046.

pacità per l'esercizio). Non può richiamarsi una vecchia
distinzione tra civis optimo iure e civîs inlerdiclus, es-

sendo dal sistema del diritto pubblico moderno sparita,
come pena, la morte civile e la confisca dei beni. Non può
distinguersi bra cittadino e straniero, per gli effetti dell'ar-

in ispecie, all'esecativo: cioè quello della espropriazione

vrana dello Stoto stesso, e perchè in woteria di propriet

esso von s'impone già ji base al vieto concetto ilel doniiuio
eivinente, mar in forza della sua intinia essenza di Intore

ed assertore dell'ordine giuridico.

i

Si devono naicamente rinvenire nelle leggi speciali,

cantili; 0, per gli effetti della concessione di miniere pros-

perchè, caso per caso, la questione deve essere risolata
come nua eccezione alla regola di diritto comune, e perchè
individualmente Gurehe rispetto ad unacollettività di per-

sime ai confini del regno, l'art. 73 della legge mineraria

sone) agisca come eccezione, peressi e per causa di pub

del 1859, 20 novembre, n. 3755. Non infine tra persone
fisiche e persone giuridiche, sieno esse laiche oil ecclesia-

blico utilità. Il principio si appoggia a quest'altro: il
diritto di proprietà deve necessariamente subire, come
mezzo sociale, tutte quelle modificazioni che sono imperiosamente ricliieste dall’utilità di armonizzare fra loro
tinto i fini individuali che i sociali, e dalla necessità di
conseguire con il minor numero di niezzi la somma map”
giore di vantaggi. È legge universale delle cose creale lo

ticolo 1° cod. civ., salva l'eccezione di evi agli art. 40 e 41

ilel cod. della marina mere. per la proprietà di navi nier-

stiche, salvo, per l'acquisto e l'alienazione dei beni eccle-

siastici, il rispetto alle regole sancite agli arl. 433 0 434
codicecivile.
Mai la gnarentigia maggiore che dal complesso articolo

consegne, e che costilnisce il limite più insormontabile e
sienro contro qualsiasi ppiestà di arbitrio del Governo e
potere pubblico, consiste iv ciò: i limiti necessari all'accordo

adattamento all'ambiente: il diritto di proprietà nonistnge®
alle norme di esso, perché un istituto ginridico non pnò ?
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lugo conservarsi diverso da quello che le rinnovate e modificate relazioni sociali impongono. La legge di causalità
anche qui Ra il snoimpero assoluto : dato unfatto sociale
che richiede per il suo sviluppo mra modificazione al diritto
di dominio degli nontini sulle cose o di una parte di essi
syciò clre ad essi in proprietà è riservato, la inodificazione
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modo: i limiti posti nell'interesse generale dell’agricoltara, della pabblica igiene, della viabilità, della sicurezza
pubblica, della sicurezza delle comunicazioni stradali, della
trasmissibilità dell'energia elettrica, per la maggiore uti.
lizzazione delle sue applicazioni ai servizi pubblici di comnnicazioni Lelegrafiche o Lelefoniche, ecc.; i limiti posti per

glessa imposta per legge è l’elletto necessario ed impre-

l'utilizzazione delle industrie, perchè anche le industrie,

scindibile.
Ora, il fatto sociale, che pò richiedere la modificazione
all'esercizio del divitto di proprietà, pò avere nna ragione
pubblica b anche nna ragione privata, Tu tal caso, essa può

date le mmlate condizioni della pubblica economia, hanno

venire riconosciuta da nua legge o di diritto pubblico o di
diritto privato, che, correlalivamente determinerà un tiorile
o all'azione delle pubbliele Autorità o dei subietti privati

in relazione alla assolutezza, che come carattere di diritto
informa tutto l'istinto ginridico della proprietà.
23. Le modificazioni di diritto privato somro limiti all'esercizio del diritto di proprietà, che hanno una ragione di

oggi acqnislalo tale importanza, che il conveniente nso
di esse rivesle lulli ) caratteri di servizio di prima necessità;-i limiti, finalmente, posti alle private economie, in
quanto sono chiamate a contribuire (con imposte o tasse
dirette o indirette, in modo continuato ail occasionale, ecc.)

alta vita dello Stato, che è organo regololore, motore della
attività distribmtiva della difesa e Inteta ginridica dei consociati, dej quali assicnra e remle più prosperosa, singolarmente parlando, la vita.

Sono limiti che si connettono ora alla proprietà inimo-

essere nel vantaggio che lo Stato deve procurare ai citta-

bilie (stica od urbana) e mobiliare, a manifestazioni

dini, semprechè essi non possano, non sappiano o non
riescano a procurarselo da sè e direttamente. Se potessino

deterininate della proprietà immobiliare (Loschi, miniere,

qui esaminare tutte Je modificazioni che all'esercizio del
divilto del proprietario le leggi civili dettano, vedremmo
che, in sostanza, tulte si risolvono in un eccitamento allo

sviluppo cd alla migliore utilizzazione dei fondi rustici e
urbani,
Non sì potrebbe, infatti, intendere come potrebbero

svilupparsi la produzione c lo scambio senza la viabilità;
nè la viabilità senza l'istituto dell'espcopriazione forzata

dei terreni necessariì alla costruzione delle vie e che sono
in dominio dei singoli.
Se lo Stato non avesse, come ente supremo che provvele al vantaggio della comunità, la facoltà di espropriare
i lerreni dei privati, di imporre loro il passaggio forzato
delle persone e delle acque, ece., la maggior parte delle
lerre rimarrebbero incolte e poco produttive, i capitali

acque) o a manifestazioni mediate della libertà e della pro-

prietà industriale (concessioni, diritti di privativa, diritto
l’autore, ecc.), ed ora alla potestà stessa imposizionale

dello Slato, potestà che del subietto Stato fa, giuridicamente, una figura speciale di persona di diritto pubblico,
La ragion d'essere di essi è anche qui il vantaggio dell'individuo, Però questo vantaggio esso, di regola, lo raccoglie indirettamente. Qui l'interesse generale non tempera
solo incidentalmente le possibili e Lroppo esclusive affermazioni dei diritti individuali, ma informa lutto nn ramo

importante dell'attività dello Stato, il quale limitando l’uso
o il godimento della ricchezza privata dei cittadini, o della
loro attività o della rendita che essi raccolgono, traduce e
attua la vita superiore dei suoi proprì bisogni e dei suoi
doveri.
Sono limiti che compendiano i rapporti dello Stato con

non andrebbero a fecondare i campi meno fertili, i prodotti

la vila economica dei cittadini; ma che, mentre guardali

di prima pecessità si venderebbero a più caro prezzo, e
quindi più onerosa sarebbela vila.

dell'uomo, che ogni restrizione è condizione per on Dene-

per il loro contenuto e per il inodo di atnarlo coslituiscono laparte positiva del dirilto amministrativo e di quello
finanziario, guardati invece per i loro caratteri formali e
per le basi giuridiche cui si appoggiano, presentano la
slessa importanza costituzionale di quelli altri rapporti che

La uecessità, perciò, di ricercare a quali principì debba

della vita pubblica e privata dei cittadini. Così, per en-

Avviene, insomma, peril diritto di proprietà quello che
avviene per Lutte le libertà fondamentali costiuenti i diritti
fzio, il quale compensa a mille doppi le limitazioni stesse.

lo Stato medesimo intreccia con le allre manifestazioni

ligorosaniente ispirarsi il legislatore quando vnole slabi-

trambi i casi, le norme costituzionali della libertà e della

lire delle modificazioni al diritto di proprietà, perchè esse

eguaglianza, che regolano e guidano l’intera azione dello

non ofendano il diritto individuale e arrechino lo sperato
Fanlaggio, è essenziale e rientra uel campo del diritto pub-

Dico. Hl che vedremo meglio in seguito. Per ora bastafisSire questo punto: sarà giustificabile e legittima quella
modificazione al diritto di proprietà, che è conseguenza
ella Necessità ineluttabile di armonizzare i beni pubblici

foi privati, i fini sociali congli individuali.

Stato moderno, assislono intangibili l’opera legislativa ; e
questa nos si può comprendere ed apprezzare nel giusto

valore se si dimenticano le forme che attinge nel sistema
dei rapporti tra i pubblici poteri e te pubbliche libertà.
Capo IV. — Limuri AVENTI CAUSA

DA RAGIONE PUBBLICA.

24, Le modificazioni di diritto pubblico sono limiti che

25. Elementi primi di questa teoria. — 26. Principì legislativi

leleggi speciali, ossequenti alle premesse economiche e poliliche delle libertà moderne, neltono all'esercizio del diritto

da eni è circoscritto il diritto dello Stato a limitareil diritto

palipece sono 0 si possono considerare tutte le servitù

di proprietà individuale. — 27. A chi spetti riconoscere la
ragion pubblica del limite e a quali criterì razionali deve
ispirarsi prima di imporre modificazioni alla proprietà o sacrifizi al proprietario. — 28. Contenuto obiettivo delle modificazioni cui può esser sottoposto il diritto di proprietà;
differenza tra limitazioni, asservimenti e restrizioni. Soltrazioni. — 29. Espropriazione forzata. Critica dei due motivi essenziali che ne costituiscono il motivo prevalente.

Ala, regolate dal codice civile; ma sono iu particolar

— 30. Funzione della espropriazione : mulave destinazione

‘ propriel; sono espressione, come ben furilevato, della
Integrazione progressiva dei rapporti di mutuo compimento

tra l'individuo e la comunità, rapporti che avendo un’effi-

Senza nella realtà della vita sociale tendono a prendere

Una formia esterna nei rapporti tra l'individuo e lo Stato.
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alla proprietà, senza ollendereil diritto individuale e lasciare
insoddisfatto il sneiale. — 31. Guarentigie statutarie a difesa del diritto individuale. — 32. L'espropriazione considerata oggettivamente; occupazioni temporanee. — 33. Sottrazioni parziali per opeve mibtari, per espropriazioni con
obbligo di contributo, pet opere di arte e di antichità, per
piani iti ampliamento, ecc. Concetto dominante comme. —

34. Deduzione: i quali rondizioni di fatto si può gimstificore

il diritto di espropriazione come diritto subiettivo dello
Stato, Comprende anche i mobili? — 35. Altri limiti che

sono creati da leggi speciali e dettati da necessitàdi polizia
o da necessità di economia politira, 0 da necessità finan-

ziavie. —- 36. Quali limiti siano ispirati da necessità di polizia e quali sono dettati dalla legge di pubblica sicurezza,
quali dalla legge sanitaria, quali dalla legge sui tavori e
opere pubbliche, per la tntela delle persone, dei heui, peril
buon regime delle acque, delle strade, ece. — 37. Quali
timiti siano ispirati alla tutela della pubblica economia e quali
sono dettati per la protezione delle foreste e delle miniere;
— 38. della caccia, della pesca; — 39. 0 per la difesa
della vigna 0 .-dei gelsi; — 40. 0 perda protezione dello
sviluppo iudastriale ed economicoiu generale; — 41. o per

la protezione della fele pubblica (limiti nascenti dalla legislazione metrica, da quella bancaria e da quella dei saggi).
Critica. — 42. Quali limiti sienoispirati agli interessi della
finanza dello Stato: loro natura giuridica © funzione. —
43. Elementi in cui si risolve l'attività imposizionale dello

Stato. — 44. La finanza dello Stato moderno. — 45. Imposta. — 46. Contenuto legislativo delle limitazioni imposizionali. — 47. Materia imposta. — 48. Critica del criterio
adottato: mancail criterio giuridico. — 49. Altre forme di
sottrazioni, iu cui si visolve l’attività imposizionale dello
Stato. — 50. Monopoli fiscali. — 51. Lotto. — 52. De-

bito pubblico. — 53. Denranio pubblico e proprietà demaniale. — 54. Altre ragioni di ordine politico che giustificano i limiti alla proprietà privata; — 55. per la difesa
nazienale; — 56. e perla coltura nazionale. — 57. Nuova
fonte ili limiti che è da aspettarsi leriveranno dal progresso

dell'aviazione.

25. La teoria speciale dei limiti, dettata dalle leggi spociali, qui, per ragione di sistema, non può esser che posla

nei suoi elementi primi: gli elementi aualitici vanno Lrattuti ed ittalizzati alle singole voci.
Qui, perciò, lo studioso troverà solo Je premesse della

teoria ginridica di diritto pubblico riguardante il ?us dello

Sluto, subietlivato dalla potestà riconosciutagli nella seconda parle dell'art. 29 dello Statuto, di limitare il diritto
di proprietà (n. 22); i principî razionali che devono gin-

stificare l’azione legislativa, spiegata per limitarne l'uso 0

(servità pubbliche ed espropriazioni per cansa di pubblica

utilità).

i

In modo relativo appare circoscrilto, anzitutto, alla sorvegliaiza ed al regolamento o anche alla vestrizione di

nso di deterwuinate fornie esterne ili proprietà, il cui esercizio, se abbandonato al libero e sconfinato arbilrio del

proprietario, potrebbe vinscire di danno all’agricollara o
agli interessi supremi di alenne industrie (foreste, miniere
ed acque) delle quali, nell'interesse collettivo, preme con-

tinuomente assienvare il Imizionamento e lo sviluppa.
Poi alla limitazione della tibertà imlusteiale: @) con la

potestà ili regolare e sorvegliare alcune sperie particolari di
essi 0 per evidenti ragioni di strella protezione economica
(caccia e pesca), o per prevalenti ragioni di difesa indiretta
del divittn dei consociati, che facilmente sarehbe mano

messo se fosse lasciato alla buona fede dei contraenti, a
alla perspicacia di essi regolarlo o sorvegliarlo (cniissione
bancaria, coniazione di monete, marcliio dei metalli pre-

ziosi, lei pesi e misure, ecc.); 5) con la potestà di elevare

alenne altre specie di esse per ragioni di sicurezza e dli
ntilità generale all'altezzaili pubblici servizì, sottraemlone
del inito ai privati l'esercizio libero, n condizionamilolo 0
spbordinandolo a regole, forme, condizioni, contribnii,
ece., speciali e determinati (tra i mezzi di comnnicazione:

poste, telegrafi, ferrovie; tra i mezzi di produzione: le
materie esplodenli e le polveri piriche, i fiammiferi, il
chinino, ecc.); c) con la potestà di fare di alcune di esse

un'industria riservata allo Stato, per farne una fonte indiretta di tassazione per la finanza slatuale, e quindi di set-

trarne l'impianto e l'esercizio si privati (appartengono
alla specie le industrie monopolizzate per ragioni fiscali:
sali, tabucchi, lotto).

ladi, al prelevamento ili quote sulle ricchezze ilei privati, ip nome dei bisogni della sua esistenza politica e per

sopperire agli scopi di diritto, di cultura, di progresso,

che incarna come rappresentante supremo dellicollettività
(imposte e tasse); al regolamento ilel debito pubblico e
dlel deunanio iu modo che il divitlo del privato von rimanga

offeso nell'esercizio.
27. Perchè questa potestà limilatrice dello Stato von
riesca nell'esercizio di offesa al diritto di proprietà, logica-

mente, dala la forma rappresentativa di ordinamento dello
Stato moderno, siè lasciato alla Rappresentanza del popolo
valutare le ragioni di pubblica ntilità che consigliano la
modificazione, la restrizione o la sottrazione del diritto di
proprietà e quello cui spetta.
.

il godimento; la differenza di queste limitazioni, avuto

Anche qui, trattandosi di una fondamentale forma di

riguardo all'estensione loro come alla loro natura ; e gli

libertà, garantita dallo Statato, ogni e qualsiasi modifica

effetti di esse, per talune forme particolari, che lanno

zione, per non offendereil diritto individuale, deve essere

acquistala importanza negli ultimi tempi con lo svolgersi
della grande industria e della economia produttiva.
26. Cone diritto subiettivo dello Stato, la potestà limitatrice dello Stato, nei riguardi del diritlo di proprietà,
nell’ingranaggio ilel diritto costituzionale moderno, e in
ispecie del nostro dirillo positivo, appare circoscritta in

condizione per vu benefizio. La scienza giuridica e la filo:

modo assoluto all'espropriazione per causa di pubblica

l'osservanza, dopo costituite.

utilità, di cui nello Stainto e nel codice civile è insinuato

espressaniente il principio. Ma, per il noto vero ginridica
espresso nella formola popolare clre « il più comprende il
ineno », in fatto lo Stato siritiene antorizzato, senza con(rasto aleuan, a sanzionare la limitazione ili godimento è

la soppressione completa del dominio del suhietto, facendane in ogni caso sostitnire sotto altre forme il valore

sofia del diritto convengono snì seguenti principi, come

principì razionali di rigore da cnì il legislatore non dere

scostarsi qnando si prepara a dichiarare le norme modif

cative del diritto di proprietà individuale, ed a cui der
appoggiarsi l'eseculivo per conservarne l'imperoe iniporn
;

Prima di costituire le modificazioni dee badarsi : che
la modificazione sia necessaria, cioò realmente ed inelatta
bilmente reclamata sia dal bene o pubblico vantaggio, su

dal bene 0 privato vantaggio; che la modilicazione non vi
oltre i limiti della necessità, poichè sarebbe effetto del

l'arbitrio e costituirebbe una spogliazione, sc uon fosse
necessaria 0 minus necessaria; che la necessità della mo
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per esempio, l’enfiteusi, l'usnfratto, l'uso, l'abitazione, la

legge; che sempre (1), e secondo i casi (2), sia conferita

superficie). In nuesto caso nno degli attributi della pro-

nua indennità al proprietario che la deve subire.
Dopo costitnite, dee badarsi : che fe modificazioni, cosfituendo delle eccezioni, non sì presumono mai; che, uel

prietà viene, în tutto o in parte, scorporato dal diritto del
dominio, e diviene un diritto altrui, costituente nua servitù
propria, con caratteri giuvilici particolavi sulla proprietà

dubbio, si debbono sempre interpretare in senso restril-

nostra e a noi non viene folto il godiniento dell'utilità
corrispondente.

livo, e sempre in modo favorevole al proprietario; che, in
casì di controversia, l'onere della prova sta su colni che

pretende modificata a proprio vantaggio la proprietà altrmi.

Ma questi principi razionali, dettati cow la visione della

(Questi asservimenti vengono di regola costitniti dalla

volontà dei privati. E minr'eccezione se nascono ilalla legge,
e, quando la legge li crea, è raro il caso che rimangano

servità o modificazioni di diritto privato, non sempre, per

talmente scorporati dal diritto del proprietario, da intpe-

li serie delle limitazioni che, per utilità pubblica o per
diritto subiettivo, lo Stato ha il diritto d'imporre a proprio

dire, ostacolare, è vieiarne il libero e assolulo movimento.

favore sul diritto di proprietà dei ciitadini, trovano appli-

cazione. Di qui la necessità delliteoria specifica. Le serviti
di diritto publdlico, come le forme diverse con cui il divitlo
di espropriazione si attua, vanno studiate nna per una, e
una per una può dirsi avrà uma ragione di essere partico-

Se la legge, infatti, nimpone di tollerare che nel mio
fondo siano piantati gli alberi di sostegno per i fili di
trasurissione elettrica, e che passino per il mio fondo i
guardafili, per accertarne lo stato di buona manutenzione,

crea ni diritto per la pubblica Amministrazione dei lelegrafi; ma il diritto creato non toglie a me nulla del diritto

lare a giustificazione della sua cosliluzione e a riprova

mio di godere e disporre del mio fondo; non wu'impedisce

della sua esistenza. Somorariamente qui fermeremo il
puuto razionale caratteristico che di ognuna di esse giustifica l'esistenza.
28. Ma, prima di accedere a questa analisi, occorre premettere un'osservazione l'indole generale. Le modificazioni
dalle leggi apposte al diritto di proprietà sono differenti,
sia se si riguarda all'estensione propria di ciascuna, sia se

chie a mia volontà io ne marti le colture, ne muti il condul-

si rizuarda alla natura del toro corteuuto giaridico, diverso
nella sostanza 6 però diverso nelle elbcienze.

Lore, ne ipolechi il valore e la dispowibilità, ecc.
Se, infine, il legislatore obbliga all'osservanza dei do-

veri, che costitniscono dei semplici gravanti, non costi.
Inenlì soggelli giuridici speciali, ha creato delle restrizioni o al diritto di uso o al dirilto di godimento ed anche
di disposizione (alli specie, per esentpio, apparlengonro i
divieti relativi al dissodamento dei terreni incolti Inngo
fe pendici dei monti; le disposizioni relative alla colora

infatti, gnardando alla loro estensione, dal peso di tollerare l’infissiore nel nostro muro dei bracci di sostegno

del riso e del tabacco; la via alzaia, l'allineamento, ecc.).

dei fanali della pnbiblica iNmminazione e dall’onere di sop-

rispetto ad ogni attributo, il proprietario ha per sè e che
a delerminate condizioni in intto o in parte è necessario
per necessità sociale soltrargli. Ogni restrizione fra un
carattere ginvidico proprio che ci peruelte distinguerla
dalle limitazioni. L'espropriazione per pubblica utilità, che
irie origine dall’interesse generale di svolgere i lavori
pubblici e fe pubbliche comunicazioni ; la via alzaia o l'alli-

porirre nel rostro fondo l'impianto dei pali perle trasinis-

sioni lelegrafiche, telefoniche v per il passaggio ilelle correuti elettriche, si va al divieto di dishoscare, di deviare

le acque dal loro corso nainrale, e si arriva all'espropriarione per causa di pubblica ntilità.
E guardaudo alla loro uatura, le modificazioni sotto 0

delle semplici limitazioni, o degli asservimenti, o delle
restrizioni,
Se al proprietario il legislatore segnala linea di confine

entro da quale dee rimanere e oltre la quale uou può
spingersi nell'esercizio del suo diritto senza recar dino
alla proprietà degli altri, o porre a sè stesso un gravame,
Il legislatore la creato delle limitazioni pure e semplici

(tali, per esempio, sono le cosidette serviti delle distanze
regolate dalla legge civile e dallu legge sulle opere pubMiche). Gli attributi della proprietà, in questo caso, re-

stano nella loro integrità, ma semplicemente per misura
di polizia, di ordine privato (prevenire le contestazioni Lra

Meini) o di ordine pubblico (prevenire il danvo dell’ingombro che ostacolerebbela circolazione), vengonoregolati.
Se al proprietario il legislatore (a obbligo di osservare
dei doveri che per sè stessi rappresentano undiritto perfellamente distinto (sia esso costituito a favore dî un pri-

vato o della comunità, dalla volontà di un privato o dalla

legge) da quello che al proprietario spetta, il legislatore

In pesto caso, cioè, si ha una restrizione delle ficoltà che,

ueamento, che traggono origine dall’interesse di svolgere
pienamente fa polizia Mnviale, campestre o urbana, con

facile opera; le disposizioni che vignardano la polizia sanivaria degli animali, tendono a prevenire e reprimere le
epizoozie, e traggono origine dalla necessità universale di
proteggere la salute delle persone; le disposizioni che ri-

guardano la polizia delle miniere, del disboscamento, della
vigna, del Labacco, dei gelsi, ecc., impongono ai proprietari
precavzioni, formalità, pastoie che, comunque considerate,
riescono a resiringere gli altributi del diritto dì proprietà

e modificano la natura delle facolti ad esso inerenti.
É certo che, iu seguilo alle restrizioni dettate dalle

leggi che regolano le materie sopraccennate, il diritto
d'uso, di golimento, di disposizione d'una miniera, di

una cava, d’nn bosco, d'una vigna, d'un gelseto, non è
ugualmente pieno, non è identico a quello del proprietario d'un Lerreno sativo o pascolativo. Onde si potrebbe
senza esagerazionedire di un proprietario d'un vigneto è
d'una miniera, che non conosca la legislazione sulla fillos-

ta ercato degli asservimenti alla nostra proprieià a favore

sera e sulle miniere, che egli non sa quel che significhi

el privato 0 della comunità (alla specie appartengono,

esser proprietario. Le restrizioni di cui parliamo, che non

__—_——_—€+@€—

(1) Che si debba naa indennità sempre, è la regola. È dovuta

seSmpre che viè sia
dî sottrazione
:
5
.
totale 0 parziale
di materia e di
godimento,

(2) Che sì deliba secondo i casi è l'eccezione. Quando diciamo

secondo i casi, intendiamoriferirci al fatto che, quaudo la limitazione del diritto è dettata anchenell'interesse del proprietario,
non spetta mai judennità.
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sono transitorie ed eventuali, che nou sono pesi iniposti

sopra mi fondo a favore di un altro fondo di cui altri ha
la proprietà, non possono qualificarsi servitù, perclté di

asservimenti pro persona, uè di limitazioni a vantaggio ed
utilità dell'altroi fondo won hanno il carattere e la funzione
giuridica: souwo imposti a favore ed utilità immediata dello

Il concelto di pubblica utilità deve essere accompagnato da

due clenrenti e deve essere integrato giuridicamente da un

terzo, chie lia aspetto e funzione di elemento coibente.
Cioè : deve essere domaudata per umfatto determinato,

preciso, la cui attuazione bisogua dimostrare richiesta da
uno scopo pubblico, egualmente determinato, della vita

economica e civile della comunità; deve essere donianidata

stesso proprietario, o a favore ed utilità immediata della
comunità, e però lranno carattere e funzione ginridica
propria. Nou comportano perciò le medesime regole giuridiclkre : onde gli stessi priwcipî clie presiedono la costitu-

e concessi caso per caso, e secondo le norme dettate dalla
legge; deve essere integrata ‘col pagameuto di unagiusta
indeumità.

zione e l'esistenza di quelli, non possowo ad esse applicarsi.
29. Per importanza, primo nell'ordine delle modifica-

della noziune di pubblica utilità, e costituiscono, per un

zioni cou cui il diritto di proprietà viene ristretto al proprietario, è l'istituto giuridico dell’espropriazione forzata
per pubhlica utilità (1). Nello Stato costituzionale lis preso
una marcata fisionomia ginrilica, caratteristica dell’Aulo-

rità che lo mette iu moto nelle occorrenti necessità della
vita pullilica moderna: fisionomia clie offre un iuteresse
di esame particolare dal punto di vista del presente studio.

1 Jne elemeuti essenziali ele me costitniscomo il motivo
di vita prevalente sarebbero i segueuti.
1° Lo Stato costituzionale non ha hisagno di invocare
teorie di dominio eminente o tradizioni perdate di proprietà comumistiche per ginstificare il diritto di espropriare
la proprietà privata per una determinata pubblica ulilità.
Quawlo un interesse pubblico determinato e riconosciuto,

secondo le narme di legge, viene in opposizione ad un divitto individuale dì proprietà, questo non pnò mettersi
contro quel pahblico interesse, ma deve solo atteudersi

dall'autorità dello Stato una difesa ed una garanzia delle
ragioni patrimoniali che a quel diritto si riferiscono. É
sempre lo Stato che, limitando l'elemento individuale del
diritto di proprietà, ne rende possibile la vita nell'insieme
della vita della commnità.

I printi due clementi vengono a circoscrivere il campo
altro verso, le garanzie sufficienti e necessarie, che di

froute all'istituto dell’espropriazione sono garantile al di-

ritto di proprietà. Se teutassero di farsi strada nella dottrina o nella pratica uu concetto vago della pubblica utilità
o una interpretazione indeterminata del pubblico interesse,
si finirebbe per suaturare l'indole costituzionale dell'isti-

tuto, spingemdolo sn di nna via nella quale la garanzia del
divitto di proprietà correrchbe pericolo di non sentirsi assienvata in tntta la forza del proprio contenuto del divitto
costitnzionale.
Il terzo elemento, noi abbiamo detto, costituisce l'ele-

mento coibentedell'istituto stesso, perché, ove manchi la
determinazione e il pagawreulo dell'iudevnità, la ragione

pubblica sirebbe meramente sopraflatrice dell'utilità pri.
vata, la determinazione per legge della necessità di essa
una scusante ed ou eccesso di potere, c l'istituto si trasformerebbe in miezzo legalizzato di spogliazione, si trasformerebbe iu un mezzo imposizionale reale, stwetlamente, e il

cui contenuto sarebbe contrario al principio statutario della
proporzionalità dell'imposta agli avevi, perché qui tuttoil
capitale (avere) sarebbe stato assorbito.
30. Nel nostro Cominento allo Statuto (2) si dimostra

2° Lo Stato costituzionale, quando mette in moto
l'istituto giuridico dell’espropriazione forzata, è assistilo

che l'espropriazione è necessaria conciliazione, # scopo su-

dai due elementi seguenti caratteristici : la garanzia statutaria del diritto di proprietà; il valore costituzionale
della nozione di pubblica utilità. L'arbitrio del principe
nou ha funzione. Il potere illimitato del Governo nou Ita,

tra il privato e il pubblico interesse è pur necessario che
il primo ceda, e che ceda con la copertura di nu corvispetlivo. Dee cedere il primo, percliè senza la cooperazione
della proprietà privata non sarebbe possibile creare la
proprietà pubblica, che è condizione necessaria perchè
quella economicamente si avvalori. Deve essere copertoda

come potere assoluto, ragione di spiegarsi, per gli ostacoli

che ad esso si oppongono.
In ierito al primo elemento (garanzia statutaria) non
occorre insistere troppo. Essa è comune a Ltulta quanta

ciale, fra dme serie di interessi coesistenti. Nel contrasto

an corrispettivo, altrimenti un solo individuo verrebbe a
sopporlare ingiastamente tutto l'onere, mentre la collelli-

essenza, è nm tutore eil assertore dell'ordine giuridico, Unicamente perciò, come tutore del diritto, la potesti dello
Stato, e quindi anche quaudo trattasi di conciliare o armonizzare l'interesse privato con quello della collettività,
in via di autorità, deve svolgersi entroi confinidella legge :

vità si assicurerebbe a sue spese un miovo vantaggio.
Considerata sotto questo aspetto, l'espropriazione non
in sostanza che un prezzo con cui, pervia coattiva, si più
mutare destinazione alla proprietà: non è ou atto di vio
lenza con cui arbitrariamente si liuita nu diritto o sì restringe la somma deldiritto di proprietà. Si comntuta for-

è limitata; come assertore del diritto, deve svolgersi a

zosamente il diritto di proprietà.

l’attività Jimitatrice dello Stato. Questo, nella soa intima

mezzo di legge. Ha valore in quanto i poteri dello Stato,

nel diritto pubblico moderno, non sono fowdati sull'arbitrio
di chi la l'investitura dell’esercizio, ma spetta alla nazione
determinarli, nelle forme costituzionali.
In merito al secondo elemento (valore costituzionale
della nozione di pubhlica utilità), occorre invece fermarsi,

perchè senza di essa la vita dell'istituto mancherebbe, e
perchè si lega alla nozione stessa di garanzia stalntaria.
(1) Alla voce speciale Espropriaziene por causa di pubblica
otilità, il Bruno ha guardato particolarmente il lito privato del

diritto stesso.

Vi ha permutazione di oggetto del diritlo, ina nol

sottrazione 0 violazione. È, si dice nel citato commento,

« trasferimento forzato », dappoicltè al consenso del pro:
prietario, che manea o quanto alla cosa 0 quanto al prezzo,
si sostituisce la volontà della legge; ma trasferimento di
proprietà, e non soppressione arbitraria del divilto, dap-

poichè li conzione non si estende fino a negare nit comi”
spondente indennizzo.

Qui occorre assolutamente mettere in evideuza il lato di diritto

pubblico (in senso stretto).
(2) Racioppi-Brunelli, vol. ri, pag. L71, 314.
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34. A guarentigia, per conseguenza, del privato proprielario, permangono negli Stati costituzionali e nel uostro,

per effetto dell'articolo 29 dello Statuto e dell'articolo 438
codice civile, le tre condizioni accennate, cioè: che l'espro-

pritzione sia richiesta da pubblico e nou da privato ioteresse; che l'interesse sia legalmente dichiarato ; che alla
espropriazione si accompagni il pagamento di una giusta
indennità.
Alla voce speciale Espropriazione per causa di
pubblica utilità manca la critica di questi elementi,

sollo l'aspetto formale di diritto costituzionale. Occorre
qui pertanto far notare, come del resto è nel Commento
allo Statuto più volle citato analiticamente esposto, quanto
appresso.
lu merito alla prima condizione, il singolo non ha di-
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tribuire all'utilità sociale piuttosto l'uno clie non l’altro,
ma sibbene di statnive una procedura per forzare alla vendita il proprietario riluttante, è logico il principio che alla
espropriazione debba essere accompaguati uma giusta in-

dennità. La giusta indenuità esclude ogni idea di sovraprezzo, di prezzo di alfezione, di Incro ipotetico per avvaloramento consegnente dalle opere stesse che si vogliono
esegnire, e linrita il compenso al semplice valore della cosa
nel momento della perizia. Ma, se mon si riesce a deter-

minarla contrattualmente, deve esserfissata in modo definitivo, con tutte le gnarentigie della procedura giudiziaria,
prima dell'occupazione, affinché risulti più equamente
dibattuta a guarentigia dell’espropriando.
32. Oggettivamente, l'espropriazione può esserto tale a

parziale (2), secondo che al pubblico scopo è necessaria

rillo prevalente sull'altro singolo; lo Stato stesso non

tutta o parte della proprietà sn cniì il privato ba diritto

pnò espropriare l'altrui proprietà per un vantaggio stret-

pieno di dominio. Ma il trasferimento del dontivio pieno
dal proprietario nell’ente pubblico pnò non sempre essere

tamente patrimoniale; anche quando figura esproprianle
il privato (1) opera senipre in rappresentanza di nn pub-

nna necessiti assoluta e permanente. Nel caso della rela-

inllo Jo Stato.(2), nè occorre trattisi di pubblica necessità,

tività di questa necessilà, a maggiore gnarentigia del diritto individuale, won si arriva fino all’espropriazione, ma

baslando si tratti di una generale ntilità, abbia essa scopi

sì sosta nell’occurpazione temporanea, isservendo, mercè

di conservazione (nua fortezza), 0 di perfezionamento sociale (rina senola 0 unta palestra), o scopi di comoda (uni
strada o nn porto), o di abbellimento, ecc., e l'utilità ge-

restrizioni specificlre deì diritti del proprietario, a pubblica
ntilità la proprietà privata. Iufatti la Jegge stessa che regola l'espropriazione, regola i casi di ocenpazione tempo-

nerale del fine sia riconosciata dalle Autorità competenti,
coi mezzi e con le forme stabilite dalla legge. —

peieti necessari a pubblici bisogni, o peraltri usi necessari

In merito alla seconda condizione, perché il privato

per l'esecuzione delle opere pubbliclie (art. 65 a 69), 0

interesse non ceda a) pubblico se non in quanto sia indi-

per evento di forza maggiore (art. 71 a 73 legge 25 giugno
1865, n. 2369).
In questi casi non trattasi di sottrazione piena del di-

blico interesse; questo interesse occorre sia pertitente 4

spensabile e col minimo sacrifizio possibile dei propri in-

teressi, sono stati, per legge, statuiti È presidi e le forme
con cui la dichiarazione della pubblica utilità debba essere

fatta. Si è riconoscinto competente a dichiararla e il potere
legislativo c l'esecutivo. Il legislativo vi provvede, setupre
che (rattisi di opere perl'esecuzione delle quati è imposto
un gravame al bilancio dello Stalo 0 nn contributo agli
slessì espropriati in ontaggio ai privcipî sauciti agli articoli 10 e 30 dello Slatnto. L'esecutivo vi provvede con

decreto del re a proposta del Ministero della Guerra, se
Irallasi di fortificazioni o fabbriche militari; de) Ministero
della Pubblica Istrazione, se Lrattasi di monnmenti storici,
e del Ministeco dei Lavori Pubblici, se trattasi di opere
provinciali che la legge gli commette approvare prima

della loro esecuzione; vi provvede con decreto del pre-

fello in tutti i casi in cni è progetti d'octe nom devono esSere approvati da) Ministero dei Lavori Pubblici o in cni

lrattasi di opere comunali. Inoltre si sono statniti i termivi
di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, i modi

i designazione precisa dei beni do espropriare e le forme

(pobblicazione dei piani, opposizioni degli interessati, ricorsi, gindizi, ecc.) da osservarsi a difesa e garanzia dei

dirilli individuali.

Finalmente, in merito alla terza condizione, poichè

non trattasi di confiscare gli altrui beni, nè di far con-

(1) V., per maggiori dettagli, alla voce Espropriazione per

fausa di pubblica utilità, capo IV.
.
(2) Vocecit., $ 1, Espropriazione totale, e $ 2, Espropriaslone parziale.

(8) Art. 74 a 76, legge sulla espropriazione giù citata.
v ( Accenuo ai Consorzi ubbligatori di honifica, difesae simili.
vi 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e art. 25 e 26
€. relutivo; articoli 5, G, IF della legge 25 gingno 1882,

ranea per « estrazione di nrateriali » dalla privata pro-

ritto di dominio, ma di restrizione di godimento, rispetto

alla superficie occupata ed al tempo per cui la si è vccupati. Mi peril diritto di godimento chie al proprietario si
sottrae è ugualmente dovuta al proprietario un'indennità

da detevmimarsi per contratto, o nel disaccordo delle parti
giudiziariamente.
33. In altri casi (uei quali, por non trattandosi di sottrazione di dominio in modo pieno, ma di soltrazioni parziali, o della cosa che forma del diritto di proprietà obietto,
o di uno dei diritti clre ne costituiscono gli elementi prinri
ed essenziali) la legge speciale cura di turbare il meno

che sia possibile il diritto del privato.
Regolano, infatti, disposizioni speciali le espropriazioni
od ocenpazioni temporanee per opere mililari (8), le espropriazioni con obbligo di contributo (4) o di monumenti di
arte o di antichità (5), le espropriazioni per piani regola-

tori edilizì o per piani regolatori di ampliamento (6) e di
risanamento (7).
Il concetto dominante in esse è questo : all'utilità pubblica la privata pò essere sempre chiamata a contribuire
in non faciendo, ed ora anche in faciendo, ed ora, fina)mente, tollerano che altri faccia sulla cosa nostra o della
cosa nostra ciò cheall'utilità generale può convenire e che,
n. 869, sulle bonificazioni; articolo 97 a 107 fegge 30 marzo
1893, n. 173, sulle opere idrauliche; articolo 4 della legge

6 agosto 1893, n. 463, che modifica quella def 1866 sulle honifiche, e gli articoli 13-15 della legge forestale per quanto
riguarda il rimboschimento.
(5) Art. 83-85 id. Vedi alla voce Opere d'arte, n. 53.
(6) Art. 92 e 93 legge sui favori pubblici.
(7) Legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
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quando può essere anche di vantaggio particolare nostro,
è conveniente, che anche noi contribrissimo a fare o dare.

La guarentigia del privato sta tutta e nnicamente nella

dicluavazione di pubhlica utilità che, per legge (come nel
caso delle espropriazioni dì opere d’arte) o per atto del
potere esceculivo (come nel caso delle espropriazioni od

eccezione » permelle la interprotazione estensiva, e che in
fatto può, dalla espropriazione dei mobili, spesso derivare
il pubblico vantaggio. In questi casi, poiché la legge sulle
espropriazioni del 25 giugno 4865, n. 2359, si riferi ai
soli beni immobili, il legislatore italiano, a rispetto dello
Staluto, caso per caso ba dettato una legge speciale. 11 testo

occupazioni temporanee al uso militare), deve essere

muico 19 settembre 1882, n. 1012, consente (art. 16) la

sempre dichiarata. Ma non sla nel compenso che sì do-

esproprizzione del diritto d'antore sulle opere di ingegno
letterarie, musicali, coreograficlie, ecc. La legge 30 giugno

vrebbe corrispondere come ginsta indennità, poichè non

solo non ci sì paga nrlla quando ci si impone il vincolo ‘4889, n. 6168, consente in caso di mobilitazione totale 0
forestale, ma ci si obbliga ad nn contributo, quando lo

parziale la requisizione dei quadrupedi, di veicoli e barda-

Stato ci sottrae la libertà di uso del nostro terreno acquitrinoso, e al nostro diritto sostituisce quello del consorzio
in cni costringe noi a permanere, pagando un contributo,

turea servizio dell'esercito. Lalegge 23 luglio 1896, n. 218,
conseute (art. 17) in caso di gnerra, di epidemia o di altra
circostanza straordinaria la requisizione dei bastimenti, ecc.

peri fini del risanamento igienico delle campagne; costrizione e contributo che sono ginstificabili solo perchè a noi

nell'interesse dell'arte, la conservazione delle gallerie, delle

lo Stato si sostituisce, quasi con poteri di polizia, cura
avertendi mala futura, ad integrazione coscieute della

rrostra incapacità o inettitudine a comprendere l’importanza
dell'atto e a cooperazione sicura c costante della nostra

deficiente e debole economia.
34. Da ciò si può dedurre che, perchè l'espropriazione,
ca complemento di essa l’ocenpazione teniporanea, 0

anche la sottrazione di uno dei diritti integranti il pieno
diritto di proprietà, si possa comprendere e costituzional-

imeute giudicare come diritto subiettivo legittimo dello Stato
(in funzione della università dei cittadini agenti), è neces-

La legge 7 febbraio 1892, n. 34, consente la protezione
biblioteche ed altre collezioni di antichità e di enli morali,

mercé una serie li limiti o restrizioni al diritto di proprietà
che cominciano dalla dichiarazione(per i fini della catalogazione) e, attraverso alla predichiarazione per l'esportazione,
vanno fino alla praeemptio. In tutti questi casi è sempre
prevednto in modo che non torni pregiudizio alcuno al pro-

prietario. Recentemente si è dal Comune di Roma, a proposito della nota contesa della Niohide, avanzata proposta
di chiedere che per legge venissero dichiarati di emavio
comunale tulli i tesori di arte chie si scoprissero nel soltosnolo romano. La pretesa rimarrà nel campo costituzionale

savio che lo scopo di ptlrlilica ntilità, al quale trattasi di

sino a che non saranno offesi i diritti del proprietario del

provvedere,richieda in trodo indispensabile e specilico quella

sottosuolo; essendo ornuri abbandonato ìl principio del

data proprietà, e nou altra, che si potrebbe procurare

dominio diretto det principe su Lulto il territorio soggetto,
a molto maggior ragione non si pnò far rivivere qnello del

altrove perlibera contrattazione sulla base della volontari:
donienda ed offerta; o che portaimdo in sè medesima, in
arodo non dubbio, impresse le stimmate dell’ntilità, perchè
la si conosca elficiente e sirfficiente a lar ragguingere nn
pabblico vantaggio, non sia possibile procurarsela da «diri,

diritto del Comune i sola ntilità def Comune (4).

Si catrebbe vello confisca, istituto che oggi nonè più
concepibile rome mezzo di acquisto, da parte degli cali

e cpoindi è escluso che possa lo Stato procurarsela nel libero

pabblici, se non come effetto di vira saazione, apposta della
legge, per imporreil rispetto del dirilto. La giustificazione

mercato.

si potrebbe e dovrebbe ricercare più clie nel diritto costi-

La priuna condizione, certo, accade per gli immobili (per
esempio, peril fondo rustico o urbano che si trovi tracciato
per ana strada da costruire o da allineare, o che ad altri
prossimi si trovi nella necessità di essere difeso da nna diga

tuzionale, nel penale.

35. Allinfuori del limile statutario della espropriazione

per causa di pubblica utilità, nessun'altra specie di modilicazione, che costìtnisca an vincolo o mu onere per la pro-

conlro l’allagamento del fiume straripante); la seconda a
preferenza accade peri riobili, i quali si trovino in una

prictà, obiettivamente e subietlivamente considerala, do-

condizione di monopolio assolto, per natura o per consegirerza del tempo e del fatto rmano (per esempio, il momr-

dalla necessità della coesistenzasociale e urllo stesso ordive
ginridico imposti, come oneri o vincoli, che servono a inle-

mento antico 0 kt stalna ritrovati nel nostro fomiv e che
sono documenti parlanti della storia remofa 0 riprova della
civiltà decaduta).
Ora, sinora l'istituto dell’espropriazione totale o parziale aì giaristi è apparso, a preferenza, limitato ai soli
hewti immobili, siano essi immobili per watrra, o perdeter-

grareil diritto stesso del proprietario a quello sociale. Sono,
avuto riguardo alla ragione gioridica determinimute, isprrati ora a pna necessità di polizia, ora a uma necessità di

vrebbe esistere. Eppure molti altri ne esistono dellati

economia pubblica ed ora ad vna necessità di economi
finanziaria.
Ma, avnto riguardo al contenuto loro formale senza 5°

winazione di legge e agli accessori di essi, alhiano natura
di diritti personali (servitù di usufrutto) o di dirìtti reali
(serviti di passaggio).

sorgere «© sottrazione «lcuna di uno dei diritti elementiri

Si è detto « a preferenza », appunto perchè non si escluda
per eccezione che possa essere esteso ai beni mobili, Lanto più

modali all'esercizio del diritto di disporre.

chie la formola statutaria « tutte le proprietà, senza alcana

ficabile? Esaminiamo partitamente i diversi casi.

(#) La questione della comunalità delle opere d’arte che si
ritrovassero nel sottosuolo del Comune, ma il private proprietà,
nou deve, nè può, essere guarikita dal solo aspetto dell'interesse
dell'arte, per la collettività, perchè deve guardarsi nell'interesse

loro proprietà, appunto perchè si presume che possanoesser
dateici di oggetti d’arte o di autichità. Nov si può quindi s% el

simpliciter espropriarli di ciò che è tesoro per essi. V. Svanghel
lini, La proprietà delle opere d'arte, pag. 24; Santangelo Spolo

dell'economiadei privati in quanto essi acquistarono 0 ebbero le

alla voce Opere d'arte, in questa Raccolta, u. 7.

del complessodiritto di proprietà, rimangono pure liuifazioni di uso, 0 di godimento, o si sollevano a limitazioni

i

Questa diversità di contenuto è costituzionalmente giusti-
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36. Sono ispirati a necessità di polizia, Lutti i limiti che
le leggi di pubblica sicnrezza, di sanità, di polizia stradale,
ferroviaria, idraulica, ecc., impongono, con apparente vio-
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in inodo assoluto gli scavi e lo smovimento di terra a distanzadal piededegli argini, loro banchi e sottobanchi hugo
i finmi, i torrenti e canali navigabili, minore di quella sta-

lazione det principio di autorità e con offesa itel privcipio

bititi dalle discipline vigenti in ogni località, e in mancanza

di libertà individnate.

di queste, a distanza minore di m. 40 (pergli scavi) o di

Per la tatela delle persone, peresempio, e delle proprietà

in. 4 (per lo smovimentodi lerra); l'apertura di scavi fon-

stesse (a chiunque appartengano) la legge di pubblica sicurezza e il regolamento relativo determinano le condizioni

blici, minore iti quella regolamentare o di consuetudine, 0

a cni deve soddisfare nn immobile che si voglia adibire ad

uso di opificio per la fabbricazione di esplodenti o per il
deposito di essi o di altri prodotti pericolosi, e le distanze
acni devono essere posti dai luoghi abitati, e costituenti

centri di popolazione (1); determinano i tempi e i modì e

tanivi osimili, a distanza dai fiumi, torrenti, canali pobstahilita dall'Autorità prefettizia, se l'abbia riconoscinta
necessaria per evitare il pericolo ili diversioni indebile, 0
di indebite sottrazioni; e qualunqne altra opera nell'alveo
o contro le sponde dei fiumi o canali navigabiti, o sulle vie
alzaie, che possa mnocere alla libertà e alla sicarezza della

le distanze cui è snbordinata la potestà di far fuoco nei
campi e nei boschi alle ristoppie (2); vietano la potestà di
disporre nei caurpi, nei boschi e in allei Imoghi aperti,
taglinole, schioppi, od altei stromenti da caccia che siano

solamenti dei Lerreni boscali e cespngliati, laterali a finmi

pericolosi alle persone (3); autorizzano le Autorità locali di

e torrenti, a distanza minore di 100 metri dalla linea a

pubblica sicnrezza, d'accordo con le Avtorità municipali,

a prescrivere che nelle ore di notte won si lasci aperto più
di un accesso sulla pabblica via, e clte tale accesso si lenga

coi ginngono le seque ordinarie (itrt. 169) e scavament
Inngo le spiaggie dei laghi, che possono prommoverneil
deperimento e recar pregindizio alle vie alzaie ove esistano

illuminato fino ad una data ora, ecc, (4).

(int. 169). La legge sanitarit, poi, in todo assolnto proi-

navigazione ed all'esercizio di ponli natanti e dei ponti di
barche; proihisce inoltre che seuza il permesso del prefetto

e sotto le condizioni dal medesimo imposte si eseguano dis-

Per la tutela delle persone, ed anche per quella delle

bisce qnelle opere che modifichinoil livello delle neque sot-

proprietà stesse, la legge di pnbblica sicurezza e quelle di

terwanec o il naturale deflusso di quelle snperficiali, in quei

igiene e di sanità, rafforzate da regolautenti locali, determinano le località e le condizioni a cui deve soddisfare l'im-

Inoghi nei quali tali modificazioni sono riconosciute nocive
dl regolamento locale d’igiene.

pianto di mavifattnre, fabbriche e depositi insalubri e peri-

Sorto Untte restrizioni del divitto di proprietà dircite

colosi (5), restringendo apparentementela libertà di uso
o godintento del proprietario; determinano a quali condizioni e con quali garanzie si possono smuovere e mettere
a coltura i terreni palndosi ed tequitrinosi (6); determinano

unicaarente a modificarne l'uso, per «adattarlo a pubbliche
necessilì; eppereiò von è dovuta indennità itlcuna e in
Nessiciso,
Ugualmente, per il buon regime delle strade è diversamente regolatoil diritto di far costruzioni, piantagioni a
scavamenti, di proprietari Frontisti. In retazione alle costra-

a quale distanza, e in qual verso, si possa costruirein vici-

nanza dei cimileri, oscavar pozzi di acqua viva (7); impongono la servità di tollerare l'occupazione temporanea della
proprietà per il rapido impianto di servizì sanitari nelle

zioni prossime a strade comunali, ta distanza della servità
è limitata al quanban sufficit perchè lo stillicidlin von cada

urgenti necessità delle epidemie (8); impongono prescrizioni

sol snolo stradale e nov lo damneggi (art. 82): in relazione

modali alte costrozioni urbine in quanto rl deflusso delle

a quelle prossinre alle strade provirciali e nazionali è im-

acque di rifulo, all'altezza dei fabbricati rispetto all'iun-

posta la distanza di 50 metri per le fucive, fonderie e for-

piezza dei fabbricati, alla distanza reciproca e dal ciglio
stradale, e financo al perimetro urbano, entro coi non si

(art. 66); in relazione a quelle ferrate è imposta la distanza

può fabbricare senza il previo permessodell'Autorità edilizia
locale, la quale si riserba la potestà piena di approvare il
Diano 0 progetto tecnico (9); inrpongono il sequestro e la

distruzione coattiva delle bevande e dei cibi offerti in vendita
© riconosciuti guasti, adn]terati, o comunqne infetti da

Parassiti, costilnenti un pubblico pericoto (10); impongono

al proprietario di demolire te mura che minacciano rovina

naci, e di metri 3 in piano per le case ed i moridi cina
di 6 metri dalla più vicina rotaia, anntentabile di 2 nietri
dial ciglio minore degli sterri o dei rilevati; e mai meno

di 20 quando tratlisi di costrazione iti paglizie 0 capanne

coperte di legno e simili (art. 235, ecc.). Irelazione alle
piantagioni la distanza pert piantamenti in prossimità delle
itozionali e provinciali va da 4 metro a 9, e se trattasi di

piantamenti a boschi sale a 100 metri, o se di piantamenti

e di chimere gli stabilimenti riconosciuti insalubri e pericolosi, ed alla pubblica Antoritàdi sostitnirsi al proprietario

fatti in prossimità di città, Conmni, o luoglti di pubblico
passeggio quelle caso per caso stabilite in conformità ai

negligente o disobbediete, ece. (11).
Pin che per la tatela delle persone e per la Intela delle

piani approvati, dalle pubbliche Autorità; in prossimità di
strade commuuali a quella di 1 metro dal ciglio esterno del
fosso; cd in prossimità delle ferrate a quella minore di

Proprietà, per nn interesse generale prevalente di ordine

Pubblico o di sanità pubblica, la legge dei lavori pubblici
Per non alterare il regime delle acque pubbliche proibisce

metri 6 dalla linea della più vicina rotaia (art. 235). lu

relazione agli scavamenti nei terreni prossimi alle strade
.

(1) Cfr, art. 22 legge di pubblica sionvezza, e art. 21 regola
Mento 21 gennaio 1906, n. 74, all. B.

(2) Art. 25 e 26 leggedi pubblica sionrezza.

(3) Act. 30 id.

(4) Arl. 34 id.

(5) Art. 32 id.
(6) Art. 66, 72 legge sanitaria.
(7) Art. 196 eseg. legge sanitaria.

(8) Art. 48 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e 127 del
testo unico 1° agosto 1907, n. 636, delle leggi savitarie.
(9) Art. 39 e 40 legge 22 dicembre IBB8 cit., e 69 e 70legge
sauuitaria, testo unico del 1907.

(10) Art. 42 della lesge 22 dicembre 1888, u. 5845, e 16 della

tegge 25 lebbraio 1904, n. 57; arl. 114 testa puico legge
sanitaria del 1907.
(Fb Art. 68 e 71 legge sanitaria, Lesto unico 1907.
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nazionali, provinciali o comunali, la distanza deve essere

uguale almeno alla loro profondità, parlendo dat ciglio
esterno del fosso stradale, ove questo esiste, ovvero dal piede
della scarpa se la strada è in rilevato e in ogni caso non

deve mai essere meno di 3 metri; nei terreni prossimi alle
stride Ferrate a meno di 3 metri dal piede del rilevato
(art. 236); sono limitate allo allineamento le costruzioni
urbane che si intende sollevare nella città in cui è stabilito
un piano regolatore; ed in qualnnque caso asservite all’obbligo dell'abbattimento (anche di ufficio) quando presentino
pericolo per la sicurezza della circolazione.

Sono le proprietà vincolate all'obbligo dì tener regolate
le siepi vive in modo da non restringere 0 danneggiare la
strada, ed a far tagliare i rami che si protendono sulla pub-

blica via o abbattuti dai venti, per non stacolarela circolazione. Sono, finalmente, vincolate all'obbligo di colmare i
fossi che si troverebbero ad una distanza minore di 3 metri
della legale su cui dovrà giacere la strada pubblica (ferrata)
di neova costruzione. In tutti i casi sopraccennati abbiamo
obbligazioni di fare, che, nou adempinte, conferiscono alla
pubblica Autorità il diritto di sostituirsi alla inerzia del
proprietario negligente 0 disobbediente (art. 75 e 19).
Giuridicamente non siamo di fronte a servità pubbliche

perchè ci Lroviamo di fronte a obbligazioni di lare; ma siamo
di fronte ad officì a cui la legge chiama il proprietario fronlista, officì che, benchè portino tinrestrizione del diritto
assoluto det proprietario, non danno diritto ad indemnità,

per il fatto cle in compensoil frontista raccoglie Lulli i

vantaggi della prossimità stessa.

della legge perciò sono diretti ad ordinare il diritto del
proprietario in modo conveniente all'interesse collettivo,
Quelli relativi alle foreste si presentano sotto forma di
vincolo forestale. Il vincolo forestale si riduce a una inposizione o coercizione di non fare e ad nna concessione
di fave quel che più torna vantaggioso alla conservazione

dei boschi, 0 alia solidità delle pendici dei monti per tulelare gli interessi economici generali, per regolare il corso
delle acque, per garantire la pubblica igiene. Non fare

dissoldamenti o -disboscamenti nei boschi e nelle Lerve spogliate di piante legnose sulle cime e sulle pendici dei monti
fino al limite superiore della zona del castagno, o delle
terre clte perli loro specie e sitnaziore possono disboscandosi e dissodandosi dar ]Inogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e con danno pubblico
disordinare il corso delle acque, o alterave la consistenza

del suolo, oppnrealterare le condizioni igieniche locali (2).
Fare rimboschimenti che giovino a rinsaldare quelle terre
e quelle pendici (3). Il vincolo di non fare è assoluto, ma

é ridotto ai minimi termini, inquantochè sono al vincolo sotUratti i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripuani o coltivati a vile, od alLre piante arboree o frulticose(4),
e quelli che il proprietario dichiara, dimostrando di avere
i mezzi opportuni, di voler ridurre « collura agvaria (5).

Il vincolo di fare non è slretlamente posilivo, poichè è riserbato al Governo di prompvoverne direttamente il rimhoschimento per atto di autorità e con la procedura di
espropriazione (6), o per mezzo di consorzi (9). Il che
dimostra come Ja legge, sempre in omaggio al principio

In questi presupposti, salus pubblica suprema lex esto.
Sulla legge scritta deve prevalere necessariamente li legge

della inviolabilità det diritto di proprietà come diritto asso-

della ragione, la quale non consente che il proprielario
rimangaal disopra dell'interesse generale e collettivo e che
il diritto particolaresia di offesaal diritlo nuiversale: questo
presupposto ginstifica il principio della legge di pubblica

di nso e di disposizione, se non quando per inerzia o in-

fattiva delli associazione degli interessati, a quella del pro-

sicarezza ta quale vuole che, in caso di disastri per inonda-

prietario, perchè il generale interesse dell’agricoltora non

zioni o rotte di argini e simili calamità generali e pubbliche,
chiunque è tenuto, sa l'invito delle Autorità, non solo a

sia inceppalo e sia resa possibile la più conveniente uliliz-

prestare l’opera sua personale, ma anche a somministrare
tutto quanto è necessario e di cui può disporre (salvo il
diritto di una giasta retribuzione).

dennità è dovuta quando espropria.

37. Sono ispirate alla tutela dello pubblica economia
tntie le limitazioni nascenti do leggi speciali, aventi carat-

levi protettivi dell'interesse generale economico della pro-

luto individuate, non interviene per restringere le facoltà

possibilità economica del proprietario è, obtorto collo,
costretto a sostituire l'opera dell'Autorità, o quella più

zazione delle terre bosclive cd incolte. In ogni casol’inDella specie sono ancle le disposizioni restrittive del

diritto del proprietario della superficie, quando nel sottosuolo esista 0 si scopra una miniera. L'importanza sociale

del prodotto delle miniere, oggi specialmente, si è vennla
meglio affermando. Devesi a questa affermazione di co-

snbieltivo, si aspelta dallo Stato ta difesa più opportnna

seienza li trasformazione dei principì clie consustanziano
il sistema nuovo giuridico, it quale niega i titoli che il

contro gli arbitri di nso, «i godimento o di disposizione

sistema fendale e il sistema classico imperniarono. Non è

che in regime individnalistico di proprietà, al proprietario,
l'infinenza mal concetta della libertà potrebbe consigliare.
Della specie, prima di tutto, sono quelli che si connettono alle speciali forme di proprietà, chie le foreste e le

più nu diritto eminente det principe, nè un diritto usque

duzione e dell'industria, che, considerato come diritto

miniere determinano (1). Rispetto ad esse prevale al concetto individuale il concetto sociale della funzione del

ad infera del superficiario. L'importanza che la acqmstato, ai tempi vostri, la fignra dello scopritore ha fatto
impallidire quella del proprietario della superficie, il cui
diritto assoluto, anche snì sottosuolo, nel modo come lo

concepi la Iradizione classica del diritto romano, pnò sem-

prodotto. Per natura loro i prodotti della miniera e del

brare una creazione giuridica artificiale, contraddetta dai

hosco più che alla soddisfazione immediata dei bisogni del
dini. Ai cittadini quindi il proprietario mon può sottrarti,

fatti. Perciò il legislatore moderno, temperando, in modo
razionale, il diritto det proprietario della superficie con
quelli della libertà di industria e del lavoro dello scopri-

o non può limitarne l’uso o il godimento. I provvedimenti

tore, cercò e rinscì a non violareil diritto di proprietà,

proprietario servono a quella dell’universalità dei citta-

_-

(1) Sulla teoria giuridica della proprietà forestale e mineraria
vedi Miraglia, Filosofia del diritto cit., pag. 366-381.
(2) Art. 1° legge 20 ginguo 1877, n. 3917.

(:3) Art. LL e 12 id.

(4)
(5)
(6)
(7)

Art. 3 id.
Art. 4 td.
Art. 12 id.
Legge 1° marzo E888, n. 5622,
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quale è definito nel codicecivile, e a regolare con legge di
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male e ad estinguerei focolari di diflusione, sormontando

libertà qnella concorrenzadi diritti a cui dà Inogo la pro-

tntte le resistenze dei disaccordi e degli iguoranti, ed im-

prietà speciale che sorge dal fitto di una miniera scoperta.
Non è abbastanza ilimostrato che senza questa separazione

ponendo a ciasenno il sacrifizio dell'interesse proprio per
tntelare gli interessi di tutti, o fa osservanza di norme

i diritti dello scopritore, al lato di quelli del proprietario

prescritte di cura, che non osservale sono come contrav-

della superficie, sarebbero rimasti sufficientemente garantifi e che sarehbero rimitsti sufficientemente protetti quelli

venzioni punite. Quando si domanda il sncrifizio della cosa
propria (come per li vigua distrutti come mezzo impettitivo di dillusione), si corrisponde un'indennità al proprie-

della industria dat libero ginoco delle contrattazioni,
checchè ne abbiano detto il Mantellini, il Liunpertico e il
Pagano. Consentita, invece, da tutfi è la sorveglianza di

polizia che, per la sicurezza delle persone, lo Slito si è
riservata sulla « exploitation » delle nciniere, li quale
dalla preserizione coercitiva di disposizioni che tendono ad
essere osservate perevitare i pericoli che frossono compromettere l'esercizio della corriera (art. 84 e 85) attraverso
alla sospensione (art. 85), alla chivsura (art. 86), arriva
fino alla esecuzione d’afficio ed a spese del coltivatore
(art. 87), senza obbligo cousegnente di indennizzo per gli
olbliglii di fare, o per la coercizione dispensiva o definiliva di godimento, perchè il lenefizio o vantaggio dlei provvedimenti conttivi profittt, indirettamente, anche al proprietario-coltivatore.
38. Rientrano nella sopraceennala cafegoria, sotto un
certo aspetto, anche le limitazioni dettate per la protezione
delli caeria e della pesca, anche se esercilala dai proprietirì nelle terre e nelle neque proprie. Nella specie s'im-

pone al legislatore il dovere di difendere l'interesse genterale della società alla conservazione della specie, contro
quello sfrnttatore e spensierato del proprietario. Di qui i

limiti di tempo e di modi per l'esercizio della caccia e della
pesca; di qui tutta la serie di prescrizioni restrittive di
mezzi con cni altnore l’occnpazione della selvaggina e della
pesca, costimenti misure preventive di sicurezza per imptedire l'eliminazione delle razze, o per assicurare l'incolanità del cittadino.
Goardato nel sun complesso, il contenuto ginvidico di
questi linciti vegge alla critica dei più assolutisti tra i
giuristi difensori del pieno lominio del proprietario in re
quogue propria, perchè riconoscono i limiti stessi deltati
i vantaggio di lui. Invero poi i limiti imposti dallo Stato
moderno nou turbano in modo veruno la libertà della industria aviatoria o piscina, ma servono ad impedire lo
sruttamento delle medesinie, dannoso alla economia della

proluzione e della riproduzione, ed a rimmoverei pericoli
che da nuo sregolato esercizio può risentire così il privato,
come il comune diritto ed interesse.
39. Rientrano, per altre ragioni, nella cennata calegoria, anche le lintilazioni dettate perla difesa della vigna
contro la fillossera e dei gelsi contro la diaspis pentagona :
lifesa che sotto il suo duplice aspetto ha nua gravide imporlauza per l'economia geuerale agricola, costituendo, anhedne, due industrie di grande reddito per l'economia
lazionale e per il sistema imposizionale del fisco. In
mbedue si potrebbe eccepire che, trattandosi d'un danno

che la fillossera o la diaspis apportano al privato propriedario, lo Stato dtovrebbe taseiare al proprietario il compito

tario; quando si impoue l’ohberlienza a norme curative e
nel caso di disobbedienza si applica la sanzione corrispondevte, il divitto di proprietà individuale rimane sempre
rispettato, nulo si è snbordinato, nell'esercizio, al bene

collettivo. H principio tende a esser esteso ill'oidio dell'ulivo.
40. lientrano egualmente, ma per mere indirette ragioni dt utilità pubblica economiche o per prevalenti ragioni
di interesse economico industriale, tntti gli asservimenti di
passaggio 0 di appoggio a ci spesso è sottoposti la proprietà privata perl'impianto dei pali di sostegno di fili di
comunicazione telegrafica o telefonica, o di trasmissione di
energia elettrica a scopo di traziune o di movimento dei
macchinari industriali. Le leggi 25 gingno 1865, n. 2359,
l'art. 5 della legge 7 aprile 1892, n. 184, e l'articolo 4°
della legge 7 giugno 1844, u. 252, segnato i principi

regolatori di questi asservimenti, a pnbblica utilità 0 a
servizio generale delle libere industrie; e mentre nel

primo ciso nor subordinano l'impianto ad indentizzo alcano, nel secondo vi dàuno diritto semprecliè all'interesse

generitle il privato dell'indnstriale si impone.
Rientrano finalmente quelle restrizioni o limitazioni che
lo Stato pone all'esercizio libero di quelle industrie che
rappresentano la circolazione reale o fiduciaria dei valori,
o che si connettono alla fabbricazione dei metalli preziosi,
o all'uso conrmerciale di strumenti da pesare o misurare.

Iientrano anche quelle con eni, di fatto, riesce a sopprimerela libera concorrenza ed a creare o statizzare le industrie elevate iul importanza di servizi pubblici necessari,
di cui deve assienrarsi la continvità e la economia, nell'interesse gemerale.

44. Rispetto a quelle industrie cite sono a restrizioni o
limitazioni di esercizio sottoposte, lo Slalo si propose rag-

giuigere viro scopo: la protezione dello fele pubblica.
Sono lintttazioni, in gewere, che lo Slato costituzionale,
come diritti subieltivi, ereditò dallo Stato patrimoniale e

fendale, ina cre a differenza di questi, che fi sfraltarono,

come regalie e fonti di reddilo, anche sacrificando l’iuleresse dei privati e degli scambi, lo Stato costiluzionale si è
riserbalo di regolare per remlere maggiormente certi i
divitti privati, cosliluili, nelle libere contrattazioni, ed assicararne o garantirne vel tempo l'identità di contenuto.
Infatti, se in deltaglio si seguissero Lutle le restrizioni

o limitazioni clie la legislazione pretrica e dei saggi, li
legislazione bancaria per la emissione e circolazione fiduciaria slatuisce, si avrebbe dell'esposto principio la riprova.

Basti dire che, nel commerein dei metalli preziosi e nel-

della difesa contro gli insetti devastatori e ialefici. Ma

l'intervento dello Stato si è ginstificato riflettendoche solo

l'nso degli strumenti dia pesare o da misurare, lo Stato,
pur mantenendo integro il principio di libertà, di labbricazione e di commercio, interviene per iiaggiore sicnrezza

la Pubblica Antorità può, quando ai privati manca fa coStizione del male e dei mezzi alli a combatterlo, 0 avendove la cognizione manca la volontà o la possibilità di

rlella fede pnbblica, certificando, dopo saggio, uel primo
caso eda richiesta e per prezzo degli uffic) di saggio, il titolo
del metallo messo în commercio, mercé l'apposizione (li

Impedirne lo sviluppo o di vincerlo, emanave dei provve-

dlimenti coercilivi accouci ad impedire La propagazione del
100 — Digesto ITALIANO, Voi. XIX, Parte 2a.

an dollo speciale determinato dalla legge nella impronta «
nel contorno; e nel secondo caso, per mezzo degli nflici
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di verificazione, la conformità dei pesi e misure usati iv
commercio e che si intende introduere rel commercio, coi

campioni metrici, depositati e custoditi (conlovmne ir garavzie di rigore) dallo Slato stesso.
Basti dire ancora che ninna libertà lascia lo Stato alla
comiazione della nioneli, e clie nessurta concessione di favore è più possibile, sin perchè essa costituisce nn diritto
esclusivo dello Stato, sia percl®, nei rapporti internazio-

mali, a questa esclusività provvedono traltati reciproci, clie
dleterminaao delle singole coniazioni il tipo, Yiniti tipica,

il titola, il peso, e riconoscono l'impronta e il limite massimo di tolleranza. I teorici più accaniti dell'individualisio

economico e del diritto di proprietà sono i primi a riconoscere l'opportunità e la necessità di questa ingerenza
limitatrice della libertà di industria. Ma non lo sono egnal-

monopoli fiscali, così solto l'aspetto finanziario, come sotto
l'aspetto economico, ma non si può al certo contrastare,
anche sotto l'aspetto della costituzionalità, la convenienza
della assunzione dei servizi postelegralici e dell'esercizio
ferroviario a servizi dello Stalo. Itispello ai servizi poste.
legrafici son si può non riconoscere che essi rispontono ad

ina pubblica e generale necessità. L'interesse generale è
rappresentato dalla economia della spesa e dalla certezza,
per l’incoraggiamento dei commerci, rlella vegolavità e

lella continuità della prestazione in modo eguale perttt,
seuza esclusioni dettate da privilegi di caste o imposti da
coudlizioni di fortona. La necessità pubblica è rappresenta
dalla garanzia di fidueia di inviolabilità del segreto e delle
cose mobili che formano oggetto del trasporto, clic solo lo
Stilo, come ente asivatto, nia giuridicamente costiluito per

mente rispetto all’ingerenza restvitliva dello Stato in wa-

ta tutela del dirilto, può ispirave. Lalintitozione, pertanto,

teria «i creazione di titoli di circolazione liduciaria. È

all'esercizio libero di esse è giustificata dalla grande
somira di vantaggi e di ntilità che dalla intrapresa esclisiva di Stato all'econontia generale ed all'economia dei
singoli consegue. Slalariamente è dichiarata per legge è
per Jesge ne è regolato l'esercizio, per legge sono deterrinato le tariffe della prestazione, gli ovari pet il servizio.

stato, con fine criterio critico della questione, osservato
clie, quanto all'indole e ai tinnti della libertà di conr-

mercio snî mezzi di circolazione tilnceiaria, hisogna tenere
presente e valutare al giusto punto due circostanze di
fitto: 1° che ogni mezzo di circolazione liduciaria ha fonzione e valore di quella noneta il enì conio, riservato allo

Stato, non si discute ; 2° che lo Stato è il primo c più
legittimo banchiere degli alari nazionali. La prima giustifica il privilegio governativo, il quale, pur concesso
agli altri, dee rimanere soggetto alla sorveglianza la più
scrupolosa per parte dello Stato, il cui coipito naturale

(come organo di diritto) sull'ordinamento giurilico del
credito rimarrebbe inellicace se questo credito fosse, Lutto
od in parte, poggiato sulla frode e sulla menzogna. La
seconda ricorda come lo Stalo moderno traltando grandi
operazioni in numerario, avendo un servizio di cassa che

di luogo al più esteso campo di affari, contraendo per il

E tutto nu iusiemedi regole e di fornie elie contribuiscono
ad affermare, a garanzia det diritto della universalità, la
resi più economica e certa, Rispetto al servizio dell'esercizio ferroviario, poichè la libera concorrenza, per l’unità

di mezzo, non paò spandere i snoi benefici effeili, e dee
necessariamente limitarsi a quei pochi che pnò produrre
la coalizione dei concorrenti, da nn lato è parsa cone
nieute l'assnuzione privilegiata di Stato; ma poichè gli
alti interessi sociali, e quelli più alti della politica di
Stato, per la difesa del territorio della nazione, non rimangono abbastanza Lutelati dall'esercizio di industrie

libere e concorveuti, è parso un postulato astratto la convenienza giuridica di lasciarne ai privati l'esercizio, ed un

suo debito del tesoro varì e numerosi rapporti col evedilo
del paese, essendo insomma banchiere nel più vero el
esteso significato del Llermine, non possa nell'interesse

dovere pubblico Passnnzione diretta di Stato, come intra-

delle sne operazioni, che poi è quello della pubblica livauza,

necessità dei rapidi rapporti della società moderna costi-

non ercarsi dei vantaggi nel campo della libera coucorrenza. Di qui la conseguenza che, fino a quando l’emissione liduciaria non è fortemente garantila e severamente

Luiscono etementi bastevoli per giustificarlo come publico
servizio, che a gnarentigia dell'economia generale rimane

prendilore dell'esercizio. La naluva, perciò, di esso e la

regolato da legge, in Lnili i dettagli del Inuziona mento.

epstodita, non paò parlarsi di libertà di industria nella

42. Souo ispirati, finalmente, agli interessi dell'eco-

emissione di mezzi di circolazione. Per necessità si dee

nomia finanziaria tnile le lanitazioni al diritto di proprietà

giustificare l'intervento dello Stato, che, con mezzi preventivi, Lende, limitando la libertà, a coulenere l'emissione
fiduciaria neiristretti coufini del fabbisogno del mercato,

che hanno carattere di limiti imposizionali. È una congerte

di cui solo egli può avere la percezione piena, percliè solo
egli in grande massa e com continuità la modo di avvertirue, accerlirne le manifestazioni e le tevdenze.

Rispetto a quelle industrie poi clie sono sottratte el

di piecole sottrazioni che in modo diretto e indiretto, nella

loro funzione reale o personale, in modo continuativo €
saltuario, lo Stato per mezzo dei snoi agenti si perntelle,
con atto di impero, compiere sulla ricchezza dei cittaltini.
È un atto d'impero, di cui è sttatariammente investilo

(art. 25 e 30) e ali cui la legge in modi diversi specifica

tutto alla libera concorrenza e che sono stalizzate a mono-

il contenuto. Lo Stato costituzionale la trovato in molo

polio fiscale, l'interesse generale appare ora sacrificato
alto seopo fiscale, e il privato del tutto spogliato di ogni e

questa forma di attività limttatrice del diritto di proprietà,

qualsiasi infinenza economica e giurutica come libertà e
come diritto (così è per i monopoli del sale e tabacchi),
ora, invece, appare assorto alla dignità ed imporlunza di

servizio pubblico, onde è conte servizio pubblico a prefeenza e nou come impresa industriale condotto e governato
(così è per i trasporti postali e le coninnicazioni telegrafiche, così per l'esercizio ferroviario c il trasporto trans-

marino delle corrispondenze). Potrebbe discutersì sutta
costituzionalità nei riguardi della inviolabilità del diritto di
proprietà e della guarentigia di libertà, la convenienza dei

ma frenata, per un verso, dai privilegi ed affidata, per

altro verso, all’arhitrio, minaccia permanente di tulla

l’organizzazione ginridica dello Stato assoluto. E, d'altrà

parte, questo, da sè stesso, sentiva l’antitesi di preleva.
zioni nguali ed aniformi sutla ricchezza di un corpo sociale

i cui interessi, in opposizione col propria principio di vi
non poteva nonriconoscere e lanto meno difendere. Lan
titesi politica Lra lo Stato e la società si rifletteva nel
campo economico tra la sua attività imposizione ©!
campo della privata economia net qnale dovea svolgersi
Spettava alla forma costituzionale, col favore delle 80
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libere istiluzioni, dare basi ginridiche alla più delicata ed
alla più ineresciosa attività dello Stato, armonizzanto coi

l'azione feconda di essa, uercè to svilnppo dell'attività
inposizionale.

limiti di questai Finiti necessari il principio della assolnia
ipviolabilità della proprietà dei cittadini.

sieme dell'organismo della: fuianza, i frequenti rapporti

43. Elementi in cni si risolve l'attività imposizionale

costiluzionali in mezz» a cui l'attività limilatrice det divitto

dello Stato, sollo l'aspetto costiluzionale, sono la finanza,
per lo Slato, e l'imposta, per il cittadino.

i

44, La Gnavza si riannoda alla formia. costituzionale
dello Stato direttamente. Non è più nu insieme di percezioni arbitrarie di sussidi, mi ainti, di taglie, di donativi
risorgeuti e riucorventisi nel Lempo, secondo lo sliniolo

45. L'imposta mostra, meglio che nov faccia bito V'in-

li proprietà dello Stato si attua. Considerata in sò stessa,
rispetto ai cilladini (da cui è prelevata) e ai poteri dello
Stato (che hanno mandato di prelevarila o di spenderla),
mostra quale efficacia abbiano sn di essa avulo le istilnzioni e le garanzie costituzionali. Ma, per ragginngere
questa dimostrazione, occorrerebbe guardare indietro al

degli interessi patvimonioli di nia dinastia, ma è un in-

cammino che essa fi percorso, e il cammino che ora per-

sieme di istiluzioni formalmente coniposte ad organismo
legislativo, il cri contennio economico, poggiato (con molta
logica) sulle basi naturali dell'economia, è affidato, perlo
svolgimento, alle istiluzioni stesse che delhono svolgere ed
inlerpretare i bisogni della libertà con le esigenze della
vita pubblica dello Stato.

corre dal suo costituirsi ginvidfico fino all'illima fase della
spesa. Ma ilivergereumo troppo.
Basta dire che, considerata in sé stessa, per effetto delle

pubbliche libertà (che finirono per dare all'obbligo contributivo ilei cittadiui quei caratteri politici er economici che

Da questa posizione, si è notato (1), nascono quattro

eranospecilici alla coscienza moderna della strella ronnessione tra lo Stato e l'individuo ed alla trasformazione ecu-

conseguenze: 1° che la finanza costituzionale deve affidare
il sio eòmpilo a istituti speciali, che ne tradncano la vita,

nomica della società antica per l'anmento degli srambt e la
forza crescente del capitale mobiliare), perdnto il carattere

non potendo alcuna Mmuzione essenziale dello Stalo asservite il proprio motivo di vita a scopi finanziari; 2° che la

di obbligo patrimoniale, prese posto di diritto pubblico dello

sua missione di ricerclie di mezzi è Litta ruanta velle

Stato, e fnnzioue di divitto subiettivo. Così nasee l'imposta
costituzionale, prelevala con criterio uuiforme e proporzio-

premesse politiche cl economiche su cni si fonda la natura
dello Stato costiluzionale; 3° che, uei rapporti giuridici

nale fra tutte le ricchezze dei cittadini, private, nessuna

legge ed alle medesime norme costitutive a cni lo Stalo
moderno ha volato soggetta la propria azione in generale:

liberare la vila economica da tntli quegli impacci e da
tutte quelle pastoie che inceppavano it commercio e le industrie, con la garanzia assienrata nel campo della pub-

esclusa. Consiilerala così rispetto a tutti i cittadini da cui
che va intrecciando, essa non deve mai perdere il caval. . è prelevata, lo Stato costilnzionale, che storicamente sovtere impersonale di pubblico istiluto che ron consente al- geva per soddisfare a due esigeuze della vita pubblica
coni intrusione di elementi privati; 4° che la sua esi(quella cioè di abolire Lutti i privilegi, col riconoscimento
del libero divenire per Lutti nella vita politica, e quella di
stenza ed il sno svolgimento debbono rimanere affidati alla
la pabblicità, ta libertà e l'eguaglianza.

Ond'è che, astracudo completamente da ogni valutazione
economica dei rapporti finauziari, può asserirsi che devesi

blica economia alla libertà della massima produzione c

all'ambiente nuovo di condizioni favorevoli fatte all'attività
imposizionale detlo Stato, che la finanza ha acquistato una
importanza grandissima: non solo in quanto ha reso possibile nua più estesa e larga azione di ricerca dei mezzi

darle politicamente, si è attentto, nello sviluppo della sua

per sostenere la vita delle pubbliche funzioni costiluzio-

della sceumulazione indefinita del capilale) e per consotiattività imposizionale, al principio di chiamare il cilladino
all'adempimento dell'obbligo di contribuire alle pubbliche
spese, senza Lurbario più in dà di quanto la otassimalibertà

revole di rapporti e d'iutevessi che mai nel periodo di

economica e polifica consentono. L'art. 25 dello Statuto,
col limite posto a questa altività imposizionale, a Fenore
degli esposti principî, sanci l'obbligo contribulivo con caraltere di generalità ed eguaglianza, geverale per Intti,

prevalenza della economia qatrimoniale dei Governi monar-

egnale per ciascuna porzione di ricchezza posseduta. Per

chici assoluti si era lontanamente affacciata, coute sfera
possibile di azione governativa; ma anche in quanto ha
reso possibile l'affermarsi di quella tendenza clie lacendo
ressa intorno alla forma dello Stato, per forzare le difese

conseguenza ili esso, come niuno può esser esente da imposta, così qualungne cittadino, e quale che sia la sua vieclezza, non deve vedere questi soggella a contriluzioni
maggiori di quelle che la pura proporzione e il minov possibife ostacolo all'accumulazione indefinita del capitale
consentono. Da qui la concezione della forma negativa con

nali, e, di consegnenza, anclie nn allargamento dell'azione

tutelatrice ed ausiliatrice dello Stato in wwa sfera iuvume-

che questa, nell'organamento dei pubblici potevi, la garen-

tito alla libertà e alla proprietà dei cittadini, vorrebbe
dare alla finanza uva fuuzione economica di Stato per una

cui Fattività imposizionale dello Stato si deve nell'eser-

distribuzione della ricchezza, diversa da quella clte pnò
essere determinata dalle Jeggi vaturali del movimiento
economico,

cizio sviluppare: negazione di Lili i privilegi; nessuna
esenzione obiettiva e subiettiva. La generalità e l’eguaglianza sotto questa forma hanno contenuto ginridico di

La finanza, perciò, guardando al sno contenuto formal-

garanzia per i cittadini; che considerata, finalmente, ri-

mente determinato, costimisce il presidio della forma costiluzionafe di Stato, e guardando al sno elemento ecoNemico, in perpetuo movimento, costilnisce l'energia
Impulsiva del perfezionamento di essa. Il divitto costilnzio-

ale perciò non può che secondare, sulla base dei principi
che costituiscono la guaventigia dei diritti dei cittadini,
1) Chimienti, op. cit., pag. 53.

spetto ai poteri dello Stato l'imposta si mnove, come potestà distinta, e ginridicamente iu modo diverso efficiente.

Iì legislativo fa deterniina; l'esecutivo la domanda e la
riscuote; il gindiziario la tutela, risolvendo le contestazioni tra fisco e contribuenti. Non è qui il caso dì soffermarsi alla critica dottrinaria con cuì attraverso alle potestà
di questi tre orgavi l’attività imposizionale dello Stato co-

stituzionale si muove: alle voci speciali Bilancio dello
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Stato; Imposta; Parlamento si trovano risolule le
questioni alferenti i rapporti costituzionali tra l'imposta
ed il Parlamento (e specialmente alla nozione di legge di
imposta e di leege del bilancio ed al suo contennto ginvidico); tra il Gahinetto e il dovere della iniziativa, il Ministero e la funzione della esecnzione, nel riguardo re-

golimentare, e nel visnardo dei privilegi di foro c ili

competenza, e nel risuardo delle invasioni di potestà in
materia finanziaria e delle garanzie costituite a pro dei
cilladini; Lra il potere giudiziario e la sua posizione in
materia di leggi di imposta.

46. Limitiamoci «d esporre il contennto legislativodelle
limitazioni al diritto di proprietà, iu coi l'attività im posizionale dello Statsi risolve.
Qoi, meglio clee nelle altre forme di limitazioni, i corat-

teri dello Strto costituzionale si mostraro più evidenti.
Yui, in ispecie, il carattere negativo ha trovato campo ili
meglio affermarsi: ninna esenzione (né piccola nè grossa),
niuna differenza di misura (tra i cittadini e wa le varie
classi); auzi, per sete di wniformità, il cittadino, come

2° (ulle le serie specifiche diverse di atti oggettivi

della vila ecouomica e civile dei cittadini, formanti il tessuto stesso della circolazione della ricchezza (alli contrat-

tnali e giudiziari, cou le tasse di bollo e registro, passaggi
di proprietà mortis causa, con la tassa di successione; le

vendite dei corpi morali e delle opere pie, con la tassa di”
manomorti; la circolazione c la negoziazione dei titoli, con
la tissa di circolazione e di surrogazione del registro e
bollo, c cou quella sugli affari di borsa); tutto l’insiente dei

servizi di giustizia e di animrinistrazione clie lo Stato rende
su domanda dei privati (com le tasse ipotecarie, scolastiche, postati, telegrafiche, ecc., con le Luri(fe giudiziarie,
e con l'uso corttivo della carta-bollo) e finalmente sul trasporto (conle tasse sul movimetrto ferroviario, di statistica,
di cabolaggio, cce.);

3° init gli atti ordinari di consumo, diretto o indivello (fabbricazione e vendita di hevande c di prodolti ili
prima mecessità con ie Lasse di consmmo); il uroviaiento di

importaziane e di esportazione con le Lasse doganali ed i

ricerca, e la forma di ricchezza, chiamata a contrimzione,

diritti marittimi; consuoto di oggetti ili generale uso coi
dazì interni; consamiì di oggetti di mouopolio cui dazi
fiscali o di privaliva, ecc.

lo fu per una quota fissa, stabilita dalla legge, eil egnale
per tulti e per ogni eguale unità di riceliezza posseduta.

alia formazione di questo ingente meccanismo. Esso lia

soggello ecoromico, Mm messo fuori di ogni esante e di ogni

Gosì, per ogni nuova formadi ricchezza, fu ripetnta la sota
ricerca che parve concessa ila quella che si ritenne ba vera

eguaglianza trilmtaria; che essa fo fosse generalmente cd
uniformemente, senzi tener conto del numero di quote che

48. ll criterio strettamente finanziario ha presieduta
lennlo c tiene fontano dagli istituti finanziari quel lato
importante di diritto, quell'eliemento ginridico che ad esse
dovrebbe venire dall'insieme delle istituzioni pubbliche in
cui hanno avitto nascita e svilnppo ; e chie dovrebbe venire

il cittadino, individualmente, potesse possedere. B nella a tradurre, nel campo delle limitazioni imposizionali, ta
ricerca affannosa di eutrate che bastassero a coprire le legge economica della meccanica delle ptilità, non essendo
esigenze finanziarie di una pubblica attività che allavgava in contraddizione con fe premesse pofiliche ed economiche
sempre più la sua ingerenza, parve raggiunto lo scopo

dello Stato moderno costituzionale. Il criterio strettamevle

quando la generalità e fa proporzionalità della contribu-

giuridico è vu postolalo delle premesse stesse, che con-

zione furono assicurate. Il legisfatore nonsi senti antorizzalo i farne altre. Ond'è che non il cittadino nella sua
enlilà economica è l'oggetto definito dell'imposta, ma ia
ricchezza privata, in Lytte fe varie sue forme, e comunque
si inaunifesti. Epperò la scienza costituzionale nou ha il
vantaggio di constatare come, in materia di rapporti tra

dncono alla affermazione di va sistema di giustizia tribu.

tavia, che non sia appoggiato al criterio empirico aunalmente dominante, che il sisteura politribatavio è unsistema
che tende ad equilibrare il carico tributario in conformità
al principio della proporzionalità statuaria, ed unsistema

domini fa materia, e cone l'obbligo contribulivo si traduca,

che ponendo a lato delle dirette le imposte indirelle,
tende ad cquilibrarle in conformità auche al principio della
generalità; ma che sia appoggiato al criterio di ginstizia

nefla vita del sistema tributario, in istituti finanziari che

tributaria. Criterio che per attuarsi dee muovere da queste

riflettono l'armonia del sacrifizio imposto, in nome del
diritto pubblico dello Stato, cou la privata situazione economica di ogni siugolo cittadino. Nè può fare la critica

premesse:
4° Che l'insieme delle pubbliclre contribuzioni deve,

dei modi e delie forwe delle limitazioni imposizionali, alUtate nello Stato moderno, per vedere se esse sono in armonia coi principi costituzionafi, perchè purtroppo il principio finanziario si è semprefinora sovrapposto a qualunque
altro, asservendo a sè e quello della generalità e quello

acquisitivo det fabbisogno finanziario e non come scopo a sè

l'autorità dello Stato ed il cittadino, un concetto organico

rispello allo Stato costituzionale, considerarsi come mezzo

stesso. Dal chie consegue: che nell’imporre deve la im-

47. Fermo dunque il criterio che non l'uomo, ma la

posizione gravare il reddito e mai il capitale; che non
deve mai essere consentita limitazione alcuna sul veddito
di alcuneclassi sociali » benefizio di altre classi;
2° Che le funzioui dello Stato moderno non possono
essere asservite a scopi finanziari; dal che consegue che |
pubblici funzionari non debbono essere collettori di im-

ricchezza di lui è ricercala per essere imposta, vediamo

poste, na che devono a tafe funzione essere chiamati or-

della egnaglianza che, a preferenza, si è creduto raggiongere col metodo della proporzionalità (4).

di riunire, in unico complesso, tuttefe limitazioni imposi-

gani speciali; cle i pubblici servizì non debbono essere

zionali alla proprietà privata dei cittadini, nefla forma e
nella misura ad esse date dalla interpretazione costituzio-

sfruttati dallo Stato con intendimeoti fiscali; che le for-

nale dellaattività limitatrice detlo Stato. Si trovano cotpili:
1° (utte fe fonti di reddito (terreni, fabbricati, capitali, professioni, con l'imposta fondiaria, sui fabbricati e

di ricchezza mobile rispettivamente);
(1) V. alla voce Imposta, ni 31, 36, 40, 49, 133 a 139.

malità finanziarie con cui si compiono certe prefevazioni

sugli atti della vita civile e commerciale now devono 10°

pedire fo svolgimento degli affari e tanto meno veudere

nulli gli atti stessi quando fossero state omesse 0 Lrascurale; chie ta confisca, come sanzione, sia del Lullo abrogala, o che almeno le ntilità, in cwi si risolve la confisca,

siano restiluite afla società nella forma di reversione;

PROPRIETÀ (DIRITTO DI) (DIRITTO COSTITUZIONALE)

197

3° Che deve esser temuilo senipre alla massima allezza
di diritto ed al massimo rispetto di pubblico dovere l'ob-

Le restrizioni lano rarattere di norme proibitive, e per
essere adempinte sono munite di sanzioni penali e di san-

bligo contributivo def cittadino, e quindi: l'esclusione 1ssono di ogni calcolo utilitario tra i benefizi elre porta con
sò l'attuozione delle principali funzioni dello Stato e l'obbligo contribulivo di ogni singolo cittadino ; la incompa-

zioni patrimoniali, in quanto viene confiscata la nrerce,

tibilità di siffatto carattere pubblico con il riscatto delle
imposte.
49, L'attività imposizionale dello Stato si risolve anche,
nella pratica, operando delfe sottrazioni considerevoli sul

commnque trovati nelle nani del proprietario non antorizzato alla coltivazione. Una sola vagione le givstifica, cioè
fa cagione fiscale, poichè i prodotti dell'industria sono venduti al consumo a prezzi più alti del prezzo di costo, così
che la dilferenza iv più rappresento una vera imposta indiretta sul consumo, che viene riscossa direttamente, per
mezzo di rivenditori autorizzati, dal consunratore che fi

patrimonio particolare della proprietà privata e sn quello
generale delia nazione, mercè i monopoli fiscali, if lotto,
il debito pubblico e il denranio pubblico. Queste soltrazioni

richiede. Onde dicesi nu'imposta volontaria, che si paga

sono fatte nell'interesse della finanza e in nome della
sovranità, di cui fo Stato è l’espressione, Sono esse giu-

nei riguardi dell'igiene. E vero però che, rispetto af sale,
l'aggravio è atlenmalo da esenzioni 0 privilegi di 1ninor

stiftcate?

prezzo a cui è vendoto il sale necessario a certe industrie
cone materia prima. Ciò non toglie che essa sia conside-

Secondo afcuni, la missione morale dello Stato moderno,
il dovere che esso ha, limitando il dirilto di libertà di industrin e il diritto di proprietà, di nou creare perturba-

iu quanto si vnol pagare. It clie, se è vero per il Laliacco,
noi è vero per il sale, che è un consumo necessario, anche

rata come an'industria monopolizzala senza Latto polilico,
poiché più direttavrente colpisce le classi più bisognose.

zioni economiche nell’assetto della ricchezza nazionale, e

54. Il lotto, che con frase ironica e di disprezzo quali-

di agevolare, vei limiti delle sue premesse economico-

ficasi tassa sugli imbecilli, ha anche esso apparentemente
una ragione fiscale. Si dice: in uno Stato morale non dovrehbe esistere. Ma si giustifica anche con considerazioni

politiche, ie condizioni delle classi hisognose creano un
ambiente di accvse e di incitamenti per persnaderio ad
abbandonare queste forme imposizionali o almeno di trasformarie, in modo che offendano meno e la libertà e la
proprietà dei privati,

morali, poichè, secondo molti, esso è un'islitnzione che

serve a impedire la spevnlazione privata sulla buona fede

50. 1 monopolî, a preferenza, sono forme indirette di

degli imbecilli (uumettendo tale qualifica per i ginocatori
che vi ricorrono), lusingali da ingannatrici speranze di

percezioni tributarie, che colpiscono generi di generale

arricchire senza lavorare, più che a farne nna scuola di

consimo: sostanzialmente si riducono ad industrie statizzale e proibite ai privati.
H monopolio del sale, dichiarato dall'art. 4° delia legge

immoralità fiscale, per le classi più bisognose della società.
52. Il debito pubblico, come prelevazione fatta sulla
ricchezza nazionale, ha importanza maggiore dei prece-

15 giugno 1865, n. 2397, porla a questa conseguenza, che

la proprietà delle saline (art. 434 cod. civ.) è regolata

deuti, nei rignardi di questa voce. Lo Slato può, per
la sicurezza maggiore di solvibilità che offre ai creditori,

dalla legge speciale, la quale presume la proprietà di esse

attirando verso i suoi impieghi i risparmi nazionali, deter-

assegmata al fisco, e quindi vieta al proprietario della snperficie il diritto di coltivarfa. Onde f'art. 35 del regola-

mento 6 gennaio 1895, n. 4, statuisce che « le sorgenti
di equa salsa o miniere salifere che in qualche terreno
venissero scoperte dovranno dal proprietario o dal condut-

lore del fondo o da chi lo rappresenta essere tosto denunmale ». E f'art. 36 vieta, senza permesso, di atlingere

aeque dille polle 0 sorgenti salse e di estrarre delle terre
salifere dalle sorgenti, dalle polle 0 pozzi di acqua salsa ;
l'art. 38 obbliga i salnitrai a consegnare all'AmministraHone i sali che ricavano dalle depurazioni dei salnitri, e

minare, per il capitale sottratto, un ristagno nelle industrie
e nelle intraprese commerciali, e per conseguenza creare
delle pericolose deviazioni della economia del paese. Il fre-

quentericorso ai prestiti pubblici, in casi anche di necessità di bilancio straordinarie e lungamente efficienti, arreca

pericoli e danni incalcolabili per la pressione clie la macchina governativa finisce per esercilare su lutla fa ric-

chezza del paese. Può parere una prelevazione fatta per
risparmiare nuove limitazioni imposizionali alla proprietà

lari. 39 vieta Ja macinazione, la trasformazione, l’adulte-

razione ed ogni altra manipolazione del sale per farne

dei cittadini, ma, per verità, è la più grave e pericolosa
limitazione imposta su tilta quanta Ja polenza economica
della nazione. Ma queste apprensioni dell’economista non

devon far dimenticare l'importanza dell'istituto in sè e nei

oggelto di vendita.
Il monopolio del tabacco, dichiarato dall'art. 1° della

suoi rapporti con la forma dello Stato costituzionale. Il
debito pubblico, mentre lia rieevuto vita nuova e propria

della coltivazione del tabacco, una infinità di limitazioni

legge 15 giugno 1865, sopra cilata, porla, nei rignardi

dai principî di pubblicità e di libertà, ha contribuito ad
aiutare le sorti del costituirsi dello Stato stesso e svilup-

l l'obbligo di chiedere la concessione di coltivazione con

pare le sue prime esigenze del progresso economicodi esso,
condizione prima per il suo rasseltamento polilico : ha poi

dla libera coltivazione, limitazioni che comprendono:

l'indicazione precisa della località clie intendesi destinare
al essa, l'estensione e fa specie; 2° l'obbligo di sostenere

lespeso di sorveglianza degli ageuti governativi; 3° l'obnio Ù restringere li coltivazione ad un determinato imdI piante da collocarsi a distanze fisse e dalle quali

dnaPotranno staccare che un inmerofisso di foglie, per
“Una pianta ; 4° l'obbligo di tollerarele verifiche straor-

ignagi g eordinarie degli agenti fiscali; porla poi, nei
tl asc le la fabbricazione e vendita del prodotto, ogni
Sssolula proibizione.

ricevuto mn carattere nuovo di istilnto chie coslilrisce,

per fa proprietà accumulata col sacrifizio del lavoro e del

risparmio, un’arca di ricovero e di sicura sftatio mercè la
dichiarazione di inviolabifità da cui slalutariamente è coperto l'obbligo dello Stato ed è garantito il diritto dei
ciutadini.
53. Il demanio pubblico, guardato obiettivamente, è

formato da beni che sonosottratti alla libera acquisizione
dei privati ed al ricorso della specnlazione e della concorrenza, e di esso molto largamente, anche oggi, fanno parte
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una sommadi beni che vanno qualificati, per distingnerli
dalla privata, di proprietà demaniale. Molti heni fanno

di formadei fabbricati già esistenti (art.'15); 3° obbligare;
concessionari a distruggere le opere esegnile, a sgombrare

parte del patrimonio demaniale per origine e namraloro

il Inogo dei materiali e di rimettere le cose ad pristinum,

propria, molti altri vi rientrano per acquisizione, e, più
spesso, per espropriazione gindiziale e come effetto di mancato adempimento del proprietario iniposto ai doveri tributari. Sotto quest'ultimo aspetto ha qualche rapporto con
le entrate imposizionali molto più marcato di quello che
non abbia quella parte che chiamiamo di origine acquisi-

quando, cioè, per provvedimenti occorrenti nell'interesse

zionale, per qnanto anche questo, essendo acquistato col

Unica garauzia del diritto del proprietario rimane il
principio sancito all'art, 16 e ripetuto al 17: devono esser

gettito delle imposte o del debito pubblico, abbia in sostanza
con le entrate imposizionali relazione.

della difesa venga riconosciuto necessario, salvo esecuzione
d'ufficio in caso di rifinto, Da ciò desnmesi che le servitù

o gli oneri nascenti dalla legge speciale hanno natura giuridica di provvedimenti di polizia politica, e quindi ron
danno mai luogo a indennità.

litte per decreto reale, previo avviso del Consiglio niilitare,

Si osserva che tulti i beni costituenti proprielà demaniale e che sono capacidi esser messi in valore o di ditre

la determinazione del immero e della larghezza delle zone
e delle specie di servità da ipplicarsi alle singole località,

un reddito, sono beni sottratti all'economia generale; però

eutro i limiti stabiliti dalla legge; l'iniposizione, modifi

lo Stato, come il privato, non sente lo stimolo di dare al
essi la cultnva, gli adattamenti necessari a nu avvalora-

cazione ed estinzione di servitù militari relalive a costi-

mento maggioredell’attnale, nè quello richiesto dai Disogui

del paese. Non mancano perciò incitamenti allo Stato a
disfarsene a benefizio delle classi bisognose e degli stessi
proprietari espropriati, che, spinti dal bisogno, sanno

valersene neglio. Certo, il presente regine economico-poliLico non tollera la gestione diretta delle proprietà demaniali ; el è da preferire all’inerzia del demanio, che lascia

le proprietà demaniali incolte o ahbandonate, che siano
(secondo la loro origine) distrilmite alle elissi bisognose v
relrocesse ai proprietari esproprinti. Però, sempre quando
trattisi di terre boschive o ili sottosnoli ricchi di giacimenti

minerari, sarebbe preferibile che lo Stato ne avesse li geslione patrimoniale diretta, al sistema attvale che ne limita

zioni di muove opere o ;ul estensione, nmiodificazione o

riduzione delle esistenti.
56, Apparteugono alla seconda specie quelle chie sono
dettate dalla finalità di estendere, affermare, proteggere
la cnltura nazionale o assicurare al demanio vazionale
artistico le opere d’arte.

È infatti per i fini della diffusione della enilura nazionale e di conservarne gli clementi con cui si è nel tempo
affermata, ch'è imposto, in ordine all'art. 8 dell’editto

sulla stampa, dalla legge 7 Inglio 1910, n. 482, agli
stampatori di consegnar Ire copie di ogni stampato al procuratore del re, peira l'ammenda corrispondentea) triplo
del prezzo venale della pubblicazione e non maiinferiore
a lire 50 nel caso di inadempimento.

il godimento, l'oso, e la disposizione qoando li trova nel
patrimonio dei privati. Ond'è lodabile la creazione di un
demanio forestale.
54. Un ordine speciale di necessità pubbliche integranti

Non può vegarsi che ciò rappresenti nua limitazione
del diritto di proprietà, perchè coattivamiente ci viene

fa vita stessa dello Stato, in quanto concernono 0 la conservazione del corpus, che obiettivamente ne conforma
Forgano territoriale, o il miglioramento della mens, che
subiettivamente deve conlimnameute avvivarne lo spirito,

contenuto artistico 0 letterario o scientifico iella pubblica.
zione, l'allimo alinea del citato articolo dell’edilto si iffretla
a dichiarare: «il totto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle Jeggi relative all'acquisto e alla conservazione

può anche giustificare altre limitazioni del diritto assoluto

della proprietà letteraria ».

del proprietario.
55. Appartengono alla prima specie quelle che sono
dettate da bisogui della difesa nazionale. La legge 19 ottobre 1859 sulle servità militari (modificata di quella

soltratto qualche cosa che è nel nostro patrimonio. Perù
occorre dir subito clie a difesa del diritto di proprietà del

La legislazione stessa che regola la proprietà letteraria
contiene disposizioni limitatrici del diritto d'antore, di-

ritto alla proprietà de) prodotto (libro, incisione, disegno,
musici, ece.), effetto del lavoro e che, come protezione

10 dicembre 1899, n. 458, unificata rrel testo 16 maggio

della sua personalità, dovrebbe rimanere ad essi stabil-

1900, n. 401, completato col regolamento 10 gennaio 1904,
n. 32) divide in tre zone concentriche la proprietà fondiaria, situata in vicinanza delle opere di fortificazione,
Nella prima e più prossima zona nou si può esegnire costrazione di sorla, ad eccezione di siepi e steccati, nè fare
piantagioni che formino fitta boscaglia. Nella seconda non
sono consentite che le costruzioni in terra e in legno.

menle e perpetuiamente legato o da essa essere Lrasmissi-

Nella terza è permessa la costruzione di semplici telloie
con pilastri e murisottili, purchè di altezza nov superiore
ai sette metri.
E poi, in modo assoluto, proibito ai proprietari, in
qualsiasi di esse zone, aprire strade o fossi, fare scavi
o elevazioni di terreno, se non d'accordo con l’Autovità militare. Riserva alla potestà militare: 1° permettere
nella prima e seconda zona la costruzione di molini ed altri
stabilimenti industriali, muri di sostegno di altre opere
utili, che riconoscesse poter provvisoriameute Lotlerare;
2° autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di
varia natura e la ricostruzione, ampliazione o mutazione

bile. Infatti, unicamente ai fini della diffusione della cultara

nazionale, nella legge si contengono restrizioni di godimento a questo diritto di proprietà (che in praticasi risolve
in vna garanzia di esclasività di uso e di riproduzione)
che arriva fino alla sottrazione completa, a benefizio della

collettività, dopo la morle dell'autore, o dopo trascorsi
40 anni dalla pubblicazione dell’opera (art. 9) 0 può essere,
per causi di pubblica atilità, legalmente accertata e dichia
rata, espropriato all'autore, vila durante, contro indenmlà

da stabilire in via amichevole, e, in difetto di accordo, il
via di estimazione perilale, da farsi da Lre perili, Ja cui

nomina spetta al Lribunale. 1) passaggio de iure, nel de
wanio pubblico, de) divitto di riproduzione, senza inden
nità, è giustificato dalla presunzione che dopo 40 anni dalla

pubblicazione non si offende il diritto del proprietario»

perché esso fu sufficientemente e quasi esauriewtemente
sfruttato dall’antore o dai suoi eredi od aventi causa. È D'
ai fini della conservazione del patrimonio artistico nali

nale che negli Stati più civili si è sentito anche il hisogno
di restringere il diritto del proprietario dì cose mobili di
grande pregio artistico 0 storico, ili nsarne senzai rignavdi
dovuti all’avte ed alla storia, 0 di traswelterla a sno piacimento anche agli stranieri, sottraendo così all'arte patria
e alla storia nazionale i prodotti che ne documentano il
primato o ne illuminano le vicende e le fortune. Le resirizioni, sollo questo aspetto, dlevono rilenersi giustificale, perchè dettate da un iuteresse generale, nazionale,

patriottico.
Una legislazione molteplice, perciò, c varia secondo )e

regioni, e che con Ja legge del 12 giugno 1902, n. 149,
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imposto al medesimo diritto, e nell'interesse della collettività, dei limiti che pareva prima non dovesse esso subire

nell’avia. Eguale rivolnzione giuridica e pacifica si avrà a
proposito dei nuovi mezzi di comunicazione. Dire e prevedere quali saranno precisamente i nuovi criteri giuridici
in relazione alla proprietà privata, ed in ispecie ai suoi
limiti (nno dei tanti aspetti del nascente dirilto aereo) (3),
è tema che troppo ci allontanerehbe dal compito che ci

era stilo prefisso.
Ma ècerto che bisognerà studiare il problema degli asservimenti nuovi cui la proprietà andrà incontro, e bisognerà vedere deutvo quali limiti e leggi esistenti si po-

cominciò ml unilicarsi, opportunamente prescrive una serie

tranno risolvere, e quali altri limiti e leggi si dovranno

di viucoli alla dispowibilità ed uso degli oggetti mobili che
abbiano pregio di antichità o di arte, ai privati che lì rinvengono negli scavi, o che li detengono in monumenti di-

escogitare dati i nuovi bisogni che si manifesterauno.
Così (per discendere a qualche specifica domanda), nel

chiarati nazionali o nelle Joro gallerie. Accennammo già

libero transito? E uei riguardi del diritto privato, dovrà
amvmettersi la servitù di passaggio sul fondo altrui per la
puliblica demanialità dell’aria soprastante? E si potrà, ai
fini di polizia, permettere di stazionare snl fondo altrui,
senza offendere il diritto di chinsura? Dovrà ai fini della
inviolabilità del domicilio permetiersi o proipirsi la fo-

ul essi e non è il caso di ritornarvi sopra (1).
57. Non possiamo, infine, dar lermine a questa vace
senza accennare alla posizione nnova che andrà ad assumere il diritto di proprietà di fronte ai progressi cd alle

conquiste che va, a passi di gigante, facendo la navigazione
aerea. La proprietà, come istituto ginvidico, dovrà necessariamente essere anch'essa chiamati a prestavsi allo sviluppo dei unovi diritti che si verranno, dalla collettività,
acquistando col mezzo dell'aviazione.
L'insegnamevto classico, che il proprietario del suolo

è altresì proprietario dello spazio terrestre sottostante e
dell'aria, avrà nei giorni nostri an'applicazione ed na'imporlanza che non ebbe mani, o per Jo meno ebbe limitatis-

sima nel passato. 1 veicoli aerei hauno già fatto sorgere
problemi nuovi ed importanti ai quali non si può senipre

diritto pubblico, rispetto allo Stato, dovrà consentirsi il

tografia dall'alto? Dovrà l'istiuto del possessorio subire
modificazioni? E quali quello del dammi infeeti?
Ecco allrettanti problemi ele noi, come dicemno, non

possiamo ora che accennare.
20 sellembre 1910.

lenazio BRUNELLI.
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rispondere applicando i principî generali e le leggi esi-

I. Concetto. — 2. Definizione. — 3. Fondamento, — 4. Occue

stenti. 1 ginristi si sono già, e giustamente, impossessali

lità sociale. — 8. Teorie varie. — De 9 dis. Obiezioni. —
10. Specie. — 11. Svolgimeuto storico. — 12. Funzioni.

dell'argomento, tentavdo di formolare nornie gimridiche

pazione. — 5. Lavoro e risparmio. — 6. Legge. — 7, Uti-

per regolare il nnovo mezzo di loconozione e disciplinarne

— 13. Limitazioni. Espropriaziore per pubblica utilità.

gli effetti, sia nel rignardo del diritto privato che di quello

Rinvio. — 14. Limitazioni pel pubblico interesse. Enumerazione e rinvio. — 15. Considerazioni generali sulle limitazioni dal punto di vista economico. — 16. Conclusione.

pubblico (2). Si tengono congressi a questo scopo e la
legislazione lenta Je prime prove.
Alla tecnica meravigliosa chie ci dà novella prova dell'imano ingegno non pnò nou corrispondere un muovo

diritto di eni si è già iniziato il processo di formazione.
Per quanto riguarda il concetto di proprietà, in rapporto

BieLioGRArIA.
Bastia, Proprieté et loî, Paris, Guillanmin, 1848. — Comte,

Traité de la propriété, Paris 1834. — Convert, La propriété

ai mezzi di conmuicazione (ferrovie, telegrafi, telefoni,

(etude d’éeconomie rurale), Paris, Guillanmio, 1885. -

antoniobili) si sa come esso abbia più volte dovnto subice
modificazioni e rettifiche relativamente alle più antiche

rymple, Av Essay towards a general history of' feudal property
in Great Britain, London 1857. — Dargun, Ursprung un
Eutwickelunysgeschichie des Eigentums (Zeitschvift fiv die
Verqgleichende Rechiswissenschaft, 5). — De Molinari, Les soirées de la rue Saiut-Lazare: recherches su» les loîs économigues
et defeuse de la proprieté, Paris, Guillanmin, 1849. — Du Puynode, Étude d'economie politique sur la propriété territoriale,
Paris, Jonbert, 1840. — Fouillée, La proprieté sociale et la

idee giuridiche che ne costiluivano il fondamento; e si sa

ancora come le gallerie montane sollo cui « corrosco e
fumido » pare si inabissi il « Satana » carducciano, abbiano

Scossa la rigidità del contenuto ilella proprietà del sottosolo, e comel'elettricità(fili telegrafici e telefowici) abbia
. 1) Rimandiamo per una maggior intelligenza della demanialità degli oggetti d'arte, temperata dal principio dell'individualità,
al capo 1 della voce Opere l'arte (ia questa Raccolta).
(2) Y. Fanchille, in Revue générale de droit public internaLional, febbraio 1910; Grinvatd, in Journal de droit interna

"onal privé, gennaio 1910: D'Ametio, Stl regolamento giuridico
della navigazione aerea (Rivista di diritto pubblico, 1, 502,

Romi 1909, e bibtiogeafia ivi richiamata); Meili, I problemi
giuridici dell'aviazione (Rivista delle comunicazioni, i, lasc. 1,
Le seg., Roma 1910); Hd., 10 J° Congresso giuridico interna

il regolamento di locomozione aerea
di Verona
quiate
» fasc.
tv, pag.per
337 e segitenti).

Dal-

(3) Preferiamo la denominazione di « diritto aereo » all'altra
di « diritto aviatorio », 0 altre simili, perchè essa esprime più
chiaramente il complesso delle norme che regolerauno î rapporti
svolgentisi nel campo precisamente dell’aria, compresa quindi
anche la radiotelegrafia. — V. al proposito un articoto di Ewilio
Liunle, doccate di diritto internazionale, in Aevue juridique
internationale de la locomotion aerienne, fasc. I, Paris,
febbraio 1940.
Agganagiamo poi che il priato numero de) programma ciflettente il sopracitato Congresso ginrulico di Vert m ra è stabilire

i rapgiori giaridici tra il proprietario del sttolo v to spazio aereo
sovrastante. Il che dimostra l'importanza massinta dell'argomento,
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democratie, Paris 1884. — tiarnier, De la proprieté dans ses
rapporis avec le droit politique, V'aris 1792. — Lehastier, De
la proprielé et de son principe, Paris 1844. — Loria, Analisi

della proprietà capitalistica, Turino 1889. — Mamiani, Della
proprietà (nelle Questioni sociali), Roma 1882. — lroudhon,
Qu'est-ce que la propriété? (Aère mémoire), Paris, ’révot, 1841.

possedute; la scienza politica piò mostrare quali siano le

più sienre gaveazie di questo diritto. L'economia politica
considera la proprietà come il più potente incoraggiamento
alla produzione della ricchezza: essa poco si occupadi ciò
che la deterinina e la garantisce. Il Say scriveva in uv

cialen Bedeutung, 1879. — Thiers, De la propriété, Bruxelles
1849. — Valenti, Le forme primitive e la teoria economica della
proprietà, Roma 1893.

lewpo, iv cui il problema che assorbiva ed agitava gli spiriti era la produzione delle vicchezze. E mondo envopeosi
sentiva povero e cominciava a comprendere la fecondità del
lavoro ed aspivava all’opnlenza. 1) credito cominciava ad
espandersi, il commercio, malgrado le continne guerre, si

4. La proprietà è il diritto di possedere le cose e ili go-

dosi rapidinzente. La proprietà sembrava allora vna specie

derle e disporne liberamente. Il lavoratore ha questo diritto

iti fondo comnne, a cui tatti poteano attingere, e che ri-

sulle mercedi che col proprio lavoro gnadagwra : simile diritto ha il capitalista smi risparmi, che egli è vennlo accnmutando con saerilizio e sui profitti, che il capitale stesso
poi gli rende. Come veilesi, l'nomo, essere inlelligenie e

prodncevasi incessantemente. In tal modo nessuno pensava
a mettere questione su) diritto di proprietà ; gli economisti
stessi tacevano. Ma in appresso ceco che la popolazionesi accresce in wtti gli Stati d'Europa, il valore delle terre ed il
lasso dei salavi si aumenta, la ricchezza mobiliare, mercé
il progresso del commercio e dell'industria, eguaglia i) capitale fondiario, sorge poi imperiosa la concorceaza, e Intti
questi fatti viporlano in campo if problema della distrilu-

— Hil., Letire à M. Blunqui sur la propriété (202 mémoire),
Paris, Prévot, 1841. — Samter, Das Figentum in seiner so-

estendeva, l'inmilnstria manifattariera progrediva, sviluppan-

libero, esercita la sua siguoria sulle esterue cose, e mediante
la sui attività fe iacentra, le assoggetla e le fa service ai

snoi scopi, readendosele sne proprie. Quindi la proprietà

è l'assoggettamento ilella cosa alla siguoria del volere, per
faela servire agli scopi minani. La proprietà ha seguito generalmente presso Lalti i popoli lo stesso sviluppo ilella

zione delle riccliezze.

libertà ed é cou essa indissolubilmente legata. Se Ja libertà

dosene o l'abolizione, o la trasformazione. Il socialismo,

è ciò che dà all'uomo il carattere di persona, l'nomo assog-

attaccando le basi dell'ordine sociale, Ha fatto si che tnlte
le scienze si sono poste a difenderlo, e poichè da esso era
presa maggiormente di mira la proprietà, anche gli economisti furon costretti a studiare profondamente la nozione,
il principio e le forme di proprielà, per vedere di miglio.

gettando lc cose e rinnendule a sè con vincoli fisici edetici
improuta su di esse la propria persunalità. Perciò può dirsi

che proprietà è la personalità umana nell'atto di estrinsecarsi per consegnireil soddisfacimento dei suoi bisogni. I!
Laveleye (1) ha egregiamente cliiarito come la nozione della
proprietà, quale oggi noi ci raffiguriamo, non è la nozione

originaria di essa, ma quale venne invece svolgendosi uniformemente coj progressi della civilli. La proprietà si manifesta dapprima satto forma collettiva e soto nel corso del
tempo distribulivamente.
Gli Allimenden o bene di butti, che ritrovansi nella Svizzera primitiva, non si esercitavano in comune, ma per via

di assegnazione e come dipendenza, curredo, struniento

Da ciò poi sorge la questione sulla proprietà, recluman-

rare le condizioni sociali o per }o nieuto suggerire i rimedi
adatti. Ecco perciò che la scienza economicasi applica sopriinito a far risultare il Jato nile della proprietà. Senza
proprietà individuale, osservano gli economisti, non vi è

possibilità di progresso per l'umanità. Senzala certezzadi
godere dei frutti del propriu lavoro, manca ogui stimolo
alla produzione, ogni eccitamento al risparmio. Nel corso

dei secoli la proprietà si va iudividuando e va acquistando
sienrezza e libertà ; e, in correlazione 1 questo sviluppo 0

di altri heni spettanti a ciascuno in proprio. Invero chi non
aveva hestianie suo non era amniesso i fraire dell'alpe, chi
possedeva di proprio nna cascina aveva dirittu a legna da
fuoco e dla opera. Per ginngere alla odierna nozione, la
proprietà venne formanitosi con certa legge (2).
L'economia politica, ele ricerca i principi clre reggono la

svolgimento della proprietà, si vedono progredirel’incivili-

formazionee la distribuzione della riechezzi, suppone l’esi-

aceresciuto il valore della casa. I) valore e il plusvalore
dei heni sono creati non dal lavuro intpiegato perfarli, ua
dall'otifità, ossia dai bisogni, dai desideri, dalla domianila

stenza della proprietà, di coi ha fatto il suo punto di partenza. Per essa li proprietà è nua delle prime verilì che
si manifestano nell'origine delle società, che trovausi dap-

pertutto approvate dal consenso nniversale e che vengono
accetlale come necessili d’urdine civile e niatnrale, senza

bisogno di discussione. L'amtore della Mticchezza delle nazioni, Adamo Smith, ha fatto appena menzione della
proprietà non sirpponendo che fosse materia controversa.
Il Say (3) riliene vana e senza importanza per ta scienza
la questione sulla pruprieti, Egli, infatti, scriveva che il
filosofo specnlativo puù vecnparsi a ricercare il vero fundamento del diritto di proprietà; il giureconsulto può stabilire le regole, che presiedono alla trasmissione-delle cose
(1) Laveteye, De la propriélé el de ses formes primitives,

Paris 1874.
(2) Lampertico, Le proprietà, vol. ni, pag. 54, Milano,
‘Treves, 1876.

mento e li prosperità sociale.
All’economista nou importa tanto la proprietà delle cose,
quanto quella dei valori; egli non cerca se il proprietario

di una casa l'abbia acquistata per convenzione o per suecessione, bensi quali siano Je cause, chie hanno creato el

derivanti alla lor volta dall'ineremento della popolazione €
della ricchezza e da un complesso di canse spesso forUrite (4). Ciò dimostra chiaramente come il concetto, la
nozione di proprietà in economia politica abbia dei punti
di contatto con quello giuridico, In quanto vna cosa sol-

disfa un bisogno umano, essa è ntile; il proprietario ha
dirilto quiudi di rieavare tutte le possibili utilità della così
per i snoi fini. Questo cancetto da taluni giuristi è sinto
agginalo alla definizione medesima della proprietà.

Inoltre nella stessa utilità della cosa trovasi il valore
economico della medesima, imperocchè quanto maggio
(3) Say, Trattato d'economiu politica, nella Biblioteca del-

l'Economista, serie vi, cap. xv, 1854.
.
(4) Gilde, Principi di economia politira, Milano, Valfardi, 1907.
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sono Je utilità di una cosa, tanto più grande è la quantità

che il proprietario lra sulla sua cosa; dominio che esclude

dei bisogninani, che vengono con essa soddisfatti (1).

l'intervento di qnalungne terzu, il quale venga a disturbare
il godimento più ampio e l'uso più esteso della cosa. Certo

2. Pur avendo di mira l'utilità, varie sono slale Je definizioni del diritto di proprietà secondo gli economisti.

Leroy Beaulicu alferma essere la proprietà il divitto assoInto eli un nomo snl prodotto dei suoi sforzi, salle cose che
esso è il primo a mettere in valore ed alle quali esso di
nna forma duratnva e conferisce nna produttività perma-

si è clie tale formola rientra rella nozione del diritto di
proprietà, per maggiormente caratterizzarlo, riconoscendosi qnindî nel proprietario il pieno diritto di uso sulla
sua cosa e inoltre, come corollari, il diritto di trasmettere

ad altri la cusa propria, il diritto di disporne per donazione

nente (2). Il Mamiaui (3) osserva che la proprietà consiste

ed il diritto di eredità. Ciò dà il concetto della proprietà

nell'occupazione e possesso individuale o collettivo degli
oggetti naturali 0 artificiali, che tornano ad uulità pre-

completa, a cui solo oggidi si è giunti con gli stodi econo-

sente 0 futura, fisica 0 morale del possessore con rigoardo

Anticamente sulo ì filosofi e ì giureconsulti si occuparono di esaminare che cosa fosse questa proprietà.
La scuola fisiocratica, prima de) 1789, è stata la sula, )a

a sé ed all’universale e di cni può fare uso, baratlo e tras-

missione a suo senno.

Perciò la proprietà comprende non solo la facoltà di

mici e giuridici.

godere, na anche quella di disporre, verso equivalente o

quale a compreso l'importanza del diritto di proprietà,
facendone risentire la benefica influenza sull'economia

per atto di liberalità, delle ricchezze possedute. E qui

sociale.

sorge la questione sul ius utendi et ubutendi, chie i gioce-

All'epoca della rivoluzione francese Mirabeau diceva dalla

consulti romani posero nella definizione def diritto di proprietà, e che dà effettivamente la formofa più precisa di
questo diritto, checchè ne dicano i sostenitori del comunismo ed i socialisti,
È necessacio che la proprietà conferisca non meno il di-

tribuna dell'assemblea custituente, che la legge costituiva

la proprietà : il giurecunsultu Trouchet e Robespierre inedesimo seguivano l'upinione del Mirabean. La Conven-

zione, nella dichiarazione dei diritti che serve di proemio
alla costituzione del 1793, lia dato la concreta definizione

ritto di abusare che il diritto di usare; certo che, dal punto
di vista della morale, il dicitto di abusare si rileva esage-

del diritto di proprietà. Invero all'art. 16 sì legge: « Le

rato, ma, dal punto di vista strettamente legale, è indispensabile. Divero, senza di esso la proprietà diventerebbe

jouir er de disposer à son gré de ses biens, de ses revenns,

condizionale, soggetta a ogni momento all'arbilcio, ai
pregiudizi, all'intervento più o meno ignorante e infram-

Con ciò si dava la vera nozione della proprietà, nozione
che vemie trasfusa nelle legislazioni e sn cui Lutti i giuristi
e gli studiosi di economia politica dettarono Je loro defini-

meteute delle Autorità pubbliche (4).
Se la proprietà fosse privadel ius adutendi, si troverebbe
in condizioni sfavorevoli di fronte ad altriistituti: ue verrebbe o una regolamentazione spinta all'eccesso, o l'ar-

bitrio: la proprietà finirebbe con l'avere un carattere di
precarietà e di dipendenza, che le toglierebbe gran parte
della sua efficacia.
Esaminati i vantaggi e gli inconvenienti di questo ius
abulendi, può con ragione dirsi che nell'interesse della
umana società è meglio assai che i proprietari abusivo

del loro diritto, anzichè essi ne vengano impediti nel relaivo esercizio a causa dell'intervento della legge e sotlo
qualsiasi pretesto. Certamente, il proprietario, che abusa
della cosa, clie lascia, per esempio, la terra incolla, oppure non fa coltiva da buon padre di famiglia, commette
tina colpa rorale; se i viciui ne risentano qualche danno
Bossono far valere le [oro ragioni per il risarcimento del

dano stesso; però, salvo l'obbligo nel proprietario d’indeunizzare i vicini lesi, esso ba diritto di abusare della cosa

e di non trarne profitto alcuno, Né l'intervento dellasocietà
o dell'Autorità potrebbe, per quanto giustificato, riuscire

ulile, anzi riuscirebbe più dannoso dell’astensione da qualsiasi inframmeltenza. Se poi il ius abulendi fosse di tal

Ila da sconvolgere l'ordine sociale o calpestare la legge

Fegolatrice del diritto di proprietà, allora è necessario l’in-

lervento dell'Antorità, del potere sociale per la tutela del-

l'ordine pabblico. Si può anche dire che la formola #us

ulendi el abutendi serve pergiustificare l'assoluto dominio

droit de propriété est celui qui appartient à Lon1 citoyen de
du fruit de son travai) et de son industrie ».

zioni e teorie, le quali convergono insieme nel ritenere la
proprietà quale estrinsecazione della nmana persowalità,
tendente a consegnire il soddisf«cimento dei propri bisogni,

In tal guisa si è addivenuti al concetto ben determinato
odierno della proprietà, il quale ci fa vedere come essa

proprietà sia legata alla libertà, seguendo analogo progresso e come non cessi di estendersi al on sempre più
gran numero di campi. Il principio delfa proprietà è così

naturale all’uonio e così indispeusabile allo sviluppo dell'aman genere che si diffonde anche sudiritti, che nulla
hanno di curporeo.
Tutto ciò che è oggetto attuale o virtuale dell'attività
umana, in quantu possa formar materia di possesso linisce
con l'esservi assoggettatu. Quindi, mano a mano che la

civiltà s1 espande e che gli umani bisogni si aflinano, maggiormente si sviluppa la proprietà (5); e come si diventa

proprietari di terre, di bestiame, di case, di ntensili, si
diventa altresi proprielarì dì un fondo di commercio, di
una marca di fabbrica, di una composizione mpsicale, di

un processo industriale, di un poema e perfino di un'arietla
e di nna canzone.
3. Stabilito il concetto di proprietà nel campo economico,
convien esaminare qual ne sia il fondamento ed i vari

sistemi economici su di esso.
In generesi dice dagli economisti che la proprietà privata

degli elementi prodnttivi ha il suo fondamento nella personalità umana, la quale imprime alla materia, per così dire,

IENA

(1) Filomusi Guelfi, Enciclopedia giuridica, $ 33, Napoli,
Jovene, 1885. La proprietà, secondo Aristotile, soddisfa al biSogno dell'amterchia. Intorno alle vedute profonde di Aristotile
sulla proprietà, vedi Pol., 1, 2, 3. Caf. anclie Filonnisi Gnelli,
‘dottrina dello Stato nell'antichità greca, par. 42, Napoli 1873.
{OL — DiGesto 1TaLiano, Vol. XIX, Parle 2a.

(2) Leroy Beanlieu, Trattato di economia politica (traduzione
ital. di L. Eusebio), Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1897.
(3) Maminni, Della proprietà (Questioni sociali), Itonia 1882,

(4) Leroy Beanlieu, op. cil., pag. 374.

(5) Leroy Reulien, op. cil., pag. 375 e 370.
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il sno suggello, mediante l'occupazione ed il lavoro (1).
Però molto si è discusso sul fondamento e varie Leorie sono
sòrle. La distinzione del « Ino » e del « mio » è vecchia

quanto l'umana specie.
Fin da quando l'nomo ha avnto il sentimento della sua
personalità, ha dovntu cercare di estenderlo alle cose, che

gli capitavano sotto mano. Egli si è apprupriato del suolo
e dei prodotti di esso, degli animali, dei frutti della sua
attività e delle opere dei suoi simili. La pruprietà esiste
presso lutti i popoli pasturi, come pure presso quelle nazioni
che sovu giunte al più altu grado di ricchezza agricola e
dell'industria.
4. Adunque una prima teoria, e la più antica, è quella
che pone a fondamento della pruprietà 7 ucenpazione.
Oznnno diviene proprietariu di quello che egli Îta occupato
per primo e che dapprincipio non apparteneva a nessuno,

5. La senoli economica, osservando l'impartanza del
lavoro per la produzione, determinò un’altra teoria, cioà
quella cosidetta del lavoro e del risparmio. Secondo questa
teoria l'atto di ocenpazione è i) primo momentodell'altività
amana e quindi del lavoro. Qnesto concello chie i) lavoro

sia il fondamento della proprietà giàsi scorge dapprineipio
nel Loke; egli però nun si distacca decisiviamente dalla
teoria def contratto. Per Loke la proprietà, cominciatasi
ad introdurre dal lavoro, è poi confermata da accordi e
convenzioni (5).

Questa Leoria però von è vera in intto. Tufatti il Leroy
Beaulieu (0) osserva in proposito chie hisogna togliere
di mezzu nua confusione e cioé non essersi mai volnlo
dire, almeno dagli spiriti riflessivi e seri, che la importanza della proprietà sia sempre proporzioride alla importanza del lavoro 0 «lla impoctiuza del rispaeniio. Secondo

essendo una res nullins. Quod enim nullius est, id valione

labilità e la previdenza di chi lavora e risparmia quantità

naturali occupanti concedilu» (2), e con ciò il diritto romimo ciconosceva essere l'occnpatio ima cunsegnenza defla
naturalis ratio. L'espressione anelliè l'antitesi del nera
est, che si appalesa nell'afermazivue del diritto di proprietà (9).
.
Questa teoria è degna di rispetto, giacchè tende a sfa-

egnali di lavoro e di risparmio possono avere. risultati
diversissimi e molto disuguali.
Molte volte vi agiscono anche circostanze esteriori, indi
pendenti dalla volontà delluomo. Talvolta uma proprietà
vistosi e oltremodo produttiva è il frutlo di nu piccolo
lavoro e di nn modesto risparmio, mentre una proprietà
sterile e minima è invece molte volte il risbitato di nu
grande favoro e di un risparmio enorme.
L'osservazione del Leroy Beanlien è ginstissima, però
anch'egli non escinde che in generale la proprietisia do-

bilire nna regola fissa adatta a mantenere la pace ed a
stabilire l'ordine.
L'occupazione implica il concetto di possesso effettivo,
proiungato e incontestato, cioé pacifico. Vi è im comnne
consenso, che colni, il quale lia per primo occupato una
posizione, siasi impadronito di nna cosa, ha diritto n te-

wa al favoro ed al risparmito, Solo egli vuollarrilevare
che l’importanza della proprietà non è sempre strellamente

verla. Il genere umano riconosce questa priorità in tnite

proporzionale alla importanza del lavoro e del risparmio,

le azioni, e se si volesse sopprinrere Lale regola, sorgerebbe

che anno servito id acquistaria. Vi sono casi eccezionali
nei quali non vedesi cone il lavoro entri nell'origine della
proprietà ; per esempio, una caduta d'acqua allo stalo na-

quate diritto la forza, generando fa contesa fra gli nomini

ad ogni momento.
Si è voluto obiettare, parlando della proprietà della terra,
che questa non è res nullius, ma che appartiene necessa
riamente alla comunità degli uomini. Ma questa obiezione
ha per base una proposizione inesatta. Gli momini mai
amo considerato la terra quale proprietà comune, imperocchè è impossibile che ogni minima particella di essa sia
di tntta l'umanità.
La terra è sempre stala res nullius fino a che non
viene necupata e ciuè pusseduta con contimmità ed effetti
vamevte da qualchedunu. Evwi poi la Leuria di Grozio,
il pale annuetle una primiliva comunione (communio bonoram primaeva), ma sostiene che vna convenzione reciproca Lra i membri della cumunanza possono farla cessare.
La convenzione sarebbe stata espressa nella divisione, tacila
nell'occupazione (4).

turale. Essa è proprietà dei rivieraschi, oppure non più
ntifizzarsi da altri senza il loro consenso e senza uncorrespetlivo. Lo stesso dicasi di nima miniera, ove la legge

attribuisce la proprietà del sottosrolo al proprietario della
superficie. Però questi casi non sembra che smontino la
teoria, perché analizzando bene si può dire che sempre al-

l'origine di ogni proprietà ritrovasi un qualche risparmio
ed un qualche lavoro (7).

6. Altra teoria è quella che pone il fondamento della
proprietà nella legge, la considera come creazione di
questa, come emanazione diretta del legislatore.
Montesquiev giustifica la proprietà, riterendo sno fondanento la legge, ma secondo lui la legge deve intendersi
quella naturale e necessaria, e non quella umanaderivante
ddla volontà del sovrano o di un corpo deliberante (8).
_——_—_—

(1) Cossa, Economia sociale, pag. 118, Milano, Hoepli, 1891.
(2) L. 3, pr., Dig. de ady. rer. dom., x, d.
(3) L. 4, pr., Dig. de adquie, vel amit. pos., xL1, 2.
(4) Grozio, De iure belli ac pacis, lib. n, cap. tr, pr. 2: Simul
discimus quomodo res in proprietatem iverint: nou animi aciu
solo, neque enim scire alii poterant, quid aliun suumesse vellent, ut eo abslinevent; et idem velle plures poterant: sed pacto
quodam aul expresso, ul per divisionem, aut tacito, ut per oc-

omniumvolo. V. Kalteuboru, Die Vorliufer des Hugo Grotins,
pag. 128, Leipzig 1848.

,

(5) Loke, Le gouvernement civil, trad. frane., ch. 1v, Ge

néve 1724.
(6) Leroy Beanlieu, op. cit., pig. 383 e seguenti.

i

(7) Per la teoria nella scuola economica industriale v. Smil,
Ricchezza delle nazioni (Bibliot. dell'Economista, ser. ), vol, Il

est divisio, censeri debet inter omnes couvenisse, ul, quod quisque
occupasset, id proprium haberet. La teoria di Grozio si rannoda
alla stessa antichità classica (Virg., Georg., 1, 125-128), alla

pag. 489); Genovesi, Lezioni di economia civile (Id., Ser I,
vol. n, pag. 8, 371); Stuart Mill, Priacipî di economia poli
tica (Id., ser. 1, vol. xn, pag..598 e seg.); Mc Culloch, Pritcipi di economia politica (ld., serie 1, vol. xnI, pag. *
c 14). L'esagerazione di questa teoria si ha in Bastial, Armmonte

senola teologica, ai concetti del Connano, celebre romanista fran-

economiche (dd., ser. 1, vol. x, pag. 30, 128 e seguetli).

cese, a quello del Bologueto, il quale pone che la distinclio
dominiorion sia sata introdotta wlililalis ralione e communi

che fonda il diritto di proprietà sulla legge è segnita anche

cupationem. Simulatque enim communio displicuit, nec instituta

—

(8) Montesquien, Esprit des fois, liv. xxvI, ch. xv. La teor
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loro origine nella natura delle cose, nell'istinto umano e
nelle necessità dell'adattamento dell’uomo alle condizioni

8. a) Sonvialtresì teorie isolate le quali risentono di quelle
più sopra accennate. Così il Kant riconosce nella proprietà
nu'origine spirituale. Egli vede nella proprietà un lato in-

del mezzo, in cni è collocato (1). Quindi né la consnetu-

telligibile e un lato fisico e riunisce in una sola idea la

dine, né la legge creano e formano nulla; esse intervengono dopo a confermare, statuire, rafforzare lo stalo di

teoria della convenzione e quella della legge, giacchè egli

fatto e di diritto. I sostenitori di qnesta teoria non vedono

cui offesa è offesa alla persona, e deriva dalla ragione la
presa di possesso. Questo però diviene proprietà, mercé
l'accordo del volere di tutti in una pubblica legislazione (5).
Come vedesi, Kant collega in una sola idea la teoria della

che presso ciascun popolo la comunità dei beni deriva dalla
ralura, nè osservano che le tribà le più selvagge, lauto

nell'antichità come nei tempi presenti, hanao una nozione
ben distinta del tuo e del inio. Dappertutto la proprietà e
la lamiglia sono servite a formare la base dell'ordine sociale, e la legge non ha fattu altro che consacrare rapporti

riconosce costituire la proprietà un vincolo personale, la

convenzione e della legge.
b) Vi è eziandio la teoria esposta dal Fichte (6). Egli rico-

nosce la proprietà come legata aldiritto di personalità, da

già staluliti, Sarebbe più esatto dire che è la proprietà,

un'altra parte la fa derivare dal diritto di vita e di lavoro,

che ha dato origine alla legge civile, poichè non si vede

condizionandola poi al contratto. Dimodochè, secondo il
Fichte, il concetto della proprietà non è di una proprietà

che bisogno potrebbe avere di leggi e di Governo una
popolazione di selvaggi, presso la quale non esistesse alcuni
senere di proprietà.
La garenzia delle proprietà è senza dubbio uno degli
elementi necessari ed essenziali di cui esse si compongono;
essa ne accresce il valore e ne assicura la dorata. Sarebbe
grave errore imagiuarsi che solo la garanzia componga
tetta la proprietà; è la legge civile che dà la garanzia, ma
è l'industria numana che di origine alle proprietà. L'Autorità pubblica non ha bisogno d'intervenire che per proteg-

gere le proprietà slesse, per assicurare a ciascun uomo la
facoltà di goderne e di disporne (2). Convien notare che la
legge non è inai anteriore ad un diritto, il quale nasce
spontaneamente, gli è sempre posteriore, alla stessa guisa,

che la grammatica, il dizionario, la sintassi sono posteriori
al linguaggio e che le diverse leggi, concernenti lo scambio
ed il commercio, seguono dappresso il fenomeno medesimo dello scambio e le diverse pratiche e metodi che ha
suscitato (3).
7. Vi è anche la teoria che pone il fondamento della
proprietà nell'utilità sociale. Questa teoria si può dire che

riassuma Lutte fe altre, ed assegna ad origine e giustificazione della proprietà l'interesse generale. Contiene una
parte di vero, ma anche essa non si addimostra perfetta,
non dando della proprietà un concello adeguato e molto

meno completo, come avviene anche per le teorie di cui
più innanzi si è parlato, Certo si è che l'interessedell’in-

liera società dà una base incrollabile alla proprietà in generale ed alla proprietà fondiaria iu particolare. In proposito nota il Leroy Beanlien (4) che il genere umano ha

bisogno di esser nutrito, riparato, vestilo, che goda di un
benessere crescente, di nna libertà piena ; ora la proprietà

individuale assoluta : vi entra come elemento necessario il
limite del soccorso ai bisognosi. Diguisacliè la teoria, se
fosse portata alle ultime cunseguenze, condurrebbe al socia-

lismo il più iperbolico che vi possa essere.
e) L'Hegel pone il fundameuto della proprietà nella

necessità del completamento della persona, giacché questa
deve creare un'esterna sfera della sua libertà, affermando

un diritto di appropriazione sulle cose, le quali servono

allo scopo della sua volontà (7).
d) Il Trendelenbnrg osserva come la proprietà, benclrà
sia in principal modo istwnmentodell'individuo, serve anche
agli scopi etici della famiglia e dello Stato. In tal maniera
il Trendelenburg completa la teoria dell'Hegel perchè riunisce insieme i dne elementi, che entrano a far parte del
concetto della proprietà, e cioè l’individuaie ed il sociale.

Il primo nasce dal diritto della persona, della libertà
individuale, che reclama rispetto nell’assoggellamento ed
appropriazione delle cose, nella Lrasformazione e nel fa-

voro; l’aliro sorge dal riconoscimento inediante la legge
dello Stato, Ja quale determina le varie norrue dell’organizzazione della proprietà (8).
e) Anche dai lîsiocrati ritrovasi accettata la Leoria che fonda

la proprietà su undiritto della personalità, come manifestazione ed improntadella libertà individuale (9). Thiers (10)
fissa il fondamento della proprietà unicamente nel lavoro.
Egli dice che l'uomo ha una prima proprietà nella sua persona e nelle sue facoltà; ve n'è poi una seconda meno aderente al suo essere, ma uun meno sacra, nel prodottodelle
sue facultà, la quale comprende Lntio ciò che chiantansi bem

di questo mowlo e che la società è lenula a garentive in
ogni modo. lì quindi questa garanzia è necessaria assolnia-

è il solo cotgegno sociale, che possa procnrare tali beni,
giacché essi indipendententente da qualsiasi fatto o circo-

nente, perocchè senza di essa non vi sarebbe lavoro, senza

stanza dà a ciascuno il sicnro e-pieno godimentodi tuttoil
risultato dei propri sforzi.

avrebbero Ja miseria, il brigautaggio e la barbarie.
Senza dubbio il livoro è la sorgente la più fegiltinia

Uentham, Praité de legislation, ch. vir ((Euvres, t. 1, pag. 64

e 65, Broxelles 1829); da Hngo, Lehvbuck des Naturrecht, $ 209
eseg., Berlin 1799; da Walter, Neturrecht, & 457, Bonn 1874;

ed è anche la teoria di Wagner, Le&rbuck derpolitischen Ockonome, 1, A, Grundleguug, specialmente $ 277 e seguenti,

Leipzig 1876.

(1) Leroy Beaulieu, up. cit., pag. 381.
(2) Comte, Trailé de la propriété, ch. xLVI, Paris 1834.

(3) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 382. Cufr. pure dello stesso

autore : L'/ztal moderne et ses fonctions, 2a ediz., pag. 108-121
fr. quest'opera nella Biblioteca di Scienze politiche, serie 1,

vel. vin, l'orino, Unioue ‘ip.-Editrice Torinese).

lavoro nonesisterebbe civiltà e nemmeno il necessario ; si

(4) Leroy Beanlien, op. cit., pug. 388.

(5) Kant, Metaphysische Aufangsgrinde der Rechtslebre, 1,
8 4-47.
$ (6) Fichte, Gruudlage des Naturvechts, parte vi, pag. 6-18,

Jena 1797.
(7) Hegel, Gruudlinieu der Philosophie der Rechts, $$ 44-74.
(8) Yrendetenburg, Naturrecki, $ 93.
(9) Mercier de la Rivière, L'ordine nalurale delle società politiche (Bibl. dell'Econ., ser. 1, vol. 1, pag. 255-259); Baudcau,
Introduzione alla filosofia economica, (Id., pag. 259); Scialoja,

] principî dell'economia sociale, 32 ediz., pag. 80, Napoli 1849.
(10) Thiers, De la propriété, Bruxelles 1849.
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legittima della proprietà, ma non è la sola e la prima per
per data, Nei primordì dello ‘stato sociale l'uomo s'impadroni del suafo mediante l’occupaziune prima di assimilarselo mediante il lavoro delle proprie braccia. La conquista della terra ha precedwto la cultura. Un territorio,

nia regione ha appartenute ad oua poputaziure, ad ma
tribù culiettivameante prima di venire ripartito fra la popo-

lazione. Accanto agli wunrini, che acquistarono i Jorn beni
per inezzo dell'occnpaziune 0 del favuro, esistono nazioni,
uomini, che hanno uswrpato ciò che possegguno per mezzo

della frute e della viulenza. La legge e la forza pubblica
vennta in soccorsoalla legge fanmu giustizia di pueste usor-

pazioni ed ottengono obbeilieuza e rispetto. Però la pruprietà, nali in questo nrulo, si trasmelte in seguito di
generazione ic gererazione pacificamente, prodace gran
unmero dì contratti e diviene base delle presenti furtune.
Ora l'interesse sociale passa sopra a l'urigine dei patrimoni
e viene a sanzionare ed a legittimare le transazioni s»sse-

guenti, Tale stato di cose ha dato origine al sistema della
prescrizione, che è la salvagnardia della pruprietà. Come
velesi, a costituire il fundameutu della proprietà non pnò
dirsi concorra soltantu il lavoro, ma sonvi altri elementi
concomitanti, come l'ocenpazione, non esclusa l'utilità
sociale, l'interesse dell’ummama società.
9. Nel trattare del fondamento della proprietà non può
tralasciarsi di parlare delle obiezioni che ad essa si mirovono.
e) Il vero avversario della proprietà è il Prondiron(4), Egli

che per il consumo di nn solo uomo dnrauto una giornata;
se il possessore, medianle i) suo lavoro, trova iezzo di

fargliene produrre per due giorni, ne raddoppia il valore,
Questo nuovo valore è il suo lavoro, la sua reazione: essa
nun è rapiti a nessnuo, è la proprietà. 11 Proadhon 1
questa giusta idea del Comte risponde cul sostenere che

il possessure per questo fatto è ricompensato della sua pena
e della sua industria per la doppia raccolta, ua egli non
acquista però alevna proprietà sul fondo. L'abilità di collivitore non può ammetlersi come titolo alla proprietà del
snolo che coltiva. Per trasformare il possessu in proprieti

occorre altra cosa che il lavnro, Giò che fa la proprietà è
il possesso immemorabile, incontestato, ib ma parola la
prescrizione ; il favuro non è che il segno sensibile, l'atto

materiale per il quale l'occupazione si manilesta. Qneste
idee del Prondhon però sono errate.
L'occupazione e il lavoro come fonti della proprietà si
completano a vicenda. ll possesso non sareble duresole,
se la colora, mettendo in evidenza le forze pradntLive del
snolo, non lo consaerasse; d'altra parte il lavoro non im-

plica del ntto la proprietà, giaccltè mi fittavolo può benissimo spendere grossi capitali nel niigliorare in tutti i modi
iI fondo, che ha in affitto, cdl avanzare un diritto al relativo

compenso, ima non per questo acquista la proprietà del

fondo stesso. Fin quì vi è del vero.
Ma è manifesto errore il voler sostenere clre un possessore di una Lerra, che l’ha coltivata, miglioramdola, anmen-

la chiamò un furto ed affermò che essa non è di divitlo na-

tando il capitale rappresentato dal suolo, uon ha diritto

Lurale: essa nou fondasi nè sull'occupazione, nè sul lavoro,
Poichè ogni uomo ha il diritto di occupare, per il solo fatto
che esiste, la terra e poichè il numero degli occupanti varia

che ai soli frutti dell'anno. Se ciò fosse sanzionato, nes-

conlinuamente per le nascite ed i decessi, ne segue che la

sino più lavoverebhe, giacchè il vero incoraggiamento al
lavoro è la cerlezza di raccogliere ciò che vi è seminato,
il capitale, come i frutli (3).

quotità della materia a cui ciascun lavoratore può pretendere è variabile, come il numero stesso degli occnpanti:

glioramenti ha dirillo a nna preferenza, come posses-

per conseguenza, l'occnpazione è sempre subordinata alla
popolazione; fino a che il possesso in diritto non pnò di-

ventre fisso, è impossibile in Fitto che diventi proprietà.
Però questa affermazione del Proudlon si manifesta come
um paradosso, giacchè colui che occupa per il primo un

campo od una prateria, che vi wette i confini, che se l'appropria, diviene naturalmente e legittimamente il suo possessore; e ciò non avviene in virià d'un tilolo di possesso
inerente a ciascun uomo, ma perchè il suolo non apparteneva per f'invanzi a nessuno, e perchè marcando questa

terra della propria impronta l’uomo nor lede alcnn diritto
antecedente. Secondo il Prondhon la terra, come l'acqua,
Faria, la Ince é un oggetto di prima necessili, e conse-

Col riconoscere il Proudhon che il coltivatore peri misore, ecco che egli già pone una circostanza, la quale fa
cadere la sua argomeutazione chie la proprietà sia un furto.
Il proprietario indubbiamente non ha bisogno di coltivare
la terra per conservare il suo diritto, Però il lavoro s'ag-

giungeai litoli di proprietà e li rende più efficaci. 11 colLivatore, d'altra parte, anche senza aumentare il valore
della terva a causa della cultura, ralfenterà il sno lavoro €

scemerà il suo ardore per esso, quando dovesse ricavarne
solo il profitto di nna raccolta. Essenziatmente l’agricoltura è sorta per la proprietà, e se la legge nom ofirisse
possibili garanzie, essa uon progredivebbe. La Lerra pol,
in grazia del progresso dell'industria, non è poi fa sola
ricchezza. Chi non ha il campicello, potrà compracsi una

guentemerrte ciascuno deve nsarne liberamente, e non vi

casa, fondare un opificio, intraprendere un'impresa. Come

deve essere proprietà. Ma questa teoria presuppone l'uomo

vedesi, la proprietà è proteiforme, giacché, non bastaudo
quella territoriale, prediale, si offre sufficientemente sotlo
altre forme. Quindi l'appropriazione antecedente del suolo

allo stato selvaggio, o per lo meno che si tratti di una Lribit
di cacciatori. A) presente gli nomini non vivono più allo
stato vaturale, in capanne, andando a procurarsi il cibo
con la caccia e la pesca. Oggi la civiltà ha procurato al-

l'nomo ogni soddisfazione dei suoi bisogni, e l'operaio, il
più modesto, è ineglio vestito e nutrito dell'uomo tipo di
Proudhon, che ha diritto alla comunità della terra.

nonspoglia le generazioni fnture, anzi mira ad arricchirie.

Non manca la lerra sulla faccia del globo, ma invece man

cano superficie coperte di costruzioni, di piantagioni e di
ogni sorta di collivazioni e lavori di appropriazione. Or
Intto ciò non esiste se non quando precedenti generazioni

Nenimieno il lavoro è base della proprietà, secondo
Prondhon.
5) II Comte (2), alla sna volta, aveva affermato clie uno
spazio di terra determinato ron poteva produrre alimenti,

abbiano preparato e disposto in modo che il lavoro dei

(1) Proudhou, Qu'est-ce que la propriélé? Paris, Prévot, 1841.
(2) Comte, op. e loco citati.

polittgte,
(3) Fancher, Propricté, nel Dictionn. d'économie

nuovi venuti fosse immediatamente produltivo. Adunque

la teoria del Proudhon è vulnerabile sotto diversi aspell!:
la proprietà non è un furto; essa, quando è beu assicurala

__

Paris, Guillaumin, 1873.
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e circoudata dalle garanzie legali e diviene ereditaria,
rende it suolo irbitrbile e prodnttivo, e con ciò mentre si
solidilica il diritto del proprietario, la sorte del coltivatore

migliora più presto che quella del proprietario stesso.
9bis. Inoltre gli avversari della proprietà si dividono in
due classi: quelli che addiritinra negano alla proprietà
ogni fondamento in via assolata; quelli, che, pur ammet-
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diritto vero e proprio. Taluni lianno voluto raddolcire

questa parola di diritto al lavoro con clriamarla diritto alla
esistenza, ma con questo mon hanno eliminato la sostanza.
Quindi con l'affermazione di tale diritto la condizione as-

solota della legittimità della proprietà si é quella chie Ja

società riconosca al proletario il diritto al lavoro, assicnrandogli il modo di provvedere, come meglio si può, alla

tenduli, vorrebbero trasformarne la natura, niodificarne

sua esistenza. Come vedesi, tale diritto al lavoro è la ne-

gli elfetti. Abbiamo così le due teorie, quella socialistica e
quella dei comunisti. Questi propongono la comunità dei

gazione della proprietà, e viene ad intralciare lo svolgi-

beni e per conseguenza delle famiglie. E comuniswo non

mento natnrale del lavoro stesso, che concorre alla formazione della proprietà. I socialisli, col sostenere questo

apporterebbe progresso nella sua applicazione. Avremmo
ntti agricoltori e nessuno industriale. I socialisti, invece,

diritto, credono motare fa distribuzione delle ricchezze, na

propongono diversi sistemi per modificare la proprietà,

ratori, ossia il princi pio, anzi, meglio, la molla che spinge

invece con esso si distrnggerebbe l'emulazione tra i lavo-

come sarebbero l'associazione dei lavoratori, il diritto al

an como a far meglio di un altro e che è la cansa del pro-

lavoro, le cooperalive e vari altri istituli. Tornandoal co-

gresso per in società, della ricchezza per l'individuo. In
proposito conviene ricordare ciù che diceva il Proudlon(4):

munisimo, si può dire che tutti i tentativi per altnarlo sono

bortiti, giacchèesso distrugge la personalità umana, la
libertà, il lavoro e la famiglia.

« datemi il diritto al lavoro ed io vi abbandonerò la pro-

Distrugge la personalità umana e la libertà, perchè

più severa di questo diritto.
I socialisti in genere iron conoscono qual valore civiliz-

Irasforma l'omana società in nono sciame di api o in una
rintione di castori: si è costretti a lavorare per la conmvità, wniliando la propria volontà a quella conmne, segnendone l'indirizzo e quindi non potendo dedicarsi a qnel la-

voro, a quella professione, a quell'arte verso cui uno ‘ha
la maggiore tendenza. Distrugge il lavoro, giacchè l’operaio si scoraggia, dovendo obbedire ciecamente a ciò che
la comnnità impone, e quindi nor porrà nessun amore,

non avrà slancio nell'esegnive i) lavoro, dovendo la rimunerzione, che il suo sforzo intelletinale e fisico ha guadagnato, rientrare a benefizio della comunità. Si avrebbe la

uguaglianza dei salari, ciò elie poco incoraggerebbeal laroro, non avendo tntti le stesse attitudini e qualità e non
potendo ognuno essere rimunerato secondo l'entità del la-

voro stesso e della fatica usata per comipierlo. Quanto alla
famiglia il comunismo le toglie l'affetto, re distrugge gli

interessi, fa si che i geuitori ed i figli siano indifferenti
gli uni agli altri. In tal modo si raffreddano i sentimenti
allettivi ed invece si agnzzano gli appetiti e le passioni.

Il socialismo, d’altra parte, lascia sussistere l'odierna

società, ma vuol catubiarla nel suo ordinamento intertto. 1

socialisti aminettono Ja proprietà, ma si scagliano contro
il capitale, contro la concorrenza e la libertà di disporre.

I rimedì che i socialisti dapprincipio snggerivano, si riducevmo a tre: l'associazione degli operai, la reciprocità di

servizi e il diritto al lavoro. Con l'associazione degli operai
si voleva sottrarli alla cosidetta tirannia del capitale, e in
pari tempo si voleva togliere il lavoro dagli effetti della
Concorrenza. Con la reciprocità dei servizì si creava la
banca del popolo, la quale era aperta a ogni operaio, che
SU propria domanda domandava denaro. JI diritto al lavoro

prietà ». Ma con queste parole si pronunziava la condanna

zatore abbia la proprietà, specialmente privata. Essi nou
vi vedono che rn nrezzo d’immediato godimento e non un
mezzo che apporta il progresso e lo sviluppo morale. Essi
ammetterebbero la proprietà solo sn ciò che talvolta chia-

mano la ricchezza del consumatore. Secondo il loro concetto, nno potrebbesi pur comprare i vestiti, la casa, i]

giardino, ma la ricelrezza del produttore dovrebbe essere
proprietà comune e giammai posseduta, né eredilata da

persone private. Ova, questa teoria sarebbe perniciosissima
a) progresso sociale, giacchè la proprietà, in ispecie la

privata, è stata sempre un fattore di civiltà, ma quando è
stata tale, fn molto più proprietà del produttore che del
consumatore, La ricchezza del consumatore è un limitato
mezzo di godimento; invece quella del produltore è una
grande polenza, che ha un'immensa portata nelle mani di
colui, che sa adoperarla. I socialisti calcolano le funzioni

della proprietà solo come mezzi di soddisfare i desideri
degli individui e disconoscono che essa possiede nn grande
valore, giacchè è la molla delle virtà industriali e l'agente
efficace del progressivo sviluppo dell'umanità (2). Adollo

Wagner (3) è quello dei socialisti della cattedra che piùdi
tutti si dilunga nella critica delle dottrine intorno al fondamento della proprietà. Egli prende successivamente di
mira la dotlrina da lui chiamata psicologica, perché dà
per fondamentodella proprietà la naturale tendenza dell'uomo a signoreggiare da solo le materiali cose, che sono
‘ mezzi per il raggiongimentodei fini suoi, e poi Ja Leoria
dell'occupazione e del lavoro. li Wagner tratta la proprietà come pnra calegovia storica; ma conviene osservare

in proposito che Ja proprietà non è lale. Le forme di essa

til principio fondamentale dell’evangelo socialistico e non

sono sottoposie ad nno sviluppo storico determinato dalle

della propria industria. Nulla ha che vedere con la liberlà

condizioni economiche e dall'ordine giuridico. Però, pur
essendo storico l’ovdinimento della proprietà, non pnò
essa stessa affermarsi che sia una pura categoria storica,

è la facoltà che appartiene ad ogni uomo libero di far uso
del lavoro: i sostenitori di questa dottrina non intendono
Ber esso l'impiego senza ostacolo delle proprie forze e risorse, a bensi un'azione che l'individuo ha verso la società. Chi non ha saputo, 0 meglio, noi ha voluto crearsi

1 mezzi di esistenza deve reclamarli dagli altri, come un
(1) Proudhon, op. e loc. citati.
12) Rae, I socialismo contemporaneo, l'irenze, Le Mon-

nier, 1889

imperocchè, come afferma ii Filomusi Guelfi (4), è la

libertà personale dell'individuo cheesige il riconoscimento
della legge nella proprietà. La proprietà, nella stessa

forma privata ed individuale, deve servire ai fini supreini
(3) Wagner, Lebrbuch d. politischen Oekonomie, 1, 1.

(4) Filomusi Guelfi, Enciclopedia giuridica, pag. 92, Napoli,
lovene, 1885.
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della comunanza sociale, ai finì della civiltà, coi quali essa
connettesi nell’altuale suo ordinamento. In wna parola, i

socialisti e i comunisti, nemici più o nieno assoluti della
proprietà, vagheggiano ima distribuzione artificiale delle

ricchezze. Discordi tra di loro Larto rispetto ai modi pacifici o violenti con cui formarla, convergono lutti nell'avversare la libertà economica, e la dichiarano ingiusta e

dannosa (1). Però i sistemi contrari alla proprietà poco
hene lranno arrecato. Alcuni sono rimasti nel campoideale,
come sogni, altri hanno finito per divemire delitti, inquan-

Lockè Hanno acceso appeliti e riscaldate le passioni in
ispecie nelle classi povere, le quali, troppo enlsiasmiate
delle teorie loro esposte e poco comprendendole, hanno

creduto di non vedere altro che nemici nei proprietari, nei
capitalisti, negl'imprenditori, e di ritenere Ja proprietà
veramente come un fnito.

di produzione, i salari degli operai agricollori, l'interesse
dei capitali investiti nella cirltura, il compenso delle faliche dell'imprenditore, sia o non sia questi lo stessoproprielario, è stata sempre conibattuta. E ciò perchè venne
rilenuta nn arbibrio, nua prepotenza, nu vero mowopolio,
senza però dimostrare chie quella rendita veraniente esiste.

Vi Carey (2) e il Bastial (3) con la loro senola negano la
rendita della terra, il Ricardo (4) edi suoi seguacisi sforzano di affermare che essa esiste. Oggidi fa Leoria del Ricardo è accettata. Fissa fa della rendita della terra nua na-

turale consegnenza della produzione agricola, non qualche
cosa di anteriore a questa: la fo dipendere dal natarale
incremento dell'intero sistema cconomico e non mette alcn differenza fra l'ammento di rendita di nn Lerreno, i
cni prodotti valgono quaato quelli di nu altro coltivato in
meno favorevoli condizioni, e l’anmiento di profitto di qua-

Con questo però nonè stato scosso il pritrcipio fondamentale della propriet. Essa procede innanzi, si spande

lungue capitale industriale impiegato in più favorevoli
condizioni di m altro. Oggidi poi non vi ha più il concetto

e fa del bene a quelli stessi che la impreciano. Ove la proprielà è consolidata e saldamente garantita, lì esistono

di una padronanza dello Stato sulle terre (vectigal, rede-

ricchezze e moralità, e l'economia politica non pnò quindi

che difendecla sempre più, stndiandone il principio e la
evoluzione.
40. La proprietà è di diverse specie, forme, secondo la

vivictà delle cose, che ne sono l'oggetto. Abbiamo la proprietà privata, iudividnale, la proprietà pabblica della
tribù, del Comane, dello Stato. Un'altra distinzione della
proprietà è quella di proprietà nrobiliare e immobiliare.

Questa divisione sorge dal fatto dell’uomo di appropriarsi
per il soddisfacimento dei propri bisogni e per i suoi usi
delle cose mobili ed immobili. Gli uomini, lavorando la

materia prima e trasformandola neì vari oggetti nlili,
creanol'industria, e Ja cosa che n'è il prodotto diviene
oggetto della proprietà industriale. Le cose non restano
nelle mani del proprietario, di chi le ha prodotte, ma si
scambiano perl'utilità reciproca degli nomini, nasce perciò
il commercio, e la proprietà che n'è il prodotto prende il

vances feudali). La proprietà è sociale, in quanto e perchè
sottostà alla libertà dei singoli e si svolge iu armonia con

quella di tutti gli altri. Dnindi la proprietà dei terreni non
può avere altro Litolo se non il lavoro dell'individuo, chesi
manifesta prima come occupazione e di poi si svolge in

sempre nnove forme ed effetti.
L'odierno regime della proprietà, sia agricola, sia indu.
striale, non ha altre ragioni che le natnrali leggi del lavoro, quindi non può sorgereda esso, nè in esso conlenersi
nessun diritto e nessuna pretesa che a quelle leggisi ri-

conduca.
Fra
terra,
polio,
slizia,

tali diritti e pretese non può porsi la rendita della
qualora voglia sostenersi essere prezzo di mono
imperocehè monopolio è negazione di lavoro, giu.
matnalità, socialità. È biasimato, d'altra parte,il

contratto di affitto come istituzione poco razionale edessenziale al presente regime della proprietà. Però non pare

che ciò possa dirsi con cognizione di cavsa. Dal punto di

nome di proprietà commerciale. L'uomo, affaticandosi col

vista storico e sociale il contratto d'affitto delle Lerre reca

suo intelletto sopra il vero ed il bello, dà a questi oggetti
che ne sorge é oggetto della proprietà letteraria ed arti-

grande benefizio all'agricoltura, facendo concorrere masgiori somme di lavoro alla produzione. Il contratto d'a
fitto è l’agricoltura divenuta industria, e il tibero lavoro,

stica. Si la poi la proprietà fondiaria o prediale, inqnan-

che s'impadronisce della lerra, ta feconda, ta migliora, la

toché l’uomo esercita la sna signoria sulla terra (fondi,
campi, poderi, prati, giardini, fabbricati, ece.), e da essa

aumenta. Dove esiste l'affitto e le terre sono oggettodi
libero commercio, le ricchezze accumulate dagli affituri

della sua attività una forma sensibile, esterna, il prodotto

trae l'utilità naturale e soddisfa in tal modo ai propribi-

sono fattori della prosperità nazionale. Sì osserva ancora

sogni. (Questa proprietà ha poi nna duplice forma, nella

da talgni, Rodhertns (5) e Wagner(6), che l'affitto agri.
colo fa crescereil valore delle terre a Lotto bepefizio del
proprietario, il quale non coopera allatto a quell'aumento,

proprietà rostica ed yrbana. La proprietà rustica riguarda.
più propriamente l’agricoltura, mentre d'altra parte la seconda l'abitazione. La proprietà fondiaria è anteriore alla
legge posiliva, dalla quale è riconosciuta e protetta. Essa
è stata mollo avversala dagli odierni critici. Invero si atLucca e si pretende illegittima la cosidetta rendita della

anzi ne compensi il fittainolo coll’anmenlargli la rata-del
fitto ad ogni rinnovazione di contratto e gli fa così pagate
due volte ciò che ha prodotto colle proprie fatiche. Ma
questa è un'obiezione speciosa: quell'anmento non è Vi:

della terra, cioè quella parte del ricavato della coltivi-

lore sottratto al fittivolo e nemmeno è nn valore a en
nessun altro possi accampare diritti, all'infuori del pro

zione che rimane al proprietario dopo rimborsate le spese

prietario (1).

terra, e similmente sì fa col contratto d'affitto. La reirdila

____—€m6k

(1) Cossa, Econowia sociale, pag. 118, Milano, Hoepli, 1891.
V. alle voci Comunismo; Socialismo.
(2) Gurey, Écon. pol., vol, 1.
(3) Bastiat, Propriéte et loi, Turis 1848.
(4) Ricardo, Leon. pol., vol. 1.
(5) Itodhertus, Sociale Briefe, Rerlin 1851.
(6) Wagner, op. cit., $ 308 e seguente.

(7) Gabba, Problemi di scienza sociale, Bologna, Zanichelli.
e critiche.
1987, dove sono ampiamente trattate queste obiezioni

Sulla critica dei socialisti alla proprietà fundiaria, v. Mas,

capitale (Bibliot. dell'Econ., serie tri, vol. 1%). Cofr. Schacfle.
Sistema sociale dell'economia umana (Id., id, vol. v, $ si

Struttura e vita del corpo sociale (Id., id., vol. vii, pag. gui
e seguenli).
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Si parla poi dagli economisti e dai cultori di diritto e di
scienza sociale di grande e piccola proprietà. Questa divisione si rapporta a due sistemi cui lla dato taogo l'ordina-

mento della proprietà. La piccola proprietà raffigura l'in-
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cola proprietà. A priori non poò darsi un giudizio asso-

luto in favore della grande o delia piccola proprietà.
Giova brevenrerre esporre i vantaggi ed i danni dell’ona e
dell'altra per poter diclriarare quale delle due specie di

dividualismo; la grande proprielà, invece, implica la

proprietà o sistemi di proprietà rechi maggior benefizio

cooperazione di più individai, il cui mwumero cresce coll'anmentare ed ingrandirsi della proprietà stessa. Con la
piccola proprietà l'uomo basta solo a sè stesso, con la
grande proprietà egli ha necessità che altri l’arutino, concorrendo però alla soddisfazione dei bisogni di molti altri.
Nella piccola proprietàil capitale uon è separato dal lavoro:
l'individuo è al tempo stesso capitalista e operaio. Questi

alla società. Nella grande proprietà la direzione dell'audamento industriale dell'agricoltura è anico, perciò migliore
e più efficace. I miglioramenti che si possono introdorre e
allnare sono maggiormente possibili nella gronde proprietà. Inoltre l'unica direzione dà un indirizzo migliore
all'azienda industriale agraria per la qualità e quantità
dei prodotti, ed agevola una migliore distribuzione del

fattori sono invece separati nella grande proprietà. Il capi-

lavoro fva gli operai. Nella piccola proprietà, al contrario,

talista presta, dà, impiega il suo capitale; l'operaio, d'altra
parte, presta il suo lavoro. L'associazione di questi due
fattori, di queste forze e l'armionico loro operare producono
l'utile massimo, come rendita della proprietà stessa. Se la

l'individuo solo è costretto a dedicarsi a tutte le operazioni. La grande proprietà poi permette che venga risparmuiata una grande quantità di forza umana, surrogandola

proprietà fosse un ordinamento artificiale delle ricchezze,
si potrebbero muovere gravi questioni sull'importanza dei

con quella degli animali e delle macchine, a muover le
quali si usano gli ageuti nalnrali, come l'aria, Vacqua, il
vento. Di Lotti questi benefizì il piccolo proprietario non

sistemi la seguirsi : ina non è così. La distribuzione delle

potrebbe avvalersi. Inoltre nella grande proprietà si possono

ricchezze, come si sa, ha per fondamento relazioni di diritto stabilite fra gli qomiini. Le leggi della produzione non

allevare animali dedicati all’esclusiva lavorazione dei campi,

possono essere foggiate dagli nontini da sè stessi, essendo
leggi necessarie, come quelle fisiche; però le leggi della

distribuzione della ricchezza possono stabilirsi dagli uomini
averdo per gaida le proprie condizioni intellettuali, morali
e sociali.
E ciò conviene tener presente, per poter preferire alla
piccola proprietà la grande, o viceversa, giacchè è impor.lante la relativa questione nel campo economico-sociale.
La proprietà fondiaria è ordinata nei varì luoghi della

lerri secondo le condizioni del suolo od altre che v'influiscono, quali sarebbero l'iutelligenza e la volontà dell'uonto. Perciò è cluaro che, se si volesse esclusivamente

si possono ntilizzare i loro più spregevoli prodotti senza
che nulla vada perduto, e ricavarne un profitto per le

spese di mantenimevto. La differente costituzione geologica del terreno, se dannosa al piccolo proprietario, non
riesce tale al grande proprietario, perchè ruesti può agevolmente sfruttarlo in ogni sua parte, e il poco reddito ottenato da una sola porzione di esso è compensato dal
maggior reddito di nua parte feconda. Il piccolo proprieLario deve invece soggiacere ai voleri della fortuna. I sostewitori della piccola proprietà dicono che questa arreca
molti bewefizì, ma questi o sono meramente illusorì, 0

nou compersario per sè soli vantaggiosamente i danni che
essa può produrre. Colla piccola proprietà si diverrebbe
Lutti proprietari, ma tom si pensa che il frazionamento

adottare l'uno o l'altro sistema di proprietà, non si potrebbe
ciò fare, né del tatto, nè dappertutto.

esigerato della proprietà, lartgi dall’assicurare all’indi-

Invero gli omini non possouo a volontà cambiare la

viduo urna modesta esistenza, può procurargli la miseria

natura del foro essere, hè quella delle cose che li circondano e sulle quali la toro personalità si estrinseca. Ne
consegue clie in un paese più adatto ad essere regolato

per tatta la vita. Per il magro profitto ottenibile da un
piccolo pezzo di terreno, l’uomo è costrello a limitarei
propri bisogni più di quello che la sua condizione il cont-

secondo uno dei due sistemi, la proprietà di per sè stessa

porti, ed ecco quindi che la piccola proprietà non procnra

giungerà gradatamente ad assumere le condizioni da esso
volute, rendendo frustranei tuiti gli sforzi opposti. Sia

proprietà si oppongono i continui progressi dell'industria

grande la proprietà 0 sia piccola è sempre un portato delle
condizioni, che militano in sno favore, è una necessità

d'impieghi più proficui del possesso fondiario: la tendenza

delle cose naturali. I grandi conquistatori ebberoil inonopolio della proprielî: vi furono caste privilegiate clre di-

di coloro che si arricchirorro nelle officine e nei negozi a
convertire i loro denari in beni stabili: l'esiguità stessa

letlanrente godettero dei benefizì della proprietà per le
elargizioni del principe ; vi furono popoli che cercaronodi
generalizzare e individuare il possesso; infine taluni ulo-

pisti vollero ordinare piccole società, nelle qualì la proprietà fosse di tutti, ossia di nessuno. Questo dimostra

come la società abbia avuto ordimameuti diversi della proprietà e dimostra altresì come vi fosse in embrione accenNato un corso e ricorso tra la grande e la piccola proprietà. Così osservasi clie fuvvi dapprima tendenza a

individualizzare il possedimento della terra, e ciò si mani-

vera utilità. Si dice clre all'eccessivo frazionamento della
e del conrmercio, che attirarono i capitali coll'allettamento

del reddito, che si può trarre dai campi troppo sminuzzati,
la quale distoglie i contadini dall'impegnare i loro risparmi
nel magro acquisto di una lista di terra, e suggerisce ai
coeredi di non suddividere in natura il piccolo podere loro

loccato in retaggio. Si nota in contrario che il commercio
atlirerà i capitali, ma solo temporaneamente, giacchè i
piccoli industriali,non potendo disporredi vistosi capitali,
né correre i rischì del commercio, ritireranno i capitali
propri e li investiranno in beni stabili, il cui reddito è più
sicuro e meno esposto a rischi e fluttuazioni. Qualunque

festò grandemente nelle popolazioni primitive, ed in Roma

argomento possa addursi per difendere la piccola proprietà

stunse all'apogeo. Il feudalismo, invece, portò in sè l’idea
della grande proprietà, per le molteplicirelazioni esistenti
lra principe, vassalli e feudatari. Crollata l'istituzione fen-

uon toglie che essa arreca inconvenienti nel caso di uu
frazionamento eccedente una certa misura. Se il piccolo

dale sottentrò il frazionamento della proprietà, e questo

tenò in alcuni luoghi a far preudere salde radici alla pic-

proprietario dovesse esclusivamente occuparsi nella colturi
insufficientemente produttiva del proprio terreno, egli non

potrebbe in modo completo soddisfare ai suoi bisogni c
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dovrebbe ricorrere ad altri mezzi estranei. Ciò prova anche
a priori come la piccola proprietà non prodnca cflelti Lotalmente benefici. Con la grande proprietà l’nomo acquista
dignità e indipendenza, nou è sempre schiavo del sno
fondo, ma ne diventa veramente padrone, poichè, avendovi
assidua enva, l'obbliga a produrre tutto ciò che la sua fertilità gli permelle e ciò sempre co} massimo suo utile.

Di più la grande proprietà agevola lo sviluppodell'individualità dell'operaio, rialzandone l'intelligenza ed il cuore,
e conducendolo per questo al miglioramento morale e ma-

teriale della propria condizione e dandogli ì mezzi per soddisfare ai propri bisogni. La grande proprieià coopera alla
logica distribuzione del lavoro : Ja coltura di vaste tennte
implica molte e varie operazioni, necessità vole che vi
siano impiegati operai speciali, ed il grande proprielario
può far ciò asevolmente, appunto perchè il prodotto che ne
ritrae è di grande entità. D'altra parte, però, può notarsi

che la grande proprietà può condurre direttamente al dispotismo ed alla schiavitù, giacchè mira a limitare ed a
restringere la potenza dell'individuo. Se l'operaio fosse
egli stesso proprietario, ciò non si verificherebbe: essendo

miglia. Presso gli antichi ebrei la proprietà aveva anche
un'impronta religiosa, lo si desume da varì passi della

Bibbia: nia l'organizzazionedella proprietà è fondatasulla
famiglia e sulla tribù. Nella Grecia autica si ltanno le due
legislazioni di Licurgo in Isparta e di Solone in Alene,
Lienrgo divise il territorio dello Stato in 39.000poderi,
dei quali 9000 furono attribniti agli Spartani, 30.000 ai
Perieci (2). E questa divisione fu in parti eguali e indivisibili: si proibirono le alienazioni; però nina comunione

di beni esisteva nel caso di necessità. Solone limitò gli
acquisti dei beni fondiarì. Introdusse il testamento, ma
prima di questa introduzione la proprietà fondiaria era

immobilizzata nella famiglia. Circa l'evoluzione della proprietà in Roma vi sono dne opinioni. Vi è chi riliene come
diritto romano primilivo la proprietà individuale; altri
sostengono essere la primiliva forma quella di una proprietà di carattere pubblico. Secondo qnesta teoria la conquista avrebbe originata la proprietà pabblica (agerpi

blicus); la proprietà individuale si sarebbe manifestata
nelle cose mobili, la prima proprietà immobiliare sarebbe
stata quella della casa e del campo attigno (heredium).

egli padrone della sua lenuta e di tutto ciò che vi si Lrova,

È certa la comunità deì terreni da pascolo (ager com-

è un uomo indipendente, che ha lutti i motivi di lavo-

pascuus); e la possessio dell'ager publicus conferma l'idea
«di una proprietà pubblica, presupponendo una concessio

rare alacremente e di aumentare i suoi risparmi, Ciò è
vero: ma, in contrario, si può dire che la grande proprietà genererà dispolismo e schiavitù, qnando l'nonio lo
vuole per il suo malo animo e per le sue passioni: mon è

difetto del sistema.
44. Nel parlare delle diverse forme e specie della proprietà non può tralasciarsi di fare un breve cenno dello
svolgimento storico della proprietà. Essa ha nna storia
evolutiva per qaanto appunto concerne le sue forme c la
sua appartenenza. La forma più antica, originaria, che

dello Stalo ed una occupatio del privato. La questione
agraria sorse appunto quando la plebe, straziata dai debili
e dalla miseria, domandò la sua parte nella possessio dell'ager publicus. Le leggi agrarie, che cercarono porfine
alla questione, partirono dal concetto clic l'ager publiens
appartenesse allo Stato, donde la divisione delle lerree la

limitazione del possesso. Però queste leggi finirono col confermare maggiormente la proprietà privata, la quale,
nell'epoca imperiale, ragginnse nna forma assoluta el

può dirsi sacra all'uomo, è quella della proprictà mobiliare corporale, e cioè le armi, gli utensili, gli indumenti,
le prede, gli ornamenti e poi gli armenti. Questa è fa

proprietà fondiaria collettiva (4): il popolo tedescoeserci-

prima forma più spiccata di proprietà che appare nella

proprietà collettiva, fa seconda alfa proprietà privata.

storia, e rivela fa primitiva organizzazione sociale. Quando

Questa però si vien formando a poco a poco. Sul terreno
comune (Allmende) i singoli esercitavano diritti di uso: il
lerreno occupato rimaneva proprielà del popolo si concedeva anno per anno perparli (sorles).

le sedi degli nomini divennero fisse si ebbe l'inizio della
proprietà costrulliva con la capanna ed indi la casa (1).
Nella primitiva organizzazione di un popolo la proprietà

assume la forma della famiglia, della tribù e della stirpe:
quindi sì ha dapprincipio la proprietà collettiva e pubblica,

allorché l'uomo esce dalle condizioni di popolo nomade e

eminentemente individuale (3). Im Germaniasi lia purela
tava la pastorizia e l'agricoltura; la prima spingeva alla

Nei primordi del cristianesimo si trova eziandio una

comunione perfetta di beni: segue poi la proprietà individuale, che é fimitata però da doveri etici, dovendo |

fissa la propria dimora in un determinato territorio. in
India la comunità del villaggio rappresenta una società

ricchi esser liberali e assistere i poveri.

patriarcale orgamizzata, i membri della quale sono anch:
comproprietari. Dal codice di Manù si rileva aver la proprietà un'impronta religiosa. Brama è padrone di iulto. |
Bramini, cone suoi rappresentanti, sono anche essi proprietarì nominali ed onorari di ogni cosa. Diguisachè si

cizio della sovranità, divisa nei feudi e snb-feudi in tutio
it territorio dello Stato. Qnindi si ebbe, da nna parte, I

fondale. Questa è vincolata alla famiglia: sorse poi iN
sistema di proprietà, sottoposta al nn censo perpetuo (do-

ha come nna specie di proprietà del re e dei Bramini:

minium censilicum) (5), c si ebbe in segnito l'istituzione

però la disposizione, diciamo così legislativa, che la pro-

dei maioraschi e fedecommessiinalienabili nelle famiglie,

Nella società feudale la proprietà fu congiuntaall'eser-

concetto dello stato patrimoniale, e, dall’altra, fa proprietà

prietà ereditaria non sia alienabile, sé non col consenso

per mezzodeiquali il feudalismo cercò conservare lo splen-

dei figli, rivela l'idea di nna proprietà collettiva della fa-

dore della propria nobiltà.

(1) Vire., Georg., 1, 125-428:
Ante Jovemnulli subigebani arva coloni
Nec signare quidem, aut partiri limite campum

Fas erat: in medium quaerebant; ipsaque tellus

Omnia libertas nullo poscente ferebat.
Salle forme primitive della proprietà cufr. Laveleye, opera
cilata.

(2) Polyb., vi, 45, 3; Plut., Insf. Laec., vi.
(3) l'ilomusi Gnellì, Enciclop. giuridica, pag. 108, Napoli,
dovene, 1885.

(4) Tacito, Germania, XXVI.
(5) Heinecius, Elementa iuris germanici, vol. 1, lib. 11, Gb 186.

Cnfr. anche Filomusi Guelfi, op. cil., pag. 111.
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La rivoluzione francese gli diede il crollo. Invero essa

aboli ogni specie di istituzioni feudali, e quindi i pri-
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dità economicamente è anche giustificata sia dal lato della
trasmissibifità dei beni, sia dal lato dell'ordinamento gene-

vilegi ereditari, i fedecommessi. La proprietà fn disciolta

rale della proprietà in uno Stato. Con la successione in-

da intti i vincoli, e rimase del intto libera e individuale.

lestala, che fondasi sulla continuità di famiglia, i membri
di essa Irovano uno sprone legittimo all'attività ed al lavoro.
Conla successione lestamentaria mentre si riconosce nel-

Malgrado ciò fu sollevata una lotta sociale contro di essa
in base alle teorie comuniste e socialiste. Una perfella or-

ganizzazione degli uffici amministrativi dello Stato può iu

parte mitigare l'attuale malessere sociale, e gli istituti di
associazione per il lavoro e per il pubblico soccorso possono, dalla vita stessa del popolo, preparare ad esso un
termine definitivo. Cerlo, l'intervento dello Stato per la

risoluzione del problema sociale deve avvenire eno un
limite razionale, per il quale esso, cercando di porre in
armoniai diritti del capitale e del favoro e l'interesse su-

premo del pubblico organanento, non sembri attentare al
sacro diritto di proprietà individuale (1). Col mmtare dei
bisogni sociali mula pure l'organizzazione della proprietà,
e più l'uomo sa secondare le leggi naturali, più l'ordi-

nameuto riesce razionale ed efficace. La proprietà, nel
corso dei secoli, si è andata individaando e acquistando
sicurezza e libertà, e in correlazione a questo suo svol-

l'individuo la tendenza che l'uomo ha di compiacersi nel
pensiero che un suo caro godrà del suo patrimonio, si

eccita eziandio alla operosità ed alla produzione della riechezza. Una ragionevole libertà di testare aniclie nel seno
della famiglia e nell'esistenza di eredi necessari serve ad
uguagliare le differenze tra i membri di essa ed a non
depreziare economicamente i fondi con un inopportuno e
dannoso frazionamento (2).
Senza eredità l'uomo lavorerebbe assai meno e difficilmente s'indurrebbe a praticare il risparmio. Coloro che
volessero sopprimerla non ragginngerebbero lo scopo di

arricchire i poveri, ma bensi avrebbero per effetto che le’
ricchezze o sarebbero dissipale, o non verrebbero prodotte.
Ognuno consumerebbe il suo, nè si avrebbe l'acenmula-

gimento si vedono progredire l’incivilimento c la prosperità

zione delle ricchezze, che è base dell'umano progresso,
ma piuttosto miseria e squallore.

sociale.
12. L'economia polilica non considera la proprietà che

gere una divisione di classi, quella cioè dei creditori e

come il più potente mezzo di promuovere la mroltiplicazione delle ricchezze, quindi essa, costituitasi definitivamente nei suoi attributi, agisce e funziona come stramento
di distribuzione della viccliezza. Invero sappiamo che gli
altributi caratteristici del diritto di proprietà sono la perpetuità e la libera disposizione. Senzadell'uno o dell'altro
essa diviene semplice possesso o usufrulto. La perpetuità
implica necessariamente l'ereditarietà del diritto. Il diritto
di libera disposizione non è però sempreesistito. Fu conferilo dai romani e dopo esserestalo tolto dalla legislazione
germanica, le fu ancora attribuito nel diritto moderno de-

Col prestito e con la locazione la proprieli fece sordebitori, dando origine alla possibilità di vivere di rendita,
cioè senza lavoro. Questa divisione di classe non può dirsi

minacciosa per la pace sociale, quando i rapporti obbligaLorì inlercedenti fra esse siano basati sv principi morali e

consoni all'interesse particolare degli individui e generale
della società. Similmente la proprietà col diritto di far valere il proprio bene divise la società stessa in salariati, che
lavorano per conto di altri e padrovi, che ritraggono, almeno in apparenza, i fratti dal lavoro dei primi. Ciò produsse la lotta Lra lavoro e capitale. Tullo ciò dimostra
quale sia la funzione della proprietà nel campo economico

rivato dalla rivoluzione.
La proprietà, per quanto può arguirsi, si arricchì dei

e comesenza di essa sarebbe impossibile il perfezionamento
incessante delle umane condizioni. Invero ki causa motrice

suoi essenziali attributi vel segnente ordine. Diritto di

e, diciamo così, impellente del progresso sociale è posta
nella scala dei successivi bisogni dell'uomo, e la forma del
progresso è la sostituzione dell’opera della natura al personale lavoro dell’uomo nella prodozione delle ricchezze, e
l’effetto ultimo di questo progresso è la trasmutazione con-

far valere il proprio beve, un tempo col lavoro degli
schiavi, attualmente con quello di uomini liberi salariati; diritto di donare; diritto di vendere e di dare in
locazione; diritto di Lestare considerato sempre come il

più importante, in quanto è il compimento del diritto di

tinua dei lavori in altrettante utilità. La legge suprema e

proprietà, perchè la fa continuare oltre Ja morte. Con
ciò la proprietà non viene a dividersi in tanti diritti,
come suoi elementi, ma resta sempre un diritlo unico,
come diritto di generale signoria sulla cosa. Però essi di-

provvidenziale del progresso umano sta iI questo e cioè
nella costante lewdenza delle ricchezze onerose di conver-

funzione nell’organamento della ricchezza sociale, mivan-

tirsi in ricchezze gratuite. Tutto ciò senza la proprietà
sarebbe impossibile ottenersi. Dal diritto di proprietà individnale e dai snoi attributi derivano Ure conseguenze tra
loro connesse: la disuguaglianza delle riccliezze, l'esi-

l'azione di eredità, con la donazione, con il testamento la

stenza di nua classe di oziosi, l’esistenza di nna classe di
poveri. Esse rientrano nel campo della gnestione sociale.

Fill limostrano come la proprietà penetri per questa sua
done alla distribuzione ed alla moltiplicazione. Invero con

proprietà tende a rendere indipendente la ricchezza dal
lavoro personale, Lrasmettendola a quelli i quali non hanno
livorato, e crea pure nnaclasse di diseredati, aggravando
con il tempo c con l’accumulazione le disuguaglianze sociali. Con ciò non si viene a negare l’esistenza necessaria
del diritto di snecessione ed il suo valore economico. La
Successione presuppone la giustificazione del diritto di pro-

Però, per quanto gli avversari della proprietà si affatichino
a dinrostrare che peresse la proprietà medesima produce
effetti malefici e non ha una funzione sociale utile, Lultavia
non giungono a scalzare quanto afferma la scienza economica. Nella proprietà essa vede un vantaggioso strumento

Pietà e l'ordinamento della famiglia. Quella intestata si

di distribrzione della ricchezza, e riconosce che senza proprietà individuale e stabilo mancherebbe fa possibilità di
un progresso dell’mnanità, giacchè nou avendosi la cer-

APpuuta in quest’allimo, mentre la pvinta nel diritto che

tezza di godere dei frutti del proprio lavoro nou si avrebbe

l'individno ka di disporre delle sne cose; dimodochè l’ere(1) Filomasi Guelfi, op. cil., pag. 113.
102 — Diesro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

lo stimolo alfa produzione, l’eccitamento al risparmio.
(2) Filomusi Guelfi, op. cit., pag. 197.
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Come vedesi, la proprietà concorre allo svilappo della
produzione unitamente alla libertà e allo stato polilico,
formaudo in tal modo le tre condizioni principalissime sulle
quali riposa l'attuale ordinamento della società civile. La
proprietà mohile presenta anche una specialità; essa nel
linguaggio ordinario ed economico intendesi ora in un
senso più ampio, correlativo all’altro di ricchezza mobile,
e che comprende pure l'appartenenzain proprio di enti

supporsi eguale in entrambe le culture. Perciò l'una e
l’altra troveranno applicazione, secondochè lo permeltano
circostanze naturali e civili, le quali facciano assicurare nn

maggior corrispettivo al capitale rappresentante il costo
del fondo, al capitale fisso e circolante impiegato nell'impresa, ed infine al lavoro relativamente alla sua classifica-

zione intellettuale o materiale. E qui torna far notare che

il sistema della grande e della piccola cultura si riferisce

incorporali, diritti, crediti, espressi talora da azioni indn-

all'ordinamento con il quale i membri della società dispon-

striali, obbligazioni, titoli di rendita, ecc. La Innzione di

gono dei fondi che alla produzione agricola sono destinati;
il sistema della grande e della piccola proprietà si fonda
sopra wi punto di vista giuridico; quello della grande e
della piccola cultura si fonda sopra un punto di vista pura-

tale proprietà oggidì è iniportaute nello sviluppo econo-

mico, giacchè è andata infinitamente crescendo e sovercliando di più in più la proprietà immobiliare. Si può dire
che si assiste a un processo di mobilitazione generale
della proprietà anche per sè stessa immobile: e non soltanto pereliè se ne rende più frequente ed agevole la Lrasmissione, ma iu senso economico per la mobilitazione del
sno valore sul mercato.

in Germania il proprietario di vn fondo potea farsi
rilisciare on certo nrmero di litoli (lettere fondiarie)
anclie per l'intero valore di esso e megoziarle a sno piacimento. Coerentemente a ciò si è Lewtato di rendere l'ipoteca circolante al modo di una cambiale, ed un esempio di

questa mobilitazione si è avuta nelle cartelle degli istituti
fondiavi. Un altro fatto notevole si è quello che irella stessa

proprietà immobile l'edificativa cresce più rapidamente in
ragione di valore, clie quella fondiaria. Perciò, mentre
l'antico comunismo mirava quasi esclusivamente alla proprietà fondiaria, il moderno socialistio prende di mira,

con più largo concetto, l’intero capitale, esistente solto
lutte le forme, ogni e qualunque possesso o strumento di
lavoro,
Convien poi osservare che la proprietà privata del ter-

reno è fa sola che renda possibile la coltura intensiva.

mente agronomico, cioè sul sistema col quale queste proprietà debbono venire coltivate. Non può perciò confondersi

la questione della enitura con quella della proprietà, giacché
vi posson essere piccole proprietà ordinate a grande cul-

tura e viceversa, Grande coltivazione è quella nella quale
l'imprenditore è esclusivamente occupato nella direzione,
piccola quella in cui per regola il lavoro del coltivatore e
della sva famiglia hasta alla bisogna. Quanto piùl’agricoltura diventa intensiva, tanto più tendono a restringersi

entro spazi minori così la grande che la piccola coltiva.
zione. In tesi generale può affermarsi che la moderna
socielà tende all'applicazione della grande cultnra, sludiando totti i mezzi che ne diminuiscano gl’inconveuienli.
Tra proprietario e coltivatore poi corrono varì rapporti
relativi alla coltivazione ed ecco quindi sorgere i diversi
contratti. Se il proprietario non coltiva la terra ad economia, attendendovi personalmente, e ciò è il miglior
sistema di cultura, può associarsi le famiglie dei suoi cortadini coi quali divide il prodotto lordo; in tal caso sila
la colonia parziaria (mezzadria, terziaria), la quale riesce
bene applicata alla piccola cullura. 11 proprietario può dare

Quando il terreno viene sfruttato senza previa opera uniana

il fondo a coltivare ad un imprenditore, clie paga vu canone

su) prodotto raccolto, ossia quando si raccoglie senza aver
scminato e senza aver preparato e lavorato il terreno, al-

fisso in derrate o in danaro: allora si ha la locazione 0

lora non sì a nè coltura estensiva, nè intensiva. Cosi deve
essere avvenuto nei primi secoli del lavoro nmiano, e così

avviene presso i popoli pastori, i quali coltivano scarsimente qualche cereale per i bisogni della Lribò; nou tengono a coltura due anni di segnito il medesinio campo,

affitto. Talvolta Ja locazione è a tes«po determinato, ma è
accordata la Sacoltà al coltivatore di trasmetterla agli eredi,
costilnendosi cosi la locazione ereditaria. Il proprietario

può anche concedereal coltivatore in perpetuo od almeno
per lungo tempola propria terra, stipulando in suo favore
il pagamento di un canone anuuo fisso. Con questo cot-

hracian le erbe, seminano, raccolgono e passano ad altra

tratto chiamato enfiteusi si rendono possibili quei disso-

terra. Più tardi si addivenne alla collura estensiva, e
quando s'imprese anche la coltura delle piante industriali,

damenti e miglioramenti che il proprietario non polera
imprendere da sè per mancanza di capitali. Oggidi si
disente qual sia i migliore di questi contratti agrari NT:
spetto alla proprietà fondiaria aon solo, ma anche al lavoro

cd intorno ai grandi centri di popolazione con l'orlicoltnra,

a furia di concime,d’acqua e di lavoro, si trasse dalla terra
ricco raccolto di frutta e ili legnmi, si passò alla coltura

del coltivatore. Sarà di certo quello che a seconda delle

intensiva. Nella coltura estensiva quindi predomina l’elemento natrrale, la terra; mella seconda il morale,. cioè

di benefizi così al capilalista comeall'operaio.

l'uomo, perchè vi hanno predominio il lavoro ed il capitale.
L'agricoltura intensiva dì maggior prodotto fordo, ma

circostanze di tempo, di Inogo e di persona saràpiù ferace

.

AI presente l’agricollura mira sempre ad allontanarsi
dall’isolamento in cui stette finora ed a rassomigliarsi nel-

cagiona anche, a parle i progressi industriali, maggiori

l'organizzazione e negli scopi alle altre industrie. Sla

spese. Perciò, dato un certo grado di fertilità della terra e
supponeudo stazionaria l’arle, ogni passaggio verso una
coltura più intensiva fa conoscere che ì bisogni di nna

assumendo an carattere industriale e sociale, anziché idividuale come nel passato. Questo fallo porta necessari”
mente a una legittima, razionale riforma dei contratti

densa e ricca popolazione fanno elevare i prezzi dei pro-

agrari, cercando di migliorare le condizioni degli agricol-

un sistema iveno intensivo. Nella cultura estensiva il ca-

tori e le relazioni dei proprietari coi diversi coltivatori.
L'introduzione delle macchine, la semplificazione dei nvon

pitale artificiale è minimo e massimo quello naturale,

campestri, la specializzazione di alcune professioni agree

dotti: in mancanza di questa elevazione sarebbe più ptile
nella intensiva avviene il contrario e quindi il capitale arti-

ficiale è 1nassimo di fronte al naturale, che è minimo. A
ciò couvicue aggiungere l'elemento del lavoro, che può

e la relativa loro separazione reclamano appunto la modilicazione dei patlìi colonici, che in gran parte si reggono

sulle consuetudini. A ciò si aggiungache gli agricoltori è
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contatto coo gli operai delle grandi città vanno acqui-

pubblica, d'igiene e della necessità sociale. Esse, dal punto

stando coscienza della propria dignità e criterio dei modi
con eni migliorare le proprie condizioni, dando maggiore

di vista del diritto costituzionale, fnrono esaminate alla

soddisfazione ai proprì bisogni. Questi cenni dimostrano
ampiamente come la proprietà abbia una caralteristica in-

segnenti:

fuenza, e quali effetti arrechi nell'esplicare la propria
finzione economico-sociale relativa alla produzione ed alla
distribazione della ricchezza (1).
43. Si è già detto che i] proprietario ha il diritto di ricavare inte le possibili utilità dalla cosa su eni ha la
signoria. Ha perciò il diritto di percepirne i frutti (ius

fruendî), quello di usarne a sno piacimento (ius ulendi),
quello di disporne (ius clienandi), quello di averla nel suo
reale possesso (ius possidendi) e di rivendicarla dalle mani

voce che precede. Qui giova soltante rinssnmerle. Sono le
4° Limitazioni derivanti dalla bonifica dei terreni
paludosi, dei laghi, degli stagni. Queste bonificazioni comprendono i prosciugamenti e le colmate, Inato naturali,

quantoartificiali.
2° Limitazioni derivanti dal vincolo forestale (3).

3° Limitazioni riguardanti la proprietà delle miniere.
La ruestione, tanto nel campo giaridico, che in qnello cconomico, è sempre rimasta insoluta circa il fondamento e la
giuslificazione della proprietà mineraria. Dal puntodi visti
economico vi sono in proposito due sistemi diametralmente

di qnalungne terzo (ius vindicandi). Abbiamo pure sog-

opposti. Gli economisti della scuola classica o liberista

gianto che la pienezza deldiritto di godimento dava ancora

sostengono che la proprietà mineraria nou differisca dalle

al proprietario lo storico ius abutendi, diritto che non può
negarsi che formi parte del diritto di proprietà. Però ragioni di moralità, di sicurezza pubblica, d'igiene, e la
necessità sociale di conservare certi prodotti, non abbastanza (ntelati dall'azione del tornaconto privato, possono

altre forme di proprietà e si debba quindi attribuire in
piena libertà all'individuo. Taluni altri affermano essere

limitare Ja proprietà e in ispecie la proprietà fondiaria.

Molte limitazioni che si avevano in passato, dal punto di

la pcoprietà mineraria una forma speciale di propvietà,
clie deve essere soggella a maggiori e particolari limi-

tazioni da parte dello Stato. Questo concetto è preferibile e non quello dell'assointa libertà d'esercizio, giacché
la proprietà mineraria può ritenersi nna di quelle forme

vista dell'interesse privato, sono, col lempo, scomparse :
esse si mantennero fino a che Ja coltivazione versava in

di proprietà, nelle quali l'importanza sociale è prevalente

umili condizioni, ma incompatibili coll'impiego di vistosi
capitali e con l'applicazione di una vera industria. Una di
queste era quella quota, per lo più il decimo deiprodotti,
che i proprietaridi certi fondi erano obbligati a contribuire

limitazione (4).

ai proprietari di certi altri fondi. Finché la coltivazione ri-

ducevasi al lavoro ed a poche anticipazioni, come quelle
dell'acquisto della semente o di rozzi strumenti, il decimo
del prodotto poteva ritenersi quale canone di fitto, ma con

sull’interesse individuale: ciò conduce ad una maggiore
4° Limitazioni imposte per ragioni di pubblica incolumità (5).
5° Limitazioni occasionali, cioè ocenpazioni di fondi

in caso di forza maggiore o di nrgenza,
6° Limitazioni derivanti dall'interesse per la difesa
dello Stato. Qneste sono specialmente le servitù militari,
per mezzo delle quali si vieta di edificare ed impiantare

il progresso odierno dell'agricoltura veniva questo decimo
a formare una sottrazione del profitto dovnto al capitale
impiegato. Similmente eravi il diritto signorile di caccia
e quello del vago pascolo. Il primo era a favore dei nobili
sopra i beni dei borghesi e dei villici, il secondo concede-

dentro nn determinato raggio attorno all'opera niilitare
(forlezza, polverificio e simili) (6).

Vasi ai fattori montani, affinché potessero, uell'inveruo,

8° Limitazioni imposte dai regolamenti edilizi (8).
90 Limitazioni iniposte al diritto di proprietà nell’interesse privato, costituenti le cosi delte servitù legali (9).
{n queste limitazioni è l'elemento socialedella proprietà
che si fa valere. L'elemento esclusivamente individuale

lar pascolare in pianaragli armenti (2).
AI presente s'intendono per limitazioni del diritto di
proprietà una serie di disposizioni di legge, le quali ten-

dono a restringere l’uso ed il godimento o il diritto di

7° Limitazioni imposte nell'interesse generale dello
Stato, delle provincie e dei Comnni, Qneste limitazioni.
vanno commiemente sotto il nome di « servitù legali » (7).

disposizione del proprietario rispetto alla cosa. L'espropriazione forzata per pubblica utilità è la più grande Jimi-

dleve, o cedere come nell’espropriazioue, nei consorzì ob-

lazione, giacché tocca la facoltà fondamentale della proprietà puale è il diritto di disporre. Essa non è se non una

coordinarsi. Con la prima lo Stato dà modo di effettuare
quello che il privato non farebbe; coi consorzi coattivi ingiunge al privato di fare egli stesso; colle servitù legali
poi ingiunge al privato di lasciar fare, Spetta all'arte economica, aggiunge il Lampertico (10), il preferire il partito
che di volta in volta più torni profittevole e spediente.

forzata alienazione. Il trattare particolarmente di questa
limilazione è più materia del diritto amministrativo e
costiluzionale, epperciò rimandiamo alla relativa voce e

alla voce che precede.
14. Le limitazioni imposte peril pubblico interesse sono

quelle che si appuntano in ragioni di movalità, di sicurezza

bligatori subordinarsi, nell’acquerlotto coattivo non lia che

40° Limitazioni nascenti dalle disposizioni sulla caccia
e sulla pesca (11).

—_—_—_—&

(1) La proprietà privata è assai preferibile alla caccia, alla
pastorizia nomade ced alla proprietà pubblica (della tribù, del
Comune, dello Stato), perchè aamenta la popolazione, la concorrenza dei coltivatori, e con essi promnove il buonprezzo
delle

derrate a vautiggio generale; percliè moltiplica l'energia del proultore, lo eccita al risparmio e lo stimola a perfezionare i sistemi
di produzione. Cufr. Cossa, Economia sociale, pag. 116 e 117,

Milano, Hoepli, 1891.

Lampertico, op. cit., 1, pag. 51.
(3) Y. alla voce che precede e alla voce Forestee Boschi.

(4) V. afla voce che precede e alla voce Miniere, cavo e lorbiere.
(5) V. alla voce che precede e alle voci Sanità pubblica;
Sicurezza pubblica.
(6) Il testo unico im vigore è quello del 16 maggio 1900,
n. 401, col refalivo regolamento 10 geunaio 1901, n. 32.
(7) V. alle voci Servitù pubbliche, 11; Servitù militari.
(8) V. alla voce che precede e alla voce Edilizia.
(9) V. alfa voce Servilù prediali.
(10) Lampertico, op. cit., pag. 66 (vi).
(11) V. alla voce che precede e alle voci Caccia e Pesca.
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45. Riassumendo, si può dire, seguendo il Lampertico (4), chela proprietà trova dei limiti di efficienza, siccome quelli appunto ieterminanti la distinzione della
propriet del suolo e del sottosuolo. Ne ha altri di relazione, quali sono quelli dipendenti dai necessari rapporti

patria, è un fatto istiutivo anteriore alla vilessione. Essa
fondasisniJa personalità umana, ma a costitutrre Ja ragione

suprema si può dire che concorra eziandio l'interesse dell'intiera società. Ia grande importanza nel campo della

in generale chiamarsi limiti di preservazione. Notiamo,

produzione e della distribuzione della ricchezza, e sollo
qualunque specie o forma possa considerarsi contribuisce
generalmente al progresso nmano. Essa si affernia nelle

infive, che questi limiti non creati, na sanciti dalla

originarie comunioni, poscia si costituisce in domrinio par-

naturali dei fondi; altri poi ne incontra che possono

lesge nella propriet privata come voluti dalla natura
o dipendenti dall'elemento sociale non escludono in via
assolnta, che accanto alla proprietà privatasi costitnisca e
perduri una proprietà pubblica (della trib, del Commne,
dello Stato).

Questa proprietà è adatta alla civillà incipieute, però
conserva, in date condizioni, la sna importanza asso-

inta. Di fronte alla proprietà privata, essa perde la sua

importanza relativa, giacchè quest'ultima è resa sempre
più libera e sicura, e costituisce nno strnmento potentissimo di progresso. Ciò non pertanto dee cousiderarsi
che le nazioni non hanno, per il possesso del loro ter-

ticolare limitato da oneri e diritti di nso, infine si Jibera

da queste limitazioni e viene a riconoscersi e determinarsi
nei snoi limiti natnrali di efficienza, di relazione, di preservazione.

La proprietà è indissolubilmente legata alla liberlà economica: e invero libertà e proprietà sono Je condizioni
generali che hanno presieduto e presiedono al funzioni
mento e svilnppo della società nmniana. Si può dire che la
libertà e la proprietà formano quasi l'atmosfera, l'aria
libera, il mezzo elastico, in cui Je leggi natvrali della produzione, quando nessun ostacolo vi si frappone, spiegano
intta la loro benefica azione (6).

ritorio, altro titolo chie quello che i semplici proprietari

Infine si può affermare non esservi proprietà che non

banno per il possesso del loro campo (2). Nell'età fendale

derivì dal lavoro, dall'industria dell’uamo, e si può altresì

mon si polea partare di veri beui dello Stato, poiché to
Stalo non era costiluito come oggidi, impersonamdosi nella
sovranilà del principe. Si potea parlare di beni del principe che consistevano in terre, le quali il principe stesso
possedeva come allo dominio egli stesso, o dava in fendo.

dire con ragione che il diritto di proprietà è ciò che l’nomo
maggiormente apprezza e che sovratutto gli necessila, perchè
è inerente alla dì Jui propria conservazione. Perciò Jo scopo
priucipale della società civile si è quello di proteggerecon.
venientemente l'esercizio e l'estrinsecazione dì questo diritto. Il vero, attuale problenia della proprietà, in ogni sua

In seguito, cadnto il fendalismoe costituilosi lo Stato nella

sua vera forma, sì distinsero i beni del principe da quelli
dello Stato. Ecco, quindi, sorgere il demanio pubblico ed

sfera, consiste nel saperla difendere contro le perturbazioni

e patrimoniali si frappongono i beni della Corona (4),

esterne del naturale ordine di relazioni che intorno ad essa
si svolgono, e contro gli abusi di quella libertà privata ed
individvale a cui essa sostanzialmente s'informa, All’odierno

quelli appartenenti al principe, come sovrano, e che ser-

sistema economico fondato snlla proprietà nou possono ap-

vono a sopperire ai bisogui del capo dello Stato, nonchè

portarsi essenziali modificazioni; l'azione dello Stato dere
essere di aiuto, von pertnrbatrice e dannosa, anzi deve

i beni patrimoniali dello Stato (3). Fra i beni demaniali

alle necessità dello Stato medesimo. Ora, economicamente

parlando, si è constatato che i beni demaniali vennero progressivamente anmentando insieme alla civiltà, mentre i
beni patrimoniali hanno sempre la tendenza a scemare.

coordinare ed armonizzare la funzione della proprietà coa
gli interessi privati e pubblici.

Ciò trova la spiegazione nel fallo che i primi si sono accresciuti, allargandosi sempre più la sfera dell’azione dello

giunge a proposito il Gabba (7), deve, nei riguardi di ogui

Stato; gli altri invece dimimnivano perchè nelle nani

le pratiche dominanti finora rispetto alle funzioni economiche dello Stato.

dello Stato davano scarsissimo reddito in confrontodi beni
coltivati ed appoderati con industria ed amore, Si entrerebbe nel campo della scienza finanziaria e del diritto
amministrativo, se volessimo addentrarci in un più particolare esame di questa materia. Certo si è che la proprietà
privata uon esclude come suo complemento un demanio
ed un patrimonio pubblico, e la proprielì in genere viene

sempre più liberandosi dalle limitazioni derivanti da uno
stato economico rudimentale e sempre più questi falli addimostrano come li proprietà privata siil fondamento
dell’esistenza nazionale. Sopprimendo essa, le nazioni non
avrebbero più titolo per legittimare il possesso del loro
lerritorio.
16. Concludendo, si potrà adunque dire, col Leroy

Beaulieu (5), che la proprietà, come tulto ciò che è essen-

Lo vera economia politica 0 politica dell'economia, 50gforma di proprietà, rivedere e correggere le dottrine e

24 ottobre 1910.

QuintiLio Miam DELLA VALLE.

PROPRIETÀ ECCLESIASTICA. — Vedi alle voci
Asse ecclesiastico; Conversione dei beni ecclesiastici; Enti ecclesiastici; Manomortaecclesiastica; Patrimonio ecclesiastico.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE. — Vedi alle voci
Beni del debitore, n. 116; Diritto industriale;
Nomi, marchi, ecc.; Privative industriali.

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA. —
Vedi alle voci Beni del debitore, n. 112 a 115;
Diritti d'autore.

ziale all'uomo, come il linguaggio, come la costituzione
dlella società, come la istituzione della famiglia e della

(1) Lampertico, op. cit., vi, pag. 72 e 73.
(2) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 405.
(3) V. alla voce che precede e alla voce Domapio.
(4) V. alla voce Corona (Dotazione della).

PROPRIETARI DI NAVI. — Vedi alla voce Nave.
(5) Leroy Beaulieu, op. cit., $ 295.
(6) Leroy Beaulieu, op. cit., $ 228.
(7) Gabba, Alcuni problemi sociali (Conferenze), Bologna
Zanichelli, 1887,
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PROROGA DI COMPETENZA 0 DI GIURISDI:
ZIONE.
Sounamo.
{. Nozioni generali. — 2. Cenni storici. — 3. Appunti di legislazione comparata. — 4. Legislazione italiana. — 5. Limiti
della proroga. — 6. Competenza per materia. — 7. Id. per

valore. — 8. Td. per territorio. — 9. Id. per connessione
o continenzadi lite. — 10. Jd. fimzianale. — 14. Condizioni

della proroga. — 12. Casi controversidi proroga: a) Omissine dell’eccezione di incompetenza territoriale del magi-

strato adito. — 13. 4) Conlumacia. — 14. c) Comparizione
e contegno puramente passivo del convenuto.

4. Con voceche risaliva al diritto canonico per prorogatio

esame è rimasto, anche dai punto di vista del diritto positivo, il possesso della giurisdizione (3).

2. Già nel diritto romano (4) la prorogalio înrisdielionis
era giunta a un sofficiente sviluppo, come ci risulta dalla
I. 4, Dig. de indiciis, v, 1, c dalla 1. 4, Cod, de iudiciîs,

n, 4, che sono le fonti principali in argomento. L'idea
fondamentale è chela proroga dipende dal consensuspartium,
cd è operativa a tre condizioni : il possesso della inrisdielio
da parte dell’antorità chei litiganti vogliono far diventare
competente, l'accordo delle parti diretto alla proroga della
competenza, e l'effettivo assoggettamento delle medesime al
potere del giudice altrimenti incompetente: si se subiician! aliqui iurisdictioni et consentiani, inter consenlientes

iurisdictionis, nella giurisprudenza comune, s'intendeva

cuiusvis iudicis, qui tribunali pracest, vel aliam iurisdi-

pu istituto processuale che, dall'effetto che era destinato
a produrre, Giasone del Maino (1) avea definito quale
exlensio invisdiclionis ordinariae ad causam seu personam
alias sub ea non comprehensam.
L'istituto si è conservato quasi con lo stesso nome

ctionemhabet, est îurisdictio. Bastava la mancanza anche di

« proroga di giurisdizione 0 di competenza », e, secondo

dall'effettivo assoggeltamento, e dall'altro non creava nelle

le concezioni più moderne, le quali hanno maggior riguardo
illa causa, apparisce essere un negozio giuridico proces-

parti il diritto di pretendere rispettivamente dall'altra
l'adempimento dell'accordo verificatosi, pur essendo salvo
il loro diritto alla pena eventualmente stipnlata per questo
caso. Così anche l’ellellivo assoggeltamento non accompa-

snale, col quale le parti si accordano nell'attribuire a uu
giudice quella competenza a conoscere della loro lite, che
altrimenti egli non avrebbe, dato l'ordine generale delle
competenze, Negozio giuridico, in quanto la volontà delle
partì rinnita nella determinazione del giudice che si rende

competente si apprende come la causa diretta e immediata
dell'effetto a cui essa tende; negozio giuridico processuale,
inquanto questa volontà produce aneffetto di nalura eminentemente processnale, quale è quello per cui îudez încompelens fil competens partiuin prorogatione (2).

La condizione fondamentale della proroga è che quel
delerminato gindice, che le parti si accordauo nel rendere
competente, abbia giurisdizione astrattamente considerata,
cioè la capacità in genere di conosceredi controversie giurilicle. Questo è il concelto che emana da Lutto lo svolgimento storico dell'istituto in esame, e che, oltre a Lrovare

un argomento nello stesso significato letterale della voce
€ proroga », il quale nou può essere che quello di estensioue della potestà di giudicare oltre i suoi limili ordiuari,

onde l'impossibilità di comcepirla in chi tale potestà non

possiede, ha anche la sua conferma in un testo esplicito di
legge, e precisamente nell'art. 69 del cod. proc. civ., il
quale affermando come principio generale che « la giurisdizione (si vedrà in seguito il valore che si deve dare a

quesla espressione) non può essere prorogata salvo i casì

stabiliti dalla legge », dimostra cliiavamente che presupPosto indispensabile del negozio giuridico processuale in
(1) Citato dal Barbosa, Commentarii ad interpretationem li-

luli . de iudiciis, Lugduni 1622, art. 1, 810.
® Cnfe., sulla proroga concepita come negozio processuale :

Wach, Handbuch des deutschen Civilprozessrechis, vol. 1, 843,
Leipzig 1885; Planck, Lebrbuch des deutschen Civilprozesslechis, vol. 1, Nordingen 1887, $ 21; J. Weissmann, Lelrbuch

des deutschen Civilprosessrechts, vol. 1, $ 34, Sluttgart 1903.

uno solo di questi requisiti, perchè la proroga perdessela sua
efficacia; così il consenso delle parti di volersi assoggettare
ad un giudice altrimenti incompetente, da un lato non attribuiva a quest'ultimo alenna competenza se non era segnilo

gnato dall'accordo delle parti, come nel caso in cui il

consensofosse viziato da errore o violenza, non era produttivo di alcun effetto (5). Un piccolo passo in avanti si
fece con Giustiniano, clie alla rinunzia scritta al privi-

legium fori attribui l'efficacia di investire di competenza,
senza alcuma restrizione, il magistrato comune in con-

fronto del privilegiato (6). In nessun caso poi occorrevail
consenso del giudice : sufficit ergo privatorninconsensus(T).

Caduto ‘l'impero romano, e stabilitosi il reggimento
feudale con la conseguente concezione esclusivamente patrimoniale della giurisdizione, fu vietata ogni forma di
proroga come contraria agli interessi dei feudatari. Ma
quando l’antorità del diritto canonico fece rifiorire le dottrine del diritto romano, risorse poco a poco a nuova vila
anche tale istituto, che venne regolato con gli stessi antichi
principi, salve alcune poche eccezioni. Così, se per la validità della proroga si continuò a ritenere necessario clie
colni che si voleva rendere competente possedesse la iurîsdietio, e che esistesse il consenso delle parti, si rilenne
per altro sufficiente questo consenso, e non si richiese più
altresi l’elfetlivo assoggeltamento al giudice; assoggetlamento che, qualora ricorresse senza il precedente accordo
dei contendenti, era considerato come forma di tacito consenso: consensuisse autem iudicantur, si sponle adierint
iudicem cui sciunl se non esse subiectos, sive ambo sîmul
(4) Cnfr., per l'evoluzione storica dell'istituto, Scialoja, Procedura civile romana, lezioni, pag. 136, Roma 1894; Pisanelli,

Commentario del codice di proc. civ. pergli Stati sardi, vol. 1,
p. 1, n 839 e seg., Torino 1855; Richeri, Universa civilis el
criminalis iurisprudentia, 1, 11, $$ 1800 e seg., Venetiis 1841;

Barbosa, opera cil., art. 1; Plank, op. e loc. cit.; Weissmani,
op. e loc. citati.

(8) Il compromesso, quindi, non può assimilarsi alla proroga,
perchè col medesimo non si estende, ma si crea negli arbitri la
Capacità a conoscere di determinate conteovecsie. Ma, se le paeti
Sl accordano per estenderela capacilà dell’arbilro a conosceredi

(6) L. 29, Cod. de pactis, 1, 3; |. 50, Cod. de epise. et
cler., 1, 3.

P'omeSSO 0 Dna vera e propria peoroga? Cofr., sull’elegante que-

mann, op. cit., pag. 100, il quale però non dice le ragioni del

Materie non comprese nel compromesso, si avtà un nuovo comstione, Barbosa, op. cit., art. 1, $
47.

(5) L. 15, Dig. de turisd., 11, 4; 1.2, pr., Dig. de tud., v, 1.

(7) L. 2,81, Dig. de iud., v, 1. — Contra:il solo Weisssuo dissenso.
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igrinl, sive reus, coram iudice non competente vocatus ab

a materie rientranti nella sfera di attività dell'altra, salvo

actore, fori praescriplionem non obiecerit, cum tacili ac

sempre in merito la garanzia dell’appello. Né la validità

expressi consensus eadeinsil vis (1). La proroga continna ad

del consenso è vincolata all'osservanza di una forma deter.

esser quindi un isliluto eminentemente consensnale, tanto

mirati che può essere indifferentemente espressa (orale 0

più che in ciò si riflette la concezione quasi contratiuale

scritli) oppure tacita. Unici limità posti alla volontà delle

del giudizio dominante nella ginrisprudenza comune.
Appunto per ciò la proroga non avea valore, almeno

parti, oltre a quello clre deve sempre Lrattarsi di un giudice

secondo l’opinio communis, se il consenso era viziato,

di primaistanza, sono che si tratti di diritti patrimoniali,
e di diritti patrimoniali per cni non sia stata stabilita la

per es., da errore 0 da dolo; e come logica illazione del
nuovo principio che il solo consenso era sufficiente a pro-

escinsiva competenza di un delerminalo giudice (2).
5) Secondo le leggi anstriache ta diversa naturadella

rogare la competenza del giudice, ne veniva che questi

controversia civile, o commerciale, o marittima, determina

aveva polestà di gindicare anche in confronto della parle

la creazione di altrettanti organi giudiziari, sia per qoanto
riguardail giadice singolo, che per quantosi riferisce al

che, avendolo prorogato, non intendeva più di stare all'accordo fatto con l'altra parte, Per la validità della proroga,
infine, non si richiedeva nè il consenso del giudice, la cui

gurdice collegiale, Ora, nella sfera della competenza delle
Corti di giustizia, non è lecito alle parti di deferive alle

giurisdizione veniva prorogata, uè quello del giudice che
in forza della proroga era spogliato della competenza.

medesime controversie di competenza del giudice distrettuale, ed è solo a loro permesso di estendere la competenza

Scomparse le giurisdizioni fendali, e divenuto ormai
canone del modernodiritto pubblico chie l'’amministrazione
della giastizia è funzione prettamente statuale, caddero

del gindice civile a materia di indole commerciale: nella
sfera invece della competenza del giudice distrettuale, l'ac-

anche quei vari ostacoli che avevano impedito nn maggiore sviluppo nel diritto intermedio alla prorogatio iurisdictionis.

eliminarne l'incomipetenza, eccettuato il caso che si tratli
di azioni affidate alla competenza eselnsiva delle Corti
di giustizia, Perché la proroga sia valida però occorre

3. Tutti gli sforzi degli ordinamenti positivi e delle

sempre, a pena di nullità, che l'accordo risulti compro.
vato mediante documento (urkundlich) già nella petizione
(Klage) (3).

teoriche si fissarono pertanto nella determinazione e nella

giustificazione dei limiti nei quali avrebbe potuto e dovato
tenersi l'applicazione dell'istituto, tenuto conto delle diverse specie di competenze portate dai moderni ordini di
giurisdizioni,
a) Nellalegislazione germanicala prorogadella compelenza, intesa come effetto delle volonti delle parti ( Vereiabarung), assume due forme fondamentali, secondo che ha

cordo espresso o tacito delle parli è sempre safficiente a

Tute le legislazioni fin qui ricordate ammettono poi
natnralmente la validità della proroga della competenza
perterritorio,

e) In Francia nonsi dubita della prorogabilità di questa
nitima forma di competenza, tanto piùdi fronteall'esplicila
disposizione dell'art, 7 cod. proc. civ. (derivantedall'arlicolo 14 del tit, 1 della legge francese 18-26 ottobre 1790),

per oggetto l'estensione della capacità del giudice civile a
inateria di competenza del giudice commerciale e viceversa,
oppure, in inateria civile, l'estensione della capacità del

secondo il quale le parti possono sempre presentarsi volon-

tribunale di prima istanza (Lendsgericht) a controversie di
competenza del giudice distretlnale (Amsisgerichi) e viceversi. Quanto alla prima forma, va ricordato clre nella le-

domicilio del convenuto, che per la situazione dell'oggetto

tariamente divanti al giudice di pace, che polrà conoscere
della loro controversia, ancorchè incompetente, sia per il
litigioso, Quanto alla competenza per materia, ha fivito per

gislazione germanica li competenza a conosceredegli allari

prevalere, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, la

commerciali appartiene in linea normale al giudice civile,

tendenza a considerare i tribunali civili come gindici normali di primo grado, e i tribanali di commercio i giudici
di pace come giudici di eccezione. Donde la logica conse-

e solo in linea eccezionale e per ragioni di opportunità può
l’amministrazione locale della giustizia (Landesjustizverwaltung) istilaire per un determinato territorio una sezione
speciale per gli affari di commercio (Hammer firm Handels-

sachen). Ma, appunto percliè questa sezione è creata nell'iuleresse dei commercianti, così si considera la competenza
che ne deriva come avente uu carattere personale e sì

guenza che, mentre si ritiene prorogabile la competenzadei
tribunali civili alle istanze viservate ai tribunali di commercio e ai giudici di pace, mon si riconosce invece per
contrario il diritto di accordarsi per deferire a un giodice
di pace 0 a un tribunale di commercio materie formanti

continua a riconoscere nel giudice civile la capacità a
giadicare di qualsiasi controversia, anclie commerciale.
Nonaltrettanto è a dirsi, invece, peril giudice commerciale, tanto è vero che la legge gli riconosce la facoltà, se

oggetto della competenza ordinaria dei tribunali civili.

è portata innanzi a Ini in disenssione una domanda che

sbrte nella dottrina e nella giurisprudenza in Francia, che

non tientri nella sua competenza, di rinviare d'ufficio la

la proroga della competenza del giudice locale era ammessa
(arl. 109) solo allorchè si trattasse di- materie 0 di somme

cansa avanti il giudice civile. Di qui la conseguenza che,
mentre dee ritenersi prorogabile la competenza del gindice

civile, non può invece considerarsi tale quella del giudice
commerciale. Nei rapporti poi fra l'Amisgericht e il Lands-

gericht, le parti sono ammesse a provogare la competenza
di ciascuna di queste Autorità giudiziarie rispetlivamente
(1) Richeci, op. cit., $ 1806.
(2) &8 38, 39, 40 dell'ordinamento della procedura civile
germanica del 20 maggio 1898, e S$ 100, 103, 104, 105,

4. E veniamo alla legislazione italiana. Le leggi napo

letane riprodussero la citata disposizione della leggefran
cese, aggiungendovi però, onde evitare le controversie

di sua competenza, Nel codice parmense si permettevi alle
parti la sola facoltà di comparire volontariamente avauti il

gindice (art. 594), e siccome nonvi si faceva parola della
provoga della competenza, si ritenne che l'articolo cilato
non avesse altro effetto che quello di dispensare le per!

106 della legge sull'ordinamento gindiziario del 20 aprile 1898.
(8) 8 104 della legge del 27 novembre 1895 sulla giurisdizione
e compelenza.
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dalla necessità della citazione, e venne in consegnenza
negata qualsiasi efficacia alla volontà delle parti diretta a
prorogare la competenza, ritenuta eccezionale, dei gindici
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6. Quanto alla competenza per materia, che, come è

risaputo, è determinata dalla natnra ginridica della con-

li mandamento.

iroversia, senza avere riguardo alcuno al possibile valore
della medesima, la proroga & assolutamente bandita (3).
Non solo è vietato alle parti col loro negozio giuridico di

napolilane si ispirava il codice per gli Stati Sardi, il quale

dare competenza sulla materia dedotta in giudizio ad un
giudice che wonl'abbia, ma, come vedremo in seguito, è

Agli stessi principi del codice francese e delle leggi

all'art. 54, che fn approvato non senza vivaci discussioni,
stabiliva che le parti potessero presentarsi volontariamente

avanti nn gindice di mandamento, il quale, ove fosse compelente in rigoardo alla natora e al valore ilella causa, poteva
proninziare sovr'essa, quand’anche la melesima non fosse

disna competenza in ragione del domicilio del reo 0 perla
situazione della cosa. Ninn accenno quindi alla possibilità
della proroga della competenza per materia e per valore,
così che ben a ragione il Pisanelli osservava nel commento
di questo articolo che « in quanto la prorogazione della

compelenza territoriale era di diritto comune, l'art. 54
nonsi dimostrava del butto vano, solo in quanto conteneva

loro impedito ili raggiungere per via indiretta lo slesso

vielato intento, omettendo ii far valere l'incompetenza
dipendente dalla materia (4). La ragione comnnemente

addotta per giustificare questa improragabilità (ammessa
in misura più o meno larga da tutte le legislazioni) è clie
l'attribuzione fatta dal legislatore ail’nna piuttosto che

all'altra Autorità giudiziaria ilella capacità di conoscere di

una determinata causa con rigrardo alla sua natara giuridica è determinata da considerazioni di maggiore o minore
idoneità a conoscere della causa stessa, onde la conseguenza
che la competenza per materia è competenza che interessa

la dispensa dalla citazione, cioè per la parte corrispondente

l'ordine pubblico.

all'art. 534 dei codice parmeuse » (1). Forse appunto per

Ma questa ragione non pare del tutlo convincente,
specialmente ove si tengano presenti le considerazioni
esposte în contrario dal Mortara, il quale così scrive (5):

questo l'articolo 37 del codice di procedura civile vigente
si è limitato ad affermare il solo principio che la compa-

rizione personale delle parti può soslitaire l'atto di cila-

« A parle osservare che la intela dell'ordine pnbblico

zione senza aggiungere aleuna parola sulla capacità del
gidice adito.

in senso proprio accenna alla polizia di sicurezza, gene-

5. Procediamo ora alla disaminadi quei limiti, nei quali
già si accennò consistere oggidi l’importanza massima dell'istitrto, e chie provengono all'ammissibilità e all'efficacia
della proroga dalle diverse specie di competenza.
Come è noto, la competenza si distingue in compelenza
per materia, competenza per valore, competenza per lerritorio, competenza per connessione n continenza di lite
ecompetenza funzionale, La proroga della competenza per
maleria e di quella per valore è comunemente conosciula
come proroga di giuvisilizione, ma se l'espressione può
gistificarsi con l'uso tradizionale, è scientificamente inesilla: concepita infatti la giurisdizione (2) come quella

specifica potestà di giudicare che in astratto compete all'Antorità gindiziaria per viviù essenziale della sua funzione,
Se ne deve indurre necessariamente che la medesima è

ignale in tnile le Autorità onde consta la gerarchia giudiziavia, nel senso che ciascuna di esse ita, in potenza, la

Capacità di conoscere di qualunque controversia. Quello
che muta è la misnra in concreto, secondo la quale questa
potestà astratta è divisa fra le diverse Autoriti giudiziarie,
esiccome la proroga, secondo la definizione che se ne è

dala e clie è pacifica in dottrina, tende appunto a modificare questi limiti concreti posti dalla legge nell'interesse
deisingoli e della società all'attività dei nagistrati, non
può dubitarsi come la medesima nou iutacchi per nulla la
sturisdizione, che, come potestà astratta, non è suscettibile

di limitazioni concrete.

(1) Pisanelli, op. cit., u. 846.
(2) Y. alla voce Giurisilizione civile, n. 1..

6) V. alla vocc Competenzacivile, i 192 e 193.
.K) Conforme in questo senso, senza distinzione,tutta la dotlita e la giurisprudenza. Prima della legge del 25 gexmaio 1888,
9. 9174, che aboli i teibunali di commercio, ripelevasi auclie in
lia, comein Francia, lu questione se il magistrato civile potesse
Conoscere di controversie appartenenti alla giurisdizione commerpatenon mancarono nè antori nè ginrispeudenza che, anche
I, accolsero il principio della ginrisdizione piena e ani-

rale o individuale, e che non si può correttamente considerare ogni utilità sociale e ogni norma relativa come

materia che attenga all'ordine pubblico, senza calere in
manifesta esagerazione, val ben la pena di riflettere che ia
ipotesi di violazioni di norme della competenza assoluta 0
relativa non si può verificare se non a proposito di una
determinata azione: laonde l’effetto specifico se ne riverbera sovra gli interessi privati del liligante cui per avventura sia riuscita dannosa quella violazione. La forma della

difesa del diritto subietlivo privato, e segnatamente del
diritto patrimoniale, non è considerata nei singoli casi
concreti come nua necessità sociale, e quiudi nn fattore
essenziale dell'ordine pubblico, ma bensi come un interesse individuale in eni predomiua l'arbitrio del soggetto
privato...
« Si può capire che il legislatore non concela ai privati

di determinare cox la loro volontà una permanente e
generale alterazione degli attributi ginrislizionali delle
magistratnre. Si può anche intendere che l'indole particolare di cerli rapporti giurisdizionali privali più vicini
alla sfera degli interessi politici della consociazione (diritti
di stato e di famiglia, e alenmi istituti del diritto successorio e patrimoniale) suggerisca al legislatore norme imperative per determinare l'organo di giurisdizione compelente in modo von derogabile a risolvere i coutrasti intorno

ad essi. Main via di massima è difficile persuadersi che
l'ordine pubblico sia ilgnardiano inesorabile e intransigente
della competenza materiale ».
versale dei tribumali civili ordinari, con la conseguenza della
loro capacità, sull’accordo delle parti, di conoscere delle cause
delerite ai tribnnali di commercio, ma la disputa e le incertezze
vennero risolnie dal codice di commercio del 1882, che all’arti-

colo 874 dispose che l'eccezione d'incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella ilella giurisdizione
civile per le cause commerciali poteva essere proposta in qualunque stato e grado della causa e l'Autorità giudiziaria doveva
anche pronunziarla il’ufficio.

(5) Commentario delle leggi e del corice dli procedura civile,
vol. 1, n. 279, Milano.
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A ciò poi si aggiungache riesce davverodifficile il comprendere perché l'ordine pubblico debba considerarsi compromesso quando le parli si accordano per deferire la
risoluzione di una controversia, fra di esse insorta, a uni

giudice diverso da quello che secondo la legge sarebbe

di questa specie di proroga si osserva come il consenso
delle parti qui tende soltanto a modificare competenze che
sono state suggerite al legislatore esclusivamente 0 quasi
da considerazioni relative agli interessi particolari dei
contendenti.

competente per materia, dal momento chie le parti stesse

9. Come per le norme relative alla competenzaterrito

sono ammesse (purché nonsi tratti di materie nelle quali,

riale, così anche per quelle relative a quella specie di com-

appunto perchè veramente attinenti all'ordine pubblico,

petenza che è delta per connessione o continenza di lite,
per ciò che trae la propria ragione d'essere in una rela-

siano vietate le transazioni) (articolo 2 codice procedura
civile) a crearsi addirittura un gimlice mediante la nomina di un arbitro, che certo, almeno da un pnntodi

vista formale, non presenta le stesse garanzie di un magistrato, che, qualunque esso sia, per l'ufficio che ricopre,

lascia presumere legittimamente di avere maggiori attiludini di ua privato qualunque nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.

7. Lo stesso divieto di proroga, per lo stato attuale del
diritto, esiste, sia per l'eccesso che per il difetto, anche
per la competenza per valore (1), ma Lale divieto è qui

auche molto meno giustificabile. Nési dica che accogliendo
il sistema della prorogabilità della competenza per valore
si viene a subordinare l'osservanza o meno delle norme
comuni della legge alla fiducia personale che potrauno
ispivare i singoli magistrati. Perchè a parte che questo
pericolo, per quanto in misura minore, sussiste anche per

la prorogabilità della competenza per territorio, e non vi
è mai stato motivo per lagnarsene, in tal fatto sì può
riscontrare non un difetto, ma un pregio del sistema.
« Tale fiducia sarà stimolo al magistrato per esercitare la
vobile sua missione nel modo più degno, e ne potrà derivare anche il vantaggio di una maggioreflicacia dell’azione
pacilicatrice della giustizia, con la scemata probabilità di
reclami contro le sentenze (2).

zione tra diverse cause intrinseca e tale da consigliare in
alcuni casi (che sono tassativamente determinati dalla
legge, articoli 73, 74, 98, 100-103) di ricondurre a uno
stesso giudice la capacità di conoscere delle medesime (4),
è concordemente ammesso (5) chie le parti possano valida-

mente manifestare la loro volontà, scegliendo come giudice
della ioro causa connessa un giudice diverso da quello che
secondo le anzidelle uorme sarebbe competente. Anche
per questa forma di proroga, l'argomentoprincipale addollo
per provare la sua validità è che la legge viene ad amnellerja implicitamente e necessariamente là dove negaal

giudice adito il dirilto di eccepire d'ufficio l'inconipetenza
desunta dal criterio della connessione (articolo 188 codice

procedura civile).
La ragione, poi, addotta comunemente per spiegare la
prorogabilità di questa specie di competenza è che la medesima è stala consigliata dalla convenienza e opporlunili

non tanto generali, quauto parlicolavi che due o più cause
unite fra di loro da un nesso delerminalo fossero giudicale

da un medesimo giudice anzichè da giudici diversi.
10. La competenza funzionale è uma specie di compe
tenza, che, se in alcuni casi ha dei punti di contatto con la
competenza per lervitorio, e in alcuni altri con la compe

tenza per materia, si distingue però dall'una e dall'altra

8. E passiamo alla competenza per territorio che si
connette alla divisione della giurisdizione di primo grado
assegnala a ciascuna specie giudiziaria tra le singole Aulorità che la compongono, e che ‘è determinata 0 dal domìcilio del convenuto, o dal luogo in cui fu contratta l'obbligazione, 0 dalla situazione dell’oggelto dellalite, ecc.

per la parlicolare importanza clie sempre, nei casi nei
quali ricorre, assume la funzione che il giudice è chiamalo
ad adempiervi (6). Ed è questa particolare importanza

Mentre alle parli è vietato di accordarsi su una diversa
competenza per mnaleria e per valore, è dato loro, per
unanime consentimento della dottrina e della giurispru-

fattoricostitutivi. Segnendo la Leoria del Chiovenda (7), la
competenza funzionale si ha in due categorie di cast:
a) quando le diverse funzioni necessarie in un medesimo
processo, 0 comunque coordinate alla medesima volontà
di legge, sono affidate a giudici diversi, o adorgani giunis-

denza, di determinarsi a volere per giudice della loro
causa un giudice diverso da quello che sarebbe stato designato dalle regole della competenza perterritorio (3).

della funzione quella che determinal’elletto di far divenire
la competenza in esane assoluta e iniprorogabile, anche
quando l'elemento lerriloriale può riscontrarsi fra i suo

dizionali diversi; 6) quando una causa è affidata ad un

Questo caso è pacificamente considerato come uno di

giudice di un determinato territorio, per il falto che la

quelli, nei quali perl'articolo 69 del codice di procedura

sua funzione sarà ivi più facile o più efficace.
Fra le applicazioni della improrogabilità della competenza funzionale, che rientrano nella prima delle categorie
su-espresse, è particolarmente notevole, per le questioni
cui ha dato luogo nella dottrina e nella ginrisprudenza,
quella per la quale non può essere prorogata la competenza

civile « la giurisdizione può essere prorogata dalle parti ».
E giustamente: Lanto è vero clie l'accordo di queste ha
tale etficacia da vincolare il giudice, il quale a norma dell'art. 187 cod. proc. civ. non può d'ufficio spogliarsi di
quella competenza che a lui è accordata dalla volontà prorogatrice dei contendenti. A giustificazione della validità
(1) Y. alla voce Competenza civile, n' 192 e 193.
(2) Relazione ministeriale al disegno di legge di riforme al
codice di proc. civile (tra le quali quella relativa alla prorogabilità della competenza per valore), presentata dal ministro Orlando
alla Camera dei deputati, nella tornata del 19 maggio 1909.
(3) V. alla voce Competenza civilo, n. 194.
(4) Non tuttigli autori vedono nella connessione uno speciale
criterio di competenza. Cnfr. Chiovenda, op. cit., pag. 394, il
quale osseeva clte la connessione è puramente e semplicemente

per gradi.
un vincolo corrente fra più cause che consiglia la loro nnioue.
.
Così anche il Pisanelli, op. c loc. cit., n. 859.

(5) Moetaca, op. e vol. cit., n. 302; Mattirolo, Tratfalo di
dir. giudiz. civ., 5* ediz., vol. 1, n. 890, Torino 1902; Pisanelli,
op. e vol. cil., n. 859; e alla voce Competeuza civile, D. 1‘
(6) Chiovenda, Principi di diritto processualecivile, 2a ell.

pag. 398, 432 e seg., Napoli 1909; Wach, op. e vol. ci»

pag. 392 e seg.; Hellwig, Lekrbuch des deutschen Civilproses
rechts, r1, pag. 186, Leipzig 1003.
(7) Op. cil., pag. 432,
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Diversi sono i modi coi quali questa specie di compe-

anclre come magistrato di secondo grado, comulando quindi

lenza può formare oggetto di quel negozio &inridico processuale nel quale si è detto consistere la proroga, potendo
le parti, o volere attribuire la capacità di giudicare in
secondo grado a un'Autorilà giudiziaria che apparlenga a

in sé le funzioni di prima e seconda istanza.
Nè in contrario si può argomentare dalla liceità del
di primo grado dopo la sna pronunzia: Lroppo diversa è

una specie diversa da quella che per legge sarebbe con-

questa ipolesi per poterne trarre una logica e convincente

patto con cui le parti accettino la sentenza del magistrato

petente avendo riguardo alla specie cui appartiene l'Auto-

illazione anche relativamente a quella in esame. « Nel

rità giudiziaria che ha conoscinto della controversia in

primo caso, osserva il Mortara, il magislrato funetus est

primo grado (così attribuive la capacità di conoscere del-

officîo suo, l'accettazione della sentenza non ne accrescedi

l'appello interposto contro una sentenza pretoriale a una

nn pinto i poteri; nel secondo caso è alla persona del gindice, alla funzione non ancora compinla, che si accresce
mtorità col fatto stipnlato » (3).

Corte d'appello anziché a na tribunale); o voler attribnire
la stessa capucità a nn'Aulorità di secondo grado che sarebbe competente per la specie cui appartiene, ma che
cessi di essere Lale perchè non superiore gerarchicamente

Come applicazioni della improrogabilità della compelenza funzionale, rientranti nella seconda categoria su ri-

a quella che ha conosciato della controversia in prinio

cordata, sono considerali comnuemente i segnenti casi:

grado, esercitando le sne funzioni în nna circoscrizione

a) quelli relativi alla procednra esecutiva (mobiliare e im-

territoriale diversa da quella nella quale quest'ultima eser-

mobiliare), in cui è campetenle il gindice del Inogo dove è
l'oggetto dell'esecuzione ; 5) quelli relativi alla procednra

cila la snaattività; o convenire clie la controversia sia
portala immediatamente avanti il inagistrato d'appello che
ne conosca così in prima ed nitiua istanza ; o accordarsi
di appellare in quei casi nei qoali la legge sancisce l'inappellabilità ; 0 vinanziare infine preventivamente all'appello,
riconoscendo quindi nel giudice di primo grado il potere
di conoscere inappellabilmente della controversia avanti a
Ini dedotta.

La suatarazione della funzione speciale attribuita ai
diversi gradi dell’Aatorità gindiziaria è così chiara ed evidente nei primi quattro casi, che per opinione concorde
della dottrina e della giarisprudenza é considerato nullo
Il palto diretto al raggiangimento di alcano degli scopi nei
medesimi previsti (4).

Non altrettanta concordia d‘interpretazione esiste invece
relativamente all'nitimo caso ricordato, perchè aleuni aulori (2) partendo dalla considerazione che il nostro codice
di procedara civile ammette (art. 28, n. 3) la rinunzia
ill'appetto nei giudizi arbitrali, e argomentando, cone essi
dicono, dall’identità di principî fra il caso espresso il caso
omessodalla legge positiva, onde l'applicabilità della massima udì eademest iuris ratio, ibi eadem esse debet legis

dispositio, conchiadono che anche in tema di giudizi verlenti innanzi alle Autorità giudiziarie ordinarie deve ritenersi valila la rinunzia preventiva all'appello, quando per

altro l'oggetto della controversia (essendo considerata detta
"unnzia come una transazione condizionale) sia susceltivo
di alienazione e di transazione. A noi però pare più cor-

rela l'opinione contraria, perchè col patto in questione si
tene effettivamente a mutare la fanzione del magistrato di
Primo grado, e se è vero clie da una parle egli non esor-

bila dai limiti delle proprie attribuzioni, perchè esercita
un primo esame sulla controversia la cui cognizione gli è
Sali deferita, dall'altra è pure certo che, in quanto per
Yolontà delle parti la sentenza che sarà da lui pronunziata
deve ritenersi inappellabile, egli conosce della cavsa stessa

fallimentare, in cni la medesima e la cognizione ili tutte le

azioni che ne derivano sono devolute al tribunale nella cui

giurisdizione il debitore la il sno principale stabilimento
(arl. 685 cod. di comm.); e) queili relativi alla capacità

di emettere alenni provvedimenti urgenti che precedono la
cansa di merito (così nel caso delle contestazioni in tempo

di fiera, i provvedimenti Lemporanei sono affidati al preLore o al conciliatore del laogo) (art. 874 cod. di comm.);

d) qaello del giudizio di delibazione, che per l'art. 944
e seg. del cod. di proc. civile spetta alla Corle d'appello
nella cni giarisdizione le sentenze straniere debbono essere

esegaile; e) quello relativo alle controversie sulla determinazione delle indennità dovute per inforinni sul lavoro,

che devono giudicarsi dal magistrato del Inogo ove avvenne
l'infortunio (art. 13 legge 31 gennaio 1904, n. 51);
f) quello della Commissione arbitrale della provincia in
cui l'emigrante Iraltò per l'imbarco, che è competente nelle
liti fra vettore ed emigrarle nonostante qualunque patto il

contrario (art. 27 legge 31 gennaio 1904, u. 23); g) quello
relativo alla procedura privilegiata per la riscossione detle
tasse di registro, per la quale spetta al pretore del luogo in
cui risiede l'ufficio clre la emette rendere esecutiva l'ingianzione c al trilunale conoscere in merito alle opposizioni (4)
(arl. 134 e seg. legge 20 maggio 1897, n. 247); 7) quelli

in generale in cui viene dichiarata competente l'Aulorità
di un dato luogo in riguardo al rapporto esistente fra l’og-

gelto dedotto in lite e un fatto ivi avvennlo, o un ufficio
ivi esistente, come nei gindizî di convalida dell’offerta

reale (art. 908 codice procedura civile); dì opposizione al
matrimonio (art. 88 codice civ.); d’interdizione ed inabilitazione (art. 836 cod. proc. civ.) (5); di rettifiche degli
atti dello stato civile (art. 404 cod. civ.), ecc.
44. Entro i limiti suesposti nei quali la proroga è amniissibile, essa è subordinata a talune condizioni, le quali manifestamenteriflettono l'antico ordinamento dell’istilnto.

(1) Mortara, op. e vol. cit., ni 296 e seg.; Mattirolo, op. e

(5) App. Milano, 20 ottobre 18941, Melzi @'Evil e. Melzi d'Evil

sal cIL., n! 861, 862; Pisanelli, op. e vol. cit., pag. 320,e gli

(Monit. Trib., 1892, 165) e 22 giugno 1893, De Viani c. Parodi
(Giur. Ital.,1897,1, 2, 664). — Cnfr., per una più minuta emimerazione di casi di competenza funzionale (ritenuti tali o per la
riatura dalla disposizione legislativa, o per l'evidente intenzione
del legislatore), Chiovenda, op. e loc. cit.; Mortara, np. e volume
cit., n. 3410; quest'ultimo autore parla però di competenzaterrituriale eccezionale. Cnfr. anclie, per un caso speciale, Tel, Sulla
competenza funzionale di cui all'art. STi, capoverso, codice
proc, pen, (estratto dall'Anuuario di proc. civife, xxvn, 1909).

Mori da questi citali.

i @) Matlirolo, op. e vol. cit., n. 864; Pescatore, Sposizione
‘mpendiosa delta procedura civile, vol. 1, lit. v, sez. 12, cap.11,

37; Carle, Dell'appellazione în materia civile, pag. 27.
(8) Op. e vol. cil., n. 298.
Li Contra: Cass. Roma, 23 settembre 1903, Ingegnoli Ce-

Uni e. Finanze (Giur. Hal., 1903, 1, 1, 1124).
103 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,
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a) Anzitutto, attesa la natura processuale del negozio
giuridico in esame, occorre la capacità ginridica proces-

la consegnenza che l'erede deve essere citato, e deve
provvedere alli propria difesa li dove avrebbe downlo essere
ciato e avrebbe dovnto provvedere alla propria difesa il

snale delle parti.
5) In secondo Inogosi richiede la capacitàdel giudice,
cioè che l'Antorità, clie in consegnenza dell'accordo delle
parti diventa competente, possegga la iurisdiclio, e precisamente quella specie di ginvisdlizione, che (a prescinilere

convenuto.
f) Nonoccorre poi oltre al consenso delle parti, nè
il consenso del gindice la eni competenza è prorogata, nè

naturalmente dalla ragione territoriale) la legge richiede

parti resta privato della competenza : e ciò perchè Lrasfor-

per conoscere in concreto della controversia alla quale la
prorogasi riferisce. Così che, per cs., trattandosi di pia-

matosi l'ufficio del gindice nello SLato moderno in un munts
publicam, da una parte è divennia incompatibile contale

teria ili competenza pretoriale, potranno le parti defericla
solo al giudizio di mn pretore diverso da quello che per
legge sarebbe territorialmente competente, e non anche al

muwces la facoltà di rifinlarsi, per nalsiasi motivo, al sno

gindizio di un tribnnale, e viceversa.

colare dei giudicanti (8).
Siccome per la proroga noncensebilurdiversa iurisdielio,

e) Come consegnenza del principio che la proroga è
nu negozio giuridico processuale, e in applicazione del
principio generale che l'oggetto di qualsiasi negozio eve
essere delerminato, occorre: «) che la controversia, eni la
proroga si riferisce, sia determinata, e se più sono le con-

troversie, che queste dipendano da an determinato rapporto

giuridico; @) che sia ilelerminata l'Autorità givdiziaria la
cai competenza s'intende di prorogare, sia che con yvesta

determinazione si indichi quella sola Antorità gindiziaria
che si può e si vnole prorogare, sia che si indichino pit
Aplorità giudiziarie, tra le quali sia permesso di scegliere
all'una o all'altra delle parti,
d) Altro estremo essenziale è l'accordo delle parti nel
radieare la competenza presso nn'Aulorità giadiziaria di-

versa da quella che territorialmente sarebbe competente,
accordo che, come abbiamo detto, è la cansa efficiente del

negozio di proroga. Né deveritenersi necessaria una forma
speciale perché la volonti delle parti sia produttivadi e/fetli
ginridici; la fegge non richiede la forma per iscritlo, e

gnello del gindice che in consegnenza dell'accordo delle

adempinrento (2), e dall'altra è completamente esnlato dall'amutinistrazione della giustizia qualsiasi interesse parti.

sed polius eadem cum erlensa (4), ne segne chie questa
exiensa inrisdictio deve esser cecitata dalle parti cd esercitata dal magistrato con quelle medesime regole e con
quelle medesime forme, con le quali la causa sarebbe stala
traltata e conosciula se al magistrato sLesso fosse stala
proposta He iure commini (5).
42. Sin qui si è parlato di quella formadi proroga, per
la quale il gindice potest excedere melas propriae iurisdiefionis, quia huic ercessui uccedil voluntas parti, el
legis approbatio (6), di quella forma di proroga, cioé, che
è l’efletto ili mu negozio ginvidico processnale ammesso

dalla legge, c col quale e perif quale le parti dinuo, nei
limiti stabiliti, a nn’Antorità gindiziaria guelfa competenza
che altrimenti non avrebbe avnio,

t Un'altra specie di proroga è ammessa dalla legge:
quella che si opera perché da nua parte l'attore adl un'Antorità giudiziaria Lerritorialutente incompetente,e dall'altra

siccome nef suo silenzio deve prevalere la regola generale

il convenuto non oppose la relativa eccezione d’incompetenza, o non la oppose, come prescrive l'art. 187 delcodice

ce il consenso è valido qualunque sia il modo onde è ma-

di procedura civile, prima di ogni altra istanza o difesa.

nifestato, così è da ritenersi che una proroga che le parti

È pacificamente ammesso nella ilottrina e nella giurispra-

ponessero in essere verbalmente le vincolerebbe (1). Ma

denza che ricorra in quest’ipotesi uno di quei casi di pro-

non può tacersi, per le difficoltà e i pericoli della forma
verbale, che sarebbe stato buon provvediniento che la legge

roga che sono riservati dall'art. 69 del cod. proc. civile,
ma si dispnia vivaniente, in particolar modo fra i Icorici

avesse imposto la forma scritta.
e) Come per qualsiasi altro negozio giuridico, anche
per fa proroga si presume che ciascuno abbia contraltato
per sè e per i suoi eredi e aventi causa, quando natnral-

tedeschi, sulla uatnra ginridica della causa che prodnee la

mente non siasi espressamente patinito il contrario; donde

proroga stessa, e il risulluto della discussione è che la meflesima possa essere diversamente definita. Difatti mentre

alcuni autori, con una concezione che a noi pare più esalla,
rilengono che possa contimrarsi a percepire la proroga

(1) Nè si può argomentare in contrario, come vorrebbe qualche
antore (Mortara, op. e vol. cit., n. 312; Mattirolo, op. volame

retta chie la volontà delle parti ha in Lutti i casi nei gaali è am-

citati, . 868), dal caso dell'elezione di domicilio che produce

la legge trarrà poi la compelenzi clie essa vorrà stabilire PD.

l'effetto (art. 95 cod. proce. civ.), di cendere proponibile l'azione
davaoti l’Aatorità gimliziaria fel laogo in cui il domicilio fu eletto,
e che deve semprerisultare da prova scritta. E nonsi pnò, perchè
non pare a noi che nell'elezione di domicilio ricorra mia forma
di peocoga di competenza. Infatti, concepita la provoga come un
negozio gincidico processnale, tutta la questione si riduce al esa-

Cufr. Castelliri, Lezioni di diritto processuale civile, raccolte

minare se, nel caso di elezione di domicilio, quello spostamento
di competenza, che ne è l’efletto eventuale, sia il prodotto

della volontà delle parti. Posta in questi termini la questione, la
negativa von può essere dnbbia. I{ fondamento, infatti, della
competenza del domicilio eletto non è Ia volontà delle parti, ma
la volontàilella legge, che con sna norma stabilisce clie il Inogo
in cui il domicilio lu eletto remle competente quel giudice nella
eni circoscrizione questo luogo è silnato. « La voluntà delle parti,
a chi hen consideri ta cosa, non ita nella competenza determinata

dal domicilio eletto altra ingerenza se non ynetìa remota e indi-

messi concorrere alli formazione ginridica di quel laago da e
da Garrone e Tea, anno accademiro 1906-1907, pas. 355 eseg.

— Cowvtra, oltre il Mortara e il Mallicolo, citati, il Piola Caselli
(alla voce Giurisdizione, n. 27, in questa liaccollim, il nale
afferma addivittora il principio che nel diritto vostro non sì ©
ammesso altra caso di prorogaall'infuori di quello dell'elezione
di domicilio.
(2) Cont. Garsonuet, Trailé (héorique el pratique de procédure, t. n, 8 403, Paris 1898; il quale adduce in conlrario
l'insico argomento di opportunità (e in ciò vova appunto la stà
condsana), che altrimenti ne potrebbe derivare 101 PECESSIVO
lavoro per alemi tribonali.
(3) Pisanelli, op. cit., n. 860.
(4) Barbosa, op. cit., art. 1, $ 13.
(5) Pissnelli, op. cit., n. 801.
(6) Bachosa, op. cil., art. 1, $11.
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come in negozio ginridico processnale, in quanto sarebbe
li volontà delle parti manifestatasi nel fatto che nna adisce
il giudice incompetente, e l'altra accetta questa adizione
senza rilevare l'incompeteuzi, quella che produrrebbe per
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riserva Insse falla veramente al convenato contumace dal
nostro ordinamento positivo, onde l'opportunità dell'esame,

sia pur breve, di questa questione.
Gli autori e fe sentenze che disconoscono al contumace

propria sua virti diretta ec immediata l'effetto di dare al

il diritto di valersi dell'eccezione d’incompelenza (3) 08-

giudice quella competenza che altrimeati non avrebbe;
altri, invece, con un concelto abbastanza fine, concepiscono
laprovoga conte la cousegneuza di una rinunzia di entrambe

servano che non solo la fegge non fa una simile concessione, ma fa nega implicitamente quando con l'art. 386

le parli, nel senso che l'attore rivolgendosi a un giudice

comparisca tardivamente, deve accettare. la controversia

che sa e deve sapere incompetente e il convenuto iccet-

nello stato in cni si trova al mourento della sua comparizione, e fa un'eccezione a questo principio per la sola
ricognizione della scrittura privata, ta quale si ha per nou

Ludo questo giudice che egualmente sa e deve sapere
incompetente si rinniscono nel volere che ciò nonostante
esso divenga gimlice fra loro ; altri, infine, considerano la

proroga come un effetto legale che la legge connette alla
perilito dell'eccezione, perdita nella quale fa legge slessa

fi incorrere il convennto clie o ta omette del tutto o la
oppone lardivamiente (4).
13. 5) Un altro caso controverso di proroga è quello
che si conielte alla grave qnestione con cui nella pratica

comune si domanda se il convenuto, rimasto contoemace,
possa, comparendo in sede d'appello 0 di opposizione, opporre l’incompelenza territoriale del gindice. La risolozione astratta della controversia dipende dal poter animettere o no che la coniumacia cquivalga a volontà del
contumace di prorogare fa compelenza, correlaliva a quella
dell'attore. Questa equivalenza è mollo disputata, ma a noi

non pare possa esserci grande difficoltà ad ammettere nella
condotla ii chi conosce l’incompetenza del giudice adito
e non interviene ad eccepirla, la manifestazione della vo-

dontà di subire quel giudice per tale in correlazione alla
volontà dell’attore che lo ha adîto (2).
Né si dica in contrario che la contumacia non si può
presumere sempre nn fatto volontario, e che anzi la legge

stessa ammette uua presunzione di ignoranza def giudizio
conmmaciale quando la notificazione della citazione non
sia sfata fatta în persona propria e nonsia stata rinnovata:
perchè ciò equivarrebbe 1 sostenere, ciò che non parci

possibile, che il nostro legislatore abbia stabifito e regolato
alenne forme di notificazione, che sapeva già « priori per-

fellamente inutili, perché inidonee al raggiungimento dello
scopo per cui invece avrehbero dovuto essere create. Certo

quindiche se ta fegge nonriservasse espressamente al coninmaceil divitto di valersi della declinatoria del foro, com-

purendo nel giudizio di opposizione o di appetlo, dovrebbe
liscontrarsi nell'ipotesi della contumacia un altro caso di
Proroga concepita come negozio giuridico processuale. 1

del cod. proc. civ. stabifisce che il contumace, il quale

avvenuta in qualnngne tempo comparisca il contumace,
anche in via di opposizione 0 di appello: « dell'eccezione
di incompetenzarelativa non si fa menzione... cosi che è

l’nopo concludere che essa cade sotto l'impero della regola
generale » (4). Ma, a prescindere dalla considerazione che
questo è nno di quegli argomenti che non provano nnfla
appunto perchè provano troppo (tanto è vero che se si
volesse essere logici con le premesse, siccome l'int. 386
col. proc. civile non distingue, si dovrebbe arrivare fino

oll'assurda consegnenza di negare al contnmace il diritto
di eccepire l’incompetenza per materia e quella per valore), è facile osservare in contcorio che era affatto ini-

tile cbe nell'art. 386 cod. proc. civ. si prevedesse l'ipolesi
dell’incompetenzaterritoriale del magistrato aifito dal niomento che a questa ipotesi si era già provveduto con
l'art. 190, 20 capov., cod. proc. civ., il quale stabilisce
che il contumace può, nel giudizio ti opposizione o di ap-

pello, impugnare per nullità la citazione che precedette la
sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra
difesa, salvo fa declinatoria del foro.

L'argomento è talmente forte da potersi ritenere decisivo della questione, pure non sono ntancali i tentativi di
darea quest'ultima disposizione un’inlerpretazione tale da
renderla conciliabile con fa teoria da noi combattuta. Così
nella sentenza del 1° ottobre 1890 della Corte di Torino
(citata alla nota 4) si è affermato che con le parole « salva

la declinatoria del foro » if nostro legislatore la volnto riferirsi afla sola incompetenza per materia. Era però così evidente e naturafe in contrario l'argomento che tale interpretazione non era ammissibile di fronte alla prima parte
dell'art. 187 cod. proc. civ., elie riconoscealle parti il diritto di eccepire l'incompetenza per materia e per valore,
nonsolo prima di ogni difesa, ma anche in qualunque stalo

e grado della causa, che la stessa Corte conla sentenza sac-

dubbi potrebbero sorgere solo nel caso in cui l’anzidetta

cessiva del 13 febbraio 1899, purecitata, ripudiò l’inter-

; (1) Gnfr., sn questo argomento, Waclt, op. e vol. cit., p-507;
Schmidt, Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechis, pag. 672,

| 1885, 657); 1° ottobre 1890, Melli c. Bosi (Id., 1890, 697
e 698); 13 febbraio 1899, Gotta c. Savio (Id., 1899, 411).

Leipzig 1898; Wacli, Das Princip des gewillleiivten Gerichis-

slandes (Archiv f. die civilistische Praxis, Lx, 373 e seg.);
Biitow, Civilprozessualische Filtionen und Wahrheiten (Id.,
id., Pag. 1 e seg.); Chiovenda, op. cit., pag. 721, e gli altri
aulori da tutti questi citati.
°
(@) Pisanelli, Relazione ministeriale sul progetto del codice

di procedura civile, pag. 164; Mattirola, op. e vol. cit., n. 1008.
— Contra : Mortara, op. e vol. cit., n. 306 e seguenti.

; (3) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1008; Cuzzeri, Il codice i/a-

tano di proceduva civile illustrato, sall'art. 489 ; Franceschini,

ve e quando il conlumace possa eccepire l'incompetenza per
cagione di territorio (Annuario di proc. civ., 1892, 181);
n Torino, 22 ‘marzo 1878, Pellerei c. Zaccone (Ginvispr.,

oro, 1878, 386); 3 luglio 1885, Pivetta c. Terracino (Id.,

Contra: Mortara, op. e vol. cil., ni 306-309, e in questa Rac-

colta, alla voce Appello civile, n. 950. Cass. Torino, 22 marzo
1892, Berardi, Ughetto, Costa c. Valentinotti, e 10 agosto 1892,

Tiri e. Scotto (Giur. Ital., 1892, 1, 1, 482 e 903); 23 aprile
1896, Manguzzi c. Mosella (Giurispr., Torino, 1896, 684);
App. Torino, 8 ottobre 1896, Gagliardi c. Opera di S. Paolo in

Torino (Giur. Iial., 1897, 1, 2, 76); Cass. Torino, 25 agosto
1905, Ditta Gaciani e Crippa c. Ditta « La Trinacria » (Foro
Ital., 1905, 1, 1294); Cass. Roma, 29 luglio 1907, Falchi
c. Taryhetta (Legge, 1907, u, 1073); Cass. Palermo, 19 geonaio 1907, Catanesi c. Bongiorno (Foro Sic., 1907, 110);
Cass. Palermo, 27 aprile 1909, Lo Verde e. Greco (Foro Ilal.,
1909,1, 1111).
(4) Mattirolo, op. e vot. cil., n. 1008.
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pretazione ricordata, accettandone un’altra, che, sc è prova

di un maggiore sforzo d'intelligenza, per cercare di dare un
qualche fondamento a una teoria insostenibile, non può
però, più di quello, resistere ai colpi della critica. « Si
dee ritevere, fn affermato, essere stato scopo del }egislatore, dettando quel testo, ili stabilire che il contumate può

elevare, in giudizio di appello o di opposizione, la decli-

istanza, che vi abbia però mantenuto un contegno para
mente passivo, 0, tatt'al più, si sia limitato a fare istanze

di riuvio, possa, in grado d'appello, eccepire prima di ogni
altro istanza o difesa l'inconipetenzaterritoriale del giudice

di primo grado. Anche la risolnzione di questa questione,
che tiene dottrina e giurisprudenza ntolto divise (1), dipende evidentemente dal potersi ammettere 0 meno cheil

natoria del Toro nei soli casi in cui fosse anlla la pria
citazione, poiché tale nullità avrebbe salvato tutte le sne
eccezioni, quella compresa ».

contegno puramente passivo del convenato equivalga a

volontà, da parte sua, di prorogare la competenzadelgindice adito in correlazione a quella dell'attore, Ora, non

E a queste considerazioni della Cassazione plandiva il

parei arrischiato l’affermare che nell'anzidetto contegno

Maltirolo, che, evidentemente peril desiderio di superare
in qualunque modo una difficoltà gravissima che si oppoveva alla teoria che egli era stato unodei printi a sosienere,
von si accorse che, con lale interprelazione, si rendeva
inapplicabile, anzi senza senso, l'ultima parte del capoverso

del convenato, il quale, pur conoscendo l'incompelenza del
giudice si astiene dall’eccepirla, e pur potendo difendersi

dell'art. 190 cod. proc. civ. Se, difatti, la declinatoria del

decisione, quel merlesimo gindice che l'attore ha del pari

firo è fatta salva solo dalla uullità della citazione, è nalurale che su questa nullità debba prima svolgersi sempre
conseguenza che, o la citazione è vitennta valida, e allora,

manifestato di volere come Lale citando avanti al medesimo
il convenuto. Che se in alcuni casi, per le circostanze
particolari dei medesimi, risultasse in modo allrellanio
indubbio che In proroga non potè essere « volula » dal

appunto per questo, non può piùeccepirsi l'incompelenza

convenuto, allora mancando l'accordo delle patti, e sic-

(erritoriale del magistrato adito, o è pronunziata la unilità

come l'art. 187 cod. proc. civ. non distingue fra giudizi
di primo grado e giudizi di secondo grado, deve ritenersi

e necessariamente l'attività delle parti, cou l'inevitabile

della cilazione, e allora, poichè hasta questa dichiarazione
di nuflità a far cadere nel mallai) giudizio, diventa perfettamente inutile e superflua la deduzione della declinatoria
del foro, che sarebbe conservata dalla dichiarata nullità.

in merito si astiene dal farlo, non pnò nou scorgersi la
manifestazione della sua volontà di accettare come giudice
della cansa, rimettendosi alla di Inî saviezza quanto alla

proponibile la declinatoria del foro anche in grado di
appello, purchè prima di ogni altra istanza o difesa.

21 dicembre 1910.

GiusEPPE GARRONE.

Riconosciuto, pertanto, nel contumace il diritto di op-

porre la declinatoria del foro, e riprendendo la questione alla
quale si è più sn accennato, dee ritenersi che tale diritto

PROROGA DELLA SESSIONE PARLAMENTARE.
— Vedi alla voce Parlamento, u' 330 a 332,

sia di ostacolo alla concezione propngmata, secondo la quale

dovrebbe riscontrarsi nell'ipotesi della contumacia un altro
caso di proroga intesa come negozio giuridico processuale?

PROROGAZIONE DI TERMINE. — Vedi alla voce
Terminì.

Non ci pare, chè anziil fatto che il nostro legisfatore ha
ritenuto necessario di riservare espressamente al conlumace l'eccezione di incompetenza è un forle argomento, per
dimostrare che anche posilivamente la questione è stala
risoluta nello stesso senso di quella costruzione teorica che

si è preferito di accogliere. Così si spiegail sistema della
nostra legge: essa è partita dal concetto che fa contumacia
valga volontà, e che quindi la proroga sia effetto di questa,

PROSCIOGLIMENTO. — Vedi alle voci: Appello

penale; Camera di consiglio (penale), u' 46 a 48;
Corte d’assise, nl 97, 105); Sentenza (penale),
ui 96, 97; Sezione d’accusa, ni 100, 103.

PROSCIUGAMENTO (LAVORI DI), — Vedi illa
voce Acque private (Teorica delle), n. 209.

ma, d'altra parte, preoccupandosi, come al solito, della
tutela degli interessi del coutumace, ha ritenuto opportuno
di accordargli il diritto di ritrattare efficacemente quella
volontà, di cui essa aveva veduto la manifestazione ne) non
essere egli comparso in giudizio ad eccepire l’incompetenza

del magistrato adito, e ha di conseguenza ammesso tale
ritratlazione fra quelle cause dalla medesima aulorizzate,
alle quali il capoversodell'art. 1123 del codicecivile riconosce lo stesso valore del mutuo consenso all'effetto della

revocazione dei negozi giuridici.
44. c) Un'ultima questione, infine, assai dibattuta e che
sì ricollega all'istituto della proroga, è quella con cui si

chiede, se il convenuto comparso nel giudizio di prima

PROSELITISMO.
SonmAMO.

1a 3. Concetto: nel giudaismo; nel cristianesimo. — 4. Nelle
legislazioni degli Stati. — 5. Coilice toscano: iperiminabilità; opinioni di Mori, Puccioni, Carrara. — 6 e 7. Pro-

poste di modificazioni al codice toscano; codice sardo.
— 8, Codice penale italiano.

f. Proselito, rpocfAuros, nella sua significazione della

scrittura, indica advena, peregrinus, straniero. In questo

significato di straniero esso per la primavolta viene usalo

per i membridelle famiglie patriarcali, quando esse viveano
e

(1) Affermano la proponibilità della declinatoria del foro in
grado di appello: Morlara, op. e vol. cit., n. 306; Cuzzeri,
op. cit., all'art. 187; Anonimo, nella Giurispr. Ital., 1892, 1,
2, 275, in nota; Cass. Firenze, 9 febbraio 1880, Scarpitti
c. Ditta Chiarotto (Legge, 1880, 460); App. Venezia, 18 marzo
1887, Vitale c. Kill (Temi Ven., x, 192); Cass. Torino,
3 aprile 1894, Unione Bacologica c. Buvassano (Giurispr.,
Torino, 1894, 704). — Contra: App. Milano, 22 aprile 1892,

Comune di Spinazzola e. Ditta F. Compagnoni (Giu. Ital.,

1892, 1, 2, 276); Cass. Torino, 5 dicembre 1892, Devincenti
e. Maroni (Id., 1893, 1, 1, 245); App. Catania, 28 aprile 1894,

Marco c. Frinco (Giurisprudenza Catan., 1894, 83); Appello

Milano, 8 ottobre 1895, Società Carboni e Metalli c. Castelnuovo (Monitore Tribuu., 1896, 1, 115); Cass. Torino, 17 dicembre 1900, Avezzano c. Carunchio (Giuvispr. Itat., 1904,
1, 1, 360).
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trai popoli pagani. Ma le famiglie dei patriarchi, per la

religione gindaica, con le sne ferme dottrine e precetti,

separata loro discendenza, la religione propria e il ricco
stato di fortuna, mantenevazo uv'indipendenza, a cui si

dovette esercitar un'attrazione potente sul mioudo pagano, mentre, d'altro canto, gli israeliti, toccati nella loro

nuiva uv'antonontia nazionale, esercilavana nna certa spe-

importanza politica, cercarono d'acquistave predominio vel
campo religioso (20). Così in wolti di essi, negli ultimi
secoli prima di Cristo, sorse potentei) desiderio di conver-

ciale attrazione sn quelle genti tra mezzo alle quali essi
vivevano, cosicchè queste volentieri contrassero con le fa-

miglie dei patriarchi più stretti vincoli (1). La superiorità tire i pagani ad Israele (24), conversione la quale talora
e l'eccellenza della legge morale ebraica di (route alla mo-

non venne ottenuta solo con l'insegnamentoe con la conviti-

rale pagana facea si che molti dovessero sentire i) desi-

zione (22), nua con inezzicoercitivi. Non tutti però i paGaui erano passati completamente alla religione ebraica.
Perocchè molti, i quali s'adattavano al contenuto dogmatico

derio di far parte di quel popolo, e già la legge mosaica ciò

avea preveduto (2). Non potea però la legge introdurre nua
completa parificazione dei proseliti con gli israeliti, poichè
ciò avrebbe urtato co) fine di mantenere al popolo d'Israele

lasua particolare condizione. F proseliti, Lento sottoi patriarchi, conre sotto il goverito delta legge, erano nella condizione

particolare, che venne designata con la pitrola riparo(3).
issi erano posti sotto la particolare protezione di Dio (4),
e peressi espressamente veniva applicata la legge ilell'amor

della religione, non intendevano però sottostare a tutti

quegli obblighi che imponeva li legge mostica. Di qui
due classi di proseliti: di coloro che si decisero a (ar parte
della società religiosa ebraica e a farsi adottare con la circoncisione, e che nel Nuovo Testainento, senz'altro, diconsi
« proseliti », e nel Palmud « proseliti della giustizia » (23);

edi coloro che abbandonavano il culto degli dèi, adorando

del prossimo (5); particolari disposizioni li salvavano dalle
sopercliierie e dalle oMfese giuridiche (6); e aveano facoltà

Jehova, e si asleuevano dall'impudieizia, dai furti, dal

di convenire in gindizio gli israeliti (1); partecipavano ai
fritti dell'ano sabatico e del ginbileo (8) e all'agape
della decima e delle primizie (9); e godevano ilel diritto
d'asilo (40). Non poteano invece partecipare alla cena pasquale (11), mangiare cose sacrale (12) o essi stessi offrire
ni sacrifizio (13), AI contrario, doveanaastenersi da Lutln

detti ceBozevo: (24), cebduevor Tpogfduro: (25), (colenfes),

quanta non è permesso in una commmnità Leocratica, e cioè
dal servizio divino, dalla magia, dall'incesto, dalla forni-

cazione (14), dal mangiare rolia soffocata (15), dal lavorare
il salato (16), dal niangiare roba fermentata durante la

pasqua. Doveanio però osservare il grau digiuno (17); ed

ildirilto penale per i proseliti era lo stesso di quello degli
iscaeliti (48).
La legge, inoltre, concedeva ai proseliti di essere accolti
nel popolo d'Israele mediante li circoncisione e venire così
prrificati nei diritti e doveri ai veri israeliti (19). Già in
questi tempi abbianto due sorta di proseliti, c sotto il
governo dei re, acquistata l'indipendenza dagli isvaelili,
noi vediamo iudividni di varia nazionalità tra di essi.

Con la cattività di Babilonia perdono gli israeliti ogni
significalo politico; ma la dispersione degli israetiti, le

saugne, el osservavano i comandamenti noclici, e venivano
o nell'antica serittnra « proseliti della porta ».
2. Questo fenomeno dello zelo apostolico del giudaismo,

da cui ereditò il suo il cristianesimo, è degno di parlicolare considerazione. É invero sorprendente, scrive l'flarnack (26), che una religione la quale innalzava nua barriera così potente tra sè stessa e le altre religioni, e nelle

sne pratiche manifestazioni, come nelle sue promesse, evi
così intimamente legata alle tradizioni e alle aspirazioni
nazionali del popolo d'Israele, possedesse un così vivace
impulso apostolico e raggiungesse in pratica così grandi
risnitati. La sele di dominio e l'ambizione nor ci danno una
sufficiente spiegazione di questo fatto, ma al contrario, il
fatto stesso ci prova che il giudaismo, come religione, aveva

subito um'interna trasformazione che gli aveva fallo già varcare i vecchi confini. L'ebreo sentiva con fierezza che egli
avea da dire e da portare al monilo qualche cosa che interessava l’intiera umanità, l'unico Dio spiritnale, creatore
del cielo e della terra e la sua santa legge niorale, e da

questa sua coscienza scaturiva per esso il dovere dell’apostolato. La propaganda giudaica nell'Impero consisteva prin-

spedizioni di Alessandro Magno, le guerre tra Egitto c
Siria, fe guerre sotto i Maccabei, l’estendersi della doutinazione romana fecero conoscere in tnito il mondo la re-

cipalmente nell'annunzio del Dio nnico, della sua legge

ligione israelitica così diversa dalle altre pagane; e ta

plice caccia di anime; ma pure era gran cosa perl'ebraismo

(1) Gole. Kaalen, voce Proselyt, in Kirchenlexikon, dalla quale
si ricavano questi cenni storici. Un esempio di ammissione formale di stranieri all’omogeneità e al conuubio con la famiglia di

Giacobbe si la per i Sichemiti (Genesi, 34, 8); i quali sono i
Rim: peoseliti ti coi noi sappiamo.
(2) Es., 12, 19.

(8) Kaulen, op. e loc. cit.
(4) Deut., 26, 12, 13.
(5) Lev., 19, 93, 34.
(6) Es., 22, 24; Deut., 27,19.

(7) Dewt., 1,16, (7.
(8) Lev., 25, 6.

(9) Deut., 14, 29; 26, 11.
(10) Num., 48,45.
(11) Es., 12, 43.

(12) Es., 29, 33; Lev., 22, tU.

(13) Lev., 22, 25.

morale e del sno giudizio; tutto il resto passiva in seconda
linea. Sia pure che in molti casi si avesse in mira una sem-

(14) Lev., 18, 26.
(15)
(16)
(17)
(18)

Lev., 17, 10.
Es., 20, 10; 23, 12.
Lev., 16, 19.
Lev., 24, 16, 22.

(19) Es., 12, 48.
(20) Kaulen, op. cil., p. 473.
(2t) Mallh., 23, 15; Ftav. Jos., Vita, 23.
(22) Jos. Antt., 13, 9, 1; 13, 11,3.

(23) Matth., 23, 15; ad Galatas, 5,3.
(24) Jos. Ambt., 14, 7, 2; Act. Apost., 11, 17; 17,7.
(25) Act. Apost., 13, 43. Cnfr, Bruck, Storia ecclesiastica
(trad. Castetletti), pag. 15, Bergamo 1902; Funk, Storia della
Chiesa (trad. Percibalti), vot. 1, pag. 22, Roma 1903; Schirer,
Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 1,
pag. 548, Leipzig 1886.
(26) La missione e propagazione (del cristianesimo nei primi
tre secoli (trad. Marrucchi), pag. 7 e seg., Torino, Bocca, 1906.
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il rovesciare gli idoli mmti e l'indure i gentili al riconoscimento del creatore e del giudice; l'onore del Dio d'Israele
ne andava di mezzo. Con mesti criteri, prosegue l'Iacnack,
si posson bene spiegare i varì gradi e le forme del proselitisuo giudaico. Nelle altre religioni queste differenziazioni provengonodi regolidalla tendenza a rendere piùlievi
ai proseliti le esigenze morali chie la religione faccia.

dottrina cristiani, e in ogni modo s'oppone a che si cerchino

Nel caso nostro, invece, questa non è stata li ragione
determinante 0 almeno la sola, poichè, al contrario, si
può dire che l’esigenza morale rimanesse invariata nel-

proselitismo, il quile sorge quando il seguace di dottrine
eterodlosse nou si limita a untrive nell'anima Lali dottrine
ca professare nu culto difforme da quello che prevale

l'ebraismo. Il fatto decisivo è il minor coulo in cni Lenevano le prescrizioni concernenti il culto e il cerimoniale di
fronte al riconoscimento di Dio, che si considerava come

aderenti ad altre fedi.

Cosicché quella libertà di propaganda, cui li Cliiesa do-

velte la possibilità della propagazione della fede cristiana,
diventò, invece, se nsata per staccare cualenno dalla reli-

gione cristiana, Litolo di reato.

Si ebbe vosì il reato di propalazione di empi domini o di

nello Stato; ma inoltre usa arti a diffondere uegli altri

animi le proprie opinioni ed a guadagnare proseliti alla
fede da lui professala (4).

il punto principale: e le diverse forme del proselitismo

Questo reato rientrava nella classe lei reati di religione,

ebriico risultano dalla varia misnra con cni si osserva-

insiente all’eresia, l'apostasia, lo scisma, ki magia, stregoneria e sortilegio, simonia, violata clansura, simulazione di sacerdozio, sacrilegio in genere, violazione di

vano ì precetti della legge in fatto di cerimonie. Ma la
propaganda giudaica, la quale ebbe somma iniportanza
per la missione cristiana, conteneva una lacuna, per cui
il mon giudeo won poteva, alueno uella prinii generazione,
diventare un vero figlinolo d'Alruno ed occupava di
froute a Dio un raugo subordinato, di modo che rintaneva

sepolcro, bestemmia, i quali reati durarono sino al
secolo XVII (5).
Il nuovo concetto, per cni la Stato non presta più il
braccio secolare a nua speciale professione religiosa, ma

incerto in qual misura il proselite avrehbe parlecipalo
allo splendido avvenire promesso alla stirpe d'Istiele. La

inte le protegge come espressione naturale della coscienza
dei cittadini, la eliminato, nella legislazione penale del se-

religione che coluerà questa lacuna, caccierà dal lempio

colo XIX, in generale i reati di religione, quali delitti
coutro la divinità, ridocendoli uci più stretti confini e uei

la missione giudaica. « E quando vi si aggiungerà l'aununzio che gli ultinti saranno è primi, e la liberazione dal
giogo della « legge » diventerà norma e seguo d'elevazione, rivianendo tutt'al più come tollerata l'osservanza
della vecchia legge, questa nuova propaganda guadagnerà
migliata d'aninie per ogni cento c'erano state guadagnate
dall'antica » (A).

termini giuridici più precisi di veati che offendonola liberti
dei culti (b).
4. Alenne legislazioni però mantennero il reato di piro
selitismo: tali il codice spaguuolo del 1848, che all’art. 127
proibiva la propagazione dli empi ilogmi; il codice porti
ghese del 4852, clte puniva agli art. 181 e 39 la profes:

3. E i discepoli di Gesù, snbito che si furon persuasi

sione pubblica di un culto, la propagazione di empie mas-

che Gesù non era rimasto tra i mortì, cominciarono ad an-

sime e le iuginvie contro la religione cattolica (7); il
codice crinripale dei delitti e contravvenzioni austriaco del
27 maggio 1852, che puniva come perturbatore della re.
ligione chi cerca di sedurre un cristiano all'rpostasia del

uunziare, col più ardente zelo, lui e il sno vangelo; e
successivamente la Chiesa, riprendendo il metodo giudaico
e applicandolo con più profondità, liberandolo insieme da
ogni apparato esterno, prosegui l'opera sua di proselitismo,

cristianesimo, e chi sforza di diffondere l'incredblità 0 di

per convertire alla vera fede tutte le genti.

spargere nv'erronea dottriva ripugnante alla religione

E per compiere l'opera di predicazione della dottrina la
Chiesa reclama nelle epoclie primitive piena libertà di

cristtena ($ 122, c, d) col carcere ra sei mesi a tn
anno ($ 124).

azione e di propaganda controle altre religioni; il cristianesimo diviene la religione predominante dell'Impero, la

così stabiliva :

religione dei Cesari (2), e i stioi avversari sono nemici
dello Sttto, e ogni attentato odoffesa, sotto qualsivoglia
forma, vengono rlalla fegislazione imperiale puniti (3).

di scritture a mano 0 stampate o di rappresentazioni figurative, diffuse, allisse, espose o altrimenti portale ©

5. II coll. pen. toscanodel 20 giugno 1859, all'art. 137,
c$4. Chiunque, per mezzo di pabbliche allocuzioni 0

Nel periodo successivo la Chiesa prewde il sopravvento e
giange all'apogeo della sua grandezza ; e allora essa, nel

notizia comune, dra attaccato Ja religione dello Stato ©

suo naturale carattere d’intransigenza, poichè essa sola
insegna la doltrina vera, comprime ogni c qualsiasi forma

ca) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se
si propose di propagare empie dottrine o di separaredalla

di predicazione di nuove dottrine religiose contrarie alla

Chiesa cattolica persone che alla medesima appartenevano, è

pupito:

__

(1) Hamack, op. cit., pag. 9.
(2) Campotongo, Culti (Reati contro la libertà dei), in questic
Itaccolta; enfr. Stutz, Kirchenrecht (Holtzendorf's Eneyklo-

pae, $$ 7,5, 25, 35, 89; Pessina, Il diritto penale în Halia
da G. Beccaria alla promulgazione del codice penale vigente ;
Calisse, Svolgimento storico del diritto penale în Malia dalle

invasioni barbariche alla riforma del sec. XVIII (vol. vi dell’Enciclopedia del diritto penale italiano).
(3) Constit., 1, 37, Cod. de paganis, 1, 11; Constit., 11, 18,
Coll. de Fud., 1,9; Constit., 15, Cod. de episc. et clericis, 1,
3; Constit.,9. — Borciani, I delitti contro lo Stato (Completo
Trattato di diritto penale, vol. tr, p. 1, pag. 251, edito dal
Vallardi), Milano 1888.

(4) Carrara, Programma, parte speciale, $ 3267.
(5) V. alla voce Culti (Neati contro la Libertà tei), iu questa

Raccolta.
(6) Buccellati, Istituzioni di diritto penale, p. 274, Milano,
Hoepli, 1884; Relazione della Commissione della Camera sul
progetto dei 1887, n. cxxx1; Impallomeni, 2 codice penale
italiano, pag. 4t5, Firenze 1891.

(7) Gufr. Napodano, Dei delitti contro la sicurezza dello

Stato (Enciclopedia del Pessina, vol. vi, p. 351). Le leggi I

glesi che riguardano i disprezzatori e contradittori del libro
rituale della Chiesa Auglicana son cadatein disuso (enfr. Seymotl
Harris, Principi di diritto e proc. pen. inglese, trad. li Bertola,
1898; Florian, Dei delitti contro la libertà, pag. 88).

PROSELITISMO
-«b) col carcere da uno a cinque anni, se ebbe
solamente l'animo di far cata alla religione.
«$ 2. Soggiacepoi alla casa di forza dla tre a sette anni
chimqne, per lo scopo contemplato sotto la lettera a del
paragrafo precedente, Ira fatlo uso dl'inseguamento privato
odi seduzione ».
La legislazione penale Loscana nou fa, adunque, nei rapporti ai reati di religione, della sua solita eccellenza (1), e,
oltre ad avere mantenuto l'enormità della pena di morte
per colui il quale avesse suscitato nna sollevazione anche
profittando d'un bimirlto sòrio per altro scopo, 0 si fosse

messo alla testa della predesina per distruggere o alterare
in Toscana la religione dello Stato (arl. 134), conservò
questo reato di proselitismo, clre altre legislazioni peuali
meno perfette, come la sarda, più mon avevano (2).

Di fronte al codice penale toscano, il Carrara (3) si
pone la questione, se, contemplato il problema solloil
puuto di vista dei meri rapporti giuridici, debba rilenersi,

o meno, punibile il proselitismo. U problenta non può na-
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il principe persiano, il cristiano ed ogni altro. Ora, sottoil
punto di vista della legge giuridica, non può esservi una

verità relativa. Quel diritto a difendere le proprie istituzioni che si concede a un Governo monarchico, non può
negarsi senza contradizione ad nn Governo repubblicano;
«quelle potestà che si accordano per tatelare la religione
dello Slato al Governo di Francia, non possono negarsi al

Governo di Londra 0 a quello di Pekino. O bisogna dungne
assidere il ginre internazionale fra nazione e nazione, e il

giure pubblico fra Governo e popolo sa) principio dell’intolleranza assoluta, o bisogna correre la via della tolleranza
per tutta la linea senza arrestarsi a metà » (7).
Poichè la buona logica giuridica non può ammettere

transazioni arbitrarie nè mezze misnre. E quando nno
Stato permette l'erezione di templi e collegi e il libero
esercizio ilel cuito alle religioni dissidenti, è impossibile
apporre nu limite i quell’esercizio nel rapporto eventuale
del soggetto passivo al quale si diriga l'istruzione o la

preilicazione.

tiralmente sorgere solto uno Stato intollerante, in cni

Di fronte al testo eterno della legge ginridica non si sa

dovrà elevarsi, senza dubbio, a delitto la predicazione di
nua religione difforme, quando se ne iuterdice anclie il
semplice privalo esercizio: si presenta invece nell’ipolesi

davero qual sia il diritto che lede in altri nn cattolico

dino Stato tollerante, vale a dire di uno Stato, chie, mentre

esser reato vompiernei riti, esaltarlo con le parole, con

permette nel sno territorio l'esercizio di Lutti i culti rico-

gli scritti, con la purezza morale c con l'esercitare te opere
di pictà che sono meritorie, secondo nuello, e benefiche ai
propri simili. « A panire codesta conseguenza d'un fatto
quando il fatlo stesso è dichiarato lecito non si può giun-

noscinli, professa però d'avere nua religione dominante.
Dei due più valorosi illustratori del codice toscano, il

Mori sostenne che nno Stato cattolico non può, per quanto
sia tollerante, permettereil proselitismo, perché di sua natura la religione cattolica è intollerante (4); il Pnccioni (5),

invece, osservò che, se la religione cattolica si pnò dire
intollerante nel senso di non ammettere salvezza d’anime
per coloro che muoiono fuori del sio grembo, non è però
intollerante nel senso di avere peristituto di ottenere la
propria conservazione e propagazione cal prezzo delle senti,
ilel carcere o delle violenze; perchè il shlime carattere della
religione di Cristo è quello di essersi così nieravigliosamente

dillas: e di aspirare a divenire la religione miversale col
solo presidio della parola e dell'esempin e mercè la luce
sublime della verità che sono il foudanreuto della sua fede.
Carrara, esaminando le diverse e contrarie opinioni di
Mori e Paccioni, osserva che all’aguaglianza naturale degli
Nowini ron pò farsi eccezione in Lema di diritti connessi

con l'esercizio dell'una o dell'altra religione (6). Né vale
l'opporre che la religione cattolica è la sola vera, mentre
le altre religioni sono false. « Certamente, scrive Carrara,
0 come cattolico credo fermamente che sia così, e deploro
gli illsi cle la pensano diversaniente: pia, come nomo, io

considero i dissidenti quali fratelli mici e riconosco in loro
quella stessa liberlche sento dovuta a me medesimo; e

quando professa il suo culto in nun reame protestante, 0

viceversa. Se si ha diritto a professar no culto, non potrà

gere senza contradizione: e tocca poi l'apice della contra-

dizione conservare il titolo di proselitismo quando si è
cancellato il delitto d'apostasia; e punire Ja sola occasione
morale dell’abiura mentre mon si panisce in sè stessa come

reato l'abinra c il cambiare di religione ».
Onde l’insigne eriminalisla concludeva cheil delitto di
proselitismo, ravvisato nel solo fitto di fare proselili me-

diante la mera opera della parola esortatrice e della persnasione conienuta nei limiti della semplice polemica, non
parergli mna figura criminosa che possa costruirsi senza
assacdi e senza ileviazione dal principio della uguaglianza
e della giustizia (8).
6. Quando lia Toscana fu unita idl'Itidlia si lasciò che il
codice toscano, così eccellente e ili tanto nel resto supe-

riore alle altre legislazioni, rimanesse in vigore, Ira però
necessario toglier quegli articoli sui delitti religiosi chie
non erano più compatibili col sistema costituzionale iustanrato in Ialia e col nnovo ordine di reggimento. Giuseppe
Pnecioni presentò, con altri, un progetto di riforma nel 1859
al Governo provvisorio. A ciò erano dirette di tratto in
tratto alenne interpellanze di deputati cd alcone istanze di

particolari dirette al Ministero per determinarlo a questa

Come giurista parmi che siffatto argomento pecchi di circolo vizioso ; perchè il capo di Stato clie professi il culto

facilissima emenda. Ma twtto fn inutile per l'opera di un

di Brahma crede che li religione sua sia la sola vera, nel

mantenessero i difetti, per larsi ragione di screditarlo per

modo stesso chie pensa alteettanto della propria religione

i difetti medesimi (9).

partito che aveva a noia il codice toscano e bramava se ne

TA

i reati politici, la Lrova conveniente vel delitto ili religione di cai

(1) Negri, op. cit., pag. 403.
(2) Ambrosoli, Studi sul codice penale toscano, pag, 17,

all'art. 134.

{4) Teorica del codice penale toscano, pag. 150. lu altro

Programma, $ 3297.
(6) Carrara, op. cit., p. s., $ 3298.
(7) Op. cit., $ 3299.
(8) Op. cit., 88 33041, 3302.

Mantova 1857,
(3) $ 3295 e seguenti.

lavoro (Sulla scala penale del diritto toscano, Livorno t845), il
Mori sostiene l'abolizione della pena di morte peri reati di relisone; mentre nella Teorica, in nota (p. 19), giuslificandola per

(5) 2/ cod. pen. toscano illustrato, vol. i. — Cnfr. Carrara,

(9) Carrara, op. cit., $ 3330.
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Finalmente il deputato Piero Pnecioni presentò alla
Camera un progetto di sua iniziativa, col quale venivano
parzialmente riformate le disposizioni toscane sai reali
di religione, e particolarmente veniva soppressol'art. 437
che priva il proselitismo.
N 24 giugno 1866 la proposti Precioni venne approvata con 467 voti favorevoli contro 7 contrari dalla Camera dei depntati, ma il Ministero non portò tempestiva-

mente la nuova legge all'approvazione del Senato e tnuto
vimasé vano.
Così in Italia contemporaneamente il proselilismo era
delitto nei Inoghi in cui vigeva il colice toscano, e non lo

era velle provincie in cui era stato esteso il codice penale
sardo del 20 novembre 1859. A proposito del quale è
opportuno osservare che, mentre nel codice albertino del
1839, all'art. 164, si puniva con la relegazione chiungne

dello Statuto fondamentale sia rimasto modificato nel senso

di ammettere senza restrizione e senza privilegi quella
uguaglianza di libertà dei culti che vedesi accordatain altri
paesi retti la regime politico consimile al nostro. Libertà
di professare, di discntere e d'insegnare una qualuugue
dottrina religiosa.
« Considerando, peraltro, che siffatta libertà non prò
non andar soggetta alla condizione delle leggi repressive
dell'abuso che se ne faccia. Imperocchè, se per essa è dalo
a ciasenno di poter professare quel cnito che sia più conforme alle proprie convinzioni, e farsi interprete in voce e
in scritto delle dottrine più vere, o credute tali, della sua

religione, per combattere quelle d’una religione iliversa,
non è d'altronde lecito oltrepassare questi limiti, oltraggiando con detti o con fatti le altrui credenze.
« Considerando che così, e non altrimenti, è intesa questa

con pubblici insegnamenti, arringhe, o col mezzodi libri e

libertà dalla ginrisprudenza di quegli Stati che l'hanno

stampe da esso spacciati attaccasse direttamente o indirctla-

ammessa ed accettala ; considerando clie un diverso avviso

mente li religione dello Stato, e col carcere se il reato era

condnrrebbe a quella intolleranza chie in altri tempifu si

commesso per imprudenza e senza deliberato proposito (4),
in esso al titolo « dei delitti conlro la religione dello Stato

‘ egli altri enlti », non troviamo più considerato come azione

funesta all'ordine sociale e politico, e che oggimai pro-

seritta da titta l'Europacivile, dee come l'abuso di detta
libertà egualmente ileplorarsi e condannarsi.

delitinosa il « legittimo proselitismo », come non è più

« Considerando chie, per le premesse avvertenze, è ma-

contemplata la conversione religiosa e l'abbandono della
religione dello Stato.
i
Li disposizione del codice toscano ebbe rarissimamente

nifesto come il $ 4, lett. a, e $ 2 dell'art. 437 del codice
penile toscano non pnò fra noi più invocarsi ed applicarsi, e dee perciò ritenersi virlualmente e necessariamente

applicazione in intio il periodo di tempo in cui, mnitoil
granducato all'Itdia, esso rimase ancora in vigore, e cioè

abrogato come legge che, emanata in altri tempi e sotto
l’inluenzadi diverso reggimentopolitico, non ha altrimenti

fino al nuovo codice penale italiano. Né avrebbe potnto

ragione di esistere senza contradire direttamente a tniti
quei principi di diritto pubblico modernamente sancili dai

esser applicato, come osserva il Rignano (2), senza grave

offesa al giure pubblico e alla pubblica opinione. E quando
la magistratura dovette ocenparsene cercò di adattarsi alle
contingenze dei tempie delle idee. Invero è degna di menzione la sentenza T aprile 1868 della Corte d'appello di

legittimi poteri dello Stato,
« Considerando che ciò è tanto vero che, sebbene una

espressa deroga ili legge non sia ancora sanzionala dal
Senato del regno, non è men certo chie sn tal propositola

Lueca (Sez. d'accusa), in causa di Giovanni Ribetti, il pastore della chiesa evangelica di Livorno, che, nell’occasione
in cui, i) 26 gennaiv 1868, seppellivansi nel cimitero comunale di quella città alenni giovani feriti a Mentana e morti

Camera dei deputati fn sollecita ad emettere senza opposizione di sorta la sua deliberazione con l'estendere alla To-

« Roma, pronunziò un discorso, poi dato alle stampe, in

cui, nel sostenere che a Romanou potevasi andare d'accordo
coi preti ma col vangelo, si aceinse a dimostrarlo con l’iu-

pubblico in materia di reati contro la religione.
« Considerando che il discorso intitolato « La soluzione
« radicale delli questione romana », pubblicato per la

vocare le dottrine della sua Chiesa, che negano a) papa la

stavipa e promunziato dall'impntato Giovanni Ribelti,

scana aleuni articoli del codice penale italiano 20 novenbre
1859, più consonanti ai ricordati principì del nostrodirillo

qualità di vicario di Cristo e now riconoscono i sacramenti

pastore evangelico di Livorno, sulla tomba di alenni giovani

dell'eucaristia uè della confessione, che egli criticò nel
modo con cnì veniva praticata. La r. Procura vi rinvenne

di detta città, feriti a Mentana e morti a Roma, é ben Inngi

unattacco alla religione a norma dell'art. 137, $1, codice

penale toscano, e fa Camera di consiglio, ritenendo che il
Ribetli avesse fatto on proselitisnio protestante, trasmise
la causa all'Appello di Lucca: ma la Seziore d'accusa, sn
eonformi conclusioni del proenratore generale, « conside-

rando che, per le ripetute dichiarazioni del potere esecutivo
e per le massime di diritto pubblico proclamatein più occa-

dal presentare i caratteri di quell’abuso di libertà che il
legislatore vnol represso e punito.
« Dappoichè, se col discorso si vollero combattere dogmi e
dottrine attinenti alla religione cattolica, nonvi si riscoulra

parola che possa costituire oltraggio alla medesima o alle
persone che ki professano nel senso inteso dalle massime

ritenute di sopra. Che anzi, se nel contradire le credenze

sioni dal potere legislativo del regno nell'approvare Jiverse
leggi e ordini del giorno, non è a dnbitarsi che l'art. 1°

cattoliche gli occorse ili parlare dei ministri che per dovere
officio le professano, ne ha parlato con espressioni che
nom pouno ravvisarsi come intemperanti.

(1) Il ministro dell'Interno, Gatvagno, nella tornata «tel Senato

- evitare i dubbi che la parola « tolleranza » avrebbe potuto ingene-

itel 4° dicembre 1851, replicando all'interpellanza del senatore

rare e sogginngeva: « In questo progetto savunno le norme per

Di Castagnetto, sull’apertura di an nuovo tempio valdese in
Torino (Atti parlamentari, Senato del regno, pag. 156), ripor-

aprire tempti, vi saranno le normeacconcie ad impedireil proselitismo. Senonchè, qramto al proselitismo, noi abbiamo ancora UN
codice penale il quale vi provvede ». Il coll. pen. parmense de
5 novembre 1820 avea disposizione analoga alla disposizione
albertina nell'art. 106.

tato da Rignano (Dell’uguaglianza civile e della libertà ‘ei
culti, pag. LAXXIY, Livorito 1868), affermandochie La concessione
era una conseguenza necessaria della tolleranza di culto, dichi;rava che il Governo avrebbe presentato unprogetto di legge, per

(2) Op. cit. a nota precedente, pag. LXXV.
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«ll perchè ne sembra che l'imputato Ribetti abbia usato,
enon già abusato, di quella facoltà che ln legge gli concedesa, anto più che la sna qualità di pastore evangelico

allontana il dubbio che egli, nel prouunziare quel discorso,
Jicui non ripudia la palernità, avesse in animo di far onta
alla religione cattolica più presto che soddisfare a nn dovere
inerente al sno ministero, nell'esprimere opinioni contrarie
alle di Imi credenze, tuttochè contrarie a quelle cattoliche.
c Considerando, pertanto, che il Tribunale di Livorno,
diseonoscendo i sopra accennati principî, male st appose
quando qualificò come erimine o reato qualunque un fatlo
che sfugge od ogni censura della legge penale, ecc. n.
E così revocava l'ordinanza 6 marzo 1868 del tvibune, dichiarando nom farsi luogo a procedere contro Giovanni Ribetti per preteso attacco alla religione cattolica,
con discorsi e diffusione di stampati (1).
7. La libera manifestazione delle convinzioni religiose, e
conseguentemente la facoltà di propaganda, è ammniessa

dalla disposizione dell'articolo 2 della legge 13 maggio
1874 sulle guarentigie, secondo il quale la disenssione delle
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materie religiose è perfettamente libera. E per il nnovo
codice penale italiano, informato ai principi di libertà e
progresso civile, in cni tutte le credenze religiose che vi
sono legittimamente professate devono trovare una nguale
Intela ginridica mediante opportuna sanzione penale, e che
perciò non devesi confondere la vera e propria offesa recata alla libertà religiosa con la libera discussione che è
nno dei cardini fondamentali del diritto pubblico odierno e
delle istituzioni rappresentative, non è nn reato punibile il
cercare di sedurre un cristiano all'apostasia dal cristianesimo o il propagare una dottrina ad esso contraria (2), e

nou sen più rinnovate le disposizioni controil proselitismo
fra gli acattolici con cni si proibiva ui hattezzare bambini
noncristiani contro il volere dei genitori (8).

Vero è che, discutendosi il progetto di collice penale
Vigliani presentato al Senato il 24 febbraio 1874, nella
torpita del 25 maggio 1875, il senatore Menabrea accenni
alla necessità che la legge fosse concretata in modo che si
impetlisse l'esercizio del proselitismo diretlo a staccare da
una credenza glì individui clie vi appartenevano, ravvisanto

(L) Rignano, op. cit., pag. LXXVII e seguenti.

pag. 294 e seg., Torino 1851). Cnfr., peril caso dell’ambascia-

(2) Relazione inivisteriale sul progetto del 1887, n. Lxxxur.

tore d'Olanda in ‘Torino, Boggio, La Chiesa e lo Stato în Pie-

(3) Cale. Friedbere-Ruffiui, Trattato di diritto ecclesiastico,
pag. 180, n. 17. Le vegie costituzioni piemantesi, al titolo « Degli
Ebrei o, capo VII, punivano con ta pena di scudi 50, e in mancanza
di pagamento, al bando per anui tre gli nomini, e alla carcerazione Je donne, che avessero costretto un israelifa a ricevere per
forza il battesimo o avessero battezzato un fanciollo contro la vo-

monte, vol. 1, n. 454 e seg., Torino 1854. Il Rignano (op. citata,
pag. Cxv e seguenti) ricorda vari casi di proselitismo di giovani

lmtidei genitori, Con le regie patenti 28 dicemhre 1827, queste
disposizioni furon estese al contado di Nizza e al ducato di
fenova. Il codice penale albertino, all'art. 558, puniva chi con

scienza e preventiva intelligenza avesse ricevuto presso di sè o
alloggiato figli altrui che si fossero assentati dalla casa paterna
all'oggetto di contearre un matrimonio contro la volontà delle
persone da eni dipendessero, o in qualutupie altra maniera 0 sotto
inlsiasi altro pretesto si fossero allontanati da ilette persone; e
n base a questa disposizione la Corte il'appello di Torino (get
naio 1854) condannò alla pena del carcere um maestro dli Si-

israeliti, snecessi al Acqui, Nizza Monferrato, Alessandria, è

ricorda (pag. Cxx e seg.) la discussione avvenutaalla Camera dei
deputati il 23 aprile 1863 in occasione: di nna interpellanza
del dep. Chiaves sopra un fatto di conversione religiosa di due
fanciulli ebrei accaduto a Ferrara.
Grande rimore sollevò nell'opinione pubblica europea il tatto

Mortara. La sera del 24 giugno 1858 in Bologna, xn faucinllo
ebreo di sette anni, Edigardo, unodei sette figlinoli di Girolamo
Mortara Levi, venne strappato violentemente alli sua famiglia,

Il fatto è questo: il piccolo Edgardo era, undici mesi, stato in
putto di morte per malattia; la sua governante, vinta dagli sernpoli, e all'insaputa dei genitori, gli somministrò il battesinio con
acqua comune, credendo di far opera meritoria. Venuta, dopo
ulti anni, la cosa a potizia dell'ingnisitore di Curia, p. Feletti

ltzzo, i) quale aveva coadiuvato la fuga di nia fanciulla israelita

e dell'arcivescovo Viale Prelà, essi comunicarono la cosa a Roma,

1668; legge 21 gingno 1735; moluproprio 6 settembre 1764)

domle ginnse l'ordine di portar via il ragazzo da Bologna, per
farlo entrare nei catecumeni di ltoma. Strappato dalla sua casa,
cliuso in vettura tra due gendarmi, fece il viaggio fino a Roma;

tal pretesto ili convertirla al cristianesimo. lu Toscana (patente
dî Ferdinando I dei Medici 1593, art. 26; legge 28 settembre
tra proibito di battezzare i fancivili non cattolici clie non aves-

sero compiuto l'età di 13 anni, di riceverli in veruma casa ove si
losserorifugiati net fine di professarvi una religione diversa da
Mella in cui fossero nati, e coloro i quali avessero trovato in
tas uno dei detti ragazzi, dovevano immediatamente e senza
ulteriore esame consegnarlo ai snoi genitori oil altre persone
dall quali dipemlesse ; e l'art. 359 del codice penale contemplò
Dirlicolarmente questa specie di plagio che è l'arbitraria sottranone all'antorità domestica ili nn minore di 14 anni, ancorchè
consenziente, perfargli professare unareligione diversa ila quella
Meui è nato, puverlo con 5 a 12 anni se il minore è italo nella
religione lello Stato, è coll’esilio particolare da 6 mesi a 3 anni
se Il minore è nato in altra religione. La circolare 20 marzo 1817
BriLombardo-Veneto proibiva il ratto di un fanciullo elireo per
Ne irlo; e la sovrana risoluzione 22 maggio 1838, n. 22259,

enne puniva il battesimo degli ebrei impuberi contro la voFnitori, quando anche non vi intervenisse il ratto ilel

Hagio pei Ù Ù $ 96 codice pevale del 1852 comprende questo
ermine di « ratto n. — V. Rignano, op. cit., pag. cx
È seguenti.
conto dsposizioni, ttola il Ituflini (op. e loc. cil.), non ser-

olii siloro a, edanzi| impresa di sottrarrefigli legittimi acalarorila dall gemtori con il pretesto di catechizzarli, era persino
€ Autorità (La Margherita, Memorandum stor. pol.,
104 — Digesto rramano, Vol. XIX, Parte 2a,

qui fa fatto poi entrare nel collegio di S. Pietro in Vineulis,
ribattezzato col uome di l'io; ed egli fu poi il p. Pio Edgardo
Mortara, canonico regolare lateranense e missionario apostolico.
L'opinione d'Europa si commosse: il conte ili Cavonr ne fece

oggetto di vivaci commenti nel mondo diplomatico, e fo stesso
Napoleone Ill invano insistè per ottenere che il ragazzo fosse
restituito ai suoi. | giornali cattolici sostenevano il diritto della
Chiesa essere prevalente a yuello della patria potestà suì figli inpuberi ili israeliti battezzati senza il consexso di questi; e a capo ili
essi lu Civiltà cattolica, cui rispose, rlimostrandone gli errori,
l'abate Delacouture (Le droit cauonique et le droit naturel dans
l’affaire Mortara, Paris 1858; Roma e l'opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara, Torino, Stamperia dell'Unione, 1859).
Appena caduto il Governo pontificio, a Bologna il nonno ilel Mortara diresse un reclamo al nuovo Governo contro gli autori del
reato ; Su iniziato processo contro il p. Feletti, come autore morole del rapimento, e contro il De Dominicis, teneute colonaella
dei gendarmi, esecutore degli orditi del Feletti, ma il tribunale,
il 16 aprile 1860, non teovò a procedere criminalmente contro

l'ablazione swldetta, essendo l'ablazione stata fatta de Principe,
ed il Mortara continuò ad essere sacerdote. Confronta per tutlo
ciò il De Cesare, Roma e lo Stato del Papa, vol. 1, p. 278-294
(Roma, Forzani, 1907), ove con fa sentenza cennata sonvi precisi

particolari. comunicati a Ini da un fratello del Mortara.
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in ciò nua minaccia per l'ordine pubblico. Osservò per
contro il relatore Rnrsari che il proselitismo è propa.
ganda e nei termini di libera disenssione e professione
di principi, la quale non pnò assurgere a reato trattandosi
dli manifestazione di libertà; e il gnavdasigitli Viglimi

vialfermò che solo vi può essere reato quanda si soverchia
e vilipende cov ingiuria la religione, come, a somigliauza
dell'art. 185 del codice penale sardo, disponeva l'art. 153
ilel so progetto (154 del progetto modificato dal Sepato) (1). Iv occasione dell'ultimo progetto del 1887 non
sorse più voce contraria al principio generale: perciò non
è reato il proselitismo puro. Nessun dulliio però, serive
Carrara (2), clie anche il proselitismo guardato in sé stesso
potrà elevarsi a delitto e gravemente pimirsi quando si
esercili con niodi riprovevoli e costituenti offese al divitto
altrui. Se perfine di proselitismo si nsino ralti, violenze,
intimidazioni, o anche inganni, frodi, seduzioni ili mino-

renni che importino esplicita od implicita nina eoazione

ritenzione o sottrazione col consensodella persona soltralla,
minore di quindici anni, alla potestà palerna 0 luloria,

lari. 148 recita: «Chinnane perfine diverso da quello di
libidine, di piatrimonio, o di linero, sottrae nna persona in
età minore di quindici ami, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a cli ne alibia la enva 0 la custodia, anche

temporinea, ovvero col consenso di essa indebitamente li
viliene, è punito con ta reclusione fino ad nu anno.
« Seil fatto sia commesso senza consensodella persona
sottratta 0 vitennia, ovvero se li medesinia non abbia

compinto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, ly

lisposizioni e le pene stabilite negli arlicoli precedenti ».
Il proselitismo solo, dunque, in quanto violazione della
libertà personale, è puuilo. Altre disposizioni disciplinari
lo vietano però anche nella forma semplice di propagaida. La disposizione relativa alle carceri gindiziarie,
nel regolamento delle quali, del 27 gennaio 1864, all'articolo 117 è detto che il cappellano deve osservare nel
ravcere il più serupolaso riserbo in milo ciò che riguarda
le convinzioni veligiose dei detennti che non appartengono

all'altiii libertà od un trrbamento alla quiete ilelle famiglie,
nessmno esiterà i riconoscere in simili fatti gli elementi di
mi vero delillo.
8.il codice penale italiano ha rlassificato al capo in
del titolo n, del libro 11, Lra i reati contro la libertà individnale come reato il proselitismo, ma solo in quanto esso
violi la libertà individuale, oppnre, pur essendo salva la

18741; mentre, invece, il regolamento per i riformatori
governativi 14 Inglio 1907, n. 22, al $8, parlando del
cappellano e dei snoi doveri generali, nell'art. 28 serve:
«HI cappellano è maestro di religione e di morale. Egli si

libertà individuale, si violino i diritti dei geuitavi e dei

serve della fede come mezzo ili edneazione e quale contri-

tntori sanciti ital codice civile (3).
Invero, peril primo caso, l’art.146 dispone: « Chimtgne
illegittimamente priva alenno della libertà personale è
puniti con la reclusione «la nn mese it cinque anni e con
la ranlta sino a lire mille.

« Seil colpevole, per commettere il fatto o durante il
medesimo, usi minaccie, sevizie o ingalmno, ovvero com-

inetta il fatto stesso per fine di vemletta o di Incro, 0 per
fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per

un servizio militave all’estero, la pena è della reclusione
da cinque a quindici anni e della ionlta da live mille a
cinquemila ».

È per la secandaipotesi, iv riguarda ai minorenni, distingueado Lra la privazione vera e propria (mancanza di
consenso nella persana) o presuntiva (quando la persona

non abbia compiuto i dadici anni) delli libertà e la indebita
(1) Op. cit., vol. n, pag. 917.
(2) Il Kakil, nelle Vergleichende Durstellungen des deutschen
und ausliindischen Strafrechts. Besonderer Theîl IU, Berlin,
Liebmann, 1906 (pag. 18-20), ricorda che in Portogallo, per il
codice del 16 settembre 1866, l'art. 130 puvisce chi con qnalunque mezzo tenta di convertire dlalte religione 0 ad una

al enlto eittolien, nov venne ripelitta nel reg. 4° febbraio

Ito all'opera complessa di rorrezione e miglioramento che

© nelle finalità dell'istilnzione: procura che le credenze
religiose assurgano ad alta idealità di bene astratto di
viriù morali e civili, che elevino le spirito ed educando e
fortificando i cavatleri tengano scevro l'animo da pregiu-

dizì superstiziosi, da ipocrisie. Egli rispetta non pertanlo
le credenze acaltoliehe e si astiene da ogni operadi conversione». Ma queste disposizioni, come notalo Scaduto (4),
sono criteri di cdnceazione e confessionismo o von confes-

sionismo, in quanto lo Stato fignra come capo di famiglia
sopra persone che vivono collegialmente sotto la sua dire-

zione, quindi le contravvenzioni sarebbero punite solo disciplinarmente: e sitzi nei regolamenti suddetti neppntt

sono contemplate in utodo esplicito le penalità per questi
alti di proselitismo (5).
PaoLo GERMANO STICOPPÀ.
2 febbraio 1911.

il battesimo, coll’esercizio ili illecito Hasskol! (scisma), gli aicoli 91-94 l'impedimento violento ad una persona di passarealla

religinne ortodossa. Li pena è fino a dieci anni peri delitii di
propaganda. Sono però nel dicembre 1904 e nell'aprile 1905 titervenpii editti di tolleranza. La Svezia la la legge 16 no-

vembre 1869 sulla responsabilità di chi teuta nmovere altri

comunione respinta dalla Clriesa. Il codice russo 22 marzo 1903

all'apostisiadalla religione evaugelica-luterana. La leggeintere

(articoli 73-98) cousideva i reati coutro la religione. L'antico
sistema miss era il costriugimento alla fede, che uan è più nel

confessionale austriaca del 25 maggio 1868 lascia ancora sUssì
stere il realo di diffusione di incredulità del $ 122 e quello

diritto umovo quello dell'unità di fede niedioevale, avendo pure

fondazione ili sétte del $ 304 codice peuale.

altre Chiese, oltre allortodossa, Jacoltà di esercizio. La particolarità russa consiste in ciò, nella limitazione alla scelta della veligione. La Chiesa ortodossa è privilegiata, e il sno diritto di
preminenza non è solo nella maggiore clevatezza delle pene, ma
auche in ciò clie, corvispondentemente al principio del costringimepto alla religione, sull propaganda punibile, sull’apostasia e
sul proselitismo vi sono non meno di 15 a 20 articoli, E ta propaganda contro lu Cluiesa ortodossa è punibile; mentre non lo
sono più l'eresia e l’apostasia. tili articoli 80 e 81 puniscono la
seduzione di uni persona idl'apostasia dal erislianesimo o ilalla
Chiesa ortodossa; gli articoli 88 e 99, la pubblica propaganda
all'apostasia; l'art. 90, le manifestazioni per la propaganda con

(3) V. Discussioni, in Fonti del cod. pen. ital., Rowa, Botla

1875, e per le notizie sui vari progetti di codice pevale, Manzi
illa voce Lalice penale, in questa Raccolta.
14) Op. cit., $ 3304.
.
(5) Scaduto, Manwale di diritto ecclesiastico, vol. N, !. 531:
[riedherg-t}uMvi, op. cit., 180, n. 17 in fine; Schiappoli, Hanuale del dir. eccl., vol. 1, n. 149; Rignano, op. cit., DAg
e seguenti; lralante, Elementi di diritto ecclesiast., D28. 489,

n. 398, Milano 1909. Il semplice battesimo conferito a minore

senza il consenso del genitore o Lntore ron costibnisce Ieri
(Friedberg-Tiuffini, op. e loc. cit.; Scadnto, op. dif. vol. I,
pag. 728).
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PROSPETTO. — Velli alla voce Luce e prospetto.

de réglement pour les prostitutes, Londra 1770. — licuss, Le
prostitution au point de vue de l'Aygione el de l'administration

PROSSENETICO. — Vedi alla voce Matrimonio

en France et ùl'étrauger, Paris 1889. — Reville, La prostitution
des mineurs selon fa loi penale, Varis 1896. — Richard, La prostitutioa @ Paris, Paris 1890. — Hichelot, La prostitution en
Angleterre, Daris 1857. — Rosenbaum, Geschichte der Lust
sevche, Halle 1839. — Ryan, Prostitulion in London, Londra

(Diritto civile), n. 47; Mediatore.
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Cavo 1. — GENERALITÀ E APPONTI STORICI,

1. Goncetto e delinizioni varie. — 2. Differenze specifiche. —
3. Sc la proslituzione sia wecessatia ; opinioni diverse. —
A. Se sia itzionedelittuosa. — 5. Se debba considerarsi funcine o piagasociale. — 6. Cause determinanti. — 7. Centi

storico-legislativi. Oriente autico. — 8. Grecia. — 9. Roma.
— 10. Cristianesimo. — 11. Barbari. Medioevo. — 12, Couomi e Stati italiani. — 13. Stali esteri: Francia, —
14. Inghilterra. — 15. Germania. — 16, Spagna,
4. Prostituzione generalmente significa l'abbandono che
di sè fa una douma per mercede o per vizio. Deriva la
parola dal latino pro, inuanzi, e s/alicere, stabilive, porre,
collocare nel senso però di abbassare, avvilire, invilire,

appunto perché la donnaavvilisce i) suo corpo, lacendone
mercato e soltoponendosi alle voglie sessuali più 0 meno

degenerate dell'uomo. Aecanto a prostituzione troviamo
« meretricio » e « meretrice ». 1 dizionari letterari Fanno
erroneamente sinonimi prostilnla e werefrice, quando
delintiscono la prima per la femmina che fa copia del suo

corpo alluni per mercede. JMerelria est foemina, quae
corpore quuestum facil scortum, « merendo, quin pro-

strando aera ineret. La parola deriva da inerere, chie siguitica guadagnare. Però la defiuizione dovrebbe essere
doppia, considerare cioè, il rapporto politico e il rapporto
morale, e più difficile sarebbe il civeoscrivere li ttefinizione per la parte morale, giacché non si potrebbero contare i gradi fra l'abnegazione della donna che si prodiga e
si sagrifica per attestare il sno amore, ed il traffico d'imna

prostiluta, la quale si dà per nua somma di denaro. Nell’antichilà qualsiasi donna cite traviasse dalle consuetudini
ammesse dal popolo, a norma della famiglia, era coperta

d'infamiae reietta. Tal concetto era Lroppo lato. Furono
i romani che restrinsero Ja comprensività del vocabolo.
Essi, ammettendo il concubinalo, rilevevano prostituta

soltanto la femmina che si dava all'uomo sine deleciu.
Allorcitè la prostituzione si organizzò, il concello morale
prevalse qnello amministrativo, e i regolamenti odierni

par M. P. Lacroix, Paris 1851. — Regnault, L'evolution de la

mou si allontanato molto da quello di Madrid, in cui all'art. ix è detto che debbon essere registrate tulte le

Tetonne, La pornographie ou idees d'un honnéte sur un projet

feminine, che vivono abitualmente del vile commercio dei

brostilution, vn, 355, Paris, Flammarion, 1906. — Restif
de la

828

PROSTITUZIONE
———

loro corpi. Il Dufonr (1) dice essere la prostituzione il

amministrative di polizia dei costumi, e d'ordine pm

traffico osceno del corpo umano, e il Richelot (2) la delìperchè prenda su di lei piaceri illegittimi. Promiscna-

blico (7). Perchè nua donna possa chiamarsi meretrice, è
necessario concorrano gli estrenti d'una serie contimata
di atti di prostituzione, che questi atti siano pubblici, cio
siano praticati notoriamente, con diverse persone, c siano

mente sono usati i due vocaboli di prostituta e meretrice;

poi esercitati per wira di guinlaguo e di ricompensa (8).

però sarelibe un grave errore qualificare come weretrici
Intte fe donne clie conducono nua vita disonesta e scaudalosa. 1 commercio delle prostitnte differisce essenzial-

luvero la prostituzione ricliana fa vigilanza dell'Autorità
solo quando, diventando no commercio e un mestiere ver-

mente dalla vita vergognosa della mantenuta, che vive in

salute pubblica ed all'ordine pubblico.

unisce come lo sregolamento di vita e l'abbandovo illegittimo che una femmina la del sno corpo a nana persona,

gognoso, oltre lo scandalo arreca anche ni pericolo alla

concubinala con un nomo, il quale provvede ai suoi bi-

2. La prostituzione può esser pubblica e clandestina.

sogni, sebbene lu mantenuta, che cambia spesso d'anianti,

La clandestina sorge ogni momento e si propaga rapida.

si avvicini alla meretrice, molto più quando sifatli legami,
facendosi bieuo durevoli, diventano quasi effimeri.

mente, quando la sorveglianza dell'Autorità diminuisce,
È raro che la donna ricorra subito alla prostituzione pub

E certo che tali donne dissolute dinno alla prostituzione

blica: essa vi scivola a poco a poco. Nella maggioranza

il uraggior contingente, ma però esse, dal punto di vista

sono serve ed operaie, che si lasciarono Lraviave. Fsse

mmuministrativo e di polizia, non posson considerarsi cone
merelrici (3).

prelerirono il guadagno facile e volutluoso del meretricio,

La legge romana riteneva prostituta fa donna cains
turpitudo venalis est (4); quae palam quaestium corporis
sui facit (5). E questa definizione è veramente quella che
di il concetto esilllo ili meretrice, c che venne traslnso

lu vita oziosi e licenziosa cou prospelliva di Imsso e riechezza al modesto salario ed alle privazioni e saerifizio

d'una vita laboriosa ed onesta. La prostilnzione claude
slina è il vizio sregolato, che si spaude cou la corruzione
fisica e morale; quella pubblica è il vizio raffrenato dalle

nella massima parte dei regolamenti sulla prostituzione,
che vigono nei diversi Stati. La tranquillità dei ciltadiui,

disposizioni regolamentari, che provvedono alla polizia dei

l'onore delle famiglie, i diritti più sacri della libertà indi-

osserva chie la prostiluzione clandestina è maggiormente
pericolosa ilella tollerata, percliè ostenta l'onestà e asurpi
nel mondo il rispetto che è dovuto softanto alla vera decenza e ai buoni costumi. Essa resiste a ogni sorveglianza,
si prevale del principio dell'inviotabilità del domicilio per
sottrarsi alle misare repressive, e paralizza in mille modi
l’azione della polizia. Anche la prostituzione clandestina è
caratterizzata dalla pubblicità degli atti, dai quali sorge
in effetto lo scandalo pubblico e il pericolo siuitario. E

viduafe potrebbero a ogni istante esser offesi ‘e conipro-

messi (polo un regolamento con delinizioni precise non
logliesse qualsiasi interpretazione arbitraria e ogni dubbio
relativo, come pure mancherebbe al sno scopo se fosse
Iroppo ristreltivo e meticoloso. IÎ Parent-Daclitelet (È)
osserva che posson qualificarsi prostitute sollinto « ces
dabiueliées, qui par un concours des circonstances et par
des Iabitades scandileases hirdipient el constammient
pulligues torment cette classe particulière de fa sociùtà,
que ladministralion doit suivre et surveiller avec le plus
grad soin ». | regolamenti di Parigi, di Brest, di Marsiglia considerano meretrice la donna che si dà notoriamente alla prostituzione pubblica ; invece il regolamento
di Bruxelles considera meretrice la douna che abitual-

mente si «biindona alla prostituzione. È notevole la differeuza [ra queste due delinizioni, giacchè è l'atto abituale
del prostituirsi che qualifica la meretrice e non giù la
notorietà, la quale non è che una conseguenza dell'alto e

costuwi, alla salute ed all'ordine puliblico. Il Frégier(9)

tale pabblicità consiste nell'andar a cercare 0 nel mandar
a cercare sulla pubblica via uomini sennosciuli per eser-

cilare con essi atti libidinosi mediante salavio, Tullo ciù
autorizza l'intervento della polizia, ma gli agenti di essa
debbono agire cou la massima circospezione rigaanio
alle meretrici che si sippongono clandestine e che încoltrano nella pubblica via e procedere al loro arresto solo

quando ogni tubbio sulla loro intenzione sia rimosso. Le
mierelrici poi sono distinte in due categorie, quelle che
dimorano uelle case di tolleranza e le isolate che vivono Wi

usoezzo per dimostrarlo. Vl regolamento della citta di
Nantes sfagge a tale inesaltezza, e prescrive doversi ritenere

abitizioni particolari. Presso i romani le donne pubbliche
venivano diversamente chiamate, secondo la classe cu

dlonne pubbliche intie quelle che per circostanze abituali
e motorie saranno state riconosciute esercitare la prosli(uzione: Ma questa definizione è inconipleta, perchè deduce
la qualifica di meretrice dalla prova della sua dlissolulezza.
Nou è accettabile la definizione del regolamento di Ber-

appartenevana e il luogo, in cni si prostituivano: 10
prinii tenipi si dicevano norariae, perchè non poleano

lito, che qualifica prostituzione ogui abbandono sessuale
e voloutario mediante pagamento e ricompensa. Essa è

troppo generale, ion fa che dare l'etimologia della parola,
ma non definisce il fenomeno della prostituzione in modo

esercitare il loro mestiere se non dopol’ora pona, cile corrisponde alle nostre ore tre pomeridiane. Ciò perché la gioventù non fosse distratta dalle sve ocenpazioni, per corrert

ni postriboli; lupae erano quelle che sì prosliluivano ne
sobborghi delle ciltà e nei hoschi; diobolarie quelle che
si pagavano con due oboli; togatae appellavansi titolo
d'infamia, giacchè la toga s'imponeva soltanto alle donue

determinato é preciso per le sne conseguenze giuridico-

convinte d'adpllerio, e ciò per porre una differenza tra es
_

(1)
Paris
(2)
(3)

(5) L. 43, fl., Dig. de ritu nupliarum, xx11, 2.
.
de Parts,
(6) Parent Dachatelet, Lu prostitution dans la ville
Paris 1857.

Dufour, Histoire de ta prostitution chez tous tes peuples,
1851.
Richelot, La prostilution en Angleterre, Paris 1857,
Jéannel, De la prostitution dans les grandes villes, Davis

1874. Cufr. mche Bolis, La potizia e le classi pericolose della
società, Bologna, Zanichelli, 1879.
(4) V. cap. Vidua e glos. Meretrix.

(7) Bolis, op. cil., c. XX.

(8) Bolis, op. e loc. citati.

.

(9) Frégier, Des classes dangereuses de la population dans

les grandes villes, Paris 1840.
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ele oneste inatrone, le quali vestivanto invece una lunga
timnica chianiata stola, che, secondo Marziale, era il sinibolo
della castità (1). Conmnementele doune pubbliche si chia-

mavano merelrices, oppure posiribulae da pro siabulum,
perla loro costumanza di stare ferme per lo più avanti la
loro casa. Però fra esse eravi una differenza. Le prime
rappresentavano una classe più clevala; le seconde costiuivano la feccia delle prostitute: Inter merelricem el
postribulam hoc inlerest, quod merelria honestioris loci est

el quaestus: nam merelrices @ merenda diclae sunl, quod
copiam sti lanttammodo nociu facinnt ; poslribulae quod
ante stabuliem stent quaestus diurni el nocturni causa (2).
Un'altra specie di proslilute sono quelle, che in Francia

vengono delle « di partito ». Esse si distingnono non solo
per la bellezza, ma eziandio per la grazia e le altrattive
dei loro modi. Non sono accessibili a intti: debbono essere
presentate da un amico. Esse nelle loro case tengono circolo, lano feste da hallo ; v'intervengono giovani eleganili
e libertini. In questi convegni è bandita ogni morale, e il
vizio, sotto le forme più seducenti, regna presso tali Messaline. Quantinque esercitino il mestiere di proslitnle,

Udi possou ritenersi veramente lali, e ciò perché este-

riorimente serbano le sociali convenienze, anzi pretendono
che vengan loro usati Intli i riguardi riservati alle donne

oneste. Se qualenio si arbitrasse chiamarle proslilute,
rischierebbe di essere da esse querelato: i ginvisti romani
sarebbero, iu tal caso, intelte in lora favore, e nn leso,

riportato dal Parent Duehatelel, dice: Malieri quae non
palani, sed passim el paucis, sui corporis copiam facit,
arlio compelit adversus cum, qui eam merelricem vocaverit (3). Le pubbliche meretrici posson vivere riunite in
una determinata casa di Lolleranza, oppure isolate. Queste
sono di diverse classi secando che li fortana è laro prospera
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qualità di pubblica meretrice nel soggetto passivo è considerati e valutata come circosianza che lra virtù di dimiunive

la pena uella violeuza carnale (art. 3341 e 332), negli alli
di libidine violenti (art. 333) e vel ratto (art. 340 e 341),
giacchè, se anche alla pubblica meretrice deve essere assicurata la libertà di ilisporre di sé stessa a suo piacimento,
pure è minore il dauno che ad essa ne viene, non poteudosi per lei, già disonorata, aversi disonore. Col nome

di « pubblica meretrice » la ginrisprudenza è concorde nel
ritenere per tale la donna immorale e compiacente a

lascivie, che fa onercato del suo corpo a chiunque la richicile
al pari della merce pubblica (5). Gli art. 345 e 346 ilel
codice penale poi riguardano il lenociuio e propriamenteil
modo come prò commettersi, cioé, inducendo alla prosti-

tuzione 0 favoremlo od agevolando la prostilnzione stessa
(vedi alla voce Lenocinio). La parola « prosliluzione » è
in detti articoli usata genericamente: per aversi la prostituzione basta che chintqme possa ottener grazie da una
giovinella inesperta, indottavi dal lenone; non è necessario

chie nipiti abbiano conseguito tale risnitato. S'induce alla
prostituzione o si agevola la medesima, quando si ottiene

che nna giovinetta si conceda per denaro anche ad un solo
uomo, Si noti però che soggetto passivo del lenocinio può
esser anche la fanciulla già corrotta e delita alla mali
vita (6). Si può quindi dire che peril nostro codice valga
la delinizione dell'Hommel, per cui sono meretrici: quae

oraplezus venduni non commodant: dunmodo in pulilivis
lupanaribus hoc faciant, non quae privalim hoc faciani (1).
Questo perl’art. 350; però, nell'usare la parola « prosti-

tuzione » nei due arlicoli predetti, il fegislatore ha avnto
presente la definizione generica, ritenendo per tale ogni
abbandono che la donna la di sè per mercede o pervizio

o avrersa. Finché si trovano nel fior degli anni, sono ricer-

inno pubblico locale di meretricio oppure privatamente (8).
Dal punto di vista psicologico le prostitute vengouo distinte

rate e corleggiate, vivono con lusso e splendore, vestenilo
con grandissima eleganza e trascorrendo la vita fra vie-

in « prostitute nate » ed in cnelle « d'occasione » (9). Le
prime mancano degli affetti più naturali, come quelli di

chezze e agi beati. Ma nando invecchiano e sono ronsunte
dagli stravizi e dalle malattie vengono abbandonatedii loro

famiglia: sono precoci nella cattiveria, gelosia, spirito
spietato di vendetta; manca assolniamente il senso morale
ed assolutamente, nella maggior parte, sono aboliti tutti i

amanti, si ritirano sole e disprezzate da Lutti, cadeudo nella
più grande miseria e rifagiandosi in squallide soffitte o schilose taverne: quivi vivono insieme alla feccia delle città.
E opportuno far notare quale siail significato delle parole
«pubblica meretrice » e « prostituzione » adoperale nel

nostro codice penale (4). Per l'art. 350 di esso codice la

sentimenti, che si riferiscono al rispetta della proprietà.
Quelle «di occasione presentano, invece, iuche fisicamente

vi numero assai minore di stigmate degenerative, così che

l'occhio medesimo dello scienziato nov saprebbe distinguerle dalla donna normale. In esse poco può la degene-

(1) Marziale, 1, 36, x, 52.

relazioni carnali con donna, sebbene maritata, la quale, eserci-

(2) déannel, vp. cit, pag. 31.

tando pabblicamente la prostituzione, lasci presumere la lolleranza del marito. E nel presente caso, avendo i giudici di merito
ritennto che la Bartolotta siasi data alla prostituzione, facendo
della sa persona pehblico commercio nella sua abitazione, dove
vive separata di fatto dal marito, ue segne che l’impugnala sentenzit difetta di motivazione iu vrdine al motivo di appello, con
cui fa dedotto doversi escludere l'elemento intenzionale a coslituire il reato di correità iu adulterio, auche se fosse provata la

(3) Parent Duclatelet, ap. cit., voi. 1, pag. 169. Calr. anche
Bolis, op. cit., pag. 902.

(4) Cod. pen., arl. 350, 345, 346.
(5) Cass. Torino, 15 luglio 1885, Gallo (Hiv. Pen., xx, 47);

App. Milo, 3 maggio 1890, 8. (/d., xxxn, 143),

(6) Cass., 9 maggio 1892, Marsano e altri (Rivista Penale,
Xxxvi, 146).
(7) Citato da Carrara, Programma, n, $ 1530.

18) A dimostere come la cowlizione di prostitota valga a fitr
ttlenere inesisiente nu reato, la dove per altra donua e per altra
Dersoni vi sarebbe, citeremo la recente sentenza della Cassazione

Fomana, 7 marzo 1910, Giaccone (Foro Ital., 1910, ua, 495 e
Nola; Riv. Pen., LAxn, 740). Con questo giudicato, nell'afferMarsi che difettava di motivazione la sentenza clie non si ocenpò
del motivo d'appello, col quale il condannato per correità in

cougiunzione carnale con quella donna prostitnta volorjamente
et abbhanilonata dal marito. Ed è manifesto l'errore dell’impuguala sentenza, che, dopo aver rilenuto che la Bartolotia esercita pubblicamente la prostituzione, ha osservato che ciò non

tolga al anarito il diritto di far querela contro titti coloro che
usino della propria moglie ». Come vedesi, anche in questa sen-

tenza ricorre il concetto generale della definizione di prostiluzione, e cioè il pubblico commercio, notorio, che ta donna fa del

adulterio deduceva l'inesistenza del reato, trattandosi di rela-

suo corpo.

Martto, si osservava: « Manca, invero, il dolo in colui che abbia

(9) Lombroso e Ferrero, La donnu delinquente, la prostituta
e la donna normale, 2* ediz., Torino 1894,

Zone con donna notoriamente prostituta c abbandonata dal
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razione matnrale o atavica e molto invece quella acquisita

o d'ambiente. Non hanno il cinismo e La sfrontatezza che
caratterizzano le prostitute-nate. Molte ili esse son pur
troppo reciutale con la violenza, in una forma dì tratta,

che è più feroce di quella dei negri, e fu perciò della Lvalta
delle bianche. E questa, mafgrado feggi e sauzioni penali,
è fatta con grandeabilità da avidi speculatori.
Non è qui il caso di addentrarci nella critica di questa

condo gruppo son poste quelle donne che senza avere una
predisposizione particolare alla leggerezza finiscono col
(rovarsi in condizioni iisgraziate e travolte poi dalla corrente impetuosadella vita naufragano miseramente. Il terzo
grappo, più importante, comprende le « predisposte ata-

viclie », le quali quasi fatalmente, per wu avverso destino,
furono condatmate ad una vila di null'altro capace che di

peccato e di miseria, A ciò non le ha spinte uè il bisogno,

distinzione, per Lema di invadere addivittura il campo della

uè la disgrazia, né la seduzione, ma esse si Lrovarono già

psichiatria e dell'antropologia criminale. Tauto la scienza,
quanto la pubblica opinione ritengono le prostitute dege-

prese nei lacci del vizio e della miseria fiv dall'inizio della
loro vita, perocchè discendono da genitori degenerati <

nerate, immorali, prive di sentimento e di educazione,

viziosi, avendo, per esempio, il padre alcoolico e la madre

viziose e puco intelligenti. Ora, si può dire che ciò è ilerivato dal fatto che gli scienziati osservarono e fecero
oggetto del loro esame solo una classe di prostitute, e propriamente l’infima, cioè la « bassa » prostituzione, quella
che si raccoglie nelle vie più Inride delle città, e che rap-

ladra, o il padre ergastolano e la madre prostituta(3).
Questa distinzione parte da am punto di vista piultosto
pratico, anzichè scientifico, e per ogni gruppo occorrono

norme regolatrici particolari giuridico-inorali.
3. Sorge ora spontanea una domanda, cioé se il fen-

presenta la minoranza, e dai caratteri di essa trassero

meno della prostituzione sia o nu necessario. Per rispon-

priucipì che generalizzarono a Intte. 1'opinione pubblira
poi fu traviata per molte canse e specialmente dal preconcelto esagerato, che tali donne fossero la sentina completa

dere, occorre aver presente che il fatto della prostituzione
si riconnette a una questione che, al pari di quelli sociale,
grova l'umanità, vogliamo dire la questione sessuale, che

di ogni vizio e lurpitudine, e meritassero la completa ese-

pochi degnano riconoscere. Essa è vecchia come la società

crazione religiosa e morale di tutti(1).

umana, e se prima won polea malurarsi e appariìr faori,
attualmente, nel nuovo ambiente morale e intellettuale, può

Stante ciò, si potrebbe dire che nel vasto c infelice

mondo delle prostitule non sì riscontrano differenze fisiche
intellettuali e morali con il resto del mondo sociale. I caratteri veri degeneralivi, tauto al fisico come al morale, riproducono nella loro frequenza il modo coneni figurano nella
società normale, scendendo dalle classi elevate alla plebe.

ampliarsi e giungere al punto da incutere tervore. fl bisogno
sessunle cerca da parle sua il soddisfacimento; mala società
regola i rapporti sessuali in miodo che contrastano alla legge

L'impurità, l’immoralità, Ja venalità nou sorgono divettamente dall'individuo, ma sono per lo più il portato artifi-

e un equilibrio instabile provocato nell'ordine e. nella

ciale ed imposto dalle condizioni sociali, le quali talvolta

che è quello della prostituzione, Ora, si è voluto ritenere
che ciò è necessario, perchè è preventivo di mali niaggiori.

alimentano i germi di predisposizione, che l'iudividno

naturale, quindi quel soddisfaciniento non in tutti gli individui avviene normalmente, ed ceco sorgere un contrasto

massa sociale, ciò chie deterinina uno stato sociale anomalo,

possa avere (2). Nella bassa prostituzione troviamo poi
esservi un'accentnata differenza Lra la prostituta « recente »

L’istinto sessuale, in ogui modo, deve esser soddisfatto, i

e quella cle da molio tempoesercita tale fuazione. La prostituta recente, pur avendo i caratteri generali di ogni

sono adeguati, perciò necessariamente deve esserci la pro-

inezzi economici per coulrarte walrimonio mancano 0 n10n
stiluzione, altrimenti la pace dei buoni sarebbe Lurbala eou

altra douna della suna elasse sociale, ha specialmente nn

freqnevtissimi stupri ed adullevi. Le meretrici sowo neces-

isbnto sessuale più eccitabile, e um presentimento che la
società le sarà nemica. Invece la prostituta diciamo così

savie in qualunque società, quand'anche fosse compostadi

«anziana » ha due caratteri: l'uno, il suo primitivo e vero;

in quelli che toccano le sue funzioni di prostituta, e che

come legge inviolabile. E poichè tale società vonesiste, né
leggi severe e violente poteron distruggere questo fatto
auomalosociale della prostituzione, è d'uopo che essoesista

sorge dall’onta e dal male, in cui è stata condannata dalla

come conseguenza anche inevitabile in ogni grande. rit-

l’altro il superposto, che deriva dai suoi rapporti intimi e

uomini perfetti, e la continenza ne regolasse i costumi,

società. Ciò la rende abbietta e spregevole di Fronte alle

nione di nomini, e si adollino per esso le caulele chesi

altre donne normali; qui si riscontrano i vizi e le tendenze

usano contro la peste, il vainolo e le altre malattie contagiose. Popoli e legislatori, persino i teologi hanno intuito
che la prostituzione in nltinia analisi era un wiale che sostituiva allei mali peggiori, e quindi, pur coprendoladi vitu-

degenerate, alla stessa guisa come nel detenuto che ha

trascorso parecchi anni negli stabilimenti penali; è l'ambiente che snggerisce il pervertimento e l'abbiezione. Si è

volato altresi distingnere le prostitute o meretrici dal punto
di vista della sorveglianza da parte della polizia in tre
gruppi. Nel primo gruppo soglionsi mettere le traviate
comnuemente dette, le quali comprendono le donne che
crescinte in un ambiente esposto ad influenze rtocive e poi
portate sulla via dell'errore per mezzo della persuasione,
della volubilità, del desiderio di piaceri, finiscono col cadere

nel vizio e col darsi totalmente in braccio ad esso. Nel se(0) Arendi, « Quelle che la diritta via hanno smarrita »:

osservazioni amministrativo-morali (traduz. Zampa), Sassuolo,
Paoli, 1910.

(2) Morasso, Questione sociale e questione sessuale (Riforma
sociale, 1895, rv, 401).

perio e di disprezzo, perchè coutraria alla morale,l'Inno
tollerata e hauno cercato di regolarla e talora persino
innalzarla a Mozione di Stato.
Così vediamo, per tacere di altri padri e uou ripetere
cose troppo note, che S. Agostino, pur stigmalizzando il

fatto sociale della prostituzione, scrive che sopprimere le
cortigiane è lo stesso che far vovesciare Lutto dal capriccio

delle passioni (4). Anche Cicerone cliamava uomo molte

(3) Morisso, op. e loc. citati.
cu
(4) IL Aug., De ordine, lib. m, cap. 12: Quid sordidius,
quid magis dedecoris el turpitudinis plenius meretricibus, lenonibus, caeterisque hoc genus pestibus dici potest? Aufer meit
trices de rebus humanis, lurbaveris ommia libidinibus: constitue
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severo colni, il quale avesse interdetto gli amori con le

scuola giuridica: la scostnmalezza, il vizio sessuale non

meretrici (1). Filangieri sosteneva che logliere la prostituzione equivaleva a fare di no paese intiero un postribolo

dlivengono punibili, se non quando offendono un diritto,
od il sentimento individuale del pudore e perciò il diritto

e mettere in pericolo l'onestà couingale (2). A uessuno può

della libertà individuale; o il diritto di famiglia, violan-

sfuggire il pericolo a cni si esporrebbe la quiete delle

done i principì e rompendone l'organismo armonico; o il
sentimevto collettivo del pudore e della decenza esteriore.

famiglie, quando nelle città di mare o ia quelle fornite di
unmerosa soldalesca o provvednte ili moltissime officine

Consegue da ciò che la prostituzione, quando, nella

impossibile ; fino a che esisterà famiglia, ed esisterà sempre,

maniera come vierie esercitata, nou offende nessuno dei
diritti predetti non può ritenersi delitto, e perciò essere
oggetto ili repressione.
La scuola « positiva » esamina il concetto del delitto

vi sarà eziandio il fatto della prostituzione.
La storia ci dice che di Aspasia a Ninon de Lenelos;

contiene due elementi essenziali, e propriamentela viola-

uov vi fossero Inoghi vuoti, in cui a ciascuno fosse dato di

dare sfogo agli impeti del senso, agli istinti sessuali. La proslituzione è uu male che dee curarsi, ma estinguerla è

dal pinto di vista oggetlivo, e quindi afferma che esso

ilalle elère rinomate alle ineravigliose /orettes, dalle diese
riadi ed auletridi di Atene alle filles de joie ed alle cou-

zione delle condizioni natarali proprie d'una determi-

reuses di Parigi, dal culto di Bellegor a quello di Priapo e
lino coi loro villicus puellarum ai bardelli medioevali coi

conmuni 0 Nella moralità media d'a» dato popolo in un dato
momento (6). Per vedere perciò se la prostituzione sia
delitto, bisogna vedere se essa rappresenti un danno ed un
Larbameuto sociale e se violi i sentimenti morali comuni.

loro maquereaua ed alle case di prostituzione delle odierne
città coi loro ruffiani, è stata sempre una segnela di regine
e di parias della prostiluzione. Guardando l'umana patura,
sì vede poi che non tutti combatlano, o se combattono,

fra la prostituzione e la delinquenza e che può sinletizzarsi nella formola che la prostituzione sia l'equivalente
femminile della delinquenza. Mala dimostrazione di gnesta

dei sabbati delle selve, dai saturnali ai carnevali, dal

regno di Bacco a quello dei Ribaldi, dai Inpanari del Pala-

nala convivenza sociale e la lesione dei sentimenti morali

Il Lombroso afferma con la sua teoria (7) l'equivalenza

riescono vincitori delle proprie passioni. Le indoli fiacche,

equivalenza si ferma al fato soggettivo, cioè ai caralleri

sensnali, leggiere, insofferenti di lavoro, le menti ristrette,
osenre, tarde, daranno sempre al vizio un contingente

antropologici e psicologici. L'equivalenza dal puntodi vista
sociologica non tu dimostrata, perchè mon può essere dimo-*
strato, nell'attuale organizzazione della società, che la pro-

considerevole. Anche se Stato, Cliiesa, lamiglia, leggi, costumi concordassero insieme a far sì di mettere ta donna

i ama posizione quale quella che essa Na nell'Oriente, don

sliluzione rappresenti un danno od un turbamento, come
sarebbe necessario per poter aflermare clie sia un equiva-

si giungerebbe mai a impedire la prostituzione (3).

lente del delitto (8). La prostituzione non Lurba le condì-

4. Collegata cou quella sulla necessità della prostituzione è l'altra questione, se essa sia azione delitluosa.
Il Tammeo (4) in proposito osserva che la prostituzione

zioni naturali di esistenza di un popolo, anzi aiuta a evitare

veramente non è stata mai ritenuta come veradelinquenza;

anche nei periodi più feroci della storia, anche quando le
peccalrici erano colpite dalle pene più atroci. Vi fu un Lenipo

alenne categorie di delitti, ed è uno sfogo di persone, che
potrebbero essere delinquenti; con ciò manca il requisito

essenziale per costituire il delitto. Né poi offende il sentimento del puilore in maniera da far sorgere la repressione,
qual'è quella per i tlelitti. Inoltre le prostitute nou si pos-

n cai, confondendosi il peccato è il vizio col delitto, la
prostituzione venne perseguitata allo stesso modo dei reati;

souo collocare nell'ampia categoria dei parassili autisociali,

oggidi von può più ascriversi fra le azioni delittuose. E

l'uomo che ad essa ricorre, è scambio e non imilateralità di

ciò tantocoi crileri della scuola giuridica, che secondo i cri-

servigi (9).

Ceri di quella così detta positiva. Secondo il Carrara (5), la
caratteristica del delitto è la lesione di un diritto. Ora, il
nessun diritto, La prostituzione è, dal panto di vista etico,
tn vizio, una depravazione, un’incontinenza, una scostunia-

5. Ammessala necessità del fatto della prostituzione e
visto com'essa non sia delitio, ne discende che la prosliluzione stessa, dal punto di vista specialmente sociologico, dato l'odierno assetto sociale, fondalo su basi
economiche inique, sarebbe ulile, sarebbe una istitu-

fezza e niente altro; essa offende chi la esercita, ma non

zione sociale, giacchè verrebbe ad esser una condizione

modo ili vivere della prostituta, per sè stesso, non offende

imperocchè, nelle relazioni che corrono tra la prostituta e

oltende altri. É in parentela, diciamocosì, coi delitti sessuali

necessaria della convivenza nella società. Conciò nonsi

e con quelli contro il buon costume; ma non deve confondersi con questi. Ciò stante, risulta chiara la Leoria della

viene a dire, perchè le statistiche sono contrarie, chie la

prostitnzione favorisca la moralità sessuale, sviando le

_——

malronarum loco, labe ac dedecore delionestaveris. Sic igitur
Boe genus hominum per suos mores impurissimos vila, per
ordinis leges conditione vilissimum.

(1)Cie., Orat., pro Coel., xx: Si quis est, qui etiani mereIriciis amoribus inlerdictum iuventute putet, est ille quidem
valde severus, negare non posstun: sed abliorret non modo ab
luius saeculi licentia, verum eliam a maiorum consuetudine
alque concessis. Quando etiaui facitum non est? Quando repre-

Sensim? Quando non permissum? Anche Catone riteneva che

la Prosttinzione fasse un utile nezzo per evitare un più grave
ibeetinaggio, che avrebbe turbato la pace delle famiglie. Con-

Îronta anche Orazio, Satire, 1, 2.

(2) Filangieri, Scienza della legislazione, lib. 11, cap. 8.

(3) Guetta, Della prostituzione: appuuti bibliografici (Archivio Giur., xwm, 84).
(4) Tammeo, La prostituzione: saggio di statistica movale,

Torino 1890.
(5) Carrara, Programma, parte spec., vol. 1, 66 1478-1479;
in, 86 1859 e seg.; vi, $ 29419 e seg. V. anche Pessina, Ele-

menti di dir. pen., vol. ui, $ 46, pag. 54.
(6) Ferri, Sociologia criminale, pag. 90.
(7) Lombroso e Ferrero, La donna delinquente, Torino 1893,
passiu, e Lombroso, L'uomo delinquente, 50 ediz., passim.

(8) Florian, Nole critiche all'opera tti Lombroso e Ferrero
(Scuola positiva, n, 708).
(9) Florian e Cavaglieri, / vagabondi, vol. 11, p. vi. cap. 1,
$ 3, Torino 1899.
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insilie dei celibì dai talami coniugali. Certo si è però che
nella prostituzione trovano il soddisfacimento d'uno deipiù
fondamentali bisogni gran parte degli nomini, di quelli in

quali un certo senso di previdlenza e le condizioni economiche contendono e rendono Irastraneo il desiderio di
prender moglie. Dal punto di vista etico la prostituzione
rimane però sempreriprovevole. Nondimeno sì ritiene che
il meretricio possa funzionare conie valvola di sicnrezza

per la giovize inesperta nil in mezzo ai campi, 0 nella
soffitta dell'operaio, che ha lottato con tatte le privazioni
dell’indigenza, le attrattive di una vita brillante ed oziosa,
piena di ricchezza e di piaceri sono eccitamenti di tale

matera, ai quali difficilmente potrà resistere. E nè i sentinrenti religiosi, nè l'esempio severo della famiglia valgono
a trallenere queste giovani dal pericoloso pendio, giuechè

alcane sono talvolta lasciate nel più crudele abbandono e

alla ntorale, e quantunque Iristimente vizioso, può preve-

nella più crassa ignoranza dalle loro proprie famiglie.

nie una quantità di delitti sessnali, e riuscirne ama vera
profilassi. Per questo nei paesi poco civili e lontani dai
ceatri si contano proporzionalcente più stupri che nelle
città; è noto che Solane ehbe gratitudine eterna, perchè

Molte, cresciute nella miseria, sono lanciale ancora bam-

l'istituzione dei dicterion o postriboli a due solidli, arrestò
l'imperversare degli stupri in Atene (1). Si potrebbe esi-

bine in mezzo al nnado, per procararsi di che vivere, men-

dicando o cubando ; altre sono condannate Lolto il giorno
arimaner splla via e sulle piazzo a venderfrutta o legnmi,
giornali, fiori od altro; Lalnue frequentano i negozi, le

botteghe di modista e fe fabbriche, ove per pochi soldi sono

minare la verità di questa teoria sulla funzione sociale della

obbligate a lavorare tutto il giorno. Queste giovanette,

prostituzione con dati statistici, ma con questi però nousi
può vedere se, ammessa l'eliminazione della prostitnzione,
aumevterebbero i reati contro il Iron costine e l'ordine

adunqne, misere, iguoranti della vita, inesperte, si trovano

delle famiglie, gli stupri, i ratti. In mancanza di nna dimostrazione statistica e fino a prova coutraria sì può accellare

immorali, alle provocazioni indecenti, ai fazzi osceni, e
percià, hen presto, per l’ambiente corrotto viene soffocato

così esposte a tutte Je seduzioni della gioventù, e stando a
conlatto di giovani dissolnti, si abilnano presto ai discorsi

questo postulato delli fimzione sociale del meretricio. Ciò

in loro ogni sentimento di pudore e di vitenutezza. Cou-

peraltro nov toglie che specialmente la « bassa prostitn-

traggono amori, che si trasformino in relazioni disoneste,

zione » sia per sé stessa una piaga dolorosa della societì,
sorgente perenne di disordini e di delitti (2), e quindi si

ed accecate dalle passioni, affascinate dallo splendore dei

dovrebbe piuttosto ricercare i veri rimedi per opporli ener-

retrici, prima di essere donne. La maggior parte nella
medesima loro famiglia hanno fanesli esempi d’immoralità
e di corruzione. Talvolta è il padre, che vive vituperosamente con la druda e in ni sol letto igglomera figli di

gicamente ad essa, anzichè il mezzo di rerrderla socialmente

utile, allo stesso modo d’ogui altro civile isliluto, quasi
servendosi d'un’inimoralità per uno scopo morale. Ma

poiché la maggior somma dei (attori «ella prostituzione è
riposta nell'ordine economico, il sno risamranrento irorr può
essere chie lento, evolutivo e per mezzo di leggi natarali,
Le varie forme di prostiluzione varieranno 0 scompariranno,
ma la prostituzione, non scomparirà, ed esisterà sempre in

ogni civiltà, allo stesso modo deldelitto.

regali si abbandonano alla vita licenziosa e divengono me-

sesso diverso, perchè apponto la miseria 0 il vizio uongli

concedono di procurarne quanti abbisognano per salvarela
decenza ; delle volte è invece la madre, vedova o separala
dal marito, che si dona nd amori illeciti 0 alla più sfrenata ficenza, oppure che, abbandonati senza risorse, cerca

nella proslituzione un mezzo ili alimentare i figli, La mar

6. Vediamo ora quali siano i fattori, le canse della pro-

canza di favoro, l’'insulficienza delle miercedi sono pure

stitazione. Le priucipali canse della prostituzione sono la
miseria e l'ignoranza. Invero le meretrici nella massinia

cause gravissime del meretricio. Altorché costa caro restare
oneste, quando il conforto di vivere saggiamente e con

parte discendono dalle ultime classi del popolo ed è la mian-

bnoni costumi non ostacola il morire di fame, disgraziala»

canza dei mezzi di sostentamento che spinge queste poverette
al vizio. L'operaio, come osserva il Parent Duchatelet (3),

di ottenere con minore fatica, ma degradando la foro di-

essendo costretto per imautenere la famiglia a impiegare

gnità e contaminando l'ovore, una più comoda esistenza.

tulto il suo tempo nel lavoro, non può attendere costanle-

Similmente fa perdita dei parenti può condnrre facilmente

mente all'educazione delle proprie figlie, avigilivae la

la donna alla prostituzione, e cioè, alla colpa ed al disonore.

condotta; inoltre non ha mezzi per soddisfare ai loro bi-

Rimanendo sola al mondo senza appoggio, senza conforlo,
è raro chie essa trovi una persona benefica che la tolga dal

sogni, quando a ma cerla età siano pervenute. Ora. avviene
che l'ambizione esercita sulle giovimette un fascino irresi-

slilile; l'esempio delle compagne, che vestono meglio di
laro, la vanità ed il desiderio di superarle nel lusso, la

smania di brillare e di esser oggetto d'iavidia, la passione

mente Je donne sfuggono qualsiasi sacrifizio, e procnrano

disagio economico con vero amore di carità; invece pur

troppo cade in mano di sfruttatorie speculatori che abusano
della di lei inesperienza e profittano della sua disperazione.
Talvolta cansa di prostituzione sono i mali Lrattamenti e le

della moda e dei piaceri, le spingono al primo passo sopri

brutalità che le donne hanno in famiglia e per cni l'abban-

una via, dla cui non possono più ritrarsi. Ecco quindi ele

donano, dandosi per vivere in braccio a vita licenziosa.
n

(1) Lombroso e Ferrero, op. e loc. citati.
(2) Non è dubbio che fa bassa prostituzione, la quale trovasi
annidata vei bassifondi delle città dia coutizgente alla criminalità,
figurato specialmente nelle statistiche gindiziazie nei delitti per
corruzione di minorenui e oltraggio al pudore, in quelli di vinlenza, resistenza ed oltraggio all'Autorità, iu quelli di furto qualificato, lenocinio, adulterio. Invero, osservando quellestatistiche,
sì vede che fra le donne condannate, poste ia relazione col complesso della popolazione per specie di professione, vengono per
prime le prostitute. Nel (906 il nimero effettivo delle comlannate, di professione prostitute, fu di 527, e per ogui 100 abitanti

la percenluale risultò di 1.85 e per ogui 100 mila abitanti dello
stesso sesso nello stesso gruppo ili professione {n di 9,255.91.
Se poi si pone mente alle singole specie delittuose il numero

steddetto viene ripartito conte appresso con la relativa percentuale:

per corrizione di mizorenti ed oltraggio al pudore, numero ellettivo delle condannate 5,5; la percentaale per ogni 100 condannate
perla slessaspecie di delitto è 33.95; per violenza, resistebza N
oltraggio all'Antorità, numero effettivo delle condannate 158; la
percentuale è di 14.08; per furto qualificato, nuniero effettivo
delle condannate 57; la percentuale è di 4.48.

(3) Op. e loc. citati.
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Altre donne, per seguire l'amante che le la sedotle e che

e conduce nelle grandi città, dove sperano nascondere la
loro vergogna, abbandonano la famiglia, ma poi lasciate
dall'amante istesso, eccole isolate nell'nmano consorzio,

disprezzate dai parenti e dagli amici e conoscenti e perciò
costrette per vivere a darsi al meretricio, anziché ad onesti
lavori, Si è dovulo constatare ancora qualche volla che

l'amore materno, la carità verso i vecchi genitori hanno

imposto, diciamo così, a disgraziate giovani il sacrifizio di
sé slesse per avere nu aumento di gnadagno; esse per lutto
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chatelet (2) con cifre stalistiche ha dimostrato ancora che

il maggior nnmero di meretrici è appunto dato dalla
miseria e povertà; invero la mancanza dei mezzi di sostetrtamento è la cansa determinante principale della prostitnzione, la quale causa per ragioni di eredità patologica
raggimuge il nrassimo della determinatezza nella eccessiva
miseria.

7. La prostituzione ha nina storia, ha avuto delle vicende,
Si è voluto parlare di una prostiluzione primitiva, ma

il giorno lavorano, ed allorchè la sera ritornano nella mi-

questa non può sussistere ; la prostituzione non è nala con
l'uomo. Soltanto allorchè con l'evolversi della civiltà si

sera loro solita non possedendo ciò che basti per dar pane

arriva a una forma stabile di matrimonio monogamico 0

alla famiglia e soddisfare ai snoi bisogni, si dànno alla
prosliluzione.
Questo è certamente nn fatto che merita considerazione,
sia dal lato psicologico, che etico e polilico. Un errato sentimento di amore e carità condurrebbe al male, e si avrebbe
che il line ginstificherebbe il mezzo, non affitto buono.
Come vedesi, la terribile lotta perl'esistenza, chie ostacola e

poligamico può parlarsi di prostituzione vera e propria.

Solo allora certe relazioni illegali Lra i sessi assumiono
aspetto di anomalie, e abbiamo quindi il concubinato e la

prostiluzione. Quest'ultima ha mutilo forme ed aspelti a
partire dalla prostiluzione religiosa, possando per l'elrirismo classico fino a giungere alle. molteplici e variabili
figure che oggi essa prenile.

ritarda ; matrimonì, che fx morire i più disgraziati in età

Nella storia di titti i popoli civili la prostitozione ha

giovanissima, che da nna forte percenurale di vedovanze,

assunto le forme di religiose, ospitale, legale. Nell’Oriente

nelle età più valide, è causa principalissima d’ineremento
della prostituzione. La mancanza d'igiene, l'agglomera-

antico le donne babilonesi nna volta almeno nella Joro viti
dovevano offrirsi a nn forestiero nel tempio di Venere e

mento in strette e Inride abitazioni, dico meglio, quasi

per denaro, che andava a favore del tempio medesimo. In

tue, poste nei sobborghi, nei quartieri popolari, eccitano

Armenia le donne più belle erano solite dedicarsi per deter

1) vizio, alla degenerazione, come pure la scarsezza di

ininato Lempaal sacerdozio di Anais, dea della prostituzione: erano preferite conre spose quelle che com questo
meretricio religioso ‘iveano saputo procnrare maggior
somma «i denaro. In Fenicia le fancinlle vergini erano

untrimentoe l'aleoolismo. Il disagio econoniico certanienté
intorpidisce l'intelligenza, vincola la volontà, ottenebra la

coscienza e Iuito ciò rende piùfacile l'avviamento alla prosliluzione. Il maggior contingente al meretricio lo danno

prostiluile agli ospiti. Presso gli ebrei i padri poteano

escono le serve, le giornaliere, le operaie. Infatti la stati-

veniler le proprie figlie e farne niercato. Mosè tentò di
porre nn freno a tale costume nel Levitien e nel Dentero-

stica delle professioni in relazione alla prostituzione ci di

nomio, condamnandovi acerbamentela prostilnzione. Nel-

una media di 83,10 per 10,000 di persone di servizio,
ll 21.59 di artigiane operaie, di 8.63 di contadine, mentre
la quota delle benestanti è soltanto dell'4.94. F questi dati
vanno crescendo oggidi, il che è spaventevole, lanto più
che qui si parla della prostituzione pubblica, notoria, patentata. E che dire della prostituzione clandestina, dove

l'India le bajadere sacrificavano il loro pulore alla divinità,

le famiglie dei proletari e degli artigiani, da cui appunto

sienramente la percentuale per le benestanti salivebbe a
grossa cifra, ima il computo è impossibile a farsi, dato il
molo nascosto e siminlalo con cai Lale prostituzione viene
esercitata, sia nei grandi, come nei piccoli centri abitati?
Il Parent Duchalelet (1) ha riassnuto le principali cause
delerminanli della prosliluzione : esse sarebbero, l'eccesso
della miseria, la povertà assolnta, la perdita dei genitori,
l'espulsione dalla casa paterna, l'abbandono completo, il

desiderio di sostentare geuitori vecchi ed infermi. Così

e a Cartagine le fanciulle si procacciavano in questo modo

la dote per indi sposare.
8. La Grecia, creditando dall'Asia il cnlto di Venere,
raffinò il sna sensrralisnro, ed ecco il tempio di Venus Pan-

démos eretto con le sommeraccoltedalla Lassa sulla prostitnzione. Presso i Greci la prostilnzione sacra ebbe perciò
grande sviluppo: nei templi ili Venere, adorata sotto diverse forme, nei piccoli misteri di Cerere, le prostitute

funzionavano da sacerdotesse e davano lezioni alle più giovani sulla scienza e sulla pratica dei misteri della dea.
Dalla prostituzione sacra derivò poi quella legale. 1)
grande legislatore greco, Solone, avendo scorto i profitti
economici che si ricavavano dai culti della prostiluzione,

pensò di farvi intervenire lo Stato. In tal maniera la regolò,

pure le dotue più vecchie di una famiglia, senza padre e
madre perallevare i lorofratelli, sorelle e nipoti si determinano alla prostituzione. Lo stesso dicasi delle donne

facendo si clie servisse al piacere dei giovani ed alla sicn-

vellove o abbauulonate, per sostentare una numerosa famiglia. Similmente vedove di provincia, che vanno nelle

appositamente raccolle e si davano all’altrni piacere, me-

grandi città per marilarsi ed ivi Lrovare delle risorse venSUO necessariamente a cadere nel meretricio. Anche le
donne condotte nei grandi centri da militari, ila studenti

era tenne, e nn regolamento interno dava disposizioni circa
l'arredamento di Lale istitnto. Le prostitnte ateniesi si divi-

e dla altre persone finiscono col darsi al vizio, come pure

le domestiche sedotte dai padroni e poi licenziate, e le contubine, avendo perduto i loro amanti e non sapendo più

che cosa fare, durante un tempo più o meno Imigo aumenlano il contingente delle meretrici. Lo stesso Parent Du—_—_—_—_—_—__—_

(1) Op.e toc. citati.
105 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

rezza delle donne oneste. E un esempio tipico nella storia.
Fondò quindi il dieterion, dove schiave straniere erano
diante trilmti, che doveano dividersi col fisco. La Lassa

devano in tre classi: le dieferiadi, quelle adibite al euddetto dieterion, le auletridi o snonatrici, che godevano di

una libertà maggiore, e le etaire, che formavano l’arislocrazia della prostiinzione. Esse erano Lalmente colte, ele-

ganti, raffinate da gareggiare cogli nomini più celebri della
Grecia, che formavano la loro clientela. Si ricordi la

—_

(2) Op. loc. citati.
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celebre Aspasia, che ammaestrò Pericle, Alcibiade ed altri,
e perfino nomini dello stampodi Socratela ricercarouo per
udirne i discorsi (1). Essa rappacificò Senofonte con la
propria moglie e fn accorta polilica e sapeva con grazia
e competenzadisentere di filosofia e parlare di arte. Sì

ricorda anche Frine difesa in gindizio ila Iperide. scolpita da Prassitele, dipinta da Apelle; Laide di Corinto,

zione, le quali però correvano il rischio d'essere condarnate al pagamento di un'ammenda, e ili essere cacciate

lalla città, se fossero colte in flagrante. Amiche presso i
romaui si ebbe nna prostituzione ili alto grado ed una prostituzione dei bassi fondi. Nella prima si contavano Je
mimae, le corligiane: queste ricevevano nei loro salotti i
giovani azzimati, letterati, poeti; alcnne si dilettavao di

Archeanassa cil Erpillide, ammirate da Apelle, da Platone,

politica, di arle e presso di loro convenivano anche nomini

dla Aristotile. In Grecia sì può dire che la prostituzione

di antorità. Ricordiamo che Cetego amò Precie da essa
fr regolato nella sna vita pubblica; la cortigiana Chelidone
ebbe imperio sul fomioso Verre, e Ponipeo fn dominato di

ebbe carattere eslelico, come estetica era ogni manifeslazione :lel popolo ellenico; nn fenomeno pressoché simile
si chbe in Italia nell’anreo secolo della nostra letteratura,
nel cinquecento (2).
9. In Roma dapprincipio la purezza dei costumi fu salva
dal vizio e dalla licenza: «dopo le guerre asialiche comin-

Fiora. Orazio, il poeta venosino, cantò le bellezze delle
cortigiane: Lesbin, Cloe, Lice, Glicera, Gran coulingente

al meretricio romano davano le liberle, clie si concedevano oi propri padroni o ad allri, Esse erano prostitute

ciarouo ad aflnire tniti gli elementi della depravazione ed

volgari, come le cantatrici e danzatrici.

ecco sorgere la prosliluzione, la quale ben presto assunse
la forma legale. Qtrando propriamente essa cominciasse
non pò dirsi con esaltezza, sì riliene fin dal sorgere della
magistratura edilizia (260 di Roma): infatti gli edili cer-

40. Sotto l'imperatore Diocleziano sembra arrestarsi la
prostilnzione romani. E ciò dipese dal fatto dell'incremento

carono d'imporre determinati limiti al meretricio dilagante
per le pubbliche vie e di regolarto nell'interesse del popolo.
Pur concedendo loro carattere pubblico, i romani vollero

che le prostilnte recassero un abbigliamento speciale, e si
distinguevano specialmente col portare la tunica corta e la
toga aperta dinanzi (fogatoe). Doveano poi esser iscritte
nei registri degli edili e ottenere li Zicentia stupri; nè

mai più venivano cancellate (3). Le fenimine iscritte con
questa licentia stupri perdevano i diritti dei cittadini, l’am-

del cristianesima, che, malgrado le molteplici perscenzioni,
combattè forlemente i costumi romani, predicando l’asli-

nenza assoluta dai piaceri carnali, la pnrità, la castità. Per

la cristianità la prostitota non è che nna peccalrice, la
quale pnò riabililarsi col pentimento e col perdano, e silvare la suna anima. Però il cristianesimo non tolse Ja pro-

slituzione: relegò nell'interesse dei costumi le meretrici
in quartieri loutani dall'abitato, eccentrici, e fn implaci-

bile contro i parassiti di esse. Gli imperatori cristiani cercarono combattere la prostituzione nelle sne cause: però
la prostituzione propriamente detta viene trattata ngual-

donazioni, la tutela dei figli, l'attitudine ad esercitare

inente alle allre professioni e paga nn iributo allo Stato.
Sotto l'influsso del cristianesimo non cambiò il dicillo

cariche pobbliche, accusare in giudizio, il prestare ginra-

romano per quanto riguardava la prostituzione legale, anzi

mento, Per dimostrare a che punto sotto l'Impero fosse

la giurisproilenza romana distinse la prostituzione dalla cri-

ministrazione dei beni, la facoltà d'accetlare successioni è

giunta la corrazione dei costumi, basti dire che le fanciulle

minalità, ed i ginristi del.lempo cristiano non ritennero

e le donne senatorie chiedevano la licentia stupri allo scopo
di rendersi indipendenti dai loro padri o mariti. I costumi

più infami le meretrici; la nota d'infaniia della prostitizione legale venne abolita.

erausi talmente modificati da sembrare un sogno le virtù

Giustiniano imperatore completò le leggi dei suoi preilecessori dal phnto di vista cattolico: nelle sne die Novelle

dell'antica Locrezia e di Virginia. Presso i romani ancora
la prostitata dovea pagare il tributo allo Stato, sotto forma
d'imposta diretta allo stesso modo di ogni altra professione.
Una legge ii Caligola impose tanto ai facchini (geruti),

14 de lenonibus, e Nov. 51, si riassume tutta la giarisprodeuza imperiale e eristiana in tema di prostiluzione, 1 suri
successori seguirono le di Ini orme e la prostituzione legale

qaanto alle meretrici una Lassa dell'ottavo del lovo gua-

fu governata quasi ugualmente per tutta lacristianità (5).

dagno (4). Però il denaro della tassa non si metteva nel

Lesovo dello Stato, ma si adoperava invece per mantenere
e ripararegli edilizì pubblici. Questa tassa venne poi abolila
dagli imperatori Teodosio e Valentiniano, di nuovo in seguito ristabilita, abolila delinilivamente da Anastasio. Le
prostitute romane erauo di varie specie, secoudo la classe
cui appartenevano ed il luogo nel quale si proslituivano.
Si ebbero le nonarige, le Iupae, le diobolarie, le Logalae,
le summaenianae, leerraticae, cioè quelle renilenti all'iseri(1) Per notizie storiche ulteriori, v. Dufour, Histoice de la
prostitution, Paris 1854; Rahuleaux, De fa prostitution en Europe

depuis l'antiquité jusqua la fin du XVI siécle, Paris 1884;
Cartius, Storia yreca, Loescher, 1881.
(2) V. Liraf, Atteaverso il Cinquecento, Torio 1888. Egli
scriveva che ai tempi di Pericle e ili Alcihiade il molrimonio in
Grecia comincia a cadere in iliseredito : nel cinquecento, in Ilalia,

moltissimi lo delestano, moltissimi fo Wleridono e i lellerati son

quasi tatti dell'avviso dell’Areliuo, il quale dice la moglie esser
peso da lasciare alle spalle di AUante. Ora, se il celibato in genere
Lewle a suscitare la prostitata, il celibato delle persone colte, dei
letlevati e degli aclisti tende a suscitare l’elèra e la cortigiana.

44. Presso barbari, edncati a semplici e severi coslnmi,

la donna teneva un posto differente da quello asseguatole
nell’éra pagava: essa era unita all'uomo col matrimonio
monogamico, quantangque i nobili polessero avere molle

mogli. Era poi Lenta iu gran calcolo e formava col marito
unaferrea associazione. Le leggi barbariche non pitrlano
ili prostilrzione, il che fa presumere che nei priuii temp!

non vi fosse fra quei popoli. Però, vennli a canfatio co!
romani, anche fra ili loro dilagò la dissolutezza con granle

(3) L. 48, $ 4, Dig., xxm, 2 (Dipianas): non sotum auten
eam, quae fact, verum ea quoque quae fecit, et si facere desitl,
lege notalur: neque enim aboletier turpitudo, quae postea inter
massa est.

(4) Cofe. Landuccì, Storia del diritto romano, vol. 13, Diritto
penale, Padova 1897; Ferrini, Diritto penale romano, ne) Con
pleto Trattato didiritto penale, edito dal Vallardi, vol. 1 |: »
Milano 1888. V. Tacito, Annali, 11, p. 85, ove si parla di una
Vistilia, praetoria familia genita, quae Licentiam stupri apud
aedîles vulgaverat...
(5) Dufour, op. c loe. citali,
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rapidità. Ecco, quindi, cle la prostituzione legale si fa
strada anche Ira essi, ele leggi se ne debbono occupare per

delle meretrici. Si cercava cosi di lavorive nn nile mirore
per ostacolare quello più grande della sortoniia.

regolarla nell'interesse dei pubblici costoui. Avzi le leggi

Però in seguilo anche laprostituzione fu considerata conte
un delitto e vennero emanate varie leggi, che sanzionavano

firono severe delle punizioni: un decreto di Rocaredo interdice la prostitazione, dando disposizioni penali molto
rigile, anche Teodorico e Rotari cercarono di reprimere
ilmeretricio, cercando che fosse disprezzata la professione

pene per questo turpe mestiere, c sn quelli che conduce-

di prostituta (1).
Carlomagno proscrisse il meretricio fuori dei snoiterri-

della prostituzione, con lolla del 1510 concede alle me-

tori, e nei suoi Capitolari agli nfliciali di palazzo ordina di
fare mina severa inchiesta allo scopo di conoscere se alcuna

proibisce alle persone d'amboi sessi, sollo pevadi sacri-

regolamenti per il mantenimento dell'ordine. Clemente VII,
allo scopo di dimimuire gli agenti di questo infame commercio, cerca di diminnivue i profitti: nelle disposizioni
sne legislative, irovianto infatti imposto alle meretrici, le

legio, di comnicltere adulterio, fornieazioni, sodomie, in-

quali voglion disporre dei loro heni tra vivi o pertesta.

cesti ed altri peccati coutro il nialrimonio. Dopo la sua morte

mento, l'obbligo di far donazione della metà il convento
di Santa Maria della Penitenza. Malgrado ciò, il preposto
alla sorveglianza delle mneretrici prelevava nn contributo
sulle case di piacere (6).
A Venezia la corruzione dei costirmii cominciò dopo le
Crocizte, quanto cou In svilippo «lei conmerei e con l'anmentavsi della popolazione, vi aMbirono gli stranieri, e

meretrice si nascondessefra i commensali nella sua reggia;

la dissolntezza si fece maggiore ce la prostituzione legale
ebbe campo di shrigliarsi in Lulte le nraniere (2).

Nel medioevo la prostiLizione fu anche favorita dagli eserciti sempre sn piede di guerra, dalle compagnie di ventura
dedite a tutti i vizi ed a Lutti i delitti. Così la presenza delle
donne nelle Grociato fn una cagione per cui fra i soldati

vano l’operadelle meretrici (5).
A Roma pipa Giulio JI, per impedire il diffondersi
relrici nn quartiere speciale. Leone X prommigaleggi e

cristiani serpeggiò la corruzione. Nelle scorrerie che i cro-

propriamente greci, levautini, ebrei e tedeschi della bassa

ciati compivano, Je donne nemiche erano considerate conie

Austria. Il primo regolamento della repubblica sul liber-

facienti parte del bottino ed i vincitori le Lenevano presso

tinaggio è del 24 Inglio 1232; l'ultinia legge quella del

di sè o le vendevano come schiave. Il re Lvigi IX nonvolle

15 settembre 1796. In Inti questo periodo i costumi si

clie donne meretrici s'imbarcassero sulla soa armata (3),
Dia con ciò non pote impedire che donne mussulniane
venissero al campo, donde il lamento del santo re, che gli

cormuppero sempre più, ed al massimo splendore succede
gradatamente la decadenza. È importante Ja legge del

ufficiali avessero dei laoglii di piacere « jusqae i nu gecl
de pierre près ci à l'entour de son pavillon » ed egli fu
costretto ad abolivne an gran ummero.
Tauto nel medioevo, quanto al principio dei tevipi nio-

nezia Lraesse vantaggio pecnniario dal meretricio. Questa
legge venne in seguito abolita, perchè l'appalto corvispondeva in effetto soli ducati 280, mentresi riteneva doversi
vicavarie nou meno di 800 (7). Nel 25 ottobre 1514
venivano tassate quelle mevetvici che pugavano sopra dncati

deri, gli eserciti erano accompaguati da meretrici, corti-

gine, donnedi bella vila, e vi furono varie ordinanze per
impedire ciò, ina la prostituzione contiunò la sna via. Sogginuge in proposito il Rabuteanx, che iu un tempo, in cui

la società era organizzata per la gnerva, i palazzi dei re,
le dimore dei graudi erano tanti accanrpamenti, tante for-

lezze, e ron deve meravigliare di vedervi regnare la licensiosità che si poteva trovare fra le soldatesche(4).

12. Nei Comuni italiani Ja prostituzione fu regolata da
appositi provvedimenti ili polizia, per salvaguardare il buon
costume, e noi vediamo dapprincipio che si proibi di leuere
postriboli, e le meretrici vennero cacciate dalle città e fu
perniesso al ogunno di olfenderte; più tardi vennero raccolte
lutte nei Inpanari, e questi venivano affittati dal Governo a

chi offriva maggior prezzo. In questa maniera si cercò di

legalizzare e disciplinare questo fatto della prostiluzione e
quel che è peggio se ne voleva fare un cespile di entrata

per il tesoro pubblico. A Luceasi arrivò perfino ad istituire
nel 1534 n apposito magistrato di Lre anziani protettori

Senato del 1443, la quale ci diniostria come pure Ve-

quaranta d'affitto all'anno, allo scopo unico di poter costruire l'Arsenale, e uel 23 marzo 1627, per dare mille
ducati alle povere monaelre convertite della Zuecca (8). Nel
XVII secolo e successivamente la prostituzione in Venezia
poteva sareggiare con quella greca, e quella di Roma dei
tempi ultimi della repubblica, a tal pinto era giunto il liber-

timaggio, diciamo così, nel smo fiorire. Nè bastavano gl'itrnumerevoli decveti del Senato a porre argine allo spaudersi
della corruzione. 1) ninnero delle merelrici erasi immensa-

meule accresciuto : esse, posto da parle ogni viserbo, pubDlicamente andavano per le strade e rliiese ed altrove, si
ben ornate e vestite, che talvolta le nobili e le cittadine

non si distingnevano da esse nell’abbigliamento, e non solo
i forestieri, ma gli abilanti stessi di Venezia non contosce-

vano quali fossero le buone e quali le tristi. Tolto ciò rilevasi dai decreti senatoriali suddetti (9).
A Napoli il diffondersi della prostituzione vichiese l'intervento della pnbblica Autorità, Con prammatica del 1470

_

(1) Cofe. Lex Visig., lib. tn, dit. tv, capo xvn; Liulpr., 104;

Rol., 224; Lot., 2, 89, 91.

(2) Dufour, op. e loc. cilati.

(3) Michaud, Storia delle Crociate, Milano 1884.

(4) Rabuteaux, op. e loc.cit.

(6) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, Diritto penale,

Torino 1892,
(6) V. anche La prostituzione considerata dal lato legislativo
(Gassetta Medica italiana, n, 41,14); Jacqual, De la prostitulion dans la ville de Rome, in Parent Duchatelet.
{T) Questa legge diceva : In die 20 iulio 1413, sopra richiesta:
concedere quod dalium meretvicum publicavum el stufarum

Padue affictetur, et ordinare Recloribus nostris Padue quod
dictum datium ponere debeani in augmentalioneni studi... el
qui eztrahentur vaduut ul supra el pro salario dovrini Petri
de Augaramo. — V., in proposito, De Lorenzi, Leggi e memorie
venete sulla prostituzione fino alla caduta della repubblica,
Venezia 1884.

(8) Sanudo Marino, Diariî, Venezia 1884.
(9) Molmenti, La storia di Venezia nella mita privata, Torino 1880. In una certa canzone del seicento Venezia si vanta
dell'abilità e dell'avvenenza delle sue cortigiane, le quali sanno
usare arte e drittira con ì loro amanti, dando loro il cuore, e
tirando a sè l'argento e l'oro.
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fu proibito agli osti e a chiumqie altro di fare alle donne
pubbliche crediti o prestiti che sorpassasseru un’orcia:
questi credili o prestiti doveano avere per oggetto solo il
imtrimento e le vesti dello donna e del sno amante. Chi con travveniva alla disposizione suddetta perdeva ogni azione a

reclamare il suo credito: in tal guisa Fe prostilute erano
tutelate contro l'avidità dei loro sfruttatori, ed è questa la
priva legge a difesa ili questa disgraziatissima classe di
gente. Vi era poi una ginvisdizione speciale per il mere-

tricio: aveva il nopie di « Corte » o « Gabella delle meretrici ». Essa trattava gli affari relativi alla prostituzione:
si componeva di un padrone o affittatore dei diritti che
pugava allo Stato un canone, di un giudice, d'un mastro
d'atti e di alenni scribani. Come verlesi, era nu’ istituzione
sui generis, caratteristica; però diede origine ad abusi, c fu

necessaria nina riforitui, la quale venne contpinta dopo una
inchiesta fatta eseguire uel 1589 dal dottor magnifico
Pietro di Balcazar. E invero una prammatica ordinò che
il giudice, anziché dal padrone, fosse nominato dal re, c
tale carica durava due anni, dopo i quali doveva rendere

gona, Veronica Franco e Camilla Pisana, serittrice anche
di buovi versi. Cavalieri e letterali non nascondevano gli
innori per Lutle queste cortigiane, e nel 1531 si {rovarono
in Firenze sci cavalieri prouti a sostenere con le armi alli
nano nou esservi al mondo douna di più gran pregio e
virtù di Tullia di Aragona, Nella storia della prostituzione
e nell’esposizione delle vicende di essa questi fatti sono inportanti, e meritano di esser attentamente cousiderati dall’nomo stndioso, perchè rivelano cone spessoil libertinaggio

possa ginngere al suo massivio grado, altevando il seuso
morale (3).

43. In Francia non fu diverso lo svolgersi della prostiIuzione : e lo Stato tentò în mille modi di reprimerla e
regolarla. S. Luigi IX, torutando dalla crociata di Terra
Santa, volle porre un rimedio ai disordini che nel suo regno
arrecava la prostituzione. Con ordinanza del 1254 tentò

di abolire la prostituzione: ma fu vano (4). Le meretrici avevano invaso jl palazzo reale fin dai tempi di Carlo-

conto alla Grande Corte del vice-re. Riceveva nno stipendio

magno, che cercò porvi rimedio col famoso capitolare
dell'800; si formarono i ginecei, che presto degenerarono
ib ricettacoli di prostilnzione. Sotto Francesco | esisteva

adeguitto alle sue famzioni e partecipava alle competenze
del mastro d'atti: non poteva accettare alenn dono. 1 mastro

a capo di essa eravi il cosidetto roî des ribauds, no pseudo-

noa vera commpità di meretrici attuecate alla casa reale, ed

d'atti dava cauzione, era eletto dal padrone, durava iu carica

ivagistrato clie sorvegliava tutte quelle donne ed aveva

tre inni: aveva ai suoi ordini due seritturali e doveva esi-

come nua ginvisdizione su di esse. Dal 1535 ju poi quesio
roi des ribauds fu abolito e fe sue funzioni vennero date

gere la tassa legale. Teneva nn registro per le denunzie c
querele e doveva commmicarie al giudice entro le ventiquattro ore. La giurisdizione della Corte si estendeva « solimente su quelle donne, le quali pubblicamente e quotidianamente vendono il corpo loro per denari disonestaniente

ad nua donva di alto rango; nel 1540 era inteudente delle

cortigiane lu duchessa Cecilia di Viefuille.
La corruzione crebbe sempre più e dall’aristocraziadilogà
nel popolo, incamminando ka Francia alla famosa rivoluzione.

e non altro ». La tassa annua era circa di 27 carlini. Questa

Ricordiamo le raffinate favorite, le quali dirigevano gli affari

Corte cessò nel 1868 quando si pubblicò un'ordinanza che

di Stato, seducendo priucipi, capitani, perfino i soldali, e
l'rrendevolezza cou eni le donue francesi prostitnivansi;

mirava ad abolire la prostituzione (1).
ivici ad abitare in uno speciale luogo: gli anziani delle
parrocchie eran obbligati a sorvegliare le contravvenzioni
alle leggi e regolamenti sul libertinaggio ed a devunziarle

le nobili nelle dorale sale, le borghesi nelle men fastose
dimore e le pupolane nei trivi e nelle taverne (5).
44. In lughillerra la prostituzione si eva rifugiata ue!
bagni pnbblici fin dai tempi di Enrico HI, e il Governo

«gli ufficiali bullettarumo al podestà sotto pena di dieci lire

dettò disposizioni regolamentari iz proposito, che vennero

imperiali. La prostilnzione era libera: ma la meretrice non
potea dare in appalto il proprio mercimonio: era, quindi,
punito l'arrnolamento alla prostituzione con gravi pene.
Per evilare o per lo meno porre un freno all’usnra che
colpiva le prostitute furono dichiarati non esigibili i crediti
o i prestili fabli al esse (2).
Dal punto di vista sociologico merila poi considerazione

in segirilo conlermatesolto i regni di Edoardo HI nel 1345
e di Enrico VI nella prima metà del secolo XV. Si commimavano pene severe, non polevanaaccogliersi in Inoglii di

Auche a Milano gli statuti locali obbligavano le mere-

il riprodursi dell’eterismo greco nel cinquecento in quasi
jatiera l'Italia. Vi erano le meretrici intellettuali, le quali
erano accolte velka più alta società e cercate e disputate da
artisti, da uomini politici e principi. Avevano il nome spe-

ciale di meretrices honestae. Ricordiamo Iva esse la celebre
Tuperia, che aveva avuto a maestro per la poesia Niccolò
Guupano, detto « lo Strascino », Lucrezia, soprannominata

« Madrema non vuole », la quale era eruditissima e sapeva
a niente il Petrarca, il Boccaccio e versi di Virgilio, di

Orazio e di Ovidio. Si agginngano ad esse Tullia d'Ara-

piacere donne pubbliche senza loro consenso. Questi luoghi

doveano rimanere chinsi nei giorni di festa: ciascuna
comera nonpoteva essere data in affillo per mu prezzo superiore a quattordici pences persettinisuia, ed il proprietario

non poteva prendere ragazze in pensione e tenerle presso
di sè, se malate di male pericoloso (1he perilous infrat!y
Burning). Malgrado ciò la prostituzione si diffuse in Inte
le città dell'Inghilterra, come altrove, e ben presto il

Governo fu indifferente al dilagare di essa, legislatori €
momini di Stato lasciarono chele cose camminassero a foro
talento.
i
La morale pubblica si corruppe, si alterò la salute, le
avniate di terra e di mare fnron colpite da malattie veneree,
ma il Governo inglese poco più si commosse. Bisogna pel"
—__——@—

(1) Nuova collezione delle pramamnatiche del regno di Napoli,

prohibilionibus bona earuni perlocorum iudices capiantur, vel

1804, 1. vn, tit. cuxxu, De meretricibus.

eorum auciorilale a quolibel occupentur etiamusque ad lumicati,

(2) Constiluliones dominii mediolanensis, lib. rv, De meretricibus et lenonis.
(3) Graf, op. e loc. citali.
(4) Quest'ordinanza diceva: Erpellantur autem publicae mere{rices tam de campis quan de villis et factis monitionibus seu

gico della storiu di Francia, citata,

vel ad pelliciam. Qui vero domum publicae meretrici locani
scienter, volumus quod ipsa domus incidat domino a quo tene
bitur in conmissum (Bolis, op. citata).
(5) Brantòome, Dame galanti; Mazeray, Compendio cronolo-
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correre la sera le vie di Londra, osserva il Faucher(4),
per farsi un'idea della moltitixline veramente incredibile

delle donne e delle ragazze che assalgono i passeggieri.
Ciò che Itt caratterizzato peril tempo passato la prostiluzione di Londra, e tuttora la caratterizza, è Vetà delle disgraziate che ue sono vittima. Qnella città abbandona senza
difesa e protezione piccole fancinile che invano naudano na

grido di dolore ed invocano soccorso contro i Iupi feroci,
che ne fanno strazio. L'ignoranza, la miseria, l'avversione
al lavoro uon sono a Londra, come negli altri paesi, le
canse sole che determinano il meretricio: hisogna addebitaroe ancora le istituzioni nazionali, che, stabilendo l'as-

solnta inviolabilità del domicilio, proteggono indirettamente
l'alletnza della prostitnzione co Iurio e il traffico delle fimtcialle appewa uscite d'infanzia. In Inghilterra le famiglie

sono generalmente mollo numerose e la miseria da una
parte e il Iosso dall'altra forniscono un largo coutivgente
alla prostitnzione non solo nelle classi povere, ma ancora
in quelle che vivotio di modeste risorse. È causa potentissinadi demoralizzazione è Fabitodine di dormire molti di
diverso sesso nella stesso camera, se non nello stesso lello.

Quel che avviene velle classi infiuie per cagione ili miseria,
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45. In Germami:, e propriamente 1 Berlino, la prostilizione era sottoposta alla sorveglianza della polizia municipile. Nel secolo XVsi può dire che si ebbe la prima casa
di pincere, che pagava un'annua imposta: ciò sta a dimostrare come semprevi sia stato il sistema delle tasse sulla

prostituzione. Le merelrici avevano un cosinnie speciale
ed erano coufinate in strade remole: erano sottoposte a
pene severe se contravvenivano alle leggi. La prostituzione
chutdestina era rigorosamente perseguitata. Allorchè sopravvenne la Riforma, questa, con l’idea di purificare i
costumi, cercò di colpire la prostiluzione, come cansa di

depravazione, e si emanarono leggi severe in proposito.
Ma ciò fece aumentareil meretricio clandestino: le malattie

veneree si sparsero con maggiore violenza, anmentarono
gli adalteri e gli aborti, dimoitochè i riforziatori medesimi
richinmarono le prostitute, da loro proscritle (4). Furono

altresì pubblicate disposizioni dal lato sonitario, e venne
prescritta nn'imposta mensile da pagarsi dalle meretrici
per le spese di cura.
46. Nella Spagna la prostituzione ebbe pure le sve vicende
storiche. I visigoti la proibirono severamente: poi nei tempi
di mezzo venne tollerata, indi organizzata legalmente nello

nelle più elevate avviene per soverchia licenza; perchè concedono ai figli nua tale libertà e ne trascurano la surveglianza, che spesso ne dovivano le più funeste conseguenze.

della cacciata dei Mori dalla città di Granala, i costumi si

Anche cansa potentissima di prostituzione nell’ Inghilterra
è la condizione ptiserabile delle operaie, giacchè la vita
onesti col mezzo del lavoro vi è quasi impossibile. Quel

cilassarouo iu modo così deplorevole, che tutte le clussi
sociali ne fnrono vergognosamente contaminate. Si ginuse
al pinto che le stesse leggi favorivano l'immoralitò: si ebbe

che succede a Loodra avviene anche nelle altre città del

una vera e propria regia del meretricio. A Valenza sorgeva

Regno Unito: a Liverpool ogui sera, c specialmente il sablato, quando sono finiti gli affuri e le vie cominciano al
iluminarsi e si vano popolando, le prostitate cominciano

ana casa di proporzioni gigantesche dedicata al pubbliro
piacere: vi si radnavano da due a Lrecento ragazze : era
chinsa d'ogni intorno e vi si accedeva per nna sola porta.
Carlo V prima, dipoi Filippo JI, disciplinarono con saggie
ordinanze it meretricio. Porque con su ezemplo no se crien
facilmente otras, venne proibito alle meretvici di prendere
al loro servizio domestici al disotto di quaranl'anvi e di

gli assalti, sbueano a sciami dii loro covi, fermando vio-

lentemente i passeggieri. Quasi si direbbe che esercitano nn

loro diritto. La prostituzione ad Edinburgo offre questo di
caritleristico c cioè meretrici, le quali hanno generalmente
un grado d'istruzione che non Lrovasi in Inghilterra: sanno
per lu più Intte leggere, moltissime, inicora, scrivere: ve

ne sono di quelle che vantano un'edncazione finita.
Li specialità sta ancorain questo, che il niaggior numero

delle prostitute appartieve alla setta austera e devota dei
metodisti, la qnal cosa dimostra, come osserva il Bolis (2),

che l'istruzione e i principireligiosi nou bastano sempre a
impedire la demoralizzazione della donna, quando il pub-

seconda metà del secolo XV, poscia abolila al cominciare

del secolo XVII e di nnovo regolatafino ad oggi. Poco prima

farsi accompagnare. Da ciò rilevasi qnal vila facessero tali

donne, e come fosse di gran lusso. In quelle ordinanze propriamente si parla di donne pubbliche, cioè de las mugeres
que publicamente son malas de sus personas.
Sotto il regno di Filippo III e del suo successoresi cercò
di abolire la prostituzione, nia allora quella clandestina
prese maggior vigore, l’ immoralità si sparse in Intle le
città, nei porli di mare, nelle piazzeforti, ove fossero sol-

hlico polere toglie ogni freno alla spudorata licenza. Inoltre

dati; le meretrici divennero più inipudenti; le cure sani-

è da notare che la smanio dei piaceri e della vita sfarzosa

tarie caddero in dimenticanza, Ja sifilide si propagò e per
ben due secoli fece numerose vittime.

Irascina in Iscozia le popolane a prostitnirsi: 0 ciò si aggiunga l'abuso delle bevande aleooliclie, che domina anche

nelle classi elevate e vi produce l’abbrutimento e la per-

ditadi ogni priucipio morale. Molte donne appartenenti a
lamiglie agiale ed oneste si abbassarono allo condizione di

pubbliche meretrici per soddisfare questa passione. Né

I) dott. Guardia (5) uotava che la corruzione, abbandouala a sè stessa, ne approfiltava per estendere il sno inpero; che qualunque giovanelta voleva per guadagno darsi

alla prostitnzione, nou rendeva conto a nessuno della sua

gneva presto, ed ogni anno ne morivail settimo e perfino

condotta, e poteva disporre del suo corpo senza condizioni
e formalità, e che le donne di mala vita assediavano le vie
e i pubblici passeggi ed il morbo venereosì spandeva nella
popolazione. Per ovviare a tulto ciò, di cui sì levava la-

i sesto, e che ben poche arrivavano a superare l'età dei

mento, il Governo spagnuolo riatlivò la sorveglianza sulla

25 anni (8).

prosliluzione.

deve perciò far meraviglia ciò che fu constatato molti auni

fa ad Edimburgo e cioè che la vita delle prostitute si spe-

(1) Faucher, Etudes sur l'Angleterre, vol.
1, pag. 63.
(2) Bolis, opera citata.

spet anche Faucher, opera citata; Richel

ot, La prostituco ei Angleterre, Paris 4857; Ryan, Prostituti
on in London,
ondra 1839.

(3) Tait, An inquiry into the ezieni, causes and consequences
of prostitution in Edinburgh, 1842.
(4) Behrend, Notices sur la prostitution è Berlin, in Pareut
Duchatelet, op. citata.

(5) De la prostît. en Espagne, in Parent Duchatelet, op. citata,
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Questi cenni storici bastano per far comprendere come
sempre e dappertutto vi sia stato il fenomeno della prostiInzione ; che le vicende storiche di esso sono state uguali
presso la maggiorparte degli Stati antichi e moderni; che
le più severe repressioni al pari della licenza Loruarono
ugualmente funeste alla moralità ed alla pubblica salnie;
che riconosciuto il meretricio quale una necessità del civile
consorzio i più saggi Governi furoncostretti a disciplinarlo

e regolarlo (4).
Capo ll. — SISTEMI Di FUTELA

E LEGISLAZIONE COMPARATA,
17. Azione dello Stato e sistemi di tutela. — 8. V’roibizione.
— 19, Tolleranza. — 20. Libertà. — 21. Azione preventiva dello Stato: sorveglianza e beneficenza. — 22. Regolamenti moderni salla prostituzione : Francia. — 23. Inghillerra e America; Germania. — 24. Austria, Svizzera ed

altri Stati. — 25. Scopi dei diversi regolamenti. — 26. |
regolamenti italiani: regolamento Cavour. — 27. Difetti
del regolamento Cavour. — 28. Regolamento Crispi. —
29. Regolamento Nicotera 27 ottobre 1891, n. 605.

47. È importante ora esaminare per quale fine e come
lo Stato debba intervenire nel fatto sociale della proslitu-

zione e quale azione debba esplicare in confronto di essa.
Le forme generali dei sistemi, secondo i quali fn retta la
prostituzione e a cni s'ispirarono e s'ispirano le legislazioni degli Stati antichi e dei moderni, posson ridursi
a tre: proibizione, libertà, tolleranza. A quest'ultima si
rannodano i metodi di restrizione, sorveglianza, organizzazione, Tuili questi sistemi ebbero la loro riprova nel campo

Londra nel 4354, a Parigi nel 1445, in Ispagna nel 1504,

a Strasburgo nel 1524 e 1540. Si riscontra pure a Firenze
nel XIV secolo, a Venezia uel XV, a Romanel XIV e XV,
Questo sistema nelle sue diverse forme è vigente nei prin-

cipali Stati d'Europa in differenti modi di applicazione, è
causa di continne criliche, esperimenti, progetti, e dovrà
sicuramente subire varie modificazioni ulteriovi. Le sue
forme di restrizione, sorveglianza, organizzazione, non
sono che una confessata, 0 sotlintesa, e dissimmlata tolle-

vanza. Vennero adottate dapprima in Francia e nel Belgio
ed oggi sono accolle e mantenute in Olanda, Danimarea,
Svizzera, Portogallo, Prussia, Halia e Spagna (2).
48. I] sistema della proibizione non sembra legittimo:
nella proslitnzione, come già dicenimo, non ritroviamo gli

estremi giuridici perchè una legge penale possa unoverurla fra i delitti. Quando essa non è accompagnata da

scandalo e da provocazione, vieutra uell’ovdine privato,
quindi, nello stesso modo come non deesi colpire dalla
legge nu momo perchè visita successivamente più donne,
siurilmente non si può ponire pua donna peril solo fallo che
viene successivamente visitata da più nommi. Né poi iu
questo modo l'ordine delle famiglie viene più comprotesso

di quello che lo sia con i celibati volontari e conle inconliueuze dei niaschi, che a nessuno salterebbe in capo di
punire, Sempre però gli atti di quella donna, la quale per
mercede fa copia altrui del sno corpo, sono immorali, e
ciò è evidente: ma qui si parli e si discute nel campo ginridico, ove il legislatore snol sempre distingnere la morale
dal diritto. Perciò il divieto della prostituzione appareirri.
sorio e platonico e le sanzioni penali miranti ad una repres-

dei fatti. Quello della proibizione, tendente a volertogliere
il fenomeno della prostituzione, è sparito. Varie forme

sione vera ed efficace riescono inginste ed ineficaci.
Osserva in proposito i Belirend, che è oggimai dimo-

di proibizione, come più sopra venne accennato, si ritro-

strato che la prostinzione, parassita della socielà, non può

vano ai tempi dei primi imperatori, di Carlo Magno, dei
Municipì nel primo periodo del medioevo. Ricontparve specialmente dopo ta calata di Carlo VIN, quando allora si

essere impedila dla misure violente, di qualunque natura

manifestò in tutta la stra violenza ed orrore l'epidemia silì-

litica. [1 sistema di libertà è andato scomparendo per necessità, specialmente nei riguardi della pubblica sanità, Fu
seguito però in Inghilterra ed in America, in correlazione

ai principî generali di libertà individuale ed inviolabilità di
domicilio, che da lungo tempo regolano le legislazioni di
quei paesi, ed in Austria per la tniela del buon costume

esse sieno; che Inkli i Lentativi fatli in questo senso invece

di togliere il urale, nov sono rinsciti che ad inasprirlo, per
cui è indispensabile iccordare alle meretrici nua certalol-

leranza sotto il enntrotto delli polizia, che ai Inogbi ed alle
circostanze sia appropriato (3).
49. Svl sistema della tolleranza convien notare che esso
altro non è, i nitima analisi, che un sistema proibilivo

di confessata impotenza, quindi risulta nn assordogiuridi-

camente parlando, e in fatto nna deroga all'ordine costilu-

e dell'ordine pubblico. La tolleranza fu praticata in più

zionale. Infatti, per mezzo della tolleranza, si permette che

guise: chbe, nell'epoca cristiana, un primo esempio sotto

sì ledano, si confischino, si sospendano i dirilti individuali

S. Luigi [IX (1254), sotto Giovanna Js di Napoli, poi a

senza l'intervento del legislatore, sia perchè permetle che

(1) Bolis, op. cit., pag. 791.
(2) Veronese, Della prostituzione considerata specialmente
nei suoi rapporti con le leggi di polizia, politiche e sanitarie,
Firenze 1875.
È importanie e caratteristico guanto è disposto nell'ordinanza sulla prostituzione, emanata dalla regina Giovanna di
Napoli. in essa ordinanza si legge: « Notre bonne reine Jeanne
a permis an lieu particulier de débauche dans Avignon et elle
défend i toutes les femmes débauchées de se tenìr dans la ville,
ordonvant qu'elles soient renfermées dans le lieu è ce destiné,
et que pour ètre comnues elles porlent une aiguilletle rouge sur

fonet etdu barissementen cas de récidive, La maison de débauche

l'épaule gauche. Si quelque fille, qui a déjà faite faute, veut continuer ce mauvais train de vie, le porle-clefs ou capilaine des

seva établie près ila couvent des frères Augustins, et l'abbesse
on haîllive, élue chaque année par les consuîs, gavdera la clef de
la maison publigue, pour empéecher qu'aueun homme ille volr
les femmes sans leur permission. La baillive avertira les Jennes
gens de ne causer ancun trouble, et de ne faire aucum maltvals

trailement aux Gilles de Ja maison. La baillive et un chirurgieo

préposé par les consuls visitent toutes les femmesetfilles delieu

de déhauche, et s'il s'en trouve quelyw'une qui ait contract di
mal provenant de paillardise, qu'elle soit séparée des autres, pou”
u'elle we piisse s'abbandonner et donner dn mal à la jeunesse ?-

î strano in quest'ordinanza l'incarico dato alla madre superiora
d'un convento, come è strano anche che i giovani, i quali vole-

sergents, l'ayant prise par le bras, la menéra par la ville au son
de tambour, avec l'aignillette rouge sur f'épaule, et l’établira è
domicile ilaus le lieu public de débauche, en lui défendant de

vano recarsi al postribolo, dovessero alla badessa domandare il
permesso. V. Pareut Duchatelet, op. e loc. citati.
Lo,
(3) Behrend, Notice sur la prostilulion è Berlin, cit.,

sortir dans Ja ville, à peine de fonet pour la première fois, et de

Parent Duchatelet, op. e loc. citati.
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si mettano fuori del diritto comune persone per atti che
non possono venire compresi, nè lo sono, nel novero dei

tale funzione il mezzo più potente di Lrasmissione nello
stesso tempo che allaccano nelle sue prime fonti l'orga-

delitti. Questo sistema, di fronte a quello della proibizione,
poò riuscire migliore, ma non apparisce che quale trasformazione di quello con più mili sanzioni. Esso talora si presenta sotto forina di organizzazione, e con questa si vede

nismo, danneggiando l'individuo e la specie. Si ha nouzia
di siffatte malattie fino dalla più remota antichità. Si cre-

non senza stupore che il Governo stesso fa del vizio un ser-

vizio pubblico ed entra in una via che non offre nessuna

proporzionata sensa al sno intervento. Anzi, può essergli
mosso il rimprovero di divenire il grande conduttore dei

postriboli e ad aggravare tale rimprovero si aggiungono le
tasse sui postriboli, che sappiamo essere adoltate fin dai

lempi di Caligola e che erano state dagli storici severi chiamale con disprezzo vecligalia nova atque inaudita. La tol-

leranza sotlo questa forma crea nan vera industria, un vero
esercizio della prosliluzione.
20. Quanto al sistenia della libertà applicato nell'Tughil-

deva di estirparle con gli anatemi, con le scomuniche, con
le pene eccessive; poi si curarono, ma non si previdero;

recenti sono le norme profilattiche di prevenzione. La sifilide fece la sua comparsa in Europa tra soldati e meretrici
e dacché essa si comunica generalmente con le relazioni
sessnali, non deve recare meraviglia che la prostituzione
sia stata subito tolta di mira (2). E le misure proposte
ab inìtio ebbero il triplice scopo, di prevenire il contagio (visita), d’impedire la comunicazione dell'infezione
(sequestro), di gnarire gli infetti (cura).
La prostiluzione poi agisce come permanente minaccia

al buon costume e degenera ben presto in offesa al medesimo solo che per poco trasmodi nel suo esercizio. Inoltre

lerra e negli Stati Uniti di America, si osserva che esso

i luoghi «di prostituzione sono di solito fucine di delin-

dà logo a pericoli, disordini, reali. La storia lia dimo-

quenza e ricetlacoli di delinquenti, tanto che nei manuali

strato quali inconvenienti produce l'abbandono d'ogni sor-

di polizia giudiziaria si anvoverano le prostitute fra le per-

veglianza e specialmente di quella politica sulla prosti-

sone che più efficacemente possono mettere sulle traccie
degli antori dei grandi delitti, fra le cosidette Auskunfls-

luzione. Le polizie di tutli i paesi ricercano spesso, non

infratluosamente, gli autori di gravi reati presso i Iupanari
e le dovne di mal'affare; e quelli che anno i hassi fondi
sociali ben sanno come il novanta per ceuto dei dvudi delle

prostitute, i quali sowo i loro difensori e nel medesimo
lempo i foro tiranni, finiscono condannati per furtie delitti
di sangue o per lo meno per oziosità e vagabondaggio.
Quindi l'intervento della polizia, e la sua sorveglianza sul
vizio, per impedivgli di trasmodare in delilto, è legittima,
alile, necessaria (4).
21. Da quanto si è detto, esaminando i sistemi predetti,

si vede esser necessario l'intervento dello Stato nella pro-

personen (3).

Però, nei riguardi della pubblica sicurezza, non tutta
la prostituzione può e deve andar soggetta alle stesse
misure. Vi è una prostituzione che è vizio, ma per le
sue abitudini, per fa sua condolla nella vita pubblica o
privata, non ha qnei caratteri minacciosi contro l'ordine

sociale, che si ritrovano nella prostituzione del pianterreno
e delle soffitte, Quella è nna galanteria venale, clie dai ma-

gazziui di moda e dalle scene del leatro s'alza con svariate

impereeltibiti sfumamre fino a quel demi-monde egirivoco
ed intmorale, il quale non viene respinto dalla società

slilazione. Lo Stato, il Governo non pnò disinteressarsi di

unrana, anzi con essa vive e si confonde, Questa abita e

fnesto fatto sociale.

frequenta i postriboli, è sparsa presso le Luverue, nei vicoli
osenri e remoti e in gnei luoghi dove i vizi pullulano e

Se non deve esercitare on'azione repressiva nè tollerare
olasciar fihero il meretricio, dee certamente esercitare sn

conginrano contro la salute, la moralità e l'ordine sociule (4).

di esso un'azione preventiva. Occorre perciò una sorveglianza perfetta, e lo scopo di essa si presenta sotto un

sua attenzione lo Stato e dettare leggi di polizia, ordinare

Iriplice aspetto : lo stato sanitario, onde ]e prostitute non

quelle nrisnre di sorveglianza che, prevenendo il delitto,

Su quest'ultima precisamente più di tolto deve portare la

Popaglrino le malattie contagiose; lo stato morale, all’og-

non lederebbero d'altra parte quella liberli a cui ha dirilto,

gelo di impedire il ruffianesimo, la seduzione, la corrunone ; la sicurezza pobblica, affinché i luoghi di prostituzione non abbiano a serviredi rifogio ai ladri, ai manutengoli

per modo di dire, il vizio stesso, quando nonturbi l'ordine
delle famiglie e quello pubblico.

cd ai Lruffatori.
Inverola sifilide è pn contagio sui generis, il quale, dopo

preventiva nei limiti del puro necessario e segnare nettamenie i confini dove essa debba giungere. Adunque, per

ver avuto il suo impeto lì crisi, visse c vive nascosto di
preferenza dove l'organismo dell'albero sociale è più viziato
edi la ne inquina i sicchi e ne scema la potenza vilale.
_ Le malattie celtiche costituiscono, tra le malattie infetlive, nua categoria particolarmente micidiale, perché, co)legale, come sono, strettamente alla soddisfaziore della
funzione sessuale, trovano nell’universalità e necessilà di
(1) Curcio, Delle persone sospette, 1874. Colr. anche Sigliele,
sa delinquenza setlaria, Milano 1897.
(2) Dal Kolis (op. cit.) e dal deannel (Le prostitulion dans
ts grandes villes, Paris 1874), rilevasi, circa la comparsa della

sifilide, guanto segue: verso la fine del secolo XV una malaitia

Schifosa, che prese le forme ili un'epidemia micidiale, si sparse
ler lulta la Francia. Alcani scrittori l’attribuirono at un contagio
Portato dall'America a Napoli vel 1495 dai soldati di Cristoforo
olombo, entrali in Italia sotto il comawilo ui Cousalvo di CorOva: ma sembra clre tale opinione non sia molto fondata, perchè

Certamente, il legislatore liberale dee conteuere l’azione
ragioni di ordine morale pubblico e di pubblica sicurezza e per ragioni igieniche, lo Stato la il compito di
sorvegliare le prostitute ed i lnoglii dove la prostituzione
viene esercitata, giacchè se la prostituzione è un male,

conviene enrarlo, ed essendo la legge suprema dell'uman
genere la perfettibilità, non la perfezione, è necessario

cercare quali siano i rimedi atti a Jenirlo.
l'ordinanza della regina Giovanna del 1347 ne aveva precedentemente rivelato l'esistenza.
Parreble, quindi, più probabile chie al ritorno elle truppe
francesi dalla spedizione fatta da Carlo VIII per la conquisla del
regno ili Napoli, recassero in Francia la malattia in così gravi
proporzioni da richiamare per la prima volta l'attenzione dei
pubblici amministratori.
(3) Gross, Handbuch f. Untersuchungrichter, ete., pag. 1,

Gratz 1894.
(4) Veronese, Della prostituzione, ecc., loc, cil. -
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E Intto il pregio dell'opera è per l'appunto restringere
il campo, nel quale la prostituzione nasce e si sviluppa.
Quindi anche la società civile dee cooperare con lo Stato
a questo scopo, epperciò devesi assicurare alla donna onesta
la stima e il rispetto universale, alla bisognosa pane; fatta

segno la colpa al pubblico disprezzo, Ja prostituzione nou
avrà quell'immenso contingente di vittime clie oggi anno-

A Napoleone si devé l’enranazione di ni regolamento
sulla prostituzione, tipico, e che in appresso venne imitalo

nelle altre nazioni porlando alla pubblicazione degli odierni
regolmuinenti sulla subietta materia. Conil suo regolamento
Napoleone affidava la polizia dei costumi ai Comuni: e,
scopo di esso principalmente era quello di proteggere dalle
malattie i snoi immensi eserciti permanenti. A detto rego-

vera. E non tutto è qui. La società civile dovrà eziandio

lamento erano sottoposte Lanto le persone delle prostitute,

avvicinare la heneficenza alla prostituzione. Inveco vediamo
dapperintlo numerosi istituti di patconato peri discoli, pec
i libecati dal caccere: dovrebbero anche sorgere sodalizi

come le case di piacere. Quanto alle prime, disponevasi che

nventi per iscopo il soccorrere le donne deboli e Lraviate.

medica periodica cd alla cnra obbligatoria. Secondo quel

Dovcebbeco puce abbondaregli istituti di istruzione e ricovero perle figlie orfane e miserabili, per le abbandonate e

regolamento, le meretcici possono vivere isolitle o riunile
in case di tolleranza, ma debbono avere l'autorizzazione
alla polizia.

maltrattate dai parenti. Occorcerebbe poi che fosseroecciLule e favorite le associazioni di signore consimili a quelle
l'Inghilterra e Fraucia ma che avessero il doppio seopo di
visitare ed istrnire negli ospedali le prostitule sequestra-

tevi e di dirigere le case di ritiro per quelle che abbandonano la vita di obbrobrio e si dispongono ad una tempestiva riabilitazione. 1l Veronese suggeriva anche un'altra

misura che poctecebbe forse buonissimi effetti, e cioè che
in ogni città si stabilisse mn bureau d'indicazioni e cecapili
1 cni si potesseco civolgere quelle donne che, mancanti di

la prostituta fosse iscritta presso gli uffici di polizia, divenendo in tal guisa patentata, nonchè sottoposta alla visita

Il sistema francese Mm introdolto e vige tuttora nel Belgio,
nell'Olanda, nella Rnssia ed in parte della Svizzera. Venne
altresi importato nel 1864 in Inghilteera, ma durò poco,
essendo stato abolito mel 1883.
23. La prostituzione nell’Inghiltecra è libeca: però tale
sistema fn ed è criticato da molti scrittori inglesi e perlino dalla stampa locale più rispettabile, Difatti nella prostilnzione iscritta, dice il Richelot (2), il numero delle
meretrici si restringe necessariamente; la gioventù è pro-

assistenza e lavoro, cadono sovente nelle veti dei lenoni e

Lelta, le infezioni veneree, rigorosamente curate, tendono

dei libertini (4).

a dimimire; i delitti forzati al nna esistenza a parte per-

Come vedesi lo Stato, con l'interverire nel fatto della

dono un ainto potente ed nn elemento che li propaga; la

prostituzione, ha molti compiti da eseguire e la sua azione

prostituzione meno abbrutifa, nieno segregata dal civile
consorzio, conserva il suo cuore suscettibile di buoni sen-

è veramente importante allorchè si mantiene preventiva

| timenti e nom perde la speranza della sna riabilitazione.
senza ledere alcunalibertà.
22. La disciplina della prostituzione, non più impron- Se il male è nua necessità, la piaga è almeno velata.
Ma nella prostituzione di Londra la cosa è hen diversa:
tata a dura repressione ma ispirata al concello di Intelare
l'ordine pubblico e di preservare la società ila malattie cancrena schifosa che offende la vista dei cittadini si dilala
contigiose, comincia in Francia con Napoleone nell’ anno ogni giorno, ammenta con la popolazione, si accresce con
la ricchezza pubblica e sorpassa ogni confine, L'infamia
ottavo del Consolato (1802).
(1) Veronese, op. e loc. cit. — ln Ispagna, con decreto reale

dell'?1 Inglio 1902, modificato da quello del 30 inaggio 1904,

venue costiluito il patronato reale per li repressione della così
detta tratta delle bianche. In Franciala convenzione 18 aprile 1904
stabilì l'accordo internazionale sutale repressione, e vi nleriroro
il Belgio con legge 2 giugno 1905, la Lnssia con la ratifica

traversie ilomestiche ed aventi hisogno di niuto morale e maleviale nei frangenti dolorosi della vita, j quali, portando alla disperazione, possono talvolta far traviare la donna, quantunque mesta,
ma debole. Alba cousimile istituzione è quetla fondata in Isvizzeva net 1877, che ha nome: « Unione internazionale delle amiche
lella giovioetta ». Essa ha comitati locali in quasi bile le città

dlell'11 gennaio 1905 e la Spagna co) r. decreto 23 gennaio 1905

d’Italia e suo scopo è quello di proteggere le giovani, provveden-

(Annuaire de legislation comparee, Paris 41906). Similmente

ilole di vitto e lavoro e proteggendole contro il vizio e l'abbamdono. tn Ioma risiede ancora la « Pia Unione Lauretana delle
dame romane », la quale Ira fo scopo di raccogliere le giovani
troviate che vogliono riabilitursi. Nel 1879 era stato fondato in
Itoma did pile Simpliciano l'Ospizio di S. Margherita perla ria-

{u istituita, con sede centrale a Friburgo, l'e Associazione catto-

lica internazionale per la protezione della giovane ». Questa isso-

ciazione in Italia ha li sede in Tarino. Il suv scopo appunto è
quello di offrire alle giovani protezione e lavoro; ili aiutarle nelle
urgenti necessità; di riabilitare quelle che fussero moralmente
cadute; di Litelare le altre che potrelbero cadere in mano di

persone, le quali avessero il delittuoso fine di alusarne, e di
collocare a proprie spese le orfane girovaghie pericolanti, o farle
accogliere presso altri ricoveri o famiglie. A Lal uopo questa
associazione, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie
manda alli stazione due delle signore associate, o persone di

fiducia, munite di distintivo, per essere ii guida alle giovani inesperte clie cipitassero nella città in cerca di protezione e di lavoro.
Ì» Roma questa associazione ha pure uma sede. Vi è pure il
a Segretariato permanente femminile per la tutela delle Uonne
e dei fanciulli emigranti », cle [n fondato nel 1908 a) 10 Congresso uazionale delle donne italiane. Sno scopo è quello di proLeggere donne e fanciulli, affinchè non siano preda d'ingorde e
irerverse speculazioni. Questo segretariato è in rapporto col Ministero degli Affari Esteri e col Commissariato dell'emigrazione.
Esiste it Roma eziandio i) protettorato femminile « Ocenpazione
e lavoro » per le donne di civil condizione, rimaste spostate per

bilitazione delle giovani cadute e la preservazionedelle pericolanti
per mezzo del lavoru e dell'educazione. AI presente fn Lrasfor=
nuto in semplice ricovero di vecchi e di vecchie, nonchè di
orfane. Esiste pure il riforniatorio del a Bon Pastore ». Fn fon-

dato nel 1615 dal padre Domenico di Gesù e Maria dei Carmelitani

Scalzi con elemosine da Ini raccolte e con sommeelargilegli dal
ducadi Baviera e da Baldassarre Pronnzi, nohile romano. ll fine

dli tale riformatorio è quello di raccogliere le minovenmi corrotte
e pericolanti nei costumi. Vi sono inviate, o dalle Autorità prefettizie e di pubblica sicurezza e dai sindaci o dalle famiglie, è
da privati Ienefattori, che ne pagauo le rette. A Stuggarik

l'ullicio di polizia la delle assistenti, per lo più suore, che hanno

l’incarico della vigilanza sulle detennle per contravvenzione alla
polizia det costomi e di provvedere al loro collocamento € riabilitazione per quando escono dal carerre. — V. in proposito Avendî
Henry, a Quelle, ecc. », passim.

(2) Richelot, La prostifulion en Angleterre, in Parent Ducha-

telet, pag. 650.
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diventa soa preda : il veleuo che versa a piene mani sulle
sorgenti della vita s'infiltra in tattele classi e imbastardisce le razze; lutti i cattivi istinti della natura ninanatro-

vado un rifugio mel sco seno e la donna pubblica, oggetto
di orrore perla civiltà che la bandisce dopo di averla abbandonata senza difesa, respirta dal mondo per la sua ver-

gogna e perì snoi traviamenti senza speranza di redenzione, prosegue la carriera nell'odio, nella disperazione o
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dita del vino e dei liquori, e sopratutto negli stabilimenti

termali. Ginngendo reclami di infezioni sifilitiche la polizia provvedealla visita sanitaria, trattenendo le meretrici
in carcere, sino a) giorno stabilito per il ricevimento gene-

rale all'ospedile, che la Inogo due volte per settimana, c
dove, se riconosciute ammalate, vengono sottoposte a cura
e quindi riconsegnate alla polizia; le forastiere vengono
espulse. Cerlo però che queste norme lasciano molto a de-

in nuo stupido abbrutimento. Malgrado ciò, la legge inglese
colloca fra le idle and disorderly persons le prostitute che
vanno in giro per le strade, diportandosi in maniera sregolata ed indecente ; e considera illecite le case di tolleranza

siderare daì pnnto di vista sanitario, giacchè nom evvi colà

(brethels) e ne vieta e punisce la conduzione (arl. 48-49
Viet., c. 69) (1).
ln America la legislazione lascia libera la prostituzione,
ma le common prostitictes, che non abbiano alenn impiego
legittimo col quale provvedere a sè medesime, soggiaciono

Il regolamento prussiano prescrive che tntie le donne
che sono siate punite per esercizio della prostituzione 0
carcerate per essere slate colte a girovagare per le vie in
istato di dissolutezza, o inviate all'ospedale siccome affette

al trattamento dei vagrants (2).
Anche nella Germania la prostituzione viene regolata nei
riguardi di polizia e di sanili pubblica; ed essendo incondizionatamente pnnito il lenocinio, è vietato di tenere postriboli (3). Si ritiene poi chie sia reato la prostituzione

rità clie sorveglia la prostituzione le meretrici si divideceblero in due classi: tollerate e clandestine, cioè iscritte
e woniscritte, ma la distinzione è poramente antministra-

abitnale non sottoposta alla sorveglianza della polizia, oppere clie, slandovi soggetta, contravvenga alle prescrizioni

che la polizia stessa ha stabilite (4).
24. In Anstria, la legge 24 maggio 1885, $ 5, che

nn sistema regolare di sorveglianza ; moltissime prostitute
si fanno cnrare a domicilio, e quelle dell'infima classe

sfuggono ad ogni sorveglianza (6).

da sifilide, sono iscritte d'nfficio. Nei riguardi dell'Auto-

tiva e consiste nella registrazione; tntte esercitano la prostituzfone, nra le prime sono sottoposte al controllo detla
polizia, le altre sfaggono e sono tollerate, sol quando abbi:
luogo la loro iscrizione.
Qui è opportmio far notare come errino quelli, i quali
affermano che Ta sorveglianza e le enre sanitarie anmen-

comnientente viene intitolata « contro il vagabontdaggio e la

tino il nirmero delle prostitute ; non è l'Antorità, che crea

prostitazione », non colpisce la prostiluzione come reato,

le meretrici; essa non fa che constatare un fatto già esislente, impedendo, nell'interesse pubblico, vhe tale fatto

soltanto ritiene che possa divenir tale quando la meretrice
continni, nonostante la punizione inflittale dalla polizia, e
Irisgredisca le disposizioni dei regolamenti relativi, op-

rechi nocnmento alla salute ed alla mornlità della società

civile (7).

pure eserciti il doloroso commercio, essendo affetta da Iue

25. Questo rapido sguardo ai diversi regolamenti vi-

veneren, o con scandalo, com pubblicità, oppure seduca dei

genti in Europa ed altrove ci dimostra come siasi combat-

giovinetti (5). Adottarono poi regolamenti sul fipo di qnello

luta e tuttora si combatta una gnerra in tulle le nazioni

fucese, preocenpandosi i legislatori specialmente della
pubblica salute, e dando norme di polizit e di costume, e

contro ogni ordinamento sulla prostituzione e che ha, come
si è aecennato, una copiosissima letteratnra di opere seritle

di prevenzione perle malattie veneree, il Belgio, Amburgo,

da medici, e da moralisti, di disenssioni e di conferenze

Berlino, le capitali detta Danimarca, della Svezia c della

scientifiche, di congressi, di inchieste amministrative c di

Norvegia, Ginevra, Aja, Rotterdam. Invero, ta prostita-

disenssioni parlamentari. Tu Inghilterra fu fondata nel

ione è Lollevata a Cristiania, ad Amburgo, a Vienna, i

1874 la « Federazione britannica continentale ed universale » contro l'ordinamento della prostituzione fattosi in

Leidit, a Utrecktt, a Flessinga; nom è soltoposta a conIrollo ad Amsterdam, dove ummerosi sono i postriboli
fnulestini.

qaella nazione nel 1864 per le stazioni navali e militari, La
propaganda fatta da tale Federazione in Inghilterra, nefle

Trieste, a Bruxelles, all’Aja, a Rotterdam, ad Warlem, a

In Danimarca la prostitute dipendono dal potere discreNonale della polizia, cle le iscrive in un registro generale
ton l'indicazione def giorno, nef quale sono visitate e dei
motivi, per i quali vengono in segnito esonerate dalla
Vista,

Colonie, e im tntti i paesi d'Europa In incessante. Anima di
tale movimento fu la signora Batler che tenne conferenze

in varie città, Nel 1877 a Ginevra fn tenuto nn congresso
iatecnazionale promosso dalla Federazione stessa, ed uu

altro fu tenuto a Genova nel 1880 per lo stndio della
questione. A fucia di meetings, pelizioni, incliieste, la Fe-

À Berua la legislazione vieta e punisce la prostitnzione
Come in delitto; la vigilanza su di essa è affidata alla polizia. Però Ja prostituzione clandestina è molto diffusa, e

lasî ritrova specialmente negli esercizi ilestinati alla ven(1) Florian e Cavaglieri, / vagabondi, vol. 1, pag. 138.

(2) Florian e Cavaglieri, op. cit., vol. 1, pag. 157.

(8) Cod. pen. germanico, $ 180. Al $ 364 stesso codice viene

derazione ciusci, nel 1883, a far votare Ja mozione per la
‘soppressione della visita obbligatoria.
Nelle disposizioni dei diversi regolamenti troviamo una
indecisione nell’ordinare la sorveglianzadella proslituzione,
| pag. 647; Hippel, Die strafrechtliche Bekiintung von Bellel, ete.,
$ 28, pag. 265, Rerlin 1865.

lunitacon l'arresto una prostituta che, sottoposta a surveglianza
? polizia, contravvenga ai regolamenti di sanità, all'ordine e

(5) Giannelia, in Coll. leg. della Riv. Pen., Leg. spec.
stran., 1, 34.
(6) D'Erlach, De la prostitutton è Berne, in Parent Duchatelet,

‘20010 pubblico, oppure colei che esercita it meretricio senza la
"tenza
regolare,

op. cit. Cnfr. anche Bolis, op. cit., pag. 799 e 800.

dir ) Cod. pen. germ., art. 361, $ 6. V. Berner, Trattato di
«Per, pag. 537; Liszt, Lehrbuch des deutsch. Strafr.,$ 188,

106 — Digesto rraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(7) Nell’Urvuguay il decreto 12 aprile 1905 promulgà il regalimeoto sulla prostituzione (Annuaire de legislation comparee,
Paris 1906).
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non tutte fe norme sonoispirate allo stesso fine, ora hanno
carallere più repressivo, ora, tollevando le prostitute, le
vincolano dal lato sanitario. Certamente, il diritto di re-

pressione della società termina dove l'interesse pubblico
non corre pericolo : questo solo è aorma e cegola alle restrizioni, che possono ipocsi alla prostituzione. La legge
però non ieve intervenire in nateria ift prostituzione,

inviata al sifilicomio, veniva arvestata, ed ivi tradotta con

la fovza, e a guarigione compinta eva punita con gli arresti
da uno a quindici giorni (3).
27. Questordinamento della prostituzione non piacque,
e suscitò aspre censure. Si osservava ulie questo sistema
violava senza misicra la libertà individuale delle meretrici,

ae retfeva Inuga ed irreparabile la sventora, ed apriva la

giacchè altrimenti si preserterebbero funo o l'alteo di
questi ostacoli : se la legge regola lx prostituzione viene

via ad abusi, essendo senza controllo l'azione della polizia.

a riconoscente an’esistenza civile, si fi complice dell'im-

zione legale, ne veniva a formare come una specie di ser-

Inoltee il regolamento Cavonr, disciplinano la prostitu-

mocalità, e cade cel pubblico disprezzo; se la proserive

vizio di Stato, con manifesto disonore delle alte funzioni

viene a punivla, come nu delitto e diventa inesegmibile, aggravando il mafe che volevasi impedire con l'ipocrisia e col

clie dello Stato forniano l'essenza; dippiù il complesso

dare incitamento alla prostitiezione claudestina. Ecco quindi

mai si potesse recare alla personalità norana eil alla fibertà
individnafe per la condizione tatta a tiute povere infefici,
costrette a vivere in una stato di continno libertinaggto fra

che la sorveglianza sul meretricio venne affidata all'Anto-

rità, che per saa natura deve tatelare l'ordine pubblico ed

delle sue disposizioni costituiva il più grande sfregio che

ecco quiudi la genesi di tutti i regolamenti, iiei quali però

le iusidie del lenocinio ed i vincoli insopportabili della

si confondono le norme del regime sanitario di profilassi
delle malattie sifilitiche con queflo di polizia della prostituzione, mentre entrambi hanno origine, esplicazione e

sorveglianza (4).
Dal puuto di vista sanitario il detto regolamento generava maggiori inconvenienti, poichè, a parte che le visite

finalità perfettamente diverse, come può dedursi da qaanto

dei medici evano praticate alle prostitute iscritte in modo
affrettato è imperfetto, limitatissima era l'efficacia del-

sì è venato esponendo.

26. In Italia l'ocdinamento della prostituzione la subito

l’azione governativa nei riguardi della difesa contro ladif

anche esso un'evolnzione a sè, e presso di noi ha pure

fusioue delle malattie celtiche. Dalla vigilanza dello Stat
riaanevatio pec l'appunto eselnse le prostitute claude

avnto Inogo la guerra contra tale ordinamento. Però, se il
male necessario della prostitmzione non venne toflo, è stato
regolato in modo da giungere ultimamente afla separa-

stine, le quali sono la maggior parte delle donne che fanno

zione netta del relativo regime sanitario da quello ali

senza contare poi le donne non prostitute, clee egualmente

polizia.
Dappriueipio la prostituzione ia Italia era quasi abban-

corrono il rischio di conlagiarsi e coulagiare, e fra le proslilute stesse, quelle che sluggivano alla vigilanza, per

donata a sè stessa, nov eranvi norme fisse; le mieretrici

effetto del sistema basato sulla costrizione, il quale facera

diperclevano tutalmente dall’arbitrio degli ultimi ageutidi

inevitabilmente tendere all'ocenltazione della mafaltia (3).

polizia municipale. In tal «iraniera chiaro apparisce quali
abusi si commeltessero, e quante malallie veneree si propagassero La la gioventà. Però al Piemonte era riservato
il igcerito dell'organizzazione di nn vegolare servizio sunitario ed amministrativo nella sudierta materia, il quale
venne poi esteso a iutto il regno italisno. Un nomo distinto, già conosciuto nel mondo dei pubblicisti per | suoi

lavori sulla sifilide, il dottor Sperino, fa incaricato da Rattazzi, allora ministro dell'Interno, di efaborarenn progetto
di regolamento sulla prostituzione. Onesto regolamento
venne modellato su quelfo di Brnxelfes e andò in vigore
i 15 fehbbrido 1860, sotto il Miristero Cavonr. Esso pre-

inercato del proprio corpo, le minorenni e gli vomini,

A Intti qaesti inconvenienti si volle porre viparo, abe-

lendo tntto l'antico ordinamento, Con la legge di pubblica
sienrezza del 20 marzo 1865 fu data fucoltà al Governo di
pubblicave tut regolamento sua prostituzione (6); però di

questa facoltà il Governo uonsi valse che tardi. Nel 1870
il ministro Nicolera nominò una Commissione, come già
l'aveva nominata il Rattazzi, per studiare if grave argo-

mento. Venne presentato un progetto di legge alla Camera

lei deputati il 22 novembre 1877; ina questo progetto
vimase lettera morta e nou venne affatto discusso. Sucee
duto il Ministero Depretis nel 1883 fu nominata di nuovo

nni Connuissione, la quale, sotto la presidenza di Ubaldino

scriveva l'iscrizione delle prostitute iu vegistri appositi

Peruzzi, fece «mpì e rilevanti stndì sull'ordinamento della

detla polizia; l'iscrizione poteva essere volontaria, dontandat, cioè dallic doma, chie voleva dedicarsi al turpe me-

prostituzione. E in questa occasione si determinò la lola
[va le diverse tendenze circa il Tatto sociale del meretrico
e sulla maniera come trattarlo nell'interesse dell'igiene è
della polizia dei costumi e dell'ordine e moralità pubblica.

sliere, oppure obbligatoria, esegnita cio dalla polizia. Le
prostitute ricevevano nn libretto, quasi a dire professionale, ed erano sottoposte periodicamente afla visita medica
preventiva (1).
Le meretrici riconoscinte infette erano fatte ricoverare

immediatamente a cura dell’ufficio sanitario nel sifificomio,
€ qualora sul posto quest'ultimo non esistesse, erano custodite in luogodi sicurezza per essere accompagnateall'ospetale celtico più vicizo (2). La meretrice, che, nia volta
dichiarata infetta, non si presentasse all'ufficio per essere
(1) Art. 18, 19, 28, 29, 71, 77 e 78regol. 15 febbraio 1860.
(2) Art. 85 regol. cilato.
(3) Art. 86 roegol. citato,

(4) Cereseto, La legislazione sanitaria in Italia, vol. 11,
pag. 669 e segnerntì.

La minoranza, capitanata dal Bertani, sosteneva che la

prostituzione dovesse lasciarsi completamente libera; la
maggioranza, invece, adottò nn sistema intermedio. Quindi
venne proposta l'abolizione dell'iscrizione e della patente

delle meretrici, nonché della cura obbligatoria. E la Commissione ritenne sufficiente, dal punto di vista dell'igiene,
la cara libera convenientemente disciplinata, e dal pu!
di vista della pubblica sicurezza ta sorveglianza delle case di
(5) Relazione della Direzione di sanità pubblica sulla pi
filassi delle malatlie celtiche, edita dal Mivistero dell Interno,
Roma, Coop. tipogr. Manuzio, 1910.

(6) Act. 86 legge pabbl. sicar. 20 marzo 1865.
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Però la grande simpatia che non solo in Italia, ina anche
all’estero aveva accompagnato la riforma scouginrò che si
ritornasse all'antico nel voler riformare il detto regola-

gislazione prevalse quello intermedio, col quale si cercava
nè di tollerare tanto, né di reprimere eccessivamente.

mento; vi furono incoraggiamenti « persistere nella prova
dei nnovi ordinamenti (2).
29. Però le censure continuarono: allora il: ministro

regolare il fenomeno della prostituzione, nella nostra le-

28. Lariforma chesi voleva fare al regolamento Cavour

Nicotera, succeduto a Crispi nel Ministero dell'Interno,

non ebbe compimento che sotto il Ministero Crispi. Infatti,
applicando finalmente larticolo 86 della legge 20 marzo

apportarsi al regolamento, per migliorarlo, senza tornare

1865, venne promulgato il reale decreto 26 marzo 1885,

all'antico, e per rimediare ai mali, che derivavano: alta

nominò una Commissione per studiare le modificazioni da

1.5352, col quale, da nu lato, furono abrogati î regi decreti

pubblica salute (3). Cosi venne promulgato il unovo rego-

2 settembre 1871, nî 465 e 466, e il regolamento gene-

lamento sulla prostituzione approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1891, n. 605. Esso però ha dei caratteri

rale sui sifilicomi, e, dall'altro, fn data facoltà di provvedere cou decreti ministeriali alla cessazione effettiva dei
sifilicomi, alla cura ed alla profilassi delle malattie celtiche

ed al regolamento snlla polizia dei costumi, Furono in pari

costituzionali importanti, che è pregio dell'opera di esaminare innanzi tutto. È un regolamento delegato. La delegazione legislativi proviene dall'articolo 54 della leggo

data emanati dal Crispi dne regolamenti (29 marzo 1888):
l'uno sulla prostituzione e Valtro sulla profilassi e sulla

sanitavia 22 dicembre 1888, n. 5849, e dall'art. 139 dello

enra delle malattie sifiliticlie, coi quali si volle nettamente
distinguere il regime di polizia della prostituzione nei

La legge sanitaria parla di delegazione per un regolamento contro la diffusione delle malattie celtiche; la legge

riguitedi del buon costume e dell'ordine pubblico, dal
regime sanitario delle malattie celtiche, nei riguardi della

di pubblica sicurezza, di nn regolamento sul mieretricio
nell'interesse dell’ocdine pubblico della‘salnic pobblica e

profilassi e cnra, astrazione fatta dalle qualità delle persone, che ne potessero essere affelle,
Hl regolamento Crispi si proponevail quadruplice fine:

del baon costume (4). Come vedesi, la legge sanitaria

di utelare la polizia dei costumi; di vigilare li prostitazione dal punto di vista dell'ordine pubblico; di vigilarla

legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

dava una delegazione più ampia, comprendendovi anchela
profilassi e cura delle malattie nelle persone nondedite alli
prostituzione; nella legge di pubblica sicurezza invece, si

pure dal panto di vista dell'igiene; di facilitare la riabilita-

conferiva al Ministro potestà per la solit' prostituzione. Il
regolamento [lu emanato con decreto ministeriale, però pre-

zionedelle prostitute, uscenti dalle case di tolleranza e

ventivamente il Ministro dell’hiterno venne autocizzalo

l'opera dei patronati. In una parola questo regolamento

con decreto reale, 24 oltobre 4891, w. 604; quindi nn

aboliva radicalmente lo stato di schiavitù di quelle sventurale, che a btron diritto erano state chiamate schiave

mancò l'intervento del potere regio richiesto dall'articolo 6
dello Statuto peri regolamenti.

bianche (4); ed era più che un regolamento sulla prosti-

Il decreto ministeriale ha poi piena forza regolamentare,

tuzione in genere, nn regolamento delle case di tolleranza

giacchè furono uditi il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore di sanità, il Consiglio dei Ministri, cioè tutti i Col-

edi allo voce Case di tolleranza).

- Certmuente, la ciforma del Crispi fu più ardito di quanto
Iruscamente da nno sconfinato arbitrio a vua sconfinata

legi, il cui parere è viclriesto peri regolamenti generali di
umministrazione e qrer quelli samitari iu ispecie; inoltre
esso fa regolarmente inserito nell Raccolta ufficiale delle

figorismi del passato; l'altro, che essa ebbe il carattere

regolumento dichiarato costituzionale (5). Inoltre è da osservarsi che il regolamento nuico riguarda tauto la pro-

Ilempi non consentissero, perchè, mediante essa, sì passò

libertà; ma die motivi la ginstificarono: l'uno, cite essa
Mil frutto di nix reazione ai pregiudizi ed agli eccessivi

di esperimento e quindi provvisorio. Furon perciò elevate

lesgi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fu perciò questo

Censure al regolamento, por approvamdosi quanto aveva

disposto circa la posizione sociale delle prostilute, e pro-

stituzione, quanto la cara di qualunque ammalato di malattie celtiche; però, mentre l'articolo 139 della legge di
pubblica sienrezza dispone che il regolmmento delegato sul

Pramenle queste censure si assnmevano nel deplorare li
Soppressione della cura costta ilelle malattie celtiche.

meretricio non può esser mutato se non per legge, dupo
un uno dalla sua pubblicazione, e dà in tal modo un vero

(1) Tammeo, La prostituzione, pag. 45, Torino 1890; Astengo
è Sandri, La nuova legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889,

Discussioni, vol. 1, pag. 673; tornate 19 e 20 maggio 1894,

135. 604 e seg., Roma 1890; Curcio, Commento teorico-praha della legge di p. 8., Torino 1891. Y. atrche Atti parlamentg camera dei deputiti, sessione 1885-1 888, Discussiotti, 11,
9 oll, legisl. della Riv. Pen., vol. 1, sezione I, 107.
i VI Congresso internazionale della e Federazione britatidonotinentale ed imiversale » per l'abolizione della prostilu-

(3) Atti parlamentari, Gamera dei deputati, sess. 1890-1891,
pag. 2155-2187.
(4) Art. 54 legge sanitaria 1888: « Le misure preventive
coutro Ja dillustone delle malattie celliclre souo ordinate da
apposito regolamento pel quale saranno stubilite le pene pecurigrie, di arresto o di carcere a cui' andranno suggetti i contravveutori ». Art. 139 legge di pultblica sicurezza, testo unico,

VaEmeatata, riunitosi a Bruxellesai primi di ottobre 1891,
lg to Seguente ordine del giorno: « Confidando nel palviottismo

30 giugno 1889: « Il Ministero dell'Iuterno è pure autorizzato
a pubblicare con Je stesse sanrziorii penali (arresto fino a dieci

mero ST che rappresentano l’Italia nel Boverno e nelle due Caù N ‘850 sì rivolge rispettosamente a ciascuno di essi, affinchè

retricio rell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica

ton ia APortanza per la salute fisica e morale dell'umanità,
i prova andonato prima di essere passatoattraverso ua periodo
sai seria sotto la direzione degli illustri uomini che ne sono
Promotori » (Cereseto, op. cit., pag. 671).

e del buon costume. Questo regolamento non potrà essere modificato, se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua puhblicazione ».
(5) Consiglio di Stato, 4 novemlire 1894, Comune di Verona
c. Ministero dell'Interno (Giur. Ital., 1895, n, 28).

Feto. che fa onore all Italia e riguarda un problema

giorni e ammenda fino a lire 50) (l regolameato relativo al me-
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mandato legislativo, che si esanrisce cou la sita esecnzione

potrà, quando chesit, il Governo modificarlo in virtà della

immediata, nulla di simile dispone la legge sanittria.

delega avota con l'art. 17 della Jegge 25 febbraio 1904,

Quindi dovrà dirsi che, mentre le disposizioni del regola-

u.57, delega, elre cou l'abrogazione del regoliun. 27 ottobre
1891, u, 605, nella parte riflettente lit profilassi delle
malattie celtiche, fn esauvita soltanto in parte col regola

mento 27 ottobre 1894, concernenti il meretricio, non si
possou mutare che per legge, le altre, attinenti alla profilassi o cura delle nialattie veneree nelle persone nom dedite alla prostituzione, possono, secondo i principî uorinali,
in materia regolamentare, esser nintate cou r. decreto (4).

wento 27 luglio 1905, n. 487.
34. Il regolanieuto Nicotera, quanto al contenuto, dal

punto di vista giuridico riproduce cou brevi modificazioniil
regolamento Crispi; dal punto di vista igienico, aggiunge

Cavo III. — ORDINAMENTO VIGENTE.
30. Riforma del regolamenta Nicotera; separazione del regime
di profilassi da quello di polizia. — 31. Requisiti del regolamento. — 32. Disposizioni amministrative : dichiarazione
di locale di prostituzione, reclamo. — 33. Obblighi dei tenu-

tari di locali. — 34. Vigilanza. — 35. Cliuisura dei locali.
— 36. Ricorsi. — 37. Indennità. — 38. Tutela delle donne
che abbandonano la prostituzione. — 39. Registri. —
40. Norme d’igiene. — 41. Disposizioni penali: offese alla
morale cd alla decenza pubblica. — 42. Detenzione violenta

di prostituta. — 43. Contravvenzioni di polizia preventiva.
— 44. Divieto di accedere con armiuei focali di prostitu-

zione. — 45. Orario. — 46. Contravvenzioni d’indole igienica. — 47, Dati statistici. — 48, Riassunto e conclusione.

più severe disposizioni e maggiori cautele per la cura delle
donne infette, comminando pene ai contravventori, In questa

parte però fu abrogato dal regolamento 27 luglio 1905,

n. 487, di cui più soprasi è fatto cenno; rimasero però
alcune disposizioni rignardanti la pubblica salute, che non
furono nè riprodotte né modificate da quel regolamento, Iu
ogni nolo il regolamento Nicotera, luagi dal troncare 0
modificare l’opera del Crispi, la proseguì e la wigliorò:

esso mirò alla difesa della morale e della decenza pubblica, alla vigilanza del weretricio, alla tutela dellalibertà
nelle prostitute. Quindi si provvide con esso ad impedire

che in luogo pubblico o aperto al pubblico vengano offese
fa morale e la decenza; a vigilare nell'interesse generale
dela sicurezza i Inoghi dichiarati «locali di meretricio y;a

riformasi venne all'infuori della discnssione parlamentare

tntelare le donne che iutenlono abbandonare il turpe mestiere, non che ad agevolarne il ritorno a vita onesta, ela
vigilare sulla curi delle malattie celtiche e ad impedirie

per via di delega del potere legislativo, concessa ippunto

la dillusione (8).

30/1 regolamento Nicotera non è attualmente del tutto
in vigore, perché anch'esso subì una riforma, E a questa
colt la legge 25 febbraio 1904, tt. 57, portaute modifica-

32. Il regolamento dà poi norme specifiche d'ordine am-

zioni e aggiuitte alle disposizioni vigenti intormto all'#ssi-

ministrativo, Esso dispone, quindi, che, per aprire locali

stenza sanitaria, alla vigilanza igienica, ecc., in occasione

di meretricio, ove abitualmertte si esercita li prostituzione,
è necessarta l'autorizzazione dell’Antovità di pubblica sica.

quindi di una legge di carattere sanitario. Così venne fori
l'altro regolantetito 27 luglio 1905, n. 487, sulla profilassi delle malattie celtiche, le cui disposizioni furono poi

incorporate nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato

rezza, la quale pnò dichiarare « richiesta, oppure anche

d'ufficio (ove manchi l'istanza dell'interessato), an dato
quartiere o qualsiasi altro ricovero chinso « locale di me-

con regio decreto 1° agosto 1907, 1. 636, costilnendone
gli arlicolì dal 136 al 156, e dal 213 al 214.
Con quest'ultimo regolamento venne separato netla-

retricio » (4). Quando all'Autorità di pubblica sicurezza
consti, per informazioni assunte, o per dennuzia od islana

mente, in lutto ciò che ha attinenza conle malattie celliche,

citata abitralmente la prostituzione, dovrà chiamare alla
sua presenza chi dispone del locale, cioè il proprietario 0

il reginie simitario di profilassi dal regime di polizia della
prostituzione. Dimodochè il regolamento Nicotera è altualmeute in vigore per la parte che riguarda Îe norme d'or-

di persona interessata, che in un dato locale vien eserlocatario, quando siavi subaffitto, e avvertirlo che, conti-

nuando tale uso del locale, sarà provveduto da essa Autorità

dine pabblico e di buon costume in rapporto al meretricio.

a norma di regolantento per la relativa dichiarazione (5).

luvero l'articolo 22 del regolamento suddetto del 27 luglio
1905 abrogò del regolamento Nicotera quanto riguardo la
profilassi delle malattie celtiche, e propriamenteil Litolo vi
« dei mezzi diretti ad impedire la propagazione delle

vedere ed emettere, se ne sia il caso, la dicliacazione di
un locale ili meretricio ha obbligo d’interpettare in propo-

malattie celtiche ed a facilitare la loro cura » (2). Anche

alte disposizioni d’indole sanitaria che trovansi qaa e
li nel regolamento del 1891 vennero abrogate; il certo
è chie esso regolamento è tuttora in vigore nei resto, e
(1) Cammeo e Vitta, Sanità pubblica, nel Trattato di diritto
amministr. dell'Orlando, vol. 1v, p. 11, pag. 614, Milano, Società
edit. libr., 1908.

(2) Art. 37-52 vegol. Nicotera.
(3) Art. 1°, n° 1, 2, 3, 4 regol. 27 ottobre 1894, n. 605;
regol. 27 luglio 1905, n. 487. Quaatoalle malattie celticlie viene
osservato : « elie esse costituiscono, tra le malattie infettive, una
categoria particolarmente micidiale, perchè, collegate come sono,
strettamente alla soddisfazione della funzione sessuale, trovano

nell'universalità e necessità di tale funzione il mezzo più potente
di trasmissione, nello stesso tempo che attaccanonelle sue prime
fouti l'organismo umano, damreggiando l'individuo e la specie.
Si ha notizia di siffatte malattie sin dalla più remota antichità,

lu genere l'Autorità di pubblica sicurezzaprima di provsito il Comando dei reali carabinieri. Questo deerilasciare
il suo parere periscritto, e tale parere è solamente colt
sultivo (6). Le suddette dichiarazioni si comunicano all'inquilino od a chi rappresenta le persone che dimorano nel
Inogo dichiarato « di merelricio ». Questa condizione è

ma solo in tempi relativamente a noi vicini vennero udoltate

dall'Autorità pubblica misure perlimitaene la diflusione » (vel

Relazione della Direzione generale della sanità pubblica sulla

profilassi delle malattie celtiche, luglio 1910).
(4) Art. 5 e 6 regol. 27 ottobre 1901, n. 605. — Occorre
la dichiarazione regolamentare auche quando taluno affitti una
camera della propria casa a una prostituta partecipando ai luer!
del turpe commercio, perchè si abbia un locale di meretricio

(Cassazione, 20 febbraio 1909, Anziano: Riv. Pen., LX, 19 )
(5) Art. 8 regol. cit. — V. Cassaz., 4 agosto 1905, Petessl
(Riv. Pen., Lau, 29).
(6) Art. 9 regol. citato.

PROSTITUZIONE
posta dal regolamento, perchè è giusto che uessun locale

845

secondo le contingenze, se possi avere umo o più ingressi,

sla adibito a quell'uso contro la volontà di chi ne dispoue

ordinaudo la chiusura, con muratura, di ogni altro pas-

a titolo di proprietà, usufrutto 0 locazione, come pure non

saggio all’esterno e di qualsiasi comunicazione com altri

prò permettersi che sia impiegato a siffatto uso ua locale,

locali. Deve inoltre Ja predetta Auiorità trasmettere a quella
sanitarife opportune indicazioni intorno al locale, al unmero delle personeivi vicettate, e al sanitario cui è devoluia la vigilanza igienica, perchè venga dichiarato se il
servizio sanitario possa ritenersi adeguato, 0 si debba
provvedere in alto modo per garentive la pubblica incolumità (8).

che, per la sua speciale situazione e particolarutente per
Irovarsi vicino a edifizì destiuati all'istruzione, educazione
o culto, oppure a caserme, a mercali o ad altri luoghi di
pubblica rinuione, può essere occasione di scandalo (1). Ne

proviene quindi che contro l'ordinanza coufeneute la dichiarazione gl'interessati (2) posson produrre eventual.

mente i loro reclami dirigenddli all'Autorità politica del

Qualora il tenutacio del locale non voglia uniforniaesi a

circondario entro 8 giorni dalla notificazione li essa ordi-

ciò che inginmge l'Antorità di pnbblica sienrezza relativamente alle condizioni del locale e al servizio di vigilanza
sanitaria, gli sarà rifiutata la dichiarazione del suo Jocale

nunza (3). Questi reclami sono esaminati da una Commis-

sione presieduta dal prefetto, o da un consigliere di pre-

Cettura da lui delegato o dal sottoprefetto e composta del
come « locale di meretricio », se poi trasgredisce a quanto
sindaco o di uu suo delegato e ili un fanzionario del Pubha dichiarato di attenersi nell'atto di sottomissione, può
blico Ministero presso il tribunale o del pretore secondo i
essergli ordìnata Ja cliiusura del locale stesso (9).
Inoglii (4).
Si fa osservare però che coi regolamento dei 1905 sulia
Questa Commissione si rinnisce d'urgeuza, e, ivterrogali, | profilassiilelle nialaitie celliche venne modificata la parte
qualora ue sia il caso, oltre le Antorità di publilica sicn- delle disposizioni suesposte riguardanti gli obblighi dei

rezza, gl'imteressati e i teslinronî presentati dalle parti, ed
assunte fe occorrenti informazioni, delibera a maggioranza.
Il suo gindizio è insindacabile amministralivamente (5). -

La dichiarazione di locale di meretricio non pnò esser
futta d'nBicia, se non per quei focali, ove sì trovino rinuite

tenutari dei loczli li meretricio per quanto ha tratto all'igiene; perciò l'Autorità di pubblica sienvezza nov lra più
al presente alcuna ingerenza nel dellare le novme opportune per la vigilanza sanitaria, ma ciò invece spetta all'Autorità sanitaria; l'Autorità di pubblica sienrezza e quella

die o più doune allo scopo di merelricio. Nel casosi tratti di
locale occapato da unta douna sola, che eserciti pubblicameule il nieretricio, può farsi la dichiarazione di ufficio,

sanitaria procedono indipendentemente l'una dall'altra nella
via delle competenze rispeitive determinate dalle leggi (10).

quando festa donata ablia subito precedette condanna
per contravvenzione al regolamento, oppure quando si è
roustatato che essa ebbe ad inoculave ad altre persone

Innque ora possono entrare uei locali di meretricio e pro-

mer nilattia celtica, di cuni sia affetta (6).

33. A chi dispone di locali il uso di wrecetricio è fatto
obbliga di passare all'Antorità di pubblica sicurezza un atto
di sotloraissione, nel quite dee dare nua completa descrizione dei locali medesimi, l'etenco e fe sesteralità di tutte
le persone cite vi lanno ricetio, ed ogui cunbinuento che
avvenga. Inoltre è obbligato di non accogliere donne affette
da malattie veneree e di provvedere «llvigilanza sanitaria

nei riguardi di tali malattie (7). L'Autorità di pubblica
sicurezza, prima di accettare l'alto di sottomissione e di fare
la dicliarazione del locale di neretricio, deve accertarsi,

mediante ‘ispezione, che il locale risponda alle condizioni regolamentari e alle descrizioni fatlene, e stabilire,
(Art. 10, II regol. cit La comunicazione della dieliiaradone è fatt a cura del comandante della Irigata guardie di
ciltà, ove esista, o da ona delle guardie alla sua dipendenza,
Oppure di nn inserviente comunale.
(2) Essi soo, secondo il regolamento, Je persone akitanti nel
locale dichiarato di meretricio e, quando questi sieno minori di
et, i parenti ed affini fino al terzo grado inclrsivo, i proprietari,
! comproprietari e gli aventi a qualsiasi titolo il godimento del
locale e chiunque altro.

(3) Art. 12 regol. citato.
(4) Art. 13 vegol, citato.
(6) Art. 14 regol. citato,
(6) Art. 15 regol. citato.
(7) Art. 16 regol. cit. Analoghiedisposizioni trovavsi nel regolamento promulgato iu Egitto il 16 novembre 1905 che dà norme
Sulle case di tolleranza. Esso è applicabile a titti indistintamente
Senza badare a nazionalità (Ann. de législ. comp., Paris 1906).

34. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza in quacedere a visita in Intle le sianze, sotto queste condizioni :
che la visita sia giustificata da gravi motivi di sicurezza
prbblica ; che nei casi d'urgenza vi entrino in due ed in
uniforme; che uei casì di eccezionali esigenze del servizio

vi cutrino in uniforme ed accompagnati almeno da un granato del corpo (11). Se in un locale di meretricio si formino riunioni iroppo numerose e tali da potersi ritenereili

pericolo perl'ordine e perla sienrezza pubblica, gli ufficiali
e gli agenti suddetti possono ordinare lo sgombro di quei
locali (12).
35. La cliiusura dei locali di nieretricio può esser ordi-

nata dall’Autorità di pubblica sicnrezza nei casi segnenti:
4° Quando risulti che il locale sia divenuto um focolare
d'irfezionie di malattie celtiche ;
2° Quando vi si faccia mercimonio di minorenni;
nella parte rilletteate le norme d'igiene, iui abrogato gli art. 16,
17 e 18 del regolamento Nicotera, facendo sue e modificandole

uu meglio le relative disposizioni. Esso articolo dice : « Chi dispone
di un locale di meretricio, oltre agli obblighi, spettantigli ai termini della legge sulla pubblica sicurezza e delle altre disposizioni
in vigore, deve obbligarsi a provvedere alla vigilanza sanitaria,
nei riguardi delle malattie celtiche, sulle donne che dimorano nel
locale o lo frequentano per esercitarvi il meretricio. A tale scopo

egli dovrà indicare i) sanitario cui sarà affidata la vigilanza, esibeirdo la dichiarazione scritta dal medesimo di assumerne l’incarico edi obbligarsi alla esatta osservanza delle norme ed istruzioni

che gli saranno impartite dall'Autorità sanitaria. L'Autorità sauitaria provinciale esaminerà tale dichiarazione, e dopo assunte Je
informazioni necessarie dichiarerà di accettarla dove la ritenga
soddisfacente; ovvero indicherà te ulteriori condizioni da inlempiersi. In caso d'inadempimento, il locale sarà chiuso con decreto

(8) Art. 17 regol. citato.

del prefetto ». Questo articolo venne incorporato nella legge sanitaria, testo unico 1907, all’art. 149.

(9) Art. 18 regol. citato.
(10) Art. 14 regol. 27 loglio 1905, n. 487. Questo articolo,

(14) Art. 24 regol. 27 ottobre 1894, n. 605,
* (12) Art. 24 regol. citalo.
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3° Quando si siano sottratte donnealle visite ordinate

chi disporrà del locale stesso o il uovo inquilino sieno

dalle Autorità di pubblica sicurezza, 0 quando una donna,

persone interposte da quegli clie ne disponeva in prece
denza, 0 persone chevogliano servirsene per farvi contiuuare
il meretcricio (8).
Nessuna indenuità, in caso di dichiarazione di chiusura

allontanata per causa di wualattia, sia. siala nuovamente

accolta nel locale senz'attestazione medica di essere del
tutto guarita ;
4° Quando siasi impedito o tentato d’impedire l'ac-

per l'ordine o la salute pubblica, spetta al proprietarì od

cesso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, 0 siasi
impedito o tentato d'impedire ìîn qualunque modo l’eser-

affitimari di tati Jocali (9). Se il Jocale di meretricio con-

cizio delle loro attribuzioni ;

oppure viene chiuso per il momento, ina poi riaperio senza

5° Quando siavi recidiva contravvenzione al divieto di
tener givochi, balli e feste di qualunque specie, o spaccio di
cibi e di bevande, o quandosi trasgredisca alle prescrizioni

la legale autorizzazione, e tutio ciò malgrado Vordinanza
di chiusura, clii dispone del locale sarà dichiarato in coutravvenzione e denunziato all'Autovità giudiziaria perla
applicazione dell'art. 434 del codice penale (10).
36. Contro l'ordinanza di chivsura è ammessoil reclaaio
o ricorso, ma questo non sospende l'esecuzione dell'ordinanza (14). Esso è diretto all'Autorità politica del circondario e sn di esso decide la stessa Commissione, incaricata
dell'esame dei reclami diretti contro la dichiarazione di

dell'orario;
6° Quando concorrano ragioni di ordine o di sicurezza

pubblica ;
7° Quando chi disponedel locale atitolo di proprietà,
usufrutto o locazione, dichiari di non volere ch’esso sia

ulteriormente destinato al meretricio, purchè la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi
poteva disporre del locale, nel gnale caso non potrebbesi

tinua ad esser aperlo al pubblico per il turpe mestiere,

locale di meretricio. Però qui conviene notare che contro
l'ordinanza emessa dall’Antorità sanitaria per motivi di

ritirare la concessione printa del termine stabilito, se

salute pubblica il regolamento 27 luglio 1905, n. 487, non

questo fu fissato, e se non fosse fissato, prima del termine

prescrive alenu recitano, né indica quale sia l'Autoritàche

ammesso dalla consuetudine locale (1). Le condizioni dei

possa giudicarne. In questo silenzio sembra che in analogia
ai principi generali sui ricorsi in maleria d’indole sanitaria si possa ricorrere in via gerarchica, secondo l'ordine
di competenza stabilito dall'art. 1° della legge sanitaria (12).
Similinente è da ritenere che nel silenzio del regolamento

n! 1 e 3 sono state abrogate dal regolamento del 1905 cd
incorporate in esso, appunto perchè rignardano norme di
igiene pubblica (2).
Questo regolamento di profilassi vuole appunto impedire la possibilità che i locali, ove si esercita la prostinzione, diventino focolari d’infezione. Qnindi il regolamento
determina che per ogni locale di meretricio vi sia yn medico fiduciario per la vigilanza sanitaria (3); inipone a

questo medico di denunziare all'Autorità sanitaria ledonne
affette da malattie contagiose (4); prescrive inoltre che le
donne riscontrate infette 0 presunte tali debban esser
immediatamente allontatate e non possano essere rianimesse senza um certificato medico comprovante Pavvennta

27 tuglio 1905, m. 487, se non ostante l'ordinanzadi chi»
sura emessa dall'Autorità sanitavia per motivi di incolumità pubblica, il locale continuasse a lenersi aperto ed in
esercizio, o venisse riaperto senza il preventivo permesso,
sarebbe possibile la contravvenzione comminata dall'art.

colo 29 del regolamento Nicotera 27 ottobre 1891, n. 605,
per identico caso, nei riguardi della sicurezza pubblica e

del buon costume, perchè lu disposizione, di cui in quello
articolo, ha valore semplicemente dichiarativo di fronte

guarigione o quanto meno la scomparsa assoluta delle

alla generale portata dall'art. 434 del cod. pen., it quale

inanifestazioni contagiose (5); autorizza, infine, l'Autorità
sinitaria a praticare în qualsizsi momento visite nei locali

ammette la contravvenzione perrifiuto di obbedienza alla
Autorità competente; e quiudi uon sembra abbia bisogno

di ineretricio alle donne chevi esercitano la prostituzione(6).
L'ordinanza di chiusura deve notificarsi tanto a chi dispone
del locale, quanto alle donne, che vi anno dimora (7).
Pronunziata l'ordinanza di chiusnra di un locale di meretricio, l'Autorità di pubblica sicurezza può impedire che
esso sia riaperto per lo stesso uso durante tre mesi dalla

data dell'ordinanza di chiusura: si può permettere la
riapertura del locale anche prima dello spirare del detto
termine, quando non si abbia ragione di temere che
(4) Art. 25 regol. citato.
(2) Art. 20 regol. 27 luglio 1905, n. 487. Quest'articolo
dispone: « Sarà ordinata con decreto del prefetto Ja chiusura dei
locali di ineretricio per ragioni sanitarie, quando risulti che si
siano sottratte donne alla vigilanza sanitaria ed alle visite sani-

tarie disposte dagli art. 14, 15 e 19, 0 che non siano state immediatamente allontanate Je donue riconosciute in tali visite

allette di forme contagiose di malattie celtiche o presunte tali
agli effetti dell'art. 16; ovvero quandorisulti che una donna,

allontanata per causa di malattia celtica contagiosa, sia stata
unovamente accolta nel locale senza attestazione medica di comvleta guarigione, 0, per lo meno, di assenza assoluta di ogni

manifestazione contagiosa >.

Quest'articolo fu con le stesse parole introdotto nella legge
sanitaria, testo unico 1907, all’art. 155.

di essere espressamente richiamato in una legge speciale
per poter essere applicato.
37. Nessuna indennità è dovuta ai proprietari o allit-

tnari dei focali di neretricio per disposizioni di chiusura
date per ragioni di ordine o di salute pubblica (13). Questi
disposizione non è stata ripetuta nel regolamento del 1905,
intlavia nom è incompatibile con le move disposizioni, venote a surcogare nella parte del regime sanitario il regolamento Nicotera: perciò anche nel caso di chiasora di un
(3) Art. 14 regol. 27 luglio 1905, n. 487, indi art. 149 legge
sanitavia, testo unico 1907.
(4) Art. 15 regol. cit., indi art. 150 leggecitata.
(5) Art. 17 regol. cit., indi art. 152 leggecit., 2° capovetsu.
(6) Art. 19 regol. cit., indi art. 154 leggecitata.
(7) Art. 27 regol. 27 ottobre 1891, n. 605.
(8) Art. 30 regol. 1891.

(9) Art. 31 regol. 1891.
(10) Art. 29 regol. 1891.
(11) Art. 28 e 12 regol. 1891.

c.

(42) Perl'art. 1° legge sulla tutela dell'igiene e della same

pubblica 1° agosto 1907, n. 636, la tutela della sanità pubblica
spetta al Ministro dell'Interno e sotto la sua dipendenza al prefetti, ai sottoprefetti e ai sindaci.

(13) Art. 31 regol. 27 ottobre 1894, n. 605.
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locale di meretricio per sole ragioni di salute pubblica nes-

40. Per tutto ciò che riguarda i mezzi diretti a impe-

suna indennità sarà concessa ai proprietari od affittuari del

dire la propagazione delle malattie celtiche e a facilitarne

locale stesso.
38. L'Autorità di pubblica sicurezza ha eziandio una

la cura, il regolamento Nicotera venne abrogato, come già
si disse, da quello del 1905 snlia profilassi delle malattie
celtiche (7). Mantenendosi fermo il principio del rispetto

speciale tutela sulle donne, che intendono abbandonare i

locali di meretricio.
°
Uno degli scopi del regolamento Nicotera fu appunto
quello di sancire e tutelare la libertà personale delle prostilote e di favorirne Ja riabilitazione. Secondo il regolamento del 1860, la prostituta, che desiderasse mutarevita
doveva presentarne domanda all'ufficio di pubblica sicuvezza indicando il niovo domicilio, i mezzi di snssistenza,
l'occupazione che avrehbe avuto iu seguito. Di poi per lo

alla libertà e personalità umana, le donne dimoranti od

accolte in un locale di meretricio, sebbene sospette d'infezione celtica, non posson essere, contro loro volontà,
sottoposte a visita sanitaria ; in tal caso però sono presunte

infette ed equiparatealle infette, al pari delle quali vengono
immediatamente allontanate dal locale ed inviate alle sale
celtiche. Esse posson anche, con l'autorizzazione dell’Au(orità sanitaria, provvedere direttamente alla propria cura,

spazio di tre mesi doveva assoggettarsi alla visita medica

purchè nu medico, con dichiarazione scritta, assuma la

settimanale; e solo trascorso tal termine si procedeva alla

responsabilità della cuva stessa. La riammissione nel locale
di meretricio non può aver Inogo senza un certificato me-

cancellazione. Avveniva però che i debiti verso il conduttore

del triste locale tenevano lungamente legate quelle disgra-

dico, che attesti l'avvenuta guarigione 0 per lo meno la

ziate al carcere del postribolo.
Il regolamento Nicotera (1), che sostanzialmente ripronce la disposizione del regolamento Crispi (2), dispone

scomparsa completa di qualsiasi manifestazione contagiosa
di malattie celtiche (8).
44. Il regolamento del 1891 sulla prostituzione contiene
delle disposizioni penali, le quali posson essere divise in

che, quando una prostituta voglia abbandonare la casa di
prostituzione, ir cui si (rova, uessuno glielo possa impedire, nè valgano a trattenervela le promesse che essa abbia

fatto, nè l'obbligazione contratta di rimanervi per nu determinato leimpo, nè qualsiasi credito possa per caso il
conduttore del postribolo vantare contro di lei. Qualunque
contratto fra condnitore e prostituta savebbe nallo per la
causa illecita. Quindi il regolamento purisce chiunque deleuga o cooperi a detenere in nn locale di meretricio contro

sua volontà nna prostituta. Parimenti l'Autorità di pubblica sicurezza, deve incoraggiare tali donne nella deliberazione presa di abbandonare il meretricio e facilitarne il
ritorno a una vita onesta. (Quindi dee procurare loro assi-

stenza e ricovero nelle rispettive famiglie, promaovere
istitoti di heneficenza che abbiano il fine di favorire la
redenzione di queste dorne (3).

due specie. La prima specie la due figure distinte di reato:
le offese contro la morale e la decenza pubblica (9); la detenzione violenta di prostituta in locate di meretricio (10).
La seconda specie comprende le contravvenzioni alle norme

sulla polizia dei locali di meretricio (14), e le contravvenzioni di carattere igienico, le quali ora fanno parte dell’altro regolamento per la profilassi e la cura delle malattie
celtiche, 27 luglio 1905, n. 487.
Cominciando dalla prima specie, convien osservare che

si tratta di contravvenzioni nel senso giuridico della parola
che distinguonsi dai corrispondenti delitti. Infatti la contravvenzione consistente nell’offesa contro la morale e la
decenza pubblica diversifica dal delitto affine preveduto
dall'art. 338 del cod. penale; e similmente la detenzione

blica sicurezza e i sindaci sono specialmente incaricatidi

violenta di prostituta non devesi confondere col delitto affine, di sequestro di persona, di coi all'art. 146 del codice
pen. (12). Elementi della contravvenzione per offesa contro

favorire l'istituzione di consimili istitnti. L'Autorità di pub-

la miorale e la decenza pubblica sono: ogni invito o ecci-

blica sicurezza, per proteggere le prostitute, che vogliono
riabilitarsi, può anche intervenire con la forza neilocali di

lamento al libertinaggio, fatto anelte in modo indiretto in

I prefetti, i sottoprefetti, i questori, i funzionari di pub

meretricio, parchéè esse ficciano istanza di esser tutelate

contro coloro, che si oppongono alla loro liberlà (4).
Inoltre dee loro fornire gratuitamente i mezzi di rimpalriare o di recarsi in altro Inogo, sempre quando provino
che nel luogo ove intendono recarsi abbiano assicuvata

onesta ocenpazione (5).

luoghi pubblici od aperti al pubblico; il fatto di seguire
per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio; l’all'acciarsialle finestre ed il trattenersi alle porte
delle case dichiarate locali di meretricio ; il fare pubblicamente richiami a locali li meretricio od in qualsiasi modo
offerta di lenocinio. La disposizione proviene ila ragioni di
pubblica sicurezza (13) e l'elemento oggettivo comprende

39. Di tutto ciò cheriflette i locali di meretricio, le per-

atti e parole insieme oppure solo atti o solo parole (14),

sone che ne assnmono la conduzione, quelle che vi hanno

però questi atti o parole debbono per essere punibili rivestire qualcuna delle quattro figure enumerate nella disposizione relativa del regolamento. Questa enumerazione

Ficello, quelle che, affette da malattie celtiche, sono solto-

poste a cura, le Antorità di pubblica sicurezza hanno spe-

Ciali registri, i quali però sono segreti e non posson essere
Mai esibiti se non ai rispettivi superiori (6).

devesi ritenere tassaliva e non enunciativa, e non potrebbe

perciò estendersi a casi analoghi.

_—— n —. —_._. -.

(1) Art. 32 regol. 1891.
(2) Art. 29 regol. 1888.

(3) Art. 33 regol. 1891.

(4) Art.
(9) Art.
(6) Art.
(7) Art.

35 regol. 1891.
54 regol. 1891.
55 regol. 1891.
37-52 rego). 1891.

(8) Art. 16 e 17 regol. 27 taglio 1905, n. 487,iudi art. 152
©86e sanitaria, Lesto unico t907.

(9) Art. 2 e 3 regol. 189%.
(40) Art. 32 regol. 1891.
(41) Art. 7, 8, 19, 20, 22, 23 regol. t8Y1.
(t2) Art. 338 codice penale.
(13) Cass., 24 maggio 1895, P. M.c. Tavasso (Riv. Penale,
xLU, 96, e,.per esteso, Corle Suprema, xx, 551).
(14) Cass. Torino, 22 maggio 1889, Avagnino (Riv. Pen.,
xxx, 476).
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Gli atti e le parole posson rivolgersi a qualsiasi persona,

42. Circa la detenzione violenta di prostituta in locale

uomo o donna, donna onesta 0 di cattiva fama. Ma circa

di meretricio conviene fare un raffronto di questa contrav-

il soggetto attivo della contravvenzione la Cassazione (4)
la ritennto che gli atti e le parole, di cui all'art. 2 del

venzione col delitto di sequestro di persona o di carcere

regolamento Nicotera, sono quelli fatti da vere prostitute,

bollate o meno : invece, quando sorrisi e sgnardi, fossero
pure provocanti, partano da donne, di cni non si pone in
dubbio l'onestà, il snddetto art. 2 non sarebbe applicabile.
Viene crilicata questa limitazione imposta dal Snpremo
Collegio per varie ragioni. Prima di tutto, perchè l'art. 2
predetto parla di persone dell'uno e dell’altro sesso, cui
sono vietati gli atti iu questione; e con questa frase s'in-

tendono non solo le donne, ma anche gli nomini, e quindi
poiché non vi è una prostituzione maschile legalmente considerata è d'uopo comprendervi anclie le donne non prosti-

tute. Dipoi il reato che si perfeziona col commettere gli atti

privato per caratterizzare la figura (7). Dal lato materiale questo delitto può esser costituito tanto dall’abduetio
quanto dalla refentio: e questa può avvenire senza di
quella (8), consistendo nella privazione della libertà in

qualunque modo fatta (9). Soggettivamente il reato esiste
qualunque sia lo scopo prefissosi dall'agente, essendo sulficiente il requisito della volontarietà (10). Ora, la relentio

può costituire tanto il reato, di cni all'art. 32 del regolamento Nicotera, quanto quello di cui all'art. 146 del codice
penale.
Identica poi è la nozione della retentio nei due reati,
giacché s'impedisce che altri esca da un determinato luogo,

esteriore degli alti stessi; quindi è indifferente la qua-

e tanto più che nel delitto la refentio non è determinata
soltanto dalla violenza, ma anche lo può essere da altri
motivi, talora morali, come avviene quasi sempre nel caso

lità della persona, che li commette.
Inoltre la disposizione si propone di prevenire tulto ciò

dell’act. 32 snddetto, e secondo il quale la prostituta viene
trattenuta.cou promesse 0 per obbligazioni o debiti da essa

che pnò dar luogo a pubblico scandalo dal lato della mo-

contratti. Quindi la differenza tra i dne reali dee sopra

rale e della decenza, e lo scandalo può avvenire ed esi-

intto ricercarsi nell'elemento soggettivo e desmmersi volla
per volta dalle speciali circostanze del caso (11). La pena

specilicati nel medesimo art. 2, si esaurisce nel carattere

stere indipendentemente dalla qualità delle persone che vi
danno origine (2).
La Cassazione soggiunge a sostegno della sua massima

che si tratta d'un regolamento fatto per le prostitute, ma
si osserva in contrario che il regolamento, coerentemente

stabilita dal predetto arl. 32 è l'ammenda fino a lire 50 0
l'arresto fino a 10 giorni (42).
43. Le contravvenzioni concernenti la polizia dei locali

La penastabilita per le contravvenzioni al detto art. 2
del regolamento ia esame è dell’ammenda fino a lire 50 0
dell’arresto fino a 5 giorai e nei casi più gravi fino a 10;
tali pene sono quelle che il collice penale determina perle
contravvenzioni (4), e sono quelle che colpiscono butti i

li meretricio contemplate nel regolamento in esame riflel
tono: le norme sull'aperiura dei locali ; la polizia interna;
la chinsura dei locali stessi.
Invero nessun locale di meretricio può esser posto iu
esercizio prima di aver ottenota la dichiarazione dell'Autorità di pnbblica sicnrezza, di cni già si è fatta parola, La
pena per la contravvenzione è l’ammenda di live 50o degli
arresti fino a 10 giorni (43). Però, quando l'Autoritàli

reali contemplati nel regolamento.

pubblica sicurezza vien a conoscere che in nm locale si

È rimesso poi all'arbitrio dell'Autorità di pubblica sicuvezza di trarre all'ufficio di polizia le persone colte in atto

eserciti la prostituzione, è in obbligo di chiamare chi

di violare l'art. 2 del regolamento (5).
Tale disposizione è sembrata non meritevole di planso,

sarà provveduto d'ufficio, ginsta il regolamento (14). Dima-

giacchè dà all'Autorità stessa nna facoltà inutilmente vessatoria, e può far nascere arbitri ed abusi. Fu rilenoto

dopoche siasi fatto luogo alla diMda da parte dell’Autorità,
laxnale provvedealtresi d’uficio alla dichiarazione regola»

anche che per questa disposizione una gnardia potesse inlimare ad una prostituta, seguita da un nowo da lei ade-

meutare. Quindi, se la persona chiamata non compariste,
puòdarsi corso alla contravvenzione. Su ciò la giurispru-

scato, di allontanarsi dafla pubblica via (6).

denza della Suprema Corte nou appare costante. Fn prima

(1) Cass., 11 febbraio 1896, Toselli e Me Simoni (Rivista
Penale, xLuI, 421, mass. 1047, e, per esteso, Corte Suprema,
xx1, 153).
(2) Florian, Prostituzione, Milano, Soc. ed.-titrr., 1901.

puvibili di almeno 5 anni di hard labor quelli che avranno per
forza o minaccia ritemila una donna in nn hogo di prostituzione
(Aunuaîre de legistation comparee, Paris 1907).

all'art. 1°, si propone scopi, che agiscono al di fuori della
prostituzione (3).

(3) Florian, opera citata.
(4) Art. 11 codice penale.

(5) Art. 4 regol. citato.

dispone del locale e avvertirlo che continuano in tale ns0
ildeliè la contravvenzione nou pnò esser contestala se nol

(13) Art. 7 regol. cit. — La contravvenzione all'art. 7 predetto

consiste nell'aver adibito un locale e qualunque altro luogo chmsi
e posto in esercizio ad uso di prostituzione senza legale agtori?zazione, nè distingue detto articolo se le camere siano 0 No"

(7) Art. 146 codice penafe.

siano mobiliate, come nou prescrive clre la casa o il locale a CIV
destinati siano aperti al pubblico, Nè è it caso della previa diffida
ai sensi del sussegnente art. 8 (Cass., 19 fehbraio 1907, Chi-

(8) Carrara, Programma, parte spec., n, $ 1675, pag. 626.
(9) Majno, Comm., x, $ 751, pag. 434; Crivellari, Il codice

.
ghizzola: Riv. Pen., LXVI, 42).
(14) Art. 8 regol. cit. — È colpevole della contravvenzione

(6) Cass., 25 ottobre 1895, conli. in e. Nigro (Riv. Pen,,
xLMI, 324, e, per esteso, Foro Italiano, 1895, 497).

penale italiano interpretato, v, $163, pag. 529.
(10) Majno, op. cit.; Crivellari, op. cit., v, $155, pag. 534;
Negri, Delitti contro ta libertà, n. 84, ne) Completo Trattato di
diritto penale, edito dal Vallardi, vot. u, $ 7, pag. 449.
(141) Florian, opera citata.
(12) Arl. 32 vegol. 27 ottohire 1891, n. 605. Nella Luisiana

la fegge n. 10 del 26 giugno 1906 dichiara colzievoli ili reato e

preveduta dagli art. 7 e 8 (regol. 24 ottobre 1891 sul meyetricio)
colui che foca un appartamento mobiliato a più donne notorlt-

mente prostitute, conoscendo l'uso della casa locata, tanto da
ricavarne un prezzo di locazione veramente esorbitante € conti
nuando late nso, anche senza la propria sorveglianza, nonostante

l’avvertimentodell'Autorità di p. s. (Cass. Roma, 2 marzo 1907,
Liverani: Giust. Pen., 1907, 782).
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immesso esser necessaria questa diffida (1). Dipoi venne
deciso il contrario (2). La diffida dee notificarsi alla per-

sona che dispone del locale, non già a quella che abusando
del locale stesso, vi eserciti o vi faccia esercitare clandesti-

namente la prostituzione (3).
Gli eleuenti poi costitutivi di questa contravvenzione
sono dne: l'apertura e l'effettivo esercizio di nn locale di
meretricio el il difetto della dichiarazione dell'Autorità di
pubblica sienrezza, appositamente richiesta. Locali di meretricio, secondo l'articolo 5 del regolamento iu esame s'intendono le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero
chiuso, dove abitualmente viene esercitata la prostituzione;

nozioni più ampie in proposito sono date nella relativa
trattazione (v. alla voce Case di tolleranza).
Si fa notare inoltre che la contravvenzione esiste anche
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lamento. La Corte di cassazione ritenne dapprima che la
proibizione si riferisca sofo alfe armi proprie (9), ed in ciò
venne seguita dalle magistrature inferiori (10). Però in ippresso la delta Corte mutò giurispradeuza e ritenne che
l'articolo 22 riflette ogni specie di armi e tutti gli strunenti da punta e da taglio senza distinzione (14).
E in proposito la Corte stessa diceva che alla parola
«armi », adoperata dal regolamento sul meretricio, erasi
attribuito più volte nn significato comprensivo e generico,
e ciò, sia perché si tratta di contravvenzione in materia

speciale e non può ricorrersi al diritto comune per nna
interpretazione restrittiva, sia perchè oltre alla lettera
soccorre lo spirito della legge, essendo pericoloso che nei

locali di prostituzione si vada armati, potendo avvenirerisse
o reati di sangue, ciò cheil legislatore la voluto evitare.

quando la divhiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza

Circa la nozione delle armi, l'art. 155 del codice penale

venga dopo, d'ufficio, ed eziandio primache l'Autorità abbia

dice clre s'intendonotali le armi insidiose e inte le altre
armi propriamente dette, qualora si adoperino per offer-

lichiarato una data casa locale di meretricio (4). Iufine
non è elemento essenziale della contravvenzione la flagranzi (5). Le contravvenzioni che riguardano la polizia
interna ilei locali di meretricio comprendono le modificazioni apportate al locale senza conseuso dell'Antorità di
pubblica sicurezza, i cambiamenti delle persone, che nel
locale esercitano la prostitazione, now notificati all'Autorità
stessa.

lu questi casi la pena relativa è l'anunenda sino a
lire 50 e l'arresto sitio a dieci giorni (6).
Simile pena è pure stabilita per altre contravvenzioni
più proprie ili polizia interna dei locali di meretricio.

dere, le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro

isteanrenta alto ad offendere, qualora si portino in modo
di intimidire le persone. Le armi insidiose, poi, secomlo
l'articolo 470 dello stesso codice, sarebbero gli stili, sti-

letti e pngnali di qualsiasi forma, e i coltelli acmminati, la
cui lama sia fissa o possa rendersi fisst con molla od altro
congegno, le armi da sparo, la cni canna misurata internamente sia inferiore a 474 inillimetri, le bombe ed ogui

macchiaa o involucro esplodente, le armi bianche o da
sparo dì qualsiasi misura, chiuse in bastoni, cune o

dervi cou armi di qualunque specie. Queste contravven-

mazze,
La legge di pubblica sicurezzare relativo regolamento (42)
uon accemnano che a strumenti da punta o da taglio
atti ad offendere e non parlano di armi.

rioni basano sul motivo della tutela dell'ordine pubblico,
e sono preveditte appunto per evitare disordini e reati,

tiozione generale ed organica delle armi; però, in linea

Quivi, infatti, sono vietati : j giuoclii, i balli e le feste di
qualangue sorta; lo spacciodi cibì e di bevande; l'acce-

Come vedesi, nel sistema ilel nostro diritto manca nua

logliendone le necasioni (7). Col permettere balli, feste, e
vendita di vivande in quei locali nonsi farelrbe che anmeu-

generale, con le parole « armi proprie » si pnò intendere

larue le fumeste attrattive.

camente le armi da fnoco od esplodenti e (puelle altre, la

44, Circa le armi, convien primadi Lutto osservare che

il divieto è di accedere con esse in quei locali, quiudi non
rignarda le persone chie dimorano abitualmente nei locali
slessi,
Perciò l'interpretazione letterale del regolamento porerehbe a violare la ragione della disposizione, perchè le
armi possorro cagionare risse e disordini sia che vengauo
Importate dii frequentatori di questi locali, sia chie le posSeggiano gli inquilini ed abitatori abituali (8). Grande
questione si è fatta sn] significato di armi usato dal rego(1) Gass., lo maggio 1896, Ori (Riv. Pen., x11v, 102).
) (2) Cass., (i aprife 1897, Garibuldi (Riv. Pen., xLV, 598);
2 fobbraio 1907, Ghighizzola (Id., xvi, 42).

(3) Cass., L5 novembre 1893, Caremoli (Rin. Pen., xxx1x,
HI, mass. 94).

(4) Cass., 5 maggio 1891, Giani (Riv. Pen., xxx1v, 322,
Miss. 1351).
(5) Cass., 19 tuglio 1894, Boffolo (Riv. Pen., xi, 400,
Mass. 1928).
:
(6) Art. 20 regol. 27 ottolve 1891, n. 605.
(7) Art. 22 regol. citato.

(8) Florian, operacitata.

i

0 Cass. Firenze, 13 febbraio 1889, P. M. c. Bessi (Rivista
fI., XXX, 249); Cass. Roma, 20 marzo 1891, P.M. e. Arcan-

gelo (Id., xxx1v, 21 7).
) Pret, Civitavecchia, 15 novembre 1894, Bellini c. Dottorin
107 — Dicesto 17ALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

ogni strumento destinato all’offesa ed alla difesa e ginrilicni destinazione ordinaria e principale è l'offesa alteni o
la difesa propria.

I concetto delle armi improprie è artificiale ed eccezionale e rignanlerelibe propriamente solo quei reati di minaccia, violenza e resistenza, a cni allude l'art. 455, n. 2,
del codice penale. In base a queste considerazioni ne con-

segue clre la locnzione usata dal regolamento sn! meretricio non può clre riferirsi alle armi proprie, e le parole
aggiunte « di qualuoque specie » nulla dicono, perocchè
te armi proprie soan di diverse categorie (43).
(Riv. Pen., xLu, 609, n. 4); Pret. leggio Emilia, 28 dicembre

1896, Ragni (Id., xLvi, 154, no}a).
(11) Cass., 13 felbiraio 1897, P. M. e. Rayni (Riv. Pen.,
xLVI, 154 e nota).
(12) Art.19 legge ili p.s. 30 gingno 1889; art. 23 regolamento
relativo 8 novembre 1889.
(13) If divieio di accedere con armi nelle case iti prostiluifone
è così generale da escludere soltanto gli sunmenti la cui noivoca
destinazione sia indublniamente diversa ilall'olfesa e difesa personale. Epperciò cade in contravvenzione chi venga sorpreso in nua
di dette case con indosso nn coltello la cui lama, sebbene corta,
possarendersi fissa nonostante abbia il congegno guastato (Cass.,
3 giugno 1890, Mezzapelle: Riv. Pen., xxxn, 254). Similmente il detto divieto si estende a qualunque istrumento atto al

ollendere, anche se non sia tra quellidi cui la legge di p. s. proibisce il parto, e vi è quindi compreso il coltello a servamanico
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45. Le trasgressionialle prescrizioni concernentil'orario
dei locali di meretricio sono parimenti punite con l'ammenda fino a live 50, o con gli arresti fino a giorni dieci.

Secondo la legge di pubblica sicurezza (4), l'apertora e la
chiusura degli esercizì pubblici è fissata dall'Autorità di
pubblica sicurezza del circondario e le contravvenzioni relative sono punite secondol'articolo 450 del codice penale.
E quindi il regolamento del meretricio, dovendosi mantenere consono alle disposizioni d'ordine pubblico, stabilisce
le penalità concernenti la mancata osservanza dall'orario
fissato dalla pubblica Antorità; giacchè la casa di prostitnzione viene considerata per questo punto allo stesso modo
di un esercizio pubblico qualsiasi.
Un locale di meretricio won può perciò vimavere aperto
oltre l'orario di clinsnra, come tutti gli altri esercizi pnbblici, tinto più essendo esso maggiormente pericoloso e
richiedendo una maggiore sorveglianza da parte dell'An-

torità di polizia. Nel caso di recidiva in questa contravvenzione, come pure in quella relativa al divieto dei
giuochi, dei balli, delle feste, dello spaccio di cibi e di
bevande nei locali di meretricio, di accedervi con armi,
viene ordinata la chinsnra dei locali stessi; lale disposi-

zione supplisce la disposizione di anttitento di pena per la
recidiva stessa.
Il regolamento considera poi la trasgressione dell'ordinanza di chinsura, come trasgressione a un ordine legalmertte dato dall'Antorità competente, 0 come non osser-

vanza d'un provvedimento legalmente dato dalla medesima
per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, e quindi
a norma dell'art. 434 del codice penale la pena da applicarsi è l'arresto sino ad un mese o l'ammenda da venti a
irecento lire. Contrariamente ha deciso la Cassazione rilenendo che l'inosservavza dell'ordinanza di chiusura ricade
per la penalità sotto l'articolo 138 della legge di pubblica
sicurezza e non sotto l'art. 434 del codice penale (2).

Quindi i tenutarì di locali di meretricio, se scientemente o per non avere provvedulo, come è loro obbligo,

alla vigilanza sapilavia, ammettono in quei locali doune af.
fette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose,

oppure permettono che tali donne vi rimangano tempora-

neamente, sono puniti con gli arresti fino a giorni dieci,
o cou l'ammenda fino a lire 50, oltre alla eventnale clrinsa del locale (5). Il conduttore d'ogni: locale di mere-

tricio deve indicare la persona d'un medico, eni sia affidata
la cura delle malattie celliclie cle si manifestassero sulle
donne dimoranti nel locale; anzi il niedico deve assumere

tale incarico, apponendo la propria sottoscrizione al una
apposita dichiarazione (6).

Parattelo all'obbligo della vigilanza il medico la quello
di dover denunziare immediatamente all’Anlorità sanitaria
le donne affette da malattie celtiche cou manifestazioni contagiose da esso Lrovate nei locali di meretricio. La conbavvenzione a lale obbligo è prnits con l'ammenda fino a
lire 50. Perchè esista questi contravvenzione occorre che
l'infezione sussista, chie sia stata riconoscinta dal medico,
e che non sia stata denunziata (17).
Il regolamento Nicotera stabiliva eziautdio, all'art. 40,

una pena perle prostitute, le quali avessero abbandonato
il luogo di cura prima di essere dicliarale gaarite; esse
incorrevano in nnv'ammendi sino a lire 50, oppure nell'arresto sino a dieci giorni. Però, se la dortna provavali
poter provvedere da sè alla cura, dando sienra garanzia,
la contravvenzione veniva meno. Ora queste disposizioni
vennero abolite dal regolamento del 1905 e conseguente
mente mow Lrovansi nella legge sanitaria, Attualmente le
prostitute infette da malattie celtiche potranno provvedere
direttamente alla loro cura, con l'autorizzazione dell'Autovità sanitaria, ma occorre che nn medico, con dichiat-

zione scritta, assuma la responsabilità della cura stessa.
Come vedesi, sono stati soppressi i provvedimenti di carat.

46. Il regolamento Nicotera recava poi, come giù si

tere coatlivo e di polizia che apparivano dagli art. 39,

disse, una innovazione, giacchè nè è regolamenti Crispi,

40 e 44 del regolamento Nicotera e più specialmente dal
secondo capoverso dell'art. 40. L'attuale ordinamento

tanto quello sulla prostituzione (29 marzo 1888) che quelli
sulla profilassi e la cnra delle malattie sifilitiche (stessa
data) e sui dispensariceltici (10 luglio 1888) contempla-

si ispira essenzialmente al concetto che le persone infelle

vano sanzioni penali d’indole igienica. Le contravvenzioni
portate dal snddelto regolamento riguardavano il condul-

dei mezzi di cura, che lo Stato mette a loro disposizione,
attraltevi più pereffetto di educazionee di persuasione, che

tore d’un locale di meretricio, il medico preposto alta visita

delle donue, le persone colpite da malattie celtiche.
Il regolamento 27 luglio 1905, n. 487, abrogò quello
Nicotera per quanto rifletteva la profilassi delle inalattie

da malattie celtiche debbono usufruire spontancamente

non per il timore di pene. L'educazione igienica, infatti,

e l’intima persuasionedi curarsi, iu caso di malaltia, sì va
semprepiù compenetrando nelle coscienze; le eccezioni è gli

inconvenienti andranno mano mano scomparendo col pre-

celtiche (3), e le sne disposizioni furono poi incorporate
nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

gredire della civiltà, e come si soggiunge nella Relazione

decreto 1° agosto 1907, n. 636, costiluendone, come già
In ogni modonella sostanza, salvo miglioramenti, furono

presto un tempo, nel quale il bisogno di curarsi, in caso
di malattia, apparirà così naturale, da doversi ricordare
con meraviglia, come in altri tempi fosse necessario ricor

riprodotte le antiche disposizioni.

rere alla costrizione ed alla minaccia di penalità(8).

la cni lama non ecceda la lunghezza di 10 centimetri (Cass.,
11 dicembre 1905, P. M. c. Di Gregorio: Riv. Pen., Lx, 269).
(1) Art. 27 regol. citato. — Marchetti, Contravvenzioni in

mento 27 luglio 1905, n. 487, indì art. 159 legge sanilaria,
lesto unico 1907.

sì è detto, gli articoli dal 136 al 156 e dal 213 al 214 (4).

ispecie, nel Completo Trattato di dir. penale del Vallardi,
pag. 354 e 355, n. 143; Sestini, Commento sulle legge di
pubbl. sicur. (Collez. legisl. della Riv. Pen., 11, 29).
(2) Cass., 12 dicembre 1906, Ghezzi (Riv. Pen., LxvI, 62).
(3) Art. 22 regol. 27 luglio 1905, n. 487.
(4) Art, 213 legge sanitaria 1907: « Il regolamento approvato
con r. decreto 27 novembre 1894, n. 605, è abrogato per quanto
riguarda la profilassi delle malattie celliche ».

della Direzione generale di sanità pubblica, è da augurars

{5) Arl. 20 regol. 27 oltobre 1891, n. 605; art. 18 regola(6) Art. 16 regol. 27 ollobre 1891, p. 605; arl. 14 regola-

mento 27 luglio 1905, n. 487, indi arl. 149 legge sanit. citata.

(7) Art, 37 regol. 27 ottobre 1894, n. 605; ar. 15 regola
mento 27 luglio 1905, n. 487, indi articolo 150 legge sanitari
citata.
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(8) V. Relazione della Direzione generale della sante pl n
blica sulla profilassi delle malattie celtiche e sul regolament

25 luglio 1905, n. 487, Roma, Coop. tipogr. Manuzio, 1910:
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47.Da nn esame statistico si è constatato che il unmero
piedio delle donne accolte nelle case di mevetricio è andato

quelle disgraziate donne, assistere quelle ce sono ilivenute

diminnendo. Anmentò con qualche oscillazione fino al
1906, nell’ultimo biennio ha accennato a diminnire. Tavero

provvedere di lavoro e di ocenpazione le perdute. Ma ciò

esso fu:

1898... .
1899... .
1900... .
1901. ...
1902... .
1903 . . . .

5244
5518
5548
5405
9842
6208

1904... . 5847
1905...
5980
1906... 6685

madri ed i figli illegittimi, ricoverare quelle senza tetto,
non dovrebbe farsi in case governative, ove il lavoro stesso
può sembrare una pmizione, in ambienti, che servono ti

perfezionamento alla corruzione, ma in veri saratori della
signi
Leto
.
‘Li:

psiche, iuistituti governativi di educazione e di riabilita-

zione. In tal modo si potrà vedere sfollare carceri, postri-

1907... 6645

holi, sifilicomi, giacché si redimerelibero le colpevoli e si

4908... 6496

porgerebbe toro la possibilità di cominciare nna vnova
vila (2).

La popolazione media di ciasenna casa di meretricio,

Similmente altro dovere sarebbe quello ii ricercare la

restando però sempre inferiore a quella del 1884, che era
stata di 9 donne, Negli anni 1903 e 1904 questa media

paternità e pnnire i seduitori. Solo gnerreggiando il vizio
ed elevando il morale del popolo lo Stato potrà mitigare
nei snoi tristi effetti fisiologici ed elico-sociali la proslitozione, il cni ordinamentonell'interesse pubblico lia sempre

fu di 6 ilonne, risultò invece di 6.2 nel 1905; di 7.0 uel

preoccupato la nente dei legislatori e degli sIndiosi dai

1906; di T.4 nel 1907; di 7.0 nel 1908. 1 Comuni aventi

temipi antichi ai nostri.

locali di meretricio che alla fine del 1904 erano 159, discesero a 150 nel 1905 ed a 149 nel 1906; risalirono a

14 marzo 1911.

insece, è leggermente cresciuta nell'ullimo quadriennio,

155 nel 1907 ed 1160 nel 1908, ripartiti in 64 provincie.
Le case legalmente dichiarate locali di meretricio sono
andate diminnendo di numero: nel 1898 furon 1115; nel

1899, 1068; nel 1900,4071 ; nel 1901, 1055 ; nel 1902,

1121; nel 4908, 1031; nel 1904 furono 966; vel 1905,

958; nel 41906, 954; nel 1907, 893; nel 1908 furovo 882 (4). Il meretricio, cui si riferiscono questi dati

statistici, è solo quello soggetto a vigilanza secondo le
disposizioni della legge sanitaria e del regolamento di
polizia dei costumi,
Non vi si comprende la prostituzione clandestina, chie
quantunque più diffust e non meno importante, non è og-

getto diretto di sorveglianza da parte dell'Autorità di
piblilica sicurezza e di quella sanitaria.
48. Con questi brevi cenni si è voluto sindiare che cosa
sia il fatto sociale della prostituzione, quale ne sia stata la

soria, e quale sia la storia di Inti i mezzi morali e legislativi tentati per tutelare la società contro di essa dal
lato dell'ordine pubblico e della polizia dei costumi e dal
lito dell'igiene e della sanità della popolazione. In pari
tempo si sono esposte le norme vigenti, secondo le quali lo

Slato provvede al regime di polizia ed a quello sanitario

QuintiLio Mint: DELLA VALLE.

PROTESTO. — Vedi alle voci: Cambiale; Fede di
deposito; Nota'di pegno.
PROTETTORATO. — Vedi alla vocc Stato (Diritto

internazionale).
PROTEZIONE - PROTEZIONISMO (3).
Somwanto.

1. La dottrina protezionista attraverso le teorie fondamentali. —
2. Teoria della genesi e funzione sociale spenceriana. —
3 e 4. Teorie economiche: dal List al Cognetli De Martis.
— 5. l’rotezionismo e materialismo storico. — 6. Teoriche
minori. — 7. Impulso dinamicodella produttività. Protezionismo del Patten. — 8e 9. Temporaneili ed effetti del protezionismo. — 10. Dazi e tassi di protezione. — 11. Premi,
forme, finalità. — 12. Dottrine scientifiche e pratica.

4. Il protezionismo è essenzialmente funzione economica
regolatrice dello Slalo; e appartiene a quei priucipi altivi
di politica commerciale che ciascuna nazione ha inteso
adoltare, facendo distinzione fra prottuttori stranieri e nazionali, con la finalità prefissa di favorire questi ultimi,
mediante lassi addizionali sni valori delle merci estere

Wralasciato di parlare specificitamente dei luoghi, ove la

importate. Potrebbe quindi dirsi una funzione positiva in
tal senso, e bem anclie restrittiva; inquantochè in ogni

prostituzione si esercita, della condizione giuridica di
essi, essendo materia di altro studio (vedi alla voce Case

periodo e lorma, induce il commercio internazionale in un
Ambito prestabilito, formalmente livellando sui mercati

lelativi alla prostituzione ed all'esercizio di essa. Si è

di tolleranza).
L'antropologia e la psicologia della donna prostituta

lanto dato risultati, che mostrano quanto possa essere
lemibile la donna veramente degenerata e tenacementerecidiva, ed una probabile riforma del regolamento sulla prosti-

luzione dovrebbeispirarsi anche ai concettiodierni di quelle

due scienze nel dettare le norme relative. Lavigilanza sulla

prostituzione e la profilassi sulle malattie sessuali, che ne

nazionali i costi delle produzioni dirette e d'importazione;

con l'aggiungere per questi ultimi ai dazì fiscali delle
dogane dei dazî essenzialmente economici.
Non discenderemo all'esame critico dei llue sistemi, e

tanto menodelle origini e dei moventisociali, anche perché
è argomento che è ricordato nelle voci Libero scambio
e Politica commerciale: in cui sono state anche sviluppate le teorie in sostegno del sistema prolezionista. In

él'ivano, sono una necessità, nn dovere, un'opera buona

questa delineeremo la dottrina protezionista quale cìsì pre-

da purte dello Stato, ma convien tener presenti altri doveri, quali sarebbero l'abolire le case di tolleranza o per Jo
Meno ridurle ai minimi termini, redimere ed educare

senta attraverso le maggiori configurazioni, intorno a cui
s'impernia per gradazioni minori il lauto vasto movimento
scientifico relativo.

(1) V. Relazione citata.
(2) Arendt, op. e loc. cit., prefaz. — Cnfr. anche Morale,

ludio sulla prostituzione, Vasto, Anelli, 1909.

(3) Rimandiamo, per la relativa bibliografia, a quella delle due
voci Libero scambio e Politica commerciale, presentandosi amplissima, come quella che è imerente ad ii delle questioni econo-

miclie più dibattute.
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2. Auzitatto, la conliguraziotie e la genesi sociale della

deterniinismo del sistema sia data que sewipre dalla base

protezione è assolninmente incerta ; pur essendosi, modernamente, voluto darvi na notevole importanzaconlo scin-

econontica che può venire inflnenzata variamente dalle

derla da quella puramente economica.

nica del protezionismo che variamente, aspramente di-

Con nn fondamento unicamentedi studi sociali ci si presenta la teoria dello Spencer (1), il quale riassume la genesi

remo, si protrae dibattnta la disputa tra economisli e
nomini politici intorno alla superiorità dell'uno sull'altro
sistema nell’utilità delle nazioni e dei prodvitori.
Il List (3) scinde l'esame dei dne sistenti: nel campo

dei dre sistemi di politica commerciale nel tipo sociale di
una data epoca, al cui ambiente fa risalire la preferenza

cause sociali (2). Ed è appunto intorno alla base econo-

dell'ano su l'altro. Quindi fa risalire il sistema della protezione ad ambiente sociale a « tipo militare » in cni predomini lo spirito di conipleta antonomia e di vesistenza
organizzata alle comunità in antagonismo. Tale ambiente
uon può basare la sna politica commerciale sn criteri
pacifici ili libero scambio, a « tipo industriale », ma
deve avere un proprio organismo economico sufficiente ai

scientifico mondiale, ed in quello unilaterale d'applica-

bisogni nazionali. Anzi tale ambiente sociale ha direlto

Se si risale a un principio generale, teorico, d’econonia

interesse a dare incremento nello Stato al nazionalismo
economico, posteriormente in similare sistema delineato
dal List.
Le società a tipo industriale (2° Lipo), al contrario, in
eni si determiua mir'accentuata naturale divisione del la-

sociale, il vantaggio del protezionismo si muta in patente
danno economico.
Nella sua teorica generale, nei termini scientifici, il
List non è certo un oppositore del libero scambisino, nia a
questo, che egli reputa nn principio ili cosmopolitismo
economico, contrappone il protezionismo delle nnità politicle od etnografiche come causa d'otilitarismo individuale.
Beninteso che, se si sommano le mmità di utilità indivi.
duali, non si otterrà al certo la sonimia dei danni della

voro, secondo le natnrali condizioni del suolo e le attitndini

ilegli elementi produttori, tendono a un’aggregazione duratinra fra lovo, e il bisogno che ciascuna collettività sente
dell'altra riesce a ilne scopi: tenerle sempre nieglio iv-

zione nazionale, formolando la sua teoria del nazionalismo
economico.
Ogni nnità politica, lendendo a formamsi nn ‘proprio
completo organismo produttivo, cui dee provvedere cou

egoislico criterio, riceve utilità dal protezionisnio che è il
mezzo d'evoluzione degli organismi economici uasceuti.

vinte per diretto reciproco interesse; eliminare lentamente

umanità, inquantochè i sacrifizi degli elementi produttori

i caratteri militari del primo tipo, perché contrari alla
sicurezza di un costante e normale svolginiento (elle
proprie attività,

aumentano notevolmente in queste forme economiche
individnalistiche.

Tale teoria può anzi ridarsi a ni'unica legge direttiva delle variazioni: per quanto più si adotti il libero
scambio e si determini la specificazione delle produzioni

ammesso come sistema contiuno ed immutabile, poiché

secondo li naturale divisione del lavoro nelle nazioni,

sì afferma, sia rinscilo a costituire il sno organismo
economico su tali basi da non temere la superiorità e la
concorrenza di altre unità, può partecipare alla libera

tanto più larglii e sicuri devono essere i rapporti polilicoeconontici con gli Stati, cosicchè, al sopraggiungere di perturbamenti politici, non si producano perturbamenti econonici. In tali rapporti di dipendenza econontica fra le
nazioni sorge i) più stretto e duratnro rapporto di unione
sociale fra ì popoli.
Questo sistema, che può, secondo lo stesso Spencer,

presentare un tipo ntisto con caratteri militari ed indu-

Ma, nella teorica listiana, il rigido protezionismo non è

sarebbe nn principio assolntamente contrario alle finalità
economiche della nazione. Quando un organismo produlliro,

politica commerciale mondiale preparato ed agguertilo,
adottando il regime di libero scambio.
Il libero scambio, quiadi, è la finalità di ogni organismo

ecouomieo che inizî una graduale evoluzione, il prolezionismo ne è il mezzo dinamico temporaneo. Così il sislena
listiano non è repniato dall'autore applicabile che al solo

striali, nou ebbe al certo la finalità di risolvere la difficile

movimento industriale, poiché effettivamente iu quello

questione della origine del protezionismo; fu variamente
criticato, cl aucor oggi non ne rappresenta una soluzione
rigida e sicura.
3. Ma alla concezione del protezionismo come prodolto

skudio la vil agraria non indicava il bisogno d'un regime

educatore d'evoluzione (4).
Non rappresenta questo al certo il lato qriù saliente ed
originale delle teorie listiane; il List, economista pratico

naturale dell’ambieule sociale, viene contrapposta quella
della protezione educativa, cone mezzo d'evoluzione degli
organismi nascenti e del determinismo dell'elemento capitalista : configurazioni che sarebbero comuni ai dne tipi di

nel lato senso della parola, intese studiare per renderne
applicabili i risoltati alle unità economiche, i dne sistemi

mmbienti sociali determinati dallo Spencer. L'una emerge
dalle Leorie del List e viene posteriormente da altri conr-

coltà, e la vita industriale, che gettava le prinie sae vere
basi, chiedeva al commercio internazionale nuove energie

pletata ed illustrata, l’altra è prodotto delle dottrine del
materialismo storico.
Per le origini del protezionismo dal mercantilismo e dalle

d'espansione.
Seguendo le sue concezioni, il List ginuse 4 formolare

relazioni coloniali rimandiamo il lettore alla voce Libero
scambio; diremo soltanto come la maggior azione di
(1) Spencer, Principi di sociologia, parte v, cap. xvun.
(2) Cognetti De Martiis, / due sistemi di politica commerciale (Bibliot. dell'Economista, serie Iv, vol. 1, p. 111, cap. x,
Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese), e alla nostra voce Politica
commerciale in questa Raccolta,
°

di politica commerciale, in nn periodo in cui il grande
movimento economico moderno iniziavasi fra grandi difli-

il sno sistema industriale protettivo, che fino allora era
stato puramente scientifico, attraversole teoriedegli economisti anteriori meno preoccupati dalcriterio della prat!*
.
_______
(3) List, Das nationale System der politischen Ockonom?e,
Stuttgart und Tibingen 1841.
(4) V., in proposito, Leroy Beaulieu, Trattato di economie
politica, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, passim.
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cità dei loro studi, anche attraverso le teorie del Mill (4),
del Ricardo, dello Smitli (2), che ne imposlarono e ne
discassero la base ma puramente schematica. Di queste
teoriche par tanto rilevanti non possiamo in questa breve

La concezione del Marx, nella sna analisi della proprietà
capitalistica, del protezionismo come arma e mezzo del

capitalismo per la sua rapida ed utilitaria espansione, secondoiperiodi e gli avvenimenti sociali-cconomici, viene

trattazione far parola, rimandiamo alle opere relative, e

accellala jn termini più precisi e svolta dalle moderne

a quanto si è trattato nelle voci citate.
Le teorie educative lisliane sono state poi ancora praticunente concretate quando si è sostenuto il sistema dei

dottrine del materialismo storico.
Sostiene questa, invero, che la scelta del sistema di po-

dazî doganali protettivi variabili; gradualmente decrescenti a inanio a mann che l'organismo produttivo vada
equiparandosi nelle condizioni di svolgimento alle altre

litica commerciale dipenda direttamente dal movimento
capitalistico; dagli ostacoli dei vari periodi economici e dalla
possibilità d'espansione nello spazio. Donde il capitalismo

tenderebbe dapprimaad espandersi nell'interno dello Stato,

nuit produttive; acquisti o sì avvicini, insomma, a quella

« congnistarne e monopolizzarne i mercati, poi ail espan-

che il Cognetti De Martiis chiamava idoneità produttiva.

dersi, consolulato, mediante il commercio internazionale,

Ma in questo, che si vuol reputare il massimo della pralicilà, si ritorna pur sempre ad un principio leoretico,

facendo sussegnire al regime prolezionista nel primo caso
adottato, quello del libero scambio.

imuantochè nella storia ecomomica sono eccezionali i casi

Il consolidamento capitalistico sarebbe determinato da

in eni si verifichi una tale condizione della vita economica
internazionale.
4. A dimostrare, poi, come il protezionismo sia uuicanente il prodotto delle speciali condizioni delle nazioni,
così chie l'applicazione direttamente ne dipenda dal loro
variare e modificarsi, e non gii da un generale principio
economico, il Cognetti De Martiis (3), dopo aver prospetlato il variare dell'applicazione dei sistenii presso nimerosi

quanto di artificiale il protezionismo producenei valoridei

Stati commerciali, a seconda del momento storico delli

convenienza commerciale, affermache il mezzo della protezione serve a creare ail aiutarel'idoneità industriale 0 com-

fattori, la maggiore possibilità quantilativa e qualitativa
(remunerativa) del lavoro.
Fin qui ta dottrina della senola moderni del malerialismto storico collima con quella del Marx; è pnr semprei!
sistemacapitalista che determina il regime di polilica commerciale; ma il concetto si slarga e si completa, quando

si ammettono altri moventi superiori determinanti il vario
adattarsi : moventi che determinano le fasi successive c
le vicende dell'ordinamento economico (5).
6. A completare e svolgere posteriormente il sistenii

merciale, e nom ha ragione di esistere quando tale idoneità

protezionista del List concorsero numerose altre teorie ; dli

sia slita conseguita.

cui alcune furono variamente avversate, altre, ammesse

Considerata la protezione conse azione vegolatrice dello
Sito : con lale Leorica, strellamiente commessa al sistenia

listino nei principî generali, si richiede l'intervento di
quest'ultima, perchè stabilisca: « l'espediente della protezione » per conseguire l'idoneità dell'industria e del con

anche dai partigiani del libero scambio, furono dia questi
ultimi reputate non tali da determinare il bisogno di pro.
teggere l’altivili economica nazionale cou misurerestrittive
di politica commerciale. Di queste ultime citerenio due fra

mercio ; Sa libertà per la pratica delia conseguita idoneità.
Tale Leovica istituisce un evidente e chiaro contrapposto
lla teoria dello Smith (4), « clie fo svolgersi dell'intra-

le inaggiori, essendo Lulle già state in altra parte delineate:
la priuta è stata impostata dal Cairnes (6), dal Bastable (7),
dal Datten (8) e svolta ben anche dal Rabbeno (9).
Le nazioni che godano di risorse naturali singolari,

Dresa privata qmand’essa agisca su basi unove non espe-

come giacimenti minerari, foreste, ecc.,

rimentate, è Sa base più consentaneadi un indirizzo commerciale comsentaneo al dinamico impulso dell'organismo
produttivo sorgente, e lazione del Governo protettiva uon

sfruttamevto di terre ed energie vergini, o di nuove iu-

riuscirebbe che a diminuire la libera espausione dei produtlori wazionali, imprimendo loro nia direzione conIravia alla spontanea, naturale evoluzione e al corso della
vila economica ».
Tesi ele coufortava col priveipio tanto discusso clie

€ l'industria generale lella società non può eccedere ciò
che il capitale della società può impegnare ».

5. Mentre nella teorica fisliana il protezionismo è delerminato dall’applicazione d'un generale principio econo-

nico, ed in quella del De Martiis dalle condizioni dell’ecoomia e del commercio nazionale ; in quelle delle moderne
concezioni del deternimismo storico è prodotto della volontà

e dell’utititarismo degli elementi capitalistici.

esercitino lo

prese industriali in cui abbiano fa precedenza l'abilità,
devono, cou il regime protettore, stabilirne un graduale

Ineralivo commercio internazionale, impedendone nufacile
e precario sfrattamento: che equivarrebbe ad un auniento di
popolazione nel consumo.
Nè meno discussa è l'altra dei mercati nazionali, evi-

tando le spese del trasporto, svolta specie dal Carey,
dall'Hamilton e dal Sindwick.
Con la protezione si costituiscono e sì stabiliscono dei
valori delle merci evitando le spese di trasporto nelle im-

portazioni e per il movimento del capitale monetario;
si allarga lo stesso movimento produttore nazionale inducendo il capitalismo e le masse operaie ad immigrarvi.

7. Nelle teorie precedenti il protezionismo rappresenta
un sistema di politica commerciale che ha la ragion di

»

(0) Mill, Principi d'economia politica, lib. v, cap. x (Biblioteca dell’Economista, serie mi, vol. 40, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese).
(2) Smith, Ricchezza delle nazioni, lil. Iv (Bibliot. dell'Economista, serie 1, vol. 20, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese).

vecchi e nuovi (Bibliot. dell'Econom., serie 11, vol. t, parte 28,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese).
(6) Cairnes, Principi di economia politica, p. ni (Biblioteca
dell'Econom., serie n, vol. v, pag. 670 e seg., Torino, Unione

(3) Op. e lococitati.
(4) Opera e loc. citati.
(5) Ricca Salerno, Protezionismo e libero scambio nei paesi

(7) Bastabie, The theory of internal. trade, Puris, Lavat, 1900.
(8) Patten, The economie basis of protection, Paris 1899.

Tipogralico-Editrice Torinese).
(9) Rabbeno, Profezionismo americano, Milano 1895,
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essere in singolari stadì della vita economica, stadi che pos-

sono mutare a seconda dei periodi e delle forme produttive.
Ma una nuova teoria interviene ad affermare l'utilità del
protezionismo come mezzo per una graduale, dinamica

bisogni nazionali, determinandone artificialurente forme e
quantità (nazionalismo economico), ma bensi a proteggere
quelle forme sia industriali che agrarie in stadi d'infe-

evoluzione ed espansione dell'intero movimento economico.

riorità comparata, poiché credono possa peresse cessare uu
tale stalo e porsi in grado da non temere la concorrenza

Iu questo unico generale indirizzo econontico, non è

ti altre nuità economiche. Di qni fa difficoltà della scelta

più questa 0 quella forma produttiva, che in nno più che in

del sistemadi politica commerciale, ed i gravi dimbi che

un altro stadio tenti, col sistema protezionista, dielinti-

può il protezionismo con una lunga applicazione produrre, quando non venga a cessare la cansa d'inferiorità economica della mazione, beusi in alcuni stadì ad
accentuarsi.
9. L'odierno protezionismo praticamente tende alla
rarefazione dei valori dei prodotti esteri sui mercati nazio-

uare il sio stato d’infertorità agli organismi economici

concorrenti, ma bensì il mezzo d'evoluzione, l’impalso
dinamico della produttività impresso alla vita econontica
nazionale.
Se la moderna critica, nel rigoroso esante scientifico,
non avesse mostrato l'infondatezza l'un tal sistema, esso

avrebbe posto la questione sotto un puntodi vista nuovo,
evitamlo le argomentazioni contro il protezionismo nazionalistico; non più, invero, disperdimento di energie, nè

egoislici conati di miglioramento a danno di altri organismi in migliori condizioni.

nali, cle può assumere la forma d'una vera e propria

proibizione delle iniportazioni nei mercati interni e, in *
alenni periodi, come mostratmmo, anche per [e merci di
esportazione.
I modi d'applicazione sono i dazì protetlivi e i premi,
I primi si hanno sia quando siano stati espressamente

Ma il Patten, nel formare il suo sistema, non ebbe per

stabiliti, sia quando si confondano con i dazì doganalie

obietto la vita economica nella sua nniversalità, rivolse la
sua attenzione alla vita economica americana, dalle cui
condizioni parte nel sostenere e svolgere il suo sistema;

fiscali in nso presso le nazioni libero-scambistle, e determi-

con presupposti e basi che non solo sono diversi per gli
altri Stati, ma ben anclte maucano o diversificano nello
stadio odierno economico delle stesse regioni americane.

nando nu equivalente effetto di protezione. Ambedue tendono i creare uno stato di luvore per ) produttori nazionali
a ordinarne l’intero movimento economico artificialmente.
40. 1 dazì di protezione sono in rapporto diretto della

differenza dei costi comparati tra i prodotti diretti e quelli

Del resto, egli stesso ciò previde, affermando che le

esterni d’imporiazione, di tanto più elevati, di quanto

sne teorie uon sono applicabili che alla vita economica
anrericana del tempo. Gli Stali d'America, invero, ancor
oggi adottano il sistenia protezionista, ma in ciò non sono
indotti al certo dall'applicazione delle teorie del Patten:

maggiore è l'inferiorilà nei costì di produzione della nazione importante: variano quindi col variare d'una tale
differenza.
1l termine di comparazione della superiorità degli orga.

essi interdouo costituire un'unità politico-economica che
sia di contrapposto all'organismo economico enropeo, dal
eni inflasso tendono a liberarsi, come gradualmente si

liberano da quello politico.
I grappidì Stati, invero, fra cuiesìste il libero scambio,
tendono a far adottare questo sistenta a quegli aliri con cai
intendono siviuigere rapporto di scambio ed eflettivinnente
avvicinarsi ad nna otilitaria divisione del lavoro fra gli
organismi economici. Ciò che è contro ki Leoria del Pirtien
del principio generale dinamico d’evoluzione (1).

nismi concorrenti esteri dev'essere calcolato per le werci,

sui mercati della nazione importante, inquantoché, indipendeutemente dal protezionismo artificiale, agisce quello
naturale elevando i costi per le spese di trasporto el
accessori.

Variando le condizioni di svolgimentodell'attività degli
elementi produttori, diversnuente determinando e iniluet

zando il costo finale dei prodotti, il dazio dj protezione
tende a eliminare gli effetti che diremo depressivi, determinando per gli elementi produttori un consentaneo

8. Queste le principali teoriche intorno alla fanzione

ambienteutilitario di lavoro. Così, nella determinazionedei

del protezionismo, quali ci si presentano attraverso nn
fugace esame dei sistemi, in cui, per gradazioni ininori

dazi protettivi hanno influenza le condizioni speciali dell’organismo produttivo, [a pressione tributaria e quelle

s'impernia tutta la dottrina in sostegno del sistema
protezionista .

comparate delle nazioni concorrenti; le diverse attitudini

Ma nell'odierno stato della dottrina e ben anche nelle

finalità dî politica commerciale degli Stati, un tale sistema
€ inteso essenzialmente come mezzo temporaneodi miglioramento degli organismi economici sorgenti, od in leca-

lenza per pertorbamenti della vita economico-commerciale
della uazione, e, come osservava il Mill (2), è sopratutto
dei popoli che virenli di nuove energie vogliamo acclimatare industrie straniere che credono consentaneealle allività ed alle energie delle nazioni. Il protezionismo servirebbe a dare ai produttori nazionali il modo di equiparare

le condizioni del novo ambiente produttivo a quelle degli
organismi già costilniti, e ad acquistarne, specialmente,

la cosidetta superiorità di abilità.

ed idoneità acquistate dai produttori, l’afflnenza ed i rapporti lucrativi del capitalismo in date forme, la diversa
remunerazione delle masse operaie, la loro abilità è
l'ambiente stesso di lavoro.
I dazi fiscali, inoltre, come accennavamo, posson presso

le wazioni liberiste, per continui aumenti specialmentedeterminati dalle condizioni non buone del bilancio dello Stato,

assumerela formadi veri e propri dazì economici, parinegli
effetti ai dazi di protezione espressamentestabiliti. Donde
sì potrebbe aggiungere alle due forme di protezione delineate, economica e sociale (vedi alla voce Politica commerciale) una forma essenzialmente fiscale.
.
441. Diversa natura, ma equivalente effetto protettivo
hanno i premi nel dare incremento alle produttività nazi0-

Invero, odiernamente gli Stati non intendonocol prote-

nali. Tendono, invero, adeliminaregli effetti dell'infenio-

zionismo costituire un organismo economico sufficiente ai

rità dei costi comparati tra le merci importate, rispetto ®

(1) Sumner, Dies. de l’écon. polit., ve Liberté des échanges.

I

(2) Mill, Principî d'economia politica, cit., Db. V.
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In alenni casì poi integra e completa la funzione prote-

costretti a ribassare i costì delle merci. Agiscono perciò sugli

zionista, ipplicato in alcuni periodi a date forme produttive.
42. L'applicazione dell’un sistema e dell'altro è deter-

utili capitalistici che anmentano rispetto a quelli che per
la corcorrenza di altri organismi evano rinscili deprezzati.
La notevole differenza fra i dazì ed i premi sta appunto

minata dai criteri di politica commerciale delle nazioni, nel
vario loro mutarsi a seconda dei fattori economici e sociali
relativi. Donde dazi protettivi e premi sono soggetti ad

nella diversità delle variazioni che apportano neì costi

instabili acerescimenti e diminuzioni, in diretto rapporto
con le quantità di produzione nei periodi economici. Che

delle nrerci sò mercati nazionali. Mentre coi dazi si ac-

crescono i prezzi di vendita così da equipararli a quelli
normali (4) dei prodwttori mazionali; i premi indncono i
produttori a diminnire i prezzi effettivi per far fronte alla
invadeate prodnzione estera; e la diminnzione d'utilità
che ne deriva agli elementi produttori viene rimborsata

dallo Stato, che li ha stabiliti in sostegno dell'attività

anzi il protezionismo segue, e ne è influenzato direllamente, le vicende del movimento delle produttività, lo

salva dalle crisi e ne aiuta il collocamento dei prodotti
esuberanti.
Non abhiamo voluto addentrarci in un esame critico del
sistemae delle teorie in sostegno e contro, che non abbiamo

economica nazionale (2).

del resto tutte delineate; ciò ci avrebbe indotto di molto

Poichè i premi tendono o ad eliminare nna dannosa inporlazione che sia causa di ileprezzamento nelle vendite
sui mercati interni, od a dare incremento alle proprie

al dì là dei limiti di questa brevissima voce, intesa a deli-

importazioni, derivano essenzialmente due forme di pro-

lezionismo con premi:
4° Sulfe esportazioni che vengono facilitale aumenlacosene fa convenienza d'acquisto sui mercati esteri;

2° Sulle protnttività nazionali favorite e incrementate,
le quali vengono poste în pari condizioni di ntilitarismo
capitalistico mercé i premi.

Tanto nell’un caso che nell'altro si ha effettivamente
xna diminuzione dei prezzi di venditr, diminuzione che per
lo primeriescedi utile ai consumatori stranieri che le acquismo a migliori condizioni ; uom per le altre di consuma-

lori nazionali, inquantoclè l'apparente diminuzione viene
equiparata in valore sostanziale d'esito dai consumatori
indirettamente sotto la figura di contribuenti.
Del resto, l'utilità dei consumatori stranieri nell'acquisto

delle merci premiate è ben relativa, in alcuni casi davvero
minima; inquantoché se la nazione esportante è indotta a
diminuire indirettamente i prezzi di vendila delle merci
sui mercati esteri, è proprio perchè altri organismi econo-

mici erano in grado di fornire le merci similari a prezzi
equivalenti. 11 consumatore straniero, quindi acquisterebbe
in pari o quasi uguali coudizioni le merci premiate.
Il sistema dei premì, teoricamente, mentre assicora nn

normale effetto di protezione alla produttività nazionale,
delermina una tale protezione più o meno rigorosa fra le
varie forme protettive a seconda del loro effettivo bisogno.
Presenta inoltre un'utile varietà d'applicazione, dipendente
direttamente dall'esame immediato degli stadì e forme
produttive. Presenta però gravi difficoltà per nn’organizFZIONe veramente consentaneaall'attività nazionale nel suo
legolare svolgimento, specie uegli Stali moderni in cui il
D'olezionismo ha invaso l’intero movimento commerciale
lalernazionale. Variamente combattuto, è di scarso uso nei
fapporti internazionali; ma è, d'altra parte, facilmente

adottato per dare incoraggiamento ed incremento ad alcune

lorme produttive nell'interno dello Stato, specie negli
lati federativi. Un diuturno uso, del resto, porta spesso

a coalizioni commerciali ed a siudacati di produttori, asSlutamente contrarì al regolare andamento delli vita
Commerciale degli Stati.

(1) Non sarebbero, invero, da prendere in considerazione i
i so comparati, in momentidi deprezzamento sni mercati interni.
Di (2) Cult. De Lavison, La protection par les primes, p. t,

ars, Rousseau, 1901.

neare il sistenia protezionista quale ci si presenta nelle
configurazioni maggiori.
Noteremo, come conclusione: clre il protezionismo ha
invaso la maggior parte degli organismi economici delle

nazioni, e ne forma il regime duraturo di politica commerciale, L'esagerazione, a cui si è prestatoil sistema, e il

fitto che si presti a interessi di Governi e di coalizioni
di produttori, ne lia reso accetti l'applicazione ed estesa
all'intero movimento commerciale internazionale che ne è
regolito e limitato.
Resta pur sempre però nel movimento scientifico e nella
dottrina, anche quale ci si presenta attraverso la stovia
economica, sistema aspramente combattuto per l'arlificiale forimazione economica che induce nelle nazioni,

contraria a rnella divisione naturale spontanea del lavoro,
consentanea alle particolari energie vatnrali ed attitudini
dei produttori, che solo porta ai minimi costi e ai sacrifizì
minimi (3).

25 marzo 1911.

Enuico Vira.
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SOMMARIO.
1. Concetto. — 2. Necessità e utifità. — 3, Specie e forma. —

4. Servizio del protocolto presso i Ministeri e gli enti locali.
4. Protocollo, parola d'origine greca, significa gene-

ralmente il primo foglio d'un libro; deriva da mpwm e
xcAa, prima colla, giacchè è risaputo chei fogli dei primitivi libri erano scritti da nna sola parte e poscia cougiunti insieme con colla. Dapprima fu così cliamato il
fibro, nel quale si trascrivevano gli atti dei notai (4). In

seguito la parola « protocollo » venne a significare un certo
namero di atti notarili legati in filza od in volame (5). Cou

questa voce fn anche inteso it formolario, con cui s'insegnava a registrare gli atti pubblici. Il vocabolo è stato poi
usato massimamente in diplomazia, che gli diede un significato intto sno proprio e col quale indicavasi, non solo il

raggnaglio delle conferenze fra i ministri pleuipotenziari e
gli ambasciatori dei diversi Stati, ma nel medesimo tempo
il risultato di tali conferenze e la presa risoluzione.
Nel campo commerciale, aunmiuistrativo e finanziario col

nomedi « protocollo » designasi il registro, nel quale si
(3) Pareto, Cours d'économie politique, Losanna 1896-1897.
(4) Cnfr. Band. ‘l'ose., xx, 340.

(5) id., 1560, 4, 264.
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notano in ordine di data (tutti gli atli ed i documenti spediti da un'azienda, sia privata o pubblica, e ad essa arrivati.
ln questo registro si scrivono in colommini distiuti il

numero d'ordine, la data, il momedello scrittore € l'argomento delfe carte pervenute e partite, i richiami ai vumeri
delle carte dello stesso affare o fascicolo giunto prima, ed
il palco e ta cartella dell'archivio, ove sono riposte.

pratica. Anche essi souo divisi in numero vario di colonne

o colonnini, nelle quali vengono indicati il numero d’ordine di protocollo, quello di posizione, la data d'arrivo,
quella della corrispondenza, l'amministrazione o persona
che scrive e la relativa località, i numeri speciali della cor-

rispondenza, l'oggetto, l'ufficio a cui è assegnatala pratica,
il numero di posizione.

2. In ogni buona azienda non dee mancare siffatto

Ogni ufficio può usare un maggiore o utinor numero di

registro, e specialmente nelle Amministrazioni pubbliche,
ove molteplice e vario è il movimentodegli allari, e presso
le quali è necessario tenere continuamente in evidenza le

divisioni e di nomenclature; nou dee però mancare la
parte essenziale d'un protocollo, qual'è quella di tenere in

diverse pratiche per corrispondere con Lulli i Ministeri,
con le Autorità goverualive, con gli enti miorali e con i

pervenuti e partiti, il foro oggetto ed i numeri di corrispondenza, di richiamo e di posizione. A tutti gli atti in

privati. Per ciò la corrispondenza dev'essere protocollata

arrivo è apposto il timbro a calendario, ove per lo meno

evidenza giorno per giorno if movimento di tntti gli affari

con cura, e dal sunto che ne viene fatto deve risultare ben

deve esser indicato il nome dell'ufficio e l'indicazione di

chiara e scevra di formole e ripetizioni la sostanza di ogni

protocollo generale, se l'amministrazione ha nn apposilo

affare, come eziandio è mestieri che siano fatti risaltare i

ufficio addetto al protocollo. Talvolta il timbro a calendario,
oltre il nome dell'ufficio e la data, può altresi portareil

particolari più degni di nota dei documenti. lu tal modo
uno sguardo sal protocollo basta a supplire all'esame degli
originali. Inoltre il riassinto dev'esser più o meno ampio
secondo la diversa natura degli affari, ma tale che possa
dare anche «I più inesperto del meccanismo d'archivio il
mezzo sicuro per conoscere l'oggetto d'una pratica, lo

svolgimento di questa, ed il luogo ove è riposto il relativo
incarto,

La guida pratica della protocollazione è la rubrica:
essa e il protocollo possou dirsi i principali congegni del

meccanismo di archivio, giacchè per mezzo loro si può
ricostraire uno o più fascicoli, se un incendio o qualsiasi
altro infortunio colpisse in Lutto o in parte l'esistenza
ilell'arclivio stesso (41).

numero di protocolio i numerirelativi alla vategoria, classe,
posizione e fascicolo, cui essi alti si riferiscono, ed infine
il namero che, calcolando i preesistenti, costituiscono il
relativo fascicolo. Anche agli atti in partenza si appove il
timbro suddetto (2).
4. } servizio del protocollo presso le Amministrazioni

pubbliche forma un servizio importante che è affidato al
unospeciale ufficio. Ail esso sono preposti impiegali appartenenti alla carriera d’ordine e propriamente applicati e archivisti, i quali hanno il maneggio dei registi di protocollo
e delle relative pratiche. Per lo più si scelgono impiegali
anziani, pratici, solleciti, amanti di lavoro, giacchéil lavoro di protocollazione dev'esser compiuto iu Farma pre

carte in arrivo ed in partenza d'ona dala amministrazione.

cisa e completa, ed ogni irregolarità porta la responsabilità
diretta dell’archivista.
Nei Ministeri si hal'ufficio del protocollo generale, che

Esso, nella forma più perfetta, riclhiede molta specializza-

è alla dipendenza del segretario generale (3), e nelte-

zione di divisioni o colonne, con tutti i riferimenti di
archiviazione.
Per lo più in esso si lanno le seguenti colonne così

lettera 0 domanda, la data dell'arrivo, la data delle lellere o domande, il nome e la qualità di chi serive oricorre,

3. Il protocollo si distingue in protoeollo generale, nel
quale è prospettato giornalmente lutto il movimento delle

lalivo registro si segna il numero d'ordine d'arrivo d'ogni

intestate: 1° numero d'ordine di protocollo; 2° data di

il soggetto delle lettere e domande, la direzione generale 0

partenza o d'arrivo della corrispondenza; 3° numero e
data della corrispondenza im arrivo; 4° nome e cognome
di chi o da chi dirella la nolr in partenza od in arrivo;
50 oggetto della corvispomdenza e sumto preciso relitivo;
6° ufficio a cni l'affare è assegnato; 7° data di partenza 0
d'arrivo dell'evasione; 8° numero e data dell'evasione in
arrivo; 9° sfogo dato allu pratica; 10° archiviazione;
11° numero del fascicolo e del documento ; 12° anmeri di

l'ufficio, cui si distribuisce la pralien; la serie dei numeri

richianto dell'antecedente e del susseguente; 13° l'ascicoli,

Secondo l'importanzadell'azienda, il protocollo generale
può essere più o meno specializzato nelle sure suddivisioni.
Vi lia poi il protocolio d'arrivo ed il protocollo di partenza,

usato nelle piccole aziende, oppure dagli uffici singoli, in
cui una grande amministrazione è suddivisa. Sono dne registri, in uno dei quali sono giornalmente segnatele carte,
chie perveugono all'ufficio stesso, nell'altro si segnano quelle

in partenza dopo che l'ufficio abbia dato sfogo alla relativa
(1) Taddei, L'Archivista, man. Hoepli, Milano 1906.
(2) Cnfr. Orsini, La tenuta dell'amministrazione, della contabilità, del protocollo e dell'archivio dei Comuni, ecc., Foligno

1897. V. pure Preyer, Studio sull’ufficio unico di archivio,
protocollo, ecc., nel Ministero deyli Affari Esteri, toma 1884.
(3) Art. 13 regof. 23 ottobre 1853, n. 1611.

d'ordine viene poi rinnovata ogni anno (4). Gli uffici spe-

ciali, in eni ogni Ministero si divide, hanno inoltre
protocollo speciale per gli affari loro attribuiti (5), e qual.

siasi pratica pervenga agli uffici slessi senza essere regi.
strata ai protocolli generali o speciali, dev'essere imme

distamente rimandata per tali registrazioni (6). Si è dello
che la guida pratica della protocollazione è la cubrica, €
quindi è compito dell'archivista di compilare una robrica
corrispondente al protocollo generale 0 speciale per ordine
alfabetico (7).
Una pratica che ritorni più volte di Inogo a nna sola
iscrizione nella rnbrica; però si debbono indicare tall

i nnmeridel protocollo attribuiti ad ogni affare (8). Inolure
ogni mese si ricavano dai protocolli generali e speciali
appositi elenchi degli aflavi, che trovansi da oltre quindici

giorni în ritardo di spedizione; questi elenchi sowo esani(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

56 regol. cit.
57 e 67 regol. citato.
60 cegol. citato.
58 regol. citato.
58, capov., regol. citato.
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nati dai capi di servizio e sono trasmessì al Ministro con

ziamo dei medici, che erano adiletti alla Corte d'un re, di

appositeosservazioni. Nei Comuni dei grandi centri il protoeollo, la spedizione e l’archivio si tengono separati in Lre
distinti uMci: nei Comuni di minor importanza, costituiscono nn solo ufficio.

chiamato archialro e proliatro. Anche quando il medico
aveva questo titolo di onore, era degno di maggiore rispetto di fronte agli altri sanitari, ed a lui si ricorreva per

Tale sistema, oltre al vantaggio dell'economia degli

consiglio o per suprema consultazione, dimodoché il suo

impiegati, arreca ache quello d'avmonizzare meglio fra

responso serviva a far lacere qnalsiasi opposizione, ed a
togliere qualunque timore a proposito d'una deterinata

loro quei servizi e di rendere possibile e continita la relazione fra il protocollo e l'archivio, Anclie per i Comuni nel

unpontefice, d’un principe. Con nome greco venne pure

registro di protocollo generale debbonsi riportare giornal-

malattia.
2. La prima volti che vediamo il protoniedico avere

mente gli atti in arrivo, qualunque sia la loro provenienza,
e quelli in partenza a qualunque Autorità o privalo siano

mansioni amuinisIrative ed anche facoltà di giudicare relativamente a materie di sanità pubblica e le sue attribu-

diretti, Gli atti sono classificati per categorie, le categorie

zioni essere contemplate in bandi, editti e leggi pubbliche,

si dividono in classi, le classi in fascicoli (1).

è nel 1485 a Venezia. Qui gli organi dell'Amministrazione
furono i magistrati di sanità o savî della sanità. Questi

Il registro-protocollo si apre al 1° gennaio e si chiude in
line di anno, e la protocollazione si esegue registrando,
con inmero progressivo, tulte [e carte, le memorie,i prov-

vedimenti, anche d'iniziativa dell'ufficio (2). Sopra ogni
atto registrato, accanto alla data d'arrivo, si trascrive il
numero della registrazione (3). Tutti gli affari che figurano nel protocollo debbono poi essereriportati nell'indice
alfabetico con le indicazioni proprie ad accertarne la sede,
e quest'indice viene conservato nell'archivio, e vi sono
segnati: il numero di protocollo, e poi alfabeticamente

magistrati avevano funzioni non solo amministrative, ma
ancora gindiziarie, giacchè potevano condurre innanzi a sè
e condannare a determinata pena coloro che cadessero in
contravvenzione alle disposizioni di sanità pubblica. Accanto
a questi magistrati eravi il protomedico, persona dell'arte,
il eni compito consisteva nell'assisterli con la propria opera
e coi proprio consiglio, e come essi aveva attribnzioni non
solo amministrative ma eziandio giudiziarie (7).
L'importanza d'una regolare ispezione su quanto riguar-

l'ente, la persona, o l'affare, l'oggetto, la posizione in

dava la pubblica incolumità, l'esercizio dell'arle medica e

archivio ed il numero deifascicoli.
Quest'indice alfabetico si rinnova ogui anno, comeil registro del protocollo (4). Anche negli uffici delle prefetInre e sottoprefettore è prescritto di teuere il registro
di protocollo generale. Der la forma di esso e dell'indice
alfabetico, in massima vigono disposizioni analoghe a

lo smercio delle sostanze, che potessero interessire [a sa-

quello di qualunque altra Amministrazione; il Ministero

dell'Interno però lta facoltà di dare istruzioni e moduli

speciali in proposito (5). Similmente perle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le congregazioni di carità è
pure prescritto il registro di protocollo per la registrazione
delle corrispondenze ufficiali, în arrivo ed in partenza, e

Iute della cittadinanza determinarono l'istituzione afficiale
def protomedico, a cui ben presto tenne dietro quella del
magistrato del protomedicato. Così vedianio in seguito che
ogni bienuio in Lombardia le farmacie dovevano essere
visitate dal consigliere anlico protomedico (8).
In Piemonte, con regio biglietto 28 aprile 1848, venne

istituito il magistrato del protomedicato ed approvato il
regolamenlo su di esso e sulle professioni che ne dipendevano (9).
Anche a Genova venne stabilito tale magistrato con

regio editto 25 febbraio 18419, e il relativo regolamento

degli altri atti inerenti alla gestione animinisirativa, eco-

fu approvato in segnito con regie patenti 21 febbraio 1823.

nomica o contabile (6). La formia di esso é analoga a quella
usata dagli altri enti pubblici e privati.

Col decorso del tempo essendosi venuto canibiandol'ordine
degli stndì per l’arte medica, le forme dell'esercizio dell’arte stessa, e anche lo smercio delle sostanze alle quali
estendevasi, comesi è detto, fa vigilanza dei protomedici,
vennero riformati i precedenti regolamenti. emanandone
dei nuovi, nei quali, mantenuto l'antico sistema, di cui la

25 marzo 1911.

QuintiLio Miami DELLA VALLE.
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1. Concelto. — 2. Geimi slorico-legislativi. — 3. Attribuzioni.
— 4. Abolizione.
1. Chiamavasi protomedico il primo il principale dei

medici, il quale, per scienza e dotivina, superava gli altri
cla cui era affidata altresì la sorveglianza sul servizio sanitario, e su coloro che con questo avevano relazione. Era

anche titolo d'onore, che si dava al migliore ed al più an-

lunga esperienza aveva confermato i sostanziali vantaggi,

furono introdotte quelle speciali disposizioni che i tempi
indicarono necessarie.
Venne perciò pubblicato il regolamento del protomedicalo in Torino, approvato con regie patenti del 16 marzo
1839, n. 262. Con regie paleuti 16 gennaio 1841 fu ap-

provato il regolamento del prolomedicalo di Genova. Alla
Sardegna provvide il regolamento per il protomedicato di

Cagliari, approvato con r. patenti del 4 ottobre 1842 (410).

i

(1) Art. 2 istruz. 10 marzo 1897 peril protocollo ed archivio
dei Comuni,

(2) Art. 6 istruz. citate.
(3) Art. 6, capov., istruz. citate.
(4) Articoli 9 e 10 isteuz. citate.
Calr. anche art. 46 del regolamento per l'esecuzione della
legge comunale e provinciale 19 settembre 1899, n. 394, e

l'allegato n. 4 di esso regolamento, ove al ». 13 parlasi del
Fegisiro di protocollo.
t08 — Dicrsto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 24.

(5) Art. 3 regol. 19 settembre 1899, u. 394, allegato II,
n. i, e norme speciali, ivi.

(6) Art. 241 regol. amministrativo sulle istituzioni pubblicite
di beneficenza 5 febbraio 1891, n. 99.
(7) Cammeo e Vitta, Sanità pubblica, nel Trattato di diritto
amministrativo dell’Orlando, vol. iv, parte 11.

(8) Lorenzoni, Istiluz. di diritto pubbl. interno peril regno
Lombardo-Veneto, Padova 1835.
(9) Atti del Governo Sardo, 1818, vol. 1, pag. 457.
(10) Cnfe. Cammeo e Vitta, opera citata.
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3. Le altribuzioni che aveano i protomedicati e ‘i protomedici possono desumersi dal regolamento suddetto del
16 marzo 1839. Il protomedicato, anzitutto, si componeva d'un capo e di quattro consiglieri, da cui dipendlevano i protomedici di provincia, i revisori di droghe

Come si vede col progresso civile e scientifico la vecchia
e gloriosa isliluzione dei protomedici c dei prolomedicati
dovelte cedere il posto a nuovi fiorenti ordinamenti; però

non può tralasciarsidi dire chie essa fu la solida hase,sulla
quale questi ordinamenti furono fondati per svilupparsi

alle dogane, i verificatori di spezierie e i lassatori di par-

poi in seguito con grande energia a vantaggio dell'igiene

celle farmacentiche. Aveva l'ispezione sn quelli che esercitavano la medicina, la chirurgia e l’arte veterinaria.
Vegliava sopra gli speziali, i londachieri, rivenditori di

e della salute pubblica (1).
V. alle voci: Medici; Medico chirurgo; Sanità
pubblica.

spezie, confettieri, distillatori, acquavitai, erbolai e fabbricanti di birra, d'aceto, di acque gazose, di acque e fanghi
minerali artefatti, come pure sugli einpirici e segretisti.
Sopraintendeva ai lebotomi, ai praticanti in chirurgia, alle
levatrici. Faceva le ispezioni alle farmacie per mezzo di
verificalori appositamente nominati ed assistiti dai protomedici o medici locali, se si trattasse delle provincie. Vigilava sulla farmacopea, e poteva, al caso, variarne qualche
capo. Apparteneva a questo Consiglio di protomedici di
tassare gli onorari dovuti ai medici, chirurgi e veterinari
per le assistenze, cure ed operazioni fatte. Vigilava a che i
farmacisti lassassero convenientemente i medicinali, ed il

protomedicato di Torino aveva poi lo speciale compito di
tassare le parcelle farmaceutiche.

Le patenti ai protomedici erano date dal protomedicato,
e similmente quelle dei visitatori, dei revisori delle ilroghe
e degli altri ufficiali preposti alla sorveglianza sulla sanità
pubblica. In ogni capoluogo di provincia uno dei medici
più accreditati col titolo di « protomedico »esercitava tulle
le funzioni ed attribuzioni del protomedicato, diciamo così,
centrale sedente in Torino. Egli doveva altresi farele visite

delle spezierie, dei londachi delle botteghe dei rivenditori
delle spezie e simili esistenti nella città, ove egli risiedeva,

14 marzo 1901.

Quintiio Minmi DELLA VALLE.

PROTOMISCO (DIRITTO DI). — Vedi alla voce
Congruo (Diritto di).
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Amayden, De profonofariîs apostolicîs, Romae, Mascardi,

1625. — Andrecci, Traclalus de protonotariis apostolicis,
Romac 1742. — Bonix, Tractatus de Curia romana seu de

cardinalibus, romanis congregationibus, legatis nuntits, vicartis el protonotaviis apostolicis, Paris, Lecoflre, 1859, —

Capelletti, Suî profonotari apostolici, Verona 1864. — (ohellins, De protonotariis apostolicis, INomae 1653. — Fabri,

Tractatus de prolonotartis apostolicîs, eorumque diynilate ac
munere, Bononiae, Barberi, 1674. — Ferraris, Profonolarii de
numero participantium, Protonotarii titulares seu eztra nu-

merum (Prompla Bibliotheca canonica, ed. Migne), Parigi

ed ispezioni straordinarie.

1858. — Marchesi Bonaccorsi, Antichità ed eccellenza del
protonolario apostolico partecipante, Faenza, Benedeto, 1751.
— Micke, De protonotariîs apostolicis, Vralislavine 1866; De
protonotariis, in Archiv fitr Katholisches Kirchenrecht, 1868,
xXx, p. 177. — Permaneder (A. Esser), Profonolarius apostolicus (Wetzer und Welles Kirchenlezicon), Freiburg, vol. x,

Il protomedicato e i protomedici provinciali aveano la
facoltà di elevare le contravvenzioni alla sanità pubblica, e,

1897. — Piazza, Del collegio dei protonotari apostolici, Roma,
Cesaretti, 1698. — Sacchetti, Privilegia protonolariorumapo-

nei casi di contestazione, i tribunali, prima di pronunziare,

stolicorum, Romae, ex typ. R. C. A., 1651. — Selling, Pro-

Riceveva poi le relazioni di tutti i visitatori provinciali e
trasmetteva al protomedicato la semplice nota di tuttii rivenditori di generistati visitati. Il protomedicato ed i protomedici provinciali avevano eziandio facoltà di fare visite

dovevano sempre sentire il parere del protomedicato, limi-

latamentealla di lui competenza.
4. Il magistrato dì protomedicato, l’ufficio di protomedico e di tenenti protomedici [mrono in segnito aboliti con
la legge 12 maggio 1851, n. 1177. Tntto ciò che rignardava lo studio, gli esami, la pratica e la dichiarazione di

idoneità degli aspiranti alle professioni dipendenti dal protomedicato fn devoluta alla competenza dell'Autorità di
pubblica istruzione. La materia concernente gli aspiranti
alla professione di velerinarì fu attribnita al Ministero di

Agricoltura.
lafine, tutte le attribuzioni dei protomedicati e dei protomedici relative alla sanità pubblica, alla vigilanza e sorveglianza sanitaria, al centro ed alla periferia dello Stato,
vennero conferite al Consiglio Superiore di sanità, creato

col regio editto 30 ouobre 1847.
(1) Cnfr. Cammeo e Vitta, op. cil., pag. 232.
(2) Du Cange, Glossarium mediae el infimae latinilatis,
Parigi 1840-1850, alla vocerelativa.
(3) Quantoalle origini e vicende storiche sue, v. Frezzini,
alla voce Notarialo in questa Raccolta; Pappafava, Letteratura

tonotarius apostolicus (Realencyclopidie fir protestantische
Theologie und Kirche), Leipzig, Hinrisch, 3aedizione dell'Hanck.
— Vincenti, Teatro degli uomini illustri che furono protonotari nel regno di Napoli, Napoli 1607. — Zaccaria, Disserfazione sui notai apostolici (Raccolta di dissertazioni, n. 58).
— Lecollége de protonotaires apostoliques, Paris, Plon, 1898.

4. « Protonotario » significa, come spiega il Du Cange,
primus inter notarios (2): epperò il protonotariato deriva
e sì svolge dall'istituto del notariato (3). Nella costituzione
costantiniana, accanto al quaestor sacri palalii, sorge una
nuova specie di impiegati della cancelleria imperiale, è
referendari, i quali doveano riferire al principe su que!

negozi, la cni decisione aveva egli a sè riservata,e riducevano poiiniscritto le decisioni imperiali: ma, insieme ad
essi (4), assumono ragguardevole posizione, percliè stanno
in rapporto immediato col Consiglio imperiale e redigono
notarile d'ognirsecolo e paese con cenni storici, Iunspruck 1898;
Stroppa, Repertorio della nuova legge 25 luglio 1875 sul riordinamento del notariuto în Italia, Milano 4876 (uell'Introdo-

zione storica).

(4) Vedi alla voce Cancelleria (Diritto pubblico), P. 7, in

questa Raccolta.
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del 1444: « suo Ufficio è che ogni letra in utile e stato de
lo reame a favor delo Re non poderia andare ve credito
alcuno ne fede ne autorità averia sel noncifosse scritto cl

i verbali delle sedule, i notai (4), il primo dei quali, dello
protonotario, è dignità palatina (2). Sotto i re barbari,
caduto l'impero romano, come nei Litoli, così anche nella

sua organizzazione venne imitata la corte dei Cesari: e
pertanto anche il palazzo dei nuovi re ebbe nome di sacro,
e la maggior parle delle dignità palaline di questo Lempo

Signo per la sua man benchè li fosse quello del Re » (9).
Questa carica del protonotario, con gli uffici speciali che

corrispondono (più nel nome, in realtà, che nell'ufficio)
ad altre dignità della Corte imperiale, e sono a ni tempo
caricle di Corle e supreme magistrature dello Slato (3).
E tra queste dignità palatine avvi l’arcicancelliere 0 protonotario, che era purc detto referendario (4). Mentre

avea di ocenparsi degli affari gravi dello Stato, e spedire
gli atti ad essi relativi, dal regno di Napoli passò purein
Francia; e Itoberto II, di ritorno da Napoli, creò la carica
di protonotario, primo notaio o segretario del delfino (10).

Protonotario diceasi pure nella Chiesa costantinopoliLana il xpeitog to matpeapyixciv Notagtow, al quale Loccava
esaminare i lettori della Chiesa, scrivere i testamenti e le

presso i Carolingi i referendari hanno lasciato il poslo ai
notai ; e sotto Pipiuo prima si riscontrano più notai con le

manomissioni degli schiavi, scrivere e trasmetterele lettere

stesse attribuzioni, ma nuo solo di essi ha l'incarico escln-

del patriarca agli altri patriarchi, agli arcivescovi e vescovi
che riconoscevano la sua antorità (44). 11 Dn Cange accenna
ancora al proionotarius tè Sgipw e a un prolonolarius
themalis seu provinciae (42).

sivo di sottoscrivere i diplomi regi, e questi è quegli che
diventò più tardi il protonotario del palazzo imperiale, 0,
come esso fu chiamato sotto Ludovico il Pio, arcicancel-

Il Moroni ricorda chie i papi attribnirono al senatore di

liere (5); presso i longobardi non v'ha traccia né di referendarì nè di cancellieri, ma solo di notai: ed alla loro
Corte noi troviamo pureil protonolario, capo forse di tutti

Romail protonotariato della civica magistratora romana,

i nolai dello Stato (6).
Presso i re tedeschi i protonotari, da cui dipendono notai
e serivani, sono incaricati degli affari di cancelleria sotto
la direzione del cancelliere (Hofkanzler) (1).

Tra i sette grandi ufficiali della corona del regno
normanno, che Ruggero v'introdusse sull'esempio della
Francia, dividendo in due ciascuna delle dignità del mare-

il qual senatore faceva esercitare tale sna carica da un notaro del suo tribunale chie prendeva il nome di primo nolaro
o prolonotaro, e durò finchè nel 1847 restò con delta curia

soppresso, quando Pio IX ristabili il Municipio romano.
Nel 1831 si stamparono in Roma gli Statuta venerandi
collegii dominorum Curiae Capitolinae eorumque facullas
et privilegia (13).

la sua importanza, anche nel più tardo medioevo, se è vero

2. I protonotari apostolici (14) sono i discendenti degli
antichi notaî della Santa Sede. Fin dai primi tempi dell’èra
cristiana alcuni ufficiali portavano il nome di wotai. Il notariato era dignità della Chiesa romana, ed era di dae sorta:
notarii ecclesiae romanae, cui era affidata la compilazione
degli atti ecclesiastici e che sottoscrivevano gli atti dei

quanto del protonotario leggesi nella descrizione di Napoli

pontefici (15); e notarti regionarti, la cui origine si la risa-

(1) Cofr. p. 1, $ 6,1. 50, 13: qui intra concistorii secrela

Erano probabilmente soggetti ed assistenti al protonotariato è
notaî regi dell’epoca.
(7) Brunner, op. e loc. cit., 1, pag. 228.
(8) Cntr. Pertile, op. cit., vol. tt, p.1, pag. 286 e 287, il quale
osserva (nota 2) che, quantenque iv molti casiall'ufficio di protonotario fosse unito anche quello di logoteta (Bartolomeo di

sciallo e del cancelliere, vi è il protonotario, spesso auclie

logoteta, il quale dava evasione alle suppliche rimessegli
dal graw ginstiziere in materia di grazia od altre estrance
alla giustizia (8). E l’uffizio importantissimo si conserva, con

nolariorum funguniur officio, Cod. Th., 35, c. 7, de priv. cor.
qu. in S. pal. Notariorumscholae collegium. Ordo notariorum,
d., vi, 2, c. 15, de senat, et de gleb., 1,40, c.1, de primicer.
et notar. (Jo. Lidero, De magistrato, m, 9 e seg.). Sequens.
primicerium, tribunus ac notarius, id., c. 2 e seguenti.
(2) Così Du Gange, citaudo Ammiano Marcellino, lib. 25;

Cotinus, De offie., cap. 2, n. 57.

(3) Pertile, Storia del diritto ital., 22 ediz., Torino, Unione
Tip.--Editrice Torinese, 1897, vol. 1, $ 9, pag. 95, nota 8.
(4) Pertile, op. e loc. cit., ricord. Ajmoino, De gestis Francorum, IV, 4l: referendarius ideo est dictus, quod ad eum
vatversae publicae deferentur conscriptiones, ipseque cas aunulo regis sive ab eo sigillo sibi commisso muniret seu firmaret.
Vedi anche alla voce Cancelleria (Diritto pubblico), n. 11, ia
questa Raccolta.
(5) V. alla voce citata, n° 12, 13. Hadrianus, p.1, ep. 35,

Codicis Carolini, chiama Radote abate di S. Vedasto: dilectis-

simus Protonotarius, Cancellarius Summus Caroli Magni, e
Lotario dice Ililduino abate di S. Germano Archinotarius. Il
diritto ripuario conosceva l'ufficio di uno scrittore del tribunale
permanente (Cancellarius), che curava il completamento ufficiale
andò decadendo.

Al contrario si mantenne in Italia l'istituzione di uno scriba
ufficiale e permanente dei Tribunali di Contea, a cui si riattacca

(6) Pertile, op. cit., vol. vi, p. 1, $ 223, pag. 241, nota 11.

(11) Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,
vol. xvi, pag. 79, Venezia 1840.

(12) Op. cit.: Protonotarius tò Spipo apud Nicolam Coloniatem (Publici cursus); prolonolarius themaltis seu provinciae, apud Leonem in Tacticis, c. 4, n. 34, ubi de cius

officio qui in Glossis Basilici dicitur 6 te Btpalcec Arzacie.

cancelleria, invece, sono indicati per la foro eccellenza col nome

la nascita di nn notariato ufficiale. V. Brunner, Quellen und

Leipzig, Humblot, vol. 1, pag. 197, 1904.

rispondeva al segretario del re, a nome del quale parlava nelle
circostanze solenni, mentre il protonolario ne trasmetteva gli
ordini per iscritto.
(9) Archivio Storico Napolitano, 1, pag. 749, 1877.
(10) Se ne ricorda uno solo: Ambart de Beaumont.

(413) Moroni, op. e loc. citati.
(14) Però nelle bolle e nelle altre lettere pontificie sono delti
semplicemente notarî, cnfr.: Chassan, in Cat. Glorice mundi,
6 4, cost. 28; Petra, Comm. ed Const. Apostol. (Constit. 4
Pii HI, n. 2); Barbosa, Ius eccles. universum, lib. 1, can. 23,
u. 4; Guarneri, De eccles. militant.,1, 4 e 7. Nelle regole di

dei documenti, il quale ufficio pussònei territori di diritto salico
cd alemanno, ma però a partire dalla seconda metà del 1x secolo

Geschichte des deutschen Rechts (Holtzendor[}'s Encyklopidie),

Capua, Pier delle Vigne), pure i due ullicì erano distinti. 1] logoteta (una costituzione di Federico ll lo chiama /ibellensts) cor-

i

di protonotari.
(15) Pappafava, op. cit., pag. 21; Bruck, Storie della Chiesa,
pag. 138, Bergamo 1902; v. Gres. Magn., lib. 2, ind. 11,
epist., $ 4; lib. 4, ep. 25. Zaccaria (Diss. 9), sopra è notai eccles.,
citando Zornio, De notariorum in prima Ecclesia usu, ricorda
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lire » Clemente T, che stabili (1) per ciascuna delle setle
regioni di Ronia un notaio (in realtà un notaio ogni due

gretari di Giulio 11, prima Nicolao Ardinghelli, e poi Gerolamo Dandino, cui tale dignità fu conferita il 80 luglio

regioni) (2) per scrivere gli atti dei martiri, ed a papa

1541 (7). Oltreclè al segretario intimo tale dignità era

Antero 1. I notai regionarì venivano nominati dal papa (3);
e Giolio I ampliò il loro campo d'azione, attribuendo ad essi
studiose describere, quae de fide ac disciplina sacrorum

conferita dai pontefici ad alti impiegali dell'amministrazione

decernebanlur, caque et celera omnia rei sacrae monumenta

aple periteque nolare, e sotto di lui i sette notaì regionari
ebbero una organizzazione collegiale ed era loro capo un

pontificia: così, a es., sotto Benedetto XIV, Mario Bolo-

gnetti, tesoriere generale della Camera apostolica e commissavio generale della flotta e delle triremi pontificie, era
protonotario : e pure lo era Giovanni Giacomo Millo, refe-

rendario di segnatura (8) e uditore di rota.

primicerius (4). Ma questi sette notaì regionarì, i quali

3. Accanto ii sette protonotari detli de numero partici.

aveano ufficio di segretari, di esecwtori, allorquando ti
necessità fece sì che il numero dei notai della S. Sede

pantium, veri e propri prelati della Curia papale, i quali
costituivano il collegio dei prolonotari, sì vennero formando

fnori e dentro di Romasi acerescesse, vennero come i più
ragguardevoli ob muneris praestantiam denominali proto-

i protonotari non partecipanti, distinti in protovolari ed
inslar participantiume prolomotari Lilolari sîve ad honorem.

nolari apostolici, ed essi furono i veri e propri notai della
Apostolica Sede. I protonolari continuarono a formare collegio, non più sotto un primicerio, masotto il proprio decano,
ed essi ebbero particolari incarichi elevati ei concili e nei

Questa triplice specic di prolonolari è chiaramente indi.
cata nella costituzione Cum innumeri del 13 dicembre
1818 di Pio VII: Cum praeter stalos hosce Prolonolurios qui
de numero participantium vocali sunt, alios etiam qui
eisdem forsitan adiulores adstarent viros.,. in urbe elegerini
Romani Pontifices, eos etiam omnibus quibus Protonota-

concistorì, incarichi ricordanti le loro antiche origini (5).

Nonostante la nuova designazione per molto tempo essisi
sotloserissero ancora solo notaì: però nell’827 Giorgio è
prolonotarius palriarchichio Lateranensi, e uel 905 Melchisedech è protonotarius S. Sedis Apostolicae. Il prolonotariato fn quindi considerato dignità elevatissima: e ì protonotarì ebbero varie cariche e impieghi: essi furono
ambasciatori ad imperalori, rappresentanti del papa in
concili, inquirenti nelle istruttorie criminali (6). 1 papi
solevano insignire di tale dignità coloro che intendevano
promuovere al cardinalato; e Leone X nella celebre promozione di trent«n cardinali vi comprese quattordici protonotari. Paolo IH nel 1534, conservando come segretario
intimo 0 maggiore Ambrogio Recalcati di Modena, già suo
segretario quand'era cardinale, gli conferi titolo di protonotario apostolico, dignità di cui furono d'allora investitii
personaggi della sua condizione, come lo era stato Carnesecchi col pupa precedente, e come lo furono i due segre-

riovumn collegium potitur privilegiis honorisque insignibus

uuctos decrevere. His accesseruni exteri quidam protonotariî în aliis catholicis orbis regionibus, in idem munus
per Romanos Pontifices adsciti, peculiaribus privilegiis
instwucti, Hisce de electione protonotariorum tilularium

constitulis, cum eos longe differre palam sic ab illis qui
sunl de collegio participantium, vel ad iustar purlicipantium, a Sanelissimo domino nostro ex Romanae Curiae
praelalis adsciscualur, decretum est, ecc. (9). E si man-

tenne fino a questi ultimi tempi, Nel corso del tempo, ed
anteriormente alla citata costituzione Piana del 1817,
varie e diverse furono le disposizioni pontificie in materia.

Martino V nella costituzione 2 Aposlolicae dignitatis,
del 1° settembre 1418 (10), stabilì a favore dei notai aposto-

lici per lc minute delle lettere di provvisione delle chiese
patriarcali, metropolitane e cattedrali e dei monasteri, falle

che S. Fubiano II destinò sette suddiaconi per sovraintendere sui

Procuratore fiscali in publicam redigere formam. Ideo oporlei

notai, ordinando il deposito degli atti nello Arcliivio o Scriniv, e

eos interesse publicis concisloriîs.
(6) Permaneder, loc. citato,
(7) V. Ephemerides romanae, cit. da Friedensburg, Nuatioturberichte aus Deutschland, t. vm, p. 12, n. 5, Cnfr, Richard,

Giulio 1 ef 336 diè loro nuove incombenze e pubblica autorità
în servizio defla S. Sede. Cir. Moroni, vocecitata.
(1) Liber pontificalis, ed. Duchesne, 1, 123; Anastasius, in
S. Clem.: hic fecit sepiem regiones dividit fidelibus Ecclesiae,

qui gesta martyrum sollecile et curiose unusquisque per regionem suam diligenter perguirerent; id. iv S. Anter.: hic
gesta martyrum diligenter e Notarijs eaquisivit et in Ecclesia

recondidit; id. in S. Fabian.: hic regiones divisit diacomibus
el fecit septem subdiaconos qui 1 Notarijs imminerent ul gesta
.marlyrum in integro colligerent.
(2) Così Permaveder (A. Esser) in Kirchex/ericon, alla voce

relativa.
(3) Y. due formolari nel Liber diurnus, cap. 6, tit. 1 e 2.
(4) Liber pontificalis, 1, 205. Cir. costit. Cum innumeri
de Protonot. titul., id. dec. 1818 di Pio VII; Galletti, I! primi-

cerio della S. Sede, Roma 1776; Stroppa, alla voce Primicerio
in questa Raccolta.
(5) Bresslau, Hendbuch der Urkundeu Lehre fiir Deuischiand
und Italien, pag. 160, Lipsia 1889 ; Calisse, Dirilto ecclesiastico,
pag. 368, Firenze 1902; Cassani, Syruiagma iuris univ., lib. 47,
c. 4, n. 8. Du Cange, op. e loc. cit.: Horum poslea aueto

numero qui ex seplemillis primi fuevuul Notarii regionarii vel
protonolarii vocati sunl, reliqui nolarti simpliciter. V. Diurnum
romanum, c. 6, tit. 4 e 2; id., Protonolarii officium est notare
ea quae în publicis concistoriis gerualur cum rogantur a

La Secretaiverie @'Étal apostolique, 1417-1828 (Revue d'hi-

stoîre eccles., x1, pag. 58, 1910). Marchesi (Del protonotariato)

ricorda che furono protonotari Adriano I, Bonifacio VIII, Gregorio XI, Bonif. IX, Giov. XXIII, Martin. V, Eug. IV, Paol. lì,
Pio III, Leon. X, Paol. 111, Mare. 11, Pio IV, Paol. V, Urb. VIÙ,
Inn, XI, S. Damaso, Glem. XIII.
(8) Ben. XVI, Bullariun, i, pag. 188, indulto 28 ap. 1742,
chiama il Bolognelti noster et Apostolicae Sedis notarius prolonolarius nuncupatus, e 8 maggio 1743, pag. 299, concedeprt-

vilegii al Millo în utraque signatura nostra referendario oc

nostro et sedis apostolicae notario protonolario supranume
rario nuncupalo auditori nostro.
(9) V. Bouix, Tractatus de Curia romana, pag. 678. Ferraris (Prompta Bibliotheca, ecc.) invece non distingue due speete
di protonotari non partecipanti, ma ne dà una categoria sola che

chiamadei protonotarii extra numerum seu tilulares.

(10) Bullarium Magnum Romanum, vol. IV, pag. 681: Pro
primo centenario florenorun communis serviti ultra quingue,
eb pro quolibel alîo similium. florenovum centenario, sì plura

sini ultra unum; et si servitium huiusmodi ad centum fforenos

non ascenderil, pro quolibet decenavio numero forenort,
huiusmodi ultra medium florenum nullatenus recipienti 10
ecigant. Cufr. Moroni, op. e Ive. cit.
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in concistoro, una tassa, Pio I, con la costituzione Cin
servare del 12 gingno 1459, represse i tentativi che i pro-

scadi sui frutti e proventi della dogana e della tesoreria;

tonolarì avevano fatto, valendosi della loro particolare

Urbano VIII ileterminò le funzioni del protonotiio che
deve assistere alla Congregazione di propaganda, e attribui
ai protonotari, col breve del 5 settembre 1629 (13), nuovi

posizione, per acquistare preminenza sui vescovi e stabili
che: nolariorum nostrum (quos vulgo profonotarios, quasi
per excellentiam quamdam non ub re consuetudo vocilat)
nullus deinceps episcoporum venerando sanetoque ordini
lanquam honovabiliorem, sese andent anteponere, per modo

che ì proloaotari dovevano segmre anche i vescovi eletti.
E contemporaneamente ordinò che nella cappella papale
selessero nel secondo banco dopo i vescovi, ma che però

uno dei notai appartiene alla Congregazione dei rili e

privilegi, i quali vennero ancora una volta confermati dalla
costituzione Ez romani pontificis supremi, del 4 settembre
1654, di Alessandro VII (44).
Tra i protonotari e gli avvocati concistoriali sorsee si
svolse diuturna lite per la facoltà di promuovere al grado

di dottore in diritto tanto in Roma e suo distretto, quanto

nei pubblici concistori, ubi de rebus quae geruni ut authen-

fuori d'esso. Benedetto XIV, il quale già nella sua costitu-

fica conficiani documenta, rogari consueveruni, qualtro di

zione Quamvis pateruae (15) s'era occupato degli inconvenienti gravi che il grande numero di prolonotari non parlecipanti, a cui, anzichè ai giudici sinodali, veniva affidata

quelli che son delli numerari sedessero presso il soglio
apostolico în Inogo più vaorevole, c mancando essi quattro,
degli altri secondo la loro anzianilà (4).

la decisione delle cause, produceva nell’amministrazione

Paolo II stabili peri protonotari Vetà minima di venti

della giustizia, conl’altra costituzione /uter conspicnos (16),

anni; Alessandro VI ovdinò che gli ufficiali di cancelleria
non potessero sottoscrivere bolle di spedizione peri benefizi

limitò i privilegi dei protonotari partecipanti, stabilendo
che essi potessero concedere soltanto a quattro persone
(che la stessa bolla per privilegio aementò poi fino a sei)

concistoriali se prima non aveva posto la firma un proto-

notario parlecipanie : incarico che Giulio II con una costitozione del 17 marzo 1506 attribuì al segretario (2).
Leone X (3), riformando tutti gli affici della Curia
romana, assegnò ai profonotarì una lassa sai fralti dei

monasteri e lì esentò dalla giurisdizione degli ordinari ; ed
Adriano VI volle che tre protonolarì partecipanti intervenissero sempre alla cappella papale, e tutti quanti allorchè
il pontefice vi celebra personalmente(4).

presenti in loma il dottorato in diritto.

Lacarica di protonotario si potea vendere (17), per modo
che il compratore succedeva al venditore nel collegio:
all'epoca dell'invasione francese con gli altri ufci vacabili,
questa pure venne soppressa, ed assegnata ai prolonotari,
finchè vivessero, una pensione (18). Perla vacabilità stessa

dell'ufficio il collegio dei protonotari venne quasi estinguendosi, cosicchè esso all'epoca di Gregorio XVI era

Con la costituzione Laudabilis Sedis, del 5 febbraio

ridotto a due soli. Questo pontefice, con la costituzione

1585 (5), papa Sisto V, confermando al collegio dei sette
antichi protonotari Lutti i privilegi, le grazie, le esenzioni,

Neminem certe latet, dell’8 febbraio 1838 (19), aboli la
costituzione 26 novembre 1585 di Sisto V, ripristinando
l'antico numerodi selle protonotari e cercando di rialzare
all'antico splendoreil collegio.

le lacoltà concesse dai suoi predecessori e non contrarie ai
decreti del Trideutino, concedette loro, oltre il privilegio

di conferire il dottorato (6), di creare notai(7), di legittimare gli spuri anche alla successione di beni ccclesia-

La costituzione Quamvis peculiares (20) di Pio IX limitò

pante (TI), particolari altre preminenze d'onore. Lo stesso
pontefice Sisto V, con altra coslituzione del 16 novembre

i privilegi dei protonotari partecipanti, Invero, se essi conservano facoltà di conferireil dottorato in diritto e teologia,
non lo mantengono per la filosofia, la medicina e le altre
scienze o facoltà ; e si limita il conferimento a quattro personedella facollà teologica e a quattro della facoltà di legge,
prescrivendo che debba farsi relazione al papa di coloro
che richiedono il dottorato, stabilendo ta forma degli esami

1585 (12), portava a dodici il numero dei protonotari, attri-

secondo la costituzione Quod divine Sapiealia di Leone XII.

stici (8), di far testamento anche di quanto avessero acqui-

sito dai beni ecclesiastici e fino alla somma di duemila
ducati (9), di esser esenti dalla giurisdizione degli ordinari (10), di creare ogni anno un protonotario non parteci-

buendo ai nuovi cinque gli stessi privilegì che ta bolla

Iì privilegio che la costituzione di Sisto V loro concedeva

antecedente aveva confermato agli antichi sette, ed assc-

di nominare ogni anno un protonotario onorario, venne

gnando al collegio un reddito di millenovecentonovanta

limitato nel senso che a ciò occorreil consenso del pontefice.

(1) Bull. Mag. Rom., vol. v, pag. 152.

(2) Moroni, voce citata.
(3) Gost. Pastoralis officii, 13 dicembre 1513, $ 7 (Bullarium Mag. Rom., vol. v, pag. 571), e Regimine universalis

ecclesiae, 4 maggio 1515 (Bull. Mag. Rom., vol. v, pag. 617).
(4) Moroni, voce citata.
(5) Bull. Mag. Rom., vol. vini, pag. 624.

(6) Const. Sisti V, cit., $ 3.
-_(D Id., 84. Sui notai che ogni magistrato poteva nominare
N Roma, vedi fa costituzione Romenus Pontifex curae, del

27 settembre 1692 di Innocenzo XII, 88 2, 9, 10 (Bull. Mag.
Nom., vol. xx, pag. 461).
(8) Const. Sisti V,cit., $ 6.

(13) 30 giugno-9 novembre 1626. V. Moroni, op. citata;
Petra, op. cit., n. 257.

(14) Ball. Mag. Rom., vol. xvi, pag. 227.
(15) Ben. XIV, Bullarium, vol. 1, pag. 94; 26 agosto 1741.

(16) Vol. 1, pag. 407, $ 23 e seg., 24 agosto 1744.
(17) Relazione della Curia romana, Venezia 1664. L'ufficio
costava sendi 12,550 d'argento, cioè 7,000 scudi d’oro e frut-

tava 400 scudi d’oro, ossia 600 d’argento. Cnfr. Amynio, De pielale romana, pag. 247; De protonotariis apostolicis. V. anche:
Bouîx, op. cit., pag. 678.
(18) Moroai, op. e loc. crt., allerma che a quest'epocail collegio
godeva di un’anauarendita di scudi 1584, più Je tasse dei servizi

(9) Id., 812.
(10) Id. 843.

in scudi 649 ; ad ognuno dei possessori si liquidò per il capitale
di lire 13,566 la rendita di 1358.

(12) Cost. Romants Pontifex (Bull. Mag. Rom., vol. vin,

gine 236-298, Koblenz 1838.

(11) Hd. $ 14.
pag. 621).

(19) Zeitschrift f. Phil. and Katholis. Theol., vol. xxXVI, pa(20) 9 febbraio 1853.
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Nella cost. Apostoliene Sedis officium del 29 agosto 1872,
Pio 1X determinò ancora più precisamente i loro diritti în
confronto dei protonolari apostolici ad tastar.

non posson ciò fare sc è presente un prolonotario parlecipanle (8).
I soli protonotari partecipanti costituiscono il collegio

4. Il titolo vuovifico di protonotario compare nel secolo
decimo, edessi, oltrechè dal papa, erano nominati dai car-

dal papa, fanno parte della famiglia pontificia e sono esenli

dinali capi d'ordine nel conclave peri conclavist degni, dai

dalla giurisdizione dell'ordinario. Uno di essi interviere

legati a lalere, dagli effellivi protonotari e da altri autorizzati a ciò dal pontefice; o il litoto era senza altro unito a

sempre alla canonizzazione dei santi e nel processo mede-

certe posizioni (4).
In principio, questi protonotari erlra numeri aveano
titti i privilegi degli effettivi, però won partecipavano
ai proventi della carica. I gravi inconvenienti che il

perpetna memoria. 1 protonotari apostolici, i quali abbiano
lasciato il collegio primadei dieci anni o almenonel decimo,
e goduto percinque anni, secondo la costituzione di SistoV,

grande nnmero di questi protouotari produceva fece si
che i pontefici ne limitassero il numero, distinguendo i
protonotari ad instar e i protonotari fifulares. La condizione dei protonotari ad însta», la quale era governata-dalla
consuetudine fondata su bolle e scritture, che si conservavano nell'archivio del collegio dei notai partecipanti (2),
venne con li citata costituzione di Pio IX, del 1872, la

quale porla appunto il Litolo de privilegris. protonoturiorum ap.ad iustar participantitan, precisamente delerminata (3).
Per quanto ha Irallo ai protonotari tituleres o ad
honoveni, i quali prelendevano diritti come i partecipanti,
Pio VII approvava una risoluzione timitatrice dei toro diritti
del 27 aprile 1818 (De protonotariis titalaribus della

Congregazionedeiriti), e nella costiluzione Cun inuumeri
del 43 dicembre 18418 (4) provvide a Jimitarne i diritti, c

il pontefice Pio 1X, nelle due costituzioni Quamvis peculiares e Apostolicae Sedis officium del 1852 e del 1872, si
occupò puredei loro diritti, stabilendo tra l'altro che per

la fede dei documenti i quali debbono valere per tutta la
cristianità nou occorra un prolonotario titolare, ma uu

semplice notaio apostolico il quale può essere nominato in
ogni diocesi dal vescovo (5).
5. Anche in questo campo si manifestò l’attività legislatrice di Pio X, il quale col moto proprio Inler amulli-

plices del 21 febbraio 1905 regolò completamente il prolonotariato (6), distinguendo i protonotari apostolici in
quattro ordini:
10 Protonotari apostolici de numero participanlium,
_seplem, qui collegivan privative consliluunt ;

2° Protonolari apostolici supranumerarti;
3° Protonotari apostolici ad inslar parlicipantium;

4° Prolonotari apostolici titulares seu honorurii exlra
Urbem.
I protonotari dei tre primi ordini hanno divilli comuni (7),

tra cui la facoltà di redigere gli atti di bealificazione e
canonizzazione, però i sopranumerarìi e quelli «d instar
(1) Permaneder, op.cit.; Riganti, Ad Regulas, 1, $ 4, n. 45.

Paolo concesse agli Sforza il privilegio di nominare protonotari
titolari; Moroni, op. cit., e Sisto IV al cardinale Nepote Rovere.
(2) V. in Bouîx, op. cit., p. 683, l'elenco dei privilegì estratto
da Ballerini, segretario del collegio il 26 febbraio 1859.

(3) Archiv f. Kath. Kirchen., 1873.
(4) De protonotariis tilular. (Bull. Rom. continuatio, t. vil,

2, 1864).
(5) Selling, op. citata.

(6) De proton. Apost. Prael. Urb. et aliis Prael. (Acta

S. Sedis, 1905). Cnfr. Colomiatti, Coder iuris pontifici seu
canonici, t. 11, pag. 570 e seg., Torino, Derossi, 1907.
(7) Const. Pii X,cil., n116, 17,18, 6,5, 9, 28, 48,7,10,49.
L'abito prelatizio per le sacre funzioni è violacei coloris, id esi,

dei notai del Papa e della Sede Apostolica, sono nominati

sìmo, e nel concistoro uno di essi redige l'istrumento a

dei medesimi privilegi, restino iscritti tra È prolonotari ad
iustar (9).

All'ordine dei prolonotarì apostolici sopranumerarinessuno può esser aggregato come privalo, ma solamenle i
canonici dei tre capitoli patriarcali di Roma: Laterano,
Vaticano e Liberiano, e i canonici di quei capitoli di altre

chiese, a cui la S. Sede concessei privilegi dei protonotari
de iumero (10). Ad eccezione dei canonici delle basiliche
patriarcali, se i sopranumerari lascino la dignitào il canonicalo, cui erano annessi il Litolo, l'onore e le prerogative
di protonotario apostolico, decadono senz'altro dal tilolo,

dall'onore e dalle prerogative, ad eccezione che abbiauo
ottenuto dal pontefice un breve d'aggregazione tra prelati (141). } protonotario ad instar, it quale venga afar parte
di questi capitoli, acquista di diritto i privilegi di um protonotario sopranumerario (12), I protonolari sopranumerari
rimangono sottoposti al loro ordinario, e i loro benefizi
vacanti fnori della Curia romana non sono riservati (48), e

perchè il nnmero dei protonotari non sì anmentidi più è
proibito che nelle cliose di cui sopra i cuaonici honorarii
eccedano le due parti di coloro che compongono il
capilolo (14).
Trai protonotari apostolici ad inslar parlicipartitm0
coadintori in Roma dei protonotari partecipanti, sono annoverati coloro cui la S. Sede volle conferire questo onore €

quelle dignità od i canonicidi taluni capitoli cni la S. Sede
conferi collegialmente Litolo e privilegi di protonotari con
l'aggiunta ad inslar (45).
i
Essi, conie singoli, per ciò solo fanno parte dei prelati
domestici, e i loro beuefizì possonconferivsisolo dalla Sede
Apostolica (16) e hanno speciali prerogativeclie godono soltanto dopo aver presentato al collegio dei prolonotari par-

lecipanli il documento di nomina. I canonici, chie sono
protomotari ad instar, percliè di tale titolo è insignilo il

capitolo, se voglion valersi di quei privilegi, come persona, debbon ottenere l'aggregazione tra i prelati domestici, e presentare prova del canonicato o delle dignità
e dell’aggregazione al collegio dei protonotari partecicaligae, collare, vestis lalaris cum cauda, serica zona cuni
duohus flocculis sericis, palliolus seu mantelleltus super 100
chelum, nigerbivetus cuni flocculo rubini coloris, pilenmi ngrimi
cum villa serica, opere reliculalo ecornata, eiusdem pubîmi
coloris.
(8) Const. Pii X, cit., n. 23.
(9) Id., n. 12.

(10) Zd., ni 13, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 24.
(11) Id., n. 41.

(42) Id., n. 14.
(13) /4., n. 15.
(44) Id., n. 38; vedi ancora ni 25 e 26.

(15) Id., n. 42.
(16) /d., ni 43, 4A, 45, 47, 48, 49,50, 54, 57.
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paoti (4) : essi son nominati per breve e rimangono soggelli
all'ordinario diocesano (2) e il loro numero non può ecce-

dere le due parti del capitolo (3). Collegialmente questi

protonotarî lranno nelle funzioni privilegì solo nella chiesa
loro, ed i loro benefizi extra Curiam Romanan vacanti non

sono riservati alla Sede Apostolica: cessando d'avere la dignità o il canonicato, cessano privilegi e le prerogative(4).

I protonotari titolari od onorari, oltre che dal papa, son
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scono speciali uffici aventi persona giuridica: di conseguenza la condizione giuridica e le prerogative degli enti che
fanno parte della famiglia e cappella pontificia sono regolate
in base a disposizioni che le riguardano singolarmente (12).
Niun dubbio cheessi siano ecclesiastici, i quali partecipano in Roma, per ragione del loro ufficio, all'emanazione
degli alli del ministero spirituale della S. Sede: e allora
essi, per l'art. 40 della legge 13 maggio 1874, n 244, non

nominati dai nunzì, dal collegio dei partecipanti, ed anche
da altri delegati; però debbon esser di onesta famiglia,

sono soggetti a nessuna molestia, investigazione o sindacato
dell’Autorità pubblica; e, ove tali prolonotari fossero stranieri, a norma del capoverso dello stesso articolo, godreb-

forati in amboi diritti, o in diritto canonico, o in teologia

bero le medesime guarenligie personali competenti ai

o sacra scrittura, idonei a sostenere il protonotariato anche
per quanto rignarda il censo (5). Gli insigniti deltitolo di

cittadini ilaliani in virtò delle leggi del regno (13).
Ritiene il Castellari (14) che si debba applicare il privi-

avere almeno venticinque anni, appartenereal clero, addot-

protonotario, sia dalla Sede Apostolica, sia da altri legittimamente antorizzali, non posson valersi dei diritti fissati

nel inotu proprio se prima non presentino le lettere apo-

legio di cni nel primo capoverso dell’art, 10 anche agli
ecclesiastici che fanno parte della famiglia e cappella, sia
perchè di regola il far parte di questi due collegi presup-

stoliche, o it diploma di nomina,all'ufficio di segreteria del

pone l’esercizio di un altro ufficio ecclesiastico, sia ancora

collegio dei protonotari partecipanti, ed ottenuto da questo

perchè la sola partecipazione alla famiglia o cappella gli
sembra debba essere considerata come partecipazione alla
emanazione degli atti della potestà spirituale del pontefice,
poichè è certamente un'’esplicazione di detta potestà spiritoale la celebrazione solenne di quelle fanzioni durante le
quali il pontefice è assistito ed accompagnato dalla famiglia
o cappella pontificia.

il riconoscimento prestino giuramento avanti all’ordinario
o ad altra persona constituita in dignità ecclesiastica. I diritti di questi protonotarì vengono specificati in una schedula sottoscritta da un notaio partecipante, che si consegna
al protonotario litolare; e i protonotarì per causa del
canonicato e dignità o vicariato, non possono valersi degli

onori e privilegi, fuorchènei limiti della propria diocesi (6).
Nelle canse di beatificazione e canonizzazione annoil diritto di redigere gli atti quando non sia presente un protonolario partecipante (7), e il diritto di nomina passiva a
conservatori degli ordini regolari, giudici sinodali e commissarì e giudici apostolici. I benefizi di coloro che hauno
conseguito il protonotariato Litolare come singoli si conferiscono solo dalla S. Sede (8): però i protonotarî titolari,
pur essendo praelati extra Urbem, sono del tullo soggetti

atloro ordinario, non godono degli onori dei prelati domeslici né sono annoverati tra i famigliari del papa (9). Coloro
cele vengono a far parle come canonici di nn capilolo insignito dalla S. Sede dell'onore del protonotariato, vengono

À questa ragione ci pare che, per quanto vignarda i

protonotari partecipanti, se ne possa aggiungere un’altra.
Essi, invero, cosliluiscono un vero e proprio collegio, anno

particolari mazsioni, primissima quella di redigerei verbali del concistoro, lianno un proprio segretario, un archivio degli atti da essi rogati, essi costituiscono dunque
un vero e proprio ufficio, clie se non ha una personalità
giuridica effetliva, non avendo forse un proprio patrimonio(45), l'ha però in potenza. E allora, seil collegio dei
protonotari è un ufficio, esso è certamente protelto dall’articolo 8 della stessa legge delle guarentigie, secondo cni è
vielalo procedere a perquisizioni, sequestri di carte, docn-

menti, libri o registri negli ufficì pontifici rivestiti di

delli protonotarî dal momentoin cui legittimamente con-

attribuzioni meramentespirituali.

seguono il canonicalo ; essi però non costiluiscono mai un

Per gli allri protonotari, si tratta, come vedemmo, di
persone non facenti parle della famiglia e cappella ponti-

collegio, cd essi cessano di goderei privilegi e gli onori
cessando di appartenere al capilolo (10).

ficia, che non costituiscono alcun ufficio necessario alla

6. Per quauto riguarda il dirilto dello Stato in questa
maleria, basti ricordare che, perle citate nuovissime disposizioni di Pio X, fanno parte della famiglia e cappella
poulificia i protonotari parlecipanti e ì protonolari ad
instar (141). La famiglia e cappella pontificia non costitui-

S. Sedeperl'esercizio della sna spiritnale potestà, e quindi
per esse non Lrovano applicazione le cennate particolari
norine di diritto ecclesiastico, ma bensi quelle del diritto
comune.

(1) Const. Pii X, cit., n. 50.

1° aprile 1941.

PaoLo GERMANO STRODPA.

li interpretassero, i ilocumenti della concessione, îd., n. 77.
(11) Castellari, Le Santa Sede, vol. 11, pag. 360, n. 120,
Milano, Soc. ed. libraria, 1903; Galante, Elementi di diritto
ecclesiastico, pag. 227, Milano, Soc. ed. libraria, 1909; Calisse,
Diritto ecclesiastico, pag. 368,n.132, Firenze, Cammelli, 1902.

(2) Id., 1. 43.
(3) Id., n. 53.
(4) Id., ni 55, 44, 58, 50.

(5) Id., ni 59 e 60.

(12) Castellari, op. cit., pag. 409, n. 142.

(6) Zd., ul 15, 76, 74, 64, 00.

(7) Id... 7.
(8) Id., n. 72.

(13) Castellari, op. cit., pag. 400, n. 142; Calisse,op. citata,

pag. 400, n. 142.

(9) /d., n. 63.

(14) Op. cit., pag. 410, n. 142. Cnfr.: Scaduto, Diritto civile

(10) /d., n! 61,69, 73, 76. Non sono da annoverarsi tra i | ecclesiastico, vol. 1, pag. 247, Torino, Bocca, 1893; FriedbergWotonotari nè trai prelati coloro che nella propria cliiesa o dio- Nuflini, Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 254, Torino, Bocca,

tesi suno insigniti del Litolo di protonotari n di alcuni privilegi;
4893; Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, vol. 1,
est canonici godono solo del nome nondei diritti dei proto- | pag. 212, n. 2541, Torino, Unione Tip.-Edit. ‘Torinese, 1902.
a id., n' 13 e 20; le concessioni anteriori furowo ridotte, e
(15) V. Castellari, op. cit., pag. 338, n. 131, in questo senso,
36! ordirari quali delegati della S. Apostolica, entro il limestre

ma è discntibile se la destinazione di renilite speciali fatta dalla

lrasmettere, perchè

S. Sede neisuoi bilancì a un ufficio non costituisca patrimonio.

Ml mola proprio, dovettero i capitoli
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4. Diritto romano, — 2. Origiire dell'istituto e legislazione com- .

parata. — 3. Uffici, carattere e scopo dell'istituto. —

stesse il pupillo in quel determinato affare, chiamato tutor
praclorius (4); nel diritto nuovo il fulor fu sostiluilo da
uu curator, che cessava dalla sua rappresentanza appera

compinto l'atto per il quale eva stato nominato dall'Antorità,
Questa nominadel tutore prima e del cnratore poi si ren-

deva piùche altro necessaria quando si svolgevacol pupillo
primal'esercizio della tutela ; sanzioni; sorte degli atli com- mu processo ia cni il tatore fosse parte interessata 0 avverpioti dal tutore nonostanteil divieto. — 5. Opposizione di - saria (5), ma in genere avea luogo per tutti gli atti ai quali
interessi; elementi costitutivi. — 6. Necessila o meno dli
si estendeva la portata del divieto qui sopra ricordato. ||
far constatare l’opposizione dal consiglio di famiglia. —
quale, nelle relazioni fra tutore e pupillo, trovava la sua

4. Nomina del protntore ; ilivieto per îl tutore di assumere

7. Rappresentanza in raso di tuteta vacante o abbandonata. — 8. Facoltà o meno del protutore di fare sempregli

esplicazione nell'inefficacia di qualunqne obUligazione
verso il tutore assunta dal popillo, sia che il tutore agisse
atti conservativi. — 9. Assistenza del protutore all'inven- - da sé, sia che lo facesse a inezzo di persona a ]ui soggelta
tario e alla resa del conto. — 10. Responsabilità del.
come unt figlio è nn servo (6); però non era impedito al
protulore. — 41. Fine della protutela.

tntore di interporre la sua autorità iu un affare chie per le

4. L'istituto della protutela, conte organo necessario e consegnenze lo poteva riguardare, come purel'adizione,
come istituto autonomo e permanente dell'ordinalento peril minore, della eredità di un suo debitore (7). Così
degli alici tutelari, non era conosciuto neldiritto romano: . pure il tutore non polca dare denari a mutno senza l'inl’actio pro tutelue d'origine pretoria avea nua significazione tervento del conlutore: se l'avesse fatto, il pupillo non

e un intento del Lutto diversi, iv quanto l’informava il

sarebbe rimasto obbligato che naturalmente nei limiti

concetto che chiunque anrministrasse, come tulore, le so-

dell'indebito arricchimento (8).
Alcuni romanisti, in base al fr. 9, $ 7, Dig. de adm. el

stanze d'un pupillo in buona o mala fede era tenuto a
render conto della sua amministrazione, e a prestare gli

per. lut., xXvi, 7, hanno sostenuto che il Lutore polesse

interessi e tutte le allre consegnenzedella Lutela. Ma non
è a ritenere con ciò che il tutore potesse liberamente rap-

da solo contrarre notni passivi ex re pupilli, ua, cone
è stato giustamente osservato (9), la dizione del citato

presentare il pupillo in tutti gli atti della vita civile, sia
slragindiziali che giudiziali, concerneati il suo patrimonio,

poiché questa facoltà in lui veniva a mancare tulte le volte
che egli avrebbe dovuto intervenire nella duplice qualità
di agente nel nome e per ivleresse proprio e di ruppresentante del papillo, peril divieto generale del nemo uuctor

franimento non antorizza allalto Lale interpretazione, in
manto viene solo a riconoscere nel tutore la facoltà di eseguire a favore del pupillo l'annotazione nei libri a ciò
destinati di un contratto di mutuo precedentemente con-

cluso, e, d'altra parte, altri frammenti del Digesto persia»
dono della necessitàdell'intervento di uno iei contotori (10).

Ugualuiente al tutore era fatto divieto di rendersi acquiteria Lotelare (1) ed avea la sua giustificazione nel conflitto rente dei beni del pupillo, anche per interposta persona(11),
d'interessi che in fali casi di necessità veniva a sorgerefra nia li vendita era valida se il pupillo era assistito altero
intore e pupillo, e non già per una impossibilità ginridica contulore auetore cuius quelorilas sufficeret (12). 1 contulori
della conclosione dei contratti del rappresentante con sè toveano anche vigilare colni cui era stata deferila l'ammedesimo per il difetto delle doe reciproche dichiarazioni ministrazione del patrimonio, ed erano posti, dicono le
di volontà, essenziali ad ogni contralto, poichè lale que- fonti, quasi observatores actus eius et custodes, in ispecie
invemsuanm, che costitniva un principio fondamentale in ma-

per quanto si riferiva al rendimento dei conti, deposito
del danaro pnpilfare, ecc., ed erano responsabili, sia pure
posta e formulata in nessun frammento, e forse non sussidiariamente, della cattiva amministrazione del tulore
si presentò mai ai giureconsulti romani (2). Si senti, gerente, se non ne provocavano la destituzione (13). ll prequindi, la necessità di provvedere al pupillo una rap- tore poteva addivenire alla nomina del curatore ancle
presentanza per gli alli in cui il tutore nonpotesse agire quando il tutore si trovasse nell'impossibilità di amminiper Ini, data questa incompatibilità: in tali casi se la tutela strare principalmente per causa di assenza e malattia:
era stata deferita per volontà del palerfumilias a più per- però questo curatore, chiamato detor, veniva assunto è
sone, siccome l'amministrazione veniva di regola affidata rischio e pericolo del tutore (14). Per cni, concludendo,
nel divitto romano mancava l'istituzione della protutela
ad un solo, gli altri tutori, chiamali konorarii, dovevano
stione, che è stata cosi ampiamente esaminata e discussa

dalla dottrina moderna, in specie tedesca, non si trova

rappresentare il pupillo (3), altrimenti nel sistema delle
legis actiones il pretore nominava, volla per volla che se
ne preseniava l'opportunità, un telor ad hoc percliè assi-

ma non ne erano però ignote le funzioni, che vent:
vano esercitate 0 da un cnratore speciale o dai tntori

(1) L.4, Dig. de quet. et cons. tut., xxvI, 8; 1. 1, 8 13,
Dig., ad S. C. Trebet., xxxw, 1.
(2) Tartufari, Delta rappresentanza nella conclusione dei
contratti, pag. 42.
(3) L. 5, pr., e $ 2, Dig., xx, 8.
(4) 83, Ist., 1, 24; Gaio, Inst., 1, 184.
(5) E, infatti, vi è untitolo apposito del Digesto e del Codice
clie se ne occupa: de în lilem curatore dando.
(6) L. 41 pr.; 1.5 pr.; 7; Dig., xxwm, 8.

(10) V. in ispecie la 1. 54 pr., Dig. de adm. et per. Iul.,
xxvI, 7.

onorari (15).
_

(MLT, AL
(8) L. 5, h.L
(9) Tartufari, op. cit., pag. 44.

(11) L. 34,87, Dig. de contr. empi., xv, 4; 1.5, 662,3, 0;
xXvI, 8.
(12) L. 5,82, Col.

(13) L. 60, $ 2, Dig., xx, 2; I. 3, $ 2, Dig., xxw, 5; Lf
$ 15, Dig., xxw, 3.

(14) $ 6, Ist., 1, 23; 1. 24, Dig,, xxwi, 7; Il. 15, 46, Dig,
XXVI, d.

i

(15) V., in questa materia, Mayuz, Cours de droit romalt:
vol. 11r, pag. 151.
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2. La vera origine dell’istiluto dee ricercarsi nel diritto
consuetudinario francese, che l'aveva stabilito in specie per
l'opposizione d'interesse fra il tutore ed il pupillo: mentre

nei paesi di dirilto scritto, in cni vigeva il diritto romano,
si provvedeva in tali casi con la nomina di un curatore
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nessa nn’amministrazione patrimoniale, a meno che l’amministrazione non sia iniporlante, o che la tutela debba

essere esercitata da più tutori in comune; se debba essere
esercitata da più tutori von in comune, l'un intore può

essere nominato contro-tulore dell'altro ($ 1792). Ufficio

speciale, come si praticava a Roma. Però, colni che asso-

del contro-tutore è di vegliare a che il tutore eserciti la

meva questa rappresentanza del minore non era cliiamalo

“Intela nel debito nodo e di dennuziare al tribunale di

protutore, ma sibbene subrogé tuteur, e con questa nome

Intela { Vormundschafisgericht) le sue violazioni Ja sua morte
o il verificarsi di qualcìte altra circostanza per li quale

l'istituzione passò nel codice Napoleone, il quale, invece,

designò col nonre di protntore quegli cni si affidava l'amministrazione dei beni che i) minore domiciliato in Francia
possedeva nelle colonie e reciprocamente(arl. 417).
Secondo le prescrizioni del codice francese, la nomina

del surrogato tutore era attribuzione esclusiva del consiglio di famiglia, e le sue funzioni consistevano nell'agire

per gli interessi del miuore, allorchè questi si trovassero
in contrasto con quelli del tntore, e nel provocare, in caso
di tutela vacante e abbandonata, la nomina di un nuovo

Wulore, senza poterlo però sostilnire nell'intervallo (articolo 470 e seg.). Benchè non vi fosse disposizione esplicila
che gli conlerisse nn potere di vigilanza salla gestione del

Intore, pure la dottrina lo argomentò da altre stalnizioni,
e in specie dall'art. 470, per il quale il tutore poteva esser
obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato

Intore gli stati dei conti di sua amministrazione alle epoche
che il consiglio di famiglia avesse stimato opporiuno di
fissare, E a questa interpretazione estensiva delle facoltà
del surrogato Uetore la dottrina fu certo portata dalla necessità di affidare a qualcuno la sorveglianza sulla gestione
tutelare, non potendo esercitarla il consiglio di famiglia,
ehe non aveva il carattere di corpo permanente, ed era

l'ufficio del tutorefinisce o si rende necessaria la sua dimissione ($ 1799). Ha diritto di avere infornrazioni sull’esercizio della tutela e di esaminare le carle relative ($ 1799);

d'intervenire nella formazionedell'inventario che deve fare
il tutore ($1802), d'esaminare il conto annuale del tutore

e di fare le osservazioni che crede opportune ($ 1842).
L'intervento e l'approvazionedel contro-tutore sono necessari per il rinvestimento e il ritiro del danaro pupillare
(8$ 1809-1810), e per poter disporre di un credito o di
altro diritto in forza del quale il pupillo pnò pretendere
una prestazione, o di un titolo ( Wer/hpapier), in quanto
nou sia richiesta l'approvazione del tribunale di intela
($ 1812). L'efficacia del negozio giuridico, per il quale sia

richiesta lapprovazione del contro-tntore, dipende dalla successiva approvazione sua ($ 1832). Il contro-intore inoltre
deve essere sentito dal trihanale di tutela prima di decidere intorno l'approvazione richiesta per un alto del tutore

($ 1826). Il contro-lulore è responsabile verso il pupillo
del danno derivante dalla violazione dei snoi doveri, se è
in colpa: se insieme al Lutore, per il dauno da questo causato. risponde, solo per la violazione del suo dovere di
sorveglianza, il contro-tutore, nei rapporti fra loro risponde

convocato solo di rado per particolari deliberazioni che
avesse a prendere.
Il codice per il regno delle Due Sicilie riprodusse negli
articoli 342 e 348 le stesse disposizioni contenute negli
at. 470 e seg. del codice francese.
I codici parmenseed estense, che ritornaronoai principi

solo il tutore ($ 4833). Se non si fa luogo alla nomina
del contro-tutore ? snoi uffici vengono disimpegnali dal
tribunale di tutela (88 1809, 1810, 41812), il quale ba
semprel'obbligo di sorvegliare l’attività del contro-tntore

del diritto romano, non cotrobberol'istitnto del protrtore,

onorari, del potere di invigilare sulfa condotta dei tutori

tito dal tutore ($$ 1795-1796).
3. Prima di scendere al commento delle singole disposizioni clre il codice civife contiene in ordine alla protutela
ci sembra opportunodi fare qualche considerazione d’indole
generale intorno gli ufficì attribuiti al protutore, per de-

generali, di promuoverne la desliluzione, e di esercitare

dnrne il carattere, la funzione e fo scopo. Il codice nostro

ma investirono qnelli fra i tutori nominati per Leslamento
cui non veniva affidata l’amministrazione dei beni, e che
seguendo la nomenclatura romana si chiamarono tutori

l'autorità li tutore speciale negli atti in cni l'interessedel
minore fosse in opposizione con quello del intore, e quando
I lulori onorari erano più, era riservato al giudice di designare tra essiil tntore speciale (art. 284 cod. parmense,
284 codice estense).
Il codice albertino accolse l'istitirto del surrogato tulore e solo ne cambiò Ja denominazione in quella di proUtlore, e introdusse qualche modificazione ; così riconobbe

alle stesse persone che lranno il potere di nominare il

Ittore la facoltà di eleggere anche il protutore, e fra le
attribuzioni del protutore designò esplicitamente quella di
‘nvigilare la gestione tutelare. Il codice austriaco invece

($ 41837). Il contro-tutore non ha facoltà di rappresentare
il pupillo nei casi in cui questi non può essere rappresen-

lia migliorato notevolmente le disposizioni del codice alberlino, in quanto, mentre ha conservato quegli uffici che

fino allora eranostati considerati i più importanti ed essenziali, e cioè la rappresentanza in caso di opposizione di
interessi, e il provvedere alla nomina del nuovo tutore in

caso di tutela vacanie e abbandonata, ne ta aggiunto n
altro, quello di rappreseirtare il minore e fare gli atti con-

servalivi durante la vacanza. Questa rnova funzione deferita al prolutore rappresenta un'assai utile integrazione
degli ufficì propri dell'istituto, in quanto provvede a che

del protutore e del subrogé tuteur conosce una specie di

non manchi mai al minore in nessun momento della Lutela
uulegittimo rappresentante, mentre peri codici precedenti
si verificava appunto questo gravissimo inconveniente nel

tnleressi con l'anutorizzare fa nomina d'un curatorespeciale,

tutelato. Però, d'altro canto, fu Lollo af protutore l'ufficio

Per il codice civile dell'impero germanico, andato in

di vigifare la gestione tutefare. Veramente, l'art, 235 del
progetto ministeriale poneva quest'nfficio di sorveglianza

Covtutore alla madre, all'ava, e provvede all'opposizione di

coulé in diritto romano (art. 211 e seg., 271 e 272).

“igore il 1° gennaio 1900, accanto al tutore (Vormund)

PUÒ esser nominato an contro-Lutore (Gegenvormund): ma

Questa romina diventa obbligatoria se alla tntela sia an109 — bicesto manano, Vol. XIX, Parte 22,

periodo della vacanza, con pregiudizio degli iuteressi del

fra le funzioni del protulore: ma questa parte dell'articolo

fu soppressa dalla Commissione senatoria, la quale saggianente considerò che tale attribuzione avrebbe generato
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diffidenza e antagonismo tra lutore e protulore, con grave
danno dell'andamento defla tntela, e che, d’aftronde,
l'ufficio di vigilanza, nel sistema del codice, veniva prin-

cipalmentee direttamente attribuito al consiglio dì famiglia,
la cni coslilnzione era resa permanente, e che lo avrebbe
da sé esnurientemente adempiuto. Nonostante la soppressione mantenuta nel testo definitivo, ed il brano della:

Relazione Vigliani che l’illustra, qualche interprete (1)

la annoverato fra gli ufficì del protutore quello di sorvegliare l'amministrazione tutoria. Quest'opinione evidentemente è eccessiva, ma errerebbe pnre chi ritenesse che

qualunque poteredi vigilanza la legge abbia voluto escludere vel protutore, poichè gli si dee sempre riconoscere
nn divitto di alta sorveglianza sull'andamento generale

agli interessi del pupillo. Vero è però che il vizio di questo
sistema, come s'é notato, veniva corretto dall'istituzione
dei Lutori onorari, mentre sarebbe apparso in (ntta La sua
evidenza nel diritto nostro, che dell’unicità dell'ufficio ha
fatto, contrariamente al diritto romano, uno dei principi

fondamentali dell'ordinamento della tutela.
4. Per l'art. 264 la protntela, che è comune a intte le
specie di Lutela, può esser o testamentaria o dativa : resta
perciò esclusa Ja legittima, perchè, in mancanza della
prima, la nomina ne è deferita al consiglio di famiglia. Il
codice francese e quello delle Due Sicilie non conoscevano
che la daliva, e faceano obbligo al tutore di far convocare,

prima di entrare in fnuzione, un consiglio di famiglia
perché procedesse alla nomina del surrogato intore. Questa

della tutela, l'esercizio del quale gli permetta ili poter efficacemente adempiere al suo compito avche controil intore,

restrizione venne giustificata con la considerazione cle

quando se ne presenti la necessità.
Questa interpretazione, oltreché dallo spirito informatore dell'istiluto, è confortata dia alenne disposizioni di

coi il consiglio di famiglia dover riporre la sua fiducia,

legge (vedi arl. 282, 284, 306, 309, 1983 codicecivile),
poichè gli incarichi ivi asseguati a) prolutore sono una

dimostrazione di questo potere di controllo, e specialmente
dall'art. 257, il quale gli di diritto di far convocareil consiglio di famiglia, per proporgli le deliberazioni da prendere
nell'interesse del minore, ed egli non polreblie essere in
grado di provocaretali provvedimenti, se non avessefacoltà
di esercitare questa sorveglianza nell’amministrazione mlelare, per conoscerne i bisogni, e correggerne al caso i
traviamenti e gli abusi (2). Iu forza dei poteri attribuitial
protutore dall'art. 266 cod. civ., egli resta investito di una

essemlo in quelle legislazioni il protutore la personaju
per vigilare sulla condotta del tutore, era legittimochie la
scelta dovesse essere falla dallo stesso consiglio, e che

d'altra parte il sno conferimento deferito al genitore superstite non avrebbe fornito garanzia sufficiente, data la sua

naturale fiducia nella persona del tutore (8). Invece il
codice albertivo riconobbe alle persone cni spettava la

nomina del tutore fa facoltà di scegliere pure il protntore,
e questa disposizione è passata nell'art. 264 del cod. civ.
L'innovazione introdotta appare pienamente giustificata

non solo perché l'importanza di questo ufficio può cousiderarsi come diuinnita (4), ma anche perché sarebbeillo-

gico che la legge che dà al genilore superstite il diritto di
nominare il titore, che è il fanzionario cui è delerito il

rappresentanza permanente, ma speciale, limitata ai casi di
opposizione d'interessi, fra minore e intore, che si esplica
durante l'esercizio delle funzioni del tutore e in suo con-

più importante nfficio, gli negasse poi la facoltà di nominare il protutore, che deve solo in aleuni casi determinati

fronto e di nna rappresentanza generale, ma Lemporanea
e provvisoria, in caso di Intela vacante o abbandonata, per
la quale può fare gli atti conservalorì e amministrativi

nomina del protntore è soggetta alle medesime regoleli
quella del intore, riguardo sia alla persona cui la legge
riconosce tale potere, sia alle forme con le quali l'ufficio
pnò essere conferito, e perciò rimandiamo il lettore alla
voce Tutela. Però le due nomine sono fra di loro del
iutto indipendenti, per cui il genitore potrelbe nominare
il tntore e rilasciare la scelta del protutore al consiglio
di famiglia, o viceversa, oppnre procedere alle due n0-

urgenti.

La protutela ha perciò la stessa nalura giuridica della
tatela, ed è strla introdotta dal legislatore nel regime
degli ufficì intelari, cou l’intendimento di costituire un
altro organo di protezione e di difesa a vantaggio del
ininore, che ne assumesse la rappresentanza a ogni occor-

renza, quando quella ordivaria del tntore, per qualunque
causa, venisse a mancare, o nov desse sufficienti garanzie

li essere esercitata a suo profillo, concorrendo, con il suo
intervento, al unapiù efficace salvaguardia degli interessi
di lui, Costituisce così un’nIteriore esplicazione dell'evolazione verificatasi nel concetto e nelle lunzioni della tutela

dall'antico diritto romano in poi, in virdella quale questa

provvedere alla cura e alla rappresentanza del minore, La

mine con atti separati (5). ll consiglio di famiglia ba

la più ampia libertà di scelta senza alcuna delle limitaziovi delle precedenti legislazioni: dee proceilere poi cos
grande cautela, e far cadere la designazione su persona
affatto indipendente dal tntore, e cle non abbia con lui
interessi comuni, perchè allora egli non potrebbe adempiere alla sua funzione, in specie nel caso della prima parle

dell'art. 266. La protutela legittinta è stata esclusa, perclié

diritto di famiglia, a benefizio dell’investito, si è trasfor-

la iegge non avrebbe potuto dare che delle designazioni
geuerali, come ha fatto per la tutela, le quali difficilmente

mata in un istitnto inteso alla protezione e alla vigilanza

avrebbero potuto dar Inogo a delle scelte opportune,dipeu-

istituzione, considerata dapprima come un’alfermazione del

delle persone incapaci. Evidentemente a questa finalità

dendo tale opportunità in specie dalle qualità personali del

corrisponde assai meglio l'istituzione della protutela che

protntore, data la posizione che egli viene ad assumere

von quella del curatore speciale del diritto romano, poichè

di fronte al tutore.

il dover provocare ad ogni occorrenza questa costituzione
di rappresentanza poteva portare imritardo pregiudizievole

necessaria, che, in mancanzadella protutela testamentari,

(1) l'acifici Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. vi,
pag. 384.
(2) V., in questo senso, Bini, Corso del eod. civ. italiano,

vol. v, p. 456-457, Torino, Unione Tip.-Editrice; Paoli, Tulela,
interdizione, inabilitazione, secondo îl cod. civ. ital., pag. 125

Dalla natura dell'istituzione discende, come consegneo?i

a 4127; Boggio, Dottrina delle persone incapaci, vol. I
pag. 256-257, Torino, Unione Tip.-Editrice.
(3) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 460.
(4) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 460.

(5) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 402.
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sì debba provvedere subito alla nomina del protutore, fin

che permette al tutore di trattare gli affari che non am-

dell'inizio della gestione tutelare, perchè fin da questo
momento potrebbe sorger la necessità, per qualclie atto,
di ricorrere alla rappresentanza del prolutore e, se questa

mettono dilazione prima della confezione dell'inventario (3).

mancasse, il minore verrebbe a trovarsi privo di legitlima assistenza. Di qui il divieto, fatto al tutore, di assumere l'esercizio della intela se non v'è il protntove (1) e

il conseguente obbligo a Ini imposto di promuoverne la
nomina senza ritardo dal consiglio di famiglia, il quale
nella tntela dativa vi deve procedere immediatamente dopo
quella del tutore, nella stessa adunanza (arl. 264), divieto

e obbligo che faceano carico al tutore e al consiglio anche
nelle precedenti legislazioni, tanto sono essenziali alla
ragion d'essere della protutela e al suo normale funzionamento. E la legge, perchè queste disposizioni non riman-

In ordine alla seconda questione, noi qui limitiamo l’indagine agli atti che il tutore può compiere nei limiti delle
sue attribuzioni (4). La dottrina francese riteneva che non

possan ilichiararsi nulli, perchè conipiuti dal tutore in
virtù dei poteri a lui deferiti dalla legge e che i terzi
convennti in giudizio dal Lutore, senza che si sia proceduto
alla nomina del protutore, non potrebbero eccepire, per

questo falto, la mancanza in Ini della qualifica per agire.
Questa dottrina è stata segnita da nn autorevolissimo commentatore del nostro codice, dal Bianchi, con argomenta-

zioni che sembrano decisive. La legge non dice che, prima

della nomina del protutore,il lutore sia incapace a rappresentare il minore e manchi della qualità legale per farlo,

gano senz'effetto, ha posto Une severe sanzioni alla loro “e rettamente in nuanto la qualità, in virtù della quale il
inosservanza da parte del tutore, e cioè la sua rentozione tutore rappresenta il ntinove, gli deriva soltanto o dalla
e la sua responsabilità per il risarcimento del danno deri- legge, o dalla nomina da parte del Lestatore, o dal consiglio
valo al minore (art 265, capov.). S'intende però clre un
di famiglia, e non dalla nomina del protutore.
provvedimento così grave, come la remozione, non potrebbe
essere determinato che da considerevole trascuratezza e

negligenza del tutore, tale da costituirlo in uno stato di
colpa, senza che sia proprio richiesto che il tutore abbia
agito con dolo come richiedeva il codice francese; elemento
lifficiliuente accertabile, e d'altronde non necessario per

Perciò il divieto dell'art. 265 non può aver altro valore

che quello di una prescrizione importante una speciale
obbligazione del tulore, tauto è vero che l'art. 265 non
commina affatto, come sanzione, la uullità degli atli, che

il tutore compia in contravvenzione alla proibizione, il che
sla dunque a dimostrare che gli atti sono pienamente

indurre la respoasabilità del tutore, essendo sufficiente

validi, e che in tale ipotesi il tutore è solo tenuto al risar-

l'accertamento della colpa grave di lui (2). L'obbligo del
risarcimento ha riferimento soltauto a quei danni speciali

cimento del danno, il quale obbligo però non può fornire

che sieno derivati, come conseguenza diretta e immediata,

dalla mancanza del protutore, per non essere stato il
minore opportunamente rappresentato negli atti a luj defeviti dalla legge: questa limitazione, benchè non indicata in
modo esplicito, pure si deduce lo stesso dalla correlazione
necessaria fra la responsabilità e l'eveuto che la determinina. Ciò però non può affatto pregindicare il diritto nel
minore di essere risarcito di tutti gli altri danni a lni
prodotti dalla mala gestione del tutore, poiché questa

obbligazione trova il suo fondamento nel divitto comune.

La disposizione dell'art. 265 ha dato luogo a due queslioni importanti, cioè: se il divieto al tutore di assumere

l'esercizio della tutela, debba intendersi in modo assoluto
e rigorosamente restriltivo, in guisa che gli sia impedito
di fare qualunque atto di amministrazione; e se gli atti che

egli abbia fatto in spreto di quel divieto con } lerzi siano
da reputarsi wulli. Circa la prima questione, la dottrina

l'argomento che il Bianchi ne trae a sostegno della sna
tesi, perché la disposizione dell'art. 265 deve intendersi

limitata, come s'è detto, ai danni derivati al minore per

la mancanza del protutore, e non può riferirsi a quelli
prolotti dagli atti di esclusiva spettanza del tutore, come
in questo punto il Bianchi mostra d'intendere(5).
La dottrina contraria fu sostenuta da un altro commentutore del codice, dal Borsari (6), il quale opina che
l'articolo 265 neghi al tutore ogni facoltà di agire per il
minore, prima della nomina del protutore, altrimenti che

cone un gestore di negozi, e clie da questo diletto di
potestà sorga un'eccezione a favore dei terzi, in virlù della
quale il debitore potrebbe legittimamente rifiutarsi a soddisfare il pagamento al intore, invocando l'art. 1244 codice
civile, in quanto mancherebbe al tntore l'autorizzazione 1

riceverlo. E più recentemente la stessa dottrina è stata
accolta dal Boggio (7): anch'egli sosliene che tutti gli atti
compinti dal tutore prima della nowiina del protutore sono

della nomina del protutore, sia in facoltà di compiere gli
alli conservativi e d'urgenza, che, omessi, potrebbero

soggetti all'azione di nullità nei rapporti con i terzi, i
quali, azionati dal tutore, posson opporre il diletto in lui
della qualità legale per agire in rappreseutanza del minore.
Secondoil Boggio, si tratterebbe non di una nullità rela-

tn Istituzione creata per la più efficace protezione dei suoi

quindi da qualunque interessato. Contro questa dottrina

prevalente giustamente ritiene clre il tutore, anche prima

atrecare danno al minore, sia per lo spirito delfa legge,
chèaltrimenti si ritorcerebbe in pregiudizio del minore

Inleressi; sia per analogia coula disposizione dell'art. 289
(1) App. Trani, 14 aprile 1899, Tapputi e Tapputi (Rivista
di giurepr., Trani, 1899, 432). Questa sentenza ha giustamente
Nlenuto come conseguenza del divieto cheil tutore von possa nepParetenere in giudizio la rappresentanza del mivove, primadella
lommna del protutore.
aucontro ricordiamo nta vecchia sentenza del Tribunale di Lecce,
l Icembre 1878, in causa Rocca Tamburino (Id., 1878, 367),
ale ritenne che il tutore può assumere l'esercizio della
: ela anche prima della nomina del protutore. Questaè troppo

N Contrasto cou le parole dell'art. 265 perchè possa sostenersi:

tiva, ma di vera e propria inesistenza giuridica, deducibile
è da osservare che, a ogni modo, non potrebbe mai parlarsi

vedi però più avanti le limitazioni ragionevoli che la dottrina
ha portato alla norma del divieto.
(2) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 476.
(3) Paoli, op. cit., pag. 123; Bianchi, op. cit., vol. v, p. 468;

Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 929; Boggio, up. cit., vol. n, p. 66.
(4) Della sorte degli attì compiuti dal tutore nonostante l’opposizione d'interessi ci occuperemo più avanti.
(5) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 473.
(6) Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 931-934.

(7) Boggio, op, cil., vol. ui, pag. 64, 65.
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di nullità assoluta, e che nulla si contiene nelle opere
dei citati antori, che possa efficacemente contrastare alle
argomentazioni del Bianchì più sopra riassunte.
È sérlo pure il dnbbio se, nell'ipotesi che il protutore
venga a mancare, il tutore, fino alla nomina del nuovo,

minore; che questo interesse di lui sia in contrasto con

quello del tutore.

Per interesse deesi intendere l'utilità e il vantiggio

clie il lntore può ottenere dall'allo, preso però in senso
pecuniario soltanto, e cioè riguardante il suo patrimonio,

debba inlerrompere l'esercizio della tulela. L'opinione
negaliva è couforlata dai lavori preparatori, in quanto,

per cui non sarebhe sufficiente un interesse semplice

mentre la Commissione coordinatrice avea proposto di

lel legislatore è stato di escluderla. La disposizione del-

quantunque a Ini congiunta. L'interesse poi deve esser
attuale, iniziale, ossia contemporaneo e inerente alla conelusione dell'alto, ma non importa che sia condizionale
e indiretto; ileesi però aver rignardo u mou confondere
l'interesse condizionale con l'eventuale, e con le mere

l'art. 265 di per sè non vale a sulfragare un'interpreta-

speranze derivabili a favore del Intore non direttaniente

zione diversa, percliè, Llrattaudosi di disposizione d'indole
restriltiva, nou è passibile d'iulerpretazione analogica.

o indirellamente ilall'atto, per il suo contento intrinseco,
ma dalle sie consegnenze in relazione ad avvenimenti
estranei e accidentali. L'opposizione sì concreta in questo;
che al vantaggio pecuniario, all’utilità patrimoniale che il
tutore può trarre dall'atto corrisponda nn danno pecu-

estendere il divieto al caso che il prolntore venisse in
seguito a mancare, questi modificazione non fu introdotta
nel testo dell'art. 265, il che vuol dire che intendimento

Dee però riconoscersi nel tutore l'obbligo di promnovere
senza ritardo la nomina del nuovo protatore, dal consiglio
di famiglia, e- di rispondere dei damni che il ritardo possa
cagionare agli interessi del nuinore (1).

5. Degli ufficì demandati al protutore la legge conlempla per primo quello della rappresentanza peril minore
uei casi in cui il sno interesse sia in opposizione con

quello del tutore (art. 266). Abbiamo già veduto come il
motivo di questo Lrasferimento dal lutore al protutore della
rappreseutauza del minore debba ricercarsi nella massima
nemo auctor în rem suam, perché, in Lal caso, sorge il peri-

colo che il tutore posponga all’utitità propria il dovere imyostogli di proteggere il minore, e di curarne gli interessi.
Il codice nostro in due altre disposizioni parla di conflitto
e di opposizione d'interessi, e cioè egli art. 224 e 136:
ueì primo dispone che nascendo questo contrasto trai figli
soggetti alla patria potestà ed il padre, deve nominarsi ai
figli nn curatore speciale; nel secondo, che in questo caso

all’autorizzazione maritale necessaria per la validità di

alcuni atti della moglie va sostituita quella giudiziale. 1l
motivo dell'articolo 224 è identico a quello dell'art. 266 ;

provvedere alla rappresentanza delle persone incapaci, nei
casi in cni quella ordinaria non può efficacemente esplicarsi, e, quantoall'autorizzazione gindiziale, benchè la legge
abbia avuto più che altro l'intendimento di provvedere alla

difesa degli interessi della famiglia, non può dirsi estraneo
all'istituto il proposito di assistere e di proteggere la
moglie.
E però ci limiteremo quì a riassumere in pochi cenni

la dottrina dell'opposizione d'interessi, rinviando il letlore per nina più ampia Lrallazione alle voci Autorizza-

zione maritale c Patria potestà, nella quale ultima

mente morale di lui, o un interesse di lerza persona,

niavio, nina diminuzione di patrimonio del minore (2).

Perciò nou vi la molivo di toglier al tutore la rappresentanza quando egli iuvece abbia un interesse comune
conil minore in un delerminato affare (8).
Questa è la formola adottata dal Biauchi (4), il quale
pure ritiene che l'opposizione possa desumersi non solo

dall’indole giuridica del contratto, ima anche dalle circostanzee fini particolari clie lo abbiano determinato, contro
l’opinioue del Boggio (5), che invece sostieve che la ricerca
debba essere limitata al campo strettamente giuridico,
esclusa qualunque indagine sulle considerazioni che pose
saro aver nolivato l'alto, e che pertanto l'opposizione si

verifica solo qnando dall'atto sorga un diritto a favore
dell'uno e a carico dell'altro. A noi sembra preferibile

l'opinione del Bianchi, poichè la legge, come giustamente
egli nuota, considera l’antitesi degli interessi e non quella
dei dirilti, potendo avvenire che nn dato negozio, senza
far nascere nn diritto formalmente esercibile dal tutore
coulro il minore, sia rivolto, nel suo risnitato finale ed
economico, a procurare un vantaggio all'uno e una perdita
all’altro, nel qual caso, pure si avrebbe opposizione di
interessi.
c
L'opposizione può sorger tanto negli atti stragiudiziali
che nei giudizi, ed ha sempreper fondamento il criterio che

dagli atti da farsi a nomedell'incapace 0 da contestazioni
giudiziarie, possa derivare nn danno del minore con val:

taggiodel tutore. Questa condizionesi verifica sempre nella

materia contrattuale (6) perchè per ogni contratto havvi un
inevitabile conflitto d'interessi tra le parti che si accingono

in ispecie trova la sua più diffusa esplicazione. L’opposizione d'interessi fra Lutore e minore ha una portata assai
vasta e generale, e due elementi concorrono a costitnirla:
che nello speciale atto sia impegnato un interesse del

a coneluderlo, determinato dalla bilateralità in cui sono ne-

(1) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 467; Boggio, op. cilata,

dei beni di una successione cui siano chiamati Lutore € pupillo
(Cass. Torino, 29 luglio 1869, Nagliati c. Nagliati: Legge,
41870, 1, 76), e nell'atto recognilivo di un «debito ereditario al cul
pagamento pro virili sieno tenuti come eredì del comune gemlore

vol. 11, pag. 53.
(2) Non è necessario però che l’inconeiliabilità degli interessi
sia gia spiegata e materialmente certa, essendo sufliciente clie
vi sta ragione di prevederla: così se si deve dividere un patrimonio fra tutore e minore, questi deve essere rappresentato dal
protitore.

(3) Quando, al esempio, l’azione promossa dal Lutore tenda a
difeudere contro terzi la proprietà che la in comune col minore

cessariamente poste l'una di fronte all'altra. Per cui il
tutore non può nel proprio interesse e in proprio nome
concludere verun contratto, nè direttamente cop i minori

o

tauto il tutore che il tutelato (App. Genova, 22 ottobre 1881,

Delfino c. Bado: Giurispr. Ital., 4881, 11, 568).

i

(4) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 477, e vol. v della quot

edizione in corso dell'Unione Tip.-Iditrice Torinese, pagina 26

(Cassaz. Torino, 30 gingno 1874, Carenachi c. Boggio: Giu-

e seguenti.
i
(5) Boggio, op. cit., vol. 1, pag. 283 e seguenti.

risprudenza, Torino, 1871, 577). Così pure fu gindicato che non
v'è opposizione d'interessi, ma interesse comune, nell'inventario

nali, 1866, 300).

(6) Cass. Palermo, 27 febbraio 1866, Cambio c. Bucalo (An
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da lui rappresentati, nè con sè medesimo nella qualità di
loro rappresentante, neppure nel nome ed interesse allrui;
iu qualità, ad esempio, di mandatario di un terzo peril molivo che la responsabilità derivantegli dalla esecuzione del
mandato sarebbe sufficiente a determinare un conflitto con
i minori di cui ha la tutela. Si è discusso se sia necessario

l'interveulo del protutore nel pagamento di un debito del
minore, fatto dal Lulore creditore, a sé slesso. In diritto
romano era espressamente stabilito polere il tutore pagare

a sé medesimo sul patrimonio del pupillo i credili speltanligli contro di luì (1).

.

In diritto moderno è prevalente l'opinione affermativa,
sia nella dottrina francese che nell’italiana, non per le
ragioni addotte dai commentatori francesi che invero non

sono troppo convincenti, in quanto qui il conflitto d'interesse è determinato dall'indagine sull'esistenza e legittimità del debito, ma perché questo pagamento non può
pregiudicare gli interessi del minore, il quale avrà campo
di discutere le ragioni eventuali opponibili contro il eredito del tutore, in occasione del rendiconto finale che il

tulore è tenulo a rappresentare terminala la sua ammiuistrazione (art. 302 cod. civ.) (2).
‘ Quanto ai gindizì, poi, si dee dar corso alla rappresen-

lanza del protutore tnite le volte che vi debiti essere un
contraditlorio in cai Lutore e minore sieno per proporre

istanza, come parti distinte per far valeve diritti l'uno
contro l'altro.
Non è richiesto però iu modo assoluto che i) contratto
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solo quando anche il prolutore avesse interesse opposto al
minore, in quel determinato affare, come il tutore (3).
6. Nessuna competenza ha il consiglio di famiglia, per
autorizzare il protutore a rappresentare il minore uegli
atti di cui sopra; il protutore uon è affatto tenuto a far

constatare dal consiglio di famigliail verificarsi dell'evento,
poichè la rappresentanza a lui conferita emana senz'altro
dalla legge, senza alcun intervento del consiglio, la cui
autorizzazione non avrebbe nessuna efficacia, in quanto se
data per un affare per il quale opposizione non vi fosse
non potrebbe per questo render legittima la rappresen-

tanza e salvare dalla nullità l'atto, e se non data peril
caso previsto, non varrebbe a indurre la sua inefficacia,
avendo agito il protutore in piena conformità ai poteri
attribuitigli dalla legge (4).
Occorre da ultimo indagare qual sia la sorte degli atti
iu ordine ai quali il protutore abbia assunto erroneamente

la rappresentanza del minore, per la mancanza dell'opposizione d'interesse e degli atti compiuti dal tutore per
l'incapace e per sì medesimo nonostante l'opposizione. La
questione in ordine ai primi è stata esaminata dal Boggio,
il quale sostiene che gli atti sieno assolutamente inesistenti
perchè assegnate dalla legge le attribuzioni, qualunque
atto compiuto oltre, è un eccesso di potere che pone l’individuo nella posizione di un estraneo, e fa si che gli atti
giuridici da lui compiuti non abbiano alcuna vita, pur
riconoscendo che questa conclusione possa riuscire dan-

si costituisca fra tutore e ininore, e che l'uno esperimenti

vosa ed eccessiva per incapace cui quegli atti potrebbero
anche giovare. La stessa soluzione il Boggio accoglie per

un'azione contro l'altro, in quanto potrebbe accadere che

gli atti che il Intore abbia fatto senza l'assistenza del pro-

pur stipulandosi la convenzione fra il minore ed an terzo
ciò portasse ugualmente per risultato un danuo del minore
con in vantaggio del tutore, sutficieute per dar luogo alla

tutore, pur essendovi, tra lui e il minore, opposizione di
interessi per la ragione che il tutore nov può emettere nn

doppio consenso per sè e per l’incapace, onde la dichiara»

rappresentanza speciale del protutore. Così pure l'opposi-

zione di volonià viene ad essere unilaterale, e a far difetto

zione può sorger in giudizio, anche quando nel tenere

così l'elemento essenziale della bilateralità: però se il

msieme il posto di attore 0 di conveuuto il sistema di

intore contratti nell'interesse proprio con il pupillo senza

difesa o di offesa dell'uno contradica all'assunto dell’altro,

il prolutore, allora l'alto è semplicemente annullabile, iu

come se if tutore sia citato in persona propria quale responsabile dei danni cagionati dal minore, ai sensi dell'art. 1153
codice civile, in quanto se il tutore può essere assoluto

quanto il tutore non commette un eccesso di potere, nè
rappresenta nel tempo stesso gli interessi propri e quelli
del minore, ma agisce nell'interesse proprio col minore

dalla responsabilità provando che nou gli è stato possibile
di impedireil fatto, e se in tal caso resta solo la respon-

a contrattare personalmente costituirebbe solo una viola-

incapace, il che, quando il miuore avesse capacità naturale

sibilità del minore, mentre senza quella prova sarebbe

zione della forma abilitativa e indurrebbe nna semplice

solo per la metà, è indubitabile che il sisiema dell'uno

annullabilità (arl. 1303, n. 1) (5).
Al contrario la dottrina prevalente tanto in Francia che
in Halia (6) viliene che gli atti compiuti dal tutore contro

lenuto solidariamente col intore, e eosì nei loro rapporti
Nichieda un sistema di difesa contrario a quello dell'altro.
Anando il protutore debba assumere la rappresentanza

del minore per l'opposizione d'interessi, non vi è aleun

il disposto dell'art. 266 cod. civ. sieno nulli, per la mancanza di facoltà nel intore di rappresentare legittimamente

doltrina francese e come da noi ha rilenuto pure il Bor-

il minore în quegli atti, ma di nullità relativa a vanlaggio
dei minori sollanto, opponibile unicamente dal tutore,
durante l'esercizio della Lutela e dai minori stessi, eredi e

hisogno di nominare un altro protutore come insegna la

Siri; lalegge nonlo preserive, e giustamente perchè non
è nessuna ragione per farlo; la necessità sorgerebbe
(1) L. 9,65, Dig. de adm. et per. fut., xxvi, 7.
(2) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 1070 e seg. — Contra:
Boggio, op. cit., vol. n, pag. 151 in nota, il quale, pur osser-

rando che l’eventuale nullità del pagamento non avrebbe pratica

iortanza, reputa necessario l'intervento del protutore per accer\ Dee il pagamento segua conforme ai diritti del pupilio. Però
| pad autore, con evidente conlradizione, ritiene invece che

na creditore del figlio minore, possa, senza l'assistenza del

“lalore, pagarsi il credito coi denari di lui, e ciò per la man-

Cuiza di opposizione d'interesse, in quanto non include conflitto

aventi cansa nel termine ulile di cinque anni dal giorno
il soddisfacimento di quello che ad altri si deve, il quale non crea
un diritto nuovo, ma solo estingue l'obbligazione preesistente
(op. cit., vol. 1, pag. 542).
(3) Boggio,op. cit., vol. II, pag. 154.
(4) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 479; Boggio, op. citata,

vol. 1, pag. 56.
(5) Boggio,op. cit., vol. 11, pag. 549 e seguenli.
(6) Bianchî, op. cit., vol. v, pag. 472; Pacifici Mazzoni, opera
citata, vol. vi, pag. 263.
”
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della waggiore età, in quantosi tratta di nullità introdotta
uell’interesse esclusivo dei minori soggetti a tutela. Ne
discende che i lerzi non potrebbero dedurre l'eccezionedi
nullità contro le convenzioni e contro i giudicati, nei quali

beni e i diritti facieuti parte del patvimonio del minore.
Una parte notevole di questi alti è costituita da atti giudiziarì, improntati a un carattere d'urgenza tale che il

i{ tutore abbia illegalmente rappresenlato i minori; essi,

mento in ciò che fosse oggetto dei diritti del minore, o iu
altro modo pregiudicherebbe i snoi interessi. Cosìil protutore può validamente fare alli interruttivi delle prescrizioni che corrono contro i minori a mente dell'art. 2143
codice civile e della perenzione, rinnovare un'iscrizione

però, avrebberofacoltà di rifivtarsi di addivenire alla stipulazione dell'alto senza l'intervento del protutore, di

opporre in giudizio la illegittimità della rappresentanza,
per rendere immuni gli atti e i gindizî da qualunque

eccezione di nullità che, per questo difetto, potessero in
seguito sollevare il tutore, e le altre persone qui sopra
ricordate. La dottrina della nullità relativa di questi atti,

alla quale noi completamente aderiamo, è suffragata dalle
disposizioni degli arl. 322, 1303, n. 3, e 1300 cod. civ.,
le quali non fanno alenna distinzione fra le due specie di
atti, come vorrebbe il Boggio, e non consentono alenva
restrizione nel senso da lui proposto, ma per tutti commivano, come sanzione, la semplice annullabilità nell'inleresse dei minori.
7. Altro ufficio del prolutove è quello di rappresentareil

ritardo a promuoverli arrecherebbe perdita e deteriora.

ipotecaria, interporre atto d’appello avverso una sentenza
pronunziata in danno del minore, far procedere al un
sequestro conservalivo contro un debitore insolvente, rivendicare oggetti mobili del minore compresi illegalmente in
un pignoramento fatto ad un lerzo, dei quali fosse inimi-

nente la vendita in forza dell'art. 647 cod. di proc. civile,
promuovere nn'azione della quale stesse per scadereil
termine utile per l'esperimento, esercitare le azioni di

denunzia di nuova opera e di danno temuto clre presentino
i caratteri di urgenza cui sì è accermalo.

Gli atti amministrativi sono quelli elre occorrono per

minore in caso di Lutela vacante o abbandonata in armonia

migliorare i beni, renderli produttivi dei frutti naturali e

al concetto informatore dell’istiluto, che non manchi mai,

civili, percepirlì, fave le opere necessarie a qnesli scopi;
è nelle facoltà del protutore di compiere tali atli a condìzione che non possano essere differiti senza danno fino

in uessun niomento della tutela, al minore incapace chi lo
rappresenti e ne amministri i beni, per una più efficace
protezione del minore, in quanto il lasciarlo senza rappresertante, sia pure per breve tempo, potrebbe arrecare

alla nomina del nuovo tutore; es.: una riparazione urgente
ad un edifizio di proprietà del minore. Qualelte autore (2)

grave pregiudizio agli interessi di lui. La legge però non

ha ritenuto che fra gli atti auuministrativi debbanritenersi

ha volulo che il prolulore assumesse, dnrante fa vacanza
o l'abbandono, tutto intero l'esercizio della tutela, poichè

compresi anche gli atti disposilivi, come, a es., una ven-

la rappresentanza del protutore si deve esplicare solo

quando sia necessario, ossia allorchè nianchi il intore, e
nei confini del necessario, e cioè eutro la cerchia degli
atti urgenti, dalla cui omissione potrebbe derivave danno
al patrimonio del minore.
La tutela vimane vacante, quando sia cessala, per una

delle cause ammesse dalla legge, l’amministrazione del
tutore; rimane abbandonata, quando il Lutore sia assente

(la parola assente va qui intesa non solo nel suo significato
giuridico, una anche in quello più lato che le si attribuisce
comunemente, di allontanamento da parte del tutore che
si sia trasferito in luogo donde nou possa più attendere al
suo ufficio), o anche quando, pur trovandosi sul posto, abbia
cessato di fatto completamente dall’esercizio delle suefun-

zioni. Tutti gli autori avvertono che non si dee confondere l'abbandono della tutela per gli effetti iell’art. 266
codice civile con la semplice Lrascuranza, e con l’ontis-

sione auche colposa da parle del Lutore di qualche atto
particolare, la quale può determinare la sua responsabilità
e magari pure la reniozione, ma non dar nogo all'ingerenza
del protutore (1).

dita, e in genere gli atti clie richiedono l'autorizzazione
del consiglio di famiglia; il protutore dee, secondo ll
Boggio, esser abilitalo a compiere qualunque atto debbi
farsi necessariamente sollo pena di danuo, salvo l'inter

pellanza al consiglio, di guisa che il solo criterio che deve
servire di guida è il tempo durante il quale può tenersi

sospeso un dato atto confrontato con il lempocheoccorre
rebbe per la nomina e per l'entrata in carica del unovo
tutore. Invece altri opina (3) che debba trattarsidi alti di
amministrazione ordinaria, che sarebbero di competenza

del tutore, senza bisogno di alcuna autorizzazione. Noi

riteniamo che l'opinione del Biancki sia più conformealla
lettera dell’art, 266, poichè evidentemente fra gli alli di

amministrazione non si possono comprendere gli alti di
disposizione del patrimonio del minore; qualuogue inler-

prelazione in questo senso sarebbe arbitraria.
1l protutore ha pure l'obbligo di provocare dal consiglio
di famiglia li nomina del nuovo Lotore, poichè la legge
vuole che sia subito provveduto a reintegrare il ninore
nella rappresentanza normale esercitata dal tutore; col

questo intendimento si spiega la liniitazione segnala
poteri conferiti al protutore durante la vacanza,limitazione

8. Il protutore è abilitato a fare gli atti conservativi c che trova appunto la sua ragione d'essere nelfa voluta
| brevità di questo periodo di tempo.
gli amministrativi che uon ammettono dilazione.
Per atti conservativi s'intendono quelli il cui oggelto
consiste nel preservare, con mezzi opportuni, dalle cause

di perimento e di deleriorazione che si presentassero i

Si è falla pure questione sc il protulore sia autorizzato
a fare, quando sia in funzione il (otore, nell'interesse
del ininore gli atti che dal bitore vengano trascurati e !!
O

(1) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 484 ; Paoli, op. cit., p. 125

plicemente di abbunilono, e questo può verificarsi tanto st I

in nota; Boggio, op. cil., vol. ni, pag. 152. Però non ci sembra

Intore trasferisca altrove la sua residenza, quanto se, pur noli

esatto il concetto del Boggio, che cioè l'art. 266 si applichi solo

allontanandosi, tralasci in modo assoluto di adempiere ai s1%
uflicî, e anche in questo caso coucorrono identici i motiv, per
provvedere agli interessi del mivore.
(2) Boggio, op. cit., vol. il, pag. 155.

allorché l’inazione del tulove dipenda non dalla sua volontà, ma

dalla impossibilità di agire per causadi lontananza, poichè questa
restrizione del coucetle dell'abbandono non è consentita, nè dalla

parola, nè dallo spirito della legge: infatti l'art. 266 parla sem-

(3) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 483.
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specie gli atti conservativi. L'opinione dominantesi è che

però, in mancanza di un'espressa disposizione di legge,

questo potere gli manchi, dal momento che la legge glie
lo riconosce soltanto durante il periodo della vacanza;
qualunque atto compiuto dal protutore fuori di questo caso

il protutore farsi rappresentare in quest'atto da un mandatario sotto la sua responsabilità.
Cosi pure per lo stesso motivo alla cessazione della tutela
il protutore deveassistere l'amministrato divenuto maggiorenne nella resa dei conti (art. 307), la cui approvazione

sarebbe illegittimo ed esorbilerebbe dai confini della rappresentanza affidatagli dalla legge. Però vi souo degli atti
conservativi che il protutore può effettuare, non già come
nu rappresentante del minore, ma come nugestored'affari
a norma dell'art. 1144 codice civile, e sono questi atti che,

mentre giovano al minore, non pregiudicano e non inlaccauo

in nesson modo i diritti dei terzi, come sarebbe una riparazione nrgente omessa dal tutore. Invece ogni potestà del
protutore vien meuo di fronte a quegli atti conservativi,

che, rivestendo un carattere giuridico e contrastando a
diritti di terzi, non possono essere compiuti che dal rap-

presentante legittimo del minore, ossia dal tutore. Così il
protniore non potrebbe con una domanda gindiziale interrompere il corso di una prescrizione estintiva, quantunque
si tratti, come abbiamo visto, di allo conservativo (1).

9. Oltre le funzioni assegnate al protutore dall'art. 266
codice civile, esso è cliiamato dalla legge ad assistere
il minore negli alti più importanti della tutela, assunti
dal tutore, uno all’inizio, l’altro alla fine, e cioè nell’in-

ventierio e nel rendimento del conto. È obbligo del tutore
di procedere alla redazione dell'inventario, ma poiché è
questo un atto importantissimo dell'amministrazione tutoria
che deve dar vita a un {documento destinato a fare stato

contro il tutore e a fornire la base della sua responsabilità
e del conto che dovrà rendere alla fine dell’amministrazione, così si è reso pure obbligatorio l'intervento del
protutore alla sua formazione (art. 282), affiuchè egli polesse
avere agio di salvaguardare l’interesse del minore di fronte
al tutore. Tu sostanzaè lo stessocriterio dell'opposizione di
interessi quelio che ha determinato il legislatore a emanare
ma lale disposizione, poichè la redazione dell'inventario
implica opposizione d'interesse fra Lutore e aniministralo,

avendo per scopo l'accertamento del patrinionio del minore.
In questo atto il tutore agisce nell'interesse proprio, per
delerminare con esattezza ii fondamento della sua responsbilità, ed il minore vi è rappresentato dal yrotutore, il

altrimenti non libera il tutore trovandosi egli in grado, per
l’ufficio esercitato durante la gestione Lutelare, di controllare efficacemente il conto stesso, controllo del quale l'antministrato, quantunque oramai abile a tutti gli atti della
vita civile, può avere bisogno per la sua inesperienza e
per la naturale soggezione di fronte al tntore.
Si tratta però di semplice assistenza del protutore, now
di approvazione del conto da parle sua, data la piena

capacità dell’amministrato (2).
40. Ultimo argomento è la responsabilità del protutore.
Abbiamo visto come in diritto romano i lutori onorari lossero responsabili della calliva amininistrazione del intore,
e tale responsabilità fu pure ritenuta da una parte della
dottrina francese quando ii protulore si fosse reso colpevole di collusione frandoleuta con il tutore o di colpa
grave equiparabile al dolo. Noi riteniamo che essendosi

deliberatamente esclusa dagii uffici del protntore la vigilauza sulla gestione del tutore, la quale per la legge nostra
è una sua facoltà, non un obbligo, ii prolutore non possa
esser chiamato mai, tranne il caso di dolo, a rispondere

dei danni provenuti al minore dalla cattiva amministrazione del tutore, poichè viene a mancare la ragion d'essere
di questo risarcimento, ossia l'obbligazione corrispondente (3). Invece la responsabilità del protulore si afferma

pienamente, nel campo degli ufficì a lui assegnati, per
l'inadenipimento di taluno di essi, secondo i principî generali. Così, se il protulore avrà mancato di rappresentareil

minore negli atti contenenti un'opposizione d'interessi, di
fare gli atti conservalivi e amministrativi urgenti durante
la vacanza della tutela, e di promuovere la nomina del
nuovo tulore e da questi inadempimenti saranno derivati

danni al minore, egli ne dovrà senz'altro rispondere in
base alla disposizione dell'art. 1218 cod. civile (4),
Le azioni del minore controil proLutoresono disciplinate

quale perciò vi esercita una parte assai imporianle c può
fare tutte le osservazioni che repulerà opporlune nell’interesse del minore.
È così essenziale la partecipazione del protutore, che
l'inventario redatto senza il suo intervento sarebbe ille-

dall'art. 309 cod. civ., il quale, risolvendo un dubbio del

gile e non potrebbe produrre gli effetti che la legge ne

favore del Lutore.
441. La protulela finisce per le stesse cause per le qurali

fa derivare in confronto del tutore e del minore. Può

ha termine la Lulela, essendo i due istituti originati dallo

(1) Bianchi, op. cit., pag. 480; Boggio, op. cit., pag. 153;

è santala neppure dall’accettazione del giudizio ex adverso (Appello Palermo, 30 settembre 1884, Principe di Montenegro
c. Cenci e Boloynetti: Legge, xxv, 4, 127).
(2) L'intervento del protutore è voluto dali'art. 307 « salvaguardare gl’interessi dell’amministrato al quale il tutore rende il
conto (Cass. Roma, 24 marzo 1898, Nardi e. Carrara: Corte
Supr., xxtt1, 2, 320).
(3) In armonia la Corte di cassazione di Roma, con decisione
31 dicembre 1899, Nerdi c. Carrara (Temi Romana, 1900,
193), la ritenuto che, come il protutore non è tenuto a spiegare

Norsari, op. cil., 1, 8 588. Però quest'ultimo autore opina che

Il Prolatore possa compiere atti che, per i principi qui sopra
“sposti, gli debbono essere vietati; e cioè l'appello contro una
Sentenza pregiudizievole al minore, e l'interruzione di prescri-

“oe quando stieno perscadere i terminintili e il tutore per ne-

Sligenza ometta di fave questi atti. Quest'opinione del Borsari

Non può esser gecolta, non trovando conforto in nessuna dispo-

e di legge, e non essendo sufficiente l'argomento addotto

‘el'interesse del minore, poichè a questo la legge provvede con

dotone della vesponsabilità del tutore, garantita dalla cau-

den pilormemente all opinione sostenota nel testo, fu giuln ge neppure per autorizzazione speciale del cousiglio di
aa il protutore intromettersi negli affari della tutela
mos. la a leggeal tutore, e che perciò è nullo il gindizio proSso dal protulorefuori dei casi dell'art. 266 e la nullità non

codice francese, la stabilito che anche queste si prescrivano in dieci anni, concorrendogli idenlici molivi, giusti-

ficalivi dell'ammissione della prescrizione decennale a

la vigilanza sull'amministrazione condotta dal intore, così non è
responsabile delle sue malversazioni.
(4) In applicazione di questo privcipio la Cass. di Roma, con
la sentenza 24 marzo 1898 sopra ricordata, decise che il protutore

può mar incontro a responsabilità anche prestando la sua assistenza all'amministratore nella resa del conto finale,
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stato d'incapacità del minore. Però per it protutore vi è
nna causa speciale di cessazione che è relativa, e cioè si
determina durante lo stato della tutela, quando il tutore

nominato od elello venga a mancare per una delle cause
ammesse dalla legge, e si faceia luogo alla nomina di un

nuovo lutore (art. 267 codice civile), la quale soltanto fa
finire le funzioni del prointore, poiché è durante la vacaaza che il protatore ha il dovere di esercitare una delle

Traité des preuves, Paris 1888. — ld., De la preure d'un fail
negatif (Revue de droit frane. el etrang., wr, 117 e seg.).

— Buch, Beweislast, 1874. — Bully, De la preuve et des
presomptions, 1847. — Calà, Tract. de modo articulundi el
probandî, Spirae 1598. — Calapaj, Sulla forza probante dei
registri degli enti morali (Temi Zancl., v, 113). — Canslin,
Die Grundlagen des Beweisrechts (Zeitschr. fiir deuts. Civil.
prozesses, 11, 1880, 297). — Carcani, Contumacia e prova:

della necessità della prova nei giudizi contumaciali anche

sue funzioni.

per le cause di competenza dei conciliatori (Cons. Concilia-

La ragione dee ricercarsi nella considerazione che il

tori, 1901, 97). — Casini, Sulla questione se una prova

raggiungimento dei fini dell'istituto può venire favorilo 0
contrastato dalle qualità personali del tutore e del prolutore, potendo essere conveniente di porre a fianco del

qualsiasi, ammessa e raccolta dinanzi a un giudice che
pronunziò, in seguito alla prova stessa, la propria incompetenza, conservi a ciò la sua efficacia nel nuovo giudizio
riassunto dinanzi alla competente Autorità: a proposito della

tutore nuovo una persona diversa da quella che era stata
posta di fronte al tntore cessato. La legge però consente
al consiglio di famiglia di rielesgere a protutore la stessa
persona quando non sia opportuno rinnovarla per la con-

siderazione qui sopra falta (4).
30 aprile 1911.

Camino Sassi.
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Htal., 1906, t, 403). — Navarrete (Perez de). De probat.,

Bologua 1630. — Negri, Di ww caso d'irretroaltività: se

possa sotto la nuova

legge, che l’ammetie, esperirsi una

prova, che la precedente, quando l'obbligazione nacque, not

la consentiva (Mou. Pret., 1894, 145). — Norvack, Der ge-
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Pugliese, Dello esperimento di fatto (Rivista di Giur., Trani,
1599, 529). — Reinhold, Die Lehre von dem Klaggrund, den

di una deliberazione, di una decisione. La prova si Lrova

in rapporto della deliberazione o della decisione come di
mezzo a fine: siccome, quando nonvi è un fine da raggiungere, è vano ricorrere al mezzo, così, iu difetto della conteslazione, è frusiraneo parlare di prova. Il concetto della
prova presuppone necessarianiente non solo il concello

della contestazione, ma eziardio quello del giudice. Senza
la contestazione, uon sorge il bisogno della prova, e se uon
vi è un giudice (preso anche questo Lermine nel senso più

ampio chie comprenda, cioè, tutti coloro che sono chiamali
a deliberare intorno al una conlestazione), neppure vi è.
ragione di prova. Rendiamo semplici, con un esempio,
codeste affermazioni assiomaliche, che non hanno bisogno
di dimostrazione. Tizio lia il goditnentodel fondo lusculano,
e non vi è alcuno che lo pretenda per sè: quindi non nasce

aleuna contestazione, e non sorge alcun bisogno dì prova.
Caio pretende per sè Lal godimento : nasce così la conlesta-

zione, ma neppure sorge ancora il bisogno della prova.
Suppongasi cite Caio possa da sè stesso dare sfogo alla sua
pretesa, eppure in questo caso nasceil bisogno della prova,

Einveden und dev Beweislast (Zeitschr. f. Civilrechi u. Prozess,
mova serie, 1856, xt, n' 1, 6). — Id., Zur Lekre von dev

perchè egli non deve persuadere sè stesso della bontà della
sua pretesa. Invece se deve persuadere un lerzo, an gin-

Beweislast (Zeitschv. f. Civilprozess, 1894, xx, 119). —

dice, allora nasce il bisogno della prova.

Ricci, Delle prove, Torino 1894. — Rodii, De acfore non probaute, Francoforte 1705. — Rimer, Beweislast, 1852. —

decisione, qualunque poisia il none con cuì si chiami, cioè,

Nonga, Alcune riflessioni intorno all'oneve e at modo della prova
quanto alle azioni fondate sul divitto di proprietà (Legge, 1878,

ui, 347). — Rutigliano, Della prova în ragione del tempo în cui

L'opera finale del giudice, osserva il Bentham, è una
di giudizio, di sentenza, di decreto, di precello o di man-

dato. Quando un cittadino si rivolge al giudice, non fa altro

damentali del sistema probatorio nei giudizi (Gazz. del proc.,
x, 127). — Siciliani, Gli scopi processuali ed il principio di
disposizione delle parti a proposito dell'onere spettante al con-

che domandargli una decisione su diun punto di fallo 0 su
di un panto di diritto. Nel punto di fatto sì tratta di sapere
seegli ereda chie il fatto che gli st sotlometle sia vero 0 nou
sia vero, e in questo caso la decisione non può averealtra
base che le prove. Nel punto di dirillo si tratta di sapere

venuto ili provare la sua eccezione (Foro IL., 1904, 1, 604). —

quale sia la legge, che debba regolare la tale o tal'altra

ld., La prova dei fatti negativi (Legge, 1904, 1433). — Stein,

maleria, qual diritto essa conceda e quale obbligazione

fu stretto îl contratto (Foro Ital., 1877, 1,165). — Sanabria,
De probat., Bononiae, 1630. — Scalumandre, Dei principi fon-

Der Beweis der Erfalwuugssitee (Das private Wissen des
Itichters, $ 5, 52 e seg., 1893). — Sammer Maine, Theorie de

la preuve (Élude sur Uhist. du droit, Paris 1889). — Suppa,
Il telegrafo, il telefono, il fonografo, la stenografia come mezzi
dî prova in materia civile, Bari, Laterza, 1908. — Tempia, 1

ststema del giure probatorio civile (Rass. Naz., 1° luglio 1888).
— liranli, L'opinione pubblica nei suoi rapporti con la prova,
l'isa, Spoersi, 1903. — Tognoli, Nel modo di amvrettere le
prove nei giudizi contrmaciali (Riv. Leg., Darma-Modena,

1877, 201). — Varcasia, Di talune prevenzioni sfavorevoli ad
un genere speciale di prove (Gassetta dei Tribunali, 1871,
1181). — Vidari, Della prova fotografica in divitto civile e
commerciale (Legge, 1894, 1, 573). — Wendi, Beweis und
Bereismittel (Archiv far civilist. Prazis, 1880, uxn, 264 e

imponga in una dala ipotesi. Il ricorrente esige uni servizio
d'una natura positiva, chie consiste nell’esser posto nel

godimento di un diritto; e allorchè la sua domanda è contestata, il difensore ricerca un servizio di ana natura negaliva, che consiste nel mon essere assoggettato all'obbligazione, che la parte avversaria gli vorrebbe imporre. Ciò,

continua il Beutlam, comprende tanto la legge pewale,
quanto quella che comunemente appellasi legge civile;
perchè, di che si tratta nella penale? di decidere se un certo
fatto, che si chiamadelitto, è provato v no, e in conseguenza
se l'individuo accusato dev'essere assoggellalo all'obbligazione di subire la pena legale di questo fatto. In tali que-

die Vermittelung des Sachverhalts im fransosischen Civilpro-

slioni il dovere del giudice è di otlener tutte le prove da
una parte e dall'altra nella migliore forma possibile, di
compararle e di decidere dietro alla loro forza probante.

esse, 1860.

Quindi, concltiude l'illnstre autore, così l’arle della pro-

seguenti). — Wirth, Ueber das leitende Prinzip der Bevelslast und Einreden im Civilprozesse, 4852. — Ziuck, Veber

110 — Digesto 17ALANO, Vol. XIX, Parle 2a.
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cedura non è, nella sita essenzialità, clte l’arte di amminisirare le prove (1).

Mala teoria delli prova non fa parte escltsivamentedel
diritto giudiziario. Essa, come osserva il Windscheid (2),
ha lati che stanno in relazione immediata col diritto materiale. Si può anzi dire che è la prova quella che in dati
casi concede l’energia necessaria ai diritti. Il diritto può
sussistere, ma, se ton si prova, qitandosila l'onere di provarlo, è come se non sussistesse. Inolire la prova nonserve

soltanto per il giudice, nia eziandio per l'arbitro, per l'amministratore, e in generale per tutti coloro, ai qualì è affdala l'applicazione del diritto oggettivo, pubblico o privato.
E serve in generale lanto per la constatazione del divitlo
oggettivo (salvo quanto appresso direnio su questo punto),
quanto per la dichiarazione, l'affermazione, il riconosci-

mento del diritto soggettivo. Il diritto soggettivo sorge dal
futto che sì trovi in coerenza ilella norma tel diritlo oggeltivo. Ogui rapporto giuridico ha una doppia base, mia generale (il diritto oggettivo) e nna particolare: la prima è

la regola di diritto, la seconda consiste nei fatti per cui si
fa Inogo all’applicazione della regola a ciascun caso (3).
Colui, il quale vuol far valere xna ragione di diritto soggettivo, dovrebbe provare tanto la regola di diritto oggettivo,
su eni esso si basa, quanto il fatto per cui si fa luogo all'applicazione della regoli stessa.
Ma la regola di diritto oggettivo si presnme in Lalti 1
casi conosciuta da coloro, ai quali ne è affidata l’interpretazione e l'applicazione ; quindi il cittudino che invoca una
qualche cosa dal giudice, dall'arbitro 0 dall'amministratore
non è tenuto a provare la regola del diritto oggellivo, sv cui
basa la sua pretesa. Il giudice può e dee conoscere la
regola di diritto (ius novit curia) (4). I principî giuridici
non devon esser provati dalla parte (ius allegatur, non
probatur). Vi sono, però, dei casi, nei quali la cognizione
ufficiale di un principio ginridico non può pretendersi dal
giudice (per es., se il principio gibridico appartiene ad un

diritto remoto quanto al tempo o quanto al Inogo, ovvero
al diritto consuetudinario). In questi casi, la parle che ri-

chiede l'applicazione di un simile principio giuridico deve
procacciarne al giudice la convinzione (9). L'odierno nostro
giudice, come osserva il Savigny (6), dee conlenersi diver-

sameitte di fronte a quella parte del diritto che si fonda
sulla legge o sulla scienza, e di fronte a quella basata sulla
(1) Bentham, Teoria delle prove giudiziarie, pagina 12,
Bruxelles 1843.
(2) Windscheid, Diritto delle Pandette, prima Leaduzione italiana, Fadda e Bensa, vol. 1, parte 12, pag. 526, Torino, Unione

‘fip.-Edilrice Torinese, 1902. Osservano bene i traduttori del
Windscheid: « Certoil diritto probatorio costituisce una di quelle
zone di frontiera ira la norma materiale e la norma processuale,
in cui riesce malagevole segnare neltamente una linea di delimilazione. A noi sembra che (astraendo dalla viziosa collocazione
sistematica) il metodo del nostrolegislatore sia più logico e completo. Il «diritto materiale non può fare astrazione dall'azione, sia
come ragione (Anspruch), sia come domanda giudiziale (Klage),

e ne di esempio lo stesso Windscheid ai $$ 43-48, 124-132,
poichè quasi tutte le disposizioni del diritto privalo sono preordinate alla sua esperibilità giudiziale : ora, siccome di regola per
it gindice it fallo ron esiste se non in quanto è provalo, ne consegue clie le questioni di prova divengono spesso assorbenti per
la sorle stessa della sostanza d'un rapporto giuridico, lanlochè
il nostro aulore si è trovalo a questo punto costretto a Lrallare

dell'onere della prova. Ma,se così è, non vediamo ragione dell’ar-

consneindine, Egli dee conoscere il diritto legale e scien-

Lifico, e se lo ignora e perciò gindica erroneamente manca
al sno dovere di magistrato. Egli, però, non è obbligato a

conoscere la consuetndine. Perciò la parte che la allega
deve persuaderue il gindice. Il giudice è lennio a cono-

scere il diritto nazionale, uon le leggi di Intto il mondo,
Quindi ta parte clie invoca l'applicazione di una legge

stratiera dee provarne l'esistenza,
Il gindice non può nè dee conoscerei falti, ai quali si
chiede l'applicazione delle regole del dirillo oggellivo.
Quindi i fatti si devono non solo allegare dalla parte, nia
eziatdio provare. Per conseguenza, la prova, di regola, non

può riguardareil divitlo oggeltivo, ma concerneil falloin
quanto questo dà origine ad nu dirillo soggettivo, e ciò,
sia in temadi diritto pubblico 0 privato sia in temadi dirilto
civile o penale, Valga qualche esempio. Tizio invocail dirilto
soggettivo pubblico dell’elelLorato politico, L'organo,cheè
preposto a concederlo, dee conoscere la relativa normadi

diritto oggeltivo, e colni che pretende l'elettorato, non dee

provarne l’esistenza. La normadi diritto oggettivo dispone
che, per assumere la qualità di elettore politico, occorre
essere cittadino del regno, saper leggere e scrivere,cer.
Questi sono dati di fatto e devono provarsi dalla parte che
pretende il diritto soggettivo dell'elettorato.
Una norma di diritto oggettivo stabilisce che merila
pena colui il quale volontariamente cagiona la mortealli.

Su tale norma si basa il diritto soggettivo dello Statodi
punire l'omicida. Avvenuto l'omicidio, loStato non dee provare la norma del diritto oggettivo della puvizione, chesì
presume nola aj suoi giudici, ma dee dimostrare il fallo
dell’necisione di un vomo per operavolontaria di colvi al
quale viene attribuita.
Passando al diritto privato non può dirsi che altrettanto.
Per esempio, nell'art. 695 del codice civile è stabilito che
colni il quale è stato violentemente od occulta mente spogliato del possesso, qualnngne esso sia, ti una cosa mobile

od immobile, può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere
contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso
medesimo.
Questa non è che noa norma, che si presvate nola ai
giudici, che devono applicarla, e la parte che l'iavoca
non è obbligala a provarla. Invece la parte clie l'invoca
dee provare il fatto del possesso della cosa mobile o in
reslarsi a questo pilo, poichè le norme sull’eflicacia e sull'ammissibilità dei singoli mezzi di prova non compiono a questo
riguardo una funzione essenzialmente diversa dalle regoledell'onns

probandi in genere : al pari della possibilità di tutelarsi invia di
azione, così le modalilà della prova corvelaliva costiluiscono per
così dire un'atmosfera, che circonda il rapporto giuridico fin dal
suo nascere, cd è appunto per ciò che quasi sempre l'intento

probalorio predomina e concorre in quelle, disposizioni che per
certi alti prescrivono forme determinale, sia pure ad solenni
tatem e non ad probationem tantum. Epperò il limite razionale
noi lo troviamo sollanto là dove comincia lo svolgimento rituale
di una prova, e la delerminazione del correlalivo meccatisito

della causa » (pag. 1201).
(3) Savigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. di
Scialoja, vol. I, pag. 38 e 199, Toritto, Unione T'ip.-Ediuice
Torinese, 1886.
(4) Savigny, op. cit., pag. 199.

(5) Windscheid, op. e loc. cil.
(6) Op. cit., pag. 201.
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mobile ed il fatto dello spoglio avvenulo entro l'anno, in
cui introduce l’azione di ceintegranda.
2. Ma che cosa è la prova? lu che consiste il provare?
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dice Beweisgruad (fondamento di prova). Questo fonda-

mentodi prova è, poi, di dne specie: di « fatto », cioè quel
prodotto esteriore del mezzo di prova da cogliersi immedia-

«Provare(così il Pianigiani) (1), a. fr. prover, mod. prouver,

tamente coi nostri sensi, come le deposizioni dei testimoni,

ingl. prove, lat. probare, che ha la stessa radicale di probus,
mono, abile: a lettera riconoscere qualche cosa per buona
o no(v. Probo)». E al vocabolo « probo », spiesa lo stesso

il parere deiperiti, il contenutoletterale di un titolo, ece.;
o di « diritto », cioè il risultato che il giudice, per formare il proprio convincimento, astrae, mediante la sua

Pianigiani : « Probo, lat. probus, composto del prefisso proavanti (v. pro-) e suffisso -bas= Bhxs (come in acerbus,

super-bxs) che taluno (Warlon, Etym. lat.) suppone rappresenti la radice prelalina Bhu-essere (v. fri-): a lellera
«che è innanzi », e quindi « abile, bravo, buono», ch'è il

riflessione giuridica, dal fondamento probatorio di fatto :

e questo fondamento di prova lia per conseguenza o la
«giuridica verità » 0 la « giuridica non veriti ».
Provare, dice lo Zachariae (7), è sottoporre al giudice,
che debba conoscere di una conlestazione, elementi di con-

significato prevalente del lat. probus. Altriritiene che fosse
contratto da pro-bonus » (2). Ancheil Nicolini(3) riconosceva
nel verbo « probare » la stessa radicale della parola produs,

vinzione alli a giustificare la verità di una allegazione fatta
da nna delle parli, e che senza di ciò ei non sarebbe nè

e spiegava che probus è l'uomo d'intiera fede: « prohare »

dunque, è lo stesso che dimostrare la certezza di un fallo
contestato per prodnrre relativamente ad esso la convin-

è [ue fede di um fatto: provare è lo slesso che dimostrare
un fallo come conviene tra uomini di buona fede.
Il verbo « probare», dice il Glùck, significa propriamente
approvare, essere soddisfatti di qualche cosa: se è castruilo
col dativo della persona, cioè alicwi probare aliquid, signi-

fica: in una certa gnisa procacciare che allri slimi qualche
cosa retla, vera, giusta; fare che ad altri qualche cosa
piaccia. Ma, in special modo, probare, 0 heweisen, significa

rendere degna di fede ad altri qualche cosa, persuadere
qualeuno di qualche cosa (4).
Nè il significato giuridico della voce « prova » si allonlava, nella sua sostanza, dal significato filologico. 11 provare,

obbligalo nè antorizzalo a ritenere per vera. Provare,

zione del giudice. La prova, pertanto, non è che la dimo-

strazione di una verità.
Una definizione perfetta della prova non si può dare. La
definizione è pericolosa e la sfuggì il diritto romano, come
la evilarono ordinariamente i codici moderni. È oppornno
aver presenti alcune definizioni semplici, che rileviamo dal
Lessona, il quale a sua volta le riporta dal Paciano, Accursio,
Azzone, Cino e Bartolo tlefinivano la prova: Probalio est

rei dubiae per arguineuta ostensio; Gollredo: Rei dubiae
per testes vel iustrumeuta ct plerunique inditia el prae-

suiupliones ostensio; Osliense: Rei dubiae legilime facla

nel senso giuridico, non è altro che lo stabilire la cerlezza

declaratio; De Matlarellis, Exirinseca demonstratio rei

di una cosa, di un fatto, di un dato, di un aspetto, di un

dubiae per modos a iure stalutos; Baldo: Fides veri

punto di fatto. Il provare è diretlo alla persuasione, alla

legilimis modis el leimporibus facta cognitori causae; Ma-

convinzione del gindice. La prova, in senso generale, è lutlo

scardo: Ostensio rei dubiae per legitimos modos iudici
facienda in causîs apud ipsum iudicem controversis (8).
Nella pralica si suol confondere la prova con gli ele-

ciò che delermina nn nomo ragionevole a giudicare che una
cosa esiste 0 novesiste, che è falsa o vera, legitlima o condimnata dalla legge, è insomma « tutto ciò che persuadelo
spirito di una verità » (5). Iu senso più ristretto, la prova
non è altro che la dimostrazione di un fallo contestato.
Nel linguaggio leenico, osserva il Gliick (6), del proce-

dimento civile la parola Beweis (prova) è usata dalle parti
che contendono davanti al magistrato: quando, cioè, una
Barte cerca di fornire al giudice, come giudice, il convincimento della verità giuridica di una circostanza di fatto,

da cui derivi la ricognizione del diritto controverso. In
questo significalo’che qui deve ritenersi fondamentale, il

menti di prova: questi, invece, nor sono che i mezzi, i fat-

tori della prova, la qnale ne è il risultato. Lo scritto, la
testimonianza, una presunzione, ecc., sono elementi ii

prova. La prova, invece, è l’assieme, la sintesi degli elementi, per cui s'induce nella coscienza del giudice il convincimento della verità del latto contestato. Con la voce
« prova » si snole indicare ciò che i dottori chiamano artes
probandi, cioè la produzione degli elementi di prova, con
cui ha attinenza l’onus probandi; donde si snole dire che
l'onere della prova spetti a Tizio o a Caio. Con la stessa

vocabolo Beweis, quindi, denota: in parte l’assieme degli

voce si esprimono gli elementi di convinzione, considerati

atti processuali, dai quali unadelle parti cerca di far derivare il convincimento del giudice, il che dicesi Beweis-

in sé slessi; cosicchè si dice che, per esempio, Tizio
posseda o non posseda la prova, oppure che, per esempio,
la prova lestimoniale sia 0 non sia ammissibile. Infine la
ridetta voce esprime il risnilato della produzione degli

filhmng (somniinisteazione di prova); in parteil risultaMeato che era lo scopo di questa Beweisfihrung, cioè, la

convinzione del magistrato, la quale, poi, ha senza dubbio
I snoi gradi, onde la prova pudessere or più or meno com-

elementi dì prova in quanto alla conviuzione del giudice.

Diula; in paele il mezzo, dal cui uso deve derivare la con-

fornito una data prova, che la prova fornita sia o non sia
completa (9). E il risultato degli elementi, clre tendono

“iuzione del giudice e dal quale deverisultare il fondamento
della medesima, il che dicesi Beweismitte (mezzodi prova);

è In parte finalmente la verità o nou verità (Unwahrheit)
da ciò risultante, il prodotto del mezzo di prova, il che si

Laonde si suol dire che Tizio abbia lornito 0 nou abbia
a ingenerare la certezza uell'animo del giudice, quello che
limitail significato della voce « prova ». Ci piace, sn questo
punto, la semplicità e l'esattezza del Laurent. « Checosa,

__

(1) Vocabolario etimologico detta lingua italiana, Roma-

Milano, Società Edit. « Dante Alighieri », 1907, voc. Provare.

(2) Op. cit., vocabolo Probo.

(3) Procedura penale, parte n, n. 53.

i

(4) Glùck, Commentario alle Pandette, lib. xxu, pag. 206,

Milano 1906.

(5)
(6)
(7)
(8)
melli,

Toullier, Cours de droîl civil, vol. w, tit. ant, cap. vi, n.2.
Op. e loc.citali.
Corso didiritto civile francese, vol. 1, $ 749.
Lessona, Teoria delle prove, vol. 1, n. 2, Firenze, Cam1904.

(9) Zachariae, op. e loc. citati.
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egli dice, s'intende per prova? Una delle parti allega on

fa nola massima, adottata anche dalle civiltà rudimentali,

fatto in giudizio, l'altra lo contesta. Quella che l'ha alle-

nemo auditur perire volens.
4. Gli antichi dividevano le prove in artificiali e non
artificiali. Questa divisione, secondo il Tonllier (2), deriva

‘gato dovrà « provarlo », vale a dire stabilire la verità del
fatto per mezzo di una via legale; la legge delermiuai
mezzi per provare un fatto in giudizio: è con uno di
questi mezzi legali che il fatto dovrà essere stabilito. La
prova è dunque la dimostrazione legale della verità di un
fatto » (1).

dalla senola dei vetori, di Aristotile, di Cicerone, di Quinti-

liauo, ed appartiene alla retorica ciò che concerne le prove
artificiali. Fra le prove artificiali si annovera quella con
cni Salomone rinsei a riconoscere la vera madre tra le dne

3. Nell’accettare la definizione del Laurent, che, cioè, la

donne che si dicliaravano tutte e dne madri dell'islesso

prova è la dimostrazione legale della verità di an fallo,
crediamo elile avvertire che non sì deve confomlere la

bambino, fingendo di esporre questo al pericolo della morte.
Si dicevano artificiali queste prove, perchè create dall'arte

dimostrazione legale, 0, cioè, il mezzo legale di prova, con
la prova legale, nell'istesso modo che, come si è anzi cennato, non si devono confondere gli elemeuti di prova cou

e dal genio, Si dicevano anche artificiali quelle prove che
l'oratore sapeva col sud ragionamento trarre dalla legge, dal
contratto, dalla confessione, ecc.

la prova. La legalità dei mezzi di prova nonè in genere (salvo

La prova in sé stessa considerata dev'esser semplice e
nature, non artificiale, La caratteristica di prova artliciale o si fonda sn di nn clemento di fatto ottenuto dalla
escogilazione istruttoria ovvero sull'arte dell'espositoredella

le dehite eccezioni in materia civile) incompatibile con la

libertà del convincimento. La Hibertà del convineiniento
altiene all'apprezzamento, che è sempre libero, anche in

materia civile, quando la legge non vi si oppone condisposizioni tassative. Il legislitore non può rimettereall'escogitazione delle parli o del giudice la libera scelta dei mezzi
di prova, per tema di arbitri, di abusi, d'incertezza scien-

tifica della loro utilità. Se, a esempio, nn giudice voglia
valersi del mezzo della snggestione ipnotica per ottenere
una confessione leale, non lo può, perchè non è nn mezzo

ammesso dalli legge. N legislatore non ha accolto fra i mezzi
per scoprire la verità an simile sistema scientifico, non potendo avere il modo di controllarne l'esattezza. 11 legislatore determina esso quali sono i mezzi di prova, di cui le
parti debhano servirsi, e fuori di essi le parli non ne pos-

sono scegliere altri. Però, se il mezzo dev'esser determinato dalla legge, la fede, che deriva dal mezzostesso, salvo
eccezioni, non è prestabilita dalla legge stessa. Il mezzo di
prova dec persuadere il giudice, il quale dee valutarlo,
apprezzarlo, farne la critica e pervia di ragionamento raggiungere la certezza, su cui deve riposare tranquilla la sna

prova. Nell'an caso, se il fatto creato 0 escogitato pnò pren-

dersi in considerazione, nei sensi di legge, non è altro che
un elemento di prova, II fatto del turbantento e della commozione di una delle due asserte madri del bambino, che
Salomone minacciava di dividere, non era che un elemento

di prova che indusse alla persnasione che quella che rinunziava ai diritti di ntaternità pur d’impedire che si facesse
male al bambino eva la vera madre di Ini. Nell’altro caso,

l’arte dell'oratore non è legittima se non in quantoè di
ainto ad intendere e valutare bene i fatti (i) migliore giudice è qaegli che sa resistere al fasciuo dell’eloquenza e
nou farsi deviare dalla retta via del ragionamento)e questa
nou è la prova, ma è il modo come la prova diventa per-

snasione. Qaindi la prova, quella, cioè, che formail convincimento, non è mat artificiale.
5. La prova non può esser che piena. La prova non
piena, o semi-piena, 0 meno piena non può sussistere nei
sensi di ragione. La prova è certezza, la quale o si rag-

coscienza, senza essere tormentata da dublii e senza alenna

giunge o nonsi raggiunge. Il grado di probabilità, ancle

imposizione di credibilità, meno quella che deriva dal sillogismo. In cià è la libertà di convincimento.Il giudice può

quando sia tale da approssimarsi alla certezza, non è la prova.

credere a un solo testimone, se dii suoi detti trae il con-

vizciniento della verità di ciò che il medesimo alfeema
contro due, tre, quattro testimoni, che alleganoil contrario.
Vi sono, però, dei mezzì di prova clie il legislatore in ma-

teria civile, a differenza della materia penale, crede sicuri.

La fede, che essi ispirano, s'impone al giudice. La prova,
in fondo, è legale: non è possibile nn apprezzamento contrario. Per esempio, nell'art. 1356 del codice civile è sta-

bilito che la confessione giudiziale forma piena prova contro
colui che l'ha fatta. Questa è prova legale nel senso che il
giudice non ha la libertà di credervi o non credervi. Invece
in materia penale non vige lo stesso principio: la confessione giudiziale dell'imputato è discutibile, non s'impone al

giudice, il quale può non prestarvi aleona fede. E la ragione
della differenza è intuitiva, In materia civile, con Ja confessione, che nou abbia un contenuto di verità, si viene a dis-

La prova dee rassicurare la coscienza contro ogni dubbio
e quindi non può essere che persuasione piena. Una persuasione a metà o per due terzi 0 anclie per novantanove cenlesimi non è possibile, perchè basta un dubbio qualsiasi per
doversi dire che la persuasione non si regge. Per vero,
anche quando si ottiene l’ultimo grado di probabilità di

un fatto, se tale probabilità non può assurgere all'onore
della certezza, Disoguerà dire che il fatto now è provalo.

Nondimeno la legislazione c la giurisprudenzasi val
gonodelle espressioni di prova non piena, o menopiena,
osemi-piena; e, nella pratica, questi Lermini sono fin Lroppo

usati. Con essi nonsi allude ad una semi-certezza, cheabbia
per sè sola un valore assolnto, ma s’indica uno stadio degli
elementi dì prova a cai si annetto qualche importanza nel
senso che possa essere completato conl'ammissionedi altra
specie di prova. Difattil'art. 1875 del codicecivile in taulo
parla della prova non piena e le accorda una importanza

coerentemente, l'art. 1364 del codice civile prescrive che,

relativa, in quanto in base della stessa ha stimato dover
ammettere il ginramento suppletorio.

per produrre i suoi effetti, la confessione deve essere falla
da persona capace di obbligarsi. In materia penale, invece,
l'imputato cou la sua confessione, che non abbia base di
verità, attrae sa di sè una pena, che nongli spetta, e per

il fondo tusculano : il teste A assevera di avervisto Tizio

porre di una cosa, di cui si ha facoltà di disporre. E perciò,

(1) Laurent, Principes de droit civil, x1x, n. 82.

6. La verità d'un fatto può isultare immediata da una
scrittura o dai detti di testimoni o da altri elementidi prot
orale. In uno scritto si afferma che Tizio ha venduto a Cato

(2) Op. cit., vol. iv, cap. vI, n. 6.
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inferire a Caio nn colpo di pugnale: sono queste prove direlle, perché mettono in essereil fatto direttamente, immedialamente, senza il puntello, il sussidio di altri fatti. Invece
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come dee fornirsi la forza da chi vuol vincerel'inerzia della
materia ; a sua volta il convenato che contrappone un’eccezione, uel senso materiale o processuale della parola, è nella

la prova è indiretta quando la verità di nn fatto si deduce

condizione di chi vrole arrestare, diminuire, ritardare, 0

da altri fatti. Caio è stato acciso, e si è repertato presso

deviare una forza già in allo; tocca a lui somministrare
la forza che conduca all'arresto o all’attenuazione dell'altra

Tizio un coltello intriso di sangue nmano. Dal reperto si
può dedurre la responsabilità di Tizio nell'omicidio di Caio:
questa è prova indiretta. La prava indiretta, in sostanza,
non è che la prova presuntiva, cioè quella che la legge 0
il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto

ignoto (art. 1349 cod. civile). Ato riguardo allo scopo
unico, qual è quello della persuasione, la distinzione tra
prova diretta e prova indiretta uoa avrebbe ragione di essere.

o che si combini con essa per formare una risultaute » (2).

Intesa la prova come una forza, come un'energia legittima, che dee sorreggere la pretesa e farle raggiungere lo
scopo di cagionarel’immutazione in nna condizione di fatto
sussistente e chie l’orere di questa forza, di questa energia
incombe a colui il quale pretende tale immutazione, non è
a face distinzione Ura fatto positivo e fallo negalivo e Lra attore

Ladistinzione ha il sno fondamento nel processo deduttivo

e convenuto, Chi pretende, per esempio, una qualclie cosa,

che predomina nella prova indiretta o circostanziale. La
stessa prova diretta non può presciudere dal processo dedutLivo ia quanto serve alla credibilità del fallo direttamente

che altri detiene, deve affermare che vi è un falto giuridico,
come sarebbe un contratto di compra della cosa. È questo
un fatto positivo. Chi pretendela restituzione di noa somma
indebitamente pagata, deve alfermare un falto negativo, la
insussistenza del debito. La prova di questo fatto negativo
nou incombe meno a colni che lo alferma, come quando si
afferma un fatto positivo (3). La nota massima e? incwmnbit

allermato.
7. La prova precostituita è quella che viene preordinata

per la constatazione di un fatto peril caso, poi, si contesti.
Può precostituirsi tale prova anche col mezzo di testimoni:

ma cou la prova precostitnita si allude alle scritture formale per l’essenza o per la dimostrazione di un fatto. La
prova può essere precostituila ex parte, cioè da una sola
delle parti, come, per esenipio, un libro di commercia (e in

tal caso vien detta « semi-precostituita v), ovvero ex partibus, cioè da tutte le parti interessile, come, per esempio,

un rogito di compra-vendita (4).
Quando la prova non è precostituita, occorre formaria,

raccoglierla: è probatio probanda. Una prova non precostituita può fornirsi anche mediante « scritture casuali »,
cioè scrittnre non formate per lo scopo della constatazione
del fatto controverso, ma peraltri o per altre ragioni, ma
che provano, tuttavia, il fatto controverso. Però la vera pro-

batio probunda concerne le prove orali: interrogatorio, coulessione, perizia, accesso giudiziale, testimoni, giuramento.
_8. Appartiene al dominio della logica natnrale il prin-

cipio che l'onere della prova spettia colui che afferma, non
i colui che negail fatto, su cui si fonda il diritto. Come si

è innanzi accenuato, in tanto sorge la necessità della prova,
In quanto vi ha vna pretesa in azione. Colui, il quale prelende una qualche cosa, tende a smontare una posizione di

fatto, che crede von conforme al diritto oggettivo. Dee
colni che pretende provare che il fatto sta come egli lo

allenna, ovvero dee colui che lo nega provare che il fatto

probatio qui dicit, non qui negat (4) va intesa in rapporto

a colni che afferma, non in rapporto al fatto che si afferma,
che può essere posilivo o negativo. Dall’affermazione di nn
fatto negativo pnò dipendere la giusta pretesa di una cosa,
ed il fatto, quantunque negativo, dee provarsi da colui che
lo afferma. « Gli è un fraintendere malamente la massinta
ei incumbit probatio qui dicit, non qui negati » l'intendere
per « negare » non impugnativa d'una affermazione generica, ma alfernrazione di nn fatto negativo. Quanto deveafiermare una parte, deve essa pure provare, serrza distinzione,

se sia un fallo positivo 0 negativo » (5).
Si dice che la prova incombe all'attore, perchè, d’ordinario, è l'attore, non il convenuto, colui che afferma e pre-

tende l’immutazione nella condizione d’un fatto sussistente.
Però, non di rado, è il convenuto, il quale pretende l’immutazione di nua condizione di fatto sussistente, che egli
non mega 0 non può negare. In tal caso la prova incombe
al convenuto, 1] convenuto detiene il fondo lusculano, chie
a litolo di eredità sì appartiene all'attore, il quale esercita

l'azione di rivendicazione, Il convennto oppone di averne
avuto il possesso legittimo peroltre il trentennio ed eccepisce la prescrizione acquisitiva. La prova dell'eccezione di
prescrizione incombe al convenuto, perchè questi, e non
l'attore, allerma e vuole una immulazione nella condizione

non sussiste? In ogui societàcivile bene ordinatail diritto
lende alla sua pacifica stabilità: senza di questa stabilità i
Conpouenti il consorzio sociale sarebbero in una lotta con-

ginridica di pertinenza del fondo tuscalato. Quindi la massiuta che all'attore incombe l’onere della prova è completata

Il quale vuole smontare questo stato d'inerzia, dee possedere ja legittima energia necessaria a causareil mutamento

quale, sia attore, sia convenuto, è lenuto a fornire la prova,

Unna e permanente, La stabilità implica l'inerzia. Colvi,
desiderato. Come nei mondo fisico, colni il quale tende a

ni mutamento nello stato d'inerzia della materia deve avvaersi delle forze adeguale occorrenti, cosi nel mondo morale
l'energia legittima deve aversi da colui che agisce, non da
colui che ha il diritto di essere inerte, « Il sistema delle
Prove appartiene alla dinamica del diritto ; l'attore tende a
IMmutare la condizione di fatto sussistente, e dec sommi-

Nstrare tntti i fattori dell'impulso chesi richiede all'uopo,

dall'altra che il convenuto, in erceptionibus, funge da attore.

É altresì principio di ragione naturale che, se colui, il
non la produce o nonriesce con essa a persnadereil giudice del suo diritto, dee soccombere nella sna pretesa. È
logico che non debba raggiungerelo scopo chi nonlu usalo

i mezzi consentiligli per ottenerlo, ovvero ha usato mezzi
non idonei o non sufficienti. L'energia morale dee seguire
le stesse leggi naturali dell'energia materiale o fisica: se
noi si usa 0 non è adatla allo scopo, resta immutata la forza
dell'inerzia. Gli esempì semplici rendon più sensibile il

paragone. Se si vuole abbattere un edifizio e non si usano

OSIO

(1) Bentham, op. cit., pag. 22.
(2) Note dei traduttori del Windscheid, op. e vol, citati,

Pag. 1203,

(3) Savigny, op. cit., vol. v, pag. 184.

(4) L. 2, Dig. de prob., xx1, 3.
(5) Windscheid, op. e vol. cit., pag. 527, 1. 4.
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gli arnesi adatti, ovvero invece del piccone si adibisce una
festuca, l'edifizio resterà intatto al suo posto. Tizio pretende

camente determinate, si applicarono nella pratica. « La

Nel diritto degli ebrei le dette regole, se non fnvono teori-

il fondo tusenlano, che Caio detiene, allegando il suo diritto

Bible le démontre passim, et la Misne ne laisse auenne

ereditario su di esso: se non produce alcuna prova che il
fondo è passato a Jui per successionelegittima o testamen-

équivoque è cet égard. Ei qui a prozimo suo ezigît, probatio incemwnbil » (4).

taria, ovvero se, per esempio, producea sostegno del suo assunto un testamento nullo, la sua pretesadev'essere rigettata
ed il fondo dee restare presso Caio: nessun mutamento si
può verificare: dee rispettarsi lo statu quo: è la forza del-

441. La massima probatio incumbit ei qui dicit è fondamentale nel diritto giudiziario indiano. Il creditore, che

l'inerzia che permane. È nn derivato, un'applicazionedella
leggefisica, il principio giuridico : actore von probante, reus
absolvitur.
Tiroto II. — Cenni storici.
9. Le regole probatorie coeve dei rudimenti del diritto formale.
— 10. Diritto ebraico. — 14. Diritto indiano. — 12. Diritto
greco. — L3. Diritto romano. Ciò che è pacifico fra ]e parli.
Coufessione. — 14. Negazione. Attore. Convenuto. —
15. Onere della prova. Teoria del Savigny. — 416. Teoria

del Dethmann Holwegg. — 17. Teoria del Fitting. —
18. Teoria del Glick. — 19. Teoria del Windscheid e del
Ferrini. -- 20. Mezzi di prova. — 21. Inadempimento

dell'onere di prova. — 22. Diritto germanico. — 23. Diritto
canonico.

presenta doglianza al re peril ricupero di vna somma prestata, che il debitore ritiene, prima di poter esser pagato,
dee provare il suo credito (2). Il debitore che nega il

debito, che il creditore ha provato, è soggetto anche a
una multa. Di fronte alla negativa del debitore occorre che
l'attore chiami in testimonio una persona presente al mo-

mento del prestito, ovvero produca un’altra prova, come un
billet (3). Coloro che invocano la Lestimonianza di uv uono,

che non fn affatto presente, coforo che dopodi aver allermata una cosa la negano, coloro che non comprendono
che le ragioni che avevano prima addotle sono in conìradizione con quelle che di poi fanno valere, coloro che non
provano affatto ciò che pretendono, perdonola lile (4).
Allorchè nna persona afferma che ha dei testimoni, ed
essendo invitato a produrli non vi adempie, il giudice dec,
per. questa ragione, pronunziare contro di lui (5),
Se una persona intenta un'azione contro un’altra, senza

9. È vanoricercare nei diritti lei popoli primitivi le
regole della prova e specialmente quelle che concernono
l'onus probandi. Quando la ragione o il torto dipendono,

poter provare ciò clte pretende, la cansa sarà giudicala in

rispettivameuLe, dalla forza bruta o dalla debolezza fisica,

causa, se il convennto negai fatti allegati e se l'attore può
provarli producendo dei Lestimoni, il convenuto deveessere

now può aver laogo aleuna norma probatoria. Quandoil
giudizio si sostanzia in un'responso puramente patriarcale,
l'onere della prova non ha vera ragion d'essere. Il padre
di famiglia conosce facilmente come stanno le cose oppure
sente le parti, s'informa, si convince in un modo qualunque

della ragione o del torto e pronunzia la sua sentenza. Le
regole probatorie, quantunque abbiano stretta atlinenza
col dirillo materiale, non possono nascere se non col sor-

gere di un diritto formale, ed, in fondo, sono coeve degli
stessi rudimenti del diritto formale. Peraltro lo stesso diritto maleriale vero e proprio si viene formandonei popoli
primitivi simultaneamenteal diritto giudiziario 0 procedurale, perchè senza la garanzia dell'azione giudiziaria o della
difesa giurisdizionale il diritto materiale ha una esistenza
vaga e puramente ideale. Il diritto non s'intende se non

nella possibilità della collisione e non si può concepire

favore del convenuto (6).
Quando l'attore fa delle istanze, che confermano la sua

condannato (1).

Sel'attore forma una domanda non accettata dal conveunto, quando la pretesa dell'attore sarà provata giusta, il
giudice gli farà pagare la somma che l'attore reclama(8).
42. Peril diritto greco, come neldiritto romano,probatio incumbil ei qui dicit, non ei qui negat. Era la ragione
naturale delle cose, che mon poteva sfuggire al genio aleniese. Nel diritto giudiziario greco la cilazione fissava
l'oggetto del contendere ed il dibattito non poteva deviare
su altre cose. L'attore doveva provare la sua domanda ed
al convenuto incombeva di giustificare la sua eccezione (9).

43. I principî fissati nel diritto romano, in temadi prova,
possono dirsi universali ed in genere sono conservali anche
dalle legislazioni odierne, perchè costituiscono l'applica-

zione deicanoni della logica naturale al campogiuridico (10).

questa possibilità senza il rimedio della forma, con cui si

Nonoccorreva provare ciò che era pacifico tva le porti:

la riconoscere, dichiarare ed imporre poi con la forza.
40. La regola, che a colmi che afferma, sia attore sia

il giudice non doveva fare alcuna indagine su quanto la
parte ammetteva in accordo della pretesa e dovevaritenerlo
come cosa cerla. La confessione giudiziale era un surrogato della sentenza. I romani esprimevano Lale principio

convenuto, incombe l'onere della prova, corrisponde alla

natura delle cose : è nna regola della ragione naturale, che
divenne regola giuridica con i primi rudimenti del diritto

con le seguenti proposizioni, che, su per giù, si equivale-

giudiziario.

vano : confessus pro îudicato habetur; in iure confessì mo

Le norme: probutio incumbit aclori; reus in excipiendo
fit actor, uon furono una invenzione del diritto romano.

iudicatis habeulur; confessos în iure pro iudicatis habert

Questo non fece che applicare, con formola perfezionata,

la cagione naturale comunead altri popoli.
(1) Codex primus de damnis, t. iv, pag. 23, add. Maimomdes, L'Empereur, etc. ; Le Gentil, Essai historique sur les
preuves sous les législalions juive, égyptienne, indienne, grecques
el romaine, pag. 3, Paris, Durand, 1863.
(2) Manù, liv. vm, stance 47.
(3) Op. cil., stances 51, 52.

-(4) Op.rit., stances 53, 56.

placuît; confessi debitores pro iudicatis habentur (11). i

E il principio era rigoroso a segno che dalla semplice
confessione, senza la sentenza, seguiva la esecuzione conlro

(5) Op. cit., stance 57.

(6) Code des lois des Gentoux, pag. 130.
(7) 1d., îd., pag. 124.
(8) Op. cit., pag. 131 e passim; Le Gentil, op. cit., p45- 84.
(9) Le Genti], op. e loc.citati.
.
(10) Notedei traduttori del Windscheid, op. c vol. cit. p- 1203.
(11) Savigny, op. cit., vol. wir, pag. 44.
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cose. La confessione equivaleva, come il giuramento, alla
sentenza, c nessun'altra posteriore indagine doveva farcil
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ziali di ogni azione si pone sollanto l’esistenza generica
delle condizioni di fatto del diritto controverso, mentre la

giudice : post rem iudicatam vel iureiuvando decisam, vel

qualità idonea e regolare di queste condizioni s'intende di
per sè, e quindi se viene negata dal convenuto, questi con

confessionem în iure factam, nihil quaeritur post orationem
divi Marci, quia iu iure confessi pro iudicatis labeutur(4).

ciò entra nel rapportostesso, in cui si sarebbe trovato affermando (nella negazione relativa) l'estinzione del diritto

44. La necessità della prova sorgeva dalla negazione;

prima esistente e quindi sopporta l'onere della prova. In
un'azione contrattuale il convenuto afferma l'impubertà 0

ed il principio generale era questo: ei inucumbit probatio
qui dicit, non qui negat (2). E si trovava conforme alle

lesgi naturali il non imporre in verun caso la prova a colui

la demenza di un contraente, oppure deduce clie una pro-

che negava: actor, quod adseverat, probare se non posse

messa riconosciuta in generesia stala fimitata con condizione, tempo e luogo ovvero sia stata alternativa, ovvero

profilendo, reum necessitate mostrandi contrarium non

conviene dell'esistenza di una dichiarazione, ma aggiunge

adstringit : cum per revum naturam factuni negantis nulla
probatio sit (3). E siccome colui che dice, che afferma, è,
d'ordinario, Fattore, così era stabilito che semper necessitas probandi incumbit illi, qui agît (4). Però colui che

che sia stata una dichiarazione senza volontà; in questi

afferma può essere il convenuto, c, in Lal caso, incombe a

‘ tende di per sè la completa esistenza di quest'uomo come
ente capacedi voloutà; così pure in un'apparente dichiarazione di volontà la concordanza della dicliiarazione con
la volontà reale, di cui quella è il segno naturale ».
La negazione relativa la una duplice natura : essa apparisce conie negazione,sesi la riguardo al diritto dell'azione
(quando il convenuto adduce, per es., il pagamento, sosliene in sostanza che il diritto dell'attore al presente non
esiste); è invece affermazione, se si lia riguardo alla causa
di fatto dell’azione.
Neicasidella terza classe sono da considerarsi dne diversi
dirilli per sè stanti, ognuno dei quali può seguire, a sua
volta, una sua propria sorte. Il ius în re, che dà Inogo a
una sanzione contro la rivendicazione, può essere di nuovo
perduto; l'erceptio rei iudicatae può essere resa inefficace

costnì l'onere della prova. Il convennto, in sostanza, nella
sua eccezione, non è che attore e deve provarne il fondamento. Agere etiam îs videtur, qui exceptione ulitur, nam
reus in erceplione actor est (5). Iu erceptionibus dicendum
est reum partibus actoris fungi oportere (6).

15. L'onere della prova è una delle questioni più delicate e difficili del diritto giudiziario romano, come anche

del diritto giudiziario odierno. S'intuisce l'interesse che
ogni liligante ha di allontanare dasè l'obbligo di provare
il punto di fatto, una circostanza o un modo di esseredi

ona cosa, dal cuì adempimento o inadempimento dipende
la vittoria 0 la sconfitta. Spesso il decidere dell'onere della
prova è lo stesso che decidere della sussistenza o meno del
dirillo preteso.

Per il Savigny l'onere della prova si determina dal rapporlo con le diverse specie di difesa. Egli distingue in tre
calegorie le difese possibili: 42 negazione assoluta; 28 iresizione relaliva; 38 contradizione mediante un opposto

diritto del conveuuto. indica come esempi semplici della
prima calegoria la negata tradizione affermata in una rivendicazioneo il negato contratto affermato in un'azione di eredito. L'onere della prova incombe, in tali casi, di regola
all'attore. Esempi della negazione relativa possono essere
questi : nella rivendicazione si afferma che l'attore ha real-

casi l'onere della prova incombe al convennto. « Questa
importante regola, dice il Savigny, è fondata sull'idea che
nell’apparente agire e trattare di un uomo, di regola s'in-

per contratto. Invece, se a una rivendicazione si oppone

l'alienazione della proprietà o a un'azione di credito il
pagamentodel debito, la forza annientalrice di questi negozi
giuridici non può essere indebolita da evenienze posteriori,
per es. da contratti, poichè oramai non esisteva più niente
che fosse capace di una ulteriore modificazione (7).

16. Secondo Bethmann Holwegg, ciò che dall'una parte
si afferma e si pretende e dall'altra si contesta non sono i
fatti in sè e per sè, maì rapporti giuridici, che ne derivauo, € quindi chi pretende un dirilto in giudizio deve darne
la prova ancorchè fra le condizioni di fatto del diritto preteso vi sia la negativa. La prova è obbligatoria per le sole

mente avuto la proprietà, ma chie l'ha alienata nell'azione
di credito si afferma il pagamento: in questi casì l'onere
della prova spetta al convenuto. Il convenuto in rivendica-

condizioni di fatto imntediato, essenziali al nascere del

zone oppone l'eccezione derivante da un ius în re o da un

diritto preteso, mentre le condizioni accidentali, per cui

ogni altra azione la exceplio iudicati ; in questi casi l'onere
della prova incombe ad esso convenuto.
In ordine alla prima categoria, osserva, però, chie essa

contesta. Colui, il quale pretende un diritto, dovrebbe non
solo provare che è nato, ma che tuttavia vive, ma che,

Contratto 0 nella publiciana la exceplio domini, o contro

non apparisce sempre nella fornta puramente logica della
negazione. L'azione spiegata può implicare come condizione
un elemento negativo e la negazione di questo elemento sì

manifesta nella forma logica di un'affermazione e tuttavia

l'onere della prova non incombe, per ciò, meno all'attore.
Nella condictio indebiti vi è l'affermazione di un indebito,
© la contradizione è l'alfermazione di un debito; però l'atlore deve provare l’indebito. Però tra gli elementi essen) L. 56, Dig. de re iud., x1at, 1.
)L. 2, Dig. de prob., xxn, 3.
) L. 23, Cod. de prob., Vv, 19.

4) L. 21, Dig. de prob., xx, 3; I. 8, 20, 28, Cod. de

prob., 1v, 19,

il diritto può eccezionalmente mancare, dee provarle chi le
essendo tale prova impossibile, la continuazionedeldiritto
si dee sempre presumere(8).

47. Il Fitting (9) osserva che la teoria di BethmannHolwegg è unilaterale e si applica soltanto al diritto privato;
che è vago il dire che chi pretende un diritto dee provare
quelte condizionidi fatto che di regola in sè e persè lo producono; che è contradittorio esonerare l'attore dalla prova
che non intervennero canse di estinzione de} diritto preteso
perchégiudicata impossibile, mentre la regola posta esige(5)
(6)
(7)
(8)

L. 1, Dig. de ercept., xLIV, 1.
L. 19, Dig. de prob., xxu,3.
Savigny, op. cit., vol. v, pag. 180 e seguenti.
Trattato delle prove, pag. 257, Berlino 1827,

(9) Ueber den Begriff., ele., e passim,
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rebbe che tutti quanti i presupposti, posilivi o negativi,
della pretesa attuale esistenza del diritto venissero dimo-

strali, mentre ben altre negative si hanno delle quali è
ugualmente ed anche più difficile la prova; e che oggetto
della prova non sono i dirilli, ma semprei fatti; if diritto

è il senso della massima a/firmanti, non neganti, ineumbit
probatio. Ma con le regole di principio dell'onere della
prova se ne incrociano delle altre, cosieché l'effettivo onere
di prova non corrisponde sempre a quello di principio: tale

incrociamento avviene per via di presunzioni basale sulla

risplta dal confronto tra il fatto e la norma giuridica: le
partì devono fornire i dati di fatto: il giudice applica al
essi il diritto che egli conosce. Secondo il Filing, l'onere

esperienza secondo le regole della vita, c per via di presunzioni legali (4).

della prova non è un vero c proprio dovere giuridico, ma
una necessità di fatto, in cui versa colui che invocail pro-

gistrato allega nn fallo, su cui cerchi di fondare un'azione,

nunziato del giudice. Vi sono delle asserzioni in ordine a

ciò che la allegato, se il suo avversario lo impugna come
non vero, per quanto eiò sia necessario a dar fondamento

rapporti di fatto, ehe per foro natura non abbisognauo di
speciale accertamento. Per legge di causalità nulla acca-

48. Secondo il Glick (5), colni, il quale davanti al maun'eccezione, replica o duplica, dec, per vincere, provare

alla sua intenzione, e se non ne sia liberato da unapre-

dendo e nulla mutandosi senza una causa, non vi è bisogno

sunzione di legge, tanto se la sua affermazione si viferisca

di provare la preesistenza di un qualsiasi stato anteriore di

all'essere, quanto al non essere di un fatto. La prova non

cose: spelta a chi lo contesta provare la causa dell'asserito
matamento. Questoè il significato della regola: affirananti,

pnò esser imposta al suo avversario, cioé a colui che
impugna.

non neganti, incumbit probatio. È questo è ciò che si decide

19. L'attore deve allermare e provare soltanto quei fatti

im praticae si deduce dalle leggi 10, Dig. de verb. oblig. (1)

che sono atti a formare la base della ragione che invoca,

e 8 e 25, de prob. (2). L'attore, in tema di coudictio indebiti, è Lenuto a provare il fatto negativo, pereliè contro chi
pagò milita la naturale presunzione clie niunosia ita resupinus, ut facile suas pecunias iuctet et indebitas effundat.

non gli altri dai quali risulti Ja sna esistenza attuale. Falli

Al giudice, il quale applica queiprincipî, dei quali gli vengono somministrati i necessarì presupposti di fatto, chi
pretende un diritto deve allegare e provare sollantoi fatti
che lo producono, mentre gli nlteriori fatti che dànno
luogo ai principî di controazionee di eccezione devono provarsi all'avversario. Per dire quando si applica ta prima
parte del precetto, bisogna aver riguardo ai rapportì normali, che la legge non ha posto in particolare rilievo, perchè
soltanto per le deviazioni dall'ordine uormale occorrono

regole speciali. Così, per es., l'età niaggiore, fo stato sano,
la mascolinità sono rapporti normali, perchè soltanto per
l'elà minore, fa malattia, la femminilità la legge ha dalo
regole speciali. Il caso regola presenta sempre nn numero
di requisiti minore del caso eccezione, perchè l'eccezione
dipende dal concorrere nel caso concreto, assieme ai dali
di fatto, che renderebbero ad esso applicabile la regola,

di quest'ullima specie, nota il Windsclieid (6), non ve ne
sono; sc l'avversario fa richiamo a ciò che la ragione una
volla sòrta, altualniente più non esiste, spetta a lui di affermaree di provare falti che siano stati in grado di estinguere la ragione (7). E chiara la legge, già citata, del
Codice giustinianeo: ut creditor, qui pecuniam petil, me
meratam, implere cogitur, ita rursum debitor qui solulan
affirmat, eius rei probationem praestare debet, Basta,
osserva il Ferrini (8), che uno provi quei fatti donde
può nascere il rapporto: non occorre che egli provi che

il rapporto nalo si è anclie mantenuto. E, in nota,
nel sno Manuale, aggivuge lo stesso Ferrini, che uon
c'è per vero un fallo che dimostri il perdurare di un rapporto e per conseguenza non c'è ira prova correlativa.
L'attore non deve neppure provare l’assenza di quelle circostanze speciali che potrebbero escludere o liniitareil suo
assnnto: è l'avversario che deve provare le circoslanze
o i latti che liauno prodotto la cessazione del rapporto
giuridico, di cui è provata la genesi. Gli stessi ostacoli,

qualche dato ulteriore che lo sottrae all'impero di essa.
Ogni qualvolta si applica un cerlo principio, purchè non

che si oppongonocontro una ragione giuridica nata a favore

concorra una data circostanza, sarebbe inesatto il dire che
il difetto di questa circostanza è fra gli estremi del prin-

Quindi, per es., colui if quale invoca una dichiarazione di
volontà, uon deve provare fa sanità di mente dell’antore di

cipio stesso: deve dirsi invece che il concorso di quella

essa: incombe invece all'avversario, se ne deduce la dei
menza, il dimostrarta(9).

circostanza in aggiunta a quelle positive necessarie allatnazione del principio regola, fa si che da esso si devii,

passando quindi al principio eccezione (3). I capisaldi dell'onere della prova, secondo la teoria del Fitting, sono

questi: 4° cli ha interesse a far ricomoscere verificato

dell'attore, devono provarsi dal convenuto che li allega.

Così pure la prova della revoca di nra dichiarazionedi

volonta spetta al convenuto che l’adduce, now all'attore

che si avvalga della dichiarazione stessa e che non dee

provarechela dichiarazione non fu revocata (10). Parimenle

l'effetto, o rispettivamente il contro-effetto di una disposi-

all’erede onerato incombe l'obbligo della prova chie dere

zione del diritto, dee necessariamente dimostrarne i pre-

applicarsi il precetto della legge Falcidia, non al legalario,

supposti di fatto; l'ordinamento giuridico è un sistema di

il quale non è tenuto a provare che tale precetto non debba

resole e di eccezioni, da cui emananoeffetti e contro-effetti;

avere applicazione (141).

2° soltanto l'affermata mutazione d'uno stato di cose anteriore, non la sua conlinuazione, abbisogna di prova. Questo

(î) Dig., xLv, f.

(2) Dig., xx11, 3.
(3) Lessona, Teoria delle prove, vol. 1, pag. 156 e segneuti,
l'irenze, Cammelli, 1904.
(4) Note dei traduttori del Windscleid, op. e vol. cit., p. 1204.
(5) Pandette, 1. xx1t, til. nr, $$ 1145 e 1146 ed. iudiana.
(6) Op. e vol. cit., pag. 133.

Alla difesa delle ragioni clie invoca il convenuto vanno

applicati gli stessi principi su menzionati. « Aucheil con(7) L. 42, Dig. de prob., xx11, 3; 1. 1, Cod. de prob., 19,19.

(8) Manuale delle Pandette, pag. 237, Milano 1904.
(9) L. 5, Cod. de codîe., vr, 36.
(10) L. 22, Dig. de prob., xxn1, 3, 1. 22, de leg., gli
I. 11, $ 12, de leg., mn, 32.

(11) L. 17, Dig. de prob., xxn, 3.
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solo quei fatti che sono in sè ec per sé capaci di rendere
in sé e per sè londatol'effetto giuridico invocato a difesa,

sin questo effetto una ragione propria, come, per es., nell'eccezione di compensazione, o rimozione della ragione
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quelle del diritto romano. Aveauo il loro imperio tutte le
prevenzioni contro il convenuto, del quale, in sostanza, si
presumeva il torto. La massima affrmanti, non neganti,
incumbil probatio era invertita, e non trovava applicazione

il principio di diritto naturale: aclore non probante, reus

dell'attore, o #(Mcevolimento della sua efficacia od esclusione

absolvitur. ll convento, se negava, dovea purificarsi dal-

della sua nascita. È come la difesa del converruto, così nanralmente va trattata la controdifesa dell'attore, e così via.

di Dio, La prova così, in fondo, non cra neppur un onere,

Ma come, in conformità alle regole qui stahilite, si debba
nel singolo caso dividere fra le parti il materiale da alfermarsi e da provarsi, e specialmente che cosa si richiegga
perchè si possa dire che un ellello giuridico sia in sé e per

l'acensa per mezzo del ginraniento o delle ordalie 0 giudizi
ma un benefizio del convenuto. Sistaliiliva cou la sentenza
quali prove si doveano apprestare, ed erano prove del tulto
formali, che si sottraevano all’apprezzamento morale del

sé fondato e solamente impedito, e possa quindi farsi parola
di un fatto in sè e per sè efficace: queste sono questioni

giudicante.
Il giuramento si prestava dalla parle insieme ad altre
persone scelte dalla sua famiglia o gruppo sociale, dette

che posson venire risolte solo in base alla nalura speciale
del rapporto giuridico, di cui si Uralta, e questo è appunto

comuralores, sacrametales, aldi. 11 giudizio di Dio consisleva nel duello, nella prova dell'acqua bollente, del ferro

il lato di diritto civile della Leoria dell'onere della prova n.

rovente. Il duello, che era la più antica delle ordalie, si
usava tanto nelle cause penali quanto in quelle civili e spe-

20.1 mezzi di prova comuni erano ì documenti e i Lestimoni (2). E la prova poteva esserdiretla, ovvero indiretta
o artificiale o presuntiva. La prova iudivetta era costituita

cialmente per purificarsi dal sospetto di falso giuramento,
per rafforzare un documento e per iupuguare la bontà di

da illazioni da altri fatti accertati, illazioni che o erano

uu giuramento prestato, Negli antichi tempi germanici il

rimesse alla perspicacia propria del giudice, ovvero erano

duello era il solo mezzo di prova, si mantenne come prin-

autorizzate dal diritto e imposte al giudice come obbligo (3).
Le illazioni o presunzioni, così, erano facti 0 hominis, rimesse, cioè, all’escogilazione del giudice, ovvero presmizioni turis, imposte, cioè, dalla legge. E tra le presunzioni
iuris si distinguevano quelle iuris tantum, che ammettevaro una prova contraria, e quelle iuris et de îure, che non

cipale mezzo di prova nel diritto longobardo, ma poi passò
in secondalinea, preferendosi ad esso la prova testinioniale,

I franchi, invece, lo niamtennero in vigore e la senola pavese ue allargò l'uso e amuiise l'attore a provocare in duello
il convenuto nei casi di omicidio, ingiuria, furto, azioni

l'ammettevano. Nei testi genuini dei giuristi classici la voce

creditorie, azioni reali, contro le prove processuali addotte.
Le chiese volevano così risolvere tutte le loro cause posses-

praesumptio non ka altro significato che quello di « opi-

sorie. Sebbene i papi condanmassero Lale mezzo di prova,

nione » o di mpoinjic: tel diritto giustinianeo vi sono fatti

che per presunzione la legge ordina di ammettere fino a

esso resistette, perchè protetto dalla legislazione imperiale.
Fn Federico }}, che ne limitò l’uso, permnettendolo soltanto

prova contraria od anche con divieto di prova contraria (4).

ai nobili, quando mancavano di prove giudiziarie, e a tutti

Si potea fare la prova mediante il giuramento di chi
alermava, quando l'avversario dichiarava di accettare che
si credesse a tale giuramento. Il giudice inollre era autorizzato a deferire il giuramento per integrare una prova

uel caso di delitto di lesa maestà e iu quello di assassinio,
quando l'accusalore non poteva completamente stabilire i

completa (5). Meno i casi, nota il Ferrini (6), in cui una

parle poteva in iure deferire il ginramiento all'altra, che
doveva giurare o riferire, il giuramento non aveva valore
assoluto, potendo il giudice non prestarvi fede, uè la parte,
i cni era deferito, era tenata perdiritto classico a giurare
0a riferirlo. « Quesl'obbligo, soggiunge il Ferrini, è una
cattivi innovazione di Giustiniano, a cui corrispondono

tuche alterazioni deitesti ».
24. Se la parle, a cni incombeva, non adempiva all’obbligo della prova, l'avversario riporlava vittoria sul punto

fatti. Scomparve alla line del secolo XH, perchè il regime
dei Comuni, informato a principi di democrazia, non poteva
ammettere um simile mezzo di prova cminenlemente
aristocratico.
Vi era, inoltre, l'inquisitio per testes et homines veraces

introdotta dai franchi. Cow essa il giudice faceva una iuchiesta, raccogliendo dagli uomini del paese e sotto giuramento notizie el liligio. Questa specie di prova si usava

per il lisco, per le chiese, per le vedove, per gli orfani, ece.
La inquisitio si distingueva dalla prova Lestimowniale, perchè

non sì produceva dalla parte, ma si usava dal giudice,il
quale nell'interesse delle parti interrogava le persone più

controverso, Qui accusare volunt, probaliones habere debent:

autorevoli del luogo reputandole bene informate.

toruminslrumentorum inspicieadorumpotestas fieri debeat.
Aetore enim non probante, qui convenitur, elsi nihil ipse
pruestat, obtinebit (1). È troppo notoria la massima formolata dai romanisti: uctore non probanie, reus absol-

iron era che un mezzo preparatorio per autorizzare la parte
ad allermare con congiuvratori la propria asserzione. Essa

cum neque iuris, neque aequilalis ratio permittat ul alie-

vendus est, massima che va completata dall'altra : reus în

La prova testimoniale, nell'antico diritto germanico,

poteva impngnarsi con un giudizio di Dio.

Però il diritto romano ebbe grande influevza sul diritto
lougobardo, in Italia, specialmente per opera della scuola

&tcipiendo fit actor, come si è di già innanzi accennato
(n. 8),

pavese. I longobardi modificarono l'antico loro sistema di

22. Presso gli antichi popoli gernrani, il giudizio si

prove pertestimoni e per documenti e nrodilicando il prin-

fondava su basi irrazionali, diametralmente opposte a

(U
(2)
(6)
(4)

Op. e vol. cit., pag. 528)
Ferrini, op. e loc. citati.
Windscheid, op. e vol. cit., pag. 529.
Ferrini, op. citata.
111 — Dicesto traLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

prove, sia col limitare il giuramento, sia introducendo le

gipio germanico che l'onere della prova incombeva al con(5) Dig. de iureiurando, xt, 2; Cod. de in litem iurando,
v, 53.
(6) Op. e toc. citati.
(7) L. 4, Cod, de edendo, u,1,
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venuto. La prova per testimoni divenne il vero mezzo di
prova, sebbene sempre formale e dipendente dal potere
discrezionale del giudice. La scuola di Pavia rinscì a far
accogliere nel diritto longobardo il principio del diritto
contano : actore non probante, reus absolvitur (1).

23. Al diritto camonico non potea sfaggire l'immensa
sapienza del sistema delle prove nel diritto romano, che
nella sua sostanza inipera Luttora nelle legislazioni odierne,
e lo fece proprio. Furotto, in corseguenza, adollali pienawerte dal diritto canonico i principì della ragione naturale
scritta nel diritto romano: ci incambil probalio qui dicil,
nor qui negat; aclore non probante rens absolvitur. Le

prove dovevano formare il convincimento morale del giudice circa la ragione o il Loto dei contendenti. Le prove,
secondo il Durante, erano dodici: per lestes, per confessionem, per instrumenia, pev evidentiam facti, per pruesionplionem, per famam, per iuramentum, per antiquos
libros, per literas sigillatas, per denuncialionem publicam
(aelle canse penali), per commaunem opinionem, per indicia
indubitata (2).
Trroco WII. — Legislazione comparata.
2A. Dirilto francese e belga. — 25. Codici dei varì Stati d'Italia

precedenti l'unificazione. — 26. Diritlo spagnuolo. — 27. Dirito portogliese. — 28. Diritto inglese. — 29. Diritto germanico. — 30. Dirilto austriaco. — 34. Diritto resso. —
32. Codicecivile det Cantone di Friburgo. — 33. Cotlice
civile svizzero del 10 dicembre 1907. — 34. Codice civile
peri tribunalì mistì dell’Egilto.

24. Il codice Napoleone, chie vige tuttora in Francia,
seguì i principî della ragione naturale,scritti già nel diritto
romano. Nell’art. 1315 di detto codice si contengono le
massime deldiritto romano: actori incumbil probalio ; reus

La nuda lettera del titolo, in cni è scritto l'art. 1345,

importerebbe quest'altra conseguenza, che, cioè, l'articolo
stesso dovrebbe riferirsi soltanto alle obbligazioni conver.
zionali derivanti da contratti e non anche alle obbligazioni
risultanti da quasi-contratti, da delilli 0 quasi-delitli o

dalla legge e uon dovrebbe estendersi alla materia dei diritti realì, E si noti, per di più, che, nel codice Napolcone,
la materia delle obbligazioni derivanti dalla legge o dai

quasi-contratti o dai delitti o quasi-delitti è collocata dopa
il titolo: « della prova delle obbligazioni e di quella del
paganiento », e quindi dopo l'art. 1345, e, cioè, è disci.
plinata agli art. 1370 e seguenti sotto il titolo rv: « delle
obbligazioni che si contraggono senza convenzioni ». (Questo
vizio di ordinamento è stato corretto dal codice civile italiano, il quale colloca tutta la materia delle obliligazioni,
derivanti o dalla legge, o da contratto o quasi-coniratto, 0

da delitto 0 quasi-delilto (art. 1097, 1098 e seg., 1140 e
seg., 4151 e seg., 1157 e seg., 1218 e seg.), e la maleria
della estinzione delle obbligazioni medesime (arl. 41236 e

seguenti), prima delle disposizioni concernenti la prova
delle obbligazioni e di quella della loro estinzione (art. 1942
e seg.); e quindi queste ultime disposizioni rignardanli la
prova si riferiscono a tutte le specie di obbligazioni, derivino dalla legge o da contratto o quasi-contratto, o da de
litto o quasi-delitto, Nondimeno non cade dubbio che la
disposizione dell'art. 1315 del codice francese, quantunque
scritta sotto il titolo delle obbligazioni convenzionali, non
si restringe soltanto a queste, ma si estende a (tutta la pae
teria delle obbligazioni e ai diritti reali, sia per le spie.
gazioni su cenuate di Bigot Préameneu (le obbligazionie
i loro pigamenti sono falli ed a questi come a tuttigli altri

fatti si applicano le normerelative alle prove), sia perchè
le regole delle prove sono per loro natura generali e non

la disposizione, clii pretende di esserne stato liberato (cioè

vi è ragione per limitarle alle sole obbligazioni convenzienali. « La legge, dice il Laurent, von decide la questione
dell'onere della prova che per le obbligazioni; ora essa
dev'essere generalizzata e formolata in maniera chesia
applicabile a tutte le domande intentate in giudizio e a lull

il convenulo) deve giustilicare il pagamentoo il futto che

i mezzi che il convenuto vi oppone » (4).

în excipiendo fil actor. Nel ridetto articolo è stabilito che
colui, il quale domanda l'esecuzione di una obbligazione
(cioè l'attore) deve provarla, il che racchiude la massima
actori incumbit onus probandi. Meciprocamente, soggiunge

lia prodotto l'estinzione della sna obbligazione, e ciò equivale all'altra massinia che nelle eccezioni il convenuto
diviene attore e si carica, necessariamente, dell'onere della

Le prove, nel diritto francese, sono le scritture(fra le
quali si comprendono le tacelie a riscontro o taglie), )
testimoni, le presunzioni, la confessione della parteed il

prova. I cenato art. 1345 è una delle disposizioni del
capo vi del codice, che ha per epigrafe: « della prova delle

giuramento (arl. 1316 e seguenti).

obbligazioni e di quella del pagamento », clie fu presa,
come osserva il Laurent, dal Yr'attato delle obbligazioni del

Napoleone anche în subiecta materia.

Pothier. Se l'epigrafe s' intendesse alla lettera, dovrebbe
concernere soltanto il pagamento delle obbligazioni, mentre
queste oltre clie col pagamento possono estinguersi in diverso modo. Nel corpo dell'art.1345 l'epigrafe, in sostanza,
è corretta e allargata, come si conveniva, dappoichè in

esso si parla, oltre che del pagamento, eziandio del fatto
che ha prodotto l'estinzione dell’obbligazione. Peraltro il
Bigot Préameneu spiegava nell'esposizione dei motivi:
« Le obbligazioni e i loro pagamenti sono dei fatti sui

quali, come sopra tutti gli altri, vi può essere o una prova
seritla, o una prova testimoniale, o di presunzione, o la
confessione della persona obbligata, o del suo giuramento » (3).
(1) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 566
e seguenti, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1899.

(2) Salvioli, op. cit., pag. 579.

°

i

Il diritto belga è pedissequo, come d’ordinario, del codice
i

25. 1 codici dei varì Stati d’Italia precedenti l'unificazione seguirono le uorme del diritto romanoe del codice

Napoleone.

a) ll codice per il regno delle DueSicilie del 26marzo
1849 (parte prima, leggi civili) riprodusse negli arl!
coli 1269 e 1270 gli art. 1315 e 13416 del codice Napoleone, ed in genere può dirsi cheil diritto dell'ex-regno di
Napoli, in tema di prove, specialmente in quanto a porme

di diritto materiale, fn identico al diritto francese. —_
b) Così fece ancheil codicecivile per gli Stati di Sar

degna del 1837, riproducendo gli stessi articoli del codice

Napoleone nei suoi art. 1408 e 1409.
998
c) Il codice civile per gli Stati estensi nell'art. 232

ripeteva glì slessi principî, che, cioè, quegli che domanda
(3) Laurent, op. cit., vol. xix, n. 81.

(4) Laurent, op. e vol. cit., n, DI.
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iscritto, con lr confessione delle parti, per lestinioni, col

che si è a lui dato lo sgravio dell'obbligazione medesima ;
perchè questo non distrugge l'obbligazione e per conseguenza non prova il puntodi fatto che egli ha scelto per
base della sua difesa, che, cioè, l'obbligazione nouesisie.
Le prove,le sole che ordinariamente, neldiritto inglese,
sogliono essere designate con la voce evidence, sono 0 serilte

mezzo di periti, con presuuzioni e col giuramento.

ovvero verbali o per testimoni. Le prove scritte sono; 19 gli

l'esecuzione ili un'obbligazione dee provarla, e che all'in-

contro colui che pretende di essere stato liberato dee giustificare il pagamento o il [alto che ha prodotto l'estinzione

della sva obbligazione, e soggiungeva che la prova delle
obbligazioni e del loro adempimento si può fare: per
d) Negli Stati pontifici, come negli altri Stati latini,
imperava naturalmenteil diritto romano circa l'onere della
prova. E notevole la disposizione dell'art. 776 nel regolamento gregoriano del 10 novembre 1834, in quanto dice
espressamente che incombe al debitore la prova della eccezione del non numerato denaro, il che non è altro che
l'applicazione della massima reus in excipiendo fit actor.

Secondo il detto regolamento, l'attore dee provare la sua
azione come il convenuto la sua eccezione (art. 651).

26. Nel codice civile spagnuolo del 24 Iuglio 1889 è
stabilito, come nei codici a tipo napoleonico, clie li prova
delle obbligazioni incombe a chì ne reclama l'adempimento e quella dell'esecuzione a chi l’alduce. Le prove,
poi, possono somministrarsi con tiloli, con confessione, con
esame personale del giudice, con perili, con testimoni e

con presunzioni (art. 1244 e 1215).
27.81 codice civile del Portogallo del 1° Inglio 1867,
nell'art. 2404, definisce la prova la dimostrazione della
verità dei fatti allegati in giustizia.
L'onere della prova incombe alla parte chie allega il [itto,
i meno che possa invocare una presunzione (art. 2405).
Colui che invoca l'applicazione di uno statalo, di una
ordinanza municipale portogliese o di una legge straniera,
è lento a provarne l'esistenza, se è contestata(art. 2406).

I soli mezzi di prova ammessi dal presente codice (6 stabi
lito nell'art, 2407) sono la confessione delle parti, la perizia e le visite, i titoli, la cosa giudicata, i testimoni, il)

giuramento, le presunzioni.
28. Il diritto inglese è perfettamente d'accordo col dirillo
tomano nel principio che ei incumbil probatio, qui dicil,

atti pubblici o registrati; 2° gli atti privati e in forma
avente trent'anni di data, i quali fanno fede per sò stessì;

3° parimente gli atti più recenti; 4° gli altri scritti, nia

sì gli uni che gli altri quando sono riconoscinti ed attestati
dalla deposizione verbale di testimoni.
Uni regola generale in tema d'indagini giudiziarie è
questa, che, cioè, di tutte le prove che la natara dell’allare
consente, è ricliesta sempre la migliore, se è possibile
averla, altrimenti sarà ammessa quella che si riconosce la

wigliore tra le altre, che vengono dopo. Ma, in generale,
il difetto di migliori prove non giustifica giaumai l'ammissione del « sentito dire », delle deposizioni interessale,
delle copie delle copie, ecc.
È semprerichiesta la prova posiliva quando si riconosce

per la natnra dell'affare che è possibile di ottenerla. Ma,
in difetto della prova posiliva, si deve aver rignardo alle
prove indotte dalle circostanze, ovvero alla dottrina delle
presunzioni (1).
29. Nel progetto del codice civile tedesco furon deteruinati i seguenti principi negli art. 193 a 198, chie non
passarono nel testo definitivo: @) colui, che fa valere un
diritto, dee lornire ta prova dei fatti necessari perl’esi-

stenza del diritto stesso, e chi pretende che un diritto sia
estinto o nullo dee provarei fatti necessari per stabilirue

l'estinzione o la nullità; 5) colui, il quale nega l’effelto
giuridico d'uno stato di fatto, in ragione di fatti particolari
che escludono tale effetto, dee provare questi latti parlicolari; e lo stesso dee dirsi per gli atti giuridici, quando
si vuol far valere il difetto di capacità legale o di conformità della volontà espressa con la volontà reale o di libera

non qui negai, cua per verum naluram factum negantis

volontà a causa di violenza è dolo, o quando si pretende

probatio nulla sit.

che una forma speciale era richiesta dalla legge ; e) cli fa
valere dei diritti risultanti da un atto giuridico dee altresi

Colai che afferma il futto su cni fonda la sua pretesa,
è lennto il provarne la verità, nel caso l'avversario lo con-

testi; questi non deve provare la sua negazione.
La prova è necessaria sul punto preciso di fatto negato

o contestato e non deve essere ammessa nè divagare sudi
altri punti,

La prova è di due specie negli esami davanti ai giurali
(uel procedimento inglese i giurati giudicano anchele cause

provare che le forme furono osservate, se forme speciali

sono richieste dalla legge per la sua validità; d) clu vuol
far valere dei diritti risultanti da atto giuridico dee provare che l'atto fu stipulato nel modo chie egli pretende,
anche quando l’avversario ne riconosce l'esistenza, wa
afferma clte Tatto era redalto in altro modo, in particolare
sollo condizione sospensiva o risolutiva o con termine ìni-

civili) : quella, che viene loro fornita, e quella che essi possono acquistare per ciò che essi stessi particolarmente

ziale 0 finale; e) il verificarsi 0 uon verificarsi d'una con-

distinguerle non è cosa facile.
La prova, che si fornisce ai giudici, è detta evidence,

da tali fatti; f) si reputa provato il fatto, clie la legge
dispone che sia presunto; ma la prova contraria è ammissibile, salvo legali disposizioni contrarie (2).

chesignifica ciò che dimostra, rende chiara o determina la
terttà del fatto o del punto contestato della questione a

H codice civile dell'impero germanico, promulgato il
18 agosto 1896 e andato in attuazione il 1° gennaio 1900,

llanio riconosciuto. Non mancano le prove legali, ma il

Uecidere sia dall'una, sia dall'altra parte, e non deve affatto
essere ammessa la prova su tutt'altro punto. Così, in tema

li un'azione di debito, quando il convenuto nega la sua

obbligazione, opponendo nn nonest factum, mentre il punto

di fatto cousiste nel sapere se questa obbligazione è del
convenuto o non è affatto di lui, non può allegare a prova
LO) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, vol. v,

Rag. SI e seg., Paris 1823. — Vedi alla voce Presuuzione.

dizione dee provarsi da colui il quale deduce un divitto

non contiene alcuna regola generale circa l'onere della
prova, e non ivdica neppure, come fanno il codice Napo-

leone e gli altri codici a tipo francese, quali e quante sono
le prove che la legge ammette. In esso si leggono soltanto
alcunedisposizioni speciali in ordine all'onere della prova,
come quelle dei $$ 345, 358, 369, 442, 542, 636, 2336

‘ (2) Lessona, op. e vol. cit., 160.
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ed altre relative all'assicurazione giudiziaria della prova,
come quelle ai $$ 477, 478, 485 (la qaale assicurazione
può aver luogo niediante l'ispezione ocolare o l'audizione
di testimoni o di periti, ove sia a temere clie il mezzo di
prova vada perduto o il servirsene diventi difficile — $ 485
e seg. dell'ordinamento della procedura civile). Nei casi
speciali, contemplati dal codice germanico, si adottano i
principi li ragione naturale circa l'onere della prova. Sono

casì dubbì, in cuì l'applicazione delle regole dottrinali
iucontra nonlievi difficoltà, e quindi è intervenutoil legisla-

E notevole la disposizione del $ 287, che, abvogando le

disposizioni sul giuramento estimatorio, stabilisce che, ove
sia controverso fra le parti se un dauno si sia verificato ol
a quanto aummontino i danni-interessi, decide il giudice
apprezzando tutte le circostanze secondo la sua libera con-

viuzione. E lasciato anche all’apprezzariento del giudice se

e fino a qui) panto debba essere ordinala un'assunzionedi
prova per cui fn fatta istanza, 0, d'ufficio, l'assunzione del
parere ilei periti. Il giudice può ordinare che la parte a

tare, inentre per il resto se ne è rimesso alla dottrina, alla

cni incombe la prova stimii con ginramento il danno o i
danni-interessi, delerminindo la sonata, che la dicltra»

logica naturale. Esaninianio qualcano di detti casi. H de-

zione ginrala non poò superare.

bitore può promettere al creditore, per il caso non adempia
alla sua obbligazione o nou ladempia nel modo dovuto, il
pagamento d'una somma di denaro a titolo di pena. Il debitore incorre nella pena se cale in niora. Se l'obbliga-

rilenersi come ammessi; e la dichiarazione di « non sapere » è ammissibile soltanto in ordine a fatti che non

zione consiste in un non-fatto, s'incorre nella pena col fatlo

convario ($ 339). Il debitore, il quale contesta di essere

I fatti, che non vengono espressamente contestati, devono

fprono nèatti propri della parte, nè oggetto della sua per-

cezione (S$138 e 288). Ifaiti lelotti dall'attoresi ritengono
per ammessi anche nella non comparsa del convenuto

incorso nella pena, sostenendo di aver adempiuto alla

($ 331), e come non comparsa s'intende eziandio la parle

propria ohbligazione, deve egli fornire la prova di fale
empimento se la prestazione dovuta non consista in un

che comparisce densi all'udienza, ma non discute ($ 333).

non-fatto ($ 345). In altri termini, se la prestazione con-

It $ 293risolve importanti questioni sollevate nella dottrina e nella ginrisprodenza. ln esso è stabilito cheil diritto
vigente in nn altro Stato c le consuetudini e gli staluti

siste nel fare, non incombe all'attore la prova, percliè la
sua ragione sta nel contratto, clie non è messo in dubbio,

l'obbligazione a suo favore è provata. Il convenuto eccepisce
l'adempimento della prestazione, ed a lui incombe l’overe
della prova. In ciò si ravvisano, in sostanza, gli stessì
principì dell'articolo 1315 del codice francese. Però, se
la prestazione consiste in nn non-fatto, la prova del-

I fatti notorì al giudice non devonesser provati (£ 291).

devono esserprovati sollinto in quanto non sieno noti al

tribunale. Nel ricercare queste normedi diritto il giodice
nonè limitato alle prove somministrate dalle parti, pa può
valersi anche di altre fonti di conoscenza e a tale eflello
ordinare i necessari incombenti.

l'adempimento non incombe al convenuto, perchè per

Si è cercatoanche nelle ipotesi di legislazioni estere, 0

lui, trattandosi di fatto negativo, è difficile, se non impossibile, i fornirla. Deve, in tal caso, far capolino l'equità:
all'attore riesce più agevole il dimostrare che il debitore

di diritto remoto in quanto al tempo di dirilto consuelu-

lu fatto ciò clie mon doveva fare, Ita commesso un fatto:

positivo, su cui l'attore adagia la sna ragione a pretendere
la pera; quindi la prova può caricarsi all'attore,
Dei mrezzi di prova e della loro ammissione si oceupa
l'ordinamento della procedura civile del 20 maggio 1898.
Essi souo l'ispezione oculare (accesso giudiziale), la prova

testimoniale, la perizia, i documenti, il giuramento ($$ 144
e 374 e seg.). Non sono certamente sconoscinte le presun-

zioni. Il $ 292 in ordine ad esse dispone che, quando la
legge r'iliene per presunzione sussistente un fatto, la prova
del contrario è ammessa, sc lu legge non stabilisca altrimenti, e può darsi anche con la deduzione di giuramento

in conformità del $ 445 e seg. Anche la confessione giudiziale è disciplinata dall'ordinamentodella proceduracivile
(6$ 288, 289, 290).
Negli atti scritti preparatori della discussione orale della
causa, la parte deve indicare i mezzi ili prova, dei quali
intende usare per stabilire o confntare assunti di fatto
($ 130); gli assunti di fatto e i mezzi di prova devono essere comunicati all'altra parte ($ 272); ognuna delle parti

deve, indicando i mezzi di prova, avviare la prova e spiegarsi sui mezzi di prova indicati dall'altra parte ($ 282);
e i mezzi di prova e le eccezioni a prove posson farsi

valere fino alla chiusnra della discussione orale su cvì la

dinario, di fur imperare la massima: iura novit curia.

Tì giudice deve avere la facoltà ed il dovere d’iutegrareda
sè la conoscenza, che può fargli difetto, del diritto, che
deve applicare e clic può esorbitare dalla sua doverosa caltara giuridica, quella, cioè, che ordinariamente si può

pretendere e che può non sorpassare certi limiti di Lempo
e di laogo o nov può estendersi a determinate consuetudini.
Nondimeno il giudice può avere tale conoscenza, edi gitdici elie del loro ministerio fanno mna nobile missione non
ne mancano e sono, spesso,in temaspecialmeate di legislizioni estere, in gradodi sapere la norma giuridica d'illeminarsi da sè stessi, senza l'ausilio della parle.

Se il giudice conosce la norma da applicare,deldiritto
estero, degli statuti o del diritto consuetudinavio, la
parte won è obbligata a provarla. Se il giudice non la
couosce, la parte dee provarla, ma il giudice decide von
inzta probata, non secondo le prove che gli fornisce la
parte, ma secondo lo studio proprio delle fonti del diritto,
clre possono essere diverse da quelle fornite dalle parti, €
secondo i risnliati dei mezzi istruttori, che può disporre
ex officio.

30. Nel divitto giudiziario austriaco non si dubita che
colui, il quale dednce uv fatto, al quale pretende che 5!
applichi uua norma giuridica, dee provare il fatto stesso.
La norma giuridica deve esser conosciuta dal giudice.
I fatti devono dedursi e peovarsi: il dirillo si applica di

sentenza viene pronunziata ($ 283). 11 tribunale, valutando

ufficio dal giudice. La vora di divitto (come si esprimer!

Lutto il contenuto delle discussioni e delle risultanze delle

la Relazione governaliva circa l'ordinamentodella procedura

prove assnnte, secondo la sua libera convinzione, decide se

civile del 1° agosto 4895), come Lale, sia essa nazionale 0

un puntodi fatto sia da ritenersi vero 0 non vero (8 286).

strarriera, sta al di sopra delle parti (1).

(1) Eusebio, Diritto giudiziario civile austriaco, 1, pag. 125, Torino, Uuioue Tip.-Editrice Torinese, 1901.

PROVA (MATERIA CIVILE)
Ciascuna delle parti, dice il $ 178 del citato ordinamento,
deve addurre in modo completo e determinato e secondo
verità tutte le circostanze di fatto occorrenti nella specie
per dar fondamento alle sue istanze, offrire le prove neccssarie per stabilire le sne deduzioni, dicliararsi sulle dedu-

zioni di fatto esposte dal sno avversario e sulle prove da
esso offerte, esporre i risultati delle prove fatte e pronunziarsi con precisione anche sulle relative considerazioni del

suo avversario, Con questo sistema, chie astringe le parti
al cozzo del contradiltorio, si riesce a discernere con certezza quali sono i fatti ammessi e quali sono i fatti conlestati, per i quali si rende necessaria la prova, che incombe

1 colui che li deduce mettendoli a base delle sue istanze.
L'animissione disperso dolla prova colui che deducei fatti,
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wiera, sta al di sopra delle parti, non paò il giudice, che
deve applicarla, essere legato nnicamente al risultato di
una prova fatta dalle parti; ei deve, pinllosto, poter attiugere ad altre fonti di conoscenza oltre quelle dalle parti
versate in causa, E poiché sarebbe estremamente difficile
procurarsi attendibili fonti di conoscenza per altra via che
quella di una comunicazione da parle del Governo di quel
lal paese, apparisce conveniente dar modo al tribunale di
richiedere a tale effetto l'intervento del Ministro della

Giustizia » (1).
Nel $ 272 si contiere la morma del razionale convinci-

mento del giudice circa la verità o non verità dei fatti, che
sì pongono a base di una ragione. Il giudice, previo ircenrato esame dei risultati della trattazione e formazione delle

che sono il fondamento della ragione ($ 266). E così di

prove,di cui indicherà le circostanze e le considerazioni

capitale importanza nel giudizio civile austriaco la questione

determinanti la persuasione, nella motivazione della sentenza, deve giudicare, secondo la sua libera convinzione,

preliminare, se ì fatti sono o non sono ammessi: ciascuna
delle parli è perciò obbligata a pronunziarsi sulle deduzioni

se una deduzione di fatto debba ritenersi o nov ritenersi

dell'avversario e se ricorre al pretesto di non sapere o di

vera. E in particolare, soggiunge il $ 272, il tribunale

non ricordare, può essere peggio per lei; giacchè il giudice ha facoltà di dichiarare che il non sapere o il non ricordare, contenga la confessione dei fatti. Compito iniziale

deciderà in egual modo quale inflnenza sul giudizio che si
deve fare del caso abbia il rifiutarsi che una parte faccia
di rispondere a domandead essa fate dal presidente 0 con
l'assenso di questo o del Senato. « L'addnzione delle prove
(considerava a questo proposito la Relazione governativa)
non costituendo uno stadio distinto della camsa, bensi parte
integrante della pertratlazione orale, per caratterizzare il
compito che, per ciò che riguarda l'accertamento dei fatti,
incombe al giudice non si può, come oggetto dell’apprez-

del giudice è quello di accertare se sui fatti che si deducono
a base delle istanze vi ha o non vi la nna confessione

espressa 0 lacita, e circa la sussistenza dì una confessione
tacita il gindice va libertà di apprezzamento, clie deve cavare dagli atti della causa; imperocchè, per norma, nel

$ 267 è stabilito che, se le asserzioni di fatto di una delle
parti siano, in difetto d'una confessione espressa dell'avversario, a vignardarsi come ammesse, deve giudicare il
magistrato, studiando accuratamente, nel suo complesso,
il contenuto dell'esposizione avversaria.
I fatti notori al giudice non abbisognano di alena prova
($269). Del pari non abbisognano di provai fatti, peri
quali è stabilita dalla legge uma presunzione. Contro la
presunzione legale é animessa la prova, se la legge non la
escludi e la prova contraria alla presunzione legale può
ornirsi anche mediante l'interrogatorio delle parti ($ 270).
È notevole la disposizione del $ 271: il diritto vigente
iv altro Stato, i diritti consuetudinari, i privilegi e gli
slituti, se sono noti al giudice nou devono provarsi; nello

stabilire queste norme di diritto, il giudice non è limitato
ille prove offerte dalle parti: esso può avviare di ufficio

lutti i rilievi che gli sembrano necessari e, in particolare,

richiedere, per quanto occorra, l'intervento del Ministro di

Giustizia. A dilucidazione di codesto paragrafo è opportuno
aver presente il seguente brano della Relazione governativa:
6 I principî intorno alla prova di assunti di falto non

Possono essere in modo assoluto applicati alla prova della
esistenza di una norma di diritto straniera da porsi, nell'interno, 1 base dj una decisione. Il bisogno di una prova
Ven meno del trito quando ta norma di diritto straniera

zamento che il giudice deve fare secondo la sna libera con-

vinzione, porreil solo risultato delle prove addotte, Piuttosto,
conformemente al progetto del 1881, si è creduto di dover

espressamente dichiarare che è l’intero contenuto della
pertraltazione orale quello che deve formare il substrato
dell'apprezzamento, sciolto da qualsiasi norma probatoria,
del giudice. Il principio qui posto non solo domina la teoria
delle prove nel senso tecnico, ma costiluisce il cardine

della formazione e dell’atilizzazione del materiale relativo
ai fatti della causa. Il regolamento, clie qui la trovato ba
sui espressione, dell'apprezzaniento processuale delle prove

esclude qualsiasi limitazione della libertà di giudicare del
gindice. Manca quindi anche qualsiasi ragione di ricordare
nella legge la distinzione fra prova diretta e prova indiretta
e di espressamente riconoscere (come, ad esempio, ancora
fa fatto nella legge sul procedimento bagatellare) l’ammissibilità di questa » (2).
Nelle cause per liquidazione di danni-iateressi o di crediti, la prova del cui ammontare non pnò essere affatto

+ fornita o soltanto con sproporziovate difficoltà, il giudice,
sn istanza di parte o d'ufficio, può fissare l'ammontare stesso

secondo il suo libero convincimento, sorpassando perfino
su nna prova offerta dalla parte. Può anche, a stabilire tale
ammontare, il giudice procedere all'esame giurato di una

da applicarsi è nota al tribunale. E ciò avverrà quando - delle parti sulle circostanze che dàuno norma per la sua

Irattisi di una norma di divilto, la cni conoscenza è diventata
di ragione comune, 0 quando il giudice, uella sua attività di

determinazione ($ 273).

ufficio (a esempio, nel decidere un precedente caso ideu-

Il contenato d'una sentenza penale di condanna passata
in giudicato vincola il giudice civile in quanto alla deci-

di diritto da applicarsi. Che specialmente nei rapporti di
confine spesso ricorral'opportunità di rendersi famigliare

leo) o per studi fatti, ba acquistato conoscenza delle fonti

sione che dipende dalla prova e dall'impulazione di un reato

la legislazione di uno Stato vicino, si comprende. Poichè

($ 268). Perciò l'esame del fatto in linea penale formail
praciudicium dell'esame del fatto in linea civile, e quando
l'affermazione del reato è d'influenza decisiva per la deci-

la norma di diritto, come tale, sia essa nazionale o stra-

sione della lite, questa può esser sospesa fino all'esito del

I

(1) Eusebio, op. cit., pag. 124-125.

(2) Eusebio, op. cit., pag. 125.
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giudizio penale ($4191). La sentenza penale assolutoria non

guardauo i mezzi di prova, clie sono la prova periscritto

viucola il giudice civile. Però, se nel caso concreto l'asso-

(atto pubblico, seritture private, lacche o taglio di coutras:

lutoria poggia su ciò che il falto avente anche importanza
per la csusa civile non è avvenuto, tale dicliarazione avrà
pur sempre, nel senso del $ 272, una grande influenza sulla

segno, copie degli atti pubblici e privati, atti di ricogni-

formazione della convinzione del giudicecivile (4).
34.1 principi cardinali della teoria delle prove, nel

di commercio indica ì mezzi coni quali si provano le ol

diritto civile russo, sono identici a quelli del diritto dei

scritture private, note dei mediatori, [alture accettate, cor-

popoli di razza latina (2): eî qui dicit incunbil probatio ;

rispondenza, telegrammi, libri commerciali, testimoni ed

reus în excipiendo fil actor; questi due adagi fondamentali
del divitto romano in tema ili prove sono registrati al fron-

ogni altro mezzo di prova ammesso dalle leggi civili (arlicoli da 44 a 56). E il codice di proc. civile disciplina

zione), la prova testimoniale, le presunzioni, ki confessione

delle partì, il giuramento (art. da 1313 a 1377). Il codice
bligazioni commerciali e le liberazioni, e cioè: atti pubblici,

lespizio delle prescrizioni del diritto russo su questo punto

l'assunzione dei mezzi di prova, che sono: l'interrogatorio

(art. 81 e 366 codice procednra civile). AI diritto russo
non è estranea neppure la massima che il giudice dee
decidere ivrta allegata el probata: la prova dee fornirsi
dalle parti, c il giudice è tenuto a fondare la sua deci-

delle parti, il giuramento, l'esame dei testimoni, la perizia,

sione esclusivamente su questa prova e non può allin-

l'accesso giudiziale, i documenti: in ordine ai quali ultimi,
traccia inoltre i procedimenti che occorrono per la verilicazione delle seriltuve e per stabilire la falsità dei documenti (art. da 166 a 1741 e da 206 a 318). Il codice li

gere dla sé aliunde prove ed informazioni. Se, intese le
parti, il giudice ritiene che esse non abbiano somministrato
giustificazioni sufficienti sui punti essenziali dellitigio, lo

procedura civile non parla di due dei mezzi di prova,di cui
si oceupa il codice civile, ed anche il codice di commercio

fa loro manifesto e fissa va altro giorno per chiarire il

delle presunzinni e della confessione, ed è logico che non
se ne occupi, perché per la formazione di questi due mezzi

punto rimasto oscuro. Se le parti domandano di far sentire dei lestimoni o invocano delle prove che importano
qua verificazione, il giudice determina, con ordinanza, da
chi, quando e come devon esser intesi i testimoni o esser
assunte fe prove,

32. Ancheif codice civile del Cantone di Friburgo definisce La prova. « On appelle preuves enjustice (dice l’articolo 24170) les movens indiqués par les lois poor établir la

vérité d'un fait 01 d'une obligation ». Colui che allega un
fatto o reclama l'esecuzione di nn’obbligazione deve provare
questo fatto o ‘uest'obbligazione e reciprocamente chi la
adduce deve provare la liberazione.
Queste regole sono soggette ad eccezione uei casi, nei
quali la legge ha stabilito delle presunzioni sia a favore di
certi fatti, sia a favore di certe persone (art. 2171).
33. Con molta semplicità e pregevole precisione si ocenpa

della prova il codice civile della Svizzera del 10 dicembre
1907, neltitolo preliminare, all'art. 8, in cui è detto:

« Chaque partie doit, si ta loi ne preserit le contraire,
prouverlesfails, qu'elle allègue pour en déduire son droit».

34. Il codice civile per i tribunali misti dell'Egilto ha
creduto parafrasare con espressioni mollo semplici il conennio dell'art. 1315 del codice Napoleone, dicendo che

col ricamo di evi al pennltimo alinea dell'art. 44,e cio
di prova non è necessario tracciare un procedimento che

debba esser oggetto del codice di rito. ll codice civile e
quello di commercio non parlano dell'interrogatorio delle
parti, della perizia e dell'accesso gindiziale, dei quali è
discorso nel codice ili proceduracivile,

Non manca qualche riferimento alla perizia nel codice
civile (articoli 996, 1533), come non mancanelcodice di

commercio (articolo 71), Ed è naturale, perchè l'intero.
gatorio tende o all'ammissione presunta dei fatti, su cui
si defevisce (art. 218 cod. proceduracivile) ed era inutile
che se ne occupassero il codice civile e il codice di commercio, ovvero alla confessione gindiziale, di eni il codice

civile preserive le condizioni e sancisce l’effieneia. Perla
perizia e per l’accesso giudiziale non si richiedono con-

dizioni particolari di ammissibilità nel diritto materiale.
Essi sono mezzi istruttorì, che dipendono dalla concludenza che possono offrire alla stregua delle speciali circostauze di fatto della causa (3), e quindi dovevano essere
compito dei diritto formale.

Da tutto ciò apparisee che, uella legislazioneitaliana, la

teoria delle prove è parte essenziale del diritto materiale,
ed è giusto, perchè la sostanza del divilto senza la prova

la prova dell'obbligazione dev'essere fatta dal creditore e
che la prova della liberazione dev'essere fatta dal debitore

è, in caso di contestazione, una vana parola. Tale teoria È,
però, compito altresì del diritto formale in quantoalla pro-

(arl. 287 e 288).

cedura di esibizione e di formazione dei mezzi di prova.

Quindi il codice di procedura civile completa e integra il
Sezione ll. — PARTE SPECIALE.

codicecivile e il codice di commercio, in quanto che questi

TiroLo I. — Distinzione della prova
nel diritto materiale e nel diritto formale.

ultimi codici trattano dell'onere, dell'ammissione e della
eMicacia della prova, e l’altro traccia il metodo peresibirla,
per raccoglierla e per formarla o per accertarne la veridi:

35. La prova, oggetto del codice civile e del codice di commercio,
La prova, oggetto della procedura civile. — 36. Delimitazione di questa voce.

35. Il codicecivile italiano tratta della prova e tre trattano
eziandio )l codice di commercio e il codice di procedura
civile. Il codice civile stabilisce i principì concernenti
l'onere della prova (art. 1312) e detta le regole che ri(1) Nelaz. miuisteriale, riportata da Eusebio, op. cil., p. 124.
(2) Lehr, Eléments de droit civil russe, vol. U, pag. 522,
Paris, Plon, 1890.

citò. Una separazione nella tra la materia dei codici del
diritto sostauziale e la materia del codice del diritto proce

dvrale von era possibile, e perciò troviamo chie nel codice
di rito si tratta di mezzi istruttori, di cui nonsi discorit

di proposito nel codice civile e nel codice ili commercio,

perchè non necessario, come dell’interrogatorio, della pe

rizia e dell’accesso giudiziale, e non si parta dell'animis

(8) Note dei traduttori del Windscheid, op. e vol. citati
pag. 1201.
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sione e degli effetti, delle presunzioni e della confessione,
che sono Lrallale nel codice civile.

36. Spetla a questa voce Lrattare soltanto della parte
generale, della prova e dell'onere di essa secondo il diritto
sostanziale (art. 1312 cod. civile), e della parte generale

della prova stessa secondo il diritto formale (art. 206 a
245 del cod. di proc. civ.). La parte speciale, sia nel diritto
sostanziale, sia nel diritto formale, c specialmente in ardine
ai mezzi di prova, è còmpilo rispettivo di singole voci.
‘TiroLo II. — Diritto materiale.

Capo I. — Oggetto.
37. Mancanza di definizione della prova nel codice civile. —

38. Elementi rudimentali essenziali di ogni giudizio. Parti.
Oggelto. Giudice. — 39. Art. 1312 comprendente ogni
specie di obbligazione. — 40. II fatto e la norma di diritto.
lus novit curia. — 41. Come la parte non debba pro-

vare la norma del diritto. — 42. Applicazione del diritto
estero. — 43. Mezzi di prova del diritto straniero. —

44. Effetto della uon riuscifa prova del diritto estero. —
45. Consuetudine. A chi ne incombi la prova. — 46. Mezzi

di prova della consuetudine. — 47. Se la consuetudine possa
invocarsi per la prima volta in Cassazione. — 48. Provadel
fatto. Fatti notorì. La storia, fonte legale di prova. — 49. Evi-

denza dei fatti. — 50. Fallo impossibile. [mpossibilità della
prova dei fallo. Difficoltà uell'attuazione della prova. —
54. Inverosimiglianza o improbahililà dei (alto a provarsi.
— 52. Persuasione del giudice già formata. Se debbano
respiugersi gli alti mezzi di prova proposti. — 53. Fatti
pertinenti, coneludenti e rilevanti. Fatli idonei. — 54. Con-

cludenza. Complesso dei falti. — 55, Rilevanza.
37. H codicecivile italiano dedica unsolo articolo (1312)
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ministrare tutti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto e ad
accertare i danni. La parte civile è tenuta alla prova, sia
se si Lrovi in sede penale, sia che agisca davanti la sezione
civile della Corte o del tribunale o davanti il pretore, che
prounnziarono la sentenza penale, ai sensi dell'art. 574

del cod. di proc. pen. (4). Non vi ha poi dubbio nella doltrina che l’art. 1842 non si applichi alle sole obbligazioni
convenzionali, ma contenga una regola generale applicabile

a tutte le domande intentate in giudizio (2).
40, Però l'espressione della prima parte dell'art. 1312
è inesatta, in quanto dice che si dee provare l'obbligazione.
È più esalta la secondaparledello stesso articolo, che concerne l'eccezione; dappoichè non dice che il convennto deve

provare l'estinzione dell'obbligazione, ma dice invece che
dee provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estin-

zione dell’obbligazione. Sarebbe slata più precisa la legge
se avesse detto: cli domanda l'esecuzione di un’obbliga-

zione dee provare il fatto chie l'a prodotta. L'obbligazione
è un vincolo giuridico, in virtà del quale una persona, il
debitore, è tenuta verso un’altra, il creditore, a una pre-

stazione qualunque, consistente in dare o fare, oppure iu

soffrire o tralasciare qualche cosa.
L'obbligazione si compone di due elementi essenziali,
cioè di un fatto convenzionale 0 non convenzionale e della
uorma giuridica ad esso applicabile. Ora, dire provare
l'obbligazione è lo stesso clie dire provare il rapporto giuridico, provare, cioè, tanto il fatto convenzionale o non

convenzionale, quanto la norma giuridica che ad essosi
deve adattare. È veramente questa l’inteuzione del legislatore ? No, perché la prova della norma ginridica non spetta
alla parte: dee conoscersi dal giudice: îus novit curia.
4A. Non pare si possa seriamente dubitare che la parte

prova. Ma che cosa è la prova? Manca vel codice qualsiasi

non debba provare l’esistenza della legge, nè la norma
del diritto da applicarsi. Il giudice dee conoscereil diritto,
perchè lo scopo, per cui esso è istituito, è quello di appli-

definizione. Se ne rimette alla dottrina. Quindi noi non

carlo; e non si può applicare il diritto senza conoscerlo.

alla prova: gli altri (1313 a 1377) riguardano i mezzidi
prova. L'articolo 1312 non contempla che l'onere della
slaremo a ripetere questa dottrina e non dobbiamo far altro

che richiamarci a quanto abbiamo detto di sopra, al n. 2.
38. Elementi rodimentali essenziali di ogni gindizio sono:

le parti, il giudice, l'oggetto. E quando si parla di prova è
indispensabile questa triplice indagine : chi deve fornirla:
achi deve fornirsi e su che cosa precisamente deve fornirsi.
Prendiamo Je mosse dall'ultima indagine, che ci spiana la

via alle altre, Su che cosa deve versarsi la prova ?

39, L'art. 1312 del cod. civ. dice: Chi domanda l'esecuzione di un’obbligazione dee provarla. L'obbligazione
può esser qualsiasi: la legge non distingue e l'interprete
non può né dee dislingnere. Le obbligazioni derivano dalla
legge, da contratto o da quasi-contratto, da delilto o quasidelitto (act. 1097 cod. civ.). Dunque tuttele specie di obbligazionisono soggettealla regola dell'art. 1312, e per consesuenle chi domanda l'esecuzione d’unaqnalsiasi obbligazione
dee provarla, derivi essa da un contratto 0 quasi-contratto,
da un delitto o quasi-delitto, ovvero dalla legge, salvo per la

Brava della legge quanto si dirà in appresso. Una riprova

chiela regola dell'art. 4312 è applicabile alle obbligazioni

derivanti dai delitti si deduce dall’art. 112 del codice di
Broc, pen., in cui è stabilito clre la parte civile deve som-

Le leggi sono scritle e si presumono conosciule da lulli e
lanto più da chi ha il mandato dalla società di applicarle,
e sarebbe strano se il gindice, chie é istituito per farle 0sservare, potesse imporre alla parte, che ne invoca l’applicazione, la prova dell'esistenza d'una legge. Se la controversia, dice l'art. 3, capov., delle disposizioni preliminari

del codice civile, non si possa decidere con una precisa
disposizione di legge, si deve averriguardo alle disposizioni
clie regolano casi simili o materie analoghe, ed ove il casa

rimanga tuttavia dubbio, si dee decidere secondo i principì generali di diritto. Chi è che decide la controversia ?
Il gindice. Dunqueè il gindice che dee trovare, d'ufficio,
la norma deldiritto, senza che la parte, che può allegarla,

sia lennta a provarla. È nn lavoro, che il giudice dee fare
da sè. Il giudice odierno non è nontinalo per semplice
beneplacito del sovrano, ma deve essere scelto Lra i tecnici
del diritto ed ordinariamente previo concorso. La norma
giuridica si applica, d'ufficio, dal giudice, il che è in anti-

lesi col dovere nella parte di provarla.

Fu quindi ben giudicato che i regî decreti pubblicati e
inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del regno non devon prodursiit giudizio dalla parte (3).

——-

prudenza, Torino, 1887, 451).
(2) V. al n. 25. — Caf. Lanrent, op. e vol. cit., n. 94; Les-

(3) App. Roma, 24 agosto 1882, Comune di Veroli c. Ospedale di S. Spirito (Temi Romana., 1882, 634); App. Genova,
2 giugno 1871, Centurione c. Nemanio (Giurispr. Hal., 1871,

Sona, op. e vol. cit., 4161.

u, 430).

(1) App. Torino, 6 maggio 1887, Cabodi c. Cabodi (Giuris-
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Altrettanto si decise per i lraltali internazionali, i quali
sono leggi per ciascuno degli Stati contraenti e s'inseriscono

nella Raccolta ufficiale ed alle leggi sono parificati (1), e
gli statnti e regolamenti della casse di risparmio, che non

esempio, il codice civile francese oltre all’avere avuto imperio in alenne antiche provincie italiane, è stato oggello

dei più noti trattati di diritto, e si pnò presumere clie sia
noto al giudice nazionale, e quindi, dovendosi dal giudice

sono documenti, ma disposizioni d'indole direttiva ed obhligatoria da assimilarsi agli atti ufficiali, nei quali sono
inseriti i regì decreti d'approvazione degli statuti(2). Non
è così per i provvedimenti dell'Autorità, clie non s'inseriscano in pubblicazioni ufficiali, né altrimenti si. publli-

alla coscienza del giudice, al quale nessun mezzo di prova

chino: questi provvedimenti si devono provare dalla parte,
che li invoca (3).

poò essere imposto 0 vietato (5).
43. Il miglior mezzo di prova è la produzione, che può

42. Un'eccezione s'impone quando si tratta di applicare
il diritto estero. La presanzione che il gindice sappia il

diritto non può estendersi al diritto vigente oltre i confini
dello Stato.
Però la legge indica delle materie, a cnî il gindice nazionale deve applicare la legge straniera (art. 7 e segnenti

delle disposizioni preliminari del cod. civile). Se il giudice
nazionale conosce la legge straniera deve applicarla, senza
chie occorra clie la parte la provi, perchè ciò entra nel-

italiano applicare il codice francese non occorre che questo

sia prodotto in giudizio dalle parti (4).

Ad ogni modo l’ordinare o non ordinare Ja prova della

norma del diritto straniero da applicare, dev'essere rimesso

ordinare il gindice, che non lo abbia, del testa antentico o di nna copia in forma autentica del testo della

legge straniera, di cni dalla parte, a cui incombe di esibirlo, si chiede l'applicazione (6). 11 Lesto dalla legge deve
essere accompagnato dalla traduzione del Lesto stesso in

lingna italiana e se s'impugna la fedeltà della traduzione,
questa si deve esegnire in forma di perizia gindiziale per
mezzo d'im perito (radaltore (7). Si può anche prodnire
la traduzione soltanto di quelle parti della leggestraniera,

l'ambito del suo ministerio, e mon occorre che si provi

che bastano a dimostrare l'assunto della parte, che ne

ciò che si conosce. Non è la stessa cosa che la materia di
fatto, in cui il giudice non può avvalersi della saa propria
scienza, perchè non può essere allo stesso Lampo gindice e
testimone,
Invece la scienza del diritto è il fondamento della fun-

invoca l'applicazione (8).

zione del giudice e fa parte integrante di tale scienza }o
stadio del diritto comparato. Dal gindice nazionale non si
può pretendere che sappia il diritto universale nella sua
attualità vigente in (utli gli Stati, e perciò si può preten-

derne la prova dalle parti; ma non si pnò diffidare delle
sue conoscenzese agli crede di saperlo e procura da sè di
saperlo e lo applica. La sua sentenza sarà soggetta alla
critica ed ai gravami, ma non sì paò dire che esca fuori dai
limiti de) suo ministerio.
La legge italiana nulla dice sull'oggetto, ma sembra
che i principi, sunciti dal codice di proceduracivile ger-

manico ($ 2983), che, cioè, il diritto vigente in un altro
Stalo non deve esser provalo, quando i] gindice lo sappia,
e che il gindice nella ricerca della norma del diritto

estero non è limitato dalle prove fornite dalle parti, e
poò valersi anche di allre fonti di conoscenza, e pnò
ordinare a tal effetto i necessari incombenti, sieno da

adottarsi, perchè sono principì di sana ragione giuridica

Si ammettono, inoltre, come mezzi di prova, le altesta-

zioni delle Antorità straniere competenti a rilasciarle ai

termini di legge, che ne determinano le attribuzioni, quali
possono essere i consoli ed anche i magistrati, il parere dei
giureconsnlti esteri, viri virtute officiî periti, le operedi
scrittori, nel caso trattisi di consuetudine, le antorità dei

giudicati stranieri. Nessun altro mezzo di prova potrekbe
respingersi ad eccezione dell’interrogatorio e del giuramento (9).

La Cassazione di Torino ritenne che a comprovare il
giudizio il tenore della legge estera bagta un certificatodel
console italiano locale che testualmente ne riportigli articoli. Non basta, invece, un certificato consolare, che si limili

alla indicazione del numero dei detti articoli della legge
estera eil all'avviso personale del console sulla portata degli

articoli stessi (10).

.

44. La Cassazione di Firenze ritenne che, se la prova
non riesca, si deve respingere la domanda allo stato degli
atti (14).
Il Lessona, invece, seguendo l'opinione del Fiore e del

Mattirolo, è d’avviso che si deve giudicare secondo |
principî generali del diritto e quindi applicare la legge

ritto giudiziario italiano. La prova intanto deve incombere

italiana ton per l'assurda pretensione che sia ugnale alla
legge straniera, ma perchè il giudicare così è una neces

alle parti in quanto realmente il giudice non sappia la

sità non dannosadi Jronte allo stato delle cose (12).

norma del diritto straniero da applicare, e se non la sa
deve dirlo il giudice stesso. Può esservi la presunzione di

Cassazione di Firenze, e giungeremmo anche al rigello

scienza anche in qualclte specie di diritto straniero. Per

definitivo della domanda se non si riesce a provare la

universale, aj quali non è, non può essere contrario il di-

(1) Cass. Roma, 18 novembre 1893, Comune di Olginate
c. Comune di Calolzio (Legge, 1894, 1, 1).
(2) Cass. Roma, 12 febbraio 1895, Ricci c. Urbini (Corte
Suprema, 1895, parle 2* civile, 54).
(3) Cass. Torino, 7 giugno 1880, Rusconi c. Mora (Giurisprudenza, Torino, 1880, 468); Lessona, op. cit., 230, nota.
(4) App. Torino, 7 dicembre 1894, Birago c. Lamy (Giurisprudenza Italiana, 1895, 1, 2, 127). — Vedi pure Appello

l'erugia, 8 maggio 1888, Lorenzoni e. Bufalini (Annali,
1888, 222),
(5) Cass. l'irenze, 24 febbraio 1880, Goldschmidi c. Grego
(Legge, 1880, 1, 660); Cass. Torino, 6 lebbraio 1886, Hisso

A noi, in verità, sembra preferibile Ja sentenza della

c. Thonet Duncan e Rix Duncan di Newcastle (14., 1886, 1,
548); Lessona, op. e vol. cit., n. 159.

(6) App. Firenze, 31 luglio 1877, Gribaldo c. Livingstone
(Annali, 1877, 283); Appello Roma, 17 luglio 1889, Pointe”
Telfener (Temi lom., 1889, 284).
(7) App. Roma, 17 luglio 1889, cit, a nota precedente.
(8) App. Genova, 16 dicembre 1893, Otto Axel Lowec. Pelazza (Giurista, 1894, 114).
(9) Lessona, op. cit., n. 161.

.

(10) 12 dicembre 1908, Marietta c. Anglesio (Giurispri”
denza, Torino, 1909, 551).

.

(44) 1° dicembre 1884,Trafford e. Blunc (Legge, 1885, 1,117)
(12) Lessona, op. cit., pag. 161.
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norma del diritto estero la cui applicazione si vuole adattare
al fatto dedotto.
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vincimento in ordine alla certezza della norma consuetudi-

naria da applicare.

La normadeldiritto estero può esser diversa da quella

46.1 mezziadatti per provare la consnetudine possono

che deriva dai priticipì generali di diritto o dal sistema

esser molteplici, Gli nsi commerciali, diceva ln Corte di

della legislazione italiana, ed in questo dabbio non si può
avvantaggiare colui che chiede, ma si deve avvautaggiare

cassazione di Roma (2), non si provano con le forme co-

colni clie resiste, i) quale ha nna presunzione a sè più fa-

si allingono, invece, dagli scrittori, lalla giurispradenza,
dii regolamenti pubblici, dagli attestati delle Camere di
commercio.
Possono adibirsi anche î pareri delle Camere di commercio e ilei comizi agrari (8) e cerlificali dei sindaci
quandosi tratta di fatti di pubblica notorietà (4). Le Camere di commercio, secondo le Corti di cassazione di

vorevole. Si tralla sempre d'inmatare uno stato di fatto,
e colni che vuole il matamento deve offrire il mezzo neces-

sario per oltenerlo, altrimenti non si può insorgere contro

lo statu quo. Ammesso che la parte deve provare ancheil
diritto, quando questo sia ignoto al giudice, è imprescindibile l'applicazione della massima aetore non probunle,
reus absolvitur.
45. Come si è detto per la legge estera, così si dee

dire anche per la consnetudine. Se il gindice la conoscela
deve applicare e non vi è bisogno che la provi la parte,
che l’allega. La consnetudine non è nn puro falto, la stessa

legge scritta non è che un fallo, ma un fatto, che contiene
norme di diritto, e quindi fa parte del diritto. Ad essa non
si può applicare la massima ius novi! corio, perchè non
si può pretendere così estese e minute conoscenze dal giuilice, ma se il giudice la conosce e l'applica non si sostiInisce alla parle, non fa da testimone, wa resta nei limiti

muni degli esami testimoniali 6 dei docamenti privati, ma

Mama(5) e di Firenze (6), mediante certificati rilasciati
dai loro presidenti, possono far fede d'una consuetudine.
Possono anclte ammettersi come mezzi di prova i contratti
e i docnmenti estraneialla disputa (per esempio, circolari,
fallure, polizze, stanti), gli atti di nolorietà emessi da ne-

gozianti, le deposizioni dei testimoni, la perizia di persona
coscienziosa c bene informata.

Tutti questi mezzi di prova sono affidati alla coscienza
del gindice, sia in quanto all'ammissione e all’idoneità,
sia in quanto all'apprezzamento, che va fatto con molla

discrezione, specialmente per alcuni di essi. Il magistrato

del sno ministerio, perchè il suo ministerio è quello d'ap- di merito, disse la Cassazione di Torino, è libero nei suoi
plicare la norma del diritto obiettivo, derivi essa da legge | apprezzamenti di accertare l’esistenza della consuetudine
serilta 0 da usi c consuetudini. Ma, si obictta, il gindice desumendola da (ulti quegli elementi che la cansa forpuò errare, le sue cogmizioni non sono controllate: le nisce (7). Soltanto l'interrogatorio ed il ginrantento non
parli possono non sapersi difendere, se il gindice fa da sè possono ammettersi, perchè la legge, anche quando questa
nell'applicare }a consaetudine, non vera o errata. Si ri-

sponde che ciò può succedere anche nell'applicareil diritto
scritto, Le parti devono saper illuminare il magistrato
prima che si pronunzi, anche in temadi diritto, che egli
conosce ed applica da sé: se cade in errore, vi sono i
gravami; e ciò deve valere, come peril diritto scritto, peril

diritto consuetadinario. Ci sembra quindi logica ed accettabile Ja giurisprudenza che insegna che il giudice che coRosce la consuetudine deve applicarla senza obbligare la
parte, che l'invoca, a provarla (4).
Quando il giudice non conosce la consuetudine deve or-

dinavne la prova, la quale incombe alla parte, che l’invoca,
ed auche qui è applicabile la massima qetore nou probante, reus absolvitur.

non è che consuetadinaria, è fnori della disponibilità delle
parti (8).

47. La consuctadine non pnò invocarsi per }a prima
volta in Cassazione, sia perchè essa si fonda sn d'un fatto,
che, soltanto quando è provato, fa le veci della legge, sia

perchè la prova della consuetudine aderisce ni falli e ai
rapporti contrattuali e non può di regola essere provata
che con l'esune dei fatti stessi, il che non è conserttaneo

all'istitato della Corte di cassazione. Ciò per costinte
giurisprudenza(9). Ma su questo punto abbiamo le nostre
riserve.

Sappongasi che non si tratti di provare un fatto, su cui
si fonda la consuetadine, ma d’ivterprelare la disposizione,
per es., d'uno statuto scritto, cite contengail diritto con-

E ci senrbra che il giudice possa anche da sè prendere

sueludinario. In questo caso,rilerriamo clre si possa opporre

eziandio stragindizialmente lutte le notizie opportune per

per la pria volta in Cordedi cassazione la violazione della
normadi diritto consuetadinario. La Corte di cassazione
è istilnila per mantenere l'esatta osservanza delle leggi
(art. 122 dell'ordinamento giudiziario) e ad essa spetta

1) App. Genova, 14 giugno 1878, Cabib e. Parodi (Eco

e. Ditta Bianchi (Mon. Trib., 1884, 337); Cass. Firenze, 1° fchbraio 1877, Pierussini e. Dilta Modigliani (Annali, 1877,
138) ; Cass. Roma, 27 marzo 1900, Rapner e. Loy (Procedura,
1v, 283). — Lessona, op. e vol. cil., 166.

convincersidell’esistenza d'una determinata consuetudine
da applicare. A ogni modo, il giadice può d'ufficio orditare la prova, che creda opportuna perforinare il suo con-

Giur. Comm., 1878, 505); Cass. Torino, 29 dicembre 1887,
Gianotti c. Cormisco (Mon. Trib., 1888, 67); 2 giugno 1885,

Banca di Milano c. Edicole (Ginrispr., Torino, 1885, 540);
6 giugno 1891, Bertini c. Corti (Mon. Trib., 1894, 558);

App. Bologna, 16 aprile 1880, Roccaserra e. Nardoszi (Rivista
Giur. Bol., 1880, 105).

(2) 21 febbraio 1877, Pagliano c. Landau (Foro IL., 1871,

L 259). V. anche Cass. Firenze, 13 febbraio 1895, Loevensoln
© Turri (Annali, 1895, 1, 161).

®) App. Lucca, 12 maggio 1890, Tellinic. Lazzeroni (Anti.,
1890, n, 192); App. Genova, 25 maggio 1900, Ditta Canevaro

© Dilla Micheletta (Procedura, iv, 381); App. Veuezia,
19 stuguo 1896, Tommaseo Ponzetla c. Metz (Temi Veneta,

1896, 458). App. Milano, 31 geumaio 4881, Dilta Adolfo Bert
112 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parie 2a,

(4) App. Napoli, 18 dicemlire 1874, De Lieto e. Fedele (Leyye,
1875, 1, 102).
. (5) Cass. Roma, 27 marzo 1900, Rapnere. Loy (Legge, 1900,
t, 507).
{6) Cass. Firenze, 10 agosto 1904, Unione Cattolica Agricola
ce. Cita (Temi, 1904, 658).

(7) Cass. Torino, 13 dicembre 1909, Ilummel e. Cattaneo
(Foro It., 1910, 1, 304).

(8) Lessona, op. e loc.citati.
(9) Lessona, op. cit., 165.
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conosceree dicltiarare la violazione o fa falsa applicazione
della legge (art. 517, n. 3, cod. proc. civ.). Quando si
dice « legge », deve intendersi « diritto », perché non è
fatta distinzione Lra dirillo scritto e diritto non scritto. La
esatta osservauza del diritto consueludinario spetta anch'essa
alla Corte di cassazione, soflanto questa non può entrare

Quiodi, nel rigore di questo sillogismo, non si dovrebbe
provare la notorietà vera e propria dei fatti, quando questa

implichi certamente la verità del fatto stesso. Però giustamente si obiella che ta notorietà può non implicare la verità c che nel nostro sistema di diritto giudiziario la verità
dei fatti non dev'essere attinta direttamente dal magistrato

in uma indagine di fatto. Quindi, quando Vindagine di

per via d'informazioni, nè il magistrato deve dare peso a

fatto non è necessaria, ma si tratta d’interpretare il vero
significato d'una norma consuetudinaria la cui esistenza
risulta scritta o è provala o ammessa, non può venir meno
il compito della Corte di cassazione. Anche la norma di

ciò, che egli sa, come lo sapesse nu testimone, mala verità

diritto consuetudinario non è d'interesse puramenteprivato.
48. Come si è innanzi accennato, la prova dee versare

sul fatto, a cui va applicato il diritto. Ma Lotti i fatti dedotti per fin valere delle pretese devono provarsi? Anche

i fatti notorj?
Il $ 201 dell'ordinamento della procedura civile germanica del 20 maggio £898 dice tesinalmentechei fatti notorì
al tribunale pon hanno bisogno di prova, e così è scritto

eziandio nel $ 269 dell'ordinamento delia procedura civile

deve passare come convincimento nell'animo del giudice
da fonti esterne, nou intime, del giudice, ed a traverso il

controllo e la critica delle parti. Perciò la dispensa della
prova dei fatti notori offre dei pericoli, per i quali può
ritenersi certo ciò che realmente non è senza che la dili-

genza delle parti abbia potuto farne avvedere il giudice.
Ed in massima non può ritenersi che il notorio non ha bisogno di prova. La notorietà d'un fitto non può essere
elevata a mezzo probatorio normale, colne disse la Cassazione di Roma (4). Però non bisogna esagerare in questa
materia, ed obbligare le parli a fornire Ja prova d'ogni
fatto indiscntibifmente wotorio, vero e noto 4 tutti; in

del notorio, come negli art. 150, capov., 269, 696, 1445,

questo modo si legalizzerebbe ogni più perfido sistema defatigatorio. Un avvenimento storico una grande catastrofe
tellnrica, nna vasta epidemia, che infesti nnaciltà, una

1748 del cod. civ,, art. 13, 688 cod. di comm., arl. 354

rivolta, ece., non devono certamente provarsi cow Lesli-

austriaca del 1° agosto 1895.
Spesso nelle nostre leggi si tiene conto della notorietà 0

cod. penale. Però in nessuna di queste o d'allre disposi-

moni o con altri mezzi di prova; il magistrato puòrile-

zioni di legge è stabilito che le parti sono dispensate dalla

nere provato nn fatto simile iu base alla notorietà, non

prova del notorio.

ostante che l'avversario di cli lo alleghi trovi il suo tornaconto a negarlo. Molte cognizioni sono comuni e di do-

La giurisprudenza, in maggioranza, ritiene che l’aflermazione della notorietà d'un fatto non dispensa la parte,
che lo allega, dal provarne l'esistenza (1).
Lo Stryk definisce il notorio: quod omnibus vel ple-

minio pubblico e sono’ gli elementi ed i presupposti neces

sarì d’ogni specie di giudizio, e l'onere della prova sarebbe
esteso all'infinito se di ognunodiLali presupposti si dovesse

risque îta manifest, evidens, publicum, uotun cognitunque est, ut nullo modo a quovis in dubinum revocari
possit, sed de quo omnes vel plerique certanotiliam et

far la dimostrazione, La storia antica e moderna integra

indubitalavi fidem habent (2). Il nostro Fanfani definisce
la notorietà la qualità di ciò che è notorio, e soggiunge:
« dicesi di diritto o fatlo che si repuli essere in cognizione

sazione di Roma che non può esser interdetto al giudice di merito di servirsi, nell'interesse comune dei lili-

di tutti o della maggior parte di nn popolo ».
La legge, in tema di prova, esige la verità, nou la notorietà del fatto. Gli alli di notorietà, disse la Cassazione di
Roma, uou sono contemplati fra le prove disciplinate dal
codice di procedura civile ed il loro contenuto è inattendìbile (3). La notorietà non può prescindere dalla verità: se
un fatto è notorio, ma non è vero, la notorietà non è seria

e non può prendersi in alcana considerazione. Se la notovietà vera e propria implica Ja verità d'un fatto, e se il

fatto notorio è conosciuto da tutti, non può essere ignorato
dal gindice. E se la prova non ha altro scopo che quello ti
convincere il giudice della verità d'un fatto, tale scopo deve
ritenersi già raggiunto, quando il giudice ne è convinto
per essere da ni conosciuto come vero e noto a fui ed a

tutti gli altri.
(4) App. Roma, 28 marzo 1889, Comune di Roma c. Banca
Provinciale (Legge, 1889, n, 485); Cass. Roma, 5 gennaio
1895, Fea c. Comune di Roma (Corte Supr., 1895, 11, 280);
App. Milano, 28 dicembre 1896, Tanzi c. De Amici (Monîtore
Trib., 1897, 473).
(2) Opera, vol. xu, ilisputatio Iv, de notorio, cap. 1, $ 15,
Floventiae 1840.

(3) Cass. Roma, 28 novembre 4903, Cifelli e. Giancola (Leyge,
1903, u, 393).

il corredo delle ordinarie cognizioni, di cni pure dev'essere
dotato il magistrato. E giustamente osservò la Cortedi casganti, di notizie e di documenti ricavati da cronache antiche
già stampate ed entrate nel dominio del pubblico, all'effetto
di stabilire un fatto storico influente per la decisione della
causa, specialmente quando tali notizie possono servireall

illustrare od appoggiare i documenti prodottiin causa (5).
Nonoccorre, disse la Cassazione di Palerino, di produrre
in causa i documentinoti e storici (6). E la Corte d'appello
di Venezia ritenne che i documenti (bolle, diplomi, ecc.),
riportati da antichi storici, banno credibilità secondo le

regole generali della critica (7).
La storia, disse bene la Corte d’appello di Roma, È

fonte Jegale di prova quando riferisce fatti antichissimi €
cronache passate nel dominio del pubblico per notizie la-

sciate dai contemporanei e raccolte dagli studiosidi cose
patrie (8). Gli avvenimenti storici, noti a Lutti o chest presumonotali, non fanno bisogno di prova quando sono posti
(4) Cass, Roma, 5 gennaio 1895, Fea c. Comune di Roma
(Corte Supr., 1895, u, 280).
n
(5) Cass. Roma, 2 giugno 1877, Cap. di S. Germano C. fi
nanze e Fondo culto (Legge, 1877, 11, 253).
.

(6) Cass. Palermo, 20 dicembre 1892, icone c. Finanse
(Foro Sic., 1893, 2).

(7) App. Venezia, 25 luglio 1899, Apollonia e. Del Marengo

(Temi Ven., 1899, 589).

.

(8) App. Roma, 27 ottobre 1896, Compagnia S. Michele
Arcangelo c. Finanze (Riv, di dir. eccl., 1897, 40).
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a base di domande giudiziali. Però, quando la loro impor-

Non bisogna neppuv confondere la difficoltà nell’attua-

tanza è relativa, la prova è richiesta, se non rigorosamente
documentale, tale almeno da conferire loro il carattere di

zione della prova con l'impossibilità del fatto o l'impossibilità della prova del fatto. La difficoltà dell’altuazione
della prova non autorizza il giudice a respingerla ; i suo
compito è limilato a decidere se la prova sia o nonsia ammissibile (7). Insomma, se il fatto che si vuo! provare è
impossibile come avvenimento, la prova non si deve am-

credibilità (per es., ricavandola dalle concordi attestazioni
e dalla riconosciuta autorità di scrittori e cronisti del-

l'epoca), È attendibile ed antentica la copia di atto antichissimo regolarmente rilasciata dalla cancelleria della
curia vescovile nel cni archivio se ne conserva l'unico originale per quanto invocata in causa o prodotta dalla curia
medesima (1).
Un racconto storico può servire di prova in giudizio,

quando è generalmente ammesso e riconoscinto (2). E non
è vietato al giudice di poter trarre le sne convinzioni da
libri di ernditi, come la pubblicazione di monsignor Di
Marzo sui Gagini e sulla scultra in Sicilia nei secoli XV
e XVI (3).
49. Anche dell’evidenza si discorre in alcune disposi zioni dei nostri codici, come quelle degli art. 224, 299,
682, 2088 cod. civ., 584, 723, 724cod. proc. civile. In

mettere, perchè inutile. Data la possibilità del fatto come

avvenimento, alla parte può riuscire impossihile il provarlo, e se fo dichiara cd incombe lei l'onere della prova,

il giutice non deve ammetterla e la parte stessa tenuta
alla prova soccombe. Se non fo dichiara, il giudice deve
ammettere la prova. Se fa parte nou potrà adempiervi perderà la lite, non essendo l'impossibilità d'esegnire la prova

una ragione che l'onere di essa s'inverla o una ragione per
non applicare la massima «elore non probante, reus absol-

vitur. I giudice, poi, non deve preoccuparsi della difficoltà dell'esecuzione della prova nel decidere della sua
ammissione.

questi casi l'evidenza serve nd indicare non la dispensa

54. Del pari non si dee confondere l'impossibilità del

dalla prova, ma, per contrario, nna prova pronta, certa c

fatto o della prova del fatto con l'inverosimiglianza o l'improbabilità del fatto. il fatto inverosimile o improbabile pnò

assoluta. L'evidenza vera dee necessariamente dispensare
dalla prova.

L'evidenza contiene in sè l'impronta certa della verità.
« Evidenti, dice il Lessona, sono le verità assiomatiche
proprie delle varie scienze : sarebhe assurdo il dover pro-

esser vero, e la prova su di esso si deve ammettere, perchè,
altrimenti si priverebbe la parte della facoltà di accertarlo,
mentre la legge non richiede alcuna condizione di probabilità del fallo per ammetterne la prova, né affida l’ammissione della prova alla discrezione def giudice (8).
Nondimeno, a prescindere se l'inverosimiglianza del
fallo sia ragione legillima per negare ammissione della
prova, questa può respingersi quando il giudiceritiene già
provato il contrario (9). Non hasta che un mezzo proba-

vare al giudice che non vi la effetto senza causa, che il
calorico dilata i corpi e simili. Sono in questo senso evidenti quei fatti, che risultano al giudice per averli aitinti
alle fonti comuni del sapere umano, giovandosi fiberamente dei nezzi e dei metodi ai quali sempre ricorre la
scienza » (4).
50. Il fatto da provare dev'esser un fatto possibile, non
tv fatto impossibile. Non bisogna confondere l'impossibilità del fatto con l'impossibilità della prova del fatto. Chi

Inogo, giacchè vi sono dei casi in cni la inverosimiglianza
dei fatti dedotti, ed il contrario di questi risvltando già assodato in atti, vale ad antorizzare il gindice a respingere

è lenoto è provare nu fatto, e non fo può provare, soccombe

la prova invocata (10). Come pure se il fatto apparisca tal-

lenta di fare cosa inutile, perchè la prova nov riesce al

istrottorio, la prova si può respingere (14).

nella sua pretesa. Chi vuol provare un fatto impossibile
suo scopo : sarà una perdita di Lempo e di spese.

torio sia ammissibife, perchè senz'altro vi si debba fur

mente inverosimile da far ritenere impossibile il mezzo
Si dee però fare eccezione all'inverosimiglianza per le

_Mi si acensa di magia, di sortilegio, dice il Bentham (5),

obbligazioni commerciali e le loro liberazioni, nei casi di
divieto dell'art. 1341 del codice civile, perchè l'art. 44 del

entrare il demonio nel corpo d'una povera religiosa : si-

codice di commercio, esigendo il consenso del giudice, il
quale consenso non è che discrezione, non arbitrio, vuole,
per conseguenza che il fatto non sia improbabile o inverosinile (42).
52. La prova ha per iscopo di formare la persuasione
del giudice sulla verità del fallo contestato. Onando questa

SI pretende che io mi sia reso invisibile, che io abbia fatto
mili accuse si combattono da sè stesse. Questo è un fatto

Impossibile, sarebbe strano ammetterne la prova. Volete

provare con testi de visw fatti che risalgono ad oltre cento

anni? Questa è nna prova di riuscita impossibile, e non
deve ammettersi (6).
LO, App. Torino, 2 Inglio 1900, Comune Ceres c. Arcivescovo
di Torino (Ginr., Torino, 1900, 1090). — Vedi anche: Cassazone Toritto, 11 [ebbraio 1907, Comune di Sannazzaro e. Fal-

briceria Sannazzaro (Giur. Rom., 1907, 407).

(2) App. Lucca, 7 settembre 1907, Gherardi c. Burlamante

(Cass. Firenze, 1907, 753).

10) App. Palermo, 1° luglio 1907, Puglia c. Puglia (Foro
Siciliano, 1907, 452).

(4) Lessona, op. cit., n. 175.

(5) Op. cit., pag. 264.
t (6) Cass. Torino, 23 maggio 1885, Mosca c. Galoppo(Giur.,

orino, 1885, pag. 533); 31 maggio 1893, Barabino e. Comune di Sant'Olese (Giur. It., K893, 1, 1, 1278);
Lessona,
“ cit, n. 176. — V. pure stessa Cass. Torina, 5 Inglio 1888,

Maffei e. Ballinari (Giur., Torino, 1888, 440).

(7) App. Trani, 23 marzo 1906, Comune di Taranto e. Gianaglia (Giur. Sarda, 1906, 521).
(8) Cass. Torino, 20 marzo 1888, Peruchienati c. Bianchi
(Giur., Torino, 1888, 214); 26 giugno 1883, Bogliolo c. Bonetto (Giur., Torino, 1883, 946); 21 giugno 1891, Callegari
c. Società lramways a vapore di Torino (Mon. Trib.,41891,557).

(9) Cass. Roma, 2 giugno 1889, Panzini c. Angiolani (Annali, 1889, 299); 6 giugao 1903, Casalini c. Ripamonti e
Poggianî (Foro It., 1903, 1, T7t).
(10) App. Fraui, 7 dicembce 1907, Lovero c. Stella (Foro
Puglie, 1908, 21).
(11) Cass. Roma,6 febbraio 1899, Samorini c. Banca d'Italia
(Foro Ital., 1899, t, 196).

(12) Cass. Torino, 17 dicembre 1888, Astengo c. Loltero, e
20 marzo 1889, Barosso c. Banco sconto e sete di Torino

(Giur., Torino, 1889, 67 e 702).
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persnasione si è formata, è inulile, vana, oziosa l'ammis-

admittendae quando possunt quoquo modo ad causani con-

sione d'ogni altro mezzo di prova. Però, per non ammet-

ferre etiam pro solo adminiculo vel coniectura (3). WI giu-

tere gli aJtri mezzi di prova, su cui s'insisle, è necessario
che vi sia nel giudice la persuasione, sicura, della verità
del (allo contestato. Se un dubbio ancora può permanere,
non si posson denegare gli altri mezzi di prova offerti, i
quali possondileguarlo.
Tn questi sensi accettiamo l’insegnamento della Cassazione di Napoli, che, cioè, quaniloil gindice ha informatoil
proprio convincimento alle risultanze degli elementi acqui-

dice nel decidere della rilevanza e conelndenza non può nè

sii nella causa, ben può rifiutare l'istanza di altre prove,

rilà del fatto, il volerlo provare è lo stesso che portare,
come sidice, nottole in Atene. Quindi (a bene il giudice a

ancorchè ammissibili, che nou possono modificare la posi-

zione dei fatti già evidentemente stabiliti (1).
53. Il $ 275 dell'ordinamento della procedura civile austriaco del 1° agosto 1895 stabilisce testualmente che dovono essere respinte le prove offerte dalle parti e che al
tribunale appariscano irrilevanti. Nelle nostre leggi non è

scritto questo precetto, come non è scrilto l'altro che si
contiene ne] capoverso dello stesso $ 275 del detto ordinamento austriaco, che cioè l'assunzione di prova offerta può,

sull'istanza della parte 0 d'ufficio, essere negata dal tribnnale, se questo si è formata la convinzione che le prove
stesse vengono proposte al solo scopo di trarre in Inugo
la causa.

Son precelli di ragione naturale, e non vi era bisogno di
scriverli come una norma generale di legge. Come altresì non occorreva scrivere nella legge che il (allo deve

deve stabilire preventivamente l'influenza di ciasenti capi-

tolo di prova sulla definitiva constatazione del fatto da provare, ma basta che esprima il convincimento che ta prova

dei fatti allegati possa condurre al un risultato ptile (4).
I mezzi di prova in tanto si ammettono, in quanto de-

vono concorrere a persuadere il giudice della verità del

fallo controverso; quando il gindice è persuaso della verespingere come inammissibile nna prova, quando ritiene
provati i fatti per i quali essa è invocata (5). Peròrite-

nta l'infinenza della prova non si può respingerla col
pretesto d’una convinzione contraria formatasi dal giudice
in base a semplici presunzioni d’inverosimiglianza (6). La
legge poi non obbliga il gindice ad ammettere mezziistrul-

tori (come una perizia calligrofica), quando egli ritiene
sufficiente a stabilire la sua convinzione, la propria, dirella
ed acenrata ispezione dei documenti controversi (7).
54. Inoltre, nel decidere della coneludenza delle prove,

occorre tener conto ilell’assieme delle stesse e nousoltanto
di ciascuna di esse considerala singolarmente e separata.
mente ed indipendentemente dalle altre. Il giudice, nel
valulare una serie di prove proposte, tulte convergential

essere pertinente alla causa e concindenle, deve cioè con-

un'unica dimostrazione, non deve dichiararne l'ineMencia
solo perchè ml nna ad una non forniscono tale dimoslra-

ferire in un modo qualunquealla giusta decisione del punto
controverso, E troppo nota la massima: frustra probalur
quod probatum nou releval.

zione; ma ha l'obbligo d'esaminare se nel loro complesso
sieno idonee a (ornirla in tutto o in parte. Giova esprimere questo principio con le stesse seguenti considerazioni

Ancorché (disse la Cassazione di Torino) (2) non vi sia

della Corte di cassazione di Roma (8); « La Corte dimen-

dissenso fra le parti circa l'ammissione d'una prova, sta
sempre la facoltà e l'obbligo del giudice di esaminarne la
rilevanza e di respingerla, se la giadica inconcludente.
Se un fallo non paò avere alenna relazione con la causa,
se, provandosi nulla si conchinde, ad quid, la perdita del
lempo e delle spese per ammetterne la prova e per ese-

licò che, Lulta l'istrnttoria convergendo in un puntosolo,
cioè a stabilire l'assenza della buona fede, era equanime e

logico apprezzare l'efficacia e ta concludenza complessiva
dei vari mezzi di prova, per determinarne Ja potenzialità

guirta? Se un fatto non è idoneo a dimostrare la pretesa,

in relazione a quello scopo. Essa, all'incontro, sciolse il
fascio, prese nno per uno gli elementi e gli amminicoli
delle prove, e dopo aver gindicato che ciascuno da solo

o se von inflaisce per nulla a far decidere in un modo 0

fosse insufficiente a stabilire la mata fede manifesta dei

in an altro il punto controverso, perchè deve prendersi in
considerazione? Perchè si deve richiamare su di esso l'attenzione del giudice, se per la decisione nou se ne potrà

compratori dell'albergo, ne pronunziò la ripulsa cumula-

trarre alcuna utilità, alcun argomento?

che la controversia richiedeva, e non pnò supplirvi il
sistema arbitrario di affermazioni, che ne Liene le veci >.

La rilevanza, nota bene il Lessona, non deve intendersi

che nel senso d'inflaenza, grande o piccola, non importa,
basta che il falto abbia una influenza uella cansa, che

possa far inclinare i] convincimento del giudice verso nn
punto 0 verso unaltro. Nè si potrebbe, a priori, rigettare
la prova d’un fatto solo perchè questo nonriuscirebbe alla
piena prova, chie potrebbe, in sesuito, completarsi conaltri
mezzi di prova. Come dicevano î pratici: Probaliones sunt

tiva. Oltre l'errore del divitlo già nolato, v'lta qui man-

canza di quel sistema di ragionamento logico e giuridico
D'altra parte, notava la Corte d'app. di Genova(9), per
l'ammissione della prova, non è necessario chesia risoluliva della controversia, bastando che le circostanze sieno

tali da far procederel’istrultoria, purchè nonsia esclusa la
possibilità che con successivi incombenti si riesca a completarla. Vi è, per esempio, il giuramento supplelorio 0

d'ufficio, a cui può aspirare colui al quale incombe l'onere

(1) Gass. Napoli, 14 febbraio 1909, Brizio c. Cutillo (Movi-

(5) Cass. Roma, 30 maggio 1879, De Stefano c. Fondo culto

mento Ginr., 1909, 46).
(2) 22 maggio 1883, Calcagnino c. Bragalini (Giur., To-

(Legge, 1879, 11, 370).
;
(6) Cass. Toritto, 12 febhvaio 1880, Pesenti c. Passerin d'EnIrèves (Foro l., 1880, 1, 981).
.
(7) Cass. Firenze, 10 febbraio 1890, Romanelli c. Romanelli

rino, 1883, 766). — Conf. Cass. Firenze, 1° settembre 1890,

Pellegrini c. Riunione Adriatica di sicurtà (Foro Italiano,

1890, 1, 1109).

(3) Cass. Itoma, 19 aprile 1893, Compagnia Fondiaria
c. Gorgi (Corte Supr., 1893, u, 135).
(4) Cass. Roma, 5 febbraio 1905, Cherubini e. Cerrone (Foro

Ital., 1905, 1, 546).

(Foro It., 1890, 1, 632).

i

(8) Cass. Roma, 6 giugito 1903, Casalini c. Ripamonti (Foro

Ital., 4903, 1, 771).

.

(9) App. Genova, 6 marzo 1906, Sbarbaro c. Capurto (Temi
Genovese, 1906,:208).
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della prova, e quindi può essere auche ammissibile [a prova
su d'una deduzione di fatti, cle pnò condurre ad una
dimostrazione won piena, ma semi-pieva,

55. A noi sembra che la rilevanza d'una prova proposta
debba esser preventiva e preliminare all'ammissione della
prova medesima, per la ragione saliente che il giudice non

pnò esser obbligato a emettere provvedimenti inutili, nè

prò obbligare l'avversario di colui, che propone la prova,
ad assistere ad atti vani ed oziosi. La Cassazione di Napoli
ha vilenato che è incensurabile il criterio d'opportunità di
riservare al merito l'esame sulla (rustraneità d’una prova
testimoniale (1). In verità non ci persuade come possa far
capolino nella specie il criterio d'opporlunità, che è in el-

fetti, per sè solo, un giudizio di (atto sottratto alla censura
della Corte di cassazione. Però, i falli dedotti, o sono o non
sono conducenti allo scopo della dimostrazione, che la

cansa esige, Se nou sono utili, la prova non deve ammetlersi e l'ammetterla viola un canone elementare di dirilto.
L'ammettere la prova nell’incertezza che possa esser utile
è un non senso giuridico, e non pare che possa esser ma-

leria di puro fatto 0 di apprezzamento.
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vero che il mezzo di prova prodotto da una delle parti possa
dal giudice interpretarsi a favore dell'altra parle. I docamenti, disse la Cassazione di Roma, prodotti da nna delle

parti diventano comuni all'altra, nel seuso di far prova
anche in suo favore. Data una lite, i documenti prodotti da
ana delle parti diventano comuni alla parte avversaria, che
può trarne gli elementi di prova, clie più le giovano; e
perciò ben può essere dalo all'Autorità giadiziaria di dar
cansa vinta a unadelle parti, "comunque non compareute,
e che perciò stesso non abbia prodotto i suoi documenti

facendo affidamento su quelli prodotti dalla parte comparente (8). Lo stesso dee dirsi della prova testimoniale 0
degli altri mezzi di prova.
57. A noi sembra che le regole acfori incumbit onus
probandi, e reus in eccipiendo fit aclor, che cioè l'attore
dee provare il fondamento della sna azione e il couvennto
dee provare il fondamento della sna eccezione, non deb-

bano intendersi nel senso che la veste di attore e quella di
convennto sieno per sè stesse decidenti in tema di onere

della prova.
Tali vesti posson essere affatto accidentali: nell'appa-

Non pare, poi, dubbio che sia incensurabile l'apprezza-

renza si può esser altore, mentre nella sostanza non si è

mento, con cui il giudice di merito ritiene irrilevante nna

che convenuto e viceversa. Si può anche dire che l'obbligo
della prova d'una domanda o di un'eccezione non incombe
sempre alla parte che afferma o che nega, ma incombe
propriamente alla parte che assume l'esistenza d'uno stato
di fatto diverso dallo statu quo (4). Vi sono poi dei giudizi,
come quelli familiae erciscundae, communi dividundo,
finium regundorum, in cui uterque actor est. Vi sono delle
parti che intervengono o sono chiamate in causa. Vi sono
delle prove che vanno ammesse nel giudizio d'appello
(art. 490, ul. capov®., proc, civ.). Sorgeil bisogno della
prova anche nel giudizio di rivocazione 0 di opposizione ili
terzo (art. 494, 510 e 512 proc.civ.). Quindi si può ancora
più generalizzare e dire che, per norma, l'onere della

prova e ne rigetta l'istanza d'ammissione (2).
Capo II, — Onere.
56. Come la parte debba fornire la prova, e come i mezzidi
prova prodotti da una parte possan giovare all'altra. —

57. Il senso delle regole actori incumbil onus probandi, e
reus în ercipiendo fit actor. — 58. l'atto positivo e fatto
negativo. — 59. Se per i falli negativi possa esigersi nna
prova meno rigorosa. — 60. La prova del bisogno per

ottenere gli alimenti. — 61. Comel'impossibilità della prova
non sposti l'onere di essa. — 62. Inversione dell'onere della
prova. Impossibilità dell'adempimento della prova per il fatto
illegittimo dell'avversario. — 63. Inversione contrattuale.
— 64. Inversione giudiziale. — 65. Se t'onere della prova
possa esser invertito dal giudice. — 66. Inversianie legale.
— 67. Prova del fatto, da cui nasce la cagione e prova dell’esistenza attuale della ragione. — 68. L'onere della prova

in rapporto con la scindibilità o inscindibilità della confessione. — 69. Convenato che si rimette alla giustizia.

Ammissione del fatto a provare. Ammissione da parte del
procuratore. Silenzio dell'avversario di colui al quale incombe
la prova. — 70. Contumacia dell'attore. — 71. Contumacia
del convenuto.
56. Veniamo ora alla seconda indagine, quella, cioè,

di sapere chi deve fornire la provadel (atto.
Abbiamodi già sccennato che la provadel fatto deve formsi dalla parte a differenza della prova deldirito, cheil
giullice conosce o se la fornisce da sè. Le personali conoScenze del gindice non devono avereefficacia di prova. Però,

Ste vero che la verità di fatto di una lite non è quella che

prova incomba a quella delle parti, la quale deduca unfalto

in giudizio e su di ‘esso basi o un vincolo a cui intenda
astretta l’allra parte, ovvero la sua liberazione dal vincolo
esistente ammesso, confessato o provato. Inoltre la veste di
atlore o di convenuto può in sosianza trasformarsi nel corso

del giudizio per rapporto alle nuove deduzioni, che fa
ciascuna delle parti. E perciò, come osservava la Corle di
cassazione di Torino, l'onere della prova, come sj presenta
all'inizio del giudizio, può nel corso dì esso alterarsi ed

alternarsi (ra le parti a misura che esse vanno deducendo
qualche fatto nuovo. Per decidere a chi si debba addossare l'onere della prova, non bisogna vedere se si tralta di
attore o convenuto, ma chi è quegli, che allega il fatto

nuovo. Essendo fatto nuovo quello contrario alla posizione
acquistata in giudizio dall'avversario in un dalo momento,
l'onere della prova incombe a chi vuol escludere il diritto
risultante dalla detta posizione (5). A misura che, nel pro-

il giudice possa attingere alla sua personale conoscenza,
ma l'altra risultante da prova legale, e quindi da docu-

gredire della eausa, si viene in essa allegando un fatto
novello, l'onere relativo della prova si slabilisce a carico

menti prodotti e contestali (ra le parti o da altri mezzi

di chi to invoca, senza vernn riguardo alla sua qualità di

di prova ammessied eseguiti nei modi di legge, non è men

convenuto piultostochè di attore (6).

I.

(I)Cass, Napoli, 8 luglio 1909, Landolfi c. Siano (Foro

Puglie, 1909, 574).

8) Cass. Roma, 28 aprile 1909, Cusini c. Calletti (Cassasione Unica, 1909, 493).

I (3) Cass. Roma, 20 luglio 1884, Maronesi c. Colonna (Foro

fal., 1884, 1,777)

(4) Cass. Palermo, 19 novembre 1904, Atbarese c. Lauriano
(Foro Sic., 1904, 675).
(5) Cass. Torino, 17 maggio 1881, Lafleur c. Bracco (Annali,
1881, 345).
(6) Cass. Torino, 9 felbraio 1901, Pietra c. De Amicis (Giurisprudenza, Torino, 1901, 546).
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58. Il (atto può esserposilivo o negalivo e nell’uno e nel-

il quale nella successione inlestala pretenda l'intiera ere-

l’altro caso la prova di esso incombea colnì che lo alferma.

dità deve provare che il de cuius non lasciò parenti succes-

Il legislatore italiano non si preoceupa della possibilità od
impossibilità della prova, ovvero sesia facile o difficoltosa;

sibili entro il 6° grado (art. 755); lo Stalo per succedere
in un'eredità deve provare che non vi sono eredi successi-

la impone a colui, ehe afferma il fatto, sia positivo, sia

bili secondo le norme del eodicecivile (art. 758).
Nei contratti, la cansa si presume (arl. 1124). Colui, il

negativo. Nell’art. 1312 è detto che colui il quale pretende
l'esecuzione d’un'obbligazione dee provarla, e l'obbligazione
può dipendere da unfatto positivo o da nn fallo negativo;
quindi, se dipende da na fatto negativo, questo dev'essere

provato sempre da colui, ehe domanda l'esecuzione dell’obbligazione; del pari, eoluì ehe pretende d'esser liberato
da nu'obbligazione deve provare il pagamento o il fatto

quale sostiene che un'obbligazione è senza cansa, deve
provareil (alto negativo del difetto di causa. Per l’azione

di restituzione dell' indebito, colui, il quale reclama ciò
che pagò, deve provare il fatto negativo che il debito nov
esisteva (art. 1237 cod. civ.) (2). Colni, che agisce per la
ripetizione dell'indebilo, dee provarne gli estremi, disse

che ne ha prodotto l'estinzione. Anche se il fatto, che

la Cassazione di Firenze (3), e gli estremi sono questi, che

ha prodotto l'estinzione dell’obbligazione, è un fatto negativo (art. 1342 non fa alcunadistinzione), deve provarlo
colui che pretende d'esser liberato. « Nei giudizi civili,
considerava la Cassazione di Roma (41), chiunque afferma
una verità di fatto, qual fondamento e condizione ginvidica

si è pagato, mentre non si dovca pagare, cioè, meutreil

del suo intento, benchè la proposizione di fatto rivesta la
forma della negativa, nc leve somministrare la prova, do-

debito non esisteva.
In tema di omissione o di nullità di atti gindiziali si è
ritenuto dalla Cassazione di Roma clie la regola che il

convenuto deve dare la prova delle sue eccezioni non trovi
applicazione e che spelti all'attore, se gli atli gindiziali a

vendo in questo senso essere inleso il principio înewmbi!

lui incombevano, il provare clie non vi fu omissione né
nullità (4). E con altra sentenza, la stessa Cassazione con-

probatio ei, qui dicil, non qui negat. (Quando la negativa

fermò tale massima nel caso di deduzione di omissioni odi

è la condizione giuridica dell’asserto dell'attore, spetta a
lui il dovere di provarla; poichè anehe a colui che nega

nullità sostanziale di atti, che incombeva all'attore di compiere, e dei qnali solo egli poteva di frontea Il'impagnativa

incombe il carieo della prova, Lulte le volte che la condi.

del eonvenuto dimostrare la regolarità con la produzione,
aggiungendo clie la menzione ehe d’un allo impugnato si
trovi nella sentenza appellata non può sostilnire l'atto che
manehi a costituire la prova della denegala esistenza di
esso (5).
59. Si è ritenuto che il giudice, allorehè si tratta di

zione giuridica del suo intento dipenda preeisamente dalla
verità della negativa, senza ele pereiò resti revocato in
dubbio il valore della regola ele assegna l'obbligo della
prova a colui, ehe afferma, perocchè, nelle cose di fallo,
qualunque negativa, a rigoredi analisi, si risolve pur sempre
in una piùaffermative alternalivamente poste; e le eondizioni di fatto, qualunque forma rivestano, in relazione
alla eondizione giuridica dell’assnato che si propone, debbono esser provate da colni, che sopra di esse fonda il suo
dirilto, ogniqualvolta che siffatta condizione dipenila preeisamente dalla verità della negativa ».
E non mancano nelnostrodirilto posilivo disposizioni testnali, che obbligano alla provadei falli negativi. Per vero:
nell'art. 20 del cod. civ. è stabilito che la persona, che la

cessato di comparire sul luogo del suo ullimo domicilio 0
dell'ultima residenza, senza elite se ne abbiano notizie,si

presume assente, e nell'art. 22 dello stesso codice è soggiunto che dopo tre anni di eontinua assenza presunla, o
dopo sei ove l'assente abbia laseiato un proeuratore per
amministrare i presunti eredi legittimi ed in loro contraditlorio i testamentarì e ehiunque ereda d'aver sui beni

dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono
domandare che l'assenza sia dichiarata dal tribunale. Non
può cader dubbio che colui, il quale domanda la dichiarazione d'assenza, dee provare i dati di fatto, su cui ba-

sare tale dichiarazione, c tra questi dati vi è specialmente
il fatto negativo di non aversi notizie della persona, che ha
cessato di comparire nel suo ultimo domicilio. Così eziandio,
chi impugna la vitalità di un nato vivo, deve provare la

fatlo negativo, non può esigere una prova così rigorosa

come quando si disputa sopra un falto positivo (6). li
verità non pare che ciò possa aceeltarsi in massima. La

prova deve produrre la persuasione del giudice e dev'essere, in ogni caso, tale ele la produca. Il giudice non deve
preoccuparsi della difficoltà della prova ed ammeltere per
provato ciò ehe non è provato sol perchè eolui che doveva
provare era nell’impossibilità di adempiere pienamenteal
suo onere. Quando egli non è convinto della verità del falto,

che si doveva provare, deve rigettare il falto slesso come
non vero. Però egli, nell’apprezzamentodella prova, può
far tesoro di tutti quegli argomenti, che riescono a rendere
la sua eoscienza tranquilla e sieura dal dubitare; e non neghiamo che una prova raggiunta in parle su di un falto

negativo (negativa non pregnanle, ehe non possa conlenere

in sé un'affermazione), la cui prova è assaidifficoltosa,
possa indurre alla legittima presunzione cheil fallo sia vero.

60. Si vole che, in tema di prova del bisogno perollenere gli alimenti, si possa dispensare l'attore dall'onere

della prova, perché la povertà è un fatto essenzialmente
negativo. « Anche questo, dice il Lessona, è un gravi

simo errore, e a confutarlo, tanto ci semhra evidente,

basta ricordare col Mascardo che, quando pauperlases!

fundamentun inlentionis alicuius, lune absque probatione

non vitalità del medesimo (art. 724); il coniuge superstite,

pauperlas non praesumitur » (1). Il giudice si potrebbe,

(4) 27 novembre 1902, Scotti c. Comune di Fossombrone
(Foro Italiano, 1903, 1, 63). — Conf. Cassaz. Roma, 15 novembre 1886, Santangelo Mililli c. Finanze (Corte Suprema,

(4) Cass. Roma, 10 aprile 1902, Bori e. Tassinari (Temt,
1902, 397).

1886, 791).

(2) Lessona, op. e vol. cit., 140.

(3) Cass. Firenze, 22 gennaio 1877, Vascon c. Consorzio di

Cavarzere (Temi Ven., 4877, 87).

(5) Cass. Roma, 1° luglio 1906, Bordi c. Tassinari (Casse
zione Unica, 1906, 596).
.
(6) App. Venezia, 20 dicembre1 1889, Blasoni c. Blasont
(Temi Ven., 1890, 131).

(7)TLessona, op.e loc. citati.
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tema di dimostrazione del bisogno, appagare di probaliones

come sopra nel senso di una inversione dell’onere della

leviores (1), ma deve valere anche in materia di alimenti

prova per eni spetti al caricatore od al destinatario giuslificare la quantità della meree caricata quando vogliano tenere il capitano responsabile della cifra riportata nella polizza, non vide un patto contrario all'essenza della polizza
ed alla bona fede contrattuale, che è inlieramente legata

l'osservazione fatta in genere per la prova dei lalli negativi,

la cui prova è difficile a raggiungersi piena, mentre può
completarsi con logiche supposizioni.
La Cassazione di Palermo ha ritennto che la rieliesta
degli alimenti da parte del figlio lo presuppone in bisogno;
quindi egli non è lenuto a provare questo estremo; è in-

vece colui, che nega gli alimenti, che occorrendo deve pro-

ai buoni costumi ed all'ordine pubblico » (6).

64. Come stragindizialmente con convenzione può inverLirsì l'onere della prova, così può eziandio invertirsi, giu-

vare la possidenza del figlio (2). La massima può accettarsi

dizialmente, col contratto gindiziale, ma occorre che non

nel caso concorrano presunzioni di povertà gravi, precise e

vi siemo equivoci e chie la volontà di colui, che indebitamente si carica ilell’onere della prova, sia chiara e lasci

concordanti, di cui all'art. 1354 del codice civile.

64. Da quanto abbiamo di già accennato risulta clie
l'onere della prova non cessa per l'impossibilità, in cui
versa la parle, a cui incombe, di somministrarla, perchè la

legge non la subordinato tale onere alla possibilità di
adempierlo. Sarebbe assnrdo pretendere che l’impossihilità
delli prova autorizzi la condanna dell'avversario senza la
prova slessa (3).
62. Di regola, l'onere della prova non può invertirsi 0
passare dall'una all'altra parte. Vediamo se vi passano

vedere con certezza la rinunzia al benefizio, che egli ha, di

non dover provare.
Il convenuto, dice il Laurent(7), non è tenuto alla prova,

può limitarsi a negare la pretesa dell'attore. Se, invece, di
conservare questa posizione, egli oppone nna eccezione e
ne offre la prova, le parti si troveranno per questo inver-

lile? sarà la prova a suo carico? e soccomberà, sc non
giunge a farla? « Proporre un'eccezione, quando l'attore
non ha stabilito il fondamento della sua domanda, è lo

versario di colni che deve fornire la prova, questi non possa
adempiervi, l'inversione trova il suo logico e giusto fonda-

stesso che rinunziare ad un diritto che la legge accorda al
convenuto; è dunque questione di sapere se questa riuunzia è valida. Il vantaggio della difensiva è un benefizio

mento uel non esserlecito alla controparle d'avvantaggiarsi

ammesso alla difesa ; il convenuto può rinunziarvi, poichè

di un suo fatto illegittimo (4). In ciò non si riscontra una
vera inversione. Quando sorgeil fatto illegitlimo, nasce da
questo un'altra obbligazione, che modifica gli effelli del-

questo benefizio non ha niente di comune conl'ordine pubblico nè coi buoni costumi. Quindi nulla impedisce clie il
convenuto divenga allore per conto suo ; se soccombe, deve
incolparne Ja propria imprudenza. ll magistrato è obbligato di decidere sulle conclusioni clie gli sono soltoposte,
non può d'ufficio restituire al convenuto la parte chie ha
rinunziato,
« Vi è in questo senso una sentenza della Corte di cassazione, Il compratore domanda la nullità d’una vendita a
motivo che la cosa venduta non ha la qualità promessa dal
venditore. Egli è tenuto a provarlo. Ma se il venditore oppone immediatamente l'eccezione e domanda di provare
che la cosa aveva la qualità che le era stata attribuita dalla
convenzione, l'acquirente nou deve più nulla provare; il
venditore ha preso su di sè il carico della prova e deve
subire la conseguenza del fatto proprio.

esser eccezioni. Si è detto che, quando, per il fatto dell’av-

l'obbligazione principale, in quanto all'onere della prova.
Supponiamo un caso semplice. Esisteva il docnmento, da
eni risulta che il fondo lusculano, posseduto da Caio, è gravalo di nna servitù a favore di Tizio. Qnesti dee provare
la servitù; ma il documento era, per es., tra le carte del

comune autore, e passò indebitamente nelle mani di Caio,
Quest'ultimo ha l'obbligo della esibizione, e sc non vi
adempie, la‘couseguenzalegittima può essere quella di ritenersi per vero l’assnuto di Tizio e sussistente la servitù,

63, L'inversione dell'onere della prova può avvenire per
convenzione delle parti ? Per risolvere la questione, è necessario sapere se l'onere della prova è di diritto pubblico o di
diritte privato. E non paò cadere aleun dubbio che sia di

dicilto privato e individuale, e quindi nella disponibilità
della parte, come il diritto stesso. La leggedice che l'avversario di colui che dee provare, quando -questi non

prova, vince li lile, ed è questo un benefizio, al quale egli
può rinnuiziare ; e quindi può per patlo caricarsi l'onere
delta prova. Nell’art. 404 del cod. di comm. è previsto il

caso che per convenzione le parti possano invertire l'onere
della prova : ed è stato ritenuto che è perfettamente legale

l'inversione convenzionale dell’onere della prova risultante
dalla clausola « peso sconoscinto » apposta nella polizza

« Nella specie, si sosteneva che il venditore aveva rinunzialo al benefizio dell’art. 1315 ; la Corle di cassazione am-

mette la validità e la conseguenza che ne abbiamodedotta.
Ma nelfatto, il venditore non avea rinanziato al vantaggio
della difensiva, di maniera clfe restava sotto l'impero dell'art. 1315 (8). Ciò sarà forse regolare; pochi;difensori
commetteranno la follia di rinunziare ad un diritto che
assicura loro la vittoria nella supposizione che l'allore non
giungaa stabilire il fondamento della sua domanda ».

di carico (5). « A ragione (così la Cass. di Torino nella

Sentenza in nola cilala), dunque, la seutenza denunziata,

La Cassazione di Palermo ritenne che la regola actore
non probante, reus absolvitur può subire una modificazione,
quando il convenuto, senza trincerarsi nel silenzio, chiede

nella claasola « peso sconosciuto, il nolo e tatte le condion come dal contratto di noleggio », da lei interpretata

di provare lui un'eccezione che, ove sussistesse, contradirebbe direttamente la domanda principale, e dal complesso

—_—_—_——_—_—_—__—&

(1) Si ritenne clie nelle cause alimentari anche le prove im-

perfette e meno piene bastano ad accertare la paternità e la
filiazione,
u (2) App. Perugia,

18 vovembre 1878, Poli Sofia vedova

soura ce. Luciani (Foro lt., 1878, 1, 1207).
(3) Cass. l'alermo, 3 maggio 1904, Indica c. Spinola (Cir-

colo Giur., 1904, 129).

(4) Cass. Torino, 12 novembre 1879, Richeri c. Caterina
(Nuovo G. Trib. Mil., 1879, 74).

(5) Lessona, op. e vol. cit., 102.
(6) Cass. Torino, 8 agosto 1878, Ditta Dufour e Bruzzo
c. Ditta Can e Klein(Foro It., 1878, 1, 1275).
(7) Op. cit., xx, n. 94.
(8) Sentenza di rigetto, 27 maggio 1862 (Dallo, 1862, 1,433).

896

PROVA (MATERIA CIVILE)

degli atti risulti che egli abbia rinunziato a queldiritto che
gli accorda la legge quanto dall'attore si deduce (4).
E la Cassaz. di Roma, sull'oggetto osservò quanto segne :
« Chi assume volontariamente di provare in giudizio la
verità di un fatto, del quale spetterebbe all'avversario pro-

combe, ma per abballere l'assunto dell'atlore nel caso
questi lo provasse. E ci sembra esatla la massima stabilita
dalla Cassazione dì Torino, che, cioè, il convenalo che de-

duce prove a sua difesa, s'intende dedurle nell'ipotesi che
l'attore provi Ja sna domanda, e non già per dispeusarlo

l'onere della prova, espone sè medesinto alle conseguenze

dall'onere della prova (6). Il giudice, in questo caso, può
dicltiarare allo stato non trovar Inogo a deliberare sulla

della mancata riuscita della prova che offre. Sebbene, in-

richiesta di prova fatla dal convenato fino a clie l'attore non

fatti, il rapporto processniale non sia un rapporto contraltuale e sia gravissimo errore l'alfemmare il contrario, sì

provi la sua domanda. A ogni modo, se ammette il conve-

vare la falsità, o viceversa, esonera l'avversario stesso dal-

formano sal gindizio, per molli effetti processuali e di diritto materiale, vincoli obbligatori in virtù della volontà

manifestata dalle parti su quanto può esser oggetto di loro

libera disposizione. E l'esecuzione della provi, con le
norme che governano l'onere della medesima, è argo-

mento di lecita e libera disposizione dei privati contendenti » (2).
E in materia d'eccezione di prescrizione, la stessa Cas-

nuto a provar le sue deduzioni, se queste non risultano
provate, e l'attore non ha provalo la sua domanda, soccombe l'attore, non il convennto, perchè questi non s'era
sostituito all’altro nell'onere della prova. La non rinscita

del convenuto nelle eccezioni addotte non modifica l'olbligo che all'attore spetta per legge di provare la propria
domanda (7).
65. L'onere della prova non può esser invertilo dal

giudice. Si sa che dall’onere della prova può dipendere la

sazione di Roma ha ritenuto che il convenuto, il quale alla
domanda di adempimento d'uira obbligazione oppone anzi-

sussistenza o meno del diritto, e se il giudice di sno ar-

tutto ed esclusivamente l'estinzione della medesima per

cui non spetta, l'onere della prova, viene a rendersidispositore dei diritti, che dalla prova dipendono. L'onere della
prova scaturisce dalla legge o dal contratto, ed il giudice

prescrizione, esonera l'attore dall'obbligo di provarne la
esistenza. La prova semplice, che in tal caso sorge a favore

bitrio trasferisce dall'una, a cui spetla, all'altra parte, a

dell'altore por la condotta processuale del convenuto, non

non può modificare nè alterare la clausola del contralto:

deriva da confessione espressa o lacila di lui, e quindì,

il giudice deve assumere le prove e giudicare rispettando

mentre non esclude da un lato che lo stesso convenuto, pon

la condizione, iv cni ciascana delle parti si trova, senza

riuscendo a provare l'estinzione dell'obbligazione, possa

poter avvantaggiare l'una a scapito dell'altra parte. Dalla
dizione imperativa dell'art. 1312 eod. civile si rileva la
niuna facoltà nel giudice d’invertive l'onere della prova. E
non vi la dubbio che la violazione delle norme concernenti
l'onere della prova è materia di Cassazione, non essendo

esser ammesso a provarne l'inesistenza, d'altro lato è
valida e operativa, sebbene il riconoscimento implicito
dell'obbligazione derivante dall'eecezione opposta non sia
stato fatto dalla parte in persona o da un suo procuvatore
munito di mandato speciale (3).
Bisogna riflettere bene al diseorso dell'avversario di
colui, al quale incombe l'onere della prova ed essere sicuri

che egli abbia rinunziato al benefizio dell'inerzia e si sia
caricato volontariamente dell'obbligo che spettava all’av-

una questione di puro fatto (8).
Si ritiene che il conciliatore nelle canse inappellabili, la

Ginvia dei probiviri quando è adita non in qualità di collegio
arbitrale, o se adila in tale qualità sia antorizzala a decidere
comecollegio di amichevoli compositori, e gli arbilri quando

provarsi da costui, nn’eccezione pregiudiziale all’azione

sono autorizzati a decidere come amichevoli compositori
sono esonerati dalle orme di legge concernenti l'ouere
della prova (9). Vi è anzi chi sostiene che, di fronte al po-

introdotta e in questa soecomba, non resta, per questo,

tere discrezionale, per euì il coneiliatore è prosciolto dal-

versario. Quindi par chiaro che, se, per es., il convenuto

opponga, senza occuparsi del fatto allegato dall'attore e da

esonerato l'attore dalla prova, per lacita confessione del

l'osservanza delle stesse norme procedurali, anche nelle

convenuto (4).
Il solo fatlo d'aver il convenuto opposto una prova con-

cause appellabili, perde mollo della sua importanza la

travia all'assunto dell'attore non sarebbe un elemento suf-

(il conciliatore) non dovrà ritenersi, fuorchè fino al uu

ricerca della parte, a cui incombal'oneredella prova. « Egli

ficiente a stabilire che egli siasi, con certezza, caricato
certo punto, vincolato dagli aforismi, secondo i quali chi
dell'onere della prova, ehe spetta all'attore, rinunziando al afferma dee provare, e così l'attore dee provare la sua
benefizio di non dover provare. Così, del pari, se la prova è azione, il convenuto la sua eceezione, e lo stesso convenuto
offerta dal convenuto subordinatamente all'ipotesi che l'at- | anche nulla provando dev'esser assolto se l'attore nou
tore provi il suo assunto, se questi non prova, non resta abbia dato la prova della sua domanda. Alla logica giuri-

invertita la prova (5). Anzi il convenuto può esser favorito da una giusta supposizione, che, cioè, egli deducele sue
prove, non per sostitnirsi all'attore nell'onere, che gl’ in-

dica sottentra una fogica più umana, quella cui accennati

Bentham, doversi in ciasenn caso speciale addossare la
prova a quella delle parti che sia più in grado di darla » (10).
_________

(1) Cass. Palermo, 6 agosto 1902, Lo Fuso c. Vassallo (Foro | (Giur. 1t., 1884, 1,1, 277); 15 maggio 1882, Vitale c. Borvelli
(Giur., Torino, 1882, 582). — Lessona, op. e vol. cit., BI.
(6) Cass. Torino, 26 giugno 1883, Panizza c. Peyrol (Giu(2) Cass. Roma, 23 gennaio 1905, Petrulli c. Borzacchini
risprudenza, Torino, 1883, 994).
(Foro lt.,1905,1, 341). — Conf. Cass. Firenze, 2 maggio 1907,
(1) Cass. Roma, 16 gennaio 1904, Viynocchi c. Galli (Foro
Orti Manara c. Lebrecht (Temi, 1907, 853).
|
Ital.,
1904, 1, 604).
(3) Cass. Roma, 14 gennaio 1905, Berardi c. Spina (Foro
(8) Cass. Palermo, 15 aprile 1899, De Aiello c. Recuper®

Stc., 1902, 496).

Ital., 1905, 1, 356).

(4) Cass. Torino, 7 novembre 1878, Liguidatori del Banco
Industriale c. Fratelli Rubino (Foro lI., 1878, 1, 1034).
. (5) Cassaz. Torino, 5 marzo 1884, Falciola c. Gagliardi

Verzi (Foro Sic., 1899, 1, 3413).
(9) Lessona, op. e vol. cit., 144.
(10) Scamuzzi, Manuale leorico-pratico dei giudici conc iliatorî, u, 326, Milano 1893,
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66. Il legislatore soltanto può dispensare dalla prova o

stanze o nella sua continuazione sorge la pretesa, e questa

invertire l'onere della prova, e l'inversione, come comuneinenle si riliene, si verifica in una categoria delle presnnzioni stabilite dalla legge (art. 1390 a 1353 del cod. civ.),

sussisto sempre fino a che non sorga altro falto che la
estingna, e di questo fatto la prova incombe al convenuto,
non dovendo l'attore dimosirare che al momento in cui egli

ed anche nelle presunzioni hominis (art. 1354). Nelle presunzioni iuris el de iure la dispensa dalla prova importa
anche il divieto della prova coutraria, ed è vano parlare

agisce la sna ragione non aveva incontrato alcun fatto, clie

l'inversione. Nelle presunzioni iurîs tantum è ammessa

era principiodel diritto romano.
L'attore dee provare soltanto che è nata l’obhligazione,

la prova contraria, come è ammessa qnando si possano far
valere le presnnzioni lominis, ed in ciò si vuol ravvisare la
inversione della prova. Ma, quando la legge ritiene a favore
di ua delle parti provalo un fatto con facoltà della prova
coatcaria (presunzioni iuris tantum), ovvero autorizza il
giudice a ritenere per provato un fatto in base di congetlure gravi, precise e concordanti (presunzioni hRominis)
conticoltà, nataralmente, anche della prova contraria, non
è che s'inverta l'onere della prova, ma vuol dire chie la

parle, a eni favore concorre la presunzione, ha provato il

l'abbia estinta. In fondo, il principio del Windscheid
non si discosta dal principio dell'art. 1342 cod. civ., che

ma nen che vive al momento in cui se ne pretende l'esecn-

zione: se il convennto deduce che per qualsiasi fatto l’olbligazione si è estinta, deve egli provare tale fatto di estinzione; il ele è lo stesso che dire che l'attore non deve
provare che al momento in eni agisce l'obbligazione, uata in
qualunque tempo prima, viva tuttora e non si è estinla.
(Questo, in sestanza, è il principio, ch'è generale, racchiuso

nell'art. 13412.
68. Non è inopportnno mettere l'onere della prova in

suo assunto, e la controparte Ita diritto a produrre la prova

rapporto alla scindibilità o alla inscindibilità della confes-

contraria, come avviene anche nelle prave diretto (1). —

sione giudiziale, la quale può farlo variare. Senza nsnrpare

Per totlaltro rimandiamo alla voce Presunzione,
67. Provato il fatto, da cui uasce Ja ragione a prelen-

il campo della voce Confessione, a cui, anzi, rimandiano, si premette che la confessione può esser semplice,

dere una qualelie cosa, non occorre provare altresi l'esi-

composta o complessa. La confessione semplice è l'alfer-

sleeza attuale della ragione. Il principio enunziato dal

mazione, senza restrizioni, modifiche od aggiunzioni, del
fatto dedotte. Tizio chiede in giudizio, contro Caio, il

Windscheid, clie, cioè, se l'avversario fa richiamo a ciò,
che la ragione, nna volta sòrta, attualmente più non esiste,

spetta a lui di affermare e di provare fatti che siano stali
in grado di estinguere la ragione, ci sembra il principio
più esatto. Basta elie l’attore provi quei fatti che sono
idonei a dare base alla ragione, che si vuol far valere, non
gli altri fatti, dai quali risulti la sna esistenza attuale (2).

I traduttori del Windscheid (8) avvertono che tale principio non deve intendersi nel senso che, provalo un fallo
giuridico, se ne induca la sua indefinita persistenza, e sog-

giongono che è la persistenza della ragione quella che deve
fimo a prova contraria ritenersi una volla che sieno provati
fatti ginridici sufficienti a farla sorgere, e se a tale scopo
si richiederanno falti continuali, dovrà provarsi la conlimazione loro fino al momento, in cui la ragione sorge,

pagamento di lire 10,000 per denaro mutualogli. Caio
confessa sic el simplicite» il suo debito. Tizio, che vi era
lenuto, in vista della confessione di Caio, non deve fare

più alcuna prova del latto del mutuo: l'obbligazione, di
cui egli chiede l’esecnzione, è pienamente provala, edal

giudice non occorre altro per condannare Caio al pagamento della semma domandala da Tizio. E ovvio che la
confessione semplice sia inscindibile (arl. 1360cod. civ.);
l'avversario del confitente deve o accettarla tutta o rifim»
tarla interamente; non può, frazionandola, scegliere la

parte che gli fa comodo e rifiutare le altre. Nel caso da
noi ipotizzato, Tizio non Ira, in fondo, neppure interesse

a scindere la confessione di Caio.

come accadeper quei diritti, che si fomlano sopra un pos-

La confessione è qualificata, quando alla ricognizione del
fatto incriseono aggiunzioni o modifiche che allerino la

sesso più o meno prolnogato (articoli 694, 2105 codice

sostanza 0 l'indole giuridica del fatto stesso e ne nienino

civile). In simili casiil legislatore facilita la prova con presunzioni legali, come quelle, che suppongono il possesso
Inermedio fra il possesso attuale e quello antico, o (ra

quello attnale e la data del titolo conforme (articoli 69
e 692 codice civile).

L'avvertenza è giusta; ma, quando si dice fatto, da cui
sorgeil diritto, si comprende altresi il fatto continvalo per

Nin certo Lempo, se la continuazione occorra perl'acqnisto
della ragione. Se il codice civile (art. 694), per accordare

la lutela possessoria dell'azione di manutenzione, esige il

Possesso annale, colui il quale spiega una simile azione
Non può limitarsi a provare dei semplici atti di possesso
egillimo, madeve provare che questo possesso sia perdu-

Falo per oltre un anno, condizione necessaria per la na-

seita della ragione. Quando si dice fatto, deve intendersi,
non solamente fatto semplice o unico, ma anchefatto conlinualo 0 complesso o circonstanziato, fatto, cioè, come
la legge lo vuole per far nascere la ragione, fatto idoneo

alla pretesa. Nato 0 completato cosi il fatto nelle sue circo-

a diversa direzione le conseguenze o le nentralizzino. Anche
la confessione qualificata è inscindibile, perchè il fatto è
unieo e l'avversario del confitente, se l’accelta, uon può nou

accettare eziandio le modifiche nè può pretenilere che queste
sieno rigettate come non provate.
La confessione complessa indica una pluralitàdi fatti; al

fatto, che si riconosce come vero, si oppone un altro fallo,
su cui il confitente fonda nna sua eccezione. La confessione
complessa è divisibile, quando la dichiarazione accessoria
contiene un fatto, distinto dal fatto dedotto e riconoscinto,

e che può esistere senza l'esistenza del fatto riconosciuto.
Jo confesso il debito, ma allego la compensazione : i dire crediti sono duefatti giuridici distinti: l'uno poteva esistere,
senza che l’altro esistesse. La confessione è scindibile, e
la conseguenza è questa,che il mio debilo resta provato dalla
mia confessione, ancorchè il mio avversario non abbia of-

ferta alcuna prova per dimostrare il mio debito verso di lui,
ma io devo provare il mio credito per far valere la mia cecezione di compensazione (4). Sull'oggetto osserva la Cassa-

__—_—-—

(l) HRamponi, Presunzioni, p. 41; Lessona, op. e vol. cil., 145.
(2) Windscheid, op. e vol. citati, pag. 527.
113 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(3) Windscheil, op. e vol. citati, pag. 1203.
(4) Zacharine, op. cit., m, $ 751.
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zione di Firenze (1): « Convienedistinguere la confessione
« qualificata » per circostanze strettamente connesse ed in-

divisibilità si fonda, appieno si verifichi. Ora il pagamento
rispetto all'obbligo che per esso si estingue, va nella prima

trinseche al fatto, dalla confessione « complessa », che

o seconda categoria? [] tribunate ha detto in qnest'nltima,
e certo nonsi è ingannato. If veder, poi, indagando il fatto,
qual sia il legame tra due capi d'una confessione e seil

la regola prescritta dall'art. 1360, non essendogiusto divi-

secondo implichi nna solutio, certo costilnisce nna quaestio
facti 0 voluntatis, il cni gindizio è incensnrabile » (4).

abbraccia fatti distinti ed estranei alla domanda, sopra cni
taluno viene chiamato a rispomlere. Nel primo caso, prevale

dere quello che costituisce un sol tutto, per accogliere la
parte favorevofe e rifiniare la contraria a danno del confilente; ma quando fa confessione si estende a circostanze

Devesi badare bene al nesso ira le aggiunte del confidente edif fatto dedotto dall'avversario. I fatti, sebbene di-

indipendenti daf saggetto in disputa, allora sarebbe anormafe non escludere la dichiarazione aggiunta, tenendo ferma

slinti, possono essere talmentecollegati tra loro «la formare
mi sol into.

altrimenti, rimarrebbe falsata l'indole giuridica dell'interrogatorio, teudente a stabilire i fatti dedotti dafla parte che

mettere in relazione con l'onere della prova. Il confitente,
che non sarehbe tenuto alla prova, con ti sua confessione,

soltavto quella che si riferisce alla controversia. Ove fosse
lo dleferisce, e si offrirebbe lacile mezzoal rispondente di

creare a sno vantaggio nuovi titoli estranei a quelli ju
questione.
« Questa distinzione spiega la sua efficacia quando anclie

ì principio della inscindibilità della confessione si deve
fornisce una prova, che dovrebbe fare il s10avversario. Non
essendo tennto alla prova, non è egli obbligato a giustificare le dichinrazioni accessorie paralizzanti la confessione,

e quindi le diclriarazioni stesse non si possono ritenere,

le risposte all'interrogatorio costituiscano l'unica prova

senz'altro, peringiustificate e rigettate, nia, a cansodi queste

dell'azione 0 dell'eccezione, imperoeché dovendosi togliere

dichiarazioni, l'avversario del confitente, chie non accetta la

di mezzo ciò che non riguarda la domanda, resta li confessione dell'iuterrogato a dimostrare l'assunto del suo
contradittore ».
Se, invece, fa dicliiarazione accessoria contiene un fatto,
che, selibene distinto dal fatto riconosciuto, presuppone
l'esistenza del fatto stesso, di cni è conseguenza ordinaria,

confessione inscindibile, resta oberato dell'onere defla prova,

pagato 0 mi è stato rimesso o si è novato; il pagamento, la
vemissione, la novazione si rianmodano al credito, di cui si

essere coninmace,

necessaria o accidentale, la confessione così complessa non
potrà seindersi, Io confessoil debito, ma agginngoclie l'o
presupponel’esistenza : la mia confessione non può scindersi,

il mio creditore non pnò accettare «quella parte della mia
confessione che ammette l'esistenza del suo credito, e riliu-

tare l’altra che concernel'estinzione, obbligando me a pro-

varla; mia deve egli provare che il suo credito esiste tut-

tora (2). La Cassazione di Torino ritennel’apertaviolazione
dell'art. 1312 cod. civ., quando i) giudice, chie ammette non
aver l'attore fornito alcuna prova dell’obbligazione, di cii

chiede l'esecuzione, e non aver il convenuto fornito alcuna

prova di averla soddisfatta, condanni quest'ultimoall'adeni-

pimento dell’obbligazione (3). « La indivisibilità della confessione, così la Cassaz. di Napoli, è un principio posto in

modo quasi assoluto nel codice civile, onde per farlo venir
meno è mestieri manchi al tutto la ratio cui il principio

stesso s'informa. JI che in effetti non ha luogo, se non
quando chi confessa ponga due o più fatti giuridici indipendenti tra loro, dei quali ciascuno costituisce un distinto e

separato ius, c geuera una distinta aelio, e voglia coutrapporre ad ognuno le conseguenze giuridiche proprie dell’altro. Per contro quandoi fatti giuridici, benchè distinti,

si presentano l’uiro come conseguenzadell'altro, si da apparire come i diversi e successivi momienti di un identico negozio, chiarissimo è che allora l'intimo legame, su cui l’in(4) 2 maggio 1884, Bardi e. Caponi (Foro Ital., 1884, 1,

574). — V. pure App. Venezia, 14 dicembre 1875, Baldi c. Guygenheim (Foro It., 4876, 1, 269); Cass. Roma, 10 aprile 1876,
Altdorrondi c. Tonetti (1d., 1876, 1, 534) ; Cass. Torino, 25 settembre 1878, Aperto c. Raviolo (Id., 1878, 1, 12414); Appello
Ancona, 28 giugno 1879, Bertozzi c. Giaccheri (Id., 1879,

1, 612); Cass. Roma, 13 febbraio 1879, Granata c. Trippitelli
(/4.,1879, 1,879); Appello Genova, 26 maggio 1883, Spinetta
c. Cuneo (Id., 1883, 1, 1088).
(2) Zachariae, op. e loc. citali.

e quindi se egli la fornisce col mezzo di testimoni o di prescrizioni, se ammissibili, non può andare incontro all'osta-

colo della udivisibilità della confessione (5). E lo stesso è
a dirsi se tale prova risulti dagli atti della causa (6).

69. L'avversario di colui, il quale è tennto alla prova ilel
fatto dedotto, può ammetterlo o negarlo, o essendo presente
in giudizio non rispondere in ordine al fallo stesso, ovvero
Può anche avvenire clre il convenitto si rimetta alla gin-

stizia del magistrato gindicante, ]] rimettersi alla giustizia
è, in fondo, lo siesso che rimettersi alle norme probatorie.
Quindi ci pare ginsta la sentenza della Cassazione di Napoli
che ritenne che la dichiarazione che fa la parte in gindizio
di rimettersi alla ginstizia del magistrato non equivale al
riconoscimento della domanda dell'attore per antorizzaroa
considerare come inutile un mezzo istruttorio chiesto per
provare la proposta domanda (1).

L'ammissione del fatto vale la confessione e quandoè fatta
dalla parte non può cader dubbio che dispensà dal farnela
prova colni, al quale incombe.
La questione grave è se l'ammissione del procuratore alla
lite possa equipararsi a confessione ostando la massimache
il procuratore pnò nuocere în omittendo, non în commiltendo; ma noi non vogliamo su questo invadere il campo
di altre voci. Quando il fatto è negato, la prova deve fornirsi da chi lo afferma come si è innanzi più volte detto.
Se la parte è presente in gindizio e non risponde, può rilenersi come ammessoil fatto? Il difettodi risposta nonindica
affermazione, nè negazione; quindi il giudice, per regola,

non è antorizzato a ritenere che il fatto è ammesso. L'an-

missione o confessione del fatto può dispensare dall'onere

della prova, edil silenzio dell'avversario di colui che deve
(3) Cass. Torino, 41 marzo 1896, Gatti c. Baloniero (Momttore Trib., 1896, 323).

(4) Cass. Napoli, 2 dicembre 1881, Caporaso c. Santarella

(Foro Htal., 1882, 1, 379). — V. pure: Cass. Firenze, 2 miggio
1881, Tardi c. Capone (1d., 1884, 1, 574).
(5) Zachariae, op. c foc. citati.
e
(6) fticci, Proc. cîw., 11, n. 176; Coppola, op. e vol. cilal,

ni 655 e 656.

(1) Cass. Napoli, 34 agosto 1907, Napotitano c. Rota (60%

setta del proc., xxXV, T4).
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rispondendo si rimette alla legge, e la legge impone che

della sui ragione: egli si rimette alla legge, alla giustizia,
afla saviezza del giudice, e questi deve applicare la legge,

chi dednce il fatto deve provarlo. Un argomento a ritenere

e se la legge gli dice che chi donianda l'esecnzione di una

provare può interpretarsi anclie nel senso che la parte non

così si deduce dall'art. 283, capov., del cod. di procedura
civile, in cui è stabilito clte se la parte contro cui fa scrit-

tura è prodotta nou risponda o rispondendo non neghi la
scrittura specificatamente o non dichiari di non riconoscere

quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha per riconoscinta, Se nel nostro sistenra probatorio il non rispondere
equivalesse all'ammissione, non vi sarebbe stato bisogno
della cennata disposizione in temadi verificazione di scrit-

obbligazione deve provarla (art. 1342 cod. civile), non può
anbitarsi che l'attore, anche quando il convenuto è contumace, ilee provare la sua domanda. Il Pisanelli nella Relazione del Governo disse che non fecero breccia nella compilazione del vigente codice proc. civile gli aforismi incivili:
contra contumaces omnia iura clamant; «les absents ont

occorre la gravità, la precisione e la concordanza(art. 1354
del codice civile) ed il giudice metiendo il silenzio iu con-

Loujours tort ».
La sentenza, che dichiara la contumacia pronunzia sulle
conclusioni dell'altra parte (art. 384 codice proc. civile);
il pronuuziare vale il decidere ed il decidere non può prescindere dai principî di giustizia e dalle novme probatorie (2). £t post edictuim peremptorium tinpelratinn, cum
dies eius supervenerit, tane absens cifarì debet, el sive
responderit sive nonresponderit, agelur causa, el pronun-

cordanza con tuttii fatti e circostanze della causa potrebbe

ciabilur : non ulique secundum praesentem, sed inlerdum

lure private; cosicchè è da rilenere che lex, nbi voluit,
dixit, ubi noluit, tacuit. Un'eccezione si potrebbe fave nelle
minerie, in cui è ammissibife fa prova lestimoniale, in cul

possan farsi valere le presunzioni hominis, ma di queste

anche dedvrre che il silenzio fa fegittimamente snpporre

vel absens, si bonam cansam habebii, vincet (3). Litigaloris

l'nmissione. Iu verità sono provvide sull'oggetto le disposizioni dei $$ 138 e 288 dell'ordinamento della procedura
civile germanico, in cui è stabitito chie i fatti, clie non ven-

absentia, deì praesentia replealur(4).

gono espressamente conlestali, devono rilenersi come ant-

messi, ed è regotato anclie il senso della dichiarazione di
«ron sapere ». Ma il nostro diritto positivo nulla dice în
subiecta materia, e non si può al difetto di risposta dare

unsignificato esctusivamenteaffermativo, mentre può avere
anche unsignificato diverso. La Cassazione di Palermo (1)
ritenne che la contumacia o il silenzio del convenuto non
dispensano l'attore dal provare l'obbligazione, di cui chiede
l'esecuzione,
70. La contumacia dell'attore dà diritto al convenutodi
chielere f'assofulocia dal giudizio ovvero dalla domanda

Nel sistema deldiritto giudiziario italiavo fu contumacia,

non potendo far presumere l'acquiescenza a quanto l'allra
parte adduce, nou apporta afeuna alterazione all’onere della
prova. Gli arl. 384 e 440 delcod. di proc. civ. dicono chela
caasa va giudicata, e, come si è già dello, i) giudicare ini-

porta che il gindice deve applicare le norme di fegge. Che
la contuntacia non dispensil'avversario dalla prova si deduce
anche dall'articolo 385 del codice di proceduracivite, dappoichè in esso si prevedonogli atti d’istrnzioue pel giudizio
conlumaciale.

La legge, quando ha vofuto che la contumacia valga
ricognizione, ammissione 0 accettazione, fo ha detto, come

negli art. 283 e 652 delcodice di proc. civ.; e quindi deve

dell'attore art. 8841 cod. proc. civ.). Quando il convenuto

ritenersi che quando non lo lia voluto non lola detto. Quindi

chiede l'assolutoria dalla domanda vuole il giudizio in merito
ed il giadice deve prouanziare sulle sue conclusioni (arti-

si è fatto bnon governo della legge, quando si è ritenuto clie

colo 384 dello stesso codice). L'art. 440 del cod, di proce-

duracivile, che riguarda il procedimento davauti al giudice
unico (pretore o conciliatore, art. 464), è più reciso, imperocchè dice clie, quando una delle parti non comparisca, la

causa è giudicata in contumacia dell'altra.

anche in contumacia del convenuto il giadice deve esaminare con rigore le conclusioni dell'attore e che la contuunacia non può formare provaper le conclusioni dell'avversa
parte (5). Anzi il gindice, in gnalche caso, deve egli pronunziare d'ufficio le eccezioni, che potrebbe sollevare il contamace (art. 192 del cod. di proc, civ.). La contumacia nov

Il convenuto può invocare, contro l'attore contumace,in
applicazione dell'art. 1312 cod. civile, la massima actore
non probante, reus absolvilur, e il giudice von può denegarvisi. Quindi la contumacia dell'attore può rendere age-

è che un indizio, che potrebbe essere non univoco e potrebbe

vole al convenato, sulla semplice sua negazione, il rigetto

missibili le presuuzioni hominis (art. 1354 cod. civ. e 44
cod. di commercio), gl'indizì devono essere gravi, precisi e
concordanti. E la Corte di cassazione di Roma ha ritenuto

merito delle domande dell'attore. Però, si badi, che la

contumacia dell'attore non può dispeusare il convenuto dall'ouere della prova dei fatti, che egli deduce a base delle
se domande contro l'attore (art, 884, capov., proc. civile,

e29 del regio decreto 34 agosto 1901, n. 413, perl'atluazione della fegge di riforma del procedimento sommario).
74. Noa può farsi lo stesso discorso per la contumacia

del convenuto, contro del quale l'attore nonpotrebbe invocare la cennata massima, clie contro di lui può invocareil
Collvenulo, eetore nou probanle, reus absolvitur. Il contuniace

non ammette nè nega il fatto, che l'attore mette a base

valere qualclie cosa soltanto in concorso di altri indizi, che

risultano dai fatti e circostanze della causa. Per sé solo,
in sostanza, non vale tulla, perchè, anche quando soao a-

che la contuniacia del debitore uon può interpretarsi come
confessione, ima, al contrario, solo come disconoscimento

del debito (6).
Caro Il. — Compito del giudice.
72. Come la prova debba formiesi dalla parte at giulice. —

73. Come, ammesso uu mezzo di prova, possi nou raccogliersi. — 74. Funzione del giudice. — 75. Scelta nel concorso di più mezzi di prova. — 76. Prova nou fornita o

__—

,

ÙN giugno 1890, Fiammava c. De Pasquale (Legge, 1890,
5 9),
(2) Mortara, op. cit., n. 516.
(3) L. 73, Dig. de iud., v, A.

(5) Cass. Roma 2 Inglio 1890, Pierelli e. Ditta Navone (Foro
Ital., 1890, 1,857); Cass. Palermo, 10 giugno 1890, Fiammara
c. De Pasquale (Legge, 1890, n, 559).
(6) Cass. Roma, 6 febbraio 1906, Bombardi c. Gagliardini

(4) L. 13, Cod. de iud., NI, 1.

(Cass, Unica, 1906, 89).
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foruit« insuflicientemente. — 77. Se il giudice abbia facolti
di ordinare che sì faccia la prova non fatta o cite si completi
la prova iusmr0iciente. Dottrina. Opinione preferibile. —
78. Apprezzameuto della prova. Libera convinzione. —

79. Intimo convincimeuto. Persuasione razionale. Provi
legale.

72. Lo scopo della prova è quello di convincere il giudice
della verità del fatto dedotto, come fondamento dell'azione

versia, oppure dichiarare, allo stilo degli alli, non trovar

luogo a deliberare. In quanto alle prove von costilnite,
in generale, senza la richiesta della parte, il giudice non
può ammetterle ed ovdinarne l'assunzione, di uffizio. La

legge d'ordinario prescrive la richiesta della parte, e il giudice non pnò imporle una prova, che essa non chiede, forse
perchè non la crede opporinna nel sno interesse. E poi il
non chiederla può indicare che non può fornirla, e non

o dell'eccezione, affinchè egli possa ad esso applicare la
norma giuridica. Quindi la prova dee somministrarsi al
giudice. L'attore o ilconvennto, al quale incombela prova,
nou dee fornirla al suo avversario, perchè non dee convincere costui della fondatezza delle sue ragioni, ma lee persuadernesoltanto il giudice, che dee provvedere su di esse.

deve il gindice emettere dei provvedimenti oziosi. Tullo

L'avversario di colni, il quale dee dare la prova, ha sol-

prove delle parti ritoccandone le deduzioni uefla soslanza,
può rimaneggiarle a oggetto di chiarirle e di sopprimerne
il superfluo (3); e tale facoltà & incensurabile in Cassa

tanto diritto a conoscere i mezzi di prova'che si offrono al
giudice per polerne disculere la legalità, per poter assistere
alla loro assunzione e per poterne fare la critica, che creda

opportuna. Quindi, se si lralta di prova precostiluita, questa
deve esser comunicata alla controparte; se si tralta di probatio probanda, la controparte dee poterne discutere l'ammisstone, assisler alla relativa esecuzione e valutarne i
visultali,

ciò, però, mon esclude che il giudice possa d'ufficio ordimare quelle constatazioni di fatto, le quali, senzaalterare

la posizione giuridica rispetlivamente acquistata dalle parti

in cavsa, siano necessarie ad illuminare la sua coscienza (2).
Del pari il giudice, se non può supplire in fatto alle

zione (4).
Vi sono anche delle eccezioni scritte nella legge. Il giu-

dice può d'ufficio ordinare l’accesso giudiziale (art. 271
proc. civile), la perizia (art. 252, 259, 428 proc. civile, i

quali articoli non esigono la richiesta di parte) (5), lu comparizione personale delle parti, in talune materie o in lalune

73. Ammessa na prova a formarsi, questa non devein

giurisdizioni (art. 4041, 446, 464 proc. civ.), la produzione

ogni caso ed imprescindibilmente raccogliersi, se la per-

dei libri di cominercio o l'esibizione di singole letlere o
telegrammi riguardanti Ja controversia (art. 28 del codice
di commercio), Il giuramento snppletorio dee disporsidi

suasione del giudice a cui essa doveva essere diretta si può
ltrimenti ottenere. Il mezzo per raggiungere uno scopodiventa vano, quando questo scopo è raggiunto, Perciò giastamenleè stato deciso che, disposto con sentenza un mezzo

istrattorio od una prova testimoniale, se dai documenti
posteriormente prodotti risulla stabilito il fatto ammesso a
prova 0 ad istruzione, può hen il giudice prescindere dal
wezzo istruttorio ordinato (41).

74. Per regola la funzione del giudice in ordine alla
prova, che si deve dare, è passiva. Egli deve esser persuaso
dalla parte, a cui incombe, della verità del fatlo dedotto :

uou deve egli escogitare i mezzi di prova ed imporli alla

ufficio (art. 1369, n. 2, 1374 a 4377 cod, civile). 1) con-

ciliatore può, di ufficio, ordinare una prova testimoniale
(art. 453 e 454 proc. civile). In ordine a qgnest'ultimo mezzo
istruttorio davanti a giudici diversi del conciliatore, Ja Corie

di cassazione di Napoli ritenne che non è violata la legge,
quandoil giudice ordina di ufficio la prova Lestimouiale,
se mancata la relaliva domanda in primo esame si pnò
arguire che la domanda stessa si sarebbe rinvennia nelle
conclusioni in sede d'appello (6).
E a noi pare che si possa aderire a questa massima,

E anlica li massima che il giudice dee giudicare iuzia
allegata el probata. Se la parte, che dee dedarre, non deduce, o clie dee provare, non prova, peggio perlei: il giu-

anche perchè, sebbene la prova testimoniale deblia esser
dedotta, cioè, domandala dalla parte (art. 229 e 426 del
cod. di proc. civ.), vi può essere una ricliiesta generica 0
implicita di prova (7).

dice, in materia di deduzionedì fatti e di prova di fatti, non
può ad essa mai sostituirsi nè prendere alcuna iniziativa.

suasione della verità del fallo contestato, e ad essa spetta

parte.

75. E la parte che dee fornire al giudice i mezzidi per-

Certamente il giudice nou potrebbe, d'ufficio, ordinare nn

la libertà di scelta dei urezzi di prova, che sono a suadispo-

interrogatorio per provare una confessione giudiziale o un

sizione (8). Però, se la parle propone più mezzi di prova

giuramento decisorio, 0 nua verificazione di scrittura pri-

per la dimostrazione del suo assurto, il giudice deve aver
facoltà di coordinarli e di subordinare l'uno all'altro, se-

vata, se la parte nou la chieda (art. 284). Però vi sono

delle eccezioni a tale regola, sorrette dalla logica e dalla
legge. Se, per eseinpio, la parte, a cui incombe Ja prova,
accenna all'esistenza di documenti senza prodorli, il giu-

condo criteri logici, e nella concorrenza di più mezzidi

dice, invece di rigettare la pretesa, come non provata,
deve ordinare l'esibizione dei documentiallegati e non prodotti, se li riconosca influenti nella decisione della contro-

procedurale, sono le parti che hanno diritto di conoscere
dell'opportunità di una piuttosto che di un’altra provait
sostegno del rispettivo :ssunto, e non è lecito al giudicedi

(1) Cass. Napoli, 30 dicembre 1899, Gagliardi c. Com. Casal
velino (Gazz. del proc., xxx, 254).
(2) Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Malberti-Faldella c. Società dell'acqua potabile (Giur., Torino, 1886, 715).
(3) Cassaz. Torino, 27 giugno 1905, Nostrani c. Guglielmi
(Giur., Torino, 1905, 1395).
(4) Cass. Torino, 11 otlobre 1907, Mombello c. Di Rovasenda

(Giur., Torino, 1907, 1552).
(5) Cass. Roma, 21 dicembre 1898, Alessandri e. Capuri

prova proposti di scegliere quello che gli sembrapiùidoneo.
Peròla Cassazione di Torino ritenne che, ne) nostro sistema

(Monit. Giurid., Bologna 1899, 33); Cass. Torino, 11 aprile
1899, Consorzio Cremonese c. Barbo e Congregazione di carita
di Soresina (Giurispr., Torio, 1899, 697); Cass. Napoli,

21 maggio 1900, Cupido c. Scevola (Gazz. del proc., xx%; 488).
(6) Cass. Napoli, 14 laglio 1885, Gemonis c. Vansa Cat
(Filangieri, 1885, 570).
(7) Coppola, op. cit., . 697,
(8) Cass. Firenze, 15 gennaio 1885, Masiero c. Zacchini
(Temi Ven., 1885, 172).
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rifintare quella proposta, quando essa è riconosciula per
legge ammessibile, utile ed attinente alla cansa (4).
76. Quando la parle, che è tennta a somministrare }a
prova della sua azione o della sua eccezione, non la fornisce
ovvero dà una prova iasufficiente per dimostrare il suo assunto di fallo coalroverso, soccombe iu ordine all’assunto
stesso, Ciò risulta evidente dalla lettera e dallo spirito dellart. 1342 codice civile oltre che dalle nole massime com-
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luto di vichiesta di prova l’obbliga a respingere la domanda,
deve farsi altrettanto quando le prove sono incomplete od
insufficieuti, il che equivale al caso che la prova non siasi
data affatto. Il giudice non ha altra facoltà che quella di
deferire di ufficio îl giuramento suppletorio quando concorrano gli estremi di legge, mentrele parti, non il giudice,
devono porre rimedio alla loro negligenza, il che possono
fare con l'appello. Quando entrambe le parti ranno prese

lemuperale tra loro: aclore non probanle, reus absolvitur, e

conclusioni definitive il giudice non può ordinare una mag-

reus in excipiendo fit actor. Con verbo imperativo il dello
articolo ordina di provare per ollenere, il che vuol dire
che, non provandosi, uou si olliene ciò che si prelende.

giore istruttoria, salvo che si tratti di un punto contestato,
in cui il giudice debba pronunziare di ufficio, come in ma-

77. |} giudice, però, ha facoltà di ordinare che la prova
non fatta, si faccia ovvero che la prova fatta e riuscita insufficiente si conipleti, invece di rigellare l'assunto della parte,
alla quale incombeva l'onere della prova? A noi paredi si.
Il Pescatore osservava : « Avviene talvolla che una delle parti
non abbi: dato, secondo il sentimentodel giudice, una piena

prova del suo assurto, e neppure una di quelle prove imperfette, che si possono compiere con alcuno dei mezzi
altrove accennati, come, per esempio, col giuramento sup-

leria di competenza. Per il resto rimandiamo alla voce
Appello civile.

La dottrina del Mortarafu condivisa in una recente massima della Cassazione di Roma, con cuîsi stabili che il con-

ventlo ha diritto di vedere rigeltata senza riserve o dilazione la domanda o il capo dì domanda non giustificato e
provalo, ed il giudice non può rimandare la discussione e
decisione în prosecuzione dì giudizio in applicazione della
nota massima aclore non probante, reus absolvitur (4).
TI Lessona (5) è dell’avviso del Mortara, e sostiere chie

pletivo: senonchè risulta dagli alli ed il giudice si convince

l'art. 3941 del cod. di proc. civ., invocato dai sostenilori

che la parte, la quale non ha pienamente provato, è tuttavia
in grado di provare, o producendo documenti che trovansi

della dottrina del Pescatore, non fa al caso. In detto articolo

si dispone che il giudice può d'ufficio ordinare che la causa,

in suo potere, o meglio formolando i fatti e il Lenore delle

cominciata col procedimento sommario sia proseguila col

ove, o altrimenti riparando agli errovi, alle omissioni,
alleinavverienze incorse nello svolgimento delle sue ragioni.

procedimento formale, se lo richiedono la sua natora e le
sue speciali condizioni, come ripetono pure l'art. 2 della

Parrebbe a prima giunta chie il gindice debba pronunziare

legge di riforma del procedimento sommario e l'art, 8 del
relativo regolamento. Però la conversione del rito da soni-

contro chi non lia adempiuto al debito suo: e veramente
suona in tal senso quel principio per cui actore non pro-

dante, reus est absolvendus, principio, che si applica pure
contro il convenuto, quando egli in excipiendo fil actor. Ma
ron dobbiamo dimenticare che se i) giudice nella questione
promnzia iucia allegata et probata, nou può Luttavianel-

mario in formale, che può farsi d'ufficio, a prescindere che

sia una ipiziativa, concessa al giudice, d’indole eccezionale
c non estensibile ad altri casi, mira ad uno svolgimento più

anipio di argomenti di fatto e di diritto, ma won esclusivanente a permettere deduzione più ampia di prova. Altrettaulo è a dirsi per gli argomenti, che si vogliano dedurre

l'esuue degli alti diparlirsi dai dettami della sua coscienza.
Ora, posto che i] giudice sia convinto, dall'esame stessodegli

dagli art. 243, 1° capov., 269 e 274 de) cod. di proc. civile

alli, potersi rinvenire la verità purché una delle patti cor-

che concedono iniziative d’indole eccezionale, non esiensi-

regga gli errori, sopplisca alle omissioni, è palese ch'egli

cudo nella parte ragionativa (« nei mofivi ») di essail

bili ad altri casi. Né vale l’invocare l'economia dei giudizi,
“perchè a questa ha provveduto la legge nel modo che ha
creduto migliore, ma non si può aggiungerealla legge per
‘cousegnirla. Inoltre, data l'appellabilità della sentenza, che
ordini di ufficio una più ampia istruzione, non si consegne
l'economia, che spesso è un comodo rifugio per il giudice
per non pronunziare sul merito.

dulbio inttora sussistente e gli elementicon cui si puòrisoltere ed ordinando poi nella partedispositiva della sentenza

Conchiude il Lessona che in sostegno della sua opinione
coucorre in via indiveffa il silenzio del codice di procedura

le indicate considerazioni » (2).

anteriori e posteriori al codice, di fronte ai codici sardi

pronuuzierehbe contro la sua coscienza (quella stessa coscienza che si forma iuzta allegata et probala) ove decidesse

definilivamente in senso contrario a quello che pur crede
Poler agevolmente accertarsi, In questa ipotesi pertanto
deve il giudice proferire una sentenza interlocutoria, indi-

medesima che si proceda più ampiamente in causa secondo

Il Mortara (3) nom accelta codesta doftrina, sostenendo
ce il giudice nom pnò di ufficio ordinare una più ampia

Nlnrzione, perchè la giustizia civile procede soltanto dietro
Sla delle parti, mentre la massima actore non probante,
Meus absolvitur è passata in forza assoluta di legge nella

civile vigente di fronfe a tutte le leggi processuali speciali,
del 1859 (art. 200) e del 1854 (art. 202) che parlavano
“espressamente di sentenze, che ordinano una ulteriore

istruttoria, senza dire che questa (il che è importante)
poteva ordinarsi d'ufficio.
La dottrina del Pescatore ha trovato seguifo, meno in

nostra organizzazione giudiziaria civile. Il giudice non può

poche prounnzie contrarie, nella giurisprudenza delle Corti

Supplire alla negligenza delle parti, e comeil difetto asso-

di cassazione (6). La Cassazione di Firenze disse nettamente

sì Cass. Torino, 11 giugno 1897, Guglielmini c. Vitali

(Gor=. Giud. lt., 1897,497).

0) Pescatore, Sposiz. compend., vol.1, parte 1a, pag. 72 e 73.

su” IN questa Raccolta, alla voce Appello civile, ni 499
al Cass. ltoma, 40 giuguo 1909, Fallimento Frisone e. Pro-

‘cia di Pesaro (Foro Ital., 1909, 1, 882).

(5) Op. e vol. cit., 56 e 57.
(6) Cass. Torino, 24 gennaio 1895, Camera di commercio di

Pavia c. Malaspina (Giur., Torino, 1895, 137); 29 gennaio
1895, Alberti e. Vignola (Id., 1895, 281); 4 gennaio 1899,
Manzoni c. Brocchelli (Id., 1899, 159); 6 dicembre 1895,
Società Motini Dora c. Canlamessa (la., 1896, 141); 13 ottobre
1898, Rossi c. Bettoni (Id., 1898, 1454); 9 marzo 1899,
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che è dovere del giudice di supplire anche di ufficio al difetto delle parti, ordinando, prima di pronunziare sul merito,
quelle prove clie ravvisa necessarie alla relta decisione
della causa ed invifando le partì stesse ad una più ampia
istruzione (4).

E la Cassazione di Roma adottò pienamente la teoria
del Pescatore, quando disse che il principio aetore non
probante, reus debet absolvi, corre quando sia certo che
la domanda non possa dimostrarsi, non allora che possa
credersi che l'attore abbia i documentie fe prove, che abbi-

sognano alla convinzione del gindice e che intanto non
siano esibiti per esser dalla parte reputati o non necessari
o suppliti da altri documenti in processo; e che a questa
ipotesi provvede l’istituto delle sentenze preparalorie ed in-

inutile, perchè la prova non chiesta 0 won prodotta nel

giudizio di primo grado, può prodursi o chiedersi nel gindizio d'appello (art. 490 cod. proc. civ.). Anziil nonrigetto
della domanda potrebbe esser di vantaggio alle parli e

conferire all'econoinia dei giudizi, evitando, con l’ordinare
l'istruzione o una più ampia istruzione, il giudizio di secondo

grado. È per questa ragione chie auche in linea di equità,
che non dee scompagnarsi dalla giustizia, pensiamo che i)
giudice possa d'ufficio ordinare l'istruzione 0 una più ampia
istruzione, quando rileva che la domanda 0 l'eccezione nou
è provata, o nov è sufficientemente provata. Dev'essere

non obbligo, ma facoltà del giudice, il quale dec regolarsi
secondo la sua discrezione ed avnlo presenti le particolari

condizioni e civcostunze della canso. E alla formola posi-

terlocntorie (2). Quando, però, d'ufficio si ordini una più

tiva di ordinarsi l'istruzione 0 la più ampia istruzione pre-

ampia istruzione,il giudice dee determinarla in modo con-

feriremmo la formola negativa di mon trovare, allo stato

creto e specifico, non enunziaria in modo astratto e generico, quale è, per esempio, l'ingiunzione al convenuto di
provare le sue eccezioni (3).
Noi riteniamo che si possano temperare le due opposte

degli atti, a deliberare, migliore dell'altra di mandare a

dottrine, che ci sembrano entrambe un po’ eccessive. Ci
pare, contrariamente all'opinionedel Pescatore,che il giu-

non ritenga sulficiealel'istruttoria, ha facoltà con sentenza
ordinaloria lilîs di provvedere a riaprire il contradittorio

dice non possa, indicando nella motivazione della sentenza

invitando le parli a meglio maturare ì propri incombeali,
senza, però, poter iniporre che si esegua un dato mezzo

i dublii atl'ora esistenti e gli elementi con cui si possono
risolvere, ordinare poi una più ampia istruzione secondo le

indicate considerazioni. Ciò Ira l'aspetto di una specie di
suggerimento e di consiglio non confacente alla funzione
del giudice, il quale deve restare inerte e senza iviziativa
in tema di deduzioni e di prove, senza dare consigli o suggerire indirizzi alle parti. Vi sono, però, dei casi, in cui il

matnrare gli incombenti, come insegua lu Cassazione di Fi-

renze, la quale, iu sostanza, meno per la formola negativa,
adotta l'avviso già da noi preferito, che, cioè, il giudice, che

di prova (4).
Già, con quanto abbiamo detto, ci siamo inostrati cortrarì alla formola (poco accettata dalla dottriva e dalla giurisprulenza) coucui si assolve dall'osservanza del giudizio,
per difetto dì prova.
La Corte di cassazione di Roma, invece, ritenne che la

rigetto rigoroso della domanda o dell'eccezione, per la non

regola actore non probante, reus absolvitur non è assoluta,

offerta prova o per la insufficienza di essa, potrebbe apparire non equo o per fo meno non utile. Il giudice non dee

avendo facoltà in alenni casi il giudice di assolvere il cou-

suggerire alle parti quanto devono fare, nè può dire loro
che devono provare questo 0 quest'altro e lauto meno indi-

venuio dall’osservanza del giudizio o rigettare la domauda
dell'attore allo stato degli atti, e così lasciargli apertala
via a fare o completare la prova, che gl’incombe in viadi

care loro i mezzi, ma può ben dire: questo punto necessario

riassunzione del giudizio, e soggiunse che tra questi casi è

alla decisione della causa non è provalo, 0 non è sufficien-

anche quello di irregolarità incorse nel procedimento, che
abbiano impedito al giudice di esaminare le ragioni e le
prove hine inde dedotte, ossia di preudere cognizionepiena

temente provato. Dovrebbe andar oltre e soggiungere la
conseguenza legittima che non essendo provato deve rigettarsi. Però ciò potrebbe, in qualche caso, esser un summum

ius, perchè il diritto pnò apparire chiaro dall’allegazione e
difficilmente la parte può mancare di prove occorrenti. In-

tanto l'applicazione della massima actore non probanle, reus
absolvitur in secondo grado di giurisdizione potrebbe arrecare un pregiudizio irreparabile alla parte che non manca
di prove, na ha soltanto fa colpa di non averle prodotte 0
di non averle clieste, colpa, che spesso è scnsabile, perchè,

per esempio, ha creduto clre sn quel punto non ve ne fosse

bisogno, per essersi lusingata che polessero valere le presunzioni hominis, che il giudice non ha ritenato ammissibili o non ha ritenuto gravi, precise e concordanti. Il rigetto

della domanda o dell’eccezione, inoltre, potrebbe essere
Moretti c. Tribone (Id., 1899, 607); Cass. Palermo, 5 giugno
1897, Gaetani c. Pettitleri (Foro Sic., 1897, 427).

(1) Cass. Firenze, 24 febbraio 1879, Niraghi e. Slorari (Temi
Veneta, 1879, 210).

(2) Cass. Roma, 23 giugno 1881, Lavola e. Comune di Possuoli e Bovzo (Legge, 4884, 11, 649).
(3) Cass. Roma, 15 dicembre 1884, Martini c. Amadei (Legge,

1885, 1, 438).

:

(4) Cass. Firenze, 20 febbraio 1909, Peserico c. Burati (Foro

Ital., 1909, 1, 775).

del merito della causa (5).
Giustamente osserva il Lessona (6) che la legge per-

mette l’uso di tale formola soltanto nel caso di contumacia

dell'attore (art. 384 cod. proc. civile). Prevale la giuris-

prudenza, che non prescrive l'obbligo, na concedefacoltà
al giudice di ordiuarel'istruzione o la più ampiaistruzione,
quandola parte, che ne ha il dovere, non formisca la prova
o la fornisca non a sufficienza (7). Disse bene la Cassa
zione di Firenze: quando il giudice non ha gli elemenh

sufficienti per decidere la causa, uè Lrova di doverordinare
movi mezziistrutiori, deve, nel dubbio, provunziare contro

la parte, cui incombeva l’onere della prova, e se l'attore
100
“non provila sua intenzione, dee rigettarsi la domanda,
__—
(5) Cass. Roma, 10 gemmaio 1887, Ratini e. Razari (Legge,
41887, 1, 397). — Contra: Cass. Torino, 28 dicembre 1887,
Castiglione c. Curti (Giur., Torino, 1888, 222).
L
(6) Op. e vol. cìt., 122.
(7) Cass. Torino, 18 aprile 1902, Ferrero c. Rossetti (Giurts

prudenza, Torino, 1902, 1127); Cass. Firenze, 26 febbraio

1880, Padoani c. Fusinato (Temi Ven., 1880, 209); Lasi
zione Roma, 24 maggio 1881, Lodole c. Com. Poszuoli €
Bozzo (Legge, 1881, n, 649); 24 giugno 1902, Cinelli c. te
nelli (Corte Supr., 1902, 1, 179). — V. anche Lessona, operà
e volumecitati, 127.
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pronunziarsi l'assoluzione dall’osservanza del giudizio (4).

italiano, ma risulta dall'assieme del suo sistema che la

Nessun articolo di legge obbliga il giudice ad assolvereil

valutazione delle prove deve farsi secondo un sillogismo

convenuto dall'osservanza del gindizio invece di rigeltare
definitivamente la domanda dell’attore, anche quando l'as-

che porti al conviucimento, alla persuasione, alla tranquil-

sunto di quest'ultimo non sia del Into mancantedi prova(2).
Di fronte alla mancanza odinsufficienza di prova, il giuilice

lità dell'animo del gimlice sicnro da ogni dubbio, c deve
dar conto di questa sua tranquillità di coscienza indicando
imezzi, per i quali è rimasto convinto. Il sistema della

deve assolvere il convenuto dalla domanda, non semplice-

persuasione razionale si dedirce specialmente dall'obbligo

mente dall’osservanza del gindizio (3).

della motivazione, di cui, per regola, il giudice dee munire ogni suo pronunziato. L’art. 360, n. 6, del cod. di

Rimandiamo alla voce Appello civile per le questioni

concernevti l'appellabilità della sentenza, che ordinano nua

proc. civile, impone, nella sentenza, i motivi în fatto e in

più ampia istrazione, ed il tema del gindizio d'appello in
simili casì,

diritto, e distintamente quelli di fatto e quelli di diritto
(arl. 265 reg. gen. giud.). La sentenza è nulla se manea

78, Il $ 272 dell'ordinamento della procedura civile

della motivazione di fatto (art. 364, n. 2, dello codice), e

austriaco del 1° agosto 1895 stabilisce testualmente che il

tale nullità dà laogo al ricorso per cassazione (art. 517,

giudice, in quanto non sia disposto altrimenti, deve giudieare eon accurata cousiderazione dei risnitati delle prove

n. 2). La motivazione in fatto, quando il fatto è contestato,

se un fatto sia vero 0 non vero, secondo la sua libera convin-

zione. À sua volta, il $ 286 dell'ordin. della procedura civile
gerinanico del 20 maggio 1898 stabilisce che il giudice
deve, valutando tutto il contenuto delle discussioni e delle
risultanze delle prove assunte, decidere, secondo la sua

e sono prodotle o assunte prove per diviostrarlo, implica
appunto ragionamento a base delle prove prodotte o assunte
e quindi importa il rendere conto del convincimento, nel

clie consiste apprnto il sistema della persuasione razionale,
cheè la regola di lutti i pronunziati.

costretto soltanto in casi determinati. M diritto giudiziario
a lipo latino, dice bene il Lessona (4), non ha disposizioni

E adottato nel nostro diritto giudiziario anche il sistema
della prova legale, che cousiste nell'avere il mezzo di
prova un valore di verità scritto nella legge, indipendente
dalla valutazione del giudice. Esempidi prova legale sono
in generale le presunzioni stabilite dalla legge (art 1350

analoghe, perchè in esso è antico il prevalere della per-

a 1353 cod. civ.), fa confessione giudiziale (art. 1356), il

suasione razionale; questa, invece, è affermata dalle leggi

giuramento (art. 1373). La prova, in questicasi è legale,
è prestabilita dalla legge, e contro fa verità che dalla legge
é proclamata non può insorgere nè il criterio, né l'apprezzamento, né in genere la valutazione del giudice. Nelle

lilera convinzione, se in assunto di fatto sia vero o now

vero, addueendone i motivi, ed a regola di prova legale è

a lipo tedesco, quasi reazione contro i sistemi precedenti

dei diritti germanici.
79, Il diritto giudiziario positivo italiano fia adottato,
secondo i diversi procedimenti e le materie diverse, tutti
8 tre i sistemi, che il diritto storico ed il diritto razionale

presunzioni iuristantinn, che consentono la prova contraria,
sul fondamento di questa prova il gindice non è vincolato

lanno escogitato per ritenere, a base delle prove, vero 0

dalla legge nei suoi apprezzamenti per arrivare alla sna

Hou vero nn assunto di fatto, cioè il sistema dell'intimo

persnasione razionale circa la verità o non verità del

convincimento, quello della persuasione razionale e l'altro
della prova legale. Il sistema dell'intimo convineimento non
vincota il giudice ad alcana normalegale, egli decide dei

fatto contestato. Per tutt'altro rimandiamo alla voce Presunzione.
Anche nelle prove legali è libera la valalazione del gia-

fatti contestati, secondo le impressioni che le prove hanno
fatto sull'animo suo, senza dar conto dei mezzi peri quali
èrimasto convinto. Il tipo del sistenia dell'intimo convin-

dice, se si tratta di sapere se il mezzo in esame è verameate

il mezzo di prova legale contemplato dalla legge: così in

È non mancano nel diritto giudiziario civile esempi, iu

tema di confessione gindiziale, è il sistema della persnasione razionale quello, che deve valere per decidere se coucorrono gli elementi costitutivi ed i requisiti formali della
confessione stessa (6).
Da quanto si è di sopra esposto risulta chiaro cheil si-

cui è adottato il sistema dell'intimo convincimento, come,

stema di persuasione razionale è la regola, e gli altri due

cimento è offerto nitidamente e con precisione ed esatlezza
dall'art. 498 del cod. di proc. penale come avvertimento
ai giurati.

fer esempio, quelli degli art. 67, ult. capov., e 246 del

collice civile.
Il sistema della persuasione razionale consiste in questo

ce il gindice dee pesare con giusto criterio logico il valore delle prove prodottee può avere per vero il fallo con-

Stalato soltanto in base a proveclte eseludano ogni dubbio

del contrario. 11 certo non dipende dall'impressione ma
dalla coscienza del giudice, il quale non dee gindicarve
Secondo le sue vedute personali, ma secondola verità stoNca risnltante dalle prove prodotte dalle parti ed a base di
lagionamento o motivazione basata sulle prove stesse (5).
lulto. ciò non è seritto nel dicitto giudiziario positivo

sistemi, quelli, cioè, dell'intimo convincimento e della

prova legale sono le eccezioni, e per conseguenza non
possono adottarsi se non nei casi tassalivameale indicali
dalla legge.
Dunque nel diritto formale civile il nostro legislatore ha
adottato il sistema razionale ilella libera valutazione delle
prove. La libertà dell’apprezzamento non è arbitrio senza
freni, ma deve trovare il suo controllo nel ragionamento
della sentenza, il quale deve farsi a base degli elementi
che la causa offre. Se non può contesiarsi, disse la Cassazione dì Roma, al giudice la più ampia libertà di apprezzamento delle prove, non può d'altra parte riconoscerglisi

—

(1) Cass. Firenze, 22 gennaio 1877, Vascon c. Consorzio di
Cavarzere (Temi Ven., 1877, 87).
(2) Cass. Torino, 24 ottobre 1883, Fratelli Pastore c. Forti

(Ginr., Torino, 1883, 111 6).

(3) App. Milano, 9 febbraio 1909, Automobdile-Club e. Rivolta
(Temi Lombarda, 1909, 67).
(4) Op. cit., n. 330 (nota).
(5) Lessona, op. e vol. cit., 327.
(6) Lessona, op. e vol. cit., 340.
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la facoltà di sostituire alle prove il proprio convincimento
senza dare dî questo adeguata dimostrazione (41). Il giudice

funzione. essenzialmente diversa dalle regole sull’onus

probandi.

dleve dare conto del suo convincimento e la ragione del

84. Non è serilta nel codice alenaa disposizione, che

convincimento deve trovare la sua base nelle prove, che
hanno fornito le parti. La sentenza è nulla se nou siasi
ottemperato al dovere della motivazione în fatto e in diritto

conceraa, rispetto al lempo, in ordine alla prova (ammissi-

ed î motivi si reputano omessi quando la sentenza siasi
pucamerte ciferita a quelli di nu'altra sentenza (art. 364

ce 360, n. 6, del codicedi proe.civile).

bilità ed onere), la legge da applicarsi. Non vi souo clie
l'art. 2 delle disposizioni preliminari del codice civile, che
coutiene la regola che la legge non dispone che per l'avvemire e non ha effetto retroattivo ed il citato art. 40, che
concerne l'applicazione della legge rispetto allo spazio. 1
mezzi di prova, e l'onere della prova, in sostanza, appar-

Caro IV. — Legge da applicarsi rispetto al Lempo
e allo spazio.
80. Legge applicaliile in ordine allo spazio. — 84. ld. id. in
ordine al tempo. — 82. Se delila applicarsi la legge del
tempo cella trattazione della causa, quaudo questa allarga
i limiti di ammissibilità. — 83. Legge da applicarsi in tema
dli valutazione delle prove.

tengono alla sfera dei diritti quesiti, e quindi deve loro
applicarsi l’art. 2. Il diritto, per il giudice, è come se non
esistesse, se non è provato. Sc la legge del tempo, in cni
sorge il rapporto giuridico, mette l'onere della prova a carico di Tizio e non di Caio, ed wua legge posteriore la inverte, offende il diritto quesito di Gaio di non dovere egli

80. Esaminiamo, iv ultimo, quale sia la legge, rispetto

provare. L'onere della prova ha attinenze stretlissime con
la sussistenza del diritto. Cl non ee provare ha causa
viuta di fronte all'avversario che deve provare e don prova.

allo spazio e rispelto al lewpo, che si applica iv materia

E ciò è diritto, non procedura, e dev'essere regolato dalla

di prove.

legge del tempo in cui nasce il rapporto giuridico. Quando

In ordine allo spazio l'art. 10 delle disposizioni preli-

il legislatore dispone dell'onere della prova dispone del

ininari del cod. civ., stabilisce clte le forme dei procedì-

diritto delle parti, e deve avere imperio il principio che la
legge non può avere effello retroattivo. L'aver facoltà di

menti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il
giudizio ed i mezzi di prova delle obbligazioni sono deter-

fare una prova egnivale all'avere un diritto; una legge

minati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto. L'assun-

posteriore, che tolga la facoltà di una prova, non può ap-

zione delle prove fa parte del dirilto formale e quindi è
regolata dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

plicarsi si mezzi precedenti, senza avere effetto retroatlivo
e senza ledere il diritto quesito, perchè il vietare nn

L'onere della prova fa parte del diritto materiale, attiene

alla sostanza, alla esistenza del diritto, dappoichè davanti
al gindice il diritto non esiste se non è provato, e quindi
deve essere trattato come gli stessi mezzi di prova della
obbligazione e seguire fa legge del Inogo, in cui l'atto fu
fatto. L'art. 9, capov., delle citate disposizioni preliminari
del cod. civile stabilisce che fa sostanza e gli effetti delle
obbligazioni si reputano regolati dalfa legge del luogo in
cui gli atti farono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale,

salva la dimostrazione d'uua diversa volontà. Questa disposizione si sostiene non essere applicabile ai mezzi di prova,

ai quali il successivo art. 10 applicò la massima di diritto
nalurale locus regit actum con maggiore rigore che nou
per la sostanza celle obbligazioni il precedente art. 9 (2),
e, cioè, senza eccezioni (3). L'onere della prova va parifi-

calo alla sostanza od agli efletii delle obbligazioni e quindi

mezzo di prova prima concesso può equivalere al discono-

scimento del diritto che era nato con quel mezzo di prova,
sul quale si fondava. Di fronte alla disposizione dell'articofo 10, osservano i traduttori del Windscheid (5), ed al

concetto che la ispira, deve applicarsi al diritto transilorio
ciò, che è scritto peril diritto internazionale privato, cioò,
si deve riflettere clie i mezzi di prova di un rapporto giuridico appartengono alla sfera dei diritti quesiti, e sono re-

golati dalla legge del tempo in cui il rapporto è sorlo;
poichè la stessa ragione clie impedisce lo spostamento della
novmi in ordine di spazio lo vieta ugualmenteiuordine di
tempo, mentre è palmare che la procedura probatoria propriamente detla sarà sempre quella dell'epoca in cui il

gindizio si svolge. La giurisprudenza prevalente non dubila che l'ammissibilità dei mezzidi provasia regolata dalla
legge del tewpo in cui fu stretto il contratto (6). Del pari
non si dubita in giurisprudenza che le forme ed i modi con

regolato secondo l'art. 9,. capov., ovvero dee parificarsi

i quali si assuinono le prove sono regolati dalla leggedel

ai mezzi di prova deffe obbligazioni ed essere regolato
dall'art. 10 capov. 1°? Pare che debba regolirsi secondo

teinpo, in cui le prove stesse si assumono (7). L'ammissibi-

quest'ultima disposizione, perchè, conte dicono gli annotatori del Windscheid (4), le norme sull'efficacia e sulla
ammissibilità dei singoli mezzi di prova nov compiono una

lità d'una prova, a differenza della procedura per eseguirla,
costitnisce un dirilto quesito secondo la legge del tempo nel

quale ebbe vita la convenzione che si vuole provare, "Si
può applicare la legge posteriore che vieta tale prova (8).
___———_—-

(1) Cass. Iloma, 27 aprile 1905, Cartuccic. Rho(Cass. Unica,

(Id., 1883, 1, 1137); Cass. Roma, 23 marzo 1887, Oddo

1905, 161).

c. Bali-Oddo (Id., 1887, 1, 585); Cass. Firenze, 11 luglio

(2) Nota dei traduttori del Windscheid, op. c vol. cit., p. 1202,
(3) Lessona, op. e vol. cit., 43.
(4) Loc. citato.
(5) Op. e pag. citate.
(6) Cassaz. Roma, 28 dicembre 1877, Aguitiui c. Cardelti
(Foro ltal., 1878, 1, 130); Cass. Torivo, 26 luglio 1878, Simonini c. Negretti (Giur., Torino, 1879, 7); 14 luglio 1878,
Mainardi c. Scalvi (Foro Itat., 1878, 1, 803); Cass. Firenze,
19 feblraio 1879, Mastelti c. Natati (Id., 1879, 1, 374); Cassazioue Torino, 5 dicembre 1882, Rizzelti e. Ghidini e Saracco

1887, Socieri c. Banca Nazionale Toscana (Id., 1887, 1, 846);
Cass. Palermo, 12 marzo 1887, Lidonari c. Brignom (Id,

1887, 1, 1103); 8 agosto 1896, Pirrelli c. Chiaromonte (Foro

Sic., 1896, 579).

e
(7) Cass. Torino, 22 ottobre 1883, Ministeri della Guerra
dei Lavori Pubblici c. Ferrovia Mantova-Modena (Foro lla-

liano, 1884, 1, 476); Cass. Firenze, 29 dicembre 1890, Pelle

grini c. Pellegrini (Temi Ven., 1891, 159).
ile
(8) Cass. Roma, 13 inarzo 1901, Rasselli c. Mensa vescor
di Penne (Corte Supr., 1901, 1, 134).
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82. 1] Gabba (1), il Bolaffio (2) e il Lessona (3) sostengono che sia applicabile fa legge del tempo della trattazione della causa, quando questa allarghi i limiti di ammissibilità di una prova od introduca un nuovo mezzo di prova.
La Cassazione di Torino disse: «Il convenuto non può
eccepire l'aliter non contrazissem, senza rivelare il pravo

disegno di gravitare l’altra parte contraente, che facendo
asseguamento sulla buona fede di lui, reputò superfluo

munirsi di una prova scritta » (4).

Il Bolaffio (5) osserva: « Le prove costitniscono altretlanti strumenti di precisione, diretti a creare il convinci-

mevlo del giudice. E se i nuovi strumenti apparvero al
legislatore ? più adatti, significa clie la giustizia ne lia bisogno per ottenere lo scopo suo che è quello di raggiungere, nel niodo più sicuro e fin dove le contingenze umane
lo consentono, la verità ». Vi è, duuque, una ragione di

ordine pubblico e, di [ronte ad essa, ogni interesse privito deve tacere; non è ammissibile un diritto quesito che
mirerebbe ad impedire che la verità emerga, che trionfi il
diritto sostanziale; danno giuridico del raggiungimento
più sicuro della verità non vi può essere. Ai traduttori del
Windscheid (6) non persuade la preminenza della legge
più mite, quasi ad initazione deldivillo Lransitorio penale,
perchè chi compie un atto giuridico dee poter fare assegnamento sui limiti e modi di prova consentiti dalla legge

imperaute nel tempo in cui l'atto è compiulo: e ciò per il
bisogno di sicurezza dei diritti che informa il principio
della non retroattività delle leggi. Osservano inoltre, i detti
traduttori cle a prescindere che il rimprovero di pravità,
di cui parlò la succitata sentenza della Cassazione di Torino,
si riverbeva sulfa legge vigente al tempo del contratto e
su tutte le leggi che restringono in qualunque modo una
prova, « evidente che colui, il quale sa che un dalo negozio
giuridico, in mancanzadi serittura, non potrà risullare che

dalle confessioni di lui, nou pensa nè ad evitare la presenza di leslimoni che, per mala fede o prevenzione od er-
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che non è ammissibile la prova testimoniale di una covvenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le cinquecento lire, di modo che, per esempio, Tizio, senza
scrittura, può fare un prestito nei limiti di detta somma

a Caio in presenza di testimoni. Snppongasi che domani
una modifica al codice civile abolisca del tutto la prova
testimoniale o fa restringa, per es., al valore di lire trecento. Potrà pretendersi da Tizio, che cadendo la con-

testazione sotto la nuova legge, egli provi coa seriltora
il suo prestito? Certamente no, perchè l'obbligare Tizio
a provare mediante scrittura il prestito fatto a Caio è lo
stesso che negargli il diritto alla restituzione della sornma
prestata, perché egli dalla legge del tempo era autorizzalo a now niunirsi e non si wiuni di scrittura perla
prova dell'obbligazione a suo favore. È chiaro, così, che
l'applicazione della legge muova sarebbe retroattiva ed
offenderebbe il diritto quesito. Nel caso inverso non succede lo stesso. Neldiritto giudiziario italiano il divieto della
prova lestimoniale è inforniato, in sostanza, alla arancanza
di fiducia per i testimoni. Suppongasi che domani fa società
sì creda così evoluta da non Lemere teslimonianze false, 0
o inesatte, che tulli volonlieti si preslino a contribuire con

l'opera foro afla fuuzione della giustizia e che l'esecuzione
della prova per testimoni sia sempre facile e pronta, e

quindi una nuova legge tolga ogaì divieto alla prova testimoniale. Deve, in questo caso, applicarsi la nuova legge
alla prova del prestito di lire cinquecentouna, che Tizio ba
fatto a Caio sotto l'imperio della legge attuale, ed amumneltersii testi, che questa legge vieta. Caio non può lamentarsene, perchè egli non aveva acquisito alcuu diritto a che
non si provasse col mezzo di testiuoni. È presunzione che

le obbligazioni si contraggono in buona fede e con l'intenzione di adempirle, non in niala fede e col proposito di
non farvi onore. Se vi è un sinuile proposito di sottrarsi ai

rore 0 non completa coguizione dei fatli, possouo deporre

propri impegui nello stesso tempo che si assumono, von
può essere tutelato dalla legge, perchè è un proposito
disonesto e immorale. Sebbene la legge attuale esiga la

contro di loi cose aon vere od inesalte o monche, nè a pro-

scrittura come prova di un prestitodi lire cinquecentouna,

cacciare quella di testimoni attendibili e capaci, che possano a suo tempo fare fede del vero in favore suo; sicché

Caio, che ha ricevuto a prestito fa sonima, nell'inesistenza
della scrittura, ha nondimeno il dovere giuridico di resti-

accogliendo la teoria della sentenza testè citala, egli finirebbe col trovarsi, senza sua colpa, e per essersi fidato

tuirla. Se egli nega, e se, per sapere la verità, la rmova

della legge, eventualmente esposto agli attacchi della pra-

vità altrui ». Questeriflessioni di Fadda e Bensa sono assai
impressionanti. Però a noi pare che si possa accettare la giu-

rispendeaza (7), che la ritenuto che per decidere dell'appli-

cabilità della nuova legge anche ai contratti postiin essere
sotlo lalegge precedente, bisogua distinguerese l'una abbia

limitati i mezzi di prova già prima ammessi dall'altra ovvero se invece li abbia estesi : nell’caso, le disposizioni
della nuova legge sono inapplicabili ai contratti ad essa
anteriori, mentite nell'altro sono applicabili, salvo il caso
che la legge anteriore esigesse li scrittura come formalità
essenziale. Facciamo, per persuadercene, esemipì mollo
Semplici. La legge attuale stabilisce (art. 1344 cod. civ.)
(1) Teoria della vetroattività delle leggi, 22 ediz., vol. 1v
pag. 472-502.
(2) Temi Veneta, x1, 321.

(3) Op. e vol. cit., ni 32-42.
(4) Cass, Torino, 24 luglio 888, Locatelli-Calvetti c. Arrigout (Legge, 1888, n, 585).
(5) Op. e tococitati.
114 — Dicesto ITALIANO, Vol, XIX, Parte 2a,

legge ritiene adatli i testimoni, di cui dida la legge attuale, qual'è l'offesa al suo dirilto? Aveva forse acquisito
un diritto dipendente dalla diffitenza chie avevail legislatore
dei testimoni? Il nuovo legislatore, che ha tolto il divieto
dei testimoni, la riconosciuto di essersi iaganaato, e ritieze
che la prova lestimomiale è un mezzo idoneo percoroscere

la verità, e questo basta, perchè della veriti si va in cerca.
Non dee, poi, far meraviglia che a codesta maleria si
faccia Jo stesso trattamento del diritto transitorio pexale,

applicandosi la legge più mite. Perchè, in maleria penale,
si applica la Jegge più mite? Perchè, se, per esempio, la
nuova legge riconosce un reato in un fatto, che la legge
del tempo in cui fn commesso non puniva, l'autore del
fattosostiene con ragione che non può esser punito, perchè
(6) Op. citata.
(7) Gass. Torino, 24 lebbraio 1886, Boniscontro c. Sinigaglia,
con nota di Gabla (Foro Ital., 1886, 1, 537); Cass. Napoli,
10 agosto 1886, Allianello c. Graja (1d., 1886, 1, 1222); Cas-

sazione Torio, 24 luglio 1888, Locatelli-Calvelli c. Arrigoni
(Legge, 1888, 1, 585). — Contra: Cass. Firenze, 25 fehbraio
1889, Banca Nazionale Toscana ©, Socini (Annali, 1889, 65).
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la Jegge del tempo gli permetteva di commettereil fatto,
che non assoggettava a pena, ed egli non ha violato la
legge. Se la legge nnova esclude dal novero dei reati un

mentisotto qualunque forma, scritture pabbliche o private,
libri di commercio, registri e carte domestiche, tacche 0

fatto che la legge antica puniva, colui chelo ha commesso
giustamente risponde alla società: voi, che avete riconosciuto di esservi errato a punire il fatto, non potete, contradicenlovi, persistere în questo inganno, ed infliggermi

spondenze, telegrammi. Di questi mezzi di provail divilto

una pena, chie voi stessa, nel tenipo in cni inela volete fare

taglie di contrassegno, note dei wediatori, fatture, corri-

formale regola e disciplina l'esibizione, ta produzione, ta

comunicazione ed il deposito in giudizio (art. 166, 167,
108, 169 e 170 del cod. di proc. civ.; art. 5, 6, 8,9,
41 della legge di riforma del-procedimento sommario del

soffrire, avete dichiarata inginsta. Le leggi penali e quelle
cke restringono il libero esercizio dei diritti sono affini

34 marzo 1901, n.407). E tatto ciò fa parte di altre voci.

(arg. dall'art. 4 disposizioni preliminari del codice civile)

a formarsi e propriamente delle regole generati e commni
ai mezzi di prova a formarsi, essendo oggetto di altre voci

JI divieto di mezzi di prova restringe il libero esercizio
dei diritti. Nel diritto puro razionale astratto deve ammet-

Questa voce non può occuparsi se non dei mezzidi prova

contratto, di far sentire tutte le persone che sono state

le regole speciali circa la formazione di ciascun mezzodi
prova, per cni ad esse rimandiamo.
Delle regole generali e comuni ai diversi mezzidi prova

presenti all'avvenimento del contratto stesso e che hanno

a formarsi, alenne riguardano l'ammissione dei mezzi di

sentito 0 visto ciò ch'è avvento. Per ragioni di diffidenza,

prova, altre la loro esecuzione.
85. Prima di occuparci dell'assunzione delle prove, è
d’uopo accennare a una questione di diritto giudiziario,

tersi che ogni contraente deve averfacoltà, per provare un

la legge crede conveniente nell'interesse sociale di limitare codesta facoltà: uel diritto transitorio, come nel diritto
penale, deve applicarsi la legge meno severa, come quella

che, nell'interesse della verità, piedistallo della giustizia,
ha riconosciuto l'ervore della legge precedente, che non
dava libero corso a facoltà vaturali.
83. Alta valutazione delle prove non pare dubbio che
debba applicarsi la legge, che regola Ja loro ammissibilità,
dappoichè, come bene osserva il Lessona, fa valutazione è
strettamente connessa e inseparabile dalle norme della
ammissione di esse; altrimenti, si correrebbe il rischio di

spogliare la prova ammessadi ogni efficacia giuridica e di
urtare indirettamente contro il principio della non retroattività delle leggi (1).

la cui soluzione affermativa può rendere inntile tale assunzione, alla questione, cioè, se le prove raccolte in an giudizio possano farsi valere in nu altro giudizio.

Nell'ipotesi che le prove già assnnte in altro gindizio si
possano far valere, si rendono inapplicabili gli arl. 206 a
215 del cod. di proc. civ., perchè nonsi tratta di ammellere e di esegnire prove a formarsi, ma di produrrei processi verbali delle prove già formate, il che equivale alla
produzione dei documenti. Qnando in nn gindizio si adduce, per esempio, nna confessione racchinsa in un inter-

rogatorio, che sia stato deferito in un altro giudizio, ovvero
Il contenuio di esami testimoniali raccolti in altri processi, ecc., si presentano, come documenti, ) processiver-

TiroLo IMI. — Diritto formale.
Capo I. — Prova, per cui non è necessario un procedimento

bali relativiall’interrogatorio, alla prova testimoniale,ecc.,
e sull’ammissione ed efficacia di queste prove, come su
quella docnmentale, si decide in uno al merito della causa.

di ammissione.

86. Se le parti sono le stesse e la lite è fa stessa, nel
caso di perenzione, la legge Lestuafmentestabilisce chele

S4. Mezzi di prova formati e mezzi di prova a formarsi. —

prove raccolle in un giudizio sono ammesse cd hannola

85. Se le prove raccolte in an gindizio possan farsi valere

loro piena ellicacia in un altro giudizio. L'art. 341 proce-

in altro giudizio. — 86. Prove raccolte in un giudizio
perevuto. — 87. Id. id. in wu giadizio di poi annullato. —

dura civile dice che la perenzione non estingue l’azione,

88. Prove assuate dal giudice dichiarato poi incompetente.
— 89. Giudizio di fatto contenuto in uv giudicato annullato per vizio organico procedurale. — 90. Quid, se gli
oggetti dei due giudizîì sono diversi. — 941. Prove rac-

risultino dagli atti; quindi le prove assunte nel giudizio

colte nei giudizì ammiuistrativii — 92. Id. id. n un giu-

né gli efletti della sentenza pronunziata, nè le prove, che

perento sono ammesse ed lianno la loro piena efficacia nel

giudizio successivo, quando, verificatasi la percnzione,si
ripropouga l'azione. Si è volulo sostenere che gli esami a

un giudizio ecclesiastico. — 93. Id. id. ingiudizio penale

futora memoria e la confessione non sono contemplati dal
detto art. 341, perchè gli uni non sono alti di giudizio

svoltosi all’estero. — 94. ll. risultanti da inchieste giudi-

e l’altra non è una prova, ma una semplice presunzione.

dizio svoltosi davanti un'Autorità giudiziaria straniera o in

ziarie o amministrative. — 95. Id. raccolte nei giudizì di
separazione personale fra coningi e d’'interdizione e d'inabilitazione. Rinvio. — 96. Id. id. in un processo penale.
Processo chiuso nel periodo istruttorio. — 97. Prova del

processo divenuto pubblico col dibattimento. — 98. Presunzioni homizis. Prove emergenti da un processo penale.

— 99. Copie di verbali. Quantità del danno.

Noi, rimandando il lettore alle rispettive voci Esame a
futura memoria e Confessione, osserviamo col Les-

sona (2) che, se gli esami a futura memoria fossero s08getti a perenzione si contradirebbe allo scopo, per'il quale la

legge li ammette, ed al fondamento della massima, per cu
i risultali delle prove non sono soggetti a perenzione,e che
la confessione, per il codice civile italiano, non è che una

84. Nel rapporto del dirilto procedurale ha somma im-

prova e chie se anche fatta in un giudizio perento, cost”

portanza la distinzione tra mezzi di prova formati e mezzi
di prova a formarsi. I mezzi di prova già formati sono
d'ordinario in possesso delle parti, e non sono che i ocu-

tuendo un riconoscimento del diritto altrui interrompe ci
vilmente la prescrizione, e per l’art. 2429 delcod. civ. non

(1) Lessona, op. cit., 366. — Conf. Cass. Torino, 2 maggio

Nembor c. Lò (Foro Ital., 1882, 1, 575). — V. anche alli

può non conservare la sua forza probatoria per il nuovo
nni

1872, Somaini c. Congregazione di carità di Cigliano (Monitore dei Tribunati, 1872, 527); App. Brescia, 23 marzo 1882,

voce Presunzione.
(2) Op. e vol. cit., 17.
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|
87. Può dirsi lo stesso se il giudizio, in cui si assuma
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fica, fa quale occorre perl’atto giudiziario, come si deduce
dagli art. 56, 57, 58, 543 del cod. di proc. civ. e dagli
art. 2125 e 2128 del cod. civ. (3). Un pretore può essere

la prova, sia stato di poi annullato? La Corte di cassazione

delegato a raccogliere le prove per una causa di coguizione

di Ficenze (4) vitenne che la prova lestimoniafe, eseguita
in base a sentenza confermata in appello, non cesta invalidata, per la cassazione defla senteuza di appello, aflfermando che non può dirsi violato l'art. 543 del codice di

del tribunale, eppure non è competente a giudicare della

proc. civ., quando la prova fu disposta dal tribunale, e di-

venne esecutiva soltanto perchè la Corte di appello rigettò
il gravame con sentenza, che fu poì annullata, perchè, in
sostanza, Ja prova non traeva il suo fondamento dalla sentenza cassata, ma bensi da altra, che era a sua volta ese-

guibile per virtù di legge, e non per causa della sentenza
predetta. Questa questione non ha precisamente che fare

con quella in esame. Bisogna, in tutti i casi, lener conto

causa: ciò vuof dire che la fegge non da importanza alfa
competenza specifica uecessaria per i) giudizio, ed esige
soltanto fa giurisdizione. La Corte di cassazione di Firenze
osservò: « La sentenza impugnata muove Lulta dal concetto defla nullità della perizia faceote parte della istrnzione pretoriale, attesa la incompetenza del pretore per

ragione di valore; e questo concetto è sbagliato. Quando
ordinò qnella prova, il pretore adito con una domandadi
lire 1227 era competente, e pure competentemente la
ricevè, sebbene il perito facesse salire il credito dell'attore
a un valore riserbato alla competenza dei tribunali. Non

nunziato, perché la prova era inammissibile o perchè non

bastava infatti il giudizio peritico a spogliare il pretore
della sua competenza, ognoraché fa domanda dell'attore,

furono osservate le forme dirette a garantire il contradit-

di cui non si contrasta la buona fede, restava nei suoi

torio o perchè mancavano i requisiti essenziali del giudizio,
non può cader dubbio che la prova raccolta in un giudizio
annullato non possa farsi vafere in altro giudizio.

primi confini, e nonostante quel giudizio, era in facoltà
dell'attore di mantenervela. La competenza del pretore

dei motivi dell'annullamento. Se, per es., questo fu pro-

Se, invece, l'annullamento sì è pronunziato per altri
motivi, e non è mancatoil giudice e le parti sono state le

cessò softanto quando l'attore preferì dì ampliare la sua
domanda sino alla maggiore somma indicata dal perilo :
ma a questo momento la perizia questionata era già atlo

stesse e le forme si sono osservate, non vi è ragione per

legittimamente perfetto, e il fatto nuovo e tutto volontario

nou accordare a)le prove, raccolte in un giudizio annullato,

dell'attore, che immutò i termini della contestazione, spie-

efficacia probatoria in un altro giudizio vertente fra le
stesse parti e sullo stesso oggetto.
88. La Cassazione di Napoli riteane che gli alti istruttori compilati per ordine del giudice, dichiarato dì poi incompetente, non si possono tener presenti nel giudizio che
avrà luogo innanzi al giudice competente (2). La massima
è innanzi tutto inesatta, perchè tali atti, anche nell'ipotesi
non avessero nel giudizio dinanzi al gindice competente
valore proprio di prova, possono indirettamente concorrere
alla persuasione del giudice come presunzioni hominis, nei

gando efficacia soflanto quando sopravvenne, inabilità, è
vero, il pretore alla cognizione ulteriore della causa, che
diveniva con ciò superiore afla sua competenza, ma nou

potè infirmarne gti atti anteriori stati già acquisiti alle
parti secondo la legge che aveva govermato sino allora la

controversia. Ben dice adunqueil ricorso che la sentenza
denunziata, pronunziando la nullità di quella perizia, che
indubbiameute è atto di procedura, mentre la sua nullità
von è dichiarata dalla legge, nè trovava ragione nemmeuo
nelfa mancanza dei suoi elementi essenziali, violò l'art. 56

casì im cui è ammissibile la prova testimoniale. A noi, poi,

del cod. di proc. civ., viofandone altresì l'art. 72, nel quale

sembra che le prove assunte daf giudice, dichiarato poi
incompetente, si possono far valere nel giudizio da svolgersi
davanti al giudice competente, senza distinzione tra prove

il valore della causa si determina dalla domanda » (4).
Codesta seutenza, che il Casini, nella sua annotazione (5),
approva e loda, fa la distiazione fra l’incompetenzaorigi-

il cui il giudice concorre coue clemento essenziale, come

naria e l'incompetenza sopraggiunla, e pare che ammetta

nell'accesso giudiziale, e prove in cui il gindice entra per

l’inefficacia della prova quando l'incompetenza è originaria.

la parte puramente direttiva e formale, come nell’interrogatorio, nel giuramento. Nel nostro sistema procedurale

Il Casini, che la ritiene esattissima e rispondente ai più

non è imprescindibile che il giudice, il quale esegua la
prova, la debba eziandio valutare. Le dichiarazioni, le constalazioni si consaerano in processi verbali. Anche nell’accesso giudiziale succede chieil giudice, clre conosce delle
risultanze dell'accesso, non è lo stesso giudice, che fia pro-

celuto alle osservazioni e alle constatazioni. Perciò i crilerî della più esatta valutazione nou possono conferire, in

ture condito, alla risoluzione della questione. Il gindice
Icompetente non tralascia di avere la giurisdizione, e

quindi nell'assunzione della prova non mancail giudice,
non mancano le forme e non manca il contradittorio.
Quando si adempie a tutti gli elementi concorrenti per
l'alto giurisdizionale, questo deve avere la sua efficacia,

Nonostante che il giudice non avesse la competenza speci(1) 30 luglio 1896, Cumo c. Cumo (Foro Ital., 1, 1332).

(2) Cass. Napoli, 16 novembre 1881,

Fortucci e. Bianchi

(Gasz. del proc., xvI, 581). — Contra: App, Lalermo, 3 setlembre 1888, Pessangora c. Puszo (Circ. Giurid.,1889, 50).

sicuri principî che regolano gli istituti proeedurali della

ginrisdizione e della competenza, dice nettamente: o il
giudice adito era incompetente prima che la prova s'iuvo-

casse e si ammiellesse, o era competente in base alla
domanda avanzata, e solo divenne incompetente afforelè
la parte istinte, in seguito delle risultanze della prova,
elevò la domanda oftre i limiti della eompetenza del giudice

adito. E soggiunge che nel primo caso nessuuo oserebbe
sostenere l'assunto lella validità ed efficacia della prova,

imperocchè « quando l'aitore adisce un'autorità ele non
può essere compelente, di cui, cioè, l'incompeleuzi può
essere nola fin da principio, sia per il valore della causa,
sia per altra ragione, deve impulare a sè stesso, se di

luogo ad atti nulli od a prove inattendibili ». A_noi pare
che la distinzione non abbia ragion d'essere, perché la
(3)
(4)
(Foro
(5)

Lessona, op. e vol. cit., 14.
Cass. Firenze, 3 dicembre 1885, Camaiori c. Franceschi
Ital., 1886, 1, 16).
Foro Ital., 1886, 1, 16.
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efficacia della prova non dipende dalla mancanza di colpa
dell'attore o dall'essere inizialmente it giudice competente
ad animettere la prova ed a darle esecuzione, ma deriva

dall'aver il giudice la giurisdizione necessaria, dal contradiltorio osservato fra le parti e dalle forme indispensabili
adibite. Vi sono delle questioni di competenza relativa di
grave momento e questioni di competenza assoluta che
possono essere sollevate e risolute d'ufficio dal giudice in
qealanque stato e grado della cansa (art. 187 proc.civ.);
intanto le prove sempliei si raccolgono o per virtà della
clausola di esecuzione provvisoria o perchè alla questione
di competenza nessuna delle parti avea neppur pensato :
a che ripetere la prova assunta dal magistrato, dichiarato

la garanzia del contradittorio, non vi lia dubbio che deb-

bano essere ammesse ed aver efficacia. Per esempio, nei
giudizì in sede amministrativa possono aversi dichiarazioni
delle parti, le quali conservino il valore di confessioni
giudiziali, che devono essere ammesse ed aver efficacia in

un posteriore giudizio civile (3).
92. Non può dirsi altrettanto per le prove raccolte in
un giudizio svoltosi davanti un'Autorità gindiziaria straniera. Può accadere, dice il Lessona (4), che l’efletto probatorio riconosciuto da nua legge straniera ad un mezzo

di provasia diverso da quello riconosciuto dalle nostreleggi
o che la legge straniera riconosca la prova legale senza
richiedere il concorso di quelle guarentigie che la nostra

incoupetente, davanti al gindice competente, se le forme

legge richiede.

si sono osservale, se il conlradiltorio si è rispellalo e se

In simili casi occorrerebbe un giudizio di delibazione,
che la legge prevede(arl. 941 cod. di proc. civ.), per dar
forza esecutiva alle sentenze, non per dar efficacia agli
atti della cansa. Per ragione di analogia deeritenersi così

il giudice, che si dichiarò o fu dicliarato incompetente,
non mancava di giurisdizione e se, nella maggior parte dei
casi, non si può ascrivere a colpa della parte, per la spe-

ciatità della coutroversia, l'avere scelto un giudice che non

anche per le prove raccolte in un gindizio ecclesiastico,

dovei conosceredella lie?

che si vogliono far valere in angindizio civile.
93. In quanto at gindizio pewale svoltosi all'estero, la
Corte d'appello di Napoli ebhe a rilenere che il gindicato

89. La Cassazione di Palermo ritenne che it giudizio di
fallo, contenulo, in un giudicato annullato per vizio orga-

nico procedurale, non ha valore alenno di prova nel giudizio
che ne consegue (1); ed è giusto, perchè se la sentenza è
nulla non può avere alenna efficacia nel gindizio posteriore.
Però le prove, su cni la sentenza annullata si fonda, pos-

souo farsi valere nel gindizio snecessivo, salvo it tibero

penale straniero, che condanna an cittadino italiano per

reato commesso a danno di un italiano, pnò costituire nn
elemento di prova, liberamente apprezzabile dal niagistrato italiano nel giudizio civile di risarcimento nel regno
del danneggiato contro il colpevote, perchè gli alli istrultori fatti all’estero, anche per reati punibili in Italia, pos-

apprezzamento delle stesse, se nel raccoglierle si sono
serate le forme preserille a garantia specialmente del

sono valere ed apprezzarsi dal giudice nazionale come

contradittorio.
90. Perparità di ragioni riteniamo che le prove raccolte
in un giudizio devono essere anumesse ed aver efficacia in
un altro giadizio civile, sebbene gli oggetti dei due giudizi

elementi probatori della lesione giuridica e del daunonel
gindizio civife di risarcimento, e perchè l'art. 35 codice
pcoc. pen. nonlimita l'efficacia di quegli alli ai solireali
commessi all’estero e non punibili nel regno, e però nou

siano perfettamente diversi l'uno dall’altro, purchè però le

esclude, per i fini del risarcimento nel giudizio civile, la
loro efficacia e la loro apprezzabilità quando si tratti di

parti sicno le stesse e purchè, sebbene nell’un gimlizio
siasi trattato di domande, di pretese o di azioni del tutto
diverse da quelle che formano la causa dell'altro giudizio,
il fatto che si vuol dimostrare sia identico. Per esempio,
le prove raccolle nel giudizio possessorio intorno si fatti
materiali ed ai requisiti del possesso legittimo devono
ammettersi el avere efficacia in un giudizio petilorio in

cui si diballe la questione della prescrizione acquisiliva,
perchè sono formate in contradiutorio fra le stesse parti.
Va da sè che il giudizio portato sulle prove dal giudice del
possessorio, salvo che siasi formato il giudicato sul punto
controverso, non si può imporre al giudice del pelilorio,

perché altro è l'ammissione e l'efficacia della prova, altro
è la valutazione di essa; questi dev'essere sempre, meno

nei casì di prova legale, libero apprezzamento del giudice

che deve giudicare sulla domanda, senza che l’appreztamento fatto precedentemente da altro giudice possa
vineolarlo.
In Lutti i casi il magistralo può utilmente ricavare elementi di fatto per il suo giudizio da una sentenza resa in
altra causa, ancorchè annullata (2).

delitti anche punibili dalle leggi punitive nazionali (5).

94. Le prove risultanti da inchieste giudiziarie od amministrative non possono farsi valere iu un gindizio civile,

perchè mancano della legittima garanzia del contradittorio
fra le parti. Le informazioni, per es., raccolte dall’Aulorilà
giudiziaria aì sensi dell'art. 54 del cod. di proc. civ. nou
possono costituire, poi, prove per un gindizio civile, perchè

manca il legittimo coutradittorio delle parti.

o.

95. Non è compito di questa voce trallare le questioni

che sì fannoin ordine all'efficacia delle prove raccollenei
procedimenti di separazione giudiziale personale tra comugi
e d’interdizione e d'inabilitazione.
96. In quanto alle prove raccolte in un processo penale
a noi pare che si debba fare anatriplice distinzione: 12 se
la provarisulti soltanto dal processoscritto e non dal processo orale; 28 se si tratti di prova generica, ovvero di
prova specifica ; 38 se vi sia stata o non vi sia stata coslituzione di parle civile.
.
Quando nel periodo istruttorio il processo penale si
chiude, i relalivi atti, che sono stati segreti, non cessano di

cogliersi nei giudizì amministrativi e che vogliano farsì

esser segreti e non se ne può ottenere copia. Sull’oggetlo,
è opportuno aver presente la seguente elaborata sentenzi

valere in un posteriore giudizio civile. Se sì è rispettata

della Corte di cassazione di Fireuze:

91. Altrettanto è a dirsi per le prove che possono rac-

(1) Cass. Palermo, 3 aprile 1906, Amodeo ce. Scaccianoce
(Foro Sic., 1906, 226).
°
(2) Cass. Palermo, 13 agosto 1906, P'isciolta c. Ciaccio (Foro

Sie., 1906, 429).

(3) Lessona, op. e vol. cit., 23 e 433.
(4) Op. cit., u. 22.

,

(5) App. Napoli, 20 dicembre 1903, Di Mascio c. Tomasso
(Temi Sic., n, 29).
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« Nei procedimenti penali, secondo il sistema segnito
dalla legge nostra, l'istruzione preparatoria avviene in
forma riservati e segreta, tantochè a prescindere da altre
correlative disposizioni, è assolutamente inibilo, sotlo com-

minatoria di gravi punizioni, agli ufficiali che intervengono
agli atti dell'istruzione stessa, di rivelarne il contenulo
(art. 96 cod. di proc. pen.), e non è se non quando le

cause sono portate al dibattimento che gli atti dell'istruzione preparatoria, fino a quel punto segreti, rendendosi
necessari a sostegno del rispettivo assuato delle parti,

vengono posti a disposizione di esse, affinchè non solo ne
possaito prendere cognizione, ma ne ottengano, în quanto
loro occorra, la copia. Ciò è quanto la legge ha dovnto

espressamente dichiarare e dichiarò negli art. 383, 463
del cod. di proc. pen., ai quali sono coordinate le discipline dale per i cancellieri dagli arlicoli 393, 394, 398
del regolamento generale giudiziario.

« Male, pertanto, poteva il ricorrente invocare l'analogia
di codeste prescrizioni a sostegno della sna domanda, imperocchè, se il fondamento dell’applicazione della legge
per motivo di analogia, seritto nell'art. 3 delle disposizioni

preliminari del codice civile, consiste nella somiglianza tra
il caso contemplato e quello non previsto dalla legge,
somiglianza non havvi Lra l'ipotesi di un pubblico gindizio
penale che debba apriesi con il contradittorio delle parti

ed a cui servono di base gli alti del processo scritto, e
quella di vua procedura che non ablia avoto alcun seguito
dopo l'istruzione preparatoria, gli atti della quale, assunti
segretamente per lo scopo non raggiunto di un giudizio
penale, e mai quindi resi pubblici, vorrebbero farsi valere

in un giudizio civile,
Ed è poi affatto arbitraria la distinzione che si fa dal
ricorrente fra il caso della dichiarazione di non luogo a
procedere per inesistenza di reato e il caso in cui ta delì-

berazione avesse la sua ragione in altri motivi che lasciassero la possibilità di riprendere lu procedura, per dedurne
che nel primo caso venga meno la ragione del segreto dell'istruttoria serilta, peroceliè, se è esclaso il pericolo che
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civile, sarebbe, quanto agli atti clie gli possono occorvere

per i suoi diritti di risarcimento, nella condizione fatta
dagli art. 383, 463 del cod. di proc. pen., alla parte civile
ed all'imputato, che ebbero a loro disposizione nel giudizio
gli atti del procedimento.
« Ma, ove mai la disposizione dell'art. 583 volesse invo-

carsi per analogia dall'imputato, all'effetto di esercitare
l'azione di danno, nel caso che a seguito dell'istruzione
preparatoria fosse slalo dichiarato non farsi luogo a procedere, sarebbe pur sempre necessario clie si trovasse nella

condizione da quell'articolo preveduta, e cioè che la domanda di copia degli atti avesse il suo fondamento in una
deliberazione del magistrato con la quale i danni gli fossero
slali aggiudicati, come nel caso dell'art. 265, o alueno
che fosse circoscritto entro i limiti assegnati dall'art. 589,
cioè di docunrenti ed alli rifleltentì la commisurazione del
danno, non la prova specifica dell’imputazione » (4).
Se uon si ha diritto a ottenere la copia degli alti del

processo scritto, chinso con qualsiasi forma nel periodo
istruttorio, non si posson far valere nel gindizio civile le
prove raccolte wel processo serilto penale, clie nonsia stato

seguito dal pubblico dibattimento.
Faremmo, però, qualche eccezione in quanto alla prova

generica. Suppougasi che con ordinanza del giudice istrnttore sì dichiari non luogo a procedimento penale, sia pure
per inesistenza di reato, a carico di un impolato di nu
delitto di lesione colposa. La parte lesa, che non siasi

costituita parle civile nel processo penale, sperimenta il
giudizio civile, sostenendo che, se manchi la colpa punibile
ai sensi della legge penale, sussiste la colpa civile dante
luogo nondimeno al ristoro dei danni, al che nou è di
ostacolo la pronunzia del giudice penale di non luogo a
procedimento penale.
L'art. 6 del cod. di proc. penale gli inibisce l'esercizio
dell’azione civile quando si è dichiarato uon luogo a procedimento perchè consli non essere avvenuto il fatto
che formò l'oggetto dell'imputazione, uou quando si è
dichiarato il non luogo, perchè il fatto pur essendo avve-

la pabhlicazione delle risultanze processuali abbia a nuo-

nuto won costituisca reato. La parte lesa può ottenere

cere ad ulteriori eventuali investigazioni della giustizia,

copia della perizia medica per dimostrare l'entità delle
lesioni riportate per produrla iu giudizio civile? A noi
pare di si, perchè non avrebbe ragione di esser l'ostacolo

resta sempre la considerazione cni il legislatore non può
non essersi inspirato, di non far sorgere fuori del caso di
calunnia, senza la necessità indotta dal pubblico giudizio,
l'occasione di risentimenti e recriminazioni.

del segrelo degli atti istruttorì penali. La Cassazione di

Roma (2) disse che, se anche accada che la copia possa

« Ritenuto, del resto, ele nessun'altra disposizione il

rilasciarsi, non è in forza di un diritto, ma « in applica-

codice di procedura penale contiene quanto al ritascio di

zione del principio che i favori innocni non devono ricu-

copie di nna procedura ultimata, tuorchè quella dell’arti-

sarsi »; il concederla, perlanto, 0 no, non entra nel campo

colo 583 a favore dell'offeso o danneggiato da reato, non
Costiluitosi parte civile nel giudizio penale, clie volesse
valersi di una sentenza con la quale gli fosserostati aggiudicali i danni. Anche in questo caso, però, la legge accor-

dando al danneggiato la copia di quegli atti che possono
servire a fondamento della sua domanda, suppone un processo portato a discussione ed una sentenza pronunziata,

dinodoché gli atti, dei quali potrebbe esser data la copia,
sarebbero giù stati tolti dal segreto dell'istruzione preparatori. E così anche il danneggiato non costituitosi parte

(1)
322).
Carli
2)

Cass. Firenze, 24 aprile 1889, Ghirardini (Foro Ital., 1,
— V. pure Cass. Roma, 31 marzo 1890, P. M. in causa
(Foro Ital., u, 359).
31 marzo 1890, P. M. in causa Carli (Foro Haliano,

ù, 359).

degli atli contenziosi, ma rimane nella linea amministraliva, e deve però risolversi negli ufficì del Pubblico Ministero. Sebbene l'ultima parte di questa massima sia stata

modificata da un'ulteriore sentenza della stessa Cassazione
di Roma, la quale ritenne che spetti non al Pubblico Miui-

stero, ma all'Autorità giudicante la facoltà di ordinare il
rilascio di copia di atti del procedimento penale (3), e
sebbene vi siano sentenze dello stesso Suprento Collegio (4)
contrarie all'ammissibilità del ricorso per Cassazione av-

verso le ordinanze relative a domandedi rilascio di copie
(3) Cass. Roma, 14 dicembre 1895, Pavanelli (Foro Italiano,
1896, n, 83).
(4) Cass. Roma, 16 aprile 1890, P. M. in causa Carli (Foro
Htal., 1890, u, 360, e 27 ottobre 1887, P. M. in causa Sapori
(Foro Ital., 1888, u, 26).
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di atti del processo penale, pur nondimeno dee farsi

tesoro del priucipio clie i favori innocui nou debbouo ricusarsi e che, in conseguenza, il Pubblico Ministero,il quale

non deve esercitare un poterearbitrario, ura fucoltà diserezionali, nou debba opporsialrilaseio di copie di alli generici del processo penale, e l'Autorità giudicante, sorta la
contestazione, deve concederlo. Questecopiedi atti generici
possono esibirsi nel giudizio civile ed hanwo la loro eflìcacia. È vero che la perizia eseguita in sede perrale non ha
la stessa forma di quella esegnili in sede civile, perchè
quest'ultimasì ordina previa discussione fra le parti, alle
quali si comunicano i nomidei periti per l'eventuale ricu-

parte, e dopo serrtito i! Pubblico Ministero nelle sue
conelusioni.

Dalla dizione di questo articolo apparisce chiaro che il
Pubblico Ministero nou dispone, ma conclriude, e quindi il
provvedimento spetta all'Autorità giudicante. ll detto arlicolo completa il precedente 569 nella parte in cuì dispone

che uella sentenza di condanna proferita si in contradiltorio che in contumacia deve coutenersi eziandio }a condanna degli imputati od accusati e delle persone civilmente
responsabili al risarcimento dei danni verso la parte civile
e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si
fosse costituito parte civile. La parte lesa o danneggiata è

sazione con facoltà di presentare rilievi, eec., il che non
avviene in sede penale, in eni anche la perizia è soggella
al segreto istruttorio. Però non è da disprezzare l'argomento che la prova generica è puramentè oggettiva e fatta
nell'interesse della società, che lra la sua rappresentanza

considerata, in sostanza, anche senza costituirsi parte

nel Pabblico Ministero, e quindi nell'interesse di tutti i

valere poi nel giudizio civile. A maggior ragione può la
parte lesa o danneggiata, costituita parle civile, ottenere
copia degli atti contenenti prove assunte nel giudizio pe-

cittadini. Quindi le garanzie di forma in sostanza non

mancano. Si presume che il Pubblico Ministero stia attento
e presenti rilievi oecorrenti ed il giudice penale nomini
i periti indifferenti con le parti ed imparziali, i quali presluto giuramento come in materia civile. Con ciò non

vogliamdire che la parte nel gindizio civile now possa insorgere contro il risultato della perizia penale, nè clte questa
debba iuporsi al giudice civile. Sarà questione di valutazione, in cui il giudice civile è libero da ogni vincolo,
Se la parle ottiene il rilascio di copie di alli concernenti la prova specifica, come gli esami testimoniali, del
processo penale non seguîto dal pubblico dibattimento,
può produrli come docnmenti nel giudizio civile, e nessuno potrebbe vietarglielo; ma la prova risultante da tali
atti non ha efficacia, perchè mancanole forme prescritte a
tutela della difesa delle parli e manca specialmente il giuramento, che ì testimoni non prestano nel processo penale
seritto. Però anche in questocasoil giudicecivile, quando,

per essere ammissibile la prova testimoniale sono ammissibili le presunzioni hominis, può trarre dalla lettura degli
atti penali congetture gravi, precise e concorilanli, che
possono convincerlo della verità del fatto a provarsi, ed

evitare un'inutile ripetizione di assunzione di prove.
97. Quando il processo è divenuto pubblico col dibat-

civile, come avesse fatto parte del giudizio pubblico (nel

quale in fondo è rappresentata dal Pubblico Ministero), e
perciò è facoltata ad ottenere copia di quegli alti che

contengono prove assunte nel giudizio stesso e farla

nale per avvalersene nel giudizio civile, quando la liquidazione non può farsi nello slesso gindizio penale non
offrendo il processo gli elementi necessari per determinarne la quantità (art. 574 proc. penale).

La legge (art. 570) prevede ancheil caso che il giudizio
pubblico penale dia Inogo a un'azione di danni a favoredegli
imputati od accusati assolti o contro i quali si dichiari nou
farsi luogo a procedimento, e non può revocarsi jn dubbio

che questi imputati od accusati abbiano diritto ad ottenere

copie di quegli atti del processo penale ed avvalersi nel
giudizio civile delle prove risultanti dagli atti stessi per
dimostrare la colpa della parte civile, su cui fondano la
loro azione.
L'art. 570 parla soltanto della parte civile, ma vi potrà
essere eziandio una querela od una ileuuuzia temeraria,
senza costituzione di parte civile, che può costituire colpa
e dar luogo ad un'azione di danni. Anche in questo caso

le prove raccolte nel giudizio pubblico penale posso
farsi valere nel giudizio civile. In quest’ipotesi, anzi, senza

aver presente gli atti del processo penale, il giudicecivile
non avrebbegli elementi necessari per decideredell'azione
di danni. Il demuaziante o querelante potrebbe opporre

manca il giudice, che lia assunto la prova, non difetta il

soltanto che egli non ha partecipato al giudizio penale
come parte civile, e quindì le prove in esso raccolte non

contradittorio, i leslimoni prestano giuramento ell in ge-

possono fare stato contro di lui, ma, cowe si deduce dal-

limerto, se ne può ottenere copia. In quest'ipotesì non

su per giù, come in materiacivile. Perciò le prove rac-

lari. 43 del cod. di proe. pen. it Pubblico Ministero,
sostanza, assume, nel nome della legge, la rappresentanza

colle nel processo penale esaurito in pubblico dibattimento

del querelante o denuuziante e dà nioto all'azione penale.

nere le forme che garantiscono la difesa sono osservale,
devono avere la loro efficacia anche nel giudizio civile,

salvo la libera valutazione el il libero apprezzamento del
giudice civile, al quale non si può imporre la valutazione e

l'ipprezzamento del giudice penale, meno clie la sentenza
penale sul fatto dedotto coslilnisca giudicato.
Non appartiene a questi voce trattare del valore clie

Come la parte lesa 0 danneggiata da un reato può, senza
essersi costiluita parle civile (per il disposto dell'art. 583
del cod. di proc. penale), far valere nel giudizio civile le
prove raccolte nel giudizio penale, così, per parità di trat-

tamueuto, dev'esser concesso all'imputato o accusato 48°

solto 0 contro del quale si è dicluiarato non farsi luogo è
procedimento penale di avvalersi delle prove raccolte nel

possa attribuirsi in sede civile alla confessione resi in sede
penale.

giudizio penale per il gindizio civile, che egli sperinuenti

L'art. 583 del cod. di proc. pen. stabilisce che la parle

contro il querelante o denunziante, che non siasi costituito

offesa o danneggiala, clie, ton essendosi costituita parle
civile, vorrà valersi di una sentenza, con la quale le fossero

stati aggiudicati danni, potrà prendere copia o ispezione
degli atti delle procedure ancorché sia stata istrutta in
contumacia : questa copia non sarà però accordata che in
ciò che può servire di fondamento alla domanda della

parte civile.

i

98. Noi abbiamo parlato delle condizioni necessarie,

perchè una prova assunta in un gindizio possa avere la sua

efficacia in un altro giudizio e, cioè, della necessità che
la prova sia stata assunta tra le stesse parti, che il fallo
sia identico e che si sieno osservate le formestabilite dalla
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legge nell’esecnzione delle prove, e lutto ciò salva la libera

« Codesta legalità non è a confondere cou la forza pro-

valutazione del giudice, che deve apprezzare le prove importate «la un altro gindizio nella causa, che deve egli

bante che gli enunziati alli possono avere: la prima dipende

gindicare. Però, in tutte le ipotesi innanzi esposte, clie

cioè, o per difetto d'identità di parli, o per mancanza di
forme, che lutelino la difesa, o perchè si tratti di prove
raccolte in nn giudizio svollosi all'estero o davanti l'Autorità ecclesiastica, le prove già assunte in un giudizio od
in una procedura gindiziaria, od in una pralica amministrativa non ltanno efficacia, nei sensi di legge, per essere

importate e farsi valere in un altro gindizio, possono concorrere come presunzioni lominis a formare la persua-

dall’osservanza obiettiva delle norme preserilte per la
validità degli atti stessi; l'altra dipende dalle impressioni
e dal lavorio soggettivo della coscienza del giudice. Qnando
questi sa in qual maniera e per quale scopo sono eouipi-

lati gli atti dell'istruttoria penale, sarà certamente gnardingo ne! trarre elementi di convincimento che debbono
servire per un giudizio civile di dare ed avere, e ricor-

rerà bene spesso alle speciali forme probatorie, proprie
dei gindizî civili. Ma se il giudice è tranquillo nella sua

sione del giudice nei casi, s'intende, in cni è ammessa la

coscienza, nè sente bisogno di altri mezzi istruttori per
affermare o negare il fatto in controversia, devesi con-

prova testimoniale (art. 1354 cod. civ.) (4). Dal principio,

eludere con Ja Corte di merito che gli atti e gli elementi

votava la Cassaz. di Torino (2), secondo cui gli alti seguiti
fra altri non possono giovare nè nnocere a chi vi rimase
estraneo, non deriva che essi non possano fornire elementi

acquisiti nel procedimento penale non sono inesistenti 0

di prova di un fallo controverso e non se ne possa ricavare
argomento di convinzione sulla riuscita di tale prova. E la
Cassazione di Palermo disse che non è vietato al giudice di
merito assomere da un precedente gindizio inter alios elementi di fatto ntili alla lite ehe decide (3). Quandosi tratti
di convincimento in materia di puro fatto gli elementi del
convincimento medesimo si possono trarre anche da processi civili o penali, ai quali sieno state estranee talune

giuridicamente trascurabili per i fini della prova della
responsabilità civile dell'autore del danno ; se essi offrono
una prova sicura, sarebbe un fuor d'opera ordinare nuovi
mezzi istrullorì >.

La quistione dell'efficacia nel giudizio civile delle prove
risultanti da un processo penale cApita sovente ad occasione di estinzione dell'azione penale a causa di amnistia.
E la giurisprudenza si mostra conforme e costante sn

delle parti attualmente litiganti, ove tali elementi furono

questa massima che, cioè, per effetto dell’amnistia deve
ritenersi estinta l’azione penale e cancellato il reato dichiarato in una sentenza nel senso però che repulisi per essa

legalurente accertati (4).
E in «nanto alle prove emergenti da un processo pe-

distrutta la materialità soltanto degli atti costituenti il reato
medesimo, considerato nel seniplice rapporto subietlivo di

nale la Corte di cassazione di Napoli (5) ebbe a osservare
come appresso:
« Non è qui il caso di ripetere la storia antica ed intermedia, e meno ancora comparata, dei sistemi probatorì,
che hanno per suprema finalità di stabilire e regolare i

celti lo commise, ma non nel senso invece di ritenersi il
reato medesimo obiettivamente considerato, cioè conte

mezzi di ricerca del certum nei giudizi, qualora intorno

quantunque seguito da amnistia, abbiano perduta ognieflicacia, così da rendersi affatto inutili in un relalivo gindizio

al essi discordino le parti contendenti. Basta rammentare
soltanto, sul punto in discussione, che nelle modernelegisfazioni, segnatamente nel sistema probatorio delle nostre

applicazione di fatti materiali ad una determinata ipo-

tesi giuridica, come non avvenuto: ed in conseguenza non
può affermarsi che le prove raccolte in un giudizio penale,

civile, ma, invece, deve ritenersi che esse conservino la
loro efficacia, affidata ciò non pertanto al libero e prudente

minati casi non trovasi prescritta una speciale forma di

apprezzamento del magistrato, che le la presenti agli eletti
del giudizio civile medesimo. Il giudice civile non è vincolato dalle prove emerse dal processo penale, ma queste
prove possono farsi valere nel giudizio civile, salvo il libero
apprezzamento del giudice civile (6).

prova, il giudice è libero di riceverla da qualsiasi atto
presenti fe note di legalità che per esso sono richieste.

99. In ultimo non vogliamo traseurare due recenti massime stabilite, Yuna dalla Corte di cassazione di Firenze e

«E, in conseguenza, se non si dubita che l'ordinanza

l'altra dalla Corte di cassazione di Roma. Con la prima
la Cassazione di Firenze ha ritenuto clie le cancellerie gin-

leggi vigenti, la verità di fatto devesi cogliere nella coscienza del giudice, a condizione che il costui convincimento siasi formato legalmente, seguendo, cioè, quelle

vie che la stessa legge ha tracciato. Ond'è che, se per deter-

istruttoria di rinvio a giudizio, i testimoniuditi, gli interPogatori raccolti e le perizie eseguile erano atti compiuli
In conformità del codice di procedura penale, della loro
legalità, come sorgenti di prova anche agli effetti civili,
non si può dubitare.
(1) Lessona, op. e vol. cit., n' 11, 12 e seguenti.
(2) 4 settembre 1879, Comune di Cravagliana c. Comune

di Varaglia (Gazz. Leg., 1879, 309). V. anche Cass. Palermo, 25 novembre 1897, Parlapiano c. Varez (Foro Stc.,
1898, 66).
(3) Cass. Palermo, 2 maggio 1908, Rinaldi c. Banco Nero
(Foro Sic., 1908, 410). Conl., nella materia, in cui è ammessa
la prova testimoniale, App. Palermo, 27 marzo 1907, Moncada
e. Scozuri (Id., 1907, 130).

(4) App. Napoli, 18 marzo 1908, Miraglia c. Caraniolo

(Trib. Giud., 1908, 169).
(5) 31 dicembre 1906, Società dei tramways c. Morocco (Foro
Ital., 1907, 1, 672).

diziarie possono, con l'autorizzazione del procuratore del

re, rilasciare copia dei verbali di esame di nn processo
penale chiuso con dichiarazione di non luogo a procedere
perinesistenza di reato, e tali copie hannoefficacia proba(6) Cass. Napoli, 21 maggio 1908, Lubrano c. Soprano (Diritto e giur., xx, 14); Cass. Torino, 24 marzo 1908, Salferio
c. Turati (Foro Ital., 4908, 1, 768); Cass. Palermo, 29 fehbraio 1908, Mosella c. Di Bello (Circ. Giur., 1908, 89); Cassazione Napoli, 30 maggio 1908, Frasca c. Pugliese (Corte d'appello, Napoli, 1908, 194); 341 dicembre 1906, Societa dei
tramways ©. Morocco (Foro Hal., 1907, 1, 672); Cass. Torino,
9 settembre 1904, ferrovie Mediterranee c. Tarsia (1d., 1905,
1, 42); Cass. Roma, 22 febbraio 1901, Bazzano c. Della Noce
(Temi, 1901, 234); 22 aprile 1902, De Angeli c. Camellini (Legge, 1902, 1, 722); Cass. Firenze, 16 febbraiv 1899,
Rosa c. Congregazione di carità di Cordovado (Temi Veneta,
1899, 185).
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toria nel giudizio civile (1). Con l'altra la Cassazione
di Roma ha insegnato che gli elementi di prova raccolti
nel gindizio penale conlro l'antore del danno ai fini della
responsabilità penale non sono d'’ostacolo all'ammissibilità
di nnove prove nel giudizio civile, per accertare la quantità del danno risarcibile (2).

Tutte le cause devon esser Lrattate col procedimento
sommario, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal presidente sull’aecordo
delle parti, ovvero dal tribunale o dalla Corte sull’istanza
d’una di esse, o anche di ufficio (art. 2).
102. Vediamo, quindi, qual'è if metodo dell'assnnzione

delle prove nef procedimento ordinario, che è il sommario,
Capo Il. — Procedimento di ammissione.

100. Sistema dettato dal codice di procedura civile. — 101. Innovazioni portate dalla legge di rilorma del procedimento
sommario. — 102. Metoio dell'assunzione delle prove nel
procedimento ordinario. — 103. Ammissione della prova
prima che la causa venga iscritta al ruolo di spedizione. —

104. Procedimento davanti al solo presilente. Ammissione
delle prove con ordinanza. — 105. Concordanza delle prove
nel secondo periodo dell'udienza tenuta dal collegio. —
106. Se il presidente ilebba sempre, in tutti i casì, omologare
l'accordo delle partì circa l'ammissione di una prova. —

107. Unione della copia dell'ordinanza agli atti. — 108. Ammissione di nuove prove concordate con ordinanza del gindice delegato. — 109. Notificazione dell'ordinanza ammissiva

davanti la magistratura collegiale.
Si premette che nel procedimento sonunario la cansa

deve esseriscritta snl ruolo ii spedizione non più tardi
del giorno precedente l'udienza (tutte le citazioni a coniparire in giudizio si fanno a udienza fissa) (art. 19), salvo
che il presidente permetta o l'abbreviazione del termine a

comparire lo richieda, che s'iscriva nel giorno stesso dell'udienza, prima, però, dell'ora fissata per l'apertura della
medesima (arl. 3).
403. La parte può provocare l'ammissione d'una prova
prima che la causa venga iscritta af ruolo di spedizione.
ll Cuzzeri ritiene di no, e dice: « É bensi vero che,

durante fa discussione dell'articolo (Vart. 12 della legge),

della prova. — 110. Sentenza e ordinanza di ammissione

fi attche previsto il caso che fa causa non sia iscrilta a

della prova. — #11. Procedimento formale. Rinvio. —

ruolo per non essere ancora giunta l'udienza di compari-

112. Gause commerciali. — 113. Giudizì pretoriali. —
114, Se nei giudizi pretoriali possa ammettersi nm mezzo
istruttorio in contumacia dell'avversario di colui clie lo
chiede. — 115. Procedimento davantii giudici conciliatori.
100. Per l'assunzione delle prove non precostituite
il sistema deltato dal codice di procedura civile era il
seguente. Nel procedimento formale, per l'ammissione di

qualnuque mezzo di prova, le parti dovevano segnireil rito
preseritto per gli incidenti (art. 206). Nel procedimento
sommario, sieeome l'incidente non aveva un rito a sè

distinto e separato da quello del giudizio di merito, veniva
necessariamente ad essere discusso contestualmente col
merito stesso. Nei procedimenti a udienza fissa, diceva il
Pisanelli nella sua Retazione, l'ufficio dell'istruzione scritta
viene a confondersi con la procedura orale. Per l'art. 390

del codice di procedura civile gli incidenti si propongono
all'udienza e vanno confusi col merito: con la comparsa

conclusionale si deduconole prove, le quali vanno ammesse
con sentenza. Tanto meno si segue il procediniento distinto
degli incidenti davanti al giudice unico (pretoreo concilia-

tore) per l'ammissione delle prove. Queste si deducono
all'udienza oralmente 0 periscritto, e il giudice, quando fa
Inogo ad atto d'istrozione, rinvia ti causa ad altra udienza
fissa (art. 420, 424, 425, 426, 451, 452, 464 proc. civile).

404. Però la legge di riforma del procedimento sommario del 31 marzo 1904, n. 107, la portato radicali
iniovazioni al sistema di assunzione delle prove prescritte
dal codice di procedura civile. Pereffetto di questa legge

il procedimento formale non è piùil procedimento normale
ed ordinario, quale era nelle intenzioni del legislatore,

per altro non seguito cometale nella pratica, ma è qualilicato come un prbcedimento eccezionale e straordinario,
da applicarsi per casi eccezionali e per controversie di

risoluzione complicata ed assaidifficoltosa. Il procedimento
ordinario è, invece, ai sensi della ridetta legge, il procedimento sommario.

zione; ma è Lanto vero che in questa ipolesi non si coneepi

la possibilità di una istanza incidentale per provocare prima
dell'udienza l'adesione dell'avversario all'ammissione di
prove, chesi lintitò la comparizione delle parti dinanzial
presidente a questo solo scopo, per il caso che esse siano
già concordi; in altre parole si rilenne che il capoverso

fosse intieramente counesso alla prima parte dell'articolo,
La quale supposizione, però, non poteva avere alcuna attua-

bilità pratica, imperocchè non è imaginabile che le parti
possano intendersi sull’ammissione delle prove prima d'incontrarsi nell’arvingo giudiziale e di costituirsi regolarmente in giudizio (3) ». Però la facoltà di provocare l'ammissione di una prova prima delta iserizione della causaal
ruolo di spedizione, oltre che dat testo dell'articolo 12,
1° capov., emerge dai lavori preparatori della legge di
riforma del procedimento sommario. Il relatore di questa
legge, il dep. Pozzi, osservava nella tornata della Camera
del 29 gennaio 1901 che « sebbene possi esser uu caso non

frequentissimo, pure è possibile che, allorquandol'udienza
di spedizione specialmentesia fissata ad un termine alquanto
Inngo, le parti possau concordare nei mezzi di prova anche
prima dell'ordinanza e senza bisogno quindi di fur prece-

dere l'iscrizione a ruolo. In questi casi possono provvedere
col rito incidentale ». E il ministro Gianturco aggiungeva a conferma dell'osservazione del relatore: « Ora, sc

vi è ragione di supporre che l’altra parte consenti intanto
all'ammissione di un mezzo di prova, si può richiedere
l'ammissione del mezzo di prova con biglietto; e così l'incidente si porta innanzi al presidente,il quale deliberacon

ordinanza sull'ammissione della prova. Questi sono casì,

che, come diceva il relatore, possono non esser frequenti,
ma possono verificarsi. Ora, noi abbiamo voluto affermare
che in ogui caso, quando vi sia l'accordo delle parli, Si
possa segnire la procedura incidentale, e ciò possa farsi
anche primadell'udienza di spedizione » (4). A ogni modo
il testo del 1° capov.dell'art. 12 è cliiaro: « Se la causa
——

(1) Cass. firenze, 31 gennaio 1940, Del Buono c. Società
Elba (Giur. Ital., 1910, 1, 384).
”
(2) Cass. Roma, 12 gennaio 1910, Aloîsi c. Società esercizi
elettrici di Milano (Giur. Ital., 910, 1, 194).

(8) Cuzzeri, Il codice di proc. civile, 1x, 22 cdiz., Appendice
sull’art. 12, pag. 204, n. 1.

(4) Lessona, op. e vol. cit., 122.
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dere sull’ammissione delle prove stesse, può rinviare le
parti davanti a sè a un'udienza prossima (art. 48 del
r. decreto di coordinamento del 34 agosto 1904, n. 418).
istruttori, di ciri è oggetto la parte precedente dell'articolo Il presidente per il provvedimento può rinviare le parti dastesso. E l'ipotesi che la causa non trovisi iscrilla al ruolo vanti a sè in una prossima udienza, così dice la legge, ma
di spedizione può darsi sia quando penda ancorail termine ciò von esclude che all'udienza stessa, nonostante la predella comparizione, sia quando nella causa sia stata profe- senza degli altri componeuti il collegio, possa da solo il
rita una sentenza interlocutoria o siano stali eseguili atti . presidente ammettere la prova concordata, con sua ordid'istruzione senza che vi sia stato il provvedimento di rinvio nanza, e nulla impedisce che vi provveda il collegio con
all'udienza (1). Si comprendeche l'accordo delle parti sul- sentenza, dappoichè la procedura incidentale von è d'ordine
l'ammissione d’un mezzo istruttorio prima che comincino pubblico, ma di agevolazione e di utilità delle parti, che vi
a trovarsi l'una di fronte all'altra e prima, per es., cheil possono vinunziare (2).
convenuto faccia la costituzione del suo procuratore 0 com106. Ma il presidente dee sempre, in Lutti i casi, dare
parisca all'udienza, è cosa assai problematica, e quindi il esecuzione all'accordo delle parti ed ammettere i mezzi di
procedimento incidentale potrebbe esser un modo di au- prova consentiti ?
mentare atti inutili, essendo, iu difetto d'accordo, sempre
Il Mortara (3), pur convenendo che la legge pone il manecessario il rinvio all'udienza e la seutenza. Però, a pre- gistrato nella contingeuza di dover concorrere conl'autorità
scindere che l'accordo può anche verificarsi, l'utilità della sua a mettere in vita alti illegali, che egli stesso poi, sedendo
disposizione di legge apparisce chiara peri casi di provve- in collegio, potrà esser costretto a riconoscere invalidi e
non si troviiscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'art. 206 del cod. di proc. civile ».
Procedono per quale cosa ? Per l'ammissione dei mezzi

dimeuti istruttori urgenti. Suppongasi che l'attore siasi

inefficaci, ritiene che, nell'ipotesi le parti sieno concordi

avvalso di un lungo termine per la comparizione, e il con- nel chiedere un provvedimento illegale, per esempio, l'amvenuto versi nella necessità di otlenere, d'urgenza, un. missione di una prova leslimoniale sopra oggelto per cui
provvedimento che ammetta un esame testimoniale a futura è proibita (art. 1341 e seg, cod. civ.), il presidente non
memoria, per provare l’estiuzione della sua obbligazione. : possa negare l’esecuzione della volontà dei litiganti, rimaEgli, con citazione a biglietto, potrebbe fissare una nendo impregiudicata peril giudizio di mevito la disputa
udieuza più prossima per la trattazione della causa (arti- . sopra la legalità della prova o di quanto altro fu materia

colo 1°, capov.); ma ciò potrebbe non giovargli perl'urgenza del provvedimento che gli occorre, Quindi, con biglietto cita l'attore a comparire davanti al presidente
(art. 185 cod. procedura civile). L'attore non aderisce al
provvedimento richiesto, e il presidente per l'urgenza del
censo può coneederto e dichiarare esecutiva la sua ordinanza,
non ostante reclamo con cauzione o senza (art. 182 proce-.
dura civ.). Accortamente l'art. 40 del r. decreto 31 agosto
1904, n. 413, contenente le disposizioni per l'attuazione
della legge 31 marzo 1901 e per il suo coordinamento col
codice di proceduracivile e con le allre leggi, estese al procedimento sommario gli arl. 182 e 189 del cod. di procedura civ., concernenti il procedimento formale. Ma suciò
basta questo accenno, nol potendo invadereil campo della
voce Incidenti.
404. II procedimento orale davanti la magistratura collegiale ra due periodi distinti: nell'uno funziona il solo

del provvedimento.
Ul Mattirolo e il Lessona sono d’'avviso contrario, rile-

nendo che lo spirito della legge non può permettere né
tanto meno obbligare il magistrato a ottemperare alla
volontà delle parti contraria a un suo precetto imperativo (4).
In verità non è a dissimularsi che la questione è grave.
La legge richiede il provvedimento del presidente sull’accordo delle parti per l'ammissione del mezzo istruttorio, e
tale provvedimento non è una mera e semplice formalità,
ma un atto che deve avere il suo scopo di poter essere ulile

alla definizione della lite. AI gindice nou si posson chiedere cose vane: il che è insito nella ragione, per cui il
giudice è istituito. Di un mezzo di prova, che nonè legale,

presidente, nell'altro l'inliero collegio. Il presidente dà i
provvedimenti a lui demandati e quelli cousentiti dalle

nou si può tener alcun conto : l'accordo delle parli non lo
può renderlegale; quindi Vammetteclo, il raccoglierlo è
una pura perdita di tempo, al clie il giudice non deve col
suo provvedimento prestarsi. Suppongusi che voglia deferirsi il ginramento decisorio a Tizio snl se abbia cagionato volontariamente la morte di Caio, e le parti, non

parti: davanti al coltegio, poi, si procede alla discussione
delle questioni insorle ed alla trattazione della causa (arti-

d'accordo sull'ammissione di codesto mezzoistruttorio. La

ostante il chiaro disposto dell'art. 1364 del cod. civ., sieno

colo 4). Per l'ammissione di mezzi istruttori, soggiunge

inatilità del provvedimento, che si chiede al presidenle,

l’arl. 42, se vi è l'accordodelle parti, provvedeil solo presidente con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo,

apparisce a eliiare note enorme, perchè il mezzo istruttorio
che si vuole espletare è evidentementeillegale, e quindi di

delegando il gindice per l'esecuzione. Così, se vi è l'accordo delle parti sull’ammissione della prova dedotta prov-

dicolo, dee necessariamente dire no, cioè non ammetterlo.

vede il solo presideute con ordinanza : se l'accordo manca,

dee provvedereil collegio e con sentenza, perchéil disaccordo implica la questione insorta, che è di competenzadel
collegio, giusta l'art. 4.

Però non può negarsi che la legge di riforma del procedimento sommario è ispirata al principio della celerità e
dell'economia degli atti del giudizio e la cercato di limilare per quanto era possibile le sentenze interloculorie, e

105. Le parti posson concordare l'ammissione delle
prove anche nel secondo periodo dell'udienza, cioè, davanti
al collegio, e in tal caso, il presidente, a cui spetta provven 1 ea@î]*{«Yw(*vwv|[\r.\r.

niuna efficacia, e il presidente, se non vuof esporsi al ri-

r.r.r..._t.

che le questioni di ammessibilità legale dei mezzi istrultorî non sono sempre piane, evideriti e di facile solozione.
E non è improbabile che un presidente troppo zelante possa

Lilia

- (1) Mortara, Manuale della procedura civile, vol. 1, pag. 3419,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1903.
(2) Lessona, op. e vol. cit., n! 82 e 87.

115 — Dacesto ITALIANO, Vol. XlX, Parte 28,

(3) Op. e vol. ccit., pag. 324.
.
.
(4) Mattirolo, Trattato di dir. giud., 11, pag. 435, nora 5;
Lessona, op. e vol. cit., pag. 135.
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col negare il provvedimento di ammissione render indispensabile la sentenza, nowostante l'accordo delle parti, il

voluto evitare il grave inconveniente, in coi si cadeva a

che la legge non vuole. Quindi ci permetteremmo fare una

causa del sistema seguito dal codice di procedura civile,

distinzione. Se l'illegalità del mezzo istruttorio è chiara
cd cvidente e si vede a colpo d'oceliio, il presidente deve

che, cioè, nel procedimento sommario per l'ammissione
di qualsiasi mezzo istruttorio, ancorchè le parli d'accordo
vi consentissero, occorreva la sentenza, il che era più gra-

denegarsi ed ammetterlo, e le parti, che si credono pre-

440. La leggedi riforma del procedimento sommario ha

giudicate dal rifiuto del presidente, possono proporre la
questione al collegio. Se, invece, la legalità è discutibile, la
miglior soluzione è quella adottata dal Mortara, di ammet-

essere d'accordo sull’ammissione del mezzo istruttorio e

tere, cioè, il mezzo istruttorio, salva e impregiudicata la

risparmiare una sentenza. L'utilità della riforma apparisce

dispata sulla legalità della prova nel giudizio di merito.
407. L'ordinanza presidenziale, ammissiva del mezzo

chiara dalle seguenti parole, che il ministro Gianturco

istenttorio, è inserita nel foglio d’udienza, e la parte, che

la provoca, dee munirsi d'una copia autentica della medesima per unirla agli atti della causa anche quando non

ne occorra notificazione, e se l'ordinanza è pronunziala
dopo l'udienza va inserita in appendice nel foglio di essa
(art. 44 e 45 del r. decreto di coordinamento del 341 agosto
1901). Non possono naturalmente inserirsi nel foglio dì

udienza le ordinanze ammissive dei mezzi istrullorì pronunziate a uortra del 1° capov. dell'art. 12 della legge di
riforma del procedimento sommario, quando la causa non
si trova iscrilta sul ruolo di spedizione. Questi alti, come

voso di quanto avveniva nel procedimento formale, uel
quale, seguendoil sistema dell'incidente, le parti potevano

pronunziò alla Camera dei depatati nella tornata del 29 gennaio 1901 : « Noi abbiamo volato estendere la procedura
incidentale al procedimento sommario; abbiamo voluto,
cioé, che, ove le parli siano d'accordo, non occorra nna
sentenza, mn basti una semplice ordinanza ».
Come si rileva dalle cose premesse, la forma dell’onli-

nanza è possibile soltanto quandovi è l'accordo trale parti.
Appena sorge il disaccordo, 0 la disputa o la non adesione
sul mezzo di prova, percliè possa esser esso ammesso,

oecorre la forma della sentenza, della quale, come della
sua notificazione non ci possiamo occuparein questa voce.

408, Il 2° capov. del citato art. 12 autorizza il giudice
delegato per l'istruzione (nel caso che faccia parte del tribunale o della Corte avanti cui pende la causa) a provvedere all'ammissione ed esecuzione di nuove prove concordate fra le parti prima della cliiusnra del processo verbale.
Se il giudice delegato per l'istruzione non fa parte del

La forma dell'ordinanza ammissiva dei mezziistrottori
non è possibile neppure in caso di contumacia della parte,
nel rapporto della quale l’istrazione s'invoca, maoccorre
la sentenza.
La legge per autorizzare la forma dell'ordinanza vuole
l'accordo delle parti, e non sì può presumere che il contumace consenta sulle conclusioni dell'altra parte. Chi non
comparisce non afferma nè nega, non si oppone nè ade-

collegio, avanti cui pende la causa, non può provvedere

risee, non è în accordo nè in disaccordo con l'altra parte.

circa l'ammissione ed esecuzione di muove prove, sebbene
sieno concordate tra le parti, per la ragione che la legge
ha creduto non riscontrarsi in lui la competenza necessaria.
La legge dice che l'ammissione da parte del giudice dele-

L'interpretazione più logica della contumacia o della non
presenza è quella che il contumaceo il non presentevoglia
in rapporto alle richieste dell'avversario rimettersi semplìcemente alla giustizia del giudicante. Quindi questi deve
giudicare sulle richieste dell'avversario del contumaceo del
non presente in giudizio, ed il giudicare importa sentenza,

dice il Lessona (41), sono autonomi.

gato, faceute parte del collegio avanti cui pende la causa,

delle nuove prove concordate fra le parli avviene prima
della chiusura del processo verbale, il clte implica che la
relativa ordinanza va inserita nello stesso processo verbale,
senza che vi sia bisogno che si contenga in un atto a parte.
409. Quando l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio è pronunziala in presenza delle parli, è a costoro ben
nota e non abbisogna della notificazione, che sarebbe una
vana superfetazione. Se l'ordinanza non è pronunziata in
presenza delle parti, dee nolificarsi per mettersi in esecuzione (art. 7 del citato r. decreto di coordinamento). La
notificazione può farsi al procuratore costituito in giudizio

non ordinanza.

Negli art. 4 e 12 della legge di riforma del procedimento sommario e 30, 35, 36, 38 e 48 del relativo regio

decreto 31 agosto 1901 non è prevedutoaffattoil casodella
contumacia o non presenza delle parti: condizione indispensabile, sine qua non, per emettere l'ordinanza è l'accordo, che apparisce dalle cennate disposizioni di legge
dover essere espresso e neppure implicito o presunto. Soltanto, dice il Mortara (2), se tra più convenuti alcuni siauo

comparsi e Lra questi e l'attore si concordino domande per
provvedimenti istruttorì, non vi è difficoltà a che sia emaabbia dichiarato la residenza o il domicilio o abbia eletto . nata ordinanza, eccetto che l'istruzione riguardi la persona
domicilio presso altra persona o ufficio, salvo per gli alli, del contumace, comel'interrogatorio od il giuramento al
che per disposizione di legge devon essere notificati per- contumace deferito. In tal caso, il contumace non risente
sonalmente, e alle parti rappresentate da un procuratore pregiudizio che si emetta ordinanza invece di sentenza €
comune la notificazione dell'ordinanza può eseguirsi me- dopo lulto egli subisce le conseguenze di uno stato che si
diante la consegna di un'unica copia (arl. 3 e 5 delcitalo presumevolontario.
444. Quando fa causa è trattata col procedimento fordecreto di coordinamento). Nelle cause commerciali, quando
le parti compariscono personalmente, la notificazione del- male per l'ammissione delle prove, rimane fermo il procel'ordinanza ammissiva della prova va fatta al domicilio dimento incidentale, di cui agli art. 206 e 181 seg.del
eletto o dichiarato o alla residenza dichiarata nel Comune codice di proc. civ. e non è il caso di spiegarlo qui, essendo
in cui ha sede il collegio; e in mancanza di tale elezione obietto della voce Incidenti.
442. Nelle cause commerciali, secondo l'art. 876 del
o dichiarazione,la notificazione può esser fatla alla cancelleria def tribunale (arl. 4 citato decreto di coordinamento). cod. di comm., si osservail procedimento sommario anche
o nominato nella citazione, anche nel caso che la parte

(1) Op. e vol. cit., 125.

(2) Op. cit., n. 520,
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davanti ai tribunali, salva ]a facoltà di cui nell'art. 413 del
codice di proc. cìv., cioè, quella di ordinare che il giudizio
cominciato col procedimento sommario si prosegua in via
formale. In sostanza, quest'articolo del codice di commercio

144. È grave la questione se un mezzo istruttorio possa
ammetlersi nel procedimento pretoriale, in contumacia

fu foriero della riforma, di cui all'articolo 2 della legge
24 marzo 1904, n. 107.

« Quando nel corso di una causa avanti i pretori sorge un
incidente, come l'eccezione della nulfità, della garentia,

Non cade alcun dubbio che il rito sommario, di cui

dell'intervento, dell'interrogatorio delle parti, del giura-

parla l'art. 876 del cod. di commercio, non è più integralmente il rito sommario, di cni è discorso negli arl. 411 a

mento, della prova per testimoni, per perizia, per accesso
giudiziale, per documenti, della verifica, del rendiconto e
simili, sì provvede con ordinanza, se le partì sieno d'ac-

414 del cod. di proc. civ., ma il rito sommario in quanto

è stato modificato dalla legge 34 marzo 1904, ». 107, la

quale si occupa espressamente anche delle cause commerciali (art. 8). Quindi è chiaro che all'ammissione di prove
concordate si fa luogo mediante ordinanza, come perle cause

civili. Il procedimento formale non fu toccato dalla legge
di riforina del procedimento sommario, e quindi nelle cause
commerciali dee, quando visi fa luogo, applicarsiil procedimento formale speciale ai tribunali di commercio (art. 393
a 440 cod. di proc. civ.), e non il procedimento formale
ordinario, Quest'osservazione può avere la sua importanza,

perchè, per es., il termine a comparire, nel rito degli incidenti, davanti al presidente, non è di giorni tre (art. 185),
ma almeno di un giorno (art. 399 proce. civ.) (4).
443. Il procedimento per l'ammissione dei mezzi di

prova nei giudizi pretoriali era ben regolato dal codice di
procedura civile e non è stato toccato dalla legge di riforma
del procedimento sommario, nè ve n'era bisogno, Nel giu-

della parle avversa a quella che fo richieda, mediante una
semplice ordinanza e non con sentenza. Il Mirabelli diceva:

cordo, ma se unadi esse è contumace, oppure non siano
d'accordo, si pronunzia sentenza » (8). La Cassazione di
Firenze, nell’istesso ordine di idee, osservò, una prima
volta, chie la contumacia del convenuto obbliga il giudice
ad assumere, nell'interesse del contumace, la cognizione

dell’ammissibilità del dedotto interrogatorio ed a staluire
sopra di esso con un provvedimento motivato, ossia con
sentenza, comeè stabilito per i pretori nell'art. 424, poichè

l'attuale procedura civile presume che il contumace si confidi alla giustizia e saviezza del giudice (4). In seguito la

stessa Cassazione cambiò avviso, osservando che,per l’articolo 424 del cod. di proc. civ., l'ammissione dell'interrogalorio ha luogo per sentenza soltanto quando è contrastala, che è quantodire sia insorta controversia fra le parti
in argomento, dovendosi dietro discussione pronunziare
sentenza, a differenza dei provvedimenti in corso dilite,
di cui all'art. 50, che si dànno per ordinanza ; che la con-

dizio pretoriale non vi può essere perl'incidente una pro-

tumacia non vale sempre ed in ogni caso per opposizione,

cedura a sè, nè, per regola, la discussione sulle questioni

mentre la legge in taluni casi la parifica invece all’assenso,
come all'art. 283 dello stesso codice, per il quale la contumacia importa riconoscimento della privata scrittura

incidentali va separata da quella di merito. Soltanto per
eccezione e quando concorra legillimo interesse la discussione sulla questione incidentale potrebbe disgiungersi da
quella di merito (2). L’unicità del giudice e la sommarietà ed oralità del procedimento vendono inapplicabili gli
arl. 184 e seg. ed il richiamo di essi contenuto nell'articolo 206 del cod. di proc. civile. Qualunque prova si può
ordinare ed eseguire nell'udienza in cui si spedisca o si
tralli nel merito la causa, e quando l'istruzione non può 0

ron deve eseguirsi all'udienza le parli sono rimesse ad
altra udienza fissa (art. 420 cod. proc. civ.). Le parti sono
d'accordo sull'ammissione d'un mezzoistruttorio, e il pretore nella stessa udienza in cui cade la causa, con ordinanza,

prodotta dall'avversario ; e che, ad ogni modo, la diversità

di forma nella pronunzia non sarebbe causa di nullità non
comminata dafla legge (5). Dipoi la stessa Cassazione ritenne chenei giudizi avanti i conciliatori, anche se di valore

superiore alle lire cinquanta, l'interrogatorio deferito alla

parte contumace o assente all'udienza di rinvio può ammettersi con semplice ordinanza (6). E la Cassazione di
Torino ha ritenuto che il pretore può con semplice ordinanza ammettere delle prove lestimoniali che la parle deduca in assenza dell’avversario, purchè questi, però, non

provvede all'ammissione della prova e per l'esecuzione di

sia contumace ab initio (TY). Noi, in altro nostro lavoro,
opinammo che, per l'indole speciale economicae sollecita

questa destina un’altra udienza fissa, a cui rimettele parti.

del procedimento pretoriale, l'interrogatorio, la perizia, fa

Ul metodo è semplice ed economico. Le parti non sono d’ac-

prova testimoniale, ece., possano in contumacia di una delle

cordo, e il pretore deve pronunziare una sentenza sull'am-

parti ammettersi mediante ordinanza, quando il mezzo

missione o meno della prova. Se l'ammelte, con la stessa
sentenza destina un’altra udienza, a cui rimette le parti,
perl'esecuzione della prova. if pretore, quando si tratta di
opposizione cavillosa o defatigatoria all'ammissione del
mezzo istrnltorio richiesto, può pronunziare la sentenza
Immediatamente e pubblicarla nella stessa udiennza in cui
la causa si discute (art. 424 proc.civ.).

istruttorio sia evidentemente ammissibile, e la nullità, in
cui s'încorre per non essersi pronunziala seutenza, non
possa risolversi in difesa in merito (8).

(4) Lessona, op. e vol. cit., 132.
(2) Cass. Firenze, 24 febbraio 1879, Francini c. Giovannini
(Gazz. Leg., Parma-Modena, 1879, 100). — V. Coppola, Il
proc. civ. davanti î pretori, parle I, vol. 11, n. 525,
(3) Discorso inaugurale dell’anno giuridico della Corle d’ap-

pello di Napoli, 1868.

(4) Cass. Firenze, 17 giugno 1872, Mamini c. Nigani (An-

nali, vi, 339).

E la Cassazione di Roma (9) ha ritenuto che può il prelore ammettere un mezzo istruttorio (nella specie, inter-

rogatorio) con semplice ordinanza anche in contumacia
della parte.
(5) Cass. Firenze, 19 marzo 1877, Sampieri c. Tofani (Foro

Ital., 1877, 1, 479).
(6) Cass. Firenze, 1° agosto 1904, Caldini c. Poggiolini
(Foro Ital., 1905, 1, 224).
(7) Cass. Torino, 6 aprile 1904, Comune di Piobesi c. Con-

sorzio Nessa (Giurispr., Torino, 1904, 724).
(8) Coppola, Il proc. civ. davanti î pret., p. 2a, vol. 11, n. 867.
(9) 30 dicembre 1905, Serpieri c. Barbiani (Foro Ital., 1906,
I, 403 — con nota contraria del Montani).
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mente, per non essere distratle dalle loro occupazioni più
415. Nei procedimenti davanti i coneiliatori, dice l'articolo 455 del eod. di proc. civ., non si fa alcun alto 0 pro- gravi o più interessanti, per la lontananza dalla sededel
cesso verbale dell'istruzione, eceettnatii casi indicati negli + giudice o peraltri motivi. Quindi la legge non poteva prearticoli precedenti e quello in cui sia impugnalo comefalso | scrivere né il divieto nè l'obbligo dell'intervento delle parti
un documento, Gli art. 454, 452 e 453 del cod. di proce- nell'assunzione, in genere, dei mezzi di prova; ma doveva
dura civile non si preocenpano affatto dell'assenso o dissenso delle parti: l'interrogatorio, il ginramento, gli esami
testimoniali se riconoseiuti ammissibili dal coneiliatore
sono, senz'altro, ammessi con provvedimento immediato e

lasciare ad esse piena facoltà d’'intervenire o noninlerve-

nire personalmente. E per questo che l'art. 207 de) codice
di proceduracivile, in linea di massima, stabilisce clie nell'esecuzione tlelle prove Je parti possono inlervenire personalmente o per mezzo di mandalari. « Fn elevato il dubbio,
così nella Relazione de! progetto Pisanelli, se nelle esecu-

viene a tali mezzi istrnttori lata esecuzione senz'altra formalità, il che escinde il coneetto di sentenza in easo di
disaccordo tra le parti. Ed il successivo art. 454 dispone i zioni delle provele parti dovessero essere rappresentate dai
che quando il conciliatore stimi convenientedi sentire altri
loro procnratori, o potessero intervenirvi senza la loro
assistenza. Net codice sardo del 1859 il dubbio fu risoluto
testimoni, fare una verificazione, od ordinare una perizia,
dà le occorrenti disposizioni con ordinanza, a eni da im- nel senso che perl'esecuzione ond'è parola non fosse necesmediata esecuzione. L'ordinanza è preseritla în questo sario l'intervento dei procuratori, e che le parti potessero
articolo, senza distinzione se le parli sieno o non sieno quindi intervenirvi personalmente o per mezzo di mandalario. Tale sistema fu accolto dal progetto, perchè viene
d’aceordo, e negli articoli precedenti non è previsto neppure il caso dell'ordinanza. Quindi pare ehe si possa, | così a semplificarsi la procedura, mentre si evifano delle
spese che potrebbero essere assai rilevanti, specialmente
anche in disaccordo delle parti o in contumacia, disporre
mezzi istrattori con sempliee ordinanza nelle canse che quando il Imogo in cni si procede all'esecuzione della prova
fosse lontano dalla sede del giudizio. Ciò nonsi applicaal
non eccedono il valore di lire cinquanta (1). Nelle cause,
che eccedono questo valore, devon segairsi ]e stesse caso in cni la prova debba farsi avantiil collegio: è regola
nornie, su enunziate, prescritte nei gindizi pretoriali, per generale chie le parli non possono comparirvi personalmente senza l'assistenza dei loro procuratori ».
l'ammissione delle prove.

La legge parla di mandatario, e questi può essere nè un

Trroo IV. — Esecuzione.

avvocato nè un proenratore, ma qualunque persona capace

Caro 1. — Intervento delle parti nell'esecuzione.

di ricevere nn mandato. La voce « mandatario » non con-

416. Facoltà e nonobbligo. Intervento per mezzo di mandatario.

— 417. Esccazione della prova all'udienza. Procuratore
legale, — 118. Onoraridovuti al procuratore legale ripetibili
contro la parte soccombente. — 119. Atti percni è necessario il procuratore legale. — 120. Intervento forzoso della

parte. Divieto d'intervento.
116. Ammessa la prova, con ordinanza ovvero con sentenza, perchè possa ragginngersi lo seopo di accertare

quanto si è disposto di accerlare, è nopo clre l'ordinanza 0
la sentenza venga esegnita con il raccogliere o l’assumere
la prova.

In questo periodo istruttorio è utile che la parle sia presete, perclrè, bene informata, come si prestme, dei fatti
e delle circostanze della carrsa, possa, con interrogazioni
od osservazioni opporione, far dirigere le indagini sulla via

della verità. Deve inoltre riconoscersi alla parte il diritto
di assistere all’esecvzione della prova perla debita vigilinrza e controllo della legalità ed esattezza dell'istruttoria.
In ultimo l'intervento delle parti nell'esecuzione della prova
può rendere più semplice e più economica la procedura.
Quindi, a prescindere che vi sono deì mezzi di prova, come

l'interrogatorio e il giuramento, in eni è necessario il fatto
personale della parte, non si poteva a questa dalla legge
imporre il divieto d'intervenire nel periodo di assunzione
della prova. Nou si poteva, d'altronde, preserivere la preseoza forzosa della parte nell’assnnzione della prova (salvo

i casi dell'interrogalorio e del giuramento, che verrebbero
meno al toro scopo se si volessero esplelare mediante
mandatari), perchè così si rendeva per le parli assai
onerosoo difficile, e anehe in taluni casi impossibile, il

giudizio civile, in cui non potrebbero comparire personal(1) Conciliatore, 1893, 293; Lessona, op. e vol. cit., u. 240.

(2) App. Milauo, 1°. marzo 1887, Landi c. Selvini (Mon. Trib.,

tiene in sè la condizione che colui il quale riceve il mandito sia rivestito della qualità di avvocato 0 di procuratore
legalmente esercente, e non è dalo affatto supporre cheil

legislatore vsi una parola piuttosto che un'altra senza uno
seopo preciso o senza badare al loro significato proprio, Se
avesse voluto la persona rivestita della qualità di procuratore legale avrebbe indicato, come ha fatto in altri casi, il
procuratore e non il mandatario. Inoltre l'intenzione del
legislatore fu quella di agevolare, permettendo anche un

semplice mandato, alle parti l'esercizio del diritto di assislere all'assnnzione delle prove e per l'oggetto non occorre
che il mandatario sia persona che abbia la veste legale di

procuratore (2). Potrebbe sorgere il dubbio se, nell'assunzione delle prove a cui procede i) pretore nelle canse di sna
competenza o per delegazione della magistratura collegiale,
il mandatario debba esser abilitato al patrocinio legale
nelle pretnre, perchè l'art. 6 della legge 7 luglio 1901,
n. 283, impone che nei giodizì innanzi ai pretori, lanto in

materia civile, quanto in materia penale, l'assistenza 0la
rappresentanza delle parli sia assnla, nei Comnni, che
sono sedi di tribnnale, soHanto dagli avvocati o dai procoratori esercenti, dai notai, dai laureati in legge e da coloro

che hanno sostenato gli esami stabiliti dalla disciplina miversilaria per lo studio del diritto civile e penale,del diritto
commerciale, della proceduracivile e penale, e nei Comnni
sede soltanto di pretora, dalle dette persone e da coloro

che abbiano conseguital'abilitazione al patrociuio pressole
preture. Però 3 dubbio non ha alcuna ragion d'essere.
Questa legge speciale parla di assistenza o rappresentanza nel givdizio, che è tutt'altra cosa della rappresen-

tanza nella semplice esecpzione d'una prova, e quindi non
deroga alla norma generale (seritta per il procedimento
1887, 291); Cass. Firenze, 12 maggio 1898, Ze Duc c. Orsi
(Legge, 1898, 11, 190). — Lessona, op. e vol. cit., 352.
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formale davanti i tribunali e le Corti di appello), che le
parti possou essere rappresentate nell'esecuzione dei mezzi
istruttorì da nn mandatario qualunque, norma richiamata
peri pretori dall'art. 447 del cod. di proe. civile.

447. L'art. 207 del cod. di proc. eiv. soggiunge elie non
6 necessaria, nell’esecnzione delle prove, l'assistenza dei

procuratori che rappresentano le parli in causa, salvo che si
debba comparire all'udienza. Va dasé che, se nell'esecuzione

947

eselude dalla tassazione le spese degli alti riconosciuli superflni, e superflua è ritenuta a priori soltanto l'assistenza
dei procuratori agli interrogatori o al giuramento, salvo
che questi atti siano seguiti all'udienza, nella quale l’inlervento del procuratore nelle cause civili davanti i tribunali
e le Corti d'appello è sempre necessaria; ma l'assistenza
in altre assunzioni di prova, sebbene non necessaria, dala

la speeie della controversia, può essere’non superflua, e

della prova non interviene la parte, ma un suo mandatario,
neppure È necessario che questi sia assistito dal procuratore legale. Però, se l'esecuzione della prova avviene alla

quindila relativa spesa è dovuta dalla parle soecombente(2).
E questa questione di faito e di apprezzamento.

udienza, la parle ha diritto d’intervenire e potrebbe far

è detto, èin facoltà delle parti, e senza l'assistenza del procuratore legale, salvo che si tratti di causa civile, non

intervenire anche un suo mandatario, ma sia l’una sia

449. L'intervenire nell'esecuzione della prova, come si

commereiale, e la prova si debba raccogliere all'udienza
dal collegio. Però lale infervento concerne gli atti di vera
nei giudizi davanti i tribunali e le Corti d'appello, mentre e propria esecuzione,e nonle citazioni all'udienza, sia pure
peri giudizi davanti il gindice unico, pretore o coneilia- | che sitratti di udienza davantial presidente od al giudice

l'altro hanno l'obbligo di farsi assistere dal procuratore
legale, che deve rappresentare necessariamente le parti

lore, il ministerio del proeuratore legale non è affalto necessario (art. 156 cod. di proe. civile).

Non pare poi dubbio che, quando la causa è commercile, siccome le parti posson comparire personalmente

delegato. Per queste. citazioni occorrenti per preparare e

regolare l'eseenzione della provn è sempre necessario il
ministero del procuratore (3).
420. -Per regola è in facoltà delle parti intervenire per-

all'udienza senza l'assistenza d'un procuratore legale,
possono aliresì personalmente o per mezzo di un semplice

sonalmente o non intervenire all'esecuzione delle prove;

mandatario intervenire nell'esecuzione delle prove, che si

è forzoso non facoltativo, quanto nel senso-che l'intervento

raccolgono alla pubbliea udienza, senza l'assistenza d'un
procuratore legale.
E implicito nell’act. 207 del codice di proc.civile che il
mandatario presenti al giudice delegato il mandato che gli
conferisea la facoltà di assistere all'esecuzione della prova,
e nou può esser a tale effetto idoneo un mandato che nou
sia conformealle leggi di bollo e registro, di guisa che non

è vietato. La presenza della parte è indispensabile, come si

possa esser atteso ed unito agli attì per legittimare la presenza del mandatario, Spetta al gindice delegato verificare

li regolarità del mandato, salvo a) mandatario, in caso di
apposta irregolarità, sollevare analogo incidente e provocarne la rimessione all'Autorità delegante per Ja relativa
decisione; ma, se all'opposta irregolarità il mandatario si
acquieta e si ritira, vanamente più tardi pretenderebbesi
sorgere contro la validità della prova esaurita, invocando
fa violazione dell'art. 207 cod. proc. civ. (4). Ci pare però,
contrariamente a una parle di codesta massima della Cas-

sizione di Firenze, che la questione sulla regolarità del
mandato dia luogo ad un incidente di mera esecnzione da
risolversi dal gindice delegato, salvo il reclamo, di cui allo
arl. 209 del codice di proc. civile. 11 giudice delegato, in
simili casi, non deve sospendere l'esecuzione della prova e
rinviare le parti davanti al collegio. -

118. L'assislenza del procuratore legale non è nceessaria nella eseussione delle prove, a cni procedeil giudice.
delegato nei giudizi davanti i tribunali e le Corti di
appello, nelle cause commerciali, anche quando la prova
siassumaall’ndienza del collegio e nei giudizi davanti al
gindice unico, pretore o conciliatore. Però, può esserutile.
Anzi vi sono delle prove, la cui esenssione può presentare
delle difficoltà, per cui è richiesta la presenza del procuralore. Nou pare, perciò, chie si possa negare in tulli casi

la ripelizione contro l’avversa parte degli onorari dovuti al
procuratore perl'assistenza non necessaria ad un'esecuzione
dinn mezzo istruttorio. L'art. 376 del cod. di proce. civile

ma vi sono delle eccezioni tanto nel senso che l'inlervento

è già innanzi accennato, quando essa debba essere interrogata o preslare un giuramento, o in generale adempiere
ad nu suo fatto personale, a cui la legge Ia obbliga (articoli 218, 226, 290, 401, 446 del cod. di proc. civile). In

qualche caso la presenza della parte viene esclusa dall'assistere a qualche atto esecutivo della prova, come nell'ipotesi,
di cui all'art. 291 del codice di proc. civile, nel quale è

disposto che, prestatosi il giurantento dai periti e fatta ai
medesimi la eomunicazione delle carte di comparazione
o compiuto lo seritto sotto dettatura, le parti debbono

ritirarsi dopo di aver fatte le istanze e le osservazioni, che
repulanoconvenienti.
Caro I. — Giudice che deve assumere la prova,
Delegazione.
121. Ragioni, per le quali i) gindice che raccoglie la prova può
esser diverso da quello che giudica la cansa. — 122. Prove
da non eseguirsi all'udieuza. Delegazione del gindice. —
423. Giadice delegato facente parte del collegio. Giudice
delegato al servizio degli incidenti. Gindici relatori 0 estensori. — 124. Ammissione di nuove prove concordale con
ordinanza del giudice delesato. — 125. Rinvio della causa

a udienza fissa dopo l'esecuzione della prova. — 126. Delegazione @ nn giudice estraveo al collegio investito della
casa. Regola da osservarsi. — 127. Delegazione al pretore eseguibile dal vice-pretore. — 128. Richiesta ad altra
Amtotità giadiziavia per la delegazione di un giudice all'ese-

cuzione della prova. — 129. Ammissione delle prove in grado
di appello. Ritenzione della causae richiesta di delegazione
ad eseguire Ja prova. — 130. Riuvio della causa ai primi
giudici. Provvedimento: della nomina del giudice delegato.
— 431. Prova da eseguirsi all'estero. — 132. Delegazione da parte di Autovità giudiziarie éstere. Rinvio. —
133. Omissione della deleazione del giudice. — 134. Sc
possano delegarsi più giudici all'esecuzione della prova. Delegazioni simultanee. Delegazioni successive. Nuova dele-

n

(1) Cass. Firenze, 12 maggio 1898, Le Duc c. Orsi (Legge,

1898, 1, 190).

(2) Cuzzeri, Il codice itul. di proc. illustrato, sull’art. 207.

(3) App. Firenze, 27 luglio 1876, Lucchesini c. Pellegrino
e D'Alloro (Annali, 1876, 1, 368); Gargiulo, N codice di
proc. civ.,-sull’art. 207; Lessona, op. e vol. cit., 352.
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gazione. — 135. Comeil giudice delegato (pretore) debba

per l'attuazione della legge stessa e di coordinamento del

usare le forme di procedimento dell’Autorità giudiziaria

| 31 agosto 1901, in cui è prescritto che l'ordinanza che
inveslila della causa, — 136. Massima delegatus non potest ammette il giuramento decisorio sull’accordo delle parti,

delegare. Facoltà di subdelegare. — 137. Durata delle
attribuzioni del giudice delegalo.

424. Secondo le norme della ragione naturale, l’esecn-

indica l’ndienza in cui dovrà essere prestato, salvo che per
motivi gravi, come dice il codice di proceduracivile (arlicolo 222), sia delegato un giulice a riceverlo.

sentenza, dovrebbe seguire davanti al giudice chiamato a

423. Il giudice delegato all'esecuzione delli prova dee,
per norma generale, far parle del collegio giudicante, Lri-

decidere la controversia, e quindi rispellivamente davanti

bunale o Corte d'appello. L'art. 208 dice: « è delegato

al tribunale o davanti la Corte d'appello, ovvero davanti al

pretore o al conciliatore investiti della cognizione della

unodeigiudici a procedervi »; ma quale giudice? S'intende
da sè uno dei giudici del collegio davanti cui pende la

lite, come di regola, salvo rare eccezioni, avviene nel giu-

causa. Perallro, che debba esser uno dei giudici del col-

zione dei mezzi istruttorìi, ammessi con ordinanza o con

dizio penale. Il giudice, che assiste all'esecuzione della legio investito della causa è spiegato allresi dall’arl. 203
prova, è meglio in grado d'apprezzarne } risultati. Però del regolamento generale giudiziario, in cui sì prescrive
la legge non la potuto adoltare le norme della ragione | che, quando il mezzo di prova è ammessoper accordo delle
naturale, sia per non causare spese esorbitanti, sia per

parti, cioè con ordinanza, l'esecuzione spella al giudice

alcune difficoltà invincibili, a causa delle quali il giu-

stesso che lo la ammesso, e, se venga ammesso dal presidente, al giudice da lui appositamente delegato: se, invece,

dice, che dee giudicare della causa, non può presiedere
all'esecuzione del mezzoistruttorio. Il diballimento penale

il mezzo di prova è ammesso con sentenza, il collegio de-

è essenzialmente orale, e la sentenza deve seguirlo imme-

legherà a procedervi il giudice relalore, o in caso di man-

dialamente (art. 314 e 318 cod. proc. penale). È quindi

canza 0 impedimento di esso il giudice, che, a Lerminidel

necessario, in materia penale, che Lutto il collegio giudi-

secondo capoversodell'art. 359 cod. proc. civ., fu incaricato

cante assista all'escussione delle prove. Invece il processo

di compilare la sentenza. Il citato art. 203 del regolamento

civile è nella sua essenza un processo scritto e la sentenza non viene, non può venire immediatamente dietro la

generale giudiziario, nella parte relaliva all'ammissione

esecuzione delle prove. Ne consegue che, anche quando
tutti i membri del collegio, che dovrebbero giudicare la
gausa, assistano all'eseeuzione della prova, potrebbe non

mento formale, e bisogna metterlo in relazione con l'arli-

esser affalto utile, perchè posson essi non trovarsi poi

tuttì o parte presenti per la decisione, che invece càpila
nella cognizione di altri magistrati.
L'assistenza di tutti i componenti un collegio all’eseussione d'un mezzo di prova potrebbe assorbire il tempo di
molti giudici senz'aleunautilità. Perciò, mentre il giudice
unico ammette la prova e ne dirige l'esecuzione, la legge
ha disposto, invece, che nel procedimento davantii tribunali e le Corti d'appello la prova si raccolga da un giudice

delle prove d'accordo delle parti, si riferisce al procedi
colo 186 del cod. di proc. civ., che autorizzail presidente

a delegare a unodei giudici le facoltà a lui attribuitenella
materia degl’incidenti, sia con delegazioni parziali per speciali cause ed atli, sia con delegazioni mensili per qualungne causa e atto d'istruzione (art. 204 regol. gen. giud.).
E si deve tuttora il detto arlicolo applicare ove si adolli,

in via d'eccezione, il procedimento formale. Se viene incaricato dell'esecuzione d'una prova il giudice delegalo
peril servizio mensile, s'intende che la delegazione non è
diretta alla persona del giudiee, ma all'ufficio ; quindi, sela
prosecuzione del procedimento probatorio è rinviata a un

delegato, non alla presenza del collegio. La delegazione,

giorno in cuil'ufficio del servizio mensile degli incidenti

inoltre, si rende indispensabile anche nel procedimento
davanti al giudice unico, quando si tratta di sentire parti

è passato ad altro giudice, diverso da quello, che teneva

.0 testimoni, che non possono portarsi sul luogo, dove risiede 11 giudice, ovvero si tratti di prova da eseguirsi fuori
del territorio dello Stato.

l'nfficio stesso allorchè si dié principio all’esecnzionedella
prova, spetta al nuovo giudice che è attualmente nel serviziomensilela continuazionedell'esecuzione della prova(4).

Nel procedimentoordinario, ehe è il sommario, giusta la

422. La delegazione è disciplinala, in linea generale,
dall'art. 208 del cod. proc. civ., il quale stabilisce, in-

legge 31 marzo 1901, non vi è gindice incaricalo per gli

nanzi lutto, che, quando la prova non si debba eseguire
all'udienza, è delegato uno dei giudiei a procedervi. E
l'art. 12 della legge di riforma del procedimento sommario

parli provvede il presidente, il quale nomina e delegail

del 34 marzo 1901 dice, a sua volta, ehe quando le prove

sono concordate il presidente le ammette con sua ordinanza, delegando il giudice per l'esecuzione. Quest'articolo
avrebbe avuto una redazione più esatta, se avesse riportato
le stesse parole dell'art. 208 cod. proe. civ. : « quando la
prova non si debba eseguire all'udienza ». Dal modo come
è compilato apparirebbe ehe il giudice dovesse delegarsi in
ogni specie di prova, anche quando questa deve espletarsi
all'udienza. La prova può coneordarsi e ammettersi con
ordinanza, e eiò nondimeno può esser utile ehe si espleti

all'udienza del collegio e non sotto la direzione d'un giudice delegato. L'inesattezza della redazione dell'art. 42 è

stata debitamente corretta dall'art. 35 del regio decreto

incidenti, e sull'ammissione delle prove concordate tra le
giudice a procedervi. Va però applicato il procedimento
formale degli incidenti, che s’innesta nel procedimento
sommario, e quindi trova la sua attuazione nel procedi-

mento ordinario l’arl. 203 del regolamento giudiziario,

quando la prova è ammessa d'accordo delle parli, mentre
la eausa non iscritta al ruolo di spedizione, ai sensi del

primo capoverso dell'art. 12 della cennata legge. Questo

articolo rimandaall'art. 206, e quindi agli art. 181 a 186
del codice di proeedura civile, e conseguentementeall'articolo 203 del regolamento generale giudiziario, percu
può provvedere alla nomina del giudice delegato, non il
presidente, ma il giudice delegato al servizio degl’incideuli.
Quando si fa luogo a un mezzo istrultorio medianle
sentenza, la legge non prescrive, sotto pena di nullità, di

delegarsene l'esecuzione al giudice relatore, 0, in caso

(1) Cass. Torino, 27 dicembre 1879, Godino c. Fornerone (Giurispr., Torino, 1880, 128).
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non sieno stati presenti all’escussione della prova i loro
clienti.
126. La delegazione, soggiungel'art. 208 eod. proc. ci-

allro componente il collegio. Se la legge, in taluni casi,
permette che si deleghi all'esecuzione della prova un giu- vile, può esser fatta a un giudice estraneo al tribunale
dice non facente parte del collegio investito della eausa, - od alla Corte avanti cui pende la caasa, non ad arbitrio
non si può sostenere che vi sia una nullità essenziale, non dell'Autorità delegante, ma sotto una data condizione,
espressa, nella delegazione d'un giudiee, che non ha par- quella, cioé, del luogo in eui la prova deve eseguirsi. E
quindi la legge fa unatriplice distinzione: 4 se il luogo,
tecipato alla decisione dell'ammissione della prova (4).
424. Il giudice, che fa parte del tribunale o della Corte in cuì deve eseguirsi la prova, fa parte dell'imbito della
avanti cni pende Ja causa, delegato all'esecuzione di una
giurisdizione dell'Autorità avanti la quale pende la causa;
prova, provvede da sé all'ammissione ed esecuzione delle
nuove prove concordate fra le parti. Se provvede all'esacuzione delle nuove prove concordate, dee necessariamente

delegare anche il giudice, ehe dee raccogliere. Naturalmente dee delegare sè stesso, e così provvede all'esecuzione. Ma se, per esempio, la nuova prova consista in un
giuramento decisorio, può egli stesso darvi esecuzione? A
noi pare di no, perchè per potersi il giuramento prestare

28 se il luogo, in cui si deve eseguire la prova, fa parte

dell'àmbito territoriale di altra Autorità giudiziaria del
regno; 3? se la prova debba eseguirsi fuori del territorio
del regno. Nel primo easo, il presidente nel procedimento
sommario ordinario o il giudice delegato nel procedimento
formale, con ordinanza, o il tribunale o la Corte giudicante, con sentenza, hanno facolti di delegare il pretore,

davanti ad un giudice delegato e non all'udienza, devono

a condizione, però, che il luogo in cui la prova deve eseguirsi sia distante da quello in cui siede l'Autorità giu-

concorrere motivi gravi e la valutazione di questi motivi

ziaria davanti cui pende la eausa. Quindi, se il luogo, dove

spetta al collegio investito della causa. E se si dee delegare un altro giudice o la nuova prova deve eseguirsi all'estero, necessariamente il giudice delegato non pnò prov-

legio avanti euì pende la cansa, il pretore non può essere

vedere da sé, ma dee rimettere le parti davanti al collegio,

per la nola massima delegatus non potest delegare, non
derogata affatto dal secondo eapoversodell'art. 12, il quale

non ha fatto altro che deferire al giudice delegato l’eseeuzione delle nuove prove, senza eoneedergli eziandio la facoltà
di subdelegare.
425. Eseguita la prova, il giudice delegato rimette le
parti a udienza fissa davanti il tribunale o la Corte investita della eausa, con provvedimento inserito nel processo

verbale e non soggetto a notificazione ai procaratori presenti. Così dispone l’ultimo capoverso dell'art. 12 della
legge citata, e non pnò cadere dubbio, non distinguendo
la disposizione, che si riferisea tanto al giudice delegato

che faccia parte, quanto al giudice delegato che non faccia
parte del tribunale o della Corte avanti cui pende la causa.
Il provvedimento di rinvio a udienza fissa, naturalmente

pergli ulteriori provvedimenti sul merito della causa, non

la prova deve eseguirsi, non è distante dalla sede del coldelegato. Questo è il senso della legge, fatto palese dal

proprio significato delle sue parole secondo la connessione
di esse e dall’intenzione del legislatore. Ne consegue che
la Corte d'appello o il tribunale non possono delegare il
pretore, della loro stessa sede, se la prova deve eseguirsi
nel luogo della sede stessa, perchè manea la condizione
indispensabile alla delegazione quale è quella della distanza.
In difetto di questa eondizione la delegazione non può avvenire che in persona d’uno dei componenti il collegio
avanti cui pende la causa. Ne consegnealtresì che la Corte
d'appello o il tribunale, ehe ritenga in grado d'appello la
causa ed ammetta una prova, non può delegarne l'esecuzione a unodei giudiei di primo grado, o rispettivamente,

al pretore aventi sede nella slessa città. In tutti i casi, se
il luogo dove deve eseguirsi la prova si Lrova nella sede del
collegio investito della causa, dee procedervi uno dei suoi
componcati, senza che si abbia alcuna facoltà di delegazione ad un giudiee qualsiasi estraneo al collegio stesso.

dee notificarsi ai procaratori presenti, ma dee notificarsi

La Corte di cassazione di Torino (2) ritenne che il giudice

ai procuratori non presenti. In conseguenza, se la prova è

d'appello, elle ammette degli incombenti in riforma del
giudicato di prima istanza e trattiene la causa, non può de-

stata raccolta con l'intervento delle parti senza l'assistenza

dei procuratori costituiti nel giudizio, deesi a costoro notificare il provvedimento di rinvio delle parti all'udienza,

legare l'assunzione della prova (nella specie, inlerrogatorio) al giudice di primo grado residente nella stessa città,

altrimenti essi non saprebbero il giorno in cui devono
presentarsi all'udienza per la discussione della causa.
Esaurila l'esecuzione della prova, ricomincia il corso degli

Ma può, invece, fargli tale delegazione se gli ritorna la
causa per l'ulteriore prosecazione. Si può violare impunemente questo precetto di legge? Sull’oggetto la Corte

alti e rientra necessariamente in scena il procuratore:

di cassazione di Firenze (3) osservò: « Considerando es-

al procuratore non presente dee notificarsi dal procura-

sere indubitato, per il chiaro disposto dell'art. 208 cod. di

lore presente il rinvio delle causa all'udienza dopo com-

proc. civile, che, quando non è ordinato che la prova si

Diuta l'istruttoria, nonostante che il eliente del procuratore
non presente avesse assistito all'esecuzione della prova, non

faccia all'udienza, nè il luogo in cui essa deve eseguirsi

potendosi fare affidamento sulla notizia che dovrebbe dare
la parte al proprio procuratore del rinvio della causa alla
udienza. Le parti posson esser ignoranti o inesperte;
ed è perciò che la legge, senza distinzione, vuole la noti-

ficazione del provvedimento del rinvio all'udienza, dopo

compiuta la prova, aì procuratori non presenti, sieno 0

è distante, il tribunale o la Corte che l’ha ammessa deve
delegare uno dei suoi giudiei a procedervi; ma poichè alla

violazione di questo precetto non è dalla legge comminata
la pena della nullità, così, se ginstamente poteva essere
censurata la Corte veneta, per aver declinato un inearieo a
lei dalla legge affidato, non potea però esser annullata

la sentenza per ciò che la Corle stessa, ammettendo la

(1) Cuzzeri, op. cit., sull'art. 208.
(2) Cass. Torino, 9 marzo 1908, Bianchi c. Latteria sociale Soragna (Giurispr., Torino, 1908, 595).
(8) 14 giugno 1877, Zecchin c. Oriani (Foro Ital., 1877, 1, 792).
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prova testimoniale e diehiarando espressamente di ritenere
per sé la causa, anzichè delegare uno dei snoi eonsiglieri,
aveva commesso al tribunale locale di Venezia l'esanri- |
mento d'una prova ehe nella stessa Venezia doveva essere
eseguita ». E nello stesso avviso venne la Cassazione di
Napoli (1). A noi, inveee, sembra che la nullità sia insila

nella legge, per il combinato disposto degli art. 68 e 56,
primo capoverso, del eodiee di procedura eivile, e ci sem-

brano esaurienti le seguenti eonsiderazioni della Cassazione
di Torino (2):
« Attesochè non può dubitarsi che l'assumer nna prova
per interrogatorio o per testimoni costiluisca un alto di
vera giurisdizione nel senso dell'art. 68; ehe, ai termini
dell'articolo 208, la delegazione d'un giudice diverso da
quelli che compongono il collegio giudicante non è per-

messa se non nei casi tassativamente dallo stesso articolo
indicati, cioé quando il luogo in evi si deve eseguire
la prova sia distante, oppure trattisi ili luogo conipreso
nell'àmbito di altra Antorità giudiziaria.

del mandamento in eui la prova dee farsi, e non può cadere aleun dubbio che l'incarico possa assolversi dal vice-

pretore, perchè questi è chiamato per legge a coadinvare e

supplire il pretore, e la delegazione è fallaall'ufficio, non
alla persona, nè si deve, per ritenere la validità degli atli
istruttori assunti dal vice-pretore, dimostrare l'impedi-

meuto del pretore delegalo (17).

128. Se, invece, si dee delegare un membro del cot-

legio giudiziario del luogo, in cui deve esegairsi la prova,

chi è che richiede e chi si richiede? Accenniamo di volo

che anche a noi pare che non si possa, per la causa pendente
in tribunale, richiedere la Corle d'appello per l'esecuzione
della prova disposta. L'ipotesi, dice bene il Lessona(8), è
inverosimile in pratica e dovrebbe risolversi in senso ne-

galivo, perché non vi è Corte d'appello, ove non vi è tribunale, e questo, non quella ha giarisdizione diretta.
Quando la prova è ammessa con ordinanza, la ricliiesta è

fatta nell'ordinanza; quanto è lisposta con sentenza è con-

tenuta in questa, L'art. 12 della leggedi riforma del pro-

« Chela Corte, ritenuta la causa nel merito, avendo all'in-

cedimento dice che il presidente, con l'ordinanza concui

l’incontro delegato, per ricevere le ammesse prove, un giu-

provvele sull’ammissione della prova delegail gindice per
fesecuzione, ma nulla dice quando per la delegazione
occorre richiedere altra Autorità giudiziaria. Nella facoltà

dice det tribunale di commercio, cioè dell'Autorità giudi-

ziaria di prima istanza che ha sede nel medesimo luogo,
lia violato il disposto deicitati due articoli di legge, e conseguentemente la sentenza che s'impugna deve, in riguardo

che ha il presidente di delegare bisogna comprendere

della cosà, di provvedimento che vuMmerail prineipio gene-

anche quella di richiedere altra Autorità giudiziaria perla
delegazione. Certamente quando la prova si ammetted'accordo delle parti, e questo accordo deve necessariamente
estendersì anehe al luogo ilell'esecuzione della prova (se
sorge, sia pure limilataniente su questo punto e sulla
necessità, utilità ed opportunità della delegazione d'altra
Autorità giudiziaria all'esecuzione della prova, deve pro-

rale di giurisdizione: onde non oceorreva esplicita dichiarazione di nullità »,
In senso conforme si pronunziarono altre volte la stessa

davanti al tribunale per provvedersi della richiesta ad allra
Autorità gindiziaria della delegazione d’un giudice per la

a questo capo, cadere.
.
«Né vale, traendosi argomentodall'art. 56 cod. proc. eivile, l'opporre che non può prononziarsi nullità, se la

nullità non sia dichiarata dalla legge, imperocchè, nella
specie, trattasi di provvedimento ehe toeea alla sostanza

nunziarsi sentenza), non è il caso di rimandare le parti

Cassazione di Torino (3), e le Corti d'appello di Torino(4)

esecuzione della prova. Ciò sarebbe an lusso di atti inntili.

e di Genova (5), ed atale giurispradenza aderisce ia
dottrina (6).

Altrettanto pare debba ritenersi quando sull'animissione

127. Nella seconda ipotesi, cioè, che il luogo, dovesi

deve eseguire la prova, faccia parte della giurisdizione di
altra Autorità giudiziaria del regno, è in facoltà del presidente nel procedimento ordinario o del giudiee delegato
agli incidenti nel procedimento formale, con la loro ordinanza, se la prova è concordata tra le parti, ovvero del

collegio giudicante, sela prova viene ammessa con sentenza, o di richiedere l'Autorità giudiziaria del luogo, in

cui si deve eseguire la prova, di delegare uno dei suoi
giudici, ovvero delegare direttamente il pretore del mandamento, in cui la prova devefarsi.
Esaminiamo l’ipotesi della delegazione, quando li prova
vicue ammessa nel giudizio di primo grado davanti al tribanale. Il presidente o il giudice delegato, quando la prova

è concordata, ovvero la sentenza del tribunate, quando la
prova fu contestata, può delegare direttamente il pretore

della prova concordata provvede il presidente, oil giudice
delegato‘al servizio degli incidenti, nel procelimento formale, ovvero nel procedimento sommario in applicazione

del primo capoverso delcitato art. 12. E questarisoluzione
trova una conferma nell'art. 301 del regolamento generale
giudiziario, in eui è detto clte, nel caso previsto dall’arti-

colo 208 del codice di procedura civile, ed in ogni altro
caso analogo le riclieste da uno ad on altro tribunale
dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la ri-

chiesta operazione o per lettera requisitoria sottoscritta dal

presidente e dal cancelliere. La lettera cequisitoria presuppone l’aceordo delle parti e l'ordinanza.

n

La richiesta, dice la legge, deve rivolgersi all’Aatortlà

giudiziaria, nella cui giarisdizione si deve eseguire la
prova, e l'Aulorità giudiziaria è il colfegio, tribunale 0
Corte, non il soto presidente dell'uno o dell’allra. La dif-

ferenza (diceva la Relazione del Governo suf progetto del

_.(1) 1° aprile 1897, Musella c. La Capra (Proc.,1897,1, 419).

(5) App. Genova, 28 maggio 1894, Terracini c. Gerboldi

(2) 24 novembre 1885, Colombo c. Cousin (Foro Italiano,
1885, 1, 1232).
°
(3) Cass. Torino, 34 dicembre 1884, Dalla Valle c. Palestrini
(Giurispr., Torino, 1885, 188); 9 otlobre 1890, Levi c. Giacobino (ld., 1890, 725); 11 marzo 1896, Pollini c. Brunazzi
(Mon. dei Tribunali, 1896, 281).
(4) App. Torino, 11 novembre 1890, Dubotrchet 6. Dubouchet

(Temi Gen., 1894, 401).
(6) Coppola, Il proced. civ. davanti i prelori, parte 1°, vol. L
n. 48; Lessona, op. e vol. cit., n. 260; Mattirolo, op. cil,
°
u, n. 3410.
(7) Gargiulo e Cuzzeri, op. cit., sull'art. 208; Lessona, op. È

(Giurispr., Torino, 1891, 26).

vol. cit., 270; Coppola, op. cil., n. 49. — Cass. Napoli, 1° aprile
41897, Masella c. La Capra (Gazz. del proc., XXVI, 399).
(8) Op. e vol. cit., n. 269.
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codice sardo del 1859) tra il caso deffa delegazione diretta

chiesta avesse ad essere di pari grado alla richiedente, ed

al pretore e la richiesta di delegazione d’un giudice da

è eonsentaneo al prineipio che le restrizioni alla libertà
non altrimenti si posson ammellere salvo siano chiaramente scritte in legge, il citenere abbia voluto che, nella

farsi all'Autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione deve
eseguirsi la prova, deriva da ciò che, trattandosi di un

membro di tribunale la commissione a Ini affidata deve
conciliarsi con gli altri ufficì a cui altende in unione

dei snoi colleghi, ed è pertanto indispeusabile che il tri-

ipotesi în cui l'Autorità richiedente fosse, come nel concreto, una Corte d'appello, restasse libero alla medesimail
richiedere quella fra le Autorità giudiziarie aventi imperio

bunale ne sia consapevofe e vi provveda compatibilmente

nel distretto, la quale fosse reputata in grado di eseguire

con le esigenze del servizio; invece, trattandosi d'un prelore, siccome questi non deve accordarsi con altri, non è

l’incarico con minore distarbo uell’andamento del pubblico
servizio ». Un giusto criterio direttivo per richiedere la

necessario rivolgersi prima al tribunale neì cui circondario si Lrovi, e ciò per risparmio di lempo o di spese (4).
Lo stesso criterio passò nel codice di procedura civile ita-

Corte o il Lribanale potrebbe desumersi anclie dall'en-

liano. É quindi it tribunale, che dev'esser consapevole
della richiesta e provvedere alla nomina del giudice. E il

130. Non è pacifico in ginrisprndenza se il giudice ti
appello, facendo luogo ad un mezzoistruttorio, e rinviando
la causa ai primi giudici, debba esso provvedere alla
nomina del giudice delegato, ovvero rimandarla ai primi

tribnnale naturalmente dee provvedere con sentenza.

Rigorosamente è così, mentre si potea far di meno di
una sentenza per l'indicazione d'un giudice, che si potea
commettere al solo presidente, che conosce le esigenze del
servizio e può conciliare, senza bisogno di una deliberazione del collegio, la commissione da darsi a nn giudice
con gli aftri ufficì a cui attende in unione con i suoi
coltegli.
Però, se le parti sono perfettamente d'accordo, crediamo
che si possa evitare la sentenza e anche una deliberazione

di Camera di consiglio, e ottenere con ordinanza del presidente la designazione del giudice, che dee raccogliere
la prova, per analogica interpretazione dell'articolo 12
su citato.

129. Quando la Corte d'appello o il tribunale in grado
d'appello, nel riformare una sentenzadefinitiva, ordina una
prova può ritenere la causa 0 rinviarla al primo giudice
(art. 492 cod. proe. civ.).

Se la Corte o il Lribunale in grado d'appello ritiene la
causa, deve attenersi, in tema di delegazione, all'esecuzione
delle prove, alle norme suesposte, prescritte tanto per i

tribunali in primo grado o in appello quanto per le Corti
d'appello.
Anche in grado d'appello posson le prove concordarsi
e può applicarsi l'art. 42 della legge di riforma del procedimento sommario. Se la prova debba eseguirsi nella
giurisdizione di altra Autorità giudiziaria, comeil tribunale in prima istanza o in grado d'appello, la Corte d'ap-

pello può defegare direttamente if pretore del mandamento,

tità, dall’importanza o dalla delicatezza della prova da”
raccogliersi.

giudici. Dall'una parle si afferma che il gindice d'appello
non possa provvedere iu ordine alla delegazione, perchè,
così facendo, ritiene in parte ed in parte rinvia la causa
con spreto dell'unità del procedimento e del giudizio (3).

Si sostiene dall'altra parte che la delegazionesi fa col provvedimento, che ammette la prova (arl. 203 reg. gen. giud.);
che tale provvedimento è }a sentenza del giudice d'appello
e che quindi questa deve contenere la delegazione (4).
A quest'ultima giurisprudenza aderisce il Lessona (5). A
noi non pare dubbio che la sentenza d'appello, quando
disponga un mezzo istruttorio, debba contenere la nomina
del giudice, che dee dirigerne l’esecnzione, a meno che
questa debba aver luogo all'ndienza. La legge vnole la
delegazione in tutti i provvedimenti con cui si fa luogo ad
atti d'istruzione e senza distinzione se questi vengano ammessì od ordinati nei giudizì di prima istanza od in appello
(art. 217, 222, 230, 252, 272 del codice di proc. civile).

Quindi la sentenza d'appello che non contenga la delegazione del giudice è incompleta. Inoltre, se la delegazione
non vienefatta dal giudice d'appeflo dovrà farsi dal giudice

di prima istanza, il che darebbe luogo ad un’altra sentenza, ed a perdita di tempo ed a maggiori spese.
Ci pare chiaro che la Corte, se non si fa luogo alla
delegazione, non può richiederne per l'oggetto il presidente

del tribanale, il quale mancherebbe della competenza necessaria, salvo i casì di accordo. Dovrebbe la Corte rinviare
sic et simpliciter la causa ai primi giudici per it suo corso

zione della lite, può richiedere tanto fa Corte d'appello

ulteriore: e dovrebbe essere aditoil coltegio dei primi giudici per farsi luogo alla delegazione e con sentenza, salvo
il caso d'accordo tra le parti. La designazione del giudice
che deve eseguire la prova non attiene al merito della causa
e quindi nonsi può dire che facendovi luogoil giudice d’appello nello stesso tempo che rinvia la causa ai primi giudici
la ritiene in parte.
Ordinariamente si usa nella pratica di delegare dalla
Corte d'appello il giudice, che fu estensore della sentenza

quanto i) tribunale del luogo d'esecuzione della prova per
la delegazione d'uno dei suoi giudici. « La legge, osservò
la Cassazione di Torino (2), non disse che l'Autorità ri-

di prima istanza, che sarebbe, poi, quello su cui cadrebbe
la scelta del tribunale, se a questo la delegazione fosse
rinviata.

in cuì la prova dee farsi. Può la Corte d'appello richiedere, invece, l'Autorità giudiziaria colfegiate def luogo,

dove la prova deve eseguirsi. Deve necessariamenterichiederela Corte d'appello del luogo, dove la prova deve eseQuirsi o può richiedere anche il tribunale del Inogo stesso?
La legge parla, senza distinzione, di Autorità giudiziaria,

in cui si comprendono tanto la Corte d'appello quanto il
tribunale, e quindi la Corte d'appello, investita della cogni-

(1) Gargiulo, op. cit. sull’art. 208.
(2) 29 dicembre 1886, Colombo c. Cousin (Giur., Torino,
1887, 205). — Conf. Mattirolo, op. cit., ir, 510; Lessona,
op. e vol. cit., 269.
(3) Cass. Torino, 12 dicembre 1884 e 29 marzo 1887, Cichero
e. Sanguinetti (Giurispr., Torino, 1885, 17, e 1887, 531);
116 — Dicesto iraLiaNno, Vol. XIX, Parte 2a.

Cass. Roma, 19 aprile 1893, Compagnia Fondiaria c. Gorgi

(Id., 1893, 405).

(4) Cass. Torino, 11 luglio 1894, Mazza e. Carmagnola, e
1° febbraio 1878 (Giurisprudenza, 1894, 480, e 1898, 275).
(5) Op. vol. cit., 263.
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434. La terza ipotesi è quella in cui la prova debba esegnirsi all'estero. Se la prova debba eseguirsi fuori del
regno, così l’ultimo capoverso dell'art. 208 cod. di procedura civile, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal
diritto internazionale. La convenzione dell'Aja del 14 novemlre 1896, conchiusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia,

cod. di proc. civ. Se si tratta di sentenza, il procedimento
di emendamento è tracciato dall'art. 473 dello stesso codice. Però l'art. 362 richiama le stesse norme dell’articolo 473, il che vnol dire che se le parti sono d'accordo
possono proporre la correzione con ricorso al presidente,

il quale vi provvede con ordinanza. Se non sono d'acconlo

il Unssembnrgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svizzera,

necessita che lana parte citi l'altra davanti al presidente

a cuì aderirono inoltre la Svezia-Norvegia, la Germania,

e non davanti al collegio, perché la delegazione era di competenza del presidente, non del collegio, ed il presidente
provvede alla delegazione con ordinanza fucendo quello
che far doveva e che non fece con l'ordinanza ammissiva

l’Anstria-Ungheria, la Danimarca, la Rumenia e la Russia,
conl'art. 5 stabili che, uelle materie civili e commerciali,

l'Antorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti, conformemente alle norme della propria legislazione, può indivizzare commissioni rogatorie all'Autorità competenie di
nu altro degli Stati contraenti per chiedere l'esecuzionedi
atti d'istruzione o di altri atti giudiziari nella sfera della

sua podestà. La trasnrissione delle commissioni rogatorie
segne le vie diplomatiche, salvo clie sia ammessa la comuuicazione diretta Lra le Autorità dei due Stati (articolo 6).

ibaest'articolo e gli altri sino al 10° tracciano il procedimento da seguire.

La convenzione del 27 marzo 1872 fra l'Italia e la repubblica di S. Marino ammette la commnicazione diretta,

cone l’ammette la convenzione del 6 maggio 1873 tra
Ialia e la repubblica di Costarica.
Si è ritenuto che, in mancanza di Lrattati, quando la

prova deve eseguirsi dall'Antorità straniera, i tribunali nazionali non posson rivolgersi direttamente al magistrato
straniero per l'esecuzione di un atto istrultorio (1), e
che occorre adottare le vie diplomatiche, che per regola

sono prescrille anche dalla convenzione dell'Aja. Se la
prova deve eseguirsi dal console, la delegazione può farsi
direttamente al medesimo, senza bopo dì ricorrere alle vie
diploniatiche, in virtà dell'articolo 171 della legge consolare (2). Ai consoli (e fra costoro si comprendono i vice-

consoli (3) e non gli agenti consolari (4): art. 61, 63, 64,
68, 172 legge consolare) si può ricorrere anche in man-

della prova. Quando trattasi di ordinanza, sieno o nou sieno
d'accordo le parti, il collegio non è chiamato mai ad inter-

venire. Le attribuzioni di correzioni sono devolute alla
stessa Anlorilà che emise il provvedimento da correggersi,
e, nell'ipotesi in esame, l'Autorità, che emise il provvedimento, non è il collegio, ma il presidente. Se la prova è
state ammessa con sentenza, bisognerà segnire le norme
precise dettate dall'art. 473 del cod. ili proc. civ. (1).
434. La legge dice che, quando la prova non si debba
eseguire all'udienza, è delegato uno lei giudici a procedervi:
uno, non più giudici. Questo precetto della legge è stato interpretato iu un senso assai restriltivo, ritenendosi che la
delegazione per l'esame dei testimoni debba essere di nn
giudice solo senza potersi derogare a Lale regola nel caso
che i testimoni a udirsi siano dimoranti in diversi lontani
paesi (8). D'altra parte si è affermato, in senso contrario,
che è lecito scindere l’incliesta, cioè delegare duegiudici
diversi se ragionevoli motivi lo consigliano (9).
Noi riteniamo che la delegazione debba esser unica, nel
senso che non si posson delegare più imembri dello stesso

collegio all'assunzione di nna prova, perché così vuole la
lettera della legge cd il suo spirito deve essere perla nuicità del giudice, perchè non s’ingeneri confusione e non
nascano conflitti e vi sia unicità d'indirizzo. Però ciò non
esclude che le delegazioni possano essere più e contempo-

canzadi trattati ed eziandio se manchi loro la giurisdizione

ranee tra loro 0 successive l'una all'altra, secondo le esi-

comlenziosa (9).

genze dei casi. E consentaneoalla legge che sieno, auche

132. Non è compito di questa voce occuparsi delle delegazioni da parte di Autorità giudiziarie estere ai tribunali

simultaneamente, delegati all'audizione dei testimoni, per

vazionali, oggetto degli art. 945, 946, 949 e 950 del

codice di proc. civile.
4133. Il provvedimento, clie ammette la prova, ordinanza

quelli che risiedono nel luogo ove è la sede del tribunale,
il pretore per quelli che risiedono nella ginvisdizione del
tribunale stesso, ma in luogo distante da quello in coi

o sentenza, dee contenere, come si è accennato di sopra,

siede il tribunale, e per gli altri testimoni, che risiedono

la delegazione del giudice, che dee dirigerne l'esecuzione.
Però il difetto di delegazione uou rende nullo il provvedimento, percliè la nullità non è scritta nella legge e la de-

questa di delegare uno dei suoi giudici ovvero ne sia cominesso direttamente l'esame al pretore del mandameulo,

legazione non è un elemento che costituisca l'essenza del
provvedimento stesso (art. 56, 1° capov., cod. proc. civ.) il

quale è perfetto iu quanto al merito dell'ammissione della
prova (6). Se si tratta di ordinanza, l’omissionesi ripara
nel modo com'è testualmente prescritto nell'art. 362 del
(1) Cass. Napoli, 3 dicembre 1868, Scoccia c. Di Domenico
(Legge, 1868, 1, 523).
(2) Aup. Genova, 10 feltbraio 1879, Silombra c. Costa (Giurisprud. commere. italiana, serie 22, vol. ni, 1879, parte n,
pag. 67); 17 giugno 1895, Questa c. Origone (Temi Genovese,
1895, 415).
(3) App. Genova, 25 Inglio 1903, Sacuto c. Banca Russa

(Temi Gen., 1903, 529).

.

(4) Cass. Torino, 23 dicembre 1892, Russel c. Sarasio, e

10 gennaio 1903, The Bar 4y steamship Company (Giur. Ital.,
1903, 1,1, 200).

esempio, il giudice relatore o estensore della sentenza per

uella giurisdizione di altra Antovità giudiziaria, sia richiesta

in cui i Lestimoui stessi visiedono, Inoltre prima 0 durante

l'esecuzione della prova può sorgere il bisogno di «na
nuova delegazione 0 riconoscersi che è più giusto delegare
an altro giudice diverso da quello già delegato. È su questo
punto disse bene la Corte d'appello di Firenze (40) che la
(5) De Pilato, Sulla delegazione dei consoli in materia di

)
prova, Napoli 1889; Lessona, op. e vol. cit., 274.
(6) Gargiulo, op. cit., sull'articolo 208. — Cass, Torino,
43 maggio 1893, Chiaia c. Dario (Giur. It., 1898, n, 618).
— V. anche Lessona, op. e vol. cit., 262.
(7) Lessona, op. e loc. citati.

.

(8) App. Trani, 13 agosto 1878, Buscaglione c. Grida

(Riv. di giurispr., Trani, 1878, 833).

,

(9) App. Genova, 24 marzo 1868, Novella c. Denegri (Ga:-

zetta Trib., xx, 613).
(10) 16 aprile 1867, Taggio c. Saliva (Annali, 11, 18).
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delegazione di un giudice del collegio a riceverela risposta
ad un interrogatorio, contenuto in una sentenza, non

forma cosa giudicata clie crei ostacolo a che successivamente
possa chiedersi che sia delegato a ricevere le risposte un
giudice diverso e cioè quello del domicilio dell’interrogando; e che il decidere in qual luogo deve eseguirsi la

prova è rimesso al prudente arbitrio dell'Autorità giudiziaria (4). La cosa giudicata nonsi estende alla delegazione.
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Le forme di procedura sono connaturali all'indole della
controversia; se questa, anche con la delegazione, rimane
la stessa, non possono quelle mutare. Il pretore delegato,

nel raccogliere la prova, esplica una facoltà della giarisdizione dell'Autorità delegante, la quale reclama la propria
procedura come quella che le accerta la legalità degli elementi, onde deve formare il proprio convincimento. Seil

Peraltro non si pnò invocare il giudicato quando cambiano

pretore si polesse nniformare alle proprie forme di rito,
nel procedimento prescritto per il tribunale sarebbe inne-

le condizioni di fatto per cui era stato delegato un giudice
piuttosto che un altro. Non hisogna poi confondere la nuova

stalo quello indicato per i pretori; così nel corso del giudizio potrebbero applicarsi più specie di procedimenti,

delegazione con la surrogazione, di cuì all'art. 240 del

donde appparirebbeche il legislatore, ammettendo la possibilità di seguire una diversa via, avrebbe fatto opera vana

cod, di proc, civ., affidata al presidente nonostante che
alla delegazione si fosse fatto luogo con sentenza. Se le
parti sono d'accordo, sulla nuova delegazione può provvedersi con ordinanza; altrimenti, deo decidere il collegio

con sentenza (2).
i
435. Il giudice delegato deve usare la forma di procedimento prescritta dalla legge per l'Autorità giudiziaria delegante, È questione se il pretore, quando è delegato alla
prova dal tribunale o dalla Corte di appello, debba osservare il procedimento prescritto per l'Autorità delegante
ovvero le sue proprie forme di rito. La scuola e la giuris-

prudenza sono andate in opposte opinioni, ma prevale
quella, che ritiene che il pretore debba osservare le forme
di rito dell'Autorità delegante. Si è detto che, nel silenzio
della legge, deve adottarsi il procedimento delle giudicatore mandamentali; perchè non potrebbe costingersiil
pretore delegato a mettere in pratica un procedimento clre
nou gli è proprio e che egli non è tenuto a conoscere, Si
£ addotto in contrario che il pretore fa le veci dell'Autorità
delegante, nel cui posto è sostituito per quel singolo allare,
e non può discostarsi dalle norme tracciate per l'esercizio

delle funzioni della stessa Autorità deleganle (is, cui mandata iurisdictio est, fungetur vice eius qui mandavît, non
sua) (3); chè, se fosse altrimenti, si verificherebbe la stra-

nezza che per effetto della delegazione una controversia sa-

nel tracciarla, il che è assurdo, perchè escluderebbe la

logica necessità, da cui il legislatore parle nel dettarle, di
determinate forme d’istruzione nelle causecivili (5).
4136. È notoria la massima delegalus non potesi dele-

gare, e perciò l'ufficio o la persona del giudice delegalo
all'esecuzione di una prova non può delegarla ad altro
ufficio o ad altra persona. Quindi un giudice delegato dal
tribunale all'assunzione di una prova non può di sua auto-

rilà delegarta al pretore (6). La facoltà di subdelegare può
esercitarsi soltanto nel caso che fosse stata data dall'Antorità delegante, la qaale, però, non perde il dirillo di surrogare il giadice delegato ed anche di nominare un altro
giudice per sostituirlo in qualche attorelativo all'esecuzione
delle prove (7).
437. La durala delle attribuzioni del giudice delegato è
disciplinata dall'art. 204 del regolamento gen. giudiziario,
concepito in questi termini:
Gli atti d'istruzione cominciati da un giudice delegato
dal presidente saranno dal medesimo compiuti anche sesia
terminata la durata della delegazione. Se la delegazione
sia fatta dal tribunale per una speciale operazione riflettente

l'istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i
provvedimenti d’urgenza che nel corso dell'operazione delegata possono occorrere, devono proporsi davanti lo slesso

rebbe Lrattata in parte col procedimento prescritto per il

giudice. La delegazione cessa qualora il giudice passi ad

tribunale e per la Corte di appello ed in parte con quello
strato, mediante la delegazione, potrebbe privare la parli
della garanzia derivante da una disposizione di rito (4).

altra Sezione. In conseguenza le attribuzioni del giudice
delegato durano fino al compimento delle operazioni delegate, salvo che il giudice delegato cessi di appartenere al
tribale od alla Corte od alla Sezione del tribunale o della

La conoscenza del pretore non è limitata ad una sola

Corte (8). Del pari non può più eseguire la prova il giudice

parte nia si estende a tatto il codice di procedura per po-

di prelura tramutato ad altra pretura.
Il presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà

prescritto per la pretura; e che, così, l'arbitrio del magi-

terne applicare le singole disposizioni all'occorrenza; si
presume clie sappia il codice di procedura civile, non il
solo procedimento innanzi la pretura; epperò non gli può

essere estraneo il procedimento innanzi al tribunale.
(1) V., altresi, App. Napoli, 6 agosto 1867, Arena c. Rippa
(Gass, del proc., iv, 370); App. Brescia, 10 dicembre 1870,
Trusardi c. Uccelli (Mon. Trib., xni, 404); App. Venezia,
27 febbraio 1876, Camerini c. Casalegno (Temi Ven.,v,1, 115);
App. Genova, 15 aprile 1873, Aragosta c. Serra (Ann., vu,
290); App. Casale, 7 dicembre 1876, Ferrari c. Centurione

(Giur., Torino, xiv, 31) ; Cass. Roma, 15 giugno 1878, Comune

di S. Oveste c. Fondo cnlto (Annali, 1878, 558); App. Venezia,

4 aprile 1879, Bevilacqua c. Arrigo (Temi Ven., Iv, 242).
(2) Cass. Roma, 15 giugno 41878, citata alla nota precedente.
— Cazzeri, op. cit., sull'art, 208.

a lui attribuite in maleria degl'incidenti (art. 186 coll. di

proc. civ.); e la delegazione può essere mensile per qualunque causa e atto d'istruzione (arl. 204 regol. generale
(Giur. Ital., 1867, tr, 585); App. Perugia, 22 giugno 1868,
Gentilini c. Manini (Annali, 1868, n, 521); Cussaz. Roma,

26 marzo 1877, Fancella c. Mele (Foro ltal., ASTI, 1, 526);
Cass. Napoli, 18 marzo 1875, Baiaculli c. D'Andrea (Legge,
41875, 1, 754); App. Ioma, 9 febbraio 1891, Mercelli e. Badini
(Temi Rom., 18941, 18); — Coppola, op. cit., n. 46; Gargiulo,
op. cit., sull’art. 208; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 288; Lessona,

op. e vol. citati, n. 282.
(6) App. Torino, 3 maggio 1867, Monti c. Monti (Giurispru-

8) Commentario del cod. di proc. civile, di Pisauelli, Scialoja e Mancini, coordinatoe ridotto da Galdi, vol. v, pag. 266.

denza, Torino, 1868, 440); App. Palermo, 24 novembre 1884,
Salomone c. Salomone (Circ. Giur,, 1885, n, 74).
(7) Cass. Torino, 25 marzo 1881, Sale c. Boeri (Giur.,
Torino, 4884, 425). — Lessona, op. e vol. cit., 264.

(5) Culr. App. Catanzaro, 30 settembre 1867, Sfara c. Mani

(8) Cass. Roma, 10 agoslo 1883, Gasperini c. Rubini (Legge,
4884, 1, 38).

(4) L. 16, Dig. de iurid., 11, 1.
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giudiziario). Si disputa se l’esecnzione delle prove possa
delegarsi al giudice delegato mensilmente alla risoluzione
di sì; il Lessona ritiene di no (3). E vero che l'arl. 203

legio, ed alla Sezione del collegio che ha pronunziala la
sentenza ammissiva della prova e non cessi di farne parle.
Se il giudice, purlasciandoil servizio mensile degl'incidenti,
continua a far parte del collegio giadicante, non vi è alenna

del regolamento generale giniliziario suggerisce che il gin-

ragione persostituirlo, tanto più quando it cambiamento

dice delegato all'esecuzione della prova sia il relatore della
caùsa 0 l’estensore della sentenza, ma ciò non è prescritto
a pena di nullità. Inoltre l’arl. 201 dello stesso regolamento

del giudice nel servizio degli incidenti, avviene nel corso
dell'esecnzione della prova.

degl’incidenti. Il Mattirolo (1) e il Cuzzeri (2) sostengono

dice che la delegazione mensile può essere falla per qua-

Caro INI. — Surrogazione del giudice delegalo.

lunque causa e atto d'istruzione. Le parole « alto d’istrazione » indicano esecuzione di prova. Quindi la delegazione
mensile al servizio degli incidenti comprende eziandio la
esecnzione delle prove. Nei tribunali divisi in più sezioni

138. Ragioni della surrogazione. Sue specie. — 139. Sela sur-

le delegazioni mensili si fanno dai rispellivi capi (art. 202

reg. gen. giud.). Quindi il giudice delegalo mensilmente
dee necessariamente appartenere al collegio, investito
della cognizione della lite, ma può esser uno dei giudici,
che non ha preso parte alla sentenza ammissiva della prova.

Se il giadice delegato mensile passi ad altra sezione la
delegazione cessa, come per tutti gli altri giudici delegati
(art. 204, nit. capov., reg. gen. gind.). Cessa pure la delegazione se al servizio mensile è delegato altro giudice? La
Cassazione di Torino (4) ritenne che, quando è delegato

all'esecuzione d'una prova il giudice delegato peril servizio mensile degli incidenti, la delegazione s'intende fatta
non alla persona del giudice, il quale si trova di servizio
nel giorno della delegazione, ma all'ufficio del giudice delegato agli incidenti, e che, in consegnenza, se la prosecuzione del procedimento probatorio è rinviata ad altro giorno,
in cui il servizio mensile si trovi passato ad altro giudice,
diverso da quello, che teneva l'ufficio stesso allorchè si

diede principio all'esecuzione della prova, spetta senz'altro
al nuovo giudice, che è attualmente di servizio mensile, il

compito di attendere alla continuazione dell'esecuzione della
prova e non al giudice che era nel servizio mensile quando
la prova fu cominciata. Sono di contrario avviso il Matlirolo (5), il Ricci (6), il Lessona (7) e il Cuzzeri (8).
Sembra che dica bene il Cuzzeri, che la delegazione debba
intendersi fatta non all'ufficio, ma alla persona, e quindi

deve avere clfetto anche quando il servizio mensile sia pas-

sato ad altro giudice. La delegazione, soggiuuge il Cuzzeri, Ra vu carattere eminentemente personale, perchè

rogazione possa farsi d’ullicio. — 140. Provvedimento di
surroga. Ricusazione del giudice surrogato. Pretore sostiinito al pretore ricnsato. Sede in cui deve eseguirsi la
prova. — 141. Surrogazione consigliata da necessità od
opportunità.

438, Tanto prima clte coniinci la esecuzione della prova
quanto nel corso di essa può sorgere la necessità o il bisogno legittimo percui debba surrogarsiil giudice delegato
sia definitivamente sia temporaneamente, sia per lulta ta
prova, sia per gnalche atto relativo all'esecuzione della
prova. La morte, la destituzione, la sospensione, il Lramu-

tamento del giudice collegiale, ad altro tribunale o Corte,
il passaggio del medesimo ad altra Sezione dello stesso
tribunale o Corte, la promozione, la ricusazione od aslensione, l’impedimento derivante da occupazione in altri
servizi, ecc., o in generale altro legittimo motivo possono

essere cause, per le quali viene a niancare il giudice delegato e si deve far Inogo alla nomina definitiva di un altro
gindice per l'esecuzione della prova. Il giudice delegato
può essere in ferie, in congedo, o indisposto, e quindi
occorre sostituirlo temporaneamente. Un testimone o un
perito, nna delle parti che dovea comparire davanti al gi-

dice delegato nella sede del tribunale al quale il giudice
appartiene, si Lrova presentemente impossibilitato a viaggiare, in un ]nogo, che fa parte di un’altra giurisdizione
di tribunale, e può essere necessario che sia iuteso nella
propria abitazione a inezzo del pretore focale. Sono tulle

queste ed altre eventualità, per le quali s'impone la surrogazione. Su di essa provvede l'art. 210 del cod. di procedpra civile, in cui è stabilito che la surrogazione del giudice Velegalo, o la nomina di un altro giudice che possa
sostituirlo in qualche alto relativo all'esecuzione della prova,

gravisshzo inconveniente che nou vi sarebbe una mente

dee farsi con provvedimento del presidente, ancorchè la
delegazione abbia avulo ]nogo cou sentenza. « Trattandosi,

sola a dirigere l'esecuzione della prova, l'esito della quale

liceva il Pisane)li nella sua Relazione, di surrogareil giu-

varia spesso sensibilmente secondo il crilerio e l'esperienza

dice nonvi è alcuna necessitàdi ritornare davanti l’intiero

di chi la compie; e che tale sia la volontà del legislatore

collegio per ottenere la delegazione di un altro giudice: il
relativo provvedimento rientra nella sfera delle attribuzioni

altrimenti n'ancherebbe allo scopo suo e si avvererebbe il

apparisce anche dall'ari. 204 del reg. gen. cind. In verità, a
noi sembra che l'esercizio della carica mensile non sia la
ragione essenziale, ma la semplice occasibne, per cui viene
delegato all'esecuzione della prova il giudice inveslilo di

che sono conferite al presidente o al giudice da lui commesso nella materia degl'incidenti ».
139. Si ritenuto che la surrogazione del giudice dele-

tale carica; e quindi Ja delegazione non può non essere
personale. Il recessario è che il giudice appartenga al col-

gato possa farsi di ufficio dal presidente qualorase nc riv
visi il bisogno (9). ll Lessona sostiene di no (10), perchè,

(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cil., 11, n. 295.
Op. cit., sull'art. 208.
Op. e vol. cit., n. 266.
27 dicembre 1879, Godino c. Fornerone (Giur., Torino,

1880, 128).

(5) Op. cit., 11, ni 296 e 297.
(6) Giorn. delle leggi, 1880, pag. 234-236.
(7) Op. e vol. cit., n. 283.

(8) Op. cit., sull’art. 208.
(9) App. Catania, 7 febbraio 1881, Fisicaro c. Rinaldi (Gas
sella Leg.., v,160); App. Firenze, 29 maggio 1869, Baronktt
c. Gorgeri (Ann., 1v, 56) c 16 marzo 1881, Geraltini c. Bellucci
(Ann., 4881, 142); Cass. Torino, 27 dicembre 1879, Godino

c. Fornerone (Giur., Torino, 1880, 126); App. Cagliari, 1° febbraio 1866, Quesada c. Amedeo (Ann., 1, 299); — Guzzeri,
op. cit., sull'art. 216; Gargiulo, op. cit., sull’art. 210.
(10) Op. e vol. cit., 292.
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in materia civile, salvo espresse eccezioni della legge, il

giudice non ha iniziativa alcuna, l'art. 240 parla di provvedimenti, e questi sono decreti o ordinanze (art. 50 codice
di proc. civ.), e né gli uni e né gli altri si emettono d’uf-
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perchè a lui è affidata la surrogazione ed egli non può rimetterla al giudizio del collegio (4).
La Corte d'appello di Cagliari ritenne che non occorre
speciale notificazione all’avversa parte del provvedimento

ficio, ma o su ricorso di parte senza citazione dell’allra o

presidenziale, d'indole esclusivamente regolamentare, col

su istanza di parle con citazione dell’allra parte ; il citato

quale si sostituisee ad un giudice delegato per l'esecuzione

art. 50 non contempla ordinanze emesse d'ufficio : ciò non

di una prova, nei casi espressi dalla legge, un pretore,
quando mercè la notificazione del successivo decreto reso
da quest'ultimo in conformilà del provvedimento presiden-

è detto, anzi è detto il contrario dalla legge; è inesalto
l'argomento, che si vuol trarre dall'art. 186 del codice di
proc. civ.: mentre l'art. 240 parla di provvedimento richiamando la distinzione, di cui all'art. 50, l'art. 186 non
contiene la parola « provvedimento », ma dice soltanto:

ziale cui sì riferisce, la stessa parle avversa ne abbia avuto
regolare conoscenza, epperò siasi trovata al caso di poler

apporreil suo reclamo ai lermini dell'art. 207 codice di

cil presidente può delegare, ecc. »; quindi nel caso del-

proc. civ. (5). Riteniamo, però, necessaria ja notificazione

l'art, 186 non si ha un provvedimento, giusta l'art. 50,

del decreto di surrogazione alla parte che non fu citata davanti al presidente, e non deve essercitata, come si è dello,

ma una deliberazione presidenziale, cui potrà darsi nome
di decreto, ma non nel sensodell'art. 50; inoltre nel caso
dell'art. 186 si la una disposizione generica fatta senza
couteniplazione di alcuna ipolesi speciale, mentre nel caso
dell'art. 240 sì ha un provvedimentospecifico, emanato
per una ipotesi determinata. Ma noi ci permettiamo aggiungere una semplice osservazione, che può parere ingenna,

ma che è abbastanza risolutiva. Sorga pure la necessità
o l'opportunità della surrogazione da un momento all'altro
per ragione di servizio ignota alle parti: perché i) presidente, di ufficio, dovrebbe provvedervi? E se le parti non

vorranno più eseguire la prova? Ad quid emettere dei provvedimenti, che possono rimanere lettera morta, perfetlamente inutili?
440. Noi riteniamo in genere col Mortara (4) che,
in tutti i casi, la surrogazione definitiva o temporanea è

un semplice provvedimento del presidente del tribunale
che delegò il primo giudice, provvedimento da emettersi
mediante ordinanza da provocarsi dalla parte interessata
con citazione dell'altra parle davanti al presidente; ma che,
però, non vi sarebbe nullità, se, senza cilazione, sì provocasse, mercé ricorso, un decreto presidenziale e lo si facesse notificare all'altra parte. Faremmo, però, una distin-

o non consenti o non fu presenteall'emissione del decreto,
affinchè fosse messa in grado di poter ricusare il unovo

giudice e decorresse per l'oggetto il termine di cui all'articolo 122 del cod. di proc. civ., sebbene la Cassazione di
Roma (6) avesse ritenuto cle la mancanza della notificazione non impedisce l'esercizio de) diritto di ricusazione,

potendosi questo esercitare contro il primo provvedimento
del giudice delegato, che, notificato alla controparte, le fa
conoscere l’emesso decreto di delegazione. Questa decisione è equa, dice il Lessona (7); ma affinclrè l'art. 122
sia osservato, la notificazione è necessaria, e la sua omis-

sione, ledendo nn diritto o procrastinandone l'esercizio,

produce una nullità. Non ci pare poi dubbio che il pretore
surrogato al pretore ricusato debba eseguire la prova nella
sua sede e non in quella del pretore ricusato, e ciò sia nel
caso che le parti si accordino nella scelta del pretore viciniore (8), sia in altri casì. Il Lessona (9) sostiene invece

che il pretore sostituito al pretore ricusato, clre non sia
il pretore viciniore accettato dalle parti, deve portarsi ad
espletare la prova nella sede del pretore ricusato, perchè
scopo della delegazione è quello di rendere più pronta e

esempio, semplicemente di surrogare un giudice che ha
cessato di far parte del collegio giudicante, la parte inte-

meno costosa l'esecuzione della prova. La prontezza e la
economia non possono esser ragioni così gravi da far tacere
le contrarie che, cioè, il trasferirsi dell'un pretore nella sede
dell'altro non è lecilo se non nei casi in cui questi manchi

ressata può rivolgersi con ricorso, senza citazione dell'altra

o sia impedito, e che non è lecito, anche per norma di

zione secondo l'opinione del Lessona(2). Se si tratta, per

parte, al presidente del tribunale, il quale provvede niediante decreto alla nomina di altro giudice dello stesso collegio. E inutile la citazione : si tratta di mero ordinamento

di servizio; ad un giudice se ne deve sostitnire un altro
dello stesso collegio: la scella spetta al presidente senza
ingerenza delle parli: è inutile la citazione dell'altra parte,
perchè mancherebbe ad essa l'interesse ad opporsi alla

reciproco rispetto e delicatezza, che un pretore invada la

giurisdizione di un altro pretore e si metta al suo posto per
espletare una singola determinata incombenza. Peraltroil
pretore sostituito al pretore ricusato o astenuto è, per

norma, un pretore viciniore. E indispensabile, però, che
il pretore surrogato al pretore ricusalo o astenuto si porti
nella giurisdizione di quest'ultimo, se in essa si trovi ua

surroga e non sarebbe in sua facoltà dì suggerire 0 pretendere un giudice piuttosto che un altro (3). Quando la cita-

testimonio, una parle 0 un perito da sentirsi, impossibi-

zione non occorra anche nel caso che questa si faccia ed
il citato si opponga, il presidente non dee riuviare le
parti davanti al collegio, ma dee provvedere con decreto,

zione del pretore locale. Per altro rimandiamo alla voce

o

(1) Op. cit., n. 379.
(2) Op. e vol. cit., n. 294,
(3) App. Cagliari, 10 febbraio 1866, Quesada c. Amedeo

(Annali, 1868-67, 11, 299); App. Catania, 7 febbraio 1884,
‘icaro c. Rinaldi (Giurisprudenza Italiana, 4884, n, 207);
Cass. Torino,9 maggio 1882, Carcassola c. Morosino (Cassa
stone Torinese, 1882, 1, 366); App. Torino, 13 ottobre 1885,

taveri c. Ordine Mauriziano (Giurispr., Torino, 1886, 38);
App.Venezia, 10 giugno 1886, Canella c. Ditta Causolaro (Legge,
1886, 11, 670); App. Genova, 5 febbraio 1895, Grossi c. Viale

litato a viaggiare, per cui siasi fatto luogo alla delegaAstensione e ricusazione di giudice (Materia
civile).
(Temi Genovese, 1895, 171). — Mattirolo, op. cit., I, n. 313.

(4) Lessona, op. e vol. cit., 297.
(5) App. Cagliari, 25 ottobre 1900, Guiso c. Ballero (Giurisprudenza Sarda, 1901, 1).

(6) Cass. Roma, 29 maggio 1900, Ortelli c. Finanze (Foro
Ital., 1900, 1, 960).
(1) Op: e vol. cit., 295.
(8) Cass. Torino, 8 marzo 1872, Casapinia c. Comune di
Ferriere (Giur. Ital., 1872, 1, 174).

(9) Op. e vol. cil., 296.
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444, Se non si tratta di semplice surrogazione, a cui
l'altra parte nou ha interesse ad opporsi, madì surrogazione di un giudice estraneo al collegio investito della

presidente non sopra domandadi una parle e condecreto,
ma con la forma degli incidenti. Ora, se così ritenevail tri-

causa, consigliata da ragioni di opportunità, di necessità,

bunale, alla prima inesattezza di giudicare applicabile l’articolo 240 del detto codice ne agginngeva una seconda,

di convenienza o di economia, in esplicazione delle facoltà

quella, cioé, che ritenendo applicabile alla stessa la proce-

di cui agli art. 208 e 215 del cod. di proc.civile, crediamo

dura degl'incidenti, dichiarava irrecettibile la domanda solo
perchè erasi proposta con citazione davanti il tribunale e
non a) presidente dello stesso. E di ciò anchesi duole la

indispensabile che la parte interessata citi l’altra davanti

al presidente per provocare una ordinanza, non essendo
questa materia di ricorso e di decreto (1). La parte contraria ha diritto a conoscere le ragioni, per cui si vnol fare
luogo a simili surrogazioni, di discenterle e di dimostrarle

insussistenti od irrilevanti ed inattendibili e di ottenere che

ricorrente col secondo mezzo del ricorso e con ragione. Se
i) tribunale riteneva che il procedimento a doversi segnire
era quello degli incidenti, il fatto di essersi citata la parte
avversa davanti al tribunale, e von già al presidenle, nou

la cliiesta surrogazione si respinga, e che l'incarico resti
al giudice già delegato o clie invece di delegarsi, per es.,

l'antorizzava a respingere la domanda.

direttamenteil pretore locale, perl’importanza della causa,

di incidente in giudizio formale si sia citala la controparte

si deleghi un giudice di altro collegio. Sull'oggetto è op-

davanti al tribunale invece che al presidente, la citazione

« È oramaigiurisprudenza pacifica che, quando in tema

portuno aver presenti le seguenti considerazioni della sen-

non sia perciò nulla e la domanda irricevibile, imperocché

tenza della Cassazione di Roma del 9 agosto 1894 (2):

nel collegio risiede la ginrisdizione piena a provvedere

« Osserva che discendendo alla disamina del merito

nella causa, e che in tal caso si possa solo far questione

del ricorso, ben si lamenta dalla ricorrente la violazione

di spese, laddove risulti che ad ottenere il provvedimento

dell'art. 208 codice di proc. civ., e la falsa applicazione
dell'art. 2410 dello stesso codice, per avere il tribunale
confuso il caso dell'art. 210 con quello dell'art. 208,
cioè, fa surroga del giudice delegato conla richiesta perla
delegazione ad altra Autorità per raccogliersi una prova o
parte di essa in diversa giurisdizione Lerritoriale.
« Che con l'art. 240 anzidetto sia preveduto il caso della
surroga del giudice già delegato per raccogliere la prova

richiesto, per l'accordo delle parti, sarebbe bastata fa citazione davanti al presidente.
« Che però anche di questa giurisprudenza si possafar
di meno nella presente causa. Dimostrato come sopra che
la domanda della ditta dovea proporsi con citazione alle

o la nomina di un altro giudice, che possa sostituirlo in
qualche atto relativo alla esecuzione della prova stessa; e

viene disposto doversi fare un decreto del presidente. E
notisi che, trattandosi di sostiluire unicamente un giudice
a un altro, e quindi di provvedimento che riguarda il ser-

vizio interno del collegio, tal provvedimento, come si deduce dalla disposizione anzidetla, può emetlersi dal presidente con decreto sopra domanda di una delle parti,
« Ma, se codesla sia l'ipotesi previsla dall'art. 210 del
codice anzidetto, si parrà chiaro che la domanda della ditta

parti avverse, ben furono questecilate davanti al tribunale.
Si versava in giudizio che si svolgeva con procedimento
sommario, nel quale gl’incidenti si traltano per economia
di tempo interamente davanti al collegio e nomgiàconla
forma di cui è parola nell'art. 181 e seguenti de) codice
di proc. civ., che sono relativi ai giudizi con procedimento
formale ».
Ora per effetto della legge di riforma del procedimento
sommario il presidente, se Je parti sono d'accordo sutali

specie di surrogazione, provvede con ordinanza, altrimenti
la causa sarà richiamata davanlial collegio, il quale dovrà
provvedere con sentenza.
Su queslo punto può sorger una vera e propria conte-

Papalini, diretla a ottenere la delegazione di un giudice

slazione, che può avere influenza sul merito della cansa,

in diversa giurisdizione territoriale per l'esame di talnni
testimoni, non riguardando una semplice questione di sur-

ed occorre deciderla con sentenza. Riconosciuta, in tali casi,

roga e quindi di distribuzione di servizio inlerno del col-

indispensabile l'applicazione dell'art. 184 cod. procedura

legio, cui si potesse provvedere con semplice decreto del

civite (3), per cuì, se le parti sono d'accordo, il presidente

presidente, ma invece, impegnaudo una questione di convenienza e di opportunità sull’uso della facoltà straordinaria concessa dal precedente art. 208 del codice stesso,
doveasi risolvere previa citazione all'altra parte, come
appunto faceva la ditta Papalini.
« Aggiungasicheil tribunale con l’impugnala sentenza,

provvede con ordinanza, ma, se non sono d'accordo, dee
rimetterle davanti al collegio.
A questo precetto può farsi eccezione nel caso che, per
esempio, una sentenzadi tribunale o di Corted'appello am-

la necessità della citazione davanti al presidente, si rende

«era unicamente il presidente di questo tribunale, e solo

mettendo una prova testimoniale, delegail gindice o consigliere relatore od estensore a raccoglierla, con salvezza
di procedere a norma dell'art. 208 del cod. di proc. civile
per i testimoni fuori giurisdizione. In questo casosipuò,
per analogia, applicare l'art. 240 del cod. di proc. civile;
ela Corte di appello di Roma ritenne non necessaria la

« quando le parti non siano in ciò di accordo, è allora che

citazione della, controparte (4). Essa ragionò così : € Ne

‘nel ritenere applicabile l'art. 210 del codice anzidetto sog-

giungeva : « competente adunque a richiedere il presidente
« del Tribunale di Firenze per la delega di un suo giudice

« nasce la competenza del collegio per dirimere l'incidente
« in seguito al rinvio fatto ‘avanti ad esso dallo slesso presi-

« dente ». Per guisa che, secondo il tribunale, il provvedimento di richiesta di delegazione doveva emellersi da quel
(1) App. Venezia, 24 giugno 1898, Castro (Temi Ven., 1898,
424); Cass, Roma, 9 agosto 1894, Papalini c. Molinari (Legge,
1894, 11, 436). — Lessona, op. e vol. cit., 294.

(2) Gitala alla nota precedente.

vale il dire che la citazione della parte contraria era neces
saria all'effetto di consentire o contradire a che sifosst
fatto uso della facoltà dell'art. 208, poiché non sa inten-

dersi come, ammesse le parti a farne uso con la sentenzi

(3) Cass. Roma, 15 giugno 1878, Comune S. Oreste c. Fondo
culto (Annali, 1878, 558). — Lessona, op. e vol. cit., 298.

(4) App. Roma, 19 aprile 1892, Dacquino c. Imperiale

(Annali, 1892, 343). — Lessona, op. e vol. cit., 301 e 302.
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sostenendosi, si confonde la delegazione, che lu fatta con
la sentenza, la quale aminise la prova, col provvedimento

viare le parti davantial collegio delegante (4). Ci pare bensi
che il rigore dell'insegnamento stesso possa mitigarsi nel
sensocheil giudice delegato abbia facoltà ili decidere le contestazioni che sorgono fra le parti, purchè relative all'esecuzione della prova commessagli (5). Sull'oggetto è ntile
riportare le belle ed esaurienti considerazioni di una sen-

diretto a completare la sentenza stessa ».

tenza della Corte d'appello di Genova (6): « L'art. 209 non

che la abilitò alla prova, sentenza passata în giudicato,

potesse tale facoltà più contrastarsi. E neppurevale l’obiettare che non potesse il presidente aver facoltà di delegare,

non essendo investito della facoltà da delegarsi, poiché, ciò

Caro IV. — Poterì del giudice delegato.
142. Estensione e misura dei poteri del gindice delegato. —
143. Rinvio dell'incidente a udienza fissa per la risoluzione
da parte del collegio. — 144. Reclamo avverso la decisione

del giudice delegato. — 145. Procedimento davanti al
giudice unico.

fa dislinzione tra i provvedimenti che riguardano le formalità eslrinseche ed i provvedimenti chesi riferiscono al merito intrinseco dell'inchiesta; cioè tanto se le domande siano
o meno pertinenli, se costituiscano o noufalti di prova contraria divetti o indiretti, ovvero diversi ed estranei, come

pure sulle conlestazioni fatte circa la capacità dei testi o
circa la loro suspicione; perchè anclie queste ultime apparlengono all'esecuzione delle prove e alle speciali attribu-

142. Si è sostenuto che i poteri del giudice delegato non

zioni del giudice delegato, indispensabili per l’esecuzione

si estendono ollre quanto si riferisce strettamente all’ese-

delle prove medesime. Il giudice delegato è fatto dalla legge
il primo giudice nalurale di lutti gli incidenti che possono
insorgere sull'esecuzione della prova commessagli; esso
ha tuttii poleri delegati al presidente in ordine agl’incidenti
non solo, ma nella specialità ha poteri maggiori: perché il

cuzione pura e materiale della prova e che quindi ad esso è
sottratta ogni contestazione insorta fra le parli a occasione
della esecuzione della prova, salvo i provvedimenti d'urgenza. Sull'oggetto osserva la Cortedi cassazione di Firenze:
« Considerando che molto meno è attendibile ciò che afferma
il ricorso, vale a dire, che la controversia sorta avanti il

siulice delegato sulla decadenza del diritto alla prova per
lestinioni, dovesse anzitutto essere risoluta con provvedimento ilel gindice stesso, e nonpotesse il tribunale giudi-

carne che in seguilo a reclamo del provvedimento suddetto.
Siffatta eccezione non solo non ha base in alcuna disposizione di legge, ma è in opposizione con la natura dell’ulficio del giudice incaricato della prova, il quale, in virtù
della delegazione per fare gli esami, non ha chei poteridel
giudice esecutore. Le sue facoltà, quindi, sono limitate alla
esecuzione della prova e ad emanare i soli provvedimenti
di mera istruttovia e di urgenza che alla medesimasiriferiscono (art. 209 proc. civ., 204 reg. gen. giud.). E tanto
manca che possa pronunziare sulle controversie che sorgono

sul diritto delle parti alla prova, o sulla decadenza dallo
stesso diritto per inosservanza di termini, che Hart. 245
della procedura civile non lo antorizza neppure duranteil
termine a provvedere per una prorogadell'esame qualora
vi sia contestazione fra le parti; ma gl’imponedi rimettere
In tal caso le parti stesse ad udienza fissa, dimostrando con

ciò a quali angusti confini sia ristretto il potere del giudice
delegato quando nella stessa escenzione del suo mandato
sorga dissidio (ra le parti » (1). Codesto insegnamento ebbe

seguito (2). E la Corted'appellodi Casale disse nettamente
che i giudici delegati all'assunzione della prova non sono
che materiali esecutori dell'incarico avuto e non possono

citato art. 209 non lo vincola a provvedere peri soli casi

di urgenza: e di più contro le sue ordinanze la legge, non
ammettendo che l'opposizione, ammette che vi possa essere
sui suoi pronunziati l'acquiescenza delle parti. La ginrisdizione del giudice delegato è in conseguenza ginrisdizione
d'esperimento: o il provvedimentoè accettato, ed è tolta ogni
queslione; 0 non è accettato, ed è richiamato il giudizio della

Autorità delegante,la quale si conserva invnInerata nel caso
di ordinata esecuzione provvisoria; poichè, anche in questo
caso, il giudice delegato spende autorità che promanadalla
stessa legge, cui è subordinata l'Autorità delegante, Se il
giudice delegato ‘ha agito nei limiti della legge non pnò
esser accnsalo di eccesso di potere. Se a ogni opposizione
il giudice delegato dovesse rimettere le parti al tribunale
delegante,l'esecuzione della prova potrebbe diventare eterna
e impossibile; i) giudice delegato è obbligato a provvedere
sugli incidenti clre insorgono nell'esecuzione della prova;
la rimessione al tribunale a ogni leggiero urto delle parti

è contraria all'intento della legge, ta quale ha per iscopo
di tentare di superare, con l'energia e con la responsabilità del giudice delegato, tutte le questioni che potrebbero
ritardare il sollecito esaurimento della prova che è lo scopo
della legge ».

La inisura dei poteri del giudice delegato si rintraccia

risolvere alcun punto di contestazione, fosseanche una sem-

negli articoli 209 cod. proc. civ., 12, ult. capov., della legge
di riforma del procedimento sommario del 34 marzo 1901,
n. 107, e 40 delrelativo regio decreto di coordinamento
del 341 agosto 1901, n. 413. Egli, dice il Mortara (7), dà i

plice domanda di proroga: essi devonoinsimili casi rimettere le parti al collegio delegante (3). Però la stessa Cas-

senso adunque decide anche sulle controversie che intorno

insorgono nell'esaurimento di una prova devono decidersi
dal giudice delegato, il quale, per l'oggetto, non può riu-

all'esecuzione nascano fra le parti. Ma la sua giurisdizione
è affatto precaria; e le parli possono reclamare dalle ordinanze del giudice delegato nella forma e nel termine di cui

sazione dì Firenze ebbe a ritenere che le questioni che

(1) Cass. Firenze, 27 gennaio 1876, Campora c. Bertolini
(Foro Ital., 1876, 1, 343). — Conf. App. Genova, 10 settembre
1909, Baccini utrinque (Temi Gen., 1909, 627).
(2) Cass. Torino, 7 sellembre 1878, Cavallini c. Cavallini
(Ann., xx1, 462); App. Venezia, 24 luglio 1879, Comune di
Fora c. Cappellari (Temi Ven., rv, 407); — Matlivolo, opera e

vol. cil., n.315; Cuzzeri, op. cit., sugli net. 208 e 209 ; Ricci,
Ommento al cod. di proc. civ., vol. 11, n. 46.

provvedimenti per l'esecuzione della prova; ed in questo

(3) App. Casale, 15 dicembre 1882, Torrini, c. Ferrari
(Giur. Casale, 1883, 34).

(4) Cass. Firenze, 28 maggio 1883 (Maygeic. Talini (Legge,
1883, n, 403).
(5) Lessona, op. e vol. cil., 282.
(6) 23 dicembre 1896, Carena c. Molinari (Giur. Ital.,

1897, 1, 2, 9N).
(7) Op. cit., n. 381.
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all'art. 183 del cod. di proc.civile. Il giudice delegato,in
fondo, può decidere qualnnqne incidente, che attiene alla
esecuzione della prova, pirchè si mantenganeilimiti della
legge, essendo sempreil sno potere controllato dal giudizio

dell'Autorità delegante, alla quale si pnò reclamare dalle
parti. E argutamente osserva il Lessona (1) cheil giudice
delegato può anche non preoccuparsi di nna gnestione sollevata, che ecceda i limiti del suo mandato, e procedere

144. Se il gindice delegato provvede sull’incidente, alle

parti è concessa la facoltà del reclamo avversoil suo pro-

nnnziato. Il reclamo non deve proporsi con citazione, ma
va manifestato al gindice delegato, il quale lo inserisce nel

verbale e rimette le parti a ndienza fissa davanti i collegio
(art. 209) (3). Però il reclamo pnò prodursi non imme-

diatamente dopoil pronunziato del giudice delegato, ma nel
termine di tre giorni da quello del pronunziato medesimo

oltre, se la ravvisi evidentemente vessatoria ed infondata,

(art. 183 cod. proc. civ.), e in tal caso, essendo chiusoil

perchè ogni reclamo avverso l'operato di esso giudice do-

verbale e non essendo presente la parte avversa davanti al
giudice delegato, è necessario chie il reclamo si produca

vrebbe essere certamente respinto, per non avere la questione alcuna serietà. In sostanza, il gindice delegato deve

badare alla resistenza che può avere il suo operato di fronte
ai reclami. Se prevede la possihilità d'una contraria opinione, dee rimettere le parti davanti al tribunale per la
decisione dell'incidente, perchè, se il collegio ritenesse la
eccezione fondata cagionerebbealle parti scinpio inutile di
tempoe di spesa. Insomma la bontà del procedimento ese-

cutivo probatorio dipende dall’intuito e dall’accortezza del
gindice delegato, il quale dee filare diritto fra dne lince
salde che devono guidare il suo operato, quella, cioè, di
non farsi imporre da eccezioni cavillose tendenti ad impedirgli l'esecuzione del mandato, e l'altra di non assorbire la

giurisdizione dell'Autorità delegante, alla quale spetta di
risolvere i veri e propri incidenti.
4143. Sorto l'incidente davanti al gindice delegato, appartenga questi allo stesso collegio investito della cognizione
della causa o ad altro collegio, o sia il pretore, deve decidersi da esso giudice delegato se non esce dalla sfera delle
sue attribuzioni, del mandato, cioè, a Ini conferito ; «Itri-

menti dee rinviarsi davanti al giudice investito della cognizione della causa. Anclie il pretore delegato dal tribunale
all'assinzione di una prova è investito della competenza a

conoscere e decidere tntti gli incidenti di mera esecuzione
ea prendere qualungne provvedimento d'urgenza occorrente per compiere l'operazione medesima (2).
L'ultimo capoversodell'art. 12 della succitata legge di
riforma del procedimento sommario stabilisce che, sorgendo

mediante atto di citazione. Il reclamo può proporsi diret-

tamenteal collegio, senza l'intermedia persona del gindice
delegato (4). È chiaro che il reclamo non può presentarsi
al presidente del collegio, il quale non avrebbesullo stesso

alcuna competenza nè di provvedere nè di rinviare al collegio, senza usurparei poteri del giudice delegato(art. 209
proc. civ., e 204, 1° capov., reg. gen. giud.} (5).
H reclamoè di regola sospensivo della esecuzione della
prova. Però, a mente del 1° capov. dell'art. 209 codice di
proce. civ., non abrogato dall'art. 12 della legge 34 marzo
1901 (6), è data facoltà al giudice delegato di ordinarl’eseenzione provvisoria del sno pronunziato nonostante reclamo,
meno nella parte, che infligga una pena, perché è consen-

taneo alla ragione e alle leggi penali che le pene non si
espiino provvisoriamente e quando i provvedimenti, che le
irrogano, non sono divenuti irrevocalili. In mancanza di

reclamo il provvelimento del giudice delegato s'intendeaccettato e diventa irrevocabile sulla questione, purchè questa
si contenganegli stretti limiti delle attribuzioni delgiudice.
Se sorpassa questi limiti, il difetto di reclamo non convalida
l'operato del giudice, dappoichè, come rileva il Mortara(7),
«non avendosi qui l'antorità d'una cosa giudicata che possa
valere pro veritate, ma quella sola devivante dall'assenso
delle parti, sorge contro l’elficacia del medesimo, nel caso
oca menzionato, che implicherebbe nna « proroga» di ginrisdizione,il categorico divieto dell'art. 69 », Laondeil termine utile per reclamare contro le ocdinanze del giudice

questioni incidentali, il giudice delegato, qualunque essosia,

delegato non è applicabile ai casi in cui questi eccedai limiti

consigliere, giudice o pretore, rimette le parti a udienza

delle sne attribuzioni (8). Per decreti emessi sopra ricorso

bale e non soggetto a notificazione ai procnratori presenti.

d'nna delle parti non è stabilito termine peril reclamo,
specialmente se il decreto eccedai limiti delle attribuzioni
assegnate al giudice (9).

E ciò, la legge nondistingue, sia nel caso che la prova fosse
stata concordata e ammessa dal solo presidente, sia che

l'eccesso delle attribuzioni del giudice delegato. Dovrà la

fissa, s'intende da sé, delcollegio investito della cognizione

della causa, con provvedimento inserito nel processo ver-

fosse stala contestata e ammessa con sentenza. La contestazione insorta importa la necessità della sentenza e la com-

petenza del collegio, e quindi non devono mairimettersi le
partì davanti al presidente. Il provvedimento, con cui sono
rimesse le parti a udienza fissa vale citazione a comparire
all'udienza stessa, e non deve essere notificato neppure
quando i procuratori furono presenti.
(1) Op. e vol. cit., 289.
(2) App. Lucca, 12 dicembre 1866, Provenzali c. Balestrini
(Annali, 1, 242).

(3) Cass. Roma, 25 aprile 1892, Brunacci c. Congreg. di
Propaganda Fide (Giur. Ital., 1892, 1, 658).
(4) App. Genova, 5 marzo 1897, D'Annenkonde Ferrai c. Claversino (Gazz. Giud. Ital., 1897, 77).
(5) Cass. Torino, 22 marzo 1886, Cirla c. Cardini (Giur., Torino, 1886, pag. 222); — Lessona, op. e vol. cit., 290.
(6) App. Firenze, 31 marzo 1908, Nuti c. Begliuomini (Temi,

1908, 795).

Non si può dare una norma generale per riconoscere
questione decidersi caso per caso e secondo la diversi specie

dei mezzi di prova. Le questioni più gravicapitano in tema
di esecuzione di prova testimoniale e specialmentein ordine
alla proroga. Per es., la Cass. di Firenze (40) ha ritenuto
che non vi sia eccesso di potere se il gindice delegato accordì

la proroga dell'esametestinroniale su domanda di una parte
senza citazione dell'altra; mentre la Cass. di Roma (14)
(7) Op. cit., n. 381.
(8) App. Casale, 13 ottobre 1880, Carnevale e. Bonacoss®

(Giur. Ital., 4881, 48); App. Palermo, 24 febbraio 1879, Graffeo
c. Palli (Circ. Giur., x, 67).
(9) App. Trani, 23 febbraio 1884, Ceci c. Carafa (Gass. Le
gale, Parma-Modena, vr, 117).

(10) 12 dicembre 1889, Ditta Zadra c. Colli (Giur. Ital.,
1890, 1, 1, 190).

(14) 6 giugno 1888, Frazione di Poggio Camelli în Comune
di Campotosto c. Frazione di Maccioni (Giur. Jtal., 1889,
1, 1, 95).
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ha affermato che in base all'art. 246 del codice di procedura civile l'eccesso sussista. Ma non spetta a questa voce
trattare la questione, e quindi rimandiamo alla voce
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gli altri mezzi di prova è necessario riscontrare le voci

dito senza formalità (art. 448 proc. civ.) e per regola nelle
cause inferiori a lire 50 nonsi fa per l'istruzione alenn atto
o processo verbale (art. 455 proc. civ. e art. 18 della legge
46 giugno 1892). Nondimeno può occorrere, per l'esecuzione di nna prova, la delegazione da conciliatore a concilia-

relative: Giuramento, Interrogatorio, Perizia, ecc.
445, La cosa cambia aspetto nel procedimento davanti al
gimlice unico (pretore o conciliatore).

per i pretori (art. 464 proc. civile e 13 del regolamento
sulla competenzadei conciliatori del 26 dicembre 1892).

Testimoniale (Prova), come per le altre questioni circa

In difetto di dlelegazione non si concepisceil reclamo ilai
provvedimenti dati per la esecnzione di nna prova. Il pretore, il quale raccoglie la prova nella causa di sua compelenza, esplica la propria ginrisdizione; dovrebbe rinviare

le parti per la discussione del reclamo davanti a sè stesso.
Il rinvio è nna perdita di tempo ed un anmentodi spese:
sérto l'incidente nella esecuzione della prova, il pretore lo
gindica e lo risolve. Naturalmente i) provvedimento emesso
sulla contestazione è una sentenza, ed è soggetta ad appello (1). Se la prova è ammessa dal pretore ed è raccolta

dal vice-pretore, deve adottarsi la stessa norma, perchè il
vice-pretore non è un giudice delegato, ma è il sostituto
nella piena ginrisdizione del pretore. Sorta la contestazione,
il vice-pretore la risolve con sentenza soggetta ad appello.

La delegazione vi è quando, a mente dell'art. 434 del codice di proc. civ. um pretore viene incaricatodell'assunzione
di una prova da nn altro pretore. 11 pretore delegato non ha
facoltà diverse da quelle di ogni altro giudice delegato e le
sue attribuzioni si limitano all'esecnzione della prova. Sulle
controversie che riflettono il diritto alla prova, decadenze e

simili è sempre competente il pretore delegante, perché,
altrimenti, avendol« risoluzione di tali controversie influenza

sul meritodella cansa, la pronunzia del pretore delegato verrebbe ad assorbire la giurisdizione del pretore delegante.
Tn tal caso, il pretore delegato, se giudica, commette un
eccesso, perchè risolve l'incidente senza avere la doverosa

giurisdizione. Inoltre, pur non eccedendoi limiti delle attriIuzioni demandategli, secondo legge, dal pretore delegante,
può fire mal governo di esse. Tanto nell’ipotesi di eccesso
di attribuzioni, quanto nell'ipotesi di malgoverno di queste,
è necessario applicare l'art. 209 richiamato dall'art. 447
del cod. di proc. civile. L'ostacolo più graveall'applicazione
ilell'art. 209 del cod. di proc. civile consiste in questo che,
per l'organico giudiziario, non è dato ad un pretore rivedere o revocare i pronunziati di un altro pretore. Ma, quando

si rifletta che li delegazione non è che un mandato e chie
il pretore delegante, nel prendere in esame il provvedimento
del pretore delegato, discerne semplicemente se sì è fallo

tore ed in tal caso si applicano le norme snespresse prescritte

Capo V. — Altre norme generali circa l'esecuzione
della prova.
146. Processo verbale della prova eseguita. Produzione in copia.
Eccezione. — 147 .‘rasmissione alla cancelleria dall'Antorilà
giudiziaria davanti cni pende Ja causa del verbale originale
della prova eseguita dal giudice delegato. — 148. Nnmina
di un iolerprete. — 149. Audizione di un sordo, muto,
sordo-muto. Osservanza. Nullità. — 150. Parte, testimone
e perito impossibilitati a comparire all'udienza.

146. Tutto ciò che avviene nell'eseenzione di una prova
deve mettersi in iscritto. L'art. 244 del cod. di proc. civile

detta questa norma generale che, cioè, per ciasenna prova
sì fa processo verbale, mentre le forme dei processi verbali
dell'esecuzione di ogni singolo mezzo di prova sono oggetto
di disposizioni speciali per ciascuno d'essi (art. 219, 227,
247, 265, 281, ecc.).
Il processo verbale non è prodotto in cansa in originale,

ma per copia e viene comunicato cone documento della
causa. Però questa disposizione dell'nItimo capoverso del
citato art. 241 è derogata dall'art. 485, per cui i processi
verbali della prova devono essere presi in esame dal pretore

nell'originale, clie sta in cancellecia (3).
447. L'art. 211 soggiungeche, quando per la prova sia
delegato un giudice, che non appartengaall'Autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il cancelliere del giudice

delegato dee Lrasmeltere immediatamente il relativo processo verbale « in originale » alla cancelleria della detta
Autorità. In questo caso il giudice che ha procedutoall'atto
ne tassa le spese e rilascia l'ordine di pagamento, la cui
copia liene luogo di sentenza spedita in forma esecntiva
contro la parle a cui istanza si è proceduto all'atto, e per
l'oggetto basta chie il cancelliere, invece della spedizionein
forma esecntiva, dichiari, prima di nutenticarla, che la

copia è spedita a senso del detto articolo (art. 302 e 307
reg. gen. giudiziario).
È stato ritenuto che la trasmissione del processo verbale

buon nso delle fucoltà commessegli e se si sono o meno

in originale al cancelliere dell’Antorità giudiziaria davanti
cui pende la causa nonè prescritta a pena di nullità e che,

ecceduti i limiti del mandato, non vi è in ciò da ravvisare
alemta elevazione in grado dell’un pretoresull'altro. Se non
st concedesseil reclamo da giudicarsi dal pretore delegante,

Edè giusto, perchè la nullità non è dichiarata dalla legge

suebbe mestieri concedere l'appello al tribunale dai provvedimenti del pretore delegato, e si andrebbe incontro ad
in altro inconveniente, quello, cioè, di un giudizio di secondo grado senza cheil giudizio di primo grado fossestato
reso dal pretore chiamato a gindicare della cansae di tutti
gl'incidenti insorti nella causa stessa (2).

Nel procedimento davantii conciliatori il giudizio è spe-

invece dell'originale, se ne può trasmettere la copia (4).
nè si versa nell'ipotesi di elemento, che costituisca l'essenza

dell'atto (art. 56 del cod. di proc. civile). Per altro la copia

estratta ed autenticala dal cancelliere del givdice delegato
fa fede comel'originale (art. 1333 cod. civ.) (5) e la stessa
fede fa la copia di tale copia (art. 1334 stesso codice).

148. Le altre norme generali e comuni all'esecuzione
delle prove sono difacile interpretazione e non hanno dato
Inogo a serì dispareri nella dottrina e nella giurisprndenza.

TT

(1) Cass. Napoli, 20 febbraio 1872, Conforti c. Conforti (An-

nali, 1v, 144).

(2) Coppola, opera citata, u. 594; Lessona, opera e volume
cIlati, 306.

147 — Dicesto traino, Vol. XIX, Parte 2a,

(3) Cass. Torino, 21 ottobre 1880, Vicini c. Guitico (Gazzetta
Legale, v, 194).
(4) App. Torino, 20 luglio 1867, Ferrero e. Bagnardiî (Giurisprudenza, Torino, 1867, 592).

(5) Lessma,np.e vol. cit., 302.
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Perl'esecuzione della prova e peri relativi processì ver-

della mutezza, se il muto non sappia 0 non possa scrivere,

hali deve usarsila lingna nfficiale, che è la lingna italiana.
Può avvenire, però, che o negli esami o in qualsiasi atto
di procedurasi debba interrogare qualche persona che non
conosca la lingua dell’Antorità giadiziaria procedente, 0 che

si applicano le disposizioni dell'art. 213 (3). Anche queste
norme dell'art. 213 debliouo osservarsi a pena di nallità

gli ufficiali che intervengano all'atto non intendanola lingua

per la stessa ragione accennala per le disposizioni dell'acticolo 242 (art. 214).
150, Anche l'art. 215 del codice di proc. civile contiene

della detta persona. In questo caso la legge prescrive la

norme generali e comuni all'assunzione di tulte le prove.

nomina di nn interprete (nomina, che spetta al giudice ese-

Una parte, nn testimone o uu perito, chiamati rispetlivamente a rispondere a un interrogatorio, a prestare giuramento, a deporre o riferire verhalmente all'udienza, sia

cutore della prova), il quale presta giuramento di fedelmente
spiegare le domande e riferire le risposte (arl. 212 codice

proc. civile). E naturalmente l'interprete dovrà riferire le
risposte tradotte in linguaitaliana. Anche nel codice di pro-

dlelcollegio, sia del gindice delegato (la legge coula parola

cedura penale (art. 94) è disciplinata la nomina dell’inter-

ilebba la prova eseguirsi davanti al collegio quanto a quello

prete con le differenze dalla nomiva dell’interprete uel pro-

che provveda all'esecnzione un giudice delegato) (4), pos-

cesso civile, conuaturali alla materia penale. L'interprete
nel processo civile dev'essere maggiore di età e non può

sono non esser in condizione di prescatarsi acl giorno indetto perla loro comparizione. Devon giustificare l'impos-

essere scelto fra i giudici, gli ufficiali intervenienti all'atto
o i testiznonî della causa, e neppure,s'intende da sè, fra le
parti litiganti. Qui la parola « giudici » deve intendersi in

stbilità di preseotarsi (5). Non è indicato il niezzo con cui
dee provarsi l'impedimento, e quindi può essere qualunque

senso generico, cioè, qualsiasi giudice, non i soli giudici,
che intervengono all'atto, mentre nel primo alinea del-

l'articolo 242, la parola « ufficiali » comprende anche i
magistrati, che assumono o dirigono la prova (1), sebbene

la parola « nfficiali », secondo l'ordinamento giudiziario
(ar. 6), dovrebhe indicare soltanto gli uscieri o meglio gli
ufficiali giudiziari, come attualmente devono chiamarsi (2),

indicandosi i magistrati ed i cancellieri con la parola « funzionarì ». L'art. 2412 parla di « lingua », e questa è parola
generica, che abbraccia il dialetto. La persona da interrogare, pur essendo un italiano, può non sapersi esprimere

nella lingua italiana e per intendere bene ciò che dice può
concorrere l'istessa ragione, chesi verifica nell'interrogare
uno straniero, per dovereadibire l'interprete. Nel processo
verbale si dee far menzione di tto quanto si opera a norma
dell'art. 212, processo verbale, che, oltre le firme degli uffi

ciali intervenienti all’atto, deve portare anche la firma dell'interprete, se questi può firmare. Tutte queste prescrizioni

dell'art. 212 devono essere osservate sotto perra di nullità,
perchè tendovo al assicurare la credibilità della prova.
149. Altre norme generali a Lutte le prove contiene l’aclicolo 213 quando occorra, nel processo civile, sentirsi nn

« udienza » nos distingue e si riferisce tanto al easo che

docnmento, che si produca nell'interesse della parte, Lestimone o perito da un suo mandatario, parente, amico, L’im-

possibilità può esser dimostrata anche mediante nualettera
non impugnata dalla parte avente interesse contrario (6).
È rimesso al prudente arbitrio del gindice il ritenere se
l’impedimento a compariresia giustificato o meno. Se il gib-

dice non presta fede agli elementi esibiti può ordinare migliori prove a giustificazione dell'impossibilità di comparire,
senza rigettare la domanda di assegnazione di comparirein
altro giorno o di provvedere diversamente. La giustificazione dell'impossibilità di comparire è d'indole assai delicala in tema di interrogatorio e di giuramento, perchè la
non comparizione può essere base di nna ricnsa presunta
di prestare l'interrogatorio o il giuramento con conseguenze
gravi (art. 218 e 225 proc. civ.). Ma ciò non può essere
oggello di questa voce, sibbene delle voci Interrogatorio
e Giuramento, alle quali rinviamo.

Giustificatasi l'impossibilità di compavire nel giorno assegnato per la comparizione, il presidente nel caso trattisi
di comparizione all'udienza del collegio, o il giudice delegalo, se si tratti di comparizione davanti quest'ultimo, stabilisce un altro giorno, nel Lermine prescritto perl'esecu-

zione della prova, per la comparizione della parte, del

sordo, un moto 0 un sordo-mnlo, come, a sna volta, per lo

testimone o del perito impedito a comparire. È ovvio che,

stesso oggetto e per il processo penale ha provveduto l’arlicolo 92 del codice di procedura penale.

se la giustificazione della impossibilità di compariresi fa
al collegio, all'udienza, in cui si dovea comparire,il col-

AI sordo si preseirtaro in iscritto le domande o le osser-

legio stesso, e nonil solo presidente, dovrà provvedere sull'asseguazione di altro giorno per la comparizione 0 allri-

vazioni dell'Autorità giudiziaria, ed egli dà le sue risposte
verbali, che s'inseriscono nel processo verbale. AI mutosi
fanno verbalmente le domande e le osservazioni ed egli
risponde in iscritto. Al sordo-muto si fanno le domande e le

osservazioni in iscritto ed egli rispondein iscritto. Tutte
le domande e le risposte in iscritto si uniscono al processo

verbale. Quando il sordo, il muto, il sordo-muto non sappiano leggere o scrivere, il gindice gli nomina uno o più
interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra
le persone abituate a tratlare con esso, osservando in tutto
il resto le disposizioni dell'art. 212. Qualunque sia la causa

menti all'applicazione dell'art. 245 del cod. di proc. civ. (1).
Seil giustificato impedimento uon è transitorio, na permanenteo di lunga durata, il presidente, se si tratti di comparizione davanti al collegio, o il giudice delegato, se S!
tratti di comparizione davanti quest’ultimo, si trasferisce,
in un giorno da destinarsi, all'abitazione della parte, del
testimone o del perito perriceverne le dichiarazioni. St
l'abitazione dell'iuterrogando sia distante dalla sede del
giudizio o si trovi nella giurisdizione di altra Autoritàgiidiziaria si provvede alla delegazione diretta del pretore
__—_———_—_

(1) Mortara, op. cit., n. 383 (nota) en. 79 (nota).
(2) Art. 4° della legge 21 dicembre 1902, n. 528.

(3) App. Venezia, 20 luglio 1909, Bordiglioni c. Boratti
(Mon. Trib., 1909, 952).
(4) Cuzzeri, op. cit., snll'art. 216.

(5) App. Torino, 3 marzo 1868, Beau/fremoni c. Belloni (At
nali, n, 299).

.

(6) App. Torino, 31 maggio 1807, Brachil Contol utringque
(Ann., 1, 497).
(7) Borsari, JI cod. it. di proc. civ. annotato, sull'art. 215;
Gargiulo, op. e Ine. cit.; Cuzzeri, op. cit, sull'ant. 215.
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locale v di altro gundice, secondo le nocme dell'art, 208, _ respondance lelégraphique dans ses vapports avec le droit civil

di cni sopra abbianio discorso.
Velasi anche alle voci: Accesso giudiziale (civile);
Acque private (Teorica delle); Annotazioni nei
registri pubblici; Appello civile; Apposizione e
rimozione dei sigilli; Astensione e ricusazione di
giudice (Mat. civ.); Atto di ricognizione; Atto
pubblico; Buono e approvato; Camera di consiglio e giurisdizione volontaria, ecc.; Cassazione

e Corte di cassazione; Cancelleria e Cancelliere;
Confessione ; Copia e collazione degli atti pubblici e privati; Cosa giudicata (Mat. civ.); Data,
Data certa; Decozione; Esame a futura memoria;
Falso (Mat. civ.); Filiazione; Incidenti; Interdìzione e inabilitazione; Interrogatorio; Matrimonio (Dir. civ.); Perizia (Mat. civ.); Presunzione; Scrittura; Scritture (Verificazione delle);
Testimoniale (Prova).
jo maggio 1911.
FRancESco CorroLa.
PROVA (Materia commerciale).
Bibliografia.
Caro
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telégraphique, Paris, Durand, 1864. — Hug, Preuve festimonielle (mat. comm.), vm, 291. — dagemano, Dizionario giuridico del Weiscke, n, 487 e segg., voce Briefe. — Iherimg,

Annali perla dogmatica, xxm, 303; articoli rinniti, nI, 378).

— ll., « Culpa in contrahendo » oder Schadensersats hei nichtiugen oder nicht sur Perfection gesangien Vertrigen (Annali,
iv, 1-112). — Legris, Secrel des lettres missires, leur propriélé el production en justice, 4894. — Lozzi, Proprietà e
segreto epistolare (Race. Giuridica Italiana, 1890, 1v, 157).

— Ul., Abusiva pubblicazione di corrispondenze (1d., 1891,
rv, 455, 116). — Maveliesani, Nota (Foro /ial., 1899, 1, 100).
— Marracino, Ammissibilità della prova testimoniale în tema

di transazioni commerciali (Giua. Conciliat,, 401, 1904). —

Meili, Das Telegraphen- Recht, 2* ediz., Zivich 1883. — Mittermaier, Das Telegraphenrechie nach dem Ergebnisse der
neusten Forschungeu mit besonderer Riicksicht aufdie Schrift
von Serafini (Arch. f. die civil. Prazis, x111, 1,48). — Pagani,
Della fattura commerciale, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese,
1892. — Jd., L'accettazione della fattura (Riv. dir. comm.,
1910, 10). — Padattoni, Appendice sulla utilità giuridica
deltelegrafo elettrico (La Temi, Firenze, 1854, 452). — Pliger,
Dizionario giuridico di Holizendorl, 1, 415, voce Briefe. — Ra-

mella, Trattato della corrispondenzain maleria civile e commerciale, Torino, Fratelli Bocca, 1896. — 10., Dell’abusiva pubblicazione di corrispondenza (Hiv. Pen., xxx1v, 242). — Ramponi,

Lateoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano,
Torino, ed. Bocca, 1890). — Reyscher, Das Telegraphenvecht ete.
(Zeîtschrift fiir deutsch. Rechtsw., x1x). — Ninaliti, La data

certa nei contratti commerciali, Napoli, ed. Corrado, 1889. —
Roussean, Trailé de la correspondance par lellves missives ele.,
Paris 1877. — Schultze, Zur Lehre von Urkuuden leweise

{Zeitschr. f. das privat u. òff. Recht, 1894, 70 e seg.). —
Serafini, Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e
commerciale, 1862. — Srafla, L'accettazione della fattura ed il
silenzio (Rivista di dir. conun., 1903, 1, 27). — Steinbach,

Einyenthum andBriefen, 1879. — Stubenrauch, Das elektrische
Telegraph in privatreckilicher Beziehuny (Allgem. dstere. Gesiclts-Zeiluny, xu, ni 18 e 19). — Tissier, La propriele el
l’inviolabilité du secret des letlres missives, 1885. — Valery,

Preuve des coutrats par correspondance (Au. de droit commercial, 1891, 66, 116, 157). — Vanier, Des leltres missives
(Revue pratique de droit francais, 1886, 80). — Vidari, Della

fattara (Arch. Giur., xI, 6). -— Vighi, La fattura accettata
ed il silenzio (Rin. di dir. comm., 1903, u, 180 e seg.). —
Vincens, Ezposition raisonnee de la legislat. comm., fasc. 20,
Paris 1834. — Vitalevi, Delle fatture accettate (Id., vn, 338).
— Vivante, La prova dei telegrammi (Monit. Trib., 1898,
301). — ld., Sulle presunzioni (Rivista italiana di scienze

laviolabilité du secret et de la propriete des Lettres, 4889. —
Cesareo-Consolo, Trattato della prova per testimoni, 22 ediz.,
Torino, Unione Tip.-Editriec Torinese, 1904. — Chauvet, Seccel
el propr. de la correspondance, 1891. — Chéuevière, La cor- | giuridiche, xm, 437).
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Cavo 1, --- 1 PRINCIPI GENENALI

DEL CODICE DI COMMERDIO IN MATERIA DI DROVA.
DISTINZIONE FRA FORMA E PROVA.
I. Caratteri del sistenta probatorio in materia commerciale. —
2, La forma e la prova. — 3. MM commercio richiede una

maggiore libertà di forme. --- 4. Partizione della materia.
Rinvio. — 5. L'art. 44 ilel cod. di comm.: Generalità.

due diversi codici, non possono, secondo noi, trovare allra
giustificazione oggigiorno che nella evoluzione storica del
diritto commerciale e nella forza della tradizione, Già recenti legislazioni hanno diminnita o tolta del tutto la pre-

tesa aatoromia del diritto commerciale di fronte al diritto
civile; il nnovo codice civile germanico del 1900 la vaccolta molta parte del contenuto dell’antico codice di commercio, e il nuovo codice svizzero delle obbligazioni regola,
con le stesse teorie generali, tanto i rapporti civili chei

4. 11 sistema delle prove in materia commerciale non
può differire uella sua essenza dia quello stabilito dalla

commerciali, mentre altre legislazioni (Inghilterra ed Awe-

legge civile, in quauto l’nnoe l’altro sono retti dagli stessi
principî; questi però nel campo del commercio hanno avnto

Lutto è regolato dal diritto comune ed iu parte dalla cou-

applicazione più larga per ragioni particolari e speciali

suetudive e ilalla legge.

rica) on contengono norme particolari al commercio, mi

alla vita commerciale, così che alla maggiore libertà ili

In attesa pertanto della unificaziove ilel diritto privato,

forme di cui quest'altlima Ha bisogno corrisponde wecessa-

con anto ardore propugnata da illustri giuristi moderni(9),

viamente una uraggiore libertà di prove.
Infatti la libertà di movimiento necessaria al commercio,

la rapidità con la quale si compiono le operazioni commer-

noi esprimiamo il voto, che almeno la materi delle obbli-

gazioni e così la trattazione delle prove sia regolata da vm
unico codice, di froute a tutti i cittadini, siamo 0 no conr-

ciali, la semplicità delle forme, indispensabile allorchè i

mercianti e senza alcuna distinzione tra rapporti civili c

rapporti si basano principalniente sulla buosa fede dei
contraenti, richiedono che anchie l'ordinamento delle prove
sia nella sua applicazione nieuo rigido e forinalistico di

commerciali.
2. Abliamo detto che il divitto commerciale ha bisogno

qaello stabilito dalla legge civile, la quale essendoistituita

riscontro una maggiore lihertà di prove, ma nou bisogna

peraffari che si compiono con inaggior comodo, può anche

confondere, conte par tuttavia hanno fatto parecchi serittori, scambiando ciò che È mezzo di prova con ciò che è
vequisito di forma. Sono istituti essenzialmente diversi
uella loro funzione e uella loto disciplina, poichè il primo
regola la genesie l'estinzione dei diritti ed è quiudi parte

imporre norme più rigorose. Così la prova festimouiale
che in materia civile soffre delle limitazioni, in materia

commerciale è lasciato al prudente arbitrio dell'Autorità
giudiziaria di ammetterla, traune per la compra-vendita
d'immobili e peraltri atti solenni cui provvedonole disposizioni del codice civile e quando il codice di conimercio

richiede la prova scritta, nel qual caso la prova lestinioniale è ammissibile a normadel codice civile, mentre la

di nia maggiore libertà di forme, cui fa necessariamente

integrante dell'obbligazione, l'altro la loro prova iu gindizio (4), e non è che il mezzo per accertarne al bisogno
l’esistenza, quantunque nou si possa disconoscere che uu
ttesso iutinio tra la forma e la prova esiste, trulo di iu-

prova scritta si estende anche a taluwi mezzi tulti speciali

durceil legislitore a trattare di un requisito di Foruia sotlo

al commercio, ad es., note dei mediatori, fattave, cor-

la rubrica delle prove (art. 1314 cod. civ.).
Ogni esigenza di forma impone di wecessità mu lintife
insuperabile alla libertà della prova, poichè nou può pro-

rispondeuza, telegrammi, libri dei connnercianti. D'altra

parte devesi tener conto della grande importanza che hauno
gli usi nel diritto commerciale e la cui agtorità wal sarebbe
rispettata, se essi appunto si trovassero impediti relle loro
manifestazioni e nei loro effetti da un sistema di prove
rigido, inflessibile e che non sapesse quindi adattarsi, piegarsì quasi ai multiformi bisogni del cominercio (1). Onde
scriveva Slracca (2): In curia mercalorum aequilalem
praecipue spectandam, et ex bano el aequo causas diri-

mendas esse el de apicibus iuris disputare minime congruere,
nemo est profecto qui nesciat.
Però nonostante la maggior larsliezza accordata in materia di commercio all'ammissione delle prove e la maggiore agevolezza nel loro esperimento, poichè di regola

l’esistenza di una obbligazione commerciale non dipende

varsi ciò che giuridicameute non esiste; così ritando noi
diciamo chie lo scritto è richiesto per un determinato atto
sotto pena dj nullità è, come se dicessimo in pratica, che
qpell’atto non può provarsi che con lo scri(lo, nia ciò non
toglie che i due ordini d'idee siano completamente diversi.
Poichè mentre nel primo caso consideriamo l'atto in quanto

venga munito e circondato di tutti i requisiti necessari e
per essi lia ana giuridica esistenza, nel secondo caso, l'atto
viene preso in considerazione in quanto esso è il centro

della lotta fra dae interessati e di cui quindi deve essere
data la prova a vantaggio dell'uno o dell'altro.
Di tale distinzione sì dovrà ad ogni modo lener conto
fra poco quando tratteremo della scrittava in materit di

dall'esistenza di una delerniinata prova, ripetiamo che gli

commercio; basti per ora tener fermo che anche in materia

stessi principi presiedono sia in materia civile che in materia commerciale all'ordinamento delle prove, il che ha

commerciale, per quanto meno che in materia civile, la
forina ha una graade importanza sino ad imporre limiti
a quella libertà delle prove che è ua delle maggiori

grande iniportanza, come vedremo, quando si tratta di

risolvere parecchie delle questioni che sono ancora vivamente discusse nella dottrina e nella giurisprudenza. Così
la separazione nelta e distinta fra il diritto civile e il com-

merciale e quindi la trattazione dell'uno o dell'altro in

conquiste della nostra disciplina.
3. La maggiorelibertà di movimento »ecessaria al conmercio, la rapidità con la quale si conipiono Je operazioni
commerciali, la semplicità delle forme allorchè i rapporti
_———_—

(1) Vidari, Corso di diritto commerciale, 4a ediz., n. 2433,
pag. 282, Milano, Vallardi, 1895.
(2) Quomoda in causis mercatorum procedeudum sit, n. 1.

(3) Vivante, Trattato di diritto commerciale, 22 ediz., vol.

.
n
pag. 52, Torino, Bocca, 1905.
(4) Vivante, op. cit., vol. 1v, n. 1565, pag. 74; Giorgi, Teor
delle obbligazioni, Ta edizione, 1, n. 291, pag. 340, Fireuze,

Fratelli Cammelli, 1907,
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si basavo priucipalmente sulla buona fede dei contraeuti, il
bisogno di accertare gli usi, specie nelle loro prive mani-

5. L'art. 44 dell’attuale codice di commercio riproduce
sostanzialmente la regola che l'art. 109 del codice francese

festazioni, sulla fede di chi praticamente li accoglie e li

stabiliva per la prova del contratto di compra-vendita, che
però dalla giurisprodenza venne estesa a lalte fe operazioni
commerciali (4), essendosiritenuto che il legislatore, conre

adotta, sono altrettanti viotivi, conclude il Bolaffio (1), per

i quali il diritto commerciale è ribelte perl'indole sua al
sistema rigoroso delle prove costiluito per l'accertamento
in genere dei negozi giuridici.
Ma a noi sembra, e su ciò avremo agio più innanzi di
manifestore ampianiente il nostro convincimento, che non
bisogna esagerare questi conceti fino al puuto di negare
in nrateria di commercio l'applicazione di regole, che, per

quanto abbiano la loro sede nel codice civile, non per
questo sono state proscrille dal vigente codice di conimercio, specie quando si Lratta di forme che sono imposte,

ix altre disposizioni, aveva preso come tipo degli atti di
commercio, l'operazione di conumercio la più frequente.
Come tale esso riproduce sostanzialmente l'art. 92 del

codice di commercio del 1865, dal quale differisce oltrechè
per particolari applicazioni, per contenere la prova delle
obbligazioni commerciali e dette loro tiberazioni, mentre
l’art. 92 si riferiva esclusivamente alla prova dei contratti
commerciali. Tale modificazione parve opportuna, essen-

dosi osservato che nè tutte le obbligazioni nè le liberazioni

guardia degli interessi dei terzi e del credito, per assicu-

derivano da contratti; così si è adottata una formola, dalla
quale si possa comprendere che identiche sono le uorme

vare la serietà del consenso uei comlratli e per prevenire

che presiedono alla prova delle obbligazioni commerciali

controversie sulla loro esistenza 0 perrisolverle, quando

in generale e delle loro liberazioni (5).

siano già sòrle, nel modo più conforme alla verità ed alla
giustizia (2).
Quindi, per quanto in materia conimerciale la parola
basti a creare nn'obbligazione » (3), pur tuttavia lale principio trova nella pratica molte limitazioni, ricorrendosi al
più inlessibile rigore di forme quando l'importanza 6
la natura speciale del contratto lo richiedano (conft. arti-

All’effetto poi «li stabilire l'applicazione dei mezzi di
prova predisposti per la materia commerciale, la formola
« obbligazioni commerciali » di cui all'art. 44 ha carattere
obiettivo ed astrae dall’indole del rapporto in riguardo alla
persona obbligata, onde anche il rapporto misto per la qualità di commerciante da nn lato e di non commerciante

e lo devono essere, nell'uno e nell'altro campo, a salva-

coli 522, 590, ecc. cod. dì comm.), o si tratti di obbli-

dall'altro, cade sotto il disposto dell'art. 44 codice di commercio. Ciò è risoluto dall'art. 54 del codice slesso, che

gazioni, rappresentate da un litolo, destinato alla cir-

modificò il sistema capriccioso ed arbitrario del codice

colazione, allo scopo di tutelare la buona fede dei terzi

del 1865 (art. 941, 725) clie prendeva in considerazione

(art. 251 cod, di comm.),
4. Il codice di commercio tratta delle prove sotto la

(art. 277) stabilisce clie tutti i contracuti in tal caso si

vibrica « delle obbligazioni comuierciali in generale », al
titolo vi, libro 1, dall'art. 44 all'art. 53 inclusivo, articoli
i quali in parte derogano cd in parte completazio ed estendono le disposizioni intorno alle prove, conteniplate dal

codice civile.
Premesse alcune nozioni generali sull'art. 44, fratteremo distintamente del sistema delle fornie così intimamente legato (n. 2) col sistema delle prove: pissereno
poscia a trattare dei mezzi di prova speciali alla nialeria

commerciale, rinviando per alcuni di essi(libri di commercio e note dei mediatori) ed allo scopo di evitare inutili

ripetizioni, «lle distinte voci di questa Raccolta: Libri del

la persona del convenuto, e seguendo il codice tedesco
devono ritenere soggetti, e quindi anche riguardo alla
prova, alla legge ed alla ginrisdizione commerciali, ad

eccezione di quelle disposizioni che viguardano la persona
dlei commercianti e salvo le disposizioni contrarie della
legge, non essendo giusto che soggetto alle disposizioni
proprie solo dei commercianti sia chi appunto commerciante
nor è (6). L'art, 44 pertanto si riferisce precisamente a ciò
che è materia commerciale e tale iuterpretazione Lrova
riscontro nei lavori preparatori ed è accolta nella dottrina
e nella giurisprudenza (7).
i
Infine, il pricipio della libertà delle prove in materia
commercizle, non vincola il gindice al attenersi sernpolo-

Mediatore; Libri di commercio; Mediatore, ove

samente all'elenco delle prove incluso nell'art. 44 ed al

l'argomento venne già trattato e facendo seguire alcuni
cenni su quanto riguarda la prova della data in materia di
comniercio,

loro ordine gerarchico ; quell’elenco non è tassativo e sc
altre prove offre il continno progresso tecnico delle arti e

Però anche in questa disaniina, ci atterremo stretla-

mente a quanto si riferisce unicamente alla prova ia ma-

delle industrie, per es., il telefono, il fonografo, il giudice
può valersene senza violare la legge. Inoltre il giudice pò
capovolgere l'ordine delle prove adottate dal legislatore e

(eria commerciale, richiamando, di volta in volta ed in

riconoscere, ad es., maggiore influenza ai testimoni che

quanto occorra, le disposizioni del codice civile e vimavdando il fettore, quando ne ricorra il caso, alle altre voci
della Raccolta: Data; Data certa; Fattura; Obbliazioni (Diritto commerciale); Prova (Materia

agli scritti ed ai libri dei contraenti, e lo stesso vale per

civile); Scrittura.
(1) BolaMo, I codice di comm. ital. commentato, vol. 1,
tag. 540, n. 305, Padova, Drucker, 1883; Vidari, op. citata,
". 2433.

(2) Giorgi, op. cit., vol. t, n. 293; vol. n, n. 207.

leliberazioni clie possono pirovarsi con qualanque dei mezzi
ammessì dalla legge, seblene diversi da quelli clte hanno
servito a costituire il rapporto gixridico obbligatorio, salvo
eccezioni per ragioni speciali ad alcuni istituti (8).
(5) Atti della Comuissione compilatrice del progetlo preliminare, tornata 4 maggio 1890, verbale xLviu, n. 201.
(6) Vidari, op. cit., vol. 141, pag. 220, n. 2952.
(7) Relazione ministeriale, pag. 151; Bolaffio, Comm., 22 ed.,
n. 4; Annuario Critico, xiv, n. 328.
(8) L. 35, de reg. iur., L, 17: Nihil tam nalurale est, quam

(3) Vivante, op. cit., vol. iv, pag. 74, n. 1566.
(4) Lyon-Caen e Renault, Traité de droît comm., vol. tI,

co genere quidque dissolvere, quo colligatum est. Cod. di com-

bag. 49, n. 46; Reazione Mancini al Senato sull'art. 49 del
progetto,

mercio art. 15,19, 96, 100, 101, 295, 374, 912. Cufr. Vivante,
op. cil., pag. 87, n. 1575; Vidari, op. cit., pag. 279, n. 2432.
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Printa di esamivare partilamente i singoli mezzi di prova
indicati nell'art. 44del cod. di comm., è necessario pre-

colo 58 di attenuare gli effetti derivanti dall'olibligo della
scrittura secondo il diritto civile col richiederla, salvo al-

mettere la trattazione delle forme dei contralli în materia
commerciale, poichè anche qui come nel codice civile, in-

cnui casi determinati, solo ad prodationem (2).

limo è il nesso tra l'uno e l’altro istitato, tanto da giu-

non ha influenza sull’esisteuza dell'atto, ina nitricamente

stificare l'errore legislativo, peril quale sotto la rubrica
« della prova delle obbligazioni e di quella detta loro

sulle conseguenze della prova, vietando l'ammissione della

Così l'art. 53 stabilisce che la manenuza dello scritto

incluse disposizioni riguardanti la formia sostanziale di certi

prova testimoniale oltre i limiti degli art. 1341 e 1847 del
cod. civ. (conveuzione di sounua inferiore alle 500 lire e
privcipio di prova per iscritto); in tal niodo la legge, solto

atti. Ciò servirà a rendere se non piana alieno più facile

l'apparenza di un comando riguardante la forma, regola iu

l'intelligenza dell'art. 53 del cod. di comm., ed in geuere
dei limiti di applicazione della prova per testimoni nella

realtà soltanto la prova (3).
Onde meglio avrebbe fatto la legge, pensiamo col Vidari (4), che pur volendo lo scritto lasciò adito all’ammissione della prova testimoniale, di nou ordinare in tali casi

estivzione » agli art. 1314 e 1347 del codicecivile furono

materia commerciale.
Caro II. — FonRsk DELLE OMMIGAZIONI COMMERCIALI.

nulla e lasciarliberi i contraenti di far assumere al proprio

$ 1. — Cenni generali.

contratto la [urna che ad essi piace meglio, salvo casi
speciali. Però gli atti compresi nell'art. 53, giacchè sono
esclusi dalla formalità detlo scritto imposta dal codice
civile, in rapporto alla prova vengono a trovarsi nella stessa

6. Iiritto civile; quando la serittnra sia richiesta al substantiam
e quando ad probalionem. — 7. Nel diritto commerciale la
scrittura è gencralmente richiesta ad probationem (art. 44
e 53).

6. 11 diritto moderno, pur aborrendo dalle formalità e

dii simboli che costituivano la catatteristica di ogni divilto
antico, la conservato la scrittura, sola cd accompagnata
da speciali formalità. come requisito essenziale di aleune
obbligazioni specialmente allo scopo di assienrare la serictà
del consenso in alti di speciale importanza e per ltelare

gli interessi deiterzi.
Però la regola generale è pur sempre quella della libertà
del consenso chie può essere manifestato sia con fo scritto
che con le parole e quindi l'obbligazione esiste tanto se sta
stata redatta in iscritto come se lo scritto manchi.
Ma in quest'ultimo caso, appunto perchè non meglio che
con lo scritto il consenso può seriamente manifestarsi,

viene meno la prova più squisita ed allora si ricorrerà ad
altre prove, non senza però clie fa più iurportante di esse

e cioè quella festimoviale venga a subire gravi limitazioni,
nou potendosi proporre quando l’oggetio della convenzione

supera le 500 lire di valore, o quando con essa si vada
contro od in aggiunta ad uno seritto clie per caso esistesse
(art. 1341 codice civile).

posizione di quelli per i quali il codice civile non stabilisce
aleuna forma, salve le restrizioni dell'art, 1341.
Infine per la generale disposizione dell'art. 44, tutte le

convenzioni contemplate dall'art. 1341, quando sono commerciali possono, col consenso del giudice, provarsi con

qualunque mezzo di prova e quinili auche con testimoni,
Così a late maggiore larghezza ili prova risponde una maggiore libertà di forma, nov essendo più necessario lo seritlo
all’esisteuza del contratto; in tal senso perciò, come ve-

dremo più avanti, pnò riconoscersi col Vivanle (5) cle
l'art. 44 regoli li niateria delle forme indirettamente
attraverso itna disposizione che regola fe prove.

Distingueremo pertanto gli atti nei quali anche iu diritlo
commerciale la scrittura è richiesta ad subsiantian, da

quelli nei quali la formalità dello scritto è richiesta ad
probationem (art. 53) oppure nessuna forma è iviposta
(art. 44); soltanto la prima categoria di atti riguarda la
forma, mentre le altre due categorie si riferiscono essen-

zialmente alla prova. Tratteremo infine del caso in cui
l'atto scritto all'uno e altro effetto sia voluto dall'accordo
delle parti coniraenti.
e

Dunqueneldivitto civile rispetto alla forma, gli attisi
possono distinguere in Une grandi categorie: l'una com-

$ 2. — Atti nei quali lo scritto è richiesto
cad substantiam >.

prende quegli atti clre esistono in quanto fa scritlara esista

8. Quando la sccittura in materia di commercio sii volula per
l'esistenza dell'atto. — 9. Gli atti indicati nell'art. 1314

(art, 1314), solo con questa possono essere provati, altrimenti sono nulli, di nullità insanabile (art. 13410); Valtra

cod. civile conservano la forma solenne anche quando lano

comprende quelli clie esistono per il semplice consenso e
che perciò possono essere provati con fa scrittura, se esiste
ed iu mancanza con testimoni ed entro certi limiti (arti-

carattere commerciale. — 10. Teorica contraria. — 11. in-

colo 1341) e con altri mezzi di prova. Negli atti della prinia
categoria si dice che la scrittura è richiesta ad subslantiam
ant validitatem contractus, in quelli della seconda soltanto

ad probalîonem.
7. Nel diritto commerciale, si è già osservato, fa rigi-

dità delle forme la trovato un ostacolo nelle imperiose
necessità del commercio(1) e dopo una dizione legislativa

non sempre chiara e talvolta ambigua (confr. ari. 93 del
codice del 1865), si è cercato conla disposizionedell’arti(1) Relazione ministeriale, loc. cit., pag. 178.
(2) Lavori preparatori, tornata del 19 dicembre 1874, ver-

bale civ.

sostenibilità di una teorica intermedia. — 12. Applicazioni
pratiche. — 13. Gli usi non possono derogare all'applicabilità dell'art. 1314 cod. civile alla maleria commerciale.
Conclusione.

8. Come si è già osservato, in materia commerciale più
sncora che in materia civile, la manifestazione del consenso

non è vincolata da alcuna forma speciale ed a tale libertà
di forma corrisponde una maggiorelatitudine nella scella
dei mezzi di prova. Pur tultavia, si è detto, «anche in materia commerciale pnò essere richiesta una determinata
forura perl’esistenza dell'obbligazione: in questo caso la

(3) Borachia, Della prova per testimoni negli atti solenni
commerciali (IL Filangieri, 1909, 735-753, 834).
(4) Vidari, op. cit., pag. 251, n. 2398.
(5) Vivante, op. cit., pag. 81, n. 1572.
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forma è essenziale, rappresenta cioè un elemento costitntivo del diritto. « Chi si obbliga non ha la libera scelta dei

mezzi per manifestare la sua volouti, deve seguire la forma
volta dal legislatore o vinonziare alla conclusione del
contratto: la mancanza della forma legale non può essere
supplita con alcun mezzo diretto a provare li volontà di
obbligarsi, perclrè è inatile provare ciò che non esiste » (1).
In quali casi, in materia commerciale, è prescritto l'uso

della forma scritta?

Anzitutto, ogni contratto formale, prototipo la cambiale,

935

l'obbligo imposto, si riferisce soltanto alla prova, restringendo i questa soltanto il precetto o la proibizione. Così
l'art. 547 del codice di commercio è precettivo perché
dice: « il contralto di noleggio deve essere fallo per

iscritto »: ina poiché nelle ultime parole l'articolo soggimnge che « non è necessaria fa prova per iscritto se il

noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell’arlicolo 501 », resta chiirito che il precetto riguarda soltanto la prova.
9. La disposizione del capoverso dell'art. 44 ha dato

deve risultare da atto scritto, perchèil titolo contiene in sè

luogo, e tuttora divide dottrina e giurisgrudenza, ad una

la ragione della propria esistenza giuridica ed è quindi
l'anica indispensabile estrinsecazione d'un debito che si
incorpora nel litolo (2). [u queste obhligazioni, dette appunto « formali », il vincolo giuridico non riposa sopra

dibattuta questione sulla quale dovremo intrattenere; : se

una controprestazione ma nuicamente sopra la promessa
del debitore espressa nel titolo e secondo le formalità vo-

Iute dalla tegge: in ciò sta appunto Lutta la causa dell’ob-

cioè di fronte al detto capoverso, gli altri atti compresi dal
n.d alu. Tdell'art. 1314 cod. civ., peri fnali è richiesta
sotto pena di nullità la forma scritta (atto pubblico 0 serittura privata), siano eguabuente tenmti all'osservanza di tale

formalità quando formino oggetto di atti di conimercio

bligazione, indipendentemente da ogni richiamo alla cau-

dando vita ad obbligazioui commerciali.
I tavori preparatori (6) del codice vigente più ancora

sale del debito od al vapporto fondamentale. Così dicasi di
intti gli altri titoli di credito od equipollenti, destinati alla

civi, stanno i dimostrare che l’ultimo capoverso dell’arti-

circolazione, per tutelare la huona fede dei terzi che si affi-

golo 44 fv posto unicamente ad adundantian, allo scopo di

delle espressioni non sempre esatte della Relazione Mau-

dano nella loro scrittura: le controdichiavazioni contrat-

risolvere il dabbio che poleva presentarsi, di fronte alla

tuali a nulla valgono contro la parola del titolo. Nei contratti formali poi si ha un massimo grado di formalismo (3),
poichè la legge non si limita a preserivere soltanto la scritiura come forma generale dell'atto per la sua esistenza

dizione dell'art. 3, n. 3, del codice di commercio, e che

gitridica, ma impone aache i requisiti che devono figu-

rare nell'atto a pena di inesistenza (art. 251 e 254 del
codice di commercio).

gioè si losse derogato al codice civile, là quando preserive
la forma scritta per i contratti di con:pra-vendita d'inmobiki. Così, poichèil legislatore perla pritua volta, supplendo
con la citata disposizione del codice vigente ad una licuna
del precedente e risolvendo una delle più dibattute questioni di dirilto moderno, stabiliva che la legge reputa atti

Der altri contratti infine il codice di commercio vichiede

di commercio « le compre e le rivendite dei beni immo-

la forma seritta ad substantiam, in vista dell’ importanza
dell'atto, della necessità che il consenso sia seriamente
manifestato e per tulelare il divitto dei lerzi: così si ri-

giale », col capoversodell'art. 44, si volle precisare che

chiede l'atto scritto per il contratto d'arruolamento dell'equipaggio (arl. 522), e per il contratto di prestito a

bili, quando siano fatte a scopo di speculazione commernalla veniva iuzovato per quanto riguardava l'obbligo della
forma scritta anche per detti atti (compra-vendita d'inimobili), affermandosi recisamente che l'art. 43 (44) non

cambio marittimo (arl. 590), dato il carattere eccezional-

riguardava urenomamente la « forma », la solennità degli

meute oueroso per il debitore ed aleatorio per il creditore.
Devono essere fatti per iscritto ad substantiam i contratti

atti, ma unicamente Ja « prova » (7).

differenziali, comnueniente detti giochi di liorsa, peri quali
la legge non concede azione in giudizio se non risultano
fatti in iscritto e cou le formalità prescritte (4), ed in fine

i contratti di «compra-vendita d'immobili », giusta l’articolo 44, capov., così formolato: « Per le compre e le ven-

dite dei beni immobili rimane lerma la disposizione dell’art. 1314 del codicecivile » (5).
Devesi infine osservare che è questione da risolvere di
casò in caso quella di vedere, se per fa formola della legge,

debbasi ritenere voluto lo scritto ad solemzilatem ò seni-

Dlicemente ad prodationem. Nè basta la forma precettiva
od imperativa usata dal legislatore in qualche articolo per
ritenere che lo scritto sia senz'altro richiesto ad substantiam, quando la comminatoria, stabilita a sanzione del-

(1) Vivante, op. cit., pag. 76, n. 1567.

(2) Bolaffio, op. cit., pag. 397, n. 245.
(3) Vivante, op. cit., pag. 78, n. 1570.

(4) Art. 1 e 4 legge 13 settembre 1876, n. 3326.
(5) Per le società commerciali, come si vedrà più imranzi
(n. 76), crediamo che la scrittura, voluta dalla legge (art. 87,
20), sia ricliiesta wnicamente perl’esistenza legale e regolare di
essa (art. 98); onde la mancanza della scrittura rende soltinto irPesolarel’esistenza di detta società senza distinguere Lra società in
Nove collettivo (od in accomandita semplice) e società per azioni.

Noi dunque sosteniamo che del capoverso dell'art. 44
non si possano estenderei limiti d'applicazione fino a rilenere, che cou esso si sia voluto derogare a tulto il 1314,

manteneudolo solo nella parte rigoardante la compra-vendita dei beni immobili (8).
Né gli argomenti addotti dai sostenitori della teorica
contraria, per quanto abbia questa trovato se non concorde, cerlo esteso accoglimento nella pratica giacispradenza, ci persnadono. Anzitullo risulta a prima vista come
essi (9) confondano facilmente i due istituti della « forma»
e della « prova », che, novostanle l’intima connessione dei
loro rapporti, di necessità devono essere tenuti distiuti, e

si basano persostenere il loro assunto sugli art. 44 e 53,
i quali, come noi abbiano già osservato, richiamando in
proposito anche i lavorì preparatori (10), riguardano uni(6) Dai Lavori preparatori, vol. 11: Il codice di commercio
diunaazi al Parlamento, parte n, Discussioni, pag. 190 e seg.,
riassunte in Bolaflio, Con., pag. 530-539, n. 304,
(7) Lavori preparatori, vol. 11, parte ©, pag. 254.
(8) Tale teorica venne egregiamente svolta dal dott. Boracliia
nello studio contenutonella rivista Il Filangieri, xxx1v, 735, al
quale rimandiamoi lettori per migliore notizia.
(9) Vivante, op. cit., pag. 79-84, i. 1572.
(10) L'art. 93 del codice precedente diceva che: « Quando la
legge commerciale richiede la scritivra sotto persa di nmllità del
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camente la prova e non anche la forma prescritta per gli

si presuppone clreesista anclre se fallo verbalmente, perchè

alti solenni, non potendosi d'altra parle contestare che

un atto nullo non può provarsi: che, se si dice che anche

anche in materia commerciale esistono degli alti solenni (4).
Onde,poiché nè l'articolo 44 nè l'articolo 53 si occnpano
della forma per gli atti commerciali, nei casi in cui questa

gli atti dell'art. 1314 possono provarsicon testimoni, perchè
la disposizione generale dell'art. 44, che regola la prova,
ha modificato qnella del 1314 che regola la forma, si viene
giù a presupporre che essi esistano anche se lalti verbalmente.
2° L'art. 44 non contiene che una regola generale
che riguarda la prova, ma non parla delle forme, nè può

è richiesta ad substantiam, parrebbe logico, salvo speciali
disposizioni del codice di commercio, che nulla essendo
stato innovato in ordine a quanto dispone il codice civile
all'art. 1344, e del quale è nota fa funzione complementare în rapporto al codice di conimercio (arg. art. 1° codice di commercio), tutti gli atti previsti dall'art, 1314,

parlarne perchè essenzialmente diverse e distinte ilalle
prove. Tale articolo ha lo scopo di modificare e di allargare i limiti della prova specialmente di fronte alle limita

anche se rivestano indole commerciale, dovessero andare

zioni del 1314 in materia di prova Lestimoniale, ma non

soggetti alla formalità della seritinra.

può avere lo scopo di modificare le norme che regolano
gli atti formali, chie è argomento del tutto diverso.

40. Ma si osserva (2): se tutte le obbligazioni commerciali possono provarsi con ogni mezzo di prova (art. 44),

3° L'art. 1314, come si è già osservato, si riferisce

tale larghezza varrà anche per le obbligazioni nascenti
dagli affari designati nell'art. 1344 del cod. civ. Per arrestare l'applicazione di questa regola generale ci vorrebbe

stantiam e non alla prova, e la contraria interpretazione è

un testo di legge che vi facesse eccezione, ma questa si
limita alla sola compra-vendita d'immobili; nè fa ostacolo
che quest'ultima contenga una disposizione relativa alla

della legge: non può dungne essere stato sostitnilo dall'ar-

prova e l'art: 1314 una riguardante la forma, perchè la
prima non ha potuto regolare il sistema delle prove, ammettendo la prova testimoniale, senza modificare per conseguenza imprescindibile il sistema delle forme, e quindi
l'obbligo della forma scritta.
Ed ancora (3): l'art, 44, capov. 1°, pone due regole

dominanti in materia commerciale : l'una È esplicita e relativa alla libertà delle prove; l'altra è implicita e relativa
alla libertà delle forme: quindi, in forza di questo 1° capo-

alla forma degli atti nei quali lo scritto è richiesto ad subripudiata dalla giurisprndenza e dalla dottrina civilistica (6), non solo, ma dalla lettera chiara ed esplicita
licolo 53 del codice di commercio, come pare voglia dire
il Vivante, perché qnesto articolo riguarda la prova e si

riferisce ad atti diversi da quelli solenni. Nemmeno può
dirsi che per gli atti del 1314 possa ammettersi la prova

testimoniale perchè in nessun testo del codice viene richiesto lo scritto perla prova : non si richiede lo scritto per

prova appunto perchè non è stato derogato al codicecivile
che lo richiedeva ad subslantiam; se invece fossestato richiesto ad probationeml'atto avrebbe perduta la natura ed

mercio non richiede la forma solenne, e perciò tutti gli

il carattere di solenne e sarebbe allora inutite parlare qui
di atti solenni e di conservazione dell'art. 1344.
Ma un’altra obiezione ci viene fatta dagli avversari.

atti dell'art. 1314 (meno la compra-vendita d’immobili)

Abbiamo già dimostrato (v. n. precedente) quale sia l’in-

sono soggetti alla libertà delle prove e conseguentemente

terpretazione che a noi sembra più esatta del capoverso del-

alla libertà delle forme.

l'art. 44. Ma i) Vivante ed aliri si appoggiano, per sostenere

Rispondiamo : 1° Che benchè l’istitnto della prova sia
strettamente connesso con qoello della forma, pur tuttavia
l'uno e l'altro fanno due campi diversi d'azione: nei con-

cini (la cni portata è andata certamente oltre il pensiero

verso, tutte le obbligazioni per le quali il codice di com-

Vratti in cui lo scritto è richiesto ud substantiam, questo

compie una funzione assoluta e completa e nel campo della
prova ha per effetto di costituire la prova assolta ed nnica;
quando invece è richiesto ad probationem, lo scritto non

compie una funzione assoluta, tanto è vero chie può essere

il loro assunto, anche ad alenne Frasi della Relazione Man-

fel legislatore), ove si accenna allo scopo della scrittura
nei contratti di compra-vendita d'immobili e cioè la necessità di salvaguardare l'istituto della trascrizione per
ovvie considerazioni di ordine pubblico e di non ostacolare
il normale ordinamento del sistema ipotecario. Ma, a parte

ogni digressione in proposito e pur ammesso che dalla

supplito con testimoni (se il valore von snperale lire 500)
o contradelto (se vi è un principio di prova periscritto),

necessità della trascrizione e di non turbarel'ordinamento
ipotecario non possa derivare senz'altro la necessità della

e ad ogni modo supplito e contradetto con altri mezzi di

scrittura, come osserva il Vivante (7), l'argomento non È
per questo meno debole, essendosigià osservato che il capoverso dell'art. 44 fu aggiunto ad abundantiam, forse incavtamente, allo scopo di eliminare il dubbio circa la compravendita, facendolo invece sorgere per gli altri contratti
dell'art. 1314 e confondendo forma e prova, ma senza per

prova. Quiudi, osserva il Parodi (4), riprendendo un pensiero del Manara (5), è una vera petizione di principio

quella che commettono coloro che dalla libertà delle prove
traggono la conseguenzadella libertà delle forme. Poichè
quando si dice che un contratto può provarsi con testimoni
contratto, nessun'altra prova'è ammissibile, e in mancanza della
scrittura }I contratto sì ha come non avvenuto ». Ma la Commissione, durante i lavori preparatori dell'attuale codice, avendo
notato che non vi poteva essere dubbio che ta mancanza della
forma solenne dovesse produrre la nullità, toglieva il 1° comma
dell'art. 93, e lasciava il capoverso (art. 42 del prog. prelim.),
il quale evidentementesi riferisce alla prova, perchè di questo si
preoccupava il legislatore (V. Borachia, op. citata).
(1) Il Foù (La scrittura nelle transazioni conmeresali: Diritto Commerciale, 1898, 519) sembra sostenga che in diritto
commerciale non vi siano atti solenni, mentre il Vivante(op. cit.)

sostiene che per analogia essi debbano essere regolati dall'art. 53

del cod. di commercio. Ma se è evidente che la prima proposizione

è insostenibile, quanto alla seconda osserviamo (come vedremo
più avanti) che l'art. 53 regola atti diversi da cpielli solenni.
(2) Vivante, op. cit., pag. 79 e 80, n. 1572.
(3) Coppa Zuccari (Nota in Foro Jtal., 1900, 1, 1129).
(4) Forma delle transazioni commerciali (Nota in Giur. Ial.,
4903, 1, 1, 406).
(5) Atti di commercio, pag. 416 e segmenti.

(6) Giorgi, op. cit., m, 205.
(7) Vivante, op. cit., pag. 79, n. 1572.
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mettere in discussione ) principi sni quali è basato Varti-

colo 1314 del codice civile.
liassumendo, potremo così concludere: i sostenitori
della Leorica contraria si appoggiano sul 1° capoverso del-

l'art. 44, ina abbiamo dimostrato he tale disposizione
riguarda essenzialmente Ja prova, e che dalla proclamata
libertà di prova nou pnò arrivarsi all nna implicita libertà
di fornita, e che del resto i lavori preparatori escindono

qualsiasi idea di porre nna vegola generale comprendente anche gli atti solenni, Si appoggiano inoltre sul ca-

poverso dell'art. 44, ma noi abbiamo osservato che questo
non ha la portata di nu'eccezione alla pretesa regola circa
la libertà delle forme, derivata implicitamente da quella
della tibertà delle prove del 1° capoverso dello stesso articole, per die ragioni: prima, perchè contestiamo l’esistenza di questa prelesa regola implicita; secondo, perchè
i lavori preparatori chiariscono a sufficienza che questo
capoverso [n posto solo ad abundantiam (4).
11. Però, non tutti seguono Ja teoria radicale, ma cer-
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vece che seguono la teorica intermedia, preoccupati dalle
conseguenze pratiche che deriverebbero dall'applicazione
della Ieorica che no? combattiamo, estendono il capoverso
dell'art. 44 al n. 40 dell'art. 1314, come il Bellotti ed il
Foi (5): come questi, ma eseludendo le locazioni nltranovennali (art. 1344, n. 4), il Lessona (6), ed il Mallirolo (1).

Il Bolaffio (8) lo estende anche a qualunqne trasmissione
di proprietà, quindi ancite al conferimento in società d'un
immobile; così il Vidarî (9) ed il Pagani (40), iu modo che
l'interpretazione rigorosa nel senso sopraccennato non è segnita che dal Vivante, dal Marchesani e dal Coppa Zuccari.
12. L'intevpretazione che noi abbianio segnito del capoverso dell'art. 44 e secondo la quale l'art. 1314 cod. civile
trova applicazione anche in rapporto alla materia compierciale, risponde inofire alle esigenze pratiche del diritto, ed

abbiamo osservato testè, essere stato appunto in conside-

razione di queste che molti fautori della contraria opinione
finirono col restringerne nell'a pplicazione gli inevitabili elfetti. Poiché una volla respinta l'opinione intermedia, come

tamente più logica, dal sno punto di vista, del Vivante (2),

si può sostenere che fa compra-vendita d'immobili debba

ma vi è elti la ritenito che il capoverso dell'avi. 44 sia nua

farsi per iscritto e non anche una costituzione d'enfitevsi,
una donazione d'immobili, vita convenzione che costinisca

conferma solo parziale dell'art. 1314, per quanto cioè lia
riguardo ai soli immobili. In appoggio di tale teorica inlemuedia, si cita (3) sempre la Relazione Mancini, nella
quale si legge che il precetto legislativo fn consigliato per

non alterare le garanzie volnte dall'art. 1314, oltrechè per
le convenzioni traslative della proprietà d'immobili o d'altri
diritti capaci d'ipoteca, anche per volti altri contratti
riguardanti fa proprietà immobiliare.
Ma non si è forse fuori del vero, se si afferma che |
fautori della teorica intermedia, siaro a questa arrivati,

par partendo dall'interpretazione rigorosa del capoverso
dell'art, 44, ma dopo aver esaminate le difficoltà pratiche
e gli inconvenienti derivanti dall'applicazione della Leorica
contraria per la serietà del consenso e per la buona fede dei

o modifichi servità prediali ocoutratti di locazione nItranovennale che possono dirare persino treut'anpi? fl inutile
parlare qui della celerità e della spedilezza che devono
usarsi nelle contrattazioni commerciali, che è meglio il

pericolo di qualche abuso che il conlinuo danno di ostacoli
frapposti alla spedita e fiduciosa conclusione degli alari,
che la trascrizione non importa di necessità lo scritto ai
subslautiam, trattandosi di una forma eccezionale imposla
a tutela dei terzi e non da far valere fra i contraenti (14);
perchè la costiluzione d'una servitò, d'on’enfitensi, nna

locazione ultranovennate, non si slipnlano nell'avvicendarsi

turbinoso d'un ufficio commerciale o di una piazza di
borsa (12), nè la trascrizione limita i suoi effetti di fronte

terzi. Ad ogni modo, come beue osserva il Borachia (4),
essi cadono in nna evidente contradizione : o il capoverso

ai terzi, via li estende anche fra i contraenti. È facile perlanto immaginare le conseguenze che deriverebbero da

dell'art. 44 è un'eccezione alla cegola implicita del 1° ca-

contratti verbalmente conchiusi, senza uno seritto che ne

poverso, c allora le eccezioni devono mantenersi nei limili
precisamente segnati dalla legge, e quindi non si può limifare che alla conipra-vendita d'immobili: o il capoverso
dell'art. 44 non è un'eccezione ma nn’agginnta ad abun-

ciato i passaggi, all'ordinamento della proprietà immobilare, trascinato così fatalmente nell’oscillazione di giudizi
basali su prove testimoniali ed al sistema sucecessoria,

determini i limiti, senza che la Lrascrizione ne abbia trae-

dintiam, e allora bisogna ritenere con la nostra teorica

specie di froute alla disposizione dell'art. 54 del codice

che gli altri atti dell'art. 4314 non sono stali affatto toccati
Noi abbiamo sostenuto che il legislatore, nello scrivere
il eapoverso dell'articolo 44, non pensò nè volle abrogare

di commercio.
La questione fu meolto dibattuta per la Lransazione.
Escludiamo senz'allvo che la transazione costituisca di per
sé slessa un contratto essenzialmente civile, perchè avrà

l'art. 1344: mase sì vole riconoscere cheil legislalore,

indole civile o commerciale, secoudo che è civile 0 com-

col capoverso dell'arl. 44, a voluto fure un'eccezione alla

merciale la lile clie essa è direlta a prevenire o a far cessare, Ma non perchè pnò assumere indole commerciale deve

dall'art. 44,

legola generale, che si afferma implicita, del 1° capoverso
dello stesso articolo, conservando in parte l'art. 1314, non

Si può evidentemente dargli ora nn’ interpretazione esterStva con l'estendere ad altri atti, oltreché alla compra-ven-

anche ritenersi esonerata dall’obbligo della scrittura, in

applicazione della teorica da noi segnita, sempreché si

dita d'immobili, gli effetti della pretesa deroga. Coloro in-

tratti di vera e propria transazione, poichè mollo spesso
si dà questo nome a contratti che non Jo sono.

(1) Borachia, op. cit., pag. 745.
(2) Sono con il Vivaite (op. e loc. cit.) il Coppa Zuccari
(op. e loc. cit.) ed il Marchesani (Nota in Fora /f., 1899, 1,100).

Torino 4892-1896.
(8) Comm. cit., 89.

(3) Bellotti Bortolo, La forma delle transazioni commerciali
(Giur. Ital., 1903, 1,1, 188).

(4) Op. cit., pag. 746.

(5) Op. e loc.citate.
(6) Teorica delle prove, vol. 1v, pag. L96, Firenze LR95-1806,
118 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(7) Diritto giudiz. civile, vol. ui, 4a ediz., n. 418, pag. 424,
(9) Trattato, n. 2392.
(10) Pagani, Comm. al cod. di rommereio, pag. 453, n. 228,
Milano, Vallardi.
(41) Vivante, op. cit., n. 4572.

(12) Rorachia, op. cit., pag. 750,
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Ad ogni modo, anche in questo contratto, come in (nti

gli altri che si compiono nell'affrettata vita del commercio,
la consuetudine, come vedremo più avanti, potrà avere effetto di modificare la forma volnta dal codice civile, ma

ancheciò risponde all’esalta interpretazionedell'art. 1° del
codice di commercio.

dati dagli usi: né può parlarsi d'inconvenienti pratici per
l'estensione della regola anclie ai contratti immobiliari,
quando questi siano regolati piuttosto dal diritto conspetndinario che da quello scritto, una volta che è questo

stesso diritto che limita in parte la propria sfera d'applicazione di fronte agli usi (art. 1°).

413. L'accentio ora fatto alla consuelndine, ci induce,

Concludendo, ripeliamo che l'articolo 44 contiene un
principio generale che riguarda unicamente la prova in

cessario ricorrere senz'allro al codice civile, oppnre, prima

ciale vi sono atti solenni peri quali non si applica né

prima di esaurire l'argomento, a risolvere brevemente
la questione, se per gli atti solenni dell'art. 1344 sia neche ad esso, agli usi.
Il Manara (4) per primo sostenne quest’ultima soluzione

materia commerciale; che anche in materia commerl'articolo 44 nè l'art. 53. Non il primo, perchè per essi

clie veniva al attenuare l'interpretazione da noi data del-

vale il principio generale che la prova dei medesimi non
può essere data quando manchi lo scritto od anclie una

l'art. 44 a causa delle esigenze del commercio, e davvero

determinata forma scritta; mon il secondo, percltò si ap-

di fronte all'art. 1° del codice, chie consacra tale principio

plica ad altri atti, come più innanzi vedremo, onde gli atti

con una massima generale per tutto il commercio, nni

solenni vanno regolati da speciali disposizioni della legge
commerciale o da quelle del codice civile implicitamente

interpretazione diversa non ci sembra possibile.

Eppureil Vivante (2) respinge tale inflnenza modificatrice della consuetudine. L'art. 1314, egli dice, è di tal

natura che deve pigliarsi così com'è anche nella materia
commerciale: o accogliersi o respingersi del Lutto, perchè
gli usì nou possono far breccia nei requisiti essenziali del

contratto ; che se potesse essere derogato dalla consnetndine, ciò avrebbe luogo anche pergli affari d’indole immohiliare che vi sono menzionati, come alle lransazioni, e

sarebbe questo uu inconveniente pralico così notevole da
non trascurarsi nell'interpretare la legge. Ma è Lanto poco

vero che gli usi uom possono far breccia sui requisili essenziali dei contratti che nell'art. 58 codice di commerciosi
prevede proprio il caso che questi requisiti essenziali siano
(1) Atti di commercio, n. 120.
(2) Op. cit., n. 1572, infine.

(3) Giurisprudenza contraria: Ititeniero che la transazione iu
materia commerciale non richieda l'atto scritto ma clie possa
essere provata can testimoni le seguenti decisioni: App. Firenze,
24 marzo 1906, Bruna c. Zannoni (Cassuz. di Firenze, 1906,
208); Tri. Palermo, 16 febbraio 1906, Pavone c. Grassi (Foro
Sic., 506); App. Perugia, 13 aprile (905, Monacelli, ulrinque
(Corte di Ancona, 1905, 243); Trib. Urbino, 23 febbraio 1904,
Penserini c. Basili (Id., t904, 1, 1); Cass. Torino, 22 dicembre t902, Pacchetti c. Marini (Giur. Ilal., 1903, 1,1,

406); Cass. l'iveuze, 5 febbraio 1900, Pagliano, utringue (Temi
Veneta, 1906, 41); App. Venezia, t6 dicembre 1896, De Nes
c. Feltrin (Id., 1898, 354); App. Roma, 17 dicembre 1892,
Guardabassi c. Pascucci (Giur. Ital., 1893, 1, 2, 223): iv
questa sentenza la Corte pur non ammettendo la prova testimoniale poichè era risultato che le parti avevano voluto espressi
meute dare al loro contratto Fa torma delta scrittura e da questa
farne dipendere la perfezione, allerma che in genere è lecito provace la trausazione per mezzo di testimoni. Questa è la motivazione: « La Corte però non esita ad abbandonare la massima
proclamata dalla prevalente giurisprudeuza, che cioè detta prova
(la teslimoniate) sia ammissibile in virtù degli art. 44 e 53 del
cod. di comm., il primo dei quali, emancipanda le obbligazioni
commerciali in genere dalla necessità detta prova scritta, comprende eziandio quelle obbligazioni e quei contratti che non sono

commerciali per loro natura, ma assumonotale carattere per ciò
solo che avvengono per causa commerciale. It che è fatto palese
dalla disposizione finale dello stesso articolo 44 che mantiene

Part. 15414, ossia la necessità delta prova scritta per le compre e
vendite d'immobili, ancorchè fatte a scopo di speculazione commerciale. La cuale eccezione coufertha la regola della non necessità dell'atto scritto pergli altri contratti menzionali nell'art. 1314
clie possono vccorrere nel commercio Lra eni appunto la Lravsazione. La regola stessa è poi confermata dall'altra eccezione

dalle prime mantenute.
In fine abbiamo dimostrato che gli atti dell'art. 1914
(nonostante il capoverso dell'art. 44) souo solenni anche
quando rivestamo carattere commerciale e come quindi non
possano provarsi con testimoni né com altri mezzi di prova

all'infuori dello scritto,
Osserviamo infine chie la giurisprudenza è in genere contraria all'opinione da noi esposta, appoggiandosi ora all'uno,
oraall’altro degli argomenti da noi sopra combatti, poiché
accoglie in parte un’interpretazione ristretta dell'art. 44
quando si Lratta di alcuni atti, cone la costituzionedi servitù o la locazione ultranovennale; segue poi completamente
la teorica avversaria quando si Cratta della transazione(9).
scritta nell'art. 53 ammettente la prova testimoniale in tutti i
contratti commerciali per cni la prova scritta non sia imposta dal
codice di commercio ».
Perla costituzione ili uma vendita vitalizia non è necessaria la

scritlura: Cass. Roma, 30 maggio 1899, Dell'Olio e. Zuffi
(Foro Htul., 1899, 1,740), e App. Bologna, 11 settembre 1848,
stesse parli (/d., 1899, 1, 99, con nota di P. Marchesani). Così
ragiona la Corte di Bologna: « Nov trattasi di obbligazione per

cui la legge commerciale esiga la prova periscritto; cude torni

applicabile la vegola dell'art. 44 che sancisce la piena libertà di
Irova e tale libertà vate certamente auche per le obhligazioni
commerciali cui possono dar luogogli atti indicati nell'art. 1814
cod. civile, giacchè qua sola eccezione esso vi fa, cioè per le

compre e le vendite dei beni immobili, riguardo alle quali dice
che rimane ferma la disposizione del dello art. 1344 p.
Dottrina: Salvo mi maggiore o inivor numero di alti sono con-

trarì: Vivavle, op. cit., 111, 1054, cin nota sentenza, La pro
lestimoniule în materin commerciale (Giur. Hal., 1898, 1, 2,
193-204); Bolaffio, Comm., 89; Vidari, op. cit., u. 2992; Les-

sona,op. cit., 1v, 196; Mattirolo, 42 ediz., 1, pag. 421, n. 418;

Foù, in Dir. Comm., 1898, 119; Marchesani, in Foro Ital.,
4899, 1,100; Coppa Zuccari, nota alla sentenza 30 maggio 1899
della Cass. di Roma, in Foro Ital., 1900, 1, 1129; Rocco,
Nuova Riv. di Dir. Comm.,1903; Bellotti, in Giur. Ital, 1903,
1, 1, 487.

.

Giuvisprudenza favorevole: La transazione anche quando 8
riferisce ad un negozio commerciale deverisultare da attoscritto:
App. Itoma, 31 dicembre 1897, Gattoni e. Banca di Napoli
(Giur. Ital., 1898, 1,2, 305). Questa è la motivazione : cla

dato pure che la transazione, per la vatara dell'atto commerciale

cui s'innesta, potesse assumere anch'essa il carattere di atto

commerciale, la prova della sua esistenza dovrelibe sempre emergere dallo scritto. Imperocceliè se in materia commerciale passanti

provarsi con tuti i mezzi consentiti dall'art. 44 del codice di
comnuereia le contrattazioni per le quali in materia civile €
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X 3. — Atti nei quali lo scritto è richiesto
«ad probationem ».
Li. Linziti ed estensione dell'art. 58 cod. di coni. — 15, Sita

genesi storico-legisiativa: il cod. di commi. del 1865. ---

16. Segnito. — 17. Atti nei nali la scrittura è richiesta
sultanto per la prova.

44. Alla vegola generale ilella libertà delle prove în
materia commerciale cui corrisponde la libertà delle forme
(art. 44 cod. di comm.), fauno eccezione oltre la categoria

di atti nei quali lo scritto è richiesto «d substantiam, e nei
quali per Lanto lo scritto è li condizione assolnta della loro
esistenza ginridica e non pnò essere supplito nè dalla prova
testinioniale, né da alcun altro nezzo di prova, un'altra

categoria di atti, per i quali il legislitore commerciale ha
creduto di attenuare la rigidità delle forme richiedendo lo

scritto solo ed probationem, non volendoli d'altra parte
lasciare in balia delle fallibili e corruttibili vicordanze dei
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speciali materie con espresse disposizioni. Tali disposizioni

potevanodistribuirsi in due speciali categorie. Nella prima
mdavano collocate quelle che in alenui specialissimi casi
richiedevano la scrittura, « sotto l'espressa sanzione della
anrllità del contratto in essa contenuto ». Ad esearpio, per
l'art. 183 l'associazione muta commerciale doveva essere
fatta periscritto sotto pena di wallità ; così la vendita vo-

lontaria della wave (art. 288), i contratti per la costruzione delle mavi (art. 346), i contratti di arrnolamento
(arl. 344) cd il contratto d'assicurazione (art. 446).

Nella seconda categoria stavano le disposizioni, che per
alcuni particolari negozi, imponevano la formia dello scritto
senza però comminare, a sanzione di Lale fornialità, la pena

della nullità dell'atto contenuto vello scrilto: ad esenipio,
il coulratto di società (art. 155), di pegno (art. 188) eccedente il valore di live 500, il contratto di noleggio
(art.384), quello di prestito a cambio marittimo (art. 426).
In relazione a dette disposizioni, il legislatore con la

lestimtotti.

stesso codice del 1865 aveva provveduto con dne precetti

Perciò Lali atti, clte sono completamente diversi la quelli
solenni della prima categoria, sì rovano sottoposti al sistema più diffidente del codicecivile circa la prova Lestimoniale, questa nou essendo aunmissibile che nei casi in cui
è permessa dal codice civile, e così vengono a Lrovarsi
nell'identica posizione di quelli per i quali quest'ultimo

generali, contenuti nell'art. 98, sotto la rubrica « dei contratlì commerciali in genere ».

non stabilisce nessuna forma e impone solo la restrizione

Col primo aveva stabilito che quando per alcuni cortratti la legge commerciale richiedeva la serittura « solto
pena di nullità » ossia come condizione essenziale di validiti del contratto, niancando la scritta, nimualtra prova
fosse ammissibile cd i) contratto fosse come non avvennto,
vale a dire, nullo di nullità assoluta ed insanabile (1). Col

dell'art. 4344 riguardante la prova.
Tale è la portata dell'ant. 53 del codice di commercio,

capoverso invece dello stesso articolo 93, il legislatore

al quale ritorerento quando dovrento Lrattare della prova
testimoniale: per esso lo scritto on determina l'inesistenza

rignardavai casi nei quali lo scritto non eri dalla legge
ordinato sotto pena di nullità, e voleva che, per regola ge-

dell'atto, ma unicamente riflette le sue conseguenze sulla

nerale, la scrittnra si avesse a considerare come richiesta

prova, restringendo i poteri del gindice circa l'anumnissione

soltanto ad probationem contractus, per modo clie in mancanza della nredesima si seguissero in fatto di prova le
regole stabilite dal codice civile, onde si ammettesso anche
la prova testimouniale nei casi in cui essa era permessa dalla
pribia parte dell'art. 13441 e dagli art. 1347 e 1348, A

rei testi, ta quale avrà tuogosoltinto nel caso d'una convenzione, il cui oggetto sia inferiore alle 500live, o che vi
sia un principio di prova per iscritto (art. 59 codice di
commercio, 1341 e 1347 codice civile).
lu parecchi casi il codice di commercio richiede lo scritto
a provi del contratto, ma prima di sofevmarei sn tali dis-

posizioni che hamro nrodifrcato grandemente quelle conteante nel codice precedente del 1865, occorre di queste
dir parola, anche per meglio comprendere la genesi storicolegislativa dell'art. 53 del codice di commercio,

15. ll codice del 1865, alla regola generale della libertà
della prova in materia commerciale, derogava per certe

tale regola però faceva eccezione peri casi, in cni lo stesso

codice avesse provveduto altrinienti. Ed in fatti, Lalvolta il
legislatore rel detto codice, benché non comminisse espressamente la sanzione della nullità pure dimostrava con parole non meno chiare che la scrittura era necessaria per
l'esistenza legale dell'atto (per es., arl. 156); altra volta
il legislatore stesso determinava gli effetti della mancanza

dello scritto richiesto dalla legge senza la sanzione della

necessaria la prova scritta, codesta speciale disposizione nou possa
estendersi anche a quegli atti per ta giuridica validità dei quali
è di essenza la scrittura, che del esse rei. Invece l'act. 44 non

occasione di affari di commercio e quindi non può essere provato
con lestimoni il conferimento di un mandato per la stipalazione
di ar affitto il'immobili per tempo maggiore di uove anni, quan-

la puuto derogato al privcipio informatore dell'art. 1314 del

tiorque ta tocazione nella fattispecie si consideri come an allo
di commercio; App. Renova, 7 aprile 1896, Guwotti c. Società
cooperativa Carbone Cocke (Giurista, 1896, 402).
Dottrina: Manara, Gli atti di commercio, n. 116, e Società
ed Associuzioni commerciali, vol. 1, n. 71, uota 2, Torino

cod, civile, che anzi lo stesso legislatore per evitare ogni dubbio
I proposito relativamente alla compra-vendita d’immobili, che

reputò atto di commercio quando sia falta a scopo di specalazione
commerciale (art. 3, n. 3) intese il bisogno di aggiungereal sd

detto arl. 44 che per le compre-vemlite dei berti immobili rimaneva ferma la disposizione dell’art. 1314 del cod. civile. Dal che

consegue che egli col detto art. 44 volle bensi rendere più facile

la prova delle contrattazioni commerciali omde provvedere alla

rapidità e semplicità di forme che gli affari commerciali per la
loro stessa indole richieggono, ma nou volle giù portare alcana
Mviovazione al sistemo della intrinseca validitò degli atti, relativamente alla forma che per la loro giuridica esistenza deve rive-

stri »; App. Brescia, 9 novembre 1897, Musî, Fantoni e
Uell'Oca e, Romanini (Giur, Ital., 1898, 1, 2, 193): tl rigore

della prova scritta per tutti gli atti emmmerati nell'art. 1314 del

cod. civile impera anche nei casi in cui tali atti si compiavo nella

1887: Giorgi, Obbligazioni, m, 203, 42 edizione; Direzione
della Giurisprudenza, Torino (1892, 619); Parodi, in Giurisprudeuza Italiana, 1903, 1, 1,406; Bovrachia, in Filangieri,

xxxIV, 795.
(1) II Vidari (Saggio d'interpretozione dell'art, 93 del codice
di commercio, nel Giornale delle Leggi, 1873, 107-170) professa una diversa opinione, ritiene cioè che u norma del detto

articolo, la nullità potesse dirsi assoluta ed insanabile solo quando
si trattasse di viotazione di disposizioni direttameute altinenti

all'ordine pubblico. Giustamenteil Mattirolo (op. cit., 11, pag. 390,
vola 1) si mostra contrario all'interpretazione data dal Vidari

all'art, 93 codice di commercio.
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nullità (per es. art. 159, capov., 164, 188, 2° capuv.,
426 cod. di comm.), ed in altri casi infine si proibiva
espressaviente l'uso della prova lestimownizle o sì deterni-

il contratto ili società in nome collettivo ed in accomandita
semplice (art. 87, stro quanto si dirà in appresso, trat-

tando della prova testimotriale) (6), l'associazione in pav-

tesse aninettersi (art. 157 e 182). Perà con tali dispo-

tecipazione (art. 238), il contratto l'associazione di mulna
assicurazione (art. 240), il contratto di peguo rispetto ai

sizioni si veniva a limitare la regola generale stabilita
dall'art. 93 del codice stesso: tale infalti era l'opiuione

ribtinia (art. 420 e 604), i contratti di costruzione, di peguo

prevalente sotto l’impero del col. di comm. del 1865 (1).

e di alienazione delle navi (arl. 481, 483 e 485), il con-

uavarro le condiziani mecessarie, perchè li medesima po-

Ma si dovette anche riconoscere che il
colo 93 non era stalo redatto troppo
i rinvii che snecessivamente în esso si
di commercio al civile, e da questo a

capoverso dell’artifelicemente, perchè
facevano dal coilice
quello, generavano

necessariamente grande incertezza d'interpretazione, quantinque, osserva il Matlirolo (2), row si potesse, anche solto

l'impero di nel codice, dubitare cheseil legislatore avesse
volpto che peri contratti commerciali, per i quali la legge

richiede la scrittara senza la sanzione della nullità, dovessero ammettersi tutte le prove stabilite dall'articolo 92 per

terzi (art. 454), i contatti d'assivuraziune lervestre 0 na
tratto di noleggio (arl. 547), la ricevnta del carico che il
capiumo dee dare agli interessati, cioè la polizza di carico

(arl. 498, 553 e 558).
$ 4. -— Atti nei quali lo scritto è voluto
dai contraenti.
18. 1 contraenti possono alla Hibertà della prova sostituire la soleunili della serittura. — 19, EMetli diversi secondo che
le partì abbiano o meno espressamente voluta la scrittura
arl substantiem netus.

I contratti commerciali in genere, come assumeva il Vidari (3), o avrebbe assolutamente omessoil rapoverso ilell'art. 93, 0 quanto meno in questo si sarebbe limitato al

$$ 2° e 3°, la prima delle quali riguarda la foroia (atto

invocare la disposizione del precedente int. 92, anziché

solenve) e da seconda la prova tart. 53 cod, di conm.),

lare espresso richianro ille disposizioni del codice civile.
16. Il secondo codice di comnrercio italiano, entrato iu

quindo sono conunerciali acquistano, in forza dell'art. 44

18. All'infnori delle ine categorie di atti esaminate vi

tute le convenzioni contemplate dall'art. 1941 cod. civ,

attuazione il 1° gennaio 1883, portò sensibili modificazioni
agli art. 92 e 99 del coilice del 1865. La Commissione
incaricata nel 1869 di preparare il progetto preliminare
avvertiva (4): come altro sia il richiedere la scrittnra quale
condizione essenziale di validità dell'atto ed altro l'ordi-

col consenso del tuagistrato, la mitssinia libertà di prova,
Questa maggior larghezza di prova, cni risponde natural

narla sollauto quale mezzo di prova; come nei casi iv cui

più a riconoscere qualsiasi consenso in qualsiasi modo si
manifesti, cd alle esigenze del diritto commerciale che
richiede per la maggior celerità con cui st contraggono le
obbligazioni, per l’avvedutezza e la buorta fede che devono

essa è slabilita ad substanliam contracins, il legislatore
debba espressamente dichiararlo apponendovi Ja sanzione
della nullità; come in questo argomento occorra d'amdare
molto canti per non ampliare di soverchio il numero di tali

casì oltre i limiti della più rigorosa necessità; comeinfine,
senpre quitndo lalegge richiede espressamentel'atto scritto
seuza aggiupgervi la sanzione della nullità, la scrittura

mente una maggior libertà di forma, poichè lo scritto nou

è più chieslo né ad substantiam nè ud probationem, risponde (7) al processo nalnrale del diritto che inira sempre

regnare nei rapporti di connnercio, maggior clasticilà €
semplicità.

Però alla regola generale della libertà dellit prova in
materia commerciale, salvo le restrizioni esaminate, vi è

debba intendersi ordinata solo ad probalionem non ad solemnitatem, sicchè Li mancanza dello scritto possa snpplivsi

un'ultima eccezione nella volontà dei contraenti, i quali
possono snbordinare l'esistenza del loro contratto all'osser-

con le regole ordinarie della prova dei contratti stabilite
nel codicecivile.
lu base a queste considerazioni, il progetto prelimi-

scritlo,

nare (5) nrodificava l'art. 93 del codice di commercio

del 1865, in quanto ne sopprimeva la 1° parte, cioè quella
nella quale la legge counmerciale richiedeva la scrittura
sotto peua di nullità, lasciando siffatti casi sotto il dominio
della regola generale di diritto civile (art. 1314), e con-

servavala seconda parte, rendendove più chiara la foruiola

vanza di mira formia ileterminata, ad esempio dell’ atto
Evidentemente non può contestarsi lale diritto elle
parti, Ja cui volontà è sovrana nei loro rapporti: le dillicoltà invece possono sorgere allorchè si tratli di deterwinare quanilo esse abbiano voluto usare di una lorwa
determinata ad solemnitalem o semplicemente «d proba-

lione, 0 se, in altre parole, le parti abbiauo inteso di
subordinare all'adempimento di (ale formalità l'esistenza

ed omettendo l’ultima clausola che, dopo int rinvio al codice
civile, nuovamente si richiamava al codice di conimiercio.

del contratto, 0 che questa avesse sollanto lo scopo di assi-

(Questa 29 parte dell'art. 93, così modificata e ritoccata nei

verbalmente concluso se un accordo siasi verificalo prima
di avere redallto l’istrumento (8).
La questione fu variamente risolnta fino dal diritto ro-

lavori successivi, divenne poi la disposizione dell’arl. 53,

che riprenderemo in esame quando tratteremo della prova
lestimoniale.
47. Fra gli atti neiquali lo scritto, a' sensi dell'art. 53,
è cichiesto soltanto ad probationem, rlevono comprendersi:

curare la prova, onde il contratto possa aversi anclie per

mano, ed è nota l'imterpretazione data dalla dottrira romanistica alla costituzione giustinianea (9), per la quale ha

ritenuto che l'accordo sulla forma dovesse presnmers

(1) Mattirolo, op. cit., i, pag. 392, in nota.

(6) V. ni. 76.

(2)
(3)
(4)
(5)

(7) Boraclria, op. cit., pag. 798.

Matirolo, op. cit., 11, pag. 393, in nota.
Op. e loc. citati.
Verhale civ, tornata del 19 dicembre 1874, n. 536.
Firenze, Stamperia Reale, 1873.

(8) Giorgi, op. cit., tr, pag. 227, n. 196.

i

(0) L. 17, Cod. de file instrumentorm, iv, 21. Sulla storti

lî questa celebre costituzione di Giastiniamo v. Regelsherget,

Civil. Erdel,, pag. 145-154.
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condizione perl’esistenza del conlratlu, mentre altri riteu-

la prova, nov già per farne nu elemento essenziale (7)

nero che ciò dovesse verificarsi solo quando, all'accordo
delle parti sulla forma, fosse agginnta l’espressa dichia-

costitutivo del contratto ; che il contratto venne modificato

razione clio altrimenti il contratto non valga (1), e quindi
nel dubbio doversi ritenere Ji scrittura voluta ed proba-

lenrità della scrittura che era stata convenmrta per comn-

tionem. Quest'ultima è appunto l'opinione della moderna

giurisprudenza (2); la ilottrina invece propendea vilenerla
questione di apprezzamento, e cioè d’ interpretazione della
volonti delle parti (3).
19. Dobbiamo perciò distinguere ilne ipotesi:

1° Le parti liauno convenuto elie l'esistenza del cou(rato dipenda dall'erezione di nu istrumeuto. Prima che
questi avvenga von vi è che nn preliminare non obbliga-

successivamente con la rinunzia tacita 0 espressa alla sunicare gli avvisi dei cambiamenti contratinali o degli atti
attinenti all'esecuzione (8).

Se però la formalità della scrittura volnta dalle parti ad
probalionem negolii era anche richiesta dal codice di commercio per la prova del contratto (articolo 53), la prova
testimoniale non sarà ammissibile che nei limiti in cui è

consentita dal codice civile; che se invece il codice di

lorio, tré l'una parte potrà obbligare l'altra all'erezione

commercio uon la prescrive nè ad substunlionmnè ad probationem, la prova testimoniale sarà egualmente possibile
anche coutro l'atto scritto giacché [a [imitazione dell'arti-

dell’atlo scritto perchè nessun vincolo obbligittorio esiste.

colo 53 va vistretta ai contratti per i quali il codice e nou

Sel'atto viene pertanto relitto, von potranno le parti ricorrere ad altra prova per distruggere o limitare gli effetti
dell'atto (4). Così le parti possono far dipendere da una
forntalità sotemme nou solo la conclnsione del contratto, ma

già i contraeuti richiedono la prova scrilla (9). fn questo
seuso deve risolversi la dibattuta questione sull'ammissibi-

anche la vaciazione di quello già esisteule: al es., fav di-

creliamo col Vivante (10) che se la prova scritta è richiesta
da nno solo dei contraenti e rientra nella facoltà di questi di
esigerla 0 wicno, può ricorrersi sempre alla prova testimoniale, auche se mauchi ogni principio di prova sevilta. Ciò
auche nel caso in cnì si Iratlì del contralto di Lrasporto per
fervovia (11), poichè per esso la scrittura non è richiesta nè

pendere da un avviso seritlo la denunzia, la proroga, la
disdetta, il cambiamento del contratto già esistente.
Però, osserva il Vivante (6), difficile è la posizione giu

vidica in cni si trovano questi accordi nel vostro diritto:

essì sono soggetti a tutte le insidie della prova più sconfinata nella loro formazione, nella loro interpretazione, nella
loro estinzione e quindi corrano il rischio di naufragare in
Iutte queste Fasi della lora esistenza. Così, ad es., potrà
provarsi cou ogni mezzo di prova e quindi anche con testi-

moni che il prelinzinare sottoscritto dai contraenti cun cui
subordinarono la efficacia dell'accordoalla redazione di un

lità della prova testimoniale per modificare il contenuto di
mia nola ili spedizione o lettera di velluca, in quanto voi

ad substantiam(42), nè ad probationem (13): nè possiamo
convenire col Bolaffio (14), che cioè iv tal caso nessuna

provaall'infuori dello scritto sia ammissibile, poichè allora
la facoltà lasciata all'interessato di esigere o ti non esigere
la scrittura si tramnterebbe in nn obbligo imposto sotto
li pena di perdere la libertà di provare il proprio diritto.

contralto notarile, fu modificato verbalmente rinunziando

alla trasformazione di quell’atto preliminare in nu contratto

Caro II. — LA virova

nolarile,
2° Se le parti non couvennero espressamente clie lo
scritto fosse da esse voluto «d substantiazmi, savi questione di
interpretazione di volontà delle parti il decidere in nn senso
piuttosto che uell’allro, né crediamo che possa acceltarsi

DELLE COLAZIONI E DELLE LIBERAZIONI COMMERCIALI.
| MEZZI SPECIFICI DI PNOVA.

a priori la presunzione generalmente animessa dalla giarisprudenza e perla quale lo scritto debba sempre presu-

20.1 mezzi specifici di prova. Rinvio.
20. Come si è detto (vedi n, 4), Part. 44 contiene la
enumerazione, non tassaliva, delle prove con le quali pos-

con testimoni, chie la forma scritta fu voluta per agevolare

sono essere nccermate le obbligazioni commerciali e le
relative liberazioni.
In questo capo tratteremo particolarmente della prova
periscritto che in commercio può risultare da atti pubblici,

(1) Menochius, De praesumptionib., lib. i, praes. 148; De
Unica, De aliennt., dise. xLiv, cd altri antori citati dal Giorgi

($ 125): « In caso di dibbio, la mancanza della forma prescritta
da mm atto giuridico porta con sè la nullità ». Codice federale

alla pota 2, op. cit., ir, pag. 228.
(2) App. Torino, 41 marzo 1889, Challier e. Challier (Giur.

svizzero, $ 14.

Ital., 1,2, 360): « La riduzione di vendita privata in contralto

(6) Ciò anche nel caso clre le espressioni nsale dai coulraeuti
al rigrrardo risultino ambigue (Vivante, op. e loc. cit.). Il Ferrarini
(op. e loc. cit.) è contrario alla teorica adottata dali giurisprudenza c combatte tanto la presunzione che la necessità di ana
dichiarazione espressa per distruggere tale volontà, sia perchè la
legge non riclriede nin deroga espressa, sia perchè si dichiarerebbe necessaria anclre ana itichiarazione solenne, il che non può
fare l'interprete.
(7 a 9) Vivaote, op. cil., pag. 85, n. 1574.
(10) Op. cit., pag. 92, n, 1582.
(11) Contra: Vivante, op. cit., Iv, pag. 553, n. 2036.
(12) Così Manara, in Foro Itul., 1890, 1, 147, nota alla soi-

mersì siccome richiesto ad prodationem(6).

Perciò polvi ammettersi con ogni mezzo e quindi surche

Imbblico von paò essere considerata essenziale se nou iv quanto
espressamente c chiaramente fosse stato dichiarato dalle parti,

che fino a questa compilazione il primo atto rimanesse nei Lermini di una semplice trallativa ».
(3) Vivate, op. cit., rv, pag. 86; Gabba, nella Giurispru-

denza Italiana, 4903, 1v, 57; Laurent, op. cit., xv, n. 449;
Coppa Zuccari, operacitato, pag. 23; Lessona, opera citala, 111,

o. 214; Ferrarini, La forma degli atti giuridici (Rend. IstiIuto Lomb., xxv, 138); Bolaffio, op. cit., pag. 565, n. 305;

Pagani, op. cil., pag. 442, n. 223 ; Cosimo, Saggio sulle forma
degli atti giuridici in materia civile è commerciale (Archivio

Giuridico, Lvit, 423).
(4) Peril codice civile austriaco ($ 884) se lo scrittosia stato
voluto ad substanticm Îl contratto non è concluso se lo scritto
Non È stato eretto. Analogamente peril coriee civile germanico

(5) Op. cit., pag. 85, n. 1574.

tenza App. Milano, 5 luglio 1889.
(13) Bolaffio, Comm., pag. 547, u. 205, in nota).

(14);Op. e loc.citati.
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scritture private, fallure sccettale, dalla corrispondenza,

scrittori e l'indole dell'obbligazione da provarsi, basta che

dai telegranuni, dai libri di comniercio, dai lilri e dalle

la seriltara si colleglii alla persona del sno aulore, vi sia

note dai mediatori, viuviando per questi dire ultimi mezzi
di prova ille voci relative contenute in questa Raccolta:

cioé il sicuro convincimento della provenienza del documento e questo può verificarsi indipendentemente dalla
sottoscrizione di colui dal quale emana. Critica inoltre
la distinzione fra scrittura privata ordinaria o in senso

Libri di commercio, Mediatore, Mediazione, e della

prova orale, in ispecie della prova teslimoniale.

ristretto, sottoscritta, dalla speciale o in senso largo, uou
$4. — Atti pubblici e scritture private.

sottoscritta, e dato che l'indole ginridica dell'una o del-

21. La scrittura quale mezzo di prova in materia commerciale:
principi generali. — 22. Atti pubblici. — 23. Scrilture
private: requisiti formali. — 24. Forza probante dell'atto

falla dalla legge, sostiene chie li teorica delle scrillure pri-

pubblico e della scritbia privata. — 25. Leseritture commerciali souo esonerate dalla formalità del « buono » od

« approvato » di cuì allart. 1325 cod. civile.
24. Il diritto commerciale, come prima il diritto civile,
ha riconosciato nella scrittava, ora sola, ora cou l'intervento del pabblico nfficiale e dei testimoni, ora libera, ora
cov requisiti determinati, un elemento indispensabile per

l'efficacia di talnre obbligazioni. Talvolta richiese la seril-

luca per desumere da essa soltanto la prova della obbligazione; in generale, data la rapidità e la natura delle operaziani commerciali, uou inipose la formalità della seritinra
nè per l'efficacia nè per la prova delle olibligazioni, ma
ron perciò omise di assegnare ad essa il primo posto nell'ordine delle prove (articolo 44).
Oltre a ciò la scrittura, intesa non nel seuso ginridico

ristretto dell'atto pubblico o della scrittura privata, ma in
quello generafe di prova docnmentale ed estesa perciò a
tutte le varie fogge di documenti, ereale da leggi e da
consnetudini, esercitanel diritto commerciale una funzione
ancora più imporianie che nel diritto civile ancora troppo

l’altra seritura sono identiche e che la distinzione non è
vale commerciali deve formolarsi tenendosi conto dei loro

caratteri comuni. È poichè, sia l'alto privato scrillo o suttoscritto, quando la provenienza ile medesimo è accertata
prodnce gli elletti probatori di nua scrittura privata contr
od a favore di colui dal quale proviene, comprende fra te
scritture private connperciali non soltanto gli alli conlestuali firmati conlemporaneawiente dai contraenti, unt si

ancora la corrispondenza epistolare e telegrafica, i libri di
commercio, le fatture, le note dei mediatori, gli estratti
di partite e di conti, i libretti di deposito e di risparuio ed
in genere {ulti ì litoli di credito,

Non possiamo invero negare all'insigne seriltore una
certa abilità ed ni certo sforzo nel creare una siffatta 1covica, alla quale però mavea completamente ogui base sii
nella dottrina che nella parola della legge.

D'accordo che il telegramma faccia prova come scrillura
privata nando l'originale contenga la sottoscrizione della
persona in esso indicata o quando sia provalo che l'ovigi-

nale fu consegnato o fatto conuseguare all'ufficio dalla persona smdiletta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritta.

D'accordo che dai libri di commercio tenuti regolarmente,
il commerciante che non ha apposto aleuna sottoscrizione

rigido e formale.
Vedremo perciò come la prova delle ohbligazioni possa
più liberamente attingersi di quello che avviene nel dirillo
civile, anche a scritture che pur non Hanno di quelle
che portano il nome di atti pubblici o di scritture private
tutti gli elementi: esamineremo così scritture in largo

sui medesimi, che non ha scritto alcuna annotazione ili

senso, come i lilvi dei commercianti, le note dei medin-

commerciali perchè non sottoscritte? Ma non è forse vero
che anche in diritto civile il telegramma, le carte domestiche, le annotazioni nei libri di commercio, il principio
ili prova scritta (3), possono essere invocati per sommini‘strare nina prova, « phi o meno completa, in confronto del

tori, la corrispondenza, i lelegramini e Je Futture accetlale,
che nell'art. 44 souro espressamenterichiamate come mezzi
di prova.
°

L'argomento venue trattato ampiamente alla voce Scrittura di questa Raccolta, alla quale rimandiamo al lettore,
dovendo ìl nostro tema limitarsi a quanto si riflette alla
scrittura privata in materia di commercio. A proposito di
questa, dobbiamo però fin d'ora respingere, insieme al Les-

sona (1), la teorica del Bolaffio (2), il quale loggiail tipo
comune di scrittura privata commerciale in quella che uon
porta la soltoscrizione delle parti. L'illastre scrittore partendo perciò dal presupposto che la sottoscrizione non co-

stitnisca un elemento indispensabile di ogni scrittura privala, distingue in essa l'efficacia obbligatoria dall'efficacia
probatoria. Per aversi la prima è necessario il concorso di

due circostanze distinte, fa iulividuazione del documento
(scrilurazione e sottoscrizione dell'obbligato) e la consegni del docnmento a chi deve profittarne; perla efficacia

probatoria, più o meno completa secondo il contenuto della

partite e di conti, può trarre nna prova a suo favore come
da una scrillara privata... Ma che perciò? Dovremo fuse
concludere che tanto il telegramma quanto i libri di commercio sono scrittnre private, anzi, secondo il Bolaflio,

che costilniscono il Lipo commue delle scritture privale

suo aotere secondo il contennto del documentoe l'indole
dell'obbligazione da provarsi? ».
Eppure è principio, che nemmeno si discute, che la sottoscrizione delle parti sia la condizione essenziale perla

esistenzadi ogni scrittura privata (4) ed è il segno caralleristico che la distingue da ogni altra maniera di scritto (6):
nè si è nai perciò osato di sostenere che il diritto civile am

metta un Lipo comune di scrittura privata non sottoscritta.
Poichè se in Laluni casi il legislatore ha riconosciutonel
croce-segno unvalilo utezzo di sottoscrizione (6), nondeve
dirsi perciò che la sottoscrizione non sia ni elemento indi-

spensabile di ogni scrittura privata. Il croce-segno venne
ammessoall'infnori ella nirteria commerciale e permobiv!
speciali e quindi come eccezione alla regola che richiede
la sottoscrizione in ogni scrittura privata; che se im materna
__—_

(1)
(2)
(3)
(4)

Trattato delle prove, vol. m,'n. 108.
Comm. cit., pag. 547, n. 306.
Arl. 1328, 1329, 1330, 1347 cod. civile.
Baudry-Lacantinerie, Truîlé théor. et prat. de droit civil.

Oblig., w, Pavis, Larose et Forcel, 1908, 3a edizione, pag. 1,
u. 2261.
(5) Giorgi, op. cil., 1, pag. 379, n. 318.
(6) V. al n. 23.
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commerciale queste eccezioni saranno maggiori, non per
ipuesto potrà dirsi mutato il principio,
Nonsi parli adunque di nua tendenza spiccata del dirilto

privato moderno, che nel diritto commerciale ha il sno
pioniere, e cioè « di attribnire il carattere di seriltura

privala ad ogni documento eretto al momento in cni si
compie il negozio ginridico da provarsi, qualunque sia il
modo con cuni possa accertarsi che l'alto rappresenta la
manifestazione serilta ilella volontà dell'obbligato » (4).
‘Tale tendenza invero non esiste, poiché altro è il dive che

nel commercio, stante la rapidità e la semplicità delle operazioni, le consuetudini e fa stessa oculatezza dei commer-

vianti, molte obbligazioni anzichè affidate ad una scrittura
privata si appoggiano a semplici annotazioni, a corrispondenza epistolare o telegrafica scambiata fra le parti, ecc.,
el altro è chiamareserillnre private atti che non ne rivestono i caratteri.

Onde concluderemo col Lessona: « esiste la regola
che esige la sottoscrizione come essenza della serittara
privala comune; esistone le eccezioni, e non moderne, a

questa regola e non altro. Confomdere regole ed eccezioni
per formolare teoviche generali può essere sforzo acuto di
mente, non contribirto ntife. alla teorica delli serittora
privata » (2).

Come il codice civile anche il codice di commercio non
conosce altra forma soleume che la serittura uelfe sue vare
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23. Abbiamo già notato l'identità del concetto di « serittra privata » sia in diritto civile che in diritto commerciale
e come pertanto sotto tale nomenclalnra debba comprendersi ogni scritto sottoscritto dalle parli senza che intervenga alla sua redazione o soltoscrizione aleun pubblico
ufficiale come Lale, sia che l’atlo venga compilato da uno
dei contraenti o da altra persona (5), sia che venga sleso

in tanti esemplari quanti sono i contraenti, oppnre in
muico esemplare (6). Nulla osta poi che l’atto sia serillo
con la matita (il che avviene frequentemente in commercio

data la rapidità delle operazioni), salvo alla parte che ne
contesta la validità di dimostrare che la convenzione è rimasta allo stato di semplice progetto (7) o che l'atto sia
litografato, stampitto 0 fotografato (è frequente in commercio l'uso di formole stampate) (8).

Cosi ad esclusione della soltoscrizione dell'obbligato che
.é l'elemento comme a (ntte le scritture private, gneste
non sono, a differenza degli atti pubblici, sottoposte all alcuna comdizione particolare di forma, nè per la sottoseri-

zione la legge impone alcun requisito bastando che sia
autentica. Saranno perciò sufficienti anche na sigla od
uu pseudonimo purcliè autentici, salvo nefle obbligazioni
cambiarie ove occorrela firma dell'intero nome e cognome,
chie è rieltiesta come atto solenne.
Ma poichè ta lirnia, a differenza di Imtitoil lesto dell'atto,

deve essere manoscritta, devesi eseludere ogni sottoscri-

gradazioni dalla scrittura privala all'atto pubblico, attraverso alla forata intermedia della scrittura privata accertata

zione meccanica coi timbri od altro clte pur iu taluni ilo-

nella fimna dal notaio che ne allernta l'autenticità e fa
connessione col resto dell'atto sovrapposto.
22, Generalmente il commercio si vale poco di atti pub-

dovrehbesi concedere conre nelle azioni emesse da nna società commerciale. Ritenianio però equivalente in materia

blici, perchè la rapidità con cui si compiono più spesso le

cnmenti, osservail Vivante (9), ittesa la loro molteplicità,

commerciale all'apposizione del nome e cognome quello
della ditta (fosse pur costituita dal nome abbreviato 0 dal

sue operazioni non permette ai commercianti di circondarsi

cognome del sottoscrittore) (10), o quello della ragion sn-

delle formalità lente e solenni dell'atto pubblico (3). Così
le società commerciali assumono ii preferenza la fovotadi
atto pubblico, data la welteplicità dei rapporti clie ne possono derivare, la speciale natura di questi: ma anche iv

ciale 0 del nome dello stabilimento, semprechè risulli che

quelle in accomandita per azioni, nelle anonime e nelle

cooperative la mancanza dell'atto pubblico uon fe vende
inesistenti ma le priva soltanto della foro esistenza legale:
invece ln forma serilta richiesta nel contratto di arruolamento fa assumere all'atto relativo la qualità e gli elletti
di atto pubblico (art. 522 cod, di commercio).
La forma poi dell'atto pubblico é indispensabile tutte
le volte che debbasi concludere per iscrilto nn contratto
commerciale fra persone una delle quali non sappia o non
voglia scrivere, avendo le nostre feggi, come vedremo al
numero seguente, Lolto ogni valore giuridico af segno di
croce. Rimandiamo poi il lettore alla voce Prova (materia
civile) per quantosi attiene alla definizione, agli effetti ed

alla forza probantedell'atto pabblico e delle contro-dichiarazioni destinate a modificarne le risultanze (4).
(1) Bolaffio, Comm. cit., pag. 550.
(2) Lessoua, op. cit., 11, n. 08 e segnenti.

con questi segui tali persone nsino controfirmare i loro atli
e sempreché però qui pure la sottoscrizione sia fatta senza
mezzi artiliciafi o meccanici. Le sottoscrizioni costituite del
solo titolo dell'ufficio 0 dell’impiegato non bastano alle
esigenze della legge; perciò sono insufficienti le sottoscrizioni: « Il cassiere », « Il direttore », non essendovi in

tali designazioni, anche quando siano antenticle, quella
improuta di risoluzione definitiva che lega l'atto a chi lo
ha compiuto.

Chi non sa 0 non può sottoscrivere non può obbligarsi
per iscrillo se uonr per mezzo di atto pnbblico 0 di mandatario, non avendo il nostro legislatore, allontanandosi dal
callivo esempio che avevano dato taluni fra i codici dei

precedenti Stati italiani (codice sardo ed estense), riconoscima la validità del eroce-segno. Fanno eccezione al principio, per ragioni di evidente necessità, la legge sulla

contabilità generale dello Stato (11), la legge sul credito
agrario 23 gennaio 1887 (arl. 16), quest'ultima per le
ripetuta che in poche legislazioni (codice argentino, art. 1021).
(7) Larombière, op. cit., pag. 28 (art. 1325, n. 1); Baudry-

(3) Vidavi, op. cit., pag. 284, u. 2439.

Lacantinerie, op. cit., n. 2264; Demolombe, op. e vol. citati,

(4) Cod. civ., att. 1315, 1316, 4317, 1318, 1349.
(5) Larombiére, op. cit., vt, pag. 30 (art. 1325, n. 4); Demo

n. 367 in fine; Giorgì, op. cit., 1, pag. 384, n. 324.
(8) Baudry-Lacantiperie, op. cil., pag. 4, n. 2264.
(9) Op. cit., pag. 78, n. 1569. Cod. di comm., art. 165. il
legislatore tedesco la fatto qui una concessione alle esigenze
praticite ($$ 181 cod. di comm., 793 cod. civile): « Nri titoli al
portatore hasta la riproduzione meccanica della firma ».
(10) Vidori, op. cit., pag. 287, n. 2444.
(10) Art. 44 legge 17 ltebbraio 1884.

lombe, Cours de droit civil, xx1x, n. 364; Limoges, 17 giugno

1899 (Gaz. Palais, 1899, 2, 255).
. (6) Iuvece l'art. 1325 del codice civile francese richiede che

Stino redalli Lanti originali quanti sono i coutraenti avevti un

Aileresse distinto nell'atto. Yale disposizione non è stata mollo
Spartimamente seguita dal legislatore italiano e nn si Lrova
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obbligazioni non eccedenti le live 1500 anche se in forma

denza delle dichiarazioni visnitanti dall'atto a quelle real-

cambiaria, ed i regolamenti postali (4), i quali riconoscono

mente rese dalle parti e quiuili si potrà sempre contestare
le dichiarazioni stesse e cioè il contenuto dell'atto con quaInnque prova ammissibile secondo i privcipì generali del

la validità del croce-segno apposto ad un atto dalle parti,

salvo alcune cautele fra le quali l'intervento di testimoni.
All'infuovi di questi casi, nio scritto non sottoscritto ma
solo croce-seguato uon potrebbe avere nemmeno il valore
di un principio di prova periscritto (2).
All’infuori della sottoscrizione nessnu altro requisito è
richiesto: così la data, in maieria commerciale, per regola
uon è necessaria, salvo in casi particolari, conte uelle cam-

bali, nell'assegno bancario, uella lettera di vetinra, nelle
polizze di carico, nei contratti di assicurazione, nelle gi-

rate delle fedi di deposito e di pegno (3) c generalmente
ln intti gli atti clie sono specialmente disciplinati dal codice di commercio. Così dicasi del. Inogo che non è per
regola richiesto, nientre è noto che l'articolo 55 cod. ili
commercio, il quale dispone chie la data deve esprimere
«il luogo, il giorno, il mese e l’anno », contiene sol-

tanto una norma preceltiva, che deve essere, allo per allo
completata dalle disposizioni particolari del codice ili
commercio (4).

In taluni casi la legge non solo richiede per l’esistenza
del negozio giuridico la forma della scritnva privata, ma
determina essa stessa (ntti gli elementi che questa deve
contenere, facendo di ognuno un requisito essenziale di
forma: così è nefla cambiale ove si ha la massimaesigenza
formale.

Altre volte invece il codice di commercio si limita
a dichiarare che il negozio deve risultare dalla scrittura
come nell'asseguo hancavio (art. 340): in tal caso il giudice deve supplire al silenzio del legislatore per dichiarare
se l'atto contiene tutto ciò che è essenziale al contratto.
24. Per quanto rignarda la forza probante dell'atto
pubblico e della scrittura privata, rimandiamo il lettore
ulla voce Scrittura in questa stessa Raccolta : solo osserverento che la scrittura privata assnme la stessa forza pro-

diritto probatorio, come nell'atto pibblico si potevano cou-

testare le diciiavazioni fatte dalle parti alla presenza ilel

pubblico utficiale e delle quali quest'ultimo non era in
grado di controllire la verità (5). Infatti, come meglio
vedremo trattando della prova testimoniale, se la pubblica

fede da cui è garantito l'atto pubblico ron priva la parle
del diritto di controprovare le enmnciative,i vizi ili conseuso 0 ili sinmbizione e tutte le altre circostanze clie nau
hanno a che fare con l'antenticità dell'atto, altrettanto deve
ammettersi per la scrittara privata, poichè la verificazione
e la ricognizione inipediscono soltanto di mettere in dubbio
che l'atto sia da attribiivsi a chi lo solloscrisse, ma non
altro (6).
Di fronte ai terzi la scritluva privata fa fede ilei falli
o ilelle convenzioni risultanti dall'atto, salvo per quanto
riguarda la data, la quale deve essere accertata nei nodi

voluti dall'art. 1327 cod. civ.; ma ciò non significa cl'essi
siano obbligati a subire le conseguenze ginridiche dei fatti
che sono riferiti ed ai quali essi sono rimasti estranei(7).
Non bisogna infatti confondere la forza probatoria ilello
scrilto con l’effetto della convenzione che esso constata :
solto quesl'ultinto aspello ) Lerzi si L'ovano sotto la Lnlela
del principio: res înler alios arla aliis nec nocere nec prodesse potest, el essi saranno liberi di provare in qualunque

caso e con qualnngue mezzo la simulazione ed i vizì
intrinseci della convenzione.
25. L'art. 1325 col. civile contempla quelle scritture

obbligatorie nelle quali nna sola delle parti si obbfiga a
pagare all'altra nna sontma di denaro o a darle altra cosa

ticata da nolaio, non può presumersi, come nell'atto pub-

valutata jn quantità e che per avere piena efficacia probatoria debbono essere scritte per intero di mano di chi le
soltoscrisse o almeno essere munite di un «buono» al
« approvato » ili proprio pugno del debitore indicante in
letlere fa somma e fo quantità, quantungue la mancanza
di tale aggiunta nomvizii di nullità la obbligazione ma la
ritnca ad no mero principio di prova periscritto (8). Tale

blico, proveniente da colui di cni essa esprime il none.

regola, complelamente ignorata al dirilto romano come sc

Giò però deve intendersi limitatamente alla realtà male-

ne ha prova nella legge 126, $ 2, Dig. de v. odl. (xLv, 4),
ha del Inlto origine francese essendo stata introdolla nelle
dichiarazioni reali di Luigi XV del 30 luglio 4730e del
22 seltemibre 1733, allo scopo di impedire l'abuso del

hialoria dell'alto pubblico (art. 1320 cod. civ.) quando la

lirma sia riconosciuta in gindizio o debba aversi per tale,
perchè fa firma, all'infuori del caso in cni sig stala auten-

riale lella scvillnra: così, ad esenipio, non potrà dubitarsi

fino a querela di falso clie le parti contraenti von abbiano
scrillo quella clausofa od apposto quella data che risulta

delle dichiarazioni delle parti quali risultano dall'atto.

biauco-segno e per garantire le persoie conlro le sorprese
della frode ed il pericolo del falso (9).
Questa ilisposizione è dichiarata dalla legge (arl. 1325,
capoverso) non applicabile alle materie commerciali, perchè
imporre ai commercianti la necessità di scrivere essì melesimi tali polizze obbligatorie che essi sottoscrivono o di far

Poichè nella scrittura privata, a dillerenza dell'atto pub-

precedere alle lora sottoscrizioni il « mono » od « appro-

dall'atto che esse lianio formato a prova delle loro convenzioni : il sostenere il contrario porterebbe a concludere

che Patto è slato falsificato fino dal priucipio.
Ma la proposizione cessa di essere vera quando si consideri la sincerità ed esattezza del contennto dell'atto, cioè

blico, non interviene alenn pubblico ufficiale ad assicurare

valo » sarebbe stato nn complicare fuori di Iiogo quelle

la vevità ilei fatti avvenuti alla sua presenza o la corvispon-

Invutdità che governano le operazioni commerciali e che
__

(1) Art. 123, 124 delle istruzioni del 1883 sul servizio delle
Casse postati ci risparmio, colle modificazioni introdotte dal $550
dei Bollettini del 1884.
(2) Merlin, Reép., voce Signature, $41, n. 8; Aulby et Ran,
Cours, ele., W, 8° ediz., pag. 220; Lacombière, ap. cit., VI,
pag. 492, art. 1347, u. 13; Demolombie, op. cit., xxx, n. 356.

(3) Art. 251, 939, 390, 420, 465, 555 codice di commercio,
, (4) Giorgi, op. cit., vol. 1, pag. 385, n. 321.

lett

(5) Baudry Locantinerie, op. cit., n. 2342, pag. 73; Vivaute,

op. cit., n. 1568, pag. 76.
(6) Giorgi, op. cit., vot. 1, pag. 417, u. 939.
i
(7) E noto come fa dizione dell'art. 1820 cad. civ. sia inesalla
ed incompleli.
.
(8) Massé, /l diritto commerciale nei suoi rapporti, ee

3a ediz., vol. 1v, n. 2407; Vidari, op. cit., pag. 289, n. 2448.
(9) Bandry Lacontinerie, op. cit., pag. 99, n. 2902.
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la legge e la pralica tendono al contrario sempre più a
semplificare, Il codice italiano in moda più semplice e

comprensivo segni altro criterio di quello adottato dal

francese e dall’Albertino, i quali dicliaravano ron applicabile la formalità alle promesse dei negozianti per cansa
di commiercio, perchè estende l'eccezione in genere alle
materie commerciali.
Sorse allora la questione (4) circa if modo di inter-

pretare lali parole, se cioè secondo il codice del 1865
coevo il codice civile o secondo il codice vigente. La difficoltà d'inlerprelazione è grave di fronte all'articolo 54

$ 2. — Fatture accettate.
26. Rinvio. ENicacia probatoria dellu fattura. — 27. Necessità
dell'accettazione espressa detta fattura. — 28. La dottrina
prevalente ammette anche l’accettazione tacita 0 presonta.
1

26. Il codice italiano all'art. 44 indica fra i mezzi di
prova delle obbligazioni commerciali e delle loro liberazioni
le fatture accettate. Alla voce Fattura in questa Raccolta
rimandiamo i) Jettore per la trattazione della funzione eco-

nomica e giuridica, degli elementi che la compongono,

delle norme che ne regolano la emissione e la trasmissione

che si scosta dal sistema degli art. 91 e 725 del cod. di
commercio ilel 1805: ma, come affermail Lessona, poichè

ed in generedei suoi effetti ginridici: noi dobbiamo soto
esaminina in quanto costituisce, se accettata, un mezzo di

si tralta di forme probatorie, deve applicarsi, secondo i noti
principî in tema di diritto probatorio transilorio, la legge

dall'art. 44 codice di commercio.

posteriore, onde si deve avere riguardo alla qualilà della
operazione e non alle persone che la compiono ed essa
dovrà determinarsi secondo il principio svolto dall'art. 54

del codice di commercio nel caso che nna soltanto delle
parli fosse commercianle, o secondo i priucipî che rego-

lano gli alti snbieltivamente (art. 4) eil oggellivamenle
commerciali (arl. 2).
Perciò se trattasi di atto commerciale la formalità del

prova in materia commerciale come ttti gli altri indicati

Ma anche considerata sotto quest'ultimo aspetto non voglianto ripelere quanto già venne espostoalla voce Fattura

in questa Raccolta; perlo che ci limiteremo a quella parte

del tema nel quale le nostre idee disseutono da quelle
esposte dall'autore della voce citata.
Auzitutto non crediamo che la faltara nella funzione

giuridica che deve esserle riconosciuta, sia anche il docu-

mento costitutivo del contratto, chè anzi, come giustamente

«huono » od « approvato » non sarà necessaria tanto se la

afferma il Vidari, pur tanto attaccato alla teoria tradizio-

persona che lo compie sia 0 no un conmierciante : se invece

nale, snppone sempre un contratto già conchiuso (7): essa
è ni mezzo di prova soltanto quando sia stata accetlata dal

l'atto è civile, la formalità sarà necessaria anche se coni-

piula da commercianti, salvo il disposto dell'art. 4 codice

compratore (8), il quale in tal modo riconosce che la fat-

ili commercio (2).

tura compilata è conforme a quanto è stalo paltuito in an-

Si fa eccezione a questa regola peri titoli all'ordine,i
quali anche se emessi da non commercianti e per cansa
non commerciale sono sempre dispensati dalla formalità

tecedenza, e non assume, perché sarebbe inutile, le obbli-

ilel « Duono » od « approvato ».

gazioni indicate nella fattura che esistono già dapprima e

da essa indipendenti.
Aderiamo perciò pienamente alla teorica più recente c

Invere sotto l'impero del codice di commercio del 1865
gravi erano le dispute sulla necessità del « buono » od
«approvato » nel higlietto all'ordine quando costituiva sem-

segnita dallo Sraffa (9), la quale, astraendo da concetti cd
errori tradizionali ed ispirandosi ai principi che regolano
la conclusione dei contratti commerciali fra assenti (arli-

plice obbligazione civile (8), come gravi erano le dispute

colo 36), limital'efficacia probatoria della Tatrura in quanto

che si agitavano anche nella «dottrina francese per sapere

essa riproduca il contratto preesislenle in tutti i suoi ele-

se il « buono » od c approvalo » fosse necessario nelle
cambiali che non avessero causa da cambio traiettizio (4):

mella pratica del commercio, modalità, condizioni e patti

menti; clic se essa contiene, il che avviene [requentemeute

tali dispute furono tutte tolte di mezzo dalle prescrizioni

non dapprima stipulati, che sono agginnti al contratto e

del vigeute codice che parifica in tutto e per Lutto il pagherò cambiario 0 antico biglietto all'ordine alla canchiale

che lo modificano, la fattura non può avere sotto questi
vigoardì altro ufficio chie quello di trasmettere una diclia-

per quanto rignarda la vatura del debito (5), e priva la
cambiale della sua caratteristica e della sua prerogativa

razione di volontà (come una leltera o scrillo qualsiasi) e
cioè una proposta in contratli tra assenti che nondiviene

solo quando vi manchi qualcuno dei requisiti prescritti

obbligatoria se non verificandosi Je condizioni previste

negli art, 254, 282 e 293, Verilicandosi tale inancanza

la cambiale cadrà sotto il disposto dell'art, 1325 sc per

dall'art. 36 cod. di comm. (40). Tale teorica trova però
ancora grande resistenza ad essere accolla sia in Italia

la causa del debito o per la qualità della persona divenga
obbligazione civile (6).

che in Francia ed in Austria, essendole contrarie la ginrisprudenza (414) e la maggior parte della dottrina (42).

(DI precedenti sono largamente riassunti in Lessona, opera
citata, vol, nt, n. 123.
(2) Giorgi, op. cit., pag. 418, n. 340; Vidari, op. cit., p. 289,
n. 2448; Lessona, op. e loc. cil.; Tartufari, in Rivista di divilto

u. 1056; Vincons, Exposition raisonnee de la liyisl. commi., ete.,

commere., 1905, n, 560.

(8) Giorgi, op. cit., vol. 1, pag. 423, n. 342; Paoli, Studi di
giurisprialenza comparata: vu. H biglietto all'ordine, pag. 76
e seg., Firenze 1878.
(4) Demolombe, op. cit., vol. vi, pag. 473; Baudry Lacavtinerie, op. cit., pag. 54, n. 2321.

(5) Art. 3, n. 12, 251, 254 cod. di commercio.
(6) Giorgi, op. e loc. citati.
(7) Op. cit., n. 2521.
(8) Taller, Treité élém. de droit comm., 24 ediz., 1900,
119 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 22,

t. u, pag. 91, Faciures acceptées, Paris 1834; Partlessos, roi

comm., n. 248; Delamarre et Lepoitvin, Contral de commission, 1, n. 230-232.
(9) Sraffa, L'accettazione delle fattuve ed il silenzio (Riv. di
dir. comm., 1903, 1, 27).

(10) Ehrlich, Die Stillschweigende Willenserktrung, p. 278,
Berlin, Hevmann, 1893.

(11) Vedi decis. viportate più avanti alla nota 40 della pag. 047.
(12) Il Bolafio (Comm. cit., p. 560), il Pugapi (Della fattura
comm., pag. 31, e Le fatture accettate: Consul. comm., 1904,
lasc. 3°), ed il Vitalevi (Dir. comm., vi, 338, e xwi, 176), lintirano t'eflicacia probatoria della fattura, oltrechè ai patli in essa
contenuti e chie sono conformi a quelli pattuiti, ai patli iuovi,
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La giurisprudenza italiana, benchè vi siano accenni

ispecie di quella desunta dal silenzio. Poichè come la dot-

verso un nuovo orientamento (1), ammette fa obhligato-

trina più recente nou attribuisce, nella Leoria generale dei
contratti, al silenzio il valore dì una manifestazione lacita
di volouti in quanto il contegno passivo od inerte di chi
riceve li proposta non può contrattnalmente obbligarlo di

rietà per il ricevente delle clausole aggiunte uella fatinra
e non stipulate all'atto del contratto (2).
27. Nè crediamo che tali principî possano trovare ostacolo nella dibatinta distinzione fva accettazione espressa
ed accettazione tacita della fattura, clre da tanti anni Cra-

scina la dottrina e la giurisprudenza ifaliana in una casistica che ricorda quella del Massé a proposito del silenzio
quale dichiarazione ii volontà (3), tanto spesso ed inopporbinamente invocata da autori e da giudicati in riferimento al diritto commerciale italiano (4).

Devesi infatti osservare chie, indipendentemente dall'acceltazione, la fattura, come qualunque scritto clre provenga

dal venditore, se contiene i termini del contratto quale ln

fronte all’altro, così meno ancora, nel campo della fattura
commerciale, potrà avere importanza il silenzio sia pure

integrato dal concorso di altri elementi, ad cs., il ritiro
della merce (8).
Perocchè le stesse ragioni, per le quali noi riteniano
che non possa aver alenn valore la dichiarazione contemili
nella proposta perritenerla come accettata se non è respinta
oppure se non è rimandata la merce che l’accompagna(9),
flevono da toi essere ripetute per ciò che si riferisce alla
fattura od a quelle parti di essa che riguardano le clansole

nuove e diverse che furono inserite dal venditore nella fal-

precedenteniente concluso, Ja provir i favore del compralore
e coniro il venditore, avendo in rapporto a quest'ultimo lo
stesso valore di una confessione stragindiziale: che se con-

secondo il nostro avviso, perchè la fottora possa costitnire

teuga patti o condizioni nuovi o diversi da quelli pattriti,
applicando i principi che regolano ta confessione complessa,
verrà menoil principio della indivisibitità della confessione,

un wiezzo di prova a favore del venditore a termini dell'art. 44, deve essere non solo conforme al pattnito, ma
anche essere stata restituita al venditore (40) con la men-

inra dopo che il contralto era già stato couchiuso. Così,

onde anche sotto tale punto di vista te clansole nuove e le

zione in calce dell'accettazione espressa del compratore;

clausole diverse, contenute nella fattura non accettata, vi-

che se ti fattnra contiene palti o condizioni nuove e diverse,

niarranno proposte che dovrannoessere regolate dall'art. 36
del codice di commercio (5).

essa è, rispetto a questi, soltanto una proposta che va soggetta alle norme dell'art. 36 chie riguardano la conclusione
dei contratti tra assenti. Altro poi è dire che la spedizione
della fattnra, combinata con altri fatti auche positivi, pnò
provare l'accettazione del contenuto della fattura da parte
del compratore: ciò rignarda la conclnsione del contratto

Perchè la fatmra costituisca nn mezzo di prova a favore
del venditore è necessario che sia accettata dal compratore:
allova essa che rispecchia tulto il contennto essenziale del

couclaso contralto di vendita ne fornisce la prova al venditore, poichè la legge a tale documento, che ha pure nna
prevalente funzione economica, assegna in concorso delle

condizioni sopraindicate il valore di un mezzo di prova.
Senonchéè si è voluto distinguere l'accettazione espressa

della fattura da quella tacita: la printa gnando il ricevente
faccia un'esplicila dichiarazione di accettare la fattura,
come se egli rimaula firmato uno degli esemplari ricevuti

non ancora formato e nnlla ha a che fare con ta fattura

come mezzo di prova quale è indicato nell'articolo 44 del
codice ili commercio.
28. La dottrina prevalente è contraria a tale ordine di
idee e crediamo errata l’interpretazione che essa ha dato 1
tale mezzo dli prova, estendendone l'efficacia probatoria a
intle Ie obbligazioni nella fattura contenute cd ampliando

o l'unico originale, o avverta telegraficamente o per letlera

inoltre, in modo eccessivo, la casistica della Leovica tradi-

che accetta la Tutinra 0 ciò egli stesso faccia verbalmente

zionale circa la dichiarazione tacita di voloatà, specie a
mezzo del silenzio. Così if Vidari (11), che considera acceltazione tacita itella fattrra il fatto di trattenerfa seuza respingerla o protestare, ritiene necessario clre il compratore
riceva prinia le merci cui }a fattura si riferisce cil estende
l'efficacia probatoria della medesima non solo ai patti che

col venditore, direttamente od a mezzo di incaricato (6).

Accettazione tacita invece si vuole riscontrare in qualsiasi
atto, fatto od omissione che non possa spiegarsi se non come
tutendinento di accettare la fattura (7).
Noi non possiamo francamente accogliere una tale di-

stiuzione, la quale, quantunque non possa in principio negarsi, pur inttavia nefle sue applicazioni verrebbe a portare

fa fattnra accettata fuori della sfera di azione chie le è specificamente assegnata quale mezzo di prova della obbliga-

zione în essa conlennta, facendola rientrare in quella più
vasta della manifestazione tacita di volontà in genere ed in
richiedendo per i patti diversi dai concordati } accettazione
espressa; it Vidari (op. cit., n. 2536) l’estende anche ai patti

diversi peri quali non richiede l'olibligo dell’accettazione espressa.
(1) App. Modena, 26 luglio 19041, Stamperia Iolinna e. Ricchelli (inedita).
(2) V. alla nota 10 della pag. 947.
(3) Vivante, op. cit., ni, n, 1015; Bonfante, I silenzio
nella conclusione dei contratti (Foro Ital., 1900, 1, 466).
(4) In Germania, invece, la ginrisprudenza, dopo una coragBiosa campagna della dottrina, ha finito per negare ogni valore
alle clausole inserite dal venditore nella fattnra, anche se il com-

pratore nou abbia protestalo contro il loro contenuto: ciò costiWisce una prima affermazione della teorica, sostenuta in Malia
dal Vivauts per quinto la riferimento all’ellicacia del silenzio

sono conformi a quelli prestabiliti, ma anche alfe cfausole
nuove e diverse, che cioè non sono state in precedenza
convenute, Il Bofaffio (12) desunte l'accettazione Lacila nov
solo dal silenzio serbato al ricevimento defla fallova, ma
anche da fatti i quali univocamente convergano a dimostrare l'adesione del compratore af contratto nei termini
quale dichiarazione di volontà (op. cit., n, 1015) c datlo Sralla
applicata alla fatbara quale mezzo di prova (op. e loc.citati).
(5) In ciò consente, almeno per le clausole diverse, lo stesso
Pagani, a nota J426, pag. 443, nel Comm. al codice di commercio del Vallardi.
(6) Bolaflio, Comm., pag. 581.

(7) Pagani, op. cit., pag. 443.

(8) Pagani, Le fatture accellate, e le teoriche ivi riassunte
(Dir. comn., 1910, 10).
(9) Vivante, op. cit., pag. 38, n. 1532.
(10) Contra: Pagani, Comm. al cod. ili comm., pag. hh,
n. 224.

(11) Op. cit., pag. 339, nì 2535, 2596.
(12) On. cit., pag. 582.
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fissati daf venditore (1), subordinando però l'accettazione
lacita af ricevimento defle merci (2). Limita poi f'efficacia
probatoria delfa fattura, tacitamente accettata, alle clausole
nuove, mentre per le clausole diverse, le quali modifivano il contratto, richiede l’accettazione espressa e così il

Pagani (3).

.

Non comprendiamo invero tale distinzione fra clausole
«nuove » € clausole « diverse » e tanto meno che la clau-
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dono, dicendo che per queste ultime non vi è bisogno di

aspettare la merce per protestare.
Infine i sostenitori della teorica che il Lircito assenso
esiga il ricevimento delle merci, non sono nemmeno d'accordo su) termine che a decorrere dal ricevinrento deve trascorrere per potersi ritenere tacilamente accordata l’acceltazione. Da una parle (6) ritiensi che il Lempo entro cui

mento nuovo aggiunto al contratto, ma come elemento
interpretativo del coalralto stesso » (4), quando in defini-

l'accettazione od il rifiuto si avrà a significare od a presumeresignificato si dovrà misurare secondo il tempo necessario perché una notizia trasmessa con gli ordinari mezzi
di comunicazione (posta, ad es., c non telegrafo, se questo

sola anova, inserita nella fattura, obbligli « non come cle-

Uva per effetto del fatto nuovo il contratto non è più quelfo

speciale mezzo di comunicazione non fu pattuito) possa dal

che venne dapprima concordato fra le parli, almeno peril

Mmogo di arrivo delle merci giungere al fuogo da cui queste

di più che vi è stato aggiunto. Se si sosliene necessaria

furono spedile.

l'accettazione espressa per le cfansofe che modificano il

Secondo altri (7), il lermine per reclamare contro clausole contenute nella fattura sarebbe queflo stesso ammesso

contratto, fogica vuole che altrettanto debbasi richiedere
per queffe che al coqtrallo stesso vengono aggiunte.

per reclamare dai vizì al ricevimento della merce (art. 70

giustamente, dal punto di vista della teorica tradizionale,

codice di commercio) (8).
La giurisprudenza, salvo quafche eccezione (9), è geueralniente dello stesso avviso e segne la casistica della

che la fattura può essere opposta in giudizio per provare

dottrina (10).

If Pagani però nou subordina l'accettazione tacita desunta daf sifenzio al ricevimento delle merci, cd osserva

patti che nessun riferimento hanno con l'esame delle merci,
conte if fuogo cd il modo di pagamento, Che se la contestazione si estenilesse alfe modalità del contratto rispelto
alle merci (es., qualità, peso, vizi, ece.), anche in Lal

caso ta fattara non ha alcun rapporto col viceviniento delle
merci, perchè tali clausole o si considerano nella loro slipulazione, nel senso di una dispula se siano 0 no state
convenute in un modo piuttosto che in un altro, e il rice-

vimento delle merci non ha per late questione alcuna inluenza; o si considerano nella loro esecuzione, nel senso

che si discuta se siano slale esattamente adempite: ed

allora è il ricevimento delle merci senza protestare che
può avere importanza, indipendentemente dall'invio della
fattura.

L'Ottolenghi (5) segue tale ordine di idee, ma distingue
fra le condizioni della firturra che sono dipendenti dall'esame della inerce e quelle che da Lale esame non dipeu-

$ 3. — La corrispondenza.
29. Iniportinza della corrispondenza epistolare nel conmmercio.
— 30. Natara giuridica di Late prova. — 34. La corvispowilezi nei contratti solenni: compra-vendita d'immobili. —

32. Requisiti della corrispondenza. — 33. Produzione della
corrispondenza in gindizio. — 34. La corrispondenza nei

rapporti fra il milteute ed il destinatario, — 35, Seguito:
proprietà del contenuto della lettera. — 36. Il diritto al
segreto epistolare. — 37. Produzione fatta dal destinatario
contro Pawtore della lettera e contro i terzi. — 38. Se la
corrispondenza possa far prova a favore dei Lerzi. — 39. Lettere confidenziali; lettere anonime. — 40. Forza probanle

delta corrispondenza. — 41. Postscriptum,

29. L'art. 44 del codice vigente, come già l'art. 92 del
codice del 1865, comprende fra î mezzi di prova, in materia
di commercio, la corrispondenza, Qnesta è costiluita dalle

(1) Egli clima tale accettazione « presuuta » distinguendola
dalla ticila: noi crediamo, invece, clie accettazione presuata,
come ogni altra dichiavazione presunta di volontà, sia la consc-

tembre 1904, Malte e. Gaetani (Riv. di dir. comm., 1904,
n, 483).

quenza che l'ordinamento giuridico trae a priori dall'esistenza

rispr., Torino, 1883, 317 e vota); App. Casale, 2 giufino 1888,

di coo o più fatti, tacita invece quella chie è il risultato di im'argomentazione ehe si fa in hase alle particolari circostanze del
caso concreto (Windscheid, op. cit., 1, 899).

Ferro Pappalardo e. Ditta Trabaldo (Monit. Tribunali, 1888,
968); App. Venezia, 28 luglio 1893, Ricci e. Crespi (Temi

(2) La Cass. di Roma, 15 aprile 1904, Baldini e. Pini (Riv, di

dir. comm., n, 326), decise che il silenzio vale accettazione,
ma pone ta condizione chie la merce sia stata spedita ed accettata.

(3) Op. cit., pag. 445. V. airche lo stesso autore, in Dirifto

Comm., 1910, 10.

(4) Pagani, op. e loc. cilati.
(5) £l codice di comm. illustrato, vol. 1 (art. 1-58, pag. 342,

Torino, Camilla e Bertolero, 1883).

(6) Vilaci, op. e loc. cilati.
(7) Bolallio, Annuario critico di giur., ecc., VII, v° Fattura,
Pag. 400, e Temi Ven., 1890, n. 40.

(8) Il Bolallio (Coaun., pag. 582 nel testo e a voto 4 e 2)
lillene chie possa aversi Lacita accettazione della fattnra quando

Îl richiedente non reclami appena ricevuta Ja fattura nel termine
perchè bia notizia possa pervevire ordinariamente al venditore,
Ne sembra richieda quale condizione il ricevimento delle
merci,

purchè il reclamo sia possibile indipendevtemente dall'esame
della merce,

(9) Vedi nota 4 a pag. precedente e Tribunale Milano, 2 set-

(10) App. Toriuo, 2 febbraio 1883, De Negri e. Mina (Giu-

Veneta, 1893, 553); 3 dicembre 1891, Bianchetti c. Hofer
(Id., 1892, 62); Appello Genova, 11 maggio 1903, Sbertoli

c. Holzappel e Girone (Rivista di dir. comm., 1903, 1, 333);
App. Milatro, 2] maggio 1904, Tosi c. Wildi (Id., 1904, 1,
334); 16 maggio 1904, Tosî c. Società Laferizi (Id., 1904,
n, 236); Cassaz. Torio, 31 dicembre 1903, Braglia e. Carrara (Dir. Cormm., 1904, 303); Cass. Roma, 15 aprile 1904,
Ballini c. Pini (Riu. di diritto comm., 1904, 11, 326).

Applicazione frequente della teorica, che ammette l’acecltazione tireita o presunta della fattura, si è fatta alla clausola

iuserila iu molte fatture, spesso ad insapula del compratore, per
la quale si uielriara che contro la regola di diritto, secondo cui il
compratore uow può essere evocato in giudizio, nè essere obbligato
a pagarein luogo diverso da quello del suo domicilio, il pagamento
avrà luogo presso il venditore, il che ha anche l'importavtissimo effetto processuale di derogare alle novme della competenza
(art. 91 cod. proc. civ.). Conforme: App. Venezia, 9 Inglio 1903,
Zuccherificio Ostigliese c. Pelà e Stefanutti (Riv. di diritto
comm., 1903, 1, 2, 131). — Contra: Trib. Napoli, 3 marzo 1902,
Bosisio c. Venne» (Id., 1902, 1, 180, con nota di Vighi).
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lettere, cartoline o telegrammi spediti dai commercianti a

coloro coi quali essi sono 0 sì mellono iu relazionedi affari,

trascritte nel copialeltere con quelle ricevute dall'altra
parte, si avrà la prova del medesimo in tutti i suoi cle-

simo pnre o no commercianti, e devono essere Lrascrilti

menti e precisamente della volontà concorde în idem pla-

sopra in libro apposito (copialettere) la cni Levnta da parte
dei suddetti è obhligatoria (art. 21), nonchè dalle lettere,
cartoline e telegrammi che ricevono e che sì riferiscono 0

citum, e così li prova derivante da una lattura accettata
(che non può in principio obbligare che colui che l’ha

sono attinenti al enmmercio ila essi esercitato e che devono
essere conservali in fascicolo (art. 24 citato). Di tale corrispondenza può chiedersi in giudizio la prolnzione,o totale
(art. 27), o parziale (art. 28); quest'nllima pnò essere
ordinata d'ufficio dal magistrato.

scritta) cessa di avere carattere unilaterale per assumere,

conl'accettazione che risulta dalle lettere dell'altra parte,
carattere bilaterale e reciproco. Giò non esclude però la
possibilità di provare il contratto anche a mezzo d'una sola
lettera, sia nel caso di discordanza tra le lettere di una

Qui dobbiamo intrattenerci soltanto della corrispondenza

delle parti con quelle dell'altra, 0 nel caso che una di esse
non volesse presentare le lettere e cartoline ricevute dal-

epistolare (cioè mediante lettere e cartoline) poichè diversi
sono i principì cle regolano in commercio la provaderi-

l’altra (4), poichè Tu prova potrà risnitare. virtualmente
auche da nna sola lettera, peres., dalla lettera di accet-

vante dalla corrispondenza telegrafica.

lazione che stabilisce implicitamente la esistenza della

L'importanza e l'utilità della corrispondenza quale mezzo
di prova della conclusione dei contratti o lei fatti, modalità e circostanze che su quella inflniscono, furono in ogni
Lenipo riconoscinte, specie quando si pensi che la maggior
parte dei contratti Lra persone lontane avviene mediante la
corrispondenza, e che l'avvicinamento el il confronto
delle lettere scritte dall’ana e dall'altra parte possono lumeggiare nel modo più completo ed ia Lntte le sue par-

proposta, mentre dalla lettera dell'offerta non potrebbesi

desmmere l'accettazione (5).
Aggiungiamo poi che la corrispondenza, valuiata nei
singoli elementi di cni è costilnita (lettere, cartoline), non
è una scrittura privata più di quello che lo siano altre

scritture che in commercio costituiscono nn mezzo di prova,
per es., la fattura accettata, nè come abbiamo già osser-

vato (è) vi è affatto bisogno di forzare i principi clie rego-

ticolarità quel rapporto che forma speciale oggetto di

lano la materia, per includere fra le scritture private anche

controversia.

la corrispondenza una volta che il legislatore, indipendentemente da ogni disenssione al rignardo, ha creduto, per

Si spiega perciò come fino dal diritto romano, l'epistola
fusse cilenaun valblo mezzo per concliivdere contratti

importanza che essa ha per la prova in materia di com-

inter absentes (1), nonché l’uso grandissimo fatto della

mercio, comprenderla fra i mezzi di prova come tale e

medesima nei secoli scorsi, e da ciò quella interminabile
serie di forme laconiche e di stile che i commercianti ben

all'infuori d'ogni rapporto con le serillure private,
Ciò non toglie però che la corrispondenza (ades., nel

presto con opportuno avvedimento adottarono al fine di

caso d'una promessa unilaterale di pagare una delerminala

conciliare la chiarezza delle loro determinazioni con la
rapidità e la prontezza delle operazioni commerciali, Così
la cambiale non fu in origine se non un ordine di paga-

somma, contenuta in una lettera) col concorso di lutti i

wento scritto per lettera, che i banchieri si scambiavano

34. Qnando la legge richiede quale forma solennel'atto
pubblico, non si può evidentemente pensare cre la corri-

tra piazza e piazza (cambio traietlizio) (2).
30. Ni legislatore ha perciò valutato Latta l'importanza

del prezioso contribato che la corrispondenza poteva fornire
in giudizio alla prova dei contratti commerciali; ma poichè,
come osserva il Massè (3), ciascuna lettera non attesta che
la volonti di colui che l’ha scritta, ne deriva che la prova

scritta d'una couvenzione non può risultare che dall'avvi-

cinamerrto e dal confronto delle lettere scritte dall'una
e dall'altra parte, oppure dalle induzioni più o meno
esatte che possono desumersi ancle da una: sola lettera,
onde la corrispondenza, meglio che una prova completa,
fornisce un elemento della prova di cui è impossibile determinare il grado di antorità; tutto dipende dalle circostanze
peculiari il cai apprezzamento è abbandonato «Ila coscienza
cl al sagace criterio del magistrato.
Di regola pertanto ogni contratto potrà provarsi con la
corrispondenza, poichè confrontate le lettere che risultano
(1) L. 31, Dig. de neg. gest., m, 5; 1.34, Dig. de pignorat.
act., xul, 7; I. 62, Dig. mandati, xvi, 1;1. 1, $2, Dig. de
contrahenda empt., xvai, 4; I. 2, $ 2, Dig. ie obl. et uct.,
xLIV, 7; 1. 7, Cod. ‘mandati, , 35; I. 9, Col. si quis alteri,
v, 50. — V. Giorgi, op. cil., vol. 1, pag. 480, n. 372.
(2) Glossa all leg. 2, Dig. de pactis, n, 14, cad leg. 4,
Cod. si certum pelatur, W, 2; Roccus, de litteris camb., not. 42,
n. 18; Casaregis, De comm., disc. 40; Genna, De scriplura privata, lib. Mu, cap. de epistola, 1.59; Azuni, Dizionario mercantile, Lettera missiva, $$ 1 e seg. V. Giorgi, op. e loc. citati.
(3) Massé, op. cit., vol. Iv, pag. 2453.

requisiti richiesti possa costiluire una scrittura privata e
come tale faccia prova contro chi l'ha spedita (7).
spondenza ne faccia le veci e che quindi si possano provate

con la corrispondenza contratti nei quali tale forma solenne
è richiesta. Tali sono i contratti di donazione, di società in
accomandita per azioni, anonime, cooperative e quelli di

arraolamento dell'equipaggio (8).
Vi sono però altri contratti, pure solenni, poichè lo

scritto é richiesto ad substantiam, nei quali le parti sono
poi libere di valersi così dell'atto pubblico come della scrittara privata; ina si ritengono generalmente adempiute le

formalità dell'atto scritto anclie quando le manifestazioni
di volontà delle parti abbiano luogo separatamente ton
serilture distinte e così ciò potrà verificarsi con lo scambio
di lettere, non essendo richiesta nè l'unità né la conte-

stnalità dell’atto.
Tale opinione però non è stata sempre accolta dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, ma non possiamo conve-

(4) Il Vidari (op. cit., n. 2545) ritione che in tal caso S

)
dovrebbe procedere come peri libri di commercio.
et pratique de
(5) Delumarre et Lepoitvin, Traité fAeorique
droit comm., 1, n. 363; Bolaffio, Camm., pag. 55), n. 307.
l
.
(6) V. retro al n. DI.

(7) Il Bolallio ritiene, coerentemente alla sua teorica (opere

sia uma vera scrittura
citata, n. 307, pag. 551), che Ja lettera

privata.

i

_

(8) Colicecivile, art. 1056; codice di commercio, art. di,
2o capov., 220, 522. l'er le società commerciali vedasi pu avanti
al. 63.
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nire con uma Leorica chie finirebbe per escludere la possibilità di un contratto fra sssenti, quando si trattasse di

quelli per cui la legge richiede lo scritto. La legge, con
l'esigere la formalità della scrittura, viole soltanto che
siano fatte per allo scritto le convenzioni, ece,; ma la con-

venzione risulta dall'accordo di due consensi, epperò si
avrà un accordo di consensi legittimamente manifestati,
tutte le volte che il consenso di ciascuna parte risulti da
serittuva. Richiedere un'unica scrittura e una specie di
nnità di contesto, è ereare un requisito che non sta nella

tegge (4). E specialmente la validità del contratto di ven-

949

tala di fronte ai terzi anehe col timbro postale, considerato
conte prova equipollente (6); così sotto questo riguavilo la
corrispondenza epistolare potrà essere sufficiente a stabilire
un valido contralto în tutti i suoi elementi, la data compresa, anehe di fronte ai terzi,
A maggior ragione potranno poi provarsi con la corri-

spondenza quei contratti rispetto ai quali la legge richiede
lo seritto solo «d probalionem(7), come pure quei contralli

per i quali non è richiesto alcuno scritto, e la dottrina e la
ginrisprudenza procedonoal riguardo pienamente conformi.
32. Abbiamo già osservato (8) che ogni scrittura pri-

dita d'inimobili a mezzo di scritti unilaterali (ad es., lettere)

vata richiede come unico requisito essenziale la sotloscri-

che diede occasione a parecchie decisioni delle Supreme

zione della parle, nè in diverso avviso veniamo per quanto

magistrature italiane e non sempre concordi, mentre nella

dottrina il Giorgi (2) si mostra addirittura contrario ad

riguarda la corrispondenza epistolare, nonostante che a
nostro parere questa non possa vientrave nel significato

accogliere la Leorica seguita nel testo, poicliè una lunga
corrispondenzaepistolare, secondo l'egregio scrittore, non
servirebbe allo scopo volnto dal legislatore quando prescrisse la forma scritta e cioè la trascrizione dell'atto nei

rigoroso che il legislatore ha assegnato alle scritture private come mezzo di prova. Perciò la lettera, quando contengala sottoscrizione dello speditore, prova contro di lui nè
più né meno di una scrittura privata, a questa avendola

registri ipotecari, mentre ad ogni modo le firme dovreb-

egnagliata il legislatore in ordine alla prova; è anzi la

bero essere antenticate da notnio.

solloscrizione che assienta che la leltera proviene indubbia-

Ma Lale Leoriea, ormai quasi generalmente ablhandonata

mente dal suo autore, il quale con la spedizione ha dimo-

dalla dottrina e dalla ginrispradenza (8) più recenti, non
regge, nemmeno limilatamente agli effetti dell'atto in risuarilo ai terzi, come sostiene una decisione della Corte

strato eliatamente la sua intenzione di obbligarsi nei limiti
e lerminì dello scritto.
Poeo importa che la lettera sia seritta da nn terzo, sia
stampata 0 lilografala; basta ehe la lima sia seritla di
manodi colui che l'ha spedita, né l'impiego di un timbro (9)

Suprema di Roma, riportuta dal Bolaffio (4) ed in confronto

dei quali richiede l'atto contestuale con la firma di snbedue
le parti.
Anzitutto non comprendiamo come la necessità della
trascrizione, che del resto non è impossibile nemmeno per
lelleva, possa costitaire nn requisito di validità fra le parti,

mentre essa non fa che rendere certa la data dell'alto di
fronte ai terzi (arl. 1327 cod. civ.). Ma allva è la neces-

sità dell'atto scritto nelle vendite immobiliari ed altro è
l'accertamento della data del contralto di fronte ai terzi;

o dì indieazioni generiche come «il cassiere », « il diret-

tore » (10), potrebbero vilenersi mezzi indirelli per provare

in Inogo defla sottoserizione mancante che la leltera
proviene da colni che l'ha spedila.
Nemmeno rieonoseimo la validità della sottoserizione
a mezzo del crocesegno, il quale, come abbiamo già osser-

valo (11), non attribuisce allo scritto valore qualsiasi di
prova, che esso sia cioè l'emanazione diretta di colui che

sotto il primo aspetto se l'atto è valevole anche senza la

ha erocesegnato (12). Non è poi necessario che la }etlera

contemporaneità e la contestualità della scrittura tra le

siadatata, salvo peri terzi quanto si è detto più sopra (n.34),
33. Chi ha ricevnto la lettera ha diritto di prodarla in

parti, lo sarà egualmente per i lerzi, poichè non può un
atto essere e non essere nel tempo stesso (5). Invece rì-. giudizio per fondare su essa il proprio assunto, come di
guardo alla certezza della dala, possiamo couvenire che pretendere che l'avversario presenti quelle speditegli per
essa di fronte ai terzi deve risultare nei modi prescritti

ricostruire completamente le singole fasi delle Lrallalive,

dalla legge (art. citato) menire fra le parti è indifferente
affatto il sno accertamento. Però la data potrà essere accer-

la perfezione del contratto, la sua natura e tutte le elausole
che ne limitano l'estensione.

(1) Fadda e Bensa in Windscheid, n, pag. 902.
(2) Opera citata.
(3) Segue la teorica restrittiva la Cassazione di Napoli con la

sentenza 18 luglio 1881, Anania c. Liceo Vittorio Emanuele
(Legge, 1882. 1. 54) la quale richiede l'unicità delta scriltura
per it contratto d'enfiteusi.
Seguono la Leorica accolta nel lesto: Lessona, op. cil., mM,
". 123: Castaguola, op. cil., n. 444; Pagani, op. cit., pag. 447,
1. 225; Mallirolo, op. cit., m, n. 367; Fadda e Bensa, op. e

loc. cit.; Botaflio, op. cit., pag. 552. Cons. Cassazione Firenze,
2 giugno 1890, dlimbelli c. Comune di Livorno (Temi Ven.,
1890, 369); App. Venezia, 2t giugno 1889, Duse c. Ravagnan

solta ; Pothier, Obligalions, u. 749; Laurent, Priacipes de droit

civil, x1x, n. 277.
(6) Argom. arl. 55 cod. di comm. Cnfr. Bolallio, operacilata,
pag. 533, n. 318, e pag. 633. V. più avanli n. 75.
(7) Bolaffio, op. cil., pag. 553. — App. Venezia, 21 marzo
1890, Cavalieri c. Ditta Pisani (Temi Ven., 1890, 199); Cassazione Torio, 24 luglio 1892, Gavirati c. Pirelli (Giurisprudenza, Torino, 1892, 624): « 1» materia di commercio possono
le circoslanze del vero contralto intervenuto fra le parti desu-

mersi dalle fettere fra esse scambiatesi, e il suo apprezzamento
è incensurabile in Cassazione ».

l'art. 1320 collice civile in quanto potrebbe farritenere limitata
la fede della scrittura privata alle parti intervenute, ui luro eredli

(8) V. cetro n. 23.
(9) Baudry Lacautinerie, op. cit., pag. 183, n. 2169.
(10) V. relro n. BI.
(11) Vedi retro n. 23.
(12) Raudry Lacantinerie, op. cit., n. 2468; Vidari, op. cit.,
n. 2547. — Contra: Bolafio, op. cit., pag. 553, 554; Pagani,

op. cit., pag, 447. Altro poi è di vedere sc ed in quali limili un

ol aventi causa; ma la dottrina più autorevole, snlle Lraccie ilel

agente possa per corrispondenza obbligare il suo principale, il che

Pothier, ha già dimostrato erronea questa interpretazione. Com-

porla la questione nel campo del mandato.

(td., 1889, 601).

°

(4) Op. cil., pag. 552. Sentenza 4 marzo 1891, Bianchi
c. Pransetti (Legge, 1891, 1, 686).
, (5) Il Bolafio (op. cit., pag. 558) nota l’infelice dizione del-
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Né crediamo noi, come fanno alcuni aulori (4), ehe sia

lettera, non ue rifiuta la presentazione, ma adduce un

il caso di restringere il diritto del ricevente al caso in cuì
la lettera non sia confidenziale perché è inammissibile che
il mitleate possa, aggiungendo una confidenza al ricono-

argomento perentorio: la materiale impossibilità di pro-

sciueuto di un debito o all'accettazione di nu'offerta, mel-

durla ; onde la spedizione e l'arrivo a destinazione rimangono nude affermazioni non sorrette da alenna presanzione,
tante sono le canse anche accidentali, per cui una lettera

tere il ricevente nella impossibilità di provare il sno credito
o la conclusione del contratto. Una simile soluzione avrebbe
il grave difetto di favorire la frode (2).
Ma poichè, come vedremo più avanti, la divnigazione
della lettera viola il diritto che ha l’antore di essa che nesii

ordinaria approntata noa è poi spedita o non giunge 1
destinazione (6). Una conferma di ciò si ha nell'art. 317
cod. di comm., peril qaale quando una cambiale non venga

conservato il segrélo, la produzione non potrà aver mogo

vendosi clie « l'avviso si reputa dato con la consegnaalla
posta ili una lettera raccomandata diretta alla persona cni
deve essere dato ». Onde non la trascrizione della lettera
nel copialettere, ma la cicevata postale proverà la spedi-

che allo scopo peril quale ta legge ha introdotto la corrispondenza fra i mezzi di prova: non potrà perciò esserue
consentita la produzione quando essa non sia stata deterninata da tale scopo, e, a più forle ragione, se essasia sUila
Lentata al solo fine di nuocereall'autore di essa, all'infuori
dei limiti del falto controverso (3). Ad ogni modo il giudice

avrà al riguardo Ja massima libertà di apprezzamento (4).
Secondo l'art. 28 del cod. di comm., sia dielro istaza

di parte clre d'ufficio potrà essere ordinata l'esibizione dei
libri e quindi anche del libro copialettere, nel qutale sia
stata dal inittente trascritta la lettera spedita, o di singole
lettere e telegrammi per estrarne Lutto ciò clie rignarda la

pagata eutro due giorni dal protesto, è disposto che il possessore di essa debba darne avviso al suo girante prescri-

zione della lettera, presumendosi solo che la leltera spedita
si anche ginuta a conoscenza del destinatario (7).
34. La questione se il ileslinatario possa produrre in

gimilizio ta lellera ricevuta contro persona diversa da quella
che l’ha scrilta 0 se possa essere prodolla da lerzi per
desumere da essa elementi di prova a propria difesa di
luogo ad nina preventiva indagine circa il diritto del mittente 0 ilel destinatario sulla lettera spedita e ricevuta (8).

Si è detto essere la lettera missiva un semplice deposita

controversia.

nelle mani del destinatario, mentre la proprietà di essa

l'erò il rifiuto di preseutare in giadizio Lt corrispondenza
nou paò avere seuipre gli stessi effetti del rilîuto di presentare i libvi, in seguito #l quale, per l'art, 54, il giudice può deferive il giuramento sull'oggello controverso
alla parle che ha mostrato di prestar fede ai libri dell'altra
che ricasa di presentarti. Chi nega di avere scritto una
lettera ed è invitato a presentare il copialettere ove do-

resta nel mittente (9); secondo allri, invece, proprietà
comunve del nittente e del destinatario (10).
I coutinuatori dello Zaclrariae, signori Aubrve liau (11),

vrelibe essere traseritta (art. 24, capoverso) può esser trat-

tato alla stregaa dell'art. 51, perchè chi si riliuta di presentarlo ammette implicitamente di possederlo nta di non
volerlo produrre, sempreché non provi di non possederto.
Diverso è il caso di colui che si rifiuta di esibire una
lettera che l'avversario allerma di avere speditu. Bisogna
distinguere: o il primo non nega di averla ricevnta e varrà

a stabilirne il tenore la copia estratta dal libro copialettere
di colai che ha chiesta la esibizione; che se il copialettere
nor esiste, potrà [farsi ricorso all'art. 51 come sopra. O il

affermiamo che tali opinivni debbano respiugersi; escludono
la teoria del deposito perchè non vi è obbligo di restituzione della lettera al mittente dal destinatario, e la (eoria

della comproprietà, da ciò che il mittente spedi la lettera
animo donandi. Ma tali motivi, osservano ginstamente gli
annotatori del Windscheid (12), non sembrano sufficienti.
La questione deverisolversi ponendo mente all'intenzione
del mittente: questi quando serive now pensa certo alla
proprietà o meno della lettera o del pezzo di carla, nè a
farsi restitnire la carla clie invia, ma soltanto che quel

pezzo di envta ha per iscopo di portare qualche cosù a
cognizione del destinatario. Onde il contenuto di volontà,
sia pore implicito e confuso, è chie quel pezzo di carla
resti delinitivamente nel destinatario o meglio che csso
nou faccia ritorno a) mittente (18); che ha da vedere in

destinatario nega d'avere ricevata ta lettera della quale
viene chiesta la esibizione ed allora la sanzione dell’art. 54
è inapplicabile, poichè la conservazione della corrispondenza ricevita in mazzi o fascicoli completa hensì il copialettere ma non è un tibro tenuto dalla parte. Infatti, os-

ciò l'animus donandi?
Né certo possiamo parlare di un sottinteso scopodi liberalità nel Fatto del commerciante che scrive e spodisce
giorualmente lettere di affari, nel qual caso si potrà anche

serva il Bolaffio (5), chi dicliara di non aver ricevalo nna

pensare che il corvespetlivo per le lettere mandatesia

(1) Valéry, Des contrals par correspondance, u. 344; Merlin,

mento 14,617, de furtis, xLuwu, 2 (Ulpianus, E 29 ad Sabinuw)
ed artche nel ramm. 65 pr., de adg. rev. doni., xL, { (Laheo,

Répert., v° Lettre, n. 6.
(2) Baudry Lacantinerie, og. cit., pag. 173, n. 2AGI.
(3) Baudry Lacautiverie, op. cit., pag. 174, n. 2461. — Bruxellos, 29 germato 1873 (Pasicr. Belge, 1873, 2, 300); Orléans,

29 luglio 1896 (£., 1897, 2, 209).
(4) Baadey Lacantinerie, op. e foc. citati.
(5) Op. cil., pag. 554-555.
(6) Contra : Auschitz, Beweiskraft des Copirbucks (Zeîtschrifi

f. das gesammte Hanielsrechi, 1, 209-220), citato dlal Bolaflio,
op. cit., pag. 555, nota 3.
(1) Bolaffio, op. cil., pag. 555. L'art. 46 della legge di cambio
germanica aggiunge chie fa prova ‘desunta dalla ricevuta postale
è sulliciente, a meno che il destinatario nou dimostri che la
lettera ricevata aveva un diverso couteuuto.
(8) Net diritto romano la questione è trattata nel celebre fram-

I. 6, l’ith. a Paulo Epitomat.): da questi passirisolta indoblia-

mente il passaggio della proprietà della lettera nel destinatirio.
Il domizio però non passa igrando la lettera deve essere restituiti
al mittente, quia, uota Ulpiano, cius (epistolae) molui amillere
vel (rausferve dominium.
.

(9) Cass. Limoges, 17 giugno 1824, cit. dal Raudry Lacanlperie, op. cit., pag. 171, n. 2460; Hepp, De la correspot

dance, elc., Strasbourg 1864.
(10) Baudry Lacantinerie, op. e loc. citati.

(11) Auliry'e Ran, 42 ediz,, vol. vmi, pag. 289, testo e nota 2.

Conl.: Baudry Lacantinerie, op. cit., n. 2460, e Valéry, upert

citata, n. 387.
(12) Fadda e Bensa, ip Windschcid, vol. n, pag. 651.
(13) Op. loe. citati alla nota 12 alla pagina precedente.
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compreso nelle spese generali che il commerciante riparte

fra tutte le sue praticlie, comprendendole nel prezzo della
Inerce.
Perciò riteniamo, e questo è qaanto importa nel caso
nostro, chie secondo la normale intenzione del mittente la

lettera non deve ritornare i Jui e quindi resta in proprietà
del destinatario.
35. Ma come di fronte alla proprietà del manoseritlo 0
delle copie stampate dì un libro vi è il diritto dell'autore

954

serva lo Jhering (5), detla proprietà del conlenulo della
lettera, indipendente dal concetto di proprietà letteraria,

lia per sè la tradizione storica, essendo stata riconosciuta
assai prima di questa, e si riferisce per le testimonianze
allo Steinbach, secondo il quale risalirebbe fino a Bartolo.
Però può vitrovarsene menzione anche più in là, wello
stesso dirilto romano, poichè, a prescindere dall’analogia

che trova nella legge speciale riconoscimento e Lutela,

con i testamenti (6) o di qualche espressione relativa ai
segreti famigliari (7), si hanno testi che accennano espressamente al divieto della divulgazione del segreto epistolare.

così di fronte alli proprietà materiale della lettera ve n'è
un'altra da quella assolutamente distinta, e cioè quella del
conteruto della lettera.

dinem nosset, litteras ad se ab amico missas, offensione

Dice infatti Cicerone (8) in nn passo molto iniportante:
Quis enim unquam qui paululum modo bonorum consuelu-

concetto generico di proprietà, ed, accettaado la distin-

aliqua interposita, în medium protulit palamque recitavil? ecc...
Però, come osserva lo sltrering (9), la violazione del

zione tra cose corporali ed incorporali (2), a comprenderli

segreto epistolare (salvo il caso in cui la lettera abbi« un

fra questi ultimi, poichè aachie in dicitti di tale specie vi è
ciò che costituisce l'essenza della proprietà.
« L'unica differenza, osserva lo Jhering, è nell'oggetto:
nella proprietà vera è una cosa corporale, qua invece una
cosa incorporale. Ma ciò che per un diritto è decisivo non

valore letterario, perchè allora, potendo consideracsi una

Nè vi è aleuna ripugnanza, come psservano gl annotatori del Windscheid (1), a ricondurre tali dicitti sotto il

è già l'oggetto, sibbere la relazione giuridica frail titolare

e questo oggelto, relazione che poggia sni due momenti
del contenuto e della tutela giuridica » (3).

Pecciò se nella proprietà ordinaria i] contenuto del diritto è quello d'impedire che altri sfrutti la cosa di cui
siatno in possesso 0 ne usi, ne) diritto d'autore o di priva-

tiva i} contenuto è pat sempre quello d'impedire lo sfvuttamento di quell'idea letteraria, artistica, iudustriale, chie

costituisce l'oggetto del diritto, il-che si riporta sotto la
formola del divieto di riproduzione. Onde il contenuto dei
diritti in questione on differisce per ta! riguardo dal conlemto del diritto di proprietà e se l'esclusività sì manifesta
sotto la forma del divieto di riproduzione, ciò dipende dal
fatto che la riproduzione costituisce il mezzo di sfrutta
mento del prodotto immateriale.
Ora mon altrimenti avviene per il diritto del mittente
di una lettera; soltanto essa ha un'efficacia più assoluta e
più illimitata che non il diritto d'autore. La lettera, infatti,

È scritta esclusivamente per l'individuo ed il rivelare ad
altri il suo contenuto va contro la presunta intenzione dell’autore. « Quaute e quante lettere, osservail Rosmini (4),
0 parle di esse non uscirebbero dalla penna dell'autore, se

questi potesse solo dubitare che presto o tardi serviranno
al sollazzo, alla eritica del pubblico! ». Questo prilicipio è
conforme non solo alla lettera ed allo spirito della legge,

ma eziandio al rispetto delle più elementari convenienze

opera d’arte, la pubblicazione di essa costituisce una violazione ilel diritto d'autore) può ricondursi sotto la categoria
della violazione di nn diritto d'antore. Poichè questo ha
per oggetto scritti clie sono elaborati per lo scopo della
pubblicazione, e la tutela che la legge gli accorda è diretta
contro la pubblicazione dei medesimi, che deve essere un

patrimonio esclusivo dell'autore : invece il diritto del mitlente ha per oggetto lettere che sono indirizzate a singole
persone e per esse soltanto, onde io scopo di nna posteriore
pubblicazione di regola è lontavo alfatto. La protezione
della legge ileve perciò estendersi a garantire lo scrittore
contro alti d'indiscrezione in genere non solo di pubblicazione abusiva, e quiudi nom sollanto questa, ma qualnuque

atto di divulgazione (ad es. lettura in pubblico) viola il
diritto del mittente. Ma, ripetiamo, il diritto che si prolegge nell’una e nell'altra ipotesi è della stessa indole: là
sì protegge il pensiero dell’antore come opera d'arte, qua
si tutela il segreto dell'indivilno. Anclte qui vi è umdiritto
su cosa incorporale, tutelato contro gli attacchi ei terzi,

e si Ira la protezione non già della personalità in sé cousiderata, ma d'una estrinsecazione di essa (10).
Tali concetti sono generalmente accolti dagli scrittori,
dai quali si suole limitare il principio del passaggio della

proprietà della lettera nel destinatario, nel senso che debba
presumersi essere stala intenzione dei mittente che l'nso
della lettera dovesse restringersi entro la cerchia privata,
in quanto egli con l’inviare uno seritto chiuso di a conoscere ili voler evitare la via della pubblicità (11).
Secondoaltri, il diritto di proprietà del destinatario sulla
lettera non è assoluto: « il est restreint, scrivono i signori Anbry e Rau (12), dans wne certaine mesnre par le

del vivere civile.
36. Si è peraò, in generale, d'accordo nel negare al
destinatario il diritto di palesare ad altri, e peggio, di

principe ile l'inviolabilité du secret des correspomlances
privées...; celle Uransmission de la propriélé n'a lieu que

pubblicare il contenuto della lettera. « Tale concetto, 0s-

sous la conditiou imposde à ce dernier, quand la lettre esl

———_—___

(1) Op. cit., vol. 11, pag. 650.
(2) Iheriug, Auu. per la dogmat., xx1v, 303 (articoli rimniti,
um, 375).

(3) Fadda e Bensa, op. cit., n, pag. 628. Così fTensler,
lstit. del divitto privato tedesco, 1, pag. 840, $ 68. Altriti defiNiscono diritti di proibizione (Franken, Traltato del diritto priMalo tedesco, pag. 419, $ 13; Prager, Trattata dell'universo

diritto privato, 1, pag. 46, $ 15).

(4) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui divitti d'an-

fore, pag. 157, n.34, Milano 1890.

(5) Ann., xx, 3L7 (art. riwr., 11, 387).
(6) Fr. 44, pr., Dig. @d leg. Aquil., x, 2; fr. 1, $ 88,
Dig. depositi, XVI, 3.

(7) L. 2, $ 2, Cod. quando et quibus, x, 35.
(8) Philipp II, in Fadda e Bensa, op. cit., 11, pag. 652.
(9) Op. cil., pag. 315.
(10) Fadda e Beusa, op. cit., pag. 054.
(11) Jagemaun, in Dizionario giuridico del Weiske, u, 487,
vo Briefe.
(12) Opera citala.
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confidentielle, de respecter le secret qu'elle reuferme ».
Onde ue discendono i seguenti corollarì :

vi è rimasto estraneo, non polendo egli risentire pregiudizio da qualunque cosa che sia stata sevitta senza la di Ini

a) Una lettera è confidenziale quando risulta che la
volontà espressa o lacita dello scrittore è cle non sia
divnigato il suo contenuto;
b) Che la proprietà di una lettera confidenziale nel
destinatario trova un limite nella proprietà del contenuto

Approvazione.
Ma ci sembra clie, nei rapporti tra il destinatario ed i
terzi, tale principio abbia bisogno di un temperamento,
vel senso di vielare la produzione di una lettera, quando,
ginsla i concetli sovra esposli, essa abbia carattere conlì-

della medesima spettante al mittente, il quale la perciò

deuziale, non potendosi prescindere dal diritto del mittene

diritto d'impedirne la pubblicazione o divnlgazione.

a clie la sua volontà, espressa o presunta, circa il divieto
di divulgazione della fettera sia rispettato. Cosicchè, se la

Di tali principî faremo applicazione alta produzione della

lettera in gindizio, quale mezzo di prova.

lettera ha un carattere intimo, confidenziale, il destinatario

37. Già abbiamo notato come il legislatore, al quale

non può farne uso contro il terzo se uon provando di

non è sfuggita tutta l'importanza e l'utilità, quale mezzo

esserne stato aulorizzato dal mittente. Questo è appunto

di prova, della corrispondenza, ha iniplicitamente ricono-

uno dei casi in cui il diritto di proprietà del destinatario

scinto come questa, nei rapporti di comunercio, sù spe-

deve piegarsi di fronte al diritto prevalente del mittente al
segreto ilella corrispondenza privata, e per consegnenza
non soltanto lo scrittore deila lettera può intervenire iu
gializio per impedirne la produzione, ma anche la parte

cialmente diretta a servire fra persone lontane alla cone]usione dei contratti, comunicando, attraverso Lutte le fasi,
molte volte complicate, delle trattative per un determinato

affare, la proposta d'una parte e l'accettazione dell'altra,
intesrandole in modo d« poter fornire in tutta Îa sua
completezza la prova delle condizioni e della ntodalità del
contratto stipulato. Cosicckè, generalmente, la facohà che

Ita il destinatario di produrre in gindizio la lettera ricevuta, non solo è legittimata dallo scopo dallo stesso avnio
in mira e dai limiti entro i quali la produzione stessa viene
fatta, ma anche dall’accertamento, esplicito od implicito,
della volontà del mittente, che cioè quella lettera, mezzo

alla quale quella letteva sia stata opposta pnò, ecccpendone la natnra confidenziale, domandare che essa sia

stralciala dal fascicolo degli atti della causa (2).
38. } terzi non possono di regola avvalersi della corrisponilenza scambiatasi tra altre persone, non tanto perchè
essa faccia prova muicamente tra le parti contraenti edi
loro eredi ed aventi cansa (art. 1320 cod. civ,, la cni
infelice dizione venne rilevata anche dal Bolaffio, opera

lato dal prevalente diritto del mittente al segreto epistolire.
Abbiamo anzi osservato che nei rapporti fra mittente e

citata, pag 553, uota 1), ma perché è solo il destinatario,
che esercitando nn diritto di proprietà sulla lettera ricevuta pnò disporne nei limiti che gli sono consentiti dalla
fuuziove probatoria riconosciutale dal legislatore. Ma ciò
nou impedisce che il destinatario possa trasferire in altri
i] diritto che egli la alla produzione d'una lettera ricevuti

destinatario, quando siano rispettati i limiti nei quali la
.prodazione «eve considerarsi legittima, non possa negarsi

elementi di prova per la difesa di una cansa propria dalla

di connnicazione fra persone di affari e che ha per oggetto
affari commerciali, mrlla comliete di confidenziale per
modo che il diritto del destinatario possi trovarsi oslaco-

la produzione di una lettera sol perché vi sia stata latta
un'aggiunta di natura confidenziale, quando questa nou
abbia alcuna relazione con il restante contenuto della lettera e con quanto forma oggetto della controversia, poiché
altrimenti potrelbesi favorire facilmente la frode (vedi
retro n. 33).

in giudizio, e mellere così in grado un Lerzo di desumere

corrispondenza corsa fra altre persone (3); resta però
sempre assodato che il terzo nou può produrre una lettera
ad altra persona diretta e da questa ricevuta, senzail coy-

senso di quest'ultima.
Sobordiniamo perciò tale diritto del terzo alle segueuti
condizioni :

Di fronte ad nu terzo, cioè a persona diversa da quella
che l'ha scritta, noi crediamo che il destinatario possi

1° Cheegli abbia avuto il consenso del destinatario(4);
2° Che la lettera da prodursi non abbia carattere

egualmente produrre in giudizio una lettera dalla quale

confidenziale.
Circa la prima coudizione deve osservarsi che non basta

quest'ultimo abbia a ricavare alennchè in suo favore contro
il terzo medesimo (1). Già abbiamo osservato (v. retro
u. 33), che se dal coutesio di die o più lettere si può
ricavare la prova di nn contratto o di una speciale noila-

lità, tale risullato giuridico non solo può essere opposto
da npo di coloro fra i quali è avvermto lo scambio della
lettera all'altro, ma anclre al terzo, come sc esistesse una

che il terzo sia in possesso d’nna lettera avuta da altri che
non sia il destinatario, quando pure mon consti del consenso ili quest’ultimo : perciò uon liniitiamo il diritto alla
produzione al solo caso in cui la lettera sia pervenntanelle
mani del terzo per mezziilleciti, cioè, o per sottrazione 0
per abuso di conlidenza, ecc.

privata scrittura a termini dell'art. 1320 cod. civ.: sollanto
di fronte ai terzo dovrà essere resa certa la data (sia pure
che possa desumersi indirettamente dal timbro postale), nia

In quest'oltiua ipotesiil terzo non può produrre la loltera, nè, se presentata, può dal giudice essere prosaIN
considerazione, perchè nonsolo è principio d'alla moralità,

ciò accade per Latte le scritture private. Il che però nulla

accolto in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, clie niano può

toglie al principio che la letlera scambiata fra dae persone
non può far prova di obbligazioni a carico di un terzo che

mezzo illecito adoperato dal terzo per venire tn possesso

trar profitto dalla propria turpitadine (5), ma perché il
______&

(1) Vidari, op. cit., n. 2549. — Cass. Torino, 18 novembre
1870, citata ivi.
(2) Bantry Lacautiverie, op. ciL, n. 2462; Valéry, Disseriation (Pasicrisie, 1895, 11, 537).
(3) Bolaffio, op. cit., pag. 555, in fine.
(4) Il consenso del destinatario è perciò necessario anche se

ta lettera non è confidenziale, poichè non si avrà in tal caso vio”
lazione del segreto epistolare (dicitto del mittente) ma violazione
del diritto di proprietà spettante sulla lettera al destinatario.
(5) Bolaflio, op. cit., pag. 556; Giorgi,ap. cit., vol. 1, i. 374;

Vilavi, op. cit., 0. 2552. — App. Napoli, le dicembre 1880,
Iticciuli c. Pugliese (Foro Ital., 1881, 1, 322).
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della lettera da protnrsi escinde qualsiasi ipotesi di con-

sesso, espresso o presunto, del destinatario. Neppur
quando la lettera sia pervenuta nelle inatti del terzo in

causa di nn semplice errore (1), come se, ad esempio,
perdnta dal siro proprietario (mittente o destinatario), fosse
trovata dal terzo, potrebbe questi valersene a proprio van-

tiggio, poichè inche in questo caso è da escludersi il consenso del destinatario, a parte, come osserva il Vidari (2),

che il primo dovere di chi ritrova la cosa è di consegnarla
al legittimo sno proprietario quando sia corosciuto od alla
competente pubblica Antovità, quando non sia conosciuto.
Così poco importa, per conseguenza, nel caso in cni la
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carattere confidenziale o no? In tale materia non solo una
definizione è impossibile, ma sarebbe anclte pregiudizievole agli interessi del commercio il voler fissare deicriteri
certi ed assoluli ri fronte all'infinita varietà dei casi,
giacchè il carattere coufidenziale di uno scritto non solo

dipende dalla natura del suo contennto che di volta in
volta può essere suscettibile di diversissimo apprezzamento,
ita anche dalla nualità delle persone che serivono e vicevono lettere e dal loro particolar modo di operare e di
sentire (11). Cosicchè meglio è lasciare al riguardo la mas-

sima libertà al gindice di risolvere la questione caso per
caso secondo il sno libero apprezzaniento (12) desamendo

lettera sia nscita dalle mani del destinatario per mezzi
illeciti, che il terzo sia rimasto a questo estraneo (3). Ma

intenzione del mittente daì termini della lettera, dal suo

non devesi esigere che il consenso del destinatario debba
sempre essere calo espressamente: cosi esso può presu-

lità del destinatario, Così, ad esempio, quando la lettera
sia stata scritta nell'interesse di un terzo al quale il desti-

mersi dalle circostanze della causa ed anclie dal semplice
possesso delle lettere da parte del terzo senza che vi sia
opposizione da parte del destinatario (4). ll Triburiale
della Senna, in una sentenza citata dal Baudry (5), ha

matario l'ha contuuicata, può escludersene il carattere
confidenziale (13): né tale carattere può attribuirsi ad ogni
lettera indirizzata ad una persona diversa da quella clic

perfino giudicato che il destinatario che la consegnato la

del Merlin, osserva giustamente il Baudry, è inesatta
perchè implica una presunzione che no» è scritta nella
legge (14). Se invece la lettera sarà stata trascritta dal
ricevente sni propri libri di commercio, si potrà anche
ragionevolmente presumere che non abbia carattere

lettera ad nu terzo e gliela ha lasciata per molto tempo
non possa più rivendicarla per impedirne la produzione.
Però la regolo che abbiamo più sopra formolata soffre
delle eccezioni, Così fn ritenuto che allorquando, a cagione
del suo contenuto, una lettera è comune ad un terzo, questi
possa farne uso anche se il destinatario vi sì opponga,
purchè non ne sia venuto in possesso con un mezzo ille
cito (6). Così giustamente fu deciso che il Lerzo in possesso
di unta lettera non a lui diretta, Ita il diritto di produrla

quando risulti dall'oggetto della medesima e dal suo contenuto che essa è stata scritta nel suo interesse e perchè
fosse a ini comunicata dal destinatario (7). Tale decisione
deve pure seguirsi nel caso in cui il destinatario, producendo la lettera in nna data causi ove figarava un Lerzo,

l'abbia resa comune a quest'ultimo (8). Mase la lettera
emanata da nno dei contendenti fosse diretta ad un terzo
e l'altro contendente volesse valersene contro il primo,

poiché rispetto al destinatario della lettera il contendente
che vuol valersi della medesitna non può considerarsi che

come un terzo, questi non potrà produrla, che se ne abbia
avulo il consenso espresso 0 presunto da colui al quale
quella lettera era diretta (9).

39. Richiedesi poi che la lettera da prodursi non abbia
carattere confidenziale, poichè in Lal caso oltre al consenso
del destinatario è necessario quello del suo autore, non
potendo il destinatario trasferire nel terzo ana facoltà che

non ha (40). Ma quando potrà dirsi che una lettera la
(1) Baudey Lacantiaecie, op. cit., pag. 175, n. 2463.
(2) Valiani, op. cit., n. 2552. Cole. inoltre: Delamarre et LeDoitvin, op. cit., ni 165-168; Massé, op. cit., ni 2460-2466;
Itousseau, De la correspondance par leltres missives et lélégrammes, n. 41.

(3) Baudry Lacantinerie, op. e loc. citati.

(4) Bandey Lacautinerie, op. e loc. cit.; Massé, op. cit., 1v,

ni 2463-2464; Aubry e Rau, op. cit., vir, pag. 290, in fine,
€ pag. 291, nota 7; Itousseau, op. cil., n. 405.

(5) Decisione 9 gennaio 1882, in ap. cit., pag. 175, n. 2463.
(6) Bandry Lacautinerie, op. cil., pag. 176, n. 2464; Massé,
Op. cil., n. 2465.
°

(7) Bandey Lacantinerie, op. e loc. citati.
- (8) Baudry Lacautlinerie, op. cit.; decis. Lyoa, 6 febliraio 1854,
citata dello stesso.
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oggetto, dai motivi che l'hanno fatta scrivere o dalla qua-

pretende di valersene come mezzo di prova. Tale opinione

coufidenziale (15).
Se però nou è possibile determinare con sicurezza

quando nna lettera è confidenziale o no, sin perchè qnaltpque definizione non sarebbe adeguata nilo scopo, mentre
vano è fissare principi certi ed assoluti in questa materia

di fronte all'infinita varietà dei casi e ad ogui modo non
potrebbero avere il valore che di semplici presunzioni, pur
lutlavia potrà il magistrato, come bene osserva il Bolaffio (16), trovare nella legge penale quei limiti che gli serviranno, caso percaso, per decidere quando la presentazione
o la pubblicità di una corrispondenza epistolare è illegale

e perciò inatteudibile nei riguardi civili, e quando invece
non rappresenta che la difesa legittima di un diritto,
Tali limiti si possono cicavare dall'art. 164 del codice
penale così corcepito: « Cliungque essendo in possesso di
una corrispondenza epistolare o Lelegrafica non destinala
alla pubblicità, ancorchè a tui diretta, Ja fa indebitamente

pubblica, ove il fallo possa cagionare nocuniento, è punito
com la multa da lire 100 a 2000 ». Due, perciò, sono i crìterì che stanno a base di questa disposizione : l'indebita
pubblicità e il nocumento, economico 0 morale, che può
derivare dalla illegale divulgazione della corrispondenza:

all'infuori di questi estremi, che opererauno come limiti
(9) Vidari, op. cit., pag. 350, n. 2553. La Corte d’appetlo
di Napoli, nella sertenza 1° dicembre 1880, citata dal Vidari,
gindicò che nou può servire come prova Hi nn'obbligazione una
lettera confidenziale scritta dal debitore arl nu terzo e dal creditore
tralugata.

(10) Botalfio, op. cit., pag. 556.
(11) Vidari, op. cit., pag. 349, n. 2551.
(12) Baudry Lacantinerie, op. cit., pag. 178, n. 2466.
(13) Baudry Lacantiuerie, op. cit., pag. 179, nota 2.

(14) Baudry Lacantinerie, op. e loc. cit.; Aubry e Rau, 4a ediz.,

vol. vin, pag. 291, rota 12.
(15) Vidari, op. cit., i. 2554, pag: 350; Delamarree Lepoitvin,
op. cil., vol. 1, n. 168.
(16) Op. cit., pag. 586.
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presso ìl gindice nel valutare il grado confidenziale o meno

tere missive non sono che nua forma della confessione

di nna lettera, la prorluzione della corrispondenza in gin-

stragiudiziale e che perciò, quando siano state riconosciute

dizio, quale esercizio di un incontestato dirillo, dev'essere

o debbano ritenersi pertali, fanuo picua fede coutro chi
le la sottoscrilte, come qualunque confessione stragindi-

consentita.
Diremo, infine, che vi sono delle lettere clie non possono mai ritenersi confidenziali: le lettere anoninie. La
dissimulazione alla quale ricorrono gli autori delle mede-

sime eselnde necessariamente quella confidenza che è nu
presnpposto del carattere confidenziale della lettera : come
infatti potrebbero le persone che le ricevono promettereil
segreto ai mittenti che non si fanno conoscere? Il destinatario pnò perciò invocare la lettera contro colui che egli
suppone che ne sia stato l’autore, ed il lerzo al quale egli
fa consegnò ha lo stesso diritto (1).
40. Già abbiamo osservato (v. retro n. 32) che una
lettera missiva non paò far piena prova in gindizio sc non
è sottoscritta dal mittente: che se la letlera è seritla, ma
mon sottoscritta da quest’ultimo, oppnve quaudo in inogo
della sottoscrizione vi sia un soprannome 0 un'indicazione
di pareutela, essa nou potrà fornire che nn principio di
prova per iscritto (2).
Se invece della soltoscrizione del mittente, la leltera,
scritta da una terza persona, porta l'impronta di un timbro
o an'inlestazione appartenente al preteso mitlenle, ancle

quando si provi clie quest'ultimo si serve abitualmente di
mu timbro la cui impronta è identica a quella clie vi è stata
apposta, tale lettera sarà priva di aleuua forza probanie,

ué potrà costituire un semplice principio di prova per
iscrillo, poiché tale documento non contiene aleuu scritto
emanato dalla parte, nè aleuma garanzia può essere idonea

ziale, di tuto ciò che risulta dichiarato dal mittente nelle

leltere stesse.
La corrispondenza pertanto Îa piena prova, quando sia
stala riconosciuta o debba ritenersi per Lale, di tutto ciò
che vi è dichiarato, come nna confessione stragiadiziale;
altra è poi l'efficacia probutoria di caso in caso in rap-

porto alla obbligazione che era destinata a provare, potendo da essa sealurire soltanto nna prova indirella ed
incompleta, e così costitnire Lalvolta un semplice principio

di prova per iscrilto all'effetto di far ammettere la prova
leslimoniale.
Nei rapporti invece del terzo che protncee nna lettera al

altri spedita, questa contiene pur sempre una confessione
stragiudiziale, ma la sua forza probante è quella di nn

semplice indizio; spetta perciò al magistrato di atlvibuire
in concorso di altri elementi o presunzioni quella piena

eMencia probatoria quale è riconosciuta alla lettera nei
rapporti fra mittenie e destinatario.
4A. Per completare l'argomento aecenneremo infine alla
questione della validità del cosidetto postscriplum, dichia.

razioni cioè che l'antore di una lettera missiva aggiunge
dopo la sna firma e che talvolta modificano o completato
ciò che è stato detto nel corpo della fettera. Noi accettiamo
la distinzione proposta da Boiecau e riprodotta da Potùier
e per la quale qnando il poscritto non è che io sviluppo
d’una obbligazione contenuta nella lettera, esso deve essere

ad impedire la contraffazione e l'uso indebito del foglio (3).

consideralo come formante nu Lutto con quella € partecipi

Così dicasi delle lettere stampate per la totalità, com-

della sua forza probante, mentre non ha alenn valore in
caso diverso (8).
Il Bolaîo (9) invece, seguendo la nata sua teoricasulle
scritture private commerciali, ritiene che se lettera e poscritto siano scritti dillo stesso niittente oppnre dal suo

presa la firma, sia per processi lipografici o litografici, 0
sia per mezzo di waeclrine da serivere. Ma nel caso iu cui

la lettera missiva sia firmata dal mittente, quale ne sarà
la forza probunte? Nei rapporti fra mittente e ricevente lx
lettera contiene una confessione stragiudiziale che ritrae

institore 0 anche dal commesso incaricato della corrispon-

dallo scritto il carattere più grave della permanenza ed è

denza, la loro forza probante sia identica, vi sia cioè, 0
meno, connessione tra lellera e poscrilto.

più seria perché più meditata della confessione verbale (4);

se perciò il giudice si convince elle dal contenuto di essi
risulti la sussistenza del vincolo contestato, avrà il valore
di una prova completa (art. 1358, $° capov. cod. civile).
Tu osservato (5) chie in materia civile, il legislatore non

avendo regolato la forza probante delle lettere missive,
spetti al magistrato ogni libertà di apprezzamento in proposito e chie perciò egli possa 0 considerare come fornite

di una prova completa o soltauto di un principio di prova
ou infine rigettarie come sprovviste di alcuna forza provante: nur chie di tale facoltà deve usare con riserva relativameute alle lettere d'affari che, essendo iestinale a
servire di titolo alla persona alla quale vengono dirette,

costituiscono in qualche modo degli atti istramentari. Ma
tale opinione viene giustamenle respinta dal Planiol (6) e
dal Baudry Lacanlinerie (7), i quali osservano che le let(1) Baudry Lacantinerie, op. cit., pag. 179, n. 2466.
(2) Baudry Lacavtinerie, op. cil., n. 2470; Valéry, op. cil.,
u. 303. — Cass. Torino, 24 aprile 1878, Levi utrinque (Giurisprudenza, Torino, 1878, 447). — Contra: Bolaflio, op. cit.,
pag. 553.
(3) Baudry Lacanlinerie, op. cit., n. 2471. — Contra: Valéry, op. cit., pag. 276, n. 304; Bolaflio, op. cit., pag. 553.
(4) Bolafto, opeca cilara, pag. 557, «ota 1. Epistolu scri-

$ 4. — I telegrammi.
42. Il telegrafo applicato alla conclusione dei negozigiuridici. —
43. Natora giuridica del telegramma. — 44. Principi adottali dal legislatore italiano. — 45. Il telegramina quale
mezzoili prova : 4) Provenienza del telegramma. — dli. {potesi che l'originale sia stato già distratto quando sorge la
controversia. — 47. Il sileuzio di fronte alla produzione n
giudizio del telegramma non vale riconoscimento della sua
autenticità. — 48. La data dei telegrammi. — 49. Il tele. grammanei contratti solenni. — 50. B) EMcacia probatoria
del contenuto dei telegrammi, — 51. ‘l'elegrammi con sotloscrizione anteutica. — 52. Ervori, ulterazioni e ritardi
nella trasmissione dei telegrammi : irresponsubilità dello

Stato. — 53. Irrespousabilità degli impiegati telegrafici
all'infuori del dolo e della colpa grave, — 54. Iretesa

bentis semper loquitur, diceva la Rota ili Genova (decisione
n. st, 6).
(5) Aubry e Ibm, 4ediz., vol. wr, pag. 293. —
(6) Traîté, 1° ediz., vol. n, n. 114; 28 e 8° ediz., n. 118.
(7) Op. cit., pag. 185, n. 2472 in fine.
.
(8) Bandry Lacantinecie, op. cit., a. 2474, c Valéry, 0P. cil.,
n. 304.
(9) Bolaffio, op. cit., pag. 555, 554.
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responsabilità del mittente. — 55. Applicazione dei principi
genecali intorco alla colpa: l'art, 46 cod. di commercio. —
56. Seguito. Il collazionamento dei telegrammi. — 57. Applicazione dei principî sqesposti nei rapporti di società,

deposito e mandato.

42. Gome alla corrispondenza epistolare, così a quella
per telegramma si ricorre frequentemente dai commercianti per la conclusione anche dei più importanti contratti,
da ma piazza all'altra, poichè cou quel mezzo semplice e
sollecito è più agevole Lrasmettere quelle diclriacazioni di
volontà che precedono la concìnsiune di ogni contratto
nelle sue linee generali e nelle sue modalità.
Di qui la lede riconosciuta in giudizio al telegramma
ricevato dal destinatario, poichè esso al pari di ana lel-

tera missiva può contenere quella dicliiarazione di voloutà
alta a stabilire il concorso di due volontà in idem placitan, dal quale deriva una convenzione; al pari perciò
dei contralti per lettera, si potrà dive che quelli per telegrafo sono pnre contratti per iscritto e quindi rilenere
applicibili in genere a questi rltimi Latte le regole d'inler-

prelazione grammaticale e logica che valgono perle seritLure private in genere e per la corrispondenza epistolare
in ispecie (4).
i
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Appena si cominciò ad applicare il telegralo ai negozi
giuridici la dottrina lo fece oggetto dei suoi studi e ci piace
di ricordare che gli italiani furono tra i primi a considerare il telegrafo nelle sue relazioni giuridiche (3), e come
nel silenzio assoluto delle legislazioni dei più colti paesi
intortto a questo istitulo, comunque già entrato nelle abitudinì universali ed inteso a sempre più menerale applica-

zione, il legislatore iLaliano ia avuto il merito di un primo
teatalivo per la determinazione dei principî ai quali si
possa ricorrere quando se ne presenti il bisogno (4).
43. Quesla possibilità, unanimemente riconosciuta, che

il telegramma potesse servire di prova delle contrattazioni
fra persone lontane, fu causa che nel campo scientifico
sorgessero le dottrine più artificiose per giustificare l'eflicacia probatoria del telegramma, pretendendo ciascuna di
determinarne i limiti e l'estensione in base a quei principi
generali, che secondo i casi venivano invocati a sostegno
della teorica proposta cd adottata.
Invero, dopo il largo esame fatto dlalfa Relazione Man-

cini (5) della letteratura giuridica riguardo all'argomento
e dopo i riferimenti che intorno le stesse si leggono nei
trattati e nelle monografie dei nostri scrittori (6), è vu

fuor d'opera l’iatrattenerei sulle privie ricerche dottrinali

Però unadifferenza notevolissinia passa fra la corrispon-

della materia; accenneremo perciò sommariamente i Lali

denza epistolare e quella tefegrafica. Con la prima, infatii,
noi ci mettiamo in corrispondenzadiretta ed immediata con

leoriche, che il Vivaute ben giustamente considera quali

il destitatario, poichè la lettera scritta da noi é a Ini con-

Il Fuchs (8) considerò il telegramma come un autografo
del mitteate, pareggiandolo ad mna lettera scritta e firmata
dall'autore del dispaccio, anche senza la di lui sottoscrizione autografa, e non esitò ad allermare che questa opinione si fonda sulla presunta volontà del mittente, altrimenti egli non potrebbe mai essere sicnro di raggiungere
di fronte al destinatario lo scopo in vista del quale ricorse

segnala ed egli viene a conoscere la noslra volontà per

mezzo dei medesimi seguì alfabetici che noi adoperammo
nell'esprimerla ; clie se noi non avremmo espresso chiara-

finzioni della scuola (7).

mente il nostro pensiero od il destinatario intenderà diversamente da quello che scrivemmo, la responsabilità di
avere male scrilto o mal letto non potrà essere clie del
mittente o del destinatario.
Quando invece noi comunichiamo le nostre idee per
mezzodel telegrafo, avviene che lo scrillo nel quale abbiamo
espresso la nostra volontà, non viene consegnato al desti-

differentemente dal Fuchs, che non vi sia consenso se

natario ma resta nell'ufficio Lelegrafico mittente; questo,

il telegramma diversifichi in un punto essenziale dalla

invece, trasmelte dei segni che esso olliene traducendo in
linguaggio telegrafico lo scrittu che noigli abbiamo presentulo per la trasmissione, segni che prima di giungere
a destinazione passano per molti uffici intermedi, finchè
l'oflicio li destinazione li traduce di nuovo in segni alfa-

Netici che finalmente fa consegnare al destinatario. Il quale
appunto perchè non riceve che una riproduzione dello
scritto consegnato all'ufficio di partenza, nun può essere
così sienro che esso esprima esaltamente la voloutà di chi
glielo fa maudare, come invece sarebbe se ricevesse una

lettera di lui, c tale minorfede che hannoi telegrammi in
corfronto delle lettere influisce poi sulla diversa misura
del toro grado di prova (2).

(1) Villari, op. cit., pag. 352, 1. 2554.
(2) Vidari, op. cit., n. 2555.
(8) Borsellini, Dei felegrafi in relazione alla giurisprudenza
(Temi, Firenze, t854, 1v, 440-452); Serafini, Il telegrafo in
relazione alla giurisprudenza civile e commerciale, Pavia 1862;
l'analtovi, Appendice sulla utilità giuridica del telegrafo eletfrico (Temi, Firenze, 1854, 452-455); Salis, Silla efficucia

delle convenzioni contratte per telegramma (Circolo Giuridico,
‘I, 1875).
(4) Relazione Maucini, riassunta in BolaMo, op. cit., p. 559.

(6) Relazione Mancini al Seuato, pag. 167.

(6) Bolaffio, op. cit., pag. 559 e seg.; Giotgi, vol. ur, ni 181-

al telegrafo; così la prova diretta non potrebbe essere

fornita che da) telegramma consegnato a) destinatario.
Stnbenrauch (9) segue pure tale teorica, ma ritiene,

minula.
Ma tale teorica venne ginstamiente combattuta da Miltermaier, Reyscher, Hepp (10), e tra noi dal Borsari e dal

Giorgi (41), poichè hasta riflettere al processo concui nella
vita reale suole avvenire la trasmissione del lelegrammi
per negare da un lato ogni presunzione di volontà del mit-

lente che il telegramma si consideri agli effelli giuridici
come autografo suo, perchè dal semplice fatto che Laluno

per contraltare siasi posto in comunicazione con un assente
per mezzo ilel telegrafo allro non si può ded»rre se non
che il mittente lia sperato nella fedeltà del telegramma,
mentre d'altra parte l'antografo non viene consegnato al
destinatario ma resta nell'ufficio di spedizione.
186 e 276 282; Vidari, op. cit., n. 2554-2578; Vivante, opera
citata, n. 1605-1615; Pagani, op. cit., nì 229-233.
(7) Op. cit., vol. Iv, pag. 1412.
(8) Einige Fragen aus dem Telegraphenrecht (Archiv f. die
civilistische Praxis, x, 94-102).
(9) Derelek. Teleg., in Privat. Beziehung (Allgem. dsterr.
Gesichts- Zeitung, x, ni 18 e 19).
(10) Mittermaier, Das Telegraphenvechte, ete. (Archivf. div
civilistische, ete., x, 1, 48); Reyscher, Das Telegraph., ele.
(Zeilschrift, ete., x1x, 274 e seg.); Hepp, De la correspondance
privée postale ou lélegraphique.
(11) Op. loc. citati.
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Fu allora definito il telegramma quale una copia antenlica, oppure una semplice copia del dispaccio originale (41) ;
ua fu osservato con ragione che non tnili gli impiegati

hanno fede prbblica e che inoltre non basta la qualità in
gevere di pubblico ufficiale per attribuire pubblica fede
a qualunque documento se non è la legge che gli conferisca tale facolli, mentre il notaio, a differenza del lelegra-

fisla, raccoglie direttamente dalle parti la loro voloulà e
quindi attesta cose le quali accadonoalla sua presenza.
Ma appunto perchè il telegrafista della stazione d'arrivo
nou copia l'originale che non vede come non ha vedutoil
unttente, nè può altestare essere costui veramente la persona che ha spedito il dispaccio originale, ma solo tenta
ricostruire nei segni telegrafici trasmessigli coll’apposito
apparecchio il dispaccio presentato all'afficio di partenza
cd iguora anche se qualche errore d'iuterpretazione e di

copia abbia alterato la fedeltà del telegramma stesso, ne
consegue che il dispaccio consegnato al destinatario nun
può nemmeno costituire nna semplice copia del dispaccio

originale. Potrà solo rilenersì, come osserva il Serafini,
chie il telegramma sia uma sewplice copia non dell'originale
ma dei segni prodotti dall’apparato elettrico e decifrati

dall’impiegato ; ma ancheristretta in tali limiti, neghiamo
che essa, per le ragioni anzidelte, possa costituire nua copia

autentica del Lelegrammaoriginale così composto sui segni
ricevuti e decifrati dall’im piegato dell’ufficio ricevente(2).
Escluso pertanto che il telegramma consegnato al deslìnatario sia l'autografo del miltente od una copia autentica
o meno del dispaceio generale, fu osservato che nongli si
può riconoscere che il valore d'una semplice testimonianza
scrilta e non giurata dell'impiegato dell'ufficio di arrivo,

che attesta non già la perfetta corrispondenza del dispaccio
ricevato, e che egli fa consegnare al destinatario, conl'ori-

ginale depositato presso l'ufficio di partenza, ma eselnsivamente la perfetta corrispondenza di quel dispaccio coi segni
telegrafici comunieatigli dall'ufficio trasmittente (3) e che
può per causa di errori nella Lrasmissioue od altro non

essere pienamente conforme al dispaccio originale. Ne
deriva perciò che il telegramma, quale scritto composto da
un terzo e chie può non essere conforme al ilispaccio origi-

nale, non può servire di norma e di guida per stabilire ed
interpretare il contenuto della volontà del mittente manifestata nel dispaccio consegnato all’ullicio di spedizione,

manifestazione della volontà del mittente ed attraversogli
nfficì intermedì la porta a conoscenza di colni al quale essa

è diretta.
Maciò che nou seppe risolvere uè la dollrini tedesca nè

quella italiana, to risolvette invece, ed in modo verantenie
felice, il legislatore italiano, il quale lucendo fabula rasa

di quelle finzioni di senola e calzando più strellamente che
potè la norma giuridica al fenomeno tecnico, riesci ad una
soluzione che è nua vera trovala, forlunato esempio alle

legislazioni straniere (4).
Il telegramma nou è che un mezzo, uno strmneuto per

dimostrare nia determinata manifestazione di volontà da
parte del mittente, ma nelle niani del destinatario non prò
costituire che un principio di prova, il quale potrà avere
il valore di una seinplice lestimonianza (5), ina non polrà
inai essere elevato alla dignità di prova piena senza essere

integrato con altri mezzi consentiti dalla legge commerciale. Ma se il destinalario potrà provare la perfella conformità del telegramma ricevuto con l'originale presentato
dal mittente all'ufficio di partenza, allora non potrà contestarsi al telegramma la forza probante di una scrillura
privata, allo stesso modo come non polevasi negareall’originale dispaccio, esistente presso l'ufficio dal quale fu spedito, quando fosse veramente sottoseritto dalla persona
indicata nel Lelegramma come millenle.
Onde il principio adottato dal nostro legislatore (6)

cche la misura dell'efficacia giuridica di un telegramma
deve essere regolata secondo lu natura giuridica dello
scrilto che determinò l’azione dell'ufficio telegrafico dacui
fu fatta la spedizione ».
Dal suesposto principio il legislatore ba tratto questi
corollari :
4° Poichè il valore del Lelegramia ricevuto sta nella
sna conformità al dispaccio spedito, chi wole facne uso
deve accertarne la provenienza ;
2° Quando ne sia accertata la provenienza,il suo conitenuto si presume conforme all'originale;

3° In alcuni casì ta provenienza sì repula accerlala €
quindi la corrispondenza del telegramma all'originale sì
presnme senza bisogno di risalire all'esame dì quesl'ultimo: esame chie vale unicamente a distruggere la presunzione stessa (art. 47);
4° Generalmente la provenienza del Lelegramma nou

Poichè anchesela Lestimonianza dell’impiegato ricevente
pnò essere sufficiente a stabilire che egli ha fedelaieute

si presume accertata, ma deve essere dimostratae di conseguenza la supposta corrispondenza del telegramma cor

decifrate e trascritte le parole comunicategli, non può però

l'originale (art. 45).

escludersi che il dispaccio originale sia stato inesattamente
trasmesso; di qui l'impossibilità che il telegrannua, che lra

45. Il legislatore, all'art. 45, attribuisce al lelegramma

ricevuto dal destinatario, per quanto riguarda il sno conlenuto, lo stesso valore di prova di cui è suscettibile l’origi-

nelle mani il destinatario, possa costituire un valido mezzo
probatorio.
44, Invano perciò ricercheremuro nelle teoriche sopra
cennate e tutte di origine tedesca, allreltanto ingegnose

tra privata l'originale, sarà tale anclie il telegramma chie
si riceve; se l'originale è autenticato da notaio, il tele-

per quanto insostenibili (così le eliiama it Vivante), la solu-

gramma ricevuto è nua scrillura privata autenticata.

zione della questione, poichè tnite hanno il (orlo di preocenparsi troppo della necessità di dare una fignrazione

giuridica al telegramma, considerandolo in rapporto ai
principi generali che regolano ta prova delle obbligazioni,
anzichè di soffermarsi a considerare il fenomeno tecnico

secondo il quale questo rapido inezzo moderno riceve la
(1) V. autori citati.
(2) Così il Giorgi, op. cit., vol. 111, pag. 257, u. 183.
(3) Serafini, op. cit., $ 27, e Vidari, op.cit., p. 355, n. 2561.

tale e cioè quello di una scrittura privata. Se è una seril-

Ma perchè l’origiuale possa far prova come seritiutà

privata, occorre che questo abbia l'unico elemento indi-

spensabile: la sottoscrizione della persona in essa indicata
come mittente, Però per assecondare i bisogni c le consue”
tudini del commercio e per metterli in armonia col modo
Ì
speciale con cuì funzionano gli uffici telegrafici e col

(4) Vivante, op. cit., pag. 412, i. 1605.
(5) Vidari, op. cit., pag. 362, n. 2569.
(6) Relazione Mancini citata.
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principì generali del diritto, il legislatore ha creduto, anche
di fronte alla più ampia libertà nell’ammissione dei mezzi
di prova, di derogare alle esigenze della sottoscrizione,
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richiamo le istruzioni del Ministero delle poste e telegrafi,
ove è dello chie l'Autorità gindiziaria può richiedere per
iscritto la cousegna dell'originale o della copia di qualunque
telegramma ele le occorra per giungere allo scoprimento

disponendo che il telegramma si deve considerare come
scrittura privata anche se l'originale non sia firmato da

della verità, tanto nelle cause penali quanto nelle cause

chi lo spedisce, purché si provi chie fu consegnato o fatto

civili 0 commerciali (3).

consegnare all'ufficio Lelegrafico dalla persona suddetta,

Printa però ili consegnario, l'ufficiale telegrafico ne farà
una copia che, allorquando sia stata verificata dal giudice,

ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

Risulta perciò evidente che l'eicacia probatoria del
telegramma va commisurata alla natura dello scritto (dispaccio originale), determinante l'azione dell'ufficio tele-

grafico da cni è fatta la spedizione (4), e come possa perciò
il telegramma, al pari di ogni altrascrittura privata, essere
vpposto, uel concorso delle sopraindicate condizioni, al
mittente, siccome proveniente da lui stesso (art. 1320 codice civile).

Si applicheranno perciò al riguardo tutte le norme che
regolano la produzione in giudizio delle scritture private
(art. 1320-1324), e così accerlata la provenienza del telegramma col riconoscimento esplicito o presunto dalla legge
della sottoscrizione del suo autore, si dovrà avche presu-

mere la verità del contenuto di esso e cioè la corrispon-

denza del suo contenuto con quello del dispaccio originale

sarà messa al posto dell'originale nell'archivio telegrafico
(arg. art, 288 cod. proc. civ.).

L'originale depositato in cancelleria servirà pertanto a
stabilice il valore probatorio del telegramma, che sarà maggiore o minore secondo la sna natura di atto pnbblico, di
scrittura privata autenticata da notaio (art. 45) o di scriltura privata accertata dagli ufficiali telegrafici, di semplice

scrittura firmata o priva di firma (4). Nelcasochel'originale sia firnrato dal mittente sarà difficile che questi contesti la provenienza del telegramma di fronte alla sua
firma chie meglio di ogni altro mezzo è capacedi accerfarla; nel caso che l'originale pur mancando della firma del
mittente sia scritto di suo pugno, si deve ritenere chie tale
circostanza insieme a quelli della spedizione siano snfficienti per stabilire, salvo la prova contraria, che quel tele-

(art. 1320), alla quale il mittente può sottrarsi unicamente
con la prova contraria (art. 1324).
A) Ma come si proverà la provenienza del telegramma?

gramma proviene da colui che è indicato come mittente.
Ma anche quando l'originale non sia scritto nè firmato

Eseludiamo il caso che la prova della legittima provenienza del telegramma risulti da documenti estranei agli
ufci telegrafici, per es., dalla corrispondenza scambiata
fra i litiganti, ove il mittente accenni al telegramma spe-

accertata con le prove ordinarie, ad es., con l’interroga-

dito, 0 dal copialetlere, in cui il mittente deve copiare i

oppure provando che il dispaccio fu consegnato è fatto consegnare all'ufficio di spedizione da colui ul quale sì oppone

telegrammi spediti (art. 24, 2° capov.); in queste ipotesi
la prova si fa con la produzione dei documenti o chiedendo
la esibizione di quel copialettere, con le forme processuali
proprie a questi mezzi di prova (2).

dal mittente, la sua provenienza potrà egualmente essere
torio, col giuramento, con le testimonianze (5), con l’esi-

bizione del copialettere, con le presunzioni emergenti dall'uso di un cifrario o d'una sigla noti ni soli contraenti,

e tale prova rende pertanto superfluo il procedimento per
verificazione (6).

Abbiamo accennato che il legislatore, nelle poche dispu-

Ma all'iufnori di questi casi devono esaminarsi parecchie

sizioni con le quali ha regolato il diritto telegrafico, non

ipotesi. Se la suttuscrizione dell'originale è autenticata da
notaio, chi produce il telegramnia non ha più niente a

convenzioni internazionali, atti a garautire la sicurezza

provare; la legittima provenienza risulta dalla dichiarazione che porla con sè ed il sno contenuto è presunto conforme al dispaccio. Dice l'art, 45 che in fal caso si applicheranno i principî generali i quali non sono altro che
quelli dell'art. 1320 e seg. del cod. civile, e cioè che le
scritture riconoscinte fanno prova in giudizio; che sì hanno

ha voluto trascurare queì mezzi, ormai accolti in tlte le
delle convenzioni e del traffico in genere, anche nelle co-

municazioni mediante il telegrafo, a vautaggio dei rapporti
di diritto privato: così oltre all'autenticazione della solloscrizione del mittente a mezzo del notaio che ne accerta in
modo indubbio l'identità, il legislatore ha riconosciuto
nelle varie cautele, clie secondo le convenzioni internazio-

nali possono essere adottate dai varì Stati per accertare

per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da notaio (le
quali von possono essere impugnate che con querela di

l'identità delle persone e l’autenticità delle sottoscrizioni,

falso) e che pur riconosciuta la sottoscrizione, ln parte

altri mezzi sufficienti per stabilire nna presunzione legale

contro cui si produce l'atto privato la sempreil diritto di

della provenienza legittima del telegramma.

proporre le sue ragioni contro il contenuto dello stesso.
Ma negli altri casi, per provare la provenienza del tele-

Tile presunzione viene meno di fronte alla prova contraria che natnralmente spetta al mittente: così dispone
lart. 45, 20 capov., ammettendo quella impugnativa che

grammia, il destinatario dovrà rifare a ritroso la via seguita

dal telegramma e chiedere al magistrato che ordini all’ufficio lelegrafico di partenza la produzione in cancelleria
dell'originale dispaccio e così debbonsi per analogia appli-

è invece negata dall'art. 1324 cod. civile, allorchè la sot-

care le disposizioni del $ 6, sez. 1v, tit. 1v, libro 1 del codice di proc. civ., alle quali implicitamente fanno anche

ilice ammettere facilmente perchèl'ufficiale telegrafico non
accerta l'identità del mittente coi mezzi e con le sanzioni

(1) nelazione Mancini citata.
(2) Vivante, op. cit., pag. 114, n. 1606.
(3) Nelle cause civili o commerciali la richiesta deve risultare
da mia formale deliberazione (seotenze, ordinanze, ecc.) della
Corte, o del tribunale gindicante o del pretore (Guida degli im-

(4) Si accettano anche i telestammi con firma abbreviata e
senza firma (regol. telegraf. internaz., approvato col r. decreto
20 maggio 1897, n. 287, art. xv).
(5) Nei limiti dell'art. 44 in relazione al 53 ed al 1341 codice
civile.

piegati telegrafici, parte amministr., |. u. 602, Roma1871).

toscrizione è stata autenticata da notaio.
E tale prova contraria, osserva il Vivante, dovrà il giu-

(6) Vivante, op. cit., pag. 115, n. 1606.
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di cui negli atti notarili, ove il notaio conosce personalmente
i contraenti e deve accerlarne l’identilà per mezzo di due
testimoni idonei e fidefacenti (1), ma è libero o menodi
constatarla coi mezzi più opporinni, la cui scella dai regolamenti telegrafici è lasciata pienamente all'arbitrio dello
stesso impiegato (2).
46.1 regolamenti telegrafici limitano il tempo della
conservazione dei telegrammi a sei mesi; sollanto portino
mesto termine a dodici mesi per i telegrammi cxtra-europei(3), e perciò può verificarsil'ipotesi che quando sorge
la controversia fra il destinatario che prodnce in giudizio
il telegramma ed il mittente che nega di averlo spedito,
l'origimale sia già stato distrutto. In tale ipotesi si potrà
snpplire alla mancanza di qnest'nltimo con la prodazione
della corrispondenza e del copialettere, con le testimonianze
e con ogni allro mezzo ammesso dalla legge commerciale ;
non basterebbero a tale scopo (4) i bollettari dell'ufficio di

spedizione i quali indicano il giorno e l’ora della medesinia, il numero delle parole e la Lassa percepita, ma non
llàuno alcun indizio della provenienza.
Vedremo più innanzi come per telegramma, al pari chie
per lettera, si possa conchindere uno di quei contratti nei
quali lo scritto è richiesto ad substantiam, purchè, s'in-

tele, i telegrammi portino la firma dei contraenti. Ora,
sia lo scritto richiesto ad substantiamchie ad probalionem,

uom si potrelibe in tali casi ricorrere all'art. 1348 cod. civile e chiedere la prova Lestimoniale, quando l'originale
dispaccio, che costitniva l'unico principio di prova in base
al quale potevasi chiedere l'ammissione dei testimoni, sia

stato distratto per il decorso del tempoprescritto dai vegolamenti telegrafici per la conservazione degli originali
negli uffici.
Ciò non tanto perchè quell'articolo suppone la perdita
del docnmento.che costituiva l’esistenza o la prova del contratto e qui si sarebbe perduto solo nn principiodi prova (5),
quanto perché non può dirsi impreveduta e fortuita la perdita degli originali telegrafici la cui distruzione si fa periodicamente per ana disposizione di legge, mentrel'art. 1348

contempla il caso che il creditore abbia perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto, in consegnenza
di nn caso fortuito imprevedulo o derivante da forza
maggiore.

47. Poichè l'efficacia del telegramma dipende dalla sna
corrispondenza con l'originale, la quale si presume soltanto quando la provenienza del primo sia stata accertata
nei modi sopra indicati, ne consegne che il semplice sifenzio sevbitto dalla parte cui il telegramma viene opposto
in giadizio non equivale a riconoscimento formale del

coll. civ., 283 cod. proc. civ.). Così invece viliene la Corte
d'appello di Cagliari in una sua sentenza del 26 settembre
4896 (6); ma, osserva ginstamente il Vivante (7), che il
riconoscimento formale presuppone la possibilità di verificare i caratteri e la sottoscrizione della scrittura, mentre
colui al quale venga opposto un telegramma scritto 0 stampato nell'ufficio di arrivo non può compiere quella verificazione e dal suo silenzio nulla potrà il gindice arguire,
se non una presunzione sfavorevole a chi Lace, mai la prova
del riconoscimento (8). Così egli potrà contestare la pro-

venienza del telegramma per la prima volta anche nella
discussione del merito ed in appello.
48. Rispetto alla data dei telegrammi, è disposto dal-

l'art. 45, 2° capov., che essa stabilisca, sino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono stati effettivamente
spediti o ricevuti dagli uffici telegrafici; Cosicchè, limitatamentealla data, il legislatore lia rilenuto che le cantele

stabilite dai regolamenti Lefegrafici fossero sufficienti per
accordare al telegramma piena efficacia probatoria, indi-

pendentemente dall'accertamento della provenienza di quesliltimo e dalla sua presunzione di conformità coll’originale; così basta la presentazione del telegramma perchè
si abbia la prova del giorno e dell'ora, sia della sua spedizione che del suo avrivo. Ma poichè gl'impiegati che ricc-

vouo, trasmettono e consegnano i lelegrammi non sono
rivestiti per l'indole del loro ufficio del diritto d’attribnire
al telegramma la forza d'on pubblico docwmento, anche
in quanto riguarda la dala del telegramma, così non si
ammette a loro favore che una semplice presunzione di
verità, che pnò parimente distruggersi colla prova contraria (9).

49. Riteniamo poi, che a mezzo del telegrafo si possano
conchivdere anche i contratti nei quali la scrittnra è elemento essenziale, come la compra-vendita di heni immo-

hili e intti gli altri contratti di cai all'art. 1344 cod. civ.,
allo stesso modo come abbiamo ritenuto possibile a mezzo
della corrispondenza epistolare.
Infatti, già abbiamo osservato (n. 38) come la simultaneilà e la conteswmalità dell'atto non siano richieste e
come ormai dottrina e ginrisprudenza concordi considerino
sniliciente per costituire una convenzione scritta anche

quella che risulta da due scritti successivi, unilaterali di
proposte ed accettazione, od anche soltanto dallo scritto
unilaterale firmato da uno solo dei contraenti quando si
produca in giudizio dall'altro cui è stato diretto. Quaninngne nell'ipotesi d’una corrispondenza telegrafica uè
l'uno nè l’itltro dei contraenti abbia nelle manila scrittura

firmata dall'altra parte, pur Wntlavia si può sempre olle-

telegramma, come quello del convenuto che tace di fronte

nere il deposito dell'originale in giudizio; l'accordo risulta

alla prodazione di una scrittura privata (art. 1321, 1322

così manifestato dai fatti e cioè dalla firma e spedizione

(1) Legge 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico, articoli 41
e 42.
(2) Vivante, op. cit , pag. 116. Secondo fa convenzione internazionale 22 inglio 1875, arl. xv, il mittente di un Lelegramma
privato deve stabilire la sua identità quando vi è invitato dall'ufficio di spedizione (consnita ni 93, 95, 96, 693, 718 della Guida
amministrativa, sovra citata, parte 1).
(3) Convenzione internazionale 22 iuglio 1876, arl. LxvuIi;
Guida ufficiale, ui, n. 24; Guida amministrativa cit., u. 23.

(4) Vivante, op. cit., pag. 147.”

(5) Coul. Laurent, op. cit., vol. x1x, n. 490, che cita una
sentenza 6 maggio 1856della Cass. francese, Amowrette c. Veuve
Fauchon (Dalloz, 1856, 1, 197); Vivante, op. e loc. citati.

(6) Oggiano c. Musu (Giur. Sarda, 1896, 351).
(7) Op. cit., pag. 110, n. 1610.

(8) A questo occorre che sia accertala lu persona che Ita spedito il telegramma (Appello Roma, 14 marzo 1892, Sivignano
c. D'Autunni: Monitore Tribun., 1892, 573). Erroneamente,
come osserva il Pagani (op. cil., pag. 458, nota 1501), la Corte

d'appello di Catania, 20 gennaio 1893, Pistorio c. Marchese

(Giur. Catan., 1898, 41), disse cile in materia civile i telegrammi non negali dalla parle cui pervengono possono cosliInire un principio di prova periseritto ed in commercio la prova
piena, poichè ciò non è esatto uè di fronte all'art. 45, né di
fronte all’art. 47.
(9) Relazione Mancini al Senato.
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del dispaccio da nn lato e dalla sua produzione in gin-

5A. Secondo l'art. 47, nelle materie commerciali, il te-

dizio dall'altro (1). Ma poiché la serittara in tali contratti
telegrammi di accertata provenienza, fossero pur stati

legrammia con sottoscrizione autenticata da notaio, secondo
le disposizioni dei regolamenti telegrafici, è valido e fa
prova in gindizio per i mandati e per qualunque dichiara-

consegnati dai mittenti, se mancano delle firme dei con-

zione di consenso anche giudiziale, trasmessi col telegramnni

[raenti, cle come osserva anche il Vivante (2) è pur sempre
elemento essenziale a costituire una scrittura privata. Con-

stesso.

trarì a tale soluzione sono Chironi ed Abello (3), i quali
vilengono che non si possa costituire un contratto formale
con telegramma, perché l'originale non viene in potere
det destinatario.
.
Tale dottrina renderebbe impossibile, osserva il Vivante (4), ogni commercio degli immohili per mezzo del
telegrafo, ed è espressamente climinata dai codici più
recenti che se ne occuparono (cod. civile tedesco, $$ 26

ragione di tale disposizione di legge, ispirata a quella

sensi ed antorizzazioni, ritardi ed inceppi il corso regolare

e 27; cod. feder. svizzero, art. 12).

degli affari », onde « la convenienza dì semplificare in

50. 3) Abliamo osservaloelre clii vuol far nso in giudizio
d'un telegrannna ricevito deve soltanto accertare la provenienza, ed abbiamo anche veduto in qual modo e con quali

ruesta materia quelle formalità che sono inevitabili negli
aflari civili ».

mezzi si soddisfi a tale precetto di legge. Diremo ora che

telegramimi con sottoscrizioni autenticate da notaio, il

quarido sia accertata la provenienza d'un telegramma, il

legislatore ha creduto che « a prevenire ogni dubbio sull’eficacia di così fatte dichiarazioni un lesto espresso di

è essenziale, non hasta a tale esigenza l’incontro di due

sto conlenutu si presume conforme a quello del dispaccio
spedito dal mittente: tale è il principio adottato dal legisfatore, là ove dielriara che accertata l'atntenticità della sot-

toscrizione nell'originale il telegramma fa prova in gindizio (articolo 45) (5), senza richiedere la prova che il

contenuto dell'uno coincida con quello dell'altro,

Nella Relazione Mancini (8) viene data ampiamente
maggiore libertà e semplicità di forme, proprie della vita

commerciale. I) legislatore ha infatti considerato « quanto
sovente accada, sia nei rapporti della vita ordinaria commerciale, sia nelle constatazioni giudiziali e specialmente

nei processi di fallimento, che il bisogno di ottenere dalle
parti in forma autentica le necessarie dichiarazioni, con-

E poichè le istituzioni telegrafiehe permettono l'invio di

fegge possa rinscire di grande utilità nella pratica ».

Abbiamo volnto riportare testualmente le espressioni
della Relazione Mancini, che si riferiscono all'argomento,
per dimostrare vieppià, anche con l'autorità di essa,
quanto già si è osservato ‘al numero precedenle , e cioò,

Né infatti devesi limitare tale presunzione di conformità

che fa disposizione dell'art. 47 si riferisce ad un caso spe-

del telegrammacon l'originale al telegramma antenticato,

ciale, con estensione limitata alla materia commerciale, ed

di cui all'art. 47, come sembra. sostenga il Bolaftio (6),

il cui valore particolare è quello di dichiarareil telegranima

perchè tate prestinzione non è una conseguenza della dichiarazione d'autenticità contenuta nel telegramma, la

nu docuniento snfficiente per legittimare l'esercizio di un

quale, come le altre parole del lesto, é esposta alle stesse

cause di errori e di alterazioni, nè gli apparecchi telegra-

fici o l'abilità degli impiegali divengono più perfetti solo
perchè il telegrammasia anlenticato (7).
Adunque, Liuto nel caso dell'art. 45 che in quello del-

Part. 47, il contenuto del telegramma e quello dell'originale si presumono conformi, purchè ne sia accertata la
provenienza : vedremo al numero seguente come la dispo-

sizione dell'art. 47 abbia altra finalità ed efficacia.
Accertata poi la provenienza del lelegramma e di fronte
alla presunzione della conformità dei dine contenuti, spet-

terà al mittente di provare che esso noncorrispondeall’originale, 0 facendo produrre dall'ufficio. telegrafico l’originale o producendone la copia avuta dal nredesimo, oppure,

se quello fu già distrutto, presentando il sno copialettere
o ricotrendo adaltri mezzi di prova. Se divergenza esiste
fra l'originale ed il telegramma, ne consegue chie la dichiarazione di voloutì giunta al destinatario non sia quella

diritto, l'interruzione d'una decadenza o d'una prescrizione,
Ma il valore di credibilità che ha il telegramma autenticato
riposa unicamente, come in ogni altro telegramma, sulla
presunzione generale che i due contenuti sieno conformi
quando ne sia accerlala Ja proveuienza, indipendentemente

perciò dalla dichiarazione di autenticità contenuta nel telegramma, Ja quale alla pari di tutte le altre parole del testo
è soggella, come già si è dello, alle stesse cause di errori
e di alterazioni.
Così, colui al quale veuga opposto in giudizio un tele-

gramma della specie di quelli indicati nell’art. 47 potrà
esigere, contestando l'autenticità di esso, che venga ovdinatal'esibizione del dispaccio originale in conformità dei
regolamenti telegrafici, lano più che l'impiegato dell’uf-

ficio di spedizione, che attesta della soltoscrizione autentigala da notaio del telegramma, non è un pubblico ufficiale,
alle eni attestazioni la legge attribuisce la pubblica fede
(vedi n. 43). La disposizione dell'art. 47 si applica sol-

tanto alle materie commerciali, e perciò per l'art. 54 essa

del mittente, onde il contratto non potè sorgere per difetto
di consenso : dovrà allora ricercarsi (v. più avanti n. 52

dovrà applicarsi anche ai rapporti unilateralmente com-

€ seg.) sc ed iu quali casi possa sorgere responsabilità da

mittente o per il destinatario (9).
Ma la limitazione dell'art. 47 alle waterie commerciali

Darte dell'uno dei contraenti e ragione ad indennizzo per
parte dell'altro.
. (D Vivanie, La prova per telegrammi cil., pag. 456; Coppa
Zuccari, I telegrammi in rapporto alle scritture private, ni 7,

20, 72, Koma 1900.
(2) Op. cit., pag. 417, n. 1609. Conf. Cass. Torino, 23 marzo

II, Bozzoni c. Riyal (Foro Ital., 1901, 1, 869).

merciali, senza distingnere se l'atto sia commerciale peril
conferma che il precetto dell'art. 45 è conmne tanto alle
(5) Vivaute, op. cil., pag. 119, v. 1641.
(6) Kolallio, La prova per telegramma (Diritto e Giurisprudenza, 1900, n. 7).
(7) Vivante, op. e foc. citati.

(3) Trattato, vol. 1, pag. 384.

(8) Relazione Mancini al Senato, pag. 172.

(4) Op. e loc. cit., nota 56.

(9) Pagavi, op. cil., pag. 464.
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contestazioni civili quanto alle commerciali ; ciò non tanto

perchè questo costituisce nn canone di buon senso, comune
alle materie civili e commerciali (4), quanto per il motivo

meglio si accosta all'impresa dei trasporti, e per analogia
le norme del codice intorno agli imprenditori di pubblici
trasporti si debbono applicare agli ufficì telegralici (8).
Se tale è il contratto che passa fra l'Amministrazionedei
telegrali da mna parte e il mittente ed il destinatario dall’altra, per i principi generali è evidente che di qualsiasi

più convincente e giuridico dell’unità del diritto privato,
ed in virtù dell'interpretazione analogica sancita dall'articolo 3 delle disposizioni preliminari al codice civile (2).
Così anche nelle materie civili si applicheranno le dispo- errore nella trasutissione del dispaccio dovrebbe essere
sizioni del codice di commercio circa l'accertamento della responsabile sollanto VAmministrazione telegrafica, che si
data e la prova dei telegrammi in giudizio, accertalane la ‘assume mediante corrispettivo l'adempimento esalto del
provenienza, escludendo però l'applicazione dell'art, 47, contratto e che generalmente è fa causa dell'errore perla
trascuratezza dei suoi impiegati.
limitato alle sole materie commerciali.
Ma norme eccezionali di' diritto nazionale ed interna52. li valore probatorio del telegramma presippoue,
come abbianio veduto, la conformità del contenuto del tele-

zionale e clausole contrattuali escludono qualsiasi respon-

gramma recapitato al destinatario con quello dell’originale

sabilità da parte dell'Amministrazione per gli errori ed i
ritardi telegrafici: al più si rimborsa li Lassa pagata, e se

consegnato dal mittente all'ufficio di spedizione. Ma pnò
avvenire che tile conformità non sì veriftelii per errori
commessi nella trasmissione del telegramma e nella tradu-

zione dei segni ricevnti, o clre Ja trasmissione e la consegna
del telegramma non stano così sollecite come l'indole dell'affare esigerebbe. Se, in dipendenzadi ciò, il telegramma

non riproduce esittamente la manifestazione della volontà
del mittente, o se questi arriva oltre il termine consentito

dal contratto 0 dalla legge o dalla consuetudine, chi dovrà
rispoudere delle consegnenze dannose o chi inesocabilcente le subisce? La responsabilità può cadere 0 sull’Ava-

ministrazione telegrafica o sn] mittente o sn) destinatario ;
parliamo ora della prima.

La questione venne trattata nella Relazione Mancini al
Senato (3) ed anpiancente svalta dal Bolaffio (4) e da altri
autori: né crediamo sia il caso di ripetere nuovamente

quanto, anche troppo lungamente, venne addotto dagli nni c
dagli altei per sostenere o menola responsabilità dello Stato
per i danni cagionati ai privati nell'esercizio del telegrafo,
di cui esso ha il monopolio in Italia e negli altri Stati.

l'er quanto si sia discusso in passato sulla natura del
contratto che viene a formarsi tra il mittente c l'Amministrazione telegrafica incaricata della trasmissione del dispaccio, considerando alcuni il telegrafista un interprete(5),
altei ua caediatore 0 commissionario od nn mandatario (6),

si è in genere d'accordo nel ritenere che Lale contratto altro
uousia che nia prestazione di lavoro, una Jocazione d'opera,
col quale l'Amministcazione dei telegrafi s'obbliga a prestare un servizio, cioè a trasmettere un dispaccio a desli-

nazione mediante il pagamentodi nu certo corrispettivo (7).

il telegramma è stato raccomandalo viene corrisposta nia

indennità fissa. Tali sono le disposizioni contenute nel
regolamento telegrafico 14 aprile 1875, n. 2442 (9), nel
regolamento telegrafico internazionale firmato a Berlino
il 47 seltembre 1885 c reso esecnlivo in Italia con decreto
reale 20 giugno 1886, n. 39641 (10), nell'ultimo regolamento telegrafico internazionale stabilito dalla convenzione
di Pietroburgo, riveduto in quella di Budapest, cd ivi
firmato il 22 Inglio 1896 e reso esecutorio in Italia con
r. dlecreto 20 maggio 1897, n. 287 (14), ed infine nella
legge sui telefoni 7 agosto 1892, n. 184 (testo mico,
3 maggio 1903, n, 196) (12). Cosicchè, qualunque sia la

colpa dell'Amministrazione lelegralica nell'esecuzione dell’incarico vicevnto dai privati, ogni responsabilità è esclusa
ed unicamente potrà il danneggiato ripetere la tassa pagata
o la indennità fissa se jl telegramma è stato raccomandato,

il che avviene se col pagamento d'una sopratassa sia slalo
chiesto il collazionamento del telegramma, e cioè che sia
ripetuto integralmente tra i varì uffici che concorsero alla
sna Lrasmissioue (19),
L'assicurazione dei telegrammi non è ancora stata inirodotta, anche per il criterio indeterminato, osservail Bolaffio,
e talvolta arbitrario che dovrebbe adottarsi nell'apprezzamento preventivo del danno derivubile da qualnuque ritardo
e da qualsiasi errore (14).
Però, l'irrespousabilità dello Stato per i danni cagionali

dagli errori e dai ritardi nella trasmissione dei telegramui,
nei paesi dove vi sono leggi lelegrafiche, è unanimemente
riconosciuta (15); dove non esistono leggi, vi sono i rego-

Onde, secondo il Serafini, tale contratto pier sua aratora

lamentitelegrafici (ad cs., gli orilini telegrafici tedeschi :

(I) Così dice il Giorgi, op. eil., vol. nr, pag. I6L, un. 282.
(2) Bolallio, op. cit., pag. 577, n. 309 in fine.
(3) Relazione Mancini.
(4) Bolallio, op. cit., pag. 566.
(5) Borellini, opera citata.
(6) Millermaier, opera cilala.
(7) Ludewig, Die Elektrizitàt im Rechi (Zeitschrift f. das
gesamm. Handelsr., xxxV, 1889, 14-37).
(8) Serafini, op. cit., $ 33 e seg., pag. 103 e seg.; Relazione
Mancini; Hepp, op. cit., pag. 62-67, 71, 72; Rousseau, opera
cil., pag. 392, 393; Giorgi, op. cil., vol. nr, pag. 208, n. 184;
Vidari, op. cit., pag. 356, n. 2562.
(9) Art. 76: « L'Ammiuistrazione telegrafica dello Stato non
assime responsabilità materiale verso gli utenti del telegrafo ».

(141) Art. 70.
°
{12) Art. 20 e 28, corrispondenti agli art. 32 e 33 del L. @.
(13) Nella conferenza di l'ietroburgo del 1875 furono ummess
i telegrammi raccomandati, ma però con carattere facoltativo
(Proc. verb., pag. 126 e seg., 180 e seg., 223). Veli Bolaffio,

Questa avvertenza è riprodotra in (ntti i modali telegrafici.

(10) Ark. 3: « Toutefois elles (les Hantes l'uties) déclarent
maccepter, è raison da service de la tétégraphie iuternatiovale,
aucune responsabilità ».

op. cit., pag. 563, nota 1. Il Serafini (op. cit., pag. 198) proponevail telegramma assicurato di fronte ad una sopratassa proporzionale di cent. 25 per ogni 100 lire e sino ad uncestolimile,
mala sua proposta nou vente accolta.
(14) Bolaffio, op. cit., pag. 567.
(15) Legge francese 29 dicembre 1850; legge belga 1° marzo
1851, art. 6, $ 2; ordinanza svizzera 17 febbraio 1859, $ 24;
legge postale inglese 1869, art. 23. Si fa eccezione per la Itepubblica Argentina.
E

Però è ammessa la dottrina della responsabilità negli SUU

Uniti d'America (eufr. Whartou, Contract, 8 79) cd è previtente
in Ingbilterra (Pollock, The lare of Torti, p. 401). Così il De NMeis,
(Giur. Ital., 1901. 1v, 273).
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lelegraph Ordinanz), che contengono la medesima disposi-

unicamente la questione « se i danni cagionati dall’altera-

zione, meutre nelle convenzioni internazionali vi è sempre
mu articolo che esclude ogni responsabilità dell'Ammi-

zione dei dispacci debbano tornare a carico de) mittente 0
del destinatario, indipendentemente dalla possibilità de)
regresso verso l'’Amministrazione o verso gli impiegati lele-

nistrazione.
Ma la dottrina non è concorde sv tale deroga al diritto
comune in favore dell'Amininistrazione telegrafica (4),
poichè si sostiene clre la clansoli è invalida di fronte al
monopolio del telegrafo esercitato dallo Stato, per modo che
il privato, sea quello non vuole sottostare, non può ad
altri rivolgersi : che tale deroga al dirillo comune non è

grafici » (6). perchè appunto la questione della responsabilità dell’Amministrazione telegrafica era già stata risolta

dai vigenti regolamenti telegrafici. Ad ogni urodo, poichè
si discuteva tuttavia sulla costituzionalità del regolamento,
così il legisfatore tagliar corto (7) profittò della legge recente 7 sprile 1892, n. 184, snl servizio telefonico (ora testo

giustificata da alcun disposto di legge, non essendo a ciò

un., 3 inaggio 1903. n. 196) per inserirvi una disposizione

bastevole un regolamento approvato con r. decreto : che se
è compresa nella convenzione internazionale non può ri-

(art. 33) con la quale estende al servizio telegrafico la

guardare i rapporti tra i privati e lo Stato a cui apparleagoro, ma unicamentei rapporti tra i vari Stali contraenti :
che l'art. 46 del cod. di comm. richiama l'applicazione dei

bilità per i danni arrecati senza dolo nell'esercizio delle
comunicazioni Lelegrafiche è limitata alta restituzione della
tassa 0 al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione ». Senonchè l'art. 115del
regolamento afla legge suidetta così dispone : « La responsabifità per i damri recati senza dolo nell'esercizio delle
comunicazioni [elegrafiche è limitava alla restitnzione delle

principî generali, senza escludere l’Amninistrazione lelegralica dall'osservanza dei medesimi (2), chie iufine la
responsabilità dello Stato trova una conferma nella recente
lesse sul servizio lelefonico (3), estesa anche al servizio

telegrafico c che non può essere contradetta nelle sure
disposizioni dal regolamento 16 giugno 1892, n. 288, che
su tale punto è incostiluzionale (4).

i

Ma checchè si pensi in teoria sulla responsabilità o meno
dell'Amministrazione [elegrafica al riguardo, Lali argonienti
di (routealla legge positiva perdono ogni valore.
Auzitutto la clausola d'irresponsabilità dello Stato non
violenta in alcun modo la lilrertà contrattrale di coloro clte
dlevono forzatamente servirsi del telegrafo, poichè con la

disposizione dell'art. 20, così concepita: « La responsa-

lasse, come è stabilito dal regolamento per la corrispondenza tefegrafica neil'imterno e da quello per la corrispondenza telegrafica internaziovale ». Ora si è voluto trovare
una contradizione fra la legge edil regolamento suddetto,

poichè mentre la prima si rimette al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti, il regolamento limita la
responsabilità dello Stato alla restituzione della tassa, onde

quest'ultimo viene a derogare alla legge, perchè sanziona
l'esonero dall'indenmità da quest'ultima concessa (8). Ma

niitezza della tassa pagata nonltauno diritto di pretendere

tale allermazione contiene evidenteniente un equivoco,

che nua adegnata prestazione, nori infirmata da dolo 0 da
colpi grave, ina quisle si può esigere in proporzione della

dipendente dall'aver voluto staccare una disposizione dal-

misura del corrispettivo. Se si pretende un servizio più

l'altra, mentre esse vanno considerate come intimamente

legate: infatti, arto Vart. 20 della legge che l'art. 145

scrupoloso e piùdiligente, bisogna shorsare mm corrispettiva maggiore e ricorrere ad altre cautele, quando i regolamenti fo consentano.”
Né potevasi dubitare che a tale deroga non fossero suffi-

del citato regolamerto contengono una deroga implicita al
diritto comune in quanto limitano entrambi ln responsabilità dello Stato alla restituzione della tassa cd al pagamento
delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di con-

cicuti il vesolamento internazionale e quello interno, che

cessione, e si richiamano espressamente ai regolamenti

del primo non è che una parziale applicazione, poichè essi
soltanto contengono le norme direttive del servizio telc-

telegrafici già esistenti. Ond’è pertanto da questi nllimi
che la responsabilità dello Stato, limitata in via di principio dalle disposizioni citate dalla legge e dal regolaniento

grafico, ed esplicitamente riconoscono, l'nno e l'altro,

l'eselusione della responsabilità dello Stato. In ogni niodo
quei due testi di legge, nei qnali i fautori del principio
della responsabilità dell’Amwinistrazione telegrafica vorrehbero trovare nn appoggio per la loro teorica, affermano
precisamente il contrario.
Basta infatti leggere la Relazione Mancini (5) per convincersi che l'art. 46 del cod. di comm. ed il richiamo
lito ai principî generali intorno alla colpa riguardano

per il servizio telefonico, deve essere regolata nella sna
applicazione.
Da tali premesse deriva clre lo Stalo, quale esercente

il servizio tefegrafico, all'infuori della restituzione della
tassa pagata dal mittente nella spedizione ordinaria o di
indennità fissa in caso di spedizione raccomandata o collazionata, non risponde che del dolo e delle frodi dei suoi
impiegati (9).

{1) Così il De Meis (op. cit.) per la piena responsabili; Reischer
e Fuchs (op. cit.) per una responsabilità limitata, compensalt

(2) Vidari, op. cit., pag. 359, n. 2565.
(3) V. legge citata.

però da una Lassa ili assicurazione; Endemann (Handbuch, ete.,
W, 8371) è perl'immunità ; il Serafini (op. cit.) è per il pieno

(4) Vidari e De Meis, op. e loc. citati.
(5) La Relazione Mancini, nella parte che si riferisce alla ma-

solo di fronte al dolo ed alla colpa grave dell’ullicio telegrafico;

teria traltata, ha dato Irogo, causa le sue frequenti contradizioni,
a parecelti rilievi critici: di qui la necessità di assegnare alli
suddetta Relazione un'importanza relativa per stabilire l'esatto
contenuto delle norme in esame.
(6) Relazione Mancini cit.; vedi Bolaffio, op. ci., pag, 574.
(7) Art. 33 testo unico.
(8) Vidari e De Meis, op. e loc. citati.
(9) Giorgi, op. cit., vol. mi, pag. 362, cd antori citati nelle
note precedeoti.

Nsareimento; Giorgi (op. cit.) per la responsabilità dello Stato
così Cogliolo (Ann. erit. di giuvispr. prat., 1894, pag. 30) e

Margliieri (IL di». comm., ecc. 11, v, 1904). Il Vidari (op. cit.,

N 2605-2567) opina per l'esistenza di mi ius speciale: così il

Vivante (Monil. Trib., 1898, pag. 301), salvo la responsabilità
dello Stato per il dolo e Je frodi dei suoi ufficiali. Il Bolaffio
(op. cit., Pag. 568) esonera lo Stato da qualsiasi responsabilità
per il danno derivate da errore o ritardo, che considera come

Nn caso di forza maggiore.
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53. Nè infine crediamo, come sostengono alcuni (4),
che di fronte all'irresponsabilità dello Stato rimanga ngual-

Altri vorrebbe ritenere responsabile (1 mittente se non
fra fatto collazionare il telegramma (7); ma fu osservato

mente femna la responsabilità degli impiegati telegrafici per

giustamente che tale pratica essendo causa di lentezza
nella trasmissione dei telegrammi non viene generalmente
richiesta dai commercianti e ad ogni modo essa eccede i
limiti di quella diligenza per la quale di solilo si deve rispondere, nè vi sarebbe ragione di fare carico della man-

il ritardo, ercore o alterazione dei telegrammi, ed ai quali
essi abbiano dato cansa, all'infuori del caso di dolo o di
colpa grave (quasi dolo aequiparalur).

Nonè neilimiti di questo lavoro di soffermarsi sulle dotLrixe cicea la responsabilità dello Stato peril fatto dei snoi
fanzionari, e su quella da noi prescelta, wentre rimandiauo
i) lettore alla pregevole opera del Mortara (2), ove tutte le

dottrine stesse sono all’nopo riassunte, ed è ampiamente
svolta quella che noi accettiamo. Ad ogni modo, a parte
ogni pralica convenienza d'un’azione covlro l'impiegato,
autore dell'evento daninoso, ed a parte ogni concetto di

rappresentanza nei rapporti fra lo Stato ed ì suoi impiegati, la responsabilità di questi nitimi si confonde cun
quella dello Stato, nell'interesse ed a servizio del quale gli
impiegati esplicauo nei limiti fissati da leggi e regolamenti
le attribuzioni che sono loro affidate. Cosicchè, se lo Stato,

cata richiesta del riscontro del dispaccio al millente e non

anche al destinatario essendo libero all'uno e all’altro di
servirsene (8).
Un'altra opinione collega la soluzione del problema alla
teorica della rappresentanza (9); considera perciò lAmmi-

nistrazione telegrafica quale un rappresentante del wiltenle, cni si debbono facrisalire gli errori e la negligenza

dell'Amministrazione stessa. Anzi secondo Delamarre ct
Lepoitvin (10) nei rapporti col destinatario il telegramma

si dovrebbe considerare come mua lettera scritta 0 firmata
dal mittente, e come sarci responsabile di nn errore com-

messo dal nio impiegato nel trascrivere Ja lettera, così
adottaudo la comunicazione telegrafica assnmo la respon-

all’infaori del dolo, nonrispondedei ritardi e degli errori
telegrafici, s'intende che entro quei limiti non risponde

sabilità degli errori che possono commeltersi nella Lrasmis-

civilmente neanche l'impiegato telegrafico; di fronte invece

sione del mio telegramma.

al dolo ed alla colpa grave di quest’ultimo, a parte ogni
responsabilità it via amministrativa, e ricorrendone gli

ministrazione e coloro che domandano i snoi servigi,

estremi, anche in via penale, dell’impiegato, ne risponde:
ciò non solo per i principi generali che non consentono la

pagando nu corrispettivo nuiforme, stabilito dalla tariffa,
nov sia quello di rappresentanza in genere, ma semplice

validità della clausola ne dolo praestetur, ma anche per nn
lesto esplicito di legge (3), fa cni applicazione venne estesa

dipendenza viene a costituirsi fra l'Amministrazione lele-

Ma già si è delto cone il rapporto che passa fra l'Am-

mente quello di locazione d'opera, onde nessun vincolo di

al servizio telegrafico (4).
54. Esclusa la responsabilità dell'Ammiwistrazione telegrafica e dei suoi impiegati, restano di fronte il mittente

grafica e coloro che )e consegnano i dispacci per la trasmissione.

ed il destinatario. Quale dei due subirà il danno proveniente da an ritardo notevole 6 da un ercore essenziale
nella trasmissione del Lelegrunma?

sceglie no determinato mezzo per manifestare la propria
volontà accetta il risultato di questo mezzo come sefosse
la propria dieliarazione, anche se la sna volontà sia tras-

La letteratura tedesca è ricca di dottrine, più 0 meno

messa mediante il lelegrafo, sostiene che il dichiarante

arlificiose, le quali tute facevano cisalire Je conseguenze
degli errori telegrafici al mittente. Non è nei limiti di
questo lavoro una Lrallazione sistematica delle medesime
per le quali rimandiamo il lettore alla Relazione Mancini,

debba accettare le conseguenze e quindi risarcire i danni
procirrati all'altra parte iu cansa del mancato conlrallo su

e più aucora all'opera più volte citata del Bolaffio (5), ove

H Wiudscheid (141), partendo dalla premessa che chi

cui essa poteva fare affidamento, anche se il contenutodel

telegramma sia discorde da quello che secondo la sua votontî doveva comunicare e Irasmettere; ciò nonostante che

quelle dollrine sono riassunte distesamente con una suf-

il contratto, come pure ammette il Windschieid, non sorga

ficiente confutazione, ed il nostro sarà perciò un esame

per non esservi conformità fra la volontà espressa e quella

fugace delle teoriche principali.
E parso a Laluno di ravvisare una grave imprudenza nel

comunicata a mezzo del Leleeramma. Ma lale teorica non è

fatto di chi sceglie il telegrafo per contrattare con persone
lontane (6), mentre questo mezzo non presenta piena sicirezza, e quindi pone a rischio e pericolo del mitlente tutte
le alterazioni e gli errori che ne derivano, per una pretesa
culpa in eligendo. Ma di fronte all'uso generalmente invalso

che un'ingegnosa costruzione artificiale, la quale non ha
nemmeno il vantaggio di soddisfare le esigenze pratiche,
giacchè soltanto la conclusione che il contratto debba, iu
ogni caso, considerarsi esistente, potrebbe giustificare la

fra ì commercianti di ricorrere al telegrafo per concludere
i loro contratti ed alla minima percentuale dei telegramnii

premessa.
Il Pernice (12) lia teatato di correggerela teorica del
Windscheid; il deslinalario, egli osserva, è autorizzato
considerare la dichiarazione che gli è pervenuta come se

riconosciuti errati, tale teorica deve assolutamente essere

fosse realmente quella del mittente, fino a chie non è revo-

ripudiata.

cata, cioé fino a tanto clre non sia accertalo che essa now

(1) Giorgi, op. cil., vol. 11, pag. 210, n. 186; Serafini, opera
cit., pag. 179, $ 61 e seg.; Hepp, op. cit., pag. 135, 196;

(7) La collazionalura del telegrammaconsiste nel lar ripetere
integralmente il telegramma dai varî ufficì che lamio concorso

Rousseau, Traite fhéor. et prat. de la correspond., ete., pag. 397

alla sua trasmissione (art. 20 regolamento).
(8) Bolaffio, op. cit., pag. 571.

e seg., Paris 1877; Vivante, op. cit., vol. tm, pag, 1088. —
Contra: Bolaffio, op. cit., pag. 568-569.
(2) Mortara, Comm., vol. 1.

(3)
(4)
(5)
(6)

Art 20, 23 leggecit. sui teleforri ed art. 115 regolamento.
Bolafio, op. cit., pag. 568.
Botafito, op. cit., pag. 569.
Rousseau, op. e loc. citati.

(9) È propugnata dal Regelsberger nel Manewale di Endemann,
vol. rr, $ 242.
(10) Traîté théor. et prat. de droit comm., 1, n. 163.
(11) Lebrbuch des Pandekten rechts, 12 ediz. vol. n, $ 309,
nota 6.
(12) Nella Zeîtschrifi f. das gesammie Handelsr., xx, 123.
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rispoude alla sua volontà, Onde la responsabilità del mit-

Ed allora esclusa una responsabilità aprioristica dell'uno

lenle per un interesse negalivo (das negalive Vertragsinteresse) e cioè l'obbligo suo dì rimettere il destinatario in

e dell'altro dei contraenti, come quella dell’Amministra-

quella condizione in cui si sarebbe trovato se uon avesse

fatto calcolo sulla esistenza del contratto. Ma anche qui
deve osservarsi che, essendo le due volontà discordi, il
coulratto non ha potuto sorgere e allora solo chi a arre-

cato per propria colpa un danno, può essere tenuto a
risarcirlo.
L'Jkering ha intuito tale ostacolo e, preocenpato come
intta la dottrina e la giurisprudenza tedesca di far risalire
ogni responsabilità al mittente, enunciò questo principio :
ogni contraente deve dichiarare la propria volontà direttamente; chi si serve, per raggiungere questo fine, di altra
persona, di un mezzo indiretto, lo fa a proprio rischio e

pericolo ed assume sopra di sè la conseguenza degli inconvenienti e quindi i danni che dall'uso di Lale mezzo
indivetto possono derivare (1). Ma tale Leorica renderebbe
assolatamrente impossibile ogni contrattazione fra persone
lontane: essa è poi contraria ai principì generali che
informano il nostro diritto positivo, poiché non vi è obbligo
aleuno di trattare direttamente i propri affari, né l'uso di
un mezzo, dal quale possano prevedersi inconvenienti e
danni (nè ciò si può dire avvenga per chi ricorre al tele-

grafo), può farsi risalire 1 colpa.
Le obiezioni cui ha dato luogo anche la teoria dello

Jhering spinsero alcuni a modificarla e si è fatto ricorso
nou più al concetto di colpa, ma a quello di tacita garanzia,
fatta dal mittente contro qualunque inconveniente e danno
che possa derivare dall'uso di un mezzopericoloso di comunicazione a chi è obbligato a contrattare con fui, usando, e

zione telegrafica, è mera questione di fatto, che deve essere
decisa di caso in caso seconde l'equo e prudente discernimento del magistrato, quella di stabilire a chi debbasi far
risalire la responsabilità degli errori, alterazioni e ritiuedi
dei dispacci telegrafici in base ad uno scrupoloso esame
delle circostanze di fatto e facendo applicazione dei principi generali del diritto intorno alla colpa. Ciò infatti ha
voluto dire il legislatore, quando ha dichiarato che « in
caso di errori, di alterazioni e di ritardi nella trasmissione

dei telegrammi, si applicano i principî generali intorno
alfa colpa » (7).

Traitasi quindi di una questione di fatto e però sarebbe
cosa molto pericolosa che la legge stabilisse principi assoluti e rigorosi su di una maleria che non ne è suscettiva,
rammentando quanto spesso modica differentia facti
mazimam inducit differentiam iuris (8).

Nessuna presunzione di colpa perciò a carico dell'uno 0
dell'altro, e chi vuole derivare diritto a risarciniento da un

telegramma errato deve senz'altro provare la colpa del suo
contraente: ecco quanto afferma il codice all'art. 46, dopo

aver ripudiato tutte quelle dottrine clie in modo più o
meno artificioso facevanorisalire generalmente al mittente

fa responsabilità pe i danni derivati da errori o vilardi
nei telegrammi.
Nè crediamo giuste fe critiche mosse contro la formola
legislativa dal Bolaffio (9), quando si consideri che unico
scopo avuto in mira dal legislatore nel dettare la disposizione in esame fu proprio quello di abbandonare ogni dottrina artificiosa ed ogni finzione di scuola e di rimettersi

un caso molto nolo e riferito da Lutti gli scrittori che si
occuparono della materia (3). Ma tale teorica nrta anche
contro la logica che non ammetle sia conforme alla volontà
di chi manda un dispaccio l'assumere ana tacila garauzia

anche in tale materia al diritto comune e cioè ai principì
generali intorno alla colpa, altrimenti Lafe richiamo sarebbe
slalo assolulamente superfluo.
56. Dai suesposli principî scaturisce perciò necessariamente la teorica che è ormai generalmente accolta dalla
nostra dollrina e giurisprudenza. Di fronte a un errore,
alterazione o ritardo nella trasmissione di un telegramma,

per talti gli eventuali errori, per gravi che sieno, che pos-

deve ricercarsi anzitolto caso per caso e coll’esume di Lntte

souo verificarsi nella trasmissione del telegramma (4),

fe circostanze se la colpa in comereto debbasi far risalire al
mittente od al destinatario. Escluse queste dneipotesi ed

non per libera elezione, di quel mezzo (2).

È questa l'opinione predominante in Germania ed alla
quale si conforniò la sentenza del Tribunale di Colonia in

mentre la volontà del mittente è quella di servirsi del lelegrafo nella certezza della riproduzione fedele della sva
dichiarazione, diversamente non se ne servirebbe (5).

esclusa la responsabilità dell’Amministrazione telegrafica,

anche quando essa, come il più delle volte avviene, sia la

55. Esclusa pertanto ogni presunzione di colpa da parle

causa dell’errore o del ritardo, l'errore deve considerarsi

del mittente, come invece ammettono la dottrina tedesca

peri dne interessati come un vero caso fortuito, che col-

soprariferita e pure lutla la giurisprudeuza tedesca, devesi
anche escludeve ogni presunzione di colpa nel destinatario,
il quale interviene e solo per ritirare il telegramma a
trasmissione effettuata e può solo avere il torto di una

pisce irreparabilmente fa vittima ed esclude ogni diritto di
risarcimento (10).

Con tale Leorica, il giudice deve anzitutto esaminare se
colpa in concreto vi sia stata da parte del mittente o del

allrettata ed erronea interpretazione del telegramma (6).

destinatario. Può essere colpevole il mittente, osserva il

(1) Nei suoi Jahrbiicher f. die Dogmatik, ete., 1v, 1-112.

Veggasi l'argomento trattato in Castagnola, op. cit., n. 454.
(7) Art. 46 cod. di commercio.
(8) Relazione Mancini. IL Bolaffio (op. cil., pag. 578) rileva

(2) Fuelis, Archiv f. civil. Praxîs, vol. xLu, pag. 190.

(3) Serafini, op. cit., $ 38, pag. 120 e seg., e nota a pag. 122,
con gli esempi c decisioni ivi citale.
(4) Vedi osservazioni del Gabbu (Giur. Ital., 1879, 1v, 23),

e Bolaffio, op. cit., pag. 575.
. (5) Il Borsari (op. cil., pag. 307 e seg.) vorrebbe distinguere
! contratti senza espressa accettazione da quelli nei quali è neces-

saria, e soltanto per i primi farebbe ricadere sul mittente le consegueaze dell’allerazione, partendo dalla presnnzione che esso
ibbia voluto assainere tutti i risclii prevedibili come inereuti al
Mezzo li comunicazione prescelto.

(6) Non è mancato però chi lia sostenuto tale assunto.

come al riguardo vella Relazione suddetta, mentre prima non si
escludeva, di fronte alla irresponsabilità dello Stato, la responsabilità degli ufficì telegrafici dalle conseguenze della colpa loro

personalmente imputabili quando abbiano recato damno ai privati,
più avanti sì venga invece ad escluderla. Aire inesattezze della
Relazione Mancini vennero anche altrove rilevate dal Vivante
(op. cit., pag. 83, n. 1572).
(9) Op. cit., pag. 574.
.
(10) Vivante, op. cit., pag. 124. È pure l'opinione accolta, fra
altri, dall'Hauser (Zettschrift f. das, ete., xt, 61, 62).
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Vivante (4), che serisse l'originale con caratteri stranieri

vorrà attribuirgli consegnenze derivanti dall'ervore o dal

ci ambigui, che gli diede an iudirizzo incompleto od equi-

ritardo, dovrà essere dimostrati una negligenza da parle

voco, chie lo presentò troppo tardi perchè giungesse nelle

sua; nu solo ne deriverà l'esclusione, fino a prova con-

ore in ca? l'ufficio di destinazione era aperto. Così può

traria, della responsabilità del mittente (6).
57. Posto pertanto che nessuna colpa vi sia in concreto
né da parle del willente nè da parte del destinatario, il

essere colpevole il destinatario che mon chiese la rettifica
di aa lelezramma ambigao od incompleto, oppure quando
poteva riconoscere, ictu ocnlornm, l'errore incorso, che
nou lasciò il proprio indirizzo, che non volle pagare le
sovratasse cui era subordinata la consegna del Lelegramina,
mentre i suoi rapporti col mittente ve lo obbligavano.

dauno che ne deriva dovrà considerarsi conie an caso di
forza maggiore chie deve essere sopportato da chi ne è

Nè l'ingiustizia del risultato finale, per cai a causa dell’irresponsabilità dello Stato vi sia chi risente au danno

causa dei rapporti contrattoali esistenti fra il iniltente ed
il deslivatario, qualora essi vengano 4 modificare i priu-

henchè immune di colpa, deve trarre il giudice a commettere un'altra ingiustizia, col dare una soverchia inportanza ad una inravvertenza veniale, per es., lo scrivere
i numeri in cifra, ciò che è entrato nelle consuetudini dei
commercianti, oppure l'attribuire a colpa del destinatario

cipî geuerali sulla colpa e sul caso fortuilo. Ciò avviene

il non aver questi verificato se il numero delle parole cor-

principio comune a Lutti questi contratti, che cioè i rischi

rispondeva a quello indicato nel frontispizio del tele-

dell'affare devono essere sopportati da chi ne gode i profitti e da chi si serve dell'atlività altrui per accrescere il

gramma; in tal modo il giudice verrebbe a riconoscere il
carattere di colpa în quella che non giudiclierebbe tale se
potesse colpire il veco colpevole, lo Stato (2). Pur tuttavia

una sentenza della Corte d'appello di Venezia (3) fece una
colpa al destinatario anche di non aver appunto verificato
se il numero delle parole del Lelegramma corrispondeva
con quello indicato nel frontispizio; ma come heneosserva
il Vivante (4), il criterio giuridico seguito dalla Corte di
Venezia non corrisponde alle esigenze della vita, poichè
tale riscontro, che non può essere fatto con esattezza se

uon dagli uomini tecnici, non potevasi considerare come
un dovere per un uomo d'affari, anche se diligentissimo.
Né la non chiesta collazionatura del dispaccio può da
sola cd indipendentemente da speciali circostanze di fatto
essere considerata quale prova di colpa. Dispone però
l’art. 46 che il mittente di nn lefegramma sc ahbia curato

colpito senzadiritto a rivalsa (1).

Però questa regola può subire una modificazione in

nel contratto di mandato, di società e di deposito, ove il

mandante, la società, il deponeute sono responsabili dei
danni derivati al mandatario, al socio, al deposilario nel-

l'occasione e per causa dell'affare loro affidato, e ciò peril

suo patrimonio (8). Così, se in causa di una istruzione

alterata il mandatario fa delle spese che altrimenti non
avrebbe fatto od il depositario trasporta la cosa in mi
luogo diverso da quello volulo dal depouente, essi devono

essere risarciti dei danni sollerti, perchè sono connessi ed
inseparabili dall'incarico ricevuto e clie non avrebberosofferto se non si fossero occupati dell'incarico. Tale regola
potrà applicarsi solo quando sia fuori di questioneil rapporto di mandato, poichè se l'errore sta uello stesso telegramma col quale il mittente affida l’iucarico al destinatario, allora poichè il andato non potè sorgere, verrà
anche meno la consegnente responsabilità del mandanle
peri dunni sofferti dal mandatario nella sua esecuzione. Se
infatti nel caso che il mandatario sulla fede del telegramma
errato slipuli un contratto di vendita a prezzo più basso di

di farlo collazionare o raccomandare, secondo le disposi-

qnello voluto dal mittente, non si forma il contratto di

zioni dei regolamenti telegrafici, si presimie esente da

vendita perchè le due volontà del mandante e del terzo non
concordano nell'idem placitum: così lo stesso errore che

colpa; il legislatore la voluto con tale disposizione, ed
allo scopo di evitare quanto maggiormente fosse possibile

faceva escludere l'esistenza di nua rappresentanzadi fronte

gli inconvenienti derivanti dagli errori telegrafici, contribuire « a promuovere e rendere, per quanto è possibile,

ai terzi (9) esclude altresì l’esistenza del contralto dì mal

più comune, nelle relazioni commerciali, l’uso di quelle
provvide caulele » (5).
I{ miltente con l'aver usato tale eccezionale diligenza si
presame esente da colpa; non si potrà però da ciò deri-

ferito solo per esercitare quella rappresentanza che non
potè sorgere per la volontà discorde del mandante. Ve-

vare nua presnazione di colpa a carico tel destimatario clre
non fa ripetere qnell'operazione e rispetto al quale, se si
(1) Op. cit., pag. 121, n. 1613.
(2) Vivalte, op. cit., pag. 1241, n. 1612.
(3) Sentenza 25 marzo 1879, Dolfi e. Sartorio (Giur. Ital.,

1879, 1, 2, 626), riferita estesamente dal Bolallio, opera citata,
pag. 576, alla quale sembra egli voglia aderire. Crfr. anche
sentenza App. Venezia, 27 dicembre 1900, Dottorini c. Friedenberg (Temi Veneta, 19041, 148).

(4) Op. cit., pag. 122.
(9) Retazione Mancini.
(6) Così anche ha ritenuto la Gorte veneta rella sentenza sopra
indicata.
Argutamente si domanda il Pagadi (opera citata, pag. 469,

nota 1528) quale siz l'effetto pratico di tale presunta esenzione
dacolpa del mittente clre abbia fatto collizionare il telegramma.
Poichè di efficacia pratica potrebbe parlarsi nel caso che, per

effetto della mancata coltazionatura del telegramma, si dovesse

dato rispetto al mandatario, perchè questo era stato connendo meno il mandato e con esso queldiritto al risarcimento per i danni e per le spese che su quello si fondava,
quell'errore deve considerarsi per il mandatario come nu
caso fortuito checolpisce irrepavabilmente chi neè vittima.
presimere la colpa per il mittente, o se questa si dovesse supporre sempre fino a prova contraria. Ma poichè fa legge non dice

tulto ciò, ed anzi si richiama ai principì generati intorno alta

colpa, quale è il benefizio concesso dall'art. 46, quando atclie
senza di questo il destittataria, clie avesse voluto attribuire la
responsabilità al mittente, avrebbe dovuto provare la sua colpa?
(7) Tale principio venne accolto anche recenternente dalla
Cass. Nipoli, 19 aprile 1898, Mastaller e. Fischer (Dir. Comm.,

vir, 126) (v. Pagani, op. cit., pag. 464, nota 1593), ed è pure
“accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese, riassunta

dat Bolaffio, op. cit., pag. 577, nota 2.
(8) Vivante, op. cit., pag. 124, 1. 1615. Cod. civ., arl. 1754,
41716, 1862; cod, di comm., int. 110.
.
(9) Vivante, op. cit., pag. 124, noti 68; Aubry e Ian, opera
cit., vol. 1v, $ 415, nota 5; Laurent, op. cit., vol. XXVIII, IL. 59;
‘ Serafini, op. cit., $ 43.
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Se noncheil Bolaffio (4) ha creduto di attenuare questa

ritornare su cose già dette, ache perchè l'argomento della

conseguenza, ammettendo una tacita assunzione dei risclii

prova lestimoniale verrà ampiamente Lraltato in questa
Raccolta, alla voce relativa Testimoniale (Prova).

da parte del mittente, quando questi abbia chiesto la imme-

diata esceuzione del contratto ; ad es., se il mittente Lele-

È noto però come questo mezzo di prova, liberamente

grafd: « eseguite senz'altro l° ordine » egli deve rispondere
delle conseguenze, in caso di errore nella trasmissione,
« perchè impedì al destinatario di accertarsi della esatla

ammesso dall'antico diritto romano, cominciasse nian mano

volonià del miltente e lo costrinse a ritenere per effelliva

a ricevere limitazioni essendo riguardato dai legislatori cou
diffidenza per il pericolo di trovare lestimoni poco veridici,
onde alla massima del medioevo « temoins passent lettres »,

volantà quella risultante dal tenore del telegramma » (2).
Ma giustamente il Vivante crilica questa teorica, la

sì sostilniva ben presto l'altra opposta « lettres passent

quale è in aperto contrasto con un esatto principio del

Così nmo statuto di Bologna del 1454 e nn altro di
Milano ilel 1498 (6) imponevano un limite dì valore
all'ammissione della prova testimoniale: in Francia, di

uostro diritto che non consente di presumere l'assunzione
dei casi fortuiti (3). Di più tale teorica attribuisce al mit[ente un’iutenzione del tutto coutraria a quella che mani-

festa, poichè deve presumersi ragionevolmente che il mittente abbia bensì calcolato sull'opera sollecita del sno
corrispondente, ma innanzi Lutto abbia voluto la esecuzione
del vero incarico ricevuto (4).

Ad ogni modo, non si comprende, con l'accennala leorica, perchè i rischi del telegramma debbano vicadere
sopra il solo mittente e non anche suf destinatario, il quale

è libero di rifiutare l'offerta, e se l'accetta deve assumersi
li sua parte di rischi, specialmente se anch'esso sì ripronette un tuero dall'esecuzione dell'affare. In caso diverso
Il legislatore, che la respinto tutte le teoriclie che aturibuivano al mittente {e conseguenze degli errori telegrafici,
farebbe rivivere, con l'addossare a quest'ultinio una presunta volontà di assumere tutti i rischi derivanti dagli errori telegrafici, quella responsabilità legale che ha sempre
combattuto, respingendo anche la teorica del Borsari,
analoga a quella del Bofaffio (5).
$ 5. La prova testimoniale.
58, Le limitazioni atta prova testimouiale: principî generali. —
59. Potere discrezionale del giudice sull'’ammissione della
prova testimoniale. — 60. Prova testimoniale assunta d'ac-

tewio)ns ».

fronte agli inconvenienti derivanti dalla prova ovale, ammessa senz'alcun limite, sorse la celebre Ordinanza di

Monlins del 1566 che impose lo scrilto per le cowvenzioni
superiori alle 100 lire senza ammettere alcune prove per
testimoni oltre il contenuto dello scritto, nè sopra quanlo
si allegasse essersi detto o convenuto prima del contratto 0

al tempo o dopo del medesimo, Ordinanza cni fece seguito
quella del 1667 clie confermava generalmente le limitazioni suesposte.
I redattori del codice francese accolsero le limitazioni
imposte dall’Ordinanza elevandoil limite di valore fino a
450 five; il nostro legislatore segui quello francese, sostituendo giustamente nell'art. A3di a loules choses « convenzione », ed clevando il valore a 500 lire. Come però

nell'Ordinanza del 1667 alla disposizione che limilava

l'uso della prova testimoniale nei giudizi civili si agginnse
quest'altra : « Sans toutefois rien inuover ponr ce regard
en ce qui s'observe en la justice des juges et consufs des
marchands », così analoga riserva facevail legislatore francese nel cod. civ. napoleonico, disponendosi nel capoverso
dell'art. 1341: « Le tout sans préjudice de ce qui est
preserit dans les lois relalives an commerce » (7).

Infatti questi principi non potevano ammettersi anche

cordo (ra le parti nei casi in cui sarelibe vietata dalla legge.

nella materia commerciale dove la buona fede, che è l'anima

— 64. Applicazioni pratiche: limiti di applicazione della
prova testimoniale in materia civile secondo l'art. 1341
cod. civile. — 62. Derogaai divieti dell'art. 1344 in materia

del commercio, il bisogno e t'uso richiedono negli allari
rapidità e semplicità di forme, ed assai spesso inanca la

commerciale da parte dell'art. 44 cod. di comm. — 63. La
prova testimouiale negli atti în cui lo scritto è richiesto ad
probalionem: socielù commerciali, associazioni in partecipazione, ecc. — 64. Seguito: contralto di trasporto per

ferrovia. — 65. Se ed in quali limiti sia ammissibile la
prova testimoniale negli atti iu cui lo scritto è ricliiesto
ad substantiam. — 66. Seguito: Applicazioni pratiche. —
67. La prova testimoniale nella cambiale: inapplicabilità

dell'art. 53. — 68. Segoito. Casì nei quali è ammissibile
la prova testimoviale in materia cambiaria: A) Eccezioni

riguardanti la forma. — 69. B) Eccezioni personali. —
70. Seguito: applicazioni pratielle. — 74. Conclusione.

58. Già si è accennato nei numeri precedenti alla larga
applicazione che il legislatore consente di questo mezzo di

prova nel campo del diritto commerciale, uè vogliano
(1-2) Bolaffio, op. cit., pag. 575.

possibilità od il tempo di elevare documenti formali (8).

Così l'art. 409 del codice di commercio francese del 1807
dispone che « les achats et ventes se constatent par..... la
‘preuve testimoniale, dans le cas où le tribuual eroira
devoir l'admettre »; il codice di commercio italiano del
41865 accolse in sostanza lo stesso principio, quantunque
diversamentediscipliwasse l’amnrissione della prova testi-

moniale con }e disposizioni degli art. 941, 92 e 98, le quali
diedero luogo a varie questioni ed auche a critiche giuste,
se non altro sotto il punto di vista della chiarezza. Così

sorse il dubbio in Francia ed in Italia se la seconda linritazione dell'art. 1344, che vieta l'ammissione della prova
testimoniale contro od in aggiunta al contemtto di atti
scritti, ecc., raccliiudesse l'espressione di un principio
universale di diritto probatorio, fondato sull’indole e sullo
(art. 1344 e seg.), in quello spagnuolo (art. 1280), in quello del

(3) Vivante, op. e loc. cit., e nota 69.

1891 del cantone di Ginevra (art. 188 e seg.), in quello del

(4) Veggansi, al riguardo, le giuste critiche det Gabba in

cantone di Vaud (art. 994), Non fa invece seguito dalle legisla-

Giurisprudenza Italiana, 11879, rv, 23, e det Vivante (opera e
loc. citati).
(©) Bolallio, op. cit., pag. 571.

(6) Cesareo Consolo, Trallato della provaper testimoni, p. 62,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1904.
(1) ll sistemadel codice francese è riprodotto nel nostro codice

zioni anglo-sassori, nè dal codice austriaco, ove parve miglior
partito di stalilire i casì in cui la scrittura debba essere formata
sotto pena di nullità, e per ogni allro fatto giuridico nou oppone
alcun limite di valore all'ammissione della prova orale (cousnita
Cesareo Cousolo, op. cit., pag. 66).

(8) Relazione Mancini al Senato.
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scopo della prova scritta e sul rispetto dovuto alla volontà
dei contraenti, e che quindi fosse applicabile tanto al di-

59. Il potere del giudice di ammettere la prova aniche
itei casi dell'art. 1344 cod. civile è assolnlamente discre-

ritto civile quanto al diritto commerciale (4); mentre la

zionale ed ha il suo contrappeso nella facoltà egualmente
senza limiti di respingerla, essendosi in til modo voluto

disposizione dell'art. 157, per la quale non potevasiricorvere alla prova testimoniale per stabilire fatti contro odin
aggiunta all'atto di società, come nel corrispondente codice

francese (art. 41), faceva supporre un principio generale
contrario nelle materie comaterciali. Aggiungasi cite
mentre nel codice civile all'art. 13441 si dicltiara « in
vigore quanto è stabilito dalle leggi commerciali », rinviando così al codice di commercio, e questo nell'art. 92
sembra concedere piena ed illimitata facoltà all'Autorità
giudiziaria di ammettere la prova testimoniale, semprechè
lo creda, nel successivo art. 93 disponeva che allorquando
lit scrittura non era ricliiesta solto pena di iullità, si dovevano osservare le regole stabilite dai codice civile nel

capo Della prova delle obbligazioni, salvo che esso codice
commerciale non provvedesse altrimenti. Îl cite esprimeva
un rinvio al codice civile e poi un novello ritorno alle
disposizioni già prima formolate del codice di commercio,
generando così un'inevitabife incertezza (2).

Tl legislatoreitaliano volle togliere ogni dubbio in pro-

conteniperare le esigenze del commercio col rispetto al
principio che ha ispirato l'art. 1341 (6). Oude bene potrà
il giudice vespingere la prova porla inverosomigliauza dei

fatti dedotti (7), anclie se i fatti clie si vogliono provare
sarebbero conclitdenti, se non Ita fiducia nei risullali della
prova, dovendo egli decidere secondo le circostanze di

fatto (8). Così potrà respingerla perchè reputi sufficienti

le prove scritte o le presunzioni già raccolte; perchè l'importenza e lo svolgimevto dell'affare non compativa la maitcanza di una prova scritta; perclrè il debitore, per es., ur
istitrto di credito, non avrebbe mai concluso l'affare senza
scritivra (9).
Il Lovrent (10) ritiene che questo potere discrezionale

spetti al giudice not solo in materia commerciale, uti
anche în materia civile, perchè, per la natura stessa della
prova testimoniale, l'autorità giudicante, qualunque essa
sia, qualonque giurisdizione essa spieghi, non è mai obbli-

posito, disponendo all'art. 44 l'ammissibilità della prova

gala ail ammettere una tale prova, c può ed anzi deve
respivgerla Intte le volte le appaia irrilevante al merilo

testimoniale, sempreché l'Autorità giudiziaria lo consenta,

della questione. Ma, osserva il Mattirofo (14), in siffatta

anche nei casi pireveduti (e così in entrambi i casi) dallo
let. 1344 cod. civile,
Che tale principio, cioè dell'ammissibilità della prova
testimoniale senza ì liniiti imposti nei giudizi civili, costituisca una massini« generale del diritto commerciale non
vi può essere dabbio, ed i lavori preparatori (8) la confermano, come pure è generale il principio segnito dal [egis-

guisa si confondono due cose, due concetti fra di loro essenzialmentedistinti, Altro è infatti giudicare sull'ammissibilità della prova testimoniale in astratto ed in principio, se
cioè essa non incontri ostacolo nella legge, poichè tale giudizio in astratto in materia civile è fatto dal legislatore
ull’ari, 1341 ed al magistrato spetta unicamenle la potestà
di apprezzare in concreto se la prova dedotta sia neilimiti
fissati dalla legge e si presenti pertinente alla cansa. Sotto
questo secondo punto di vista è evidente che i giudicicosì
in materia commerciale come in materia civile annopiena

latore nel codice civile e cioè della fintitazione della prova

.testimoniale nei giudizi civili. Due principî questi che in
forma di regola generale il legislatore ha posto nell'articolo 1341 cod. civile, al secondo dei quali corrisponde il

capoverso del detto articolo « resta però in vigore quanlo
ha stabilito nelle leggi relative del commercio »: principio
consacrato poi con formola generale nell'art, 44 del codice
di commiercio; onde erroneamente fn giudicato che la
prova testimoniale è una prova eccezionale (4). Però il legislatore commerciale non fu scevro da ogni diffidenza verso
i testimoni, sia perchè non abrogò «fenne disposizioni del
codice civile che riguardano fa forma degli atti solenmi, sia

facoltà di respingerei capitoli di prova testimoniale, qualora non siano rilevanti al merito della questione e siffatta
loro decisione, sempre quando nonsia informata ad erronei
criterì di diritto, potrà solo essere riparata nel giudizio di
appello, non in quello di Cassazione (12). Invece nel caso
dell'articolo 44 al magistrato è affidato anchel’incarico di
stabilire l'ammissibilità in astratto indipendentemente dalla

rilevanza e concludenza della prova, per una specie di delegazione che il legislatore fa al giudice di fissare, quasi

perchè li ammette solo per eccezione quando esso codice
richiede la prova per iscritto (art. 53), sia infine perchè
lasciò «I potere discrezionale del giudice di ammetterli, nè

supposta rilevante in ordine al fatto clie è argomento di con-

gliene fece un obbligo, anche se la provafosse concIndente,
liberandolo dall'obbligo inflessibile di prestar fede allo

giudici jin affari di commercio hanno un potere discrezionale non solo in ordine all'apprezzamento dei fatli da pro-

scritto quaudo inlravvede oltre il medesimo ma verità che
lo contradice (5).

della prova stessa. Questo potere del giudice in materia di

(1) Relazione cilata,
(2) Relazione citata.
(3) Relazione citata.
(4) App. Casale, 22 gennaio 1889, Cabella c. Zanelto (Giurispr. Casale, 1889, 45).
(5) Vivaute, op. cit., pag. 88, 1. 1576.

(6) Fino dagli statuti del secolo XIII fu riconosciuta al giudice

la facoltà di porre nn termine all'istruzione della causa, ogniqualvolta la giudicasse completa e bastevole; di limitare le prove

testimouiali, anzi di respingere quando tendevano # contradire
alle provescritte. Vedi: Lattos, Giurisprud. statutaria, pag. 262

e 263; Goldschmidt, Universalgeschichle, pag. 173 e 174,

volta per volta, l'ammissibilità della prova testimoniale pur

troversia fra le parti, perchè, diciamolo un'ultima volta, i

varsi ma anche per riguardo all'ammissione in principio

nota 107, ed i numerosi statuti ivi citati. V. anclie Relazione.
Mancini, nota 2.
(7) Pagani, op. cit., pag. 451, n. 1460.
(8) Vivante, op. cil., n. 1578.
(9) Matiirolo, op. cit., 5a ediz., vol. if, n. 421, e la giurisprudenza ivi citata; Aubry e Rau, op. cit., vol. vni, pag. 326;

Lyon Caen e Renault, op. cit.. vol. na, u. 79; Vivante, opera
citata, n. 1578.

(10) Op. cit., n. 404.

(11) Op. cit., pag. 387, n. 422.

.

(12) Cassaz, Torino, 14 giugno 1901, Bacigalupo c. Wile
(Giurispr., Toctno, 1901, 1249. — Mattirolo, op. cit., 422;
Vivante, op. cit., vol. 11, 0. 1051, Torino 1899.
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commercio differisce perciò da quello che gli è accordato in
materia civile riguardo alla questione di diritto, imperocchè
il magistrato in causa civile, data la rilevanza e fa conclu-

cui questa non sarebbe dalla legge permessa, dovrà ritenersi tale accordo giuridicamenteinefficace per modo cheil

denza dei capitoli, non può respingere la prova nei casi in
cui è dalla legge permessa e la sentenza che ciò facesse

assunia non Lenere conlo dei risultati o le parti impu-

senza anche dichiarare che i capitoli dedotti sono inan-

meraviglia come dai tempi dell'Ordinanza di Moulins fino
ad oggi, attraverso tante legislazioni, non sia ancora stala
definitivamente troncata.
Non è qui il luogo di riferire minulamente tutti gli
argomenti addotti in pro dell'una o dell'altra opinione,

missibili in fatto e motivare questa decisione, contenendo
violazione di legge, dovrebbe venire annullata dalla Cassa-

zione (1): invece non potrebbe essere cassata la sentenza
in materia commerciale, Ja quale respingesse i dedotti capitoli testimoniali tultoché rilevanti in ordine al fatto della

causa (2).

magistrato debba d'ufficio respingerne l'ammissione, o se
guarli? E questa controversia antica e dibattutissima e fa

tanto più che in niateria commerciale, nella quale la prova
testimoniale è in genere liberamente animessa, la questione

Tale potere discrezionale accordato al giudice in maleria

meno raramente potrà presentarsi; ad ogni todo non na-

commerciale, di respingere cioè o meno l'ammissione di

scondiamo la mostra preferenza per la teorica più rigorosa,

una prova testimonial, deve perà essere conteunlo nei
suoi veri e razionali confini, quali furono fissati dal legislatore e cioè solo nei casi preveduli dall'art. 1344 codice
civile, fra i quali mon vi è quello di una prova diretta a
stabilire una convenzione inferiore alle 500 lire. La cou-

che è la prevalente e che fu adottata fino dal tempo dei
dotti commentatori dell'Ordinanza del 1667 (Bonmier,
Rocher e Jousse) (6), ritenendosi di ordine pubblico le

disposizioni che vietano l'ammissione della prova lestimoniale (7).

Iraria opinione contrasterebbe innanzi Lntlo cou la parole
dell'articolo 44, poi con lo spirito della stessa legge, che

Per gli atti per i quali la legge impone lo scritto «d
substantiam, sono d'accordo sia i fautori della teorica rigo-

quando si tratte di provare una convenzione non superiore
alle 500 lire non mostra alcuna diffidenza verso i Lestìmonè (art. 1341), ed il giodice che ritiene concludenti i
falti sa cui sarebbero chiamati a deporre, deve ammetterli.

delle parti a sautziottare l'inosservanza della legge; il dissenso invece esiste nei casi in cui l’atto è richiesto solo

Non si comprenderebbe poi per qual ragione, fuori dei
casi dell'art, 4941, vi fosse bisogno iv materia commerciale
di stabilire un freno nou richiesto in materta civile, mentre

lo scopo del legislatore con l'articolo 44 è stato quello di
consentire, per le controversie commerciali, un più largo
ricorso alla prova per testimoni (3).

rosa che gli altri nel sostenere la inefficacia dell'accordo
ad probalionem, e perciò in materia commerciale la qneslione potrà solo sorgere vel caso dell'articolo 53, peril

quale la prova Leslimoniale non può essere ammessa che
nei luniconsentiti in materia civile. Ma noi crediamo
che anche in tal caso debba seguirsi la teorica rigorosa,
poiché anche senza insistere sulle ragioni di ordine pnbblico che avrebbero ispirato la limitazione della provatesli-

Osserveremo infine clie la prova testimoniale sarà am-

inoniale, ci sembra che sia troppo azzardato sostenersi clie

missibile nei termini generali dell'art. 44 quando si tratti

esse siano state dettate nnicamente allo scopo di lntelare

di materia commerciale, che cioè si tratti di un'obbliga-

un interesse meramente privato. D'accordo che i privati
litiganti siano liberi di rinunziare alle disposizioni cantetari che il legislatore ha posto a tutela di interessi generali o particolari dei cittadini, ma tutto ciò nulla ba a che

zione derivante da un alto di commercio e tale dicliiarato
dal legislatore (art. 3 cod. di commercio) o tale presunto
(art. 4) o di atto unilateralmente commerciale (art. 54).

La qualità di commerciante dell'una o dell'altra parte non

fare con li questione, poichè non trattasi di rinunzie a

è considerata che quale estremo per desumere la natura

cautele proceduralì, stabilite nell'interesse rlei singoli liti-

dell'atto di commercio, o presunto (atto di commercio
subiettivo, perchè cli lo compie è un commerciante) 0

ganti, ma di derogare a principi, nei casi che solo al legislatore ciò può essere consentito. Che se nel caso in cuì lo

nailaterale (perchè, ad esempio, uno dei contraenti è

scritto è richiesto ad substantiam, e quindi l'esclusione

commerciante).

della prova testimoniale è insita nella necessità dell'atto
scritto, gli oppositori della teorica rigorosa concordano nel
ritenere invalido l'accordo delle parti per l'ammissione

Notisi infine che anche in una causa civile può sorgere
incidenter la necessità di stabilire l’esistenza ed i limitidi
una obbligazione commerciale (4) ed allora si seguiranno
i principî che regolano la prova in materia di commercio.
Così se in un giudizio civile per cancellazione d’ipoteca,

iscritta in bose a sentenza di condanna per debito cambiario, il convenuto opponga che la cambiale era stata
estinta, è ammissibile la prova testimoniale per stabilirne
it pagamento (5).

della prova testimopiale nei casi in cui mon sarebbe permessa
dalla legge, è per noi una vera contradizione in Lernini
quando poi negano ciò nel caso in cuì il legislatore impone
lo seritto a titolo di prova e solo consente l'ammissione

60. Supposto che le parti si siano accordate di procedere alla formazione della prova testinioniale nei casi in

della prova testimoniale con le limitazioni del codice
civile.
Già abbiamo detto come il legislatore commerciale richiedendo la prova periscritto e limitando quella pertestimonî sia stato ispirato, ed in ciò consentono anche gli

(1) Mattirolo, op. e loe. cit.; Relazione Mancini più voltecitata.
(2) Cnfr.: Mattirolo, op. cit., vol. tI, pag. 338; Dalloz, opera
cit., n. 4974; Aubry e Rau, vol. vi, pag. 448, nota 6.

op. cit., pag. 542.
(5) Cassaz. Torino, 10 dicembre 1892, Negro c. Avignone

(3) Sostenzono la contraria opinione: Mortara, in Rivista di

dir. comm., IV, p. 11, 385, cd in Commenl., in, 542; CastaSuola, op. cit., n. 404. Favorevoli: Vivante, op. cit., n. 1579;
Lessona, op. cil., n.108; Pagani, op. cit., pag. 454; Mattirolo,
Op. e loc. citati.

(4) Auliry e Rau, op. cit., vol. vi, 8 763bis; Bolaffio,

Rossi (Giurispr., Toriuo, 1893, 34) citata dal Bolafiio, op. e
loc. cit., nota 3.

(6) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 119, n. 40.
(7) Mattirolo, op. cit., pag. 417, n, 457, nuota 1, e Cesarco
Consolo, op. cit., pag. 421, nola 3.
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vietati dall'articolo 1344 cod. civile, quando il giudice lo

oppositori della teorica rigorosa, da una certa diffidenza
verso quest’ultimo mezzo di prova per la speciale natura

creda opportuno; però se dal codice di commercio sia ri-

ed importanza del contratto, cosicché, tanto nel caso in cni,

chiesto l’alto scrilto ad probetionem (arl. 53), allora la

l'alto serilto sia richiesto ad substantiam che in quello in
cui lo sia ad prodationem, ci sembra che non cessino lc
ragioni, quantunqne in grado ed intensità diversa, che
escludono o limilano l’uso della prova testimoniale.

Non è pertanto, secondo noi, il caso di distinguere fra
disposizioni dettate da vagioni di ordine pubblico e disposizioni che lo sono invece per un interesse privato (4), per
ritenere nel primo caso inderogabili i principî chie esclndono la prova testimoniale e nel secondo pienamente invece

derogabili quelle disposizioni che limitano l'ampiissibilità
della prova testimoniale, in mancanzadi nntesto legislativo
chie ciò affermi in inodo preciso e sicuro,
Néil ilire che le parti possono in sostanza, rispondendo

ad un interrogatorio, rendere ammissibile indirettamente
nna prova testimoniale (articolo 1347), che non sarebbe
ammissibile secondo i principî generali, può portare mi-

gliore argowento in sussidio della tesi avversaria, poichè
il consenso delle parti all'ammissione d’una prova testimoniale nulla ha a che fare con il principio della prova per
iscrilto.
Né crediamo che inigliore argomento si possa trarre dal

fatto che il legislatore del 1865 non abbia mantennto la
precedente disposizione che si leggeva all'articolo 295 del

prova testimoniale non sarà perniessa che nei limiti ilello
articolo 1341.

Nell'applicazione pratica del principio consacrato nella
norma eccezionale dell'art. 1344, la dottrina e la ginvisprudenza patria hanno avulo modo, di fronte alla varietà

degli imuumerevoli casi singoli, di pronunziarsi non sempre
ip modo concorde; rimandiamo però ì lettori alla voce
Testimoniale (Prova) per tutte le molteplici questioni che si sono accumulate intorno alle limitazioni dell'articolo 1344 e che ci porterebbero troppo lontano dal
nosiro Lema.

Ci limiteremo adunque a niettere sollanto in evidenza
aleuni principi, non sempre concordemente fissati dalla
dottrina e dalla ginrispradenza, i quali servono a delimitare i confini precisi dell'arlicolo 1341 codice civile: ci
sirà più agevole così di vedere se ed in quali limili e con
quali modificazioni essi trovino applicaziove uella maleria
commerciale.
c) Il divieto dell'art. 1344 non si applica quando il
fatto da provarsi non costilnisca una convenzione a contratto, cioè accordi di due o più persone diretti a cosliIuire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico
(arl. 1098). Così si applicherà anche alle liberazioni, nou

codice di proc, civile dei 1859, capoverso: « Nonsi avrà
rignavilo agli esami che di consenso delle parti avessero
luogo sopra fatti, di cui è dalla legge vietata la prova per

anche ai delitti, quasi-delitti e quasi-contratti, o fatti non

testimoni », poichè se le fonti e cioè le Relazioni ministe-

provare anche coi testimoni.
5) Le limitazioni dell’arl, 1344 non riguardano i Lerzi

riali ed i verbali della Commissione coordinatrice non
danno la ragione di questo cambiamento, è per lo meno

convenzionali anche se da essi nasca un diritto (4), perchè
lutti questi sono « falli » che si possono liberamente

ma solo i contraenti, l'obbligo della serittura essendo stato

azzardato concludere che l'omissione costitnisca senz'alivo
qua lacita disapprovazione da parte del legislatore del 1865,

imposto soltanto a tutela di questi ultimi, poichè a fuvore
dei primi, quando il legislatore ne riteune il caso, ricorse

quando il contrario può desmnersi dai principî generali che

all'opera di pubblici ufficiali, della registrazione o di una

regolano la materia.

pubblicità solenne e continuata (5), mentre la serillura
non potrebbe essere inattaccabile di fronte alla frode dei
contraenti, che possono sopprimerla, simnlarla, cancellare
o modificare la data.
c) Così è concordemente ammesso (6) che i Lerzi pos-

Ad ogni modo la dottrina e la patria giurisprndenza
sono prevalenti nel senso che al divieto di ammettere la
prova testimouiale, nei casi stabiliti dalla legge, non si

possa derogare dal consenso delle parti e che il gindice
debba respingere ex officio la chiesta prova (2).
Quando però la prova testimoniale, inammissibile per
principî generali, sia sati ammessa con sentenza passata
in giudicato, ogni indagine sull’ammissibilità della prova
è serotina e la prova raccolta dovràsortire i suoi effetti:

ciò perchè la cosa giudicata ha valore di verità assolula
tra le parti, senza che vi sia ragione di distinguere tra il
caso in cui fa parte avversaria si limita a non opporsi alla
prova testimoniale e quello in cui essa vi cousenta formalmenle (3).
64. La prova testimoniale in materia commerciale è
dnnque ammissibile, a norma dell'art. 44, anche nei casi
(1) Mattirolo, op. cit., pag. 414 e seg., n. 456.
(2) Cass. Firenze, 25 gennaio 1904, Reszara c. Banca Popolare Schio (Monit. Tribun., 1904, 384); 9 dicembre 1884,

Fracastoro c. Venturi (Giur. Ital., 1885, 1, 4, 242); App. Yenezia, 5 aprile 1906, Delfini utrinque (Temi Ven., 1906, 552). —
Contra: Cass. Napoli, 18 dicembre 1905, Finanza c. Massari
(Dir. e (riur., xx1,681). — Cesareo Consolo, op. e loc.cil.; Castagnola, op. cit., n. 405; Bolafio, op. cit., 1. 305; Mattirolo,
op. cil., ni 456-466; Vidari, op. cit., a. 2576; Ramponi, Delle
presunzioni, pag. 203-266. — Contra: Vacifici Mazzoni, Istituzioni, vol. 11, p. 11, n. 122; Giorgi, Obbtig., vol. 1, n. 403;

sono provare anche con testimoni la simulazione, non es-

sendo ad essi imputabile la maneanza della prova scritta
della simulazione perchè non intervennero al contratto inter
alios stipulato. I contraenti invece che fanno liberamente
voluto l'atto simulato, senza premunirsi di una controdichiarazione, non potranno provare la simulazione conla

prova testimoniale, salvo l’esistenza di un principio di
provascritta (7). Potranno solo in un caso le parti provare
con testi Ja simulazione, quella cioè fatta in frode alla

legge e ciò per principio di ordine pubblico e di moralità,
potendolo fare non solo i contraenti ma qualunquevi abhia
interesse (8),
Ricci, Commento, vol. vi, n. 423, e Tratt. delle prove, n. 158;
Chironi, Istit. di dir. civ., vot. 1,897.

(3) Cesareo Consolo, pag. 122.

.

(4) Cass. Torino, 24 dicembre 1899, Gagliardi c. Tessitori
(Annali, 1900, 36).
.
(5) Vivante, op. cit., pag. 91, n. 1581; Mattiralo, op. cit.
pag. 325, n. 356.
(6) Mattirolo, op. cit., pag. 333, n. 365.
(7) Lessona, op. cit., Iv, 90; Borachia, op. cit., pag. 813;
Laurent, op. cit., x1x, 591. — Contra: Mattirolo, op. c toe. citati.
(8) Mattirolo, op. e loco citati; Giorgi, op. cit., 1h, 417. —
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d) Così il divieto dell'art. 4341 non potrà applicarsi
quando si tratti di provare i vizì del consenso: onde alle
parti sarà consentito di provare anche con testimoni che
il consenso venne estorlo per errore, per violenza e per
dolo, appunto perché la limitazione della prova rignardasolo
il caso in cui, come diceva Paolo: de fide tabularum nilvil
dicitur (1). Perciò in questo caso mon si tratta di provare
una convenzione contro un’altra risullante da scritto, nia

un fatto ele la convenzione stessa colpisce di nullità perché
vizia il consenso (2) e fa nalnra stessa di questo vizio
esclude la possibilità dì una prova prestabilita e scritta del
medesimo (3).
e) Sappiamo che fra i requisiti essenziali dei contratti
il legislatore pone una causa lecita di obbligarsi, ma il
contralto è valido auche se la cansa non è espressa perchè

esso si presume fino a prova contraria (art. 1420, 1124
cod. civ.). Cosicchéè la cansi può essere taciuta od espressa:
se é lacinta, le parti potranno provare non solo quale essa
sia, ma anclie clte non esiste 0 che è illecita, perché nonsi
va contro lo scritto, ma contro la presunzione legale che lo
stesso art. 1124 dichiara suscettivo di prova contraria e
si tratti di provare ur fatto che colpisce di nullità l'obbligaziore. Se la causa è invece espressa e le parti vogliono

dimostrare clie è falsa, bisogna distinguere la causa falsa
perchè erronea da quella falsa perchè simulata: la prima
possono i contraenti liberamente provare auche con Lesliioni perchè si Leatta di un errore che vizia il consenso
(vedasi più sopra d), per la seconda si ricorre nell’ipotesi

della simulazione ed allora, come si è già detto, le parti
potranno provarla con testimoni solo che si Lratli di simu-

lazione in frode della legge (4).
f) Poiché le eccezioni alla regola generale dell'articolo 134] non possono estendersi ad altri così non espressamente contemplati dalla legge, ne consegue che se non

969

Così per quanto riguarda la data si è discusso se le parli

possano con testimoni provare la data di una scrittura privata. Quando manchi, la prevalente dottrina e giurispredenza ritiene che le parti possano provarla con testimoni
sulla considerazione che la data dell’atlo, sin o non stala
espressa, esisle pur sempre, onde non significa provare in
aggiunti na solo precisare un fatto, sulla eni esistenza

non può esservi dubbio (6). Iuvece il Mattirolo è di avviso
contrario sulla considerazione che così si proverebbe iu
aggiunta allo scritto (7).

Quando juvece la data sia espressa, potranno le parti
provare con testimoni che essa è viziata di errore per le
considerazioni sopra fatte, non però quando la data sia
stata simulata d'accordo Lra le parti (8). Itispetto ai terzi
poi nessuwa prova lestimoniale può essere invocata, perchè
la data èaccertata coi soli mezzi dell'art. 1327 cod. civile.
4) E nota infine la questione sorta sull'interpretazione
del secondo divieto dell'art. 1341 cod. civile, a proposito
delle convenzioni che modificano od estinguono le obbligazioni risultanti da atto scritto. Una scuola (Merlin,

Favard, Larombière, Lessona) (5) legge mel secondo divieto dell'articolo. 1341, anzichè nna spiegazione della
norma com pendiata nelle parole precedenti « oltre ed in aggiunta », nna regola nuova e ritiene che nessuna convenzione, compresoil pagamento, la remissione, ecc., posteriore
e modilicativa della precedente, risultante da atto scrilto,

possa provarsi con testimoni; una seconda scuola (Demolombe, Anbry e Rau, Cesareo Consolo) (10) segue questi
via eccetto per le remissioni ed i pagamenti inferiori a

500 lire, il Giorgi (11) ne eccetlua solo il pagamento.
Noi non seguiamo nè Ja prima scnola, nè la seconda intermedia, e col Laurent (12) e col Mattirolo (18) riteuiamo

che le parole inserite nell'art. 1341 « nè sopra ciò chie si
allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente

si può provare contra aul ultra seripturam, lo si può però
ingta scripiuram allo scopo di interpretare il contenuto

o posteriormente ai medesimi » si riferiscono solo al momento in coi le parli contraenti erano Luttora presenti sia

dell'atto, e così sì potrà con testimoni spiegare il dabhio
significato dei vocaboli adoperati nello scritto, mettere in

pure dopo firmato l'atto, per vietare la prova testimoniale

maggior luce le circostanze, precisare il volere delle parli.
Spetterà poi al giudice di decidere caso per caso se con
queste prove nousi finisca con andare contro od in aggiunta
allo scritto (5).
Contra: Laurent, op. cit., xrx, 594, 602. La giurisprudenza
delle Supreme Corti si può dire unanime ; contra solo Cassazione
Ltona, 24 aprile 1885, Calzonic. Cocchi (Legge, 1885, 11, 727),

la coi ruotivazione è la seguente: « Tale dottrina (quella contraria), è vero, è comunementericevuta in Francia, e sì fonda sul-

l'art. 1358 di quel codice per talane espressioni che vi si contengono e che lano dato laogo a ritenere potersi im atto scritto
impugnare per frode sia contro la persona sia coutro la legge

col mezzo delle presunzioni e dei testimoni. Ma se tale opinione,
d'altronde non concorde, si può giustificare di fronte al codice
Irancese, mancherebbe di fondamento nell'applicazione del codice

italiano, il quale uell'art. 1354, corrispondente al 1353 del francese, ha tolto appunto le parole che avevano dato luogo a quella

di tutti quei patti che in seguito da alcuna delle parti
sì pretendessero soltiutesi 0 dimenticati nella scrittura,
mentre in questa dovrebbero leggersi. Cosiccliè Inte le
convenzioni, | patli stipulatisi in seguito, ab intervallo,
sia che tendano ad estingnere, sia che solo abbiano per
(1) Sententiae, lib. v, lit. 15,8 4.
(2) Borachia, op. cil., pag. 814.
(3) Mattirolo, op. cit., n. 365, pag. 333.
(4) Cpfr.: Manara, op. cit., 77; Mattirolo, op. cil., n, 967
e nota; Giorgi, op. cit, 1, 408; 11, 443; 1v, 158-167.
(5) Mattiroto, 07. cit., u, 367; Giorgi, op. cit., 1, 408; Borachia, op. cit., pag. 814; Cesareo Consolo, op. cil., pag. 139,
n. 60. La giurisprudenza si può dire concorde.
(6) P’othier,op. cit., n. 761; Danty sn Bricean, cap. 1x, n.9;
Cesareo Consolo, op. cit., pag. 143, ni 62 e 63; Lessona, opera
cit., 1v, 285; Borachia, op. cit., pag. 814.
(7) Mattirolo, op. cit., pag. 337, n. 368. Così Bolaffio, opera
citata, pag. 630, n. 318.
(8) Negli atti pubblici l'apposizione della data è opera del pubblico ufliciale e non può essere impugnata che col mezzo della

Inferpretazione, Certo è invece che, per gli art. 1341 e seg. del
codice civile, per potersi ammettere la prova testimoniale non
basta allegare che un atto sia simulato în frode alla legge, se ! querela di falso (art. 1317 codice civile).

nonrisulti ancora che fu impossibile alla parte interessata di pro-

curarsi una prova scritta della simulazione. È vero che, trattan-

Ilosi di atti concertati perfrodare la legge, è talvolla moralmente
Impossibile una controscrittura: ma rale impossibilità non può
clevarsi a regola generale cd assoluta, ma dipende dalla specialità
dei casi che appartiene al giudice di apprezzare e valulare ».
122 — Dricesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(9) Giorgi, op. cit., vol. 1, pag. 548, n. 409; Mattirolo, opera
citata, pag. 338, n. 369.

(10) Cesareo Consolo, op. cit., pi 54 p 52.
(11) Op. e loc.citati.

(12) Vol. xx, nî 481-483,
(13) Op. cit., pag. 340, n. 370.
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fine di wodificare l'obbligazione primitiva, accertata col

categoria degli atti di commercio oggellivi, sia per quelli

mezzo dello scritto, sono retti dalla prima anziché dalla
seconda regola stabilita dall'articolo 1341, vale a dire si
possono provate con lestimonî sempre quando volgano

solenni: poiché l'indicazione della causa non è moi
richiesta nè ad probationem nè ad solemnitatem, onde si

sopra un oggetto avente nn valore non superiore alle
500 lire. Questa Leorica è stata anche accolta da buona

impone questa vicerca per tuti gli alli in genere.
Però, come vedremo quando si parlerà specificamente
dell’ammissibilità della prova testimoniale iu materia canbiaria, tale ricerca esula affatto nei titoli all'ordine e al
portatore i quali sono sempre ed in ogni caso atti di commercio oggettivi (4).
63. Ma a parte queste particolarità che si riferiscono a

parte della giurisprudenza (1).
Riassumendo, i due divieti dell'art. 1341 cod. civile:

4° Nonsi applicanoai fatti non convenzionali;
2° Non si applicano ai terzi, neppure in caso di simnlazione, e nemmeno alle parti quando la simulazione è fatta
in [rode alla legge;
3° Non si applicano alle parti quando si tratta di

rientra nella regola generale dell'art. 44 e perchè l'art, 4

tutti gli atti commerciali, i limiti dell'art. 4344 ritornano

provare i vizi del consenso;

per l'art. 53 negli atti che fanno bisogno dello scritto ad
probationem.

4° Nè per la ricerca della causa o per provare che è
erronea o che è simulata in frode alla legge;
5° Non si applicano quando si [ratti di interpretare il
contenuto del contratto, di chiarire le parole oscure ed anbigue, ece., e neppure perprovare la data Laciula 0 quella
espressa ed errala;

richiede la prova per iscritto, la prova per testimoni non
è ammissibile che nei limili in evi è concessa secondo il
codice civile, e quindi quando esiste un principio di prova
scritta (arl. 1347): in questi casi la validità del contratlo
non si collega all'esistenza dell’atto scritto, come si verilìca

6° Non si applicanoinfine alle convenzioni ex intervallo,
62. Sappiamo che per l'art. 44 cod. di comm. i due
divieti dell'art. 1341 possono sempre essere tolti in ma-

teria di commercio quandoil giudice lo ritenga opportuno:
così si polranno provare con testimoni le obbligazioni e le

Abbiamo già detto che quando il codice di conimercio

nei contratti solenni, ma vi è soltanto nia limitazione dei
mezzi probatori epiù precisamente della provateslimoniale,
Ciò posto, occupiamoci di alcuni contratti speciali, sui

quali la dottrina e la ginrisprulenza sono concordi per
l’ammissiove della prova testimoniale :

liberazioni che superano il valore di 500 lire, come si

4° Tulle le società commerciali devono essere falle

potrà provare contro od in aggiunia al contenuto in alto
scritto, senza bisogno di unprincipio di prova periscritto.
Ma in conseguenza dello stesso principio diremo che si
potrà provare liberamente fra le parti anche la simnla-

periserilto (art. 87, 1° capov.): quelle in accomandita per
azioni, le anonime (art. 87, capov.) e tutte in genere le

cooperative (arl. 220) devonocostituirsi per atto pubblico.
Tuttavia la mancanza della scrittura le priva soltanto della

zione, sia del contralto in genere come della causa 0 della

loro esistenza legale, cioè regolare, mentre esse di fronte

dala, mentre ciò in materia civile non è consentito, come
si è dello nei numeri precedenti. In quanto alla cansa
sorge iu dirilto conunerciale un'imporlinte questioue.
L'art. 4 cod. di commercio fissi con una presunzione
iuris el de iure gli atti di commercio smnbieltivi, escla-

ai terzi devono rispondereilelle obbligazioni assunte nono-

deudo da tale presunzione di legittimità quegli atti che
siano di natura essenzialmente civile o per i quali il contrario risulti dall'atto stesso. Si è pertanto concordi nel

ritenere che tale indagine, quando un’oblligazione commerciale risulti da scritto, non si debba limitare a questo
ultimo, dando al significato di « allo stesso » di cui all’ar-

stante la mancauza dell'atto scritto (art. 99, capov.): solo

è concesso ai soci di domanilare lo scioglimento della
società (arl. 99, 1° capov.) quando si tratti di società in
nome collettivo ol in accomandita semplice o ii chiedere
soltanto lo scioglimento delle proprie obbligazioni vella
societ per azioni (art. 99, ult. capoverso).

Cosi, poichè il legislatore lia riconosciuto l'esistenza
di tali società irregolarmente coslituite, sia nei rapporli
Lra i soci (essendo ad esse applicabili tutte le disposizioni
proprie del contratto di società finchè Lalmno dei soci non

ticolo 4 quello di « scritto »; onde fu ritenuto che il
giudice, anche all'infuori dello scritto, dovrà valutare

chieda lo scioglimento: arl. 99, 1° capov.), che di fronte

tutte le singole circostanze di fatto per rilevare se l’atlo

regolarmente cosliluite con lulte le conseguenze proprie

nesso in essere dal commerciante apparisca tale da escluderve il carattere commerciale (2).
Noi crediamo però, contrariamente al Bolaflio (3), che
possa ricorrersi anche alla prova testitmoviale per dimostrare non solo la causa civile laciuta nell’atto scritto (il
che è anche ammesso pier l'art. 1341), ma anche la cansa
commerciale contro lo scritto che ne indichi nna civile,

aì lerzi (in confronto dei quali esse sono considerate come
di queste nltime, compresa la dichiarazione di fallimento :

art. 658 cod. di comm.), noi crediamo che debba seguirsi la
dottrina più receule (5), secondo la quale per l'esistenza
di una società commerciale non è richiesta la scrittura nè
ad substantiam, nè ad probationem, potendosi essa provare

con ogni mezzo di prova e quindi pur anche con la prova

alli cui accenna l'art, 53, semprechè non rientrino nella

testimoniale.
Nè crediamo sia il caso ili distinguere fra società in
nome collettivo ed in accomandita semplice e società in
accomandita per azioni el auonime, per ritenere nel
primo caso lo scritto voluto dalla legge ad probationem

(1) Conformi: Cass. Torino, 5 settembre 1894, Sforza e. Petrocchi (Giurispr., Torino, 1894, 803); Cass. Napoli, 30 aprile
1894, Forcignani c. Cavalera (Giurispr., Torino, 1894, 467);

(3) Bolallio, op. cit., pag. 121, n.91; Borachia, operacitata,
pag. 817.

poichè l'art. 44 permette i testimoni contro lo scritto e
art. 4 vnole le più ampie ricerche sulla natura della

causa. Tale libertà di prova dovrà ammettersi sia per gli

Cass. Torina, 7 maggio 1907, Costa c. Pontremoli (Monitore
Trib., 1907, 725). — Contra: Cass. Napoli, 2 marzo 1896
De Vincenti c. Morgese (Dir. e Giur., x1, 397).

(2) Manara, op. cit., u. 103.

(4) Per la prova della data, vedi più avanti ai ni 74 e seguenti.
(5) Vivante, op. cit., n, pag. 332.
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e nel secondo nd substanliam, e così per ammettere nel

disposizione generale dell'articolo 53, disponendo così

primo caso che l'esistenza della socielà possa provarsi

all'art. 238 che l'associazione in partecipazione è esente
dalle formalità stabilite per le società, ma deve essere
provata periscrilto.

con testimoni nei limiti dell'art. 58 fra i soci e senza

alcun limile nei rapporti con i terzi (4) e per negarla
nel secondo, fondandosi sopra una pretesa esistenza
di fatto della prima calegoria di società, esistenza che
invece viene negati nella società per azioni. Poichè a

Non richiese più per l'associazione di mmlua assicurazione l'atto scritto ad substantiam, come all'art. 483 del

codice del 1865, ove era disposto che l'associazione mulua

scrittura tra soci non sta nell'art. 539, ma nel diritto di

doveva essere contratta per iscritto, sotto pena di nullità,
ina, come nell'associazione in partecipazione, prescrisse

chiedere lo scioglimento della società, il ricorrere al coucetto di un semplice falto (esistenza della società) di fronte

(art. 240) chie doveva essere provata per iscritto.
Ne consegue pertanto che tanto nell'associazione in par-

parte la considerazione che la sanzione del difetto della

a quello di convenzione per ammettere nel primo caso la
prova testimoniale e per escluderla nel secondo, è effeltivamente argomento poco esatto una volta che il rapporto
di società è un rapporto di diritto basalo sopra una
convenzione (Vivante). Così non possiamo seguire la pre-

tecipazione che in quella di nintua assicurazione. l'allo
scritto è richiesto ad probalionem, e così in armonia al
principio generale dell'art. 53 la prova teslimoniale non
sarà ammissibile che nei limiti del diritto civile (4).
3° In altri contratti, inoltre, il codice vigente ha

valente ginrisprudenza, la quale, pur riconoscendo l'am-

derogato a quello del 1865, richiedendo lo scritto solo ad

missibilità della prova testimoniale senzai limiti dell’arti-

probationera, anzicliè ad substantiam: così nei contratti di

colo 53 per provare l'esistenza della società sia nei

vendita volontaria o di costruzione di navi e dì assicura-

rapporti con ì soci che con i terzi, sì appoggia sopra

zione marittima (5), per i quali non avendo più aggiunta

argomenti e concetti che noi viteniamo inesalti (2).
Concludendo, riteniamo che la prova lestimouiale sia

la sanzione della millità come nel codice precedente è da
ritenersi che lo scritto sia volnlo solo per la provit, e così
nei contratti di assicurazione in generale (arl. 420 e 604),
di noleggio (art. 547), di pegno rispettoai terzi (art. 454),

pienamente ammissibile senza alcun lunite per provare

l'esistenza di tutte le società commerciali in genere sia fra
soci che da parte dei lerzi, al che aderisce anche la recente
giurisprudenza (3).
20 Il codice di comm. del 1865 provvedeva diversa
mente perl'associazione in partecipazione e per le mulue,

richiedendo per le ultime l'atto scritto ad substantian
(art. 183) e per le prime solo adprobationem (argomenta
art. 182, ult. capoverso).

Il codice vigente modificò notevolniente queste disposizioni. Coordinò fa disposizione speciale dell'ultinio capoverso dell'art. 182 per la prova delle associazioni in
partecipazione, secondo la quale la prova testimoniale in

silvo quegli speciali eletti che dalla mancanza dello scritto
possono derivare per i singoli conlratti, a norma delle
regole particolari che li riguardano (6); in tutti questi
contratti la prova testimoniale sarà perciò ammissibile

nei limiti del codice civile. Però nel contratto di pegno,
essendo lo scritto ricliiesto ad probalionem solo dì fronte
ai terzi (articolo 454), ne deriva che tra le parti la

prova testimoniale sarà liberamente ammissibile secondo
l'articolo 44 (1).

64. La regola contenuta nell'art. 53, con la quale si
restringe l'uso della prova testimoniale nei contratti contmerciali, è solo applicabile nei casi in cui la leggericliiede

caso di «fare snperiore alle lire 500 non poteva essere
apimessa senza ue principio di prova per’ iscritto, con la

espressameute la prova scritta per tutti i contraenti, allora

(1) Bolaflio, op. cit., pag. 398, 545, nota; Mimara, Trattato

legalmente costituita, anche se maneln l’atto scritto »; Cass. To-

delle società ed assoc. commere., vol. ti, sez. 1, ni 576, 584;
Bonelli, in Riv. di dir. comm., 1906, 1,124.

rino, 13 aprile 1898, Canepa c. Mazzi (Monit. Trib., 1898,
581). Cons. Vivante, op. cit., 11, n. 332; Manara, Società ed

(2) Cass. Napoli, 12 ottobre 1907, Sabini e. Fabriano (Giurisprudenza Ital., 1908, 1,1, 175), che ammettela provatestimowiale nei limiti dell'art. 53 per provare l’esistenza di falto di
una società commerciale. La giurisprudenza è però prevalente
uel vilenere l'ammissibilità della prova testimoniale senza limiti
di valore: Cass. Torino, 18 ottobre 1905, Garancini e. Belloli
(Giurispr., Torino, 1905, 1561), che nun riliene necessario l'atto
scritto per la prova dell'esistenza di una società anonima ; Appello
Genova, 16 giugno 1905, Ardussi c. Bith (Temi Genov., 1905

assoc. comim., 1, p. n, n. 584.

409), che ritiene ammissibile la prova testimoniale perl'esistenza

d'una società di fatto all'oggetto di regolarei rapporti derivati fra
t soci; Cass. Roma, 3 maggio 1904, Di Napi, Di Marco, ecc.,
c. Trocchi ed altri (Giur. Mal., 1904, 1, 1, 939), che ritiene
ammissibile la prova testimoviale, nell'interesse dei terzi, per
Provare l'esistenza di una società commerciale non regolarmente
costituita, con la seguente motivazione: « Delle società irregolari

Duossi provare l'esistenza con ogni specie di prova; si dispola
se le restrizioni all’ammissibilità della prova per testimoni (arlicolo 53 col. di comm., 1341-1348 cod. civ.) valgano nei rap-

porti fra i soci; ma nei rapporti invece fra società ed i terzi, di

fronte ai quali la società abbia assunto obbligazioni, la prova per

lestimoni è sempre ammissibile, perchè le dette restrizioni non

Mignardano puuto i terzi, e l'art. 99 cod. di comm. dà diritto ai

terzi creditori della società di considerarla come regolarmente o

(3) V. decisioni riportate nella nota precedeute.
(4) Mattirolo, op. cit., pag. 399; Relazione Mancini al Senato,
pag. 478 e 480.
Conforme: Ayp. Venezia, 11 giugno 1884, Trombetta c. Battigalli (Foro Ital., 1884, 1,462); App. Venezia, 21 marzo 1890,
Cavalieri c. Pirani (Temi Veneta, 1890, 199); Trib. l’erngia,
48 aprile 1905, Brozzetti c. Velturini (Corte di Aucona, 1905,
331); App. Genova, 11 giugno 1904, Bertorello c. Chiozza
(Giur. Itat., 1904, 1, 2, 485); Trib. civ. Sassari, 5 marzo
1904, Costara c. Tussoni (Foro Sardo, 1904, 180). È ammissibile la prova testimoniale per l’esistenza di un'associazione iu
partecipazione senza le limitazioni dell'art. 53; Cass. Napoli,

9 giugno 1900, Cordone c. Miguoszi (Monitore Trib., 1900,
890); Cass. Torino, 30 settembre 1904, Bertorello c. Chiozca
(Giurisprudenza Italiana, 1904, 1, 1, 385); Cassaz. Roma,

10 gingoo 1905, Kivel Mazuy c. Pertica (Legge, 1905, 1567);
App. Milano, 29 novembre 1904, Meregalli e. Stoti (Monitore
Trib., 1905, 271).
(5) Codice del 1865, articoli 288, 316, 446; cotlice vigente,
art. 420, 481, 483, 604.
(6) Cafr., ad es., art. 98,99, 454, 485, 547, ult. capov., e
590 cod. di commercio.
(7) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 295, u. 177.
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soltanto è vietato di valersi della prova testimoniale al fine
di supplire, di completare o di contradire la prova scrilta.

documenti si possa dare la prova del contratto in base al
principio dell'art.53, mentre tali docnmeuti possono venire

rettificati ed integrati, a tenore delle leggi ferroviarie, da

Che se invece il legislatore now fa chie concedere ad uno
dei contraenti di pretendere dall'altro la prova seritla,
allora non ha più luogo la limitizione della prova testimoniale, perchè come osserva il Vivante (1) non è più ti

allo speditore dalla legge che regola il servizio ferroviario,

legge, ma uno dei contraenti che richiede la prova scritta:

per modo che seuza di essi l'Amministrazione ferroviaria

se egli rinnnzia a questo sno diritto di domaudarla, deve

non polrebbe accettare di eseguire la spedizione richiesta,

d'altra parte conservareil diritto di provare con testimoni

mentre molti vantaggi da essi derivano allo speditore, fornendo a quest'ultimo il mezzo indispensabile peresercitare

l'avvennia convenzione.

parte delle stesse Amministrazioni ferroviarie anche senza
il concorso lello speditore. Tali documentr sono imposti

Un'applicazione pratica del principio sovraccennato si

aleimi poteri compresi nel diritto di disporre delle merci

ha nel contratto di trasporto. Abbiamo già osservato (2)
che non richiedendo la legge l'atto seritto nè ad sub-

viaggianti (art. 409, lett. 6, tariffe ferroviarie): ma in

sftantiam, né ad probationem del contratto di trasporto,

di quello che ahbia la lettera di vettura nel contratto di
trasporto ordinario. Ad ogni modo, se si vnole alla lettera
di vettura nel Lrasporto ferroviario attribuire tutti gli

poichè soto concede ai contraenti il diritto di richiedersi
reciprocaniente la leltera di vettori, che è jl doenmento
caratteristico di tale contratto (art. 389, 392), questo

potrà provarsi con ogni mezzo di prova, quindi anche
con testinioni, qualunque sia l’amimontare della merce 0
del porto, sia ché riguardi una sola spedizione o una serie
di spedizioni, ed anche contro lo scritto, purchè il giudice
lo consenta (3).
Nè in diverso avviso andiamo per quanto riguarda il
contratto di Lrasporto ferroviario, nonostante l’antorevole

opinione contraria del Vivante, il quale ritiene voluto dalla
legge lo scritto a litolo di prova ed inammissibile pertanto
la prova testimoniale.
La legge sni trasporti ferroviarì del 27 aprile 1885,

materia probatoria essi non hanno maggiore importanza

effetti dì nn atto scritto, dalla legge richiesto per la prova
del contratto, bisogna anche essere conseguenti al principio invocato dall'art. 53 ed ammettere la prova pertesti
nei limiti dell'art. 1344, il che condurrebbe a togliere,
nei casi più frequenti, quel rigore che si vuole attribuire

ai documenti richiesti dalla tegge ferroviaria.
Riteniamo perciò che il mittente potrà provareliberamente con la prova testimoniale il contratto di trasporto
ferroviario e le modalità relative, e così, che la spedizione

fu egualmente fatta, anche senza che siano state eseguite

nel modo volnto le formalità stabilite dalla legge speciale,
nè possiamo seguire il Bolaffio (18), che in tal caso, pur

n. 3048 (4), all'art. 92 ritiene necessaria la richiesta in
iscritto (nota di spedizione) per ottenere il trasporto e

riconoscendo che l’atto scritto non è richiesto nè per la

all'art. 94 dispone che il contratto di trasporto si ritiene
covcluso con il rilascio della ricevuta (ricevuta di spedizione) fatta dalla stazione di parlenza (5).

che la prova testimoniale non sia ammissibile nel contralto

prova, nè per l’esistenza del contratto, ritiene nutladimeno
di trasporto ferroviario contro lo serilto, al quale i contraenti per maggiore cautela nella definizione dei loro rap-

Ma con il Bolaffio (6) noi crediamo che da tali disposi-

porti contrattuali anno volnio ricorrere. Ma la nota 0 la

zioni non possa trarsi Ja conseguenza che l'atto scritto

ricevuta di spedizione, a nostro avviso, sono impostedalla

sia richiesto nè per l'esistenza del contratlo, come ritengono il Manara (7), il Bruschettini (8), il Giorgi (9) edil
Mattirolo (10), nè per la prova, come sostengono recisamente il Marchesini (14) ed il Vivanle (12). Che sia richiesta

legge ad altro scopo che quello di mettere in essere li
prova serilla det contratto ferroviario, uè crediamo pereiò

di maggiormente insistere per dimostrare che anche in
questa specie di contratto la lettera di vettura o meglio la

la nota di spedizione, che il contratto si intenda concluso

nota o ricevula di spedizione possono essere completate e

con il rilascio della ricewnta, ciò non significa che un

contradette dalla prova testimoniale.
Osserviamo, infine, che nel contratto di noleggio (articolo 547) (14), nel quale lo scritto è ricliesto per la prova,

trasporto ferroviario non possa effettuarsi anche indipendentemente da queste formalità, le quali sono imposte da
una leggespeciale in vista del complicato organismo tecnico e burocratico del vettore (società ferroviarie) e agli
effetti di meglio regolare il servizio delle merci. Non crediamo perciò che la legge abbia imposto la nota e la rice-

vuta di spedizione allo scopo di stabilire che solo con tali
(1) Vivavte, op. cit., pag. 85, n. 1574.

(2) V. al n. 49.
(3) Cnlr.: Vivaute, op. cit., pag. 93, n. 1582, e pag. 552,
n. 2035; Nattirolo, op. cit., n. 498. Il Bolaffio (op. cit., pag. 547,
uota 4) ritiene invece inammissibile la prova testimoniale, poicliè,
por non essendo imposto dalla legge l’atto scritto, sono le parti
stesse cle espressamente lo lianno richiesto, nè esso può essere

contradetto dalla prova testimoniale. Conforme: App. Venezia,
24 igosto 1898, Cirio c. Boscolo (Temi Ven., 1899, 130).
(4) Art. 92: « Perottenere il trasporto di merce è necessaria
una richiesta in iscritto ».
(5) Art. 94: «a Compiata' che sia la consegna, la stazione di
partenza rilascia allo speditore la ricevuta clie stacca dalla
richiesta di spedizione. Il contratto di trasporto s'intenderà concluso col rilascio della ricevuta ».

la polizza ili carico che il capitano deve rilasciare agli

interessati è il documento probatorio del contratto medesimo, poichè a talé effetto è voluto dal legislatore (art. 058),

onde li prova testimoniale non sarà aminissibile che nei
limiti del diritto civile.
(6) Op. cit., pag. 547, nota 1.
(7) Manara, in Foro ftal., 1890, 1,447, in uota alla sentenza
della Coste d'appello di Milano, 5 luglio 1889, Ferrovie del Mediterraneo c. Clerici.
(8) Bruschettini, Comm. at cod. di comm., n. 29, Milano
Vallardi.

(9) Giorgi, op. cit., mn, pag. 244, n. 204.
(10) Mattirolo, op. cit., n, pag. 401, n. 488.
(14) Marchesini, /{ contralto di trasporto perstrada ferrata,
ui, ni 98 e 99.
(12) Vivaute, op. cit., 1v, pag. 553, n. 2036.
(13) Op. e loc. citati.
(14) Vedi v. 17.
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Si potrà invece con testimoni supplire, contpletare e

contradire, senza alcuna limitazione, la fede di deposito,
rilasciata dai magazzini generali conte prova del contratto

di deposito, non essendo essa richiesta nè perl’esistenza
né per la prova del contratto; il più delle volle anzi essa
non contiene tutto il medesimo ma solo quella parte chesi
collega alla partita di merci descritta nel titolo e quelle
clausole ed obbligazioni che si vogliono far ricadere sul
loro acquirente (1).
65. Ci sì presenta ora il quesito: se cioè in altre categorie di atti non comprese nella latitudine dell'art. 44, nè
uella disposizione dell'art. 53, e cioè negli atti cosidetti
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rato che l'articolo 53 non poteva essere applicato a questi
categoria di negozi, perché o esistono nella forma voluta 0

nou esistono, e quindi in confronto di essi non si può parlave di maggiore o minore larghezza della prova testimonizle, la quale deve sempre essere esclnsa anche se il
valore della convenzione sia minore di lire 500, ammette

poi che l'art. 53 non possariferirsi anche al secondo ilivieto dell'art. 1941 e cioè che concorrendo lo scritto,
questo non possa essere contradetto o completato dalla

prova testimoniale.
L'Arcangeli appoggia questa uova interpretazione dell'art. 53 in rapporto agli atti solenni facendo rilevare lo

soleuni, nei quali lo scrilto è richiesto ad substantiam e

slrano risultato cui si arriverebbe quando si ammettesse

che pure frequentemente ricorrono nel campo del commercio, sia ammissibile ed in quali limiti la prova testi-

che nei negozi ad substantiam, nei quali leve ritenersi che
lo scritto sia chiamato ad adempiere nna funzione più alta
e sia maggiormente intangibile, la prova testimoniale

moniale.

Già abbiamo avvertito come uessun nesso vi sia fra gli
atti compresi nell'art. 53 e quelli solenni, e come perciò

contro od in aggiunta allo scritto dovesse ummettersi senza

il voler partire dai primi per giungere a certe conseguenze

il confrouto tra l'art. 53 del codice vigenie e la prima
parle dell'art. 93 del cessato codice non è di ostacolo a

riguardo ai secondi sia inesatto. Così non possiamo appro-

nemmenole limitazioni di cai all'art. 53. Ed aggiunge che

vare quanto serive il Vivante (2). « La scrittura per prova

tale interpretazione, perchè quest'ultimo escludeva ogni

sì ha perl'associazione in partecipazione (art. 238), peril
contratto di assicurazione (art. 420), ecc., a maggior ra-

altra prova (all'infuori dello scritto) dell'esistenza del
negozio, mentre nel primo caso non si dubita dell’esistenza

gione per quelli per cui è necessaria sotto pena di nul-

del contratto ; che l’art, 53 se è norma di eccezione e non

lità, per es., per la cambiale, per il contratto di arruotamento ». Poichè è sempre quella confusione fra i due
elementi della forma e della prova che dà luogo ad inesattezze nelli pratica, specie quando, come nella proposizione
riportata, si afferma che la funzione probatoria dello

scritto è la stessa nell’uno e nell'altro caso; mentre il

permette interpretazione analogica, consente però sempre
interpretazione estensiva, mentre ad ogni modo lo seritlo

non cessa di avere una funzione probatoria anche quando
è elevata ad elemento essenziale del negozio (13),

Ma tutti questi argomenti non reggono. Anzitutto è
sempre lo stesso punto di vista che abbiamo già messo iu

vicorso all'art, 53 per negare l'ammissibilità della prova
lestimoniale negli atti solenni porterebbe invece ad ammetterla, per quanto nei limiti ristretti dell'art. 4344.
Onde gli atti solenni che nulla anno a chefare cogli arti-

evidenza e criticato uella prima parte di questi voce,

coli 53 e 44 perchè sono invece regolati da altri principi,
non si potranno provare con altri mezzi di prova all'in-

ciali del codice di commercio, nè si può perciò sostenere
che venendo meno l'applicazione dell'art. 53 agli atti

laori dello scritto, da esso dovendo emergere i requisiti

solenni, sia sempre per essi ammissibile la prova testimo-

poicliè nulla ha a che fare l’art. 53 con gli alli solenni
in materia commerciale, i quali sono regolati dai principi
generali vigenti in inateria civile, salvo le disposizioni spe-

essenziali, nè contro di essi si potranno invocare pretese

niale, quando si pensi che essendo richiesto lo scritto per

modifiche basate su prove lestimoniali o anche su principî
di prova per iscritto, in quanto la mancanza della forma
legale non può essere supplita con alcun mezzo diretto a

l’esistenza del contratto, a quella non può affatto ricorrersi
nemmeno nei limiti dell'art. 1341.

provare la volontà di obbligarsi, poichè è inutile provare
ciò che non esiste (3).

L'inapplicabilità dell’art. 53 agli atti sofenni è sostenuta
dal Mattirolo (4), dal Bolaffio (5), dal Giorgi (6), dal Pagant (7), dal Manara (8) e dal Vidari (9), e da gran parte

della ginrisprudenza (410); sostengono invece l'applicabilità
dell’art. 58 agli atti solenni, oltrechè il Vivante (41), anche
l'Arenugeli in uno scritto recente (12). Quest'ultimo scrit-

tore, che prinia aveva ritenuto eccezionale la disposizione
dell'art. 53 e perciò inapplicabile alla materia cambiaria in
ispecie, ed iu genere ai negozi nei quali lo scritto è richiesto ad essentiam, nello scritto citato, dopo aver dichii(1) Vivante, op. cit., n. 4582.
(2) Op. cit., u. 1580.
(3) Vivante, op. cit., pag. 76, n. 1567.
(4) Op. cit., 11, n. 429.
(5) Op. cit., pag. 543.
(6) Op. cit., 1, 328.

(7) Op. cit., 1, 450.
(8) Op. cit., pag. 115 e 116.

Nè meglio può argomentarsi dal confronto fra l'art. 53
del codice vigente e l’art. 93, 1° capov., del codice abrogato, qualora si ponga nente che dai lavori preparatori (14)
risulta clie la soppressione della prima parte dell'art. 93
fu voluta per essersi notato che non vi era dubbio clie la
mancanza della forma solenne dovesse produrre fa nullità,

mentre il mantenimento del primo comma, parlando esso
dei soli atti solenni del codice di commercio, poteva far
credere che ciò non servisse per quelli del codice civile.
Non è poi il caso di sollermarsi sull'interprelazione
estensiva che l’Arcangeli vorrebbe dare all'art. 53, poichè
essa non trova conferma altrove; nè occorre ripetere

quanto già abbiamo detto più sopra sulla pretesa identità
(9) Vidari, op. cit., n. 2392. Conf, Cesareo Consolo, op. cit.,
pag. 287; Borachia, op. e loc. citati.
(10) Vedi sentenza riassunta dal Cesareo Consolo, op. citata,

pag. 287, nota 1.
(11) Op. e loc. citati.

(12) La prova per lestimoui in materia cambiaria (Riv. di
dir. comm., 1909, n, 373-397).
(13) Op. cit., pag. 388-389.
(14) Atti della Commissione, 9 settembre 869, verhale civ,
n. 536; verbale cL, n. 870.
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della (anzione probatovia dello seritto nei negozi in cnì esso
è richiesto per l’esistenza del contratto, con quella dei
negozi nei quali lo è soltanto per la prova.
66. Tali principî, dei quali faremo più avanti particolare applicazione alli cambiale, non escludono però, data

ad nn atto solenne, richiede lo scritto ad substantiam, non

appunto la natnra eccezionale delle limitazioni alla libertà

non si può provare contro od in aggiunta all'atto serillo,

della prova, l'ammissibilità dei testimoni anche nei contratti solenni commerciali; poichè, come alcune determivate regole generali valevano per interpretare l'art. 1341

e la sna sfera d'azione riguardo agli atti solenui civili
perchè sono conseguenze di principi affermati per {iti i
contratti, sieno essi solenni o no, così le regole generali

Che diremo delle convenzioni ex intervallo? Noi riteniamo che quando la convenzione nuova, posteriore cioè
possa ricorversi alla prova testimoniale non giù per l'atto

precedente e peril divieto dell'art. 4341, secondo il quale
ma perchè essa ha persè stessa e per sua natura bisogno
dell'atto scritto, Così, quaudo si trattasse di modificare od
estinguere una servilù prediale costilnita mediante nu precedente atto, poichè ciò nou pnò farsi verbalmente (articolo 4314, n. 2), bisogna escludere i testimoni, non

perchè si vada contro un atto scritto, ma perché l'atto è in

dell'art. 44 varranno anclie pergli alti solemi commer-

sè soleune e quindi non può esistere ed essere provato che

ciali quando questo carattere solenne non abbia inluenza(4).

mediaute lo seritto (4). Ma quando non si tratta di modificare au requisito essenziale, wa mi patto accessorio, una

Così le limitazioni dell'art. 134f circa la prova lestimoniale uon valgono clie di fronte ai contraenti, poichè peri
terzi non solo non si può parlare di atti solenni, na nem-

modalità, non vi è alcun limite né di lornia né di prova.
Così, nd esempio, nn contratto di compra-vendita di una

meno di convenzione; potranno perciò, quando ne alibiano
interesse, insorgere contro tali atti solenni colla prova della
sinmlazione.

casa, nel quale il venditore rimauga creditore di parte del

Le parti potranno non solo provare con testinioni i vizi

ex intervallo; ciò però non toglie che il successivo paga»

prezzo, è un: contratto solenne clie non polrà essere intaccato colla prova verbale in nome di fantastiche convenzioni

del consenso (come in materia civile, n. 61 d), ma anche la

mento di totto 0 parte del prezzo, od una modalità riguar-

caosa e la sintulazione. la quanto alla cansa, poichè non è
requisito che sia iuiposto sotto pena di nullità o partecipi
del cavattere solenne dell'atto, potrà vicorrersi alla prova
testimoniale pev completare la causa non espressa od
avche andare contro l'atto scritto. Così si potrà avere, in
materia di commercio, un atto solenne in ciri sia indicala
una causa civile e clte poi in forza di prove testintoniali

dante l'ammontare degli interessi e l'epoca del pagamento

carattere solenne della convenzione principale, in modo
che quell’unico limite di valore che sussiste per l'articolo 1341 potrà per l'art. 44 essere rimosso dalla prodenza del gindice, venendo così 1 godere di quella libertà
di provache dall'art. 44 è accordata a tutte le obbligazioni

risulti commerciale, salvoi titoli all'ordine ed al portatore,

commerciali.

i quali souo di per sé ed in modo assoluto obiettivamente

67, I principi che abbiamo posti per gli alti solenni circa
l'ammissibilità ed i limiti della prova testimoniale hanno
una particolare importanza ed uno speciale atteggiamento
nella cambiale. È noto come la cambiale, obbligazionefor-

commerciali, Così, come vedremo più avanti (n. 69), potrà

provarsi anehe con testimoni contro la causa espressa nel
titolo, poichè l'indicazione della causa now è nè un requisito cambiario, dichiarandola la legge superNua (art. 254,
ult. alinea), ng un requisito probatorio, non esigendo il
codice che la causa sia provata per iseritto (2).

siano vere convenzioni ex inlervallo, che non risentono del

male o letterale per eccellenza, deve la sua esistenza giu-

ridica al titolo nel quale è incorporata, purchè dal medesimo risnllino Intti i requisiti essenziali richiesti dalla

Così per quanto rignarda la simulazione: in diritto

legge, requisiti che sono enumerati all'art. 254 cod. di

civile essa non può essere provata dalle parti senza un
principio di prova per iscritto, perchè si va contro lo
scritto (v. n. 641c); ora, poiché in diritto conrmerciale col

commercio. Fnori del titolo o senza che essa contenga

consenso del giudice si può provare controlo scritto, viene
meno anche l'unica ostacolo che impediva tale prova. Né
può obietlarsi, osserva acutamente il Borachia (8), che
con ciò si va contro un atto solenne, perchè già non si
tratta di provare contro un requisito essenziale, ma di

merciale (art. 254). E pertanto intuitivo come non possa
ricorrersi a nessuna prova e così nemmeno alla Lestinio-

mostrare, sotto quella veste, che può essere o no quelladi

un atto solenne, la vera volonti delle parli. E come in
diritto civile la regola per la prova della simnlazione è la
stessi per gli wlti solenni e non solenni ed è data dall’arti-

tutti i requisiti richiesti non vi ha obbligazione cambiaria;
resilnerà, secondo i casi, un’obbligazione civile 0 com-

niale per supplire alla mancanza di un requisito essenziale che per comando di legge deve risultare dal titolo,
uou solamente per la prova, ma per l'esistenzadell'obbli-

gazione cambiaria.
Però il divieto di ricorrere alla prova per testi è una
conseguenza del principio generale che regola gli alti
soleoni, si: civili che commerciali, non già del principio

totti indistintamente da quell’art. 44 che appunto cor-

consacrato dall'art. 53, il quale parla solo della necessità
dello scritto per provare certi determinati contralli; cosi,

risponde al 4344.

come iu questa categoria di atti, all'infuori degli speciali

Tu quanto alla data abbiamo gii veduta la possibilità di
prove testimoniali aegli atti solenni per quanto riguarda i

si rientra nella libertà dell'art. 44, altrettanto vegli atti

colo 1341, così in dirilto commerciale essa sarà data per

requisiti per i quali lo scrilto è richiesto ad prodalionem,

terzi, e per quanto riguarda le parli la prova di una data
simulata (vietata dall'art. 1344 in materia civile) può
essere ammessa in materia commerciale per fe ragioni

si rientra nella stessalibertà di prova di cai all'art. 44,

dette per la simulazione.

riguarda.

(I) Borachìa, op. cit., pag. 820.
(2) Vivante, op. cit., p. 93, n. 1583; Mattirolo, op. loc. cit.;

Gesareo Consolo, op. loc. cit. — Contra: Arcangeli, op. loc. citati,

solenni, all'infuori dei requisiti richiesti ad subslantiam,

mentee l'art. 53, come si è più volte ripetuto, nonli

(3) Borachia, op. cit., pag. 820.
(4) Borachia, op. cit., pag. 821.
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Tale principio traccia infine anche i limiti nei quali la

sarà sufficiente la produzione del certificato di nascita o di

prova è vietata; dove termina il carattere solenne, 0 dove

una copia della sentenza d'interdizione, per dimostrare invece l'incapacità di una donna marifata o di un inabilitato
saranno necessarie indagini più profonde e complesse (4).
Così fa dottrina e la giurisprudenza sono ormai concordi
nel ritenere che la donna marilata può obbligarsi cambiariamente secondo chel'atto sottostante alla cambiale poteva
o no da essa essere compiuto senza bisogno dell’autorizzazione del marito (5). Così la donna maritata potrebbe al
possessore del titolo eccepire la propria incapacità, al es.,

tale carattere è indiffereule, si ritorna nell'ambito delle
solite convenzioni e quindi si rientra nella libertà della

provasancita dall'art. 44 cod. di commercio.
68. L'art. 324 del cod. di comm, limita le eccezioni
opponibili al creditore cambiario e dichiara proponibili
contro il possessore quelle sole derivanti dal difetto di
forma, dalla mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione e quelle personali a colni che esercita
l'azione.
;
A) Nonè nostro còmpito solfermarci sulla discussione

a cui le distinzioni dell'art. 324 hanno dato laogo di
fronte alle incertezze rilevate nella pratica, specie per
quanto riguarda le eccezioni di forma; ricorderemo ad

ogni modo che tali eccezioni, come quelle riguardanti la
mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione cambiavia, sono opponibili a qualungne possessore

ed avranno l'effetto di sospendere l'esecuzione e la con-

per il fatto che la cambiale copriva un mutuo, appunto

perchè per compiere tale alto essa ha bisogno dell'autorizzazione del marito (art. 134 cod. civ.); in tal caso l’inda-

gine della causa è necessaria non già per verificare se il
contratto di cambio è perfetto nel senso obiettivo, ma per
stabilirne la validità nel senso subietlivo; che è quanto

dire, per conchiudere, che mancava la capacità giuridica
nella moglie che si è obbligata a mezzo di quel titolo,
senzi il consenso del marito (6). Ed in questa indagine che

danva al pagamento (arg. capov. art. 424). Esse appartengono al grappo di quelle eccezioni chie alcune leggi (4)
lanno definito complessivamente col nome di « eccezioni

si estende al rapporto fondamentale la prova testimoniale
è ammissibile perchè non si tratta di andare contro un

derivate dal diritto di cambio ».

zione cambiaria non la potutosorgererispetto all’incapace

Sotto il nome di « eccezioni di forma » vanno comprese

non solo quelleche riguardano la forma estrinseca ma anche
quelle che riguardano la forma intrinseca, come la falsificazione di vua firma 0 di un requisito essenziale della
cambiale 0 la firma di un incapace. Così l'eccezione che la
firma è falsa libera da ogni obbligo colui che fu vittima
della falsificazione (salva la sua eventuale responsabilità
non cambiaria per la propria colpa o per quella deì propri
commessi), ma gli altvi che apposero la firma dopo l'alterazione continueranno ad essere obbligati secondo il rmovo
tenore del titolo, perchè a cagione dell'autonomia delle
obbligazioni cambiarie il vizio delle une non si comunica
alle altre (2). L'eccezione della falsificazione di un requisito essenziale libera invece completamente tutti quelli che
si sono obbligati prima di essa perchè l'obbligazione ovigimaria per essi non esiste più percliè fa distrutta, e la nuova
dleve considerarsi come non abbia mai esistito perchè mon
fu coperta dalla loro firma (3).
Tu generale tali eccezioni e così quelle dl'inenpacità, per

la loro natnra, escludono la possibilità di prove testimoniali; ma in un certo senso può verilicarsi Lalvolta la possibilità di ricorrere a prove testimoniali. Di fronte ai terzi
è assolutamente irrilevante la ricerca sulla cansa poichè
per essi vale la cambiale come obbligazione autonoma e

requisito della cambiale, ma di dimostrare che l’obbliga-

per la mancanza della capacità che è un requisito essenziale di qualsiasi convenzione (7). Così nel caso di obhligazione cambiaria assunta da inabilitati, potrà prospettarsi
l'indagine se il negozio che assunse la forma di cambiale

eccedeva la semplice amministrazione (art. 339 cod. civ.);
ed anche per tale ricerca potrà, per le ragioni anzidette,
ricorrersi alla prova testimoniale (8).
Onde, per concludere, pur escludendosi, in genere, la
prova testimoniale per le eccezioni riguardanti la forma

estrinseca ed intrinseca del titolo, d'altra parte in casi
particolari essa può essere ammessa per mettere in evi-

denza un vizio che colpisca, di fronte a totti, di nalità
l'obbligazione. Ad ogni modo, di fronte ai terzi, non sì
può provare Ja mancanza od illiceità della causa od i vizi
del consenso 0 la simulazione od altro, perchè ciò si attiene

al rapporto fondamentale che non riguarda che coloro fra i
quali esso è intervenuto ; per i terzi non vi è che la cam:
biale in quanto sia investita dei requisiti formali voluti
dalla legge e che devono risaltare dal Litolo.
69. 8) Eccezioni personali. Sono quelle che non possono essere opposte a UWlli gli obbligati ma solo a chi
esercita l’azione; quando risullino da scritto e sono liquide
e di pronta soluzione ritardano l'esecuzione o la condauna
al pagamento, in caso diverso non cessano di essere am-

letterale, e lu causa è sempre generica ed insita nell'atto,

missibili, ma la discussione è rimandata in prosecuzione di

promessa di pagare, anzichè specifica come negli altri

giudizio. Perciò non è escluso che tali eccezioni possano

contratti. Ma può accadere che, per determivare l’incapacità di cli sì è obbligato, si arrivi alla indagine della cansa,
che potrà perciò provarsi anelie con i testimoni, Infatti se
per provare l'incapacità di nn minore o di un interdetto

la questione : sì potranno provare con quella libertà che è
sancita dall'art. 44, oppare soltanto nei limiti stabiliti
dall'art. 53?

(D) Legge tedesca, svizzera, unglierese.
(2) Dottrina e ginrispradeuza dominanti: Vivante, op. cit.,
Iv, tm. 1810; Giannini, Azioni ed eccesioni cambiarie, n. 9;

Mottirolo, op. cit., v, pag. 308. — Cass. Firenze, 16 maggio
1897, Banca d'Italia c. Mimbelli (Foro Htal., 1807, 1, 753).

(3) Vivanto, op. cit., ty, 1596; Holafito (Foro Ifal., 1892,
1. 156). — Contra: Ginunini, op. cit., pag. 88.
(4) Borackia, op. cit., pag. 823.
(5) Bolallio, op. cit., n. 130, p. 187; Vidari, op. cit., n. 6475;

formare oggetto di separato giudizio ed allora si presenta

Supino (Dir. comm., 1888, 167); ltomimelli (/4., 1895, 491).
(6) Bolaflio, op. cit., pag. 190.

(7) Vivante, op. cit., da ediz., 1, it. 148. Conformi: Cassazione Napoli, 15 dicemlve 1892, Spagnuolo c. Zaccaria (Giurispr. Ital., 1893, 1, 4, 724); Cass. Torino, 21 luglio 1892,
Cresta c. Arata (ld., 1892, 1, 1, 905); Cass. Napoli, 14 dicembre 1891, Arciari c. Fina (Id., 1892, 1, 1, 260); Appello
Firenze, 9 febbraio 1907, Palanca c. Graziani (Cass. di Firenze,

1907, 315).
(8) Supino, Della cambiale, pag. 24.
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Discordì sono in questo campo fa dottrina e la giurisprudenza, e in generale per un errato ricltiamo ed una

falsa applicazione dell'art. 58.
Abbiamo già insistito (n. 65) sulle ragioni perle quali,

scnno pnò legittimamente fare al momentodi obbligarsi e
che più o meno direttamente rientrano vella ricerca della
cansa del rapporto fondamentale; 0 sono convenzioni posteriori, e allora abbiamo già visto come esse, quali conven-

a nostro modo di vedere, l'art. 53 non pnò essere invocato

ziani ex inlervallo, non vadano contro lo scritto (5). Infatti

a proposito quando si tratti di atti solenni, perché esso
parla della necessità dello scritto per provare certi determinati contratti, ma now si riferisce a quelli nei quali lo

lo scritto è richiesto nella cambiale ad substantiamper la
sna funzione economica che è quella di costituire un titolo
valido in s6, efficacemente vincolabile e negoziabile, al ri-

scritto è richiesto ad substantiam, come al esempio, rella

paro da eccezioni che ue ostacolino la funzione stessa; nia

cambiale. All'infaori perciò di quegli speciali requisiti,

uei rapporti fra i contraenti inmedizii lo serilto perde

peri quali lo scritto è intposto ad probalionem, tale categoria di atti rieotra nell'ambito dell'art. 44 e così dicisi

della sua forza e della sva importanza, cd allora s'impone

degli atti solenni che sono tali limititumente a ili requisiti, onde all'infuori dì questisi rientra non già nell'art. 53
che nonli riguarda, ma itell'art. 44 (1).

Ma anelie no'altra considerazione particolare al rapporto
cambiario ci incoraggia a respingere l'opinione restrittivi.
L'art. 324, nel consentire al debitore canibiario di opporre
al possessore del litolo Je eccezioni a lui personali, si

richiama evidentemente al rapporto giuridico preesislente
o uegozio fondanientale, e cioè a quello od a quelli che
determinarono l'emissione e la negoziazione della cam-

biale. Ciò, se ragionevolmente viene addotto per combiltere la Leorica che l'emissione della cambiale operi novazione dell'obbligazione preesistente (2), teorica sostennti

specialmente dal Vidari (3), ci induce anche a ritenere
che l'obbligazione cambiaria non sia « un’obbligazione diversa da quella nascente dal rapporto fondamentale, ma,
e precisamente, quella stessa obbligazione che è rivestita
di forma cambiaria ed è sottoposta alle norme dettate per
l'istituto cambiario, le quali sono applicabili a qualunque
obbligazione venga rivestita ili tale fornia » (4). Cosiechè
anche senza accedere alla teorica della coesistenza delle
dne obbligazioni, c cioè tanto quella procedente dalla
cambiale, quanto l'altra procedente dal rapporto gìnridico
fondamentale, aventi per oggetto la identica prestazione,
riteniamo che rimanga fermo il principio, che cioè, per

quauto si attiene agli elementi richiesti dalla legge per
l'esistenza del rapporlo cambiario, debbansi applicare quelle
norme giuridiche che costituiscono la disciplina particolare

la massima libertà di prova.
Onde la prova lestimoniale potrà sempre essere amuessa
nel campo delle eccezioni personali, percliè non si tratta

di contradire agli effetti chie derivano dalla cambiale quale
Litolo ili credito, masi richiamano al uegozio fondameutale

od a convenzioni e modalità da quello indipendenti e per
le quali pertanto la prova testimoniale è in genere ammissibile (6).
i
Gi fa perciò meraviglia come l’Arcangeli, che dapprinsa
si era pronunzialo per l’inapplicabilità dell'art. 53 alla

materia cambiaria e quindi per l'ammissibilità della prova
leslimroniale, commentando favorevolmente una sentenza

della Corte d'appello di Macerata che si era conformala al
sno parere (7), abbia snccessivamente, annolando una sentenza della Cassazione di Roma (8), ritenuto invece applicabile alla materia cambiaria l'articolo 53, limitando il

richiamo al secondo divieto dell'articolo 1344 del codice
civile e cioè che la cambiale non possa essere contradella
o completata dalla lestimoniale. Applicando poi la sna
teoria a casi pratici, l’Arcangeli viene ad escludere la
prova per testi non solo contro i requisiti essenziali della
cambiale (in ciò sono tulli concordi), ma anehe contro

Lutle le indicazioni risultanti dalla cambiale perchè costituiscono la prova scritta di alcuni elementi dei rapporti
originari.
Cosiechè, come per l'art. 1341 non può provarsi contro
od in aggiuntaall'intero contesto dell'atto scritto, sia per

gli elementi essenziali che per gli accidentali, perché gli
uni e gli altri risultano da serillo, così, applicandositale

dell'istituto; per tutti gli altri eflelti giuridici, indipen-

divieto alla cambiale, non dovrà guardarsi se le singole

denti dalla forma cambiaria, che l'obbligazione ha assunta,

clausole hanno 0 meno valore cambiario, ma soltanto se

restano iv vigore le norme proprie de] rapporto fondamentale. Così se è indiscutibile che gli elementi essenziali della
cambiale, appunto perchè tali, non possono provarsi con

sono scrille.
E così viene a negare la prova Lestimoniale contro la
causa espressa nel titolo (pur ammessa dal Vivaute), perchè

testiuoni in modo assoluto, nom in forza dell’art. 53, ma

altrimenti si dovrebbe estendere ad ogni altro elemento

del principio generale che regola glì atli solenni, ne consegne chie per Lullo ciò che non si altiene a quei requisiti,
per i quali lo serilto è in modo particolare richiesto «d

non essenziale contenuto nel Vilolo, e jinila l’ammissibilità della prova testimoniale per provare l'inesistenza 0
l'illiceità della causa, conformementealla citata sentenza

subslantimm, si ritorna a quella libera amnrissione della
prova testimoniale che è sancita dall'art. 44.
Cos! potranno provarsi con testimoni tutte quelle convenzioni che riguardano i requisiti essenziali (non cambiari)

clre precedono o seguono il momento în cui l'obbligazione
fondamentale lra assunto la forma cambiaria, perchè: o
riguardano il sorgere dell’obbligazione cambiaria, e atlora
si confondono com tutte quelle modalilà e riserve che cia(1) Borachia, op. cit., pag. 826.
‘(2) Azzariti, in Giur. /tal., 1907, 1v, 571.
(3) Op. cìt., n. 4374; Pagani, in Dir. Conm., 1904, 803.

della Corte Suprema di Roma, e quando non provengano
ostacoli dalla natura del rapporto fondamentale, ad es.,
nel caso che questo sia di natura civile e sia quindi applicabile l'art. 1341 o clre essendo di natnra commerciale la
legge richieda l'atto scritto e quindi venga in applicazione
l'art. 53.

Ma le conclusioni restrittive cui giunge l’Arcangeli,
adottate in genere anche dalla ginrisprudenza della Cassa(6) Borachia, op. e loc.citati.

‘ (4) Azzaviti, in Giur. ftal., 1904, 1v, 574, n. 5.

(7) Parere in causa Vecchiotti c. Materazzi (Rivista Corte
d’Ancona, v, fase. 3).
.
(8) 18 dicembre 1508, Serafini c. Bellesi (Rivista di diritto

- (5) Borachia, op. cit., pag. 826-827.

comm., VII, 373),
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zione di Roma (1), poggiano, secondo noi, sopra argomenti
inaccettabili.
Giabbiano dimostrato come in materia di commercio,
col consenso del gindice, potrà provarsi contro lo scrilto,
per la libertà di prova sanciti dall'art. 44, mentre tale
libertî non vi era in materia civile, non già peril carattere
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dosi snll’art. 53, ammette fa prova testimonigle in hase

all'art. 44 per Lutte quelle indicazioni che come la cansa
non costiluiscono nn requisito essenziale, lo nega però
quando si tratta di provare delle convenzioni riguardanti i
requisiti essenziali (non i requisiti cambiari) se non vi è

un principio di prova per iscritto, basandosi sull’arti-

soleane di un alto, ma peril divieto di provare contro oil
io aggiunta all'atto scritto. Inaccettabile perciò la distinzione proposta all'Avcangeli Ira il primo ed il secondo
divieto dell'art. 1341, applicabile quest'oltimo alla camhiale, liuto più clte messnn nesso vi ha fra gli atti per i

colo 53 (0). Ma noi abbiamo già osservato come l'art. 53

quali si richiede lo seritto ed probationere quelli solenni,
mentre, torniamo a ripetere, li esclusione della prova

rachia (7), adottando l'opinione del Vivanle si finisce col

lestimoniale negli atti solenni (arl. 1344 cod. civ.) o la
sua linritazione negli alti in cui lo serillo è richiesto per

della cansa può portare a contradire a Lulto i) tilolo cam-

la prova (art. 53 cod. di comm.) non possono limitarsi
clre a quegli speciali requisiti che all'uno o all'altro effetto
sono dal legislatore richiesti,
Ci fa pertanto meraviglia che f'Arcangeli, dopo aver
affermato che fa prova per iseritto è richiesta dalla legge
nor per l'importanza del contratto ma perchè necessaria

cansa dell’obbligazione fn, ad es., una compra-vendita, 0

all'esistenza di nu titolo ili eredito, onde hasta clie restino

Vivaute, per effetto delle invocate fimitazioni dell'art. 53
si viene ad escludere la prova lestimoniale di quasi tutte

salvi e sicuri gli effetti della cambiale came titolo di cre-

non si riferisca menomamente alla materia cambiaria, €

come sia invece da estendersi l’amunissibiliti della prova

testinroniale anche alle convenzioni rigwardanti i requisili
essenziali, tanto più che in pratica, come osserva il Boprovare proprio anche contro di essi, poichè la ricerca
biario; come nel caso in cui sì voglia dimostrare che la
che una condizione eni il pagamento era sottoposto è venula ineno, si va in realtà contro il rigore formale del
litolo che rappresenta nna pura e seviplice promessa di

pagare.
Non vi ha poi chi non veda che, adottando if criterio del

lito e che «indi la prova per testimonî non possa in alevn
nodo arrestare 0 contrastare tali effetti (2), venga poi a

le eccezioni personali (8), per le quali la legge consenti

restringere la prova testimoniale anche quando si tratti di
elementi o rapporti che nnlia ltanno a che fare coll'obbligazione cambiaria, per quanto risultino seritli sn] titolo.

diati, in confronto dei quali il rigore formale del titolo e

Né Vart. 53 è invocato a proposito dall’Arcangeli e nelle
sentenze della Corte Snpremia, percliè esso parla della

necessità dello scritto per provare certi determinati alti, e
all'infuori di quegli speciali requisiti per i quali fo scritto
î imposto «d probationem anch'essi rientrano nell’ambito
dell'art. 44.
Ma partendo dall'art. 53 non si potrebbe poi arrivare,
come sostengono le citate seutenze, all'esclusione della
prova testimoniale, poichè tale divielo si estende sulo a

invece la più ampia libertà di prova fra i contraenti immedei requisiti cambiari non può essere ragionevolmente
invocato allo scopo di limitare la prova dei particolari rapporti fra di essi imtercednti. Segnono il Vivante, il Mattirolo (9) (per quanto afferini indirettamente l'inapplicabilità dell'art. 53 alla materia cambiaria che limita agli atti
in cni lo scritto è ricltiesto ad prodetionem) (10), il Cesarco
Consolo (11) ed il Lessona (12).

70. Posti così i principì sni quali si basa la prova testimoniale delle eccezioni personali, passiamo ad nna ras-

segna sommaridelle più iniportanti, seguendo la distinzione proposta dal Giannini (13) fra eccezioni fondate sopra

tutti » contratti commerciali nei quali la scrittura è per
fegge la forma essenziale dei medesimi, mentre sì dovrebbe

nn fatto del debitore o del possessore 0 sopri n accordo

ginugere logicamente alla conseguenza che anche negli
atti solenni si potrebbero avere i testimoni, purchè il loro

fitolo cambiario, e fra quelle fondate sopra il rapporto giuridico fondamentale intervenulo fra le parti e che venne
rivestito della forma cambiaria.

oggetto avesse un valore inferiore alle 500 lire o vi fosse

un principio di prova periscritto (3); il ele è in contradizione con la natnra degli atti sofenni in cui lo serilto è la
condizione assolnta della loro giuritica esistenza e non può
essere supplita da nessun altro mezzo di prova (4), poiché

il difetto di sostanza mon piò essere riparato con mura
prova (5).

Nemmeno possiamo convenire col Vivante, che invoca
una teorica intermedia. l'illustre scrittore, it quale nega
in massima l’esperibilità della prova per Lestimoniì contro

interceduto tra loro ed avente per oggetto innmediato il

a) Eccezioni di pagamento. L'art. 295 del codice li
commercio stabilisce che il possessore della cambiale,
quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quitanzala a chi paga, c nel caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quie-

tanza separala. Ma può avvenire che il pagamento abbia
avuto Inogo senza il ritiro del titolo e senza la menzione
della quietanza; in questo caso, poiché il legislatore non

impone alcun atto scritto per provare il pagamento di una

il contenuto della cambiale (elementi essenziali) fondan-

cambiale di qualsiasi valore, ma non fa che autorizzare uno

(1) Decisioni sopracitate, nonchè Cass. Itoma, 18 ntarzo 1908,

mento della cambiale, cecetto se pagamentototale, anche superiore
alle 500lire.
(6) Vivante, op. cit., 1v, pag. 93-94, n. 1583.
(7) Op. cìt., nag. 826.
(8) Vivante, op. e loc. citati.
(9) Op. cit., n. 440.
(10) Op. cit., n. 429.
(11) Op. cit., pag. 293, n. 168-170.
(42) Op. cit., 2a ediz., 1v, u. 115.

Vecchiotti c. Materazzi (Giur. Ial., 1908, 1,1, 841).

(2) Op. cit., pag. 390,
(3) Così la sentenza della Cass. di Napoli, 1° febbraio 1892,
friomelli c. Morrica (Fora Ital., 1892, 1, 363). — Contra:
Vivante, op. cit., iv, pag. 95, nota 16.
(4) Boraclia, op. cit., pag. 810.
(5) L'Arcangeli (op. cit., pag. 393-394) non ammette inoltre
che si possano provare cor teslimogi le convenzioni ex intervallo
Der te prati noi invece l'abbiamo ritevota ammissibile (1. 64 9);
così nu ammette che si possa provare cou testimoni il paga123 — DicestTo ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(13) Op. cit., n. 104.
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dei contraenti, e cioè il debitore, ad esigere la quietanza od
a ritirare il titolo, ne deriva che il pagamento potrà pro-

prenditore effettivo, perchè questi doveva e poleva informarsi verso l’obbligato dei veri limiti della sua ohbliga-

varsi con qualungne mezzo ili prova e quindi
testimoni.
Non trattasi perciò di vedere se la menzione
tanza e l'annotazione del pagamento parziale
hiale costitniscano qnella prova scritta di cui

zione, altrimenti si verrebbero a costitnire delle vere cam-

anclie con

biali al portatore che sono proibite dalla nostra legge(7).
della quiesulla camall'art. 53

simnlazione, che il Vivante raggruppasotto il nome di « vizi
della volontà » (8), potranno provarsi fra i contraenti diretti

(che anche il Vivante, il Mattirolo ed altri hanno eselnso,

ed immediati con la libertà di prova di cui all'art. 44, sia

non essendo dalla legge imposta ad amhidne i contraculi),

perché all'infuori della simnlazione ciò era giù ammessi
in materia civile (u. 64 d), si tratti di atli solenni o no, sia
perchè, come si è gii osservato (n. 65), anche negli alli
solenni in materia di commercio possono provarsi contesti-

per modo che la prova testimoniale debba limitarsi ai pagamenti inferiori alle lire 500 (4), ma, secondo noi, IratLasi in qnesti casi di una nnova convenzione, per la quale
non è imposto lo scritto nè «d solemnifatem nè ad probatHionem e quindi siamo sotto l'impero dell'art. 44. Bi in

d) Ninn dubbio clie il dolo, l'errore, la violenza e la

moni non solo i vizi del consenso, ma anche Ja simulazione.

Tale prova perciò potrà avere larga applicazione nel canpo

ciò concorda la maggioranza della dottrina (2) e della gin-

lelle eccezioni personali anche in materia cambiaria; no-

risprudenza (3).
”
h) Eccezione ili compensazione. Qui come nell'ecce-

tisi però che al possessore di buona fede queste eccezioni
nou possono venire opposte perchè è necessario edè ginslo
che il negozio rimanga integro di fronte ni levzi, peri
quali la cansa dell'obbligazione è il solo rigore formale del

zione di pagamento la prova testimoniale è ammissibile
secondo però la natneadel credito che si vnofe opporre in
compensazione; ‘se si tratta di un credito civile, la sna

prova è soggetta a tutte fe regole del codice civile, perchè
non cambia certamente natnra per essere nel caso speciale

proposto contro nn credito cambiario, Quindi si applicherì
seconilo i casi 0 l'art, 1844 cod. civ. o l'art. 44 codicedi
commercio (4).
e) Eccezione personale che paù dar Inogo a prova per
testimonì è pare quella che deriva dall'abuso di foglio in
hianco, poichè si riconnette al rapporto cite ha dato Inogo
all'emissione (5). È noto come sia ormai concordemente

riconoscinta la validità della cambiale in bianco, di quella
cioé che manca di talnno dei requisili essenziali, e gene-

valmente si riconosce in essa un patto o contratto camDiario, concluso fra il sottoscrittore ed il prenditore del

titolo, al quale è affidato il riempimento a seconda degli
accordi tacitamente nd espressamente corsi (6). Îl prentlilore deve perciò osservare scrupolosamente gli accordi e le
stipnlazioni; quindi non potrebbe indicare nna sonia,
una scadenza, nu domicilio diversi dda quelli volnti 1lal-

l'emitlente, e se uon si attiene alle convenzioni pattuite
spetta al sotloscrittore un'eccezione per abuso di foglio in

bianco, che è personale perchè sì pnò opporre soltanto a
chi non ln rispettati i patti corsi tra prenditore ed emittente. Contro il terzo possessore di buona fede nou può
invece opporsi tale eccezione perchè egli non può sapere i
patti intercorsi fra i precedenti obbligati. Se però alcuno
ha ricevuto il titolo che non la ancora forma cambiaria
per mancanza di qualche requisito essenziale e lo riempie,

a lui saranno opponibili tutte le eccezioniopponibili al

litolo (9).
e) Ml possessore può viumoziave ad usare rel titolo
verso nia data persona; questo patto, che vale solo di fronte
a colmi a eni favore fu fatto, può sorgere alla scadenza è

anche al momento dell'emissione e concede al canvenmio
l'eccezione ilel prcinmde non petendo. Così potrà sempre
provarsi con Lestimoni che la cambiale è di favore, quando

cioé l'emittente ha firmato nnicamente per agevolare lo
sconto al prenditore alla condizione che non sarà mai richiesto del pagamento ; così nel caso di cambiali rilasciate
per canzione o garanzia, nella quale ipotesi i] prendilore
non potrà valersene se non quando l'emittente od il girante

incorra nell’obbligo di un risarcimento e, se se nevale
ugualmente, gli potrà essere opposta l'eccezione de pueto
non petendo, regolato dall'avverarsi n meno di nna condizione (410).

f) Riteniamo inoltre che possa provarsi con testimoni
il patto slipnlato frai diretti contraenti, col quale il pren-

Nitore, ad esempio, si obblighi a nou richiedere il pagamento che alla scadenza, o col quale, dopo la scadenza, si

conceda nna dilazione al pagamento; nè per tali patti la
legge impone un requisito solenne di forma (11). Così per

il pagamento rateale, che non è altro che nna modalità
della dilazione della scadenza, determinata jinpiù epoche

limitalnineate al una parte della somma (12).
9) Infine altre eccezioni possono nascere dal negozio
giuridico fondamentale intervenuto fra le parti e clie venne
rivestito della forma cam:biaria. Poichè se di fronte ai terzi

qualunque vicerca sulla cansa dell’obbligazione cambiaria
i_

(1) Decisione 16 novembre 1895, Marci c. Dejaua (Foro

Ilal., 1896, 1, 298).
(2) Supino, op. cit., a. 341; Giaunwini, op. cit., n. 105;
Vidari, n. 7144; Cesareo Consolo, op. cit., pag. 294. Non l’Arcaugefi per il pagamento parziale, contr. at Vivante (op. cit.,
pag. 93); Bolaffio, op. cit., pag. 543, nota 2.
(3) Vedi sentenze citate netla nota 3 a pagina seguente.
(4) Borachia, op. cit., pag. 828.
(5) Arcangeli, op. cit., pag. 394.
(6) Giannini, op. cit., n. 106.
(7) Borachia, opera citata, pag. 829; Vivante, opera citala, 1V,
u. 1607. Ammette ta prova pertesti, entro certi limiti, nelt’ipotesi di cambiali emesse in bianco auche l’Arcangeli (operacitata,
pag. 394).

(8) Lo consente f'Arcavgefi (0p. cit., pag. 379-380)peri vizi
della vofontà, ma è restrittivo per quanto riguarda la simulazione
che fimila al caso che sia stala compiuta percoprire una illiccità.
(9) Giannini, op. cit., n. 106075; Supino, op. cit., n. 102;
Vivante, op. cit., IV, n. 1825; Ottolenghi, op. cit., I. 162;
Marghieri, op. cit., 47. — Contra: Vidari, op. cit., 7422, ©
Calamamilrei, op. cil., 68.
.
(10) App. Aquila, 6 novembre 1888, Sardi e Belleic. Giannantonio (Foro Abruzz., 1889, 7).

(11) Conlumne: Cass. Torino, 7 maggio 1907, Costa e. Por-

tremoli (Mon. Trib., 1907, 125). — Contra: Vivante, op. cit,
u. 1736.
(12) Cass. Napoli, 12 gennaio 1901, Ruggiero c. PaganoFasolini (Foro Ital., 1901, 1, 350); Vivante, op. cit., Pag. 94,

n. 1588. — Contra: Arcangeli, op. cil., pag. 384.
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è irvilevante (a meno che non si tratti di provare, per
mezzo di essa, l'incapacità, v. n. 68), perchè peressi vale

il rigore del Litolo, invece nei rapporti immediati fra coloro
che si secordarono nel rivestire il negozio giuridico fondamentale della forma cambiaria, è questo negozio che
all'infuori del titolo ritorna a regolare le loro veciprache
posizioni. Così potranno provarsi con testimoni fra i con-

irnenti immediati non solo la causa ilel negozio giuridico
fondamentale nia anche Urlo quelle clausole » pattuizioni
che restarono fuori della cambiale per la matura stessa di
tale obbligazione. Però nel.provare che il rapporto fondamentale è costituita da nn ddelerminato contralto, bisognerà vedere se qnest'ultinio appartiene alla categoriadegli
atti solenni, o di quelli dell'art. 59, o di quelli per cni pessuna restrizione di prova e di forma viene imposta, e secondo i casi i leslipionî saranno ammissibili o no. Si

verifclierà «uindi in tali ipotesi o l'esclusione assoluta
della prova testimouniale (art. 1394 cod. civ.): es., nel caso
che si volesse provare la cambiale essere slala emessa per
il pagamento di una compra-vendita di un immobile (1); o
la limitazione della prova testimoniale (arl. 53): es., se il

debitore vuol provare clre il titolo fu emesso a garanzia del
pagamento di una quota di partecipazione o di una asso(1) Borachia, op. cit., pag. 831.

(2) Arcangeli, op. cil., pag. 390.
(3) Boracliia, op. cit. pag. 831; Arcangeli, op. cit., pag. 375.
Sono favorevoli più o meno esplicitamente alla prova teslimontiale in materia cambiaria : Vidari, op. cil., vi, n. 7144; Sorani,
Nella cambiale e dell'assegno bancario, n, $ 534; Giannini,
«sioni ed eccezioni cambiarie, 1.157 e 157 bis. Invece Vivante
(op. cit., 1v, 1583, 2a ediz., conf. al 1058 della 9° ediz. e nota
cilata nella Giur. Ital., 1898. 1, 2, 494) limita la prova leslimoniale al caso della cansa espressa e di quella Laciuta. Questo
ordite ili idee è accettato sustanzialmevtedal Maltirolo, Traftato,
5a ediz., n, 1. 440); dal Lessona (Teoria delle prove, Za ediz.,
1408, vol. Iv, n. 1415); dal Cesareo Consolo (Prova per lestimoni, 1904, n. 170).
Dottrica straniera: In Germania la questione che si dibatte
da noi non fr motivo di esistere, perchè la prova per testimoni
vi è ammessaseuza limiti, Lanlo in materia civile che in materia
commerciale (Planck, Lelirbuch d. deut. Civilprozessr., n, 1,
pag. 193, nota 24). Altrettanto è a diesi per PAusteia. In Francia

lin disposizione dell'art. 105 dei cod. di comm., corvispoudeuteal
nostro arl. 44, è estesa senza difficoltà dagli scrittori (così rife-

risce f'Aveangefi, op. cit., pag. 374) e dai magistrati all'intieca
materia di commercio ed è interpretata nel seliso che tuttii lumiti

lella fegge civile sono tolli, e quindi si può invocare la prova
per testi anche coulro o in aggiunta all'allo serilto (vedi larghi
riferimevti di doltrina e di decisioni in luziers-Hermaun, Code
civil annoté, art. 1341, $ 3).
Così gli scrittori francesi ammettono, quasi senza diseussione,

l’esperibilità della prova per testimoni anche contro le risultanze
della cambiale.

La giurisprudenzaè in gran parte favorevole. Le sentenze contrarie, come osserva l'Arcangeli, lo sono generalmente per due
errori: 0 si adduce il formalismo della cambiale, che vieta ogni
Prova tn contrario, ma che nel campodell'art. 324 è citato fuori
proposito ; 0 da mna inesatta lettura dell'art. 324, che parla di
eccezioni fondate su prova scritta solo per poter sospendere la
esecuzione e la condatina, si deduce lu proiliizione.
Giarisprudenza coutearia: in genere, decisioni più recenti:
Cass. Itoma, 18 marza 1908, Vecchiolti ©. Materazzi (Giurisprudenza Ital., 1908, 1, 1, 341), la quale non ammette la prova
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ciazione di mulua assienrazione e che l'associazione non
ha adempiuto ad alcune condizioni poste nel contratto,
allora i testi non saranno ammessi per provare queste condizioni che nei limiti dell'art. 53 in caso che il contratto
non fosse fatto per iscritto; o la piena libertà di prova di
cni all'art. 44 cod. di comm. (es. se si vuol provare chie il
titolo fn emesso a garanzia di una partita di grano chie in
realtà non in consegnata) (2).
74. La prova testimoniale in materia cambiavia no sarà
perciò ammissibile quando si tratti di provare un requisito
essenziale mancante o per provare contro di esso di fronte
ai terzi; così di regola uon potrà provarsi di fronte ai nte-

desimi con testi la niameanza od illiceità della cousa 0 i
vizî del conseuso, ola simulazione ed altro, perchè fra essi

fa cambiale non esiste che per il suo rigore formale. Potrà
soltanto dì fronte ad essi eccezionalmente provarsi l'incapacità dell'obbligato (donna maritata, inabilitato, n. 86).
Invece fra i contraenti immediali potrà provarsi non solo

ta cansa (Vivante), ima anche tutte quelle convenzioni che
anno per oggetto direttamente anche un requisito essen-

ziale, e si possono provare in base all'art. 324 che riconosce mita libertà di prova delle eccezioni personali senza
afemi limite quale è riconoseinta dall'art. 44 (3).
Vanzetti c. Olivieri, e Appello Venezia, 7 agosto 1900, stesse

parti (‘Venti Veneta, 1900, 424); Cassaz. Palermo, 19 giuguo
1897, Salerno c. Arezzo (Circolo Giuridico, 1897, 178): Apnello Catinizaro, 10 agosto 1900, Fanellic. Pietropaolo (Giostra,

1900, 19).
Negano l'ammissibilità della prova lestimoviale per provare la
causa, per essere la cambiale obbligazione tormale : Cass. Noma,
24 aprile 1893, Casanova c. Marinucci (Foro Ital., 1898, ),

703); Cass. Firenze, 30 gennaio 1893, Magni c. Marescalchi
(Giur. Ital.,1893, 1,1, 284); Cass. Napoli, 1° febbraio 189%,
Giomelli e. Morrica (Foro Ital., 1892, 1, 363), amuiette la
prova testimoniale per provare la causi della cambiale soltanto

nell'ipotesi di valore non superiore a lire 500.
Giurisprudenza favorevole: ammettono fa prova teslimoniale
per provare il pagamento parziale della cambiafe : Cass. Napoli,
12 gennaîo 1901, Ruggiero c. Payano-Fasolini (Foro Italiano,
1901, 1, 350); Cass. Itoma, 16 novembre 1895, Marci c. Ne
tana (ld., 1896, 1, 238) cou molivi che il Vivaule giudica puco
esatti; Cass. Palermo, 4 dicembre 1894, Ballotta c. Orlando
(Id., 1895, >, 115); App. Palermo, 24 sellembre 1892, stesse
parti (Cire. Giuridico, 1893, 83).
Ammettono la prova lestimoniafe per provace il pagamento
totale della cambiale: App. Travi, 23 febbraio 1897, Di Fazio
c. Cherchia (Rivista Giudiz,, "Trani, 1897, 318); App. Trani,
28 ottobre 1901, Sansoro c. Noviello (Mon. Trib., 1902, 673).

— Contra: App. Genova, 6 aprile 1906, Fossati c. Costa (Id.,
1906, 732); Cass. Noma, 23 ottobre 1905, Santaroli c. D’AUnunzio (Mon. Tril., 1906, 162).
Ammeltono la grova testimoniale per provare la causio della
cambiate in genere: Cass. Roma, 15 marzo 1898, Caraffa
c. Aglietli (Foro Italiano, 1898. 1, 829, vota); Cass. Napoli,

22 maggio 1899, Ferrari c. Rosi (Mon. Trib., 1899, 829);
Cass. Roma, 7 luglio 1893, Spallanzani c. Piombino e Società
Immobiliare (Giu». Ital. 1893, 1, 1, 988) chie ammette la prova
testlimoniale per provare la causa della cambiale, senza alcun
limite di valore, con lu seguente motivazione: « Si voleva soltanto provare che della obbligazione cambiaria non mancava la
causa e questa prova mon incontrava l'ostacoto del valore, perchè
questo ostacolo esiste soltanto alla prova delta convenzione e non
a quella della sua causa, la quale, in quanto può ritrovarsi per-

testimoniate che per provare l'inesisteaza o l’ilticcili della causa;
Cass. Napoli, 25 giuguo 1892, Vecchiavelli e. Barone (Movi-

sito in una obbligazione soltanto valurale e uon civile, si può
ricercarla con tutti i mezzi di prova. Arroge clre nella specie,

mento Giuridico, 1902, 371); Cass. Firenze, 7 agosto 1900,

versandosi iu terna di abbligazione commerciale, era ammissibile
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Abbiamo inoltre riconroscinto come l'art. 53 non possa
applicarsi alla materia cambiaria, come non si applica a
nessun atto soleune; ms come all'infuori del carattere solenue della cambiale, del quale ablriamo messo in evidenza

Caniera di consiglio, o, se vi è legiltimo impedimento, da

uu giudice delegato (art. 4041 cod. proc. civile).

In quanto alla perizia, deve osservarsi che, mentre

i limiti, la prova testimonizle sia pieramente imurissibile,

nelle coulroversie civili il perito sì limila sempre ad esprimere il suo avviso molivato sul quesito propostogli (arli-

uon corle restvizioni dell'art. 53, ma con la libertà dell'av-

calo 264 cod. proc. civ.), velle canse commerciali, nelle

livolo 44, per provare fra i contraenti immediati tutte quelle
convenzioni, patuizioni e madaliti che sono fuori del

giudice può nominare una 0 tre persone, le quali leaunno il

litolo, poichè se il iliritto commerciale è « di uu inflessi-

doppio carattere di arbitri conciliatori e di periti, in quanto

quali si tratti di esaminare couti, scritture e registri, il

Nile rigore di formia quando si tratta di determiuare quegli

debliono, iunanzi Intto, sentire le parti e tentare di conci-

effetti che i titoli producono, circolando di fronte ai terzi »,

liarle e solo non rinscendo la conciliazione sono incaricate

lascia d'altra parte « la più ampia libertà di scoprire ln
volontà materiale ilei contraenti nei loro rapporti individuali » (4).

di esprimere il loco parere (art. 402 cod. proc. civ.).

$ 6. — Gli altri mezzi di prova.
72. INchiamo dell'art. 44. rod. di commercio alle leggi civili. —

79. Prestazioni.
72. L'art. 44 del codice di commercio, cimnerate le

prove delle obbligazioni e liberazioni commerciali, le completa sutorizzando « ogni altro mezzo ammesso dalle leggi

civili »; é questa una specifica applicazione del principio
senerale sancito dall'art. 1° del cod. di comm., c sal quale
akbiano sempre insistito nel nostro studio : il sistema prohatorio civile integra il sistema probatorio commerciale.

Tali nezzi sono pertanto, oltre quelli sopranominati, la
confessione, la perizia, l’accesso gindiziale, il giuramento

73. In quanto alle presunzioni semplici (quelle stabilite
dalla legge sono sostanzialmente precetti legislativi che
dispensano dalla prova la parte a cni favore sono concesse),
noi crediamo che in materia commerciale il giudice possa
ricorrervi in Imtli i casi in cui a termine del codice di
commercio sarebbe ammissibile la prova Lestimoniale. Infatti poichè l'art. 44 per il riclrinto puro e semplice al
sistema probitorio, nale è slabilito dalla legge civile,
porta nell'ambito del dimtlo conimereiale le stesse prove
del diritto civile con gli identici requisiti per la loro ammssione, con le stesse moralità, le stesse restrizioni ell i
medesimi effetti, ne consegne che l'art. 1354 cod. civile,

che vigriaydia le presunzioni, è e rimane perfettamente

inalterato, anehe in quanto dispone che non saramo mne
missibili nei casi in cni la legge non ansusette la prova
restimopiale.

Tale solnzione propngnata da molta parte della dot-

e le presunzioni,

trina (2) e lella givrisprndenza (8) viene invece da alti

Rinviando per ogni più ampia trattazione della materia
alle singole voci, limitiamo il nostro esame a qualche
disposizione particolare alla materia commerciale.

vivamente combattuta, poiché si vorrebbe che le presnu-

Riguardo alla confessione, necorre osservare che, mentre

zioni in materia commerciale fossero ammissibili senza
alenn limite (4) tranne il caso che la scrittnra sia richiesta
ad subslaatiam.

in materia civile questa prova pnò essere soltanto provocata dall’interrogatorio proposto da nua delle parti (art. 216

sollanto della prova testimoniale non delle presnizioni, e

‘cod. proc. civ.), salvo, s'intende, il caso ili confessione

spontanea, invece in materia commerciale if gixlice può
sempre ordinare, anelte d'ufficio, vlie le parti compari-

“scano personalmente per essere sentite all’mlienza od in
la prova per Lestimouì e per presunzioni »; Conforme la sentenza
Cass. Palermo, 21 ottobre 1904, (Cascio c. La Linia (Monitore Trib., 1905, 289); Cass. lonra, 23 maggio 1894, Cutuni
c. Russo-Raia (Giur. Itat., 1894, 1, 1, 757); App. Venezia,

20 miggio 1896, Pace e. Pace (Temi Veneta, 1996, 566);
App. Genova, 28 ajrile 1896, Morasso c. Bravieri (Temi Gen.,

1896, 629); Appello Trani, 13 aprile 1896, Spaduro è. Paccaro
(Riv. Giud., Tvani, 1896, 511); App. Boma, 16 dicenmbre 1890,
Pozzaglia c. Rota (Temi Romana, 1890, 514); Cass. Roma,

10 agosto 1908, Leli e. Ambrosini (Giur. Ital., 1898, 1, 1,
1110) della quale chiava ed esanriente è la motivazione: « All'aopo è a tener presente che, pur stando alle norme disciplimanti

la cambiale, 5) Gitolo si considera antonomo, isolate cioè dal rapporto giuridico che lo fece sorgere, solo nei rignardi del terzo
possessore. Fra coloro, invece, che concersere alla formazione
della cambiale, prima che questa, per via di girala, passi a mani
terze, perdurano di vegoli 1 rapporti origivari ; la cambiale pnò,
ad esempio, rappresentare i prezzo di nia vendita, o danaro
ricevito a mutno, oppure mi semplice favore, una firma data per
comodo del: prenditore originario : e se coslii (e non un terzo)
sja il possessore dell'effetto potramm opporsi le condizioni e
modalit del rapporto clre atlo effetto stesso diù vita e la prova

potrà essere dara con Litoli et anche cou testimoni se won ostino
le norme comuni (art. 1344 e seg. att. 44 cod. di commercio) ».

Si obietta infatti che il legislatore commerciale dilbda
quindi chie non vi è motivo di estendere a questela restriziorre che il codice pone all'ammissione dei testimoni, Na
è Sacile osservare che, se il fegislatore restringe l'ammissihifità della prova cestinioniale (art. 53), viene in effetto a
Ammettono la prova testimoaiale, iu ispecie, per la ricerca

della causa, onde stabilire la capacità o meno della donna maritota e quindi ln validità o meno dell'obbillizaziove cambiatida
essi assuula: Cass. Napoli, 14 dicembre 1894, Arciari c. Fina
(Giur. Ital., 1852, 1,1, 260); Cass. Napoli, 15 dicembre 1899,
Spugnuolo e. Zaccaria (Id., 4898, 1,4, 724); Cass. Torino,
24 Inglio 1894, Cresta c. Arala (Id., 1892, 1, 1,905); Appello
Firenze, 9 febbraio 1907, Palanca c. Gruzianni (Cassazione di
Firenze, 1907, 315).
(1) Vivoute, op. cit, m, 1048; Borachia, op. cit., pag. 833.

(2) Bolalio, in Riv. Ital. per le scienze giurid., 1802, 286,
e nella Vene Ven., 1892, 667, ed in Foro Hal., 1892, 1, 1288;
Comm., pag. 014, n. 314; Mattirolo, op. cil., pi, 449 e 450;
Pagani, op. cil., pag. 453, n. 227.
.
(3) App. lirenze, 27 dicembre 1879, Società delle Ferrovie
Itomane c. Ditta Galtina (Foro Hal., 1879, 1, 145); Appello

Milano, 24 ottohre 1881, Sieher c. Jferburger (Filangieri, 488),

vil, 20); Cass. livenze, 14 novembre 1802, Dilla Millins c. Lorniglia (Temi Ven., 1892, 617); 10 giugno 1893, Angioli
e. Bertelli (It., 4893, 4981; Cass. Boma, 3 gennaio 1890,
Banca Operaia è. Schulteis (Annuario Critico, ece., XI,
n. 234).
(4) Vivante, in Riv. Sed. per le scienze giur. XI, 437:
Mamponi, Teoria generale delle presunzioni, pag. 262.
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restringere l'ammissione ilefle presunzioni, nello stesso
nrodo che alla diseretivailel giudice per l'amnrissione della

vale più come dichiarazione di volontà, bensi come constala-

prova testimoniale corrisponde la cliniinazione di ogni di-

conchinsa, onde la data non solo è necessaria ma deve,

vieto per l'ammissibilità della prova congetirale (1). Che

perdi più, essere certa, poichè di froute ai terzi La data
seritta nel contratto non lt alenua autorità, potendo essa,
come si è detto, per accordo tra le parti, essere auteriore

se nei casi in cui l’itto scritto, secoudo il codice di com-

mercio, è richiesto ad probalionem, occorre assolutamente
nn principio di prova periscritto per ammettere la prova
testimoniale (art. 1347), sarebhe evidentemente nn cir-

colo vizioso quello di ammiettere le presunzioni, le quali
alla loro volta nou possono essere annesse se non è ammessa la prova testimoniale; in tal niodo nna prova vic-

tata (le presunzioni) servirebbe di passaporto nl altra
prova pure vietala (la testinioniale) (2).
Capo IV. — LA IPROVA DELLA DATA DEGLI ATTI

E DEI CONTRATTI COMMERCIALI.
T4. Importanza della data negli atti e contratti commerciali.
Rinvio. — 75. Accertamento della dala di lronte ai terzi
secondo il codice civile e ileroga sancita dall'art, 65 cod. di
commercio. — 76. Elementi della data. — 77. Accertamento. — 78, La data nella cambiale e vci titoli all'ordine.

74. La data di mu atto quale designazione del Inogo 6

del tempo in cui cble compimento la meimportanza speciale ed una grande atilità in macevia di vorumercio ; inatti la indicazione del fuogo in cui l'atto od if contratto

zione del tempo e del Inogo in cni il contratto lu realmente

o posteriore alla conelnsione ilel contratto.
Lo data perciò di froute ai terzi deve essere accertata da
chi produce in gindizio l'atto o contralto datalo ; così
l'art. 1327 cod. civ., migliorando e completano il dettato
del corrispondente art. 1328 rel cod. Napolcone, sancisce,

a garauzia dei terzi, ehe la doto delle seritlwve private non
è certa e computabile in loro confronto, che dal giorno in
cui furono Lrascrilte e depositate nell'ufficio di registro ;
Ilal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità
di scrivere colui, o nno di coloro che le hanno sottoscritte,
o dal giorno in cui la sostanza rleile medesime scritture sia
comprovata da atti stesi dic nificiali pubblici, come sarelìbero i processi verhiali di apposizione di sigilli o d'iuventario, 0 qmanda la loro data visalti da allve prove equipollenti.
Onde questo visulta chiaramente dall'art. 1327: chie
cioè l'accertamento rlella data delle scritture private di

fvanto ai terzi ricliede un concorso di formalità (registraziome) o di avvenimenti (decesso del sottoscrittore) che

renda assolniamente certa e fuori di discussione fa data

commerciale sì compie, è necessaria per regolare von solo
la competenza per tevvitorio c la forma, ma anche i requi-

delle scritture stesso.

siti essenziali e gli atti conservatori cd esecutivi deidiritti
dipendenti (art. 58 cod. di comm.); mentre quella del

per ina opporiuna aggiunta del legislatore italiano del

tempo (cioè del giorno, del mese e dell'atto) Ira cia

grande importanza per stabilire la legge vigente, la capacità dei contraenti e l'efficacia dell'atto in relazione ai
terzi, ln prescrizioue del diritto, noucliè per determinare,

.

La dizione di equipollenti contenuta nel dello articolo,
1865 al corrispondente articolo 1328 del codice Napoleone,
il quale conserva pertanto nu carattere maggiormente limitalivo (4), consente di ritenere che basti stabilire, agli
elletti del citato articolo, con una certa probabilità che la

data apparente sia la vera, dovendosi per equipollenti intendere mezzi della stessa natura e dello stesso vidore di

ugi contratti esemnibili dopo un certo tempo dalla data, il
giorno della scadenza.

quelli accennati e dai quali resti esclosa la possibilità che

Rinvianilo il lettore, per la trattazione generste della

la dati sia diversa, eliminando al rignardo qualsiasi ]ncer-

materia, alla voce Data, Data certa, im questa sfessi
Raccolta, limiteremo il nostro studio a guanto riguarda ta

lezza 0 prova contraria. Onde nou possono ritenersi fra gli
equipollenti le prove presmitive e ku provatestimoniale (5).
Però già la dottriua e la giuvispradenza lrancese (6),
seguite dalla giurisprudenza italiana (7), avevano ritenuto
inapplicabili alle materie commerciali le disposizioni della

data in rapporto agli atti e contratti di commercio cd alle
disposizioni del codice di commercio che modificano quelle
dlel codicecivile.
75. Bisogna distinguere la fnuzione della data nei rapporti fra i contraenti da quella che assume di fronte ai
terzi. Sotto il primo aspetto la dala è nua semplice dichi:razione di volontà che per lo più corrisponde al momento

cronologico in cnì si comclnde il contratto, ma che può
anche differinite quando i contraenti retrotraggouo n ritardano gli elfetti del contratto (3); onde può essere opportung per evitare postumi litigi, nia non è così necessaria
da infitmare o diminuire in mancanza di essa l'efficacia
dell'atto o del contratto.
Iivece rispetto ni terzi (e sono tali tutti quelli che nun
avendo partecipato alla formazione della scrittura possono,

dalla sna falsa data, risentire un pregiudizio), la data non
(1) BotaMlio, op. cit., pag. 610.
(2) Si avverta poi che solo in casi eccezionali si prescinde dal

principio della prova periscritto per ammettere la prova testimoniale, sostituenilola conle presunzioni semplici (enfe. avt. 174,
190 col. civ., 237 cod. proc. civile).
(3) Vivaute, op. cit., pag. 95, n. 1585.
(4) Baadrv Liciartinerie, op. cit., pag. 100, n. 2369,

legge civile, per le quali la data degli atti di fronteai terzi
mon poteva essere resa certa che niediante i mezzi indicati

nell'art. 1327; onde il legislatore italiano del 1883 segniva piemmnente tale sistema col disporre al capuv. 4°
dell'art. 55, che la data degli atti e dei contratti commerciali poteva essere accertata con tutti © wezzi di prova indicati nell'art. 44. Dice infatti la Relazione Mancini:
GC... invero la noltiplicità e la rapidità degli allari commerciali non potrebbero subocdinarsi alla fovuralità del

registro di tutti gli atti o della loro inserzione in pubblici
registri, mentre d'altronde il commercio offre altri mezzi

speciali per accertare l'epoca in cui fu conchinso un affare,
cioé la nenzione che ne è fatta nei libri, e aummettendosi
(5) App. Bologna, 27 dicembre .)B83, Melvasia c. Hossi (Itivista Bol., x, 53); Cass. Roma, 26 giugno 1876, De Angelis
c. Capilolo Vaticano (Foro Ital., 1876, 1,3).
(6) Baudry Lacantinerie, op. cit., pag. 104, 1. 1877. V. autori
e decisioni francesiivi citati.

(7) App. Genova, 8 gennaio 1850, Corepa e Bianchi c. Padri
delle Scuole Pie (Bettini, 1850, 1, 31, nota fa in fine).

PROVA (MATERIA COMMERCIALE)

482

sempre la prova testimoniale, si può anchefarla servire a
stabilire la verità della data di private scritture » (4). In

ciò pertanto consiste la deroga portata all'art. 1327 lel
codice civile col secondo alinea dell'art. 55 del codice di

Per quanto riguarda gli atti ei quali lo scritto è vichiesto ad substuntium, non vi può essere alcuna difficoltà
al riguardo sia che si tratti di provare la data fra le parti

che di fronte ai terzi, falta eccezione per quelle sole scrit-

commercio, arlicolo che contiene tre distinte disposizioni

ture, come la cambiale, ove fa dala stessa viene iniposta

che dobbiamo ora commentare.
76. In nessun testo legislativo erano indicatigli elementi

dal legislalore come requisito esseuziale, ed essa mnimn-

costitutivi della data di un atto, fuorchè nell'art. 775 del

calo, il Litolo perderebbe l'efficacia che gli è propria
(art. 254). Iafatti fra le parti la dala può essere accertata

cod. civ., in cuì si dispone, riguardo al testamento olo-

con ogni mezzo di prova anche în maleria civile, sia che

grafo, che la sua data deve indicare il giorno, il mese e

sia stata omessa, che quarrdo sia stila espressi, purché si
provi che essa è viziata du errore (8); in materia com-

l’anuo; nov si parla del luogo. La Commissione compilatrice del progetto preliminare ne traeva argomento (2) per

proporre che in tutti i casì nei quali, parlando delle indicazioni che devono esprimersi nei contratti, è necessario
accennare alla data, venissero espressamente dichiarali gli
elementi necessari a designarla.

Così nel progetto preliminare (art. 54 corrispondente
all'art. 55 del codice vigente) vennero indicati in forma di

merciale potrà inoltre ammettersi, ciò che in diritto civile

non è consentito, la prova testimoniale per provare la sinimlazione della data, poichè col consenso del gindice può
provarsi anche contro lo scritto, sempreché la data non
costituisca (come nella cambiale) nn requisito solenne
dell'atto.
Di fronte ai terzi poi, la prova della data gode egual-

regola generale i requisiti della data degli atti e contratti

vente delle facilitazioni consentite dall'art. 55 in deroga

commerciali che sono due, e cioè la designazione del

all'art. 1327, poichè non vi è alcuna differenza nei modi

luogo e quella del tempo in cui ebbero luogo. Designa-

di nccertamento della data fra le parti ed i terzi. Unica
differenza vi ha rignardo all'onere della prova, giacche
mentre fra le parti chi adduee la seritmra ha per sé la

zioni entrambe uecessarie, la prima per regolare non solo

le forme ina anche i requisiti essenziali delle obbligazioni
commerciali (art. 58), e quella del tempo (giorno, mese
ed anno) per stabilire la capacità degli obbligati e la effi-

cacia dell'atto in relazione ai terzi. Evidentemente poi tale
disposizione si riferisce ai rapporti che risultano da atto

scritto; onde sotto tale aspetto è più esatta la formola adoperata dall'art. 1327 cod. civile: « La data delle scritture
private... », ecc. (9).
77. L’art. 55 contiene nei due capoversi duc distinte

deroghe al diritto civile: con la prima, di cui ora ci occnpianmo, consente di accertare la data di qualunquescrittura
privata dì fronte ai terzi con ogni mezzo probatorio consentito dall'art. 44 del cod. di comm., anzieltè nei limiti

ristretti dell'art. 1327 codice civile. Onde la data potrà
essere accertata sia con elementi intrinseci all'atto, che

talvolla potranno essere considerati quali equipollenti a
quelli indicati all'art. 1327, come il timbro postale (4) apposto sulla stessa carta della lettera o sulla cartolina
postale, i libri di commercio (5), le fatture accettate (6),

presunzione che contenuto e data rispondano al vero, nei

rapporti coi terzi la dato non si la per vera se uon è
accertata, e cioè se clii adduce lo seritto non prova clre la
data contestata è lo vera (9).
I Bolaffio invece ritiene, forse generalizzando dal casu
singolare della camibiale, chie la data non si pnò provare
se lo seritto è essenziale per la validità dell'atto (10).
La stessa larghezza di prova deve essere consentita nei
contratti, nei quali la sevittura è richiesta ad probationem
(art. 59 cod. ili comm.). infatti non vale ricliamare in
contrario l'art. 53 che riflette unicamente la prova ei
contratti, non già l'accertamento della loro data rispetto ai
terzi, il quale presuppone che nei rapporti dei contraeuti
essa sia già stabilita. L'art. 55, chie segue all'art. 53 pre-

detto, regola soltanto l'accertamento della duta e non
distingue il casu in cui il contratto deverisultare da scritto
da altri casi, ma stabilisce per tutti una regolaidentica, e

quindi comprende anche quelli menzionali all'arl. 53, e

quanto con elementi estrinseci, e quindi ance con Ja prova

cioé i contratti per i quali il codice richiede la prova

testinioniale, pur contro lo scritto e con presunzioni (7).
Lu frase « la data potrà essere accertata, ecc.... », sta

scritta. Ad ogni modo, la diversa soluzione toglierebbe
ogni valore pratico alla deroga fatta dall'art. 55 all'arti-

soltanto a spiegare che è riservato al potere discrezionale

colo 4327, poicliè non può certo dubitarsi che nei contratti

del giudice di ammettere o di rifiutare, nel caso coucreto,
il mezzo probatorio proposto, e dopo assunto, di apprezzarlo.

che possono farsi verbalmente, e dei nali si piò con ogui

Tale larghezza di prova deve poi essere consentita sia

pari con ogni mezzo accertarsene la data (11).
i
Tutt'al più potrebbe concludersi, in seguito al combinato disposto degli art. 53 e 55 del cod. di comm., che

nel caso che la scritiura sia richiesta per l’esistenza del

contratto che in quello in cui lo sia soltanto per la prova.
(1) Relazione Mancini più volle citata.
(2) Verbali della Commissione, 1869, n. 244.

(3) Bolaffio, op. cit., pag. 630.
(4) .c Il bollo postale è un equipollente della data certa vppoibile at terzi »: App. Ancona, 14 aprile 1877, Veioni c. Tarilucci (Riv. Bol., 1877, v, 265). Confr.: Cass. Torino, 23 agosto
1867, Sanna c. Ravasco (Giarispr., Torino, 1867, 561); Appello Roma, 5 agosto 1885, Modigliani c. Chiesa (Legge, 1885,
I, 452); Appello Napoli, 6 luglio 1866, Viygnolo-Colombino

c. Buonacore (Aunali, 1866, 1, 2, 113).
(5) Cass. Napoli, 2 maggio 1867, Gambardella c. Colombino
(Legge, \, 1867, 824); App. Venezia, 8 marzo 1878, Trevisan
c. Muttoni (Temi Veneta, 4878, n, 174).

mezzo di prova porre in essere la sostanza, non possidel

e. Fallimento
(6) App. Roma, 25 gennaio 1882, Mazzgroni

Scriattoli (Temi Romana, 1882, n, 52).

i

(7) Cass. Torino, 10 settembre 1870, Murchetli c. Luci

(Giurispr., Torino, 1870, 657); Cass. Napoli, 10 gennaio 1894,
Attanasio c. Fontana (Giuvispr., Torino, 1894, 407).

(8) V. retro, n. 61 /).
(9) Bolaffio, op. cil., pag. 695.
,
(10) Op. cit., pag. 692. — Contra: Vivaule, up. cil., pag. YO,

n. 1587, alla nota 18; Giorgi, op. cit., 1, pag. 441; Vidari, operit

cit., n. 2397.

o.

(14) App. Bologna, 24 ottobre 1890, Damiani è. Chiodi
(Mon. Trib., 1891, 452). Cufr.: Bolaffio, op. cit., pag. 632;
Vilari, op. cit., i. 2397; Vivante, op. cit., pag. 96, nota 19.
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vispetto ai Lerzi la data potrà essere accertata con la prova
teslimoniale nei casì dell'art. 53, solo quando esista una
seritiura od un prineipio di prova scritta che renda possi-

hile la prova della sna esistenza (1).
Riteniamo infine che se la scrittura privata commerciale

sia stata registrata, la data della registrazione sia la vera,
né sia consentito alle parti di addurre una prova diversa
per dimostrare cite la data dell'atto è anteriore. Ciò non

tempo esercitare sul pagamento (art. 324 cod. di comm.),

e senza che sia necessaria la querela di falso, bastanda
all'uopo qualsiasi mezzo di prova e quindi anche la prova
per testimoni, giacchè l'alterazione della data nei rapporti
delle parti è un abusodel titolo (6).
Tale presunzione sta a favore del creditore cambiario

anche se il debitore attualmente incapace opponga di aver
sottoscritto la cambiale dopo dichiarata la sua incapacità,

sentenza della Cassazione dil'ivenze, citata dal Bolaffto (2),
poichè non è Lanto assolnta la regola per la quale vei rapporti fra le parti non è permessa la prova testimoniale per

sebbene la data apparente della cambiale risulti anteriore;
se vuol liberarsi dall’obbligazione deve provare che la data
apposta sul titolo è falsa e che la vera data della sua emissione cadde nel periodo in cni era incapace.
La diversa soluzione fondata sul presupposto che « nna

provare unadata diversa da quella da lora stesse segnata

cambiale con firma di un incapace non è più cambiale per

tanto perchè non possa provarsi contro lo seritto dal quale
risuita la data registrata, come sembra voglia ritenere una

legislatore per provare che la data già risnItante dal con-

difetto di un requisito essenziale » (7), è illogica e contraria alla legge; poiché i requisiti essenziali della canbiale sono quelli che risultano dal titolo allorchè è prodotto
in gindizio, mentre i requisiti comuni a tutte le obbliga-

tratto è vera e non apparente all’effetto di opporla ai terzi,

zioni, come, ad es., la capacità, deve essere esistila al

tanto che solo in sno difetto può im materia civile ricor-

momento della emissione. Onde se dal confronto tra la data
del titolo e quella della sopravvenuta incapacità risulta che
il debitore era capace di obbligarsi al tempo della emissione, il titolo nella sua. esisienza formale è pienamente

ella scrittura, nientre di fronte aj terzi, in maferia com-

merciale, la data puà essere accertata con ogni wezzo di
prova. La registrazione è il mezzo più sicuro voluto dal

rersi, oltre ad altri mezzi tassativamente iadicati, agli

equipollenti, ed in materia commerciale, agli altri mezzi
di prova consentiti dall'art. 44; onde una contradizione

tra la data visnltante dalla data della registraziete e quella
che vorrehhesi provare non è ammissibile ed andrebbe
contro lo spirito e la lettera delle disposizioni di legge
sopracitate (3),
i
78. L'ultimo capoverso dell’art. 55 sancisce una seconda
deroga al diritto civile riguardo alla data; questa nelle
cambiali e negli altri titoli all'ordine (chéques, ordine in

derrate, fede di deposito e nota di pegno, lettera di vetinra, polizza di carico, ece.) si presume vera fino a prova
contraria (4).

Tale presunzione legale della verità della data lia il suo
fondamento non soltanto nel fatto che per molti di questi

valido, risponda o meno tale capacità alla verità intrin-

seca (8); ristabilire tale verili spetta all'opponente poiché
il falso non si presume.
La prova della falsità della data per accertare l'incapa-

cità del creditore può darsi anche contro i possessori di
buona fede, altrimenti la protezione accordata dalla legge
agli incapaci potrebbe essere facilmente delusa (9); tale
presunzione però cessa quando nna girata reca nna data

anteriore a quella della girata che la precede, poichè ciù
viene adalterare quella continuità nell'ordine delle girate
sulle quali la legge si fonda per accordare loro efficacia

ginridica (art. 287 cod. di comm.) (40).

titoli di credito la data è nn requisito essenziale (come per

fo agosto 1911.

Marino MUTINELLI.

la cambiale), quanto per favorire la circolazione in coni-

mercio di questi titoli, di loro natura essenzialmente gira-
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bili, e per dare al credito cambiario quella sicvrezza e

fiducia che gli sono assolutamente indispensabili, non Lollerando eccezioni dilatorie che arreslino il corso regolare

ilei titoli e sospeudano la loro conversione nella prestazione
proinessa alla precisa scadenza. Inoltre lo stesso codice
penale (art. 284) punisce le falsità commesse uei titoli
all'ordine colle sanzioni minacciate per la falsità degli atti
pubblici; mentre nella polizza di carico il capitano è responsabile della verità di quel documento con le più gravi
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Ardizzoue, L'istituto dell'esame a futura memoria in penate

sanzioni stabilite dal codice della marina mercantile (articolo 307).

(Gazz. Giur. Merid., 1901, 2414). — Bazoli, Le prove raccolte

Questa presunzione libera il possessore del titolo da
qualunque prova (art. 1352 cod. civ.) (5); chi contesta la

La prova indiziaria uel processo penale, Lodi, Tip. Dell’Avo,

verità della data deve dare la prova del proprio assunta,
cou la limitata influenza che la opposizione può nel frat(1) Vivante, op. e loc. citati.
(2) 19 giugno 1879, Fossi c. Pistolesi (Temi Veneta, 1879,

358), in Bolalfio, op. cit., pag. 632.
(3) Vidari, op. cit., pag. 255, n. 2998.
(4) Tale presunzione sì estende anche alle obbligazioni successive alla loro emissione, e nou soltanto alle girate, come erroneamentedice ta legge, nonchè alla data dei telegrammi (art. 45,
ult. capov., e retro, n. 48).

nel giudizio penale e l'amnistia (Legge, 1906, 295). — Belloni,
1902. — Benevolo, Dei limiti legali delle prove nei giudizi penali, secondo la dottrina e la giurisprudenza (Riv. Pen., xwiu,
189). — Bertham, Teovia delle prove.— Benzoni, La prova del

(1) Così ritevne la Cass. di Torino con la decisione 12 giugno
1895, Bianco c. Rama (Mon. Trib., Milano, 1905, 645)citata
dal Bolaffio, op. cit., pag. 634, nota 2. — Contra: Rolaffio,
op. e loc. cit., e Vivante, op. cit., pag. 97.
(8) Bolaffio e Vivante, op. e loc, citati.
(9) Vivante, op. cit., pag. 98.
(10) Vivante, op. cit., a. 1258 e 1589. — Appello Palermo,

(5) Vivante, op. cil., pag. 97, n. 1589.

28 agosto 1897, Conigliano «. Corrao e Torregrossa (Foro Ita-

(6) Rolaftio, op. cit., pag. 634; Vidari, op. cit., n. 2697.

liano, 1897, 1, 1387).
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reato di spergiuro nou è soggetta ad alcuna limitazione (Rivista
italiana di cultura giuridica, 1900, 158). — Id., Notaillustra-

tiva alla sentenza penale 28 novembre 1899 della Cassazione,
in tema di prova del realo di spergiuro, Parma, Viroli, 1900.
— Bonuier, Traite théovique el pratique des preuves en droil

mento criminal (Ann. di legisl. e giurispr., x1I, 274). — Semmola, It delitto di spergiuro e le prova per testi (Suppl. alla
Riv. Pen., D, 334). — Sforza, Sullo spergiuro iu rapporto
all'art. 848 codice procedura penale, Rocca Sau Casciano, Cap-

pelli, 1899. — Stoppato, Sulla limitazione nella prova dei reati

civil et criminal, Daris 1887. — Bonolis, La confessione e le
prove in penale (Giusi. Pen., vu, 579). — Borrè, Il reato di

(Mon. Trib., 1884, 1167). — Tiranti, L'opinione pubblica nei
suoi rapporti con la prova, (isa, Tip. Spoerri, 1904. — Vella,

spergiuro e l'art. 848 cod. proc. penale (Riv. Univ. di dottr. e

La prora per testi e il reato ili spergiuro (Circ. Giur., Palermo,

giuvispr., 1899, 258). — Bruguoli, Della certezza e prona criminale, Bologna 1848. — Cafasi, Il reato di spergiuro e l'articolo 848 cod. proc. pen. (Foro Calabr., 1901, 378). — Campo,
La dichiarazione della nullità dei verbali degli ufficiali di
polizia giuliziaria in « limine litis » (Bif. Gind., x, 164).
— Garelli, Sutl'ampliamento della prova davanti i tribunali
(Scuola Posit., 1891, 2). — Carmignaui, Teoria delle prove,
Napali 1822. — De Claureuil, Les preuves judic. dans le droit
pénal, Paris, Larose, 1903. — De la Grasserie, Des preures
lu crime (Riv. dir. pen. e sociol. criv., 11, 449). — Del Aquila
y Sola, Les prucbes en el juicio oral (Réf. Denit., 1885). —

1904, 15). — Vescovi, frana e procedibilità nelle contravnensioni (Suppl. alla Rie. Pen., vi, 361). — Vitaliani, La prova
per testi in caso di spergiuro in rapporto agli art. 4341,1370

Del Vecchio, Sull'ammissibilità della prova lestimoniale in materia di spergiuro (Riv. Univ. di dottr. e giurispr., xv, 39).
— Douadio, Ammissibilità della prova pertesti in lema di falso

giuramento (Eco Trib. Lucera,.n, 2). — D'Urso, La prova
testimoniale nel delitto di spergiuro, Giarre, Cristuldo, 1903.

— Ellero, Critica criminale, Roma 1860. — Faggella, Del falso
giuramento considerato specialmente rispetto all'azione civile

di risarcimento nel giudizio penale e al sistema probatorio positivo italiano (Foro Pen., n, 93). — Fantinelli, La prova dell’in-

genere del reato secondo la polizia scientifica e secondo le norme
ilel nuovo codice di proc. penale (Mon. Pret., xxxu1, fasc. 6).
— Faranda, /l reato di spergiuro în rapporto all'art. 848 co-

dice penale, Messina 1899. — Faraone, Se in fatto di spergiuro
possa ammettersi la prova testimoniale (Dir. e Giur.,x,1). —
Fiocca, Sull'ammissibilità della prove lestimoniale in materia

di spergiuro (Cass. Un., x1, 705). — Florian, /ntorno all'articolo 848 cod. proc. penale (Temi Ven., 1900, 409). — Fortino,
Se i verbali di confronto, redatti nel periodo istruttorio innanzi

al giudice istruttore o al pretore da lui delegato, possano essere
contradelti con la prova testimoniale (Cass. Un., 1x, 865). —

Framacvino dei Malatesta, La logica delle prove in criminale,
Toritto, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899. — Frisoli,

La prova testimoniale e lu costituzione di parte civile nel giudizio di spergiuro (Riv. Pen., uu, 625). — Giribaldi, Il delitto
di spergiuro e la prova testimoniale, Genova, Tip. della Gioventù, 1899. — Lofising, Das Gestiudnis în Strafsachen, Halle,
Marhola, 1905. — Longo, Il processo penale indiziaria, Napoli,

Margbieri, 1899. — Maino, Il sistema di provr nel Lrattamento
lella delinquenza minorile, Irelazione per l'anno 1908-9098 sul
patronato dei minorenni condannati condizionalmente, Milano,

Tip. Nazionale, 1910. — Manduca, Nofe sulla prova pertestimoni. nel delitto di sperginro (Cass. Un., xt, 689). — Messeri,

La prova pertestimoni nel delitto di speryiuro (Mon. Pret.,1900,
675). — Morisani, Intelligenza degli articoli 266 e 445 codice

proc. penale (Rivista Penale, xvi, 186). — Olivieri, La prova
pertesti nel delitto di spergiuro (Scuola Positiva, 1898, 285;
1900, 20). — Paolucci, L'ampliamento della prova e il nuoro
codice dî procedura penale (Giust. Pen., xxv, 3413). — Perrone,
La prova dei contratti in materia penale (Rivista di dottr. e
giurispr., 1900, 725). — Pinto, La prova nel processo penale,
Napoli, Salvati, 1899. — Pollio, Sulla retta maniera di intendere l'art. 848 codice proc. penale, Torino, Unione TipograficoEditrice Torinese, 1903. — Pozzolini, La prora per testi e il

reato di spergiuro (Riv. di dir. pen. e sociol. crim., 1903, 363).
— Sabatini, Teoria delle prove nel iliritto giudiziario penale,
Catanzaro, Tip. Abramo, 1909. — Salonet Gabriel, Essai sur

la nature des preuves, Paris 1843. — Santiago Lopez Moreno,
La prueba de iudicios, Madrid, Suarez, 1898. — Id., Puede ser
admitido el hipnotismo como inedio de prueba en el procedi-

(1) $ 704.

codice civile, 224 cod. penale, 848 cod. proc. penale (Diritto
e Giurispr., x, 12). — Zanfagna, La prova per lesti e il reuto
di spergiuro (Suppl. alla Riv. Pen., vi, 145). — Zerboglio,
Trattato delle prove în diritto penale, Torino, Rocca, 1901. —

Zupi, La prova pertesti e il reato di spergiuro (Temi Cosenlina,
1900, 13).
Capo ],. — Nozioni GENERALI.
1. Verità e certezza; stato di dubbio. — 2. Certezza razionale,
storicae fisica. — 3. Certezza morale; lihero convipcimento.
— 4. Prova: varie definizioni. — 5. Prove piene e semipiene. — 6. Prove morali e legali. — 7. Canoni generici
probatorì: ovalità. — 8. Pubblicità e contradittorio. —
9. Quando va reato si possa dire provato. — 10, Classificazione delle prove. — 11. Prova diretta. — 12. Prova
indiretta. — 13. Presunzioni. — 14. Distinzioui di esse, —
15, Indizi; loro efficacia. — 16. Canoni in materia. —
17. Fonti. — 18, Biologia e medicina legale. — 19. Distinzioni. — 20. Differenza tra prova diretta, presunzioni, indizi.

— 24. Prova personale e reale. — 22. Prova originale;
voce pubblica. — 23. Forma: confessione. — 24. Testimonianza. — 25. Documento. — 26. Prove ineriminanti e
discriminanti; corvohoranti e infirmanti. — 27. Oueredella
prova, sua presentazione. — 28. Sistemi processuali. —
29. Valntazione. — 30. Attribuzione. — 81. Limitilegali.

— 32. D'rovecivili e penali; differenze. — 33. Indipendenza
della prova penale dalla civile; reciproca influenza. — 34. Se

debba ammettersi in penale la prova per testi, quando essa
i civile è inammissibile; opinione affermativa. — 95. Opinione negativa e preferibile.

4. HI Carrara nel suo Progranona(1) delinisce il giudizio

penale una serie di alti solenni, coi quali certe persone a
ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine

ed ana certa forma determinata dalla legge, conoscono dei
reati e dei loro autori, affinchè la pena si sterni dagli innocenti e si inlligga ai colpevoli. Fine dunque del gindizio
penale è ia scoperta della verità, che porta alla condanna

dei mallatiori e alla protezione degli onesti; la prova èil
mezzo obiettivo con cui lo spirito nmano s' impossessa della
verìli, con efficacia anto maggiore, quanto più chiaramente,
più sienramente s'imnce vello spirito il creduto possesso

di essa. Ciò perchè perl’uoiro mico criterio della verità è
la certezza, ossi: lo stato della gna intelligenza, la quale

affernia se nu deternrinato fatto esiste o nouesiste: e la
veritàsi distingue dalla certezza, perchè la prima è la conforniità della nozione ideologica, nientre la creduta percezione ii questa conlormità è la certezza.

La verità quivdi non può essere che l'equivalente detla
realtà; è assoluta cd oggettiva: la certezza è relativa, s0ggettivo essendo l'equivaleute della verità nei rapporti soggettivi dell'uomo, costituita qual'è dalla convinzione, ossia

dal riconoscimento soggettivo della verità (2). Certezza ©
verità non semprecoincidono : talora si può esserecertidi
(2) Lucchini, Elementi di proc. penale, 1. 120.
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ciò che obiettivaniente è falso, e talora si può non esser
certi di ciò clie obiettivamente è vero; e la stessa verità
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rpuesti appuntoi casi in cni ci s'avvicina alla cevlezza. Alla
ragione che però in tali casi dubita, soccorre il sentimento

clie apparisee certa ad uno può apparire dubbia ad unaltro,
e falsa nd altro ancora: ma mon per ciò bisogna spezzare

lella credenza, in forza della quale avviene che l'uomo,

ogni rapporto Lva la verità e la certezza, perchè resta sempre
che la certezza normalmente scaturisce dall'influsso della

pervenire ad acquistare una certezza assolula, che cioè

verità obiettiva, pur non essendo la verità stessa, Di fronte

alla certezza v'è il dubbio, il quale v'è sempre quando
nn'asserzione sì presenti con motivi affermativi e niotivi

negativi; può aversi la prevalenza dei motivi negativi e si
la l'improbabilità; si può avere l'eguaglianza tra motivi
negativi ed alflermativi e si la il credibile; pnò aversi infine
la prevalenza dei motivi affevmativi e si ha il probabile.
Per arrivare ad una condanna occorre sempre la certezza;
lo stato di dulibio quindi nen entra a servizio della criminalità e non può legittimare che la poteslas inquirendi, e
cioè l’inizio d’un processo penale, servendo così da primo
passo verso la certezza.
2. La certezza intorno ad un fatto si forma mediante

ragionando sulla questione di fatto, se difficilmente può
escluda la matematica possibilità del contrario, pure spesso
riesce ad acquistare un'intima convipzione, nua credenza
assoluta, che prende in pratica il nome di cerlezza morale,
di libero convincimento.
I criterio della certezza morale non è scevro di pericoli;
l'impeto delle passioni e mille imperfezioni che aMiggono la
umanità possono far velo alla ragione e nascondere sotto l’apparenza della verità l'errore, che secondo Malebranche (4),

«ne consiste que dans nn consenlement précipité de la volonté, qui se laisse éblouir à quelqgue fausse Inene, el qn'au
lieu de conserver sa liberté antant qu'elle le pent, se repose
avec négligence sur l'apparence de la vériti ». Non bisogna
quindi affidarsi unicamente ad un inconsulto senlimentodi
convinzione; occorre nn severo controllo della riflessione

processi psicologici di ordine e caraltere diversi. Essa precisamente può scalprire dalla deduzione, ossia dal razio-

sulle eredenze che il sentimento ispira, senza nulla trascurare, ritenendo un fatto cerlo quando sorge la convinzione

cinio, precedendo dai noto all'ignota; dalle relazioni ed
attestazioni alteni; dall'induzione, e cioè dalle cognizioni

intima della verità.

elaborate dai sensi corporei (1). A seconda di questi tre
diversi punti di partenza, la certezza piglia il nome nel
primo caso di metafisica o razionale, nel secondo di sto-

rica e nel terzo di fisica. Di queste tre specie di certezze
l’altinetn dovrebbe essere la più efficace e quindi la prefe-

ribile, nta da una parte non è possibile che il giudice possa
acquistare per regola la certezza dalla percezione dirella
dei sensi, e d'altra parte non ispira piena fiducia una certezza, clie pone le sue radici precipuamenle in un calcolo
Intto jiterno e soggettivo. « Perciò, scrive il Lucchini (2),
nel processo giudiziario penale assume precipua dignità e

deve tenere il primo posto la certezzastorica; dopo la quale,
e il più sovente con essa collegata e coordinata, viene la
certezza fisica: e infine, irradiando e completando le altre
due, segue la certezza razionale ».
Si è accennato come fontedi certezza alla deduzione cd
all’induzione: esse non sono da confondersi; la deduzione
si riferisce a questioni di diritto, opera sui principî, procede con formasillogistica, e tende esclusivamente a ricavare da un determinato principio i logici corollarì, che dal
medesimediscendono, per cui di essa si dice che ron speciem
novamfacit, sed quaeest delegit. L’induzioneinvecesiviferisce a questioni di fatto, deriva la cognizione d'un fatto
da altro, procedendo perlo più col metodo sperimentale di
Jaconedelle reiectiones el erclusiones, consistenti nel prendere singolarmente ad esame tutte le possibili cause dell’effetto conosciuto, o tutti i possibili effetti della causa nota,
e successivamente nell'eliminare tutte le cause ed effetti che
si riconoscano non essere veri, rilenendo causa od effetto

vero quello clre rimane dopol'esclusione degli altri (3).

Scrive bene l'Hélie (5): « la certitude d'une vérité n’acquiert point, par la Jémonstration de cette vérité, un
caractère pins absoln; car, nprés, comme avat in démottstration, il n'y avait arcun doute. Mais, si In démonsiration

n'ajoute rien i la certitude, elle la confirme et la rend plus
inébranlable. I ya quelque différence entre l'esprit qui
affirme instictivement el celui qui affirme après vérification. Il est clair que le second est plus réellement le
maitre de la vérité qu'il a ainsi conquise, que l'autre ne
l’esl de celle qu'il a recue sans examen et sans conlrole..,

Jie n'est done pas inutile d'insister sur la démonsiration,
lors méme que la certitude est déjà produite: on ne combat
point un doute qui n’existe pas, on combat le donte qui
pourrait venir ».

4. Per decidere sulle circostanze clie formauo oggello
dell’accusa e per arrivare ad uma condanna, bisogna esser
certi della colpabilità dell’impntato in base a tali circostanze, clie bisogna quindi ricercare e valutare; e se ben
si pensa Lutto il contenuto del giudizio, Lulta la parte essen -

ziale della procedurasì riduce alla scoperta delle varie circostanze che possono attestare la responsabilità dell’imputatoe cioè alla morale e giuridica valutazione delle prove,
perché tutto il resto riguarda le forme, la disciplina degli
organi atti a porre in moto l'azione colle dovute garanzie
per l'imputato. Perciò la prova fu detta dai Demonder
l'anima del processo, e lo Strichio scrisse nelle sue dissertizioni giuridiche che în. probatione consislit tota virtus
causarumn, pondusque lilis et eritus lolins controversiae (6).

Della prova sono poi state date iliverse definizioni dai
diversi scrittori chie di essa hanno trattato, e di esse ci

limiteremo a ricordare le principati. Secondo Acenrsio e

3. Non sempre le cognizioni acquisite dalle accennate

Bartolo essa è rei dubiae pev argmmnenta oslensio (7); secondo

fonti sono complete: talora cause ed effetti possibili sono

Goffredo: rei dubiae per lestes, vel insiruinenta et plerumque iuditia el praesumpliones ostensio ; secondo Baldo:

assolutamente indeterminati; tal'altva, benclrè determinati,

riguardano fatti dei quali non si può rigorosamente praticare il sistema delle eliminazioni sperimentali; sono
(1-2) Lucchiui, op. cit., n. 124.
(3) Hélie, Instruct. crimin., lib. rv, $ 3415; Bonnier, Des
preuves: Intoilnetion; Pescatore, Logica del diritto, pag. 68.
(4) De la methode, cap.1. V. Mattirolo, Dir. giudis., n. 273.
124 — DiGesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

fides veri legitimis modis a lemporibus facta cognita causa;
secondo Cuiaccio: probaliones sunt testimonia vel justru(5) Op. e toc.citati.
(6-7) Sabatini, Teoria della prova nel diritto giudiziario
penale, pag. 13.
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menta quibus fides veri constat; seconVoéi: iutentioris

suae legilimam fidem; sen acta quo rei dubiae per argu-

menta fides sit. } Pagano la definisce la dimostrazione
morale di un fatto dubbio e controverso contenuto nella

proposizione che racclriade l'accusa (1), ed a tale definizione accede anche il Ferrazzi (2). Il Bentham (3): « nni

fallo supposto vero clie si considera come rlestinato a servire di causa di credibilità per la esistenza o inesistenza
d’iu altrafatto ». ll Mittermaier(4) ilefinisce la prova: «la
semma dei motivi che generano la certezza »; il Carmiguani (5), 1 Carrara (6) ed i siroi seguaci : « tutto ciò che
serve a larci fede e renderci certi della verità d'una propo-

sizione ». Il Pessina (1): « tutto quello che è destinato a
render certo nella coscienza ilel gindice il vero di fallo

consegne clie quando si parla di affermazione di reità si
snppongono sempre delle prove di certezza, e non essendovi prove semipiene di certezza ne consegue ancora che
senza prova pieua non si può mai pronmiziare condanna.
Come scriveil Framarino dei Malatesta (10), le mezze provo
che vanno condannate a nome della logica, sono condannate dalla sloria a nome della ginstizia, e la storia ci dice

che ammesse le frazioni di certezza e le frazioni di prova,
tutle esse si misero a servizio dell’imbecillità e della ferocia
umana, e si credè legittimo il punire un imputato per fra-

zioni di prove, Così si rilente che în alrocissimis leviores
conieciurae sufficiunt, el licel iudici iura lwansgredi; argomento ita rigettarsi, perchè le delinguenze più atroci sono

le meno credibili ; così per i delitli di prova difficile si

intorno al reato cd al reo ». N Lucchini (8): « lillo
quanto forma base 0 elemento di certezza intorno ad una

ritenne sufficiente la prova nou piena, mentre tali delitti
hanno importanza nen solo in rapporto al delinquente, ma

determinata circostanza di fatto ».

auche al delitto obiettivamente guardito, clie ln società ha

Il Sabatini (9) a sua volta serive: « Prova è quell’iu-

siente di mezzi e di metodi positivi mediante i quali è possilile di esprimere il nostro giudizio sulla verità di un'ac-

cusa »; ed ecco come egli spiega la sna giusta definizione:
« Mezzi sovo le singole fonti della prova. Metodi, i criteri
logici e giuridici che debbono guidarci nel raccoglierle,
coordinarle e dalla coordinazione trarre il giudizio sulla
proposizione sottoposta alla nostra disamina. L'Accnrsio,
il Renazzi, il Pagano, il Mittermaier ltanno definito con la
espressione « prova » il processo dimostrativo della certezza
(probatio, demonstratio); gli altri le fonti di essa (iustru-

incatum, documentum). E noi abbiamo parlato di mezzi
che ci rendanopossibile di esprimere il nostro giudizio e
non che servano a generare in noi la certezza intornoalla
verità lt un'accusa, dappoichéèla prova giudiziaria, al contrario della prova puramente logica, non ka per obietto la
giustificazione d'una verità, na tendesolo a fornirci i mezzi
per esprimere un giudizio che può risolversi in certezzadi
verili, o in cerlezza di falsità, o anche sempliceniente in

dubbie se l'accusa sia o pur io rispondente al vero ».
5. Le prove debbono ingenerare la certezza, per cui se
nen la ingenerano, nor si può dire abbiano efficacia e vera
natura di prove, e perciò va rigettata l'illogica graduazione
delle prove in piene e nou piene, perchè come la certezza
non piena non è certezza, così la prova non piena non è

prova. Come la certezza, così la prova non è graduabile;
come non vi sono frazioni di certezza, così non vi sono frazioni di prova. E coloro clie hanno accreditala la graduazione delle prove sono partiti dall’affermazione che la cer-

diritto di puvive in quante ha torbato la tranquillità sociale,
la quale non sì può dive Iurbata se non quando il delitto è
certo, e certo è il delinquente (41).
6. Abbiamo parlato sopra (12) della certezza morale, e

del libero convincimento: quando le preve sono tali da
ingenerare la convinzione della cerlezza d'un fatto, da ingenerare cioè la ceriezza novale, esse sono dette prove morali,

che si allengono al libero convincimento: di fronte alle
prove morali stanno le prove legali. Sono esse le prove che
seno imposte alla coscienza del giudice dalla legge, che lo
obbliga a pronunziarsi in conformità ad esse, anche se iu
lui manca la certezza morale, anche se per avventura ha
l’intima convinzione del contrario. In altri termini, si

tratta di casi nei quali non è lasciata al giudice la libertà
di attribuire alle prove il valore clie nel suo libero apprezzamento Lrova che loro possa spellare, ma gli si impone
in concorso di deteripinate circostanze ili ritenere provalo
senz'altro un falto, ed in mancanzadi allre di nonritenerlo
provato (13).

Le provelegali debbono essere evitate : e uon vale opporre
a Savor [oro che le prove morali portano all’arbitrio del
giudice, perchè lale arbitrio deve trovare un cerretlivo
nell’obbligo che a Jui si fa della motivazione dei suoi pro-

nunziati, e nella pubblicità del giudizio; la motivazione
rende possibile per parte della società il controllo con giudizio soccessivo al pronunziato, la pubblicità tale controllo
rele possibile con giudizio contemporaneo (14).
Nei giudizi penali dev'essere lasciato al giudice, sia
loguto sia popolare, di giudicare del fatto secondo la sun

tezza in penale non è che la probabilità, ed hanno notato
che al coutrario della certezza la probabilità ammette bn
più od un meno, benchè non determinabili in limiti bev
marcati. Ma la probabililà non è la cerlezza; per qnanto
vogliansi ritenere graduabili le prove di probabilità, non

intinta convinzione, la quale non può essere ispirata che

bisogna mai dimenticare che esse non possono servire come

retta formazione del convincimento (15). Come pure nou
va dimenticato che in alcuni casi non può la sola cerlezza
inorale portare ad una condanna : può il magistrato avere,

base all'affermazione di reilà, che in quanto si presentano
come elementi d’ona prova comnlativa di certezza; da che
(1) Logica dei probabili, cap. 1.
(2) Elementi di diritto criminale, parte un.

(3)
(4)
(5)
(6)
(1)

Teoria delle prove, n.11.
Teoria delle prove nel processo penale, lib. 1.
Elementidi diritto criminale, 1, 80.
Op. cit., sez. II.
Manuale del diritto penale italiano, n, 48.

(8) Op. cit., n. 122.

dalla sua coscienza illuminata dalla rillessione; ma pur

andando le prove fegali combattute, non bisogna precludere alla legge ogni possibilità di precetti nei riguardi della
prova, precetti che debbono essere dettati per garantire la

(9) Op. cit., pag. 14.
(10) La logica delle prove in criminate, vol. 1, pag. 79.
(14) V. dopo, n. 46.
(12) V. sopra, n. 3.
(13) Y. dopo, n. 45.
(14) Framarino, op. cit., 1, pag. 41.
(15) Hélie, op. cit., Iv, 343.
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per quanto egli sa, la convinzione della colpabilità di un
impulalo, ima egli per condannare non deve tener calcolo

che di quanto gli risulta dagli alti e nou di quanto gli risulla
slragindizialmente; il giudice sentenzia iuata aclu et prohala: quod nonest de aclis, non esi de hoc mundo.

7. La prova dev'essere naturale e nonartificiale, deve cioè
giungere all’animo del giudice non alterata da ale»nriflesso
esterno estraneo alla sua natura, rleve quindi essere presentata in maniera immediata e non attraverso le iupres-

sioni di altre persone od attraverso le equivoche espressioni
di altre cose. Le cose e -Ie persone che servono a prova
debbono essere presentale direttamente davanti agli occhi
del giudice, e questo è il canone dell'oralità, il quale va
semprerispettato, perchè il giudice non resti wai violentato nella sua coscienza, veppure dalle prove legali, delle
quali è stato parlato (1) e le quali, come si è detto, pos-
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teste penserà che nel pubblico può trovarsi chi conosce i

fatti meglio di lui e temerà così la disapprovazione degli
altri se non adempie al sno obbligo morale e giuridico; lo
slesso imputato, se innocenle, atlingerà vigore dalla presenza del publlico da cui sentirà venire a lui un senso di
simpatia, e se colpevole, non polrà nonavere l'impressione

dì essere riprovato. Ed ancora a favorire la verità è ulile
che le prove siano raccolte col contradittorio delle parli.
9. Noi trattianto della prova in penale, e quindi della
prova dei reati. Perchè nn delitto si possa dire avrenulo
occorre sia provalo :

a) l'oggettività criminosa; che vi sia stato, cioè,
l'evento criminoso;

b) la soggeltivilà esteriore criminosa; che, cioè,

l'evento sia stato prodotlo dall'azione dell'imputato o dall'azioue di altri sul quale ha influito [a volontà dell'imputato;

sono in determinati casi essere imposte, ma per garantire

c) la soggettività interiore criminosa; che, cioè,

la retta formazione del convincimento.
Come osserva il Framarino (2), perchè la prova sia
naturale non basta che sia percepita direttamente, non
basta clie nou abbia limitazioni prestabilite del valore in
quanto all'oggetto la provare; occorre che siano rispettale

Pazione o l'inflnenza sull'azione sia stata animata da intenzione criminosa.

le condizioni gennine di esistenza, come prova, del soggetto provante, occorrecioè la libertà soggettiva delle prove.
Questa libertà soggettiva pnò essere violala anzitutto con
l'alterazione materiale della cosa provante, alterazione che
può dar vita ad un reato, come ades. di calunnia veale,se
diretta a far attribuire ad altri wu reato di cui lo si sa inno-

vato, mon si può dire si abbia la certezza deldelitto. L'importauza della prova, in quanto all'accertamento di ciò che

cente; di simulazione, se diretta a far ritenere successo un
reato senza incolparne alcuno; di favoreggiamento, se diretta

Si tratla di elementi concomitanli, ciaseuno dei qualt,

provato a sé, non dà la prova del reato che quando è pravato assieme agli altri; se nno di tali elementi non è pro-

costituisce il delitto, decresce a misura che dalla prova

oggettiva dell'evento si passu alla prova soggettiva dell’azione, od alla prova soggeltiva dell’intenzione; piu se

dal punto di vista prolatorio, come di quello dell’imputabilità, si deve sempre partire dall’elemento obiettivo, Lutti
e tre gli clementi debbono essere certi per essere certo il

ad eludere la giustizia.
°
Può poi la libertà soggettiva essere violata col portare

realo.

alterazione nell'animo della persona allestante cou minacce

l'elemento soggettivo, che deve concorrere perdirsi il reato

o subovnazione e anche mediante suggestione, clie il magi-

provato, può anclie aversi con la prova di un’omissione,
oltre che di un'azione, ed anche indipendentemente dalla

strato stesso può esercitare nell'animo d'una persona traetdola a dire cose diverse da quelle che avrebbe detto. Per

quanto non ogni forma di suggestione peril giudicesia illecita, uon essendo per lui illecito di ricliamare il teste a
quanto interessa in causa, o di ricordargli qnalche data,

qualelie circostanza perchè si ricordi di altre dimenticate;
per quauto la saggestione non sia illecita che quando le
risposte si suggeriscono col timore o con l'inganno generato da dolo o negligenza dell'interrogante; tuttavia essa è

sempre contraria alla ricerca della veriti, anche pereliè
può prestare le armi all'interrogato per meutive facendogli
conoscere fatti che possono rendere più verosimile la sna
menzogna.
8. Il convincimento poi non deve essere l'espressione di
nua condizione subiettiva del giudice: deve essere Lale che

In quanto poi ai delitti colposi ed alle contravvenzioni,

intenzione.

40. Passando alla classificazione delle prove, anzitutto
esse possono essere considerate o in quanto al loro oggetto
o contenuto che dir si voglia; o în quanto al soggetto, da
cui emanano; o in quanto alla forma, in cui si presen-

tano. Considerando le prove in quante all'oggetto 0 contenuto, esse possono rignardare tanto la cosa che si vuole
accertare, quanto nna cosa diversa dalla quale si avguisce

la prima, e precisamente neiriflessi del giudizio penale può
riguardaretanto il reato quanto vna cosa diversa dal reato,

dalla quale per lavoro razionale il giudice arguisceil reato.
Sotto tale aspetto le prove si dividono quindi in dirette cd

indirette, le quali non sempre sono separate tra loro a Laglio
netto, ma quasi sem pre concorrono assieme, percliè la provi

il fatto e le prove sottoposte al suo giudizio, se si sotto pones-

diretta in quanto ad un elemento del reato, può essere prova

sero al giudizio di qualunqne altro cittadino ragionevole,

indiretta in quauto agli altri elementi.

dovrebbero prodorre anche in loi quella stessa certezza che

44, [a prova diretta, scrive il Locclrini (4), è la dimo-

ha prodotta viel giudice. E perchè la conformità trail convincimento del giudice ed il giudizio degli altri possa effet-

strazione conereta e particolare della sussistenza 0 nieno

tnarsi, altro canone della prova è la pubblicità, che, come

di una determinatacircostanza di fatto o della conformità
al vero di una dala asseverazione.

si è detto (3), assieme alla motivazione dei pronunziati è

Essa è sintetica ed analitica. Un'azione delittuosa, per

tuncorrettivo per l'arbitrio dei giudici. E la pubblicità va

quanto semplice, concerne sempre varie circostanze: ori

tutta a vantaggio della verità: il giudice penserà che una

si ha la prova analitica quando ciascuna di tali circostanze

coscieuza della sua più serenamente e più illuminatamente

si considera a sè, sintetica quando tutte le circostanze e

giusta potrà a sua volta giudicare lui e condansarto ; il

quindi il fatto delittuoso si valuta nel coniplesso.

(1) Y. al aumero che precede.
(2) Op. cit., 1, pag. 88.

(3) V. sopra, n. 6.
(4) Op. cit., n. 128.
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È positiva o vegaliva: positiva quando si mira a pro-

spazio, non è che un allimo fuggitivo nell’indefinilo svol-

vare la sussistenza d'un falto, negativa quando si mira a

gersi del tempo; la gran mollilndine degli avvenimenti si

provarnel'insussistenza; come poi meglio vedremo (1),
la prova posiliva deve essere prodolla dall'accusa, ed è o5bligaloria perchè possa aversi la condanna; quella negaliva

compie fuori della sfera delle nostre osservazioni direlle e

di solito è prodolla dalla difesa ed è facoltativa, e può
essere pregiudiziale come nel caso dell’alibi.
La prova che deve presentare l'accusa, ed è obbligatoria,

è quella a carico; quella che presenta la difesa ed è facoltativa si chiama a discarico. Importante è pure la distinzione della prova dirella in generica e specifica: la prima

sono quindi ben pochi i falli che possiamo conoscere per
visione diretta degli occhi nostri. In parte supplisce la
visione diretta degli altri, che ci riferiscono ciò che hanno
percepilo; ma nemmeno con essa si supplisce a Lullo,
essendovi cose che si sottraggono alla diretta percezione
nostra e degli altri. E noi now possiamo arrivare a conoscere tali cose chie con la ragione, che guida lo spirito dal

nolo all'ignoto, servendoci, come abbiamo visto a propo-

lendenle ad accertare l'ingenere del reato, la seconda ad

silo della certezza in genere (7), dell’induzione e delle

accertare la responsabilità dell'imputato. La specifica si
suddivide in intenzionale ed esecuzionale, a seconda che
rignarda l'imputabilità morale o l'imputabilità fisica, da

deduzioni. Si ha così la prova indiretta forutala dalle
presunzioni e dagli indizi.
43. Le conseguenzeche la legge o il giudice deduce da

non confondersi questa con la generica, perchè mentre la
prova generica si riferisce puramente alla materialità per
sé slante del reato, l’altra sì riferisce alla relazione che

un fallo nolo perrisalire ad un fatto ignoto costituiscono
le presunzioni: queste non lanno relazione immediata col
fallo controverso, ma tendono a provarealtri fatti, dai quali
col mezzo indullivo si riesce alla prova del falto in questione. Così dal fatto che nelle tenebre non si vede, si de-

inlercede Lra l'azione e l'agente. Tale suddivisione della
specifica corrisponde ai due elementi della soggettività
criminosaesteriore ed interiore, di cui si è parlato (2).
Abbiamo già parlato in generale di prova piena e non
piena (3); così la prova divella in special modo può essere

perfetta ed imperfetta. © perfetta qnandoè efficace,è idonei
a convincere; imperfella quando uon ha tale efficacia ed
idoneità, per cui solo può servire di base ad nn calcolo

sume che una persona che si Lrovava tra le tenebre non
abbia visto; così dal fatto che nn nomo non può essere
conlemporaneamente in più sili, si desume clie se eva in

un dato luogo non poteva essere in nn altro. « La presnnzione, serive il Lucchini (8), nella sua essenza è il prodotto di cognizioni riflesse, accumulate e diffuse nella

sostanziali, le prime risultanti dalla forma degli atti, le

socielà attraverso il tempo e lo spazio che costilniscono una
gran parte del patrimonio intellettnale dei popoli e formano la base e la catena dei progressi morali e civili delle
generazioni. Le presunzioni sono quindi nn mezzo naturale
e legittimo di convinzione, perchè Lraggono alla certezza
storica basata sull'esperienza collettiva ed universale ».

seconde dalla sostanza dei fatti, e ciò perchè in penale sì
va cercando la verità obiettiva, una verità non formale quale

Li presunzione, per essere legittima, deve ricevere generale applicazione, ed essendo fondata sulla probabilità mas-

può risultare dallo stato delle prove sufficienti o insufficienti
clre siano, ma una verità sostanziale, della quale si giunge

sima deveritenersi sussistente, ma deve cedere alla prova

indiziario.
Il Bentham (4) distingue le prove dirette in semplici e
precostiluile, a seconda che si formano nel corso del giudizio o sono preparate prima. Va aggiunto da nltimo che
in penale le prove non possono essere divise în formali e

contraria.

ad accertarsi per mezzo di prove sufficienti. Si è già

14. Le presunzioni sono anzitutto generichee specifiche:

detto (5) come in penale non possa parlarsi di probabifità;
non è possibile l'equivoco; quando si parla di verità del

le prime riguardano cognizioni umane indipendenti dalla

delillo si Lratla sempre di quella verità chie si presenta allo

abbiano li libertà delle loro azioni); le altre si riferiseono

spicilo conte realtà certa ed indubitata, non di quella che

alla responsabilità (ad es. la presunzione della violenza nell'abuso carnale di un discendente o pupillo di minoreetà),

sì presenta come probabile, sia pure con massima proba-

bilità e quindi non dabitabife; dal che deriva che per base

impniabililà penale (ad es. la presunzione che gli uomini

di una condauna non basta la verità formale, ma occorre

Le presunzioni poi sono a carico dell'imputato ed a discarico: sono espresse tacile, legali o hominis, a seconda

la sostanziale. La prova prodotta, per appoggiare al essa

che sono stabilite dalla legge, o sono abbandonate alla

il convincimento, dev'essere la migliore che si possa avere
in concreto, e von è lecilo trarre un qualunque convincimento di reità dallo stato delle prove, se esse a ciò non
sono sufficienti.
42. Se l’uomo, scrive if Framarino (6), non potesse
conoscere che per propria percezione diretta, sarebbe ben

coscienza del magistrato. Il Carmignani (9) aveva scritto
che nel diritto criminale non vi possono essere presunzioni

povero il campo delle sne cognizioni, povero nel mondo

cod. pen.), quella per cui non si ammette la prova della

delle cose, povero nel mondo deifatti. Perchè un fatto si
percepisca direttamente occorre la corrispondenza di Inogo
e di tempo fra esso e l'uomo chie deve percepirlo: ora

buona fede nelle eoutravvenzioni (art. 45 capov. cod. pen.),
e quella per eui si dà come implicita la coercizione nello

l’uomo non è che un punto nell’ampiezza sconfinata dello
(1) V. n. 27.

(2) V. n.9,
(3) V. n. 5.
(4) Op. cit., cap. 1.

(6) Vin A.

(6) Op. cit., pag. 170.

assolute iuris el de iure; il Lucchini (10) invece, riferendosi al diritto positivo, afferma esservene, e cita ad esempio

la presunzione per eui uou si procede contro il minore di
nove anni, presunto deficiente di discernimento (art. 53

stupro nel minore di dodici anni (art. 331 cod. pen.). E
di fronte a tali affermazioni del Lnechini, il Sabatini (11)
(7) V. n. 2.
(8) Op. cil., n. 124.
(9) Op. loc. citati.
(10) Op. cil., n. 126.
(11) Op. cit., pag. 47.
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si domanda: « Non è dnnimne assolata la regola dettata dal
Carmignani o sono ingiuste siffatte disposizioni legislative? ». E risponde: « A xoi sembra che In regola debba
ripularsi assoluta e ele impropriamente il Lnechini denomini presnnzioni quelle che sono invece delle condizioni,
imposte dalla legge per l'indole stessa degli istituti giuridici e dell'umana ragionevolezza. Il minore di nove anni

OBO

intto sulla prova diretta. In pratica può ben avvenireil
contrario. Anzi, sotto nn certo punto di vista, potreblre

divsi che ogni prova fa capo ad un calcolo indiziario,
siccome ogni foute di certezza facapo alla certezza morale ».
« Gli indizì, a sua volta scrive il Framarino (2), non
meritano certo l'apoteosi, ma non meritato neanelie la

nou si presume privo di iliscernimento, ma si ritiene, perché
è tale, e la legge deve fissare l'età in eni l'nomo comincia

scomnniea maggiore. Bisogna andare cauti nell'affidavsi ad
essi, bisogna stare in guardia contro le insidie di questa
specie di prova, e per salvarsi dalle insidie, bisogna pro-

all essere cosciente dei snoi atti appunto per farne una condizione dì procedibilità e non unta presunzione. Presunzione

cedere cauti nella valutazione degli indizìi, considerando
serupolosatnente e ponderatamente i inotivi che li avvalo-

è quella stabilita per i minori dei quattordici anni, e ciò

rano da nua parte, e quelli chie loro stanuo eoirtro dall'altra.
Non si può negare però che talora la certezza scaturisca

percliè è ammessa la prova contraria del diseernimento.

Del pari, se nelle contravvenzioni non si accorda la prova
della huona fede, non è che in esse la legge presuma di
pieno diritto il contrario, ma perchè il concetto giuridico e

da essi ».
46. Ed ecco dei canoni che il Framarino detta in ma-

la finalità repressiva delle semplici infrazioni contravvenzionali prescindono dagli estremi delfa Dirowa o della mala

@) Per l'indizio come per ogni allra prova occorre
una doppia valniazione, quella soggettiva e quella ogget-

leria di prova indiziaria

fede e si concretano nell'elemento subiettivo della coscienza

tiva, fa primadiretta ad assodare il fatto indiziante ossia

e volontarietà del mero fatto. Così nello sinpro in persona
dodicenne la legge non suppone violenza, che sovente non

la soggettività della prova, la seconda diretta ad assodare
il fatto indiziato, ossia il contenuto della prova. Iu quanto

esiste, anzi talvolta risulta provato il consenso del soggetto
passivo, ma questo consenso è giustamente ritenuto viziato

al contenuto l'indizio può essere acceltato come prova
anche quando solo è verosimile, invece in quarto al falto
soggettivo probatorio dev'essere certo, ed altrimenti deve

dal difetto di discernimentoper le naturali condizioni morali
ed intellettuali di nn minore di dodici anui, e il delitto

consiste nell’almso con pregiudizio di chi non sia in grado
di assentire eon piena e libera coscienza. Considerando
bene la cosa, adnuque,il diritto moderito non consente che

le sole presunzioni iuris tantum in penale, e sempre che
si tratti di vere presunzioni, la prova eoutraria è ammis-

sibile, in quanto il sistema probatorio ha per fondamento
indefettibile la ricerca della verità materiale e di fatto,

nondella verità fittizia od inoppugnakile ».
45. L'altra specie di prova indiretta è costituila dagli
indizi. L'indizio è definito da Baldo: coniectura ex probabilibus etuon necessariis orta, a quibus potest ubesse veritas,
sed non verisimilitudo veri, quae quandoque menfemiudicantisita praestringunt ut cogant conscientiam iudicis iudicare secundum ipsam ». Si tralta quindi di altri elementi di

essere rigettato;
b) L'indizio, dovendo essere provato in modo certo,

nou può essere provato con allri indizi:
c) Gli indizi trovano la foro hase nell'ordinario modo

di essere e di agire della natura : più tal modo è ordinario,
tanto maggiore è il valore probatorio dell’indizio;
d) Più indizi verosimili possono concorrerea eostitoire una prova cumulativamente accettabile;
e) Un sol fatto non pnò dar luogo ehe ad un solo
indizio, quantunque se si moltiplicano le prove diverse
dello stesso fatto si fortifica soggetlivamente l' indizio
sempre più.

47. Passando a dare un cenno di circostanze che possono costituire indizi valevoli a formare il convincimenta
relativamente ad un reato, merita Ja pena di ricordare ]c

prova fondati sull’induzione; si accerta un falto per cui

seguenti:

manca Ja prova diretta, inducendone )a sussistenza per

a) La capacità intellettuale e fisica a delinquere:
verificatosi un fatto, se alla realizzazione di esso occorre

ragione di causalità da una circostanza provata. Percliè nn

indizio possa contribuire a produrre la certezza, è neces-

una particolare capacità, trovata questa in un nono, la si

strio che vi sia na circostanza da provare e clie manchi
di essa la prova divelta, e che vi sia una circostanza provata
e da questa si desuma quella da provarsi.

congiunge come causa ad effetto a quel fatto umano, del
quale la si consillera come un indizio. Così per contraffare
le monete occorre nn incisore, perciò il vealo deve esser

Osserva il Lucchini (4), che v'é uu pregiudizio nella

commesso da un incisore, e se l'imputato è Lale può esser

dollrina e più ancora nella pratica, che l'indizio sta una
fonte imperfetta e meno attendibile di certezza, rispelto

stato egli;
b) La capacità morale a delinquere per la generica

alla prova diretta. « Questo, egli scrive, on è esatto.

disposizione d’attinto della persona. L'animo umano ha una

L'efficacia dell'imdizio nou è da meno di quella della prova

naturale ripugnanza al delitto, la quale è affievolita dalla

diretta, siccome non è da meno la certezza razionale di

corruzione spivituale e ilalla abitudine al male, per cui
quanto più nno è al male abituato, tanto più facilmente
può aver commesso uu delitto. E la generica e personale
inelinazioneal delitto può desumersi più specialmente dalle

fronte a quella storica e fisica. Esso è soltanto subordinato
ala prova, inquantochè non pnò sussistere senza una premessa, che è la circostanza indiziante, ossia nna circostanza
provata; e il valore critico dell'indizio è in relazione diretta
col valore intrinseco della circostanzaindiziante. Ove questa
sia bene stabilita, l'indizio può acquistare un’importanza
prevalente e decisiva nel giudizio. Non è esatto, adunque,

azioni prave commesse sino al momento del delitto;

il dire che un giudizio indiziario, nel quale cioè predomini

c) La capacità morale a delinquere per un impulso
particolare al delitto. Il movente che fa piegare la volontà
ad un delitto determinato è la causa particolare di esso:
ova s'intende facilmente che quando si trova in una persona

l'indizio, sia meuo rassicurante d'un giudizio fondato sopra-

un motivo particolare, la mente lo congiunge al delitto

(1) Op. cit., n. 134.

(2) Op. cit., 1, pag. 212.
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avvenuto, cone cansa al effetto, e quindi, con una probi-

del reato, cni porgon lume, può beudirsi, tutte le scienze

bilità maggiore o minore, attribuisce il delitto a quella

fisiche, c le professioni, le arti e i mestieri, col tramite

persona deterninata, nella quale ha constatato la partico-

della perizia tecnica. Di singolare inmiportanza è il snssidiu
che reca la medicinalegale, pet la frequenza e la molteplicità dei casi nei quali vi si deve ricorrere, e tanto piùil
giudice sarà in grado di apprezzare anchedi essai responsi,
quanto più si sarà erndito nelle sue dottrine e risnllanze.

lare causa morale, ossia il motivo determinante ; sta in ciò

l'indizio cansale del motivo a delingnere;
d) Le tracce materiali del reato. Sono molti i fatti
concreti che possono entrare iu tale categoria: ad es. le

orme lasciate dai piedi di chi commiseil delitto; le impronte delle mani; gli oggetti trovati sul luogo del delitto
di pertinenza dell'imputato (un portafoglio, un fazzoletto);
le lesioni che possono essersi riportate nel commettere nu
delillo;
e) Le tracce morali del reuto. Nel delinquente, per
la coscienza del commesso reato, può nascere il timore
della pena, il rimorso, ed anche il compiacimento della

raggiunta méla criminosa. Per sfuggire alla pena egli può
ricorrere al mendacio, al silenzio, alla reticenza; può cercare di subornare testi perchè non riferiscano il vero; pnò

49. Gli indizî sono contingenti e necessari, a seconda
che la circostanza indiziala è equivocamente 0 nuivoca-

meute dedotta dalla circostanza indiziante, Ad es, una persoma piange: ecco un indizio contingente, perchè si può
piangere per dolore o gioia. Una donna ha partorilo: ciò
mnivocaniente altesta che fu fecondata, e si ha così im

indizio necessario.

Sono artificiali e non artificiali: artificiali quelli che
dalla causa stessa in certo modo rilraggonsi, e che sono da
essa prodotti, e qaindi con ingegno e con arte si deducono

dalle qualità e dalle circostanze del fatto, da Cicerone chia-

alterare il corpo del reato, darsi alla fuga. Peril rimorso

mali insita; souo non artificiali quelli cle von sorgono

egli può arrossire, impallidire, tremare ed anclie piangere.

dagli artifizi dell'eloquenza, e son chiamati da Cicerone

Per compiacimento può provompere in fatti e detti che

assunti, perchè estrinsecamente vengono adoperali per

accenvano al delitto: e ci oviamo così di fronte a varì
iudizî che, ben valutati, possono portare alla prova del
reato, a che nor ne costilnisconro la prova di persòstessi.
Cosi ad es. la fuga, come ka eu osservato il Vost (1), può

far fede.
Gli indizì sono urgenti, gravi, lievi, lievissimni a seconda
dell'importanza che hauno, e della probahiilità che oMrono;

sono prossimi e remoti a seconda del rapporto che corre

noo è wai la prova di essa; può solo concorrere a persua-

tra la circostauza provata e quella da provare. Sono poi
anteceilenti, concomitanti e sussegnenti, a seconda che la

dere di essa col concorso di altri elementi.

circostanza provata sussegne, precede o accompagna il reato.

ingenerare il sospetto delli colpabilità dell'imputato, ma
48. Tra gli indizi concernenti la capacità a delinquere

Tra gli indizì antecedenti vanno annoverati, ad es., la capa-

meritano speciale menzione quelli che si possouo desumere
dall'esame hiologico del soggetto, esteso anche alla famiglia

cità a delinquere dell'imputato, le cause del delitto, i pro-

posili manifestati dall'imputato; Lra gli indizi susseguenti,

di ini, in linea ascendente,discendentee collaterale. Anche

le tracce del reato; gli indizì concomitanti rivestono im-

qnelli che riteugono paradossali ed antiscientifiche le dedu-

portanza maggiore degli altri, siccome nuelli che, acconi-

zioni dell'antropologia criminale, non disconoscouo l'intima

pagnando la perpetrazione del reato, somministrano le
fonti più inimediale della certezza giudiziale, e di esse è
difficile fare delle suddistinzioni.
20. Emerge, da Lullo quanto s'è detto, che la prova
direttisì dillerenzia dalle presnnzioni e dagli indizi, e le
presunzioni si differenziano da questi. Con la prova diretta
si pone solt'occliio il fatto ignorato; le presunzioni uon
pougono sott'occhio il fatto, ma lo fanno dedurre da nu

relazione che intercede tra if fisico ed il morale, tra il

corattere psichico e le condizioni organielte e fisiologiche
dell'nonio, tra la sua condotta niovale e le sne funzioni

biologiche. « Come nell'ordinamento delle pene e delle
discipline penitenziarie, scrive il Lucchini (2), dee tenersi

nel massimo conto intto ciò che mira all’individuazione
della pena e alla cura fisica del condannato, così nelle
indagivi giudiziarie deve «versi in grande considerazione
l'esusne biologico dell'imputato, e, ove occorra, nclie dei

testimouî, per determinare le disposizioni, le attitudini, la
capacità e le cause a delinquere dell’nno, la credibilità
degli altri; d'onde può venire molta luce sulla sussistenza

fatto certo iu forza di un rapporto di logica comnessità, clie
pessa tra l'uno e l'altro. Nella prova direttail giudice legge,
ascolta la narrazione del fatto, mentve nelle presunzioni si

dei fatti dedotti in giudizio. Ma il calcolo indiziario, in
quest'argomento, dipende particolarmente dal valore tecnico,

ragiona, deducendo l'ignoto da ciò che è noto. La prova
diretta è if risultato di una ricerca speciale, la presunzione
è il portato d'una cognizione universalmente e legalnicule
ammessa; fa prima riguarda l'accertamento di circostanze

ossia dal fondamento scientifico dei pronunziati delle disci-

determinate, l seconda risalta da nia condizione di essere

pline fisiologiche e biologiche. Ed è qui dove occorre tutto

comune ad ana generalità di fatti ed individai. La presuizione lu valore relativo e subordinato al difetto di prova

l'accorgimento del magistrato nel vagliare tali pronunziati,
da sottoporsi ad una severissima critica e circondare delle
più cante riserve, altrellanto necessarie ed urgenti, quanto
è nota Li somnrafacilità di queste discipline nell’esorbitare
dal campo seriamente e serenamente scientifico, per abbandonarsi ai più fantastici e geniali concepimenti, cni Ja
natura stessa deì soggetti trascina e rende troppo agevole

il falso indirizzo che usurpa il nomedella scienza positiva

diretta; questa ha valore assoluto e non può ordinaria
mente esser coniridetta dalle presunzioni. .

L'indizio si distingne dalla prova diretta come la certezza
fisica e storica da eni discende, si distingne dalla morale,
che procede dall'indizio.
Si distingue dalla presunzione, perchè questa non coutradetta esime dalla prova, mentre l’indizio no. In sostiuiza,

e sperimentale ». La medesima circospezione, fa notare il

l'indizio è vua provaindivetta, che dal noto procede allo

Lnechini, esige la critica indiziaria concernente l’ingenere

ignoto, ma chie ha sempreil carattere vero e proprio della

(1) De probationibus, $ 34.

(2) Op. cit., u. 193.
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prova perl'accertimento specifico di determinate circostanze
ili fatto (1).
]
24. Si è parlato delle diverse prove in quanto al loro
oggetto: in quanto al soggelto, da cni esse emavano, tennta
presente che pnò far da prova sia nna persona, sia ua cosa,
sì distingne la prova in personale 0 attestazione di persona,
e in reale o altestazione di cosa.
Un avvenimento, quatilo è anccesso, non può essere

accertato con la percezione del complesso degli elementi
vostitutivi di esso; dovendo perà essere pure accertato,

bisogna tener presente chie in quanto si è esplicato in mezzo

ml altre realtà snssistenli può aver lasciato tracce più o
meno palenti de) sno passaggio, tracce reali e Lracce morali, le quali sono appunto le grandi rivelatrici dell'avvenimento che nou è più. Le tracce reali cousistono, al dire
del Framarino (2), nelle modalità effettuali, che si presentano aderenti alla inconscia realtà delle cose; e la cosa,

in quaulo nella sva incoscienza fa percepire tali sue modalità, dà luogo alla prova reale. Le tracce morali poi consistano nelle impronte mnemoniche defio spiritu umano è

vanno distinte in due categorie, a seconda chie tali impronte
sono consciamente 0 inconsciamente rivelate : la inconscia

rivelazione delle inipronte mnemoniche non può dar luogo
che anche ad una prova reale, perchè lo spirito, in quanto
non lia coscienza delle sne nianifestazioni, è cosa anreli'esso
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che una condizione subiettiva della prova considerata nella
sua sostanza, e nou sono originali tutte le prove per aver
sentito dire, o per averletto, ecc.
Le vere testimonianze c le efficaci souo le prove originali, e sostengono alcuni (3), clie ie prove non originali

non dovrebbero mai essere ammesse, perché non si conciliano col principio delf'oralità e della percezione immediata,
venendo il giudice a fondare i) sno convincimento nongià

sull'esame delle fonti delle prove, e sn ciò che A caduto
sotto i sensi del testimone, ma su detti che provengono da
persona che non vede e che sfugge alla responsabilità
morale e ginridica, per ciò che avrà potuto ndire da altri,
e perché i detti, nel passare da una personaall'altra, sì
vanno utan mano alterando, sì che non arrivano al magi-

strato con quella freschezza e spontianeiti che solo fa testimonianza ariginale può garantire, E si agginage che la
falsità delle prove non originali è» più facile, perchè le
asserzioni così riferite non lasciano Lraccia e difficilmente
si possono controllare. E ciò è iu gran parte vero; ma nou
® meno vero che l'inammissibilità delle prove uon originali

menomerehbe la prova dei reati, ec sovente renderebbe
impossibile la scoperta della verità. Ai possibili inconvenienti delle deposizioni dei testimoni di « sentito dire » si pnò
ovviare con la citazione delle persone i cui detti essi raccolsero, e coi coufronti tra foro, Ma, sci testimoni diretti non

e non persona ; fa conscia rivelazione delle improute mne-

possono esser cilati, gioverà, a rimnovere ogni inconve-

moviche dà luogo, invece, ad un'altra specie di prova, clie
dicesi personale. Soggetto della specie di prova, che cou-

niente, fa libera valntazione del givdice, seuza far venire

siste nelle modalità reali ed effettuali della cosa, è la cosa

utili così alfa prova della colpabitità come a quella della
innocenza. Ben si intende però come ai lestimoni indiretti

stessa in senso generale, e la cosa che risulta dalle attestazioni di queste ntodalità inconsciamente manifestantisi
è attestazione di cosa, o altrimenti prova reale. Soggetto
della specie di prova, che consiste nelle impronte orali

consciamente manifestautisi, é la persowa, di cui lo spivito
serlta quelle improute e le rivela sapendo di rivelacle, e la
prova risultante dalla conscia rivelazione che fa la persona

delle impronte morali rimaste nell'anima sua, è attestazione
di persona o altrimenti prova personale.

22. La divisione subiettiva delle prove si riferisce al
soggetto che la prova può presentare, considerata estrinsecamente nella forma în cui si può coneretizzare în gindizio; ma la prova paò essere considerata ancora in altro

menoal suo giudizio elementi probatori che possono essere

non possano essere parificati quelli che riferiscono fa voce

pubhfica, elemento cosi vago e del quale si è così abusato
da esser chiamato dal Pessina ln meretrice delle prove,
prova iucerta e non di rado insidiosa che non dovrebbe
essere accolta nelle legislazioni. Agginngeremo anzi che
la voce pubblica mon deve mai essere considerata come
prova; può costitnire indizio solo quando da altre prove sia
soccorsa e confermato : sed e/ probaliones alias a fama
publica concurrente adiuvari alque confirmari (4).

23. Abbiamo visto come la prova, in quanto all'oggetto,

probatoria del suo contenuto. Ora il soggetto della prova

sia diretta e indiretta; in quanio al soggetto, personale e
reale. Ma in quale forma può la persona presentare la sva
attestazione al magistrato giudicante? In quale forma può
presentare la cosa come allestanie? Di qui fo studio della

intrinseca non sempre coincide col soggetto della prova
estrinseca, e se la semplice considerazione del soggetto
della prova estrinseca conduce a dividere la prova in personale e reale, la considerazione del soggetto della prova

sotto tale aspetto pnò essere presentata sotto la forma della
confessione, della testimonianza, del docnurento. La confessione e la testimonianza s'attengonoalla prova personale;

modo, può essere considerata intvinsecattrente nella sostanza

intrinseca conduce a dividerla in originale e nonoriginale.
E valga un esempio: Tizio riferisce la scena del delitto
come l’ha saputa da Caio: estrinsecamente considerata tale
deposizione ha per soggetto la persona di Tizio; maintriu-

prova sotto il sno aspetto formale, e diremo subilo che

essa non può costituire la vera prova del delitto, perchè

il docnmiento alla prova reale. La confessione è la manifestazione che fa lo stesso imputato del realo o di circostanze
ad esso attinenti. Di essa in special modo è stato già parlato nella voce Confessione; qui diremo che ad essa nou
bisognadare quell'esagerato valore che le si dava in tempi
in cni era ritennta fa prova piena pereccellenza, tanto da

vien provato da ciò chie la visto Caio; si ha cioè la prova

ritenere ogni mezzo luono per ottenerla, per cui sì diceva

secamente, considerata nella sostanza probatoria, si lin che

della prova del delitto; la deposizione di Tizio non è ori- che adversus confitentem datur iudex non rei iudicandae
ginale. Se invece Caio avesse egli riferito fa scena del sed aestimandae; ma non bisogua nemmeno passare all’ecdelitto da lui vista, in tal caso saremmo innanzi ad' una
prova originale. L'originalità della prova quindi non è altro
(1) Lucchini, op. cit., n. 131.

(2) Op. cit., 1, pag. 287.

cesso opposto e ritenere con Quintiliano che ea natara
est ommis confessionis, ul possit videri demens qui confitetur
(3) Bentham, op. cit., 11, 89; Mittermaier, op. cit., rx; Brasa,
Ragionameuto sul codice norvegese, x11.
(4) L. 3, $ 2, IT. de testibus.
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de se, c chie nemo coutra se dicil nisi aliqguo cogenie, 0 con

Ufpiano che si tratta di nn mezzo illogico e illegale per
raggiungere la verità. Essa deve essere ritenta come
mezzo di prova attendibile, potendo essere fatta perresipiscenza di colpa, per impulso prepotente della coscienza,

26. Alibiamo visto che finalità suprema della prova è
l'accertamento della verità, ed essa resta sempre la stessa,
qualunque sia la natara della verità da accertare, Nel giu-

dizio penale, di fronte alle prove destinate a stabilire la
ceriezza della reità, stanno quelle che sono destinate a sta-

per bisogno d’espiazione. Per essere attendibile però non
deve essere estorta, non deve essere inquinata dall’errore
e dall'inganno, e quindi deve essere spontanea, al quale

provato se non ha raggiunto la certezza della reità, mentre

Dilire la credenza dell'innocenza, e si parla di certezza da

una parte e di credenza dall'altra, perchè l'accusa nulla ha

scopo deve essere escluso ogni mezzo di coazione morale

la difesa ha ragginuto il suo scopo quando è rinscita ad

e fisica, e deve solo ammettersi l'interrogatorio salle circostanze emergenti dal processo. Dev'essere fatta fa con-

inficiare tale certezza. Ora, a seconda dei fini speciali cui
tendono le prove, esse possono subire altre distiuzioni

fessione da persona intelletnalmente normale, deve essa
mantenersi costante ed esser vestita, cioè circostanziata con

speciali e sono incriminanli, se tendono alla prova della

tptti i particolari del fatto. Deve essa poi, per costituire

o alla diminuzione della reità. Sono poi corroboranti, se
hanno per fine di anmentare la credibilità d'uia prova sia

prova, esser falto iu gindizio, e dev'essere espressa, non

reità; discriminanti, se lendono alla prova dell'innocenza

tacita; essit poi è seniplice se fatta dall’impntato intera-

relativamente alla reità che all'innocenza; e infirmanti, se

mente a suo danno e qualificata se fatta in parte a favore

hanno perfine di debilitare le prove già raccolte.
27. L'Ellero (3) ha scritto che in penale spetta al gixlice l'obbligo della prova, perchè il gindice deve egli rin-

ed in parte contro, mel qual caso pnò essere scissa
tenendosi ferma la parte che risulta fondata (4).
24. La testimonianza è stata sempre la principale prova
nei giudizi penali, fondata salla presunzione dell'umana
veridicità; com Lutto ciò però è stala sempre circondata da
unacerta diffidenza, perchè un teste può essersi ingannato
nel percepire la circostanza sn cui depone, oppure può

scire a ragginugere la verità sostanziale, che è fine supremo
di ogni procedimento penale, e che perciò sia modo im-

proprio, tratto dal diritto civile, il dire che tale obhligo
spetti all'iccusatore ed all'accusato.
Mal'equivoco è evidente: considerandosi la prova nel

volere ingannare.

periodo istentiorio non può parlarsi di prova per parle

Peressere allendibile, scrive il Lucchini (2), essa deve
essere giudiziale, raccolta, cioè, davanti il magistrato che
deve giudicare; libera, non estorta, cioè, con violenza 0
minacce; comprovata positivamente con altri elementi di
prova, o negativamente perdifetto di risultanze opposte.
La testimonianza è vera o propria ed impropria: vera 0

dell’accusato e dell'accusatore, ed è obbligo del gindice
istruente di cercare di arrivare alla verità per tutte le vie
con prove tanto favorevoli che sfavorevoli all'impulato, e

propria è quando verle su circostanze relalive al reato
casualmente conoscinte, e sì suddivide in diretta se riflette
le circostinze intrinseche, ed indiretta se riflette quelle
estrinseche da cui le prine si inducano, ed in testinonianze a carico ed a discarico. La impropria, dedotta da

persone richieste appositaniente a prestare l'opera propria,
st dislingne in peritale e istrumentale; la prima serve a

perciò è vero che l’onere della prova non si riferisce che al

giudice; e così, in quanto alla prova che si raccoglie uel
momento in cui il giudice su essa deve fondareil sno promupziato, è anche vero che in tal momento è il giudice che
di essa s'ocenpa, conta differenza che in civile si va in cerca
della certezza Sorniale, cd in penale della certezza sostan-

ziale. Ma quando si parla di onere di prova in nn gindizio
penale, sì parla dell'obbligo di produrla in sostegno di una
data affermazione. Oca, apertosi il giudizio penale, vi deve

conslatare la condizione di essere di una data cosa o per-

esser sempre uno che accusa ed uno clie si difende; nno
che afferma (l'accusatore), l'altro cle nega (il difensore),

sona inleressanle il processo, mercè il parere emesso da
persona esperta nelle cognizioni che vi si riferiscono; ln

ed è ad essi che si riferisce l'onere della prova. Intal caso
mon si può dire che possa l'onere spettare al giudice, che

seconda risalla dal concorso di coloro che son chiamati ad
un atto solenne per completare la forza probatoria esterna.
Peril dippiù si vedano le voci Perizia (Mat. pen.) e

nola afferma, ma deve giudicare sulle varie allermazioni
ed la solo l'obbligo di accogliere tutte le prove clie possono

Testimoniale (Prova). Ad ugevolare la ricerca della
verità i testi tra loro, el i testi e gli imputati possono essere

fa notare quindi che il principio delerminaute l’onere della
prova bisogna trovarlo i una presunzione: dal momento
che vi sono due affermazioni da provare, l'una concernente

messi in confronto; ed a inezzo di lesti si può procedere
alla ricognizione degli imputati.

condurre alla verità. Bene il Framarino dei Malatesta (4)

la reità, l'altra l'ianocenza, è logico che s'imponga In

fisico e sensibile che porti impronta o rilevi tracce con-

prova a quegli che non lia seco la presunzione prevalente
di credibilità. Quilidet praesumitur bonus donec contrariun

cernenti il fatto delitluoso, o che altrimenti vabbia cireo-

probetur: la presanzione è per l'innocenza; dunque l'onere

stanziale riferimento, e nel primodi delli casì è riconoscialo
sotto il nome di corpo di reato. Esso può essere acquisito
mercè l'ispezione e l'accesso locale.

della prova è a carico dell'accusa. Giò in via generale; na
bisogna lener couto pure d’un altro principio, che ha la
sua fonte nei mezzi di prova chie ha l’uomo perindurre la

I docamenti si dislinguono in materiali, cousistenti nella
materia, da cui gli oggelti risultano composti, e istru-

certezza in un altro uomo: si possono voler mettere iù
essere fatti posilivi e negativi ; e chi asserisceil fallo positivo deve provare a preferenza di chi asserisce il fatto negalivo: probalio incumbit ei qui dicit, non qui negat. I due
riferiti priacipì possono trovarsi in conflitto, ed întal caso

25. Il documento consiste in ogni e qualunque oggetto

inentali, consistenti in atti, scritture, o altre forme desti-

nate a rappreseutare e perpetuare i titoli dei rapporti
giuridici. Per il dippiù vedansi le voci Documenti (Falsità in), Corpo del reato, Ingenere.
(1) Lucchini, op. cit., n. 135.

(2) Op. cit., n. 142.

il secondo deve cedere al primo, essendo il secondo sempre
(3) Critica criminale, 1, cap. xxwin.
(4) Op. cit., 1, pag. 119,
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accessorio nel determinare la prova; essi però possono
concorrere assieme, ed anzi nella maggior parte dei casi

ciò succede.
Abbiamo detto come nel giudizio penale abbiamo uno che
accusa ed uno chesi difende; in relazione a chi accusa va
applicata la massima che domina nel giudizio civile: onus
probandi incumbit actori; ed in relazione a chi si difende
l’altra: reus in excipiendo actor fit. Questa seconda mas-

sima ha valore diverso in civile ed in penale; il convenuto
che oppone nna eccezionealla contraria azione ha l'obbligo
di dare una prova completa della sua eccezione, od almeno
una prova superiore a quella data dall'attore, alfa cui

domanda vuole sotlrarsi; all'impulato invece che pone
innanzi una giustificazione od una scusa non corre l'obbligo
della prova completa, bastandogli di aver reso credibile fa
sua asserzione e per ciò solo potendo trionfare.
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solo si toglie quando le prove sono vagliate nella maniera
più ampia, più sienra sotto il controllo diretto ed immediato delle parti e. del pubblico stesso (8).
Come bene osserva il Bentham (4): « Supponiamo,
contro ogni verosimiglianza, che la giustizia segreta sia

sempre bene amministrata, che si guadagnervebbe? Nulla :
l'integrità sarebbe nel cuoredei giudici, l'ingiustizia sulla

fronte. Come potrebbe il pubblico accordaretitolo di giusti
ad nomini che vede seguire un modo di condotta in cni
l'ingiustizia solo ha da guadagnare, e dove la probità non
può che perdere? Il principale vantaggio della giustizia
reale é di produrre fa giustizia apparente; ora i giudizi
segreti non ci dinno che la giustizia reale, la cui utilità è
limitata, non l'apparente, la cui utilità è upiversale ».

- convincimento (4), ed ai canoni, che debbono governare la

29. S'intravede da quanto s'è detto che la valutazione e
l'esame delle prove è diverso a seconda dei tre diversi
sistemì.
Nel sistema inquisitorio la determinazione del vafore

prova, della pubblicità, dell'oralità, del contradittorio (2).
Ora, quanto abbiamo detto dobbiamo qui richiamare passando a parlare del modo come la prova va ricercala, esaminata ed apprezzata, e non è inutile, anche brevemente e

delle prove è prestabilita dalla legge; nei sistemi accusatorio
e misto invece l'apprezzamento di esse sì fa dipendere dal
libero convincimento del gindice, su cui sì fonda la pronunzia della sentenza. Doppio quindi è il sistema di valu-

fugacemente, ancor prima accennare ai tre sistem) tipici
processuali che sì trovano nella storia del processo penale:
l'inquisitorio, l’accusatorio, il misto. Nell'inquisitorio non
necessita un accusatore, provvedendo lo Stato ex officio

tazione delle prove: quello della prova legale, e quello
della prova morale o libero convincimento, ed è stato dello
come senza dubbio preferibile è il secondo (5). Il sistema

28. Abbiamo già accennato alle prove legali ed al libero

delle prove legali ebbe sviluppo quando fa coltura era ru-

all'accertamento ed alla punizione del delitto; il giudice è

dimentale, il carattere dei lempi superstizioso e si tendeva

istituito dalla sovranità dello Stato con podestà permanente
econ facoltà di indagarecirca il vero senza limiti; indagine
fondata sulla inquisizione scritta e sul segreto senza bisogno

alla casistica: in.base ad esso gli elementi di prova furono
tariffati ed il giudice doveva attenersi alla valutazione di

di forme, di contradittorio, d'esame immediato. Nell'accusatorio l'accusa è libera a ciascano, e non v'è giadizio
senza accasatore; il giudice, accettato liberamente dal

giudicabife, deve giudicare iuzia probata et alligata, ed
indagare sulla responsabilità del giudicabile seguendo le
tre condizioni del contradiltorio, dell’ovalità, della pubbli-

prova imposta, compiendo l'operazione meccanica di applicare caso per caso la pena stabilita; e tale sistema di misurare le prove si portò alle ultime sue conseguenze {as-

sando in modo invariabile il peso di ogni più minuto
indizio, e si ebbero così oltre alle prove piene e semipiene (6), le prove manifeste, considerevoli ed imperfette;
concludenti e dimostrative; reali e presuntive; affermative

cità. Nel sistema misto vha l'accusa, ma è officiosa, è con-

e negative; vocali, lestimoniali, cougetturali, ed accanto

dotta cioè avanti da un magistrato permanente; la podestà

alle prove gli indizì, che potevano essere anch'essi di

del giudicare è divisa tra giudici permanenti o logati, e
temporanei o popolari; ed il procediutento ha due stadì,
quello che riguarda la investigazione delle prove, scritto e

diverse specie (1). Si arrivò poi anche a tener conto delle
frazioni dì prova, per cui gli sforzi del giudice miravano
ad ottenere la piena prova della colpevolezza con ì modi ac-

segrelo, in cni s'apparecchia In materia del giudizio, e

ceunati, e la loro sentenza si riduceva ad un lavoro mate-

quello che riguarda la disamina di esse col conlradittorio,

riale, ad un'operazione aritmetica (8).

loralità e la pubblicità, e costituisce il giudizio propria-

L'altro sistema, quello del libero convincimento, finì
però con l’imporsi, e si impose sul finire del secolo XVII

mente detto, la cui essenza consiste in unalotta tra le parti,

alla quale deve por termine la sentenza del giudice.
Il sistema misto è stato accolto con prevalenza utelle
attuali legislazioni come quello che, mon presentando i

difetti degli altri due ed accogliendouei pregi, lia in sé
tutte le guarentigie necessarie per la diritta ammini-

strazione della giustizia: e di vero si ammetta pure la

quando le nuove dottrine filosofiche e le istituzioni democratiche e costituzionali trionfarono, e quando furono isti-

tuiti ì giurati, per i quali la spontaneità del giudizio è una
condizione indeclinabile (9),
30. La ricerca delle prove può avvenire in due momenti
distinti: quando l’azione penale non sia ancora formal-

necessità di una istruzione preliminare, durante la quale

mente imiziata e quando lo sia, Nel primo moniento l'opera

le prove sono raccolte e consacrate nello scrilto, perchè

e fa direzione della ricerca speltano in linea generale ai
pubblici fnnzionari delegati a tal fine. Dopo l’inizio dell'azione, l'opera materiale compete agli agenti eseculivi,
mentre quella direttiva deve rimanere riservata esclusiva-

Testi una traccia permanente di esse, cerlo si è però che
essa non può ritenersi base sufficiente di un pronunziato
definitivo che assolva o condanni, avendo caratlere unilaLerale che lascia nella coscienza popolare quel dubbio che
(1) V. n. 6.
(2) V. n. 7.
(3) V. in questa Raccolta, alla voce Nibaltimento, n. 242.
(4) Op. cit., Prefazione.
125 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

mente alle parti in processo, guidale e stimolate dall’inte(5) V. u. 6.
(6) V. n. 5.
(7) Hélie, op. cit., 1, 647.

(8) V. n. 45.
(9) V. n. 56.
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resse processuale che rispellivamente rappresentano (1),
e di ciò è stato fatto cenno anche prima a proposito delle
persone cui spella l'onere della prova (2).

E va qui ricordato che anzilutto necessaria ed indispensnbile è la ricerca e l'accertamento dell’ingenere del reato
che suole essere la base dell'imputazione: esso risulta

principalmente da quanto ne costitnisce il corpo del reato,
ossia l'oggetto materiale sn cni o con cnì chbe a commettersi, nonchè da ogui altra traccia visibile che ne manifesti e rappresenti l'esecuzione. Spesso nell'ingenere si
comprendono e confondono anche elementi relativi alla

specilica, e siccome l'intento finale del processo penale è
di accerlare nonsolo la perpetrazione del reato, ma ancora
fa colpabilità del veo, così anche fa constatazione dell’inge-

nere deve avere per fine nitimo il raggiungimento della

prova specifica.
Come poi è risaputo l'atto con cui si ricerca ed accerla
l'ingenere principale dicesi reperto, che serve anche ad

E così limiti si possono imporre nei riguardi del principio

dell'oralità del dibattimento col vietarsi le letture delle
deposizioni scritte, dei testi, in aleuni casi, coll’ammettersene la lelluva in altri a semplici chiarimenti, coll’amnet-

tere o negare la lettura di alli e documenti.

Così limiti possono imporsi uei riguardi dei vincoli di
sangue esìslenti tra testi e imputati conil divieto d’inierrogare cerli testi vincolati da parentela od affinità ; limiti
possono imporsi nei riguardi dell'obbligo del segreto professionale coll'esonerarsi dal deporre determiuali professio-

nisti su circostanze loro confidate dai clienti; e limiti può
trovare la prova generale del giudizio penale con il concedersi forza probatoria assoluta a verbali e rapporti degli
ufficiali di polizia giudiziaria, e relativamente alle ragioni
di coordinamento delle norme regolanti fe prove in materia
civile e penale (4).
32. E qui siam tratti ad accennare alle differenze che

rispetto al sistema probatorio corrono Lra la proceduraci-

indicare ciò che materialmente costituisce l’ingenere, ed a

vile e la penale, non senza notare anzitutto che si può dire

tale scopo è spesso necessario che il gindice si porti sopra
il luogo del reato per conoscerne la lopografia, verificare lo

che sino ai principi dello scorso secolo esse erano eguali,

stato delle cose, formarsi un'idea esatta del come si svolse
il fatto, controllando le operazioni già compiute dagli nfficiali di polizia giudiziaria, e si hanno così fe trasferte,
gli accessi, i sopralnoghi che tulti servono come mezzi
di prova.

Perchè la ricerca delle prove possa avere un effetto
ulile bisogna pur provvedere alla conservazione di esse
con tutte le guarentigie atte ad assicurarnela sincerità.
Così si è detto da chi la prova debba essere ricercata e

il che nocque molto al progresso della scienza e della
legislazione processnale penale.
Abbiamo già visto (5) come mentre in materia civile

basta la verità formale che deriva dallo stato delle prove
sufficienti o insufficienti che siano, in materia penale è necessaria la scoperta d'una verità sostanziale: e ciò perchè,
al dire del Carmignani (6), fictiones ius civile recipît: ius
vero criminale facli veritatem tantum recipit. Una diffe»

renza poi tra fa procedura civile e la penale la troviamo
nella diversa natura dei dirittì in questione; in materia

prodotta; la discussione sn! sno valore va riservata alle

civile sono in quistione diritti alienabili, in materia penale

parli col potere moderatore del giudice, cui ne spetta fa
valutazione coi criteri suaccennati. E, come ha scritto Beccaria (3), « se nel cercare le prove di un delitto ricltiedesi

ammesse le transazioni, ì ginramenti decisorì, le peren-

invece diritti inalienabili, per cui nientre in civile sotto

zioni di prove, in penale non sono ammessi. Qnando poile

abilità e destrezza, nel presentarne il risuttalo è necessaria

parti sì presentano nel giudizio civile, ha diritto ciasenna

chiarezza e precisione, per giudicarne del risultato non si

di vedere accolta 0 respinta la propria allegazione; il gin-

richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno

dice deve pronunziarsi tra due opposte allegazioni di fatto,

fallace che il sapere d'un giudice assnefatto a voler trovare

e se pure si couviuce che nè l'uua né l'altra risponde alla
verità obiettiva, deve pronunziarsi per quella meno in-

rei, e che Lutto riduce ad un sistema fittizio adoltato dai
suoi studì ».

34. Si è detto che la prova non dovrebbe essere soggetta a regole legali governanti ta sua valutazione, e it fibero criterio morale del giudice di fatto dovrebbe essere la
sola norma che la legge dovrebbe riconoscere. Ma non
può negare l'opportunità di regole che governino il

fondata. In penale se tal verità uon risulta, visulti purfalsa

l’asserzione difensiva dell'impniato e meglio fondata l'accusa, l'imputato deve essere assolto.

Inoltre poi i diritti privati non possono restare sospesi
tra contendenti, senza clie sia scouvolta ogni tranquillità

modo di raccogliere i mezzi Ji prova durante lo stadio

nelli convivenza sociale, ed è perciò il magistrato civile
obbligato ad attribuire il diritto ad uno dei contendenti, e

istruttorio, e il modo di esaminarle nello stadio acensatorio; duplice limite che costituisce il lato formale della

per pronunziarsi a favore di uno deve dar tortoall'altro.
In penale invece nonvi è l'alternativa di condannare uno

provi. E, dala l’esistenza dì tali norme, il gindice è tibero
di credere e non credere alle prove addotte; ma non può

salvare il diritto di terzi; essendo gli interessi civili, in

uscire dai confini legali, siano relativi at raccoglimento di

quanto esistano, sempre accessori, ell anche perciò vi ha

esse, siano relativi alla loro disamina nella pubblica discussione. Del pari non si può nemmeno negare che, pur pre-

sempre assoluzione quando manca la certezza.
Infine in materia civile una questione riguarda un di-

dominando sempre il sistema del libero convincimento, il

ritto delerminato e particolare, e peggio per chi non si

legislatore possa apporre alla prova determinati limiti, è
quali oblligano il giadice in determinati casi al attenersi
a determinate norme qualungre sia il sio convincimento.

penale si difenda pur male l'imputato, nou si può condannarlo per la sua trascuratezza nel difeudersi ; se anclie non

per assolvere un altro, o di condannare l'imputato per

munisce di prova, vigilantibus iura succurrunt (1): in

(1) Duochiti op. cil., mm 152.

(5) V. n

(2) V.

(6) Elementi di diritto criminale, 1, 80.

n. 27.

(3) Dei elia e delle pene, cap. VII.
(4) Benevolo, I limiti legali della prova neî giudizi penali
(Riv. Pen., xv, 189).

(7) Framarino, opera citata, 1, pag. 97; Lacchini, op. citata,
u. 247.
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prova la sna innocenza, quando non si accerta la suareilà,

libera valutazione. Ma le prove testimoniali non sono le

sempre l'assoluzione s'impone,
33. Si diseute molto sull'indipendenza della prova penale dalla civile, e sull'infinenza chie l'una può esercitare

prove testimoniali del gindizio civile e non ne hanno il

sull'altra, e va subito notato che una tale discussione non

può riguardare che le prove raccolte in giudizio civile e
pedale, perchè in quanto alle prove precostiluite non si

può dubitare che è illimitata la facoltà di presentarle al

valore e l’effetto legale. Né impediscono, per conseguenza,

che da parte di elù vi ha iateresse e qualità, sia proposta
l'esecuzione di tali prove nella forma della procedura propria alla giurisdizione investita del nuovo esame, rimanendo al prudente discernimento del magistrato il decidere
intorno all'opportmità di vespingere l'istanza in relazione

magistrato civile ed al penale peril rispettivo apprezzamento.
H Mortara (4), premesso che la separazione tra gli attri-

allo stato dell'istruttoria, ma non mai in base al solo ed

buti dei varì organi dì ginrisdizione non corrisponde ad
una diversità essenziale delle loro funzioni, ma bensi ad

a maggior ragione non impediscono ln proposta di analoga

una diversità di mezzi per il raggiongimento del fine es-

il loro risultato ».

senziale unico e comune, diversità di mezzi che è suggerila
dalle convenienze e dal bisogno dei particolari diritti subiettivi affidati alla ttela dei singoli organi e chesi risolve

34. Le prove raccolte in sede civile, e quelle raccolle
in sede penale, pur potendo eseccitare una cerla inflnenza

appuuto in una differenza di metodi procednrali ed istruttori, soggelti a criteri contingenti e inutabili, ae la con-

siderazione ci agevola la via perla risoluzione di un'altra

unico motivo della preceduta esecuzione in altra sede; cd

o diversa prova per rettificare completamente o confutare

reciproca l'una sull'altra, sono indipendenti: e questa cou-

seguenza che per tal motivo il principio dell'unità essen-

questione in materia dì prova penale.
Nei casi în cuì le leggi civili non ammettono che con

ziale della funzione giurisdizionale non prelude per ragione
di aualogia al principio dell'unità o dell'identità di valore
giuridico dei mezzi di prova raccolti presso le due ginris-

gindizio penale per l'accertamento del reato è necessaria

dizioni, civile e penale, ma anzi fornisce il ccilerio scien-

tifico e logico della lora distinzione e della diversa loro
valutazione. La verità di tali affermazioni si desume facenda un confronto tra le prove raccolte in civile e le prove

testimoni possa provarsi nn determinato contratto, se nel
la prova di esso, potrà farsi anche a mezzo di testimoni?
Da una parte si sostiene di no per il timore che all'ombra di nn giudizio penale riesca a Lrovare protezione
nna pretesaprivata patrimoniale non ammissibile in sede

raccolte in penale, le quali, come è risaputo, consistono

civile per difetto di mezzi legali di prova.
« Tanto, scrive il Benevolo (8), varrebbe cancellare

in dichiarazioni di parti, ovvero dichiarazioni di terzi, ov-

Luttele disposizioni che pongono in qualsiasi modo qualche

vero rilievi del niagistrato sopra oggetti e luoghi cui la

liorite alla prova, perché in altri casi ancora può accadere

controversia si riferisce. Le dichiarazioni di parle possono

che l'impatato, a cagione di questo 0 quell'altro limite
posto alla prova, non possa dimostrare la propria inno-

aversi mediantedichiarazioni spontanee o in risposta ad
interrogatori: or: una confessione fatta in civile non è
eguale a quella fatta in penale: Ja prima la un valore di
prova piena quando è stata raccolta con requisiti determinati, la seconda lascia sempre libero il magistrato di ap-

prezzarla e non conosce fornie e discipline: Ja confessione
fatla poi davanti al giudice civile può essere stata delerminata da motivi che in penale ron l'avrebbero provocata, e
perciò non è logico tener conto d'una confessione fatla nel

giudizio civile nel penale, o viceversa. Così per le perizie:
possono servire quando siano state raccolte in sede penale
a formate i) convincimento del magistrato civile, ma ciò

nou toglie che questi possa apprezzare diversamente dal
giudice penale; e così il giudice civile può desumerei) sno
‘convincimento da un'ispezione di località esegnila dal giudice penale, senza però che couciò si possa dire che essa
ibbia lo stesso valore presso l’un giudice e l'altro. In

cenza. Ora Logliere ogni limite alla prova è lo slesso che
rinunziare al conseguimento dello scopo, a cui mira il
giudizio penale, la scoperta del reato e degli autori; è
calpestare uno dei più sacrosanti diritti vuoi delle parti,
vuoì dei terzi. È per quanto si atliene più propriamente
alla prova testimoniale, tutti sanno elte Je ragioni, le quali
limitano la prova testimoniale, sono d'ordine pubblico,

luonde s’impongonocosi nel giudizio civile, come nel gindizio penale ». Ed il Salnio (4) è della slessa opinione:

dopo aver osservato che la prova per leslimoni, consilerata sino dai tempi di Giustiniano pericolosa nelle materie
di valore indeterminato, quia per eos multa verilati con-

traria perpetrantur, ha sempre subito delle restrizioni,
aggiunge che, ammesso che la legge civile in determinati

quanto, infine, alle prove lestimoniali, esse sono raccolle

così limita la prova testimioniale per l’accennato timore,
per la slessa ragione deve nei casi slessi ritenersi limitata
in penale, non esseudo lecito si faccia indirettamente ciò

in penale con fore e con norme relative alla capacità dei

che direttamente non sì pnò fare. E lo stesso ha ripelnto

testi con limiti diversi da quelli raccolti in civile. « Le

il Merlin (5), e della stessa opinione sono il Pescatore (6),
il Toullier (7), il Bounier (8), il Durauton (9), il
Dalloz (10), il Laurent (44), il Marciano (42), i)

risultarze quindi, scrive il Mortara (2), delle prove

assunte nel giudizio civile o penale possono funzionare
rispettivamente nell'altra sede solo in forma di materiale

Pollio (13), il Crivellari (14).

di prova precostituita, idonea ad essere utilizzata per for-

35. Ma più autorevolmente è ritenuto che, data l’indi-

mareil convincimeuto del giudice, dipendentemente dalla

pendenza della prova penale dalla civile, il Jimite in esame

(1) Commento alle leggi e al codice di proc. civile, 1, 5T4.

(8) Traité théorique el pratique des preuves, ete., n. 117.
(9) Diritto civile, xm, 312.
(10) Rép., voce Prova, n. 4888.

(2) Op. cit., I, 586.
(3) Op. cit., n. 14.

{4) Comment. al cod. proc. penale, n. 265.
(5) Questioni sulla soppressione dei titoli, & 1.
(6) Sposizione compendiosa, 1, 289.
(7) Diritto civile, n. 145.

(11) Dirtito civile, 1x, 857.

(12) Delitti contro la proprietà, Napoli, Anfossi, pag. 298.
(13) Interprelazione dell'art. 848 cod. proc.penale, pag. 7.
(14) Il codice penale illustrato, art. 224.
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vou abbia ragione di sussistere. É stato osservato come
con esso si fa all'amministrazione della giustizia una disagevole condizione. ll Carrara (4), ad esempio, fa il caso
di chi la sera ha comperato un cavallo per miffe fire: durante la notte il venditore glielo ruba, ed egli ha a suo
favore il possesso dell'animale sino alla sera precedente.

L'altro potrà provare di aver comprato il cavallo? Se esistesse il limite accennato, no, perchè si tratterebbe di

provare un contrailo avente per oggetlo nna somma supe-

mentre l'interesse pubblico della punizione del reo, della

quale si occupa il gindizio penale, deve essere sciolto da
ogni vincolo legale nella ricerca del vero ; i duefini diversi
che presiedono al giudizio civile e penale spiegherebbero
i due diversi giudicali ».
L'opinione quindi di coloro che vogliono la prova penale
sempre indipendente dalla civile e sostengono che quindi
debba ammettersi nel gindizio penale la prova testimoniale
anche quando per la legge civile non lo si potrebbe, è pre-

riore alle lire 500, e ciò sarebbe iugiusto, perchè il reato

feribile: e ad essa hanno aderito, oltre al Mattirolo, al

non si potrebbe diversamente provare. ]] giudizio penale,

Framarino, al Carrara, il Mortara (5), il Lucchini (6),
il Borsari (7). E poichè più che allro trattasi di questione
relativa al diritto posilivo, a proposito di questa rilorneremo
e con più diffusione a parlarne.

va osservato poi, è dì per sè slesso distinto e diverso dal
giudizio civile; in esso non si tratta sollanto d'interessi e
diritti privati, bensì dell'interesse pubblico, de? diritti
dell'intera società. L'attore nel giudizio penale è il pubblico ministero, che quale rappresentante delle leggi e della
società domanda la riparazione del danno sociale derivante
dal reato. { diritti dell'accusato, la sua libertà minacciata

ed offesa richiedono al certo la più ampia tutela; ma non
minore guarentigia esige la difesa dell'ente sociale; ed

alla duplice e disparata bisogna, scrive il Mattirolo (2),
mirabilmente provvedono i principî del dirillo comune, che

costituiscono il sistema delle prove morali. La verità per
essere conosciuta abbisogna della massima luce; nessuna

prova si deve preventivamente eliminare; e dall’ampia produzione delle prove, dal libero contrasto delle medesime
sorge e si fortifica quella certezza morale che il giudice

Caro II. — CENN STORICI E LEGISLATIVI.

36. Diritto antico: antiche leggi di Manù. — 37. Ebrei. —
38. Grecia. — 39. Roma. — 40. Diritto intermedio: due
grandi periodi. — 41. Primo periodo: ordalie. — 42. Duelli.

— 43. Confessione e giuramento. — 44. Testimoni purgatori e campioni. — 45. Secondo periodo: prove legali. —
46. Prove privilegiate. — 47. Loro avviamento al sistema
del libero convincimento. — 48. Mezzi di prova: conlessione. — 49. Tortura: Stati europei. — 50. Id. italiani.

— SI. Varì scopi. — 52. Perchè si finì con l’abolirla. —
53. Pena straordinaria. — 54. La prova in genere secondo
i criminalisti dell’epoca in esame, — 55. Prove in ispecie.

deve ritenere, come si è detto sopra, il più sicuro crilerio
pratico della verità. Così solo viene giustamente provve-

— 56. Dirilto moderno: soffio innovatore nella dottrina. —
57, Prime riforme nei vari Stati italiani, — 58. Codice per

duto alla difesa della società, i cui rappresentanti debbono
essere ammessi a provare la verità con ogni possibile

vigenti în Italia prima dell’attuale : codice per il regno delle

mezzo, salvo all'accusato a contrapporre le sue prove. Non
si tratta d'interessi privati, per i quali si può propter
utilitatem derogare ai principî di diritto comune.

E non a ragione in contrario si dice esser principio di
diritto che non si possa fare indirettamente ciò che direttamente non si può fare, e che tal principio resta offeso
coll'opinione in esame: tali osservazioni, afferma il Matti-

rolo (3), riguardano esclusivamente il danneggiato, now il
Pubblico Ministero promotore dell’azione penale estraneo
al contratto, terzo. Nel giudizio penale la parte civile può

associarsi al Pubblico Ministero: l’azione penale la civile
mirano a scopi diversi, ma hanno la stessa origine, presuppongono entrambe l'apprezzamento d’uno stesso fallo,
onde sarebbe illogico che per dimostrare l'esistenza dello
slesso fatto non sì accordassero alla parle civile gli stessi
mezzi che si accordano al Pubblico Ministero. Contro }l
pericolo di temerarie e calunniose istanze, promosse da

privati nel giudizio penale, premuniscono le sanzioni civili
e penali stabilite dalla legge contro celti propone querele

ingiuste e calunniose. Nonesiste vera contradizione tra
la sentenza civile che assolve e la sentenza penale che condanna, perché la prima non dichiara l'inesistenza del
contratto, ma ne respinge la prova, non deficit ius sed
probatio ».

E come, aggiunge il Framarino (4), « s'intende che
l'interesse privato, di cui si occupa il giudice civile, possa
esser subordinato a limiti probatori imposti dalla legge,
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., n. 370. Op. cit., 11, n. 381, nola.
Op. e loc. cilati.
Op. cit., vol. H, pag. 247.

il regno Italico dell’8 settembre 1807. — 59. Legistazioni
Due Sicilie. — 60, Id. criminale e di procedura per gli
Stali estensi, — 61. ld, dei delitti e delle trasgressioni nel
Lombardo-Veneto. — 62. Procedura criminale negli Stati

pontifici. — 63. Codice loscano. — 64. Il. sardo. —
65. Legislazioni attuali straniere: Francia. — 66. Belgio.

— 67. Olanda. — 68. Germania. — 69. Austria. —
70. Ungheria. — 71. Svizzera. — 72. Inghilterra, Scozia
e Irlanda. — 73. Spagna e Portogallo. — 74. Danimarca,
Tarchia, Grecia. — 75. Russia. — 76. Popolazioni halcaniche. — 77. Norvegia. — 78. Altre legislazioni straniere.
— 79. Precedentilegislalivi.

36. Come è risaputo, le forme iniziali di ocdinantento

e di costituzione dei pubblici poteri ranno carattere essenzialmente teocratico, per cni divine furono le prime leggi

e sacerdoti furono i primi legislatori. Le più anticheleggi
hanno tulle sanzioni strettamente religiose, ed anche è
sistemi di prova per la scoperta del reo hanno carattere
religioso, ed i giudizî di Dio sono le forme rudimentali e
primilive di prova. La cerlezza, cui è diretto ogni mezze

probatorio, si ritiene raggiunta quando la prova produca
un evento materiale, constatabite con i proprisensi, edil
mezzo è l'esperimento superstizioso, mentre il fine è di
provocare la rivelazione della divinità.
Nel codice di Manò, l'antica legge orientale, delle prove
si parla nel libro vin, dal titolo / doveri del giudice,
ammettendosi come mezzi di prova a preferenza la confessione e Je testimonianzee sussidiariamentei giudizì di Dio.
Per testi dovevano essere chiamati uomini degni di fede,
(5) Op. cit., 580.
(6) Op. cit., n. 451.
(7) Dell'azione penale, 478.
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oppressi da dolore o fatica, gli affamati o assetati, i bassi

pliva coi documenti e coi testi: i documenti consistevano nei
testamenti, nelle obbligazioni, nei registri di famiglia. Come

artigiani, gli studenti, è comici, le donne e gli innamorati,
tutti considerati gente sospetta e proclive alla mevzogna. I

gli infami, i condanna, glì indegni, ed essi non potevano

consapevoli dei loro obblighi, ed erano ritenuti incapacigli

testi per essere attendibili dovevano aver visto o udito, ed

il giudice in casodi testi discordi doveva credere al maggior
numero dì essi e in caso di parità ai più meritevoli.
In mancanza di testimoni si poteva ricorrere per accer-

tare la verità al giuramento, e nei fatti di maggior rilievo
il giuramento era confermato dalle ordalie col farsi prendere
del fuoco in mano agli imputati, o imponendosi loro di
buttarsi nell'acqua. E tati giudizi di Dio rimasero anche

nelle leggi posteriori indiane, con gli esperimenti della
bilancia, del fuoco, dell’acqua, dell'idolo (4).

37. Anche presso gli antichi ebrei le fonti delle prove
criminali erano la confessione, le testimonianze, i giudizi
di Dio. Se la confessione era fatta spontaneameute esimeva
il colpevole da pena: confitebuntur peccatum suuin et reddent
ipsum caput quiniamque partem ei in quem peccaverint.
Non si poteva condannare se ì testì non erano più: remo
occidatur uno contra se dicente testimonium. Non stabit
testis unus contra aliquem, quidquid peccati et facinoris
fuit; sed ex duovum trium ore stabit omne verbum.

La donna adultera doveva sorbire una bevanda detta
«maledetta », e se innocente doveva poterla sopportare.
Le prove erano assunte puhblicamente in presenza delle
parti, del gindice e del popolo, e l'accusa era pubblica,
restando solo per i reati di furlo riservata al derubato (2).
38. Le antiche leggi greche per l'accertamento dei reati

testi erano assuntitutti i cittadini, eccezionfatta peri servi,
deporre che su fatti cui erano stati presenti.
I giudizi sì distinguevano in pubblici e privali: coi pubblici si procedeva contro rei di delitti lesivi della maestà

della repubblica, nella sua esistenza politica o nelle leggi 0
nei diritti fondamentali dei cittadini: coi giudizi privatì si
punivano le offese individuali, ed essi non potevano essere
iniziati e proseguiti che da coloro che avevano personale
interesse (3).
39. Anche presso i romani i giudizi, come i delitti, erano
distinti in pubblici e privati; pubblici quelli che potevano

essereiniziati e proseguiti da ogni cittadino interessando la
società: publica dieta suni quod cuivis ex populo ereculio

eorum plevumque datur; privati quelli iniziati e proseguili
da privati soltanto. El sistema accusatorio era in pieno vigore, e dava luogo ad un sol lamento, quello che l'imputato
prima d'esser tratto davanti ai giudici non conosceva le prove
che contro lui si portavano. I mezzi di prova ammessi erano
i documenti, la confessione, le testimonianze, mezzi Lulti che
sì chiamavano instrumenta da instruere, ì quali potevano
condurre alla condanna dell'imputato solo se arrivavano ad

ingenerare nell'animo del giudice la certezza della reità di
ini: sciant, ammoniva antica sapienza romana, cuuclì ac-

cusatores cam se rem defervi în publicam notionem debere
quae mmuita sit idoneis testibus, vel insirucla apertissimis
docranentis, vel indiciîs ad probalionem indubitatis el luce

ammettevano tutti i generi di prova, la confessione, la testi-

clarioribus erpedita. Si faceva distinzione tra le prove di-

moniale e la documentale. Non era dala grande importanza
alle ordalie ed ai giudizi di Dio, ma era concesso all' impulato, che lo richiedesse, di giustificare la propria innocenza,
maneggiando un ferro rovente o camminando sul fnoco:

rette e le indirette, tra le generiche e le specifiche, gli

eramus autem parati ignitum fervum manucapere, el ive

per ignem et iurare. Va però ricordato che è rimasto celebre

indizi e le presunzioni. Le generiche dovevano precederejle
specifiche, ed ogni accusa era vielala prima della prova
della materiale esistenza del realo, Le presunzioni erano

semplici e di pieno diritto, e solo per le prime era ammessa
la prova contraria.

il fonte Itizio in Efeso, e la spelonca del dio Pane, in cui si

Costituivano piena prova anche gli indizi gravi e concor-

facevano discendere le donne accusate d'impudicizia con
una tabella al collo, su cui era scritto il prestato giura-

danti; e piena prova era la flagranza del delitto e la noto-

mento di non essere ree: se le acque non bagnavano la
tabella erano innocenti, altrimenti no; e sì ricorda aucora

Prove documentali erano quelle per abulas, gli serilti,
cioè, che potevano essere presentati dall’aceusatore. In

che si nsava una pietra detta etite, che, ridotta in polvere,

quanto ai testi, di solito bastavano due, e uon dovevano

rietà del delinquente.

era mescolata nel pane ed era data a mangiare a coloro
che erano sospettati di qualche reato; era colpevole chi non

oltrepassare dieci, e nou si badava al numero, ma alla qua-

riusciva ad iughiottirne un boccone. E si comiucia a tro-

testimoniorian fidem el testimonia, quibus potius lua veri-

vare un accenno ai duelli giudiziari uei duelli tra Meuelao

tatis adsistit.

e Paride, Ettore ed Aiace, nei quali la ragione era da parte
del vincitore.
La confessione spontaneamente resa autorizzava la con-

Non tutti erano capaci a far da testi, e varì erano i limiti
imposti.
La confessione nou aveva grande importanza; la sentenza
di Paolo: confessus in iure pro indicato habetur si riferiva

danna senza bisogno di processo ; se l'accusato nov rispon-

lità: non enim ad multitudinem vespici oportet, ad sinceram

deva era tenuto a confermare di essere o no colpevole gin-

ai giudizi civili e non ai penali, nei quali nenco testis contra

rando sulle tombe degli avi, sugli Dei, sulle interiora di un
cinghiale o di un toro 0 di un montone immolato alle sacre
Eumenidi.
Gli schiavi non erano ritenuti degni di fede, e perciò le
loro dichiarazioni venivano estorte conla tortura, e precisa-

se ipsum, ed al dire di Ulpiaro: confessiones reorum pro
explovatis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio
religionem cognoscentis instruat perchè si quis ultro de maleficio fateatur, non semperei fides habenda est: nonnanquam enim aut melu aut aliqua de causa în se confitentur.

mentecon i tormenti della fustigazione, dei mattoni roventi,

La confessione doveva ottenersì con l'interrogatorio e con

della ruota. E la tortura del resto era usata anche coalrogli

la tortura, che poteva essere adoperala anclie contro un
(estimone per ottenere da lui una determinata dichiara-

uomini liberi. Dove nousi «rrivava con le confessioni, si sup(1) Sabatini, op. cit., pag. 55.
(2) Rep. Hebraicorum, lib. VI, cap. vu.

(3) Sofocle, Antigone, versi 269, 270; Demostene, Orazione
contro Timocrate; Cicerone, Orazioni, lib. xxtx, 5, e xxx}, 28;
Sabatini, op. cit., pag. 68 e 69.
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zione. La tortura durante la repubblica eva riservata per

se l'imputato confessava e si trattava di fatto notorio e

gli schiavi, ma sotto Tiberio fn estesa ai cittadini di mi-

pubblico : altrimenti si ricorreva ai giudizi di Dio, ai giuramenti, alle testimonianze, cen raro uso della prova documentale e con ancora più scarso uso della tortura. Questa

nima dignità, limitatamente ad alenni reati, conte quelli di

perduellione, e poi a lutti i cittadini per tutti i reati. E
quantunque imperatori più umani e giuristi avessero lentato
di vaddoleire la ferocia della tortura, ordmando che ad essa
dovesse ricorrersi solo in mancanza di altre prove, tuttavia
con l’introdursi il sistema inquisitorio, il clie avvenue sotto

l'impero, essa sì andò facendo strada, e uegli ultimi tempi
di esso, in cui era declinata l'antica grandezza morale e la

eccellenza legislativa romana, si ebbero barbari sistemi di
tortura, come quello dell'aculeo, che era una macchina cni
si assicuravano i pazienti per le braccia e le gambe con
delle corde, situandoli come restassero sospesi su mna croce,

E da nltimo va notato che nel diritto romano non erano in
voga i gindizi di Dio e le ordalie: solo alcune volte la superslizione prevalse, e in alcune circostauzesivolle vedere
la volontà della divinità che aleuni processi non dovessero
essere portali a lermine; mai però per provare la responsabilità dell'imputato (4).

40. Passando a parlare del divitto intermedia conrinceremo col notare come esso va distiuto in due periodi: l’nno
è il periodo prettamente empirico, in cni la il predostinio il diritto harbarico ed ha infivenza il cristianesimo;

l'altro è il periodo casistico, in cui ebbe il predominio il

diritto costituito dai pratici criminalisti ed ebbe influenza
la Chiesa.
Nel primo periodo prevalse il sistema accusatorio che si
trova immesso nel codice dei burgandi e dei visigoti, nell'editto di Teodorico, nell'editto di Rotari, nella leggesalica,
nei capitolari di Carlo Magno e di Ludovico, nelle ordinanze
dei re franchi sino a Luigi VIII, nelle costituzioni di Federico IE, nelle stesse leggi ecclesiastiche sino al secolo XII e
negli statuti consimili. L'accusa era lasciata libera, il giudizio spettavaagli eletti dal popolo, e vigevano nell’escussione

delle prove l'oralità e la pubblicità.
Nel secondo periodo prevalse il sistema inquisitorio, già
sorto in Roma solto l'impero, ed esso prevalse specie dopo

che la Chiesa, per estirpare le eresie ed i delitti contro la
religione, introdusse quelle fortne di indagini che furono

non è menzionata nella legge salica, dei ripuari e dei havari; fu ammessa dalla leggedei visigoti e dei borgognoni,
ua poi fu proibita dai capitolari dei franchi.

I giudizìi di Dio si ‘facevano mediante le ordalie ed i
duelli. Le ordalie furono molto in vigore tra i popoli
sòrii sulle rovine dell’inipero rotrauo, consistevano tel
chiamare Dio a testimone dell'iniocenza 0 meno d'un
imputato, la cui reità si rilevava dalla riuscita 0 nienod'un
esperimento.
Tra le diverse specie che furono in uso vanno ricordate

quella del pane e cacio, per la quale l'imputato doveva
inghiottire un pezzo di pane e di cacio, ed era assolto se
lo trangugiava, comlannato se a ciò uon riusciva; e quella
dell’acqua fredda, adoperata specialmente con le fattucchiere, consistente nel buttare l'imputato in una vasca

piena d'acqua, dopo alcune cerimonie di vito, ritenendolo
innocente se calava a fondo, colpevole se galleggiava. Poi
vera quella della croce. che aveva vigore pressoi frisoni
quando uno rimaneva miorto in rissa, e consisteva tello
scegliere selte individui presenti al fatto, porre su un altare
due bacchette, di cui una segnata con la croce, e tutte rac-

colte in un pezzo di lana bianca; il sacerdote ne pigliava
una e se usciva la contrassegnata si riteneva che il reo
fosse Lra i sette, e poi ricominciando da capo con sette bac-

chette, una per ciascuno, si designava come reo chi aveva
la bacchetta col segno della croce. Oppuresi tenevano gli
accusati davanti ad una croce con le mani alzate, e colpe-

vole eva quello che primo le lasciava cadere,

V'era poi la prova del rogo, mediante la quale accusato ed
accusatore dovevano attraversare le fiamme, proclamandosi
innocente chi restava illeso; la prova dell’acqua bollente e
del ferro rovente, annessa dalla legge turingia e ripuaria,
consisterrie nell’itrtrodnzione del braccio iu una caldaia
d'acqua bollente o nel prendere un ferro rovente dichiarardosi innocente cli restava illeso; e la prova del fuoco,

per la quale l'accusato doveva camminare sopra lastre in

delle per inquistlionem, e clre porlarono a setrlire i Lesti e

fuocate, o doveva mettere la mano sul fuoco, e se non si

raccogliere le prove in segreto. E fu così clre in Venezia

bruciava era assolto (2).

sorse il Consiglio dei Dieci, clre procedeva misteriosamente

con poteri illimitati di inquirere e condannare, senza pubblicilà e senza animettere altre difese che quelle scritte. E
la inquisizione fini col penetrare in Toscana, dove ì giudizi
penali presero ad essere Lrallali mediante accuse segrete e

deuunzie anonime davanti al bargello; nel regno delle Due

42. A fondamento del giudizio di Dio accanto alle ordalie
sorseroi duelli.
Civea l'origine di essi tra l'opinione che traltisi di una
forma più evoluta delle ordalie, clie si fece strada volendosi

che l'esperimento del giudizio dipendesse non dal puro caso
ma dalla forza e destrezza dello stesso iniputato, e l’altra

Sicilie, dove sorse l'inquisizione d'ufficio; e nel Milanese,

opinione chetrattisi d'ua'nltima applicazione del divitto di

dove si prese a condannare giudicando a porte chiuse, in

guerra privato, v'è un'opinione interniedia, che è la fusione

alcuni casi senza sentire memmeno testi e tanto meno

delle due precedenti e che è la più accettabile, la quale

l'impulato.

considera sempre il duello come un’ordalia facendosi di-

44. }l sistema probatorio è in armonia col sistema
d'accusa.

Ne] primo degli accentati periodi, in cui prevalse il

penderel'esito di una controversia da una prova che nulla
ha da vedere col fatto in questione, e to differenzia da essa
perchè si decide la lite conl'intervento nondella divinità,

sistema accusatorio, il reato era ritenuto provato anzitulto

ma dell'abilità dei contendenti.

(1) Ist., 81, de publ. iudictis, 1,18; L. 8 a40, Dig. de
accusalionibus et inscriptionibus, xLvm, 2: Qui accusare
possunt vel non; 1. .23, Col. de prob., iv, 149; 1.1,$ 17,

(2) Consulta: Pertile, Storia del diritto, 2a ediz., vol. 1,
p. 18, $ 226, Torino, Unione Tipografico-Edilrice Torinese,

Dig. de quaestionibus, xLvii, 18. — V. anche: Cicerone, De

Considerazioni sul processo criminale, cap. x; Sabatini, opera
citala, pag. 63 a 65.

orat., lib. v, cap. 2; Tomaso, fus eccles. potest., vol. v, 81;

Tacito, Annali, n, 30; Svetonio, Vita di Ottaviano, 33.

1900; Tacito,

De moribus germanorum, 11 e 12; Pagano,
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Ti duello, come mezzo di prova, era ammesso in quasi

tutte le degislazioni barbariche, nella legge dei ripuarî, dei
borgognoni, dei taringi, dei bavari, degli alamanni, ilei Jon-
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sero a dimostrare l'innocenza dell'imputato, assumendo
la responsabilità dello spergiuro davanti a Dio. Eraao tali
persone i testimoni, i quali pigliavano il nome dì conîure-

gobardi, dei frisom; e fini quasi col sostituire le ordalie

tores se attestavanola reità dell'imputato, sacrementarii 0

nei capitolati franchi. Esso fn combattuto conle leggi che
si ispirarono al diritto romano ed al diritto canonico ; così
ad esso contrarie furono le leggi ostrogole e le leggi di
quaedam divinatio dici potest, quae naturae non consonal,

compurgatores se erano d'accordo con lui nel proclaniare
l'innocenza: essi ginravano se l'imputato era o no colpevole senza esser tenuti a dire alcuna ragione dell'assiomatica risposta che giuravano; non erano quindi tennti a dire
trtto qnanto conoscevano del fatto per infondere nel gin-

a iure communi deviat, cequitatis rationibus non consentit. -

dice la convinzione dell'innocenza 0 reità dell'imputato

Federico Îl: non fam, scrisse questi, vera probatio quam
E così contrarì al duello furono Alessandro III e Innocenzo III, che espressamente lo vietarono, ma senza felice

risultato, perchè i nobili non vollero perfierezza abdicare
al diritto di reclamarei loro diritti con la spalla.

Anche neldiritto feudale il duello imperò a prova di controversie penali. il duello sì trova ammesso come tale in
alcune costituzioni milanesi, negli statuti di Novara e di
Nizza Marittima.
Core ricorda i) Sabatini (1), il duello era disciplinato con
una serie di regole precise, sagaci, minuziose: ne erano
dispensate le donne, i minori degli anni 18, i maggiori dei

stesso. I compurgatores, che diedero luogo alla purgazione
canoniea perchè specialmente in vigore ai tempi di
Leone IV, venivano prodotti dall’imputato e si chiamavano
advocati ; potevano poi essere introdotti dall'accusatore 0

dal giudice e si chiamavano nominati. Essi potevano variare nel numero a secouda della persona a cni favore erano
portati; così, ad esempio, la Jegge ripuaria obbligava l’accosato a fav giurare l’iunocenza da un certo numero di
testimoni, e qualora non Ji trovasse, lo costringeva a pur-

garsi con l’ordalia dell’acqua bollente; secondo la legge
frisia l'imputato doveva purgarsi col giuramento proprio

sessattla, i sacerdoti, i clerici, gli ammalati, gl'invalidi ;

confermato da un certo numero di testimoni, i quali alla

nort era ammesso quando tratlavasi di un caso già giudicato, o notoriamente nou vero, 0 già provato conaltri mezzi,

lor volta giuravano sull’onestà e sulla movalità di lui.
L'uso dell’accennato mezzo di prova poi fu mollo limitato

oppure quando per unfatto era intervenuta pace trai litiganti, o per un omicidio, in occasione del quale la persona
morta aveva dichiarato innocente lo sfidato alla pugna.
Il duello avveniva in pubblico, ed il Inogo in cui avveniva rassomigliava più che ad un tribuuale ad uncirco. Era
preceduto dalla recita solenne di orazioni; il vinto perdeva

nei capitolari di Carlo Magno e di esso non si hanno Lracce

la causa: se era l'accusato, veniva condannato alla pena

nella legislazione feudale.
Quando il teste introdotto da una parte in giudizio era
attaceato di falsità dalla parte contro cui eva introdotto, tra

questa ed il teste avveniva un duello, al quale il teste
pigliava parte invece dell'altro avversario, e dall'esito del
duello si faceva dipendere l’esilo del giudizio, senza che

portata dalla legge per il reato commesso; se vinto era

potessero essere aggiuuti altei testimoni. Nè questo era il

l'accusatore, doveva pagareall'accusato metà della pena cui
questi sarebbe andato incoutro se fosse rimasto soccom-

solo caso in cui al duello, da cui dipendeva la prova della

bente; una somma doveva essere pagata dal vinto anche
al signore, il quale, se più erano gli accusatori, sceglieva
quale di essi dovesse pigliar parte al combattimento.
43. Abbiamo detto come i duelli, e così pure le ordalie,

non erano ammessi quando il fatto era rimasto stabilito con

altri mezzi di prova: questi erano la confessione e le testimonianze.
In quanto alle confessioni va notato che nell'epoca in
esame si fece strada nel sistema delle prove il giuramento,
diretto alla conferma dell'innocenza od alla negazione del

reità od innocenza d'un iniputato, partecipava non l'imputito è l'aceusatore, ma altra persona per essi; altre volte
uni persona poteva assumere espressamente la difesa di
un’altra e battersi per ]ni.
Si ebbero così, dopo i testi compnrgatori, i testi campioni, e si trovarono persoue che ne fecero prolessione combattendo nei duelli per imputati ele ad essi ricorrevano. |
testi campioni -anzi erano necessari per le persone le quali,

come abbiamo visto, non potevano pigliar parte ad un
duello, come per le donne, i minori, gli invalidi. Quando
essi perdevano, incorrevano in pene diverse a seconda dei

delitto per parte dell'imputato. Era esso quindi in tali

diversi popoli e non potevano più pigliav parte a duelli per

tempi puramente confessorio, e, dati i costumi semplici dei
primi tempi del cristianesimo, ed il rispetto alla divinità,

altre cause; così le leggi longobarde nell’accennatocasoli

tale mezzo di prova sul principio ispirò fiducia tanta, che
era sufficiente l’impulato con giuramento dichiarasse la
sua iniocenza per essere assolto.
Ciò però più tardi non bastò: e perl'assoluzione si richiese che l'imputato confermasse il giuramento con le

punivano con la perdita della mano destra. E di testì campioni si parla anche negli statuti di Milano, che espressameute stabilivano clie chi non era valido a sostenere
un unello con l'avversario poteva mandare in sua vece un
campione.

Data la maniera come la prova per testimonianza era
raccolta, non è da meravigliare se scarsamente era applicata:

ordalie 0 col duello, o che il suo giuramento fosse avvalorato dal giuramento di altre persone; e solo più tardi
poi esso perdette ogni valore, ed al ginrameuto confessorio

conservò però in parle sempre la sua grande importanza
probatoria. La leggefrisia dava anzi, tra le prove, la prefe-

sì sostituì quello negatorio: l'impulalo non poteva con giuTamento proclamare la sua innocenza, ma si chiedeva a Jui
con giuramento di confessare la propria colpabilità, magari

renza alla testimoniale, ordinando chie al duello tra accusato
ed accusatore potesse ricorrersi solo quando quest’ultimo
non avesse trovato testi 1 comprovadell'accusa. I così pure

costringendolo con la toriura.

le leggi degli ostrogoti e dei longobardi segnivano la massima: iudex ul bene causam cognoscat, primum testes

4. Quando il giuramento perdette della sua efficacia,
come si è detto, si richiese che altre persone inlervenis(1) Op. cit., pag. 66.

cognoscat. Secondo le accennate legislazioni, valeva il
canone che festis unus festis nullus, mentre la testimo-

nianza di dne persone costilniva piena prova ; e perchè le
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deposizioui avessero valore i testi dovevano deporre su cose
da loro viste ed udite, e uon riferire cose sapute da altri (4).
45. Nel secondo periodo del diritto intermedio, come

nato a morte dopo poche ore dal commessodelitto, senza
dargli tempo sufficiente per difeadersi e senza compilare
processo verbale alcuno.

si è detto (2), il procedimento accusatorio fu sostituito dal-

Tracce di prove privilegiate troviamo nella prammatica

l'inquisitorio. Fu specialmente per far guerra agli eretici

napoletana del 1596, con cui fu stabilito essere sufficiente

che il sistema si mutò a poco a poco; al cambiamento contribuirono alcune costituzioni di Lucio III ed InnocenzoIll,

per la condanna a morte degli imputati di ricatto il concorso di iudizì sufficienti in altri giudizî solo a far trarre
in giudizio; nella prammatica sicula del 1748, con la qurale
per i furti domestici fu dielriarata capace di deporre in giu-

e specialmente quelle di Bonifacio VIII, che ordinò che, se
nel procedere contro gli eretici il giudice si fosse accorto
essere pericoloso ai testimoni ed alla ricerca delle prove che
gli accusati conoscessero preventivamente îl loro nome,
potesse ricevere in segreto le loro deposizioni. E fu così che
a poco a poco il sistema introdotte per eccezione divenne
regola, e clie per nou far conoscere agli accusati i testì
che deponevano a loro carico, si abolì ogni pubblica discus-

dizio qualunque persona; nella prammatica sicula xxx dello
stesso anno, con la quale controi ladri, ricettatori, favoreg-

giatovi e banditi si richiese che fosse ritenuta prova sufficiente Ja confessione loro estorta anche su atti diversi da
quelli formanti oggetto dell'accusa, e con la quale ancora
fu stabilito che trattandosi di furli e doveadosi accertare

sione nei giudizi. E fu così che nel sistema delle provesi
ebbero due grandi innovazioni: l'una relativamente al
mezzo per l'accertamento della verità, diventando mezzo
principale insieme alle prove documentali e testimoniali Ja

questo dei principali del luogo e li prova della loro buona
condotta; ed infine nell'altra prammalica del 1767, con
cui, in caso di fuvti, per provare la reità dell'imputatosi

confessione coercitiva dell'imputato; l’altra relativamente

prescrissero come sufficienti le dichiarazioni di tre delle

l’ingenere del reato a tale scopo fossero sufficienli il con-

al metodo imposto ai giudici per affermare la responsabilità

persone derubate. Così irovansi tracce delle prove privile-

dell'imputato, consistente nello stabilire alcune regole for-

giate nelle cosliluzioni piemontesi del 1770, con le quali

mali secondo le quali il giudice doveva pronunziarela con-

si stabili che ad abilitare la tortura fossero sufficienti le

danna indipendentemente dal suo convincimento interno.

deposizioni ginrate del dernbato, mentre nei casi ordinari

Sorsero così le prove legali, le quali si può dire sussistessero anche nella precedente epoca in forma rudimentale
cou le ordalie ed il duello. Come peri gindizi di Dio difatti
il libero convincimento del giudice era perfettamente iruscurato e bastava che l'imputato vincesse una data prova,
un dato duello per essere ritenuto innocente, bastava che

etimo necessari gravi indizi di reilà, e si dette valore anche
alle deposizioni rese dai condannati mediante la tortura per
la scoperta dei complici del reato, 0 degli autori e complici

un teste campione per lui combattesse e vincesse per non
farlo condannare, così poi con lo stabilirsi Je pene legali,
perchè l'accusa potesse ritenersi più o meno giustificata e
potesse farsi luogo alla condanna dell'impatato o alla sua
assoluzione, bastò che il giudice verificasse se concorrevano

anche di allro reato estraneo ul processo; e nelle costilu-

zioni anconitame ed in vari statuti, nei quali era stabilito
che nei furti, negli incendì edl in altri gravi delitti, consomati di notte, costituisse prova piena la semplice indicazione
pubblica delle persone abitanti ne! Inogoin cui il delitto era
stato commesso.

47. La teorica delle prove privilegiate fu consacrata nella
massima : ?n alrocissimis leviores conîecturae sufficiunt; et

dati estremi, se date forme erano state osservate senza (ener

licet iudici iura transgredi. E, come bene osserva il Saba-

conto del contenuto delle prove. Fu cosi che col progredire

tini (3), per quanio esse fossero da riprovarsi, non bisogna
dimenticare clte, forinando eccezione alla dottrina delle prove

del pensiero giuridico la pratica fece sentire bisognodi altri
espedienti diversi dai precedenti per la prova dei reati, ma,
conte è concordemente da tutti ammesso, con i nuovi

legali, finivono col risolversi in fonte genuina e diretta del
sistema del libero convincimento.

mezzì probatori non si può dire vi sia stato progresso, anzi

« Dovetutti indistintamente, egli scrive, erano dichiarati

si ebbe un peggioramento funesto alla causa della civiltà e

capaci a deporre, dove qualunqueindizio poteva menarealla

della scienza giuridica.
46. Accauto alle prove legali sorsero le prove cosidette
privilegiate. Queste farono giustificate cousiderandosi clie,
poichè la società si preoccupa del reato \anto più quanto

condanna, è chiaro che il magistrato aveva la facoltàdi va-

esso è grave, per evitare l’impunità dei maggiori colpevoli,

gliare la credibilità dei testimoni e la efficienza dell'indizio,
sicchè infine la condanna veniva ad essere l'effetto non della
astratta legalità dei risultati istruttorî, ma del convincimento
morale del giudice, Senza dirlo, senza forse saperlo, le leggi,

con la teorica delle prove privilegiate, pronunziarono la

si deve largheggiare sia nell’ammissibilità sia nell'ammissione dei mezzi probatori in modo da poterli più facilmente
colpire. E così, come già nel diritto romano, neidelitti atroci

struoso edilizio delle prove legali. Così nelle cose umane

si era ammessa Ja deposizione degli schiavi, incapaci a de-

dal male può nasceretalvolta il bene, ed anzi, a guardarla

porre pergli altri delitti, si cominciò per i reati più gravi

con occhio serero, non v'è cosa cattiva la quale ron torni

a von richiedere che il giudice si attenesse alle regole ordi-

proficua, o almeno non racchiuda il germe d'un bene fuiuro..... Ora diverse erano le condizioni del popolo, ad

narie, dandogli facoltà di ammettere alcune prove ordina-

miglior censura e diedero il primo colpo demolitore al mo-

Poi ‘essendo la criminalità progredita e sentendosi il
bisogno di condanne esemplari, si arrivò peri delitti gravi

esempio in Inghilterra, ove non vigeva per costante tradizione il sistema rigido delle prove legali, era del tutto sconosciuta la teorica della procedura privilegiata » (4).

a richiedere una procedura sommaria ad horas et ad modum
belli, in base alla quale un imputato poteva essere condan-

gali, di fronte alle quali poi si posero quelle privilegiate,

riamenle non ammesse.

(1) De Boys, Storia del itiritto criminale, pag. 60; Sabatini,
op. cit., pag. 114, 115 e 116.

(2) V. sopra, 1. 40.

48. Abbiamo detto come all'affermazione delle prove le-

(3) Op. cit., pag. 133.
(4) Op. cit,, pag. 136.
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influisse i! sistema inquisitorio prevalso. I gindici, non potendo far conoscere agli accusati quali testimoni avevano
deposto a loro carico, costretti a giudicare in base a risposte
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bollente, col legarei pollici, co! conficcare delle punte sopra
le unghie, con l'appoggiare la spina dorsale del paziente
sopra uno scanno di legno appuntito, coll'applicare a tre

date da imputati e testi senza poterlì confrontare e criticare, si trovarono in condizione di non poter domandare
alle loro coscienze se un itccusato dovesse 0 no esser con-

dita della mano destra una miccia ardente (propria questa
per i militari).

dannato, ma di doversi limitare a vedere se le prove confermavano l'accusa appigliandosi a sottigliezze e calcoli, e
riducendo le prove, gli indizì, le presunzioni ad un valore
astratto, numerico, col dare ad essi secondo l’importanzail

fino dal 1265colle siete partides, e meglio vi fu disciplinata da Filippo IT con la compilazione del 1566, nel
secolo XVI fu introdotta da Ivano IV in Russia in sostituzione dei giudizîì di Dio, e poi nella Boemia e nella

valore di nn quarto, di un ottavo, di un decimo della prova,

Polonia, nella Svizzera con ordinanza di Carlo V ed in

e col riunire essi per arrivare alla prova piena.
Il mezzo migliore per l'accertamento del reato, specie

Germania con la Carolina.

dopo che vennero meno le ordalie ed i duelli, era la confessione dell'imputato. Se l'imputato eva confesso, non era

ammesso altro esame, poco importando che egli avesse confessato per timore, per capriccio o per altra causa, o che
risultasse anche falsa la confessione stessa. Ed anzi si volle

E la tortura, che già era stata ammessa pure in Spagna

In base a questa legge per applicarsi la tortura occorrevano aleuni indizì, come la chiamata di correo, il possesso
di armi e di utensili relativi al delilto, la capacità a delin-

quere dell'imputato, l'avere alienate cose furtive senza dichiarare da chi si fossero avute e senza poter provare la
buona fede. Famoso mezzo di tortura era quello della

dare tanta importanza a questa, che non si volle ammet-

« statua di donna », nel cui cavo, pieno di chiodi, si faceva

tere che wi imputato potesse essere condannato se non confessava, per cui per eccitare alla confessione e perottenerla
si pensò a trovare mezziefficaci a tale scopo. E la confessione divenne così obbligatoria, e la si impose mediantegli
interrogatori, il giuramentoe la torlura; si partiva dal pre-

entrare l'accusato, che premendo lo sportello era stretto tra

concetto che quando contro una persona esistevano elementi

«di reità, probabilmente era colpevole, e che per aversi la certezza assoluta si dovesse anche a forza fargli confessare la
propria responsabilità.
Così il giuramento, con cui si pretendeva l'imputato

dovesse avvalorare la sua confessione dì colpabilità, divenne confessorio, mentre nell'epoca precedente era stalo

negatorio, e, non avendo più ragion d'essere il giuramento
degli estranei, la figura dell'imputato rimase separata da
quella dei testimoni. E questi furono tenuti a riferire con
giuramento tutte le circostanze di fatto a loro conoscenza
interno al reato, e non selo a giurare essere o no l'imputato innocente.

49. La tortura era già stata in vigore presso gli antichi
franchi contro gli schiavi, che potevano essere ad essa sottoposti quando avevano commesso qualche furto e negavano;
precisamente erano collocati su un tavolo e ricevevano

‘centoventi colpi di verga, e se essi non confessavano e morivano, l'accusatore doveva pagarne il prezzo al padrone.

Ma i capitolari di Carlomagno avevano abolito la torlura,
«che fu rimessa in voga in Francia con l'ordinanza di Francesco I del 1539, con la quale furono abilitati i giudici a

essi(1).
50. La tortura fu pure presto ammessa negli statuti

italiani, i quali generalmente la ordinavano anche se
l'imputato era stato colto in flagrante reato, anche se la

reità di lui risultava dalle deposizioni dei testi con certezza ; egli era tenuto a confessare ed a tale scopo nell'in\errogatorio si usavano mezzi di inganno e di suggestione
per indurlo alla confessione, sottoponendolo così ad una

tortura morale prima della fisica, la quale poteva essere
ripetuta sino a tre volle.
Erano mezzi di tortura ordinaria quello dell'acqua e
della calce nella bocca; quello del lavaggio delle piante
dei piedi con acqua salata per fare che una capra gliele
leccasse; quello di far mangiare cose salate negando poi
l'acqua per tre giorni; quello di avvicinare al fuoco i piedi
unti di lardo.
Gli ordigni più frequenti e crudeli furono Lrovali dalla
Chiesa ed erano fa veglia, la corda, il dado, il fuoco, il cerchio

chiodato che si applicava alle tempie.
Particolari disposizioni si trovano negli statuti di Milano:
si sottoponeva alla tovlura în crimine heresiîs, sodomiae,
terbatione pacifici status domini nostri, crimine homicidii,
adulterii, stupri, veneficii, privatî carceris, falsitatis, vobariae, furti, incendii, redemptionis tributationis, et genevalîiter în quocumque crimine ex quo poena sanguinîis inge-

soltoporre ad essa gli imputati che negavano, con obbligo

neralur secundum formam praesentium statutorum, et non
alîter. La tortura, che consisteva nell'aculeo, si dava dal

di assolverli, se nonostante la tortura sofferta si mantene-

signore della città, dal podestà e dai giudici, ed in essa in-

vano negativi. Un'altra ordinanza poi di Luigi XIV del 1670

correvano coloro che violavano la legge e i testi se erano
falsi o reticenti.

distinse la tortura în preparatoria, che era data prima del
giudizio ed era pronunziata in concorso d'un corpodi reato,
di un delitto importante la pena capitale, e di presunzioni
gravi contro l'imputato; ed in preliminare, che era data ai

‘condannati a morte per costringerli a rivelare i loro complici, e che non aveva influenza nel giudizio degli imputati.
L'imputato che non confessava era assollo, tranne nel caso

cheil giudicel'avesse applicata con riserva di trovar poi altre
prove, ma ad ogni modo chi era stato sottoposto una volta
alla torlura non poteva essere più ad essa sottoposto altra
volta. Il modo di tortura era diverso a seconda dei diversi
:siti: si dava con l’acquae coì cotnrni, col versare dell’olio

Gli statuti criminali di Como nel capitolo xLvi proibivano
la tortura per i delitti puniti con la sola pena pecuniaria,
e la ordinavano per i delitti di omicidio, aggressione,

cospirazione, ratto violento, prescrivendo come ordigni la
catena, la stanghetta, la calcina e simili. Gli statuti di
Vercelli la limitavano ai pubblici ladri ed ai diffamati;

quelli di Bologna, Padova, Roma, Firenze, Novara ed altri
richiedevano che a carico dell'imputato esistessero gravi
presunzioni di reità, escludendo la toftura per i reati di
poco conto, specie se erano puniti con pene pecuniarie,
eccezion falla per i reati contro la proprietà, ed anche

(t) Bruno, De iudiciis el tortura, p. i, n. 6; Sabatini, op. cit., pag. 141 e seguenti.
126 — Dicesto tTaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

1002

PROVA (MATERIA PENALE)

escludendola per le donne, i minorenni, gli uomini che

In questila pena non solo si proporzionava al gradodi respon-

avessero compiuto sessant'anni (4).
54. Dagli statuti italiani si rileva come la tortura, che
in Francia, come abbiamo visto, era preliminare e preparatoria, era anche diversa a seconda dei diversi fini cui

sabilità del delinquente, ma anche alla quantità della prova

tendeva. Così era pure preliminare quando, prima che un
acensato subisse la pena della morte, lo si sottoponeva a
tortura perchè avesse confessato il nome dei complici, e va
notato che se il torturato faceva qualche nome, bastava ciò
per sottoporre a tortura chi era indicato; di tale specie di
tortura si parla nelle costituzioni piemontesi del 1770. La
tortura poi era contingente se tendeva a far dichiarare dal

raccolta. Abbiamo visto come si raggiungesse la prova della
colpabilità di un imputato trascinandolo con la tortura alla
confessione, che eva necessaria anche in concorso di prove
legali per potersi applicare la pena: ora, se l'imputato
confessava, il reato era provato, e senz'altro si applicava

la pena ordinaria. Se non si arrivava nonostante la tortura
a farlo confessare, egli avrebbe dovuto essere assolto; ma,
specie quando pur essendo mancata la confessione e non
potendosi quindi applicare la pena ordinaria, a carico del-

l'imputato concorreva qualche prova legale, non poteva

tortnrato gli autori o complici di altri malefizì a lui

non sembrare eccessiva rilassatezza l’assolvere, ed appunto

estranei; e di essa si parla nel breve T agosto 1626 di
Urbano VII: quoscumque reos furtum confessos de aliis

in tal caso si dava facoltà al giudice di dare all'imputato

furtis în genere, etiamsi de eis diffamati, vel imputati non
fuerint, arbitrio iudicis interrogari el torquerì, seu inler-

rogari et torqueri facere debere el licite possent. Infine la
tortura sì poteva applicare pure per costringere l'accusato

a confessare altri suoi possibili delitti, dei quali però non
era accusato, e se confessava, la confessione così fatta era
considerata conie confessione stragiudiziale, che poteva
portare ad altro processo con regolare tortura per avere
confermata la confessione.

una pena proporzionata all'efficienza degli indizì, ai tormenti inflitti al reo ed alle sue perseveranti negalive, e
tale pena era detta straordinaria. Questa poi si dava anche

in occasione di delitti collettivi, specialmente in caso di
risse e tumulti: se più persone partecipavano a questi, uno
moriva e nonsì accerlava l’azione da ciascuno individualmente spiegata, si dava al giudice, non potendosi condannare, non volendosi assolvere, la facoltà di dare a ciascuno
dei rissanti una pena straordinaria. E di questa si trovano
tracce in vari statuti italiani, e specialmente nella legge

52. Non è qui il caso di elevare un grido contro la tortura: orinai essa appartiene alla storia. Ripeleremo col

Carolina, iu cuì si legge: quando în vira a pluribus commissa, reperitur mortuus unico tanto vulnere affectus,

Beccaria (2) clie con essa si confondevano tutti i rapporti,

ignoveturque quis ex ricantibus illud intulerit, Lune omnes

esigendosi che un uomo fosse nello stesso tempo accusatore
ed accusato, che il dolore divenisse il crogiuolo della verità, quasichéil criterio di questa consistesse nei muscoli
e nelle fibre d’nn miserabile. « La legge che ordiura la

absolvuntur a poena ordinaria homricidii et condemnentur
în poenam ertraordinariam arbitrio iudicis.

tortura, egli scrive, è una legge che dice: Uomini, resi-

stete al dolore; e se la nativa Tra creato in voi un inestinguibile amor proprio, se vi lra dato un inalienabile diritto
alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario,
cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare

voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli slogamenti
delle ossa ». E più in là: « L'esito dunque della tortura è
un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun

uomo in proporzione della sur robustezza e della sua sensibilità, tanto che con questo mezzo nn matematico scioglierebbe meglio che un gindice questo problema: data la
forza dei muscoli e la sensibilità delle bre d’un innoceate,

trovare il grado di dolore che lo farà confessare reo d’on
dato delitto. L'esame d'un reo è fatto per conoscere la verità; ma se questa verità difficilmente scopresi all'aria, al
gesto, alla fisionomia d'un nomo tranquillo, nrolto meno

scoprivassì in un vomo in cui le convulsiori del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior
parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado,

la verità. Ogni azione violetta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue il vero

dal falso ». La tortnra quindi dovè a poco a poco sparire;
ed a farla detestare e ad accelerarne la fine contribuirono
i frequenti scandali d'innocenti che, costretti da tormenti
insoffribili, confessarono e andaronoalla morte,e poi furono

Come benfa notare il Sabatini (3), la pena straordinaria
adunque si riduce ad una vera e propria trausazione di
prova, la quale, perpetuandosi e generalizzandosi nelle

leggi, è stata fonte di quella curiosa figura giuridica della
complicità corrispeltiva, consacrata anche in molle odierne
legislazioni, sia nella ipotesi della rissa, sia di qualunque
altro fatto improvviso previsto come reato a sè, Sillalta
transazione è definita dal Carmignani (4) « un mezzo ter-

mine piaciuto di adottare agli interpreti per punire ciascun
colpevole straordinariamente », ed il Pessina (5) ne fa un
cenno come di tradizionale transazione di nna limilata
responsabilità solidale per il complesso dei fatti avvenuti.

« Si vede chiaro, aggiunge il Sabatini, che la pena straordinaria fu intesa a dare la misura della responsabilità nei
casi in cni la prova non fosse stata certa, cioè, quando, &

norma dei più elementari principi di giustizia, l'incertezza
avrebbe dovuto consigliare l'assoluzione riguardo al Litolo:
del delitto uon rimasto in alcun modo giustificato, salvo a

ravvisare nel fatto della rissa o dell’azione criminosa collettiva una responsabilità speciale e distinta, indipendente:

dal delitto specifico di omicidio o dall'essere noti 0 iguoti
gli antori o complici di esso » (6).
54. Abbiamo già accennato come tra i mezzi di prova
restassero sempre tra i primi le prove testimoniali, alle
quali furono però imposti vari limiti, disciplinandosi in

ordine alla capacità ed alla credibilità dei testimoni che

53. Si attiene al sistema probatorio la cosidetta pena

dovevano essere più e riferire cose conosciule de vîsu ef
audîiu.
La procedura inquisitoria era poi essenzialmente fon-

straordinaria che ebbe vigore nei tempi dei quali parliamo.

data sulla varia efficienza degli indizi cle dovevano essere:

accertati tali.

(1) Sabatini, op. e loc. citati.
(2) Dei delitti e delle pene, cap. xa.
(3) Op. cit., pag. 149.

(4) Teoria della prova, pag. 132.
(5) Elementi di diritto penale, 11, 45.
(6) Op. e loc, citati.
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valutati per vedere se conducevano alla sola inquisizione
od anche alla tortura. Essi erano guardati con una certa

della parte lesa. Sull’importanza poi degli indizì non tutti
i pratici furono di egual parere; taluni, ligi al sistema

diffidenza, e non erano ritenuti potercostituire una vera e

delle prove formali, li ripudiarono, mentrealtri, come il

propria prova, ma solo un presupposto, che poteva auto-

rizzare alla formazione della prova mediante la tortura per

Bonifacio ed il Claro e il Mattei, sostennero poter essi costiluire valida prova. Gli argomenti erano il tratto d'unione

giungere alla confessione. Per altro molti criminalisti del-

tra gli indizì e le presunzioni, perchè gli indizi fornivano

l'epoca dettarono insegnamenti in contrario; e poichè furono essi che intorno agli indizi crearono una sottile e

gli argomenti, dai quali si arguiva, si presumevail delitto.

completa teoria, e poichè fu l'opera loro che influi alla
sistemazione delle prove in genere, così anche per dare

Le presunzioni non furono ben studiate : esse furono considerate come gli indizi riguardati sotto altro aspetto, cioé,

in quanto l'indizio stesso, una volla provato, supponeva

un'idea più precisa del sistema delle prove nell’epoca in
esame, non si ravvisa del tutto frustraneo brevemente ac-

che effettivamente fosse stato consumato il delilto; ed è

cennare all'opera di tali criminalisti, i quali, perchè circo-

Queste si diflerenziavano in facti, nominîs, naturae, iuris
tantum, iuris et de îure. E va ricordato che tra i pratici
formarono particolare oggetto di discussione alcune pre-

scrissero i loro studì nell'orbita della pratica giudiziaria,

{urono chiamati pratici, e prazis e pratica i loro scritti.
Essi, al dire di Mario Pagano (1), sforniti di erudizione,
privi di principì della filosofia, ma pieni di naturale

così che molti indizì erano considerati vere presunzioni.

sunzioni: ad esempio fn discusso se il rinvenimento di oggetti furtivi fosse presunzione di furto per chi ne era in

acnme ed esercitati negli affari, tra le tenebre spesso hanno
veduto dei lampi di profonda verità; e tra essi vanno ricordati Andrea da Isernia, Angelo Aretino, Bonifacio de Vita-

ei honesta, o se per la sua qualità poteva possederli; fu

linis, Deciano, Belvisio, Egidio Bossio, Giulio Claro, Pro-

fatto in precedenza minaccia, e colpevole d'infanticidio chi

spero Farinacci, lo Scaccia, il De Marsilii, il Baldo, il

aveva partorito in seguito ad amori illeciti, Le presnuzioni
piene anterizzavano la condanna, quelle indiziarie aulorizzavano a che l'imputato fosse sottoposto alla toriura per
ottenerela confessione, senza diritto in lui di poter provare
il contrario (2).

De Simone, il Briganti, il Menochio, il Caravita, l’Alfano,

lo Strichio, l'Auton Mattei, il Damharder e molti altri.

Risulta dalle opere di questi criminalisti pratici uno
sindio speciale nel distinguere i mezzi di prova. Le prove

possesso, e fu ritenzto non esserlo se la persona era gravis
ritennto potersi rilenere autore dì an omicidio chi ne aveva

erano così distinte in perfette ed imperfette, formali ed

55. La prova migliore era considerata la coufessione :

essenziali, semplici e composte, dirette e indirette, gene-

nulla maior probatio quam propriae oris confessio, per cui

riche e specificlte, obietlive e soggettive, piene e semipiene,

la reità dell'imputato non poteva essere affermata se l'impulato non era confesso, ed ogni mezzo atto ad ottenerla

interne ed esterne, materiali e artificiali, principali ed
accessorie, documentali e testimoniali, personali e reali.

era ripniato buono. Alcuni pratici davano ad essa Lale forza

AI giudice si consigliava, nell’emettere la sentenza, d'esa-

probante da dispensare l’accusatore da ogni allra prova,
mentrealtri, come l'Arelino, ammettevano che occorresse
sempre indagare se corrispondeva al vero, e concorrevano

minare l'accusa e ricercare gli elementi di giustificazione

su tutte le circostanze e modalità riassunte nel note verso:
quid, l'oggetto dell'accusa; quis, l’autore del delitto; ubi,

il inogo della consumazione ; quibus auziliis, i mezzi adoperati ; cur, il perchè del reato; quomodo, le modalità del

altre prove a farla ritenere: confessio non est luntae potentiae ut posset faceve îd quod în veritate non est. 1l Mattei
ritenne che la confessione per essere efficace dovesse essere

sola prova piena poteva dar Inogo alla pena ordinaria, ed

fatta davanti a giudice compelente e nel proprio processo,
e che dovesse servire la confessione stragiudiziale come
semplice indizio. Vi fu disputa se essa fosse scindibile nei

essa si aveva qnando si aveva o la confessione legittima, ©
i documenti, o la deposizione di due testi ineccepibili, e

dotto a sna discolpa qualche sensa come la provocazione,

tatto; quando, il tempo, I fatti dovevano essere provati
tabulis, instvumentis, testibus, indicits, avgumentis. La

ricorrevano gli elementi voluti dalla legge, indipendentemente dal libero convincimento. Il De Marsilii, il Baldo, il

Bonifacio ammettevano la pienezza della prova anche nella
flagranza del reato e nella cosidetta notorietà del delinquente. Le prove semipiene potevano dar luogo solo alla
pena exiraordivaria.
Sì dava grande imporlanza alla prova generica col riì-

casi in cni l’impntito, pur avendo confessato, avesse al-

la legittima difesa, e solo pochi pratici opinarono per }a
insciadibilità, mentre Ja maggior parte, seguendo Bartolo,
sostennero essere scindibile la confessione col ritenere
senz'altro provata la colpabilità in base ad essa, e colritenere provate le circostanze addotte a scusa solo se offerte

chiedersi chie il gindice non potesse procedere al raccogli-

le prove necessarie.
Ad ottenere la confessione si ricorreva all’interrogatorio,
in occasione del quale erano consentiti tutti gli espedienti

mento delle prove specifiche se prima non era accertata la

atti a costringere l'imputato a confessare: se l’impniato

materiale esistenza del fatto; e l’ingenere era distinto in

non confessava si doveva ricorrere al ginramento, che da

principale, attinente alle tracce o corpo di reato; supple-

lui si faceva prestare con minaccia di gravi danni, ed infine

torio se l'accertamento era fatlo a mezzodi testi ; nristo se si

alla tortura. Quando si aveva la coufessione si applicava la

ricorreva a testi, ma non mancava qualche traccia materiale.
La prova indiretta era costituita dagli indizì, dalle presunzioni e dagli argomenti, i quali formano oggetto di

pena ordinaria: se non si aveva, ma occorrevano indizi di

trattati speciali. Furono distinti gli indizî in necessari 0

reilà, si doveva applicare la straordinaria. Va notato che
anche alcuni pratici, come il Bonifacio, il De Simone ed il

contingibili, prossimi o remoti, urgenti e vaghi, e farono

Briganti, cominciarono ad ammettere essere la torlura un
mezzo fallace di prova, ed a scrivere contro di essa.

fatti lunghi elenchidi essi valtutandoseneil valore, comprendendosi auche tra essi la chiamata di correo e l'accusa

Dopo la confessione ì pratici davano importanza alla
prova testimoniale, fondandone la dottrina sul diritto

(1) Logica dei probabili, n. 17.

(2) Sabatini, op. cit., pag. 22 a 32.
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romano: la deposizione d'un sol teste era ritenuta semplice

indizio, invece quella di due o più testi equivaleva a prova
documentale. Fra deposizioni di persone diverse per grado
sociale ed elà meritava più fede quella dei più vecchi e più

degni. In caso di due deposizioni contradittorie non secundum, sed primum dictum attendetur.

57. Alle opere del Beccaria, e poi del Filangieri e del
Pagano sono dovute le prime riforme che si ebbero nel
campo della penalità, e quindi del sìstema probatorio ; e
tali riforme si iniziarono in Italia, perchè ivi prima ancora
della rivoluzione francese alcuni sovrani italiani promulgarono leggiispirale ai nuovi principi.

Varie erano le incapacità a deporre ed era fatta un'intera

In Piemonte Vittorio AmedeoII fin dal 1723 aveva pub-

casistica dei testì sospetti: tra gl'incapaci erano compresi
coloro che già avevano deposto a carico dell'imputato in
unaltro processo, perchè in tal caso si presumevalo facessero
per odio.

blicato alcune costituzioni, rivedute nel 1729, conle quali,
tra l’altro, aveva proibito ai giudici di fondare le loro

sentenze sulle viete opinioni dei dottori consigliando loro

56. Tale essendo lo stato della dottrina, si arrivò alla

di valutare le accuse secondo il loro morale convincimento.
Carlo HI di Borbone con la prammatica del 1738 aveva

prima metà del secolo XVIII; occorreva nn nuovo e
potente soffio filosofico per rinnovarla e rigenerarla. E

pratici e ristretto l'uso della tortura, e con altra pramma-

questo soffio parti dall'Italia. Cesare Beccaria in questo

tica del 27 settembre 1744 aveva fatto obbligo ai giudici

torno di tempo pubblicò il suo aureo libro Dei delitti
e delle pene, col quale si levò contro le leggi ed i dot-

di motivare le loro sentenze. Nel 1746 poi nel reame di
Napoli fu soppresso il tribnnale del Santo Ufficio, aboli-

tori del tempo, attaccando dalle fondamenta il sistema
punitivo e quello processuale. Egli tra l’altro si scagliò

zione che in Sicilia seguì nel 1782; e nel 1789 nel Na-

nel reame di Napoli bandito dai tribunali l'autorità dei

ginramento e contro la tortura, ed abbiamo già visto (1),

poletano e nella Sicilia fo bandita la tortura, stabilendosi
anche che le pene inquisitorie dovessero valutarsi col
contradittorio dell’accusato assistito da un difensore.
Francesco Ill duca di Modena pubblicò il codice estense

a proposito di questa, cosa scrivesse, La sua voce, com'è
risaputo, ebbe- un'eco fedele e profonda in tutti gli Stati

nel 1788, col quale aboli nei suoi Stati il tribunale della
Inquisizione con tutti i sistemi procedurali che da essa

d'Europa, e fu seguita dal Filangieri e dal Pagano. Il Filangieri, nella sua Scienza della legislazione, ebbe pure parole
roventi contro il sistema probatorio allora vigente e preci-

dipendevano. In Toscana Pietro Leopoldo, appena salito al
potere, aboli la tortura, vietò il giuramento all'imputato,

contro il sistema delle segrete accuse, contro la dottrina
delle prove legali, contro la prova privilegiata, contro il

samente contro la confessione coatta e ja tortura ; e com-

batté le prove legali, senza però aderire al sislema opposto
del libero convincimento, ma ammettendo che per evitare
le conseguenze dannose di una certezza morale che talora
può fondarsi in pregiudizi e prevenzioni, essa dovesse

coordinarsi al criterio legale di determinate regole stabilite dal legislatore a guarentigia dell'innocenza, senza le
quali regole la legge non direbbe mai provato il delitto,
ed è così che egli negò che un sol teste potesse essere
idoneo a provare un fatto, e per gli indizi perchè costituissero provarichiese che fossero disgiunti tra loro, pur tutti
concorrendo a dimostrare il fatto principale, e che ciascuno
fosse avvalorato dalla testimonianza di persone capaci(2).
Il Pagano nelle Considerazioni sul processo criminale
e nella Logica dei probabili si occupò del sistema di prova.
Nel secondo di detti libri, dopo aver fissato i concetti generali della verità, della certezza e della probabilità, esamina gli indizì, classificandoli e stabilendone il metodo
per la ricerca. E suggerisce i seguenti canoni : 1° un

indizio morale può divenire necessario quando con la prova
sì escludano tutti i possibili avvenimenti fuorchè quello di
che trattasi; 2° gli indizî sono lanto più gravi ed urgenti,

eliminò le prove privilegiate instaurando controil sistema
delle prove legali quello del libero convincimento, In
Venezia si studiò molto, ma poco si fece di nuovo: nei
Decreta Veneta e nelle Leggi criminali del serenissimo

Domenico Torreto, il sistema procedurale inquisitorio e
segreto si tenne in vigore. Per altro la tortura fn gradatamente abolita, sicchè nella seconda metà del secolo XVII]

era andata in disuso.
In Milano e Mantova, l'imperatrice Maria Teresa, il
2 gennaio 1776, emise un decreto, con cni aboli la tortura

senza limitazione, ordinando ai giudici nei casi in cni la
tortura loro sarebbe sembrata necessaria per il concorso
di elementi sufficienti di reità, ben valutati questi, di applicare all'imputato una pena straordinaria. L'imperatore
Giuseppe II d'Austria con decreto 28 ottobre 1785 pubblicò in Milano i nuovi codici austriaci, con i quali era
conservato nei punti sostanziali il sistema inquisitorio
procedurale col sistema legale delle prove.

58. Con la dominazione napoleonica in Italia e con
l'applicazione nei varì Statiitaliani della legislazione fran-

cese si ebhe un'interruzione nel progresso legislativo iniziatosi. Con tutto ciò però nel reame di Napoli, sotto îl

3° gli indizî si debhono accoppiare tra loro; 4° dalla

regno di Giuseppe Bonaparte, la legislazione penale continuò a migliorarsi, e abolendosi il processo fiscale istruttorio come delimitazione delle prove furono bandite quelle

somma degli indizì diversi nascé una maggiore probabi-

legali e privilegiate per dar luogo al libero convincimento,

quanto più si rapportano e direttamente a pochi fatti;

lità; 5° gli indizi che appartengonoalla stessa specie sono

e fu disciplinata la materia delle indagini, delle prove gene-

più valevoli ed efficaci; 6° gli indizi contrarisì distruggono

riche e testimoniali, dei rapporti e dei verbali, delle per-

tra loro; 7° l’indizio per valere deve essere pienamente

quisizioni, delle ricognizioni e dei confronti (3). 1] codice:

provato. E così scrisse che la confessione non poteva valere

però in cuì il sistema probatorio si può dire abbia fatto mag-

che come elemento di prova, e che semplice indizio era

giori progressi, fu quello dell’8 settembre 1807 per il regno

la chiamata di correo, e combattè la tortura, seguendo în

Italico decretato dal principe Eugenio Beauharnais, dovuto

quanto alla prova per testi la teoria del Filangieri.

specialmente all'opera di Gian Domenico Romagnosi.
_

(4) V. sopra, n. 52.
.
(2) Scienza della legislazione, n, cap. xv, canone 3 a pag. 398 e 4 a pag. 401, Milano 1857.
(3) Sabatini, op. cit., pag. 162 e 163.
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Delle prove si paria nel libro 1, titolo 1v, da cui risulta
che esse si ottengono per mezzo di relazioni e processi
verbali, ispezioni giudiziali, esami testimoniali, documenti,

risposte giudiziali da parte dell'imputato, ricognizioni delle
persone.
I processi verbali e le relazioni erano fatte dagli ufficiali
di polizia giudiziaria, le funzioni della quale si dividevano
in informazioni preliminari ed in istruzione preparatoria
del processo. Nelle prime rientravano le preliminari indagini, i mezzi per impedire la fuga del delinquente, e la
raccolta delle prove emergenti; alle seconde appartenevano le visite, gli interrogatorì e tutti gli altri atti di

procedura. I verbali dovevano portare la firma dell'ufficiale che li stendeva, e poi di altro ufficiale e di due testi :
in mancanza di testì, o se il teste era uno il processo verbale si doveva fare a voce o perscritto davanti al cancel-

liere eutro le ventiquattro ore (d. 24).
Le ispezioni giudiziali si dovevano fare per raccogliere
tutto ciò che aveva relazione col materiale del delitto, le
notizie e gti oggetti relativi al medesimo, con l'assistenza
di due testimoni oltre l'ufficio, la scorta dei carabinieri, e
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contraria deî falli materiali in essi contenuti; però i pro-

cessi verbali delle guardie forestali, dei guardacaccia e
degli agenti dei dazî indiretti, per fare tale prova, dovevano

essere confermati con giuramento innanzi al regio giudice
del circondario o di chi ne faceva le veci. Il] titolo secondo
si occupava dei rapporti e delle denunzie, delle querele e
della Nagranza. Il titolo terzo sì occupava della prova generica e di fallo permanente: l'ingenere, diretto a stabilire
la prova dell’esistenza del reato, era principale quando

verliva sul soggetto materiale del reato; suppletorio quando,
non più esistendo, o per qualunque causa non potendo

essere sotto gli occhi dell'ufficiale di polizia giudiziaria,
o non avendo il reato lasciato tracce permanenti ol essendo esse state distrutte, l'ufficiale descriveva lo stato

attuale delle cose procurando di verificare quello in
cui era prima del reato, Reperto era chiamato l'atto

legale con cui l'ufficiale sorprendeva o si assicurava di
ciò che era stato il soggetto materiale d'un delitto o che
serviva alla prova del corpo del reato © dell'autore. Chiia-

sione di esse sì poteva anche procedere a perquisizioni

mavasi così reperto ogni carla, ogni oggetto materiale,
da cui si poteva desumerel’esistenza del reato o la reità
o l'innocenza dell'imputato; e per il sequestro dei docnmenti potevano avvenire perquisizioni domiciliari. Il titolo

domiciliari con sequestro degli oggetti relativi al reato, del

quarto contemplava la prova specifica e conteneva le

tutto formandosi processo verhale (art. 145 a 156).
Tn quanto alla testimonianza, i testi, che giuravano anche

norme per l’esame dei testi che deponevano senza giuramento: essi potevano esser messi a confronto con l'imputato 0 servire a riconoscere questo; si doveva anche
tener conte di tutte le circostanze emergenti a favore

con l'assistenza, se del caso, ancle di medici; in occa-

nel periodo istruttorio purchè non avessero meno di quindici anni, dovevauo deporre su tuttele circostanze intorno
alle quali erano interrogati, senza che il giudice potesse
indurre nell'animo del testimone alcuna prevenzione atta
a disorientarlo o ad alterare la libera e spontanea manife-

stazione della verità. Erano apposti limiti alla prova testi.
moniale in quanto al grado di parentela ; e gli offesi e denonziati potevano deporre, ma senza giuramento, fatta

eccezione dei pubblici ufficiali che erano invitati a dare
chiarimenti circa i verbali da essi redatti (arl. 157 a 182).
Per acquisire la prova documentale si procedeva a visite
domiciliari, e le carte e gli altri oggetti erano posti sotto
suggello in presenza di testimoni. Tutti gli imputati dove-

vano essere interrogati dal giudice in presenza del cancelliere, senza che loro si potesse fav prestare giuramento,
e senza che si potessero usare mezzi di seduzione, o

minaccie per obbligarli a dire cose diverse da quelle che
essi dicevano. Se erano sconosciuti, si poteva procederea
ricognizione per mezzo di testimoni.

59. Caduto l'impero francese, in Italia risorse conl'ab-

dell'imputato,
Nel dibattimento la discussione delle prove era pubblica,
ed era fatta col contradittorio dell'imputato assistito dal
difensore. I testi erano sentiti con giuramento, e solo in
alcuni casi si poteva dar Jetlnra delle deposizioni di essi.
L’art. 292 proclamava ja massima del libero convinci-

mento sanzionando: « i giudici risolveranno tutte le questioni di fatto secondoil loro criterio morale ».
60. Nel ducato di Parmanelcodice di procedura del 1820
furono accolte le istituzioni giudiziarie francesi; nel ducato
di Modena, dopola restaurazione, furono richiamate in vigore

Intte le leggi esistenti prima della dominazione francese,
delle cui innovaziogi processuali fu conservata solo l'abolizione della tortura, e poi il 14 dicembre 1851 fu pubbli-

cato il codice criminale e di proceduraper gli Stati estensi.
Nel periodo istruttorio erano dati all'imputato particolari
diritti, come quello di esaminare il processo nel termine
di otto giorni, dedurre prove e discolpe e chiedere la ripe-

e queste portarono alle varie legislazioni che in essa vige-

tizione di tutti o di alcuni atti istruttorì, e quello di far
assistere il suo difensore alla ripetizione degli esami

vano prima dell'attuale.

testimoniali (art. 246).

bandouarsila legislazione francese la necessità di riforme,

Nel regno delle Dne Sicilie con la legge 26 marzo 1819

64. Nel Lombardo-Veneto, nel 1845, fu introdotto il

andò in vigore il codice per il regno delle Due Sicilie, la

codice dei delitti e delle trasgressioni politiche che aveva
vigore in Austria dal 1803. Esso, in quanto alle prove,
nel $ 414 stabiliva che dovesse ritenersi per norma gene»
rale il non doversi considerare una prova per sè sola ed
isolalamente, ma doversi misurarne il peso nel complesso
di tutte le altre risultanze del processo di inquisizione,

cui quarta parte s'occupava delle leggi della procedura
nei giudizi penali. Con essa fu stabilito che l’azione essen-

zialmente pubblica doveva essere esercitata dal Pubblico
Ministero, ovvero ad istanza di parte. Il libro primo « delle
istruzioni delle prove nei processi penali » conteneva anzitutto il titolo primo concernente gli ufficiali di polizia
giudiziaria ai quali, sotto la dipendenza del procuratore
generale, spettava il compito di raccogliere le prove e

per cui a misura che la imparzialità delle deposizioni te-

rimettere gli autori e i complici ai giudici incaricati della

anche la prova del suo valore, ed una prova così indebolita
non poteva più essere una prova legale.

loro punizione: essi dovevano registrare nel processo verbale tutto ciò che vedevano ed osservavano, e si verificava in

loro presenza, ed i loro verbali facevano fede fino a prova

stimoniali si rendeva dubbia o la fede di qualunque altra
prova veniva diminuita da opposte risultanze, perdeva
Non solo poi non era consentita ja pubblicità ed oralità
del dibattimento ed erano vietati i confronti tra imputati e
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testimoni, ma era anche vietata l'assistenza di avvocati

difensori, perchè si temeva che questi avrebbero potuto
dare consigli nocivi alla giustizia o ammaestrare l'imputato
ai sotterfogi od a pertinace negativa. Dopo la rivoluzione

del 1848 il Governo austriaco introdusse delle liberali riforme anche nel campo della procedura penale ed in
ispecie della prova, ed il codice pubblicato nel 1852, con

alcune modifiche restrittive ix senso inquisitorio, fu nel
1853 esteso alle provincie italiane. Così fu resa obbligatoria l'istruzione serilta per ogni causa, ma il dibattimento,
sebbene caratterizzato dai requisiti della oralità e pnbblicità, si ridnceva ad una fedele riproduzione della
istrntloria scritla e segreta.

62. Negli Stati pontifici vigeva il regolamento di procedura criminale del 1834. Secondo essoil giudice istruttore
procedeva d'ufficio all'accertamento del reato, comunque
portato alla sua conoscenza i testi anche nel periodo istruttorio erano sentiti con giuramento ; un procuratore fiscale

adempiva le funzioni del Pubblico Ministero con l'incarico
di vegliare sull'andamento dell’istrnzione, L’imputato subiva un interrogatorio, e se egli dava prove per sua ginstificazione, le quali potevano portare alla scoperta della

verità, il gindice aveva obbligo di dare ad esse corso. In
generale i dibatlimenti erano pubblici e si espletavano col
contradittorio delle parti, che discutevano le prove; però
in quantoai delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione

ed altri attinenti all'ordine pubblico era stabilita una procedura sommaria ed inquisitoria col mezzo di speciali
gindici.
63. In Toscana conle leggi 2 agosto 1832 e 22 novembre
1849 fu regolata l'istruzione segreta in modo chie tutto

sato o l'innocenza di lui dal processo scritto e dalla ripetizione degli esami testimoniali, motivando la sentenza in
fatto ed in dirilto. Furono così dati i primi passi verso
l'abolizione del sistema inquisitorio, poichè col codice processuale albertino del 30 ottobre 1848 fu importato il
sistema vigente in Francia, istituendosi la giuria per la
cognizione dei soli delitti di stampa; e poi ii bisogno di
nuove riforme portò al nuovo codice di procedura penale
del 1859, che fu ispirato a criterì più moderni e liberali,
estendendosi il giudizio dei giurati a tutte le causecrimi-

nali, ma rimanendo però il segreto dell'istruttoria unito
all’esorbitante arbitrio del giudice ed alle deficienti garanzie
della libertà dell'imputato. Perciò furono necessarie nuove
riforme, specie quando si dovette per l'avvenuta unità della
nazione estendere a (utti gli Stati italianì. Lo stesso codice
riveduto con disposizioni di coordinamento, fu promulgato
con decreto 26 novembre 1865, n. 2598, e passò in vigore

poi gradatamente in tutta Italia, subendo successivamente
parziali modifiche non sostanziali. E tal codice che tuttora
è invigore, e delle disposizioni di esso attinenti alla nostra
voce parleremo poi in modo particolare.
65. Passiamo ora qui a dare qualche cenno sulle riforme
avvennte negli altri principali Stati stranieri e sulle legislazioni in essi vigenti.
i
E cominciamo dalla Francia, la cui legislazione, come
abbiamo visto, specie durante la dominazione di Napoleone,
ebbe tanta influenza sn quella italiana.

Come è risaputo, in Francia le grandi riformecriminali
furono determinate sopratutto dalla grande rivoluzione.
Già conle ordinanze del 1734 e 1731 si era stabilito che
non potevasi procedere contro alenn reo se non si accerlava

coucorreva alla ricerca ed all'affermazione della verità senza
preconcetti a danno dell'imputato. Prevalse il sistema
misto con escInsione però dell'elemento popolare nei giu-

primail corpo del reato; che la confessione dell’impntato non

dizi. L'obbligo della motivazione della sentenza era limitato solo alla parte di diritto, Era la Cameradi consiglio

lecito di addurre le prove a discolpa in contradittorio di
qnelle contro di lui portate dall'accusa. Nel 4780era stata

che, con facoltà nel Pubblico Ministero di intervenire in

abolita la tortura preparatoria; nel 1788 era stata abolita
quella preliminare e qualunque altra forma di tormenti.
Nel 1789, appena riunita l'Assemblea costituente, fu pro-

essa, valutava se le prove raccolte fossero sufficienti ad
autorizzareil giudizio, e, in difetto di tali prove, era tenuta

doveva valere come prova se non era confermata altrimenti
dai risultati del processo; e che all’imputato doveva essere

francese, si vollero cancellare tutte le vestigia di essa nel

clamata la regola della pubblicità delle ndienze, fu confermata l'abolizione della tortura, fu abolito il giuramento
dell’accusato.
In seguito, con la celebre legge del 24 agosto 1790si

campo legislativo, per cui furono rimesse in vigore le

volle ordinare l'istituzione dei giurati che apportò per

antiche costituzioni, abolendosi solo la tortura. Ma presto
fn deplorato il ritorno all'antico, e poichè sulle antiche isti-

zione delle prove al criterio del giuri, per nulla tenuto a

tuzioni si modellò pure l’editto di re Carlo Felice 17 set-

dar conto del suo convincimento, e quindi fu cansa del-

a pronuuziare l'assoluzione. Ciò nel periodo istruttorio;

poi giudicavano i tribunali e le preture in sede di giudizio.
64. In Piemonte, dopo la caduta della dominazione

tembre 1822, col non ammettere nei processi criminali la
presenza dell'imputato, nè la pubblicità, né l'oralità, così

esso fu censurato, e fu Carlo Alberto che provvide per una
radicale riforma anche a proposito della procedura penale.
Allo scopo di « meglio scoprire la verità ed aprire agli

inquisiti un maggior campo alla difesa ed a Lranquillare
vieppiù l'animo dei giudici, procurando ad essi maggiori
mezzi di convinzioni » con le r. patenti 14 gennaio 1840 fu
altribaita ai magistrati supremi la facoltà di ordinare nelle
cause criminali la ripetizione di quei testi rilenutì necessarì da udirsi a porte chiuse ed in presenza delle parti,
prima che in pubblica udienza si facesse la relazione della
causa ; fu data all'imputato facoltà di assistere all’ndienza,

incuì sì trattava definitivamente la sua causa, e di proporre a voce Lutto quanto credeva, a sua discolpa; fu fatto
obbligo ai giudici di trarre la prova della reità d'un accu-

necessaria conseguenza l'abbandono completo della valutal'abbandono delle prove legali. E si arrivò poi al codice
d'istruzione criminale del 1808, che è stato il punto dî
partenza ed il cardine della legislazione processuale mo-

derna; ed in esso per la prima volta furonodistinti i mezzi
di prova e la loro rispettiva efficacia legale in attinenza
allo svolgimento del processo ed in correlazione delle per-

sone chiamate a raccoglierlì e valvtarli.
Fn in parte conservato il sistema inquisitorio, ed in
parte fu seguito quello accusatorio, si ebbe quindi il

sistema misto; fn distinto un primo periodo (istruttorio)
da quello del gindizio, lasciando predominare nel primo

il sistema inquisitorio, nel secondo quello accusatorio.
Furono indicati sotto il nome di processi verbali gli all
coi quali sono raccolte le indagini e tutti gli elementi utili
intorno alla natura, alle circostanze di tempo e di Ìuogo,
alle modalità ed agli indizi del reato, e si stabilì che essi
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dovessero essere redatti dagli ufficiali od agenti di polizia
giudiziaria, e dovessero far piena prova in materia di de-
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Fnrono successivamente apportate alcune modifiche all’accennato codice, riguardanti specie l'istiluto dei giu-

litti e di contravvenzioni (non di crimini che si distingue-

rati, e di esse vanno ricordate quelle in ordine all’istrut-

vano dai delitti). E perciò fu vietato, a pena di nullità, a

toria apportate con la legge 8 dicembre 1897, la quale
introdnsse il contradittorio nel periodo istruttorio, dandosi facoltà all’imputato di farsi assistere durante l’inter-

tutti di poter provare con testimoni oltre e contro il contenuto d’mn processo verbale o rapporto degli ufficiali di
polizia, i quali lanno dalla legge il potere di constatare i

delitti e le contravvenzioni, sino all'iscrizione in falso. Per
cui tutte te volte in cui trattasi di fatti che gli agenti di
polizia giudiziaria possono constatare, l'autore del verbale
è sovrano ; la forza probante accordata agli accewnati processì verbali e rapporti si riferisce solo alle enunciazionì
relative alla constatazione dell'adempimento delle formalità
volute dalla legge e all'accertamento dei fatti materiali
costituenti il delitto o la contravvenzione che i verbalizzanti
abbiano potulo vilevare propriîs sensibus, In quanto ai cri-

inini valgono come semplici indizì, perchè a giudicare dei
criniini sono competentii giurati, i quali debbono giudicare
solo secondo il loro convincimento.

rogatorio ed i confronti dal difensore; nè l'imputato, nè il

difensore possono però assistere all'esame dei Lestimoni, e
nessun'altra modifica fu apportata riguardo ad essi, alle

perizie ed agli altri mezzi di prova.
66. In Belgio, in seguitoall’editto perpetuo del 12 Inglio
1644, le pene erano legali ed arbitrarie, e queste ultime
comprendevano quelle rimesse dalla legge al potere discrezionale dei giudici per difetto di prove che anlorizzassero

l'applicazione di pene legali, ed esse furono causa del
largo uso delle pene privilegiate. Era seguito in generale

il sistema inquisitorio, ma in pratica tante volte si procedeva diversamente da quello che si era stabilito nella

legge: così questa vietava chie l'impulato fosse assistito

L’istrottoria è preceduta dal periodo così detto delle

da un difensore, ed invece nella pratica lo si ammetteva;

indagini: in entrambi i periodi si mira anzitutto ad accertare il corpo del reato, descrivendosi tutli i falli che costituiscono il reato, e che con esso hanno rapporto, e le

la legge stabiliva che l'imputato doveva essere interrogato
previo giuramento, mentre in pratica il giuramento non

tracce da esso lasciate, ed i segni esteriori che ne rivelino l'esistenza. Se occorrono cognizioni speciali per giu-

Quando il Belgio fu rinnito alla Francia vi predominarono le leggi di questa, che vi furono conservate anche

dicare di tali fatti, tracce, segni, si debbono chiamare

dopola divisione, apportandovi però varie modificazioni.

persone a ciò alte; in caso di flagranza di reato, si può
procedere a visite domiciliari ed a perquisizioni, ed a
sequestri di carte, effetti, oggetti reputati ulili alla mani-

Con la legge speciale 20 aprile 1874, relativa alle ispezioni
ed agli accertamenti giudiziali, fu stabilito che, tranne il
caso di flagrante delitto, l'ispezione corporale dovesse essere
disposta dalla Camera di consiglio, dalla Sezione d'accusa,
o dal magistrato gindicante, consentendo all’imputato il
diritto di farsi assistere da un medico dì fiducia ; che tutti
gli atti concernenti il carcere preventivo dovessero essere

festazione della verità, e di essi va assicurata l'identità
(art. 36, 43, 87, 88 codice in esame). Per l'accertamento

del vero il gindice può costringere l'imputato a comparire
davanti a lui mediante mandato di comparizione, di accom-

sì nsava.

pagnamento, di deposito e di arresto, a seconda della

disenssi con il contradittorio dell'imputato, del suo difen-

gravità del reato, e l'imputato così ha agio di fornire

sore e del Pubblico Ministero. Va pure notato che cogli

chiarimenti sui fatti a lui addebitati (art. 70).
E sempre per l'accertamento della verità sono sentiti

art, 351 e 352 delcod. istr. crim. si stabili che, ove il

i testimoni.

principale a semplice maggioranza, i gindici dovessero.
deliberare sullo stesso oggetto, e se la decisione della mi-

si producono e s'integrano coi requisiti della oralità, pub-

blicità e contradittorio, per cui il sistema accusatorio
predomina (art. 342). Avanti i giurati la prova é più spe»

noranza dei giurati fosse adottata dalla maggioranza di essi
in modo che, rinnendo il numero dei loro voti questo eccedesse il numero della maggioranza dei giurati, dovesse.
prevalere l'opinione favorevole all’imputato; e sì stabili.

cialmente morale, mentre per i giudizi davanti i tribunali

pure che, qualora i giudici fossero ad unanimità convinti

correzionali e di polizia il requisito del convincimento
morale non è egualmenterispettato. Per l'articolo 154 la

errato nel merito, la Corte dovesse dichiarare sospeso il

prova puòrisullire nonsolo dalle lestimonianze, nra anche

giudizio, e rinviare la causa alla sezione successiva per

dai processi verbali e dai rapporti che ora fan fede sino a

essere sottoposta ad nn nuovo giudizio diverso dal precedente. È si è voluto ricordare tali disposizioni în quanto
esse rignardano la valutazione delle prove davanti i giurati.

Finita l'istruzione, se l'imputato è rinviato a giudizio, sì
procede contro Ini al pubblico dibattimento, in cui le prove

prova contraria, ora sino ad iscrizione di falso. E così la

confessione dell'imputato, che in materia di crimini non
è che un indizio di reità, può essere sufficiente a provocare
una condannacorrezionale per la minore gravità delle pene.
E poichè la prova non è puramente morale,il dibattimento
non è del tutto orale, tenendosi conto delle deposizioni
scritte in alcuni casì.

Da ultimo vuolsi ricordare che nel codice d'istruzione criminale francese del 1808 non si trova articolo alcuno, col

quale, facendosi una restrizione alla regola che il giudice
deve giudicare secondo il suo libero convincimento, sisia
stabilito che per la prova necessaria ad accertare i reati
l'ammissibilità della prova pertesti sia regolata dalle leggi
civili, ma che nella pratica è prevalso che nel caso accennato Lale prova sia inammissibile.

giudicabile fosse dichiarato dai giurati colpevole del fatto

nell'ipotesi di verdetto affermativo che i giurali avevano

67. L'Olanda, anche dopo la divisione dalla Francia, vi.

mantenne la legislazione francese, però con arresto 6 dicembre 18414 abolì i giurali, prescrivendo nello stesso

tempo che le udienze criminali e penali fossero pubbliche
solo sino dal cominciare della discussione. Null'altro di
speciale va ricordato in quanto al sistema probatorio.

68. In Germania nel secolo XVIII era in vigore ancora la
famosa legge Carolina, e cioè l'Ordinanza criminale di
Carlo V; ma,rottasi poi l'unità legislativa nei diversi Stali.
che la componevano,si ebbero diverse legislazioni, le quali
in quanto al sistema probatorio erano informate al sistema

accusatorio in alcune parti, iu altre all'inquisitorio, ed in
altre al sistema francese misto. Dopo l'unificazione politica,
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dell’impero col codice processuale, andato in vigoreil 1° ottobre 1889, modificazioni importanti furono introdolle.

L'esercizio dell'azione penale è affidato in prevalenza al
Pubblico Ministero, e solo al privato in casì eccezionali.

Nel periodo istruttorio prevale il sistema accusatorio, conferendosi il compito di procedere ad investigazioni di ufficio

nuare l’intrapresa d'un realo o, per mezzo d’intermedie

persone, a rendere confessioni che poi dovrebbero essere
comunicate al giudizio ». Nel periodo istrultorio, poi, sia
l'accusatore, sia l'imputato hanno diritto di richiedere al

giudice istruttore atti tendenti ad affermare o ad esclu-

Questi può avvalersi del difensore, che può esaminare

dere l'accusa, ed ove egli non consenta, decide la Camera
di consiglio sull'ammissione o rigetto della domanda.
L'accusatore ed il difensore dell'imputato non possono
esser presenti all’interrogatorio di questo e all'esame dei
testimoni; possono però intervenire a lutti gli alti generici, ispezioni oculari, perquisizioni, sequestri, esami di
carte ed oggetti e simili investigazioni ($ 97). Anzi in tema

tutti gli atti della causa in qualunque stadio della procedura, a meno che gli sia vietato per vedute speciali del

di perquisizione è fatto obbligo al gindice ed a chi altro la
pratica di avvertire prima la persona a cui danno si deve

giudice, divieto che però non può mai avvenire quando
traltasi di interrogatori del cliente e dei rapporti generici
e dei verbali della polizia. L'imputato prima di essere in-

sono raccolti gli elementi di prova : se l'imputato risponde
negalivamente è invilato a prodnrre le prove della sua

come regola al giudice, e come eccezioneneicasidi peri-

colo nel ritardo alla polizia gindiziaria. L'istruzione preliminare deve limitarsi a raccogliere quelle prove che sembrino necessarie per il rinvio a giudizio o per l'assoluzione
dell'imputato ($ 188).

praticare. L'interrogatorio dell'imputato si la quando si

terrogalo deve essere edotto degli elementi a suo carico

innocenza, e se cade in contradizioni è invitato a dire le

($ 136): è ammesso l'intervento di Ini, del difensore,

cause delle variazioni.
Il dibattimento è orale e pubblico, ed i lesti, mentrenel

come è ammesso quello del Pubblico Ministero, nell’esecuzione d’ispezioni oculari ed all’andizione dei testimoni e

periodo istruttorio sono sentili senza giuramento, lo pre-

dei perili, che, per qualsiasi impedimento, si suppone non

stano in udienza: per consenso delle parti possono prestarlo

possano presentarsi al dibattimento a dare il loro giudizio
($176). L'imputato lra anchediritto di far assistere alle ope-

anche dopo aver resa la deposizione.

razioni fatte dal perito nominato dal giudice un suo perito
a difesa.
Nella prova testimoniale i testimoniî nel periodo istrut-

torio prestano giuramento eccezionalmente ($65), e sempre
nel pubblico dibattimento, il quale è ispirato al principio
della oralità, tanto che è severamente proibita la lettura
delle deposizioni scritte, tranne in casi eccezionalissimi,

ed al principio della pubblicità e del contradittorio,
69. In Austria Maria Teresa, nel 1768, aveva pubblicato

la sua costituzione criminale, con la quale non si era discostata dagli antichi sistemi procedurali: al testo ufficiale
erano unite diciassette incisioni indicanti i differenti modi
di tortura, dal più semplice al più efferato. Giuseppe II
però soppresse l’accennala costituzione, pubblicando nel

70. Il codice della Croazia del 4875 e quello della Bosnia
ed Erzegovina del 1892 sono modellati sull’austriaco. In
quantoall'Ungheria, in essa era stato esteso con ordinanza
del 29 luglio 1853 il regolamento austriaco di procedura
penale, ma presto si pensò a riformarlo, e dopo vari pro-

getti il 1° gennaio 1900 andòin vigoreil codice attuale, Nei
riguardi di questo va ricordato che spetta di regola al Puhblico Ministero l'iniziativa e la direzione del processo inquisitorio, e al giudice istruttore di avviare e dirigere il processo istruttorio raccogliendo ed acclarando le prove a

carico ed a discarico.
L'imputato pò in ogni stadio della procedura essere

assistito da un difensore, e direttamente o per mezzo di
questo, ispezionare gli atti del processo. Sia il Pubblico
Ministero che il difensore non possono assistereagli inter-.

17787 un nuovocodice criminale, che servi di base a quello

rogalori dell'imputato ed all'esame dei testi, nè l'impulato

di Francesco I del 1805, nel quale si trova l'ultima e più

a lale esame, tranne che si Lratli di testi che non debbano
intervenire al pubblico dibattimento. Le ispezioni, le perquisizioni domiciliari, i sequestri e simili atli generici
vanno compiuti con l'intervento delle parti interessate,

sottile sistemazione delle prove legali (1). Nel 1848 lu
stabilito il giuramento e nel 1850 fu pubblicato un nuovo
codice ispirato alle nuove conquiste della libertà, ma poi col
codice del 1853si ritornò all’inquisizione. E si arrivò poi
alla costituzione 21 dicembre 1867, con cui fu introdotto
il sistema accusatorio e pubblico, e creato il giudizio per

che, salvo casi d'urgenza, debbono essere avvertite dal

giudice dell'ora e del giorno in cui debbono compiersi.
74. In Svizzera, dopo che vi era stata in vigore la legge

giurati per i reati di stampa e politici. Si ebbe infine il

Carolina, fondatasi la repubblica del 1798, v'era stato

codice del 23 maggio 1872, ora iu vigore.
Le indagini e la forma di procedimento sono disciplinate

adottato il codice della repubblica francese del 1794.
Ed al tipo francese furono generalmenteispirati i codici
processuali dei singoli cantoni. Secondo il codice di Ginevra

nei capi 1x e x.Gli atti d’investigazione e del procedimento
appartengonoal giudice istruttore, restando gli ufficiali di

polizia giudiziaria a praticare solo quelle indagini « che
non soffrano ritardo e che servano a chiarire lo stato delle
cose, o ad impedire la perdita delle tracce del delitto o la
fuga dell’impulato », per cui essi possono procedere a perquisizioni domiciliari e all'arresto dell'imputato, ma deb-

bono subito fare rapporto all'Autorità giudiziaria ($ 24).
Interessante è il $ 25: « E vietato severamente agli organi

di sicurezza ed a tutti gli impiegati di adoperarsi a raggiungere indizi od ottenere mezzi di prova contro chi è
sospetto di un reato, inducendolo a commettere o conti(1) Sabatini, op. cit., pag. 237.

del 18941 la Forma ordinaria è l’inquisitoria: l'imputato e
il Pubblico Ministero possono chiedere il contradittorio,
mentreil giudice istruttore e la Camera di consiglio, per

determinate esigenze di giustizia, possono negarlo in tutto
o limilatamente ad alcuni atti. Il codice di Zurigo permette
all’impulato e alla parte lesa di assistere ad ogni atto che

si compie avanti al giudiceistrullore, di rivolgere domande
ai testimoni e di farsi assistere da un avvocato.
Eguali disposizioni hanno i codici di Soletta, Valese, Argovia; il codice di Neuchatel del 1° marzo 1894 lascia al
giudice istruttore libera la facoltà di seguire il procedimento pubblico o segreto : il Pubblico Ministero può assi-

stere agli atti istruttori; il difensore dell'imputato lia solo
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il diritto di prenderne conoscenza nel corso dell'istruzione

e di prendevnecopia. Tale sistema è pure seguito dal codice
di Vaud del 4° gennaio 1850, Il codice ticinese 8 novembre
1894 permetie pure all'imputato l'assistenza del difensore
e l'esame degli atti: le parti hanno diritto d'intervenire
solo alle ispezioni ed alle perquisizioni, prima di ordinare
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Si tiene conto principalmente delle prove orali, trascurandosi gli altri elementi processuali. La confessione del-

l'imputato nei tempi antichi costituiva prova piena, per
cui anche in Inghilterra, malgrado l’esistenza di altre

prove sufficienti a dimostrare la reità dell'imputato, questi
non poteva subire la pena ordinaria se non confessava il

le quali il magistrato deve invitare chi vuole sottoporre a
perquisizione a presentare la cosa ricercata. L'imputato,

delitto, pur non potendo mai essere obbligato col giuramento, nè tanto meno sottoposto alla tortura ; ed invece

in caso di perizia, può anche, nel periodoistruttorio, farsi
assistere da periti propri.
72. Ed ora eccoci alla legislazione inglese, nella quale
furono sconosciuti i sistemi procedurali che erano invalsi
nelle altre legislazioni europee nell'epoca intermedia specie

poteva subire la pena straordinaria quando concorrevano
delle prove o delle presunzioni gravi tratte dal libero convincimento del giudice. Poi, dopo la rivoluzione del 1688, per
la preoccupazioue che l'interrogatorio dell'imputato potesse

per l'autorità del diritto romano e del diritto canonico,

gravi, l'interrogatorio fu abolito dapprima nel giudizio e

tanto che quando in dette legislazioni sorse la necessità di
riforme, queste si ispirarono al sistema probatorio vigente
in Inghilterra.

di nessuna efficacia le confessioni stragiudiziali, a meno

È noto come in Inghilterra manca la codificazione, per

potessero gli imputati essere eccitati a fare rivelazioni e a

cui il diritto ha seguito nn'assai lenta evoluzione,e così le
fonti del diritto criminale inglese sono la Common Law
o diritto consuetudinario, costituito dalle antiche usanze

far obbligo al giudice, nell’obiettare loro le prove contro
essi raccolte, di avvertirli della facoltà di non rispondere.
Altro mezzo di prova è la testimoniale : i testi debbono

tramandate di secolo in secolo, e la Statute Law o diritto

deporre su circostanze obiettivamente e materialmente

scritto, formato dai numerosistatuti pubblicati dal sovrauo
d'accordo col Parlamento, e dei quali il più antico è la
Magna Charta.

accerlate; mon hanno eflicacia probatoria le opinioni per»
sonali sui fatti della causa, non si consentono deposizioni
sulla moralità dell’accusato nè riguardo a precedenti condanne da lui subite, né quelle relative ai detti altrui. Il

Caratteristica prima della legislazione inglese è l'ampia
e quasi assorbente partecipazione del privato cittadino nel
promuovere e prosegnire l'azione penale: l'accusatore privato, pur non mancando il pubblico accusatore, è sempre

condurre a confessioni più o meno coartale, salvo nei casi
poi anche nel periodo istruttorio, e furono dichiarate prove
che fossero libere e spoutanee, e si arrivò a proibire che

metodo dell’esanie è quello detto incrociato, secondo il

quale il teste viene prima interrogato dalla parte che lo

ha introdotto, poi dall'avversario e successivamente di

il dominus litis, avente facoltà auche di preterineltere,

nuovo da chi lo ha introdotto. I giudici, prima di pronun-

come neigiudizi civili, la produzione delle prove, ed obbligare il giudice ad assolvere l'imputato. 1} pubblico aceu-

ziare la condanna, debbono vedere se esistono altre prove
contro l'imputato, oltre le testimoniali.

satore è il direttore dei procedimenti pubblici; esso ha la

« Riassumendo, scrive il Sabatini, diciamo che il diritto

direzione sui funzionaridi polizia giudiziaria, prende parte
al processo e può avocare a sè l'azione del privato nei casi
che a lui sembrino importanti e nei quali il rifiuto a pro»

inglese rappresenta la genuina incarnazione del sistema
accusatorio tramandato dalle antiche civiltà e seguito
in Italia e in altre nazioni nel primo periodo dell'età di

seguire o l’insipienza dell'accusatore privalo rendano neces-

mezzo: l'accusatore assume egli stesso il carico di rac-

sario il suo intervento diretto.
]l procedimento penale ordinario consta di tre periodi

cogliere le prove ed assodare le responsabilità dell’accusato, il quale alla sua volla, procedendo con le stesse

istruttori, e cioè l'istruzione eseguita dalla polizia, l'infor-

garenzie dell’accusatore, tenta ogni mezzo per inficiare €
respingere i mezzi di prova contro lui dedotti, in presenza

mazione o istruttoria davanti al magistrato, l'istruttoria
avanti ai giurati e il giudizio ; nei due ultimi periodi vige
il contradittorio tra le parti. Ciò in generale per lutti i
gindizì: quando peròtrattasi di casi meno gravi, e l’imputato lo chiede, i giudici di pace o di polizia hanno facoltà

dei giurati e d'un presidente, sopratutto incaricato a mantenere l'ordine ed il bnon andamento della discussione.
I giurati atlingowo il toro convincimento dalle sole prove
pro e contro, giudicando sulla scorta di alcune regole di

di giudicare senza preliminare accusa, e si ha così il giudizio sommario, Summary conviction.

diritto, clie servono a raffrenare ogni possibile arbitrio dei

Il magistrato non ha il compito di ricercare le prove;
tulle le investigazioni sono eseguite dalla polizia o dall’accusatore col coucorso della polizia, salvo taluni atti più
importanti. E la polizia quindi che fa le indagini e le ma-

dagiui, esamina i testimoni, raccoglie tutti i mezzi per
sostenere l'accusa. All'udienza l’iniputato ha diritto di non

teriali constatazioni dei luoghi; eseguele visite domiciliari
e, previa autorizzazione, il sequestro di oggetti che abbiano

relazione col reato o possano tornareutili per l'accertamento della verità. Ogni stazione di polizia ha un ispettore,

e davanti a questo l'accusatore 0 l'agente, che ha scoperto
il reato, accompagna l'impulato : l'ispettore fa un rapporto

giudici. Nel periodo istruttorio un giurì d'accusa fa le inrispondere affatto, e il difensore può interrogare direttamente l'accusatore e procedere ad un contro-esame delle
prove. Non può essere pronunziata condanna se non ad
unanimità di voti, perchè solo questa dimostra la certezza
del fatto, ed ove la certezza manchi, l'imputato devesi
assolvere » (1).

AI sistema probatorio inglese si avvicina quello della
Scozia. In questa prima erano ammesse le prove straordi»

in cui indica le generalità dell'imputato, dei querelante,

narie ed in certo modole prove legali, e anche, in casi ecce-

degli agenti, dei testimoni, gli oggetti rinvenutisu di esso,
ogni altra circostanza materiale, e tale rapporto non ha
alcuna efficacia probatoria; per cui se nel dibattimento

zionali, la tortura. Attualmente l'imputato non è obbligato

sorge la necessità, li Corte esamina l'ageule come semplice
testimone e accede sul luogo coi giurati e col giudicabile.
427 — Dicesto a1raLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

a rispondere nell’interrogatorio; è il Pubblico Ministero

che nel periodo istruttorio raccoglie le prove ed interroga
(1) Op. cit., pag. 198.
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l'esito all'imputato, il quale non può però intervenire

confessione. Ma i tempi non erano maturi per tali riforme
e presto si ritornò all'antico, e l'antica procedura penale

all'esame testimoniale. Il dibattimento è pubblico e avviene

a sistema inquisitorio fu in Russia radicalmente innovala

col contradittorio delle parti,

da Alessandro II col codice del 1864, che si fonda sul prin-

i lesti con giuramento, con facoltà in lui di comunicarne

In Irlanda, invece, il processo è improntato al sistema
misto, cui si ricollegano i mezzi e metodì probatorì propri
di tal sistema.

cipio della oralità e del contradittorio nel dibattimento e
dell'ammissione dei giurati nei giudizì penali. Successivamente però leggi speciali hanno ristretto la competenza

73. lu Spagna, tutte le leggi penali che vi avevano avuto

delle Corti d'assise e affidate le funzioni giudiziarie ad

vigore si erano ispirate al più severo e odioso sistema in-

Autorità aimministrative.

quisitorio, caratterizzato dal segreto dell'istruttoria e del

76. Tra le altre legislazioni europee va ricordato che il

giudizio, dalla prevenzione contro l'accusato, dal diniego
a questo dei mezzidi difesa e dall'uso della tortrra, delle

Montenegro in quanto al sistema probatorio penale, col
codice della « Orgarizzazione gindiziaria e della compelenza in materia criminale » del dicembre 1902 ha preso

prove legali e della procedura privilegiata. Dopo la dominazione francese in essa si cominciò a pensare ad attuare
riforme corrispondenti alle esigenze dei tempi, e solo il

a modello il sistema francese. E cosi la Rumenia, con la
legge 26 marzo 1902. La Serbia, invece, ha Lenuto pre-

22 dicembre 1872 fu promulgata la nuova legge provvisoria di procedura, che introdusse il giudizio per ginrati

sente la legislazione austriaca del 1853 nel suo codice del
10 aprile 1865, poi modificato dalla legge 25 maggio 1868,

e proclamò la pubblicità e l'oralità nei giudizi di unica
istanza. Con la restaurazione borbonica fu ripristinato il
sistema inquisitorio, che durò sino al 1° gennaio 1883, in

che estese il diritto di difesa all’imputato. La Bulgaria

cui fu instaurato il sistema accusatorio limitandosi entro
ristretti confini l'istruttoria segreta, mentre poi il giurì (n

sia direllamente, sir sussidiariamente col privato accusa-

nel 3 aprile 1897 ebbe nno dei migliori codici attuali, per
il quale l’azione penale è promossa dal giudice istrultore,
lore, che interviene a tutti gli alti istruttorì, presentando

introdotto con la legge 20 aprile 1888. Secondo la legisla-

testi ed assistendo all'esame di questi ed all’ interrogatorio

zione ara vigente l'azione penale può essere intentata dal-

dell'imputato; è fatto obbligo al detto giudice d'indagare

l'accusatore privato o dal Pubblico Ministero. Non sempre

e scoprire le circostanze lanto a carico quanto a discarico

è necessaria l'istruzione preliminare del processo che, nei

dell'imputato, con piena imparzialità; tutte le parti sono

casi in cui è richiesta, è eseguila dal giudice istruttore,
che indaga tulle le circostanze attinenti al reato, sia a

ammesse alle ispezioni oculari, alle perquisizioni, alle pe-

carico che a discarico. L'impntato può avere comunica-

zione degli atti istruttorì e proporre le sue difese; egli e il
suo difensore possono intervenire in alcuni di tali atti,
come nella constatazione delle tracce permanenti, nelle
descrizioni dei corpi di reato e nelle antopsie; non mai
però possonoassistere agli interrogatori, agli esami testi-

moniali, ai confronti. Gli interrogatori sono ammessi, ma
cor esclusione dei metodi inquisitori: in caso di perizia
l'imputato può nominare un perito proprio che procede

alla perizia assieme al perito d'accusa, con facoltà, in caso
di discardia tra i due periti, nel giudice di nominarne

rizie ed agli altri atti generici.
77. In Norvegia vigeil codice 1° gennaio 1905 l'accusa
privata si esercita dalla parte lesa e dagli eredi peri reati
a querela di parte in via principale, ed in quellì per cni
si procede d'ufficio essa può continuare il procedimento se

il Pubblico Ministero non intende iniziare o continuare
l'accusa.
L'istruzione preliminare è affidata al Pubblico Mini
stero, ed il giudice istrultore in essa interviene solo
per raccogliere indizi e tracce di reato che potrebbero

andare disperse. I) difensore dell'imputato può assistere
alle indagini istruttorie ed all'esame dei testi, quando sian

un terzo.

tali du non potersi poi più ripetere nel pubblico diballi-

Ii codice di procedura penale del Portogallo del 1844
è informato al sistema misto sul tipo del codice d'istruzione

mento. Il difensore non assiste all'inverrogatorio; l'impu-

criminale francese.

risposte; lra però diritto di conoscere tutte Je prove raccolte a suo carico.

74. Le leggi di procedura penale della Danimarca, che

tato non può prendere da Ini consiglio prima di dare le

sono varie e non riunite in un sol codice, conservano nel]

E proibito al magistrato di ricorrere a suggestioni per

periodo istruttorio il sistema inquisitorio, ed ammettono
la pubblicità ed il contradittorio nel gindizio; non v'è in
vigore l'istituto dei giurati.
In Turchia, il codice di procedura penale promulgatovi
nel 1879 è unatraduzione del codice d'istruzione criminale

estorcere la confessione: egli anzi deve avverlire l'imputato che il silenzio può essere interpretato in sno favore, '

francese, meno nella parte relativa all'istituto dei giurati,

che tuttora v'è sconosciuto.

In Grecia vige il codice 22 marzo 1834 relativo alla
procedura penale, che pure è ispirato a quello francese:
di speciale va notato che il gindice istruttore, quando deve
interrogare un imputato, non ha altro diritto che di comunicargli i risultati dell'accusa e invitarlo a rispondere.

e deve dargli modo di dissipare gli indizi contro di lui

raccolti. I testi sono esaminati col sistema incrociato. È
vietato di addurre testimonianze intorno alla buona 0

cattiva fama dell'imputato. Quanto alle prove della cattiva
condotta, il tribunale decide se ed in quale misura possano
adottarsi, purchè sì riferiscano a fatti addebitabili all’impu-

tato stesso. Il dibattimento è essenzialmentecontradittorio,
orale e pubblico.
i
78. Le legislazioni fuori del Continente sono più 0
meno ispirate al sistema accusatorio o misto, a seconda

cominciò ad apportare innovazioni al diritto processuale:

delle varie infinenze degli Stati europei e dei sistemi
praticati in questi. Così in Egitto, nel 1883, fu pubblicato

nel 1767 aboli la tortura e cambiò poi i metodi inquisitorì,

un codice processuale, il cui sistema probatorio è model-

75. En Russia, l'imperatrice Caterina II sin dal 1742

accordando all'imputato il diritto di conoscere i risultati

del procedimento ed opporre all'accusa tutti i mezzi di
difesa e proscrivendo anche l'interrogatorio del reo e la

lato sul sistema francese; in detto codice però furono

nel 1895 introdotte profonde modificazioni sul Lipo accu-

satorio inglese.
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It codice 2 ottobre 1899 del Sudan è informato alla
legislazione inglese. Il codice processuale della repubblica

diremo che il codice del 1865, come poi vedremo meglio,
poco ha mutato del codice del 1859, che molto aveva

Argentina del 1888 e quello 14 ottobre 1890 del Brasile

preso dal codice francese.

seguono il sistema probatorio del codice spagnuolo. A tipo
misto è infornrato il codice del Messico del 6 Inglio 1894;

À tal proposito appunto l'accennata Relazione ministeriale nota che nulla di nuovo o più circostanziato poteva
introdurre il codice al riguardo delle regole generali sul-

mentrealla legislazione inglese sono pureispiratele legis-

fazioni degli Stati americani del Nord, molte delle quali
racchindono Ja migliore esplicazione dei criterì fondamen-

l'accertamento del fatto, le quali erano già accuratamente
tracciate nel precedente, e che invece le maggiori cure si

tali del sistema accusatorio. Secondo il codice generale per
gli Stati Uniti del 1894 l'imputato lia diritto di essere

eranorivolte a far si che quelle concernenti la ricerca del-

presente a tutti gli atti istruttorì con facoltà di produrre
testimoni a discolpa e di farsi assistere da un difensore; i
testi sono esaminati con l'intervento delle parti, sia in
istruttoria, sia nel pubblico dibattimento; è vietato l'inter-

tica e dalla legislazione.

l’autore corrispondessero ai bisogni manifestati dalla pra« Gli è, infatti, vi si legge a questo punto, che un

‘mento tacendo sempre, eccetto che creda fare una dichia-

sistema di procedura penale o può perdere di vista l’interesse sociale per soverchia larghezza, o può convertirsi
ia una pericolosa inquisizione della libertà civile. Epperò
era conseguenza necessaria delle libere istituzioni del Go-

razione spontanea sui fatti a lui addebitati, senza diritto
però sempre al giudice di chiedergli spiegazioni o fare
‘altre domande; la prova orale prevale sulla scritta, la

verno adottare un equo temperamento il quale conciliasse
le imperiose esigenze della giustizia circa la scoperta e
la punizione del colpevole, col rispetto maggiore per il cit-

«quale è abbandonata al privato accusatore e agli ufficiali
di polizia, che possono procedere alle constatazioni mate-

tadino non diffamato, che pur può risultare innocente dopo

rogatorio dell'imputato, il quale può assistere al dibatti-

il giudizio ».

risli e alle prime indagini, anche senza l'interventoe il

‘contradittorio dell'imputato.
Al sistema inglese è ispirato pure il codice di Matta,

mentre al tipo misto è informato il codice del Giappone
del 1894,
E dopo aver dato così un rapido cenno delsistema pro‘batorio nelle varie legislazioni straniere passeremo a parlare in particolar modo della nostra; prima però diremo

‘che ci siamo limitati a dare cenni generici relativi a tutto
il sistema probatorio penale, mentre particolari cenni storici
e di legislazione si trovano dati o si daramno nelle apposite
voci: Confessione (Mat. pen.); Corpo del reato;
.Flagrante reato; Giudizio di Dio; Perizia (Materia pen.); Testimonio (Mat. pen.): voci alle quali
rimandiamo.

79. In quanto ai precedentilegislativi, ossia alle varie
discussioni cui diedero luogo le disposizioni del nostro codice di procedura attualmente in vigore, di essi terremo
‘conto a proposito delle questioni avvenute, perla risoluzione delle quali il loro richiamo è necessario ; ricorderemo

qui cone quando fu presentato il codice attuale per l'approvazione sovrana, nella Relazione il Guardasigilli così
scrisse: « Questo codice è tale da raggiungere gli scopi
che nn savio legislatore si deve proporre: difendere il diritto, tutelare li sicurezza senza violentare la coscienza dei
‘giudici, aprire l’adito a riparare gli errori e insieme non
perpetuare le incertezze. E sebbene anche questo codice

noir possa sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza
sono rimasti insoddisfatti, sarà giusto il notare che il

mandalo del Governo non si spingeva sino alla completa
redazione di legge nuova, sicchè gli intenti pratici dovevano
‘essere cousiderati come i più urgenti in questa occasione,
La celerità in tutti i casi in cui non può nuocere alla giustizia, la libertà in tutti quelli ai quali non si sacrifica la
pubblica sicurezza, lo svolgimento aperto e leale del principio accusatorio, lo svincolo di non necessarie formalità,

‘€ con tnito ciò la tutela della dignità delcittadino e la eco-

momia dei giudizi; questi furono gli intenti e questi i
priucipì che si ebbero di mira nella revisione del codice ».
È riferendoci più specialmente a quanto riguarda la prova,
(1) V. sopra, n. 58.
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spergiuro e l’art. 848 cod. proc. pen.; precedenti legislativi. — 120. Opinione di coloro che ritengono la prova per
testi sempre ammissibile per provare Jo sperginro. —

424. Giurisprudenza. — 22. Opinione contraria. —
4123. Id. preferibile. — 124. Giurisprudenza. — 125. Costituzione di parte civile nel giudizio di spergiuro. —
4126. Principio di prova periscritto ed altri casi in cui la

prova pertesti è ammissibile anche nel caso dello spergiuro.

80. Abbiamo visto (1) come nelcodice per il regno Italico dell'8 settembre del 1807 fossero enumerati tutti i
mezzi mercè ì quali si ottengono le prove: l'ennmerazione
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parve necessaria allora quando, allontanandosi la nuova
legge dagli antichi sistemi, il legislatore dovette chiaramente ed esplicitamente determinare quali fossero le fonti
delle prove per l'accertamento del reato, mentre è inutile

82. Gli atti iniziali di un procedimento sono i processi
verbali, le denunzie, i rapporti delle Autorità e dei pubblici

ufficiali, i referti, le querele, la flagranza.
All'istruzione formale precededi solito l'istruzione som-

quali il nostro. E così in questo non si trovano e non
potrebbero trovarsi particolari disposizioni che regolino

maria del processo; il procuratore del re e gli ufficiali di
polizia giudiziaria sono incaricati, ciascuno nell'àmbito
della propria competenza, di raccogliere le prove dei reati

in modo generico la prova, per cui è ai principi di dot-

stendendo verbale, da cui debbono risultare le circostanze

trina che bisogna ricorrere per vedere se trattisi di prova

tutte di tatto, le prove e gli indizi a carico del prevenuto,
le risposte date da lui. Gli ufficiali di polizia giudiziaria
potranno provvedere al sequestro degli oggetti relativi al

oggi e perciò nonè stata ripetuta nei codici moderni, tra i

diretta o indiretta, reale o personale, e quale prova possa

portare alla condanna di un imputato. Quali siano poi gli
elementi della prova, quale la maniera di ricerca e valuta-

reato, stendendo del tutto verbale (art. 54 a 54, 58, 59).

zione si desume attraverso le varie disposizioni contenute

Si comincia così a preparare il materiale probatorio d'un
reato, al quale scopo agli ufficiali di polizia giudiziaria di
grado superiore, come i delegati di pubblica sicurezza e

nei diversititoli.
Prima di andar oltre, va pure ricordato che, com'è
noto, è stato accolto il sistema misto, che non è un orga-

gli ufficiali e sott’ufficiali dei carabinieri, è concesso di

originalità, ma è una combinazione, una commistione dei

accertare, anche mediante perizia, le tracce permanenti
d'uu delitto, ed emettere i provvedimenti perchè non si

due sistemi inquisitorio e accusatorio, e ciò si è dovuto

disperdano, procedendo anche a sequestri e a perquisizioni

ricordare perchè, come si è detto, il sistema delle prove
non può non variare, a seconda dei diversi sistemi di pro-

(art. 63 e 64): e tali ufficiali sono tennti al rapporto, a

cedimenti accennati.

avute circa i reati commessi, le prove e gli indizi raccolti

81. Diamo ora uno sguardo generale a tali disposizioni,
che si trovano raccolte nel libro « dell'istruzione preparatoria » e in quello « del giudizio ».
Secondo l'art. 2 l'azione penale è essenzialmente pubblica e viene esercitata dagli ufficiali del Pubblico Ministero
presso le Corti, i tribunali e i pretori; è questo il criterio

a carico del sospetto antore (art. 67 a 69).
83. L'istruzione formale, in alcnni casi, è praticala

nismo processuale che abbia una propria individualità e

riferire cioè al pretore o al procnratore del re le notizie

dal giudice istruttore, il quale può delegare i pretori del
distretto. À lui è imposto l'obbligo di raccogliere tutti i

mezzi di prova che gli si presentino uel corso dell’istruzione e fare le indagini che possano condurre alla manife-

proprio del sistema misto; però la legge ammette dei casi

stazione della verità, con divieto di rivolgere alle persone

eccezionali in cui è lecito alla parte lesa di promuovere
l’azione penale, consentendo con gli art. 334 e 374 ai pretori e ai tribunali di conoscere dei reati di loro competenza
anchepercitazione fatta a richiesta diretta della parte lesa,
nel qual caso non si può più dire chie la parte istante prenda
la veste di vero e proprio accusatore, come succede nel
sistema accusatorio; e dando diritto al pretore di spiccare
da sé la citazione dell'imputato di reato di sua competenza.
Seil Pubblico Ministero di regola promuovel'azione penale,

che interroga domande suggestive, e di tntto stendendo

vi sono dei reati per i quali non si può procedere senza
istanza di parte, per cni anche nel corso del procedimento

la parte può fare arrestarel'azione.
Il procedimento è formale o sommario, secondo che sia
o no precedutodall’istruttoria. Questa, affidata al giudice

processo verbale (art. 85).
Jl giudiceistruttore, nei casi urgenti, deve trasferirsi sul

luogo del reato per procedere agli atti opportuni, e con la
ispezione di esso deve, quando trattisi di reati che anno
lasciato tracce permanenti, accerlare queste, forinando ver-

bale di tutto ciò che lia relazione all'esistenza e alla nunra
del fatto, sequestrando le armi, gli strumenti e altri oggetti rinvenuti nell'ispezione, che possano aver servito 0
essere stati destinati a commettere il reato, o appariscano
esserne il prodoito, e così tutte le carte e ogni altro docu-

mento utile alla scoperta della verità (act. 124 a 124). Nei
casi di morte, di cui sia ignota la cansa, prima dell’ioumazione si procede alla visita e, se è necessario, anche

istruttore, è la regola per i reati ili competenza del tribunale o della Corte d’assise, fatta eccezione, peri reati di

alla sezione del cadavere; ove questo non sia stalo trovato, il giudice deve accertarel’esistenza precedeute della

competenza del tribunale, del caso accennato di citazione

visti negli art. 14, 15, 16, 18, 24 della legge sulla stampa,

persona,
tizia e il
trafugato
provaatti

per i quali il Pubblico Ministero può far citare diretta-

(art. 126 a 130).

mente il giudicabile dopo di avergli notificato il verbale di
sequestro degli stampati ineriminati. Il procedimento som-

Trattandosi di lesioni, se ne debbono spiegare le dimensioni, l'entità, la natura, il mezzo, il tempoin cui sì pre-

mario costituisce la regola per le cause di competenza del

sumono recate e quello in cui possono guarire (art. 134).

pretore (art. 331), e si avvera pure nei casi di cilazione
diretta e direttissima, nei casi cioè in cui il Pubblico Mini-

Norme particolari debbono seguirsinei casi di infanticidio,

veneficio, furto, estorsione, rapina e incendio (arl. 195

stero, invece di richiedere l'opera dell'istruttore, quando

reati flagranti di competenza del tribunale, può sostituirsi

a 140); e altre norme speciali sono detlale per accertare,
nei casi di falsità in atti la identificazione della scrittura,
e verificarne la falsità mediante perizia e comparazione
con scritto genuino, e per accertare pure la falsità in moneta, carte di pubblico credito, bolli pubblici (art. 679

al giudice istruttore nelle indagini urgenti immediate e

e segirenti). Se il reato non abbia lasciato tracce pecma-

diretta fatta dalla parte lesa o dal Pubblico Ministero per
conto di questa, e per i reati di Corte d’assise, dei casi pre-

questi non lia compiuto alcun atto di procedura, assumedi-

rettamente le indagini preliminari e trae quindi l'imputato
al gindizio del tribunale (art. 43); o in cui, trattandosi di

il tempo entro il quale non siasene avuta nomodo cou cui il cadavere abbia potuto essere
o distrutto, raccogliendo così tulli i mezzi di
a supplire alla verificazione del corpo del reato

far tradurre entro le ventiquattr'ore l'imputato davanti al

nenti 0 se queste più non esistano, il giudice raccoglie Intte

tribunale stesso (art. 46).

le prove relative alla natura e circostanze del fatto, e prende
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o d’un oggetto si richiedono speciali cognizioni, vi procede

cancelleria delle Assise, deve essere subito interrogato dal
presidente o da un giudice delegato, specialmente perchè
nomini un difensore e venga avvertitodel diritto di prender

con l'intervento di periti (art. 152 e 159); è poiautoriz-

visione del processo e dei corpi di reato (art. 456). E va

zato a procedere a visite domiciliari e a perquisizioni nel-

notato che dopo l'interrogatorio il presidente può procedere
o delegare un giudice a procedere a tutti quegli atti ed
informazioni che ritiene utili per la manifestazione della

tutte le informazioni atte ad accertareil reato (art. 141);
esso, in tutti i casi in cni per la disamina di una persona

l'abitazione dell'imputato 0 in qualunque altro luogo,

quando esistano gravi indizî che vi si possano trovare
oggetti utili allo scoprimento della verità, perquisizioni
alle quali è ammesso ad assistere l'impntato, e se si fa in

verità, dandone avviso solo al Pubblico Ministero (art. 464).

case non di appartenenza di lui, il padrone o due parenti
o vicini ; e il giudice ancora può sequestrare gli oggetti che
ritiene utili all'istrnzione, provvedendo accuratamente per
la identità e conservazione di essi (arl. 142 a 151).
Il giudice deve ricercare le prove tanto a carico che a
discarico; debbono quindi essere esaminati tanto i testi

85. } risultati delle prove che si raccolgono nel periodo
istruttorio devono esser tali da ingenerare non la certezza
della colpabilità dell'imputato, ma da costituire indizi sufficienti di reilà a carico di lui, tauto da antorizzare il rinvio
a giudizio. E in questo che le prove raccolte debbono ingenerare la certezza per portare alla condanna del giudicabile, ed esse sono raccolte nel pubblico dibattimento, il

d'acensa quanto di difesa. Essi non prestano nel periodo

quale, mentre l'istruzione preparatoria è a base inquisi-

istruttorio giuramento, tranne nel caso di accertamenti
generici, come nel caso di ricognizione del cadavere (arti-

coli 126 a 128), il riconoscimento dell’oggello sequestrato
(art.175), la ricognizione dell'imputato (art. 242). Questi,
per la scoperta della verità, può essere interrogato mediante mandato di comparizione o di cattura (art. 180

toria e segreta, è informato al sistema della pubblicità,

ovalità e contradittorio, cui si fa eccezione solo nei giudizi
contumaciali.
In ogni dibattimento il pretore, il tribunale, le Corti, i

giurati debbonoessereilluminati mediante la presentazione
delle prove: a tale scopo l'imputato è interrogato sui fatti

che costituiscono soggetto dell'accusa o dell'impnutazione,
in ciò che concerne il fatto altrui (art. 232); e gli inter- ! jl cancelliere deve dare lettnra dej rapporti e dei verbali
rogatorì debbono essere chiari, precisi e diretti ad accer- relativi alla causa, sono presentati i docnmenti e gli oggetti
tare imparzialmentei fatti, eccitandosi l'imputato a dichia- che possono servire a convinzione 0 a discolpa, e sono
rare se e quali prove abbia a suo discarico (art. 235). Non sentiti j testimoni e i periti (art. 281, n! 1,2,9e 7).
4 consentito all'imputato di conoscere i risultati specifici T testimoni e i periti sono sentiti previo giuramento, tranne
dell'istruttoria, ma a lui vanno presentati gli oggelli costi- in casi eccezionali (art. 294 a 300), da chi presiede il
2195); è vietato che gli sia deferito il ginramento anche

tuenti il corpo del reato per il riconoscimento e le altre : dibattimento, con facoltà nelle parti di mnovere loro do-

opportune spiegazioni (articolo 235). L'imputato può poi . mande(art. 305); debbono essere esaminati separatamente
essere riconosciuto con l'essere messo fra un certo numero

e deporre oralmente (art. 3041 a 304), per cui è vietato

di persone aventi con lui qualche somiglianza, e può essere

dare lettura delle loro deposizioni, tranne in casi speciali
(art. 341).
Le prove raccolte nel pubblico dibaltimento vengonopoi
con gli altri imputati (art. 241 a 245).
Compiuta l'istruzione, le prove raccolte vengono valutate ‘ discusse dalle parti (partecivile, Pubblico Ministero, difendlal giudice istruttore e dalla Camera di consiglio, i quali, . sore) (art. 184, n'9 a 12), dopo di che spetta al giudice
nei casi determinati dalla legge, possono assolvere l'impu- di valutarle, pronunziando i pretori, i tribunali e Corti le
messo in confronto, nei casi di necessità, con testimoni e

tato o dichiarare non luogo a procedimento penale, o rin- : sentenze e i ginrati il verdetto, e arrivandosi alla condanna

viarlo al giudizio del tribunale o del pretore, o rinviare gli
atti al procuratore generale per l'ulteriore procedimento,
quandotrattasi di reati di competenza della Corte d'assise
(art. 246 a 257).

dell'impntato o all’assoluzione di lui.
86. Una regola generale riguardante la prova dei reati

si trova sanzionata negli art. 339 e 387 cod. proc. penale.
L'art. 339, a proposito del dibattimento davantii pretori,

84. Nel periodo d'accusa, che precede a quello istrut- ! stabilisce che i reati si proveranno sia con verbali o raptorio, e appuntonei casi di rinvio degli atti al procuratore porti, sia con testimoni, 0 con ogni altro mezzo non vietato
generale per l'ulteriore procedura per i reati di compe- : dalla legge. L'art. 387, poi, a proposito del diballimento
tenza della Corle d'assise, si segue mna via intermedia tra | davanti i tribunali ripete che alla prova dei delitti è appliil segreto dell'istruzione anteriore e il pubblico dibatti- i cabile it detto art. 339. È sostituito così il criterio del
mento. Le requisitorie del Pubblico Ministero davanti la i convincimento libero a quello della prova legale, lasciandosi
Corte d'appello debbono essere notificate in estratto alla i ampio potere al magistrato intorno alle fonti da cui deve

parte civile e all'imputato, e gli atli sono depositati per ! attingere per la decisione della causa.
Gli altri mezzi che possono servire, ai sensi delle dispootto giorni nella cancelleria della Corte d’appello, e di essi
possono pigliare cognizione la parte civile e imputato, sizioni in esame, a formare il convincimento dei giudice,
questo però soltanto se è detenuto 0 si costituisce in car- possono essere le ispezioni locali, le visite domiciliari, il
cere (art. 421 e 425). E la Sezione d'accusa, investita corpo di reato, le perizie, i titoli scritti, le confessioni
così del potere di valutare le emergenze dell'istruzione : degli imputati: sono tutti mezzi utili a costituire la prova
praticata, istruzione che in alcuni casi può anche avocare di un reato. Il legislatore non ha voluto apporre vincoli al
a sé, o assolve l'imputato, o dichiara il non Imogo, o lo

giudice, il quale è lasciato libero di trarre il suo couvinci-

rinvia a giudizio (art. 426 a 437). Quando l'imputato è : mento in merito al fatto contestato, anche da indizì e prerinviato al giudizio dei giurati, pervenuti gli atti nella sunzioni (4); e così è stato ritenuto che il magistrato possa
(1) Cassazione, 16 giugno 1899, Fumagalli (Riv. Pen., L, 515); 15 ottobre 1898, Siano (‘d., xLvui, 435); Trib. Napoli,
13 ottobre 1896, Capace e Pagnotta (Id., xLv, 262).
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se verbalizzante (1); da referti e rapporti medici, da do-

valutare l'efficacia della prova che possa risultare dai medesimi in rapporto al fatto e alle circostanze del delitto, e

cumenti legali, anche non confermati con giuramento (2);

alla reità o all'innocenzadell'imputato, ma anche per il

desumere la prova, se crede, anche da un sol teste, specie

da precedenti sentenze e da precedenti verbali di dibatti-

grado di sincerità e serietà che possa meritare lo stesso

mento, alligati agli atti, relativamente a fatti dai quali
abbia avuto origine il successivo procedimento (3); da note

titolo, non essendo tra quelli destinati dalla legge a far

di un libro di commercio non tenuto regolarmente (4);

prendersì come prova anclie le lettere private; di ciò vera-

anche solo dalla querela (5) o dalla dichiarazione del querelante (6); anche dalla sola confessione dell'imputato (7),

mente potrebbe dubitarsi per il fatto che esse contengono
confidenze tra privati, e non dovrebbero essere rese pubbliche senza che resti scossa la pubblica moralità, rima-

o dalla confessione di imputati prosciolti (8). Ed è stato
dalla Cassazione gindicato, in applicazione del premesso

piena fede dei fatti che contiene ». Fd è così che possono

nendo soppresse quelle famigliari espansioni di cuore e

principio del libero convincimento, che si può ritener pro-

quelle specie di conversazioni Lra assenti che formano nno

vato anche l'ingenere del reato con elementi specifici (9),

dei legami essenziali della convivenza sociale. Ma sempre
che esse contengano indizì che possano influire all’accertamento d'un fatto ogni ragione deve cederedi fronte alla
utilità che può derivare alla ginstizia, per cui sarebbe

che si può ritener provata l'avvenuta pubblicazione d’nna
ordinanza sanitaria, ancle non con documenti, ma con crìterì equipollenti (40); ma che. per altro la mancanza di
autorizzazione scritta per l'apertura d'una tipografia non

dovesse potersi desumere nel giudizio per contravvenzione
all'art. 63 della legge di pubblica sicurezza dalla prova
orale (11), non dovesse potersi ritenere il danno prodotto

inopportunoprivare il giudice di mezzi che possono servire
allo scoprimento della verità. « Senza dubbio però, rileva

realo desumersi da un atto di notorietà (13), o dal non

il Saluto (20), la corrispondenza famigliare esprimendo per
lo più sensazioni del momento, non sempre può considerarsi come prova vera di ciò che in realtà sia; ma ciò importa solo che esse debbano essere apprezzate con gran
riserva e ponderalezza, tenendosi conto del momento in

essersi l'imputato nel suo interrogatorio giustificato (14).

cui furono seritte, del carattere confidenziale cui sono

Per la contravvenzione è richiesta la stessa prova che si
richiede pergli altri reati, e non è quindi necessaria una

ispirate ».

da un pascolo abusivo provato in seguito a una perizia non
avvalorata da giuramento (12), non dovesse la prova d'un

prova più rigorosa (15) e tanto meno la flagranza (16).

Così prova speciale non è richiesta per le contravvenzioui al lotto clandestino (17) e per quelle concernenti il
contrabbando (18).

87. L'art. 339 parla di ogni mezzo di prova non vietato
dalla legge: possono servire quindi come prova, oltre ai
documenti veri e propri, stabiliti cioè dalla legge a servire
di prova perfatti speciali, quelli compilati da cli non abbia
missione dalla legge di redigerli, o compilati per fatti non
previsti dalla legge stessa? Riguardo ai documenti veri e
proprì non è lecito dubitare del fatto che essi legalmente

E così senza dubbio vanno fatte delle eccezioni: così
un'eccezione va fatta relativamente alle lettere dei clienti
ai loro procuratori e avvocati (art. 288 cod. proc. pen.), e
quando sì vien meno al principio dell'oralità (art. 341
codice dello).

88. Secondo il sistema probatorio accolto nel nostro
codice di procedura penale, tutti i mezzi indicati negli articoli 339 e 387 sono esaminati e discussi nei dibattimenti
e possono servire a formare il libero convincimento del

giudice; qualunque sia il loro carattere, la coscienza di
questo è libera. In altri termini, i pretori, i tribunali, le
Corti possono pronunziare condanna solo quando abbiano

constatano; relativamente ai secondi potranno essere fonte l’intima convinzione della colpabilità dell'imputato; non
di prova, a seconda che il giudice lo creda; essi talvolta

possono esprimere il corpo del reato, come nel reato di
falso; talora esprimono una confessione dell’imputato, come

quando si confidi a un amico in wra lettera di essersi commesso il reato; alcune volte contengono la testimonianza

d'un terzo, come quando un terzo, scrivendo a un amico,

deve certo in essi restare infusa quella certezza assoluta
che l’imperfezione umana non può raggiungere in materia
penale, ma quando motivi sufficienti concorrono a produrre
nell'animo del giudice quell’assentimento a credere senza
ombra di dubbio un tal fatto, quando tutte le ipotesi ragionevoli che siansi per avventura sollevate per una contraria

confidi essere stato spettatore d'un reato. « Ora, tutti tali
fatti, serive il Saluto (19), risultanti nei modi anzidetti, sono
soltoposti all'apprezzamento del giudice, nom solo per

supposizione siano dopo maturo esame respinte, il giudice

(1) Cass.,
(2) Cass.,
n, 162).
(3) Cass.,
(4) Cass.,
(5) Cass.,
(5) Cass.,

25 giugno 1903, Amadei (Riv. Pen., uni, 769).
27 dicembre 1904, Riccardi (Foro Ital., 1908,

(13) Cass., 16 gennaio 1908, Cocuzzella (Riv. Pen., LXVII,
745); 23 genuaio 1908, Morroni (1d., xvi, 745).

19 giugno 1911, Amedola (Riv. Pen., Lxx1V, 245).
24 marzo 1911, Borruto (Riv. Pen., LXxIV, 68).
8 maggio 1908, Bastayi (Riv. Pen., L«vui, 294).
7 novembre 1902, Sartorani (Riv. Pen., uv,

xxvi, 176).

la sua sentenza.

(14) App. Roma, 8 febbraio 1906, Costa (Giustizia Penale,

765), e 7 febhraio 1902, Cocco (Id., Lvi, 729).

(7)
(8)
(9)
Lvui,

può allora credersi nel possesso della verità e pronunziare

Cass., 12 marzo 1900, Russo (Suppl. alla Riv. Pen.,1x, 51).
Cass., 6 settembre 1908, Grisotti (Riv. Pen., xv, 755).
Cass., 18 novembre 1902, Merleni (Rivista Penale,
763).

(10) Cass., 5 aprite 1900, Moscone (Riv. Pen., Lu, 164).
(11) Cass., 20 aprile 1900, Di Marco (Riv. Pen., LI, 28).

(12) Cass., 19 maggio 1904, Galassi (Giustizia Penale,
1904, t205).

(15) Cass., 11 settembre 1897, Cortese (Dia. giur. e dottr.,

1897, 25).
(16) Cass., 10 febbraio 1898, Costa (Diz. giur. e dottr.,
4897, 25) ; 15 luglio 1898, Volpato (Cass. Un., x, 15); 3 dicembre 1898, Cordova (Diz. giur. e dottr., 1898, 267);
19 dicembre 1898, Nasuto (Cass. Un., x, 494).
(17) Gassaz., 16 gennaio 1900, Gazzan (Cassazione Unica,
xI, 1427).
(18) 17 luglio t897, Cervani (Cass. Un., 1x, 926).
(19) Cod. di proc. pen. commentato, n. AtT1.
(20) Op. cil., n. 1172.
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Veramente la massima del libero convincimento è espressamente stabilita rispetto ai soli giurati nell'art. 498, il

quale dispone che deve essere lella ai giurati la dichiarazione seguente: « La legge non chiede conto ai giurati dei
mezzi pei quali eglino si sono convinti. Essa non prescrive
loro alcuna regola dalla quale debbano fare dipendere la

previa e sufficiente prova. Essa prescrive loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale impressione

abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro

l’accusato e i mezzi della sua difesa. Essa propone loro
questa sola domanda, che rinchiude tutta Ja misura dei
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diritto di rispondere unsi, e viceversa può rispondere to,
quando le prove di reità condurrebbero alla certezza morale,
alla convinzione, ma esso non è rimasto convinto. Iuveceil
giudice togato deve motivare le sue deliberazioni, il che

forma la garenzia della legalità e giustezza di esse: non
basta quindi che egli sia convinto dell'esistenza di un denunziato fatto; debbonorisullare dagli atti raccoltile ragioni
che portano a tale sua convinzione, per cui può il magistrato togato esser costretto ad assolvere anche quando la
la morale certezza dell’esistenza d'un fatto, come pur essere
costretto a condannare quando la morale certezza manchi,
solo perchè la legge gli imposedi ritenere cosi.

loro doveri: Avete voi l’inlima convinzione dell'innocenza

V'la, scrive l’Ellero, una terza guisa di certezza, in

o della reità dell’accusato? ». — « Non occorre, scrive il

cui la certezza detta della legge e quella dell'uomo congiungonsi, una certezza morale in uno e legale. « Infatti,
egli dice, l’opera della legge in codesto argomentocirca le
norme da giudicare ha luogo in due maniere: l'una, conte

Lucchini, far notare lo stile retorico ed enfatico di questa
formola, che risente del Lempo in cui venne dettata; e non
occorre spiegare come essa sia erronea a metlere a paro

la convinzione della reità con quella dell'innocenza. Né la
forma deve prendersi alla lettera là dove parla d'impressione delle prove, comeseil libero convincimento dovesse
dipendere dalla voce del sentimento e non da unadiligente
e nratura analisi dei fatti e delle circostanze dedotte. H li-

a dire, dispotica, e concilialiva l'allra, o vi signoreggia

bero convincimento o certezza morale vuol dire una cosa
sola: l'esclusione della certezza 0 prova legale, cioè l'esclu-

i quali (o in fuori dei quali) un delitto si avrà sempre per
provalo: ora lasciando al magistrato di giudicare secondo

sione d'un sistemadi critert artificiali, con apprezzamenti
prestabiliti dalla legge, cui deve sostituirsi invece la valu-

la personale sua convinzione, pur gli pone un limite, un

tazione logica, naturale e coscienziosa degli elementi di

turale criterio ; ma ove però i lali estremi si verifichino tu
dovrai condannare; oppure, viceversa, ove i lali estremi

prova. Ma non significa affatto che si debba giudicare per
sentimenti o sopra vaghe impressioni. 1 sistema della cer-

assoluta o si appaga d'una moderata vigilanza. Onde la certezza legale, ovvero quella certezza che è regolata dai ca-

noni legislativi, si suddivide in due specie, giusta la diversa
influenza del legislatore. Quest ora determina i modi per

freno. E gli dice: tu avrai per normadei tuoi giudizîil na-

diligente e sapiente da parte del giudice che, non potendo

non si verifichino, tu non potrai condannare. Cioè egli pre»
scrive un massimo di mezzi probatori, raggiunto il quale
deve pronunziare il gindizio di reità; oppure un minimo,

procedere sulla falsariga della legge, deve porre a coutri-

senza cui non lo può pronunziare » (2).

buto tutta la mente e tutta la coscienza perchè il suo responso risponda a verità e giustizia » (4). Ad ogni modo

89. La valutazione della prova non può formare oggetto
di ricorso in Cassazione salvo che nel raccoglierli si simo
violate le disposizioni di legge: così fu Den deciso dalla

tezza razionale, richiede, anzi, un'opera molto analitica,

l'accennato principio, covunque enunciato espressamente
peril solo giudizio dei giurali, si deve ritener comune se-

condolo spirito della legge, a ogni specie di giudizî : anche
i.pretori e i tribunali hanno un polere discrezionale nel
pronunziare le loro sentenze; per formare la loro convinzione non sono tenuti a prestar fede ad una anziché ad

Cassazione con la sentenza 28 dicembre 1901 (3), nella
quale si ripetono i concetti da noi sopra espressi: « reali,
vi si legge, si provano sia con verbali o rapporti, sia con
testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.
E se é vero che il magistrato penale togato non pirò deci-

altra prova, ad nno od altro numero di testimoni : tu magis,

dere senza indicare i motivi su cui fonda il sno giudizio,

il legislatore ha detto al giudice, scire potes quanta fides
debenda est testibus.

egli però non è vincolato nel suo convincimento da nessuna
regola probatoria, eccettuato il caso concernente la fede
attribuita dalla legge ai verbali stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria. La sua convinzione dunque è pienamente

E se v'ha una differenza consiste in questo : a riguardo
dei giurati il giudizio riposa tutto sulla coscienza di essi,
dacchè se entra nella coscienza del giurato che alcuno sia

reo del delitto portato alla di lui cognizione, sebbene nel
pubblico dibattimento siano sparite lutle le prove che si
erano raccolte a carico, sebbene esuli qualsiasi elemento

per stabilire la convinzione di colpabilità, il giurato ha il
(1) Op. cit., n. 150.
(2) Trattati criminali, pag. 106.
(3) Conori (Cass. Un., xut, 597), con la quale fu pure

decisu che it priacipio della iadivisibitità di cui all'art. 1360 del
codice civile inopportunamente è invocato nel sistema probatorio
penale, che è diverso da quello civile, e non vincola il magistrato”
ad. alcuna regola, tranne quella prevista dall’art. 40 del codice
proc. penale.
(4) Si ricordino le sentenze 17-31 luglio 1908, Lauricella

libera, e la sua sentenza, che apprezza il risultato delle
prove, nou va soggetta ud annullamento in via di Cassa-

zione, per violazione di regole di diritto probatorio ». Ed
in confornità la Cassazione ha pronunziato con varie altre
sentenze (4).
Con sentenza 14 agosto 1902, De Cinque (Riv. Pen., Lv,
594), fu deciso nou essere deducibile in Cassazione l'inosservanza delle istruzioni ministeriali sull’accertamento delta prova’
generica nei venefizì « essendochè, vi si legge, la sentenza ben

motivò sulle risultanze generiche, mettendole in confronto a
quelle di specifico fondamento su tutto insieme il convincimento

(Riv. Pen., Luvi, 765, nota), 6 febbraio 1907, Amadori
(Id., LxvI, 740, noti), 8 maggio 1899, Mancini (Temi Veneta,

della complicità dell'imputato con apprezzamento delle stesse
incensurabite in Cassazione, volgendo tale giudizio sul semplice
fatto. Nè quando pure si fosse coutravvenuto alle disposizioni del
suddetto decreto, essendochiè quel decreto non ha forza di legge,
e non suggerisce che norme di maggiore precauzione nella con-

1899, 199), 12 maggio (849, Sergio (Dis. giur. e dotlr., 1899,
103), 14 ottobre 1890, Massola (Riv. Pen., xxxn, 683, nota).

servazione, e che se violate uon possono indurre cle a semplici
pene disciplmari contro i lunzionarì trasgressori, restando integro
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90. Il principio dominante in materia penale del libero
convincimento nell'apprezzamento delle prove nonva inteso
in senso assoluto tanto da escludere affalto qualsiasi pre-

dalla legge civile, per non esporre alle naturali insidie d'un
procedimento penale certidelicati rapporti giuridici» (3).
Per lo stesso priucipio mon è ammessa la prova lestimo-

cetto e statuizione legale, che la prudenza legislativa e il
coordinamento delle istituzioni possano suggerire. E le

niale se non quando la leggecivile, relativamente al con-

norme, condizioni e limitazioni in materia, nota il Luc-

codice proc. pen., circa il quale poi diffusamente tratte-

chini (41), hanno per oggetto:
1° dì assicurare la sincerità degli elementi probatori;

è perciò che il legislatore stabilisce che l'interrogatorio,
come si è scritto, dev'essere diretto ad accertare i fatti
imparzialmente con particolari obblighi al giudice, che
non può esercitare alcuna coazione fisica o morale; è così

che le testimonianze debbono essere libere e comprovate,
quantunque precedute da giuramento, il quale è richiesto
dalla legge come un'invocazione all'assistenza e giustizia

tratto in discussione, la consenta ai sensi dell'art. 848
remo. Secondo il codice dei 1859 la complicità dell’adulterio non poteva provarsi che colla flagranza o in base a
lettere o altre carte scritte dal complice (articolo 485),
ingiustificata limitazione che bene fu soppressa dal rostro
legislatore ;

5° di garantire la base probatoria del convincimento;
e così che il magistrato togato è obbligato a motivare le
sentenze, come già s'è delto (art. 323 cod. proc. penale).

divina e come solenne richiamo alle sanzioni morali e

Ed a tal proposito il Lucchini osserva che nei giudizi
popolari, che non ammettono motivazione di verdetto,

religiose per rafforzare lo stimolo naturale alla verità; è
così che la forza esterna degli atti pubblici, ove siano for-

costituisce surrogato della motivazione e preparazione del
verdetto medesimo il riassunto presidenziale del dibatti-

mali, sotto ogni aspetto, in conformità alle norme di

mento; e ch'esso richiede, perchè riesca di utile, autore-

legge, è presunta, per la pubblica fede loro attribuita, sia

vole ed imparziale sussidio ai giurati, senza compro-

per la genuinità dell'atto, sia per la veridicità di quanto vi

mettere le ragioni della verità e della ginstizia, che la

è asserlo;

posizione del presidente sia molto elevata e rispettata e

2° di favorire l'economia del giudizio; il precetto
della pena non deve prendersi in un significato assoluto, e
sotto il nome di essa si comprendono anchegli indizi e le
presunzioni, delle quali se ne hanno talune stabilite dalla
legge stessa. « Ciò è savio e opportuno, osserva il Lucchini (2), per l'economia dei giudizi, e non ledeil principio
del libero convincimento quando rimanga salva la prova .
contraria »;
3° di coordinare la prova con le esigenze della penalità ; così in tema di oltraggio contro la pubblica Autorità
non può consentirsi che si discuta la sussistenza deifalli o.
delle qualità attribuite all’offeso che non influisce sulla
responsabilità del colpevole (art. 198 c. p.): così rispetto
alla diffamazione è stabilito come regola che la reità del
colpevole non debba dipendere dalla sussistenza del fatto
imputato alla persona diffamata, a nessuno dovendo esser :

che il dibattimento sia informato al sistema acensatorio,

lecito di elevarsi a censore dell’altrui condotta, mentre
come eccezione la prova dei fatti è ammessa quandola vit-

intervengono e portano l’opera loro nel processo penale,

tima della diffamazione vuol scagionarsene o l'interesse
pubblico lo esiga (art. 394 c. p.);
4° di coordinare la prova con altri rappocti giuridici:

per cui non può approvarsi il riassunto quale è regolato
nel nostro calice di proc. pen., costituendo esso nn'esor-

bitante potestà del presidente.
94. Ancheper la parledi diritto positivo italiano, alle
voci ricliamate in fine del n. 78, è parlato o sarà parlalo
în modo speciale di tali elementi della prova penale, per
cui senz'altro ad esse rimandiamo per quanto riguarda

detti elementi. In questa voce, in cni trattasi della prova
penale in generale, passeremo ora a parlare dei rapporti
e verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione
all'art. 340 del codice procedura penale,
Anche dei processi verbali è stato già parlato in apposita voce; qui ricorderemo come dalla consumazione del

reato alla decisione irrevocabile del gindice si compie dalle
varie persone, che conie privati o come pubblici ufficiali
una serie di atti i quali sotto forma diversa, rispondono
all'unico scopo di presentare al giudice, nel momentodella

sentenza, la riproduzione, il più che sia possibile, fedele e
completa del fatto che forma oggetto del giudizio. Dalla
così per l'art. 32 c, p. p. pel reato di soppressione distato - necessità di questa riproduzione sorge il bisogno che gli
l’azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza
definitiva del giudice civile sulla questione di stato : così
per l'art. 33 detto codice ove contro l’azione penale si pro-

atti suddetti restino documentati da una scrittura o da una
ufficiale attestazione. Tali documenti hanno diversa impor-

ponessero eccezioni didiritto civile concernenti la proprietà

presentano la prova, e tra essi vanno enumerati i rapporti

o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice trovando in esse qualche appatere la cognizione del merito al giudice competeute. « La

e i verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sonogli
atti formali più importanti e più frequenti della procedura
penale.
Il rapporto precisamente è l'atto con cui il pubblico

ragione d'essere di tali disposizioni, osserva il Lucchini, è

ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia avuto

renza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e rimet-

tanza secondo la natura ed importanzadegli atti di cui rap-

riposta precipuamente nella considerazione della prova, che notizia di un reato è tenuto ad informare l'Autorità giudivuolsi circoscrivere nei confini e alle solennità prescritte ziaria. Processo verbale od anche solo verbale è l'atto che
e pieno il giudizio ai magistrati di fatto dell'influenza che tali

travvenzione, e la sentenza 17 dicembre 1900, Castano (Cassa-

trasgressioni più o meno abbiano potuto avere sulla certezza dei
zione Unica, x, 470), con cui fu deciso essere insindacabile il
dati giuridici che così verrebbero a risultare ».
giudizio del magistrato che desume la prova dalla deposizione di
Si ricordi pure la sent. 26 aprile 1900, Genga (Dizionario
un sol teste.
giur. e dottr., 4900, 308) con cui fu deciso essere incensurabile
(1) Op. cit., n. 451.
il giudizio del magistrato di merito, che desumeil convincimento :
sulla fabbricazione della polvere clandestina dal verbale di con(2 e 3) Op. e loc. citati.
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ed i verbali hanno un'importanza di maggiorrilievo rispetto

verbali per le contravvenzioni affidate alla loro vigilanza,
nulla dispongonocirca la forza probatoria di essi, e cioè nou
ripetono la norma in esame, come, ad es., è avvenuto per le
contravvenzioni al regolamento sulle carte da giuoco 21 set-

alle operazioni della polizia giudiziaria che seguono più da

tembre 1862, n. 966. Il Benevolo (5) sostiene che trattan-

presso il reato e che si riferiscono a circostanze che non
lasciamo tracce apparenti, e ad elementi di prova molto

dosi d'unadisposizione eccezionale in pregiudizio dell'imputato, la quale va interpretata restrittivameute, l’accennalo
art. 340 nel caso prospettato dovrebbeessere inapplicabile;

un legittimo rappresentante della legge, conservate fe guarentigie da essa richieste, compila nell'esercizio delle sue

funzioni per la formale constatazione d'un fatto. I rapporti

spesso transitori e deperibili.
92. Come il Saluto ricorda (1) e come abbiamvisto (2),

ma, come bene osservano il Saluto (6) ed il Borsani e Caso-

in Francia è tanta la fede che vuolsi attribuita ad alcuni
agenti della pubblica Araministrazione, quali gli agenti
forestali, i preposti alle dogane, gli impiegati delle contri-

rati (7), dal momento che una legge speciale ha dato ad
un pubblico ufficiale il diritto di stendere verbale delle con-

buzioni indirette, gli ageuti marittimi, le guardie in genere,
l'iscrizione in falso, norma che vigeva anche in alcuno degli

sussista sino a che sia prodotta una prova in contrario, poco
importando che la legge speciale non abbia spiegato quale
fede debba darsi al verbale, perchè si tratta d'un principio

antichi Stati italiani. E l'opportunità di tale disposizione si

riconosciuto costante in diritto, tanto da readere inutile la

chie i loro verbali non possono essere impugnati che mercè
sosteneva dicendosi, che senza un tal potere straordinario
sarebbe stato compromesso l'interesse pubblico perle testi-

monianze facili a trovarsi in contradizione dell'attestazione
dell'Autorità pubblica, la quale resterebbe così distrutta;

e che senza un tal privilegio non si sarebbe mai raggiunta
li prova specialmente dei reati fiscali. Ma nu Lal privilegio
evidentemente è esorbitante, perchè esso non permette ai
giudici di entrare nella discussione dei fatti anche se contro

il contenuto dei verbali vi sia uma prova contraria, e tali
verbali così formano la hase necessaria della condanna penale, mettendo l'imputato nell'impossibilità di difendersi,
difficilmente potendo esso trovarsi in grado di attaccaredi
falso i verbali, ed il giudice in posizione di decidere anche
contro la propria coscienza. Nel nostro codice di procedura
penale trovasi invece l'art. 940, in base al quale i verbali
e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria fanno
fede dei fatti nateriali relativi ai reati sino a prova contraria. È da lodarsi quindi, scrive il Saluto (3), il nostro
legislatore perchè non ltseguito quello francese; e noi
col Renevolo (4) aggiungerenio che tanto più sarehbe stato
da lodarsi se nessuna eccezione avesse fatta per i detti verbali e rapporti ed avesse lasciato libero il giuilice di cre-

dere o non credere ad essi, lrattaudosi sempre di una
ingiustificata eccezione alla regola che governa il moderna

travvenzioni che accerta, segue necessariamente che l’atto

ripetizione della uorma per ciascuna legge speciale. In

altri termini, la regola probatoria di che all'art. 340 è
comune a tutti i reati iu generale, e nelle leggi speciali
una disposizione concernente la forza probatoria dei verbali e rapporti sarebbe necessaria solo se si volesse
derogare al principio da tale articolo ammesso.

94. Perchè i rapporti ed i verbali degli ufficiali di polizia
giudiziaria facciano fede sino a prova contraria è necessario
si riferiscano a fatti, clte essi ufficiali hanno lo speciale incarico di verificare. Così, ad esempio, i verbali delle guardie

campestri debbono riguardare le contravvenzioni che abbiano recato dannoalla proprietà rurale; quelle delle guardie
doganali debbono riguardarei reati di contrabbando; quelli
delle guardie forestali debbono riguardare le contravvenzioni alla legge forestale; quelli delle guardie di pubblica
sicurezza e dei reali carabinieri le contravvenzioni in
genere (8). L'autorità dei verbali non si estende ad altri
fatti estraneialle attribuzioni del funzionario che li redige,
e relativamente a tali fatti estranei essi servono come sem-

plice denunzia, come mezzo di prova ordinario, da cui il
giudice può trarre il suo convincimento intorno all'esistenza
o meno di un dato fatto. Se però, pur trattandosi di reati

ordinariamente estranei alle funzioni del pubblico ufficiale
verbalizzante, a questo è dato straordinariamente l'inca-

giudizio peuale secondo lu quale la inisura delle prove è

rico di accertarli, il so verbale farebbe sempre fede fino

rimessa interamente alla coscienza del giudice.
93. La regoli prevista nell'articolo 340 è poi prevalsa

a prova contravia, come se reditto dal funzionario partico-

anche per le contravvenzioni fiscali, e precisamente relativauente alle contravvenzioni previste dalla legge doganale
eda quella sui dazì consumi, trovandosi nn’eguale disposi-

esempio, fa fede sino : prova conlriria i) verbale concui i

zione nella legge doganale 20 gennaio 1896, n. 20,e nella
legge sui dazì consumi 45 aprile 1897, v. 168. E poichè m
tali leggi è espressamente ripetuto il contenuto dell'arti-

larmente incaricato della consialazione di essi: così, ad

carabinieri accertano nna contravvenzione alla legge sulle
polveri piriche (9).

95. Appunto perchè per applicarsi l'art, 340 in esame è
necessario Lrattisi di reato chie il pubblico funzionario era

questo portata; dubbio invece snll'applicabilità di tale norma

tenuto ad accertare, beneil Benevoto(10), contrariamente al
Saluto (14), ritiene non poter far fede sino a prova contraria
i rapporti dei semplici cittadini che, in forza dell'art. 65

può sorgere relativamente a quelle leggi speciali, che pur

procedura penale, abbiano tratto in arresto chi fu sorpreso

concedendo ai pubblici [unzionarì la facoltà di stendere

in flagranza di reato, nou dando incaricoil nostro codicedi

colo 340, non vha dubbio dell’applicaliilità della norma da

(1) Op. cit., o. 1174.
(2) V. sopra, n. 65.

(3) Op. e loc. citati.
(4) Deilimiti legali delle prove nei giudizi penali secondo la
dottrina e la giurisprudenza (Riv. Pen., xvul, 189).

(5) Op. e lococitati.
(6) Op. cit., n. 1174.
(7) Cod. di proc. pen. ital. commentato, vol. n, $ 5I0,
Milano 1876.
(8) Si ricordi la sentenza della Cass., 5 marzo 1904, Corbello
128 — DicesTto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

(Giust. Pen., x, 702), con cni fu deciso che i verbali degli

agenti stradali fanno fede fino a prova contraria delle contravvenzioni relative alla polizia stradale, e quella 11 marzo 1906,
Frasca (Riv. Pen., Lx1V, 516), con cui lu rmenuto che tale fede

abbiano i rapporti consolari per le contravvenzioni alla legge
sulla emigrazione.

(9) Sentenza 8 novembre 1899, Maggi (Riv. Pen., LI, 286).
(10) Op. loc. citali.
(11) Op. e loc. cit. — V. anclie Borsani e Casorati, op. e
vol. cit., $ 5411.
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procedura ad alcun cittadino dì redigere verhali e rapporti
in caso di flagranza.‘

96. T rapporti e verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria fanno fede sino a prova contraria dei fatti materiali
relativi ai reati : deve trattarsi di fatti dei quali gli estensori dei verbali abbiano avnto conoscenza propriis sensibus,
ossia di fatti che cadano sotto i loro sensi. Non deve quindi
trattavsi di fatti dei quali essi abbiano avuto sentore per

notorietà pubblica o per dichiarazioni di terzi, o risultino in
forza di presunzioni e induzioni (1). Possono gli agenti
ricorrere a tali elementi per comprovare le civcostinze
riferite nei loro verbali, quantunque sarebbe desiderabile
che essi si limitassero a deuunziare fatti che loro sono
caduti sotto i sensi, astenendosi da qualunque apprezzamento che può servire a preoccupare l'animo del giudice;

possono i magistrati ad ogni modo tener conto di detti
elementi per formarsi il loro convincimento, na serven-

dosene come di ogni altro elemento ili prova con libertà

sono costituire solo elementi di prova liberamente valutabile (4), per cui il magistrato può anche solo in hase a
detti verbali conviucersi della veità dell'imputato e non

può impugnarsi di nullità la sentenza poggiata sugli elementi risultauti da un verbale, non coustatante fatti
materiali (5).
97. Quaudo trattisi di fatti materiali, non è poi ueces-

sario perchè il verbale faccia fede sino a prova coutvaria
che sia stato sequestrato il corpo di veato (6), o che l'imputato abbia assistito alla redazione di esso, 0 che esso sia
stato rvedatlo immediatamente dopo la verificazione dei

fatti (7), quantunque sia desiderabile che tale redazione
snbito avvenga, perchè nessuua circostanza che il verbalizzante vede ed ode gli sfugga; si tratta di condizioni che
il legislatore nou appone e che sarebbe quindi avbitrario

pretendere che siano rispettate. Se i fatti poi riferiti nel
verbale, e dei quali questo è destinato a far fede sino a
prova contraria, sono poco concludenti o incompleti, o se
i verbali sono irregolari, certo il giudice deve poter ricorrere a tutti i mezzi dli prova per accertare lo stato delle

di valutazione, senza essere costretti in baseall'art. 340 ad
ammettere le circostanze che da essi elementi desnmono
provate, sinchè non si faccia risultare il contrario.

cose, magari sentendo nel dibattimento i verbalizzauti.

Ed è in conseguenza di quanto si è detto che la Cassazione ha ritenuto che i verbali fauno fede sino a prova con-

Non è necessario però, perché il verbale faccia fede, chei
verbalizzanti siano sempre chiamati a deporre e a confer-

traria dei fatti personalmente constatati da chi ha redatto
il verbale (2), sia se caduti sotto la vista, sia se uditi da

tuendo per sè stessi un elemento di prova nella forma che

lui (3); ma che trattandosi non di fattì materiali, essi pos-

hauno documentale e di caratere storico, possono essere

(1) Borsagi e Casorati, op. cit., il, $ 512.
(2) Seuteuza 6 luglio 1908, Monsano e Baretti (Riv. Penale,
Lxwir, 283), con cui tu deciso che « l'art. 340 proc. pen. attrihuisce fede ai rapporti e verbali stesi dagli ufficiali di polizia gindiziaria limitatamente ai fatti materiali relativi a) reati, riferen-

zione alla legge snl meretricio, è tin farlo cite cade sotto i sensì
dei verbalizzanti, e quindi è un fatto materiale.
(4) Cass., 17 ottobre 1892, Neyrisolo (Cass. Un., 1v, 213);
7 novembre 1902, Sartorari (Diz. giur. e dottr., 1903, 368).
(5) Cass., 9 maggio 1905, Massenti (Riv. Pen., LXI, 690).
(8) Cass., 17 marzo 1901, Florestazo (Riv. Peu,, Lin, 650),
con cui lu deciso clie ta prova del porto il'armi abusivo, quando
l'arma nou siasi potuta confiscare, è uti dal verbale dei carabi-

dosi evidertemente a quanto può riguardare l'accertamento l'uno
slato materiale di fatto, che serva a alare le prove o gli indizi
del reato o delle persone che l’lianio commesso, come è prescritto
negli art. 59, 62, 63, 67 ed altri stesso codice. Ma non può riferirsi ai fatti personali attrihuiti a determinate persone direltamente denuuziate all'Autorità giudiziaria, e di cui i detli ufficiati
sono testimoni e denuuziauti, nel qual caso i loro rapporti @ verbali, se così impropriamente possono chiamarsi, hanto il carattere d'una denunzia, per la quale occorre la prova ilei fatti, che
può consistere nell'esame dei denrunzianti, la cul deposizione fatta
ionanzi all'Autorità competente merita fede per la loro qualifica

di pubblico ufficiale. Quindi è nulla per difetto di motivazione
la sentenza che dosmaticameute allermi provata una contravvewzione dal verbale in atti, senza spiegare se i rapporti abbiano
accertato un fatto mateciale, ovvero avessero il carattere di de-

nunzia da doversi conlermare con l'esame dei denunzianti. E

quanl’anche il pretore avesse dimostrato trattarsi di verbali contemplati nell’art. 340 proc. pen., questo ilisponte che simili verbali fanno fede sino a prova contraria. Quindi avrebbe dovuto,
non da semplici supposizioni, ma dalle risultanzedelrlibattimento

fledume le sue ragioni di decidere per escludere chie, come asseriscotto i vicorrenti, con l'esamedei testimoni esaminati all'adienza
siasi raggiumla la prova contraria >.

(3) Sentenza 26 febbraio 1889 della Cassaz. Toritto, Doglio
(Annali, xx, 98). Si ricordi poi la sentenza 22 giugno 1900,
Saulo (Riv. Pen., Lu, 297), con cui fu deciso che il verbale di
contravvenzione delle guardie forestali non può costituire prova

mare così con ginramento i loro verbali (8); essi, costi-

nieri ion sinentito da prova contraria: « Altesochè, si legge,
in fatto risulta clie i reali carabinieri videro il ricorrente che portava sospesa alla cintola una rivoltella senz'esser munitodi licenza,
ma non poterono sequestrare l'arma, perehè il Florestano si ilette

alla fuga. AI pubblico dilattimento il Florestano negò l'imputazione, ma nulla provò in contrario di quello che avevano coustatato i verbalizzanti. Ova, trattandosi d'un latto avvenuto alla
presenza dei reali cacabinieri e da essi accertato col loro verbale,

la prova del reato è stata legalmente data dallo stesso verbale, per
nulla smentito da una prova contraria ».
(7) Cass., 8 novembre 1899, Maggi (Riv. Pen., Li, 286),
con cui lu deciso che Ja circostanza di essece stato il verhale di
contravvenzione alla legge sulle polveri piriclte redatto qualelie

giorno dopo avvenuto il fatto non ne infirma il valore giuridico
relativamente al fatto stesso ivi coustatato: « Allesochè, vi si
legge, male a proposilo si sostengono violate le disposizioni del-

l'art. 33 della legge sulle polveri piriche e 339 cod. proc. penale,
dappotchè, cou insindacabile apprezzamento di fallo, il pretore
rilenne che il locale dal quale la polvere fu solLratta era il deposito della polvere di cui era proprietario e tilolare il ricorrente,
e ciò alla base del rapporto dei reali carabinieri, i} quale, secondo

l’art. 33 della legge speciale surricordata, fa fede in giudizio sino
a prova contraria; prova che non fu somministrata dal ricorrente, secondo afferma l’impugnata sentenza. E l'esserestato il

del vincolo forestale, non essendo questo un fatto materiale,

verbale redatto qualche giorno dopo avvenutoit fatto non infirma

mi che, una volta von contestato in giudizio, è vana qualsiasi
doglianza. V. conforme sentenza 17 aprite 1899, Tomasetti (Id.,
, 84).
Si ricordi pure, la sentenza 15 novembre 1893 (Cassazione
Unica, v, 136) con cui fu deciso che l'esercizio clandestino
della prostituzione, di cui si parla in un verbale di contravveu-

il suo valore giuridico relativamente ai fatti che col medesimo
sono stati constatati, nè risulta che in modo alcuno la contrav-

venzione sia stata accertata atla base della deposizione del Berti,
come gratuitamente si allerma ».
(8) Cass., 5 aprile 1897, Corpati e Lora (Riv. Pen., XLV,
600, mass.); 7 novembre 1903, Marzullo (Ld., Lv, 756, nota).
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tetti nel pubblico dibattimento (1). Quel che è necessario si

4 che i verbali siano firmati da due nfficiali, in mancanza

di che l'atto sarebbe incompleto.
98. Fanno i verbali fede sino a prova contraria anche
delle confessioni e dieltiarazioni che i verbalizzanti dicono
d'aver ricevato dagli imputati? L'Hélie (2) risponde di no,
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teste, non può che concorrere a far attenuare o distruggere la fede che il verbale deve avere, ed è il magistrato,
come ritiene il Dalloz (8), che deve tener presente la riferita circostanza nell’esaminare ed apprezzare i fatti, senza
poter perciò, solo perchè essa ricorre in limite iudicii,
ritenere nullo il verbale.

cousiderando che i verbali sono destinati a constatare i

100. Jl Legraverend (9) ritiene che possa non prestarsi

fatti esterni, che lasciano tracce sensibili, il che non ac-

fede al verbale redatto da due ufficiali di polizia giudiziaria
anche se non è provato il contrario, notando cheil giudice

cade uel caso delle confessioni e diclriarazioni degli imputati. Ma dal momento che abbiano detto chie fatti materiali
sono tutti quelli che cadono sotto i sensi, che colpiscono

gli organi, senza che sia necessario che essi lascino tracce

nella soluzione delle questioni di fatto, esercitando le stesse

funzioni dei giurati, non è vincolato dall'indole più o meno
autentica delle prove, rimesse queste tutte al suo apprezza-

seusibili, non è possibile una distinzione tra fatti che col-

mento. Ma se queste sono le norme generali, non è men

piscono un tal organo od il tal altro, e come si deve credere a tutto ciò che essi dicono d'aver veduto, così bisogna
credere a Lutto ciò che essi dicono d'aver udito, e quindi

vero cheil legislatore nei giudizi davanti i tribunali e i
pretori ha prescritto norme speciali, alle quali non è lecito
al giudice derogare, e che appunto nell'art. 340 ha stabilito che i verbali in esame favno fede dei fatti materiali
in essi contenuti sino a prova contraria. l verbali quindi
per non far fede debbono essere smentiti con la prova con-

anche alle confessioni clie essi hauno avute dall'imputato (3). « Certamente, osserva il Saluto (4), la confessione dell'imputato non può dirsi propriamente nn fatto

materiale e può ben comprovarsi che sia stato il prodotto
dell'inganno e dell'errore, ma il fatto della confessione è

traria, qualunque questa sia, e cioè con testi, perizie,

cerlo sino a prova contraria; e questo principio deve pre-

magistrato in condizione di valutare la verità del contenuto dei verbali stessi. E, per provare il contrario del
contenuto di essi, non è necessaria una prova piena, asso-

valere secondo il nostro codice di procedura penale per
evidenti ragioni tratte dall'articolo 59, in cui si prescrive

che i verbali debbono enunziare le interrogazioni fatte ai
prevenuti e le loro risposte » (5).
99, In alcupì casi i verbalizzanti hanno diritto ad una
quota parte della pena pecuniaria, cui vien condannato
l'imputato in seguito al reato coi loro verbali denunziato.
Non perciò tali verbali perdono della loro efficacia, ed essi
fanno sempre fede sino a prova contraria: la legge nulla
dice che autorizzi a ritenerli in tal caso inefficaci e quindi
sirebbe arbitrio il ritenerli non idonei a fare l'acceunata
fede, Del resto, è giusto così sia: i verbalizzanti, anche
quando hanno diritto ad una parte della pena pecuniaria,
agisconu sempre per l'adempimento del loro ufficio e il
compenso in parola deriva loco da morme tassalive, e non

dipende da alcun fatto o da interesse personale inutabile
ed eventuale, estraneo ai laro obblighi di pubblici ufficiali;
mai quindi potrebbero essere considerati semplici denun-

ispezioni locali, con tutti i mezzi che possano mettere il

Iitla; è sufficiente si mettano in essere presunzioni, indizi,
ta questi debbono essere tali da scuotere nei giudici
quella fede che essi debbono avere nei verbali sino alla
prova contraria (10). Come osserva l'Hélie (14), non deve
esser lecito al magistrato di spargere dubbi relativamente
a un verbale competentemente e regolarmente redatto sino

all'effettiva produzione della prova contraria.
4041. L'obbligo della prova in contrario compete a chi
impugna il contenuto del verbale: reus în ercipiendo actor

fit. Hl giudice potrà non ammetterla, quando è chiesta,ritenendola ircilevante? Pare di no, perchè dal momento che
la legge concede di provare il contrario del contenuto del
verbale, è arbitrario il negarla col dare ad esso quella fede
assoluta che non merita perchè concessa solo sino a prova
in contrario, e col farlo diventare una vera sentenza sulla

zianti con interesse personale, tanto è vero che, se sen-

questione di fatto. Il giudice però certamente ha facoltà di
valutare se le circostanze clte si vogliono provare sono tali

titi in gindizio, hanno la veste di testimoni e prestano

da smentire quelle riferite nel verbale, e se tali non le

giuramento (6).

Così sì può pure domandare se abbia lo stesso valore il
verbale quando uno dei vevbalizzanti sia parente o affine
con l'imputato denunziato. Ad esso in tal caso nega valore
il Carnot (7), osservando che è fatto da persona interesstla, e che potrebbe come teste non essere, se del caso,

sentito uel dibattimento.

trova, piò non ammetterne la prova: frustra probatur quod
probatum non relevat, e in tal caso il suo operato è incen-

surabile anche in Cassazione. Esso ad ogni modo deve
sempre andare cauto nel respingere una prova, su cui l’im-

putato crede fondare la sua difesa, anche perchè l’eguaglianza tra Pubblico Ministero e imputato, e l'eguaglianza
dei mezzi giuridici tra essi è una necessità inerente all’in-

dal momento che ki legge nulla dice, nulla distingue; ma

dole propria del giudizio. E il giudice deve sempre direi
motivi del rigetto; e così, quando ha ammesso la prova,

certo il fatto che un verbalizzante è parenteo affine, specie

«leve motivare il suo pronunziato, sia se valutandola trova

se nei gradi, nei quali non potrebbe essere sentito come

che coi risnltati di essa restano inficiate le emergenze del

Ori una risposta proprio così recisa non pare possibile

(1) Cass., 15 uovembre 1897, Dettori (Cass. Un., rx, 359).
(2) Op. cit., vi, 285.
(3) Mangia, op. cit., pag. 32; Burguignou, Giurispr. Penale,

t, 23; Benevolo, op. e lococitati.
(4) Op. cit., n. 1176.
(5) Cassazione Torino, 30 dicembre 1865, Cesari (Legge,
1866, 321).
(6) Cass. Roma, 19 febbraio 1879, Micotti (Foro Hal., 1879,
i 353); 26 novembre 1877, Zamagni (Id., u, 94).

(7) Op. cit., 1, 674.

(8) Repertorio, voce Processi penali, 72.
(9) Op. cit., 1, 224.
(10) Sentenza Gassaz., 14 settembre 1894, P. M. ine. Nelli
(Cass. Un., vi, 244), con cuì fu giudicato che può il pretore
negare ogni fede ai verbali redatti dagli ufficiali di polizia giudi.
ziaria quando dalle prove raccolte nel dibattimento siasi formato
un diverso convincimento.
(141) Op. cit., 1v, 613.
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verbale, e cioè vieo meno quella fede che a questo la legge
attribuisce, sia se trova che con tali risultati l'imputato
non ha raggiunto lo scopo di provareil contrario del contenuto del verbale stesso. E anche in tale giudizio che
egli emette, in lale valutazione di circostanze di fatto è
incensurabile in Cassazione (1).
402. L'art. 340 vel suo capoverso agginnge, che « non-

dimeno i verbali firmati da uno solo degli ufficiali di polizia giudiziaria inflicati nell'art. 58 allora soltanto faranno
fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplici ilenunzie ». L'art. 58 contempla le guardie campestri e gli agenti della pubblica
sicurezza, tra i quali, per gli art. 17 e 18 legge 21 dicembre 1890, n. 7324, sugli nfliciali e agenti di pubblica
sicurezza, vanno annoverati i carabinieri reali e le guardie

schive ed altre dei Comuni costituite iu forza di regolamenti
deliberati e approvati nelle forme di legge e riconosciute
dal prefetto (2). Trattaudosi di ufficiali di polizia giudiziaria di rango wninore, il legislatore non ha creduto prudente far dipendere la convinzione del giudice da un verbale firmato da uno solo di essi. Resta quindi che i verbali
degli ufficiali di polizia giudiziaria di rango maggiore,tra
i quali si comprendono gli nfficiali e bassi ufficiali dei carabinierì reali, i delegati e applicali di pubblica sicnrezza, i
sindaci o chi ne fauno le veci (art. 57 cod. proc. pen.), fanno

fede sino a prova contraria anche quando sono firmiti da
uno solo di essi. E tal fede fanno anche i verbali dei detti
ufficialidi polizia giudiziaria di rango minore, benchè firutati
da un solo d’essi, quando concorra qualche legittimo indizio,

di città, ed anche le guardie di finanza e forestali, le

che si avrebbe, ad es., nel caso del sequestro del corpo del
reato e della confessione dell'imputato (3). È va snbito

guardie carcerarie, le guardie campestri, daziarie e ho-

notato come se i verbali redatti lai suddetti ufficiali di

(4) Cass., 27 febbraio 1904, Campi (Giust. Pen., x, 739).

uMciale in quinto ha la direzione del servizio sanitario nel loro

(2) Sentenza Cass., 7 novembre 1900, Petrone ed altri (Ri-

interesse ilnvanteil viaggio ; ha il dovere della relativa vigilanza

vista Pen., Lit, 70), con cuni fu deciso che i reali carabinieri,

e il compito dell'accertamento delle corrispondenti contravven-

quali agenti di pubblica sicurezza, sono ufficiali di polizia gindi-

zioni (art. 116, 118, 157, 162 delcilato regolamento 10 luglio
1901). Ma non per questo egli è considerato un nfficiale di polizia
giudiziaria ai termini degli arl. 56 e 57 del cod. di proc. pen. e
della legge di p. s. Se con la legge sulla emigrazione sì fosse

ziaria, ai quali incombe di accertare le contravvenzioni di azione
pubblica, per cui mal si invoca il capov. dell'art. 340, quando il

verbale, oltre che esser firmato «da due carabinieri, sia da essi
confermato con giuramento in giudizio e abbia il sullragio di altri
elementi probatori. « Osserva, vi si legge, che tutto il ragionamento dei ricorrenti basa sul duplice erroneo presupposto che i
carabinieri non abbiano qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e

che il loro verbale non faccia fede dei falli in esso accertati.
Come agentidi pubblica sicurezza i carabinieri rieulrano esseuzialmente sotto la disposizione del uw. 4° dell’avt. 57 del codice

proc. pen., e banno, tra le altre missioni, quella di accertare le
contravvenzioni di azione pubblica, quali sono appunto le contravvenzioni di cui è dato carico ai ricorrenti (art. 58 citato).
Quanto poi alla fede dovuta al loro rapporto, non si può nella
specie invocare la disposizione del capoverso dell’art. 340 dello
stesso codice, anzitutto perchè il verbale è sottoscritto da due

agenti, non ea uno solo, poi perchè la sentenzaritiene sussistenti
ì falti nonper le sole risultanze del verbale, quanto ancora per

le giurate dichiarazioni fatle in giudizio da uuo det carabinieri
verbalizzanti e per le risposte dale dagli imputati ».
(3) Sevtenza 9 agosto 1897, Mazzara (Riv. Pen., xLvi, 60,
mass.), e 15 febbraio 1900, Lovato (Diz. giur. e doltr., 1900,

136), con le quali fu ritenuto chie i verbali degli agenti di pubblica sicurezza non fauno fede sino a prova coutraria quando sono
firmali da ano solo di essi.
Si ricordi poi la sentenza 11 genvaio 1904, Giovannelli (Cassazione Unica, xv, 494), con cui fu deciso esser uulla fa sentenza del pretore che, allermando erroneamente nel medico di

marina in servizio dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti la qualità di ufticiale di polizia giudiziaria, presta cieca
fede ed attinge il convincimento dal semplice di lui rapporto denunziante la coutravvenzione per non essersi provveduto alla disinfezione degli effetti sudici degli emigrauti; e in base di quello,

non confermato con giuramento in giudizio, condanna senza nemmeno esaminare se fu redatto nelle forme imposte dalle disposizioni delle leggispeciali, alle quali ha riferimento. Ed ecco quanto
st legge in tale sentenza:

« Osserva che avendo il Giovannelli negato il fatto contestatogli, e sostenuto la mancanza di prova, il pretore, con la impu-

gnata sentenza, rispose che il mero rapporto del medico militare
faceva piena fede: nè era necessario d’averne da lui la conferma
in udienza, essendo egli un ufliciale di polizia giudiziaria.

voluto attribuirgli tale qualità, lo si sarebbe dovuto dire espres-

samente, comesi è disposto in ordine alle guardie forestali nell'art. 28 della legge forestale 20 giugno 1877. Dunque, non
essendo il medico della regia marina nn nfficiale di polizia gindiziaria, non può essere invocala a suo riguardo la prima parle dell'art. 340 di detto codice. Neppure gioverebbe alla tesi sostenuta
dal pretore la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, quand'anche

in ipolesi la si polesse ummettere per detto medico, perchè, per
espresso disposizione del capoverso dell'art. 840, il rapporto,
nou concorrendo alcuu legittimo indizio, uvrelibe avnto Lutl'al più
il valore di una semplice denrunzia, non essendo stato confermato

con giuramento all'udienza.
« Che il prelnre, stando così le cose, avrebbe dovuto estendere

l'esame all'art. 339. AI riguardo si è considerato che, per quanto
nel sistema legislativo vigente di regola nei giudizi penali prevalga la convinzione morale ilel giudice di merito più che la
prova legale, cume intorno ai reali di competenza dei tribunali e
dei pretori è confermato negli nt. 339 e 987 del ripetuto codice,
e sia vero d'altronde chie tra le fonti legiltime di convinzione stimo
i rapporti e verbali ilei pubblici uNiciali, e questi facciano fede
dei fatti materiali ivi narrati fio a provo contravia, il principio
dev'esser coordinato con le leggi speciali chie disciplinano l’esercizio delle loro funzioni. Nel caso altnale è naturale clie il medico
militare di regia marina 0 il commissario di bordo dei piroscafi
nei viaggi di emigranti deve tenere conla massimaregolarità un
giornale di viaggio, sul quale, bra le altre cose, anuoterà le contravvenzioni accertale, giornale che dev'essere precisamente numerato e timbrato dalla capitaneria del porto di partenza, scritto

di seguito senza vuoti ed abrasioni, chiuso e sottoscritto ogui
ventiquattr'ore (art. 158 detto regol.). lit particolarmente dell’art. 162 successivo è stabilito che il medico militare o il commissario, ricevendo reclami, verifica se siano fondati, nel qual

caso propone al capitano quei provvedimenti che giudica più idover
a riparare agli inconvenienti denunziali, ed ha cura di accertarsi
che i provvedimenti siano adottali. Qualora non sì provvedesse
subito o si provvedesse in modo insufliciente, insisle presso il
capitano, e a nulla riuscendo, assume la deposizione dei reciamanti a verbale, facendola firmare o crocesegnare da essi €

firmare da due testimoni. Il verbale poi dovrà essere consegnalo

a Questa proposizione è troppo assoluta, e contiene un errore

all'Autorità consolare o alle Autorità del regno, perchè, assodati

di diritto. Il medico della regia marina a bordo deipiroscafi desti-

i fatti e interrogate le persone interessate, provvedano secondo

nati al trasporto degli emigranti è indubbiamente un pubblico

competenza. Alle stesse Autorità egli consegnerà pure i verbali
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pulizia giudiziaria portanti una sola firma non fanno fede di
per sè stessi dei fatti materiali in essi contenuti, ciò vale

solo quanto dire che il giudice non è costretto a prestar
fede loro sino a prova contraria, ma ciò non toglie che
esso possa servirsene come mezzo di prova, desumere così
da essi la prova della reità dell'imputato e condannarlo,
quando della reità si convince in base ad essi e al concorso
di altri elementi, che si prestano a ingenerare tale convin-

zione nell'animo di Ini: così si può chiedere se possano i
verbali costituire prova sufficiente quando sono confermati
in udienza con giuramento dal verbalizzante, e non sì sa

vedere come possa rispondersi di no, quando il magistrato
può trarre il sno convincimento anche dalla deposizione di
un solo teste: si ripete, tutto dipende dal vedere se il
giudice resta convinto o no; egli nel caso in esame non #
obbligato a ritenere clie la prova vi sia, comelo sarebbe nel
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a lui rimproverare se dal verbale confermato col giuramento trae il suo convincimento come da ogni altro mezzo
di prova(1).

403. Si può dare il caso in cui i verbali, pur essendo
firmati da due ufficiali di polizia giudiziaria, sîano irregolari, non siano stati fatti con le forme volute dalla legge;
caso già accennato sopra (2), e, come sopra s'è detto, in tali
casi anche il verbale, come tale, è nullo; è nullo, cioé, come

atto fidefaciente, per cui essendo nullo non può di essa
tenersi calcolo come emanazione d’un pubblico ufficiale.
Ma non bisogna dimenticare che il principio dominante
quanto al difetto delle formalità d'un atto sta in ciò, che
quando la legge non pronunzia espressamente la nullità
per un difetto di forma, se non si tratta di forme ad sub-

slantiam, essenziali, l'atto non pnò dirsi nullo. Come poi
bene Borsani e Casorati (3) scrivono, occorre ben distin-

caso di cui alla prima parte dell'art. 340, una nulla si può

gnere l'irregolarità dell'operazione, di cui il verbale fa

di contravvenzione che avesse avuto occasione di redigere per
constatate infrazioni alle disposizioni di legge ed al regolamento.
In conseguenza il pretore ha omesso di prendere in esame queste
disposizioni irelazione al ripetuto arl. 339 cod. proe. pen., per

guardie furono sentite come lesti con giuramento e circa tale
contenuto deposero.

decidere se i rapporti o verhali del medico governativo facciano

attinge il convincimento circa la reità dell'imputato di conlrav-

di per sè stanti piena fede in giudizio fino a prova contraria,
quand'anche non siano eerredati dai risultati dell'inchiesta da lui
fatta sui singoli casi. Ond'è che la nullità per difetto di motiva-

deposizione giurata della guardia verbalizzante, aucorchè possa

zione esiste... D,
(1) Si ricordi in proposito la sentenza della Cassaz., 7 maggio
1896, Crippa (Cass. Un., vu, 360), con cui lu ritenuto chegli

ufficiali di polizia giudiziaria vevbalizzanti assunti in giudizio con
l'adempimento di tutte le forme dalla legge prescritte, acquistano
la veste e la qualità di testimoni, e come tali possono fornire al

giudice la base del suo convincimento.
« Il ricorrente, vi si legge, confonde la forza probante dei verhali stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che fanno fede dei
soli fatti materiali, con la deposizione giurata dei verbalizzanti,
i quali, assupli in giudizio con l'adempimento di tulte le forme
«lalla legge prescritte, acquistano la vestee la quatilà di testimoni,

e come tati possono fornire al giudice In base del suo convincimento. Ora è precisamente alle dichiarazioni giurate dei verba-

lizzanti che il pretore fece ricorso a fondamento del suo gindizio,
e ciò facendo non violò nessuna disposizione di legge ».
V., in conformità, sentenze: 9 novembre 1897, D'Aniuono

(Diz. giur. e dottr., 1898, 1, 26); 30 aprile 1902, Fioretti
(Id., 1902, 145); 16 maggio 1903, Pelagi (Riv. Pen., Lun,
763, tota); 2 marzo 1903, Battaglia (Id., id., id.); 17 marzo
1902, Emma (Id., Lvi, 769, nota).
Si ricordi poi Ja sentenza 8 Inglio 1901, Oddo (Riv. Penale,
Lv, 337), con cui fn detto: « Ritenuto che se i verbali firmati

da uno solo degli ufficiali di polizia giudiziaria non fanno fede dei
fatti materiali in essi contenuti, ben valgono però a costituire la
prova nei modi ordinari, secondo le norme dettate dal codice di
proc. pen., se conginnii ad altri indizi. E, nella specie, i giudici

ili merito non stabilirono, giusta la motivazione della sentenza
Iimpuguala, il foro convincimento soltanto sul verbale, ma sulla

deposizione del verbalizzante, che la confermò con giuramento
all'udienza, deponendo come testimone, e su tutto l'insieme delle

altre risultanze del pubhlico dibattimento ».
Si ricordino pure, in conformità, le sentenze: 7 gennaio 1899,
Murri (Riv. Pen., xLIX, 347); 14 gennaio 1899, Melis (Id.,
id., id.); 7 marzo 1904, Panigali (Id., Lx, 482), con cui fu
ritenuto potersi la prova di un oltraggio desumere dal verbale
confermato in udienza con giuramento dall’oltraggiato, quando

mula risulta in contrario; 17 luglio 1902, Cesidio (Cass. Unica,
xII, 1852), con cui fu ritenuto von potersi parlare di nullità di
senlenza per essersi essa poggiata sul contenulo d'un verbale
delle guardie forestali, che von fu letto in udienza, quando le

Si ricordi infine la sentenza 9 giugno 1903, Festa (Riv. Pen.,
LIX, 54), con cui fu deciso che incensurabilmente il pretore

venzione al regolamento sulla circolazione degli untomobili dalla
essere stato esagerato il calcolo della velocità. « Atlesochè,vi si
legge, se per il disposto dell'art. 339 proc. pen. i reati si possono
provare sia con verbali o rapporti, sia con testimoni e cou ogni

altro mezzo non vietato dalla legge, nulla impediva al pretore
urbano che si convincesse della reità dell'imputato mediante il
deposto della guardia verbalizzante, in quale, pur ammettendo,
secondo la sentenza impugnata, che abbia esagerato nel suo
apprezzamento, che, cioè, la corsa raggiungesse la velocità di circa
sessauta chilometri all'ora, era attendibile per la sua competenza
nella parte del suo deposto attestante che quella velocità superava la corsa d'un cavallo a trotto serralo, e quindi con una
velocità che superava sempre quella consentita dal regolamento
sugli automobili, di quindici chilometri all'ora.
« Attesochèsì dice pure che il deposto della guardia non poteva
assurgere a prova giuridica, perchè si fondava sopra un apprezzamento aereo e capriccioso, e quindi potea essere errato, mancando in processo alcun altro principio di prova clie lo potesse
sorreggere, ma, come ripetesi, Ja legge permette al giudicedi
trarre il proprio convincimento da verbali e rapporti e anche dal-

l'esame testimontiale, e quindi non può essere censurato cotesto
di lui convincimento, per averlo tratto dal deposto giurato d'una
guardia incaricata del pubblico servizio di vigilanza sugli automobili. Nè a convalidare la prova nascente da quel deposto occorreva che la gnardia prestasse il gioramento nella forma prescritta
per i periti, perchè essa non deponeva come perito, ma come
testimone, e quindi aveva giurato come giurò nella forma voluta
peri testimoni. È poichè trattavasi d'accertare un falto transeuntie,
che non lasciava nè poteva lasciare alcuna traccia, mancando in
Italia i mezzi meccanici adottati in altri Inoghi per accertare,
mediaute la distanza percorsa, la velocità con cui questa è raggiunta, era giuridicamente impossibile vdirlo come perito, se pure

la di lui qualità di denunziante non ne fosse stato un ostacolo.
« Attesochè si soggiunge che la perizia avrebbe potuto esperiesi prendendo per base fe indicazioni e rilievi di fatto deposti

dai testi, ma questi considerazione era intempestiva e senza
importanza, perchè solo avrebbe potuto avere il suo valore se,
avendone l'attuale ricorrente fatta a tempo opportuno analoga
istanza al giudice di merito, gliela avesse respinta, ma dal ver-

bale d’udienza non consta affatto che i) detto ricorrente abbia
fatto a tempo opportuno ua tale deduzione ».
(2) V. sopra, n. 95.
(3) Op. cit., $ 516.
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fede, dall'irregolarità del verbale stesso, e che questa e

la circostanza che il verbale era stato compilato intorno a

non quella può produrre l’effetto di togliere al verbale ogni
valore. Pongasi che un arresto sia stato fatto in un tnodo

fatti avvewuti un anno prima, né che fosse mancante di
qualche sottoscrizione, e che non si fosse proceduto al

irregolare o illegale: si può dire per questo che il verbale
è pur esso irregolare e illegale, e quindi non può far fede
del seguito arresto? Con questa conclusione si confonderebbe la forza probatoria d'un atto con la legittimità 0
illegittimità dell'operazione della quale l'atto stesso è de-

sequestro di tutto il vino distribuito, e molto meno clie
avesse preceduto il giudizio contro il venditore.

stinato ad accerlare l'esecuzione; si confonderebbe l'essenza dell'atto col suo subietto, la prova col fatto. È di

domanda da lui sottoscritta può chiedere che l’applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia

comune intelligenza che l'alto, ossia il processo verbale non

fatta dall’Amministrazione daziaria. Ora, la violazione di

è altro in sè che la descrizione d’unfatto, e la descrizione

forme nel verbale non influiva nell'uso 0 meno che il ricorrente avrebbe potuto fare di questa facoltà : imputi

può essere legale e regolare, anclte quandoillegale o irre-

Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 58 della legge
daziaria, il quale altro non dice che, prima cheil giudice
competente pronunzì definitivamente, il contravventore con

golare è il fatto descrilto, e perciò può essere illegale il
subietto dell'atto e questo conservare tuttavia la sua forza

quindi a sè stesso il Rossi se non volle far ricorso al

prohante. Così il verbale dell'arresto illegale prova sempre

404. L'art. 176 della legge comunale e provinciale del
10 febbraio 1889, corrispondenteall'art. 249, testo unico
approvato con regio decreto 24 maggio 1908, n. 269, stabi-

il atto dell'arresto, sebbene illegalmente eseguito: così una

illegalità avvenuta nella perquisizione operata da unufficiale di polizia giudiziaria non trae seco in ogni caso di
necessità la nullità del processo verbale anclte per gli effetti

probatori, ossia in quanto fa fede di quello che s'è eseguito,
sia pure illegalmente.
A ogni modo nel caso in cui i verbali, percliè itregolari
o informi, sono nulli come atti fidefacienti, e in cui quindi

non può tenersì di essi calcolo cone emanazione del pubblico ufficiale, tale iullità non deve precludere la via al
procedimento. Essi in tal caso serviranno sempre come
denunzia.

procedimento amministrativo » (2).

lisce che per l'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria lit deposizione
asseverata con giuramento nelle ventiqualtro ore dinanzi

al sindaco d'uno degli agenti del Comune, o d'uno degli
agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura penale, Si tratta, coure si vede, d'una disposizione
ancora più restrittiva di quella contenuta nell'art. 848
cod. proc. pen.; è sufficiente perchè il verbale faccia lede

sitto a prova contraria che sta redatto anclte da una sola
guardia, ma deve essere confermato corr ginramento da-

E così è stato ritenuto più volte dalla Cassazione in

vanti al sindaco. Ora, con la sentenza della Cassazione

varie sue sentenze, tra le quali va ricordata quella del

6 febbraio 1900 (3) è stato ben ritenuto che non è detto

13 febbraio 1900 (1); si lamentava che un verbale per
contravvenzione al regolamento sul dazio consumo non

che, in mancanza di giuramento, il verbale di contravvert-

fosse stalo redatto giusta le norme portate dagli art. 53
e 54 della legge sul dazio consumo(art. 67 del detto regolamento}, ed ecco come la Cassazione rispose: « Secondo

la costante giurisprudenza di questo Collegio Supremo, le
dette norme regolamentiri non sorto prescritte a pena di
nullità. Il verbale di contravvenzione, se validamente com-

pilito, forma piena prova dei fatti ivi contenuti sino a
prova contraria. Ma non è detto nella leggeche, se il verbale sia nullo, sia nulla altresi la contravvenzione e nullo

zione ii regolamenti municipali perda ogni forza probanle,
e che il giudice non possa desttmere da altre fonti la prova
della contravvenzione, potendosi esso fondare, giusta le
regole generali, sopra altri documenti e su deposizioni
giurate di tesli.
Non è poi il caso dell’asseverazione con giuramento,

nelle ventiquattr'ore, davanti al sindaco, quando il verbale
di contravvenzione ai regolamenti comtmali sia stato re.
datto non da un solo agente, ma da due guardie municipali,
perchè in tal caso alla particolare disposizione dell'art. 201

il procedimento. Trattandosi di reato d'azione pubblica, il
verbale nullo nelle forme può valere come denunzia, e

della legge comunale e provinciale sotlentrano le disposi-

il giudice può desumere la propria convinzione della verità

cedura penale per il modo come sì provanoi verbali (4).

dei fatti denunziati da qualsiasi altra fonte di prova non

E sempre a proposito di contravvenzione ai regolamenti
comunali va ricordato che la Cassazione, con sentenza del
14 dicembre 1903 (5), ha deciso che ad accertare le con-

vietata dalla legge (art. 339, 340 proc. pen.). Non era
quindi nn valido ostacolo all'esercizio dell'azione penale nè
(1) Rosst (Riv. Pen., Lu, 64).
(2) Sì ricordino, in conformità, le sentenze : Cass., 9 gennaio
1899, Duri (Riv. Pen., xL1x, 407); 27 febbraio 1904, Carrigo
(Giust. Pen., x, 739); 9 sennaio 1899, Raucci (Riv. Penale,

LVI, 84), e Cass. Roma, 6 ottobre 1882, Pelrolo (Legge, 1883,
1, 75); 16 maggio 1900, Casaldo e Cistenuni (Rivista Penale,

zioni generali contenute negli art. 339 e 340 codice di pro-

legge: « Gli articoli invocati dal ricorrente, riprodotti negli arti-

coli 73, 74, 75 del vigente regolamento per l'esecuzione della
legge sulla tutela dell'igiene e della sanitò pubblica 3 febbraio

1901, prescrivono il provvedimento di ispezione e di verificazione
ivi tracciato, ma sol quando si tratti di ispezioni o visite periodiche o straordinarie negli spacci soggetti a vigilanza sanitaria,

Ln, 200).

e precisameute in ordine al disposto dell'art. 49 della legge sani-

(3) Barblan (Riv. Pen., un, 65). Con tale sentenza fu
pure deciso che gli articoli 59 e 67 cod. proc. pen. disciplinano
i verbali degli ufliciali di polizia giudiziaria, quali non sono a
ritenersii vigili sanitari del Comune; e che ad ogni modo l’intervento dei testimoni di cui all'art. 67 cod. proc. pen. non è
prescritto a pena di nullità.
(4) Cassaz., 9 gennaio 1904, Cavellone (Rivista Penale,
LIX, 063).
(5) Consoli (Rivista Penale, ix, 550). In tale sentenza si

taria che il pretore credette di non dovere applicare sostituevdovi la più precisa e specifica disposizione dell’articolo 140 del
vegolamento d’igiene peril Comune dj Roma. Per l'accertamento
della prova del fatto semplicissimo attribuito al Consoli non po-

teva dunque lrovar luogo il procedimento tecnico di verifica
tracciato dagli articoli citati nel ricorso. Bastava il verbale di
contravvenzione confermato itel pubblico dibattimento : le guardie
municipali sono appunto ufficiali di polizia giudiziaria perfettamente equiparati agli agenti di p. s. ».
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travvenzioni ai regolamenti sanitari comunali basta il ver-

convinzione può ben entrare il concetto che una eventuale

bile delle guardie, senz'uopo di seguire il procedimento
tracciato negli art. 73 a 75 del regolamento per l’esecu-

ginstificazione data dall'imputato, come, ad es., di aver

zione della legge sanitaria 3 febbraio 1901; e con sentenza 9 gennaio 1906 (1), che è legittima fonte di prova

per l'accertamento d'una contravvenzione alla polizia degli
alimenti il verbale sottoscritto da un vigile sanitarfo e
da una guardia municipale, a prescindere dalla perizia

constatante l'adulterazione dell'alimento.
E da ultimo wolsi ricordare che, sempre ispirandosi
agli stessi principî, la Cassazione ha ritenuto che un ver-

bile con cui viene accertata una contritvvenzione alla legge
sugli infortuni del lavoro (2), o con cui viene accertata

diritto di togliere la paratoia, sia conforme al vero.
106. I verbali di confronto, redatti innanzi al giudice

istrattore o al pretore nel periodo istrittorio, possono
essere compresi tra i verbali di cui si parla negli art. 339

e 340 cod. proc. penale? La risposta non dovrebbe essere
che senz'altro negativa, e non parvero si sia potuto pensare diversameute: eppure la questione si è fatta ed ha
formato oggetto «li in articolo del Fortino sulla Cassazione
Unica (5), nel quale egli lia appunto sostenuto che tali
verbali di confronto sono atti pubblici, uon verbali ai
sersi dei delli arlicoli, e quindi non possono essere con-

nua contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli (8),
auclie se non redatto con le formalità prescritte dalle
accennate leggi, valga sempre come denunzia, per cui

tradetti dalla prova per lesti, come disporrebbel’art. 340,
ma fanno fede sino ad iscrizione di falso.
E così è: per parlarsi di verbale occorrerebbe che l'atto

la prova del contenuto di esso può essere complelala con

di confronto fosse solloserilto da due persone almeno rivestite di una pubblica carica, mentre esso, oltre che essere
redatto solamente dal giudice istruttore, il quale lo sottoserive con l'assistenza del cancelliere, differisce dal verbale
o rapporto propriamente detto nella forma e nella sostanza.
« Né varrebbe l’obiettare, scrive il Forlino in dello arti-

alri mezzi.
105. Esiste una certa differenza ba i verbali riflettenti

delitti e quelli vifiettenli contravvenzioni: in entrambi i
casi essi fanno fede sino a prova contraria dej falli maleriali in essi contenuti, nessuna distinzione essendo fatta

nell'art. 340. Ma non bisogna dimenticare che peri delitti

colo, che le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere ten-

è necessario il concorso del dola, per cui, meutre nel caso

gano luogodelle fire dei due verbalizzanti o che l’intestazione dell'atto, in persona del gindice, si possa equiparare
alle denunzie; in quanto che il tenore dell'atto, la solennità
sopratutto con cui l'atto si compie, la qualità delle persone,
il fine stesso per cui l'atto si redige, e ogni altra modalità,
non hanno niente da vedere col verbale o rapporto, e molto

ili verbali per delitti il giudice, pur non essendo stata data

prova contraria dei fatti materiali in esso contenuti, può
non trovare in essi elementi sufficienti per stabilire la sua

convinzione in quanto al dolo dell'imputato ed arrivare così
al assolverlo; invece, nel caso di verbali per contravvet-

zioui il giudice, costretto a ritener provati i fatti materiali
in essi contenati, quando nulla è provato in coutrario, se
essi fatti costituiscono contravvenzione, nou può Lrincerarsi
dietro il difetto di nna sua convinzione, altro non deve

cercare e deve condannare l'imputato. Non vha via di
mezzo, non si tratta di valutare se il contravventore abbia

meno con lo denunzia ». lavece trattasi proprio di un atto

pubblico, percliè ricevuto dal giudice istruttore o prelore,
che è un-pubblico ufficiale, che vi consacra ogni più minuta
circostanza, come farebbe il nolaio 0 il cancelliere per tutti
quei falti che sì svolgono durante il dibattimento. L'atto
vien raccolto con solennità, e cioè alla presenza del cancel-

agito in buona fede; si tratta solo di vedere se il fatto

liere che antentica l'atto stesso, che deve essere sottoscritto

cspiosto rientri nelle violazioni di legge. Suppongasi, scrive

dalle parti ntesse in confronto, salvo a far menzione nel

il De Giuli (4), cite dne agenti di pubblica sicurezza, con
verbale rivestito di tutte le formalità legali, abbiano denunziato al gindice d'avereessi stessi sorpreso alcuno a giuocare

verbale che esse non abbiano firmato per non aver sapulo

con carte uon mitite di bollo, e queste siano slate seque-

strate. Se non è data prova in contrario, non potendo il

o voluto, cou obbligo poi nel gindice di dare il proprio giu-

dizio sul contegno dei dichiavanti. Quindi si ha proprio
un atto ricemto da uu pubblico ufficiale autorizzato, nel
luogo in cui l'atto è seguito, ad altribuirgli pubblica fede;
e da ciò consegue che non può ammettersi che nel pubblico

denunziante addurre a discolpa che ignorava che le carte
mancassero di hollo, il giudice cccellerebbe i suoi poteri
assolvendo, violerebbe l'art. 940. Mase due ageuti abbiano
sorpreso taluno a manoniettere una diga, a togliere nna
paratoia per deviare l’acqua a siro profitto, avrebbero coustitato an fatto materiale di usurpazione; ma questo è un
delitto, e come tale la ricerca del dolo è necessaria. il

che si debba dare completa fede ad ogni atto del periodo

magistrato, dovendo cercare l'esisteuza di esso, non com-

istrattorio, non si spiegherebbe la necessità giuridicamente

mette violazione all'art. 340 se assolve, perchè nella sua

riconosciuta della oralità del dibattimento: l’oralità del

(1) Ricorr. Durante (Riv. Pen., Lxn1, 427). Nella sentenza
si legge: « II pretore len' si potè convincere della sussistenza
del fatto contravvenzionale sulla base det verbale sottoscritto da
mi vigile sanitario e da una guardia municipale, fra Je cui attribu-

è alla causa dell'alrerazione o guasto uelle sostanze alimeutari

llibattimento, ai sensi dell'art. 340 proc. penale, possa

provarsi il contrario con testimoni. Avviene per i verbali
di confrouto ciò che avviene per tulti gli atti istruttori,
che si debbono aver perveri sino ad iscrizione di falso. Nè
in contrario può obiettarsi che con l'ammettersi in tal modo

che devesi grrardare, ma al fatto che esse siano allerate e guaste,

in che la contravvenzione consiste per chi Ie esponga in vendita.

zioni è indubbiamente quella di accertare te contravvenzioni alla

E il pretore dalle fonti di convinzione dianzi enunziate (verbale
e perizia) motivò la propria sentenza, onde non è fondata la

legge sulta pubblica igiene, in cui si incorra da venditori di ge-

censura di mancanza di motivazione ».

neri alimentari, e poichè la perizia constatò essere slantie ed

(2) 18 gennaio 1900, Pluchino (Diz. giur. e dottr., 1900,
319), e 1° dicembre 1903, Bregani (Giusi. Pen., x, 136).
.
(3) 27 luglio 1900, P. M. e. Bariesaglia (Giust. Penale,

ampruffite le paste che it Durante aveva esposto in vendita, gli
elemerti di convinzione del giudicante sì ebbero già da codesta
toro condizione, senza che poi influisca in contrario la circostanza
che, invece di contenere metalli tossici, come si era dapprima
sospettato, le paste fossero invece alterate e guaste, giacchè non

vi, 1057).
(4) Prova penale, n. 29, Milano.
(5) Cass. Unica, 1x. 865.
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dibattimento ad altro non giova che a illuminare il magi-

essi, ma altri hanno constatato, ed essi si limitano a vilevare

strato togalo o popolare su quei fatti che furcno raccolti e
consacrati nel periodo istrutLorio, poterdo egli col vivo della
vocedell'inrpatato, dell'offeso, del testimone, del perito, dal

ciò che fu rilevato da altrì, tutt'al più il loro verbale varri

come denunzia. Epperciò sarebbe nulla la sentenza che
appoggiasse la coudanna degli impntati unicamente ai

loro coutegiro, da ogni loro movimento, formarsi un criterio

verbali, nei quali gli ufficiali di polizia giudiziaria riferi-

esatto della reità o meno del giudicabile, senza che tutto ciò
però autorizzi il testimone o perito a cambiare quanto la

scono le risultanze delle informazioni loro esposte circa la

colpevolezza di essi imputati.

detto trel periodo istruttorio e contradirsi. « E allora, scrive

La Cassazione di Roma(4) decise pure clie gli agenti

il Fortino sempre in detto articolo, diremo che, siccome se

della forza pubblica, constatata ana contravvenzione, lanno

si dovesse giudicare solamente sugli atti scrittì si danneggevebbe la ginstizia con la mancanza dell’oralità dei dibat-

diritto d’invitare e, ove è d’nopo, tradurre al loro nfficio il

timenti, così se si dovesse, sic el simpliciter, prestar fede

contravventore per accertarsi delle sue generalità e redigere in suo contradittorto il verbale ili contravvenzione.

a quanto si afferma nella pubblica discussione, allora si
potrebbe fare a meno del procedimento istruttori. Ma il

Ginstamente tale decisione è stata criticata dal De Giuli (5),
percliè il tradurre per forza alcuno al proprio ufficio si-

legislatore questo ha stabilito per duplice scopo: in primo
luogo per evitare che fosse trascimato impunemente sullo

girifica privarlo della sua libertà, sia pure clte tale privazione avvenga per poche ore; e nessuna disposizione di

scarno dei rei un cittadino clte prima del giudizio potrebbe
essere dicltiarato innocente; in secondo luogo perchè, trascorso uu certo tempo dal di dell’avvenimento a quello dell'udienza, dai testimoni potrebbero iu gran parte essere
lliurenticati i fatti e le circostanze più salieuti, onde la
uecessità di fermarue subito con la scrittura il genuino
coutevuuto. Orbene, se questo è il fine precipuo dell'istru-

legge antorizzando l'arresto in caso di contravvenzione se
won nei casi previsti negli art. 60, 64 e 66 cod. proc. penale, così solo in questicasiil -ontravventore dovrebbe poter
essere privato della sua libertà, Nè si può dire che l’opportunità può suggerire agli ageuti l’accennato provvedimento
quando essi dubitano che il contravventore menlisca le generalità, perchè così ragionando è lo stesso che ammeltere

ziore, come lo si vorrebbe svisare aldirittura vel pubblico
dibattimento 0 col far cimangiare al testintone ciò che ha

che essi, per accertare tali generalità, possano poi tralte-

affermato, ovvero col far dir dai lestimoni che quei fatti

bisogua prestpporre clte una persona merttisca le genera»

consacrati dal giudice ron sono veri, per non essere stali
detli al giudice? Ciò sarebbe privare il ntagistrato di tutta
la fiducia e garanzia che la legge gli conferisce e rendere
di nessuna efficacia l'amministrazione della giustizia ».
E quel che si dice per gli atti in genere del periodo
istruttorio vi ripetuto per i verbali di confrouto : per tutti
tali atti possono essere introdotti testi non per provare il
contrario di quanto il giudice afferma avvenuto iu sua presenza, ma per far dare chiarimenti, far risultare che è

sfuggita qualche circostanza, far risnilare qualche equivoco. In Lutti gli altri casi quanto risulla da detti atti uon
si può scuotere che con l'iscrizione in falso, nè più nè meno
cle come si è rilenuto per i verbali di dibattimento (4).
407. Si è dubitato segli ufliciali li polizia giudizizria

avessero o meno il diritto di elevare contravveuzioni quando
non fossero stati presenti ai fatti che le costituiscono. La
Cassazione vomana(2) disse che winna legge prescrive che
questi ufficiali siano presenti ai fatti per rilevave mrna contravvenzione; quella di Torio (3) decise che per:ccertare
il reato di delazione d'armi now è necessaria la sorpresa
del detentore in flagrante. Ma, se uon si può mettere in

nerlo in arresto, il che non possono, tanto più clte non
lità, e se ciò essa fa, ilreorre in altro reato speciale previsto

dal codice penale.

408. Abbiamo già nelle nozioni generali accettnato alla
inlluenza che la prova civile può esercitare sulla penale, e
viceversa (6), e abbiamo detto come esse siano indipendenti, pur potendo le prove raccolte in nno di detti giudizi
essere prodotte come prove precostituite nell’altro giudizio,
con facoltà nel giudice di tenerle in debito conto per trarne
il proprio convincimento.
E a tali principî si è ispniata la giurisprudenza nostra
rel decidere se in nu giudizio penale dovesse o potesse
tenersi conto delle prove raccolte in un giudizio civile, 0
viceversa. Così la Cassazione, cor sentenza 3 dicembre

1900 (7), lu deciso che l'indipendenza del giudizio penale
di bancarotta dal giudizio civile di fallimento non esclude

che il giudice penale possa avvalersi ilei risnltamenti di
questo. Viceversa poi è stato ritenuto chie le prove emer-

genti da wi giudizio penale possono essere invocate ariche
uel giudizio civile, ma di regola come semplice elemento
di sussidio e qurandu si tralti di giudizio tra le slesse per-

caso non può meritar fede sino a prova contraria, dal mo-

sone (8); che esse possono avere efficacia probatoria nel
conseguente giudizio di danni (9); ce esse possono fornire
al girrdice civile elementi, indizi e presuuzioni per formarsi
il suo convincimento (40), ma che in generale il giudice

mento che, come abbiauo detto, la legge parta di fatti materiali dai fuuzionari coustalati propriîs sensibus. Se non

civile ton è obbligato a terrier presenti le prove risultanti
da un giudizio penale (14), e a lui non potrebbe esserlecito

(0) Sentenze Cass., 5 maggio 1892, Diufosso (Foro Ital.,
1892, u, 375); 21 gemiaio 1891, Marongiu (Cass. Unica, n,
130); 27 novembre 1895, Michelini (Corte Suprema, Roma,
1895, 391).
(2) 22 ottabv'e 1877, Ganna (Legge, 1877, 419).
(3) 6 marzo 1882, Ginevri (Legge, 1882, 1, 821).
(4) 7 aprile 1894, Beni (Giurispr. Pen., 1894, 295).
(5) Op. cit., n. 30.
(6) V. sopra, n. 33.
(7) Runcio (Riv. Pen., Lu, 289).
(8) Trib. Cagliari, 19 agosto 1906, Marongiu-Olivas (Giu-

risprudenza Sarda, 1907, 807); App. Milano, 15 dicoubre
1903, Ferrovie Medit. c. Alessi (Mon. Trib., 1903, 492).
(9) App. Napoli, 2 aprite 1906, Società Tramway Nupoletana c. Marocco (Diritto e Giurispr., xx1r, 847); Cass. Napoli, 31 dicembre 1906, stesse parli (1d., 787); Cass. Firenze,
25 Inglio 1905, Papini c. Boschi (Annali, 1905, 208).
(10) App. Napoli, 31 luglio 1903, Rossi Fusco (Trib. Giud.,
v, 550); Cass. Torino, 3 dicembre 1910, Pardi e Mea (Giuris-

dubbio esser lecito a detti ufficiali di elevare contravvenzioni per avuta informazione, il loro verbale però in tal.

prudenza Ital., 4941, 1, 247).

.

(11) Cass. Palermo, 25 marzo 1904, Compagnia d'Assicurezioni Dusseldorf c. Anzà (Foro Sic., 1904, 239).
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disporre la comunicazionedi atti di un processo chiuso con
ordinanza di non luogo per insufficienza di indizì (1).

E così nel caso di prove raccolle in un procedimento
penale, nel quale l’azionefu dichiarata estinta per amnistia,

colo 1344 cod. civile », e l'art. 58 dello stesso codice che

stabilisce che quando in tale codice è prevista la prova per
iscritto non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè
nei casì in cuj è permessa, secondo il codice civile.

prescrizione o altro motivo, nulla vieta che esse cooperino
a formare il convincimento del magistrato civile, purché
presentate nella forma di prove precostituite, e cioè la presentazione avverga mercè la produzione degli atti in cui

Tali le disposizioni della legge civile e comuterciale
regolanti la prova per testi: esse, per la ragione che le

stanno ilocumeniate, restando sempre libero il giudice di

essenzialmente d'ordine pubblico. Come scriveil Laurent (5),

valutarle come crede (2).
409. E a proposito dell'indipendenza della prova civile

tutto ciò che concerne le prove è di interesse generale, e il
legislatore ha temuto ia falsa certezza e ha voluto costringere

dalla penale siamo tratti a parlare dell'art. 848 cod. procedura penale, il quale stabilisce un'altra limitazione al
principio che il magistrato deve giudicare secondo il suo
libero convincimento. Ed ecco i precedenti della disposi-

le parti a procurarsi mna prova facile e sicnra stendendo,
quando occorre, in iscritto le loro convenzioni.
140. Abbiamo sopra trattato (6) sul se nei casì în cuni le
leggicivili non ammettono che con testimoni possa provarsi

zione in esame.

un detenninato contratto, quando nel gindizio penale per

La prova per testi, consìderata siuo dai tempi di Ginstiniano pericolosa nelle naterie di valore indeterminato quia.

l'accertamento del reato sia necessaria la prova di esso,

per eos multa veritati contraria perpetrantur, era stala sin
d'allora ristretta prowl possibile erat (3). E anche il nostro

codice subalpino a evitare la questione che era insorta negli

legislatore ha diffidato della prova testimoniale, e non l’ha
ammessa perciò se non quando si tratta di affari di poco
conto 0 in casi eccezionali, mosso a ciò dall’interesse che

ha la società che i dirilli dei privati siano cerli e non dipendenti dalla labile memoria dei Lestinroni o dalla loro possi-

bile ignoranza in ordine alla vera volontà dei contraenti (4).
Ed ha quindi disposto con l'art. 1341 che la prova per
testimoni non è ammessa a riguardo di una convenzione

sopra un oggetto il cui valore eccede lire cinquecento,
avcorchè si tratti di depositi volontari, né contro o in
aggiunta al contenuto di atti scritti, nè sopra ciò che si

mosse, che è quello di garantire il diritto dalle insidie di

mezzi probatori fucili ad essere foggiati in mala fede, sono

possa tale prova farsi anche a mezzo di testimoni. Nel
Stati in cui aveva vigorela legislazione francese, apprnto
sal se nel caso accennato la prova fosse ammissibile, questione risolta ora affermativamente ora negativamente per

la mancanza di una precisa disposizione di legge, era stato
introdotto l'art. 827, con cni si era stabilito che ogni qualvolia per l'accertamento dei reati contemplati nel codice
penale dovesse provarsi l’esistenza dei contratti da cui
dipendono, fosse ammissibile a tal fine, in una conle altre
prove, anche la prova testimoniale.
Ma la Commissione creata col decreto lvogotenenziale
6 febbraio 1864 per la revisione delle disposizioni del
codice di procedura penale e coordinamento di esse per la

allegasse essere stato detto avanti, contempora neamente 0

introduzione nelle provincie itapoletane, credette di cam-

posteriormente ai medesimi, ancorchési traltasse dì somma

biare la disposizione di che all'art, 827, e si ebbecosì l’arti-

o valore minoredilire cinquecento, restando però in vigore
quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

colo 848. Questo suona così: « Ogni qualvolta per l'accer-

La regola portata dall'art. 1341 soggiace però ad eccezione quando v'è un principio di prova per iscritto, il quale
può risnitare da qualunque scritto proveniente da colui

da cui dipendono, si ammelterà a questo fine, in un coule
altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse

contro il quale sì propone la domanda, o da quello che egli
rappresenta e che rende verosimile il fatto allegato (arlicolo 1347 cod. civile); e ogui qualvolta ron é slato pos-

tantento dei reati debba provarsi l’esistenza dei contratti

ammissibile a termini delle leggi civili ». Evidentemente
il legislatore nello stabilire Lale disposizione si è lasciato
preoccupare dal fatto che, come sì è detlo, lutto ciò che
concernela provacivile è di interesse generale, e che perciò

sibile al creditore di procurarsi nna prova scritta dell'ob-

non bisogna rendere illusorio il divieto della legge civile

bligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore lia
perduto il documento clie gli serviva di prova periscritto,
in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante

opposto alla prova per testi col permetterla in sede penale

da forza maggiore, dei quali due casi il primo si verifica
nelle obbligazioni che nascono da quasi-contratti, dai delitti
e quasi-delitti; wei depositi necessari fatti in caso d'in-

in tutto coerente. Avendo noi accettata l'opinione di coloro
che ritengono che la prova in civile deve essere sempre
indipendente dalla prova in penale (7), e che quindi alla

cendio, rovina, tumulto o naufragio, e in quelli fatti da
viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, o ai velturini
che li conducono; e nelle obbligazioni contratle in casì di

provapertesti in penale non è lecito apporregli stessi linriti
che apponeil legislatore alla prova pertesti in civile, non
potremo certo dimostrarci favorevoli al contevurto dell’arli-

accidenti impreveduti, che no1 permettesserodi fare atti per
iscritto (art. 1348 cod. civile). Va poi ricordato l'art. 44
del cod. di commercio, clre stabilisce che le obbligazioni
commerciali e le liberazioni si provano con vari mezzi, e
tra gli altri anche con Lestimoni, e « sempre che l'Autorità

giudiziaria lo consenta, anche nei casi preveduli nell'arti(1) Trib. Napoli, 13 ottobre 1896, Capece c. Pagnotta
(Riv.
(2)
nali,
(3)

Pen., xLv, 762, nola).
Cass. Firenze, 9 marzo 1905, Tusgnach c. Svich (An1905, 341). — V. Mortara, op. cil., n. 582.
L. 18, Cod. de testibus, Iv, 21.
129 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

negli stessi casi in cui per la legge civile sarebbe inammissibiie, e ciò anche perchè la legislazione deve essere

colo 848, e lodareil legislatore d'averlo sancito; qui nonè il
caso di altro aggiungere in proposito e passiamo senz'altro
al commentodell'articolo stesso. E anzilutlo noleremo come
esso merila essere censurato anche per la forma: come ha
notato il Carrara (8), meglio sarebbe stato enunziare la

limitazione, che con l'articolo viene posta alla prova, con
(4)
(5)
(6)
(7)

Riccì, Cod. proc. civ., vol. 11, n. 15.
Elem. di diritto civile, vol. ni, cap. vi.
V. sopra, nì 35 e 36.
V. sopra, n. 36.

(8) Programma, p. s., $ 3701.
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una formola negativa, mentre nei Lermini coi quali esso fu

della violenza, e così, ad esempio, la prova per testi sarebbe

redatto parrebbe che siasi voluto dire che nel giudizio pe-

ammissibile per provare che il lilolo sia slalo scroccato,

nale è anche ammessa, insieme con le altre prove, la prova
testimoniale,ilchesarebbeevidentementestalo superfluo(1).

chie sia stato disirutto o soppresso, che sia slalo sollratto,
che sia preesistilo un leslamento olografo (2). « lu una
pavola, scrive il Saluto (3), la distinzione è questa: la prova

414. L'arlicolo 848 ha vigore quando il reato presupqual caso solo la legge penale sì richiama alla legge

testimoniale è limitata, giusta l’arL. 848, quando per l'accerlamento dei reati debba provarsi l'esistenza dei contratti

civile, in modo che i limiti che restringono l’esperimento

anteriori, distinti e perfetti senzail fatto del reato. Vice-

della prova sono uguali nel giudizio civile e nel giudizio
penale. Non sarà dungne ammessa la prova testimoniale di

versa la prova testimoniale si ammetterà senza linriti quante

ponel'esistenza d'un contratto che dipende da esso, nel

nina convenzione sopra un oggetto il cui valore eccede le
lire cingnecento, ancorchè si tratti di depositi voloniavi; e

nou sarà ammessa tale prova contro e in aggiunta al con-

volte il fatto civile e il delitto si identifichino e si confondano in modo che vi sia nnaspecie di indivisibilità tral'atto
scritto contenente l'obbligazione e i mezzi di frode messi
in opera per determinarne la formazione e la consegno,

tenuto in atti scritti, né sopra ciò che si allegasse essere

ovvero se il falto essenziale a stabilire gli estremi del

stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente

reato nov risalta dall'atto pobblico su cni si appoggia

ai medesimi, ancorchè si traltasse di somma o valore
minore di lire 500. Così, ad es., l'appropriazione inde-

l'eccezione di dirilto civile ». E noi aggiungeremo che

bita di danaro affidato in deposito von potrà essere sla-

dipendente da contratto, e perchè uu reato si possa dire

hilita se nou si accerta l'esistenza anteriore del contratto
di deposito con le prove che non siano dalla legge civile
vietate ; così l'abuso di un mandato non si potrà provare

ginridicamente dipendente da un contratto la sua oggeltivilà giuridica deve essere nel contratto, vale a dire l'azione
deve violare il contenuto d'un contratto o di allro fatto

cou testi che quando l’esistenza di tal mandato possa pro-

giuridico (4).
442. Premessitali principî, a illustrazione di essi, vale
la pena di prendere in esame vari casi pratici che hanno

varsi contesti trella legge civile. Ma se il contratto e il

reato si identifichino e si confondano in un fatto solo, in
quanto il contratto stesso è il prodotto del reato; se per
conseguenza si tratta di provare non già l'esistenza del

per l'applicazione dell'articolo 848 deve trattarsi di realo

dalo Inogo a conlestazioni sull'applicabilità della disposizione in esame, e sono stali risolti dalla nostra Cassazione.

contratto, ma l’artificio doloso e fraudolento, che pose in

È stato ritenuto chela prova pertesti, in omaggioall'arti-

essere l'apparenza di un contratto, di un’obbligazioneo di

colo 848, non possa ammettersi nei casi seguenti, e cioò:

una liberazione, che poi a motivo di siffatto artificio si

a) se si voglia stabilire nn contratto di deposito d'una
somma eccedente le lire 500, delle quali il depositario

riconosce insussistente, è manifesto che non si contrav-

vienealle leggicivili con l’ammettere la prova testimoniale
riguardo a tali estremi sostanziali del reato, ancorchè la

stessa prova non sarebbe stata ammissibile se si fosse trat-

tato invece di provare l’esistenza dell'obbligazione o della
liberazione che si è simulata. La legge garantisce i contratti reali ed effettivi, non quelli simulati, figli del dolo,
(4) V. pure Saluto, op. cit., n. 2654; Borsani e Casorati,

op. cit., $ 2226; -Benevolo, mon. citata.
(2) Toullier, Droit civil francais, t.1x, 1.145; Daltoz, voce 06-

bligazione, n. 4694; Merlin, Soppressione di titolo: Marcadé,
Ezplic. theor, et prat. du code napol., sur l'art. 1348, n. 2.
(3) Op. cit., n. 2652.
(4) V. poi sviluppato meglio tale concetto ai numeri 119-124.
(5) Cass., 16 dicembre 1903, Javarone c. Desimoni (Rivista
Penale, ix, 548); in tale sentenza si legge:
« Ormai è riconosciuto, e mon può cinter dubbio, che, secondo
la letterale logica disposizione dell’art. 848 della proc. pen., la
prova testimoniale nei procedimenti penali non è ammissibile
quaudo il reato si fonda su ni presupposto Jogico di un contratto,
che deve risultare da prova scritta. La sentenza denunziata pare
che ammetta questa massima, perchè dice non trattarsi di provare una convenzione, ma l’esistenza di una scrittnra privata e la
successiva appropriazione, e che perciò la prova testimoniale per
provare il delitto sia ammissibile, ma la Corte non badò che il
reato di appropriazione indebita, ilel quale dovevano gli imputatì

siasi approprialo, allo scopo di mettere in esseregli
estremi del reato d’appropriazione indebita (5);

b) se si voglia stabilire che in una compra e vendita
fu sborsala anteriormente alla stipulazione una parte del
prezzo, quando perriguardo al pagamento del prezzo nulla
risulti dall'atto scritto (6);
ma il contratto di locazione non era l'oggetto della causa. Sotto
tale aspetto l'ammissione della prova orale non avrebbe trovato
ostacolo, perchè non v'era necessità di provare il contratto di
locazione, il quale uou riguardava menomamente Jdavarone prin-

cipale impntato. Senoncliè il divieto della legge nella specie non
era meno evidente: imperocchè il fatto semplice esposto dalla
querelante sì fu di aver essa affidato in deposito allo Javarone
sette decumenti per timore che le venissero segnestrati, e che
lo Javarone ne restitni poi solo sei, e il settimo, che per Ini

aveva un valore di live 700, era stato ritenuto e consegnato al
suo debitore. La querelante dunque esponevache tra lei e Java-

rone eravi stato un contralto di deposito, e testualmentel'arti-

colo 1344 cod. civ. vieta la prova per testimone, ancorchè si tratti
di depositi volontari, se importino un valore eccedentele lire 500.
Nonessendosi così considerata la questione, la sentenza non si

regge ».
(6) Cass., 26 marzo 1904, Ferrera (Riv. Pen., LX, 604), in
cui sì legge:
a Osserva che la sentenza impugnata rileva che i querelanti

rispondere, presuppone l'affidamento, il deposito votontario della

non hanno maiaffermato di aver pagato le cento lire in conto

cosa che si dice essersi appropriata, e quindi non può dirsi che
l'appropriazione indebita siasi commessa, se prima now si stabilisca che la cosa fu consegnata. E qui si incorse in un altro
equivoco, in parte comune allo stesso mezzo del ricorso. La
prova testimoniale non cadeva snl contratto di locazione, che erasi
concluso per un effetto di lire 1300 e non di lire 900, come ri-

nell'atto della stipula, e potendo averle pagate o dopo, fuori la

sultava dall’istrumento pubblico; di questo contratto si fece

le cento lire in conto fossero state per avventura pagate prima
del contratto di compra-vendita, il pagamento avrebbe dovuto

menzione solo per precisare il documento che si diceva sottratto,

presenza del notaio, o anche prima, non vi ha nessuna relazione

tra il contenuto dell'attoscritto e il fatto giurato, potendo l'uno
coesistere indipendentementedall'altro.
« Osserva, ciò posto, che il vizio di cvi resta inquinata la sen-

tenza suddetta sta appunto nell’alternativa da esso ipotizzata. Se
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c) quando voglia provarsi un contratto di soccida di

profitto in pagamento d'un suo debito verso il possessore

valore superiore alle lire 500, all'effetto di stabilire la vio-

stesso, allo scopo di frodare l'emittente. La prova pertesti

lazione del coulratto e la conseguente appropriazione

in tal caso è ammissibile per provare la consegna del vaglia

indebita della somma per parte di chi la ricevette (4);
d) cuando, in generale, trattisi di provare l’esistenza
d'un conlratto avente per oggetto una somma superiore

cambiario e l'uso indebito fatto (4);

alle lire 500, dal qual contratto dipenda il reato (2);

consegna (5);

e) quaudo si voglia infirmare i fatti accertati come

5) nel caso di negata restituzione di cartelle di rendita
al portatore per accertare il falto materiale dell'avvenuta
c) quando si tratti li circostanze relative all'osser-

seguiti in sua presenza dal pubblico notaio, in tal caso

vanza del contratto (6);

l'art. 4347 non ammettendo per tale scopo chie l'iscrizione

d) quandositratti di provarel’esistenza d’una dazione
in paga, non essendoper la prova di quest'atto obbligatoria

in falso del pubblico documento, da cui essì risultano (2).
143. È stato invece ritenuto che la prova testimoniale
in applicazione dell'articolo 848 possa ammettersi nei casi
seguenti :
a) nel caso in cui, rilasctatosi un vaglia cambiario a
favore d'un Tizio per lo sconto presso una banca per sal-

la scrittura (7);

e) quando trattìsi di chiarite le circostanze riguardanti un contratto la cui esistenza è riconosciuta pacificamente con l'atto pubblico (8);
f) per provare clte alla lettura d'un atto compromis-

dare una prima cambiale, Tizio, dopo aver pagato lo

sorio erano presenti i querelanti e col silenzio l'avevano

sconto, rivolge d'accordo col possessore la cambiale a sito

approvato (9);

:

risiritare dall'atto scritto e non dalla prova per testimoni, la quale
incontrerebbe il divieto di che all’art. 1941 cod. civile. Non si
tratterebbe già, come la Corte di merito accenna a ritenere, di
fatto estraneo e indipendente da quello contenuto vell’istrumento,

(6) Cass., 19 luglio 1898, Francesia (Riv. Pen., xLvu, 288).
(7) Cass., 24 giugno 1902, Gastaldi (Cass. Un., xi, 1180);

ne verrebbe modificato, e da 400 ridotto a 300 lire; onde nua
prova testimoniale contro o in aggiunta al contenuto iu attoscritto,
inammissibile per sè stessa, è, se ammessa senza clie risulti

a risuscitare una questione di fatto che è di esclusiva competenza

in essa sî legge:
« Ritenuto che it Supremo Collegio non ravvisa nel giudicato
mudi fatta così strettamente in relazione e connesso all’acquristo ‘ della Corte di Genova la denuuziata violazione. In quanto al primo
del terreno, che il prezzo, condizione essenziale della vendita,
mezzo, a prescindere che la difesa del ricorrente mira con esso

l'epoca del pagamento,inattendibile, non costituendo una prova
legale. Nè è valido argomento quello chie aggiunge la sentenza
impuguata, che, cioè, « possono i querelaztti contadini ed analfabeti

« aver pagato in buova fede, come suol avvenire tra quella classe
« di persone, e fidando netla parola del Ferrera essersi conten-

tati che uell'istrumento non si facesse cenno del pagamento
« parziale ». Imperocché, allegando questa Uuona fede, si po-

trebbe sempre e in ogni caso annullare o ridurre il valore dell'alto scrillo; secondariamente non è lecilo al giudice penale
fondare la sua condanna sopra un'ipotesi, sul « possono i quere« laulì », ece.; e da ultimo basterebbe considerare che, se una
ragione qualsiasi consigliava che uell'iswumento nov si facesse
meuzione del parziale pagamento del prezzo, come se ne fece
menzione per uu altro acquisto dei coniugi Pluctino e Guerrieri
stipulato nello stesso istrumento, i queretanti coniugi [taniol e
Spaziato avrebbero potuto farsi rilasciare dal venditore una quietanza scritta, e allora le ragioni di ambe le parti sarebbero state
medesimamente garantite e si sarebbe evitato l'ostacolo del
cilalo art. 1341 ».
(1) App. Parma, 22 aprile 1905, Gusberti (Rivista Lombarda, 1, 25).
(2) Cass., 27 Inglio 1901, Carnevale (Legge, 1901, 11, 453).
(3) Cass., 19 maggio 1899, D'Aleo (Riv. Pen., L, 188). lu
yuesta si legge:
a Nè vale l’opporre che in materia penale ugni prova si ammette, e che gli stessi verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria
sonosuscettibili di prova contraria (art. 340 cod. proc. pen.),

perchè quei verbali relativi ai reati nulla han che fare cogli atti
pubblici propriamente detti, che han vila a sè, hanno effetto di
fronte a totli, nè possono invalidarsi se non con le speciali norme a

loro proprie, fra le quati è l'iscrizione in falso, prevista non dal
solo codice civile, ima dal penale (art. 275). E lo slesso art. 848
proc. pen., da cui sì vorrebbe argomentare in conlrario, mostra
che la facoltà di prova ha dei limili, quale è quello derivante
dagli art. 1317 cod. civ. e 275 cod. pen. succitato, che pure

deve essere osservato ».
(4) Cass., 29 giugno 1870, Conte. (Riv. Pen., xxx1, 119).
(5) Cass., 9 giugno 1897, P. M. e. Bozza (Cass. Unica,
vin, 1098).

del giudice di merito, il quale interpretando Ja scrittura, obietto
della controversia tra le parti, lia ritenuto contenere tutt'altra
convenzione che una trausazione, è indubitato che il nomen
iuris dato al contratto dai testimoni non poteva vincolare il gindizio della Corte, la quale, esaminando f’atto, si è convinta che
mancava nei rapporto giuridico uno dei principali estremi deila
transazione, cioè l’esistenza dell’aliguid datum vel retentum, e
non rappresentava altro che un riconoscimento di debito chie il

Gastaldi aveva verso il Carpeneto, o il pagamento parziale di
esso mediante la cessione 7solutun: delle vacche e bottidi vino.
Per la qual cosa non era obbligatoria la scritlora per la prova
dell'obbligazione ».
(8) Cass., 12 novembre 1902, Gugliotti (Riv. Pen., LVII,
763, nota).
(9) Cass., 30 gennaio 1903, Curto (Riv. Pen., vin, 468),
in cui fu pure deciso che è mtertocutoria ai sensi e per gli
efletti dell'art. 647 proc. pen. l'ordinanza che respinge l'istanza

di sentirsi dei testi per stabilire ta prova di un l'atto..Vi si legge:
« I tribunale, in una prima ordinanza von impugnata di ricorso,
ritenne che i richiedenti la costituzione di parte civile dovessero
essere ammessì, perchè non figuravano hel compromesso, 1101
furono compromettenti, e perchè il fatto querelato avvenne posteriovmente al compromesso, e quindi riuscivano diversi l'epoca,
l'obietto e le persone querelanti da quelle clie furono conipromettenti... L'art. 1341 cod. civ. suppone un contratto che obbliga

gli stipulanti, ma non lede i Levzi: pacla quae inter eos placueruni servare dubium non est non laedere ius coeteroruui, dice

la legge prima de pactis, e poi la legge terza de transaclionibus ;
e in quanto alle parti tra di loro la legge 65, Dig. de verb. obi.
soggiungeva ciò che in sostanza dispone il succitato art. 1341,

che : quae extrinsecus el non pertinentia adîeceris stipulationi,
pro supervacuis habebuntur nec viliabunt obligationem. Ora la
proibizione della legge di provare con testimoni contro 0 iv aggiunta dell'atto scritto, che ha che fare col concetto probatorio di

cui trattasì, estraneo interamente a quell'atto
intervennero? La prova che alla lettura di un
presentì dei terzi, non compresi nella eflicienza
lo star silenziosi si argomenta avere approvato

e a coloro che vi
contratto stavano
di esso, e che cou
quell’atto intuiti-

vamente, è forse questo una delle emergenze del contratto, una

delle chiose orali aggiuntive allo stesso? ... Conl’invocato discarico si voleva dedurre soltanto il pregiudizio dell’azione di quei
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9) per provare che un appaltatore del dazio ha dato

l) per provare non nn contratto, ma una promessa

l'autorizzazione ad introdurre nella cinta daziaria del vino,

di addivenire ad un contratto (6).
144. Precisamente poi è stato ritenuto che l'art. 848

non essendo questo un fatto giuridico emergente da convenzione (4);

non ha vigore, se il reato versa non nella violazione d'un

kh) per provare l'esistenza d'una società di fatto (2);

contratto, ma nel contratto medesimo, in varie sentenze,

i) per provare che il possessore d'una cambiale in
bianco v'ha scritto una data della scadenza diversa dalla

Cassazione di Napoli, 24 aprile 1882 (7), Cassazione di

stabilita (3);
) per provare che una somma è stata pagata in più

Roma, 12 maggio 1882 (8), Cassaz. di Napoli, 10 aprile
1883 (9), e 17 gingno 1884 (10), 10 gennaio 1885 (11),

ed indebitamente è stata ricevuta, nel qual caso sorge la
figura della condictio indebitì (4);
k) quando trattasi di provare non l’esistenza d'un
contratto, ma il fatto di un'unica scrittura sostituita a tre
preesistenti (5);

tra le più antiche delle quali vanno ricordate quelle della

40 febbraio 1886 (12), 19 ottobre 1888 (13), 27 aprile

1889 (14) e Cassaz. Firenze, 10 gennaio 1885 (15), e poi
in molte altre di cui meritano essere ricordate le seguenti
della Cassazione:
a) del 10 giugno 1899, con cui fu deciso che Ja

quevelanti per il preteso assentimento ad un contratto da altri

primo e negaudola per il secondo, le disposizioni degli art. 1348

stipulato. Ora la dottrina (sono parole dello Zaccaria) è ferma

nel ritenere che il divieto di cui trattasi non forma ostacolo alla

e 1445, con le quali si volle togliere espressamente il divieto
sancito dall'art. 1844, si renderebbero addirittura lettera morta,

prova testimoniale dei fatti, che, quantunque si trovassero in un

in quanto verrebbesi a consentire la prova rtestimoniale non per

rapporto più o meno diretto coi fatti riportati in un atto istrumentario e sui quali siano destinati ad esercitare un'influenza

qualunque, non costituiscono delle agginnzioni e dei cangiamenti
al suo tenore n.
(1) Cass., 10 aprile 1903, P. M. c. Alia (Giust. Penale,
IX, 795).
(2) App. Catanzaro, 29 aprile 1905, Fanelli (Temi Calabr.,
vu, 59).
(3) App. Catanzaro, 7 febbraio 1906, Cavanera (Temi Calabr.,
vin, 11).

(4) Cass., 19 aprile 1900, In/usino (Riv. Pen., Lxxn, 76),

in cui si legge :
a Se l'art. 1341 del cod, civ. vieta l'ammissione della prova

testimoniale d’una convenzione sopra un oggetto il cui valore
eccede le lire cinquecento, non è men vero che il codicestesso,
nell'art. 1348, ta un'eccezione espressa a codesta disposizione

proibitiva, quando non sia stato possibile al creditore di procurarsi una provascritta dell'obbligazione e peraltri casi che qui non
«giova ricordare, e soggiunge anche teswalmente che il primo

caso di eccezione si verifica per le obbligazioni chie nascono dai
quasi-contratti, delitti e quasi-delitti, wa i quali l’art. 1145 del
codice annovera appunto quello di colui, che per errore riceve
quello che non gli è dovato, e che dichiara oblligato a restituire
ciò che lia indebitamente ricevuto. Se adanque la Corte di merito ritenne accertato che l'imputato ricevette lire 1000 in più
del dovuto solo per l'errore nel quale incorse il cassiere, nou può
dubitarsi che si la nella fattispecie la figura spiccata del quasicontratto della condictio indebiti, espressamente contemplata
dagli art. 1145, 1348 del codice, e che per conseguenza la prova
per testimoni diretta a porlo in essere non era punto vietata, ma
anzi a chiare note consentita. E non porrebbe essere altrimenti
senza fare violenza alla logica giuridica ed at principi più elementari di naturale giustizia, essendo evidentemente impossibile procurarsi la prova per scritto di ciò che si fa involontariamente e
senza accorgersene. Osserva il ricorrente, che giusta i citati
articoli, la prova per testimoni era ammissibile per svabilire l’errore incorso da colui che sborsava la somma, non mai per provare il pagamento della somma stessa, per il quale restava
sempre ferma la disposizione proibitiva dell'art. 1341, in quanto

la detta somma superava le lire 500. Ma troppo facile riesce dimostrare la fallacia di codesto assunto. Si è detto già, e giova ripeterlo, «che in virtù dei combinati articoli 1348 e 1145 era tolto

senza limivazioni e riserve il divieto della prova per testimoni,
onde porre in essere il quasi-contratto della condiclio indebiti.
Ora questo quasi-contratto si compone di due elementi sostanziali e inscindibili, l'errore, cioè, da parte di colui che dà, il ricevimento da parte dell'altro, che scientemente o no se ne avvan-

porre in essere il quasi-contratto, come la legge chimamente
dispone, ma soltanto uno degli elementi, dei quali esso si com-

pone, che non può essere scisso dall'altro, senza distriuggerne la
essenza >.
(5) Gass., 19 maggic-14 giugno 1910, Littorno (Riv. Penale,
Lxn, 425), in cui si legge:

« È prevalente e ginridicamente esatta la considerazione fatta
dalla Corte di merito, che cioè la scrittura 1° luglio 1890, nell'intenzione delle parti, non ad altro era destinata che a sostituire un nuovotitolo dello stesso debito primitivo e coi testimoni
non si intendeva provare l’esistenza d’un contratto, ma d’un
fatto soltanto, quello, cioè, della sostituzione lella scrittura unica

del 1° luglio 1890 alle tre preesistenti, la cui restituzione al
debitore non implicava quindi il pagamento del debito.
« Che malamenteil tribunale ritenne che quel che si sarebbe
fatto il 1° luglio 1890 importerebbe una vera e propria ovazione
ai sensi dell'art. 1267 cod. civ., da non potersi provare conte-

stimoni, perchè nessunadelle tre ipotesi previste da quell'articolo
ricorre: non la prima, in quanto il Littorno non avrebbe contratto
verso il Marcone un nuovo debito, che si sarebbe sostituito

all'antico, ma rimaneva sempre lo stesso debito di lire 2600,
solo che alle tre scritture anteriori si sostituiva un'unica scrittura; non Ja seconda, che importa la sostituzione di un nuovo

all'antico debitore, questi essendo rimasto lo stesso; non la
terza, che importa la sostituzione di un nuovo all'antico creditore,

questi pure essendo lo stesso.
e Che, non trattandosi dunque di provare la esistenza d'un
contratto, ma di stabilire un fatto, bene fu ammessa la prova
testimoniale ».
(6) Cass., 9-14 giuguo 1910, Ripani (Riv. Pen., Lsu, 618),
in cai si legge :
e Il divieto contenuto nell'art. 848 proc. pen. sta per il caso
che, per l'accertamento di un reato, debba provarsil’esistenza del
contratto, da cui il reato dipende, il quale contratto non possa,
a termini della leggecivile, provarsi con tesumoni, e nella specie
ricorrerebbesillatta ipotesi, qualora si fosse dovuto provarel’esistenza della controscrittura; ma, invece, è bastato provare che
Ripani promise a Carosadi rilasciargliela e poi non mantenne la

promessa ».
(7) Genoveffa (Riv. Pen., xvi, 100).
(8) Lignori (Id., xvini, 606).
(9) Guasti (1d., xvi, 606).
(10) Cinque (Id., xx, 252).
(141) Appiotti (Id., xx, 73).
(12) Bersano (Id., xxun1, 451).
(13) Veroni (Id., xxvn, 280).

taggia. E se si dovéssero e potessero scindere questi due elementi

(14) Bufano (ld., xxx, 103).

egualmente integranti, ammettendo la prova testimoniale peril

(15) Antonietti (Annali, xrx, 30).

PROVA (MATERIA PENALE)
prova per testi possa ammettersi per dimostrare la simudazione d'un contratto d'appalto per il dazio consumo (1);

b) del 45 settembre 1899, con cui genericamente fu
deciso che per l'accertamento del reato il codice di proce-

dura penale ammelte ogni mezzo di prova senza riguardo
alcuno alle disposizioni del codice civile, e che perciò il trat
tarsi d'una convenzione eccedente le lire 500 uon è d'ostacolo all'ammissione della prova testimoninle, diretta alla
conslalazione del fatto costituente il reato e non a porre
în essere la convenzione (2);
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ammettere la prova per testi per provare la frode con cui
fu carpito un compromesso, quantunque il contenuto di
questo riguardasse somma eccedente le lire 500 (5);

f) del 25 febbraio 1904, con cui fu deciso che, trattandosi di soppressione d'un testamento olografo, è ammis-

sibile la prova testimoniale tanlo nei riguardi dell’esistenza del reato che del contenuto dell'atto soppresso (6);

g) del 25 luglio 1901, con cui fu deciso che l'art. 848
non è applicabile, trattaudosi di provare non la causa della
obbligazione cambiaria, ma il furto e la ricettazione della

c) del 16 novembre 1899, con cui fu deciso non reggere il divieto di cui all'art. 848, quando nonsi tratti

cambiale (7);
kh) del 27 aprile 1904, con cui fu deciso non essere

d'impugnare l'atto seritto, ma si tratti invece di dimostrare che esso venue carpito mediante artifizî ed insidie
tese all’altroi buona fede (3);
4) del 27 aprile 1900, con cui fu deciso che il divieto
dell'art. 848 non ha luogo, trattandosi di provare falsità

d’ostacolo il divieto dell'art. 848 all'ammissibilità della
prova pertesti diretta a stabilire che con lusinghe e blandizie fu ottenuta una quietanza a saldo, mentre parte della

e che l'ordinanza che ne stabilisce l’inapplicabilità non
ha carattere di definitiva per gli effetti del ricorso in

somma era ancora dovuta (8);
î) del 14 novembre 1905, con cui fu deciso potersi
provare con lesli la distruzione d'una scrittura privata, di
qualunque valore ne fosse il contenuto (9);
i) del 7 maggio 1907, con cni fu deciso ancora una

Cassazione (4);

volta che quando si tratla di provare con testimoni non già

commesse da un notaio nell'esercizio del suo ministero,

e) del 29 dicembre 1900, con cui fu deciso polersi

un contratto avente per oggetto un valore superiore a

(1) Tripodi (Diz. giurispr. e dottr., 1899, 526). V. in
conformità Cass., 17 novembre 1902, Farace (Id., 1902, 444).
(2) Sparta (Riv. Pen., L, 545).
(3) Tallocca (Riv. Pen., LI, 206), in cui si legge:
« Attesochè non sì tratta, nella specie, che la ammessa prova
orale abbia inteso impugnare l’atto seritto, ma invece a dimo-

materiali, nè può trovare applicabilità la disposizione dell'articolo 848 proc. pen. in relazione alle disposizioni del codicecivile,
E allorchè si parla di ammissibilità di prova testimoniale, essa
può essere tanto diretta, quanto induttiva, non essendovi alenna

strare cli'esso venne carpito mediante artifizi e caggiri tesi
all’altrui buona fede. E ammissibile in tal caso la prova per testi
e così fu sempre deciso ».

Conla stessa sentenza fa deciso che l'ordinanza di rigetlo dell'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale in ordine
all'art, 848 proc. pen. può essere appellata soltanto cougiuntamente alla sentenza di condauna.
(4) Causella (Riv. Pen., Lu, 264), in cui si legge:

« Considerato che giustamente la Corte d'assise rigettava
l'istanza proposta dalla dilesa acciocchè fosse dichiarata inammissibile la prova per testimoni in base all'art. 848 del cod. proce-

disposizione di legge che determini la specie di prova testimoniale necessaria a stabilire l’esistenza del reato di falso per soppressione. Per quanto poi concerne il contenuto di un testamento
ologralo, la prova, cioè, diretta a dimostrare le disposizioni di
ultima volontà contenute nel medesimo, la scienza e la giurisprudenza sono concordi nell'ammetterla, essendo essa diretta
nou a deludereie prescrizioni della legge, Ja quale non riconosce
che le disposizioni di ultima volontà consegnate in scritto, e
osservate le formalità che essa prescrive, nè a dimostrare la
nomina dell'erede o legatario fatta a viva voce; ma ad accertare

che fuvvi un testamento scritto, che questo fu distrutto dopo la

falsificando con mendaci annotazioni copie e repertori, soppri-

morte del testatore e che conteneva determinate disposizioni ».
V. in conformità Cass., 10 dicembre 1904, Del Corno (Giustizia Pen., 1904, 1625).
(7) Rao (Riv. Pen., Liv, 699, nota). Vedi in conformità
Appello Trani, 23 maggio 1906, Cavallaro (Foro Pugliese,
vw, 275).
(8) Fusco (Riv. Pen., Lxn, 553). In essa si legge:
« Aveva Bruno uncredito di lire 1000 verso Fusco e ottenne
contre di lui un sequestro conservativo. Venuti in sede di convalida, il Fusco promise di pagare subito lire 800 e ottenne dal
creditore una proroga al pagamento delle residue lire 200,

mendo degli atti e appropriandosi danaro ricevuto dalle parti per
il pagamento delle tasse. Né valgono le osservazioni fatte dal

prezzo di scarpe presso lui acquistate. Ma Fusco, con blandizie,

ricorrente circa la fede attribuita agli atti puhblici e loro copie, e

con lusinghe, con promesse, assicurando Bruno che ne avrehbe

la querela di falso in via civile per sostenere l'inammissibilità
della prova testimoniale, per non essersi impugnati come falsi gli
atti incriminati mediante formale querela, dacchè a prescindere
da ogni altra considerazione, messa in moto dal P. M. l’azione
penale, a lui competente per suo istituto, si aveva per tal guisa
quella iscrizione in falso, di cui il Causella senz'aleun fondamento
deduce la mancanza ».

fatto un uso famigliare e per esso innocuo, ottenne che costui,
malgrado le cose prima convenute, gli firnmasse quella ricevuta di
saldo, della quale si diede invece premura di abusare dopo poco,
e prima che fosse venuto il giorno di corrispondere lire 200
tuttora dovute. Ora, in codeste circostanze i giudiei di merito circoscrissero l'inganno da un lato e l'errore di fatto dall’altro, e la

dura penale, stantechè nel giudizio contro il notaio Causella era
ad evidenza inapplicabile il citato articolo, il quale stataiva che,
ogni qualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsi l'esi-

stenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine
anche la prova testimoniale, qualora fosse ammissibile ai termini
delle leggi civili. Invero non si trattava di provare alcuna convenzione, ma di assodare unicamente dei fatti da lui compiuti
nell'esercizio del sio ministero, alterando la data in più rogili,

(5) Pettalà (Diz. giurispr. e dottr., 1900, 552).
(6) Tosco (Riv. Pen., LIV, 211). In essa si legge:
« Attesochè si sostenga l’inammissibilità della prova testimo-

purchè in compenso del ritardo Fusco gli abbonasse lire 72,

prova fu diretta a dimostrare che mancava alla consistenza giuridica del contratto l'elemento indispensabile del consenso libero.
Il dolo di Fusco, nella mente della Corte di merito, e per Ja
lettera della sentenza, cadeva sull'insieme di atti fraudolenti

niale, specialmente induttiva, per accertare non solo l'esistenza

attribuitigli, atti capaci d'infirmare soggettivamenle la quietanza

di un contratto olografo, ma l’intrinseco ossia il contenuto di
esso. Dell'ammissibilità della prova testimoniale, onde accertare
l’esistenza d'un testamento o l’operata soppressione del mede-

di Bruno, e rendere possibile il mezzo probatorio, non proibito
dalla procedura penale confrontata con }e disposizioni della legge

simo, non è da dubitarsi, perchè trattasi di accertare due fatti

civile D.
(9) Manno e Russo (Giurispr. Pen., xxv1, 98).
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lire 500, nè cosa contraria all’atto scritto, ma sibbene un

di questo, il quale coutiene divieti più estesi che nou il

fatto delittuoso, ossia che la firna apposta da un creditore
a piedi d'una quietanza fu carpita con artifizi fraudolenti,

corrispondente art. 736 del codice di proc. civile (4).
Il divieto poi dell'art. 848 vale tanto se il contratto
civile che intende provarsi debba servire a carico che a
discarico dell'imputato, nell’uno e nell’altro caso ricorrendo sempre la stessa ragione della legge (5).

la prova è ammissibile (41).
1) del 24 marzo 4941, con cui fn deciso cheil divieto

dell'art. 848 è limitato alla prova ilel contratto (2);

m) del 4 maggio 1944, con cni fu deciso che la prova
testimoniale è ammissibile quando è diretta ad accertare
una circoslanza (pagamento delle spese processuali) inulipendente dall'atto (verbale di remissione) di cui trattasi (3).

Può poi opporsi la violazione della disposizione predelta
anche solo in grado d'appello o di cassazione, e quando in
printo grado nulla è stato detto e alla prova per testi non
è stata fatta opposizione, e ciò perchè trattasi di norma

445. La limitazione di che all’arl. 848 si riferisce solo

d'ordine pubblico, d'interesse generale chie non favorisce

a ciò che forma oggetto della prova stessa, non alle persone per niezzo delle quali si vuole somministrare la prova;

esclusivamente le parti in causa (6), quautinque la Cassazione nella sua sentenza 40 giugno 1903 (7) abbia mostrato di addivenire a una decisione contraria, scrivendo:

per cui, quando la prova è ammissibile, per decidere sulla
capacità a deporre dei testi occorre far capo nou alle norme

« Nessuna protesta o riserva fu fatta in prima istanza dal

contennte nel codice di proc. civ., ma a quelle contemie

ricorrente, per l'avvenuta mlizione di testimoni, come

nel codice di procedura penale, e precisamenteall'art. 286

nessun lagno fn fatto nel gravame d'appello su tale pre-

(1) Boccardelli (Riv. Pen., Lxvi, 164). Vi si legge:

e Considerato, che bene a ragione la sentenza denunziata riteneva nel caso ammissibile la prova testimoniale, perchè non si
trattava già di provare con testimoni un contratto avente per

oggetto un valore superiore a lire 500, nè cosa contraria all'atto
scritto, mia sibbene un fatto delittuoso, ossia che la firma apposta
dal creditore a piedi della dichiarazione di quietanza per circa

tire 4000 fu carpita con artifizi fraudolenti, dai quali indotto in
errore credette l'Amici di firmare una ricevuta per sole lire 30.

Ora Ira le eccezioni che il codice civile pone alle regole limitative e proibitive della prova per testimoni, vi è appunto quella
stabilita dal n. 4 dell’art. 1348, ossia che Irattisi di obbligazioni
nasceuti da delitto, dal quale, come è noto, sorgono due azioni:
l'uua civile per il risarcimento dei damn, l’altra penale esercitata

dalla società per organo del P. fl. Non si tratta già di provare

sarebbe l'ostacolo, e cou esso l'impunità del reo, nei casi di maggiore gravità del reato, quando, cioè, l’indebita appropriazione
fosse di soimma superiore alle 500 lire e non quanto invece si
trattasse di poche lire ».
(3) Retico (Riv. Pen., LxxIv, 219). Vi si legge:

a È necessario premettere come i gindici del merito albiano
ritenuto în fatto che il Retico Cesidio aveva ottenuto Ja remissione d'una querela per ingiurie sporta contro di lui dal Conta-

rinuecì Antonio, obbligandosi a voce di pagare le spese; che
però non volle in segnito adempiere all’obbligo assnnto di pagarle
e fa chiamato in giudizio duvaati il giudice conciliatore dal Contarinucci, i) quale gli deferi il giuramento, edil Retico giurò di
nou aver assunto mai tale obbligazione.
« Ciò premesso, sul primo mezzo, osserva come l'art. 848

cod. proc. pen, vieta che nei giudizi penali si faccia ricorso alla

la formazione o l'estinzione d'un dato rapporto giuridico, non ; prova testimoviale, nei casi in cui questa non sarebbe ammissibile

potendo ta frode dar vita a rapporti giuridici di sorta, ed esseudo
il consenso di una delle partì viziato dal dolo dell’altra parte ».
(2) Borruto (Riv. Pen., Lxxw, 68). Vi si legge:

« Osserva, che la scrittura privata 10 settembre 1902, di cui
è menzione aclie nell'avviso dell’ufficio del registro, esibito

questo dal Borruto Giuseppe, uo fu mai prodotta. Quella scrit-

ai termiri delle Jeggi civili.
« Osserva come per il disposto dell'art. 1344 cod. civ. non è
ammessa la prova per mezzo di testimoni d'una convenzione

sopra un oggetto il cui valore eccede le lire 500, ancorchè sì
tratti di depositi volontari. Non è neppure animessa tale prova

tura, quindi, non può valutarsi come un antecedente logico, che
dovesse, per l'art. S4S proc. peu., impedive l’accertameuto del

contro o iv aggiunta al contenuto in atto scritto, nè sopra ciò
che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente v
posteriormente ai medesimi, ancorchè si tratti di sommao valore

reato col mezzo della prova testimoniale. Festa, aduuque,il fatto,

minore di lire 500. Nella specie trattavasi di lice 52; e sotto

come fu esposto dal querelante e ritenuto dalla seuteuza, di avere,
cioè, il Visalli Domenico conseguato una somma, ili sua esclusiva
spettanza, in live 1378.50, al Borcuto Giuseppe, perchè l'avesse
versata al cassiere della Congregazione di Bagaladi in pagamento
della prima rata semestrale di fitto di fondi locati, e di avere il
Borruto, alla sua volta, convertito detta somma in proprio profitto, non effettunndo quel pagamento. E questo latto nou poteva
trovare ostacolo uel precitato articolo per quanto alla prova col

questo riguardo la prova testimouile era ammissibile. E neppure

mezzo di testimoni, perchè non iliretla questa alla constatazione
giudiziale di au rapporto giuridico privato preesistente da cui

l'accertamento del reato dipendesse e peril quale la legge civile

tale prova era inammissibile peril disposto della seconda parte
del succitato articolo, perchè uou contraria, vè iu aggiunta al
contenuto del verbale di remissione, che viene rispettato e non si
diparte da esso, ma costituisce un fatto diverso.

a Per il disposto dell'art. 117 cod. proc. pen., quando la

remissione sia accettata, come nel caso concreto, il rimettente è

obbligato a pagare le spese occorse. Ora il contratto interceduto
tra il Retico ed il Contavinucei riguarda un rapporto tutto diverso
dal verbale di remissione. Il Coutarinueci uon coutende di pagare
le spese, e i Retico, pur di ottenere la remissione, assunse l'ob-

esìge l’atto scritto, e 1on mirava a porre in essere, come si so-

bligo di pagarle. Nou viene pertanto in alcun modo scosso l'allo

stiene, un contratto di mandato o di società, ma utiicamente a

scritto (verbale di remissione), uel qual caso si renderebbe inaumissibile la prova per testimoni, ma la convenzione passata tra le
parti suindicate non ha alcuna relazione con l'atto stesso, laonde
sì rendeva ammissibile la prova testimoniale, e beu fece la Corte
d'appello di Aquila ad ammetterta ».
(4) Benevolo, mou. cit.; e sentenza Cassazione, 15 agosto
1902, Petrucci (Dis. giurispr. e dottr., 1902, 268).
(5) Cass., 141 febbraio 1901, Mannone (Riv. Pen., LI

provare che a un atto unilaterale di personale fiducia si era corrisposto con la mala fede, accertare, cioè, un reato, che, quando

anche avesse potuto avere per elemento la semplice preesistenza
di un qualche rapporto di interesse Lra fe parti, traeva la sua
giuridica sussistenza unicamente dall'abuso chie si era Jatto di
quell'atto di consegua che riposa esclusivamente sulla fede della
persona e che, mancando di garanzia reale, va perciò provato cou

i mezzi concessì ad ogni reato. Interpretando l'art. 848 come
vorrebbe il ricorrente, sarebbe facile ad ognutto impedire ritrdare it corso dell’azione penale conla pretesa di wn supposto con-

tratto da cui dovesse dipendere l'obbligo dell'uso a farsi della
somina affidata, e si verrebbe per di più alla conseguenza che vi

591); 5 maggio 1892, Diaferia ed altri (Id., xxxwi, 410);
e 10 dicembre 1890, Bertagna e Filippello (1d., xxn, 312).
(6) App. Palermo, 19 gennaio 1897, Morfini (Riv. Penale,
XLVI, 627, uota).

(î) Ostorero (Riv. Pen., Lvui, 492).
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tesa nullilà; in conseguenza, per il preciso disposto dell'art. 420 cod. proc. pen., tale nullità, non dedotta in
appello, non può eccepirsi in cassazione. Il Lacito acconsentimento della prova seguita toglie il dirilto alle posteriori querele ». Ogni lamento non polevasi dire tardivo,

trattandosi di limitazione del valore giuridico della prova
orale interessante la pubblica fede, e quindi di nullità radicale, proponibile anche per la prima volta in appello, o
in cassazione.
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pium haud profertur, quia fides testium diligenter eramimanda est. Mail divieto avviene quando per avventura si
pretendesse con la prova orale aggiungere qualche circo-

stanza o togliere o modificare alcune delle convenzioni
stipulate. Ma nessun giurista ha preteso giammai eslendere questa disposizione alla prova di falli estranei al con-

tenuto dell'atto strumentario, che resta integro, come
sarebbe, nella specie, un fatto che lo precede ».
147. Abbiamo detto che, in base all'articolo 848, la

146. Il divieto della prova testimoniale in esame riguarda

prova per lesti non si può ammettere negli stessi casi nei

i soli contraenti, non i terzi, come non si estende alle

quali essa non potrebbe essere ammessa secondo le leggi
civili; per cui quando, in base agli arl. 1347 e 1348 del
cod. civ., che costiluiscono eccezione alla regola portala

prove di fatti estranei al contenuto degli alli.

La prima di tali proposizioni è evidente di per sè stessa :
i terzi, per i quali la convenzione è res inter alios acta,
non l’invocano e non possono invocarla per olenerne l'ese-

cuzione, ma solo come un falto per lulle quelle conseguenze ginridiche, di cui essa sia capace nei loro rapporti.
E così ha ben deciso la Cassazione con la sua sentenza del

nell'art. 1844 cod. civ. (3), la prova per testi è ammissi-

bile, lo è anche nel giudizio penale. Ed abbiamo già visto
sopra ilei casi in cuì essa può essere ammessa, perchè la
obbligazione è sòela in seguito a un delillo cowniesso,

come eredi del padre foro, non sono terzi, ma aveati causa

e così dovrelibe dirsi se essa fosse sorta in seguilo a nn
quasi-delitto, o in altra delle circostanze ricordate nell'art. 1348.
Non è qui compito nostro di parlare a lungo, a commento degli asticoli citati 1347 e 1348, dei casi in cui la
prova è ammissibile, il che è Irattato nella voce apposita;

25 febbraio 1904 (4) nel caso d'un coerede che aveva domandato di provare con testi che l’allro coerede aveva

avuto una data somma dal comune autore. « Né giova
osservare, vi si legge, in contrario, che le sorelle Dentati,
in rignardo alle convenzioni stipulate dal proprio autore:

relativamente alla nostra ricorderemo che, come il Saluto

perchè è evidente che l'erede, in quanto esercita un diritto che spettava al defunto, non è un aveule causa di

scritto le dichiarazioni riportate nei verbali della pubblica

questo e come lale nou può provare una convenzione cui

Aulorità, sebbene non sottoscritte dalle parti per non saper

prese parte il suo antore se non nei limiti in cui la prova

scrivere; le risposte date nell'interrogatorio, benchè poi
ritraltate; quelle date nelle comparsescritte; qoalche scritto
proveniente dall'impulato.

sarebbe permessa al defunto. Ma se invece si tratti d'un

erede legittimario che impagni una donazione fatta dal
suo autore perchè eccedente la legittima, 0, come appunto

nella specie, d'un coerede, che pretenda la collazione di
liberalità fatte ai suoi coeredì, la prova di queste dona-

osserva (4), possono costitnire principio di prova per

E Ja nostra Cassazione penale in diversi casi è slita
chiamata a giudicare se un principio di prova possa dirsi
esistente, perché potesse ammettersi la prova per testi: ed

zioni potrà dagli allori liberamente darsi con lestinioni,
perchè non agiscono per l'esercizio d'un diritto del loro
antore, ma per far valere un diritto che loro proviene
direltamente dalla legge ».

essa ha deciso che in generale quando v'ha un principio
di prova per iscrillo indiscutibilmente Ja prova per testi è

Nei riguardi della seconda proposizione va ricordata la

in qualunqaescrittura proveniente dall'avversario che renda
verosimile il fatto allegato (6); che esso si può trovare

succitata sentenza del 10 giugno 1903 (2), nella quale
si legge:

« L'art. 1344 codice civile vieta la prova orale contro
e oltre il contenuto degli atti scritti per l'antico principio,
ma sempre nuovo, contra scripium testumonium non scri(1) Dentati (Rivista Penale, LX, 129). — Coulr. pure la
sentenza 30 gennaio 1903, riportata in nota 9 al n. 113. V. pure
Cass., 11 gennaio 1899, Sanfilippo (Riv. Pen., xLix, 430).
(2) Ostorero (Riv. Pen., Lvin, 432).
(3) V. sopra n 110 e 111. E si ricoedi la sentenza 29 marzo

1900, Spampinato (Riv. Pen., LXX, 206), con cui fu deciso
« potersi ammettere la prova per testi per provare che una per-

sona ha firmato e cousegnalo un libretto ed una ricevuta nella
credenza di aver ricevuto il dautaro relativo, meatre ciò non

era vero >.
(4) Op. cit., n. 2655.
5) Cass., 1° luglio 1897, Pirro (Cass. Un., viu, 1161).
(6) Cass., 5 luglio 1907, De Martino (Riv. Pen., LKva, 79).

Vi sì legge :
« L'ammissibilità della prova testimooiale contro o in aggiunta
degli atti scritti trova eccezione nel caso d'esistenza d'ua priacipio di prova periscritto. Ora questo appunto ritennero ì magistrati di merito ricorresse nella specie, non solo per essere il

buono degli affittuari prodotto dal De Martino, e che perciò
questi faceva suo, coevo all'istramento di fitto, ma anche per
il contenuto dubitativo dello stesso giuramento. Nè regge che Îl

ammissibile nei casi in citi per l'art. 1341 codice civile
sarebbe vietata (5); che un principio di prova sifpuò Lrovare

anche nell’interrogatorio dell’impilato e nelle sue ammissioni fatte nel periodo istruttorio (7); e anche in una di-

chiarazione scritta fatta dall’interessato, allegata in atti e
da lui non impugnata (8).
buono sia una scrittura diversa all'affitto, perchè il priacipio di
prova si può trovare in qualunque scrittnra che provenga dall'avversario o che questi faccia sua e che renda verosimile il
fatto allegato ».
Confr. pure App. Trani, 6 novembre 1905, P. M. e. Calvi
(Foro Puglie, v, 495).
(7) Cass., 21 aprile 1902, Gastaldi (Cass. Un., x111, 1179).
In essasi legge:
« Ritenuto, in quanto al secordo mezzo, che, pur ammettendosi
che il segno di croce apposto dal Gastaldi alla scritora non
bastasse alla validità della medesima, è tuttavia iudubitato che la
prova dell’obbligazione in esso contenuta poteva completarsi con
l’esame testimoniale, senza incorrere uel divieto dell'art. 848
proc. pen., anche quando tl valore dell'obbligazione stessa ecce-

desse lire 500, perchè l’interrogaterio dell'imputato e le di lui
ammissioni nel periodo istruttorio costituivano un principio di
provaperiscritto, verificandosi il quale la legge non esclude più la
provatestimoniale, giusta il disposto dell'art. 1347 stessa legge».
V. pure Cass., 18 aprile 1893, Frizzo (Cass. Un., 1v, 670).
(8) Cassaz., T gennaio 1896, Villuni (Riv. Pen., xLv,
301, nota).
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448. Nei giudizì penali sono i tribunali penali competenti a decidere se ammissibile o no ai sensi dell'art. 848
cod. proc. pen. la prova lestimoniale, perchè ogni tribu-

I soltocommissari della prima Commissione ministeriale
avevanto proposto la punizione del falso giuramento senza

preoceuparsi del modo di provarlo (art. 183). La prima

nale è investito della giurisdizione sovra tutte le eccezioni,

Commissione soppresse quest'articolo, considerando esservi

gli incidenti e le circostanze accessorie che hanno rela-

zione con la materia delle sue attribuzioni. In Francia il

pericolo di maggiori immoralità e frodi ammettendo la
prova del falso giuramento, anzichè vietandola, onde lo

Carnot (4) aveva sostenuto che nei casi in cui dovesse farsi
un tal esame, e cioè dovesse vedersi se ammissibile 0 no

spergiuro iton figurò uel progetto del 1868. La seconda
Commissione lo riammise nel progetto del 1870 (art. 207),

in peuale la prova per testi in conformità alle leggicivili,

nulla disponendo circa la prova e rimandando alle leggi

vi fosse limitazione di competenza, e un tale esame spettasse al giudice civile; ma bene al Carnot rispose il
Mangin (2), ciò non esser vero, perchè la legge penale
non ha sottratto al giudice penale un tale esame.

civili il regolare gli effetti civili della procedura del giudizio di spergiuro. Dal progelto dei sottocommissarì della

Le sentenze con cui è dichiarata poi dal giudice penale
ammissibile o no la prova per testi, sono censurabili in

Cassazione solo se tale annnissibilità o inammissibilità fondano su una questione di diritto, non quando tratlasi di
questione di fatto. E così la Cassazione con varie sentenze
ha ritenuto che è giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello sulla esistenza d'un principio di prova per
iscritto, quando traltasi di provare un contratto di valore
superiore alle lire 500 (3); e che così pure è apprezza.

prima Commissione e da quello della seconda Commissione
nulla dunque era stato innovato circa gli arl. 840 del
codice di proc. pen. e 1341 del codicecivile. Venne il progetto del 1873 del ministro De Falco, e nell'articolo 478 di
questo si mise per fa prima volla una disposizione riguardante fa prova dello sperginro, essendovi stabilito l'azione

penale non potersi esercitare « se non all'appoggio di un
documento decisivo, il quale von siasi potuto produrre

primadella prestazione del falso ginramento ». Il Vigliani
nel suo progetto del 1876 (art. 236) Lornò alla proposta
della seconda Conmiissione, limitandosi a dichiarare « fermi

mento di fatto tanto il vitenere l'impossibilità di procurarsi una prova seritta, quanto il vedere se il priucipio

gli effetti delli procedura o del giadizio civile di sper-

di prova seritla possa desumersi dascritti estraneiai fatti
formanti oggetto della prova stessa (4).

cetto del progetto De Falco e propose di sostilnire alla
dichiarazione del progelto Vigliani una formola secondo cui

149. Per ultimo abbiamo riserbala a proposito dell’ar-

l’azione penale non era ammissibile « se nouall'appoggiodi
un documento scritto decisivo, cioè sotto una condizione clie
non viola i limili imposti dalla legge civile allo sperimeuto

ticolo 848 proc. pen. un'importante e grave questione, che

vivamente s'è dibattuta, ed intorno alla quale si può dire
non ancora sia stata detta l’ultima definitiva parola; inten-

diamo parlare della questione: se in tema di spergiuro sia
applicabile il limite portato da detto art. 848, quando per
l'accertamento del delillo sia necessario provare una convenzione, che non potrehhe essere provala con testi ui
sensi della legge civile. Per vedere se nel caso prospelltato
‘ possa 0 no ammetlersi la prova lestimoniale occorre di
five un duplice esame, e cioè se vi fu una convenzione,

e se il delitto denunziato abbia rapporto di dipendenza da
questa, E poichè per un Lale esamei fautori delle due opinioni contrarie lianno fallo ricorso ai precedentilegislativi
relativi all'art. 221 cod. pen., che prevede il reato di

giuro ». La Commissione del Senato, invece, entrò nel con-

della prova lestimoniale ».
Il Senato, quanto alla prova, limitò l’amnrissibilità del-

l'azione penale al solo caso « che fosse fondata sopra nn
documento che costituisca almeno un principio di prova
periscritto », detlando poi due altre disposizioni, con nna

delle quali fu vietata la costiluzione della parlecivile, e con
l'altra In accordato alla parte lesa il dirilto di chiedere la
rivocazione della sentenza pronunziata dal gindice civile
sulla base del giuramento dichiarato falso. Così nel progelto del 1875 (art. 219). La Connnissione ministeriale

del 1876 propose di riprodurre la formola che il De Falco
aveva propugnala in seno della Commissione medesima ;
spergiuro, così non è opera vana il riassumerli qui perché : poi lo Zanardelli nell’articolo 195 del progetto del 1883
si abbiano presenti.
comprese lo spergiuro puramente e semplicemente, senza
(1) Distr. ovimin., t. n, pag. 338.

prova per testimoni e la violazione dell'art. 848 proc. penale. La

(2) Dell'azione penale, 107.

Corte ritenne ammissibile la prova testimoniale per accertare
se la parle danneggiata avesse conseguato al ricorrente la somma
di lire 1000, perchè la creditrice, per i suoi rapporti col nipote,

(3) Cass., 29 marzo 1898, P. M. c. Lappone (Cass. Un.,
ix, 773), in cui si legge:
« Osserva che, essendo passata in giudicato l’orilimanza che
dichiarò inammissihile la prova testimoniale, altro non resta a

farsi che a valutare i soli elementi che rimanevano in giudizio,
cioè la confessione del prete e il deposito da costui fatto. Ora il

magistrato di merito non trovò in essi atti alcun principio a foro
contrario di prova per iscritto, anzi si convinse della verosimiglianza dell’interrogatorio del Lappone chie confessò un deposito
ben diverso e negò valore alle asserzioni del querelante, E bene
si vede come non si può insorgere in Cassazione contro tali
apprezzamenti di fatto ».
V. in conformità Cassaz., 8 giugno 1897, P. M. e. Bozzo
(Cass. Un., vin, 1098); 10 luglio 1897, Pino (4d., wr, 1164);
7 gennaio 1895, Faiano (Id., vi, 452); 10 giugno 1895, Scuri

(Id., vi, 926).
(4) Gass., 23 luglio 1901, Loiacono (Riv. Pen., Liv, 556),

iu cui si legge:
« Non è fondato il mezzo che riguarda la inammissibilità della

eca nell'impossibilità di procurarsi una prova periscritto dell'obbligazione che si eca contratta a suo favore, e disse, per giuntà,

a troncare ogni disputa, che nella specie ricorreva ad un principio di prova per iscritto, che desunse dalla corrispondenza
scritta. Ora, di fronte ad un giudizio di fatto, non soggetto a censura, come è quello della Corte di inerito, non può dirsi violata
la disposizione dell'art. 848 proc. pen., perchè seil codicecivile
non ammette per mezzo di testimoni la prova di un'obbligazione
il cui valore ecceda le lire 500 (art. 1341), si l'a certo eccezione
quando ricorra alcuno dei casi indicati dalla Corte d'appello
(art. 1347 e 1348). Nè qui può esaminarsise la r'agione di fiducia
o il rapporto di parentela era una ragione che poteva mettere la
zia nell’impossibilità di procurarsi una prova scritta dell'obbiligazione del nipote, e se il principio di prova periscritto potesse
desumersi da scritti estranei ai fotti chie lormano oggetto di

prova, perchè ciò riguarda ana disputa e um apprezzamento

di fatto che sfugge alla censura del Supremo Collegio ».
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preoccuparsi della prova atta a constatarlo, serivendo nella
Relazione: « Se lo spergiuro è, come dev'essere, un reato
punibile, ragione non v'ha di restringere l'esercizio del-

1033

quali, nel più dei casi, quell’esercizio rimarrebbe paralizzato ». Lo stesso Zanardelli poi nel progetto del 1887
(arl. 2410) riprodusse la formola del progetto del 1883 per

provare, cioè, un fatto materiale. E si soggiunge che con il
delitto di spergiuro è violato non il diritto privato, che
nasce dal contratto, ma quello pubblico della sincerità della
prova giudiziaria; e che è verità giuridica che la frode,
l'abuso fraudolento, il dolo sono sempre provati con tutti
i mezzi possibili e senza limitazione nel giudizio penale.
E da ultimo si nota l'inconveniente che deriverebbe dal-

le stesse ragioni suindicate, formola che poi passò nel
nostro codice penale.

giuro relativi a contratti il cui contenuto fosse inferiore

l’azione penale, imponendo condizioni e restrizioni per le

l'accettare l'opinione contraria, che cioè nei casi di spet-

120. Ora, coloro che sostengono che in tema di spergiuro

alle lire 500 potrebbe ammeitersi la prova pertesti, e nei

non sìa in nessun caso applicabile la limitazione di che
all'art. 848 cod. proc. pen., ricorrono anzitutto ai precedenti legislativi surriportati, osservando che il ministro

casi più gravi, dei contratti superiori a tale somma, no:

Zanardelli, nel respingere le modificazioni apportate in
precedenza per limitare la prova del reato di spergiuro,
aveva ammesso lu prova del fatto costituente lo spergiuro

nei casi più gravi, cosicché il danno considerato come indice penale finzionerebbe a rovescio, perchè normalmente

in ogni caso anche con testimoni, come per qualsiasi altro

ragione del punire, mentre nel caso in esame tale ragione
si farebbe venir meno quando maggiore è il danno, per

fatto panibile a norma del codice di procedura penale.
Osservano poi essi che l’art. 848 trova la sna applicazione quandoil reato chie si vuole accertare dipenda dalla

si renderebbe così vana nella maggior parle dei casi la
dis posizione dell'art. 221, e la si renderebbe vana proprio
quando il danno derivato dal reato è maggiore cresce la

esistenza di un contratto, ciò che si verifcherebbe, ad

mantenerla quando il danno è minore. E si aggiunge che
con ciò si sarebbe esautorata anchela leggecivile, la quale,
assai malaccorta, avrebbe affidato un mezzo di prova e una

esempio, nel caso del reato di appropriazione indebita di
una somma affidata in forza di un contratto di deposito,

decisione giudiziaria alla coscienza della parte interessala,
senza istituire altra sanzione e guarentigia di fronte alla

caso in cui per accertare il reato bisogna prima accertare

eventualità della mala fede.

l'esistenza del contratto, ma che non si verifica nel caso
dello spergiuro, che trae l'origine dalla giurata afferma-

124. L'opinione accennata è stata propugnata da valorosi
scrittori, e tra i primi dal Travaglia (1), dal Mecacci (2),
dal Vitaliani (3), dal Manduca (4), dal Benzoni (5), dal
Messeri (6), dal Pozzolini (7), dal Frisoli (8).

zione 0 negazione di circostanze di fatto decisive di una
controversia civile in modo difforme dalla verità, e riveste

peril solo fatto della falsità del prestato giuramentoi) carattere del delitto di che all'art. 224, indipendentemente da

ogni rapporto giuridico che sia intervenuto tra le parti. In
altri termini, si dice che non possa parlarsi di dipendenza

dal contratto del reato di spergiuro, non costituendo tna
violazione di esso, e trattandosi di provare solo una dispesizione contrattuale negitta col giuramento impagnato, di
(1) Guida pratica per l'applicazione e interpretazione del
codice penale, n. 305.
(2) Della prova testimoniale nel reato di spergiuro (Foro

Ital.,
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1877, n, 335).
Monografia citata in bibliografia.
fd. id.
ld. id.
Id. id.
Id. id.
ld. id.

(9) Borri (Riv. Pen., xuI, 497, u. 2).
(10) Florî (Id., xx1, 551).
(11) Toselli (Id., xwu, 657, u. 845).
(12) Tessari (Id., xxvwi, 311, n. 1502).
(13) Alviti (Id., xxx1x, 137, nola). In questasi legge:
« Osserva, che trattandosi di provare la falsità del giuramento
civile è dalla legge ammesso qualunque mezzo di prova ed anzi
non può essere maiapplicabile la limitazionestabilita dall’avt. 848

To quanto alla giurisprudenza, molte sentenze e le più
numerose, simo al 1899, hanno accolta l'opinione sopra
esaminata. Di esse vanno ricordate quelle più antiche
della Cassazione di Roma 26 aprile 1879 (9), della Cassazione di Napoli 23 giugno 1884 (10), della Cassazione di
Firenze 22 febbraio 1888 (11), e poi quelle della Cassa-

zione 11 luglio 1892 (42), 12 maggio 1893 (183), 13 febl'accertamento del quale occorre, prima di tutto, di fomive la

prova dell’esistenza del contratto da cuì il reato dipende: in tale
Ipotesi troverebbe Lutta la sua applicazione la disposizione limitativa della prova testimoniale stabilita dall'art. 848 del codicedi rito.
« Matali estremi non concorrono nel reato di falso giuramento
in giudizio civile, il quale trae origine dalla ginrala allermazione
o negazione di circostanze di fatto decisorie di una controversia
civile, in modo difforme dalla verità, e riveste, per il solo fatto
della falsità del prestato giuramento, il carattere del delitto pre-

veduto nell'art. 2241 del cod. pen., indipendentemente da ogni
rapporto giuridico clie abbia potuto intercedere tra le parti litiganti, avvegnachè il delitto consista nel fatto della falsità del
giuramento, accertabile quindi per tale sua natura con ogni mezzo

di prova ai seusì delle regole generali stabilite per ogni reato dai
codice di proc. penale. Tale concetto che deriva dali'intima natura
del delitto, dì cui trattasi, è poi confermato a luce meridiana
dalla genesi dell'art. 221, poichè :

« In primo luogo, nella Relazione che accompagnò il pro-

cod. proc. penale. Di vero, quest’ultimo articolo stabilisce clie
« ogni qualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsil'esi-

getto dell’attuale codice penale, il Ministro proponente disse che

« stenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà, a questo
« fine, in una con le altre prove, anche la prova testimoniale,
«qualora fosse ammissibile ai termini delle leggicivili ». La limitazione quindi della prova testimoniale è ristretta unicamente al
caso che il reato, che si vuole accertare, dipenda dall'esistenza di
uu contratto e si debba quindi pienamente dimostrarel’esistenza

ne voleva la soppressione in omaggio all'art. 1370 del codice
civile, l’altro che la punibilità del fatto ammetteva, ma voleva
limitati i mezzi di prova a norma della legge civile e în coerenza
all'art. 848 del cod. proc. pen., ma che sì era credato respiu-

due sistemi opponevansi all'ammissione dell'art, 221 : l'uno che

gerli e di ammettere la prova del fatto costitutivo del reato iu
esame ancheper testimoni, come per qualsiasi altro fatto punibile

del contratto nella di cui violazione consisterebbe il reato, ciò che

a norma delcodice di procedura penale;

si verificherebbe, ad esempio, per il ceato di appropriazione inde-

« In secondo luogo,ciò fu ripetuto dal relatore (Lucchini) della
Commissionedirevisione (Verbali, n. xxv), dicendo che la mag-

bita di una cosa 0 di una somma di danaro affidata in forza di
un contratto di deposito, di concordato, di pegno e simili, per
130 — Dicesto 1raLtano, Vol. XIX, Parte 28,

gioranza della Sotto-commissione non credè di addivenire nè alla
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braio 1894 (1), 15 novembre 1894(2), 3 giugno 1896 (3),

47 agosto 1896 (4), 25 giugno 1896 (5), 28 novembre

proposta di soppressione di articoli, nè a che esso fosse limitato

cepirsi se non nel senso che, da uu lato, il reato sia un efletto,

al solo giuramento suppletorio... nè a che la prova lestimoniale

una derivazione del contratto, ne costituisca, cioè, un'infrazione o.
violazione, diguisachè il reato nom consista sostanzialmente che
in un arbitrario disconoscimento del contratto, come si avrebbe
nel fatto dì rivendere un oggetto precedentemente venduto ad

dipendesse da un principio di prova periscritto, e che ritenuti

nello spergioro gli elementi ili un delitto, nou si vollero limitazioni ed eccezioni, e la Commissione gewterale a maggioranza

approvò l'articolo nei termini proposti.
e In ultimo il Ministro Guardasigilli, vella Relazione del
30 giugno 1889 perl'approvazione del testo definitivo del codice
penale italiano, concluse col dire, in rapporto all'art. 221: « Così
«rimane l'incriminazione dello spergiuro e senza quelle cestri« zioni clie alcuno aveva propngnate anche nel Parlamento, ma
« che io avevo dichiarate inaccettabili, perchè contrarie al con-

e cetto che informa questo delitto, e che avrebhero in ogni modo
« esautorata la legge >».
(1) Jolis Rosano (Riv. Pen., xxx1x, 408, n. 607 m.).
(2) Faieta (Riv. Pen., x11, 217). È questa una sentenza
magistrale, la più esauriente ia materia, dovnta alla poderosa

penna del Lucchini; in essa si legge:

altri, o nell'usare a proprio vantaggio una cosa avbta per un determinato uso contrattuale convenuto; e, dall'altro lato, l'accertamevto del reato tragga perl’ineluttabile conseguenza il viconoscimento delle pretese contrattuali, come appunto risulterebbe,
rispetto alle ipotesi surriferite, per il divitto del primo venditore
e del consegnatario della cosa;

a Che in tal caso soltanto ricorrano le ragioni determinanti
l'eccezione sancita nell'art. 848, d’impelire, cioè, che in sede
penale si soverchi la legge civile, reudendo efficace a stabilire la
sussistenza di nn diritto uma prova che questa non ammette, e
con procedura più economica, più insidiosa, più spedita;
a Che, trattandosi invece del delitto di spergiuro e delle ipotesi che al medesimo sono riferibili, non possa ravvisarsi il

« Afteso che importa anzitutto determinare nettamente il
significato e la portata dell'art. 848 cod. proc. penale.
« Che principio generale e fondamentale nei giudizì penali sia
quello del libero e sovrano convincimento del giudice, fiancheggiato dall'indipendenza della giurisdizione, per modo che la
prova, tranne rarissime eccezioni, non possa escntersi davanti
ad altro magistrato, e non possa, come incivile, appoggiarsi a

chiesto vincolo o nesso di dipendenza fra il contratto di cui voglia

finzioni o presunzioni legali o a compromessi privati, ma debba
prodursi direttamente al giudice penale e debba disciplinarsi

vochi quest'ultimo, che può esser soltanto conseguente a un

razionalmente, avendo per unico e supremo intento la scoperta
della verità e il conseguimentodella certezza sulla realtà concreta
dei fatti;

nè altra conseguenza giuridica della condanna penale per lo

« Che tali principî siano così profondamente sentiti che nel
codice processuale del 1859 l'art. 827, introdoltovi per dirimere
la velativa controversia sorta in Francia e corrispondente all'attuale 848, disponeva precisamente il contrario di quanto ora vi

darsi la prova e il delitto di cui trattasi, che non si presenta
come nna violazione del contratto o un semplice disconoscimento
dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, ma costituisce un
fatto nuovo e indipendente; e nonvi sia pericolo che le prescrizioni della legge civile rimangano deluse e paralizzate dalla
libertà probatoria del giudizio penale, sol che l’interessato pro-

previo giudizio civile e per eflelto del giuramento ivi prestato;
spergiuro possa derivare all'infnori dell'annullamento della sentenza fondata sul falso giuramento;
« Cie tale perspicua interpretazione dell'art. 848 in relazione

al delitto di sperginro, prescindendo dalla giurisprudenza oscillante in base ai codici preesistenli, e in ogni modo preoccenpala

più intorno all'applicazione dell'art. 1370 che non a quella del-

è sancito, stabilendo, cioè, che « ogni qualvolta per l’accerta« mento dei reati contemplati ne) codice penale debba provarsi

Vart. 134) cod. civ., trova spiegazione e conferma nella letlera,

« l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà, a

nella lettera, che non contiene alcuna eccezione o riserva della
punizione generale e costante del colpevole di spergiuro; nello
spirito, sia per la latitudine della pena comminata nella previ-

« questo fine, in an con le altre prove, anche la prova testimo« niale, quantunque tafe prova ou fosse ammissibile a termini

« della legge civile »;
a Che però siffatta disposizione, anche in conformità alla giurisprudenza prevalente ol’Alpi, veniva modificata per le provincie meridionali dal decreto Inogotenenziale 17 febbraio 1861,
invertendone il senso, e precisamente attribuendole quello chie fu
poi accolto dal legislatore del 1865 nell'art. 848, che cioè ia
prova testimoniale, nel caso suacceunato, si potesse ammettere

soltanto qualora fosse ammissibile a termine delle leggi civili; e
cioè (come si esprimeva la Commissione proponente le modifica-

nello spirito e uei motivi dell'art. 224 del cod. pen. vigente;

sione della varietà e diversa eutità dei casi, sia perchè sarebbe

assurdo che il legislatore, il quale non può presumersi ignaro €
dimentico dell'iutera controversia, avesse voluto, subordinata
meute alle restrizioni delle snindicate disposizioni del codice
proc. pen, e del codice civile, rendere quasi derisoria l’ivcriminazione; nei motivi, che alla lor volta ne illuminano la lettera e
lo spirito, dai quali si evince ta volontà costante nei compilatori
del codice, attraverso i varì progetti che lo prepararono, di ren-

dere allatto indipendente dalle varie pastoie della legge civile la

zioni recate nelle provincie meridionali daì decreti luogotenenziali del 1861) per non « rendere illusorio nelle materie civili

prova in sede penale dello spergiuro ;
a Che, infatti, sin da quando la Commissione del progetto del

il « divieto della prova testimoniale », subordinando così alle

1870 proponevadi comprendere nel codiceil delitto di spergiuro,

prescrizioni della legge civile Ie esigenze della giustizia penale;
. « Che nondimeno, e per ciò stesso, pur prescindendo dalla

astraendo da ogni disquisizione intorno all’indole giuridica €
giudiziaria del giurameuto, ma per alto intento di tntela e di
ossequio verso quesl’atto solenne, che interviene in tutte le più

grande incertezza scientifica e legislativa intorno alla questione
in disputa, si debba ravvisare nella disposizione dell'art. 848 una
norma affatto eccezionale che, come per ogni altra regola, rìconferma quella e i principî generali suindicati in materia di

prova, e debbasi quindi applicare cd interpretare in queiprecisi
termini espressamente segnati dalla legge e con quei criterì re-

strittivi che sono imposti dai canovi più elementari dell’ermeneutica legale;
« Che, pertanto, giovi aver presente che, oltre al doversitral-

tare esclusivamente d’un contratto, per applicarsi il divieto probatorio cui fa richiamo l'art. 848, debba il reato (qualunquesia,
anche fuori del codice, come beu corresse il legislatore del 1865)

essere dipendente dal contralto;
« Che questo rapporto o vincolo di dipendenza non possa cou-

importanti manifestazioni della vita pubblica, come pegno unìversale di rettitudine e di lealtà, se ne coufigurava illimitala

l'ineriminazione, e, lungi dal porre o supporre vincoli all'indagine
processuale, si reputava conveviente stabilire la sola riserva che
a gli efletti civili della procedura e del giudizio di spergiuro fos-

« sero regolati dalle leggicivili »; ma conservate sostanzialmente
identiche el progetto Vigliani del 1874 fe disposizioni, era la
Commissione senatoriale che voleva sancirvi Ja restrizione di
prova, al qual fine trovò necessario di aggiungere un'espressa

disposizione, secondo la quale von dovesse ammettersi l’azione
penale per lo spergiuro « se non all'appoggio di un documento
« scritto decisivo », che divenne poi in Senato semplicemente
« unprincipio di prova periscritto », precisamente come nell’ar-
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1896 (6), 27 gennaio 1898 (7), 1° giugno 1898 (8),

14 gennaio 1899 (9), 4 febbraio 1899 (40), 6 aprile

ticolo 1347 cod. civ., cui fa vicliiamo l'art. 848. cod. proc. pen. e

affatto la prova meramente testimoniale nell’accertamento dello

che non fu creduto all'uopo sufficiente; più tardi negli studi

spergiuro, una volta stabilito, come è ormaipacifica la giurisprudenza, che l'art. 1370 nè concerne il giuramento stabilito
d'ufficio, nè vincola l'opera det Pubblico Ministero rispetto a
qualsiasi specie di giuramento; e sarebbe assurdo che ia legge

‘ordinati dal ministro Mancini, la Sotto-commissione CanonicoEllero, considerando che, « costituito reato lo spergiuro, bisogna
« lasciare che la giustizia punitiva abbia libero l'esercizio del« l’azione peuale », proponeva di sopprimere la detta restrizione,

che veniva invece conservata ed inacerbita dalla Commissione
plenaria, col ritornare al concetto del « documento decisivo »,

aggiungendovi ancora che il medesimo « nonsi fosse potuto proa durre prima della prestazione del falso giuramento », sulla
proposta dei sevatore De Falco, per noo rendere troppo facile e
pericoloso l'addebito di spergiuvo; ogni condizione o limitazione

scompariva nello schema Zanardelli del 1883 « ritenendo(diceva
« ia Relazione ministeriale) che, se lo spergiuro è, come deve
x essere, mn reato punibile, ragione non v'hadi restringere l'eser« cizio dell'azione penale, imponendo condizioni e restrizioni per

« le quali nel più dei casi quell’esercizio rimarrebbe paralizzato 9;
nè vi apponeva vincoli probatorì ìl ministro Savelli, che però
limitava l'ineviminazione (con lui concordando poi il minìstro
Pessina) al giuramento deferito d'ufficio, anche perchè « il ma-

« gistrato non può deferirlo se non quando già esista un principio
« di prova (scritto), nel qual caso cessail divieto della prova per

< testimoni ». Questa stessa limitazione più non figurava nel
successivo ed ultimo progetto del 1887, e il Ministro ripeteva

quanto aveva detto nel 4883, di non volere, cioè, subordinare
l'incriminazione ad alcuna condizione o restrizione; di cui però
si ebbero sostenitori iu Parlamento, e più particolarmente al
Senato, dove il senatore Miraglia riproponeva la contesa limitazione probatoria « per non incorvere poi (diceva) nella dissonanza

x che si possa provare con testimoni nel giudizio penale quel
« fatto, a prova del quale è inammissibile la prova testimoniale
x nel giudizio civile », proposta oppugnata dal Ministro, che si

dichiarava « dell'avviso del compianto Carrara, chie scrisse che
co bisognava cancellare dal numero dei reati lo spergiuro, o
€ conviene ammetterlo senza vie di mezzo, perchè won si possono

a fare tali distinzioni in faccia alla giustizia penale, nè fare ecce« zioni alle regole probatorie proprie del diritto penale »; nella
Commissione reale di revisione, dopo che il relatore ebbe riferito

non aver creduto la Sotto-commissione di accogliere alcuna delle
proposte di soppressione o di restrizione, « nè a che la prova
« testimoniale dipendesse da uaprincipio di prova per iscritto »,
indaruo dichiarava ancora il senatore Auriti a di persistere nel« l'opinione che la prova testimouiale debba essere subordinata
« all'esercizio d'un prova periscritto », e la Commissione accoglieva l'art. 210 del progetto (221 del codice) nella sua integrità; e di averlo così definitivamente conservato e sancito
porgeva firalmente ragione il Miuistro Guardasigilli vella Relaziore al re, conchiudendo: « Così rimase Pineriminiazione dello
€ spergiuro, e senza alcuna restrizione di quelle che alcuno aveva
« propugnato anche in Parlamento, ma. che io avevo già dichia« rato inaccettabili, perchè contrarie al concetto che informa

« questo delitto, c che avrebbero in ogni modo esautorata la
legge ».

e Che certamente nè l'argomeatazione del Ministro, nè la
proposta di restrizione probatoria avrebbero avuto ragione d’essere se si fosse vitenuto già applicabile nei riguardi dello spergiuro la disposizione dell'art. 848; nom essendo, d'altronde,
ammissibile che le ripetute proposte avessero soltanto per scopo

avesse subordinata poi la prova della falsità al valore dell'oggetto
contrattuale, con cui potesse aver relazione ;
« Che sia vana ogni disposizione intorno agli scopi, più o
meno plausibili, che la legge civile abbia potuto proporsi nel
circondare di maggiori guarentigie probatorie, se tali si possano

dire, i rappocti giuridici e contrattuali secondol'entità dell'obbligazione e la conseguente potenzialità economica dei cittadini,
nella presunzione che la rettitudine sia in ragione inversa della
ricchezza posseduta o agognata, ogni consimile ragionamento di
ragion privata, per quanto vogliasi rispettare il convenzionalismo
del giure civile, dovendo cedere innanzi alle più gravi e prevalenti ragioni, ai supremiinteressi della moralità e giustizia sociale, che rimarrebbero disconosciuti e conculcati, ove la punizione di un malfattore sì triste e malvagio comeio spergiuro si

facesse dipendere dal salire o dal discendere per qualche soldo
del valore rappresentato dall’obbligazione falsamente affermata o
uegata nel giudizio civile;
« Cheinfine, ovesi accogliesse la tesi sostenuta dai ricorrente,
non soltanto sarebbe esautorata e derisoria la legge penale, ma

esautorata e derisoria rimarrebbe la stessa legge civile, fa quale
assai malaccortamente avrebbe affidato un mezzo di prova e una

decisione giudiziale alla coscienza della parte interessata, senza
istituire alcuna sanzione e guarentigia, di fronte alla facile eventualità della malafede, diffidando invece della coscienza dei testimoni disinteressati e del giudice che discrezionalmente ne deve
apprezzare le deposizioni ».
(3) Albano (Riv. Pen., xLIV, 509).
(4) Servolo (1d., xLw, 400).
(5) Pontono (ld., xLIv, 237).

(6) Molinari (Id., xLv, 178).
(7) Mazzola (Id., xLvu, 407).
(8) Malanca (1d., xLvni, 184).
(9) Guidone (fd., x1x, 317).
(10) P. M. in causa Muccino (Id., xLìx, 502). In questa (relatore Fiocca) si legge:
« Atteso, in diritto, che a risolvere la questione sollevata col
presente ricorso, giovano poco i lavori preparatori del vigente
codice penale e la stessa Relazione ministeriale, imperocchè

essi provano una sola cosa, e cioè che, nonostante le difficoltà
incoutrate, lo ‘spergiuvo in materia civile venne annoverato
nel numero dei veati, dignisachè oggi sìa punito come ogni altro
reato.

« Quanto al modo ed ai mezzi di prova per accertarlo, nulla
fu disposto; ed essendo state eliminate tutte le condizioni e restrizioni speciali state proposteall'esercizio dell'azione penale, è
evidente come si debba stare alle regole del codice di procedura
penale, secondo le quali i reati si accertano con ogni mezzo di
prova, salvo la limitazione contenuta nell'art. 848, che è neì-suo

pieno vigore, nou essendo stato abrogato nè tacitamente, nè
espressamente.

di estendere il precetto dell'art. 848 anche per le controversie

« Ora, quest’articolo.dispone « che ogni qualvolta per l’accer« tamento lei reali si debba provare l’esistenza dei contratti da
« cui dipendono, si ammetterà a questo fine anche la prova
« lestimoniale, qualora fosse ammissibile ai termini delle leggi

per un valore inferiore alle cinquecento lire;

« civili ».

« Che indubbiamente, del pari, la legge repressiva dello spergiuro rimarrebbe esautorata, e sarebbe, ripetesi, derisoria, qualora fosse circoscritta a colpire solamente il falso giuramento

« La limitazione, come è chiaro, è condizionata alla condizione
sine qua non cheil reato da accertare dipenda da un contratto.
Tutia Ia questione presente si riduce quindi a vedere in che
consista codesta dipendenza. Ora, un reato può dipendere da un
contratto in due modi, o perchè la causa di esso è în un contratto, 0 perchè con esso si viola un dicitto contrattuale. Nel
primo caso la-dipendenza è quella di effetto a cansa; pel secondo

prestato in causacivile, nella quale la controversia si riferisce a
contratto per valore inferiore alle cirquecento lire;
« Che volendosi altresì risalire alla stessa legge civile, non
possa attribuirsi nemmeno a questa il proposito di escludere

:
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4899 (4), 16 novembre 1899 (2), 27 aprile 1900 (3),

25 luglio 1904 (4), 27 aprile 1903 (5), 3-17 dicembre
1909 (6), 16 febbraio 1944 (1).
422. L'opinione contraria anch'essa nella dottrina ha
incontrato forti propugnatori ed anzi i più numerosi ; tra

è di mezzo a fine, in quanto il reato è mezzo per violare ìl
diritto.
« La dipendenza, di cui parla l'art. 848, nou può essere della
prima specie, perchè se lo fosse la prova lestimoniale sarebbe
inammissibile anche nell’omicidio, e in genere in lutti i reali che
avessero per causa l'adempimento di un contratto di un'obbligazione civile qualsiasi, di cui le leggi civili non consentono )a

prova pertestimoni. È superfiuo avvertive come con tale sistema
si riuscirebbe all’impunità di un gran numerodi reati, che han
per impulso la cupidigia. Tutto ciò essendo assurdo e autigiuridico, la dipendenza non può essere che della seconda specie,
quella, cioè, che liga l’azione del reato al diritto violato come
mezzo a fine.
« L'esistenza del reato cousistendo nella violazione di un diritto, è evidente che, se il diritto violato è contrattuale, il rento
dipenderà necessariamente da un contralto; ed è logico chie per
accertare l'uno, debbasi provare l’esistenza dell'altro. Cosìi reali
di bigamia, di adulterio, di concubinato, dipendono necessaria

mente dal contratto di matrimonio, di cui sono la violazione; clie
per il loro accertamento fosse mestieri provare l’esistenza del
contratto predetto, niun dubbio che la prova testimoniale sarebbe
inammissibile, come lo è ai termini della legge civile. Similmente il reato di appropriazione indebita, laddove cadesse su
cosa consegnata a titolo di deposito, di comodato, di mandato, ecc., presuppone necessariamente uno di questi contratti,
di cui è la violazione e da cui dipende, e se il valore della cosa

eccedesse le lire 500, la prova testimouiale non sarebbe ammessa

essi vanno ricordati il Carrara (che pur come s'è visto de
iure condendo è contrario alla norma contenuta nell’articolo 848) (8), il Pessina (9), il Saluto (40), Borsaui e
Casorati (14), Pincherle (42), Impallomeni (13), Innamo-

rati (14), Faggella (15), De Dominicis (16), Mattirolo (47),

e conosciuto dal giudice in un modo e perfini diversi da quello
del giudizio civile. Innanzi a costui la questione principale cade
appunto sulla esistenza del contratto o fatto giuridico, ed egli ne
conosce principaliler, ai fini civili, clte è quanto dire per affermare o negare gli effetti e i vicoli giuridici che per legge ne
derivano. Invece dinanzi al giadice penale la questione principale
non riguarda l’esistenza de) contratto, ma la falsità di ciò che la
parte ha giurato intorno al contratto; e il giudice conosce di
questo per incidens ai soli fini penali, che è quanto dire per
vedere se la falsità sussista 0 no, e in conseguenza condannare 0
assolvere. Ora, è risaputo che l'esame iucideotale di nua questione nei giudizì, come mezzo critico di cognizione, si assorbe,
senza ulteriore effetto, nell'esame della questione principale.
Anche peril reato di furto il gindice penale conosce per incidens
della proprietà o del possesso della cosa rubata; ma la sua sentenza, se di condanna, con impedirà al vero proprietario, che

può essere lo stesso condannato, di rivendicare la cosa come
propria, appunto perchè )a questione principale stata decisa nel
giudizio penale non riguarda la proprietà di essa.

a Inolie il temuto conflitto tra il giudizio civile e il giudizio
penale è impossibile per un'altra vagione, ed è ehe la prova

testimoniale nel primo ba una finalità giuridica affatto diversa da
quella che ha nel secondo; per la quale diversità venendo a man-

care la ragione per cui le leggi civili vietano la prova testimoniale, manca il divieto stesso: cessante ralione legis, cessal

lex. La ragione percui le leggicivili vielano la prova testimo-

tutto nel reato di spergiuro in materia civile; il quale, non vio-

niale di certi fatti giuridici, è perchè dai medesimi derivano efletti
e vincoli giuridici. E così per non altra ragione vietano di provare con tale mezzo il pagamento di una somma superiore alle
lire 500, se non perchè il pagamento, provato che sia, porla come

lando alcun diritto contrattuale, von può dipendere da uu cou-

consegoenza necessaria l'estiuzione della relativa obbligazione.

tratto. Il diritto che si viola con lo spergiuro è quello stesso che
si viola con la falsa testimonianza o con la falsa perizia, cioè la
sincerità della prova giudiziaria, dicui Ia veridicità è parle essenziale, e senza cui il funzionamento della giustizia sarebbe im-

Ora, codesta ragione manca del Iuito nel giudizio penale contro
lo spergiuro, imperocchè con la prova testimoniale del contratto
non si mira ad aflermare nè a conseguire alcuu effetto e vincolo
giuridico, ma si intende soltanto a dimostrare la falsità di ciò che
la parte ha giurato intorno al contratto; tanto è ciò vero, che
mentre nel giudizio civile il contratto sarebbe il fine della prova
testimoniale, nel giudizio penale invece è un mezzo peceprovare

come nonlo è dalla leggecivile. Questa e non altra è la dipen-

denza di cui parla Part. 848. Ora questa dipendenza manca del

possibile. Non si vuo] dimenticare che la dichiarazione della parte
nel giudizio civile, quando è sorretta dalla religione del giuramento, assorge alla dignità dì prova, e come tale non può aflran-

carsi dell'obbligo comune di ogni mezzo di prova, la sivcerità, la
cui violazione è appunto lo spergiuro, tanto è vero che questo Litolo
si vede in un alla falsa testimonianza e alla falsa perizia collocato
sotto la stessa rubrica della falsità in giudizio, e annoverato tra
i veati contro l’amministrazione della giustizia. Nou si vuol confondere la causa dello spergiuro col diritto da esso violato: quella
sarà nel contratto o nel fatto giuridico, di cui si disputò uel giudizio civile, ma l'altro sarà sempre nella sincerità della prova di
diritto eminentemeovte sociale, che non ha che fare col diritto e

con i diritti inerenti ai contratto, che sono di ragioneprivata.
Se dunque lo spergiuro non viola alcun diritto contrattuale, non
può dipendere da uu contratto ; epperò manca la condizione sine
qua nonper applicare alla prova dello spergiuro la limitazione di
cui l'art. 848 cod. proc. pen. Né gioverebbe obietiare che per
l'accertamento dello spergiuro essendo necessario provare con
testimoni l'’esistenza del contratto o del fatto giuridico, che vi
ha dato luogo, si corra il pericolo di dire 0 fare cosa contraria a

quanto fu detto e statuito nel giudizio civile intorno al contratto
o fatto stesso; era questo appunto il limore di coloro che nei
lavoeì preparatorì del codice penale proposero, ma inutilmente,
delle condizioni e delle restrizioniall'esercizio dell’azione penale

contro lo spergiuro: ma l'obiezione svanisce, quando si rifletta
che il temuto conflitto non è possibile, per la semplice ragione
che nel giudizio penale il contratto o fatto giuridico è riguardato

la falsità del giuramento.
« Da tutto ciò è sempre più manifesto che io spergiuro è potuto accertare con ogni mezzo di prova, senza la limitazione contenuta nell'art. 848 cod. proe. pen., che dalla Corte d'appello

fu male applicato e male iuterpretato ».
(1) Corrazzini (Monit. Pret., 1899, 349).
(2) Bella (Riv. Pen., Li, 206).

(3) Albini (Id., Liu, 264).
(4)
(5)
(6)
(7)

Franco (Riv. Dottr. e Giurispr., vm, 73).
Paladino (Riv. Pen., Lvui, 198).
Nucci (Id., Lxx1mm, 693).
Rispoli (Id., Lxx11, 631).

(8) Programma, parte speciale, $ 2733.
(9) Manuale del cod. pen. ital., vol. n, art. 221.
(10) op. cit., n. 2654.
(11) op. cil., vol. vin, pag. 523.

(12) Nuovo cod. pen., pag. 387.
(13) Il cod. pen. it. ill., vol. n, pag. 376.
(14) Intorno al delitto di spergiuro, in Suppl. Riv. Penale,
1, 321).
(15) Falso giudiziario, in Foro Penale, 11, 93.

(16) Nota alla sentenza della Corte d’app. di Aquila, 3 giugno
1893 (Riv. Pen., xxxvIn, 150).
(17) Op. cit., n. 815.
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Semniola (1), Pollio (2), Fiocca (3), Cafasi (4), Delvecchio (5), Zupo (6), Crivellari (7), Tuozzi (8), Zanfagna (9), Vella (40).

Ed in complesso ecco come difendono la loro opinione
tutti costoro.
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dalla convenzione, nesstin dubbio del pari che trovi tutta
la sua applicazione la norma, per la quale è respinta la
prova testimoniale ». Ora, nel reato di spergiuro si può dare
che il giuramento si riferisca ad un puro e semplicefatto,
il quale s'attenga all'esistenza ed ai termini d'una conven-

I precedevti legislativi non autorizzano ad accogliere la

zione, e che circa questa non sorga contesa restando essa

contraria opinione e malamente sono implorati a favoredi
essa. Le considerazioni contenute nella Relazione Zanardelli, che precedette i progetti del 1883 e 1887, furono
fatte come per giustificare la soppressione delle restrizioni
proposte nel progetto senatorio e nella Commissione del

integra indipendevtemente dal prestato giuramento; ma
quandoil reato si attiene a qualche cosa in cui consista 0
l'adempimento di un’obbligazione o l'essenza stessa della
convenzione, ovvero sia in contradizione od aggiunta dell’atto stesso, come non si può dire che da essa sia indipen-

1876, perchè entrambi si ocenpano esclusivamente di tali

dente, così la prova per testi non può ammettersi che

restrizioni, e né nell’una nè nell’altra Relazione vi si fa

quando la si potrehbe ammettere per le leggi civili. Come
serive il Carrara (42),il processo di spergiuro bisogna farlo
col provare la falsità della cosa giurata; ma a provare la
falsità della cosa giurata bisogna provave il contratto e
mostrare che questo passò in termini diversi da quelli

accenno alcuno all'art, 848, accenno che non vi poteva essere
dal momento che nel progetto nonera stata proposta nessuna restrizione all’applicabilità dell'articolo stesso. Anzi,
nella Itelazione finale il ministro Zanardelli a proposito
dello spergiuro si appoggia all’autorevolissimo suffragio

della Giunta del Senato; e nella Relazione di questa, dopo
riassunte le opinioni favorevoli e quelle contrarie all'incri-

minazione dello spergiuro, si legge: « Neppure potrebbe
limitarsi il procedimento penale al caso in cui la falsità del

giuramento risultasse da un documento scritto, poichè a
ciò provvede abbastanza l'art. 848 del cod. proc. pen. che
non amuiette mei giudizì penali la prova testimoniale nei

casi in cui non è ammessa dalle leggi civili ». E perciò
l'art. 848 rimase integro, come lo rimase quando furono
redatte le disposizioni di coordinamentodell'attuale codice
penale con le precedenti leggi, e nulla può ritenersi inno-

che furono assunti nel giuramento; per cui tale contratto

nou deve potersi stabilire con testi che quando le leggi
civilì lo permettono. Altrimenti si eluderebbe la legge
civile, percltè chi non può provare con testi davanti al giudice civile un suo credito superiore alle lire 500, deferirebbe il giuramento, e, quando la controparte lo avesse
preso, affermando circostanzediverse da quelle contrattate,

col darle querela per spergiuro, otterrebbe di provare la
esistenza del contratto nel gindizio penale ed otterrebbe
cosi a titolo di danni quello che altrimenti non avrebbe
potuto ottenere.

423. E gli argomenti addotti in contrario possono con
facilità essere contradetti. Si dice che lo spergiura non

vato con l'art, 221 alla norma generale della limitazione
delle prove.
.
L'art. 848 è inapplicabile quando il delitto originò il

dipende dal contratto, ma dalla giurata affermazione o ne-

contratto, e consiste nel contratto stesso, e quaudo fu ef-

civile in modo difforme dalla verità. Ma, per giudicare se

fetto di frode o violenza con la quale fu tratto in inganno

le affermazioni o le negazioni siano difformi dalla verità,
occorre esaminare il contratto che si dice violato; per sentire la necessità di giurare difformemente dal vero, si è

quello tra i contraenti cite ne resta leso, e di cui con quel
mezzo fu ottenuto l'assentimento. Ma quando il delitto è
dipendente dal contratto, cioè quando il contratto fu con-

chiuso senza dolo e fu lecito nella cansa, e soltanto nella
esecuzione di esso, 0 in qualcuna delle sue conseguenze,
fu compiuta nn’azione che la legge considera delitto, sì che
non possa questo sussistere se non sussista la convenzione,

la prova di quest'nllima è soggetta alle limitazioni che il
codice di procedura penale riproducedalle leggicivili. Un

reato si può dire giuridicamente dipendente da un contratto quando fa sua obiettività giuridica sta nel contratto,
vale a dire l'azione deve violare il coutenulo d’un contratto
o d'altro fatto giuridico. « Questo concetto, scrive il Crivel-

lari (41), è rifermato dall’art.1348del codice civile, in cui
si parla di obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto,
e delle qnali al creditore non sia stato possibile procnrarsi
una prova scritla, consentendosi in tal caso la prova per
testimoni. Il delitto, o il quasi-delitto, deve perciò essere

gazione di circostanze di fatto decisive in una controversia

dovuto precedentemente violare la convenzione; non può
dirsi quindi non vi sia il rapporto di dipendenza tra giu-

ramento e contratto. E la legge non ha detto che non
potessero provarsi i contratti violati col reato, ma i cou-

tratti che da questo dipendono; e dipendere da dependere
è espressione comprensiva che vale derivave. Il reato deve
essere una violazione del contratto, in modo che se questo
non vi fosse stato il reato non si sarebbe verificato.
È vero poi che [la frode, l'inganno, il dolo si provano
con tulti i mezzi consentiti dalla legge, ma falte le debite
eccezioni, una delle quali è quella compresa nell'art. 848 :
ed è vero che così si rende in alcuni casi illusorio e vano.

l'art. 224 cod. peu., e tale lo si rende proprio neicasi più
gravi di violazione, cioè quando sitratta di contratti aventi
per oggello somma superiore alle lire 500, ma auzitutto
trattasi d'un inconveniente e adducere inconveniens non

varsi, come pevtutti i delitti, con documenti e testimoni;

est solvere argumeutum, ma poi trattasi d'un inconveniente
non proprio del caso in esame, ma propriv di tutti i casi,
nei quali per l'applicazione dell'art. 848 uon essendo consentita la prova pertesti il reato non si può provare. Ed
all'argomento cite vien meito la guarentigia alle parti inte-

ma quando da essa non possa inficiarsi il contratto e sol-

ressate proprio nei casì più gravi, e si esavtora la stessa

lanto st accenni a dolo relativamente ad un fatto che dipende

legge civile, perchè si lascia senza sanzione una decisione

nell'origine dell'obbligazione, non già în una conseguenza
di questa lecitamenteo legittimamente contratta. L'erceptio
doli ‘et fraudis deve riguardare il contratto vella sua
essenza e nella sua causa, e nessun dubbio chie possa pro-

(1-6) V. monografa citata in bibliografia.
(7) Op. cit., vol. vi, pag. 586, n. 165.
(8) Op. cit., ivi.
-

(9-10) V. monografia citata in bibliografia.
(11) op. cit., pag. 590.
(12) Programma, parte speciale, $ 2737.
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giudiziaria affidata alla coscienza delle parti, si può rispondere che non si lascia mica senza sanzione tale decisione,

ma si sanziona l'inefficacia di essa a causa della negligenza
dell'altra parte che non si procurò la prova scritta del contratto in un caso, in cui doveva non ignorare essere questa
indispensabile per provare la sua obbligazione(1). Né si può

Stato, senza di che non si parlerebbe nè di reato, né di
pena (2).
E sono queste le ragioni per le quali quindi più accet-

tabile pare si presenti la seconda delle opinioni accennate.
424. Auche a tale seconda opinione la giurisprudenza

ha acceduto con varie sentenze, ed anzi, dopo il 1899,

dire che nel caso dello spergiuro il diritto violato non è

con le sue sentenze più numerose: e di esse si ricordino

quello privato che nasce dal contralto, ma quello pubblico

quelle della Cassaz. di Roma 20 geunaio 1882 (2), della
Corte d'appello di Venezia 26 ottobre 1893 (4), della

della sincerità della prova giudiziaria, perché così si dimentica la nozione essenziale di certe specie di delitti, di
essere, cioè, tali in quanto con la consumazione di essi sia

Corte d'appello d'Aquila 3 giugno 1893 (5), della Corle
d'appello di Perugia 3 gennaio 1893 (6), della Corte d’ap-

stato leso un dirillo subiellivo privato, nozione dalla quale

pello di Napoli 28 giugno 1894 (7), e della Cassazione

è inseparabile pure quell’offesa al diritto pubblico dello

26 ottobre 1893 (8), 23 novembre 1899 (9), 25 giugno

(1) Zanfagna, op. cit in bibliografia, n. 4.
(2) Morlara, op. e loco citati.
(3) Martacci (Riv. Pen., xv, 507).
(4) Girardi (Id., xxx1x, 134).

(5) Tadiello (Id., xxxvm, 159).
(6) Blanc (Id., xxxvit, 477).
(7) Romualdo (ld., xL, 5179).
(8) Ramorino (fd., xL, 134).
(9) P. AI. in causa Muccino (Id., Li, 1841). In questa sentenza, emessa a Sezioni unite (rel, Gui), si legge:
« Atlesoché l'unica questione clie si presenta, e clie formò

oggetto dei precedenti giudizi, sia quella dell'interpretazione ed
applicabilità dell'art. 848 cod. proc. pen. al delitto di spergiuro,
questione che dal Tribunale di Campobasso e dalle Corti di Napoli e Potenza fu risoluta nel senso clte non potesse ammettersi
la prova testimoniale per stabilire lo spergiuro commesso dalla
Muccino, poggiando lale accusa esclusivamente sulla prova delVesistenza del muluo, mentre dal P. M. si sostiene la contraria lesi, affermata anclie dalla decisione di questa Corte del

fu possibile la prova scritta oppure si è perduto il documento per
caso fortuito 0 forza maggiore.
« Alteso, richiamati tali principî, determinati i casi nei quali
per le leggi è vietata la prova testimoniale, Lulta la questione sta
nell'interpretare il significato contenuto nelle parole dell'art. 848
cod. proc. pen. relative al rapporto di dipendenza del reato dal

contratto. Su di clte la Corte non esita ad affermareche l'espressione di a reati che dipendono da contratti » deve interpretarsi
nel senso che il reato presupponga l'esistenza di una qualsiasi
convenzione, di modo che, per potersi provareil reato, si debba
provareil contratto, e quindi vada indisputal’esistenza di questo.
Una diversa interpretazione è contradetta dalla parola usata dal

legislatore, giacchè filologicamenteil verbo « dipendere » significa avere l'essere e il cominciamento da altra cosa, derivare,
procedere, provenire, trarre l'origine; renderebbe illusorio il

diritlo della prova testimoniale sancilo in modo assoluto dalla
legge civile, giacchè si potrebbe fornire nel giudizio penale
quella prova che in linea civile è vielata e si froderebbe la legge
pervenendo per via indiretta allo stesso risultato.

4 febbraio 1899.
« Attesochè per la retta interpretazione dell’art. 848 codice

a La gravilà di queste conclusioni è riconosciuta anche dai
sostenitori della contraria tesi, i quali per evitarla affermarono

proc. pen. occorra anzitutto porre a rafironto le disposizioni in
esso contenute con quelle concernenti l'ammissibilità della prova
‘ secondo il codice civile, giacchè la legislazione deve essere un
lullo coerente ed armonico, nè può, tranne il caso di una espli-

che il danpeggialo dalla prestazione di un falso giuramento non

potesse intervenire nel giudizio penale di spergiuro perchiederei
danni, ponendo in non cale i principì generali di diritto civile e
penale, per i quali chiunque reca danno ail altri è obbligato di

cita dichiarazione del legislatore, una disposizione d'ordine pub-

risarcirlo, ed il danneggiato d'un realo ha dirilto al risarcimento

blico e generale essere resa illusoria dall’interprelazione di altra
disposizione. Nel codice di procedura del 1859 l'art. 827 (cor-

dei danni. Nè vale l’allermazione che con la prova testimonialenel

« tratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un con le

giudizio penale si vuole accertare il reato, per la prova del quale
ogni mezzo è dalla legge consentito, e nouil contralto; poichè
senza la prova del contratto non può aversi la prova delreato,
identificandosi e confondendosi l'una pell'allra, e se la legge consente ogni mezzo di prova per accettare i reati, Lale vegola è

rispondente all'art. 848 dell’attuale codice di procedura del 1865)
disponeva che: « ogni qualvolta per l'accertamento dei reati con-

« templati nel codice penale debba provarsi l’esistenza dei con« altre prove, anche la prova Lestimoniale, quantunque Lale prova

subordinata alla condizione che il mezzo di prova sia dalla legge

« non fosse ammissibile ai termini della legge civile ». Ma nella
revisione del codice di procedura penale si riconobbe che questa
disposizione cozzava col divieto della prova testimoniale in delerminati cast nelle materie civili, rendendo Lale divielo illusorio, e
però fu saggiamente modificata rendendola armonica e coerente

stessa non vietalo, e nel caso appunto si versa in questa ecce-

alla legislazione civile. Onde l'art. 848 dell’attuale codice ili pro-

questo sia l'elletto dei mezzi fraudolenti posti in opera per delermi-

cedura penale prescrive che: « ogni qualvolta per l'accertamento
« dei reati debba provarsi la esistenza dei contratti da cui dipen« douo, si ammetterà a questo fine, in un con le altre prove, anche
«la prova lestimoniale, qualora fosse ammissibile ai termini
« delle leggicivili ».
« ll codice civile all’arl. 1341 determina quali sono gli atti
che debbonofarsi per atto pubblico o per scriltura privala, sotto
pena di nullità, ogni convenzione, cioè, che Lrasferisce proprietà
«d'immobile, o di altro bene e diritti capaci di ipoteca, come ogni
‘attra convenzione su un oggetto il cui valore ecceda le lire 500,
ancorchèsi trattasse di depositi volontarì; come non è neppure
ammessa tale prova contro ed in aggiunta al contenuto diatti

scritti, anche quando si tratta di somme e valore minore di
lire 500. Questa regota soggiace a due eccezioni: quando si
abbia, cioè, un principio di prova periscritlo, ovvero quaudo non

zione, peril divieto della legge alla prova teslimoniale.
e Attesochè, alla stregua dei ricordati principi, ne segue che
la prova teslimoniale sia ammissibile se il realo versi uon pella
violazione de) contratto, ma nel contrallo medesimo, quando, cioè,

narne la formazione, o la consegna, o quandosi tratlidelreato di
falso, giacchè il divieto dell’arl. 848, come quello delta legge civile,
riflette i contratti reali ed effettivi, perfetti innanzi la consumazione

del reato e senza il concorso di questi, ovvero infine quandoil cotratto sia stato distrutto, sottratto o alterato dopo la sua formazione, ib tuttii casi, insomma,ib cui, nel dar vita a una convenzione
od anche posteriormente, sia intervenuto un fatto fraudoleulo
che ne abbia alterato la sostanza o l'abbia fatto disperdere.

« Altesochè non possa revocarsi in dubbio che, se la regola
dettata dall'art. 848 cod. proc. pen. è applicabile a tutti i reali
la cui esistenza dipenda da uv contratto precedente valido,reale

e perfello, sia anche applicabile al reato di spergiuro, quando
questo non possa aver vita senza prima accertare la convenzione

che formò oggetto del giuramento. L'art. 848 detta una norma
generale a (ulti i reati e nessuna speciale eccezione stabilisce per
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P. M. inc. Grassi (2), 9 dicembre 1902, Dralanti (3).

A

lo spergiuro, nè vale per sostenere il contrario ricoerere alla
storia delle disposizioni relative a tale reato neì varî progelli di

provare con testimoni certi fatti giuridici e cerle convenzioni.
Questa disposizione era in piena discordia con quella dell’arl. 827

codice penale che precedetlero l'attuale ed atla larga e dolta
discussione cui diè luogo la disposizione ora contenuta nell’articolo 224 cod. pen., giacchè la discussione versa lutta sull’incriminazione dello spergiuro e sulle restrizioni che a tale ineriminazione erano da alcuni propugnale, ma non ciguardò mai il
divieto dell'art. 848 cod. proc. pen., che rimasein lutto il suo
pieno vigore ed in Lulla la sua estensione. Non è d'allronde da
trascnrarsi il riflesso, che se il legislatore del 1890 lia troncato

del cod. di proc. pen. sardo, così fovmolalo: « ogni qualvolla per
« l’accerlamento dei reati contemplati nel codice penale debba

ogni questione sulla punibilità dello spergiuro in materia civile
annoverandolo Lra i reati, lo stesso legislatore ha pure dettato le
disposizioni perl'attuazione del nuovocodice penalee di coordinameulo con quelle della procedura penale, e nessuna innovazione
ha introdotto nel contrastato articolo, donde ne deriva che egli

slesso riconosceva la possibile coesistenza delle due disposizioni.
Ma, a prescindere da ciò, non è esatto îl sostenere che, ammetlendosi l’interpretazione che da questo Collegio sì dà all'art. 848,
rimarrebbe esautorata e sarebbe derisoria la legge repressiva
dello spergiuro, dacchè rimavrehbe sempre in vita per le conven-

zioni inferiori a lire 500, che rappresentano il maggior conlingente in tali reati, peri casi in cui l'irregolarità dell'atto scritto

di fronte alle leggi finanziarie ne impedisce la produzione nei
giudizi civili, per Lutti quelli in cui esiste nn principio di prova
scrilta ed infine pec tutti gli altri nei quali la formazione o la
mancanza dell'atto scritto sia l’ellello di un reato.

« Attesochè ne) caso in esame la Muccino Maria Lucia prestò
il giuramento nel giudizio civile nella seguente formola: « giuro
« nonesser vero chie io mi abbia ricevuto dal signor Beniamino
« Cannavina net gennaio o febbeaio 1891 lire quattromila a
« mutuo senza inlecesse ». L'azione penale si svolgeva Lulta ad
accertace l'evidenza del mutuo, senza la prova el quale nou
poteva stabilirsi il mendacio affermato dalla Muccino sotlo la
santità del giuramento. E così strelto il legame, vi è tale connessione tra il reato ed il contcatto, che l'uno non può esistere
senza l'esistenza dell'altro, la prova dell'uno si contonde e si
compenetra con quella dell'altro, e se il contratto non può provarsi con Lestimoni pec la legge civile, non può tale prova ammettersi per quella penale, senza contravvenire al disposto
dell'art. 848 cod. proc. penale ».
(4) Riv. Pen., un, 568. In questa, emessa pure a Sezioni
unite (rel. Fiocca), sì legge:
« Altesochè a risolvere la questione sull'ammissibilità della
pcova testimoniale sollevata col primo motivo, non giova cicorcere ai Javoci prepacatovi del vigente codice penale, imperocchè
essi provano una sola cosa, e cioè che, nonostantele difficoltà

« provarsi l’esistenza dei contratli da cui dipendono, si ammel« terà a questo fine, in un con le altre prove, anche la prova
« lestimoniale, quantunque tal prova non fosse ammissibile ai

« termini della legge civile ». Era evidente la necessità di modi*ficare codesta disposizione metlendola in accordo con quella del
codice civile. E di fatto fu modificata, divenendopoi il contennlo
dell'art. 848. Se dunque la ragione genetica e finale di questo

articolo fu di coordinare e concordare in questa parte il codice
civile col codice di proc. pen., è evidente come l'abrogazione ta-

cita dello stesso articolo non è possibile senza ripristinare il
dissidio fra i dne codici. Che sia così se ne tra una riprova dalla
Relazione speciale della Commissione senatoria istituita perrilerire snl progetto del codice penale, la quale, nello spiegare il
percliè non si era accettata la proposta di alcuni che volevano
limitare il procedimento penale per lo spergiuro al caso in cni la

falsità del giuvamento risultasse da un documento scritto, osservava che a ciò provvede abliastanza l'art. 848 cod. proc. penale,
che non ammette nei giudizì penali la prova testimonale nei casi
in cui non è ammessa dalle leggi civili. Non si ha quindi a ritenere conflitto tra le leggi penali e le leggi civili. Ora, se l’arti-

colo 848 più volte ricordato è el suo pieno vigore ed esse pone
una fimitazione all’ammissibi)ità della prova testimoniale, allocchè
si tratta di accerlare reati che dipendono da un contcatto, è evidente come tutta la questione presente si riduce a vedere in che
consista tale dipendenza. E poichè reato e contratto sono nomi

giuridici, che esprimono fatti giucidici, è evidente che la dipeudenza non può essere che giuridica. Ora, perchè un reato si possa

dire ginridicamente dipendente da un contratto, è forza che la.
sua oggettività giuridica sia nel conteallo, che è quanto dire che
la sua azione violi il contennto di un contratto o di altro fatto.
giuridico. E codesta violazione non manca nel ceato di spergiuro : il quale, mentre offende l'amministrazione della giustizia,
fa ad un tempo scempio sacrilego delle ragioni e dei dirilli contrattaali. E se l’oggettività del reato si ha da desumere non solo.
dal diritto violato protetto dalla legge penale, ma altresi dalla.

finalità dell’azione, e se codesta fivalili nel reato di spergiuro si
risolve nella violazione del dicitlo contrattuale, è evidente come

fa sua oggettività giuridica sia anche nel contratto, da cui perciò
dipende. È se dipende dal contcatto, si deve stace a quanto
dispone l’acl. 848 circa l'ammissibilità della peova Lestimoniale,
A conferma di questa conclusione viene anche l'argomento.
ex absurdis, giacchè, rimosso ogni limile all'ammissibilità della

incontrate, lo spergiuco venne amiovecato nel numeco dei reati,

prova testimoniale, quando si tratta di accertare reati dipendenti

di guisa clie oggi esso va perseguito e punilo come ogni altro

da contratto, il divieto, che la legge civile fa di ricorrere a tal
mezzo di prova, in cerlì casi diventerebbe vano ed irrisorio, pe-

reato. Quanto al modo di provarlo wulla fu disposto di nuovo, ed

essendo state eliminate tatte le condizioni e restrizioni speciali
state proposte all'esercizio dell’azione penale, egli è evidente

rocchè le parti litiganti verrebbero a conseguire perle vie oblique
dell’azione penale ciò che non fu possibile conseguire per le vie

come si debba stare alle regole del codice di procedura penale,

dirette dell'azione civile, e a conseguirlo con procedura più spe-

secondo le quali i reati si iccertano con ogni mezzo di prova,
salvo la limitazione contenuta nell’art. 848, che è nel suo pieno
vigore, non essendo stato abrogato nè espressamente, nè tacitamente; nè lo poteva essere, quando si ponga mente alla sua ragione genelica, che è nella legge 2 aprile 1865, n. 2215, la

dita e insidiosa. Lo si conseguirebbe, è vero, sotto nome e forma

quale, all'intento di »nificare la legislazione del nuovo regno
d'Italia, autorizzò il Governo, con l'art. 1°, a pubblicare, fra

l'altro, il codice civile, e la legge perl'estensione alle provincie
toscane del codice di procedura penale, all. B, che era ìl codice
di procedura penate sardo del 20 novembre 1859, già esteso alle
altre provincie de) regno; e con l’arl. 2 autorizzò lo stesso Governo a introdurre nei codici e nelle leggi indicate nell'articolo
precedente le modificazioni necessarie pet modificare tali codici e

leggi tra loro e conaltre leggi dello Stato. Ora, nel nuovo codice
civile, che sì andava allora a pubblicare, vi era e vi è la disposizione dell'art. 1341, che, per motivi di ordine pubblico, viela di

di danni-interessi derivati dal reato, ma la sostanza della cosa è
la stessa, perchè il danno si risolve nella perdita sollerta e nel
guadagno di cui si rimane privo perla violazione del contratto.
Da ultimo e a rincalzo delle ragioni suddelte si osserva che i
sostenitori della tesi contraria, pec schivare le assurdità testè
accennate, sì inloppano in altra peggiore, allorchè negano alla
parte stata danneggiata dallo spergiuro il diritto di intervenirenel giudizio civile per domandare il risarcimento del danno,
disconoscendo, in Lal modo, i principî generali del diritto’civile

e del diritto penale, secondo i quali chinnque cagiona danno ad
altri è obbligato al risarcimento, e chiunque è stato danneggiato
da un reato ha diritto a domandare il visarcimento (art. 1151,

1152 cod. civ.; 3, 109 cod. proc. penale ».
(2) Cass. Un., xn, 583.
(3) /d., x1v, 956.
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125. Risulta dalle due ultime sentenze riportate in
nota come i fautori dell'opinione che non sia applicabile
l'art. 848 in tema di spergiuro, per ribattere l'argomento

che le parti verrebbero a conseguire per le vie oblique del
giudizio penale ciò che non hanno potuto ottenere per la
via diretta del giudizio civile, per cui diventerebbe irrisorio if divieto della prova testimoniale sancito dalla legge
civile, sostengono che ciò non sia perchè, tra l’altro, non
può concedersi alla parte, che il ginramenio ha deferito,

la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

di non averdiritto a domandare il risarcimento dei danni

derivati dallo spergiuro.
In contrario alle osservazioni del Frisoli va poi detto
che la causa petendi dell’azione svolla nel giudizio civile, e

che precede la consumazione del reato di spergiuro, è affatto diversa da quella dell'azione della parte civile per
risarcimento di danni, clie scaturisce dal fatto delitluoso,

commesso posteriormente da chii prestò il falso giuramento

decisorio e del quale è conseguenza. Nè la differenza tra
le dne azioni è puramente formale, perchè l’azione della

Il Frisoli, in un suo articolo sulla Rivista Penale (41),

parte civile nel giudizio penale non è diretta soltanto al

accede a tale opinione, scrivendo: « per punire sempre e

rifacimento di ciò che formò oggetto del precedente giu-

incondizionatamente, bisogna bene ammettere senza limiti
di sorta la prova per lestimoni nel giudizio di spergiuro,
e così la legge sarà veramente egnale per lutti; per Logliere la possibilità di itteciti neri, bisogna vietare a chi
deferì il giuramento la costituzione di parie civile e così
non si conseguirà come risarcimento di danni ciò che non
si consegui come oggetto liligioso ».

E sostiene quindi come il divieto di costituzione di parte
civife nel giudizio di sperginro non sia nn'assurdità, ma

un logico corollario di quegli stessi principi generali del
diritto civile e del diritto penale invocati per ritenere l’ap-

dizio civile, ma al ristoro di tutto ciò che rientra nel quan-

titativo del danno effettivo arrecato datlo spergiuro alla
parte lesa, la quale lia pur bene il diritto di ritenersi direllamente danneggiata dal realo commesso, in quanto ne

derivarono a lei danni reali cd economicamente valulabili.
E l'opinione da noi accettata è poi quella del Benevolo (2)
e del Mortara (3), ed è stata accettata dalla giurisprudenza
concordemente (4).

Aggiungiamo qui poi che abbiamo parlato di giuramento decisorio; ma si comprende anche come Lratlandosi
di giuramento snppletorio, deferito dal giudice, va ripelulo

questo richiede come estremo, oltre il danno, la colpa
altrui, non propria; e nel caso dello spergiuro il danno,se

che nei casi in cui la prova testimoniale sarebbe inammissibile perle leggicivili, lo sarebbe in sede penale per provare il contratto da cui dipende: di esso poi non si
potrebbe far nessuna colpa alla parte, per cui nessun

v'è, è sofferto volontariamente pereffetto della delazione

argomento concorrerebbe a negare ad essa nel giudizio

del giuramento all'avversario. Scopo poi, aggiunge, dello
istiluto della costilnzione della parte civile nei gindizì penali è l'esercizio contemporaneo delle dne azioni, civile e

penale la costituzione di partecivile.
426. Da ultimo vuolsi ricordare che bene è ammessa la
prova testimoniale nel giudizio penale di sperginro, quando
il punto controverso del contratto, che formò oggetto del
giuramento, sia sorretto da un principio di prova scrilla.
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 3-17 dicembre
1909 (5), ribadendo essere questione di fatto, la cuì risoluzione è insindacabile in Cassazione, se un tal principio

plicabilità dell'art. 848 in tema di spergiuro: esula, egli
osserva, l'applicabilità dell’art. 1151 codicecivile, perchè

penale, nascenti entrambe dallo stesso fatto, il reato, per

evitare la possibilità di risultati contradittorì, e per l’economia delle prove e dei giudizì; e perciò, per la costitn»
zione di parte civile nel giudizio di spergiaro occorrerebbe

‘cle chi la pretende avesse azione civile,-esercibile in sede
civile per il fatto dannoso del falso giuramento, a nomna
dell'art. 1454 codicecivile, indipendentemente dal giudizio
penale. Ora, chi deferì il giuramento non potrebbe intentare giudizio civile per danni per il falso giuramento,

perché egli avrebbe l'obbligo di provare il fatto dannoso,
e quiudi la falsità del giuramento, e perl'art. 1370 del
codice civile la parle che ha deferito il giuramento nou può
poi essere ammessa a provarne la falsità.
Ma col Frisoli e con coloro che come lui la pensano non

si può essere d'accordo.
Dal momento che il nostro legislatore, dopo aver ponderato le ragioni pro e contro, dopo aver meditate le dispo-

sizioni degli art. 1341, 1370, 1373 e seg.cod. civ., dopo
aver respinto il sistema intermedio, consistente nell'am-

mettere sì lo spergiuro, ma con limitazione di prove ed

effetti, esigendo, cioè, a base sìne qua non la prova documentale ed escludendo che si possano derivare efletti civili
tanto in sede penale che in sede civile, si risolvette di san-

cire l'art. 224 puro e semplice, non si vede come può
l'interprete ritornare sulle obiezioni risolute dal legislatore
perammettere le limitazioni che la respinto, tra cni quella
(1) La prova testimoniale e la costituzione dî parte civile nel
giudizio di spergiuro (Riv. Pen., Lu, 627, n. 4).
(2) La parte civile nel giudizio penale, n. 33.
(3) Op. cit., vol. 1, 679.
(4) Si ricordino le seuteuze della Cass. 28 gennaio 1901,

esista 0 no.

E da ciò deriva che in tutti gli altri casi, iu cui per
eccezione alla regola generale contenuta nell'art. 1341
codice civile la prova per lesti può essere ammessa, può
essere ammessa ariche a provare l'esistenza del contratlo
da cui dipende lo spergiuro.
Capo IV. — PROGETTI DI RIFORMA.
127. Stato della dottriva; voti di riforme. — 128. Varì progetli; progelto Bonacci. — 129. Progetto Finocchiaro-

Aprile del 1905; azione penale; polizia giudiziaria; preliminavi investigazioni. — 130. istruzione Iormale. —

131. Vacie specie di prova e ricerca di essa. — 132. Pubblico dibattimento. — 133. Abolizione degli arl. 340, 387,

848 cod. proc. pen. attuale. — 134. Progetto Orlando
del 1909. — 135. Progetto Finocchiaro-Aprile del 1941.

427. Parlando del sistema probatorio penale nella storia
abbiamo dato dei ceuni relativi anche allo stato della dottrina
sino a Mario Pagano. Dopo di questi Lrattarono delle prove
fnori d'Italia il Bentham e il Mittermaier, il quale ultimo
nella Teoria della prova nel processo penale, approvando
Albini (Riv. Pen., Lr, 587); 1° giugno 1903, Mantello
(ld., Lviu, 198, in nota); 27 aprile 1903, Paladino (Id., Lun,
198); 26 novembre-2 dicembre 1909, Leonardo (/d., LXXI,
614); 3-17 dicembre 1909, Scaroni (/@., LxxxI, 631).
(5) Scaroni (Riv. Pen., LXx1t, 631).
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il libero convincimento del giudice come nezzo idoneo per

legislativa, e di essa non mancò di preoccuparsi il nostro

la ricerca della verità, tratta della prova da vero maestro,
pur rimanendo lungi da una completa ricostruzione scien-

legislatore. E molto da allora si è studiato seuza clie ancora
sia stato possibile vedere attuate le desiderate riforme.
Il primo progetto è quello del Villa del 9 marzo 1880,
e poi se ne ebbe uno nel 1893 senz'autenticità: entrambi

tifica non possibile alla suna epoca. Conteniporaneamente
in Italia il Carmignani con le sue opere tentò una tale

ricosiruzione, seguito dal Carrara, il quale avverti che,
fattosi strada il libero convincimento, ormai non era più
utile la ricerca delle fonti delle prove, ridotte al solo valore
di doemmento storico e «i chiave per una nomenclatura
rimasta nell'uso, e le fonti egli le trovò sempre nei docu-

menti, nelle confessioni, nelle testimonianze e negli indizi,
fonti da lui esaminate secondo il progresso ottenuto dal

diritto giudiziario. Nello stesso tempo l'Ellero si occupò
del sistema probatorio nella sua Grifica criminale, e tal
sistema si andò sempre perfezionando negli scritti dei nostri
moderni scrittori, tra i quali precellono il Canonico, il
Tolomei, it Brusa, il Pessina, lo Zuppetta, il Saluto, il
Borsani, it Casorati, il Tuozzi, il De Malatesta, il Lessona,
il Vacca, il Lucchini, il quale specialmente, nei suoi Elementi di procedura penale, la portato al sistema probatorio

il contribnto del contemporaneo progresso scientifico. El
attraverso l'opera di tali giuristi emerge chiaramente la
necessità e urgenza di riforme da apportarsi al nostro
codice di procedura penale specie nella parte che riguarda
il sistema probatorio, necessità proclamata anclie nel Con-

gresso giaridico tenutosi a Milano nel 1907.

non contengono innovazioni in quanto al sislema prohatorio, che meritino essere ricordate; più imporiante fn

invece il progetto del ministro Bonacci preparato da ana
Commissione istituita nel 1892. Il progetto Bonaccistabi

liva comeprincipio (art. 217) che durante l'istruzione l’imputato e la parte civile dovessero avereil diritto di scegliersi
un difensore, diritto loro spetiante precisamente dal giorno,

in cnì fossero stati sottoposti ad interrogatorio; e che l’impuitato detenuto dovesse essere invitato dal giudice istruttore a scegliersi subito nn difensore, nominandosene a lui

uno d'ufficio se egli ne avesse fatta richiesta.

Era abolito così il sistema dell'istruttoria segreta, lasciandosi però all’impntatoil diritto d'accettare o rifiutare il
difensore ; all’imputato, alla parte civile e ai loro difensori
si dava diritto di assistere, in presenza del giudice istruitore, a lutti gli atti diretti a raccogliere la prova generica
o di fatto permanente, compresi gli esperimenti di fatto e

le ricognizioni personali (art. 218 proc. pen.). Ai difensori delle parli era concesso pure, su loro domanda, di
assistere all’esame d'un testimone, quando si prevedesse
che esso non avrebbe potuto essere esaminato in pnbblico

Si è notato, come esso deve essere più semplice, più

dibattimento, perché affeito da pericolosa malattia, o per

pronto, più efficace nel raggiungere i colpevoli, più largo
di garanzie verso gli ìmpulati.
Îl principio inquisitorio nell'istruzione preliminare va
corretto e temperato, e il diritto della difesa, senza danno
della repressione, va meglio garantito, avendo l’esperienza

altra grave ragione (art. 218, capoverso): disposizione
questa clie ricorda l'esame a futura memoria della pro-

dimostrato che l’azione penale è più fallace nel nostro che

non in quei paesi dove l'istruzione preliminare s'ispira al
metodo della pubblicità per le parti. E conla riduzione
dell'elemento inquisitorio deve quindi essere abbreviata la

cednra civile. Al Pubblico Ministero invece era concesso

d'intervenire a tutti gli atti d’isiruzione, e quindi anche
agli esami testimoniali (art, 215), e, come si legge nella
Relazione, Lale eguale trattamento non era fatto all’imputato e parie civile per il pericolo che essi avessero potuto
intralciare l'istruttoria, confonderla o sviarla, o farla

prima fase del processo, imprimendo ad essa un indirizzo

prolungare di molto con danno del servizio. Nell'articolo 249 era detto non essere il giudice lenuto a dare

più completo, più rigoroso, più resistente, abbreviazione

avviso preventivo delle operazioni quando lo credesse dan-

che non può non contribuire ad abbreviare la seconda fase,

noso all'istruzione o nei casi d'argenza, e nell'art. 220

dove altri congegni occorrono per scemare la prolissità dei

era detto che l'imputato che si trovasse in siato d'arresto

dibattimenti, rinvigorirne le garanzie, migliorareil funzio»

potesse farsi rappresentare dal sno difensore e potesse assistere a quelle operazioni, per le quali il gindice credesse
indispensabile la sua presenza. E l'art. 221 aggiungeva
che « le parti avevano il diritto di esporreal gindice istruttore le loro osservazioni, e questi doveva procedere alle
conslatazioni che credeva opporivne, senz'essere obbligato
di aderire alle loro richieste ».

namento dei gindizi popolari. — È relativamente alle prove
in special modo si è osservato anche come il codice attuale
sia manchevole nel modo di trattazione, incoerente, e

disordinato; esso colloca la polizia giudiziaria sotto l’epigrafe dell'istruzione preparatoria, confondendo l’attività
della polizia giudiziaria, che è organo di preparazione dell'azione penale, con l'istruzione preparatoria che ad essa

succede quando l’azione penale è già in movimento. La
constatazione delle prove dovrebbe essere il punto di dislacco della polizia giudiziaria dall’isiruttoria, pur riconoscendosi alla prima la facoltà di procedere a determinate
constatazioni. L'istrattoria dovrebbe avvenire in contra-

Altre disposizioni speciali diverse da quelle comprese
nell'attuale codice il progetto Bonacci non conteneva; ma

contenendo esso riforme apprezzabilissime, e la maggior
parte reclamate dalla pubblica opinione, migliorando esso

per chiarezza e precisione le disposizioni riguardanti il
sistema delle prove, generalmente fu applaudito.

dittorio delle parti, bandendosi il sistema, come s'è detto,

129. Come è risaputo, nel 4897 il ministro Gianturco

inquisitorio per quanto è possibile; meglio dovrebb’essere

affidò ad una Commissionel’incarico di formolare un nuovo
progello sotto la sua direzione, progetto che non fu completato. Con decreto 3 novembre 1898 il ministro Finocchiaro-Aprile nominò a tale scopo altra Commissione: i

disciplinata tutta la materia, dovrebbero essere del Lutto

abolite le prove legali, e quindi le timitazioni al libero
convincimento del giudice.
428. La necessità di riforme apparve sin da quando con

lavori cominciarono il 6 novembre 1898, e terminarono il

la pubblicazione del codice del 4865 fa fatta l'unificazione

9 giugno 1900 (1). Furono quindi sentiti i pareri delle

(1) Lavori preparatori al cod. proc. penale; osservazioni e pareri chiesti con circolare 10 ìnglio 1900 al Ministro di Grazia e
Giustizia sui principi adottati dalla Commissione.
181 — Dicesto iraLIanO, Vol, XIX, Parte 2a,
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Commissioni delle varie magistrature, nelle facoltà giuridiche, e dei Consigli dell'ordine e di disciplina; dopodiché
i favori continuarono e s'arrivò così al progetto del codice
di procednra penale per il regno d'Italia presentato dal
ministro Finocchiaro-Aprile alla Camera dei ileputati nella
seduta ilel 48 novembre 1905,
L'azione penale è lasciata al Puhblico Ministero (art. 4

istruttoria con diritto in essi di fare qualnnque istanza, e

con obbligo nel giudice di pronunziare ordinanza quando
ritenga di dovere respingere nn'istanza della difesa (arti.

colo 199). 1 ilifensori e le parti hanno così diritto di assistere alle ispezioni ed agli accertamenti gindiziali, alle
perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni (art. 197).

E però negatoal difensore, all’imputato e alla parte civile

e 2), rigeltandosi cosìil sistema puramente inquisitorio, in

di assistere agli esanii testimoniali, negandosi, contraria-

cni l’azione penale era esercitata dal giudice, e il pretlo sislema accnsalorio mediante l’azione esclusivamente individuale e libera. Non si estendecosì il diritto del cittadino

senza del ilifensore quando anche si abbia motivo di

all'azione popolare oltre i casi previsti nella legislazione
vigente, ed anzi si ilisconosce l'azione sussidiaria del dan-

neggiato od offeso ammessa nel colice attuale negli articoli 3341 e 371; e come corveltivo si fa al Pubblico Minislero obbligo, nel caso in cui.ritiene per qualanqne cansa

improcedibile la querela e la denunzia, di chiellere la conforme declaratoria del gindice (art. 184).
I modi per cui l'Autorità viene a conoscenza d’un reato

sono la flagranza, la denunzia, il rapporto, il referto, la
qnerela (art. 146 e seg.).

‘Alla polizia giudiziaria è lascialo l'incarico di prestare
al magistrato operadi sussidio, per la ricercadei reati e
delle prove; ad essa si di facoltà di procedere ad alcune
specie di conslatazioni, quali gli accertamenti generici, i

seguestri, le perquisizioni, l'arresto dell'imputato in flagranza (art. 169 a 173).

E vietato però agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all’interrogatorio dell'impniato ed a
qualsiasi atto di ricognizione e di confronto (arl. 174),

menle a quanto si stabiliva nel progetto Bonacci, la prepresumere che il testimone non possa presentarsi al dibattimento. È così è vietato al difensore ed alla parte civile di
assisLere all’interrogatorio dell'imputato.

434. Passando al un cenno delle varie specie di prove
e della ricerca di esse, abbiamo anzitutto le ispezioni e gli
accertamenti giudiziali (art. 202, 210). Le ispezioni possono riferirsi alle persone, al luogo, alle cose: te corporali

non possono essere disposte sulla persona dell'imputato
cle nel concorso di gravi indizi, e sn altre persone solo
nel caso di necessità assoluta ; e ad esse debbono essere

presenti il giudice ed un perito, ed inoltre una persona di
fiducia di chi vi è sottoposto, col diritto alle parti di esaminare in ogni stadio dell'istruttoria il verbale d'ispezione.
Per accertare poi se un fatto sia 0 possa essere avvenuto
in un modo determinato si procede all'esperimentodi fatto.
La perizia è regolata negli arl. 244 a 242; si segue il
sistema della perizia libera con alcune restrizioni riguardo
alle persone da assnmere ed all'esercizio della scelta. Il
gindice nomina il perilo, ma Ja nomina è notificata agli

imputati, i quali lranno diritto di scegliere d'accordo il

come pure è loro vielato di adoperare, nell'esercizio delle

perito, in caso di dissenso lasciandosi nel giudiceil diritto

loro funzioni, niezzi di suggestione o d’intimidazione diret-

di nominarli tra quelli indicati dalle parti.

tamente o per inLerposta persona (art. 175).
130. L'obbligo di promuoverel'istruzione è conferito al

procuratore del re, il qnale può richiedere la forma ordinaria, quando non creda di procedere alle preliminari
investigazioni; sono considerati alli d’investigazione preliminare le ispezioni e gli accertamenti giudiziali, Je perizie, le perquisizioni, il seqnestro, l'interrogatorio dello

iniputato arrestato in flagranza, l'esame jin contradizione
del denunziante o del querelante col denunziato 0 col querelato, e le dichiarazioni delle persone esaminate somma-

riamente (arl. 181). K dopo le investigazioni preliminari
il procuratore del re può procederealla citazione diretla o
direttissima.

L'istrnzione formale è attribuita al giudice istruttore
peri reati di competenza del tribunale e della Corte d’assise, e al prelore per reati ili propria competenza (articolo 187); può in delerminali casi essere avocala dalla

Sezione d'accnsa (arl. 189).
Ed il giudice incaricato così dell'istruzione deve proce-

dere a tutti gli atti che conducono alla scoperta della verità;

Quando i periti non sono d'accordo, se ne nomina un

terzo; il perilo relatore procede alla relazione, spiegando
le opinioni di ciascuno.
Seguono le visite domiciliari e personali (art. 243 a 248)
consentile al solo giudice istruttore, tranne i casi di fla-

granza, dopo invito alla parle di presentare la cosa che si
cerca; il sequestro (arl. 249 a 263) affidato al giudice c
negato agli nfficiali di polizia giudiziaria ; le ricognizioni
(art. 264 a 267).
In quavto all’interrogalorio, il giudice deve contestare
in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è

attribuito, deve fargli noti gli indizì esistenti a sno carico,
indicandone anche le fonti, se ciò non cagioni nocnmento
all'istruzione, ed avvertendolo che non ha l'obbligo di ri-

spondere (art. 269).
Ti gindice deve poi investigare su tutti i fatli e le circostanze addotLe dall'imputato nell'interrogatorio, in quanto
possano condurre alla scoperta della verità (arl. 270), e.
gli è vietato di deferire il giuramento all'imputato anche
in ciò che riguarda il fatto altrui (arl. 274).

e deve altresi accerlare, in quanto sia possibile, il danno

Infine gli art. 272 a 285 si occupano dei testi : relaliva-

prodoto dal reato, ancorché la parte Jesa non siasi costituila parte civile (art. 194); e può, prima di emettere un
mandato, esaminare in contradittorio il denunziante od il

mente a questi sono proposte riforme sia per la formalità
del raccoglimento, sia peri limili entro ì quali esso deve

querelante col denunziato o col querelato (art. 192). In

nei casi di ricoguizione, deve prestarsi dal Leste quando si
prevede non possa comparire in giudizio per malattia od

occasione degli esami le risposte debbono essere orali; ne]
verbale si deve far menzione delle domande, oltrechè delle
risposle; sono vietate Je domande suggestive e le inlimidazioni (art. 193). Come il Pubblico Ministero può assistere
agli atli d'istruzione (arl. 194), così gli art. 195 e 196
prevedono l'intervento delle parli e ilei difensori nella

contenersi. Il giuramento nel periodo îstruttorio, oltrechè

altro grave impedimento. I minori degli anni quattordici
possono senlirsi come Lutlì gli allri Lesti, e non a semplici
chiarimenti; si estende nel periodo istruttorio il divielo

stabilito a deporre nel pnbblico dibattimento «dei prossimi

congiunti. Si regola meglio il contennto dell'attuale ari
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colo 374; e si apportano limitazioni alle testimonianze

indirette o per sentito dire, che si aboliscono, e alle deposizioni dei pubblici ulficiali, chc possono mantenere il se-

greto sulle cose loro confidate dai confidenti, nua se le

riferiscono debbono dire il nome di costoro.
Gli art. 286 e 287 si occupano del confronto tra ie
persone esaminate.
E gli elementi di prova così raccolti sono valutati dal
gimdlice istruttore, dalla Camera di consiglio o dalla Sezione d'accusa, che possono dichiarare il non Inogo a procelere a favore dell'imputato, o disporne il rinvio dinanzi
al giudice competente (arl. 294 e 306).
432. Iv quanto al dibattimento, vi si applicano le stesse
disposizioni snaecenvate sulle ispezioni, sugli accertamenti, perquisizioni, sequestro, ricognizioni, confronto,
testimoni e periti, tranne in quanto non è diversamente

stabilito. L'esame delle prove fia Inogo dopo l'interrogatorio dell'accusato secondo l'ordine che al presidente o al
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la prova Lestimoniale penale aveva sciollo da ogni vincolo.
Ma la disagevole condizione fattasi, con questo limite, all'amministrazione della giustizia penale, è ben nola: onde
autorevoli voci si sono levate in favore dell'abolizione. E
che il voto della dottrina sia da accogliersi è pur reso
manifesto in modo assai eloquente dalla giurisprudenza,
la quale pose ogni studio per ridnrre l'effetto negativo dell'art. 848 entro il più ristretto Ambito che all'interprete

fosse dato di fissare. Cominciava essa con lo stabilire che
questa disposizione si riferisse soltanto ai casi in cni il
reato consista nella conclusione medesima del contratto,

iu quanto che il divieto riguarda la prova dell'esistenza,
non già della violazione del contratto, e affermando così la
più ampia libertà di prova allorchè il reato consista nella
violazione d'un diritto contrattuale. Indi, specialmente in

confronto d'un delitto di falso giuramento decisorio, la
giurisprudenza affermava che non trattasi di provare che
il contratto fu violato, ma soltanto di mostrare il fatto ma-

pretore sembri più conveniente: di regola però sono esa-

teriale della sua esistenza ; e, infine, adottando altri ordini

minate prinia Te prove addotte dal Pubblico Ministero e
dilla parte civile (arl. 432).

di motivi, con la separazione dell’offesa al diritto pubblico,
riteneva che con la prova testimoniale nel gindizio penale

Ove nel dibattimento sorgano nuovi elementi di prova,
Il giudice può ordinare clie siano assuoti; e quando risulti la necessità di altri accertamenti, ai quali non siasi
provvednto, o fatti nnovi facciano ritenere che la perizia

precedente possa essere modificata, il giudice può vinviare
gli atti all'istruttore, perchè si proceda nel modo stabilito
per l'istruzione formale (art. 452).
Dopo l'esame delle prove ha Ivogo la discussione (articoli 453 a 457); quindi si ha la sentenza, che il giudice
emette dopo aver valutate le prove cosi discusse (arl. 458
a 473). Le prove possono essere riesaminale in via ordi-

naria d'opposizione in appello (art. 525 a 547) e in via
straordinaria di revisione (art. 590 a 605).
133. Abbiamo visto (1) come riguardo alle constata-

zionidegli ufficiali di polizia giudiziaria fosse generalmente
ceusurata l'efficacia probatoria data ai lovo verbali di far

si vuole accertare esclusivamente il reato, per la eni prova

ogni mezzoè dalla legge conseatito, e non il rapporto di

diritto privato. Tulle queste considerazioni, però, sono
cosi facilmente esposte alla critica esegetica, da indurre la
giurisprudenza ad accettare qualche volta anche l'interpretazione più rigida e più conforme al vigore letterale
del testo.
« Ed ecco perchè abbiamodello essere la perplessità della
giurisprudenza una prova ulteriore e manifesta della grande
difficoltà di couciliare la disposizione proibitiva dell’articolo 848 con le esigenze morali e politiche della ginstizia
e col sistema generale del giudizio penale, e che tutto consiglia a svincolare Ja prova testimoniale penale dalle esi-

genze speciali della prova testimoniale nel diritto privato.
« Nè con ciò può emersi l'inconveniente che l'art. 848
tende ad evitare.

cod. proc. pen., perchè il giudice fosse libero di valutare

« Il timore che per le vie penali la domanda ottenga
quella soddisfazione che le sarebbe stila negata perle vie
civili deriva dalla confnsione Lra giurisdizione e procedura. La sentenza penale nou potrebbe servire che per

il verbale col criterio del morale convincimento alla pari
d'ogni altra prova.

stalnire, o nella stessa sede penale, ovvero in sede separata, sui danni nascenti dal reato; ma, dal punto di vista

E così è stata pure propostal'abolizione dell'art. 848,

della procedura, e circa la prova dell’esistenza d'un deter-

abolizione così giustificata nella Relazione che precede il
progetto (2):
« Una limitazione per materia alla prova testimoniale è

periodo decisorio del processo penale non varrebbero in

fede dei fatti materiali in essi contenuti sino a prova contraria ; e perciò nel progetto Finocchiaro-Aprile si trovano
soppresse le disposizioni contenute negli art. 340 e 387

stabilita nell'art. 848 del vigente codice; e ad essa si rannoda una delle più gravi e delicate questioni del sistema
probatorio penale in relazione a) civile. Secondo questa

minato rapporto giuridico, le testimonianze raccolte nel
sede civile, se non come indizio materiale di prova precostituita. Le profonde differenze di metodo, di procedura,
di capacità, di redazione, di controllo e d’obietto, che covrono tra le prove orali raccolte nel giudizio penale e le

disposizione, ogniqualvolta perl'accertamento dei reali

prove orali raccolte nel giudizio civile, hanno indotto la

debba provarsi l'esistenza dei contratti, da cui dipen-

dottrina moderna a negare alle prove testimoniali del giudizio penale valore diretto di prove orali testimoniali nell'analogo giudizio civile, e viceversa.

dono, si ammette insieme, alle allre prove, anche la prova

teslimoniale, se questa sia avimissibile ai termivi delle
leggi civili.
« Per il timore che all'ombra d'un giudizio penale riesca
i trovare protezione una prelesa privata patrimoniale,
non ammissibile in sede civile per difetto di mezzi legali
di prova, il codice del 1866 poneva lale limitazione, modi-

ficando in questo senso l'art. 827 del codice del 1859, che
(1) Ni 91 e seguenti.

(2) Progetto del codice di proc. pen. per il regno d'Italia,

« Questo principio, che la moderna dottriva ha ormai
accetlalo, rimuove i leimuti inconvenienti, nessuno dei

quali, in ogni caso, potrebbe mai dirsi più gravedi quello,
che disarma lo Stato dì fronte al delitto.
« E perciò il progetto proclama la prova testimoniale
all'atto indipendente dalle restrizioni del diritto privato ».
parte I, Relazione, pag. 339, Roma, tipografia della Camera dei
deputati, 1895.
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. 134. I ministro Orlando, non essendosi per le vicende

formalità dei verbali d’udienza, e col regolamento delle

parlamentari potuto discutere il disegno di legge Finoc-

repliche e della trattazione delle questioni preliniinari.
I giudizì davanti le Corl d'assise sono interamente
rilormati: soppressa qualehe formalità della proceduva

chiaro-Aprile, ne presentò al Senato, nella tornata del

24 miuggio 1909, nuo suo a scartamento ridotto. In esso

si lrovano couprese alcune disposizioni relative all'istrazione formale, con le quali, dopo aver dato facoltà all'imputato edalla parte civile di scegliersi un difensore, si dà
a questi facoltà di assistere agli alti d'accertunento del
corpo del reato edalle perizie, alle visite domiciliari, alle
perquisizioni e alle ricognizioni, e si di poi facoltà al gin-

intermedia e il riassunto presidenziale, stabilito che le

questioni ai ginrati debbono esser proposte prima delle
arringhie, e cite il verdetto deve pronunziarsi con schede

segrete nella sala d'udienza sotto la direzione del presilente, in presenza soltanto del Pubblico Ministero e
del difensore, il giudizio della Corte d’assise è informato

dice di farli assistere anche all’interrogatorio e ad ogni

al coucelto d'una più intima unione tra il giudice Lecnicu

altro atto d’istrazione ; anzi, se l'imputato chieda di essere
interrogato iu presenza del dilensore, o questi domandi di
assistere all'interrogatorio, il giudice non può chiudere la

ed il gindice popolare, la quale si risofve in una srambievole cooperazione così al verdetto come all'applicazione

istruzione senza far assistere il difensore almeno una volta
all’interrogatorio (art. 4 e 2). Si ripetono le disposizioni
velative alle perizie (art. 3), agl’interrogatori (arl. 5),
quelle relative ai testi (art. 7), e alla polizia giudiziaria
(art. 8). E seguono poi disposizioni particolari regolanti
la chiusura dell'istruzione (art. 15 e 22) ed il giudizio
(art. 23 e 34).

Inutile quasi aggiuugere che degli articoli 340, 387
e 848 del codice di procednra penale attuale nousi trovano
puù tracce.
E chiudiamo questo lavoro con l'angurio già fatto dal-

L'istruttoria, le cui Jinee fondamentali furono approvate
nel Congresso giuridico di Milano del 1907, poggia sul
sistema della pubblicità per fe parti, il quale si attua con

le facoltà delle parti di fare ogni specie d'istanza, cou
l’assistenza della difesa a determinati atti «d'istruzione
(ispezioni ed esperimenti giudiziali, perizie, pergnisizioni,
sequestro e ricognizione), con l'ispezione per parte del

difensore dei relativi verbali, col deposito integrale del
processo in cancelleria appena compiutal’istrnzione, e col
diritto dell’impulato di conferire liberamente col difensore
immediatamente dopol'interrogatorio.
Fra i due sistemi di perizie, l'una nfliciale 0 di Stato, e
l'altra contradiltoria o di parte, si accoglie un terzo sistema, i) qnale Ji fonde assieme e trasferisce il contradil-

torio tra i periti in sede d'istrnzione, eliminando l’inconveniente delle discussioni tra i periti d'accusa e di difesa
in sede di giudizio.

La citazione diretta, resa obbligatoria, salvo eccezioni,
mci reati di competenza dei trilnnali, & profondamente
modificata e trasformata in un procedimento accnsatorio:
la Camera di consiglio è abolita c le sue attribuzioni deferite al. giudice istruttore.

|

La ricerca delle prove è attribnita al Pubblico Ministero, e la conservazione e l’accerlamento di esse, il rila-

scio di mandati gindiziali e i provvedimenti snlla custodia
preventiva sono deferiti al giudice.

Tu quanto al dibattimento è provveduto alla semplificazione di esso con la soppressione, in hase al principio dell’oralità, d'uura serie di letture d’atti, con la rirluzione delle

lare una riforma, la quale, se dee farsi nel senso di dare
al paese nu nuovo e completo codice, ha da essere sostanzialmente e organicamente riformatrice di tntto il procedimento, e non mica soltanto un inero rimaneggiamento
e rabberciamento del troppo antiquato codice vigente, e
che sia tale da non trovarsi almeno al disotto delle legislazioni straniere piùcivili e più progredite, e già mature da
parecchi lustri ».
15 novembre (911.

ADELGISO RAVIZZA.

PROVA TESTIMONIALE. — Vedi alla voce Testimoniale (Prova).
PROVINCIA.
Sommano.
Bibliografia.
Caro
“

riforma con avveduti Lemperamenti.

Una sola cosa, la scritto il Lucchini, gli sorà @ tal

fine veraniente necessaria: niaggior ardimento vell’allron-

E

l'accusa nfficiale: è accolto tal principio, ma chiamandosi
a concorrere all'esercizio dell’azione penale soltanto determinale associazioni legalmente costituite, ogni elettore nei
delitti contro le libertà politiche, e la parte lesa neidelitti
di diffamazione ed ingiuria, tradncendo in atto questa

mente al nnovo Ministro sia dato di poter condurre a termine l'iutiero codice di procedara.

y

pure i cittadini o sussidiariamente, 0 in concorso con

lantorevole direttore di questa Raccolta (1), che final-

I

435. Îlilovnato Lestè al potere il ministro FinocchiaroAprile, egli ba ripresentato subito, e gliene va data lode
ampia, il sno progetto di legge precedente, modificato
come consigliano le esigenze scientifiche moderne.
L'esercizio dell'azione penale è informato a quella tendenza scientifica più progredita, che vuole farvi parteci»

della pena.

»
»

1.
U.
II.
IV.
V.
VI.
VII.

Cenni storicì e di diritto comparato (dal i. Lal u. 6).
Generalità (dal n. 7 al u. 16).
Organi amministrativi (dal n. 17 al n. 93).
Auribuzioni (dal n. 24 al n. 32).
.
Ordinamento finanziario (dal n. 93 al n. 42).
Controlli (dat n. 43 al n. 46).
Conclusioni (dal n. 47 al n. 50).
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fondato sulla commianza di Disogui, vi è abbastanza per
ammettere una provincia conle circoscrizione anministra-

importanza dell'ordinamento proviuciale nell'alto medioevo.
— 3. Canse della formazione della moderna Provincia. —
4. Ordinamento francese. — 5. Ordinamento inglese. —
fi. Ocdinamento prussiano.

tiva, nel senso clie più Comuni sono raggruppati insieine
solto il governo di uica autorità locale. Parve al Saviguy,
desumendolo da alenni testi del codice Teodosiano, che
negli ultimi tempi la proviucia ivesse anche conquistato la
personalità giuridica, ma in verità la cosa è mollo incerta,

4. Il nome di provincia si Lrova usalo presso i rommi a
designare una terra di conquista, soggelta a Lribulo verso

e, se non può negarsi completamente, come fa del resto la
gran maggioranza degli autori, si deve per lo meno conve-

il popolo romano, organizzata amministrativamente sotto

nire che si tralta di una personalità priva di importanza,
come lo dimostrail silenzio delle [eggi e dei commentatori.
2. Con la caduta dell'impero romano il territorio si
divise in dneati, comitati, contee. Sotto i longobardi si
ebbero i gistaldati, sotto i greci i temi. Poco si sa della

1. L'ocdinamento provinciale presso i romani. — 2. Scarsa

magistrati romani.

Una organizzazione provinciale nel senso moderno von
eri possibile nell'antico Stato romano. Tra i vari municipi
e lRoma non si conosceva la necessità di alcun ente inter-

medinrio, anzi la sua esistenza sarebbe parsa quasi una
menomazione dell'autonomia municipale. Soltanto a scopi
militori e finanziari si venne formando wa organizzazione
intercomunale, e ciò per la necessità di rendere più efficace

e pronta l'azione dello Stato sni Comuni.
Quando poi Li giustizia affidata ai duumviri cominciò a
funzionare male, il disordine venne manifestandosi nell'or-

ganizzazione finanziaria e la sicurezza del commercio ne
sori per la cattiva vigilanza delle strade. A correggere
questi sintonii di decadenza municipale si comiuciò a provvedere conl'istituzione di commissari, e poscia si venne

ad una riorganizzazione della giustizia, non per Comune,
ma per regioni. L'Italia fn divisa allora da Adriano in
4 regioni con a capo di ciascana nn Consolare, supremo
magistrato di giustizia civile e criminale.

loro organizzazione : i temi erano soltoposti al comando

supremo del Catapano, che Inuzionava quale delegato
dell’imperatore.
Coll’avvento del fetnlalisimo li confusione del concetto di
sovranità con quello di proprietà, la costituzione di signorie
mediante concessione di terre, il vincolo gerarchico furmato tra le varie signorie per effetto di contratti di concessione e subconcessione, il conseguente sminuzzainento
dei diritti sovrani impedirouo quell'organizzazione stntale,
che è condizione perl'esistenza delle provincie, anzi, tntta

l’amministrazione era eminentemeote locale, e provincia
venne in soslanza a significare nna parle qualnique d'ui

regno, senza che le si antiettesse siguificato proprio di
circoscrizione amministrativa.

ossia più propriamente avevano il compito della giustizia,

3. Neppure l'epoca commuale consentì l'esistenza della
provincia poichè in essa il Comnne era Lutto, e ciascun
Comunesi affermava di fronte agli altri come geloso rivale.
Ma è precisamente nelle condizioni di quesl'epoca che si
preparano quegli elementi, che favoriscono in segnito il

Sotto Marca Aurelio ai Consolarisi sostituiscono gli neri-

dici, che differivano dai primi in quanto, mentre quelli rappresentavano i consoli, questi rappresentavano il pretore,
L'istituzione di questi magistrali portò che molte canse,

sorgere dell'unità provinciale, fondata sn una reale consi-

le più importanti, si sottraevano alla giurisdizione na-

stenza di interessi comuni. Li necessità dei minori Comnni

nicipale per «evolversi direttaviente alla cognizione del

rurali di appoggiarsi a quelli che erano crescivti ia potenza
e ricchezza, alle città vicine, il bisogno di protezione in-

ginridico. Si venne così n costituire’ una circoscrizione
intereommnale, sebbene limitatamente agli affari giudiziari.

Col tempo questa circoscrizione venne al avere anche
funzioni amministrative. Ciò quando furono istilniti i correctores, i quali, fra gli svaviati incarichi Joro affidati,

dovevano curare il riordinamento delle amministrazioni,
reprimere Je rivolle e provvedere a Lutti i bisogni dello
Stato. Inoltre, nelle provincie si trovavano anche altri ma-

gistrati col nome di proconsoli e presidi, anzi, i presidi, che

sieme alle esigenze della vita economica vennero costi-

tnendo nna rete di interessi comuni fra Yumo e gli altri,
che il tempo ed i nuovi ordinamenti politici dovevano consolidare, preparando così l’agglouieramento unitario senza

lesione delle varie autonomie. Durante però l'epoca comunale, se Jacittà irradiava della sna gloriosa civiltà e potenza
i centri minori intorno a lei raccolti, comunicando loro i

prima costituivano l'ultima classe di magistrati provinciali,

propri ordinamenti, Ji considerava a sè soggetti, onde i
Comuni rurali pagavano con la dipeadenza Ja protezione

in seguito vennero crescendo d'importanza e compresero

che ricevevano. L'nnione era egemonia della città su)

ìn essi Lutti i rettori delle provincie.
Da nn prinio stadio, così, puramente militare, l'organizzazione provinciale passò a comprendere fini finanziari e
poscia anche gindiziari, ed allora il potere dei governatori

provinciali venne a comprendere la piena iurisdictio con

contado, e questa era la base sulla quale si incontrava Ja
reciproca convenienza.
Qnesta egemonia politica viene a scomparire con la for-

mazione delle monarcliie, che, costituendo lo Stato in più

vasti comprensione, allermando forte la sovrasità centrale
l'iniperium mictun e merum su tutti gli affari civili. A capo di fronte alle singole sntononie locali, queste abbalte o
di'ogui provincia si pose un preside, con l'imperizm sn Lutti ‘raffrena. La sovranità comunale si estingne, il Commune
gli uomisri della sua provincia, con svariale attribuzioni divenla mera circoscrizione amministrativa, niantenendo
che lo remlevano nn vero amministratore.
alcuni privilegi solo meiliante concessioni che si cerca
Nell'esercizio delle sue linzioni il preside si giovava del sempre più di limitare, cd il potere centrale, cle vuole
consiglio di «dsessores, i quali esaminavano gli affavi devo- affermarsi potente sn titto il territorio dello Stato, si vale
lieti alla cognizione del preside, interloquendo con volo dell’aggrnppamento intercomunale naturalbente formatosi
consultivo.
per costiwirne centro intermedio di relazione conle sinSe perciò nei lempi romani non si ha nva rappresen- gole vnità comunali. Allova cessa l'egemonia del capoluogo,
tanza propria della provincia e non si riconosce la pro- sj afferma l'uguaglianza dei vari Comnni, i quali (Intl si
vincia come ceutro di interessi più vasto del Comune, considerano associati ai fini amministrativi, ed insieme
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dipendenti dall'autorità dello Stato governante in quella
circoscrizione territoriale.

Diverso è il processo di formazione della associazione
intercomvnale nelle regioni meridionali, dove l' istiluzione

comunale ebbe minore svilnppo. In queste l'autorità cenUrale mantenne sempre maggiore infinenza e la provincia
dovè la sua origine alla delegazione dell'antorità governa-

liva a speciali rappresentanti nelle varie zone di Lerritorio
per conseguire un'azione più efficace ed immediala sulle
autonomie comunali e più ancora contro le pretese fendali.
È talotta perl'accentramento controle forze chie tendevano
ad un particolarismo decentrante che organizzò il lerritorio
in centri ntaggiori, intermediari per agevolare la dilusione
dell'attività statale in modo uniforme in ogni sna parte.
4.11 primo ordinamento provinciale analogo all'attnale fu
quello stabilito col regio editto 22 giugno 1787 in Francia.

Per questo editto dove noa vi erano Stati provinciali venivano create delle assemblee per deliberare intorno alla

Una così estesa autonomia amministrativo Lcova il suo

freno nei vicorsi alle supreme Corti giudiziarie amministrative del regno, o nella common law, che vincola nella
sfera del diritto dalle più basse alle più alte antorità dello
Stato.
La Contea lu cosi mantennto sempre la sna indipen-

denza ed integrità, nonostante qualche lieve cambiamento
nella costiluzione, ed esercila importanti funzioni di polizia
ed amministrazione. Ma l'ordinamento inglese non si può

pienantente intendere se non si Liene presente che in Inghilterra non è possibile quella distinzione che si fa in Lutti gli
Stali continentali enropei fra organi locali dell'amministrazione antarchica e quelli dell'amministrazione governaliva, perchè selfgoverument non è, come erroneamente fu

creduto da taluno, l’antogoverno di persove giuridiche,
come il Comune o la Provincia, ma è l'esecnzione delle
leggi dello Stato, il disimpegno di funzioni amministrative

da parte dì fnuzionari gratuiti appartenenti alle località

ripartizione delle imposte, i lavori pubhlici ed altri -inte-

amministrate, ossia è il governo diretto dei cittadini, senza

ressi provinciali. La dichiarazione regia del 23 giugno 1789
prometteva poi nu largo decentramento a favore degli Stati
provinciali. Ma li rivoluzione travolse queste istituzioni,

che vi sia intermedia una burocrazia (4).

per l'aspirazione di distruggere ogni autonomia ed ogni
privilegio.
Con legge 22 dicembue 1789 la Coslituente sostituì nua

nuova divisione dello Stato in Lante circoscrizioni (Dipartinienti) uniformi, senza esistenza propria né attribuzioni
particolari, e la Costituzione segnente del 1791 accentnò

Questi funzionari von sono Lrattenuti dal pensiero della
carriera, non dall’interesse personale, onde rappresentano
la massima indipendenza dall'antorità centrale.
Partando in modo speciale della Contea, che è la circo-

serizione corrispondentealla nostra Provincia, la sua attuale
cosliluzione è dovuta alla riforma radicale del Local Governent Act del 13 agosto 1888. Ogni Contea ha un Consiglio
di Contea composto di consiglieri eletti dai proprietaridi

di più questo carattere, dichiarando che gli amministratori

terre o fabbricati, di im presidente e di aldermen eletti

dei dipartimenti non avevano rappresenlanza, ma erano
agenti eletti a tempo dal popolo per esercitare funzioni
amministrative sotto la sorveglianza e l'autorità del re.
La Francia divenne così il paese tipico dell’accentra-

dai consiglieri. La Contea costilnisce ma persona giuridica,
ed il Consiglio di Contea esercita le funzioni clie prima
speltavano alle Sessioni trimestrali dei giudici di pace. Un

mento, e solo con la legge 10 maggio 1838 si ebbe perla

quale il Local Government Board può trasferire le sue fun-

prima volta il riconoscimento della personalità civile del
lipartiniento, cui fu attribuita la cnvadi rilevanti interessi
locali, sotto però una rigida tutela del Governo cni spettava
approvare ogni tleliberazione.

zioni e quelle del Privy Council al Consiglio di Contea,

Sccondo l'ordinamento ora vigente iu ogni dipartimento
vi è utt Consiglio generale, cui spella deliberare intorno

all'amministrazione dei beni dipartimentali, alle strade,
alle concessioni di Ferrovie, ecc., oltre ad alcune funzioni
di carattere polilico, come quella dell'elezione dei membri

del Senalo e di formare l'asseniblea dei delegali per provvedere al provvisorio governo della Francia, quando l'as-

seviblea nazionale fosse sciolla illegalmente. 1 Consigli
generali nominano nel loro seno nna commissione diparlimentale permanente per vigilare e riscontrare l'ammini-

strazione, la quale spetta al Prefetto. Uno speciale regime
è stabilito per il Dipartimento della Senna.
Analogo è l'ordinamento del Belgio, dell'Olanda, della

Spagna e del Portogallo.
5. A diversi criterì si informa l'ordinamento inglese,
perchè ivi il coordinantento delle funzioni centrali e lacali

mezzo potente di decentramento è il Provisionel order, col

che poi alla sva volti può delegare i suoi poteri, eccetto
la percezione delle tasse o i prestiti ai comitati scelti nel

suo sego e clie agiscono con una certa indipendenza.
Qnaudo invece si tratta di provvedere ad affari per i quali
la Contea senibra un campo troppo limitato si ricorre al
sistema di nominare un comilato misto fra più Contee
(joint committee), cui sono delegate alcune funzioni, integrundo in tal modo la poteuzialità di una singola Contei
nei casi in cui la sta azione individuale non sarebbe
sufficiente.
Giova poi avvertire che in questo ultimo periodo, contrariamente alla tradizione, il Local Government Board ha
assonto nn lalo potere iccentralore per le ampie funzioni

di sorveglianza e Lutela attribuitegli dal Local Government
Act ilel 1888.
6. A criteri del intto speciali si informa l'ordinamento
Prussiano. Tra lo Stato ed il Comune vi sono due enti,
entrambi dotati di personalità giuridica e di funzioni proprie, la Provincia, vasta circoscrizione quale presso di noi

è avvenuto gradatamente, senza scosse, pereffetto di quelle

potrebbe essere la regione,ed il Circolo, associazione comu-

cavse che mantennero sempre vivo il regime di libertà e
costante la Lradizione costitnzionale. Il principio fondamentale è di attribuire al Comune lanti servizi quanti può
sostenerne : ciò che avanza dare alla Contea, ciò che supera

nale, corrispondente alla nostra Provincia. Si distinguono
circoli urbani (Stadikreis) e rurali (Landkreis), perchè le

le forze della Contea allo Stato.

circolo spetta al Kreistag, che viene eletta da tre gruppi

maggiori città e tutte quelle che hanno almeno 25 mila
abitanti costituiscono circolo a sé. La rappresentanza del

(1) Gueist, Lo Stato secondo it diritta, pag. 1244; Macchi, Gli uffici locali del’ammin. generale detto Stato, in Orlando,
Trattato, vol. n, parte 1, n. 29,
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elettorali distinti: i maggiori possidenti fondiari, i Landgemeindene le cillù ; a ciascuno spettando l'elezione di un
certo nnmero di membri. Spetta al Kreistag deliberare
slutnti c regolamenti, ordinare spese nell'interesse del
Circolo, votare imposte ed assimere prestiti, stabilire le

norme fondamentali dell'amministrazione del patrimonio
del Circolo, fissare il bilancio ed approvare il conto.
Il Areistag elegge nel suo seno il Kreisausschuss, deputazione o comitato incaricato delle funzioni dell'amministrazione generale del paese, di tribunale amministrativo

e di corpo eseculivo delle deliberazioni del Kreistag.
La Provincia, a differenza del Circolo, non ha funzioni

delegate dal Governo, è nna vera associazione comunale
per l'amministrazione dei propri affari. La sua rappresen-

tanza è nel Provinziallandtag, costituito dai deputati dei
Circoli urbaui e rurali, al quale spetta, oltre che dare
parere, quando me è richiesto dal Governo, il disporre
degli nnmobili provinciali e provvedere a tniti gli affari
deferitigli da legge. V'ha poi un Provinzialausseluss per
la preparazione ed eseenzione delle deliberazioni del Pro-
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decentramento istituzionale, perchè, se dell'ano si discute

agli effetti di rendere piùagile l’amministrazione, conferendo ai funzionari governativi locali nna sfera propria
d'azione, sotto la sanzione di personale responsabilità, iu-

tornoall’altro si propugna la delegazione di molle funzioni
dell'amministrazione governativa agli enti locali, come
miglior modo di sgombrare gli uffici dello Stato da nu
cnmulo gravoso di affari, cui meglio sarelibe provveduto
direttamente dagli interessati.
8. Vi fu chi ritenne che ogni ente intermedio tra lo

Stato e cittadini sia destinato a scomparire nel progredire
di un libero ordinamento. L'opinione risale al Tocqueville,
secondo il quale se « l'idea di poteri secondari posti Tra il
sovrano e i suddili si presentava naturalmente all'immaginazione dei popoli aristocralici..... quella stessa idea è
naturalmente assente dallo spirito umano nei secoli di
aguaglianza : si pnò introdurvela solo artificialmenle c
manteneria poi soltanto con fatica, mentre invece si con-

cepisce allora quasi senza pensarvi l'idea di un potere
unico e centrale, che regge da solo talli i cilladini ».

provinciali sotto la sorveglianza del Provinzialausschuss.
Così la Provincia come il Circolo sono sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che va dal potere di annullare le

E più oltre [o stesso autore dice che nei paesi democratici
« è uma inclinazione naturale di abbandonare la cura degli
affari comuni al solo rappresentante visibile e permanente
degli interessi collettivi che è lo Stato..... L'eguaglianza
suggerisce agli uomini il pensiero di un Governo unico,

deliberazioni illegali, all'approvazione di alcuni atti di mag-

uniforme e forte » presagendo che nei secoli venturi « le

giore importanza ed allo scioglimentodell'amministrazione.
La Provincia prussiana ha carattere di consorzio perma-

accentramento sarà il Governo natarale » (4).

vinziallandtag, ed un Landesdirektor, impiegato nontinato dalla Dieta provinciale per la gestione degli affari

nente ili circoli, che vive sui contributi forniti dai vari

circoli.
Capo I. — GENERALITÀ.
7.11 problema provinciale. — 8. Opinione contraria ad ammeltere centri intermedì [ra Slato e cittadini. — 9. Confutazione. — 40. Formazione di centri di vita intercomunale.
— 11. Le circoscrizioni inlercomuvali non souo sempre di
origine artiiciale. — 12. Elementi che formano il legame
fra più Comuni. — 13. La Provincia nel diritto positivo
italiano: suo duplice aspetto. — 14. La Provincia ente
morale. — 15. Popolazione. — 16. Territorio.

7. Il problema provinciale è uno dei più importanti

dell'organizzazione amministrativa dello Stato e vivo specialmente fra noi per le gravi critiche, di cui è oggetto
l'ordinamento attnale così dal lato della scarsa attività
delle nostre provincie, come da quello della loro corri-

libertà locali saranno sempre un prodotto dell’arte e lo
Era questa l'opinione dominante all’epoca della rivoluzione francese, chie si Lrova riprodotta anche nelle seguenti
parole del Rousseau: « Per bene avere la enunciazione
della volontà generale occorre che von vi sia alenna società
particolare nello Stato » (2), opinione che indusse la Francia
a sopprimere le antiche Provincie con i loro Stali provinciali per dividere l'intiera vazione in parti uguali, ngualmente dipendenti dal Governo centrale, spoglie di ogni
autonomia. Però uella stessa Francia, che è sempre rimasto il paese lipico dell'accentramento, dove spiccatamente intenso è il sentimento dell'unità polilica, peri
successivi ordinamenti, se il Diparlimento rimase sempre
eminentemente ana semplice circoscrizione amministraliva,
si fece largo il concetto dì una certa antonomia nella cura

degli interessifocali. Negli altri paesi priucipali di Envopa,
Inghilterra, Germania, Italia, la tradizione è peril decentramento sulle basi delle antonomie locali, come mezzo di

spondenza alle naturali tendevze della popolazione. La

dare migliore sodilisfazione alle esigenze speciali elle

questione è complessa, perchè, oltre a richiedere l'esame
se convenga ammettere organismi interwedì tra lo Stalo e

varie parti della popolazione senza turbamento dell'unità
politica dello Stato.

i cittadini, pone in discussione se si debbano riconoscere
maggiori associazioni al di sopra del Comune ed al di

9. Quel chie vi è di perfettamenleesatto nell'opinione

mento burocratico, ma a quello conosciuto sotto i) nome di

libertà nella cura di quegli interessi che sono loro speciali,

ora riferila, lanlo più se si tiene conto del niomiento in
sotto dello Stato, quale sia l'àmbito nel quale spontanea- cni gli illustri scrittori la manifestarono, consiste in ciò,
mente si formi un aggregato intercomnnale, sutla base di che non è possibile vera libertà politica, dove privitegi ed
quali esigenze, e quali interessi sia allo a Lulelare. L'im- antononiie sollraggono persone 0 gruppi sociali dall'uguale
portanza di tali questioni poi è data dalla connessione ad assoggetlamento alla sovranità unica ed indivisibile dello
altro problema, anch'esso molto dibattuto, quello del decen- Stato. Politicamente non vi può essere nulla di intermedio
tra cittadino e Stato in un regime liberale, ma è da vedere
trumento amministrativo, perchè v'ha lutta una schiera di
eminenti cultori di divitto pubblico che invoca una riforma se amminislralivamente si possa dar vila giuridica a quei
dlel nostro ordinamento provinciale precisamente a questo _ gruppisociali che la tradizione ha crealo ed il comune
fine. Intendiamo riferirci non già al così detto deceutra- inleresse cementa, in modo da consentir foro una certa

(1) Tocqueville, La democratie en Amérique, vol. w, p. 257,
205-271, Paris IN48.

(2) ltonssean, Contratto sociale, 4,1, capo 11.
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È questo, in sostanza, il quesito che si proposeil Min-

zioni di clima, per le vicissitndini poliliche, le varie parli

glietti, quando, nello studiare il riordinamento amministrativo del Regno si domandò se l'unità politica iniporlasse
necessariamente l'nuilà amministrativa, e se le istituzioni

del territorio di uno Stato moderno appaiono distinte l'una
dall'altra in Lradizioni, cosumi, linguaggio, grado di civiltà,
cultora, prosperità commerciale. Ciascuna parle è contposta da un namero più o meno esleso di Comuni, tatti

prevalse nelle varie regioni di uno Stato dovessero assimilarsi o pareggiarsi, distraggendo quegli interessi che si
sono stabiliti intorno ai centri locali, o se non fosse più
conveniente conservare quelle varietà che sono ginstificate

dalle diverse tendenze ed usanze (1).
Non è contestabile che accanto a quegli interessi gene-

vali, la cui soddisfazione deve essere procnrala in modo
nniforme in tutte le parti del territorio dallo Stato, vi
sono altri interessì che più specialmeute si localizzano în
nna determinata regione e che, se alla loro soddisfazione
si deve provvedere ovunque, now sempre è adatto farlo

con la stessa inteusità e uell'identico modo, né ovunque
appaiono della stessa importanza in relazione ad altri.
Quindi la necessità che oltre gli organi centrali rlell'am-

riuniti intorno ad uno di essi, a quello più favorito dalla
matora dei Inoghi o «divenuto più importante per cause

coumerciali o politiche, per soddisfare alcuni interessiper
i quali non sarebbe sufficiente l'ambito commuale. Questo
fenomeno è generale, sebbene nou da per tutto abbia la
stessa intensità nella sua manifestazione.
Iu Italia più che allrove esso ha potuto verificarsi,

perché la debolezza dell'Autorità centrale uel medioevo
permise alle città maggiori l'autonomia e loro concesse di
acquistare prepouderanza sui centri minori; l'epoca poste-

riore delle dominazioni straniere, poi, mantenne unioni e
divisioui tali da crear tanti centri separati di vita, pur senza
distruggere il sentimento dell'unità nazionale.
44. E cosi evidente come sia nn errore ricovoscere nei

ministrazione ve ne siano altri locali che curino la soddisfazione delle esigenze speciali della popolazione vivente in
una parte del territorio in armonia agli interessi generali.
Questi organi locali possono essere costituiti in due

Comuni una formazione spontanea e naturale, contestandola per ogni unità di vita intercomunale. Gli nni e gli
altri sono enti naturali in quanto tutti poggiano nella nata-

diversi modi: o come uffici dell'unica personalità dello

rale Lendenza della popolazione ad associarsi in gruppi mi-

Stato, spogli di personalità giuridica, esercenti diritti di
supremazia che sono propri dello Stato ed ana azione chie
è azione dello Stato; oppure può riconoscersi ai gruppi

artificiali in quanto la loro esistenza, Ja loro estensione, i
loro poteri, dal lato ginridico in tanto sono riconosciuti iu

sociali, alle collettività composte di un numero più o meno
esteso di cittadini viventi in wu territorio, la personalità

ginridica ed il diritto a tutelare direttamente i propri interessi, con la concessione di esercitare nn certo numero di

funzioni nei confini dalla legge stessa stabiliti (2).
In questo modo nonsi contraddice alla unità della sovra»
uità statale, nou si creano privilegì in contrasto alle esìgenze di un regimeliberale, perchè, se a queste collettività
si concedonodiritti di snpremazia di fronte ai cittadini,

nori e maggiori, mentre gli nni e gli altri si possono dire
uauto la legge lo vnole. Soltinto quanito si voglia discutere se on determinato ordinamento stabilito dalla legge
corrisponde più o meno esattamente alle natmrali tendenze
e alle tradizioni di un popolo, si può in certo modoparlaredì
enti natrali e artificiali, e distinguere l'uno dall'altro caso.
42, Circa gli elementi che debbono aversi presenti per
viconoscere l'una dall'altra queste nuilî intercomunnali,

essi sono varì e molteplici. V'è anzitutto l'elemento geografico, Le catene dei monti, il mare, gli importanti corsi
d'acqua dividono il territorio di uno Stato in modo tale da
rendere meno facile il contatto tra abitanti di due parti,

esse non si sottraggono alla generale subordinazione verso
lo Stato. Si la quasi uno sdoppiamento dell’amministrazione statale, dividendosi in amministrazione diretta ed

sebbene contigue, e da facililare così che ciascuna abbia

indiretta, macosì gli organi dell'una comequelli dell'altra
formauo .parte del grande edificio dello Stato. E si cou-

atteuua questi ostacoli materiali con mezzi di comunica-

segue un risultato di notevole importanza, quello di lasciare

agli stessi interessati il provvedere alla soddisfazione di
quelle esigenze che sono loro particolari, riflettendo nei

minori gruppi l'immagine dello Stato, così da ravvivare il
sentimento di comune partecipazione al conseguimento dei

pubblici interessi.
40. I) primo centro di vita sociale che la tradizione ci
offre come monade originaria dello Stato è il Comune, la

cui vita autonoma attuale è un residuo della sui antica
condizione di ente sovrano, e, sebbene sia oramai spoglio

di privilegi e di caratteri sovrani, non v'è chi ne contesti
l'importanza come prezioso elemento di vita amministrativa,
cosicchè, sia pure con diverso regolamento, ora del tutto
agtonomo, ora rigidamente sottoposto allo Stato, ovunque

su di esso si basa la vita amministrativa, costitnendolo

uno sviluppo diverso dall'altra. Il progresso della civiltà
zione facili e rapidi, ma non sopprime d'un trattogli
effetti che un lungo passato ha impressi, determinando
diversità di costumi e di tradizioni.
La tradizione ha notevole influenza sulle Lendenze e sul
carattere della popolazione, e questi sono quali si formano
solto l'impulso delle condizioni locali. La vita si svolge in
conformità alle esigenze naturali, diversa da Imogo a Inogo,

e sulla comunanza e difformità di quelle si producono
uuioni e divisioni che si accentuano, quanto meno il contatto fra le varie parti si elfettna, onde le differenze nou
solo di costumi, ma anche di linguaggio.
Un altro elemento, infine, della massima importanza è

la comunanza di leggi per lungo tempo avuta, la comune
soggezione ad nna stessa sovranità, perchè queste determinano uniformità nelle abitudini e negli interessi.

diversa configarazione geografica, per le differenti condi-

Appunto fondandosi su tali principi il Farini ed il Minghetti volevano procedere alla grande divisione del regno,
giungendo alla conseguenza di adottare la divisione regionale, ma vi ostavano in quel momento gravi preocenpazioni

(1) Itelazione al Progetto presentato dal dep. Minglietti alla

in Orlando, Tratt., vol. 1, pag. 145; Mencci, Istitus., pag. 169;

Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1804.
(2) Sauti Romano, La teoria dei diritti pubblici subiettivi,

Vacchelli, Il Comune uel diritto pubblico moderno, pag. 99,

prima base della circoscrizione dei varì uffici.
Ma al disopra del Comunela storia ci addita la spontanea
formazione di altro centro più vasto di vita sociale. Per la

Roma 1890; Santi Romano, Decentramento amministr, 1. 39.

PROVINCIA
d'ordine politico, il limore di compromettere la recente

unità, rinnovando le antiche divisioni. Si finì così per
estendere a tnilo il regno l'ordinamento piemontese, adoltando la cireoserizione provinciale, e la Provincia dividendo
in circondari o distretti, in mandamenti e Comuni.

- 43. La legge comun. e provine. (t. 0. 25 maggio 1908,
n. 269) definisce la Provincia da un lato come parteinte-
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ritenuto utile perchè possa svolgere una piùefficace azione
nel campo del iliritto pubblico, nel quale veramente la
Provincia vive e per il quale è riconosciata.

Come ente di diritto pubblico è organo dello Stato, allo
stesso modo come lo è il Comune: l’nna e l’altro sono
subordinati alla sovranità dello Stato e nello stesso tempo
esercitano nell'interesse generale e in quello loro partico-

il quale questi esercitano le loro attribuzioni, in una parola

lare alcune funzioni pubbliche. Queste funzioni costitaiscono conlemporaneamente un diritto e un dovere giuri-

comecircoscrizione amministrativa (art. 1°); dall'altro come

dico dell'ente cui appartengono, diritto in quanto esso può

persona giuridica ed ente pnbblico cni è affidata la cura degli

affermare la sua competenza di fronte ad ogni altro organo
dello Stato a difesa dei poteri conferitigli, dovere in quanto,
specialmente per alcune funzioni (le obbligatorie), è tenuto
a compiere determinati atti, e speciati sanzioni sono stabilite per costringervelo. Nessun vincolo gerarchico però fega
fa Provincia agli organi governativi locali o centrali, fa sna
dipendenza si afferma soltanto in ciò: che fa sua volontà

grante dello Stato, sede di pubblici uffici, perimetro entro

interessi particolari della sua popolazione (art, 222). La
coincidenza dei due aspelti non è una necessità assoluta,

perchè gli ufficì dell'Amministrazione governativa potrebbero avere un territorio più o meno vasto di quello che ‘è
asseguato alla Provincia, ente giuridico, ciò clie del restosi
verifica per alcuni uffici, come quelli attinenti ai servizi

della guerra, della marina, delfa giustizia, ecc., peri quali

vigono speciali giurisdizioni. Si devonodistinguere a questo
proposito gli ufficì dell'Amministrazione governativa speciale da quelli dell’Amministrazione generale, perchè,
mentre per i primi è più conveniente adottarecircoscrizioni

lana dall'altra diverse a seconda delle esigenze dei varì
servizi, peri secondi apparesenz'altro miglioreif criterio di
far corrisponderela distribuzione degli uffici alla naturale e
spontanea distribuzione della popolazione in aggregati mag-

giori e minori, ciascuno caratterizzato da quella individualità naturafe, alla quale [o Stato, riconoscendola, attribuisce
il carattere di giuridica. Infatti, mentre gli uffici dellAm-

ministrazione .speciale, per la missione loro esclusivamente
tecnica, richiedono un determinato e particolare ordina-

mento, quelli dell'Amministrazione generale, dovendo
agire così di froute ai minori nucfei di vita statuale, come

degl'individui che in questi vivono, debbono avere con-

non la valore se non perchè fn dalla legge viconosciuta, e
la sua azione è sottoposta a speciali controlli da parte del-

l'Avtorità governativa. La Provincia è perciò, al pari del
Comune, un ente autarchico nel senso spiegato già ampiamente alla voce Comune,alla quale rimandiamo.

Se nei rapporti con lo Stato fa Provincia è ente snbordinato alla sovranità di questo, neì rapporti dei cittadini è
invece partecipe ai diritti di sovranità, godendo d'un potere di supremazia, necessario all’espficazione delle (muzioni affidatele, e come persona chiamata dalla legge allo
adempimento d’nn pubblico servizio.
45. Come ente collettivo presuppone un'associazione di
nomini per la soddisfazione d'un bisogno coniune, Questa
associazione non è però volontaria e contrattnale, sj considerano associati necessariamente quanti si Lrovano in un
certo rapporto colterritorio provinciale; onde, se da unlato
raffigura una corporazione, perchè gli stessi interessati

la vita d'ogni singola parte dello Stato stesso è ani-

provveggonoall’amministrazione dei foro interessi, da nn
altro fato ha aspetto di fondazione, perchè la popolazione
appare piuttosto come la massa delle persone a cui vantaggio l'azione è esercitata. Da ciò f'incertezza della dottrina nell’iserivere tali enti fra l'una o l’altra categoria
di persone giuridiche; forse più esatto è ritenere che

tinno contatto con essi, e perciò le varie circoscrizioni,
nelle loro divisioni e suddivisioni, almeno per la maggior
parte, è ntile che siano al tempo stesso e sedi d'Anlorilà
governativa ed enti autarchici, punti d'incontro dello spi-

rito che anima l'autorità dello Stato, con fo spirito da cui
mata (4). Secondo l’ordinamento attuale corrispoudono

costituiscano una terza specie differente, quella di enti

alla circoscrizione provinciale anche : la divisionein collegi

territoriali. Infatti non solo il vincolo associativo è deter-

elettorali politici, quella delle Antorità scolastiche per l'iudel servizio sanitario, della maggior parle dei servizi
dipendenti dal Ministero d'Agricoltura (2).

minato dall’appartenenza ad un territorio, ma l'azione
stessa dell'ente non può svolgersi che nei confini del territorio assegnato.
Trattasi d'un’associazione complessa, perchè fa stessa

44. Ma non è sotto tale aspetto che intendiamo discorvere delfa Provincia, perchè il tema fu già esaurientemente

associazioni, così da apparire che queste e non i singoli

segnamento secondario e primario, dei servizi finanziari,

popolazione è nello stesso tempo raggruppata in minori

trattato alla voce Circoscrizione amministrativa; a
noi interessa invece di studiarla quale persona giuridica e

cittadini siano i membri dell’associazione provinciale. Ma

nelle sue funzioni di nutrice degl’interessi locali, rilevan-

pure ammettendo nel sno seno l’esistenza di minori comu-

done le speciali caratteristiche.
La stessa legge comunale e provinciale, d'accordo col

retto con j cittadini, anzi Provincia e Comuni souo enti

codice civile (art. 2) designa la l’rovincia anzitntto come
persona giuridica (art. 222 cit.).
In questa sna qualità è soggetto di diritti patrimouiali,
capace di possedere, acquistare, obbligarsi come qnalunque altro ente morale, con le sole dillerenze imposte

dalfa sua qualità d'ente pubblico. Ed è questa Ja sua qualità preminente, perchè la personalità gìuridica è un mezzo

la cosa non è esatta, perchè la Provincia al pari dello Stato,

nanzesociali, non cessa perciò di essere in rapporto diparalleli, analoghi di struttura e caratteri, entrambi diretti
alla tutela d'interessi locali, solo che il compito dell'uno

cessa là dove comincia quello dell'altro, provvedeudo l'ente
maggiore a quelle funzioni che esorbitano dall'ambito e
dalla potenzialità d'un Comune, sempre in modo subordinato alla volontà dello Stato, che sull’uno e sull'altro

ugualmente domina.

(1) Marchi, Gli uffici locali, ece., citata, n. 8.

vinciale, 2a ediz., vol. 1v, n. 23, Torino, Unione Tip.-Editrice

(2) Saredo, La legge sull'Amministrasione comunale e pro-

Torinese.

132 — Dicesto iraLiano, Vol, XIX, Parte Za,
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Da quel che s'è già detto risulta così clie la qualità di
provinciale è dipendente dall'appartenenza ad nno dei
Comuni della Provincia, e così si spiega che il vincolo tra fa
Provincia e fa sna popolazione sia meno intenso che quello
tra Comune e comunista. È un’appartenenza di secondo

grado, quasi indirella, e ciò indiperlentemente da ogni
considerazione intorno alla maggiore o minore bontà della
circoscrizione pravinciale adottata, perchè anche quando
sicuramente la Provincia rappresenti ni'anità sociale spon-

17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stalo,
affidando fa cognizione delle questioni per contestazione di
confini tra Comuni o di Provincie alla V Sezione del Con-

sigfio di Stato, che vi provvede, conoscendone in merito,
La competenza della V Sezione del Cousiglio di Slato,
per quanto piena, è ristretta però ai soli casi in cni si
coutende dei limiti di territorio entro i quali si esercita
la giorisdizione e l'antorità, ed esclude ogni questione di

taneamente costituilasi con intimi vincoli basati sn comunauza di rilevanti interessi, non può negarsi la waggiore

rapporti patrimoniali, come se si disentesse tra due proprietà d'un fondo posto sni confine di ciasenna di esse.
In quanto la contestazione diviene puramente palrimo-

intensità del rapporlo comunale.
46. Il territorio indica i confini d'azione della Provincia

cone anche 4 questa si appartiene i} gindicare sugli effetti

eil è nello stesso tempo indice per designare la popolazione
che vi appartiene. H rapporto tra la Provincia edil territorio è perciò analogo a quello tra lo Stato eil il territorio

nazionale. Tutto quanto di speciale per la Provincia ci resta
perciò da dire si riduce ad avvertire che perì mutamenti

niale si ha la competenza della giurisdizione ordinaria;
civili delle circoscrizioni incontroverse.
Caro Ill. — ORGANI AMMINISTRATIVI,
(17. Varie specie di organi provinciali. — 18. II corpo elettorale.

— 19. Il Consiglio e kn Deputazione. Itiuvio. — 20. Gli

di circoscrizione provinciale non è concessa aleuma facoltà

nMNicì della Provincia. — 21. Stato ginridico el economico
degli impiegati provinciali. — 22. A chi spetti deliberarne
la nomitua, la sospensione ed il licenziamento. — 23. La
Commissione straordinaria provinciale.

al Governo, ma lisogna provvedervi sempre per legge.
Si ha così nua rigorosa applicazione dell'art. 74 dello
Statuto, cni non contradice l'art, 235, n. 19, legge comu-

nale € provine., in quanto assegna al Consiglio provinciale
la competenza a deliberare sulle proposte di cambiamento
di circoscrizione, nonchè sulla designazione dei capoluoghi,

17. Gli organi eni è affidato il compito di esplicare
l'azione speltante alla Provincia si possono distinguere,

perchè con tale disposizione non s'è potnto voler inten-

come s'é già fatto per il Comnne, in ordinari e stroordi-

ctere che fa modificazione della circoscrizione provinciale,

narì, ed i primi in istituzionali e burocratici.

per Fo più interessante anche altra Provincia, dipenda dal

Gli organi istitazionali sono : il corpo elettorale, il Con-

volere della rappresentanza provinciale, ma si deve certamente aver volnto indicare, come è ritenuto per generale

siglio provinciale ela Deputazione provinciale (art, 229 della
legge). Gli organi burocratici sono gli impiegati dei vari
uffici dell’Amministrazione, posti alta dipendenza ilegli organi istituzionali. Finalmente vita nn organo straordinario
nella Commissione provinciale straordinaria (art, 348).
Il carattere differenziale degli organi straordinari dagli
ordinari consiste von sollauto nel fatto che l’azione dei

consenso, che è necessario di ndire l'opinione del Consiglio
provinciale intorno alfe proposte di modilicazione prima di

tradurle na atto. Utilissima misura di convenienza, perché
il Parlamento, al quale spetta disporre, sia pienamente

infovutato delle ragioni che possono invocursi a sostegno 0
contro la mutazione, e perchè di fronte ad nn provvedi

primi è del ttto eccezionale e ristretta a casi deteruii-

mento che è di così importante interesse della vita provin
ciale nonsi trascuri d'ascoltar la voce della vappresentanza

nati, ma anche in ciò: che essi implicano sospensione nel-

dei principali interessati.

da una rappresentanza diretta degl'iuteressati, e sostitu-

L'osservanza di questa formalità è però rimessa esclusi-

l'ente autarchico della sua facoltà d’essere amministrato
zione a questa di funzionari delegati dal potere regio.

ramente al Parfamento, in quanto che, ove questo appro-

Questi sostituzione importa grave limitazione all'auto-

visse il inutamento di circoscrizione, senza li preventiva

nomia dei corpi focali, ed è nello stesso tenipo la più grave

deliherazione dei Consigli provinciali interessati, non perciò

sanzione nelle maui del Governo per assienrare if loro
regolare (uuzionamento; si comprende quindi come aon

la legge potreble incontrare osticolo nell’eseenzione.
Daffa modificazione della circoscrizione si differenzia il
caso di contestazione intorno ai cordini territoriali e la
loro determinazione, ferma restando la circoscrizione sta-

possa avvenire se mon in casi del tutto eccezionali e nelle

condizioni stabilite dalla legge.
48. La prima difficoltà intorno all'ordinamento dei
corpi locali s'incontra nel determinare, come si debba pro-

bilita per legge. A questo proposito, nel silenzio delli
legge comunale e provinciale la giurisprudenza s'era prouuuziata nel seriso della competenza esclusiva dell'Autorità

cedere alla scelta delle persone, alle quali dovrà essere
affidato il còmpito dell'amministrazione. La questione si

amministrativa, perché, si diceva, 1 Comuni e le Provincie

può impostare sotto varì punti, tniti ugualmente impor-

sono parti dello Stato, istituti politici, esercenti attri)u-

tanti : così quello della determinazione delle condizioni per
essere elettore o eleggibile, come l’altro del procedimento
elettorale. Ma di questi argomenti non possiamo occnparci,

zioni d'autorità e d’amministrazione nel lerritorio loro
assegnato, e quindi mon possono invocarsi gli art. 2, 364
della fegge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso
amministrativo, trattandosi d'interessi non patrimoniali ©

rintandando invece il lettore alle speciali voci.
La nostra legge comunale e provinciale animette all'efel-

di diritto privato, ma generali e politici (1). La questione
fu poi risoluta dalla fegge 34 marzo 1889, #. 5992, con
fart. 1° chie ova costituisce i n! 3 e 4 dell’art. 23 del L. ui.

gibifi intti gli elettori iscritti, se «on vi ostino speciali

(1) Cfr. Cass. Roma, 16 maggio 1882, Comune di Rapallo
c. Comuue di Santa Margherita Ligure (Legge, 1882, 1,
254); 6 febbraio 1887, Comune di Costa Hainera c. Comuue

torato provinciale tutti gli elettori iscritti nelle fiste aniministrative d'un Comune della Provincia e dieltiara efeg-

di Cipressa (ld., 1887, 1, 721); 23 luglio 1885, Comune
di

Pescosansonesco c.

t1, 434).

Comune di Corsano (Id,,

1889, è
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canse d'incompatibilità o indegnità tussativamente previste,
alla condizione però che o siano domiciliati nella Provincia

o vi possiedano beni stabili o vi paghino imposta di ric-
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49. La direzione degli affari defla Proviucia è affidata
al Cousiglio ed alla Deputazione provinciale, collegi entrnubi deliberanti sulla base del voto della maggioranza.
ll Consiglio è diretta emanazione degli elettori, la De-

chezza mobile (art. 25). E questa nna speciale condizione
per l'eleggibilità provinciale, a dimostrare un diretto interesse negli affari di competenza di quest'Amministrazione.

attribuzioni tea l'uuo e l'altro corpo è fatto in nodo da

La convocazione degli efettori non è fatta per Comune,
ma per mandamento, circoscrizione questa che non rap-

attribuire al Consiglio gli affari di maggiore interesse ed
affidare alla Deputazione principalmente il compito di pre-

presenti un'unità elettorale, perchè vi sono mandamenti
cui spetta l'elezione di più consiglieri, e che nemmeno
denota un raggruppamento spontaneo ella popolazione

parazione e d'esecuzione dei deliberati del Consiglio.
La legge però enmmera Je funzioni dell'uno e dell’altra,
dimodochè il campo d'azione di ciascuuo di questi collegi
è rigorosamente circoscritto, senza che l'uno possa invadere le attribuzioni dell'altro.

rilevante particolari interessi, ma che, creata principalmente a scopo giudiziario, lia acquistato per certi servizi in’ importanza amministrativa. La legge si limita a
licliarare che if numero di consiglieri provinciali da eleg-

putazione è encanazione «del Consiglio ed il ciparto delle

gere è in relazione alla popolazione della provincia.
Il sistema di servirsi delle stesse liste elettorali per i

Circa la composizione, le attribuzioni, il modo di fuuzionamento interno così del Consiglio come della Deputazione won resla che rinviare alle voci speciali, Iimitandoci
qui ad osservare chie ciasenno di essi ha nn proprio pre-

Gomnni e le Provincie fu criticato, quando la Deputazione

sidente, e che la Deputazione, mentre da wu lato ]ut il

provinciale riuniva in sè anche le f'anzioni di tutela sulle

potere di sostituirsi al Consiglio nell'iutervalfo delle ses-

Amministrazioni dei corpi locali, ma dopoché fu ridotta
alle sole funzioni d'organo esecutivo delle Provincie, fa
critica non ha fondamento. L'analoga finalità e struttura
dei due enti locali non richiede diversità di liste elettorali,
mentre l'identità costituisce anzi una rilevante comoditàdi
servizio, ed una notevole economia di spese (1).
Quel che piuttosto merita studio è se il corpo elettorale

sioni, per affari nrgenti, riferendone poi a questo nella
sna prima adunanza (art. 242, 1! 4 e 9, e 249), dall'altro

deliba essere convocato per Comuni o per altra circoscrizione diversa.
L'ideale sarebbe quello di convocare la massa elettorale
in qnell’assemblea che ineglio potesse lar sentire la voce
di quegl'ioteressi iplerconma:i, la coi cura è affidata agli
eligendi.
Adanare però tutti gli eletlori della Provincia in una

zione, e per essi dai rispettivi presidenti, Manca un capo

massa vnica è certamente sisiema non adatto, perchè

troppo allortanerebbel'eletto dagli elettori e sminuirebbe
ancoc più il legame dei singoli verso la collettività pro-

ha un legame di dipendenza verso il Consiglio stesso non
solo come sua emanazione, ma anche perchè nella sua

azione dev'essere assistito dilla fiducia del Consiglio.
La rappresentanza della Provincia in tutti gli atti clre

la conceruono è tenuta così dal Consiglio e dalla Deputaindividuale in cui si concentrino tnite le lacollà direttive
dell'ente, v'Ira dualità di seggi, che però non deve impedire l'unità d'indirizzo, giacchè al soto Consiglio spettail
potere deliberativo e alla Deputazione quello esecutivo (2).
A questo nfficio rappresentativo ha qualehe partecipazione

poi anche il prefetto, sehbene ora gli sia tolta la presidenza
della Deputazione, un tempo a lui affilata. La parlecipazione del prefetto consiste nella facoltà d’aprire e chindere
le sessioni del Consiglio in nome del re (art. 227); in
quella di sospenderne il corso per 15 giorni (ivi); di promuoverne la convocazione straordinaria (art. 228), Questa
partecipazione è nna manifestazione del rapporio interce-

vinciale, giù ora fin troppo teune.
Il sistema vpposto della convocazione persingoli Comuni
viene a far apparire gli eletti come delegati dei singoli
Comuni, quasi che la Provincia fosse un consorzio comunale, e non un'associazione di cittadini, e inoltre avrebbe
l'inconveniente di offrire circoscrizioni di diversa estensione, alenne piccolissime, altre grandissime. E perciò

dente fra gli organi dell’Amministrazione diretta ed indi-

indispensabile cercare mua circoscrizione speciale, che sia

grataità assoluta delle funzioni di cousigliere e depntato

la più adatta per fo scopo particolare.
Un sistema meritevole di considerazione è quello prussiano, ove la Dieta del Circolo, corrispondente al nostro

proviaciale, contro la qnale si appuntano fe critiche specialmente dei partiti democratici, clie veggono in questa

Consiglio provinciale, non proviene do elezione diretta,
ma dalla votazione di tre distinti gruppi costituiti : il 1° dai
maggiori possidenti fondiari; il 2° dai /uudgemeiden(Co-

relta, rapporto che più vivacemente si afferma nei poterì
di vigilanza e Lrtela dei quali tratteremo più oltre.
Un altro lato da porre in evidenza è il principio della

nu motivo che facilita l'occnpazione di tali uffici da parte
dei possidenti, ed ostacola l'avvento delle classi meno nb-

muni rurali); il 30 dalle città. Ogni gruppo elegge un

bienti. Dall'altro lato si oppongono le gravi spese che
altrisventi verrebbero a ricadere sugli enti amministrati,
impressionanti anche quando raggiungessero un'organiz-

certo nomero di membri secondo una ripartizione fatla in
modo che gli interessi d'un gruppo non siano sopraffatti da

nna certa elasticità di bilaucio, e si fa rilevare che già

quelli d'altro gruppo. Ma lo spirilo ilaliano dimostra una
vepagnanza a quei complicati sistemi elettorali, di cni si
compiace il genio tedesco, e le varie proposte più volte formolate per iutrodurre sistemi elettorali complicati nou
ottennero mai favorevole accoglienza.

Sembra cosi che dopo talto l'adozione della circoscrizione mandamevtale non sia il peggior partito.

(1) Saredo, op. cit., v, n. 3001.

zazione ben diversa dall'attuale, ossia lale da consentire

molto scarsa è la partecipazione volontaria e gratuita dei
cittadivi alle pnbbliche funzioni, condizione che ne eleva
lardorità, Qualunque opinione si abbia sull'argomento,
del resto molto disculibile, certo è che il divieto di com-

penso nella legge attuale è ben chiaro e soltanto si ammette che possa coucedersi ai componenti Ja Depulazione
residenti fuori capoluogo nna indennità corrispondente

(2) Giorgi, Persone giuridiche, vol. Iv, 27R.
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aHe spese di viaggio e soggiorno per intervenire alle sedute, anche sotto forma di medaglia di presenza (art. 280).

pendio, licenziamento, prescrivendosi la comnnicazione

gani si concentra ogni potere della Provincia, ma essi

all'interessato degli addebiti e il parere, per le pene maggiori, d’un Consiglio di disciplina costituito, per i capi
d'ufficio, dalla Deputazione provinciale e per gli altri da
dne consiglieri eletti dal Consiglio insieme a dune membri

per l'adempimento defle loro mansioni hanno necessità di
servirsi di uffici, i quali provvedono alla trattazione degli
affari in conformità delle deliberazioni adollate e sollo la

tratti a sorte dafla Deputazione fra gl’impiegali aventi
possibilmente grado non inferiore a quello dell’incofpato
(art. 100).

vigilanza e la responsabilità della Deputazione provinciale.

La legge del 7 maggio 1902, u. 144, la attribuito ai
segretari proviaciali o capi di segreteria che siauo munili
di laurea in legge o di patente di segretario comunale la
facoltà di rogare i contratti nell’interesse dell'Amministrazione, con diritto a’ percepire la metà dei dirilti di
segreteria (art. 265 legge comunale e provinciale).
Circa Ja condizione economica infine le sole norme genecali consistono nel diritto a una indennità non superiore

20. Le attribuzioni della Provincia sono tutte asseguale

al Consiglio o alla Deputazione, perchè in questi due or-

Si hanno così accanto agli organi istituzionali gli organi
burocratici, che differenziano dai primi per il rapporto
d'impiego che corre fra i singoli funzionari e l'ente Provincia, rapporto il quale nei suoi caratteri fondamentali
inclnde la prestazione d'opera a vantaggio dell'ente per

tempo indeterminato, cow l'assunzione d'un complesso di
doverisotto il vincolo di subordinazione gerarchica e dietro
compenso mediante speciali assegni.
241. La legge ed il regolamento sulle Amministrazioni

comunali e provinciali nulla determinano circa la composizione di questi uffici, ed è soltanto nell'ultimo regolamento (12 febbraio 1911, n. 297) che si sono stabilite
disposizioni intorno alla condizione degli impiegati provin-

ciali, estendendo loro le norme dettate per gli impiegati
comnnali e che costituiscono nu sufficiente stato giuridico.
Si aggionga poi l'obbligo alla Deputazione proviuciale di
compifare apposito regolamento per gli impiegati e i salariati degli ufficì in conformità a determinati criteri fissati
anche questi per gl'impiegati comunali (art. 144 iu relazione all'art. 91). Naturalmente la funzione regolamentare della Deputazione circa i requisiti di nomina, le con-

dizioni di carriera, le norme di stabilità, i congedi, le
dispense, il collocamento in disponibilità o a riposo, ecc.,

deve svolgersi in perfetta corrispondenza alle norme stahilite dal regolamento generale, per il principio che l'attività degli enti locali non può esplicarsi se non nei confini
postì da legge e regolamenti governativi, e l'inosservanza

di questo principio dovrebbe essere rilevata dal prefetto
nel vistarne la deliberazione e ricadrebbesotto la sanzione
dell'art. 298 della legge.
Secondo ledisposizioni del citato ultimo regol. generale la
nomina degl'impiegati deve avvenire per pnbblico concorso
(art. 94) fra persone che dimostrino d'essere cittadini it
Jiani, e di regione italiana, sebbene non natoralizzate, di

avere raggiunto un minimo d'età (18 a 24 anni, a seconda
che si tratti del segretario o vice-segretario 0 degli altri
impiegati); di non aver avoto condanne per nuo dei titoli

indicati nell'art. 22 della legge, c dimostrino d'avere
serapre tenuta buona condotta inorale e civile (art. 93).
Spetta ai singoli regolamenti detemninare i Litoli necessarì ai vari afficì, ina importauti limiti sono quelli di non
poter prescrivere alcun limite massimo d'età per gli aspiranti che siamo già iu servizio di altri euti locali e il divieto
di dare preferenza ai concorrenti appartenenti alla Provincia o al Comune, come d'accordare al servizio prestato
presso l'Amministrazione cui si concorre maggior valore

di quello prestato presso altre Amministrazioni, eccettoil
caso dì parità di merito (art. 95 e 97).
Le puoizioni sono stabilite nella censura, sospensione

dallo stipendio o salario, sospensione dall'ufficio e sti-

a quella degli impiegati governativi in caso di missioni

fuori d'ufficio, nel divieto di corrispondere compensispeciali se non per lavori straordinari effettivamente prestati,
nel diritto della famiglia dell'impiegato sospeso ad un assegno alimeatare, e finalmente nell’esteasione ad essi delle
disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del
regolamento relativo sulla pignorabilità e sequestrabilità
degli stipendi e pensioni (art. 89, 105, 107 e 108 regol.).
Si deve ancora ricordare che, mentre sino al 1907 gli

impiegati provinciali non avevano altri diritti, quanto alla
pensione, che quelli loro concessi per speciale impegno

della Provincia, con l'art. 1° della legge 19 maggio 1907,
n. 270, fu loro esteso il benefizio d'iscrizione alla Cassadi
previdenza istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti
con legge del 6 marzo 1904, u. 88, a favore degli
impiegati comunali (1).
22. Una questione fu falta circa la competenza a deliberare snlla nomina, sospensione e licenziamento degli

impiegati e salariati, dipendente dalla poco chiara espressione della legge. Infatti, mentre l'art, 2417, n. 47, attribuisce al Consiglio fa nomina, sospensione e revoca degli
impiegati degli uffici provinciali, l'art. 225, n 4 e 5, attri-

buisce alla Deputazione la facoltà di sospendere gli impiegati, rifereudowue poscia al Consiglio, e di nominare, sospendere e revocare | salariati, e l'art. 247, dopo aver

diclriarato che il Consiglio ha inipiegati propri, stabilisce
che i capidi servizio sono nominati dal Consiglio, gli altri
dalla Deputazione. Siccome le fitcoltà di nomina e di licenziamento sì debbono considerare appartenenti alla stessa
autorità, si è vitennta che sia di competenza della Depulazione la nomina, sospensione e revoca dei salariati e

degli impiegati inferiori del Cousiglio, mentre che spelli
a questo ultimo la nomina e revoca oltre che dei svi
capi servizio anche di tntti gli altri impiegati degli uffici
provinciali, salvo alla Deputazione di poter provvedere alla
loro sospensione durante gli intervalli delle sessioni e con

obbligo di riferirne poscia al Consiglia nella sua prima
adunanzi (2).
23. Organo straordinario nella Provincia è la Commissione straordinaria nominata nel caso di scioglinieuto del

Consiglio proviuciale. È questa l'eatrema ratio cui pnò
ricorrere il Governo di fronte ad nna amministrazione
irregolare,

(1) Circa l'ordinamento di questa Cassa di previdenza e te norme cui è suliordinata ta pensione clr. in questa Maccolla la
voce Pensioni, ul 114 n 128.

(2) Sareilo, op. cit., vu, n. 242.
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Lo sciogliniento nou può essere decretato se nou quando

può, per speciali ragioni, essere prorogato siuo a sei mesi.

vi siano gravi motivi di ordine pubblico 0 quando l'Ammi-

I suoi componenti hanno diritto ad un compenso a carico
del hilancio provinciale.

nistrazione, richiamata all'osservanza di obblighi imposti

per legge, persiste a violarla (art. 316). La specificazione

di questi motivi uon v'era nella legge com. e prov. 1865,
la quale lasciava al potere discrezionale del Governo la facoltà di scioglimento, e vi si veane con la legge del 1888,
la quale nello stesso Leinpo sostitni all'amministrazione del
prefetto quella di nua Commissione speciale. Più volte è
stato reclamato di circondare di maggiori cantele questa
importante facoltà che non può certamente essere soppressa,

I poteri della Commissione sono quelli della Deputazione
provinciale e, come questa, può, nei casi d'urgenza, assu-

mere i poteri del Consiglio. Le sue deliberazioni sono sottoposte alla ratifica della Giunta prov. amm. e debbono
essere poi comunicate al Consiglio nellasua prima adunanza.
Le deliberazioni della Commissione non possono però
impeguare il bilancio per oltre un anno. Questa limita-

zioue uella pratica si è dovato intenderla in quel senso che

ed il Ministero Sonnino propose nn progetto, per il quale

la necessità delle cose imponeva e, mentre si ammise la

non si sarebbe potuto addivenire allo scioglimento se non

previo parere del Consiglio di Stato, ciò che del resto ia

validità di quelle deliberazioni che per necessità di legge
debbono importare uu impegno nitra annale, si ammise

pratica si è da qualche tempo costantemente eseguito, e che

che anche negli altri casi le deliberazioni con impegno

costituisce un sufficiente freno iu concorso all'obbligo di
pubblicare i motivi in una relazione precedente il decreto
di scioglimento ed a quello della comunicazione dell'elenco

ultra annale hanno validità iu quanto siano poi ratificate
dal Consiglio. Ritenne però il Consiglio di Stato che senza
la vatifica del Consiglio provinciale tali deliberazioni nov

dei Comuni e Provincie sciolti al Parlamento ogni (re mesi.
La formola « gravi motivi d'ordine pubblico » è vaga,

hauno veppure valore annale, perchè la Giunta provinciale
ammiuistraliva non può modificare i provvedimenti sog-

corrispondente ad nn lato apprezzamento delle varie circo-

getti alla sua approvazione (4).

stanze. Rientrano iu questa categoriai casi di scioglimeoto
perchè vn'amuninistrazione ha sistematicamente ostacolato
l'azione politica del Governo (1), 0 la maggioranza dei
membri del Consiglio fu sottoposta a procedimento penale,
o il Consiglio prenda sistematicamente deliberazioni contrarie allo Statuto e ad altre leggi, o sia iipossibile riu-

La Commissione straordinaria ba anche facoltà di provvedere con nowine di farsi fra gli eleggibili a consigliere

nive una maggioranza per la uomina della Deputazione, 0

siano stati compromessi gli interessi della Provincia con
disastrose deliberazioni, ecc. (2). Più precisa è l’altra categoria di motivi, quella fondata sulla persistente inosservanza

degli obblighi di legge, richiedendosi nonsoltattto l'adentpimento ad obblighi imposti dalla legge, una la persistenza
in questa condotta, nonostante i ricliami dell’Antorità
governativa.
Circa il carattere dei decreti di scioglimento l'opinione
prevalente sino 2 qualclre auno fa era nel senso chie essi

costituiscano piti di natura politica e perciò esclusi dal sindacato della Sezione IV Jet Consiglio di Stato. E iu questo
senso si eca manifestata più volte la giurisprudenza; ma
recentemente venne a diverse conclusioni, con un ragio-

namento più liberale ed improntato ad un più esatto concetto della legge. Si distinseroi casi di scioglimento informati a motivi d'ordine pubblico da quelli consistenti iu
ragioni amministrative, e si disse atto di natura politica il
decreto di scioglimento nel primo caso, now nel secondo.

Si ammise così di poter aunullare il decreto stesso per
eccesso di potere, non solo quando risultano assolutamente

alla sostituzione di coloro che sono decaduti dall'esercizio
di speciali funzioni pel fatto dello scioglimento del Consiglio e per le quali Ja legge richiede In qualità di cousigliere: ciò pel fatto che în questi casi lo scioglimento del
Consiglio importa la decadenza dei componenti la Commniissione che furono a tale incarico preposti per la loro qualità
di cousiglieri.
Per maggiori notizie intorno al funziottamento ed ai
poteri di questa Commissione straordinaria si rivvia a

quanto è detto nella trattazione speciale su tale argomento,
Cavo IV. — ATTRIBUZIONI,
24. La formota degli interessi locali e generali. — 25. Fimzioni
proprie e delegate. — 26. Funzioni obbligatorie e facolla-

tive. — 27. L'attività giuridica. V'oteri ginvisdizionali regolamentari - di polizia. — 28 L’attiviti sociale. Beneficenza. — 29. L'assistenza agli iienati. — 30. H ricovero
degli esposti. — dI. Lavori puliblici. — 32. Le altre

attribuzioni.

24. L'indagine diretta a stabilire quali sianole attriluzioni della Provincia presenta difficollà, perclià non è possibile stabilire @ priori dei criteri generali di massima cle

possano servire di gnida sicura. La Provincia, al pavi del
Comune,si compresde fra gli organi dell'Anuninistrazione

inesistenti i fatti posti a base della delerminazione, ma
anche quando fn usato Lale potere a fini diversi da quelli
per cui la legge lo ha concesso (3).

dello Stato in quinto concorre anch'essa all'atlnazione dei

La Commissione straordinaria (art. 317) è composta del

tieva nazione, Provincia e Comune non si curano dell'inte-

consigliere delegato che la presiede e da 4 membri fra le
persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che
non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio. Essa è no-

delle persone che li compongono. Essi considerano sollauto una popolazione più ristretta, quella viveate uell'àru-

utinata per decreto reale, ma agisce come organo della

Provincia, e per il tempo determinato sino a Lre mesi, che
(1) Mazzoccolo, Commento, art. 295, Milano 1901.
(2) Sacedo, op. cil., 1x, n. 988.
(3) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 10 dicembre 1905, De Lau-

rentis c. Min. degli Interni; 2 febbraio 1906, Pandozi ed
altri c. Min. Interno e R. Commissario di Fondi; 24 agosto

fini di pubblico bene, main coudizioni hendiverse, perché,
mentre lo Stalo si occupa degli interessi generali dell’iu-

resse generale, se non in quanto si concreli in iuteresse
bito del territorio lovo assegnato, nel quale del resio
infivisce anche direttamente l'azione dello Stato per i
1906, Barone c. Min. Interni (Man. Aumin., (906, 148, 168

e 452). In questo senso si è formata oramai ana giurisprudenza
costante.
(4) Cons. di Stato, parere 15 ottobre 1897 (/liv. Amuin.,

1897, 1020).
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fini più generali da perseguirsì con criteri wiiformi in
ogni luogo.

fatti, all'art. 253 enumera fe spese obbligatorie in opposizione alle altre che sono dichiarate facoltative, l'art. 289

E appunto partendo da tali considerazioni che si suole

dichiara obbligati i Contumi e le Provincie a compieregli
atti di pubblica amministrazione elie sono loro commessi
nell'interesse generale, e varie disposizioni delerminano

allermare che gli enti locali sono destivati alla tutela degli
iuteressi locali, mentre lo Stato provvede alli tutela degli
interessi generali. Queste espressioni rispondono alla ve-

rità, ma si esagera quando sì vnole altribuire loro il valore

speciali sanzioni nef caso di inadempimento a questi ohblighi, mentre l'art. 306 indica quali spese facoltative

di una formofa atta a desiguare il criterio distintivo delle

possono essere fatto, ed altre disposizioni determinano le

diverse attribuzioni. Si può trarne sollanto un'indicazione
mollo sommaria e qnasi nebulosa, assolutamente inadatta

a designare poi la competenza di nnosolo degli entilocali.

‘condizioni ed i limiti entro i quali si può a queste provvedere. Per eifetto delle disposizioni che si riferiscono a
questi distinzione si può dire che la Provincia, mentre da

In pratica concorrono fattori diversi: principali su tutlo

on lato è organo clie assicnra il funzionamento di deter-

sono l'evoluzione storica che può avere portalo ad unavita
locale più o meno intensa, e lo sviluppo degli organismi
locali che può renderli più o meno adatti ad una larga
sfera di attribuzioni. Ancor di più per le circoscrizioni
maggiori il loro affermarsi posteriore al Comune, Ja loro
posizione di euti intermedì fra questo e lo Stato, fa sì che
tendano ad estendere la loro azione quanto più è dehole

minati servizi, dall'altro ha una zona dì competenza, come

ficolti di persegnire il ragginugimento di determinali fini,
combivazione che in pratica però non ragginngei risnltati
completi, perchè le misere condizioni finanziarie delle
nostre Provincie impediscono lo svolgimento di una feconda

azione nel campo dell’atività libera, ridncendola a pura
esecutrice di funzioni obbligatorie, ciò che ne sminnisce

governative.

l’importanza e l'utilità.
27. Un quadro completo delle funzioni provinciali si
lia nell'enamerazione delle attribuzioni del Consiglio e della
Depnlazione, e rimandiamo perciò if lettore alfe voci speciali che trattano di questi due Collegi, limitandoci qui ad
osservazioni d'indole generale. Nella maggior parte le fun-

25. Ed è atale proposilo che alcuui scrittori distiuguouo
le funzioni proprie della Provincia e quelle ad essa dele-

zioni provinciali appartengono alla sfera d'attività sociale,
ma ve ne sono alenne che appartengono anche a quella

gate, nello stesso modo come essi stessi fanno per le fun-

d'attività giuridica, Tale è ln funzione giurisdizionale dei

la vita comunale o a seconda che lo Slalo sia organizzato
concriteri di decentramento. Si verifica spesso perciò il

fatto che ad essi uon verigano a spettare esclusivamente
funzioni d'ordine locafe, ma che siano chiamati a parteci-

pace in nna certa misura anche a funzioni propriamente

zioni comunali, comprendendo vella prima categoria quelle
che concernono tutela di interessi veramente locali e nella
seconda quelle altre che appaiono piuttosto come parteci-

pazione degli enti locali a funzioni governative. Già fu delto
abbastanza a proposito del Comune come questa distinzione
non sia accettabile e come da essa non si possa del resio

attendere alcun utile risultato, Ciò tauto più è vero perla
Provincia, ove manca un fuazionario come il sindaco, nel

quale si accentra la duplice qualità di capo dell'Amministrazione autarchica connutale e di rappresentante dell'Autorità governativa. Tutte le finzioni della Provincia sono

Consigli proviuciali sui reclami coutro i risnftati delle ele-

zioni a consigliere e sulle istanze per dichiarare la decadenza
dei consiglieri e depntati. Alla stessa categoria appartengono inche la potestà regolamentare e quella di polizia.
La potestà regolamentare della Provincia è limitata a
determinati oggetti, ossia a disciplinare fe istituzioni che
appartengono alla Provincia e intorno agli interessi amntinistrativi defla medesima (arl. 234, n. 14); la riscossione
dei pedaggi; la polizia delle sirade provinciali, comunali
e consorziali; ln segreteria, gli nfficì e l'archivio provinciale; l'ordine delle sedute del Consiglio; le risaie; la

quelle ad essa assegnaie dalla legge: la Provincia le eser-

caccia; il servizio forestale.

cita in quanto la legge glie ne conferisce il diritto ed il

Il Camuineo (4) osserva che la facoltà regolamentare alle
Provincie è sempre delegata, ma in confronto alla delega

dovere; soltanto potrebbe distinguersi fra azioni che la cappresentanza provinciale adempie in materia intieramente

compresa nella sua competenza e quelle che consistono
in atti di partecipazione a funzioni che escono dalla sfera
delle sue attribuzioni.
Di delegazione di funzioni alla Provincia si parla anche
in altro senso, in quanto si patrocina l'adozione del sistema

di fiberare l' Amministrazione dello Stato di tutti uegli
affari che potrebbero essere affidati agli organi locali con

wigfior risultato, ma, se cil in quanto tali funzioni vengauo trasportate dallo Stato alla Provincia od al Comune
per virtù di legge, più che di delegazione è esatto parlare

di estensione di competenza.
26. Una distinzione invece che corrisponde pieramente
all'ordinamento posilivo altrgle è tvella di finzioni obbligalorie ‘e facollative. La fegge comunale e provinciale, in(0) Della manifestazione della volontà dello Stato nel
campo del diritto amministrativo, in Orlando, Trattato, vol. int,
pag. 154.
(2) Legge con e pruv., art. 734, u. 18; Savedo, op. cit.,
wu, n. 24b.

zione, data in formola in certo modo ampiadall'art. 294,

n. 14, vi sonodei casidi delegazioni specifiche.
Li prima categoria comprendei regolamenti perle isti
tazioni che appartengoito alla Provincia e per gli interessi
amministrativi della medesima. La seconda categoria sì
suddivide in dne altre: quella dei regolamenti autonomi,
che sono sanziouati dal Consiglio provinciale, salvo approvazione da purte defla Giunta provinciafe amministrativa €
quella dei rezoliamenti, per i quali spetta al Consigliadelibevave, ma la sanzione definitiva è data cou decreto reale.

Alla privta classe di questa suddislinzione appartengono +
cegolamenti sulla caccia (2) e quelli sulla polizia fore-

stale (3); alla seconda classe quelli sni pedaggi (4), sulla
costruzione, manvlenzione e sorveglianza delle strade

provinciali e comunali (5) c sulla coltivazione del riso (6).
(3) Leggeforestale 20 giugno 1877, art. 24; Saredo, vp. cit.,

vin, n. 273.
(4) Legge sui lavori pubblici, art. 38.

(5) Legge cit., art. 24.
(t5) Testo nvico 1° agosto 1907, n. 636, arl. 74.
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Il Mazzoccolo distingne i regolamenti elie delhbono essere

regolare ed uirilorme per tntto il Lerritorio della nazione.

compifati dal Consiglio, come quello sulle risaie, da quelli
che debbono essere semplicemente appravati, come quello

Onesta funzione, che prende if nome di beneficenza legale,
è però suppletiva ed ausiliaria di quella procedente da

sul servizio foreslafe; e di quetli, infice, che sono fical-

forze individuali o collettive di privati, si limita ai casi di

tativi, che possono 0 no essere falli, come i regolameuti

maggiore necessilà e per quelle forme di soccorso di cni

per la segreteria e archivio provinciale, perl'ordine delle

è generalniente sentito il lrisogno, onde maggiore deve

sedile, per nn ospedafe, per una senola proviaciale, per
D'importanza veraniente pratica è la distinzione Ira i

essere l’nniformità dell'azione soccocrilrice ; si costilitisce
come dovere di aleuni organi di provvedeve ad na 0 più
specie ili soccorsi per i quali tale istiluzione è accolta (2).

regolamenti attribuiti alli competenza provinciale dall'articolo 234 e gli altri titti, pereltè soltanto per l'inadem-

La Provincia è ilestinata a funzionare come organo di
beneficenza legale per due specie di soccorsi : l'assistenza

pienza aì primi lanno vigore le speciali sanzioni dell’articolo 218 e seguenti.

agli ahenati, il ricovero degli esposti. I° nell'uno e nel-

La fanzione regolamentare è esercitata dal Consiglio,

sì manifesta nel fatto che l'onere della Provincia è limitato

così uel caso che spetti ad esso direllamente la sanzione,

ai casi di insufficienza delle istituzioni chiamate a provve-

come quando occorre poi sanzione di altra Autorità. Quanto
ai limiti di questa facoltà si osserva clie, mentre ogni regolamento deve contenersi nei confini delle leggi, i regola-

dervi per loro speciale compito, in base alle disposizioni
delle tavole di fondazione e stalnti.

menti degli enti locali debbono anclie attenersi alle disposizioni stabilite con regolamenti generali dal Governo.

del 1865 la spesa gravava in parte anche sui Comuni, ma
si osservò clie vi era difficoltà neflo stabilire il domicilio di

Conwessa alla potestà regolamentare è la funzione di
polizia, la quale però perle Provincie è di wiolto ristretta,

soccorso in uno più che in altro Comune, e fa sventura

riducendosi uasi esclusivamente ai poteri dei presidente
del Consiglio per l'ordine delle sedute ed a quetli necessari

questo nella condizione di non poterne sopportare il
gravame. Si spostò perciò il carico, addossandolo alfa Pro-

per assicurare l'osservanza dei regolamenti provinciali. Le

vincia, perchè con le eventualità cipartile sopra un maggior nunrero di individui sarebbe skito meno facile un
eccesso sulle previsioni.
Non è stabilito che la prestazione del soccorso debba
farsi in un modo più che in altro e perciò spetla a ciasenna

i pedaggi, perle strade, e simili, ecc. (1).

facoltà di conciliare le contravvenzioni e ricevere fe ohlazioni, di cui all'art. 220, sono esercitate dal presidente

della Deputazione provineinle.
28. Nel campodell'attività sociale la Provincia più specialmente provvede a fini di beneficenza edalavori pubblici.
Tuttigli istituti di beneficenza, se destinati a vantaggio
della popolazione di un Comune, souo soggetti «Ilavigilanza
comunale, se a benefizio della popolazione della Proviucia,
alla vigilanza del Consiglio provinciale. Ma questa funzione
è di secondaria importanza, mentre cilevanti sono invece
le Imnzioni provinciali per alcuni ranti di beuelicenzategale.
Nonè il caso di trattenerci qui a «discutere sull'inter-

vento dell'Autorità pubblica nel campo della beneficenza,
se debba fimitarsi ad pi'azione di difesa peril turbamento
che può derivare alla vita sociale da certi stati di indigenza,

l'altro caso il carattere sussidiario della beneficenza legale

29. Per quel clte rignardail ricovero degli alienati, prima

di più abitanti di nno stesso Comune avrebbe potuto porre

Amministrazione proviuciale disporre o la ereazione di
appositi maniconià provinciali o interproviuciali, o assicu-

varsi con convenzioni il ricovero in manicomi di altre Provincie o di privati. E questo il caso più frequente ili creazione di stabilimenti ad iniziativa provineiale. L'obbligo
del mantenimento a carico della Provincia comincia dial
momento del ricovero sino a nello della diniissione, nientre

il trasporto è a carico dei Connrmi.
Il soccorso deve essere prestato agli alienati poveri appartenenti alla Provineia. Non è ammessa distinzione tra

forna e forma di alienazione, semprechè il ricovero sia

aventi origine colposa e viziosa, o se possa anche svolgere

necessario 2 questo titolo, anzi fa recente givrisprudenza

nn'azione di assistenza a favore di coloro che hanno bisogno
di soccorso. Ci basti soltanto constatare che la lendenza

sì è prommiziata anche contro l'eselnsione dell’idiotismio 0

moderna è perl'intervento e sotto nu duplice aspetto. Anziintto si amuette l’inlervevto in tutti i casi in cui fa benelicenza avente ovigine privata indirizza al pubblico i suoi
soceorsi, destinandovi una quantità di riechezza in forma
permanente e diratnra, e ciò allo scopodi disciplinarne il
funzionamento, così mediante l'attribuzione di personalità
ginridica all'ente destinato alla beneficenza, come col dettare regole speciali per il sno funzionamento eol vigilare
che la sua azione si svolga ai fini stabiliti. Ma, poicliè

questa forma di pubblica beneficenza deve la sua costituzione a spontanea determinazione individuale e perciò sì
distribuisce in modo disuguale e difforme in Lutto il territorio dello Stato, v'ha un'altra forma di intervento, quella
per cui l'Ammiristrazione pubblica assume come suo compito la prestazione di alcuni speciali soccorsi, elevando così
la beneficenza a servizio pubblico, che si svolge in modo
(1) Mazzoccolo, Comm. all'art. 217.
(2) Cfr. in questa Raccolti le voci: Assistenza pubblica; Ilo-

voflcenza pulblica ; (ipere pie.

ehetismo congenito, che era stala autorizzata da circolare
ministeriale 23 febbraio 1873 (3); restano però escluse
quelle forme di delirio transitorio, connesse ad una malattia

acnla, come cansa ad ellello, e chie ve costilniscono talvolta nn elemento precipuo, e quei casi in eni l'alieaazione
‘è così tenue ila non esservi necessità di cara e custodia.

II requisito della povertà non va inteso nel senso d'assolira miseria, ma di relativa impossibilità, la quafe dev'essere provata, ed in caso dì coulestazione, la Provincia deve

in&ruto provverlere al vicovero, salvo azione dì rivalsa,
Quanto, infine, al criterio d'appartenenza, mentre in un

primo periolo la ginrisprudenza aveva ritenuto che la legge
commnnale e provinciale, nulla disponendo,doveva riferirsi gl
concetto di diritto comune della residenza, successivamente

riconobbe che il domicilio di soccorso stabilito dalla legge
IT Inglio 1890, n. 6972, doveva avervalore per Intti i casi

di beneficenza obbligatoria, anche se contemplati in leggi
(3) Cfr. Legge, xt, ir, 110; Cous. di Stato, IV Sezione,
17 novembre 1892 (Giusi. Amumin,, 1892, 1, 521).
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anteriori, e per consegnenzasi ritenne che ogni Provincia

intorno alla classificazione, ed alle strade comunali, così per

è obbligata al soccorso per i mentecatti che lannoil domi-

rl procedimento di classificazione, come anche peril concorso pecuniario cl'essa offre gi Comuni gravati dell'onere,

cilio di soccorso in nno dei Comuni ad essa apparteventi (1).
30. Tl mantenimento degli esposti era diversamente regolato negli antichi Stati, e, agli effetti d’introdurre im

sistema nuiforme, la legge comunale e provinciale del 1865
stabili in una disposizione transitoria chie, fino alla promulgazione d'una apposita fegge speciale, le spese di niante-

intervenendo spesso nei consorzi stradali costituiti fra più

Comuni interessati (3).
Quanto alle opere idrauliche, portuali e di bonifica, grau

parte dell'onere è assunto dallo Stato, e per le opere più
importanti o provvede totalmente lo Stato, o la Provincia
è tenuta a concorrere in una determinata misura, Soltanto

nimento degli esposti restano a carico dei Commui e delle
Provincie nella proporzione determinata da decreto reale,
sentiti previamente i Consigli provinciali ed il Consiglio

si estende sino a dover curare direltamente i lavori, ma la

di Stato. Questa legge ancora non è venuti, e perciò la
disposizione transitoria è ripetnta anche nell'ultimo testo

spesa sempre reclama if concorso da parte dei Comani ed
anche dei privati interessati. Invero fa uiaggior parle di

nnico nell'articolo 320. Si volle ad ogni modo sgravare lo

questi lavori si esteudono su territorio più vasto di quello
d'una sola Provincia e diffondonoil loro effetto benefico al

Stato dagli obblighi che aveva prima in parecchie Provincie,

ma nel riparto dell'onere tra Provincia e Comunesi rimise
il riparto a seconda dei vari casi (2).
H riparto fra Provincie e Comuni fu fatto, seguendo l’av-

viso ìn tal senso espresso dal Consiglio di Stato, in modo
non uniforme, tenendo conto delle particolari condizioni
dei Inoghi e degli ordinamenti anteriori; il riparto poi tra

i vari Comuni si ritenne clte dovesse essere fatto dalla
Deputazione provinciale, tenendo conto della popolazione
di ciascun Comune. Questo deve essere poi ordinato ilal
prefetto perché sia reso esecutivo, e obblighi i Comuni al
versamento delle quote alle scadenze determinate.
Sebbene come onere finanziario il mantenimento degli
esposti gravi sulla Provincia e sui Comuniinsieme,si tralta
però sempre di servizio provinciale, e lo dimostrano il
fatto del maggior contributo a carico della Provincia e la
necessità del parere del Consiglio proviuciafe sul riparto
delle spese. Spetta quindi alla Provincia stabilire l’ordinamentodelservizio e disciplinarlo con regolamenti, cone
di scegliere tra l'istimzione d'un brefotrofio provinciale e
la diretta collocazione a haliatico.
Si. In materia di favori pubblici la Proviacia si ocenpa
della viabilità ordinaria ed, entro certi limiti, delle spese
di sistemazione e difesa idraulica, dei servizi portuali e

di bonifica.
Uno dei più importanti servizì della Provincia consiste
nella viabilità ordinaria. Le strade nazionali sono poche e

tendono a ridursi a quelle esclusivamente che attraversano
le grandi calene delle Alpi o degli Appennini pev la disposizione che trasferisce dalla categoria delle stvade nazionali a quella delle provinciali, tutte quelle che uniscono due
località fra fe quali corre ana ferrovia. Le strade comunali
si riducono a quelle chie uniscono le frazioni al capoluogo
o che uniscono fra loro Comuni di minore importanza,

per le opere di minore rilievo l’ingerenza della Provincia

una zona più estesa di quella inclusa nella circoscrizione
proviuciale. Da ciò la loro classificazione che tende a di-

stinguere quelli di nrimor conto a carico dei Comuni e
interessati, quelli d’indole provinciale salvo coucorso dei
Comuni e interessati, quelli d'indole nazionale totalmente
o parzialmente a carico dello Stato (4).
32. Queste sono le principali fanzioni provineiali, le
altre sono tutte di poca 0 nessuna importanza.
Le incombenze, infatti, intorno all'istrizione secondavia

classica e tecnica in realtà si riducono ad un contributo
nella spesa degli istituli tecnici e ad nna certa parteci
pazione nella Giunta di vigilanza.
Ben poche sono le scuole d’istiluzione provinciale, e

nessun'altra ingerenza d'indole amministrativa o lecnica
spetta alla Provincia, al di fuori della nomina di qualche
suo rappresentante nel Consiglio provinciale scolastico e
nella Giunta provinciale per le scuole medie,
La conservazione dei monumenti ed archivi amministraLivi in sostanza si riduce a funzione dipendente dalla sia
qualità di ente proprietario ed antonomo, che rassomiglia a

quella dell'amministrazione del proprio patrimonio. Mentre
per fa conservazione degli antichi arclrivi provinciali è um
onere a carico delle Provincie meridionali e siciliane, gra-

voso ed inginstificato. Lo stesso è a dirsi circa gli archivi
notarili.
I voti più volte espressi per fo sgravio da questi carichi
che non hanno nulla a che vedere con fe attribuzioni nalnrali dette Provincie hanno cominciato ad essere accolti con

l'esonero dalle spese per mobilio ed arredamento degli
uffici di prefettura e sottoprefettura e dell'alloggio del

prefetto e sottoprefelto, da quelle per accasermamento
di carabinieri.
Altre attribuzioni, infine, 0 sono di modestissinia impor-

onde fe strade maggiori sono tutte provinciali. Del resto la

lauza, cone quella safla caccia, 0 si riducono alla nomina

competenza provinciafe non si limita a provvedere alla
costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade

di membri di qualche Commissione o Consiglio, che poi
funzionano senza alcuna dipendenza o ingerenza delta Provincia. Rimanela facoltà di erogare concorsi o sussidi che
non aumenta l'importanza dell'ente e che in pratica non

proprie, ma si estende sulle strade nazionali, sebbene
limitatamente all'ufficio di esprimere il proprio avviso
(1) Giurisprudenza ova costante. Cir. Brondi, Beneficenza
legale, in Orlando, Trattato, vol. vu.
(2) AÎ momeulo dell'annessione delle Provincie Venete la legge

com. e prov, del 1865 fuivi pubblicata, eccelluandonel’art. 237,
chie appunto comeneva la suddelta disposizione lransitoria, perchè
la spesa degli esposti era posta a carico del fondo territoriale,
costituito per gli antichi ordinamenti austriaci. Questo fondo fu
poi soppresso, e la giurisprudenza ha ritenuto che dopo ia pub
blicazione del testo unico del 1889, in cni non fu eccettuala Vappiicazione di alenna disposizione per le Provincie Venete, anche

per queste si intende cessato ogni onere dello Stato. Cons. di

Stato, IV sezione, 9 novembre 1894 (Rivista Amministrativa,
xLY, 1036).
(3) Cîr., in questo proposito, guanto è detto alli voce Strade

ordinarie, parte seconda.

;

(4) Le disposizioni fondamentali intorno ai lavori idraulici, di

bonifica e portuali sono contenute nei t. u. 25 luglio 1904,
n. 529; 22 marzo 1900, n. 195, e 2 aprile 1885, n. 3095. Î'er
maggiori notizie si rinvia il lettore alle voci: Acque pubbliche
(Teorica delle) ; Boniltche; Porti, favi, lidi 6 spiaggie.
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può costituire un aiato molto efficace per le uonliete condizioni finanziarie delle Provincie. É un triste liberalismo
che difficilmente sarà superato da altre legislazioni (4).

In complesso si deve convenire nel giudizio del Bertolini (2) che la « nostra provincia è mesclrina, anemica,
senza alcuna efficace corrispondenza d'interesse o d'affezione locale nei cittadini, senza spirito d'iniziativa, senza
propositi di fecondo progresso, senza elevata coscienza del-

I'nfficio e defla responsabilità morale, che vi dovrebbe
annettere, negli amministratori ».
Capo V. — ORDINAMENTO FINANZIARIO.

33. Beni patrimoniali. — 34. Beni demaniali. - Concessioni. Pedaggi. — 35. Ordinamento tributario alluale e suoi
difetti. — 36. Necessità di una finanza provinciale autonoma. — 37. ll sistema deî ratizzi comunali. — 38, Î

vimedì proposti dal dep. Lacava. — 39. Vari metodi per il
riparto fra i Comuni delle spese provinciali. — 40. Le dele-

patrimonio provinciale. In essi i beni debbono essere
minulamente descritti.
Circa l’amministrazione, di regola è prescritto l'affitto
dei beni coltivati e la riduzione a coltura o la concessione
in enfiteusi o l'alienazione, avvertendo che per le Provincie
non esistono comuvaglie o beni soggetti ad usi civici.

Le afienazioni di beni iminobili sono sottoposte a regole
speciali, comuni del resto all'alienazione dei titoli del Debito pubblico, dei semplici titolo di credito o di azioni
industriali e la costituzione di servitù, in quanto per esse
è necessario che la deliberazione consigliare sia approvata
dalla Giunta provinciale amministrativa. Parificate alle
alienazioni sono le locazioni per oltre 12 anni.
Tutti i fondi disponibili debbono essere impiegati, ed
impieghi favoriti dalla fegge sono la compera di stabili, i
mutui con ipoteca, il deposito alla Cassa dei depositi e pre-

stiti, l'acquisto di fondi pubblici dello Stalo o di buoui del
Tesoro. Ogni altro impiego, invece, deve essere approvato

gazioni sul bilancio dello Stalo e le assegnazioni specializzale. — 44. 1 contributi di miglioria. — 42. Varie proposte
di riordinamento delle finanze provinciali.

dalla Giunta provinciale amministrativa, ed è vietato in

33. I mezzi di cui dispone la Provincia per provvedere
ai suoi servizi sono di Lre specie: i proventi dei beni di

unico procedimento con la legge 24 dicembre 1908,
n. 797, ma intorno a questo argomento, come per le mag-

sua proprietà, i.concorsi e rimborsi da parte dello Stato e
dei Comuni, i tributi.

Come persona giuridica la Provincia può avere beni
proprì, e nello stesso Lempo ha l’'ammiuistrazione dei beni
dei circondari, intendendo naturalmente riferirsi a quelli

che esistono (ullavia echeappartenevanoagli antichi circondari dell’ex-regno sardo, costituenti, prima del 1848, enti
morali (3). I beni in proprietà della Provincia non sono
molti, o, meglio, nella maggior parte costituiscono edifizi
destinati a sede degli uffici e di speciali stabilimenti provinciali, o arredi d'ufficio, 0 capitali di fondazioni ammi.

nistrate dalla Provincia, o, infine, avanzi temporaneamente
inpiegali,
i

Bisogna poi avvertive che per la Provincia, al pari che
per fo Stato e per i Comuni si distinguono i beni patri-

modo assoluto l'acquisto di Liloli stranieri.

Per la riscossione delle rendite patrimoniali vigevano
diverse disposizioni nelle varie provincie sostituite ora da
giori notizie che si desiderino sull'amministeazione dei beni,
si rinvia a quanto è detto nella voce Contabilità provinciale e comunale.
34. Improduttivi invece sono di regola i beni demaniali,

perché la loro
di cousumo e
blico gratuito
zione da parte
cune imprese,

destinazione ad uso pubblico è destinazione
von diretta ad un veddito. Ma l'uso pubpuò conciliarsi con nua speciale utilizza»
di determinate persone perl'esercizio d'alonde è compatibile la costituzione sndi essi

di concessioni dietro corvispetlivo, che viene così a costi-

tuire un provento speciale derivante dai beni demaniali,
Prescindiamo dall'esame delle varie opinioni intornoalla
natura delle concessioni, perché l'argomento fu già L'allato
in una voce speciale, ma sia che si lenda ad ammettere che

moniali dai demaniali, e che soltanto i primi producono

esse diano luogo a veri rapporti contrattuali tra amministrazione e concessionari, sebbene sabordinale a novme ed

rn reddito.
Circa i beni patrimoniali la Provincia sì comporta come
qualsiasi persona giuridica, si giova degli stessi modi di
acquisto che sono quelli stabiliti dal codice civile, salvo

esigenze d'ordine generale, sia che al contrario si creda
che formino semplici rapporti amministrativi tra Autorità
e ciltadino, si tratta sempre d'uso speciale di bene pubblico
concifiabile all'uso generale, per il quale si dà luogo ad una

quelle particolarità speciali che dipendono dalla sua con-

enirata a vantaggio del concedente, in corrispettivo dei

dizione di ente morale, e segue anche le slesse regole

vantaggi clie ne trae il concessionario.

d'amministrazione, con l'aggiunta però di alcune speciali

Il caso più frequente di concessioni provinciali riguarda
la costruzione di tramvie sulle strade ordinarie. Queste

cautele rese necessarie dal suo carattere prevalente di ente
di diritto pubblico. Né viene così che la Provincia può
acquistare per conlratlo o teslamento, per occupazione 0
accessione, ma non può avvantaggiarsi della successione

legittima, la quale presupponeil vincolo di parentela esclusivo fra persone fisiclte. Negli acquisti per successione 0

producono normalmente un'entrata, ma spesso anche all'intento di facilitare l'impianto d'un mezzo di comunicazione
migliore, che d’altra parte non oflrirebbe una immediata
rimunerazione dei capitali investiti, la Provincia si sotto-

poneall'obbligo di speciali contributi o sussidi che soppri-

donazione è necessaria l’antorizzazione del Governo, ai Lev-

mono o scemano il provento della concessione.

mini degli art. 932 e 1060 del cod. civ. e della legge
21 giugno 1896, n. 218, Le regole fondamentali di amministrazione riguardano principalmente l'inventario, la
gestione e alienazione di immobili e l'impiego di capitali.

In relazione alle strade, la provincia ha anche il divitto
di riscuotere i pedaggi, facendo così coprire le spese di

Di inventari ve ne sono dae specie: uno dei mobili ed
immobili ; l'altro deititoli, atti, carte e scritture relative al
(1) Bertolini, Dal Comune allo Stato, pag. 206, Roma 1892.
(2) Op. cit., pag. 201.
1338 — Dicesto IraLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

costruzione d'una strada da coloro, che ne fanno uso e in

relazione all'uso fattone. La legge sui lavori pubblici soppresse i pedaggi sulle strade nazionali ad eccezione di

quelli per il varco dei fiumi o torrenti su chialte o ponti
(3) Saredo, op. cit., vini, n. 955.
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natanti, e li mantenne a favore delle Provincie in via provvi-

soria, stabilendo che in ogni caso non potessero durare oltre

il tempo necessario peril ricupero delle spese sostenute.
Contributi e rimborsi da parte dello Stato e dei Comuni
ve ne sono parecchi ad indennizzare la Provincia di oneri
che si risolvono a vantaggio speciale o dello Stato o dei Comuni, ma all'insuficienza delle entrate patrimoniali di

fronte ai mezzi occorrenti per i vari servizì occorre provvedere mediante tributi.
35. L'ordinamento attuale ridnee Lutto il sistema tributario della Provincia alla facoltà di sovrimporre sulle imposte terreni e fabbricati sino alla misura di centesimi 50
per ogni lica d'imposizione erariale ed, in caso il'insufficienza, è consentito di superare Lale limite, ma con l’au-

torizzazione da darsi con decreto reale, sentito il Consiglio
di Stato.
Come freno, poi, la legge, dopo averposto il limite massimo ed aver subordinato l'eccedenza a speciale autorizza-

gabile che producono anche un forle vantaggio a favore
degli industriali e commercianti.
L'unicità poi del cespite rende difficile la vita provinciale, stremati i suoi liilanci, dimodochè, sebbene la quasi

totalità delle Provincie abbia ecceduto il limile ordinario di
imposizione, pure l'insufficienza di mezzi si manifesta nel

crescere dei debiti, i quali ora con l'onere dei loro interessi
sono nna delle principali cause del continuo aumento delle
spese inscritte nei bilanci (2).

Indipendenteniente così da ogni desiderio di riforma nell'ordinamento provinciale, agli effetti d'un maggior decen(ramento amministrativo, la riforma della finanza provin-

ciale s'impone perassicurare la vita normale nelle condizioni
attuali. E tanto disagio non è meraviglia se ha suscitato

tante discussioni e tanle proposte di riordinamento con
intenti di trasformazione più o meno radicale.
36. Per l’esane delle varie proposte di riforma è necessario anzitutto proporre la questione, se la Provincia deve

zione, stabilisce in tal caso, da un lato il divieto di spese

avere nua finanza antonoma 0 se, come ente intermedio lra

facoltative ad eccezione di alcune tassalivamente determi-

Stato e Comune che assorbe funzioni che partecipano a

nale e da autorizzarsi per decreto reale, e dall'altro la fa-.

coltà nei contribuenti di ricorrere al Governo del re ed alla
V sezione del Consiglio di Stato contro le deliberazioni
del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza di
sovrimposta.

E unanime il lamento contro l’attuale regime, Soltanto
lo scarso interesse col quale l'opinione pubblica segue la
vita provinciale nelle sue ristrette funzioni può far spiegare
come abbia potuto durare Lanto un sistema che é la negazione delle due essenziali condizioni di ogni sistema finanziario: produllività e giusta distribuzione (1).
In tal modo, infatti, la Provincia viene a far gravare i
suoi tributi su una sola categoria di contribuenti, su una

sola specie di reddito, quello fondiario, nelle due manifestazioni della proprietà rurale ed urbana, esentando ogni
forma di reddito mobiliare.

quelle dell'uno o dell'altro, debba essere vincolato alla

finanza di questi dne enti.
È nna questione che ne richiama altra più generale : se
la finanza locale debba avere un assetto proprio concespiti
separati da quelli dello Stato.

Non mancano seguaci all'ona ed all'altra opinione,
perchè v'ha chi vagheggia un sistema di completa separazione di cespiti, sostenendo che così il cittadino può meglio
valutare il costo dei servizi locali (3), e chi invece difende

la comunionedei cespiti, mediante sovrapposizione di cenlesimi addizionali, perché fa conseguire maggiore certezza,
facililà ed economia nelle spese di riscossione (4).
Le due diverse tendenze corrispondono l'una al decentramento dill'oso dei paesi anglosassoni, l’altra all'accentra-

mento dei paesi continentali (5). Ma quel che a noipiù
specialmente interessa è la questione particolare della

Colpisce poi questo reddito nella stessa forma, collo
stesso imponibile, allo stesso stadio di distribuzione dei

Provincia.

redditi in cui è già colpito dallo Stato e dal Comune,
sfrultandolo sino all'estremo limite.
Né un simile sistema è giustificato dalla considerazione
cle le funzioni provinciali avvantaggino i possessori di
redditi fondiarì più che gli altri, perchè le spese di mantenimento degli esposti e degli alienati, le spese, per quanto
limitate, per l'istruzione e sienrezza pubblicasi riferiscono
in generea lutte le categorie dei contribuenti, e se altre
spese come quelle di opere pubbliche sembrache più direllamenle giovino ai possessori di lerre o edilizi, è inne-

posto e di derivato, se non artificiale, che è organo perla

V'ha chi afferma che la Provincia è qualelte cosa di comlocalizzazione di scopi propri dello Stato e per l'accentramento di altri proprì dei Comuni, ma eccedenti la loro potenzialilà, onde nessuna ragione giustifica un sistema tri-

butario proprio, edil bilancio provinciale potrebbe essere
alimentato, meglio che da speciali imposte, da lasse e da
contributi, le nne a carico dei consumatori dei servizi pubblici, gli altri a carico dello Stato o dei Comuni che se ne

avvantaggiano, el in proporzione dei benefizi che ciascuno
ne ritrae (6). Senonchè occorre anzitulto avvertire che

(1) Govone, Sulle finanza locale nei progetti di decentra-

Il fenomeno rimarrà chiarito appena si cousideri che la s0-

mento, Torino 1900.
(2) A dimostrare la verità di quanto è detto nel testo giova qui

vrimposta provinciale costituisce l'88 9/, delle entrate complessive delle provincie, e che queste quasi esclusivamente servono

riferire alcuni dati desunli dalla statistica delte aliquote di sovrimposla provinciale per l’anno 1910, pubblicata net Bollettino
dell'unione delle provincie italiane, 1910, 360 :
Delle 69 Provincie soltanto 12 nou hanno ancora eccedulo ì

tive rappresentano Ja diciottesima parte delte spese complessive,
ed in alcune Provincie sono ridotte quasi a nulla, come per Massa

limili légali di sovraimposta e di queste lianno raggiunio però il
massimo 3, ossia quelle di Bari, Brescia e Novara, mentre le
altre 9 (Caserta,

Cremona, Lecce, Livorno, Mitano, Napoli,

Pavia, Roma, Torino) si mantengono ancora, sebbene di poco,

al disotto. 11 Provincie invece superanol'aliquota dell’1 e sono
quelle di Belluno, Caltanissetta, Ferrara, Grosseto, Massa,
Parma, Pesaro, Porlo Maurizio, Ravenna, Reggio Calahria,
Sondria.

per provvedere a spese obbligatorie, tanto che le spese facoltaovesi riducono lire 4,440 appena (Cfr. dello Bollett., pag. 98).
(3) Friedberg, Die Besteuerung der Gemeinden, p. 29 e 30.
(4) Leroy-Beaulieu, L’administration locale, p. 341 e seg. La
separazione dei cespiti fu patrocinata dal Sella e dal Ferrara, ma
le loro proposte in questo senso non trovarono favore presso la
Commissione parlamentare. Cionondimeno ebbe l'assenso della

Camera in tre ordini del giorno nella seduta dell'8 luglio 1870.
(5) Flora, Scienza delle finanze, pag. 314, Livorno 1909.
(6) Conigliani, La riforma dei tributi locali, pag. 51.

PROVINCIA
l'ordinamento vigente riconosce nella Provincia un ente doLato di vila propria, con propria personalità ginridica, con
facoltà di deliberare ed agire di propria volontà, un com-

plesso vivente ed organizzato come il Comune, non semplice consorzio di Comuni, e perciò anche la sua finanza è
giusto clte abbia autonomia pari all'autonomia nelle funzioni (1). La mancanza di autonomia finanziaria porterebbe
poi necessariamente alla mancanza d'aulonomia ammini-
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della Provincia, ossia dall'azione d'autorità clie si sottrae

alla loro ingerenza e sì troverebbero in un grave impaccio
tra la necessità di corrispondere alle richieste della Provincia e la resistenza dei contribuenti, lotta questa che
sì risolverebbe a tutto danno dei Comnni, che dovrebbero

subordinare il loro bilancio al risultato della lotta Lra
queste forze in antagonismo fra loro.
Questo danno dei Comuni potrebbe poi essere di mollo

slrativa, perchè gli enti, a cui carico ricadrebbe l'onere
delle spese, pretenderebbero, e non senza ragione, d'inge-

aggravato da imperfezioni nel riparto, le cui diMcoltà

rirsi sul modo come queste vengono eseguite, ed inoltre

gitati dai diversi propugnatori del sistema dei ratizzi

l'Amministrazione provinciale, privata di contatto diretto
verso i contribuenti che avrebbero di fronte a loro soltanto lo Stato o il Comune, non sentirebbe la responsabilità

comunali.
38. A riparare gli inconvenienti lamentati dal dep. La-

della propria azione.
Vero è che niolte delle attribazioni provinciali lianuo

carattere di oneri addossali a questa per discaricarne lo
Stato o i Comuni, ciò che la fatto levare la voce a molli
scrittori contro un sistema, il cui abuso, specialmente da

parte dello Stato, è causa non ultima del dissesto delle finanze provinciali. Ma, se-tale osservazione giustifica l’ammissione fra le entrate provinciali di concorsi e rimborsi

da parte degli altri enti, iv relazione ai vantaggi che questi
ne lraggono, non ha tale valore da far giungere alla conclusione che per la Provincia non occorra vn sistema tribuLario amtonomo.
37. Nonostante la osservazioni suddette, illustri statisti

e finanzieri si dimostrarono favorevoli al sistema di provvedere alle spese delle Provincie mediante quote di contri.
buto da corrispondersi dai Comuni per far concorrere così
tutte le fonti di ricchezza alle passività provinciali (2).
Esso offre certamente notevoli vantaggi. Anzitutto, quando

tale sistema fosse accolto, sarebbe di molto semplificato il
problema dell'assetto dei tributi locali, perchè rimarrebbe
da pensare soltanto allo Stato da un lato ed al Comune

dall'altro per stabilire fra loro l'assegnazione dei varì
ributi.
Sarebbetolto poi l'inconveniente attuale di far concorrere alle spese provinciali la sola ricchezza fondiaria e
permetterebbe di distribuire il carico in proporzione dei
rispettivi vantaggi tratti dai varì servizi, i quali nonsi distribuiscono uniformemente nelle varie parti d'una stessa
Provincia.

sono assai gravi, tanto che vari espedienti furono esco-

cava (3) furono proposti i seguenti rimedi: 1° indicare
sulla scheda d'imposta comunale la quota rappresentante la parte spettante alla Provincia; 2° mantenere in
vigore le disposizioni che distinguono le spese in obbliga-

torie e focollalive per vincolare le Provincie intorno a queste
ultime; 3° organizzare un sistema di reclami da parte dei
Comuniinteressati contro l'aumentodi spese delle Provincie
ed applicare il referendum. Questi espedienti sono merilevoli di lode e in gran parte potrebbero raggiungere gli
effetti desiderati. Il primo, invero, intende a far conoscere
ai contribuenti quale è l’onere delle spese provinciali e vi-

chiamare così fa Provincia al sentimento della sua responsabilità, ma in pratica non è sistema che affida di riuscire
intelligibile alla gran massa dei contribuenti. Il secondo
mezzo o ha il difetto d'una rigidezza non consentancoalla
realtà delle esigenze o è destinato a non riascire di grande
efficacia, perchè o si potrebbe finire ad impedire spese più
utili delle obbligatorie per la sola ragione che sono clas-

sificate tra le facoltative, 0 a lasciare in fatto troppa libertà, se il freno non sì atlnasse con mollo rigore. ]l
lerzo mezzo è cerlamente il migliore e potrebbe arrecare
utilissimi risultati.
. 39. Ma la vera difficoltà, quasi insuperabile del sistema
dei ratizzi comunali, consiste nel lrovare un mododi ripararlo che permetta una perfetla perequazione tra oneri e
vantaggi.

Main confronto a quesli vantaggi vi sono gravi inconvenienti che si possono addurre. Una volta assicurata la

Il progetto Cambray-Digny del 1869 proponevail riparto
secondo le entrate dei singoli Comuni, comprendendo in
esse anche le partite di giro. Il Sella e la Commissione
governativa presieduta dal Pallieri ritenurero invece che si
dovessero escludere non solo le partite di giro, ma anche
gli stanziamenti per estinzione di debiti e pagamento degli

Provincia che le sue spese saranno reintegrate dai contributi comunali, l'’Amministrazione provinciale sarebbeLralta

interessi. Ma,per quanto così perfezionato, questo sistema
la il difetto di far pagare un maggior ralizzo per-la Pro-

a valutare le spese da fare sotto riguardi assoluti, indipen-

vincia a quei Comuni clie provvedono maggiori servizi e

dentemente da ogni criterio di relatività di fronte alle condizioni dei contribuenti, perchè non agirebbe conte freno
su di essa la preoccupazione di dover aggravare il contribuente. Molto facite sarebbe la tendenza ad aumentare le
spese, sotto la spinta di considerazioni d'utilità, non rattenuta da riguardi imposti dalla potenzialità a sopporlare
l'onere che ne dipende.
Dal canto opposto i Comnni avrebbero una finanza i cui
risultati sarebbero in gran parle dipendenti dall'azione

più completamente, perchè essi spendendo di più, dovreh-

bero per necessità curarela riscossione di maggiori entrate
le quali poi aumenterebbero il debito verso la provincia.
La difficoltà di trovare un giusto criterio obiettivo indusse il Conigliani (4) a proporre un sistema di riparto

soggettivo, di coprire le spese provinciali con sovvenzioni
specializzate per la loro destinazione e poste a carico ei
Comuni e dello Stato in proporzione del vantaggio che ciascuno di questi enti ne ritrae. Ma gravissima è la difficoltà

zione sui progetti di decentramento presentata alla Deputazione
provinciale di Tormo. Ottenne la maggiore precisazione nei lerregioni; quetlo Cambray-Digny del 1869; quello Sella del 1860. | mini in un progettodel dep. Crispi.
(3) Lacava, Finanze locali, pag. 24.
Il sistema stesso fu caldeggiato nelle relazioni di molte Commis(4) Cowigliani, op. citata, pag. 651.
sioni parlamentari, dal dep. Lacava e dal dep. Danco nella rela(1) Govone, op. cit., pag. 206.
(2) A questo sistema si altennero il progetto Minghetti sulle

di fare l'apprezzamentodell'utilità di ciascun ente su ciasenn
servizio cuì viene applicata la sovvenzione. Se per alcune
spese il calcolo sarebbe possibile, ve ne sono altre come
quelle generali, di amministrazione del patrimonio, ecc.,

che sono d'interesse generale, e, del resto, anche quelle

spese che appaiono dirette «xd nuo scopo particolare, contengono in sè la soddisfazione anche di un interesse
generale.

Per giungere così ad nn riparto veramente giusto si dovrebbevalutare la capacità complessiva dei varì contribuenti
e questa porre come punto di partenza. Ma allora il sistema
dei ratizzi perderebbe il pregio sno principale, quello della
semplicità, perchè nna tale valutazione importa complicazioni grandissime (4).

40. Quanto già si è detto per dimostrare come la Provincia debba avere una finanza antonoma, insieme alle dif-

desi
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Alla proposta snddetta si avvicina i) concetto delle sov”

d
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venzioni specializzate, cui alcuni proporrebbero di ricorrere, ina questo è sistema ancor meno adatto di quello dei

ratizzi, perché il bilancio provinciale si ridurreble ad un
complesso di partite di giro con soppressione di ogni au?!
tonomia amministrativa, perchè ta Provincia sarebbe ridotta
a spendere in conformità agli stanziamenti iu entrata,
44. Una entrata importante per gli enti locali in genere, e quindi anche per la Provincia, dovrebbe trovarsi

in contribati speciali e tasse di miglioria.
L'attività provinciale che in gran parte si svolge nel
compimento di lavori pubblici è cerlamente indirizzata a
soddisfare interessi generali della sua popolazione, ma
ognì lavoro produce in genere anclie nua utilità speciale
ad alcuni Comuni e ad alcune persone. Gli uni e le altre,

che, oltre a risentive il benefizio nella misura nella quale

ficoltà che abbiamo vedulo opporsi ai vari progetti proposti
per adottare il sistenia dei ratizzi, ci invitano a trovare
per altra via la soluzione del grave problema della finanza

è generalmente inteso, ne risentono uno a loro particolare, è giusto che concorrano con uno speciale corvispetlivo,

provinciale.

sono divenute di generale applicazione speciali contribu-

A tale scopo negli Stati Uniti di America e nell’Inghilterra

Vi siano pure concorsi di Stato e Commnne per sopperive

zioni delte delterment taxes, speciul assessments, ed in llalia

ad alcuni servizi, anzi questo sistema è l'unico possibile

per quelle spese chie rappresentano un vero spostamentodi
onere dallo Stato o dai Comuni alla Provincia. Ma questi

contributi di miglioria (2). Questi contributi stanno in
mezzo fra le tasse propriamente dette e le imposte. Differiscono dalle prime, in quanto che si attengono ad opere

uon solo non debbono essere prevaleuti nel bilancio pro-

ed istituti che lanno carattere coallivo, e non lasciano ai

vincialce, ma non sono nemmeno i mezzi più adatti per fa-

aggiungersi se non quandoil graduale passaggio di funzioni dallo Stato alla Provincia avvenga in modo da-lasciar
questa in una certa autonomia d'azione, la quale non può
in pratica aversi sei mezzi per provvedere ai servizi non
siano proprì, ossia proventi l’una finanza autonoma. Non

privati liberià di scelta fra chiedere o rifiulare quel vantaggio o servizio: differiscono dalle allre perchè sono motivate da ragioni di imleresse parlicolare, non d'ordine
pubblico (3). Sono una specie di tributo che tende ad
acquistare sempre più diffusione anche nel Belgio e nella
Germania e che è ritenuto uno dei migliori mezzi per una
riforma dei tributi locali. In Italia il principio è stato
riconosciuto nella tegge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici

sembra così che l'adozione della proposta del dep. Ferrero

per il riparto tra i proprietari riuniti in consorzio in pro-

di Cambiano fatta nel Congresso del 1898 tra le rappresentanze provinciali a Torino potrebbe arrecare utili risultati.
Essa col desiderare che al passaggio di muovi servizi
dallo Stato alla Provincia si provvegga mediante delega-

frontisti nelle opere di difesa dell'abitato delle città e dei

cilitare un progetto chie intenda introdurre nn maggiore
decentramento. Un vero decentramento, infatti, non può

zioni sul bilancio dello Stato, rillnrrebbe il compito provinciale su queste funzioni ad una materiale esecuzione di

incarichi e le spese assnmerebbero la figura di semplici
partite di giro. Tale proposta si spiega come una delle
tante manifestazioni del disagio attuale delle amministrazionì provinciali, le quali vorrebbero almeno non essere
sicrificale col sostenere spese, che più giustamente dovrehbero gravare sullo Stato per servizi nei quali esse adempiano
nua pura funzione esecutiva, Ad eliminare questa causa di
lamento si è ora in parte provveduto con le leggi 24 marzo
1907, u. 146, e 34 agosto 1907, n. 690,con le quali le
provincie furono esonerate dalle spese per mobilio alle pre-

fetlure e sottoprefelture, e per alloggio ai prefetti e soltoprefetti, purché cedano allo Stalo il mobilio ora in dotazione dei detli uffici ed alloggi, e della metà a decorrere
dal 1° luglio 1908, e dell'intero dal 1° luglio 1909, delle

porzione del rispettivo interesse dell: quote dovute dai
villaggi contro fiumi o torrenti, nella legge del 1868 sulla
viabilità comunale obbligatoria e in quella 26 maggio 1873,
n. 387, sui consorzidi irrigazione, ece.
In forma più generale il riconoscimento è fatto nella

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per
pubblica ulilità, disponendo (art. 77 e 78) che, ove una
legge particolare impouga un contributo speciale ai pro-

prietari dei beni confinanti o contigui, senza indicarne li
misura e le regole, questo per ciascun proprietario deve

essere uguale alla metà del maggior valore risultante dalla
esecuzione dei lavori, detratta la parte già compensata con
l'indennità di espropriazione. A questi concelli si uniformò
anche la legge 14 maggio 1884, n. 209, per i lavori da
farsi in Roma inesecuzionedel piano regolatore. Manca
però una disposizione generale che dia a Comuni e Provincie
il diritto di riscuotere tali contributi ogni volta che uno
speciale vantaggio siverifichi a favoredi privati proprietari.
Per le opere che ridondano a speciale vantaggio di un

spese per casermaggio dei reali carabinieri e per le pensioni
agli allievi ed allieve delle scuole normali.

Comune più che di altri si potrebbero anche richiedere
speciali contributi a quello (4).

(4) Govone, op. citata, pag. 207.
(2) Pescatore, La logica delle imposte, Torino 1867, p. 163:
« La costruzione di nuove strade, l'apertura di muovi canali di
irrigazione ed ogni sorta di lavori pubblici... e singole proprietà
comprese nella regione medesima crescono di valore, quant'è il

glioria, Firenze 1896; Scligman, Essays in Finance (The classification of public revenus). The bettevment tax, New York 1895.
(2) Ricca Salerno, Le finanze locali, in Orlando, Trattato,
vol. ix, n. 27.

beneficio risultante a ciascuna di esse dalla miglioria generale ».

Cfr. Dalla Volta, / contributi speciali per i lavori di mi-

(4) Govone, op. cil., pag. 210.
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42. È soltanto il di più occorrente per i varî servizi

provinciali che deve coprirsi con tributi generali, sotlo
forme di tasse, peri servizi speciali, di imposte per quelli
generali. La necessità di far contribuire tutti i redditialla
copertura delle spese provinciali suggerisce ad alcuni di

altnali, le finanze provinciali reclaurano pronti ed efficaci
provvedimenti, i quali, perchè possano raggiungere completo elletto, è necessario che facciano parte di una più

complessa riforma, quella generale tributaria, da Lnti
anni pramessa e sempre invano attesa.

ammettere che la facoltà di sovrimporre non sia limilata
alle sole imposte fondiarie, ma si estenda anche a quelle

mobiliari (4), ciò che sarebbe un rilorno all'ordinamento
anteriore al 1870.
i

Altri (2) invece vorrebbe che sì istilnisse nna imposta
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Cavo VI. — ControL.
43. 1 vari mezzi di controllo. — 44. Obinezioni contro la tutela

amministrativa. — 45. Gli atli soggetti a controllo. —
46. Le Autorità cui è deferito il controllo ed in quali limiti.

Irata proposta dall'on. Sonnino, abbandonando il sistema

43. Dire dei controlli in genere sugli alti amministrativi
degli enti autarchici, della Toro finalità e della loro giu-

delle sovrimposte e creando così per la Provincia un

stificazione sarebbe nna ripetizione inulile dopo quanto in

provinciale unica sul reddito, a guisa dell'imposta sull’en-

sistema Lribulario autonomo.
Sul progetto Sonnino(3) si protunziò il Consiglio direttivo dell’Umione delle Provincie, accettandone in complesso
la linea fondamentale, ma proponendo alcuni emendamenti.
Così, pure accettando l’avocazione alto Stato della tassa di
famiglia, si chiedeva che alle Provincie fosse concesso di ‘
sovrimporre sino al 10 0/, dell'imposta principale; si confermava il voto emesso più volte per la concessione alle

Provincie dì partecipare all’imposizione sui redditi mobiliari; ed infine, plaudendo al programma di cedere alle

Provincie l'ultimo decimo di gaerra sall'imposta fondiaria
dei terreni e la metà della Lassa sulle antomobili, sì espresse
voto per lo sgravio dalle spese per accasermamentodei
reali cavabinieri e degli ufficiali di pubblica sicurezza (4).
Quest'ultimo voto fn accolto dalle leggi 24 marzo e
34 agosto 1907.

‘ Un sistema complesso di riforma è propngnato dal Govone (5), col quale si vorrebbe fare della Provincia il
perno della finanza locale. Le tasse di esercizio e di fa-

miglia, attualmente male ordinate nelle mani dei Comuni,
potrebbero, avocate alla Provincia, conseguire nn ordinamento migliore, per le migliori competeuze tecniclie di
cui potrebbero disporre le Provincie, senza che si perda il
vantaggio che otfre attualmente il Comune della cognizione
delle condizioni locali.
La tassa di famiglia dovrebbe consentire esenzione di

quote minime ed essere completata dai dazi cle pagano
le classi inferiori. I Comuni potrebbero sovrimporre e ottenere dai meno abbienti nn contributo o mediante estensione dell'imposta perclassi ai redditi minori 0 mediante
dazi di consumo, raggiungendo così una perfetta connessione tra imposte dirette e indirette.
Nella conservazione del catasto, quando l’imposta terreni
non fosse più la base immediata della finanza locale, potrebbe
essere sostituita la Provincia al Comune. Gli accertamenti
poi dovrebbero essere devoluti agli ufficì governativi, limi-

tandosi gli enti locali a deliberare le cifre dei conlingeuti,
per togliere il pericolo di oppressioni partigiane.
‘Questi vari sistemi e gli altri ancora, che per brevità

abbiamo omesso, convengono nella necessità di un riordinamento urgente delle finanze locali in genere, di quelle
provinciali in ispecie.

proposito si è già scritto nella voce Comune. Si inlende
în tal modo assicurare da un laio il rispetto della legge in
titti gli alti dell'amministrazione ed assicurare dall'altro

che i più vitali interessi non siano facilmente compromessi.
E mezzi variano a seconda della diversità del fine e della
varietà dei casi.

Via un mezzo generale diretto a mantenerel'osservanza
della legge nella facoltà del prefetto, entro nn termine prefisso, e del Governo delre, senza limite di tempo, di annil-

lare le deliberazioni non conformi alla legge; facoltà che
trovano il loro completamento nella enunciazionedel principio della nullità di dirilto di ogni atto illegittimo. Vi
sono misnre coercìtive dirette a garantive l'adempimento
di speciali obblighi di legge, come la presunzionedi assenso
dei Consigli ogni qualvolta omettano di deliberare su una

proposta ad essi fatta dall'Autorità governativa ed il potere
della Giunia provinciale amministrativa di fare d’ufficio le
allocazioni in bilancio e di provvedere in genere ad alli
eseentivi quando non vi provvedonoil Consiglio e la Deputazione; la facoltà del prefetto di provvedere a tutti i rami

del servizio e di dar corso a Inte le spese obbligatorie per
legge, se il Consiglio, sebbene convocato, von vi provveda.
Vi sono anche la facoltà del prefetto di sospendere per
quindici giorni la sessione del Consiglio, ed infine quella
del Governo di sciogliere l’Amministrazione, provvedendovi interinalmente con una Commissione amministrativa
straordinaria.
Fin qui non è il merito degli atti che occupa le Autorità

tutorie, ma la semplice legalità, onde si la una funzione
che non scemal'autonomia locale, e che di sua natura è
propria degli organi del potere esecutivo dello Stato, perciiè
ad esso è affidato l’incarico di provvedere all'esecuzione
delle leggi.
Ma a ben diverso fine mirano altri controlli clie, preoccupandosi del merito dei provvedimenti, vogliono assicurare
che non siano pregiudicati alla leggera î più gravi interessi
dell’Amministrazione. A questo proposito troviamo indirizzate due specie di cautele: l'una che chiameremo tutela
interna, l'altra esterna, inquantochè la prima consiste in

modalità speciali da seguirsi nell’adottare una deliberazione, in nna speciale maggioranza richiesta a renderla
valida; l'altra invece è esercitata da corpo estraneo e con-

E la necessità di riforma nou è solo per il caso che si

siste in nna approvazione che ora spetta alla Giunta pro-

voglia migliorare l'ordinamento provinciale accrescendo le

vinciale amministrativa, ora alla Commissione reale, ora

funzioni di questo ente, perchè, anche nelle condizioni

al Governodelre.

(1) Flora, Scienza delle finanze, pag. 656.
(2)Gilardoni, Rivista di legislazione tributaria, uovemUre-

pag. 97 e seguenti.

dicembre 1907, p. 79.
‘ (3) Attì part., Camera dei deputati, legis]. XII, doc. n. 330.

(4) Bollettino dell'Unione delle provincie italiane, 1910,
(5) Govone, op. cit., pag. 214 e seguente.
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44, Come è ora esercitata uesta funzione di tutela

potestà di questo di annullarla entro i venti giorni dal

ricevimento.

verso Amministrazione provinciale, segua evidentemente
un grande progresso di froule al sistema anteriore. hvero, è gran vantaggio che al prefetto sia stata sostituita la
G. P. A., organo in cui ha larga parte l'elemento locale
elettivo, collegio che, meglio dell'Autorità singola, può
valutare gli interessi locali ed armonizzare le diverse

della nullità di pieno diritto delle deliberazioni prese in
adunavzeillegali o sovra oggetti estranei alleattribuzioni

esigenze.
Questa sostiluzione non avvenne però senza opposizione

del Cousiglio o in violazione alle disposizioni di legge
(av. 298).

perchè due ordini di considerazioni si facevano valere. Da

Il controllo di merito è iuvece esercitato soltanto sopra
atti tassativamente determinati dalla legge. Come tutela

un lato si osservava che era strano che deliberazioni prese

da un collegio composto da un numero maggioredi eletti,
come il Consiglio provinciale, si dovessero sottoporre alla
tutela di una G. P. A. Ja cui maggioranza è emanazione
dello stesso Consiglio; dall'altro si sosteneva che meglio
avrebbe provveduto, invece di una tutela estrinseca, lallargare il campo della tutela intrinseca, estendendole speciali

cautele, circa la maggioranza necessaria alle deliberazioni,
ad un maggior numerodî atti.
Contraddisse il Crispi alla prima osservazione facendo
rilevare che la G. P. A. comprende anche ire membri di
origine governativa, e clie quelli nominati dal Consiglio
provinciale non riproducono questa assemblea, perchè
eletti fuori del suo seno.
Alla seconda osservazionerispose poi fondaudosi sall'argomento che il Governo ha interesse e bisognodi vigilare
certi alli degli euti morali, siano questi Comuni o Provincie, per frenare gli abusi degli amministratori, e che
una volta che la provincia veniva costituita con un presidente elettivo, come un grande Comune, era necessario che

al pari di questo, pergli atti più importanti, soggiacesse alla

ingerenza di una speciale Autorità tutoria. Senonché non,
contestano ì più la facoltà in massima del Governo di
poter sottoporre a tutela i più gravi atti delle Amininistra-

La deliberazione illegittima poi, il cui vizio sia sfuggito
all'Autovità prefettizia, può essere in qualuugue tempo an-

nullata dal Governo del re, in applicazione del principio

intrinseca si attua intorno alla creazione di mutni, alle

deliberazioni che vincolano i bilanei oltre cinque ami,
alle approvazioni di spese facoltalive (art. 254).

Essa consiste per i mutui e gli atti a questi assimilali
(come sarebbero i coulratli di appalto, per i quali sia slabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni
snecessivi con o senza interesse) nella necessità clie la

deliberazione sia presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza
non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnali
alla Provincia ; nel divieto che con i capitali così procurati
si possa provvedere ad altre spese che non siano quelle
straordinarie; nella precauzione, infine, che l'ammorta-

mento del debito sia garantito, determinando i mezzi di
provvedervi e quelli per il pagamento degli interessi,
Per le spese facoltative ogni cantela consiste nella necessità che la delilrerazione sia presa con la stessa maggioranza
speciale richiesta per i mutui, e nel precetto che non si
ammettono altre spese fuori di quelle cite abbiano oggetto
di pubblico interesse nel territorio della Provincia. Si aggiunge poi uua tutela estrinseca in casi speciali, previsti
agli arl. 307 e 309, dei quali si dirà appresso.

zioni locali, soltanto si osserva che se questa ingerenza è

Le deliberazioni, infine, che impegnano i bilanci per
oltre cinque anni, debbono essere prese con la maggioranza

necessaria per le piccole Amministrazioni, ove non è facile

speciale suindicata.

trovare capaci amministratori ed è debole l'infuenza del
controllo della opinione pubblica, non altrettanto appare
conveniente alle grandi Amministrazioni, le quali da nn
lato dànno maggiore affidamento per la competenza delle
persone che le dirigono, dall'altro finiscono a non soggiacervi che puramente di forma, per le pressioni che queste
riescono ad esercitare in confronto allo stesso ente cui è

devoluta la funzione di tutela.
Queste ragioni si adducono così per i grandi Comuni,
come per le Provincie, e, se all'accoglimento per i primi
potrebbe essere di ostacolo il concetto della nostra legislazione di non voler distinguere Comuni da Comuni, neppure tale difficoltà vi sarebbe poi per le Provincie, le quali
in pratica troverebbero miglior protezione in un coordinamento delle norme che regolano il controllo di legittimità
insieme alla maggiore estensione delle cautele costituenti
il controllo intrinseco, compleiate da una larga facoltà
concessa ai cittadini di promuovere azioni popolari.
45. Gli atti sui quali per le vigenti disposizioni si ha

assoggettamento a sindacatodi legittimità sono tuttele deliberazibni del Consiglio e della Deputazione, anchesedi
mera esecuzione, perchè l'esclusione di queste, stabilita
peri Comuni, non è ripetuta per le Provincie, forse tenendo
conto del numero grandissimo delle deliberazioni comunali,
in confronto a quello molto minore delle deliberazioni provineiali. La sanzione consiste nella mancanza di esecuto-

rietà della deliberazione non trasmessa al prefetto e nella

46. La tutela estrinseca è esercitata normalmente dalla
G. P. A., ma in Inogo di essa in alcuni casì funzionano le

altre Autorità, come la Commissione reale, per le Provincie
che si trovino in istato d’insolvenza ; i) Governo del re,

vdito il Consiglio di Stato, per autorizzare l'eccedenza di
sovraimposta, e, nel caso dell'art. 309, il Ministero dei

Lavori Pubblici per le modificazioni alle strade che interessano più Provincie; il prefetto per autorizzare la stipulazione dei contratti oltre una certa somma senza la forma
dell'incanto. L'approvazione della G. P. A. è richiesta :

4° perl'alienazione di immobili, di titoli del debito
pubblico, di semplicititoli di credito e di azioni industriali,
nonchè per la costituzione di servitù;
2° perl'acquisto di azioni industriali e gli impieghi
di danaro, quando non sì volgano alla compradistabili 0
mutui conipoteche, 0 verso la Cassa dei depositi e prestili,
od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato v di buonidel
Tesoro;
3° perle locazioni e conduzioni oltre i dodici ami ;,

4° per l'introduzione dei pedaggi ;

.

5° peri regolamenti d’uso e di amministrazione dei

beni della Provinciae delle istituzioni da essa amministrate
in caso di opposizione di interessi;

.

6° per le azioni iu giudizio intorno a diritti sui beni

stabili ;

7° per le «leliberazioni dei Consigli relative alla
creazione di stabilimenti pnbblici a spese della Provincia.

PROVINCIA
Come il controllo di legittimità è ristretto alla regolarità
formale, al rispetto dei limiti di competenza di ciascuna
Autorità ed alla conformità dell'atto alla legge, così la
tutela amministrativa estrinseca si riduce alla potestà di
concedere o negare l'approvazione per gli atti che questa
richiedono ; ed allo stesso modo come le esurbitanze della
Aolurità locale sono represse dall'opera delle Antorità di
vigilanza e tulela, così le esorbilauze di queste Avlorilà a

danno degli enti locali aprono l’adito ad una serie di rimedì
per garantire la sfera di autonomia degli enti antarchici,
lotorno a questi rimedì nulla di diverso v'è da dire da
quanto si è già delto in relazione al Comune.
Capo VII. — ConcLusionI.
47. Critiche all'attuale ordinamento. — 48. La riorganizzazione
della Provincia come consorzio permanente di Comi. —
49. I consorzi fra Provincie. — 50. La regione.

47. Abbiamo già avuto vccasione di avvertire qua e là
le mancanze e gli inconvenienti dell’attuale ordinamento

provinciale e come diffuso sia il desiderio di una radicale
riforma. E venuto ora il momento di riassumere quali
siano i difetti principali che si rimproverano, e di esaminare
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senza ledereall’unità politica, si sarebbe potuto trarre note-

vole vantaggio dallo svolgimento spontaneo delle naturali
tendenze locali.
Ma la preoccupazione che così si rinnovasse l'aspetto
delle antiche divisioni, che si volevano per sempre cancellate, vinse su ogni altra considerazione (2), e si fini con lo
estendere l'ordinamento provinciale piemontese a tutto il

Regno, costituendo così delle Provincie, alle quali non del
tutto a torlo sì rimprovera una furmazione artificiale.
H peggio si è che la moderna Provincia conta mollo

poco: « i cittadini si sentono e si considerano bensi parte
del Comnne e dello Stato, ma poco o nulla della Provincia » (3); e che di essa si può dire che « prende la
figura di un apparecchio fatto per rallentare la gravezza

dei pesi che dal potere centrale si scaricano e di rimbalzo
cascano sui contribuenti » (4).

Rimedì efficaci a questo stato di cuse sarebbero quelli
che ad un tempo elevandola perattribuzioni nella considerazione generale, le consentissero una maggiorepossibilità

di azione nel campodi attribuzioni facoltative : ossia mag-

giore ampiezza di territorio e più larga dotazione di mezzi.
Circa quest’ultimo punto, si è già discusso abbastanza

che le sonoaffidate, come per i mezzi posti a sua disposizione, la rendono più una circoscrizione agli effetti dell'esplicazione locale dell'azione governativa, che non un

indicando i varî espedienti escogitati per sollevare Ia Provincia dalle disagiate condizioni finanziarie attuali. Ci resta
ora a completare questo studiu dal latu delle modificazioni
necessarie alla costituzione provinciale. La necessità di
accordare alla eircoserizione nn terriloriv più ampio è
dimostrata dal fatto che molte delle attuali attribuzioni
(si pensi ai lavori idraulici, ad esempiv) eccedunu spesso
la ristretta cerchia del territorio di una sola Provincia.
48. All'aumento della sua attività potrebbe di mollo
giovare l'adozione della proposta di ricostituire Ja Pro-

ente dotato di vita propria, atto a svolgere efficaciiniziative. È quasi esclusivamente assorbita nell'adempimento

vincia sotto forma di consorzio permanente di Comuni,
amministrata da delegati dei singoli Comuni, e con entrate

le proposte che si fanno per ovviarvi.

Gli appuntiche si fanno alla Provincia italianasi riducono
in sostanza ai seguenti :
a) l’attuale civeoserizione non corrisponde alle natu-

rali tendenze della popolazione; è troppo ristretta perchè
possa svolgere un'azione pienamente efficace;
b) le sue condizioni attuali, così per le attribuzioni

di funzioni obbligatorie e con scarsa possibilità di esercitare
funzioni facoltative.
L'uno e l'altro appunto non è cli non vegga come nella
loro sostanza siano pienamente giustificati.
Se è vero, infatti, come affermava il Minghetti (1), che
la Provincia in Jtalia « formi un ente spiccato e... neces-

sario o per ragione geografica o per ragione storica » e
che essa è « quale l'ha fatta la natura e la storia », si deve
anche convenire nel giudizio dello stesso eminente statista

derivanti da ratizzì o contributi comunali (5). Questa proposta riproduce così nelle sne linee generali l'ordinamento
della Provincia prussiana.

Noi abbiamo già diffusamente esaminato gli inconvenienti di un ordinamento finanziario poggiato sulla base
di ratizzi o contributi comunali e sollo questo aspetto ci

limitiamo ora ad aggiungere che questi sarebbero minuri
nel caso che la Provincia assumesse aspetto di consorzio,
se non altro perchè i Comuni avrebbero allora modo di

che « le provincie italiane furono sinora aggregate inri-

stimolare la responsabilità degli amministratori provip-

parti più vasti, che ebbero centro in alcune cillà cospicue

ciali, discutendone oltreché all'atto dello stanziamento dei

per popolazione, per ricchezza, per arti, per tradizioni e
per isplendore ». Logicamente perciò come prima divisione
del regno si doveva riconoscere la Regione e, se questa

contributi, anche al momento della nomina dei singoli
delegati comunali nell’amministrazione provinciale. Soltanto si deve avvertire clie questo sistema allontanerebbe
ancor più la Provincia daicittadini, i quali si sentirebbero

proposta, già caldeggiata dal Farini e dal Cavour, fosse
stata accolta, cerlamente si sarebbe avata nella maggiore
circoscrizione una unità corrispondente alle reali tendenze
della popolazione, fondata su comunanza di inclinazioni,

tradizioni e bisogni. Ciò avrebbe permesso dì tener conto
delle varie differenze regionali nella nostra legislazione
amministrativa, come appunto il Minghetti proponeva, e
anzichè tatto comprimere sullo una uniformità artificiale,
(1) Relazione al progetto sulla ripartizione del regno e le
Aalorità governative, presentalo alla Camera dei deputati nella
seduta del 13 marzo 1861.
(2) Relazione alla Camera dei deputati del dep. Tecchio sul
progetto Minghelti.
(3) Bertolini, Saggi di scienza e diritto della pubblica am-

del tutto estranei di fronte a questo organismo, perchè tra

questo ed essi si frapporrebbe il Comune, il quale finirebbe cusì ad affermarsi come unico centro di vita lucale.
Ma quel che più importa, con tale sistema nunsi provvederebbe a riparare il difetto della ristrettezza della attuale
circoscrizione, condizione indispensabile per raggiungere
maggioreattività di funzione.
ministrazione, ui, Dal Comune allo Stato, Roma 1892, p. 250.

(4) Calenda di Tavani, Le regione nell'ordinamento ammini-

strativo italiano, Roma 1895.
(5) Cfr. Bertolini, op. cit., pag. 247; Relazione del dep. Lacava alla Camera dei deputati sul progelto Crispi, presentata îl
48 marzo 1888.
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49. AI difetto della ristrettezza del territorio provinciale
provvede iu parte, ina a questo solo, il sistema di favorire

la formazione di consorzi provinciali per alcuni servizi.
Esso è già nella nostra legislazione, la quale ammette
sempre la possibilità di costituire consorzi volontari ed
iv alcuni casi disciplina anche Ja formazione di consorzi
obbligatori. Ma il consorzio è di efficacia molto relativa,

perché ristretto ad un dato allare, limitato al iempo necessavio al suo compimento, e la sua amministrazione è spoglia
di vera autonomia.

Migliore, nel caso, è il sistema cui ricorrono in Ingliilterra le Contee, mediante la costituzione di un comitato
misto (joint commitlee) per tutli quegli affari di interesse

di più Contee, comitato chesi sostituisce alle stesse Contee
per le attribuzioni che gli sono delegate.
50. Una viforma veramente ntile sarebbe quella che
costituisse nella circoscrizione maggiore un ente non sultanto adatto ad esplicare eflicace azione nei limiti delle
attribuzioni assegnate dall'ordinamento vigente, ma che

quenti in eni lo Stilo è chinmilo a sostenere spese chie
eccedono le forze proviuciali, pur non essendo di vero
carattere nazionale, ed intorno alle quali si formano delle
vere coalizioni regionali per forzare la inano al Governo.
Quando, infatti, fosse riconosciuta la regione, ad essa

ne spetterebbe il carico, ed in tal modo si eviterebbero
sperperi inntili, siccorne nessun migliore mezzo vi è a
questo fine che localizzare l'onere della spesa e li cura
di provvedervi là dove Ira intero l'interesse (4).
Vedi anclie alle voci: Consiglio di prefettura;
Consiglio provinciale; Contabilità provinciale;
Deputazione provinciale; Espropriazione per
pubblica utilità; Legge comunale e provinciale;
Persona giuridica; Proprietà; Prefetto e Sottoprefetto; Sanità pubblica, n 39 a 50.
410 dicembre 1911.

_PROVINCIE ECCLESIASTICHE E RELIGIOSE.

desse mudo anche di poler facilitare un ampio decentra-

mento amministrativo. IL problema provinciale è intimamente connesso con la questione del decentramento, poichè
la Provincia è soltanto in un regime di amministrazione

decentrata clie può avere importante sviluppo. Ed è a
questo proposito che distinti pubblicisti ripropongono ora
l'ordinamento regionale. Non si tratterebbe già di abolire
le Provincie, ma di integrarle, riconoscendo al di sopradi
esse l'unità regionale, ossia le varie Provincie si considererebbero tra loro associate in vaste unità regionali. A tale
progetto nou si possono più opporrele difficoltà di una

TraLo FERRETTI.

SoMNANO.
1. Centi storici sulla formazione delle provincie ecclesiastiche,
— 2. Le rapovria:, le imagzia: e te duiznoes. — 3. Costituzione delli provincia ecclesiastica; ufficio det metropolitano.

— 4. L'origine delle principati provincie ecclesiastiche nell'Italia superiore. — 5. ld. nell'Italia peninsulare e nelle
Isole. — 6. Provincie ecclesiastiche attualnente esistenti

in Italia. — 7. Provincie ecclesiastiche degli altri Stati
principali. — 8. Necessità di una riforma. — 9. Cenni sulle
provincie religiose. — 10. Datistatistici.

volta, intorno alle quali del resto è esauriente l’osserva-

1. Secondo l’attuale costituzione e gerarchia dellacliiesa

zione del Saredo : « Se l’esistenza secolare di Stati sovrani,

cattolica la « provincia ecclesiastica » è l'insieme di varie
diocesi subordinate ad una delerminali archidiocesi; è il

dalla qaale erano sòrii interessi profondi, molteplici, fu
impotente, nonché a spegnere, neppure a rallentare la
coscienza anitaria, come pnò dirsi, cle nn ordinamento
amministrativo fondato sulla base di granito dell'unità politica del Regno possa creare un pericolo, che la divisione
di più secoli non riuscì a prodarre? » (4).
Nè alcuno potrebbe contestare l'esistenza di attivi elementi regionali, quando appunto il sentimento regionali

stico si manifesta ad ogni momento talora perfino come
elemento perturbatore della nostra vita pubblica (2). Baslerà riferire quauto in proposito scriveva il Gioberti :
« L'Ialia è la sintesi e lo speechio di Europa e ricpiloga
in sè stessa sotto lireve misura tutte quelle varietà etno-

territorio sal quale esercita la sua giurisdizione l'arcive-

scovu o metropolitano.

i

L'istituzione delle provincie ecclesiastiche risale ai primi
secoli dell'èra cristiana e trova il suo fondamento nei vari

gradi della gerarchia vescovile dei primi tempi. Un primo
accenno a questa gerarchia si trova già all'epoca degli A po-

stoli, i quali corisacravano i vescovi e allidavanoloro un determinalo territorio con l'incarico di consacrare allri vescovi.

Ma da ciò non deve dedursi che la costiluzione metropolitana
e la conseguente istituzione delle proviuicie ecclesiastiche

tragga la sua diretla c completa origine dagli Apostoli,
‘perchè altre ragioni v'influirono. Infatti, scomparsi gli

grafiche, che nel resto di quella largamente risplendono. Apostoli, le chiese locali si trovaronoisolate; né a fortifiBenchè ogni grande aggregazione di uontini dia luogo a care c niantenere l'unità fra tutte sarebbe bastata la comusimili differenze e Je qualità fisiche e morali di un popolo mione della fede, presto messa in pericolo da dubbi ed
si diversifichino fra loro secondo che esso popolo si sud- ‘errori. Perciò fu cosa naturale che si sentisse la necessità
divide di mano in mano in porzioni minori, nttavia non . di qualche aggruppameuto, reso facile, e talvolta anche
ve n'la alcuno in cui, comenell’ Italiano, tali discrepanze imposto, dall'influenzadi alcuni centrisugli altri, di quelli,
siano così molteplici, risentite, ricche, ben prese e tuttavia cioè, da cui irraggiava una maggior massa d' interessi.
collegate fra loro con tinta waestria da non pregiudicare Come le città in generale furono il nucleo intorno a cui
in alenn nodo all'anità nazionale » (3).
L'istituzione regionale gioverebbe assai nei casi fre(1) Saredo, op. cit., vol. 1, u. 332.

i

(2) Il Bertolini (op. cil., pag. 259) citi come esempio la
preocenpazione costante nella composizione dei Ministeri di dare
una equilibrata rappresentanza fra i memkri del Governo alle

varie regioni. l'er altri argomenti a favore dell'istituzione delle
regioni, oltre allo opere citate dei Saredo e del Bertolini, sì consalti Calenda di Tavani, La regione nell'ordinamento ammi-

venne lormandosi il territorio diocesano; così altre città
più illustri, più potenti, più comodamente situate, attrasnistrativo italiano, ove lucidamente è dimostrata la tendenza
generale a dare lu maggiore estensione alla circoscrizione inter-

media tra GComnne e Stalo.
(3) Gioberti, Del primato morale e civile degli ituliani,
vol. n, pag. 442, Capolago 1848.
(4) Bertolini, op. cit., pag. 262,
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sero le minori, e così formarono gruppi, cle poi alla lor
volta furono portati nell'orbita di altre città, che avevano
condizioni ancor più favorevoli. In questo modo si veniva
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fraganei » 0 vescovi dipendenti, poi baslarono quattro : ora
si può elevare a tale dignità un vescovato anche senza
suflraganei (1).

formando la graduazione delle sedi vescovili, dovuta a più

A capodella provincia ecclesiastica è il « metropolilano »

ragioni, perchè, oltre a quelle di ordine materiale, nonsi

o « arcivescovo ». Siceome ogni metropolitano è anche arcivescovo, te due denominazioni si trovano nelle fonti scam-

deve perdere di vista l'efficacia esercitata dalle istituzioni
civili sulle ecclesiastiche, né il vincolo conservato dalle
chiese filiali con quella da cui esse avevano ricevuto la fede
e la prima costituzione (41).
2. Le prime comunità cristiane furono fondate nelle

bievolmente usate (8); però non tutti gli arcivescovi sono

metropolitani, perché taluni non hanno suffraganei, e

perciò non hanno giurisdizione che nella propria diocesial
pari dei vescovi.

città col nome di parrocchie, reporter, e con a capo i ve-

Il metropolitano è il presidente dei vescovi di una pro-

scovi (2). In prosieguo di lempo, esse, nelle grandi città,
si divisero in più chiese; e come i fedeli di unacittà forma-

vincia, detti « suffraganei » (9) o auziliares. Anticamente

vano una roporie, così varie parrocchie si rinnirono in
una comunità più vasta, formando così le èrapytar, ossia le

nnione col Concilio provinciale, costituiva un gradino

provincie ecclesiasticlte. Le circoscrizioni delle medesime
provincie, in generale, coincidevano coi limiti delle pro-

questi diritti andarono scomparendo, in modo che già nel

godeva di considerevoli diritti, specialmente perché, in
ordinario del governo ecclesiastico (10); ma a poeo a poco

vincie dell'impero rumano: a capo di esse, col titolo di

secolo XI, per opera del diritto delle decretali, fa categoria
dei metropolitani si ridusse a formare una delle più alte

metropolitani, vi erano i vescovi delle eittà capitali delle
provincie eivili, ad eceezione delle provincie della Numidia
e della Mauritania, nelle quali la dignità di metropolitano
ricadeva sul decano dell'episcopato. I vescovi di una pro-

istanze amministrative e ad avere solo speciali faeoltà di giurisdizione (11). Coll’andare del tempo anehe le limitate faeoltà rieonoseiute ai metropolitani dal Concilio di Trento(12)
vennero sempre più limitate dalla vigens ecclesiae disciplina.

vincia solevano fin dal terzo secolo riunirsi ogni anno a con-

Oggi i metropolitani sono veseovi, i quali, oltre alle

eilio (3). Quesl'ordinamento, che in Oriente già nel terzo

eonsuete facoltà sulla loro diocesi, esereitano anehe eerti
altri diritti (regimen minus plenum) sulla provincia eccle-

secolo era bello e compiuto, in Occidente lo fu nn po' più
tardi (4).

sìastiea, ossia sulle diocesi dei vescovi suffraganei. Essi

Soprale provincie ecclesiastiche si stabilirono giurisdi-

eonvoeano e presiedono i Concilì regionali (13), dal eui be-

zioni ancora più grandi. Il Sinodo di Nicea (5) parla delle

neplacito dipende la visitazione delle diocesi suffraganee e
l'esereizio dell'autorità diseiplinare sui vescovi delle mede-

medesime come di un ordinamento da gran tempo stabilitosi, e nowina tre di questi grandi dignitari, che si potreb-.
bero designare col titolo di metropolitani generali, cioè i
vescovi di Roma, di Alessandria e di Antiochia.

Pertanto nei primi secoli abbiamo che la gerarchia delle
sedi vescovili è divisa in maporxtai 0 parrocchie corvispondenti alle divcesi attuali cun a capo il vescovo, in îrapyi
o provincie ecclesiasticlte con a capo i metropolitani, e in
Stotangec 0 riunione di varie provincie con a capoil patriarca,
eparca 0 primate (6).

3. Per costituire una provincia ecclesiastica 0 arcivesco-

sime; eostituiscono in materia disciplinare e matrimoniale

il tribunale di seconda istanza di fronte ai tribunali delle
dioeesi suffraganee (14); vigilano a che nelle diocesi dipendenti venga osservata la disciplina eeclesiastica (15) e vi

compiono, per diritto di devoluzione, quegli atti a cui per
negligenza noprovvede l'autorità inferiore. Per esempio,
se il veseovo suffraganeo permette che i benefizì restino
vaeanti oltre il tempo eoncesso, se jl capitolo della cattedrale non nomina entro il termine prestabilito il vicario
capitolare, il metropolitano subentra, affinchè non riceva

vato, si richiedeva prima che vi fossero almeno dieci « suf-

danno la regolarità del govermro ecclesiastico (16).

(1) Mohler, Die Einheit in der Kirche, 1843, pag. 214 e
seguenti; Calisse, Dir. eccles. (Trattato), vol. 1, pag. 511-512.
(2) Fra i moltissimi testi che provano uso dì tale denominazione, cfr. Concilio di Ancira, can. xvi(Mansi, 11r, 200): a Sf
qui episcopi ab illa parochia în qua nominali fuerint, non
suscepti, alias velint parochias invadere el iis qui constiluti
sunt vim adferre... eos segregari oportet »; Concilio di Antiochia,
can. 1x (Mausi, n, 350): « Unumquemque episcopum habere
suae paroeciae polestalem el administrare pro unicuique conveniente religione, et totius regionis curam gerere quae suae urbi
subest ». Epifanio, Epistula ad Joann. Hierosol.; Gerolamo,
Epist. Lim; Eusebio, Mist., tr, xxIv.
(3) Hefele, Conciliengeschichte, 1, 388-403.
(4) Funk, Storia della Chiesa, vol. 1, pag. 70, Roma,
Pustet, 1903.
(5) Can. vi, in Hefele, Conciliengeschichte, 1, 388-403.
(6) Per maggiori cenni, vedi la voce Patriarca in questa

Trid., sess. VI, de ref., c.1,; sess. XXIV, de ref., c. 2; Benedetto XIV, De Synodo diec., n, c. 4,82.

Raccolta.
(7) Conforti, Manuale di polizia eccles., 22 ed., 1902, p. 147.
(8) C. 11, c.x, de off. ord. (1,31); Cone. Trid., sess. xx,
de ref., c. 2. Il titolo di arcivescovo sorse non prima del sec. IV.
Per la differenza fra questo titolo e quello di metropolitano,
cir. Ferraris, Prompta bibl., vo Archiepiscopus, 1, n. 4.
(9) G. 10, c. 1, qu. 6; C. 23, c. x, de privil. (v, 33); Cone.
134 — Dicesto IrALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(10) Walter, Manuale del dirilto eccles. di tulle le confessioni
cristiane, vol. 1, pag. 300, Pisa 1846; c. 8, D. Lx1v (Cone.
Nicaen., a. 325); c. 2, c. rx, qu. 3 (Gone. Antioch., a. 332);
Can. Apost., 33.
(11) I metropolitani confermano e consacrano i vescovi (fino al
secolo XIV), convocano sinodi provinciali, visitano la provincia e
procedono disciplinarmente contro i sullraganei, costituiscono il
tribunale di appello, hanno il ius devolationis, concedono indulgenze per la provincia.
(12) Conc. Trid., sess. xxty, de ref., c. 3; sess. xxuI, de
ref., c. 18.
(13) Conc. Trid., sess. xxrv, de ref., c. 2; Benedetto XIV,
op. cit., n, 4, par. 2.

(14) C.3, c.x, de foro comp.{ni, 2); C. 14, ivi, de off. ord.
(r, 31); C. 3, in wi, de appel. (1, 15); Benedetto XIV, Ad
mililantis, 30 marzo 1742.
(15) C. 14, 22, 25, c. x, de censib. (ut, 39); C. in vi, stesso
tit. (mi, 20); Conc. Trid., sess. xx1v, de ref., c. 3; sess. VI,
de ref., c. 1.
(16) C. 3, 5, c. x, de suppl. et neglig. (1.10); G. 2, c. x, de
conc. praeb. (ni, 8); Conc. Trid., sess. xxIv, de ref., c. 16;
Pio V, In conferendis, 18 marzo 1547.
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Fra i diritti onorifici dell'arcivescovo nierita speciale
menzione l’uso del « pallio »; ma per questo oggetto, come
per gli altri diritti onorifici e per maggiori cenni sulle

6. Attualmente in Italia vi sono trentasette arcliidiocesi

o provincie ecclesiastiche, cioé: Torino con 12 diocesi li-

attribuzioni dell'areivescovo, rinviamo alle voci Arcive-

pendenti, Vercelli con 6, Genova con 6, Milano con 9,
Bologna con 3, Modena con 5, Ravenna con 8, Venezia

scova, Diocesi, Patriarca, tratlale in questa Raceolta.

eon 10, Pisa con 5, Firenze eon 7, Siena con 5, Urbino

4. Limitandoci a dare poelii cenni storici sui distretti
metropolitiei o provineie ecelesiastiche d’Italia, diremo che

eon 1, Fermo eon 5, Laneiano e Ortona senza dioeesi dipendenti, Chieti e Vasto senza diocesi dipendenti, Capua

in origine essi erano due soltanto, cioè quello di Milano,

eon 6 diocesi, Napoli con 5, Sorrento con 2, Benevento.

ove risiedeva il Vicarius Italiae, e quello di Roma, sede del
Vicarius Urbis.

con 13, Conza e Campagna con 4, Manfredonia e Vasto

Ma allorquando un'altra città, Ravenna, venne ad acquistare importanza civile come residenza imperiale, anche
la sua sede vescovile aumentò di grado e divenue sede
metropolitana. Si discusse se sia stata sufficiente la po-

eon 4, Barì e Canosa eon 3, Trani, Nazareth, Barletta e

testà imperiale di Valeutiniano NI per tale innalzamento,

con 3, Messina con 4, Siracusa con 4, Cagliari con 4, Oristano con 2, Sassari con 5,
7.In Austria-Uugheria vi sono 12 metropolitani latini,

o se vi sia stato il concorso dell'autorità pontificia, ma ad

ogni mudo il fatto esiste e non è qui il Inogo di ricerearne
le cause.
Più discussa è l'origine del patriarcato di Aquileja, che

costitui pure uno smembramento della metropoli milanese,
attribuito da alcuni a Valentiniano Il}; mentre altri riten-

gono che detta Chiesa primeggiasse fin dai tempi più antichi per l'episcopato di S. Marco evangelista, È poi noto
il trasferimento della sede metropolitana da Aquileja a
Grado e da questa città a Venezia, per l'autorizzazione data
nel 1451 da Nicolò V.
Ragione indirettamente politica ebbe l’elevamento di
Genova a metropoli fatto da Innocenzo HM nel 1196 per la
crescente potenza dei Genovesi e per le fortunate imprese

da essi compiute eontro gli infedeli. Torino fu elevata a
metropoli nel 1515 da Leone X; Bologna nel 1582 da Gre-

senza diocesi dipendenti, Salerno cou 7 diocesi, Acerenza

Bisceglie con 2, Brindisi e Ostuni senza diocesi dipendenti, Taranto eun 8 diocesi, Otranto con 4, S. Severina

con 2, Reggio Calabria con 10, Palermo con 4, Munreale

2 greco-cattolici, 1 armeno cattolico, in tutto 15 inetropolitani con 46 vescovi suffraganeì, ai quali si agginngono
i vescovati esenti di Breslavia e di Cracovia. In Germania
vi sono 5 arcivescovi con 14 vescovi suffraganei e 5 esenti,
in tatto 24 vescovati; in Francia vi sono 17 arcivescovati

e 37 vescovati; nel Belgio 1 arcivescovato con 5 diocesi; in
Ispagna 9 arcivescovati e 64 diocesi ; nei Paesi Bassi 1 arcivescovato con 5 diocesi oltre nn arcivescovato e 2 diocesi del-

l'antica Chiesa cattolica episcopile; nei Portogallo 3 arcivescovati e 14 vescovati, compresoil patriarcato di Lisbona;
nell’Aurerica Centrale 1 arcivescovato e 5 vescovati; nell’Ar-

gentina ed Uraguai 1 arcivescovato e 4 vescovati; ne) Paraguai 1 arcivescovato e 12 vescovati; nel Brasile 12 vica-

gorio XII, e Vercelli in epoca recente, col concordato del

riati; nella Columbia, Equatore e Venezuela 3 arcivescovati
e 12 vescovati; nel Peri, Bolivia e Chili 3 arcivescovati e

41847, conclusofra il re di Sardegna e Pio VII.
5. Nelle regioni d'Italia originariamente soggette alia
sede romana lo smembramento în metropoli ebbe un'esten-

12 vescovali (2).
8. Come si è visto, il numerodelle diocesi e delle provincie ecclesiastiche è in Ialia addirittura enorme a para-

sione assai notevole, giaccliè si stralciarono ben ventinove
distretti metropolitani, i quali furonocreati e riconosciuti
non si sa da chi e quando, ma senza dubbio prima del

gone di quelle esistentì nel mondo intero. Ciò fa pensare
seriamente ad nna riforma radicale della giurisdizione
metropolitana e diocesana.
Non sono mancatiall'uopo tentativi e proposte di riforme

secolo IX; Reggio Calabria sarebbe stata elevala a metro-

(V. alla voce Diocesi in questa Raccolta, ni 22-35) anche

poli dallo stesso S. Paolo; Siracusa e Cagliari ebbero pure
tale dignità in epoca antichissima; Capua sembra che abbia

da parte dell'Autorità ecclesiastica; ma finora nulla di con-

ottenuto il privilegio da Giovanni XIII, che ivi si era rifu-

che nelle nuove riforme e con la codificazione deldiritto
canonico si provveda a questa imprescindibile esigenzae si
tolga quella disparità di estensione, di ricchezza, ecc.,

in circostanze diverse. Così Napolì fu elevata a metropoli

giato perchè cacciato da Roma; Pisa lo ebbe da Gelasio MI
per gli aiuti portati a quest'rilimo nella lotta contro l’impero; Firenze l'ottenne da Martino V quando vi rimase

alquanto dopoil Concilio di Costanza e vi laseiò, perieolosa
ostaggio, il Cossa, già papa Giovanni XXIIl deposto dal
Coneilio ; Bari fu ereata metropoli nel 465 da Stefano, patriarca di Costantinopoli; Trani, Brindisi e Otranto ebbero

creto si è stabilito. Rimane, quindi, d'augurarsi soltanto

esistente oggi fra le varie provincie ecclesiastiche e le diocesi italiane, provvedendo, anzitutto, alla riduzione del

loro numero.
9. Le provineie religiose riguardano eselusivamente le
eorporazioni religiose e, per essere più precisi, riguar-

pureorigine bizantina; Siena fu eretta a metropoli da Pio I;
Chieti da Ciewrente VII nel 1527; Urbino da Pio IV nel

dano gli Ordini religiosi dei mendicanti, dei gesuiti e le
congregazioni religiose (V. alla voce Congregazioni in

1563; Fermo da Sisto V nei 1589; Conza da Ales-

sandro 11; Salerno da Benedetto VII ; Sorrento e Benevento

questa Raccolta).
È risaputo che negli ordini religiosi a capo di ogni con-

da Giovanni XHI; Acerenza e Matera da Innocenzo III;

vento, chiostro 0 monastero sta un superiore (abate, aba-

Lanciano da Pio IV; Palermo fu dichiarata metropoli da
Pasquale I nell’anno 849 e confermata da Gregorio VII nel

tessa, priore, guardiano, superiore, rettore, maggiore) il

1083 ; Monreale lo fu nel 1182; Messina ebbe pure origine

disciplinare. Ora negli ordini mendicanti, nei gesuiti e nelle

antichissima (1).

congregazioni religiose sì ha un raggruppamento di più

quale ha il governo del convento e vi esercita il potere

(1) Der più ampi cenni e per fe altre metropoli rimandiamo ai lavori: Ughelli, Italia sacra; Baronio, Annali; ed alla voce
Diocesi in questa Raccolta.
(2) Conforti, Manuale cit., pag. 154.
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conventi in una determinata provincia religiosa, che prende

il nome o di qualche Santo protettore, o della provincia
secolare in cui esiste la maggior parte dei conventi dipendenti, o finalmente del principale convento o monastero(4).
L'uso di raggruppare i chiostri e conventi in provincie

SOMMARIO.

Bibliografia.
Caro 1. Generalità. Cenni storici e appuiitidi legislazione com-

parata (dal n. 1 al n. 45).

non si aveva nel medioevo antico, esistendo allora tra le

case religiose reciproca autonomia. Leriforme benedettine,
la cluniacense, per esempio, e più la cisterciense, incominciarono poi ad unire in uno special vincolo quelle case
che vi si assoggettavano, e che riconoscevano come madre

»
»
»

‘Il. Estremi (dal n. 46 al n. 78).
III. Gradi. Specie (dal n. 79 al n. 98).
IV. Concorso di altre circostanze (dal n. 99 al n. 118).
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quella da citi la riforma era stata iniziata : lu questa unione
o federazione che, nella regola cisterciense, il Concilio lateranense additò come esempio da imilarsi dalle altre corpo-

razioni religiose. E poichè quella regola ebbe assai ampia
diffusione, e nel propagarsi portava con sè tenacemente

tutti i suoi caratteri, così si rese sempre più comuneil
sistema dell'aggruppare le case religiose intorno ad una
casa centrale, formando altrettante congregazioni quando

ai gruppi corrispondeva una varietà della regola o soltanto
preparando quelle ehe, poi, si chiamarono provincie, cioè
divisioni territoriali non fatte per altra causa che di amministrazione e disciplina.
Fu propriamente S. Francesco che volle l'obbedienza di
tutti ad una sola persona, sia per il poco conto che faceva

dell'istituzione dei conventi, assomigliandosi il suo ordine
più ad una milizia libera che ad nna famiglia rinchiusa;
sia per ottenere una più diretta e sicura manifestazione
della volontà collettiva (2).

;
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Alimena, Premeditazione e provocazione (Riv. pratica di dottrina e giurisprudenza, 1903, 625-629, riprodotto in Giustizia Penale, x, 113-120). — Altavilla, Della forza provocatrice di una speciale ingiuria nella pubertà (L’Anomalo,
Riv. antropolog., medico-forense, giuridica, x, 113). — Andreotti, [nconciliabilità della scusante della provocazione nel
delitto di minaccia (Il Progresso del diritto criminale, mm,
134). — Id., Provocazione, Milano, Società Editrice Libraria,
1901. — Angiolini, Nor esiste incompatibilità fra provocazione e premeditazione (Scuola Positiva, 1899, 431). — Anichini, Provocazione, estremi, forme, efletti (Riv. di diritto e

proc. pen., wr, parte 1, 107). — Burgalassi, La provocazione
ne’ codici penali militari (Giustizia Penale, v, 545-549). —
Carrara, Provocazione ne' reati di sangue, Opuscoli di diritto
criminale, vol. vi, Lucca, Canovetti, 1876. — Celestino, Le
scuse psicologiche nel diritto penale secondo le teorie deterministiche del Romagnosi e del Bentham, Napoli, tip. Sangio-

vanni, 1903. — Conti, Provocazione e giusto dolore (Supplemento alla Riv. Pen., n, 16). — Crell, De privilegio doloris,

À capod'ogni provincia sta un padre provinciale elelto
ed sssistito da un capitolo provinciale. L'ordine, poi, mel
suo coniplesso è solto la direzione d'un « generale » (magisler o praeposilus generalis), eletto ed assistito da un
capitolo generale; la maggior parte di questi generali
risiedono in Roma.
40. In talini ordini le provincie sono numerosissime.
Così, per cilare ad esempio uno degli ordini più impor-

dissert., fasc. 12, pag. 2051, Halae ad Salam. 1775. —
De Luca, 0 prorocazione, 0 premeditazione, Lanciano, Masciangeli, 1898. — Engelbronn, De effectibus irae, Harderovici

tanti e più diffasi, l'ordine dei Minori Cappuccini è diviso

stanze diminuenti, minoranti, scusanti e aggravanti (Cassazione Un., x1, 1313). — Forte, Provocazione e premeditazione

in 56 provincie (oltre le missioni), che comprendona
599 couventi, 164 ospizî e 62 case per noviziato, così
ripartite : Equatore (7 monasteri, non compresi gli istituti
per i novizi), Abruzzo (14 conventi), Austria-Uugheria
(13), Betica (6), Bari-Otranto (10), Baviera (25), Belgio
(13), Boemia-Moravia (24), Bologna (419), Cagliari (4),
Calvariensis (11), Castiglia (13), Catalogna (11), Cosenza
(6). Corsica (4), Croazia (4), Galizia (7), Genova (32),
Svizzera (31), Irlanda (4), Inghilterra (8), Olanda (14),
Lucania (9), Lucca (6), Lione (4), Malta (4), Messina (21),
Navarra-Aragona (14), Napoli (15), Palermo (44), Parigi
(45), Parma (12), Piemonte (412), Pensilvania (11), Marche
(28), Polonia (3), Reggio (13), Westfalia (15), Roma (34),
Russia (non ha conventi), Savoia (10), S. Angelo (11),
S. Carlo (14), S. Fedele (4), Stiria (15), Siracusa (18),
Toscana (40), Tirolo settentrionale (29), Tolosa (18),
Trento (42), Turritana (1), Umbria (16), Valenza (8),

Venezia (14), Indie Orientali (2) (3).
10 marzo 1912.

Teorico SANTACNIARA.

(1) Pivati, Nuovo dizionario scientifico, vol. vi, pag. 643,
Venezia 1749; Du Cange, Glossarium ad script. mediae et
infimae latinitatis, t. v, v9 Provincialatus.
(2) Calisse, Diritto ecclesiastico, 1, pag. 798.
(3) Questi dati statistici indicanola costituzione dell'ordine dei

Minori Cappuccini al 1° gennaio 1909, e sono stati desunti dagli

1762. — Faranda, Sul giusto dolore (Temi Zanclea, u, n. 17).
— ld., Provocazione nel reato di diffamazione (Gazz. Giud.,

1900, 23). — Feroci, Dell’omicidio scusato da giusto dolore,
Pisa 1872. — Ferri, Provocazione e premeditazione (Scuola
Positiva, 1, 253). — Id., La provocazione ne' delitti di stampa
dfa., vi, 1057). — Florian, Del concorso tra le varie circo-

possono coesistere? (Giostra Giud,, 41901, 5). — Ginanneschi,
La provocazione ne’ delitti premedilati (Filangieri, 1898,

561). — Gramautieri, Premedilazione e provocazione (Cussazione Unica, vu, 449). — Impallomeni, Provocazione e pre-

meditazione per l'articolo 377 codice penale (Monitore Trib.,
1892, 217, 413). — Lauterbach, De ira, eciusque effectibus in

iure, Tubiuga 1669. — Longhi, Provocazione e premeditazione
(Foro Pen., vii, 287). — Il., Premeditazione e provocazione,
nota (Temi Ven., 1904, 526). — H., Provocazione e premedilazione (Scuola Posttiva, xrv, 383-390). — Longo, Teoria
psicologica della provocazione (Cass. Unica, xn, 84). — 1d.,
II fondamento della provocazione (Progr. giuridico, 1904,
145). — Ludovici, An el quatenus affectus humani in foro
considerentur, Halae 1796. — Manfredini, I reato endemico
e la provocazione, nota (Scuola Positiva, xx, vol.

1

della

serie n, pag. 7), — Marciano, L'impeto d'ira nei reati di minaccia (La Domenica Giud., 1, 13-14). — Moschini, Provocazione e premeditazione nell'omicidio (Scuola Positiva, vi,

57). — Negri, Minacce in seguito a provocazione (Temi Ven.,
xvi). — Orano, L'assassinio provocato, Roma, Forzani, 1899.
Analecta ordinis minorum capuccinorum, vol. xxv, fasc. 1V,
pag. 116-117 (aprile 1909).
Per maggiori cenni vedi alle voci: Case monastiche; Ordini
religiosi ; Soppressione di enti ecclesiastici; Asse ecclesiastico;
Congregazioni religiose; Fondo per il culto; Gesuiti, in questa
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— Pagnacco, La provocazione non è applicabile ai reati di
violenza, resistenza e simili (Cass. Unica, xm, 555). — Puglia,
Premedilazione e provocazione (Filangieri, 1904, 324). —

Sechi, Lo stato di animo per eccesso nella legittima difesa è
compatibile con quello dell'impeto d'ira o d’intenso dolore, che
costituisce la provocazione (Giust. Pen., 1x, 1323, nota). —
Sloppato, La premeditazione e l'impeto, Nola di giurisprudenza,
Venezia, Stab. tip. Ferrari, 1903. — ld., L'intervallo fra la
reazione e l'offesa nella scusa dell'impeto d'ira (Temi Ven.,
1903, 84). — Tosti, L'assassinio provocato (Scuola Positiva,
vii, 157-167). — Westphal, Principi sulla valutazione generica degli atti commessi per ira, Halae 1784.
Capo I. — GENERALITÀ. CENNI STORICI E APPUNTI

DI LEGISLAZIONE COMPARATA,
4. Ragione dell'art. 54. — 2. Cause e moventi del delitto. —
3. Cause eliminanti e diminuenti. — 4. Ammesse in Lempi
di sviluppo del senso di giustizia. — 5. Popoli primitivi o
selvaggi. — 6. Indi. — 7. Egizi. — 8. Ebrei. — 9. Greci.
— 10. Diritto romano. — 14. Dirillo germanico antico :
Carolina. — 12. Dirilto canonico. — 43. Legislazione sta-

tutaria. — 14. Pratici. — 15. Codici moderni: Francia. —
416. Spagna. — 17. Germania. — 18. Austria. — 19. Un-

gheria. — 20. Belgio. — 24. Olanda, — 22. Svizzera. -23. Svezia. — 24. Norvegia. — 25. Danimarca. — 26. Fin-

reagire ad un'offesa ingiusta, il turbamento 0 l'allarme
sociale (danno mediato) riesce più circoscritto (4), in

quanto coloro che non versino nelle stesse condizioni delle
persone aggredile o provocate non hanno a paventare di
poter tanto facilmente essere esposte ad allacchi o violenze (5).
2. Epperò, se la pena va irrogata in ragione appunto

degli effetti del delitto, della preoccupazione cioè che si
ha per la comune sicurezza (6), variando tale preocenpazione secondo che sia da lemere si avveri per un nonnulla
l'attentato alla vita o agli averi altrui, ovvero per una ragione (tutta speciale del reo, non può non tenersi conto
delle varie ragioni o motivi, per cui meno malvagia o
meno inesplicabile apparisca l’azione dell'agente (7).
Il Romagnosi, invero, insegnava potersi in due modi
contravvenire ad una legge, con malvagità, cioè, o con

semplice eccesso di potere (8). Ora, per l'eminente giurista le canse che danno luogo all'eccesso di potere « non
tolgono l'imputazione, ma soltanto autorizzano il legislatore ad inveir meno, o sia ad opporre una minorforza do-

lorosa contro di nu operatore, che agisca per debolezza e
non per malvagilà » (9).
Imperocchè, spingendosi l’nomo al delitto non per
mera libidine di mal fare, ma per un'offesa ricevula,

“landia. — 27. Russia. — 28. Inghilterra. — 29. NordAmerica. — 30. Cina. — 31. Giappone. — 32. Ex-Stali

ei si mostra meno pericoloso, e, come tale, destando
minore allarme, bene ha diritto a vedersi meno severa-

italiani. — 33. 1° Progetto de Falco. — 34. Progetto della
.Aa Commissione (17 maggio 1868). — 35. Progetto della
22 Commissione (15 aprile 1870). — 36. 2° Progetto

mente punito (40).

De Falco. — 37. Progelto Vigliani. — 38. Progetto senatorio. — 39. l'rogetto della Commissione Mancini. —

40. 1° Progetto Zanardelli. — 44. Progetto Savelli. Controprogetlo Pessina. — 42. 20 Progetto Zanardelli. —

+. 43. Commissione di revisione. — 44. Commissione speciale
del Senato. — 45. Testo definitivo dell'art. 51.
1. Chi guardi alla finalità del ginre punitivo, non può

‘non approvare il disposto dell’art. 54 del nostro codice
penale.

« L'indole, dice l'Alimena, del motivo che spinge all'azione, non disgiunto dal turbamento dell'animo, fa diminuire la temibilità del delinquente ed il itanno sociale, e

ne fa scemare la possibilità della difesa » (14).

Se, per fermo, è tratto l'nomo necessariamente a curare
la propria conservazione, ei senteil bisogno di respingere

ogni alto, che contro questa sia rivolto, Epperò, mentre
la resistenza ad nn ingiusto allacco, quale mezzo indispensabile al conseguimento di quel supremo fine, vien da tulli

considerati come cosa naturale e punto ripugnante, chi
alla stessa debba ricorrere non desta diffidenza di malo

La pena, infatti, a scongiurare la ripetizione del male-

esempio, giacchè difficilmente sarà imitato da chi non

fizio e ad ottenere la riaffermazione dell'ordine, turbato
dall’apparizione dello stesso, al che sempre ha da intendere,
quale che sia l'origine e il fondamento che le si voglia assegnare (1), deve rispondere quantitativamente e qualitati-

versi come lui nella condizione di agire in via di difesa,
che, in sostanza, è la trasformazione del diritto di conser-

vazione (12).
Ed allora la pena, dovendo valer di controspiata psicologica al delitto (13), o di motivo inibitore, ha da esser com-

vamente all'entità di tale turbamento (2).
E poichè varia questo in ragione appuntodella facilità
con cuì si abbandoni al reato il delinquente, ove agisca

misurala, come bene insegna il Bentham, cà tous les degrès
de li tentation» (14), v, che è lo stesso, alle canse 0

costui non per propria malvagità, si bene per la necessità di
respingere nn’aggressione iniqua, o per il bisogno, che, al
dir del Carrara, è innato alla natura individuale (3), di

moventi del delitto (15).
3. Coteste cause, poi, o eliminano addirittura ogni responsabilità, in quanto attengano, secondo l'Impallo-

(1) V., in ordine a cotestofine, Rocco, 1! momento dello scopo
nel diritto penale, Contributo a una teoria filosofica del diritto
di punire, nî 6 e seg. (Riv. Pen., Lxxm, pag. 26 e seguenti).
(2) Rocco, scritto cit., n. 6 a.
(3) Programma, parte speciale, vol. 1, $ 1282; Longo,
Teoria psicologica della provocazione, n. 5 (Cassaz. Unica,
x, 82).
(4) Conti, Della imputabilità e delle cause che la escludono
o lu diminuiscono, nel Completo Trattato di diritto penale del
Cogliolo, vol. I, parte 11, pag. 168, Milano, Vallardi, 1890.
(5) Impallomeni, L'omicidio nel diritto penale, n. 223,
pag. 519, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1899.
(6) Rocco, scritto cit., n. 9, pag. 30 e seguenti.
(7) Conti, Della' imputabilità, ece., cit., pag. 172.

(8 e 9) Genesi del diritto penale, 81350, 8 ed., Napoli 1840.
(10) Impallomeni, Il codice pen. italiano illustrato, 25 ediz.,
vol. 1, n. 122, pag. 235 e 286, Firenze, Civelli, 1904.

(14) [limiti e î modificatori dell'imputabilità, vol. ni, p. 404,
Torino 1899.
(12) Romagnosi, Genesi, cit., $ 49; Ferri, Sociologia crimiuale, 3a ediz., pag. 428, Torino, Bocca, 1892.
(13) Romagnosi, Genesi cit., $ 41471; Rocco, scritto cit.,
n. da, pag. 23.

.

(14) Citato dal Celestino, Le scuse psicologiche vel diritto

penale secondo le teorîe deterministiche del Romagnosi e del
Bentham, Napoli, tip. Sangiovanmni, 1903.
(15) Poena secundum facti contingentiam commensurandi
delicto, diceva Farinacio.
n
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nor si faccia alcun conto nella penalità dei popoli per

come escindenti qualsiasi fine criminoso, si dicono «discri-

difetto di vero sentimento di giustizia.

minanti »; 0 valgono soltanto a mitigare la pena, in quanto,
pur non rispondendo a tale necessità, metton capo, al dire

Nei primi tempi, quando la pena rappresenta niente
altro che la vendetta privata dell'individuo, nessuna circo-

dello stesso compianto professore palermitano, ad un semplice sentimento tutelare del diritto (2) e si appellano « diminventi ». Le quali ultime poi, secondochè siano deter-

stanza che degradi la responsabilità del delinquente può

minate dalla stessa legge, ovvero dal giudice, prendono il

mìsura (40).
Ma s'intende che cotesto modo d’agire non possa
essere se non dell’epoca, in cui l'organizzazione sociale
sia pressoclè embrionale; chè appena sorga, pure nella

nome di « scuse », o di « circostanze attennanti » (8). Le
prime, dice il Garraud, hanno per effetto di mitigare le-

galmente, le seconde gindiziariamente la pena, giacchè
quelle influiscono sulla colpabilità assoluta, queste sulla
colpabilità relativa : onde le scuse valgono talvolta a modi-

aver valore (8): l'offeso non pensa che a vendicare il pa-

tito oltraggio (9) e, nella punizione, non trova la dovuta

forma rudimentale, lo Stato nella società, non sarà più

ficare, secondo i casi, anche la qualifica della infrazione, le

possibile lasciare al libito dell’offeso il trar vendetta nel
modo che creda della ricevata ingiuria (14): sì riconosce

circoslanze attenuanti a modificare soltanto l'applicazione

allora il diritto di vendicare il torto patito, ma con le de-

della pena (4).

bite proporzioni. Non è concepibile, in fatti, che ad una

Scusa, dunque, è ogni circostanza che, pur non elidendo,

semplice percossa sia lecito rispondere con l'uccisione; ma

riduce la criminosità di un'azione o la colpevolezza dell’an-

poiché il danno prodotto dalla prima non va al di tà d'ana

tore (5), in quanto, influendo sulla sensibilità dello stesso,

certa entità, la reazione non può non tenersi negli stessi

lo faccia agire non per malvagità, comesi esprimeil Itoma-

limiti : è la legge del taglione. Senonchè la natura umana

gnosi, ma pereccesso (6).

è così fatta clie, nella reazione, non riesce quasi mai a ser-

Epperò, se uon è possibile enumerare Urtte le cause 0

bare il giusto segno: l’ira per la violenza subita, il dolore

motivi scusanti (7), la provocazione, spostando, come ve‘dremo, per l’eccitamentodell’altroi risentimento, l’equi-

per l'onta sofferta mettono in orgasmo lo spirito dell'offeso;

librio tra i varì motivi presenti alla coscienza dell'offeso (e
cioè tra il piacere o soddisfazione che quegli prova alla con-

sumazione del delitto e il timore della pena, per lo stesso
comminata), sì da far che prevalga il motivo che, pur non
essendo legilimo, e quindi ingiusto, risponda non pertanto più esattamente alle condizioni dell'animo umano in

date contingenze, facendo cioè agire per eccesso, deve
scusare, il pericolo da parte del reo appalesandosi di gran
‘lunga minore,
4. E intuilivo, intauto, che siffatto benefizio non possa
essere ammesso quando dell'elemento subieltivo del reato
(1) Istituzioni di diritto penale, cap. v, n. 3, pag. 106,
Unione Tip.-Edit. Torinese, 1908; 1d., L'omicidio nel diritto
penale, cit., u. 178, pag. 414; Id., A proposito di delinquenti
passionali, nella Raccolta degli studi di diritto penale peril
500 anno d'insegnamento del Pessina, vol. 11, pag. 110, Napoli,
Angelo Teani, 1899; 1d., / caratteri dei moventi nell'omicidio

premeditato, 1889.
(2) Istituz. cit., cap. v, n. 4, pag. 108; L'Omicidio cil.,
n. 179, pag. 416.
(3) Garrand, Traité theorique el pralique du droît penal
francais, 1. n, 20 édil., pag. 525, $ cin, n. 603, Paris, L. Larose et Forcel, 1898.
(4) Garraud, op. cit., n. 603, cit.; Merlin, Repert., ve Scusa.
V. inoltre, per la quadruplice distiuzione delle circostanze in-

tutto il sistenra sensitivo e volitivo dello stesso è in convulsione; ed allora non è assolutamente possibile che la
reazione si lenga nei precisi termini dell'ingiusta azione.
Epperò allorquando al privato subentra lo Stato nella persecuzione del reo, ché si riconosce essere d’interesse nniversale il magistero punitivo (12), i) legislatore, pur non

potendo permettere si sostituisca al esso l’offeso nella punizione del malefizio, in quanto la coscienza più evoluta
nox riconosca che nella sola Autorità pubblica il diritto e il
dovere insieme di tale punizione (18), non può, senza rin-

scire ingiusto, fare astrazione dalle condizioni soggettive
di quello nel rromento della reazione.
in considerazione; da una parte manca l'aulorità idonea a constatarlo, dall'altra l'ira dell’ofleso sorge peril fatto slesso del
male patito »; Esposizione storica e dottrinale del diritto penale
romano (Enciclopedia del diritto penale italiano del Pessina,

vol. 1, n. 26, pag. 40).
(9) Mecacci, Trattato di diritto penale, vol. 1, cap. è, pag. 3,
Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1901.
(10) Palmieri, Diri/to penale dla Giustiniano ai nostri giorni,

nel Completo Trattato di diritto penale del Cogliolo, vol. 1,
parle r, cap. INI, n. 4, pag. 334.
(11) Del Giudice, Diritto penale germanico rispetto all'Italia
(Enciclopedia di dir. pen. del Pessina, cit., vol. 1, cap. 11,
n. 14, pag. 447 e 448); Ferrini, Esposizione storica e dottri-

fnenti a far abbassare il limite della pena ordinaria, alle voci:

nale cil., vol. cit., cap. 1, pag. 9.
(12) Mecacci, op. e vol. cit., pag. 8 e seg.; Berner, Trattato

Aggravanti (Cause) e Attenuanti (Cause), in questa Raccolta.

di diritto penale, lradotto dal Berlola, $ 34, pag. 31 e 32,

(5) Le Sellyer, Trattato dei reati, delle pene, ecc., tradotlo

da Giustiniani, vol. 1, n. 303, pag. 477, n. 306, pag. 479,
Torino, Unione Tip.-Edit. ‘l'orinese, 1886.
(6) Genesi, cit., $ 1950.
(7) Delle contingenze aggravatrici e attenuatrici di reati, dice
il Pessina, sì di quelle prevedule dalle legislazioni, e si di quelle
lasciate alla valutazione del giudice, non si può porgere una compiuta enumerazione nella dottrina generale della penalità, appunto
perchè non possono tutte ridursi a regole generali sia di aggravamento, sia di atlenuazione per tutli i reati; Elementi di

diritto pen., parte 1, pag. 175, Napoli.
(8) « E nalurale, insegna il Ferrini, che, fiuchè vige il priocipio della vendetta privata, l'elemento intenzionale venga meno

Mitano, Vallardi, 1892.

(13) Romagnosi, Genesi cit., $ 353; Benevolo, Za pena nel
suo svolgimento storico e razionale, cap. 1, $ vil, pag. 28;
cap. ir, $1, pag. 33 e seg., Torino, Unione, Tip.-Edit. Torinese,
1894; Castori, Delle azioni derivanti dal reato, nel Completo
Trattato del Cogliolo, vol. 11, parte Iv, n. 6, pag. 16; Pessina,
Svolgimento storico della dottrina dell'espiazione come fondamento del diritto penale (1863), vol. 1, pag. 330 e seg. degli
scritti pubblicati per it 50° anniversario dell’inseguamentodi lui,
Napoli, A. Trani, 1899; Manzini, Trattato di dirillo penale
italiano, vol. 1, n. 32, pag. 33, Torino, Bocca, 1908, e il
nostro scritto, Il Pubblico Ministero nel processo penale (Rivista
giur. e sociale, 1, n. n, 98 e 99).
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5. A volerrisalire, per la dimostrazione della verità dell'assuuto, ai tempi, in cui manchi addirittura il senso di

dirilli sacri, o per proteggere una donna o un brahmano(45).
o per respingerel'aggressore che cercli uccidere (16), ov-

giustizia, si farebbe opera vana, anche perchè si ricerche-

vero assassinare in pubblico o in privato (17), non la dispo-

rebbero indarno gli elementi storici o i documenti umani in
proposito; mentre non gioverebbe al riguardo ìl soffermarsi
alle popolazioni, versanti ora mello stato di civiltà primiLiva attraversato dalle genti, che presentemente sono nel

novero di civili, ognuno intendendo l'impossibilità di un

sizioni, dalle quali sia dato desumere si tenga contodi
quello stato d'animo del reo, che, a causa del turbamento

nel momento dell’azione determinato dal fatto inginsto
altrui, ne scemi la responsabilità. E del difetto una delle
ragioni principali, forse, è da ricercare nella costituzione

quello primitivo dei civili di oggi, posto che differenze di

sociale di quel popolo straordinario: quando un fatto
vien diversamente considerato, secondo che sia compiuto da chi appartenga all'nna piuttosto che all'altra

razza, di clima, di ambiente, ecc., non possano dare sempre
la stessa risultante (4). Senoncliè essendo oramai ricono-

delle quattro diverse classi formanti la compagine del
popolo slesso, sì da poter costituire realo per i compo-

sciuto che il progresso nella civiltà dei popoli segua a un
dipresso sempre allo stesso modo (2), ragion di analogia,

nenti delle sole tre inferiori, e non anche per quelli
dell'altra privilegiata dei bramini (18), evidentemente non
si concepisce altennazione nel mafelizio commesso da un
individuo della classe inferiore verso un altro della classe
superiore, Lranne se alla reazione non sia spinto il colpevole dalla forza della natura, che gl'impone di sottrarsi ad

confrouto con successo, se non è dato affermare che lo
stato attuale degli odierni selvaggi risponda proprio a

la quale lia e deve avere il suo valore, induce a far ritenere

che, difettando nei selvaggi di oggi il sentimento vero di
giustizia, nel quale soltanto trova il suo fondamento ogni
causadi scusa, esso mancasse anche nei popoli primitivi (3).
Di vero, tra i Fuegiani (4), chi è colpito, non pensa

un atto che ne comprometta l'esistenza. Quell'atto avrà,

che a vendicarsi, colpendo a sua volta, senza punto curarsi

per colui che lo respinga, valore di vera discriminante solo

di attenuare il suo impeto, o di mantenersi in un certa

quando assurga ad attentato alla vita; in ogni altro caso,

misura ; e, per quanto negli indiani della California (5),
negli Esquimesi (6), nei Vedda (7), negli Australiani (8),

tra gli Indiani pelli-rosse (9), tra i Nagas del Bengala (10),

potrà essere anche diversamente punito in ragione della
diversità della classe, cui appartenga l'autore; ma non
dà luogo a scusa in favoredell’offeso che reagisca.

tra i Koukis, i Kands ed altri aborigeni dell'India (14) esista

7. In quantoagli antichi Egiziani, valulavano essi, così

già una certa organizzazione sociale, la giustizia è ancora,
tra tali popoli, improntata ad una certa animalità (12):

l’Amellino (49), i varî gradi del reato, secondo la forza fisica e morale, obiellivamente e subietlivanente. Avevano
perciò esatta nozione del dolo, della colpa e del caso ; del
delitto tentato, del mancato, del consnmato, per cui pro-

« ce qui v domine tout d'abord, osserva il Letourneau, c'est
le souci de rendre tort pour torl, coup ponr coup, mort

pour mort » (13).
6. Indarno, quindi, si ricercheranno scusanti fra i po-

porzionatamente misuravano i gradi della responsabilità e

poli primitivi; conviene giungere alla legislazione indiana
per seutir proclamare principî di giustizia (14). Senonchè

aggravatrici e minoratrici.

il codice di Manù, pare scagionando l'omicidio commesso

per la propria sicurezza, 0 in una guerra perdifendere dei
(1) Manzini, {l furto, vol. 1, passivi.

(2) Lelourneau, L'evolutiou juridique dans les diverses ruces
humaines, pag. 2, 94, 104, Paris, Lecrosnier et Babé, 1891.
(3) « Au cours des précédentes chapitres, dice il Letourneau,
nous avons vu que longtemps la notion de ce que nons appelons

« justice » a été étrangère è llumanité : on ne connaissait que
le besoiu de vengeance, commun è l’iomme et aux animaux.
Puis ce besoin de vengeance s'est réglementé; il est devenu le
talion, lequel s'est atténué en compositions pécuniaires » (op. cit.,
pag. 500 e 501). I! Manzini, non pertanto, dichiara esser certa
l’esistenza dell'idea del diritto presso gli antichissimi popoli a

la pena; della correità e della complicità, delle circostanze

8. La legislazione mosaica, pur non prescindendo inte-

ramenle dall’elemento snbiellivo del reato, in quanto
distinguesse appunto tra omicidio doloso (20) e omicidio
zini, /l diritto criminale nella più antica legge conosciuta
(Riv. Pen., LvII, pag. 678 e seg.), più progredito della tegge
mosaica. Esso all'art. 129 stabilisce: Se alcuno sorprende la
moglie a giacersi con unaltro, egli avrà facottà di legarli eutramhi
e gettarli nell'acqua, e ciò perchè il marito grazia la propria
moglie e il re i proprì scliiavi (sudditi, che leseroil diritto) (Id.,
vol. cit., pag. 669). Cotesta facoltà di nccidere il drudo colto a
giacere con la madre, sorella, figlia, moglie o concubina dell’uc-

cisore pare sia durata a lungo nei tempi così detti eroici della
Grecia; v. Manzini, Paleontologia criminale, cit., pag. 285;
nonchè Leist, dallo stesso citato in nota, Graeco-italische Rechis-

lingua indoeuropea; Paleontologia criminale, n. 3 (Riv. Pen.,

geschichte, pag. 299, dena 1884.

LVII, pag. 275 e seg.).
(4) Letourneau, op. cit., pag. f7.
(5) Op. cit., pag. 17.

(15) Manù, c. val, 349.
(16) C. vai, 350.
(17) G. vii, 354.
i
(18) ti Letourneau, iutanlo, osserva che « in generale, a parità
di delitto, la pena è aggravata per i funzionari »: op. cit., p. 186;

(6) Op. cit., pag. 18.
(7) Op. cit., pag. 24.
(8) Op. cit., pag. 26.
(9) Op. cit., pag. 31.
(10) Op. cit., pag. 42.
(11) Op. cit., pag. 42 e 43.
(12) Op. cit., pag. 45.
(13) Op. cit., pag. 45 e 46.
(14) Manù, Le leggi dell’India primitiva, lib. vii, 14-48,
41, 42, 44-46, traduzione con note di Carlo Vicenzì, Biblioteca
Universale, Milano, Società Editrice Sonzogno. Il codice babilonese di Hammurabi, che precede di un miftennio il Mànara-

Dharma-Sastri di Manù, apparisce tuttavia, come osserva il Man-

e che « nell'interesse del buou ordine sociale si ammette che la
responsabilità deve aumentare in vagione della elevatezza del
grado e dell'istruzione »; onde può dirsi che il codice cinese sia
forse il solo al mondo cheperuno stesso reato punisca i grandi
più severamente che gli umili: op. cit., pag. 207.
(19) Il diritto e la procedura penale nell’uatico Egitto, sulla
scorta dei classici e delle più recenti scoperte, vol. I1, cap. 1,

n. 2, pag. 453 degli Scritti pubblicati per il 500 qnuo d'inse-

gnamento del Pessina, Napoli, tip. A. Trani, 1899.
_
(20) Numeri, xxxv, 16-18, 20-24, 30; Levitico, yxiv, 17;
Esodo, xxI, 12, 14; Deuteronomio, xIX, 11-12.
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colposo (1), e punisse diversamente i dne fatti per la disegno d’uccidere ei tolga la vita ad un altro, colpendolo,
diversa causa morale di essi, irrogava non perlanlo per . e si penta immediatamente del fatlo commesso, ovvero,
essendo stato offeso da parole o da atti ingiuriosi, coltivi
l'omicidio in rissa (2), chie certamente uon è la normalità
il disegno di vendicarsi, e qualche tempo dopo uccida con
delle condizioni, in cui agisca il colpevole, l'estremo
supplizio, del pari che per l'omicidio commesso per fine volontà deliberata l'offensore, senza mostrare in seguito
alcun pentimento. Nel primocasocisi avvicina più all'omidi )ncro.
Evidentemente, quel diritto non è l'espressione della più cidio involontario, nel secondo più al volontario. Colui che
alta evoluzione della coscienza elico-giuridica del popolo conserva il suo sdegno, e non si vendica immedialamente,
ebreo : benchè progredito in confronto delle leggi di altri ma attende un'occasione, o sorprenda il nemico alfa sprovpopoli che lo precedettero, non rappresenta dì fronte al vista, tien molto dell'omicida volontario; colui, invece, che
progresso del giure moderno che un semplice tentativo, si abbandoni senza freno all'ira e la soddisfaccia nello
per quanto lodevole, per il conseguimento dei fini che, in stesso istante, senza disegno premeditato, somiglia all’omiragion dei lempi, il diritto penale dovea proporsi. Ma cida involontario ; l'azione di Inî non è tuttavia affatto inpoichè nella vila numana vavvisava il maggior bene, per la volontaria, ma ne ha la sontiglianza. Epperò, tornando difpiù grave delle lesioni non poteva comminare che la più ficile stabilire se gli omicidì commessi per ira siano tulti
grave delle pene ; epperò per la mortecagionata dall'alIrui
malvolere nou sapeva Lrovare altro equivalente che la morte

dell'omicida.

volontari, o se qualenno di essi debba andar classificato fra
gli involonlarî, il meglio è di farne due categorie, i premeditati e i mon premedilali, puuendo più gravemenle

falto la moglie, di trascinare costei innanzi al sacerdote per

coloro che uccidono per ira è con agguato, e più lievemenle coloro che iccidono in un primo impeto incousnito.

il giuramenlo purgalivo, e di far l’oMerta delle gelosie,

Giacchè sia giusto pnnire più severamente chi produca nu

dichiarandolo esenle da colpa (3).

male più grande, e più milemente chi ne produca uno

9. La Grecia offre migliore esempio della considerazione,
in cui va tenulo Jo stalo d'animo del delinquente nel momenlo del reato (4).
Popolo esteta per eccellenza, non poteva non rilevare il

minore » (6). « Solamente non merita scusa chi nccida l'autore dei proprì giorni; se fosse possibile far niorire più

Consentiva, intanto, al marito, clie non avesse colla sul

contraslo tra l'orrore d'un delitto premeditato e quello di
un delitto provocato; e la indagine psicologica ch'esso era
adusato a fare con quella perizia, che solo i moderni metodi e gli ultimi risultati degli studi della psiche umana
possono consentire, doveva portarlo a scusare il reato
commesso in istato di provocazione.
Chi consideri, infatti, di qual profonda indagine, da

degradarne fa moderna psicologia, abbia arricchita la
letteratura del tempo il divino Platone nel suo libro delle

volteil figlio che tolse la vila a chi gliela dette, la giuslizia
esigerebbe che gli s’inlliggessero più morti. Onde il figlio,
anche uccidendo nell’impeto d'ira i) genitore, merila la
morte, tranire se questi non gli abbia perdonato » (7).
Anche Aristotele ravvisa nell’ira una circoslanza in-

fluente sulla coscienza o sulla liberlà degli alli, si da diminuire o paralizzare addirittura l'una o l'’allra; epperò
una causa di attenuazione o anche di eliminazione della
responsabilità (8); senza clie, d'altronde, potessero ritenersi involontari e non sottoposti alla nostra ragione gli

leggi, non potrà non convenire che lit provocazione era
riconosciuta come scusante, perfellamente come oggi av-

atti compiuti nell’impeto dell’ira e le passioni in genere (9).
40. Il diritto romano, almeno i) più antico (10), pur non
potendo essere tolto a modello di una perfetta subiettività

viene tra le leggi più progredile.

nella valntazione del malefizio, non rivela meno gli sforzi

« L'ira, insegna il sommo filosofo, è un'affezione o una
parte dell'anima, di sua natura atta ad irritare, difficile a

subiettivi dello stesso (14). Callistrato, infatti, preseriveva

dei giurecousulti per la determinazione degli elementi

calmare, che per una violenza senza ragione soventi produce
graudi danni» (5). « Or se taluno uccida perira, bisognerà
distinguere secondo che in un primo impeto e senza alenn

si attendesse alla volontà dell'agente nei veati (12), e
Marcello distingueva questi in premeditati, improvvisi 0

(1) Nuineri, xv, 22 e seg., xxxy, 22-24; Levitico, v, 15-19;
Deuteronomio, x1x, 5.
(2) Esodo, xx1, 22-23.
(3) Numeri, v, 13 e seguenti.
(4) Demostene, Arringe contro Aristocrale, pag. 362-367;
drringa contro Androzione, pag. 309 e 3410, traduzione del
Cesarotti, Milano, Sonzogno, biblioteca classica. Dalla mentovata arringa contro Arislocrate l’Afimena dednceche all'impeto

osava meppur nominare, come dice Demostene (arr. c. Timocrate), un tale misfatto. V., Thonissen, Le droit pénal de la
république athenienne, chap. vi, pag. 246-247, Paris, A. Durand
et Pedone Laurie!, 1875.
(9) V. Ethic. Nicom., ui, 1; Retorica, 1, 10.
(10) Landucci, Storia del diritto romano dalle origini fino
alla morte di Giustiniano, $ 393, pag. 808, Verona, Dvucker,

d'ira fa legislazione greca riconoscesse la efficacia di degradare

1898.

la imputabilità; / limiti, ecc., cit., vol. n1, pag. 319.

(11) Landucci, opera citata, $ 572, pag. 1098, 88 395-397,
pag. 811-815; ele t.41,7 17, Dig. ad legem Corneliam de

(5) Le leggi, tit. 1x, pag. 346, traduzione francese del Grou,
Parigi, Lefévre, 1842.

(6) Leggicit., pag. 352 e 359.
(7) Leggi cit., pag. 356. Secondo una trallizione, generalmente ammessa, Solone, nella convinzione che il parricidio non
avrebbe avuto mailuogo in Alene, aveva omessodi detlare spe-

ciali sanzioui per tale crimine: Cicerone, Oraszione in difesa di
Roscio, 25. Non pertantoil parricida era obietto di orrore per i
suoi simili, non ottenendo in patria ricovero presso alcun cittadino, e all’estero venendo respinto con disgusto dalla cinta delle
città, in cui avesse tenlato rifugiarsi, chè un onesto uomo non

casuali (13).

(8) V. Ethic. Nicom., i, 2.

sicariîs el veneficiis, xLvini, 8, Il Berner dichiara che nel periodo

imperiale a la imputazione de’ romani ha riguardo specialmente
alla volontà del reo e meno al latto; il soggetto e il soggettivo

prendono qui il primo posto; la preponderanza del soggettivo
manifestandosi con la teoria della colpa e del conato »; Traltato

cit., $.42, pas. 39.
.
(12) L. 14, Dig. ad legem Corneliamde sicarits el veneficîis,
xLvIl, 8.

(13) Delinquitur aulem aut proposito, aut impetu, aut casu;

1. 11,82, Dig. de poenis, xLvui, 19.
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Il Conti, veramente, non crede vi fosse nel diritto romano

« una vera e propria distinzione fra reali commessi nell'impeto d'ira e quelli commessi in seguito a premedilazione » (1); wa pensiamo sia egli nel vero, solamente se

intenda luî riferirsene al diritto primitivo, in cui fa rigidità
del formalismo delle quaestiones perpetuae e la imlerogabilità dell'ordo iudiciorum publicoram toglieva al gindice

vilenere compiuta in wn certo turbamento dell'animo,
piulttostochè conriflessione (1).
Le cause di quell’impeto erano l'offesa grave, la violenta
passione (8), i fumi del vino (9), la rissa (10). Perchè poi
potesse tale impeto dar lirogo a minorazione di pena, occor-

reva che la reazione seguisse immediatamente all’offesa,
von più in là del periodo del calor iracuudiae (14). Infatti,

di tewer conto di ogni circostanza, che valesse a mostrare

poteva il marito, ed anche il padre, prima impunemente,

la minore pericolosità del reo, hastando allora che costui
avesse voluto nccidere, pur se mosso da grave offesa 0 da

e poi con grande altenuazione di pena, uccidere l'adultero
e la rispettiva moglie e figlia, purchè nell’atto della sor-

violenta passione, o preso dii fumi del vino, che erano i
casi in cuì raffigaravasi l’impelus, perchè dovesse rispon-

presa. Quod ail lex: in continenli filiam occidal, sic eril
accipiendum, ne occiso hodie adullero reservel el posi dies
filiam occidal, vel contra (12).

dere interameote del fatto proprio, come nou escludente
il dolo (2). Mentre è noto che con l'introduzione delle
cogniliones extraordinariae, consigliamdosi in ogni causa
di aver riguardo all'entità dellastessa, senza inopportuna
affellazione di severità o di clemenza (3), sia dato preu-

44. Nell'antico diritto germanico 0 consuelndiuavio, prevalendo i) criterio obiettivo del dannoedil principio della

dere in considerazione Je varie condizioni in cui il colpe-

nelle leggi scritte, in ragione dell'influenza del diritto
romano ed anche dei precetti della Chiesa, l'elemento s0g-

vole, agendo, mostri minore pericolosità (4).
Iì Ferrini, infatti, spiega che il proposilum, di cuì è
parola nel frammento cilato, « sta a significare evidentemente la risoluzione calma di fronte all'impelus: l'esempio

faida, non poteva aversi riguardo a quanto valesse a mostrave minor quantità di dolo nel colpevole (13): solamente
gettivo ha una parte maggiore (14).
« Nonsì trova per altro in esse, dice il Palmieri, heu
determinata la natura di questo elemento soggettivo, Il

dato nel testo è quello dei malandrini, che attendono la
vittima al varco; mentre l'esempio dell'impeto è tratto

diritto romano aveva la voce dolus per significare la mal-

dall’uccisione nella rissa, sòrta peri fumi del vino; il casus

adottato una svariatissima terminologia, appunto perchè,

si riferisce alla mera colpa » (5).
Ora, potrà lamentarsi fa mancanza di uma definizione
vera e propria del reato d'impeto e di quello di proposito;
ma mon perciò meno esatta riesce la diferenza fra il pro-

mon essendo ben fermo il concetto, non poteva aversi ben
ferma la parola, che doveva esprimerlo. Infatti, talvolta

posito e l'impeto, Epperò se questo esclude, secondo il
concetto di Paolo, la serietà della deliberazionedell'animo,

s'intende che Papiniano dettasse doversi attennare la pena
per il marito che sorprendesse la moglie tra fe braccia dell’adultero, essendo per Ini molto difficile iustum dolorem
temperare (6).

vagia intenzione del reo, ma le fonti barbariche hanno

troviamo fi voluntas in contrapposto col casus; talvolta fa
intenzione malvagia è detta malum ingenium, come nella
legge Salica emendata(tit. xxxvi, $ 4), ed in altro luogo
della stessa legge è anche cliiamata superbia (tit. x,

$ 11); talvolta savidie, come nella legge Bavara (tit. x1,
cap. 7, $ 1), dicesi di colui che alicwius maleriam in silva
aul propler inimicilias, aul propler invidiam Iruncaveril

in quello stato dell'animo, che non lasciava considerare con

vel laeseril; spessissimo poi (specialmente nell'editto di
Rotari, e in genere nelle leggi longobarde) pruesumplio,
inlicila praesumplio, in causa praesumplio. I) termine Lec-

calma e con cara ciò che si facesse; onde l’azione era da

nico poi delle leggi longobarde per denotare la volontarietà

L'impeto, secondo la definizione di Cicerone, consisteva

(1) Della imputabilità cit., n. 37, pag. 188.
(2) Andreotti, Provocazione, n. 10, Milano, Società Edilrice
Libraria, 1901.
(3) Perspiciendum est iudicanti ne quid aut durius aut
remissius constituatur quam causa dteposcit; nec enim aul severilatis, aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso
iudicio, proul quaequeres erpostulal, staluendumest. Plane in
levioribus causis proniores at lenilatem iudices esse debent, in
gravioribus poenis severilatem legum cum aliquo temperamento
benignitatis subsequi: 1.11, Dig. de poenis, xLvnI, 19.
(4) Ferrini, Esposiz. stor. cit., n. 33, pag. 47. L'Alimena,
invece, sulla scorta del Ferrini, Il diritto penale romano, nel

(6) L. 38,88, Dig. «d legem Juliam de adulteriis coercendis,
xLvni, 5.
(7) De inventione, 2, 5, nel Ferrini, Esposizione storica cil.,
n. 32, pag. 46.
(8) Ferrini, Diritto penale romano, nel Completo Trattato del
Cogliolo, vol. 1, parle 1, pag. 51.
(9) Ferrini, Esposizione storica cil., pag. AG, n. 32; e Diritlo
pen. rom. cil., loc. citalo.

(10) Ferrini, Esposiz. cit., un. 33, pag. 47. L’Alimena dice:
nell’impelo rientravano i reati commessi per l'impulso scusabile
di una emozioneo di una passione, mentre uu particolare stato
di animo si paragonava all'impeto prodotto dal vino: per vinun

Cogliolo, vol. I, p. 1, pag. 54, crede cheil diritto romano, oltre

aut desidiam ; Principi di diritto pen., vol. 1, pag. 704, Napoli,

della distinzione di Marciano, fr. 11,$ 2, Dig. De poenîs, xLVIN,
19, nonoflerisse resti che parlassero di scusa peril crimine commesso per vendicare una delle tante ingiurie, onde si potevarimaner vittima, quali quelle del fr. 5, 84, Dig. de iniurtis el
fumosis libellis, xLviI, 40; del Ir. 13,87, Auius tituli; del fr. 15,
$$ 7, 28, 31, 32, luius tituli; dei fr. 19, 23, 27, 44, huius
tituli; mentre dalla cennata distinzione, ei dice, non altro emerge

Pierro,
(11)
Napoli.
(12)
5; el.

che l'impelus losse soltauto quelio che nasceva dall’ebbrezza ; e

Solmi, Storia del diritto italiano, $ 36, pag. 207, Milano, Società Editrice Libraria, 1908; Salvioli, Manuale di storia del

un solo testo equipara gli eletti di una violenta passione agli

effetti del vino: per vinum aut desidiam, Callistrato, fr. 12,82,
Dig. de custodia el eribilione reorum, xLwui, 3; I limriti, ecc.,
cil., pag. 319-320.
(5) Op. loc. citati.

1910.
De Angelis, De delictis, p.1, cap. Lxx, n. 6, pag. 109,
L. 23, 8 4, «d leg. Jul. de adulteriis coercendis, xLvM,
32 e 4 del Cod., 1x,9.

(13) Dertile, Storia del diritto italiano, 2a ediz., vol. v, 8170,
pag. 58 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1892;

diritto italiano, 22 ediz., n. 309, pag. 554c seg., Torino, Società Tip.-Edit., 1892; Palmieri, I! diritto penale ta Giustiniano, ecc., c. MI, pag. 331 e 343.
(14) Solmi, op. e loc. cil.; Palmieri, op. cit., pag. 343.

PROYOCAZIONE
è l'aslus animus, come spesso le fonti slesse accennano
(Roth., cap. 146): Si quis casam alienam aslo animo, idesi

voluniarie incenderit, e simili (1). Ora, chi consideri che
quella intenzione poteva deporre della diversa malvagità del

colpevole, secondo che fosse o non determinata dall'operato
matigno altrui, vedrà che la impnlazione, essendo appunto
in ragione della volontà offensiva, doveva diminuire quando
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fin nel codice del 1859, recentemente abolito fra noi,
veniva consacrata per certi omicidi, come per il parricidio,
per il quale il colpevole era trascinato sul luogo della pena
scalzo, ricoperto di un velo nero, e quindi impiccato (12).
Oltre che per ira il malefizio era scusato anche per l’effetto

di giusto dolore. Così le leggi Salica, a quanto pare (43), e
Ripuaria (14) concedevano al marito, clre avessecolto l'adul-

questa apparisse meno grave, e di conseguenza la pena,
che fosse applicabile, dovea a sua volta essere ridotta (2).
Onde le attenuazioni delta legge Alemanna (3), della
legge Bavara (4), della legge Frisia (5), dell’editto di
Rotari (6), della legge Visigota (7), del capitolare di

tero giacente con la moglie, di legarlo, e nel soto casodi resistenza da parte dello stesso, di ucciderlo; mentrel’editto di

Worms dell’anno 829 (8), della legge 20 di Lintprando (9),
per le lesioni od omicidi commessi nell'impero d'ira.

legislazione nn elemento nuovo. Le penalità del diritto romano riposavano sull'idea della vendetta pubblica e sull'intimidamentocoi supplizì. Nel diritto germanico preponderava
il concetto della vendetta privata. La Chiesa volle riporre la

La Carolina poi distingueva l'omicidio qualificato e l'omicidio semplice; e questo, a sua volta, secondo clie potesse

essere giustificato o meno (arl. 137). Ma la distinzione era

piuttosto teorica, giacchè l'omicidio semplice, se non giustificato, veniva ugualmente punito di morte. Noi vogliamo,
diceva il legislatore, che nelle punizioni si faccia una differenza, e cioè si stia alla consuetudine, e si punisca con

la rnota il reo di omicidio volontario qualificato, ma si
punisca col taglio della testa il reo di omicidio semplice o
procedente da impeto, o da precipitazione, o da ira, e non

giungaad essere giustificato (10). Ora tutto il benefizio che
poteva venirne all'autore di un omicidio provocato si ridu-

ceva a vedersi mozzata la testa, senza essere assoggettato
alla ruota. Ma se aveva creduto l'imperatore dover tener
conto delle diverse condizioni di animo, in cui il colpevole

avesse agito, oguun vede quanto strana, benché, per altro,

in coerenza dello spirito dei tempi, sia la concezione che

Rotari lo scagionava interamente, se, colti in flagranza gli
adulteri, ei li avesse con un sol colpo uccisi entrambi (15).
42. « Dal punto di vista penale, la Chiesa introdusse nella

legge penale sulla dottrina dell’espiazione, e si propose non
tanto la protezione della società, quanto il pentimento del

colpevole, l'espiazione e la sua riconciliazione con Dio » (16).
Epperò, dice lo Schiappoli, « a differenza del diritto romano, che riconoscevail diritto di nccidere l’adultero colto
in flagrante, e del germanico chelo privava della pace, quello
della Chiesa dichiarò che peccavano mortalmente il padre

che uccideva la figlia, il marito che uccideva la moglie e
l'adultero colti in flagrante; il motivo da principio fu di
ordine pnramente spirituale, perchè cosi non si provvedeva

all'anima degli uccisi; ma la Chiesa volle evitare che si
uccidesse per semplice sospetto, e che l’offeso facesse giustizia con le proprie mani, quando i rei potevano essere
presi, accusati e puniti con sentenza. Però altri credono, e
con ragione, che l'omicidio in questi casi sia permesso solo

della pena aveva l’antico sovrano tedesco.

negativamente, nel senso che è scusato come quello com-

Certo, 0 si tolga la vita in un modo, o in un altro, non si
inferisce meno la massima delle pene; or bene, se intendesi

messo sotto un giusto ed intenso dolore » (17).
43. La legislazione statutaria, segnando il passaggio

concedere un benefizio, il quanto le condizioni di spirito

dall'epoca barbarica a quella del ritorno in auge del diritto

dell'agente non siano normali, tale benefizio diventa icri-

romano e del sentimento della civiltà classica (18), non

sorio, ove lo si riduca ad una semplice diversità di esecu-

poté che visentire di cotesto passaggio (19); epperò, pure

zione della pena di morte (11). È la stessa aberrazione, che

essendo feroce, in generale (20), tuttavia, nella valula-

(1) Il diritto penale da Giustiniano ai nostri giorni, ». 11,
nel Completo Trattato del Cogliolo, vol. 1, parte I, cap. 111,

pag. 343. V. pure su tale condizione dell'animo del reo, dai
cviminalisti appellata dolo, Pertile, vol. v, cit., $ 170, pag. 65.
(2) Men facilmente si appalesò lo stato di animo e di mente in
cui era il reo nel momento dell'agire. Il poco che se ne ha nel
diritto barbarico è dovuto a mutamenti, che lentamente subivano
gli antichi principî. 11 caso che più si è previsto è quello dell'uomo che abbia agito per furorem, intendendosi ordinariamente
con questa espressione la rissa, il tumulto. Perciò si legge : chi
percuote nn libero insidiandolo, paga la metà del guidrigildo di
lui (Rot., 41); ma se lo percuote subito surgente rica, la pena

è di tre soldi per ogni ferita, e non si contano le ferite oltre
quattro (Ros., 43, 383). Similmente,chi chiama fornicatrice 0
strega ana donna ue paga, se convinto di caluunia, il guidri-

gildo; mentre non paga che venti soldi, chi giura di averlo detto
per furorem (Rot., 198); Calisse, Storia del diritto penale ila-

liano, pag. 26, n. 16, Manuali Barbéra, Firenze 1895.
(3) Lib. LIx, 1.
(4) Lib. rit, 1, $ 1. Questa legge (vn, 1), dichiarava esente
da pena il marito che uccidesse l'adultero in Îlagrante reato.
(5) Lib. xxn, }.

(6) Cap. 36, 43, 383.
(7) Lib. wi, tit. 1v, 1.3.

(8) C. 4.
(9) Lib. 1, Lit. 1x, 1 e 19 della Lombarda.
135 — Dicesto lraLIANO, Vol. XIX, Parte 2A.

(10) V. la voce Carolina, in questa Raccolta.

(11) Onde i pratici nell'omicidio provocato da ingiusta offesa
sostituirouo la pena straordinaria; Cress, Commentatio succincta în constitutione criminali Caroli V Imp., art. cxxxIV,

$ 2, nota; Bohemeri, Meditationes in constilulionem criminalem Carolinam, art. CKxXvIr ; Leyser, Specimen 610, medit. 8
e 9; Lauterbach, De îra, thes. 35 e seg., riportati dal Carrara,

Progr., p. sp., 8 1282, nota 2.
(12) Art. 531.
(13) V. alla voce Salica (Legge), in questa Raccolta.
(14) Cap. Lxxvn.

(15) Cap. 223 ed anche 188 e seguenti.
(16) Salvioli, Manuale di sioria del dirilto italiano, 2° ediz.,
pag. 559, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1892.
(17) Diritto penale canonico, n. 72, nella Enciclopedia di
diritto penale del Pessina, vol. 1, pag. 711 e le note 2 e 3.
(18) Calisse, op. cit., n. 90, pag. 167; Alimena, Principi di
diritto pen. îtal., pag. 41.
(19) Calisse, op. cit., loc. cil.; Benevolo, La pena nel suo svol-

gimento storico e razionate, pag. 78, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1894.
(20) Salvioli, Manwate cit., pag. 569; Alimena, Principi cit.,
pag. 43; Solmi, Storia del diritto italiano, cap. vi, 8403,
pag. 608; $ 104, pag. 613, Milano, Società Editrice Libraria,
1908; Napodano, op. e vol. cil., pag. 49.
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zione subiettiva del reato, nou ritenne che quanto già in
antecedenza aveva accolto la legislazione romana-barbara-

loro dipendenze; per l'omicidio commesso dal marito in

ecclesiastica (1). Del calore dell’ira, quindi, teneva conto

flagrante adulterio nella casa coningale (articolo 324); per
la evirazione compiuta immediatamente dopo violenta offesa

comedi circostanza nitigante la responsabilità del reo (2),
tranne se fo stesso con provocazione o malignità avesse
dato causa od occasione ad unarissa (3).

44. Nè la scuola dei pratici seppe allontanarsi dall’insegnamentodella dottrina romana. Claro insegna : Quae res
in delictis prosini ad poenam mitigandam (4); e il Tira-

quello: Delicla quae ira aul dolore concilali commisimus
non esse severius punienda (5); ed altrove: tertia cansa

persona della moglie o del correo nell'atto della sorpresa in
al pudore (art. 325). Come si vede, fe cause seusauti per

la legge francese sono, tranne che nel casodi parricidio:
a) le percosse e le violenze gravi contro le persone;
5) l'oltraggio violento al pudore;
c) il flagrante delitto di adulterio;

d) la violazione del domicilio durante il giorno, mercè
scalata o scasso (12).

minuendì poenam est iracundia, regula enim iuris est

La pena, quindi, per i crimini perseguibili di morte o

quod deliclum ira commissum mitius punitur. Anche la
passione amorosa che, in un impeto improvviso, avesse

di lavori forzati a vita, o di deportazione, è del carcere da

trascinato al delitto, valeva a far mitigare la pena per il
colpevole; chè l'amore era equiparato alla vbbriachezza (6).
Si discuteva întanto in qual modo dovesse avvenire la provocazione, perché fosse da diminuire la pena; e Claro dice:
Sì aliquo dicto vel facto fui provocatus ad iram, el propler
iram iam inihi a te commotann et durante dicta ira aliquid
iniuriosuan dixero tibi, non teneor iniuriaram(1). Vi furono, inoltre, di quelli cle opinarono non potesse contro
una inginria reagirsi con vie di (atto: iniuriam mihi

nno a cinque annì; per ogni altro crimine, del carcere da
sei mesi a due anni, potendosi in entrambi i casi sottoporre
i colpevoli alla vigilanza dell'alta polizia per un tempo non
inferiore ai cinque e non superiore ai dieci anni; per i
delitti la prigionia da sei giorni a sei mesi (art. 326).
1) parricidio non è mai scusabile (art. 323).

16. Per l'art. 9 del codice spagnnolo del 30 agosto 1870
è scusato chi agisca in seguito ad immediata provocazione
oa minaccia adeguata, o per vendetta prossima di una
offesa grave, fatta a lui, al coniuge di lui, ai discendenti,

illatam alia iniuria propulsare possum (8). Si voleva poi
che vicorresse fa iusta casa, chè non lam iva quam causa

fratelli legittimi, natarali, adottivi o affini negli slessì
gradi: la pena va applicata nel minimo.

irae excusat (9). Simplex iracundiae calo, diceva larinacio, non ercusat, nisi iusta causa praecedal (10).
45. lu quanto ai codici penali moderni, quello francese
del 1794 ammetteva all'art. 9, cap. 2, til. n, sez, 49, la
sensa per l’onticidio deterininato da provocazione vio-

La madre che, per nascondere il suo disonore, uccida il
neonato minore dei 3 giorni, è punita con la carcere mag-

giore (art. 386); lo stesso avviene per i genitori di quella

cas où ils ne penvent dire excusés » (lib. 1, tit. n, $ n),

che agiscano nelle medesime condizioni.
Ii marito che uccida sul colpo la moglie, sorpresa iu flagrante adulterio, o il correo, o produca agli stessi qualche
lesione grave, è punito con l'interdizione di 6 giorni; esente
da ogni pena per ogni altra lesione.

per l'omicidio, per le ferite e per le percosse provocate da
altre percosse o violenze gravi contro le persone (arti-

presa delle loro figlie minori di 23 anni, finchè dimorino

colo 321); per gli stessi reati commessi nel respingere

nella casa paterna, e dei corruttori delle stesse. Negato sif-

‘di giorno la scalata o la rottura di serrature, muri 0
entrata di una casa o di un appartamento abitato o delle

latto benefizio a coloro che abbiano provocata facilitata la

leuta (14); il codice del 4840, tuttora vigente, la riconosce

sotto la rubrica generale: « Crimes el délits excusables et

(1) Calisse, op. cit., ni 90 e 91; Pertile, op. cil., vol. v,
$ 175, pag. 159.
(2) Pertile, op. e vol. cit., $ 175, pag. 147: Sî quis percusserit aliquem ila quod inde moriatur, condempnetur per-

Applicabili tali norme ai padri, relativamente alla sor-

prostituzione della moglie o delle figlie (art. 348) (13).
lune enimvidetur în aliqua parle ipsi indulgendum. Secus

autem si hoc impetu et furore cessante, ex causa amoris aliquia
premeditatum committit. Colligitur haec limitatio per Simanch.
de cathol. înst., tit. VT, et est nova et pulchra limitatio; quam-

luxuria, condempnetur in libr. 200 imper. L. mun. 1200;

quam ulroque casu amore caplis in aliqua parte indulgendum
esse eyo verius existimarem, riportato dial Pertile, op. cil.,
vol. cit., pag. 150, nota 23. — Contra: Renazzi, Synopsis ele-

Statut. Epored., riportato dat Pertile, op. e loc. cit., nota 8.

mentorum iuris crimjnalis, lil. tr, cap. v, n. xxIT, pag. 18,

cussor ad mortem. Si vero aliquis percusserit aliquemita quod
percussus inde morialur, non lamnen appensate, sed furore et

(3) Pertile, op. cit., pag. 159: Si accideril aliquem sturnnan
fieri in civitate lucana, puniatur ille qui inceptor fuit illius
sturmi, sive petregiando, sive tactando quodeumque arimorum
genus, sive lapidem, sive lateremin libr. 200, et nililominus
puniatur de omnibus aliis culpis et offensionibus quas in ipso
sturmo commisît; Starato di Lucca, 1308, m, 19, riportato dallo

stesso Pertile, loc. cit., nota 61, dove vien ricordato anche lo
Statuto di Parma, il quate al c. 122 stabilisce: Quicumque provocaverit prîmus ad rinam, puniatur in lertio pluri.
(4) Pract., Quaest. 61, n.7. V. inoltre Farinacius, Quaest. 98,
n. 17.

(5) De poenis leyum ac consuetudinumstatutorumque temperandis, aul elium remittendis et id quibus ex causis; Prazis
et theor. crim., Quaest. 94, de poeuis, n. 4.
(6) Farinac., Quaest. 98, n. 77 e seg.: Decima lertia causa
miligandì poenam est amor, amor enim ebrietati aequiparatur
et furori. Linvita regulam procedere quando amore captus aliquid commiltit ex subito el improvviso ipsius amoris impetu,

Romae 1805.
(7) Op. cit., n. 18; Farinac., Quaest. 94; Ang. Aretino, De

maleficits, $ Verba inturiosa, n. 20.
(8) Farinacio, Quaest, caxv, 70, 96. V. in Mecacci, op. cìl.,
vol. 11, pag. 295, e note 2 e 3.
(9) Matthaei, De criminibus, lib. xLvm, tit. v, n.8, p. 992;
Ticini, npcccm; Renazzi, op. e loc. citati.
(10) Quaest. 91, 13.
(11) Garraud, Traité cit., vol. cit., n. 616, p. 546, nola 25.

(12) Garraud, op. e vol. cit, n. 614, pag. 540.
(13) Laget et Laget-Valdeson, Théorie du code penal espagnol,
compare avec la législation francaise, pag. 400 e seguenti,
Paris 1881. Peril codice portoghese, che nella definizione della
provocazione (39, n. 4) non differisce dallo spagnuolo, la provocazione stessa, quando sia diretta contro l'onore della persona,
va considerata comel’ingiuria grave, che fa discendere di ntolto
la pena fissata per l'omicidio (art. 370); v. Jordào, Commentario

ao codigo penal portugîez, 1, pag. 67, Lishoa 1853.

PROVOCAZIONE
47. Secondo il codice germanico, per l’omicila che,
senza propria colpa, fu spinto alia collera dall’neciso per
maltrattamenti od inginrie gravi arrecate a Ini 0 ad un suo

appartenente, e nel momentodell'azione, si applica la carcere non al disotto di sei mesi ($ 243) (1). Pecle lesioni
personali non è conteniplata la provocazione.
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per eccesso di difesa, la prigione con o senza ammenda, 0
la reclusione sino a 6 anai (art. 80).

Il codice penale di Argovia, movendo dal presupposto del
libero arbitrio per la punibilità di una infrazione, riliere
inesistente tale libertà nelle persone minori dei 415 anni,

48. Il codice penale austriaco, nella parte generale,

che non mostrino una intelligenza eccezionale sviluppata e
una volontà criminosa in alto grado, e in coloro che appa-

& 46, lettera d, considera, del pari che praticava all'arti-

riscano di svilrppo intellettuale insufficiente, o versino in

«colo 39 il codice del 1803, quale circostanza altennante la

istato di alienazione mentale, anche temporanea, di lur-

responsabilità del reo (2), lo stato, in coi quegli abbia

bamento dei sensi, di errore non imputabile a loro colpa,
di costringiniento e di necessità (Notstond: $ 45) (4).

agito, di violenta commozione d'animo, procedeute da un
risentimento connalurale all'uomo.
49. Il codice nngherese del 27 maggio 1878 Lien conto

Epperò l'omicidio, commesso in uno stato d'impelo, pu-

della forte commozione di animo, in cni si compia uu omicidio, o una lesione corporale seguita da morle : nel primo

nisce con reclusione da 2 a 5 anni, o anche da 6 a 20,
secondo le circostanze enunciate dalla legge (5).
Per il $ 35 del codice di Basilea città e campagna é

caso commina la reclusione sino a 5 aani, nel secondo, il

ginstificata la difesa necessaria, del pari chel'eccesso della

‘carcere da uno a cinque anni.

stessa, se il colpevole sia stato indotto da una emozione

Ove poi tale commozione sia prodotta da ingiusti e gravi
maltrattamenti od offese, commessi dall'ucciso o dal ferito

violenta, da timore o da spavento (6).
L'omicidio volontario, per il quale è irvogata la reclu-

in daano dell'autore o di uno degli appartenenti di costui,

sione non inferiore a cinque anni, in caso di provocazione

la pena è quella del carcere, rispettivamente sino a cingne

è pnnibile della reclusione non al di Jà di 10 anni, o della

anni per l'omicidio, e sino a tre anui per la lesione seguita
da morte ($$ 281, 387).

prigione non inferiore ad un anno ($ 101) (7).

20. Nel codice penale belga dell'8 giugno 1867 è stabilito non possa nu crimine o un delitto essere sensato, se

Il codice bernese, invece, irroga perl'omicidio la reclusione da 5 a 15 anni, e, in caso di provocazione, la recln-

sione non inferiore a 2 anni (art. 145 e 126).

non nei casi determinati dalla legge. Per le canse di scusa

L'art. 56 stabilisce che, quando l'agente sia stato vio-

vien seguito, assicura il Van Swinderen (3), su per giù il
‘sistema del codice francese: l'omicidio, quindi, le ferite e

lentemente provocato, la pena possa essere diminnita ad
arbitrio del giudice; e l'art. 129, che le pene portate dal

le percosse sono scusabili se immediatamente provocate da

mentovato art. 56, capov. 3°, possano essere applicate
all'omicidio commesso da un coniuge sull'altro coniuge 0

violenze gravi verso le persone (art. 411).

Ai erimini, intanto, passibili della pena di morte o dei
lavori forzati a vita, è irrogata la prigionia da 4 a 5 anni e
l'’amntenda da 100 a 500 franchi; ad ogni altro crimine,

la prigionia da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 50 a
‘200 franchi; ai delitti la prigionia da 8 giorni a 3 mesi, e
l'ammenda da 26 a 400 franclii (art. 414).

Inammissibile la scusa, se il colpevole abbia commesso
il crimine o il delitto sulla persona del padre, della madre
-o di altri ascendenti legittimi, o del padre o della madre
maturali (art. 445).

24. Si contempla dal codice olandese l'omicidio (articolo 318) e le lesioni personali (art. 337), commessi sotto
li immediata influenza di una veemente collera, destata
«dallo stesso ucciso o maltrattato, con atti violenti intenzio-

nali, ingiurie 0 provocazioni contro l'agente o contro i
Merzi; pev gli uni e gli altri it massinio della pena ridotta
‘la metà; il minimo a sei giorni.

22. Nella Svizzera, secondoil codice penale di A ppenzell‘Rhodes Extévieure, non è punibile chi nel momento della
consumazione di un reato sia privo del discernimento necessario n conoscerne la cviminosità, per alienaziove men-

tale 0 per idiolismo, oppure si wovi senza sua colpa in

sul complice, o su tutti e due al momento della sorpresa
in flagrante adulterio; o all'omicidio commesso dal padre
o dalla madresulla figlia o sul complice nel momento della
sorpresa del concubito o dell’adulterio nella Foro casa.
Secondo l'art. 5 del codice ginevrino 24 ottobre 1874
vi è scusa tanto per l'omicidio e per le lesioni personali
corporali, quanto per le violenze leggere e le percosse, se
vi sia stata provocazione immediata con percosse o con violenze leggere verso la persona nei primi dne casi, ovvero
con ingiurie e diffamazioni gravi nell’ultiuo. L'omicidio,

le lesioni corporali e il crimine di evirazione tuttavia non
sono scusabili, se commessi verso i genitori o altri ascendenti legittimi, o genitori naturali o adottivi (art. 56 e 61).
Nel caso di omicidio volontario per impeto passionale,

la reclusione va da 6 a 20 auni. La pena può salire, se la
villima è un prossimo congiunto, e discendere ai lavori
forzati in caso di provocazione (art, 34 e 88).

Il codice dei Grigioni fissa per l'omicidio volontario commesso per impeto passionale la recinsione da 6 a 15 anni;
e per provocazione o per eccesso di difesa, la prigionia o
la reclusione now superiore ad anni 6 (art. 91).
Non diversamentestabilisce il codice di Lucerna (arti-

pleto dei sensi o dell’intelligenza ($ 36).

coli 154 e 155).
L'omicidio volontario senza premeditazione è colpito dal

Per l'omicidio commesso perira porta la reclusione sino
a15 anni; per quello commesso in seguito a provocazione 0

codice di Nenchatel con la reclusione da 5 a 20 anni
(art. 299).

uno stato d'incoscieuza temporanea o di turbamento com-

(1) Van Swinderen, Esquisse du droit penal actuel dans les
Pays-Bas el à l'étranger, tom. 1, p. 20, Groningue, P. Noordhofl,

(3) Op. cit., vol. 1, pag. 151.

1894; Bermner, Trattato di diritto penale, cil., pag. 409.

(5) Id. id., vol. n, pag. 30.
(6) Id. id., vol. 1, pag. 154.
(7) Id. id., vol. wu, pag. 35.

(2) Stoos, Lekrbuch des Oesterreichischen Strafrechts, Wien

und Leipzig, Deuticke, 1910; Janka, Das Oesterreichische Strafrecht, pag. 215, Praga 1884.

(4) Van Swinderen,op. cit., vol, +, pag. 155 e 156.

PROVOCAZIONE
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Ove intanto risulti che l’autore abbia agito sotto l'impeto

I}

129 del codice zurighese del 1° febbraio 1871 con

di una violenta irritazione, provocata sull'islante, senza

sente una pena minore di quella comminata nei casi ovdi-

colpa di lui, da maltrattamenti o da gravi ingiurie, com-

narî, ed ancheil carcere se il colpevole, nell'omicidio de-

messi contro di Ini o contro uno dei suoi congiunti, o nel

liberato, ma non premeditato, o nella lesione personale

caso di altre circostanze attenuanti, alla reclusione può
essere sostituita ki prigione non inferiore ad un anno

seguita da morte, o nell'omicidio in rissa, sia stato, senza

(art. 296).
I codice di Obwalden infligge la reclusione da 8 a 15 anni

zione, trasportato da veemente emozione.

per l'omicidio volontario, e la reclusione da 2 a 6 anni, 0

anche di un anno, in caso di provocazione (art. 73).
Non è punibile, giusta il codice penale di S. Gallo, chi

propria colpa, specialmente in seguito ad ingiusta provoca23. Nel codice svedese, per l'omicidio, commesso in nn
momento d'impeto, vengono assegnati i lavori forzati a
vita o per 10 anni. La pena può scendere ad anni 6, se

l'atto sia stato commesso nel trasporto di uno sdegno pro-

nel momento di commettere un fatto, abbia le facoltà intel-

vocato, senza la colpa dell'autore, da insulti grossolani o

lettuali talmente turbate, da non essere in grado di determinare la propria volontà, o discernere la eriminosità del

da atti di violenze gravi da parte della vittima, o se concorrono circostanze molto attenuanti ($ 3). Per l'omicidio.

fatto stesso. Nondimeno l’autore risponde per intero,
allorchè si sia volontariamente procurato cotesto turba-

non intenzionale, commesso con violenze volontarie e pre-

Per l'omicidio volontario, commesso per impeto, si ha la

meditate, i lavori forzati a vita o da 8 a 40 anni, che possono scendere sino a 4, ove ricorrano circostanze molto
attenuanti ($ 4). Per l'omicidio commesso in un momento
d'impeto nel caso del $ 4, i lavori forzati da 4 ad 8 anni;
e per quello commesso nello stesso stato, ma nelle circo-

prigionia o la casa di lavoro, o la reclusione sino a 15 anni.

slanze menzionate nel $ 3, capov. 2°, i lavori forzati anche

mento intellettuale, con l'ubbriachezza o con altro mezzo,

e parzialmente, quando cotesto stato derivi da nbbriachezza
attribuibile a colpa di lui ($ 29).

Alla pena afflitliva può essere aggiunta quella pecuniaria
di 10,000lire ($ 130).
L'omicidio conimesso in istato passionale è punito, per il
codice di Sciaffusa, con la reclusione da 5 a 20 anni, è

quello in seguito a provocazione con la prigionia di primo
grado per non meno di due anni ($ 147).

per 2 anni ($ 6).

.

24. Per il $ 56 del cod. pen. norvegese 22 maggio 1902,
entrato in vigore il 1° gennaio 1904 (1): « il magistrato
può abbassare la pema sotto il minimo fissato per un reato,

di debolezza naturale d'intelligenza, di debolezza senile

o irrogare una pena di specie più lieve, quando il reato fu
commesso per eccesso di difesa o di giustificato dolore
(Cerettiget Harme), o se questo ha posto il colpevole in uno
degli stati previsti dai $$ 44 e 47, senza clie colesto sialo
sia tale da dirimere la colpabilità penale (Strafskyld). Le
precedenti disposizioni non trovano applicazione in caso di

avanzata;

ebbrezza volontaria (pua selvforskyldi Beruselse) ».

Il $ 46 del codice penale di Schwyz commina una pena
più mite:
a) nei casi di difetto di considerazione, di giovinezza,

D) nei casi di atti commessi in una grande esaltazione
di spirito, o in uno stato di ebbrezza.
L'omicidio provocato, 0 commesso in duello è punito dal

codice di Solura con prigionia oltre i 5 anni (art. 110).

Il codice penale ticinese del 25 gennaio 1873 contempla
l'impeto dell'ira, determinato da una causa qualunque; e
l'impeto dell’ira eccitalo da ingiusta provocazione. Per
l'omicidio commesso nel primo caso irroga la reclusione
temporanea dal primo al secondo grado; per quello commesso nell'altro caso, distingue, secondo che la provocazione sia semplice 0 grave, comminando per l'una la reelusione temporanea di primo grado, concedendo per l'altra
al giudice Ja facoltà di discendere alla detenzione dal terzo
al quinto grado (ari. 295, $$ 1, 2e 3).
Quest'ultima diminuzione è consentita anche per l'omi-

cidio improvviso commesso per giusto dolore.
L'art. 59 del codice di Turgovia irroga per l'omicidio
volontario commesso senza premeditazione e in uno stato
passionale la reclusione non inferiore ad 8 anni, riducibile
sino a due nel caso di provocazione e di circostanze attenuantissime.
Per il codice di Vaud (art. 58) è fatta facoltà al giudice

25. Il codice danese punisce l'omicidio volontario con i
lavori forzati a vita ed anche a tempo ma con un minimo.
non inferiore ad otto anni; e, nel concorso di circostanze

aggravanti, con la morte ($ 186).
Qualora l'omicida abbia agito sotto l'impero di una irrilazione provocata da maltrattamenti o da insulti gravi,

commessi dalla vittima contro di Ini 0 suoi parenti, la pena
potrà essere ridotta a 2 anni di Javori forzati in nna casa

di correzione ed anche alla prigionia non inferiore ad un
anno, concorrendo speciali circostanze attenuanti ($ 187).

26. Chiunquecol fine di uceidere, ma senza premeditazione, tolga altrni la vila, va per il codice finlandese inconlro

alla reclusione temporanea da 8 a 12 anni, canche perpetua.
Oveil colpevole abbia agito in un momento d'ira, provocato, senza colpa di Ini, dn un'offesa grave o da violenza
grave da parte della vittima, ove concorrano circostanze

speciali attenuanti, la pena sarà della reclusione da 4 ad
8 anni, e da 6 ad 8 amni se, in caso simile, l'omicidio

abbia avuto luogo in persona di un parente in linea retta

ascendente, o di un congiunto (ce. 24, $ 2).

di diminuire la pena, ed anche di assolvere, quando il

Così chi, senza il fine di uccidere, abbia volontariamente
compiute vie di fatto, che apporiarono la morte, è punito
con la reclusione da 2a 42 anni; mentre ove abbiaagito in

delitto sia stato determinato da violenta provocazione.
All'omicidio volontario per impeto passionale assegna

un impetod'ira provocato, senza che vi abbia dato causa, da
unaoffesa grave o da violenza grave; ovverosele vie di fatto

l'art. 69 del codice di Zoug la reclusione da 3 a 12 anni,
e, in caso di provocazione o di circostanze attenuanti,

evano tali che non dovevano, verosimilmeute, portarla morte,
né una lesione corporale grave; o se le circostanze sono

anche al di sotto di quel minimo, e persino fa prigionia

specialmente attenuanti, con la reclusione nouoltre 4 anni,

in caso di eccesso di difesa (art. 69 e 29).

o con la prigiovia per non meno di sei mesi (c. 21, $ 4).

(1) Vedi la traduzione del Manzini (Riv. Pen., Lx, 451-458, e Lx, 98-107).

PROVOCAZIONE
27. L’abolito codice russo irrogava all'art. 1455 lavori

forzati da 10 a 42 anni, da espiarsi in una fortezza, e la
perdita dei diritti del proprio rango per l'omicidio commesso per impeto, con la possibilità di aumento di un terzo

della pena afflittiva, se il reato fosse caduto su ui una delle
persone indicate nell'art. 1454, cioè parenti e superiori
designati dalla legge.
Il nvovo codice, approvato con ulase imperiale del
22 marzo 1908, punisce coi lavori forzati per non meno

di 8 anni chi commetta un assassinio, ideato ed eseguito
sotto l'imperio di un impeto violento. Ove tale impeto sia
determinato da violenza personale, compiuta in ispreto
della legge, o da ingiuria grave ad opera della vittima, la

pena è della detenzione in nna casa di correzione o in una
fortezza (arl. 458).

Per le lesioni personali commesse nello stato d'impeto
violento, se gravissime, la detenzione in una casa di corre-
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alla morte altrui, esige fa premeditaziono quale requisito
essenziale del anurder în the first degree ($ 183).
Non altrimenti pratica il codice di California, che vi

aggiunge anche l'agguato ($ 189).
La legge dell’Ohio sull'omicidio vuole, perchè si abbia
il murder, il fine di uccidere.

Il codice penale per le Indie inglesi è modellato, a questo
riguardo, sulla legislazione penale delia madre patria
(55 299-318), di cni contempla le stesse cause di giustificazione e di scusa.

Le Indie olandesi poi non hanno che copiato nel loro
codice quello olandese, con l’aggiunzione che il giudice
possa applicar la pena di morte (art. 299).
30. Nella Cina vien mitigata la pena al marito che uccida
la moglie, la quale gl'ingiuriava o maltrattava gli ascendenti (3).
34. Nel codice del Giappone, per certi crimini e de-

zione; se gravi, la stessa detenzione nonoltre i 3 anni ; se

litti, oltre alle cause di esenzione di pena, son contemplate

lievi, la prigionia non oltre i sei mesi; e quando l’impeto

anche quelle di scuse legali (art. 84).
Così l'omicidio è scusabile, quando sia stato provocato

sia determinato come sopra, rispettivamente, la detenzione

non oltre i 3 auni in una casa di correzione o in una fortezza; la detenzione non oltre un anno in una fortezza,

ovvero la prigionia, e gli arresti (art. 470) (A).

da vie di fatto gravi, e commesso in uno stato d'impeto,
tranne che il reo siasi per propria colpa esposto a tale
provocazione (art. 309) (4).

28. La legislazione inglese distingue il murder, che, al

Il marito che uecida la moglie o il correo in Mlagrante

dir dello Stephens, è l'omicidio commesso con malizia 0

adulterio è scusato, tranne se non abbia incoraggiata la

con intenzione di uccidere, e il manslaughter, che, secondo
l'Harris, è la uccisione illecita di una persona, senza che

condotta irregolare della sua donna (art. 341). Ugual-

vi concorra tale malizia, ma in seguito a grave provo-

la scalata o la rottura di muri o delle chiusure di una casa
abitata o dipendenze, o la entrata senza motivo legale ìn

cazione (2).
Non basta, intanto, una qualunque provocazione, perchè
il murder degradi in manslaughter: occorre che quella sia
rilevante, o diversamente, si ritiene siasi ucciso per malizia,

mente scusato l'omicidio commesso di giorno per impedire

una di tali località, o per difendersi contro uno di tali atti

(art. 342).
°
La penain tali casi può discendere di due o tre gradi

ché non si comprende possa un uomo, tranne che non abbia
cuore, indursi ad on atlo tanto grave, qual'è la uccisione,
per una ragione frivola e non apparente.
Per il progetto inglese ciascuno è autorizzato ad entrare

(art. 3413) (5).

durante il giorno nel recinto di una casa o di unaterra, al
cri possesso egli stesso, o altri, dall’antorilà del quale dipenda, ha diritto. Chiunque ne lo impedisca o tentì di

volontarie contro la persona, ond’era menzione nell'art, 537

impediruelo, attaccandolo, è punibile; ed anche se l'avente

ferite e percosse volontarie designate nella mentovata sezione, commesse in seguito a provocazione, diminuzione
di pena da uno a tre gradi (art. 562 e 567).
Nel caso di provocazione grave, la relegazione non maggiore di amni 10, da potersi anche commutare in quella

diritto attacchi un altro che entri pacificamente în questa
casa, 0 in questa terra, questo attacco sarà considerato

come provocato,
In ogni caso, si richiede che colui che assalisca 0 che

32. a) Per quantoattiene all'Italia, l'abolito codice sardo
del 1859 ammetteva la scusa della provocazione nei soli
casi di omicidio, ferite, percosse ed altre somiglianti offese

e seguenti della sez. n, cap. 1, tit. x.
Per l'omicidio commesso nell’impeto d’ira, come per le

entri abbia l'intenzione di far desistere l’avente diritto dall’entrare nella possessione dell'immobile.
Lo stesso principio è consacrato per quanto concerne i

del carcere non inferiore a mesi 6 per l'omicidio; e, rispet-

diritti di servitù (Sections 64, 65).

condochéè avessero quelli, a norma dell'art. 565, il carat-

29. I codici degli Stati Uniti dell'America settentrionale seguono, in generale, in quanto all'omicidio, la'dot-

trina consacrata dal diritto penale inglese: non pertanto,
taluno se ue differenzia essenzialmente.
Così il codice penale di New York, mentre non richiede,

in conformità del diritto inglese, che la volontà sia diretta
(1) Code pénal russe, ralilfié par sa majesté impériale le

22 mars 1903, précédé d'un oukase impérial et d'un avis du
Conseil d’Etal, traduit, annoté et précédé d'une introduction par
E. Eberlin, préface de Garcon, Paris, A. Pedone édit., 1906.
(2) Harris, Principî di diritto e procedura penale inglese,
traduzione del Bertola, pag. 114, 114 e seg., Verona, Tedeschi
e Figlio, 1898; vonLiszt, Totung und Lebensgefihrdung cit.,
$ 5, pag. 31; nonchè Blackstone, Commentaries on the latvs of

tivamente per gli altri fatti, il carcere estensibile a mesi 6,

ed a mesi 3, od anche addirittura la pena di polizia, setere di crimini o di delitti (art. 562 e 567).
Era repulata provocazione grave quella che « segue con
percosse e violenze gravi contro le persone, o con minacce
a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo
all’indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti

e provocate » (art. 562, ultimo capoverso).
England, v, ch. 14, citato dall'Alimena, 1 limiti, ece., vol. m,
pag. 329, 330.
(3) Kohler, Il diritto penale cinese, \raduzione e nole di
Majetti, vol. m, $ 13, pag. 46, Campobasso 1907.
(4) Boissonade, Projet revisé de code pénal pour l'En
Japon, pag. 205, Tokio 1886.

(5) Van Swinderen, op. cit., vol. 11, p.55, a cui, in
(vol. 1-11, passim), abbiamoattinto perla legislazione de
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L'impeto d'ira, determinato da provocazione, consentiva
la diminuzione di un sol grado per il parricidio, e per le
ferite, percosse e simili offese contro i genitori od altri

ascendenti legittimi, contro ì genitori natnrali che avessero

Non mai, giusta il precetto dell'art. 353, minorata la
pena per il parricidio e per le percosse, ferimenti od altre
personali violenze considerate nell'art. 324.

Una speciale scusa per provocazione era accordata al

d) Giusta il codice criminale pergli Stati estensi, sanzionato il 14 dicembre 1855, ed applicato il 1° maggio 1856,
l'omicidio portava : 1° nel caso di provocazione semplice
l'ergastolo temporaneo dai 7 ai 15 anni; 2° nel caso di pro-

marito ed ai genitori che avessero sorpresa in flagrante

vocazione grave, i lavori forzati da 3 a 7 anni; 3° nelcaso

adulterio o concubilo rispettivamente la moglie, o la figlia:

di provocazione accompagnata da vie di fatto, senz'armi

legalmente riconosciuto il figlio colpevole, ovvero controil
padre o la madre adottivi (art. 523 e 568).

l'uccisione della prima o dell'adnitero, o di entrambi nel

però, nè strumenti atti a ferire, la carcere da 1 a 3 anni;

momento della Magranza, e quella della figlia o del complice nella casa dei colpevoli dava luogo alla pena del

4° in quello di provocazione a mano armata, contro cui

carcere (art. 961).
Anche nel reato d'ingiuria teneva conto il codice sardo

48 mesi, secondo le circostanze (art. 368).
Era provocazione grave quella che si faceva con miunece

del fatto provocatore (articolo 686, n. 3); ma in nessun
altro caso aveva la provocazione valore diverso da quello
di attennante generica dell'art. 684, il quale stabiliva che,

ed atroci ingiurie, avuto rignardo all’indole della mede-

intanto fossevi stato eccesso di difesa, la carcere da Ga

sima ed alla qualità delle persone provocanti e provocate
(arl. 369).

Reputavasi provocazione anche l'offesa recata agli ascen-

qualora nei reati, nel codice previsti, e punibili di pene
criminali o correzionali, concorressero circostanze altenuanti, le Corti ed i tribunali dovessero diminuire la pena

coniuge (art. 371).

d'un grado.
b) Il codice penale del Granducato di ‘Toscana 20 giugno

e) Il codice penale peril regno delle Dure Sicilie, sanzionato il 21 maggio 1819, ed entrato in vigore il 1° settembre

denti ed ai discendenti, al fratello, e alla sorella e al

1853, entrato in vigore il 1° successivo settembre, nel caso

1819, all'art. 377 scusava gli omicidi volontari, le percosse

di omicidio improvviso, per il quale era irrogala la pena

o ferite volontarie, ed ogni altra inginria od offesa contro

della casa di forza da 7 a 12 anni, consentiva, ove l’ucciso
non ascendente dell'uccisore avesse provocato costui, senza

che dallo stesso glie ne fosse stato porto alcun motivo ragionevole, l'abbassamento della pena predetta, secondo la
entità della provocazione, fino a tre gradi (art. 310); e nel
caso di lesione, che era punita a norma degli art. 329 e
330, la diminuzione fino alla metà, con facoltà di sostituirsi alla pena, portata dall'art. 331, la multa da dieci a
cento lire (art. 392).

e) Secondo il codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, approvato il 5 novembre 1820,ed entrato

la persona: 1° se provocato da percosse o ferite gravi, o

da altri misfalti contro le persone; 2° se provocato da percosse o ferite lievi o da altri delitti coutro la persona ; 3° se
commessì nell'atto di respingere di giorno la scalata o la

frattura dei recinti, dei muri o dell'ingresso di una casa,
o di nn appartamento abitato, o delle loro dipendenze; 4° se
commessi in rissa, di cui il colpevole non fosse l’autore.

Per l'omicidio era comminato il terzo grado «i prigionia
nel caso del n. 1°, la relegazione nel caso del u. 2°,e il
primo al secondo grado di prigionia nel caso del n. 3°; e,
per le ferite, percosse ed altre inginrie, rispettivamente in

in attuazione il 4° gennaio 1824, per l’omicidio volontario

ciascuno dei casi indicati, il primo al secondo grado di pri-

premeditato, se commesso :1° nell’impeto dell’ira, dietro

gionia, il secondo al terzo grado della stessa pena e il primo
grado di prigionia, se costituissero misfatto, e le pene infe-

grave provocazione per violenze personali, 0 percosse, o
per minacce a mano armata, o per qualunque attentato

violento al pudore; 2° per impeto istantaneo di un giusto

intenso dolore; 3° di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una

casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti
da abitazione; 4° dal coninge sulla persona dell'altro coniuge e del complice nell'atto della sorpresa di entrambi nel
fatto dell’adulterio, veniva minorata la pena ordinaria, e

quindi applicata la reclusione, senza che fosse tolto ai tribunali o di ridurre la pena ad nn solo annodi reclusione,o di
commutare eziandio la reclusione in prigionia, non mai mi-

nore di 6 mesi, quando la situazionedelcolpevoleall'atto dell'omicidio potesse meritare un giusto particolare riguardo,
da farsi rilevare nella sentenza di condanna(art. 351).

riori, non escluse quelle di polizia, il primo grado di prigionia o di confino, e le pene di polizia, se costiluissero
delitti (art. 379, 380, 381).
Nel quarto caso dell'art. 377 i misfatti e delitti, puniti
con uno 0 due gradi di meno, espiandosi nel presidio la

pena dei ferri (art. 382).
Le ragioni ammesse come scusanti erano comuni ai genitori, o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli

e alle sorelle in secondo grado ai coniugi ed agli affini
negli stessi gradi e dei quali gli uni vendicassero le offese
degli altri (art. 378).

L'omicidio volontario in persona del coniuge nou è scusabile che nel solo caso provocato da ferita grave o percossa
grave, e punito quindi con reclusione (arl. 383).

Anche nei casi di ferimento, contusioni ed altre perso-

Gli omicidi preveduti nell'art. 352, non mai scusabili

nali violenze, menzionate nel secondo capo del tit. 1, e non

(art. 385); puniti quelli dell'art. 359 con uno o due gradi

accompagnate da premeditazione, concorrendo una 0 più
delle circostanze indicate nell'articolo precedente, ovvero

di più che se [ossero stati commessi da persone diverse da

proporzionate ingiurie ed oltraggi, la pena, per il fatto
costiluente crimine, era la prigionia per un tempo non

minore di nn mese, a cui poteva aggiungersi una multa di
lire 30 a 300; peril fatto, invece, costituente delitto, la

prigionia non maggioredi sei mesi e la multa non maggiore
di lire 200, od anche, se del caso, l'una e l’altra cumnia-

tivamente(art. 352).

quelle in detto articolo designate (arl. 384).

Il marito che sorprendesse in flagrante adulterio la
moglie e l’adultero, i genitori che cogliessero in flagrante
stupro o adulterio la figlia ed il complice, nel caso di omìcidio dell'una o di entrambi, puniti con il secondo al terzo
grado di prigionia, e, nel caso di percosseo ferite, col primo
grado di prigionia o confino, se costituenti misfatto, e con
pena di polizia se costituenti delitto. Negato siffatto bene-
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fizio al-marito e ai genitori che fossero stati Jenoni, o avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione della

rispettiva moglie o figlia (art. 388).

Per il regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato
Pontificio del 20 settembre 1832, entrato in vigore il
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ragione scusante. Or questo sarebbe gravissimo errore.
L'ira può scusare glì eccessi, solo quando sia giustamente
provocata, perciocché in questo caso soltanto si può dire
un moto naturale e quasi iafrenabile suscitato dal senti-

1° novembre 1832, l'omicidio era punito con la galera dai
15 a 20 aunì nel caso di provocazione (art. 284), con la

mento della umana personalità e dignità, che si sente offeso
dall’altrni fatto ingiusto ».
D'alironde fu rilevato essere eccessiva e sproporzionata

galera dai 10 ai 15 anni nel caso di provocazione grave

alla qualità dell'offeso e dell'offensore la stabilita ridu-

(art. 282) e con l'opera pubblica dai 3 ai 5 anni nel caso
di provocazione gravissima (art. 283).

zione di pena, bastando per la provocazione non grave la

Era reputata provocazione, nei rispeltivi gradi sopra

il giudice avea modo di tener conto delle più varie conlin-

espressi, l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al
fratello, alla sorella carnale ed al coniuge (art. 285).
Decorso l'intervallo di 24 ore dal momento della provocazione a quello dell'uccisione del provocante, l'omicida era
punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato
(art. 284).
Perle lesioni, di cui nell'art. 318, la pena, secondo che
si versasse nel caso ili provocazione semplice, o grave, era

genze e, da uno a due gradi neicasi di parentela tra offeso

rispettivamente diminuita di uno 0 due gradi, o ridotta per
la provocazione gravissima alla detenzione di un anno in
caso di pericolo assolato, od anche alla detenzione di sei

diminnzione da uno a tre gradi, nella quale latitudine bene

ed olfensore, tranne peril parricidio; mentre poi per la
provocazione grave venne obiettato che, a parte la soverchia mitezza, fosse poco consentaneo all’istiluzione dei
giurati, che son chiamati a conoscere del fatto, il lasciarne
la’ valutazione all'esclusivo apprezzamento del giadice,

senza neppure l'indicazione di alcun dato, da cni potesse
o dovesse quegli desumerne il concetto. Epperò fu deliberata la soppressione del $ 1 e l'adozione delle modificlie
sopra indicate.

35. E il progetto del 15 aprile 1870, facendo appunto
tesoro di siffatti rilievi, all'art. 346 scusava: $ 1, l'omi-

mesi in caso di qualche pericolo (art. 3419).
Il reo di lerila semplice, in seguito a provocazione, era
limesso, se avesse sofferta la prigionia di tre mesi, ed

cidio volontario e la lesione personale volontaria commessi:

offrisse il consenso dell'offeso, in difetto del quale doveva

zione, fatta dall’ucciso od offeso all'uccisore od offensore,

compiere i sei mesi di detenzione o soggiacere ad ana multa

agli ascendenti o discendenti legittimi di essi o alle altre

proporzionale (art, 322) (1).

persone che abbiano con essi i rapporti indicati nell’articolo 334, lett. a e è (padre, madre e figlio adottivi,
coniugi, discendenti legittimi, figlio naturale, fratello,
sorella);
b) dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del

33. Non ha il progetto De Falco del 26 febbraio.1866
una disposizione circa la provocazione, forse perchè l’autore proponevasi di introdurla nella parte speciale, che,
invece, s'arvestaall'art. 217,in cui si contemplano i delitti
contro la sicurezza dello Stato.

Nei progetti successivi tale scusa è ammessa, appunto
nella parte speciale, per l'omicidio eper le lesioni personali.
34. 1l progetto, infatti, della prima Commissione del

11 maggio 1868 statuiva :

« Art. 288, $ 1. L'omicidio improvviso commesso nell’impeto dell'ira è punito con la reclusione da 10 a 15 anni.
«$ 2. Se l'impeto dell'ira fn eccitato da ingiusta pro-

vocazione, si applica la reclusione da 5 a 10 anni.
«$3. Il giudice però, se trovi che la provocazione fu
grave, può scendere alla detenzione od anche al confino

da 3 a 5 anni.
« Art. 289. L'omicidio improvviso commesso per giusto
dolore è punito con la detenzione, e nei casi più lievi col
confino da 3 a 5 anni ».
Come siintuisce di leggieri, contro il $ 1, che concedeva

una nolevole diminuzione di pena a colui che commettesse
l'omicidio nell'impeto dell’ira, ancorché non provocato,

a) nell’impeto dell'ira, in segaito d'inginsta provoca-

suo comiplice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprenda
in flagrante adulterio ;

e) dai genitori o dai fratelli sulla persona della figlia,
della sorella, o del complice, o di entrambi, nell'istante

in cui li sorprendano in Nagrante illegittimo concubito ;
d) per ogni altro giusto ed intenso dolore attuale.

L'art. 348, poi, distingueva tra provocazione semplice e
grave; la prima dava luogo. per il $ {, a diminuzione:
a) da uno a due gradi, se la persona uccisa fosse una
di quelle, dì cui nell'art. 334, lett. a e d;

b) da uno a tre gradi, se l'ucciso fosse una persona diversa; la seconda portava, per il $ 2: e) la relegazione
da 14 a 20 anni per l'omicidio commesso sopra una delle

persone indicate alla lett. a del paragrafo precedente; bd) la
velegazione da 5 a 10 anui, per l'omicidio sopra persona
diversa.
Era, giusta il $ 3, ritenuta grave la provocazione, se

commessa:

non potevano non insorgere le varie Corti del regno, tutti

t) con attentato alla vita, o con violenze alle persone,

gli oniicidì diventando scusabili. « Qual è per vero, così la
seconda Commissione, nella seduta del 9 gennaio 1870(2),

che avessero prodotta alcuna delle conseguenze indicate

Tuell'omicidio non premeditato, che sì commette senza ira?

b) con grave insulto, 0 00n atto di grave vilipendio,
avo riguardo alla natura dei fatti, ed alla qualità delle
persone.
Con l'art. 349, iutanto, veniva scusato il pacricidio sol-

Ma dovrà forse ogui causa, sia pure la più giusta e la

più santa, solo perché non attalenti alla pravità del colpevole e lo muova all'ira, costituire una sensa? Se questo
principio fosse accettabile, si dovrebbe, per essere logici,

ravvisare in ogni passione, nobile od ignobile che sia, una
(1) V., per questi codici degli aplicki Staliitaliani, Gotti, Manuale del penalista, Società Editrice Dante Alighieri, RomaMilano, senza dala.

nell’art. 340;

î

tanto nel caso di provocazione grave; e la pena era la
reclusione da 24 a 26 anni.
(2) Verbale 52, vol. n, dei lavori « Il progetto, ecc. », Firenze, Stamperia Reale, 1870.
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Gli articoli 555 e 356 staluivano, coerentemente, sulle

lesioni personali.
36. Il progetto De Falco del 1873 all'art. 457 trattava
della provocazione in omicidio, ed all'art. 460 della pro-

vocazione in lerile ed altre lesioni personali, e nell’uno e
nell'altro distingueva la provocazione in: semplice (per
l'omicidio, relegazione da 10 a 15 anni; perle lesioni, di-

fatto da commuoverel'animo dell'oltraggiato coniuge, più
che non lo farebbe in altro luogo: perché il tradimento,
certamente conosciuto dai domestici, e forse dai vicini, lo
ha esposto al loro dileggio ed allo scherno ; il tradimento,

forse, è stato avvertito daì figliuoli, dalle figliuole, e chi sa il
fatal germe cadulo in quei vergini cuori quale guasto potrà

produrvi col volger del tempo e con lo sviluppo della mente

minuzione della pena ordinaria da uno a due gradi, sostitnita al carcere la detenzione), e grave (per l'omicidio la
pena innanzi indicata con la diminuzione di un grado ad

e del senso. Questi funesti pensieri devono in quelterribile
frangente sollevare nell'anima del coniuge offeso una perturbazione fortissima, più di quanto ne avrebbe risentito

arbitrio del giudice, per le lesioni, la riduzione di quella
ordinaria sino a tre gradi ancle a libito del giudice), statuendo dovesse partire dall'ucciso o dal ferito; mentre
all'articolo 458 contemplava la provocazione in parricidio,

se avesse sorpreso in alto d’infedeltà il coniuge in altro
luogo fuor le pareti del domicilio ; e la vostra Commissione
lo ha compreso. Ma nel tempo stesso ha sentito che la
puntura sanguinante del cuore del marito o della moglie
ingannata è Ja mancata fede, l'amor deluso, il sogno della

comminando i lavori forzati da 20 a 24 anni, e all'art. 461

si occupava della scusa per ferite e lesioni în persona di
ascendenti legittimi, diminuendo la pena di nn solo grado.
37. Anche i) progetto Vigliani del 21 febbraio 1874 ri-

teneva, per l'art. 378, scusabili l'omicidio e la lesione
commessi nell'impeto dell'ira, in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all’uccisore od offensore,

agli ascendenti legittimi di luì, o alle altre persone di cui
nel $ 2, n. 1, dell'art. 366 (coniuge, discendentilegittimi,
figlio naturale legalmente riconosciuto o dieliiarato, fra-

tello o sorella); e consentiva una diminuzione di pena di
uno a tre gradi; na nonolire i due gradi nelcaso di parricidio (art. 380).
Perchè, intanto, potesse iuvocarsiil benefizio della scusa

dal coniuge, o dai genitori o fratelli per l'omicidio commesso in flagrante adulterio o illegittimo concubito, esi-

felicità dileguato; puntura che vince ogni altro dolore, o

di cui non può, per mutare di luogo, accrescersi nè temperarsi l'acerbezza. Guidata da questo criterio, essa ha
ritenuto chie la sorpresa della donna o del maritoin atto di
adulterio debba ammeltersi come scusante, o che sia avvenuta nel domicilio, o fuori, lasciando al magistrato la cura
di temperare l’indulgenza secondo le specialità degli eventi.
«E intanto, seguendo in ciò il progetto ministeriale, ha

mantenuto il favore della scusante anche alla moglie la
quale, sorpreso il marito in flagrante adulterio, o sia in

propria casa, 0 sia fuori, lo uccide: appunto per ciò che
nella misura dell’imputabilità non ha voluto tener conto

che della natnrale perturbazione dell'animo offeso » (2).
38, Il progetto senatorio del 25 maggio 1875 nonfece che
riprodurretali disposizioni, introducendo appena qualche

geva il Vigliaui facessero quelli la sorpresa nella propria
casa, essendo questa, conr’ei diceva, una condizione « det-

lieve modificazione, specialmente per quantosi attiene alla

tata dalla gravità del caso, in cui si accoppiano il reato e
la violazione di domicilio, quasi a vilipendio delle affezioni
domestiche e del santuario della famiglia » (1). Senonchè
la Commissione del Senato non credette necessaria tale
condizione.

discendere da uno a cinque gradi (art. 880, $ 1), tenuta

« Perchè, osservava essa, non la scusante, se la moglie fa
sorpresa dal marito in atto d'adulterio, ma fuori della casa
di lui ? Prima di tutto non è supponibile che il Guardasigilli, disponendo in quel modo, abbia inteso indulgere al-

riduzione della pena che, nel caso dell'art. 378, $ 1, faceva
ferma, intanto, la riduzione sino a due gradi nel caso di
parricidio (art. 380, $ 2).

39. Ii progetto del 1876, compilato dalla Commissione
ministeriale (istitnita dal Mancini), e sul quale si ebbero le

osservazioni (3) della magistratura e di altri corpi a cui
venne comunicato, aveva la sensi oltrecchè per l'omicidio

l'uomo, che vendica i conculcati diritti della sua potestà

e per la lesione personale commessi nell'impeto d'ira,in
seguito ad ingiusta provocazione (arl. 385, n. 7), anche per
quelli commessi nell'impeto di ginsto ed intenso dolore, e,

domestica; e per capacitarsene, basta considerare che ia

distinguendo fra provocazione semplice e grave, designava

scusante è applicabile anche alla moglie che sorprende ed
uccide il marito adultero. La scusante del reato ha la sua

i caratteri di quest'ultima (art. 386, $ 3).

ragione nel principio dell’imputabilità. S'allenta il rigore
della legge penale, perchè scema l'imputabilità ; e l'imputabilità scema perché un impeto istantaneo di giusta ira

turba la coscienza dell'agente e fa velo al suo intelletto. Di
qui non si ha da dipartire nè si può dipartire la mente del
legislatore. E noi teniamo per fermo che quando il Guardasigilli nella sua Relazione ha detto che la scusante è detlata dalla gravità del caso in cui si accoppiano il reato e

40. Lo Zanardelli nel suo primo progetto del 1883, diminviva la pena da ano a tre gradi per l'omicidio e per
le lesioni personali commesse: 1° nell’impeto dell'ira, in
seguito ad inginsta provocazione fatta dall’ucciso od offeso
all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o
alle altre persone indicate nell'art. 169, al coniuge, agli
zii o nipoti, fratelli o sorelle od agli affini nello stesso
grado, giacchè, osservava lui, siffatta scusante « fu sempre
riconosciuta come una circostanza minorante l’impula-

la violazione del domicilio, quasi a vilipendio delle affezioni
domestiche e del santuario della famiglia, esso ha considerato che in questo santuario si riuchindono i più caldi
affetti del padre e del marito.
« Nè,ciò posto, si può disconoscere chela vista del coniuge

zione » (4); 2° nell'impeto di giusto o intenso dolore
(art. 332).
44. I) Savelli nel suo progetto del 26 novembre stesso
anno riproduceva, all'art. 387, il 332 del progetto Zanar-

che consumal’adulterio sotto il tetto coniugale, è tale un

a tale progetto, e nella Relazione dettata in proposi

(1) Relazione Vigliani, pag. 149.
(2) Relaz. della Comunissione del Senato, sess. 1873-74, p.101.
(3) Riportate anche dal Crivellari, Dei reati contro la vita e la

integrità personale, vol. n, pag. 414-421, Torino, Unione

delli; il Pessina, invece, proponeva degli emendamenti

Tip.-Editvrice Torinese, 1886.
(4) Relaz. del 1883, pag. 131.
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osservava di non potere, in quanto alla disposizione sulla
provocazione, « approvare Lre cose: la prima, che si ri-
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capo ni, Lit. rx, lib. w, che contempla i reati contro le
persone (2). La Commissione della Camera dei deputati,

getti Ja distinzione fra la provocazione grave e la provo-

invece, approvava che tale articolo avesse posto nella parte

cazione semplice; la seconda, che si esiga, perché abbia

generale del codice, pure avvisando fosse da tornare al

luogo la scusante della provocazione, chie questa sia fatta
dall'uceiso od offeso all’uccisore od offensore ; la Lerza che

concetto del codice del 1859, e da distinguere, in con formità dell'art. 562, tra provocazione grave e lieve (3).

sì enuncino tassativamente le persone, la cui offesa può
considerarsi come nna provocazione atta a suscitare nel-

45. E lo Zanardelli, nella sa Relazione al re per
l'approvazione del testo definitivo del codice dichiarava:
« Quarrinngne la proposta fosse degna d'attenzione, e per

l'animo l’impeto dell'ira ». Conseguentementeall'art. 353
del suo controprogetto dimiuniva la pena da uno a due
gradi se l'omicidio e la lesione personale fossero stati commessi nell'impeto dell'ira, iu seguito d'ingiusta provocazione; ove questa poi seguisse con percosse 0 violenze gravi

l’antorità di chi la propugnava, e per gli argomenti che la
confortavano, creiletti di potere con animo tranquillo conservare il sistema del progetto, che, oltre ad essere avvalorato dalle ragioni da nre addotte e nella mia Itelazione e

contro la persona, o con minacce a mano armata, la pena

nella discussione innanzi al Senato, ha ottenuto antorevoli

stessa riduceva di tre a cinque gradi ; secondo la maggiore
o minore gravità dei fatti stessi, desuuti dalla loro natura,

e larghi suffragi » (4).

dalla qualità delle persone provocanti e provocate. Consentiva intanto la sensante del dolore nel solo caso della

sorpresa in Magrante adulterio o stupro per parte delle
persone designate nell'art. 353 del suo progetto (1).
42. L'ultimo progetto Zanardelli del 22 novembre 1887,
finalmente, stabiliva nella parte generale, inuovando per

tal modo sni precedenti sistemi: « Colui, che la commesso
il fatto nell’impeto dell'ira in seguilo ad ingiusta provocazione, uvvero nell’impeto di giasto ed intenso dolore, sog-

giace alla pena stabilita per il reato commesso, con le diminuzioni determinate nel primo capoverso dell’articolo
precedente ».
43. Senonchè la Commissione di revisione proponevasi
modificasse tale articolo nel modo seguente : « Colni che
ha connessoil fatto uell'impeto d'ira 0 d'intenso dolore
contro chi ne sia slalo l'ingiusta cansa, soggiace alla pena
stabilita, per il reato commesso con le diminuzioni deter-

minate dall'articolo precedente.

Capo II. — ESTREMI.
46. Condizioni per la esistenza della provocazione. — 47. Definizioni. — 48. Estremi. — 49. Elemento ontologico: fallo
nmano diretto all'aggressione. — 50. Offensivo del sentimento universale. — SÌ. Ingiusto. — 52. Opportunità
della menzione dell'ingiustizia. — 53. Quando ricorra (ale
ingiustizia. — 54. Contingenze di fatto. — 55. Offese a
congiunti o ad altra persona cara. — 56. Offesa a persona
estranea. — 57. Reazione contro l’offensore. — 58. Estensione del benefizio dell'art. 5ì ad ogni specie di reati. —

59. Elemento psichico; motivo detemninante. — 60, Come
agisca coleslo molivo: stimolo, sensazione, percezione, co-

scienza. — 61. Emozione. — 62. Canse delle emozioni.
— 63. Differenza ira emozioni e passioni. Delinquenti
passionali. — 64. Distinzione delle emozioni. — 65. Ira.
— 66. Dolore. — 67. Cronologicamente basce prima il
dolore. — 68. Impeto: reazione durinle lo stato di emozione. — 69. Nou uecessario, oltre dell'impeto d'ira, enun-

ziare l'impeto di dolore: efletti di questo. — 70. Criterio

« Oveil Jatto sia stato commesso dal coniuge, ovvero da

distiutivo, secondo il Carrara, delle due ipotesi. — 74. Opi-

un ascendente nella propria casa nell'atto di sorprendere
il coniuge o il disceudente in Magrante adulterio od illegittimo conenbito, in luogo dell’ergastolo si applica la detenzione sino a Lve anni, ele altre pene si applicano ridotte
ad un sesto e non oltre due anni ».
Ma la Comntissione reale faceva modificare l'articolo

nione del Pessina. — 72. Avviso del Conti. — 73. Tradizione metodologica. — 74. Avviso nostro. — 75. Nesso
causale. — 76. Quando ricorra. — 77. Relatività di
efficacia dei motivi. — 78. Norme per misurare il grado

medesinio come appresso: « Colui che ha commesso il
fatto, nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, contro chi ne
sia stato l’ingiusta causa, soggiace alli pena stabilita per
il reato commesso, con le diminuzioni deterniinate uell’articolo precedeute. La pena è diminnita soltanto d'an terzo,

ed all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore di
venti anni, ove non si tratti che di lieve provocazione ».

44, La Commissione speciale del Senato, inoltre, avvisiva per mezzo del suo relatore, Pessina, che l’articolo 51 del progetto fosse da eliminare dalle norme gene-

di tale eflicacia.

46. Non definisce il nostro codice la provocazione ; ma,
come per altro praticano quelli degli altri paesi (5), pone
nell’art. 51 le coudizioni (6), nel concorso delle quali
usualmente è da riconoscere si avveri quello stato d'animo,

per cui, diminuendo la l'orza soggettiva del malefizio, bene
a ragione va ridotta la pena.
Secondo l’Impallomeni, tre sono per il nostro codice
coteste condizioni : la causa di una provocazione ingiusta;
l'ira ol'intenso dolore provocato dalla detta causa ; nn'azione
immediata alla risoluzione delittnosa (7).

Perchè, insegnava il Carmignani, l'affetto, 0 il moto

rali fermate nel titolo in esame, e da allogare con gli

dell’umana volontà, che fa causa del delitto, possa meritare

emendamenti, di clie appresso savebbesi fatta parola, nel

sensa, occorre sia eccitato dall'aspetto di un male; che il

(1) Relazione Pessina, pag. xxXVIN.
(2) Relazione della Commissione del Senato del 1888, parte 1,
pag. 71 a 73, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.
(3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,
del 1888, n. LXxu, pag. 85, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1888.

la Bosnia e l’Erzegovina, $ 83, d; quelli di Friburgo, art. 56;
di Zurigo, $ 60, d; dei Grigioni, 6/50, 3; del Chili, art. 11,
n. 3; dell Uenguay, art. 18, n 3 e 4; il progetto spagnuolo,
art. 33, 11. 5.

(4) Relaz. xxrx. E, come il nostro codice, contemplano la

scusa nella parte generale: il codice austriaco, $ 46, lett. d; lo
spagnuolo, art. 9, u. 4; il portoghese, art. 39, n. 4; quello per
136 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 24.

(5) V. nel capo che precede.
(6) « Colui clie ha commesso il fatto nell’impeto d'ira 0
d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione ».

(7) Istiluz. cit, cap. vu, 5, pag. 393.
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male sia ingiusto ; che l'aspetto di questo nrale abbia cagionato dei moti improvvisi nella volontà e prodotto improvvisamente i suoi effelti, cioè il delitto (1).
Non diversamente il Carrara avvisavai criterì misura-

offesa (17); quindi un male grave e attuale arrecato o
minacciato » (18); il Napodano « un fatto capace d'inge-

tori della scusa in esame doversi desumere dalla gravità

danno, in una parola, che cagiona male, sì da aver questo la

del male patito, dall'intervallo più o meno lungo intercedulo tra l'offesa sofferia e la reazione, dalla giustizia della

qualificazione d'ingiusto » (19); ilTuozzi « un fatto offensivo

causa eccilatrice dell’ira (2).

reato (16), costituita da un fatto ingiusto, che importa

nerare risentimento, quindi un fatto che nuoce, che reca

che, eccitando l'animo della persona, contro cui è rivolto,
spinge alla reazione e al delitto » (20); il Fulci « l'ingiusto

Il Rossi, poi, distinguendo uno stato di sangue freddo,
uno stato di passione, ed uno stato d'ira (3), sosteneva

attacco ad un giusto sentimento » (24); il Florian « l'offesa

che iu quest'ultimo valga a scusare nou l'ira, ma la causa
di essa, quindi una cansa esterna, impreveduta, islan-

con cuì taluno spontaneamente desta od eccita la naturale

recata senza ragione a noi o ad altri » (22); il Frola «l’alto,
suscettibilità di altri, offendendolo cioè con parole 0 mezzi

tarea, che abbia intorbidito lo spirito dell'agente, ecci-

materiali, in guisa da snscitarne to sdegno immediato che

tandone fortemente lo sdegno, cioè il torto ad opera del

si manifesta con la reazione » (23); l'Alimena «il fatto

provocatore (4). Per il Conti gli elementi della sensante

ingiusto, che fa nascere l’impeto scusabile dell'ira o del
dolore » (24); il Manzini « un eccitamento a reagire contro

dell'arl. 51 sono « inginsta provocazione ed impeto d'ira 0
d'intenso dolore » (5); per l’Alimena « il torbamento dell'animo, l’inginstizia della provocazione, la rapidità della
reazione » (6); pev il Mecacei « l'ingiustizia, la gravità,
l'attualità della provocazione »(7).
47. Epperò questa dalli Chanveau ed Hélie, sulla scorta

un fatto offensivo » (25).

Da quanto sinora si è esposto, può la provocazione definirsi « un fatto volontario ingiusto, e più propriamente
un'offesa alta a soscitare un improvviso moto di sdegno,

ed attenuante la responsabilità del provocato, ip quanto

dei motivi del codice esposti dal relatore del Governo, fu
detta cana violenza tale, da tnrbare la libertà necessaria
per agire cou matura riflessione » (8); dall'Ortolan « un

spinga lo stesso ad agire in quello stato di concitazione,

esprit de passion, de ressentinent, de vengeance » (9);

temibilità nel delinquente (26).

dal Garraud «il trasporto suscitato da una violenza » (10);

48. Ora attraverso il pensiero di cotestiscrittori, si evince
che all'ammissione della scusante in discorso si richieda:

dal Berner « un maltrattamento od una ingiuria grave
all'agente o nd nno de’ suoi conginnti, senza colpa di
lui » (11); dal von Liszt « lo eccitamento, cui non siasi

data causa, all'ira, per maltrattamento (dfisshandlung) 0
ingivria grave (schwere Beleidigung), che trascini inimediatamenteal fatto » (12); dal Carrara «l'eccitazione di un

impeto di giusto sdegno con un'offesa ingiusta (13), impeto
che agita l'animo dell'oltraggiato e non gli lascia luogo
a riflettere » (14); dal Pessina « una offesa, la quale, per

it bisogno che ha l'individuo di rispondere con offesa
all'offesa patita, può aver eccitato a tal segno il sentimento della vendetta, da turbare la tranquillità dell'animo
e la tucidezza della mente » (15).
Altri hanno tentato una definizione: il Mecacci, ad es.,
la dichiara « una causa che provoca, eccita, spinge al
(1) Elementi di diritto criminale cit., $ 245.
(2) Progr., parte speciale, vol. 1, 8 1284. V. inoltre: Crivelfari, Dei reati contro la vita, ecc., cit., vol. n, n. 504, p. 393;
Giachetti, Dei reati e delle pene in generale, vol. n, nì 22-24,
pag. 336 e seguenti.
(3) Trattato di diritto penale, traduzione italiana di D. R. con
note e addizioni del Pessina, cap. xxI, pag. 159, Napoli,

Regina, 1897.
(4) Op. cit., pag. 161.
(5) Dell'imputabilità, ecc., cit., pag. 497 e 250.
(6) / limiti, ecc., vol. M1, parte vi, cap. 1, n, pag. 298-310.
(7) Op. cit., vol. 11, pag. 289, 293, 296. V. anche vonLiszt,
Lehrbuch des deutschen Strafrechts, $ 83, p. 308, Berlin 1905.
(8) Teorica del cod. pen., vol. 11, parte 11, traduzioneitaliana
per cura del Pessina, n. 1429, pag. 77, e n. 1431, pag. 78,
Napoli, Unione Editrice Napoletana, 1889.
(9) Elements de droit penal, n. 446.

(10) Op. cit., n. 614, pag. 539.
(11) Trattato di diritto penale, tradotto dal Bertola, 2* edizione ital., pag. 409, Milano, Vallardi, 1892.
(12) Lehrbuch cit., loc. cilato.
(13) Programma, parte speciale, $$ 1292 e 1294; Provocazione nei reati di sangue, Opuscoli, vol. vi, pag. 511-534.

che al dire del Carrara non gli lascia piena spontaneità di
determinazione, e che riveli perciò minore perversità e

a) una ragione eccitatrice di quell’impeto, o l'elemento

ontologico;
b) ed uno stato emotivo, o l'elemento psichico (27);

c) suscitato da quell’eccitamento, o il nesso causale.
49, Elemento ontologico. In quanto alla ragione eccilatrice dell’impeto, poiché essa non è che come la forza geve-

rante, in via di reazione, quel perturbamento, non s'intende
la forza medesima se won quale fatto umano diretto alt'aggressione di un diritto altrui : nn faito casuale o naturate,

pure riuscendo lesivo di tate diritto, poichè manca di un
fine offensivo, non può nel danneggiato dar Inogo a fondato risentimento contro chicchessia (28).
Non è mestierì, inlanlo, indicare, e cerlamente non

riuscirebbe esalta qualunque enumerazione al riguardo, i
(44) Opuscoli di diritto penale, Sulta ritorsione delle ingiurie.

(15) Elementi di diritto penale, vol. 1, $ 25.
(16) Trattato di diritto pen. cit., vol. 11, cap. xv, pag. 292.

(17) Op. cît., cap. xv, pag. 302.
(18) Op. cit., cap. xv, pag. 296.
(19) £l dir. pen. italiano nei suoi principi, vol. 11, pag. 290,

Pisa, Spoerri, 1902.
(20) Corso di diritto penale secondo il nuovo codice d'Italia,
22 ediz., vol. 1, pag. 327, Napoli, D'Auria, 1899.
(21) L'intenzione nei singoli reati, vol. 1, pag. 341 e 82,
Messina, Destefano, 1855.
.
(22) Trattato di diritto penate, vol. 1, pag. 234, $ 18, dalla
Biblioteca giuridica internazionale, edita da F. Vallardi.
(23) Delle ingiurie, diffamazione, ecc., pag. 34, 4° ediz.,
Torino, Unione T'ip.-Edit. Torinese, 1903.

(24) I limiti, ecc., vol. NI, parte va, cap. ul, tI, pag. 298.
(25) Trattato di diritto penale, vol. n, n. 436, pag. 322.
(26) Programma, parte generale, $ 348.
(27) Longo, Teoria psicologica della provocazione, n. |
(Cassazione Unica, xn, 84).
(28) Manzini, Trattato di diritto penate cit., vol. xl, n. 438,

pag. 325; Alimena, Principi di diritto penale, vol. 1, pag. 708,
Napoli, Pierro, 1910.
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vari casi nei quali debbasi ravvisare la provocazione: se

non provocata dall'atto ingiusto altrui (7): l’irascibile,

questa ha da integrarsi in un fallo votontario, atto a susci-

appunto per non aver saputo rassodare con l'educazione

lare un'improvvisa concitazione, che, per la perturbazione

quella forza d’inibizione, merita minor considerazione(8).

di chi in tale slalo agisca, tolga spontaueilà e serenità di
movimento (1), non potrà essere che un'offesa (2), si

reagirebbe di fronte a quel fatto, che basta invece a met-

esplichi essa con un attacco fisico, si traduca in nua vio-

lenza morate, l'uomo essendo tratto dal riseulimento, che

è inseparabile datta natura individuale, a rispondere
all'offesa con l'offesa (3).

50. Senonchè non ogni offesa può assurgere al grado
di provocazione. Per tal guisa ogni più insignificante menomazione delle proprie spettanze, ogni più piccola violazione delle novme di civile convivenza porterebbe a scusare

E vero che un altro, che non fosse di tal carattere, non

tere in contrazione i nervi del primo ed a farlo montare
in ira; ma se la stessa causa non riesce per la maggioranza de’ consociati di spinta at delitto, perchè versano

quelli nella normalità detta toro psiche, non può essa, per
le sole condizioni del provocato, aver efficacia di minorante
per costui. In altri termini, si può invocare un'attenuante
in base di una causa che sia considerata alla a provocare,

e realmente provochi, dalla generalità delle persone nor-

l'opera di persona troppo facile al detillo, e cometale, più

mali, e non da chi, versando in uno stato anormate, per

che di attenuazione, meritevole di rigore; si fomentereb-

quell’eretismo continuo degli strati della propria psiclie,
la ritenga totalmente efficace, da non sapersottrarsi con
altra causa più potente, quale il timor della pena, o la
riprovazione della coscienza, 0 it dolore del male che arreca

bero te private vendette, nella previsione e netta tusinga,
per it colpevole, di trovare l'indulgenza del magistrato per

aver egli agito in seguito a provocazione: questa, in breve,
perchè possa funzionare da scusa, non dev'essere appresa
come tate dal provocato, sol perchè ipersensibile (4): ma,

giusta la savia osservazione del Garofalo (5), lia da essere
apprezzabile come un'offesa al sentimento universale dei
cittadini.
Di vero, di fronte a nn bambino, o a un'imbetle giovanetla, che rispettivamente offendano, sia prre con ingiurie
o con minacce, sarà hen discutibile possa invocare il bene-

ad altri, alla reazione alla siessa.
La subiettività dei moventi non è contro cotesto assunto:

la psiche del colpevole sarà stata modificata dal fatto altrui,
ma in misura tanto minore, quanto più abbia saputo tem-

perarsi alla forza della sana educazione. Se questa ha trascurala il reo, se costni nom ha avnto cura di mettersi
all'nuisono della coscienza comune, in quanto non riesra,
per tale inferiorità o deficienza, a comportarsi ugnalmente

fizio della seusa chi non ha ragionevole molivo di turbarsi,

che la uviversalità degli vomini normali, ha da attendersi

visto e considerato che il primo è privo di discernimento,

e le ingiurie che partono dal labbro di lui non possono

maggiore severità, ove agisca senza un adegualo stimolo
esterno, proveniente dall’ingiusto operare altrui, la lemi-

essere apprese per quatche cosa di serio, e la seconda

bilità sussistendo sempre, e nou di fronte ai soli fatti

non può inculere timore di un mate qualsiasi; e it risentirsi quindi di una eventualità impossibile è l'effetto
di una soverchia eccitabililtà del colpevote, che non è
giustificata (6).

provocatori,

Né vale opporre chie, pur essendo costi sovraeccitabile,

appunto perchè il benefizio riguarda le condizioni subiettive dell'agente, sia it caso di ridurre magari at minimo
colesto benefizio, ma won già di negarlo interamente, se

non voglia scalzarsi il fondamento della scusa.
La ipersensibilità, la sovraeccitabilità deponendo della
poca consistenza inibitoria dell'agente, devono suggerire
una pena più severa, seil delitto sia l’effetto di una volontà
(1) Cass., 19 seltembre 1890, in c. Polidori (Cass. Unica,
u, 34).
(2) 11 Carrara sostiene son possa essere, guardata in sé slessa,

che un delitto: sia essa costitnita da una ferita, da una percossa, o da sole ingiurie, è sempre un delitlo che ha commesso

l’ueciso, delilto che, se egli non fosse rimasto ucciso, avrebbe
dovuto sconlare con una pena (Provocasione nei reati di

sangue cil., pag. 540, in nota).
(3) Longo, Scritto cit., n. 5; Carrara, Programma, parte

speciale, $ 1282.
(4) La doltrina francese, anzi, esige che il male prodotto o la
offesa sia grave, perchè possa dar luogo alla scusa, sicchè un
lieve colpo di bastone non basti in proposito: Chauveau ed
Hélie, cil., vol. 1v, n. 1429; Nypels, Le code penat belge inter-

prete, vol. 1, pag. 369 e seguenti.
(5) Criminologia, 2* ediz., pag. 467, Torino, Bocca, 1894.
(6) Crivellari, Dei reati contro la vita, ecc., cit., vol. n,

n. 504, pag. 399.
(i) Garofalo, op. cit., pag. 459, 467.
(8) L'Alimena, invece, avvisa competere anche in tal caso il
benefizio della scusa, perchè « se fa provocazione è ingiusta, è

più giusto e opporluno che le conseguenze di essa ricadono su

La provocazione, adunque, ha da integrarsi in un fatto
materiale, 0 morale, che per l'offesa, che arreca, valga a

suscitare l'altrui commozione, e quindi lo sdegno e la conseguente reazione (9): mancando l’obiettività di un fatto
volontario, provocatore, inginsto, insegna la Cassazione,
non basta l'elemento subiettivo dell'agente di ritenersi provocato da nu fatto qualsiasi a integrare }a scusa della
provocazione (10).
54. Ma non ogni fatto, che abbia quell’attitudine, può
sempre valere quale provocazione, a' sensi dell'art. 51 del
codice penale; occorre inoltre che esso sia ingiusto, che
chi fu l’autore dell’ingiustizia, che su di colui che, in ultima
atialisi, non è l’antore della propria sensibilità (/ limiti, ecc.,
vol. 1n, parte vi, cap. 1, n, pag. 307).
(9) Si è sostenuto che la violenza morale non consenta la reazione con violenza materiale o con vie di fallo, giacchè se non è
dato contrapporre all’ingiuria altro che l'ingiuria, giusta l’insegnamento di Farinacio, Prazzs, efc., quaest. 125, n. 96, i colpi

e le violenze fisiche non possano che seguire a falli somiglianti :
Chauveau ed Hélie, Theorie du code penal, 1v, n. 1429 e seg.,
Paris 1887; Nypels, op. cit., vol. nl, pag. 370, Bruxelles
1878. Onde lo schiaffo, che veniva considerato violenza morale,

e quindi non scusante (Carpzovio, Preet. crim., quaest. 30,
n. 34 e seg.), perchè potesse dar luogo alla scusa, dovette esser

guardato negli effetti che suof produrre: perdila defla vista, sordira, ecc. ; Strychio, Disputatio de Atapa, 1v, n. 13 e seg. Mala
stessa scuola francese e la relaliva giurisprudenza, puv di fronte
al dettato di quel codice, ailribuiscono molto peso anche ad un
leggerissimo schialfo, ritenendo che la ingiuria morafe possa
essere più grave di quella fisica; Chauveau ed Hélie, op. cil.,
Iv, n. 1435.
(10) 11 novembre 1895, in c. Veneri (Riv. Pen., xLuI, 105,
n. 64 massimario).

1084

PROVOCAZIONE

l'offesa cioé, o la provocazione, a cui poi risponda, rea-

gendo, l'offeso, sia ingiusta (1).
Anche peril codice francese (art. 321), dice il Garraud,
occorre tale condizione: «les violences doivent dtre injustes: cette condition est sons-entendue par l'article 321,

mais ell
néanmoins, certaine; car si l'anteur des
violences avait le droit de les exercer, celui qui em a été la

viclime avait le devoiv de les subir » (2).
È l'insegnamento, che ci tramandava fin }a scuola dei
pratici: simplex iracundiae calor non exeusat, nisi insta

caso in cui Tizio, dopo di aver suscitata con una vaga
parola d'ingiuria l'ira di Caio, il quale perciò lo abbia

ferito gravemente, invochi in suo vautaggio la provocazione
per aver, dopo le gravi lesioni, neciso l'avversario,
Se si creda manchi la qualità di ingiusta nella provocazione, sol perchè questa sia stata a sua volla preceduta da
altra insignificante provocazione, certamente l’uccisore,
testò menlovato, non potrà reclamare in confronto di lui

l'applicazione dell'art. 54; ma se deve aversi rignardo

causa praecedat {3). Se la mitigazione per l’offeso che

all'eutità della reazione, per decidere della giustizia o
meuo di essa, chè, in quanto eccessiva, diventa a sua volta

reagisca alla provocazione è dovula appunto in quanto non
lui sia andato in cerca di un pretesto qnalunqne per delin-

ingiusta, la solnzione è agevole. Il Nicolini, in proposito,
ragiona a questo modo: «iu caso di riurti e di rioffese rei

quere, ma al malefizio sia stato spinto, perchè posto, senza

limiti della provocazione, siccome mia tal reazione la in-

sno volere, in nna condizione di emozione, per la quale

tera nel provocatore e nell'azione priura di [ui la sua cansa,
così di quelli la colpa, se mon è sempre tntia e in tutto di

difficilmente seppe coutenersi, è evidente clie non possa
parlarsi di ingiustizia di provocazione che quando il provocatore, senza chie il provocato gliene abbia pòrta occasione, arbitrariamente siasi lasciato andare ad offendere
costui (4). In altri termini, quando l'offesa sia illecita,
contra ius, la provocazione è iuginsta: ubi offensio est
licita, ibidem defensio est illicita (5). Epperò è stato
ritenito non poter invocare la sensante chi col suo atto
ingiusto abbia determinata l'offesa, cui reagisca (6), chi

per primo ebbe ad inferir colpi (7), chi abbia sfidato l’avversario a portarsi sl campo della lotta (8).
52. Fu osservato che la provocazione, di per sè, non
possa mai essere giusta, se contiene il concetto di offesa:

onde proponeva il commissario Nocilo venisse soppresso
l'attributo di « ingiusta » (9).
Senonchè opportunamente veniva rilevato che ad eliminare ogni dubbio, che gli ingegnosi sofismi di abile
difensore possano ingenerare nell'animo dei giurati, ed
anche dei giudici, non fosse inutile l'espressa menzione
dell'ingiustizia, onde la provocazione debba andare accompagnata (10); chè, veramente, sarebbe enorme concedere
il benefizio della scusante a cli abbia eccitato un altro
all'ira, per iadarlo alla reazione, allo scopo di invocare poi
in suo favore la provocazione: questa, di fronte a lui. non
è ingiusta, avendola voluta Imi ingiustamente (14).

Né è vero che per tal modo siano per nascere mille
dispnte sul valore di quell'attributo, non sapemdosi rite-

nere giusta una provocazione, che sia stata preceduta da
altra, benchè di lievissilna entità, come, ad esempio, nel

(1) Conti, Dell'imputabilità, ecc.,cit., n. 36, p.174; Carrara,
Progr., $$ 1281, 1284, 1289 ; Manzini, Trattato di dir. penale
cit., vol. Ir, n. 439, pag. 326; Berner, Tratfato di dir. pen. cit.,
pag. 409; Alimena, Principi di dir. pen. cit., pag. 708. Cassazione, 22 novembre 1901, Fforîs (Cass. Un., xin, 97).
(2) Op. e vol. cit., n. 615, pag. 543.
(3) Farinacio, Prazis, ete., quaest. 94, n. 13.

(4) Von Liszt, Totung und Lebensgefiihrdung (nella Vergleichende Darstellung des deutschen u. auslindischen Strafrechts,
parte speciale, vol. v, $ 12, pag. 95 e 96, Berlin 1905).

(5) Farinacio, op. cit., quaest. 125, n. 113. Anche S. Tommaso diceva: Si autem aliguis irascitur secundum rationem
rectam, fum ivasci est laudabile. — Ira non semper est mala.
— Haec ira est bona, quae idicitur ira per selum (Summa, n,

2, 158).
(6) Cass., 7 laglio 1893 (Giurispr., Torino, 1893, 366).
(7) 4 febbraio 1891 (Corte Suprema, 1891, 278).

(8) 31 maggio 1890 (Corte Suprema, 1890, 432).

lui, egli certo we la gran parte. Ma se il primo ad essere
offeso con vn'inginria semplice, trascorre ingiuriando al
di là dei limiti della provocazione, questo trascorrimento

non ha certo l’intera sua causa nell'offesa. L'eccesso è
tutto suo, il quale ha bensi occasione, ma non causa dal-

l'offesa; la sna causa è nell'animo dello stesso antore del
sopravanzo (12). Anche nella legittima difesa, chi tenda a

respingere una violenza attuale ed ingiusta, può sorpassave i limiti entro i quali la sua reazione sarebbe legittima,
e rispondere perciò di quanto abbia fatto in più per respingere tale violenza, appnnto perrbè quel di più a danno
altrui, come non necessario alia propria salvezza, è di per

sé inginsto.
In altre parole, il violento ed ingiusto aggressore, par

versando nell’inginstizia del proprio operalo, ha diritto di
vederrispettata la propria persona in quanto e per quanto
non metta in pericolo quella altrui; epperò ove egli torchi

un colpodi stocco o di pugnale o di rivoltella, in seguitoalla
parola di Ini lievemente inginviosa, quando, dopo Intio,
poteva e doveva rassegnarsi a ricevere dall'avversario un

celfone o qualclie cosa di simile, bene ba ragione di sostenere che quel colpo abbia di troppo ecceduto la portatadella
reazione, e, come tale, sia ingiusto, e costilnisca quindi
per lui ingiusta provocazione nell'omicidio che egli abbia
perciò ju segnito commesso (18).
.
E veramente, che l’espressa menzione della qualità dì

ingiusta nella provocazione non sia poi cotanto iuutile, si
appalesa dal disposto del progetto del 1868, il quale, su
(9) Verbale n. 14, Dei processi verbati ed emendamenti,
Ronra, Stamperia Reale, 1878.
(10) Verhale citato.
.
(11) Conti, Dell'imputabilità, ecc., cit., pag. 205.
(12) Questioni di diritto, 11, Li, 12.
(13) Così pare siasi risposto all’Alimena, il quale, se trovala

soluzione del Nicolini sufficiente per molti casi (ei quali s'incontra una sproporzione grossolana), non la ritiene sulliciente per
totti, giacchè, al dir di lui, il primo provocatore sia semprel'origine vera della contesa, e la distinzione tra « causa » ed « occasione » dell'ollesa sia troppo sottile ed inafferrabile; onde, si

chiede: se ci si preoccupa della sproporzione tra la prima provocazione e la seconda, con cui si risponde e si reagisce, perchè
nonci si cteve preoccupare della sproporzione tra la provocazione
e l’omicidio? E conchiude che questa sia, del tulto, una que-

stione di fatto, da risolversi volta per volta, e che il giurista, se

volesse dare ima guida non debolissima, dovrebbe darne una
così rigida, da atlanagliare la verità (I limiti, ecc., vol. nh,
parte vi, cap. ut, ul, pag. 302-303).
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proposta del Carrara, scusava, sebbene in mmor misura,

iu una semplice inginria, alla stessa si risponda con vie di

l'omicidio improvviso commesso nell'impeto dell'ira, pur

fatto: in sostanza si pretende che 5] provocato, perchè possa
addurre in favor suo l'ingiustizia della provocazione, non
debba eccedere troppo nella reazione (6): sicchè soltanto
contro le percosse e violenze fisiche, o contro le minaccie
di tali percosse sarebbe consentito rispondere com fatti

se non determinato tale impeto da ingiusta provocazione.
Evidentemente, ove da questa si faccia astrazione, sa-

rebbe, come bene rilevava Ja Commissione per la compilazione del progetto del 1870, da ammettere la scusa per
ogni omicidio non premeditato, non sapendosi concepire
mi atto così violento scevro da ira; e, conseguentemente,

ad esser coerenti, bisognerebbe ravvisare una causa di
scusa in ogni passione, per quanto ignobile.

Ma se l'ira dev'essere « un moto naturale e quasi infrenabile, suscitato dal sentiniento della nmana personalità e
dignità, che si seate offesa dall'oltrui fatto ingiusto » (4),
ognun vede clie quando derivi essa non dal fatto altrui
provocatore, ma dal predominio di abiette passioni, la cui
mancata soddisfazione appunto ha eccitata la commozione,

non possa essere ragione di scusa. Epperò chi si spinga
all'omicidio senza un ragionevole motivo, prova di essersi

lasciato facilmente dominare da ira infondata, e non può
perciò, in quanto non sappia regolarela sna sulla condotta
universale, invocare attennanti.

Onde si è sempre ritenuto essere indispensabile far risultare nella formola della provocazioneil criterio dell'ingiu-

simili (7); mentre in altri casi, quando cioè alle ingiurie,
anche reali, venissero opposte vie di fatto, non sarebbe da

concedere che delle semplici attenuanti generiche (8).
Ma è agevole rilevare l'erroneità di cotesta opinione:
quardo l'atto, a coi si risponde col delitto, è per sè offensivo, contiene cioè iugiaria, e quindi è ingiusto secondo i]
concetto innanzi espresso, la beve il diritto colui, coptro il

quale sia diretto, di respingerlo; e non potrà quindi farsi
grave carico all'offeso, se questi, per la commozione dello
spirito, in lui destata da quell'ingiustizia, abbia reagito.
Sarà il caso di valutare la gravezza dell’ingiustizia, per decidere se il provocato siasi mantenuto in quei confini che

la nalnra umana suol tenere in certe contingenze, chè non
è da incoraggiare la corrività alla reazione, col concedere,

ad esempio, la provocazione grave a chi abbia ucciso, sol
perchè impermalito da una parola sgarbata; ma, assodato
che, realmente, egli sia stato offeso nel modo sopra indi-

stizia della stessa. Senonché, anche in ricordo delle critiche
mosse dal Carrara alla dizione del $ 2 dell'articolo 340

cato, in ragione della maggiore o minore entità di tale

del codice toscano, che, ammettendo la scusa quando

iv coerenza valutata la portata della reazione. Nè a questo

l'ucciso avesse provocato
gliene avesse dilo alcun
all'eminente criminalista
come implicante l’idea di
« motivo ragionevole » 0

l'uccisore « senza che questi
motivo ragionevole v, pareva
repugnante al senso morale,
un « delitto ragionevole », cliè
.« provocazione » era per ]ui

sempre un reato (2), venne adottata, in sostituzione della

offesa dovendo ritenersi scossa la calma dello spirito, andrà

modo noi si contradice a quanto si espone al 1. 50, perchè
‘anclre Ji noi si sostiewe non basti nna qualunque offesa, ma
quella che abbia comunemente l'efficacia, specie per l’in-

giustizia di essa, di produrre commozione, e quindi inrbamento dello spirito.
Il legislatore, giova ripetere, non richiede che l’offeso,
onde possa nella reazione benefìcare della provocazione,si

formola della Commissione di revisione: « contro clii ne
sia stata la ingiusta causa », l’altra: « determinato da
ingiusta provocazione », in omaggio, diceva il Ministro
nella sna Relazione al re, alla tradizionale intelligenza di
quest'ultimo vocabolo, ed altresì per rendere impersonale

estremi Lutti clre ne facciano un reato punibile, sia rivolta

l'indicazione del movente (3).

a taluno senza una ragione al mondo. Epperò, ove l'ingiu-

Va dasè clie, dimostrata l'ingiustizia della provocazione,
il turbamento si presuma (4), essendo inconcepibile che
per la propria natura possa l'uomo won adirarsi per un
torto patito (5).

riato, più che limitarsi a rilorcere, o a rivinzzare l’ingiuria sofferta con semplici vie di fatto, od anche con lesioni, siasi spinto all'uccisione dell'avversario, nou perciò è
da ritenere non possa versare in quello stato di commozione

contenga nei precisi termini della patita offesa, ma che sia
fatto segno ad ingiusta offesa: ora non può non rileversi Lale
una ingiuria, sia pure verbale, se, racchiudendo essa gli

53. Ciò posto, sarà da indagare quando nella provoca-

che, scemando la serenità e spontaneità di determinazione

zione ricorra il carattere di inginsta. Già, l'abbiam visto,
la stessa parola rivela il concetto del legislatore in proposito : factuminiusium, cioè sine iure, quindi contra ius.

o risoluzione, sensi la reazione. Questa va considerata non

Ed allora s'intende debba trattarsi di un male arrecato
altrui, al quale, in quanto non si abbia la forza di subirlo

un altro è bastata a spingere ad una reazione ben grave negli

cou calma, si reagisca. Evidentemente, potendo in ragione

quindi nua ingiusta provocazione. Vuol dire che nella latitu-

dell'entità e della specie di cotesto danno variare la commozione dell'offeso, in ragione di tale commozione va
commisurata la responsabilità di Ii.

dine della peua terri conto il magistrato di talì contingenze; ma verrebbe meuo al principal dovere clie gli
incombe per la propria missione, se non volesse aver

Onde si è sostenuto nou possa, di fronte al provocato,

dal solo aspetto obiettivo; e se quella che per altri poteva
passare per ingiuria meritevole di semplice ritorsione, per
effetti, non perciò cessi di essere una ingiusta offesa, e

riguardo che al solo fatto obiettivo dell'offeusore, e non

considerarsi ingiusta la provocazione,se, circoscritta questa

anche alle condizioni snbiettive dell'offeso.

(1) Il Progetto, ecc., vol. ir, verbale n. 52, l'irenze 1870.
(2) Opuscoli, vol. vi, pag. 540, nota.
(3) Relazione al re, n. xxx.
(4) Alimena, / limtîti, ecc., vol. ni, parte vi, cap. HI, Il,
pag. 300. « L'estremo dell’ira o dell’intenso dolore, dice l’Impal-

(5) Carrara, Programma, parte speciale, $ 1282.
(6) E il principio proclamato da Farinacio: inturiam miki
illatarz, alia iniuria propulsare possum (quaest. 125, n. 96).
(7) Chauveau ed Ilélie, Theorie du code penal, vol. v,
n. 14929 e seg., Paris 1887; Nvpels, op. cit., vol. n, pag. 370,
Bruxelles 1878.
(8) Mecacei, op. e vol. cit., pag. 295, e gli autori iviriportati;
Chauveau ed Hélie, op. cit., n. 1430.

lomeni, non occorre sia dimostrato, ma si presume, data l'offesa;

come causa del delitto » (Istituz. cit., cap. vu, 6, pag. 339).
Garrara, Opuscoli cit., vol. cit., pag. 537.
-
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« La scusa della provocazione, così la Cassazione,è d'indole obiettiva e soggettiva ad una volta, siccome quella che

risulta, per an lato, dal fatto provocatore, e per l'altro lato
dall'impressione che esso abbia prodotto sull’animo dello
agente > (4): « la base di codesta scusa risiede bensi in nu
fatto altrui aggressivo e antigiuridico (inginsta provocazione), ma la sua essenza consiste nell'elfetto da esso prodotto sull’aninio dell'agente, col determinare il modo impe-

tuoso dello sdegno o del risentimento (impeto d’ira 0 di
dolore) » ; si tratta, quindi, « d’una cansa essenzialmente

soggettiva, la di cui ragion d'essere sta nella giuridicità
del motivo determinante ad agire, d'onde una giusta atlenuazione dell’iamputabilità del reato », e la sussistenza del
fallo provocatore, in conseguenza, « riveste una secondaria
importanza di fronte alla rappresentazione che realmente
se ne sia formata il colpevole, il quale, anelre ove il fatto

non sussistesse, non avrebbe agito menosotto l'impulsodi
quel molivo determinante, che per natura sua induce un
più mite trattamento penale » (2).
Occorre, non per tanto, in ordine a quest'altimo enunziato, aver riguardo alla maggiore o minore difficoltà nel

colpevole di accertarsi della reale sussistenza del fatto,

provocazione, la violenza imminente dovendo, al dir del

Conti, equipararsi alla violenza attuale, ogni qualvolta il
provocato abbia avuto ragionevole motivo di adirarsi e
di offendere a sua volta; come non toglie che, anche
assente, possa una persona dalla notizia dell’offesa trarre

eccitamento al proprio sdegno e ritenersi provocata (6).

54. Adunque, sarà da tener conto dell’obiettività della
provocazione, ma per decidere dell'entità degli effetti, clie
subiettivamente essa abbia prodotti nella psiche del provocato. Epperò, se, come espressione di iunga esperienza,
può intendersi una ennmerazione di fatti, che in sè

contengano provocazione, e grave, come faceva il codice
sardo all'articolo 562, e come praticano i codici francese
(art. 3241), e belga (art. 411 e 442), e, per quanto con

fornrola più generica, lo svedese (K. XIV, $ 3), quello della
Finlandia (K. XXI, $ 2), il bernese(art. 126), il ginevrino
(art. 5), l'olandese (art. 318/6337), il russo (art. 4581470),

ed altri, la generalità dei codici moderni omette ogni casistica. Parlano, in fatti, di provocazione, in genere,il codice
portoghese (arl. 39, n. 4), quelli di Basilea ($ 101), di
Obwalden (art. 73), di Appenzel (art. 80), di Sciaflusa
(art. 147); d'impeto d’ira o d'intenso dolore, il codice ita-

da cui si pretende provocato, o si pose volontariamente

liano (arl. 51); d'impeto d'ira o di giusto dolore, quello
del Ticino (arl. 295); d’impeto, quelli della Svezia ($ 5),
di S. Gallo ($ 130); d'impeto passionale, quelli di Glarus
(art. 31), de’ Grigioni (art. 50, 3); di violenta commo-

nella condizione di non poterla accertare, egli non merita

zione di animo, l'austriaco ($ 46, d); di forte commozione

indulgenza alcuna, come quegli chesi adirò senza ragione;
perchè se è vero chesi lasciò trasportare dall'ira, a questa

di animo, l'ungherese ($ 284); di grande esaltazione di

oud'ei si lenga provocato (3): « se l’erronea opinione, dice
il Manzini, è attribuibile a colpa, se cioè l'agente, mentre
avrebbe poluto, non si curò di accertare l'indole del fatto,

più brutali e impulsivi tra i violenti potrebbero efficace-

spirito, quello di Schwyz ($ 46); di emozione scnsabile, lo
zurighese ($ 60); di violenta provocazione, quelli di Friburgo(art. 56) e di Vaud (art. 58); di immediata provocazione, lo spagnuolo (art. 9); di giustificato dolore, il

mente invocare la scusa della provocazione » (4). Il semplice
sospelto, quindi, di essersi patita offesa nell’onore coniugale

norvegese ($ 56), ecc. (7).
Onde la dottrina (8), e la giurisprudenza (9) insegnano

è stato rilenuto non costituisca provocazione, « perchè colui

che sospetta ha la coscienza della possibilità del contrario,

che in ragione delle contingenze tulle del fatto sia da
risolvere se ricorra provocazione e di quale entitì essa

ma per sentimento d'orgoglio non vuole meilere in conto

sia; e se debba quella limitarsi alle sole offese diretta-

pervenne non già in forza di un fortuito qualsiasi, ma per

volontaria negligenza o imprudenza. Se così non fosse,i

tale possibilità, sebbene ne avesseil dovere morale e giuri-

mente compiute contro le persone (10), o possa estendersi

dico » (5). Il che non esclude già che l'offesa, pur non tra-

anche alle violazioni delle cose, per offendere indirettamente

dotta in atto, possa e debbaallo stalo di minaccia costituire

le prime (14).

(1) 26 aprile 1898, in c. Aloisio (Riv. Pen., xLvn, 584,
n. 4075 massimario).
(2) 17 agosto 1903, Speranza e. P. M. (Rivista Penale,
Lv, 665). — Contra: 26 aprile 1898 (Riv. Pen., xLvu, 544).
(3) Il Vescovi dice: « Ci sembra clie una tale teorica sarebbe
accettabile solo nel caso, in cui nell'animo del colpevole la credenza di essere stato provocatosia sòrta per argomentiseri, concludenti e concordanti, costituendo così l’ageute quasi in uno
stato di errore invincibile o per lo meno scusabile » (Cause escludenti 0 diminuenti l'imputabilità, n. 104, Milano, Società
Editrice Libraria).

op. cit., vol. n, $ cv, n. 643, pag. 538; M. Z., Nola (Foro
delle Puglie, 1901, 127); Andreotti (Rivista di diritto penale e
soc. crim., 1901, 315); Rende (Cronaca dei dibattimenti, 1904,
nî 11-12); Anichini, La provocazione nella patria giurisprudenza (Riv. di dir. e proc. pen., nr, 109); Napodano, op. cit.,
vol. 11, pag. 302.
(9) Cass., 6 giugno 1904, Sirigu (Rivista Pen., xL, 404);

(4) Trattato cit., vol. n, n. 437, pag. 324-325.
(5) Cass., 25 agosto 1909, Marini (Riv. Pen., xx1, 124).
(6) Dell'imputabilità, ecc., cit., pag. 199.
(7) Perpiù ampie notizie di legislazione comparata, riscontra
Alimena, I limiti, ecc., cit., vol. ur, pag. 325-331, e gli autori

ivi riportati.
(8) Rossi, Trattato di dir. pen. cit., 1. 11, c. xx1, pag. 162;

Carrara, Progr. cit., 81282, nota 2*; Impallomeni, Istituz. cit.,
pag. 334; Conti, Dell'imputabilità, ece., cit., pag. 198; Majno,
op. cit., n. 236; Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. 1, p. 334339, Napoli, D'Auria, 1890; Longo, Teoria psicologica della
provocazione, n.'3 (Cassaz. Unica, xt, 82); Id., Commento al
cod. pen., vol. 1, pag. 228-229, Torino, Bocca, 1911; Garraud,

16 marzo 1905, Bedin (Id., xLn, 704, in nota); 14 gennaio
1905, Fausti (Dizionario della dottrina e giurisprudenza penale, iv, 1, 658); 1° giugno 1906, Barile (Riv. Pen., XLIV,
207); 11 dicembre 1906, Trazino (Giust. Pen., x. 636,

n. 581); 17 dicembre 1906, Astolfi, e 18 luglio 1907, Molino
(Dizionario cit., vi, 1, 26); 13 marzo 1907, Ceccarelli ed altri
(Riv. Pen., Lxvi, 260); 14 gennaio 1905, Orobono (Id.,
XLVII, 739, nota); 17 novembre 1908, Morbidelli (Giustizia

Penale, xv, 30); 14 aprile 1910, Mastro Vincenzo (Id.,
XY, 1299).
(10) Ortolan, Élemenis de droit penal, n. 446 e seg.; Paris
1886; Chauveau ed Hélie, cit., vol. 1v, n. 1430; Rauter,

Traité de droit criminel, 6563, Paris 1836; Haus, Principi
di diritto pen., vol. 1, n. 783, Napoli 1877; Nypels, op. cit.
vol. 1, pag. 374.
.
(11) Pessina, Elem. di dir. pen., vol. i, pag. 52 e seguenti;

Alimeva, Principi di diritto penale, pag. 701.
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« Perpotersi apprezzare la forza della provocazione, dice
il Garofalo, è necessario, in alcuni casi, considerare la
classe sociale, a cui apparliene il provocato, con le sue

Nell'art. 346, invece, $ 1°, lett. a, del progetto del 1870,
accogliendosi la proposta già fatta dall’Arabia nella prima
Commissione il 20 aprile 1868, sì stabiliva, del pari che

idee e le sue tradizioni ; in altri casi il paese coi suoi pre-

praticavano poi il progetto Vigliani, art. 378, $ 1°, e il

giudizì; in tutti i casi, l'atmosfera morale che circonda il
reo » (1). E il Manzini: « La potenzialità provocatrice di
un fatto dev'essere valutata con criterì del tutto relativi, in

progetto senatorio art. 385, $ 1°, che la scusa fosse da
concedere anche per le offese ai prossimi congiunti. Che

rapporto cioè alle qualità personali di chi si pretende provocato, a quelle del provocatore, ai rapporti anteriori tra
i due, alle circostanze di luogo, di tempo, ecc..... Perciò

il magistrato, giudice incensurabile del fatto, dovrà apprezzare Ja causa provocaliva senza alcun preconcetto, con la

anzi, il sotto-commissario De Falco, in ordine a quesl'ul-

timo progetto, pure propugnando una dizione obiettiva,
avrebbe volttto che il benefizio, nel caso di provocazione
grave, s'intendesse conferibile non solo per le offese ai
prossimi congittnti, ma anche alle persone di coloro che
fossero sottoposti al colpevole, o a lui affidati per edircazione,

sola gnida della propria coscienza, e sulla base delle circo-

tutela o cura. E il Lucchini, in seno alla Commissione

stanze concrete sopra indicate » (2).

Mancini, pur rallegrandosi, come di un progresso, della

« La provocazione infine, dichiara l'Alimena, deve valu-

tarsi cosi come si presenta alla media degli uomini dello
stesso paese e della stessa età. E possiamo anche aggiungere della stessa condizione sociale, quando queste parole
s'intendano non come un pregiudizio di casta, ma come la
constatazione di un fallo : vale a dire che vi sono delle calegorie di persone, le quali se non lanno un proprio onore,

concessione della scusa anche per le offese ai prossimi
parenti, proponeva tnilavia si estendesse quel benefizio,
come avveniva per la scriminante della legittima difesa,
anche alle offese dirette ad altre persone.
Senonchè la Commissione credette conservare la locu-

zione del progetto senatorio, la quale venne riprodotta nel
primo progetto Zanardelli del 1883(art. 332, n. 1), ed

hanno certo un proprio punto di onore; onde ciò che

anche in quello Savelli, art. 337, n. 1; mentreil progetto

non è offesa per un frale, può essere offesa per un

Pessina, all'art. 353, ritornava alla formola obiettiva « im-

soldato » (3).
Epperò la scusante per il reato, dal Garofalo detto endemico, il quale, secondo l'insigne criminologo, « non diffe-

peto dell’ira, in seguito d’ingiusta provocazione », non
senza riprodurre al secondo capoverso l’espressione « percosse e violenze gravi contro le persone » del codice sardo,

risce in fondo dal delitto provocato se non nella minore

per non esclndere i casi « in cui la scusante dovrebbegiu-

ampiezza della zona, in cui ciò che fece l’ucciso contro
l'uccisore è considerato come una grave ingiuria » (4).

slamente ammettersi, quantunque non vi sia fra provocato

55. Ciò posto, è ovvio che ancheperle offese, non direttamente e personalmente investenti il provocato, ma i congiunti o altra persona allo stesso legata da vincoli di affetto,
sia applicabile il disposto, affatto impersonale, dell’arti-

altro alletto, come sarebbe dall'amicizia » (7).
E poichè il novello codice non distingue, parlando di
ingiusta provocazione in genere, non è dato fare interpre-

colo 54, più volte ricordato (5); l’impeto per l'offesa ad

rn amico, ad un dipendente, ad una persona momentaneamente a noi affidata, ben potendo essere non niinore
che per l'offesa direltamente a noi arrecata (6).
Il progetto italiano del 1868, all'articolo 288, $ 2, non
dichiarava a chi le offese dovessero essere rivolte, perchè
potesse da taluno invocarsi il benefizio dell'ingiusta pro-

vocazione: esso adottava una formola generica edobiettiva,
sicchè bene poteva quel benefizio concedersi anche a chi

ed offeso alcun vincolo di sangue, ma l’ira sia suscitata da

tazioni restrittive in proposito.
La provocazione, infatti, può bene eccitare una data
persona, e non pertanto essere rivolla ad altri; come, ad
esempio, se il colpito sia un nostro congiunto, 0 un amico
carissimo; od anche se una persona, pure a noi sconosciula,

venga in determinate contingenze sopraffatia, in guisa da
destare l’universale pietà, e quindi l'indignazione di tulli
contro l'offensore; in tali casi non ci sì riesce a dominare,

diversamente statuiva l'art. 457 del progetto De Falco.

e si reagisce, e beu compete la provocazione, non avendo
il legislatore stabilito che debba e possa competere soltanto
se l'offesa sia stata rivolla a noi, o, come fa il codice germanico (8), a qualelie nostro congiunto; ben sapendo lui

(1) Garofalo, Criminologia cit., pag. 468. « Nel giudicare

Dell'imputabilità, ecc., cit., p. 191; Vescovi, Cause escludenti

fatti delittuosi, dice il Rende, non si deve tenere che un conto
relativo dei Jalsi sentimenti d'onore dominanti, che quei fatti
possono aver determinati ; altrimenti se quelle scuse dovessero
avere un valore assoluto, non potrebbero arrestarnele cristalliz-

o diminuenti l’imputabilità cit., n. 102; Giachetti, De' reati e

non fosse stato personalmente fatto segno ad offesa. Nè

zazioni criminose » (Cronaca dibatt., 19041, ni 11-12).

(2) Op. cit., vol. 11, pag. 323 e 324.
(3) Principi di dir. penale, vol. 1, pag. 702-707. V. pnre
I limiti e î modificatori, ece., vol. ti, parte VI, cap. NI,
pag. 307.
(4) Criminologia cit., pag. 469. V., in proposito, Trib. Siena,
25 ouobre 1909, Barrovero ed altri (Scuola Positiva, 1, s. 32,
pag. 5), e lo studio del Manfredini, Il reato endemico e la provocazione (1d., pag. 7).
(5) Carmignani, Elementi di dir. crim. cit., $ 2416; Carrara,
Progr., $ 1287, nota 1* in fine e $ 1315; Pessina, Elem. cil.,
vol. n, $ 25; Majno, Commento citato, art. 51, $ 223; Tuozzi,

Corso cit., vol. 1, pag. 344; Crivellari, // cod. pen. cit., art. 51,

£ 361; Manzini, Traltato cit., vol. 11, n. 438, pag. 326; Longo,
Commento cit., vol. 1, art. 51, ni 809, pag. 232-233; Coni,

delle pene, vol. ir, cap. vi, n. 44, pag. 309; Alimena, Principi
di diritto penale cil., pag. 703-707; 1 limiti, ecc., cap. cit,

pag. 311; Chauveau ed Hélie, op. cit., vol. 1v, ni 1432 e 1433;
Blanche, Etudes sur le code penal, vol. v, pag. 38, Paris 18881890; Garraud, op. cit., n. 615, pag. 542; Haus, operacilata,
vot. 11, n. 784; Nypels, op. cit., vot. 11, pag. 375; vonLiszt,
Toitung und Lebeusgefihrduug (Vergleichende Darstellung des
deutschen und auslàndischen Strafrechts, parte speciale, vol. v,
pag. 96 e 98, Bertin, Liebmann, 1905).

(6) Conti, Dell'imputabilità, ece., cit., pag. 200.
(7) Relazione Pessina accompagnante gli emendamenti al Progetto Savelli, pag. XXXVIII.

‘ (8) $ 213, che parla di « offese recateall'agellte o ad un suo
appartenente ». ll von Liszt dice che la restrizione dell'oflesa a
tali persone è stata ripetutamente ed a ragione censurata: c dagegen ist die Beschrànkung auf die « Angehòrigen » mehrfacli
und mit Recht getadelt worden » (op. cit., pag. 96).

1088

PROVOCAZIONE

di non poter altrimenti statuire, « senza disconoscere, al

dir della Cassazione, le leggi di natura, per le quali le

offese ai proprì congiunti o alle persone care possono
essere considerate anche più gravi di quelle fatte alla
persona propria » (1).
Non pertanto consentono il benefizio della scusante per

vero che il fondamento sia unico: l'ingiustizia del fatto
altrui.
Dal fin qui detto è agevole desumere che la provocazione, come prevalentemente subiettiva, in quanto cioè

costituita da una speciale condizione psichica dell'agente,
ben possa essere ammessa a favore di uno o più partecipi

la sola offesa rivolta ai conginnti dal colpevole il codice

in uno stesso reato, e negata peralri (6), come pure esser

imgherese ($ 281), il danese ($ 187), quelli di Lucerna
($ 155, a), di Basilea (art. 104), di Turgovia ($ 59), di
Obwalden ($ 73, a), ed altri (2), nonchè il progetto
anstriaco ($ 227) (3).
56. D'altronde, data la cansa dell'impeto, non è dato

consentita nella forma semplice per taluno, in quella grave
per qualelre altro (7), mentre, per essere essa sala riconosciuta nei rigmardi di uno, non possa venir estesa agli
altri (8). E il Supremo Collegio ha insegnato, si riduca,
in definitivo, al nn apprezzamento di fatto ogni decisione
in proposito (9).

disconoscere che possa la sensa invocarsi anche per nn'offesa ad un estraneo(4): se i sentimenti altruistici, pur procedendo dall'egoismo, tendono continuamente a guadagnar
terreno, chi si trovi di fronte ad un'offesa, fatta ad altri,

prova, appuuto per effetto dell'altrnismo, il bisogno di rimuovere o riutuzzare la cansa dell’oflesa medesima, chie
è causadi dolore perlui.
In sostanza, l’uomo tende alla propria felicità, cioè al
piacere: ne' primi tempi egli soffre delle sole sollerenze

direlte e personali; in seguito, col progredire dellasociale
convivenza, soffrirà ancle delle sofferenze altrui; e poiché
egli aspira a sminnire o ad eliminare le proprie, e ciò talvolta non può ottenere clte rimovendo le cause di quelle

altrui, si scorge di leggeri che nelle olfese ad altri, quale
che sia la persona, il senso di altruismo spinga ogni persona onesta e di cuore a reagire ad una soperchieria (5).
Per altro, anche nella legittima difesa sì tien conto della
violenza attuale ed ingiusta o del pericolo grave ed immi-

57. E intuitivo poi che la reazione debba seguire contro
la persona o le persone, dani parti l'offesa, o da cni si abbia
la ragionevole convinzione sia partita (10), 0, diversamente,
sì avrebbe uno strano modo di reazione, non avente altro
fine che di sfogare il proprio sentimento di vendetta, sia
pure contro innocenti.

Ma, ove per nero errore, e non tale da doversi ascrivere a grave colpa di colui che reagisca, creda costui di
essere stato offeso da una determinata persona, e contro di
questa inveisca, appuntoper l’affronto, di cui si reputa viltima, pensiamo sia da ammettere la provocazione, perchè,

giova ripetere, Lale scusante si fonda sull’eccitamento de-

terminato da ingiusta offesa: se questa è reale ed efletliva,
ma erroneamente va attribuita non al vero autore, non

perciò vien meno nel reo quello stato, uascente dalla
convinzione di aver patita offesa da colmi al quale ei
l’ascrive (14).

nente non soltauto alla propria persona, ma anche a quella

58. Data, poi, la collocazione dell'art. 54 nella parte

di altri.
È vero che la diversa entità della lesione debba consigliare di procurare ad ogni costo l’impedimento di quella
dell'art. 49 nei riguardi di qualunque persona, contro cui

generale del codice, non vi sarebbe ragione per limitare la
scusante a pochi fatti soltanto, e specialmente agli alten-

sia per avverarsi e da parte di chiunque; ma non è meno
(1) Cass., 23 gennaio 1905, Alherti (Cassazione Unica,
XVI, 564).

(2) Alimena, / limiti, ecc., cit., vol. ni, pag. 329.
(3) Von Liszt, op. cit., pag. 97.
(4) Garrara, Programma, parle speciale, vol. 1, $1287, nota;
Conti, Della imputabilità, ecc., cit., pag. 200; Trébutien, Cours

élementaire de droit criminel, vol. 1, pag. 159, Paris 1854;
Chauvean ed Hélie, Blanche, Garraud, Haus, Nypels, op. e
loc. citati. Venne, iitanto, rilenulo non poter invocare la provo-

cazione chiferisca l'aggressore del proprio padrone: Cassazione,
27 novembre 1891, Catalano-Barone (Corte Supr., 189%, 874).
(5) Il Puccioni ammelle la commnicabilità della provocazione
esclusivamente nel caso di oflesa o violenza ad un prossimo congiunto, perchè l'ascendente,il discendente, il fratello o la sorella,
il coninge sono rispeltivamente oflesi l'uno nella persona dell’altro (Il cod. pen. toscano illustrato, sull’art. 310). Il Pessma,
come si è visto, è dello stesso avviso; e così il Crivellari, Dei
reali contro la rita, cit., vol. ni, u. 505, pag. 400 e 401. N
Pincherli, invece, non riconosce benefizio di provocazione in chi

reagisca ad nu'oflesa rivolta ad altri (// cod. pen. ital. annotato,
vol. 1, all'art. 51, Torino 1888).
‘ (6) Manzini, Trattato cit., vol. n, n. 442, pag. 333 ; nonchè
Cassaz., 23 novembre 1909, Iacono (Giust. Penale, xvi, 357,
n. 263).
(7) Manzini, op. e loc. cit.
(8) Manzini, op. e loc. cit. La provocazione che si allerma per
l'autore principale non si estende al complice, fu deciso con sentenza 7 febbraio 1901, Ciriaco e Ottaviano (Riv. Pea., Liv, 322).
(9) V. sent. 20 luglio 1910, Reatini (Riv. Pen., Ln, 323,

tali alla persona (12), bene essendo possibile che taluno
gravemente offeso da nn molesto vicino, ricorra anche
all'incendio o al danneggiamento per vendicarsi (43),
e nota 3* di richiamo), che affermò non esistere contradizione

nel verdetto che ammetta la sensa per l’autore del reato e la
neghi per il complice; 8 marzo 1897, Petti e Ferrara (1d., xIV,
492, n. 1001), che negò la scensante in esame all'esecnlore

materiale, e l'ammise per il cooperatore immediato del reato;
4 maggio 1898, P. M. in e. Ritorca e Cannizzaro (ld., xLvnI,
62, n. 1295), e 7 febbraio 1901 citata alla nota precedenle; e
le altre molte riportate dallo Anichini, La provocazione nelle
patria giurisprudenza cit., pag. 112, d).
(10) Alimena, Principi di dîr. pen., pag. 707. Now pertanto

ln Cassazione ha deciso; La scusante della provocazione deve
accordarsi in relazione allo slalo d'animo dell’agente, cioè alla
sua condizione psicologica al momentodel fallo, e quindi è inutile indagare se il fatto provocalore derivi dalla vittima del reato
o d'altri; 19 luglio 1905, Giammarino (Giust. Penale, 1905,

155!, n. 1019),
(11) Vedi, in proposito, Alimena, op. cil., p. 720-724, che si
occupa anche del caso in cui si opini vi sia stata offesa, mentre
non vi fu. Anche qni vitiene l’esimio ginrista sia da ammeitere
la scusante.
(12) Pagnacco, La seusanse della provocazione, di cui all'ar-

ticolo 51 del cod. pen., wonè applicabile per î reati di violenza,
resistenza all'Autorità, di oltraggi e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità (Cass. Un., xx, 558).

(13) Alimena, / limiti, ece., cil., vol. m, pag. 349 e 350,
il quale, per altro, consiglia che si faccia, volla pervolla, una
disamina, per vedere se la scusa sia applicabile a quel determinato delitto, o se questo per la sua propria satura la escluda
del tutto; onde avvisa, col Carmignani (Elementa iis cri-
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« Allorchè un male, dice il Conti, più o meno grave,
ingiustarnente patito, perturbale facoltà psichiche dell'individno, e quindi all’interna eccitazione risponda un'azione
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gisce di fronte all'ingiusta offesa », si bene nella « condizione giuridica del provocatore, la quale fa si che la legge

mette dal provocato contro il provocatore, sebbene delittuoso

debba tutelarlo con minor energia di quella, che è doveroso
spiegare a favore di chi non ha con l'ingiustizia del suo
procedere attirato sopradi sé stesso il dauno, da cui malan-

sempre, ha in sè minore quantità polilica, poiché, come

guralamente è stato incolto » (5); o, diversamente, si am-

dicemmo, non rivela l’orilinaria perversità corrispondente
a quel dato delitto, e perciò desta minore allarme sociale.

dolore, abbiano per gli effetti ginridici a considerarsi come

Ammesso, dunque, il tnrbamento prodotto dalla sofferta

meno libere, ossia meno spontanee di quelle compiute

violenta, il fatto che in quel turbamentosi delibera e com-

mette « che le azioni compinte sotto l'impulso dell’ira o del

ingiustizia come base della scusante, alla stessa stregna

mentre l'animo nonera agitato da alenna passione »; quando,

che si scusa l'omicidio o la lesione personale, può e

in realtà, « nna tale opinione presuppone che della libertà

deve scusarsi qualunque altro delitto : ciò è perfettamente
logico » (1).

della volontà umana i) giudice abbia a formarsi un concetto

«La giusta ira, osserva il von Liszt, oltrechè all'omi-

da motivi determinanti » (6).
Cotesta, che il Carrara dichiarava voler denominare
« teorica della modificazione del diritto nell'offeso » (7) e
che qualificava antigiuridica, arbitraria, illogica e incon-

cidio, pnò trascinare alla lesione corporale, all'ingiuria,
alla violazione della pace domestica, al danneggiamento, e
simili » (2); l'estensione della scusa, rispondendo, per lo
Alimena, alla natura umana (8).

metafisico, come di facoltà, che si esplichi, nom coarlata

seguente (8), riponendo il fondamento della scusa nel

Senonchèil Civoli non sa approvare cotanta larghezza,

demerito del provocatore, nella colpa cioè di costui, per

chè, egli osserva, « nessuno vorrebbe certamente sostenere

averlo stesso col fatto proprio reso il suo diritto merite-

che se un servo è svillaneggialo o percosso dal padrone, ed
egli per vendicarsi ne svaligia la casa, il suo furto debba
ritenersi scusato per effetto dell’inigiusta provocazione; né

che debba accordarsi la scusa dipendente dal giusto dolore
al marito, che si vendichi dell'adultero col farlo ingiustamente condannare quale ladro » (4).

n

Il lodato scrittore pensa chie il fondamentodella scusain
esame non possa riporsi nello « stato d'animo di chi reaminalis, & 848), in dissenso dal Puccioni (Saggio di diritto
penale teorico pratico, pag. 475, Firenze 1861), e del Barsanti
(vedi alla voce Calnunia, m 105 e 106, in questa Raccolta),
conciliabile la provocazione col reato di calunnia (I limiti, ece.,
vol. IL, p. VI, C.-IV, V, pag. 381-382). Il Supremo Collegio Ira
sentenziato : « La sede dell'art. 54 cod. pen., collocato fra le
norme generali sull'imputabilità, chiaramente dinota che la scusa
della provocazione non è propria soltauto dei reati di sangue, ma
è pure ammessa per altri reati. È indubitato quindi che la provocazione è conciliabile col delitto d'incendio doloso, non esseu-

dovi alcuna repugnanza di concetti nel ritenere che il provocato
nell'impeto d'ira o d’intenso dolore, anzichè reagire direttamente
contro Ja persona del provocatore, si sfoghi iu altra guisa e mediante incendio »; 28 novembre 1903, Buono (Monitore Trib.,

1904, 295).
(1) Op. cit., n. 35, pag. 167 e 168. Vedi pure Lucchiui, Verbali, ecc., pag. 162-171.
(2) Totuny und Lebensgefàhrdung cit., $ 12, n. 5, pag. 98.
Anche in un reato di comune pericolo ritiene la Cassazione potersi avere la provocazione, « dovendosi a tale effetto riguardare
non soltanto il pericolo 0 l'entità dell'evento dannoso, ma altresi

l'elemento morale in colui che lo commette, il quale costituisce

nella diversa stra gradazione la misuva dell'imputabilità assieme
all’altra del danno privato sociale »: 6 giugno 1902, Zero (Supplemento alla Riv. Pen., xt, 176 e nola). E il Carrara perfino
nei reati di sommersione e di naufragio non trova « inconcepibile
l'ipotesi, quantunque assai rara, di una degradazione desunta
dall'impeto d'ira o dal giusto dolore. Il marinaio, egli dice, che
ingiustamente percosso dal suo capitano, trafori la parete del bastimento peristantanea risoluzione di vendetta e si getti in mare,
consegnando all'energia dei suoi muscoli la speranza della propria
salute, presenterà la primo ipotesi. Un marinaio che, incarcerato
ingiustameute dal sno capitavo, 0 minacciato di gravi danvi,

cerclii la propria liberazione col Lervibile e disperato mezzo del
uaufragio del bastimento, potrà presentare la seconda ipotesi »
(Programma, p. spec., $ 3132).
Ma il D'Autonio osserva clie « ma) si attaglia la mivorante
137 — Dieesto rraLrano, Vol, XIX, Parte 2a.

vole di tutela meno energica, onde la menomazione ilel

diritto di lui, prodotta dalla sna ingiusta provocazione,
menaall’assurdo di riconoscere, come si esprime l'Alimena,
una giustizia privata quale succedanea della giustizia so-

ciale (9). Senza dire che per essa, ginsta il rilievo dello
insigne criminalista dell’Ateneo pisano, sarebbe da negare
il benefizio della scusante a chi reagisca contro le violenze
a Jni usate da un pazzo o da altro irresponsabile, e da
della provocazione a fatti, la cui criminosità eccede la ristretta
cerchia naturale e si espande in una più larga sfera, minacciando
uomini e cose, che mulla hanno di comune col preteso provocatore ». « Nei delitti sociali, eì dichiara, la minorante della provocazione non si può utilmente eccepire come nei delitti naturali.
In questi la relazione non va oltre il soggetto chie la provocò, rimane nei rapporti diretti tra provocato e provocatore, contro del
quale il primo sfoga il suo risentimento, non offende, nè lede
alcun diritto, raggiuuge la vittima designata senza farne altre,
o almeno seuza essere altrui di mocumento. Nei delitti sociali la
reazione non è contenuta nei medesimi confini: il colpevole, per
vendicare l'offesa patita, conculea il diritto degli altri e si rende
responsabile di una doppia violazione di legge, una miuore in
dauno del provocatore, e un’all‘a maggiore in danno della società,
cui non si può far risalire il fatto ingiusto del primo. Così in terreno dei reati in discorso, dove l’oggettività giuridica è la puhblica incolumità, e dove l'ageute uov compromette la cosa 0 la
vita di uua 0 più persone, ma di un numero indefinito e indeterminato » (vedi alla voce Inondazione, sommersione e incendio
di navi o naufragio, n. 28, in questa Raccolta).

(3) 1 limiti, ece., vol. 11, p. vi, pag. 350.
(4) Manuale di diritto penale, n. 121, pag. 376, Milano,
Società Editrice Libraria, 1900; nonchè Trattato di diritto penale, vol. 1, n. 182, pag. 512-514, Milano, Pirola, 1912. Nep-

pure l'Arabia sapeva vedere nella parte generale del codice, il
dettato dell'art. 51 (/ principî del diritto penale applicati al
cod. ital., pag. 156, Napoli 1891).
(5) Manuale cit., n. 421, pag. 375; nonchè Traltaio di diritto
penalecit., vol. I, pag. 541-512.
(6) Manuale cit., n. 121, pag. 373-374.
(7) Opuscoli, vol. vi, Provocazione nei reati di sangue,
pag. 514.
(8) Opuscoli, vol. cit., pag. 517. Per la confutazione di rale
teorica, v. lo stesso volume, pag. 51] e seg., voncirè Programma, p. spec., $ 1282.
(9) / limiti, ecc., cit., vol. ni, pag. 301.
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mantenere l'imputazione nel grado ordinario, anche dovei!
fallo era stato eccitato dalla passione veemente e giusta
della sua causa, se non era colpa nella vittima (4).

L'imputabilità, in vero, si attiene alla causadel delitto (6),
cioè alla capacità giuridica penale dell'agente, Ja quale non
é che l'attitudine in astratto della volontà ad agire contro

Se, intanto, la responsabilità penale va per îl Civoli fondata « sul concetto che le azioni umane sono volontarie,
in quanto dipendano dall’inlluenza esplicata sul resto dell'organismo dai centri nervosi non alterati da una malattia,
e giunti ad un grado di sviluppo sufficiente per rendere
possibile l'esercizio del potere inibitore, clie l’nomo normale contrappone agl'impulsi dei sensi » (2), ognun
vede che, agendo il fatto antigiuridico del provocatore

un determinato comando penale (7) e, come tale, o esiste 0
non esiste, e nou è perciò graduabile (8); la responsabilità

da stimolo nella coscienza del provocato, costui, come

di cause che uon solo escludono, ma anche diminuiscono

risponde in generale di ogni suo fatto, in qnanto siasi allo

l'impntabilità, non è men vero che la diminuzione possa

stesso indotto per non aver saputo, appunto per lo stato

riferirsi alla sola responsabilità, se di questa soltanto, per
quel che si è brevemente osservato, è dato fare una gra-

dei suoi poleri inibitori, sottrarvisi, deblia rispondere parimenti di quello, in cni sia interveunti la provocazione

altrui, e nella misura emergente appuntodalla propria forza
di resistenza (3). « Non è già », osserveremo col Conti
«che, peril fatto dell'ingiusta provocazione, sia veramente
menomato nell'offeso il diritto all’altvui rispetto, ma peril
fatto stesso dell’ingiusta provocazione, e per il cousegnitone
impeto d'ira, giustamente si modifica la responsabilità
dell'offensore, e si modifica in senso di diminuzione » (4),

appunto perchè il ntinor allarme che desta il fatto di chi

invece attiene all'effetto del delitto, di cui appunto per la

reale capacità mostrata în concreto, si ha da render conlo;
quindi essa varia in ragione dell'efficacia della pena a
rattenere il colpevole dalla consumazione del malefizio (9).
Epperò, per quanto e la dottrina e la ginrisprudenza e

i precedenti legislativi e lo stesso nostro legislatore parlino

duazione in bise alla rispondenza tra la condotta individuale e la norma obiettiva penale (10): onde per noi,
sempre che si parli di impntabilità diminuita per virtù della
scusa, ond'è discorso, s'intende debba parlarsi di minovata
vespousabilità, val quanto dive di semplice riduzione

di pena (11).
59. In ordine all'elemento psichico, o allo stato di eccitazione dell'animo, inducente scusa, è noto nonessere con-

cepibile azione umatta non provocata da an motivo (42):

agisca iu quelle condizioni, esige uni pena più mite.

l'indeterminismo volitivo è una vera illusione (43); ché in

E s'intende allora clie non possa parlarsi di miuorata
impulabilità, si bene di minorata responsabilità, chè i sem-

nin dato mbmento può anche essere oscnro alla coscienza

plici vizi dell'intelligenza, della coscienza o della volontà non

il motivo, per il quale quella si risolva nell'uno, piuttosto chie nell'altro modo, ma non perciò manca il motivo

escludono, diremo col Longhi, la imputabilità, ma ne costringonoentro limiti più ristretti le conseguenze penali (5).

stesso, la legge della causalità imperando nel mondo mo-

(1)
(2)
(3)
che «

l'estratto; G. B, De Mauro, Fondamento della imputabilità nella
dottrina e nel cod. penale, n. 14, pag. 40 e seg., Torino, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1940; Alimena, Prinerpi di dir. penale

Opuscoli, vol. cit., pag. 534.
Op. cit., n. 121, pag. 374.
Ciò posto, non pare possa seguirsiil Civoli allorchè dice
l'apprezzamento delle perturbazioni, che l’infuriare delle

rale, egualmente che in quello fisico (14).

della morale e della psicologia » (Manuale e lococil.).
(4) Op. cit., n. 36, pag. 174.
°
(5) Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale,

cit., pag. 157 e seg.; Herzen, Analisi fisiologica del libero arbitrio umano, Firenze 1870; Sommer, Psicologia criminale e
psicopatologia penale, traduzione Ponzo, pag. 26, Toripo, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1909; Kraflt-Ebing, Trattato di psicopatologia forense, tradotto dal Borri, pag. 18, Torivo, Bocca,

pag. 80 e 81, Milano, Società Editrice Libraria, 19411.

1897; Borri, Nozioni elementari di medicina legale, c.1, n.5,

(6) Lucchini, { semplicisti, cap. Iv, pag. 57.
(7) Manzini, Trattato cit., vol. 1, n. 247, pag. 371 e 372;
von Liszt, Lehrbuch cit., & 37; De Mauro, Sul concetto di capacità giuridica penale (Il progresso del diritto criminale, vi,
n. 4, pag. 269-270).
(8) V. alla voce Imputabilità e responsabilità in questa Raccolta; Longhi, Repressione e prevenzione nel diritto penale
attuale cit., n. 521, pag. 898.
(9) In che questa efficacia consista vedasi Romagnosi, Genesi,

2° ediz., pag. 41 e seg. (Piccola bihlioteca scientifica, Milano,

passioni può produrre, dovrà ritenersi di competenza esclusiva

8$ 418 e 419.
(10) Vedi, su questo concelto, De Mauro, Sul concetto, ecc.,

cit., pag. 270 e seguenti).
(11) Avclte l’Alimena dichiara di non ammettere imputabilità
diminuita, Principi di dir. penale cit., pag. 653 ; Llimiti, ecc.,
vol. DI, pag. 265.
(12) Asturaro, Saggi, pag. 5; Ferri, Sociol. crimin., 3a ediz.,
pag. 382 e passim; ld., Teorica della imputabilità e Ja negasione del libero arbitrio; von Liszt, Lehrbuch cit., 828, p. 122,

e nella t'aduzione francese, pag. 178; Stoos, Le&rbuch des
osterreichischen Strafrechts, $ 5, pag. 27, Wien nnd Leipzig,
Franz Deutsche, 1910; Civoli, Trattato cil., vol. 1, n. 149,
pag. 417; Rocco, JI momento dello scopo, ecc., cil., n. 4, lett. a,
pag. 23; Impeduglia-Amato, /l positivismo e l'etica nel diritto
penale, pag. 46, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1908;

M. De Mauro, Le libertà del volere e il codice penale italiano,
uegli scritti pubblicati per le onoranze al Pessina, pag. 5 del-

Società Editrice Libraria, 1908); De Sanctis, Semiotica mentale,

nel Trattato pratico di psichiatria forense, di Ottolenghi e
De Sanclis, p. 1, pag. 255, Milano, Società Edil. Libraria, 1909.
(13) Ferri, Sociologia crim., 33 ediz., pag. 307; Stoos, opera
cit., pag. 28; Manzini, Trattato cit., vol. u, u. 297, pag. 7;

Longhi, Repressione e prevenzione cit., n. 289, pag. 471.
(14) Asturaro, Saggi cit., pag. 94 e 98; Ferri, Socrologiacit.,
pag. 373 e note 4 e 2; id., Delitti e delinquenti nella scienza
e nella vita (Conferenza seconda delle due tenute all’Università
di Bologna il 22 e 28 marzo 1899), pag. 130 del volume Studi
sulla criminalità, Torino, Bocca, 1904; nonchè Lecon d'ouverture du cours de sociologie criminelle donné è l'Institut des
hautes études de l'Université Nouvelle de Bruxelles, pag. 161
dello stesso volume; Longo, Commento al cod. pen. ital., vol. 1,
lib. I, Lit. tv, n. 1, pag. 174. « La dottrina dell'evoluzione, insegna l'Haeckel, dimostra che « le eterne bronzee leggi della
natura » del mondo inorganico hanno valore anche nel mundo
organico ed in quello morale » (1 problemi dell'universo, traduzione italiana del dott. Herlitzka, con una Introduzione sulla filo-

sofia monistica in Italra e aggiunta del prof. Enrico Morselli,
cap. xrx, pag. 480-481, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese,
1904). E il Pareto, che ritiene presentino fe azioni nmane ia stessa
uniformità che i fenomeni fisici, avverie essere nna tendenza
errata quella di considerare le relazioni tra i fenomeni umani
come aventi fa sola forma di relazione di causa adeffetto, mentre

PROVOCAZIONE
Che se più siano i molivi concorrenti, anche quando
sembrino essi perfettamente uguali, si avrà sempre, come
diceva l'Asturaro, « una oscillazione, quella tale oscillazione, che si grandemente contribuisce all'illosione della
libertà, un alterno salire e discendere, chiarirsi ed oscu-

rarsi, finchè uno di essi finisca col trionfare; ma un equilibrio assoluto non mai w (1).
Ciò che pare, quindi, l'espressione della piùalta libertà,

non è chel’effetto recessario d'una causalità inavvectita (2).
Evidentemente non sì tratta di una causalità meccanica
ultraumana, osserva il Sommer, ma d’un ginoco di forze,
nel quale la volontà dell'uomo può, a sua volta, determinare

in parte il decorso degli avvenimenti (3).
« Spesso, rileva il Tanzi, l'incertezza della previsione e
il conflitto di desiderì contrarì ritardano la risoluzione, e

ci fanno perdere la visione della sua fatalità; noi crediamo
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samente gli atti volontari si devono interpretare come

risposte intelligenti e obbligate agli stimoli, clie pongono
perennemente la coscienza sotto forma di desideri. È
appunto per ciò che obiettivamente le manifestazioni di
volontà non differiscono dagli altri fenomeni riflessi, salvo

per la loro lentezza » (4).
60. Or, senza volere pur lontanamentesfiorare qui l’annosa e sempre interessante disputa sul libero arbitrio (5),
anche perchè, ripeteremo con l’Asluraro, non può soste-

nersi ancora coi vecchi metafisici la libertà del volere costituisca il presupposto indispensabile perl’idea del dovere,
per il fondamento della responsabilità, per l'efficacia del
rimorso (6), sarà bene, non pertanto, poste che, di fronte
al nostro diritto positivo, è sempre lenuto del fatto proprio
anche chi agisca in seguito ad un motivo prepotente,
giacchè « la coefficienza degli elementi, che limitano fa

di agire, cioè di scegliere liberamente fra varie possibilità

libera attività dell'uomo, non giungerà mai, al dir del Pes-

in seguito a nn’iniziativa autociona e incondizionata della

sina, a togliere assolutamente l'interna sua energia, nè
quella cerchia di movimenti che all'uomo è dato di com-

nostra volontà. Invece non possiamo mai far altro di meglio
che reagire, obbedendo al desiderio preponderante nel
modo che la nostra intelligenza ci saggerisce come il più

piere per nn dato fine » (7), sarà bene, dicevamo, vedere

come quel motivo operi nell'individuo, se, variando in

opportrno.

ragion della forza di esso, cioè della spinta, o determirta-

« L'indirizzo della volontà è estremamente linitato dalla
strottura originaria del cervello e dalla fortuna degli avve-

zione al delitto, la resistenza dell'agente, ha da variare in

nimenti. Infatti è da queste due condizioni che dipende

È risaputo che l’uomo tende, per la legge dell’edonismo (8), alla propria felicità, e si adopera perciò con

l'economia generale dei sentimenti (desideri) e dei pensieri (previsioni), da cui nascono le volizion. Più precipiù spesso sono relazioni di mutua dipendenza (Cours d’économie

politique, 1, 8 225, Lausanne 1896-1897; ld., Manuale di econontia politica con una introduziore sulia scienza sociale, c. I,

coerenza la pena da applicare a costui.
ogni possa a rimuovere da sè, come causa di dolore, tutto

abbiamo dinanzi una risultarza, come direlbero i meccanici.
A questo prodotto di forze combiltate, a questa risultante io applico il concetto e il vocabolo di libertà. lm questo senso, il regno

$ 4Aseg., c. 11, 65: Piccola biblioteca scientifira, Sacietò Editrice Libraria, Milano 1906). V. inoltre, per altri antori, in proposito il nostro scritto Dei delitti contro l'ordine pubblico, c. 1,

della vita è il regno della fihertà ; perchè la vita è lotta, e ta lotta
avviene fra le necessità derivanti dall'ambiente e la spontaneità

vi sez., n. 50, pag. 1006, nota 18 (Enciclopedia del dir. penale

azione libera, perchè porta l'impronta del soggetto, a citi è rife-

italiano, a cura del Pessina, vol. vn, Milo, Società Flitrice
Libraria, 1906).
(1) Saggi cit., pag. 100 e 102.
(2) Asturaro, Saggi cit., pag. 108; Lozzatto, Scritti cit., n. R,
pag. 18 e 19; Borri, op. cit., pag. 39; Hume, Saggio sulla
libertà, parte 1, nota; Schopenttaner, Saggio sul libero arhitrîo, tradnzione di Mario Cerati, cap. re tu (Biblioteca Uuirersale, Milano, Sonzogno, 1908). V. anche il nostro scritto

(nfermità di nrente, in questa Raccolta. Sin dai suoi tempi
Crispino diceva: «a Se la bilancia pende da un lato più clre dall'altro, gli è perchè qualche motivo, che noi non conosciamo,

s'introduce inavvectito » (in Asturaro, Saggicit., pag. 105).

« UL motivo prevalente, dichiara il Ribot, non è che una parte
della causa, e sempre la più debole, benchè Ja più visibile; e

non ha efficacia, chie in qnanto viene scelto, cioè esso entra come
parte integrante nella somma degli stati che costituiscono l'io in
un dato momento, e Ja sna tendenza all'atto si aggiunge a quel
gruppo di tendenze, che vengono dal carattere, per formarne
mno solo con esse n (Le malattie della volontà, traduzione di

Sofia Belir, pag. 31, Milano, Fratelli Treves, 1404).
E il Lougo: « La legge di causalità è legge di necessità : niuno
ne dubita. Ma se il nesso causale lia nua data forza e un dato
efletto è dipendente a necessità di rapporto, sarà anche lo stesso
per ogni forza la quale si attua: e se la trasformazione è con
equivalenza, cioè con uguale misura qualitativa e quantitativa,

ne consegue che per unrisultato o effetto complesso, nel contrasto di necessità ellettuale, avrà la prevalenza la furza che
possiede maggior energia ed è più conforme al risultato ottenuto »
(Conimento cit., vol. 1, lib. 1, t. Iv, n. 8, p. 152-153). « Allorchè,
dice il Solari, si osserva nn fatto, un fenomeno qualunque, si è
semprein presenza di un effetto prodotto da cause comltinate,

di chi ci vive nel mezzo. La risultante clre se ne ottieneio clriamo
rita » (Osservazione a una recensione del Lomltroso: Sulla negasione del libero arbitrio e imputabilità penale del Ferrio, in

Archiv. Giur., 1878, p. 168).
(3) Psicologia criminale e psicopatologia penale cit., p. 260.
Per mro svolgimento più analitico e dottrivale del concetto della
necessità per l'uromo di agire in coerenza dei propri fini, pur essendo Ini libero nella scelta dei mezzi all'uopo occorrenti, vedi
Longo, Comm. al cod. pen. cit., vol. 1, lib. 1, t. 1v, n19, 10,
14 e seg., pag. 153 e seguenti.
(4) Trattato delle malattie mentali, cap. vu, pag. 198,

Milano, Società Editrice Libraria, 1905.
(5) Per*mua disposizione storica ed evolutiva del problema del
libero arbitrio, v. Longhi, Repressione e prevenzioni cit., 10 1617, pag. 289 e seg., 378-381. V., inolire, James, Principi di

psicologia, cap. xx: La questione del libero arbitrio, pag. 824
e seguenti.
(6) Astnraro, Saggicit., pag. 103; v. anche: Lucchini, / semplicisti, rap. iti, pag. 39 e seg., Torino, Unione Tip.- Editrice
Toriuese, 1886; Alimena, Principi cit., pag. 167 e seg.; Ferri,
Polemica în difesa della Scuola criminale positiva, nel volume
di Studi sulla criminalità, pag. 271 e seg., Torino, Bocca, 1901,
Luzzatto, Dell'elemento etico nel magistero penale (Riv. Penale,
xLI, n. 6, 15, e n. 8, 19); Manzini, Trattato citato, vol. Il,
n. 296, pag. 4 e seg.; Longo, Cowm. al cod. pen. cit., vol. 1,

lib. 1, tit. rv, n. 9, pag. 153.
(7) Relazione al Senato sul cod. pen., libro 1, pag. 59.
(8) Sul significato del principio edonistico e corrispondenza
dello stesso con la realtà psicologica, v. Pantaleoni, Principi di
economia pura, Da ediz., c. Im, $ 1, pag. 15 e seg., Firenze,

Barbèra, 1894.
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quanto da cotesto fine lo allontani (4); il movente, quindi,

dal quale egli è spinto, non è che la rappresentazione di
un piacere da conseguire, o di una sofferenza da scon-

l'associazione, e così io giuugo alla percezione d'una cosa,
della quale non posso avere la sensazione » (6). Sicchè ira
sensazione e percezione la differenza è di mera intensità di

giurare (2), in altrì termini, non è che una percezione.
Lo stimolo, infatti, o l'impressione immediata, genera
la sensazione del piacere o del dolore: }a riproduzione
mentale di parecchie impressioni simili, risvegliate da
nn'iupressioue presente, dà logo alla percezione (3), la
quale perciò è uno stato della merte, che, appunto peril

conteriuto: pur essendo entrambe dei processi, che ci
apprendono il uondo esteriore, l'una fornisce la semplice

ridestarsì d'nna somma di sensazioni pregresse, non è più

l'insieme dei suoi organi, e specialnrente del tessuto nervoso (9) e di quello mescolare (10), i nostri rapporti col

la sensazione attuale, nia qualche cosa di gran luuga superiore (4).

« Si chiama « sensazione », così il Tanzi, il processo
suliiettivamente indecomponibile, con cui il sistenia nervoso
avverte uno stimolo semplicissinto d’una categoria determinata; si chiama « percezione » il processo, per cui le sensazioiri concomitanti somo integrate fia di loro e coi ricordi
di altre sensazioni simili o dissimili, ciò che richiede un

nozione di un fatto, l'alta, la conoscenza dello stesso (7);

Ciò posto, s'intuisce che pet mezzo della sensitivilà,
ch'è la foruia elevatissima della irritabilità, come diceil

Sergi (8), o l'apparato destinato a porre in atto, miercè
mondo esteriore (141), vengano le varie eccitazioni perife- ,
riche trasmesse alle sfere sensoriali corticali, e da queste :
ai centri di associazione, che sono organi della intellisenza:.

e della coscienza, provocaudo le immagini, le quali dàuno È;
poi luogo alle idee, ai sentimenti e agli atti analoghi (12):
Come abbia Inogo siffatto processo non è qui il caso di
indagare (13), bastindo, ai fini del nostro assunto, ritenere

certo grado di attenzione e permette d'inquadrare le inimagini degli avvenimenti e degli oggetti nel tempo e

clre gli eccitamentisi trasformano in movimenti (414), ) quali

nello spazio, di obiettivarle nettamente nel mowido esterno,

onde la funzione psichica, ridotti alla sua minima espres-

di utilizzarle come strumento di conoscenza » (5).

sione, non è altro clie stimolo, serrsazione, percezione,

« Quando noi diciamo di percepire la distanza e l'estensione delle cose, osserva il Bain, vogliamo certamente par-

coscienza (16).

lave di cosa ben diversa dalla semplice sensazione. La sensazione che io provo guardando la casa clie mi sta davanti
non è che l'effetto di una sensibilità ottica e muscolare,
che non inplica alcuna nozione della distanza. Questa nozione uoi non l’otteniamo per mezzo degli occhi, ma piultosto per mezzo delle nostre membra attive. L'esperienza,
tuttavia, ci prova clie esistono alcnne coincidenze tra certe

impressioni ottiche e certi movimenti; dopo un certo

tempo le une suggerisconole altre. Io posso allora percepire una distauza per mezzo dei miei occhi, come percepisco, peri rumori che sento, la vettura che passa nella
via vicina. Le mie sensazioni si estendono per inezzo del(1) Luzzatto, Dell'elemento etico cit., pag. 18; Bain, Les

vanno dalla semplice attività riflessa all'idea astratta (15) ;

84. Si è già vilevato che l'uomo tende al piacere, e
rilngge dal dolore; il piacere edi dolore, quindi, sono
stimoli, benchè nou i soli (17), ad operare, in quanto,essendosi avuto modo di sperimentare che un dalo oggetto
prodnea quello stato piacevole clie si vuol conservare 0
mutare, ci si rivolga appunto per tal fine a quell'og-

getto(18). Orail tendere ad una cosao il rifuggire da essa,
non è che desiderio o appetito, il quale, quando sia vago
ed indeterminato, risponde all’oscura sensazione; quando
sii cliiaro e preciso, per precedente esperienza falla,
risponde alla percezione (19).
L'appetilo poi, conseguendo il proprio appagamento,
diventa sentimento; tra l'uno e l'altro, quiudi, corre la
c. ti, pag. 14-15, Torino, Unione Tip.-Ediwice Torinese, 1899.

emotions et la volonté, raduz. del Le Monuier, parte 1, cap. 1,

Sul valore della sensibilità, v. Luciani, Fisiologia dell'uomo,

a. 14, pag. 15, e parte 1, cap. V, pag. 373, Paris, Félix Alcan,

2 ediz., vol. 1, pag. 32, Milano, Società Editrice Libraria, 1904.

1885; von Liszt, Trattato di diritto penale tedesco, \raduzione

(12) Seppilli, I progressi della neuropatologia, della psichiatria e della tecnica manicomiale, Relazione sul primo tema ge-

trancese del Lobstein, vol. 1, $ 28, pag. 178, Paris, Giard et
E. Brière, 1911; Galelli, L'uomo e le scienze morali, cap. v,
pag. 142 e seg., 24 ediz., Firenze, Le Monnier, 1871.

(2) Ferri, Sociologia criminale, pag. 367.
(3) Bain, op. cit., pag. 543, nota |.
(4) Bain, op. cit., pag. 042.
(5) Op. cit., pag. 100 e 101.

(6) Op. cit., pag. 542.
(7) James, Priucipi di psicologia cit., c. xVII, pag. 498 e
seguenti, e più specialmente, c. xIx, pag. 547 e seg. Il Sergi
insegna che la percettività, la quale si svolge conla localizzazione,
è uo sviluppo ulteriore della sensazione (Dolore e piacere, Storia
naturale dei sentimenti, pag. 9, Milano, F.lli Dumolard, 1894).
(8) Op. cit., pag. 23. La irritabilità, insegna l'illustre psicologo, negli organismi a sistema nervoso si trasforma anche in
sensibilità, la quale ha nelle sue produzioni o funzioni un allro
carattere elevato, la coscienza, mentre l’irritabilità è incosciente;

op. cit., pag. 36. V., in proposito, anche Borri, Nozioni elementari dî medicina legale, 23 ediz., pag. 27 (Piccola biblioteca
scientifica, Milano, Società Editrice Libraria, 1908).

(9) Sergi, op. cit., pag. 32.
(10) Fiorentino, Lezioni di filosofia ad uso dei licei, 3* ediz.,

pag. 240, Napoli, Morano, 1881.

(11) Micheletti, Elementi di anatomia e fisiologia animale,

nerale dell’X1 Congresso freniatrico tenutosi in Ancona dal
29 settembre al 3 ottobre 1905; Atti del cennato Congresso
(Archivio ital. per le malallie nervose e mentali, e Rivista sperimentale di freniatria, xxvni, 36). È la dottrina analomico-

fisiologica del Flechsig, fatta segno, d'altronde, a molte critiche,
come può vedersi nel Seppilli stesso, op. e loc. citati.
(13) V. alla voce Infermità di mente in questa Raccolta.

(14) James, op. cit., e. n, pag. 10-11; Ediuger, Lezioni sulla
struttura degli organi nervosi centrali, traduzione del Bollazzi,
2° ediz., pag. 23 e seg., Milano, Società Editrice Libraria, 1897.
(15) Bain, op. cit., pag. 12.
(16) Ferri, Sociologia, pag. 371.
(17) « Che i piaceri e i dolori siano la sola molla perl'azione,
è un grave errore, dice il James. Per quanto importante sia
l’inflnenza che il piacere e il dispiacere hanno su) nostri movimevti, essi sono ben lungi dall'essere i nostri soli stimoli. Essi,
p. es., non hanno nulla a che fave con le manifestazion' dell'istinto 0 con le espressioni emozionali..... Se un pensiero di
piacere può spingere all'azione, ciò possono fare anche altri pensieri, che la sola esperienza può decidere quali siauo, e il cui
nome è addirittura legivue » (James, vp. cit., pag. 812-814).
(18) Fiorentino, op. cit., pag. 243, 244, 247.
(19) Fioreutino, op. cit., pag. 247.
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differenza che tra una tendenza e uno stato: epperò dall'Herbart l'uno era detto statico, l'altro dinamico (4).
Ora i varì sentimenti dell'animo tendono ad armonizzarsi ; se uno di essi, più gagliardo, perchè più intensamente riprodotto, ecciti uno scoppio istantaneo, si la

un'emozione straordinaria, la quale non è che nna forte
reazione, cioè nn'intensa eccitazione, o un’ebbrezza dello
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E il Tanzi: « Fisiologicamente, l'emozione non è soltanto
il corrispettivo sentimentale e immediato d'una rappresentazione sorprendente o rallegrante, ma è sopratutto
lo stato di coscienza complesso, che persiste e ingrossi

per il tributo sensitivo portato di contraccolpo dai visceri,
nei quali si svolgono reazioni secondarie provocate dallo
stato psichico automaticamente. Le reazioni viscerali si

spirito, secondo la vivace espressione del Kant, e si dice

prodncono in modo rapido, intenso e molteplice per Lutto

affetto, che altro non è se von la vibrazione il fremito

i) corpo, specialmente mei muscoli, nei vasi, nelle glan-

interno della coscienza, percossa da un forte sentimento (2).
Onde il Drobisch (3), seguito poi da altri (4), rassomigliava l'animo umano ad nna massa compatta di rappresentazioni, in cui venga improvvisamente ad impingersi un
sentimento intenso : allo stesso modo, ei diceva, che in una
massa in riposo, urtala da altra più piccola, le molecole
entrano in uu certo fremito o vibrazione, la massa delle

dule, e dinno Inogo ad alterazioni del polso e del re-

rappresentazioni dello spirito, urtata da un sentimento più

James, gli oggetti eccitano, mercè un nieccanismo preorganizzato, modificazioni organiche (11), come dì risonanza,
detta fisiologica (12), allo stesso modo che si avvera nelle
corde di nno strumento musicale, se una di esse venga

vivo, dà luogo ad un accavallamento o sovrapposizione,
cioè a fremito 0 vibrazione, delle rappresentazioni stesse.
62. La psicologia scientifica, dichiara il James, non offre,
in generale, « clie scritti meramente descrittivi sulle emozioni », irascrranti affatto lo studio delle cause di esse:
onde false, o prive d'importanza, e, in ogni caso, punto

precise riescono, secondo il compianto psicologo ameri-

spiro, a tremiti, a sudor freddo, a pallore improvviso, a
scoppi di riso e di pianto, a diarrea improvvisa; e noi non
ci commoviamo tanto di ciò che è avvennto, quanto del
tmmulto viscerale che ne abbiamo provato » (10).
In altri termini, nella emozione ha luogo un duplice

fenomeno, l'uno psicologico, l'altro psichico: secondo il

picchiata; tali modificazioni poi, nel loro numero indefi-

nito e nella loro forma sottilissima, ne producono altre
psichiche, in quanto pongono l’inlero organismo, quasi nn
risonatore, in istato di vibrazione (13). Cotesti fenomeni,

cano, le classifiche, o le suddivisioni in proposito (5), non

intanto, sono, ginsta l’insegnameuto del Sergi, così indis-

bastando conoscere quale sia l'espressione tipica di una

solubilmente fra }oro legati, che ben possa ammettersi che
la causa dell'uno e dell'altro sia comune e la stessa (14):

determinata emozione, ma come e perchè siasî avuta quella

epperò, lasciando da handa ogni altra indagine, anche

espressione (6).
È agevole, in vero, dall'osservazione diuturna di citscuno, rilevare che, appena lo spirito perda la propria
calma, l'organismo entri in sussulto 0 in convulsione, e

intorno alla sede ai centri delle emozioni (15), 0 alle condizioni speciali o alle leggi delle manifestazioni di esse (16),

ritorni questo al primitivo èquilibrio, tostochè l’altro ridi-

la necessaria preparazione, gioverà, ai fini del nostro

venti sereno; mentre i fenomeni di tumulto sì riproducono.

studio, rilevare che, rappresentando le emozioni medesime

chè non intendiamo correre un campo, in cui manca a noi

subito che allo spirito si vipresenti Ja causa che ne provocò

la somma di elementi, che costitniscono le modilicazioui

lo scompiglio (7). Ora nonè, dice il James, che la percezione mentale di un fatto ecciti l'apparizione mentale dell'emozione, e che quest'ullimo stato della mente produca
l'espressionefisica (8). Val quanto dire, egli spiega, nentre

organiche, sopra indicate (17), se variano queste nou solo

il senso comune einduce a credere che noi si è Lristi o si

nauti, o del temperamento, del carattere, ecc., l'intensità

piange, perchè, ad esempio, perdemmo le nostre sostanze;

delle cennate emozioni, val quanto dire il fremito 0 l'impeto, prodncente sollevamento o depressione della coscienza, dipenderà da tpili cotesti coefficienti, in ragione
degli stessi variando la forza di rappresentazione, che
rende più vivo e colorito il piacere o il dolore, determinanti l'eccitazione, o la spinta all’azione. Onde la neces-

ovvero si è spaventati e vélti in fuga, perché ci s'incontrò
nell’orso ; o si è arrabbiati e si reagisce, perché insultati
da nnrivale, in realtà tale ordine di sequenza sia scorretto,

nno stato mentale non essendo indotto immedialamente

dall'altro, si bene dalla frapposizione aucora fra di essi

in vagione dei diversi moventi, ma anche delle condiziovi

generali dello spirito in un dato momento, delle facoltà
mentali (18), delle tendenze, delle disposizioni predomi-

delle modificazioni organiche, e più razionale torni l’affermare che noi siamo tristi, perchè pianginmo, siamo spaventati, perchè tremiamo, arrabbiati, perchè reagiamo, e
ron che piangiamo, iremiamo, reagiamo, perchè siamo
tristi, spaventati, arrabbiati, secondo i casi (9).

sità, rilevata dal Sommer, di esaminare con la maggior

(1) Fiorentino, op. cit., pag. 253.
(2) Fiorentino, op. cit., pag. 253.
(3) Empirische Psychologie, pag. 205, Hamburg.
(4) Fiorentino, op. e loc.cit., Lindner, Manuale di psicologia
empirica, pag. 236, Milano 1886; e gli autori citati in proposito
dall'Alimena, / limiti, ecc., cit., vol. 11, pag. 238.
(5) Op. cit., pag. 750.
(6) Op. cit., pag. 754 e 755.
(7) Alimena, op. cit., vol. ni, pag. 240.
(8) Op. cit., pag. 751.

(11) Op. ci., pag. 750 e 751.
(12) Wundt, Grundziige der physiologischen Psychologie,
xvin, Leipzig 1884.
(13) James, op. cit., pag. 751 e 752.
(14) Dolore e piacere ecc., cit., pag. 69-70.
(15) V. in proposito, Sergi, up. cit., prefazione e antecedenti
della teoria, nonchè, c. 1v e v, {] Jdames sostiene non esistano
centri speciali per le emozioni (up. cit., pag. 761).
(16) Sergi, op. cit., pag. 24 e seg.; James, vp. cit., pag. 768
e seguenti.
(17) James, op. cit., pag. 754.
(18) Bain, op. cil., pag. 69.
(49) Op. cit., pag. 291.

(9) Op. e loc.citati.
(10) Op. cit., pag. 179.

esattezza possibile lo stato della vita emotiva, avendo
esso nua grande importanza in un rilevante numero di
reati (19).
63. Le emozioni, poi, posson assurgere sino a passioni.
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Non sempre sì è fatta distinzione tra le une e le
altre, forse perchè, al dir dell’Alimena, « non solo il

limite che separa le emozioni dalle passioni è assai tenne,
indeciso, indocile e variabile, ma nella vita del maggior
numero degli uomini le passioni hanno una parte ben rilevante, e molte cose non si farebbero, se il desiderio non
diventasse passione » (4).

Ma è indubitato che le prime sono dei fenomeniaffettivi
tumultuari, stati di coscienza bruschi e poco durevoli (2),

le passioni nn sentimento elevato a fine di tntta la nostra
condotta (3); la differenza quindi fra le stesse pare sia di
grado (4), ed anco dì tempo (5). Epperò non può seguirsi

la distinzione del Carraratra passionicieckre e passioni ragionatrici: le une minoranti la penale responsabilità, in
quanto agenti, come determinate dal timore di nn male,
con veemenza sulla volontà, e limitanti l’imperio della

Se è così, occorre aver riguardo all’indole dei motivi

che spinsero al delitto per decidere della ricorrenza, o
meno, d'una minorante (9); epperò la passione non varrà
di scusa, che quando muova da causa giusta, e il fine
conseguito dall'agente non sia contrario agli interessi
sociali (10).

Or la passione, quale stato subacnto o cronico della coscienza, limitante il retto discernimento la liberaattività,
ben può essere accompagnata, ed anche scompagnata da
certi alletti ed emozioni, quali l'ira, il dolore (141), giacchè
non sono questi che manifestazioni appunto di uiro stato
passionale. Epperò non pare chie si possa, con la scuola

positiva, fire una categoria specizle dei delinquenti per
impeto di passione, come quelli che, sforniti di sufficiente
forza di resistenza agl’incentivi esterni, in cui s'incontra
la maggior forza determinante, delinquono per un fatlo

ragione, senza lasciar luogo alla riflessione, le altre, al

che in loro accresce e uel tempo stesso fa esplodere unt

contrario, aggravanti la detta responsabilità, in quanto
favorenti, come determinate dalla speranza o dal desiderìo
d'un bene (odio, gelosia), i calcoli della ragione, dando
all'uomo il tempo di considerare quanto sia per compiere (6). Infatti, fu giustamenteosservato « il desiderio di

istinto criminoso (12).

Non perchè l’inipulso sia determinante, chi ad esso ceda
ha sempre dirilto a veder meno severamente giudicata la
propria azione delittuosa, ma perchè l'impulso stesso proceda da causa non ignobile, né contraria ai fini sociali (13),

un fine, buono 0 caitivo chesia, può raggiungere tale in-

o, diversamente, non saprebbesi distinguere Lra colui clre

tensità, da diventare predominante ed assorbire tutte le

uccida per risentimento di ingiusta offesa patita, o pervile
sete d'oro, o per altra turpe causa.
Se, intanto, ha da presupporsi in proposilo che la passione sia né inimorale, nè antisociale (14), è lo stesso clre

facoltà intellettuali, e una passione, anche ispirata dal
desiderio del nostro o dell’altrui bene, può trascinare

ugualmente ad atti nobili ed eroici, e ad atti brutali e
ignominiosi » (7). E Alimena: « Ogni passione, sino ad

un certo momento, determinato dalla lunghezza del suo im-

riconoscere che non più quella di per sè, per quanto
potente, valga a scusare, chè tanto la più elevata, quanto

perio e dal temperamento della persona, è rigionatrice e
poi diventa cieca. La nostra esperienza quotidiana ce lo

la più ignobile può menare agli stessirisultati, sì bene la

attesta, Auclie l'aspetto di un male, sino ad un certo mo-

dell'impeto passionale un certo numero di delinquenti,

mento ci permette di ragionare e d'impiegare mezzi opportuni e proporzionali per evitarlo. Del pari anche l'aspetto

importa disconoscere ln verità dell'assioma, che non è

del bene finisce col renderci ciechi, come, pnr troppo, ci

questa con l'emozione (15).

vien provato dai processi più orrendi » (8).
(4) I limiti e è modificatori dell'imputabilità, vol. n,
parte vi, cap. nr, pag. 250. V. anche Seneca, De tra, lib. 1,

cap. VU.
(2) De Sanctis, Semiotica, nel Trattato di psichiatria forense,
parte 1, pag. 246, Milano, Società Editrice Libraria; Alimena,
[ limiti, ecc., vol. 1, pag. 242.

(3) Fiorentino, Elementi di filosofia, 3* ediz., pag. 268,

causi di essa ; e il voler, quindi, caratterizzare dalla nota

possibile delillo senza passione, e confondere ad tm tempo
Mentre l’impunità, che intenderebbesi ammettere per
(13) Vidal, up. cit., pag. 297-299.
(14) Ferri, Il delitto passionale nella civiltà contemporanea
(Scuola Posiliva, pag. 57 e seg.).

(15) Alimena, / limiti, ecc. , cit., vol. 1, pag. 251-252. « Nou
vi è passione, così lo Impallomeni, che, a preferenza delle altre,
meriti di essere protetta dal legislatore o dal giudice; ma in ogni
delitto altro non sì deve avere di mira che la legittimità o illegit-

Napoli 1881.
(4) Lindaer, op. cit., pag. 259; Alimena, / limiti, ecc., cit.,

timità della causa, la maggiore o minore criminosilà del motivo

vol. 111, pag. 242 e 243. Il Kant fu il primo a segnalare tale

La passione, amorosa o politica, 0 qualunque sia, è un impulso
criminoso come ogni altro, e meritadi essere giudicala a seconda

differenza, paragonando, come si sa, le emozioni all’acqua che
si espande, e le passioniall'acqua che si scavail letto e s'inalvea;

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, $ 73.
(5) Ziino, Medicina legale, 4® ediz., vol. 1, pag. 179, Milano,
Società Editrice Libraria, 1906; Celestino, op. cit., pag. 66-69.

(6) Programma, parte generale, $ 321.
(7) Puglia, Manuale di diritto penale, 1, pag. 16.
(8) [ limiti, ecc., cit., vol. n, pag. 259, V. poi, per l’acerho
rimprovero a coloro che ancora si adagiano sulla distinzione delle
passioni in cieche e ragionatrici, lo stesso Alimena, op. e vol, cit.,
pag. 256.

(9) Alimena, op. e vol. cil., pag. 261-262.
(10) Ferri, Sociologia, cap. n, $ vil, n. 68, pag. 688 e seg.;
Vidal, Cours de droit criminel, 1906, pag. 299. Lo stesso Carrara vuole clie la passione cieca sia -giusta, perchè possa scusare

(Programma cit., parte generale, $ 331).
(11) Ziino, op. cit., $ 83, pag. 192. V., inoltre, Alimena,
I limiti, ece., cit., vol. ni, pag. 244.
(12) Ferri, Sociologia, pag. 180 e seg. e 764.

a causa della minore v maggiore estensiune del pericolo sociale.

della pericolosità sociale. Nè pare che abbia fondamentola distinzione fra delinquenti occasionali ed istintivi, perchè l’uomo è per
la società quale gli atti materiali ele occasioni lo dimostrano ; ed
il pentimeato nulla porta a favore del reo non determinatoall’atlo
delittuoso da una causa scusabile, 0, per meglio dire, legittima.

Se così non fosse, tutti gli autori di delitti dovrebbero andare
impuniti, perchè tutti, sia la causa una passione erotica, politica
o economica, o comunque, nel momento in cui commettono l'atto

criminoso sono spinti da un impulso ugualmente potente. Ond'è
che, lasciando da parle sl’impulsi passionali, nei delitti si deve
aver considerazione solo dell'indole morale della passione. Nel
diritto penale, quindi, che è la difesa sociale stessa, non ha ragioni
d’essere la classe dei delinquenti passionali (A proposito dei delinquenti passionali, nel ui volume degli scritti pubblicali per il
500 anno d'insegnamento del Pessina). V., inoltre, Puglia, Intorno
ai delinquenti per passione (Rivista di discipline carcerarie,

1897), il quale, più che di delinquenti per passione, intendesi

parli delle diverse specie di passioni.
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quelli (4), sarebbe affalto inginsta, solo potendo ricono-

E il Darwin: « Sotto l'influenza di questa potente emo-

scersi una cerla miligazione in vista della minore gravità
del danno mediato, o dell'allarme sociale; chè la pena

zione, i battiti del cuore si accelerano assai, o si turbanio

legale, pure attenuata, ha da restare, al dire del Vidal,
quale segno e del biasimo legale e dell’illegalità dell'azione (2).
64. Non è il caso di riprodnrre qui le varie classifrche delle emozioni (3): usualmente viene accolta

quella del Kant, che in base alla teoria fisiologica (vasomotrice o periferica) Ie distingue, dai modo come esse agiscono, in steniche o asteniclie, secondo che, producendo

notevolmente. La faccia vien rossa, purpurea in seguito
all’arresto della circolazione centripeta; talvolta, al con-

trario si fa d'un pallore cadaverico. La respirazione è affannosa, il petto si solleva; le narici fremendo dilalansi.

Spesso trema tutto il corpo. La voce si altera; i denti si
serrano o battono gli uni contro gli altri, ed il sistema

muscolare è in generale eccilato a qualche atto violento,
quasi frenetico » (9). In generale, i gesti dell'uomo in

tale stato « rappresentano in maniera più o meno complela

65. L'ira, posta da banda ogni defînizioree, clte non
varrebbe se non a mostrare una facile erudizione (4), non

« l'atto di battere o di lottare contro un nemico » (10).
« Tutti colesti sintomi poi, insegnalo stesso Darwin, sono
probabilmente dovuli in gran parte all’azione diretta del
sensorio eccitato : taluni sembrano eziandio dipendere in
modo esclusivo da quest'ultima causa. Tuttavia gli animali di ogni specie, e prima d'essi i loro progenitori, ri-

è che un moto improvviso, delerminato dal desiderio, o

sposero alle minacce o all'attacco del nemico, impiegando

meglio dalla tendenza di render mate per male, e di pu-

ogni loro energia per combattere e difendersi. Se un ani-

nire chi crediamo ne abbia offesi; in altri termini, una

male non si melle così in istato di piombare sul nemico,

sollevamento 0 depressione della coscienza, diano luogo ad

auntento 0 dintinuzione di forza.

Tipica fra le emozioni steniche l'ira, fra le asteniclre il
dolore, e più il timore.

reazione contro il faito ingiusto che l'abbia provocata (5).

se non ne ha l'intenzione o per lo meno il desiderio, non

Quali tristi conseguenze essa produca si apprende dai

può dirsi, in verità, clre sia furioso. Gli è così che un'abitudine ereditaria di sfogo muscolare ha dovuto associarsi

luttuosi eventi, chie giornalmente registra la statistica penale. Ove la si voglia riguardare negli effetti e nei danni,

al furore, e quest'abitudine implica direttamenteo indiret-

cui dà luogo, nessuna peste, dice Seneca, è stata maggiore
per il genere umano (6). Urazio cantava :

tamente parecchi organi, quasi nella stessa maniera con
cui agisce un gran dolore fisico » (11).

Ludus enim genuit trepidum certamen el iram,
Ira truces inimicitias et funebre bellum (1).

brale dal lato percettivo, intellettivo, volitivo e di controllo,

L'ira, nota il Sergi, rivetasi ne! rossore della pelle,

nell’iniezione degli occhi, nell'energia motrice, benchè disordinata, ma spesso ben poco o nulia soggetta al controllo
volontario (8).
(1) Bonanno, Il delinquente per passione, pag. 97 e seguenti.
(2) Op. cit., pag. 299.

(3) V. al riguardo il Bain, Appendice B, pag. 568 e seg.;
Alimena, I limiti, ece., cit., vol. nI, pag. 253-256, e gli autori
ivi citati; Sergi, Dolore e piacere, ecc., cit., c. vi, pag. 167
e segnenti.
(4) Classica è rimasta la definizione del venosino, ira furor
brevis (epistola a Lollio, lib. 1 Epistolarum, 11, verso 62, vol. 11,
pag. 260, della 62 edizione curata da Bindi, Prato, Alberghetti,
1875), ripetuta poi da Seneca (De ira, lib. 1, cap. 1, pag. 9
della traduzione Serdonati: Biblioteca Universale, Sonzogno), e
parafrasata dal Petrarca’ nel 19° dei suoi sonetti sopra argomenti varì:
Ira è breve furor, ma chi uol frena,
È furor }ungo che i) suo possessore
Spesso a vergogna e talor mena a morte.
V., per alure definizioni, Descuret, La medicina delle pas-

sioni, traduzione del Tanzini, parte 11, cap. mi, pag. 300,
Napoli, Rondinella, 1860.
(5) Bain, op. cit., pag. 169, 173.
(6) De ira cit., cap. n.

(7) Lib. 1 Epistolarum, 19* epist., v. 48 e 49. Chi ignora
l’ira funesta dei Pelide Achille,

che infiniti addusse

Lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco
Generose travolse alme di eroi
E dì cani e di augelli orrido pasto
Lor salme abbandonò (così di Giove

Onde diminuzione, secondo il Sergi, dell'attività cereversandosi essa, come il sangue, per gli organi di nutrizione, dove ha tuogo il fenomeno(12).
Infatti, continua l'illustre psicologo, ad un datoeccitamento, ad un motivo provocalore, ad esempio, segue inimediatamente l'emozione (13), quindi un tumulto organico,
L'alto consiglio s'adempia), da quando
Primamente disgiunse aspra contesa
Il re de' prodi Alride e il divo Achille?

(Itiade, lib, 1).
(8) Dolore e piacere, Storia naturale dei senlimenti, cap. VII,
pag. 156, Milano, Dumolard, 1894. Ovidio diceva :
Ora tument îra, nigrescuni sanguine venae,

Lumina gorgoneo saevius igne micani.
(9) L'espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali,
versione del Canestrini, 2* ediz., pag. 55, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1892; Sergi, op. cit., pag. 180.
Cerbero, che, oltre l’ingordigia, impersona principalmentel'ira,

quando ci scorse, dice il poeta,
Le bocche aperse, e mostrocci le sanne;

Non avea membro che tenesse fermo.
(Inferno, canto vi, terzina 82).
E tutti ricordano la « enfiata labbia » di Pjuto (canto vn, terziua 32), e il contegno aggressivo e le sembianze dure di Fiegias
€ nell’ira accolta » (vin, terzina 8*); e poi la rabbia del fiorentino
spirito bizzarro, che in sì medesmosi volgea co' denti (vin, terzina 21*), e la furia delle feroci Erinni, di cui
Coll’unghia si fendea ciascuna i) petto;

Batleansi a palme, e gridavan sì alto,
(c. 1x, terzina 172).
(40) Darwin, op. e loc. cilati.
(11) Op. e loc.citati.
(12) Op. cit., pag. 158.
(13) Sergi, op. cil., pag. 163.
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che si trasmette al centro della coscienza per i nervi della

68. Il legislatore non consente diminuzione di pena a

vila organica : l'emozione clre st la è il risultato psiclrico
finale; la vita organica vince l'intellettiva (1).

titolo di scusa, che peril fitto commesso nell'impeto d'ira 0

i patologi, gli psicologi, esso non è, giusta l'avviso del Mantegazza stesso, che nn male sentito, o la coscienza del
male (3). Manifestazioni d'un estremo dolore sono, secondo
il Darwin, le grida o i gemiti, le convulsioni di tutto il corpo,
il restringimento delle mascelle o il digrignare dei denti,

d'intenso dolore (10). « L'impeto, dice il Carrara, esprime
l'irruzione istantanea di nna forza che agisce sopra un oggetto; qui più specialmente designa l'azione di una forza
morale sulla volontà nel momento della propria determinazione » (41); in altri termini, umaspecie di coazione, determinante i turbamento o lo stato non normale, in eni si operi.
« Perché, intanto, ricorra l’impeto, osserva il Conti, conviene che l'idea del delitto si presenti all'iutelletto istantaneamette ed istantaneamente acquisti forza impulsiva, e

spesso accompagnati o segnili da un abbondante sndore,

si tradnea poi all'esterno nel delitto medesimo. Sel’idea,

66. Che cosa sia il dolore, Lutti sanno, dichiara il Man-

tegazza; meglio sarebbe non saperlo (2): lasciando le definizioni che, a partire dall'antichità, ne ltanno datoi filosofi,

dalla pallidezza, dal tremito, da nna completa prostrazione,

sòrla anche istantaneamente, non divieue subito impul-

dal deliquio (4).

siva, per operadell'istinto, non può parlarsi d'impeto : si
ha allora il cosidetto dolo semplice, non il dolo affettivo,

Non s'intende dolore, osserva il James, senza lagrime,

sospiri, compressione di cuore eil oppressione nella cassa
toracica (5): prolnngato, specie se d'indole morale, si
trasforma, insegna il Darwin, in abbattimento, tristezza,
scoraggiamento, ilisperazione (6).

che è la base della sensa. L'art. 54 ricliiede in modo asso-

Le gradazioni del dolore sono innumerevoli; e dell'in-

il carattere comune a tutte le forme dell'impeto (13); onde

tensità sì può giudicare per l'esperieuza propria o altrui;
e quando la causadel patimento sfugga, si cerca misnrarlo

l'avviso di taluni, che, a potersi invocare il benefizio della
scusa iu esame, sia d'ropo reagire immediatamente alla

dalla gravità degli effetti e della mimica clie lo accom-

offesa (14). Veramente, il legislatore non ha stabilita cotesta
condizione; ma soltanto la prescritto che. si agisca in istato
di commozione (145). Ed ognnnvede allora quale differenza

pagna (1).
La ricerca delle svariate cause ilel dolore sarebbe opera

ardua, per quanto vana: esso, dice il Mantegazza, ha nella
natura intima e profonda della vita così diverse e così op-

Into che istantaneamente sorga l’idea criminosa ed acquisti
virtù impulsiva a opera del sentimento » (412). Oude, dichiara
il Carvara, l'istantaneità della risoluzione e dell’azione è

passi ira l'una e l'altra ipotesi: si pnò versare lunglie ore
in istato di grande eccitazione, pure essendosi ricevuta l'of-

poste origini, da vedersi davanti agli occhi un dolore, che

fesa parecchio tempo prima; per poco quindi si volesse

nasce dalla sola diminuzione d'un piacere e un altro dolore
che nasce da un urgentissimo bisogno fisico e morale (8).
Certo, esso nasce da lullo quanto attacchi il centro
emozionale di conservazione individuale, secondo l’espressione del Sergi (9).
67. Evidentemente, dal punto di vista cronologico, è

assumere a criterio direttivo la immediatezza della reazione
all'offesa, sarebbe ila escludere la scusante, mentre permanendo tuttavia l'acnieo di quella e laceraulo essa l'animo,
il colpito chie, dopo lungalolita tra diverse spinte, s'induca
finalmente alla reazione, non pnò non aver comniesso il
reato durante il tormento dello spirito, cioè nell’impeto.

primail dolore e poi l'ira. Se, infatti, ci si attacca in quel

Ed allora non vale fissar lempo,come faceva il rego-

“centro, in quantol'attacco è contro la legge biologica della

lamento pontificio (16), per dire che da uno piuttosto
che da altro momento sia da ritenere cessato gnell'impeto, sotto l'impulso det quale agendo, si può essere

nostra conservazione, non possiamo che provare dolore; ma

cotesto attacco può assumere forma e intensità fali, da scuotere grandemente, e determinare la reazione. E s'intende
che questa, in quanto avvenga solto Jo stimolo d’un fatto in-

considerati meno meritevoli di severità. « L'imipeto, dice
lo Stoppato, non va consideralo come una espressione

giusto, sì manifeslLi con violenza, con eccitazione, si riveli,

meccanica 0 un momento meccanico, come una forza che

insonima, come ira.

opera, e, appena abbia operato, svanisce; ma come uno
stato di animo, che può durare maggiore o minor tempo,

Se è così, vedremo tra breve se occorresse conteniplare
distintamente le due ipotesi di reazione nello stato d'ira 0
di dolore: qui è mestieri esaminare se basti cire il colpe-

per maggiore o minor lempo esser causa di agire, e che

può presentarsi ed esplicarsi solto modalità diverse. Onde

vole operi in istato d'ira o di dolore, perché possa invocare

fu giusto che il legislatore non delinisse né per tempo, né

la scusa dell'art. 51.

per modo l'impeto, nè il fatto provocatore » (17): l'indole del

(1) Op. cit., prefazione, e cap. IV, x e passim.
(2) Fisiologia del dolore, c. 1, pag. 2, Firenze, Paggi, 1880,

(3) Op. cit., pag. 4.
(4) Op. cit., pag. 107.
(5) Op. cit., pag. 758.

(6) Op. cit., pag. 107.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Montegazza, op. cit., pag. 10-11.
Op. cit., pag. 9.
Op. cit., pag. 90.
Conti, Dellu imputabilità, ece., cil., pag. 169.
Programma, parte speciale, $ 1274.
Conti, op. cit., pag. 169.
Programma, parle speciale, $ 1274, e parte generale,

$ 326.
(14) Per aversi Ji provocazione si richiede che il falto offensivo
sia illegittimo, clie l'offesa produca ira o «dolore intenso, che la

reazione abbia luogo incontanente; Cass., 5 settembre 1904,

Rinaldi (Riv. Pen., Lxn, 704, n. 4).
(15) Il von Liszt vnole inoltre che la emozione, per iscusare,
sia determinata dalla provocazione (Tolung, etc., cit., pag. 66).
(46) Art. 284: a Quando dal momentodella provocazione a quello
della uccisione del provocatore vi è corso l'intervallo di ore 24,
Pomicida è punito come reo di omicidio commesso con animo
deliberato ».
(17) V. lo studio in proposito nella nota a pag. 597 della Temi
Veneta, 1903. E la Cassazione, con sentenza 9 ottobre 1903,
Di Mattia e Viani (Giust. Pen., 1x, 1885), statuiva: « Non dal
Lempo trascorso tra il fatto provocatore e quello offensivo si può
desumere se sia o meno da concedersi la sensa della provocazione, ma dalle peenliari circostanze del fatto. Onde non è suflicientemente motivata la sentenza che la respinge sulla sola considerazione che tra i due fatti erano trascorsi Lre quarti d'ora >.
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soggetto che reagisce, la natura dell’offesa, le contingenze

réflerion avait eu le temps de faire son «euvre, l'action

tutte del fatto possono render varia la durata di quello
stato di commozione. « La genesi razionale della provoca-

corpable ne serail plus excusée, car, an lieu d’etre le
résultat d'un monvement de passion, elle serait l’eflet

zione, diremo ancora con lo Stoppato, per ciò cheriflette

d'une délibération qui en aggraverait la criminalité (5).

il momento psicltico, în cui l’azione si manifesta, consiste

69. Se è così, giustamenteveniva rilevato non occorresse

certo nella perturbazionedall’animo, prodotta dalla infiam-

oltre l'impeto d’ira enunziare anche l'impeto di dolore (6).
Senonchè il Supremo Collegio cosi ragionava: « Considerato non esser dubbio che l’ira e il dolore corrispondano
a dhe condizioni fisico-psichiche distinte e diverse in cui

mazione della collera; ma non per questo occorre che la
reazione segua con repulsivilà dinamica improvvisa, immediata, all'offesa, nè è ragionevole il ritenere che la scusa

esista solamente quando sia stalilito che chi reagisce non

può trovarsi nn individno : l'ira brevis furor esi del poeta

abbia potuto riflettere per un certo tempo sulla offesa
patita, poichè il tempo trascorso può mautenere ed accen-

terio che torni fallace nell'uno più che nell'altro caso.
L'inpeto, di che parla la legge, come elementosostanziale
della provocazione, deve inteudersi, dichira il Longhi,

fu definita dal giureconsulto romano: ira, libido puniendi
eius, qui videntur laesisse iniuria, e l'ira può pure essere
eccitata da nn dolore, ma che accenna sempre a vendetta,
incensus dolore. Ma il dolore è un sentimento penoso 0
tormentoso, che affligge e crucia l'animo e ( corpo,
suscitato da canse fisiche o morali.
Orail legislatore logicamente e giustamente ha voluto
dire che allo stato reale degli afletti e sentimenti umani
corrispoudesse il disposto di legge; e come l’impeto dell'uno e dell’aliro dei sentimenli suaccemnati influisce sul-

nel senso dinamico di « impeto violento », più che nel

l'intelligenza e sulla volontà dell'agente, così amendue il

senso cronologico di « impeto subitaneo » (2). Vuol dire

legislatore pose come sorgenti di scusa nell'articolo 51
codice penale, e però vi si legge: « colui che ha commessoil fatto nell’impeto d'ira 0 d'intenso dolore, ecc. >;
e la disginntiva chiaro dice trattarsi di due fonti distinte della

tnare la commozione, e così la stessa riflessione anziché

escludere, può maturare l'ira » (4). Epperò, potendo per

uno dirsi immediata quella che per un altro sarebbe da
ritenersi tardiva reazione, occorre goardare all'attualità
dell'impeto, per non aver a temere l'adozione di un cri-

che a giudicare dell'esistenza o meno di tale impeto nel
momento della reazione si terrà conto appunto di Lntte
quelle peculiarità che, in casi simili, depongono del tnrbamento dello spirito (3); epperò il criterio del donec ad actus
extraneos procedatur, se può assumersi a presunzione di
persistenza della commozione che sensi, non perciò è una
realtà indiscutibile; ben potendo taluno, quasi automa-

ticamente, compiere altri atti, e rimaner non pertanto
fisso, quasi ossessionato, nell'idea del grave insulto ricevito, della immensa onta patita.

Dari perciò nn'ora od anche un giorno lo stato emotivo,

scusa » (7). Onde, osservava in altra occasioue, « se ue

possono essere le condizioni d'aninio (secondo l'art. 51)
determinate dalla provocazione, non è imprescindibile che

il presidente Je includa entrambenella questione relativa,
potendo l’eccitazione dell'animo essere prodotta dall'una 0
dall'altra cansa » (8): « tanto l'impeto d'ira, che quello del

giusto dolore sono dne moventi di diversa natnra, che hanno

pour effet d'atténuer la enlpabilité que tant que se prolonge

la medesinra giuridica efficienza, e possono, come tutte le
altre circostanze congeneri, essere prospettati in forma
alternativa sulla medesima questione » (9).
Non incorre, perciò, venne deciso, in irregolarilà 0
nullità il presidente che nella questione sulla provocazione
non ineluda tntte e due le cause che possono determinarla,

l'émotion violente, dont elle a été la cause. Mais si la

cioè l’impeto d'ira e l'intenso dolore (10); ovvero formoli

(1) L'intervallo fra la reazione e l'offesa nella scusa dell'im-

dolore non si concepisca, specie nei reati di lieve importanza,
quando è già trascorso on termine sufficiente, come nel caso
un'intera notte, a riacquistare lu propria calma e la coscienza
di potere e dovere dalla giustizia soltanto chiedere ed attendere
la dovata riparazione: Pretore di Allano Laziale, 26 gennaio
1895 (Cass. Unica, vi, 892). Ivi, alla nota 2, la Redazione
osserva: « Il criterio principale da adottare per ammettere o no
la provocazione non può essere quello empirico dello spazio di
tempo trascorso fra il fatto provocatore e la reazione, ma quello
della persistenza o della cessazione del sentimento d’ira sorto
nell'animo di chì fu offeso ».
(6) Conti, op. cit., n. 36, pag. 181.
(7) Cass., 28 agosto 1894, Giusti (Cass. Unica, vt, 4).
(8) Cass., 28 dicembre 1894, Derosas, Delogu ed Angius
(Cass. Unica, vi, 465). V. pure sentenza 3 maggio 1895, ftapelli (Giust. Pen., 1, 676, n. 670, massim.); 15 novembre 1895,
Caccia (Id., 1, 1478, n. 1318, massìim.).
(9) Cassaz., 24 luglio 1895, Petrelli (Cassazione Unica,

ingenerato dall’ingiusta offesa, se durante quello stato si

reagisca, si ha diritto alla diminuzione di pena portata
dall'art. 51; se dopo, quando esso sia cessato, no (4).

Ed anche il Garraud dice: « La provocation n'a done

peto d'ira (Temi Veneta, 1903, 841).
(2) Provocazione e premeditazione (Nota in Temi Veneta,

1904, 526). V. anchedello stesso autorealtro scritto dallo stesso
titolo (Scuola Positiva, xIv, pag. 386-387).
(3) « Bene è esclusa la provocazione, dettava la Cassazione,

allorchè il fatto avviene con premeditazione dopo un tale periodo
di tempo, percui il magistrato ahbia ritenuto non essere l'agente
stato indotto al reato dall'impeto d'ira, estremo essenziale della
provocazione n: 21 settembre 1909, Martiniello (Giurispr. Pen.,
xXx, 40).

(4) Più che l'insegnamento, quiuli, della Suprema Corte regolatrice, essere, cioè, estremo essenziale della provocazione l’istantaneità dell'azione ingiusta e della reazione che ne segue immedialamente: 13 dicembre 1910, Coltura (Giust. Pen., xvi, 375,
n. 270), preferiamo la teorica della Cass. di Napoli, che dettava:

« L'essere il falto provocatore avvenuto due ore prima del reato
non esclude la provocazione v: 15 aprile 4887, Monteleone
(Riv. Pen., xxv, 604).
(5) Op. cit., n. 614, pag. 540. Anche la Cassazione torinese
sentenziava: « La scusa della provocazione non può invocarsi
quando tra questa e il reato è trascorso un tempo sufficiente a
lare sbolhre le ire »: 18 marzo 1886, Re Luigi e Biagio
(Riv. Pen., xxw, 497, n. 716, mass.). Ciò posto, uon pare
possa in via assoluta affermarsi che l’impeto d'ira 0 d’intenso
138 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

vi, 1173).

(40) Cass., 4 settembre 1891, Merola (Cass. Unica, ur,
430); 15 febbraio 1892, Romano Paolo edaltri (Id., nm, 467).
L’art. 51 cod. pen. prevede i due casi dell'impeto d'ira e delf'intenso dolore, disgiuntamente, ii modo che l'uno può stare
senza f'altro; 8 gennaio 1896, Seianno (Riv. Pen., xLiv, 516,

n. 2679, massim.).
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due distinte questioni ai giurati, nella prima delle quali
parli d' « impeto d'ira » e nell'altra di « intenso dolore » (4),
non essendo imprescindibile che egli le includa entrambe

o commuovasi per cagione di un danno recato in qualsiasi

forma alla sua proprietà; 3° nel marilo o nel padre che
uccida gli adulteri » (5).

nelle relative questioni, se lo stato d'animo può essere

74. Il Pessina, invece, come si è visto, ammette la scu-

eccitato o dall’unà o dall'altra causa (2); e bastandoper la
regolarità della questione enunziare una sola di dette scusanti causate dall’ingiusta provocazione, perchè la legge

sante della provocazione propriamente detta anche per una
offesa alla proprietà, oppure contro persona congiunta per

non ha stabilito alcuna formola sacramentale (3).
Ma «il dolore, dice il Conti (e fanto più quanto più sia
intenso) abbatte e non esalta, prostra l'aninio, anziché
accenderlo, E quando un grande dolore si risolve in un

impeto furioso di collera, ed in questo impeto l'agente
commette un delitto, avrà a sua scusa Ja regola unica dell'impeto di giusta ira, poichè fu l'ira appunto e non altro
che l'ira, la passione destatasi in lui sotto l'impulso del
dolore ingiustamente sofferto. La fisiologia e la psicologia

vengono a conferma di ciò.

.

« Laonde ripetiamo, eì conchiude, o vi fu ingiusta offesa,

e quindi giusto dolore, più o meno intenso, ma il dolore non
sì risolse mai in un impeto d'ira, e peròil delitto che pur si

sangue, per amicizia o per altro alletto a colut che reagisce (6); ma ritiene pericolosa la formola sintetica del

giusto dolore scritta in un codice, e preferisce perciò Ja
enumerazione e designazione a parte delle due circostanze,
in cui può avvisarsi agisca il colpevole sotto l'impeto del
giusto ed intenso dolore, e cioè della sorpresa in flagrante
adulterio e in flagrante concubito per parte del marito o dei
genitori (7),
« La verità, invece, osserva l'Impallomeni, è che ciò che

muove all'azione è l'ira (che suol esser della furor brevis,
non ostante che possa lungamente ribollire nell'animo)
determinata dal dolore dell’ingiuria sofferta » (8).

72. Il Conti pensa non sia da seguire il Carrara nella

commise fu veramente deliberato, e fors'imco premeditato,
ed in tal caso la considerazione del motivo originariamente

distinzione enanziata in via assoluta, chè bene può essere
destata la nostra ira da un falto ingiusto altrui, pur se non
diretto contro di noi, come da un'offesa arrecala ad nn

legittinio di reazione, potrà meritare all'agente, a morma

nostro congiunto; mentre crede non sia dato col Pessina

di legge, la concessione delle circostanze attenuanti e nulla

limitare l'impeto d'intenso dolore ai due casi lipici sopra

più; o non vi fu propriamenteingiusta offesa, mail delitto

indicati; giacchè, a parte che non il dolore intenso, il

però fu commesso in un impeto d'ira, e potranno simil-

quale, al dir del Carrara, porta alla deiezione dell'animo (9),
ma l'impeto dell'ira spinga alla reazione, i casi medesimi

mente aver luogo le sole circostanze attenuanti; o vi fu

ingiusta offesa, e impeto d'ira, impeto d'ira immediato o
mediato, e varrà appunto la regola unica dell’« impeto
d'ira determinato da ingiusta oflesa, in cui si comprendono
tauto i casi di provocazione propriamente della, quanto i
casi tutti di giusto dolore » (4).

70. « Malgrado ciò, obietta il Carrara, è ormai certo
che la pratica distiuse il « giusto dolore » dalla « provo-

non sono i soli che rappresentino l'intenso dolore: tutt'al
più possono valere come enunziativi e non lassativi (10).
Di vero, clii consideri che provocare taluno importi agire
ingiustamente contro di Ivi, in modo da poter anche indurlo ad una reazione, non può i rigore ravvisare provocazione nel fatto del ladro, che noo ha interesse d’incon-

cazione », facendone vua separata figura giuridica: e non

trarsi col derubato, 0 nel fatto di colni cleinvesta nn nostro
congiunto (41); ninou perciò l'opera del ladro o dell'ollen-

. servirebbe oggidì all'esattezza del linguaggio chi confon-

sore di persoua a noi cara mon eccita la nostra ira, sia

desse le due figure, Il principio radicale della scusa è

pure cigionandoci da prinia dolore.
Colesto stato d’animo succede ad ogni fatto che colpisca

l'identico, perchè sempre consiste nelle alterate condizioni
psicologiclte di chi agisce solto l’impelo di grave conimozione. Ma varia la materialità della causa eccitatrice del-

un nostro alfelto ; ina in tale stato non si agisce, si resta

inerti, ci sì ripiega in noi stessi, chè « il dolore isolati-

l'animo alla subitanea commozione, avvegnachè non si

mente guardato, lo dice lo stesso Carrara, è per sua natura

consideri come causa dello sdegno e della reazione una

adinamico » (12). Invece quel dolore, appuntocolridestarsi
della coscienza, produce irrilazione, sdegno, e quindi rea-

offesa recata alla propria persona. È questo, infatti, per

quanto a ue pare, l'ultimo criterio che delimita le due
ipotesi. Tutte le volte clie la passione non è destata da
offesa recata alla nostra propria personalità, ma cade sopra
qualche oggetto di nostra legittima affezione, altrettante

zione; ma allora nonsiagisce che nell'impeto d'ira, e non
vale quindi parlare d'impeto d'intenso dolore. La distinzione, adunque, è di parole più clie di sostanza, ed anclie

volte alla formola della provocazione sowentra la formola

esame gli esempidell'intenso dolore formolati dall’eminente criminalista, non può revocarsi in dubbio si tralli

del giusto dolore. Esso si esemplifica specialmente: 4° nella
reazione contro un'offesa recata a persona a noi cara;

20 nel proprietario che uccida il ladro colto in Magrante,
(1) Cass., 28 ottobre 1894, De Caro (Foro Pen., 1, 144).
(2) Cass., 17 settembre 1898, Paglierani (Cassaz. Unica,
x, 156, massim.).

°

(3) Cass., 5 luglio 1897, Ingrassia (Cassazione Unica, vm,
1370, massim.).
(4) Op. cit., n. 36, pag. 181.

(5) Programma, parte speciale, $ 1344.
L'Impallomeni anche luì ritiene che l'impeto d'ira riguardi
offese alrecate a noi stessi, mentre l'impeto di dolore si rilerisca
ad offese arrecate a persone care. Non altrimenti De Cola Proto,

Il reato di lesione'personale, pag. 163; Giaclrellì, op. cil., vol. 1,

il Carrara ne conviene (19). Infatti, amelre togliendo in

sempre d'impeto d'ira e quaudo l’ollesa venga arrecala a
persona cara, e quando il proprietario inveisca contro il
pag. 337; Lombardi, Il cod. pen. illustrato, vol. 1, pag. 481;
la prima Relazione Zanardelli sul progetto del 1883, UL. x.
(6) Elementi di diritto penale, vol. 11, pag. 52 e seguenti,
Napoli 1883.
(7) Relazione sugli emendamenti al progetto Savelli, all'articolo 337, n. 4, di detto progetto.
(8) Istituzioni cit., pag. 335.
(9) Programma, parle spec., $ 1313.
(10) Conti, op. cit., pag. 177 e seguenti.
(11) Carrara, Programma, parte spec., $ 1314, nuota 1.
(12) Programma cit., $ 1313.
(13) Programmacit., $ 4314, nota 1, e $ 1316.
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Che cosa mai avviene in noi nel primo caso? Non pos-
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il trascorso di una figlivola degenere. Oh! sarà bello, sarà

divino il perdono: ma la natura umana non può essere
domata; essa in un primo momentoresta come fulminata,

siamo rimanere indifferenti ai colpi che, ingiustamente,

e l'annientamentodella coscienza è quasi inevitabile. « Ed

cadono su di un nostro figlinolo : lntta la serenità di spirito

allora, giustamente osserva il Conti, saranno dei casi sin-

si turba, il dolore fisico che prova l’olfeso, ci si rappre-

golari quelli, merilanti, per gli eflelli speciali che pro-

senta in forma anche più viva, il sistema nervoso ne resta
scosso, € la perturbazione nell'egnilibrio delle nostre facoltà

ducono, una previsione a parte, magari per ridurre quasi

è inevitabile. Trattasi, adunque,d'ira, sia pure determinata
da dolore.
Parimenti il proprietario, inveendo contro il ladro, è
mosso dal danno subito, dall'ardimento del colpevole, dal

che a nulla la responsabilità del provocato; ma la causa
della reazione sarà sempre un'offesa, più o meno grave, ed
un'ollesa sempre alla persona che reagisce; e quindi,

meglio che impeto d'ira ed impeto d’intenso dolore, determinato da inginsta provocazione, sarelibe il caso di dire

pericolo cui si vede esposto; ed egli perde quella calma,

« inipeto d'ira determinato da ingiusta offesa » : nella

che, conservata, lo avrebbe trattenuto dalla reazione;
epperò, anche non investilo direttamente, cioè nella per-

quale formola sarebbero compresi tanto i casi di provoca-

sona, agisce per quel senlimenlo lullo proprio, nascenle
dalla menomazione del proprio patrimonio. E, pure ammesso si adddolori prima per un Lal falto, ei prorompe poi

quelli di giusto dolore » (2).

zione propriamente della, nei sensi del Carrara, quanto

.

73. Se, dunque, non è accettabile il criterio del Carrara,
in quanto non sia possibile circoscrivere alle sole offese
alla propria persona l'impeto d'ira, ed alle offese alle persone a noi legate da alletto od a cose di mostra pertinenza

Finalniente, per quanto attiene alla sorpresa in flagrante
adulterio 0 concubito, può, davvero, parlarsi di offesa falla

l'impeto d’intenso dolore (3); se neppure è dalo sostenere
chei soli casi di offesa rell’alfelto siano quelli della sorpresa

al altri? È offesa forse la moglie che si abhandoni nelle
braccia di un qualnnque don Giovanni, o non invece il

in flagrante adulterio o concubito, chè anche l'offesa ad
un nostro congiunto, ad un amico carissimo colpisce l’af-

povero inarito, che, d'un Lralto, si vede privato di quell’unico alletto, ch'ei credeva dovesse sorreggerlo nelle dure
lotte della vita, e fatto segno al ludibrio nniversale, oggelto
di commiserazione comune? Il colpo grave, inaspellalo, per

fello ; se, finalmente, anche quei due tipici casi che si adducono come esempi di offesa nell’affetlo, agiscono sempre

in isdegno, che, esplodendo, lo trascina alla violenza ; ed

è impeto d'ira quello che lo muove.

come impeto d'ira, chè la inattesa ed anche studiata sco-

perta, spingendo alla vendetta e addirittura alla strage,

l’oltraggio patilo, può accasciarlo al punto da compromet-

non sia che cansa d’intenso dolore net primo momento, ma

terne la salute ed anche l'intelligenza; ma alta prima

di eccitamento, e quindi di sdegno e d'ira nel momento

depressione snbentra la reazione, la quale non è che

dell’azione, la differenza, più che nella realtà delle cose,

l'espressione dell’ira che succede al dolore, Ed in tal caso,
mentre non può dirsi che il marito od il congiunto vendichino un’inginria fatta a persona cara, ma un oltraggio

potrà essere in una certa tradizione metodologica, e varrà
soltanto a fornire un certo criterio per decidere se il bene-

proprio, non pnò neppure negarsi che sempre, in sostanza, la reazione segua per impeto d'ira e non d'inlenso
dolore (4).
Non è vero poi che gli nnici casi d’intenso dolore siano
quelli della sorpresa in flagrante adulterio o concnbito,
additati dat Pessina. Certo nessun maggior dolore che

ricordarsi del tempo felice nella miseria; e quella sorpresa non può che richiamare in un attimo alla mente del

tradito sposo tntta la via di piaceri, di soddisfazioni, di
onori, passata con colei da cui ora è trascinato nel fango e
nella sventura; e non v'ha dolore che possa uguagliare
quello ili rm povero tradito che, per giuria, abbia a dubitare

anche dell'awtenticilà della propria prole; come immensamente grande dev'essere il dolore di un onorato padre di
famiglia, che riponeva oramai ogni suo bene nel prestigio
che gli veniva dalla moralità della sua prole, e che, d'un
tratto, deve constatare, cadendo dall’alto delle sue illusioni,

la vergogna che ricopre lui e le altre figlivole gentili per

fizio vada concesso ne’ singoli casi.
In altri termini, se si creda che a poter invocare Lale
benefizio debba il provocato reagire subito che sia preso
dall’impeto (4), in quanto provocazione in sè racchiuda

i concetto di un istantaneo prorompere dell'ira contro
un'offesa ricevuta, cioè d'una reazione subilanea nel periodo
di tale impeto, è indubilato ricorra la scusa, ove siffalla

reazione segua tello stato di eccitamento, immediato all'offesa; ove, invece, essa avvenga dopo qualche tempo
dalla detta offesa, guardando all'effetto primo clie questa
abbia prodotto, se apportò intenso- dolore, s'intuisce che
questo, im un dato momento, anche abbastanza tardivo,
possa ilar luogo all'impeto d'ira; ed allora non sarebbe
giusto negare il vantaggio della scusa a clri in tali condi-

zioni ili spirito abbia agito (5).
Insomma, noî crediamo che il legislatore avrebbe potnio

fare a meno di adottare dne distinle canse d'impeto : già
sì è visto, la causa prinia è sempre di dolore, in senso
generale, poichè si reagisce a tutto ciò che ci arreclii

ma della sorella o della figlia, e questa dicesse di non sentirsì
oflesa dal possesso accordato all’amante? n (I limili, ecc.,

brocheu bis zur Totung fortgedauert lat » (Totung cit., $ 12,
pag. 96).
°
(5) Si ha uno scusabile impeto d’ira, insegnava la Cassazione,

vol. rii, pag. 358).

ogni volta che l'azione delittuosa sia l’effetto d’istantanea per-

(1) L'Alimena si cliiede: a E se si trattasse nou della moglie,

turbaziore seguita a una ingiusta offesa altuale, ed è ammessala
(2) Op. cil., n. 36, pag. 180.
scusa dell'impeto d'intenso dolore ogni volta che il fatlo delit(3) E stato, pure di recente, accolto colale crilerio : v. Anitnoso sia commesso pure nello stato d’istantanea perturbazione,
chini, Scritto cil., pag. 108.
ma ìn conseguenza di una grave offesa da tempo sofferta:
(4) Anche in Germania it von Liszt interpreta la espressione
auf der Stelle (sul momento, immediatamente) nel senso che la
28 settembre 1901, Sossio (Cass. Un., xur, 603); e, con le
emozione sia durata sino al momento del delitto: « die Worte
stesse parole: 3 aprile 1903, Mazza (Suppl. alla Riv. Pen.,
auf der Stelle verlangen, dass die Gemiitserregung ununter- xt, 49).
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dispiacere, appunto per far cessare 0 rimuovereil dolore 0

dato momento, aveva determinato improvvisamente al

la causa di esso; la seconda è sempre d'ira. Intanto quella
cansa prima può riguardare un dolore in genere, od nn
dolore affatto speciale, nascente dall’offesa ad mn dato

delillo.
« Nou polevadirsì in Lal caso che vi fosse stato impeto
d'ira, ginccltè è caratleve di questa il seguire immediata-

sentimento, a quello cioè dell'affetto per persone care: uel

menteall'inginria; e l'accordare le sole circostanze allenuanti generiche sarebbe stato troppo lieve benefizio di
fronte alla gravità del caso; cosicchè i ginrati risolvevano

primo caso quel dolore non avrà grande intensità, ma soltanto la potenza di reazione, che generi lo stato d'impeto,

chie a sna volta porla alla riscossa; nel secondo potrà avere
tate intensità da paralizzare, per così dire, ogni libertà di
inovimento e di pensiero per ni certo tewrpo, ed anclre per
un tratto lunghissinio. Senonchè, ad un dato momento,

fa questione amuretlenido la lorza irvesistibile » (5).
Ora si è dimostrato clre non possa corrersi atla reazione
se nonnell'impeto dell’ira, cliè il dolore, vago 6 generico,

può, improvvisamente, per ta vista dell'offensore, ad es.,
o peraltra circostanza, ridestarsi la coscienza della patita
offesa, ele ha scavalo parecchio nel lago del core, e nell'impeto istantaneo dar luogo alla reazione.

dire, il presupposto dell'ira. Epperò, se pure abbia creduto
il proponente la nuova legge giustificare l'opportunità o
la necessità «ella duplice formoli, cou una ragione, che
nou regge all'esanie della critica fisiologica e psicologica

Eeco allora ia provocazione neli'impeto d'intenso dolore;
ma, come si vede, è impelo d'ira, suscitato da intenso

ovvero inlenso o specifico, non è cle ta molla, per così

dell'umana psiche, la ragione della giustifica non cessa di

74. Oude, a nostro avviso, più clie nel tempo, seconito
assume il Conti, è da riporre nella cansa prima dello stato

essere diversa.
Aduuque, al solo fine d'impedire che si ammeltesse
troppo facilmente nei casi, in cui non ricorresse, l’abusata
forza irresistibile, ta quale è risaputo costilnisca niente

d'animo, che produsse l'esplosione, la ragione della dille-

altro che o ta necessità, ed è prevedula a parte, o unta

renza adottata dal legislatore.
E vero, che, in pratica, la provocazione per impeto di
intenso dolore si traduce il più delle volle in una esplosione molto posteriore all’oflesa : sì supponga, ad esempio,
l'uecisione dell'uccisore del proprio figlivoto, da parle del

ossessione, e può rieutrare, quando non sia una deplo-

dolore (41).

genitore di costui, in seguilo a forluito incontro dopo wesi.
Ma non perché il fatto non segua immediatamente all’of-

fesa, non debbesi ritenere l’impeto d'ira. In breve, noi si
pensa che si agisca sempre nell'impeto d'ira, il quale pnò
nascere da offesa che arrechi quel dolore generale, che,
come per isliulo, si sente il bisogno di respingere o di
far cessare, o da olfesa che ingereri un dolore affatto spe-

revole passione, sotto la configurazione dell’infermità di
meute, credette il legislatore dover distinguere; ma lo

stesso Zanardelli non si dissimula che e per l'una e per
l'altra causa convenga sempresi agisca in istato d'impeto,

perchè possa invocarsi il benefizio dell'art. 54. E se cotesto
impeto od emozione, che spinga all'azione, non è che effetto
dell’ira, mentre il dolore intenso con la sua commozione

ralliene pinttosto talta reazione, ognumo vede che a voler

distingnere tra lima e l’altra ipotesi non sia che d'aver
riguardo alta causa, e non al lempo delta mapifestazione,
« Per quanta deferenza io professi », così poco privia diceva

ciale, che, a seconda delle evenieuze, potrà. dar Inogo alla

lo Zanardelli, « alla sua profonda dottriva (intendeva parlare

esplosione immediata, uccisione degli adulleri in Nagrante

del Pessiva), non credo che la formola del giusto edintenso

sorpresa, o ad uva esplosione Lardiva, necisione dell’offen-

dolore possa riuscire più pericolosa di gnella della « iu-

sore, in seguito a fortuito incontro (2). Il che potrà me-

giusta provocazione », quando al pari che in questa si è

nare a dover indagare se ricorra il vero impeto, o non

determinato clie Ja cansa del dolore, atfinchè sia scusante,

piattosto mira premedilazione; ma, ripeliamo, non pare
che la ragione di temposegni la differenza (3).

deve produrre l’effetto dell'impeto. Là è la « ingiusta provocazione », qui è il giusto ed intenso dolore, nell'impeto

È vero che la parola del legislatore conlorti la tesi del

di prepotente passione, che fa correre al delitto. L'on. Pes-

Conti (4); ma se si provi clie moveva quegli da un erroneo

sina mou disconobbe d'altronde la giustezza della distin-

concetto sulla Funzione della psiche nella reazione ad
un'offesa, ueppnre potrà invocarsi la parola su indicata.

zione, che, del resto, è generalmente accolta nella scienza;

Lo Zauardelli, infatti, diceva: « L'esperienza ammaestra
che la giustizia si è trovala a disagio nell’applicazione del

sopra indicati, mentre altri parecchi ne possono occorrere
non meno degni di considerazione, non ui sembra scevro
di gravi inconvenienti » (6).
Poichè, dunque, l'offesa iu genere, attaccando i sentimenti o dì affetto, o di amor proprio, o di diguità, pro-

colice del 1859, ogniqualvolta l’azione delittuosa mon era
stata l'effetto di un istantaneo prorompere dell’ira contro

un'ingiuria ricevuta, ma invece ia conseguevza di nna

ma il limitarla, come egli avrebbe voluto, ai due soli casi,

esulcerato, o più viva rappresentamdosi alla mente in un

duce sempre un dolore, il quale, in ragione dell'intensità
o della specie, può dar itiogo ad una reazione immediala o amche lontana; e poichè la reazione segue sempre

(1) « It dolore, dice l’Alimena, dà Inogo ad un'emozione astenica, caralterizzata dall’abbassarsi di tutte le nostre rappresentazioni e dall'affievofirsi di tutta la nostra energia. Ora, in questo
stato di cose, non solo è impossibile delinquere, ma è impossibile

sussistenza o meno dell'impeto: Carrara, Progr., parle spec.,
È 1288; Manzini, Trattato cit., vol. », n. 435; Vesenvi, Cause
escludenti, ecc., n. 105; Alimena, Principi di diritto pen. cil.,
pag. 711; Crivellari, op. cit., vol. n, n. 514.

grave offesa altra volta e forse anco da lungo tempopatita,

la quale continvamente assediando ed incilondo l'aninro

maoversi. lerchè nasca un delitto, è necessario che l'emozione

(4) L’Alimena, pur facendo ogni riserva per la soluzione

dolorosa si trasformi in quela dell’ira. Quindi, il distinguere l’ira
dal dolore ha un'importanza soltanto gettetica, ma, nel momento
in cui il fenomeno criminoso si compie, ognì differenza svanisce »
(1 limiti, ecc., vol. n, pag. 299).
(2) Impallomeni, Istituzioni cit., pag. 335.
(3) V., in ordine alta questione dell'intervallo di tempo per la

teorica, dichiara non potersi in. modo veruno dubitare che la
vera interpretazione, limitatamente però al nostro codice, sia
quella del Conti (/ limiti, ecc., vol. 11, parte VI, cap. W,
pag. 375).
(5) Relazione sul l'rogetto del cod. pen., ecc., n. XLVIN.
6) Relazione cit., loco citato.
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nel periodo d'impeto, muova questo da una piuttosto che
da un'altra forma di dolore, sia cioè determinato da un
dolore provato per un'offesa diretta, o da dolore provato
per offesa ad altri, sarà sempre lo stato d'animo, suscitato dall’olfesa, cioé l'impelo, il fondamento della scusa.
Per tal modo soltanto sarà dato evitare ingiustificate
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agito nell'impeto d'ira 0 dell’intenso dolore, chiaramente
mostra che per lui, trattisi di forza clie agisca immediatamente, o dopo tempo, e previo un periodo d'inenbazione,
diremmo quasi, sempre quella forza ha da produrre certi

esclusioni ; ché a voler nelle offese, fatte ad altri, ricono-

risultati ; anto è vero che, a pag. 240 dell’opera più volte
citata, espressamente dice clie « nel testo defiuilivo del
codiceitaliano... » si parla d'impeto d'ira « determinato da

scere efficacia di scusa al solo attacco ai nostri sentimenti

ingiusta provocazione »... « per meglio indicare il rap-

di affetto, uon saprebbesi applicare il benefizio dell'art. 54,
quando ad una selvaggia scena coutro nn imbelle fanciullo,

porto di causalità Lra la provocazione e lo scoppio dell'ira ».
D'altronde, anche per la «dizione letterale dell'art. 54,
se l'impeto d'ira o d'intenso dolore deve essere determinato dall'ingiusta provocazione, questa la da essere in

o nn impoleute vecchio, punlo conosciuti, si sia spinti a
reagire contro gl'imumani aggressori.

75. Nesso causale. Dal fiu qui detto si evince dunque che
nel rapporto di causa ad effetto tra l'ingiustizia dell’offesa
e lo stato d'animo determinante alla reazione sia da ravvisare l’ultimo estremo essenziale per la sussistenza della
scusa in esame (4).
L'Impallomeni, infatti, quando parla d'ira o d'intenso
dolore prodotto da ingiusta provocazione, pur lasciando

alquanto a desiderare perprecisione di linguaggio, ben fa
intendere che quelle due manifestazioni dei due diversi
stati dell'animo, dellbano essere l'effetto di una ingiusta

olfesa. Di vero, esigendo lui per la integrazione della
sensa la causa di una provocazione, e poi l'ira 0 l'intenso
dolore da tale causa provocato, cioé nna causa ed un effetto,

bastava dicesse che, a potersi ammettere la scusante dell'articolo 54, occorresse nua causa di ingiusta offesa o
provocazione, e uu impeto d'ira 0 d'intenso dolore, da

quella prodotto. In sostanza, il concetto è quello; benchè
la forma, giova ripetere, sia tale da ingenerare qualche
perplessità ; giacché se nella definizione, o nella designazione degli elementi, che han da concorrere a dare una
definizione, si richiede massima

esattezza,

la dizione

« causa di provocazione che provoca » pecca, per lo meno,

di tautologia ; mentre, dovendo la definizione essere fatta
per genus proximumel differentiam specificam, secondo la
locuzione degli scolastici, la provocazione, che era appunto
da definire, non andava enunziala se non nel suo genus

proximum, e quindi meglio sarebbe stata resa con la parola
c offesa », dovecchè il provocato meglio avrebbe trovato la
sua espressione nel predicato « prodotto o generato ».

Dall'ingiustizia, aduuque, della provocazione deve origirare quello stato d'animo chie di tuogo alla scusante; e

rapporto di causa ad effetto con quei due stali d'animo.

Determinare importa creare una condizione, dalla quale
deve necessariamente nascere una qualche cosu. A parte
il valore letterale emergente dalla stessa parola, un con-

cetto simigliante si appalesa in altri punti del nostro codice.
Così nell'art. 63, che riguarda il concorso morale, si ado-

pera apponto la parola « determinare » per indicare il

fatto di colui che Faccia nascere col suggerimento, o con
te Insinghe, o coi doni, o con minacce, o col consiglio,
l'idea di un dato delitto. E, si voti, uell’articolo successivo

si parla di eccitare; mentre iu altri rincontri si dice isti-

gare, e altrove « indurre ». Ora, pur essendovi qualche
cosa di comune in tutte quelle varie forme di agire di

colui, che vuole per mezzo di altri la consumazione del
mulefizio, e cioè l'impiego di uma certa attività per esortare o spingere al malefizio medesinio, ciascuna di esse, e

di fronte a cotui che l'adoperi, e di fronte a colui, verso il
quate sia adoperala, varia e per il momento etiologico,

diremmo quasi, e per il valore di efficacia.
Di vero, non occorre eguale energia per convincere della
opportunità, o delta utilità, o della necessità della consu-

mazione di un delitto chi non abbia mai pensato a tale
delitto, e chi, invece, abbia già risoluto di commetterio,
ma si sente titubante, o ancora incerto circa il modo, il .

tempo, e il tuogo della esecuzione.
Insomma, per determinare al reato, bisogna che addirittura si faccia nascere in altri l’idea del realo stesso, e
con tale efficacia, che il reato sia necessariamente posto
in essere; per eccitare, per isligare, si deve anche riuscire
efficaci; nia già it lerreno era collivato, e quindi occorre

minore sforzo per spingere al delitto. D'altronde li, il

se dal linguaggio dello scrittore nonsi rilevi mollo chiaramente la necessità di quel nesso, l’intendimento di lui
non è meno quello.

reilo è scelto e deliberato dal determinante; qui dall’esecultore, di cui il complice concorre perciò soltanto a rafforzare la risoluzione. Nel primo caso, quindi, si parla

Nè diversamente è da pensare delle due condizioni, a cui

anche di autore morale, nel secondo di complicità. Se,
dunque, chi delermina è antore, l’ingiusta offesa o provo-

nella sintetica lormolazione subordinail Conti il benefizio
della provocazione (2): anclie per lui « ingiusta provoca-

cazione che deve determinare l’impeto d’ira o d'intenso

zioue » contiene in sé il concetto della causalità dell'effetto

dotore dev'essere la causa deilo stesso: epperò tra l'una e

«impeto d'ira o d’intenso dolore ». Infatti, allorché egli
assume che poco esattamente il legislatore abbia creduto
distinguere nn'azione in via di reazione o uello stato d'ira,
o in quello d’intenso dolore, quando invece la reazione
nou può aver luogo clie nell'impeto, che è sempre indice

Couti (3), non si intende uueffetto senza una data causa.
76. Ora iu qual niodo e quando quel nesso ricorra non
è dalo con sssolulezza di precisione stabilire: « Il processo
mentale, dice il Tanzi, che ci fornisce il mezzo di argo-

d'ira, e nou di dolore, sicchè convenga guardare piuttosto
al momentodella reazione stessi pier decidere se siasi

cause daglì eletti, presuppone le due associazioni di

(1) Vedasi: von Liszt, Totung cil., S 12, pag. 96; Florian, Dei

reati e delle pene cit., pag. 224. L’intenso dolore, insegna il

Supremo Collegio, non ha alcuna efficacia diminuente, se non
derivi da provocazione: Cassaz., 19 luglio 1894, Prevenzoni

(Riv. Pen., xL, 313, n. 1651). Non si dà provocazione, quando

l'altro deve intercedere quel nesso, peril quale, al dir del

mentare, anche senza vederli, gli effetti dalle canse e le

mavchi la giustizia della causa eccitatrice : 9 maggio 1895,
Miglione- Peluso (1d., xLu, 101, n. 1704).
(2) Op. cit., n. 39, pag. 197 e 198.
(3) Op. cil., n. 40, pag. 208.
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sitccessione e di somiglianza. Infatti, per cogliere il legame

trano proclività favorevole a risenlirne gii effetti; 20 dimi-

causale fra due fenomeni, bisogna averne riscontrato in

nuisce per circostanze in contrario senso (4).

primo tuogo lu secessione, in secondo lnogo la costanza,
ciò clie richiede la nozione dell'identità, o per lo meno
dell’inralogia fra uma successione e le altre, ossia l’uso dell'associazione per somiglianza. In grazia di questa sintesi,
nasce la convinzione subietliva che la snecessione dei due

78. Ciò posto, l'indole, il temperamento, îl carattere, il

sesso, l'elà del provocato, la specie dell'offesa valgono Lutti
a decideredell'efficacia de’ motivi e del grado di essa.
« La psicologia criminale, infatti, dice ii Sommer, nel suo

fenomeni sia inevitabile e quindi che la causa e l’effetto si
richiamino per una necessità obiettiva. Questa legge di

sviluppo lende al riconoscimento d'un necessario legametra
realo e stati psichici del vioiatore della legge in determinate
condizioni e sotto dali stimoli esterni » (5), principio scien-

necessità obiettiva, che dovrebbe costituire in certo modo

tifico di tale branca essendo «che ogni azione rappresenti il

il meccanismo della realtà esterna, non è in fondo che un
nostro adattamento subiettivo (Hume), una specie d'ipotesi

agisce solto determinate condizioni e stimoli esterni (6),

tradizionale, che tutti accettano come dimostrata ; e, infatti, abbia 0 no una corrispondenza assoluta col mondo

reale, l'ipotesi o principio di cansalità ci rende immensi
servigi, perchè ci permette i processi d'induzione e di
deduzione, con cui conquisliamo anche quei brani di reallà
che non vediamo »(4).
Epperò il magistrato deve, nella peculiarità dei casì,
tolti in esame, ed anche nella propria esperienza trarre
ispirazione ed ammaestramento per una retta decisione in
proposito (2). Certo, in una persona sanguigna e biliosa una
offesa produce irritazione, e quindi ira, in un'altra linfatica

e clorotica suscila un senso di dolore e di accasciamento:

occorre, quindi, tener conto delle canse predisponenti,
anche perchè non si ballezzi senz'altro per impeto d’ira,
di cui il legislatore fa una ragione di scusa, la facile corri-

necessario prodotto dell'intera costituzionepsicofisica di chi
per modochel’organizzazione psicofisica dovendo reagire in
modo determinato a determinati motivi esterni, si riconosce
che, date le medesime condizioni, si abbia un sintomo

tipico di determinate forme di reazione, e, fino ad nn cerlo

punto, anche unripetersi degli stessi tempi di reazione » (7).
La condotta dell'uomo, invero, insegna il Tanzi, risulta

come nnaserie incessante e più 0 meno coerenledei riflessi
che in parte s'ispirano all'abitudine ed alla tradizione,
in parte alle iniziative innovatrici e personali. Epperò, 0

che risalgano ad un'origine istintiva, o chie dipendano
da una determinazione volontaria, le nostre azioni non
sono che uu adattamento continno alla legge edonistica

(dell'utilità), per cui noi tendiamo sempre alla massima
sodilisfazione mediante il minimosforzo (8).

vità di un colpevole al delitto, per la subita irritabilità di lui.

Capo HI. — GRADI, SPECIE.

77. Onde la necessità di aver riguardo alla relatività di
efficacia dei motivi, e alle norme stabilite per misurare il

79. Erronea distinzione della provocazione in lieve e grave. —
80. Codice toscano e progetti Vigliani, senatorio, Zanardelli e Savelli. — 81, Proposte e ragioni pro e contro la

grado di tate efficacia (3).
« Qualunque efficacia dinamica di un motivo, osserva

il Longo, va misurata alla stregua di Intli i coefficienti, i
quali influiscono a diminuire o ad accrescere il grado di
intensità e di durata; per guisa che le diverse energie

simnitaneamente in azione riescano a dare una risultante,

li quale rappresenti la condizione singola di ciascuna
energia concorrente. In questa risnllante, sottoposta alla

necessità di singola condizione, risiede appunlo il carattere

di relatività del motivo.
Il grado di efficacia dello stesso è dato da un crilerio
che risulti dall'idea di essenza îstiutiva e da quella di rela-

lività: l'essenza o natura del motivo nel doppio elemento
dell’ingiustizia dell'atto e della sensibilità del paziente,

opportunità della distinzione. — 82. Prevenzione contro

l'indulgenza dei giurati. — 83. Indagine di fatto demandata
in Assise ai giudici popolari. — 84. Codice abolito. —
85. Difficoltà di una definizione. — 86. Metodo del vigente codice. — 87. Pratica: còmpito dellegislatore: giurispridenza. — 88. Metodo di altri codici. — 89. Aspirazioni
nella dottrina. — 90. Pene e giurisprudenza. — 4941. Casi
di applicabilità dell'art. 51. — 92. Ingiurie. — 93. Diflamazione. — 94, Minacce. — 95. Duello; disputa nei casì

dell'art. 248. — 96. Fatto provocalivo del pubblico ufficiale. — 97. Speciale provocazione dell'articolo 377. —
98. Altra speciale provocazione dell'art. 376. Caso risoluto dalla giurisprudenza ; approvazione dello Impallomeni;
avviso nosiro.

costituisce il lato, diremo cosi, permanenle, fisso dell’inda-

79. Si snote, ordinariamente,distinguere la provocazione

gine; la relatività ne darà le ragioni transitorie ed acci-

in lieve e grave; mentre, inrealtà, il linguaggio dellegisla-

dentali, ossia i coefficienti attivi di anmento o di diminn-

tore non antorizza na tale distinzione. Se, invero, occorre,

zione dell'efficacia disturbatrice, Onde il canone : « il grado

come giustamente osservava l’Impallomeni, un intenso
dolore, perchè l'atto compiuto in seguito ed a causa dello

di efficacia del motivo provocatore è segnato dalla serie
delle circostanze, le quali inflniscono ad anmentarne l’ingiustizia e ad eccitare la sensibilità di colni che ne è il
soggetto passivo ».

Dal quale canone discendono i due seguenti corollari:
1° il grado di efficacia del motivo s’innalza per le circostanze, che meno scusano l'inginstizia dell'alto ed incon(1) Tanzi, op. cil., pag. 134.
(2) La Corte Suprema ha pronunziato : « Poichè la provocazione presappone un rapporto di causalità diretta ed immediata
ira i) Jatlo provocatore e l'impeto d'ira dell'agente, non illogico, nè contradittorio, l’escludere la delta scusante, pur ammettendo che l’imputalo abbia agito con animo sdegnato verso l’offeso per precedenti torti da }ui ricevuti »: 17 novembre 1908,
Morbidelli (Giur. Pen., 1909, pag. 30).

stesso, in via di reazione, possa dirsi scusato, non s'in-

tende che una insignificante offesa, una sgarberia qua-

lonque, una qualsiasi mancanza di riguardo, effetto più
che di malevolenza, di poca educazione, o di scarsa conoscenza di certe costumanze od esigenze sociali, assnrga
sino al grado di provocazione, a’ sensi dell'art. 54 (9).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Longo, Scritto cit., n. 3.
Scritto cit., loco citato.
Sommer, op. cit., pag. 26.
Sommer, op. e loco citati.
Sommer, op. e lococitati.
Tanzi, op. cit., pag. 199.
Istituzioni cit., cap. vi, n. 7, pag. 336.
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« Questa distinzione, così il compianto giurista siciliano,
non è in legge, e vale soltanto ad accredilare l'opinione
che una parola men che riguardosa, una qualunque siasi
mancanza, un contrasto di lieve interesse, magari un toe-

camento involontario di persona, uno di quei tanti nonnulla, che pure in qualche codice cavalleresco sono considerati come causa di duelli, valgano a scusare un delitto di

sangue. Ciò è pregiudizio [unesto, Cause di lal nalura non
mostrano che un carattere facile alle risse, e pronto al
sangue, un caratiere impulsivo, una debole costituzione
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(articolo 337, n. 4), e il progetto dello stesso Zanardelli
del 1887.
84. Evidentemente, volevasi, specie in segnito alle osservazioni delle magistrature e di allri corpi, interpellati
nel 1877 (4), omessa tale distinzione sia per demandare la
valutazione sull'entità della provocazione, come involgente

un'indagine giuridica circa accertamento del concorso, 0
meno, degli estremi indispensabili ad integrare una data
misura di penale responsabilità, al gindice togato, il quale
avrebbe potuto perciò rigorosamente. cribrare ogni ele-

morale, da combattere severamente, anzichè Favorire con

mento atto a stabilire una diversa condizione di spirilo

la mitezza della pena. L'ingiusta provocazione vuo! dire

dell'accusato, sia, nello stesso tempo, per eliminare ogni

un'ingiusta offesa, un attacco diretto al nostro patrimonio

incertezza chie potesse aversi circa il giudice competente
nelle Assise a pronunziare sulla gravità della scusa (5).
Mentre, ed è strano, appunto a poter raggiungere co-

giuridico e morale, e che nello stesso tempo sia tale da

cagionare il risentimento di persona onesta e tranquilla,
ponendola in una condizione d'animo anormale. In questa

teste finalità, riteneva altri, fosse invece da distinguere la

anormalità psichica, determinata da una causa eccezionalmente perturbatrice degli onesti sentimenti di una persona,
sta tutta la ragione della benignità legislativa, poichè è
dessa soltanto clre dimostra un carattere relativamente meno

provocazione in grave e non grave (6); che anzi la Commissione del 4869(7), e l’ultinia Commissione seuatoria (8)
e quella delia Camera dei deputati per l'esame del pro-

pericoloso » (1). Sicchè, secondoil linguaggio del legislatore, la provocazione potrà essere sfornita di cerle con-

costanze, nel concorso delle quali Fosse da ammettere la
provocazione grave, perchè, distinta per tal guisa l'iuda-

dizioni che la qualifichino grave, e sarà semplice, potrà de-

gine di diritto da quella di fatto, ai giurati sarebbe spet-

getto Zanardelli (9), volevano si indicassero anche le cir-

rivare invece da offesa rilevante, e si dirà grave. Ma è da

tato l’affermare l’esistenza, o meno, dei fatti costituenti

proscrivere il concello di provocazione lieve. Questa importa

provocazione, ai giudici togati il decidere se i fatti mede-

offesa di poco momento, che nel significato più ampio della
parola, è menomazione di qualsiasi spettanza. Ma non
ogni pregiudizio vale a turbaresiffattamente la serenità e
la tranquillità di spirito dell'offeso, da poter costui tale
torbamento, ingiustamente dal fatto altrui suscitalo, invocare a scusa del proprio trascorso ; sì bene quel pregiu-

simi coslitnissero provocazione semplice, o provocazione
grave, secondo le disposizioni di legge (10).

82. Ma per la prevenzione che si aveva conlro lia soverchia indulgenza dei giurati non si riusciva obiettivi nella
proposta.
Certo, non sempre è agevole una esatta demarcazione tra

dizio che per la sua importanza non può lasciare insensi-

il diritto e il fatto, spesso non potendo essere ben delinito

bile e indifferente chi lo subisca, il pregiudizio cioè che
abbia la forza di scuolere ogni persona onesta, per indole

l'uno, senza una disamina degli elementi dell'altro (141);
ma non per ciò la difficoltà, che può sollanto dar ragione

non facilmenle corriva al delitto, si da attenuare parecchio

delle censure che si muovono alla presente organizzazione
del Supremo Collegio, sembra addirittura insormontabile

la pericolosità sociale della slessa (2). Epperò ben può dirsi,
con lo Impallomeni medesimo, semplice « la provocazione

aula a perturbare i senlimenti della comune delle persone onesle e Iranquille », e grave « quella per la quale

dai giurati.
83. Essi non hanno allro compito che di accerlare se un
dato evento abbia avuto luogo e in quali circoslanze: epperò

difficilmente una persona onesta e iranquilla potrebbe

pur dovendo essi decidere della responsabilità, o meno,

astenersi da una reazione delittuosa, non potendo in tal
caso nessuno lenersi sicuro dalla polenza dell'impulso
delittuoso » (3).

dell'accusato, il che imporla un'indagine eminenlemente

80. 11 codice loscano non distingueva (art. 340, $ 2, e

giuridica, in quanto hanno da esaminarese quegli sia inputabile, e quindi colpevole, compiono tuttavia sempre
un'indagine limitata a quegli esiremi di fatto, che costi-

zione lasciando al crilerio del giudice: nè diversamente

tuiscono la base della impulabililà e della conseguenle
responsabilità di ogni uomo dinnanzi alla legge penale, e

praticavano il progetto Vigliani (art. 378, $ 1, n. 4), il
progetto senatorio (art. 385, $ 1, n. 4), il progetto Zanardelli del 1883 (arlicolo 392, n. 1), il progetto Savelli

fu notato nella sedula del 26 febbraio 1889 dai comunissarì Demaria ed Inghilleri, siano chiamati a pronunziare

332, $ 4) tra provocazione e provocazione, ogni valula-

(1) Op. cit., num. cit., pag. 336 e 337.
(2) Non perchè, insegna-il von Liszt, l’autore abbia agilo in
istato d’impeto passionale, è egli socialmente meno pericoloso,
ma perchè tale impeto fu determinato da una circostanza, atta a
trascinare a violenta emozione auchelo spirito del bene intenzionato: « Nicht, dass der Tier in leidenschaftlicher Aulwallung
gehandelt hat, beweist seine geringere soziale Gelahrlichkeit,
somdern nur die Taltsache, dass die leidenschaftliche Aufwallung
durcl einen Umstand veranlasst worden ist, der auch das Gemit
des rechtlich Gesinnten in heltige Erregung zu verselzen vermag »

(Totuny und Lebeusgefahrdung cit., $ 12, pag. 94 e 95).
(3) Op. cit., cap. cit., pag. 337.
(4) Sunto delle osservazioni e dei parerî della magistratura, ece., Roma, Stamperia Reale, 1878.

che, appunto per ciò, devono saper eseguire, se, come già

(5) Conti, Della imputabilità, ecc., cit., pag. 218-220.
(6) Alimena, Le Projet du nouveau code penalitalien, pa-

gine 21 e 22, Lyon 1888.
(7) Il Progetto, ece., verbale n. 52, vo). 11, pag. 348, Firenze,
Stamperia Reale, 1870.
(8) Relazione della Commissione speciale del Senato, pagine 71 e 73, Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1888.
(9) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,
n. LXx11, pag. 85, Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1888.
(10) Conti, op. cit., pag. 219 e 220.
(11) Lucchini, Elementi di procedura penale, n. 334, Firenze,
Barbèra, 1895; Carrara, Progr., parte speciale, vol. 1, $ 1285,
nola 2.
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non solo snila materialità, ma anche, e più, sulle modalità

del fatto (1).
Che se nel decidere del concorso, o meno, di un deter-

84. Né pare a moi che anche sotto l'impero dell'abolito codice sardo fosse lecito sottrarre aì giurati il gindizio

sull'entità della provocazione.

minato benefizio, od anche d'una aggravante, si lascino

Senell'art. 562 erano indicati i fatti costituenti la pro-

spesso ì giurati ispirare da un criterio, che metta capo ad

vocazione grave, non s'intende che l’esistenza, o meno,

una valutazione ginridica, giacchè, pure riconoscendo che
l'offesa, in segnito della quale il colpevole abbia reagito,

degli stessi potesse essere accertata da altri clie dai giurati.

La Corte avrebbeesercitato attribuzioni ad essa non per-

sia tale, da costituire grave provocazione, avvisino, non

linenti, qualora, ammessa in genere la provocazione dai

pertanto, per considerazioni affatto speciali, e punto attineuti alla responsabilità del reo, doversi negare 0 ammettere in una misura più ristretta il chiesto benefizio, per non

giudici popolari, avesse poi essa voluto determinare Ja natura della provocazione stessa. Si comprende che quando
il legislatore non dia una definizione dell'una e dell'altra

far che la pena da applicare riesca Iroppo lieve, non cessauo meno di decidere in fatto (2). L'imcongrueuza è piut-

provocazione, possa pretendere il giudice togato di arrogarsi il diritto di decidere esso; giacchè ove i giurati ven.

tosto el pretendere che i giurati non debbano preoccuparsi

gino chiamati, in genere, ad accertare se alcuni falli, che

delle conseguenze del loro verdetto, quasicliè nou attenesse

si assume contengano provocazione, siano slali commessi,

alla loro missione di giudici il fissare l’iniputabilità, e

deve la Corte, quando il codice non stabilisca che queifalti

la responsabilità di ogni reo, in base a Lutte quelle contin-

costitniscano grave provocazione, dire se, invece, la costilniscano; ma quando, al contrario, nella legge si enunziano
fatti determinati, quali elementi di scusa, non pare possa

genze, che valgano a farla risultare în una dala misura, e
che meglio non può essere determinata che Lenenilo conto
della pena, applicabile, nella sna latitndine tra nn massimo ed un minimo, al singolo caso. [stilnitì i giurati per

lasciarsi alla Corte il decidere in proposito, tanto più sesì

conoscere del fatto in tutta la sna essenza, non possono

peusi non bastasse per il citato art. 562 accertare soltanto
la materialità dei fatti in esso prospeltati, ina occorresse

essere privati d'una indagine, che attiene proprio a tale

del pari tener presente l'indole dei fatti stessi, e quella

essenza, e che rientra nella potestà che vien loro dalla

dei contendenti, per decidere della ricorrenza, o meno, e

propria missione. Epperò l’impeto dell'ira, come quetlo
cle depone dello stato d'animo di chi ne è invaso per
patita offesa, riguarda appunto una questionedifatto, l’accertimento della diversa intensità di tale impeto e delle
varie accitentalità di esso essendo desunto appunto da

della entità della provocazione.
Il ilnbbio, quindi, che il Conti afferma si potesse avere
di fronle all'abolito codice, per quanlo egli dichiari di non

peculiarità, che si riducono sempre ad indagini di fatto.

codice, fornire una definizione, che Intte comprenda le

averne per conto proprio, non ci pare fondato (8).

85. Se, intanto, non è la cosa più agevole, specie in un

Conseguententente, nonostante la divergenza nell'antica

varie ipotesi che sia chiamalo il giudice a far in essa rien-

giurisprudenza (3), vien ripetutamente proclamato al pre-

trare; e meno ancora stabilire in chie, propriamente, dilfe-

sente che il decidere se nu'offesa, nel nodo e nelle con-

risca la provocazione grave dalla semplice, sicchè, spesso,
arbitrario possa risultare il giudizio al riguardo, in quanto
dall'accertamento subietlivo dello stato d'animo del colpevole possa un fatto, che il legislatore ritenga produttivo di
grave provocazione, non riuscir tale per l'offeso, e vice-

tingenze, in cni venne arrecala, debba dirsi grave, o
semplice, sia un esame clie rientra nella valntazione di

fatto (4).
E s'intende: quando il legislatore indichi e designi Ini
gli estremi, nei quali debbasi ravvisare nna od altra specie
di provocazione, è un'indagine di diritto quella di assodare se appunto il fatto che s'invoclhi come provocazione
rientri, coi suoi caratteri, nel wovero di quelli additati dal

legislatore (5); ma è sempre unaindagine di fatto quella
diretta ad accertare se l'evento provocatore abbia avuto
realmente luogo (6). Onde non può che il giurì, in Corle
d'assise, conoscere dell’esistenza della semplice o della
grave provocazione (1).
(1) Verbali della Commissione di revisione, nm. xm, sedula
26 felbraio 1889; Crivetlari, Dei reali contro la vita, ecc.,

vol. n, n. 522, pag. 457, Torino, Unione Tip.-Ed., 1886.
(2) V., per una certa conformità di idee, Carrara, op. cit.,
noli cit., in fine.
(3) V., per ana larga raccolta di decisioni in proposito da
parte delle varie Cassazioni del regno, prima della unificazione
del Supremo Collegio penale: Crivellari, op. cit., vol. cil., n.521,
pag. 445-455.
(4) Quello di vedere se un fatto costituisca provocazione grave
o uo, è questione di puro fatto, che sfugge alla censura del Supremo Collegio : Cass., 6 febbraio 1896, Del Tinto (Riv. Penale,
xLUI, pag. 405, n. 876, massim.). Epperò fu affermato clie più
atti provocatori possano indurre il concetto della grave provocazione, serza che, per altro, valgano a costitnire più scuse e dar

luogo quindi a più: diminuzioni di pena: 27 gennaio 1892,
Turano (Id., xxxvI, pag. 83, n. 1030, massim.).

versa; a scongiurare sospetti e verso i giurati per soverchia

indolgenza e verso i giudici togati per sovercliia severità,
il miglior sistema era quello di non definire ji caratteri
della provocazione semplice, e della provocazione grave,
sì bene di fissare una norma generica, dettante una diversa responsabilità, in ragione appunto della maggiore
o minore gravità dei fatti, che influiscano sulla serenità

d'animo del colpevole. Per Lal modo il magistrato avrebbe
appunto nel precetto della legge trovata l'aulorità di
(5) Carrara, op. e loc. cil.; Crivellari, op. e vol. cit., n. 522.
(6) Cass., 12 aprite 1898, Basse (Cass. Un., 1x, 868); 21 novembre 190), Mancéri (Id., x, 325); 6 marzo 1904, Bedin
(Dizionario Penale, v, 22); 6 giugno 1904, Sirigu (Rivista
Pen., Lx, 454); 17 dicembre 1906, Astolfi (Dizion. Penale,

vi, 26).
(7) La questione sul grado della provocazione è di fallo e
quindi da risolversi, in Corte di assise, dai giurati: 6 aprile
1894, Sibilia (Riv. Pen., xxx1x, 619); e per l'antica giurìsprudenza: Cass. Torino, 30 dicemlire 1884, Baraldi Serafino
(Giur. Pen., v, 54); Cass. Napoli, 23 agosto 1884, Calderazzo
(Foro Ital., (885, 1, 112); Cass. Palermo, 15 dicembre 1884,
Papa (Circolo Giurid., xvi, 16); 21 dicembre 1888, Fratalia
(Riv. Pen., xx1x, 215); Assise di Palermo, 29 novembre 1884,
Di Bartoli (1d., xx, 582, nota t).
(8) Dello stesso avviso è il Manzini, Trattato cit., vol. II,
n. 445, pag. 339.
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applicire ai singoli casi l’opportuna pena, in rapporto alla
gravità del turbamento, che per la gravità dell’offesa, ebbe

cazione grave quella che segua con percosse e violenze

a scemare la responsabilità.

con atroci ingiurie, avuto riguardo all’indole dei falti ed
alla qualità delle persone provocanti e provocale, è age-

Qualcuno, intanto, avrebbe voluto che, pur non dan-

gravi contro le persone, o con minaccie a mano armala, 0

dosi, la definizione della grave provocazione,si dichiarasse

vole rilevare quanto poco opportunamente si faccia capo

nondimeno esser da misurare tale gravità « dall'indole dei
fatti e dalla qualità delle persone provocanti e provocate ».

a quella disposizione (4): a parte che in essa non sonodati
i veri caratteri distintivi della grave provocazione, ma solo
in via enunziativa vengono indicati quei casi, in cui più

Ma fu notato essere superflua lale dichiarazione, ove si
consideri clie a riconoscere se sia o non il caso della scusa
in esame, non possa non aversi riguardo all'indole dei
fatti in rapporto alla valutazione che di essi faccia la coscienza mniversale, ed al temperamento e carattere del

provocato; mentre con la dichiarazione stessa nulla di
caratteristico sarebbesi aggiunto, da fornire una norma
direttiva, ed insieme differenziale.
86. Di fronte, quindi, alla difficoltà di ben definire,
ed all’impossibilità di distinguere nettamente l'una dall'altra specie di provocazione, preferibile è il sistema seguito dal nostro codice, il quale, pur facendo divario tra
provocazione semplice e provocazione grave, non definisce

i caratteri di ciascuna di esse, ma se ne rimette, in proposito, al prudente criterio del magistrato (4).
87. La gradazione è indispensabile sia fissata dal legisfatore, non potendo il gimilice arrogarsi il diritto di stabilirla per proprio conto: ma l'accertamentodelle condizioni

che la facciano ritenere di una piattosto che di un'altra
intensità, la indagine cioè sull'esistenza della provocazione
semplice o della grave, è compito del giudice (2); e basta
che il legislatore abbia a costui riconosciuta la lacoltà di

comunemente è da ritenere ricorra l'olfesa grave, che scusi
di più; come si fa, bene fu obietlato, a ritenere, senz'altro,
elementi di grave provocazione quei fatti specificamente

enumerati, qnando poi dovea aversi riguardo alla qualità
delle persone ? (5).

Adunque, se assai difficile è una definizione esalta in
proposito, ed addirittura assurda la pretesa di voler a pochi
casi tipici restringere la nozione della grave provocazione;

e se l'indole stessa della scusa mewa di necessità a doverla
variamente classificare in ragione appunto di quelle diverse circostanze e peculiarità che in un caso più che nell’altro ta fanno apparire con carattere di maggiore o minor
gravità (6), il prescrivere una diversa misnra di pena a seconda della diversità della provocazione, era il solo compito
tel legislatore; se ciò non avesse pralicato, il giudice

avrebbe potuto in caso di provocazione grave punire più

rigorosamente che in caso di provocazione semplice, nessun
limite avendo nella definizione.
Fu perciò deciso non essere da alenna disposizione di

. potere nei casi più gravi ammettere un benefizio più esteso,
perchè non occorra sapere in che per il legislatore nede-

legge prescritto che nelle questioni relative alla provocazione debba indicarsi il fatto provocativo. La delimita»
zione di esso sarebbe pregiudizievole all’accusato, in quanto
i giurati non avrebbero piena libertà di giudizio nell'ap-

simo debba consistere la provocazione grave (3).
Che se nella pratica si ricorra continuamente, perl’op-

è stato più volte ritenuto che la questione sull'accennata

portuna orientazione, al capoverso ultimo dell'art. 562 del

codice sarto del 1859, secondo cni era « reputala provo(0) Lil Supremo Collegio la statuito: « La legge non dai criteri per distinguere la lieve dalla grave provocazione; quiudi il
ritenere l'una piuttostochè l'altra è apprezzamentodi fatto, incen-

prezzare tutti i risnltamenti del dibattimento (7); mentre

scusa ben può essere proposta nel modo indefinito usalo
dal codice sardo nella parte prima dell'art. 562 (8).
stanze proscritte dalla nuova legislazione, la quale nieute allatto
ha proseritto i casi preveduti nell'art. 562, ultimo capov., dell’abolito codice penale, come fattori della grave provocazione; ma

surabile in Cassazione: 14 maggio 1894, Panzitta (Riv. Pen.,

poichè, oltre quei casi, altri ve e sono pnr troppo meritevoli di

xL, 99,e 100); 20 agosto 1894, Mongini (Id., xL, 394);
28 agosto 1898, Ciabattoni (Corte Suprema, 1898, pag. 471);
7 marzo 1900, Pucci (Riv. Pen., in, 301); 22 novembre 1901,
Floris (Cassaz. Unica, xni, 96); 4 maggio 1905, Poerio (ld,

considerazione, la legislazione attuale, prr mantenendo la distin-

xVI, 1389); 26 giugno 1906, Del Grosso (Dizionario Penale,
v, 389); 12 marzo 1907, Ciccarelli ed altri (Riv. Pen., LXVI,
260); 26 luglio 1907, dla (Dizionario Penale, vi, 26); nè
definisce la grave provocazione, ma se ne rimette all'apprezzamento del magistrato »: 28 novembre 1894, Guida (Riv. Pen.,
XLI, 196); 6 febbraio [895, Pagani, e 19 febbraio 1895, Bernest

(Id., xLt, 389); 17 settembre 1895, Perna (Îd., xLu, 519);
15 ottobre 1895, Morini (Id., xL13, 549); 6 marzo 1899, Mazza
(Corte Suprema, 1899, pag. 93).
(2) Non è piùvigente il codice del 1859, secondo il quale la
provocazione per essere grave doveva vestire certi caratteri ma-

teriali; oggi il giudizio dei giurati anche in ciò è aflidato al loro
buon senso: 15 giugno 1892, Santilli (Cass. Unica, 10, 948).

(3) « Avevail tribunale ritevuto come fatto di scusa per sem-

plice provocazione quello di averl’ofleso Tito Valerio, nel riprendersi i sacchi prestati all'imputato Desposati, riversato per Lerra
le olive che ancora vi si trovavano : in appello si disse che la
provocazione era grave, ma la sentenza risponde che nè per la
uatura del fatto, nè per la qualità delle persone, tale può ritettersi
la provocazione, Ova non si comprende come si venga assumendo
che siffatta affermazione della Corte di merito muova da circo139 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, l'arte 28,

zione clie era nel vecchio codice tra provocazione lieve o generica e provocazione grave, ha tolta la limitazione, che era nel
citato art. 562, non definendo la provocazione grave,e lascizado
al giudice del fatto la valutazione della maggiore o minoreintensità della provocazione medesima ». Cass., 13 dicembre 1894,
Desposuti (Riv. Pen., xLI, 352 e nota 2), che richiama la sentenza
28 novembre 1894, Guida (la., xLI, 196, 1. 294, massim.).
(4) Le percosse o violenze gravi, le minaccie a mano armata,
le atroci ingiurie uon sono più, per il codice vigente, elementi
costitutivi della grave provocazione. Cassaz., 12 gennaio 1891,
Latella (Id., xxxnt, 616, u. 782, massim.).
(5) Conti, op. cit., pag. 224.
(6) Chiestasi la provocazione grave, la ivsegnato la Cassazione che bene accordi la Corte d'appello, in seguito alla valutazione del fatto, la provocazione lieve: 4 gennaio 1895, Corda
(Riv. Pen., xL1I, 282). Mentre « censuratosi in appello il primo

giudice, per non aver ammessa la provocazione, bene è fatto
riscontro a questo capo di gravame col dire che, per la walura e
lo svolgimento dei fatti, non competeva all’appellante i] ricliiesto
benefizio »: 19 maggio 1899, Paratore (Id., L, 163, n. 1848
del massimario).
(7) Cass., 7 felibraio 1898, Grimaldi (Cassazione Unica,
ix, 1293).
(8) Cass., 14 gennaio 1891, Bellavia (fd., vu, 110).
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Anche il contegno del colpevole, quindi, verso la vittima

gravissima, la pena portata dal capoverso dell'art. 54 (13).

può essere tollo a criterio per l'ammissione, 0 meno, del

È vero che il magistrato possa discendere al minimo,

bewefizio della scusa a vantaggio di tui (1), nonché il

nella latitndine a lui lasciata; ma si assume che anche in

decorso di alcune ore per il disconoscimento detlo stato

cotesta latitudine, il minimo, che in soslanza può ammontare a dieci anni di detenzione, ovvero al terzo di ogni altra

d'ira e di risentimento (2).
Epperò è motivata la sentenza che, per negare la pro-

vocazione, motiva col dire che lo stato d'animo dell’imputato non fu determinato da nessuna causa provocatrice (3);

mentre è uulia la sentenza che omette di motivare circa
la diminuente della provocazione, espressamente invocata

nei motivi di appello (4).
Il presidente, intanto, è tenuto a proporreai giurati, a

pena di nullità, ta questione sulla provocazione, ove questa
venga invocata su fatti, che, ai termiui di legge, costiLuiscano scusa (5); e può, invece, astenersene, od anche
soltoporla di sua autorità, qualora uessuua richiesta sia
intervenuta in proposito (6).
Parimenti non può il presideute stesso non prospettare
e la semplice e la grave provocazione, se entrambe siano

pena, quando l'abolito codice del 1859 consentiva perfino
il carcere di sei mesi (art. 562, capov. 1°), in talune evenienze possa riuscire grave; tanlo più che, avendo il

legislatore concessa una riduzione sensibilissima per i due
casi tipici da esso considerati come provocanti impetodi
affetto, non s'intende perchè in altri casi, che pure rientrano nella categoria dei fatti costituenti provocazione per
impeto d'intenso dolore, quella riduzione non possa scen-

dere, come nell'art. 377: onde l'apparenza di ingiustizia e
di inesplicabilità di coteste assoluzioni da parte della
giuria, che pure rivelano la ripuguanza della coscienza

popolare ad una severità, ch'essa riliene di gran lunga
superiore a quella, che meriti il fatto tolto in esame.
Senonchè, per altri, le diminuzioni di pena sancite dal-

state reclamale; ma, esclusa la prima dai giurali, è sanata

l’art. 54 appariscono addirillura « eccessive, tenuto conto

la nullità, per mou essere stala proposta la seconda (7).
Domandata, poi, la provocazione in genere, non ha il
presidente il dovere di proporre anclie la grave (8);
mentre, prospettando questa, senza la formolazione del-

in ispecial mododell’indole eccitabilissima d'una gran parte
del popolo italiano e del grande numerodi reati di sangue

l'altro quesito sulla provocazione semiplice (9), o non subordinatamente allo stesso e in caso affermativo, incorre
in nullità (40). In ogni modo, nel quesito sulla provocazione
grave, non ha bisogno di ripetere gli elementi integranti

occasionali ed impulsivi che funestano l'Italia ».
Giacchè, si osserva, « se la pena deve creare nuovi mo-

tivi inibitorì, non si può presumere ch'essa raggiunga il

proprio scopo, quando la legge sì mostri troppo indulgente
verso le più pericolose impulsioni ». Tuttavia si crede che

cotesta lamentata larghezza sia dovuta probabilmente al

la scusa in genere, già prospettata, per il riferimento

fatto che, volendosi sopprimere la giustificante della forza

immiediato dell'una all'altra questione (141).
88. E comeil nostro, intanto, distiaguonoi diversi gradi

irresistibile conveniva evilare in qualche guisa, e quindi .
anche con colesto compenso, una troppo forle opposizione

di provocazione, pur non definendone i caratteri, il codice

da parte dei fautori di essa. Ondesi ritiene trattarsi di

ticinese e il sanmarinese; non fissano invece alcuna distin-

nn fatto transitorio (14).

zione, già si é visto, la maggior partedei codici, innanzi

90. Giusta l'art. 51, intanto, per la provocazione sem-

ricordati; di cui, tnitavia, parecchi enunziano i casi, nei

plice alla pena dell'ergastolo viene sostituita la reclusione
non inferiore a 20 anni e non superiore a 24, e le altre
pene vengono ridotte, nell’applicazione concreta, di un

quali debbasi ravvisare la scusa.
H codice di San Marino poi, suddivide, all'art. 467 e
seguenti, in semplice, grave e gravissima la provocazione;
mentre il codice estense del 1855, all'art. 368, riconosceva

in questa quattro gradi, in ragione della diversa indole

dei fallì provocatori, o dei mezzi adoperati per provocare;
e la giurisprudenza toscana anch'essa riconosceva una

terzo; per la provocazione grave, all'ergastolo va sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene
vengono ridolte dalla metà aì due terzi, sostituita sempre

la detenzione alla reclusione e la interdizione temporanea
dai pubblici ufficî a quella perpetua (15).
'

provocazione semplice, una grave ed una gravissima (12).

E il legislatore credette opportuno e prudente clre, nel

89. Nè mancano aspirazioni nella dottrina ad una mag-

regolare la pena, la detenzione fosse sostituita alla reclu-

giore suddistinzione della provocazione, non ravvisandosi

sione, soltanto nell’ipotesi, in cui è maggiore la scusa; imperocchè, quando la causa impellente, per qnanto inginista,

adeguata al fatto compiuto, in cerli casi di provocazione
(1) Gass., 13 maggio 1891, Rocco (Cass. Unica, 11, 342).

(2) Cass., 13 febbraio 1903, Roggeri (Riv. Pen., Lv, 739).
(3) Cass., 11 novembre 1890, Rocci (Riv. Pen., xxx, 248,
n. 256 del massimario).
(4) Cass., 18 maggio 1905, Capocchi (Giustizia Penale, x1,
1390, n. 800).
(5) Cass., 145 novembre 1899, Telaro ed altri (Cass. Un., xt,
665, massim.); 25 marzo 1898, Rizzo (Id.,1x, 1061); 24 maggio
1907, Caglieri (Id., vin, 1264); 29 aprile 1896 (24., vir, 863):
8 marzo 1893, Nicolai (Id., v, 660); 7 dicembre 1892, Grillo
(Id., 1v, 273); 28 ottobre 1892, Santini (Id., rv, 68 e 69).
(6) Cass., 8 novembre 1899, Papini (Riv. Pen., LI, 164);
29 gennaio 1902, Cantello (Id., LvI, 746, n.2).
(7) Cass., 29 dic. 1899, Sposata (Riv. Pen., Lu, 685, n. 5).
(8) Cass., 24 luglio 1903, Cinti e altri (Riv. Pen., Lv, 672).
(9) Cass., 7 gennaio 1903, P. M. e. Arnunziato (Riv. Pen.,
Lvu, 467).

(10) Cass., 8 gennaio 1897, De Santis (Riv. Pen., XV,

292, n. 578).
(11) Gass., 7 aprile 1899, Finamore (Riv. Pen., xL1x, 616).
(12) Carrara, Progr., parle spec., $ 1285; Conte, Dell'imputabilità cit., pag. 225, nota 1.
(13) Impallomeni, Istituzioni cil., cap. vin, 7, pag. 337;
Conti, op. cit., pag. 225; Alimena, / limiti, ecc., vol. M,
pag. 307.
(14) Manzini, op. cit., vol. n, n. 447, pag. 344.

(15) La Cassazione ha deciso: « Il disposto dell'art. 51, secondo il quale all’interdizione perpetua dai pubblici affici si deve
sostituire Ja temporanea, si deve intendere ristretto ai casì in cai
l'interdizione perpetua dai pubblici ufficì fosse essa medesima
la pena principale »: 22 febbraio 1901, Gonizzi (Rivista
Penale, um, 554, e la nola 3a, che richiama la sentenza 7 marzo
1900, Orsi: Supplemento alla Rivista Penale, rx, pag. 41, e
nola ivi).
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sia lenue, non vi ha ragione sufficiente per non applicare

diminuzione vengastabilita dalla legge stessa in una misura

la pena ordinaria della reclusione. Occorreva, d'altronde,
prevenire che della scusante si potesse abusare (1).
Venne deciso poi :
a) esser nulla la sentenza che, in caso di provocazione

determinata (14);
D) esser, quindi, nulla la sentenza, che valnti Ja diminuente dell’età prima della provocazione (12).
94. Se, intanto, il dettato dell'art. 54 fu, come si è

grave, non inotivi perchè diminni la pena della metà,

visto, voluto inserire nella parte generale del codice, va

anzichè di due Lerzi (2);
b) non peccare di nullità per difetto di motivazione

esso applicato per qualsiasi reato, contemplato nella parte

la sentenza di appello che riconosca concorrere la provocazione a benefizio dell'imputato, ma che scemi la pena
inflitta dal primo giudice, perchè, quantunque non apparisca nella motivazione, pure chiaramente si rilevi che ne

fu tenuto calcolo nell'applicazione della pena (3);
c) essere legale l'applicazione della pena, in tema di
omicidio, quando peril concorso della provocazionesi ridu-

cano i 24 anni a 14, e questiper il vizio parziale di mente
si limitino a 10, ridotti ad anni 8 e mesi 4 perle circostanze attennanti (4);

d) bene potersi applicare la detenzione pertre anni,
trattandosi di omicidio volontario con eccesso di difesa, in
cui sia assorbita la provocazione grave, con vizio parziale
di mente e attenuanti (©);
e) nonavereil magistrato, sol perché in argomento
di lesioni personali ammetta la provocazione, il dovere di
partire dal minimo della pena (6);

speciale, sicchè un autore di violenza carnale, ad esempio,

o di truffa, o di falso possa addurredi essere stato spinto a
quei fatti dal contegno offensivo di colni, in danno del

quale furono commessi? Abbiam già detto che non perchè
la scusante sia contemplata nella parte generale del codice
potrà essa, in ogni specie di malefizio, esser ritenuta am-

missibile ; occorre clie la stessa sia compatibile col reato,
nel quale venga invocata (13).
« La scusa della provocazione, così il Supremo Collegio,
iron è limitata ad alcun genere di reato; è applicabile invece
a qualunque geriere di reato la si possa adattare » (14). Ma,
appunto per ciò « non è proponibile in Lema di estorsione,

perchè incompatibile e ripugnante col concetto della stessa,
e neppure proponibile in rapporto alle lesioni commesse
per eseguire l'estorsione » (145). Mentre « può benissimo
la provocazione, anclie grave, conciliarsi con un reato di

comune pericolo, qual'è l'incendio doloso, dovendosi a tale
effetto riguardare non soltanto il pericolo o l’eutità del-

f) il rinvio al pretore, per l'art. 252 cod. proc. penale,
a motivo della tenuità del reato, nou essere di ostacolo

l'evento dannoso, ma altresi l'elemento morale in colui che

all'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi della sensa

zione, la misura dell'imputabilità, assieme all'altro del

della provocazione (7);

danno privato o sociale.

lo commette, il quale costituisce, nella diversa sua gradua-

g) per rispetto alla provocazione grave, in caso di

« Questo criterio combina col testo dell'art. 54 collocato

omicidio, esser più favorevole il codice italiano vigente,

tra le disposizioni generali del codice penale, con cui

che non il sardo cessato (8);
h) anche rispetto alla provocazione semplice con attenuanti esser più mite l'abolito codice sardo nella pena
dell'omicidio e potersi perciò applicare 10 anni di reclisione (9);

si ammette e sì disciplina, in quanto alla diminuzione

i) La misura delle pene, e quelle minoranti e scusanti
che vi siano applicabili, formare un tutto armonico, il
quale non si può scindere, senza sconvolgere in modo mostrnoso il concetto del legislatore, nè polere il magistrato
applicare per la pena principale la legge cessata e per le
minoranti o scusauti e per le pene accessorie le norme
della legge vigente (10);
k) nel concorso della provocazione e dell’età minore,
questa essere da valutare sempre per ultimo, tanto se la
pena debba diminuirsi di una data frazione, quanto se la
(1) Relazione al re, n. xxx, U Carrara dice: a Quasi tuttì i
codici danno alla provocazione abilità costante di degradare la
pena ordinaria dalla sna specie e di farla discendere agl'infimi
gradi » (Progr., parte spec., $ 1290, dove, in nota, espone le
tliminuzioni fissate dai codici stessi).

(2) Cass., 14 dicembre 1891, Esposito (Riv. Pen., XXXVI,
306, n. 1411, massim.).
(3) Cass., 29 dicembre 1900, Stallone (Cassaz. Un., x, 345:
Riv. Pen., LI, 174). Viceversa, con sentenza 24 settembre
1895, Palazzolo (Giust. Pen., 1, 1260, v. 1176, mass.), veniva
statuito : a Ove il giudice di secondo grado conceda la provocazione grave a colui che it giudice di prime cure avea ritenuto
meritevole solo della provocazione lieve, non può lasciare intatta
la durata della pena, cambiandola solo da reclusione in detenzione ».
(4) Cass., 16 marzo 1900, Orsi (Giust. Pen., vi, 404).

(5) Cass., 24 luglio 1890, Coglitore (Riv. Pen., xxxn1, 108,
77 del massimario).

di pena, la provocazione, senza distinguere tra reato e
reato » (16).
Che anziil Manzini la dice invocabile, Lranne determinate eccezioni, e neidelitti, e nelle contravvenzioni, siano

cotesti reati preveduti dal codice penale o da altre leggi
(art. 10 cod. pen.); nè, agginnge il repnlato professore
« si può negareclre essa, nei congrui casi, possa applicarsi
anche ai delitti colposi, quando la condotta contraria alla

polizia e alla disciplina tenuta dall’agente sia stata provocata da altri. Un cantoniere ferroviario è perseguitato da
alcuni mascalzoni che si divertono ad ingiuriarlo e a
lapidarlo; un giorno, in un impeto d'ira, il brav'uomo

si dà a rincorrere i provocatori, dimenticandosi di chiudere il passaggio a livello. Passa nna vettura, che viene
(6) Cass., 21 febbraio 1899, Maiorana (Cassaz. Unica, x,
1017 del massimario).
(7) Cass., 27 aprile 1904, Sangiorgi (Riv. Pen., Lx, 467).
(8) Cass. Roma, 4 Inglio 1890, Zampa (Riv. Pen., XXXI,
523, n. 1803, massim.).
(9) Cass. Roma, 16 maggio 1890, Zampetti (Riv. Penale,
xxxIn, 107, n. 46, massim.).
(10) Cass., 18 dic. 1896, Ruggieri (Cass. Un., vni, 466).
(11) Cass., 20 marzo 1899, Capparulo (Monit. dei pretori,
1899, 285).
(12) Cass., 4 aprile 1898, Jemma (Giust. Pen., iv, 525:
Cass. Un., 1x, 958).
(13) Vescovi, Cause escludenti 0 diminuenti, ecc., n. 100.
(14) Cass., 6 ottobre 1892, Brunetti (Giur., Torino, 1893, 12).
(15) Cass., 2i marzo 1900, Valentini ed altri (Givst. Pen., vI,
514, n. 286, massim.).

(16) Cass., 6 giugno 1502, Zero (Suppl. Riv. Pen. x1, 176).
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investita dal treno; il cantoniere sarà scusato dalla provocazione » (41).

Si oppone chein caso di colpa la volontarietà riguardi
il fatto lecito, mentre l'evento dannoso non fu volnto; e
che se possa sostenersi che la mente era offuscata, che la

libertà degli atti era menomala in tulto quanto attiene ad
esplicazione di attività delitlmosa, appunto perchè cerca
l’autore di sottrarsi ad una responsabilità piena ; non vi sia
bisogno, in quanto concerneesplicazioned'attività legittima
e giusta, di accampar dimimuenti : qui suo iure ulitur ne-

o anche, per errore, contro altri, o addirittura contro
nessuno, essa, in quanto tendeva ad esplicarsi appunto
contro l'offensore, ed a causa dell'operato offensivo di
costui, scusa colui che reagisce.

Si sa che per le nostre leggi di pubblica sicurezza il
cittadino non possa dare alloggio venale in sua casa senza

l'adempimento di certe formalità: ebbene se si presenti a
lui a chiedere alloggio chi sia animato dal desiderio di colpire un di lui offensorecheabitadi fronte, ed egli, appanto

per agevolare la vendetta contro colai che lo ha gravemente

mini iniuriam facit; e se non offenda deliberatamente non

offeso, offra l’invocato alloggio, non potrà addurre, indi-

possa rispondere penalmente; e non occorra perciò esami-

pendentemente da qualsiasi concorso nel realo compiuto

nare se e fin dove cotesla responsabilità si estenda. In

dall'ospile, d'aver commessa la contravvenzione alla legge
di pubblica sicurezza, di aver cioè ospitato, versando nel-

altri termini, se nella colpa si vnole solamente un fatto

lecito, dal quale poi è derivato un fatto illecito, che il legislatore creda incriminare o per mancanzadi previdenza,
o per difetto di attenzione nell’agente o per auligiuridicità
del mezzo dallo stesso adoperato, non possa, chi sia chia-

l'impeto d'ira o di intenso dolore, per l’offesa patita ad
opera della vittima?
E chi vorrà ad un uomo, che, vilipeso, bistrattato o
ferito, corra in casa, impugni il fucile, e senza essere.

mato a rispondere di colpa, opporre che egli abbia agito

munito della relativa licenza, insegua sulla via l'offensore, *

in istato di turbamento per patita offesa, questa potendo

negare per il porto d'arma-la scusante, quando può benis-

aver valore nel solo e per il solo fatto illecito originario

simo quegli reclamarla per la lesione che abbia mai com-

volontariamente compiuto.
Ma non pare abbia serio fondamento la obiezione. Se la
provocazione, giusta l'insegnamento della Cassazione pa-

questo secondo evento, la contravvenzione del porto d'arma

lermitana, ha base nell'impeto dell'ira riferentesi allo stato
d'animo, in cui l'agente sì trovò nel momentodelreato (2),
indarno si vorrà spezzare nei vari momenti l’azione del
colpevole : costui, pure agendo da principio lecitamente,

ponendo cioè in essere un fatto lecito, dal quale tuttavia è
derivato un evento delittuoso, in quella sua azione, non
aveva la serenità e la calma di ponderare se, anche compiendo un fatto lecito, poteva questo riuscire dannoso nei
suoi effetti, o non norniale al diritto; e appunto in quanto

dal prino momento, anche di vera legittimità di suo agire,
egli versava în istato d’impeto, determinato da ingiusta
provocazione, la scusa è ammissibile.
Per quanto poi, nelle contravvenzioni, discorde, al dir
del Viazzi (3), sia la dottrina circa l'applicabilità della scusa

dell'impeto degli affetti, sembrando a taluno cheil fallo
commesso sotto l'impulso dell’ira o dell’intenso dolore sor-

messa, o che abbia tentata: e qnando, avvenuto, o meno,

è già una cosa compiuta? (4).
Le sense, adunque, bene osserva lo Stoppato, vanno

ammesse anche nelle contravvenzioni, giacché « la minima entità della pena non toglie forza al principio che

devesi aver riguardo alla ragione soggettiva nelle stessen(5).
92. Senonchè, data la generica locuzione del cennato

articolo 59, sarà esso del pari applicabile sempre che si
versi in nno stato d'impeto per effetto d’ingiusta offesa,
pur se una diversa diminuzione in casi speciali sia dal
legislatore contemplata?
Nell'ingiuria, ad esempio, quando l’offeso sia stato la
cansa determinante ed ingiusta del fatto, la pena, stabilisce l’art. 397, va diminuita per l'autore da uno a due
terzi; ora, si domanda, devesi praticare cotestà diminn- .

zione soltanto, o può anche ricorrersi a quella dell'art. 54
in esame? Si sa che questo per la provocazione semplice,
quando trattisi di pena diversa dall'ergastolo, perniette la

passi normalmente i limiti del lieve reato contravvenzio-

diminuzione di un terzo, e perla grave la diminuzione

nale, pure, importando la contravvenzione la volontaria
esecuzione d'un fatto, punito dalla legge, anche senza l'in-

dalla metà ai due terzi, mentre l'articolo 397 consente

tendimento di attentare alla stessa, nel momento di quella

esecuzione ben poteva l'agente, per il fatto offensivo altrui,
trovarsi in istato da non avere In normalità della sua
funzionalità.

Epperòseil criterio direttivo è che debba guardarsi allo
stato d'animo di colui che delinque, in seguito al fatto
offensivo altrui, per stabilire se debba ritenersi turbato è

la diminuzione da uno a due terzi, ove l'offeso sia stato
l’ingiusta causa determinante. Ora, se la scusante nell'ingiuria può far ridurre da nno a due terzi la pena, e
negli altri fatti dalla metà ai due terzi, è mai da ritenere

abbia il legislatore voluto essere più severo in un reato
meno grave, che, appunto per ciò, non richiedeva maggior
rigore di trattamento?

non nella propria serenità per l'emozione cagionata da

Se ci si voglia soffermare a porre in raffronto la prima
parte dell'art. 397 col secondo capoverso dell'art. 54, la

precedente offesa, si risolva la reazione contro l’offensore,

dissenanza o l'incoerenza è evidente; ma crediamo che e

(1) Operacitata, vol. 11, n. 443, pag. 335; Vescovi, Cause
escludenti, ecc., cit., n. 100, che, implicitamente, fa intendere
sia stata imprudente l'estensione del benefizio dell'articolo 51 a
tutti i reati. L'Alimena dice: e Se sì avesse riguardo soltanto
allo stro d'animo,la risposta dovrebbe essere affermativa. Ma in
questo art. 51 si bada anche alla causa, e-la causa non può giustificare questi altri fatti; nè pnò invocarsi quella necessità che,
ad ogni modo, s’invoca perlo stato di necessità e per Ja Jegittima difesa, onde chi omette, per difendersi legittimamente, se
non può invocare il n. 2 nell'art. 49, ben può invocare il n. 3 »
(Principî di dir. pen. cit, pag. 744)..

Anche l'Andreotti è per la negativa: Provocazione cit,
n. 60.
(2) Cass. Palermo, 1° luglio 1887, Bivona (Riv. Pen., XXVI,
494, n. 1856, massim.).
(3) Delle contravvenzioni, vol. vi, n. 25, p. 46, del Trattato
di diritto penale dello Zerboglio ed altri, edito da F. Vallardi.
(4) Lanza, Studio sulle contravvenzioni (Suppl. alla Rivista
Penale, pag. 26; estratto, pag. 42); Viazzi, op. e loc.citati.
(5) Dell’elemento soggettivo delle contravvenzioni, pag. 26,
Venezia 1885. — Contra: Andreotti, Provocazionecit., loco
citato.
i
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l'uno e l’altro articolo contemplino e il caso d’una provocazione semplice e il caso d'una provocazione grave, con
la differenza che in fatto d'ingiurie, appunto per la minore
entità del malefizio, e per la maggiorfacilità dello stesso,
data una certa provocazione, quando questa sia semplice, la
diminuzione segua in misura anche superiore a quella degli
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In conclusione, noi si pensa che nelle ingiurie bisogni
come per ogni altro reato tener conto della provocazione

semplice e della grave, e quest'ultima poi considerarla
secondochè derivi da violenze personali o da altre gravi
offese; epperò nel primo caso, diminuzione da uno a due
terzi; nel caso di provocazione grave, diminuzione dalla

altri delitti, e cioè da uno a due terzi; mentre allorchè la

metà ai due terzi, solamente nel massimo della discesa il

provocazione sia grave (violenze personali), l'ingiuriante
non sia punibile.
Come si vede, il legislatore ha creduto introdurre una

benefizio essendo ugnale nei due casi; nell'ipotesi di
violenze personali, impunità.

innovazione sul dettato generale dell'art. 54, allargando
ancora di più il benefizio dello stesso nei casi d'ingiuria,

temporanea applicazione e della disposizione generale e di

appunto perchè l’uomo, tratto quasi per istinto alla reazione, nell’ingiuria non riesce a serbare quasi mai la
dovuta misura, non trovando troppo facile il trattenere la
lingua, o il compiere nella stessa proporzione dell'offesa

qualche altro fatto lesivo del decoro o della reputazionedi
colui che con l'ingiustizia del fatto proprio l'abbia provocato, pur se non versi perciò in quel turbamento dell'animo,
che deriva da impeto d'ira o d’intenso dolore (1).
Si dirà che la seconda parte dell'art. 397 non possa contemplare la provocazione grave del capov. dell'art. 54, se

Come si vede, non si sostiene possa invocarsi la conquella speciale; chè, a parte il principio che generì per
speciem derogatur, non è concepibile l'ammissione simultanea di due scusanti, entrambe per provocazione, di cui

l'una apportante nna diminuzione più lieve, e l'altra più
estesa, quando ciascuna muove da causa diversamente
grave; ma si assume, invece, debbasi far ricorso alla

norma comnne, allorchè quella speciale non torni applica-

bile. Di vero, per ogni altro fatto, in cui sia dato parlare
di provocazione, si avrebbe la possibilità di applicare nua

duplice misura di pena, secondochè la provocazione slessa
fosse semplice o grave; per le ingiurie al contrario, la

da un lato serimina addirittura il fatto dell’offensore indotto all'offesa da violenze personali, e dall'altro restringe
a queste soltanto l'efficacia discriminatrice. Ma non è da
dimenticare che per l’abolito codice, ed anche per la co-

diminuzione della provocazione grave non avrebbe Inogo
che nei soli casi, in cui quella consistesse in violenze per-

scienza oramai formata nel paese, la violenza personale

a commettere tale reato da provocazione grave, diversa
tuttavia dalle violenze mentovate.

costituiva una delle forme tipiche di provocazione; e poichè

sonali; e non crediamo sia lecito negare che anche colui,

che si renda colpevole d'iugiuria, possa essere stalo spinto

di fronte ad esse, l’ingiuria, quale reazione, non poteva

93. La diffamazione, intanto, ha insegnato la Cassa-

preoccupare grandemente, perchè quasi inevitabile esplo-

zione, bene consente la scusa dell'art. 54 (2), sotto l’in-

sione di chi una vivace sofferenza abbia patita nel fisico,

fluenza dell’ira o dell'intenso dolore, essendo possibile si

il legislatore ha creduto dichiarar non punibile chi in tali

abbia la volontàe il fine di diffamare (3). E per quanto

condizioni abbia ingiuriato. D'altronde, neisoli casi di pro-

sia quella commessa in istato di concitazione d'unimo, a

vocazione grave per violenze personali sarebbe da ammettere la discriminante per l'offensore; negli altri casi,
invece, di provocazione grave, ma non per violenze personali, ricorrerebbe sempre l'applicazione della seconda
parte dell'art. 54, che, come si è visto, consente la dimì-

seguito di provocazione, non si muta in ingiuria (4),
essendo « erroneoil concello che l’animus relorguendi e
l’impeto d'ira che potrebbe dar luogo alla dintinuente della
provecazione, possano far esulare l’animus difamandi » (5)

e « le condizioni soggettive dell'agente, che possano costi-

nozione dalla metà ai due terzi; giacchè se volesse appli-

tuire una scusante, non valendo a denaturare il fatto, ma

ciursi la prima parte dell'art. 397, e si farebbe nna dimi-

a diminuire il grado d'imputabilità » (6).
E stato ritenuto, quindi, costituire errore giuridico l’af-

nuzione inferiore a quella che era nell’intendimento del

legislatore di concedere, e si ometterehbe ogni distinzione
tra provocazione semplice e provocazione grave.
(1) Ul Vescovi, in un cospicuo lavoro, pubblicato in questa
Raccolta, dimostra essere diverso il fondamento giuridico della

provocazione dell’art. 51 e di quella dell'art. 397, in quantol'una
derivi dal turbamento del reo per impeto d'ira o d'intenso dolore,
e sia, quindi, efletto subiettivo : l'altra, dall’efficacia ed attitudine
dell’oflesa a determinare la reazione, e sia perciò del tutto obietliva (V. alla voce Ingiuria e diffamazione, n. 151); ed appunto
in vista di tale diversità ei ritiene che, sbollili l'ira o l'impeto,
sia inapplicabile la provocazione dell'articolo 51; mentre, pro-

vata l’esistenza del fatto provocatore, l’altra dell'art. 397 sia
sempre applicabile (Ingiuria cit., n. 153; nonchè Cause escludenti e diminuenti, ecc., cit., n. 100).
(2) Cass., 11 dicembre 1894, P. M. c. Giustina (Rivista
Penale, xLt, 297); 27 settembre 1900, D'Alba (Cass. Un.,
x, 1542).
(3) Cass., 29 dicembre 1908, Pastore (Giust. Pen., xv, 590,

ferinare che in tenia di diffamazione possi ammettersi
compensazione, oppure possa andare esente da pena il
quale permanga e duri tuttavia nel momento in cui, reagendo,
si dillama, qualunque sia l'intervallo tra l'offesa e la reazione ».
(4) Cass., 7 settembre

1901, D'Alessandro (Suppl.

alla

Rivista Penale, x, 116); 3Ì ottobre 1901, Benassi (Riv. Pen.,
Lv, 323); 17 agosto 1903, Casaccio (Giustizia Pen., 1x, 1458,
n. 964, massim.); 12 febbraio 1906, Curatolo (Cass. Unica,
xvir, 1205). Cou altri pronunziati, invece, venne ritenuto che
le offese, anche se contenenti un fatto determinato, possano

costituire, quando siano proflerite nel calore di una dispma, il
reato d’ingiuria, e non quello di diffamazione, giacchè alla sus-

sistenza di quest'ultimo reato occorra che la parola sia calcolata

n.469, massim.). « Anche nella diffamazione a mezzodella stampa,

al fine di essere creduta, e che non sia già Ja conseguenza di
uno scatto improvviso dell'animo nel calore di una contesa.
Sentenze: 30 marzo 1901, Renai (Suppl. alla Rivista Penale,
rx, 361); 28 marzo 1901, P. M. c. Cambria e Roncivalle
(Id., id., loco cit., nota). Per la evoluzione della giurisprudenza
in proposito, v. Vescovi, Ingiuria e diffamazione cit., n. 104,

quando la pubblicazione segue a più o meno distanza da una in-

pag. 986-989.

giusta offesa ricevuta, la scusa della provocazione, dice il Faranda

(5) Cass., 13 geunaio 1899, Bonetti (Riv. Pen., xLIx, 311,
m. 729).
(6) Cass., 13 gennaio 1889, Sallusti (1d., xLIx, 313, m. 746).

(Giurispr. Messin., 1900, 23, nota), si rende ammissibile semprechè si dimostri che l'offesa ha prodotto un impeto d'ira, il
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diffamatore, se sia stato a sua volta diffamato prima, e ciò

peto improvviso dell'animo e nella concitazione dell’ira e di

per diritto di ritorsione, imperocchè il codice vigente nell'art. 397 accorda diminnzione oil esenzione da pena per il
concorso degli anzidetti benefizi soltanto allorquando trat-

un giusto dolore, e non contenga il pericolo di un male

tasi d'ingiurie. In caso di diffamazione potrà dispularsi

freddamente deliberata od accenzante ad un tempo lontano,

se sia ammissibile la provocazione in base all'art. 54, €,

la quale, le tante volte, sopravvenuta la riflessione, va a
finire in una vana e rumorosa iatlanza » (6).
‘ In altri termini, la provocazione nelle minacce « se vale

se si vuole larsheggiare, anche la legittima difesa; ma
invano si invoca il diritto ili ritorsione o di compensazione non riconosciuto dalla legge (4). E, parimenti, fn

fntaro ; perchè il più spesso la minaccia consumatain simili
frangenti è piùatta ad ispirareserio pericolo che non quella

a diminuire il grado d’imputabilità, nou vale certo a snatu-

deciso che degli schiaffi dati in conseguenza d'un articolo

rare il reato, il quale sì completa nell'elemento materiale

iagiurioso, pur valutati come inginria, soverchiassero tanto

con nn atto idoneo a incutere timiore, e in quello morale
nell'intenzione dell'agente di voler incutere timore con la
minaccia di un grave ed ingiusto danno » (1).

l’opera provocatrice dell’avversario, da non consentirne la
compensazione (2).
94. Anche per i) reato iì minaccia si è sosteumto dapprima che esso, più che beneficarsi della provocazione per
impeto d'ira o d'intenso dolore, sia addirittura escluso

dalla rìcorrenza di tale impeto, in quanto non riesca concepibile una seria incussione di gran danno da partedi chi

Epperò, « non perchè si risponde penalmente del primo
reato (minacce), che ha dato causa ad altro reato (ininacce
con arma), cessa il fatto di essere provocatore, e, come
tale, di essere causa scusante della responsabilità chi, in

seguito di esso, la alla sua volta delinquito. Altroè il rap-

sia eccitato e turbato per l'offesa ricevuta (3); ma poi si è
riconosciuto poter cotesto malefizio aver luogo, anche seil
colpevole versi in quello stato di emozione (4) « perchè,

porto che intercede tra il colpevole del primo fatto con la
società offesa e con la legge chelo punisce, altro è quello

dichiara la Corte Suprema, se l'impeto dell'ira è stato su-

si fa alla snai volta offensore. Costui nou perde, ne può

scitalo da ingiusta provecaziote, ben può il minacciatore
invecare fa scusante della provocazione, nia non può già pre-

perdere il diritto che perl'offesa ricevuta vanta versoil suo
offensore, che alla sua volta non pnò pretendere, per la
condanna riportata per il fatto provocatore, alla Lotale inte-

tendere cheil fatto non sia delittuoso, dacchè anche nell’impeto dell'ira e di molo improvviso dell’animo può concorrere,

ed anzi le tante volte concorre di più, il fermo ed efficace
proposito di minacciare un grave ed ingirsto danno, specie

di cansa a effetto, che intercede tra l'offeso dal fatto e chi

grità dei suoidiritti, che va invece diminuita di tanta parte,
quanta è stata l'offesa » (8).
Quindi coluì che risponde alle ingiurie, minacciando

se, come nel caso, si faccia usodell'argomento convincente

di uccidere l'ingiuriante, ed alza persino una scure a caso

dell'arma, nello stesso modo che può concorrere il proposito dî commettere un altro reato d’impeto, anclie di maggiore gravità, senza che faccia d'uopo che il proposito sia

imbrandita, si rende responsabile del reato previsto 6 re-

presso dall’art. 156 cod. pen.. con fa scusante però della

freddamente deliberato » (5). Non è perciò « esattoil dire

provocazione (9); chè l'impeto d'ira costiluisce una atlenuante, non una dirimente nel reato di minaccia (10);

che la minaccia perda la sua gravità, se commessa nell'im-

e le circostanze subiettive dell'agente non possono fare

(t) Cass., 11 dicembre 1894, P. M. e Ferraris (Cass. Unica,
VI, 260).
(2) « E iasostenibile la tesi giuridica del ricorrente, secondo
cui pretenderebbe dovesse egli esithersi dalla responsabilità degli
schiaffi per la provocazione soflerta in conseguenza dell’articolo
ingiurioso del prol. Malaguzzi, imperocchè nè l’invocato art. 397,
nè l'art. 51 del cod. pen. attribiriscono efletto scriminante alla

111, 500); 17 febbraio 1902, Induni (Zd., Lv, 705. V. pure
Marciano, L'impeto d'ira, ece., cil., pag. 116.
(6) Cass., 14 gennaio 1900, Biunco (Riv. Pen., L1, 438),
e nota 22 riclhiamante le sentenze 25 gennaio 1900, Gioia ed

provocazione. Ed è frustraneo il dolersi, in sede di Cassazione,
della compensazione non ammessa, trattandosi di un apprezza-

mento, che rientra nelle facoltà discrezionali e insindacabili del
giudice del merito; mentre poi tanto il pretore, quanto il lribnnale diedero ampia spiegazione del comesi convinsero che, sulle
basi di fatto da essi accertate, e ritenendo giustamente definita
ingiuria l'azione commessa dal Nai, soverchiasse così di gravità
l’opera provocatrice del suo avversario, da non consentirne la
compensazione ». Cass., 16 febbraio 1894, Na? (Cass. Unica,
v, 790).
(3) Puccioni, /{ cod. penale toscano illustrato, vol. n, 643,
Pistoia 1855-1859; Carrara, Progr., parte spec., voi. 11, 61576;
Majno, Commento cit., vol.1,n. 792; Barbera, Minacce a mano

altri, e 9 gennaio 1900, Ricci, riportata questa anche dalla
Giustizia Penale, vi, 966. Conf.: sentenze: 18 aprile 1900,
D'Amico, cit. (Riv. Pen., Li, 500), e la nota 22, richiamante

la sentenza 13 gennaio 1899, Sallusti (Riv. Pen., xL1x, 314,
n. 746 del massim.), e 30 aprile 1900, Baldassarre, inedila.
Vedasi pure : Cass., 21 settembre 1898, Padovani (Cassazione
Un., x, 99), e nota contraria, in cui vien riporlala buona parte

della memoria del De Benedetti a sostegno del ricorso ; 25 aprile
1900, Zallocco (Giust. Pen., vi, 885), per esteso, e la nota,
in cui si riporta la memoria dell’Escobedo contraria al ricorso
del P. M. accolto (Supp!. alla Riv. Pen., 1x, 106), e nota 2a
di richiamo ; 17 novembre 1899, Nastasi (Riv. Pen., L1, 344),
e nota 22, che richiama le sentenze: 24 Inglio 1899, Angeletti
(Id., L, 510, n. 2594, massim.); 12 aprile 1899, Cucè e D'Ar-

rigo (fd., xL1x, 622, n. 1518, massim.).
(7) Gass., 15 dicembre 1897, Ponza e Santoro (Riv. Penale,

armata (Suppl. alla Riv. Peu., n, 237); Cassaz., 27 giugno

xLvn. 209, 356, massim.).

1898, Ristori (Foro Ital., 1898, n, 424).
(4) Marciano, L’impeto d'ira nel reato di minaccia (estratto
dalla Domenica Giudiziaria, anno n, n. 3); negli Studì sul
cod. pen., Napoli, Tabassi, 1889; Vescovi, Del dolo d'impeto nelle
minacce (Cass. Un., vn, 1); Alimena, / limiti, ecc., vol. 11,

(8) Cass., 24 febbraio 1898, Panicene ed altri (Riv. Penale,
xLv1, 407, n. 840, massim.).
(9) Cass., 17 febbraio 1898, Casola (Riv. Pen., LxvuI, 417,
n.844, massim.).
(10) Cass., 10 febbraio 1899, Vincentini (Riv. Pen., xLIX,

pag. 385, e gli autori dallo stesso cilati. Cass., 26 giugno 1903,

u. 1021, massim.).
Conf.: Cass., 9 gennaio 1900, Ricci (Giust. Pen., vi, 966) ;
17 febbraio 1902, Induni cit. a nota 5; 28 novembre 1902,

Riccioni (Giust. Pen., 1x, 1384, n. 904, massim.); 2 febbraio
1904, Lombardo Facciale (Id., x, n. 417, massim.).
(5) Cass., 12 marzo 1900, Paoletti (Suppl. alla Riv. Pen.,

1x, 191). Conl.: Cass., 18 aprile 1900, D'Amico (Riv. Penale,

Venturi (Suppl. alla Riv. Pen., xr, 242); 28 dicembre 1905,
Artdia (Cass. Un., xvi, 451).
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sparire quelle circostanze clie, come nella minaccia con
armi, costiluiscono un'aggravante, e non un elemento

costitutivo del reato. Laonde « è erroneo il concetto che le

minacce, allorchè siano fatte vell'impeto d'ira, in seguito
a provocazione, specialmente grave, non costiluiscano reato,
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di responsabilità speciale, negare al colpevole anclie l'applicazione delle comuni norme governanti la responsabilità
in generale. È veroche perl'irt. 2401a diminuzione di pena
per colui, che fosse stato indotto al duello da grave insulto
od onta, era inferiore a quella dell'art. 51; ma non è da

o, tutt'al più, la minaccia semplice, ancorchè falta con
armi » (4).

trascurareche essa si applicava ad una pena già grandemente

95. Dicemmo cle la provocazione dell'art. 541, come
preveduta nella parte generale del codice, sia sempre invo-

epperò,il legislatore, pur riconoscendo che fosse da distinguere tra colui che s'inducesse al duello per una grave

cabile, quando riesca compatibile con l'indole del reato, in
cui la si accampi; ma non perciò in casi determinati non
ricorre una speciale provocazione contemplata a parte (2).
Vedemmo in proposito un esempio in fatto d’ingiurie; altro

offesa, e colui che allo stesso corresse 6 per sport, o per

esempio è nell'art. 240, in cui si stabilisce una diminu-

nn atto, che se non ha potuto permettere, non ha saputo
ancora guardare con quella severità con cui andrebbe
guardato.
Sicchè, cessata l'applicabilità delie disposizioni speciali,
devono ripigliare corso in tulta la loro estensione le norme

zione da un sesto ad nn terzo, se il colpevole sia stato in-

dotto al duello da grave insulto o da grave onta. Come si

scorge di leggieri, l’insuita, o l’onta, pure essendo gravi,
pur costituendo cioé una provocazione grave, non dànno
diritto che ad una diminuzione da un sesto ad un terzo;

mentre la seconda parle dell'art. 51 per la slessa provocazione consente la discesa dalla metà ai due terzi. E la
ragione del diverso trattamento s'intuisce.
Intanto, una dispnta può impegnarsicirca l'applicabilità
dell'art. 240, o non piuttosto dell'articolo 54, quando nei
casi dell'art. 243 sia da far ricorso, più chealle disposizioni sul duello, a quelle sull'omicidio o sulia lesione

personale.

ridotta per la speciale valutazione che si era data al fato;

mera cattiveria, e che fosse quegli da avere in maggiore

considerazione d'indulgenza, nen ha creduto ridurre addirittura a misura irrisoria la pena, per non incoraggiare ad

generali di responsabilità. E poichè quel fatto, che sarebbe
stato, se non affetto da slealtà, considerato benevolmente, e

quindi punito come duello, ha stimatoil legislatore debba,
appunto pertale slealtà, rientrare nella categoria di ogni
altro fatto contro la vita o la integrità personale, a decidere della responsabilità dell'autore, non può non tenersi
conto delle condizioni subiettive dello stesso, e, conseguen-

temente, delle ragioni di provocazione, di cni all'art. 51.
E diciamo delle ragioni di provocazione dell'art. 54,

È risaputo che per il cennato art. 243, in date contin-

perchè, a parte che, ritenendosi il delitto comune degli

genze risultando la (rode o l’insidia, o la volontà dell'occìsione di uno dei duellanti, il legislatore non ha creduto

deli'ari. 240, o nonpiuttosto dell'art. 51 ? in altri termini,
il rientrare nella responsabilità comune per aver mostrato

art. 364 e seguenti, non si saprebbe ad esso applicare la
disposizione riguardante il benefizio concesso per un delitto
speciale, si aggraverebbe sensibilmente la sorte del reo,
prima colpendolo con le pene dei delitti contro la persona,
e poi concedendogli un benefizio minore, cioè una provocazione speciale, per cui fa pena è ridotta molto meno che
nei casi ordinari. E non potevail legislatore avere l’inten-

malafede, o nequizia maggiore, dà diritto ad un tratta-

dimento di giungere a tafe conclusione: se, ripetiamo, ha

derogare alle norme gerterali sui delitti contro la persona.

Ed allora, chi sia stato provocato da grave insulto o da
grave onta, avrà diritto d'invocare la diminuzione speciale

mento migliore?
Veramente, stando alla dizione letterale dell'art. 243,

potrebbe sostenersi che, essendo ricliamata l'applicazione

delle sole disposizioni dei capi 1 e ir del titolo 1x, quella
dell'art. 54 non torni al caso. Ma ovesi pensi cheil richiamo
è semplicemente perstabilire l'entità della configurazione
delittuosa contro la vila o l'integrità personale, da sostiInire a quelle contemplate negli articoli del capo sui duello,
quell'assunto non regge.

D'altronde, anche seguendo le ordinarie norme di ermeneutica legale, non è dato applicare parle di un capo e
parte di un altro di una determinala legge, quando tutta

la materia è contemplata dall’uno o dall'altro, tanto più
chie in penale l’interpretazione non può essere estensiva in
danno dell’impntato. Ora, per quanto altiene alla questione

in esame, se ha credutoil legislatore non meriti gli speciali riguardi degli art. 239 e 242 chi ha mostrato di non
voler seguire quelle normedi correttezza cavalleresca, che,
pure intervenendo in un fatto costituente realo, un legis-

creduto non meriti indulgenza chi non abbia saputo guadagnarla, per aver agito in mala fede, o con sovercliia
malignità, non perciò ha volnto che cotesto manco d’indulgenza debba pesare due volte sul conto del colpevole,
prima, facendolo da una speciale attenuata responsabilità
passare a quella ordinaria più severa, e poi, restringendo
ancora fa misura della propria indulgenza, col diminuire
nel caso di grave insulto od onta, cioè nel caso di grave

provocazione, solamente da un sesto ad un terzo la pena.
Certo, avrebbe anche potuto adottare cotesta maggiore
severità, in vista appunto delio sleale procedere del colpevole: ma egnun sa, che nei reali contro la vita o la inte.

grità personale, vhanno casi anche di maggiore slealtà;
e se per questi non ha saputo misurare la responsabilità,
cioè la pena, se non a base delle condizioni subiettive
dell'agente, non avea ragione di seguire altro criterio per
l’altro, in cui pure qualche cosa v'è che deponga di una
cerla garanzia per l’olfeso, ben maggiore che nell’altra
ipotesi.

latore sapiente e prudente non può non tener nel debito

96. Un'altra speciale provocazione, poi, per quanto

conto, non perciò ha voluto, col benefizio d'rna valutazione

quasi costanteniente interpretata dalla giurisprudenza come

(1) Cassazione, 13 gennaio 1899, Sallusti (Giusi. Pen., V,
407, n. 4174 del massim.), e la nota di richiamo, iu cui si

(2) « Fuoridi questicasi, dice il Manzini, la provocazione subita
non ha alcuna influenza sulla responsabilità per duello, e il duellante non può in alcun caso invocare l’art. 51 cod. pen., avendo
egli causato o accettato la provocazione, consistente nell'uso
delle armi (Trattato cit., vol. 11, n. 444, pag. 338),

cita, oltre la giurisprudenza contraria, anche l’avviso contrario

del Marciano (Domenica Giudîz., 11, pag. 13 e 14).
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discriminante (1), contengono gli articoli 192 e 199 del
codice penale: « Quando il pubblico ufficiale abbia dato
causa alla violenza o resistenza o all'oltraggio o ad altri

siano comunemente interpretati gli arl. 192 e 199, pen-

delitti contro persone rivestite di pubblica autorità, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle proprie attribuzioni,
non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti ».
Si assume che il fatto del pubblico ufficiale, il quale ha

ciale, da negare a costui non solo quelle garanzie, che gli

provocata la reazione del privato cittadino, in quanto arbitrariamente eccessivo, non possa esigere per colui che lo
compia quel rispetto e quella obbedienza che solo son dovuti
all'incarnazione e manifestazione ilella più perfetta lega-

lità (2): il pubblico ufficiale, che in sé racchiude una parie
del potere supremo, € questo impersona e rappresenta, in
quanto tenda all'attuazione di quel potere senza soprusi, e
uei dovuti limiti delle proprie facoltà, non può tollerare
opposizione di sorta: ogni atto che contro quei snoi sforzi
s'impinga, è menomatore della stessa potestà che dalla legge

siamo non potesse essere intendimento del legislatore di
voler dare tanto peso alla provocazione del pubblico uffivengono dalla legge per la propria qualità, se di questa si
avvalga regolarmente e senza abusarne, ma financo quelle
che ad ogni nomo, come tale, nessuna legge di questo
mondo può disconoscere.
Certo si può e si deve essere diversamente severi nel
valutare l'opera del privato cittadino, che trasgredisca certi

precetti, e quella del funzionario che sia chiamato appunto
a far che quei precetti abbiano la piena osservanza e la
esatta esecuzione ; l'esempio, non fosse altro, che per l’adem-

pimento dei dettati delle leggi deve darsi da coloro che

blico ufficiale col futto proprio si ponga fnori della legge,

sono appuuto deputati a far che l'adempimento medesimo
non resti lettera morta, esige si sia più rigorosi con
quelli che dovrebbero per i prinii mostrarsi ossequenti
alle leggi.
Ma, oltre di questa ragione d'indole politico-sociale, più

uscendo in arbitrî, che esorbilano dalla sfera delle proprie

che veramente giuridica, non ve n'ha altra, pensianio, che

attribuzioni, non può invocarel'ausilio della legge stessa :
se egli per primo trasgredisce la legge, manomettendo gli
altrui diritti, non può pretendere che altri, osservando
la legge medesima, rispetti in lui quell’antorità, di cui
ha anostrato non saper far uso, e quel prestigio, che
egli non ha tenuto nel debilo conto; epperò, si afferma,

possa permetlere, e tanto meno consigliare di considerare
la psiche vimiana diversamente, secondo che si tratti di un

gli è assegnata, e va senz'altro eliminato. Ma quandoi) pub-

niente obbellienza, niente rispetto; fa provocazione di
lui discrimina del tutto fa resistenza o la violenza o
l'oltraggio (3).

qualsiasi privato o di un pubblico funzionario. Ora questi
avrà mostrato di non sapersi tenere all'altezza del proprio
grado, e non meriterà perciò quell'ossequio e quel rispetto,
che appunto son dovnti alla persona che legalmente ricopra
il grado medesimo, e le [unzioni ad esso inerenti esplichi
nelle forme più legali; ma non perciò dovrà ei sopportare

ogni specie di reazione da parte di colui, che egli col suo

Come si vede, in quanto sì sostiene non doveril citta-

arbitrio abbia provocato. Insomma, crediamo noi che la

dino rispondere di quel che egli compia contro la pubblica
stessa, si rientra nella vecchia questione della legittimità

provocazione, da Ini partita, se estluda nel reo lo speciale
reato ili resistenza, o violenza, od oltraggio, in quanto non
sì comprenda cotesto reato se non di fronte alla legale

della resistenza (4).

esplicazione di pubbliche funzioni, non valga a distruggere

Autorità, per impedire la illegittimità dell'azione della

Ora una teoria radicale, perfettamente in antitesi a

quella che disconosce la possibilità della provocazione da

parte del pubblico ufficiale (5), pretende, sulla scoria
della dottrina e dei precerlenti fegislativi, che l'eccesso del

pubblico ufficiale medesimo debba sempre discriminare
l'atto reattivo del privato, come per legittima difesa (6).
Ma, per quanto in tali sensi, come poc'anzi dicemmo,
(1) V. Cassaz., 18 geunaio 1892, Fiore (Cassazione Unica,
w, 319).
a Nei delilti contro persone rivestite di pubblica autorità non è
applicabile, dice il Supremo Collegio, la provocazione, ma solo
la resistenza all'atto arbitrario ». Cass., 28 settembre 1898,
Landi ed altrî (Cass. Un., x, 169),, e la nota 2* in cui si

osserva: « Ci pare discutibile questa massima, potendo esservi
provocazione da parte del pubblico ufficiale, che non costitnisca

un atto arbitrario. Non abbiamo trovato precedenti nella giurisprudenza del Supremo Collegio, altro che la sentenza 20 marzo
1891, Bianco (Cass. Un., n, 257) ».
V. inoltre: Cass., 5 settembre 1890, Graci (Giur. Hul., 1891,
1, 2, 21); nonchè le sentenze citate dal Pagnacco: « La scu-

sante della provocazione, di cui all'art. 54 del cod. pen., uon

è applicabile per i reati di violenza, di resistenza all'Autorità,
d'olwaggib e d'altri delilti contro persone mvestite di pubblica
antorità n. La provocazione non è applicabile ai reati di violenza, resistenza e simili (Cass. Un., x, 556).

(2) Pagnacco, monogr. cit. (Cass. Un., x, 555).
(3) l'agnacco, La provocazione, ecc., cit., 556.

(4) V., in proposito, Longhi, La legittimità della resistenza
agli atti dell'Autorità nel diritto penale, introduzione, n. 10,
pag. 22 e 23, Milano, Francesco Vallardi.

quella responsabilità, che non avrebbe potuto eliminare
se la reazione fosse stata compiuta verso nina provocazione
privata (1).
Onde l'altra teoria, clie il pnbblico ufficiale, provo-

cando, perda la propria qualità e scenda al livello di
ogni allro privato, senza che, per altro, ei sia per la sua
provocazione fuori della legge, sicchè ad ognnno sia dato
(5) « Sono manifestamente incompalibili, ha dichiarato il Su-

premo Collegio, i due concetti di pubblico ufficiale nell'esercizio
delle sue funzioni e di provocazione, non potendosi concepire la
coesistenza di due causalità diverse e pugnanti nello stesso reato,
qnali sono la scusa della provocazione e l'esercizio delle pubbliche funzioni, la prima delle quali presuppone un ingiusto ed
illegittimo offensore, clie non può punto riscontrarsi in colui,
che, rivestito di pubbliche funzioni a servizio ilello Stato, si trovi
nell'esercizio delle medesime, siccome è stato costantemente

ritenuto dalla giurisprudenza ». Sent. 13 maggio 1895, Vitariello ed altri (Riv. Pen., xLn, 23).
Conf.: sent.: 27 maggio 1898, D'Alessio (J4., xLmt, 122,
n. 1565, massim.); 7 dicembre 1892, Macrilla e Grosso (Id.,
xLir, 22, nota 1). V. inoltre, Cass. Firenze, 24 maggio 1884,
Badalassi (Legge, 1884, 11, 644); Cass. Torino, 6 giugno 1873
(Id., 1873, 1, 621).
(6) Pagnacco, monogr. e loc. citati.
(1) Tuozzi, Corso di dir. pen., n, pag. 255; Morisani, Sulla
retta applicazione dell'art. 192 (Suppl. alla Riv. Pen., 1, 57);
Conti, Sul valore discriminante dell'art. 192 cod. pen. (Giustizia Penale, 1898, pag. 666); e perla giurisprudenza vedasi
Longhi, op. cit., pag. 381.
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disconoscere e manomeltere in lui ogni prerogativa della
personalità umana (4).
Appunto perchè Ja provocazione del pubblico ufficiale è
da considerare più grave di quella del privato, il legislatore

ha riconosciuto che, reagendo costui al sopruso de] rappresentante della pubblica Autorità, non debba esser conside-

rato come ribellantesiall’Autorità stessa, ma come oprante
in via di reazione ad ogni altra comune provocazione, Sa-
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che forse poteva essere nella mente del proponente la
stessa, ma che, in realtà, non traspare dalla dizione di essa

quale ora si vede (3), e che riuscirebbe contrario ad ogni
principio di uguaglianza e disconoscerebbe ogni altribulo
della =»mana persona.

Invero, fu osservato, non diceil legislatore agli art. 192
e 199 chei colpevoli non siano punibili, o che controdi essi
non si proceda, o che vadanoesenti da pena, come ha detto

rebbe, invero, abbastanza strano che per aver il pubblico

in altri rincontri (v. avt. 46, 49, 53, 133, 245, 216, 225

ufficiale provocato, poniamo, con una lieve ingiuria, o
addirittura con un atto, clie più che altro è una sgarberia,
debba subire una grave violenza, da parte di più persone
riunite.
Quel fatto, che senza provocazione sarebbe stato grave-

ult. cap., 233, 237,capov. 1°, 262, 352, 357, 376, 397,
398, 433, ecc.), ma solamente che non si applicltino le
disposizioni degli articoli precedenti: poichè, quindi, co-

testi articoli contemplano resistenze,ribellioni, oltraggi,

mente punito quale attodi ribellione, non cessa, sol perchè

e comminano analoghe pene, il non doversi applicaretali
articoli non importa che non se ne debbano applicare altri.

vi è stata provocazione del pubblico ufficiale, di essere un

Gli articoli precedenti son da mettere ila banda,dice il

fatto delittuoso, di cui debbasi rispondere nella misura e
nei limiti della ordinaria reità. Epperò l'autore sarà tenuto
di minacce, di violenza privata 0 di quell'altro reato che
abbia compiuto, col benefizio della provocazione; ma

mandarlo esente da ogni pena varrebbe disconoscere nel
pubblico ufficiale, sol perchè ha provocato, il diritto al
rispetto di quegli attributi, che son propri della personalità

umana. Di vero, come non saprebbe mandarsi impunito il]
fatto di chi, provocato con parole dal pubblico ufficiale, uccidesse costui, o gli producesse una grave lesione, di quelle,
ad esempio, del n, 2 dell'art. 372. non riescirebbe copcepibile l'impunità di chi con armi, ed in concorsodi più persone inveisse contro il pubblico ufficiale, e pur non ferendolo, lo riducesse a tale, da potersi esso considerare, sia
pure per un istante, privo di ogni libertà, Né giova opporre
che potrebbe cotesto fatto essere ricondotto ud altre ipotesi,
e propriamente a qualcuna di quelle riguardanti i delitti di

cai agli articoli 146 e seguenti: a parte che allora si aggraverebbe la sorte dell'imputato, mentre il legislatore ha

voluto considerarla con benigaità; quando nou ricorrano
tutti gli estremi di quest'ultima specie di reali, la coercizione della libertà, circoscrilta magari ad inipedire, pure

per qualche minuto, che il pubblico funzionario possa.
uscire da una data via, e compiere il proprio ministero,
uon ci pare debba non meritar pena, in quanto ginsta
reazione ad ingiusta provocazione.
Ora i precedenti legislativi, checchè iu base agli stessi

eredasi argomentare, più che la prima, confortano la seconda delle esposte teorie, come appar chiaro, sol che diasi

un semplice sguardo alle disenssioni, che seguirono in

legislatore, perchè, essendo cessato l’obbligo del rispetto

alla pubblica funzione, per l’arbilrarietà di questa, non
è più a parlare di violenza, resistenza, oltraggio: ma, se
di questi speciali reati noo ricorrono gli estremi, non si

distruggono i fatti nella loro obiettività. Ed allora subenUrano le norme comuni: il pirbblico funzionario non è più
considerato tale, e non gode perciò di quella protezione,
cui avrebbe avulo diritto, se si fosse tenuto nella piena

legalità; ma, egli che è viltima di nua grave diffamazione,
o di grave violenza, pur provocata, non può vedere impune

il proprio offensore (4).

.

Il Longhi, attraverso una dotta esposizione sistematica

della teoria della resistenza, la quale, in sostanza non è

che opposizione ad ogni limitazione che da un organo dello
Stato si tenda apportare all’altrui attività (5), viene alla

conclusione che debbasi decidere caso per caso, avendo
riguardo alle varie specie di resistenza (6).
Di fronte, quindi, alla semplice resistenza passiva, 0
disobbedienza, egli dichiara non sia tenuto di alcuna re-

sponsabilità il privato che si mostri non obbediente ad un
ordineillegittimo, la inerzia di lui in tal caso non potenilo
mai assurgere a reato (7), mentre debba considerarsi il
privato stesso come agente in via di legiitima difesa, ove

egli abbia usato i mezzi indispensabili a rimuovere da sé
l’atto illegittimo, e come agente in via di eccesso, o di

provocazione, ove invece abbia fatto ricorso a mezzi superanti la portata dell’azione illegittima dell’Autorità (8).

Ora da siffatto assunto non pare possa dirsi scossa la
sostanza della seconda teoria, superiormente prospettata.
Se si sostiene che la legge intenda garantire e tutelare

proposito in seno alle varie Commissioni (2).

la funzione e non il funzionario, nen crediamo tuttavia

D'altronde non potrebbero quelli imporsi, sino a far che
alla lettera chiara della legge si sostiluisca nn concetto,

sì possa fare astrazione dalla persona di questo nel momento che lo stesso agisce nella sua qualità. Ed allora,

(1) Masucci, Diritto e delitto di resistenza (Filangieri, 1884,
pag. 176); Morisani, op. cit., pag. 59; De Feo, In tema di
legittimità di resistenza (Giurisprudenza Ilaliana, 4941, tv,

ognuno comprende di leggieri che la difesa legittima è la distruzione del iliritto di resistere; quindi, perchè questo abbia esi-

173 e 174).

distinto, e darvi una ragion d'essere indipendente, bisogna negare
che la sna base sia la necessità o la legittimità. L'articolo

(2) Vedili riassunti nel Longhi, La legittimità della resistenza cit., pag. 380, nota 1*; ed in Pagnacco, monogr. citata.

(3) Morisini, op. cit., pag. 60-63.
(4) Morisani, op. cil., pag. 59. It compianto magistrato, poi,
ricorre anche ad un argomento di logica legale, il quale, ei dice,

e parm: iutuitivo senza bisogno di dimostrazione. Ritenere necessario e legittimoil resistere all'operato dell'ufficiale pubblico vale
quanto concedere all'antore della resistenza la scriminante della
lilesa legittima; ed allora l'art. 192 non è se non la ripetizione

lei concetti giuridici che informaao l'art. 49 del cod. pen. Ma
140 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

stenza legale, bisogna non confonderto con essa; ed a tenerlo

quindi 192, non avendo nulla di comune con l’art. 49, nulla
legittima nell’operato di chi resiste all'agente del potere, ma lia
per unico intento di spogliare quel pubblico ufficiale che ecceda

conatti arbitrari dell'autorità pubblica, della quale è rivestito, e
ridurlo nelle modeste condizioni di privato » (op. cit., pag. 68).
(5) La legittimità cil., n. 77, pag. 145.
(6) Op. cit., n. 479, pag. 378 e 379.

(7) Op. cil., n. 182, pag. 382 e 383.
(8) Op. cit., n. 188, pag. 389 e seguerlli.
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poiché ha quegli dei diritti come funzionario, e deidiritti

applicare l'art. 199 cod. pen., ma soltanto la scusa della

conie uomo, i quali vengono posti contemporaneamentein

provocazione, allora quando l’oltraggio si appalesa come

essere: in quanto la resistenza neutralizzì gli attributi

effetto di una vendetta, e non come reazione contemporanei
a un atto arbitrario dell'agente » (4).

della funzione illegittima, quetto inerente alla umanità non

è locco; ove con quelli sia investita anche quest'ultima spettanza, è evidente che possa e debba in proposito rispondere
il resistente.

Ha forse il pubblico ufficiale cessato di far parte della
famiglia vmana, dal momento che a tutela di questa volle

97. Una vera provocazione, affatto speciale, lia creduto
contemplare il nostro legislatore all'art. 377: la sorpresa
in flagrante adulterio 0 in illegittimo concubito, fatta
dal coniuge, da un ascendente o dal fratello o dalla sorella
sulla persona del coninge, della discendente, della sorella

vestire una divisa, o entrare in una più ristretta cerchia?

o del correo o di entrambi. La pena è ridotta a meno di un

È la collisione dei varîdiritti che decide.

sesto, perchè si è ritenuto che, di fronte alla conslatazione

E ci piace rilevare che la Corte Suprema, in qualche
oecasione, sia pure in via incidentale, abbia chiaramente
mostrato l’interpretazione a darsi ai mentovati articoli 192
e 199 essere quella superiormente esposta.
« Cousiderato, così essa insegnava alcuni anni fa, che
ben sì appongail ricorrente: invero l'art. 209 cod. penale
sanziona una esasperazione di pena a coli che, per com-

mettere un delitto, si valga della facoltà o dei mezzi ineventi alle pubbliche funzioni, delle quali è rivestito: ciò
significa che il legislatore, e giustamente del resto, ha

voluto colpire di maggior pena quel pubblico ufficiale che,

di onta siffatta, chi la palisca uon possa conservareserenità di spirito, e, colpito da intenso dolore, meriti, se

per ciò sia trascinato a lavare la propria vergogna nel
sangue, quella considerazione che è dovuta per il delinquente che non mostri pervicacia nel delitto, nè soverchia
pericolosità, essendo risaputo che egli al delitto medesimo

non sarchbesi spinto, se non fosse stato mosso da «n grave
motivo: onde il nuinore allarme sociale per fa comune
convinzione che senza quella grave spinta, che ha rolto
l'equilibrio dei moventi della psiche del colpevole,il reato
non sarebbesi avuto (5).

Inugi di usare della sua qualità, o dei mezzi inerenti al

Venne osservato che, dati gli estremi della provoca-

suo nfficio secondo legge, se ne serve per commettere un
delitto, e cioè ne abusa gravemente. Ma l'abuso che con-

zione dell'articolo 54, inutile Lornava una previsione a

suma il pubblico ufficiale nonsoltanto non è atto legittimo,
el è sempre punito con una pena speciale quandocostitnisca un atto arbitrario non preveduto come reato da una
delerminata disposizione di legge (art. 175 cod. penale),

ovvero con un aumento di pena quando serve di mezzo per
commettere un fatto qualificato delitto dalla legge, ma
giustifica altresi fa resistenza, cheall'atto arbitrario op-

parte della stessa provocazione. Ma, si è obiettato, la
sorpresa, di cni sopra, produce il più grave perturbamento, che possa immaginarsi, nella coscienza di nn uomo

per l'intenso dolore che essa gli arreca; ed il legislatore,
cui non è dato fare astrazione dalla realtà della vita, non

poteva non lener conto di tale eccezionalità di stato di
animo, per la quale, appunto perché ha luogo mollo più
raramente, per non essere così facili od ordinarie le con-

ponga colui, contro il quale questo atto si voglia consu-

lingenze, in cui sì avverì, vi è meno da temere dal colpe-

mare(art. 192, 199 detto codice). E se la resistenzaall'alto

vole: epperò, non ravvisando la diminuzione di pena, di

arbitrario del pubblico ufficiale (la quale però non Lras-

eni all'articolo 54, adeguata alla minorata pericolosità del

modi essa stessa per dar vila a prevedule ipotesi di reali)

caso speciale per l'impeto di affetto, la creduto dettare

è giustificata dalla legge, segue evidentemente, a rigor
di logica, che non possa costitnire il fondamento della
sensa prevedula nell'art. 50 del cod. pen., cioè l’eccesso
dei limiti imposti dalla legge e dall'Autorità, e l’eccesso

l'art. 377.
Senonchè, si replica, o è mestieri, sempre chesi versi iu

della difesa legittima, perchè nel primo caso il presup-

quel tale impetodi alfetto, scusare grandemente, riducendo
nelle stesse proporzioni la pena, e non vi è ragione per adolLire due diversi sistemi; o i due casi di sorpresa in flagrante

posto è che il pubblico ufficiale, o altri che debba eseguire

adulterio o concubilo, son diversi da quelli contemplati

ordini della competente Aulorità, proceda in adempimento
della legge e non abusando del suo ufficio, comunque poi

nell'art.54, capov., ed allora, non essendosi saputo indicare
uno di questi casi, per lo meno vi è incoerenza.

nell'operare sconfini dai giusti limiti; e nella seconda

Il vero è che non quei due soli casi raffigurano, come

ipotesiil presupposto è che la vittima ingiustamente aggre-

innanzi sì è visto, l'impeto di affetto; che anzi, a rigore,
la sorpresa, cui segua immediatamente la reazione, non
può rivelare che impeto d'ira; chè, si è già detto, il dolore

disca colui che incontinenti e per necessilà reagisca, sebbene nel ciò fare, non proporzionando i mezzi al fine,
La resistenza, adunque, non deve Lrasmodare, 0 può

deprime, l'ira eccita; e la violenza è espressione di eccìtazione e non di depressione, onde, se indicibile è stato

dar luogo a sua volta ad altri reati (2), bea s'intende, dice

il dolore della sorpresa, avendo subilo avuto il sopravvento

ecceda i limiti della giusta difesa » (4).
il De Feo (3), col benefizio delle sensanti e allennanti di
legge, compresa la provocazione e l'eccesso nella difesa.
Fu rilenulo poi, coerentemente, non essere « il caso di
(1) Cass., 7 agosto 1894, Borsi (Giur. Ital., 1895, n, 25).
(2). Fu, in cerlo modo, ciò riconosciuto dalla sentenza 5 settembre 1890, Graci (Giurispr. Ital., 1894, 1, 2, 24).
(3) Op. e loc. citati.
(4) Cass., 11 agosto 1898, Fanari (Riv. Pen., xLvm, 462,
u. 2073, massim.).
(5) « E risaputo, così la Cassazione, che, trattandosi di sorpresa in flagrante ed illecito concubilo, od in adulterio, l'azione
di colui che in tale contiagenza uccide o ferisce il coniuge, il

l'ira, ed in preda di questa essendosiagilo, la sorpresa
stessa entrerebbe sempre nella formola dell’impeto d'ira.
Ciò posto, se si è voluto aver riguardo all'origine, per così
pareute, oppure il correo, è illegittima, e, soltanto in vista de!
giusto dolore per l’atroce offesa al suo onoreed alleaffezioni del
suo cuore, la legge gli concede una gravissima provocazione, ill
senso ed agli effetti dell'art. 377 detto codice. Senonchè auche
per poter utilmente invocare questa scusa, che miliga fortemente
le conseguenze giuridiche dell'omicidio o delle lesioni personali
commesse, occorre che si verifichi la sorpresa iu flagrante adul-

lerio o nell’illegittimo concubilo »: 6 maggio 1893, Scialpî
(Giurispr. Ital., 1893, ni, 306).
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dire, dell'impeto, il quale, giova ripetere, non può come

tale, che essere d'ira; non si è tenuto presente che non la
sola sorpresa in flagrante adulterio o concubito può ingenerare intenso dolore; la notizia di nn affronto arrecato alla
madre, alla moglie, alla sorella, non ne desta uno minore e
di minore intensità; epperò, chi, incontrando l’offensore,sia
preso da impeto di sdegno e prorompain violenze, non potrà
accamparel'intenso dolore, ma l'impeto d'ira. Il legislatore
quindi, che a chiarire il concetto dell'impeto d'inlenso
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ad ogni altra provocazione grave, e non a quella speciale
dell'art. 377, e che, appunto come tale, potrebbe dirsi
addirittura gravissima ?
Non vogliamo esaminare se sia uguale la ragionedi perturbamento nel marito 0 nella moglie, che abbia a sorprendere il coniuge in Nlagrante adulterio, e quindi se sia giusto

che per entrambi fa diminuzione di pena sia la stessa per
quel tal sentimento di eguaglianza desunlo dal diritto canonico (4); ma, perchè porre una sorella, che uccida o ferisca

dolore, di cui nell'art. 54, adduceva in via di esemplifica-

la sorella, o il ganzo di costei, o entrambi, alla stessa stregua

zione come casi tipici dell’impeto nascente da un'offesa

del marito, che uccida o ferisca la moglie o l'adultero colti
in flagrante? Certo, anche una giovine donna può e deve

grave nell’alfetto le due sorprese il esame, riusciva certamente incoerente quando, seguendo il suggerimento di

provare un gran dolore, e quindi una potente ira per la

altri, faceva di quei due casi uma configurazione a parte,

sorpresa della sorella in Lurpe tresca; ma non è da dimen-

trattandoli a ben diversa stregua che Lutti gli altri d'offesa

Vicare la natura dell'animo umano. L'uonto sente più prepotente il bisogno della conservazione dell'onore e del

grave nell’affetto (1). Benchè non manchi chi osservi che,

pure ammesso che l'art. 54 contempli ogni caso d'imenso
dolore, che immediatamente o dopo qualche tempo ingeneri Ja reazione, producente l'impeto dell'ira, che poi

spinge al delitto, quel caso d'intenso dolore possa meritare
una più speciale considerazione, in vista del maggior dolore che procuri, e quindi della maggiore reazione, che

decoro della famiglia, ed egli se ne reputa il custode ed il
vindice, quale che sia il vincolo che alla stessa lo leghi,
perché l'onore e il decoro di quella è pure il patrimonio
di ciascuno dei componenti di essa; mentre la donna, oltre

fa spinta dell’insana gelosia, non è così sevsibile ad una
delle olfese, onde è parola.

ad esso per legge fisica debba seguire; epperò una pena

A parte che, ordinariamente, Tatti del genere, Lra sorelle,

ancora più ridotta, in ragione appunto della ridolla nor-

più che di grande risentimento, e quindi di vendetta, sono

malità dì serenità di spirito (2).

quasi sempre obielto di mulno aiuto; ma è davvero poi più

Intanto è da por mente alla portata dell'art. 377: non
intendiamo qui, neppure sommariamente, occuparci di
cotesto benefizio, che trova la sua naturale e logica esposizione in allra voce di questa Raccolta (3); ma ognun vede
che non pare Lroppo giustificata l'esclusione da tale benefizio di alcune categorie di persone, quando si è creduto
concederlo ad altre.
Di vero, il marilo, l'ascendente, non possono non rima-

prepotente la scossa dell’offesa in una sorella, che nou nel
suocero, il quale sorprenda la moglie del proprio figliolo
tra le braccia dell’adultero andace e sfrontato? Se nai,
l'affronto per il secondo, fino ad un certo punto, è anche

più grave; chè egli sollre per sè e per il figlio insieme.
td un padre, che è ridotto a dover vedere disonorato il
figlio, ed in preda alla disperazione perchè incerto sulla
paternità dei liglivoli che abbraccia, soffre di duplice do-

nere grandemente scossi alla vista di un fatto che loro

lore; e la reazione non può, esplodendo uell'ira, nou essere

rappresenti tutta la vergogna, in cuì per l’altroi opera
malvagia son caduti, e s'intende che per essi, in ragion di

uguale. Ebbene, a questo alline in linea ascemlentale, che
si era abituato a vedere nella giovane nnora la fonte di

tale scossa vada commisurata la relativa pena; ma nou

ogni propria felicità, come quella che, avviucendo di tenero

può disconoscersi che anche il figlio, il quale abbia la

amoreil figliuolo di lui, rendea felice tutta la famiglia, e

sventura di sorprenderel'autrice dei propri giorni, colei,
nella quale si era adusato a raffigurare il Lipo più perfetto

questa perpetuava nel futuro con la sicura ed indiscussa

della virtù, l'ideale più elevato dell'onestà, debba rimanere

che possa competere ad un qualunque mortale che riceva,

lerribilmeute scosso, e, certo, più che un fratello, il quale
colga la sorella nelle braccia dell'amante fortunato. La
inattesa ed ingrata disillusione di tutto untesoro di affetto,

ad esempio, uno schiaffo, od unaltro grave jasulto simile,
clre, oltre certi effetti abbastanza limitati e circoscritti

di riverenza figliale deve sconvolgere le più riposte fibre
di quello sventnrato figlivolo, che, sia pure per un mo-

cuotono su tutto un casato; ad una sorella iuvece, che può
aver agito contro la sorella 0 il correo uon per vendicare

mento, trovasi ju una lotta terribile tra l'affetto verso la

l'offesa al patrimonio dell'onore famigliare, ma perchè,
forse, fu alla sorella posposta, e, quindi, per bassa pas-

riproduzione, non si riconosce altro benefizio che quello

alla persowa, non producono altre conseguenze, nè si riper-

madre e l’onta che ricade sul proprio genitore, e si riversa
su tutto il casato, e su di lui medesimo. Ed egli è li di

sione, consentire una provocazione nella misura più grave

fronte all'autore di tanta catastrofe, e non può pretendere

contemplata dal nosiro codice, via, è un po' troppo!

che il suo dolore sia considerato per lo ineno della stessa

Alla negativa non pertanto della sorpresa in flagrante

intensità di quello di nn fratello, che trovi in concubito la

adulterio, bene va subordinata la questione sulla provoca-

sorella, e deve, invece, conteutarsi di un benefizio concesso

zione per fatti antecedenti decise fa Corte Suprema paler-

(1) Conti, op. cit., pag. 225, 249.
(2) « La legge, dice l’Alimena, nou può impedire (iu questo
clte è il solo lato buono dei giurati) certe necessarie, e, diciamolo pure, utili esplosioni della coscienza pubblica. Sotto
questo punto di vista, e l'ho detto più in là, non avrei dato
torto al nostro legislatore, se egli (per aprire una via che possa
essere balluta anche dai giudici togati), in certe circostanze
estreme, avesse riconosciuto il valore di una discriminante alla

stizia della loro causa fossero arrivate all'apice. lu {al caso, per

emozione e alla passione, quando cioè la loro intensità e la giu-

V. al riguardo anche Carrara, Progr., parte speciale, $ 1326.

uscire da una formola vaga, avrei voluto clie di questa si fosse
fatta un'ipotesi di giusto dolore » (/ limiti, ecc., cil., vol. ni,

pag. 273 e 274).
(3) V. solto, alla voce Lesione personale.
(4) « Anche dall’aduiterio del marito, dice l’Alimena, si origina
quel minimodi condizioni, che bastano, perchè l'omicidio compiuto
dalla moglie si reputi scusabile » (I limiti, ecc., vol. mi, p. 360).
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mitana nella ipotesi dell'art. 561, n. 1, dell'abolito codice

il proprio pericolo, quel che per il giudice sarà un eccesso

penale (1); e la Suprema Corte del regno: « Non può

di difesa, per l'altro potrà essere anche qualche cosa al

sottrarsi a censura il rifiuto del presidente di porre la

disotto del bisogno di tale difesa; nel secundo, escluso il

questione della provocazione subordinatamente alla negativa di quella del flagrante adulterio » (2).

pericolo attuale per la persona, non si vede in qual modo
si tenga conto dell'animo del colpevole.

98. Altro caso di speciale provocazione può ritenersi
quello conteinplato dall'ultima parte dell'articolo 376 del
codice penale : « La pena è sollanto diminuita da unterzo

propria sicurezza, clie spinge ad una reazione, che potrebbe

alla metà, e alla reclusione è sostituita la detenzione se il

fatto sia commesso nell’atto di respiugere gli autori di
scalata, rottora o incendio alla casa, o altro edifizio d'abitazione, o alle loro appartenenze, e non concorrano le
condizioni prevedute uel n. 2 ».
Comesiscorge di leggeri, è nna provocazionechie stadì
mezzo tra quella semplice e la grave dell'art. 51. Di vero,

E la preoccupazione qui per la propria vita, o per la
quasi dirsi preventiva, e nessuno potrà misurare la forza

della panra in una persona, che da natura nonsia fornita
di coraggio; mentre, se ha da (enersi conto appunto della
perturbazione dellu spirilo per misurare: la responsabilità

di colui che reagisca, ognun vede non sia uguale tale perturbazione, o almeno la condizione di essa nell’una o nell’altra ipotesi. D'altronde, è agevole rilevare che, anche
non isolato l’edifizio preso di mira, ben possa esservi fon-

qui la diminuzione è rispettivamente di un terzo, o della
metà ai due terzi, secondo che trattisi della forma semplice

dato timore per la sicurezza della persona che vi si trovi:
ebbene, nou si comprende che in Lal caso, mentre nonsia

o di quella grave ; nel capoverso ultimo delcitato arl. 376,

applicabile il n. 2 dell'art. 376, non debba potersi ricor-

lu diminuzione è soltanto da nu terzo alla metà.

rere neppure alla provocazione grave dell'art. 54. Giova
ripetere, bisogna aver riguardo alle condizioni subiettive
di colui che reagisca ad una ingiusta aggressione nella

Ora, poichè noutrattasi di un pericolo che si corra uella

vita o nella sicurezza personale, non vediamo ragione per
la quale debbasi deflettere dalle norme ordinarie di provocazione. O il fatto si presenta coi caratteri della gravità, di

cui alla prima parte dell'ultimo capoverso dell'art. 376, e
di fronte al dettato dello stesso, che non pare ammetta

persona o nei beni, per determinare se e fin dove debba

rispondere il provocato; e se l'aggressione, quando non
riguardi la persona, non può costituire un'offesa diversa
da ogni altra offesa, clie valga a destare lo stesso dolore,
0 lo stesso risentimento che in ogni altro caso, non vediamo

interpretazione, la diminuzione limitata soltanto alla metà
non pare equa; o si presenta coi caratteri della provocazione semplice, e la diminuzione maggiore di quella perla
stessa stabilita, cioè da un terzo alla metà, non si spiega.

fronte ad attentati alla proprietà, se ne restringa poi la
portata, coul'esigere il concorso di deterininale condizioni,

Forse si è voluto tener conto delle speciali condizioni di

non accertabili, perchè d'indole subiettiva.

spirito di colui che sotto gli occhi veda i proprì beni fatti
segno alla rapace violenza di un laico, o di un assas-

E se è così, non si intende l'approvazione incondizionata del compianto Impallomeni al pronunziato del
Supremo Collegio (4), che riconosceva legittimo l'operato
del dott. Montaboldi Iginio, il quale, collocando dietrola
porla un congegno esplosivo, procurava la morte delladro,

sino; ma allora, diciamo, perchè non ricorrere alle norme

ordinarie?
Già, come nou sarebbe forse slato necessario contemplare

a parte una legittima difesa in occasione di atlentati alle
sostanze, quando, in fondo, a potersi invocare tale discriminante, occorra versi l'assalito nelle stesse condizioni, di

cui è parola nell'art. 49: neppure per la provocazione
sarebbe stato mestieri allontanarsi dalla regola generale
dell'art. 54 (3).
Quando si escluda un certo pericolo, e si ammetta la

perchè, mentre si vuol largire un benefizio maggioredi

che aveva lentato penetrare nella casa.
Già dicemmo in allra occasione (5) che per noi non è

concepibile la discriminante, che ne) solo caso in cui la
persona corra pericolo (6). Ora questo può presumerloil
legislatore in Lempo di notte, mia di giorno ha creduto lo

si debba dimostrare. Ed allora, non basta si tralti d’edi-

ad un'offesa ingiusta, che apporti dolore, o susciti ira, e

fizio d'abitazione in tempo di notte; occorre che realmente
l’edifizio sia abitato. Di vero se è sempre il pericolo della
persona che ha presente il legislatore, e in vista di quello
crede debba discriminare l'atto che tenda a scongiurarlo,
oguun vede che riuscirebbe assurdo pensare unatto tendente ad allontanare il cennato pericolo, senza che vi sia

mancanza della necessità d’una difesa esagerata, lo stato

d'animo della persona, in danno della quale si lenta commettere la rapina, o la scalata, o qualche cosa di simile,

non è diverso da quello d'ogni altro che si trovi di fronte
quindi spinga alla reazione. In ogni modo, non pare vi

una persona che quell'atto compia.

sia parità di considerazione per i due casi d'eccesso di
difesa, e di respingimento di scalata, roltura, ecc., senza

Vuol dire che, in ragione delle condizioni di tempo di
luogo, in cui l'aggressione avvenga, rilerrà il legislatore

fondato timore di pericolo, ecc. Nel primo caso, non è così

sia da presumere quel pericolo; ma il principio, ond’egli

agevole fissare con precisione la responsabilità del colpe-

nuove, è sempre quello della tutela della sicurezza per-

vole, giacchè essendo l'eccesso in ragione della realtà del

sonale: epperò, quando nessunosi trovi nell’edifizio, anche

pericolo corso da colui che reagisca e della subiettività del

se destinato questo ad abitazione, non sarà a parlare di

colpevole, che per la propria indole, per il carattere, per altre
circostanze affatto personali, sarà stato porlato ad esagerare

discriminante a favoredi chi la scalata, 0 rollura, 0 aggres-

(1) Cass. Palermo, 15 settembre 1884, Roccasalva (Rivista
Penale, xxrv, 554, uota 3).
(2) Cass. Roma, 8 marzo 1901, Lopalriello (Rivista Penale,
uni, 685).
(3) V. in questa Raccolta alla voce Lesione personale cit.,
n. 156 e seguenti.

(4) Cass., 9 novembre 1897, P. M. c. Montaboldi (Riv. Pen.,
xLVIT, 148).
(5) V. alla voce Lesione personale cit., n. 171.

sione abbia quivi voluto impedire.

(6) V., su tale concetto, Battaglini, I! pericolo di offesa nella

difesa legittima (Suppl. alla Riv. Pen., xx, n. 10, pag. 169).
V. pure Garraud, op. cit., n. 649, pag. 549.
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Non occorre, veramente, qui occuparsi della discrimi-

nante, ma della scusante della 29 parte dell'ultimo capoverso dell'art. 376: ivi si dice che la pena è diminuita da
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sulla coesistenza o meno della provocazione e della premeditazione.
Sotto l'impero del cessato codice la Cassazione fioren-

un terzo alla metà, se si tratti di respingere scalata, ecc.,
e nonconcorrano le condizioni del n. 2; val quanto dire
che consistendo tali condizioni nella notte, ovvero nell'isolamento del luogo e nel fondato timore per la sicu-

tina ebbea ritenere, con sentenza delli 11 maggio 1881,
che « il formare un disegno prima di venire all'ese-

rezza, se si respinga una scalata o rottura che avvenga di

può aver luogo anche in uno stato d'esaltazione o di

giorno, e in luogo non isolato e senza fondato Limore, la

veemenza » (2).
La Cassazione di Palermo, invece, dichiarava la premeditazione e l'impeto d'ira in seguito a provocazione due
concetti escludentisi a vicenda (3).

scusante ricorra. Ora, di giorno, 0 di notte, non può ne-

garsi che clii si veda attaccare o scalare la casa, non
possa rimaner inerte; quindi egli, o agisca direllamente,

cuzione è un atto della mente che d’ordinario ha luogo
in uno stato di riflessione e di freddezza d'animo, nia

o indirettamente, per respingere l'aggressione, esercila

Né diversamente sentenziavano le Corti di Napoli (4),

un diritto, ed è discriminalo; ma quando nonvi è pericolo, perchè trattasi di giorno, in luogo nonisolalo, 0

di Torino (5) e di Roma (6).
« Invero, insegnava quest'ultima, secondo la definizione
data dall'art. 528 cod. pen.: la « premeditazione » consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare

perchè è assente il proprietario, su che si fonda la minorante? Questa presuppone il pericolo, o la eccitazione dello
spirito per l’audacia dell'attentato; ma quando tale pericolo o eccitazione siano impossibili, perchè non esposto
all'uno, o perchè lontano il proprietario, dov'è la ragione
della scusa ? (41).
Capo IV. — Concorso DI ALTRE CIRCOSTANZE.

99. Disputa circa la coesistenza o meno della provocazione e della
premeditazione: giurisprudenza formatasi con la cessata
legislazione; col codice vigente. — 100. Criterio informatore di tale giurisprudenza. — 104. Finzione degli antichi
criminalisti: avviso del Carrara, dell’Orauo, del Ferri, del

Longhi, dello Stoppato, dello Impallomeni, del Crivellari,
dello Alimena, — 102. Risultati di più recenti studi di psicologia sperimentale e criminale. — 103. Precedenti legis-

lativi; commissioni pariamentari. — 104. Abbandono del
concetto tradizionale ; indole dei moventi; Ielazione Zanardelli ; avviso del Lucchiuj. — 105. Impossibilità della coesi-

stenza: inattuabile il vaticinio dello Stoppato. — 106. Neppure nell’intenso dolore coesistono scusa e qualifica: avviso
del Supremo Collegio. — 107. E proponibile ai giurati la
questione e sulla premeditazione e sulla provocazione : ma
questa va subordinata alla negativa dell'altra. — 108. Com-

patibile provocazione e vizio di mente. — 109, Incompatibile provocazione ed eccesso di difesa; giurisprudenza. —
410. Eccezione. — 111. Eccesso di fine. — 112. Rissa.
— 113. Attenuanti generiche. — 114. Minore età, sordo-

mutismo. — 1415, Norme da seguire nel concorso di più
scusalti. — 416. Aggravanti. — 147. Cougiunti. —

118. Conclusione.
99. Non può tralasciarsi la indagine, certo di gran
momento per i diversi risultati, cui per essa si giunge,
(1) Alimena, Dei delitti contro la persona (Enciclopedia del
diritto pen. ital., n. 178, pag. 580e seguenti).
(2) Seut. 41 maggio 1884, Ferretti (Foro Ital., 1881, I,
358). Precedentemente, avea senz'altro proclamato la incompatibilità della premeditazione e della provocazione: Cass. Firenze,
21 maggio 1870, Paolini (Annali, 1870, 1, 2, 260); 27 feb-

braio 1872, Giuliani (Id., 1872, 1, 2, 103); 5 giugno 1872,
Della Verde (Id., 1872, 1, 2, 235).
(3) Cass. Palermo, 4 febbraio 1884, Laudicina (Circolo

Giurid., 1884, 43; Giur. Ital., 1884, 1, 2, 185).
(4) Cassazione Napoti, 21 ottobre 1881, Martino (Legge,
xxIr, n, 645); 23 luglio 1884, Veloccia (Rivista Penale,
xxII, 582).
(5) Cass. Torino, 3 dicembre 1884, Caprari (Giurisprudenza
Penale, v, 124); 8 aprile 1885, Bellora (Id., v, 241); 16 giugno
1887, Pagliari ed altri (Riv. Pen., xxvi, 296, mi 1494 e
1495, massim.).

ad una persona deterninata..... ».
« Sicché si richiede che l'agente forni prima dell'azione

il disegno, ossia deliberi nel suo animo la strage non
pure, ma in sua mente ne preordini il progetto d'esecuzione, voglia il reato, e ne apparecchi i mezzi di attuazione con riflessione, calma e persistenza, siccome
fu pure definita dalla dottrina: occidendi propositum, frigiîdo pacaloque animo susceplum, moram habens, alque
occasionem quaerens, ui crimen veluti exoplalum finem
perficial.

« E però, se questa è la premeditazione, è manifesto conie
con essa sia incompatibile l'impeto dell'ira in segnito di
provocazione (art. 562), coniecchè è questo un moto dell'animo, che, mosso da giusta causa, per reazione immediata scatta fuori istantaneo con cieco e tempestoso effetto,

ondefin dai suoi tempiil Caballo insegnò: Ex quo durabal
calo» irancundiae dici nequit homicidium animo deliberato
comunisisse (De omicidio, n. 383). Né allro professò la

dottrina posteriore, nonchè la giurisprndenza di questa e
delle altre Corti regolatrici, essendo slato reiterate volte

dicliarato di essere la premeditazione e la provocazione
due stati dell'animo inconciliabili fra loro, anzi escludentisi

a vicenda » (7).
Né col nuovo codice varia l'avviso del Supremo Collegio,
ripetendo esso che « la premedilazione e la provocazione

suppongano due condizioni dell'animo umanoall'atto inconciliubili; per modo che, ammessa l'aggravante, resti ne-

cessariamente improponibile la scusa (8), in quanto l'una
presuppone uno stato d'animo calmo e pacato e il freddo
(6) Cass. Roma, 30 maggio 1887, De Geromino (Riv. Pen.,
xxvi, 294, n. 1450, inassim.).
(7) Cass. Roma, 20 aprile 41888, Pierangeli (Riv. Pen.,
xxviti, 68, e nota 33 di ricliamo).
(8) Cass., 9 marzo 1891, Cassari (Riv. Pen., xXX01, 473);
20 luglio 1891, Allori (Cass. Un., 1, 405). V. inoltre: Cass.,
4 settembre 1891, Cappabianco (Riv. Pen., xxx, 464);
15 gennaio 1892, Lanza e Leone (Id., xxxv, 384); 4 aprile
1892, Bertacca (Cass. Un., ui, 8417); 11 maggio 1892, Notarbartolo (Id., 111, 810, e lo studio det Capocelli, /d., volumecitato,
825-832); 341 gennaio 1894, Trefiletti (Riv. Pen., xxx1x, 401,
n. 481, mass.); 12 febbraio 1894, Rigillo (Id., xxx1x, 402,
n. 507, mass.); 14 febbraio 1894, Santini (1d., xxxtx, 403,
n. 514, mass.); 13 giugno 1894, Mollicone (Id., xL, 212,
u. 1567, massim.); 18 gennaio 1897, Ciannella (Id., xLv,
408, n. 808, mass.); 2 aprile 1897, Barattini, e 14 maggio
1897, La Duca (Id., xLvi, 82, n. 1461, mass., e la nota, che
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calcolo nell'azione, mentre l’altra, muovendo l’ira o il
dolore, trascina alla violenza » (4).

cessa in tal caso allra diminuzione di pena che in virtù

« La premeditazione, si legge in un precedente arresto,
implica quel movimentoriflesso della volontà, per il quale

sarebbe estremamente pericoloso lo scusare l'omicidio

l'animo ripiega la sua considerazione sopra fa precedente

commesso con riflessione, qualunque sia l'offesa preceden-

deliberazione, e la ripensa e vi si sofferma anche per brevi

temente ricevuta.
« Infine, per quanto riguarda l'ipotesi, che suol nietlersi
in campo, dell'uomo che, dopo di avere premeditata l'uccisione def suo offensore, incontratolo per caso, è dalla
vista di lui mosso a nuovaira, o sente ridestarsi più vivo

islanli; cosicchè il senso comune, che è patrimonio di
tutti, ravvisa a prima giunta tante forme di premeditazione nell'agguato, nella prodizione, nel mandato. Epperò
lia premeditazione è per sè stessa incompatibile con qualunque costringimento della volontà, cioè con qualsivoglia

causa perturbatrice dell'intelletto e delta volontà. Quindi
essa non potrebbe coesistere con la provocazione, o con

altra cìrcostanza scusanle, la quafe presupponga una volontà non libera, o la incoscienza dei proprì atti nel
momento dell’azione.
« L'articolo 54 del codice penale vigente, invocato dal
ricorrente, è appunto la consacrazione dei citati prmcipi,
che sono veramente saggeriti dala semplice ragione pralica. Vi si discorre di l'atto comntesso nell'impeto d'ira

o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione.
Ma l’impeto non è concepibile se non quando la reazione
all'ingiusla provocazione segua inirmediatamente all’ollesa,
cioè quaudo segua confestim, non ex intervallo. Ora it reato
premeditato esclude per sè stesso, conte si è nolalo, questi

condizione di ‘fatto ; cosicché è evidente che l'art. d1 non
possa riferirsi che ai soli reati istamtanei ed improvvisi » (2).
.
E con decisione 6 giugno 1903, in causa Grogna (3),

chiiariva: « l'assassinio commesso da chi lia premeditato
la vendetta d'un torto odi un'ingioria precedentemente
solferti, non può ai tempo medesimo essere commesso nell’impeto dell'ira e del dolore, perla contradizione cite non

perchè, secondo quello oggi vigente, non può essere condelle circostanze attenuanti. E non senza ragione, perchè

il dolore delt’oll'esa sofferta, così da compiere in quel mo-

mento il delitto: questa ipotesi non porge alcun valido
argomento all'opinione contraria, perchè, se la determi-

nazione del delitto nacque in quell'istante dell'incontro,
per effetto dell’ira o dolore, ridestatisi improvvisamente
nell'animo dell'agente, si dovrà conchiudere che la premedilazione non esisteva, ma era solo una vaga idea di
vendella, senz'alcuna ferma decisione di compierla, e,
viceversa, se uma simile decisione esisteva già prima del-

l’incontro, questo non fece che agevolare l'esecuzione
del disegno, non potendosi attribuire al movimento psicologico prodotto dall'incontro medesimo una decisione
preesisiente.
« Nousi sfugge dunque all'affermazione dell'inconcilia-

bilità della premeditazione con l’impeto determinato della
provocazione ».

100. Comesi vede, nei vari pronunziati, innanzi riporlati, ricorre sempre il criterio ideologico, psicologico e
erouologico, ond’era informata l'antica dottrina sulla pre
meditazione (4), la quale considerava premedilala l’azione
compiuta con caleolo e con freddezza d'animo e dopo
qualche tempo dalla determinazione, improvvisa, invece,

quella che seguìsse incontinenti e senza riflessione (ò):

darante il tempo in cui il reo riflette e decide di com-

in altri termini, distingueva tra dolo premeditato e dolo
d'impeto, secondochè ricorressero o meno le condizioni
testè enunziate (6). Senoncliè l'assolutezza detla distinzione non poteva valere per tutti i casi, giacchè bene avve-

mettere il delitto, con l'impeto dell'ira o del dolore niedesimo, nel quale impeto bisogna che sia stato deciso ed

d'animo, come nella accisione dell'offensore, casualmente

eseguito il delitto, perché la scusa possa essere consentila
secondo l'art, 51 del nostro codice.
« E inutile, dunque, il discutere il punto se sia giusto
che abbia una scusa chi accida con premeditazione la per-

ovvero con freddezza ed immediatamente, come nell’oinìcidio commesso per un pretesto futilissimo da chi fosse
dedito ai delitti di sangue (7). Ed allora, a rendere questi

lo consente.

« L'errore di coloro che sostengono la teoria opposta
consiste nel confondere la persisteuzadetl'ira 0 del dolore,

sona, da cui sofferse una grave ingiuria. Tale discussioue

è dariservarsi alla formazione d'un nuovo codice penale,
riporta vu brano delle due sentenze); 17 novembre 1899, Piccolo ({d., Li, 170); 30 maggio 1900, Candeli (Cass. Un., x,
97, mass.); 101 maggio 1900, Verre (Riv. Pen., LI, 557);
19 dicembre 1900, Giardina (4d., Lin, 265); 8 febbraio 1901,
Biundo (Ld., Lim, 447); 28 febbraio 1902, Balau (Cass. Un.,
xnI, YI9, e la Nota dottrinale); 14 gennaio 1903, Fausti
(Riv. Pen., Lxtr, 88); 14 febbraio 1905, Moretto e Suman

(Cass. Un., xvi, 776); 20 maggio 1905, Bilardo (Giustizia
Pen., xt, 1185); 15 luglio 1905, Capuzzo (Id., xt, 1704,
11. 1236); 17 geumuaio 1907, Pusone (Giurisprudenza Penale,

1907, 136); 21 settembre 1909, Mardinelli (4d., xxx, 40);
2 aprile 1U10, Mercantini (Giustizia Penale, xvi, 740, n. 580,
massim.); 27 sellembre 1910, Pinchetti (Id., xvi, 1364,
ri. 1238, massim.).
(1) Cass., 28 dicembre 1894, Derosas, Delogu e Angius
(Cassazione Unica, vi, 465). Conf.: 7 luglio 1903, Aereu
(Riv. Pen., LVUI, 561); 18 settembre 1906, Idili e Piras
(Id., Lxy, 466, cora 2).

niva che si fosse agito con intervallo, mia senza freddezza
incontrato dopo tempo dalla offesa, dallo stesso arrecati,

vari stali dell'animo, soccorreva la quadruplice denominazione del Carrara di dolo « premeditato », dolo « delibe(2)
480).
(3)
(4)

Cass., 19 sellembre 1890, Polidori (Foro Hal., 1890, 1,
V. anche 6 giugno 1903, Turchetti (Riv. Pen., Lvin, 480).
Riv. Pen., Lvui, 480, în nota.
Occidendi propositum, frigido pucatoque animo suscepium,

ioram habens, alque occasionem quaerens, ut crimen veluti

exoplatum finem perficiat. Carmignani, Iur. ceim. elem., $903.
(5) Moro, Pratica criminale, t. 11, 15 4 e 5, pag. 8 e 9,
Napoli, Stampevia Eredi Moro, 1782.
(6) Geyer, Das Sirafrechi, nell'Eneyklopidie der Rechtswissenschaft dell’ HollzeudorAI, pag. 673, Leipzig, Duuker è
Humblot, 1873; Merkel, Mord, in Rechislexicon dell’ Holizedorff cit., vol. n, pag. 137 e 138, Leipzig, Dunker e Iumblot,
1874. V. pure, vonLiszt, Die Tolung, ete., cit., p: 64. V. inoltre

la sentenza della Suprema Corte ungherese, 28 novembre 1889,
e la nota critica coutraria di Faustino Heil (Riv. Pen. xxx1, 490).
(7) « Non devesi, osserva il Geyer, equivocare sull'espressione

dolus repentinus, e credere che il dolo premeditato esiga perIl sto
sviluppo ed attuazione sempre ua tempo più lungo. La piena,
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rato », dolo « predisposto » 0 « premeditato » 0 « volon-

logica, negando allora il fatto della premeditazione, e

tario », e dolo « improvviso » 0 dolo d'« impeto » (4):
l'nno, caratterizzato dal maturo calcolo, per cui si renda

fingendo che l'omicidio fosse commesso incontinenti » (8).
Il vero è che non nella sola continuità dell’azione e della

più sicuro al colpevole l'eludere ogni previdenza della sua

risoluzione riponevano essi la ragione della scusa, si bene

vittima (2), Faltro, dalla tenacità del malvagio volere,
perdnrante, per la patita offesa, nell'intervallo tra la deter-

nello stato di eccitazione provocato da ingiusia offesa:
simplex ivacundiae calor non ercusat, nisi iusla causa

minazione e l’azione (3), il terzo, dalla pacatezza del-

proecedat, insegnava Farinacio (9); in altri termini, poichè

l'animo e dalla brevità dell'intervallo tra la determinazione
e l’azione (4), l’ultimo dalla mancanza di tale calma ed
intervallo a causa di un movimentodi cieco afl'tto (5).

una risolnzione poleva esser presa in un momento di con-

Ma è assodato oramai che in seguito ad un'offesa, possa
aversi oltrechè uno scoppio d'ira repentino ed immediato,
anche una reazione lenta e tardiva compiuta con la più
grande pacatezza, val quanto dire che anche nello stato di
emozione possa aver Imogo quella riflessione della mente e

citazione, c posta in esecuzione, dopo che tale stato fosse

cessato, e vi era perciò premeditazione; e viceversa, poleva
con Litta la calma immaginabile esser preordinato il malefizio, e non pertanto non ricorreva la premedilazione, se

nel momentodell’azione quella calma non si fosse avuta, si
teneva conto della cansa che prodaceva lo stato di commo-

quel ritorno della coscienza su sè stessa, in cui vien comu-

zione. S'interde allora che la finzione degli antichi si
avvicini molto più che non si creda ai principi più esalli,

nemente riconosciuta la premeditazione : onde ognun vede
che nè la freddezza d'animo nè l'intervallo escludano la

a cai s'ispirano gli nllimi postulati della dottrina moderna
în proposito: poiché lo stato di commozione dovea scusare,

precedente provocazione, nè questa la premedilazione (6).

veniva rilennto perdurasse quello anche dopo Inngo lempo,

404. Epperò gli antichi, i quali pretendevano ricorresse
la premeditazione solamente se si agisse non în continenti,

se da una ginsla causa determinato: questione dunque

ma frigido pacatoque animo, e ritenevano perdurasse la

Il Ferri, ir fatti, sostiene sia « un'affermazione contraria alla legge la inseparabilità del sangne freddo dalla
premeditazione (10), ben polendo talnno premeditare anche

concitazione donec ad eziraneos. et voluntarios aclus non
deveriat auctor, avvisando che la pena in taluni rincontri
dovesse apparir troppo eccessiva, quando, ad es., taluno
avesse commesso un omicidio, dopo di essere addivenuto

non di lempo o di calma di spirito, si bene di moventi.

nell’impeto d’intenso dolore; mentire la lezge non dice che

la reazione nell'impeto d'ira o di dolore debha essere im-

ad atti normali e indispensabili della vita, per offesa hen

mediata, l'art. 51 siituendo solo che la reazione sia de-

rilevante, chè non sarebbesi allora potuto non ritenere

terminata da ingiusta provocazione, senza dire quando,

ricorresse l’oniicidio premeditato con Ja conseguente appli-

Il reagire subito, confestim, ad una ingiusta provoca-

cazione della pena di morte, escogilarono di considerare

zione, oppure if reagire più tardi, ex intervallo, è un

commesso incontinenti l'omicidio, anche se consumato

efletto sopratutto del temperamento fisio-psicologico individuale. Talchè, osservarono Garofalo e Masncci, è dubbio

molti giorni dopo l'offesa, sempreché durasse il sanguinis
fervor et calor (1). E ciò, appunto perchè, stimando essi
che la differenza tra la premedilazione e l'impeto consistesse appunto nella interruzione o nella continuazione
della risoluzione criminosa, non sapevano veder punito alla

se sia più pericoloso chi nccide o ferisce subilo, appera
inginriato, oppure chi si raltiene, si frena e cede soltanto
dopo una lotta contro l'attrazione criminosa.
« Tutto sta nei motivi delerminiati all’azione, che siano

da ingiusta offesa, anche nowrecente, e colui clte al de-

giusti o ingiusti, sociali o antisociali ; il resto è questione
di temperamento » (11).

litto erasi spinto senza alcuna ragione di scusa in proprio
favore,

E conchiude: « La coesistenza della premeditazione e
della provocazione sarà dunque un impossibile neetafisico,

slessa stregua e colui che alla reazione fosse stato Lratto

« I nostri giureconsalti, dice l'Impallomeni, in tal modo
non ammeltevano l'aggravante della premedilazione nello

come disse il 12 giugno 1865 li Cassazione di Palermo,

slato passionale determinato da un'offesa; ma salvavano la

scappò detto alla Cassazione romana; ma ron è meno per

matrra deliberazione, o la premeditazione può aver luogo anclre

24 ore dall'offesa, e fosse pure dopo più giorni dalla stessa
(Quest. cil., mi, xt, 11).

del tutto improvvisamente in persone di animo pronto, e specitl-

o sarà una slolta eresia legale, come il 9 marzo 1894

mente esperte ne' delitti, in guisa che il dolo il fatto si succe-

Per Ulpiano era da dire commesso în continenti l'omicidio, se

dano rapidamente l'uno all’altro, senza che, quindi, una qnalche
emozione limiti la libertà di votere » (op. e loco citati).
(1) Carrara, Progr., parte generale, $ 72 e seg.; parte spe-

qnesto, pur compiuto qualche ora dopo l'offesa, avesse avulo
luogovell’inseguimento che il colpevole avesse fatto dell’offensore

ciale, vol. I, $ 1124 e seguenti.

occidit, profugil filia, et, interpositis horis, adprehensa est a
patre, quì persequebalur, in continenti videbitur occidisse

(2) Progr., parte speciale, $ 1122.

sotto il peso dell’ira: Quodsi non affectavit, sed dum adulterum

(3) Op. cit., $ 1124.
(4) Op. cit., $ 1123.
(5) Op. cil., $ 1123

(fr. 23, 8 4, Dig. ad leg. Iul. de adulteviîs coercendis, xLvui, 5).

(6) Ginanneschi, La provocazione nei delitti premeditati (Il

che seguisse nelle sei ore dall'offesa; secondo la pratica veneziana, entro una notte; seconto it codice napoletano, art. 8, entro

Filangieri, xxx, a. 3°, 566); Holtzendorii, Das Verbrechen
des Mordes, und die Todesstrafe, xxn, Berlin 1875, tradotto
anche in italiano del Garofalo ; nonchè Psicologia dell'omicidio
(Riv. Pen., \Ir, 125).
(7) Farinacio, Prazis et iheoricae, quaest. 126, Venezia, 1609.

Era il principio, seguito dal Nicolini, secondo il quale la scusa va
concessa fin quando duri it moto morale di un animoirritato, pari
al movimento di oscillazione di un corpo percosso (Questioni di
diritto cil., xwn, 4); e quindi, anche se la vendetta seguanelle

Secondo la bolla di Clemente XII, Zn supremo tustitiae solio,

veniva parimentì considerato commesso în continenti l'omicidio,
42 ore o entro una rotte, secondo il codice estense, art. 370, in

meno di 24 ore.
(8) Istit. cil., pag. 144, $ 11; L'omicidio cit., n. 157,

pag. 368.
(9) Quaest. 9, a. 13.
(40) Provocazione e premeditazione (La Scuola Positiva,

I, 264).
(11) Scritto cit., pag. 260.
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questo nna evidente, continna, innegabile possibilità psicologica ed umana » (4).
Già il Carrara diceva: « Ammesso una volta il principio
che l’intervallo piò o meno Inngo di tempo interceduto
fra la patita offesa e la reazione criminosa sia valutabile
come crilerio misuratore della quantità della scusa, ne
viene per logica necessità che ki scusa della provocazione
possa, nei congrni lermini, antmettersi anclie dove concorre l'aggravante della premeditazione. Molli corsero

iroppo precipitosi a pensare che la premedilazione fosse
tale circostanza clie di per sè sola bastasse ad escludere
tutte le possihili degradanti della forza morale soggettiva
del delitto. Gravissimo errore era questo, derivante dal
dimenticare i prircipi della senola ontologica » (2).
E l'Orano, a sua volta, osservando che l'estrento della

rarte della provocazione ogni qualvolta la reazione sia determinata dall'ira o dall’intenso dolore, o che queste cause

perturbatrici abbiano un effetto subilaneo, o che si mantengano latenti e rinnovino }a }oro vigoria impulsiva nel
tempo e nello spazio ».
« Coloro che ammettono » rileva lo Stoppato « l’ittconipatibilità assoluta tra provocazione e premedilazione, guar-

dano solamente alla sensa dell'art. 54 cod. pen., per sè
abbastanza defivita, e non guardano al libero concetto (non

affatto definito) dell'aggravante della premeditazione »,
« Né » aggiunge il dotto professore di Bologna « varrebhe

opporre che, parlando l'art. 51 d'« impeto », il falto, ove
sia commesso in tale impeto, non possa rilenersi preme-

ditato, giacchè sia questo un errore consistente nel voler
considerare l’impeto, che è passione, con un criterio piut-

freddezza (criterio psicologico) « per giudizio di giurecon-

loslo cronologico 0 storico, che psicologico, o nel ritenere

sulti e di corpi gmdiziari, o perchè lo dimostra l’esperienza,
non possi entrare come coefficiente nella definizione dell'omicidio premeditato, e l'intervallo di tempo (criterio

che la provocazione, per essere scusa legillima, debba
produrre nna specie di coazione psicologica, 0 che solamente
sia operaliva come scusa, quando si ntanifesti per impre-

eronologico), anclie se lungo, interceduto tra l'offesa rice-

vista ed improvvisa istantaneità d’offesa, ciò che non è »(5),
Lo stesso Impallomeni, pur dicliiarando che: « la sensa
della provocazione non è punto per legge applicabile a
colui che abbia ucciso per effetto di un'offesa, anche gra-

vntae l'esecazione del reato, non basti per far sostenere che
di omicidio premedilato si abbia a trattare piuttosto che di
omicidio sewplice », dichiara che il solo criterio ideologico della riMessione, giovi a spiegare meglio l'essenza

vissima, ricevuta dalla vittima, poiché essa per l'art. 54

della premeditazione; e, conseguentemente, egli dice,
« 0 deve couelndersi che, ammessa la provocazione, ma con

è limitata al delitto improvviso », rileveva non pertanto

effetti duraturi, scompaia la qualifica dell'omicidio, oppure
deve riconoscersi l'accordo fra la stessa qualifica e la scusante »; e se la prima soluzione, per le obiezioni che le si

muovono « non incontrerà il favore di tutti i penalisti italiani, non può non incontrarlo l’altra dottrina che concilia
la provocazione con la premeditazione ogniqualvolta il
movente di questa sia seusabile e nobile, ogniqualvolta
cioè, comei falti quolidiani insegnano, l'omicidio, Lultochè
premeditato, sia il prodotto di passione ingiustamente
eccitata in agente di natura non temibile » (3).
Nè il Longhi (4), che la vera ragione scientifica, informante la premedilazione, ravvisa nella « minorala potenza
difensiva dei cittadini, la quale si effettua, ponendo congruo irlervallo tra la determinazione e l’azione », Lrova
anlitelicke provocazione e premedilazione : egli pensa che,
a voler valutare equamente la penalità, sia da tener conto
della « causale » del delitto, non essendo lecito « wegare

recisamente la coesistenza della premeditazione con lo stato
di concitaniento d'animo prodotto semplicemente dall’im-

pulso della passione, indipendentemente dalla razionalità
della caasa », dato che « la legge riconosca la virlù mino(1) Ferri, scritto cit., pag. 262. @ L'atteggiamento della giurisprudenza, osserva il Moschini, checchè se ne dica, non poteva
e non potrà essere diverso da quello sinora manilestalosi, vale a
dire contrario al concorso dell’aggravaate e della scusa, delle quali
ci occupiamo. E giustissimo ciò che dice il Ferri, doversi cioè
guardare alla natura dei motivi determinanti, secondo che sieno
più o meno nobili, e non dar peso soverchio alla circostanza che
il fatto sia freddamente preparato od improvviso, potendo talora
essere più temiliile e pericolosa la reazione delittuosa estemporanea; ma sinchè la legge positiva parla d'« impeto », la pratica,
pur intendendo con una certa largliezza lo stato di coucilazione,
non arriverà mai a conciliare ciò clie per contro molti penalisti,

anche all'infuori della scuola positiva, quali per esempio 1 Impidlomeni, l'Alimena ed alli, ritengono non contradittorio »

(Premeditazione e provocazione nell'omicidio: Scuola Vositivu,
vin, 60).

non necessaria alla premedilazione la calma dell'animo,
ben potendo nell'intervallo tra il proposito e l’azione insimuarsi anclie una passione scusabile; che anzi avrebbe

voluto che « la causa della provocazione fosse estesa ai
delitti di sangne premeditati, per modo che la scusa non
dipenda puuto dall'impeto dell'ira, o, in generale, dalla
circostanza che l’azione segua immediatamente al proposito delitlmoso, ma unicamente ed esclusivamente dall’indole seusabile del movente » (6).

Senonché al Crivellari la coesistenza della provocazione
e della premediLazione appariva un controsenso. « La premeditazione, diceva il compianto magistrato, è la conseguenza d'un lavoro della mente calma e tranquilla; quaudo
si uccide iu seguilo di provocazione, si agisce dominati
da una passione prepoleate, messa in moto da una iva

improvvisa; si è dominati da una specie di furore. La
mente non riflette, non è capace di formare un disegno,
di accarezzarlo, nutrirlo, di consigliare, studiare la prepaparazione dei mezzi, quando è turbata da una collera

repentina » (7).
E l'Alonena, ravvisando nella premeditazione non un

prima e un poi, ma «nna forma piùintensa, anzi la forma
(2) Programma, parte speciale, vol. 1, $ 1288, nota 12.
(3) L'assassinio provocato, pag. 57 e seg., Roma 1896.
(4) Provocazione e premeditazione (Foro Pen., 1, 287).
V. anche, dello stesso autore, il recente poderoso trattato Pre-

venzione e repressione, pag. 505.
(5) Nola di giurisprudenza (estratto dalla Temi), pag. 11,
Venezia, Stab. tipogr. Ierrari, 1903. V., per la conciliabilità,
anche Tosti, L'assassinio provocato (La Scuola Positiva, vm);
De Bonis, Il diritto penale italiano nelle ddue scuole predominanti, pag. 411, Roma 1893.
(6) Il carattere dei moventi nell'omicidio premeditato, 1888.
V. anche: L'omicidio nel diritto penale, n. 156, pag. 359 e
seguenti, Unione Tipogr.-Editrice Torinese, 1899.
(7) Il Cod. penale per il regno d'Italia, interpretato, vol. mi
pag. 611,
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più intensa. di dolo » (4), dice: « Allorchè incontriamo il
turbamento dell'animo, tale da scusare un delilto improvviso, neghiamo la premedilazione; e ciò, non per un concetlo artificiale, ma perchè non sappiamo concepire, în
rno stesso momento ed in una stessa coscienza, ui dolo
più forte e meno forte dell'ordinario, una volizione più
profonda e più superficiale, nn fatto, in parì tempo, il più
conforme all'indole dell'agente e il meno conforme, un
motivo insieme perfido e generoso » (2). Epperò, dal punto

di vista psicologico, egli conchinde: «Ja passione e la pre-
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delitto che è per commettere, e che vorrà compiere per

affermare la sua autorità di prepotente. Epperò, se l’elemento emolivo o fattore psicologico può desumersi dal
Inngo decorso di tempo, la vera ragione della esasperazione

della pena, o l'aggravante, va dedottadall’indole del movente.
L'indugio, in vero, può significare o che il colpevole,
per l’indole sua nou prava, abbia dovuto lottare a lungo
contro la spinta al delitto, cite gli veniva dalfa grave olfesa
patita, e, pur avendo avuti presenti alla coscienza gli effellì
dell'atto, che pensava compiere, ha non pertanto delin-

meditazione, nou sofo sono sempreconciliabili, ma coesistono quasi sempre; dal punto di vista giuridico, invece,

quito, con piena valutazione di tutte fe circostanze del

la premeditazione è conciliabile soltanto con le passioni

per non aver sapito far prevalere Ja forza dei proprì centri
inibitori; ovvero clie il colpevole, appunto per la sua
proclività al delitto e per la sua destrezza nello stesso,

inigue, ed è inconciliabile con le passioni scusabili » (3).

402. La coesistenza, adunque, della scusa e della qua-

reato, e magari, anche, con l’intendimentodi safvarsi dopo,

zione e calma di spirito; o in via relativa per la inconci-

abbia sentito il bisogno di agire in modo da trarre il maggior vantaggio dal delitto medesimo, col rendere più difficile la difesa della vittima, e cot preordinare ogni via di

lifica vieu negata o in via assoluta, per la inconciliabilità
dei termini antitetici, istantaneità e riflessione, concila-

fiabifità dei moventi d'indofe affatto opposta; ma, a parte

scampo a sè stesso, donde if maggiore alfarme. L'inter-

ogni considerazione sul cosidetto sangue freddo, né l'intervallo tra fa deliberazione e la esecuzione, nè il solo
movente sono elementi costitutivi della premeditazione.
Questa, è risaputo, per le moderne legislazioni, attiene

vallo, quindi, tra la deliberazione e la esecuzione può
essere indice, non elemento di premedilazione; questa,

nella sua essenza, quale danno sociale maggiore, esigente
una pena più grave, è dovata all'indofe del movente, al

non alfa qualità 0 alfa essenza del reato, ma alfa quantità

carattere, e a tutte le altre note individuali def reo, che fo

di esso (4), costiluisce cioé uua circostanza aggravatrice,

rendono più pericoloso (9). Né vien meno il principio sol

per fa quale si esige una pena più grave, in vista del

perchè anche un provetto e raffinato delinquente possa
in an dato momento agire per un movente non ignobile,
per nna grave provocazione; il movente sarà più o ineno

maggior danno sociale, cui per essa dà juogoil reato,

Or poichè cotesto più grave danno deriva dal maggior
turhamento dell'ordine costituito, per l'alfarme più rilevante destato dalla maggiore pericolosità del reo (5), è evidente che aumenti questa non in ragione del più lungo
intervallo tra la deliberazione e la esecuzione (6), ma della
facilità, con cui la vittima, per l'attitudine e sicurezza del

colpevole nella preordinazione ed esecuzione del malefizio,
donde limitazione o eliminazione di opportuna difesa, sia
esposta a maggioripericoli.
Se, intanto, un'azione si rivela più conforme al caral-

tere di chi Ja compie per quanto più tardivamente e ponderalamente sia posta in essere (7), non è tullavia sempre
più perverso colesto carattere, sol perchè il reo abbia agito
dopo lungo tentennamento (8); chè una grave offesa, può

efficiente, in ragione della persona in cui operi. Epperò
elementi costitutivi della premeditazione, la quale altro
non importa, nel sno concetto, se non che i poteri di arresto

siano apparsi nella coscienza del reo, e non pertanto gli

impulsi trascinanti al delitto abbiano awnto il sopravvento
e determinata la risoluzione (10), sono l'indole del motivo

e il carattere del reo, e non i criteri del lempo, della
riflessione, del sangue freddo, il concorso dei quali (ntti o
di qualcuno di essi varrà soltanto, giova ripetere, a chiarire
se di premeditazione possa parlarsi (441).
103. Le legislazioni moderne, in gran parle, ed il nosiro
codice a preferenza, hanno abbandonato l'uso di definire
in proposito; ma non perchè il legislatore italiano, di fronte

spingere un onesto uomo al reato, dopo di averne per parecchi giorni assillato l'animo, ed na pretesto qualsiasi può
indurre al malefizio un tristo facinoroso, che nella volgarità
della sua coscienza pregusti Lulte le soddisfazioni di un

alla difficoltà dana definizione esalla e completa, specie
gel periodo evolutivo in cni versavail dirilto penale, non

(4) I limiti e i modificatori, ecc., cit., vol. tr, parte 62,
cap. vu, pag. 275; nonchè i Principi di diritto penale cit.,
pag. 736.
(2) 1 limiti, ecc., cit., vol. m, citato, pag. 276.
(3) Op. e loc. cit. Non diversamente il Garraud in Francia:
a Si la réflexion avait eu le temps de faire son ceuvre, l'action
coupable ne serait plus excusée, car, au lieu d’étre le résultat
d'un mouvementde passion, elle serait l'effet d'une délibération,
qui en aggraveraît la criminalité. Je conclus de cette observation
qu'il y aurait contradiction entre deux répo»ses du jury, dont
l'une admettrait l'existence de la préméditation dans le meurtre,
et dont l'autre reconnaîtrait, en faveur de l’accusé, l'excuse de

(4)
(5)
116);
(6)
(7)
(8)
(9)

la provocation; et que la Cour de cassation devrait annuler le
verdict comme impliquani deux affirmations inconciliables. Aussi
les articles 324 et suiv. excusent, dans les conditions qu' ils prévoient, le meurtre et ion l'assassinat » (op. e vol. cit., n. 614,
pag. 540. V. anche: Vidal, Cours de droit criminel cit., cap. al,

$ 2, n. 127, pag. 189, nota 3.
141 — Dicesto ITALIANO, Vol, XIX, Parte 28,

volle definire, è da dire senz'altro ch'egli se ne sia rimesso
all'antico concetto tradizionale (12): i precedenti legislativi
Von Liszt, Die Totung, ete., cit., 89, pag. 60-62.
Alimena, Premeditazione e provocazione (Giust. Pen., x,
Impallomeni, L'omicidio cit., n. 184, pag. 429.
Von Liszt, op. cit., pag. 63.
Alimena, Principi di dir. pen. cit., pag. 735, 736, 738.
Von Liszt, op. e lococitati.
Longhi, Prevenzione e repressione cit., n. 320, pag. 504

e 505.
(10) Von Liszt, op. e loco citati.
(141) « Per me,dice l'Alimena, la premeditazione altro non è che
una determinazione, rampollata da fine pravo, e che, nata e svolla
durante unaserie di stati di coscienza simili, meglio rivela il fondo
del carattere dell'agente » (Premeditazione e provocazione cit.,
loco citato).
(12) V. Alimena, il quale pensa che la definizione sia stata abbandonata, non per lasciare piena libertà ai giurati, ma perchè
non la sì seppe dare: Premeditazione e provocazione cit.,

col. 117, 118.
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provano il contrario. È vero che oramai nuiversale, diremo

o il fatto avesse a dipendere da qualclie circostanza 0 con-

col Grispigni, sia nella scienza ginridica, e più forte che
altrove in Italia, la reazione contro l'abuso che si è fatto

dizione »; e la Commissione, non ostante chie nella seduta

dei lavori preparatocì perla interpretazione delle leggi(4);
nia quando ad un sistema altro se ne sostitnisce, la ragione
della sostituzione non può chie ricercarsi appunlo nella
mente del legislatore; e quindi nei precedenti legislativi.
li codice francese del 1870 ripone la premedilazione
nel « disegno formato prima dell’azione di attentare alla
persona, ecc. » (arl. 297); il codice sardo del 1859 disponeva agnalmente (art. 528); nè differivano il regola-

cnratori Generali e Primi Presidenti aver proposta la
soppressione della parola « freddamente », riteneva alla

mento pontificio del 20 settembre 1832, che, distinguendo
tra omicidio commesso con anîmo deliberato (art. 275),

gliani (7), nello scheina della Commissione senatoria e

del 15 aprile 1868 venisse osservato, quasi Initi i Promnanimità quella parola esprimere la vera essenza della
premeditazione (4).
Non ci si nasconde che, per opera della Commissione
del 1869 (5), spariva nel 4 geunaio 1870 dal relativo
schema quella parola senza ch'essa più ricomparisse in

quello De Falco del 30 giugno 1873 (6), nel progetto Vinel progetto approvato dal Senato (8); ma non è da di-

el omicidio provocato, considerava all'art. 284 omicidio

menticare che il Conforti, nella tovaata del 15 aprile 1875,

commesso con animo deliberato quello iu cai dal momento

proponeva si toruasse alla « fredda maturazione » della
Commissione del 1868, e clie è Consigli dell'Ordine degli

della provocazione all'altro dell'uccisione del provocante
sit corso l'intervzllo di ore 24; le legg? penali del 1819
per le Due Sicilie, che all'art. 354 riproducevano ln dizione francese ; il codice penale albertino del 1839, anclie

esso riprodacente all'art. 574 la formola del codice francese (2). Ma, si è già rilevato, non soltanto perchè sì
formi il disegno prima di agire, e sn ali esso si abbia modo
di portare tutta l'attenzione, e considerarne le modalità, è
studiave i mezzi per trarne ogiri vantaggio e sottrarsi alla

possibile responsabilità, ricorre sempre la premeditaziove,
anche ir uno stato ui concitazione ciò essendo possibile.

avvocati di Aquila e di Chieti approvavano la dizione
« freddamente » (9). Che se la Commissione, pur avendo

creduto, per la granie discrepanza di opinioni, e perle
uumerose critiche intervenute sulfa formola della premeditazione, dover rimandare ad altra seduta if defiberare
snlle varie proposte, non ritoravi più sulle stesse; non va
trascurato che, insistendo l'Arabia, perchè, ad evitare di
. Pimettersene del tutto al criterio dei giurati, venisse la
premeditazione, conformemente alla semplicità del concetto
di essa, clre è il ripiegarsi della volontà in sé medesima,

La Sotto-commissione, invero, formatasi nella Conrmis-

e giusta l'interpretazione costante della giurisprudenza,

sione ininisteriale del 1866 (3), stabiliva all'art. 300, $ 1,
del sno progetto :

definita come « il disegno formato prima dell'azione » (10),

obiettava il Lucehini essere stata eliminata dal codice la

« Vi è premeditazione, ailorchè printa del fatto il reo

definizione della premedivazione, appunto perché ricono-

ha formato e freddamente maturato il disegno di tcci-

sciuta inesatta non meno quella caldeggiata dall’Arahia

dere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata,

stesso, che quella proposta da altri, mor essendovi delitto,

(1) 1! nuovo diritto criminale neyli avanprogetti della Svizsera, Germania ed Austria. Teutativo di uua iuterpretazione

i modi della salvezza, e quasi pregusti la gioia della vendetta 0
it frutto dell'assassinio. La legge, per altro, non deve andare
serutando quale fosse lo stato d'animo del colpevole, quando me-

sislemalica del diritto in formazione (La Scuola Posttiva,
auno xx0, serie 11, vol. 1, pag. 197).
(2) Ugualmente l'art. 156 del codice di Neuckàtel del 1855;
l'art. 215 del codice di Valais del 1859; l'ari. 352 del codice
portoghese del 1852, modificato nel 1884, con l'aggiunta della

ditava l’oflesa o vaglieggiava i vautaggi che sì riprometteva dal

reato. Calmo o agitato nei suoi alletti, il colpevole ha ugnalmente premeditato il malefizio, quando, mancando una caosa
istantanea determinante o lu successiva contimnità degli atti,

indicazione dell’intervallo di 24 ore tra Ja risoluzione e l'azione.

abbia però conrillessione deliberato e mantenuto il proposito di

In ordine al codice penale francese, che la premeditazione ravvisa
nel a desseia formé avant l'action, ecc. », il'Vidal osserva: « On
a avec raison critiqué cette défizition, parce que le simple Japs
de temps séparant la résoluliou de l'exécution re prouve pas
toujours la réflexior, le calme d'esprit et le sumg-froîd impliquant
chez lui une plus grande perversité: la passion violente et
souvent excusable qui Va fait agir peat avoir exercé sur lui son
intluence assez longtemps pour que l’exécution soil séparée de
la vésoletion par un laps de temps appréciable: on ne peut pas

delinquere ». Onde così formolavaj] sio scliema: Art. 333,62:

dire que, dans ces cas, il y a exécution de sang-froid et
réMéchie. L'élément nécessaire de la préméditation est doc ki
réflexion, le sang-froid, le calme d’esprit » (op. cit., lib. 1v,
cap. 11, n. 127, pag. 189, nota 2).
(3) Componenti Ambrosoli e Tolomei.

(4) Il codice estense del 1855, all'art. 353, dichiarava premeditato l'omicidio « commesso con la previa deliberazione di
logliere la vita, eseguito con animo freddo ».

(5) « A prescindere, osservava essa, che nel linguaggio e nei
concetti legislativi debba sempre evitarsi il parlar figurato, e lo
attriluire alle facoltà morali le modificazioni, a cui va soggetta
la materia, la frase « (veddamente maturata » non può essere

a Vi è premeditazione quando il colpevole ha formato, prima del
reato, il «disegno di commetterlo, benchè sia diretto contro ino
persona won determinata, e l'esecuzione di esso debba dipendere
da qualche circostunza o condizione ».

(6) All'art. 437 dettava : @ Vi è premeditazione quando il colpevole, formato, prima del fatto, il disegno di commettere l'omicidîo, ne cerca i mezzi o ne apparecchia l'esecuzione, benché il
proposito di uccidere sia diretto contro persona non determinata,
o si faccia dipendere da qualche circostanza 0 condizione ».
(7) All'art. 365 statuiva conformemente, sostituendo tutlavia
alla parola « formato >» l’altra « fermato », « L'omicidio è premeditato, quando îl colpevole ha « fermato », prima dell'azione,
il disegno dì uccidere, benchè sia diretto contro nia persona non

determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione », V.-su questa sostituzione | ironia del [eri
in Provocazione e premeditazione cit., pag. 261.
(8) V. art. 372,

(9) V. Suntodelle osservazioni della magistratava edaltri corpi,
riportato dal Crivellavi, Dei reati contro le persone, ecc., vol. 1,

accolta. (1 maggiordolo, chie presenta la premeditazione sta nella

pag. 279.

riflessione, cioè in quel lavorio della mente con cni meditando su
di mua idea o su di un'azione, ne misura l'importanza, cerca
preovdinatamente i inezzi più idonei e persino più perfidi, prepara

(10) Verbale i. xxx, della Commissione pec le modificazioni
da introdurre nel testo del imovo codice penale, pag. 604, Stam
peria Reale, Itoma 1889.
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ragione di qualificare l'omicidio, che ha l'impronta spe-

aggiangeva l'eminente giurista, « il concetto della preme-

ciale della premedîtazione, è nel triste cinismo, nella spie-

dilazione versa ora in uno stato d'evoluzione scientifica, e
l'arrestarlo iu una formola sarebbe sempreerrore, salvo
che si voglia indovinare fa fine d'una Lafe evoluzione » (4).

tata risoluzione, nell'animo sordo ai più elementari sensi
di socievolezza che il colpevole mostra nella strage del suo

104. Sicchè, se dalle discussioni lestè riportate è da
desumere che l’omissione della definizione sia dovuta
più che al desiderio di rimanere nell'antico indirizzo, al
bisogno di non fare cosa inesatta ed incompleta, specie
di fronte ai risultati dei più recenti studì di psicologia
sperimentale e di psicologia criminale, dai quali appare
oramai che la premeditazione, come veniva concepita dai

criminalisti, fosse una vera astrazione della mente, nè
rivelante di per sè una maggiore perversità di animo nel

delinquente, nè sempre denolante maggiore pericolosità
da parte dì costui, per minorala difesa della vittima (2),

nov èdato persistere più oltre nell'abusata tradizione (3).
c E notò, osserva il Puglia (4), che nel momento in
cni formavasi lo schema di progetto del codice vigente il
concetto tradizionale della premeditazione era slalo combattuto ron solo dall'HolizendorlT (5), con la teoria dei

moventi delittuosi, ina anche dai criminalisti della scuola
positiva con la dottrina della temibilità o pericolosità del
delinquente. Ora il Ministro, nel formolare lo schema di
progello, se non lenne conto di quesl'allima dottrina,
perchè i sostenitori della dolirina positivista erano aspramente combattuti dai seguaci delle dollrine tradizionali,
non potè lasciare da parle la dottrina dell'illustre crimialista tedesco, la quale, del resto, da gran tempo era stata
in Italia delineata da homagnosi. E poichè [o Zanardelli
non era un misoneista, non seguì del tutto la teoria tra-

dizionale intorno alla premeditazione, ma apportò ad essa
qualelre modificazione. Ed è appunto questa, che deve
essere chiaramente determinata dagl'iulerpreti, affinchè
si possano esattamente risolvere le questioni, che con la
premeditazione hanno attinenza.
Il Ministro proponente, in falli, nota il compianto professore messinese, rilevava che ai criterì della dottrina
carrariana, della freddezza d'animo (psicologico), dell'intervallo trn determinazione ed azione (cronologico), e

della villessione (ideologico), erasi negli ultinti tempi aggiunto anclre quello dell'indole morale dei moventi impellenti a delinquere, nou senza osservare che « la

(1) Verbale cit., pag. 605.
(2) Von Liszt, Die Totung, ete., cil., pag. 69.
(3) Il von Liszt dichiara cheil codice italiano non riconosce più
la distinzione del diritto francese; e, pur mantenendo ancora il

concetto della premeditazione, ue ha smesso il significato, considerandola no» più che una delle tante serie di circostanze
uggravanti; Die Tolung, ete., cit., pag. 61.
(4) Premeditazione e provocazione (Filangieri, xxrx, 923).
(5) Das Verbrechen des Mordes, elc., cit., loco citato.
(6) Scrilto cit., pag. 325. V., inoltre, Alimena, Premeditasione e provocazione cit., col. 4117 e 118. L’Impallomeni,
invece, crede che la premeditazione sia una modalità dell'azione,
e nou abbia nulla di comme con l'indole dei motivi determinanti

l'azione. "Tanto, egli esclama, varrebbe identificare la causa con
l’elletto (L'omicidio cit., n. 155, pag. 358).

(7) Vol. xxx1v, pag. 384, in nota. Anche il Vidal insegna:
« En vutreil est excessif et injuste de déclarer que la préméditation est une cause absolue d’aggravation; il faut, pour apprécier
la geavité respective des délits teniv compte des mobiles dillérents
auxquels a obéi l'agent et la priméditation ne devient une cause

«simile »; mentre [a premedilazione « può softanto variare
di concetto scientifico, informandosi al criterio su avver-

filo, criterio fondato sulla natura del motivo impellente,
nia rispondendo tuttavia, ed anzi meglio, se ben sì osservi,
al senso intimo che le suole venire attribuito. Ondc, con-

cInde il Puglia: « la conseguenza che può dedursi da tali
considerazioni, è solo questa, che, secondo il Mipistro,

della natura del motivo impellente può tenersi conto nel
formulare il concetto della premeditazione (ed inplicitamente ammetteva che anco polevasi tener conto dei rriterî della teorica tradizionale nella premedilazione), ina
chie l'essenza di questa circostanza consisteva senipre icì
triste cinismo, nella spielata risoluzione, ecc. » (6). Donde

la necessità di aver rignardo anche all'indole e al caraltere del reo, e quindi all'elemento antropologico. E se si
consideri la parte preponderante che nella formazione del
nuovo codice ebbe il Lucchini, che fur addirittara l'’esten-

sore della Relazione chie jo accompagna, converrà riconoscere che realmente un concetto bediverso dal tradizio-

nale si è seguito dal novello legislatore, giacchè l'eminente
giurista e iagistrato, quasi a commento del pensiero legis-

lativo dichiara nella sua Rivista Penale che c non ti
modalità dell'azione, ma l'indole dei molivi ignobili e

scellerali faccia sconfinare l'omicidio semplice o deliberato
dal premeditato » (7).
105. Ciò posto, pensiamo anche noi che la coesistenza

della premeditazione e della provocazione, clre rappresenlano due stati psicologici in perfetta anlitesi, non sia
possibile, ma non perchè l'una presuppouga risoluzione
calma e riflessiva, e l’altra risoluzione improvvisa cd im-

petuosa (8), o perché quella segua dopo Lempo dall’offesa,
e questa immediatamente, sì bene per l'indole alfalto opposta dei moventi delittuosi (9); in quanto che se la scusa
va concessa a chi per motivi non ignobili agisca in istato
passionale per ira o per intenso dolore, non s'intende che

possa essere consentita anclre a cli operi per motivo ignobile e perverso, e cioè con prenreditazione, sia pure in
istato emotivo (10). Epperò non crediamo clie il vaticiuto
dello Stoppato (11) possa trovare, sotto cotesto aspetto, il

relative d’aggravation que pour les délits commis sous la mème
impulsion: la cnlpabilité doit se mesurer è la fuis d'après la qualité des motifs et l’ivtepsité du dol » (op. cit., pag. 189, noti 2).
Circa, poi, il concetto della premeditazione e la evoluzione
dello stesso nella legislazione comparati, v. von Liszt, Pie
Titung, ele., cit., cap. ut, $$ 5-9.
:
(8) Tuozzi, Corso cit., vol. 1, pag. 336, nota 4.
(9) Alimena, Premedilazione e provocazione cit., col. 110.
(10) « Frail motivo ginsto indotto dalla provocazione e il motivo
ingiusto, che informar deve la premeditazione, esiste, dice il

Lucchini, quella logica incompatibilità che nou ha mestieri ti
altra spiegazione »: in nota alla sentenza 15 gennaio 1892,
Lanza e Leone (Riv. Pen., xxxv, 384).
(14) « Lenta giunge spesso la vittoria anche sopra proposizioni
che sembrano assai semplici. Anche più lenta arriva quando esse

abbiano tutto un passato di dottrine psicologiche e giuridiche da
combattere e superare. Chi, per esempio, un ventennio addietro
avesse sostenuto fa compatibilità della premeditazione con l'infermità di mente sarebbe stato detto rivoluzionario o eretico.
Eppure, oggimai, la psicologia sperimentale ha costretto la ma-
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suo avveramento, tranne se non voglia usarsi indulgenza
anche con chi punto la meriti; giacchè quando l'illustre
professore dell'Ateneo bolognese invoca l'esempiodella infermità di menie concorrente con la premeditazione, non
da a questa, in sostanza, altro valore che quello tradizionale. Evidentemente, ognun vede che una psiche inferma
ben possa, sia pure cou tale allezione, deliberare, preordinare, indirizzare l'azione in un dato senso; ma quando

si assume che una coscienza agisca per la sua perversità,
donde l'aggravante della premeditazione, non si comprende
che possa agire nello stesso tempo per motivo non perverso e quindi scusabile : sarebbe un disconoscere ogni
valore alla legge del determinismopsichico.

« La parola della legge « impeto », usata tanto in

rapporto dell'iva che in rapporto dell'intenso dolore,
accenna ad un identico courcetto, riferibile all'ipotesi dell’ira e a quella dell'intenso dolore.
« La ragione adducibile per sostenere la voluta distinzione sarebbe quella che, pure nei momenti in cui si spiega
e si verifica la premeditazione, abbia anche a spiegarsi e
verificarsi l'intenso dolore 0 l'impeto ad esso correlativo

106. Conseguentemente, indarno si ricorre alla ipotesi

e conseguenziale, l'impeto cioè di cui parla la legge; e
che abbia ad esegnirsi il delitto nel inomento dell’impeto
medesimo.
« Se questo fosse fatto umano, allora si potrebbero per
lo meno avere apparenze di conciliabilità tra la premeditazione e la voluta provocazione, Senonchè nonsi avvisa clie

dell'intenso dolore (4) per voler conciliare ciò che non è

sia falto nmano in quanto l'intenso dolore riportalo potrà

conciliabile. E vero che il legislatore eredette non dover

pure restare costante, potrà questo arrecare amarezza e

dar troppo pesoal crilerio cronologicoin fatto di scusa (2),
giacché, al dir di lui, un'offesa grave, anche da tempo ri-

tortora d'animo, ma non piùlo stato psicologico del mo-

cevota, possa destare un gran dolore, e in un dato momento un impeto fortemente scusante; ma è agevole rile-

vare che in quel caso ricorra la sensa, appunto perchè il
motivo impellente nou è ignobile, né perverso; e allora
il ripiegarsi della coscienza su di sè, e il tentennare, e

l'agire dopo tenipo manifesta minore perversità, e quindi

mentaneo impeto prodotto dall'intenso dolore, e in cui vi
è meno la ragione. Ma, ammettasi pure che il fatto sia

umano in quanto un ricordo o la vista della persona autrice
dell’intenso dolore possa occasionare un'esaltazione e quell'inipelo contemplato dalla legge; starebbe sempre che in
simili ipotesi l'agente non commetterebbe più il resto

nou è agire con perversità, e perciò con premeditazione.

come effetto di nna premeditazione, ma bensì come effetto
dell'impeto di un intenso dolore, e la premeditazione

La Suprema Corte, pur con altre ragioni, giunge

scomparirebbe, restando la pura ipotesi di delitto com-

allo stesso risnltalto: « Il ricorrente, essa dice, ammette

messo nell'impeto d'intenso dolore. Questo riflesso, per

l'inconciliabilità della premeditazione con l'impeto d'ira,
ma sostiene che la conciliabilità stia poi per riguardo
all'intenso dolore.
« A parte ogni considerazione sul punto se in concreto

quantopossa iu sulle prime apparire men corretto, questa
apparenza vien mero quandosi consideri che, se pure può

iralterebbesi di omicidio commesso per impeto d'intenso

quanto, se si spiegano attì di premeditazione all'effetto di
commettere l'uccisione, non sarebbe possibile il dire che
l'uccisione sia poi avvenuta pereffetto della premeditazione

dolore o nonpiuttosto per impeto d'ira, e nel che questa
Corte non avrebbe a vedere, per trattarsi di cosa cherifletterebbe un giudizio di fatto, pure, resiando nell'astrazione dei concetti presentati dal ricorrente, la voluta distin-

dirsi che la premeditazione abbia un'esistenza di fatto,

devesi anche dire che questa esistenza è solo parziale, in

allora che essa, per contrario, avvenne in realtà per effetto

quello che, al verificarsi di un fatto che suscita l'ira
(esempio: un'ingiuria, una violenza) o che suscital'intenso

di un impeto, d'un intenso dolore iu cui la ragione venne
meno.
« Nell'ipotesi in discorso sarebbesi verificato piuttosto
un progetto di uccisione, e non sarebbe possibile ritenere
per positivo che il progetto venne ad avere attuazione in
quanto dell'uccisione sorvenne una nuova causale, l’inipeto causato da intenso dolore, che più nulla ha di correlativo colla premeditazione; sicchè premeditazione e

dolore (esempio : il padre clte viene edotto della deflora-

impeto d'intenso dolore mai avrebbero potuto simultanea-

zione della figlia, o che sorprende chi la dellora, il marito

mente concorrere; appena occorrendo dire che quando la

che sorprende l’adulterio in flagranza), la persona è trasportata da un impeto, e direbbesi da nn furore, nel quale

legge punisce un reato con la qualifica di premedilazione,
non può alludere se non che a quella premeditazione la

la ragione vien meno, e in questo stato commetteil reato.

quale porta effettivamente alla consumazione del reato,

gistratura suprema ad ammettere che le due questioni non sì
contradicano. Altrettanto avverrà perla premeditazione e l’impeto d'ira o d'iutenso dolore » {Nota di giurisprudenza, cit.,
pag. 11).

ìnconcilizbile con qualsiasi commozione d'animo (Provocazione

zione, «ld avviso della Corte, non è accettabile. Essa non è

deducibile dai termini dell’ari. 54 cod. pen., i quali sono:
« colui che la commesso il fatto nell’impeto d'ira o di

intenso dolore delerminato da ingiusta provocazione ».
Con queste parole il legislatore parti dal falto umano,

(1) Stoppato, Nota precedente; Ginauneschì, La provocazione
nei delitti premeditati (Filangieri, xx, 576 e 577). « La questione, oggi, dice il forte, è su di uu terreno molto favorevole,
perocchè il legislatore, abbandonando Ja casistica, disse di essere
la provocazione quella determinata dall'impeto d'ira e d’intenso
dolore, e nell'ultimo inciso sta la risoluzione del
risultato favorevole ai sostenitori della concilialiilità
c premeditazione possono coesistere? » (estratto
Giudiziaria del 1901, p. 33, Cosenza, Tipografia

problema con
: provocazione
dalla Giostra
della Cronaca

di Calabria, 1904). L’Audreotti, tuttavia, anche nell’impeto di
intenso dolore esclude la possibilità della premeditazione, che è

citata, cap. vu, n. 65, pag. 777).
(2) I Forte, sugl’insegnamenti del Nicolini, del Majuro e di altri,

che ben possa la reazione seguire non immediatamente all’oflesa,
senza che per ciò sia dato disconoscere abbia il colpevole agito
nell’impeto d’inteuso dolore, dichiara: « Giustificato ed ammesso
l’intervallo, ne consegue la necessità di ammettere la possibile
coesistenza fra provocazione e premeditazione. Ed iu fatti, oggì
la premeditazione nonè definita, tutti convengono che è il disegno

preordinato a commettere questo o quel tal delitto, non si fa più
questione di tempo fisso, uè piùsi parla di animofreddo e pacalo;
ed allora, posto un temperameutoriflessivo, che trovasi soito
l'incubo perenne di un giusto ed intenso dolore, questo deve
scusare’ sia se la reazione viene confestim, e sia se avviene
ex intervallo » (estratto cit., pag. 34).
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non ad una premeditazione avviata, e che non si ha la

rore commesso nel prevedere con speciale sanzione un caso

cerlezza sia per essa avvenuia l'uccisione.

che potevasi benissimo far riertrare nelle generali disposizioni riguardanti la provocazione, nell’alflermare una pre-

c A dimostrare l'inattendibilità della tesi del ricorrente
nou mancherebbe un'altra ragione: quella che non si vedrebbe motivo perchè [e considerazioni del ricorrente, per

sunzione assoluta, dove non era il caso di derogare per
mella alle norme generali precedentemente ricevnle » (6);

il caso del reato conimesso nell'impeto d'intenso dolore,

ma non perciò persuade l’argomentare della Corte regola-

non si abbiano poi ad attagliare all'ipotesi di reato com-

trice, appalesandosi esso, al dire del Pergola (7), di una
esallezza assai discufibile (8).
407. Ciò posto, ai giurati può essere proposta la que-

messo nell'impeto d'ira, in quantochè ancle la vista, o la
pura ricordanza della persona che ci fece oltraggio, ben

potrebbe occasionare quello stato di esaltazione e di fuvore
e correlativo impeto d'ira di cui parla la legge; ipotesi
questa che dal ricorrente si nega; per cui si conchiude
col dire che, inseguendo la domanda del ricorrente, si
dovrebbe pure adottare quel concetto che egli stesso ammette non essere in conformità di legge » (4).
Siechè può con la giurisprudenza, oramai costante,
ritenersi la premeditazione, solamente se intesa nel senso

innanzi indicato, esser sempre incompatibile con la provocazione, abbia questa determinato l'impeto d'ira 0 l'intenso
dolore (2).
Non pare, quindi, sia dato senz'altro affermare col

sfione tanto sulla premedifazione, quanto sulla provocazione (9), ma quella sulla provocazione va posta subordina-

tamente alla negativa dell'altra sulla premeditazione (10);
e, aflermafasi dai giurati la premeditazione, non possono e
non devono votare la questione subordinata sulla provocizione (11), essendo contradiltorio il verdetto che le ammetta
enirambe; e la nullità non è sanabile, trattandosi di vizio
intrinseco alle questioni, dal silenzio delle parti alla let-

tnra delle stesse (12). Ove, quindi, i giurati, ammessa la
premeditazione, siano passati a votare il quesito sulla
provocazione, opera direttamente il presidente, che li fa
rientrare nella camera delle deliberazioni per rettificare
l’irregolare verdetto (13).
4108. Si è discusso del pari se possa conciliarsi il vizio

Supremo Collegio (3) non possa ricorrere la scusa della
provocazione gravissima dell'art. 377 nell'omicidio commesso in flagrante adulterio o concubito, in seguito a
preordinata sorpresa (4). A parte se non abbia }l legislatore, per il solo fatto della sorpresa, voluto decretare, con

parziale di mente e la scusante della provocazione (14).
Ora se si tenga presentela definizione che il legislatore dà
della infermità di nente, non può disconescersi che bene

presunzione assoluta, come si esprime il Quaglia (5), il

possa invocare la scusante dell'art. 54 chi non sia piena-

benefizio di una scusa speciale, di porlata anche superiore
a quella dell'art. 54, si da non consentire discussione di
sorta sulla possibilità di coesistenza o meno della provocazione e della premeditazione, forse per impedire che sotto
la veste di una vera infermità di mente venga riabilitata,

mente sano mentalmente, S'intuisce che non occorra invocare la scusa della provocazione quando addirittora per
legge non si risponda del fatto provocato (15); ma poichè
l’ari. 47 accenna ad una imputabilità minovala per una
infermità di mente che, pure scemandola grandemenie,

come frequentemente accade nelle Assise, l'abusata dirimente della famigerata forza irresistibile, è indubitato che

non la escluda, la diminuzione della pena per provocazione può tornare grandemente utile per colui che la in-

nè ignobile, nè pravo essendo il movenledella strage, essa,

vochi. Non intendiamo gui indagare, anche per now ripe-

come tale, non dia luogo a premeditazione. Epperò potrà
essere rimproverato « anche una volta al legislatore l'er-

terei (16), se davvero, data l'unità della psiche umana,
possa parlarsi di una malattia parziale, quando pure è

(1) Seuteuza 6 giugno 1903, Turchetti (Rivista Penale,
Lvut, 480).
(2) Citata sentenza in c. Turchetti, e la nota 38, vichiamaute
le sentenze 2 aprile 1902 in e. Ballan (Riv. Pen., Lv, 682, e
nota; e Cassaz. Un., x1u, 99, e note La coulargo richiamodi
dottrina e di giurispendeuza), e 6 giugno 1903 in e. Gragna,
riportata per esteso (Hiv. Pen., loc. cit.).
(3) Cass., 6 settembre 1911, Aragona (Riv. Pen., Luxv, 222).

che il suo verdetto implicasse contradizione: la giurisprudeuza

(4) Quaglia, Premeditazione e provocazione, nota dottrinale
alla citata sentenza 6 settembre 1911 (Cass. Un., xxtt, 494).

(5) Vedi alla voce Lesione personale, in questa Naccolta,
n. 180.
(6) Quaglia, nota e loco citato.
(7) Flagrante adulterio e premeditazione, nota dottrinale alla

stessa sentenza 6 sellembre 1914 (4 progresso del dir. criminale,
mv, 103).
(8) S'inteude, poi, nou competa la scusa dell'art. 377 a lavore
di coloro che abbiano coadiuvato l’olleso nella vendetta eseguila

ivi è in tale senso, fondamlosi particolarmente su di un ingomento di testo: l'art. 326, che prevede il caso che il crimine
scusato è punito di morte, pena che non è provunziata che in

caso di omicidio premeditato (Haus, Principes genéraua de
droit pénal kelge, tom. ui, u. 832).
(10) Cassaz., 4 settembre 1891, Cappabianca (Riv. Pen.,
xxx1v, 464); 8 febbruio 1899, Supino (4d., xLix, 977);
(A maggio 1900, Verre (I4., 111, 557); 8 febbraio 1901,
Biundo (Id., Liu, 447); 6 giuguo 1903, Turchetti, citata u

nota 1; 22 dicembre 1904, Epifano (/d., Lxn, 720, n. 5);
16 novembre 1909, Trimarchi (Id., Lxxt, 216); 28 aprile
1910, Bonomi (Id., xa, 227),
(11) Cassazione, 12 novembre 1897, Braiafo (Cassazione
Unica, 1x, 600); 17 febbraio 1899, De Cesare (Id., x, 1271,
massimario).
(12) Cassaz., 3 febbraio 1896, Paniconi (Gius. Pen., 1,107,
n. 128, massim., e tota di richiamo).

sui colpevoli sorpresi in Nagranza. V. Lesione personale citala,

(13) Cassaz., 7 genwaio 1895, Sini ed altri (Giust. Pen., 1,

. 188.
(9) Sent. 8 gennaio 1897, Savoca (Cass. Un., vu, 432,
massimario).

180, n. 175, massimario).
(14) La infermità parziale di meute è incuuciliabile con la provocazione, ha deciso nel 22 dicembre 1893 la Cassazione, Hel
Monte (Riv. Pen., xL, 566, nota 1).
(15) Un escludente nou può coesistere con una scusante, senttenziò il Supremo Collegio il 22 agosto 1890; Del Guasto
(Riv. Pen., xxxu, 563. nota 6).

In Francia nou pare possa riconoscersi nella Corte di assise
il diritto, in un'accusa di assassinio, di rifiutare di porre una
questione sulla scusa della provocazione che è invocata dal-

l'accusato in quanto il giurì non potrebbe rispondere affermativamente sulla questione di premeditazione e di scusa, senza

(16) V. alla voce laformità di mento.
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accertato dii più recenti studì che, inferma Ja mente, non
è dato prevedere fin dove questa possa essere cosciente c
libera nei propri atti; nè vogliamo sapere se in Germania,

Non sono assolutamente incompatibili, sentenziava la
Cassazione torinese, lascusa della provocazione e dell’eccesso

nella difesa (4).

love, mancando nudisposto del codice penale, che risponda

La Cassazione di Napoli, invece ilettava: « La provoca-

al dettato del nostro art. 47, si è pur soslenuto dii più

zione non è compatibile con l'eccesso nella difesa (5). E

insigni psichiatri e giuristi non polersi ammettere una
semi-inferinità di mente, e quindi una impulabilità a

non altrimenti la Cassazione di Palermo, giacchè, essa
diceva, mentre nell'eccesso di difesa la principale cansa

metà, abbiano ragione coloro che oggi vorrebberosì intro-

motrice è il imore ola paura, cd all'opposto nella pro-

ilncesse anche colà un precetto ugnale al cenato art. 47;
uti, per quanto attiene al nostro obietto, poiché per legge

vocazione è l'ira o il giusto dolore, questa e quello suppongono due stati fisiologici diversi, c quindi nou possono

è riconosciuto nno stadio di infermità, che, pur nteno-

cumularsi, perché delle due l'una: o il fallo imputato

mando, non distrisge interamente ln coscienza e ln
libertà degli atti, l'offesa ingitsta a chi sia in grado,
auche limitatamente, di apprezzarne la portata, deve certamente riuscire di scusa (1); JIranne se la credenza di
tale offesa sia l'effetto dell'infermità stessa, come nella

viene commesso mentre luttavia dura l'aggressione, per

paranoia (2).

l'aggressione è cessati, ed in questo caso ben può esservi
la seusa della provocazione, ma won può esservi l'eccesso

D'altronde, agendo la provocazione come irritazione 0
slimolo del sistema nervoso, appunto per quella specie di
collera che suscita con l’ingiusta offesa, nel semii-infermo

più facilmente può destarsi quello stato di irritazione; in
quanto ogni più piccola contradizione al corso ordinnrio
della mente malata nella direzione delle proprie idee
riesca più ostica, e quindi più atta ad irritare e provocare

modo che si possa far luogo all'eccesso nella difesa, ed in
questo caso non può competere la scusa ilella provocazione,
perché questa, rebus ipsis dictantibus, si conipenetra nel-

l'eccesso di difesa; 0, per contrario, il fatto avviene quando
nella difesa, la quale suppone sempre respingimento di
un'aggressione presente (6).

.

Conseguentemente, insegnava lo stesso Collegio, riesce
contradittorio il verdeito clie contenga la simultanea aflermazione delle due scusanti: « Considerando, così esso
diceva, clie a base di unico fatto non può, a favore della

reazione (83).

stessa persona, coesistere la doppia scusa, della provoca-

109. Può ivvocare intanto Ja sensante della provocazione cli abbia agito con eccesso di difesa? Si sa che
quando si opevi per sottrarsi ad una ingiusta ed attnale
violenza, nou possa rispondersi di nulla, finchè si resti nei

zione, cioè, e dell'eccesso nella difesa della propria vila.

limiti di una reazione adegnata alla ingiusta aziotte aggres-

l'ira, provocata dall'offesa ricevuta, ntentre nel secondo è
il sentimento di salvare la propriavita, il timore di perderla. E perciò che l’ingiusta aggressione può rendere
non imputabile un'azione, ovvero dar luogo alla scusi
dell'eccesso nella difesa ; ma non potrà mai essere considerata come generatrice dell'impeto dell’ira, come costi-

siva. È il sommo principio ili natura, pel quale il bisogno
della propria conservazione spinge ad elimittare tutto
quanto tale conservazione minacci: il vim vi repellere è
troppo anticamente radicato nella coscienza umatra, perchè

un legislatore possa passare di sopra ad un tale monito,
che è addirittura istintivo. Epperò, se non è punibile l'atto
compiuto in difesa, appunto perchè esplicazione di un
diritto, il quale, oltre che dalla natura, è festnalmente
riconosciuto dalla legge, tanto chie comunemente legittima

Chi, spinto dall’impeto dell’ira, reagisce contro il provocatore, non agisce perchè aggredito, nè spinto a difendere la propria incolumiti. Movente nel primo caso è

tutiva di quella provocazione, di che all'articolo 562

cod. pen. » (7).
E la Corte regolitrice del regno seutenziava:
« Lo stesso fatto non può dar Inogo a due costringi-

si appelli tale difesa, non sarà mestieri indagare se anche

menti, e quindi a dne sense, ma a quello soltanto che

la scusa della provocazione possa e debba competere a
chi appunto si sia legittimamentedifeso: la ricorrenza del

determinò l'agente a delinquere, la difesa cioè di sè
stesso, 0 l'impeto d'ira o del giusto dolore per la ricevuta

maggiore henefizio, che elimina addirittura ogni respon-

offesa » (8); « poichè grave divario corra tra il momento

sabilità penale, rende inutile l'applicazione del benefizio
minore della provocazione. Ma, quando, difendendosi da

psicologico di colui che istantaneamente si delibera «
togliere altrui la vita, per difendere la propria incolumità personale, e quello di colui che, acceso d'ira, rea-

ingiusta violenza attuale, si eccedanoi limiti segnati dalla
legge, dall'autorità, dalla necessità, per il respingimento
di tale violenza, ognuno vede che bene sorga la questione
se l'un benefizio possa coesistere con l’altro.
(1) « Il disegno formato prima dell’azione, disse la Cassazione,
può essere concepito tanto da uma mente sana, quanto da una
ineute inferma »:; 3 febbraio 1896, Paniconi (Cassazione Unica,
vn, 39).

(2) Mauzini, op. cit., vol. n, u. 441, pag. 333.
(3) Florian, Del concorso tra le varie circostanze diminuenti, minoranti, scuscuti ed aggravauti (Cassaz. Un., x1,
1313); Id., Dei reati e delle pene, cap. 1v, $ 19, pag. 237;

Alimena, I limiti, ecc., cil., vol. m, pag. 348.
(4) Cass. Torino, 13 aprile 1886, Solari (Riv. Pen., xx,
600, n. 950 del massimario).

(5) Cass. Napoli, 15 maggio 1885, Pugliese (Gazz. del
Proc., xx, 168).

(6) Cass. l’alermo, 20 agosto 1886, P. ML. e. Gerarili (Rivista

gisce contro il provocatore; e riesca quindi inconcepibile

la coesistenza sincrona dei due momnienti, è flagrante
la contradizione, uell'ammetterla per i due aspetti di
Penale, xxvi, 526, n. 6). V. attelte seutteuza della stessa Corte,
22 luglio 1887, Famà (Id., xxvt, 255).
(7) Cass. Palermo, 5 giugno 1885, /Mi Gaetano (Riv. Pen.,
xxt}, 70); e, iv uota, Cass. Torino, 15 settembre 1880, faro
(Jd., xut, 387, e pota ivi); e 19 luglio 1878, Sandri (24., 5A,

e notaivi).
(8) Sept. (2 giuguo 1895, Barca (Cass. Un., vi, 984, e la
nota adesiva, in cui si cita anche Majno, Comm. al codice penede
italiano, 220, pag. 128); e nello stesso senso la Cassazione, 6 ottobre 1892, Fabrini (Id., 1v, 80); stessa udienza,
Antonicola e altri (Hd., 1v, 122); 19 novembre 1894, P. M.
c. Scélio (Jd., vi, 195, con nota di richiamo alle sentenze:
29 marzo 1890, Coglifore (Id., 1, 262); 30 novembre 1801,
Santerini (Id., 111, 173); eve,
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timore e d'ira psicologicamente e fisiologicamente cotanto

invece, sia assurla ad una vera violenza attuale, il provo-

distinti » (4).

cato, reagendo, in quanto opponga una forza eccedente
quella che Jo incalzi, ha diritto ad una sensa più estesa. Ma
non saprebbesi concedere vna duplice scusa in base ad nno

Certo, chi abbia agito con eccesso di difesa, in quanto
abbia risposto ad una ingiusta aggressione, è stato provocato; ed appunto perchè la provocazione ha assunto proporzioni, per le quali, la reazione si è dovuta svolgere in

stesso fatto, l'ingiustizia compiuta dall'offeso (2): « La scu-

molo da paralizzare n'offesa non già passata, ma presente, e tuttavia sovrastante con pericolo per l’ofleso,
costui ha diritto ad una grande diminuzione di pena, ed in

sante della provocazione,così il Supremo Collegio, essendo
meno larga e benefica di quella dell’eccesso di difesa, non
può prevalere su di essa, e non può neppure aggiungersi
alla medesima per produrre nn’ulteriore diminuzione di

misnra di gran longa superiore a quella che gli sarebbe

petra, ma deve ritenersi conipresa nella medesima e da essa

spettata, se quel pericolo non fosse stato ancora incom-

lente nel momento della reazione, Giacché se la pena è
in ragione della entità del malefizio, e, più, del danno me-

diato, questo è di gran lunga inferiore quandoil colpevole
non per un motivo di poco momento, ma per un motivo

rilevante, qual'è quello del pericolo sovrastantealla propria
persona, s'induca al delitto: l'allarme sociale in tal caso
è minore, perchè ognuno pensa clie se il reo non si fosse
trovato in una condizione eccezionale, difficilmente sareb-

hesi lasciato andare a manomettere fe altrui spettanze ed
a violar la legge penale. Quindi, intervenuto un motivo
che, per Jo meno nella psiche del colpevole, non sia rinscito ad essere superato da quello del limore della pena,
nel contrasto Lra due potenti motivi, avendo la psiche

stessa mostrato di non aver saputo il colpevole medesimo
cedere al motivo più legittimo, la pena s'impone, ma in
uisura ben ristretta ; e poiché in ragione della consistenza
dei centri inibitori, dovuta anche alla educazione, è da

assorbita » (3); « poichè quando si raggiungelo stato di
difesa, è naturale che qualunqueatto di provocazione nou
può essere riguardato che conte un fattore ilell'olfesa,
contro la quale si reagisce » (4).
Epperò, venne giudicato, ove i giurati amwettano la
provocazione e l'eccesso nella legittima difesa, con esatto
criterio la Corte d'assise nell'applicazione della pena
traseura la scusante della provocazione (5), l'eccesso di

difesa assorbendo, al dir del Florian (6), la provocazione.
All'uopo, nelle questioni ai giurati, la seusa della provocazione deve proporsi subordinatamente alla negativa della
scusa dell'eccesso nella legittima difesa (7); e, allermata

fa questione subordinata sulla provocazione, implicitamente
è a rilenersi negata quella sull’eccesso nella difesa (8),
quantunque il capo dei giurati non vi abbia data risposta,
e così per ogni altra questione negata (9).
4140. La incompatibilità, intanto, costantemente affer-

mala dalla giurisprudenza (10), tra le dne minoranti in

commisurare la pena al colpevole, reagendo costui ad una
ingiusta offesa, secondo che abbia mostrato di non saper
frenare i suo impeto, o non contenerfo in una debita pro-

entrambe nello stesso giudizio: « la inconciliabilità di dette

porzione nella sua esplosione, sarà egli punito con minore

scuse, disse un giorno la Cassazione, non è, nè può essere

o maggiore mitezza ; ma tale indulgenza ei non otterrà che
per la stessa ragione, l'ingiustizia dell'offesa, la quale può
assumere la forma di una semplice provocazione, o addirittnra di una violenza attuale. Sarà quindi il caso di una
progressione nella degradazione della pena : se l'offesasiasi
arrestata nei termini di una provocazione, chi ad essa rea-

razionale e legale, ma soltanto difatto, e si verifica quando

gisca avrà diritto alla semplice scusa dell'art. 54 ; se,
(1) Sent. 16 marzo 1894, Ranfagni (Cass. Un., v, 769).
Florian, Del concorso, ecc., 1315, n. 5.
(2) « La communis opinio, dice il Florian, suona nel senso che
l'eccesso nella difesa e la provocazione non possano coucorrere
insieme; che, ammessoil primo, l'altra debba escludersi necessariamente. Tale opinione pare pienamenteaccettabile e la ragione

è ovvia: tanto l'eccesso nella difesa, quanto la scusante della
provocazione emanauo da una condizione d'animo pressochè iden-

tica. Con diversa dottrina si ammetterebbero due scuse per un
medesimo falto » (Del concorso, ece., cit., 1314).
(3) Citata sent., 19 novembre 1894, P. M. c. Scilio (Rivista
Penale, xLt, 247).
V. intanto, sull’assorbimento: Cassaz., 19 novembre 1904,
Barbisi, e 28 novembre 1894, Basile (Riv. Pen., xLI, 105,
n. 168, mass.); 7 novembre 1894, Caccella e. Amico (Id.,
id., n. 169, mass.); 25 giugno 1894, Da Sciotti (Id., xL, 313,
n. 1652, mass.); 40 giugno 1894, D'Angelo, e 6 giugno 1894,
Prato (Id., xL, 203, n. 1453, mass.); 18 aprile 1894, Di Pietro
(Id., xxx1x, 620, n. 957, mass.); 29 gennaio 1894, De Mfonterosso (fd., xxxIx, 401, n. 467); 15 giugno 1892, Santilli
(Id., xXXVI, 413, n. 1676, mass.); 9 gennaio 1894, Pascali
(Id. xxx, 524, n. 660, mass.); 26 luglio 1895, Lo Paro
(Fd., 1, 963, n. 4014 mass.) ; 15 novembre 1895, Tello (Id., 1,
1479, un. 1320, mass.).
(4) 5 luglio 1895, Raineri (Cass. Un., vir, 202).

esante, non importa (nttavia, pensiamo noi, che queste non
possano qualche volta da nn colpevole essere invocate

non diverse circostanze, ma identiche s'invochino come

fondamentodell’uno o dell’altro benefizio » (11).
Nè deve poi riescire strano tale assunto. Non può negarsi che pertestuale disposto riconosca il nostro legislatore la possibilità del simultaneo concorso di più scuse;
che anzi ha voluto lui all'art. 29 regolare ancheil funzio(5) Cass., 2 dicembre 1896, Fichera (Cassaz. Un., vit,
562); 21 dicembre 1896, Ransa (Giusi. Pen., 1, 26, n. 5,
massim.); 19 gennaio 1900, D'Amico (Cass. Un., xI, 952,
massimario).
(6) Del concorso, ecc., cit., 1315, n. 5.

(7) Cassaz., 7 gennaio 1895, Aronica (Giustizia Penale,
1, 447, n. 118 mass.); 5 novembre 1897, Tranquillo (Cassasione Unica, 1x, 625); 5 luglio 1899, Valente (Rivista Penale,
LI, 288).
(8) Cass., 11 ottobre 1897, Abbate (Riv. Pen., xLvni, 65,
n. 46, massim).
V. anche 4 dicembre 1896, Bosina (Id., xLv, 167, n. 218

massim.); 21 ottobre 1899, Capecelatro e Pacca (Id., t., 587,
n. 2766, massim.); 21 marzo 1900, Deliliers (Cass. Unica,
xt, 1171, per esteso, e Riv. Pen., Lu, 667, nota 4); 6 vovembre 1899, Amarante (Id., Li, 192); 21 dicembre 1900,
Calosso (Id., Lin, 454).
(9) Cass., 21 ottobre 1899, Capecelatro e Pacca, citata 1

nota precedente.

(10) Cassaz., 16 dicembre 1891, Coputo (Rivista Penale,
xxxvi, 209, n. 1226 del massimario); 19 dicembre 1900,
Giardina (Id., Ln, 265); 25 aprile 1900, Orsi (Id., uu,
667, nota 4).
(11) Cass., 15 giugno 4892, Poggi (Cassuzione Unica,

m, 12419).
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namento delle varie circostanze aggravanti o minoranti.

E poichè non distingue lui tra circostanze e circostanze,
ove la causa della minorante della provocazione e quella
dell’eccesso di difesa non siano identiche, bene possono
entrambe concorrere a benefizio dello stesso reo. Certo
chi sia aggredito e reagisca, ove la sua reazione spinga

oltre il necessario, non potrà invocare la provocazione e
l'eccessodi difesa insieme; ma, appunto perché anche provocato, lia diritto, reagendo, ad una sensa, non nei limiti
dell'art. 54, si bene dell'art. 50, la provocazione avendo
assunta una forma, contro la quale la reazione è più larga-

mente scnsabile; e sarebbe assurdo voler prima diminuire
la pena în un modo, e poi in un altro ancora più esteso.

intenso dolore, che turbando la serenità di animo, dia

Inogo ad nna minorazione di pena, s’intuisce che il colpevole, non perchè abbia Ini per primo agito offendendo, ma

non in modo da far nascere a benefizio dell'avversario una
vera provocazione ai sensi di legge, possa vedersi negata la
scusante dell'eccesso. Ove trattisi di violenza attnale che
voglia respingersi, è chiaro che essa debba essere inginsia
perchè si abbia il diritto di respingerla ; e non è inginsta
se non quando, superando essa la portata di una mera
reazione, investa la sfera della personalità di colni che
l'abbia promossa. Allora, poichè il primo offeso, più che
limitarsi a rintuzzare la lieve offesa patita col ritorcere, e

quindi co compensare quasi il Lorto ricevuto, ha creduto

stabilite dall'art. 54 del cod. pen., alla sensante della

aggredire, usando violenza, ei compie atto ingiusto verso
l’altro, contro cni si rivolge, appuuto perchè crede possa
da sè vendicare le ollese ricevute, senza ricorrere al ma-

grave provocazione; se costui, reagendo, ecciti a sua volta
la reazione di un congiunto o di un socio dell’olfensore,
per modo, ch'ei non veda di poterdifendersi dalla contro-

gistrato. Ed è naturale allora che a questa violenza, che è
ingiusta, anche in quanto non richiesta dall'entità della
ricevuta offesa, benché da questa eccitata, si abbia diritto

reazione a norma dell'art. 49, ma ecceda intanto nella

di resistere; e, pur se nella resistenza siasi ecceduta la

Ma suppongasi ele un uomo alibia ricevuta una grave offesa, per la quale avrebbe diritto, essendo nelle condizioni

difesa, ha egli diritto ai due benefizi? In altri lermiui,

misura, Ja scusante ricorra ugnalmente, facendosi Inogo

egli ha già acquistato di fronte all'offesa originaria il di-

alla stessa, sempre che non sta invocabile la discriminante,
in quanto appunto si è andato oltre il necessario nella
dilesa (3).

ritto alla scusa dell'art. 54 per la sua reazione, non ha

diritto a quella dei 50 di fronte alla seconda offesa, sia

pure provocata dall'eccessiva reazione di lui? Evidentemente, se son dae fatti posti in essere dal reo, l'unoin

444. Dal fin qui detto si evince che bene poi l'eccesso
di fine, per l'indole ili cotesto istituto, che si fonda sulla

risposta all’offesa iniziale, l’altro in risposta all’olfesa suc-

necessità di punire nreno gravemente chi nel suo atto sia

cessiva di nn terzo, da lui promossa con la propria reazione, non si vede ragione perchè i dune benefizi non

andato oltre la propria intenzione, si da snperare negli

secondo i casi; per il secondo, potrà ottenere il benefizio

effetti quanto proponevasi compiere dotosamente, possi
coesistere col benefizio della scusante in discorso (4).
Di vero, se l’impeto d'ira o d’intenso dolore fa diminnire
la responsabilità, perchè, col turbamento che ingenera,

dell'art. 50, il quale non gioverà quindi anche al primo
fatto (1). Per tal guisa vien risoluta la disputa se possa
quegli, per aver provocata, benchè in seguito ad inginsta

la portata di ciasenn alto, nè lascia bene valutare il proprio
operato, donde allarme sociale minore, e quindi mitiga-

offesa ricevuta, la

reazione dell'olfensore, aspirare al

zione di pena, l'impeto stesso deve far: diminuire ancora

benefizio dell'eccesso di difesa, quando egli stesso si è
posto nella condizione di dover reagire ed eccedere. E

di più tale responsabilità nel caso che l’effetto abbia superato il fine del colpevole, appunto perché esso, turbando
la serenità dello spirito, impedisce viemmaggiormente una
più esatta ponderazione.

possano allo stesso concedersi: per il primo egli avrà

diritto alla seusa della provocazione, semplice o grave,

risaputo che le stesse condizioni occorrenti, almeno come
fondamento, per la invocabilità della discriminante della
legittima difesa o moderame d'incolpata tutela, siano in-

dispensabili alla invocabilità della sensa dell'eccesso; e
che, in tanto si perda il diritto alla prima e si acquisti

quello alla seconda, in quanto l’offeso, esagerando il pericolo corso, ecceda i limiti e la misura di nna reazione
proporzionata all’azione (2). Or se, come vedemmo, è generalmente ammesso non basti un'offesa qualunque, perchè
possa taluno pretendere di essere stato provocato ni sensi
di legge, ma si richieda un'offesa di nn certorilievo, e tale
che desti quell'impeto, immediato, o mediato in seguito al
(1) « La provocazione e l'eccessodi difesa, dice Alimena, non
possono coesistere, quando il fatto provocatore e l'aggressione
sinno come fusi in un solo atto, perchè, come vedemmopiù in là,
non due, ma una sola emozione si produce in uno stesso momento

nell'animo nostro, e, quindi, e noi lo sappiamo, una stessa circostanza non può dar luogo a due scusanti, e, di conseguenza, il
benefizio maggiore assorbe il minore. Ma se l'avvenimento avesse,
come dire, scene successive, non vi sarebbe ragione alcuna per
oascorgere nella prima una scusante diversa da quella che sì
scorge nella seconda » (/ limiti, ecc., cil., vol. m, pag. 348).
V. inoltre, negli stessi sensi, Sechi, nella Nota dottrinale alla
sentenza 27 giagno 1903, Guastini ed altro, viconfermante lu

massima detla incompatibilità delle due scuse (Giust. Pen.,. 1X,

priva lo spirito di qnella calma indispensabile a ponderare

4412. La rissa neppure esclude si applichi la scusante
della provocazione, « perchè, fu deciso solto l'impero
dell’abolito codice, la disposizione dell'art. 562 cod. pen.
é generale ed assoluta, e non distingue fra i diversi casi
di omicidio. Nè, d'altronde, potrebbe valere l’obiezione
che nell'art. 564, alinea, trattasi di reato tutto speciale,

avente una figura propria, e non di omicidio propriamente
tale, e che quindi con quella misura straordinaria s’intese

colpire non l'omicidio, ma il solo fatto criminoso di aver
preso parte alla rissa, imperocchè lale concetto è escluso
1323 e seguenti), il quale assume che in ogni modo, anche al
ammettere la tesi dell'incompatibilità da lui combattuta, nonsi
tratterebbe punto di incompatibilità, ma di assorbimento della
scusa minore nella maggiore. « Parlare di incompatibilità, ei dice,
significa adoperare una locuzione imprecisa, la quale, se rispondesse alla realtà delle cose, il cle non è, doveebbe necessariamente portare alla rettifica del verdetto, com cui fossero state

concesse due scuse fra loro incompatibili » (col. 1926).
(2) Conti, Della imputabilità cit., n. 26, pag. 110.
(3) IL Conti è di avviso contrario; Della imputabilità cil.,
n. 26, pag. 114, e n. 42, pag. 230.
(4) 9 novembre 41903, Fiorentini ed altri (Rivista Penale,
LIx, 46).
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assolutamente dallo stesso articolo. Nemmeno è fondato
l’altro obietto, che il legislatore nella straordinarietà del

provvedimento adottato abbia già tenuto a calcolo il concorso della provocazione e dell’impeto dell'ira. Certamente

il legislatore, nella determinazione della pena, ebbe riguardo a quell'esallamento e a quella concitazione d'animo,
che nel calore della rissa nerinralmente si desta in tutti,
ma non potè, né volle tenere a calcolo una circostanza

eveninale com'è la provocazione, la quale può verificarsi
tanto pel fatto dell’ucciso, quanto pel fatto dell’uccisore, e,
per conseguenza, è ugualmente incerta nel suo essere,
come nella sua applicazione » (1).
E, vigendo il nnovo codice, veniva insegnato: « tra la

rissa e la provocazione non può esistere incompatibilità
logica o giurilica, essendo l’'impeto d'ira tutt'altro che

inconciliabile cou ta rissa, la quale altro non é che la

lotta improvvisa e appassionata fra più persone » (2). Ed è
poi « un errore il dire che nella rissa vi sia una provo-
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delitti, nei quali può esser lecito trovare il fondamento

dell'ira e del dolore. L'impeto della prima e l'intensità
del secondo, quando siano il prodotto di una ingiusta
provocazione, sono cause diminuenti della impulabilità
dell'agente. Mn nei fatti, nei quali la cagione movente,

la spinta al delitto non può venire dalia commozione dell'animo, dal sentimento morale, suscettibile di minore

o di maggiore esaltazione, sarebbe grave l'ammettere il

benefizio, del quale si tratta. Se potesse farsi plauso al
criterio accolto dalla Corte d'assise di Napoli nella denunziata sentenza, il furto, la falsità, lo stupro, ecc. potrebbero reputarsi perpetrati nell'impeto dell'ira o dell’inteuso
dolore, e alla perpetrazioue di essi l'agente, nelle sue alterate condizioni psicologiche, dovrebbe ritenersi scusalule
per provocazione.
« Basta solo enunziare tali proposizioni, per convincersi

che esse tenderebbero a sovvertire i canoni fondamentali
d’ogui legislazione penale, e la storica, tradizionale e fedele

cazione reciproca. La provocazione è un'offesa fatta da uno | interpretazione data ai medesimi in ogni tempo» (4).
a un altro che, producendo un riseatimento, rende meno

D'altronde, « è giurisprudenza della Corte Suprenta,

libera la volontà: essa diminuisce la morale imputabilità,
quando è inginsta: vi è perciò un offensore e un offeso,
ed è chiaro che l'ingiustizia dell'azione non può stare

così in altra sevtenza, chie la scusa della provocazione

contenporaneamente a carico dell'uno o dell'altro » (3).
Senonchè, pochì mesi dopo, lo stesso Collegio Supremo
osservava :
« Ritenuto che la coesistenza di queste due circostanze,
rissa e provocazione, è giuridicamente insostenibile, per

la semplice ragione che la prinia di esse si fonda già di
per sè sul concorso di provocanti e provocati, e scaturisce

dall'accendimtento delle ire scambievoli e dal vicendevole
dolore dei corissanti. Egli è perciò che anche il codice

italiano, nel contemplare la rissa e i delitti che lungo il
corso di essa vengono commessi, si è discostato «ai criteri

normali, alla eni stregna la in altre disposizioni contemplato le medesime infrazioni «lla legge penale, che non

siamo state commesse in rissa.
c È ua tal quale transazione; basita appuato sall’indole della rissa, la quale, sorgendo per fatto improvviso,

nou può sempre consentire la specificazione dell'atto individuale meritevole di pera, né può ammettere la serenità

dell'animo in coloro i quali ygaccecati dall'ira e nel divampare di scambievoli slegui, vi prendono parte.

non sia ammissibile negli omicidi in rissa, importando
il fotto della rissa una provocazione reciproca fra i corissanti, della quale circostanza la legge ha tenuto conto

nella misura della pena » (5); mentre ta provocazione
« avrebbe per eletto ili contemplare dne volte to stesso
benefizio in unico fatto, perchè è insito nel concetto ilella

rissa quello di trovarsì i corissanti vicendevolmente fra
loro nella condizione di aggrediti e aggressori, ili provocali e provocatori » (6). Senonchè, insegnavasi altra
volta, « la partecipazione in uma rissa, in cni alcuno
rimase neciso, è una fignra di reato per sé stante, e non

ha alcun rapporto, giuridico con la provocazione, che è
una sensante dell’imputabilità, che può essere ammessa
o negata indipemdlentemente dalla risposta intorno a una
data ipotesi di reato » (7).
Ora è vero che la provocazione è già comeil substritto
della rissa, la quitle, in fondo, non rappresenta che un
conflitto improvviso, determinato da una data offesa, na
non perciò si confonde con essa. It Carrara ta definiva
una subitanea lotta insorta fra due o più persone perprivata cagione (8): conseguentemente, chi sia chiamato a
rispondere di omicidio, o di lesione in rissa, già vede

« Nè può dirsi esatto il concetto, al quale ha fatto ri-

grandemente diminuita in suo riguardo la pena, perchè

corso l’impugnata sentenza, quello cioè che l'articolo 51

grandemente scossa la propria serenità per quel calore o
impeto che vien generato appunto dalla rissa, e che, come
si è dello, è uno stato di animo per reciproca ed improvvisa ollesn. Ma non è da dimenticare clie di colesto stalo
il legislatore tien conto nei rignardi di tutti coloro che in

codice penale albracei lutti i reati, imperocchè lo spirito
naturale, tradizionale, storico, che governarpoteva, e che
deve governare la dizione di tale articolo, si è quello di

ritenere possibile il concorso della scusante solo in quei
(1) Cass. Torino, 27 laglio 1878, Casella (Riv. Pen., vu, 368).
Anche nel ferimento in cissa, di cai si ignora il preciso autore, è
ammessibile la provocazione, disse la Corte d'appello di Catanzaro,

14 aprile 1888, Frascino (/d., xx1x, 619, n. 850 del massim.).
(2) Cass., 5 gingno 1891, Piperno (Riv. Pen., XXXVI, 34,
nota 2* alla sentenza 11 maggio 1892, Notarbartolo). « E non
si dica, così l’Impallomeni, che ciò repugni al carattere di delitto
colposo, chie le è proprio: colposo è il delitto, abbiamogià detto,
per non avere il corissante voluto l'omicidio o la lesione, che è
l’eveato, a cui la sua punizione è sulordinata, ma voloutario è il
corissare; e se questo è determinato da uw'ollesa, si ha quella

voluutaria reazione all’offesa ricevuta, in che sta il fatto deter

minato da ingiusta provocazione ai termini dell'art. DI » (L'omicidio, n. 95, pag. 232).
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(3) Cass., 30 marzo 1892, Casse (Riv. Pen., xxxvi, 308,
ni 1434 e 1435, massimario).
(4) Cass., 1° settembre 1892, P. M. e. De Notaris ed altri
(Rivista Penale, xxXVI, 352).
(5) Cass., 6 felibraio 1895, Colucci (Giustizia Penale, 1,
1453). V. pure Cass., 4 aprile 1892, Berlana edaltro (Rivista
Penale, xxxvi, 34, nota 28 alla sentenza 1] maggio 1892,

Notarbartolo, citata).
(6) Cass., 6 dicembre 1899, Grossi (Riv. Pen., LI, 208).
(7) Cass., 7 fehhraio 1898, Battista (Riv. Pen., xLvu, 419,
n. 850, massimario).

(8) Programma, p. spec., $ 1292. Il Nicolini la faceva derivare
da ringor, rictus (Quest. cit., xx, tt, 47).
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esso versino, sol perchè prendan parte alla rissa, pur se
questa sia stata suscitata con un'offesa, che non assurga

al grado di vera provocazione. Epperò se da parte di taluno
vi sia siata provocazione nel vero senso dell'art. 54, a chi
alla stessa reagisca competeil benefizio di tale articolo ; a
tuiti quelli che prendan parte alla rissa, il henefizio di

a trattenersi dalla reazione. Questa, come più volte si è
rilevato, non è l'esplicazione ordinaria ed abituale dell'atLività del reo, fa quale, appunto come tale, deve più impensierire, in quanto non occorra a determinarla on grave
motivo; ma l'espressione di uno speciale stato di spirito, in

seguito ad una noninsignificante offesa. E s'intende allora,

questa; « essendo ben possibile che alla determinazione
della rissa si sia spinti da un fatto provocatorio » (41),

che, maggiore essendo la mientovata offesa, e quindi più

mentre « causa determinante la rissa non è il provocatore,
ma colui che primo viene a vie di fallo, e materialmente
cagiona la rissa » (2).
Il Nicofini, infatti, dichiara essere autore della rissa chi
« primo fa provochi con offese o con ingiurie punibili » (3);

chè essa non è così facile, nè si determina per una ragione

l'Alimena, quindi, avvisa competa la scusa della provoca-

umana non ha raggiunta la piena evoluzione, o per la non
completa integrazione organica a cansa dell'età, o per le

zione all'omicida e al feritore che non sia autore della
cissa, e non a chi sia autore della siessa (4).
Onde, venne deciso, « non vi è incongruenza tra l'affermare che taluno fu causa determinante della rissa il

riconoscere di poi che era stato provocato : nell’avvicendamento delle offese, onde sorge la rissa, non sempre la

responsabilità più grave è di chi primaoffese, e può «che
accadere che altri abbia bensi volontariamente recata

graveil motivo di reazione, questa debba preoccupar meno,
irrilevante.
114. Nè si è mai Uubitato possa esservi contrasto tra
l'ammissione della scusante della provocazione e della minorante dell'età, del sordo-mntismo (8). Quando la psiche

deficienze. dell'organismo, che, ostacotando la regolare

comunicazione col mondo esteriore, impediscono la piena
ed esatta percezione delle relazioni della vita, un'offesa in

tale organismo vale certo a generare un turbamento maggiore che in altro più compivlo ed evoluto, e quindi nna
reazione più sicura (9). Epperò la necessità di tener conto
di tale condizione d'animo.

l'offesa, che fu causa occasionale della rissa, ma non abbia

445. Sicchè, in ordine al concorso di più circostanze

voluto la rissa medesima, e causa determinante di un fatto

scusanti, può ritenersi che, in genere, non siano esse am-

è colui che lo vuole e lo fa eseguire » (5). Senonchè. missibili contemporaneamente per uno stesso reato, quando
ci sembra con l'Alimena di dover rifiutare e deplorire si fondino sullo stesso stato psicologico, ovvero quando
una siffatta giurisprodenza, come quella che sacrifica la procedano dalla stessa causa minorante (10), non essendo
verità ad una merasottigliezza. Se colui, che per primo lecito prendere in considerazione due volte lo stesso eleoffese, volle l'ollesa, a che vale aggiungere che egli non

meuto; ovvero quando per la loro natura 0 per la noziove

volle la rissa, che è conseguenza dell’offesa? Di questo
passo dove si giungerebbe? (6).

che ha loro attribuito la legge, siano coutradittorie, o l'una

4143. Le attenuanti generiche poi non trovano ostacolo
di sorta ad essere applicate insieme con la provocazione,
Introdotte esse in materia di delitti dalla legislazione fran-

Manca, è vero, una tissativa norma in proposito nel
nostro codice; ma chi pensi che il legislatore si è sempre
stadiato di scongiurare la soverchia facilità di indulgenza

cese (art. 463), e generalizzate poi con la legge del 1832,
per temperare la soverchia severità della pena in quei casi,

dei giudici, specie nei reati di sangue, tanto che il progetto 15 aprile 1870 della seconda Commissione(act. 362),
il progetto De Falco del 30 giugno 1873 (art. 568), quello
Vigliani del 24 febbraio 1874 (art. 380, $ 2), quetto del

in cui, pe non ricorrendo una speciale altenuante, peculiari circostanze di futto consigliavano una certa mitigazione (7), non sono affatto in contrasto con li minorante
speciale in esame. Se la ragione di attenuazionesi vuol desumere da efementi obiettivi, in quanto le conseguenze o
gli effetti del malefizio non siano stati rilevanti, il benefizio

della provocazione ben può concedersi; se la sì vuol derivare
da condizioni subiettive del reo, la scusante in discorso è

ancor meglio consentita; chè se per minor malvagità nostrata, il colpevole ha diritto ad una certa considerazione,

appunto perchè preoccupa meno, e produce perciò minore
allarme, ha tanto più diritto ad una considerazione maggiore, quando per le condizioni d'animo, in cui versi, per il

contennta nell'altra (44).

Senato del 25 maggio 1875 (art. 386, $ 4), it primo progetto Zanardelli (art. 332), il progetto Savelli 26 novembre

1883 (art. 337), quetlo Pessina 26 aprile 1885 (art. 353),
contenevano esplicite disposizioni restrittive circa il modo
di applicare più scuse inerenti allo stesso malefizio (12),
non potrà non riconoscere che, iu difetto di una speciale
statuizione, dovendosi seguire un principio razionale, ron

in contrasto, quarto meno, con i precedentilegislativi, sia
esatto il criterio che vieta la contemperanza delli scusa
della provocazione con un'altra minorante, quando entrambe procedano dalla stessa causa, occorrendo, come

turbamento cagionato in lui dall’oflesa patita, non riesca

dichiarava il Mancini, il quale pure voleva la diminuzione

(1) Cass., 8 maggio 1900, Vasta (Cass. Un.,xi,1335, e Giu-

pene, cap. iv, $ 21, pag. 246; Alimena, Principi di dir. pen.,
vol. 1, pag. 744 e seguenti.
.
(8) Florian, Dei reati e delle pene, cap. 1v, $ 19, pag. 236.
V. pure Garraud, op. cit., n. 616, pag. 545.

stizia Penale, vi, 945 e nota).

(2) V. Notacit. dalla Giust. Pen. alla citata sentenza Vasta.
(3) Quest. cit., xx, 17.
(4) I'Umiti, ecc., cit., vol. 11, pag. 3416.
(5) Cass., 20 ottobre 1892, Lorusso (GiurisprudenzaItaliana,
1893, mn, 11).
(6) I limiti, ecc., cit., vol. 1, pag. 339.
(7) Chauveau ed Hélie, Théorie, efc., c. LxXXx1; Le Sellyer,
op. cit., vol. 1, ni 322, 334; Garraud, op. cit., vol. n, ni 603
e 604, pag. 525; n. 606, pag. 530 e 5341; n. 622, pag. 551;
Vidal, op. cìt.; n. 139, pag. 204; Manzivi, Trattato cit.,
vol. It, ni 372 e 379, pag. 173 e seg.; Florian, Dei reati e delle

(9) Per la speciale efficacia provocatrice delle ingiurie, riferentisi ad un'inversione sessuale, rivolta ad un fanciullo nel
periodo della puliertà, v. Altavilla, Della forza provocatrice di
una semplice ingiuria nella pubertà (L'Anomalo, x, 143-118).
(10) Florian, op. cit., $ 19, pag. 296 e 237; nonchè Del
concorso tra le varie circostanze, ece., cit., col. 1313.
(14) Crivellari, Dei reati contro la vita, ecc., vol, 11, pag. 606
e seg.; De Rubeis, Lesione personale, n. 192, in questa Raccolta.
(12) Alimena, Principi di dir. pen., cit., pag. 724.
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per tutte le scuse concorrenti, evitare anche il pericolo

che da un solo e medesimo fatto scusante si possano derivare più vagioni di scusa, poichè si cadrebbe allora nell'eccesso opposto al sistema che non tiene calcolo che di
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dei reati previsti dagli articoli 168, 175 e 178 dello stesso
codice; nei quali casi la pena sarà dinriunita da nno a tre
gradi (art. 136) (4).
Tuttavia se si tratti di vie di fatto commesse per motivi

una scusa soltanto (1).
« Non è, diremo col Conti, che riproduce le parole del

affatto estranei alla milizia, e non eseguite da militare in

Mancini, lecito, senza manifesta ingiustizia, d'imprimere

commesso in rissa 0 nell’impeto dell’ira in forza di provocazione, la pena sarà nel primo caso diminnita da to a

ai fatti nn carattere diverso da quello che hamio in cealtà,

e negare «d una scusa legale la sua ordinaria efficacia,
sol perché concorre con altre » (2).
Onde, uei gindizi di assise sarà mestieri proporre le
quistioni relative con un certo ordine, per nodo chie in via
suboviiriata sia dato rispondere se si riconosca fa sussistenza o meno di una scusante in concorso di altra.
116. Per quauto attiene poi alle diverse aggravanti,

prevedute nel nostro codice, la compalibilità delle stesse
col benefizio delta scusa in discorso è per il codice medesimo inuegabile; tranne, giova ripetere, che tali aggra-

servizio, o in presenza di truppa riunita, ovvero di omicidio
tre gradi, e nel secondo da uno a due, senza pregiudizio
delle niteriori diminuzioni dell'articolo 136 testè citato
(art. 126).
°
Il Burgalassi, intanto, lamenta che if reato d’insubordinazione, commesso colfettivamente, venga scusato; sin-

golarmente, no; come pure che la provocazione abbia
valore se parla dal superiore, e non ne abbia se segua tra

eguali di grado (5).
417. E la scusante non può negarsi, neppurese la rea-

vanti contengano in sè l’altra della premeditazione. Così

zione segua contro cerlì congiunti, quando gli stessi, con
le loro offese, abbiano determinato nel reo l'impeto d'ira,

chi ricorra all'incendio, all'inondazione, alla sommersione,

o d'interso dolore; in altri termini, essa è conciliabile con

per uccidere (art. 366, n. 4), quasi sempre agisce con

le aggravanti personali (6).

premeditazione, intesa questa non nel senso cronologico,

L'omicidio in persona dell’ascenderte nou cessa di essere
parricidio, punibile col massimo delfa pena fissata dal
nostro codice; ma quando il colpevole abbia agito in istato
di parziale infermità di meute per ubbriachezza, owero

ma net modo innanzi espresso; ma non perciò è escluso
che possa quegli, dopo una grave offesa, ricorrere a quei
mezzi come gli nnici clre gli si preseulino nel momento,

per raggiongere il suo fine deliltuoso. Parimenti chi

nell'eccitazione in lui destata dalla gravità dell'offesa, le

uccida per preparare, facilitare e consumare un altro reato

condizioni di spirito non sono più quelle normali. Epperò,

(art. 366, n. 5), il più delle volle opera con premeditazione (3); ma anche qui pirò agire senza tale aggravante,

pur mantenendosi il titoto più grave di reato, non può
negarsi la diminuzione nella stessa misura che per una
reazione contro ogni altro ingiusto offensore (7). Si pensi
a colui che sorprenda la moglie tra le braccia del proprio

specie se all'uccisione s’induca improvvisamenteil colpe-

vole per sopprimere prove a proprio carico.
Non pare quindi possa negarsi il benefizio della scusante
dell'art. 51 a chi uccida o ferisca un membro del Parlamento o un pubblico uffiziale a causa delle loro fuizioni,
quando gli stessi abbiano ingiustamente provocato, sì da
destare nel colpevole un inpeto d'ira. La qualità del provocatore nondistrugge lo stato d'animo di chi reagisca in
seguito ad ingiusta provocazione: che auzi, appunto tale

qualità può talvolta inasprire di più, in quanto riesca più
insopportabile uma offesa che provenga da chi sia meglio
in grado di valatarue l'entità. Un povero zotico, che per
la poco evoluta sua coscienza, ci oflenda, sia pure grave-

genitore: l'offesa deve riuscire tanto più grave, guanto

pià si aveva ragione di attendersi affetto, rispetto, protezioue dall’offensore. In quei momento terribile il figlio
tradito vede innanzi a sè l'autore della maggiore infelicità
propria; sa che da quello ripete i propri giorni e com-

prende che ogni violenza contro lo stesso è più severamente
punita dalla legge; ma vede pure che l’onta è maggiore,
per lo scandalo del fatto incestuoso, il dolore è più intenso

per l'abuso di quella fiducia clie non poteva non avere in
lui; ed allora, mentre la pena sarà quella portata per il

titolo originario dell'omicidio o della lesione aggravata

nente, pnò per la rozzezza della sua mente esser rispar-

per la persona, la pena stessa sarà diminuita nella misura

miato dalla nostra reazione molto più agevolmente che un

che sarà sceniata la calma del reo per le anormali condizioni di animo di Imi.

altro, il quale sta pienamente al covreute delle relazioni
della vita e del peso quindi che nn’offesa simigliante possa

Non s'inteude, quindi, il disposto dell'art. 568 dell'aboavere in certe classi e coudizioni sociali.
lito codice sardo, secondo cui «le diminuzioni di pena
Per il codice penale militare la provocazione del supe- indicate nei precedenti arlicoli non avevano mai Inogo nei
riore non iscusa il snbordinato, tranne che costituisca uno “reati di parricidio, 0 di ferile, o percosse, o simili oll'ese
(1) il Lucchini avrebbe voluto chie nel concorso di più scuse
si accordasse a tatte un effetto diminuente, stabilentlo un mittimo

da non potersi oltrepassare.

(2) Della imputabilità cit., pag. 258 (nel Cogliolo).
(3) Nell'omicidio, venne deciso, è incompatibile la scusa della
provocazione con la qualifica di essersi l’umicidio commesso immediatamente dopo unaltro reato, per assicurarne il profitto, o per
non essersi potato conseguire l’imtento. Cass., 17 febbraio 1897,
inc. Canadé (Giust. Pen., 1, col. 328, esteso). E im altro
riscontro: In tema di estorsione non è proponibite la questione
sulla provocazione, perchè incompatibile; e neppure tale scusa è
proponibile in rapporto alle lesioni commesse pereseguirel’estorsione. Ma ove sia proposta eil affermata per le lesioni commesse
al fine dell’estorsione, la contradizione, se c'è, è a lutto benefizio

dell'accusato, cui fu concessa una scusa non dovuta: 21 marzo
1900, Valentini ed altri (Giust. Pen., vi, 404).
(4) Manzini, Trattato cit., vol. ti, n. 444, pag. 339.
(5) La provocazione nei codici penali militari (Giust. Pen.,
v, 540).
(6) Alimena, ! limiti, ece., cit., vol. in, pag. 277.
(7) Hi codice francese (art. 323), il codice belgico (art. 415),
il rumeno (art. 252), non consentono, del pari che faceva il
codice toscano (art. 310, $ 3), scusa di sorta peril parricidio ; e
l’Haus (op. cit., vol. u, pag. 780), il Locré (Legislationcivile,
commerciale el crimin., vol. xxx, pag. 477, Paris 4836), il

Destriveaux (Essai sur le code penal, pag. 114, Liegi 1818)
approvano tale severità.
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contro le persone, indicate nell'art. 523, cioè genitori,

ascendenti legittimi o genitori naturali, che avessero legal-

impedisce l'esatla visione della ingiustizia dell'atto ch'egli
compie: epperò la diminnzione non può subire diversa gra-

mente riconosciuto il figlio uccisore, o padre o madre

duazione, secondo che il fatto abbia luogo contro an con-

adottivi, tranne che fossero commessi nell'impeto d'ira,

giunto o contro nn estraneo. Insomma, della gravità del

in seguito a provocazionegrave, nel qual caso la pena
poteva essere diminuita ui nn grado » (1).
Già riesce strano che l'aggravante riconoscesse quel

fatto si tien già conto nella configurazione del reato: fissata

codice per il solo omicidio o lesioni, ecc.... in danno degli

estranei, non prò tenersene conto una seconda volta, col

ascendenti, quando pure è risaputo, che non meno grave

restringere la diminazione per la scusa della provocazione.

è l'allarmie per l'attentato alla vita o alla integrità personale del figlio.

Il voler, quindi, come faceva il codice sardo, consentire

Che anzi, se deve guardarsi alle condizioni morali ilel-

provocazione, e con una riduzione di pena inferiore a
quella dei casi ordinari, poò deporre di un modo affatto

l'antore, il giovane, per la sua età ancora non consolidata,

e più peri bollori dello spirito, proprì degli anni primi,
può meritare una qualche consilerazione, anclre quando
attenti all'autore dei propri giorni; un padre, invece, che,

per questo una pena più grave di quella che vien commi-

rata per lo stesso malefizio, quando sia commesso contro’

una scusa solo se il fatto fosse comniesso in segaito a grave
morale di considerare la pena stessa, ma non rivela esalla
valutazione del fatto umano nella propria manifestazione,
418. Concludendo: per quanto segni il nostro codice

superando il fondamento che matura pone, l'affetto immenso cioè per il figliuolo, per il quale sì sente capace

nn notevole progresso nell'aver estesa la scnsa della pro-

di qualunque sacrifizio, distrugga, contro ogni legge di
natura, il germe indispensabile alla continirazione della

patibile, e nell'averla resa affatto personale (2), non senza

specie, appunto in quantoagisca a ritroso dei dettami della
natura, incontra niaggiore severità nell'apprezzamento del
proprio fatto. Entranibe Lristi e dolorose le manifestazioni

della minore perversità e pericolosità del colpevole (3),
non può Inttavia disconoscersi fosse esiderabile una maggiore perfezione nella forniola dell'ari. 54, principalmente,
come dice il Manzini (4), in ciò che concerne la distinzione, pintlosto empirica, tra l'impeto d'ira e quello, per

del delitto e quando il padre uccida o ferisca il liglinolo,
e quando costui levi la mano sacrilega sull'altro; ma, per

quanto l’antichità abbia cercato elevare sino a ragion di
diritto l'arbitrio paterno sulla vita della prole. non è men
vero tuttavia che nella concezione della missione nmana,
il danno derivante dalla necisione delfiglio sia molto più
grave che quello promanante dalla irccisione del padre;

questi, dopo tutto, si è riprodotto, e nella sua prole ei
compie la propria missione, della rinnovazione e perpetuazione della specie; e se pur venga lai meno, ha già reso

il tribato alla legge del cosmo; se invece egli distrugga
la propria prole, frustra il fine di questa, e può anche impedire l'attuazione della legge umana, ove non sia lui più in

grido di riprodursi.
Or, lasciando da banda tutte coteste considerazioni, è

vocazione a tutti ) reati, ne' quali non riesca essa incommutare per essa amrche l'indole della pena, in vista appunto

sè stesso inconcepihile, d’intenso dolore (5); mentre non

infondato appare il lamento che il nostro legislatore non
siasi in proposito inspirato sempre a' dettami eloquenti
della vita pratica, nè abbia sempre interrogato il cuore
umano (6).
In talune regioni del regno, in vero, anche ne' casi del-

l'art. 377. non si ravvisa rispondente alla entità del fatto,
qnale viene appreso dalla coscienza comune, la misura
lella pena portata dal nostro codice, non appena si faccia

lontanamente intravedere che persino il più barbaro degli
assassini possa essere stato consumato per vendicare nn'offesa nell'onore, che, pur troppo, per parecchi imputati, è
una parola addirittnra priva di senso: non vi sarà allora

indubitato che, turbata la serenità di spirito di un nomo,
agisca costni controil proprio genitore o analtro ascendente,
o contro nn figlivoto o contro unestraneo, quel turbamento

forza di argomentare di Pubblico Ministero, che valga ad
impelire nna scandalosa assolnzione, vero riconoscimento,

(1) IF Garraud, interpretando l'art. 323 del codice [rarcese,il
quale stabilisce che « le parricide n'est jamais excusalile », dichiara che tale disposizione, riprodotta dall'antico diritto, è fondata sul principio che « il rispetto chesi deve all'antore dei propri

abbia prodotto davno giuridicamente apprezzabile, non essere calcolata nella valutazione di quello che l’offeso «bbia riportato in
seguito al fatto proprio provocatore; mentre ove questo abbia
prodotto un danno reale ed effettivo, può compensarsi uteramente
o parzialmente il danno rispettivo delle parti. Cass. 20 febbraio
1896, Franchi e Masi (Riv. Pen., xLiv, 38); App. Casale,
31 marzo 1889, Mastrelli c. Montarone (Gazz. Cas., 1889, 227);
Cesareo-Consolo, Trattato sul risarcimento del danno in materia

giorni, 0 n colui che la legge pone nello stesso grado impone ;l
dovere di soffrir tutto, piuttosto che di portare sullo stesso una
mano sacrilega »; non pertanto l'illustre giurista pare nonsi
mostri contrario all'ammissione della sensa nell’omicidio commesso dal figliuolo sull’ascendente sorpreso iu flagrante adulterio
(op. cit., vol. it, pag. 545).
(2) Non vi è contriulizione, (u deciso, nella dichiarazione deì
giurati, che concede lu grave provocazione al complice e la semplice all'esecutore 0 cooperatore, essendo tale scusa personale,
15 novembre 1899, Telaro (Riv. Pen., LI, 159).
(3) Garraud, op. e vol. cit., pag. 530. « Lecircostanze del fatto,
dice il Grispigni, e la personalità morale del delinquente e della
vittima modificano e trasformano talmente la natura del delitto,
che questo sfugge alla possibilità di uma rigorosa e stretta
determinazione giuridica della pena »: Nota dottrinale alla sentenza 26 settembre 1908, Gobbi (La Scuola Positiva, vut,
seme I, pag. 89).
La provocazione, inlanto, quale fatto ingiusto, e quiudi illecito
e colposo, nel senso del diritto civile, non può, anche se non

in cerle persone, del diritto di uccidere (7),

di delitti o quasi-delittî, cap.1v, n. 13, p. 213, Torino, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1908; Manzini, Trattato cit., vol. n,

n. 446, pag. 342; Alimena, Principî di diritto penale, p. 727.
(4) Trattato cit., vol. 11, pag. 348.
(5) Pure, nella pratica, non ha dato Inogo ad inconvenienti,
facendosi, osserva il Manzini, un nso abbastanza parco della pruvocazione, in quauto, giustale statistiche del regno, vien concessa
nella ragione del 3 °/, se semplice, e del 2°/, se grave; vedasi
Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli
auui 1890-1895, pag. 63-75, riportate dal Manzini, Trattato cit.,
vol. tr, n. 447, pag. 343.
(6) Gramantieri, Premeditazione e provocazione (Cass. Unica,
vi, col. 450); Grispigni, Nota dottrinale cit., pag. 88 e 89.

(7) Benetti, Il diritto di uccidere (La Scuola Positiva, vu,
serie n, pag. 275).
nia
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Un temposi rispondeva da’ giurati negativamente financo
al quesito sulla materialità del fatto, pur se confesso l'accnsato; oggi, a salvare îl pudore della logica, sì ricorre
all'ammissione del vizio totale di mente. Altro che forza
irresistibile, d’infausta memoria; pare una necessilà im-

pellente, come si esprimeva in un recente processo un
giurato, non de’ più ignoranti!
. Ma, evidentemente, lo sconcio è dovuto in gran parteal

disagio, in cni il giudice popolare si trova, per il contrasto

quere e sull’apologia dei reati, commesse per mezzo della
stampa. — 6. Disposizioni in essa contenute in confronto

degli articoli 346 e 347 cod. pen. vigente. — 7. Legge
19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie
esplodenti. Rimando.

4. Dell'istigazione a delinquere è stato già parlato in

questa Raccolta; l'istigazione a delinquere si chiama pure
da molti provocazione a delinquere, ed anzi questa seconda
formola si trovava, a preferenza della prima, accolta da

tra le sanzioni della legge, che ad esso appaiono troppo
rigorose e non adeguate al fine del ristabilimento dell’or-

alemmi scrittori, ed in alcuni codici, mentre essendo essa

dine turbato dal malefizio, e il comune sentimento, che

al delitto che proviene dal falto inginsto della stessa vit-

avvisa doveroso per un marito, 0 per un genitore, o anche

tima, più esatta è la prima formola, che è quella accolta
del nostro legislatore (4).

per un fratello, offesi, più che nell'onore vero e proprio,
in quella iperestesica suscettibilità di un convenzionalismo
affatto locale, di uccidere colui che osò attentare alla pace

del loro focolare domestico(4).

-
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Occorre ancoraistruzione parecchia, e, più, educazione
larga, perchè il sentimento comune di certe popolazioni

si avvicini di più a’ precetti della legge penale in materia;
mentre è risaputo che il rigore delle pene di per sé non
ha mai trattenuto dal reato.
Certo per il contrasto tra le iminagini cccitatrici e le

immagini inibitorie, tra cni non ultima quella della pena,
gli alti umani acquistano, come osserva il Laciani (2),

un carattere elico; giacché quanto maggiore è l'energia
funzionale, quanto più perfetta la organizzazione dei centri
psichici, tanto maggiore è l’azione inibitrice e regolatrice, Lanto più forte è il dominio della ragione sulle
passioni.
Maqueste, quali moventi della umana attività, pur non
inficiando per niente la capacità penale dell'agente, non
depongono che della forza di resistenza di costui ai motivi

determinanti del delitto; epperò se il colpevole non abbia
saputo, pur fornito delle condizioni onde la sua capacità
risalta, conformare, per il minore sviluppo de) suo senso
morale, la propria condotta alla norma penale, cui deve
sottostare, ed abbia cedutoinvece alla forza delle passioni

usata nell’uso comune ad indicare anche quell’eccitamento

Il codice penale sardo, divenuto poiitaliano, aveva appunto il capo v, dal titolo « della provocazione a commettere
reati ». Tale capo era compreso neltit. vii del libro n, concernentei reati contro la pubblica tranquillità. Il Carrara (5)
giustamente aveva criticato clie il capo stesso fosse collocato tra gli accennati reati, osservando che la tranquillità

pubblica è offesa in tutti quantii delitti per virtù del danno
mediato, per cni sotto tal punto di vista tutti i reati non
formerebbero che una sola famiglia ; ma che la classazione

dei malefizi dovendocostruirsi sul criterio del danno immediato, non è concepibile possa dirsi direttamente attaccata la tranquillità pubblica per juna istigazione diretta a
far commettere un Furlo o altro simile reato in dauno di
una persona privata. Il reato di provocazione a delinquere
potrebbe essere compreso tra i delitti contro la pubblica
tranquillità quando fosse contemplato solo sotto certe forme
che attaccano un diritto nniversale, come, ad es., avviene

nel codice austriaco, in cui si pumiscono eccitamenti a resistereall'autorità o contro la persona dell’imperatore ($$63
e 279), e nel codice francese che non contempla l’isligazione a delinquere sotto un punto di vista generale, ma
solo la punisce se diretta a certi delitti contro lo Stalo 0
arl un complotto relativo a lali delitti (arl. 9). E, secondo

stesse, e quindi dei varî pregiudizi, sarà da punire più
milemente, in quanto e per quanto la sua condotla si

il Carrara, dovrebbe perciò il delitto d'istigazione a delinquere essere conipreso nella classe dei delitti contro la
tranquillità privata, la quale è altaccata da un'azione, la

allontani, per effetto di quel manco di sviluppo, dalla

quale rappresenta una perenne miunccia a carico di colui

norma giuridica. Questa non può fare astrazione dalla
realtà della vita!

a cui danno siverifica l’istigazione: ma la classificazione
più esatta è quella fatta dal nostro legislatore, che ha visto

« Non basta, osserva il Gramantieri (3), che le leggi

nell’istigatore un perturbatore dell'ordine pubblico. « Non

escano dal cervello; fatte per l'nomo, debbono essere
anche in corrispondenza coi sentimenti, coi bisogni, con

vha dubbio, serivè lo Zerboglio (6), che ahbia ad inquietarsi la persona la quale sa di nu'istigazione 1 nuocergli,

gl'impulsi, con le leggi dei cuore!
15 marzo 1912.
HaFFAaELE DE RunEIS.
PROVOCAZIONE A COMMETTERE REATI.

SOMMARIO.
1. Codice penale sardo; titolo sotto il quale era prevista ; critica.
— 2. Articoli 468 e 469; esame. — 3. Art. 47) a 473. —

4. Editto sulla stampa 26 marzo 1848; art. 13 a 15. —
5. Legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delin(1) Grispigni, il quale dice: « È vano gridare in questi casi
coutro ì giurati: la vera responsabilità è nella legge » (Nola dottrinale citata, pag. 88).
(2) Fisiologia dell'uomo, 22 ediz., vol. 111, pag. 639, Milano,
Società Editrice Libraria, 1905.
(3) Scrilto cit., loco citato.

ma astraendo dall'osservazione, che nov tutte le istigazioni
si dirigono esplicitamente contro un dato individuo, è ancora da avvertire che la semplice istigazione è ognora tanto

lontana dal delitto da non destare soverchia preoccopazione
circa il suo Lrasformarsi nella triste realtà cui viene indirizzala. L'isligazione rimane in un campopinttosto astratto,
in quanto in confronto dell’istigatore non è nemmeno un
tentativo del delitto istigato, e in confronto dell’isligato è

assolutamente nulla. Il male dell’istigazione sta, a preferenza, nell’ollesa recata alla legge, che vietail fallo istigato,
(4) Carrara, Programma, parte speciale, vol. 11, 3* edizione,
n. 3590, Lucca 4873; Tolomei, Diritto penale, pag. 191,
Padova 1863; Crivellari, Il codice penale italiano, vol. vu, p.3.
(5) Op. cit., n. 4592.

(6) V. Trattato di diritto penale, vol. tl, n. 2, ed. Vallardi.
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PROVOCAZIONE A COMMETTERE REATI

oltrechè nel pericolo generale e generico che la sugge-

alle circostanze di tempo ‘e di luogo e alla gravezza del

stione al crimine affievolisca la ripugnanza al delinquere
o meui alla infrazione del divieto legislativo. In questo
senso è l'ordine pubblico che riceve il maggiore oltraggio ».
2. Il capo v del codice sardo, che sopra è stato ricordato,
sotto il Litolo della « provocazione a commettere reati »
contiene gli art. 468 a 473.
Conl'art. 468 era punito col carcere per annì due e
con multa di tire 4000 chiunque, sia con discorsi tenuli in
adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o
scritti affissi o sparsi o distribuili al pubblico, avesse provocalo a commettere alcuno dei crimini contemplati negli

realo.

art, 153 e 156 del codice slesso, concernenti gli attentati
contro la persona del re, e le reali persone componenti la

famiglia regnante.
Con l'art. 469 poi era punito chinnque con alcuno dei

mezzi indicati nell'articolo precedente avesse provocato a
commettere qualsiasi altro reato, nel qual caso la pena
precisamenteera, trattandosi di crimine, del carcere estensibile ad un anno e della multa estensibile a lire duemila,
trattandosi di delitto, del carcere estensibile a tre mesi e

della multa estensibile a lire cinquecento, e trattandosi di

L'art. 472 stabiliva che i banditori, espositori, venditori
e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuni

dei reati preveduti negli arlicoli precedenti, dovessero
esser puniti, se vi fosse luogo, come complici dei provo-

catori; e l'art. 473 aggiungeva che le disposizioni Lutte
surriportate fossero applicabili anche trattandosi di scritti

e di stampe provenienti dall'estero.
Il codice penale sardo non aveva una particolare disposizione contenentel'apologia di reati disciplinata ora nel-

l'ar. 347 del codice penale.
4. L'edilLo sulla stampa del 24 marzo 1848, n. 695, nel
capo n si occupa pure « della provocazione pubblica a commettere reati ». Tal capo conliene Lre articoli: com l'art. 13
si stabilisce che chiunque cogli oggetti contemplati nell'art. 1° (stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e
simili) lanto separati quanto unili con cose di diversa nalura,
sia che si vendano o si distribuiscano, o si pongano in ven-

dita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si
distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità,
avrà provocato a commettere un crimine, un delitto ol

contravvenzione, degli arresti, aggiuntavi l'ammonizione,
secondo i casi, e della multa estensibile a lire cento.

nna conlravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine,

La distinzionetra gli art. 468 e 469 si è che quest'ultimo

a lire duemila ; se di delitto, col carcere estensibile a tre
mesi e con multa estensibile a lire cinquecento; se di

era generico contemplando la provocazione a commettere

reati in genere, mentre il primo prevedeva la sola provocazione a commettere i reati, di che agli art, 153 e 155
sanzionando per essa siante la maggiore gravità pene più

severe.
In altri terorini Lra essi articoli corre la differenza che
passa tra gli art. 135 e 246 del vigente calice penale.
Ed a proposito di questi va notato che mentre negli

col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile

contravvenzione, cogli arresti, agginntavi l'ammonizione a
seconda dei casi, e con multa estensibile a lire cento.
L’art. 14 stabilisce che la provocazione a commettere

uno dei crimini di cui negli art. 183 e 184del codice penale sardo (ora corrispondenti agli art. 117, 127 e 134
del codice vigente), peraltro sarà punita col carcere per

art. 468 e 469sì parlava di discorsi stampati, scritti, affissi
o distribuiti come mezzi per commettere il reato, in essi

anni due e con multa di lire quattromila. Ed aggiurige
l'art. 15 che sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei suaccennali mezzi indicati nell'art. 1° per im-

art. 135 e 246 del codice ora vigente non si contiene al-

pugnare formalmente l'inviolabilità della persona del re,

cuna specificazione dei mezzi coi quali la pubblica provo-

l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale

cazione a delinquere può essere compiuta, comprendendo
così essi qualunque mezzo atto allo scopo, purchè si presti
al concetto della pubblicità. E così è meglio, perché qua-

del re e delle Camere.
In complesso, come si vede, la disposizione conteanta
nell'art. 43 è modellata su quella contenuta nell'art. 469

lunque il mezzo adoperato il reato è compiuto, e solo esso

del codice sardo, con pene perfettamente eguali; e ben si

è più o meno grave a seconda della diversità del mezzo

comprende che li legge sulla stampa era applicabile quando
il reato di provocazione a commettere reati era commesso
con alcuni dei mezzi contemplati nell’arL, 1° di detta legge,
ed invece era applicabile il codice penale quando il reato
era commesso cogli altri mezzi indicati nell'art. 469.
5. Si è detto sopra come gli art. 135 e 246 del vigente
codice penale a differenza dell'art. 468 e 469 del codice
sardo, non contengono alcuna specificazione dei mezzi coì

adoperato (4).
3. Stabiliva poi l'art. 470 chese il reato provocato fosse
stalo commesso, il colpevole della provocazione doveva soggiacere alla pena dei complici, secondo le regole stabilite
nell'art. 104, concernente Ja complicità, salve le altre

disposizioni della legge riguardo ai provocatori. Nel nostro

vigente codice nom ligura riprodotta tale disposizione, ma
s'intende im vigore dal complesso dell'art. 246 che panisce

quali la provocazione pubblica a delinquere può essere

chi istiga pubblicamente altri a commettere un reato per

anni e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo

commessa, comprendendo quindi qualunque mezzo allo
allo scopo purchè si prestasse al concetto della pubblicità,
e di conseguenza anclie i mezzi contemplati nell'art. 1° della
legge sulla stampa. Ora era sòrta questione sul punto di
sapere quale legge dovesse applicarsi, se quella sulla stampa
od il codice penale comune, nel caso di provocazione a com mettere reati commessa col mezzo della stampa. Tale questione è stata esaminata nella voce Stampa (Reati commessi col mezzo della) (2), e del resto non ha ormai
più ragione di esistere di fronte alla legge 19 luglio 1894,

(1) Zerboglio, op. e vol. cit., n. 6; Majno, Commento al codice

Corso di diritto penale, 3a ediz., pag. 433, Napoli, Tip. D'Auria.

il solo fatto dell'istigazione.

Seguono poi gli art. 474, 472, 473; con l'art. 474 si
stabiliva che ogni altro pubblico discorso, come pure ogni
altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti,
che fossero di natura da eccilare lo sprezzo ed il malcon-

tento contro la sacra persona del re o le persone della reale
famiglia, o contro le istituzioni costitazionali, dovessero
essere puniti col carcere 0 col confino estensibile a due

penale italiano, vol. i, n. 747, Verona, Tedeschi, 1906; Tuozzi,

(2) V. n. 19 e seguenti.
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n. 345, « sull’isligazione a delinquere, e sull’apologia

dei reali commessi per mezzo della stampa » e con la

quale nell'art. 1° fu stabilito che quando i delitti indicati
negli art. 246 e 247 del codice penaie e 6 della legge
suj reali commessi con materie esplodenti somo commessi
per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figura-
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commesso. Ma anche tali questioni furono eliminate col
succitato art. 1° della legge 19 lugiio 1894, n. 345, che
con l'art. 2 stabili pure che chiunque per mezzo di stampa
o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'art. 1°
della legge 26 marzo 1848istiga i militari a disobbedire
alle leggi, od a violare ii ginramento dato o i doveri della

tivo di cui è cennonell'art. 1° della legge 26 marzo 1848,
si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel codice
penale con l'aumento della metà. Per l'art. 3 tali delitti
compresi nell'art. 1° sono dì competenza dei tribunali penali. Di dette disposizioni è stato anche parlato nella voce

disciplina, od esporre l’esercito o l'armata all'odio o al

Stampa (Reati commessi col mezzo della) (41), ed
è stato pure parlato nella voce Istigazione a delin-

tali disposizioni è stato parlato nelle preaccennate voci:
Stampa (Reati commessi col mezzo della) (3), e
Istigazione a delinquere(4).

quere (2).
6. Nell'accennato editto sulla stampa del 1848 nel capo v

disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da
tre a trenta mesi e con la multa da lire Lrecento a tremila.
I delitti previsti in tale art. 2 sono di competenza delle
Corti di assise, come dispone l'art. 8 successivo. Anclie di

7. A proposito della disposizione di cui all'art. 1° della

trovasi l'art. 24, il quale stabilisce, che qualunque offesa

citata legge 19 luglio 1894, n. 315, si è ricordato l'art. 6

contro l’inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del

della legge pur essa in data 19 luglio 1894, n. 314, per i
reati commessi con malerie esplodenti. Esso dice che
chinnque, fuori dei casì prevedutì negli art. 63 e 64 del

giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ognì apologia
di fatti qualificati crimini dalla legge penale, ognì provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro
l'ordinamento della famiglia, sarà punita con le pene di
cui all'art. 17, e cioè col carcere non maggiore d'un anno
o con pene di polizia o con la multa estensibile a lire mille

a seconda deicasi. Con l'art. 2 della legge 10 giugno 1858,
n, 2876, fu sancito che l'apologia dell'assassinio politico
per mezzo della stampa, o alcun altro dei mezzi indicati
nell'art, 1° dell’editto 26 marzo 1848, dovesse essere punila a termini dell'art. 24 ora citato, escluse però sempre

le pene di polizia, sia che venisse l'assassinio espressamente approvato, sia che si tentasse di giustificarlo. Anche
per le citate disposizioni di fronte a quella pur contenuta
nell'art. 247 del codice penale era sorta questione se nei
casi di infrazioni contemplate nelle disposizioni della legge

codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno

dei delitti preveduti da detta legge è punito con la reciusione da tre a cinque anni, ed è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque pubblicamente fa l’apologia dei medesimi delitti. Si Lratta quindi di provocazione
a commettere tali delitti, per cui tra le disposizioni contenute negli articoli 246 e 247 del codice penale, e la disposizione contenuta nel detto art, 6, corre differenza per

essere le prime generiche, la seconda specifica.
Quali siano poi i reati compresi nella legge ora citata,
e quale sia la portata dell'art. 6 è stato detto nella voce
Materie esplodenti.

Dopo i suesposti cenni, altro mon resta a dire, tulto
quant'altro ad essa si riferisce avendo formato oggetto

srlla stampa ed in quella del codice penale fosse applica-

dell’altra voce Istigazione a delinquere alla quale si

bile la legge sulla stampa od il detto codice, ed era anche

rimanda (5).

sorta questione circa la competenza @ giudicare del reato

1° febbraio 1912.

ApeLciso Ravizza.

(1) Y. lococitato.
(2) Vin 24.

richiede per l'iucitamento all'odio fra le classi sociali, l'estremo

(3) V. lococitalo.

allorquando pubblicamente si fa l’apologia d'un reato o si incita
alla disobbedienza delle feggi, e peggio ancora, quando ciò si fa
colla stampa, cioè col maggiore dei mezzi di pubblicità, è iusito
il turbamento della pubblica coscienza, che senz'altro, pe? parte
dell'imputato, rimase scossa nef suo sentimento morale e nel sno
rispetto dovuto alla legge ».
d) 25 giugno 1403, Toscano ed altri (Riv. Pen., LwIn,

(4) V. n. 35.

(5) Non si crede inutife ricordare le seguenti sentenze della
Cassazione posteriori alfa pubbficazione della voce Istigazione a
delinquere, e dell'altra Stampa (Meati commessi col mezzo della):
a) 11 marzo 1903, Masini (Supplemento alla Riv. Pen.,

x1, 61), con cui fu deciso essere «pprezzamento di (attoil vite-

del pericolo per la pubblica traoquillità. « E invero, vi si legge,

nere incitamento all'odio ira fe varie classi sociali in modo peri-

344), con cui fu deciso che perchè sussista istigazione u com-

coloso per la pubblica tranquillità, in considerazione della classe

mettere reato, non importa clre questo abbia un fine futuro ed
incerto, quando già concreto e determinato è il fatto che fn
oggetto dell’istigazione.
e) 9 novembre 1903, Azimondi (Riv. Pen., Lx, 177),

cui venga diretto, un manifesto ai contadini che li ecciti ad

ablrandonare i campi bagnali dal sudore di tanti anni con un
lavoro bestiale.
b) 23 marzo 1903, P. M. e. Allara (Riv. Pen., Lv,
246), con cui fu deciso, che ronsussiste il delitto di cui all’ar-

con cui fn deciso che dovendosi porre mente nonsolo al signifi-

pubblicità, se lo stampato contenente incitamento all'odio fra le

cato materiale delle parole, ma anche al motivo per cui sono pronunziate, nosi può ravvisare il reato d’istigazione a delinquere,
maricorrono soltauto gli estremi della minaccia quando alcuno,

classi sociali venga sequestrato prima della sua pubblicazione.
« Se dunque, vi si legge, lo stampato non è stato divulgato, nè

per ùn fatto ritenuto scorretto e lesivo della dignità del proprio
paese, inveisce contro i presunti autori, e, additandoli al pub-

è entrato nel dominio del pubblico, non vi è pubblicità di sorta.
Vi ha semplice manifestazione del pensiero col mezzo della
stampa in sino a quando lo stampato rimane nella tipografia, e
vi lia solo proposito di divulgarlo nella consegna delle copie

ticolo 247 cod. pen., per la mancanza assoluta dell'estremo della

all'Autorità; ma nè l'uno aè l'altro di codesti atti può equivalere

blico, emette contro i medesimi grida e propositi minacciosi.
Cnfr., in proposito, Baviera, Elementi del reato d'istizazione
a delinquere e differenza col reato di minaccia (La Scuola
Positiva, xt, 5).
f) 25 giugno 1904, Toscano (Monit. Trib., 1904, 88),

al fatto concreto della pubblicazione, secondo il significato legale

con cui fu deciso, che l’istigazione a delinquere non cessa di

e la giurisprudenza di questa Corte ».
c) 27 aprile 1903, Pasini (Riv. Pen., Lv, 476), con cui

essere realo distinto, per assumere la forma di complicità nel
reato cui era diretta l'istizazione, quando questa si consumi, e che

fu deciso che per l'apologia dei delitti «on si cichiede, come sì

la istigazione a Welinquere non perde il suo carattere delittuoso
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PROVVEDIMENTI (Procedimento civile).
SONNAMO.
1. Significato dell'espressione « provvedimenti ». Limiti della
presente voce e rinvii. — 2. Attività del giudice nel pro-

cesso. Concetto di provvedimento neldiritto processuale. —
3. Significato delle espressioni e provvedimento, provve-

dere » nella legge processuale. — 4. Classificazione. —
5. Presupposti. — fi. Forme. — 7. Contentto. — 8. Efficacia e impugnazione.

4. L'espressione « provvedimento » nel linguaggio ordinario indica in genere qualunque deliberazione mediante
la quale una persona avente determinate facoltà di disporre, inerenti sia ad un pubblico ufficio da essa coperlo,
sia alla sua particolare posizione di privato, nell'esercizio
del suo potere, afferma la propria volontà tendendo a

per contenuto come per efficacia, le quali singolarmente

vengonoindicateanche con nomi speciali diversi.
Dei provvedimenti delle Autorità politiche e ammini
strative si tratta nelle vocì che si riferiscono a tali Autorità e alle loro funzioni; queili che possono prendere i

privati circa le loro famiglie o i loro beni risultano dai
rapporti di diritto privato, di cui pure si tratta in altre
voci: quanto @ quelli delle Autorità giudiziarie va notato
che, nel diritto processuale, l'espressione « provvedìmeuti », pure conservando una grandissima ampiezza di

significato, assume in certo modo un senso tecnico che
non la quando sì usa conriferimeuto a materie ginridiche
diverse.

La classificazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria viene fatta dalla legge processnale civile, che
ne definisce anche alcune specie; la legge processuale

sottoporre a questa volontà le persone o i beni che sono
soggetti al suo potere. In questo senso si parla di provvedimenti di Autorità politiche e amministrarive, di provvedimenti di Aulorilà giudiziarie ed anche di provvedimenti di capi di famiglia e persino di privati rispetto

penale fi uso della classificazione fatta dalla legge processnale civile e della terminologia che risulta da questa

alle persone o ai beni loro soggetti, comprenilendosi in

portano (41). In questa voce ci occnpiamo dei provvedimenti
a cuì si accenna nella legge processuale civile, limilandoci

Lale espressione manifestazioni di voloutà svariatissime sia
per l'indole contravverzionale del fatto istigato, per cui un

decreto di amnistia il quale colpisca tutte le contravvenzioni e
quindi il fatto istigalo consnmatosi dì imlole contravveuzionale,

classilicazione, senza però dare definizioni. Dei provvedimenti nel processo penale sì tratta in altre voci riferen-

tisi ini singoli provvedimenti e iatitolate dai nomi che questi

cou cui fu deciso che si Ira la pubblicità voluta dall’articolo 247
cod. pen. con la presentazione della prima copia del giornale al

non si estende e copre la istigazione pubblica a commettere tale

P.M. tanto più se altre copie uscite dalla Lipografia sono state
messe in circolazione.

tatto, la quale costituisce delitto.
1 27 gennaio 1905, P. M. iu e. Roy (Riv. Pen., LX,

n) 29 gennaio 1907, Podestà (Riv. Pen., Lxv, 739), con
cui fu deciso che si ha la pubblicità voluta dall'art. 246 codice

662), con cui fu deciso, clie non si ha l'estremo della publicità
voluta dall'art. 247 cod. pen., sol perchè il giornale contenente

l’apologia di delitti sia stato consegnato al P. M. e alla posta,
se quivi vennero sequestrale trtte Je copie. a La pubblicazione
d'un giornale, vi si legge, è cosa ben diversa dall’estremo di pulMicità ricliesta dall'art. 247 cod. penale, e niona prescrizione

di legge dispone che, avvenuta quella, questa debba ritenecsi
seoz'allro. Souo due cose beo distiute: la prima è regolata dalla
legge speciale sulla stampa agli elfetti dello legge stessa; e la
seconda rientra nella ragione comune del senso dello paroli
« pubblicamente », forma elemento integrante d'un reato pre-

penale nel fatto di cli divnlghi «d un'inlicra classe li persone
una circolare contenente istigazione a delimuere, ancorchè in
piego chiuso e mediante appositi incaricati.
0) 12 mavzo 1907, Cialtini (Riv. Pen., Lxv1, 534), con cui

fu deciso che il delitto di che all'art. 2 Vella legge 19 Inglio
1894, n. 315, ancorchè commesso col mezzo della stompa, non

cessit dì essere un delilLo comune.
p) 21 marzo 1907, Borghi (Suppl. alla Riv. Pen., xvi,
120), concui fu deciso, che l'apologia di delitto, anche se commessa col mezzo della stampa, è reato comune e perciò cile

visto rlal codice penale nell'interesse dell’ordine pubblico, quandu

sotto il disposto dell'art. 247, capoverso.
9) 27 agosto 1907, Campanini (Giurispr. Pen., xxvwu,

che il pubblico se ne sia impossessato realmente e non pre-

454), con cui fu deciso nou essere configurabile if reato di che

suntamente ».

all'art. 2 legge 19 luglio 1894, nel fatto di chi alla porta del

h) 49 gennuio 1905, Pallotta (Riv. Pen., Lv, 686), con
coni fi deciso, che l'istigazione a commettere un delitto contro la
sicurezza dello Stato co) mezzo della stampa è di competenza de)

locale dove si estrae if numero della leva, distribuisca manifestini

tribunale. « Per allermare, vi si legge, come il tribunale ha afler-

malo, che la fegoe 19 fuglio 1894 concerne solo i reati commui e
non pure i veati politici, bisognerebbe egualmente allermare chie
anche l'art. 246 cod. pen. non concerne i reati politici, ma solamente i reati comuni, e allora sarebbe indispensabile rinvenire
un'altra legge penale, che non c'è, la quale contemplasse if
defitto d'istigazione a commettere un cosidetto reato politico.
i) 9 genuaio 1906, De Costauzo (Riv. Pen., Lam, 430),
con cui fu deciso che costituisce il delitto di che all'art. 247
cod. pen. e non quello d'indole speciale preveduto nell'art. 2
della legge 19 luglio 1904, n. 315, fa distribuzione di manifesti
ai coscritti, dove sì incufchi loro ili far causa comunecol partito

proletario contro la classe borghese.
1) 13 ottobre 1906, Benvenuti, Trovatelli ed altri (Rivista
Penale, Lxv, 55), con cui fn deciso, che l'affissione di stampali
ontinilità:sti, incitanti i coscritti a disubbidire agli ordini dei
superiori, a mon sparare per non rendersi fratricidi, costituisce
istigazione a commettere unreato. V. in proposito Vico, L'istigazione ai militari (Riv. Pen., LXv, 8).
mn) 6 novembre 1906, Quercioli (Riv. Pen., LXv, 720),

che invitano i coseritti a disubbidire «lla legge.
r) 25 gennaio 1910, Bariolini (Riv. Pen., LAXI, 513), coù
cui fu deciso, chie la competenza a conoscere del delitto di istigazione a militari, commesso mer'cè la divulgazione d’nu opuscolo

antimilitavista, è del giudice del luogo dove la divulgazione
avvenne, « In inateria di reati di stampa, vi si legge, la competenza ratione loci si determina, tenendo conto defl'indole della

pubblicazione, secondo che la stessa sia periodica 0 meno. Trattandosi di giornali periodici, è compelenle if magistrato def fuogo

ove i) gioruale esce stampato dall’officina Lipografica, conseguaudosi la prima copia all'ufficio del P. M., perchè ivi avviene la
pubblicazione e si consuma il reato, ancorchè il giornale sia

impostato e spedito in altri siti ove ha maggior dillusione, salvo
che sia stampaloall’estero, spettando in tal caso la competenza
al magistrato italiano del luogo ove avviene la divulgazione. Per
le pubblicazioni von periodiche invece non è sufficiente il crìterio del luogo della stampa, perocchè il tibro od opuscolo stlampato, di per sè, non è di pericolo atta tranquillità pubblica, sino
a quando nou avviene la distribuzione o diffusione, dandosi iu tal

modo pubblicità al tenore dello stampato medesimo.
(1) Peri provvedimenti nel processo penale in generale vedasi
la voce Ordinanza (Materia penale).
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peraltro a trattarne soltanto in modo sommario e gererale,
poichè dei diversi provvedimenti in particolare è stato
trattato nelle voci chie sì riferiscono esclusivamente o parzialmente ai singoli provvedimenti.

‘ 2. Costituitosi il rapporio processuale in virtù della domanda delia parte, nasce l'obbligo dell'organo ginzisdizio-

nale di provvedere all'attuazione della volontà della legge
nel caso concreto a cni sì riferisce la domanda.
Tutta l'attività ginridica del giudice nel processo tende
a questa attuazione della volontà della legge in relazione
alla domanda della parte, e da tale scopo rimaneliunitata:
essa, peraltro, non sì spiega sempre avendo direttamente

per oggetto il diritto che si vuol far valere con la domanda,
ma, oltre che la decisione su questo diritto, la per oggetto
altre decisioni concerneuti lo svolgimento del processo cd
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cetto un po’ meno ampio, non comprendente cioè anche

la sentenza. Infatti nella Relazione al re sul primo libro
del detto codice si legge:

« Nell’art. 50 vedonsi definiti, con semplicità ed esattezza, i provvedimenti che l'Autorità giudiziaria è chiamala
ad emettere, oltre le sentenze. Provvedimento è parola

generica che comprende i decreti e le ordinanze. Sono
decreti i provvedimenti che si danno sopra ricorso di nna
parte senza citazione dell'altra. Sono ordinanze i provve-

dimenti che si emettono nel corso della causa dai presidenti, dai gindici delegati, dai pretori e dai conciliatori

sopra istanza di nna parte, con citazionedell'altra, e anche
d'ufficio, le quali distinzioni riusciranno d'uso coutinno
e di evidente utilità, perchè ben s'intenda la terminologia del codice e le frequenti applicazioni di essa » (3).

inoltre la raccolta del materiale necessario per le dette de-

Corrispondentemente alle dichiarazioni contenute in

cisioni, essendo la facoltà spettante al giadice, per deci-

questo lirano di Relazione, nel 1° e 2° comma dell'art. 50

dere circa lo svolgimento del processo e per la raccolta

del cod. di proc. civile è disposto :

det materiale da servire alla cognizione, più o meno ampia
e indipendente dall'attività delle parti, secondo i tempi e

«| provvedimenti dell'Autorità gindiziaria fatti sopra
ricorso di una parle senza citazione dell’altra, hanno

i luoghi.
In ogni caso l'attività del gindice nel processo è facoltà
inerente al potere giurisdizionale che esso esercita in nome
dello Stato; questo esercizio dì potere però non si concreta sempre in decisioni che si risolvono nell'attnare la

legge con l'imporre o con l'ammettere 0 con l'accertare
qualche alto 0 fatto, ma sì concreta spesso in attività diverse che contali decisioni si frammischiano (come richieste

ad altre Autorità, interrogazioni rivolte a parli o a testimoni, ece.), L'attività ginridica del giudice nel processo

può dunque così distinguersi (4) :
4° attività diretta ad assumere il materiale di cogui-

il nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso e con-

segnati per originale alle parti dopo la trascrizione nei
registri,

«I provvedimenti che si fanno in corso di causa dai
presidenti, dai giudici delegati, dai pretori e dai couciliatori sopra istanza di nna parte, con citazione dell’alira,
o di ufficio, hanno il nome di ordinanze e sono trascritti
nei registri ».

L'art. 50 del codice di procedura civile non aggiunge
anche nna definizione della sentenza (definizione che per
altro non si trova nemmeno in altre parti della legge processuale) o di altri provvedimenti, ed effettivamente il le-

gislatore nou indica mai, almeno ci sembra, con l’espres-

zione (prove, ecc.);

2o attività diretta ad attuare la volontà della legge

sione « provvedimento » la senienza; ciò, peraltro, non

mediante comandi o permessi o accerlamenti emanati sta

significa nè che la sentenza non sit anche essa un atto

nello svolgersi, sta nel conchiudersi del processo.
Questi comandi, questi pevmessi e questi accertamenti,
qualanque sia la loro formia e il toro contetuto, vengono

del giudice con cui provvede, e quindi anche essa nn

iudicati con l'espressione « provvedimenti ».
3. Come è facile rilevare, il concetto di provvedimento è

molto vasto e comprensivo ; essenziale in esso è solamente
l'idea di decisione emananie da un organo giurisdizionale
per attuare la voloutà della legge sia con l'imporre o permettere determinati alti, sia con l’accertare l'esislenza 0
l'inesistenza di divitti; tutto il resto può variare secondo

le singole specie di provvedimenti: dal modo con cui de-

provvedimento, nè che nella nostra legge non siano preveduti e regolati altri provvedimenti oltre quelli a cui si
fa cenno nelriferito art. 50, ma soltanto che l'art. 50

medesimo contiene un elenco di provvedimenti incompleto.
Infatti il legislatore, accennando all'attività del giudice, fa
uso ilell'espressione « provvedere » anche quando si riferisce a sentenze (ad es. art. 652, ult. capov., e 655, n. 2,
del coil. di proc. civile), e frequentissimamente nel codice

processuale accenna, oltre che ad ordinanze e decreti, a

vono essere richiesti, quando nna richiesta è necessaria,
al modo con cui possono essere impugnati, quando la

provvedimenti o ad otti con cni l’orbano giurisdizionale
provvede, i quali non sempre possono farsi rientrare nella
categoria delle ordinarie ordinanze o in quella degli ordi-

loro impugnabilità è ammessa.

nari decreti, secondo che sono stale delerminate nel

i

Tale e così ampio è il concelto a cui nella dottrina processuole (2) si accenna cou le parole « provvedimento,
provvedere »; e ugualmente ampio e vago è il concetto
a cui accenna il legislatore nella legge processuale al-

1° comma e nel 1° capoverso dell'art. 50 che abbiamo
riferito (4), il clte vnol dire che effettivamente anche il

legislatore attribuisce alle espressioni « provvedimenti,
provvedere » quel vasto significato che loro si attribuisce

lorché fa nso delle dette parole, nonostante che dai lavori
preparatoridel codice di procedura civile possa sembrare
che il legislatore abbia avuto dei provvedimenti un con-

dagli scrittori nelle loro trattazioni.

(1) Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 2> ediz.,
pag. 668, Napoli, Joverie, 1909.

Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 52 ediz. vol. 1v,
n. de seg., Torino, Bocca, 1904.
(3) V. nel Codice di procedura civile del regno d'Italia,
ui, a. 6, pag. 6, Torino, Uniove Tip.-Edit. Torinese, 1891.
(4) Si accenta a provvedimenti negli art. 288, 290, 302,

(2) Ricordiamo per tutti: Chiovevda, op. cit., pag. 668 e
seguenti; Mortara, Manuale della procedura civile, 4° ediz.,
vol. 1, pag. 55, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1903;
143 — DicEsTo ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

4. Da quanto si è detto nel numero precedente risulta
quale sia la terminologia usala dalla legge per quinto

378, 379, 385, 423, 572, 602, 633, 644, 647, ecc.
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concerne i provvedimenti; ivi è fatto uso delle parole:

. mente a questa base razionale. È accaduto, infatti, che la

« sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti ».

forma propria di un provvedimento è stata ntilizzata, per

Qneste espressioni delineano anche una classificazione
tra le diverse specie di provvedimenti, classificazione chie
peraltro manca di precisione e snlla quale regua grande
incertezza anche nella dottrina.

ragioni di utilità o meramente storiche, anche per provve-

dimenti da quello diversi per la sostanza. La forma della

sentenza è stata ntilizzato per provvedimenti sostauzialmente diversi dalla sentenza; e viceversa la forma del-

Delle sentenze, come abbiamo notato, non è data una
definizione dalla legge; quella delle ordinanze, data dal

l'ordinanza è stata estesi a provvedimenti di contenuto
diverso. E l'incertezza deriva appunto da questo intreccio

1° capov. dell'art. 50 del cod. proc. civile, non è completamente esalta, perché risultano regolati dalla legge processuale anche casi di ordinanze collegiali; più esatta apparisce invece fa nozione che nello stesso art. 50 vien data
dei decreti.
Nov è nostro compito fermarci snlle nozioni di queste

continuo fra provvedimenti intesi come forma e provvelimenti intesi conte sostanza.
« 2° Che la legge pnò, nel caso concreto, regolare un

specie di provvedimenti, tali nozioni essendo state ileter-

minate e spiegale in altre parti di questa Raccolta (1); è
invece nostro compito formulare la nozione degli altri atti
che la legge indica con l’espressione « provvedimenti » :

quanto a questi però, o rientrano nelle categorie definite
dalla legge, come per lo più avviene, 0 non se ne può dare

una nozione che tutti li comprenda, la quale sia meno

singolo provvedimento in modo antonomo >».
5. Ogni specie di provvedimenti lia snoi particolari presnpposti (che si trovano indicati e spiegati in altri luoghi
di questa Raccolla dove si tratta in parlicolare delle varie
specie di provvedimenti). Presupposto generale per ogni
specie di provvedimento deve però considerarsi l'esistenza
di uu rapporto processuale, o, più precisamente, in ogni
caso considerato isolalameute, l'esistenza del rapporio processuale a cui il singolo provvedimento si riferisce, ciò
che implica sempre la necessità dell’esistenza, con le con-

vaga di quella che abbiamo dato sopra per tatti i provvedimenti in genere.

dizioni necessarie per dar luogo a un vapporto processnale,

Quawdo accada che i siugoli atti indicati genericamente

domanda vivolti all'organo ginrisdizionale, abbia dato

come provvedimenti rientrino nell'una o nell'altra categoria, è determinato dalle voci che si occupano delle ma-

sulla domanda in nomodo qualsiasi, favorevole o sfavorevole,

lerie a cui si riferiscono i diversi provvedimenti. Qui
dobbiamo linitarci a notare che tale determinazione ha

fatta in sede contenziosa e che dia luogo a un processo

un'importanza grandissima specialmente perla ddeterminazione dei rimedi con cni può avvenire l’impugnazione(2),

di coguizione 0 ad tu processo d'esecuzione, ovvero da una
domanda fatta in sede di volontaria ginrisdizione. Nè la

e presenta nonlievi difficoltà per l'incertezza della legge

necessità dell’esistenza d'un rapporto processuale a cui il
provvedimento deveriferirsi, significa che sia presi pposto

in questa materia, incertezza aggravata dall’essere così

vaga la terminologia usata dalla legge stessa (3).
Per la detta determinazione occorre prendere in esame
il singolo provvedimento e vedere se può essere compreso tra le seutenze, tra le ordinanze o tra i decreti, 0,

di un ovgano giurisdizionale e di vna parte, clie, mediante

Inogo all’originarsi dell'obbligo di questo, di pronmaziare
È indifferevte che il rapporto derivi da una domania

di ogni provvedimento la domanda di parte tendente a
provocario.
Costilnitosi il rapporto processnale, questo si svolge per
l'attività sia delle parli sia del giudice, spettando, in gene-

altrimenti, quali sono le normespeciali da cui è regolato,

rale, secondo la nostra vigente legge processnile, all'atti-

tenendo presente, nel fare tale esame (secondo quanto
scrive il Chiovenda (4)di cui riferiamo le parole) :
« 1° Che la distinzione dei provvedimenti in diverse
categorie si fonda bensi sulla natura delle cose: ma clre la
ripartizione della legge corrisponde solo approssimativa-

vita delle parti il dare al processo l'impulso che lo spinge
verso la sna definizione e all'attività del giudice il decideve

(1) V. per le sentenze la voce Sentenza civile; per le ordinatize la voce (irdinanza (Materia civile), e per i decreti le voci:
Decreti presidenziali 6 decreti pretoriali (la nozione è riepilogata al n. 88) e Camera di Consiglio e giorisdizione volontaria,
n. 9.
(2) Sn questo punto vedasi la voce Appello civile, n. 386
e seguenti.
(3) La medesima incertezza esiste anche nelle leggi processuali più recenti e progredite ; ad esempio, nella Zivilprozessordnung dell'impero Germanico si accenna a Urtheil, Beschluss,
Anordnung, Verfiigung, Enischeidung, senza che i concetlì
corrispondenti a queste espressioni siano precisati e distinti. Nè

la precisazione e la distinzione dei concetti medesimi è fatta con
sicurezza nella doltrina. Ved.: Schmidt, Lehrbuch des deutschen

Zivilprosessrechts, 2* ediz., pag. 356 e 357, Leipzig, Dunker
e Humblot, 1906; e Rocco, La sentenza ciurle, pag. 64 e segnenti,
Torino 1906. Vi sono scrittori, specialmente netia dottrina tedesca,
che prendono comecriterio, per la classificazione dei vari provvedimenti, la toro forma e dicono che mentre la sentenza è una

decisione emanata in forma solenne, l'ordinanza (Beschluss) è
una decisione solamente formale, e il decreto (Ver/tigung) è una
decisione non formale. Così lo Schmidt, op. cit., pag. 509 e

sulle domande delle parti, il regolare, almeno in parte, lo
svolgimento del rapporto processuale, ed ancheil darealtri
provvedimeuti rimessi dal legislatore al suo avbitrio per
seguenti, e Weismann, Lehrbuch des deutsch. Livilprozessrechis,
vol. i, pag. 309 e seg., Stultgarl 1903. Ma questo, come

giustamente osserva il Rocco (op. cit., pag. 62), si chiama
a rinunziare alla determinazione di un criterio distintivo fra l'atto

che costituisce lo scopo e l'essenza della funzione giurisdizionale
e gli altri atti che l'organo della giurisdizione può compiere, sia
nell'esercizio di questa [unzione, sia nell'esercizio di aitre funzioni

a lui demandate ».
i
Altri scrittori si fondano sulla sostanza dei provvedimenti, sulla
funzione clie nell'emanarli esplica l'organo della ginrisdizione,

arrivando a risultati migliori. Così il Rocco (op. cit., pag. 68). il
quale arriva a queste conclusioui : « La sentenza è l'alto del giudice diretlo a eliminare l'incertezza sulla norma valevole nel caso
concreto, accertando un conerelo rapporto giuridico incerto ;
l'ordinaaza è l'alto con cui il giudice, essendo certa 0 presupposta
come cerla la norma valevole nel caso concreto e certo il concreto
rapporto giuridico, provvede all'andamento di un processo giù
pendente ordinando atti di pura esecuzione ; il decreto è l'atto
con cui il giudice, essendo pure certa 0 presupposta come certa
la norma valevole nel caso concreto, provvede a Lutte le altre

funzioni giudiziarie e ammiuistrative a lui demandate ».
(4) Op. cit., pag. 669.
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ragioni di opportunità diverse, La funzione, che ha l'organo giurisdizionale, di decidere, non può esplicarsi senza
essere sollecitata dalle istanze delle parti, dalle quali risultino l'oggetto e i limiti della decisione; nel dirigere,
invece, lo svolgimento del processo, per quanto ciò gli è
attribuito dalla legge, e nel dare i provvedimenti accennati,
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essere oggetto d'istanzadi parte, signilicando il non essere

certi provvedimenti subordinati all'istanza delle parti soltanto che tale istanza non costituisce utt loro presupposio.
Parimente i provvedimenti che non possono essere emanati

se non sn domanda di una delle parti, possono essere oggetto dell'accordo delle parti, e quindi della concorde loro

il giudice è indipendente da ogni speciale impulso di partì

richiesta. Per i provvedimenti subordinati alla concorde

ed esplica liberamente la sna attività secondo quanto stima

volontà delle parti l'accordo è invece indispensabile essendo
condizione dei provvedimenti stessi: su questo accordo si

opporiuno.

Si hanno così alenni provvedimenti che hanno per presupposto l'istanza tendente a provocarli, proveniente da

ana delle parti o da Lutte le parti, ed altri affatto indipenpendenti da ogni istanza di parti.
Da questo punto di vista i provvedimenti possono dividersi in tre gruppi e cioè:

«) Provvedimenti non subordinati arl istanza di parte.
Tra questi ricordiamo quelli aventi per oggetto: l'ovdine che
la discussione abbia logo a porte chiuse (art. 52 cod. di
proc. civile); l'applicazione di pene ai procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari (art. 62 e 177 cod. proc. civ.);
l'ordine di caucellazione o soppressione delle scritture ol-

traggiose, o contrarie al buon costume o all'ordine pub-

deve osservare « che, come scrive il Chiovenda (4), l'accordo in questi casi (tolto quello dell'art. 127) non è un
conlratto con cni le parti regolano a modo loro il rapporto
processuile e che attribnisce loro diritti processuali: esso
è soltanto il presupposto di un provvedimento del gindice,
il concorso di dne volontà coincidenti rispetto all'attività
del magistrato. Perciò questo concorso di consensi la
importanza solo nel momeuto in cui ileve emamarsi il prov-

vedimento. Esso può formarsi in quel momento, anche
sotto forma di semplice adesione il'una parte all'istanza

dell'altra. Se poi l’accovdo si è formato prima del provvedimento, esso deve esser manlennto al momento in coi

variazioni e aggiunte ulle coudizioni di vendita (art. 666,

deve prendersi il provvedimento, alirimenti questo non
può esser preso. S'intende che la volontà di una parte e
la voloutà rlelle parti concordi non può vincolare il giudice
nel senso che egli rleliba prendere il provvedimento a lui
chiesto. Come riguardo al meri, così riguardo ni prov-

n. 2, cod, proc. civ.) ; l'esecuzione provvisoria delle sen-

vedimenti occorrenti nel corso della lite, la volontà delle

Lenze clie prounnziano la nullità dell'arresto personale del
debitore o la sua liberazione (arl. 777 cod. proc. civile).

parti non è cle una condizione del provvedimento, ma il
giudice deve ricercare se concorrano le allre condizioni
volute dalla legge, e in genere se il provvedintento chiesto
corrisponda allo scopo processuale (ad es., vespingerà le
domande anche concordate di mezzi istrultorì inutili) ».

blico (art. 63 cod. proc. civ.); la nmintazione del rito
(art. 2 legge 34 marzo 19041, n. 107); la comunicazione
degli atti al Pubblico Ministero (art. 346 cod. proc. civ.);

b) Provvedimenti subordinati all'istanza di una almeno

delle parti; tra questi ricordiamo innanzi Lutto la sentenza
el inoltre quelli aventì per oggetto: la nomina del cura-

tore speciale al convenuto (art. 136 cod. proc. civ.); l'ordine di restituzione dei documenti (art. 170 cod. procedura civile); la restituzione dell'originale dei documenti
nella querela di falso (art. 306 e 311 cod. proc, civ.);

6. Varie sono le forme in cui devono concretarsi le
varie specie di provvedimenti.
La sentenza deve comcretarsi in nna scrittura, fa quale
deve, a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., contenere:

l'ordine del pagamento del sopravvanzo del conto (art. 321

1° il nome e cognome delle parti;

cod. proc. civ.); il sequestro (art. 921 cod. proc. civ.);
l'esenzione provvisoria delle sentenze (art. 363 e 409

29 l'indicazione del loro domicilio, o della loro vesi-

cod. proc. civ.); la distrazione delle spese a favore dei

denza 0 dimora;
3° il nome e cognome dei procuratori;

procuratori che le hanno auticipate (art. 373 cod. proce-

4° il tenore delle conclusioni delle partì, esclnsi il

dura civile); la dichiarazione di contumacia (art. 380 co-

fatto e | motivi;
5° l'enunciazione che il Ministero Pubblico sia stulo

dice proc. civ.); la correzione delle seutenze (art. 473
cod. piroc. civ.) ; ecc.
c) Provvedimenti subordinati alla concorde voloutà
delle parti; tra questi ricordiamo quelli mediante i quali

si convertono in pronnnzia del giudice: l'accordo di porlare la causa avanti al supplente del giudice {conciliatore
o pretore) vicusato (art. 127 cod. proc. civ.); l'accordo

sulla scelta «del perito (articoli 253, 260, 272, 277 e 285
col. proc. civ.); l'accordo sulla scelta delle scritture di
comparazione (art. 286 e 307 cod. proc. civ.); l'accordo

sulla scelta degli arbitri conciliatori (arl. 402 cod. procedara civ.); l'accordo delle parti nel rinvio della cansa
(art. 6 legge 31 marzo 1901, n. 107) nella risolazione
degli inculeuti; ece.

È superfluo notare come tra i provvedimeuti che abbiamo

sentito, quando ciò ebbe luogo;
6° i motivi in fatto e in diritto;
7° il dispositivo;

8° l'indicazione del giorno, :nese, anno e luogo in
cui la sentenza è prouunziala ;

9° la sottoscrizione di tutti i giudici che hanno pronunziato la sentenza e del cancelliere.
L'ordinanza deve concretarsi parìimente in nana scritinra

che deve venir trascritta nei registri (è disposto nel 4° capoverso dell’art. 50 cod. proc. civ.), e che deve contenere
quelle, delle indicazioni suaccennate, che si trovano menzionate ai wi 1, 2, 3, 7, 8, e inoltre la sottoscrizione del

presidente o del gindice delegato che l'ha pronunziata e

tlel cancelliere.

ricordato, alcuni possono o debbono coneretarsi in atti a
sè stanti, altri possono o debbono emanare dal giudice
nell'occasione della pronunzia di nua sentenza ed in tal

nanze sono provvelimenti emananti da giudici unici; va per

caso sono contenuti nella sentenza medesima. E pure su-

altro ricordato che per la nostra attuale legge processuale

Così dispone l'art. 362 cod. proc. civ. in armonia con

l'art. 50 dello stesso codice, secondo il quale le ordi-

perfluo notare che i provvedinienti cle non sono subordinati all'istanza delle parti o d'alcuna di esse possono anche

(1) Chiovenda, op. cit., pag. 608 e 604.
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possono verificarsi anche casi di ordinanze collegiali (per
esempio, quello di cui all'art. 476 cod, eomm.; quello dì
cui agli art. 2 legge 34 marzo 1904, n.107, e 8 r. decreto
34 agosto 1904, n. 443; ordinanza deve ritenersi pure,

come abbiamo dimostrato altrove (1), il provvedimento
emauante dal collegio, di cui al 3° capov. dell'art. 5 legge
34 marzo 1901).

I decreti devono pure coneretarsi in scrittore le quali

gano giurisdizionale, della volontà della legge ne) casi

concrelì a cui si riferiscono i singoli provvedimenti.
8. Come vari sono il contenuto e la forma delle diverse

specie di provvedimenti, così varia è la loro efficacia la
quale può essere:

definiliva, se il provvedimento non è più impugnabile
(sentenze passale in giudicato, ecc.) (4);

non definitiva, se il provvedimento tende a regolare

peraltro, diversamente dalle sentenze e dalle ordinanze,
vengono consegnate in originale alle parti dopo essere

definitivamente nna situazione, ma è soggello ad essere
impugnato (sentenze prima della scadenza dei termini utili
per la proposizione dei mezzi d'impugnazione, ordinanze
state trascritte neì registri (art. 50 cod. proc. civile).
Oltre alle norme che abbiamo indicato, relative alla
prima della scadenza del termine alile per reclamare, e in
forma con cui si concretano le sentenze, le ordinanze e i genere i deereti, i quali non esclulomno mai altri provvedi
decreli, vi sono altre norme che riguardano il modo con menti che tolgano loro efficacia).
provvisoria, se il provvedi viento, pure avendo eMeacia
cui si deve procedere per la loro formazione, per la loro
pronunzia, nolilicazione, ece., sulle quali possono vedersi
impiediata, non tende a delemninare nna situazione definile vocì che abbiamo ricordato e che si riferiscono in modo livimente, ma soltanto sino al momento in citì Ja situazione
particolare alle sentenze, alle ordinanze, ai decreti.

sarà regolata da nn provvedimento definitivo. Tali sono,

Va infine notato, circa la forma dei provvedimenti, che
alcuni di questi emanano dal giulice in forma orale e
prendono forma scritta per la menzione che ne fa il can-

per es., il provvedimento che ordina il seuestro conservativo o gindiziario, qnelli che uella legge sono indicati con
le espressioni: « provvedimenti conservatori 0 interinali »
(art. 389 cod. di proc. civile), « provvedimenti d'urgenza »
(art. 275 cod. proc. civile), « provvedimenti tem porauei
e urgenti » (art. 808 cod. proc. civ.), € provvedimenti

celliere nei registri: ricordiamo tra tali provvedimenti

quelli che vengono dali dal presidente dei collegi nella
prima parte dell'udienza e in genere quelli che vengono
dati in udienza (vt. 14 legge 341 marzo 1901 e 44 regio
decreto 31 agosto 1904) (2).
.

temporanei opporinni » (arl. 871 cod. comm.).
Questi provvedimenti, che sono chianati anche cautelari,

7. Può dirsi che nella maggior parte dei casi alle diverse
forme stabilite dalla legge per i provvedimenti corrispondono specie di provvedimenti distinti per la diversità del

hanno Lutti lo scopo di evitare clre l'attnazione d'una vo-

loro contenuto.
Così prendono forma di sentenze i provvedimenti me-

l'accertamento. In ogni caso l'efficacia dei provvedimenti
può essere, relativamente allo scopo del processo,diretta e

diaute i quali il gindice « accoglie o respinge la domanda
dell'attore diretta ad ottenere l'accertamento d'una volontà di legge che gli garantisca un bene o della ivesi-

stenza d'una volontà di legge clie lo garantisca al convenuto » (3) (sentenze ili merito), quelli arediante i quali
vengoito risolute questioni insorte tra le parti duravte lo

lontà di legge che apparisca facile ad essere accertata,
non sia resa impossibile o difficile sllorchè avverrà

ixdiretta (5), e può verificarsi antomalicamente, ovvero

soltanto per volontà d'alcuno degli interessati e peratti iu
cui tale volontà si manifesti nelle fornie volute dalla legge.
‘Tra i provvedimenti aventi efficacia diretta sullo scopo

svolgimento del processo circa 1 mezzi di prova da far

a cui tende il processo sono principalmente le sentenze che
decidono sul merito; tra quelli che liano soltanto un'ellìcacia indiretta sono invece î provvedimenti che si riferi-

valere nel giudizio odaltro, quelli mediante î quali il giu-

scono unicamente allo svolgimento del processo.

dice pronunzia sulla regolarità dell'instaurazione del rapporto processuale ; prendono forma di ordinanza quei provvedimenti clie sono emanati, nel corso di un processo per

Tra i provvedimenti che svolgono la loro efficacia per il
solo fatto d’esistere, di essere, cioè, stati emanati dal giudice, sono da notarsi le sentenze di mero accertamento, €

cui sia stato istiluito il contradittorio, relativamente allo

in genere i provvediurenti con cui l'organo giurisdizionale

svolgimento del processo e ad atti d'istruttoria circa i quali

attua la volontà ivi dichiarata nello stesso tempo che la di-

non vi sia controversia tra te parti; e prendono forma di

chiara; così, per esempio, il provvedimento con cui viene

decreti i provvedimenti che vengono emanati sulle domande

ordinato 0 cousentito il rinvio della causa spiega senz'altro

delle parti, per le quali non è stato istituito contradittorio

la sua efficacia non appena è pronunziato. Altri provvedi-

e particolarmente in sede di giurisdizione volontaria.

menti, invece, non spiegano la lovo efficacia senza che con-

Come già abbiamo avuto occasione di notare, la distin-

corra l’attività della parte interessati: così le sentenze di

zione tra le diverse specie di provvedimenti, fatta dal punto
di vista della loro forma, mon corrisponde con molta precisione alla distinzione fatta dal puntodi vista del loro con-

condanna ad una prestazione non hanno l'effetto di co-

tenuto, ed inoltre vi sono provvelimenti retti da norme

loro particolari; in ogni caso però, sia clte i provvedimenti
tendano a definire un processo od a regolarne lo svolgi-

stringere il condannato a compiere la prestazione, però la
parte a cui favore è stala pronunziata la condanna può
agire ottenendo altri provvedimenti in modo da realizzare praticamente il sno dirillo; parimente va dello per
molte altre sentenze, per molte ordinanze, tra cui quelle

mento, sia che decidano su nna domanda proposta in contradittorio 0 su semplice domanda d’nna parte, il loro
contenuto è essenzialmente dichiarazione, da parte dell’or-

che ammeltono niezzi istruttori, e per i decreti emanati in

(1) Vedasi su queste ordinanze la voce Procedimento civile
(Forme del), ni 168 e 222,
(2) Vedasi detta voce, u. 170 e segrenti.
(3) Cosìdefinisce la sent. di merito il Chiovenda, oy.cit., p.106.

(4) Sul concetto di definilività vedasi Chiovenda, op. cit.,
pag. 156 e seguenti.

sede di volontaria giurisdizione, dei quali la parte che
li ha ottenuti è pienamentelibera di valersi 0 no.

(5) Schmidt, op. cit., pag. 356.

PROVVEDIMENTI (PROCEDIMENTO CIVILE) — PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Contro la maggior parte dei provvedimenti è ammessa
l'impugnazione, la quale può aver luogo con mezzi diversi
secondo le diverse specie di provvedimenti : le sentenze di
regola possono impugnarsi mediante l'appellazione e gli
altri mezzi regolati dal titolo v del libro 1 del codice di

procedura civile, intitolato: « dei mezzi per impugnarele
sentenze »; le ordinanze, se sono emanate dal presidente
di un collegio o dal giudice delegato, possono impugnarsi
mediante reclamo al collegio, che giudica in prima istanza;
contro i decreti, infine, i terzi che si rilennero lesi possono
agire in via contenziosa, instaurando nn apposito processo,

che è di primo grado, tendente ad ottenerne la revoca, e
possono agire altresi coloro stessi che li hanno ottenuti,
chiedendone la revoca sia con reclamo all'Autorità giudiziaria superiore, sia con nuovo ricorso alla stessa Antorità

giudiziaria.
Queste le regole generali: però, come nonpochi provvedimenti non corrispondono esattamente ai Lipi delle diverse
specie enunciate dalla legge processmrale, così ache alle
indicate regole generali sull’impugnabilità e sui mezzi di
impugnativa dei vari provvedimenti, la legge fa non poche
eccezioni, le quali sono ennnciate e spiegate negli altri
luoghi, già più volte ricordati, di questa Raccolta che si
riferiscono ai varì provvedimenti.
io febbraio 1912.
Lanciorto Rossi.
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Capo I. — Nozioni GENERALI.

1. Giustificazione dell’istiluto. — 2. Indagini a farsi. — 3. Conlingibilità; urgenza. — 4. Condizioni per l'esercizio del
potere d'ordinanza. — 5. Ripelizione, modificazione, sospensione e revoca del provvedimento. — 6. EMlicacia in ordine
allo spazio. — 7. Senell'esercizio della potestà d'ordinanza
il sindaco agisca quale capo del Comune o quale ufficiale

‘del Governo. Opinione degli scriltori. — 8. La potestà
d'ordinanza è attributo del sindaco quale nfliciate del Governo.
— 9. Giurisprudenza conforme. Una sentenza discordante

della Corte di cassazione di Roma. — 10. Crilica di deita
sentenza.

4. Nelle svariate ed incessanti circostanze della vita se
è necessario per ognuno fissarsi nna norma di viver civile,
e secondo essa regolarsi e ad essa ispirarsi nell’esplicamento delle proprie altività personali si materiali che morali, talvolta speciali evenienze consigliano l'individuo di
presciudere da quella uorma ed agire in maniera affatto

diversa, ma sempre logica ed armonica, sì da conseguire
un fine determinato, pur sempre coordinato al fine su-

premo della conservazionee dell’allermazione della propria
personalità. In quelle speciali evenienze si dimostra maggiormente l’intuito e la dirittura di mente del cittadino,
il quale, sebbene sorpreso ila avvenimenti non ordinari
nella sa vita, sceglie con sicurezza ed in pochi istanti Ja
linea di condotta da seguire per raggiungere il proprio
divisamento.
Questo che è vero per la vita privata, è vero altresi nella
vila pubblica e per gli enti morali in generale, e massimamente per quelli che sono, come il Comune, parte ne-

cessaria ed integrante della vita dello Stato. Ond’è che la
legge, clie provvede alla vita e allo sviluppo del Comune,
nel dettare i principi a cui esso deve uniformarsi, attesa
l’impossibilità di prevedere intto, deve talvolta rimettecsi

al prudente arbitrio del capo dell'ente, del sindico, il
quale in determinate circoslanze, non perdendo di vista

l'interesse generale e facendosi sempre gnidare dal senti-

mento del proprio dovere e della propria respousabilità,
deve dare quelle disposizioni e quei provvedimenti che il
caso singolare esige e che non si possono pretermettere

senza danno del Comune.
Si scorge chela potestà del sindaco viene limitata e circoscritla entro ristretti confini, e che egli pnò esereitarla
solo in determinatecircostanze,che sono quelle che ia legge

vinciale (Giurista, 1892, 289). — Geradi, Si provvedimenti

tratleggia come contingibili ed urgenti, iu quanto cioè sì

contiugibili emanati dal sindaco în materia di edilità, polizia

presentano inopinate ed imprevedute e non ammeltono dilazione, di tal cle bisogna provvedere per eliminare il
danno già arrecato 0 impedire il possibile danno futuro.
Rimane perciò fermo clre la potestà sindacale non Lrova
esplicazione se non quando la legge generale non soccorre,
e quando è mestieri che un provvedimento si emetta a
tutela dell'ordine pubblico.
2. È necessario quindi studiare in quali ipotesi il sindaco può esercitare la polestà d'ordinanza; fissare i concetti
di contingibilità e d’urgenza, ai quali la legge ne subordina l'esercizio; la forma del provvedimento e il modo di
metterlo in attuazione, nonchè le conseguenze che ue

locale ed igiene pubblica (Cousigliere dei Comuni e delle Opere
pie, 1905, 225). — Giorgi, / provvedimenti coutingibili ed
urgenti del sindaco: loro condizioni, limiti e forme (Legge,
1909, 1946). — Landi, La qualità del sindaco uei provvedi-

menti urgenti e contiugibili (Man. degli amministratori, 1904,
321). — Menna, Giurisdizione sui vicorsi contro è provvedìmenti contingibili ed urgenti del sindaco (Riv. Com. e Prov.,

1910, 277). — Pedrola, Dei provvedimenti coutingibili ed
urgenti del sindaco, Vercelli 1910. — Ranzolini, Se l'esecuzione

d'ufficio dei lavori disposti dal sindaco debba essere preceduta

dell'invito agl'interessati di eseguirli essi stessi (Foro Italiano,
4886, 11, 97). — Rota, Ancora dei provvedimenti contingibili

ed urgenti del sindaco, Torino 1940.
Rotondi, Natura e limiti
dei poteri attribuiti al sindaco dall'art. 151 della legge comunale e provinciale (Municipio Italiano. 1907, 353). — Saredo,
Dei provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco (Legge,
1899, 11, 224). — Vaccasia, Concordanza degli art. 229, 237
cod. peu., 103, n.3, 104 legge com. e prov., 2 e 3 legge sul
contenzioso amministrativo (Giorn. dei Trib., 1878, 677).

derivano; i possibili gravami avverso il provvedimento
medesimo.
Senonchè prima d'intraprendere siffatto studio è nopo
premettere un'osservazione generale.
Non è indispensabile per l'emanazione del provvedimento
che sia già compromesso l'ordine pubblico, basta clie sia
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sufficientemente stabilita l' inevitabilità del pericolo e del

danno, avendo anche l'urgenza i suoi gradi ed essendo
permanente il pericolo fino a che non siano eseguiti gli
opporinni provvedimenti. « Se si dovesse attendere che il
pericolo siasi trasformato in danno elettivo, verrebbe in
gran parte frastrato lo scopo del provvedimento e sì andrebbe contro allo spirito della legge, il quale deve interpretarsi nel senso che l'interesse pnbblico abbia sempre
la prevalenza di fronte a considerazioni di convenienza
privata; d'altronde la prevenzione del pericolo non solo
non è limitata dalla legge, ma corrisponde ad uno dei caratteri essenziali della funzione di polizia, nella cui orbita
si svolge il potere diserezionale nei casi d'urgenza. Perciò
l'ordine, per es., di spurgo d’nn condotto o d'un pozzo nero,
è legittimo per il semplice fatto che l’esistenza di materie
luride costituisce potenzialmente un pericolo permanente,
che diviene grave quando si manifesti un'epidemia » (1).
3. Le ipotesi uelle quali il sindaco può esercitare la potestà d'ordinanza sorio quelle che rivestono congiuntamente
il requisito della contingibilità e dell'urgenza.

« Il concetto giuridico-amministrativo dell'urgenza è dichiarato dal significato medesimodella parola; urgere, dicono
i lessici, equivale a vehementer compellere ad ngendum ; e

in questo senso è usata dagli scrittori latini; e della necessilas urgens parlano spesso le leggi romane. Nell nostra
legislazione amministrativa si ha l'urgenza quando le necessità della cosa pubblica sono così imperiose e prementi che
bisogna provvelere immediatamente, perchè il negozio,
l'affare movam non palitur,
« I motivi che giustificano l'urgenza consistono nell'applicare negli ordini dell’Amministrazione comunale le note
regole di diritto, per le quali meglio è conservare intatto
l'ordine giuridico esistente che doverlo poi ristabilire, e
che, se il turbamento dell'ordine sia avvenuto, è necessario
ristabilirlo senza ritardo, onde impedire che la violazione
delle leggi e dei regolamenti possa creare colla diuturnità
uno stato di cose avormale, e che il disordine, consolidan-

dosi, faccia sorgere pretese o diritti » (5).

È urgente ciò che è imminente, l'urgenza racchiude il

il quale, determinato da un fatto che avviene in modo non

concetto dello stretto bisogno, della necessità impellente,
dell'occorrenza grave; ove il bisogno non stringa, la necessità non incalzi, l'occorrenza sia lieve, non si può parlare

prevedulo, esige un rimedio con cui sì ponga termine senza
rilardo agl’inconvenienti o ai danni che già ne derivano 0

d'urgenza, quiudi esula la facoltà di ricorrere a_ provvedìmenti d'eccezione, ai quali si può far capo quando l'indugio

che ne -possono derivare. ]l legislatore la inteso quindi

potrebbe tornare fatnie, ad esempio, quando si dovrebbe
attendere l’esito d’nn'istanza giudiziale, nel qual caso ben
pnò il sindaco avvalersi della facoltà dell'art, 154 per far

« Provvedimento contingibile, dice il Saredo, è quello

stabilire, con quest’ampia locuzione, che il sindaco ha

facoltà di provvedere a tntte le necessità di ordine pubblico
che possono manifestarsi nel Comune. Non era possibile
unadefinizione di queste necessità : sì enunciano semplicemente quelle che riguardano la sicnrezza pubblica in
relizione ai regolamenti di polizia urbana, edilizia e rurale,

ed alla igiene pubblica. Poco monta che si tratti d'applicare i provvedimenti-a Inogli pubblici o a Inoghi privati(2), di giorno o di notte, in giorni festivi o nonfestivi,

sopra oggetti di proprietà di cittadini o stranieri; la legge
non distingue: la potestà conferita al sindaco non ha altri
limiti che quelli indicati dall'art. 133 » (3).
« Atti veramente contingibili sono quelli che... soggiac-

demolire dei fabbricati che minacciano rovina.

li gindizio sulla contingibilità e snll'urgenza, nonchè
sul grado loro, è riservato all’apprezzamentodel sindaco(6),
il quale può ritenere concorrerne gli estremi anche quando
lo stato di fatto, a cui si Lratta di porre riparo, sussista da
lempo e sia stato precedentemente tollerato, purchè sorga

o si appatesi improvvisamente la necessità di farto cessare (7).

4. Dalle precedenti considerazioni scaturisce che se ad

ciono a contingenze, che, cioè, si riferiscono a cose 0 circostanze accidentali, hanno carattere precario, derivano da

un qualunque bisogno ginridico-amministrativa si può ovviare con le ordinarie norme di procedura, cioè con i mezzi
comuni forniti dalle leggi 0 dai regolamenti, non vi è il
motivo del provvedimento, dappoichè i provvedimenti che

cause lemporamnee e transitorie, e costitniscono una dannosa
anormalità che è necessario di far cessare » (4).

Varl. 151 von possono essere che provvisori e temporanei,

Insomma il carattere della contingibilità è dato dal peri-

solo al Consiglio e nei congrui casi ila Giunta spettando

colo clie nua cosa avvenga, i quanto che se l'evento mon
fosse stato impreveduto e non si fosse manifestato di sorpresa, sarebbero stati sufficienti | rimedi normali che la
legge ne appresta. I} concetto della conlingibilità risiede
nell’accidentalità e nella straordinarietà dell'evento, onde
la necessità di dare al sindaco la facoltà di provvedere secondo Je circostanze consigliano e ricliiedono e rimediare
in sul momento alle conseguenze dannose già prodotte 0
da produrre.
In secondo luogo dee concorrereil requisito dell'urgenza.
(0) Bonaudi, Dei provredimenti d'urgenza del sindaco, 266.
(2) Sono conformi: Cassaz. Torino, 27 marzo 1889, AtelliBorghi e. Novocolli (Giurispr., Torino, 1889, 183); Bonaudi,
op. cit., 286.
(3) Corrispondente all'int. 151 della legge vigente.
(4) La nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vol. ni, ni 5265 e 5266.
(5) Saredo, op..cit., vol. nI, ni 4940 a 5268.
(6) Cass. Roma, 6 luglio 1882, Comune di Roma c. Cantoni

il sindaco è autorizzato ad emettere nei casi preveduti dalprovvedere in modo permanente e duraturo.

Le esigenze della vita moderna reclamano sempre più la
sollecitudine del legislatore, d'altra parte il pericolo degli
abusi, specialmente nelle pubbliche Amministrazioni a base
elettorale, consiglia a prevedere e disciplinare legalmente
o regolamentarmente ogni falto sebbene fuori l'ordine

normale delle cose, quindi è che massime nelle grandi città
si vedono sottoposti a norme prestabilite anche eventi stra-

ordinari o di forza maggiore: in tali casi, essendo già tracciata la via da battere, il sindaco non ha d'nopo d'emettere
(Legge, 4883, 1. 219); Cons. di Stato, 11 gennaio 1882, Deliberato (Id., 1884, mi, 47); App. Roma, 9 dicembre 1896,
Comune di Roma e. Scaquetti (Temi Romana, 1897, 248);
Cassazione penale, 6 maggio 1911, Dossola (Rivista Penale,
LXXx1V, 236).
(7) Cons. di Stato, 22 novembre 1907, Ditta Corrarli c. Sindaco di Porto Maurizio (Foro Ital., 1908, ni, 127); 10 aprile

1908, Trezzu c. Giuuta prov. amm. di Brescia e Comune di
San Zeno Naviglio (Mon. Amm., 1909, 56).
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provvedimenti speciali, basta riferirsi alle regole già san-

mento, all'infuori di quelli che per avventura possono ese-

zionale ed applicarle. La facoltà data al sindaco non è
concessa per porre in atto le disposizioni dei regolamenti
comunali in genere o analoghe deliberazioni consiliari, ma

gnirsi nella sua circoscrizione, ed invece dovrà per gli altri

solo per provvedere, con potere autonomo e indipendente,

a prendere le misure necessarie » (4). Così in tempo d'epi-

nei casi espressamente contemplati nell'art. 151 (1). Solo
in casi estremi e d'eccezione ricorrono i provvedimenti

speciali. All’inverso nei piccoli centri, difettando appositi
regolamenti, si rende più facile il ricorso a provvedimenti

del genere.

°

5. Se talvolta von sono sufficienti i provvedimenti presi,
altri se ne debbono preudere. « É evidente che se un primo
provvedimento non lia raggiunto l'inlento, ove l'urgenza

continui, il sindaco ha la facoltà d’invocare un nuovo provvedimento. Poichè l'oggetto dell'art. 133 è di dare al sindaco i mezzi di provvedere ai fini di ordine pubblico nell’arlicolo stesso determinati, ne segue-che egli può e deve
fare quanto occorre perchè l'intento sia ragginato » (2).

Il fatto della ripelizione del provvedimento non nuoce al
requisito dell'urgenza (3).
Se il provvedimento emanato in quella data forma non
raggiunga l'intento, 0, meglio, non sia rispondente al fine,
il sindaco, a cui incombe la tutela dell'ordine pubblico,
può modificarlo, per adattarlo alle circostanze del caso ed

ottenere così di scongiurare o limitare il danno.
È poi fuori dubbio che, emesso un qualunque provvedìmento, se ne può sospendere l'esecuzione o prima di attuarlo, 0 quando già s'è attuato, potendo talvolta la pecu-

liarità del caso-ricliedere un qualche esperimento che sia
capace di eliminare la necessità del provvedimento. Non si
deve tlimenticare che la facoltà dala al sindaco dall'art. 154
è affatto eccezionale; aliorché si può non ricorrervi, ovvero

provvedimenti rivolgersi all'Autorità superiore, la quale,
alla sua volta, ecciterà l'Autorità locale dell'altro Comnne

demia il sindaco d'un dato Comune può provvedere a clie
l'epidemia non si propaghi; ma se nel Comune limitrofo
nulla si faccia per combattere il morbo, egli non può pre-

tendere che i suoi provvedimenti vengano eseguiti iu questo
secondo Comune, pnò, tutto al più, rivolgersi al prefetto 0
al sotto-prefetto, secondo il caso, affinchè sia eccitato il sindaco dell'altro Comuue a dare le opporinne provvidenze,
salvo alle delte Autorità di provvedere direttamente, ove
l'altro sindaco trasenri il suo dovere.
7. Si quisliona se i poteri dell'art. 151 si riferiscano al

sindaco solamente come nfficiale del Governo.
Il Saredoè di parere negativo. « Considerato, egli dice,
nella lettera e nello spirito, l'art. 133 riassume in qualche
modoil contenuto delle principali disposizioni così dell'ar-

colo 131 come quelle dell’art.132. Siritiene generalmente
clie i poteri da questo articolo dati al sindaco vanno compresi fra quelli che esso esercita come ufficiale del Governo:
e questa interpretazione liun appoggio positivo nel testo

degli art. 135, 136 e 137. Senza disconuscere il valore di
questo argomento riteniamo che l’interprelazione limilativa non corrisponda nè all’indole delle funzioni del sindaco, nè allo spirito della legge. Se fosse fondata, non si
comprenderebbe il motivo per cui il legislutore ha creduto

metlere questi poteri del sindaco in unarticolo a parle, e
non li ha inclusi nell'art. 132, che contiene espressamente
le funzioni del sindaco come ufficiale del Governo. La verità è che l'art. 133 dà al sindaco i poteri che gli souo

restringerla, è sempre consigliabile che sì faccia.

necessari per tulle le funzioni che adempie, e come capo

Infine, dato il provvedimento, se la necessità di mantenerlo in vila venga a mancare, lo si deve revocare; a che

dell’Amministrazione comunale e come ufficiale del Governo. Quando per l'art. 131 il sindaco provvede all'os-

mantenere uno stato anormale, quando il bisogno impel-

servanza dei regolamenti municipali, forse fra i regola-

lente non esiste più? Il ritornoall'ordine giuridico comune

menti dei quali deve occuparsi non sono compresi quelli
ai quali l'art. 133 espressamentesi riferisce? Si aggiunga
che, per lo più, i provvedimenti contingibili e di urgenza

e generale va sempre propugnato. Che se l'esperienza dimostri che la sospensione o la revoca fu dannosa, il sin‘daco può sempre emettere o rinnovare il provvedimento

per la sicurezza di tutti.
6. La sfera d'inflnenza dei provvedimenti è limitata
nell’ambito del Comune. Essendo la potestà d'ordinanza

che il sindaco è autorizzato a prendere si riferiscono a lntela generale o parziale degli amministrati; per cuì in
simili casi è assai più in qualità di capo del Comune che
agisce, anzichè come ufficiale del Governo,

concessa al sindaco, ed essendo « sindaco » e « Comune >

« Ma qual'è la misnra di polizia e d'igiene municipale

termini correlalivi, ne discende che i provvedimenti da

che non miri nella sostanza ad un interesse d'ordine pub-

quello emanati sono esecutivi solo nel proprio territorio

blico? Cheil sindaco ordini Ja rimozione di nn oggetto che

comunale e non in quello appartenente ad altro Comune.

torba la libertà della circolazione, o di un immondezzaio

Questa condizione, se non è espressa letteralmente, è sot-

che minaccia la salute pubblica, che vieti lo smercio dei

tintesa ed è inluiliva, altrimenti si verrebbe a ledere l’au-

prodotti malsani o la distrazione di cani idrofobi, l'abbat-

tovoniia e l'indipendenza degli altri Comuni, i quali costituiscono enti speciali ed a sè, quantunque soggetti lutti al
potere centrale.

timento di un muro o di un albero che minaccia la sicn-

« Se perciò in un Comune avvengano fatti o si verifichino cause che possano lederela sicurezza o l'igiene pubblica e che rientrino nella categoria contemplata dall'articolo 151 della legge com. e provinciale, il sindaco di altro
Comune, ove giudichi possa avvenire danno nel territorio

compie vuatto chie publice interest; ed è nna discussione

zione comunale o come ufficiale del Governo, Come già
dicemmo, se il legislatore avesse voluto comprendere le

da lui amministrato, non potrà emanare alcun provvedi-

facoltà di cui all'art. 133 fra quelle che ha il sindaco come

(1) Cons. di Stato, 13 agosto 1900, Motterle c. Comune di
Catania (Foro Ital., 1900, n, 154).

(3) Cons. di Stato, 30 dicembre 1891, Società anonima astigiana per laterizi c. Prefetto di Alessandria e Sindaco di Asti
(Annali, 1892, 20).
(4) Bonaudi, op. cit., 286.

(2) Saredo, op. cit., vol. 1, n. 5270).

rezza deicittadini, o la chiusura di pozzi d'acqua nociva,
in tutti questi casi egli agisce come capo del Comune.
puerile il volere ricercare e distinguere se, provvedendo in

virtù dell'art. 133, egli agisce come capo dell'Amministra-
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ufficisle det Governo, te avrebbe introdotte nell'art. 132:

se le ha enunciate in un articolo distinto, che succede
all'art. 134 e all'art. 132, ciò vuol dire che le ha consìderate come una funzione complessiva la quale spetta al
sindaco nella sua duplice qualità; o meglio ancora uta
funzione il cni esercizio spetta al sindaco, perchè sindaco,
seiza che occorra cercaredistinzioni arbitrarie, alle quali
ripugna l'indole stessa dei provvedimenti che perl'art. 133
egli deve prendere.

« Questi principì non sono che un corollario e un'applicazione di un principio fondamentale, già sviluppato più
volte, per il quale il Comune nonè già unaspecie d'azienda
privata, o di corpo morale soggetto al diritto civile, ma è
parte organica e necessaria dello Stalo, nu elemento costitutivo dell'unità nazionale, retto dalle leggi di diritto pub-

Invece la più parte degti scrittori ritiene ele il sindaco,
nell'emanare i provvedimenti eontingihili ed urgenti, agisce

in gnalità di ufficiale del Governo. Così ne acceunano incideutalmente il Summonte (3), l'Astengo (4), il Carnevali (5); così, qnantunque implicitamente, l'Orlando (6),
il Garelli della Morea (1); così esplicitamente si esprimono
il Solari (8), il Landi (9), il Cereseto (10), il Bonandi (11).
8. Anche uoi non ci sentiamo d'accettare la surriferita

opinione del Saredo.
La sola lettura degli art. 149 e 150 ne fa persnasi che
l’art. 454 non ne riassimie affatto il eonlenuto; che se eiò

voglia sostenersi, non pare arrischiato il dire che l'articolo 154 riassume 1 n° 3, 4 e 6 dell'art. 150, in cui sono

specificati gl'incarichi del sindaco, quale nfficiale del
Governo.

blico: sicchè la sura è sempre una pubblica amministrazione,..

In generale la collocazione d'un articolo di legge non è

« Era necessario stabilire apertamente questi principi
perrisolvere sin d'ora, in via di massima, l'agitata questione sulla qualità in forza di cui il siedaco agisce, invocando l'art. 133: Questa questione non avrebbe che una
semplice importanza dottrinale, se now se ne volessero

il solo criterio d’interpretazione : ciò se è vero peri codiei,

trarre conseguenze che non possiamo accettare in ordine

colo 154 vi si riallaccia per l'avverbio « pure » scritto in

alla responsabilità ed in ordine alla giurisdizione : conse-

sul prineipio della prima parte e che fa perciò considerare

mollo più è vero per le altre leggi, che in Italia spesso
lasciano a desiderare massimamente per la forma. Ma nella

soggella materia mentre l'art. 150 contiene espressamente
le funzioni del sindaco come ufficiale del Governo, l'arli-

gnenze che esamineremo più oltre, ltmilandoci per ora i

la disposizione come nua conseguenza, nn corollario della

ripetere chie il sindaco è sempre nn fnnzionario pubblico,

disposizione preeedente. Né il legislatore doveva fare un
taluno dei dne artieoli, perehè sebbene il 451 sia nna

investito dalla legge di pubblico nfficio, e che gli atti che
compie, sia come capodell'Amministrazione comunale, sia
comeufficiale del Governo, sono non ittti d'ordine privato,

ma atti di pubhlica gestione, anzi atti d'imperium. Ta altri
termini, chi agisce a senso degli art. 134, 432, 133 o di
altri articoli di legge, nou è il siguor Tizio chie ha la qua-

lità di sindaco, ina il sindaco, cioè il pubblico funzionario.
Allora solo è il signor Tizio quaudo agisce dolosantente
all'infuori della legge o coutro la legge » (41).
Il Forti distingue due categorie di funzioni contemplate

nell'art. 151, quelle di edilità e di polizia locale e le fun-

continuazione del 150, ne doveva rimanere staccalo, con-

tenendo una specie d'eccezione per il procedimento affatto

singolare in confronto di quello normale stabilito nell'articolo precedente.

È vero che il sindaco provvede all'osservanza dei regolamenti (art. 149, n. 6), e che fra essi sono compresi
quelli ai quali si riferisce l'art, 151; ma nonsi deve per-

dere d'ocehio che i provvedimenti dell'art. 154 concernono
unicamente le misure di pubblica sicrrezza sulle materie
di quei medesimi regolamenti; or tali misure sono attri-

zioni in materia d'igiene pubblica. Le prime funzioni sono

buite al sindaco solo quale nlficiale del Governo, com'è

affidate all'ente comune, come dimostra la facoltà di ema-

espressamente detto nell'art. 150, n, 3, e per questi stessi

nare regolamenti in materia contemplati dall’arl. 194, e

motivi i provvedimenti che il sindaco è autorizzato a fare
riguardano la generalità dei cittadini, senza che si possa
foggiare un argomento su questa riflessione, dovendosi il
eoncetto dell'interesse generale mettere in relazione delle
misure di pubblica sicarezza, le quali non possono non
riferirsi che alla generalità.

come risulta dall'art. 1°, 11. 4, delli legge sulla giustizia
amministrativa.

Quindi ritiene che, per ciò elte riguarda i provvedimenti di edilità e polizia locale, l'art. 151 vale come attri-

buzione ad uno degli organi del Comune di uma parte di
quella competenza che nel suo complesso è attribuita all'ente; ced il sindaco agisce in questi casi come capo dell’Amministrazione comunale. Per i provvedimenti in maleria d'igiene, poiché il testo dell'art. 150, n. 3, annovera

Il Saredo non si dissimala che l’interpretazione con-

tra te funzioni di capo del Governo quelli di provvedere

traria ha un appoggio posilivo negli arl. 154 e 155. Ebbene, l'appoggio è tale che fa respingere perentoriamente
l’interpretazione sua. Infatti in detli articoli si legge che
il sindico può delegare in date circostanze le sue funzioni

agli atti clie nell'interesse della pubblica sicurezza e

d'uffieiate del Governo a senso degli art. 150, 151 e 159.

dell'igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi dalle

Dunque il tegislatore medesiino riliene che la facoltà concessa al sindaco a termine dell'art. 154 rientra negli incarichi che egli ha quale ufficiale del Governo. Di fronte alla
lettera troppo chiara della legge, di fronte alla dichiara-

leggi o dai regolamenti, cui fa riscontro la legge sanitaria,

si deve per questo solo conchindere che it sindaco nell'emarare quei provvedimenti agisce quale ufficiale del
Governo (2).
(1) Op. cit., vol. in, ni 5254-5257.

(2) Le attribuzioni del sindaco come ufficiale del Governo,
n. 4 (Studi e questioni di diritto amministrativo, 22 e 23).
(3) Commento alla legge comun. e provine., citato dal Nolari.
(4) Guida amministrativa, 989.
(5) Trattato di diritto comunale positivo, citato dal So)ari.

(6) Principi di dirillo amministrativo, 973.

zione del tegislatore è un fuor d'opera appellarsi allo
(7) Il divitto amministrativo italiano, 185.

(8) La responsabilità della pubblica Amministrazione pergli
alti d'impero, 119.

(9) La qualità rel sindaco nei provvedimenti urgenti e conlingibili (Man. degli amministr., 1904, 321).
(4D) La legislazione sanitaria, vol. 1, n 127.
(11) Op. cit., 33-91.
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spirito della legge per nn contrario assunto, Si capisee il
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ufficiale del Governo, per provvedere ad impreviste ed in-

risalire ai principi e allo spirito della legge, ma quando la

pellenti urgenze di pubblica sicnrezza ed igiene, di froute

parola n'è ambigua od oscura; quando invece non ammette dubbiezze, quando la legge medesima dice che la

a cui nonsia possibile ricorrere a quelle vie giudiziali che

potestà d'ordinanza concessa al sindaco gli è conferita
quale ufficiale del Governo, si deve assolntamente respin-

gere ogni interpretazione diversa, che col pretesto dello
spirito uccide el annieuta la parola evidente e chiara del
legislatore.
La quistione non ha una semplice importanza dottrinale,
né di conseguenza la discussione è puerile : li quistione è

importantissima e la discussione ha seria base ginridica.
Non staremo qui a discettare intornoalla dlisposizione racchiusa nell'art. 157, nou è questo il momento e il luogo
di farlo, ina è certo che quest'articolo esiste e deve avere
la sua applicazione, Allorchè la legge estende ai siudaci le

disposizioni di cui all'art. 8, quando è stabilito ele i sindaci non possono essere cliianiati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Antorità
amministrativa, nè sottoposti a procedimeuto per alcnu atto

di tale esercizio senza autorizzazione del re, previo parere
del Consiglio di Stato, allora nou è più di semplice importanza dottrinale, nè pnerile il sapere se fa facollà concessa
al sindaco dall'art. 154 rieutra nelle attribuzioni che egli

ha quale ufficiale del Governo, imperciocché se questo si
ammette, diventa applicabile per i simlaci la disposizione

dell'art. 8, che viceversa non si potrebbe applicare ove si
ritenesse chie egli agisce come capo dell'Amministrazione

comunale. Dippiù con l'iuterpretazioe del Saredo ne verrebbe un ibridismo straordinario, perché, anumettendo che
quella facoltà corpela al sindaco e come capo dell'Amministrazione comuaale e come ufficiale del Governo, mon si

saprekbe quale procedimento seguire uei casi elencati nel
citato art. 8, Eallora in pratica ritornerehbe la quistione
se per fart. 451 il sindaco agisce qaafe ufficiale del Governo 0 nella duplice sua qualità, quistione che è stata
risoluta dal legislatore nel senso da noi sostenuto e che per

in condizioui ordinarie occorrerebbero in rapporto ai privati responsabili allo stato delle cose, che si presenta
minaccioso alla sicurezza ed alla salute, e in rapporto a
coloro che altrimenti abbiauo interesse nella esecnzione
delle opere necessarie a rimuovere l'imminente pericolo.
La natura dei provvedimenti attinenti non alla semplice

gestione d'interessi del Comune..., ma ad nn interesse di
ordine generale e ad una funzione essenzialmente di Stalo,
qual'è la tutela della pnbblica incolumità, esclude in nrodo

incontestabile trattarsi di un’attribuzione deferita al sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale, mentre
la disposizione del ricordato art. 133, messa in rapporto
con quella del precedente art. 132, si porge evidentemente
come una maggior facoltà aecordata in rapporto a quelle
stesse normali attribuzioni che in materia di sicurezza e

d'igiene pubblica, secondo il richiamo fatto dallo stesso
art. 432, non sono date al sindaco dalle leggi e dai regolamenti che in qualità di ufficiale del Governo » (4).
Senonchè questa, che poteva dirsi giurisprndenza costante di tutte le magistrature, giudiziarie ed amuinistrative, è stata nltinramevte contradetta dalla Corte di
cassazione di Roma, la quale non ha dubitato d'afferniare

che i) sindaco vell'emettere i provvedimenti nrgenti e contingibili, di cuì all'art. 151, non agisce come ufficiale del
Governo, ina quale capo del Comune.
« Nella sentenza..... (5) leggonsi due proposizioni, in
forma di assiomi, che sono Une gravissimi ervori. La prima

è cheil sindaco, quando esercita il potere d'ordinanza nei
casi coatingibili ed urgenti, a norma dell'art. 154 legge
com. e prov., agisce in qualità di ufficiale del Govervo...
« L'ecroneità della prinia proposizione è intuitiva, solo
che si feggano e si confrontino i testi dei tre articoli della

citata legge: 149, 150 e 451 (già 131, 132 e 133). Nel

Per le fatte considerazioni è evidente che respingiamo

primo sono entmerate funzioni chie spettino al sindaco
come capo del Comune; nei secondo sono distintumente
enumerale quelle che gli spettano quale nfficiale del Go-

altresi l'opinione del Forte, fondata su di nina distinzione

verno, sotto la direzione delle Avtorità superiori; e l'eleuco

affatto arbitraria.

di queste è senza dubluio definitivo, nel senso che il legislatore non intese riserbarne la continuazione ad altro articolo, giacchè ael v. 7, per supplire id ogni bisogno di
ampliazione dell'elenco medesinio, venne indicalo come il

la chiarezza del dettato non puòaffatto ventilarsi.

9. La giurisprudenza, salvo l'eccezione di cui diremmo appresso, conferma in tulto la nostra opinione. Quindi bene

si deeise che il sindaco, oppurei} regio delegato straordinorio, assumendo provvedimenti im materia di pubblica
igiene, agisce come ulficiale del Governo e non come capo
dell'’Amministrazione comnnale (41); che il sindaco nell’or-

sindaco, nelfa detta qualità, sia incaricato « in generale di

compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati ». Supporre che, dopo questa Formola sintetica e onninamente

dinave per vignardi di pubblica sicurezza la demolizione di
una fabbriea agisce quale nfficiale del Governo (2); che il

comprensiva, sia stato proposito del legislatore ripremlere

sindaco d'un Comune, che dà i provvedimenti necessari e
d'urgenza perl'estinzione d'un incendio, agisce nou quale

siadaco quale ufficiale del Governo, non sarebbe raginuevole. Né la lettera del successivo art. 151 permette dubbio

nell'articolo segnente l’enumerazione degli attributi del

capo dell’Amministrazione, ma quale ulliciale del Go-

in proposito. Mentre nell'art. 150 la podestà del sinitaco

verno (3). E ciò perchè «i lermini stessi in cui è conce-

è collocata in subordine alla direzione delle Autorità supe-

pita una tale disposizione mostrano trattarsi di nua straordivaria facoltà affidata dalla legge al sindaco in qualità di

riori, qui essa è Uratteggiata come affatto indiperdente.
E il primario oggello, e principale, ilei provvedimenti

(1) Cassaz. Torino, 13 febbraio 1879, Comuue di Genova

di Osperlaletto Lodigiano (Foro Italiano, 1887, 1, 244); Consiglio dì Stato, 1° gingno 1887, Comune di Secondigliano (Hd.,

c. Layorio e Ministero dell'Interno (Foro Ital., 4874, 1, 1345);
Cass. Firenze, ti aprile 1887, Squarinca c. Martinuzzi (Temi
Veneta, 1887, 537).
(2) App. Venezia, 22 giugno 1879, Missana-dlarini c. Comune di Venezia (Temi Ven., 1879, 371).

(3) App. Milano, 14 dicembre 1886, Pedrazzini e. Comune
444 — Dicesto traLtano, Vol. XIX, Parle 2a.

sm, 79).

(4) Cous. di Stato, ff maggio 1894, Sucietà italiana per le
strade ferrate del Mediterraneo c. Comune di Castellalfero
(Foro Ital., 1894, 1, 129).
(5) Cioè nella seatenza denunziata del magistrato di mérito.
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contingibili e urgenti che possono esser impartiti dal sindacosta essenzialmentenell'orbita delle materie d'interesse
locale e di pertinenza propria dell’Amministrazione del
Comune, come lo la clriaro il richiamo dell'art. 194, n.9(1),
dove sono menzionate le materie disciplinate da regola-

mentidi edilità e polizia locale attribuite ai Comuni dalla
legge.

Aggiungasi che la legge 1° maggio 1890 (2), con la
disposizione del n. 4 dell'art. 1°, sottopose, anche peril
merito, i ricorsi contro tali provvedimenti del sindaco alle

Giunte provinciali amministrative; il che conferma trattarsi di funzione d’indole amministrativa eminentemente
locale.

Giova inferire da lutto ciò che il potere d'ordinanza, di
cnì nel testo in esame, costituisce una funzione autarchica

di governo locale, che la legge affida al sindaco, capo del
Comune, come all'organo di pubblica autorità chie è meglio
in grado d'adempierla. Nell’esercitare questa funzione il
sindaco non rappresenta nè il Consiglio comunale, né la
la Giunta, e non è semplicemente esecntore di delibera-

zioni di quei Collegi; onde si spiega l'opportunità di un

articolo di legge separato da quello (149, già 131) in cui
furono classificate le ordimarie sue {nnzioni 1mministralive

di capo del Conrune. Ma poiché sì Iratta di funzione che
rimave nell'orbita territoriale, giuridica e morale degl'interessi del Comune, non è assolutamente accettabile il
concetto che mediante l'esercizio del potere d'ordinanza
del sindaco venga vincolata, neppure indireltamente, e
tanto meno direttamente, fa responsabilità dello Stato (3).
40, Questa sentenza non si ebbe l'approvazione del Bo-

circostanze iu cmì la sra azione si svolge, alle conseguenze

ed alle garanzie speciali che ne dipendono.
« Nemmeno il fatto che il sindaco agisca di suainiziativa

anzichè sotto la direzione delle Autorità superiori può avere
un'influenza decisiva in pro dell’uma piuttosto che delFaltra tesi.
l
« Anzitutto dovrebbe dimostrarsi che l’operare sotto la

direzione della superiore Aulorità costituisca sempre la
conditio sine qua non degli atti esercitati nella qualità di
ufficiale def Governo, locchéè porterebbe a siabilire non
solo che silfatto requisito sia sostanziale ed indispensa-

bile, ma anche che il sindaco debba ridursi ad un semplice
esecutore di ordini e sia privo di qualsiasi competenza
propria; mentre invece è indubilato che il sindaco ha
compelenza propria e quindi iniziativa anclre in casì in cui
la sna qualità di ufficiale del Governo non può essere posta
in dabbio.
« D'altra parte sarehbe assurdo intevpretar la dipendenza

gerarchica in senso così rigorosamente restriltivo da pretendere che sempre ed in ogni caso il fnnzionavio debba
agire solto la direzione dei suoi superiori, mentre nell’infinita varietà di circostanze che si presentano ben può
immaginarsi anche quella d'impossibilità materiale di
potervi ricorrere.

« Nello stesso morto che nell'esercito, in cui il vincolo disciplinare e fa dipendenza gerarchica sono la base di ogni

ordivamento, è riconosciuta incasi speciali fa facoltà all’inferiore di assumere speciali iniziative, appunto perchè fa

nandi. Questo scrittore dice che gli argomentidefla Corte

necessità lo consiglia, devesi del pari rilenere che il vincolo di dipendenza e la nalura della funzione resti immutata, allorquando il sindaco, perchè si tratia di fatti stra-

di cassazione di Roma si compendiaro neì segnenti :
a) che la dizione dell'art. 150 racchiude tutte le fun-

ordinari e che richiedono provvedimenti urgenti, opera nei
limiti del suo potere discrezionale senza dipendere dalla

zioni d'ufficiale del Governo, richiamando con la dicitura

superiore aulorilà,

.

generica del n. 7 anche quelle non contemplate espressa-

« Minor fondamento ha il terzo argomento, che cioè le

mente, dimodochè devesi inferirne che, essendo già tutte

materie cni si riferisce l'art. 151 sono d'interesse essenzialmente locale; anzitutto qualsiasi provvedimento in materia di pubblica igiene ha sempre nna portata ed un interesse che valica i confini della circoscrizione comunale;
basti Lener presente la straordinaria rapidità con la quale
si propagano certe malattie infettive, specialmente eso-

assorbite nell'art. 150, non possovo ritenersi tali quelle
contemplate nel successivo arl. 154;

b) che il sindaco, nella sua qualità di nfficiale del Governo, deve agire sotto la direzione delle Autorità superiori,
mentre ciò non accade quando provvede in base all'art, 4154;
c) che la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti, anche in merito, alla Giuma provinciale aumini-

tiche, per rilevare che l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza dev'essere commisurata non solo alla stregua del

strativa lascia ritenere senz'altro clie si tratti di funzione
propria dell'Autorità comunale come tale e non già di

vantaggio diretto ed immediato, ma da quello ben maggiore che deriva dalla prevenzione o circoscrizione della

quelle attribuite al sindaco quale ufficiafe def Governo.
« Ma silfatti argomenti, per quanto degni di considera-

malattia in una determinata località; perciò si dovrà dire
piuttosto che interesse locale e generale possono coincidere

zione, non sono insuperabili per sostenerela tesi contraria.

o concorrere in varia misura, ma l'uno non può andare

« Ed in primo luogo non sufficiente dire che il legistatore abbia compreso le funzioni di ufliciale del Governo

dafl’altro interamente disgiunto.
« La stessa considerazione può ripetersi per quanto riguarda fa polizia locale; essendo il Comune organo dello

esclusivamente nell'art. 150, poichè la ragion d'essere
dell'art. 154 sta precisamente nel fatto che sì è vofuto

Stato e non potendo quest'ultimo concepirsi senza di quello,

contemplare con disposizione speciale le attribuzioni cheil
sindaco, indipendentemente dalla qualità che egli assume,
esercita in via straordinaria, cow poteri eccezionali, nei

è logico inferirne che jnanto è fatto a vantaggio del Comune
ricade anche, con maggiore 0 minore evidenza, a vantaggio

casi contingibili ed urgenti; pertanto con Part. 454 si è
voluto porre in maggiorerilievo la singolare funzione del
sindaco, non in rapporto alla quatilà che gli è riconosciuta
dalla legge, ma in ordine ai mezzi che può adoperare, alle
(1) Corrispondente all'art. 214, n. 9, della legge vigente del

21 maggio 1908, n. 269.
(2) Corrispondente alla legge 17 agosto 1907, n. 639, vigeble.

dello Stato. L'attività poi della pubblica Amministrazione,
sebbene ripartita fra organi diversi ed affidata a diversi
enti, concorre ad unico scopo che si è quello del bene sociale, perciò tutto quanto concerne l'attività giuridica dell'ente (sia pure il Comune) costituisce un elemento per
(3) 18 marzo 1904, Ministero dell'Interno c. Scagnetti (Foro
Italiano, 1904, 1, 467).
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integrave la finzione supremadello Stuto, che è riposta nel

per fo meno di cosà disputabile, e sinché se ne può dispu-

mantenimento dell'ordine giuridico fra i consociati.
«E da ultimo non può aver influenza sulla decisione della
quistione il fatto che i provvedimenti d'urgenza siano sot-

tare non si deve chiamare erronea l'opinione altrui, molto
meno qualificare l'errore per evidente.
Le funzioni spettantì al sindaco come ufficiale def Governo soîio senza dubbio enumerate dall'art. 450: ma
quale ne è l'indole? Si tratta di funzioni normali appositamente designate e chie vengono da nitimo tratteggiate
cow la formola coniprensiva del n, 7 dell'articolo stesso.

toposti alla giurisdizione speciale della Giunta provinciale
amministrativa; basti solo notare che per l'art. 1°, n. 5,

della legge sulla giustizia amministrativa la Giunta provinciale è investita di giurisdizione pev decidere, anche in
merito, « dei ricorsi contro i provvedimenti del sinduco in

Le funzioni invece indicate dall'art. 154 sono straordi-

materia d’igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli

narie, eccezionali, esercitabili solo in date eventualità ;

sono conferite negli art. 39, 40 e 41 della legge sulla sanità
pubblica def 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 38) » (4);
ed in questi casi è pacifico che il sindaco agisce come uffi-

d'ordine pubblico, il cui contenuto è così incerto e di cui
tanto si disente in dottrina, non sembra possa addursi

onde la necessità di teverne separato discorso. Quaudo
perciò si dice che con l'art. 150 si chiude l'elenco delle
funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, non si dice
nulla di decisivo per la risoluzione della quistione, non si
porla un arsomento valido a sostegnodella tesi avversaria,
perchè, ripetesi, la facoltà concessa con l'art. 154 non la
nulla di comune con quella di cui all'art. 150, che è l’or-

come argomento fondamentale per risolvere una quistione
di diritto posilivo, tanto più qaaudo i precedenti storici e

sì riprende l'ennmerazione degli attributi del sindaco, si

ciale del Governo e non come capo del Comune.
« Infine il concetto di ente antareltico, con fine polilico 0

legislativi non offrono elementi per sostenerne il riconoscimento.
« Devesiperciò, a nostro avviso, conchinderecol ritenere
che il sindaco, nella legislazione vigente, provvede uei casi
urgenti nella sola qualità di uMiciale del Governo. Certamente la dizione dell'art. 151 non è delle piùfelici e do-

vrebbe in nna ulteriore elaborazione del testo legislativo
emendarsi per chiarire ogni dubbio, e dovrebbe del pari
completarsi con maggiori disposizioni dirette a risolvere
definitivamente le gravi controversie che oggidi si agitano
in ordine alla responsabilità derivante dai provvedimenti ed
alla persona sn eni debba ricadere l'onere del risarcimento
dei danni » (2).
Anche il Presutti non accetta l'opinione della Corte di

cassazione di Roma, < perché gli art. 454 e 155 espressimente qualificano come Munzioni di ufficiale del Governo
quelle di cni agli art. 150 e 151, e perchè non bisogna

dimenticare che, quando il provvedimento emanato in forza
dell'art. #51 si riferisce a materie di edilità e di polizia

locale, deve avere però sempre uno scopo di sicirezza
pubblica: iu conseguenza i provvedimenti di cui all'articolo 454 non possono avere altro scopo che di tutelare l’interesse della sicurezza pubblica o quello dell'igiene, e siccome alle niausiovi inerenti a tali servizi il sindaco attende
quale ulficiale del Governo, evidentemente anche i provvedimenti di eni all'art. 151 esso li emana uella qualità di
ufficiale del Governo n (3).

Il Forli, riassumendo gli argomevti della citata sentenza, ne accetta la massima in parte, ritenendo clie in materia di edilità e di polizia locale il sindaco agisce quale
capo dell’Amministrazione comunale; mentre agisce quale

ufficiale del Governo,allorchè svolge li suapotestà d’ordinanza in materia d'igiene pubblica (4).
Da quanto sopra scalurisce che non è poi vu gravissinio
errore sostenere il contrario della massima bandita dalla

dinaria e la normale. Con la disposizioue dell'art. 154 non
welte avanti un'attribuzione giustificata dalle contingenze
delle cose e dal carattere impellente delle conlingenze nedesime; la tecnica legislativa imponeva che se ue tenesse

separato discorso, mentre che se si fosse dovuto continuare
l'enumerazione delle materie, di cui all'art. 149, il 154

l'avrebbe subito seguito,
Non è esatto che il primario e principale oggetto dei
provvedimenti contingibili ed urgenti, che possono esser

impartiti dal sindaco, sia d'interesse locale. Come si fu a
dire che è d'interesse locale l'igiene pubblica, che oggigiorno è d'interesse sin troppo generale? L'edilità e la
polizia dell'abitato, considerate in sé stesse, potrebbero
dichiararsi d'interesse locale, ma non si deve sopprimere
la condizione essenziale, unica e sola, che imprime a quelle

materie un interesse generale, cioè il motivo di pubblica
sicurezza, che le fa esorbitare dalla ristretta cerchia locale.
Comunque, se in tema di legge a farsi ed in astratto si

potrebbe convenire con l'opiuione della Corte di cassazione
di Roma, nou si può quest'opinione accettare di fronte alla
legge scritta. Se l'art. 154 dichiara che la facoltà d’ordinanza, di cui nel precedente art. 154, è attributo del sin-

daco quale ufficiale del Governo, non vi è interpretazione
di sorta che possa distraggere la legge scritta: la Corte
non si è preoccupata di quest'argomento, non l'ha accennato
veanche, ynasi l'art. 154 nou esistesse.
Le funzioni del sindaco elencale nell'art. 150 sono esercitate sotto la direzione delle Autorità snpertori, l' inizia-

tiva del sindaco è molto limitata, le Autorità superiori possouo sempre revocare, modificare o annullarele disposizioni
date dal sindaco. Invece le funzioni dell'art. 154, appunto

per la loro coutiugibilità ed urgenza, non possono essere
sottoposte al giudizio delle Autorità superiori, l'iniziativa
del sindaco in materia è illimitata, quiudi maggiore la

evidenza la teoria da essa professata. Se tanti valorosi pub-

‘possibilità d'errovi o d'abusi. Come correttivo intervenne
la legge sulla giustizia amministrativa, la quale ammise
il ricorso alla Giunta proviuciale amministrativa contro
l'esercizio del potere d'ordinanza. Dunqueil ricorso ammi-

blicisti, fra i quali certo non abbiamo la presunzione d'annoverarci, seguono la teoria avversa ed hanno anclie criticato

mente locali; con la concessione del ricorso si -disciplinò

il nuovo indirizzo giurispradenziale, vuol dire che si tratta

anche la materia dei provvedimenti contingibili ed urgenti,

(1) Corrispondenti agli art. 69, 70 e 71 delle leggi sanilarie

(3) Istituzioni di dirillo amministrativo italiano, vol. 11,
n. 589, in nota.
(4) Monogr.citata, 22, 23.

Corte di cassazione di Roma, e che non è dì tanto intuitiva

(testo unico) del 1° agosto 1907, n. 636.
(2) Op. cit., 86-90.

nistrativo non confenna trattarsi di funzioni eminente-
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donde non si può ricavare argomento a suffragio della lesi
della Cassazione romana.

pubblica sulle materie e con le norme da stabilirsi col decreto reale, di cui all'art. 132, e di far eseguire gli ordini

Che il potere d'ordinanza costituisca una finzione autarchica di governo locale, sarà da risolversi e codificarsi in

l’azione penale, in cui fossero incorsi. La nota di queste

relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio del-

seguito; al presente questo potere è affidato al sindaco in
qualità uon di capo del Comune, ma d'nfficiale del Governo

spese veniva resa esecutoria dall’intendente, sentito l’inte-

(art. 154), quindi la necessità tecnico-legislativa di formarte un articolo a parte, dopo d'avere contemplato nel-

fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati
dalle leggi (art. 101).

l'art. 150 le funzioni normali del sindaco come ufficiale
del Governo.
Capo NH. — Nozioni STORICHE.
11. La legge piemoutese ilel 7 ottobre 1848. — 12. Le leggi
del 23 ottobre 1859 e del 20 marzo 1865. — 13. Progetti
di riforma. Le leggi del 10 felibraio 1889, del 4 maggio 1898

e del 21 maggio 1908.
44. Nel dare qualche nozione sui precedenti della legge
ci atterremo unicamente al Piemonte, essendo che la legge
vigente trova origine solo nelle precedenti leggi, chie si

vennero promulgando in quella regione, che nn tempo

ressato, ed era poi rimessa all'esattore, il quale ne faceva

Si scorge che la lesge del 1859 imnovò altresì sulla
precedente, perchè mentre prima i provvedimenti sindacali
si dovevano eseguire a spese del Comune, iron potendosi,

in difetto d'espressa disposizione, mettere a carico d'alcuno,
dopo quelle spese furono addossate al cittadino, che vi
aveva dato causa, il quale era obbligato senz'altro a pagarle
dietro l'esecutorietà fornita alla nota dal capo della proviucia, e l’esecnlorietà fu rivestita dei privilegi fiscali.
Li legge sarda del 1859 venne man mano estesa alle
regioni italiane annesse al nuovo reguo, e, avvenuta l’uni-

ficazione politica, vari progetti si presentarono, sinchè il
Lanza, nel 24 novembre 1864. presentò un disegno speciale, che doveva conferire al Governo del re la facoltà di

formava Stato a sé prima dell’unificazione politica italiana.

pubblicare e rendere esecntori alcuni progetti d'ordine

La legge del 7 ottobre 1848 aveva due articoli, che

ammittistritivo, fra cui quello sull'Amministrazione conui-

presi insieme stabilivano press'a poco quanto dispone l’articolo 154 con formola generale e comprensiva.
Il sindaco, in virlà di quella legge, poteva con manifesti,

nale e provinciale. La proposta fn approvata dai due rami
del Parlamento, e nel 20 marzo 1865 fu, fra le altre,
promulgata la legge comunale e provinciale.
L'art. 104 di questa legge prescrisse: « Appartiene pure

rendendone però couto all'ufficio superiore: 1° assoggettare a caalele provvisorie il passaggio neisili ove era pericolu di rovina; l'anumuechiamento di materie acrendibili;

la circolazione delle bestie nocive, preserivemlone, ove

d'uopo, la distruzione; 2° vietare che si depositassero 0 si
ficessero immondizie nei siti prbblici ; 3° lissare il tempo

al simlaco di fare î provvedimenti contingibili ed urgenti
di sicorezza ed igiene pubblica sulle muirterie dî cui al nnmero 6 dell'art. 138, e di far eseguire gli ordini relativi

a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale, in cui fossero incorsi. La nota di queste spese è resa

per lo sgonbro dei cessi, fossi e canali iunmondi ; 4° asse-

esecutoria dal prefetto, sentito l'interessirto, eil è rimessa

guare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati,

all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi

quando quelli stabiliti fossero divennti iuservibili ; 5° fare
nuove pubblicazioni dei regolamenti e delle singole loro
disposizioui, per meglio accertarne l'osservanza (art. 165).
Ed apparteneva pure al sindaco: 4° di prescrivere le cantele opporlane, quando occorreva li formazione di sleccali,

ponti, palchi ed altre simili opere costruttein siti pubblici
o per aso prrbblico ; 2° di ordinare la rimozione immediata
degli oggetti collocati sui balconi o sulle finestre, che ntinacciavano di cadere nelle vie o nelle piazze pubbliche,

l'apposizione dei Immi o ripari nei siti pabblici in cui si
fossero lasciati materiali o latti degli scavi, l'apposizione
dei sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei

siti aperli al pubblico, lo sgombro delle case ed edifizi
abitati, quando vi fosse stato pericolo inuninente, )a rimo-

zione delle immondizie e d'ogni altro oggetto depositato in
sito pubblico od impediente i} passaggio in siti pubblici, la

rimozione delle imarondizie ed altre sostanze depositate in
siti privati, qualora avessero mandato esalazioni letide a
darino o ad incomodo del vicinato; 3° di far procedere al
sequestro delle bevande e dei commestibili alterati e cor-

privilegi fiscali determinati dalla legge ».
413. Posteriormente parecchi progetti di modificazione
alla legge del 4865 venuero presentati al Parlamento.

Vi furono i disegni: Cadorna, dell'8 febhraio 1868;
Lanza, del 7 luglio e del 4° dicembre 1870; Nicotera, del

7 dicembre 1876; Depretis, del 24 febbriio e del 34 maggio
1880, del 25 novenibre 1882 e del 22 giugno 1886. Salito
al potere il Crispi, questi presentò alli Camera dei depulati, nelli tornata del 19 novembre 1887, on suo schema

di 77 articoli, dal titolo: « Modificazioni ed aggiunte alla

legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 ». Questo
schema, dopo lunghe discussioni, divenne la legge del
30 dicembre 1888, la quale per mandato legislativo lu dal
Governo del re coordinata con la legge del 20 marzo 1865

e con le witre feggi, che parzialmente l'avevano modificata, quindi si ebbe il testo unico del 10 febbraio 1889,
n. 5921.
lu totti i progetti su ricordati ti disposizione del riferilo
art. 104 della legge del 20 marzo 1865 fu sostanzialmente
riprodotta, come anche nell'art. 133 della legge del 10 feb-

rotti esposti in pubblica vendita; 4° di dare le disposizioni

braio 1889. Quest'articolo venne così concepito : « Appar-

occorrenti. per l'estinzione degl’incendi e per it taglio, nel
caso d’urgente pericolo, degli oggetti valevoli a propagarli;
5° e generalmente di dare i provvedinienti contingibili ed

Liene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili
ed nrgenti di sicurezza pabblica sulle malerie di cui al

urgenti di sicurezza ed igiene prrbblica (art. 166).

guire gli ordini a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell’azione penale, in cui fossero incorsi. La nota di queste
spese è resa esecmloria dal prefetto, semtito l'interessato,

12. La legge del 23 ottobre 1859 soppresse le eseniplificazioni portate dalla legge precedente, giacchè in termini

generali prescrisse che al sindaco apparteneva puredi fare
i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza e igiene

n. 5 dell'art. 167, nonchè d’igiene pubblica, e di far ese-

ed è rimessa all'esattore chie ne fa la riscossionertelle forme
e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi».
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A complemento fu emanata l'altra legge del 1° maggio
1890, n. 6837, sulla giustizia amministrativa, disponen-

essere gnindi esercitata da chi in sul momento ha fe fun-

dosi con l'art. 1°, n. 4, che contro i provvedimenti con-

altro vi si può surrogare, ove il sindaco non voglia emettere il provvedimento necessaria imposto dal caso, ovvero
trascuri il proprio dovere. « Se la potestà conferita al sindaco non sia da questo esercitata per negligenza o per pro-

lingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sin-

daco in materia di edilità, polizia locale ed igiene pubblica,
contro l'ordine dai sindaci dato d’esecnzione dei provvedi-

ziorri di sindaco, sia il titolare, sia chi lo supplisce; niun

menti stessi a spese degli interessati, e contro l'ordinanza

posito deliberato, sebbene concorrano le condizioni coutiu-

del prefetto, che rende esecutoria la nota, è ammesso il

gibili ed urgenti, potrà essere assunta da altei? Potrà

ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale ammi-

assumerla l'assessore anziano ? 0 la Giunta?..... Nol può

nistrativa in sede contenziosa.

L'art. 133 prese il n. 154 nel testo nnico del 4 maggio
1898, n. 164. « Appartiene pure al sindaco di fare i prov-

l'assessore anziano, il quale non fa le veci del sindaco, se

non quando questi è impedilo 0 assente: mon la Giunta,
perché l'attribuzione delle competenze è materia d'ordine
pubblico, e la Giunta non può invadere quelle che la legge

vedimenti cortingibili ed urgenti di sicurezza pubblica
sulle materie di cai al n. 9 dell'art. 194, nonchè d'igiene
pabblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli

dà al sindaco » (1).

interessati, senza pregindizio dell’azione penale, in cui
fossero incorsi. La nota di queste spese è resa esecutoria

cernenti le nialerie specificate nella 18 parte dell'art. 154,
spetta al sindaco o a chi ne fa le veci, come l'assessore

dal prefetto, sentito l’interessato, ed è rimessa all’esatlore,

delegato, o, in difetto, l'assessore anziano, o il regio com-

che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegì fiscali

missario straordimario, emiettere gli ordini relativi: la

In tema di provvedimenti contingibili ed wrgenti con-

determinati dalle leggi. Coutro questi provvedimenti del

facoltà stabilita dalla legge non pnò essere esercitata né

sindaco e del prefetto è aminesso il ricorso, anche per il
merito, alla Giunki provinciale amministrativa in sede

dalla Giunta, né dal Consiglio comunale, né da altri, molto
meno da commissari di pubblica sicurezza o da impiegati

contenziosa, ai termini dell'articolo 1°, n. 4, della legge
1° maggio 1890, n. 6837 ».

di prefettnra, Così si decise che spetta al sindaco e non
alla Giunta conrunale ordinare l'abbattimento degli edifizi

Con quest'ultima legge non si fece che inlrodnree nell'ultimo capoverso dell'art. 1451 la disposizione ricordata

minaccianti rovina (2).

della legge sulla ginstizia amministrativa: quindi non opera
d'innovazione, nia di coordinamento.

.

15. Il Saredo, al cilato luogo, aggionge che la potestà
d'ordinanza in caso di difetto o malvolere del sindaco non

Nel testo unico del 24 maggio 1908, n. 269, l'art. 151

può essere esercitata dal prefetto o sotto-preletto. « È da
ritenersi, osserva in contrario il Bonandi, e dice bene, che

fu conservato letteralmente, salvo i necessarì richiami,

il prefetto, potendo, nella sua qualità di superiore gerar-

perchè l'art. 194 della prima parte della disposizione aveva

chico, sostituire il sindaco nelle funzioni di ufficiale del

preso it n. 244, e alla legge del 1° maggio 1890 erastata
sostituita quella del 17 agosto 1907, n. 639.

Governoe dovendo d'altra parle fare iu caso d'urgenza i
provvedimenti chie crede indispensabili nei diversi rami del
servizio, possa legittimamente concorrere col sindaco,

Capo III. — Nozioni TEOHICO- PRATICHE
suLL'anTICOLO 151 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
TESTO UNICO DEL 21 MacciO 1908, n. 269.
14. Lapotestà d'ordinanza dev'essec esercitala dal sindaco. —

15. Se e quarrdo possa esercilarla il prefetto. Disposizioni
del caso. — 16. Per l'esercizio di detta potestà occorre un

motivo di sicurezza pubblica. — 17. Materia dei provvedimeoti. —18, Limiti della potestà d'ordinanza. — 19. Procedimento. — 20. Se l'ordinanza sindacale deblia essere
preceduta dall’intimazione all'interessato. — 21. Npese per

l'esecuzione del provvedimento. — 22. Interessati. —
23. Azione penale. Indipendenza dei due procedimenti. —
24. Nola delle spese. Se il prefetto possa esaminarla nel
merito. — 25. Riscossione delle spese. Se sia tulelata dal-

l'eccezione del solve et repete. — 26. Ceusurabilità dei
provvedimenti sinora discorsi. — 27. Giudice competente
a deciderne. — 28. Il ricorso è ammesso contro i prov-

vedimenti sindacali e prefettizio — 29. Impuguativa dei
provvedimenti sia per la forma cheperil merito.

14. Esaminiamo in questo capoil contenuto dell'art. 154.

ovvero operare in sua vece ogni qual volla ne ricorrano gli
estremi ». D'altra parte, accettando l’opisrione del Saredo,

« lo scopo della legge sarebbe nella nirggior parle dei casi
frustrato, poichè le circostanze possono talvolla richiedere
provvedimenti immediati, e sarebbe assurdo che il prefetto,

ad onta del chiarissimo disposto dell’url. 3, omettesse di
farli, ricorrendo di preferenza alle pratiche burocratiche
per la sospensione 0 la revoca del sindaco » (3).
Ciò nontoglie però che ove il sindaco nou esercili la

potestà couferitagli dall'art. 151, ud es., se non sappia
dell’avvenimento, o, se pur sipendone non ne conosca Lutta
l’eutità, ovvero se non ritenga iu sul momento la necessità

d'un immediato provvedimento, può essere eccitato da ari
a dare gli ordini che il caso richiede. « Sebbene l'esercizio

delle facoltà di cui all'art. 151 debba ritenersi di esclusiva
iniziativa del siudaco, snlla osta a che la sua azione sia

eccitata o da denunzia di cittadini, o da proposti della
Ginuta, o anche del Consiglio, e può essere anche eccitata

dal prefetto o dal sottoprefetto, o da chiunque riconosca li
necessità di nir provvedimento di competenza del sindaco.

Sappiamo che la facoltà è concessa dalla legge al sindaco
quale ufficiale del Governo (n. 8). Parlandosi di sindaco

Ma qualuuiqne sia PAUutorità 0 ta persona che mette iu

nou s'intende una persona appositamente ed espressamente

mente a Imi la potestà, e siccome è sempre libero di provvedere 0 di non provvedere, ne consegue clie si presume
sua sempre l'iniziativa del provvedimento, come esclusiva-

designata, non s'intende Tizio o Caio, ma il sindaco nella

persona di Tizio o di Caio. La potestà d'ordinanza deve

moto l’azione del sindaco, poichè la legge dà esclusiva-

(1) Saredo, op. cit., vol. nr, n. 5261.
(2) Consiglio di Stato, 18 agosto 4881, Comune di Pecetto (Riv. Ammin., 1882, 187).
(3) Bonaudi, op. cit., 99, testo e nola 4.
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mente sua ne è la responsabilità, anche se nei motivi dell'ordinanza egli accenni all'Antorità o alla persona che ha
eccitato il suo provvedimento » (4).
Parimenti deve dirsi in caso di modificazione, sospeu-

sione o revoca dei provvedimenti.
In generale se il sindaco, che pur ha la responsabilità
del potere e che deve perciò vigilare e tutelare l'ordine
pubblico, trascura d'adempiere il proprio dovere, può
essere richiamato all'adempinientodall'Autorità superiore,

la quale, abbiamo veduto, può dare i provvedimenti diretlamente, e pnò all'occorrenza essere sospeso o rimosso.
Però nella soggetta inateria il procedimento per la sospensione o rimozione ricliede del tempo, non sarebbe quindi

il sindaco provvedere su materie involgenti azioni possessorie, denunzie di nnova opera o di davno temuto e simili » (3). Insomma il potere d'ordinanza è un potere
straordinario, che presuppone uno stato di uecessità, al
quale won sì possa provvedere altrimenti, e richiede come

estremo indispensabile il concorso di circostanze imprevedibiti od almeno non prevedute, derivanti dal caso o da

negligenza dei privati cittadini (4).
i
Il sindaco non può esercitare la facoltà straordinaria
conferitagli dall'art. 154 se non in caso di fatti straordinari su materie d'ordine pubhlico, esclusi, e l’ahbiamo già

adatto alle particolari condizioni del caso, quando l'impre-

avvertito, } fatti che non esorbitano dalla cerchia privata.
Talvolta però accadono dei fatti in danno di privati, che
possono degenerare in nocumento della gemeralità: in

vedulo s'impone ed urge il provvediniento : soccorre allora
la disposizione dell'art. 143, per cui se il sindaco, o chi

questi casi il sindaco deve esercitare la sua polestà straordinaria per evilare danni maggiori e circoscrivere il

ve esercita le funzioni, nor adempia ai suoi obblighi di
ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può

sinistro. Così, ad es, quando si tralta d'incendio, se il

con decreto dei prefetto, e per la durala non maggiore di
ire mesi, venire delegato in commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo. Così con la

luppato, si pnò propagare e divenire nn pericolo per i più,
quindi la necessità dell'intervento dell'Autorità, affinchè
spieglii i provvedimenti richiesti per evitare la propagazione del firoco. Così, quando in un corso d’acqua di pri-

ynassima spedilezza si può porre riparo alle impellent) ne-

cessità del momento ed impedire che il ritardo cagioni
maggior danno. Questo è un altro argomento per ritenere
che la facoltà appartenente al sindaco in virtù dell'art. 154
gli è conferita quale ufficiale del Governo, altrimenti i)
prefetto non potrebbe illico supplire alla deficienza o al
malvolere del sindaco, il procedimento tracciato dall'avticolo 143 richiede del tempo, ed intanto la contingibilità e
l'urgenza continuerebbero a sussistere e a far prolungare
quello stato anormale che reclama la massima celerità
d'azione per limitarlo o farlo cessare.
16. I provvedimenti contingibili ed urgenti, che può
fare il sindaco, sono quelli di sicurezza pubblica in materia
di edilità, di polizia locale e d'igiene pubblica. Così il
4° capoverso dell'art. 151 segua i confini eutro i quali il
sindaco si deve contenere ed entro cui solo può esercitare
tale sua qualità.

fuoco non è domato nella casa del privato, dovesi è svi-

vata spettanza avviene la rottura d'un argine, per cni le

acque, oltre ad invadere e danneggiare la circostante pro-

prietà, potrebbero danneggiare altre proprietà od anche
l'abitato. E si possono dire d'ordine pubblico tutti quegli
eventi che riescono di comune pericolo, siano essi delerminati dal caso, dalla colpa, dal dolo.

17. }n secondo luogo la materia del provvedimento deve
riguardare l’edilità, li polizia locale o l'igiene pubblica.
Le materie concernenti l'edilizia si riferiscono special.
mente alle costruzioni, restauri, demolizioni ed obblighi

relativi dei proprietari, all'oggetto che non sìa impedita ia
viabilità ell’abitato; alle sporgenze di qualunque genere
sulle vie e piazze pubbliche; ai livori sotterranei da ese-

guirsi nel soltosnolo pubblico, e alla fora delle riballe
destinate a dar Ince od accesso ai luoghi di pubblico passaggio; alla formazione, conservazione e restauro dei

Si richiede in primo luogo un motivo di sicurezza pub-

marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle

blica, cioè un motivo chie concerna l'ordine e la generalità

vie e uelle piazze, ecc.
Le materie concernenti la polizia locale villettono seguatamente la nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle

dei cittadini.
Si deve trattare d'un fatto che turbi o possa turbare la
sicurezza dei consociati; di un fatto che sia di pericolo 0
di danno imminente, e che scaturisca direttamente e ma-

case; il modo e il tempo di spurgare i luoghi e depositi
nomorlì; lo sgombro delle immondizie dalle vie ed altri

terialmente dalla cosa e non dalle persone (2). E escluso
ogni avvenimento, seppure importante e pregiudizievole,

sistemazione e ‘conservazione dei canali di spurgo e degli

che riguardi il singolo e che per dippiù non può uscire
dalla slera privata; è escluso sinanco quel fatto, purinopinato e dannoso, che investa il Comune quale privata
azienda, 0, meglio, che ne investa il patrimonio. Sarebbe
fuori della legge il sindaco il quale provvedesse anche nel-

l'interesse del Comune, non però con fine d'ordine pubblico, « come avverrebbe se premlesse d'urgenza un provvedimento per lulelare un interesse puramente patrimoniale
del Comune, o un diritto di obbligazione a sensi del codice

civile, risolvendo di propria autorità una questione che sia
di cognizione dell'Autorità giudiziaria. Così non potrebbe

luoghi pubblici; gli obbligiri dei privati in ordine alla
scoli; il mantenimento della libera circolazione nei luoghi
pubblicì e il regolamento del corso pubblico; ia rimozione
dei pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di
strade, ponti, fabbriche, depositi di muateriati, scavi e da

altre simili canse; l’uso dei bagni iu luogo pubblico; la
custodia e circolazione dei cani; Y'aminasso, il deposito €
la custodia delle materie accendibili e le altre cautele necessarie per evilare gl'incendì e i provvedimenti relativi
alla loro pronta estinzione; l'esecnzione di opere per preservare le persone e le sostanze dei cittadini da un grave
disastro, ecc.

‘' (4) Saredo, op. cil., vol. m, n. 5260. Conf. Bonaudi, opera

I provvedimenti contingibili ed urgenti e la garanzia ammini-

citata, 284,
(2) Cons. di Stato, 3 ottobre 1908, Comune di Colobraro
c. Matinato (Foro Ital., 1909, n, 191).
(3) Saredo, opera citata, vol. im, n. 5258. Conf. Capalozza,

strativa del sindaco, 7.
(4) Gons. di Stato, 15 aprile 1904, Petat c. Com. di Portici
(Munic. Ital., 1904, 469); 26 aprile 1909, Comune di Reggio
Calabria c. D'Angelo (Id., 1909, 397).
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Da ultimo le materie riguardanti l'igiene pubblica sono
quelle disciplinate dalle leggi sanitarie, testo unico, del
{o agosto 1907, n. 636.

Si scorge che le enumerate materie si riferiscono alla
generalità dei cittadini, sono d'ordine pubblico, e quando

14154

nell'art. 454, giacchè, ove si tratti di materia differente,

la legge non concede permissione di ordinativi, nemmeno
peri casi contingibili ed rrgenti.

Se il sindaco è autorizzato per legge ad emettere i
provvedimenti, vi è autorizzato solo nei casi subilanei e

la sicurezza dell’ordile può essere compromessa per un
avvenimento impreveduto ed impellente, il sindaco ha
facoltà di fare tutti i provvedimenti che il caso richiede.
Ad esempio, il sindaco può provvedere immediatamente
nei casi d'incendio, di rottura di argini, di rovesciamento

siglio e nei casi eccezionali ed urgenti alla Giunta, com'è
chiaro per le disposizioni degli art. 87 e 94. Ond'è chei

di ponti; ordinare la demolizione © le riparazioni necessarie per un edifizio che minaccia rovina, ovvero la ridu-

provvedimenti del sindaco in questo ralo non possorto
essere che temporanei, e per i singoli casi d'urgenza, che

zione in pristino in caso di opere nuove, che sieno di
manifesto ed imminente pericolo per la sicurezza e la pubblica igiene; impedire il transito per una via ridotta in
condizioni pericolose per l'incolumità dei cittadini; far
rimuovere gli ostacoli frapposti sulle aree pubbliche da
privati, da imprese di costruzione o da enti morali; ordinare în tempi d'epidemia la chiusura d'uno stabilimento,

sopravvengono, in guisa che cessato il fatto dal quale furono

vielare una festa, una riunione, un assembrameulo, disporre

l'occupazione d'un edifizio o d'un terreno altrui, ordinare
la distruzione di vivande, cibi od oggetti capaci di propagare l'infezione, proibire la vendita di generi determinati,

ordinare la chiusura di pozzi o di sorgenti d’acqua ritenuta
inquinata, indire la distruzione di animali infetti e di cani
idrofobi, prescrivere che la vendemmia non cominci prima
d'un certo tempo, ecc.
48. Per quanto la dizione delli legge sia generica,
allorchè stabilisce le materie clie possono formare obietto
dei provvedimenti eccezionali del sindaco, per tanto è
limitativa alle materie stesse. Concorrendo il motivo di
pubblica sicurezza, il sindaco può fare tutti i provvedimenti contingibili ed nrgenti in temadi edilità, di polizia
locile e d'igiene pubblica, non vi è restrizione per queste

materie, basta cheil fatto si riferisca comunque ad una di
esse. Invece è tassativa la disposizione per l'indicazione
delle materie, qualunque altra ne rimane esclasa ed eccettuata. Si supponga che non si sia fatta a tempo la pubbli-

cazione d'una legge, o di ordini e manifesti governativi,
ovvero che non siano stati tenuti a norma delle leggi i
registri dello stato civile, quantunque possa essere urgente

transitori, in via interinale e provvisoria, non in modo
slabile e regolamentare, perchè in questa guisa, verrebbe
ad arrogarsi un potere che in linea normale spetta al Con-

occasionati, cessa la loro ragione d’esistere e quindi la forza

obbligatoria ad essi inereute. Le parole « contingibili » ed
« urgenti » denotano che i provvedimenti del sindaco non
possono riferirsi che a fatti straordinari e transennti, a
casi accidentali, che soggiacciono a contingenza, e rivestono perciò carattere essenzialmente precario, temporaneo

e transitorio, a causa ed in occasione di alcuna peculiare
sopravvenuta coulingenza, che per non essere contemplata

dalla legge n dai regolamenti reclami particolari e acconce
provvidenze (3).
49. La legge non detta alcuna norma intorno al procedimento da tenersi, ma ciò non implica difficoltà di sorta.

Si sa che il sindaco, per gli atti di sua ordinaria compelenza e che debbono eseguirsi ed esser resi noti al pubblico, procede con la forma dell'ordinanza; similmente

quando si tratta di provvedimenti contingibili ed urgenti.
Né vi può esser dubbio, perchè la sostanza del procedimento è implicitamente indicata nel 1° capoverso dell’articolo, allorchè si dice come dev'essere eseguito l'ordine del
sindaco: dunque egli deve emanire un'ordinauza.
L'ordinanza, quando ve n'è tempo, dev'essere fatta per
iscritto e dev'essere motivata, ma però è più che sufficiente
una motivazione breve e laconica, specialmente, s'è detto,
quando le circostanze, in cui l'ordinanza è emanata, ne

faccia chiare le ragioni e l'interessato mostri con i suoi
atti di averne già prinia conoscenza (4).
E st è anche opinato non esservi nullità ove l'ordinanza
del sindaco difetti di motivazione (5).

il provvedere, il sindaco non può farlo, la facoltà straordì-

Quando invece il caso, oltre ad esser inopiuato, è Lal-

naria datagli dalla legge non si estende alla pubblicazione
delle Jeggi, nè alla lenuta dei registri dello stato civile.

mente urgente da non permettere dilazione veruna, basta

Un'altra osservazione è mestieri di fare. La potestà è

circoscritta ai provvedimenti contingibili ed urgenti, non
può il sindaco avvalersene per emanare provvedimenti
regolamentari, aventi carattere permanente e continuo, i
quali sono di competenza della Giunta comunale o del
Consiglio. « Così, dice i Saredo, non potrebbeil sindaco
cambiare la destinazione di beni comunali, ordinare la
chiusura definitiva di una via o d'un passaggio (1), stabi-

lire tariffe, ordinare innovazioni nei servizì pubblici » (2),
ancorché tali provvedimenti concernino le materie indicate
(1) Così ebbe già a decidere il Cons. di Stato, 12 novembre
1887, Spernari (Foro Ital., 1887, 10, 137).
(2) Op. cit., vol. nr, n. 5266. Conf. Bonaudî, op. cit., 266,
267 e 285.
(3) Cass. Torino, 10 giugno 1880, Grauze (Monît. Tribunali, 1880, 827); 9 dicembre 1880, Ruffoni (Id., 1881, 194);

Cons, di Stato, 13 giugno 1902, Comune di Avigliana c. Società a The City of Turin Water Works » (Legge, 1902, n, 63);

la forma verbale (6), salvo a prendersene nota periscritto
posteriormente, allorchè il sindaco deve fare la storia dell'avvenimento o renderne conto a chi di diritto, narrandosi

allora quali provvedimenti si presero ed in qual modo,
attese le difficoltà del momento.
Atche per diritto comune avviene talvolta che l'ordine

o il provvedimento per la necessità delle cose dev'essere
dato verbalmente, il che non toglie che debba essere ese-

guito (art. 434 cod. penale).
Nei casi di comune pericolo molte volte non v'è tempo
sufficiente per fare i relativi provvedimenti per iscritto; il
15 aprile 1904, Petot c. Comune di Portici (Id., 1904, 2271).
(4) Cons. di Stato, 26 aprile 1907, Com. di Napoli c. Pre-

fetto di Napoli e Raimondi c. Comune e Prefetto di Napoli
(Foro Ital., 1907, 1, 179).

(5) Giunta prov. amministrativa di Napoli, 25 giugno 1904,
Raimondi c. Sindaco di Napoli (Dir. e Giur., xx, 673).
(6) Cassaz. Roma, 18 giugno 1910, Gheszi c. Ripamonti
(Legge, 1910, 1572).
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sindaco, recatosi sul luogo, può darli a voce e gli ordini

debbono essere subito esegnili : constatatasi l'urgenza, sarebbe assurdo doversi fare ordinanze per iscritto per provvedere a nn danno chesovrasta 0 ad un pericolo imminente.

consigliano, ove sia possibile, di far precedere l'atto eseculivo del sindaco da on avviso intimato o notificato, a
mezzo del messo od anche di un agente municipale, il quale
avviso servirehbe, per così dire, a costituire in mora il

È ovvio cheil provvedimento è esecutorio, come ne fan

privato ed a metterlo in condizione di compiere egli stesso

persuasi Ja ragione della disposizione racchiusa nell'arti-

quegli atti o di prendere quelle date misure, che in difetto
verrebbero eseguite d'ufficio ed a sue spese dall'Aulo-

colo 154, Ja causa e l'oggetto del provvedimento medesimo.

samente, mentre si discoterebbe intorno all'esecuzione del-

rità » (2).
A noi pare clie con la distinzione suddetta si venga ad
aggiungere alla legge. Se l'art. 451 espressamente dispone
che il sixdaco deve far eseguire gli ordini emessi a spese,

l'ordine, si avvererebbe il danno o si aggraverehbe quello

ove occorra, degli interessati, con ciò ha escluso la prece-

prodotto : nell’uno e nell'altro caso il rimedio arriverebbe

dente inlimazioue. Com'è seritta la disposizione, non sj
regge l'opinione del Saredo, molto più quando si pretende
che l'ivtimazione sia sempre necessaria, allorchè si tratti
di atti che l'interessato può compiere da sè. H legislatore
ha voluto sollanto ammonire che quando il sindaco fa um
provvedimento conlingibile ed nrgente, al quale ha dato
consa il cittadino, la spesa necessaria per mettere in esecozione il provvedimento medesimo è sempre a carico di

Se Ja legge concede un potere straordinario per far fronte
a circostinze contingibili ed urgenti, ciò importa clie si
debbano immediatamente attnare i rimedi de) caso; diver-

tardivo.
Per mettere poi in esecnzione il provvedimento il sin-

daco può richiedere il concorso della forza pubblico e dei
privati cittadini, i quali, ovesi rifintino, possouo incorrere,
nei congrui casi, nel delitto preveduto dall'art. 179 codice

penale o nella contravvenzione, di cui alsuccessivo art. 435.
20. « Si agita la questione, scrive il Saredo, se il

sindaco debba far sempre preceder la sua ordinanza da
un'intimazione all'interessato di provvedere in un tempio
da assegnarsi, sotto pena clie, in caso diverso, provvederi

egli stesso d'ufficio. Bisogna distinguere: se si tratta di
atti che l'interessato nou solo deve, ma può compiere da
sé, l'intimazione è sempre necessaria ; il sindaco non può

di regola sostituire d'ufficio l'opera del Comune a quella
dell'interessato, se non quando questi o non può o non

vnole agire da sé medesimo. Quando invece si tratti di
cosa che il siudaco ritenga di dover far eseguire dl'ufficio,
pò benissimo prescindere da ogni intimazione. Però nel
silenzio dell'art. 133 non si potrebbe creare nn obbligo
assoluto, che non è richiesto dalla legge. Quando questa
ha voluto il previo eccitamento all'interessato lo ha detto;

d'altea parte l'art. 133 presume il caso d'urgenza, che
esige pronto, iminediato riparo : il che escInde in massima
la necessità di precedenti formalità da osservarsi.
« Ma quando il sindaco giudichi l’intimazione necessaria,

e anche solamente conveniente, occorre che l'ordinanza
sia notificala per mezzo di nn agente comunale, in tempo
utile, all'interessato, con l’invito a conformarsi nel termine
in esso prescrilto, e l'avvertenza che, iu caso di rifirto 0

di ritirdo, l'ordinanza sarà esegnila d'ufficio a spese dell'interessato.

« Già avvertimmo che possono esservi dei casi nei quali
tile iutimazione non sia assolutamente possibile; il caso,
ad es., di un incendio, di rottara d'argini e simili; 0 anclre

il caso di provvedimenti che l'interessato non abbia i mezzi
di prendere direttamente; incombe allora al sindaco if
dovere d’agire d'ufficio, direttamente e senza ritardo,

prescindendo da ogui notificazione od eccitamento, salvo
(ove occorra) a partecipare all'interessato i provvedimenti
presi » (1).
Il Bonandi, dopo d'aver accennato all'opinione di chi

sostiene che quando il provvedimento contiene nn ordine
per il privato, gli deve esser notificato in precedenza,
perchè vi si uniformi, viene a questa conchinsione : « Pretanto è solo per ragione di convenienza e per evitare i
pericoli che potrebbero derivare ia uno zelo eccessivo o
dall'abuso d'antorità, che la giurisprudenza c gli autori
(1) Op. cil., vol. 11, ni 5273-5275. Conf. Capalozza, monografia citata, 8:

chi l'ha reso inevitabile, a scanso d'ogni equivoco, che cioè

sì fosse potuto credere che la spesa fosse a carico del
Comune. In altri termini, if potere del sindaco è «duplice:
fare i provvedimenti e metterli in eseenzione; mia poichè
tilvolta il provvedimento può essere reso necessario per
fatto del privato, la legge aggiunge clie le spese sono a

carico di cosmi.
D'altronde l'indole della disposizione non comporta il
previo avvertimento. Già, se puesto s'ammettesse, si do-

vrebhe anche ammettere che il sindaco fissi al cittadino un
termine per l'eseenzione dell'ordine, con la comminatoria
che, decorso inutilmente tal termine, l'esecnzione saràfatta

dalla pnbblica Amministrazione. Ora, tntto gnesto, qunantingue praticato a breve intervallo, contradice alla disposizione in esame. Non si deve dimenticare che il provvedimento eccezionale è determinato e provocalo da nu
avvenimento non solo improvviso, ma urgente, tale cioè che

renda necessaria uma pronta soluzione per evitare ogni
possibile danno o per paralizzare quello prodotto, od
impedire almeno che altro ne segua: se si accetta l'opinione, che respiugiamio, ne deriva che nel frattempo
l'evento può cagionare il temuto danno od aggravare quello
gii causato, onde si renderebbe pressochè illrsoria la
facoltà data dalla legge il sindaco dall'art. 154, 14 parte.
Il concetto che l’intimazione preventiva sia più conforme
all'equità ed i canoni d'una buona amministrazione, è

fuori di posto. Qui non c'entrano, né hanio clre vederci
l'equità e i canoni dd’amtministrazione, qui è il fitto inopìnato e urgente che fa prescindere da ogni formalità, qui è

l'imminenza del pericolo che impone il rapido provvedimento ; non è if caso di discutere e d'apprezzare, fa discussione e l'apprezzamento verranno dopo, per il momento è
necessario che si provveda in tempo, essendo il ritardo

maggior causa di danno e potendo anzi produrne dell'irceparabile.
I) Saredo riconosce che la legge non antorizza la sua
interpretazione, ma avrebbe dovuto pur considerare che
nom solo l'esclude per le precedenti osservazioni, quanto
l’esclule con Ja disposizione del 1° capoverso dell'art. 154.

1) prefetto, per rendere esecutoria la notr delle spese, deve
(2) Op. cit., 279.
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sentire l'interessato : qui dunque la legge prescrive che
egli faccia le sue osservazioni, nel primo caso non ha diritto

a prelemlere un'apposita interpellanza; e si capisce, riparatosi al danno, provvedntosi al caso imprescindibile e
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per avervi dato causa, oltre la responsabilità in linea civile
per il rimborso delle spese, vi è quella penale peri) reato,
in ewì per avveutira s'incorse (n. 23).
22. Secondo la leggele spese, quando vi sia e si conosca

premeute, si pnò con calmi discutere intorno alle spese
occorse.
In conforinità si è rilenuto che ove nn inuro od un fabbricato minacci di cadere, il sindaco ha facoltà di pretendere

chi ne [n la causa, vanno a carico degli interessati. Chi

tutte quelle precauzioni che il caso richiede, senza che
occorra senlire l'interessato, non essendo prescritto dalla
legge che il sindaco, nel prendere provvedimenti d'urgenza,

mente evitato ogni designazione speciale; si Jimila a dire

sono costoro? « La risposta al quesito la dà i) diritto comune; sono interessiti coloro ai quali incombe la responsabilità civile per i lavori esegniti. La legge ha acenrata-

debba preventivamente chiamare l'interessato (1).

« l'interessato », cioè colni il quale ha inauifesto interesse
nella proprietà o nella cosa che è oggetto del provvedìmeuto: sia esso proprictario, enfilenta, possessore, poco

24. Talvolta il provvedimento eccezionale è causato da
un fatto non addebitabile a chicchessia, ad es. in caso di

gersi il sindaco. Il sindaco non è tenuto a fare minnte

monta; chi apparisce interessato è quello cni deve civol-

anche volendolo, renderli possibili.

indagini sulkr rispettiva condizione ginridica degli interessati: a lui basta sapere chi apparisce proprietario od
anche solamente possessore della cosa che fn oggetto del
provvedimento; se vi sono questioni di diritto civile da
agitarsi fra chi apparisce proprietario ed altri, queste

Altra volta il provvedimento eccezionale è reso necessario dal fatto del cittadino: in questa ipotesi si comprende

sarauno decise in sede competente: e chi ha pagato avrà
regresso contro gli altrì, che egli potrà diniosteare snoi

molto agevolmente che chi vi hi dato cansa è obbligato a

coobbligati.

pagare le spese occorse per metterlo in esecuzione. Questa

a spese degli interessati. Il privato, ne) cui interesse

« Parimenti, se l'interessato ha motivi da prodnrre per
dimostrare che la resporrsabilità del fatto, che ha dato
luogo al provvedianento,risale ad altri, ricorra all'Autorità
giudiziaria, ma in sede amministrativa deve pagnre » (5).

sieno stati dati ed attuali i provvedimenti perl'estinzione
dell'incendio, è tenuto a rimborsare al Comune le spese

Se l'interessato è cli comunque si trovi implicato nel-.
l'avvenimento, vi può essere compreso anche il possessore

pubblica calamità, di disastri, d'epidemie, ecc.: in queste

ed altre ipotesi simiglianti le spese d'esecuzione debbono
essere sopportate dal Comune, perchè quegli avvenimenti
sono indipendenti dall'azione dell'uomo, i) quale non può,

sarzione è esplicitamente dettata dall'art. 454, il quale
stabilisce che gli ordivi del sindaco dehbonoessere eseguili

occorse (2).

precario, anche chi detiene a nome altrvi, anche, ad

Conte si arguisce dal tenoreile] 1° capov. dell'art. 154,
le spese debhono essere anticipate dal Comune, i) quale

esempio, il conduttore. Ell infatti costui può per suo fatto

poi se ne rivale, facendole pagare a chi di ragione, epperciò

ha in locazione, e così far nascere nn pericolo peri citta-

l'appaltatore, che ha eseguito le opere ordinategli dal sindaco per provvedimenti d'urgenza, ha azione verso il

dini, che debbono passare per la vin dov'è sita la casa
tenuta in fitto; in questo caso il sindaco deve provvedere

Comune per essere rimborsato del prezzo a lui dovuto,

sollecitamente, ma le spese vanno a carico dell’ inquilino,

salvo al Comune il diritto d'esserne rimborsato dal pri-

non del locatore.
Se più sieno gli interessati, come vanno ripartite le
spese? Anche questa specialità non è preveduta dalla legge.

vato (3).
Qneste spese sovo le strellamente vecessarie per alare
il provvedimento sindacale, nun Je altre che si fecero ad

volontario, doloso 0 colposo, manomettere la proprietà che

Se totti hamno dato causa al provvedimento, sono tenuti in

occasione del provvedimento medesimo. Se da un tito chi
ha dato causa alle spese è obbligato a pagarle, dall'altro
l’obbliga non può esser esteso oltre il limite legale; non

solido l pagamento delle spese, qui dubbio non c'è. Se

si possono addossare all’ interessato Je spese esuberanti,
che iu generale si sogliono fare dalle pubbliclte Ammini-

essendo per questo sufficiente che tutti ‘sieno inleressati
nella proprietà o nell'oggetto di cni si tratta (6).

steazioni, massimamente quando si sa che altri deve pagare,
nè le spese occorse per illuminare il sindaco sui provvedimenti da emettere (4).
La legge nou distingue, nè perciò può distinguere
l'interprete, cicca l'indole del fatto altrui, generativo del-

23. Quando il provvedimento è provocato dal cittadino,
può sorgere anche l'azione penale, se il fatto commesso
riveste per avventura le note di reato. Ecco perchè la legge
dispone che non solo l'ordine dev'essere eseguito nei
congrui casi a spesedell'interessato, ma ciò non pregiudica

l'obbligo del pagamento delle spese: sia l'evento prodotto

l’azione penale in cui il medesimo è incorso.

pec colpa, six per dolo, una volta assodato che cansa ne
fu il cittadino, questi è teunto alle spese, perché fu sempre

il fatto sno proprio, sia colposo che doloso, che originò il

Il fatto dell’uomo può dare origine a due azioni, Ja civile
sinora dliscorsa, e per cui sì rende necessario il provvedimento contingibile ed uegente; la penale, qualora nel

provvedimento eccezionale. Una sola distinzione fa la legge
circa l'azione peuale: se il fatto è imputabile al cittadino,

contravvenzione. Ad esempio, quando un’edifizio o un’altra

(1) Cons. di Stato, 7 geonaio 1888, Gambardella c. Sindaco
di Maiori (Legge, 1888, 1, 573).
(2) App. Milano, 14 dicembre 1886, Pedrazzini c. Comune

di Ospedaletto Lodigiano (Foro Ital., 1887, 1, 244).
(3) Cass. Napoli, 23 agoslo 1879, Comune di Napoli c. Cosentino (Foro Ital., 1879, 1, 1200). ‘

145 — Dicesto ITaLtiano, Vol. XIX, Parte 2a,

un solo od alcuni hanno reso necessario il provvedimento,
esiste pure l'obbligo della solidarietà di fronte al Comune,

fatto si risconirivo gli estremi di reato, sia delitto, sia

(4) Cons. di Stato, 4 marzo 1892, Sindaco di Diano c. Calderini (Legge, 1892, 1, 790).
(5) Saredo, op. cil., vol. ni, ni 5286 e 5287. Cont. Mazzoccolo, La legge comunale e provinciale annotata, 444. V. anche
Bonandi, op. cil., 305.
°
(6) Drago, Questioni di diritto ammin., 203; Astengo, Guida
ammin., 994; Capalozza, mon. cit., 9; Bonaudi, op. cit., 921.
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costruzione minacci, in tullo 0 in parte, rovina, cou peri-

Quando il reato consiste nella trasgressione all'ordi-

colo per l’altrni sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione
o alla vigilanza dell'edifizio o della costruzione, che non
provvede ai lavori necessarì per rimaovere il pericolo, è

nanza, il giudice penale non è chiamato che ad ana sem-

punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire

mille se abbia trasgredito all’ingiunzione dell'Autorità com-

corsero i motivi dall'art. 151 invocati per l'emanazione.
Non è possibile davanti al giudice penale venir sostenendo

petente. E ove si tratti d’an edifizio o d'un'altra costruzione

che il provvedimento fn fatto, quando le circostanze di base

plice indagine, u stabilire cioè se il fatto dell’impulato è

in contradizione del provvedimento: in sede penale è interdetto l'esame se l'ordine fn dato rite et recie, se con-

in Into o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, tras-

non erano contingibili ed nrgenti, ovvero cle al tempo

cura di rimuovere, con riparazioni 0 con qualsiasi altro
provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille

della trasgressione fosse cessato il bisogno del provvedì-

(art. 472 cod. penale). In questi casi, attesa la contingibilità ed nrgenza, il sindaco può ordinare le opere neres-

vato all'Aulorità amministrativa, e sfugge qnindi ad ogni
esame dell'Autorità giudiziaria. Ecco la specie, chie fu sottoposia al gindizio della Corte di cassazione. Un 1a) Michele
Dossola, con sentenza del pretore di Tortona del 23 feb-

sarie per rimuovereil pericolo, il provvedimento dev'essere
eseguito: spesedell'interessato, ma l'esecuzione dell’ordine
non pregiudica l’azione penale per la coutravvenzione

mento stesso. E stato perciò bene deciso che il valutare
l’irgenza, elre ginstifica l'ordinanza del sindaco, è riser-

hraio 1941, fu condannato a 15 lire d'ammenda per aver

ivcorsa. Paò anche avvenire che per la caduta di parte

lasciato vagare un cane senzo museruola. Egli ricorse in

dell'edifizio qualcuno rimanga offeso; in questo caso, ollre

Cassazione, sostenendo, fra l'altro, che l'ordinanza del

l'esecuzione dell'ordine sindacale a spese dell'interessato,
v'è l'azione penale e per la contravvenzione all'art. 472
del cod. pen. e perdelitto colposo, a Lermine dell'art. 375
detto codice. Altri esempi si possono trovare in altre disposizioni del codice penale, segnatamente in quelle che prevedono i delitti coutro l'incolumità pubblica, e in quelle
che prevedono le contravverizioni concernenti l'incolumità
pubblica: e in disposizioni di leggi speciali, come quella
sui lavori pubblici, sulla sanità pubblica ed anche in rego-

sindaco, alla quale aveva contravvenuto, aveva perduto la
sna efficacia, essendo cessato il bisogno che la determinò.
La Corte respinse il ricorso col seguente ragionamento:
« Considerato che alirettanto infondato sia il quario mezzo

di ricorso. Per fermo non si contesta dalla difesa che il
sindaco possa emeltere quei provvedimenti igienici che
l'urgerza consiglia e inipone, ma nel contempo la difesa
stessa prelende che la ragione dell'urgenza era cessata, e

mento sindacale, ma dal fatto unico, che mentre dà la ma-

quindi l'ordinanza aveva perduio ogni efficacia, chiamando
così il magistrato a gindicare del merito e della durata del
provvedimento amministrativo e confondendo cosi le atlribuzioni del potere gindiziario con quelle delle superiori
Autorità amministrative. Non è al gindice che spetti di

teria del provvedimento contingibile el urgente, dà luogo

valntare se l'ordinanza fosse o pur no opportuna, e se le

altresì all'azione penale per il reato commesso.

contingenze igieniche che l'avevano ispirata fossero cessate. È questa un’indagine e un esame riservati all’Auto-

lamenti generali o particolari.

Il concetto però che bisogna ferniare è quesio, che
l’azione penale non nasce dalla violazione del provvedi-

Se dunque è certo che un unico fatto può provocare ad
un tempo il provvedimento straordinario e dar Inogo
all'azione penale, ne segue che i due procedimenti, amministrativo e penale, si svolgono con piena reciproca indipendenza, nè l'uno può esercitare influenza sull'altro, talchè

se anche il giudice penale riconosca che quel fatto non

sia ineriminabile, non perciò vien meno la ragione del
provvedimento del sindaco. Quindi è stato bene sentenziato

che i provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco per
la rimozione d'un fatto o d'uno stato di cose contrario

all'ordine pubblico, alla sicurezza ed igiene, non presuppongono necessariamente un fatto costituente reato, ma

possono legittimamente esplicarsi contro fatti indipendenti
dalla volontà dell'uomo, che anche sopravvenuti improvvisamente o comunque scoperti debbono nel pubblico interesse
venire rimossi. Il procedimento amministrativo è quindi

distinto del tutto da quello penale: in modo chel’assoluzione penale, per la circostanza che un dato fatto non cost)tuisce reato, non è d'ostacolo a che esso sia rimosso con

ordinanza del sindaco, in quanto in sé pericoloso alla
sicurezza e all'igiene (1).

Abbiamo accennato che perl'art. 154 lo stesso fatto può
dar luogo al provvedimento straordinario ed all’azione penale. Però questa può nascerealtresi dalla violazione dell'ordinanza sindacale, nella quale ipotesi è il fatto posteriore
che diventa materia di procedimento penale.
(1) Cons. di Stato, 16 giugno 1905, Romano c. Comune di
Mercato Sanseverino (Giur. Ital., 1905, mm, 443).

rità amministrativa.
« Né si dica che, quando cessì l'urgenza, rientra i)

potere ordinario del Consiglio comunale, perchè si ripete
che tale còmpito di valutare l'urgenza sfugge completa
mente al polere giudiziario e rientra nelle mansioni della
Autorità amministrativa » (2).
24. Eseguito l'ordine, quando le spese si debbono sopportare dal privato, il sindaco gli notifica la nota; per la

notificazione non è assegnato alcun termine, e d'altronde
la prescrizionedel diritto del Conrune è quella Lrentennale.
Se il notificato riconosce giusta la nota delle spese e
paga, nulla quuestio. —

Se invece il privato non paga o si oppone al pagamento,
è tracciata la procedura da seguire. La nota dev'essere
presentata al prefetto della provincia, il quale prima d'ogni
deliberazione deve sentire l'interessato,
Quali sono, si domunda il Saredo, le facoltà del prefetto? « Non può negarsi l'insufficienza della legge su
questo punto. Sotto l'imperio delle leggi precedenti la
dottrina e la giurisprudenza conferivano al prefetto ui
polere d'apprezzamento che si estendeva ad esaminare:
4° se nel provvedimento del sindaco ricorreva l'urgenza;

20 se la nota della spesa corrispondeva all'obbligo cui
doveva sottostare l'interessato. Si riteneva questa compe-

tenza del prefetto come la sola guarentigia accordata dalla
(2) 6 maggio 1911, Dossola (Riv. Pen., Lxx1v, 296).

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
legge agli interessati contro gli abnsi eventuali dell’eser-

cizio delta potestà conferita al sindaco dall'art. 133. Le
numerose e spesso contradiltorie citazioni della giurisprudenza che sì citano in questa materia dimostrano l’incertezza in cui l'insufficienza della legge ha lasciato l’Antorità
anministrativa e l'Antorità giudiziaria.
«Mala legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministraliva ha radicalmente cambiato..... lo stato delle cose: e

limitandoci per ora alla competenza del prefetto, riteniamo
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zione della clausola esecutiva, non avrebbe senso il ricorso
contro questo provvedimento; e se il prefetto non potesse

vagliare l'entità delle spese, non si spiegherebbe il ricorso
controi! suo provvedimento anche per il merito: merito
di che, se il prefetto non vì può entrare?
JI mancato adempimento della citazione dell'interessato

renile nulla l'ordinanza prefettizia per l'esecutorietà della
nota; non è possibile che un inadempimento formale
produca nn simile effetto: una nullità estrinseca cause-

che non gli spetti alcun potere d'apprezzamentosullalegit-

rebbe una mullità sostanziale, ciò'che non è concepibile in

timità dei provvedimenti del sindico, e che, quando riceve
la nota delle spese, egli debba limitarsi a mmnnirla del

ragione.
La pratica seguita sotto l'impero della legge del 1865
era appunto questa d'invitare l'interessato a fare le sue

visto esecntivo, senza emettere alcun giudizio sull'urgenza
del motivo o sulla eutità della spesa » (1).
Non vi la dubbio che la disposizione dell'art. 1°, n. 4,

osservazioni in merito delli nota (8); tale pratica logica e
consentazea non v'è motivo di ripudiare.

della legge del 1° maggio 1890, n. 6831, riprodotta con

25. Espletatosi il procedimento tracciato nel 1° capo-

l'art. 1°, n. 4, dell'altra legge (lesto unico) del 17 agosto
1907, 1, 639, alibia attribuito alla Giunta provinciale amministrativa il potere di valutazione in merito del provvedimento del sindaco; attualmente però il prefetto se non
può giudicare dell'urgenza, che ispirò il provvedimento,
la bere la facoltà d’interloguire sull'entità delle spese
occorse (2).
Se la legge vuole che il prefetto, prima di rendere ese-

verso dell'art. 151, cioè sentitosi l’interessatn sull: nota

delle spese, 0, almeno, natiffcatosi costni per la comparizione, il prefetto rende esecutiva la nota stessa,

« Il visto del prefetto è necessario per dare alla nota
delle spese quei carattere di obbligazione fiscale, senza il
quale la nota nori rappresenterebbe che una semplice obbli-

gazionecivile, da soddisfarsi nei modi ordinari. La legge
ha voluto che per il pagamento di questa nota il Comnne

cutiva la nota delle spese, debba sentire l'interessato, vuol

abbia tutti i privilegi esecntivi che costituiscono un ius

dire che possa tener couto delle osservazioni di costui in

singulare per certi cretliti delle pubbliche Amministra-

ordine alle singole partite della nota, o alla mancata 0

zioni » (4).
Dopo che il. prefetto lia resa esecutiva lit uota, questa
viene trasmessa all'esattore, il quale ne fa la riscossione

insufficiente giustificazione di esse, o all'ammontare della

nota stessa, lu verità noi non sapremino spiegare perclié
deblutr essere sentito l'interessato, quindo questi non abbia
nelle forure e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
diritto di muovere i suoi apponti alla somma delle speso e L'esattore, venuto in possesso delli nota, 0 1 mezzo della
manifestare per quale motivo non volle pagare amichevol- | prefettura o del Comune, procede all'esazione, per la quale

mente, alloreltè il sindaco gli notificò la nota ; né sapremo

sono applicabili fe disposizioni delle leggi fiscali. È anche

vedere la necessità della chiamata fatta solo pro forma. La

applicabile il principio del solve et repete? I Saredo (5),
l'Astengo (6), il Capalozza (7), il Bonandi (8) opinano
affermativamenie.
Noi non sappiamo vedere il motivo di questa estensione,
Già non approviarmo nemmeno che si siano accordati i
privilegi fiscali in una materia, che andava diversamente
trattata. Sinchè si voglia ritenere che il principio del solve

legge avrebbe sancito una disposizione superflva e dannosa,
perchè non menerebbe ad aleun pratico risultato la chiamata dell'interessito, e perchè costui dovrebbe sopportare

il disagio e la spesa d'una notificazione, ed anche d'una
comparizione, senza che la sua parola possa trovar ingresso
presso il prefetto, anzi con la certezza della frustraneità
dlelle sue critiche. A poi pare clie ciò on possa sussistere.

D'altronde In legge uon nega espressamente al prefetto

et repete compete allo Stato per i suoi fini di superiore convenienza politica, può andar bene; ma darlo al Commune

d'entrare nel merito delle spese; ora, se per principio

per una spesa qualunque, che nou lia nulla di speciale e

generale le leggi proibitive e d'eccezione debbono essere

che nonaltiene all'esistenza ecouonica dell'ente, ci pare

espresse, e se per principio d'ermeneutica le disposizioni
che nna volta stabilito che l'interessato dev'essere chiamato

troppo. Il Commne in sostanza non fa che da gestore dell’allare del privato, nov agisce per la riscossione d'un balzello, ma d'una spesa anticipata, spesa che può essere

per essere inteso, il prefetto può e deve valntare le di

anche esagerata ed ingiustificata, e la cni nota Lalvolta può

Inì ragioni e deduzioni ed ammetterle, ove le riconosca

essere annullata, ove la Giunla provinciale amministrativa
accolga i! ricorso del cittadino contro il provvedimento

legali vanno intese nel senso logico, bisogna convenire

fondate.
Un argomento a suffragio della nostra opinione noi rica-

viamo altresi dal capoverso ulvimo dell'art. 151. Controi

sindacale: su che allora si fonderebbe il cennato privilegio
fiscale?

provvedimenti del sindaco e el prefetto è ammesso il

A questo proposito ne soccorre la Corte di cassazione di

ricorso, anche per il merito, alla Giuata provinciale am-

Napoli, la quale ebbe a stabilire che la riscossione delle

ministrativa. Se l'opera del prefetto si dovesse ridurre ad
nia pura formalità, ad nna pura niaterialità con l’apposi-

spese anticipate dai Comuni a carico dei privati nei casi di

(1) Saredo, op. cit., vol. rit, pi 5289 e 5290.
(2) Astengo, op. cit., 985; Mazzoccolo, op. cit., 442; Bonaudi,
op. cit., 3L7 e 318; Cereseto, Legislaz. sanit., vol. 1, n. 135.
(3) Vedi nella motivazione del parere del Consiglia di Stato,
25 aprile 1884, S. V. e. Prefetto di Salerno (Foro Ital., 1884,
rm, 129),

provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui nell'art. 154
(4) Saredo, op. cit., vol. ini, n. 5291. Cop. Capalozza, monografia citata, 9.

(5)
(6)
(7)
(8)

Op. cit.,
Op. cit.,
Monogr.
Op. cit.,

vol. nu, n. 5292.
993.
citata, 34.
320.
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della legge comunale e provinciale, si esegue con !e fornie
ed i privilegi fiscali, ma non è tutelata dall’eccezione del

solve et repele. « Non bisogna confondere il privilegio
fiscale, che con forme abbreviate agevola l’esazione delle

entrate delle pubbliche Amministrazioni, con l’altro privilegio fiscale del solve et repete, che rende inammissibile in
controversie d’imposte l'azione in giudizio senzail preli-

vidimazione del prefetto come Lilolo esecutivo, contro il
quale, come per le altre entrate di natura diversa dalle
imposte, è ammessa l'opposizione senza che preceda il
pagamento » (3).
É ovvio che se Ja nota delle spese non sia stata resa ese-

cutoria dal prefetto, non può farsì valere il privilegio per

detti due privilegi desumesi dalla locuzione che adopera la

ripetere il rimborso dall'interessato, Bene quindi si è deciso
che non è privilegiato il credito del Comune pertale titolo,
se la nota sia stata liquidata amichevolmente con l’interes-

legge nelle diverse sue disposizioni..... Infatti, l'art. 6,

sato, ed ancorchè questi abbia consentito un’ ipoteca a

all. E, legge 20 marzo 1865 (1), cosi si esprime: « In
« ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione, per
« essere ammissibili in gindizio, dovranno accompagnarsi
« dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso
« che si tratti di domanda di supplemento ». L'art. 4178 (2)

garanzia del rimborso ed abbia riconosciuto il diritto di

minare pagamento. E che non siano di confondere i sud-

legge comunale e provinciale poi dice: « L’esazione delle
« entrate comunali avrà logo secondo le indicazioni del
« bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalla
« legge ». Codestì privilegi, secondo la legge stessa insegna
e la pratica conferma, consistono nel diritto di procedere
all'esazione in forma esecutiva mediante coazioni, e senza

adire il inagistrato, ina non sono d'osticolo all’ammissibilità dell'opposizione senza il preventivo paganterto. Se si

fosse voluto aggiungere tale ostacolo sarebbe stato d'uopo
esprimerlo chiaramente, come ha fatto il citato articolo 6
della legge del 1865, all. £, il quale ha limitato l'inanimissibilità delle opposizioni senza previo pagamento alle
sole controversie d'imposta, distinguendo queste dalle altre
entrate; e come pure nel caso di successione e di pagamento di capitali ha espressamente dichiarato di non po-

tersi procedere oltre nel giudizio senza il certificato della
denunzia al ricevitore del registro od all'agente delle Lasse.
E così dovevaregolarsi, perchè non s1 può creare nu impe-

dimento all'esercizio d'un diritto senza un’esplicita dispo-

privilegio (4).
.
26. Sino al 1° maggio 1890 si ammise clie la potestà

d'ordinanza era censurabile da parte della superiore Autorità amministrativa, e che il prefetto aveva libertà d'apprezzamento nel pierilo, per cui poleva scendere all'esame
se coucorressero i motivi coutingibili ed uegenti che ginslilicassero gli emanati provvedimeuti(5), che poteva perciò
revocare, ove ne difeltassero î motivi (6).
Con la legge del 1° maggio 1890, n. 6837, sulla giu-

slizia amministvativa s' investi la Ginnta provinciale ili
giurisdizione amministrativa per decidere, pronunziando
anche in merito, dei ricorsi contro i provvedimenti con-

tingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco in materia d'edilità, di polizia locale e d'igiene pubblica; contro l'ordine dai sindaci dato per l'esecuzione dei

provvedimenti stessi a spese degli interessati; e contro
l'ordinanza del prefetto, che rende esecnioria la tota

delle spese.
Così con questa legge si apportò una savia e reclamata innovazione, dando nn gindice ed un procedimento,
insieme ad altre, anche alla materia in esanie. Quindi nella

legge comunale e provinciale (testo unico) del 4 maggio
1898, n. 164, all'art, 154 s'inserì il capoverso ultimo per

sizione di legge. Avvalora questa interpretazione l’art. 80

maggiormente elriarire che contro i suddetti provvedimenti

legge 20 aprile 187f innanzi citala, il quale la obbligo

è ammesso il ricorso alla Ginuta provinciale ammiuistrativa, e nell'articolo 151 della legge (testo unico) del
24 maggio 1908, n. 269, quel capoverso fn riprodotto
integralinente.
Adnngne contro i provvedimenti del sindaco e del pre-

all'esattore erariale, chie esige le entrate del Contune, di
versare per riscosse le imposte e sovrimposle comunali a
normadei ruoli, e per le altre entrate gli addebita sollinto
le somme, che abbia realmente riscosso, se nou sia pattnito

diversauente, E ciò perchè per le imposte e le sovrimposte
egli può agire cof solve et repete e per le entrate di altra
natura egli ha solo i privilegi fiscali dell’esecutorietà,
d'onde consegue che fra questi non è compreso l’altro.

Nelcaso in esame per dippiù aon tratlasi d’eutrale comnnali, né d’imposte, wa di rimborso di spese erogate dal
Comune per misura di sicurezza pubblica e per conto dei

proprietari, ai quali sarebbe spettato di provvedere. Ora,
sebbene la legge attribuisca al sindaco il potere di sostituirsi ai proprietari negligenti, emettendo ordinanze ed

anticipando le spese dalla cassa comunale per rivalersene
maodando la nota all’esattore, che le risenote coi privilegi
fiscali, pure per ciò solo non assume quella spesa la qualifica d'entrata e tanto meno d'imposta, e soltanto per
equipollenza viene esatta con le forme fiscali, dopo la

fetto è ammessoil ricorso anche per il inerito alla Giunta
provinciale amministrativa tn sede contenziosa, ati Lermini
dell’art. 1°, u. 4, delfa legge 17 agosto 1907, nu. 639.
« La Giunta provinciale amministrativa è investita di ginrisdizione amministrativa per decidere, pronunziando anche
in merito dei ricorsi che non siano di competenza dell'Autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione

od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali,
relativi alle materie seguenti..... N. 4. Ricorsi contro i
provvedimenti contiugibili ed urgenti di sicurezza pubblica,

emanati dal sindaco salle materie di edilità e di polizia
locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge
ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato di esecuzione

dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè

contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota

(1) È la legge sul contenzioso amministrativo.
(2) Corrispondenteall'art. 195 della legge vigente.
(3) 20 genuaio 1903, Rispoli e Formisani c. Comune di
Castellammare (Foro Ital., 1903, 1, 269). Conf. Cass. Roma,

(4) App. Firenze, 20 marzo 1900, Comune di Montepulciano
c. Stefanini (Riv. Amm., 1900, 800).

30 gennaio 1909, Comune di Castellammare di Stabia c. Con-

grandi veronesi c. Comune di Polesella (Ia., 1888, 111, 119).

grega dei preti semplici di Castellammare (Foro Htal., 1909,
1, 571); Mazzoccolo, op. cit., sotto l'art. 151.

(6) Cons. di Stato, 14 dicembre 1888, Sindaco di Torre di
Picenardi (Foro Ital., 1889, In, 27).

(5) Cons. di Stato, 1° giugno 1887, Comune di Secondigliano

(Foro Ital., 1887, ni, 73); 4 maggio 1888, Consorzio delle Valli
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delle medesime, ai terinini di quanto è disposto nell’articolo 151 del Lesto unico suddetto ».
27. Esaminiamo brevemente le conseguenze derivanti

dalla combinazione di queste due disposizioni di legge.
Ed in prima è clriaro che conlro i provvedimenti indicati
dall'articolo 154 non si può ad altri rivolgersi in linea di
reclamo che alla Giunta provinciale amministrativa, la cui

compelenza però è circoscritta nei limiti designati dalla
{a parte dell'articolo 4° della legge 17 agosto 1907, la
Giunta cioè non pnò occuparsi di ricorsi di competenza
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urgenti del sindaco sfuggono alla conipetenza dell’Aulorità
gindiziaria.
« Posto che la Giunta provinciale debba giudicare,

pronunziando anclie in merito, delle controversie intorno
all'esecuzione dei provvedimenti contingibili ed rrgenti a
spese degli interessati, nonché contro l'ordinanza prefeltizia, la quale rende esecultoria la nota delle spese stesse,
torna chiaro che la questione circa il modo di sgombro, la
quantità e qualità del materiale sgombrato e le spese
all'uopo erogate, siano, per virtù delli legge del 1890,

In virtù della ricordata disposizione è preclusa la via

devolnte all'Autorità amministrativa, malgrado chie Locchino
undiritto civile degli interessati. Sarebbe ginridicamente

ad ogni altro ricorso, sia al prefétto, sia al Ministero. « Il

impossibile clie su identica questione si esercilassero due

prefetto, cui si produca an ricorso, deve dichiararlo irri-

ginvisdizioni contenziose di polestà giurisdizionali diverse.

cevibile, senz'altro esame: egli mo può pronanziare né

La giurisdizione amministrativa quindi della legge poste-

sulla contingibilità, né sull'urgenza del ricorso contro

riore del 1890 escluse quella civile del contenzioso del 1865
sul tema conteso..... Onde il Supremo Collegio reputa
giusto dichiarare l’incompetenza dell'Autorità giudiziaria

dell’Antorità giudiziaria 0 di corpi o collegì speciali.

l'ordinanza del sindaco..... La legge, deferendo alla Giunta
provinciale amministrativa la cognizione giurisdizionale
dei ricorsi contro i provvedimenti contemplati dall'art. 193,
la tolto ad ogni altra Autorità la inrisdiclio sui provvedimenti stessi » (41).
Anteriormente si riteneva che i provvedimenti emessi
dal sindaco, sia quanto alla competenza, sia quanto alle
conseguenze relative al rimborso delle spese che ne derivivano, sluggissero alla cognizione dell'Autorità giudiziaria,

la quale non aveva giurisdizione nella soggetta materia (2).
Intervenuta la legge sulla giustizia amministrativa, la
questione fu risoluta în terminis, poiché si escluse esplicitamente la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria

ai fini indicati » (5).
Se si Iratta iuvece di determinare se l'obbligo di pagare

le spese sia solidale o divisibile fra più iuteressali, l'opposizione alla uota esecutiva di dette spese è di competenza

dell'Autorità gindiziaria (6). Come è del pari la stessa
Autorità competente a giudicare agli elletti del risareimento del danno, quando i provvedimenti emanali dal
sindaco siano stati riconosciuti illegittimi dalla Ginata provinciale amministrativa, che è la sola Antorità destinata a

conoscere della loro illegittimità (7).
28. Il ricorso pnò investire no» solo i provvedimepbli

ip tema di provvedimenti covtingibili ed urgenti. Oggi nou

del sindaco, ma anche quelli del prefetto relativi all'ese-

è più a discutere iu argomento, e alla gaisa che gli altri
organi amministrativi all'infuori di quelli indicati non

cuzione delli rota delle spese preseutatagli dal sindaco per

possono conoscere dei reclami avverso quei provvedimenti,

l’attnazione degli emanati provvedimenti.
Si può ricorrere iu prinio luogo contro i provvedimenti

non ne può conoscere l'Autorità giudiziaria, La cogrizione
della legittimità dei provvedimenti contingibili ed urgenti

del sindaco.

emessi dal sindaco è sottratta alla giurisdizione ordìnaria, e solamente l'istesso sindaco può pronunziarue la
revocazione (3).

pubblica sienvezza in materia di polizia locale e d’igiene

Sono sWvatti all'esame dell'Autorità giudiziaria non
solo gli ordiui emessi dal sindaco nei casì urgenti per

Essi sono quelli che il sindaco prende per misnra di
pubblica; gli ordini per l'esecuzione dei provvedimenti
auzidetti anclie a spese degli interessati; le ingiunzioni a
costoro peril pagamento delle spese occorse.

Per noi non è dubbio che i provvedimenti contingibili

la tutela della siiute o della sicurezza pubblica, ma anche

ed urgenti del sindaco possono essere impngnati dal citta-

le modalità per mezzo delle quali, attuando l'esecuzione
d'ufficio dei detti provvedimenti, il sindaco abbia stimato

dino, anche quando nom si tratta d'esecuzione da farsi a

di meglio consegnirue lo scopo. E lo stabilire se l’effetto
dei provvedimenti coulivgibili ed urgenti debba ritenersi
transitorio o permanente, o di dnrata più o nieno lunga,
dipende dxi criteri amministrativi medesimi che deterni-

spesedel cittadino medesinio. Si supponga che il sindaco
ordini la chiusura d'uua via, ritenendo esservi possibilità

di pericoto per i cittadini, sulla considerazione che il
sollosnolo faccia temere imminente un avvallamento o altro

di simile: è evidente che in questo caso l'ordine dev'essere

nano l'emanazione di quei provvedimenti; e perciò il giodizio n'è sottratto alla competenzagiudiziaria (4). Anche
le controversie relative alla liquidazione delle spese ese-

esegirilo a spese del Commune. Intanto i cittadini che abitano în quel tratto di via sono danneggiati, massimamente

Buite per porre in alto i provvedimenti contingibili ed

dicano insussistente o per lo meno tale da non reclamare

(1) Saredo, op. citata, vol. ru, n. 5294. Consiglio di Stato,
5 ottobre 1903, Comune di Caltanissetta (Municipio Italiano,

Lojacono e Sindaco di Palermo (Giur. Ital., 1892, 1,1, 642);
17 lebbraio 1909, Del Bono (Foro Italiano, 1909, 1, 348);
Conf. Cass. penale, 6 maggio 1911, Dossola (Rivista Penale,
LXxIY, 236).

1904, 266).
(2) Cons. di Stato, 1° giugno 1887, Comune di Secondigliano
(Foro Hal., 1887, 1, 73); 4 maggio 1888, Consorzio delle
Valli grandi veronesi c. Comune di Polesella (Id., 1888, 1,

119); Cass. Firenze, 6 agosto 1887, P. M. in e. Colelli Zaccaria
(Riv. Pen., xxvI, 342); Cass. Roma, 12 aprile 1888, Sindaco
di Barletta c. D'Aloisio (Id., xxvut, 347).

(3) Cass. Napoli, 2 agosto 1906, Pollice c. Com. di Napoli
(Corte d'App., 1906, 335).
(4) Cassaz. Roma, 14 giugno 1892, Alliata di Villafranca,

poi quando il motivo dell’adottato provvedimento essi giu-

(5) Cassaz. Roma, 28 novembre 1900, Comune di Napoli
c. Massa (Foro Ital., 1900, 1, 1355).
(6) Cass. Roma, 30 gennaio 1909, Comune di Castellammare

di Stabia c. Congrega dei preti semplici di Castellammare
(Foro Ital., 1909, 1, 571).
(7) Cass. Roma, 17 marzo 1909, Catania e Bonaiuto c. Comune di Catania (Foro Ital., 1909, 1, 889).
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quell’estreno rimedio, onde il loro interesse a che il provvedimento venga revocato, e perciò il loro diritto a ricorrere
alla Giunta provinciale amministrativa. Si faccia il caso che

se i motivi sono d’igiene o sicurezza pubhlica, come se
d'ordine pubblico (3). La Ginnta provinciale amministrativa esercita nna compelenza di merito, per la quale

il sindaco vietì la vendita di lutte o di alcune specie di

può revocare, modificare o sostitnire il provvedimento

frutta per misnra igienica, ad es., per allontanareil pericolo d’ou'epidemia. I cittadini proprietari o possessori di

impngnato.

fondi rnstici nel perimetro del Comune si vedono tolta una

che sarebbe stata emessa inaudita parte, e perciò nulla

fonte di giusto ed aspettato guadagno per la mancata vendita delle frutta: di qui il loro interesse a sosteuere che il

per difetto di formalità esteriore; oppure nel merito, per

pericolo temuto dal sindaco non v'è, e quindi a ricorrere
alla Giunta provinciale amministrativa affinchè il provvedimento sia annullato.

Si pnò denunziare l'ordinanza del prefetto come quella
nonavereil prefetto debitamente valutate le deduzioni del
ricorrente in ordine all'entità della spesa nell'insieme o
nelle singole partite (4).
45 luglio 1912.
Lui D'ANTONIO.

Tal'altra volta può accadere che, non ostante cessato

il bisogno, il sindaco mantenga il provvedimento già
preso giusiamente: chiunque del Comnne può rivolgersi

alla Ginnta amministrativa per chiedere la cessazione del
provvedimento.
Si possono impaguare non solo i provvedimenti, ina
anche gli ordini emanati per farli eseguire, sul es., se

nell'intervallo tra il provvedimento e l'esecuzione sia ces-

sato il bisogno che ispirò il provvedimento, o se l'esecuzione sia mal fatta o vessaloria.
Si può infine impaguare la nota delle spese, quando
l'interessato la repuli eccessiva.
In secondo luogo si può ricorrere contro l'ordinanza del

prefetto, che rende esecntivt la nota delle spese Lrasniessagli dal sindaco.

Sotto l'impero della legge del 1865 mon vi era altro
rimedio che il ricorso al re (1).

Se la nota delle spese non è stata resa esecutiva dal
prefetto, nou la si può impuguare dinanzi alla Giuuta provinciale amministrativa (2), perchè in tal caso manca

l'ordinanza prefettizia, cioè la materia del ricorso.
29. Il reclamo può investire i provvedimenti, tanto uella
forma che nella sostanza.

Quanto alla forma, si può rimproverare al sindaco di
non avere tenuto il procedimento normale nell’emettere i
provvedimenti, di nov aver fallo eseguire gli ordini come
andavano eseguiti, di non aver messo in grado l'interessato

di conoscere la nota delle spese.

In merito poi il cittadino può dimostrare che non ricorrevario gli estremi di legge per emetlere i provvedimenti,
ad es., che mancava il requisito della contingibilità e dell'urgenza, che difettava il motivo di sicurezza pubblica, che

la materia Lvattata non è di quelle per cui la legge concede
al siudaco d'emettere alcun provvedimento di natura di

quelli indicati dall'art. 151. Quindi si può sindicare presso
la Ginnta provinciale amministrativa la convenienza ei
provvedimenti conlingibili ed urgenti non solo in relazione
alle persone, a cui carico fn posta ta spesa, ma anche in
relazione alle esigenze del pubblico interesse, e ciò Lanto
(1) Cons. di Stato, 3 ottobre 1882, S. V. (Foro Ital., 1885,
m, 4h).
(2) Consiglio di Stato, 16 giugno 1905, Romano c. Comune di Mercato Sunseverino (Giurisprudenza Italiana, 1905,
um, 443).
(3) Cons. di Stato, 15 aprite 1904, Pesol e. Comune di Porlici
(Legge, 1904, 2271).
(4) Cons. di Stato, 11 marzo 1910, Segafreddo c. Comune
di Saiglio e Provincia di Vicenza (Giustizia Amministrativa,

1910, 200).

(5) Oltre le monografie già citate in bibliografia, possono consultarsi: Romano, Principi di diritto amministrativo italiano,
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La disciplina della famiglia ha una base etica più che
ginridica, perchè il diritto nou può esercitare interaniente
la sia coercizione nell'ordinamento interno della famiglia

medesima (3). Così, per esempio, pure essendo la moglie
obbligata ad accompagnare il marito dovunque egli creda
opporiuno fissare ta sua residenza (arl. 134 cod. civ.), nel

4. La potestà disciplinare, in un senso lato e generico,

caso che essa, anche capricciosmnente, abbandoni il tetto

ebbe origine naturale e spontanea. Essa sorse nei varì
gruppisociali (famiglia, clan, tribù, casta, corporazione,
comune, chiesa), impedenmitone, nell’interesse collettivo, la
disgregazione cui tenderebbel'istinto egoistico dei singoli
membri. La disciplina rappresenta la funzione di conser-

coningale, non è possibile la coercizione giuridica per
ricondurvela, onde il marito nou può mai servirsi della
mano militare per costringere la propria moglie ad adempiere quel sno tovere (4).

servazione e di difesa dell'ordine interno ed esterno di
quei grnppi sociali; il suo fondamento ginridico è insita
alla natura socievole dell’aggregato umano.
li Nézard ha dimostrato ampiamente che per necessità
umana, storica e sociologica la disciplina viene coscientemente imposta dachi esercìta l'autorità iu seno al gruppo,
e accettata da chi vi è soggetto perchè membro del gruppo
medesimo (1).
Non bisogna, però, confondere il potere disciplinare nel

T poteri disciplinari che derivano da rapporti di associazione di diritto privato hanno una hase esclusivamente
contrattuale, mentre base ben diversa ha il potere disciplinare della pubblica Amministrazione.
Infatti, per il principio di egnaglianza cui s'ispira tutta
la legislazione ilel diritto privato moderno, non è ammissibile che alcuna persona fisica o giuridica, all’infnori
dello Stato, possa esercitare una polestà coattiva su di un

altro. Ne deriva che il itivitto disciplinare privato non può
esercitarsi sopra aleuno ; esso, come tuili gli altri diritti

suo vero significato giuridico moderno con la disciplina in

nascenti da nn'obbligazione civile, quando chi vi è soggetto

genere, ed in particolar modo con alcuni rapporti di diritto
privato. Nell’evoluzione ilel diritto il potere disciplinare
dei singoli gruppi sociali viene wan mano a trasfondersi

crede sottrarvisi, si risolve in una sanzione patrimoniale

nell'azione collettiva dello Stato, che comprendein sè tutti
i rapporti giuridici subordinati regolanti i singoli rapporti
sociali. Sorge così il vero potere disciplinare, la disciplina
di Stato o amministraliva, coi le forme e le guarentigie

del rito, del giudizio, degli organi prepostiall'esercizio del
potere disciplinare, si organizza il vero e proprio diritto
disciplinare, di cui si accertano le funzioni, in modo che,

come vedremo in seguito, esso viene a specificarsi, a
distinguersi, con un processo di differenziazione, dal diritto
penale comune.

E nile precisare subito la differenza che corre fra tale
potere disciplinare e alcuni rapporti di puro diritto privato,
alcuni istituti giuridici generali che trovano posto anche
nel diritto privato.
Vi è, invero, una concezioneprivatistica deldiritto disciplinare, cui accede anche it Ranelletti in Italia (2), ma
essa non è accettabile e non lia alcun solido fondamento
giuridico. I poteri discrezionali sorgenti dalla disciplina
dowiestica o interna in favore del padre di famiglia, del
presidente di una società, del capo di nu istituto privato,

hanno natura giaridica ben diversa da quella del vero
potere disciplinare che promana dal rapporto di subordinazione del cittadino verso lo Stato.

(risoluzione del contratto, clausola penale, multa penitenziale, ecc.).
Si è voluto da alcuni, invece, riconoscere nel rapporto
disciplinare una natura puramente contrattuale, per cui

quel rapporto sarebbe nient'altro che un insieme di mezzi
giuridici per ottenere la esecuzione ili obbligazioni
contrattuali.
Fra quegli che è soggetto al potere disciplinare e quegli
che ne diviene il Litolare dovrebbe vedersi nienl’altro che
un accordo di volontà, un consenso reciproco, onde il rap-

porto generatore di queste obbligazioni sarebbe un contratto di diritto civile. Identica atl'antorità padronale nei
rapporti degli operai addetti allo stabilimento sarebbe la

autorità lello Stato nei suoi rapporti con gl'impiegati,
poiché tanto i primi quanto i secondi liberamente si sottomeltono prestando la loro opera mediante un corrispettivo
(salario o stipendio), al potere disciplinare regolato dal

padrone o dallo Stato. Così la sauzione disciplinare rappresenterebbe niente altro che la clausola penale ilel contratto,
o la riparazione del quasi-delitto commesso dal privato 0
dal funzionario in violazione delle sne obbligazioni (5).
Tale teorica é evidentemente errata e non può affatto
accogliersi.

Da nn puntodi vista pratico può osservarsi che la pubblica Amministrazione esercita importantissimi poteri disci-

Brusa, Staatsrecht des Konigreichs Italien, Freiburg i. B. 1892;

leggere lo studio del IRanelletti, Facoltà create dalle aulorizza-

Laning, Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig 1885; Mayer, Le
droit administratif altemand (é4. par l’auteur), t. 1v, pag. 83

sioni 0 concessioni amministrative (Rivista Italiana di scienze
giuridiche, xx, pag. 268). Il Ranelletti, però, respiuge tale
interpretazione del suo pensiero, ciriarendo che egli si limitò in

e altrove, Paris 1903; Mever, Lehrbuch des deutschen Staats-

rechts, Leipzig 1899; Seydel, Bayerisches Staalsrechts, vol. 1v,
tomo n, Munich 1896; Jellinek, System der subiektiven bffenilichen Rechte, pag. 206 e altrove, Freiburg 1892; Duguit,
L'Élat, ses gouvernanis el ses agents, Paris 1903; Lacoste, De

l’aulorité de la chose jugée en matière pénale, civile et disciplinaîre, Paris 1900; Meucci, /stituz. di dir. amministrativo,
pag. 225 e seguenti, Torino 1892; Persico, Principi di diritto

amministrativo, pag. 75 e seguerti, Napoli 1872.
(1) Les principes genéerauz du droit disciplinaire, pag. 397
e seguenti.
(2) Almeno così sembrò al Romano e sembra anche a noi nel

quel lavoro ad esporre la dottrina del Jellinek senza fermarvisi
(veli in Polizia di sicurezza, nel Tratt. di dir. amministrativo
dell'Orlando, pag. 283, 284, în nota).
(3) Falda e Bensa, in nota al Diritto detle Pandette del
Windscheid, vol. I, parte 1, pag. 548 e seguenti, Torino 1891.
(4) Lomonaco, Ist. dé dir. civ. ital., vol. 1, pag. 424-427,
Napoli, Jovene, 1894.
(5) Laband, Das Staatsrecht des Deuischen Reiches, pag. 447

e segueati, Freilmrg i. B., 1888, pag. 447 e seg.; Seydel,
Bayerisches Staalrechis, vol. iv, tomo n, pag. 478 e seguenti,
Munich 1856.
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plinari sulle persone che fan parte dell'esercito no volon-

tariamente ma perchè costrelle per legge a tale prestazione,
onde in tal caso è assurdo parlare di libera volontà e di nn
rapporto contrattnale.
Né giova spostare il concelto, come fa il Mayer, dal
libero contratto all'obbligazione di servive (1), perché se

2. Coerentemente alla sna opinione circa la dottrinadei
diritti pubblici snbiettivi, il Romano definisce il potere

disciplinare quale «diritto pubblico subiettivo dello Stato
o di wu corpo antarchico, sia esso territoriale, come il

in tal modo si giunge ad abbracciare anche il servizio nou

Comnne o la provincia, sia semplicementeistituzionale » (4).
La concezione così del diritto punitivo in genere, come
del diritto disciplinare in ispecie, quale diritto subietlivo

consensuale, non si arriva a comprendere alcani stati di

dello Stato venne di recente sottoposta a critiche fondate

soggezione speciale («letenuti, domiciliali coatti, ecc.).

ed efficaci. In tale materia deve parlarsi di funzione, a
cui nor pnò associarsi una nozione di semplice facoltà.

Ma pergli stessi impiegati dello Stato, il contratto non
potrebbe inodificare o limitare in qualsiasi arodo le attribazioni disciplinari della pubblica Amministrazione, sta-

bilire pene speciali per un dato impiegato, assicnrargli la
impunità, perché un tale contratto sarebbe unlio per violazione di ordine pubblico.
Troltre, se fosse vero il concetto che la coercizione disciplinare abbia identica natura e identico scopo della pretesa

La denominazione di diritto pubblico subiettivo è impropria
quando si applica al una potestà sovrana, perchè non può
assolutamente confondersi la facultas agendi del divilto

subiettivo privato, o pubblico sottoposto al diritto privato,
con la potestà di agire da parte dello Slato in materia

pevale, manifestandosi il potere punitivo come un'autoprotezione, non disponibile, ma costilnente nn dovere ginri-

contrattuale, non si spiegherebbero le pere disciplinari

dico. Qnesta potestà dello Stato che si ncanifesta nella

espulsive, chie dispensano da gnalnnque prestazione; nè

attività di giustizia non può ridursi alla concezione di un

si spiegherebbe come l’azione disciplinare possa talora
essere esercitata anche per fatti anteriori al momento in
coi si verificò l'inizio del rapporto giuridico fra l'inipiegato

semplice dicitto subiettivo (5).
Ma, eliminata la improprietà della denominazione di

e la pubblica Amministrazione,

diritto disciplinare, ed in genere il diritto punitivo, pro-

diritto pubblico snbieltivo, bisogna riconoscere che il

Infine, mentre le sanzioni di diritto. privato non possono

mana da una polestà di supremazia snlle persone, ed im-

avere altre consegnenze che di ordine puramente patrimo-

plica un rapporto di subordinazione intercedente fra chi

nale, lo Stato e le pubbliclte Amministrazioni possono,
nell'esercizio del poteredisciplinare, infliggere anclre pene

è soggetto alla funzione disciplinare e l'Aulorità che la
esercita.

restrittive della libertà personale, come l'arresto ed il car-

Vedremo di qui a poco con quali differenze il rapporto

cere, nel caso di corpi armati e assimilati.
Da tutto ciò deriva cheil diritto disciplinare è di ordine

di subordinazione deve considerarsi nel campodel diritto
penale e in quello disciplinare. Ora interessa rendere preciso un altro concetto. Il potere disciplinare presuppone
sempre la gerarchia insita al pubblico impiego, e deve

pubblico, la sua osservanza è d'interesse collettivo, sociale,

esso appartiene al diritto pubblico e non al diritto civile.
Il poteredisciplinare si ricollega alla sovranità dello Stato,
si esplica in atti d'impero, nei quali si rileva ta sovranità
statuale, esercilata per mezzo di organi diretti o indiretti.

considerarsi come un organismo aniministrativo, la cni

E bisogna respingere, come fa it Romano, anche la teorica

funzionari?

del Jellinek, che vorrebbe contrapporre al rapporto di
sovranità (Herrschergewalt), dominante vel diritto pub-

Comunemente così viene concepito. Il Mencci, il Giriodi
e molti altri ne restringono in tali limiti l'Ambilo e tale è
la nozione che ne danno.

blico, un rapporto di signoria (Gewalt), che dovrebbe essere
comune al diritto privato .e al pubblico, e in dipendenza

del quale potrebbe parlarsidi poteri disciplinari privati (2).
Nei rapporti di diritto privato di cui parla il Jellinek vi è
una parte che rientra nel campo comnne delle obbligazioni
civili, dei contratti, come l'obbedienza cui il servo è Lennto

verso il padrone, l'obbligo del viaggiatore dì sottomettersi
a (ntti gli oneri imposti dalle società ferroviarie; e vi è

un’altra parte giaridicamenteirrilevante, come it fatto dei
semplici rimproveri del padrone al servo e degli scappellotti del maestro alto scotaro. Giustamente il Romano

osserva che tale potestà di disciplina sarà lecita perchè
imposta dai rapporti di famiglia e dai coslumi sociali, ma
non tutto ciò ch'è lecito rientra nella stera deldiritto; tal-

volta è qualcosa di indifferente ad esso (3).
(4) Le droit administratif allemand (64. par l’autenr), 1. 1v,
pag. 79 e seguenti, Paris 1903.
(2) dellinek, System der subiektiven dffentlichen Rechte,

pag. 201 e 206 in nota, Freiburg 1892.
(3) Romano, / poteri disciplinari delle pubbliche Amministrazioni (Giur. Hal., 1898, 1v, 243, 244).
(4) Romano, op. cit., 246. Veli pure Romano, Lau teoria dei
diritti pubblici subieltivi, capo ni: 1 diritti di supremazia
(Trail, di dir. ami. dell'Orlando, vol. 1), pag. 143 e seguenti.

funzione si attua e si svolge dallo Stato e alle pubbliche
Amministrazioni, ju gevere, soltanto nei riguardi dei loro

Il primo definisce il diritto disciplinare come « il complesso di tntti i doveri regolamentari del funzionario, in
quanto sono garantiti da speciali sanzioni e penalità » (6).

Il secondo scrive al riguardo: « La potestà del comando
comprende in sè il potere disciplinare che è il mezzo col
qnale i pnbblici ufficiali nei rapporti interni della gerarchia
possono assicurarsi l'obbedienza e il rispetto dei funzionari
e degli ageuti loro subordinati » (7). Per il Giriodi la
responsabilità disciplinare si svolge esclusivamente nei

rapporti interni della gerarchia.
A principio tale nozione può apparire esatta, perchè nou
sembra concepibile un potere disciplinare ed un relativo
slato di subordinazione senza i} pubblico impiego. Eppure
non è così.
(5) Lanza, Dir. pen. italiano, Principi generali, pag. 54-57,
Torino, Unione Tip.-Edilice Torinese, 1908; Manzini, Trattalo

di diritto penale italiano, vol. 1, pag. 55, 57, 58 e 72, Torino,
Bocca, 1908.
(6) Istituzioni di dirilto amministrativo, pag. 225, Torino 1892.
(7) I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa (Trattato
di dir. ammin. deil’Orlando, vol. 1), pag. 376 e 419, Milano,
Società Editrice Libraria, 1900.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Già alquanto più comprensiva è la nozione che ne offre
il Nézard, secondo caila disciplina è « l'insieme delle regole

che reggono nn gruppo sociale, che assoggettano ciascuno
dei suoi membri a delle obbligazioni speciali, distinte dalle

obbligazioni politiche di ogni cittadino, allo scopo di man-
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vedimentì disciplinari, tali misure d'ordine non possono
giammai prendersi dal presidente contro gli stessi membri
del collegio, ma è lecito adottarle solo contro le persone

che assistono alle sedute come pubblico o parti interessate;
e ciò appunto perchè i primi sono vincolati dal rapporto di

tenere a considerazione di questo corpo e di assicurargli,
nell'interesse sociale della sqa funzione, la confidenza pub-

sudditanza particolare, da cui risulta il potere disciplinare,

blica e la fidacia ». Per il Nézard, il diritto disciplinare

zione generale.

è l'insieme delle regole che organizzano la repressione delle
mancanze professionali (1).

è stabilire la distinzione, determinare le analogie e diffe-

È facile intendere come mercé tale vednia la sfera del

mentre per le seconde non vi è che il rapporto di sogge4. Molto più difficile, e nello stesso tempo interessante,

renze fra il diritlo disciplinare e il dirilto penale.

potere disciplinare si allarga dai pubblici impieghi a quelle

Secondo una teorica un lempo predominante, non vi

professioni liberali soggelte a speciali consigli di disciplina
(avvocati, procnralori, ecc.).
Ma ciò non basta. Non deverestringersiil concetto della

sarebbe distinzione alcuna fra il diritto penale e il diritto
disciplinare, il quale ultimo rappresenterebbe, secondo
una arguta frase del Meyer, il diritto penale delle colpe
veniali (4). Ma tale teorica esagera le analogie fra le due
discipline, e ne disconosce la differenza specifica.
ll vero punto di contatto fra il potere disciplinare e
quello punitivo è nel mezzo, di cui entrambi possono ser-

subordinazione necessaria ad aversi responsabilità disciplinare ad un vincolo di subordinazione stabile e duraturo.
Ai poleri disciplinari sono soggetti anche ì membri delle
assemblee legislative e delle rappresentanze amministrative,
gli studenti, coloro che si giovano d'un pubblico istitulo,

virsi, ossia Ja pena, la minaccia e l'inflizione di un male.

come d'un museo, d'un ospedale, d'una biblioteca, i car-

Come le sanzioni penati, così quelle, mercè cui si attna

cerati, ecc. Così la colpa disciplinare pnò essere commessa

la responsabilità disciplinare, non tendono alla rimozione
del torto e al risarcimento del dauno, ma tendono invece

non solo da pubblici fonzionarì, ma anche da persone che
vengano a Lrovarsi momentaneamenle in uno stato di snbordinazione verso il capo dell'assemblea, verso lo Slato od
altro pubblico ente di cuì turbino in qualsiasi nodo il
pubblico servizio.

ad impedire che il torto ed il danno si riunovino e si
ripetano. Tale prevenzione specifica si rivela in un modo
assolnio nella rimozione dall'impiego e nella destituzione,

ed in un modo relativo nelle altre sanzioni disciplinari di

Se, adunque,la disciplina di Stato e quetla professionale

cui in seguito discorreremo, e che tendono per loro natnra

sono le più importanti esplicazioni del diritto e del potere
disciplinare, esse non ne sono uniche forme. Riassumendo,

a far nascere o a rafforzare dei motivi psicologici che trat-

può dirsi che il rapporto di soggezione necessario ad aversi
per il diritto disciplinare non occorre che sia gerarchico ed

tenganol'individuo dal commietterealtri torti (5).
Ma numerosi e sostanziali sono i caratteri distintivi. Non

è vero, anzitutto, che le colpe disciplinari abbiano sempre

abbracciante l'attività principale del subietto, perché esso
è più comprensivo del semplice vincolo d'impiego e di
servizio.

stanza rilevanti punite disciplinarmente. D'altra parte delle

3. Bisogna distinguereil potere disciplinare dal potere
di polizia in genere, le pene disciplinari dalle misure di

perdita della pensione, hanno wna nota di gravità certa-

polizia (2).

mente maggiore di molle pene vere e proprie.

una nota di minore gravità che non reati. Ci sono dei
reati lievissimi purili con pene vere e proprie, e colpe abbamisure disciplinari, come la destituzione dall'impiego, la

É vero che la disciplina è una polizia interna, ma la

Le differenze più importanli e principali si possono

prima si esercita verso coloro che stanno in rapporto spe-

riassumere nelle segrenti:
1° li diritto penale si basa sul rapporto di subiezione

ciale di sudditanza, mentre la polizia st attua in confronto
di tutti i cittadini. Il potere disciplinare rappresenta la

sanzione specifica di speciali rapporti di subordinazione e

generale dei cittadini di fronte allo Stato, il diritto disciplinare si fonda su nn rapporto di subiezione particolare.

suddilanza; la polizia è un'attività amministrativa che

2° A differenza del potere punitivo propriameutedetlo,

apporta limitazioni all'attività privata in virtù d'un potere
di supremazia generale (3). Le semplici misuredi polizia,
come ja chiusura di pubblici esercizi, lo scioglimento di
una società pericolosa per l'ordine pubblico, sono cosa ben
diversa, per l’indole e per lo scopo, dalle penedisciplinari.
Lo stesso è a dire perla polizia delle udienze, risultante

per cui vige il principio nullum crimen sine lege poenali

da un complesso di poteri di cui dispongono i presidenti di
collegi legislativi, amministrativi e giudiziari, le cuì sedute

sono pubbliche, e mercècoi essi possono espellere dall'aula

(art. 1° cod. pen.), il potere disciplinare della pubblica
Ammiuistrazione può esplicarsi anche quando una legge

non esista ed anche qoando manchi un qualsiasi regolamento generale (6). La colpa e la pena possono essere
determinate dalla medesima Autorità che è chiamata a
valutare la trasgressione disciplinare nel caso concreto, e

nel medesimo momento in cui deve eseguire la valutazione,
onde non sono applicabili al potere disciplimare neppure le

persone che distorbino, ordinsrne l'arresto, o prendere
altre misure di polizia, o d'ordine. A. differenza dei prov-

norme circa la retroattività delle leggi perali e dei relativi

(1) Op. cil., pag. 7-9.
(2) Ranelletti, Polizia di sicurezza cil., pag. 282-284.
(3) Romatto, Principi di dirilto amministrativo italiano,
n. 199, pag. 193, Milano, Società Editrice Libraria, 1902.
(4) Lehrbuch des deuts. Staatsrechts, pag. 374, Leipzig 1899.

Loning, Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig 1885, pag. 127,
in nota, In Francia, recentemente, vi ha acceduto il Garraud

Tale teorica è seguita da varì giuristi, come l’Hefiter, il Buddens, lo Schitze, il Berner. Cir. Laband, op. cit., pag. 462; e
146 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

regolamenti, sancite dall'art. 2 del cod. penale. S'intende

(Traité théorique et pratique de droit pénal francais, vol. vI).
(5) Presulti, Istituzioni di diritto amministrativo italiano,
vol. 1, pag. 455, 456, Napoli, Tocco.
(6) Cons. dî Stato, IV Sezione, 4 dicembre 1907, Zamorani
(Legge, 1908, pag. 178).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1162

però che se le pnuizioni disciplinari vennero fissate da

norme ginridiche, esse restano sollratte all'arbitrio di cin

Esaminando la genesi e l'evoluzione storica, si osserva
come la primordiale forma d'attività coercitiva assunse una

4° Il potere disciplinare nonsi esplica con la funzione

prevalente morfologia disciplinare. A misura che si sviluppò e consolidò il potere pubblico repressivo, il diritto
disciplinare perdelle estensione ed intensità nell'applicazione, perchè le speciali norme di carattere disciplinare
assunsero nella compagine unitaria dello Stato una nuova
configurazione imposta dai fini speciali e collettivi del

giurisdizionale vera e propria, ma con provvedimenti am-

nuovo ente, tramutandosi in vere morme di coercizione

ministrativi. Ciò è reso evidente dal carattere di discrezionalità, per la quale, tutte le volle che l'Amministrazione

penale.
H «ritto disciplinare supplisce alle deficienze del diritto

crede opportuno lasciare impunitala violazione di un dovere
può larlo, mentre ciò non è possibile per la funzione di

penale iuei primordi dell'organizzazione sociale; esso è la
prima forma di sanzione coercitiva che gli aggregati nimani

giustizia.
In sostanza, i provvedimenti disciplinari sono atti d'am-

aluuano, mossi dall’istinto di conservazione sociale.
Nella coscienza giuridica moderna, come osserva il

ministrazione, che devono compiersi secondo giustizia, ma

Dugnit, vi è tendenza a trasformare l'azione disciplinare
in quella penale. Mau mano che l'interesse del gruppo
evolve e si irampla in interesse di Stalo, il fatto disciplinare perde tale carattere ed acquista quello più importante

esercita Î] potere disciplinare.

3° La responsabilità disciplinare è più ampia della
penale. L'imprudenza, la negligenza, la condotta caltiva e
poco decorosa, ogni colpa morale possono costituire sempre
una trasgressione disciplinare.

nou sono alli di giustizia veri e propri.
Essi non mirano ad attribuire a ciascuno il sno, ma
a provvedere all'interesse dell’Amministrazione, sia pure
in nna forma e con garanzie tali che impediscano la
violazione del diritto altrui. E molto acutamente osservava il Romano che la dimostrazione più liuipida di ciò

di un hene giuridico, socialmente protetto colla sanzione
penale comnne; il diritto disciplinare del gruppo o della
classe cessa di essere autonomo per confondersi e compe-

seguire ad nna condanna la quale abbia per effetto la

netrarsi nel magistero punitivo di carattere generale. Talora invece Îo Stato abbandona alla sanzione disciplinare

decadenza dai pulblici uffici. Allora il provvedimento

violazioni che dapprima reprimeva penalmente.

amniinistrativo della destituzione si basa su di un gindizio
pronunziato da altrì.

fra il diritto penale e il disciplinare, da cui rilevasi tutta la

si ha nel caso della destituzione dall'impiego, che deve

Ma vi è un altro lato, un altro aspetto delle relazioni

Nési potrebbe affidare la tutela della disciplina ad organi
della giurisdizione vera e propria, diversi dagli ammini-

importanza pratica del secondo.

strativi, perchè, nella maggior parte dei casi, solo questi

importantissimo d'integrazione del diritto repressivo. In
materia di scioperi, a mo' di esempio, inadeguata, insufficiente ed inefficace s'appalesava, per gl'impiegati che avessero scioperato, la disposizione dell'art. 484 del codice

ultimi sono competenti a conoscere se vi fu trasgressione
disciplinare.

In pratica potrà riuscire sovente difficile distinguere fra
atto giurisdizionale ed amministrativo, perchè V’Ammini-

strazione perispirarsi a crilerì di giustizia nell'emanare i
provvedimenti disciplinari suole ubbidire a forme procedurali e seguireriti che si avvicinano a quelli della giurisdi-

Alcnne volte il diritto disciplinare è come nn elemento

penale, che risultava in pratica di difficile applicazione, specialmente per la necessità della prova del previo concerto.

È intervennta la legge 25 giugno 1908, n. 290,sullo stato
giuridico degl'impiegati, ed opportunamente ha contem-

zione penale, onde nella dottrina e nelle leggi posilive si

plato il fatto, stabilendo che sono dichiarati dimissionari,

è Lratti ad usare le Lerminologie: « azione disciplinare » e

senza pregiudizio dell'azione penale, gl'impiegati che volon-

« giurisdizione disciplinare ». Ma, in realtà, sì tratta

tariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria

sempre di un provvedimento amministrativo, anche gnando
il potere disciplinare sia esercilato mercè Commissioni 0

in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio (ostruzionismo), potendo, però, il Mi-

Consigli consultivi o deliberativi.

nistro, su parere del consiglio d'amministrazione e disciplina, e considerate le condizioni individuali e le personali

5° La potestà penale non può esercitarsi che dallo
pubbliche Autorità, ma talvolta anche dal privato che legil-

responsabilità, applicare invece Ja sospensione dal grado e
dallo stipendio, l'esclusione dagli esami d'idoneità o di

timamente le rappresenti. Tale è il caso del potere disciplinare che la legge accorda al capitano di una nave mer-

merito distinto, la proroga delle promozioni anche per
semplice anzianità, la revocazione dall'impiego (art. 43

cantile (cod. mar. mere., art. 450 e seg.).
Vi sono delle forme interniedie, nelle quali s'intersecano

testo unico 22 movembre 1908, n. 693).

Stato, mentrei] potere di disciplina si attua non solo dalle

a semplici misure disciplinari, mentre tra i militari sono

5. Abbiamo già accennato che la responsabilità disciplinare ha una sfera più ampia di quella penale, e che
mentre non può esservi reato sine lege, senza cioè clie una
disposizione del diritto penale positivo ne determini gli
elementi, altrettanto non può dirsi delle trasgressioni
disciplinari, che possono verificarsi ed ammettersi senza

soggetti alla sanzione penale; e viceversa per alcuni reati

che siano esplicitamente e specificamente contemplate da

veri e propri, che invece nella disciplina militare sono

una legge.
Ed invero, le trasgressioni disciplinari sfuggono per loro
natura alla determinazione specifica degli estremi costitutivi, degl) elementi da cuj risultano. Per conseguenza,
mentre le leggi penali non parlano genericamente di reati

i due campi del diritto penale e del disciplinare. Così è per

quei reati esclusivamente militari, previstì dai codici penali
militari, come la violazione di consegna e la disobbedienza, che presso le amministrazioni civili darebbero luogo

puniti disciplinarmente, come avviene perle ferite e percosse lievi fra militari di grado uguale, per i furti e le
truffe di valore poco rilevante, ecc.

Parimente ia legge doganale commina pene per contravvenzioni disciplinari ai capitani di navi mercantili (art. 87

e seg. Lestounico 26 gennaio 1896, n. 20).

contro la persona, contro la proprietà, contro il buon
costume, ecc., ma fissano e determinano le ipotesi crimi-
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nose, i regolamenti disciplinari devono, per lo più, limitarsi
a parlare genericamente di mancanze coutro l'onore, il
servizio, la disciplina e simili.
Non è necessario che a base e fondamento dell'azione

disciplinare vi sia una responsabilità penale, perchè la
responsabilità disciplinare si avvera anclre per fatti che

noncostituiscorro reati (1).

1 doveri della condotta imposti dall'obbligo di subiezione
particolare possono essere violati o con la perpetrazione di
reati preveduti dalla legge penale (2), o con atti che turbino l'ordine pubblico, in modo da rendere necessaria la
coercizione di polizia, ovvero con semplici mancanze contro

l'obbligatoria diligenza, fedeltà, obbedienza, moralità. In
quest’ultima ipotesi si verifica l'azione tipica ed esclusiva
della facoltà disciplinare. E così la sanzione disciplinare, i
differenza di quella penale, esorbita alquanto dal campo
giuridico propriamente delto, ed invade le regioni del-

l'etica, applicandosi non solo a fatti che costituiscono viofazioni di diritti, ma anche a semplici offese alta inorale.

Quando le trasgressioni alla disciplina importano la
lesione effettiva o potenziale di un vero e proprio bene
giuridico, allora interviene anche la coercizione penale, e
dei fatti cone l'ingereuza d'interessi privati in atti d'ufficio, la violazione del segreto d'ufficio, possouo costituire

veri e propri reali e cadere perl'eutità del danno e per il
dolo specifico sotto la sanzione penale.

Dal già detto si deduce facilmente come riesca im possibile enumerare tulti i fatti che possono essere oggetto della
sanzione disciplinare. Il fatto costitutivo di trasgressione
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affidato; 2° violazione del dovere di fedeltà e di obhe-

dienza; 3° violazione del dovere di tenere una condotta
lodevole (5).
1l Romanogiustamenteosservò che la seconda categoria,
specialmente per quanto riguarda l’ubbidienza, si comprende nella prima, e le ridusse a due, raggruppirdo
nella printa ntte quelle trasgressioni disciplinari clre tnrbano in qualsiasi modo il pubblico servizio, e collocando
nella seconda tntte le altre che rappresentano una mancanza
al generale dovere di serbare nna condotta lodevole (6).
6.1 requisiti fondamentali ed essenziali della pena disciplinare sono identici a quelli della pena vera e propria.
Fondamentalmente anelre nella sanzione disciplinare si
riscontra un quid pati, nna sofferenza inflitta al colpevole
con limitarne l’attività individuale, ridurne il patrimonio,

vietarne l'esercizio professionale, farne perdere la estimazione morale e così via.
Anche la pena disciplinare deve essere sensibile, ripara-

bile, proporzionata, individuale, nel senso che i suoieffetti
debbano colpire sempre il solo individuo, come persona
fisica, in guanto riveste le particolari qualità che gli derivano dai rapporti speciali in cuì si trova. Non potrebbe
giammai sottoporsi ad una vera e propria pena disciplinare
una persona giuridica, come, per esempio, il Comune. Possono soltanto sospendersi e licenziarsi in massa tutti gli
impiegati di una amministrazione, quando tutti siansi resi
colpevoli, ma in tal caso, pur essendo unico l’atto amministrativo, devono in esso vedersi tanti provvedimenti

del dovere disciplinare è per sua natura grandementevario

disciplinari, quante sono le persone dei puniti (7).
Identici sono anche gli scopi, o per fo meno alcuni di

e complesso : ogni inancanza a qualsiasi dovere di servizio,
di convivenza interna, di soltomissione, di decoro perso-

disciplinare agisce e come minaccia preventiva contro clii

essi, come la intimidazione e la repressione, perchè la pena

nale, di moralità sociale che appaia nociva, sia pare iudi-

tenda a commettere infrazioni disciplinari, e come reinte-

rettamente, al buon ordine dell'amministrazione, può rappresentare un torto disciplinare (3).

grazionedella disciplina manomessa. Con la sanzione disci-

Ma nessui atto che rappresenti l'esercizio di nn diritto
o di nna legittima facoltà potrà mai essere oggetto di un
provvedimento disciplinare (4).
Come il fatto costitneute reato può essere rappresentato
da una commissione o da una omissione, così la trasgressione disciplinare può risultare tanto di un'azione commissiva, quanto da un'azione omissiva. Mi nel campo del
diritto disciplinare è maggiore la serie di atti negativi, di

omissioni ìn cui si materializza fa violazione giuridica,

Il Laband distinse le trasgressioni disciplinari tn tre
categorie: 1° violazione del dovere di adempiere l'ufficio
(1) Cous. di Stato, IV Sezione, 26 febbraio 1891 (Giustizia
Amministrativa, 1891, 173); 3 maggio 1895, Comune di
Pescopagano c. Min. Istruz. pubblica e Gaeta (Id.,1895, 186);
26 luglio 1901 (/d., 1901, 445); 30 ottobre 1903, Risi c. Congregazione di carità di Nola (Id., 1903, 611).
(2) Per un caso tipico del come ua tatto possa costituire nello
stesso tempo reato e trasgressione disciplinare, in materia di

oltraggio: Cass., 12 laglio 1905, P. M. c. Brilli (Riv. Penale,
uxin, 171). La massima contenata in quella sentenza fu crilicata
dalia dottrina (Reude, Oltraggio a pubblico ufficiale o infrasione disciplinare? in Giur. Ital., 1906, n, 12; e Lavagna, in

Cass. Un., xvu, 700), ma gli argomenti addotti sorto aprioristici,
erronei e cozzano contro il principio fondamentale della distinzione assoluta fra l’azione penale e l’azione disciplinare, che
devono essere indipendenti, onde bisogna vedere caso per caso
se oltre la trasgressione disciplinare nel falto commesso dal funzionario siavi reato. E non v'è alcuna iocompatibilità logica e
giuridica che osti alla coesistenza, in un singolo fatto e in una

plimare pnò anzi raggiungersi più facilmente lo scopoeliminativo, con l'espulsione degli indegni, che abbiano in

modo grave ed irreparabile offesa e manomessa la pnblilica
funzione loroaffidata, dal che si ricava che la pena disciplinare
è anche esemplare.
Una differenza fra la penalità vera e propria e le sanzioni

disciplinari è in questo, che le seconde hanno nuo scopo, il
più delle volle, correttivo, nn'indole di pene medicinali, nel

senso del dirilto canonico, con scopo educativo e correzionale. Ciò è dimostrato principalmente dal fatto che nella
maggior parte dei casi In loro applicazione è rimessa alla
discrezione del superiore gerarchico (8).
determinata latlispecie, della trasgressione disciplinare e del
delitto di oltraggio.
(3) Manzini, op. e vol. ciì., pag. 74; Romano, I poteri disciplinari, ece., cit., 256; Laband, op. cit., 1, pag. 466. Perla giurisprudenza: Cons. di Stato, 4 dicembre 1896, Paci c. dfinistero
di Grazia e Giustizia (Riu. Univ., 1897, 54); 20 aprile 1400
(Giust. Amm., 1900, 163).
(4) Cass. francese, 17 giugno 1867 (Dalloz, 1867, 1, 196):
21 dicembre 1874 (Id., 1875, 1, 80); 15 novembre 1904

(Ia., 1905, 1, 40).

(5) Laband, op. cit., pag. 466.
(6) Romano, op. cit., 257,

(7) Cons. di Stato, 29 dicembre 1883, Comune di Mojano
(Foro Ital., 1884, n, 8)).

i

(8) Mayer, op. cit., iv, pag. 78, 79; Labaud, op. citata, 1,
pag. 185; Binding, Grurdriss des Strafrechts, pag. 84, 3* edizione. It Romano espresse t'opinione che la pena disciplinare
abbia attualmente perduto ogni scopo correttivo, almeno peril
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Da quanto si è già esposto emerge come non possa accogliersi la denominazione che it Raul de la Grasserie dà alle
pene disciplinari, chiamandole penalità anormali, perchè
esse sono invece perfettamente normali, in relazione al
polere coereilivo disciplinare, hanno una finalità specifica,
e un fondamento razionale (41).

Qnanto si è detto circa le colpe disciplinari in ordine
alla difficoltà di un vero e proprio sistema, ieve ripetersi
per le pene. Ogui ente che abbiala potestà disciplinare può
fissarne delle proprie, osservando però i principi generali
del diritto, e purché la pewa che si vuole stabilire non sia
contraria al divitto di libertà personale e all'ordine pubblico.
È inutile qui occuparsi delle varie pene disciplinari e
delle diverse classificazioni proposte (2), poichè vedremo
poi (3) quali di esse siano applicabili gi funzionari dell'ordine giudiziario.
7. Dell'azione disciplivare parlianio più sotto (4). Qui
ci limitiamo a rilevare che l’azione penale la per oggetto il

È di evidenzaintuitiva che l’azione penale deve procedere

semprelibera da ogni subordinazione verso l'azione disciplinare, perché prevalente è il fine della prima, diretto a reintegrare l’ovdine sociale turbato dal reato; onde non è mai

possibile che l’azione penale debba attendere l'esito della
azione disciplinare.
Ma quale savà la posizione dell’azione disciplinare
vispetto a quella penale? Vi sono al viguardo tre Leovie e
tre sistemi :
1° Partendo dal principio dell'assolnuta indipendenza
delle due azioni, si é ammesso nel campo legislativo, giu-

risprudenziale e dottrinale che anche l'azione disciplinare
possa procedere libera e parallela a quella penale. L'unico
criterio regolatore dei rapportì fra loro dovrebbe essere la

semplice facoltà dell'Autorità disciplinare di sospendereil
procedimentoin attesa deì visullati della processura penale.
A favoredi tale sistema si dice che esseudo diversii fini
della procedura penale da quella disciplinare, e diverso i)

reato, l’azione disciplinare lu per oggetto una trasgressione

modo di valutazione dei fatti e delle prove, i dne giudizi

alla disciplina: mentre l’azione penale ha lo scopo di rein-

possono svolgersi in due sferedistinte e indipendenti, senza

tegrare, mediante l'applicazione di una pena, l’ovdine giuridico generale turbato dal reato, lo scopo dell’azione disciplinare è quello di provvedere, mediante una punizione e

alcuna reciproca inlluenza, e senza bisogno che preceda 0

osservanza dei doveri che derivano da nn particolare rap-

sussegua l'uno o l’altro giudizio (6).
Tale sistema won è “accettabile, perché nna semplice
facoltà discrezionale dell’Avtorità amministrativa non è
sienca garanzia per il regolare svolgimento delle due azioni

porto di supremazia e di subordinazione e a mantenere

suddette, È soltanto la legge, che può e deve provvedere.

intatta la dignilà di un corpo.
8. Occorre invece mettere qui in evidenza che le due
azioni, penale e disciplinare, sono reciprocamente indipen-

2° Nel secondo sistema, che può dirsi intermedio,
l'esercizio dell’azione disciplinare è precetlivamente subordinato a quello dell’azione penale solo allora clie il procedimento penale possa essere pregiudicato dal procedimento

cou mezzi correttivi o eliminalivi, ad assicurare La costante

deuti (3). Seuoncltè tale indipendenza non pnò essere asso-

luta, perché tra le due azioni vi sono dei punti di coincillenza,
delle zone dove esse s'incrociano e si confondono.
Bisogna, iutatti, ricordare che esse lanno sempre identità
di subietto, rappresentato da chi ha violato i doveri del sno

particolare stato di subordinazione, e possono avere anche

disciplinare.
Ma a chi sarà devoluto l'esame della nueslione se nei
singoli casi possa esservi lle pregindizio? E questo esame
non ricondnce a nell lacoltà discrezionale che bisogna
escindere? Dunque, neppure tale metodo è accettabile (7).

identità di origine, in quanto derivino da nn medesimo

3° Peril terzo sistema, infine, l’aziove disciplinare

fatto, che apprezzato dal punto ii vista penale costituisca

non pnò esercitarsi se nom dopo l'esanrimento dell'azione
penale, se vi la fuogo, per il medesimo fatto. È questo il
criterio più conforme a ragione eda giustizia. Non può

reato, e vagliato da quello del diritto disciplinare costituisca
ona trasgressione alla disciplina.

Di qui difficoltà non lievi nel regolare i rapporti fra le
due azioni e Je loro influenze reciproche.

negarsi, infatti, che la precedenza dell'azione disciplinare

Il reato, pnr dando, in ogni caso, luogo all’azione penale

importa sempre un nocumento tanto al giudizio penale,
quanto allo stesso giudizio disciplinare. Il Vico serive molto

(art. 1° cod. proc. pen.), non dà senipre materia ad una
azione disciplinare, perchè, pur essendo reato, può non

del fatto che gli sì ascrive ; e allora la decisione dell'Autovità

bene al rignardo: « O, invero, l'incolpato nega l'esistenza

uni trasgressione disciplinare.

disciplinare, contraria o favorevole che gli sia, altera la
schiettezza e meuomal'integrità di apprezzamentodel giu-

Mase lo stesso fatto è produttivo delle due azioni, quale
di esse precederà l’altra nel suo svolgimento?

dice penale. O, invece, l’incolpato ammetteil fatto aserittogli, e in questo caso l'Autorità disciplinare manca di ele-

diritto italiano, ma vello slesso tempo riconosceva che anche

1903, 494); Id., V Sezione, 36 maggio 1908 (Man. Amministrativo, 1908, 468). Y. pure : Id., IV Sezione, 8 giuguo 1900
(Giust. Amm., 1900, 292); 4 aprile 1902 (/4., 1902, 120);
19 gennaio 1906 (Id., 1906, 2).
(6) Cons. di Stato, IV Sezione, 15 maggio 1896 (Giustizia

importare una violazione dei doveri del proprio stato, ossia

adesso, sia pure come mezzo secondario e subordinato, può lo
Stilo proporsi, mediaute la correzione disciplinare, il miglioramento delle persone che vengono con esso in rapporto.
Attribuiscono scopo correttivo alla pena disciplinare : il Mavzini,
op. e vol. cit., pag. 75; il Giriodi, op. cit., pag. 421; il Vico,

op. cit., pag. 296; il Ranelletti, op. cil., pag. 283.
(1) Itahl de la Grasserie, Des pénelites anormales (Rivista
di dir. penale e sociol. criminale, Iv).
(2) Cfr., in proposito, Gerber, Grundzdige des d. Stuatsrechis,
pag. 117, in nota, Leipzig 1880.
(3) Cfr. al n. 16.
(4) Vedi al n. 17.
{5) Cons. di Stato, IV Sezione, 22 agosto 1902, Longo (Legge,

Amministrativa, 1896,253); 14 maggio 1897 (14., 1897, 195);

4 giugno 1897 (/d., 1897, 215); 25 giugno f#898 (Id., 1898,
330); 20 aprile #900 (/4., 1900, #35); 48 aprile 1902 (Id.,
1902, 244); 11 marzo 1904 (Id., 1904, 172); 19 agosto 1904
(Id., 1904, 473); (7 marzo 1905 (Id., 1905, 1f2) ; Cassazione,
Sezioni unite, 22 geunaio 1896 (/d., 1896, 7).
(7) Per le oscitanze della giurisprudenza francese al riguardo,

vedi : App. Lione, 27 novembre 1873 ; App. Pau, 4 gennaio 1881;

App. Bordeaux, 28 luglio 1902 (Dalloz, 1875, v, 143; 1882,
8; 1903, n, 187).
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menti precisi e sicuri per commisurare la punizione alla

nooerapossibile discouoscerio (3). Ed invero, anche quando

gravità del fatto, potendo questa rinianere inodificata, cresciuta od attenuata, in seguito ai risultati del giudizio

il rapporto d'impiego tra il funzionario e lo Stato si potesse
definirewi semplice contratto, non potrebbe questo scio-

penale » (4).

gliersi senza il consenso di entrambi i contraenti. Ma se si

.

Bisognerebbe, perciò, che fosse statnita una regola ohbli-

gatoria in ogni caso, che prescrivesse il previo esperimento
dell’azione penale.
Tale regola non venne neppure sancita nell'ultima legge
italiana sullo stato ginridico degl'impiegati civili. Dall'arti-

colo 52 del testo unico si ricava però il concelto che normalmente debba precederel'esercizio dell'azione penale, di
cni l'Aatorità amministrativa deve attendere l'esito; perchè
è disposto che l'impiegato, contro il quale sia spiccato

mandato di cattura, deve essere immediatamente sospeso
dal grado e dallo stipendio, e pnò essere sospeso ed esonerato dal servizio quegli contro il quale sia spedito mandato
di comparizione 0 che sia comunque soltoposto a giudizio

per delitto ; e sono nello stesso articolo regolati i rapporti
fra le decisioni e i gindicati penali ed i provvedimenti disciplinari clie a segnito di essi devono o possono adottarsi. Ma
di ciò dirento in seguito.

9. Sono cause di estinzione dell'azione disciplinare: 2) la
morte dell’incolpato; b) il provvedimento che mette termine
al sindizio disciplinare ; c) la dimissione accettata.
Non c'iutratterremo a parlare della prima, perchè essasi

viduce ad un principio di evidenza intuitiva e non lia bisogno
di commento alcenno.
Della seconda causadi estinzione sarà detto a suo luogo.
La dimissione estiugue l'azione disciplinare, perchè la
potestà disciplinare deve venir meno con l'estinguersi del

‘apporto che la origina. Importando la dimissione rinunzia
alla qualità di pubblico funzionario, viene a mancare il
subietto dell’azione disciplinare.

Mabasta che quegli, che sia sottoposto a rapporti di sudditanza speciale, abbia manifestata com la dimissione la
volontà di sottrarvisi, perché si estingua l'azione disciplinare, ovvero la pubblica Amministrazione può anche non
conformarsi a tale volontà, ed esercitare invece il potere
disciplinare?
Il Lining ritiene che il potere disciplimare sia estinto in
ogni caso allorquando un impiegato abbia rinunziato allo
ufficio, allo stipendio, alla pensione e al titolo (2).

accoglie la prevalente e la più esatta teorica, che considera
il rapporto d'impiego pubblico come nn viucolo giuridico
d’indole speciale, come un contratto di diritto pubblico,
perchè in esso si affermala funzione statuale, maggiormente
deve ammettersi il principio suddetto, perchè la condizione
dell’accettazione provvede ad un pubblico interesse, tutelando il servizio contro improvvisi abbandoni, ed evitando
possibili danni alta pubblica Amministrazione per il fatto
del funzionario che si sottragga con la dimissione alla
sanzione disciplinare.

La Cassazione di Roma decise che le dimissioni, per
ogni effetto di legge, possono essere acceltale dal commis-

sario regio, quantunque questi nou abbia facoltà di licenziare gl’impiegati, e che una volla accettate, non sono più
revocabili (4).
Non esercitano alcuna influenza suil'azione disciplinare
l'amnistia, ta grazia, la remissione della querela e la
prescrizione.
In quanto all’amnistia, essa estingue l’azione togliendo
al fatto il carattere di reato, ma lascia sussistere il fatto

medesimo, e quindi Inte le conseguenze che da esso derivano, esclusigli effetti penali, ma non quelli disciplinari (5).
Può soltanto il capo dello Stato, nella qualità di superiore

gerarchico, condonare anche le pene disciplinari (6).
Parimente la remissione estingue la perseguibilità del
fatto come reato, ma non come trasgressione disciplinare,
e sarebbe assurdo ammettere che il privato possa perdouare un'offesa da cui è stato colpito non ni, ma il corpo
al quale il colpevole appartiene (17).
Infine, la prescrizione penale non può estinguerel’esercizio dell’azione disciplinare, perchè nessuna delle ragioni
che mililano a favore di un termine prescrittivo nel campo
del diritto penale può valere a distruggere la punibilità
della mancanza disciplinare. La necessità della disciplina,

il principio di antorità, l'indole speciale del giudizio disci-

plinare che è affidato ad una prudente discrezionalità dell'Autorità amministrativa, e che verte sulla condotta in
genere del pubblico funzionario, esciudono la possibilità

Pur tuttavia l'opinione prevalente è cle Ja dimissione

della prescrizione. Non è ammissibile che possa preseri-

non estingua l’azione disciplinare, fino a quando uon sia

versi contro l'onore e il decoro, necessari ed indispensabili

debitamente accettata dalla conipetente Autorità; e tale
principio giuridico è stato accolto nella legislazione positiva

ilaliana sullo stato degl’impiegali civili (art. 42 testo unico).

per la dignità e il prestigio dei pubblici ufficì (8).
Ciò nonostante la legge sul notariato fa eccezione ammettendola prescrittibilità dell’azione disciplinare, e stabilendo

Anche prima, però, era concordemente affermato dalla giu-

diversi termini di prescrizione, da uno a cinque anni, pro-

risprodenza, ed animesso generalmente in dottrina, poichè
perle ragioni logiche e giuridiche che militano in suo favore

porzionati alla gravità delle pene e delle infrazioni (art. 118
legge 25 maggio 1879, n. 4900).

(1) Dei rapporti fra le due azioni penale e disciplinare
(Riv. Pen., XIV, 299).
(2) Op. cit., pag. 130.
(3) Cons. di Stato, fV Sezione, 23 agosto 1895 (Giustizia
Amministrativa, 1895, 338); Trib. Supremo Guerra e Marina,
17 febbraio 1896 (Giurisprudenza Tribunale Supremo Guerra

(6) Manzini, op. e vol. cit., pag. 77, nota 5; Racioppi, Commento allo Statuto del regno, pag. 467, Roma 1901.
(7) Morin, De la discipliue, un, ni 675, 698, 799, 837; Dalloz,

e Marina, 1896, 45); Cass. francese, 7 aprile 1851 (Dalloz,

ì, 1851, 90); App. Bruxelles, 25 maggio 1887 (/d., 1888,
u, 102).
(4) Cassaz, civ., 2 giugno 1905, Anorati (Cass. Un., 1907,
Xx, 212).
(5) Cons. di Sato, IV Sezione, 9 giugno 1899 (Giusi. Amministrativa, 1899, 389) ; 18 aprile 1902 (/d., 1902, 244).

Repertoire, vo Discipline, ni 30 e 42; Garraud, op. cit., 1,

pag. 125. Per la giurisprudenza: Cons. di Stato, IV Sezione,
48 aprile 1902 (Giust. Amm, 1902, 248).
(8) Moriu, opera citata, vol. n1, ni 650, 655, 656, 680, 697;
Dalloz, Rep., ve Chose jugée, n. 525; Cons. di Stato, IV Sezione,
18 aprile 1902 (Giusi. Amm., 1902, 248); Corte dei conti,
18 gennaio 1895 (/d., 1895, 11, 17). Per le ipotesi degli arti-

coli 633 e 635 cod. proc. penale fu dichiarata l’azione disciplinare prescrittibite come per le contravvenzioni: Cassaz. Roma,
46 giugno 1876, Baratta (Riv. Pen., v, 326).
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40. H potere disciplinare, nel suo esercizio, è affidato,

potere esecutivo, quando si tratti di funzionari soggetti ad
una vera e proprin giurisdizione disciplimare speciale (2).
Per la legislazione italiana sullo stato degl’ impiegali

comesi è detto, ad organi amministrativi, rappresentati da
singoli funzionarì o da corpi speciali. Per Lal mgdo quel
potere è esercitato o per autorità gerarchica, ovvero con un
rito che ha forme e guarentigie analoghe a quelle della

civili, le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo
stipendio non possono applicarsi senza parere di un Con-

funzione giurisdizionale vera e propria.

siglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione

La evoluzione del diritto disciplinare reca con sé lo sviInppo dei mezzi più adatti a garantire la ginsta applicazione
della sanzione disciplinare, e la forma più elevata e perfelta
che può raggiungersi nell’esplicazione di quel diritto il
giudizio disciplinare che, svolgendosi a tutta somiglianza

dei Consiglio dei ministri.

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di
direttore generale, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei

ed analogia del giudizio penale, abbia termine con una
decisione di carattere giurisdizionale ed obbligatorio.

di amministrazione di disciplina è presieduto dal Ministro
o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto dei direttori

Ministri; e per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio

Non dovunque si è raggiunta tale forma alta ed evoluta

generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo

nel campo del diritto disciplinare, ed anche in Halia, per
quantovi sia la tendenza ad uniformare l’azione disciplinare
dello Stato e dei suoi organi alla concezione tedesca dello

Ministero, 0, in mancanza, dei vice-direttori generali o fun-

stato di diritto, in cui anche le funzioni amministrative
devono seguire norme di giustizia, non si è giunti ancora

per tutti gl'impiegati e in tutti i rami della pubblica amministrazione alla forma perfetta del gindizio disciplinare,
che deve metter capo ad una decisione vera e propria di un

organocollettivo disciplinare, obbligatoria per la superiorità
gerarchica,
Nello siato attuale di quasi tutte le legislazioni, anche
più evolute, si distingue una bassa da un’alta disciplina. La
prima, consistente nelle pene disciplinari più lievi, è esercitata pressochè senza garanzia giurisdizionale, con potere
discrezionale, come emanazione pura e semplice dell’Auto-

rità gerarchica. La seconda, nella quale rientrano le pene

zionari ad essi parificati, e del capo della divisione del
personale al quale l'impiegato appartiene, oltre ad un
segretario, nella persona di nn impiegato designato dal
Ministro (articolo 47, parte 18, capoverso 4°, testo unico
22 novembre 1908, n. 693).
In Germania il territorio dell'impero, per l'esercizio del
potere disciplinare, è diviso in circoscrizioni (Bezirke), per
ciasenna delle quali esiste una cameradisciplinare (8).
Differente è la procedura che segue la disciplina secondo

che viene esplicata mediante la semplice potestà gerarchica,
ovvero nella forma dì giurisdizione disciplinare.
Nel primo caso si procede per semplici informazioni, in

base a rilievi direttamente eseguiti dal capo d'ufficio, od a
rapporto. L'incolpato è ammesso solo ad arbitrio del capo
ad esporre le sue difese, ed anche quando sia obbligatorio

più gravi, è di competenzadi speciali consigli di disciplina,
fa cui audizione è obbligatoria, e clie, o danno pareri con-

il sentirlo, egli non ha diriito a che s'indaghi e s'istruisca

suliivi, ovvero emanano provvedimenti e decisioni che anno
forza obbligaloria.

Nella procedura giurisdizionale si esercita nua vera e
propria azione disciplinare, promossa in base ad nna for-

H corpo consultivo è un istituto che riallaccia il potere
gerarchico a quello giurisdizionale, è una fase intermedia
fra l'arbitrio assoluto del primo e le complete guarentigie
del secondo,
La speciale attività giurisdizionale che rappresenta la
forma più perfetta di disciplina è sempreistituita collegialmentee corporativamente, per dare l'affidamento maggiore

male denunzia, o di ufficio; è obbligatorio escutereil prevenuto nelle sue difese, istruirle, e raccogliere le investi-

di guarentigia sociale e individuale nelle sue decisioni,
perchè, a dire del Nézard (4), l'Autorità corporativa è la
meglio organizzata per costituirsi ta custode dell'onore dei

membri della corporazione, e ta giurisdizione disciplinare
che da essa emana segna nn notevole progresso, rispetto
alla tibertà individuale, sull’antica pena gerarchica, abbandonataal libito del solo capo del gruppo o capo amministrativo (superiore gerarchico), ed è conquista di evoluzione

giuridica e di civiltà.
Quando vi sia nna disposizione di legge o di regolamento

la quale prescriva il parere preventivo di un determinato
Consiglio, i provvedimenti disciplinari adottati senza l’os-

intorno alle sue giustificazioni.

gazioni mediante inchiesta documentata con verbale e prove,
che formano poi oggetto del giudizio disciplinare.

Anche in mancanzadi una speciale disposizione legislativa o regolamentare, si è sempre ritenuto per un principio
di diritto naturale che bisogna ammettere la facoltà di difesa
a favore di chi è incolpato di una mancanzadisciplinare(4).

Ma si opinava che l'obbligo di ammettere il funzionario ad
esporre a voce o per iscrilto le proprie difese mon avesse
ragion d'essere nel caso di pene disciplinari clie accompagnano per legge o per sentenza del gindice una condanna
penale propriamente detta, perchè in quei casi la difesa

dell'imputato ebbe già campo di svolgersi in Latta la sua
pienezza nel corso del giudizio penale, e la pena disciplinare irova la sua completa giustificazione nel giudicato
penale (5).
Per reudere possibile l'esercizio di difesa è necessaria la

contestazione della mancanza, mercè la specificazione del-

Stato, e tanto maggiormente sarebbero viziati di nullità

l'acensa al prevenuto e il sno interrogatorio in merito. Nella
legge italiana, anche nel caso della censura e della sospensione dallo stipendio, l'impiegato deve essere ammesso al

quei provvedimenti che fossero presi di propria autorità dal

dare le giustificazioni, col diritto di chiedere che tali giu-

servanza di tale prescrizione potrebbero impugnarsi per
illegittimità o per eccesso di potere davanti il Consiglio di

(1) Op. cit., pag. 272, 273.
(2) Giriodì, op. cit., pag. 424.
(3) Schulze, Lehrbuch des deuts. Staatsrechis, 1, pag. 111,
Leipzig 1886.

(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 luglio 1901, Tristano
(Riv. univ. di dottr. e giurispr., 1904, 111,181); 8 luglio 1905,
Canano (Filangieri, 1906, 165); 31 luglio 1908, Giunta provinciale amministrativa di Aquila (Rass. Amm., 1908, 241.
(5) Giriodi, op. cit., pag. 425.
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stificazioni siano annotate nel sno stato di servizio e allegate
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emessi dal superiore gerarchico. La censura, secondo li

al medesimo (art. 50, capov. 1°, citato testo nnico delle

legge italiana, è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio ai

leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908,
u. 693, e art. 52 del relativo regolam. 24 novembre 1908,

subalterni, e dal ministro ai capi d'ufficio, e la sospensione

n. 756. All'impiegato sottoposto a procedimentodisciplinare

capov, 2° e 3°, e 54, capov. 4°, testo unico).

dallo stipendio è inflitta con decreto ministeriale (art. 50,

deve darsi comunicazione per iscritto, a cura dell'Ammi-

T pronunziati dei corpi collegiali disciplinari devono

nistrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a

essere deliberati sotto la presidenza del loro capo, e a

presentare in un determinato termine le proprie giustifi-

maggioranza di voti. In dottrina, generalmente, si ritiene
preferibile, anche in tali deliberazioni, il segreto del voto,

cazioni, e con facoltà di esporle personalmente (art. 48 del
citato testo unico).
Perla sua naturaspeciale il giudizio disciplinare è segreto,
a differenza del giudizio penale, e in alcuni casi soltantoil
provvedimento disciplinare, che conserva sempreil carattere
di atto intero, è reso pubblico.
Nella escussione delle prove, documentale e testimoniale,
non vi sono limitazioni, ed il giudice disciplinare la un illiinitato potere di convinzione morale in base ai risultati

probatorì.
Abbiamo già detto che si procede alle investigazioni
mediante inchiesta, che vieue eseguita dagli organi amministrativi ed i cui atti fanno Fede fino a prova contraria (1).
Nel regolamento generale per l'esecuzione del testo unico
delle leggi sullo stato degl'impiegati civili in Italia è prescritto che l'inchiesta non possa essere «affidata a persone,

che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti
che furono fondamento dell'accusa (art. 60).

per assicurarela libertà.
È stato sempre riconosciuto, nel campo giurisprudeu-

ziale, l'obbligo della motivazione, e si è anche discusso citca
il modo il’intenderlo e i limiti di esso, al qual proposito 1)
Consiglio di Stato ebbe a dichiarare che nelle decisioni dei
giudici anuninistrativi, come nelle sentenze dei magistrati

ordinari, l'obbligo della motivazione non importa cheil gindice debba rispondere a tnite le singole argomentazioni
delle parti, specialmente quamdo queste si ravvisimo non
influenti nei criteri sostanziali della decisione (5).
Nella legge italiana sullo stato degl’'impiegati civili è
esplicitamente prescritto che tanto i pareri del Consiglio di
disciplina, quanto i decreti contenenti punizioni disciplinari
devono essere motivati. Le deliberazioni del Consiglio di

disciplina si adottano a maggioranza assolnta di voli, con
la preseuza di almeno cinque dei componenti il Consiglio
(art. 49, capov. 2°, e 47, capov. 2°, testo unico). ]l rego-

Può ammettersi una reciproca commnicazione ed influenza

lamento generale stabilisce che il presidente, qualora si

fra gli atti assunti nel procedimento penale e quelli che si

facciano proposte di punizione, metta ai voti la proposta

raccolgono nel procedimentodisciplinare?
In materia penalel'istruttoria scritta è segreta, e darante
il sto corso vi è divieto assoluto di comunicazione. Bisogna

ritenere quindi che l'Autorità disciplinare commetterebbe
eccesso di potere fondando la sua decisione sopra circostanze
attivte all'istruttoria penale ancora segreta (2).

Nel caso di atti del procedimento penale che possano
regolarmente comunicarsi in originale o in copia, non vi è
impedimento alcano a che la giurisdizione disciplinare vi

attinga, e faccia sno pro delle risultanze del procedimento
penale, salvo a rifare l’istrattoria per proprio couto, coi
mezzi che la legge amministrativa appresta (3).
Per gli atti del procedimento disciplinare, che non per-

dono mai il carattere d’investigazione riservata e di ordine

più grave, e siccessivamente qaelle meno gravi, e la vota-

zione avviene in ordine inverso dell'anzianità dei componenti il Consiglio (art. 62).
Anche in materia disciplinare, contro i provvedimenti
dì cui abbiamo parlato, vi sono dei rimedi e dei gravami,

tanto in via gerarchica, con reclamo all'Autorità superiore
e ricorso straordinario al re, quanto con veri e propri gravami presso gli organi della giustizia amministrativa, che
hanno un poteredi revisione, in sede di legittimità e lalvolta anche di merito (Consiglio di Stato, IV e V Sezione,
e Ginnta provinciale amministrativa),
Ma di ciò alle varie leggi speciali, il cui esame non rientra
in questa voce.
Esaurito il giudizio disciplinare in tutte le suefasi il

interno, è invece generalmente ammessoil divieto della loro

provvedimento resta definitivo. Ma può esso costituire un

comunicazione, sia pare all'Autorità giadiziaria, salvo casi
eccezionali, come allorquando la comunicazione sia imposta
da una legge oda un regolamento, ovvero quando la ricluesta

vero e proprio giudicato?
In Francia la dottrina preponderante ammetteva la natora d’un giudicato vero e proprio anche in materia disciplinare (6). Di recente però il Nézard (17) combattelte

degli alti avvenga per un oggetto specifico e concreto, in

relazione a un punto determinato per la cui soluzione è

tale opinione, e conformemente al nostro Vico ritenne che

necessaria la loro comunicazione, senza pericolo di un

indebito sindacato degli atti e di apprezzamenti sull'operato

per l'indole speciale del diritto disciplinare non possa parlarsi di cosa giudicata nell'ambito di esso. La irretrattabilità

dell'Autorità disciplinare (4).

della cosa giudicata, oltreché inconciliabile con lo scopo e

14. I provvedimentidisciplinarirelativi alle pene minori,
o di bassadisciplina, comela censuva e la sospensione dallo

l'essenza del diritto disciplinare, sarebbe dannosa, perchè

stipendio, vengono d’ordinario, come già abbiam detto,

più equo ed esatto apprezzamento di esso. Né tale irretrat-

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 4 dicembre 1907, Zamorant
(Legge, 1908, 178).

(4) Vico, op. cit., pag. 301, 302; Cassaz. Roma, Sez. unite,
25 gennaio 1888, Ric. C. (Riv. Pen., xxvin, 374).
(5) Cons. di Stato, 18 agosto 1899, Ospedale civico di Messina c. Cesareo (Legge, 1899, 11, 388); 22 marzo 1907, Tasso
c. Pio Luogo Esposti e Maternità di Ferrara (Id.,1907, 1337).
(6) Dalloz, Reép., ve Chose jugée, n. 62; Hélie, Traite de
Vinstruction criminelle, n, n. 1027, Paris, Plon, 1866; Morin,
op. cit., n. 685.

(2) App. Dijon, 5 dicembre 1884 (Dalloz, 1885, 11, 44).

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 luglio 1895 (Giustizia
Amministrativa, 1895, 335); 19 novembre 1897 (Id., 1897,
542); 19 agosto 1904 (Id., 1904, 473); 7 giugno 1907, Comune di Milano c. Mondoni e Salvaneschi (Foro Ital., 1907,
mn, 220).

precluderebbe la via a maggiori indagini sul fatto, ad un

(7) Op. cit., pag. 385.
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tabilità avrebbe ragione di essere, perchè il provvedimento
disciplinare ha indole ben diversa del giudicato penale,
per il quale ultimo soltanto l'irrelrattabilità è imposta dal
bisogno della pace sociale, per non esporre il cittadino al
altri procedimenti dopo un giudicato e per non Lurbare

più oltre la pubblica tranquillità con l'incertezza di nn giudizio non irrevocabile sn di un delitto commesso (1). Ve-

dremo poi, parlando dell'esecuzione dei provvedimenti
disciplinari, in quali casì ed in quali limiti può ammetlersi la revoca di essi.
Di sommo inleresse è quantoriflette i rapporti fra i
provvedimenti disciplinari definitivi ed i gindicati penali,

rignardi della disciplina, non può, senza commettere ec-

cesso di potere, riporre in discussione la condanna penale
già pronunziatla (4). Finchè poi l'impiegato non abbia
scontata la pena, rimane sospeso dal grado e dallo stipendio
(art. 52, capov. 4°, L. u.).
i
Varie ipolesi possono ricorrere nel caso di prosciogli-

mento, perché le relative decisioni sono di varie specie:
a) Ove siasi pronunzialo il non luogoo l'assoluzione
per non essere avvenuto il fatto, o perchè risulti nor
esserne il fonzionario antore o partecipe (art. 343, 344,
399 cod. proc. pen.), il gindicato penale osta all'esercizio
dell’azione disciplinare, perchè per la decisione dell'Anto-

argomento questo chesi riallaccia all'altro dei rapporti in
genere Ira l'azione penale e la disciplinare.

rità gindiziaria rimase esclusa non solo la nota di reità,

Il pronunziato della giurisdizione disciplinare non pnò
in aleun caso esercitare infinenza sul procedimento penale,

il sostrato comune e necessario alle due azioni (5) (art. 52,

perchè ben diverso è lo scopo, e ben più alta è la finalità
di quest'ultimo; perchè nna decisione sul fatto ravvisato
cometrasgressione disciplinare non pnò implicare un giudicato sul reato; perchè diversa è la natava delle rispettive

ma perfino l’esistenza di quella materialità di fatto che è
capov, 2°, id.).
b) Allorquando si dichiarò non luogo per iuesisteaza

di reato (art. 343 e 393 cod. proc. pen.), non rimane precluso l'adito al giudizio disciplinare, perché non è esclnsa
la materialità del fatto, che può bastare a darvila se noa

sanzioni; perché, infine, mancherebbe la decisione giudi-

al reato ml nna trasgressione disciplinare (6). Anclie in

ziaria, non potendo giammai il provvedimento disciplinare
assomigliarsi ad una sentenza vera e propria (2). Non cosi

questa caso il procedimeato disciplinare deve vestringersi

facile è stabilire l'influenza che il gindicato penale può
esercitare sall'azione disciplinare.

caratteri e le notedi reilà che potessero in quello riscon-

Delle decisioni giudiziali di condanna, vi sono alcune

che, o per la loro gravità, o per l'indole disonorante

Il medesimo principio regolatore deve segnirsi nel caso
che il giudice penale abbia esclusa l'imputabilità del fun-

del reato (furto, tcuffa, attentato ai costumi, ece.), o per

zionario soltoposto a procedimento, perchè altra cosa è la

gli effetti che la condannastessa produce(interdizione dai
pubblici uffici, vigilanza speciale), influiscono sulla giuris-

imputabilità penale, altra la responsabilità disciplinare, ed

dizione disciplinare fino a sopprimerne quasi l'esercizio,
perchè in' tali casi sarebbe superfluo qualsiasi nuovo apprez-

zamento del fatto dal punto di vista deldiritto disciplinare,
e non può farsi altro che prendere atto della condanna e
dichiararne le conseguenze disciplinari (arl. 55 del più
volte cilato leslo unico).

Vi sono altre decisioni di condanna, cui non deve seguire
di pieno diritto l'applicazione di sanzioni disciplinari, ma
chie producono Lale conseguenzaseil fallo commesso coslituisce per il funzionario colpevole oltrechè un realo, anche
nna trasgressione disciplinare. Allora l'Autorità amministrativa che presiede alia disciplina vaglierà se e fino a qual
punto la condanna inflitta al funzionario ollenda l'onore e

menomi ii decoro dell'ordine cui appartiene (3). Ma per
il principio dell'indipendenza delle due azioni, e del
rispetto ai limiti nei quali ciascuna di esse deve svolgersi,
l'Autorità disciplinare, pur potendo valutare il fatto nei
(1) Perla giurisprudenza: Cons. di Stato, IV Sezione, 14 aprile
1999, Comune di Gozzoni (Leyge, 1899, 60).
(2) Morin, op. cit., n, n. 683; Héltie, op.cit., u, n. 988;

Ortolan, Élements de droit penal, 11, n. 1784, Paris, Pton, 1875;
Le Sellyer, Traité de l'erercice et de l'egtinction des actions, ete.,
u, n. 678; Mangin, Traite de l'action publique, ete., n. 393;

Rocco, Trattato della cosa giudicata, ecc., U, n. 179, Modena,
Soliani, 1904; cit. Cass. Roma, Sezioni unite, 25 gennaio 1888
(Riv. Pen., xxvur, 374).
(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 28 giugao 1896 (Giustizia
Amministrativa, 1896, 269).
(4) Morin, op. cit., 11, n. 682; Le Sellyer, op. cit., ui, n. 720;

Ortolan, op. cit., 1, n 2139 e 2141; App. Bruxelles, 25 maggio
1887 (Dalloz, 1888, 1, 102).
(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 18 agosto 1905, Scara-

all’apprezzamento del fatto, senza rimettere in questionei
trarsi, allrimenti vi sarà eccesso di polece (7).

un fatto dal quale esuli il dolo necessario per la reità può
coslilnire nua colpa disciplinare (8).

Lo stesso è a dire nell’ipotesi che una nuova legge cancellasse un fatto dal novero dei reati (arl, 2 cod. penale).

c) Nel caso di assoluzione per non provata veità
l'azione disciplinare pò liberamente svolgersi, perchè la
pubblica Amministrazione deve aver facoltà di esaminare
se e fino a qual punto il dubbio sall’onorabilità di un funzionario sussista, e se quegli sia ancora degno di ricovrire
il sno ufficio (9).
d) Parimente per i verdelli negativi dei giurati, che

non possono essere d'oslacolo all'esercizio del potere disciplinare. Basta riflettere che per escludere Lale esercizio
occorre che la decisione di proscioglimento dichiari non
essere avvenutoil fatto o non avervi l'accusalto partecipato.

Nel verdetto dei giurati, rappresentato da risposte monosillabiche, non si può chiaramente rilrovare dichiarata

una delle due suddette circostanze. Anche quando essi
muzzino c. Minist. di Grazia e Giustizia (Legge, 1905, 2159);
19 gennaio 1906 (Giustizia Ammin., 1906, 2).
(6) Cons. di Stato, IV Sezione, 19 gennaio 1900 (Giustizia
Amministrativa, 1900, 17); 20 aprile 1900 (/d., 1900, 136);
4 aprile 1902 (Zd., 1902, 213); 18 aprile 1902 (1d., 1902,
245); 18 dicembre 1903 (Id., 1903, 521); 30 ottobre 1903
(Id., 1903, 614); 19 gennaio 1906 (/d., 1906, 1).
(7) Cons. di Stato, IV Sezione, 18 agosto 1905 (Giustizia
Amministrativa, 1905, 395).
(8) Cons. di Stato, IV Sezione, 6 marzo 1896 (Giusi. Amministrativa, 1896, 89); 2 maggio 1902 (I4., 1902, 321).
(9) Cons. di Stato, IV Sezione, 20 aprile 1900 (Giustizia
Amministrativa, 1900, 135); 8 febbraio 1904 (74., 1901, 145);
18 aprile 1902 (/d., 1902, 248); 13 marzo 1903 (Id., 1903,
183); 13 maggio 1904 (Id., 1904, 653); 15 settembre 1905
(Id., 1905, 370).
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eseludano l'esistenza materiale del fatto, non può aflermarsisetale dichiarazione si fondi o meno sulla insufficienza
delle prove (4).
e) Per le decisioni proferite dalle giurisdizioni istrultorie si è in dottrina manifestata da alconi l'opinione che
esse non possano giammai avere influenza sull'esercizio
dell'azione disciplinare (2). Tale opinione non può accet-

tarsi interamente. Essa È esalla per tutte le decisioni delle
ginrisdizioni istruttorie, tranne per quelle che dichiarino

von Inogo e dai motivi delle quali possa ricavarsi che la
esistenza del fatto, ovvero la partecipazione dell'imputato

sia stata esclusa. E vero che la nostra legge non darebbe
alle giurisdizioni istruttorie tale facoltà (art. 250 e 434

cod. proc. pen.), perchè nonstabilisce alenna formula terminativa al riguardo, ma è risaputo che in pratica per
evitare una flagrante ingiustizia, si suol ricorrere in questi

casi alla formula dell’inesistenza di reato, come nu equipollente, che rende inammissibile anche la riapertura del
processo. In tale ipotesi anche i pronnnziati delle giurisdi-
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Il regolamento generale di supra menzionato stabilisce
che la comunicazione dei fatti che sono oggetto dell’imputazione e delle prove raccolte possa farsi, quando non sia

possibile la diretta consegnaall'incolpato del foglio contenente le contestazioni da parte del suo capo d'ufficio, anche
mediante l'invio di tale foglio in piego raccomandato, con
ricevuta di ritorno (art. 57, capov. 2°). Può per analogia
applicarsi tale norma anche alla comunicazione del provvedimento disciplinare.
In caso di destilnzione non è necessario dare all'impiegato alenna disdetta.
Potrebbe l'esecuzione ilel provvedimento disciplinare
rimanere sospesa per il termine e con le condizioni di cui
alla legge sulla condanna comlizionale del 26 giugno 1904,
n. 2671? Deve assolutamente ritenersi inapplicabile tale

legge in sede disciplinare. A parle qualsiasi considerazione
sull'indole e finalità della pena e del giudizio disciplinare,
ed anche quando nonsì volesse accedereall'opinione dello
Stoppato, secondo il quale la sanzione disciplinare non

cou ordinanza o sentenza definitiva che escluda l’esistenza

colpisce la personalità morale del trasgressore, e perciò è
per essa inapplicabile la legge snmmentovata, vi è un oslacolo insormontabile, rappresentato dalla Lroppo esplicita
parola di quella lesge nell'indicare le pene alle quali è
applicahile-(art. 1°). Ed infatti fra le pene disciplinari non

del latto imputato, o pur ammettendolo, eseluda che l'im-

vi sono certamente la recinsione, la detenzione e l'arresto,

putato vi abbia preso parte, l'inipiegalo cessa di essere

e le pene pecuniarie che possono applicarsi anche in ma-

zioni istruttorie devono per necessità lugica e giuridica
eliminare la possibilità del giudizio disciplinare (3).
Li legge italiana sullo stato degl'impiegati civili ha stabilito, infatti, che se il procedimento penale ahbia termine

sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in
parte won percepiti, e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzia-

nità perduta,
In tntti gli altri casi di assoluzione o di non farsi Inogo
a procedere, anche per difetto o «esistenza d'istanza privata, l'impiegato può essere soltoposto a provvedimenti

disciplinari (art. 52, capov. 2° e 9°, t. n. cil.).
42. Divenuto definitivo il provvedimento disciplinare,

teria disciplinare non sono convertibili in pene restrittive,
onde anche in quest'ultimo caso esnla un estremo necessario per l'applicazione della condannacondizionale.

lu tali sensi ebbe a decidere la Cassazione di Roma coa
prounuziato del 20 febbraio 1906 (3).
Potrà soltanto, nel campo puramente disciplinare, ammettersi che di fronte ad nina condanna di cni è sospesa
l'esecuzione, londe una presunzione di ravvedimento nel

deve essere eseguito.

condannato, ritennio meritevole di tale beneficio, l’Anto-

Per le pene cosidette morali, come la censura, l'anmoaimeuto, e simili, l'esecuzione avviene e si esaurisce nel

rità anuninistrativa possa prudeuzialmente attennare le

momento stesso in cui si esercita la potestà disciplinare,
salvo a prendere nota anche di tali pene nello stato di servizio dell'impiezato (art. 49, ult. parte, id.).
Le altre pene si eseguono nei moli stabiliti dalla legge
e dal regolamento, ed ove l'impiegatosi riliulasse di svttoporsi all'eseenzione della penadisciplinare, commetterebbe
evidentemente nna violazione della legge penale, come nel

caso d’un impiegato sospesoo destituito che sarebbe responsibile di nsurpazione di funzioni, se, nonostante la sospensione 0 la destituzione, volesse continnare al esercitare il

misuredisciplinari.
i
13. Le causedi estinzione dei provvedimenti disciplinari
possono ridursi alle seguenti :
a) morte di colui che ne è colpito;
b) dimissioni;

c) espiazione della pena disciplinare ;
d) revoca da parte dell'Antorità amministrativa ;
e) riabilitazione.
Sulle prime tre cause non appare necessario spender
parola, riportandoci, per quanto si riferisce alle dimissioni,
a ciò che è stato detto in merito ill'estinzione dell'azione

suo ufficio.

disciplinare (n. 9).
Abbiamo pore di sopra accennato che, per quanto ilefi-

comnuicarsi copia all'interessato (cit. art. 49, ult. parte).
Non è prescrilto alenn mezzo tassativo di comunicazione
del provvedimento disciplinare, nenache nell'ultima legge
italiana, omle non pnò riteuersi obbligatoria la forma di

nitivo, il provvedimento disciplinare non può giammai
equipararsi ad nn vero e proprio giudicato, e può invece
andar soggetto a revoca. È naturale clie la riapertura d'un
procedimento disciplinare perla revoca d’nu provvedimento
già preso, nor può avveaire senza chie sorgano naove cir-

ziaria (4).

coslanze, non essendo ammissibile un completo arbitrio

(4) Cous. di Stato, IV Sez., 24 ottolvre 1902 (Giust. Ammin.,
4902, 562); 21 agosto (903 (4., 1903, 421); 9 novembre 1907,

(4) Cass. Torino, 1° dicembre 1883, Prandi e. Comune di
Barbaresco (Legge, 1884, 1, 481).
(5) Cass. Roma, Sez. civ., 20 febbraio 1906, P..M. c. Bisconti
(Riv. Penale, Lx, 237).
Conf. Manzini, ap. cil., pag. 77, in noti; e Stoppalo, Se
sia applicabile în sede disciplinare la condanna condizionale
(Temi, xxxt, 358).

Di ciascun decreto contenente pnaizione disciplinare deve

notificazione stabilita per le sentenze dell'Autorità gindi-

Boni c. Minist. di Gr. e Giust. (Legge, 1907, 2453).

(2) Vico, op. cit, 314.
(3) Per la ginvisprudenza: Cons. di Stato, IV Sezione, 6 ottabre

1899 (Giust. Amm., 1899, 423); 20 aprile (900 (/d., 1900,
135); 18 aprile 1902 (44., 1902, 245).
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dell'Autorità amininistrativa, ma deve pure accogliersi la

sufficiente (2). La riabilitazione, in altri termini, ricon-

possibilità della revoca in detecminati casi, quando ciò

ferisce la capacità all'ufficio, nia von l'ufficio in sè. L'Amministrazione potrà, quando nna legge speciale nonlo vieti,
riammettere in servizio il riabilitato, nia come si trattasse
dî nuova uomina, e purché concorrano tutti i requisiti
voluti dalla legge in tal caso. In tali limiti l'istituto della

appaia conforme ai principî di giustizia e d’equità.
Per la legge ilaliana l'impiegato revocato o destitnilo
può essere riammesso in servizio quando, su parere del
Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o
errati gli addebiti che avevano determinata la revocazione
o la destituzione, anzi in tal caso egli riprende nel ruolo
il posto che gli sarehbe spettato se nonfosse stato punito
(art. 56, testo muico citato).
°
l'er la legge notarile i notari destitniti possono chiedere

la riabilitazione dopo decorsi i tre anni dal giorno che la
sentenza dì destituzione divenne irrevocabile (art. 133
legge 25 maggio 1879).

La revoca d'un provvedimento disciplinare può limitarsi
anche ad nna commutazione 0 diminuzione di pena.
L'effetto della riabilitazione, secondo l’attuale stato legislativo italiano (art. 100 codice penale, legge Lncchini

riabilitazione può esercitare la sua inflmenza nel campodel
diritto disciplinare.
Caro Il. — LA DISCIPLINA NELL'ORDINAMENTO

GIUDIZIARIO ITALIANO (3).
14. Ladisciplina giadiziaria. — 15. Disciplina della magistrainra (gindici e ufficiali del Pubblico Ministero). Colpe. —
16. Pene. — 17. Azione disciplinare. — 18. Organi del
potere ilisciplinàre. — 19. Rilo e prova. — 20. Disciplina
delle cancellerie e segreterie. — 21. 1d. degli ufficiali giu-

diziarî e degli uscieri di couciliaziove. — 22. ld. degli
uscievi giudiziari.

47 marzo 1906, n. 197, er. decreto di coordinamento

25 marzo 1907, n. 209), è quello di reintegrare nna persona nella capacità giuridica perdala 0 nienomala perpe-

tamente in conseguenza di nna sentenza penale di condanna o di proscioglimento: di restinirle quindi i requisiti
per «vere, esercitare 0 acquistare le facollà protetle o i

diritti subbiettivi che erano obietto dell'iucapacità perpeina, i requisiti per dar vita a determinati rapporti di
diritto pubblico 0 privato, o per parteciparvi (1).
Per canseguenza cessa comu la riabilitazione l'incapacità

d'entrare o rimanere in determinati uffici, dignità, professioni, gradi, servizì o rapporti giuridici, tranne quando
un'«Itra legge uon disponga diversamente, come avviene,
per esempio, per l'art. 132, capov., testo unico 25 maggio

1879, n. 4900,sul notariato, per cni non potrà mai essere
riabilitato all'esercizio uei notariato il notaro che fosse
stato coudannato per reato di falso, furto, frode, irnfla o

caluunia.

Ma la riabilitazione ha come obietto l'incapacità di per
sè sola, considerata in sè stessa, non le decadenze e i

detrimenti che quella incapacità abbia potuto produrre,
come conseguenza necessaria 0 possibile della condanna.
Ne deriva che la riabilitazione rende di nuovo capace a
ricovrive un pobblico impiego, ma non annulla la decadenza

già verificatasi, fa restituire la pensione perduta dall'impiegato, ma non gli rende mai gli arretrati (art. 185 Leslo
unico 24 febbraio 1895, n. 70). L'impiegalo licenziato 0

destituito per l'incapacità incorsa ia seguito a condanna

penale aon riacquista cou la riabilitazione il diritto all'impiego perduto. La riabilitazione, invero, facendo cessare le
incapacità derivanti dall’interdizione dai pubblici nfficì 0
da istituti aniloghi, fa soltanto riacquistare l'idoneità a
coprire gli ufficì pubblici, ma, come ben osserva il Cammeo,

tale idoneità è #no fra molti esiremi per 11 conseguimento
di nu pubblico uficio; è un estremo necessario, ma non
(1) Manzibi, op. cit., vol. m, pag. 496.

(2) Cammeo, Aiabilitazione e pubblico ufficio (Giur. ItaLiana, 1908, 10, 99). Conforme: Cons. di Stato, 1° aprile 1910,
Termini (Id., 1941, m, 227). Contra: Cons. di Stato, 3t gennain 1908, Verzini, con la summentovala nota coatrari: del

Cammeo. In quest'ultimo caso, l'impiegato, sospeso durante
l'incapacità, era stato dichiarato decaduto dopola riabilitazione,
ma ciò non matavagran che la questione, pecchè, in fondo, come
dimost'a il Cammeo, la declaratoria di decadenza è niente altro
che una prova di un fatto già avvenuto, è la semplice coostata-

14. Abbiam visto nel primo capo di questa voce che
ia ogni geappo, in ogni aggregato uacano e sociale, in ogui

istituzione od ordine deve necessariamente esservi la potestà
disciplinare, che agisce come principio di coesione mediante
l'opera correttiva ed eparaliva. Di essa, quindi, non potrebbe fare a meno quell'importantissimo organismo politico, ch'è l'ormline giudiziario.

L'istituto della disciplina applicato a tale ordine, a tale
corpo speciale, prende il nome di « disciplina giudiziaria ».
A questa sono soggetti roloro ai quali è affidato l'esercizio
della funzione gindiziaria, e coloro che cooperano all'esercizio della funzione medesima ; i quali tutti insieme costi-

iaiscono l'ordine gimliziario, di cui sono organi, alenni
principali, altri complementari ed accessori, distinguendosi
propriamente in:
a) magistrati (givdici e nfficiali del P. M.);
6) fuxzionari delle cancellerie e segreterie;

e) ufficiali addetti all’ordive giudiziario (ufficiali giudiziarì e uscieri dij conciliazione).
Juoltre, presso le Corti, i tribunali, gli ufficì del Pubblico Ministero e le preture, prestano servizio dei portieri,
che, in virtù della legge 27 dicembre 1940, n. 887, hanno

assunto il nume di « nscieri », e clie sono soggetti anche
essi alla disciplina giudiziaria.
Bisogna, dunque, esancinare come tale disciplina si attua

rispelto a ognuna delle categorie di sopra indicate.
45. Si è già dimostrato non esserepossibile stabilire un
sistema delle colpe disciplinari, specificarne tte le ipotesi
e determinare i caratteri costilutivi di ciascana, come

avvieae per i reati nel cantpo del diritto penale.
Ed infatti la legge sr:ll'ordinaniento giudiziario del 1865
dové limitarsi, per i giudici, a fare speciale menzione,

come colpa disciplinare, della sola violazione del segreto
delle deliberazioni, strinendo poi, nel resto, in modo genezione della decadenza verificatasi per la incapacità, ond'è irrilevante che tale constatazione sia avvenuta dopo clie la incapacità
era cessata per la riabilitazione.

(3) Oltre le trattozioni monografiche citate in bibliografia, vedi,
in questa Raccolta, le voci: Cancelleria e cancelliere, Disciplina

giudiziaria, Magistratara, Pubblico Ministero, Ordinamento giudiziario. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, vol. ),

pag. 88-92, 5* edizioue, Torino, Bocca, 1902; Mortara, /stic. di
ordinamento giudiziario, pug. 68, 69, 3* edizione, Ficenze,
Barbèra, 1906.
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rico, che è soggetto a provvedimenti disciplioari quel giudice, che compromette in qualunque modo la sna dignità,

o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero
altrimenti contravviene ai iloveri del suo ufficio (art. 218),
e quell'uffiziale del Pubblico Ministero che si diparta dai
doveri della sua carica, 0 ne comprometta l'onore, la deli catezza e la dignità (art. 245).
La legge 24 luglio 1908, n. 438, che attualmente
regola la disciplina della magistratura, statuisce anche in
modo abbastanza generico che i magistrati, i qnafi mancano ai loro doveri, o tengono in ufficio 0 fuori ona con-

dotta tale che li renda immeritevoli della filucia e considerazione di cui devono godere o che comiproaretta il

prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari (art. 11).
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considerazione generale che dove la legge parla, cessa quell’arbitrio degli apprezzamenti soggettivi, che si deve evitare
specialmente nella disciplina dei magistrati, i quali tuuto

più indipendenti diventano, quanto più vengano sottoposti
al solo volere della fegge, anzichè a quello degli nomini.
«Ma io voglio piuttosto rispondere francamente, dichiarando che non una ragione teorica, ma una constatazione

di fatto mi ha indotto e quasi costretto a queste proposte.

Per un complesso di cause, delle quali forse la responsabilità, almeno in parte, esula dalla magistratura, non è

chiaro e sicuro nei riguardi di tali doveri lo stato di quella
che chiamerei la coscienza giudiziaria. Io lo dovnto accerfare che questi doveri noa sono così sicuramente e chiara-

menie intesi, come si dovrebbe, da ogni magistrato e
neppure, talora, da quelle Autorità giudiziarie superiori,

Non tatti i doveri di un magistrato devono e possono

che debbono vigilare snlla disciplina e denunziarne e col-

essere esplicitamente indicati ed enumerati, e anche dì
qui nasce l'impossibilità di determinare tutte le possibili

pirnele violazioni. Di qui la necessità, sia pure occasionale,

trasgressioni disciplinari.

e, wnolsi sperare, transitoria, di affermare legislativamente

i doveri in parola, a correzione di abusi invalsi e tollecati

quelli intimamente connessi con la gerarchia e di essa

ealammoniniento di tutti, così di coloro chie li debbono
osservare, come di coloro che debbono dare opera a che

scaturenti per necessità imprescindibile, quelli che riguardano la probità, l'honeste vivere, sulla cui obbligatorietà
non potrebbe cader dubbio alenno, onde superflua sarebbe

siano osservali ».
Il dovere di serbare il segreto era già contenuto nell'arlicolo 243 della legge organica, na ivi si parlava soltanto

un'esplicita dichiarazione legislativa.

di quel segreto che concerne le deliberazioni. Avrebbe

Tra quei doveri alcuni sono d'iadole generale, come

Altri, invece, è bene clte siano specificati, ed opporta-

potuto così credersi elte il segreto andasse ristretto solo ai

namente la sumntentovata legge 24 luglio 1908 ha ia malo
espresso disposto che i magistrati:

inagistrati collegiali e alle deliberazioni relative ai gindicati, mentre quel segreto è doveroso anche per i giudici

1° devono osservare il segreto su quanto riguarda le

singolari, e per atti o fatti che non siano deliberazioni ili

loro deliberazioni ed ogni affare da essi trattato ;
2° non possono ricevere informazioni private relativa-

sentenze, tranne per quelli la cni pubblicità sia dalla legge
espressamente e formalmente agtorizzata. Fu per tale mo-

mente a cause pendenti davanti ad essi;

tivo clie nella legge 1908 s'insistette su tale dovere, deter-

3° non possono ricorrere ad altri per la compilazione
delle sentenze e delle ordinanze;
4° commettono colpa grave se, allorquando il dovere

d'ullicio non lo richieda, s'ingeriscano dell'andamento

minandone meglio la natura e l'estensione.

Per quanto rignardale informazioni private, preesisteva
anche il divieto, in virtù dell'art. 233 del regolamento
generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, ma lu

degli affari giudiziari o prestino in essi opera retribuita, 0

rileuto opportuno ripeterlo, perchè in alcuni centri giu-

vi eserciliao influenza con sollecitazioni e raccomandizioni;

diziari si dava a quel divieto il valore d'una semplice
uornia regolamentare sfornila di sanzioni, e vigeva ancora

o se contraggano debili imlecorosi 0 con, persone interessale in affari che rientrino v possano rientrare nella sfera
di loro competenza;

lx pratica delle informazioni private. « Questa pratica consuctndinitria, è secitto nella Relazione Orlando, deve ces-

5° devono scrapolosamiente astenersi dal ricorrere a

sare. Essa deriva dall'antica istruzione procedurale, sconi-

racconimndazioni pec nppoggiare o sollecitare interessi di

parsa nei vostri codici, della proposizione di dubbi, e della

carriera, presso j membri del (overno o presso le persone

formale informazione, ma non ne ha che i difetti, seuza

da cu) Lali interessi dipendono, ed è loro vielato in ispecial
modo di ricorrere per tale scopo i persone «ppartenenti
all'ordine forense (ir. 7,8,9e 10).

offrirue le garanzie procedurali. Seppure von dovrebbe
essere proscritl per l'agevolazione che offre i tentativi di
corruzione (per fortuna rarissimi), ben lo deve essere per

Tutti questi divieti sono comuni ai fanzionari del Pob-

la focilità di sorprese e di tranelli alla buona fede del giu-

blico Ministero, traune quello di cri al a. 3, che è loro
inapplicabile (art. 34).
Circa l'opportunità ili specificare i doveri suddetti leggesi nella Relazione Orlando: « Alle proposte contennte
negli art. 6 a 9 del progetto, con le quali vengono dichia-

diconte e dell'avversario e per il fatto che indnce a sosti4aire alle ragioni legali quel metodo di difesa, fondato sullo
studio del temperamento, delle inclinazioni o debolezze

rati taluni doveri dei inagistrati, si obietterà da taluno

del magistrato, e che ebbe già trista fama sotto il nomedi
« metodo di condotta ».
Sembra poi intuitivo che il giudice non possa ricorrere

che questa specilicazione è superflua e pericolosa : superflua

ad altri per la compilazione di sentenze od ordinanze,

percliè un'elevata coscienza morale, quale quella che dob-

orale potrebbe apparire superlluo il divieto; eppure fu
necessario specificario perchè la trasgressione a tale dovere

biamo presumere nei magistrati, riconosce questi doveri
seuza che la legge li dichiari; pericolosa, perchè può fare
dabitare sull'esistenza d'altri doveri anche più gravi e

indiscutibili.
«lo potrei rispondere con l'esempio d'alcuni ordinamenti
giudiziarì stvanieri, i quali hanno da tempo accolto questo
sistema di specificare i doveri della magistratura, e con la

si verificò non di rado anche iu pratica. Dalla Relazione

Pagano-Guarnaschelli sul primo concorso per merito ai
posti di consigliere di Cassazione ed equiparati si rileva
che « sentenze a breve distanza compilate e prodotte dalla
stessa persona parvero scritte da mano diversa » (Bollet-

tino Ufficiale, 1909, 473).
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Non si comprende piuttosto perchè, riconoscinta tale
necessità, nousiasi anche esplicitamente stabilito per gli

ufficiali del Pubblico Ministero il divieto di ricorrere ad
altri per la compilazione delle requisitorie scritte.

Fn anche ntile ed opportuno qualificare apertamente
come colpa grave il debito indecoroso 0 contratio con persone interessate in affari nei quali il magistrato possa

avere ingerenza per ragioni del suo ufficio. Talvolta anche
il magistrato può per sventnre personali o famigliari, o per
altro giustificato motivo, esser costretto a ricorrere al
dehito. Ma, in ogni caso, ciò non deve avvenire in modo
indecoroso, come sarebbe allorquando si ricorra a persone

con le quali, per la loro qualità e condizione,il magistrato
non deve giammai entrare in relazioni ; ovvero si conlrag-

gano debiti per imprevidenza 0 uissipatezza o allro biasimevole motivo 0 per abituale consuetudine.
Il precetto proibitivo delle racconiandazioni per interessi

di carriera è anch'esso piercanente giustificato. Se nou che
è ben noto come sia finora rimasto lettera morta, e tale sia
destinato a rimanere fino a quando coloro chie reggono le

sorti del Ministero di Grazia e Giustizia non introducano il
sistema di respingere le raccomandazioni, dando così sicnra
prava di non Lenerue conto alcuno; mentre non è temerario

il sospetto che finora siasi seguito nu sistema ben diverso,
e tale da sospingere i magistrati a firicorso a quelle
raccomandazioni, che non di rallo riescono bene accette.
Indobbiamente le violazioni dei doveri suddetti importano altrettante trasgressioni disciplinari.
16 Anteriormente alla legge del 1908, i provvedimenti
disciplinari per i giudici e gli ufficiali del Pubblico Ministero si distinguevano in:
1° ammonizione ;

2° pene disciplinari.
Queste nltime si suddistingnevano in:
a) censara;
b) riprensione;
c) sospensione dall'ufficio 0 dallo stipendio (art. 2414
e 221 ord. giud.).
Senz'alcun sistema i provvedicienti eliminativi (rimozione dall'impiego e destituzione) erano collocati sotto altro
capo, dal Litolo: « Dell'inamovibilità e dell’inabilitazione
all'ufficio », ed erano contemplati negli art. 204-212.

Segneudo uu criterio sistematico, la nuova legge ha abolito la distinzione fra provvedimenti e penedisciplinari, servendosi dell'unica ed esatta denominazione di provvedimenti

discipliuari, di cui ha stabilita la scala seguente (art. 12):
4°
2°
3°
4°
5°

ammonimento ;
censura;
perdita dell'anzianità;
perdita del diritto di promozione ;
rimozione ;

6° destituzione.
Si preferì il nome di provvedimento a quello di pena,
ritenendolo più adatto afl'indole e alla natura del diritto
disciplinare. Si cambiò il nome di « ammonizione » in
quello di «ammonimento », perchè il primo richiama alla
memoria, e non è ‘affatto il caso, la nota misura dì pnb-

blica sienrezza. Furono soppresse la pewa della riprensione,
perchè mal si distingueva dalla censura, quella della

sospensione dall'ufficio, che colpiva piuttosto i servizi giudiziarì che il magistrato, e l’altra della sospensione dallo
slipendio, che si ripercoteva sull’innocente famiglia del
funzionario.

L'ammonimento è applicabile in caso di lievi mancanze,
e consiste nel rimostrare al giudice la mancanza commessa
e nell'avvertirlo di non più ricadere (art. 13 legge citata).

La censnra consiste in vn biasimo formale, registrato in
apposito verbale, con indicazione della urancanza commessa,

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a
due auni,
La perdita del diritto alla proniozione può essere revocata

dallo medesimo Autorità che l'inflisse, dopo «Imeno ciuque
anni di lodevole condotta, ma in tal caso s'intenderà cominutata nella perdita dell'anzianità per tre anni (art, 14).
E qaesta una delle «pplicazioni della revoca per mitigazione e commblazione di pena disciplinare, di cni abbiamo
parlato nella parte generale di questo lavoro,
Vedremo di qui a poco quando siano applicabili la rimozione e la destiluzione. Qui ricorderemo che il magistrato

rimosso v destituito non può giammai essere rinamesso in
servizio (art. 14, capov. 4°). Con tale legge speciale perla
magistratura si è tolto così alla riabilitazione l'effetto di
eliminare l'incapacità a ricovrire l'ufficio di magistrato.
Ma questa disposizione non poteva avere effetto retroattivo
ed applicarsi ai magistrati rimossi solto il passato ordinamento. Si dispose perciò che la viammissione «di costoro

uou possa essere accordata che iu via eccezionale, e previa
vigorosa inchiesta sulla vita condotta dal richiedente dopo
la rimozione, né può in ogni caso avvenire quando siano
decorsi cinque anni dalla cessazione dlelle funzioni (art. 32
r. decreto 8 dicembre 1907, n. 773). Inoltre, sulla riam-

inissione in servizio di magistrati rimossi, deve dar parere
il Consiglio Superiore della magistratura, indicando anche
il grado e il posto di vitolo da assegnarsi ai richiedeuti
(art. 36, n. 4, legge 14 luglio 1907, n. 541; art. 9, n.3,
e 10, n. 4, r. decreto 10 ottobre 1907, n, 689),

Alla destituzione può essere aggimta, con la stessa
decisione del Collegio disciplinare, la perdita totale o parziale del diritto a consegnire la peasione (art. 14, ultima
parte, legge 24 luglio 1908, n. 438). Tale provvedimento

accessorio era prima rimesso al giudizio di commissioni
speciali, a norma delle vigenti leggi sulle peusioni, ma ciò

nou era conciliabile con na completo sistenia di giurisdizioni disciplinari, proprie dell'ordiue giudiziario, onde la
opporinna innovazione.
Come altro provvedimento disciplinare può considerarsi,
almeno in alcuni casi, il tramutamento d'ufficio.

Esso può essere aggiunto, come provvediniento accessorio, alle pene nou implicanti l'esclusione del inagistrato

dall'ordine giudiziario (art. 14, capov. 3°, legge cil.), e
ciò per togfiere il magistrato da quelle condizioni che
indnssero alla colpa e da quell'ambiente di non completa
stima, che nacque dalla colpa medesima. In ogni caso i
magistrati che non possono nella sede che occupano amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio
dell'ordine gindiziario, sono tramutati ad altra sede, e
per i magistrati inamovibili ciò può accadere anche senza

loro consenso, sentito però il parere del Consiglio Superiore
della magistratura (art. 4 legge citata).
Per disposizione Lrausitoria fn ammessa la dispensa dall'impiego, entro l'auno dalla pubblicazione della legge, per

decveto reale, e previo parere della Corte Suprema disciplinare, di quei magistrati dei quali cousti clie abbiano
perduto nell'opinione pubblica la fiducia, la stima 0 consi-

derazione che la loro carica esige, quand’anche gii soltoposti, prima di quella legge, a procedimento disciplinare
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eassolti, o che abbiano espiata la pena (art. 38 leggecit.).

17. L'ordinamento gindiziario del 1865 già disponeva

Questa era la disposizione legislativa che avrebbe dovuto

che l'azione disciplinare si esercita indipendentemente da

rendere possibile la completa epurazione nella magistratura

ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto

italiana, ma non sappiamo se per debolezza o incuria degli
organi preposti alla sua applicazione, 0 se per altre ragioni
non bene precisate e chiare, l'epurazione Mn ben limitata,
riducendosi a pochissimi casi.
Infive, per i procnvatori geverali presso le Corti d'ap-

(art. 230).

pello si è introdotto il sistema della messa a disposizione e
del collocamento in aspettativa, secondo le stesse regole

La legge del 1908 la mantenutoil principio dell'assolnta

indipeudenza della procedura disciplinare da ogni procedimento civile e penale. Non si è creduto neanche di pre-

scrivere la sospensione del procedimento disciplinare fino
all'espletamento del giudizio penale, come la dottrina, a
quanto abbiam visto, suggeriva già da tempo.

in vigore per < prefetti del regno. Essi possono essere col-

Si è, invece, esplicitamente dichiarato che l’azione disci-

locati a disposizione del Ministro della Giustizia, quando
ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, previa delibera-

plinare può esercitarsi anche pendente il procedimento
penale, e qualunque ne sia il risultato (art. 28).
A tale principio di assoluta indipendenza era necessario

zione del Consiglio dei Ministri e per nn termine non
eccedente i sei mesi. Quando in ietto termine non sono
stati richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un lermine nou eccedente

apportare alcune limitazioni. La legge organica del 1865
comminava la inabilitazione all'esercizio delle funzioni per
il magistrato contro cui si fosse emesso mandato di cat-

i dve anni; e se non vengono richiamati alle loro funzioni

tura sino al giudizio definitivo, e contro il magistrato con-

neppure nel termine dell’aspettativa, sono dispensati dal
servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione
a norma di legge (arl. 35 legge cilata).

diniato a pene restrittive della libertà personale ecceltuate

Durantela disposizione e l'aspettativa, essi sono collocati

clriarazione di non luogo a procedimento, o ne fossero pie-

fuori rnolo, ed é loro concesso sul fondo disponibile in
bilancio per vacanze di posti nu assegno che è nguale allo
stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due
terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

AI termine della disposizione e dell'aspettaliva quei
funzionarì lianno diritto di ricuperare il posto chie avevano

nella gradmatoria d'anzianità; e il tempo passato a disposizione o in aspettaliva è valutato per iutero agli effetti
della pensione a riposo.
l procuratori gewrerali posti a disposizione o in aspelta-

tiva per motivi di servizio non possono eccedere il numero
di quattro (art. 36 legge citata).
Il ministro Orlando, nella sua Ielazione, giustifica così

queste disposizioni :
« I procuratori generali presso le Corti d'appello, quali
capi della polizia giudiziaria del distretto, quali rappresentauli diretti del Ministro nei poteri che gli spettano nell’amwinistrazione della giustizia, e nelle relazioni fra la magisttalura e l'Autorità politica, come investiti infine di gravi
e delicate attribuzioni per la tutela dei diritti dello Stato e

dei corpi morali, anche nei rapporti con le Autorità eccle-

le pecuniarie, anche in pendenza di appello, fino a che la
sentenza fosse stata riparata conl'assolutoria o con la dinamente cessati gli effetti (art. 208, 209). Prescriveva la

destitnzione del magistrato condannato a pena criminale,
quando anche non vi fosse stata agginnia la interdizione
dagli uffici pubblici, ovvero condannato a pena correzionale
per i reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita,
od attentato ai costumi (art. 204). Ammetteva si potesse
far luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall'impiego

del magistrato :
a) se fosse stato condannato a pena correzionale;
b) se fosse slato posto in accusa per reato importante
pena criminale o correzionale, e la sentenza avesse unica-

mente perl'estinzione dell'azione penale pronunziata V'assolvtoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento.
A queste dne si aggiungevano altre tre ipolesi, che si
riferivano a fatti indipendenti dai rapporti fra l’azione
penale e la disciplinare.»
Ora si è stabilito che îl niagistrato sottoposto a procedi-

mento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso controdi lui mandato di cattura o di comparizione, e a tale scopo i capi
gerarchici debbono di ciò avvertire immediatamente il

siastiche, occupano nna posizione chie la parecchi punti

Ministro, affinché provveda al relativo decreto, ed il Mi-

d'analogia con quella dei prefetti, e possono come questi

nistro può concedere al magistrato sospeso o alla sua

trovarsi facilmente, anche senza loro colpa, iu condizioni

famiglia un assegno alimentare non eccedente i quattro
quinti itello stipendio. Allorquando poi il magistrato venga
assolto, o venga dichiaralo non Inogo a procedere contro

d'incompatibilità locale o in condizioni di non più riscuotere
nv'assoluta ed illimitata fiducia da parte del Governo.
« In questi casi l'ordinamento attuale non consentealtri

di lui, gli arretrati dello stipendio, detratta la somina per-

provvedimeuti che quelli del tramutamentoe della dispensa

cella per assegno alinientare, gli vengono restituiti, salvo

dal servizio : disadatti entrambi, inginsto od eccessivo il

che, apertosi il procedimentodisciplinare per il medesimo
fatto, il tribunale disciplinare dispongaaltrimenti.

secondo ; inapplicabile spesso. praticamente, il primo per
mimeanza di posti vacanti nel ristrelto organico di questi
fonzionari.

Si é poi stabilito che il magistrato condannato alla pena

della reclusione per qualsiasi tenipo o alla pena della de-

« Invece, all'esigenza di casi siffatti, risponde piena-

tenzione per un tenipo Superiore a sei mesi, è destituito

mente il sistema della messa a disposizione e dell'aspettativa per ragioni di servizio, che permette di porre il procuratore se:erale fuori del ruolo, senza per altro suo
detrimento morale e con lieve danno materiale, fino a

di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla

destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione. Ir caso di condanna diversa il tribu-

quando le mutate circostanze, i movimenti del personale

nale decide se il inagistrato debba essere destitnilo oppure
rinrosso 0 punito con altra pena disciplinare. Se, infine,

od anche le ulteriori indagini sulla sua condotti diano la
opportunità o d’affidargli vu uuovo posto adaito per lui 0
di stabilire clie sia collocato a riposo ».

il vragistrato sia stato assolto per insufficienza d'indizi, 0
sia stato diclriarato non Inogo a procedere a suo carico per
remissione di querela o per estinzione dell'azione penale,
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deve sempre aprirsi il procedimento penalenei suoi riguardi

Rimane però sempre, almeno nello stadio attirale, una

(art. 28 a 30 legge 24 Inglio 1908, n. 438, e 7, capov.,

parte della potestà disciplinare sguarnita di garanzie giu-

regol. 23 gennaio 1910, n. 86).

risdizionali, e affidata completamente ai capi gerarchici, i
quali, nell'esplicamento del loro diritto di sorveglianza,

Nella Itelazione Orlamlo è scritto sn tal punto: « Se il
processo è chinso con una condanna grave, deve di diritto
seguire la destituzione. Ma se lr inflitta una pena lieve,
non può escludersi in modo assoluto che in ninn caso il
magistrato possa riassumere l’esercizio delle sue funzioni.
Non dobbianio dimenticare, chie vi sono delitti che per la

loro natura 0 per la ragione speciale della repressione 0
per lo stato di coscienza dell'agente (basti ricordare le mi-

noranti dell'eccesso sensabile, della provocazione grave,
della ragion d'onore) non snpporgono l'assoluta immoralità
del colpevole, né distruggono la sua onorabilità ».
Si è elevato il dubbio se per l'art. 30 della legge 1908

il magistrato condannato a pena diversa dalla reclusione 0
dalla detenzione superiore a sei mesi, e sia pure lievissima, come l'ammenda di poche lire in materia contravvenzionale, debba sempre, inevitabilmente, andare incontro

ad una penadisciplinare.
N dubbio, in realtà, è antorizzato da una dizione poco
esatta della legge, la quale dice: « In caso di condanna

possono enianare dei provvedimenti disciplinari.
Nel nostro ordinamento giudiziario il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i tribunali

e giudici dello Stato (art. 216 ordin. giudiziarto).
La Cortedi cassazione ha il diritto di sorveglianza su

tutte le Corti d'appello, i tribunali e le preture. Ogni Corle
d'appello ha lo stesso diritto sui tribunali e sulle pretore
del sno distretto; ed ogni tribunale civile 0 penale ha pa-

rimente lo stesso diritto sulle preture e sui conciliatori
compresi nella sua circoscrizioneterritoriale(art. 247 id.).
Il primo presidente della Corte di cassazione ha la surveglianza su tutti i giudici che la compongono ; il primo
presidente di ogni Corte d'appello ha la sorveglianza sui

giudici della Corte, dei tribunali e delle preture del sno
distretto ; e il presidente di ogni tribunale civile e penale
lia la sorveglianza sx tutti i giudici del tribunale e delle
preture compresi nella circoscrizione del tribunale stesso.
In ogui sezione delle Corti e dei tribunali il giudice che

diversa (dalla reclusione o detenzione superiore ai sei mesi),
il tribunale disciplinare deve deciderese il magistrato debba
essere destilnito oppure rimosso o punito con altra pena
disciplinare ».

presiede la la sorveglianza, durante l'udienza e le delibe-

Noi però riteniamo che per evitare consegrenzeillogiche
ed assurde bisogna tener conto in questo caso non tanto
della parola della legge, quanto dello spirito di essa e della

di applicare l'ammonizione era esercitata da coloro cui
spetta il diritto di sorveglianza (art. 215 id.), così ora
l’ammonimento viene applicato, per ordine del Ministro o

intenzione del legislatore, Ora, ci sembra chiaro che obbli-

dei capi dei Collegi investiti di quel diritto, dal capo del

gatoria è nel caso suddetto una decisione del tribanale

Collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle preture e degli uffici delle conciliazioni dal presidente del tribunale del circondario, senza li garanzia del
procedimentodisciplinare. Si è voluto però apportare nua

disciplinare, ma non è necessario che tale decisione sia
sempre di condanna. Il tribunale disciplinare potrà decidere

che il magistrato condannato ad una pena che non sia
quella della reclusione o della detenzione superiore ai sei
mesi, venga destituito, ovvero rimosso, oppure assoggettato ad altra pena disciplinare, ma potrà anclie decidere

razioni, su tutti i giudici che la compongono (art. 247, 218

e 219 id.).
E come anteriormente alla legge del 1908 la facoltà

liniitazione a Lale sistema, e dare al magistrato colpito da
quel provvedimento la possibilità di far riparare ad an'ingiustizia e ad un possibile errore, accordandogli la facoltà

che non sia il caso d’infliggere alcuna penadi tal genere,
E perquanto poco chiara, a uoi sembra del ‘resto che la
lettera della legge non presenti grave ostacolo ad una simile
interprelazione.
Mentre nell'art. 230 della legge sull'ordinamento gin -

di chiedere che sia aperto contro di Ini nn procedimento

diziario era detto che l'azione disciplinare si estingue con

L'art, 13 del progetto di legge aggiungeva che il tribunale disciplinare, decidendo sul ricorso del magistrato colpito dall'ammonimento, potesse o assolverlo da ogni responsabilità, o rigettare il ricorso, o anche infliggere una

le dimissioni debitamenteaccettate, nnlla è disposfo al riguardo nella legge del 1908 sulle gnarentigie e disciplina
della magistratura. Noi riteniamo però chie non possa dubitarsi che le dimissioni accettate estinguamo l’azione disciplinare, e ciò in base ai principi generali di sopra esposti,

disciplinare, facoltà che deve esercitarsi entro un mese a

decorrere dal giorno in cui ha luogo l'ammonimento (arti-

coli 13 citata legge 1908, e 4 regol. 23 genuaio 1940,
n. 86).

pena disciplinare più grave, ove ritenesse che la mancanza
imputata la meritasse, La Commissione della Camera dei

ed ai quali ci riportiamo per tutto il resto che paò ri-

deputati soppresse Lale disposizione, ritenendo superfina la

guardare l'azione disciplinare.
48. Trattando degli organi mercè cui si attna la potestà
disciplinare sulla magistratura, bisogna anzitutto ricor.

del diritto la terza, che statniva una reformatio in peius,
mentre i) tribunale, investito del reclaino dell'interessato,

dare clie quella potestà si manifesta in nua duplice forma:
come semplice sorveglianza disciplinare, e come procedi-

mentodisciplinare, in corrispondenza del concetto di bassa
ed alta disciplina di sopra da noi enuncialo.
E tendenza dello Stato moderno, e l'abbiamo già visto,
di attuare il diritto e la giastizia anche nella pubblica amministrazione; onde il potere disciplinare nell’evolversi
assume la forma di una giurisdizione, mediante la quale

si-alferma il diritto disciplinare, cow l’applicarne le san‘zioni alle trasgressioni disciplinari, in un giudizio che ha
somiglianza ed analogia col giudizio penale.

menzione delle due prime ipotesi, e contraria ii principi
non può, secondo giustizia, ritorcere contro di lui il sno
stesso reclamo e condannarlo a pena maggiore.
Gli organi della giurisdizione disciplinare per i magistrati sono i Consigli disciplinari, e la Suprema Corte

disciplisare.
Per i magistrati giudicanti il Consiglio disciplinare, costituito presso ogni Corte d'appello, è composto del primo
presidente o di chi ne fa le veci, del presideate di sezione
più anziano, del consigliere più anziano (o dei dne consi-

glieri più anziani in mancanza delpresidente di sezione) €
dei dne consiglierieletti dall'assemblea generale, ai termini
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del terzo comma dell'art. 18 della legge 14 luglio 1907,
n. 541.
Le funzioni del P. M. presso il Consiglio disciplinare
sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte

d'appello ove il Consiglio è costituito (art. 16 leggecitata).
Le funzioni di segretario presso i Consigli disciplinari
sono affidate ad un magistrato di grado non inferiore a

quello di giudice o sostitnto procuratore del re, designato
dal primo presidente; ma nelle funzioni istruttorie il segretario può essere sostituito da un funzionario di cancelleria (art.13, capov. 1° e 2°, r. decreto 23 gennaio 1940,
n. 86).
La giurisdizione del Consiglio disciplinare si esercita
sui conciliatori, uditori, giudici aggiunti e giudici del distretto della Corte d'appello doverisiede il Consiglio e dove
il magistrato esercita il suo ufficio (art. 15 legge 1908).

Secondo il progetto di legge, ciasenn Consiglio disciplinare avrebbe duvnto avere giurisdizione non sui magistrati
del distretto della Corte d'appello presso la quale è costituito, ma su quelli della Corte d'appello del distretto confinante. La Relazione Orlando spiegava lo scopo di questa
disposizione, dicendo: « La sfera di competenza di questi

Consigli non coincide con la sfera gerarchica, perché ad
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quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo

formano parte della Suprema Corte disciplinare, 0, a parità di tempo, i più anziani di età; e quanto ai magistrati,
coloro che hanno maggior grado, o, a parità di grado,
maggiore anzianità.
Le funzioni del P. M. presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la
Corte di cassazione di Roma (art. 419 legge citata).
Funge da segretario uu magistrato di grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale d’appello, nominato ognì biennio con decreto del Ministro della

Giustizia. Nelle funzioni istruttorie egli pnò essere sosli-

tnito da un funzionario di cancelleria (art. 413, parti 12 ed
ultima, regolamento 23 gennaio 19410, n. 86).
È stabilita anche una indennità per i membri della Suprema Corte disciplinare, fissata in lire 25 al giorno per
qnei membri che siano residenti fuori Roma, oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che non sono senatori, e in una medaglia di presenza di lire 15 perciascuna

delle giornate in cui intervengono alle sedute, per i membri
residenti in Roma (art. 14 id.).
Sulla composizione della Suprema Corte disciplinare,
per quanto riguarda l'elemento estraneo all'Ordine giudi-

assicurare la reale e formale loro indipendenza ed imparzialità, si dispone che essi giudichimno, ciascuno, sulle colpe
dei magistrati appartenenti non allo stesso, ma al finitimo

ziario che si è voluto chiamare a farvi parte, si svolsero i

distretto ».

sei senatori, eletti questi ultimi dal Senato, e che dovesse

più vivi dibattiti. Il progetto ministeriale anzi disponeva
che ta Snprema Corte fosse composta di sei magistrati e

La Commissione della Camera dei deputati non credette

giudicare con l'intervento di sei membri, tre senatori e tre

di far passare tale disposizione, che suonava sfiducia nella

ntagistrati. La Commissione della Camera dei deputati modificò tale proposta, nel senso che la Corte si componesse
di sette magistrati e di sei senatori, e giudicasse con l' in-

indipendenza ed imparzialità dei capi di nna Corte e dei

magistrati più autorevoli di essa, i quali devono essere i
giudici naturali dei magistrati loro inferiori. Ai casi nei
quali per rapporti di conoscenza personale, o per ragioni

di avversione, o per altri motivi possa dnbitarsi dell'imparzialità di un Consiglio disciplinare, si provvide con l'avocazione o il deferimento alla Corte Suprema disciplinare,
come di qui a poco diremo.

La Suprema Corte disciplinare, che siede presso il Minislero di Grazia e Giustizia, è composta, per i magistrati
giudicanti, di sette magistrati e di sei senatori del regno.
I senatori sono nominati con decreto reale, dietro delibe-

razione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della Giustizia, ed esclusi i membri del Senato che esercitino l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'Ordine giudiziario. I sette magistrati che devovo servire
n comporre la Snprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma ed i sei nagistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parità di
grado, più anziani clie fanno parte del Consiglio Superiore
della magistratura.

li presidente della Cassazione di Roma presiede la Suprema Corte, e in mancanza o impedimento, è supplito
dal più anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione
del regno.

1 membri dello Suprema Corle durano in carica nn
biennio, ed i senatori nominati per decreto reale non possono essere rinominati se non dopo nn biennio dalla
scadenza (art. 18 legge 1908).
La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento
di sette membri, Lre senatori e quatiro magistrati, compreso il presidente. Tenuto conto degl’ impedimenti per
giustificati molivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la
costituzione del Collegio giudicante vien fatta preferendo,

tervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati;
e che i senatori fossero nominati con decreto reale dietro

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Miwistro della Giustizia.
Il ministro Orlando per giustificare la sua proposta che,
qoantungqne modificata in parte, divenne poi legge dello
Stato, nella sna Relazione cominciava con l’affermare che

il sistema di affidare la giurisdizione disciplinare ad assemblee composte esclusivamente di elementi giudiziari
trae origine dall’equivoco tradizionale della divisione dei

poteri. Egli lnmentava la rilassatezza sempre crescente
della disciplina giudiziaria, e dichiarava di ritenere checiò

dipendesse dall’errore Fondamentale del suddetto sistema;
onde bisognava rompereil circolo chinso del precedente orttinamento, nella tema che la magistratura nonsi fosse convertita in nina casta privilegiata. E precisava ancor meglio
il suo concetto con le parole seguenti: « La vita fisiologica
dello Stato esige fra i suoi organi nessi di reciproca ingerenza e di coutrollo, affinchè nessuno di essi ecceda a pre-

giudizio dell’altro e le tendenze vivificatrici del progresso
sociale circolino liberamente in tutto il gran corpopolitico.
« La composizione mista del Supremo ‘Tribunale disciplinare ne assicurerà l'indipendenza, l'imparzialità edil
prestigio: requisiti essenziali di ogni corpo giudicante, ma

che potrebbero forse far difetto in un tribonale che giudichi
altri magistrati, non per nanchevole integrità dei membri,
ma per indiretta, inavvertita influenza di pregiudizi, preconcetti ed abitudini di ambiente e di classe, e per quel
senso d'indulgenza verso colpe disciplinari clie talora inconsciamente si forma nell’aninio di chi sia adusato alla
visione e alla repressione di forme di azioni antisociali
immensamente più gravi ».
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Ma l'innovazione fn combattuta aspramente tauto alla
Camera dei deputati quanto a Senato, anzi i membri dell'Ufficio Centrale di quest'ultimo furono discordi, in nodo

che si ebbe una Relazione di minoranza all operadell'allora
primo presidente della Cassazione di Ronta, Pagano-Guitenaschelli. Ed a noi sembra che l'innovazione siastata poco
opportuna e commendevole.
Anzitutto desta ua certa meraviglia che l'Orlando definisca la divisione dei poteri semplicemente nn « equivoco
tradizionale ». Anclie la teoria moderna dello Stato libero
è basata sul concetto fondamentale della divisione dei tre

poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Ora, pon è ammissibile che nn organo d'un potere abbia la facoltà di gindicare se gli organi di un potere diverso adempiano bene
o male le loro funzioni, e qualora gli sembri clie le adempiano male, abbia la facoltà di punirli e perfino di espellerli dall'Ordine cui appartengono. Vien menocosì li sovranità della fuazione del potere giudiziario, perchè i suoi
organi divengono soggetti al controllo di altri organi
estranei.
Mase purela funzione giudiziaria non dovesse costituire
nn potere sovrano, costituirebbe sempre un pabblico servizio. Ed allora perché porlo sotto il controllo del Sertnto?
Andrebbe, se mai, soggetto al potere esecativo, ed al Ministro dovrelibe spettare il potere disciplinare, perchè il

Nel riportare tale discusstone nella Rivista Penale, la
Direzione di essa riconobbe che il senalore Pagano aveva

sostenuta la tesi certamente più consona al prestigio della
magistratura, come trovasi oggi ordinata (2). Ed anche
prima di tali discussioni il Mortara scriveva: « É intuitivo

che se al altro potere si fosse affidata simile attribazione,
poteva derivarne una grave e permanente minaccia alle
guarentigie politiche dell'organizzazione gindiziaria. Del
resto, non sarebbe stolo nemmeno giustificabile che la
magistrattra perdesse, rispetto at proprî membri, quella
potestà di dichiarare e applicare le leggi, cite è la sua
ragion d'essere nello Stato » (3).
La Snprema Corte disciplinare ha giurisdizione sni magistrati superiori a quello di giudice, ed anche sui magistrati inferiori, quando siano impntati di colpe connesse
con altre addebitate ai magistrati di grado superiore. Inoltre
detta Corte può, su richiesta del Pubblico Miaistero, per
ordine del Ministro della Giustizia, o su istanza del magi-

strato incolpato, avocare a sè, o rimettere ad altro Consiglio disciplinare l'istruzione o la decisione ili im procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio gindiziario
(leggi «disciplinare »), quando gravi nrotivi lo richiedano
(art. 17 testo unico 1908),
Bisogna avvertire che il procedimento disciplinare chiesto
dal inagistrato în seguito all'animanimento spetta alla Corte

Ministro della Giustizia ha di fronte al Parlamento la piena

o al Consiglio disciplinare secondo le norme di competenza

ed intera responsabilità di questo pubblico servizio. Era
certamente più logico l'Arangio-Rmiz col proporre di affidare al Senato il potere disciplinare su tutti i nragistrati
inamovibili, allorquando nomine, promozioni e tramuta-

come sopra stabilite (art. 4, parte 12, regol. 23 genuaio

mentidi essi fossero sottralti alla discrezione del potere

la Suprewa Corte disciplinare sono diversamente costituiti.

governativo (4), menire attualmente la magistratura è

soggetta al sindacato dell'uno e dell'altro.
Ben altre cause che non lo spirito di corpo poterono

produrre la pretesa rilassatezza della disciplina gindiziaria,
rilassatezza che del resto venne anche coutestata nella Rela-

1910, n. 86).
Per quanto concerne i provvedimenti a carico dei fnn-

zionari del Pubblico Ministero, il Consiglio disciplinare e
In tali casi tl Consiglio disciplinare è costitnito dal primo
presidente, dal procuratore generale presso la Corte d'appello, dal più anziano dei sostituti procuratori generali
presso la stessa Corte, dal presidente e dal procuratore del
re del tribunale della città dove lia sede a Corte medesima.

zione di minoranza dell'Ufficio Centrale del Senato, dove

} membri dell'Ordine giudiziario che famro parte della

st dimostrò come la partecipazione dell'elemento politico «l

Corte Suprema sono scelli a preferenza fra i membri del

supremo organo disciplinare della magistratura sia inopportuna, ingiustificata, iliberale, inadeguita al fine, imbarazzanie per Lutti. « Questa disposizione, molto bellamente

Consiglio della magistratora apparteneuti al Pabblico Ministero, Tali organi non pronunziano giudizio, ma dinno
semplice parere, che prowntama dal Consiglio disciplinare,

ed opportunamentesi rileva in quella Relazione, col conse-

quando tratlisi di sostitati procuratori del re, dalla Corte

guente ostracisino, é inutile dissimularlo, dà molto pensiero.- Essa crea anche peril Senato una condizione di cose
non molto Insinghiera, giacché (e anclie questo è vano dissimularlo) l'alta posizione senatoria ron sì reputa per sé
sola una grarentigia sufficiente, e, per renderla rassicurante, si crede necessario di distinguere tra le une e le
altre categorie di senatori, e si anna rintracciare e tener

Suprema disciplinare per 1 fuuzionari di grado superiore
(arl. 32 Lesto unico 1908).
Questailiversità di sistema tra i funzionari del Pabhlico
Ministero e quelli della’ magistratura giudicante è giustifi-

conto delle origini dei membri dell'Alta Assemblea, repn-

tando quasi pericolose quelle che a prima vista sarebbero
le più idonce ».
Nella seconda giornata di discussione (25 giugno 1908),
il relatore Pagano dinanzi al Senato ribadi spleudidamente i suo) concetti, con raffrouti com gli ordinamenti
giudiziari stranieri e con i precedentiitaliani, e fece notare

la strana coutradiziane che tnentre in intte le Amministrazioni dello Stato, aucle le minori, ogni organtismo deve
bastare a sé stesso per la disciplina, per la magistratura
debba farsi n trattameuto ispirato a diffidenza non meritata,
(1) Dell'organo a cui deferire il potere disciplinare sui
giudici (Giusti. Pen., x1, 41).

cata dalla Relazione Orlando col principio che il Pubblico
Ministero trovasi illa dipeadeuza del Ministro della Giustizia, e che sarebbe irrazionale e pericoloso dare su di esso
una sapremazia disciplinare aHa magistratura gindicante.
E opportuno, infine, ricordare che per il trammiamento
di nfficia dei magistrati inamovibili è necessacio il parere

di una Sezione speciale del Cousiglio Superiore della ma
gistratura, Sezione composta di ciuque membri, di cui

almeno quatro appartenenti alla nagistratora giudicanie,

eletti dal Consiglio iu adunaaza plenaria. Funge da presidente della Sezione il più elevato di grado, e, a parità di
grado, il più auziano tra i membri prescellì, appartenenti
alla magistratura giudicate, La nomina dura per un anno e
può essere riconfermata (art. 4 1. n. 1908, e 2 reg. 1910).
(2) Riv. Pen., xvi, 457-470.
(3) Op. cit., pag. 69.
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Per la dispensa dal servizio dei magistrati che avessero
perduta nell'opinione pubblica la fiducia, stima o considerazione che la loro carica esige, dispensa che doveva avvenire entro l’anno dalla pubblicazione delli legge dei 1908,

era slato stabilito che dovesse precedere il parere della
Suprema Corte disciplinare (rt. 38 L. u. 1908).
Per la dispensa dal servizio dei magistrali amovibili e
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tori, sia dai capi gerarchici, e a Ini, come a capo supremo
della magistratura, deve risalire ta responsabililà dell’azione
disciplinare rifiutata 0 promossa ».
H presidente del Consiglio disciplinare o della Suprema
Corte disciplinare, vicewta la richiesta del Pubblico Ministero, convoca il rispettivo consesso, affinchè decida con

sua ordinanza se il magistrato coutro it quale fu promossa

dei fanzionari del Pubblico Ministero occorre il parere di

l’azione disciplivare deliba essere sospeso dalle sue fun-

uu Commissione residente in Roma, nominala anoo per

zioni e, ju tutto o in parte, dallo stipendio (arl. 20, capoverso 1°, id.). É notevole che prima della legge del 1908
nou eravi alenna disposizione citca la sospensione dalla
funzione 0 dallo stipendio del magistrato soltoposto a
giudizio disciplinare.

anno con decreto ministeriale e composta di cinque membri
e dine supplenti, appartenenti alla magistratura gindicante
0 al Pobblico Ministero, di grado non inferiore 1 consigliere
o sostituto procnratore generale di Cassazione; ed ove la
dispensa riguardi nn magistrato di grado superiore, la
Commissione sarà composta di magistriti di grado non
inferiore a primo presidente o procuratore generale ili
Corte d’appello.
Ai mewibri di questa Commissione speciale residenti fuori
Romaspetta l'indennità giornaliera di lire 25, oltre il rimborso delle spese di viaggio, e a quelli residenti in Roma

Il provvedimento con cui it tribnnate ordina la sospensione del magistrato deve essere trasmesso immediatamente
al Ministro, affinché provveda al relativo decreto (art. 7

regolamento 23 gennaio 1910, n. 86).
L'ordinanza è emanata in camera di consiglio, sulle conclusioni scritte del Pnbblico Ministero, ed ove sia emessa

da un Consiglio disciplinare e neghi la sospensione dall'af-

una ntedaglia di presenzadi lire 10 per ciascuna delle gior-

ficio richiesta dal Pnbhlico Ministero, questi può ricorrere

nate ia cui intervengano alte sedule (art. 11 e 14 regola-

alti SnpremaCorte disciplinare, clte decide definitivamente

mento 23 gennaio 1910).

velle medesime forme.
Conla stessa ordinanza si decide se occorra uma istru-

419. a) Auche nel caso del semplice ammonimento è prescrilto che il magistrato interessato debba aveve invito a

discotparsi della lieve inaucanza chegli si addebita ; e deve,
in ogni caso, compilarsene verbale (art. 13, parte 1 e
capov. 2°, legge 1908).
Per i provvedimenti disciplinari più gravi il procedimento disciplinare è informato ai principi fondamentali
del giudizio penale, che si applicano per analogia, con le

modificazioni derivanti dalla natura speciale del diritto
disciplinare e della relaliva giurisdizione,
5) Nei riguardi della magisteatura giudicante la legge
organica disponeva che l'azione disciplinare dinanzi alle
Corti e ai tribnuali fosse promossa dal Pubblico Ministero,
anche sall’eccitamento di che è investito del diritto di sorveglianza (art. 234, parte 19, ord. giud.). La legge 24 luglio
1908 ha stabilito invece clie il Pubblico Ministero per
promuovere l’azione disciplinare debbi riceverne ordine
dal Ministro della Ginstizia (art. 20, parte 12).
Circa tale innovazione interessa riprodurre i motivi che
guidarono il ministro Orlnudo nell'attrarla. Nella sua
Relazione si legge: « Io afferimo con questa disposizione un

zione preventiva, o si possa fissare il dibattimento discipli-

nare, e si provvede, riconoscendosi la necessità di un’istrnzione, alla nomina di un istruttore scelto fra i niembri del

Collegio (arl. 20, capov. nit., 1. u. 1908).
L'istruttore procede all'istruzione con il concorso del
Pubblico Ministero. Devono segunirsi le norme stabilite dal
codice di procedura penale per gli atti d'istruzione, in

quanto siano applicabili. beve di regola assumersi l’interrogatorio del magistrato incolpato cou le discolpe da lui
presentule. I testi ed i periti sono senliti con ginramento,

e si applicano ad essi le disposizioni degli art. 240, 214217 del codice penale, ed n cli li suborni o tenti di subor-

narli, qnelle degli art. 218-220 dello stesso codice.
Per gli aiti istrnttori da esegnirsi fuori della sua residenza il commissario istruttore può servirsi dì rogatorie,
richiedendo un magistrato del Inogo (arl. 24 L. n.).
Quando l'istruttore ritiene di aver complelata l’istrottoria comunica gli atti al Pubblico Ministero perle ricliieste
defuitive che insieme con gli alti si trasmettono poi dall'istruttore al tribunale disciplinare.

alto principio dì responsabilità ministeriale. Prescindendo

Allorquando il Pubblico Ministero concluda per nonfarsi

da qualsiasi discussione sulla qualità che il Pubblico Mintstero riveste nell’esercizio dell'azione penale, io alfermo
che egli non può agire per ottenere l'osservanza della disciplina sui magistrati iure proprio, bensi soltanto iure delegato, per facoltà concessa e regolata dalla volontà del
Ministro della Giustizia, quale capo responsabile della nagistratura. Cadono così le critiche mosse al presente ordinamento, che sembra investire l'ufficio del Pubblico Mini-

luogo 4 procedimento, il tribanale disciplinare, se ritenga
dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate,
pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti, o fissa il

siero di undiritto di vigilanzae di controllo sugli atti della
wagistratura giudicaule.
«Io rivendico questo diritto esclusivamente al Ministro,
il quale deriva le sve attribuzioni immediatamente dalla
prerogativa regia e ne risponde davanti al Parlamento: a
lui, e non già agli organi del Pubblico Ministero (come si
accenna nell'art, 234 della legge organica), dovranno essere
rivolti i reclani e gl’incitamenti perchè si proceda contro
i magistrati sia da partedei privati lesi dal procedere del
giudicante, sia dalle assemblee degli avvocati e procira148 — Dieesto rraLiano, Vol. XIX, Parte 2a.

giorno del dibattimento, decidendo se i testi e periti sentiti nell'istruzione o alcuni di essi debbano essere nnovameute assuuti nel dibattimento, 0 può d'ufficio, su ri-

chiesta del Pubblico Ministero, ordinare nn supplemento
d'istrattoria (art. 22.id.),
Perchè adunque si possa dichiarare in istruttoria non
luogo a procedimento è necessario che siavi la requisitoria
conforme tel Pubblico Ministero. A quauto appare dalla

Relazione Orlando tate condizione si volle apporre per
« frenare precipilose indulgenze ».
Noi riteniamo però che conessasiasi accentuatoil sistema
della diffidenza verso gli organi disciplinari della magj
tura, cadendo così in esagerazioni ed esorbitanze.
e non è raro il caso, imbattersi in un funzionari

blico Ministero di uma esagerata severità per 1
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giudizio un magistrato che non merita di essere sottoposto
ad alcun provvedimento disciplinare, e ciò con danno non
solo dell'interessato, ma anche dell'Ordine giudiziario e
della giustizia, e cou inutile perdita di tempo, perché il
giudizio disciplinare si chiuderà con l'assoluzione.
L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è co-

municata al Pubblico Ministero e al magistrato incolpato
(art. 23, parte 1°, testo unico 1908).

Il progetto ministeriale, aderendoai desiderata della dottina, stabiliva la pubblicità del dibattimento, tranne che
per ragioni di pubblica moralità o per altro’ grave motivo
il tribunale disciplinare, sentito il Pubblico Ministero, non

quale egli viponga la sua fiducia e anche da un altro
magistrato.

La discussione è preceduta dalla relazione che della causa

si fa all'udienza da un membrodel tribunale disciplinare,

nominato dal presidente fra quelli cle uv hanno preso
parte agli atti dell'istruttoria.
Nella discussione si osservano le norme deidibattimenti
penali, i quanto siano conciliabili con la uatura del procedimento e con le disposizioni della legge sulla disciplina
della magistratura. Possono essere assunte nuove prove,

porte clnuse.

d'ufficio o ad istanza delle pacti, prorogando, ove occorra,
l'udienza (art. 24, parte 18, capov. 2° e 8°, 1. u.).
Nelle normecheriflettono la critica probatoria si rispecchia
principalmente, e in misnra che uouesitiamo a dire esage-

Si diceva nella Relazione Orlando che in tal nodosi
sarebbe avuta nei rispetti di tutti una garanzia della

posito esplicitamente manifestato dal nrinistro Orlando di

correttezza nello svolgitrento del giudizio disciplinare,

assoggettare la magistratnra a unadisciplina di ferro.

ed il magistrato innocente avrebbe potato discolparsi di
fronte non solo ai superiori ed al Ministro, ma anchealla
pubblica opinione.
La Commissione della Camera dei deputati non consenti

avesse disposto che il dibattimento dovesse svolgersi a

rata ecoutraria ai principî fondamentali di giustizia, il pro-

la pubblicità, ritenendo che fosse repugnante che un mna-

Nell'art. 25 della summentovata legge 1908, si comincia
con l’alfermareil principio che nonil sistema della prova
o certezza legale, ma quello della certezza razionale e logica,
dell'intimo convincimentodel giudice deve regnare sovrano
nei giudizi disciplinari. In ciò non v'è, in fondo, differenza

gistrato, per fatti che non costituiscono reati, ma solo man-

dal giudizio penale, clte, com'è risaputo, nel nostro sistema

camenti a doveri d'ufficio o a doveri morali, fosse condotto

legislativo s'ispira appunto al principio fondamentale del

a sedere pubblicamente sul banco degli accusati mentre
forse sarebbe tornato a giudicare. « La correzione disciplinare, si legge nella Relazione Fortis, dev'essere inflitta

libero convincimento del giudice.
Senonchè si è voluto in quello stesso articolo ricordare,

e ricevuta in forma quasi paterna, così che salvi il decoro

e la dignità del magistrato e ridesti tutte le sue energie

come severo monito ai giudicidisciplinari, che essi devono
ispirarsi al dovere di tutelare rigidamente l'onoree il prestigio dell'Ordine giudiziario. Sembra, aduuque,cheil legis-

morali, ed a ciò non conferisce l'umiliazione del pubblico

latore, pur nou avendo osato affermare esplicitamente, abbia

dibattimento ».
Nel testo della legge si stabilì infatti che il dibattimento debba essere tenato in cameradi consiglio (art. 23,

voluto far trasparireil concetto che non possanonel giudizio
disciplinare adottarsi quei criterì per cui si ammette ‘gene-

capov. 1°, id.).

ralmente la massima ?n dubio pro reo, e per cui non può
infliggersi alcuna condanna se non in base ad una prova

Un'altra aspirazione della dottrina era la presenzae l'assistenza d’an difensore nei procedimenti disciplinari.
Secondol'antico ordinamento, gli allari disciplinari dove-

che, per la sua evidenza e certezza, non lasci adito ad
alcun dubbio. Infatti nella Relazione ministeriale si legge:
« L'esperienza dei procedimenti disciplinari dimostra come

vano trattarsi non solo a porte chiuse, ma senza l'intervento

la facilità delle assoluzioni dipenda spesso dal fatto chei
gindicanti applicano in codesti procedimenti quegli stretti
e formali sistemi e criterî di prova dei giudizì comuni, che
hanno ragion d'essere quando si tratta di accertare e valutare delerminate e precise violazioni di legge e il dubbio

di difensori. L'incolpato doveva difendersi da sè, comparendo personalnrente, e anche quando, per giusti motivi
riconosciuti dal tribunale disciplinare, ciò gli era impedito,
poteva solo, dietro autorizzazione del tribunale medesimo,
presentare le sue difese in iscritto (articoli 233 e 234
ordin. giud.).
A difesa di tale sistema si adducevano varî motivi, fra cui

l'opportunità di non mettere estranei a parte di quanto
riflette gl’interna corporis, e la presunzione che un magistrato sia sempre in grado di provvedere da sè alla sua

difesa. Ma, in verità, tale sistema era ingiustificabile. 1l
diritto della difesa è superiore a qualsiasi altro diritto 0
interesse di qualsivoglia corpo costituito. E a parte che

in ogni caso mal può provvedere alla sua difesa lo stesso
incolpato, che non ritrova in quei momenti la serenità di

dev'essere semprerisolto a favore del prevenuto, nou quando
però si tralta di apprezzare con discretiva larghezza fatti

morali o debolezze di condotta ».
Ma nonostante ciò, sarà bene che i giudici disciplinari
si tengano lontani come da una colpevole indulgenza, così
da un'esagerata severità, da cui possono sempre derivare
deplorevoli ingiustizie. Per tutelare rigidamente l'onore e

il prestigio dell'Ordine giudiziario non devono calpestarsii
più sacri ed inconenssi principì del diritto, e non deve corrersì il risclio di perseguitare degl'innocenti con iisure

punitive che producono darmi morali e materiali così

spirito necessaria, deve riconoscersi che non potendo nè
dovendo tulti i magistrati avere bene sviluppata la facoltà

sensibili.

oratoria, la difesa, di fronte all’accusa sostenuta da un fuon-

in ogni caso la certezza della colpa, e î giudici uon devono

zionario del P. M., veniva a trovarsi in uno stato diassoluta
inferiorità, Epperò il progetto Orlando concesse la facoltà
al magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato

essere larghi mel ritenere e nel giudicare clie tale certezza

difensore.
Neltesto della legge è detto semplicemente da undifen-

legge, si è stabilito che amche quando nousiasi raggiunta

sore (art. 29, ult. parte, t. u.), oude deve intendersi che

che ad ogui modo egli ha perduto nell'opinione pubblica

l'incolpato.possa farsi assistere da qualunque persona nella

quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica

Non basta la parvenza, nè Ja probabilità, è necessaria

siasì raggiunta.
E ciò tanto più inquantochè, nello stesso articolo di
una prova sufficiente delle colpe del magistrato, mia risulti
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esige, il tribunale disciplinare propone al Ministro della
Ginstizia la sua dispensa dall'impiego (1).

Circa tale ultimo punto il ministro Orlando, ponendo da
parte qualsiasi relicenza, spiega recisamente nella sua Relazione il concetto che egli ha ilella giustizia disciplinare, con
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Ciò risulta chiaro anche dalla Relazione Orlando, dove
è detto che «le decisioni della Suprema Corle non sono
suscettibili di alcun ricorso o gravame, ossia non solo di
alcun rimedio giudiziario, incompatibile con la natura
della decisione e con la qualità delle parti, ma nemmeno

plinare, ma l'interesse supremo della giustizia esige che

di alcun ricorso in sede contenziosa amministrativa, che
sarebbe irrazionale e pericoloso di fronte alla necessaria
indipendenza degli organi della giustizia dagli organi della

noi la sanzioniamo anche se possa talvolta riuscire a
sacrifizio dì nn qualclre interesse particolare ».

Amministrazione ».
A proposito di tale gravame ia leggesì limitò a dire che

Nel caso di assoluzione o di condanna a pena diversa
dalla rimozione o destituzione, il trilmnale disciplinare

forme da stabilirsi con regolamento (art. 27, ultima parte,

le parole seguenti: « È questa senza dnbbio una grave e
delicata facoltà che ventamo ad accordare al tribunale disci-

il rimedio della revocazione è ammesso nei casi e nelle

dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo sti-

legge 1908). Il regolamento stabilisce che quel rimedio è

pendio che sia stata precedentemente disposta, e ordina
clie siano restituiti al magistrato gli arretratidello stipendio
(art. 26 t. u. 1908). Ciò per regolare la posizione del

ammissibile nei casi di cni all'art. 494 del cod. proc. civ.,
ai quali ne ha aggiunto nn altro, ossia quando l'interessato
o il Pubblico Ministero adducano nuovi fatti 0 nuovi ele-

magistrato e il sno diritto allo stipendio dopo la pronunzia

del tribnuale disciplinare.
La decisione dev'essere pronnnziata immediatamente

dopo terminato il dibattimento, e trasmessa, con i motivi,
nel termine di otto giorni al procnratore generale che ne
deve dare immediata comnnicazione al Ministro della Giu-

stizia e al magistrato interessato (art. 24, ult. parte, id.).
Avverso Je decisioni prounnziate dai Consigli disciplivari
possono appellare il magistrato incolpato ed il Pubblico Ministero, tranne quando si tratti di decisioni sui ricorsi a
seguito di ammonimento, nel qual caso non vi è diritto

menti ili prova, tali da indurre gravi dubbi che la condanna
o l'assoluzione sia stata eselnsivamente effetto di mu errore
(art. 8 regol. 23 gennaio 1910, n. 86).

La revocazione può essere domandata auche da un prossimo congiunto del magistrato condannato, quando questi
sia morto o sia nell’impossibilità di domandarla egli slesso
(id. id.).
L'istanza è presentata nel termine indicato dall'art. 427
del col. di proc. civ. al segretario della Suprema Corte
disciplinare.
Il presidente di questa rimette l'istanza presentata dal

all'appello. Tale gravame ha effetto sospensivo. Esso si
propone presso la Suprema Corte disciplinare, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pronunzia (art. 27,

magistrato condannato al Pubblico Ministero, perché dia
le sue conclusioni per iscrilto; e se l'istanza sia invece
presentata dal Pubblico Ministero, il presidente ne dà

parte 1%, capov. 1° e 2°, id.).

comunicazione al magistrato interessato, prefiggendogli un

L'atto di appello dev'essere sottoscritto dall'appellante o
di nn sno procuratore speciale, e presentato al segretario
flel Consiglio disciplinare che ha profferita ln decisione.
Esso deve contenere i molivi, ai quali, simo a tre giorni
prima della discussione dell'appello, potranno esserne
aggiunti altri.
Se la dichiarazione di appello sia presentata fnori lermini o manclri assolntamente di motivi, il Consiglio disciplinare ordinerà l'esecuzione della sentenza.
Il segretario del Consiglio disciplinare Lrasmette l'atto
di appello, entro dae giorni da quello in cui lo ha ricevuto,

lermine per presentare le sue osservazioni periscrilto.
La Suprenta Corte disciplinare decide in camera di consiglio srll’ammissibilità dell'istanza, premesse sommarie

alla Corte Suprema disciplinare; e verrà data di esso comunicazione immediata al Pubblico Ministero, 0, rei caso che
questi sia l'appellante, all'interessato.
Ii presidente della Suprema Corte disciplinare stabilirà
nel più hreve Lermine possibile il giorno per la discassione
dell'appello (art. 6 cegol. 23 gennaio 1910, 0. 86).
Trascorsi i termini per l'appello, è ammessa la revocazione dinanzi la Suprema Corle disciplinare, nei casi, nei

modi e cou le forme stabilite per la revocazione delle decisioni definitive della Corte Suprema (art. 8 id.),
Queste wilime decisioni non sono suscettibili di alcun

ricorso o gravame, traune il rimedio della revocazione. Non
è ammissibile neanche il ricorso per eccesso di potere o

per incompetenza dinanzi alle Sezioni unite della Cassazione, e tanto meno qualsiasi ricorso dinanzi al Consiglio

indagini, ove siamo necessarie. Quando l'istanza sia ammessa,

si apre un nuovo procedimento lisciplinare secondo le
normestabilite dalla legge.
Se la Corte Suprema disciplinare revoclii la punizione
già imDitta, deve stabilire nella decisione stessa, secondo
le circostanze, se edl in qual modo stano da riparare i danni

nella carriera sofferti dal magistrato a causa della prima
decisione (art. 10 il.).

In ordine ai funzionari dei Pubblico Ministero è stabilito
che i provvedimentidisciplinari più gravi dell'ammonimento
sono applicati con decreto reale sn proposta del Mivistro
della Giustizia, previo parece degli organi disciplinari di

cui sopra abbiamo parlato. Io verità la lettera della legge
wu tal punto è abbastanza imprecisa, perchè è detto: «1

provvedimenti disciplinari di cui ai nt 2 e 6 dell'art. 42
sorro applicati con decreto reale, ecc. ». Stando alla parola
della legge, bisognerebbe ritenere che solo la censura e la
destituzione, clre trovansi collocate ai due vumeri suddetti
dell'art. 12, debbaro applicarsi ai funzionari del Pubblico
Ministero con le gnarentigie e vella forma stabilite nell'articolo 32 della legge stessa. Ma come andrebbero allori

applicati gli altri provvedimenti di cui ai w 3, 4 e 5 dell’art. 12, ossia la perdita dell'anzianità, la perdita del diritto

di Stalo.

di promozione e la rimozione?

(1) Evidentemente per la grave preoccupazione ci possibili
ingiustizie derivanti da tale disposizione di legge, nel regolamento,
come remora e freno, si è aggiunto: c Agli effelli della dispensa
dal servizio, di cui all'art. 25 della legge, il Consiglio o la Corte

disciplinare dovrà sempre tener presenti e valutare i precedenti
di carriera del giudicabile, sulle basi degli incartamenti personali
esistenti presso il Ministero o presso le Corti d'appello » (art. 5

regol. 23 gennaio 1940, n. 86).
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Che essi siano applicabili anche at Iunzionari del Pab-

di cancelleria e segreteria che vengono meno ai loco doveri?

blico Ministero non ci sembra possibile dubilarne, per non

Sembra strano, ma nou è facile rispondere, Questa è la

cadere in un assurdo. Del vesto, ciò risnlta chiaramente

pacte più difettosa della legislazione italiana riflettente

anche dalla Relazione Orlando dove è detto : « Riguardo...
alle disposizioni del procedimento disciplinare, si deve
distiuguere fra quelle che stabiliscono la natura delle
pene eil i meccanismi intesi ad accertareil fatto incolpato
ea valutarela gravità, e quelle che attribuiscono al proceilimento stesso la natura di un procedimento in contra-

l'ordinamento. giadiziario, ed è tanto più strano clie nel

dittorio e danno alla decisione il valore di nu giudicato.

cancellieri, i segretari e sostituti segretari, come pure gli

« Di tali disposizioni le prime souo applicabili anche al
Pubblico Ministero per il loro valore obiettivo, che è, si

può dire, indipendente dalla qualità del funzionario convenulo in giudizio... ».

moltiplicarsi, avvicendarsi, succedersi di Lante leggi sulle
cancellerie e segreterie non siasi chiaramente determinato

il regime disciplinare clre le riguarda.
L'ordinamento giudiziario stabilisce soltanto che il Ministro della Giustizia può sospeudere i cancellieri e i viceaggiunti, dalle loro funzioni per nn tempo non minore di
15 giorni nè maggiore di un anno (art, 249 e 224).
Nel regolamento 9 ollobre 1900, n. 365, che riguarda

solo gli « alunni », è detto che costoro, quando contravven-

“Sarebbealtro assurdo il ritenere che la pevlita dell’an-

gono aj doveri del loro ufficio, sono assoggettati al uno dei

zianità, quella del diritto di promozione, e la rimozione
fossero provvedimenti devoluti all'arhitrio escInsivo del

seguenti provvedimenti disciplinari: a tmovizione, sospen-

Ministro della Giustizia, mentre perla censura, che è prov-

alnini retriliviti, mentre ora quelli rimasti sono totli gratuiti (art. 2 legge 13 Inglio 1941, n. 720), poteva essere
applicata anche al solo effetto della retribuzione), dispensa

vediniento meno grave, occorrereble osservare le forine
prescritte dall'art. 32 della legge 1908.
Bisogna, dauque, senz'altro ritenere che s'intese parlare di tmli i provvedimenti disciplinari, escluso il solo

ammnoniniento, ed alla lettera e fa d'nopo sostituire la letteri a, leggendo: « I provvedimenti disciplinari di cui ai
n2a 6...»
La riclriesta del parere disciptinare nei riguardi dei funzionarì del Pubblico Ministero è fatta direttamente dal
Ministro della Ginstizia al presidente della Supreuta Corte

sione da pu giorno n sei mesì (che, allorquando eranvi

dal servizio, ddestiluzione.

Tatti questi provvedimenti possono essere applicati dal
Ministro. La dispensa dal servizio e la destituzione possono

anche essere decretate dal primo presidente della Corte,
sentito il procuratore generale, salvo reclamo al Ministro.

L'amnionizione e la sospensione possono essere applicale

anche dal cancelliere o dal segretario rispettivo, o dal presidente del tribunale, 0 dal procuratore del re, oppure dal

o del Consiglio disciplinare competente(itrt. 12 regolamento
23 gennaio 1940, n. 86).
Saranno osservate dinanzi al Consiglio disciplinare o alla

primo presidente o dal procuratore generale della Corle
(art. 19 a 25 id.)

Corte Suprema anche in questi casi le norme di rito per i
gindizi contro i magistrati givdicanti, per quanto sia pos

lerie, ma esso non si occnpò della ilisciplina, Lrattando di

sibile (art. 33 citata legge 1908).
La dispensa dal servizio dei magistrali amovibili e dei
funzionari del Pubblico Ministero è ordinata con decreto
reale, sn proposta del Ministro della Ginstizia, e sentitoil
parere della Commissione di cui già abbiamo detto (art. 34
della legge 1908). La Comuissione potri anche seutire
il inagistrato, e disporre quei wtezzi di prova che vitenga
idonei (art. 1° e 11 regol. 23 gennaio 1M0, n. 86).
20. Secondo la legge orgatica dell'ordinaniento giudìziario, i funzionarì delle cancellerie sono posti sotto la

duplice sorveglianza dei capi della magistratura giudicante
edei Puhhlico Ministero, qnelli delle segreterie sotto la sor-

veglianza soltanto di questi ultimi. Inoltre, i fanzionaridi
cancelleria e dì segreteria, che non siano capi di ufficio,

.sono posti anche solto la sorveglianza, rispettivamente, dei
cancellieri e dei segretari da cui dipendono. Tutti poi sono
soggetti alla vigilanza del Ministro della Giustizia (art. 246
a 249 ord. giud.).

Venne poiil regio decreto 1907, n. 776, sulle cancelintt'altro.
In una circolare ministeriale dei 9 ottolre 1908, n. 1625,

di eni parleremodi qui a poco, relaliva ai gindizi disciplivavi
per i Iunzionari di cancelleria, si afferma chie le garantie
di costoro sono regolate di apposite legni. Ma quali? Certaqienle non sono applicabili le norme legislative stabilite per
i provvedimenti e procedimenti disciplinari dei magistrati,

perchè lettera e spirito della legge vi osluno recisamente.
Due seno le vie per uscire da tale labirinto ; 0 ritenere
che siano applicabili a Latti i funzionari delle cancellerie e
segreterie i provvedimenti disciplinari stabiliti per i soli
alnnni col regolamento del 1900, ovvero, ammettere l'applicabilità delle norme gexerali stabilite per i provvedimenti e procedimenti disciplinari di tutti gl’impiegali dello
Stato, secondo la legge 25 gingno 1908, n. 250, con le

sole modificazioni arrecate da leggi speciali riguardanti i
funzionari suddetti. Ma vari ostacoli si oppongono a questa
ultima opinione.
Nella legge sullo stato degl’impiegati civili non si parla

Nel regolamento 9 ottobre 1900, n. 365, venne ripetuto

della pena dell’« ammonizione » (articolo 49 lesto umco

che ia vigilanza sul servizio delle cancellerie, vigilanza che
ha per oggetto anche la condotti degl’impiegati, è eser-

22 novembre 1908, n. 693), mentre all'art. 17 della legge

citata nelle preture dai pretori, e nei tribanali e nelle
Corti dai rispettivi presidenti, procnratori del re e proc»ratori generali (art. 28 id.), e chie gli alunni sotto sottoposti
anche alla diretta sorveglianza del cancelliere o segretario
rispettivo. Vi è vicliamato anche il dovere di osservare
l'orario prescritto e di esegmire con diligenza ì lavori
assegnati (art. 20 id.).

di soltoporre un Sunzionario a provvedimenti disciplinari
superiori all'ammonizione, deve precedere il parere delle
Commissioni distrettuali sedenti presso le singole Corti di

Ma come si esplica e si allerma tale sorveglianza? Quali

impiegati civili si ebbe cnra di stabilire esplicitamente che

sono i provvedinienti disciplinari applicabili ai funzionarì

« nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario »

418 luglio 1907, n. 512, si dice che, allorgnando sitratti

appello (art. 12 id., e 4 regol. 8 dicembre 1907, n. 798).

Potrebbe soccorrere l'ermeneutica legale, ed ammettersi
che lia pena dell’ammonizione sia stala abrogata con la

legge 22 novembre 1008, ma nella legge snllo stato degli
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(art. 58 testo nuico 22 novembre 1908, n. 693), e per

« si potrebbe ridere sul volto del funzionario di cancelleria

conseguenza a noi sembra che nessuna innovaziane è possibile ritenere apportata nel campo dei provvedimenti
disciplinari rillettenti le cancellerie,
Se il funzionario controil quale si vuo} prendereil provvedimento disciplinare superiore all'ammonizione è addetto

il.quale nel procedimento per la dispensa dal servizio, a
normadell'art. 6 della legge 13 Inglio 1911, si difendesse
per avventura col dire alla Commissione: Voi non potete
giudicarmi e non avete alemia facoltà di decidere se sia il

alla Corte di cassazione di Roma o alla relativa Procura
generale, 0 era, 4) tempo dell'andata in vigore della legge
18 luglio 1907, n. 542, applicato alla Direzione generale

peril servizio dellastatistica giudiziaria, il parere è dato dalla
Commissione istituita presso la Cassazione di Roma, ch'è
chiamata a dare il gindizio sulla promovibilità, sul grado e
sulla classificazione dei funzionari del Ministero, i quali

vogliono ritornare nella loro precedente carriera delle
cancellerie e segreterie.

Se il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare
è adletto a nua deile quattro Cassazioni regionali, il parere
6 dato da una Commissione istituita presso ciascuna di detle

Corti in conformità di quella istiluita presso la Corledi
cassazione di Roma (art. 10 e 17 legge 18 luglio 1907,
n, 512).
Conla circolare ministeriale di sopra indicata (Bollettino

caso di dispensarmi dall'ufficio, perchè nell'art. 6 sì parla
di trufia, mentre io sono imputato e prosciolto dal reato di
rapina... ».

In verità non ci sembra il caso di rispondere ad argomenti di Lal genere, e se non ci trattenesseil rispetlo verso
l’allissimo magistrato e senatore De Blasio, dovremmo dire

che desta meraviglia come a lali argomenti possa ricorrersi
nella disenssione di una legge-in Senato.
N) Guardasigilli Finocchiaro-Apri]e tentò dare una giustificazione dicendo che si erano indicati soltanto quei fatti
delittuosi che possono aver rapporto conJe funzioni degli
impiegati contemplati in qaella legge, e che agli effetti
delle condanne penali in genere provvede Ja legge comnne
sullo stato giuridico di tntti gli impiegati ilello Stato. Ma
anche questa argomentazione è facilmente confntabile,

perché, ‘a parte il dubbio grave se la legge sullo stato giuridico degl'iarpiegati sia applicabile in wrateria di ordina-

Ufficiale, 1908, 613) si è prescritto che per garanzia dei

mento giudiziario, qui non trattasi ili « effetti di coulanne

funzionarì di cancelleria e segreteria, e per maggiore sicurezza di an più rello giudizio in materia disciplinare, le

penali », ma viceversa di effetti di assolnzioni e prosciogli-

Commissioni distrettuali di vigilanza, nel caso contemplato

vedimentoeccezionale qual è quello della dispensa, a norma
dell'art. 6 suddetto.
i
Nè pnò sostenersi, comesi accennò anche in Senato, che

dall'art. 17 della legge 18 luglio 1907, n. 512, facciano
precedere alla loro decisione la istruzione più ampia e
completa, contestando l'accusa all'incolpato, in applicazione
analogica della normadi cui alla legge 25 giugno 1908,
n. 290, che stabili Lale principio per gl'impiegati civili

dello Stato.
L'ultima legge del 13 luglio 1944, n. 720,peril riordinanicuto delle cancellerie e segreterie giadiziarie, non
contiene alcuna disposizione sui provvedimenti disciplinari
veri e propri. E stata però ammessa Ja dispensa dal servizio, previo parere di una speciale Commissione di vigilanza sedente presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di
tutti quei Sunzionari delle cancellerie e segreterie gindiziarie, che, soltoposti a procedimento penale, anche prima

menti per speciali delitti, in speciali casi, e per nn prov.

l'enumerazione contenuta in quell'articolo dijeggesia eseniplificativa e non Lassaliva, perchè in materia disciplinare,

che la tanto della materia penale come indole e natura, non
può amuiellersi un’ interpretazione analogica.
La lacnua dunque esiste, ed è vano negarla.

Mavi è nella legge nn'allra grave imperfezione. Si parla
di « assolazione per insufficieuza d'indizì o per noprovata
reili ».

Nel nostro codice di procelnra penale si può dire che
non esistano assolazioni per insufficienza d'indizî, perchè

o vi è fa prowanzia istrultoria di non farsi luogo a pracedimento per insufficienza d'imdizi (art. 250 e 434 codice

della pubblicazione di detta legge, per delitti contro la

proc. pen.), ovvero vi è la pronunzia gindiziale di assolu-

pnbblica Amministrazione o per < delitti di falso, trnffa e
appropriazione indebita, siano stati assolti pec insufficienza
d'indizi o per non provata reità, o per i quali sia slato
dichiarato nan luogo a procedere per prescrizione 0 per
mancanza o remissione di querela, oppure che siano siali
puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la pri-

zione per non provata reità (art. 344 e 393, capov., «il.).
Che cosa s'alese dire adangne? 1 senatore Lucchini
avverti tale imperfezione e ritenne che si polesse soltanto
spiegare con nna incoerenza, perla quale si fosse attribmia

la potestativa dispensa dall'ufficio alla pronunzia gindiziale

vazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio

di assoluzione per non provata reità e non all'analoga pronunzia istrettoria di nov luogo a proredimento penale per

(art. 6 id.).

insufficienza d’indizi.

Quest'ultima disposizione legislativa, invece di chiarire,
la accresciuto la coninsione che regaa nel campodei prov-

ritenere che quell’assoluzione per insufficienza d'indizì sia

vedimeoti disciplinari per le cancellerie e segreterie gindi-

ziarie, e giustamente contro di essa lanciarono i potenti
strali della loro critica i senatori Lucchini, Petrella e Tassi
nella discussione che se nie fece in Senato.

Il difetto più grave è che mentre è possibile la dispensa
dal servizio dei funzionari di caucelleria che furono sotto-

posti a procedimento penale per delitti contro la pubblica
Amministrazione, ovvero peri reati di falso, truffa e appropriazione indebita, nulla si dice per i maggiori reali contro
la proprietà, come i] falso, la rapina, l'estorsione, il ricatto.
A tale obiezione non si diede un’esauriente risposta, né

si poteva dare. Il senatore De Blasio si limitò a dire clie

Anche senz’ andare tanl' oltre, e pur volendo e potendo

da equipararealla diclearazione di noa luogo, noa può noa
lamentarsi fa imperfezione nel linguaggio del legislatore.
Eccessivo, esagerato e pericoloso ci sembra, infine, lo
ammettere la possibilità di nua dispensa da) servizio quando
il non luogo a procedimento peri reali suddetti siasi dickiitvato per mancanza di querela 0 per prescrizione, perchè in
lali casi il funzionario non potè quasi inai far valere le
proprie ragioni in sede penale; ond'è per lo meno desiderabile e consigliabile che in Lali casi si proceda con la

massima prudenza e caulela dalla speciale Commissione
nel dare il sno parere e dal Ministero nell'emanare il

provvelimento.
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La Commissione che dev'essere consultata siede presso

Corte; i capi di ciascuna Corte di appello hanno la sorve-

i Ministero di Grazia e Ginslizia, ed è composti come
appresso:
a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione

glianza su tuiti gli ufficiali del rispellivo distrello ; i presi-

denti di tribunale ed i procaratori del re hanno la sorve-

di Roma, designato dai primo presidente;

del rispettivo circondario; i pretori, infite,

b) dell'avvocato generale della Corle di cassazione
slessa;
c) di un consigliere della Corte medesima eletto in

sorveglianza «sui propri ufficiali giudiziari (arlicolo 250

assemblea generale ;
d) del vice-direltore generale in finzione di capo del

in correlazione dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1902,
n. 528, il diritto di sorveglianza attribuiva la facoltà di
ammonire e riprendere gli afficiali gindiziarì e provocarne

personale, 0, in mancanza, del direttore capo di divisione
delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di Grazia
e Giustizia.

_

I due membridella magistratura giudicamie durano in
carica due anni (art. 3, p. 12, reg. 6 agosto 1941, n. 1118,
e 10 legge 13 luglio 1911, n. 720).

Ii primo presidente della Corte di cassazione di Koma
nel designare il presidente di sezione della Corte slessa che
dovrà presiedere quella Commissione, dovrà designare come

supplente un consigliere della Corte medesima, scegliendolo
fra i più anziani ed in ogni caso più anziano del consigliere
eletto nell'assemblea generale.

La Cortedi cassazione stessa, nell'eleggere in assemblea
generale il consigliere che dovrà far parte delle suindicate

glianza sopra gli afficiali addetti al tribunale e alle prelure
hanno ia

ordlin. giud.).
Secondogli arl. 2541 e 258 dell'ordinamento giudiziario

la sospensione o desliluzione presso la speciale Commissione cui spettava la nomina degli nfficiali dei tribunali e
delle Corti di appello. La detta Commissione poteva infliggere ad essi la sospensione per un tempo non minore di
quindici giorni e non maggiore di un anto, e poteva anche

revocarli o soltanto lraruutarli di residenza nell'àmbito
del proprio distretto.
Ma i presidenti delle Corti e i procuratori generali potevano sospendere gli ufficiali gindiziarì per ne tenipo non
maggiore di quindici giorni, riferendone alla Commissione
anzidetti nella prima adunanza.
Il Ministro della Giustizia nel decretare, secondo casi,

la sospensione o istituzione degli nfliciali giudiziari,
doveva darne partecipazione alla Commissione da cui

Commissioni, dovrà pure eleggere un consigliere supplente.
L'avvocato generale della Corte di cassazionee l'ispettore
generale del Ministero di Grazia e Giustizia, in caso d'impedinento, saranno sostiluiti, il primo dal sostituto pro-

dipendeva.
Altualmente la legge 19 marzo 1914, n. 201, riflettente

curatore generale più anziano della Corte stessa, ed il

è venuto conseguentemente a sparire l'organo disciplinare

secondo dall'ispeltore superiore più auziano del Ministero

costilnito dalle Commissioni snddette.

medesimo.

Onde l'art. 25f dell'ordinamento giudiziario è stato così
modificato : « }l iiritto di sorveglianza attribnisce la facoltà

Eserciterà le funzioni di segretario nn funzionario della
carriera amministrativa del Ministero di Grazia e Ginstizia,

talune modilìcazioni alle disposizioni concernenti gli uffi-

ciali gindiziari, ha abolito l’attico sistema di nomina, ed

di ammonire e riprendere gli nfficiali giudiziarì, di pro-

col grado nou iuferiore a primo segretario, il quale sarà

porne la sospensione e provocarne gli altri provvedimenti

coadiuvato da dae vice-segrelari, che il Ministro sceglierà

disciplinari » (f). Si è soppressa, in altre parole, l'aggiunta

tra i funzionari delle cancellerie e segreterie gindiziarie

ca termini dell'art. 258 ».
Da tatto ciò a noi sembra che possa dedursi, senza
tema di errare, che coloro i quali hanno il diritto di sorveglianza possono ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, e possono proporne al Ministero la sospensione 0

(arl. 11, 3° capov., e seg., regol. 6 agosto 1911, n. 1113).
Fino a quando nou sarà provveduto in modo nniforme
alle indennità spettanti alle Commissioni di esame e alle

altre di simile natura, i membri della Commissione suddetta han diritto ad una indennità di lire 10 per ciascuna

provocarne la destituzione. I} Ministro, e non altri, senza

seduta. Alla stessa indennità ha diritto il segretario,

più l'obbligo di darne partecipazione ad alcuna Commissione,
può decretare la sospensione o la destituzione.

mentre ai vice-segretari è corrisposta una indennità annna
stabilita dal Ministro di Grazia e Ginstizia (art. 13 id, id.).
li procedimento è iniziato dal Ministro o dai capi delle
Corti di cassazione e di appello (art. 4 id.).
I funzionari sottoposti a procedimento per la dispensa
potranno chiedere di essere seutiti personalmente, o

ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel
termine di giorni trenta decorribili dall’avviso che sarà
dato al funzionario, a cnra del segretario della Commis-

sione centrale (art. 4, capov. 19, id., e 6, capov., legge

È vero chel'art. 251 dell'ordinamento giudiziario nella
definitiva formola parla dî « altri provvedimenti discipli-

nari » in genere, oltre l'ammonizione, la riprensione e la
sospensione; ma tranne questi e l'altro provvedimento
della destituzione, non è specificato in aleun luogo quali
siano gli altri veri e propri provvedimenti disciplinari che
possano applicarsi agli ufficiali gindiziari.

Vi é solo il tramntamento per motivi disciplinari. Esso
può disporsi dal primo presidente della Corte di appello,

13 luglio 1914, n. 720).

nell'àmbito del suo distretto, previa andizione dell’afficiale

Il presidente della Commissione convoca le adunanze, le
quali pon sono valide se non con l'intervento di tutti i
membri effettivi, e, in mancanza, dei relativi supplenti.

giudiziario interessato.
Contro il decreto del primo presidente è ammesso tl
ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia, nel termine di.
giorni 20 dalla data delia pubblicazione del decreto, pub-

Le votizioni sono palesi e a maggioranza di saffragi.
Di ciascuna adunanza sarà formato processo verbale.
Il parere della Cominissione deve essere motivato (art. 12
e 4, capov. 20, regol. 6 agosto 1911. n. 14113).

24. I capi di ciascuna Corte di cassazione anno la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti ‘alla rispettiva

blicazione che avviene nel Bollettino Ufficiale dello stesso
Ministero, ma il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 7
legge 19 marzo 1911, n. 201).
(1) Allegato A alla legge 19 marzo 1911, n. 204.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI — PROVVEDITORE AGLI STUDÎ
Per il tramutamento da un distretto all'altro occorre un
decreto miiusteriale (art. 9 id.).
Questo è lo stato attuale della legislazione sulla disci-

plina degli ufficiali giudiziari. Con ogni probabilità il rego-
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In verità, ci sembra alquanto esagerato rivestire di taule

formalità e guarentigie, specialnrente in quanto agli organi
della giurisdizione disciplinare, i provvedimenti che possano prendersi in materia di disciplina per un personale

lamento che dovrà essere pubblicato iu relazione all'ultima
legge del marzo 1911, conterrà disposizioni sulla loro

che la mansioni così modeste. Potevano bastare guaren-

disciplina, ma finora non ne è avvenuta la pubblicazione.

voto consultivo od anche deliberalivo, composta di tre
magistrati sedenti presso ogni Corte d'appello, salvo a

Gli uscieri degli afficî di conciliazione, che non hanuo

ligie più semplici, come quella di una Commissione con

diritto di chiamarsi ufficiali giudiziari, come paò rilevarsi

provvedere diversamente per gli uscieri delle Corti di

dall'art. 1° della legge 21 dicembre 1912, n. 528, sono

cassazione.
Ma, a parte ciò, non può non rilevarsi come sia contradittorio e incoerente circondare gli nscieri giudiziari di
guarentigie maggiori che non gli uscieri di conciliazione,

sotto la sorveglienza dei rispettivi conciliatori, i quali hanno

per conseguenza la facoltà di ammonirli e riprenderli
(art. 250, ultima parte, e 254 ord, giud.).
Essendo essi nominati dal presidente del tribunale, senito il procuratore del re, fra gl’inservienti comunali o fra

le altre persone residenti nel luogo, che presentino le

gli ufficiali gindiziarì e gli stessi funzionari di cancellerie
e segreterie.
30 luglio 1912.
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necessarie garanzie di capacità e di moralità (art. 10 legge
24 dicembre 1902, n. 528, e 12 rego!. 28 giugno 1903,
n. 248), è il presidente che, sentito il Pubblico Ministero,
può in ogni tempo revocarli. Onde i coneiliatori, peril
diritto di sorveglianza che loro spetta, oltre chie amenonire

e riprendere i loro ascieri, possono provocarne anche la
revoca presso il presidente del tribunale.
22. Abbianio già accennato che, con la legge 29 dicembre

19410, n. 887, si sono istituiti gli uscieri giudiziari che
prestano servizio presso le Corti, i tribunali, gli uffici del

Pubblico Ministero e le preture,
Fssi ilevono eseguire talti i servizì occorrenti alla
custodia, all'ordine ed alla pulizia dei locali e della suppellettile degli uffici ai quali sono addetti, nonché alla conservazione accurata e diligente di tatte le carte e di tutti
gli oggetti che vi sono contenuti, Devono anche esegnire,
nella forma e nell'ordine disposti dal capo d'ufficio, tutti
quei servizi interni ed esterni che fossero ricliiesti dalle
esigenze dell'ufficio e da quelle dei funzionari, in quanto
siamo attinenti alle prime, e sono ienuli a conservare il
segreto d'ufficio (art. 9 regolamento 3 settembre 1911,
n. 1283).
La legge si limitò a statuive che le norme per ta disci-

plina degli uscieri sono fissate dal regolamento (art. 2,
capov., legge succitata).
Il regolamento ha stabilito clie gli uscieri sono posti solto

la sorveglianza dei rispettivi capi di afficio e sono soggetti
alle pene disciplinari, di cui alla legge sallo stato degli
impiegati civili (art. 8) (1).

Essi possono essere tramutati anche di nficio per
motivi di condotta. Il tramutamento può essere disposto
dal primo presidente o dal procuratore generale per gli
uscieri dello stesso distretto, rispettivamente dipendenti,
dandone immediata comunicazione al Ministero di Grazia e
Giustizia.
ll Ministro, sentiti i rispettivi capi di Corte, è compe-

tente a provvedere nel caso di tramntamento di uscieri da
un ufficio ad un altro dì diverso distretto, e di quello
relativo ad uscieri addetti alle Corti di cassazione (art. 6
legge cilata).
Inoltre, si è creduto di estendere agli nscieri Lutte le
disposizioni, in geuere, riguardanti la disciplina, contennte
nella tegge sullo stato giuridico degl'impiegati (art. 19 id.).
{1) Per tale legge le pene disciplinari sono: la censura, la
sospensione dallo stipendio, la sospensione dal grado e dallo
stipendio, la revocazione, la deslituzione (art. 49).

PROVVEDITORE AGLI STUDÌ.
L'articolo 30 della legge Casati (2) stabiliva che per
ogni provincia vi fosse nn provveditore agli studi per sovra-

intendere alle scuole classiche e tecniche.
Il provveditore agli studî doveva essere scelto fra persone
eccellenti per dottrina, autorità morale ed uffici esercitati
nella pubblica istruzione (art. 32). Dunque era ufficio

specialmente ed esclusivamente riservato ad insegnanti, e
ciò per le mansioni di sorveglianza che erano loro devolute,
per le quali era necessaria la conoscenza dell'ambiente scolastico; dovevano infatti, rappresentando il Ministro (articolo 34), vegliare perchè si osservassero le leggi ed i
regolamenti (art. 35), e quindi pronunziarsi sui reclami
contro le decisioni dei capi degli istituti a loro sottoposti
(art. 36), proporre ricompense e ammonire, riferendo al

Ministero, per le mancanze gravi degli insegnanti delle
scuole a loro subordinate (art. 37), quindi tenersi in corrispondenza con le Autorità da cui le scuole dipendevano,
e finalmente visitare ed ispezionare (art. 38).
°
Finalmente il provveditore presiedeva il Consiglio provinciale scolastico (art. 39).

Eranocoadiavati da un segretario; e negli ufficì di prinia
classe anche da un applicato, ed erano divisi în tre classi
(art. 32).
U regolamento approvato con r. decreto 3 novembre 1877,
n. 4152, modificò assai la condizione del provveditore.

Il Consiglio scolastico fu posto sotto la presidenza del
prefetto; il provveditore non vi fu che il relatore e quegli
- che dà eseenzione alle prese deliberazioni (8).

La legge Casati me aveva falto un ufficio autonomo, perchè
si riteneva che l’opera amministrativa inerente alla istruzione pubblica non potesse essere unita a quella di ordinaria
amministrazione esplicata dal prefetto. Col regolamento
del 1877 evidentemente si tende a far rientrare nel campo
della ordinaria amministrazione questa allività. E ciò è
logico, a mostro parere, in quanto che peril fatto, che certe
leggi riguardino quella forma di azione sociale dello Stato,
che è l’istrnzione pubblica, ciò non porta la conseguenza
che nella loro applicazione si debbano seguire criteri am-

ministrativi diversi da quelli seguiti nell'applicazione delle
altre leggi (art. 1° regol.).
(2) Legge 13 novembre 1859, n. 3725.
(3) Art. 2-39 reg. 1877. Solo in caso di momentanea assenza

del prefetto firma gli atti del Consiglio scolastico.
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E quindi i} provveditore rimane nn funzionario in parte
alla sna giarisdizione (art. 40), rispetto alle quali ha delle

I} provveditore agli studi: 4° vigila sopra l'esecuzione
delle deliberazioni di questi dne enti; 2° ordina e cura i
pagamenti di stipendì ed assegni al personale scolastico;
3° ordina in via urgente (4), o per misuva igienica 0 per

funzion puramente amministrative, ma ben delineate ed

altra ragione, la chinsura delle scuole; 4° sospeude prov-

a lui specialmente inerenti, rispetto alle quali al prefetto
non compete altro che la generale vigilanza sull'azione

visoriamente fonziouari ed inseguanti delle scuole anaui-

inttipeudeale dal prefetto (art. 41), in quanto che ancora

gli si conserva il diritto di visitare le scuole sotloposte

del provveditore. Le dette fnnzioni si possono così riassumere: concede le licenze a scuole private (art. 42); presiede

nistrate dal Consiglio provinciale scolastico (5).
Spella ancora al provveditore agli stndì la vigilanza sul-

Ginnte e Commissioni di esami (art. 43-46); risolve le

l’adempimeuto dell'obbligo scolastico, vigilanza clre egli
esercita ia ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore 0

più gravi controversie (art. 47, 48); compila il calendario

vice-ispeltore scolastico (8).

(art. 50); rilascia permessi ai professori (art. 51).

Se nonche le visite alle scuole medie andarono ben presto
in desnetndine. Tanto che al provveditore, clre era stato
creato dalla legge Casati come il naturale sovraintendente
delle senole secondarie, dovè essere riconosciuto, con circolare 17 gennaio 1888, u. 829, il divitto di visitare anche

Il provveditore infine concorre col pivefetto alla (ur
mazione del Consiglio scolastico provinciale, invitando,
mediante avviso direlto ai sindaci, perchè lo afiggano

nell'albo commuiale, i mitestri a nominare i loro rappresentanti al Consiglio scolastico, di eni all'articolo 2, n. 6, e

facendo lo spoglio delle schede inviate dai maestri stessi

gli istituti d'istruzione secondaria. Ma perché queste visite
portassero a proficua utilità della scuola il provveditore

al sno ufficio (7).

avrebbe dovuto essere enciclopedico, e quindi fu sostituito

laslico provinciale e coi reclami Lrasnietterlo al Ministero,

di speciali ispettori (41).
Così l'afficio del provveditore audava gradatamente evol-

ogui reclamo aminesso contro i provvedimenti presi dal
Consiglio scolastico in ordine al persovale insegnante

vendosi e diveniva un ufficio sempre più amministrativo.

(art. 52 cit. legge).
Il provveditore infine riferisce anna«lmente al Consiglio

Se non che, per quella forza che ha nello sviluppo di tutte

le norme e gli istituti gioridici la tradizione storica, il
provveditore fu ancora scelto fra gli insegnanti, anzi si
stabilì che dovesse essere scelto mediante concorso (2).
Il carattere però di funzionari puramente amministrativi

venne confermato e stabilito dalla legge 30 giugno 1908,
n. 304 (la quale non tenne conto degli insegnanti, considerandoli giustamente come fnnzionari speciali, che non
possono essere inclnsi nel novero degli impiegati civili,
cioè dei funzionari amministrativi in stretto senso), che ha
contemplato il provveditore nelle tabelle sue, facendone

cinque categorie con slipendì varianti da un minimo di
4500 lire ad un massiaro di 8000 lire.
E ciò corrispondeva al carattere delle mansioni che erano
state loro affidate. Tolta loro, con la istituzione dell'ispel-

torato, la fanzione ispettiva tecuica; rimase loro quella

puramente amministrativa (3).
E poichè era, per le funzioni aniministralive affidate ai

capi d'istituto dell'istruzione secondaria, assai limitata la
loro attività in ordite a questo ramo dell’istruzione pubblica, così il provveditore agli studi divenne il funzionario

amministrativo specialmente incaricato di esplicare l'allività dello Stato in ordine alla istruzione primaria. E come
tile Ita portato delle innovazioni fondamentali la legge

Il provveditore riceverà, perdepositario nell'ufficio sco-

scolastico sull'andamento delle scuole, quale fir accertato

dai risultamenti degli esanii (art. 70).
Si rinnovò, in conseguenza delle nnove mansioni, l'uflicio
del provveditore, il quale è composto di nmfrinzionario
della carriera imministrativa (primo segretario o segretario), di un funzionario di ragioneria (primo ragioniere o
ragioniere), di uu ispeltore o vice-ispettore scalastico e di
due impiegati d'ordine (art. 83).
Tutti questi funzionari costitniscono, col pruvveditore,
il ruolo dell’Amministrazione provinciale.
La tabella B, anuessa alla legge, mette im un ruolo
unico i provveditori coi fimzionari di carriera amministra
tiva, che debbono esser messi nell'ufficio scolastico accanto
a loro.
L'art. 85 della legge riserva al Ministero di mettere
a riposo, in via transitoria, entro un anno dalla pubbli-

cazione della legge i provveditori che risultassero inetti,
e per il capoverso o su loro domanda o d'afficio potrà dl

Ministero rimandare i provvedilori provenienti dall’insegnimento medio a questi.

Di tutte queste disposizioni par cerlo che si debba

4 giugno 1911, n. 487.

dedurre che di fronte alla nuova funzione esclusivamente
amministrativa del provveditore, per cui non si richiede
tanta conoscenza tecnica della senoli, quanto invece pra-

Cresudosi nn mrovo ente sutonomo, il Consiglio provinciale scolastico, si annovera primo fra i sno membri il

tica e dottrina amministrativa, d'ora in poi questi funzionarî saranno scelti fra i segretari, laureati in legge e pratici

r. provveditore agli surdi, che lo presiede (art. 2).
ll provveditore presiede pine la Depulazione scolastica

di niymiristrazione, clre stanno con loro nel nuovo nflicio

creata con qnesta legge (art. 8).
(4) Edè perciò che, creirti gli ispettori per le scuole meilie, vennero ad essi pantficati 1 provveditori (r. il. 19 Inglio 1894, n. 414).
(2) R. decreto 8 novenstbre 1901, n. 469. Col r. ilecrelo
23 agosto 1907, n. 637, si modificò ta costitnzione della Comniissione giulicatrice del cuncorso.

(3) Vedi sa ciò le circolari 8 giugno 1883, n. 1638; 22 setLenrbre 1896, n. 73, e 21 gennaio 1898, n. 12.
(4) Se tonvi è l'uegeoza, ciò spiella rispettivamente alla Deputuzione scolastica (art. 9) e at Consiglio scolastico (art. 5).

scolastico.
30 luglio 1912.
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(5) Art. 11. Dei provvedimenti urgenti iu e rv) dovrà dare
immedialamente avviso alla Delegazione governativa per ciò istituita secoudo ta disposizione dell'art, (2.
(6) Art. 69. 11 modo di vigilanza verrit delerminato dal rego-

lamento, che ancora non fu puliblicato.
(7) Art. 7 e 9 r. decreto 31 luglio 1911, n. 939, couleuente

le norme per ta costituzione dei Consigli scolistici proviuciali, in
applicazione della legge 4 giugno 1901, n. 487.
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slipendio viene corrisposto. E così al console dell’ex-reguo

PROVVIGIONE.
SOMMARIO.

di Napoli, incaricato nel 1764 dal suo Governo di acqui-

I. Definizione e specie. — 2. Diritto astratto alla provvigione.

slare grano, non prò essere uregata l'azione per ottenere
una provvigione, quaudo, per le consuetudini del tempo e

— 3. Dirillo concreto. — 4, Determinazione del quanto
dovito. — 5. Prove dell'esistenza del diritto e gindizio sul

diritto stesso. Rimani,

4, Il nome « provvigione » 0 « provvisione », il proze-

neticum del diritto romano (1), si adopera anche per « paga»
o « stipendio »; ma più propriamentesi adopera per denotare quella corresponsione che în compenso della suopera
e delle spese sostenule, viene presiata, ad affare concinso,
a chi tratta affari per altri: una specie di corrispettivo
dell'acquisto dei risnitati vtilì di servigì.
Provvigione è uome di gerrere, nomi di specie del detto

genere sono : i) diritto di mediazione (2), che è la provvigione che viene corrisposta ai mediatori; ciò che viene
corrisposto ai mandatarì commerciali (3) ed agli incaricati
di trattare la conelnsione di affari; lo star del credere(4),
che é la provvigione corrisposta al commissionario ed al
mediatore (5), che assume la responsabilità dell'adempi-

per le contingenze speciali dell'affare, apparisca che il console stesso geri l'affare indipendentemevte dalle [nnzioni
di console, come lo avrebbe gerito qualunque privato
cittadino (10).
L'esistenza del diritto astratto alla provvigione esclude

l'esistenza del diritto a consegnire quei vantaggi che dalla
conelnsione dell'affare per proprio conto ileriverebbero a
colui che alla provvigione ha dirilto. Epperò il commercite, che quale commissionario sì incarica di provvedere
merci estranee al sro commercio, ha diritto illa provvigione, ma non può pretendere un prezzo maggiore di
quello che ha stipulato col terzo dal quale ne ha falto
l'acquisto (11).

La stipulazione delli provvigione però non esclude che
colui al gnale viene corrisposta faccia snoi quei vantaggi

che possono essere da Ini realizzati, senza danno di colvi
dal quale la provvigione viene prestata, in occasione della

mento delle obbligazioni gravanti colui cou il quale ha

conelisione dell'affare. Epperò la convenzione per la quale

contrattato ; ciò che viene corrisposto all'istituto di credito
fondiario come provvigione (6), chiamato anche diritto di
commissione (1).

determinata quantità di mercì per nn nolo determinato e

2. In materia di provvigione, ai riguardi dell'acquisto
del diritto alla stessa, uopo è distinguere il diritlo astratto
alla provvigione ed il diritto conerelo.

Fonte del diritto astratto alla provvigione è il pato
espresso o tacito, la consuetudine e la legge,titoli l'esistenza dei quali non è esclusa dall'esistenza fra le parti di
un conto corrente (8). Ma fonte del diritto non è il fatto
unilaterale di chi interviene per trattare nn affare peraltri
senza aver ricevuto incarico espresso o tacito di ciò fare (9).

Salva diversa disposizione della convenzione della consneludine o della legge, deve ritenersi eselusa l'esistenza

uu seosale di noleggi fissa con l'armalore di una nave una
mediante nma delerminala provvigione, uon esclude che,
come il mediatore rimane vincolato in proprio, così per

la quantità come per il lasso del nolo, ahbia il diritto di
ritenere per sè quel maggior prezzo che per avventura
abbia stipulato coi singoli caricatori (12).
3. Se, come si è veduto al n. 1, provvigione è nna

specie di corrispettivo dell'acquisto dei risultati utili di
servigi, salvo patto o consuetudine in contrario, peril solo

fatto che si imprende a trattare l'affare altrui non si acquista
concretamenteil diritto alla provvigione: fino a che nonvi
sono che trattative, si versi in inateria civile o in materia

comwerciale (13), nessun diritto alla provvigione com-

di un diritto alla provvigione, allorché colui che tralla

pete (14), anche. se la conclusione dell’affare è mancata

affari per altri riceve nno stipendio pertrattare gli affari

senza colpa dell'intermediario (15), anche se non accettato

stessi. Ma l'esistenza del diritto ad nno stipendio non
esclude il diritto alla provvigione, quando l'affare per la

trattazione del quale la prestazione avviene, nou entra in
quelle funzioni in corrispettivo dell'esercizio delle quali lo

il contratto come dall’inlermediario proposto, il contratto
stesso siasi poi concluso in seguito a naove trattalive ed a
muovi accordi seguili senza partecipazione di colui al quale
la provvigione era stata promessa(16), anche se nella pen-

Itelativamente alla

(12) App. Genova, 6 aprile 1889, Canestri c. Giglio (Temi

provvigione in diritto romano confr. Landucci, La provvigione
dei cambiavalute romani. Saggio esegetico del $ 105, cap. x,
lib. v delle a Istituzioni » di Quintiliano, Padova 1884.

Genovese, 1889, 334).
(13) Errera, iu Temi Ven., 1897, 349; App. Milano, 28 giugno

(1) L. 1, Dig. de proreneticis, L, 14.

(2) Art. 32 codice di commercio.

(3) Art. 361 codice di commercio.
(4) Art. 337, capov. 2°, codice di commercio. Confr. Sralla,
Lo stav del credere del commissionario (Diritto Commerciale,
xvm, 700).

(5) App. Milouo, 17 dicembre 1901, Fiocchi c. Granata

(Legge, 1902, 1, 803), con nota del Vidari.
(6) Art. 11 legge 17 luglio 1890, n. 6955.
(7) Articolo 27 testo unico delle leggi sul credilo fondiario
16 luglio 1905, n. 646.
(8) Art. 346 cod. ili commercio.

(9) App. Firenze, 28 Inglio 1907, Davini e. Gori (Cassazione
Firenze, 1907, 149 e 581).
(10) Cass. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrodos c. Calubrese
(Gazz. proc., 1881, 215).
(11) App. Torino, 6 aprile 1885, Cumerani e. Gallina (Giurisprudenza, Torino, 1885, 357).

149 — Dicesto iraLiano, Vol. XIX, Parte 2a.

4894, Martinotti c. Zanatta (Giur. Ital., 1894, 3, 2, 567); Appello Calania, 10 maggio 1901, Scuderi c. Fischetti (Giur. Catanese, 1901, 104); Cass. Firenze, 3 luglio 1905, Bravo c. Trevisanato (Foro Ital., 1905, 1, 987); Pret. Roma, 17 novembre

1909, Pelli c. Simmi (Rass. Univ., 1909, 278). — Contra:
Cass. Firenze, 10 maggio 1897, Carrasciali c. Landucci (Foro
Ital., 1897, 1, 808); 7 marzo 1901, Forteguerri c. Vannucci
(fd.,1901, 1, 426); Tri. Roma, 19 aprile 1904, Guerri c. Sola
(Rassegna Comm., 1904, 351).

(14) Art. 32 cod. di commercio. App. Genova, 10 ottobre 1894,
Barile c. Staricco (Ginrista, 1894, 529); App. Trani, 4 agosto
1896, Frascolla c. Comune di Andria (Riv. Giur., Trani, 1896,
733), e 26 marzo 1901, Rossi c. Chevatore (Foro Puglie,
1901, 172); App. Catania, 1° luglio 1901, Mazzola c. Sapienza
(Foro Cat.. 1901, 200); App. Torino, 19 aprile 1901, De Ferrari c. Cosci (Giurispr., Torino, 1901, 657).
(15) Cass. Roma, 7 fehbraio 1905, Magrico c. Melasi (Cassazione Unica, 1905, 44).
(16) Cassaz. Torio, 28 dicembre 1887, Castiglioni c. Corti
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denzadelle trattative l'affare fu concluso a mezzo di altri(41),

con condizione sospensiva, la condizione non siasi ancora

anche se le parti deliberatamente hanno posto da parte
colni al quale ta provvigione era stata promessa ed hanno

verificata (9), anche nel caso in cni, trattandosi di con-

direttamente concluso l'affare (2). I diritto concreto alla

provvigione viene acquistato solo allorquando la avuto
esisteuza ginridica, sia pure a mezzo di scambio di semplici

lettere (3), il contratto per concIndere il quale la prestazione avvenie (4). Epperò, trattandosi di contratto che
nou è giuridicamente esistente se non viene stipnlato per

iscritto, il diritto concreto alla provvigione viene acquistato
solo quando la scrittura è stata formata (5), trattandosi di
contralto che non è giuridicamente esistente se non in
quanto venga accertitta l'esistenza di nn determinato fatto

non costituente condizione,il diritto alla provvigione non
viene acquistato che ad avvenuta constatazione dell’esi-

stenza del fato stesso. Epperò, concluso un preliminare
di vendita conl'intesa che si verrà al contratto definitivo
ad avvenato accertamento della regolarità dei documenti

esibiti dal venditore, il diritto alla provvigione non esisle
se li stipulazione del contratto definitivo non avviene dipeudlentemente dalla irregolarità dei documenti dal venditore
esibiti (6).
Ma quaudo il contratto ha avuto esistenza giuridica, il
diritto concreto alla provvisione esiste anche nel caso iu

cui non siasi stipulato per atto pubblico il coutratto che era
già perfetto (7), anche nel caso in cni il contratto tron sia
slato registrato (8), anche nel caso in cui, trattandosi di
contratto che non può venir provato che a mezzo di prova
precostituita, la precostituzione della prova non sia ancora
avvemita, anche nel caso in cui, trattandosi di contralto
(Giurispr., ‘Torino, 1888, 222); App. Bologna, 15 marzo 1889,
Rommi c. Acquaderni (Riv. Giur., Bologna, 1889, 117); Cas-

sazione Napoli, 23 giugno 1892, Freda c. Bocconi (Dir. e
Giu»., 1892, 25); App. Genova, 30 dicembre 1893, Staricco
c. Barile (Temi Gen., 1894, 103); App. Mifano, 28 ginguo 1894,
Martinotti c. Zanatta (Giur. Hal., 1894, 1,2, 567). — Contra:

App. Napoli, 19 febbcaio 1886, Fatigutti e. Manfredi (Foro
Ital., 1886, 1, 1206); App. Venezia, 28 giugno 1898, Me/chior
c. Fervuglio (Temi Veneta, 1898, 543).

(U) App. Torino, 19 aprile 1901, De Ferrari c. Cosci (Giurisprudenza, Torino, 1901, 657).
(2) Coutra: App. Genova, 10 ottolkre 1894, Barile c. Sta-

ricco (Giurista, 1894, 529).
(3) App. Roma, 5 novembre 1889, Ditta Stagolini c. Manzoni
(Temi Roni., 1889, 487).
(4) Bolaffio, Cod. dî comm. annotato, 1, 204 e seg., Verona
1883; Ottolenghi, Il Codice di commercio, 1, 396, Torino 1883;
Appello Roma, 5 novembre 1889, Ditta Stagolini c. Manzoni
(Temi Rom., 1889, 487); Cass. Roma, 4 maggio 1894, Scaramella ec. Manetti (Giur. Ital., 1894, 1, 1, 1071); App. Napoli,
21 ottobre 1895, Padula c. Chiusoli (Trib. Sic., 1895, 369);

Cass. Napoli, 16 ottobre 1897, Cervaglia e. Sparco (Cassazione
Unica, 1897, 355); Cassaz. Torino, 27 ottobre 1898, Medici
c. Cortese (Foro Ital., 1899, 1, 17). Confr. App. Venezia, 13 dicembre 1898, Lupati c. Soranzo (Temi Ven., 1889, 44);

App. Catania, 5 settembre 1904, Vitale c. Pappalardo (Giurisprudenza Cat., 1904, 178); App. Venezia, 23 marzo 1909,
Franchetti c. Cecchi (Temi, 1909, 758); Cass. Napoli, 25 giugno
1910, Parodi e. Sprizzi (Corte Nopoli, 19410, 326) ; Cassazione
Torino, 25 febbraio 1910, Lombard c. Nale (Giur. Italiana,

tratto a termine, il termine non sia ancora giunto. Epperò,
concinso un preliminare di vendita, nel quale, determinati
la cosa ed il prezzo, siasi stabilito di devewire ad epoca
determinati al contratto definitivo, esisteil diritto concreto
alla provvigione ancle prima che alla stipulazione del
contratto definitivo siasì devenuti (10); Lrattandosi di contratto nullo, il diritto concreto alla provvigione esiste fino
a che il contratto non vieue anvallato, ma avvenuto l’annullamento, si la come non esistito il diritto slesso, e la

provvigione che fosse stata riscossa deve venir restituila.
Avvennto l'acquisto det diritto concreto alla provvigione
l'acquisto stesso è definitivo, e il dirillo mon viene meno
dipendentemente dalle vicende del contratto. Epperò il
diritto concreto alla provvigione non è veso inefficace, Lotal-

meute od anche solo parzialmente, dalla impossibilità
sopragginuta di esegnire il contratto (14), dalla inosservanza del contralto da parle di uno, di aleuni od anche di
tutti i contraenti (12), dallo storno (13), dalla transazione
sulla vertenza insorta (14). Ma la convenzione può stabilive

che alla provvigione non si abbia diritto se non in quauto
seguì la esecuzione del contratto, ed in Lal caso il patto è
legge; senonchè il contratto si deve considerare come

esegnito quando 1 inesecnzione dello stesso dipenda da nu
fatto volontario di chi alla corresponsione della provvigione
è tenuto (15).

4. Per l'esistenza del diritto concreto alla provvigione
non è necessario che il titolo stabilisca il quantitativo di
ciò clie per provvigione deve venir corrisposto; ché il quan29 ottobre 1903, Schiavardì c. De Parente (Foro Ital., 1903,
I, 1329), e 12 gennaio 1905, stesse parti (Cassazione Unica,

1905, 73); App. Milano, 6 maggio 1908, Gempi c. Giragnola
(Teri Lomb., 1908, 15); App. Venezia, 12 agosto 1909, Suriana
c. Bugo (Temi, 1909, 647).
(6) Appello Bologna. 30 gennaio 1892, Fatto c. Zamorani
(Mon. Trib., 1892, 228).
(7) Cassaz. Firenze, 34 dicembre 1908, Deuphiné c. Gulli
(Temi, 1909, 41); App. Torino, 5 marzo 1909, Gironi e. Solari
(Giurispr., Torino, 1909, 1357).

(8) App. Torto, 5 maczo 1909, Gironi c. Solari (Giurisprudenza, Torino, 1909, 1357).

(9) Pret, Carpi, 23 aprile 1907, Menotti e. Benassi (Monitore Dret., 1909, 404).

(10) App. Itoma, 28 aovembce 1891, Savorgnan c. Petrucci
(Temi Rom., 1894, 451).
(11) Cass. Palermo, 20 giugno 1895, Pircudello c. Boggero
(Foro Sic., 1895, 269).

(12) App. Geuova, 22 inglio 1884, Rocco c. De Sincay (Foro
Ital., 1884, 1,441); Cass. Firenze, 2 luglio 1885, Royerc. Rimini
([d., 1885, 1, 1267); Cass. Torino, 16 marzo 1892, Serre c. Ba-

vile (Legge, 1892, 1, 446); App. Genova, 9 giugno 1894, Rec
c. Castaldi (Temi Gen., 1894, 486), e 6 luglio 1897, Canepa
c. Gandolfo (fd., 1897, 432); Cass. Roma, 22 novembre 1900,
Società Riunione Adriatica di Sicurtà c. Camassai (Corte

Suprema, 1901, 245), e 7 febbraio 1905, Magnico c. Melasi
Cass. Un., 1905, 44).
(13) App. Veaezia, 11 dicembre 1885, Charmel c. Assicurazioni Generali (Foro Italiano, 1885, 1, 1283); App. Milano,

1910, 1, 1, 866).
(5) Cass. itoma, 4 maggio 1894, Scaramella c. Manetti,cit. a

11 marzo 1896, Pietra e. Parravicini (Mou. Trib,, 1897, 234).

nota precedente; App. Genova, 15 maggio 1900, Peracco

zoni (Temi Rom., 1889, 487).

c. Scrullari (Giur. Ital., 1900, 1, 480); App. Catania, 10 maggio
1901, Scuderi c. Fischetti (Giur. Cat., 1901, 104); Cass. Roma,

(15) Appello Firenze, 27 giugno 1908, Bassi e. Fano (Temi,
1909, 143).

(14) App. Roma, 5 novembre 1889, Ditta Stagolini c. Man-
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titativo della provvigione, se nulla è stabilito dalla convenzione (4) 0 dalla legge, va determinato a base della consuetudine (2) del luogo in cui te trattative dell'affare
avvennero (3). Iu mancanza di convenzione, di legge o di

4. Definizione. — 2. Likera collazione e istituzione canonica.

consuetudine, il magistrato liquida la provvigione secondo
il suo prodente arbitrio (4).

4. Oggetto e forma delle provvisioni. Dataria apostolica.

5. In ordine alla prova dell'esistenza del diritto a con-

seguire alcunchè a titolo di provvigione, uopo è distinguere ciò che ha rignardo alla prova del fatto giuridico,

PROVVISIONI ECCLESIASTICHE.
Sommanmo.

— 3. Efletti delle provvisioni uei riguardi dell’iuvestito. —
— 5. Cancelleria apostolica. — 6. Molla, breve e rescritto.
— 7. Varie specie di bolle. — 8. Nomine dei vescovi. —
9. Condizioni per l’uso delle provvisiorii. R. erequatur.
R. placet.

dipendentemente dal quale il diritto astratto alla provvigione
compete, da ciò che ha riguardo alla prova dei fatti giu4. Chiamansicosi Lutti gli atti e provvedimenti (proviridici, dipendentemente dai quali è sorto il dirillo concreto - siones) coi quali le Autorità della Chiesa, legittimamente
ad ottenere una cosa determinata qualitativamente e quan- costituite, conferiscono uffizi e benefizì ecclesiastici.
titativimente a Litolo di provvigione. La prova del fatto
2. Se il conferimento spetta esclusivamente all'Autorità
ginridico, dipendentemente dal quale il diritto astratto alla ecclesiastica, la collazione dicesi « libera ». Se occorre
provvigione compete, nulla offre di speciale che debba

venir rilevato; merita invece qualche cenno ciò che concerne la prova dei fatti giuridici, dipendenlemente dai

invece una proposta di terza persona, individno o persona
giuridica, per l'esercizio di un diritto dì patronato ovvero

per altro titolo, la collazione non è più libera e prende il

quali esiste il diritto concreto.

nome dì « istituzione canonica » (canonica iastitulio), la

Il fatto ginvidico che dà vita al diritto concreto é ta conclusione del contratto : tale conclusione deve essere provata
da chi pretende la provvigione. Tale prova può essere data
con qualunque mezzo, anche se si tratta di contratto che
solo con determinati mezzi può venir provalo, anche se si
tratta di contratto solenne: per i rapporti fra coloro clre
adlivennero al contratto e colui che prestò l'opera sua per
la conelnsione dello stesso, non vi è che unfatto giuridico,

quale, se non importa unlibero conferimento dell'ufficio,

la prova del quale ron soffre limitazioni. Epperò colui che
pretende la provvigione la diritto di provare con qua-

canonica istituzione od investitura, in cui deve farsi esplicita menzione della nomina stessa.

Innque mezzo che (ra le parti intervenne una seritlura con
fa quale anl immobile fu compra-vendnto (5).
Quando la convenzione abbia stabilito un determinato

Non deve quindi confondersi la collazione canonica con
lo istituzione canonica. La parola « collazione » si applica
esclusivamente a quei benefizi cheil superiore ecclesiastico
conferisce con piena libertà, di guisa che egli al tempo

modo di accerlamento della provvigione, la convenzione

deve ricevere esecuzione, ma qualora non sia nella convenzione espressamente dicliarato dello modo applicabile
anche ne) caso di contestazione giudiziale, colui clre pretende la provvigione può in giadizio dare cou qualunque
mezzo la prova dell'esistenza del suo diritto (6).
È apprezzamento di fatto devolnto al magistrato del me-

rito quello relativo al punto se la conclusiove del contratto,
dipendentemente dalla quale la provvigione è richiesta, è 0
no avvenita (7).
Detto ciò in generale, per la trattazione di quanlo

lavi di speciale, uopo è rimandarealle voci relative agli
istituti per i quali ciò che concerne la provvigione ha
importanza, e più specialmente alle voci: Assicurazione;
Commissione (Contratto di); Mediazione.
15 agosto 1912.
”
GiusePPE PIOLA.
(1) Decisione citata netla nota precedente.

(2) App. Genova, 27 marzo 1891, Zenoglio c. The Continental
(Foro Italiano, 1891, 1, 616); Cass. Palermo, 16 giugno 1905,
Trevvelli c. Aprile (Giur. Ital., 1906, 1, 4, 65); Cass. Torino,

10 aprite 1905, Sforza c. Locatelli (Foro Ital., 1905, 1, 1501).
(3) Articolo 361 codice di commercio. Confr. App. Veuezia,
27 dicembre 1900, Ferruglio c. Melchior (Temi Ven., 19014,
102), che decise perl'efficacia degli usi dei luogo iu cui fu convenuta la provvigione.

(4) Cassaz. Napoli, 14 maggio 1887, Spatari c. Bergamin
(Legge, 1887, 1,804); App. Genova, 22 luglio 1893, Pardoni
c. Negrotto (Giurista, 1893, 263); Cass. Torino, 7 agosto 1895,
Marioni c. Quaquero (Foro Ital., 1905, 1, 1201); App. Messina,
4 marzo 1895, De Dominicis c. Puglisi (Id.,1895, 1, 853), confermate da: Cass. Palermo, 5 dicembre 1896 (24., 1897, 1, 517);

investe però il nominato di tutte le facoltà inerenti. Qualora trattisi di patronato regio la proposla si attua con un
sovrano decreto di nomina, scegliendosi l'individuo più

meritevole fra tre designati dall'Autorità ecclesiastica in
seguito ad mn concorso canovico Leuulosi ad regiî animi
insiruclionem.

All’intervenuta regia nomina segne la provvisione di

stesso fa la nomina e conferisce. Quando invece il diritto

di nomina compete ad un terzosi dice che l'Autorità ecclesiastica « istiluisce » canonicamente,

I) diritto di collazione spetta escInsivamente all'ordinario
diocesatto e non si Wasferisce nè al vicario generale, in
sede piena, nè al vicario capitolare, in sede vacante; inentre

i) diritto di dare l'istiluzione canonica è compreso nelle
facoltà del vicario generale e del vicario capitolare. In via
eccezionale può essere attribuito anche ad altri ecclesiastici
oppurea corporazioni religiose, 0 per [avore speciale ovvero
per effetto di prescrizione, sempre quando però al benefizio
non sia annessa la cuva delle anime; altrimenti la istitu-

zione attribuisce soltanto la funzione e i diritti di giurisdizione e di onore inerenti al benefizio, ma nov purela facoltà

di esercitare il ministero pastorale, che invece devesi, fra
Cass. Palermo, 9 novembre 1896, Saladino e. Bracco (Foro Sic.,
1896, 718); Cass. Itoma, 6 maggio 1905, Carnevali c. Reuaud
(Giur. ftal., 1905, 1,1, 635); App. Roma, 16 settembre 1905,
Soria c. Parisi (Foro Ital., 1905, 1, 1460); Appelto Genova,
19 dicembre 1905, Raggio c. Gallina (Temi Gen., 1906, 7).
(5) Cassaz. Homa, 6 febbraio 1888, Cavaletti c. Monti (Foro
Italiano, 1888, 1,393); Appetlo Torino, 5 marzo 1909, Gironi
c. Solari (Giurispr., Torino, 1909, 1357).
(6) Appello Venezia, 4 aprile 1903, Maisa e. Melilli (Temi,

1903, 607).

(7) Cass. Torino, 29 agosto 1896, Cesari c. Carozzi (Giurisprudenza, Torino, 1896, 757); App. Trani, 4 agosto 1896,
Frascolla c. Comune di Andria (Riv. Giur., Trani, 1896, 733);
Cass. Napoli, 16 ottobre 1897, Cervaglia c. Sparco (Cassazione

Unica, 1897, 355).
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due mesi, chiedere all’ordinario diocesano, ai termini della
Bolla di Pio V, del 18 marzo 1567, /i conferendis.
Può accadere che ad un’Autorità inferiore si sostiluisca
una superiore peril rilascio della provvisione; e ciò per

dinale vice-cancelliere, bensi, in sua vece, dagli abbreviatori del Parco maggiore, dopo chie souo state rivedute dai

diritto di devoluzione (iure devolutioais) quando l'Autorità

loro sostituti.
6. Le provvisioni sono spedite sotto forma di Bolla, di
Breve o di Kescrillo, e quest’ultimo può essere un chiro-

inferiore non potè, ovvero tralasciò di fare la nomina;

grafo od nn moWiproprio.

ovvero per riserva del papa (iure reservationis). Se il diritto

La Bolta differisce dal Breve in quanto che essa: 1° è
spedita dalla Cancelleria apostolica sottoil sigillo di piombo,
ed invece il Breve dalla Segreteria dei Brevi sotto l'anello
piscatorio ; 2° la Bolla è scrilla in pergamena rozza, scura
e con caratleri antichi; mentre il Breve è scrillo in per-

di rilasciare la -provvisione compete interamente ad una

sola persona dicesi: ius provisionis plenae ; nel caso contrario dicesi: ius provisionis ians plenae.

Alcuni canoaisti distinguono la provvisione libera, forzata e colorata. E libera la provvisione se dipende anica- - gamenafina e bianca con caratteri latini : 3° la Bolla reca
meute, come si è detto innanzi, dalia voloutà del collatore;

forzata, se il collatore uon può rilintaria ; colorata poi ii-

cesì la collazione che ha sollanto il carattere e l'apparenza
di onLitolo legittimo.
3. L'acquisto dell'ufficio ha Inogo mediante il trasferimento da parte dell'Autorità ecclesiastica e l'accettazione

del uomivato, quando non vi sia stata domauda formale,
La desiguazione del candidato se è latta da persona diversa
dal supeviore ecclesiastico (e ciò nel caso della collatio non

la data dell'anno ab /Incarnatione, ed il Breve quella dell’anno a Nativitate; 4° la Bolla comincia con le parole:
(Pius) servus servorum Dei, ecc.; mentre il Breve ba ne
mezzo, come per titolo, il nome del papa; 5° lo Bolla è
sottoscritta da diversi officiali della Cancelleria, ed ii Breve

dal cardinale segretario dei Brevi.
7. La Bolla poi è di varie specie: quella clie il papa

dirige all’ecclesiastico provvisto del benefizio dicesi: « Bolla
în forma gratiosa »; se invece è diretta a Lre persone chia-

libera e della provisio minus plena) gli attrilmisce, quando

mate gindici esecutori, che diuno il possesso del heuefizio,

vi siduo LULU 1 requisiti necessari, soltanto nn #us ad rem,

dicesi: « Bolla în foraa gratiosa tribus iudicibus n; se è

il quale impedisce clie dell'ufficio si possa altrimenti disporre ed anzi importa la facoltà di pretendere che dal
superiore ecclesiastico si compia quanto occorre per la
vera e propria collazione, che conferisce un ins în re, vaie
a dire la facoltà di esercitare le inerenti funzioni. A conipletave però la provisio interviene la corporalis iustitutio,
cioè l'immissione in possesso, donde hanno origine ie
azioni possessorie per impedire, dopo il possesso annale,

qualunque altra provvisionedell'ufficio, e per sanare, dopo

diretta al vescovo ad al vicario perché diano la provvista
del benefizio, dicesi: « Bolla în forzia commissaria » ; se

con la Bolla sì commette all'ordinario diocesano di confe-

rire nn benefizio dopo che avrà esaminato l'ecclesiastico
provvisto e riconoscinioio degno, dicesi: « Bolla în forma

dignum», perchè incomincia con queste parole; se la Bolia
è rilasciata dal papa in vigore di mia supplica, seguata dal

sno predecessore,dicesi: « Bolla înforma rationi congrui»,

il possesso trentennale, il difetto del titolo di acquisto, che

perché parimenti il proemio incomincia con siffatti terinini,
8. Le provvisioni, che i nominati vescovi ricevono dalla

non fosse però macchiato di simonia o colpito da nallità,

Caria pontificia, consistono in sei Bolle,

4. Le provvisioni sono einesse dalla Dataria apostolica
e possono contenere conferimenti di benefizi, riserve di

La prima, che è la principale, dicesi « Bollo delle provvisioni ».

pensioni, destinazione di coadiutori per ja futara succes-

La seconda è ina commissione per consacrave il prov-

sione, concessioni di abiti ed insegne prelatizie, dispense
di irregolarità, assoluzioni, dispense matrimoniali, ecc.

visto e si chiama « Munus consecrutionis ». Talvolta è
indirizzata a certi prelali in particolare; spesso 0 quasi
sempre con essasi lascia al provvisto la libertà di scegliersi
nn consacratore od i vescovi assistenti. La detta Bolla contiene una delegazione per ricevere il giuramentodi fedeltà
al papa.

Spetta al papa il diritto di conferire i benefizi ecclesiastici
e concedere altre grazie; e le Antorilà ecclesiastiche inferiori possono ciò fare nnicamente per concessione di lui,
Vatie souo le formole di concessione, e vi ha untriplice
modo di firmarle, adoperato dal papa, cioè: Fiat ut pelitur;

Fiat motu proprio; Placet. La Dataria spedisce le provvisioni per sei mesi dell’anno; mentre per gli altri sei mesi
il conferimentospetta agli ordinari diocesani, secondo una

La terza Bolla (per gli stranieri) fa obbligo al provvisto di recarsi dal nimzio pontificio ovvero da chi è stato
delegato a ricevere la rinnovazione della professione di
fede; di che si stende processo verbale.

alternativa da essi proposta e che il Sommo Pontefice approva con le regole della Cancelleria da rinnovarsial principio del pontificato. Se la della proposta non è fatta od

La quarta Bolla è ana raccomandazione che il papa fa
al capo dello Stato perchè assista il nuovo vescovo e lo

approvata, per otto mesi provvede fa Datavia e per quattro
gli ordinari diocesani. I vescovi, che sieno anche cardinali,
spediscono le provvisioni in Lutti i mesì, purché nelle vacanze di mese apostolico i provvisti facciano spedire la
riconferina dalla Dataria, quando la rendita del benefizio
conferito, fra certi ed incerti, eccede i ventiquattro ducati.
5. Alla spedizione delle Bolle cosidetle sub plumbo prov-

La quinta Bolla è indirizzata al metropolitano se la provvisione è di un vescovato; ed ai vescovi suffraganei se la

vele la Cancelleria apostolica secondo il tenore delle suppliche segnate dal papa in Dataria, ove trattisi di materia
beneficiaria o matrimoniale, oppure secondo la cedola concistoriale segnatadal papa in Segreteria dei Brevi, se trattasi di allari concistociali, come vescovadi, abbazie, ecc,

Le pcovvisionisub plumbo sono sottoseritte non già dal car-

protegga.

provvista riguarda una sede metropolitana. In questo se-

condo caso il papa ordina ai snffraganei di obbedire al
novello metropolitano come al loro capo.
La sesta Bolla è indirizzata al Capitolo, al clero ed al
popolo delia diocesi ; e talvolta anclie questa Bolla è suddivisa in altre.
9. Le provvisioni ecclesiastiche, che contengono collazioni di benefizì, non possono avere esecuzione nel regno,

agli effetti del godimento delle temporalità, se non sono
sottoposte al civile riconoscimento per mezzo del regio
exequatur e del regio placet.

PROVVISIONI ECCLESSTASTICHE — PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DELITTI CONTRO LA)
Con la legge 13 maggio 1874, n. 244, art. 46, furono
aboliti l'esequatur ed il placet regio ed ogni altra forma
di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione

degli atti delle Antorità ecclesiastiche. Però, con r. decreto
25 gingno 1874, n. 320(art. 1°), fu disposto che, fino a
gnando non fosse altrimenti provveduto con legge speciale
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A Lutte fe concessioni di regio exequature di regio place!
è apposta semprela clausola: « Salve le leggi dello Stato
e le ragioni dei terzi ». Se alcuno creda averdiritto di fare

opposizione alla concessione dei regio exequaturo del regio

zione delle proprietà ecclesiastiche del regno, rimanessero

placet deve presentare apposito documentato ricorso in
carta da bollo all'Autorità competente, la quale ne terrà
quel conto che sarà di ragione, sulvo sempre, nei casi di
questioni giuridiche, il ricorso all'Autorità giudiziaria

soggetti all’erequatur e placel regio gli atti di esse Auto-

(art. 4 a 11).

al riordinamento, alla conservazione ed alla amministra-

vità riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la
provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della
città di Roma e delle sedi suburbicarie.
In attesa di quest'ultima promessa legge fu disposto,
col regolamento annessoal citato decreto, che lutte le Bolle,
Decceti, Brevi, Resccitti e Provvisioni della Santa Sede

e degli ordinari diocesani concernenti destinazione di
beni ecclesiastici 0 collazioni di benefizî maggiori 0 minori,
eccetto quelli della città di Romae delle sedi suburbicarie,

per avere esecuzione devono essere muniti i primi di regio

15 agosto 1912.

GilsEPPE SANTACROCE.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DELITTI
CONTRO LA).
BIBLIOGRAFIA.
Lotlini, Dei delitti contro la pubblica Amministrazione (nel-

l'Enciclop. penale del Pessina). — Manduca, Dei delitti contro
fa pubblica Amministrazione (nel Trattato del Cogliolo). —
Zerboglio, Dei delitti contro la pubblica Amministrazione (nel
Trattato di Zerboglio, Florian, Pozzolini, Viazzi e I’nglia).

erequatur el i secondi di cegio placet. Lo stesso avrà
luogo per gli atti d'investitura alle nomine di patronato
regio e per le provvisioni, che conferiscono, con l'esercizio

41. Necessità e sistemi diversi ili classificazione dei reati. —

di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministeace la

2. Fondamento delta speciale categoria ilei delitti contro la

dote di un benefizio o di goderne, in tutto od in parte, i

pubblica Amministrazione. — 3. Disposizioni relative nelle
antiche leggi. Diritto romano. Leggi barbariche. — 4. Legislazioni moderne ; reati contro la pace prbblica del codice

frutlì, ovveco di percepire sn di essi un assegno (art, 1°).

Chiunque intenda far nso di una provwvisione della
Santa Sede concernente alcuno degli oggetti suindicati
dovcà presentacla in originale al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e chiedere con apposito ricorso in carta
da bollo la concessione del regio ereguatur. La provvisione

ell il cicorso potranno pure essere presentati al procuratore
generale presso la Corte d'appello del luogo, dove si vole

SowmARIO.

penale francese; altri codici stranieri. — 5. Aboliti codici
italiani: napoletano del 1819, toscano e sardo-italiano del
1859. — 6. Progetti. — 7, Sistema del codice vigente.

4. « Pietra angolare, scrive il Carrara nella Lezione sull’Ontologia (1), allo svolgimeuto di qualsiasi scienza è la
esalta classificazione degli oggetti che alla scienza stessa

eseguirla, perchè li rimetta al Ministero dei Culti.
Il Ministero promuoverà le sovrane determinazioni, sen-

porgono il inateriale. l’ereiò la scienza criminale, oceu-

tito il parere del Consiglio di Stato, e la concessione si fa

sue elucubrazioni e nel suo svolgimento, così teorico come

con decreto reale. Se l’ezequatur viene negato, si trattiene
presso il Ministero l'originale della Bolla e si restilnisce il

pratico, se a tutto ciò won preniette nni classilicazione dei
reati, la quale possa accompagnare lo studio delle singole

pandosi dei delitti, non può procedere con esattezza nelle

ricorso con l'annotazione clie non si fa luogo al chiesto

figure criminose con na costante e impreteribile delimi-

regio erequatur (art. 2 e 3).

Chiunque intenda far uso di una provvisione degli

tazione >.
Deireati si sona fatte molteplici classificazioni: è com-

ordinari diocesani concernente alevno degli oggetti pure
indicati di sopra, dovrà presentarla in originale al procuratore generale presso fa Corte d'appello del Inogo, in cui

destinata alla loro persecuzione giudiziale; sucressivamente
se ne assunsero come criterio la spiuta criminosa, la sog-

sono posti il benefizio od i heni ecclesiastici, e chiedere la

gettività fisica e morale, la pena. Nessuna di esse, però,

concessione del regio placet con apposito ricorso in carla
da bolfo. Il procuratore generale concederà o negherà il
regio placet; ma dovrà riferirne al Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti ed attendere le superiori deterininazioni quando si tratti di nomine a dignità o canonicati,
quando si tratti di nomine a benefizi 0 cappellanie nelle
chiese metropolitane o vescovili, uo a che questi non
sieno ridotti al numero di sei, quando si Lratti di destinazione di beni ecclesiastici per nu valore superiore a lire 500

risponde esattamente allo scopo, giacchè servono bensì a
tracciare una gramle divisione dei reati in dne o più generi,
ma non sono adatte a suddividere i rispettivi generi nelle
singale specie.
Ove, invece, si consideri come ogni reato, nella sua ginridica entità, oltre alla nota del danno mediato, costiluilo
dall'attacco indiretto all'organismo sociale, alla politica
costitaziane dello Stato, contiene anche quella del danno
immediato consistente nell’offesa arrecata al bene giaridico
direttamente preso di mira, e che, per conseguenza, sarà

el infine quando sia d'avviso che il regio placet debba

pilatori delle Pandette la fondarono sulla natura dell’azione

essere negato. ll Ministro promuoverà le sovrane determiinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ove

pubblico o privato a secomla che l’azione ielittuosa offende

sia d'avviso doversi negare il regio placel.
Fuori dei quattro casi suaccennati il procuratore gene-

come la più esalta classificazione dei delitti sia quella che
si fonda appunto salla natura del bene giuridico violato.

rale, per delegazione, impartisceil regio placet, annotando
la concessione sulla provvisione ecclesiastica. Se il regio
placet è negato, si trattiene in ufficio la provvisione e si
restituisce il ricorso, con l'annotazione che non si fa luogo
alla concessione del chiesto regio placet.

« La infallibilità di questo crilerio, osserva lo slesso
Carrara, si dimostra a priori col più semplice ragionamento.
Ciò che costituisce l'essenza di un reato è la violazione di

la società o lindividno, se ne dovrà logicamente dedurre

(1) Reminiscenze di cattedra e foro, pag. 29.
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ru diritto, perché dove non è violazione di un diritto,

mere la violenza o coerciziove, la resistenza o ribellione

conginuta alla offesa della opinione deila sicurezza, non

in persona dei depositari dell'autorità. Così, presso i fon-

può il legislatore, senza cadere in tirannide, trovare un

gobardi era prevista la sedizione per scacciare i regi nffi-

delitto e wsiivacciare nua pera. Dunque a seconda della
virrietà del diritto leso deve variare la qualità del rezito che
ne risulta; come a secomila della sua maggiore e inìinore

e se ne punivanio con li pena di mortei capi 0 promotori (7).

ciali e vifiotarsi tumultuariamente i eseginirne gli ordini;

tti gli alri criteri che altre scuole sono venute prelerendo, o altri dottori suggerendo, uei vari tempi; perché

E nella legge Carolina persino la pena di morte veniva
comminata in aleimi casi di resistenza, per impedire al
pubblico ufficiale l'esercizio dei suoi doveri (8).
4. Nelle moderne legislazioni nov solo non inaucano
mai le ilisposizioni destinate a reprimere il peenlato: la
coueussione; fa corruzione dei pubblici ufficiali; gli abusi,

oguono di tali criteri, esansimato nelle sue applicazioni, si

in genere, di autorità; le violenze dei privati contro le

trova infetto d’nno o più di guesti vizi: 0 è inadegnato, 0

persone rivestite di antovità, ma in molte di esse nou è
difficile riscontrare persino la speciale categoria dei reati

importanza deve variarne la quantità.
«Ma la esattezza del criterio da noi seguito si dimostra
trionfalmente auche @ posteriori, percorrendo a uno 3 uno

è arbitrario, o è fallace. Laonde è necessità conchindere

che il solo criterio dal quale lo stinlioso delle cose criminali può ottenere una perpetna luce senza essere mai con-

dotto iu iugauno, è il criterio desunto dalla obiettività
giuridica » (1).
2. Se alla base di untale criterio, pertanto, si‘riguir-

contro la pubblica Amministrazione ; che ron corrispoude,
però, sopratutto per la logicadisposizione della materia,
a quella del nostro codice, il quale segua indnbbianmente

un notevolissimo progresso, von soltanto sulle abolite legis-

dino tutti queifalli i quali, 0 si oppongonoall’azione espli-

lazioni italiane, ma auche sulle siraniere ancora vigeuti;
giaccliè, contre mota Miniduca (9), esso la risolute fe più

cata dai pubblici ufficiali nell'interesse collettivo, o fino

ardenti aspirazioni

si che quest'azione non produca i suoi effetti benefici,
seuza che per ciò sia messo ielettivo pericolo lo Stato e

principî del diritto pubblico interno e con le più sane

la sua forma di governo, sorgerà naturalmente la categoria
dei delitti contro la pubblica Amministrazione, che è costì-

tnita appunto dal comipiesso delie suddette funzioni.

scientifiche, armouizzanilole con i

dottrine sella moderna democrazia.
Così nel codice penale francese del 1810 i reati commessi dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro Muzioni

trovansi collocati nella secondasezione dei delitti e misfalli

« È cosa impossibile, infatti, come osserva Loliini (2),

contro la pace pubblica. Ora, come opportmamente osserva

coucepive la vita di tia società civile senza ia contempo

Lollini (10): « O la pace pubblica s'intende in un senso
generico, e allora, siceome essa è il fine della umana società che è Lutelata dalla funzione del nagistrato punitivo,
tutti | defitti offendendo fa pubblica pace e la pubblica

ranea esistenza di funzioni coordinate e dirette 1 un fine,

il comune bevessere; funzioni che prendendo origine dall'organo Stato, si diramano ai singoli cittadini, armionizzaudo gl’interessidei privati cogl’interessi iella collettività,

tranquillità dovrebbero sempre essere tniti compresi iu

in modo da produrre la tranquillità e l'ordine nell'’andamento della vita sociale.

questa classe, O, invece, le voci « pace, tranquillità » s'interpretauo in uu modo specifico e determinato, nel senso

«Il complesso di Lutte queste funzioni costiluisce appunto

di ascrivere in nuesta classe quei reati che producono l'agitazione e il turbamento nelle popolazioni, come l'avvelenamento delle acque, ta rottura di argini e simili; e allora,

la pabblica Amministrazione, la quafe, mentre da una parte

ha bisogno di persone che regoliuo il suo andamento e

provvedano alla osservanza delle regole della convivenza
civile, persone alle quali viene data la qualifica di pubblici
afficiali 0 funzionari, dall'altra parte ba bisogno che tutti
i cittadini ollemperino a quanto questi pubblici funzionari
o le leggi prescrivono per il regolare andamento di quel
complesso ingranaggio che è l'Amministrazione pubblica ».
3. Si comprende di leggieri dopo ciò, come, almeno le
priucipali disposizioni contennte nel nostro codice penale

sotto li rabrica « dei delitti contro la pabblica Amministrazione » nousiano di recente ereazione. Difatti nel diritto
romano erano previste diverse specie di peculato (3); la
concussione e la corruzione dei pubblici ufficiali (4); l’usurpazione di pubbliche fanzioni (5); ia violenza, la resistenza

essendo questi fatti ristretti a una classe speciale, won vi
si possono comprendere i reati commessi dai pubblici ufciali o contro di essi ».
Oltre a ciò Chauvean e Hélie, al rignardo, osservano (41):

« La sposizione dei motivi ha credrio dover giustificare
cotesta divisione. « Tra i reati che più gravemente compro« mettono la pace pubblica, ha detto il siguor Berlier, era
«impossibile di nor assegnare un posto priveipale a quelli

« commessi dai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro
« funzioni: grave è la scossa che riseute la società quando
« coloro che sono destinati a guardia dell'ordine pubblico
«siano i primi a turbario ». Noi anche ci avvisiamo che i
reati commessi dai funzionari con abuso dell'autorità loro

e gli oltraggi all'Autorità (6).

delegata possono classificarsi in colesta categoria; la qua-

Non è facile riscontrare nelle successive leggi barbariche,
dato il governo più militare checivile di quei popoli, disposizioni relative ai delitti dei pubblici ufficiali, le quali,
però, risorsero col diritto canonico e con le leggi statutarie. In nessuna, invece, mancanoquelie destinale a repri-

lità di funzionario, la watura del fatto il quale non è che
l'abuso delle proprie funzioni; infine, il carattere del pre-

(1)
(2)
Conf.
(3)
(4)
(5)

Op. cit., pag. 30.
Dei delitti contro la pubblica Amministrazione, pag. 1.
anche Civoli, Manuale di diritto penale, pag. 778.
Dig. ad leg. Iul. peculatus.
Dig. ed leg. lul. repetundarum.
Dig. «d leg. Int. maiestatis.

giudizio che arreca, danno al reato effetti particolari, e

giustificano uva qualificazione distinta; ma potrebbesi a
buon diritto apporre al legislatore di non aver fedelmente
(6) Dig. e Cod. ad leg. Jul. de vi publ. e de imiuriis.
(7) Editti di Rotario, u. 279, e di Liutprando, n. 35.

(8) Capi XCVI e XCvia.
(9) Deidelitti contro la pubblica Amministrazione, pag. 668.
(410) Op. cit., pag. 228.
(11) Teorica del Codice penale, 1, 241, trad. di Strigari.
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6) la seconda,dei reali dei pubblici nfficiali covtro la

che dovreblie compreudere tutti i reali commessi dai fan-

pubblica Amministrazione, comprende:

zionariì nell'esercizio delle loro funzioni, non ne contiene

(art. 197 e 198); fa malversazione, ehe abbraccia il pecu-

che alcuni, mentre trovansi dispersi in altri capitoli, conInsi in altre categorie, fatti di natura identica e clie la

lato propriamente detto (art. 216 e 217), e l'ingerirsi dell'ufficiale pubblico con privato interesse nelle aggiudicazioni, ippalli e somministrazioni a lui affidate (art. 243
a 215); l'abuso di potere contro il pubblico interesse (articoli 227 a 234), contro i privati (art. 233 a 237), e contro

divisione delle materie collocava naturalmente in questo
nogo ».

Sotto la suddetta sezione si prevedono: le sottvazioni
commesse dai pubblici ufficiali; le coneussioni ; la corruzione dei pubblici ufficiali; gli abusi di autorità; i reati

relativi alla tenuta degli atti dello stato civile; l'esercizio

dell'autorità prbljicaillegalmente anticipato o prolungato.

la camenssione

i detenuti (art. 238 a 241); i reati degli ufficiali dello stato
civile (art. 244); i reati dei difeusori (art. 207 a 242);
c) la terza, dei reati commessi dai privati e dai pubblici nificiali contro la pnbblica Amministrazione, com-

In capi separati, poi, ma sotto la stessa categoria: i perinrbamenti arrecati all'ordine pubblico dai ministri dei
crito nell'esercizio ilel loro ministerio : la ribellione o resi-

prende: la corrazione dei pubblici ufficiali (art. 199 a 205);

stenza alla pubblica Autorità; gli oltraggi e violenze contro

(fuga dei detenuti e ricettamento dei rei; avi. 256 a 260).

i depositari dell'autorità e della forza pubblica; l’evasione
dei detenuti e la ricettazione dei colpevali; la violazione

mìnistrazione dello Stato » il tit. m del lib. ur, diviso in

dei sigilli e l'involamento delle scrillure nei pubblici
deposili; l'nsuvpazione di titoli e funzioni.
Seguono lo stesso sistema, prevedendo sotlo un titolo

unico, distinto in capi e paragrafi, i delitti commessi dai
pubblici nfficiali nell'esercizio delle loro lunzioni, it codice
penale belga (lib. n, til. v), quello di Friburgo (lib. n,
Lit. 11) e d'ofaudese (lib. mr, tit. vii). Il germanico, poi,

nella sez. xxwn e l'ungherese nella sez. xLu dispongono

in ordine a) crimini e delilli commessi nell'esercizio di
pubbliche fuuzioni; il zurighese nel tit. xi tratta dei reati
speciali commessi dai pubblici ufficiali,

rifinto di servizio legale (art. 243); violazione della pubblica custodia, sulle cose (art. 247 a 252), e delle persone

il. 1) codice toscano intitolava ai « delitti contro l'Amqaattro capi:
Il capo +, relativo alla resistenza, pubblica violenza, disprezzo e nsnrpazione dell'antorità, contiene: resistenza
(art. 143); violenza pobblica (art. 144); eccitamento alla
resistenza o violenza pubblica (art. 145); ragion fattasi
illecita (art. 146); violazione di sigilli (art. 147); aperinra
arbitraria di lettere dirette all'Autorità (art. 148); contimacia di testimoni e periti (art. 149); referti medici (articolo 150); simulazione di delitto (art. 151); mendaceritrat-

tazione dì referto (art. 152); usurpazione d'autorità pubblica

(art. 153 e 154).

Tutti, in separate sezioni o Litoli, prevedono la violenza
o resistenza e gli oltraggi contro persone rivestite di auto-

evasione punihile dal carcere e inosservanza di pena, con-

rità. Non coutengono alcunadisposizionerelativa agli abusi

tiene: esimizione di una persona (art. 155); esimizione di

dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, quelli
di Zurigo, di Ginevra, d'Ungheria e d'Olanda.

di pubblica violenza (art. 157); esimizione di sè niedesimo

Il capo n, relativo alla esimizione, procurata evasione,

unacosa (art. 156); esimizione per mezzo di resistenza 0

5. Una speciale categoria di delitti contro Ja pubblica
Aamiinistrazione contengonoLuttii principali codici italiani
aboliti.

(art. 1958); procnvata evasione dal carcere di custodia o da

I. Pessina (1) illustrando le relative disposizioni del codice
napoletano del 1849, osserva: « L'attuazione del diritto

pena (art. 163 e 164).

per opera dello Stato si appafesa sotto due condizioni enWwambe indispensabili: l'una è che gl'iudividui non pon-

liene: pecniato (art. 169 a 172); commercio itfecito «dei

gano ostacoli all'efficacia del diritto rappresentata dall'azione

dello Stato sovr'essi, l'altra è che gli organi in eni la sovranità ginridica dello Stato s'incarna per l'attuazione del suo

uno stabilimento di pena (arl. 160); procnrata evasione
da) carcere dei debitori (arl. 161 e 162); inosservanza di
Il capo un, relativo ai delitti dei pubblici ufficiali, convalori delle casse pubbliche (art. 173); vuoto di cassa (articolo 174); corruzione (art. 175 a 177); illecita accettazione di doni (arl. 178); roncussione (art. 181); indebita
percezione (art. 182); abuso di antorità o di ufficio (art. 183

scopo prommovano il regno del diritto, osservando e facendo
osservare la legge che ne è l'espressione sociale. Laonde

a190); violazione del segreto ufficiale (art. 194); rifinto di

tre specie di reali possono appresentarsi contro la pubblica
Amministrazione. La prima è di quelli in cui cadono gl'individui come privati, l’altra è di quelli in cui cadono gli

deltà degl’impiegati delle poste (art. 193 e 194); interesse

organi delegati dall'Autorità civile, e l'ultima è di quelli
ove possono, sia separatamente, sia congiuntamente cadere,

e i privati e i depositari dell'Autorità ».

Divide, in conseguenza, tutta la materia in Lre sezioni:
a) la prima, dei reati commessi dagl'individni contro

la pubblica Amministrazione, comprende: l’asurpazione di

obbedienza dell'agente della forza pubblica (art. 192); infeprivato del pubblico irfficiale in appalti, forniinre, ece., di
nna pubhlica Amministrazione (art. £95); violazione di
altri doverì (art. 196).
Il capo 1v, relativo ai delitti lei cansidici e di coloro clie
s'intromettono di affari come sollecitatovi, contiene - patto
quotalizio (art. 197); prevaricazione (art. 198 e 199);
vendita di fimo (art. 200).
III, Pià comprensiva, e nello stesso tempo più disovili-

potere (arl. 164 e 165); la ragion faltasi (art. 168); la

nata, era la materia che il codice sardo-italiano, nel Lil. m

ribellione all’Antorità pubblica e alla pubblica forza (arti-

del lib. n comprendeva sotto la rubrica « dei reati contro
la pufiblica Amministrazione ».

coli 173 a 185); il falso giudiziale (calunvia, falsa denuuzia, falsa Lestimonianza: art. 186 a 193); spaccio di
influenza o vendita di fumo (art. 206);

(1) Trattato di penalità speciale, pag. 162.

Mancava, infatti, in essa, ron solo una categoria dei reati

coniro l'anrministrazione della giustizia, come abbiamo

visto, ma anche l'altra, opporinnamente introdotta uel
vigente, dei delitti contro la libertà; diguisachè le disposizioni repressive delle violazioni di tali beni ginridici
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venivano comprese, parle ta j delitti contro la fede pubblica, parte tra quelli contro la pubblica Amministrazione.

generalità dne grandi gruppi, quelli commessi da parte dei

Il capo 1, pertanto, del suddetto tit. m riflette i reati
contro diritti sarentiti dallo Statuto, ed è diviso in tre
sezioni: li prima, relativa all’attentato all'esercizio dei

di rifondere in un titolo unico la materia dei delitti contro

pubblici nfficiali e quelli perpetrati dai privati ».
In quello del 1883, invece, e nei successivi, si credette
la pubblica Amministrazione, e ciò sia perchè un tale sistema

diritti politici (art. 190 a 193); la seconda agli attentati

fu ritenuto più couforine alle norme generali adottate per

alla libertà individuale (art. 194 a 204); la terza alla violazione di domicilio (art. 205 a 206).
1l capto ui riguarda specificamente la prevaricazione e gli
altri venti degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro

zione tra nfficiali pubblici e privati cittadini non si può
rigorosamente osservare in utte le fignve criminose; così,

funzioni: premesse alcune nozioni seuerali relative alla
prevaricazione (art. 207 a 209), prevede nella sez. 1 le

sattrazioni commesse dagli ufficiali e depositari pubblici
(arl. 210 a 214); nella sez. n le concussioni (art. 215
e 246); nella sez. in la corruzione dei pabblici nfficiali

(art. 217 a 228); nella sez. 1v gli abusi di autorità, così
distinti: esercizio abusivo di autorità contro l'interesse
pubblico (art. 229 a 234); esercizio abnsivo di antorità

la classificazione dei delitti, sia perché si notò clte la distin-

ad esempio, come nota la Relazione ministeriale al progetto
del 1887 (2), nei reali di corruzione, di nsorpazione di
finzioni e simili; sia perchè! infine, si vitenne, e certo

opporlunamente, che rinnite le dette disposizioni in unico
titolo, rinsciva più agevole serbare un ordine razionale
nella distribuzione della materia.
Oltre a ciò, nel progetto definitivo del 1887, come leg-

gesi nella innanzi citata Relazione ministeriale (3): « sì
stimò preferibile, perchè più conforme all'economia legis-

contro i privati (art. 235 a 237); abusi di potere rispetto

lativa e alla chiarezza, che le nozioni specifiche precedes-

ai detenuti (arl. 238 a 240); nella sez. v i reati dei pubblici ufficiali che s'ingeriscono in negozi e traffici incompatibili con la loro qualità (art. 241 a 246).

sero le generali; di modo che le disposizioni, le quali nei

TI capo in si occnpadella ribellioae, della disobbedienza
e di altre mancanze verso la prbblica Antorità, ed è diviso
iv nove sezioni: la sez. 1 rigrarda }a ribellione, che è anche

definita nell'art. 247 (art. 248 a 256); la sez. n, gli oltraggi, le violenze contro i depositari dell'autorità e della
forza pubblica (art. 257 a 267); la sez. mi, gli abusi dei
ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 268
a 270); la sez. 1v, la fuga dei detenuti e l’occultamento

codici vigenti e nei progetti anteriori formavano come il
preambolo del titolo, si trovano in fine del medesimo, e ne
compongono l’ultimo capo ».
E aggiunge la Relazione suddetta che « i capi di questo
titolo erano quattordici nel progetto del 1883, corrispondenti in complesso a quelli nei quali erano suddivisi i
Litoli m e 1v dello schema senatorio. Ora sono dodici sol-

tanto, essendo stati trasportati al titolo successivo dei « de« litti contro l'amministrazione della giustizia » è due capi
chesi riferivano ai delitti di esercizio arbitrario delle proprie

dei rei (art. 271 a 285); l« sez. v, l'esercizio arbitrario

ragioni e di duello.

delle proprie ragioni (art. 286 a 288); la sez. vi, l’usur-

« Il titolo, poi, ha per epigrafe soltanto « dei delitti
« contra la pubblica Auministrazione », esseniosi sop-

pazione di titoli e funzioni (art. 289 a 290); la sez. vi,

la rottura dei sigilli e [e sottrazioni commesse nei luoghi
di pubblico deposito (art. 2941 a 303); lu sez. vm, i guasti
fatti ai pubblici monnmenti (art. 304); la sez. 1x, il rifinto

presse le parole « e contro l'Autorità » che prima vi erano
aggiunte, perchè le offese che si recano all'Autorità, in
tanto sono dalla legge penale prevedute, in quanto costi-

di servizio legalmente dovuto (art. 305 a 308).

tuiscono un'offesa al regolare esercizio dei pubblici poteri ».

Il capo rv, infine, contiene fe disposizioni relative agli

abusi degli avvocati o dei cansidici nell'esercizio «del loro
ministero, di chi s'intromette negli allari come sollecitatore

o difensore (art. 309 a 315).
6. I primi progetti di un nuovocadice penale italiano

distribuirono in due Litoli distinti i delitti contro Ja pubblica Amministrazione, 1 secouda che fossero commessi
dal pubblico afficiale 0 dal privato cittadino; e ciò perchè,
come nota Manduca (1): « II delitto contro la pubblica

Amministrazione nel suo elemento giuridica positivo non
è che l'azione dell'attività criminosa tendente a turbare il

retto e libero funzionamento dei poteri pubblici nei diversi
gruppi e nei vari organi, che nell’ente sociale Stato costituiscono il pertuebamento politico sociale del fanziovamento
dei pubblici poteri, prodotto dall'attività delittuosa dei suoi
organi chiamati ad attuarlo. Fermato tale concetto giuridico, l'obiettivo giuridico-sociale delle sauzioni legislative
del nvovo diritto penale nazionale è la guareutigia della
pabblica Amministrazione, svolgendosi, per la vitalità dell'organismo dello Stato, e quindi pec la esistenza sociologica della personalità che lo Stato ed i suoi diversi evti

costituiscono. Le figure di tal reato preseutano nella loro
(1) Op. cir., pag. 669.
(2) NL LxxXxWNI.
(3) N. LxxxvIn.

7. Un tale sistema fu ritenuto encomiabile anche dalla
Commissione del Senato e della Camera dei deputati, la
quale rilevava appunto che (4): « Mettendo in confronto
questa Litolo del progetto con quello corrispondente, per

collocazione, numerazione ed epigrafe, dei codici sardo e
toscano, ognuno può facilimeate giudicare non solo della
logica distribuziane della materia e della migliovata redazione legislativa, ma anche dell più efficace gnareatigia di
cui viene ad essere circondato il regolare esercizio dei
pubblici poteri ». Con lievi varianti, quindi, riguardanti le

singole figure delittuose e le pene relitive, passò nel testo
definitivo del codice, il quale, sotto la categoria dei «delitti

contro la pubblica Amministrazione », prevede:
a) il peculato, compreso, come altrove è detto (5), da
alcuni scrittori tra i delitti contro la fede pubblica; mentre,
essendo le relative sanzioni dirette a tutelare il retto e
libero esercizio dell'azione amministrativa, è questa la sua

più acconcia sede. I caratteri costitutivi, e Ja pena per le
diverse sue coufigurazioni, souo stabiliti nell'art. 168,

l'unico di cui si compone il capo 1 deltitolo;
b) la concussione, per la quale, a dillerenza dei codici

aboliti, il vigente distingue, come gradazioni, la concens(4) N. CxxxIXx.
(5) Vedi alla voce Pubblica fede (Delitti contro la).
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diante inganno ma giovandosidell'errore altrui. Le pene
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Come pure la sottrazione, soppressione o distruzione di
corpi dì reato, atti o documenti conservati iu Inogo di

relative, equamente diminuite, ove concorra la circostanza

pubblico deposito (art. 202); e la sottrazione o vifiuto

del valore lieve o la restituzione del tolto, come pergli
altri delitti chie offendono il patrimonio, sono stabilite agli
art. 169 e 170, costitnenti il capo pi deltitolo;
c) la corruzione, di cui agli articoli 174 a 174 sono
indicate le diverse forme, serbandosi ginsta misora nella
pena stabilita, sia peril caso più lieve che per il più grave;

di consegna di cose sottoposte 1 sequestro 0 pignoramento
(art. 203), anzichè tra i delitti contro Ja proprietà, in vista
appunto del danno immediato da esse prodotto e che offende
il regolare funzionamento dei pubblici poteri, furono molto

d) l'aboso di anterità e la viefazione dei doveri ine-

opportunamente collocate tra i delitti di cui ci occupimno;
1) il millantato credito presso pubblici ufficiali, che è
bensi generalmente previsto negli altri codici, ma spesso,

renti ad un pubblico ufficio. Eliminati quelli contro la

e non certo razionalmente, sotto il generico titolo della

tibertà, i quali, come abbiamo visto, nel cadice sardo erano
compresi sotto questa categoria di delitti, il codice, oltre

titolo, ne indica gli elementi e ne stabilisce la penalità, più

all'abuso di aptorità innominato, di cui si occupa l'articolo 175, prevede diverse attre violazioni dei doveri di
ufficio, nelle quali è spiccata la nota del danno iminediato
alla pubblica Amministrazione; esse sano:
1° interesse privato negli atti della pobblica Amministrazione (art. 176);
2° rivelazione di segreti d'ufficio (art. 177);
3° rifiuto di atti legalmente dovuti (art. 178 e179);
4° omissione di referto (art. 180);
5° abbandono dell'ufficio (art. 181);

e) gli abusi dei miwistri del culto nell'esercizio delle
proprie funzioni, i quali, come pire abhiamo visto, poche
legislazioni considerano, sebbene non possa dubitarsi del

fondamento giuridico della loro punibilità e del loro collocamento fra i delitti contro la pubblica Amministrazione.

Il nostro codice, negli art. 182 a 184, stabilisce le pene per
il ministro di un cnlto, il quale nell'esercizio delle sue

funzioni biasima o vilipende pubblicamente le istituzioni,
le teggi dello Stato, gli atti dell'Autorità; eccita al di-

frode. L'art. 204, l’unico di cui si compone il capo x del
o meno gravemente a seconda che sia commesso da privati
o da pubblici ufficiali ;
m) l'inadempimento di obblighi e te frodi nelle pubbliche forniture, specificati, i primi nell'art. 205, le seconde
nell'art. 206, costituenti il capo xt ilel titolo.
Il capo xn, col quale si chiude il tit. mi del lib. n, sotto

la rubrica « disposizioni comuni ai capi precedenti » contiene la nozione del pubblico ufficiale (art. 207); il nesso

di riferimento dei delitti precedentemente indicati alle funzioni esercitate (art. 208); l’anmento di pena per altri
delitti commessi dal pubblico ufficiale (art. 209).
Ved. alle voci: Abuso di autorità; Abuso di potere
rispetto ai detenuti; Concussione; Corruzione di
pubblico ufficiale; Distruzione e sottrazione di
atti processuali; Frodi alle pubbliche forniture;
Millantato credito presso pubblico ufficiale; Ministri del culto (Abusi dei); Oltraggio contro
l’Autorità; Omissione e rifiuto di atti di ufficio;

Peculato; Sottrazione da luogo di pubblico depo-

sprezzo di esse, 0 alta inosservanza delle leggi, delle dispo-

sito; Sottrazione di cose pignorate o sequestrate;

sizioni dell'Antorità, 0 dei doveri inerenti ad un pubblico
ufficio; costringe o induce ad atti o dichiarazioni contrarie
alle ieggi, o in pregindizio dei diritti in virtù dì esse

funzioni pubbliche, di titoli e onori; Violazione

acquistati;
f) l'usnrpazione dj funzioni pubbliche, di titoli e di

Ufficiale pubblico (Dir. pen.); Usurpazione di
dei doveri d’ufficio; Violazione di sigilli; Violenza e resistenza pubblica.
15 agosto 1912.
BENEDETTO PELLEGRINI.

onori, giaccltè, per il regolare andamento della pubblica
Amministrazione non pnò esser lecito che le sve funzioni
siano esercitate da chi uon ne ha ia capacità e il diritto.

Le diverse fignre delittuose sono contenute negli art. 185
e 186, costituenti il capo vi del titolo;
g) la violenza e la resistenza all'Autorità, l'insorgere,

cioè, del privato contro il pubblico funzionario, glì ordini
giusti e iegali dei quali, invece, si fia il doveredì rispettare,
appunto perchè emanati nel comune interesse.
La violenza, cou le sue aggravanti e attenuanti, è pre-

vista specificamente negli art. 187 a 189; la resistenza
nel successivo art. 190;

h) l'oltraggio e aliri delitti contro personerivestite di
pubblica autorità; l’oltraggio, che è l'ingiuria rivotta al
pubblico ufficiale in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è previsto, nelle diverse sue forme, negti art. 194
a 197; l'art, 200 stabilisce un aumento di pena per ogni
altro delitto commesso contro iù pubblico ufficiale, nelle
sopradette circostanze ;
i) la violazione dei sigilli e le sottrazioni dai luoghi

di pubblico deposito. É razionale il collocamento della violazione dei sigilli, sotto la categoria dei delitti di cui ci
occupiamo, giacchè essa importa violazione del precetto
dell'Autorità, che si rende iraturalmente più grave se commessa dal pubblico ufficiale stesso (art. 204).
150 — Dicesto tTALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.
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4. Le figure delittuose che il vigente codice penale pre-

vede sotto la rubrica « delitti coylro la lede pubblica » sono
d'origine antichissima, esseudo esse, nella foro sostanza,

destinate a garentire i commercio ginridico tra gli uomini,

anche presso popoti che uon abbiano raggiunto un grado
elevato di civitlà.
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Così, nell'Iudia brantitica (1) ventivi punita con pene
severissime la filsificaziore delle monete; e persino con la
morte la falsificazione degli editi.
Gli egiziani (2) punivano con la recisiore delle mani |
falsificatori delle monete, dei sigilli delle Autorità, e degli
atti scritti, in genere,

lu Grecia, per la legge di Solone (3), venivano sottoposti all'estremo supplizio, i falsificatori delle monete,

2. Soltanto alla fine del xwm secolo, volendosi dare alle
leggi penali un sistema che, abbandonando le tradizioni
storiche, si fondasse sni hisogni a cui lo Stato deve provvedere, nell'interesse ilei cittadini, tra le altre, sorse anche
la categoria dei reati contro la fede pubblica. Essa fu

intravista per priuo da Filangieri (5): « Un’appendice dei
delitti contro l'ordine pubhilico, egli scrive, viene formata

da quelli contro la fede pubblica. Servirsi del deposito

delle leggi e dei documenti pubblici.
lu Ronta, con la legge Cornelia, fatta da Lucio Cortelio

della pubblica confidenza per violare quei doveri che dipen-

Silla nell’anno 673, si ebbero le prime disposizioni rela-

questa classe compresi, Anche i delitti dei magistrati e dei
giudici contro la giustizia pabbliexa potrebbero essere in
questa classe allocati. Ma siccome essi riguardano più da

Live alla falsilicazione delle monete e dei testamenti; giacchè,
come rileva Negri: « soltanto nell'epoca di Silla, e non
prima, potevano aversi queste leggi. Il falso nimmario,

dono da questo deposito istesso è il carattere dei delitti in

difatti, non poteva attrarre l'attenzione legislativa che

vicino altro oggetto, noi abbiamo creduto di doverli piutlosto inserire sotto il titolo « dei delitti contro la giastizia

dopo l'emissione di cattive monete, ordinata dal trihuno
del popolo Livio Druso, nell'anuo 661; e dopo la legge

pubblica ». Il lettore che seguirà attentamente il corso
delle mie idee, vedrà l'ordine occulto clie io serbo iu queste

Papiria, dell'inno 672, che stabiliva una maggior lega

muove clissificazioni dei delitti, e troverà il filo che mi

che pel passato, per combattere, col frutto di questa, il

conduce iu questo laberinto immenso. I} pecnlato negli

costo della periodica coniazione.

amministratori o nei depositari delle pubbliche rendite,

« Così, soltanto dopo che furono introdotti i lestamenti

scritti e segreli, poteva aversi il falso testamentario, e non
prima quando la successione si devolveva ab intestato, e il
testamento era fallo comitiîs calalîs, 0 per aes et libram».
Successivamente, per opera dei senaltoconsnlii, delle
costilnzioni imperiali e dei ginrecousnlti, le disposizioni

della legge Cornelia vennero estese id altre diverse specie
di falsità; di guisa che, secondo il divilta giustinianeo,
cadevano sotto la sanzione di detta iegge : fa snbornazione
dei testinioni ; ia falsa Lestimonianza e la falsa denunzia ;

il delitto di falso nei nolni o nei pubblici scrittori, le falsificazioni o alterazioni delle monete nelle persone incaricate
del pubblico conio, la violazione dei segreti dello Stio

nelli persona pubblica che ne è depositaria, l'abuso del
suggello «del Sovrano in colni che lo enstodisce, la frode

tel tutore sul suo pupillo, il fallimento frodolento di un
pubblica negoziante, sono i delitti clie in questa classe si
comprendono ».
Carmignani (6), invece, ritenne sì potesse, senza incoyvenienti, ometlere questa classe ili delitti, osservano:

essi; l'alterazione di misure aventi pubblica impronta ; la

«Avendo fin qui accennato tutti i reati come sovversivi
dell’altrui sienrezza, è manifesto che la violazione della
fele pubblica non forma già per sè stessa un genere di
delinquenza, ma pintlosto una qualificazione del delitto.

falsificazione e alterazione di monete, la spendita dolosa
di esse, e altre (4).

darsi un nome, ma che non forma, perciò, alenua parte

la corruzione del pubblico ufficiale e la vendita di famo;
la falsificazione e soppressione di testamento ; la falsiftcazione di docameuti pniblici e privati, e l'uso sciente di

« La fede pubblici essendo nn titolo, al quale può ben

Le pene erano quelle della celegazione, della deporta-

sensibile dell'ordine pubblico, si deve vignardare piuttosto

zione, del lavoro nelle miniere e della morte, a seconda

come un'opinione, che come un'istituzione, e non potrebbe

della maggiore o minore gravità del reato, anche in rapporto alle qualità personali del colpevole.

essere lesa altrimeuti nei modi medesimi coi quali si lede

Nelle disposizioni raggrappate cou la legge Cortetia,

fele pubblica potrebhe essere violata 0 cot falso, o col frto;

però, uon è possibile riscontrare il concetto informatore
d'una speciale categoria di reati contro la fede pubblica :

poichè la prodizione appartiene a un'altra classe di mis-

ginechè, esse attingono la loro deroninazione, più che

soggettivo e trascnrando l'oggettivo, il quale sta appuuto

contro la fede pubblica comprendersi altri reati tranne:
10 il falso pubblico del quale si è già parlato: 2° la falsa
moneta clie forma nua specie di falso pnbblico ; 9° il furto
di denaro pubblico commesso dalla persona a cui è affidato :
40 ii fallimento doloso. Ma siffitti delitti furono ginsla-

a caratterizzare la categoria dei reati conto la fede
pubblica.

mentedal diritto toscano riguardati come altrettante specie
del furto qualificato ».

altro, dalla specialità del mezzo adoperato per commettere
il reato, e dal campo nel quale s'esplica l’azione delittuosa :
terendosi, così, conto quasi esclnsivamente dell'elemento

Nè diverso sistema fu Lexuto snccessivamente date leggi
barbariche e dat diritto canouico, cite, uniformandosi e
viproduceudo, spesso auclie intperfettamente, le disposizioni della legge Cornelia, nou elevarono a figura di reato
per sé stunte la fraudolenta alterazione del vero, ma si
limitarono a sancire la punizione delte singole azioni violatrici di quella fidncia di cni it legislatore voleva circondate
talune istituzioni,
(1) Pessina, Elementi di diritto penale, ni, 182:

(2) Negri, Delitti contro ta fede pubblica, pag. 326.
(3) Pelilli, Leges afticae, pag. DIO.
(4) Dig. de lege Cornelia de falsis, xuvi, 10.

l'opinione della sienvezza. E, inoltre, da avvertire che la

fatti. Non potrebbero, quindi, sotto questa classe di reati

3. Anclie oggi non mianea chi riliene non sussista na

speciale categoria «di delitti contro la fede pubblica. Gahba,
infatti (7), scrive:
« Uno dei concetti più artifiziosi e indeterminati che
mai si possano riscontrare nella dottrina e nella legge
penale, è quella dei reati contro la fede pubblica. Con

questa locuzione sembra che si vogliano designare quei

reati coi quali s'inganna la credulità del pubblico in uma
(5) La scicnza della legislazione, tv, 301.
(6) Elementi di diritto criminale, pag. 44%.

(7) Delitti contro la fede pubblica (Monitore dei Tribunali,
xxv, 50).
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ulteslazione pronmunziala e scrilla con certe precauzioni

lettive, forniiudo le vie per accertare Intti i fatti che ser-

e formalità.

vouo al medesimo fowdamento, alcune delle quali talvolta

« Se non che, nel configurare le diverse specie di cotali
veati, si ho costantemente di mira l'alterazione di quelle

sonno da esso inginnte espressamente nei falli che sono di

formalità, dimenticando la sostanza dell’offesa, ossia l’in-

ganno recato alla crednlità del pubblico, e il danno consegnente. E si giunge alli conseguenzache i più flagrauti e
dannosi inganni della buona fede d'alteni, non si considerano come reati contro la fede pubblica, perchè accadilero
senza violazione e usurpazione delle formalità esteriori,
mentre altre azioni, che sono tutl'allro che nn inganno

pubblico interesse, e altre sono da esso riconosciute e

rivestite di efficacia giuridica. La somma di queste norine
intorno al certo legale costituisce la fede pubblica, cioè,
non la pura fiducia del privato nel privato, ma la fede sanzionita dallo Stato, la forza probante da essa attribnita al
alcuni oggetti, o segni, o forme esteriori ».
5. Anche, però, Lra gli scrittori che riconoscono la gin-

ficili, se ciasenn individuo, volta per volla, fosse obbligato

ridica esistenza d'una categoria di delitti contro fa fede
pubblica, non evvi concordia relativamente atle fignre
deliltuose che vi si debbono ritenere comprese. Carrara (2),
dopo aver giustamente notato che la formola di fede pubblica qui adoperata risponde a nn'idea molto differente da
quella coutennta well’identica formola quando si adopera
in tenta di furti, per distinguere quelli che sono aggravali
per l'offesa alla pabblica fede, aggiunge clie si Sta offesa
alla fede pubblica con la falsificazione delle monete, dei

a indagini sulla foro validità e correttezza ; donde la necessità che lo Slato li circondi di speciali formalità le quali

documenti pubblici, dei bolli, col peculato e con la
bancarotta (3); escludendo così, sulle orme di Carmi-

alla buona fede degli altri, e dal puuto di vista del dauno,

aflatto indifferenti, sono ascritte a questa categoria e severamerte punite, solo perchè contengono siffatta allerazione
o usurpazione di certe solenii fornialità ».
4. Occorre, però, considerare cite vi sono atti e operazioni Linto indispensabili ai rapporti sociali tra gli uomini
che i rapporti stessi sarebbero, per to meno, oltremodo dif-

assicurino della loro veridicità, evitando ai cittadini le
persovali indagini.
Sotto questo punto di vista, pertauto, la fede pubblica,
per quanto non si voglia rilenere come un'istituzione per

guani (4), Kaffaelli (5) e altri, dalla categoria dei delitti

contro la fede pubblica il falso in serittura privata.

sé stoule, non potrà niti mettersi in dubbio, però, che da

Pessina (6), invece, viliene che: « certamente la serittira privato non ha tutta quell'imporlanza e qnella pienezza di efficacia giuridica che si richiede nella scrittura

essa derivino altri istiluli di ordine sociale i quali, mert-

pubblica, mi essa ha pure l'indole di prova giuridicamente

tando uva tutela giuridico per parte della legge penale,

atta i certilicare il suo contenuto e ha dalla legge nona

vanno rinniti, per l'affinità esistente tra loro, in una nte-

qoantità di efficacia giuridica... Onde non è lecilo avvisare
la falsità di essa come qua semplice violazione della /îdes

desima classe di reati.
i
« Una delle più importanti manifestazioni dell'attività
dello Stato come organo del diritto, scrive al riguardo Pes-

privata ».
6. Tra i codici stranieri che contengono la speciale cale-

siva (4), è la protezione ond’esso circonda tulti i rapporti
giuridici degl’individui fra toro e con fe individualità col-

sono: quello di Zurigo del 18741, il quale, sotto il titolo

(1) Op. cit., n, 182.

(2) Programma, p. s., $$ 3357 a 3908.
(3) @ La pabblica fede violata in alcuni furti non è precisameote la stessa dell« pabblica fede violala con certe falsità. In
questa la puliblica fede nasce da an provvettimento dell'Autorità
che La impone, iu quelli ta pubblica tele nasce dalla necessità di
certe condizioni di fatt e dalla voloutà uei proprietari, che pre-

feriscono a una intollerabile spesa di vigilanza abbandono delle
cose toro alla presunta onestà dei cittulivi. Li si ta fiducia nell'opera del Governo e dei suoi mandatarì. Qua si ha fiducia nella

probità dei singoli cittadini.

goria dei delitti contro la fede pubblica, i più notevoli

blico ulliciale: nialgrado ciò, ì suoi libri, purchè regolarmente
tenuti, lanno fede, entro certi limiti, del loro contenato, e piena
prova iv giudizio. Ecco un termine di analogia, per il quale fa
batcarotta richiamasi alla presente classe.....
« Finalmente la lede pubblica assume un’altra forma particolare
quatido la nozione e i suoi legillimi rappresentanti hanno avuto
in qualche individuo una fiducia della sua probità, che si è
estmusecata con affidiargti la pubblica pecunia. Se costui maliziosamente sì appropria quella pecuria, o parte della medesima,
egli rompe la fede piubllica, la fede cioè che ebbe in Ini l'intera
consociazione, ponendo in sue mani quei capitali chie provenivano

« Tale essento il senso della pubblica lede, che si contempla

dal patrimonio di tutti i consociati, e che servire dovevano a

come determinatrice della presente classe di maleizi, è facile

benefizio di tutti loro; e la tradito la fiducia di tatti »,
Molto più opportimameute, però, le moderne legislazioni, Lenata

definire le singole ligure criminose che debbouo richiumaesi sulla
medesima. Nella moneta si deve uvec fede da tattii cittadini, per
la fiducia nel Governo che fa conia. Questa è lede pubblica e si
violi da chi falsifca la moneta; danae il falso mammario lia qui

la sua sede vera.
« Nei documenti pabblici e vei bolti si ha fede da lottii citta-

presente la natura del peculato e il Lene giuridico più direttamente con esso violato, lo collocano sotto la categoria dei delitti
contro la puliblica Amministrazione, come alibiamo visto precedentemente: vedasi alla voce Pubhlica Amministrazione (Delitti
contro la).

dini, per la fiducia nei mandatari del Governo 0 in coloro che
ebbero balìa dall’Antorità superiore di creare, mediante i primi o
mediayte i secordi, una presunzione di veridicità in un'attesta-

(4) Op. e loc. innanzicitati.
.
(5) Nomotesia peuale, 1, 200, uve leggesi : « Tra le proprietà
morali del popolo sì presenta quella della sua fede, sicuramente

zione, o di esistenza di certe condizioni in nu oggetto.

una delle più interessanti. Essa risiede negli oggetti ai quali esso,

« Questa è fede pubblica, e si viola da chi lalsifica i pubblici

il popolo, perla facilità dei traffici e dei contratti sociati, imprime

documenti o i bolli; dunque il fatso in documeuto pubblico e il

la sua marca autorevole, che ne contrassegna e ne assicitra la

falso in bolli offrono atiri due titoti clie qui vogtiono essere
esaminati.
c Ma la pubblica lede dà uno speciate carattere ad altro malefizio sotto un puato di vista analogo al precedente, benchè uou
esattamente conforme. Il negoziante non è, a vero dire, un pub-

lealtà. Il falso è il nemico che l'ottraggia: te specie del quate
possono raccogliersi ed essere: il falso nummario, il fatso dei
suggelli, quelto dei banchi, quello degli uffici, it falso istrumeutario

e il fafso testamentario.
(6) Op. e toc. innanzicitati.
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«dei reati contro la fede e la lealtà pubblica » prevede il
falso nummario, la falsificazione di passaporti, il falso
documentale, la calunnia e ta falsa testimonianza; quello

del Canton Ticino del 1873, il quale, sotto il titolo « dei
crimini e delitti contro la fede pubblica » prevede, il falso
nunimario, le contraffazioni di sigilli e bolli pubblici, la

La Relazione ministeriale al detto progetto, in ordine
alle disposizioni contennte negl'innanzi indicati capi del
titolo vi, osserva (1): «Il titolo vi contiene le disposizioni
e le sanzioni penali concernenti fa materia del falso, nella

quale emergono principalmenteil falso nammario e il falso

documentale.

falsità in atti pubblici e privati, passaporti, fogli di via e

« Anche in questo titolo il progetto introduce iniportanti

siniili. Qnasi identiclie disposizioni si contengono, inoltre,

det Lussemburgo del 1879 e in molti di quelli dei Cantoni

innovazioni, parecchie delle quali datano sin dal 1883,
« Ho posto stndio particolare nel distinguere con precisione le due modalità nelle quali può esplicarsi il fatto

svizzeri.

materiale, clie sono la contraffazione, ossia la formazione

nel codice greco del 1834, nel belga del 1867, in quello

7. Negli aboliti colici italiani, si trova generalmente la

artifiziosa dell'oggetto, non conforme al vero, e l'allera-

categoria dei reati contro fa fede pubblica, che comprende,

zione mercé aggiunte, soppressioni o modificazioni fraudo-

perà, diverse fignre delittuose, le quali, tenuto conto del
bene giuridico violato, audavano altrove collocate; mentre

lenti dell'oggetto vero: moneta, atto o altro che sia. Così
quella come questa modalità costitniscono }i falsificazione

altre, sparse i diverse parti, qui avrebbero trovato più
acconcia sede. 1 napoletano del 1819 (art. 263 a 299) vi
comprendeva : i) falso nanunario; la falsità di carte mo-

dell'oggetto, nella quale esse rispettivamente si com-

vete; la falsità d'attestati (passaporti, fagli d'itinerario,

certificati, ecc.). Invece, il toscano (titolo v del lib, 1) vi
comprendeva : la falsa moneta; la falsità istmmmentale, in
passaporti; carte di via e attestati ; ma oltre a ciò: la fal-

sità personale contro diritti di famiglia, e attribuzione a sé
o a un terzo d'un pubblico documento sincero chie parli
di altra persona; la falsità in impronte pubbliche o negli
istrumenti destinati a eseguirle ; la falsità di pesi e misure;
la caluunia ; lo spergiuro e la falsa testimonianza.
Nel sardo-italiano det 1859 (titolo 1x del libro n) è reati

pendiano.
« Le penalità sono elevate, quali si convengono a delitti
che, tanto per la sottile e meditata perfidia di chi li commette, quanto per il grande turbamento che sagliona portare nei molti e svariati riguardi politici, ecanomici e
civili, reclamano tutta la severità della legge. I falsari
sono ritenuti ben a ragione i malfattori più volgari, più
nefasti e anche i meno facilmente correggibili. Essi preparano nell'ombra le loro armi, convertendo in mezzi di tra-

dintento e di Irode quelli che lo Stato e i cittadini considerano siccome i segui visibili della scambievole loro
volontà e fiducia. Se talora l'omicida e il fadro possono

coutro la fede pubblica sono così distinti: capo 1: « Falsi-

trovare sensa nella passione e nella miseria, nel falsario è

ficazione di monete, cedole od olibligazioni dello Stato,

sempre falso l'animo ahietto di chi ricorre all'iusidia per

sigilli, bolli e impronie »; capo n: « Falsità iu atti pubblici, scritture di commercio e private »; capo nm: « Falsa
testimonianzae veticenza, falsa perizia e falso giramento »;

carpire l’alirni e per conseguire nn altro fine delittuoso,
il più sovente senza poter misnrare le conseguenze del
fatto, e con l'effetto di scuotere il credito e l'autorità dello

capo iv: « Galunnia e falsa deuunzia 0 querela ».
Le disposizioni relative alla bancarotta e altre frodi nei
commerci, erano previste nel codice toscano tra delitti
contro la proprietà, e nel sardo-italiano sotto la speciale
rubrica « dei reati relativi al commercio, alle manifatture,
arli, sussistenze militari e pubblici incanti. Come pure
mancava, nei suddetti codici una speciate caiegoria di reati
contro l’amministrazione della giustizia, e, per conseguenza,
le disposizioni cite la offendono direttamente, ricusandole
quel concorso che il cittadino deve prestarle : provocandone
indebitamente l’azione: 0 procurando di sviarne il retto
andamento e pavalizzandone l’effetto, vennero collocale,

nel napoletano Lra i reati contro la pubblica Anuministrazione; nel toscano e sardo-italiano, Lra quelli contro la
fede pubblica.

8. Nel progetto definitivo del 1887, il titolo vi del lib. n,
relativo «i delitti contro la fede pubblica, contiene:
Capo 1. Della falsità in monete ed in carte di pubblico credito.
Capo n. Della falsità în sigilli, bolli pubblici e loro
impronte.

Capo n. Della falsità in documenti.
Capo 1v. Della falsità in passaporti, licenze, certificati ed inaltriattì.
Capo v. Delle frodi nei commerci, nelle industrie e
negl'incanti.

Le disposizioni, poi, relative al delitio specifico di bau-

Stato e della legge, compromettendo la pubblica fede, dal
cui atticco deriva l’obiettività ginridica di questa classe
di delitti ».
E successivamente aggiunge che: « Nell'attnale pro-

Getto il titolo in esame si accresce di un capo, in cui sono
comprese le frodi nei commerci, nelle industrie o negl’in-

canti. Tali delitti formavano ne) progetto del Senato due
capi del titolo che si denominava: « dei reati contro il
commercio e le industrie » i quali passarono, poi, pel
progetto del 1883 e pei successivi, nel corrispondente
titolo « dei delitti contro l'economia pubblica ». Ma, scomparso questo titolo, sia con luna, sia con l'altra rubrica,
niuna sede migliore della presente poteva essere riserbala

alla maggior pariedeideliiti che vi erano compresi, essendo
appunto loro effetto particolare di scuotere il credito com-

merciale o industriale, che è tanta cospicua parie della
fede pnbblica ».
9. Nella definitiva redazione del testo del codice, però,
venne modificata l'intestazione del capo hi, sostituendosi
la parola «atti » all'altra « docnmenti », e ciò perchè,
nella nostra legislazione si parla di atti e non di documenti
per significare quello che qui si deve intendere (art. 1313
e seg. del cod. civ.) e sotto il nome di « atti » si compren-

dono anche le « scritture private » (come nell’epigrafe del
$ IX, Sez. 1, capo v, titolo 1v, libro im del codice civile).
Fu, inoltre, completata l'intestazione del capo rv, nien-

zionandovi la falsità in passaporti, licenze, certificati, atte-

carotta, che pure, per la foro natura, andrebbero collocate
sotto questo litolo, Lrovansi, invece, previsie nel codice di

commercio (tilolo vr del lib, n).

(41) N. cxvI.
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slati e dicltiarazioni per comprendere Unlle le specie che
sono argomento delle disposizioni del capo medesimo.
Diguisachè, secondo il nostro codice, sono delitti contro

la fede pubblica :
a) la falsificazione propriamente delta, e l'alterazione
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delle monete e carle di credito pubblico; la messa in cir-

4. La primaparte dell'art. 10 della legge snlla stampa

colazione di talì monete o carte di credito pubblico, con 0
senza concerto con gli autori della falsificazione o alterazione. Le pene rispetlive sono fissate negli articoli 256

26 marzo 1848, n. 695, vietava « uel render conto dei

e 261;
by la contraffazione e l'nso relativo: del sigillo dello

vidui così di quelli come dei giudici di diritto ».

Stato o di altra antorità (art. 264 e 265); dei holli, pun-

zoui, marchî e altri strumenti destinati a una prbblica
certificazione (art. 266); delle sole improntedei sopradetti
steumenti (ari, 267); della carta bollata, dei francobolli e

delle marche da bollo (art. 268 e 270): dei bolli per la carta
lollata, francobotli e marche da bollo (art. 269); dei

biglietti di strade ferrate e altre pubbliche imprese di trasporto (art. 273 e 274). È infine la detenzione di stramenti
e il commercio di carta bollata, francobolli o marche contraffatti (art. 270 e 2741);

e) la falsificazione
scritture private, e l'nso
d) la falsificazione
passaporti, fogli di via o
(art. 285 a 292);

o allerazione di atti pubblici 0
relalivo di essi (art. 275 a 284);
o alterazione e l'nso di licenze,
di soggiorno falsificati o alterati

e) le frodi nei commerci, nelle industrie e negl'in-

giudizi vertenii o vertiti pei reati di stampa di pubblicare
il-nome dei giudici del fatto e le disenssioni ed i voti indiLa legge 8 giugno 1874, n. 1837, contenente alcune
modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi
davauti le Corti d'assise aveva l'art. 49 che vietava « la
publicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, della sentenza e degli atti d'accusa e dei
rendiconti o riassunti dei dibattimenti dei giudizi penali,
prima che sia promunziala la sentenza definitiva » e « la
pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati
e dei giudici del diritto e dei voti individuali cosi degli uni

come degli altri ».
Con la legge 6 maggio 1877, n. 3814, furono colt’unico
articolo di essa abrogati la prima parte succitata dell’arti-

colo 10 della legge sulla stampa ed il pure citato art. 49
della legge sui ginrati, e furono sostituite le disposizioni

seguenti: « Nei giudizì penali è vietata la pubblicazione
per mezzo della stanipa degli ati della procedura seritta,
delle sentenze e degli aiti d’acensa, fino a che il processo

cauti, le quali riguardano: l'anmento o la diminuzionedei

nam sia chinso a col pubblico dibattimento, 0 con la pra-

prezzi di salarì, dervate, merci e titoli uegoziabili, ottenuti

nenzia di non farsi luogo a procedimento penale.
« È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione
per mezzo della stampa del nome dei giurati, o dei magistrati giodicanti, quaudo sia accompagnata dall'indicazione

o col diffondere sul pubblico mercato 0 nelle horse di commercio false notizie, o con altri mezzi fraudolenti (art, 293);

l’uso e Ja semplice detenzione di misnre e pesi contraffatti
(art. 204); l'inganno del compratore a opera del commerciante, sulla qualità e quantità della merce venduta(arti-

dei loro voti individuati nelle deliberazioni dei verdetti e
delle sentenze ».

colo 295); la contraffazione o alterazione di nomi, segni
e marcli; di fabbrica, e relativo uso di essi (art. 296); la

2. La detta legge 6 maggio 1877 fu così sancita tre
anni appena dopo che era in vigore quella del 1874, con

introduzione nel reguo e il commercio d'operedell'ingegno

l'art. 49 ilelta quale si era creduto di colmare una lacuna,

o dell'industria, contraffatte o alterate (art. 297); la rivelazione di segreti industriali (art. 298); la tarbativa degli
incanti (art. 299).
Vedasi alle voci: Falso (Materia penale); Frodi al
commercio; Nomi, marchi e segni distintivi di
fabbrica (Frode in); Pesi e misure (Detenzione

nessuna delle precedenti leggi cantenendo una disposizione
con la quale fosse proibito la pubblicazione nè degli atti del

illecita di).

ricordare che la disposizione di che alla prima parte dell'art. 49 era stata giostificata dal bisogno di sottrarre il
giuri, nei ddibattimenti di lunga durata, alla mala influenza

15 agosto 1912.
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procedimento scritto, nè del pubblico dibattimento. E la
legge stessa fn senza contrasto votata dai due rami del
Parlamento dietro proposta del ministro Mancini (1), che

nel presentarla aveva cominciato nella sua Relazione col

di commenti appassionati e di resocenti talora inesatti e
infedeli, e clie tuttavia i fini propostisi dal legislatore non
erano stati raggiunti perchè « volevasi impedire chie potesse
la coscienza dei giurati essere traviata da una stampa prezzolala a partigiana col far sorgere nel pubblico, sia a
favore dell'accusato, sia contro di Ini opinioni non corri-

spondenti
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fatti veri », ma non si era considerato che

«la libertà corregge sè stessa; al resoconto infedele si

contrappone il rendiconto esallo ed intero », per cui era
preferibile il ritorno allo stato legislativo precedente alla
sanzione dell'art. 49 cidonando alla stampa il pieno godimento della sua libertà. E dopo avere il Mancini nella
Relazione stessa fatto notare che coll'accoglimento del progetto ancora una volta venivano riaffermati e rivendicati
« due di quei sommi diritti che sono consacrati nella Carta
(1) V. in Riv. Pen., v, 373, e vu, 103.
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costituzionale: la libertà della stampa, e la pubblicità dei
dibattimenti », aggiungeva che mon era interamente cancellato il primo periodo dell'art. 49, ma me era serbata
ona parte, quella rignardante la pubblicazione per mezzo
della stampa degli atti della procedurascritta, delle sentenze e degli atli d'accusa prima che se ne dia lettura al
dibatlimento, per la necessità di mantenere il segreto dell’istrultoria, giusta il sistema procedurale vigente, e per
l'opportunità d'impedire che i detti alti, se pubblicati
« lucessero uascere degli erronei pregiudizi e delle perico-

lose preveuzioni che non possono essere dileguale se non
in lontawa epoca al pubblico dibattimento ».
In complesso il Mancini modellò le disposizioni contenule nella legge in esame del 1877 su analoga disposizione
contenula uella legge tedesca sulla stampa del 7 maggio

1874 (1).

i

3. Come emerge da quanto sì è detto, la legge del 1877
trova il suo fondamento in un principio attinente ad un'alla
funzione sociale, all'aumministrazione della giustizia: sì è
voluto con essa -Lutelare il segreto dell'istruttoria e rappresenta così essa un freno a custodia e garentia del principio
fondamentale cuì è informato il nostro codice di rito. Come
bene ha scritto il Tommasi (2), essa «è la elriave che
assicura il segreto nel periodo inquisitorio, e come tile
serve ad imbavagliare Lutto quanto avviene nel periodo del-

l’inquisizione, ossia dell'istruttoria segreta ». E nulla si
può dire che possa suonar censura per la detta legge : non
si nega alla stampa quella libertà che ebbe ampia sanzione

nello statuto e fu conquistà precisa del progressocivile,
non si disconosce che l'attività della stampa deve in par-

legge Mancini fu anche pei reati di stampa il divieto del
resoconto limitato agli atti di procedurascritta, sentenze e
atti d'accusa, divieto questo uou concerneute però i soli

reati di stampa, ma tulli i reati pei quali fosse aperto
procedimento.
5. La legge in esune riguarda tutli i giudizì penali, e

quindi sia quelli vertenti davanti le Corti d’assise, sia
quelli vertenti davanti le prelure, ed i tribunali. Una grave
e delicata questione che in proposito sì è fatta, si è se essa
riguardi anche i gindizì penali verlenli davauti a giurisdizioni speciali, qual'è l'Alta Cortedi giuslizia: sorse essa iu
occasione del procedimento peuale a carico dell’ex-miuistro
Nasi, per essere slalì, mentre il procedimento Lrovavasi

pendeute davanti al Senato convocato in Alla Corle di
giustizia, da alcunì giornali, come il Corriere della sera di

Milarto, ed il Messaggero di Roma, pubblicati aleuni alti
della procedurascritta. Il Tribunale di Roma e quello di

Milano portarono il loro esame su Lale questione, risolveudola in modo diverso, e cioè ritenendo il primo clte il

divieto della legge Mancini valga anche pergli alti di procedura di giurisdizioni speciali, ritenendo di no il secondo;
e poicliè Lraltasi di dune sentenze mollo elaborate ed esanrieti, così niente si Lrova di uieglio che, a sostegno dell’una
e dell'altra delle tesi sostenute, riportare i brani principali
di esse.
6. Nella sentenza del Tribunale di Homa del 22 ottobre
1907 (3), dopo essersi trattato dello spirito informatore
della legge Maucini si legge:
c ... È ben vero che un ministro, il quale vive la vita
pubblica, deve dei snoi alli di governo rispondere innanzi

ticolar modo spiegarsi nel campodei pubblici poteri e delle

alla pubblica opinione, che ha diritto di vagliare lali alli,

pubbliche funzioni, ma come tutte le funzioni sociali hanno
un limite per necessità di coesistenza con le altre, così
anche la stampa per tanto deve essere libera pier quanto

dibattimenti, neutre cou la legge Mancini, in omaggio al

commentarli e gindicarli; è pur vero che ogni uomo politico,
sol perchè è Lale, ha una personalità che s'eleva al disopra
dell'ambiente individuale, per integrare il principio dell'interesse collettivo d'ux popolo, ina ciò non può implicare
che la pubblica opinione abbia il diritto di lrugare senza
limiti nelle vicende istraltorie riguardanti un ministro per
avventura inquisito. Se questi ha commesso, nell'esercizio
delle sue funzioni, un reato, sarà par necessario che venga
accusato dalla Camera dei deputati, lt quale è iutegratrice
della volontà di tutta la nazione ed è l'eco della pubblica
opinione; sarà pure necessario che venga giudicato dal
Senato costituito in Alta Corte di giustizia, cioè dal corpo
più competente a gindicare fatti che hanno relazione con
funzioni politiche ; nia tulto ciò è più che sulficiente per
dare sfogo a quella ragione ed a quell’interesse pubblico,
che debbono avere la loro parte e spiegare la loro azione
nelle contingenze politiche di ogni uomo di Stilo. Oltre
tali termini non può amwrtettersi l’inframettenza dell’elemento politico-sociale, altrimenti questo, invece di soccor-

principio della libertà di stampa edin vista del niun peri-

rere, verrebbe a sopraffare e a impedire la stessa l'unzione

colo sociale che poteva sorgerne, fu il divieto della pub-

di giustizia, che è la nota ullima da raggiungere nella
persecuzione del reo. É perciò che un ministro sottoposto
a procedimento penale diventa, dopo l'accasa della Caniera
dei deputati, persona sacra all’azione di quel magistrato

non impedisce l’esplicazione d’altre funzioni sociali. E
poichè in tutto il meccanismo della nostra vita giuridica
e sociale è incardinato il sistema di perseguireil reo segre-

tamente siuo all'epoca del pubblico dibattimento, dandosi
agio alla giustizia di funzionare senza intralci e senza conUrasli, Lale sistema sarebbe inattuabile ed ineflicace se
fosse permesso alla stampa di rilevare impunemente ciò
che deve rimanere segreto, ed è così che con la legge Mancini sì è posto un suggello di sicurezza a trullo un ordinamento processuale, perclié non sia violato.
4. Ed é facile rilevare le differenze che corrono tra lale
legge e l'art. 49 soppresso della legge sui giurati. Questo
concerneva nonsolo fa pubblicazione per mezzo della stampa
degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli

atti di causa, nia avche dei rendiconti o dei riassunti dei

blrcazione limitato agli atti della procedura scritta, alle

sentenze e agli atti d’acensa, e così fu permessa la pubblicazione dei resoconli dei dibattimenti.
Mentre poi la prima parte dell'art. 40 sulla stampa
riguardava i soli reati di stmpa e vietava il resoconto non
solo dei giudizi vertenti, ma anche dei giudizi vertiti, con la
(1) V. in collezione legislativa della Riv. Pen., vol. 1, sez. ®,
pag. 52.
Per altri cenvi di legislazione comparata vedi alla voce Stampa
(Polizia della), n. 57, nella quale è pure dato un cenno del

al quale è affidato il giadizio su lui; e poichè il principio
della segretezza del periodo in cui si svolgono le prime
indagiui, che saranno poi l'oggetto della pubblica discusdecreto-legge 22 giugno 1899 e del progetto Gianturco, nei
quali si trattava della pubblicazione degli atti di procedura.
(2) V. in Legge, 1904, 1624.
(3) Raimondi e Donati (Riv. Pen., LxvI, 256).
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sione, è garenzia evidentecosì degl'interessi della giustizia,
come di quelli dell'impatto, non si vede per quale ragione

tale garenzia nou debba esser più aecessaria quando la
persona accasata sia an ministro del re. È a dire auzi che
un momo politico, dovendo rispondere di atti che divetta-
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l'Alta Corte, prima che si apra il pabblico dibattimento,
rlebba avere anel'esso la garanzia di tale segretezza.
« Una riprova poi del fatto che anclie nell'istrittoria
dei giudizì che si svolgono davanti al Senato vige il principio inquisitorio, si ha nella disposizione dell'art. 15 del

mente interessano il prese, dev'essere, a preferenza di

regolamento in esame, li quale concede espressamente ai

qualsiasi altra persona, inquisito al sicuro da ogni insinuazione ed influenza estranea alla causa e lungi dal soffio
delle varie opinioni e criliche di parte. Nessnna necessità

commissari d'acensa delegati dalla Camera dei depatali la

potrebbe commetterlo alla discrezione della pubblica opi-

concedere ad altri : wbi voluit dizit, ubi noluit facnwit ».

nione in un momento in cui la posizione deve essere vagliata serenamente e obiettivamente. È così che per nessun
motivo d’'indole generica può la qualità d'uomo pabblico
aell'imputato far derogare al principio della segretezza del

Ma, se Intto ciò non bastasse, si ha l'art. 96 del detto vero-

facoltà d'assistere agli atti d'istrnitoria ; con che è da inten-

dere che nel silenzio della legge non si volle tale facoltà

lamento, nel quale si legge che « in tutto ciò clie non è in

processuali, perchè dalla pubblicazione o dalla critica di
essi non sia nialamente influenzata la costienza dei magistrati, deve în nn gindizio davanti l'Alta Corte di giastizia
più fortemente sentirsi in rapporto al numero maggiore
delle persone clie sono chiamate a giadicare e alla loro
posizione politica.
« Ma l'argomento più valido a sostegno della propria
tesi vuole la difesa trarre dallo stesso ordinamento positivo

esso contemplato, si osserveranno per l'istruzione, l'accusa
e il gindizio le disposizioni del codice di procedura pertale ».
Ora, chi potrehbe contestare che un tale riferimento alle
leggi della procedara ordinaria accomuni con questa la
maggior parte dello svolgimento del processo politico ? Né
sì dica che il detto articolo vuol riferirsi alla semplice
sostanza degli atti e alla loro finalità obiettiva, perchè esso
non può non avere rignardo avclie alle forme in tmauto
sono compatibili; e ciò specialmente quanilo le forme stesse
mon sì possano scindere dal contenuto. La segretezza di
certi atti procedurali è garanzia della sostanza e condizione
il più delle volte indispensabile perchè la loro finalità si

riguardante i gindizì straordinari dinanzi all'Alta Corte,

attrì, onde now farebbe se non affermare che nna dispio-

sostenendo chie tale ordinamento contengain sè la sanzione

sizione di procedura penale, la quale prescriva il segreto,
venga rigorosamente e inlegralmente applicata quando da
tale segreto si prescinda.
« Ciò premesso, non vuol certo negarsi chie, per l'indole
eccezionale del processo e per le esigeuze della speciale

periodo istruttorio. Per contrario, quella necessità che nei
giudizi penali ordinari consiglia a Lener segreti gli atti

della pubblicità dei giudizi stessi. In proposito, il Collegio
osserva come, mentre da nna parte i regolamento gindiziario del Senato non Ira alcuna disposizione chie espressamente escluda il carattere di segretezza nel procedimento,

contiene, dall'altra parte, molte disposizioni chesi ricliia-

giurisdizione, il regolamento giudiziario del Senatosi scosti

urno facilmente al principio di segretezza, e anzitutto è

in talune parti dalle norme specifiche della procedura

da notare come il ripetuto regolamento distingue nel corso

comune, ma esso è ben Inngi dal rinnegare il principio del

del procedimento penale due periodi affatto indipendenti
tra loro : l’nno dell'istruzione, l'altro del giudizio, mettendosì con ciò in perfetta relazione col sistema Lento dal

segreto istruttorio.
« Ancora a un altro argomento sì è ricorso per snlfragare
l'opposta tesi: si è detto che tutta l’azione penale svoltasi
sino ad oggi a carico dal ministro Nasi si è fatta pubblicamente; che vi fn dapprima un rapporto comunicato dal
depntato Saporito alla Giant del bilancio, quindi tna
relazione d'inchiesta del Comitato dei cinque nominati

codice di procedura penale nel disciplinare l’audamento
dei procedimenti ordinari. E non v'ha clii uon riconosca
clte una distinzione così retta tra i due periodi ir taulo ha
ragione di esistere, in quanto imposta da quella differenza
radicale che sì basa più sulla teoria del contradittorio, che
sulla vatara e sulla locma speciale degli atti, donde derivi
che l'istruzione, che si compie a carico d'un ministro in
rapporto a un'imputazione d’indole potitica, delba essere
pur essa legala al segreto.
«Va inoltre osservato che nell'art. 2 del detto regolamento,
e cioè proprio in relazione diretta con la fattispecie che ci
occupa, si parla d'nn iaterrogatorio cui dee procedere in
periodo d'istruzione il presidente dell'Alta Corte: e si usa

in tal modo la stessa espressione adoperata dal codice di
procedura penale, per indicare quell’atto col quale si raccolgono le dichiarazioni d’un individuo sottoposto a procedimento penale.
« Giò posto, e d'altronde a ogni vocabolo giuridico deve
assegnarsi quel significato e quella portata che esso ha nel

dalla Camera dei deputati, e così all'una come all'altra fn

data pubblicazione a mezzo della stampa ; che, in segnilo,
essendosi, in base all'eseguila inchiesta, concessa al pro-

curatore del re dalla Camera stessa l'autorizzazione a procedere contro il Nasi, iaterveunero due sentenze dell'Anto-

rità giudiziaria : l'una della Sezione d'accusa, che rinviava
l'imprtato alt giudizio della Corle d'assise, l’altra che

dichiarava l'incompetenza del magistrato ordinario, e
anche queste sentenze furono per ordine della Camera

pubblicate. Senonchè, circa tale argomentazione, si potrebbe anzitutto osservare che il tribunale come non è
chiamato a giudicare l'operato della Camera, così non può

nè dee da tale operato attinger norme criterì diversi da
quelli che gli derivano direttamente dalla lesse. Ma, in

sostanza, la pubblicazione a mezzo della stampa degli atti

sistema dei principî e «delle leggi generali, é chiaro che

e delle sentenze relative all'affare Nasi, mentre, da nna

non è possibile concepire un interrogatorio d'imputato
fuori dei concetti giuridici sostanziali stabiliti nella comune

parte, potè essere consigliata da una ragione di necessità
o di opportnnità tutti interna della Camera, perchè era
evidententente quello della stampa il mezzo più spedito
onde sottoporre atlo studio dei singoli membri di essa i

procedura penale; e poiché non v'lia dubbio che in base
alle norme in questa contenute nno dei requisiti inerenti
alla natura stessa dell'interrogatorio durante il periodo

documenti su cui occorreva decidere, d'altra parle non

d'istrizione, sia appunto la segretezza, ne viene di conse-

pare sia stata fatta in offesa del divieto sancito dalla legge

guenza che l'interrogatorio cui addiviene il presidente del-

Mancini.
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«Invero, così il rapporto Saporito, come la relazione del
toria penale: l’nno e l'altro erano destinati ad ammaunire

dinarta. Se così è, gli atti che da questa forma inconsueta
di giudizio hamro vita, se presentano l’esteriorità e l'attinenza generica degli atti giudiziari comuni, 101 promanauo

per conto ed uso esclusivo della Camera le risnltanze delle
indagini circa i fatti attribuiti al Nasi, perchè la Camera

certo dall'organo permanente della giurisdizione rappresentato dall”Antorità giudiziaria e non posson quindi definirsi

stessa ne ricavasse gli elementi omle giudicare sull’oppor-

che atti «di procetura straordinaria. Allermando che la

tunità o menodi deferire l'ex-ministro al potere giudiziario,

legge Mancini volle prevedere e comprentere nella dizione
generate di « atti della procedura scritta nei giudizi perali »

Comitato inquirente, non possono considerarsiatti d'istrut-

ina trattavasi evidentementedi atti ch’erau fuori d’nn vero
e proprio giudizio penale, il quale iniziavasi, nua prima
volta, soto con la deliberazione che autorizzava il procuratore del re a procedere con le forme ordinarie. Per ciò che

qualunque atto procednrale, compresi quelli che promanano
dagli organi d'nna giurisdizione eccezionale, si viene, a

parere del tribunale, a forzare il significato delle parole

riguarda poi la pubblicazione delle due sentenze emanate
dall'Autorità giudiziaria e di altri atti da questa raccolti, è
da notare come tale pubblicazione fu fatta dopo che la Corte
di cassazione aveva dichiarato l’incompetenza del gindice

del legislatore. che, in omaggio al principio sancito dal-

ordinario, ponendo nel nulla tutti gli atti da esso compiuti,

via per la persecazione del preteso colpevo!e. È vero, che

adopera parole generiche, compreusive, non accennanti a
limitazioni né a distinzioni tra Je diverse forme di giudizio;
ma va osservato $n riguardo che, indubbiamente la legge

con la sentevza della Corte di cassazione, non si era, a

Mauciui, essendo di carattere restrittivo, in quanto mira a

e invitando implicitamentela Caniera a scegliere nua diversa

l'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile, non
deve mai essere perduto di vista nell'interpretazione della

legge. Potrebbesi, d'altro canto, obbiettare che la legge

termini della legge Mancini, cliiuso il processo nè eol pub-

porre dei limiti all'esercizio della libertà di stampa, e anche

blico dibattimento, né con la pronunzia di non farsi luogo

essenzialmente penale, la sua applicazione non può estendersi oltre i casi iu essa esposti (art. 4 citate disposizioni),

a procedimento penale, ma si era abolita o dichiarata nulla
utta la eseguita istruttoria, per. cuì da quel momento non
poteasi più parlare di svolgimento d'un’azione penale, fuo
a quaudo questa von fosse stata dalla Camera nuovamente
e diversamente messa in moto. È indiscutibile, quindi, che,

fuorviaudo così dalle vedute e dalle previsioni del legislatore.
« Un'altra ragione, per la quale gli atti d'istruttoria resi
davanti la ginrisdizione speciale dell'Alta Corte nou possono

vagguagliarsi a puelli ivdicati dalla legge Mancini, sta in

allorchè fu ordinata la pubblicazione di dele sentenze, il

ciò che essi hanno quasi carattere di pubblicità, tanto da

Nasi non era sottoposto a nessun procedimento e per conseguenza non sì versavaaffatto in tema di giudizio penale ».

permettersene lr comunicazione alle parti e ai difensori
(art. 30 del regolamento giudiziario del Senato), Netle
discussioni che avvenuero nel novembre e dicembre 1900
in seno all'Alto Consesso per l'approvazione del citato
regolamento, si convenne, sopra osservazioni degli ono-

7. I Tribunale di Milano, con ila sentenza 4 ottobre

1907 (1), invece andò in opposto parere così ragionando :

« Osserva il coflegio che la sanzione proibitiva della legge
è stabilita « per la pubbficazione a mezzo della stampa nei

revoli senatori l’ievantoni, Pellegriui ed altri, che uei

« giudizi penali degfi atti detla procedurascritta, delle sen«tenze e degli atti d'accusa fino a che if processo non sia
« chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronvnzia di

giudizi di accusa davauti all’Alta Corte le norme istruttorie

« non farsi luogo a procedimeuto penale ». Nell’interpretazione di tale disposizione di legge e nell’applicazione al caso
che ci occupa, la tesi va considerala tanto rispetto al senso

letterale della disposizione di fegge, chedi fronte al concetto
informativo di essa. E innegabile che, col defevimento da

dovessero equipararsi a quelle preliminari all'apertura dei
dibattimenti davanti le Assise (capo 2°, tit. uu, libro u,
cod. proc. pea.).
« È noto che le dette disposizioni procedurali seguono
quando l'istruttoria è chiusa con la seatenza di riovio della
sezione di accusa. Ora, ne] processo Nasi gli atti istruttori
seguiti alla messa ta stato d'accusa possono cousiderarsi

Senato costituito in Alta Corte di giustizia, un procedi-

attì preliminari de) giudizio davanti l'Afta Corte conformi
a quelli che precedowo il giudizio in Corte d’assise; e così

mento penale è stato aperto, ma non si può disconoscere

pure, se l'interrogatorio del Nasi si dovesse equiparare a

parte della Camera del Nasi, in stato d’accusa, davanti al

che sì è venuto ad istituire un giudizio di carattere affatto

quello che è reso davanti il presidente delle Assise (arti-

singolare, clre esorbita dalla sfera dei giudizi penali ordinari, regolato da norme specialissime di procedura, gli atti
della quale non debbon confondersi, per una ragionedi
identità formale, con quelli deila procedura scritta contemplati datta legge Mancini. Tali atti, per l'eccezionalità del

colo 456 cod. proc. pen.), nerameno in questo caso cre-

conteunto giuridico, per la finalità che li distingue e per
le modalità con Je quali vengon raccolti, sono da considerarsi del tutto diversi da quelli dei giudizi ordinari, veri
atti cioè di un procedimento di eccezione.
«E valga il vero. Riconosciuto il principio della separazione dei poteri nel nostro diritto pubblico interno, ne

diamo che gli atti potrebbero essere colpiti dalfa legge
Mancini, in quanto questa non può riguardare che gli atti
dell'istruttoria formale anteriori al provvedimento di chiusura (ordinanza del giudice istrattore, della Camera di
consiglio o sentenza della Sezione di accusa).

« Senonchè ritiene il Collegio che la comminatoria sta-

sno istiluto, è speciale, e Ja giurisdizione di cui è investito,

bilita con la cilata legge si estende a intte le procedure
giudiziarie ordinarie di butti i gradi di giurisdizione e non
ai soli giudizi di Assise, come lia sostenntola difesa, perchè
tale interpretazione limitativa, se può trovare argomenti
apparentemente favorevoli, nou trova conforto nei dettati
della costante giurisprudenza.
« Passando alla disamina della quistione gnardata rispetto

. quando, cosliito in corpo gindiziario, in forza di una

al conceito informativo della legge, il tribunale ha la ferma

disposizione statutaria, giudica, non cessa di essere straor-

persuasione che nè i principi fondamentali di libertà che ci
governano, nè ragioni di necessità concorrono a giustificare
il divieto di pubblicazioni di atti del generedi quelli ripro-

deriva che la funzione giudiziaria del Senato nei processi a
carico di ex-ministri, come quella che non è inerente al

(1) Gerente del.a Corriere della sera » (Riv. Pen., Lxvu, 90).
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dotti dal Corriere della sera e che un’ interpretazione così
rigorosa della legge sarebbe contraria al pensiero dello

1201

mente politica, alla osservanza del segreto istrattorio. Il
iribunale è d’avviso, che, come il legislatore, uel dettare

stesso legislatore. Dalla Relazione del Ministro sul progetto
ili legge si rileva che la restrizione al diritto di libertà di

quella legge, non potè frre astrazione ifal concello politico,

stampa venne motivata lalla necessità di mamlener « i] segreto dell’istraltoria giusta il sistema procedurale vigente».

stampa, così it giudice uon può prescinifere dal criterio giuridico-politico nell’inierpretaria ed applicarla. Onde è che
le considerazioni d'ordine strettamente giuridico non possono andare ilisginmie da quelle di ordine politico, in quanto
te une e Je alire traggono la loro ragione di essere dalla
coesistenza dei due principi nella legge Mancini, nefl’applicazione ilella quale non possono perciò essere irasenvati,

Lo scopo, “ome si vede, è bene e nettamente definito; ma
l'osservanza di questo canone della procedura ordinaria

può dirsi attuabile con lito vigore nei gindizi speciali
davanti l'Alta Corie? Nessun accenno a sanzioni concernenti il segreto istruitorio rifevasi nel regolamento giudiziario del Senaio, siaiuente solo norme di rilo e disposizioni
di massiura consoni all’indole d'nn procedimenio specialissimo ed eccezionale. Né iale accenno può ravvisarsi nella
disposizione del regolamento, che nei casi in esso non contemplati prescrive l'osservanza, perf'istrazione, l'accusa e
il giudizio, delle disposizioni del codice di procedara penale
in quanto applicabili (art. 56), perché è chiaro che quella

prescrizione è relativa alle motalità essenziali degli atti da
compiersi e ai provvedimenti, che, secondo le circostanze
si dovessero emanare, ma mon a necessità od obbligo di
segrelezza; lanio vero che lo stesso regolamento affida af
presidente un potgre discrezionale am plissimo nel regulare
il corso del giudizio e facolià di dare disposizioni in aperto
conirasto coi principî del segreto istruttorio. Del resto, i
fatti hanno dimosiraio che l'indole speciale del processo
non consente segreto assoluto di atti. La Camera, infatti,

promnove un'inchiesta sugli addebiti a carico dlel Ministro;
gli atti e la relazione della Commissione d'inchiesta, vera

istrotlorit scritta, vengono resi noli pubblicamente; si
utette in siato d’accusa il Minisiro esponendo in pubbliche

trattandosi di sanzionare restrizioni al diritto di libertà di

in vista anche della stretta altinenza del magisiera penale
con i principi di diritto pubblico. Ora, è indubitato cheil

processo a un consigliere della corona rappresenia nn fatto
di rale sirnordinaria imporianza e singofarità da desiareil

massimo interesse nella pubblica opinione. La qualità del’nomo non può sciudersi dal carattere polilico dei fatti;

donde il bisogno nniversalmente sentito della maggiore
pubblicità delle uotizie, che si appalesa con segni manifesti
in tutte le fasi chie sino ad oggi ha anche il processo Nasi e

che polrà cessare soltanto col verdetto del Senato. La ragione
è che, in intte Je manifestazioni dell'attività dell’uonio pub-

blico, in qualnugue momento della sa vila, sia che compia
atti di alia benemerenza, sia che venga incolpato di reali,

la pnbblicità, cioè la diffusione universale delle notizie che
a quesia attività si collegano, assume forma e sostanza di
pubblica necessità, perchè è l’espressione d’un supremo
inieresse di fronte al quale non è concepibile il segreto,

« É allora che l'organo della pubblica opinione, la stampa,
si rende interpreie di quesio bisogno, dando pubblicità a
quanto reputa d'interesse nuiversale; e nell’esercitare la

sedote Je risultanze del processo svoltesi davanti l'Autorità

funzione di sindacato degli atti ilella pubblica Amministra-

gindiziaria; si ordina la pubblicazione e comunicazione

zione, viene a compiere nn vero e proprio ufficio pubblico.

della sentenza della Sezione d'accusa (ele pure è un atto
essenzialmente giudiziario e tassativamente iwdicato nella

Né potea il legislatore avere in mente d'incepparelo spirito dei tempi moderni conclaniante la luce in tuiio ciò che
direttantente lo riguarda ed in particolare gnandn è in
giuoco l'onore nazionale. La voce della pubblica opinione,
che si rivela per l'organo della stampa, ha, in questo caso,
diritti che esorbitauo dalle necessità non assolute, ma conlingenti del segreto istruttorio. E che questo sia i) peusiero
del legislatore, sta a provarlo un precedente parlamentare
che giova ricordare. Discutendosi alla Camerail progetto
di decreto-legge 22 ginguo 1899, contenente disposizioni
resiriltive della liberià di stampa, che però non fi convertito in legge e venne revocato, la Commissione parlamentare, nella seduia del 22 aprile, propose e la Camera

legge Mancini); il presidente dell'Alta Corte, infine,
alenpie la formalità di raccogliere gli interrogatori degli
accusati come atti preliminari del giudizio, e dopo tutte
queste manifestazioni palesi di pubblicità, come pavlave di
segrete istruttorie e con quale coerenza sostenere che le
risposte del Nasi assniute a interrogatorio, corollario d'una
sequela di atti noti a intti, solo perché raccolte nella forma
procedurale ordinaria, debbano considerarsi alla streguadi
quegli atti giudiziari che sono vincolati al segreto istruttorio e peri quali il divieto di pubblicazione è obbligatario?
Uni legge, che mira a intelare questo segreto non potea,

nel suo concetto informativo, cominettere uno strappo «lla
logici e un'anomalia procedurale, epperciò non pò trovare
rel caso attazie applicazione.
« Ma vba di più. Nessuno può contestare che la legge
Mancini, pur considerando nu principio restrittivo della
liherti di stampa, sia informata al rispetto dovuto a questo
altissimo diritto statutario. Non poteva essere ai fini della
legge la cieca ed assolnta osservanza del segreto istroltorio
in casì dove ciò non è possibile e nenuneno giovevole ad
alenno. È innegabilmente una legge di caraitere politico,
e il tribunale non può esimersi dal vagliare il caso anche
sotto questo aspetto e indagare seil legislatore nel dettarla

abbia voluto sottomettere la ragione del pabblico interesse,
che invoca la pabblicità in processi ele per la qualità ilell'accusato 0 per la uatora dei falli sono d'indole essenzial-

approvò che « il divieto stabilito dall'art. 8 della pubblicazione per mezzo dela stimpit degli atti di istrattoria penale
e dei rendiconti e dei riassunti dei dibattimenti nei giudizi
per diffamazione non venisse applicato quando la persona
offesa fosse im membro del Parlamento a causa delle sue
funzioni »; considerando appunto che la pubblicazione degli
atti di istruttoria rappresenta la Intel dell'interesse dell'nomo pubblico nou meno che della fazione politica che
esercita. Ii precedente qui dichiarato è nna constatazione
significante del pensiero dominante in materia nelle sfere
legislative ».
8. Nonasiante le dotte arzomeatazioni della sentenzadel
Tribunale di Milano, pare che la tesi sostenuta în contrario
dal TrilmnaJe di Rortta, sia preferibile, cone ha ben sostenuto it Tonimasi (1). Se il segreto istruttorio è imprescin-

(1) La stampa e il segreto istruttorio (Rivista universale di dottrina e giurisprudenza, xxI, 242).

1451 — Dicesto rraLiano, Vol. XIX, Parte 2a.
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dibile necessità, in tniti i tempi riconosciuta, per l'accertamento del veato e del reo, iteve esso risconirarsi ogni

volta che vi sia da perseguilare un reato ed un reo, qualunque sia la giurisdizione investita del giudizio, lanto più

stati divulgati, a mezzo della stampa, atti, documenti e
brani di essi relativi al famoso processo Marri, ritenne che
la legge Mancini adoperala parola « ato » nel suo più awpio
e più vero siguiffcato, comprendente omne quod actumesi
nell'istruttoria, e cioè qualunque allegato dell'incario pro-

perchè se la pubblicazione degli atti processuali fu vietata
pel timore di prevenire e preoccupare l'animo dei gindici,

cessuale. E ciò ha essa desinto sia dal faito che tale

il timore ed il pericolo esistono in gimlizio, sia esso demandato al magistrato togato, sia affidato ai giudici di fallo,

siguificaio si dà alle parole « atti di procednra » nel campo
legislalivo e della pratica ufficiale, ragione per cui un

sia tevoluio ad un'assemblea come l'Alta Cortedi giustizia.

documeoto qualsiasi, quando è regolarmente allegato al
processo, è considerato un atto di esso; sia dal fatto che

La legge poi ra usato nua tocnzione latissima « nei giudizi
penali è vietata, ecc. », e giudizio pewile è lauto quello
che si svolge dinauzi al preiore, cone quello cfie si esplica
avanti l'Alta Corte.
É inesatto poi affermare, conre ha fatto la sevtenza del

Tribunale di Milano, clie nel regolamento gindiziario del
Senato non vi sia acceuno a segreto istruttorio; dilatti

tanto per la pubblicazione degli atti in senso stretto, quanto

dei documenti allegati ad an processo v'ha quel pericolo di
preoccupare l’opiuione pubblica con fallaci impressioni che
il legislatore Ita vofolo evitare, per cui non avrebbe avuto
motivi per nouconiprendere nelle parole c atti di procedura »
i documenti.

sottoil capo « dell'istruzione » è detto che il Seaato si aduua

10. Pare però che nou possa accettarsi qaauto in propo-

in comitato segreto; e poi per l'art. 56 è trasfuso nei procedimenti davanti l'Alta Corte il rigore del segreto pcocla-

sito ha ritennto Ja Cassazione, perchè, come in precedenza

aveva notato il Tribunale di Roma (3), è vero che i docu-

mato dal codice di procedara penale. Inoltre il regolamento

menti, in sostanza, vengono a costinire atti del processo

stabilisce che alenni atti debboasi compiere a porte chiuse,
clie in alcuni casi gli stessi commissaridella Cuuera non
possono intervenire, e stabilisce anche qaali atti ed in quale

dal momento che al processo stesso sono stati acquisiti,

Hromento possono essere comunicati iti difensori.
Non vale il dire che il giudice non deve prescindere dal

«ina se si rifletta che i documenti von sono propriamente
frutto e risultato del processo; che anche prinia del suo
inizio ben possovo essere stato oggetto di pabhlicazione;
che, quando la legge volle conteraplceli, ne fece caso per

criterio politico, perchè « parte fa considerazione, scrive

caso espressa inenzione, conre, ad esempio, negli art. 255

bene il Tommasi (41), chie polilica e ginstizia sono entità

e 101 cod. proc. pen., e che iu materia penale è vieiala

diverse e distinte tra loro, noa si comprende come il con-

l’interpreiazione estensiva, devesi coneludere che i docn-

nubio della ginstizia con la politica debba renzere lecita
quella pubblicazione che la legge Mancini viela, come si è

menti non debbono ritenersi compresi nella proibizione
sancita dalle legge 6 maggio 1877 ».

detto, senza eccezione. Nè è detto che la Camera avendo

lu seguito 0 quanto si è detto pare che sfugga alla detta
legge la pubblicazione di }ettere e scritture di qualsiasi
genere allegate al processo: non può però mai sfuggire

autorizzato la spesa della stampa degli atti abbia cou ciò
potuto antorizzarne la divulgazione. Alla Camera ed al
Senato si imponeva la stampa, non la diffusione ili alcuni

atti del processo, per comodo di studio, non essendo possibile che tutti i componenti def Parlamento nello stesso
tempo studiassero in unico esemplare i vofnmi processuali,
su cui dovevano emettere il loro giudizio. Che se poi, avvenuta la stampa degli atti, ne avvenne la diffusione, nou da
ciò si può argomentare che questa era stata permessa, come
non sì può dire per la magistratura ordinaria non esistere

il segreto delli Camera dì consiglio solo perchè si Lrapela
fuori di essa ciò che dentro vi fu discusso e deliberato.
9. È vietata la pabblicazione oltre che deffe sentenze e
degli atti di accusa, degli atti della procednra scritta. La

ad essa la pubblicazione delle requisitorie del Pubblico Mimistero, perchè queste non hanno carattere di documenti,
mi sono atti dell'Autorità preposta per Jegge alla direzione
ed all’avviamento dell'istruttoria, sono veri e propri alti
risultanti dal processo. È ciò tanto è vero in quauto che
sono compresi nel divieto della lezge Mancini anclie la

sentenza della Sezione di accusa e l'atto ti accusa che sono
il necessirio complemento delle detle requisitorie precedenti, di cui fanno in complesso nn suuto.
44. In quanto atla pubblicazione dei semplici brani di
istruttoria, il Tribunale di Milano, con la sua sentenza

sentenza di accusa è quella di cui si parla nell'art. 433

22 gennaio 1904 (4), aveva rilenuto non potersi essi conprendere nel divieto, osservando che il legislatore quando

cod. proc. pen., e l'atto d'accusa è quello di cui si parla

volle contemplare io uni disposizione proibitiva una parte

nel successivo art. 442 detto codice; e ciò è indiscutibile.

sola di un atto non mancò di dirlo espressamente, conte,
ad esempio, negli art. 275 e 280 del col. pen. e negli

Si è discusso invece sulla portata delie parole « atti della
procedura scritta », e precisamente s'è discusso se con
tali parole il legistatore abbia inteso di parlare dei veri e
proprì atti della procedura scritta od anclie dei documenti;
se tra gli atti della procedura scritta debbansi includere le

requisitorie del Pubblico Ministero ; e se il divieto portato
dalla legge Mancini oltre che agli atti della procedura
scritta, si estenda anclie ai brani degli atti medesimi.
La Cassazione, con due sentenze 14 maggio 1904 (2),
che posero fine a procedimenti penati incoali per essere

art. 3 e 34 della legge19 settembre 1882 sui diritti d’aulore; e che intento del legislatore nel sancire la legge iv
esame era stato quello di tutto concedere alla libertà di
stampa, salvo quanto sarebbe rinscito di grave ed effettivo
pregiudizioalla retta amministrazione della giustizia. « Tale
pregindizio, si scrive in tale sentenza, il legislztore non lo
ravvisò puato nella pubblicazione di notizie concernenti

l'istruttoria, o del suutto o delle parafrasi degli interrogatori, degli esami testimoniali, delle regnisitorie e delle

(4) Op. loc. citati.

(2) V. in causa Castelli (Riv. Pen., Lx, 45), e causa Bergamini e Peruginelli (Id., Lx, 457). Confr. pure Cassaz. Torino,
6 dicembre 1881, Finis (Riv. Pen., xvi, 620m.).

in vote 3 e 4).
(4) Gerente del « Corriere della sera » (Rivista Penale,

Lx, 352).
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sentenze di accusa, certamente perchè considerò che queste

interessi dei loro clienti avanti alla Sezione d'accusa, senza

notizie, questi sunti e queste parafrasi costilniscono opera

che possa da ciò argomentarsi la liceità di pubblicazioni

essenzialmente soggettiva, rispecchiante per lo più i criteri,

col mezzo della stampa, in manifesta contradiziove col
fine della legge ».

le tendenze ea volte ancheil colore politico del periodico che
li riprodbce, e non offrono perciò al lettore una sicura
garalizia di imparzialità ed esattezza, quali possono essere

ricordata non meriti esser segnita e che il Tommasi(2)

soltanto date dalla riprodnzione dell'atto autentico formato

bene l'abbia criticata, sostenendo che il divieto cessa con

dal giudice ».
Bene però la Cassazione conle due suaccenvate sentenze

l’inizio del dibattimento. L'affermazione che con la legge

del 14 maggio 1904 ritenne il contrario; come il contrario

dell'art, 341 cod. proc. pen., che prevede una modesta

avevano ritenuto i Tribunali di Roma e di Bologua (1),
nou essendo possibile pensare chesiasi voluto dalla legge
limitare il divieto alla sola pubblicazione integrale degli

nullità eliminabile a piacere delle parti, non è attendibile,

atti, quando tanto essa, quanto la pubblicazione di brani

il segreto del periodo istruttorio: e da ciò si desume come

43. Pare però che in vali ragionamenti la sentenza

Mancini si è voluto dare una sanzione penale al disposto

in quanto che, come abbiamvisto (3), essa trae Ja sna origine da ben più alta ragione, e cioè da quella di garentire

può essere causi che il fine di detta Jegge venga Irustrato.

la Jegge stessa deve aver stabilito il termine in cui cessail

Anzi la pubblicazione di semplici brani di atti della procedura scritta pnò talvolta, per la scelta fattane ad arte,
essere anche più pericolosa della pubblicazione di tutto

divieto consentaneamente alla ragione che la inlorma, e

quanto l'atto istruttorio; e noi si saprebbe mai qual limite
assegnare al brano per inelnderio o escinderto dal divieto.
fi va aggiunto che bene con le stesse sentenze della Cassazione fu giudicato che la conformità degli atti pubblicati

dibattimento, aperto questo, cessando il periodo istruttorio, deve con esso cessare il divieto della pubblicazione.
Le parole « col pubblico dibattimento » stanno ad indicare il limite estremo del processo scritto, e la parola
€ processo » non indica alro se non il processo istruttorio.

agli originali esìstenti uel processo per gli effetti della
legge i esame è legalutente provata con l’attestato del
cancelliere.

42. Ed ora nu'altra questione ancora : il divieto di che
teattasi quarto cessa? precisamente cessa al termine del
dibattimento odall'inizio?
La snaccenvata sentenza del Tribunale di Roma 22 febbraio 1904 ritenne cheil divieto cessa al termine del pubblico dibattincento, osservando che la legge 6 maggio 1877
non ha apportata alla legge sui giurati del 1876 altra innovazione sostanziale all’infaori di aver tolto il divieto alla
pubblicazione dei resoconti dei dibattimenti, per cui sic-

come in hase a tale ultima legge il divieto cessava solo at
termine del processo, così diversa interpretazione non può

come quiadi, dal momevto che il periodo istruttorio si
chiude con la dichiarazione di non luogo o col pubblico

« D'altra parte, scrive il Tommasi, è logico e consentaneo
che con l'aprirsi del pubblico dibattito cessi il divieto. Il

legislatore non si determinò certo a limitarela libertà della
stampa peril solo assai eventuale Limore che un Lestintone, il
quale, avendo già deposto e pur non potendo senza giusti-

ficazioni plausibili modificare quel che disse all’istruttore,
sì ritratti per averletto ciò che altro testimone ha deposto;
ma pernn ordinedi idee più generale, perché l’opera della
giustizia non venisse intralciala ed il delinquente nonsi
sottraesse alla prescrizione 0 si fucesse financo giustizia con
le sne mani per imprudenti notizie, ed if testimone non
garentito dal segreto avesse paura di parlare, priuta che il
reo fosse assicurato alla potestà sociale ».

essere data alla legge del 1877, e cioè giusta questa anche

E si aggiunge che fa Cassazione, con le sentenze

il divieto cessa solo a seguito della clriusura del processo
in sede istruttoria con la pronunzia di uon luogo a proce-

44 maggio 1904 sopra ricordate, non ba risolto di proposito la quistione in esame, ma in quella emessa in cansa

dimento penale, o della chiusura del processo stesso dinanzi
alli magistratna giadicante con la sentenza di condanna

zione da noi data, scrivendo in essa « né con altre parole

Bergamini e Peruginelli ha mostrato inclinare alla risola-

o di assoluzione, E si aggiunge quindi: « In tale avvisoil
Collegio è confovtato dalla manifesta ragione della legge,

che con ruelle della legge si potrebbero meglio precisarei

la quale, col divieto della pulblicazione col mezzo della

dubbio che questa riguardo tutto il periodo anteriore al
dibattimeuto ».

stampa degli atti della procedura scritta, volle, in sostanza,

e principalmente, che per indiretta via non si contravvenisse al disposto dell'art. 311 cod. proc. pen., secondo il
qnale sotto pena di nullità è vietato di dare lettura della
deposizione scritta dei testimoni : il quale divieto evidente-

mente resterebbe lettera morli, se polesse essere lecita la
pubblicazione di tali deposizioni prima o durante il dibattimento, inducendo nell'animo dei giurati erronee o pericolose prevenzioni. Né varrebbe in contrario invocare il
disposto dell'art. 423 del cod. di proc. pen., perchè f'esercizio del diritto ivi accordato agli avvocati degli imputati e
della parte civile di prendere visione del processo dopo la
notifica della requisitoria del procuratore generale e di

limiti della proibizione per indicare almeno ia modo non
44. [a parte secouda dell'articolo nnico della legge
Mancini contiene un altro divieto: quello di pubblicare in
ogui tempo per mezzo della stampa i nomi dei giurati, 0
dei magistrati giudicati, quando siano accompagnati dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni
dei verdetti e delle sentenze. Si Lralla di un divieto senza
limite di tempo che garentisce il segreto dei voti emessi

nelle deliberazioni in camera di consiglio, per evitare che
le persone che li anno dati possano restare esposti all'odio
di coloro contro cui sono dati.
La pena è unica per le trasgressioni ad entrambi i

divieti portati dalla legge, e cioè la multa da lire 100 a

meute alle loro persone perchè possano provvedere agli

fire 500, oltre la soppressione dello stampato. E non sì
discute che quantunque nella legge si parli di multa, tali

(1) Ria. Pen., Lix, 351. Confr. pure Cass. Firenze, 18 luglio
(888, Forner (Riv. Pen., xxvitr, 508 m.), con cui precisamente
fu ritenuto chie, in pendenza del pubblico giudizio, è vietato

pubblicare anche il riassuuto della senteaza o dell'atto d'accusa.
(2) V. in Legge, 1904, 1621, in nota.
(3) Y. sopra, n. 3.

presentare le opportune memorie, è limitato esclusiva-

1204

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI — PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

lrosgressioni costiluiscano contravvenzioni, e non delitto,

per cui iron porrebbe essere allegata a discolpa la birona

fede, bastando la volontarietà del fatto dalla legge elevato
a contravvenzione, senza nemmeno che a escindere la

respousabilità possa valere l'esempio di altri falli consimili
rimasti impnnili.

Competente a giudicare delle accennate trasgressioni è
sempre il tribunale, in base agli art, 9, 10 e 14“del cod. di
proc. peu., che escludono dalla competenza pretoriale i

gli art. 445 e 446 del nuovo codice di proc. penale; dal
momento che in determinati casi è dala facoltà al magistrato di poter procedere al dibattimento a porte chiuse, è
giusto che in tali casi la pabblicità di quanto in essi avviene sia iuterdella anche successivamente irmpedendosi la
loro pubblicazione. Par troppo però la pena è Lanto mite
che, come anche in processi recenti si è avverato, essa non
ha servito di remora a che in vari gioruali fosse pubblicato

quanto erasi svollo in iibattimenti espletatisi a porte

reati di stampa, quale è quello in esame, attribuendo alla

chiuse, il elle certo è sembrato veramente scandaloso ed è

competenza della Corte di assise alenni tra essi, tra i quali

stato deplorato.
Un'altra disposizione che rigrarda la pubblicazione di

dello reato in esame non v'è.

Giusta l'art. 399 dello stesso cod. di proc. pen. le senleze emesse dai tribunali in materia conceruente detto
reito non sono appellabili e solo contro esse è lecito il
ricorso in Cassazione.
45. Come siè visto la fegge Manciai ha avato scarsa
applicazioue, e ciò è dovato non Lanto forse al fatto che i
giornalisti non sono soliti trasgredicla, quanto al falto che

atti processnali, mai applicata, si è quella contennta nellari. 141 dello legge stessa sulla stampa, chie vieta la
pubblicazione degli atti d'istenttoria criurinale (1) 0 dibatlimrenti pufiblici per canse di insutti e di ingiurie, nei casi
in cni ta prova dei fatti infamanti od ingiuriosi nou è

permessa dalla legge.
{o settembre 1912.

ApeLGISO lAvizza.

di essa le Autorità inquirenti sì sono ricordate solo in occasione di processi di grido, che forcicorto larga materia di
articoli ai più importanti pertodici del reguo. Snecessecosì
nei due famosi processi Nasi e Murri, e così successe di
recente in occasione del processo Paternò, che dié al Messaggero e ad altri giornali materia di vari articoli, iu eni
Tirouo riportati vavi hraui delle requisitorie del procaratore del re e del procuratore generale, e dell'ordinanza

della Camera di consiglio e della Sezione di accnsa, con
un largo sunto di tali atti.
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Mancini quando il Messaggero pubblicò brani della sentenza di accusa e della requisitoria del procaratore gene-

rale, ed il gerente di detto giornale fu condannato a lire
conto di multa, con seutenza del Tribunafe di Roma del
9 febbraio 1912 (inedita), con la quide fu fatto omaggio alla
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$ È. — APPUNT) STORICI E LEGISLATIVI,

pubblicazioni le susseguenti erano state fatte in buona fede

I. Nozione giuridica della pubblicazione, swa definizione. —
2. Pubblicazione delle leggi nel dirilLo romano. — 3. Diritto
medioevale. — 4. Legislazione francese. — 5. Legislazione

e avevi chiesto ai giadici una doverosa ed onesta larghezza

deglì ex-Stali d’Italia: codice per il Lombardo-Veneto. —

di criteri nell'apprezzamento dei fatti, e uell’interprota-

6. Codice del regno delle Due Sicilie. — 7. Codice par-

ziore della parola del legislatore trattandosi di una legge
sorpassata inadatta ai teaipi nuovi ed all'importanza delle
funzioni sociali acquisite dalla stampa. Ea il tribunale fece
hene; ma certo è da amgurarsi che le Antorità inquirenti

nella ricerca dei casi in cui possa applicarsi la legge Mancini
siano larghe ed eque.

16. Da ultimo vuolsi ricordare che il snecitato art. 410
della legge sulla stampa col sno penultimo ednltimo capo-

verso vieta la pubblicazione dei dibattimenti davanti aj
magistrati 0 tribunali, che abbiano avuto luogo a porte
chiuse, punendo la trasgressione a tale disposizione con la

multa da lire 100 a lire 500 oltre la soppressione dello
stampato. Trattasi, come è evidente, di disposizione che
ha relazione coll'arl, 268 codice proc. pen. vigente e con

mense. —8. Codice del Canton Ticino. — 9. Codice estense.
— 10. Regolamento legislativo per gli Slali pontificì. —
11. Legislazione piemontese e italiana. — 12. Precedenti
legislativi del collice.
4. Alla voce Legge è stala data, in linea sommaria, la

nozione giuridica della pubblicazione, considerata come
l’ultimo stadio della formazione della legge: stadio chie,
come si è rilevato, si distingue nei due importanti atti

della promulgazione e della pubblicazione.
K studiata ancora alla relativa voce la promulgazione,
in ispecie nella sua efficacia giuridica. Occorre qui illnstrare l’ultimo atto terminativo della legge, necorre stuiarne la nozione, gli effetti giuridici rilevantissimi che
da esso promanano.

(1) V. art. 21 r. decreto 10 dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del corlice penale peril regno d’Italia.
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Intuitiva, evidente è la nozione e la correlativa definizione della pubblicazione della legge. Il Vico (4) per il
primo, fra gli antichi scritlori, così fa formolò : publicatio
legum quae vulgo dicilur, nihil alind est nisi legis probatio,

qua cives ab eius obligalione ob ignoranliam excusari non
possuni.
Ed il Coviello (2). fra i più recenti, ha lestè data la

segnente definizione: « La pubblicazione è il mezzo ufficiale

adoperato per rendere possibile li conoscenza della legge
già formata e dichiarata esecntiva ».
Eciveala nozione legale della pubblicazione l'Jannuzzi (3)
rilevò: « Oltre alla legale, o, vogliam dive, formale uotizia

della legge, s'intende dare a coloro che debbono eseguirla
un'altra più larga, sostanziale ed effettiva notizia, cioè
così operata, che la legge se nonsia veramevle conosciuta
da Wtti i cilladini, possa ritenersi come certamenle cono-

sciuta. Quantunque non si possa pretendere che la legge
vedga a ciascun individuo singolarmente manifestata, non
essendo ciò possibile, pure è indispensabile che coloro i
quali debbono eseguirla siano posti nella condizione di
ficilmente conoscerla. | legislatori perciò ricorsero a quei
mezzi che si reputano migliori, perché la legge arrivasse
«lla conoscenza di coloro che debbono esegwirla, esauriti
i quali, nascesse poi la presunzione, che, essendo la legge
a tutti mola, nun si possa allegare l'ignoranza della stessa :
Conslituliones principum nec ignorare quemquam nec si-

mulare permnillimus ».
Ed i recenti commentatori dello Statuto, Racioppi e
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tavole di legno perchè fuit haec sapienlia quondam leges
incidere ligno, come dice Orazio (5); Pomponio (6), in
opposizione agli storici, le dice /abulae eboreae e Inti
gli serittori rilevano essere questo un errore, invece di
roboreae.
°
Nel periodo repubblicano le leggi, come si è già rilevato
alla voce Promulgazione, vennero regolarmente pubbli-

cate; la legge, in tale periodo, veniva preventivamente
deliberata in Senato, indi il progetto pubblicato, pubblicazione che prendeva il nome di promulgatio legis. Durante
le tre sellimane (trinum nundinum) che correvano tra
l’annonzio di convocazione e la data della convocazione,
il disegno di lesge rimaneva esposio ed il popolo poteva essere rinnito in adunanze formali (conliones) per
discuterlo.
A questo primo stadio (legislatio) seguiva it secondo
(legis rogatio). 1 comizi votavano la proposta fatta con la
nota formola: velilis, inbealis hoc, quirites, rogo. Una lex

perlata, perrogata, che aveva cioè superato il secondo
stadio, era costituita dai seguenti elementi : la praescriplio,

che conteneva indicazioni formali, il nome del proponeute,

il giorno ed il luogo della votazione, la prima tribù votante
e la ceuturia praerogaliva. La seronda parte era la rogalio
vera e propria, cioè il dispositivo della legge, che voleva
essere ilivisa in capitoli. L'ultima parte era la sanclio, che
stabiliva le conseguenze della violazione.
L'ultima fase della legge si era la publicatio, distinta,
comesi è rilevato, dalla prima, lalla promulgatio.

obbligatoria el acquisti la sua forza inateriale, è finalmente

Bene nota il Bonfante (7), essere la pubblicazione delle
leggi il lato più imperfetto del sistema legislativo romano.

indispeusabile che essa venga portata a conoscenza di Lulti
i cittadini. Non si può essere obbligati, invero, a rispettare

più importanti leggi furono bensi esposte al pubblico in

Brunelli (4), hanno agginnto : « Affinché la legge diventi

Essa propriamente consisteva solo nella renunlialio; le

un ordine e le sue cousegnenze giuridiche, se di esso non
si è avuto legale notizia. Ciò si raggiunge con la pubblicazione: la quale allo scopo di evitare facili eccezioni e con-

servato nell'erario, custodito dai questori e dagli edili.

lvoversie, vuol essere eseguita in certi modi ginridicamente

sciava nessuna sicurezza sull'esistenza e sul tenore delle
leggi. Legum custodiam, egli scrive, nullamhabemus :ilaque

prefissi, in guisa che, una volta osservati cotesti nodi dal-

l'Autorità pobblica. a iessuno sia lecito allegare l’igno-

ranza delle nuove disposizioni ».
Tale definizione e nozione verranno meglio esplicate nel
segnito della presente voce, alla quale va premesso lo sviinppo storico dell’istitoto vetle varie legislazioni antiche e
moderne.
2. Accennando semplicemente cle in Grecia le leggi,
incise su tavole di pietra, venivano pubblicate a mezzo di
affissioni sulle colonne del Tesmoteo, meritano speciale

esame e studio le varie norme al rignardo della legislazione romana,
Non è a parlare di vera e propria pubblicazione delle

leges regiae, che erano costituite sia da ordini direttamente
escogilati dai re, sia da sentenze, consuelvdìni, norme

tradizionali scritte in appositi libri, custoditi alcuni dai re
ed altri dai sacerdoti; di essi non si ebbe vera e propria
pubblicazione. Per coutro le leggi delle XIl Tavole vennero esposte nell'alrium liberlatis presso il Foro, sopra
(1) Vico, De universo iuris, CL, 2.
(2) Coviello, Manuale di dir, civile italiano, $ 12, pag. 41,
Milano, Società Editrice Libraria, 19410.
(3) Jannuzzi, Studi giuridici, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1909.
(4) Racioppi e Brunelli, Commento allo Statuto, vol. ), $ 169,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1909.
(5) Orazio, Ad Pis., 396.

tavole di legno o di bronzo, ed il testo soleva essere conMa Cicerone (8) lamenta uno stato di cose chie non laeae leges sunt, quas apparilores noslri voluni, a librariis
petimus, publicis litteris consignalum memoriam nullam
habemnus.
In tale periodo le leggi einanate dii comizi vennero complelate o mitigate nel loro rigore dagli editti emessi dai

pretori in ogai anno. Senza stare ad esaminare la ragione
storica di essi ed il loro fondamento giuridico, il che esorbita da questa voce, ai fini della medesima si rileva che

dapprinra l'ius ediceadi esercilavasi a voce nella contio
e l’orazione era pubblicata in iscritto, come osserva Tito
Livio (9), dipoi l’edillo venne addirittura impresso sopra
nn albume, cioè vua tavola di legno imbiancata con caratleri vert ed intestazioni rosse 0 rubricae; e tulto al più

si leggevauo nelle concioni le res novze, Con questo sistema
di prbblica conoscenza delle leggi si otteneva wl sciren/
cives, come dice Pomponio (10), quod ius de quaque re
quisque dicturus esset. Le tavole edittali erano affisse nel
Foro wnde de plano recle legi possint.
(6) L. 2, Dig. de origine iuris, n, 1.
(7) Bonfante, Storia del diritto romano, pag. 252, Milano,
Società Editrice Libraria, 1909.
(8) Cicerone, De /egibus, i. 20, 46.
(9) Tito Livio, Histor., xxI, 63, e Cicerone, De officiis,

ni, 20.
(10) L. 2, Dig. de origine iuris, D, 1.
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Eil il Cogliolo (1) avverte « che la pubblicazione scritta

s'incontra spesso l'ordine esplicitamente dato della loro

si fosse sostitnita del tutto alla orale è indicato pure dalle
sigle g. s. s. s. che occorrono spesso nelle clausole edittali
e che vogliono dire: quae supra scripta sunt >.
Nel periotlo imperiale, se, da nna parte, si riscontra
che l'imperatore dava letra in Senato della sua oralio,

pubblicazione, affinchè intti le conoscessero e dovessero

la quale veniva acclamata dall'assemblea, dall'altra, per

di pubblicazione delle leggi; il breviario di Alavico, al

quanto riguarda le generales constitutiones, esse potevano
essere dirette all'uno dei due Senati imperiali e quivi ue

esempio, appena compinto, venne solloposto ad una assem-

era data lettnca da un alto funzionario, per esempio il
Primicerius notariorum, o potevano essere dirette ad nn
alto funzionario dello Stato, iu quanto relative alla sua

competenza, ovvero a into il popolo, a tutti gli abitanti
di uni deternnnala provincia, e questa era nina vera e
propria forma di publicazione serilla.
E conta ancora rilevare che il primo Codice giustinianeo
ebbe la sanzione imperiale il 7 aprile 529 col titolo: Novus
Justinianeus codex ed entrò in vigore il 16 dello stesso

mese.
La legge elre pbblicò il Codice fu quella de novo Justinianeo codice confirmando, denominata poscia, dalle prime

sue parole, Summa reipublicae.

nniformarvisi. Anzi in qualeuna di esse(3) eva pure prefisso un termine, decorribile dalla pubblicazione, dopo il
quale soltanto cominciasse ad essere obbligatoria.

3. Nella prima epoca del medio evo non vaviò il sistema
blea di vescovi e provinciali, e mandato dipoi ai singoli
conli con la proibiziore di potevsi servire in appresso di
verona altra fonte (4). Fra gli editti «tei re ostrogoti è notevole quello di Atalarico, chie ordinò doversi gli erlilti

mandare al Senato di Roma ed ai presidi delle provincie
con l'obbligo di pubblicarli e lasciarli esposti per trenta
giorni (9).
Similmente disposero gli editti dei re longobardi, in
ispecie quello di Rotari. Secondo il diritto franco, delibe-

vato il capitolare, si pubblicava agli accorsi alla dieta e
deponevasi nei regi avchivì, cousegnandosene copia a Inlti
i vescovi e conti, acciocchè Lornali a casa ne dessero parte

a quelli dei loro che mon erano stati preseuti alla diela e
ciascheduno pwbblicasse la legge nella propria giuris-

Anchela raccolta De ura, detta poi Digesta, venne pubblicatr con la costituzione de confirmalione Digesiorum,
detta dalle parole iniziali Tanta, il 16 dicembre 533, ed

dizione. Volmnus, in uno di essi si legge (6), etiam, ul
capilula quue nune, ani alio tempore, consullu fidelimm no-

andò in vigore il 590.
Cosi purele Istituzioni ottennero la sanzione imperiale

episcopi el comiltes accipiani, ul unusquisque per suam
diocesim celeris episcopis, abbatibus, comitihus transeribi

il 22 dicembre 533 con la costituzione imperatoriam maieslatem e vigore legislativo alla stessa data del Digesto.

facial, el în suis comilalibus coram ommnihus relegant.

E qui è da avvertire che alcuni ginreconsilli moderni
cercarono nel divillo romano mu testo che coutenesse
espressameute la massima non poterdivenir obbligatoria vna
legge, se non dal momento in cui sia stata pubblicata,
accioceltè chi deve osservarla possa conosceria; e citarono
la legge nona del Cadice, de legibns, et constil. prine., el

strorum a nobis conslituta sunt, a cancellario nostro archi-

Nell’epoca statuavia o si la il sistema della pubblicazione
per iscritto, o quello orale a mezzo di pubblici bauditori,
Acciò nessuno potesse accampare ignoranza dello statuto
una volta pubblicato, in quei tempi iu cui mancavano i modi
di divulgazione odierni, sì volevi ciie venisse riletto di

tempo in tempo nel Consiglio del Comune o nella concione
popolare; ed a coniodo di coloro che verano bisogno ili

consultarlo, se ne teneva coptinnamente esposto nel palazzo

edict., dove è detto: Leges sacratissimae, quae costringuni omnium vilas, intelligi ab omnibus debent, ul universi, praescripto earum manifestius cognito, vel inlibita

solevasi raccomandare ad una catena, oude lo si dimattdò

declinent, vel permissa sectentur. Sembra però, giustamente

anche il « codice della catena ». Un altro esemplare se ne

del Commune 0 in altro Inogo pubblico nn esemplare, che

rileva il Bianchi (2), che con queste parole, anzichè pro-

depositava nella sacristia dì nata chiesa, o in un monastero,

clamare l'accennata massima, gli imperatori intendessero

o presso qualche privato, affinchè col riscontro di esso si
potessero sciogliere i dnbbî che insorgessero circa la leltera della legge. Le copie dello statuto, esulorato da uni
nuova compilazione o revisione, si davano 1 custodire n

soltinto di ricordare lia necessità della chiarezza nelle leggi,
ciò che si rende nuinifesto anche dalla rimanente parle
di quel testo, nel quale dopo il riferito preambolo iella
interpretazione autentica, si dichiara non potersi che dal
legislatore stesso moderare il rigore che si riscontra sovercliio in talune disposizioni. Il testo infatti prosegne
immediatamente così: Si quid vero in iisdem legihus
_latum fortassis obscurius fueril, oportel id ab imperaloria
inlerprelalione palefieri, duritiamque lequin nostrae luunanitati incongruam emendari.
Questa seconda parte chiarisce la prima, con ta quale
mancherebbe di qualunque nesso se quella contenesse semplicemente la massinia che nessuna legge possa divenire

qualche monastero.
Giusta altri statnti, venivano le leggi pubblicate a mezzo
di pubblici bandilori, onde il nome di « bando », rimasto
ancora, e quello di « grida » adoperato fino al secolo scorso,
ed oggi scomparso. .
Questo costume si trasmise fino ai Lempi ilel ducato di

uei lesti del diritto romano, e nelle Novelle giustinianee

Parma, per il cui codice ia pubblicazione delle leggi si
doveva fare in un medesimo giorno, a mezzo di pubblici
bauditoci, n suono di tromba, sulla piazza principale di
ciascun capoluogo del ducato. I pubblici banditori attestavano la lettura falla al popolo a Lergo dell'esemplare della
legge slessa, segnandovi il giorno e l'ora e ponendovi la
loro firma. L'esemplare così altergalo e deposilalo presso

(1) Cogliolo, Storia del dir. privato romauo, vol. è, pag. 176
(Mau. Barbèra).
‘
(2) Bianchi, Principi generali sutle leggi, pag. 202, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese.
(3) Novelle, coustit. 66, cap. 1.

(4) Providere ergo te convenit, ul în foro tuo nulla alia lex
neque iuris formula — recipi praesumatur — ad periculum
capitis lui vel ad dispendium tuarum facultatum.
(5) Canciavi, 1, 18.
(6) Cap. tuud. P., 825, 26.

obbligatoria se non sia pubblicata.
Tale principio, però, venne espressamente riconosciuto
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gli archivi dei governatori, progovernatori e delegati,
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tennti a certificare l'arrivo di ogni numero del Bollettino.

faceva prova della pubblicazione.

Per far poi conoscere alle Aulorilà castitnite in ciasena

4. Nell'anlico dirillo francese non era iguoli la distinzione fra promulgazione e pubblicazione. E la pubblicazione consisteva nella iettnva delle leggi falla all'udienza

llipartimento il giorno dal quale le leggi dovessero rilenersi obbligatorie, una risoluzione del 34 iarzo 1796 del
Direttorio stabili che il commissario del potere esecartivo

delle Corlì, e più Lardi nella registrazione, ossia nella

presso l’Amministrazione centrale di ogni dipartimento

trascrizione delle leggi sini registri del Pariamento, clie le
rendeva obbligatorie.

dovesse nel primo giormto di ciaseuna lecade trasmettere
alle Atrtorità predette nu quadro da hri soltoscrilto conte-

Come già si è detto alla voce Promulgazione, si fu

nente la indicazione dei numeri del Bollettino ufficiale

l'Assemblca cosliluente, col decreto 9 novembre 1789,
che distiuse in modo formale la prontilgazione dalla pubblicazione: questa si effettnava con la trasmissione ilelle

ricevuti nella decade precedente, c la designazione precisa
del gioriro di arrivo di ciaseni numero.
A queste costilezioni segni il codice francese, il eni arti-

leggi ai tribmuali, ai corpi amministrativi, ai municipi,

colo primo, ispirandosi al concetto del Portalis, clre la

che dovevano immedialamente trascriverle sni registri,

pnbblicazione, più di far ennoscere le leggi, la per oggetto
di prefiggere il tempo in cui si presnmerà legalmente che
sano conosciute, così disponeva : « Le leggi Îlaumo escen-

leggerle, pubblicarle ed affiggerle, entrando così le leggi,

dal giorno in eni tali formalità erano slale adempite in
ciascun tribunale, in attività nei limiti rella giurisdizione
rispettiva.
La legge consecutiva del 2 novembre 1790 moltiplicò

le formalità della pubblicazione, affidandone l’esegniniento
a molti fanzionari, e stabilendo clre esemplari antentici di
ogni legge dovessero essere inviati a ciascuna Amministrazione di dipartimento, e da queste alle Amministrazioni di
distretto ad essa subordinate e le une e le altre facessero
traserivere le leggi sui loro registri e depositarle nei loro
archivi e ne inviassero poi eseniplari stampati, e certificati
conformi, alle municipalità, le quali stendessero sui loro

zione în tutto il tervitorio francese in forza della promutgazione che ne è fatta dal prinio console. Esse sono ossecvate in qualnigne parte della repubblica, dal monmeuto in
eni pnò esserne conosemta la promulgazione, La promuigazione fattare dal primo console sarà repirtalia conoseinta
neldipartimento incui cisiederà il Governo, nn giorno dopo
quello della promulgazione; eil in ciaseuno ilegli altri dlipartimenti, dopo fo stesso Lermine anmentalo di alteettanti

giorni di quante decine di miriametro sarà distante il capoluogo del dipartimento dalla città dove sarà stata fatta la
promulgazione ».
In seguito a tale disposizione, si rileva che con la carta

registri processo verbale di ricevimento di ciascona legge.
Che i corpi amministrativi, Lanto di dipactimento che di
distretto, dovessero pubblicare nella città di loro sede tatte

del 18414 essemlosi ripristinata la sanzione delle leggi,
atteibrendola al re, nacquero dubbi e differenze di opi-

le leggi trascritte mediante affissione degli stumpati in

nioni; ed a toglierle di mezzo intervenne l’ordinanza

ciascuna municipalità, e inoltre nelle municipalità di cam-

reale 27 novembre 1866, che all'art, 4° stabili: « Per |’av-

pagna nrediante lettura pubblica all'uscita della messa par-

venire la promuigazione delle leggi risulterà dalia loco

vocchiale. Che il Ministro di giustizia inviasse direttamente
un esemplare autenticato di ciasenna legge ad ognuno dei

iscrizione nel Bollettino ufficiale »; negli articoli 2 e 3:

commissari presso i tribunali di distretto, i quali ne facessero entro tre giorni la presentazione a) tribnnali slessi,
e questi fossero tennti a farne eseguire entro ollo giorni la
trascrizione e la pubblicazione, tanto mediale lettura
all'ndienza, che mediante affissione d) stampali.
La costituzione del 4 dicembre 1793 aboli ia distinzione
Lra pubblicazione e promulgazione, soppresse i mezzi di
pubblicazione consistenti nella registrazione e nell’affissione, e fondò il Bollettino delle leggi, nel quale dovevano
essere siampale tulle le leggi d'interesse pubblico e di
esecuzione generale; e questa inserzione nel Bollettino
serviva di notificazione della iegge alle Aulocità costiluite.
La pubblicazione poi si eseguiva iu ciaseun Commune, a
suono di tromba o di tamibneo, leggendosi ai cittadini le
legzi in luogo pubblico, nel decimo giorno di ciascuna
decade o dal sngire 0 da an nfficiale municipaie, o dai
presidenti di sezione.
L'allra legge del 4 ottobre 1795 soppresse a sua volta
i mezzi di pubblicazione consistenti nel chiamare il popolo
a suono di tromba 0 di tamburo, e nel dare lettura pubblica delle leggi, mantenne il Bolle/lino ufficiale, ed anzi
siguardò come accertata da esso la uotorietà di diritto dell'esistenza delle leggi chie vi erano slampate: di guisa che
ogni legge dovesse divenire obbligatoria in ciascuo dipartimento dal giorno in cui il Bollettino ufficiale, che la contenesse, venisse distribuito al capoluogo del dipartimento,
e di questo giorno dovevasi far conslare da un registro,
sul quale gli amministratori di ciascun dipartimento erano

« Tale promulgazione si repnterà conosciuta, in conformità
dell'art. 1° del corlice civile, un giorno dopa chie il Bollettino delle leggi è stato Lrasmesso dalla stamperia nazionale
al Miristero della ginstizia, il quale farà conslare sopra
apposito registro del giorno del ricevimento, e per gli altri
dipartimenti si dovrà anmentare il termine secondo le
distanze a norma dello stesso art. 1° ilel vodice civile »; e
nell'act, 4°: « Nei casi e Inoghi in cui si gindicherà conveniente d'aflrettare l'esecuzione delle leggi, esse saranno
pubblicate ed esccutorie dal giorno in vni saranno pervennie al prefetto, il quale ne constaterà il ricevimento
sopra apposilo registro ».
Infine, per il decreto 5 novembre 1870, fn stabilita l’ohbligatocielà delle leggi a cominciare nn giorno dopo l'accivo, in ciascun dipartimento, del Giornale ufficiale della
repubblica che contiene le leggi stesse.
5. Notevoli ancora sono le disposizioni esistenti nei
collici degli ex-Stati italiani, a riguardo della pubblicazione
delle leggi.
Il codice civile generale anstrisco, imperante nel Lombardo-Veneto, non aveva ilisposizioni apposite e le formalità della pubblicazione erano determinate dall'uso e
dai regolamenti amministralivi; conta solo riferire l’arl. 3
del paragrafo 1°, il quale prescriveva:

« L'efficacia delli legge e le conseguenze di diritto che

ne derivano incominciano immediatamente dopo la promulgazione di essa, a meno che la stessa legge promulgata
fissi un lermine più rersoto da cui debba cominciare ad
essere operativa ».
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6. Il codice del regno ilelle Due Sicilie, nelle disposizioni preliminari, intitolate « della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale », dichiarava
all'art. 4°: « Le leggi ohhligano in Wtto il territorio del
regno delle Dune Sicilie in forza ilelli pronmigazione faltane dal re, e dal momento in cni ja promulgazione è
legalinente a notizia di cinsenn Comnne.
« La prounlgazione è legalmente a notizia :
40 del Comune in cni è stata fatta la promulgazione,
il dì segnente;
20 dei Commi delli stessa provincia, altrettanti giorni
dopo il di segnente alla promalgazione, qnante sono le

bile a chinnque un esemplare rispettivamente nella cancelleria delle gindicature e nella residenza delle Amministrazioni commnali attualmente colà esistenti, affiggendo nei
soliti Inoghi un avviso che nolifichi essere stalo eseguito
tale deposito; e l'art. 4 prescriveva: « Non ostante la

segnita pubblicazione del colice, decreti e regolamenti, non
avranno i medesimi forza «di legge, se non incominciando

delle valli, con l'agginnta di altrettanti giorui per quante
venti miglia sona distanti dai capituoghi ».
Necessarioè qui rilevare chela parola « prownigazione »
assume il senso di « pibblicazione ».

dal giorno primo del prossimo venturo mese di marzo ».
40. Del regolamento legislativo per gli Stati pontifici,
vacitato il solo paragrafo 258, il quale prescrisse che « le
modificazioni e le nuove disposizioni contenute nei titoli precedenti avranno Inogo nel giorno in cni saranno allivate ».
44. 1l sistema segnito dal cotice albertino per la pibblicazione delle leggi è indicato negli articoli 8,9 e 10,
rignardando i precedenti la promulgazione delle leggi.
Le leggi, giusta l'art. 8, « avranno esecnzione in ogni
citt e Commnne dello Stato nel giorno che segue immediaLineute quello in cni vi saranno state pubblicate, salvo
che nella legge fosse ilisposto altrimenti. La pubblicazione
falla nel capoluogo in cni risiede l'Amministrazione civica
o comunafe, rende fa legge obbligatoria in tutti i Inoghi
clie ne dipendono ». E giusta l'art. 9, la farma della pubbli-

7. Negli Stati parmensi, le disposizioni degli articoli 1,

cazione venne così regolata; « La pubblicazione si farà per

2 e 3 del codice, refative alla promnigazione delle leggi,
intesa qui la « promnigazione » aucora nel medesinio senso

esemplavi affissi a diligenza degli interdenti delle rispettive
provincie; le relazioni delle pnhblicazioni saranno Lrasmesse immedialaniente per mezzo degli intendenti agli
avvocati e procuratori generali, che le consegneranno negli

venti miglia di distanza dal Comnne della promulgazione;

3° dei capiluoghi detli provincia al di qua e delle
valli al dità del Faro, il dì segaente alfa promulgazione,
con fa ginnta di altrettanti giorni per quante venti miglia
sono distanti dal Comune della promulgazione;
4° e linalmente degli altri Comuni, delle provincie e

di « pubblicazione », vennero modilicate con decreto sovrano 9 marzo 1854. Ivi venne stabilito che tale promnlgazione dovesse farsi « nella piazza principale di Parma,
premesso il suono della tromba, dal pubblico banditore,

archivi del Senato e della Camera dei conti. Gli originali

il quale alla coulinva presenza d'un ufficiale amministraLivo a ciò depniato dal podestà (sindaco) con apposito atto,

archivio di corte ».

degli editti e delle patenti saranuo consegnati al regio

nel capolaogo di ogni distretto e diramata si Comuni. Un
regolamento determinava il nodo per la promulgazione.
Si rileva di leggieri clre la voce « promulgazione » era

E va ancora segvalato e ricordato l'art. 10, rignardante
la pubblicazione dei manifesti e regolamenti. Ginsta dello
articolo, « saranno egnalmente pnbhlicali per affissi i inanifesti e regolamenti che dai magistrati supremi e dai pubblici funzionari snperiori vengono formati nell'ordine delle
attribuzioni del loro ufficio ed in esecnzione delle leggi o
in forza di regie provvisinni non contemplate nell'art, 4.
Le relazioni delle pubblicazioni di detti manifesti e regolamenti si trasnietteranno igli avvocati e pirocnratori ed ai
segretari dei pabblici funzionari sovra menzionati ».
A tali disposizioni ne furono sostitnite altre con la legge
23 gingno 1854 che vanno ora solo riferite, rimandandone
il commento alli seconda parle di questa vace.
Con l'art. 4 della legge verme prescritto « doverele leegi
promnigale essere senz'altro immediatamente inserite nella
Raccoltadegli atti lel Governo ed essere senz'altro osservate
ib tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno; e nelle
isole ili Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo
li loro inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata
sia altrimenti disposto ». E con f'ultimo capoverso venne
concesso al Governo « di provvedere a ciò si continni ad
aliggere io tutti i capoluoghi dei Comuui un esemplare
della legge ». L'articolo 5 di della legge fece obbligo alla
stamperia veale di consegnare nn esemplare di ogni
foglio delfa Iaccolta degli atti del Governo, contenente
l'inserzione d'nnai fegge, al Guardasigilli, il quale faceva

usata quale sinonimo di quella di « pubblicazione ».

conslare ile! ricevimento di Lale esemplare in apposito re-

9. L'art. 1° del codice estense si riferiva, quanto ai
inoili di pubblicazione delle leggi, ad mn regolamento speciale. In effetto nel decreto in dala 18 gennaio 18416, che
ordinò fa prbblicazione e l'osservanza nel codice estense

gistro. « La detta inserzione, perl’efletto contemplato dal-

ne darà lettura al popolo, e ne farà immediatamente l'affissione in stampa ».
L'ufficiale amministrativo assistente doveva, nel luogo
stesso in cui era stata fatta la pubblicazione, compilarne

nna relazione sopra doppio registro, ed a questa relazione
dovevasi immedialamente apporre il « visto » del porlesti.
Ciò costituiva ka prova legale delli promulgazione eseguita.
Uno dei doppì del registro, con im esemplare di ciascuna
legge, doveva iu fin d'anno essere depositato nell'archivio
commrnale, l'altro nell'arclrivio di Slito.
Nei capilnoghi degli wltri Comnni si afliggevano esemnplari a stampa di ciasenna legge, appiè dei quali doveva
essere agginuta la menzione del giorno in cui ta legge era
stata promnigata nella città capitale.
La legge, giusta l'art. 4, diveniva obbligatoria in (n4li

i Comnai dello Stato otto giorii dopo quello della sua
promnigazione, salvo che uelli legge fosse altrimenti
disposto.
8. L'art. 2 del codice per il Canton Ticino dichiarava
non essere operitiva la legge, che dopo la sta proninigazione, e la riteneva promulgata in tutto il Cantone Lre

giovi dopo che era stata, a cura del Governo, pubblicata

nella Lmrigiana, l'art. 3 prescriveva : la pubblicazione del

prefato codice si farà con depositare e rentlerne estensi-

l'articolo precedente, prenderà data dal giorno in eni il
Giornale ufficiale del regno, per enra del Guardasigilli, ne
darà ufficialmente avviso con l'indicazione del an mero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promnigota
sari stata inserta ».

PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
E gli art. 6 e 7 fermarono norme circa la pubblicazione
dei decreli e regolamenti emanati dal re.

Alla legge 23 giugno 1854 seguirono cronologicamente
la legge 24 aprile 4864, n. 4°, sulla intitolazione degli
atti del Governo, il regio decreto della stessa data, n. 2, in
virtù del quale venne stabilita una nuova numerazione progressiva Hlegli atti di Governo e la collezione di essi inlilolarsi « Raccolta nfficiale delle leggi e dei decreti del regno
d'Italia » indicandosi con apposito regolamento il modo di
formazione di essa; il regio decreto 29 novembre 1864,
n. 2013, col quale venne abohta la distribuzione personale
gratuita della Raccolta nfficiale delle leggi e dei decreti
del regno d’Italia ai funzionari di esso.
42. A bene intenderele disposizioni contenute, a riguardo

della pubblicazione delle leggi în generale, nel codice civile,
occorre far cenno dei precedenti legislativi, che completano
la delta disposizione.
Salvo un lieve e fugace accenno al sistema seguito a ri-

guardo del codice nella Relazione della Commissione del
Senato (1) presentata dal Miuistro goardasigilli, varie ed
importanti questioni sì agilarono circa il sistema seguito
nel progetto del codice in seno alla Commissione di coordinamento (2).
Nella tornata del 26 maggio 1865, il deputato Foresta
propose che l'art. 1° si limitasse a proclamarei) principio
che la legge non è obbligatoria che quando è pubblicata,

opinando che il rimanente debba stare nella legge speciale da cui fu desunto, perché la forina della pubblicazione non solo concerne tulte indistintamente le leggi, ma

è inateria politica e regolamentare, la quale non ha la
stabilità chie devono averei codici, e può cambiare secondo
le circosinaze e secondo l'oggetto delle leggi.
Il Palfieri e il Mancini bene risposero che l'articolo in
questione era stato desunto dalla legge 23 giugno 1854
contenente le disposizioni cieca il modo, fa forma e i ter-

mini della promulgazionedelle leggi, che la medesima, non
essendo stata pnbblicata all'epocadell'annessione delle varie
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Dopo ciò fn approvata a grandissima maggioranza la
proposta di mantenere l'art. 1° def progetto, che divenne,
salvo qualche differenza di forma, l'art. 1° delle disposi-

zioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione
delle leggi in generale premesseal codicecivile italiano, il
quale articolo venne brevemente illnstrato nella Relazione
al re del ministro guardasigilli Vacca (8).
Giusta detto articolo, le leggi promnIgate dal re divengono obbligatorie in Lutto il regno nel decimoqninto giorno
dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge
promulgata sia altrimenti disposto. La pubblicazione consiste nell'inserzione della legge nella Raccolta nfliciale
delle leggi e dei decreti e nell'annunzio di tale inserzione
nella Gazzetta ufficiale del regno.
A completamento di tale disposizione va ricordato il decreto 19 luglio 1866, n. 3065, che estese alle provincie
venete la legge 24 aprile 1864 sull'intitolazione degli atti

del Governo e l'art. 1° delle disposizioni sulla pibblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in genecale; il regio decreto del 9 ottobre 1870, n. 5905, che
estese detle disposizioni alle provincie romane; il regio
decreto 13 gennaio 1874, n. 50, concernente la stampa
delle leggi, dei decreti e degli atti del Governo; nua nota
del Ministero di Grazia e Giustizia in data 34 gennaio 1874,
con la quale venne disposto che a cominciare dall'anno
1814 in capodi ogni legge e decreto inserito nella Raccolla
venisse indicato, nou solo la dala e l'argomento, come prescrive l'art. 3 del regolamento approvato col regio decreto

21 aprile 1861, n. 2; ma ancora in quale giorno e sotto
qual ninmero ne sia stata fatta la pubblicazione nella Gazzelta ufficiale del regno. Infine il regio decreto 18 ilicembre
4890, n. 7335, in virtà del quale gli atti inseriti nelli

Raccolta dovranno avere una numerazione progressiva per
ogni anno a datare dal 1° gennaio 1891, distinguendo quella
della parte principale da quella della parte sopplementare.
Queste te disposizioni della nostra fegge positiva rigrardo

al sistema seguito per fa pubblicazione delle leggi, dispo-

provincie italiane, né posteriormentein tutte fe dette provineie, si aveva per conseguenza ancora una disparità tra
le medesime, sopra un punto così importaule come quello
del tempo in eni le leggi cominciavano a diventare obbligatorie, donde la necessità di stabilirla ora in modo uniforme e fisso inserendo fa disposizione di cui si Lratta nel
collice o nella legge speciale, che conterrà le regole intorno
alla forza obbligatoria delle leggi.
‘
Il Precerntti disse di non approvare l'articolo in questione per nn altro motivo, cioè perché non eransi anche
inserite nel titolo in diseussione tutte fe altre disposizioni
che si leggono nella legge del 1854 e in quelfa sulla intitolazione delle leggi, formando tutte queste varie prescri-

sizioni che saranuo obietto di stadio e di esame esegetico
nel secondo paragrafo di questa trattazione.

zioni un sol ntto, che sarebbe bene di vedere riunite nella

gatoria, sistema segvnito dal legislatore. — 24. Decorrenza
dlel termine. — 25. Questioni al rignardo. — 26. Eflew

stessa sede e rese obbligatorie in ogni parle del regno.
Mail Mancini ed il Bonacci osservarono che, ia quanto
alla legge del 1854, le altre disposizioni che essa conliene,
appartengono all'ordine delle materie costituzionali 0 a
quello della inateria vegolamentaria, sicclté non debbono
far parle di questo titolo; e in quanto alla legge sulla inti-

tolazione delle leggi e decreti, essendo essa promulgata e
in osservanza in tntte le parti del regno, non sia il caso di
occuparsene qui, nè tanto meno di rifouderla nel codice.
(1) Gianzana, net Codice civile, vol. 1, pag. 159, Torino,
Unione Tip.-Edit. Torivese, 1887.
152 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

$ 2. — Diritto POSITIVO VIGENTE.
13. Distiuzione tra promulgazione e pubblicazione. — 14. lstinzioue tra pubblicazione e notorietà. — Id. Elementi
essenziali dell'atto i pubblicazione. — 16. Conseguenze

gincidiche. — 17. Aflissione delle leggi nei Comuni. —
18. Distiazione Lei pubblicazione legale e di tato. —
19. Questioni spectali cieca Je leggi pubblicate negli ex-Stati.
— 20. Leggi pabblicate nell’Erivea. — 21. Obhligalorietà
delle leggi, necessità della vacalio legis. — 22. Quesnoni
speciali. — 23. Da quale momento la legge diventi ophli-

dello pubblicazione per glrtaliani residenti all'estero. —
27. Obbligatorietà delle leggi nei Imoghi nei quali è sospesa

ogni comunicazione. — 28. Norme per la pubblicazione dei
- decreti e regolamenti.

413. Alle voci Legge e Promulgazione delle leggi,
venne rilevata ed ilInstrati la distinzione dei due atti costituenti l’ultimo stadio della legge: la promulgazione e la

pubblicazione.
(2) Gianzana, op. cil., vol. utt, pag. 470.
(3) Gianzana, op. cit. vol. iv, pag. 19.
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Ora, iniziando il commento dell'art. 4° delle disposizioni

preliminari del codice, va in prima linea rilevato che la
distinzione snaccennata si Lrova a chiarissime notescolpila
nella disposizione citata.
It legislatore, avendo disposto che le leggi promulgate

dal re diventano obbligatorie in tutto il regno nel decimo-

garel'ignoranza personale delle leggi, abbia fatto ricorrere
a nezzi generali di pubblicazione, sulla base dei quali la
legge si presume nniversalmente nota e diviene quindi per

tutti obbligatoria. Ed è poi certo che fa pubblicazione della
legge, uel liugnaggio giuridico, in null'aftro consisle se

non che nel compimento dell’atto con cui si manifesta Ja di

quinto giorno dalla toro pubblicazione, ha, in modo evi-

lei esistenza, e in forza del quale si presume che dessa sia

dente, dimostrato essere la promnlgazione un atto distinto

generalmente conosciuta.

dalla pubblicazione, che avviene solo perleggi già precerlentemente prommigale dal re e la distinzione si estrinseca
ancora e si concreta negli effetti dei vari due atti, dappoicliè, mentre la promulgazione ba per effetto natrrale la
eseculorietà della legge medesima, Ja pubblicazione produce senz'altro l'obbligatorietà della legge. E nou si ag-

« Considerando che i modi con cui la pubblicazione della
legge si esegue risultano dall’articoto 1° delle disposizioni
preliminari al codice civile, il gnale dispone..... ; non

e pubblicazione, va ancora distinta la pubblicazione dalla
notorietà, che da essa ne consegue alle leggi, e che costi-

ostante quell'inserzione e questo annunzio, non può dirsi
veramente compiuta la pubblicazione, poichè è solamente
allo spirare del termive, fissato în quindici giorni, dal $ 1°
del medesimo articolo, che nasce la presunzione che la
legge sia divenuta a tulli nota; e questo lempo, che è
lasciato affinché la notizia della legge possa diffondersi generafmente, fa pure parte essenziale dei mezzi sui quali
essa pnbblicazione si fonda. If che in sostanza corrisponde
aì più notì priucipî dell’antico diritto, in forza dei quali
alla prownlgazione ed alla pnbblicazione della legge ve-

tuisce poi la condizione indispensabile perchè esse divengano obbligatorie. It Bianchi (1), invero, per il primo

cittadini.

ginuge altro a'rilevare l'opportunità della distinzione dei
due atti, spesso nelle legislazioni precedenti, come di
già rilevato, confusi e intrinsecamente e estrinsecamente,

generando duhbi ed eqaivoci.
44. Oltre la dislinzioree dei due atti, dela promulgazione

niva attribuito che essa divenisse obbligatoria pertutti i

escagilò Lale distinzione e la illustrò con le seguenti consi-

« Laonde, giusta il linguaggio dei giuristi, non sempre

derazioni, che vanuo senz'altro accolte: « Certamente il

corrispondente a quello volgare, per pubblicazione della

sommo desiderabile che ogni legge fosse resa nota individualmente a ciascuno di coloro che debbono osservarla e

vaute dall'atto unico e materiale della edizione che avviene

farla osservare, e di avere la certezza che ninno la igno-

rasse, è inatbabile in fatto. Ma quando almeno siansi
messi on pratica mezzi cenerali di pubblicazione, potrà risultarie uu fondamento ragionevole per presumere che
tutti abbiano potuto e dovuto conoscere la legge così pub-

legge vnolsi intemlere, non già la semplice pubblicità derinella Gazzetta ufficiale del regno, ove si dà avviso della
inserzione della legge stessa nella Raccolta nfficiale delle
leggi e dei decreti; ma sibbene per pubblicazione si ha da
intendere quella legole, ossia jI compimento di tutto quanto,

blicata, che se taluno pure Ja ignori, ciò dipenda di colpa

nel senso ginridico, è richiesto per ammettere la legale
presunzione della più estesa pubblicità, sn cui sì fonda la

sua, della quale pertanto debba sopportare le consegnenze.

forza obbligatoria della legge ».

A ciò però tion può bastare, come è manifesto, il solo atto

45. Due sono gli elementi essenziali, costitnenti l'atto
della pubblicazione delle leggi, riconoscinti dalla disposizione dell'art. 1°: il Lesto della legge deve essere inserito

della pubblicazione, non essendo conforme alla possibilità
veale il supporre che appena dopo quell'atto la legge divenga immedialantente nota a tutti. È necessario il decorso

uella Raccolta nfficiale delle leggi e decreti ; tale inserzione

di un certo spazio di Lempo ieciocchè la notizia della legge
si diffonda ; ed allora sollanto potrà aver fondamentoil ri-

deve ancora essere anuunziata nella Gazzetta ufficiale del
regno; dal compimento quindi solo di questi due elementi

tenere che ognuno abbia potnto e dovuto conoscerla, allora
sollanto potrà dirsi stabilita la notorietà presnnta dalla

essenziali pò dirsi integrato l'atto della pubblicazione

legge, e sulla base di tale notorietà attivarsi l'obbligatorietà

senerale della legge stessa.
« Da questo risulta adunqne che la notorietà presunta, la
quale è condizione indispensabile della obbligatorietà della
lesse, uon possa confondersi con l'atto della pubblicazione,
di cui quella notorietà nou è che l'effetto; mentre anzi co-

testo effello non deriva neppure da quell’unica causa della

delle leggi e quindi la decorrenza del termine stabilito nel
capoverso 1° del medesimo articoto per la obbligatorietà

delle leggi, non può essere fissata fuorchè dalla dala dell'annunzio portalo dalla Gazzetta ufficiale. E la disposizione

dell'art. 4°, che riconosce e richiede i detti due atti per la
pubblicazione delle leggi, segna un notevole progresso
sulle precedenti disposizioni del 1854, sopra riferite al
n. 14.1} legislatore sardo, ricordando le aspre critiche

esistenzadell'atto di pubblicazione, ma dal decorso ancora

mosse al sistema del codice napoleonico, adottò il sistema

di vp termine stabilito dalla legge e computabile dal giorno
lella eseguita pubblicazione ».

di far decorrere il Lermine per l'obbligatorietà delle leggi
inserite uella Raccolta, non dal giorno in cui la stamperia
reale avesse consegnato l'esemplare del foglio corrispon-

E tale distinzione, indivettamente, è riconosciuta dal

seguente pronunziato della Corte di appello di Firenze (2),
che conta integralmente riferire:
« Considerando che la impossibilità per una partedi
provvedere a che le leggi fossero portale con sicurezzaa

dente al Guardasigilli, nta dal giorno in cni per ordine dli

conoscenza individuale di ognuno, e perl’altra il riflesso
ilell'essere altrettanto impossibile, se non con grave detri-

Dileggierisi rileva come tale disposizione fosse meno esatta

mento dell'ordine sociale, l'ammrettere i cittadini ad alle-

plemeuto della inserzione a cui si riferisce, e l'una e l'altra

(1) Bianchi, op. cit., pag. 180.

lui il Giorzale ufficiale del regno desse avviso del ricevi

mento di quel foglio con l'indicazione del numero progressivo della Raccolta, sotto cui la legge si trovasse inserita.
dell’attuale, che considerail succitato annunzio cone conì-

(2) App. Firenze, 31 marzo 1874, Orsini c. Direzione del
Contenzioso finanziario (Giurispr., Torino, x1, 397).
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come elementi essenziali indispensabili a rendere perfelto

poter compiere utilmente un doto atto od esercilare ana

l'atto della pubblicazione. E Lanto più è preferibile la disposizione attiale, in quanto che i caratteri distintivi dell'atto
di pubblicazione, diretto a portare a notizia di Lutti le leggi

determinata azione, facendo decorrere un tal termine dal

promulgate dal re, si riscontrano, come giustamente rileva

il Bianchi (1), meglio well'annonzio dato dalla Gazzetta
ufficiale del regno, chie nella inserzione della legge nella
Raccolta ufficiale delle leggi e decreti, sebbene autenticata
dall'atto con cni il Guardasigilli faccia constare nell'apposito registro il ricevimento del foglio della Raccolta, nel

quale la legge è stata inserita.
I) nostro legislatore, evitando gli inconvenienti del codice

giorno della pubblicazione di quella legge, quel termine
non avrà a contarsi dal giorno dell'inserzione della legge
nella Raccolta ufficiale, ina solo dal giorno in cui, per
l'annnnzio di tale inserzione dato dalla (razzetta ufficiale,
l'atto della pubblicazione sia divenuto perfetto.
E giustamente rileva al riguardo i Bianchi (3) costituire
« l'art. 1° del codice un progresso al rignardo degli art. 4

e 5 della legge 23 giugno 1854, secondo i quali avrebbe
potuto sorgere questione, se come giorno della pubhlica-

napoleonico, non considera come perfetto l'atto della pubblicazione se non per un fatto di vera publilicazione qual'è

zione doveva considerarsi quello in eni la legge fosse stata
inserita nella Raccolla e risultante dalla menzione fattinre
sni registri tenuti nel Ministero di Grazio e Giustizia, 0

l'annunzio dato, nella Gazzetta ufficiale del regno, che com-

quello dell'avviso dato nella Gazzetta ufficiale del regno.

perisce quotidianamente, dell'avvenuta inserzione di cia-

Né lo prima di queste opinioni, osservail Bianchi, avrebbe
potuto dirsi destituita di fondamento, poichè da una pirte
la pubblicazione si faceva consistere nnicamente nella in-

scuna legge nella Raccolta ufficiale, con l'indicazione altresì
del corrispondente numero progressivo della Raccolta stessa.
Conta qui rilevare che spesso viene riferito nella Gazzelta medesima il testo intero della legge, di cui viene annunziata Viuserzione nella Raccolla ; ma questo costilvisce

un dippiù, e talvolta giustamente per Drevilà si omette.
E dei pronunziati della giurisprudenza couta citare, fra
j più recenti, quello emesso dal pretore di Milano (2), il

serzione delle leggi nella Raccolta; e dall'altra, se si era
prescritto che la della inserzione prendesse dala dall'avviso
che me apparisse nella Gazzetta ufficiale, ciò però si era
limitato espressamente per l'effetto della decorrenza del
termine a rendere obbligatoria la legge. Ora, nel supposto

caso nou Lrattandosi di chi dovesse osservare nn precetto

quale riteune che, per stabilire il giorno in cui una legge
entra in vigore, uon si deve aver riguardo alla dala che la
legge porta, ma alla data della sua pubblicazione. La pubblicazione di una legge è costiluila da due atti egualmente

od una proibizione della legge, sibbene di chi potesse
approfittare d'una facoltà da essa concednta, ma limitata

essenziali: a) inserzione della legge nella Raccolta uffi-

fissasse quel tempo, facendolo decorrere, secondo la lettera
della legge stessa, dal giorno in cui l'atto della pubblica-

ciale; b) anuunzio di Lale inserzione nella Gazzetta ufficiale
del regno. Il termine di quindici giorni stabilito dal capoverso dell'articolo 1° citato, per l'obbligatorietà della legge

decorre soltanto dalla data rell'aanunzio dell’ inserzione
nella (Gazzetta ufficiale.
Conseguentemente se lu Gazzella ufficiale abbia anmun-

ziato, soltanto il 19 luglio 1906, lx inserzione di una legge
nella Faccolta ufficiale, questa legge entra in vigore il

3 agosto 1906.
46. Costilnendo la inserzione nella Maccolti ufficiale
delle leggi e l’annnnzio di tale iuserzione nella Gazzetta
ufficiale del regno, gli elementi essenziali dell'atto di pub-

ad'un determinato tempo, potevasi anche giustificare nua
interpretazione più rigorosa della disposizione di legge, che
zione fosse diverruto perfetto, anzichè di quello dal quale
si computasse il termine per l'obbligatorietà.
«L'aver tolto questo dubbio è pertanto va merito, che
dev'essere riconoscinto alla disposizione attnale del codice
civile » (4).
17. Oltre gli elementi suaccennati, essenziali all'atto di

pubblicazione, un’altra formalità integra, per dir così, la
pubblicazione delle leggi.
In effetti, lultiato paragrafo dell'art. 4 dell'accennata
legge 23 gingno 1854 prescrive: « Il Governo provvederà

tuttavia a ciò si conlinni ad affiggere pubblicamente in tutti

ginridicamente nonesiste.
Così la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una

i capolnogli dei Corruni un esemplare della legge »; cd,
in applicazione ed esecuzione di questa disposizione, il Lesto
unico 21 maggio 1908, u. 269, della legge comunale e

lllicazione delle leggi, se manca uno di essi, l'allo stesso

legge, che non fosse stala precedentemente inserila nella

provinciale, all'art. 3, attribuisce al prefetto, quale rap-

Raccolta, non avrebbe alcuna elficacia per rendere la legge
obbligatoria, nou avendo dello annunzio, per quanto er-

presentante il potere esecutivo ed organo dell'Amministrazione centrale,il diritto di trasmetterele leggi, le istenzioni

roneo, efficacia gizridica per produrre da solo la detta
obbligatorietà ; e parimenti la sola inserzione nella Rac-

e gli ordini del Governocentrale,di provvelereall’alfissione
delle leggi e dei decreti, inviandone in ogni trimestre rap-

colla, senza l'annanzio corrispondente nella Gazzelta, non

porto al Guardasigilli; ed il consecutivo art. 150 stabilisce

potrebbe far decorrere il termine dei 15 giorni, salvo a

che il sindaco quale nfficiale del Governo è incaricalo, sotto
la direzione delle Autorità superiori, della pubblicazione
delle leggi. degli ordimi e dei manifesti governativi. Spetta
adunque al prefetto di ordinare ed al sindaco di esegnire

cominciar questo a contarsi dal giorno in cui, mediante tale
annunzio, venisse completata la pubblicazione della legge.
E dall'essere ancora i due elementi suaccennatiessenziali

all'esistenza giuridica dell'atto, promana un’altra conse-

la pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti

guenza: qualora cioè una legge concede un termine per

governativi.

(1) Bianchi, op. cit., pag. 199.
(2) Pret. Milano, 6 aprile 1909, Società « L'Italiana » c. Ferrovie dello Stato (Coue., 1909, 506).

blicazione è valida, anche se in tale riproduzione del testo della
legge nella Gazzetta sia incorso uu errore. Discordando, adunque,
il esto inserito nella Raccolta da quello pubblicato nella Gossetta, si dovrà stare al primo, come al solo ufficialmente puhblicato: Cassaz. Roma, 11 settembre 1890, Dini c. Finanze
(Hon. Trib., 1890, 987).

(3) Bianchi, op. cit., n. 50.
(4) La formalità usuale della riproduzione del testo della legge
nella Gazzetta Ufficiale non ha alcun valore giuridico; e la pub-
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Dottrina (4) però e giurisprudenza concordemente ricouoscono non essere condizione essenziale per l'obbligatorietà delle leggi l'accennata foriualità.che tende ad agevo-

lare e diffondere la cognizione delle leggistesse, costituendo
unuicaniente la pubblicazione, come ebbe espressamente a
rilevare la Corte di cassazione di Roma (2), solo nell'inser-

zione nella Raccolta nfficiale delle leggi e dei decreti, e
nell’amunnzio di tale inserzione nella Gazzetta ufficiale del
regno. È la Cassazione di Firenze (3), in linea generica,

ehbe a rilevare di mon potersi dedurre la nullità di tina
disposizione legislativa o di nu atto pubblico dall'omis-

legale, perchè sarehbesi messo in atto nn mezzo di pubblicità indicato come secondario, omettendo quello che è

richiesto come essenziale.

«Inammissibile poi è nel nostro diritto la dletla distin.
zione, tn quanto chie la pubblicazione è definita nell'art. 1°,
$ 2, delle disposizioni premesse al codice ; e consiste essen-

zialmente nella inserzione della legge nella Raccolta ufficiale e nell'amuunzio di tale inserzione nella Gazzetta
ufficiale del reguo. Sono dne fatti, questi, dei quali si
richiede l'inlempimento, e senza il cni concorso non può
esistere giuridicamenle la pubblicazione delle leggi. La

stunte di ua forma estriuseca, che von fn tassativamente

pubblicazione legale è dnugne prima di Intto una puhbli-

preseritti, solto pena di nullità, da una legge vigente;
comunque tal forma sia stata talvolta praticata per mera

cazione di fatto. Questa pnbblicazione seguita dal decorso

esuberanza.

presunzione che la legge sia generalmente conoscinta,
ed allora essa diviene obbligatoria; ma ciò rignarda la

48, E prima di procedere oltre nell'esame esegelico
della disposizione dell'art. 4° delle disposizioni preliminari
del codice civile, occorre esaminare e combattere la distin-

zione tra « pubblicazione legale » e « di fatto » che, per
quanto ripudiata dalla dottrita, venne annessa in alcuni

pronunziati della giurisprudenza (4). La distinzione sorse
in Fraticia: uella discussione del codice francese, davanti
i Consiglio di Stato, il Portalis espresse il concetto: « che
la pubblicazione più che di lar conoscere le leggi, ha per

di un termine stabilito dal legislatore, fa poi Imogo alla
notorietà e l'obbligatorietà, non la pubhilicazione delle
leggi ».
49. Fermato il principio che niuna legge si può rilenere avere acquistato forza esecnioria, prima che ne sia
stata fatta la pubblicazione nei modi di legge e sia trascorso
il tempo, dopo il quale soltanto è stabilita la presnnzione

legale che la legge promulgata e pubblicata abbia polnto

ougelto di prefiggere il tempo in cni si presumerà legal-

essere conosciuta da tuiti coloro che devono osservarla, ad
illusicazione del medesimo, vanno esaminate alenne spe-

mente che siano conoscinte. onde gli antori francesi (5) ne

ciali questioni, sòrte in ispecie nel comporsi ad unità il

ricavarono la distinzione di nua pubblicazione legale e dj
una pubblicazione di fitto, l'una che fissa il momento jin

vostro regno.

cui la legge si reputa conosciula ed in consegnenza obbii-

Alcune delle leggi, clie già vigevano nelle antiche provincie, yon essendo state pubblicate nelle nuove provincie

gatoria, l'altra che consiste nella pubblicità che è data

annesse, sorse il dubbio se in queste provincie esse aves-

dalla legge.

sero forza obbligatoria. il dubbio però va risoluto agevol-

Fra i nostri scrittori ampiamente ed esavrientemente il

mente, « }] principio, invero, come rileva il Bianchi (7),

Bianchi (6) ha eviticato Lale distinzione, dimostrandola sia
erronea in teoria, sia inaccettabile nel nostro divitlo posi-

che nessuna legge possa divenire obbligatoria se non sia
stata pubblicata nei modi legittimi, è fondamentale ed assoluto e costitnisce nua garanzia indispensabile di libertà:

tivo: « É erronea in teoria, in quanto che la pubblicazione
è esseuzialmieute di fattopoichè consiste nell'attuazione

dei wiezzidirelti a portare a conoscenza generale ei ciltadini la legge promulgata. È solo relativamente alla notovieli, conseguenza della pubblicazione, chie pò rettamente

distinguersiil diritto dal fatto; perchè altro è che ja wotorietà si presuma legalmente concorrendo determinati

nessuno potendo essere costrello ad osservare precetti 0
proibizioni ed a rispondere delle trasgressioni di esse;
fuovchè in dipendenza di legge, che siano o possano almeno
reputarsi conosciute come obbligatorie. Ora una disposizione che sia in vigore in una parte dello Stato, ma non sia
stata estesa all'altra, ed in essa non sia stata attivata coi

estremi, altro è che in fatto veramente sussista. Anche

mezzi necessari, tra citi quella esseuzialissimo della pub-

rispetto alla pubblicazione potrà ammettersi, se si vuole,

blicazione, uon potrebbe reputarsi obbligatoria anche nella

quella distinzione, ma in un seuso diverso, ir quanto cioè

rimanente parte dello Stato senza conculcare manifesta
avente que] pricipio intangibile ». Ed ancora opportunamente il Ricci (8) aggiunge: « Allorchè il legislatore promulgavi e pubblicava la legge nel suo Stato, la sua volontà

«on basta, perché la legge diveuga obbligatoria, che essa
sia stata realmente pubblicata; ma dev'esserlo stata con

quei mezzi che sono prescritti come essenziali. Così se

presso noi fossero stati affissi pubblicamente gli esemplari

non poteva estendersi oltre i limiti o i confini di questo,

di una legge in tutti i capoluoghi di Comune com'è ordi-

mancandogli al di li l'imperzzan, cle può solo costringere ì cittadini ad osservare le disposizioni legislative;

nato nell’ari. 4, $ 2, della legge 23 giugno 1854, senza
che però quella legge fosse stata inserita nella Raccolta
ufficiale, o senza che fosse dato l’annunzio di tale inser-

zione nella Gazzetta ufficiale del regno, si avrebbe una
pubblicazione di fatto; ma mancherebbe la pubbficazione
(1) Bianchi, op. cit., n. 50.
(2) Cass. Ikoma, 18 agosto 1876, Toscani c. Toscani (Auuali,

1, 166).
(3) Cassaz. Firenze, 25 gennaio 1861, Fedi c. Arcivescovo

fiorentino (Legge, 1864, 1, 46).
(4) App. Genova, 22 luglio 1878, Nazzari Beruldi c. Finanze
Mon, Trib.. 1878, 793). — Contra: App. Venezia, 24 dicembre
1878, Amm. Gabelle c. Rietti (Temi Ven., 4879, 12); Cassa-

essa adunque, per elletto della fatta pubblicazione, è obbligatoria soltanto nell'antico territorio dello Stato, non
in quello annesso di recente; è necessario perciò chie nel
naovo territorio sia Ja legge regolarmente pubblicata
zione Roma, 21 marzo 1881, Elena c. Elena (Boll. Min, Grazia
e Giustizia, 1881, 1173).
(5) Laurent, Prince. de droit civil, t. 1, n. 16.
(5) Bianchi, op. cit., n. 51.
(i) Bianchi, op. cit., n. 52.
(8) Ricci, Diritto civile, vol. 1, n. 8, Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese, 1907.
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dottrina. Solenne invero ed importante è il pronunziato

per i diversi atti legislativi e regofamenti pnbblicati dopo
l'annessione del ducato al Piemonte, i quali hanno per presupposto sostanziale l'obbligatorietà della legge Casati.

della Corte di cassazione di Firenze (1), la quale ritenne
uo potersi mai dire violate le disposizioni date dal legis-

generale le leggi politiche si estendono di pieno diritto ai

in genere, salvo alcuni casi specifici, ha adottato tale

Con altri pronunziati venne ritenuto che in massima

latore, nef presupposto concetto di un dato sistema già

paesi annessi, senza bisogno di esservi pubblicate. Fanno

ordinato ed attuto in alcune delle provincie soggette al

eccezione a questa regola, in generale, quelle che reclie-

suo imperio, nelle altre provincie, fino a che quel sistema

rebbero a primo tratto, gravi e generali perturbazioni nel
passaggio dal vecchio al naovo ordine dî cose. Nou apparfeneva aquest'ordine di eccezioni la legge eselnsiva dei

non venga in esse introdotto e non siano ai cittadini di
queste somministrati i mezzi ed i modi che sono indispensabili per poterle legalmente adempiere.
Nella specie lormante oggetto di questa decisione trattavasi di stabilire se alcuae ilisposizioni del codice civile
generale anstriaco, vigente anche nel regno LombardoVeneto, le quali disposizioni presupponevano i) sistema
tivolare, non attnato in queffe provincie, fossero da reputisi applicabili nelfe provincie stesse. E la Corte fio-

monaci dalle successioni intestate, la quale, quindi, come
fegge della massima e più gelosa importauza politica, si

estese di pieno diritto senza bisogno di nuova pubblicazione, dal Piemonte alla Sardegna, quando questa fu aggiunta come parte integrante dei regi Stati. Del pari si

stema ron era stato di fatto introdotto (ciò che del resto

estendono senza bisogno di speciale pubblicazione fe leggi
sull'albinato, quefle concernenti l'esecuzione dei giudicati
esteri, nonchè i trattati internazionafi e fe feggi auche
giurisdizionali relative ai consolati stabiliti all'estero (4).
Similmente venne riterato che le leggi militari non
soggiacciono, quanto alli promulgazione, alle prove ordinarie stabilite dalla legge 23 giugno 1854, ma divengono
obbligatorie per i militari tosto che siano poste all'ordine

era ritenitto come incontrovertibile in quelle provincie,
conformemente anche alli notificazione governativa del

del giorno dei rispettivi corpi. Così l'editto penale militare
marittimo del 1826, sebbene non pubblicato con le forme

16 marzo 1846, la quale disponeva che fino all’attiva-

comuni nelle provincie venete, diventò obbligatorio per i
militari di quelle provincie provenienti dalla marina wilivare anstriaca, che nel 1860 furono incorporati nella ma-

rentina giudicò nettamente, rileva if Bianchi (2): « che
non solo l'attivazione del codice anstriaco, per le disposi-

zioni che conteneva presnpponenti i) sistema tavolare ger-

manico, non aveva prodotto l'applicabilità delle norme
relative nefle provincie lombarde-venete, dove questo si-

zione dei registri d'intavolazione dovessero continuare ad
osservarsi in materia le regole della precedente legislazione); ima che anzi le disposizioni predette, quantunque

rina militare italiana fin dal momento délla loro aggrega-

facenti parte del codice reso comuae anche al Lombardo-

zione a questa (5).
20. E conta fare speciale cenno del seguente notevole

Veneto, uon erano in quelle parti dello Stato applicabili,
perchè presupponevano an sistema dipendente da disposi-

zioni ivi non pubblicate, sebbene attuate nelle altre parti
dell'impero. Vero è che a questa conclnsione concorreva

anche il riflesso che nel Lombardo-Veneto non solo non
erano state promulgate mai le disposizioni legislative
rigrardauti il sistema tavolare, ma mincavano di fatto ì

registri corrispondenti, sicchè l'esecuzione di quelle disposizioni rinsciva impossibile. Ad ogni modo, però, nella de-

pronunziato della giurisprodenza. 11 Tribunale di Massava,
con sentenza 23 febbraio 1889 (6), riconobbe essere in
vigore nella Colonia Eritrea, malgrado la mancala pnbbli-

cazione, i codici, lo Statuto e tutte le altre leggi d'ordine
pubblico dello Stato, motivando così tale pronunziato:
« Quanto alla pubblicazione delle leggi del regno, non si
comprende come possa sostenersi che una determinata
legge non ha qui efficacia, perchè nou fu formalmente pub-

cisione della Corte di cassazione di Firenze venne chiara-

blicata nella colonia. Con tale criterio la colonia sarebbe

mente stabilita la massima che lo pronvigazione in una

assolutamente ex lege, perchè ninna fegge del regno vi
fu mai pubblicata, ed i pochi decreti-legge 0 regolamenti
riguardanti gli ordinamenti locali della giustizia, dell’am-

parte dello Stato di una legge, che in alcune sue disposizioni si riferisca ad nn ordine di cose istituito da altra
legge, la quale non vi sia stata mai introdotta, sebbene sia
in vigore in altre parti dello Stato medesimo, nou basta a

dare efficacia alia lesge non promulgata, sebbene l'esistenza di questa sia presupposta dall'altra ».

Qualche volta però, ia casi specilicì, come sì diceva, la

ministrazione, dello stato civile, della riscossione di tasse

e tributi, dell’organizzazione militare, per sè stessi sono
affatto insufficienti a regolare l'inlera materia, e suppongono l’esistenza e l'efficacia delle feggi organiche d'ordine
pubblico del regno.

ginvisprudenza si è discostata da tale dottrina comu ne-

« Quando mai fn promulgato qui il codice civile? Quando

mente seguita. Così il Biaachi esamina e critica, col suo
solito seume, un pronnuziato della Corte di cassazione di

mai il codice penale? Quando i varî codici di procedura,
di commercio, di marina mercantile? Eppure essi hanno
ed han sempre avato quotidiana ed indiscussa applica-

Roma (3), che, a differenza della Corte di merito, la quale
aveva sconoscivla l'autorità della legge Casali nell'ex-ducato di Parma, peril riflesso che ia quella regione non fu
pabblicata, ritenne che l'attuazione della legge Casati

nell’ex-dacato di Parnia nou poteva resocarsi in dubbio
(1) Cass. Firenze, 28 novembre 1875, Corti e. Schiibeler
(Giur. Ital., 1875, 1,1, 807).
(2) Biauchi, op. e loc. citati.
(3) Cass. Roma, 18 luglio 1882, Rieti c. Rieti(Legge, 1882,
n, d, 725).

zione, come l'hanno tte Je altre leggi d'ordine pubblico,
senza le quali la sovranità d’ana nazione civile nou potrebbe
regolarmente esplicarsi. La questione fu trattata largamente in Francia a proposito dell'Algeria e decisa con una
(4) Cass. Torino, 30 settembre 1875, Corona e. Finanze
(Mon. Trib., 4875, 4229).
(5) Cass. Torino, 13 ciuguo 1868, Dal Turco c. Dal Turco
(Annali, n, 4,97).
(6) Trib. Massaua, 23 febbraio 1899, Hassan Mussa c. Governo

Colonîa (Foro Hal., 4899, 1, 435).
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sentenza della Cassazione (4), che proclamò il priucipio
seguente: « Nel primo periodo d'occupazione d'una colonia,
« sino a che non sia stabilito in essa un completo sistema di

« legislazione locale, le leggi generali della madre-patria

Solo i} codice austriaco impone l’intmediata obbligatorietà della legge, facendola dipendere dal semplice fatto
della pubblicazione, le cui forme sono determinatedall'uso
e dai regolamenti amministrativi, senza richiedere altro

« sono ipso iure applicabili peril solo fatto dell'occupazione;
« chiuso quel primo periolo, la pubblicazione delle singole
« leggi è condizione indispensabile della loro applicazione ».

che potesse dar fondamento ad una presunzione di notorietà; talchè pubblicazione della legge e notorietà presunta
di essa vengono a confondersi, reputando il legislatore che

« Perl'Eritrea quel primo periodo parve chiudersi con ta

ogni legge deve essere nota a Intli coloro che son tenuti ad

legge 1° luglio 1890, che dava certe facoltà di legiferare

osservarla e farla osservare fin dal momento int cui viene

al Governo; nia elfetlivamente il secondo periodo non si era

pubblicata.

ancora aperto, perchè îl Governo non ha fatto uso di quella
focoltà se non in confini ristrettissimi e giammai per appli-

22. Durante però la vacatio legis possono sorgere alenne
questioni che vanno appositamente esaminate.

care all'Eritrea questa 0 quello legge del regno, vnoi nel

Si dubita in prima se, durante la vacatio legis, possa

suo testo originale, vnoi con le modificazioni che pnr era
amtorizzato ad introdorvi ».

esser permesso ni cittadini di osservare volontariamentela

Il secondo periodo si è però iniziato, dappoichè l’articolo 414 della legge 24 maggio 1903, n. 205, rignardante
l'ordinamento della Colonia Eritrea prescrive che « gli atti
dell'Autorità pubblica posieriori alla promulgazione della
‘presente legge avranno vigore nella Colonia Fritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore,

dopo trascorsi diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, se non siano compresi nella Raccolta da compilarsi a norma del $ 1° del precedente articolo ».
24. Il citato art. 1° delle disposizioni preliminari del

legge, non entrata in vigore. Il Coviello (4), all'uopo, a
risolvere la questione, giustaniente distingue le varie specie

di leggi: « Se l'applicazione della legge, egli nota, non ancora obbligatoria, importi inosservanza di una disposizione
d’interesse meramente privato, contenuta nella legge clie
dalla nuova viene abrogata in tutto o in parte, nessun

dubbio ch’essa sia lecita. Come è possibile sostitnire la
volontà propria a quella del legislatore, che dispone in via
sussidiaria intorno agli interessi privati, così è possibile
sostituire alla norma della legge anteriore quella contenala
nella nuova, sebbene non ancora vigente. Al contrario non

sarà lecita l'applicazione della nuova legge non ancora ob-

codice, oltre a distinguere la promulgazione dalla pnbbli-

bligatoria, ove si venga così a violare nua norma di dirillo

cazione, oltre a determinare gli elementi essenziali della
pubblicazione, di sopra illustrati, distinguendo, comegiàsi
è rilevato al n.14, la pubblicazione della legge dalla noto-

gata o modificata, perchè questa è ancora ed unicamente
in vigore e non si può mancarle di rispetto fintanto che non

rietà di essa, stabilisce gli estremi dell'obbligatorietà della

abbia perduta la sna efficacia » (5).

coattivo contenuta nella legge che viene dalla nuova abro-

legge stessa, obbligatorietà che costituisce, come rilevi il

Si dubita ancora se sia lecito per sottrarsi allo sfavore

Fiore (2), il terzo dei tre momenli relativi alla forza giuri-

derivante dalla nuova legge, compiere alti che le contradicono, ma siano conformi alla legge interiore, che non
ha perduto ancora la sua eMceacia. Ed il Coviello risolvela

dica del precetto imperativo, consacrato nella legge.
Le leggi promalgate dal re diventano obbligatorie in

tntto il regno nel decimoquinto giorno da quello della loro
pubblicazione, salvo clie nella legge promulgata sia aJtriinenti disposto. Così prescrive l’art. 1° delle disposizioni
preliminari de) nostro codice e ginstamente, dappoiché
la pubblicazione della legge, come acutamente rileva il
Coviello (3), non basta perché questa abbia forza obbligaloria; la pubblicazione non raggiungerebbe lo scopo pra-

tico, che è quello di render possibile ki conoscenza della
legge, perchè i cittadini possano uniformarvisi, se la data
della pubblicazione fosse anche quella dell’entrata in vi-

questione nel senso clie gli atti compiuti in conformità dell
legge vigente, ancorchè con l'intento di sottrarsi all'onero-

sità ed allo sfivore provenienti dalla legge nuova, non ancora obbligatoria, son leciti e validi. « Clii li compie agisce

secondo i) dirilto, perchè, fintiato che la nuova legge nou
entra in vigore, dural'impero dell'antica ; né si può dire

che agisca în fraudem legis, poichè a prescindere dalla questione intorno alla nullità degli atti compiati in frode alla
legse, è certo e indubilato chie non si può parlare di simile

frode se non quando la legge ha forza obbligatoria, per

gore della legge. Perciò la necessità che dopo il fatto della

sottrarsi alla quale la personx ricorre ail espedienti, nou

pubblicazione scorra un cerlo periodo di tempo in cni la

quando è priva di qnell’efficacia ».

legge, sebbene esistente, promulgata e pubblicata, non
abbia ancora forza obbligatoria, e che perciò si dice vacatio
legis. Tule sistema, adottato dal nostro legislatore, è stato

23. Dimostrata l'assoluta ed imprescindibile necessità
della vacatio legis, a fermare il momento dal quale la fegge
deve divenire obbligatoria, il nostro legislatore poteva sce-

seguito dalla maggior parte delle legislazioni antiche e moderne; lo sanzionò per il primo il codice napoleonico, lo
segui il codice del regno delle Due Sicilie e negli altri codici

gliere fra due sistemi, dalle precedenti legislazioni adoltati : il sistema di pubblicazione successiva, quello di pnbblicazione istantanea. Givsta il primo, le leggi divenivano

degli ex-Stati, pir non esprimemtosi il principio che l'obbligatorietà delle leggi dovesse dipendere dalla loro no-

obbligatorie, con vu termine variabile a seconda le distanze

torielà presunta, gli si rese però omaggio con lo stabilire
che le leggi promulgate won divenissero oliiligatorie se

zione ; per vece, giusta il secondo, scorsa la vacatio legis

non dopo trascorso un termine dalla pubblicazione.

tano obbligatorie per tniti i cittadini in qualungne parte

(1) Camera criminale, 5 gennaio 1871 (Dalloz, 1871, 1, 65).
(2) Fiore, Delle disposizioni generali, ecc., vol. 1, n. 28
(Napoli, Marghieri, 1908).
(3) Coviello, op. cil., $ 13.

di ciasenn luogo, da quello in cui avveniva la pobblica-

più o meno lunga, a seconda dei varì casì, le leggi diven-

(4) Coviello, op. e loc. citati.

(5) Notevole, in proposito,il pronanziato del Consiglio di Stato,
Sez. IV, 24 febbraio 1891, Riselli e. Consiglio prov. di Aquila
(Legge, 4891, n, 610).
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del regno residenti. Ed il tegislatore italiano, abbandonaudo il primo sistema seguito dal codice francese e dal

per quanto in questa seconda ipotesi detto termine debba

codice degli Stati napoletani, e satnro di molteplici inconvenienti, segui senz'altro il secondo sistema, per le ragioni

24. TI termine di 45 giorai, stabilito dall'art, 1°, decorre

essere congruo.

°

altrove è stato riferito. « Il sistema adottato però, come gin-

dopo quello della pubblicazione delle leggi, il giorno quindi
defla pubblicazione non dev'essere compreso nel termine. A)
riguardoil Bianchi (4) nota che nella specie non sono appli-

stamenterileva il Fiore(1), non elimina ogni inconveniente,

cabili fe uote regole: dies « quo non compulatur în termino,

in seno alla Commissione di coordinamento svolte, come

essendo chie dall'essere lutti in grado di conoscere la legge
consegue di certo che ciascuno abbia effettivamente acquistato la conoscenza della legge; può conseguentemente

dies ad quem computatur; poiché non si tratta di termini
fissati dalla legge per l'esercizio di certi diritti e dì certe

azioni, ai quafi appunto quelle regole riguardano. « Qui il

bene accadere che colni i) quale abbia conoscinta la legge

termine non è considerato come elemento della presunzione

promulgato e pubblicata possa ricavare profitto da‘tale sua

giuridica di notorietà dejla legge; ed in maleria di presunzioni giuridiche tutto dipende necessariameute dalle manife-

conoscenza a danno di colui che, pur polendo couoscerela
legge, non abbir effettivamente preso coguizione della me-

stazioni della volontà del legislatore, nè può dipendere da

desima. Tale inconveniente però non può essere eliminato;

altro. Senonchè il testo espresso dell'articolo 1° esclude
evidentemente dal lermine la computazione del giorno

sarebbe di certo desiderabile che ciascuno di coloro che
deve osservare la legge non la ignorasse; ma ciò non è
aunabile in Salto, mon potendosi escogilare nessun sistema

per rendere la legge nota a tutti indistintamente ».
E lale sisteina, ginsta l'opinione prevalente della dol-

trina, si fonda sulla presunzione di geuerale conoscenza
lella legge, anche per quelli che esserido posti iu grado di
conoscerla per circostanze ad essi inedesinii imputabili,
non ne abbiano preso conoscenza.
Ci sembra però più esatto il criterio del Coviello (2), il
imale tale presunzione, quale contraria alla realtà e quale

vera e propria finzione, ripudiando, ed abbandonando
l'altra, che vipone il fondamento di siffatta obbligatorietà

nella conformità della legge alla coscienza giuridica di
ogunno, insegna che il fondamento dell'ohbligatorietà della
legge consiste nella necessità sociale che ta legge imperi
egnalmente su tutti senza tener conto delle circostanze soggeltive della conoscenza 0 della ignoranza, perché l'ordine
degli interessi sociali sia con certezza stabililo e con uni-

a quo, nel quale la legge è pubblicata, poichè dice doversi

il termine predetto calcolare da dopo il giorno della pubblicazione; e non meno manifestamente include mel tempo

prefisso per l'obbligatorietà della legge l’ultimo giorno del
termine, poichè slahilisce che la legge diverrà obbligatoria
nel decimoquinto giorno ».
25. E circa ancora detto Lermine occorre di nuovo avvertire che, stabilendo alcuue leggi la decorrenza di un ter-

minespeciale per l'effettuazione di un determinato alto 0
fatto in esso contemplato, questo decorre dalla fine def
primo, dal momento cioè che la legge, ai termini dell'articolo 4° in esame, potrebbe dirsi in vigore.
Tale precetto e tale inlerpretazione diverrebbe, secondo

il Biauchi (5), tanto più probabile e naturale qualora non
si trattasse del termine assegnato da nna legge per l’esercizio di un diritto, di nna facoltà o di un'azione da essa

concedute; ma invece del termine prefisso per l’adempimentodi un’obbligazione, ele fosse imposta da quella legge.

formità regolato nell'istesso tempo e nello stesso territorio.

« La differenza fra i due casi, egli rileva, è numifesta.

Contali criteri che eliminano ogni dubbio ed agni que-

Quando è nn henefizio clie una legge accorda limitandone

stione, va quindi inteso il sistema segnito dal legislatore;

l'esercizio ad vu tempo determinato, non si può facilmente

e si noti ancora che l'articolo in esame con l'espressione:
«salvo che nella lege promulgatasia altrimenti disposto »,
ha eliminato l'inconveniente del termine abbastanza lungo
dti 15 giorwi, dappoiché possono presentarsi dei casi nei
quali è veramente d'interesse generale lo stabilire an più
breve intervallo tra la pubblicazione e l'attuazione d'uta

scostarsi dal senso Jetterale della disposizione, che faccia
decorrere il terntine dalla data dell'atto di pubblicazione.
Computando invece gnel Lermine dal decimoquinlo giorno

delerniinata legge, e casi vei quali l'attuazione d'uni legge

sotto quella limitazione dal legislatore medesimo. Quando

richieda una lunga preparazione, owde è necessario stabilire per l'ohbligalorietà di essa un Lermine più lungo dell'ordinacio. E tali casi in pralica si sono effettivamente
presentali : per alenne leggi fiscali, venne, ad es., fissato
uu termine più breve per “la loro ohbligatorietà ; i codici
civile e di procedura civile, per contro, pubblicati nel
giugno del 1865, ebbero esecuzione in tutto il regno nel

all'opposto è nn ouere, nn'obbligazione che Ja legge impone,

4° gennaio 1866.
E costantemente la giurisprudenza (3) ha ritennto, che

la f«coltà che l'articolo cennato attribuisce al potere legislalivo di stabilire per l'obbligatorietà delle leggi nu termine
diverso dal quindicesinio giorno dalla loro pubblicazione,è
data sia per prolungare, sia per abbreviare il termine stesso,

dopo quello della pubblicazione, senza che l'intenzione del
legislatore risultasse chiaramente in questo senso, si verrebbe ad estendere arbitrariamente il benefizio concednto
fissando un termiree entro cui debba presentarsi, è naturale

il supporre clie il tempo utile st«bilito per l'adempimento
nowabbia a computarsiclre cominciando lal giorno nel quale

quell'ohbligazione diventi effetliva per l'attivazione ilella
legge da cni viene imposta; e questa considerazione può
dunque concorrere efficacemente a far ritenere con mag-

giore facilità, chie sia stata intenzione del legislatore di far
decorrere il termine dal giorno in cni lu legge diverrà

obbligatoria, sebbene letteralmente siasi riferita soltanto
all'atto della pubblicazione ».
ll che ancora deve ritenersi nei casi mei quali non si

tratta veramente di nuove obbligazioni imposte da una

(1) Fiore, op. cit., n. 27.

24 dicembre 1878, Amm. Gabelle c. Rietti (Gazz.

(2) Coviello, op. e loc. citati.
(3) Tei. Venezia, 9 aprile 1878, Ditta Rielli c. Finanze

Milano, 1879, 43); Cass. Roma, 19 aprile 1879, Ciaburri

(Foro Ital., 1878, 1, 576); Appello Napoli, 14 maggio 1878,
Ciaburri c. Finanze (Mon. Trib., 1878, 886); App. Venezia,

c. Finanze (don. Trib., 1879, 955).
(4) Bianchi, op. cit., n 5A.
(5) Bianchi, op. cit., n. 56.

Tribunali,
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legge, ma di limitazioni apportatea diritti, facoltà od azioni
preesistenti, quanto al tempo entro cui siano esercibili;

ovvero di restrizione del termine concesso da legge anteriore per l'«dempimento di certe obbligazioni (1).

26. Adottandoil criterio del Coviello circa il fonda mento
giuridico dell'obbligatorietà delle leggi, vanno facilmente
esaminate e risolute due iniportinti e dibattute questioni.
La prima riguarda l'obbligatorietà delle leggi rispetto ai
cittadini dimoranti all’estero, dappoichè la forma, nsata
nel primo paragrafo dell'articolo in esame, ha dato Inogo
a dubitare se la regola ivi stabilita sia da reputarsi applicabile anche a coloro che al tempo della pubblicazione della
fegge si trovano in paese estero. Omettendo di esaminare
fa questione nei rapporti del. colice civile francese, ira i
nostri seritlori si sono agitate varie e diverse opinioni.
Afcuni, ispirandosi alla teorica degli serittori francesi (2),

ritennero non obbligatorie per gli italiani dimoranti in paesi
stranieri le leggi pubblicate nef regno, sia perchè in tal
caso perde efficacia la presunzione legxle, i eni effetti von
possono operare che dentro i limiti del territorio italiano,

La naggiaranza però degli scrittori(5), seguila ancora
dalla prevalente giurisprudenza (6), insegna doversi riteneve li presunziene di notorietà della legge al termine

della vacatio legis applicabile a tutti coloro che sonotenuti
ad osservarla, senza distinguere cli al tempodella publiicazione si trovi nel regno, da clri invece si trovi all’estero,
Applicamlo il criterio escogitito dal Coviello (7), della
necessità cioè che Ja legge imperi egualmente su trtti senza
tener conto delle circostanze soggettive della conoscenza 0

dell'ignoranza. dovendo l'ordine degli interessi sociali essere
con certezza stabilito e con nniformità regolato nello stesso
tempo, rfello stesso lerritorio, facilmentesi rileva che giusta
il medesimo non sono ammissibili eccezioni o dislinzioni
per gli italiami residenti all’estero, E le ragioui che il
Coviello rassegna souo perspicue: « Riteneundo, egli scrive,
in generale che la legge diventi obbligatoria nel decimnoquinto giorno dopo la sua pnbblicazione solo perì cittadini
residenti in Italia, e non per quelli che si trovano all'estero,

sia perchè deve essere uota la legge per diveuive obbliga-

bisognerebbe lissare un termine diverso in loro favore,
decorso il quale li legge dovesse repularsi obbligatoria
anche rispelto a loro. Ora siffatto termine non essendo nella

toria; essi però riconobbero dipendere dalle circostanze di
fatto, da apprezzarsi dal prudenie criterio dell'Autorità

lesge, non pnò certamente stabilirto l'interprete che voglia
mantenersi nei limiti del suo nfficio. Così, pensare che la

giudicante, }o stabilire se e quando il cittadino in paese
straniero abbia potuto conoscere le leggi nuove pubhlicate
in Italia.
Il Saredo (3) per vece opinò nonestendersi l’obbligatorietà delle leggi fuori del territorio del regno, se non quando

legge sia divenuta obbligatoria nel decimoquinto giorno da
quello in eni ginnse a conoscenza del Consolato italiano

vi sia la presunzione naturale che abbiano potnio giungere

riguardare i cittadini che si trovanoall’estero, risullando

a notizia del cittadino dimorante all'estero, e che tale pre-

rappresentante il nostro Governo, nel pirese straniero ove

per argomento a contrario dalle stesse parole: « le leggi
diventano obbligatorie in tutto il regno », che dunque iu
quello stesso tempo non sono obbligatorie per chi non si
trovi nel regno. Poichè quelle parole furono adoperate solo

il cittadino sì trova.

per escludere il concetto del codice francese lell'obbligato-

H Fiore (4), pur seguendo un'opinione diametralmente
opposta, considera i) caso di cittadini residenti all’estero,

rietà snccessiva della legge secondo le distanze delle varie

sunzione debba ammettersi, quando siano scaduti rpnindici
giorni dall'arrivo di una nuova legge alla sede del Consolato

i quali, pur volendolo, siano nella materiale impossibilità
di prender conoscenza delle leggi. « Dato, egli si domanda,
che la Gazzetta ufficiale, chie contenga l'annunzio della promulgazione della legge, non possa arrivare coi più rapidi
mezzi di trasporto nel paese straniero ove risiedono i cilta-

residente nel piese estero dove il cittadino si trova, è cosa

arbitraria come la fissazione d'altro termine qualsiasi. Né
giova dire che il termine posto dall'art. 1° non può mai

provincie dalla capitale; non per «Itro, perciò si dice: « in
tatto il regno » e non « nel regno sollunto ».
Ed il Bianchi (8) ancora rileva che nè il collice francese,

né l'altro italiano contemplarono a parte ì casi in cui le leggi

dini, come ammettere che, rispetto ai medesimi, sia fallo

debbano essere applicile a persone che al Lempo della pubblicazione di quelle si trovino in paese straniero; nè
estesero espressamente anche a quei casi la regola: scritta

salvo il generale principio, cioè chie coloro che devono osservare la ‘legge siano posti in grado di conoscerla? Si può

rono per essì una regola diversa. « Ma ciò autorizza forse,

con ragione escludere il pretesto dell'ignoranza rispetto a
coloro che potendo conoscere la legge abbiano trascurato

di farlo; ma quando vi sia impossibilità materiale, si pnò
forse sostenere cite l'ignoranza possa essere un ingiustilicabile pretesto? ».
AI Fiore pare quindi che, tenendo conto del principio
sancito dal patrio legislatore, sia ragionevole ammettere

cherispetto ai cittadini residenti all’estero, i quindici giorni
dovessero decorrere a contare da quello in eni coi più rapidi
mezzi di comunicazione possa arrivare per essere rimessa
al pubblico la Gazzetta ufficiale.
(1) Cass. Firenze, 29 dicembre 1874, Orsini c. Finanze
(Annali, 1x, 4, 08).

(2) Demotombe, Cours de droîl cirîl, L. 1, n. 29.
(3) Savedo, Delle leggi, vol. 1, nì 127-129.
(4) Fiore, op. cit., n. 32.
(5) Dianchi, op. e loc. cilati; Clironi e Alello, Trattato di
dir. civ., p. 30 (Torino, Bocca, 1904); Coviello, op. e loc. citali.

nell’art. 1° delle disposizioni premesse al codice; uè stabili

egli si douanda, a negare nei casi predetti l'applicabilità
dell'uuica norma con la quale il legislatore volle regolare in
modo generale l'obbligatorietà delle leggi, e sostituire Varbitrio dei giudici a quella presunzione legale ch'egli reputò
necessario dì stabilire, a cangiare in una questione di cono-

scenza individvale delle jeggi pubblicate quella foro efficacia
d'obbligare, che il Jegislatore stesso fa dipendere vnica-

mepte dalla notorietà puhblica? E basterebbe dunque che
nel giorno d'una pubblicazione di una legge taluno si trovasse fuori del regno, forse a pochi passi di distauza dai
conlini dello Stato, per non potersi più applicare a lui la
(6) Cass. Roma, 6 ottobre 1882, Zanche (Corte Supr., 1882,
834); Ciss. Firenze, 14 giugno 1884, Zini (Foro Ital., 1884,
I, 320); Cass. Roma, 2 luglio 1889, Nebula (Mon. Trib., 1850,
46); Cass. Torino, 11 luglio 1889, Repetto (Giurispr., Torino,

1889, 373).
(7) Coviello, op. e loc. citati.
(8) Bianchi, op. e loc. citali.
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presunzione legale clre quella legge fosse conosciuta e la
conseguente obbligatorietà di essa nel quindicesimo giorno
dopo la pubblicazione; e per doversi invece lasciare ai giu-
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del nostro codice con quella corrispondente del codice Îrancese; mentre quello dispone in via assoluta : « la legge
diventa obbligatoria nel decimoquinio giorno »; questo

dici di decidere in fatto mediante l'apprezzamento delle

invecedice che Je leggi diventano obbligatorie, qa«ndo paò

circostanze e della buona fede individuale, se fosse da repu-

esserne conosciata Ja promalgazione; onde segue che, quando

tarsi avere veramente quella persona conoscinti o ignorata
la leggedi cuisi chiedessel'applicazione? Certo potrà essere
invece che taluno si trovi in terra straniera tanto lontana
da doversi riteuere impossibile che nel quindicesimo giorno
dopo la pubblicazione d'una leggein Italia, egli ne abbia

manchi la possibilità di tale conoscenza, non possa la legge
venir consizlerata come obbligatoria.
Edil Ricci (2), in opposizione della maggioranza degli

avuto la conoscenza. Né intendiamo qui di escindere che

cotesta impossibilità possa essere da lui addotta per giuslificare l'ignoranza in cui trovavasi necessariamente della
esistenza di quella legge al fine di evitarne l'applicazione ».

Ma il Bianchi osserva, combattendo così la teoria del

Fiore, che tratterebbesi allora di un aspetta assai diverso
sotto cni la questione verrebhe ad essere considerata. Altro
è negare assolniamente l'applicahilità per coloro che siano
all'estero, della presunzione legale di notorietà delle leggi

serittori (3), aggiunge: « Altre due ragioni concorrono a
sostenere la nostra tesi. L'una è, che se al momento in cni

la legge è pubblicata siavi nna parte del territorio dello

Stato con la quale ogni comunicazione sia impossibile,
spetta allo stesso legislatore provvedere al caso, noa già
all'interprete; l'altra è che, accettando per bnona la contraria Leorica, è necessità che l’interprele si sostituisca al
legislatore con lo stabilire esso il momento preciso in cui

la legge, a riguardo di talune località, è divemia obbligatoria. Or comeciò è possibile, mentre che il solo legislatore
è quegli che stabilisce il momento in cui il suo precetto

legale si possa allegare l'ignoranza d'una legge, dimo-

diventa obblizatorio? ».
28. Esposti i principî che regolano la pubblicazione
delle feggi, intesa questa parola nel sno vero e proprio

strando fa innpossihilità che fa notizia di essa giungesse

significato, vanno stodiati i principî applicabili alla pubhli-

secomto f'art, 1° delle disposizioni premesse al codice; edl

altro è l'ammettere che non ostante questa presunzione

entro il termine stahilito dal predetto articolo nel Inogo
straniero in cui taluno risiedeva o dimorava. E la questione
va risoluta coi criterì riguardanti l'autorità in genere della
legge, che non é nostro compito illustrare.

cazione dei decreti reali e dei regolamenti in genere,

Per quanto rignarda i decreti reali ed i regolanienti per
l'esecuzione delle leggi, dottrina (4) e giurisprudenza concordemente ritengono ad essi applicabili le norme della

Inline il Bianchi, combattendo esaurientemeate il criterio

legge 23 giugno 1854, modificate dall'art. 1° del codice,
di sopra illustrato, soto per quanto rignarda la forma edil
tempo della obbligatorietà, così che la pubblicazione dei

in diritto que) fondamento che sembra maucarle, non rispon-

detti decreti e regolamenti, non può quindi reputarsi per-

suggerimento dell’egregio scrittore fosse tradotto in una
disposizione di legge — ciò che solo potrehbe renderlo

ciale; ed essi poi diventano obbligatori in tutto il regno,

della « presunzione naturale » escogitato dal Saredo,
aggiunge: « Che la pretesa soluzione, quand'anche avesse
derebbe che a mezzo alla difficoltà. Sapposto pure che il

attendibile — sarebbe con ciò provvedulo soltanto all'alti-

vazione delle leggi pubblicate in Italia rispelto ai cittadini

italianì che risiedessero all'estero. Ma quelle leggì possono
essere applicabili altresi per gli stranieri, qnafora abbiano
per oggetto i beni immobili ; perchè questi, qualora siano
sitnali nel territorio dello Stato, sono soggetti alle leggi
del regno ancorchè appartengano a stranieri (art. 7, $ 2,
cod. civ.). Ora la pubblicazione, che fosse fatta presso il
Consolato italiano, non potendo riguardarsi come etlicace

che peri cittadini italiani residenti in quel determinato
luogo, la questione del lempo in cnì dovesse reputarsi entrata
in vigore rimpetto agli stranieri la legge italiana, se fosse

da ritenersi inapplicabile per questo caso l'articolo 4° delle
disposizioni premesse al codicecivile, rimarrebbe sempre
la stessa ».
°
i
27. Applicanilo il criterio snccitato, va similmente risoluta la questione circa l'obbligatorietà della legge sui luoghi

separati, pereffetto d'inondazione, d'invasioue newnica o di
altre cause, da quello iu eni la pubblicazione è fatta, e nei

felt se non con l'anmunzio, nella Gazzetta ufficiale del
regno, della inserzione di quei decreti nella Raccolta uffisenza alenna distinzione, nel decimoquinto giorno dalla
dala del predetto annunzio.
Lo stesso è a dirsi per decreti reali i quali, sebbene
aventi tutt'altro oggetio che l'approvazione di regolamenti

per l'esecuzione delle leggi, conteugano disposizioni riguardanti l'interesse geuerale dello Stato, Ed invero Part. 6
della legge 29 singuo 1854, dopo aver parlato dei regolamenti e ilecreti emanati dal re, necessari per l'esecuzione

delle leggi. fa espressa e distinta menzione dei decreti che
interessano la generalità dello Stato,

E le stesse norme sono applicabili ai decreti che inleressano la generalità di certe parti dello Stato; al riguardo di
essi il Fiore (5) scrive :
« Dato a mo' d'esempio che un decreto regoli certi fatti
o certi rapporti d'interesse generale, limitatamente però ad
una 0 più provincie o ad nuo 0 più Comuni, si potrebbe
dubitare se per la forza obbligatoria di tale decrelo bisogni

attenersi alla disposizione del meutovalu avt. 6. Esso contempla in verilà î decreti che interessano la generalità dello

quali non è stato possibile far pervenire notizia defle leggi
pubblicate.
Il Coviello (1), riferenilosi al criterio generale adottalo,
osserva in particolare che apparisce errata la soluzione di

Stato, e si potrebbe addurre che gli interessi di una pro»
vincia o di un Comune non sono di certo della generalità

cata in tutto il regno, solo che si confronti la disposizione

una determinala parte dello Stato, non si può sostenere

ritenere nei detti luoghi non obbligatoria la legge pubbli-

(1) Coviello, op. e loc. citati.
(2) Ricci, op. cit., n. 5.
i
.
(3) Bianchi, op. cit., n. 89; Fiore, op. cit., n. 8.
1539 — Incesto iTALIANO, Vol. XIX, Parte 28.

delfo Stato. Meglio però powderatdo ln cosa, riesce chiaro
che ogui qual volta il legislatore regoli mediante decreti
interessi generali, tittochè tale decreto sia applicabile in

(4) Fiore, op. cit., n. 30; Bianchi, op. cit., n. 38; Cammeo,

in Orlando, n. 133.
(5) Fiore, op. e loc. citati.
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per questo che per Lale circostanza il decreto non sia stato
fatto dal sovrano per tutelare meglio così gl’interessi generali dello Stato. Innanzi Intto lo Stato è nn aggregato di

provincie e di Comnni, e siccomeesso costituisce un organismo, ciò che concerne una o l'altra parte del medesimo,
rimane Iutl'ora legato cogl’interessi della generalità dello
Stato. Tenendo poi presente ia disposizione dell'articolo 6,

riesce chiaro che essa contempli i decreti che inrporlino
obblighi giuridici dla parte di tutti coloro in generale che
appartengono allo Stato. Ora la limitazione delle regioni
nelle quali i decreti in discorso ilevono essere applicati non
escInde che essi siano obbligalori per (ntti i cittadiri

PUBBLICO MINISTERO. — Vedi alla voce Ministero pubblico.
PUGNO (DIRITTO DI).
SOMMARIO.
4. Concetto. — 2. Origine. — 3. Persone che lo possono esercitare. — 4. Chi deve e chi può umirsi all'ofleso. —

5. Quando si può esercitare. — 6. Formalità per intraprendere la guerra privata. — 7. Degenerazione. — 8. Tentativi
di abolizione. — 9. La tregua di Dio e l'abolizione,

dello Stato, ai quali s'impone l'osservanza dei precetti san-

4. Si disse « diritto di pngno »la facoltà, cite era rico-

citi col decreto nelle località nelle quali esso dev'essere
applicato. Certo che i decreti applicabili in nna data parte
del regno non possono repntarsi decreti privati, lnonde è
nalnrale che si ileblono applicare ai medesimi le norme
sancite dall'art. 6 per quanto concerne la loro pbblicazione, e per determinare quando cominci la forza obbligatoria dei medesimi ».
Per quanto poi riguarda i decreti reali che riflettono
meri interessi particolari di determinati corpi morali o privali, essi rimangono fuori questione, percliè, qrantunqne
sia stabilito che ancli'essì vengono inseriti, ma solo per
estratto, nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuato

noscinta a determinati individui, di esercitare direttamente
la coazione nel caso che fossero lesi nel loro diritto, elimi-

nando completamente l’azione dello Stato, Lroppo debole (4),
meglio, forse, mancante, nell'epoca fendale.

ll dirifto di pngno, ossia il concetto che il diritto fosse
del più forte, ha portato alle conseguenzedisastrose, che la
gnerra fra privati Lrovasse nella coscienza giuridica dell'epoca e nel costume la sna piena giustificazione. Per cui
ciò che potè rappresentare una rudimentale forma di Lrlela
del diritto si trasformò, e questo fn mn fenomeno assolta
mente naturale, in una antiginridica presunzione e pratica
applicazione «del principio, clre fosse sulliciente esser più

quando la loro pubblicità, senza presentare vernn carattere

forti per avere aoclre il diritto di prevalere,

di utilità puliblica, possa ledere interessi particolari, o nuocere agli ivteressi dello Stato (art. 7 della legge 23 giugno
1854), pure, noa contenendo essi aleun precetto giuridico
generalmente obbligatorio, mancano i motivi per snbordinare la loro efficacia alla pubblicazione el al decorso di nn
termine dopo di essa. Dimodochè simili decreti producono
tutti i loro effetti iadipendentemente anche da quella inser-

2. Con l'epoca feudale si allentarono naturalmente e
necessariamente i vincoli giuridici per cui gli individui

erano legati e sottomessi all’antorità dello Stato: il quale
dia personale, quale era stato fino all’epoca Carolingia, si
trasformava in territoriale. Per cui, dovendosifissare gli
uomini sul territorio, dovevanisi naturalmente formare gin-

rilicamente le singole entità territoriali, Perciò ogni fra-

zione per estratto nella Raccolta degli atti del Governo che

zione di territorio, ogni feno, doveva essere indipendente,

per essì pure è comandata ; e li producono dalla data medesima del decreto, se in esso non sia stabilita a tal uopo una
data diversa.
Infine nessuna norma precisa di legge determinando il

affinchè, affidato ad una determinata famiglia, che da esso

modo di pubblicazione dei regolamenti ministeriali, si
riliene perciò quasi concordemente dalla dottrina, che nessuna forma determinata di pubblicità sia essenziale alla
loro elticacia e che per quelli tra essi che, interessando la

doveva ritrarre intto ciò che le era necessario, ne svilrppasse le energie title e venisse così a costituire le prime

cellule del futuro Stato. Fra perciò naturale, che tutte queste
{razioni del territorio fossero rese indipendenti le une dalle
altre e la Intela del loro diritto fosse affidata alle loro
proprie forze, indice naturale e sicuro della loro vitalità e
quindi del loro diritto di esistere e di operare (2). Per cui

generalità dello Stato, debbono in qualche modo esser pub-

non era possibile di vincolare questi individui nella loro

blicati, il giudice sia arbitro di decidere se a tali provvedi-

azione, soltoponendoli alla antorità e sovranità dello Stato.
Per la ragioae, in primo Inogo, che lo Stato non poteva
avere la forza sufficiente per imporsi a coloro, che vivevano
sul territorio. Meglio forse si direbbe che lo Slato nazio-

menti sia stata data una pubblicità sufficiente per renderli
obbligatorî; che, infine, quando nel provvedimento, di cui

si tralta, non sii espresso nn termine dopo il quale soltanto
esso debba entrare in vigore, o la necessità che lrascorra
un determinato tempo non risulti dalla natura stessa della
disposizione, il provvedimento diviene obbligatorio imme-

dialamente dopo effettuatane la pubblicazione.
15 settembre 1912.
AnceLo OLIVIERI.
PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI. — Vedi alle
voci: Matrimonio; Stato civile.

PUBBLICITÀ. — Vedi alle voci: Dibattimento;
Sentenza (penale).
(1) Pertife, Storia del dir. italiano, vol. 1, 833, pag. 280,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1896, 22 edizione.
(2) Vedi, a questo proposito, quanto avemmoa dire in altro
lavoro a proposito della guerra come giusta forma di sanzione del

nale aveva una esistenza metafisica ed ideale, pinttosto che
effettiva e reale. Chi avesse agito in nome dello Stato, non
sì sentiva quindi sorretto dalla esistenza di un vero e proprio
diritto di sovranità. In secondo luogo, chie non era possibile

vincolare in alcun modo ta libertà di azione economica €
giuridica di tali nuovi enti territoriali fendali e famigliari.
E quindi era necessario che non fossero soggetti a nessuna
forma di sudditanza; che esercitassero UWrtti i diritti della

sovranità. Ne veniva che, se di fronte al nuovo sviluppo
del commercio, i baroni e i piccoli feudatari compievano
ruberie e depredamenti (3), questi erano però basati sopra
diritto dello Stato (Andvricli, Introduzione allo studio del diritto
italiano, pag. 215, Milano, Hoepli, 1908).
(3) Vedi n. 7, pag. 1221, nota 2.
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il diritto sovrano di imporre tasse e dazi, che era stato de-

volnto dal principe al vassallo (4).
In ana parola, si riconosceva al privato, nell’assenza di

.
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Per cui era naturale, che se ad essi non competevano
dei feudi, nè potevano essere aunoverali fra î nobili, erano
però liberi e tali rimanevano, perchè rimanevano alla lesta
di aziende commerciali ugualmente importanti di quelle
agricolo-feudali. La classe dei liberi qnindi per tale ragione

un potere statale capace di imporre e di far valere la
propria sovranità, la facoltà di dare al suo diritto offeso la
sanzione coalliva. E (poichè non sempreil violatore del di-

conservava, e forse anmentava, la importanza che aveva la

ritto era più debole dell'offeso; oppure perché, essendo

classe dei nobili, i quali, esplicando una azione indipen-

questo più forte, era naturale e logico che, nel dare la sanzione al proprio diritto conculcato, il sentimento di agire
secondo il diritto lo portasse a trasmodare nella repres-

dente, che necessariamente doveva essere protetta, avevano
necessariamente anche il diritto di difendere la propria
personalità.

sione; 0 infine perchè, per assicurare la vittoria del proprio

Per la Germania poi si deve osservare che la popolazione

divitto, chi era slato il esso violato doveva preoccuparsidi

conservava necessariamente più purol'antico ordinamento,
nel qnale, se il libero figurava come una classe inferiore a
quella del nobile, era però sempre un individuo che esplicava una azione sua propria speciale e che quindi era alla
testa di una sua propria e speciale azienda, per difendere
la quale egli doveva necessariamente aver il diritto di

diventare, mediante un'alleanza coi proprì amici o coi
propri parenti, o coi proprì vicini, più forte dell’avversario) l’ider della preminenzafisica, l'idea della forza appariva come la maturale traduzione pratica dell'idea del
diritto, e perciò finalmente nella considerazione Lulta pratica del medio evo, l’idea di diritto si confuse con quella
del pugno, per cui la mano acquista la sua massima capacità
fisica (2).
3. il diritto di pugno veniva, quindi, secondo la tradi-

esercitare li necessaria coazione, in confronto di chi si era

reso responsabile della violazione del suo dirillo.
4. E siccome poteva darsi, anzi era naturale, che il più

delle volte colui il qnale era stato perturbato nel suo diritto

zione e norme più d'indole morale che giuridica (3), disci-

fosse più debole dell’olfensore (9): o che quanto meno nella

pliuato sia nelle persone, che nella sua esplicazione, con
crilerì basati sopra il concetto, clie esso rappresentasse la
coazione da parle del privato.

quella condizione di assoluta superiorità per cui fosse ga-

Venendo alle persone si deve distinguere Lra la Francia
da un lato e la Germania e l'Italia dall'altro,

lotta egli dovesse presentarsi di fronte al suo avversario in
rantito il trionfo del suo buon dirilto, si ammetteva che a

lui altri si potesse unire.
Anzi, siccome egli non viveva isolato, ma la suna perso-

Perchè in Francia (4) e poi anche in Piemonte (5) pre-

nalità si moveva entro l'mbito dell’unico vero ente collet-

valse il concetto che solamente ai nobili fosse riservato nn
tal diritto, mentre in Italia, come in Germania, era riser-

tivo, che allora esistesse, la famiglia; così era a questa

bato a tutti i liberi (6). Né è difficile vedere la ragione

sua guerra (10). Ed infatti la famiglia è il nucleo vero che

di ciò. In Francia, come in Piemonte, sì afforzava nelle

dalla azione dell'individuo ricava, sia pur indirettamente,
una grande utilità. Essa compare come l’unico e vero centro
collettivo nel quale egli opera (144). E perciò appunto l’in-

famiglie nobiliari ogni potere sotto la forma feudale. La
massa della popolazione si divise naturalmente in famiglie

prevalentemente germaniche, che divennero nobili e fendatarie, ed in famiglie di antichi abitatori, che furono ridotte allo stato di servi della gleba, o per lo meno in

imposto assolutamente di unirsi a lui per il trionfo della

teresse che essa può avere nella difesa dell'offeso si tramula poi in un sno preciso dovere di farlo. Ingnantochè
l’offeso fu da essa generato e messo in rapporto con gli:
altri uomini ed indotto ad operare, sicuro dell'appoggio
famigliare. Ed una lunga tradizione storica imponeva una

condizione assolutamente inferiore (7) ai germani divenuti
nobili.
In Italia invece si sviluppò ben presto, fino dall'epoca
longobarda, una classe di liberi industriali e commercianti,
che fino da allora furono paragonati ai gerniani (8).

perchè già mel primitivo processo germanico la famiglia,
sotto la forma dei 12 conîuratores, interveniva a garantire

(1) Questi dazì e queste tasse rappreseutavano un sistema
finanziario compatibile con lo sviluppo economico e sociale dei
tempi più antichi. Quando il movimento commerciale rese necessario il l'asporto della ricchezza da luogo a luogo, questi dazi
divennero gravosi, perchè incompatibili col movimento economico. Perciò appariscono ingiusti. 1 feudatari, usi ad imporli, sen-

(5) Sclopis, Stati generali, 127, e Pertile, loc. cit., $ 33,
u. dia.
(6) Constitutio Friderici I, De incendiariis elc., pr.
(7) La posizione del paese non permettevache vi si sviluppasse
così sollecitamente come in Italia una classe di borghesi commerciauti, fe cui aziende commerciali eguagliassero in importanza

tendo di far cosa ingiusta, anche conservando i vecchi, videro

quelle agricole dei feudatarî.

cella loro sola forza la cagione di essi, e così nell'imporce e
nell’esigere le contribuzioni abusarono.

(8) Schupfer, Istituzioni politiche longobarde, pag. 25, Firenze, Le Monuier, 1875. Conf. il memoratorium de merce-

(2) L'idea della sanzione è certameate quella che perfeziona

dibus may. comaciîn., su cni Rot., 144, 145, i quali erano
liberi industriali, E sui mercalores vedi Luitprandi, 18, e

l’idea di diritto. Un divitto sevza coazione nou è tale. lu pratica
non ha alcua valore il diritto senza la possibilità di esercitare la
sanzione da questo ammessa. Il medioevo, come tutti i tempi
pratici e attivi, non prescindeva, nella valutazione tel diritto,

dalla capacità caso per caso di dare alla norma la sanzione. Ammessa la sanzione da parte del privato, ne consegniva che, solamente quando avevala forza necessaria alla sanzione, egli aveva
anche il diritto; non potendoto far valere non lo aveva.
(3) Perchè mancava ad esse una sanzione proveniente da
superiore Autorità.
(4) Steio, Franz. R. Gesch., m, pag. 193. Vedi Pertile,

loc. cit., $33, n. 15.

lale cooperazione della famiglia alla difesa dell’offeso,

Abistulfi, 3.
°
(9) Diciamo che ciò doveva esser natarale, per il fatto che
ordinariamente la prepotenza viene esercitata in confronto dei
più deboli.
(10) Pertile, loc. cit., $ 33, p. 283, che a n. 17 cita Stein,

pag. 192. Conf. anche Dante, Inferno, xx1x, 30-35.
(41) In tempi molto recenti, e precisamente in statuli del secolo XVI, si trova la norma che sia obbligo del rettore di una
terra o Comune di indurre alla pace i membri di una famiglia
che fossero per litigare fra di loro, e che perciò si presentassero
al suo tribunale.
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dell’onestà e della credibilità del proprio consanguineo.
Ragione per cui, quando nesti si fosse reso reo ili troppo
gravi colpe, essa poi se ne sbarazzava, abbandonandolo al
suo destino, col cacciarlo fuori dalla compagine famigliare.
Naturalmente, entro l'orbita delle persone famigliari, si
annoveravano i vassalli, quinido nonfossero chiamati contro

un loro più antico signore, cliè allora ivrebbero rotto il

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per dirla con
vocitbolo moderno), condannato a morte (6).
Se non clre it futto che la sanzione alla sentenza del gindice era data dal privato, portava come conseguenza che la
coasistenza del suo diritto fosse riposta praticamente nella
svi forza. E ciù tanto più facilmeate peril fatto che i giudici dello Stato imperiale germatico, vell'Italia risorgente

precedente giuramento di fedeltà (1). E ciò per la comprensione Intta ecovomica che aveva il concetto della fa-

a libertà celle repnbbliche comunali, perdevano pratica

miglia, in quanto cle rappresentava le aziende attorno a
cui gravitano le sottoaziende dei vassalli.
Oltre a queste persone, che avevano l'obbligo di unirsi

che la azione del privato si esercilasse senza farta prece-

all'offeso, potevano unirsi al contendente anche altre

persane, e precisamente tntti coloro i quali lo ivessero
voluto.
Queste forine di consociaziani a difesa ed aiuto reciproco
sono comuni e natirali nel medioevo. Mancaudo nna compagine statale, tutti cotoro chie, per comunanza di vita di

mente ogni esercizio della sovranità (7). l'e coi ne veniva
dere dalla sentenza e da ciò infine gli inconvenienti
accenti al n. 7.
6. Necessariamente, dato il sno carattere di procedura
esecitiva, il Jiritto di pugno nou poteva esercitarsi se von
osservando i termini stabiliti dalle leggi.

Data dal giadice la sentenza, qnando il condaumato non
volesse eseguirla volontariamente (8), allora dovevasi procedere alla sfida uel condannato; ciò che rappresenta il

attività ecovomica (quando l'unione diverrà stabile si avri

Unstro precetto.

la corporazione), per comunanza di origine (le nazioni ed
universitates dei nostri Comuni) sono tratti ad avviciuorsi,
si prestano aivto per difendere l’amico, percliè sanno che
al bisogno saranno da lui difesi, percliè si sentono conciò
più sicnri nella mutua assistenza per lo sviluppo della loro
attività.
Ed oltre a ciò vi è uno spirito di mmtua assistenza che
spinge gli uni verso gli altri, uomini conviventi vicino,
gnanda vedono la giostizia della causa di aleuno, per quello
spirito che anima la cavalleria, che, mentre è proprio di
ciasenn uomo, in quest'epoche anche più fortemente spinge
gli imdlividoi a portarsi aiuto. Quelle alleanze e feghe prima

Infatti in essa, core dice la citata legge di Enrico I, lo
sfidatore de recto requiral lo sfidato; al quale si notifica la
carla della sfida, di cui l'originale rimane allo sfidante:
così prescrive il ricordato Statuto di Parma.
L'esecnzione materiale si iniziava solamente quando sia

temporanee chie si trasformeranno poi in stabili e daranno
vita agli Stati (2), per garantire la cooperazione ili tutti

irascorso inuti]meute nu certo termine prescritto dalle leggi.
Vero termine, computato secondo i precetti giuridici, esclitdendo cioè il giorno della sfida (Cost. magontine citate).
Ed oltre a ciò breve: in antico di pochi giorni (tre, le
Costituzioni magoutine citale; otto, i più antichi Statuti di
Parma; dieci, lo Statuto del 1818 di Amedeo V e Filippo

di Acaia), che poi, allo scopo di abolire la guerra privata
facendo sbolliv l’ire, preserivevano un lungo lasso di Lempo
tra la sfida ed il principio delle ostilità (9): un mese pre-

sicura, certa ed efficace a favore dell’olleso, e quindi la

scrissero gli Stainti di Parma del 4255; quaranta giorni

abolizione del diritto di pugno.

(la quarantena del re) in Francia furono fissati da Filippo
Augusto (10).
Nell'esercitare poi la guerra privata erano da osservarsi
certe norme, le quali tendevano a far rispettare quei luoghi

5. Il diritto di pugno si estrinseca nell'esercizio della
coazione da parte del privato, di cni fu misconosciuto il

diritto (3). Perciò deve essere prima intervenuta nna sentenza la quale abbia riconosciuta l’esistenza del diritto
controverso.

Prescrive iufatti Federico Il: Nullus în quacumque re
seipsum vindicel, imprimis querelam suam coram suo iudice
depositam usque ad definilivam sententiam persequatur(4).
Per cui i giudici pronunziata la sentenza ne affidavano la
esecuzione forzata al vincitore (5).

Quindi le leggi stabilivano che chi preveniva la sentenza
ed esercitava senz'allro l'esecuzione privata fosse, come reo
(1) Ihel, Assise gerosolimitane, 1, 241: sex ponderum, n, 28:
55, 6; Theiuer, n, 21, 134; Pertite, loc. cit., $ 33, n. 18.
(2) Putetta, Ordalie, pag. 27, Torino, Bocca, 1887.
(3) Queste sono appunto le cause per le quati era ammessa

l'esecuzione privata. Proibendola, stabili infatti Federigo 1: Si
quis aliquod ius de quacumque re vel facio contra alrquem se
habere putaverit, iudicialem udeal potestatem, et per eam vim
sibi compelens erequatur (Lib. feud., n, 53,pr.).
(4) Const. Mogunt., Mon. Germ. Istor. Leges, \v, 135.

(5) L'esempio ricavato da Muratori (Scriptores, n, 2, 589),
che Pertile (Storia cit., €33, n. 7) cita come una prova di impotenza dei principe, rappresenta invece l'applicazione nel suo originario e genaino significato della procellura esecutiva privata,
ossia del diritto di pugno.
(6) Generalmente veniva impiccato (Pertile, loc. cit., $ 33,
n. 40).

in cui il danno arrecato sarebbestato superiore a quello che
sì era ricevuto (11).
7. Come dicemmo al n. 5, era natnrale che questa forma
di esecuzione privata degenerasse nella strana concezione
che il dirifto appartenesse solamente a chi poteva essere
più forte dell'avversario.
Gli autori fulti moderni souo concordi nel rilevare e
registrare gli inconvenienti ed i fatti delittuosi a cui ciò

dava Inogo (12).
(7) Vedi più avaoti, n. 8.

(8) Le Const. Mogunt., citate, prescrivono infatti: Si quis vero
coram tudice în causa processerit, el ius non fuerit consecutus.
(9) Infatti, la « sfida » 0 « diffida » (d’onde l’attuale termine
procedurale « diffidare ») delle Costituzioni magontine citate, era
un documento scritto, mandato all'avversario per mezzo di pubblico nMficiate (l’araldo). Const. Frid. I, De incendiariis (14187),
Lib. feud., n, v, 10, 4; Statuto di Parma, 1255, pag. 274; Lex

Henrici I, c. 28, 1. Esempi di sfide scritte in Wichter, Glossarium germanicum, 4737. Vedi Pertile, Storia cit., $ 33, 0.11.
(10) Abolita l'esecuzione privata, non sussistendo più i motivi
indicati nel testo, il termine ritornò ad abbreviarsi all'antica misura.
(11) Const. Friderici 1, De incendiariis, pe. e 3: nou si
dovevano incendiare i fondi c tagliare vigne e frutteti.
(12) Tutti in generale gli storici del diritto e gli storici di
quest'epoca.
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Guerre intestine e continue imperversavano per ogni
dove rendendo malsicnre le vie (1), per cui ae veniva che
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solo il giudizio delle controversie, ma anche l'esecuzione
delle sentenze.

i commerci e la vita sociale, che ia Itelia cominciavano a

Quindi si procurava dai Comumni la pace fra j vari com-

svilnpporsi, ce venivano gragdemente a soffrire (2).
Tipiche souo a questo proposito le vessazioni contro gli
ufficiali pubblici o i gindici i quali volevano esercitare
contro qualche potente signore l'aulorità esecutiva o gindiziaria dello Stato, Minaccie se più avessero osato fave alli
del Jovo ministero (3), vessazioni (4) le gnali inducevano
spesso il ridicolo sulle vittime (5), uccisioni (6), eran ciò

ponenti delle città, le varie famiglie potenti (10); si creò

a cui poleva spesso andare incontro l'ulliciale puliblico o
il giudice che avesse eseguito un alto di giustizia 0 clie
avesse pronurnzialo sentenza coulro tn potente,

Edia Ialia uu tale stato precario si rese anche più grave
per il fatto che nella fotta con l'Impero ogni autorità legittina veniva privata di potere, per cui unico modo per garantire l'incolnmità della propria persona e dei propri
diritti era quello di afforzarsi (1). E gl'individui afforzati

divenivano prepoteati. Anclie perchè volendo ritornare la
pace ed il dominio dei magistrati imperiali, gli imperatori
condannavano ogni formdi associazione, specialmente le
cittadine (8), che, mentre rappresentavano una ribellione
alla autorità imperiafe e quindi essendo fuori e contro della
legge, autorizzavano la concezione legittitta del concetlo

anche ui magistrato apposito detto dei pacieri (11). Il quale

aveva una grande iniportanza nel senso di affermare il potere sia di giudici (12), che di esecutori della sentenza, in

quanto che la missione del giudice era eminentemente funzione pacificatrice, secondo la tradizione germanica, che

sì conservò a Inngo nel nostro dirillo comunale (13).
E poichè allora i Comuni tendevano a riunirsi in maggiori unità regionali e quindi sempre maggior importanza
politica acquistavano i principi ed i nuovi signori, queste
disposizioni pacificatrici, prima timide affermazioni di un
potere sovrano, venivano da loro emanate (14). E si esten-

deva quest'azione anche a qualche cosa di più concludente,
abbattendo cioè i castelli e le torri sia in città che in campagna, che potevano offrir rifugio ai guerrieri privati (15).
Una ilisposizione, che aveva nn'imporianza più worale

che effettiva, era quella che si punisse gravemente chi aveva
aggredito, chi invocava il nome del principe: estesa in molte
legislazioni (46); valore morale in quanto veniva ad incol-

che chi tra la forza ha il diritto, dall'altra parte eratio forme

care il rispetto al principe, il risorgere della sovranità dello
Stito da opporsi alla violenza privata.
9. Di fronte però allo Stato, appena nascente, queste

vitali e da tutti accettate perchè rappresentavano il nucleo

allerniazioni della sua sovranità gon potevano ancora avere

“ una pratica efficacia, perchè troppo potenti erano le grandi
della nnova costituzione politica e giuridica.
Per cui noa potevano avere alcun effetto le prescrizioni famiglie, clie godevano del diritto di pugno; troppo radicata
di Federico I, il quale, affermando la sovranità imperiale, er: la tradizione di esso, perchè si potesse rinunziarvi per
impose la pace vietando le compagnie e prescrivendo il

ricorso #ì giudici imperiali (9).
E questo stato di cose naturalmentesi protrasse per tutta
la priuna epoca comunale arrivando al più alto grado di
eccesso all'epoca di Federico Il.

imposizione dello Stato.
E quindi sorse în Provenza nel 1041 per alcuni giorni
e per molti altri fn estesa a tutta la cristianità dai Concili
di Clairmont (1094) e Laterano II (1179) la tregua di
Dio (11). La parola tregua deriva da treue-fides, per cuì

8. In quest'epoca si verificava in Italia l'affermazione

Liutprando all'editto 42 disse trewa il pegno dato come

assoluta ed indiscnssa del potere comunale. Attorno alla
città si organizzava il territorio e tale organizzazione si
il Comune (l'odierna provincia). Per cui vel Comune co-

garanzia dell’osservanza della pare conclusa. La tregna di
Dio imponeva che, pena la scomumica, ron potessero esser
fatte gnerre private duranie i giorni festivi e quelli solenni
della Quaresima e della Epifania e finalmente dal Iramonto

minciava a vedersi ed a sentirsi nu enle, che aveva la vila-

del mercoledì all'alba del lunedì.

lità e la forza di imporsi, come disciplinatore e Lutore del

Intanto lo Stato si allorzava vincendo le ultime resistenze
fendali. Sempre più forti divennero le leggi e più rispettate

consofidava. Lo Stato si afferinava nella sua prima cellula

dirilto: ne venne chie in esso si doveva concentrare zon
(1) Carlì, Antichità italiane, v, 238, Milano 1790; Gregorio
Rosario, Considerazioni sulla storia di Sicilia, pag. 141, Pa-

lermo 1853.

(2) Vedi il diritto di assaltare i viandanti per le strade, ricono
sciuto ni cosidetti baroni briganti di Germania, che si diceva
Raubritterthum. Che fosse considerato come undiritto lo prova
il fatto che l'arcivescovo di Colonia rispose non essere infruttifero
un castello di cui aveva affidato la guardia, e come compenso
di ciò la rendita del castello stesso, dal momezto che vi conve-

univano qualtro strade (Dubois, Droît criminel, 11, 352). Sono
poi piene le storie di vicordi di tali reberie: vedi Muratori,

Scriptores, 11, 550, 662, 870, 896; Hormoyr, Kritisch-diploma-

tische Beitrige zur Geschichte Tirols in Mittclalter, Vienna,
doc. 96; Donelli, Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento,

©; 2 e 124, Trento 1761-65.
(3) Landulfi, Historia Mediolanensis, n, 22, a. 1017.
(4) Verci, Storia detla Marca Trevigiana e Veronese, wu,
doc. 796, Venezia 1796; Gregori, Statuti civili e criminali di
Corsica, 1843, 1, 70.

Era cosa comane bastonarli : Ficker, Forschungenf. die Reichs
und Rechisgeschichte Italiens, vol. rv, doc. 205, Innshruck 1868-

1870. Conf. lo Statuto criminale genovese del 1590, pag. 160.

(5) Era cosa comuue fat mangiar d'atto (Villani, x1, 125).
(6) Cibrario, Operette, pag. 543; Dante, Purgatorio, vi, 13.

(7) Pertile, Storia cit., $ 33, pag. 284.
(8) Const. Frid.I, De incendiariis (14187), Lib. feud., n, 53.
(9) Const. Frid. 1, De pace tenenda, Lil. feud., n, 53, 6.
(10) Pertile, Storia cil., $ 33, nì 26-28.
(11) Pertite (Storia cit., $ 33, n. 31) ricorda che Amedeo VI
fomnlò, nel 1350,l'ordine del Cigno nero per procurar ia pace fra
i privati, e gli Statuti di Verona, Moncalieri e il Breve Consulum
Jauuae, 1143, 35.
(12) Ed era necessario, perchè nella degenerazione della esecuzione privata, come dicemmo al n. 7, si fece la pralica che la
forza portasse come consegneuza anche il diritto, sevza bisogno
di ricorrere al giudice.
(13) Andrich, Note sui Comuni rurali bellunesi, cap. N, p. 41,

Venezia, Visentiai, 1905.

(14) Pertile, Storia cil., $ 33, n. 25, 250, 33, 34.
(15) Pertile, Storia cit., $ 33, n. 29.
(16) Pertite, Storia cit., $ 33, n. 30.
(17) Kinekhon, Veber deu Ursprung den Gottesfriedens, 1857;
Huberti, Studien sur Rechtsgeschiclkte der Gottesfrieden und
Landfrieden.
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le loro prescrizioni, che in principio si limitavano ad aggiungere le loro sanzioni per far rispettare la tregua di Dio (1).

introdurle con la vendita nei mercati di consumo, o perla
esportazione in mercati lontani, godono del benefizio di

Si formava il concetto che la pace fra privali non potesse

esenzione da ogni e qualsiasi specie di gravame fiscale e

esser violata da alcuno; che fosse doveroso il rispetto dell'individuo perchè solamente lo Stato poteva esercitare la

profittano della massima libertà di movimento.
Secondo il Flammia (5) potrebbe definirsi : «quella parle

coazione.
E mentre nel 1495 Massimiliano I proctamando la pace
perpetna (che però si dovette rinnovare venticinque volte)

ristretta di una piazzelta marittima, circoscritta da una cinta

assicurava l'abolizione del diritto di pugno e lo seguivano,
coll'affermarsi del potere del re, in quel torno ili tempo gli

rimanervi depositate in apposili magazzini, nei quali pos-

altri Stati d'Europa; in Ivalia veniva abolito del intio nei

secoli XVI e XVII. Infatti troviamo nel Milanese una grida
del 1598 con cui si ordina l'abbandono delle guerre private e il ricorso ai tribunali (2); una bolla di Sisto V dello

doganale, che, in vicinanza al porto, riceve in franchigia,

senza verificazioni o registrazioni, le merci destinale a
sono mescolarsi, dimezzarsi, manipolarsi, alterarsi e d'onde
non escono che, o per essere introdotte in consnmo, previo

pagamento dei diritti doganali, o per essere riesportale in

altri punti del regno ».
È così nel diritto vigente, ma non così nel punto franco

stesso tenore (3), e finalmente si ricorda come nel Piemonte

di vecchia dala.

le guerre private non furono tolte che verso la metà del

È un istituto che appartiene alla storia e di cui, nel
diritto vigente, non esistono che le proiezioni nei magaz-

secolo XVI (4).
Rimase ancora Ja violenza esercitata da qualche signore

prepotente, ma erano forme che si condannavano dalla legge
e dall'opinione pubblica. Il diritto di pugno, la sanzione
privata alle proprie pretese giuridiche erano oramai scomparsi: rimaneva solo il delitto di ragion fattasi o le forme
comuni dell'aggressione e della rapina.

15 settembre 1912,

GIANLUIGI ANDRICH.

zini generali (6) e nei depositi (formalmente diversi)
doganali (7) aventi funzione ed effetto di depositi fittizi (o

fietifs(8), nella accezione francese),
2. È nopo però avvertire che al termine si dà Lultavia,

forse per falsa tradizione di idee del passato, un rontenuto
diverso, secondo la diversa significazione che ad esso economisti, finanzieri e legislatori, per ragione di opportunità,
vollero o seppero dare.

PUNTO FRANCO.
SOMMARIO.

41. Nozione. — 2. Contenuto e funzione diversa da quelle originariamente assunte. — 3. Origine; i veneti gli diedero
funzione economica. — 4. Degenerazione: scopo politicofinanziario; punti franchi e città franche. — 5. Efietti
della confusione dei tre istituti. — 6. Vantaggi — 7. e

svaulaggi nel riguardo economico, — 8. nel riguardo della
giustizia distributiva — 9. e nei riguardi finanziari. —

Si parla perciò di punti franchi, quando si parla di
porti franchi o di città franche, e gli uni con gli altri si
confondono, quasi che la sinonimia delle parole o degli
aggettivi bastasse per indurre o far indurre la identità di
contenuto e di funzione (9).

La critica gioverà a questa più precisa determinazione
del contenuto economico-finanziario e della funzione economico-cominerciale del punto franco, e potrà meglio affermare logica la mia affermazione, che esso, ne) sistema
ginridico-finanziario contemporaneo, sopravvive, come mera

10. Tendenza e ragioni della soppressione delle città e dei
porti franchi. — 41. Determinanti di essa. — 12. Opera
legislaliva di soppressione. — 13. Istituzione ilei depositi

proiezione, e solo, con uno dei tanti scopi di protezione per

nei magazzini generali — 14. e dei depositi franchi. —
15. Punti iranchi (capannoni) che funzionano nei magazzini

origine, con comprensione di più estese franchigie, il porlo
franco e la città franca.

accennati. — 16. Disposizioni di favore accordate per la
costiluzione in zona franca, ad alcuni punti di Napoli, di
Messina e Reggio.

4. Il « punto franco » nella storia delle istituzioni economiche e finanziarie altro non è che un sito, un luogo

privilegiato di commercio: in esso le merci importate per
(1) Pertile, Storia cit., 833, n. 38.
(2) Gridario milanese 22 agosto 1598.
(3) Bullarium vomanum, vi, 1000.
(4) Cibrario, Istituz., 1, 55.
(5) Flammia, Manuale doganale, 22 ediz., pag. 218, Torino,
l'aravia e C., 1909.
(6) Confr. la voce Magazzini generali in questa Raccolla.
(7) Confr. in questa Raccolta le voci: Depositi franchi e
Dogana.

(8) Nella accezione francese l’entrepòt reel distinguesi dal
fictif‘ L'entrepòt réel è costituito in un magazzino chiuso a due
chiavi, di cuì una è tenuta dal commerciante incaricato di fornire
o tenere questo magazzino, e l’altra dalla dogana, perchè la merce
si considera garanzia réale dei diritti doganali dovuli. L'entrepot
fictif è così qualificato perchè fe merci sono lasciale a disposizione del commerciante nei magazzini di sua pertinenza e dei
quati la dogana non tiene la chiave. Ma qui, in cambio delle
garanzie richieste per il deposito reale, la dogana riceve una

cni, in origine il punto franco sorse e per cui, poi, ebbero

3. La istituzione dei punti franchi, come mezzo di prolezione commerciale, pare sia di origine veneta. Gli storici,

infatti, ricordano che la repubblica Veneta, la quale aveva
fin dal tempodi Teodorico spinte le sne navi fino all’Egeo
ed al Bosforo, con sufficiente fortuna (10) ed a eni Carlo
Magno aveva concesso di liberamente commerciare nel suo
obbligazione cauzionale del depositario di ripresentare le merci a
quatunque richiesta e di riesportarie 0 di pagare i diritti prima

detto scadere del termine fissato per ta durata det depositofittizio.
1 dettagli dell'ordinamento si possono leggere in Entrepéts del
Diction. du commerce ilel Guyol, vol. n, pag. 50 e seg., Paris,
Guillaumin éditeur.
(9) Taluno anzi cade nell'eccesso di cousiderarlo anche come
sinonimo di « fiera franca ». Si eqnivoca forse perchè la « fiera
franca » era un semplice diritto di eccezione, o privilegio, che
per in determinato tempo, variabile dai 20 ai 40 giorni, si riconosceva a coloro che introlncevano merci in una città, in esen-

zione di dazio. Così per tutta la ilurata della fiera, la città
diventava franca, per ritornare nello stato di soggetta a dogana,
finito il termine della concessione. In Italia, unica fiera franca,
era quella di Sinigaglia, per concessione fatta dai pontefici nel
secolo XII, e poi, di anno in anno rinnovata.

(10) E celebre documento, in proposito, la Epistota di Cassiodoro ai Lribuni marittimi (Varige, x, 24).
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regno e nel suo vasto impero, con la sola condizione del
pagamento dei consueti diritti di pedaggio e di sbarco (4),
quando avverti il bisogno di iniziare il regime protettivo

avevano similari nella produzione locale; ora, anche, importava franchigia solo per quelle che erano importate

degli interessi economici dei suoi operosissimi sudditi, non

a capitani o commercianti regnicoli; ed ora, finalmente,

si contentò di proibire il commereio coi musulmani (2), ma
non permise che i veneli espatriassero e che si unissero
cogli stranieri nelle industrie (3). Intendeva che Venezia

erano esenti se ed in quanto e fino a quando non erano
introdotte nelle barriere di confine per passare ai mercati
di consumo.
Così, con evidente offesa al principio di giustizia, V'isti-

fosse il puuto di conveguo dei mercanti stranieri e che da
Venezia irradiasse la forza economica degli altri potentati.
L'intento non fu raggiunto. Per conseguirlo mutò polilica : ai criterî restrittivi o proibitivi sostitui criterì meramenle economici.
Uno dei primi mezzi con cui provvide alla tutela degli

interessi pubblici e privati impegnati nel molo vario e
progressivo degli scambi, fu l'accordo stipulato con la
vicina Capodistria, mercè cui si assicurò franco il mer-

da navi di determinate provenienze o di locale pertinenza

tuto del punto franco divenne ed acquistò carattere proprio
di regalia minore (6). La concessione della franchigia del

porto o della città, per le mercì che vi erano importite e
che erano soggette a dogana, o per le merci che in essi si
permetteva esportare e che erano pur soggetle a dazio di
uscita, divenne privilegio, che bisognava pagar caro o che

bisognava contraccambiare con larghi donativi o con
dichiarazioni e fatti di asservimento.

cato della piccola ma importante peuisola, destinata a

« Andò certo oltre i confini del giusto — bene osserva il

diventare più tardi sua provincia e balvardo del suo

Pertile (7), — Carlo Emanuele I, il quale, nell'affrancare

predominio nell'Adriatico (4). L'accordo costituì Capo-

da dazi la spiaggia di Nizza ed i porti di Villafrauca e di

distria un punto libero al commercio dei Veneziani, i quali
vi traevano le merci venete per negoziarle 0 per esportarle

S. Ospizio, ne fece un ampio salvocondotto ». Il r. Edil,

quando fa contingenzasi presentava, e di esso fecero libero

salvocondotto a tutti i capitani, patroni, marinai e passeg-

centro di importazione e mercato di rivendita dei prodotti
esogeni, sicuri di non esser soggetti a dazi di sorta, a spese

gieri di qualsiasi Stalo, condizione, paese e religione,

di deposito o di magazzino, 0 ad inutili e vacui pedaggi di
sbarco o di reimbarco, ad ostacoli di manipolazione,
commistione, divisione, ecc., dei prodotti che intendevano

infatti, del 12 marzo 4740 (8) dice: « È concesso ampio

Itiuno eccettuato, che approdassero nel porto, potenilo

tutti giovarsene per qualunque causa, debito, delitto,
contralto o commesso fuori ».

5. Trasformati in porti franclti ed in città franche, i punti
franchi perdettero la funzione loro di mezzi di protezione

negoziare.
4. L’istitnto fece strada. D'allora tutti i capi di imperi
o di repubbliche (5) si sforzarono di dar privilegi e fran-

economica, così dei consumi che sj vollero accrescere,
diminuendone il costo, come delle industrie di produzione

chigie a Inoghi, porlì o città, ora per favorire gli interessi

a cui si volle facilitare l'acquisto della materia prima, come

economici loeali, nel senso di dare sbocco ai prodotti indigeni, ed ora per accrescere nell’inleresse generale le entrate
del pubblico erario : obbedendo, però, a questa tendenza
finirono per snaturare il punto franco.

Per narrazione documentata degli storici del diritto e
delle istituzioni economiche, infatti, è noto che iu Italia
ebberoprivilegio di porto franco, con franchigia da ogni
dazio sulle merci da esse 0 in esse introdotte e commercinte, a simiglianza di Albona (1420), Portoferraio (1556),

Pisa e Livorno (1579), Ancona (1594), la spiaggia di

finalmenie degli stessi scambi esterni, di cui si volle, così

alla importazione, come alla esportazione, accrescere il
volume per rafforzare l'economia dei trasporti e della
navigazione.
E difatto, nei punti franchi e nelle città franche, salvo
qualelre limite differenziale specilico, le merci potevano

essere non soltanto depositate e riesportate, ma benanche
consumate senza pagamento di dazio e senza alcuna grave

lormalità dogamale, perchè i dirilli su Je merci medesime
si riscuotevano solo quando e seuprechè venissero dai porti

Nizza e i porti di Villafranca e di S. Ospizio, Genova (1660),
Napoli e Messina (1680), Civitavecchia (1772) e fuori

(dichiarati franchi) o dalle città (dichiarate franelie) immesse

d'Italia ebbero porto franco anche le città di Fiume, di

Slali esteri esportati.

Trieste, di Bajona e Marsiglia, di Dunkerque e di Odessa,
l'isola di Malta, Gibilterra, ecc.

resi a favore di sill'atti porti o città e maturarono la lotta

I) privilegio, ora, fu obiettivamente generale, in quanto
esenti da dazio furono dichiarate intle le merci che vi sì

politica tra città franche e città asservite, trasporti aperti
e porti chiusi la barriere e vincoli doganali.

importavano per il commercio locale o per introdurle
neì mercati interni; ora, fu ristretto a quelle che non
(1) La formoladella concessione, di cui è cenno nelta Chron.
Altin. (Mon. Germ. Hist. Scrîpt., xiv), sona: per hoc pacto
Karolus iste Imperator confirmavil inter Italice et Venetiae
regiones cmma per ordinem consueludinis marchedare et neyocium habere.
(2) Confr. Tafet e Thomas, Urkunden sur alteren Handelsund Staalsgeschichte der Republik Venedig, etc. (Fontes rerum
austriacarum, doc. vn, xl e xv, Wien 1856-57).
tipico il decreto di Candiauo IV, che fu doge nel 974 : Ne quis

subditus vel fidelis venetus audeat vel praesumat mittere vel
deferve ad terras seu loca saracenorum arma, ferrum, ligna-

mina,vel alia quibus possint impugnare Christianos vel ab eîs
se defendere.

in consumonel territorio dello Stato, ovvero venivano per
Tali franchigie resero odiosi i provvedimenti di governo

La trasformazione, così, dei punti franchi, Lrosforma-

zione chesi venne compiendo Lra il XVI ed il XVII secolo,
(3) Confr. Tafel e Thomas, Urkunden sur alteren Handels-

und Staatsgeschichte der Republik Venedig, etc. (Fontes verum
austriacarum, doc. x, xt, xv, Wien 1856-57).
(4) Confr. Talel e Thomas, op. cit.; nonchè Mutinelli, Lericon
Venet., pag. 360 e seg.
(5) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. n, parle n,
pag. 363, 2a edizione, Unione Tipografico-Editrice Torinese,
Torino 1898.
(6) V. in questa Raccolta alla voce Privative.
(7) Pertile, op. e loc. citati.
(8) Riportato dall’Azuni in Dizionario universale ragionato
della giurisprudenza mercantile, vol. n e ul, pag. 307,
Nizza 1786.
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più specialmente si caraterizzò per gli errori di coloro,
economisti, che pervasi da mna erronea idea di protezio-

nisino sostennero gli interessi dei commercianti, assetati
di guadagni, e di quegli altri che mal si adattavano alle
idee che le industrie rlell'interno dello Stato e il Fisco
avrebbero potuto trarre ristoro dalla loro abolizione.
Per comodo di lotta, i punti franchi furono confnsi con i

porti franchi e le città franche e gli svantaggiche da questi
derivavano, a quelli pnrsi attribnirono, come le ntilità di
quelli, per questi, ineglio si erano celebrate.
Giovi osservare, intanto, che la confusione ginnse a tal
punto che anche gli storicì recenti e gli economisti ilel
secolo XIX gli unì con gli altri confusero.
N Pertile (41), accennamilo agli ordini finanziarì decretati
nel periodo delle dominazioni straniere, Lrala finedel regime
fendale e la Rivolnzione francese, quando espone la serie

delle franchigie dai pesi tributari, variabilissimi, preilisposte ed imperanti, o per una ragione generale, 0 per
una mera ragione locale, colloca tra le framchigie locali,
tra i porti franchi, o tra le città franche, quelle che più

propriamente avrebbe dovuto qualilicare e comprendere
come punti franchi. Dice:

« Esenzione locale fu quella dei porti franclti.
« Già, in fallo, nel 1420, la città di Alhona, nell'Isvria,
dandosi ai Veneziani, pauniva che continuassero ad essere
esenti, come sempre, da dazi le mercanzie che venivano

recate colà». Dallospirito però della formola adottata (omnes
tam forenses, quan lerrigenae, possin! couducere mercanlias et emere et vendere franco modo, sine ullo datio, prout

semper fuit consuetudo Albonae)(2) si dednceche peri forestieri, come per i Lerrigeni albonesi, Albora costituiva nn
vero mercato aperto a Intti, un punto di mercato in cni le

merci, siae datio, erano introdotie, esposte alla vendita e
vendute, e senza dazio esportate per altri mercati 0 centri
o punti di rivendita e di consuma, Per i veneti evillentemente Albona era nu punto franco.
« Eguale favore — contimna il Pertile — accordava nel
1556 Cosimo I, per promnoverel'anmento delli popolazione
mell'isola d'Elba, alle mercanzie che sì portavano a Portoferraio (3). Invece la franchigia concessa nel 1579 a Pisa
ed a Livorno (4) non valeva se non per le merci che vi veni-

vano vendute eulro un anno dal giorno dell'arrivo ». Ora

ivi Je merci che vi sì importavano per la vendita o peril
consumo, non erano sottoposte a dazio fiscale e non }o erano

neanclie quelle che vi sì introducevano e si esporlavino.
Ciò è Lanto vero che dalla franchigia alcune merci erano
escluse, ‘sicchè non il porto era franco per esse, ma il

punto della banchina del porto dove Lemporaneamente erano
dleposilate per introdnrle poi, con dazio, nel mercato di
CONSUMO.
Le franchigie date da Clemente VIT (4594) ad Ancona,
e dal Governo spagamolo a Napoli (5), non lo erano se non
in quanto esenti dai dazì di entrata e di uscita furono le
merci che si trovavano nei puntoni di deposito : dovevano i]
dazio al momento della vendita. Anche a Venezia avvenne
nando nel 1662 firono tolti i dazi d'ingresso nel porto, che

solo i panni rimasero soggetli al pagamento del dazio di
enurata, in rmanto però erano intredolli nei niercati di consimo: era, perciò, non franchigia al porto, madi deposito
Giuché rimanevano sulla banchina e nei punti di magazzino
dell'isola di S. Giorgio dove nnicamente era permesso immetterti o da cui era concesso estrarti unovamente pervia

di mare (6). Ventidue anni dopo, essenilosi L'ovata dannosa
per la patria industria, la franchigia del porto venne abo-

lita, e venne anche soppresso il punto franco di S. Giorgio
per i panni (7).

È gauche di tener conto delle prime franclrigie date da
Emannele Fifiberto nel 1588; di quelle posteriori, concesse
cou le patenti del 1648 e del 1649 (8): erano generali e
non localizzate. Imvece localizzate alle spiaggie di Nizza edai

porti di Villafranca (1613) e di S. Ospizio (1626) fitrono
quelle accordate da Carlo Emannele 1 (9). Anzi, si ecco
dette al punto chie mon solo la franchigia protesse le merci
che venivano in quelle spiaggie ed in quei punti importate
per il commercio, ina le persone che vi venivano per mare
a negoziare,
6. Gli economisti anch'essi confusero il punto franco coi
porti e le città franche. Basli dire che celebrando i vantaggi di queste dicevano cose che erano proprie ai punli
franchi (10). L'Erreracosì li riassume:
« Si ritraggono da essi vautaggi, per maggiori facililazioni nel commercio, coll'estero; per una differenza nel

prezzo degli articoli che veugono dall'estero; per lo sviInppo del commercio alla spicciolata ; perchè l'avere vicina

Lempo erano considerati come punti franchi, perchè anche

una granile quantità di derrate e di cose in deposito manliene più regolari e modici i prezzi anche nellecittà civcoslinti; perché gli stabilimenti industriali spediscono i loro
prodotti nel territorio dogamale, pagano soltanto il dazio

(1) Pertile, op. cit.,.vol. n, parte ti, p. 363.
(2) La lormoia è Lrascritta dal Cod. dipl. istrieuse.
(3) Cunfr. Cantini, Legislazione della Toscana, raccolta ed
ordinaria (dal 1532 al 1775), vol. m, pag. 110.
(4) fbidem, vol. ix, pag. 194.
(5) Confr. Brllarium magnum (19 vol., 1î27-1728), x, 106

daî Sovrani della Real Casa di Savoia, compilata dagli avvocati
#. Amato e C. Duboia, prosegitila da A. Muzio e F. Collia,
vol. xv, pag. 325, Torino 4818-1873.
(9) Borelli, op. cit., vol. n, pag. GIO e seg.
(10) L'errore è giustificabile : è un rilesso di ciò che i commercianli ripetevano per difendere i punti franchi. Ad Amburgo,

peril Pontificio e Pragmat. Neapol., De vecligalibus, 8, per ìl

si diceva, il privilegio è utile perchè il dettagliante edil piccolo

Napoletano.
(6) Confr. Venezia e Lagune, pag. 350; Iomanin, Storia
documentata di Venezia, vol. vn, pag. 596, Venezia 1853-61.
(7) Romanin, op. cit., vol. vu, pag. 538.
(8) Borelli, Edilti antichi e nuovi dei Sovrani principi della
Real Casa di Savoia, delle loro lutvici e dei magistrati di qua
dai monti, raccolti d'ordine di M. IL G. Battista, dal senatore
&. B. Borelli, p. 1053 e seg., Torino 1860; Conle. anche Dulioin,
Ruccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti, manifesti, ecc., emanati negli Stati Sardi sino all'8 dicembre 1798

negoziante all'ingrosso vi fanno i loro assortimenti, non lrattandosi di comperare soltanto nu articolo, ma di completare tulto il
loro deposito, per cui possono anulare da un trafficante all'altro
perscegliersi quauto vogliono. A Bremasi celebrava dicendo che
essa, per il portofranco costitaisce il più grande mercato mon-

la critica della fonte porta a questa fedazione, che, tanto
Portoferraio quanto Pisa e Livorno, benchè per ragione
diversa, e in estensione minore, dai commercianti del

diale del tabacco, e divenne per ciò quel chie era Londea, in 1m
trentennio appena.

Ma bisogna pur dire che Marsiglia respiuse il privilegio della
franchigia, perchè dannoso ai proprî commerci (Errera, op. cit.,

pas. 269 e 293).
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aggiungeva il danno economico che al commercio delle
città vicine ridondava dalla concorrenza della città franca

sulle materie prime, a certi apparecchi, colla facoltà di
riesportarli esenti da dazio » (1). E ripetendo le parole del
Broggia, aggiunge: « Se il porto franco è un fattore ova

al cni porto natnralmente drizzavano a preferenza le prore

Inti gli affari sono in mani straniere, dove sono Wlte

fe navi straniere, attratte dalle promesse immunità ».

merci straniere; se nel porto franco si porleranno più

9. Sotto l'aspetto finanziario, si aggiunse, il privilegio

ficilmente le merci; si troveranno più agevolmente i carichi di ritorno; e la navigazione avrà un compenso ben

dei porti franchi o pnnti franchi costa all'erario ed è

più grande e maggiore opportunità di molo, questi van-

tagsi hanno però alenni danni, che vi si possono contrapporre con prove allinte alla scienza ed alla pratica ».
7. Già Genovesi aveva dimostrato che i porti ed i puuti
frauchi, comunque dir si voglia, sono inutili, non giovano
al conunercio esterno. Infatti, egli scriveva (2): « Una
nazione vuol avere Lolti i porlì aperti da ambo le parli,
cioè di dentro e di fuori, e a certi riguardi tollì chiusi.

Essi vogliono essere tutti aperti per la parte ili dentro,
perché lo scolo delle derrate e manifatture interne sia
rapido ; e aperto di fuori a titte le nazioni che vogliono
venirvi a tralicare. Ma queste medesime due bocche si
hanno a serrare in cerli rignardi. Perchè di dentro non
si viole lasciare uscire se non quello che uscendo moltiplica i generi, e fia dove li moltiplica. Così si lascieranno
ascire le manifatture liberamente, uon le materie; e le

derrate fino al punto del soverchio affinchè premendo non
scoraggino l'agricoltura. La locca poi di fuori dev'essere
chiusa a nazioni che venissero i piralare, non a mercan-

tare; e dove si porlassero delle derrate o manifatture atte
a scoraggiare la nostra, si vorrebbero o proibire o caricare
di dazì dove fossero materie necessarie per le nostre arti,
vorrebbero essere dappertutto porto franco. Con Lnito ciò

se le nazioni vicine avessero iutle, o la maggior parte, un
porto franco, non si potrebbe allora fare di meno di averne
anche noi, perchè è deserto chi resta solo ».
8. Ma, guardandoli sotto l'aspetto della giustizia distri-

impedimento ad nn buon regime doganale. Costa allo
erario in modo diretto ed in modo indiretto: in modo
diretto in quanto deve creare speciali organi di vigilanza;
in modo indiretto, in quanto lo Stato perde come enirata

quanto nouriscuote perdiritto dovuto di dazio su trile 0
parte delle merci ammesse con franchigia al consumo. È

impedimento ad nn buon regime doganale vuoi perchè
rimane, in larga scala, favorito il contrabbando e anche

perchè rimane esclusa la possibilità di accordi di reciprocanza tra i paesi originari delle merci che nei punti franchi,
porti o città franclie, trovano il loro shocco, artificiale o

natnrale (5).

40. Per queste considerazioni, fin dal primo momento
in cui il nuovo ordinamento unilario-politico-finanziario
venne, dopo la proclamazione de! regao d'Ttalia attuato, si
invocò da tutte le parti, indistintamente, l'abolizione delle
franchigie doganali di cui godevano i porti delle città di
Ancona, dì Livorno, di Messina, di Genova e di Venezia,

e, dopo non molto, invocata abolizione si ottenne.
Però, siccome di Wlli gli svantaggi lamentati dei portî
franchi e delle città franche, non sì potevano accusarei
punti franchi :
perchè se anche nei punti franchi si verifica il trasporio

della linea doganale fino all'estrema cinta del eposito, ben
si considera che ciò avviene in condizioni affatto diverse
che nelle città franche, efiminandosi ogniidea di privilegio
e restringendosi di gran Innga, senon sparendo interamente,

if pericolo di frodi in danno del pubblico erario ;

butiva, sono istituzioni odiose. Disse bene il Boccardo (3):

perchè nel puuto franco le merci possoro essere pron-

«si è sollo ui goveruo politicamente dispotico ed econo-

tamente sharcate, depositate e mescolate senza sottostare
alla rigidezza dei regofamenti che governano i veri depo-

micamente mal consiglialo che puossi ammettere il principio di accordare a certi porti un privilegio così emorme,

una esenzione così grave dai pubblici aggravi. Se vi ha
massima inconcussa di scienza finanziaria, se vi ha domma

siti doganali, ma non possono in alcuna guisa essere con-

sumate, cosicchè non si avvera il caso dei cittadini i quali
siero esenti da imposta, al cui pagamento vanno soggettò

di giustizia distributiva, si è per fermo che tutti ì cittadini
e tutte le parti dello Stato devono contribuire all'erario

Wti gli altri;

nazionale in proporzione delle loro ricchezze; e, dal momento che si ammette che i consumi ed il transito delle

perchè non può parlarsidi favoritismi speciali, potendo

inerci devono essere presi come segni e come misnra di

il Governo, senza suo danno, estenderela istituzione a tutte
le cillà commerciali ;
perchè, finalmente, è allontanato il pericolo del con-

ricchezza contributiva, con qual cagione si potrebbe egli

trabbaudo, essendo logico intendere che per la ristretia

tai far pagare ad una parte della nazione in occasione di

periferia del recinto è resa più agevole ed efficace la
vigilanza degli agenti;

questi consnmi e di questo transito, ed esentarne un'altra

parte ? ».
«Si aveva quindi — osserva in proposito il Giamma-

rino (4) — in uno Stato la ingiustizia di una o più città
che, sole fra inte, consumavano le merci straniere iu esen-

si ravvisò opportuno non rimunziare alla buona istitazione e di farla rivivere creando, in compenso, i magazzini gewerali, a servizio dei commercianti in genere, ed i
depositi franchi in ispecie.

zione da dazi ; al quale privilegiato e odioso trattamentodi

Tale opportunità non fu ricorosciuta che pereffetto delle:

fronte alla universalità dei cittadini dello stesso Siato, si

seguenti considerazioni. « Le città franche — continua il

(1) Eccera, Le nuove istituzioni economiche nel secolo XIX,

(4) Giammarito, La legge doganale italiana, pag. 203, Na—
poli, Marghteri, 1894.
(5) E superllua qualsiasi citazione di fonti. Dice per tulte la
Relazione del Procuratore del re di Venezia, 1873, sul reato di
contrabbando doganale. E non è inutile ricordare che molti reputarono vero ciò che il Minghelti asserì nel 1864 (Progetto di legge
18 aprile 1864) : a l’Italia vedrà volentieri abolito il porto franco
non fosse che per troncare gli ultimi nervi del contrabbando ».

pag. 269, Milano, Fratelli Treves, 1874.
(2) Genovesi, Lezioni di economia politica, im Biblioteca
dell'Economistu, serie 1, tomo nr, pag. 145.
(3) Boccardo, alla voce Portofranco, in Dizionario di Econ. e
Commercio, vol. 1v, pag. 127, Torino 1857, e vol. ur, pag. 765,

Milano 1882,
154 — DiGesto eaLrano, Vol. XIX, Parle 2a.
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per tutto ciò che in tempo di fiera si importava e commer-

Giammarino — alle quali ì privilegì furono concessi per
creare artificialmente larghi mercati in piccoli Stati, Essi
potevano giovare quando le comunicazioni erano ardue,

ciava, fu combattuto, senza vantaggio dell'economia locale,

dispendiose, e gli scali maritlimi, in cui le merci sì accu-

tanti che ivi portavano merci per negoziarle.

nulavano, potevano allora avvantaggiare il commercio, se

Messina, durante il periodo di franchigia regalatole da
re Ruggiero, visse prosperosa, ma fu piazza di uccisioni,

anche per attuare quelle agglomerazioni si trovavano nella
dura condizione di tenere inerti ingenti capitali. Le vendite non facendosi che dopo un certo lasso di tempo, e per
to più in certe stagioni nelle quali affluivano da lnte le
parti i compratori, utili riuscivano allora quei centri artificiali, mercè i quali, il commercio poteva esimersi dalle

anticipazioni dei dazì per derrale.
« Ma, a misura che si moltiplicaroro le ferrovie, che |

fili elettrici si allungaroro, che si estese la navigazione a
vapore, la condizione delle cose ebbe a mutare. Per tal

modo al commercio di deposito, scarso e stemtato, sottentrava quello di spedizione, tanto più fecondo; la istitu-

malsicure rimanendo le industrie, e meno sicuri i merca-

di tumulti, di aspre contese dopo che gli spagnuoli vollero

menomarle i privilegi. Carlo HI riattivò la scala franca, ma
le rivoluzioni mutarono l'ordinamento delle franchigie. Rimaseil berefizio del porto franco, con un privilegio peril
quale si consentiva una riduzione del 15 °/, sui dazi di importazione per le merci estere che passavano pel porto franco,
Il privilegio cessò nel 1861 e rimase solo la consumazione

franca della città cinta da mura.
A Venezia il porto franco attuato nel 1830, abolito e poscia
ripristinato dal Governo austriaco, non fu cagione nè di de-

essere conservata in una legislazione liberale, perchè ma-

cadenza, nè di resurrezione. Spenta lantica repubblica nel
secolo XVIII, Venezia languî, finchè per la prepotenza di un
conquistatore dovette spegnere ogni rimiasuglio di vitalità.

zione delle città franche, antiqnala e viziosa, non poteva
nifestamente violatrice delsacro principio dell'uguaglianza

Fino al 1830 visse senza il porto franco. Durante il regno

di tutti in faccia alla legge ».

Italico, si credette di far rivivere il commercio, istituendo

AA. Per la concezione esatta del fenomeno è opportuno
ricordare che la lotta si acuî fin dalla prima metà del
secolo XVHI.

nn deposito franco di werci a S. Giorgio: cioè una dogana
graude di deposito, coll’esenzione di ogni dazio di transito
al quale si assoggettarono le allre merci importate altrove
e non consumate. Le merci si consegnavano all’incaricato

Punti franchi, porti franchi e ciltà franche furono acerbamneute combattuti dagli economisti e difesi dai commer-

cianti con una foga di cui diedero ancora esempio Livorno,
Venezia, Genova, Trieste e Messina, quando fu riproposta
l'abolizione delle franchigie di cui godevano.
« Le cronache di Livorno, Ancona, Genova e Messina —
dice Alberto Errera (1) — hanno pagine che grondano

di lagrime ».
Livorno, come abbiamo accennato, ebbe franchigie da

di dogana, che le custodiva, con certe liuritazioni di tempo
e di spazio, finchè venissero smerciate o ricevessero altra

destinazione. Posteriormente le merci si custodivano da
mercanti 0 da loro incaricati (i depositi perciò acquistarono
funzione di punti franchi), senza V'intervento della dogana,

la quale impediva che le merci, depositate nell'isola di
di S. Giorgio, entrassero nel territorio recinto della dogana, senza pagare dazio, o contro la proibizione che le

Alessandro dei Medici in poi; queste franchigie, che furono

escludeva dal poter essere consumate. ll ritorno degli

sempre rispellate, passarono anche nei trattati internazio-

anstriaci impedi che le bnone sementi germogliassero.tl

nali della quadruplice alleanza (1718) e di Vienna (1738).
Non è qui il luogo di dirne le vicende : basta affermare che
i sani principî economici regolarono in Toscana la tariffa

commercio si avvilì e il volume delle merci e delle negoziazioni diminuì sensibilmente, Per rinfrancarsi si sperò
nei buoni effetti del privilegio di porto franco. Lo si ottenne

doganale del 1781, recando giovamento a Livorno.

con decreto di Francesco I nel 1829 come « unico rimedio

Questa città, cessati gli squallori dell’entrepét, imposto
dal settembre 1810 al maggio 1844, si vide, dopo il 1844,

per sanare le piaghe di Venezia e richiamarla a nnovavila
ed a felice esistenza ». La concessione conteniporaneamente
fu data a Trieste. A Venezia il porto franco si attuò col 1830:
la linea che segnava la periferia tel porto franco separòil
suo circondario dal rimanente della monarchia austriaca,

cambiare la condizione dei traffici, aventi impulso dalla

ripristinata città franca.
Genova, dopo il 1595, visse col porto franco per tre anni

e per alcune mercì ; poi ne vide prolungato il termine, fino
a che dai principi di Savoia non ebbe franchigie di ciltà
aperta al commerciv a chiunque, e per qualsiasi specie di

perchè entro il circondario medesimo accadesse ogni inlroduzione ed esportazione, ogni movimento di mercanzie 0
generi di qualunque sorta, senza pagantento di dazi doga-

merce introdotta, sbarcata nei suoi bacini e depositala 0

nali, senza restrizione delle discipline relative, salve le ec-

negoziata su le banchine dei suoi porti godeva privilegio di
esenzione da qualsiasi dazio di dogana o lassa di ancoraggio

cezioni stabilite. Nel 1849, con provvedimento del 27 agosto
il porto franco e la franchigia rimaserocircoscritti all'isola
di S. Giorgio. Con decreto imperiale del 27 marzo 1854 la

di navi. Ma essa monsi acquetò. I suoi cittadini videro sè
stessi in disagio, e forle delle sue coraggioseiniziative,

franchigia tornò ad essere estesa a tutta la città, ma la

attraverso a vicende svariate, ascrisse a piccoli malintesi,

concessione fu incompleta e rimase frustrata in gran parte

a gare di interesse personale, il rinnovamento della sua

dalle restrizioni doganali. Nelle sue applicazioni tornò più

economia mercantile.

di danno chie di giovamento.

Ancona aveva avuto fin dal 1732 da Clemente XH la
franchigia del porto, fiduciosa di dare in tal modo un gagliardo impulso al commercio estero dell'Adriatico. Dopo

I moti di Ancona, le rimostranze di Livorno, le proteste
di Venezia, gli indugi di Messina, i reclami di Genova, il

fe ampliazioni ed i privilegi ottenuti da Pio VI ebbe fortunose vicende, e il suo porto franco dall’invidiosa Sinigaglia,

che godeva il privilegio della fiera, e la franchigia doganale
(4) Errera, op. cit., pag. 275.

malcontento sconfinato di Civitavecchia, iu Malia, le reazioni
di Marsiglia, le ire di Trieste, le istanze di Fiume, fuori,
avevano formato la coscienza che i porti franchi non convenissero più ai tempi moderni, nei quali il commercio si
apre vie dirette fra i paesi di proventienza e di destinazione;

che anzi riescono di impedimento al commiercio interno,
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che vivifica le relazioni economiche fra il porto e le terre
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Quando gli affari erano monopolio di pochi, come bene

aver luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a
Callanissetta ».
La legge però non fu interamente eseguita. Nel termine

avverte l'Errera (1), le città si aggruppavano in cotesti
emporì: né era mestieri di pagare troppe tasse. Fu per il

stabilito, la sola città di Livorno vide soppresse le sue
franchigie. Quella di Ancona ottenne una proroga fino al

contigue.

bisogno di un grande mercato, e per il commercio di me-

1° gennaio 1869 con la legge del 28 dicembre 1867,

diazione, che ebbero origine tutti i porti franchi, se eccettui

n. 4135, e poi con la legge 30 dicembre 1868, n. 4765,

quelli delle città anseatiche.

un'altra fino a tutto agosto 1869, nella quale epoca cessarono realmente i suoi privilegi. Messina, invece, a causa
della ritardata apertura della ferrovia per Caltanissetta,
restò città franca fino al 1° gennaio 1880. In quanto a
Verezia, riumitasi alla famiglia italiana nel 1866, provvide

A Malta, a Gibilterra, a Odessa, il porto franco rese age-

vole appunto questo commercio di mediazione. Ma ora,
non vi è città, anche di poca levatura, che avendo occasione

di larghi traffici, non si affatichi di mettersi in attinenza

coi mercati di oltre mare, e non si provvegga di propri
luoghi di deposito, nei quali collocare le merci esénti dal
dazio fino a che siano vendute.
Si guardò alle nuove ed utili istituzioni che i nuovi accorgimenti della pratica e della scienza avevano in Italia (2)
e all’estero, e specialmente in Inghilterra, fatto fortuna, e
tutti gridarono alla soppressione. Da Ferrara a Minghetti,

da Sella a Scialoja, da Boccardo a Cappellari della Colomba, indistintamente si dié mato per la istituzione dei
magazzini generali e dei depositi franchi con tutte le isti-

tuzioni ausiliarie che avevano fatto di essi i più forti intermediarì del libero e prosperoso commercio.

42. Il Governo italiano, non appena costitnita l’Italia,
mirò a sopprimere, senza indugio, le franchigie doganali di
cui godevano le città franche di Ancona, Livorno, Genova

e Messina(a cui più tardi si aggiunsero pereffetto delle successive annessioni delle altre provincie, Venezia nel 1866
e Civitavecchia nel 1870). Attuò tale proposito con l’articolo 93 del regolamento doganale 11 settembre 1862,

l'art. 1° della legge 11 agosto 1870, n. 3784, all. B, disponendone la soppressione delle franchigie doganali al 1° gen-

naio 1874, il che fu puntualmente eseguito. Ed infine per
Civitavecchia provvide l'art. 1° della legge 19 aprile 1872,
n. 759, all. C, che stabili dovessero cessare col 1° gennaio

1875 le franchigie tutte di chi godeva. E così avvenne.
E, perle stesse ragioni e considerazioni per cui avvenne
e fu dichiarata la cessazione dalle franchigie delle sopraccenmate città, avvenne Ja soppressione della fiera framca di
Sinigaglia, che rivale di Ancona, per concessione dei pontefici, concessione di anmo in anno rinnovata, aveva quasi
propria e vera funzione di punto franco. Infatti fu con l’ar-

ticolo 93 del sopracitato regolamento doganale 14 settembre 1862 dettato ed ordinato non potersi più, dall'epoca
di attuazione del regolamento stesso, accordare permissione
di fiere franche. Ma la legge del 24 dicembre 1862, come
per le città franche ordinò, anche per le fiere franche,
che fosse sospesa l'applicazione delle disposizioni portate

dal regolamento doganale; fino a chie l'art. 12 della legge:

n. 867, col quale fu disposto che col 1° gennaio 1866 avreb-

11 maggio 1865 dichiarò che col 1° gennaio 1868 doves-

bero cessato di essere città franche Ancona, Livorno e Mes-

sero essere abolite. Ma per virtù della citata legge 28 di-

sina, per dare loro modo di prepararsi al passaggio dallo

cembre 1867, n. 4135, che prorogò al 1° gennaio 1869
anche L'abolizione delle fiere franche, la fiera franca di

stato di immunità a quello di territorio soggetto alle norme
generali. Il principio di giustizia lo reclamava fermo il

canone statutario di uguaglianza tributaria.
Senonchéè la legge del 24 dicembre 1862, n. 1061, che

approvò il citato regolamento, per largheggiare ancora più
verso le città sopraccennate, stabili che il regolamento medesinio sarebbe andato in vigore « ad eccezione per ora delle
disposizioni relative alla cessazione delle citlà franche ».

Ma non volendo il Governo tollerare un'indefinita proroga
delle ingiuste franchigie, il ministro Minghetti nel progetto

per provvedimenti finanziarî presentato alla Camera dei
deputati il 14 settembre 4864, e ripresentato poi dal mi-

nistro Sella il 14 maggio 1865, propose che fosse fissato
il 1° gennaio 1867 come lermine irrevocabile alla cessazione delle eccezionali ed antistatutarie franchigie. ll proBello discusso dal Parlamento divenne la legge 141 maggio
1865, n. 2276, che con l’art.12 stabili: «al 1° maggio 1868

saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini

Sinigaglia fu tenuta nel 1868 e fu ripetuta, in forza di
altra legge (21 marzo 1869, n. 4976), nello stesso auuo

1869. Da quell'epoca rimase definilivamente soppressa.
43. ln compensodelle perdite subite da quelle città, e

per meglio ordinare una funzione protettiva del commercio,
di carattere meramente economico, fu ad esse facilitata la

istituzione di magazzini generali e di depositi franchi.
I magazzini generali, infatti, completano i vantaggi clie i

commercianti possono ritrarre dalla istituzione del deposito.
È superfluo, qui, fare dei magazzini generali la storia dell'istituzione e dare i dettagli del suo ordinamento, essendovi una vocespeciale, che esaurisce l'argomento (3). Basti

rilevarne l'oggetto e determinarne la funzione economica.
Quanto all'oggetto, basti dire che sono istiluiti : 1° per
provvederealla custodia ed alla conservazione delle « merci»

e delle « derrate » di qualsiasi provenienza o destinazione,
che vi si immettono in deposito ; 2° per rilasciare speciali
titoli di commercio, qualificati « fedi di deposito » e « note:

di pegno », destinati alla più rapida ed economica negozia-

generali, e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a
compenso delle mentovate franchigie..... Per tulti i casi
l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non potrà

zione economica, basterà pur dire che essi mobilizzano la

(1) Errera, op. cit., pay. 268.
(2) A quanto narrano infatti gli storici e ripeterono i novellieri,

ei iurium curiae civitatis Messanae, Stamp. Reale, 1870;
Boccaccio, Decamerone, novella della X giornata. Ved. Lanciani,

zione dei prodotti che rappresentano. Quantoalla loro fun-

l'origine dei magazzini generali avrebbe avuto il primato, in

Annali dell'Istituto corr. archeoloy., pag. 178.

Sicilia, fin dal medioevo, con la gabella del campo delle vetto-

(3) V. in questa Kaccolta alla voce Magazzini generali. Confronta anche Navarrini, / magazzini generali, 1901.

vaglie di Messina, e con i magazzini frumentari, vinari, oleari e

di marmodelta città di Porto, Cnfr. Sella, Pandecta cabellarum
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merce, perniettono che da questa si possano immediatamente
trarrecredito e denaro, ne agevolano lacircolazione, dimi-

si potevano nuovamente riesportare perl’eslero; nell'interno del recinto le merci depositate non erano soggette 1

nuiscono le spese di magazzinaggio e di custodia, godono
il vantaggio di pagare il dazio sulle merci al momento che

vigilanza o ingerenzadi dogana e perciò liberamente potevano essere negoziale, trapassale, manipolate e mescolile,
scomposte e ricomposte, scomposte e ricomposte nei colli,
a secomlo il tornaconto del proprietario venditore 0 del

vengono immesse in consumo, conferiscono questo massimo

vantaggio: « le rote di pegno, munite di due firme, sono
equiparate alle cambiali per effetto dello sconto presso gli
Istituti di credito, anche quando i rispettiviistituti eltiedano
clre le cambiali, per essere scontale, portino tre fimne »; e,
finalmente, dànno le seguenti agevolezze ai proprietari 0

depositanti ilelle merci: cernere le gomme per ridnrle a
diverse classi; separare dalle botti di tamarindo la parte di
scarto; mescolare insieme qualità diverse di zuccheri non
raffiuati ; disfare, rifrre, dividere, rinnire e riattare i colli;

fare assortimenti i stoffe provenienti da più colli e comporli in colli speciali, operazioni tnite che nom sono permesse nei depositi doganali sotto iliretta erstodia.
44.1 depositi franelri (1) fano riapparire l'istituto dei
punti franchi. Era già, come è noto, nel regime di alcuni
Stati mordinedi istitazioni simili al punto franco, inquanto
fungevano per agevolare e promuoverei trallîci mercantili.
A quest'ordine di istituti economici appartenevano le così
dette « dogane di assegno dell’ex-Stalo pontificio, i « de-

compratore. Perciò, come ben disse il Boccardo, fu per
‘Innghi anni, appuuto, nè più nè meno che un punto franco.
Perché tale, il Minghetti, non solo lo volle rispettato, ma
aggiungeva che alle città franche soppresse si permetteva
l'istituzione di un punto Iranco a somiglianza di quello di
Genova. Senonchè, più tardi, il Governo, forse tratto in
equivoco, come ben dice il Giamimarino (3), dal nome clie

poteva realmente far supporre una essenza diversa dall'effettiva, impensierito fors'anco ilal contrabbando, per quanto
non notevole, ele vi sì consuniava, 0 forse reputando che vi
si potessero sostiluirecon pari profitto i magazzini generali,
fra i provvedimenti finanziari proposti al Parlamento e di-

venlali poi la legge 11 maggio 1868, n. 2276, fece comprendere nell'art. 12 nna disposizione, in virtù della quale

col 1° gennaio 1868 il porto franco di Genova avrebbedovulo essere convertito in magazzino generale. Questo lermine fn poscia, con la legge 28 dicembre 1867, n. 4195,

positi liberi » di Toscana (istitriti a Livorno, Pisa, Lucca

prorogato fino a quando, con una legge nuova, non avreb-

e Firenze) ed if « porto franco » di Genova. Questi istituti

besi provveduto a fissare per leggele discipline dei magazzini generali, da istitnirsi nel regno (ciò che avvenne con
la legge 19 aprile 1872, n. 759) e le norme speciali per
operare la conversione (norme che furono limilate alla determinazione di tre anni, dal giorno della promulgazione

funzionavano in nodo diverso, ma tutti avevano un punlo
ed un fine comnne. Infatti : nelle « logane di assegno » ìl
deposito e la circolazione delle merci godevano di speciali
franchigie se ed in quanto erano accompagnate da una speciale bolletta di circolazione ; e molto notevole era la facoltà

concessa ai mercanti nelle dogane di deposito di Bologna,
Pontelagoscuro e Foligno, di potere, a tre diverse riprese,
suildividere ì colli di merciestere. inviandole a quella destinazione che si volesse (2); nei « depositi liberi » ilella To-

scana erano più importanti le seguenti agevolazioni, concesse ai depositi di merci fatti nelle dogane principali : il
deposito non causava alcuna spesa per le merci presentate
nel primo semestre di ciascun anno sino a tulto il mese di
giugno dell'anno successivo ; e, per quelle presentate nel
secondo semestre fino a tolto dicembre, parimenti, del-

l'anno successivo; durante tutto il tempo di franchigia della
spesa di magazzinaggio, i colli polevano essere aperli,
chiusi di nuovo, e le merci potevano essere cedute 0 spedite, in tulto od in parte, a richiesta o sopra ordine del
proprietario ; nel « porto franco » di Genova (costituito da
un recinto di 355 magazzini divisi in undici isole o quarieri, intitolati ad un santo, in comunieizione col mare per
mezzo di tre porte clie servivano all’introdazione delle

merci sbarcate dalle navi, e con la città per mezzo di due
porte che servivano all'uscita delle merci da consumarsi in
‘città, o nello Stato, e delle quali una sola sboecava diret-

ricorrenti). Si chiuse il 19 aprile 1875.
Prima però che si cliiudesse una corrente lavorevole per
l'istituzione di « depositi franchi » si era venuta lentamente
formando. Di questa corrente rimase atto concreto l' inizia-

tiva della Camera di commercio, del Municipio e dei deputati locali, per effetto della quale si preparò un disegno di
legge che il 16 marzo fu presentato alla Camera col quale

sì proponeva di conservareil deposito franco di Genova, ma
di estendere una simile istilnzione ad wftre città del regno,

e specialmente a quelle che ancor si lamentavano di aver
penluto le franchigie ili porto, fiera 0 città considerateagli
effetti doganali extra-territoriali.
Il disegno di legge non venne in discussione, ma intanto
fe Camere di commercio nel Congresso di Roma del 1875,

cogliendo occasione da nn quesito proposto dal Ministero a
proposito di possibili riforme alla vigente legge sui magazzini generali, trovarono opportano caldeggiare l’istiluzione

di un deposito franco sul tipo di quello di Genova, in ogni
piazza marittima per meltere gfi emporî ilaliani in condi-

zione di sostenere la concorrenza estera, Il Congresso 4pprovò quest'idea e la istituzione dei depositi franchi potè
farsi strada davanti al Parlamento e conquistarne il favore.

tamente sulla via, ed era riservata ai negozianti che vi ac-

Riassuntosi il disegno di legge precedente, con poche mo-

‘cedevano per introdurre la merce negoziata, dopo verificazione doganale, nei mercati interni di consumo) le merci

dificazioni, divenne la legge 6 agosto 4876, n. 3264, resa
completa dal regolamento 31 ottobre 1876, n. 3440, e più

venivano introdotte senza verificazione e senza verificazione

tardi dal regio decreto 12 agosto 1877, n. 4008 (4), dalla

(1) Confr. Clavarino, nella Raccolta di leggi speciali, serie 3»,
vol. Iv; Vidari, Corso di dir. comm., n. 4059 e seg.; Alessio,
Saggio sul sistema tribulario, pag. 421.
(2) Dillerivano, ma avevano analogia le « fiere ili assegna ».
In esse si permetteva, in alcune stagioni dell'anno, e per

merci estere con facoltà di sottoporre a pagamento quelle vendute

e di riesportare liberamente (cioè seuza pagamento di diritti
doganali) le invendute. Erano una specie di veri punti (ranchi
temporanei.

determinati giorni, di esporre in vendita in alcuni luoghi deter-

(3) Op. cit., pag. 209.

—

minati, Ravenna, Ferrara, Faeuza, Cesena, Lugo ed Ascoli,

(4) Modificò l'art. 13 del regol. dos. vigente.
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legge 6 agosto 1893, n. 457 (1), e dal r. decreto 29 set-

della legge doganale, nei singoli decreti di ciascuna specie

tembre 1895, n. 695 (2), e dal testo unico 26 gennaio 1896,

determinati.

n. 20, della legge doganale.
Nonè qui il Inogo di esaminare quale sia il sno ordiuamento positivo, quali enti o persone possano chiederne la

45. Epperò cone conclusione ci sia lecito affermare che
la legge riprodusse il punto franco (come nei primordi della
sua formazione) nel così detto capannone (art. 58 della

istituzione, ed a quali condizioni debbano rispondere perchè

legge doganale [t. u.] del 1896).

il Governo del re possa autorizzarne l'impianto e l'esercizio
né quali cautele debbano accompagnarne il funzionamento
a garanzia del libero commercio e del Fisco: havvi nua
voce speciale (3), che esaarisce l'argomento. Solo hasti
rilevare che, in fatto, i depositi franelri altro uon sono che
i vecchi puuti franchi, con tuttele franchigie arl essi proprie
per quanto ai nuovi bisogui del commercio con nuovi istituti giuridici adattati.
Difatti se in totti i depositi ioganali, abbia naturit di
depositi sotto diretta custodia, o in niagazzini dati in affitto
o di proprietà privata, è assolito il canone che non possono
essere @mnesse merci senza la dichiarazione scritta e che

le merci depositate non possono subire alcana modificazione

Questi capannoni non sono che soltotettoie, spazi di ban-

chine o calate, posti in determinate condizioni dì topografia e di recensione (agli effetti della vigilanza doganale)

che vengono considerati fuori della linea doganale «dello
Stato (art 4°, primo alinea, del regolamento doganale
41 settembre 1862). Perciò non sono sottoposti alla vigilanza interna direva della dogana, per cui le merci vi en-

trano liberamente e possono liberamente esservi modificate
e trasformate, pagando solamente i diritti doganali dovuti
in ragione della quantità e natura che presentano all'uscita
da essi. Le merci accolte in questi capannoni o punti
franchi assimilati non sono ammesse al trattamento della
emissione della fede di deposito e della nota di peguo.

L'istituzione di questi capannoni, per effetto dell'art. 58
della legge doganale citata, è permessa con decreto del

senza il permesso del capo della dogana e senzal'assistenza
degli ageuti di finanza, per l'introduzione di merci nel deposito o pinto franco, non occorre alenna dichiarazione 0
verifica, nè la dogana registra a debito di alcuno i generi

Ministro delle Finanze, solo entro il recinto dei magazzini
generali, o ilel recinto dei depositi doganali, sottoposti alla

introdotti; sicchè : si possono fure miscele, cevnite, travasi

vigilanza diretta o indiretta dei dogamieri. In essi non pos-

e mutazioni di specie, volume, forma, ece., e quafunque

sono essere introdotte le merci che il decreto istituzionale
proibisce, nè quelle estere proibite, in quantità determi-

altra operazione, che la contingenza del momento al depositante può indicare o suggerire, senza alcuna ingevenza
della dogana e senza permessi speciali di alcuno.
Sicché il deposito, in diritto, per effetto dell'articolo 1°,
secondo capoverso, è considerato fuori delfa linea doganale

e gode dell'extra-tercitoriatità agli effetti del dazio. Se è
sottoposto a vigilanza continna da parte degli agenti di

nata, all'introduzione o immissione nei depositi franchi.

L'art. 219 del regolam. doganale ne dà la determinazione.
16. La legge 8 luglio 1904, n. 354, che dettò prov-

vedimenti di favore per aiutare lo sviluppo economico di

finanza, lo è unicamente per impedire qualsiasi tentativo di

Napoli o per promuoverlo e incoraggiarlo, modificò con gli
artioli 7, 9 e 11 il regime ordinario dei depositi franchi ;
ereando la zoni franea ne accostò più i principì al regime

contrabbando.
Allo scopo ili rendere maggiormente vantaggiosa al com-

antieo dei puati franchi.
L'art. 7 eseutò dal pagamento dei dazi doganali i mate-

mercio l'istituzione, sia come panti di avvicinamentodelle
merci ai consumatori sia come nezzi efficacissimi di scambi

riali da eostruzione, le maccliine ed in genere tutto quanto
potesse oecorrere al primo impiauto degli stabilimenti in-

el allo scopo di meglio accelerare la circolazione delle
merci e di fornire ai depositanti dei titoli speciali di cre-

dustriali che nel decennio dalla promulgazione della legge

dito, si volle dare, introducendo nel regime dei depositi
franchi un istituto, ignoto ai punti franchi di vecchia memoria, all'Ente proprietario amministratore od a clii ne

fossero per sorgere.

L'art. 9 autorizzò il Governo del re 3 concedere che gli
stabilimenti industriali, a termini dell'art. 6, siano retti
a regime di deposito franco, cioè siano considerati fnori

abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione, la

della linea doganale e retti con le disposizioni della legge

potestà piena di emettere fedi di deposito e note di pegno,

6 agosto 1876, n. 3261; il primo capoverso del citato

analoglie se non identiche, sulle merci affidate alla custodia
del « deposito » e accolte o custodite in fabbricati, la cui abi-

art. 6 diee: « Son dichiarate di pubblica utilità le opere

cazione, grandezza, numero ed idoneità siano state, a giu-

dizio della locale Camera di commercio, dichiarate adatte.
Naturalmente sulle mecci accolte e custodite negli altri
fabbricati, chiusi nel recinto del « deposito » (il quale dovrà
sempre comunicare col mare iu maniera che le merci, appena sbarcate, possano esservi introdotte sotto la vigilanza

necessarie alla creazione di una zona da dichiararsi aperta
(agli effetti del dazio consumo) e destinata alla costruzione
di case operaie e popolari e stabilimenti industriali, giusta

il piano regolatore..... ».
L'art. 14 esentò per un periodo di 15 anni dal loro impianto gli stabilinrenti industriali contemplati dall'art. 6

dall'obbligo dì rimborsare all'’Amministrazione finanziaria

degli impiegati ed agenti doganali senza bisogno di altre

le spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati ed

cautele), non è permessosiano entesse fedi di deposito né
note di pegno.

agenti di finanza le indennità per operazioni da compiersi
nell'interno dello stabiliniento, in quanto queste fossero

E bene poi rilevare che mentre nei punti franclii del ces-

richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alla
importazione temporanea o all’esporlazione di merci am-

sato reginte erano tutte ammesse, a chiunque appartenenti,
e comunque naturalmente o artificialmente prodotte e predisposte, col nuovo regime, in deposito potranno essere
ammesse solo quelle stabilite in applicazione dell’art. 54
(1) Ammise la emissione di fedi di deposito e di note di peguo
perle merci în essi depositate.

messe alla restituzione.
Con la legge 13 luglio 1940, n. 466, per alleviare il
disastro conseguito dal terremoto del 28 dicembre 1908, e
(2) Diede esecuzione al precedente.
(3) V. in questa Raccolta alla voce Depositi franchi.
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per provvedere alla ricostituzione delle forze economiche
distrutte o perdute, perle città di Messina, Reggio Calabria
e Villa S. Giovanni, dettò provvedimenti tributari di favore
e tra questi con gli articoli 64, 65 e 66 eccellel'istituzione
di una zona franca a regime di deposito franco.
Con l'art. 64 parte della zona falcata nel porto di Mes-

— Cautela, Dichiarato aperto il giudizio di purgazione di
ipoteche, non può eccepirsi la nullità della vendita per la preesistente lrascrizione di un precetto 0 di un avviso d'asta già

del portoe della ferrovia, rimase concessa per l'istituzione
di depositi franchì ai sensi della legge del 1876.

caducato (Riv. Giur., Trani, 1903, 817). — Dalmbert, Traité
theorique et pratique de la purge des priviléges et des hypothéques, 2a ed., Paris 1891. — De Angelis, Se în ema di purgazione di ipoteche, nel rapporto dei creditori iscritti, sia
valido il patto con cui sì stipuli nell'istrumento di vendita che
le spese del giudizio di purga, da farsi sino al momento încut
diviene definitivo il prezzo, e quelle dell'ipoteca legale a favore

Con l'art. 65 agli stabilimenti industriali che nel quin-

della massa, siano poste con privilegio a carico della massa

dicennio dalla pubblicazione della legge sorgessero in apposita zona, secondo il piano regolatore, per Messina, Reggio

(Mov. Giur., 1905, 325). — Di Domenico, E nulla la richiesta
d’incanlo notificata, nel giudizio di purga, all'acquirente nel
suo domicilio reale? (Mov. Giur., 1901, 198). — Discanno,
Intorno agli articoli 2044 e 2045 codice civile (Foro Puglie,
1903, 297). — Durrieux, Examen concernani etc. la purge des

sima, dopo l'assegnazione degli spazì necessari ai servizi

Calabria e Villa S. Giovanni, rimasero estesi i benefizi tri-

butarì stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, e le
agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della
legge sopracitata 8 luglio 1904 pel risorgimento economico

della città di Napoli; dichiarò tale zona aperta, agli effetti
det dazio consumo.

Con l'art. 66 diede esenzionì da tasse di ancoraggio a
navi che approdassero nel quinquennio a Messina o Reggio
Calabria, o che si trasformassero in galleggianti a servizio
del porto di Messina.
E bensi uno stato di eccezione in cui Napoli, Messina,

Reggio Calabria e Villa S. Giovanni per alcun tempo si
troveranno, dì cui non bisogna lamentarsi, né per spirito
di fratellanza civica, nè per ragioni economiche.
19 aprile 1913.

IPPOLITO SANTANGELO SPOTO.

PURGAZIONE DELLA CONTUMACIA. — Vedi
alla voce Contumacia.

PURGAZIONE DELLE IPOTECHE.

Bibliografia.

SoumaRIO.

TiroLo I.
Capo I.
» Il
» III.
» IV.

Nozioni generali.
Concetto (dal n. 1 al n. 7).
Cenni storici (dal n. 8 al n. 15).
Legislazione francese (dal n. 16 al n. 27).
Legislazioni dei cessalì Stati italiani (dal n. 28 al
n. 35).
» V. Cenni di diritto comparato (x. 36 e n. 37).
TitoLo Il. Diritto positivo ilaliarto vigente.

Capo I. Forme e termini per la costituzione del gindizio.
$ 1. Norme relative al giudizio di purgazione e presupposti (dal n. 38 al u. 42).
» 2. Attività processuali iniziali (dal n. 43 al u. 46).

» 3. Notifica e pubblicazione dell'apertura del giudizio di
graduazione e dell'oferta del prezzo (dal n. 47
al n. 55).

Capo Il. EMetti della costituzione del gindizio (dal n. 56 al
»

Il{.

$ 1.
» 2.
» 3.
Capo IV.
$ 1.
,» 2.
Capo V.

n. 64).
Richiesta, ammissione ed attuazione della vendita
all’incanto.
Richiesta (dal n. 65 al n. 70).
Ammissione (dal n. 71 al n. 79).
Incanto ed aggindicazione (dal n. 80 al n. 84).
Negligenza di parti e irregolarità di atti.
Negligenza e desistenza di parti (dal u. 85 aln. 90).
Proposizione delle eccezioni di nullità e dei rimedì
contro le sentenze (dal n. 92 al n. 96).
Pagamento del prezzo e cancellazione delle ipoteche
(dal n. 97 al v. 4102).
BIBLIOGRAFIA.

Caberlotto, Purgazione dalle ipoteche (Enciel. Giur., vol. x,
parte rv, Milano 1901). — Calderini, Della trascrizione nei rapporti col giudizio di purgazione (Foro Ital., 1892, 1, 1358).

hypothéques, Paris 1868. — Garagnani, Disquisizione critica
e pratica întorno agli articoli 2040 e seguenti del cod. civile,
in relazione agli articoli 727 c seguenti della procedura: di
alcuni confronti e di talune faltispecie relative (Annuario di
proc. civile del Cuzzevi, 1885, 384 e seg.). — Labbé, De la
procedure de la purge el specialement de ceux qui out le droit
de purger (Revuecritique de legisl. el de jurisprudence, 1. vu,
1856, 210). — Losana, Il giudizio di purgazione e la separa-

zione dei pairimonî (Supposto che chi ha alienato uno stabile
sia un erede, la facoltà riconosciuta dalla legge all'acquirente

di liberare lo stabile dalle ipoteche implica allresi quella di
liberarla dai vincoli di separazione dei patrimoni che vi fossero iscritti dagli aventi causa del defunto?) (Rolandino, 1907,

269). — Molineau, Purge Aypothécaire, Bruxelles 1855. —
Mortara, Dell'aumento di prezzo în giudizio di purgazione per
parle di chi è creditore di uno solo fra i comproprietari precedenti dello stabile vendulo (Gazz. Ley., 1880, 353 e seg.). —

Pedrazzi, Compratore e creditori ipotecari nei giudizi di purgazione (Giur. Ital., 1891, iv, 243), — Ruta, La trascrizione

del precetto immobiliare e il giudizio di purgazione (Foro ltaliano, 1893, 1, 577). — Valette, Heritier benéficiaire. Purge
des hypothéques, Paris 1875.
TiroLo I. — Nozioni GENERALI.
Capo l. — Concetto.
4. Diritto dell'acquirente di liberare dalle ipoteclie l'immobile
acquistato. — 2. Diritto dei creditori garantiti di far porre
all'incanto l'immobile per cuni è stata domandata la purgazione. — 3. Concetto del giudizio di purgazioue dalle ipoteche. — 4. Purgazione volontaria e purgazione coatta. —
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A. La liberazione di un immobile dalle ipoteche gravanti

su di esso può essere provocata dal proprietario dell'immobile stesso mediante il regolare adempimentodell'obbligazione garantita; adempiuta l'obbligazione garantita, cessa
la ragione di essere della sussistenza della garanzia a favore
del creditore soddisfatto e nasce nel proprietario il diritto

di ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
Questo è l’unico modo con cui il proprietario di un immo-

bile può provocare la liberazione dalle ipoteche quando esso
stesso è persunalmente tenuto all'adempimento della obbligazione garantita.

Infatti la liberazione dell'immobile di proprietà del debitore, indipendente dal completo adempimento dell'obbligazione garantita, non avrebbe scopo, poichè al creditore
rimarrebbe sempreil diritto di costringereil debitore a sod-

disfare il suo debito anche cogli immobili purgati, o meglio

PURGAZIONE DELLE IPOTECHE
non potrebbe avere altro scopo che quello di escludere
questo diritto, scopo per il cni conseguimento la legge non
può, naturalmente, prestare il suo appoggio.
Quando invece il proprietario dell'immobile ipotecato è
persona diversa da quella che è personalmente tenuta
all'adempimento della obbligazione garantita ipotecaria-
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norma che accordasse all'acquirente la facoltà di purgare
l'immobile acquistato dalle ipoteche nel modo suindicato, e
quindi sulla opportnnità del suo accoglimento nel diritto

positivo, e simili dubbi furono ripetuti quando si trattò
delle successive riforme attuate o proposte circa questo

mente sull'immobile stesso, questo proprietario è tenuto

puntodella legge francese. Si dubitò che la suddetta facoltà
violasse le regole relative alle ipoteche ed anche la norma

solamente a mettere in essere le condizioni che permet-

fondamentale in materia di diritto di proprietà, secondo

tono al creditore garantito di potersi valere della sua

la quale nessuno può essere spogliato suo malgrado della

garanzia; molte leggi antiche e moderne perciò ricono-

proprietà chie gli appartiene. Ciò nouostanteil diritto alla

scono a questo proprietario il diritto, sottoposto alla con-

dizione che vedremo or ora, di ottenere la liberazione dalle
ipoteche anche per altra via, mettendo cioè a disposizione
dei creditori ipotecari la somma corrispondente al prezzo
per cui ha acquistato l'immobile dal precedente proprie-

purgazione delle ipoteche, derivante dalle vecchie legistazioni alle quali era stato imposto dalle necessità della pratica, rimase sempre sancito dalle norme deldiritto positivo
francese.
« Il diritto di liberarsi dalle ipoteche — afferma Persil

tario od al valore che attribuisce all'immobile medesimo,
nel caso che questo gli sia pervenuto a titolo gratuito,

4847 (1) — è uno spediente di equità immaginato allo

e ciò senza riguardo alla circostanza che esista un termine per l'adempimento delle obbligazioni garantite ipotecariamente, nè al fatto chie questo lermine sia o non giunto

a scadenza.
Il riconoscimento da parte della legge della facoltà del
proprietario di eliminare le ipoteche in questo modo,
non adempiendo regolarmente le obbligazioni garantite od

rispondendo ai dubbi su riferiti nel suo rapporto del
scopo di rendere l'immobile alienato così netto e liquido

nelte mani del nuovo possessore come il denaro che egli
offre ai creditori e che deve passare nelle loro mani in
cambio del diritto ipotecario che hanno sull’immobile. In
breve nonsi fa altro che surrogare il denaro all'immobile
sotto la garanzia della legge, sì nello scopo di conservare

i pegni ipotecari e sì pure onde agevolare senza pericolo 0

anche non adempiendole affatto, come avviene se le ipo-

inconveniente alcuno la circolazione delle proprietà immo-

teche che le garantiscono non possono essere collocate in
grado utile, può apparire a prima vista ingiustificabile e

biliari. Non bisogna poi certamente aguzzare molto l’intelletto, per comprendere che si colpirebberodi inalienabilità

tale da diminuire grandemente l'efficacia della garanzia

tutti gliimmobili, se non si permettesse in un dato tempo

ipotecaria,

Così nonè: il riconoscimento della detta facoltà né diminuisce l'efficacia della garanzia ipotecaria, né violai diritti

di liberarli e francarli assolutamente ».
A giustificazione del diriito di eliminare le ipoteche
dall’immobile acquistato, si può aggiungere che i credi-

dei creditori garantiti; esso invece tende a facilitare la

tori lianno interesse solamente a che il prezzo che si

realizzazione del giusto valore degli immobili ipotecati, con
vantaggio del debitore e, indirettamente, anche dei creditori, non solo, ma altresi della economia pubblica, non

sostilitisce nel garantirli, sia giusto, poichè il loro diritto

ricava dall’immobile da cni sono garantiti e che a questo si

ammontare sia eccessivo, in rapporto al valore reale dei
beni sa cui gravano.
Allorchè il codice di Napoleone venne a discussione,

di essere garantiti esiste fino alla concorrenza del valore
dei beni vincolati, e che alla intela di questo interesse
deve provvedere il legislatore non imponendo ai creditori garantiti di accettare il prezzo stipulato od attribuito
offerto dall'acquirente che vuofe eliminare le ipoteche, ma
permettendo loro di promuovere la subasta dell'immobile

furono messi innanzi dei dubbi circa la giustizia di una

ipotecato (2).

(1) Cit. da Marcadé-Pont, Spiegazione del codice Napoleone,
vol. x, parte 2a, Trallato dei privilegî ed ipoteche, trad. Golia
sulla 6a ediz. francese, pag. 574, Napoli, Mavghieri, 1884.
Questo trattato è del Pout.
(2) Questo sistema è giustificato da tutti gli scrittori, tanto di
diritto civile come di diritto processuale civile, che si occupano
della purgazione delle ipoteche. Ricordiamo: Marcadé-Punt,
op. e vol, cit., pag. 575; Mortara, Manuale della procedura
civile, 4» ed., vol. n, n. 947, Torino, Unione Tip.-Editrice Tori-

Lessoua, Manuale di procedura civile, 2a ediz., n. 325, Milano,

rimanendo intralciata la circolazione della ricchezza immobiliare per l'esistenza di ipoteche garantenti sommeil cui

nese, 1903; Commentario del codice e delle leggi di procedura
civile, vol. 1v, n. 384 e seguenti, Milano, Vallardi; Simoncelli,
Lezioni di divitto giudiziario, 1901-1902, pag. 739, Roma,
Litogr. Genio civile; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario
civile italiano, 5a edizione, vol. vi, n. 584 e seguenti, Torino,
Bocca, 1906; Paterì, Gli asti della procedura civile, vol. m,
n. 577, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1896; Ricci,
Commento al cod. di procedura civile italiano, 22 ediz., vol. 11,
n. 272, Firenze, Cammelli, 1878; Borsari, Il codice italiano
di procedura civile annotato, sull'att. 727, n. 1, 28 edizione, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1870; Mancini,

Pisanelli e Scialoja, Commentario del codice di proc. civile per
gli Stati sardi, vol. v, parte 11 (Dei vari procedimenti speciali
del Pisanelli), pag. 94, Torino, Unione Tip. -Editr. Torinese, 1856;

Società Editrice Libraria, 1902; Chironi, Trattato dei privilegi,
delle ipoteche e del pegno, vol. n, n. 401, Torino, Bocca, 1901;
De Filippis, Corso di diritto civile comparato, vol. 1v, n. 546,
Milano, Società Editrice Libraria; Lanrent, Principi di diritto
civile, 2* ediz., vol. xxxI, n. 414 e seg., trad. ital., Milano,
Società Editrice Libraria, 1903; Garsonnet, Traité (héorique ei
pratique de procedure, tom. vi, $ 1404, Paris, Larose, 1897.

Quest'ultimoscrittore riassume con molta precisione e altrettanto
ordine e chiarezza i motivi per cui col giudizio di purgazione si
rilengono comunemente tutelati gli interessi di tutti coloro che
vi sono implicati, e per cui quindi risulta giustificato l’accoglimento, da parte della legge, del giudizio medesimo, nel segueute
passo, che ci sembra opportuno trascrivere : « Cette dernière (la
purge) a précisément pour but d'oflvir aux créanciers hypothé-

caires le prix ou la valeur estimative de l’immeuble grevé de
leurs privilèges et hypotlièques, et leur doane le choix entre
deux partis : accepter cette ollre, s'ils la jugent suffisante ; si non,
faire mettre cet immeuble aux enchères en se portant eux-mémes
surenchérisseurs et en couraut ainsi la chance d’en obteniv un
meilleur prix. Ce dernier parti est, A la fois, l’attribut du droit
de suite et le correctif du droit de purger. C'est en vertu de leur

droit de suite que les eréanciers hypothécaires peuveut non seule-
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Il diritto dell'acquirente di liberare l'immobile dalle ipoteche pagandone il prezzo ai creditori risulta così sottoposto
alla condizione negativa che i creditori nou promuovano la
subasta dell'immobile ipotecato.
Si può obiettare ancora che lo ammettere questo diritto
di pnrgazione delle ipoteche nel nuovo proprietario, anche

sottoposto ill'accennata condizione, può costringere i creditori ad accettire il pagamento di quanto è loro dovuto
prima che per tale pagamento sia giunto il termine stipulato, e che ciò può avvenire con dannodei creditori.
La possibilità di qnesto danno non può negarsi; esso
però non può essere nornialmente nè nolto grave, nè diflicilmente riparabile, rimanendo sempre aperta la possibi.
lità di ripvestire altrimenti il denaro che viene pagato
primadella scadenza.
Di dauno rilevante potrebbe parlarsi soltanto se si traltasse di anticipata restituzione di nu prestito fatto a condizioni lesive peril debitore; ma in questo caso l'interesse

del creditore a godere di quanto gli deriva da questa lesione
non può meritare riguardi da parte della legge. Così la
probabilità che si verificlti questo danno non può ragione-

rispondendo all'offerta del pagamento del prezzo, fatta dall'acquirente, con la domanda diretta ad ottenere ital com-

petente orgauo giurisdizionale l'ordine di tale vendita.
Non si può duhitare della efficacia di questo mezzo dato
in mano ai creititori ipotecari per tutelarsi contro la possi-

bilità di frodi tessute in loro danno.
Le leggi però, sccordando e regolando questo diritto, ne
subordmano la nascita alla condizione che il creditore, che
chiede che l'immobile sia posto all’incanto, offra 0 faccia
offrire da altri nu prezzo che superi quello offerto dall'acquirente che ha promosso il gindizio di purgazione, per una
somma determinata in nua Frazione di questo prezzo offerto
dall'acquirente (nella nostra legge attuale un decimo, articolo 2045 col. civile). Qnesta condizione è stata imposta

dal legislatore, per garantire che la domanda di incanto
derivi da una reale vecessità del creditore di tutelare il suo
interesse e da una fondata opinione che il prezzo offerto
sia inadegnato, e non solamente da una vaga speranza di
vedere aumentare un prezzo già rappresentante il giusto
valore, o dat desiderio di mrbare np alfare onestamente

volmente indurre il legislatore a negare all'acquirente il
diritto di liberare l'immobile acquistato mediante il paga-

concluso, procnrando spese e noie.
Che provvedimenti diretti nd evitare la possibilità di
domande d'incanto poco serie arrecanti danni a tutti, meno

mento del prezzo, poichè alle considerazioni suggerite dalla

che a coloro che le lanno, siano, più che utili, necessari,

possibilità di tale danno prevalgono tanto considerazioni

nor può dubitavsi; nè pnò duhitarsi che il mezzo escogitalo

sugserite dalla utilità degli stessi creditori, a cui la possi-

dil legislatore sia efficace al ragginngimento dello scopo a

bilità della vendita dei heni vincoliti a toro garanzia in qua-

cui è diretto; le orme infatti clie sanciscono lale mezzo

lunque momenio assicura la più facile realizzazione del
giusio valore, per potersi la vendita stessa attuare nella

migliore occasione all’iufuori di una snbasta e prima chie
i beni siano deprezzati dalla mancanza di cure che consegue
dalle disagiate condizioni lel proprietario, come cousiderazioni snggerite dalla utilità sociale, la quale impone di
evitare, come più e meglio si può, che una parte della
ricchezza immobiliare rimanga praticamente colpita da
inalienabilità (4).
°

non hirnodito luogo ad osservazioni che non siano ginstificauti, da parte degli scrittori sì di diritto civile che di
diritto processuale (2).
Ciò non ostante ci sembra di dovere osservare che, se è
innegabile l'idoneità del mezzo indicato per il raggiungimento dello scopo a cui tende, il pretendere come condi-

zione del diritto di far mettere all’incanto l'immobile ipotecato, l'offerta di un prezzo notevolmente superiore a quello

un mezzo efficace per far si che il valore dell’immobile vin-

stipulato o dichiarato dall'acquirente, può andare oltre lo
scopo in vista del quale tale condizione è voluta, ed essere
d'ostacolo alla efficacia della tutela a cui ha diritto il creditore garanlito, poichè la pratica insegna che nonè difficile che possa accadere che alcuno, pure trovandosi danneggiato dal giudizio di purgazione, non riesca a trovare
persona che si disponga ad acquistare l'immobile e non

colato a loro favore venga interamenterealizzato, rimanendo

abbia esso stesso mezzi per fare nn'offerta più elevata di

così completamente elimimato il pericolo che siano lesi i

tanto quanto vuole la legge, né si trovi in una situazione
economica o in condizioni di poter fare un'acquisto di beni
immobili talora importante e implicante il pagamento 0
almeno l'accollazione di rilevanti passività.

2. È dunque equo cheil diritto dell'acquirente di liberare l'immobile acquistato, mediante il pagamento del

prezzo stipulato o attribnito, sia ammesso alla legge,
porché ai creditori garantiti sia dato non soltantoil diritto
di concorrerealla ripartizione del prezzo offerto, ma altresì

loro diritti.
Questo mezzo si concreta nel diritto, accordato ai creditori, di far vendere al pubblico incantoi benidi cui si tratta,

sitioi qu'il avait désiré ; 2° celui des créanciers qui sont don-

ment sommerle tiers détenteur de payer intégralement la dette
bypothécaive on de délajsser l'immeuble hypothéqué, et de saisir
l'immeuble & son relaus sur lui ou surle curateur au délaissement,
mais encore refuser, s'il purge, le prix qu'il leur oflre. C'est

hlement protégés, 1) fs sont lilres de surencliérir ou de ne pas
le faire, et ils ne le ferout pas si le prix suffît à les satislaire inlégralement, et mémesi, l'immeuble ayant été vendu i sonprix

par ce que la porge porte une certaine atteinte anx droits du

véritable, ils s'exposent, en relusaut les oflres, à rester adjudi-

eréancier hypothécaire en le privant de son hypothèque sans lui
assurer son paiement, et en Ini enlevaut, s'il est intégralement
payé, le hénéfice du terme qu'il avait peut ètre stipulé en su

cataires por le montant de leur surenchère et ù perdre aìnsi

faveur, qu'il a le droit de ne pas accepter le prix qui lui est
oflect et de faire un eflort pour en obtenir un plus élevé. D'ailteurs,
toas les intérèts sont aivsi sauvegardés dans la mesure du possible : 10 celui da tiers détenteur assuré, s'ila eu soin de purger
avant de payer son vendeur, de ue pas jayer deux fois et mème
de uc pas fe faire au-delà iv prix qu'il a offert, et qui risque
seulement de ne pas conserver, en cas de surenchère et s' il ne
se porte pas lui méme surenchérisseur, le bénéfice de l'acqui-

cette somme sans compterles frais dle la procédure; 2) La publicitè ile ta revente et ouverture d'enchère anxquelles tomes
personnes seront admisesles garantit, s'ils surencligrissent, contre
toutes tes chances d'une revente à bas prix ».
(i) Il Mattirolo (op. e vol. cit., n. 582) osserva che, con l'obbligave i creditori ad accettare il pagamento prma ella scadenza,
non si colpisce il loro diritto, ma soltanto una modalità del diritto
medesimo.
(2) V. gli scrittori ricordati nella nota 2 alta pagiva precedente.
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Crediamo che, fermo rimamendo il riconoscimento della

Tra la purgazione volontaria e quella coattiva vi sono,

necessità di norine direlte a garantire che l'interesse alla
cri intela è diretta la domanda d'incanto, sia veramente
serio, mon sia necessario ricorrere, per garantire tale serietà, ad imporre come condizione della efficacia della

oltre questa, altre differenze notevoli così da rendere i dne

domanda di incanto nua più elevata offerta e quindi la
necessità di rendersi acquirenti o di trovare un acquirente,

istilnti affatto diversi nonostante l'identità del risultato ultimo dell'uno e dell'altro che si conereta nella liberazione
dell'immobile acquistato dalle ipoteche, liberazione che si

verifica a cagione del pagamento del prezzo ai creditori
iscritti.

ma sia snfficiente il far carico, al creditore che chieda la

Affinché risultino chiare le differenze tra i dne istituti,

vendita, del pagamento di tutte le spese derivanti dall'avere

e ristlli così anche più nettamente il concetto dell'istituto
di cui ci occupiamo, è necessario accennarealle distinzioni
che si fanno nella dottrina relativamente alla purgazione
delle ipoteche, determinando anche più precisamente il
concetto di purgazione conttiva.
L'atto di volontà con cui il proprietario che ha acqui-

provocato un incanto da cni non sia stata ottenuta una
vendita per an prezzo maggioredi quello offerto dall'ucquirente che ha promosso il giudizio di pnrgazione.
3. Il concetto del giudizio di pargazione dalle ipoteche

può ora determinarsi molto facilmente: con l'espressione
« gindizio di pnrgazione dalle ipoteche » la legge e la dottriza indicano il processo mediante il quale viene attuata la
volontà di legge, che attribmisce da un lato all'acquireute
di an immobile il diritto di liberarlo dalle ipoteche pagandone il prezzo ai creditori iscritti, qualora questi non ne

promovano la subasta; e dall'altro ai creditori iscritti il
diritto di far vendere l'immobile medesimo al pubblico
incanto e di concorrerealla ripartizione del prezzo.
Come l’espressiore « processo civile » ha il daplice significato di complesso di worme e di complesso di attività (4),
così anche l’espressione « gindizio di purgazione dalle ipoteche », per indicare appunto un processo, la un analogo

stato i beni gravati da ipoteche promnove il giudizio con
cni tende a liberarneli, pnò essere spontaneo o provocato

dall'esercizio dell’azione ipotecaria dei creditori iscritti:
di qui la distinzione tra purgazione volontaria spontanea
e purgazione volontaria provocata (3).
Si dice « spontanea » li pnrgazione promossa dal proprietario acquirente, prima che i creditori iseritti abbiano
messo in movimento l’azione ipotecaria lendente ad ottenere la soddisfazione dei loro crediti snl prezzo dell’im-

mobile ipotecato.
Si dice « provocata » la purgazione prontossa dallo stesso

dalle ipoteche in astratto, come speciale istiluto giaridico,

proprietario, dopo che è stata messa in movimentol’azione
ipotecaria (4). In entrambe questeipotesi il procedimento
clre conduce alla liberazione delle ipoteche è lo stesso, nè

per indicare il complesso di norme giurittiche regolanti
l'atinazione della volontà di legge da cui derivano i detti

spontanea o provocata, la domanda ilel proprietario con ciri

diritti rispettivamente spewanti al proprietario acquirente

si apre il giudizio di purgazione è semprevolontaria, perchè

ed ai creditori iscritti, e si parla di gindizio di purgazione
dalle ipoteche in concreto perindicare il complessodi atti-

tanto nell'uno come nell'altro caso il promuovere questo
gindizio dipende dall'esercizio d'una facoltà del proprietario e non da una imposizione dei creditori. L'urmico punto

duplice significato : si parla cioé di giudizio di purgazione

vità che vengono compiute dalle parti e dall'organo giuris-

dizionale competente (e regolate dalle nornie giuridiche
costituenti, come abbiamo accennato, l'istituto giuridico)
dirette alla realizzazione della voloutà di legge da cui derivano i ricordati diritti del proprietario acquirente e dei
creditori iscritti (2).
È questo l'istituto che, entro i limiti clie determineremo
fra breve, forma il tema di questa voce,
4. |l giudizio di purgazione,di cui qui trattiamo, prende

impulso da un atto di volontà di colni che, avendo acquistato beni imimobili gravati da ipoteche, intende liberar-

vi sono, ira l'una e l'altra ipotesi, sostanziali differenze ;

in eni vha differenza fra la purgazione spontanea e quella
provocata è questo, che se l’azione ipotecaria non è messa
in movimento, il proprietario acquirente può promuovere

il gindizio di pirgazione (purgazione spontanea) in ogni
montento în Cini ciò stimi opportuno, mentre iuvece quando
l'azione ipotecaria è slala posta in movimento, il giudizio
di purgazione (purgazione provocata) deve essere promossa
entro un lerinine perentorio, trascorso il quale il proprie-

tario decade dalla sua facoltà di proumoverlo.

simi, mercè l'adempimento d'una obbligazione del proprie-

Se si fa astrazione dal vincolo derivante da questo termine, la purgazione spontanea e quella provocata si identificano: esse formano, insieme, la porgazione volontaria,
un nico istituto che è quello di cui ci occupiamo.
Datla purgazione volontaria differisce essenzialmente,
come abbiamo accennato, la purgazione coattiva (5), la
quale si verifica in quei casi in cnì al proprietario, che ba

lario acquirente dei beni ipolecati.

acquistato dei beni gravati da ipoteche e che non è tenuto

neli, atto di volontà clie tene ad aituare un diritto di
costni; questa purgazione perciò non va confusa cou la
purgazione coattiva di cni si parla nella dottrina, la quale
ha il suo impulso in atti di volontà dei creditori ipolecari,

lendenti alla realizzazione dei diritti dei creditori mede-

(1) Eogelmaun, Der Civilprozess, Geschichte und System,
vol. 1, pag. 1, Breslat, Kuebner, 1889.
(2) Circa la concezione secondo cui l'attuazione della legge

(4) Nessuna influenza dunque la sult’indole della purgazione
il fatto che l'acquirente sj sia vbbligato contrattualmente verso il
precedenle proprietario a promuovere il giudizio di purgazione

costituisce ta funzione e lo scopo del processo, vedasi Chiovenda,

immediatamente (se uon è swhilito un termine) per adempiere il

Principî di diritto processuale civile, pag. 52 e seg., Napoli,
Jovene, 1909, e L'azione nel sistema dei diritti (in Saggi
di diritto processuale civile), pag. 7 e seg., Bologna, Zani-

contralto, solto pena di dover subire le conseguenze della inadempienza (vedasi, in questo senso: App. Roma, 8 novembre
1894, Ricci c. Calabresi: Temi Rom., xv, 44); ciò però non

chetti, 1904, ed inoltre gli serittori ricordati in nota in questi

influisce sulle norme regolanti le condizioni del processo daisti-

due tuoghi.
(3) Su questa distinzione vedasi: Bianchi, Delle ipoteche (in
Fiore, Il diritto civile italiano), vol. 11, n. 624 e seg., Torino,

tuirsi per la liberazione e il processo medesimo. L'obbligazione
contratviale accennata quindi non ha importanza perla classificazione che è fatta nel testo.
(5) Bianchi, op. e vol. cit., n. 654 e seguenti.

Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1908.
155 — Disesto Itamano, Vot. XIX, Parte 28.
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personalmente all'adempimento delle obbligazioni garantite, non è permesso di liberarsi dall'immobile vilasciaudolo
ai creditori garantiti, ma è fatto obbligo dalla legge di

adempiere, sull’istanza dei creditori, l'obbligazione assunta
verso il venditore, di pagare il prezzo pattuito nel contratto
in forza del quale ha acquistato l'immobile.

5. Le norme clie regolano il giudizio di purgazione sono
variamente collocate nelle leggi che formano le diverse

legislazioni. In alcune legislazioni esse trovano luogo nelle
leggi specioli riguardanti il sistema ipotecario (così, peres,,
nella legislazione del granducato di Toscana) (3), in altre

nella legge civile e più precisamente mella parle di questa

Questi casi sono i dne ennnziati nell'art. 2023 cod, civ.
nel quale si legge: « Se il terzo possessore é debitore, in
dipendenza del suo acqnisto, d'una somma attualmente esì-

Stali pontifici) (4), in altre, infine, alcune norme sono

gibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori

si riferisce al sistema ipotecario, ed alcune nella legge

relativa alle ipoteche (così, per es., nella legislazione degli
poste nella legge civile, sempre nella parte di questa che

iscritli contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può

processuale civile (così, per es., nella mostra legislazione

obbligarlo al pagamento, purchè il titolo d'acquisto sia

attualmente vigente). Fra queste ultime legislazioni si nota

slalo trascritto.
« Se il debito del lerzo possessore non fosse attnalmente
esigibile, o fosse minore o diverso da ciò clie è dovuto ai
detti creditori, questi possono egualmente, purcliè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla
rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini
della sua obbligazione.
« Nell'uno e nell'altro caso uon si può evitare il pagamento con l'offrire il rilascio dell'immobile; ma, eseguito

sessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative

ancora una differenza circa la collocazione delle norme
regolanti la purgazione nel codice processuale: essesi trovano inserite o nella parte relativa all'esecuzione forzata
(come nella nostra legge vigente), o nella parle in cui sono
regolati i varì procedimeuti speciali (come ne! codice di
procedura civile estense) (5).
La ragione per cui del giudizio di purgazione si tratta
nelle leggi speciali o nella parte della legge civile iu cui
viene regolato il sistema ipotecario, apparisce chiara sesi
pensi che la purgazione è uno dei modi con cui le ipoteche
si estinguono e che perciò la determiuazione della uozione
del giudizio di purgazione, dei presupposti dei diritti che

iscrizioni ».
Quanto queste disposizioni, che non esistevano nei co-

staurazione del gindizio medesimo e del suo compimento

il pagamento, l'immobile s’intende liberato da ogni ipoteca,
non esclusa quella spettante al venditore, ed îl terzo pos-

in essa vengono a trovarsi di fronte, e degli elletti dell'in-

dici precedenti, siano provvide ed opportune è evidente,

sul diritto sostanziale, appartieue essenzialmente alla co-

né ci tratteniamo a commentarle, essendo ciò stato fatto in
altra parte di quessa Raccolta (1). Abbiamo riferito tali

disposizioni unicamente perchè risnlti che cosa s'intende
per purgazione coaltiva.

struzione del sistema ipotecario e quindi al diritto materiale
regolato dalla legge civile, e se si peusa cheil tegislatoresi
è facilmente indotto a collocare anclie le norme d'indole
processnale nelle leggi riferentisi al diritto materiale, spe-

La ragione per cui, neicasi di cui all'art. 2023 cod. civ.,

cialmente nei casi in cui queste ultime sorio state create

si parta di purgazione, sta nell'essere il risultato dell’azione

quando esisteva già nua legge processuale priva di norme

dei creditori, che viene esercitata in questi casi, appunto
la purgazione dalle ipoteche; la ragione per evi si dice

rifereutisi al giudizio di purgazione. Ciò spiega il raggruppamento delle norme di diritto sostanziale e proces-

trattarsi di purgazione coattiva, sta nel fatto che il proprie-

svale, ma non fo giustifica, nè significa che il sistema che

tario che ha acquistato l'immobile ipotecato è costretto a

pone nella leggecivile quanto della purgazione si riferisce
al diritto sostanziale e nella legge processuale quanto si
riferisce al diritto processuale, non sia migliore di quello
che tutto ciò riunisce e confonde.
Rimane a vedere se sia più corretto collocare le norme
d’indole processuale, relative alla purgazione delle ipoteche, nella parte della legge processuale rignardante la
esecnzione forzata o nella parte riguardante i procedimenti speciali.

quanto occorre perchè si abbia la liberazione dalle ipoteche,
liberazione che avviene mon per sua volontà, ma unica-

mente per quella dei creditori iscritti o di alcuno di essi,
Le dilfereuze Lra questa purgazione dalle ipoteche coai-

tiva e quella volontaria appariscono facilmente: esse, per
accennare soltanto alle principalissime, consistono non solo
nell'essere la prima determinata dalla volontà dei creditori
o di afcuto di essi, mentre la seconda è determinata dalla
volontà del proprietario acquirente e nelle conseguenze

che da ciò derivano, maaltresi nei modi con cui si arriva
alla liberazione dalle ipoteche, la quale nella purgazione
coattiva si otliene con l’esonrimento dell’azione diretta al
conseguiniento della somma patluita come prezzo dell’im-

Il primo sistema, che, ripetiamo, è quello adottato nella
nosira legislazione attualmente vigente, trova la sua giustificazione nelle affinità che esistono tra il giudizio di
purgazione e il giudizio eseculivo immobiliare.

« Si può considerare la facoltà della pnrgazione, così

gazione contenuta in questa condanna (2); mentre nella

com'è organizzata, scrive il Moytara (6), in funzione di
sostitulivo del processo di espropriazione forzata contro il
terzo possessore. Coslni, dopo essersi inteso circa il prezzo
col proprietario debitore, si presenta ai creditori di lui
nella veste di un deliberatario provvisorio e li mette in mora

purgazione coattiva si oltieme mediante un processo che si

a riconoscere ed accellare come giusto il prezzo stipulato,

mobile, azione che viene esercitata con le forme normali

del processo di cognizione, per ottenere la condanna al
pagamento del prezzo, e poi, occorrendo, con le forme

normali del processo di esecuzione per realizzare l'obblisvolge con forme speciali e che è appunto il giudizio di

rendendolo così definitivo e acquistando il diritto alla sua

purgazione dalle ipoteche che noi qni ci proponiamo di
illustrare.

distribuzione, ovvero ad aumentarlo, promovendo una pub-

(1) Vedi atla voce Ipoleca, n. 356 e seguenti.
(2) Rianchi, op. cit., vol. n, n. 660.
(3) V. sotto, n. 32.

blica gara, mercé la quale si stabilisca in modo per tutti
(4) V. solto, n. 31.
(5) V. sotto, n. 33,
(6) Comment. cit., Iv, n. 385.
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A giustificare la collocazione fatta dal nostro legislatore i
può aggivugersi anche che nel giudizio di purgazione,
allorchè i creditori chiedono la vendita all'asta dell'immo-

bile ipotecato, si applicano per questa vendita quasi inte-
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Nelcodice di procedura civile al lib. n Givtitolato : « dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli
atti ricevnti da un ufficiale pubblico »), nel tit. m (intito-

lato: « dell'esecuzione sopra i beni immobili »), capo iti
(intitolato : « del gindizio di purgazione dalle ipoteche »),

si determinano: 1° l'organo ginrisdizionale competente per

gralmente gran parte delle vorme stabilite per l'esecuzione

il gindizio di purgazione (arl. 727); 2° le attività proces-

immobiliare.
Tuttavia a noi sembra più corretto il collocore norme
processnali, che si riferiscono al giudizio di purgazione, tra

sugli che iniziano il giudizio medesimo e le forme con cui
devoto svolgersi (art. 727, 728 e 729); 3° leattività pro-

cessrali con cui i creditori possono esercilare il loro diritto

i procedimenti speciali, come avevano fatto i] legislatore

di far vendere l'imniobile al pubblico incanto e le forme

estense e quello piemontese. Infatti, se vi sono delle affinità

con cui si svolgono (art. 730, 731, 732, 734 e 735)e gli
effetti dell'esercizio di questo diritto (art. 736); 4° ;l modo

tra il giudizio esecutivo e quello di purgazione e se vi sono

norme che si applicano cosi all'uno come all'altro, molto
più importanti e notevoli sono le differenze. Queste diffe-

con cui i creditori possono realizzare) loro diritti sul prezzo
che si ottiene dalla vendita o so quello offerto, nel caso che

renze sono così profonde, da far apparire aiolto facilmente
come il processo, per mezzo del quale il proprietario che ha
acquistatoun immobile ipotecato, tende a conseguire la libe-

740); 5° il nodo concui si preparo e si fa to vendita all'incanto (art. 733 e 740); 6° le forme e i termini relativi

non sia stata promossa la vendita all'incanto (art. 739 e

razione dalle ipoteche, sia nella sua essenza affatto diverso

alla proposizione delle eccezioni di nullità verificatesi dudal processo esecutivo : quest'oltimo è essenzialmente co- | rante lo svolgimento del processo e alla impugnazione
stituito dall'esercizio di un'azione promossa contro il pro- delle sentenze (art. 737 e 7388).
Comerisvlta da questo sontmarissimo cenno del contenuto
prietario, suppone un debitore moroso e un creditore munito di titolo esecutivo, ed è caratterizzato dallo scopo di e della collocazione delle norme che reggono il giudizio di

relizzare l'obbligazione dell'inidempiente indipendentemente dal concorso della voloittà di costai ed anche contro

purgazione, la separazione tra le norme che riguardanoil
diritto sostauziale e quelle che riguardano il diritto proces-

nel gindizio di pargazione dalle ipoteche. Questo è sem-

snale non è stata fatta con un taglio netto, cosi che le
prime sollanto siano state poste nel codice civile e soltanto

plicemente uno di quei processi, per cui l'iadole dei diritti

le seconde nel codice di procedura civile.

che vengono esercitati e lo scopo che tendono a conseguire,
rendono inadatte le fornie stabilite dalla legge per i gindizi ordinari e per cui quiadi, è opportuno stabilire forme

nel codice di proceduracivile, essendo stile già esposte ell

questa volontà, tutte cose queste di cui mon paò parlarsi

speciali. E sono appunto questi i processi a cui le leggi processnali consacrano normalmente e logicamente speciali
partizioni.

6. Il criterio, în base al quale le normerelative all'istiinto di cni ci occupiamo vengono distinte in due grappi,
luno da collocarsi nella legge civile e l'altro nella legge

Oggetto del nostro studio sono le disposizioni inserite
illustrate alla voce Ipoteca (1) quelle inserite nel codice
civile; ciò won ostante però, per l'intimissimo nesso che
esiste tra queste ultime e le disposizioni che ci accingiamo
a studiare nel corso di questa trattazione, dovremo richiamare assai spesso la materia regolata dalle norme che il

legislatore ha collocato nel codice civile, e queste norme
stesse, affinchè risulti chiara e completa l'idea che vogliamo
dare dell'istituto di cui ci ocenpiamo. Quando si presenterà

processuale, è dato doll'indole del loro contenuta, vale a dire

la necessità di tali richiami ci limiteremo a semplici ac-

dal riferirsi esse a diritti sostanziali o a diritti processuali.

cenni, rinviando alla voce Ipoteca, nei luoghi che indicheremo, per ampie notizie.

Questo è il eriterio, che anche il nostro legistalore sembra
avere preso come gnida nel distribuire le norme relative
al giudizio di pucgazione nel codice civile e nel collice di
procedura civile attualmente vigenti, benchè non si sia
ad esse sempre atlenuto con precisione.
Così nel coilice civile al libro ni, tit. xxni, sez. v, nel

cap. x, intitolato : « del modo di liberare gli immobili dalle
ipoteche », si determinano : 1° le condizioni necessarie per

l’esistenza del diritto di agire per ottenere la liberazione
degli imurobili dalle ipoteche mediante il giudizio di purgazione (art. 2040, 2041, 2042, 2047 e 2053); 2° il
contennto dell’atto che dà’ principio a questo giudizio
(art. 2043 e 2044) ; 3° le condizioni necessarie per la na-

scita del diritto dei creditori a far vendere l'immobile ai
pubblici incanti (art. 2045, 2047 e 2053); 4° le consegnenze della mancanza della domanda d'incanto da parte
dei creditori (art. 2046), e quelle della sua presentazione
(art. 2054); 5° il modo con cui deve procedersi alla ven-

7. Prima di chiudere questo primo capitolo, e continuare la nostra trattazione, crediamo ntili alcune osserva-

zioni cirea aleune espressioni che spesso si trovano usale

nelle leggi, nelle sentenze e nei trattati di diritto civile e
giudiziario, allorchè si tratta del giudizio di purgazione
dalle ipoteche, affinchè rimanga evitata la possibilità di
equivoci, che non raramente vanno a danno della chiarezza
delle ilee e sono anche cagione di fraintendimenti, tanto
nella teoria come nella pratica.
Le espressioni il cui significato aminmo chiarire fino da
ora, sono innanzi tutto le seguenti: « acquirente, nuovo

proprietario, terzo possessore », la cui diversità potrebbe
far pensare ad una differenza di significato che eflettivamente non esiste, allorchè vengono impiegate dalle leggi e
dai giuristi nel trattare del giudizio di pnrgazione.
Esse servono, cioè, tntte e tre per indicarela persona che

dita all'incanto (art. 2048); 6° gli obblighi del compratore

ha diritto di promuovere e che promuove il giudizio di
purgazione. Tale diritto spetta, come abbiamo accennato,

all’incanto (art. 2049 e 2050); 7° i diritti dell'acquirente
che ha promosso la purgazione e che poi è divenuto aggiu-

solamente al proprietario che non è tenuto personalmente
all'adempimento detl’obbligazione garavtita dall'ipoteca da

dicatario all'incanto, verso il venditore, relativi al di più

pagato oltre i limiti del prezzo stipulato (art. 2052).

(1) N. 366e seguenti.
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cui si vnol purgare l'immobile, e, secondo la comune opi-

derivante dall'ipoteca, nonostaule che non fossero assenti,

nione (4), che non ha consentito l’ipoteca, nia soltanto a

potevano essere considerati come se avessero perdulo lale

quello che ha avuto l'immobile da costni (o da altri chie lo

diritto (3).

ha avuto dal personalmente obbligato). Conseguentemente
prietario nuovo », e perciò queste espressioni vengono

Se, come è stalo affermato da qualche scrittore (4), sia
probabile che il diritto romano, se non avesse avuto interrotto il sno svolgimento, sarebbe arrivato a regolare un
istituto simile al gindizio di purgazione, non è qui il caso

usate per indicare questa persona in contrapposto con le

di indagare.

espressioni « vecchio proprietario » o « venditore », che
vengono usate per indicare li persona che ha consentito
l’ipoteca e che è tenuta personalmente all'adempimento

9. Finché non venne organizzato un efficace sistema di
pubblicità delle ipoterhe, evidentemente il pericolo dell'esistenza di un vincolo ipotecario sconosciuto dovette per
necessità costituire un grave ostacolo alla facile commer-

chi, avendone diritto, promuove il giudizio di purgazione,

deve necessariamente essere mi « acquirente », bn « pro-

dell'obbligazione garautita.
L'espressione « terzo possessore », che anche sì trova

ciabilità di beni immobili. Questo ostacolo non dovette pro-

usata per indicare il naovo proprietario o l'acquirente, ha
la sua ragione di essere dalla situazione di cosi che è
possessore dei beni chie sono fatti oggetto della purgazione

babilmente apparire tale da recare un intralcio di grande

nel momento in coi si promuove il giudizio, e che è terzo

zioni politiche a cui avevano dato luogole invasioni harba-

importanza nello svolgimento ella vila sociale fin tanto
che la ricchezza, specialmente immobiliare, per le condi.

rispetto al rapporto ginridico garantito ipotecariamente, i
cui soggetti sono il « vecchio proprietario », 0 it « veaditore », e il « creditore iscritto » (il creditore cioè che è
garantito dalle ipoteche regolarmente iscritte, che il giu-

commerci tornarono a farsi prosperosi, la necessità di eliminare ogni ostacolo che si frapponesse alla facile circola-

dizio di purgazione tende ad eliminare).

zione dei beni, si impose ed i legislatori volsero il lora

Capo Il. — Cennistorici.

8. Diritto romano. — 9. Processo edittale diretto alla purgazione
dalle ipoteche degli immobili alienati volontariamente sta-

bilito dal decreto di Bernabò Visconti del 1368. — 10. Diffusione di questo processo nelle legislazioni italiane sino
alla fine del secolo XVII. — 41. Editto di Enrico |l di
Francia del 1551 e décrets volontaires. — 12. La purge
netl'Editto perpeto belga di Altierto e Isabella del 1611.
— 13. Editto francese del 1771 e lettres de ratification.

— 14. Legge 8 messidoro anno Hl, e legge 11 brumaio
auno VI}. — 15. Codice Napoleone.

8. Il diritto romano ignorava completamente il giudizio

riche, poco poteva circolare; ma quando la civiltà comineiò

« riprendere la sua marcia in avanti, e le industrie e i

pensiero alla ricerca di un mezzo diretto a garantire il compratore contro il pericolo di dovere reiterare il pagamento
del prezzo, 0 cagione di vincoli di garanzia che gravassero

sni fondi acquistati e che non si fossero potuti eliminare.
Così nel 1216 i primi Statuti di Milano, pubblicati sotto

il titolo di « consuetudini », stabilirono misure tendenti

a riparare i difetti del diritto commne che osservavasi nello
Stato milanese in materia di ipoteche, e che controle ipo-

teche occulte non offriva al compratore altra garanzia che
la prescrizione.

Snecessivamente il decreto ducale 1° novembre 1368di
Bernabò Visconti regolò un processo editlale diretto ad
ottenere una sentenzir che iniponeva perpetuo silenzio ai

non comparsie stabiliva l'ordine e la graduatoria frai cre-

di purgazione dalle ipoteche e parimente nn istitato che
tendesse al medesimo scopo e avesse un'analoga efficacia;
in altre parole în esso nonsi trovava organizzato ui mezzo

zione, che poteva essere promosso sia dal proprietario che

per cui l'acquirente d'immobili in virtù di alienazione volontaria potesse, pagando il prezzo, conseguire la sicurezza

aveva in animo di vendere (e che poi doveva effettivamente
vendere nel termine prefisso o entro un anno, altrimenti

di uon essere poi molestato dall'esercizio dell’azione ipotecaria da parte dei creditori det suo venditore svi beni
acquistati.

ditori comparsi (5). Era questo un vero giudizio di purga-

il processo perdeva ogui efficacia) sia dal compratore, il

vincolati come garanzia di un credito venivano fatli oggetto

quale agiva come rappresentante del venditore.
Competente era il giudice nelta cui giurisdizione si trovavano i beni.
1 processo si iniziava con « gride » che venivano fatte

d'unit vendita volontaria, la loro liberazione dal vincolo non

su istanza del proprietario, il quale doveva fare ta dichia-

poteva derivare che dal consenso del creditore garantilo (2).
Diversamente peraltro avveniva, quando si tratlava di

razione di vendita indicando l'immobile da vendersi, enunziandone i confini, le persone che dentro l'anno avevano
posseduto l'immobile stesso el anche, se questo era stato
acquistato nel decennio, la persona del venditore.
Le gride si facevano dai banditori del Comune dopo
suoni di tromba, sulle scale del pretorio e negli altri luoghi

Secondo le norme deldiritto romano, quando dei beni

vendite forzate a cui si procedeva pubblicaniente dal magistrato (subhastationes); in questi casi i creditori erano
avvertiti della vendita per mezzo di pubblici avvisi, e quei

creditori che si astenevano dall'esercitare il diritto loro
(1) Mattirolo, op. e vol cit., n. 585, e scrittoriivi citati.
(2) Ciò risulta dal passo di Ulpiano riferito alla }. 4, $ 1,
Dig., xx, 6, che trascriviamo: Sî în venditione pignoris consersevit creditor, vel ut debitor hanc rem permutet vel donet vel
in dotem det. dicendum erit piynus liberari, nisi salva causa
pignoris sui consensevil vel venditioni vel ceteris: namsolent
multi salva causa pignoris sui consentire. Sed si ipse vendi-

(3) Nella 1. 6, Cod., vi, 25, si legge: Si eo tempore quo
praedium distrahelbatur, programmate admoniti creditores,
cum praesentes essent, ius suum exsecuti non sunt, possunt

videvi obligationempiynoris amisisse.
(4) Garaguani, Giudizio di purgazione, in Annuario di proceduva civile, 1885, pag. 383, n. 7.

devit creditor, sic tamen vendilionem fecerit, ne discederet a
pignore nisi ei salisfiat, dicendum erit erceplionem ei non
noceve. Sed et si non concesserit pignum venumdari, sed vatam
habuit venditionem, idem erit probandum.

(5) Una esposizione assai ampia di questo processo può vedersi

in Foramiti, Enciclopedia Legale, v Ipoteca, pag. 187 e seguenti,
co' tipi del Gondoliere, 1839.
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determinati dalla consuetudine e dalle leggi, alla presenza

Lo Statato di Morra del 1512 stabiliva che chi voleva

di dne testimoni, e si ripetevano per tre settimane, tre

vedere case od altre proprietà fondiarie doveva far pnb-

volle per settimana, in Lre diversi giorni.
La pubblicazione della vendita, fatta o da farsi, avvenuta

blicare la dicliiarazione di voler vendere, per quattro giorni
di seguito. Se qualcuno avevadirilto sn tali proprietà, pro-

nel modo sudiletto aveva una duplice efficacia, rispetto al

seguiva il delto Statuto, doveva farlo valere entro il Lermine

proprietario, a cui rimaneva impedita la facoltà di conce-

di tre mesi, alteintenti non veniva più ascoltato, a meno
che nel momento iv cui si facevano fe gride, si trovasse di

dere nuove ipoteche sul fondo a cui si riferivano le gride,
e rispetto ai creditori ipotecari i quali potevano fave opposizione alla vendita prodocendo i docnmenti comprovanti
i loro diritti d’ipoteca, il clie corrispondeva al promnovere

era di un anno.

l'azione ipotecaria, cd anche avevano divitlo di ottenere la

tore la libertà del fondo da ogni ipoteca, coutiumò al essere
nsato nelle varie parti d'Italia fino alta fine del sec. XVII,

preferenza nell'acquisto dei fondi, qualora dicliarassero
di volerli acquistare, essendo preferito, fra più creditori
che avessero fatto tate dichiarazione, quello che aveva fatto
l'offerta più elevata.
Tra i creditori opponenti si apriva un vero gindizio di
concorso in cui si decideva circa la sussistenza e {a priorità dei diversi crediti fatti valere dai concorrenti.
Se non vi erano opposizioni entro sei mesi, le gride liberavano l'immobile a cui si riferivano da qualunque ipoteca.
Notisi però che le gride lasciavano in ogni caso illesi i

diritti delle donne maritate per le doti, quelli del fisco e
comunità, e parimente i crediti delle chiese, ospedali,

monasteri ed altri enti ecclesiastici o di beneficenza.
40 (Questo processo per liberare dalle ipoteche gli

immobili fatti oggettodi alienazione volontaria, venne imitato dalle leggi di ogni paese d'Italia (4).
Le varie leggi peraltro, adottando tale processo, vi

la dal mave, nel qual caso il termine, anzichè di tre mesi,

Il processo per gride, alto scopo di garantire al compra-

fino a quando, cioè, i sistemi ipotecari adottati dille leggi

italiane furono modificati sotto l'influenza del diritto francese (2).
44. Le origini del giudizio di purgazione, accolto nella
nostra legislazione attuale, si trovano, piuttosto che nelle antiche leggi italiane, nel diritto francese, nel quale si ebbero

fino da tempo assai remoto dei mezzi, mediante l’uso dei
quali il compratore poteva liberare l'immobile acquistato
dall'esercizio dell’azione ipotecaria dipendente da ipoteche
gravanti sirll’immobile stesso per debiti di precedenti proprietari, e ciò anelte in caso di acquisto avvenuto in seguito
ad alienazione volontaria; quanto alla liberazione dalle ipo-

teche degli immobili acquistati in seguito a vendita forzata,
provvide prima il diritto comune applicando le norme romane a cni abbiamo accennato poco fa (8), poi, nel 1554,

nolariorum et ad pilastrum vegis solis el ibi sleni per

con più particolari nocnie, l’Editto di Enrico JI sui bandi,
che regolava la procedura dei decreti forzati.
Poichè il niodo di conseguire la purgazione delle ipoteche nel caso di vendita lorzata esisteva, il primo modo
che fu escogitato per ottenere la purgazione, anche nel caso
di vendita volontaria, fu quello di applicare 1 questa le norme
delle vendite forzate. Ciò si ottenne mediante una procedura che ebbe la sua indicazione, in contrapposto con
quella dei decreti forzati, dal décret volontaire che in

lotam hebdomadam.

essa si aveva.

introdussero modificazioni, ma non tali da alteracne il

sistema.
Così lo Statuto di Pavia del 1393 stabiliva che chi voleva
vendere, doveva provvedere ‘a che crida seu proclamatio

fiat, mandato vicarii, super lupidem Communis, ed iu altre
località per sette volte, ed inoltre che ipsae cridae infigautur iu scriplis ad pilastrum positum sublus porticum

Chi pretendeva avere diritti suj beni a cui si riferivano

Tale procedura si basava sn una finzione falla allo scopo

le gride e gli avvisi scritti, o su parte di essi, doveva,
entro il termine di tre mesi, comparere et oslendere
ipsum ius,

di applicare alle alienazioni volontarie le norme della procedura dei decreti forzati contenute nell'accennato Editto
di Envico II; l'acquirente creava prima un debito fittizio a

Se nessuno si presentava entro il detto termive, i beni
potevano essere venduii libere et absque eo quod dare
tenealur fideiussorem....; et emptori possit ullo lempore
aliquid peli nec ulla quaestio moveri super tali re.....
immo res sit libera ab omni onere hypothecae.
Lo stesso sistema era adottato anche dallo Statuto di

Bologna del 1454, secondo il quale le pubblicazioni dovevano farsi tre volte in uno spazio di cento giorni. Le leggi
posteriori della stessa città e quelle di altrecittà dell'Emilia
imposero parimente che le gride dovessero reiterarsi Ure
volte ad intervalli di quindici giorni; passati sei mesi dall'altima grida, coloro che non avevano fatlo valere i proprî
diritti, ne decadevano completamente.

(1) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. iv, 2a edizione
(Storia del divitto privato), pag. 525 e seg., Torino, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1893; Salvioli, Trattato di storia del

diritto italiano, pag. 642, 62 ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice
Torinese, 1908.

(2) Pertile e Salvioli, luoglii citati. Quanto alla legislazione
del Piemonte vedasi anche Pastore, Codice civite per gli Stati

di S. M. il Re di Sardegna, coi commenti. Dei privilegie delle

favore di nna persona amica e fidata, facendosi rilasciare
una coutrodichiarazione, e in conseguenza di questa obbligazione si faceva fare quindi dal suo finto creditore unprecetto e poi il pignoramento iell’inimobile. Seguivano le
pubblicazioni e èl resto della procedura, come avveniva nel
caso di decreto forzato, fino all’aggiudicazione (4).
Non prendiamo in esame nei suoi particolari questa
procedura Innga e complicata; basti l'osservare che gli inconvenienti che da essa derivavano per tutti, per il venditore, per i creditori e per l'acquirente, tra cui va specia]-

mente rilevata la gravezza delle spese, fecero ben presto
sentire il bisogno dî misure diverse per raggiungere lo
stesso scopo.

ipoteche, vol. m, sull'art. 2302, Torino, Favale, 1845, e quanto
è scritto sotto al n. 3, in nota.
(3) V. sopra, n. 8.
(4) Marcadé-Pont, Spiegazione del codice Napoleone, vol. x,
parte 22 (Trattato dei privilegi e delle ipoteche di Pont), tradu-

zioneitaliana sulla 6» ediz. francese di Golia, pag. 578, Napoli,
Marghieri, 1884.
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42. Nel Belgio l'Editto perpetno pubblicato nel 1611 dagli
arciduchi Alberto ed Isabella stabili un procedimento, mediante it quale l'acquirente poteva liberare dalle ipoleche

gli immobili acquistati in forza di una alienazione volontavia, e lo intitolò per la prima volta purge, nome che poi
è passato nella legislazione francese e, a traverso a questa,

nella nostra.
Nell'art. 36 del detto Editto si legge: « Comme souvents
fois advient qu'en la vente ou charge des bien immenbles,
tes vendeurs recèlent les charges antérieures, servitndes,
probibitions d'aliéner, ou antres charges ou obligalions aux-

Questo estratto doveva rimanere esposto per dne mesi,
e solo dopo che fosse ciò avvenuto potevasi ottenere la lettera di ratificazione del contratto (art. 8). Nel corso di
questi due mesi qualunque creditore legittimo del vendi-

tore poteva presentarsi nella cancelleria ed aumentare il
prezzo almeno di un decimo del prezzo fissalo nel contratto
e, nel caso di richiesta di subasta da parte di un altro

creditore del venditore, di tanti ventesimi quanti eranoi
creditori sopraofferenti (art. 9). L'acquirente poteva conservare gli immobili acquistati pagando il prezzo maggiore
che era stato offerto (art. 10 e seguenti).

quelle icenx hiens se trouvent par après tenus etalfectés,
au grand préjudice des acheteurs, nous permettons À ceux
ayant acquis tels biens immeubles, et soi dontant de tel

L'Editto del 1774 esigeva inoltre che i creditori e tnti
coloro che vantavano, per qualsiasi titolo, diritti di privi-

recélement, de, a leurs dépens, eux pourvoir, à l'assnrance

lettere di ratificazione dovessero fare la loro opposizione

de leur achat, de nos lettres de Purge, consignant le prix
sous la justice qu'appartiendra, et faisant appeler à cri
public tous ceux qui pourraient prétendre quelque droit

nelle mani del conservatore per conservare 1 privilegi e le
ipoteche loro spettanti (art. 15).
Queste opposizioni conservavano la loro efficacia per

legio o di ipoteca sugli immobili per cni si richiedevano le

sur les dits biens, et ultérieurement y procédant è l’enté-

tre anni e dovevano venire rinnovate prima dello spirare

rinement desdites lettres, selon le style de tout tems sur
ce usité és quartiers de Lille et de Tournai, qui sera prefigé et expliqué par les dites lettres ». Le lettere di purga

di tale termine (art. 16).

si dirigevano ai giudici dei luoghi in cui eranosituati i beni
a cui si riferivano ; il compratore doveva depositare in mani

del depositario pubblico dell'autorità gindiziaria a cui esse
erano direlte, l'ammontare dell'intero prezzo pattuito nella
compra o, secondo la consuetudine formatasi in qualche

paese, una parte di esso variamente determinata. Fatto lale
deposito, seguivano la pubblicazione, le eventuali opposizioni e quindi la graduazione fra i creditori opponenti, con
formalità che differivano lievemente secondole varie consuetudini locali (1).

Questo sistema di purgazione delle ipoteche ebbe vigore
nel Belgio sino alla fine det secoto XVIII; un sistemaanatogo diretto al medesimo scopo era stabilito anche nella
consuetudine di Brettagna col nome di appropriance.

La mancanza di opposizione aveva per conseguenza la
perdita assoluta dei privilegì e delle ipoteche tanto rispetto
all'acquirente come per quanto riguardava i rapporti dei
creditori fra loro (art. 17 e 19) (2).
44. Questa fu la legge che la Rivoluzione al sno scoppiare trovò ip vigore per quanto si riferiva alla purgazione
delle ipoteche. La legge 8 messidoro anno IIl non rappresentò nn progresso di fronte a quella dell'antico regime a
cui abbiamo accennato or ora; il sistema di liberazione in
essa stabilito (art. 105) implicava spese eccessive e risul.

tava troppo oneroso per tuti, venditore, creditori e acquirente.
La legge 11 brumaio anno VII invece rappresentò un
vero e grande progresso di fronte all’Editto del 1774. Dato

il principio assoluto della pubblicità delle ipoteche che stava
a hase di qnesta legge, non era più il caso di parlare delle

43. In Francia l’uso dei decreti volontari venne abolito

opposizioni per mezzo delle quali, secondo il sistema san-

allorchè l'Editto del 1774, volendo dare, come è scritto nel

zionato dall'Editto del 1771, i creditori garantiti dovevano

suo preambolo, ai proprietarì un mezzo che facilitasse la
possibilità di disporre dei toro beni ed agli acquirenti un
mezzo per assicurarsi della proprietà acquistala e per po-

farsi conoscere, dovendo le ipoteche stabilite in loro favore

tersi liberare delle somme dovute come prezzo di acquisto
senza bisogno di conservarle troppo lungo lempo, sostilui
ai decreti volontari le letires de ratification.
Riassumiamo la nuova procedura stabilita da tale editto.

risultare dalle iscrizioni che dovevano essere eseguite nei
registri del conservatore.
La legge 11 brumaio anno VII regolò il processo diretto
alla liberazione delle ipoteche in armonia col sistema della
pubblicità nel modo segnente: l'acquirente doveva notificare il suo contratto ai creditori inscritti, dichiarando di

L'acquirente doveva depositare il contratto, in virtù del

essere pronto a soddisfare immediatamente i debiti garan-

quale aveva acquistato gl’immobili che voleva liberare,

nella cancelleria dei bali o dei siniscalchi dei luoghi in cui

liti ipotecariamente sugli immobili che erano oggetto del
contratto, senza distiuzione fra debiti scaduti e da scadere

erano situati gli immobili medesimi, e il cancelliere dei
detti balì o siniscalelsi doveva nel termine di tre giorni,
decorrenti da quello in cui era avvenutoil deposito, iscri-

e limitatamente all'ammontare corrispondente a quello del
prezzo stipulato nel contratto.
Eseguita tale notificazione, ognuno dei creditoriiscritti

vere in una tabella, posta a tal uopo nella sala di udienza,

poteva domandare la rivendita ai pubblici incantie l'aggiu-

un estratto del contratto depositato nella parte che si rife-

dicazione pubblica degli immobili a cui si riferiva la detta

riva al trasferimento della proprietà e alle condizioni con

notificazione, obbligamdosi di aumentare 0 fare aumentare
il prezzo almeno di un ventesimo (3).

cui tale trasferimento avveniva.
(1) Per più ampie notizie vedasi Merlin, Reépertoire universel
et raisonné de jurisprudence, 48 edizione, v° Purge, Paris,

Garnery, 1813.
(2) Un più ampio sunto del'Édit de ralification può vedersi

in Paslore, op. e vol. cit., pag. 378 e seguenti.
(3) Circa le origini di questa rivenditi non vogliamo omettere
di rifemre le seguenti osservazioni fatte dal Carré, che trascri-

viamo: « L'autica legislazione non aveva alcana disposizione
analoga a questa materia. La subasta deve interamente la sua
origine al nuovo sislema ipotecario.

e Si troverebbe iutanto, in quanto ai suoi effetti, qualche

rapporto coldiritto di surjet o di aumeuto, che la consuetudine
di Alvergna accordava al feudatario, al quale appartenevano i
diritti di mutazione : egli poteva, allorchè trovava il prezzo basso,
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Mancando la domandadi rivendita da parte di alcuno dei

attualmente in vigore. La legislazione francese, oltre che

creditori entro il termine prescritto dalla legge, il valore

avere nn'importanza nello studio del diritto comparato contemporaneo, ha anche un'importanza storica, specialmente

dell'immobile rimaneva definitivamente determinato uella
somma fissata come prezzo nel contratto di vendita, e l'acqui-

rente conseguiva l'eliminazione di tlte le ipoteche gravanti
sull'immobile acquistato, pagando il prezzo ai creditori secondo l'ordine delle ipoteche che li garantivano (art. 30,
31 e 32).

rispetto all'attuale diritto positivo di quei paesi in cui è
stata applicata, più o meno integralmente, nei primi anni
del secolo XIX, quando la Francia, estendendo il sno dominio, estese altresi il campo di applicazione e l'influenza
del suodiritto.

45. La legislazione civile creata da Napoleone I, nel

Tale importanza storica è molto grande anche rispetto

regolare il giudizio di purgazioue delle ipoteche, si ispirò

al nostro attuale diritto positivo, perchè l'influenza che la

tanto alle norme consacrate nell’Edilto del 1771, come a

legislazione civile francese esercitò sulle legislazioni degli
Stati d'Itria, clie lianno cessato di esistere al nostro risorgimento politico, si trasmise, attraverso queste ultime, alle
leggi create per il nuovo regno d'Ilalia, che vigono attualmeute, nello stabilire le quali si ritenne opportuno Lenere
conto dei principî e dei sistemi accettati nella niissima
parte del territorio dello Stato di nuova formazione per cui
sì doveva legiferare.
47. La legge civile francese riconosce al proprietario di
un immobile gravato di ipoteche per nn importo oltrepits-

quelle consacrate nella legge 11 brumaio anno VI.
Nel regolare il sistema ipotecario, questa legislazione

fece alcune importanti eccezioni al principio della pubblicità, clie era norma assolnta secondo la legge di brumaio;

conseguentemente il processo perla liberazione delle ipoteche regolato dalla legge di brumaio. presuppovendo la
regola ineccezionabile della pubblicità, non poteva riuscire
pieuamente sufficiente di fronte al nuovo sistema ia cui a
taln regola si facevano delle eccezioni.

Perciò il legislatore, imitando il processo stabilito dalla
legge di brumaio per la purgazione delle ipoteche iscritte,
dovette per necessità regolare accanto ad esso un altro processo per la purgazione delle inoteche non iscritte; e per

sante il suo valore, il diritto di liberarnelo pagando il
prezzo o il valore ai creditori garantiti. Condizioni perchè
si abbia tale diritto sono le seguenti:

quest’oltimo si ispirò al modello fornito dall’Editto del 1774,

1° L'inunobile da liberare dalle ipoteche deve essere
stato acquistato, sia a titolo oneroso sia a titolo gratnito,

Capo II. — Legislazione francese.

dal proprietario che intende procedere alla purgazione. In
altre parole il diritto di purgare è riconosciuto non al pro-

416. Influenza della legislazione francese sulle legislazioni dei
cessati Stati italiani. — 17. Diritto di purgare gli immobili

prielario stesso clie ha consentito l’ipoteca, nè a chi ne
continia la personalità giuridica, ma soltanto a chi gli

dalle ipoteche e suoi presupposti. — 18. Giudizio di purga-

succede a titolo particolare.
2° {l proprietario che vuol procedere alla purgazione
non deve essere tenuto personalmente al pagamento dei
debiti garantiti dalle ipoteche da cui wol liberare il suo

zione dalle ipoteche iscritte. Suo inizio, — 19. Domanda
d'incauto e aamento di decimo. — 20. Conseguevze della
domandad'incanto e della sua assenza. — 24. Incanto. —

22. Aggiudicazione. — 23. Leggi modlificatrici delle norme
del codice di procedura civile relative alla purgazione dalle
ipoteche. INagioni per citi se ne tratta a questo punto, —
24. Modificazioni introdotte dalle leggi 2 giugno 1841 e
23 marzo 1855. Diritto di farsi surrogare al creditore procedente negligente o di mala fede. — 25. Norme per
l'incauto e aggiudicazione dopo le dette modificazioni. —

26, Nullità. Impugnabilità delle seutenze emanate nel corso
del procedimento. — 27. Giudizio di purgazione dalle
ipoteche non iscritte.

16. Anclte per quantoriguardail giudizio di purgazione
dalle ipoteche, la legislazione civile portata in Italia dalle
vittorie di Napoleone I ebbe capitale importanza. Il sistema
ipotecario stabilito dal codice civile francese che, come è

noto, fu applicato anche in alcune parti d'Italia, fu accolto
integralmente da alenne delle Jegisluzioni dei cessati Stati
italiani e influi grandemente sulle altre (4).
Usualmente avvenne per quantosi riferisce all'istituto
di cui ci occupiamo.
per questo che riteniamo necessario accennare alla
legislazione napoleonica fino da ora, e non, peressere essa

tnttora vigente, silvo qualche modificazione, uel capitolo
seguente in cui ci occuperemo delle legislazioni straniere
tar mettere l'immobile all’incanto : l'aggiudicatario davaall'acquireute il prezzo convenuto nel contratto e al feudatario ciò che gli

incauti producevano di più, inoltre i diritti sul totale ». Vedasi
Carré e Chauvena, Commentario sulle leggi della procedura
civile, vol. 1v, parte 28, trad. italiana di Lo Gatto sulla 3* edizione francese, pag. 69, Napoli, Capasso, 1856.
(1) Vedi alla voce Ipoteca, n. 40 e seguenti.

immobile.
3° Il titolo di acquisto deve essere stato regolarmente
trascritto (arl, 2184 col. civ.).
4° I proprietario che vuole ottenere la purgazione

deve procedere o prima di essere escusso per parte dei
creditori ipotecari, ovvero entro il termine di trenta giorni
da quello in cui uno dei creditori iscritti gli abbia fatta
l’intiunazione di pagareo di rilasciare l'immobile (art. 2183
cod. civ.),

Le nornie stabilienti il modo in cui deve procedere per
ottenere la purgazione colui che ne ha il diritto si trovano
in parte uel codice civile (art. 2181 e seguenti) e in parte
ne! codice di proceduracivile al titolo De la surenchére sur

aliénation volontaire (art. 832 e seguenti). Esse prevedono
i caso cite le ipoteclte da citi sono gravati gli immobili da
purstre siatto iscritte e il caso che tali ipoteclte nop siano
iscritte (2), e dispongono in modo parzialmente diverso
nell’uno e nell'altro caso. Esaminiawo separatamente le

dueipotesi.
48. 1) giudizio di purgazioue si inizia con un atto cheil
proprietario fa notificare ai creditori iscritti, nei domicili
da essi eletti nelle loro iscrizioni, per mezzo di un nsciere
(2) Questo caso può verificarsi quando si tratti di ipoteche
legali a favore dei minori, degli iuterdetti e della donna maritata
(art. 2193 e 2195 cod. civile).
Su queste ipoteche può vedersi: Zachariae-Crome, Manzale
del diritto civile francese, vol. 11, $ 239, traduzione itattana
di Barassi, Milano, Società Editrvice Libraria, 1907, e scrittori

ivi citati.
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all'uopo delegato, sn sua richiesta, dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario in eni devono aver
Inogo le notifiche Cart. 832 cod: proc. civ.). Questo alto

dente proprietario, debitore principale, entro lo stesso
termine sopra indicato in cai va notificata al nuovo pro-

3° clte la domanda di suhasta sia notificata al prece-

deve contenere (art. 2183 e 2184 cod. civ.):

prietario;

1° l'estratto deltitolo in base al quale è avvenuto l'acquisto della proprietà; questo estratto deve contenere:

fatta Ja domanda di incanto e l'ammento del prezzo, siano

4° chie l'originale e le copie dei detti alti con cui vien

a) Vindicazione della data e della ynalità dell'atto; 5) il

firmati dat creditore che fa la dovianda stessa 0 da nn sno

nome e la designazione precisa del venditore o ilel doua-

procuratore antorizzato all'apponimento di tale firma. In

tore; c) ta natura e la sitnazione della cosa venduta 0 do-

quest’ultimo caso il procnratore deve dare la copia della
sua procura;
5° che il creditore che chiede la subasta offra un

nata e, se si tratta di un corpo di beui, la denominazione

generale della proprietà e del circondario in cui è sitnata;
d) il prezzo e ì carichi facenti parte del prezzo di vendita
o la valntazione dei beni, se l'acquisto è avvenuto in conseguenza di una donazione;
2° l'estratto della trascrizione dell'atto ili vendita o di
donazione ;

fideiussore perl'importo del prezzo e delle spese.
rende nnlla la domanda di subasta.
Anche la notifica degli atti con cui viene chiesta la snbasta va fatta, al pari di quella dell'atto con cni si apre il

3° un quadro in tre colonne, nella prima delle quali
deve contenersi la dala delle ipoteclre e quella delle iscri-

gindizio di purgazione, da nn nsciere all'uopo delegato, su
semplice richiesta, dal presidente del tribunale di prima

zioni, nella seconda il nome dei creditori, e nella terza l'ammontare dei credili iscritti;

istanza del circondario ip cai deve aver luogo la notifica

Il difetto di nua qualsiasi ilelle suindicate condizioni

medesima.

4° la dichiarazione dell'acquirente o donatario di

L'atto con cnî si chiede fa subasta, oltrechè contenere

essere pronto a pagare immediatamente i dehiti garantiti
da ipoteca, limitatamente all'ammontare corrispondente al

quanto occorre affinché siano verificate le condizioni per la
sua validità che abbiamo indicate or ora, deve contenere

prezzo o al valore dell'immobile e indipendentemente di

fa costituzione di nn proenralore (avoué) esercente presso

ogni distinzione derivante dalla esigibilità o non dei debiti ;

ìl tcibrnale competente per l'incanto o per il conseguente

5° la costituzione di un procuratore (avové) esercente

presso il tribunale in cui dovrà avvenire l'incanto dell'immobile che losse richiesto da nuo dei creditori iscritti e il
conseguente giudizio di graduazione (art. 832 codice procedura civile).

Nelcaso in cui il titolo del proprietario acquirente che
ha chiesto la pargazione comprertda mobili e imntobili ovvero più immobili, gli nni ipotecati, gli altri liberi, situati

gindizio di gradaazione.
Lo stesso atto intollre, insieme con l'offerta e l’intdica-

zione del fiteinssore, deve contencre la citazione a contpa-

rire avanti al tribnnale per l'ammissione della garanzia,
per cui sarà procednto come per le materie sommarie. Con

questa citazione va notilicata nello stesso tempo copia dell'atto di sottomissione del fideiussore e del deposito in
cancelleria dei titoli da cui risulta In sua solvibilità,

o nello stesso 0 in diversi circondarì, alienati per mit solo

Se il fideiussore non è ritennio idoneo, ia domanda di

e medesimo prezzo 0 per prezzi distinti e separati, aggre-

incauto deve essere dichiarata nalla e l'acquireute clie ha

gali o non aggregati alla stessa tennia, il prezzo di ciascun
immobile assoggellato a particolari e separate iscrizioni

iniziato il giudizio di purgazione conserva senz'altro la sua
proprietà pagando i debiti che gravano su di essa finto alla

deve essere dichiarato nella notificazione mediante una
stima, se sia possibile, vaggnagliata al prezzo totale espresso
nel titolo (art. 2192, 1° comma, cod. civ.).

concorrenza del prezzo o del valore da lui denuuzialo,
purchè, s'intende, non vi sia da parte di altri creditori

49. La notifica dell'atto suindicato, mentre obbliga il
notificante al pagamento della somma offerta, dà origine,
a favore di ognunodei creditori, al diritto di chiedere la
subasta dell'immobile. Questo diritto spetta non solo ai

creditori iscritti anteriormentealla trascrizione dell'atto di
alienazione dell'immobile, ma altresì a quelli che iscrivono

la loro ipoteca nei quindici giorni successivi (art. 894 e
835 cod. proc.civ.).
L'esercizio di questo diritto è subordinato alle seguenti
condizioni (art. 2185 coll. civ.):

1° che la domanda di incanto sia notificata al nuovo
proprietario entro il termine di quaranta giorni dalla noti-

iscritti nna domanda di subasta che sia valida.

Tuite queste disposizioni sono contenate negli arl. 8392
e 833 cod. proc. civile.

Va avvertito che nel caso in cui il tilolo d'acquisto del
proprietario, che la cliiesto la purgazione, comprenda beni
immobili e mobili o più immobili distinti ed anche soggetti
a diverse ipoteche (come è stato indicato sopra ed è previsto dal 1° capov. dell'art. 2119 cod. civ.), il creditore che
chiede l'incanto e fa il prescritto aumento non può in
messa caso essere costretto ad estendere la sua offerta itè

ai beni mobiliari, nè agli immobili che non sono soggetti
alla ipoteca che garantisce il sua credito e situati uel medesimo circondario (arrondissement). Dalla divisione che

fica dell'atto suindicato con cui si inizia il giudizio di pur-

dall'esercizio di questo diritto dei creditori potrebbe deri-

gazione. Questotermine è aumenlato, per ciascun credi-

vare nella vendita all'incanto, il proprietario acqnirente
potrebbe certamente avere nn danno; esso però può agire
contro il suo autore per essere indennizzato di tale danno.

tore, di due giorni per ogni cinque miriametri di distanza
fra il'sno domicilio reale e il domicilio eletto nella iscrizione del credito;

2° che il creditore che domanda la subasta si obblighi
di portare o far portare l'immobile ad un prezzo superiore
di un decimo a quello che è stato stiprlato nel contratto di
vendita a fivore del proprietario clre ha chiesto la purgazione o al valore dichiarato dallo stesso proprietario nel
caso che l'acquisto sia avvenuto a titolo gratuito;

Così dispone il 2° capov. dell'art. 2192 cod. civile.
20. Se i creditori non fanno alcun anmento al prezzo 0
al valore denunziato dal proprietario che ha promosso il
giudizio di purgazione, ovvero, uel fare la domanda di incanto col relalivo anmento del decimo, non hanno osser-

vato le norme che abbiamo indicate come necessarie per la
validità della domanda stessa, il prezzo dell'immobile rimane
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definitivamente fissato nella sommache è stata determinata
come prezzo nel contratto di vendita e che è stata offeria
dal proprietario che abbia acquistato l'immobile 1 titolo
gratnito. Il proprietario perciò, quando paghi tale sorma

ovvero la depositi a norma dell'art. 777, ultimo capoverso,
col. proc. civ. (1), libera l'immobile di tutte le ipoteche
(art. 24186 col. civile).

Se invece la domanda d’incanto, col relativo anmento ii
decimo, fatta da uncreditore iscritto, è valida, si fa luogo

all'incanto dell’immobite, rimanendo, nel frattempo,li proprietà di qnesto sempre spettiate al proprietario che ha promossoil giudizio di pnrgazione, il quale può ancoraevitare
l'incanto o pagando tutti i creditori iscritti e le spese pro-
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registri del conservatore, per le notificazioni e per arrivare
alla rivendita (art. 2488 cod. civ.).

Se aggiudicatario è risultato lo slesso acquirente o donatario, non occorre la trascrizione della sentenza di aggindicazione (art. 2489 cod. civ.).
L'acquirente che è divenuto aggiudicatario ha diritto al
regresso come di ragione contro il venditore per il rimborso di quanto eccede il prezzo stipulato nel contratto di
acquisto e per gli interessi di tale eccedenza da computarsi
dal giorno di ciascmi pagamento (art. 2194 cod. civ.).
Il codice di procedura civile aggiunge, anche per quanto
riguarda l'aggiudicazione, delle norme processuali le quali

peraltro non fanno in sostanza chie estendere al giudizio di

cessuali occorse, ovvero dimostrando che la somma da lui

purgazione le disposizioni stabilite per l'aggiudicazione che

offerta come prezzo o come valore dell'immobile è snfficiente
a soddisfare tutti i debiti garantiti sull'immohile stesso.

la Inogo nel gindizio di esecuzione immobiliare. Anche

Hereilitore, invece, che ha chiesto l'incanto, aumentando

il decimo, not paò arrestare il procedimento edevitarel'incanto col ritirare la sua domanda, neanche quando fosse
lisposto a pagare l'ammontare dell'aumento da lui fatto, a
oieuo che pertale ritiro prestino il loro consenso tutli gli
altei creditori (art. 2190 cod. civ.).

24. La vendita all'asta segne, cou le forme stabilite per
l'espropriazione forzata immobiliare contro il debitore, 0
a cura del creditore che ha fatto la domanda d'incanto 0 a

cura del proprietario acqnirente che ha promossoil gindizio
di pnrgazione.

Il procedente deve dar pubblicità alla vendita enunziando
negli ivvisi il prezzo stipulato nel contratto, in base al quale

è avvento l'acquisto dell'immobile da parte del proprietario che ha chiesto la purgazione o il valore che è stato
dichiarato, se l'acquisto è avvenuto a titolo granito, e da
somma superiore alla quale il creditore che ha chiesto l'incanto si è impegnato di portare o di far portare il prezzo

dell'immobile.
.
Cosi si dispone nell'art. 2187 col. civ.; il codice di procelnra civile aggiange altre norme circa la compilazione
degli avvisi, circa il modo con cui devono essere resi pabblici, i termini che si devono osservare e le persone che
devono essere cilate a presenziare l'incanto.
Queste norme del codice di procedura civile del 1306
sono strte modificate da leggi successive, le quali peraltro
non hanno fatto che introdurvi miglioramenti armonizzandole con le modificazioni introdotte nel processo esecntivo.
Esporremo tra breve più dettagliatamente il contennio di
tali norme quale risulta dopo le avvennte modificazioni (2).
22. Coluì che all'incanto risulta il miglior offerente è
dichiarato aggiudicatario dei beni.
Esso è tennto, oltre che al pagamento del prezzo, alla

restituzione, all'acquirente o donatario che ha promossoil
gindizio di pnrgazione, delle spese e delle somme pagate
legittimamente a caasa del suo contratto, e parimente di
quelle che sono state necessarie per la trascrizione sui
(1) L'ultimo capoverso dell'art. 777 codice proc.civile è così

[ormotato : « En cas d'aliénution, autre que celle sur expropriation
foreée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les lormalités de la
purge veut obtenir la libération définitive de tous les priviléges
el hypothéques pac la voie de la consignation, opère cette consìgiation sans ollres réelles préalables. A cet eflet, il somme le
vendeur de Ini rapporter dans la quiuzaine mainlevée des inscriptions existantes, et Iui fait connaître le montant des sommes
eu capital et intéràts qu'il se propose de consiguer. Ce délai
expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours sui156 — fhicesto iTaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

queste norme hauno subito modificazioni da parte di leggi
successive, le quali peraltro, piuttosto che introdurvi muluventi in puoti fondamentali, si souo limitate a migliorarle e ad armonizzarle con le modificazioni introdotte uel
processo esecutivo.
Auche per quanto riguarda le norme relative all'aggiudicazione accenneremo tra breve al loro contennto quale
risulta dopo le avvenute modificazioni (3).
23. Le norme suindicate relative al procedimento da

usare nel giudizio di purgazione sono state in parte snecessivamente modificate dalle leggi 2 gingno 1841, 23 marzo
1855 e 24 maggio 1858. L'importanza storica di queste
leggi rispetto al nostro attuale diritto positivo è ben diversa

da quella del codice di procedura civile, che è andato iu
vigore il 1° genuaio 1807, o manca affatto, essendo la
maggior parte delle leggi processuali dei cessati Stati italiani di data anteriore al 1840 e tutti, se si toglie il secondo
codice di procedura civile sardo, di data anteriore al 1858;

Inttavia accenniamo qui al loro contenuto alfincliè rimanga
evitato, nella esposizione di quanto concernela legislazione

francese, uno spezzamento che andrebbe tutto a danvo
della chiarezza.
24. Le leggi 2 giugno 1841 e 23 maggio 1855 hanno
introdotto fe seguenti innovazioni :
1° Il creditore che ha chiesto la subasta è autorizzato
a sostituire il fideiussore voluto dall'art. 2185, n.5, codice
civile, con una garanzia in denaro o in rendita dello Stato,

come è ammesso dall'art. 2044 cod. civile. Ciò deve essere
notificato insieme con la citazione a comparire per l’ammissione ella garanzia (art. 832 cod. proc. civ., redazione

del 1841). Qnesta innovazione fn provocata dal fitto che,
accennando tanto l'art. 2185 col. civ. come l'antico art. 832

del coil. di proc. civ. (del 1806) ad nna caution vale a dire
a un fideiussore, propriamente si era dubitato, sebbene a
torto, della sna sostituibilità con altra forma di garanzia.
Inutile agginugere che qualora la garanzia suddetta non sia
ritenuta idonea, la domanda d'incanto è dichiarata nulla

(art. 832 cod. proc. civ., redazione ilet 1841) (4).
vants, l'acquéreur ou adjudicateur reguiert l’ouverlure de l'ordre,

eu déposantle récépissé de la caisse des cousignations».
(2) Vedi sotto, n. 24 e seguenti.
(3) Vedi sotto, n. 25.
(4) La legge 21 febhiraio 1841 dispensa dal prestace la garanzia

il Tesoro pubblico, quando richiede l'incauto in nome dello Stato
che sia creditore. Nella redazione del 1841 del codice di procedura civile, von è fatta menzione di ona eccezione alla regola

generale in lavore dello Stato, main generesiritiene che questa
disposizione speciale non sia perciò rimasta abrogata.
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2o A tutti i creditori iscritti è accordato il diritto di
surroga. In virtù di questa innovazione, la notifica della

canto, e del giorno e dell'ora iv cui avrà luogo l’incavto

domanda di subasta con l'aumento del decimo, fatta da uno

medesimo.

7° l'indicazione del tribunale in cui avrà luogo l'in-

deicreditori, dà diritto agli altri creditori di farsi surrogare

Questi avvisi devono venire affissi entro un termine non

al creditore procedente nel continuare l’azione promossa,
qualora nè questo, nè il proprietario, che ha iniziato il giu-

inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
prima dell'aggiudicazione, alla porta del domicilio detl’an-

dizio di purgazione,diano il necessario impulso per la con-

tico proprietario (alienante al proprietario acquirente che

tinuazione del procedinneuto entro un mese dalla notifica

ha promossoil giudizio di purgazione) e nei luoghi stabiliti

della domanda d'incanto, ed anche qualora, nel corso del

dall'art. 609 cod. proc. civ. per l’aflissione del bando nei
giudizi di esecnzione immobiliare («lla porta degli edifizi

procedimento, il creditore procedente si renda colpevole di
collusione, frode o negligenza.

In ogni caso la surrogazione si oltiene medianie una
domandadi intervento fatta con atto notificato da «vové ad
avové ed ba Inogo a rischio e pericolo del creditore che ha
fatto la domanda d'incanto e l'aumento del decimo, per il
quat rischio rimane vincolata la garanzia prestata.
Cosìdispone l'art. 833 cod. proc. civ. (redazione 1841).

da vendersi, alla porta del palazzo del Comune e a quella

dela casa dove si tiene l'udienza del giudice di pace
mei territori in cui sono situati i beni da vendere, nei
mercati, ecc.).
Nello stesso termine, le euuuciazioni che devono essere

contenvte negli avvisi vanno inserite nel giornale designato

per ricevere gli annunzi giudiziali e legali.

3° Il creditore che domanda l'incanto e fa l'aumento
del decimo, quando presenta a garanzia un fideiussore, deve
designarlo personalmente.

La iimostrazione della avvenuta pubblicazione è fatta
mediante la produzione di una copia del giornale portante
la firma dello stampatore legalizzata dal sindaco; quella

4° La citazione a comparire per il riconoscimento

delle eseguite affissioni deve risnitare dalla dichiarazione
dell’usciere che le ha eseguite, scritte su una copia

della idoneità della garanzia può venire notificata al domicilio dell’avoué costituito dal proprietario che ha chiesto la
purgazione.

dell'avviso.

Nello stesso termine, non inferiore 1 quindici giorni nè

59 I soli creditori che possono fare la donianda d’ in-

superiore a trenta prima dell'aggiudicazione, l'antico pro-

canto e l’anmento del decimo sono quelli la cui iscrizione

prietario e quello acquirente che ha chiesto la purgazione

è anteriore alla trascrizione dell’alienazione (art. 6 legge
23 marzo 1855, che ha abolito gli art. 834 e 835 codice

giudicazione, nel luogo, giorno ed ora indicati. Uguale

proceduracivile).

intimazionte deve essere fatta al creditore cite ha fatto l'an-

Inoltre sono state introdotte modificazioni e sennplificazioni nelle norme regolanti l'incanto e l'aggiudicazione ; di
queste norme così modificate ci accitgiamo ad accennare

mettto del prezzo, se il procedente è il proprietario purgante
od in altro creditore surrogato.
Sempre nello stesso termine, l'atto di alienazione deve

il contenuto, avvertendo cite è ad esse che si riferisce la
legge su ricordata del 24 maggio 1858, di cui perciò indi-

essere ilepositito in cancelleria affinchè tenga luogo di

cheremo tra breve il contenuto.
25. Perchè abbia luogo fa vendita all'asta richiesta dal

vanno citati a cura del procedenteaffinché assistano all’ag-

minuta dell’incanto,

Il prezzo indicato in questo atto o il valore dichiarato
dell'immobile donato e l'ammontare dell'aumento fatto dal ,

dispone che il procedente (che può nonessere il creditore

creditore che ha chiesto l'incanto, tengono luogodi offerta.
Nel giorno fissato per l'incanto, qualora nessuno faccia
offerte, il creditore che lia domandato l'incanto ed ta fatto

che ha aumentato il decimo, ma anche altri, per es. il

l'aumento del prezzo viene dichiarato aggiuilicatario, anche

proprietario che ha promosso il giudizio di purgazione)
debba fare stampare degli avvisi i quali devono contenere:

se durante lo svolgimento del processo sia stato surrogato

creditore che ha fatto l'aumento del decimo, l’art. 832

cod. proc. civ., modificato dalla legge 2 giugno 1844,

10 l'indicazione della data e della natura dell'atto di
alienazione, mediante il quale è avvenuto l'acquisto da
parte del proprietario che ha cliiesto la purgazione, il nome
det notaio che ha ricevuto tale atto o di quella diversa

autorità che fosse stata chiamata alla sua stipulazione;
2o il prezzo enunziato nel detto atto, se si Lrittta di
una vendita, o il valore attribuito agli immobili nella notifica ai creditori iscritti, se si tratta di una permuta o di
una donazione ;

3° l'ammontare dell'aumento fatto dal creditore che
ha chiesto l'apertura dell’incanto, sul prezzo o valore
suindicato;
4° it nome, professione, domicilio del precedente pro-

prietario, dell'acquirente o donatario, del creditore che ha
fatto l’anmento e del creditore che a questo fosse stato
sostituito, nel caso che si fosse fatto luogo alla surrogazione
a norma dell'art. 833 cod. proc. civ. (redazione del 1841);

5° l'indicazione sommaria detla natura e della situazìone dei beni a cuisi riferisce il giudizio di purgazione;
6° il nome e la dimora dell'avoué costituito dal
procedente ;

da altro creditore.
All'incanto a cui dà luogoit giudizio di purgazionedelle
ipoteche, e parimente alla conseguente aggiudicazione, sono
applicabili le norme stabilite per l'incanto e l'aggiudicazione

a cui dà luogo l'espropriazione forzata contro il debitore e
più propriamente gli art. 701, 702, 705, 706, 707, 741,

712, 713, 747, 734, 132 e 793 cod. proc. civile. Sono
pure applicabili le uorme della folle enchère (rivendita per
conto dell'aggiudicalario, nel caso che questo non paghi il

prezzo da lui offerto) contenute negli art. 734 e seguenti
cod. proc. civile.

Sul contenuto di queste disposizioni che abbiamo ricordate, proprie dei giudizi eseculivi ordinari, non crediamo

opportuno trattenerei, trattandosi di materia che esorbila
dal nostro tema e che si trova trattata in altra parte di
questa Raccolta.
Va avvertito che in materia di riapertura di incanto per
aumento di prezzo, }Ja legge 2 giugno 1844 ha stabilito la
massima: « Surenchère sur sureuchère ne vaut », massima
che è stata inclusa nella nuova redazione del 1841 dell'ar-

ticolo 838 cod. proc. civ., in cui si dispone che l'aggiudicazione, in seguito all'incanto a cui si fa luogo per aumento
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di prezzo nelle alienazioni volontarie, non può essere
colpita con un nuovo aumento di prezzo.
Anche gli effetti dell'aggiudicazione sono regolati dalle
disposizioni che regolano gli effetti dell'aggiudicazione in

zione delle ipoteche iscritte non si adattano a quelfa delle
ipoteche non iscritte: di qui la necessità di provvedere per

materia di espropriazione forzata contro il debitore e che

del libro ni, art. 2193 a 2195)intitolato: « Du mode de

sono contenute nell'art. 717 cod. civ.; tuttavia dopo la

purger les lypothtques quand il n’existe pas d'inscriplion
sur les biens des maris el des tuteurs».
It primo articolo riferentesi a questa materia (art. 2193
cod. civ.), ammette anche nell’acquirente di immobili ap-

sentenza di aggindicazione in seguito all'aumento del
prezzo, la purga delle ipoteche legali, se non ha avuto
luogo,sì fa come in caso di alienazione volontaria e diritti
dei creditori aventi ipoteca legale sono regolati dall'ultimo
capoverso dell'articolo 772 cod. proc. civ., vale a dire
non possono essere esercitati se non siano stati fatti iscrivere entro il termine fissato dall'art. 2195 cod. civ. (4), a
meno che un giudizio di graduazione si trovi aperto nei

tre mesi successivi allo spirare di questo termine i detti
diritti siano fatti valere nei termini e nelle forme volute

dall'ultimo capoverso dell'art. 747 cod. proc.civile.
Questa disposizione relativa alle ipoteche legali è una
innovazione introdotta dalla legge 21 maggio 1858.
26. L'inosservanza delle formalità che abbiamo indicato
per la compilazione dell'atto con cui il proprietario acquirente apre il giudizio di purgazione e cosi di quelle con
cui un creditore fa l'aumento del prezzo e chiede l'incanto,

queste nftime con norme speciali, le quali sono contennte

in un breve capitolo del codice civile (il 1x del titolo xwm

partenenti a mariti od a tntori, la facoltà di purgare gli
immobili medesimi dalle ipoteche noniscritte e dipendenti

dall'amministrazionedei tutori o da quelta dei mariti rispetto
alle doti o da obblighi di questi ultimi derivanti dal con-

tratto matrimoniale. Il procedimento da usare per esercitare tale facoltà è i] seguente (art. 2194 e 2195 cod. civ.).
L'acquirente che intende purgare l'immobile acquistato
dalle ipoteche non iscritte suindicate, deve depositare copia
del contratto traslativo del doininio, debitamente collazio-

nata, nella cancelleria del tribunale di prima istanza,
avente competenza nel territorio in cui sono situati i beni,

e quindi notificare l’eseguito deposito tanto alla moglie 0
al surrogato tutore (prolntore), quanto al procuratore della

repubblica presso il tribunale.

produce la nullità degli atti medesimi. La nullità è pure

L’estralto di questo contratto, portante l'indicazione

prodotta dalla violazione delle formalità e dei termini

prescritti relativamente agli avvisi che rendono pubblico

della data di esso, dei nomi, cognomi, professioni, domicili dei contraenti, e quella della qualità e della situazione

l'incanto.
Altre nullità possono verificarsi per la violazione delle
disposizioni relative alla esecuzione forzata immobiliare, che

dei beni, del prezzo e degli altri carichi della vendita,
deve rimanere affisso per due mesi nell’aula d’udienza del
tribunale.

trovano applicazione ancle nel giudizio di purgazione,

Entro questo tempo le mogli, i mariti, ì tutori, i sur-

quando per tale violazione la legge stabilisce come conseguenza la nullità anche in rapporto al processo esecutivo.

Tali nullità devono essere fatte valere dall'interessato a

rogati tutori, i minori, gli interdetti, i parenti, gli amici
e il procuratore della repubblica sono ammessi a chiedere,
se occorre, ed a fare eseguire all'ufficio del conservatore

pena di decadenza entro termini fissati dalla legge, e più
particolarmente:

delle ipoteche, le iscrizioni sull'immobile alienato a favore
della moglie 0 del pupillo dell'ilienante. Queste iscrizioni

a) quelle concernenti la dichiarazione d’anmentodel

hanno la medesima efficacia che avrebbero se fossero state
fatte nel giorno del contratto di matrimonio od in quello

prezzo e la cilazione, prima della sentenza sulla idoneità
della garanzia;
b) quelle relative alla formalità della messa in vendita,

tre giorni prima dell'aggiudicazione.
Sulle prime deve essere deciso dalla sentenza sulla ido-

neità della garanzia e sulle altre prima chesi faccia luogo
all’iggiudicazione e, per quanto è possibile, dalla slessa
sentenza di aggiudicazione.
Le sentenze che statuiscono sulle nullità anteriori al
ricevimento della garanzia e su questo ricevimento stesso

e pavimente quelle che pronunziano sulla domanda in surrogazione avanzata per frode o collusione, sono le sole che
possono essere impugnate mediante il rimedio dell'appello.
Nessuna sentenza e nessun decreto enranato in contumacia in materia di aumento di prezzo nelle alienazioni
volontarie, è suscettibile di essere impugnato mediante
opposizione (art. 838 cod. proc. civ.).

27.Come abbiamo notato, la legislazione francese ammette
tuttora ipoteche esistenti ed aventi efficacia indipendentemente dalla loro iscrizione: sono queste le ipoteche legali
a favoredegli interdetti, dei minori e delle donne maritate
sui beni dei tutori o dei mariti. La impossibilità di eliminare dai beni su cni gravano le conseguenze di tali ipoteche

intralcerebbe gravemente la vendita dei beni stessi; d'altra
parte le norme che abbiamo esposte or ora per la purga(1) Vedasi il numero seguente.

in cui il tutore ha assunto l’amministrazione dei beni del
pupillo. Tutto ciò senza pregiudizio delle azioni che contro
i mariti o ! (ntori potessero spettare ai terzi, a lavore dei
quali essi avessero consentito iscrizioni di ipoteche, senza

aver loro dichiarato che gli immobili erano giù gravati da
ipoteche per causa di malrimonio o di tutela.

Se nel corso dell’indicato termine di due mesi dall’affissione dell'estratto del contralto non viene eseguita la
iscrizione a favore della moglie, del minore o dell'interdetto sugli immobili vendi, questi immobili si considerano
passati in proprietà dell'acquirente senza alcun peso a causa
delle dotì, ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie,

od a causa dell'anministrazione de} tutore, salvo sempre
il diritto al regresso, ove ne sia il caso, contro îl marito 0
contro il iutore in caso di danno.
Se nel detto termine di due mesi, invece, fu eseguita
l'iscrizione dell’ipoteca a favore della moglie, del minore o

dell’interdelto, e se esistono creditori anteriori i quali
assorbiscono il prezzo in tutto o in parte, l'acquirente è
liberato col paganrento del prezzo, o di porzione del medesimo, da lui fatto ai creditori collocati in grado utile, e le

iscrizioni in nome delle mogli, minori o interdetti saranno
cancellate, o in tutto o sino alla debita concorrenza.
Se le iscrizioni in nome delle mogli, minori o interdetti

sono le più antiche, l'acquirente non potrà fare alcun
pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette iscrizioni,
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che avranno sempre, come fn detto antecedentemente, la
data del contratto del matrimonio o dell'assunzione della
amministrazione da parte del tutore; e in tal caso saranno

depositare nella cancelleria del tribunale civile della pro-

cancellate le iscrizioni degli altri creditori che non si

che dimostri la situazione del contabile. Se il certificato

trovato in grado utile.
Capo IV. — Legislazioni dei cessati
Stati italiani.
28. Applicazione della legislazione civite Iraucese vegli Stati
italiani. Regno d'Itaba. [ncato di Lucca. — 29. Regno
celle Due Sicilie. — 30. Ducato di Parma. — 31). Stalo

pontificio. — 32. Granducato di Toscana. — 33. Stati
estensi. — 34, Piemonte. — 35. Lombardo-Veneto.

28. La legislazione civile francese nel principio dello

scorso secolo ebbe applicazione, come già abbianio accen-

mesi, a contare dalla intimazione avuta, di formare e
vincia 0 valle ove esistono i beni venduti, un certificato
non sia stato depositato tra il detto termin8, l'iscrizione

rimarrà tolta di diritto e senza che vi sia bisoguo di
sentenza.
« L'iscrizione rimarrà parimente tolta nel caso in cni
il certificato attesterà ele il contabile non è debitore ».
30. Nel ducato di Parma il codice civile promulgato da
Maria Luigia nel 1820, negli art. 2219 e segnenti, adot-

tava pure, sebbene meno integralmente della legge napoletana, le norme che, per il giudizio di purgazione delle
ipoteche, erano contennte nella legge lrancese.
Vanno rilevate le segnenti ilisposizioni con cui il legislatore parmense si scostava dalla legge presu a modello:

nato, anche in Italia. Tanto il codice civile come quello di

a) Circa i termini, l'art. 2223 cod. civ. parmense

procedura civile vennero ufficialmente tradotti per il regno
d'Italia creato da Napoleone, e in questa traduzione si

disponeva, per la notifica dell'atto con cui l'acquirente

estesero col domiuio francese.
Cadnto Napoleone, i rappresentanti delle vecchie case
regnanti, lornali nei lerrilori da cui erano stati scacciati,

cercarono quasi per tutto di rimettere in vigore le vecchie
leggi, ma la dominazione francese, anche nel campo del

diritto, aveva lasciato una profonda traccia, producendo
mi rinnovamento nelle idee, che in ogni Stalo impose
l'accoglimento alnieno dei più importanti principî 1 cri

erano ispirate le leggi francesi. Così in totti gli Stati
d'Italia, dove più presto, dove meno, si provvide 0 a creare
codici affatto nuovi o a introdurre nelle vecchie leggi radicali riforme; tanto per i nuovi codici come per le riforine

alle vecchie leggi, fu presa a modello la legislazione francese, lasciandosi sussistere tracce più 0 meno notevoli degli
autichi dirilti.

Nel ducato di Lucca continuarono a vigere le traduzioni

doveva iniziare il giudizio di purgazione, nel modo
segnente:

« Questa signilicazione, in caso di compera estragituliziale, può farsi dall'acquirente in ogni tempo finché non
sia promossa contro di Ini aleuna motestia per parle dei

creditori; in caso di molestia la suddetta significazione
dovrà farsi entro cinquanta giorni (anzichè entro un mese
come «dispone l'art. 2183 cod. civ. francese) al più tardi

dall’intimazione delle molestie.
« Che se la vendita fatta è giudiziale, la detta significa
zione dovrà da Ini farsi egualmente eniro cinquanta giorni

al più tardi da quello dell’aggindicazione ».
Circa il termine per la notifica, al proprietario acquirente, della domanda da parte di un creditore diretta a

provocare l'incanto mediante l'anmiento del decimo, l'articolo 2224 coll. civ. parmense disponeva che esso dovesse
essere non snperiore a venti giorni, più dne giorni per

29. Nel regno delle Due Sicilie, tornati i Borboni, le

ogni trenta miglia di distanza, tra il domicilio eletto e il
domicilio reale del creditore istante (unzichè non superiore
a quaranta giorni, oltre l'anmento per le distanze, come
stahilisce l'art. 2185 cod. civ, francese).
b) Circa le persone che potevano fare la domanda per

leggi francesi continuarono a vigere provvisoriamente. In

l’apertora dell’incanto col relativo atmento del decimo,

seguito le leggicivili per il regno delle Due Sicilie del
1819 accolsero, per quanto riguardail giudizio di purga-

l'art. 2225 cod. civ. parmense (a differenza del cod. civile
francese che riconosce tale facoltà (art. 2185) solamenteai
creditori dont le titre est inserit) disponeva così :
c La domanda che to stabile sia posto nuovamente in
vendita potrà farsi anche dai creditori ipotecarì o privile-

dei collici l'rancesi che abbiamo ricordate, anche dopo la
Restaurazione; e quindi anche per quel che riguarda l'istiUto di cui ci occupianio, ebbero valore le norme che

abbiamo esposte nel capitolo precedente.

zione delle ipoteche, l'identico sistema della legge francese,
di cui adottirono integralmente e letteralmente tradotte

tutte le disposizioni relative a questa materia (art. 2082 e
seguenti del 1° libro « Leggi civili » corrispondenti agli

giati il cui Litolo non sia notificato (1), nonchè dai cre-

art. 2182 cod. civ. francese) tanto per quanto riguarda la
liberazione dalle ipoteclie iscritte, come per quanto riguarda

ditori chirografari sotto le condizioni prescritle nell'articolo

la liberazione dalle iputeche non iscritte, la cui efficacia

diretta all'apertura dell''incanto), purchè all'atto della

era ammessa anche dal legislatore napoletano. Va solo
notata una disposizione contenuta nelle leggi napoletane
(art. 2091) che non si trova nel codice civile francese,

domanda il loro credito sia ginstificalo da pubblico istra-

precedente (le condizioni per la validità della domanda

riferiamo:

mento o da scrittura privata avente data certa, Il documento sarà annesso all'atto della domanda, e in caso di
contestazione il tribunale pronunzierà in via sommaria €
inappellabilmente sull'ammissione della domanda, salvo a
conoscere definitivamente della realtà del credito nel giu-

« Per purgarsi le ipoteche legali che ha il Tesoro pubblico sugli immobili dei contabili che si trovano già fuori

dizio d'ordine».
e) Circa la consegna dell'immobile all’aggiudicatario

dell'esercizio loro affidato, è necessario notificare il ‘Tesoro
o l'intendente, il quale sarà tenuto, tra il periodo di tre

da parte del proprietario acquirente, che aveva promossoil

relativo alla purgazione delle ipoteche legali a favore dello
Stato sui beni di contahili cessati dalla loro funzione. La

giudizio di purgazione,il cod. civ. parmensenell'art. 2230

(1) Cioè « inscritto ». Il codice civile parmense nsa sempre l'espressione « notificazione dell'ipoteca » per indicare l'iscrizione
nei registri del conservatore.
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aveva una disposizione, senza dubbio molto opporinna, che

mancava affatto nella legge francese. Questa disposizione
è così formolata:
« Sel'aggiudicazione nov è fatta all'acquirente, questi
non sarà tenuto a cedere il fondo al nuovo aggindicatario
che al fine dell’anno rusticale: sino a questo tempo egli
resterà debitore dei frutti del prezzo del sno acquisto ».
« Se il fondo aggiudicato è una casa, l'acquirente non
sarà Lenuto di celerla al nuovo aggiudicatario se non alla
scadenza del termine nel quale, considerato come inquilino,

avrebbe potuto, secondo la cousvetudine del luogo, esserne
licenziato. Siuo a questo Lempo l'acquirente godrà dell'abitazione della casa, o ne percepirà le pigioni, e resterà a
vicenda obbligato a corrispondere i frutti del. prezzo del
suo acquisto ».
Va inoltre notato che il legislatore parmense non regolò
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b) far notificare il segnito deposito all'alienaute ed
ai creditori, nei doruicilì da essi eletti nelle loro iscrizioni
o in quelli ritenuti come tali dalla legge;
c)cilare l'alienante e i creditori nello stesso allo con
coi faceva la votifica suddetta a comparire innanzi al tribunale per sentire ordinare la cancellazione delle iscrizioni ;

d) fare iuserive il dello atto nei fugli pubblici 0

gazzette del Imogo in cui erano siluati i beni, o in quelli
del Inogo più vicino ($ 208);

e) produrre nella cancelleria del tribunale l'originale dell'atto di deposito insieme con l’estrallo anleulico
delle ipoteche iscritte.
i
ll tribunale, esiminata la regolarità dei suddetti atti e
risolute le eventuali controversie, emetteva la suna decisione

che si comcretava nell'ordine di cancellare le iscrizioni e
nella dichiarazione che il prezzo depositato era succeduto

un giudizio di purgazione in relazione alle ipoteche occulte,

ai beni e che su di esso si intendevauo trasferitele iscrizioni

non essendo queste ammesse iu nessun modo nel sistema
ipotecario «a esso adottato.
34. Nello Stato pontificio il giudizio di purgazione delle
ipoteche era regolato dal $ 204 e seguenti del Regolamento
legislativo e giudiziario pergli affari civili emanato vel 1834

ipolecarie che gravavano sui beni. Questa sentenza, a cura

dell'acquirente che aveva promosso il gindizio di purgazione, avdava notificata tanto all'alienante come ai creditori,

da papa Gregorio XVF.

Il. Nella seconda ipotesi ($ 207 e seguenti), quawla
cioè il prezzo non era bastante a soddisfare tutti i creditori
iscritti, l'acquirente che voleva liberare dalle ipoteche l'im-

Anche qui si nota la grande influenza della legislazione
francese il cui sistema era stato già imitato dal motuproprio

pagamento della somma convenuta, in caso di vendita,

di Pio VII del 6 luglio 18416 (art. 94 a 401). Il modo con
cui it giudizio di cuni ci occupiamo era regolato dal Regolamento gregoriano è riconosciuto unanimemente come superioreal modo incui si trovava regolato nelle altre legislazioni

ilaliane. Il $ 204 accordava al terzo possessore la facoltà
di esimersi dalle azioni ipotecarie e liberare dille ipoteche
i beni da esso acquistati mediante vendita stragiudiziale o

mobile acquistato doveva ilichiarare di essere pronlo al
ovvero del prezzo valutato, nel caso di acquisto a titolo gratito. Questa dichiarazione veniva scritta vei vegistri lella
cancelleria ed ivi sottoscritta dall'acquirente medesimo o da
persona inunita di mandato speciale,
A cura dell'acquirente medesinio la copia antentica della
dicliavazione andava notificata ai creditori, e così veniva

aperto i] giudizio di purgazione.

zione, che l'atto di acquisto l'osse Lrascrilto nei registri del

Il contenuto della detta copia doveva essere insevito nei
fogli pubblici o gazzette del luogo in cui si trovavano i beni
da liberare od in quelle del Inogo più vicino.
Datla notifica della dichiarazione suddella del proprie-

conservatore e denunziato ai creditori iscritti nella forma
stabilita dal $ 189 (4), e che l'atto iniziale del gindizio di

lario pnrgante decorreva un termine di quavauta giorni,
entro il quale ciascuno dei creditori iscritti aveva facoltà di

purgazione, da parte del terzo possessore, fosse compiuto

chiedere che i beni fossero vendnli al pubblico incanto, of-

prima che fosse promossa alcuna istanza dai creditori ipo-

frendo l'aumento di un decimo sopra il prezzo convenuto 0
valirtato dall'acquirente e dindo canzione per il pagamento

mediante dowazione.
Questafacoltà aveva per condizione, oltreché la qualità di
terzo possessore nel proprietario che procedeva alla purga-

tecari o entro un mese dalla domandadei creditori, nel caso
che uma tale domanda venisse introdotta ($ 208).

dell'intera somma, del prezzo cioè, più l’anmento offerto.

Quanto alle forme prescritte per procedere alla purgazione delle ipoteche, nel Regolamento gregorianosi distiguevano due ipotesi: quella che il prezzo convenuto in caso
di vendita, o quello valutato dall'acquirente in caso di dona-

toscritto dal creditore o dn persona munita di mandato
speciale ed inserito nei registri della cancelleria. Copia di
questo atto, a cnra del creditore che aveva fatto la domanda

zione, fosse bastante a soddisfare i creditoriiscritti, e quella

di incanto, andava notificata all’alienante, all'acquirente

che now fosse bastante.

proprietario attuale ed agli altri creditori iscritti con citazione a comparire avanti al tribunale.
Se nel termine indicato di quaranta giorni nessuno dei

.

I. Nella primaipotesi ($ 206), vale a dire quando il
prezzo convenuto 0 valutato era bastante a soddisfare i

L'offerta e la garanzia dovevano risultare da un atto sot-

creditori iscritti, l'acquirente, che voleva liberare dalle

creditori iscritti faceva la domanda per l'apertura dell'in-

ipoleclte i beni acquistati, doveva :

canto, con ki relativa offerta dell'aumento del decimo, od

a) depositare l'ammontare del prezzo medesimoin
una cassa pubblica;

(1) Così dispone il $ 205. MI $ 189 in esso richiamato è così
formolalo: « L'alienazione non produce effello, quanto ai terzi,
finlanto che l'atto pubiblico o privato non è Lrascrillo nei registri
ipotecarì; la trascrizione dovrà inoltre essere denunziata ai creditori iscritti.
« La denunzia si farà mediante una intimazione a ciascun

anche seil creditore che aveva fatto Ja domanda e l'aumento
non dava poi la cauzione voluta dalli legge, il prezzo convequalità dell'atto, l'epoca e l'ufficio in cui venne trascritto, il
prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente

nel caso di donazione: sarà sottoscritta dal denunziante e dal
cursore, che attesterà di averla preserrtata.

« L'originale della denunzia verrà esibito al conservatore, che

creditore nel domicilio eletto 0 ritenuto come eletto dalla legge;

dovrà farue annotamento sul registro in margine dell'atto Lrascritto, e restituirlo al denunziante, certificando appiè di esso di

contercà i nomi e cognomi delle parii e del notaio, la data e la

avere eseguito questa disposizione ».
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nuto o valutato veniva considerato come definitivo e l'acquì-

l'aggiudicatario stesso avesse depositato il prezzo e lo avesse

rente, clie aveva promosso il giudizio di purgazione, poteva
depositarne l'ammontare in una cassa pubblica e richiedere
al tribunale la cancellazione delle ipoteche citaudo l'alie-

distribuilo in pagamentoai creditori che vi avevano diritto
(art. 169).

nante e i creditori iscritti nei modi chesi è detto peril caso
clte il prezzo fosse sufficiente a soddisfare Lutti i creditori
iscritti.

proprietario di procedere alla pnrgazione delle ipoteche,
occorreva, oltre che si trattasse di un niovo proprietario

Se invece ne] detto termine di quaranta giorni alcuno dei

mentodei debiti garantiti, che si verificassero altre due coudizioni: che, cioè, fosse decorso il termine di due mesi dal

creditori iscritti faceva una valida domanda d'incanto, l’incanto aveva luogo, nè avrebbe potuto impedirlo il fatto che
il creditore volesse rinunziare alla sua domanda, neanche
se esso si fosse dichiarato disposto a pagare il decimo offerto,

» Affinclè potesse esercitarsi il diritto di questo nuovo
e che questi uon fosse personalmente obbligato al pagagiorno della voltura del nuovo acquisto (art. 102) e che

non fosse stata promossa alcuna azione da parte di uno o
più creditori garantiti, diretta a far valere i diritti derivanti

salvo il caso che tutti gli altri creditori dessero il loro con-

dalle ipoteche loro spettanti, o che una tale azione fosse

seuso a che la vendita non seguisse.
L'incanto aveva luogo nel modofissato perle vendite giudiziali ($1304 e seguenti), aprendosi sul prezzo convenuto
o valutato dal proprietario purgante, più l'aumento fatto dal

stata promossa da meno di trenta giorni (art. 158).
Verificandosi queste condizioni, il nuovo proprietario che
intendeva promuovere il giudizio di purgazione dalle ipo-

creditore.
Qualora mancassero offerte maggiori, l'imniobife veniva

teche sugli immobili acquistati, doveva depositare, nella
cancelleria del tribunale competente, una dichiarazione firmata da Ini stesso o da un suo procuratore, mediante la

quale doveva esprimere la sua determinazione di soddisfare
immediatamente, entro la concorrenza del prezzo dell'immobile, tutti gli oneri e debiti assicurati mediauteiscrizioni
sull'immobile stesso, senza distinzione tra i debitiesigibili
e quelli mon esigibili (art. 152).
Ne] casoin cui il titolo del proprietario purgante avesse
natirio avesse speso per migliorare i fondi sio all'ammontare dell'anmento di valore che da dette spese fosse derivato. compreso mobili e stabili, gli uni ipotecati e gli altriliberi,
Se aggiudicatario era riitasto l'acquirente o il donatario, sìtnati nello stesso 0 in diversi circondari degli uffici, aliequesti non era in obbligo di far trascrivere l’atto di vendita nati per vn solo 0 medesimo prezzo, o per prezzi distinti e
gindiziale; il conservatore doveva in questo caso imnotare separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, nella
in margine della trascrizione esistente chie esso rimaneva in dicltiarazione suindicata dovevano essere espressii prezzidi
possesso dei beni in seguito al pubblico itteanto.
ciascuno stabile assoggettato a particolavi e separate iseriL'acquirente rimasto aggiudicatario poi aveva diritto di zioni, prezzi che potevano essere determinati mediante
farsi rimborsare dal venditore la somnta rappresentante la stima dal muovo proprietario e che dovevano corrispondere

aggiudicato al creditore ($ 2412).

L'aggiudicatario era tenuto a restitaire all'acquirente 0
donatario le somme da lui fegiltimamente pagate a causa
del suo contratto e le spese della trascrizione e della denunzia
ai creditori, ed inoltre a pagare quanto il compratore o do-

differenza fra il prezzo per cui era avvenuta l'aggiudicazione e quello stipulato e gli accessori sì e come di diritto

al prezzo totale espresso nel titolo di acquisto (art. 167).

($ 214).

tori iscritti nei domicili eletti melle iscrizioni stesse, e me-

La della dichiarazione doveva essere notificata ai credi-

definitivo e i beni passavano all'aggindicatario liberi da ogni

diante affissione alla porta del tribunale nel caso clie inaticassero le clezioni di domicilio; le copie notificate dovevano

ipoleca.

contenere altresi la citazione ai creditori stessi :1 compa-

32. Alla caduta del granducato di Toscana la purgazione
delle ipoteche era regolata dagli art. 154 e seguenti del

cancelleria del tribunale per ricevere il pagamento dei loro

Il prezzo per cui avveniva la vendita gindiziafe era sempre

Regolamento sul sisterna ipotecario del 2 maggio 1836, il
quale, come si legge nelle parole che lo precedono, aveva
riunito in uua legge unica tutte le parti della legislazione,

prima sparse e varie, riferentisi al privilegi in genere e alle
ipoteclre.
.
Le disposizioni che regolavano la purgazione formavano
Il $ nr (intitolato appunto: « Della purgazione ») del

rire, entro un mese dal giormo delfa notificazione, nella

crediti (arl, 152 e 153).

Il deposito della dichiarazione nella cancelleria doveva
essere accompagnato :
1° dall'estratto del documento costituenteil titolo del
nuovo acquisto, il quale estratto doveva contenere la data
dell'atto, la sua natura, il nome e la indicazione precisa del

L'art. 151 definiva così il giudizio di purgazione: « La

venditore, del donante o del permutante, le qualità degli
stabili venduti, i circondari nei quali erano situati, il prezzo
stipulato e gli oneri che di questo formavano parte, e, quatora perla natura dell'atto non potesse esprimersi il prezzo

pnrgazione è il mezzo accordato al nuovo proprietario del-

stipulato, il valore dei beni donati 0 legati risultanti da una

l'immobile, che uon è personalmente obbligato coi creditori
del suo autore, pec rendere libero l'immobile acquistato

perizia giudiziale;
2° dall'estratto della seguita voltura;

capitolo xu(intitolato: « Come i beni restano liberi dagli
oneri iscrilti e dai non iscritti >).

dagli omeri e dalle ipoteche infisse nel medesimo, per con-

seguirne la pieua e libera disponibilità ».

3° dal prospetto di Lutte le iscrizioni gravantisui beni.
Lo stesso nuovo proprietario che procedeva alla purga-

Il nuovo proprietario a cui si accenna in questo articolo

zione doveva imoltre curare affinchè, per mezzo del tribunale

era il compratore, il donatario, il permutante od anche un
altro acquirente qualsiasi, purchè però non si trattasse di

porta del tribunale medesimo ed a quella dell'ufficio del

un aggiudicatario dei beni nelle vendite eseguite coattivamentee in via di esecuzione immobiliare, chè in questo caso
i beni subastati rimanevano presso l’aggiudicatario purgati
o liberi da ogui e qualunqueprivilegio ed ipoteca, appena

nella cui giurisdizione si trovavano i beni, fosse affisso alla

conservatore delle ipoteche un avviso contenente:

4° l'offerta del muovo proprietario di soddisfarei debiti
e gli oneri dipendenti dalle iscrizioni gravanti sui beni
acquistati;
i
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2° l'indicazione dei beni medesimi;

9°l'indicazione dell'atto del loro acquisto;
4° l'indicazione del prezzo e degli oneri che di questo
formavano parte;
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Se invece alcuno dei creditori faceva la domanda di incanto e il relativo aumento del decimo, si faceva luogo alla
vendita, la quale avveniva anche se il creditore istante avesse

voluto desistere da) giudizio di rivendita, magari pagando

5° l'indicazione del tribunale avanti al quale si pro-

l'importo dell’anmento offerto, a meno che ciò accadesse con

cedeva ed avanti al quale doveva poi farsi la graduazione.
Questo avviso doveva inserirsi cortemporaneamentenella

l'espresso consenso di tutti gli altri creditori e del nuovo
proprietario.

gazzetta o giornale giudiziario ed aveva i medesimi effetti

La vendita aveva Imogo, su istanza del creditore che

della notificazione personale o al domicilio per quei credi-

l'aveva richiesta o del nuovo proprietario che aveva pro-

tori, i di cui diritti reali sui beni si conservavano senza la

mosso il gindizio, con le forme stabilite per le alienazioni

iscrizione o ne erano dichiavali esenti (art. 157).
Dal momentoim cui la dichiarazione del nuovo proprie-

coatte (art. 93 e seguenti, legge 7 gemmaio 1888 sulla pro-

lario, a cui si è accennato, era stata depositata e notificata,

nasceva, a favore di qualunque ereditore che avesse ipoteca
o privilegio sull'immobile, il diritto di chiedere che l'immobile slesso venisse posto in vendita all'asta pubblica.
Questa richiesta poteva però essere accolta sollaniose il richiedente adempiva alle seguenti condizioni, Lulle essen-

ziali, tanto che il difetto di nna di esse impediva l'efficacia

cedura dei giudizi esecutivi). L'istante doveva esprimerenei
pubblici avvisi il prezzo stipulato o risultante dalla perizia
e fa somma maggiore che il creditore si era obbligato di
accrescere 0 fare accrescere (arl. 164).
Colui che, in seguitoall'incanto, rimaneva aggiadicatario,
doveva innanzi tutto pagare il prezzo per cni era avverta

l'aggiudicazione nelle forme e nei termini che erano preseritti dalla Jegge; esso, inoltre, era tenoto a restituire al

della domanda, e cioè (arl. 159):

proprietario che aveva promosso il giudizio di purgazione

1° che l'istanza fosse falla e notificata al nuovo proprietario entro quaranta giorni, computabili per ciascun
creditore rispettivamente da quello della notificazione eseguila dal nuovo proprietario della dichiarazione e offertadi
pagamentoa cui si è accennato, coll’aggiunta di due giorni

e che doveva poi, in seguito all'esito dell’incanto, abbandonare l'immobile, le spese del primo contratto a registro,
quelle della voltura e della notificazione, quelle sostenute

per ogni venti miglia di distanza dal domicilio eletto al
domicilio reale del creditore istante;
2° che la detta istanza contenesse l'obbligazione di
accrescere 0 fare accrescere il prezzo di un decimo al di

sopra di quello stipulato nel contratto o dichiarato dalla

per la rivendita e parimente quelle che eventualmente
fossero state sostenne per miglioramenti.
Se aggiudicatario rimaneva lo stesso proprietario, che
aveva promossoil giudizio di purgazione, questi non era

tenuto a fare una nuovavoltura dell'immobile deliberatogli;
esso poi aveva il diritto di farsi rimborsare dal venditore la
parte del prezzo d'incanto eccedenteil prezzo convenuto nel

perizia nel caso di acquisto a -litolo gratuito;

contratto di vendita e di farsi indennizzare per ogni altro

3° che la stessa notificazione venisse fatta entro egual
termine al precedente proprietario debitore principale ;

danno (art. 166).

4° che il creditore istante offrisse nominatamente una
cauzione sufficiente ad assicurare il prezzo, l'aumento ed
altri oneri dell'atto traslativo della proprietà peril caso che
mancassero offerte migliori;
5° che gli originali e le copie da notificare dell'istanza
per l'incanto venissero sottoscritte dal creditore istante o
da un suo procuratore a ciò espressamente deputato, il
quale, in tal caso, era tenuto a dar copia della procura,

In nessun caso il creditore, che faceva la domanda di
incanto, poteva essere costretto ad estendere la sua offerta
vè sopra il mobiliare nè sopra altri immobili, fuori di

Quando aggiudicatario era rimasta persona diversa dal
proprietario che aveva promosso il giudizio di purgazione,

quest'ultimo non era tenuto a rilasciare l'immobile all’aggiudicatario se non dopo la decorrenza del termine entro
cui veniva a cessare, in forza della legge e della consuetudine, la locazione dei fondi rustici od urbani di cui si trat-

lava. Fino alla scadenza di uesto termine, il proprietario
purgante poteva percepire le rendite d'ogni specie derivanti
dall'immobile, essendo tenuto a corrispondere all'aggiudicatario solamente gli interessi sul prezzo del suo acquisto
(art. 165).
33. Ritornato nei suoi Stati ereditari, anche Francesco IV

quelli obbligati per il suo credito e situati nel medesimo
circondario.
Se nessuno dei creditori avente ipoteca o privilegio sul-

di Modenarichiamò in vigore l'antico codice estense promulgato nel 1774, ciò che fu fatto col decreto 28 agosto

l'immobile faceva, nel tempo e nelle forme volute dalla

portata dai francesi, che vigeva nel territorio del ducato in

18414 (4), il quale però, abolendo la legislazione civile in-

legge, la domanda di incanto, il vatore dell'immobile rima-

quel momento, faceva, nel suo primo articolo, un'eccezione

neva definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nell'alto

per quanto si riferiva al sistema ipotecario, che fu interi-

del nuovo acquisto o risultante dalla perizia giudiziaria nel
caso che l'acquisto fosse avvenuto a titolo gratuito, e il
nuovo proprielario poteva immediatamente procedereo al

nalmente lasciato sussistere.
Nel codice civile del 1851 (art. 2222 e seguenti) e in
quello di procedura civile del 1852 (art. 382 e seguenti)
il giudizio di purgazione dalle ipoteche risultava regolato
nel modo seguente:

deposito del detto prezzo o al pagamento dei singoli creditori aventi diritto sul prezzostesso, quando ciò era possibile.

Effettnato regolarmentei] deposito o il pagamento sud-

« Il terzo possessore che voleva liberare dalle ipotechei

detto, l'immobile restava pienamente sgravato e libero da
ogni e qualunque privilegio ed ipotecaiscrilla e non iscritta
e così anche dal benefizio della separazione dei patrimoni
(art. 160).

beni da esso acquistati in conseguenza di una vendita stragindiziale o giudiziale, o di una donazione, o di un legato,

(1) Questo decreto fu richiamato anche negli altri decreti,
con cui il codice estense del 1771 fu successivamente esteso

ai territori della Lunigiana (18 gennaio 1816) e di Castiglione
(2 aprile 1819).

doveva innanzi tutto avere Lrascrilto, a norma dell'arti-

colo 2103 cod. civ., nell'ufficio delle ipoteche del circon-
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dario in cui si lrovavano situati i beni, l'atto traslativo di
proprietà, ovvero, se l'acquisto era avvenuto in conseguenza

di un legato, la parte dell'atto di nltima volontà che al
legato sì rifeviva.
« Falla questa trascrizione, il possessore poteva instaurare in qualunque momentoil girdizio di purgazione, finchè
i creditori non avevano promosso alcuna azione per la realizzazione e la tntela dei loro diritti; se però una tale azione

era slala promossa, il terzo possessore decadeva dal diritLo
di agire per ottenere la purgazione se trou instanrava il
gindizio relativo entro il termine di Lrenta giorni da quello

in cui aveva ricevuto l'intimazione di alcuna molestia da
parte dei creditori (art. 2233 cod. civ.) ».
Per iniziare il gindizio di purgazione il Lerzo possessore
doveva:
I. Depositare presso il tribunale di prima istanza, nella
cui giurisdizione erano simati i beni che si volevano libe-

3° che l'originale e le copie della domanila fossero sottoscritti dal creditore richiedeute o da un suo procuratore

munito di mawdato speciale risultante da atto notarile o da
scrittura privata recognita nella firma;

4° clie fnsse offerta canzione sino al terzo del prezzo
stipulato nel contratto o iichiarato e dei carichi facenti
parte del prezzo (art. 2223 cod. civ.).
Va osservato che il creditore, clre faceva l'aumento del
prezzo, non poteva in alenn caso essere costretto ul esten-

dere la sna offerta nè sopra i mohili, nè sopraaltri inmo-

bili fnori di quelli che erano ipotecati iù garanzia del suo
credito e silnati nel medesimo circondario, salvo il regresso
del nuovo proprietario contro i suoi autori per l'indennità
del danno derivante dalla divisione dei beni compresi nel
sno acquisto (art. 2232, 20 capov., cod. civ.).
Qualora nè i creditori iscritti né i loro fideinssori avessero

domandato, nel Lermine e nelle forme prescritte, la vendita

rare dalle ipoteche:

dell'im:oobile all'incanto, il valore dell'’immohile restava

4° il docameato in virtù del quale era divennto
proprielario ;

definitivamente fissato nel prezzo stipulato o dichiarato.
Se invece aleuno dei creditori o dei loro fideiussori eser-

2o il certificato della eseguita Lrascrizione;

cilavail diritto che gli accordava la legge di chiedere la

3° il certificato aulenlico dei privilegi e delle ipo-

vendita all’incauto, questa aveva Inogo nelle forme stabilite
per le vendite gindiziali su istanza del creditore che aveva

teche gravanti sugli immobili che si volevano liberare ;
4° ana tabella in tre colonie, nella prima delle

quali doveva indicarsi la data e la natura del privilegio 0
della ipoteca, nella seconda il monte e cognonte del creditore iscritto e il luogo eletto in douticilio, nella terza l’am-

fatta la richiesta, ovvero del nnovo proprietario ; nè la desistenza del cre:ililore che aveva chiesto l'incaulo poteva inpedire che la vendita avesse Inogo, nonostante l'essere la

desistenza accompagnata dal pagamento della fatta oflerta,

montare dei crediti iscritti ;
Il. Dichiarare che esso era pronto a soddisfare imme-

a meno che alla desistenza medesima nou venisse conferita

diatamente i debiti e i pesi ipotecari sino alla concorrenza

cod. civ.).

del prezzo e dei carichi formanti parte del medesinio o della

Colui che inslava per lu vendili, doveva espriniere nei
pubblici avvisi il prezzo stipulato o dichiarato e la somma
maggiore cheil creditore o fideiussore si era obbligato ad

valutazione dei beni, nel caso che gli fossero pervenati in
forza di donazione o di legato, senza distinguere fra debiti
esigibili e debiti nonesigibili. Nei casi nei quali il Litolo
del nuovo proprietario comprendeva beni mobilie immobili,

ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi,
sitnati nello stesso o in diversi circondari degli ufficì, alie-

nati per un solo e niedesimo prezzo o perprezzidistinti e
separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il
prezzo di ciascuno stahile, assoggettato a particolari e sepavate iscrizioni, doveva essere dichiarato dal nuovo proprietario mediante una stima, possibilmente, ragguagliata sul
prezzo totale espresso nel Litolo ;

efficacia dall'accordo di luiti gli altri creditori (rt. 2290

anmentare od a fire aumentare (art. 2225 col. civ),
Avvenota l'aggiudicazione, l'aggiudicatario era tenutoal
pagamento del prezzo per cui era risultato acquirente ed a
curare la trascrizione della sentenza dì aggiudicazione, trascrizionecheeralatta dal conservatore gratuitamente. Esso,
inoltre, era teuuto alla restituzione al nnovo proprietario
delle spese e deì pagamentì legittimi fatti a causa del suo
titolo, della sun trascrizione, della rivendita, ecc., e parimente delle spese falte per migliorare il fondo, nei limiti,
però, del maggiore valore derivatone al fondo stesso.

IMI. Chiedere che lossero citati, con speciali citazioni

L'aggiudicatario, poi, non aveva diritto di ottenere dal

da esegnirsi nel Inogo del domicilio eletto nella nota di
iscrizione, lutli e singoli i creditori privilegiati e ipolecarì
iscritti sullo stabile che si voleva liberare, a prendere comu-

proprietario, che aveva promosso il giudizio di pargazione,
il possesso del fando sino alla fine dell’anno rosticale.
Sillo a questo momento, il proprietario che rintaneva al

uicazione del documento e degli allegati suddetti eutro il

possesso del fondo era tenuto soltanto al pagamento dei

termine di trenta giorni conlinni (art. 2222 cod. civ.).
Entro questo termine di Irenta giorni qualunque creditoreiscritto, e parimeute i loro fideiussori, potevano doman-

frutti del prezzo stipulato o dichiarato. Se si trattava di case,
il proprietario che ne era.al possesso era tenuto a farne
consegnaall'aggiudicatario soltanto alla scadenza del ler-

dare che l'inimobile fosse posto in vendita all’asta pubblica.
L'efficacia di questa domanda era subordinata‘alle seguenti

mine, nel quale, se considerato come inquilino, avrebbe
potuto, secomlo la consuetudine del luogo, esserne licenziato, e poteva, per la dnrata di questo termine, abitare

condizioni, l'omissioue ili alcuna delle quali ne implicava
la nnllità :
‘1° che la domanda fosse notificata al nuovo proprieLario e al precedente proprietario, debitore principale, entro
il termine di venti giorni dalla sua data;
2° che la domanda stessa contenessel'obbligazione del
richiedente di irccrescere o fare acerescere il prezzo di uu
decimo al di sopra di quello slipnlato nel contratto o dichiarato, se la traslazione della proprietà era avvenuta a Litolo
gratuito;

direttamente la casa o percepire la pigione, essendo obhligato soltanto a corrispondere gli ialeressi del prezzo stipnlato o valutato (art. 2229 cod. civ.).

Se aggiudicatario risultava il proprietario stesso clie aveva
promosso il giudizio di purgazione, questi non era lenuto
a fav trascrivere-la sentenza di aggiudicazione (art. 2228,
capov., cod. civ.).

L'acquirente divenuto aggindicativio aveva poi regresso,
a termini di ragione, coutro il venditore per il rimborso
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della parle di prezzo, per cui era avvenuta l'aggiadicazione,
eccedente il prezzo slipnlalo nel contratto di vendita, più
gli interessi (art. 2232 cod. riv.).
Divenuto definitivo il prezzo dello stabile, sia per non
essere slato chiesto l'incanto, sia in seguito all’incanto e
alla delibera, se il proprietario che aveva promosso il giu-

dizio di purgazione o l'aggiudicatario ritenevano nel loro
interesse di iulraprendereil giudizio di classificazione, dove vano procedere secondo le norme stabilite per la graduazione successiva alla vendita degli immobili nel giudizio di

espropriazione contro il debitore, entro il Lermine di trenta
giorni, decorrenti da quello in cni il possesso era divenuto
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era obbligata personalmente al pagamento dei dehiti garantiti
dalle ipoteche che il giudizio tendeva ad elimiuare. Questo
proprietario doveva innanzi (ntto consegaare il suo Litolo
di acquisto della proprietà nell'ufficio delle ipoteche di
ciascun distretto in cui erano situati i beni, per esservi sommariamente trascritto. Per questa consegna e trascrizione
dovevasi presentare -una copia autentica del Litolo debila-

mente insinuato e, qualora il titolo non contenesse la designazione dei beni, doveva altresì presentacsi una nola esprimente la natura e silnazione dei medesimi, col numero di
calasto od altra indicazione sufficiente a farli riconoscere.
Tanto la copia del Litolo come la delta nota rimanevano
trattenute nell'ufficio. Il conservatore aunotava immediata-

definitivo.
Così, nel caso che entro questo termine non si fosse
aperto il giudizio di classificazione, come nel caso che tale
giudizio fosse stalo iniziato ma non poi proseguito, qualunqne creditore iscritto aveva il diritto di fare assegnare
al proprietario acquirente o all'aggindicatario nu breve e
perentorio termine da determinarsi dal giudice delegato
secondo l'opportunità, per eseguire il deposito del prezzo,
sotto comminatoria che altrimeuli si sarehbe proceduto alla
vendita dell'immobile a suo rischio e pericolo (art. 383
col. di proc. civ.).
Fatto, spontaneamente o dopo la prescrizione di termine

nonché i patti e le condizioni non suscettibili di stima.
Il conservatore doveva spedireil certificato di vale annotazioue, aggiungendovi il numero d'ordine apposto sul registro,
quello del registro e specificando purei diritti ricevuti per

indicata, il deposito del prezzo, la classificazione, sempre

la trascrizione ed il nomedell’esibitore (arl. 2304 cod. civ.).

da larsi nel modo che si è accennato, poteva essere intrapresa su istanza di uno qualnnque dei creditori iscritti
(art. 385 cod. di proc. civ.).
Se il prezzo era sufficiente per soddisfare tutti i crediLovi privilegiati e ipotecariiscritti per Litoli reali, senza che

meule nel registro a tal fine destinato il giorao della consegua e trascrizione, la data e natura dell'alto, il nome del
notaio, la data dell'iusinuazione, il nome delle parti contraenti, la natnra e la situazione dei beni con le altre desi-

gnazioni esisteali nell'atto o nella nota, il prezzo portalo
dal titolo od il valore dichiarato dal richiedente così per i

pesi in esso non valutati come pergli attia titolo lucrativo,

Un estratto sommario della trascrizione doveva venire
inserito nella Gazzetta della Divisione, 0, in difetto, in

quella di Torino (arl. 2303 cod. civ., 2°capov.).

La sola trascrizione ed istituzione del giudizio di pnrgazione non valeva a sospendere il pagamento del prezzo nei

iscrizioni per Litoli eventuali o evizionali ne avessero impe-

ternrini e modi pattuiti, a meno che il compratore nou

dito ai detti creditori la lihera soddisfazione, il giudice

avesse giusto motivo di temere di essere molestato da una
azione ipotecaria 0 rivendicatoria (art. 2303 ult. capoverso
e art. 1660 cod, civ.); parimente la trascrizione del Litolo
di proprietà non trasferiva nel uvovo proprietario maggiori

delegato, nella nota di classificazione, poneva le spese del
giudizio a carico dell'attore, salva l'efficacia di un patto
speciale in contrario.
34. Nella legislazione piemontese il giudizio di purgazione dalle iputeche eva regolato dagli «rt. 2303 e seguenti
del cod. civ. albertino e dagli art. 943 e seguenti del codice
di proc. civ. del 1859 (1). In questa legislazione il dirilto
di promuovere il giudizio di purgazione era riconosciuto,
al pari che nelle altre legislazioni, «l proprietario di immobili che fosse un terzo possessore (art. 2303 cod. civ.),

valea dircal proprietario che non fosse la stessa persona che
(1) Le regie Costituzioni del Piemoute (del 1770), al tit. x1r,
lil. v, regolavano il giudizio per « gride », mediante il quale,
come avveniva seconilo le altre legislazioni italiane, si arrivava
alla purgazione delle ipoteche. La purgazione così si attuava
sotto condizioni e con forme diverse da nelle coucui si‘attuava
il giadizio di purgazione del diritto francese.
Da questo il giudizio per gride, regolato dalle regie Costituzioni, differiva principalmente nei seguenti punti: innanzi tutto
il giudizio per gride tendeva ad eliminare qualsiasi pretesa di
teezi per ragione di dominio, filecommesso, primogenitura, censo,
ipoteca, dole, servitù, riscatto ed ogni altro peso.

Se i terzi si opponevano alla vendila per ragioni di dominio e
simili, questa restava differita sino alla risoluzione dell'opposizione; se per ragione di censi, rendite, ecc., la vendita si permetteva coula condizione che i beni passassero ai compratori coi
loro pesi; se per ragione di eredità, Ja vendita avveniva con la
condizione che venisse depositata una parle del prezzo corrispondente ai crediti, per essere pagata ai creditori; se, infine, per
diritto di prefazione, si dichiarava doversi preferire la persona a
cui competevail diritto di prelazione.
It giudizio per gride doveva venire istituito prima della vendita
157 — Dicesto 1rALIANO, Vol. X[X, Parte 22.

diritti di quelli spettanti al precedente proprietario sopra
l'immobile acquistato ; il nuovo proprietario, però, non rimaneva soggetto che ai pesi per cui non era necessaria alcuna
iscrizione ed agli altri stabiliti prima dell’alienazione ed
iscritti, al più tardi, entro i trenta giorni dalla data della

trascrizione, ovvero entro i tre mesi, se si trattava del privilegio del venditore per garanzia del prezzo della vendita
(art. 2205 cod. civ.) o del privilegio dei coeredì, soci od
da colui che aveva in avimo di alienare, e così riusciva indirettamente anche a facilitare la vendita, facilitando il concorso dei

compratori. Èsso non poteva introdursi dopo stipulato il contratto
di vendita se uou era stato espressamente convenuto Îva le parti
contraenti, e ciò anche per evitare ogni nocumento alla fama del
venditore. Il Senato, però, che aveva la competenza per tale giudizio, poteva permetterlo, anche se non stipulato, in tultii casi in
cui lo riteneva opportuno. Sulla procedura cou la quale si procedeva alle gride, ecc., non è il casu di fermarsi. Basti quauto
abbiamo accennato sopra (v. n. 10) circa la procednra pergride,
che non differi mai molto profondamente dall'una all’altra delle
leggi che l'ammisero e la resolarono.
il r. Editto di Carlo Felice del 16 luglio 1822 sulle ipoteche,
accolseil sistema francese, e non lacendo cenno del giudizio delle
grille regolato dalle regie Costiluzioni per ottenere la purgazione
delle iputeche, si ritenne che tale giudizio fosse abolito.

Questi i precellenti storici del codice albertino, clie ab)iamo
voluto particolarmente ricordare, poichè è appunto dal sistema
adottato în questo codice che deriva più direttamente il giudizio di purgazione sancito dalla legislazione attualmenle vigente
in Italia.
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altri condividenti per le quote loro spettauti (art. 2206
cod. civ.), o di quello del Fisco sui beni acquistati a Litolo
oneroso dai contabili, appaltatori e subappaltatori dello
Stato o dalle loro mogli (art. 2210 cod. civ.), o di quello
pei creditori e legatari riguardo agli eredi relativo alla
separazione del patrimonio, ovvero delle ipoteche legali dei
legatirrì (art. 2214 cod. civ.), o delle ipoteche legali in
genere e di quelle del Fisco sui beni dei condannati (arti-

La detta notifica e la relativa pubblicazione, dirette al
conseguimento della purgazione degli immobili dalle ipoteclie, potevano essere fatte dal proprietario nuovo acqui-

rerte anche dopo elre si fosse contro di lui cominciato ad
agire da parte dei creditori, purchè esso, se non aveva

ancora fatto trascrivere il suo titolo ed inserire nella G1zzella l'estratto di tale trascrizione, ademipisse a queste fornralità entro il termine di venti giorni, da computarsi dalla

colo 2215 cod. civ.), od, infine, delle ipoteche dei creditori

prima intimazionefattagli per parte di uno dei creditoridi

del defunto.
Passato il lermine di tre mesi dopo l'inserzione nella
gazzetta dell'estratto della trascrizione, il proprietario che
voleva liberarsi dalle conseguenze delle ipoteclre inscritte

pagare o rilisciare il fondo ipotecitto, e poi, eutro il rer-

sul fondo da lui acquistato, doveva far notilicare, per mezzo

di un usciere, all'uopo delegato dal presidente del tribunale,

mine di un mese, da computarsi dal compiersi dei Lre mesi
dalla suddetta inserzione nella Gazzetta, facesse eseguire
la notificazione e pubblicazione dell’alto, indicato or ora,

diretto ad iniziare il giudizio di purgazione (arl. 2309
cod. civ.).

che faceva tale nomina per decreto sn semplice ricorso

Se invece, nel momento in cui alcuno dei creditori pro-

(art. 943 cod. di proc. civ.), tanto ai creditoriiscritti, nel
domicilio da essi eletto nelle toro iscrizioni, quanto al pre-

moveva l'azione ipolecaria, non solo aveva già avuto luogo
la trascrizione del titalo e l'inserzione dell'estratto nella

cedente proprielario, un alto avente le seguenti indicazioni :

Gazzelta, nia erano già decorsi tre mesi da quesla inserzione, il termine utile per promuovere il gindizio di pur-

41° la data e la natura del suo titolo;

2o la matura e la siluazione dei beni coi numeri del
cinasto od altra desiguazione usata nella nota presentataal
conservatore per la Lraserizione a cui abbiamo accennato

or ora;
3° il prezzo stipulato odil valore dieltiarato, se si trat

tava di immobili avnti per donazione, o se, per qualsiasi
altro motivo, il prezzo rimaneva indeterminato. Qualora il

litolo del nuovo propriettrio avesse compreso mobili e im-

mobili, ovvero più immobili, gli uniipotecati, gli altri liberi
o nou tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati o nello

stesso o in diversicircondaridegli uffici, alienati per un solo
e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun
immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni,

gazione mediante la indicata wotifica e relaliva pubblica
zione era di due mesi decorrenti dall'intimo, con cni veniva

promossa da uno dei creditori l'azione ipotecaria (art, 29410
cod, civ.).
Se, infine, l'inrimazione di pagare o rilasciare fosse slala
fata da alcuno dei creditori ipotecari dopo la detta inserzione, ma prima che da essa fossero decorsi tre mesi, il
proprietario poteva far irascorrerel’intero trimesire e po-

teva quindi, nel mese snecessivo, adempiere agli incombenti prescritti per aprire il giudizio di purgazione(articolo 2311 cod. civ.).
La notificazione e la inserzione nella Gazzetta, dell'atto
con cui sì iniziava il giudizio di purgazione, davano origine
al diritto dei creditori di far vendere l'immobile all’incanto

doveva venire dichiarato con raggnaglio al prezzo totale

ed iniziavano il decorso di un termine di quaranta giorni,

espresso nel titolo (act. 23419 cod. civ.);
4° la copia del certificato della trascrizione del titolo
all'ufficio delle ipoteche;

entro cui tale diritto doveva essere fatto valero.

5° uno stato in tre colonue di tutte le iscrizioni prese
coniro i precedenti proprietari ed esistenti sopra i detti

beni, giusta il cerlilicato del conservatore delle ipoteche
spedito dopo la scadenza di Lre mesi successivi alla data della
Irascrizione; in questo stalo doveva essere indicato :

a) nella prima colonna la data e la natura del pri-

vilegio o della ipoteca;
b) nella seconda il nome del creditore;
c) nella terza l'ammontare del credito.
Lo stesso atto doveva inoltre contenere:

1° la dichiarazione del novo proprietario di essere
pronto a pagire immediatamente, fino alla concorrenza del
prezzo stipulato o del valore dichiarato,i crediti tutti, senza
distinzione degli esigibili dai non esigibili, sl e come,

riguardo a questi ultimi, fosse per ordiuare l'Autorità
giudiziaria ;
2° l'elezione di domicilio del proprietario stesso notificante nella città sede del tribrwrale nel cui distretto era
imposta la maggior parte del tributo regio prediale a cui
erano sottoposti gli immobili cle si trattava di purgare.
L'estratto sommario di questa notificazione doveva essere

Questo diritto, oltre che illa condizione che la domauda

fosse proposti nel dello lerinine di quaranta giorni, era
subordinato alle seguenti condizioni (art. 2308 cod. civ.):
4° che la domanda diretta all'apertura dell’incanlo
fosse notificata, per mezzo di un usciere nominato dal
presidente del tribunale competente, al muovo proprietario,
nel suo domicilio o in quello che esso avesse eletto nella

notificazione dell'atto con cni aveva aperto il giudizio di
purgazione, ed al proprietario precedente;
2° che la detta domanda contenesse l'offerta da
parte del richiedente di accrescere o fare accrescere il

prezzo di un decimo al di sopra di quello stipulato o del
valore dichiarato dal miovo proprietario. Notisi che in
nessun caso il creditore maggior offerente poteva costrin-

gersi ad estendere li sua offerta sopra i mobili o sopra
altri imurobili, fuori di quelli ipotecati in garanzia del
suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario che
aveva promosso il giudizio di purgazione contro i suoi
autori per essere indeunizzato del danno derivante dalla

divisione dei beni contenuti nel suo acquisto e da quella
della coltivazione (art. 2319 cod. civile);

3° che l'originale e le copie della domanda mede-

relitivanente ai creditori non iscritti ed a quelli aventi

sima fossero sottoscritti dal richiedente e dal suo procuratore « ciò specialmente autorizzato, il quale in lal caso
doveva dare copia del mandalo;
4° che il richiedeute offrisse cauzione siro alla con-

privilegio esente da iscrizione (art. 2307 cod. civ.).

correnza del prezzo aumentato e delle spese tutte, con

inserito nella Gazzetta della Divisione,0, in difetto, in quella

di Torino, e questa inserzione teneva luogo di notificazione
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6° l'istanza del creditore richiedente l'incanto con la

l'iadicazione del nome e della dimora del mallevadore. La
cauzione poteva altresì essere somministrata mediante de-

specificazione delle sottomissioni passate da questo o dal

posito presso la segreteria di denaro o di cedole del debito

di Ini fideinssore, ovvero del fatto deposito;

pubblico dello Stato al portatore al valore nominale, nel
quale ultimo caso la somma depositata iu cedole doveva
eccedere di un decimo l'ammontare della canzione riclriesta
(art. 654 e 944 cod. proc. civile). Il difetto di alcuna di

7° la data dell'iscrizione presi sopra i beni del fideinssore, qualora la cauzione fosse stata dita cen ipoteca;

queste condizioni implicava la nullità della domanda.
L'atto con cui tale domanda veniva proposta, oltre che
avere i requisiti occorrenti per l'attuazione delle condizioni suindicate, doveva contenere la citazione del nuovo

e del precedente proprietario a comparire a udienza fissa
in uu termine non minore dì giorni dieci, nè maggioredi
quindici avanti al tribunale competente per sentire provvedere snlla dornanda stessa. A questo scopo il detto atto
doveva contenere altresi la costituzione di un procuratore
e l'offerta in comutricazione dei documenti atti a fornire
la prova dell'idoneità della proposta canzione. Di tali
documenti e dell'atto di procifra doveva essere fatto regolare deposito nella segreteria del tribunale prima della
scadenza del termine della citazione (art. 944 codice
proc. civile).
Se nessuno dei creditori entro il termine ntile faceva
la domanda per l'incanto in forma regolare, il valore

8° l'ammontare dell'aumento del decimo e la somma

complessiva a cui ascendeva il prezzo aumentato;
9° la sentenza chie aveva ammesso l’ivcanto e la
udienza nella quale questa doveva aver luogo.
Questo bando doveva essere notificato al proprietario
attuale ed a quello precedente ed essere pubblicato ed
affisso alla porta della residenza o del domicilio di quest'ultimo. Dovevano inoltre farsi le pubblicazioni, le inserzioni
e il deposito che erano voloti dalle norme relative alla
esecuzione forzata sugli immobili, il tutto nel termine, nei
modi e nelle forme stabilite da queste niedesime norme
(art. 948 cod. proc. civile).
Qualora il creditore che aveva fitto la domanda per
l'incanto non fosse comparso all'udienza fissata nell'atto
di citazione, o se la cauzione mon veniva riconosciuta conie
ammissibile, o se, riconosciuta ammissibile la cauzione,

non veniva fatto l'atto di sottomissione entro il termine
voluto dalla legge, la richiesta d'incanto cadeva in nulla
e si verificavano a favore del proprietario, che aveva

dell'immobile restava definitivamente stabilito nel prezzo

clriesto la

stipulato nel contratto o dicliiarato dal uuovo proprietario,

domauda d'incanto, a meno che altre me fossero stale
proposte da parte di altri creditori.

e questi, o pagando il detto prezzo ai creditori che si

purgazione, gli effetti della mancanza della

restava liberato da ogni ipoteca (art. 2312 col. civile).

Se poi la negligenza del creditore procedeute si fosse
verificata dopo la sottomissione, così che il procedimento

Se invece era stata fatta domanda per l'incanto, questa,

per la subasta fosse rimasto sospeso senza plausibili

trovavano garantiti in grado utile o facendone il deposito,

se era riconosciuta regolare, in contradittorio tra il ri-

motivi, qualunque altro creditore iscritto, ed anche il

chiedente e il nuovo proprietario che aveva promosso il

proprietario che aveva promosso il gindizio di purgazione,

giudizio di purgazione e il suo autore, veniva ammessa

poteva domandare la surrogazione (nei modi prescritti

dal competente tribanale mediante sentenza,
doveva essere effettivamente prestata nel modo ordinario
stabilito dagli art. 649 e seguenti cod. proc. civ., entro

relativamente all'esecuzione forzata), la quale aveva Inogo
a rischio e pericolo del creditore che aveva domandato
l’incauto, rischio e pericolo garantito dalla cauzione, la
quale rimaneva vincolata nonostante l'avvenuta surroga-

il termine di giorni dieci da computarsi da quello della

zione (art. 950 cod. proc. civile).

sentenza ammettente l'incanto,
Se fa cauzione era data con ipoteca speciale, il segretario
del tribunale doveva nel termine di giorni cinque dall'atto

Avvemnita o no la surrogazione, l'offerta del creditore
che aveva fatto la ricliiesta d'incanto rimaneva ferma e lo
reudeva deliberatario, qualora all'incanto non si fossero

Amuressa la domanda d'incanto, la cauzione offeria

di sottomissione far procedere alla iscrizione (articoli 945

avute offerte migliori (art. 951 cod. proc. civ.). Né la de-

e 946 cod. proc. civile).
La sentenza aminettente la richiesta d’incanto doveva

sistenza del detto creditore dalla sua domanda poteva impedire il corso della subasta, neanche se tale desistenza fosse
stata accompagnata dal pagamento dell'offerto aumento,

fissare l'udienza in cui qaesto doveva aver luogo, entro

un termine non minore di cinquanta giorni nè maggiore
di ottanta, e doveva mandare al segretario di formare
l'opportuno bando. Questo bando doveva essere stampato
e contenere le seguenti indicazioni (art. 947 codice procednraciv.), a pena di nullità (art. 955, ult. capov., codice
proc. civile) :

41° il nome, cognome, domicilio o-residenza del precedente e del nuovo proprietario;
2° la data e la natora del titolo sul quale era stata
fatta la richiesta d’incanto;

a meno che all'efficacia della desistenza non prestasseroil
loro consenso gli altri creditori (art, 2346 cod. civile).
Le nullità anteriori alla sentenza d'incanto dovevano
essere fitte valere, proposte per cedola, prima della
udienza fissata per l'incanto e dovevano essere decise al
più tardi nell'udienza stessa, altrimenti non erano più proponibili; quelle posteriori ‘alla uetta sentenza dovevano
essere proposte e decise nei modi e nei termini stabiliti

per le nnllità posteriori alla sentenza chestabiliva l'incanto
nel gindizio di esecuzione immobiliare, vale a dire nei

30 la nainra, situazione e quantità dei beni con la

quindici giorni dopo la notifica del bando e mediante atto

scorta di una perizia per l'esatta descrizione del fondo da

contenente citazione ad udienza fissa (art. 952, 818 e 799
cal. proc. civile).
Le sentenze contumaciali, tanto in prima istanza come
in appello, non erano soggette ad opposizione (art. 953
cod. proc. civile).
Colni che rimaneva all'incanto deliberatario dell'immobile non era tennto a far traserivere il deliberamento, né

subastarsi colle sie qualità e coerenze e, per quanto possibile, coll’indieazione delle servitù ed altri pesi inerenti;

4° il prezzo stipulato odil valore dichiarato;
5° la data della trascrizione dell'atto di alienazione
nell'ufficio delle ipoteche e della notificazione fallane ai
ereditori;
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ad adempiere le altre formalità prescritte per i passaggi
di proprietà normali; i beni subastati passavano a Ini

Aggiungasi che all'acquirente proponente il giudizio di
purgazione erano applicabili le norme intte dettate vela-

liberi da ogni ipoteca mediante il pagamento del prezzo
ai creditovi che erano in condizioni da poter essere

civile riguardante l'esecuzione sugli immobili, salvo, mica

soddisfatti 0 mediante il regolare deposito del prezzo
meilesimo. La legge disponevaaltresi che dal giorno del-

l'aggiudicazione i creditori dei precedenti proprietari non
potessero più preudere iscrizioni sull'immobile snbastato,

salvo quella del privilegio risultante dal deliberamento
(art. 2345 cod. civ.). Se deliberatario era rimasto l'acquirente che aveva promosso il gindizio di purgazione, esso
aveva diritto al regresso coutro il precedente proprietario
che gli aveva venduto i beri, per il rimborso di qnanto

eccedeva il prezzo stipulato nel contratto di vendita e per
gli interessi di tale eccedenza, da compmtarsi dal giorno
di ciasenn pagamento.

tivamente al debitore nel titolo del codice di procedura
eccezione, la norma chie escludeva il debitore dal prendere
parte all'asta (art. 955, 2° capov., cod. proc. eivile).
Alcune norme speciali erano forniolate dal codica civile
(art. 2318) per la purgazione delle ipoleche legali del
Fisco contro i contabili, appaltatori e snbappaltatori tro.
vantisi già Iuori dell'esercizio loro affidato. Quando sull’improbile acquistato gravava alcuna di tali ipoteche,
l'acquirente che voleva procedere alla purgazione doveva
fare le notificazioni, che abbiamo visto doversi fare, nei
casi normali, ai creditori iscritti, all'avvocato fiscale il

Se di fronte alla notifica dell'acquirente, con cui si

quale eva tennto, entro il termine di tre mesi deeurrenti
dal giorno dell'avvenuta notifica, a depositare nella segreteria del tribunale del distretto in cui erano silmali i

iniziava il giudizio di purgazione, nessuno dei creditori

beni da purgare, un certificato dimostrante la situazione

che ne aveva

il diritto faceva la domanda d'incanto,

del contabile. Se il certificeto nov veniva deposilato entro

l'acquirente, chie rimaneva proprietario per ìl prezzo
stipulato o dichiarato, doveva rappresentare ai creditori
la somma corrispondente a questo prezzo più gli inte-

strava che il contabile non era debitore, la competente

ressi a partire dal giorno della notificazione a lui fatta
dell'atto di comando ossia ingiunzione contro il debitore,
se esso aveva istituito il giudizio di purgazione dopo tale
notifica ; se invece il giudizio di purgazione era stato
istiluito prima che avvenisse questa notifica, e parimente
nell'ipotesi che qaesta niancasse, l'acquirente che aveva
promosso il giudizio di purgazione doveva rappresentare,

insieme col prezzo, gli interessi dal giorno della prima
delle notificazioni del suo litolo d'acquisto congiunti con
l'olferta di pagamento da Ini fatta ai creditori aventi

diritto di privilegio o d’ipoteca sull'immobile.
Qualora alcuno dei creditori avesse fatto valida domandad'incanto, l'aequirente doveva rappresentare, insieme
col prezzo, i frutti dal giorno della notificazione fatla a

il detto termine, ovvero se il certificato depositato dimo-

Autorità ordinava senz'altro la cancellazione dell'iscrizione
dall’immobile chie si voleva pnrgare.
35. Da quanto abbiano serilto fin qui iv questo capitolo apparisce cliiaramente quauto profonda e decisiva
sia stata l'influenza della legislazione francese sulle legis-

lazioni civili e processuali che ebbero vita in Jtalia nei primi
settanta anni del secolo XIX. Nel Lombardo-Veneto invece,

allorchè dopo il trattato di Vienna cadde sotto il domiuio
anstriaco, l’innenza della legge fraucese, sempre, si in-

tende, per quanto rignarda l'istilulo di eni ci ocenpiamo,
si limitò alle norine con cni venne regolato il passaggio

dall'impero della legge francese a quello della legge inrstriaca che era organizzala in modo da rendere affatto
superllno uno speciale processo per la purgazione degli
immobili dalle ipoteche.

lui dell'atto di comando od inginnzione contro il debitore,

Infitti per la disposizione cortenula nel $ 466 del codice

se aveva istituito la purgazione dopo quella notificazione, e,
se l'aveva istitnita prima o se tale notificazione non aveva
mai avuto luogo, doveva rappresentare i frutti a eonin-

civile austriaco, che venne reso obbligatorio nel Lombardo-

ciare dal giorno della prima notificazione fatta ai creditori

Veneto col 4° gennaio 1816, e per quella contenuta nel

$ 22 della Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820, il compratore stragiudiziale di fondi era Lennio a pagar tutti i ereditori iscritti, oppure a rilasciare i fondi acquistati ai cre-

del suo litolo di acquisto coll’offerta del pagamento.
Quando i frutti venivano rappresentati in natura, questi
venivano venduti secondo le uorme stabilite dal codice di

ditori; e peril disposto dei $$ 418 e 425 del regolamento

procedura civile per l'esecuzione sui mobili, e il denaro

vendita giudiziale non era miai tenuto al di là del prezzo

ricavato da tale vendita doveva venir depositato nella

generale di proceduracivile, chi comprava dei fondi in una
per eui era avvenato l'acquisto, e solo doveva pagarei cre-

cassa pubblica a ciò destinata, per essere erogato a favore

ditori ipotecari, nei modi determinati dalla legge, fino alla

dei ereditori (art. 845 e 954 cod. proc. civile).
AI gindizio di purgazione si applicavano le norme stabilite per il giudizio di esecuzione immobiliare sia relativamente alla pubblicazione del bando da farsi in altri
luoglii oltre quelli prescritti, al procedimento con cui

eoneorrenza del detto prezzo per poter oltenere dal gindice
il deereto di cancellazione delle ipoteche lutte.
Il passaggio dal regime della legislazione francese a
quello della legislazione austriaca fu regolato da più leggi,
al cui contenuto accenninmo sommariamente. La Risolu-

aveva luogo l'incanto, all'aggiudicazione e al successivo

zione Sovrana 31 luglio 1820 (Notificazione governativa

lombarda 27 ottobre 1820 e venela 28 stesso mese ed
anvo) aholì tutte le preserizioni di ordine e di massima
procedura del rivendicante della proprietà o di altro della legislazione francese, prima vigente nel terrilorio
Lombardo-Veneto, ed emanò nnovedisposizioni peril giudiritto reale (art. 813 e 844 cod. proc. civ.), agli ineidenti del giadizio di snbastazione, all’appellabilità delle dizio di purgazione, le quali, innanzi lutto, preserivevano
sentenze e ai modi e termini in cui doveva proporsi l’ap- che, prima di far luogoalla liquidazione dei creditie diritti
pello (art. 821 a 824 cod. proc. civ.), sia infine relativa- ipotecarì, dovessero essere cilati tulli i creditori avenlì
ipoleca non iscrilta sul fondo di cui veniva Lrasmessa la
mente al riunovamento delle pubblicazioni nel caso di
ritardo dell’incanto e alle spese (art. 825 e 826 codice proprietà, affincliè essi iscrivessero, presso il competente
nfficio delle ipoteche, la loro ipoteca entro il termine di
di procedura civile).

eventuale anmento di sesto (art. 801 a 804 e 808 a 812
eod. proc. civile), sia relativamente all'intervento nella
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giorni novanta. L'omissione dell'iscrizione entro il detto

termine aveva per conseguenzache il creditore negligente
non potesse più far valere la sua ipoleca sul fondo di cui
si tratlava.
La necessità di questa norma derivava doi prineipi delle
precedeuti leggi, le quali ammettevano le ipoteche tacite
e generali : queste ipoleche però vennero abolite dalla Sovraua Patente 19 giugno 1826, la quale dichiarò che l’ipoteca, per essere operativa, doveva essere iserilla e doveva
colpire determinati beni, e che le ipoteche generali e tacite
dovevano trasforinarsi in ipoteche speciali ed iscritte entro
il 30 dicembre 1828, termine che fu poi prorogato sino

al 34 dicembre 1829. Così il processo per la purgazione
delle ipoteche fu semplificato, avendo cessato di avere ragione di essere tutte quelle norme della Risoluzione Sovrana

34 luglio 1820chesi riferivano alle ipoteche Lacite, e il
Decreto Aulico 23 luglio 1828 (Notificazione governativa
10 agosto detto anno) infatti espressamente dichiarò essere
abrogale quelle disposizioni della Risoluzione Sovrana
31 luglio 1820 che riguardavano il processo di purgazione
«in confronto dei creditori muniti di ipoleche lacite 0
legali anteriori ».
Rimasero quindi in vigore soltanto quelle disposizioni
della detta Risoluzione Sovrana che si riferivano alla liberazione dalle ipoteche iscritte, alla quale si poteva far

Inogo soltanto quando si trattava d'immobili acquistati in
una vendita giudiziaria o d'immobili acquistati per libera
contrattazione sotto il regime del codice fraueese e per cui
l'acquirente avesse fatta l'oflerta del prezzo ai creditori,

senza che questi avessero approfittalo del Lermine loro conrcesso (dallo stesso coilice francese) per avmentarla.
Iv questi casi le liberazioni dalle ipoteche si ottennero
procedendo nel modo seguente. L'acquirente presentava al
tribunale provinciale, nel cui circondario giurisdizionale si

trovava l'immobile da purgarsi, una petiziove per la eitazione
dei creditori iseritli ad insinuare i loro titoli per provve-
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sia a voce che periscritto, la sua mancata comparizione e
così evitarne le consegnenze. Un esemplare della petizione
unitamente ai documenti veniva depositato in cancelleria
dove qualunque interessato poteva prenderne cognizione

ed anche averne copia (S$ 6 e 7 Risoluzione Sovrana
31 Inglio 1820). Si pubiblicavano inoltre editti velle forme
prescritte dal regolamento processnale: essi dovevano contenere l'indicazione dei fondi, della loro ubicazione, dei
confini, del censimento, dove esisteva, del proprietario

precedente, dell'acquirente, del titolo in virtù del quale era
avvenuto il passaggio della proprietà, ed infine la comminatoria suaccennata. Questi editti si affiggevano alla porta
della prima istanza innanzi alla quale si procedeva, nel capoluogo della provincia e nel Comune in .cui si trovavano

i beni, e venivano inseriti per tre volte, a distanza di una
settimana l'una dall'altra, nel foglio periodico che si stampava nella provincia o, in mancanza di questo, nella Gaz-

zetta del luogo di residenza dell’I. R. Governo. Dei fogli
contenenti la detta pubblicazione doveva essere rimesso un
esemplare all'I. R. Ufficio fiscale ($ 2 della Risoluzione

Sovrana 34 luglio 1820).
Nel giorno fissato per la comparizione si ricevevano a
protocollo le insinuazioni dei diversi creditori, i quali depositavano i titoli comprovanti i loro crediti rispettivi, dichiarando la sonima precisa (sorle e accessori) per cui intendevano essere collocati ed il grado in cui volevano essere

collocati.
Seguiva la discussione avanti al giudice tra i creditori
concorreuli e i proprielarì precedenti e il proprielario at-

tuale circa i crediti insinvati e il grado di collocazione che
per essi si pretendeva dai loro titolari. Chiusa questa discussione, la priva istanza determinava la graduazionedei
crediti, la quale doveva essere intimata per esteso al primo
creditore nominato e per estratto, per la parle cioé che li
riguardava, agli altri, con l'avvertenza che potevano prendere visione dell’ivtera graduazione sia in cancelleria, sia

dere, se fosse riconoseiuto del caso, alla legale distribuzione

presso quel creditore a cui era stata comunicata, e con la

del prezzo ($$ 4, 12 e 18 della Sovrana Risoluzione
1820 comb. col $ 24 Sovrana Patente 19 giugno 1826).
Questa pelizione doveva essere presentata in triplice
copia con tante rubriclie quante erano le persone da cilarsi,
oltre la prima nominata, e doveva essere corredata dai certificati del conservatore delle ipoleche velalivi ai precedenti
proprietari che risultavano tuttora debitori ipolecari e dai

comminatoria che, non facendo opposizione entro il ter-

documenti comprovanti l'aggiudicazione dei fondi quando
si trattava di foudi acquistati in vendite giudiziarie; in essa
doveva essere couleuula l'esposizione di quanto si riferiva
ill'avvenuto passaggio della proprietà a favore dell'istante
e la domanda di citazione del precedente proprietario e di
tutti i creditori ipolecari.
Nella petizione medesima e nelle rubriche riferentisi ai

minedi trenta giorni da quello della notificazione, la gratluazione si sarebbe considerata come approvata ($$ 9 a 11
Ris. Sov. 34 luglio 1820). Contro la sentenza di graduatoria clri da essa si rileneva leso a cansa della collocazione
poteva proporre la « querela di priorità », e potevasi anche
appellare se la sentenza stessa appariva annullabile per difetti di forma esistenti in essa o nel procedimento che la
aveva preparata. Se un credito insinuato non eraliquido e
perciò non era ammesso nella graduazione, il creditore

doveva ottenere la liquidazione per le vie ordinarie; però
di tale credito la sentenza di graduazione poteva tenerconto
prendendo opportuni provvedimenti.
Pagali lutti i creditori collocati in grado ulile, l’acqui-

diversi creditori doveva essere indicatoil loro domicilio, 0,
se questo era ignoto, doveva ciò farsi risultare, ed inoltre

rente poleva ottenere la cancellazione di tutle le ipoteche,
anclre di quelle clie garantivano crediti rimasti insoddisfatti.

dovevasi accewnare agli anteriori proprietariî del fondo.

Le spese tutte occorrenti per la liberazione dalle ipoteche, di regola, e salvo patlo in contrario, venivano dedolte
dal prezzo del fondo liberato, tanto se la proprietà di questo
fosse slala trasmessa mediante aggiudicazione all'asta, come
se fosse slata trasmessa mediante libera contratlazione. Si

Il tribunale se, esaminata la petizione, la trovava regolare, con decreto attergato alla stessa ed alle rubriclre,

ordinava l'intimazione da farsi, a normadel regolamento
processuale, ai creditovi e alle parti con citazione a comparire a udienza fissa sotto comminatoria, ai creditoriiscrilti,
di decadere da ogni dirilto derivante dall'ipoteca qualora
non comparissero o non insinuassero i loro crediti. Qualora peraltro alcun creditore non avesse potuto comparire
al giorno fissato, poteva giustificare entro qualtordici giorni,

intende che questa norma non si estendeva alle spese delle
controversie relative alla collocazione dei crediti comea
quelle delle cause di priorità o di liquidazione, chè in
questi casi valevano le norme generali regolanti l'onere
delle spese.
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Du.
Capo V. — Cenni di diritto comparato.

36. Influenza detta legislazione francese. Leggeipotecaria belga.
Codice civile federale svizzero. — 37. Legislazioni che non
accolgono il sistema francese: a) Austria. b) Germania.
c) Spagna.

36. L'influenza che, per quanto riguarda l’istitmtto di cui
ci occupiamo, la legislazione francese lia esercitato sulle

legislazioni degli Stati italiani che caddero ai risorgimento
della vostra vita nazionale e che vedremo essere non meno
profonda anchenella nostra legislazione attualmente vigente,
si è palesata anche in altre legislazioni moderne.

Ricordiamo, tra queste, la legge ipotecaria belga del
2 dicembre 1851, nella quale si regola uno speciale processo per Ja purgazione dalle ipoteche in modo affatto analogo al processo che alibiamovisto essere regolato dalla
legge francese, e la recentissima legge civilesvizzera.
Il codicecivile della Confederazione Svizzera del 10 dicembre 1907, andato in vigore il 1° gennaio 1942,
ammette che, quando nn immobile è gravato da debiti ipo-

tecarì i quali col loro importo ne superino il valore e l’acquirente non è tenuto personalmente al pagamento di tali
debiti, le legislazioni cantonali possono autorizzare l’acqui-

rente medesimo a purgare l'immobile dalle ipoteche, versaudo ai creditori il prezzo di compera 0, in caso di acquisto
a litolo gratuito, la somma corrispondente al valore dell'immobile.
Le legislazioni cantonali però, facendo uso di tale facoltà

lasciata Joro dalla legge federale, ossia stabilendo le norme
relalive alla pnrgazione delle ipoteche, non dovranno scostarsi da certi punti fondamentali che sono determinati dallo

stesso codice federale nell'articolo indicato e in quelli
successivi.
Poichè, in seguito a tali disposizioni, i singoli Cantoni
dovranno armonizzare con esse le proprie legislazioni attuali, riteniamo snperfluo trattenerci sn queste ed accen-

niamo senz'altro ai punti fondamentali stabiliti dal codiee
federale per il procedimento da organizzarsi per purgare

gli immobili dalle ipoteclre.
‘Condizioni perché il proprietario dell'immobile gravato
possa ottenere la purgazione sono :
1° che questo proprietario sia un acquirente (cioé non
li persona stessa che ha ipotecato il proprio immobile o il

suecessore 4 litolo universale di questo);
2° che lo stesso purgante non sia tenuto personal-

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'14 aprile 1889), entro il secondo mese dal giorno in cui
è stata richiesta (arl. 829, 1° capov.).
Le legislazioni cantonali peraltro potranno sostituire la

pubblica asta con una stima fatla fare d'ufficio (art. 830).
La sonima corrispondente a questa stima, o quella offerta
dall'acquirente purganle, sia come prezzo dell'acquisto o

comevalore dell’imnrobile acquistato a litolo gratuito, ovvero quella che si è ottenuta dalla vendita all'asta, dovrà
essere ripartita fra i creditori.
Le spese della sirbasta dovranno rimanere a carico dell'acquirente purgante, se sarà stato ollenuto dalla vendita
un prezzo superiore alla somma da lui offerta, altrimenti

faranno carico ni creditori ipotecarì che hanuo chiesto la
subasta.
37. Diverso dal sistema francese è quello clie Lrovasi

accolto nelle legislazioni Ledesclre ed in quella spaguuola:
queste legislazioni regolano i rapporti fra l'acquirente di

beni soggetti ad ipoteca e i creditori aventi ipoteca sugli
immobili acquistati, in modo cheall'acquirente non spetta
il diritto di conservare l'immobile acquistato libero da
ipoteche, se i creditori ipotecari non siano interamente

soddisfatii,
Va notato però che, secondo le medesime legislazioni, i
fondi acquistati all'asta in una vendita giudiziaria passano
all'acquirente liberi da ogni ipoteca mediante il paganiento

del prezzo, per cui è avvenuta l'aggiudicazione, esegnilo
nei modi volnti dalla legge dopo la graduazione deivarl
credili garantiti, ciò che avviene anche secondo la legislazione francese e secondo le legislazioni che di questa hanno
accolto il sistema.
«) Quanto abbiamo detto nel nupiero precedente risulla

nella legislazione austriaca dal $ 466 dell'Allgemeines
biirgerliches Gesetzbuch (di cui abbiamo avuto occasione di
occerparci anche poco fa trattando della liberazione dalle

ipoteche nel Lombardo-Veneto) il quale è così formolato:
« Se il debitore Irasmette ad altri la proprietà della cosa
vincolata con pegno, é in facoltà del creditore di esercitare
il suo diritto personale contro il debitore e quindi di cereare
il suo completo soddisfacimento della cosa soggetta al

pegno ».
La 1. M. B. 19 settembre 1860, n. 212,regola l’esercizio del diritto stabilito nella riferita disposizione da parle

del creditore garantito da ipoteca.
Il diritto dell'aggindicatario di nn immobile in un incanto pubblico, di avere l'immobile libero da ogni ipoteca

mente al pagamento dei debiti garantili dalle ipoteche da

mediante il pagamento del prezzo per cui è avvenuta l'ag-

cni vuol liberare l'immobile ;
3° che al momento della domanda non sia stato iniziato alcun procedimento diretto alla realizzazione della
garanzia immobiliare.
Il procedimento per la purgazione dovrà imiziarsi con
unaofferta del prezzo di acquisto o della somma corrispondente al valore dell'immobile, falla dall'acquirente che
vnol purgare l'immobile acquistalo, ai ereditori ipotecari,
per iscrillo e sei mesi prima che si attui la purgazione
(art. 828, 20 capov.).
Ciascun ereditore avrà diritto, entro il termine di un
mese dalla detta offerta, di esigere la vendita dell'immobile
ipolecaloall'asta pubblica, purchè anticipi le spese per il
procedimento relativo.

givdieazione, risulta dal $ 237 dell'Ezecutionsordnung del
21 maggio 1896.
Va notato però come, a norma dei$$ 190 e seguenti della
stessa legge sulla esecuzione, ogni creditore ipotecario, il
cui credito non rimanga coperto dal prezzo per cui è avvenuta l'aggiudicazione, ha diritto di fare opposizione alla

aggiudicazione medesima.
b) Nella legislazione dell'Impero Germanico il Bùrgertiches Gesetzbuch (codice civile) dispone che gli oneri
ipotecarì di ogni specie, gravanti sul fondo venduto, devono
essere rimossi dal venditore ($ 439) e ehe il compratore,
qualora il venditore nov adempia tale obbligo, può valersi
delle garanzie che la legge gli concede contro tale inadempimento ($$ 320 a 327) e può soddisfure i ereditori, quando

L'asta avverrà dopo essere stata dala pubblicità alla

i crediti siano scaduti e comunqueil debitore abbia diritto

prossima vendita (nei modi, crediamo, stabiliti nell'art. 138

di liberazione con l'adempimento, subentraudoneidiritti
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dei creditoridi fronte all'immobile che li garantiva ($$ 1142
e 1143).
AI creditore non soddisfatto nè dal venditore, nè dal

compralore, spetta, naturalmente, il divitto di far vendere
l'immobile ipotecalo a suo favore: in questa vendila il
prezzo viene ripartito secondo le norme ordinarie dei giu»
dizi eseeutivi, e l'immobile passi «ll’aggindieatario libero
da ogni ipoteca mediante il pagamento del prezzo, copra

questo 0 no tutti i crediti garantiti ($$ 9, 149 e 144 della
legge sulle subaste e sull’amministrazione forzata del
24 marzo 1897).
c) Nella legislazione spagnuola l'articolo 105 della Ley
hipotecaria, pubblicata con r. deereto 16 dicembre 1909

in eseenzione della legge 21 aprile dello stesso anno, fissa
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TrroLo II. — DIRITTO POSITIVO ITALIANO VIGENTE.

Capo I. — Forme e termini
per la costituzione del giudizio.
$ 1. Norme relative al giudizio di purgazione e presupposti.
38. indole del giudizio di pnrgazione. — 39. Condizioni che
devonoverificarsi perchè esista il diritto di procedece alla
purgazione delle ipoteche. — 40. Organo giurisiliziiale
competente. — 41. Capacità processuale necessaria. Rappresentanza processuale. — 42. Trascrizione del titolo ed

iscrizione dell'ipoteca legale a favore dei creditoriiscritti. ©
- 38. Lanozione, che abbiamo formolato fino dal prineipio

di questa voce,del giudizio di purgazione dalle ipoteche, è
quella stessa che risulta dal nostro attuale diritto positivo.

il principio generale in materia ipotecaria, che le ipoteche
issoggettano direllamente e immediatamente all'adempimento delle obbligazioni, per la cuì garanzia sono state

Secondo questo, il giudizio di purgazione dalle ipoteche
è il processo organizzato per l'attuazione della volontà di

costituite, i beni sn cui sono stateiscritte, qualunque sia

bile il diritto di liberarlo dalle ipoteche iscritte su di esso

la persona che li possieda; ed a questo principio non si fa
eccezione accordando all'acquirente il diritto di ottenere la
cancellazione delle ipoteche relative a erediti che non pos-

sono essere soddisfatli col prezzo pattuito col venditore.
Anche secondo la legge spagnuola, peraltro, l'acquirente
in virtù di aggiudicazione, avvenuta iu seguito a pubblica
asta, ha diritto di avere l'immobile aggiudicatogli libero da
ipoteche unicamente mediante il pagamento del prezzo per

eni è avvenuta l'aggiudicazione. Così risulta dal disposto

legge, che attribaisce da un lato all'acquirente di un ininio-

anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto pagando il prezzo ai creditori garantiti qualora questi non
provochino la subasta, e dall'altro ai creditori iseritti ildiritto di far venderel'immobile medesimo al pubblico incanto
e di concorrerealla ripartizione del prezzo offerto dall’acqui-

rente od ottenuto dalla vendita all'asta.
Da questa nozione risulta come il giudizio di purgazione
sia un istituto di diritto singolare, poichè con esso si fa
eccezione alla regola generale e fondamentale del diritto

Questo speciale processo tende ad eliminare le ipotechele-

ipolecario, che l’ipoteca segue l'immobile presso qualunque
possessore, così che questo deve subirne l'espropriazione
quandoil creditore garantito si vale dell'azione ipotecaria
che gli compete. Conseguenzadell'indole di questo istituto
è che le disposizioni che ad essosi riferiscono vanno inter-

gali generali e non iscrilte che erano ammesse dal vecchio

pretate restrittivamente (1).

degli art. 516 e seguenti della Ley de enjuiciomiento civil
(codice di procedura civile).
Va inoltre ricordato il processo speciale, regolato dagli
art. 355 e seguenti della su, menzionata Ley hipotecaria.
sistema ipotecario spagnuolo, ovvero, a richiesta di coloro

39. Affinchè il giudizio di purgazione abbia efficaciali-

che sono interessati a conservarne efficacia, a convertire
in ipoteche speciali.
Col detto processo peraltro né il terzo che procede alla
liberazione offre il prezzo o il valore dell'immobile acquistato ai creditori le cui ipoteche vuole eliminare, né si apre

beratrice è innanzi tutto necessario che colni, che tale gin-

l’adito alla possibilità della vendita all'asta pubblica; si

tratta quindi di un processo assai diverso dal giudizio di
purgazione del diritto francese, sia per il suo scopo, sia per
la sva efficacia.

Poichè però esso pure può portarealla liberazione dalle
ipoteche abbiamo voluto qui farve cenno.
(1) Gargiulo, Il codice di procedura civile, 2a edliz., vol. IV,
sull'articolo 727, n.:3; Mattiroto, op. e vol. cit., n. 584;
Ricci, op. e. vol. cit., n. 272, ecc.; la dottrina è concorde nel
ritenere clre in questo caso trattisi di un ius singulare contra
lenoremrationis propter aliquamulilitatem auctoritale constiluentium introduetum (I. 16, Dig., 1, 3), per cui sono applicabili
i principî che il diritto romano formolava: quod contra rationem
iuris receptum est, non est producendum ad consequentias
(I. 14, Dig., 1, 3), e in his quae contra rationem iuris constilula sunt, non possumus sequi regulam iuris (1. 15, Dig., I, 3),

e così il principio generale stabilito nell’art. 4, disp. prelim. al
codice civile.
(2) Il debitore originario, che lia venduto l'immobile ipotecato
a garanzia del suo debito, non può essere ammesso a purgarlo,
nemmeno col consenso del compratore: Trib. Roma, 27 febbraio
1907, Muti e Paparuzzi c. Torlonia (Legge, 1907, 4090). Però

ton è contrario alla legge il mandato, che nell’atto stesso di
compra-vendita d'immobili il compratore conferisca al venditore

dizio promnove, abbia il diritto di liberare l'immobile dalle

ipoteche offrendoneil prezzo ai creditori iseritti purché, si
intende, questi non rispondano all'offerta del prezzo con il
provocare la subasta dell’immobile stesso,

Le condizionidelverificarsi di questo diritto sono determiuate dagli art. 2040 e 2044 cod. civ. e sono le seguenti:
1° Soggetlo di questo diritto deve essere un acquirente (2) dei beni che si vogliono purgare, non obbligato
personalmente a pagare i creditori garantiti ipotecaria»
mente sui beni medesimi (3).
stesso, di istituire in suo luogo e nel suo interesse il giodizio di

purgazione : Cass. Torino, 17 agosto 1886, De Benedetto c. Carmi
(Giurispr., Torino, xxut, 568).
(3) La legge fa un'unica eccezione a favore degli istituti di

credito fondiario, ammettendoli a procederealla purgazione anche
essendo, auzicliè proprietarì acquirenti, semplicemente mutuanti.

L'art. 17 del testo unico delle leggi sul credito fondiario (regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646) dispone: « Allo scopo che l'istituto otteuga gli elletti delia prima ipoteca, ìt mutuatario avrà
diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni genevali prese per
fovza di legge, dî convenzione o di sentenza.

« Potri domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi
e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro
dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al
rimbovso anticipato.
« li pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego, a
normadel diritto comune, nei casi nei quali, per qualunquesiasi
molîvo, non si potesse fare liberamente ».
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È indifferenteelte l’aequisto sia avvenutoa titolo gratuito
od a titolo oneroso (1) e parimente che la purgazione sia

domandata soltanto per una parte dei beni acquistati (2).

zione giurisdizionale si attoi nel modo migliore possibile,
determinata cioè dall'apparive l'organo giurisdizionale dichiaralo compelente, come quello in grado di compierela

2° Questo acquirente deve avere conservato ed avere

fanzione affidatagli nel modo più facile ed efficace vell'in-

attualmente la proprietà dei beni acquistati (3).

3° Il giudizio di pnrgazione, allorchè si tratta di purgazione provocata (4), deve essere proniosso eutro il ter-

mine di quaranta giorni (5) da quello della notificazione del
precetto contenente l'intimazionre menzionala all'art. 2014
cod. civ. di pagare o rilasciare l’intmobile ipotecato (6).
In questo caso, qualora l'acquirente nou abbia trascritto il

sro titolo di acquisto nel momeuto in cui riceve la della
notifica, deve provvedere a farlo trascrivere entro il ter-

teresse generale, non solo, ma anche nell'interesse parti-

colare dei lerzi (8).
44. La parle che promuove il giudizio di purgazione

leve essere la persona che ha acquistato e che conserva, nel
momevtoin cui procede, la proprietà dell'immobile che vuol
liberare dalle ipoteche. Ciò è evidente e non viene messo

in dubbio dir nessuno. Si fa invece questione circa la caprcità processuale necessaria nella parte che promuoveil gindizio, affermandosi da alevwi scrittori che per stare in
gindizio sia sufficiente la capacità necessaria per ammiui-

mine di venti giorni dalla notifica slessa.
40. Lecondizioni, perclrè il diritto accennatodell’acqni-

strare, e da allri che sia invece necessaria la capacità di

rente possa essere fatto valere niedianteil giudizio di pur-

alienare. Il Pisanelli (9), appoggiandosi all'antoriti del

gizione, soro regolale in parte dal codice civile e in parte
dalla legge processiale. È gmest'iritima clie determina
quale sia l'organo giurisdizionale competente; l'art. 727
dispoue: « L'acquireute che voglia procedere al gindizio
di purgazione deve presentare vn ricorso al presidente del
tribunale competente per la espropriazione, ecc. ».
Lo competenza per la espropriazione forzata degli im-

Troplong, sostiene la prima opinione ed è segnito, tra i

commentatori della nostra legge vigente, dal Gargiulo (10).
La dottrina più recente respinge questa opinione ed
adotta la seconda, sia in omaggio all'imporlauza non }imitala alli semplice amministrazione, che può avere il promuovere il giudizio di purgazione, sia in omaggio alla
obbligazione che colui che promuove il giadizio deve

mobili coxtro il debitore è determinata dall'art. 662 codice
proc. civile, il eri capoverso dispone: « Il gindizio deve
istitvirsi davanti al tribunalecivile, nella cui giurisdizione

assouiere, come vedremo, verso i creditori di pagare

sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e

si facci rappresentare da un procuratore legalmente esercente che firmi il ricorso con cui si domanda l'apertura
del giudizio di purgazione, poichè tale necessità risulta

qualunque sia l'Autorità cle pronunziò la sentenza; e, se

i heni siano situati in diverse giurisdizioni, davanti garello

il prezzo (41).
Non può sorgere controversia sulla necessità che la parte

nella giurisdizione del quale si trovi la parte inaggiore,
avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo
Stato n.
Questa competenza non è derogabile per volontà delle

paragrafo non basta ancora a far sì che la domandadirelta

parti, qualunque sia il modo in cui questa volontà sia stata

ad ottenere la dichiarazione dell'apertura del giudizio di

espressa ed anche se questa risulti da nina speciale elezione
di domicilio fatta per l'esecuzione del contratto di acquisto
dei beni che si vogliono liberare dalle ipoteche od anche
direttamente per il giudizio di purgazione (7). Si tratta di

purgazione possa, anzi, debba venire accolta; il codicecivile esige ne formalità preliminari, il cui compimento è

molto chiaramente dal 2° capov. dell’articolo 50 codice

proc.civile.
42. Il verificarsi delle condizioni accennate in questo

pure condizione dell’accoglimento della domanda, Queste

uno di quei casi in cni la competenza territoriale è assoluta,

due formalità sono:
4° La trascrizione del titolodi acquisto, la quale.può

vale a dire di un caso di competenza funzionale determinata
in considerazione dell'interesse sociale chie vuole che la iun-

essere eseguita in qralunque momento purchè, s'intende,
anteriormente alla domanda (arg. art. 2040 cod. civ.) (12),

(1) Sulle questioni che si fauno nella dottrina e nella giurisprudenza per determinare quali persone possono essere considerate come acquirenti, per gli efletti di cui alle disposizioni del

inoltre Mutlirolo, op. e vol. cit., n. 623 e seguenti, e scrittori e
giurisprudenzaivi citati.
(7) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 600; Bianchi, ap. e vol. cit.,
n. 627, e scrittori ivi citati. Il Bianchi osserva giustamente:
a Il precetto della legge è di ordine pubblico e non vi si potrebbe
derogare corr speciale elezione di domicilio contenuta nel contratto di acquisto. La notificazione da farsi ai creditori interessa
questi ultimi, ed essi non sarebbero menomamente vincolati dal
patto contrattuale intervennto fra venditore e compratore, in vista
del quale 11 giudizio di purgazione ilovrebbe farsi in giurisdizione
diversa da quella dove i beni sono situati ».
(8) Sul concetto di competenza funzionale vedasi Chiovenda,
Principi di dir. process. cit., pag. 432.
(9) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op., vol. e parte cit., p. 104;
benchè il Pisanelli si riferisse alla legge processuale sarda, le
sue argomentazioni lunno lo stesso valore anche nell’interpretazione del nostro diritto positivo, presentandosi la questione con
gli identici estremi.
(10) Op. e vol. cit., sull’art. 727, n. 9.
(11) Vedasi la voce Ipoteca, n. 374, e dottrina ivi citata in
nola, a cui igginngiamo: Chirovi, op. e vol. cit., n. 402.
(12) Quando l'immobile abbhin formato oggetto di più vendite
successive, non hasta all’altimo acquirente, chie voglia istituire il

codice civile ricordate nel testo, ossia quali condizioni debbano

verificarsi perchè una persona possa considerarsi come avente la
qualità dì acquirente a cui si accenna nelle dette disposizioni,
vedasi la voce Ipoteca, n. 368 e seguenti. Poichè dei presupposti

del giudizio di purgazione è stato trattato cou ja dovuta ampiezza
nella detta voce, noi ci limitiamo a quei semplici accenni e
richiami che riterremmo impossibile tralasciare senza nuocere
alla chiarezza della nostra esposizione.
(2) Borsari, op. e vol. cit., sull’art. 227, n. 4; Mattirolo, opera
e vol. cit., n. 590.
(3) Mattirolo, ap. e vol. cit., n. 594; Lanrent, op. e volume
citati, n. 425 e seguenti.
(4) V. sopra, n. 4.
(5) Questo termine è perentorio: Cassazione Napoli, 21 gennaio 1884, Alfavo c. Bozza (Giurisprudenza Italiana, 1884,

r, 4, 269).

(6) Circa questa condizione del diritto di purgare, vedasi più
ampiamente la voce Inoteca, n. 377; circa l'efficacia sospeusiva
del termine; da attribuirsi alla opposizione al precetto, vedasi
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a meno che sia stato notificato all'acquirente, da parte dei

creditori ipotecari, il precetto contenenle l’intimazione di
pagare o rilasciare, nel qual caso, come abbiamo avvertito,
la trascrizione deve venire eseguita entro il termine di venti

giorni decorrente da quello iu cui è avvennia la nolifica
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2° ilal certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra
i beni acquistati;
3° dal certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore

della massa dei creditori.
Opesto ricorso è la domanda giudiziale che inizia lo spe-

stessa (art, 2044 cod. civ.).

ciale processo diretto alla liberazione dalle ipoteche ; esso,

Va osservato che la trascrizione è obbligatoria solamente
in quantoil titolo six per sua natara soggetto a trascrizione;
così è nnanimemente ritenuto che se il titolo di acquisto
consista in nu legato, la trascrizione non è necessaria;
2° L'iscrizione, a favore della massa dei creditori del
venditore, ilell’ipoteca legale per garanzia del pagamento del
prezzo patluilo nel contratto di vendita 0 di quello dichia-

infatti, è l'atto con cui il terzo possessore, affermando la

rato nel caso che l'acquisto sia avvenuto a titolo gramito
(art. 2042 cod. civ.) (1).
$ 2. Attività processuali iniziali.
43, Ricorso al presidente del tribunale. — 44, Condizioni della
sua ellicacia. — 45. Decreto del presidente. Natura di questo

provvedimettto e sax impugnabilità. — 46. Condizioni della
sua eflicacia.

43. Adempinte le formalità snindicate, il terzo possessore che vuol liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche
deve chiedere, con ricorso, al presidente del tribunale com-

petente, che ewani il decreto che dichiara aperto il giudizio di graduazione fra i eceditori iscritti; questo ricorso
va accompagitato (art. 727 cod. proc. civ.):
1° dal titolo del suo acquisto col certificato della tra-

serizione del titolo medesimo ;
giudizio di purgazione, il fare trascrivere il proprio titolo, ma
deve curare altresi la trascrizione dei titoli riflettenti i precedenti
trapassi, se essa non sia stata ancora eseguita: App. Genova,
30 novembre 1000, Gallo c. Siri (Annali, 1901, 15).
(1) Per quanto riguarda queste due formalità vedasi più ampiamente la voce ]poteca, ni 375 e 376. Circa la seconda delle dette
formalità, notiamo la sentenza della Corte d'appello di Firenze,
28 dicembre 1907, Corbellini c. Blanchard (Cassaz. Firenze,

1908, 112), la quale lia ritenato non essere nullo it giudizio di
purgazione se l'acquirente che lo cliiese non iscrisse ipoteca a
favore della massa dei creditori, quando l'ipoteca medesima sia
stata accesa rlal juecedente possessore che aveva acquistato l'im-

mobile per distribuirne il prezzo tra i creditori mediante il giudizio di purgazione. Questa seutenza è stata per questa parte
confermata dalla Cassazione di Firenze, con la sentenza 25 gennaio 1909, Corbellini c. Blanchard (Giur. Ital., 1909, 1,1, 397),
nella quale fu ritenuto non esservi nullità per essere stata iscritta
l'ipoteca legale al nome del debitore alienante auzichè della massa
dei creditori, se per giudizio incensurabite del magistrato di merito la costilnzione dell'ipoteca e la nota di iscrizione chiariscono
la finatità della merlesima e conteugono te clausole atte ad impedirne la cancellazione in hase al solo consenso del venditore. La
Cassazione fiorentina così motiva questa sva decisione:
« Che i motivi, ecc., ne deriva la necessità di esaminare se

per altro avesse (onitamento il motivo di ricorso propasto inlinea
snbordinata dai Blanchard, relativo alla eccezione di nullità, dalla
denunziata sentenza r'espinta, con l'avere ritenta valida ed efficace a favore della niassa dei creditori, a norma dell'art. 2044

del codice civile, un'ipoteca iscritta a favore del venditore.
« Che la Corte di merito, col ritenere chie l’ipoteca pubblicata
a favore del venditore Tralucchi equivalesse a quella che la legge
preserisse 4 favore della massa dei creditori, compiva un apprezzamento che desnmeva dalla not ipotecaria del 10 marzo 1903,
capace questa a garantire la massa dei creditori. Nè tale apprezza
meuto può dirsi vulnerato da erronei concetti giuridici, imperocchè

esatto concetto giuridico fu quello che l'ipoteca presa a favore di
158 — Digesto ITALIANO, Vot. XIX, Parte 2a,

esistenza della volontà di legge che gli dà il diritto di purgare l'immohile acquistato dalle ipoteche medianteil pagamento del prezzo, purché alcuno dei creditori non faccia
aprire l'incanto, dichiara di volere attuata questa volontà
di legge ed a tale uopo invoca l'organo dello Stato; ed è
propriamente l’atto con cni l'attore afferma l'esistenza della
volontà di legge a Ini favorevole e con cni dichiara di volerla
attnata invocano l'organo giurisdizionale perché l’atlni,
quello che costituisce la domanda giudiziale (2).

Con la presentazione del ricorso, dunque, appunto perché
domanda gindiziale, nasce il rapporto processuale e quindi

l'obbligo dell'organo ginrisdizionale di provvedere. Senonchè, in questo caso, come in quelli in cni, per eccezione, la legge chiama il giudice a provvedere sulla domanda
senza che sia udito chi ha interesse contrario alla richiesta
attuazione della legge, coloro che hanno tale interesse
contrario non sono ancora parti, e soltanto lo divengono

quando ricevono la notifica del provvedimento eniamato sul
ricorso (3).
44. L'efficacia di questo ricorso è subordmata, oltre che

al verificarsi delle condizioni da cui dipende in generel’efficacia di simili atti, dall'avere gli elementi necessari per
Trabuechi rimaneva ferma e salda per gli interessi della massa,
stante la qualità del Trabucchi di rappresentante dei creditori, e

perchè fu detto e scritto, nel pubblicare l'ipoteca, che il prezzo
era esigibile quando si facesse luogo alla distribuzione del prezzo
nella liquidazione dei crediti ipotecari della eredità, la destinazione del prezzo quindi a favoredei creditoriiscritti, ben ilissela
Corte di merito, risuttava evidente, quantunque non direttamente
pubblicata l’ipoteca a favore della massa, e contrarimmente a
quanto assumono 1 ricorrenti ben disse che, purintestatario il
Trabucchi della iscrizione, il semplice suo consenso alla radiazione dell'iscrizione won sarebbe stato sufficiente per il conservatore a provvedervi, dovendo assicurarsi dell'avvenuta tutale
soddisfazione dei crediti. Nè l'avere Ja Corte di merito, in corri-

spondenza del coutratto 22 settembre 1900, ritenuto che il prezzo
era passato a favore dei creditori iscritti senza che alcuno patesse
cambiare tale destinazione, venne con ciò ad apportare quella
confusione che i ricorrenti deplorano, Lra la liquidazione di un’eredità beneficixta ed il giudizio di purgazione con l'iscrizione richiesta
dall'art. 2041 codice civile ».
Civca la formalità dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore
della massa, vedansi anchele considerazioni del Garagnani (monografia citata), sulla suautilità e sulle conseguenze della sua omissione, nelle quali questo scrittore si allontana dalle opinioni

comunemente accettate.
(2) Chiovenda, op. cit., pag. 519.
(3) La giurisprudenza ritiene concordemente che gli atti che
la legge prescrive, negli articoli 727 e 728 codice proc. civile,
peril giudizio di purgazione dalle ipoteche, rostituiscano, se non
Vatto di citazione propriamente detto, quelaltra forma equivaleute dell'atto di citazione accennata dall'art. 37 dello stesso

codice : ricordiamo in questo senso: Cass. Roma, 4 luglio 1891,
Testa c. Sforza (Foro Ital., 1891, 1, 809); Appello Perugia,
4 novembre 1889, Sforza c. Testa (Id., 1890, 1, 43); Cassazione Firenze, 24 luglio 1902, Buti e. DBallerini (Id., 1902,
1374). }tiferiamo i motivi delle prime due sentenze in nota al
n. 49, e quelli della terza al n. 55.
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porre il presidente del tribunale a cui è diretto in grado di
emanare il decreto che gli viene richiesto.
Conseguentemente il ricorso sarebbe da ritenersi nullo,

Il nou essere prescritta l'istituzione di un conlradiltorio
precedentemente a questa prima decisione apparisce giusti-

qualora mancassedelle indicazioni del titolo di acquisto che
sta a base del diritto dell’istante di procedere alla purga-

permette che l'Autorità giurisdizionale deliberi mediante
decreto, dal trattarsi di nn atto che si compie indipeuden-

ficato qui non solo, come avviene in altri casi in cui la legge

zione dalle ipoteche dell'immobile che si vuol liberare.

temente da un possibile accordo degli interessati, ma altresi

La nullità in questi casi deve considerarsi come assoluta,
mancando l'atto di elementi imprescindibilmente necessari
per il raggiungimento dello scopo a cui tende.

dall'essere gli interessati stessi tutelati dalle facoltà che la
legge loro accorda nell'ulteriore svolgimento del processo,
È importaute assodare la natura dell’indicato provvedi-

Ciò nonsignifica, peraltro, che le dette indicazioni deb-

mento del presidente specialmente per quanto rignarda la
sua impugnabilità ed i mezzi d'imnpugnazione.
Se il decreto del presidente respinge la domanda formo-

bano essere fatte con modi e formole determinate; basta
che esse risultino in qualunque modo, purchè con sufficiente
chiarezza ; così non vi sarebbe nulità se, per esempio,

lata dal terzo possessore nel ricorso, il terzo possessore

alle dette indicazioni si supplisse nel ricorso con richiami
ai documenti che abbiamo visto dover essere prodotti come

potrà reiterarla innauzi alla medesima Autorità alla quale

allegali di esso.

il primo decreto non vieta di emanarne un altro can cui
accolga la domanda prima respinta (2).

Ne il difetto di tali allegati alia sua volta implica la nul-

Se invece il decreto accoglie la domanda del terzo pos-

lità del ricorso; lale difetto, peraltro, autorizza il presi-

dente a chiederne la produzione od anche ad emanare

sessore, coloro chie a tale accoglimento linuno interesse contrario, polraino impugnarlo istiluendo un apposito giudizio

un decreto con cui respinge la domanda contenuta nel
ricorso (4).

di cognizione con le forme prescritte per i giudizi ordinari
e non mediante reclamo, seguendo un procedimento analogo

45. Questo provvedimento è un decreto del presidente

a quello ammesso contro i provvedimenti amanali dal pre-

del tribunale a cui è stato rivolto il ricorso col quale (articolo 728 cod. proc. civ.):
A° si dichiara aperto il giudizio di graduazionetra i

sidente per gli incidenti dei gindizi ordinari (3).
46. L'efficacia e la validità di questo decreto sono suburdinate, oltrechè al verificarsi delle condizioni che occorrono

creditori iscritti e si indica o sì nomina il giudice delegato

per l'efficacia e la validità di ogni decreto, all'essere il suo

per il medesimo;

contenuto quello che è necessario perché sia atto a ragginn-

dici e non maggioredi trenta, entro il quale debbono farsi
le notificazioni ricliieste dagli art. 2043 e 2044 cod. civile

gere lo scopo a cui è diretto, quello cioè che to fa esistere
come provvedimento dell'Autorità gindiziaria avente i requisiti voluti dalla legge per essere atto ad aprireil giudizio

ai creditori iscritti nel domicilio da essi eletto nelle loro

di purgazione. Conseguentemente il decreto emanato sul

iscrizioni ed al precedente proprietario;
3° si ordina ai creditori di depositare in cancelleria le

ricorso del terzo possessore che intende procedere alla purgazione dovrebbe considerarsi nullo :
a) se non dichiara espressamente aperto il giudizio di
graduazione;

2° si stabilisce un termine non minoredi giorni quin-

loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.
Questo provvedimento è, appunto come è scrilto nel

b) se nonstabilisce il termine per eseguire le uolifi-

ricordato art. 728 cod. proc. civ., un decreto, il quale è

cazioni e l'inserzione di cui agli arl. 2043 e 2044 codice

emanato dal presidente esercilando una funzioneche spella

civile, o se il lermine fissalo a questo scopo nou sia compreso nei limiti imposti dall'art. 728 cod. proc. civile;
c) se non conliene l'ordine ai creditori iscrilli di

esclusivamenle a lui, indipendentemente, cioè, dalle fun-

zioni del collegio di cui è capo, vale a dire unodi quei provvedimenti definiti dal 1° capov.dell'art. 50 cod. pr.civile,
fatli su ricorso di una parte senza citazione dell'altra, che
vanno scritti in fine del ricorso, sottoscritti dal presidente
e dal cancelliere (art. 303 reg. gen. giud.) e consegnali
peroriginale al ricorrente dopola trascrizione nei registri.
(1) Sulle cause determinanti la nullità del ricorso vedasi:
Paleri, op. e vol. cit., n. 589.
(2) Mortara, Man. cit., vol. 1, n. 61; Simoncelli, op. citata,
pag. 379.
(3) Mortara e Simoncelli, luoghi citati, per quanto si riferisce
ai decreti in genere; e più specialmente, per quanto riguarda il
decreto emanato nel giudizio di purgazione di cui si tralla nel
testo, vedasi: Mallirolo, op. e vol. cit., n. 603; Ricci, opera e
vol. cit., n. 275; Pateri, op. e vol. cit., n. 590. Questa opinione
è accolia anche nella giurisprudenza : vedasi: Appello Parma,
26 novembre 1897, Baistrocchi e. Bia e altri (Giurispr. Ilaliana, 1898, 1, 2, 329). Questa sentenza è così motivata relativamente a questo punto:
a Attesochè le appellanti, riproducendo una eccezione giù proposta avanti al tribunale, hanno dedotto în primo luogo che
l'istanza degli attori si doveva dichiarare inammissibile siccome

tardiva, perchèil decreto presidenziale onde furonoapertii giudizì
di purgazione*e di graduazione, da essi impugnato nel termine di

depositare nella cancelleria del tribunale, entro il terniine
prescritto dalla legge, le loro domande di collocazione
molivale unitamente ai documenti giuslificativi.
Non si ritiene, invece, nullo il decreto nel caso chie, con-

tenendo esso gli elementi suaccermati, manchi di qualche
giorni quaranta, dovevasi impugnare entro giorni tre per analogia
tralta dall'art. 183 codiceproc. civile.
« Ma sillatta eccezione non ha ilcuu giuridico fondamento,
perocchè nessuna analogia si riscontra fra Je ordinanze presidenziali emanate nel corso di una causa in materia di incidenti o di
ammissione di prove, e il decreto che fa luogo al procedimento
di purgazione. Clcontradice a tale decreto uon fa opposizione
ad un provvedimento ordinario di istruzione, massime quando
coulesta il diritto del promovente, allegando che nou gli compete
la facoltà di purgare l'immobile dalle ipoteche, e quindi ahro
termine ron ha per proporre la sua domanda che quello fissato
dall'art. 2045 codice civile in giorni quaranta.
a Si potrebbe piuttosto vedere una spiccata analogia fra il caso
presente e quello contemplato nell'art. 737 cod. proc. civ., il quale
stabilisce il termine di giorni quaranta (art.1728) per proporre le
eccezioni controgli atti indicati nell’art. 729, e si troverebbe così
un argomento per confermare che l'impugnazione entro i quaranta giorni venne fatta nel termine consentito dalla legge ».
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elemento il cui difetto non escluda la sua attitudine ad aprire
il giudizio di purgazione e possa essere supplilo con un ulteriore provvedimento, cosi, per esempio, se manchi della

delega di un giudice per il giudizio di graduazione.
c A nostro avviso — scrive il Pateri (1)— la mancanza

di delega d'un giudice delegato per l'istruzione del giudizio
di gradirazione non Lrae seco la nullità del decreto di cui si
tratta, non rivestendo nnatal delegail carattere di elemento
costitutivo, e non potendo, d’allro canto, la medesima
neanche considerarsi come requisito prescritto implicitamente dalla legge sotto pena di nullità, salvo però al presidente, chie Lralasciò di nominare il giudice, di provvedere

ben tosto al riguardo con altro e separato decreto, redatto
esso pure a sensi ed in conformità di legge ».
$ 3. Notifica e pubblicazione dell'apertura
del giudizio di graduazione e dell'offerta del prezzo.
47. Notifiche, pubblicazione e depositi da eseguirsi dopo l'emanazione del decreto presidenziale. — 48, Termini entro cui
devono compiersi questi atti.. — 49. Persone a cui vanno

fatte le notifiche. Creditori iscritti. — 50. Precedenti pro«

prietari. — 51. Luoghi iu cui le notifiche vanto eseguile.
— 52. Condizioni dell'efficacia dell'atto notificato ai creditori
iscritti ed ai precedenti proprietari. — 53. Importanza del
deposito dei documenti comprovanti la eseguita notifica e
pubblicazione del detto atto. — 54. Conseguenzedell’omis-

sione della notifica ad alcuno dei creditoriiscritti. — 55. Conseguenzedell’omissione della notifica ad alcuno dei precedenti
proprielarì debitori.

47. Ottenuto il suddettodecreto, il terzo possessore, per
continuare l'iniziato processo, deve far eseguire le notifiche
prescritte dal codice civile e da quello di procednra civile
entro il termine fissato nel decreto e, qualora procedaal
giudizio di purgazione dopo avere ricevuta la notifica del
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6° l'indicazione del prezzo stipulato, ovverola dichiarazione del valore dei beni che si vogliono liberare dalle
ipoteche, se il passaggio di proprietà è avvenulo a tilolo
gratuito o senza determinazione di prezzo (art. 2043,
n.3, cod. civ.); nel caso in cui il titolo di acquisto del
terzo possessore comprenda mobili e immobili, ovvero più
immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, 0 non lutti gravati dalle stesse iscrizioni, silrati nella stessa o in diverse
giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregali 0
non aggregati alla stessa tenula, deve dichiararsi il prezzo
di ciascun immobile assoggeltato a particolari e separate
iscrizioni, ragguagliato sul prezzo totale espresso neltitolo
(arl. 2053, 1° capov., cod. civ.);

7° l'offeria di pagare il prezzo o il valore dichiarato
come sopra (3) (art. 2044 cod. civ.);
8° la data della trascrizione del titolo di acquisto(articolo 2043, n. 4, cod. civ.);

9° la data ed il numero d'ordine dell'iscrizione dell'ipoteca legale che il terzo possessore che ha promosso il
giudizio di purgazione deve avere preso, a norma dell’articolo 2042 cod. civ., a favore della massa dei creditori

aventi iscrizione anteriore alla trascrizione del suo Lilolo
(art. 2043, n. 5, cod. civ.);

10° uno stato di tre colonne contenente la menzione
di tutte le iscrizioni sopra i beni che si vogliono liberare
dalle ipoteche prese contro j precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione del titolo di gacquisto del proprietario che procede alla purgazione.
Nella prima colonna di questo stato deve essere indicata
la data dell'iscrizione, nella seconda il nome e cognome dei

creditori e nella terza l'ammontaredeicrediti iscritti (arli-

colo 2043, n. 6 e ult. capov., cod. civ.) (4).
Entro lo stesso termine prescritto per la notifica di
questo atto deve esserefatto inserire nel foglio degli annunzi

precelto che gli intima di pagare rilasciare, non oltre i
quaranta giorni da questa notifica; entro questi termini,

giudiziali (Bollettino della Prefettura) un estratto sommario

cioè, deve far notificare ai creditori iscritti e al precedente

dell'aito medesimo.

proprietario, a mezzo del competente o dei competenti ufficiali giudiziari, un atto (2) il quale deve contenere:

Fatte le accennate notifiche ed inserzione (5), entro
cinque giorni dall’ullima notifica od inserzione l’istante

1° la costituzionedel procuratoredell'istante (art. 728,

deve consegnare al cancelliere il certificato dell'ufficiale

ull. capov., cod. proc. civ.);

giudiziario comprovanle la esecuzione delle notifiche e nna

2o l'elezione di domicilio dell'istante medesimo nel
Comune in cui ha sede il tribunale competente per la suba-

copia del Bollettino della Prefettura contenentel'inserzione.
Questo certificato e questa copia del detto Bollettino vanno
dal cancelliere uniti ai documenti già prodotti come allegati
al ricorso, vale a dire al titolo d'acquisto ed ai certificati

stazione (art. 2044 cod. civ.);

3° la trascrizione dell'accennato decreto del presidente
del tribunale (art. 728, ull. capov., cod. prov. civ.);

4° la dati e la natura del titolo di acquisto dei beni
che si vogliono liberare dalle ipoteche (art. 2043, n. 1,
cod. civ.);

delle ipotecheiscritte e della iscrizione della ipoteca legale
a favore della massa dei creditori (art. 729, ult. capoverso,

cod. proc.civ.).
Questo è. sommariamente esposto, il contenuto delle

9° l'indicazione della qualità e situazione dei beni col

norme con cui la legge regola l’attività processuale del-

numero del catasto o altra loro designazione, come risul-

l'istante dopo che la ottenuto il decreto del presidente del
tribunale che apre il giudizio di graduazione. Un breve

tano dallo stesso titolo (arl. 2043, n. 2, cod. civ.);
(1) Op. e vol. cit., n. 592.
(2) Di solito tutte le notifiche si fanno con un unico atto; a
nulla peraltro nuocerebbe l'essere, per es., notificato il ilecreto
del presidente con atto separato. In questo senso anche Borsari,
op. e vol. cit., sull’art. 728, n. 2.
(3) Notisi però il capoverso dell'articolo 57, testo unico, delle
leggi sul credito fondiario (r. decrelo 16 luglio 1905, n. 646),

in cui è disposto: « L'acquireute di un immobile ipotecario al
credito fondiario, chie voglia procedere al giudizio di purgazione,
deve pagare, nei venti giorni dall'acquisto definilivo, la parte di
prezzo clie corrisponde al credito dell'islituto ».

(4) Per l'esame dell'importanza dei singoli elementi e delle
consegnenze della loro irregolarità vedasi sotto, al n. 52.
(5) E quasi superfluo osservare che le notificazioni e l'iuserzione, a cui si accenva nel{eslo, costituendo [ormulità del giudizio
di purgazione, devono essere svolte nel giudizio di purgazione e
non fuori e separatamente da esso. Non avremmo fatta questa

osservazione se una massima giurisprudenziale che la contiene
non ci avesse fatto avvertire non essere inutile: vedasi Appello
Lucca, 3 agosto 1907, Canloni c. Bertolli e Quilici (Cassazione
Firenze, 1907, 940).
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commento chiarirà lo scopo e l'importanza di queste norme,

di cui abbiamo volulo dare nn cemno complessivo fino da
ora, aMuché più chiaro risulti il wostro commento.
48. Abbiamo acceunato come il terzo possessore che la
prounrosso il giudizio di purgazione deve esegnire le notifiche e la inserzione che sono prescritte dalla lege entro

ilternrine fissato dal presidente del tribunale nel suo decreto.

esegnire le notifiche e l'inserzione sia stato il ritardo del
presidente nell'emettere il decreto da notificare (2).
L'ultimo Lermine indicato sopra, nel breve accenno che
abbiamo fatto di quanto deve fare il Lerzo possessore in
questo perivdo iniziale del giudizio di pnrgazione, vale a

dire il termine stabilito dall'ultimo capaverso dell'art, 729
cod. prov. civ., per il deposito in cancelleria dei documenti

Questo Lermine, nè niimore di quindicì giorni nè maggiore

recanti la prova che lianno avuto luogo le notifiche e l’iu-

di trenta, decorre dal giorno în cui viene emanato il decreto

che lo fissa, e nulla vieta che possa essere prorogato, sn

serzione prescritte, è puramente comminatorio.
49. Lenotificazioni prescritte dagli art. 2043 e 2044

richiesta della parte islanie, dalla stessa Antorità chie lo

cod. civ. e 728 cod. proc. civ., devono essere fatte, come

ha fissato, purchè, si intende, entro i limiti fissati dalla

per proseguire, a spese e rischio di lui, l'iniziale giudizio.
Di diversa indole è il termine stabilito per le notifiche e

dispone il primo di questi articoli, ai creditori iserilti c al
precedente proprietario. 1 creditori iserilli a citi devono
farsi tali notifiche sono tutti e solamente quelli che hanno
eseenita la loro iscrizione (di ipoteche garantevti crediti di
qualnique specie, e anche del iliritto di separazione di cni
agli art. 2054 e segnenti cod. civ.) (3) anteriormente alla
trascrizione del titalo d'acquisto del terzo possessore clie
procede alla purgazione delle ipoteche (4). Ciù si argomenta niohio facilmente e con sicurezza assoluta dall’arti-

l'inserzione nel caso chie il terzo possessore promuova il

colo 2040 cod. civ., e basterà averlo sott'occhio perchè ciò

giudizio di purgazione dopo avere ricevuto da alcuno dei

apparisca senza necessità di spiegazioni ; esso è così formolato: « Ogni acquirente clie non sia personalmente obbli*
gato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare
gl'immobili da ogni ipoteca inserita anteriormente alla

legge (1). L'esser decorso nesto termiue seuza che il terzo

possessore abbia compiuto le notifiche e la inserzione, nou
implica una preclusione assoluta, vafe a dire fa decadenza
del diritto di compiere tali atti, ma soltanto generail diritto
di ognunodei creditori iseritti di essere sirrogato, dietro
sua istanza, al terzo possessore chie ha ottennto il decreto,

creditori iscritti la notifica del precetto contenente l’intimazione di pagare o rilasciare l'immobile, Se nel termine di
quaranta giorni da qnesta notifica, clre è stabilito dall’arti-

colo 2041 cod, civ. e che, in ogni caso, è improrogabile
(art. 2047 cod. civ.), il Lerzo possessore nonfra esegnito
le notifiche e f'ingerzione voluta dagli art. 2043 e 2044

cod. civ., esso decule dal diritto di proseguire l'iniziato
gimlizio di pnrgazione, rimanendo così libero il corso al
giudizio esecutivo iniziato col precetto fattogli notificare

dal creditore ipotecario (art. 7129, 1° capov., col. civ.).

trascrizione del suo titolo di acquisto ».
È chiaro che, mentre da nn lato risulta che il giudizio
di purgazione si istituisce in confronto coi creditori che
fanno efficacemente iscritto l'ipoteca di cui sono garantiti
anteriormente alla trascrizione del titolo, dall'altro risnlta
clre il gindizio stesso non può essere istituito in confronto
coi creditori dell'acquirente che abbiano iscritto la loro

Si tratta, dunque, di un termine perentorio, la cuì sca-

ipoteca dopo la trascrizione del titolo 0 coi creditori aventi

denza segna una preclusione assoluta alla continnazione

iscrizione interiore alla trascrizione, nia per il cni soddi.

del giudizio, una decadenza di undiritto, che non si verifica
quando si tratta del termine, di natura, perciò, assai diversa,

slacimento l'acquirente sia personalmente vincolato, Di qui
consegne che, mentre le notifiche imposte dalla legge per
la costituzione del giudizio di pargazione si devono fare ai
creditori dei precedenti proprietari aventi una efficace
iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo in hase al
quale è avvennto il passaggio della proprietà, le notifiche

stabilito uel decreto presidenziale allorchè si procede senza
che siavvenuta la notifica al terzo possessore del precetto
contenente l'intimazione di pagare o rilasciare l’immofrile.
Data la natura di tale termine, si comprende facilarente
come }n nessun caso si possa evitare che l'essere esso
decorso senza che siano stati compiuti gli atti a cui è destivato, implichi la decadenzadel diritto di compierli in segnito,
neavche se la causa per cui il terzo possessore non ha potnto
(i) Qualche scrittore riferisce anclre a questo termine il divieto
di proroga sancito dall'art. 2047 codice civile; così il Mortara
(Comm. cit., vol. cit., n. 388), il quale, dopo avere accenvato
alle notiftche e alle pubblicazioni clre dieve lare il terzo possessore,
apgiange: « I termini ron possono essere prorogali a favore del
compratore (art. 2047 codice civile); se egli non li osserverà

nell'eseguire le notificazioni e l'inserzione,i creditoriiscrilli possono clredere di essergli surrogati a norma dell'articolo 575 del
. codice di procedaca per compiere il giudizio dì purgazione a spese
e rischio di |ni ».
L'accenno alla surroga mostra come il chiarissimo scrittore
abbia riferito l'art. 2047 codice civile anche al termine di cui ci
occupiamo uel testo: oca la disposizione contenuta in questo arlicolo uon si può riferire al termine fissato dal presidente per le
notifiche e l'inserzione, e ciò perché l'art. 2047 codice civile
dispouendo che «j termini fissati nei precedenti articoti non
possono essere mai prorogati » non può comprendere it termine
fissato dal presidevte, di cui si ocenpia soltanto l'art. 728 codice
proc. civile, e di cui gli articoli precedenti #l ricordato articolo

del codice civile ivi richiamati non si occupano affatto.

stesse nom occorre che sian fatte, perchè affatto superllue,
così ai creditori dell'acquirente che abbiano iscritto sul
fondo acquistato dal loro debitore ipoteclte contro lo stesso
acquirente posteriorinente alla trascrizione del titolo di
(2) Mattirolo, op. e vel. cit., n. 602, ju nuta a pag. 488;
Bianchi, op. e vol. cit., n. 627. Quest'ultimo scrittore fa giusta-

mente rilevare comeil difetto di coordinazione tra le norme relative al giudizio di purgazione coutenute nel codice civile e quelle
contennte nel codice di procedura possa dar luogo al dubbio che
il presidente, nei limiti impostigli dall'art. 728 cod. proc. civile
(tra quindici e trenta giorni), possa o debba fissare un termine la

cui scadenza olteepassi i qaaraata giorni fissati dall'articolo 2041
codice civile. Esso peraltro esprime l'opinione da noi accolta nel
testo, sia percliè l'articolo 2041 codice civile gli appavisce come
fondamentile, sia per il modo cou cui è formolato il 4° capoverso
dell'art. 729 codicecivile, nel quale si legge : « Nel casoindicato
nell'art. 2041 del cod. civile, tutte le formalità anzidette devono
compiersi, sotlo pena di decadenza, nel termine di giorni quaranta
slabiliti nello stesso articolo ».
(3) Vedi sotto, n. 65.
(4) Maltirolo, op. e vol. cit., n. 604; Ricci, op. e vol. citati,
n. 276; Borsori, op. e vot. cit., sull'art. 729, u. 1, ecc. Non
vì è dissenso.
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acquisto, come ai creditori aventi iscrizione anteriore, ma

La notifica, perciò, va fatta alla persona del creditore,

a cui l'acquirente sia personalmente vincolato (1). Dei cre-

se è persona fisica aveute la piena capacità ginridica, alla
persona del rappresentante del creditore, se questo è nn
incapace, e tauto alla persona del creditore quanto alla
persona di coloro la cui assistenza e antorizzazione è neces-

ditori dei precedenti proprietari che, senza alcun vincolo
con l'acquirente, avessero iscritto i loro crediti svi beni

già alienati dal loro debitore posteriormente alla trascrizione del titolo in base al quale è avvenuto il passaggio
della proprietà non è il caso di parlare, data la nessuna
efficacia di tali iscrizioni.

Le persone fisiche a cui vanno dirette le notifiche da
farsi ai creditori suno quelle stesse a eni Ja notifica andrebbe diretta se, anzichè dell'atto cautenente l'offerta
del prezzo e gli altri elemeuti che abbiamo visto, si Leat-

tasse della citazione introlnttiva di un ovdinario giudizio
di cognizione; a queste uotifiche vanno cioè applicate completamente le norme contenute negli art. 135, 136 è 137
codice di procedura civile, e ciò perchè, come è stato osservato sopra (2), questi atti da notificarsi ai creditori,
sebbene non possano dirsi propriamente introduttivi del
gindizio di purgazione, che è già stato iniziato col ricorso,
hanno l'effetto di reudere i creditori parti nell'instaurato
giudizio.
(1) Neppure su ciò vi è disparere aleumo ; ricordiamo : Borsari,
ap. e vol. cit., sull'art. 729, n. 4; Ricci, op. e vol. cit., n. 276;
Mattirolo, op. e vol. cit., n. 604; Gargiulo, op. e vol. citati,
sull'art. 729, n. 4; Chironi, op. e vol. cit., u. 410.
(2) V. n. 48.

saria, qualora si tratti di creditori aventi capacità giuridica
limitata o che non possono stare in giudizio senza l’assislenza 0 l'autorizzazione altri (3).
Se manca la persona che ileve rappresentare od assistere il creditore, 0 questa persona abbia nu interesse opposto a quello del creditore e non vi sia chi lo supplisce, è
necessario che il proprietario che procede alla purgazione
provochi dal presidente del tribunale, innanzi al quale si
svolge il giudizio di purgazione, la nomina di nn cnratore
speciale che assista o autorizzi il creditore. Va notato che,
trattandosi di douna marilata, concordemente si ritiene che,
nei casi normali, la notifica vada fatta ad essa stessa ed al

marito perl'autorizzazione maritale, senza clie occorra la
nomina ili un curatore speciale a norma dell'art. 136 del
codice proc. civ., non essendovi conflitto di interessi, ina

bensi una convergenza di interessì (4).
it suddelto conflitto d’interessi, rimave la necessità per lei del-

(3) L'inosservanza di queste norme produce l'inelficacia delta

l'autorizzazione maritale a stare in giudizio, donde il bisogno di
ma doppia notificazione, a lei yomine proprio ed al mario per
la cemnata autorizzazione.
« E per termo, tel giudizio di purgazione (chè vero e proprio
giulizio esso è) il libetlo istitutivo, per parte itell'attore, è rap-

uotifica: vedasi App. homa, 16 tuglio 1886, Boff c. Galletti

presentato appunto dalla notifica della domanda e decreto sopra

(Temi Rom., wu, 21): ivi è stato ritenuto che lu notificazione

menzionati ; giacchè è per tale notilica ch'egli manifesta ai creditori la sua in/enzio di purgare il fondo dalle ipoteche; è per
essa che quelli sono posti in grado di contralire alla di Imi istanza;

degli atti di coi all'art. 2043 codice civile futta al padre del creditore nella falsa credenza che costui fosse minore di-età, non è
atta a segnare il momento da cuì decorre il termine perentorio
entro il quale si deve chiedere l'incauto dell'immobile che sj vuol

è per essa che sono invitati a proporre, nei modi di legge, le luro
domande di collocazione 0 la domanda d'incanto, e che si apre

liberare col giudizio di purgazione.

contro di loro il termine perentorio di quaranta giorni perl'eser-

(4) Su questi punti vedasi la sentenza della Corte d'appello
di 'ecugia, 4 novembre 1889, Sforza ©. Testa (Foro Italiano,

uva vera e proprio vocatio în ius. E quindi, ove lra i crediluri

1890, 1, 49), dì cnì riferiamo ì motivi :

da chiamarsi ip causa siavi una donna maritata, è chiaro che

« Che fra le diverse eccezioni accampate dall'appellante, primissima in ordine logico, e pregiudiziale alle altre, è quella della
nullità, rimpetto a lei, del prefato giadizio di graduazione, per
difetto di notificazione, a suo riguardo, della domavda di purga-

Piulimazione per lei, trattandosi di riscossione di capitali, va fatta
tanto nella sua persona gnanto in quella ilel marito, che deve

zione e relalivn decreto presidenziale: difetto di notificazione,

cl'ella desume dalla celazione di usciere racchiusa nell'alto
17 gennaio 1880. Dalla quale relazione emerge che, nell'interesse
di essa Lucia Sforza, fu fatta nia sola copia, e qnesta porlala nel
suo ilomicilio di elezione, e consegnata in mavi del marito.
« Che sutal proposito non può ammettersi quel che l'appelfante
in primo luogo deduce: cioè che, essendovi conflitto d'interessi
fra lei ed il marito, si dovesse far nominare a lei na curatore spe-

ciale ed a costui nolificace gli atti di cui sopra. Cooflittto d’intevessi fra lei ed il marito non esisteva, perchè nel giutlizio di pargazione che intendevasi istitnire nou era già il marito che doveva
soddisfare alla moglie il sno credito dotale, ma bensil'acquirente,
ossia il unovo proprietario dei fondi ipotecatile. H marito, anzi,
come amministratore, che era allora, della dote, aveva interesse
convergente con quello della moglie, a che il detto credito, eccedendo il prezzo stipulato nella vendita fatta all’Alessandro Testa,
venisse pagato per intero sul maggior prezzo che per avventura
potesse ritrarsi dalla sobastazione dei fondi di cui egli si era spogliato. Né è a parlarsi di collusione fra venditori e compratori,

giacchè nessuna zione di [role [u inai spiegata dall Sforza, ed
anzi ella stessa, intinando il sno precetto a Testa, come terzo
possessore, lia implicitamente riconosciuto l'inappuntabilità delPacquisto fatto al costui antore.
e Che, per converso, giuslissima ed inoppugnabile è l’altra
deduzione che in sottordine si fa dalla Sforza, cioè che, escluso

cizio del secondo diritto. Nella votilica suddetta contiensi adunque

antorizzarla a stave iv giudizio, a senso dei combinati art. 134

cod. civile e 136 cod. proc. civile.
« D'onde la necessità ili Ane ilistinte copie, l'una per la moglie
Faltra per il inarito. Cosicchè, essendosi invece, nella specie,
consegnata all’usciere ava sola copia, deve ritenersi nou fatta ad
uno dci due Ja notificazione; ciò che inporta la sostanziale nullità, o per dir meglio, la inesistenza di questa, e quindi fa inesi-

stenza dell’iatero giudizio di froute alfa ripeta Lucia Sforza.
Nè è serio quel che l’appellato sostiene, clee Ja vullità anzidetta
doveva essere proposta vel termive di quaranta gioroi, designato
dall'art. 737 codice proc. civile. E troppo agevole comprendere,
per la lettera e fo spirito vhiarissimi della legge, che le nallità,
di cni parla cotesto articolo, sono quelle che riflettono fe notifi-

caziovi e la inserzione richiesta dagli art. 2043 e 2044 codice
civile, nou già la notilica delta domanda di pnrgazione e dell'ana-

logo decreto del presidente: notifica che, come sì è visto, forma
fatto introduttivo della lite, imperocchè, mancando questo, non
pnò verificarsi, in damuo del convenuto, veruna decorrenza di
Lermine per spiegare le proprie difese.
a Sarebbe invero supremamente assurilo che taluno potesse
mai essere in mova a contradire ad un'istanza che non gli venne
ancora debitamente significata.
c Chein conseguenza delle discorse cose, dovendosi la procedura di purgazione, iniziata dall'autore dell'appellato l'ilippo Testi,
riteuere come res inler alios vimpetto alla Sforza, ben poteva
costei promuovere contro il detto Testa, qual terzo possessore, il
giudizio di spropriazione peril pagamento del suo credito ipote-
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La notifica poi va fatta, sempre conformemente a quanto
è disposto per le citazioni, per le società commerciali a chi
fe rappresenta come socio 0 come amministratoredello stabilimento sociale; per l'unione o la direzione formata dai

minato per questo fallimento (art. 699 cod. comm.). Se il
creditore è defunto, le notifiche vannofatte al suo erede,e,

creditori, a uno dei sindaci o direttori; per la massa dei

quali persone fisiche vanno fatte Je notificazioni quando
si tratta dei creditori iscritti ed a cui abbiamo accennato

creditori prima dello stato di unione, a uno dei sindaci;
per i Comuni, gli Istituti pubblici e generalmente i Corpi
morali riconosciuti dalla fegge, al sindaco, rettore, capo 0
smperiore, o a chi ne fa le veci; per le Amministrazioni
dello Stato a chi le rappresenta nel luogoin cui risiede il

se gli eredi souo più, ad ognuno deicoeredì.
50. Le stesse norme che servono per determinare a

or ora, servono per delerminare a quali persone fisiche
vanno fatte le notificazioni, quando sì Lralta del proprietario precedente a quello che procede alla purgazione, al -

quale pure, secondo il disposto del 1° capov. dell'art. 2043

tribunale, innauzi a cui si svolgeil giudizio di purgazioue;

codice civile, devono essere notificati l’atto contenente la

per la lista civile, il patrimonio privato del re, della regina,
dei principi di famiglia reale, al capo d'ammiuistrazione 0
a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia in

trascrizione del decreto presidenziale, l'offerta del prezzo
e gli altri elementi voluti dalla legge.
Naturalmente nel caso in eni colni che procede alla pur-

cui ha sede il tribunale avanti al quale si svolge il giudizio
di purgazione.

gazionesia lo stesso proprietario precedente a quello attnale,

Se poi il creditore è in istato di fallimento, il Lerzo possessore che ha promosso il gimdizio di purgazione deve fare

le notifiche, prescritte per questo giudizio, al curatore nocario. Epperò anal si avvisò il Lribuaiafe cou la impugnata sentenza

di annullare il precetto immobiliare a tal wopo da tei intimato ».
Questa sentenza venne pienameute confermata dalla Cassazioue di Roma, la quale conveniva con la Corle perugina Lanto
nel riconoscere la natura di vera vocalio în ius dell’allo iptroduttivo del giudizio di purgazione e la necessità dell'autorizzazione
maritale, perchè la donna maritata possa legalmente intervenire
nel giudizio di purgazione, come nel ritenere chie la citazione al

marito nel suo esclasivo interesse no» dispensa dall'obbligo imposto dall'art. 196 codice proc. civile di citarlo anche agli efletii
dell'autorizzazione marilale. Questa sentenza (Cassazione Roma,
4 luglio 1891, Testa c. Sforza (Foro Ital., 1894, 1, 809), è
così molivata:
« Considerando che, sancito mercè l’art. 35 cod. proc. civile
doversi proporre domanda dinanzi all'Autorità giudiziaria compe\enve da chi voglia for valere un diritto, si dispone col seguente
articolo 37 che tali domande si propongono per mezzo di atto di
citazione, « salvo che, si soggiunge, la legge stahilisca altra
« forma », osservatedel resto le forme proprie di ciascun proce-

diinento. Ora il compratore, col promuovere il procedimento di
purgazione dalle ipoteche, mira ad ottenere in via giudiziaria la
stabilità del suo contratto di compra, massime ilel prezzo convenuto, e fa liberazione del fondo dalle azioni ipotecarie. Gli atti
dunque che la legge prescrive negli articoli 727, 728 e seguenti
codice proc. civile, perchè il compratore possa couseguire i meuZionati scopi, costituiscono, se non l'atto di citazione proprianente detto, quell'altra forima equivalente all'alto di citazione,
accenvata nel viferito arl. 37, e che meglio serve all un giudizio
universale, qual è il giudizio di geadnazione,in co) tutlì i creditori
intervenuti sono a vicenda altori e convenuti, oltrechè all’ecovomia di spese e tempo, e più ancora all'ordine in somiglianti

giudizi.
« La Corte di merito, perciò, von mosse puato da criterio

erroueo quando vel ricorso al presidente del tribunale, uel relaLivo decreto in cui si ordinava ai creditori iscritti di produrre in
cancelleria, in un certo Lermuie, le loro domande, e nelle notifi-

cazioni agli interessati ravvisò una vera vocalio în ius dei creditori iscritti nel giudizio di graduazione, e maggiormeate e sotto
alt’o rispetto si mediti che le domaude motivate dai credilori
iscriltì vanno esaminatecosì circa la esistenza deicrediti ipotecari
pretesi, come circa il grado di prelazione fra i diversi crediti.
- «Posto che si versava in domamla giudiziale, occorre vagliare
se fosse stato mestieri alla Sforza dell’autorizzazione marilale per
intervenire nel giudizio di gradqazione. Per l'ort. 134 cod. civile
la moglie non può riscuotere capitali suoì, nè stare in giudizio
relativamente a tale atto, senza l'autorizzazione del marito. La
moglie che interviene nel gindizio di graduazione, per essere am-

vale a dire lo stesso venditore clie agisca come mandatario
dell’icquirente, la uotifica al precedente proprietario pre-

scritta dalla Legge è affatto superflua e può omettersi senza
inconvenienti, poichè né la legge può volere che la stessa
messa a pagars? del sno capitale dotale sul prezzo del fondo, ed
ammessa con grado ipotecario in modo da non esseve indebitamette vinla nel suo grado da altro creditore, non fa che intervenire in giudizio relativo e necessario alla riscossione di gneì
capitale. Crearsi un titolo che riconosca e renda esigibile, in
concorrenza di allei crediti, un capitale, è caso che riguarda inli-

mamente il capitale nella sua esistenza ginridica, potendo esso

venire oppugnato dagli altri creditori, e nell’esigibilità con la
dovuta prelazione. Di qui deriva che se alla Sforza eva indispensabile l'autorizzazione maritale, incombeva al Testa notificare al
marito di lei copia del ricorso e decreto presidenziale per potersi
concedere o negare l’aulorizzazione medesima.
a Con l'art. 36 cod. proc. civile si richiede ehe le persone, le
quali non hanno un libero esercizio del diritto, debbono andare
debitamente assistite od autorizzale a norma di legge.

«'Frattandosi uUi un giudizio, non eravi allro modo di provvedere ai fini della legge clie di notificare al marito gli alli notificati
alla moglie, con invito a concedere l'autorizzazione mavitale. Nella
seconda parte dell'art. 136 codice proc, civile, che regola materia
analoga, si prescrive che nel caso dell'autorizzazione deve citarsi
la persona che lia la capacità limitata, tanto in persona propria
quanto in persona ii chi è destinato ad autorizzacia.
« E sebbenela nullità appostavi conl'art. 145, capov. 3°, codice
proc. civile riguardi gli atti di citazione propriamente delli, pure
accade nella specie ricorrere ad essa per analogia, essendo elemento organico dei giudizì, epperò essenziale, la personalità giuridica intera delle parli contendenti. Nè iure beo si obietta che
il marito, oltre la sola copia cousegnata dall’usciere nell'interesse
della moglie, abbia ricevuto la uotificazione del ricorso e decreto

presidenziale, imperocchiè egli l'ebibe ricevata, come viene chiarito
dall’attestazione dell’usciere ne) corrispondente originale, nella
qualità espressa di precedente proprietario e di erede del defanto
genitore. E poi noto clie la personalità giuridica, checehè ne dica
in conlvario il ricorrente, si sciude secoodo gl'iuteressi diversi,
nè il fatto della consegna della copia della rotificazione nell’interesse della moglie, eseguita nell'abitazione coniugale, importa,
come la Corte d'appello ha ritenato, l'altro fatto positivo dell'autorizzazione marilale. Una teorica contraria, salvo il caso della

autorizzazione sostanziale implicita, sarebbe un mezzo agevole di
eludere le garanzie stabilite dalla legge nell'interesse delle persone
di capacità limitata. Onde la Corte di merito emise gindizio conforme alla legge allotchè, ritenuta la mancanza dell'aotorizzazione

maritale, reputò, rispetto alla Sforza, quali atti inder alios gli
atti del procedimento della purgazione delle ipoleclie, promossa
dal Testa ».

Lò dotcina è della stessa opinione espressa nelle riferile sentenze; vedasi Mattirolo, op. e vol. cit., n. 602, in nota a p. 484.
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notifichi a sì medesima ciò di cui non può non essere a

rente farà notificare per mezzo di usciere ai creditori
iscritti nel domicilio da essi eletto ecc. ». Inutile dire che

piena conoscenza, nè il proprietario precedente potrà poi
mai obiettare la ignoranza derivata dalla omissione della
notifica, essendosi il giudizio svolto per suo impulso (4).

zione è stata fatta nell’iscrizione dell'ipoteca.
Di fronte a questa disposizione sorge la questione se sia

il domicilio eletto a cui quì si accenna è quello la cui ele-

Se l'immobile clie si vuol liberare sia stato successiva-

valida la notifica che l'attore nel giudizio di purgazione

mente proprietà di più persone prima di essere icquistato

dal proprietario attuale che procede al giudizio di purga-

faccia ai creditoriiscritti, anzichè nel domicilio eletto nella
loro iscrizione, nel loro domicilio reale o nella loro resi-

zione, e se contro queste diverse persone vi siano ipoteche
iscritte e non colpite da perenzione per non essere ancora

denza effettiva. E quasi unanimamente accolta tanto nella
dottrina (5) come nella giurisprudenza (6), l'opinione che

decorso il Lermine di Lrenta anni daffa loro iscrizione o per

l'indicazione del domicilio eletto contenuta nell'iscrizione

essere stale rinnovate in lempoutile, la notificazione del-

sia falta unicamente per favorirel'istante, vale a dire perchè

l'atto di cui qui ci occupiamo deve essere fatta ad ognuno
di questi precedenti proprietari.

a questo rimanga evitata ogni difficoltà che potrebbe derivare dall'obbligo di fare entro un termine breve, che può

La dottrina (2) e la giurisprudenza sono d'accordo su
questo puulo (3).

anche essere perentorio, una notifica al domicilio reale,

« Infatti — scrive il Mattirolo (4) — per qual motivo la

informazioni, e clie può anche essere siluato in un luogo
lontano da quello in eni si svolge il processo. La giuslezza
di questa opinione non sembra possa essere seriamente
contestata, anche perchè la legge nou esprime alcuna spe-

lesge prescrive la notificazione al precedente proprietario?

Si è perchè questi è direttamente interessato nel giadizio
di purgazione, per potervi esaminare le pretese dei suoi
creditori, contrapporvi quelle eccezioni che possono essere
del caso, impedire la dissimulazione del prezzo da parte

dell'acquirente purgante. Ora siffatto interesseesisle anto
per il precedente proprietario che sia l’autore immediato
dell'acquirente, quanto per gli altri proprietari anteriori
contro di cui si siano iscritte ipoteche sall'immobile da

purgarsi ».
54. Quanto al luogo in cui vanno esegaile queste notificazioni ai creditori iscritti, la legge stessa (art. 2043 codice civ.) ha cura di determinarlo, disponendo; « L'acqui(1) Bianchi, op. e vol. cit., vu. 628.
(2) Bianchi, loco citato; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 605.
(3) Non vi è però accordo circa le conseguenze della missione
di questa notifica; vedasi sollo, u. 55.
(4) Lococitalo.
(5) Mattirolo, op. e vol. cil., n. 606; Bianchi, op. e vol. citatì,
n. 628; Borsari, op. e vol. cit., sull'art. 729, n. 2; Gargiulo,
op. e vo]. cit., sull'art. 728, n. 6; anche il Ricci (op. e vol. citati,
n. 276) riconosce che lo scopo della elezione di domicilio fatta

netta iscrizione è quello di favorire l'istante; il Cliironi invece
(op. e vol. cit., n. 411) pensa che, tra te cautele disposte dalla
lesse perchè la notifica dell'apertura del giudizio di graduazione
e l'offerta del prezzo giungano con sicnrezza all'orecchio del cre-

ditore ipolecario, sia anche « la designazione del luogo dove ia
notificazione dev'essere effettuata, che è il domicilio eletto dai

creditori nell'iscrizione, presumendosisiasi fatta l'elezione secondo

spesso mal noto, cosi da rendersi necessario l’assumersi

ciale sanzione per l'inosservanza della surriferita disposizione e non puòdirsi davvero chie la notifica fatta al domicilio reale o alla residenza effettiva abbia minore attilndine
di quella fatta al domicilio eletto, a compiereeffettivamente

l'ufficio per cui è imposta.

Se nella iscrizione non è stata fatta l’elezione di donicilio o se fosse morta la persona o cessato l'ufficio presso
cui il domicilio efa stato eletto, le notificazioni possono

farsi all'Ufficio delle ipoteclie (art. 1999, 2° capov., codice
civile) (7).
(6) La massima che la notificazione dell'atto d'acquisto nei

giudizì di purgazione, come quella del hando in quelli di esecuzione immobiliare, può essere fatta ai creditori iscrilli nel loro

domicilio reale anzichè ne) domicilio eletto all'atto dell'iscrizione
dell'ipoteca, è generalmente accolta tanto nella dottrina come
nella giurisprudenza, le quali si sono pronunziate principalmente
in questo senso, riferendosi al bando nel giudizio esecutivo immobiliare. Relativamente al giudizio di purgazione vedasi la sentenza della Cass. di Roma, 3i dicembre 1904, Bonucci c. Tieri
(Foro Ital., 1905, 1, 67), nella quale ta ricordata massima è così
giustificata: « Attesochè non regge il primo mezzo, perchè è
oramai ius receplum che tanto la notificazione del bando nel gindizio di espropriazione, quanto Je notificazioni di cui all'art. 2043
codice civile nel giudizio di purgazione, possono validamente eseguirsi a) domicilio reale o alla residenza effettiva dei singoli creditori ipotecari. E vero che la legge prescrive che codeste notì-

la ragione detla legge, per l'interesse del creditore ad avere ne)
domicilio designato notizia degli atti interessanti il suo dintto
sulla cosa onerata ». Nonostante però il ritenere chie l'interesse

ficazioni debbono farsi ai creditori nei domicilio da essi eletto

del creditore sia la ragione della elezione de) domicilio, ancheil

seopo di agevolare i relativi giudizì di esecuzione immobiliare e
nell’interesse del creditore istunte,il quale può rinunziare a siffatta

Chironi arriva a concludere clie }a notifica non può essere conside rata nulla per essere stata fatta al domicilio reale anzichè a
quello eletto. La stessa opinione accolta uel testo era accolta dal

Pisanelli per quantosi riferisce alla legislazione piemontese (Mancini, Pisanelli e Scialoja, op., vol. e partecit., pag. 118). Per
la dottrina [rancese vedasi, tra i molti che esprimono rispetto alla
legge francese la stessa opinione espressa nel testo: Laurent,

op. e vol. cit., n. 459; Bandry Lacantinerie e De Loynes, Du
nantissement, des priviléges et hypothéques el de l'erproprialion
forcée, 22 ediz. vol. n, n. 2404, Paris 1899. L'opinione contraria è espressa nella nostra dottrina dal Pateri (op. e vol. citati,

». 594); questo scrittore, ritenendo che l'elezione di domicilio

nell’iscrizione ipotecaria sia fatta nell'interesse dei creditori
stessi, ritiene nulla la notifica fatta ad un domicilio diverso da
quello elelto.

nelle iscrizioni. Ma si comprende facilmente che l'elezione di

domicilio nell’occasione dell'iscrizione ipotecaria fu disposta allo
agevolazione ed eseguire invece le notificazioni a) domicilio reale
dei creditoriiscritti; ed essendo una tale uotificazione più sicura,
nessuno dei creditori potrebbe addurre una ragiove sufficiente
per menarne lamento ».

« Per ia qual cosà la sanzione di nullità dell'art. 707 codice
proce. civile non può riferirsi che alla sostanziale formalità della
notificazione e non alla forma della notificazione stessa, eseguita
al domicilio reale piuttosto che al domicilio eletto ».
(7) Bianchi, op. e vol. cit., n. 628; vedasi anche la citata

sentenza della Corte d'appello di Roma, 16 luglio 1886, Bo/fi
c. Galletti (Temi Rom., vu, 21), nella quale è stato ritenuto
che a ciascun coerede del creditore ipotecario defunto, succeduto
non solo nel credito, ma anche in tutti gli altri diritti del ereditore, deve essere regolarmente ed individualmentenotificato l'alto
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ll cambiamentodi stato del creditore, come la maggiore
età sopravvenuti, non ha inluenza alemia circa il Inogo iu
cui deve essere fatta la notifica, poichè il terzo possessore

non è obbligato ad avere cowoscenza dell'avvenuto mutamento; rituane miudi fermo anche in lale ipotesi quanto
si è detto sopra per i casi ordinari in eni nessun mntameato di stato avviene (4).

dando la rappresentanza processuale, una cioè delle condizioni della validità della costituzione del rapporto processuale e non di quelle il cui difetto produce l'inefficacia

dell'atto solo se fatto valere dal convenuto mediaute una
eccezione processuale, va rilevato d'ufficio (5).

2° L'elezione di domicilio clie l'istante deve fare, a

norma dell'art. 2044 cod. civ., nella città in cui ha sede

Per quanto rignarila il Inogo in cni la notifica va fatta

il tribunale competente, è pure elemento essenziale il cni

al preceilente o aì precedenti proprietari, vanuo osservate

difetto può essere addotto come motivo di uillità, essendo

le stesse norme che valgono per la notificazione dell'ordi-

voluto dalla legge nell'interesse lei creditoriiscritti, alfinchè
questi abbiano la possibilità di fare con sicurezzae facilità,
entro il perentorio termine all'nopo assegnato dalla legge,
le notificazioni necessarie per valersi del loro diritto di far
veudece l'immobile al publlico incanto (6).
9° La trascrizione del decreto del presidente del tribunale non è invece elemento essenziale dell'atto di cui
qui ci occupiamo.
Con ciò von vogliamo dire che non sia essenziale che
il decreto presidenziale sta legalmente portato a conoscenza
dei creditori ipotecavi, ma soltauto che non è assoluta
mente necessario che essa sia trascritto nell'atto chie contiene gli altri elementi volati dalla legge, così che non
incorrcerebbe iv alevua nullità il proprietario che procede alla purgazione, se facesse notificare il decreto preî sidenziale con atto separato (7). Infatti la ragione per cai

nario atto di citaziove; e su questo ton vi è controversia.
52. A più gravi questioni dà luogo lo stabilire quando

il difetto ili alenuo degli elementi che abbiamo visto dovere
formare il contenuto dell'atto da notificarsi ai creditori
iseritti e al precedcute 0 ai precedenti proprietari, sia com-

patibile conl'efficacia dell'atto medesimoo sia cagione della
sua nallità.
La legge non prevede tali ilifetti determinandone le con-

seguenze, perciò bisogna prendere a guilta nell'indagine il
prittcipio generale contennto nell'art. 46 cod. proc. civ., il
quale è così formolato :

« Non paù prouunziarsi la willitt di alenn atto di citazione o di altro atto di procednva, se la millità mon sia
dichiarata dalla legge.

« Possono tuttavia aumallarsi gli atti che wanchino degli
elementi che ne costiluiscone l'esseuza.

la legge dispone clie tale decreto debba essere notificato ii

« Non può pronunziarsi la nullilà 0 la decadenza se non

creditori iscritti e al proprietario precedente, sta nell’in-

vi sia l'istanza d'una delle parti, salvo che la legge dichiari
chie debbano essere pronunziate d'ufficio ».
Vediawo ora quando è che l'atto suddetto può essere di-

favilà della costituzione del giudizio di cni sono parti;

teresse evidente clie costoro lranno di cowoscere la rego-

clriarato nallo a causa della deficienza del suo contenuto in

questa legale conoscenza però von dipende dal modo con
cui il decreto si uotilica, ma unicamente dal fatto che il

base al riferito principio e tenuto conto del cancetto anima-

decreto sin effettivamente notificato.

tore, dello scopo del giudizio di purgazione (2): ciò facciano

4° L'indicazione della data e della natnra del titolo

prendendo in esame i siugoli elementi che costituiscono
questo contermto (3) ed avverlenilo che per gli elementi
deterininati dalle disposizioni dei codice civile ci limitiamo

in forza del quale chi procede alla purgazione hi acquistato

la proprietà dei heni che si vogliono liberare dalle ipoteche,

dall'art. 728, ultituo capov., cod. proc. civ., è elementoil

è imposta dall'art. 2043 col. civ. alfinchè i creditori iscritti
possano verilicare se al procedente spetta effettivamente il
diritto di promuovere il giudizio di purgazione; questo
clemento è perciò da ritenersi essenziale e l'atto che non
lo contenesse o in cui la detta indicazione fosse tale da
lasciare assoluta incertezza circa la data e la naturadell'atto

eni difetto implical'inefficacia dell'atto. Tale difetto, riguar-

che ha trasferito la proprietà, potrebbe impngnarsi come

con cui si apre il giadizio di graduazione è cni si fa luogo allorchè
si procede alla purgazione, qualora l'acquirente, mostratosi con-

denza: vedasi Cassazione Firenze, 25 gennaio 1909, Corbellini
c. Blanchard (Giur. {tal., 1909, 1, 4,397), af principio delta
cui motivazione sì legge:
« Che prima di uw'analisi dei detti motivi di niflità opportuno
sì nppalesa it ricordo che il legislatore, con l'istimto defla purgazione ilelle ipoteche, ba voluto aprire l'adito al debitore di

loro crediti, hanno ipoteca sugli immobili clie il debitore trasferisce ad altri. E questo concetto informatore ilel giudizio di purgazione wnalsi pur sempre, nei casi di eccezioni per nullità nel
procedimento, riguardare con la scorta dei principi clie promavano dall'art. 56 cod. proc. civile, cioè che nessi nullità possa
prouuuziarsi se non è stata dalla legge prommiziata e potersi
solo annullare quegli atti che manchino degli elementi che ne
costituiscono l'esseuza, in modo da rimanere frastrato irrimediabilmente quauto, a garanzia degli interessi dei creditori, ta legge
ha stabilito ».
(3) Vedasi sommariamente esposto sopra, al n. 47,
(4) Vedasi la voce ipoteca, n. 378 e segnenti.
(5) Chiovenda, Princ. di dir. process. cit., pag. 606.
(6) Ricci, op. 6 vol. cit., n. 277; Gargiulo, op. e vol. citati,
sull’art. 728, n. 8; Matrirolo, op. e vol. cit., n. 622.
(7) La necessità imprescindibile della notifica de) decreto pre-

potere, anche netta esistenza di creditori ipotecarî, disporre dei

sideuziate è riconosciata da tutti gli serittori: vedansi: Ricci,

beni che di ipoteche sono gravati, e non essere castrelto a star-

op. e vot. cit., n. 277; Gargiulo, op. e vol. cit., satl'art. 728,
n. 8; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 622. Riconoscono espressit-

a cenni sommarissimi ed a rinvii, essenilo state tali disposi-

zioni già latte oggetto di commento in altra parte di questa
Riccolta (4).

4° La costituzione del procuratore dell'istante voluta

sapevole della marte del creilitore, nou abbia preferito valersi

dille disposizioni dell'art 1999, capov. 20, corlice civile,
(t) Conseguentemente, novostante la sopravvenieuza ilella
maggiore età, la notifica al padre 0 al tutore nel domicilio eletto
rimane valida; così Bianchi, loe. cit.; e App. Torino, 6 ottebre
1891, Farvini, Biancotti c. Colombo Donalisio (Giurisprudenza,
Torino, 1892, 124).

(2) Così opportunamente si consiglia anche dalla giurispru-

sene inoperoso e sottostare alle disastrose conseguenze di nu
ginlizio di esecazione immobiliare; d'altra parte nonpotevavolere
che per questa concessione [atta al debitore vevissero menomamente pregiuilicati i diritti dei creditori, i quali, per garauzia dei

mente la validità della notifica del decreto per atto separato :
Mattirolo e Gargiulo, luoghi citati, e Borsari, op. e vel. citati,
sull’art. 728, n. 2.
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Il determinare quale sia il prezzo che si deve indicare

vallo e inefficace al raggiungimento dello scopo a cui è
diretto (1).

non presenta difficoltà gnando sì tratti di nua vendita com-

5° L'indicazione della qualità e situazione dei beni
designati col numero del catasto o altrimenti, nello stesso

prendeute un immobile unico; in questo caso il prezzo
indicato nell'atto di vendita è quello che st deve indicare

modo con cui si trovano designati nel titolo in virtù del

nell'atto che si notifica ar creditori.
Se la vendita comprende più immobili, gli uni ipotecati
e gli altri liberi o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni,
situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali

uale è avvenuta la traslazione della proprietà, è voluta
dall'art. 2048 cod. civ. in omaggio al diritto non disconoscibile dei creditori iscritti, di sapere con precisione e con
sieuvezza quali sono gli immobili che si vogliono liberare

civili, aggregati o non aggregati alla stessa teouta, l’indi-

dalle ipoteche. Per conseguenza se la indicazione di tali

cazione del prezzo deve essere fatta in modo distinto per

stabili manca od è fatta oscuramente così da rendere asso-

ciascun immobile assoggettato a particolari e separaleiscri-

Intamente incerto di quali bevi si tratta, non pnò dultitarsi

zioni. Se i singoli prezzi sono stati determinati nel Litolo
di acquisto, i prezzi mellesimi vanno indicati come risul-

che l'atto possa impugnarsi come nullo ; ciò però non significa che l'indicazione dei beui debba essere fatta in un certo
utodo a pena di nullità, per cui si ritiene unanimemente
che l'atto sia valido quando risulti comunque, purché con
precisione, quali sono gli immobili a cni il giudizio st riferisce (2).

6° L'indicazione del prezzo stipulato ovvero la dichiarazione del valore dei bei che si vogliono liberare, nel

caso che siano pervennti all'acquirente a ltolo gratuito 0

senza deteruinazione del prezzo, è la base dell'offerta che

tano dal titolo; se nel titolo tale determinazione non è
stata fatta, il proprietario che procede alla purgazione determina secondo il suo criterio i singoli prezzi ragguagliandoli al prezzo totale espresso nel titolo (art. 2053
cod. civ.).
Se poi il titolo mon contiene affatto determinazione di
prezzo, allora, come si è detto, il proprietario purgante

indica il valore clte esso attribuisce all'immobite o agli
immobili che vuo! liberare.

il proprietario procedlente fa ai creditori per ottenere la li-

In ogni caso l'indicazione del prezzo leve comprendere

berazione dalle ipoteche, la quale è alla sua volta la base

ciò che forma la ragione di essere dell'atto di cui ci occu-

tutto ciò che è stato pattuito come corrispettivo della proprietà dell'immobite (3) e così anche gli oneri che sono stati
assunti, sia per essere inerenti al fondo, sia come partedel
detto corrispettivo (4).
Se poi l'immobile che si vole liberare dalle ipoteche è

piamo. Che l'assenzadi tale indicazione implichi la nullità

stato compresoin nn atto traslativo di proprietà, compren-

dell'atto quando renda incerta 0 priva di contenuto l'offerta

dente anche beni mobili, l'indicazione deve farsi in modo

dell'offerta che deve fare il creditore ipotecario che vuol

pravocare la vendita all'incauto; è quindi questa indica
zione, insieme con l'offerta di pagamento del proprietario,

è evidente, poichè senza l'offerta la notifica degli altri ele-

che ristilti il prezzo del solo immobile, indipendentemente

menti non avrebbe scopo, almeno in rapporto al giudizio

di purgazione,
Su questo non vi è controversia.

da quello dei mobili, e così anche se l’atto traslativo è nna
vendita in cui sia-stalo determinato nn unico prezzo come
corrispettivo pel complesso di immobili e ili mobili (5).

(1) Paterî, op. e vol. cit., n. 593; Cuzzeri, op. cit., sull’articolo 728, 1. 6; Mattitolo, op. e val. cit., n. 611; Gargiulo, op. €
vot, cit., sull’arl. 728, n. 8; ecc. L'opinione espressa nel testo
nov è controversa.
(2) Mattiralo, op. e vol. cit., n. 611; Gargialo, op. cit., sul-

purgazione di immobili compresi nella vendita insieme con beni
mobili iv unico prezzo, sia da ritenersi azione di nullità, è praticamente mollo importante, specialniente per la grande frequenza
con cui avvengono le vendite cosidette @ a cancelli chiusi » 0
«a cancello chiuso », le venilite cioè nelle quali il prezzo viene

l'art. 728, n. 8; Ricci, op. e vol. cit., n. 277; eco.

determibato come corrispettivo, oltre che dell’’rmnobile venduta,

(3) Gargiulo, op. e vol. cit., soll'art. 728, 0. 8, e tutti gli
scrittori. Vedasi specialmente Carré e Clianvenu, Commentario
sulle leggi della procedura civile, vol. 1v, parte 25, quest. 2825,
6, trad. ital. sulla 32 ediz. francese di Lo Gatto, Napoli, Stabi-

iclie di tutb i molrili che in esso si trovano nel momento in cui

limento dell'Antologia Legale, 1856; ivi si trova un elenco di
ciò che la giuvisprodenza Irincese della prima metà del secolo
scorso lia ritenuto doversi cousiderare come compreso nel prezzo,
elenco clie apparisce tuttora interessante.
(4) Vedansi i motivi della sentenza Cass. Firenze, 30 dicembre
1889, Valentini c. Finanze (Legge, 1890, 11, 116).

(3) La dottrina generalmente ritiene che t'omissione del ragsuaglio imposto dall'art. 2053 codice civile possa esserecagione
della dicliiavazione di nullità dell'atto notificato ai creditori iscritti:
ma questa opinione viene da quasi tutti gli scrittori enunziata m
rapporto all'ipotesi che l'acquisto comprenda più immobili, gli
uni ipotecati e gli altri no, o non tutti gravati dalle stesse ipoteche; ricordiamo: Bianchi, op. e vol. cit., t. 631; Mattirolo,

si fa la vendita, per es., n predio cou le scorte vive e morte, una
villa col mobilio, ecc.
Anelie quando si procede in seguito a vendite a cancelli chiusi
è da riteviersi chie la dichiarazione del prezzo debba farsi in modo
chie risulti U prezzo ilet solo immobile, indipendentemente da
quello dei mobili compresi nella stessa vendita. Non vi sarebbe
mllità per altro se il proprietario procedente oflrisse ui creditori
l'imtero prezzo dell'immobile comperato a cancelli chiusi, perchè
ia questo caso si tratterebbe semplicemente di un'offerta ai cre-

ditori di na prezzo maggiore di quello realmente stipulato, ciò
che non deve ritenersi cagione di nullità. Questa È anche l'opimione espressa delta sentenza della Cass. Firenze, 9 settembre

1909, Roppa e Magrini
sembra opportuno riferire
« Con atto 3 maggio
Rodotfo Catolfi il podere

(Foro Ital., 1910, 1, 26), di cui ci
i motivi:
1908 Augusto Magrini comprava da
denominato « Pero », sì e come ivi

op. e vol. cit., ni G12 e 642; Gargiulo, op. e vol. cil., sull’arti-

deterininato. Nell’atto espressamente si stabiliva elie Ja vendita

colo 728, u. 8. All'ipotesi che il contratto comprenda mobili ed

veniva posta in essere a cancello chiuso, nel più esteso senso
della parola, e per il prezzo aversionale, comprendente auclie i
mobili e mobilia, di lire 33,000. Vatendo poi esso Magrini liberare detto podere datle iscrizioni anteriori alla trascrizione del suo
titolo di acquisto, ricorreva allo scopo al presidente del tribunale,
offrendo if detto prezzo di lire 33,000 con gli interessi; e il presideute su di esso dichiarava aperto il giudizio di graduazione.

immobili, entre enuozia la detta opinione, accenna solamente

il Chironi, op. e vol. cit., n. 417; e quanto allerma questo serittore non può non apparire giusto, quando, s'intende,la dicliarazione ilel prezzo influisca sull'offerta fatta ai creditori, rendendo
incerta la somma che viene offerta ai creditori pece il singolo
immobile. La questione se la mancanzadel ragguaglio in caso di
159 — Isesto 1TALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.
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Insomma, in qualunque ipotesi, l'indicazione del prezzo

l'acquirente o di far vendere all'incanto, frcendo l'aumento

o del valore, prezzo 0 valore che è poi quello cite si offre
di pagareai creditori ipotecari, deveesserelinitata ai beni

del decimo, i soli beni che sono vincolati dall'ipoteca che
lo garantisce e non altri.

assoggettati a particolari e separate iscrizioni (secondo la

espressione usata nel 4° capov. dell'art. 2053 cod. civ.),
deve cioè essere fatta in modo che ciascun creditore iscritto

possa rendersi conto della speciale situazione dei henì che
lo interessano, così che possa esercitare, a ragion veduta, il
diritto che la legge gli riconosce, di accettare l'offerta del-

Quando l'indicazione del prezzo o del valore dell'immobile o degli immobili non è fatta in questo modo, e ciò
implichi la couseguenza che l'offerta non sia' fatta così da
Tar risoltare le somme offerte per i siugoli immobili,
l'atto notificato ai creditori iscritti manca al suo scopo e

quindi pnò essere dichiarato nullo (4).

dichiarazione che faceva, e cioè essere di lire 32,000 il prezzo
dell'immobile (distinto da quello dei mobili e mobilia dell'affermato valore di lire 1000), ragguagliato sal prezzo totile di

prezzo totale espresso nel Litolo; non avendo egli tale ilistinzioue
curata, ed ignoto trovandosi il vero prezzo dell'immobile, alletto
di nullità è l'atto stato uotificato; nullità non veparabile con la
dichiarazione poi emessa in comparsa del 28 giugno, quattordici
giorni civè dopo scarluti i quaranta giorni utili ai creditori per
accettare il prezzo ollerto o proporre l'incanto ; quindi, conclade,
il giudizio di purgazione instaurato dal Magrini trovasi malamente
instaurato ed è a ritenersi nullo.
« Ma pare alla Corte che tale argomentare non risponda, nel
caso, al concetto della legge, e che la fatta conclusione non sia
da accertarsi. Il prezzo fu dal Magrini dennnziato in lire 33,000,
e così uon mancava: solo per non avere detratto dal prezzo complessivo di vendita il valore dei mobili, quel prezzo si dimostrava

compra-vendita in lire 33,000,iustava perchè venissero viaperti

maggiore di quello che concerneva il solo immobile. Ciò dato,

i termini del giudizio all'oggetto che, ferme le notifiche già eseguite, si avesse a procedere ad una notificazione supplementare
ai creditori sul punto del fulto riparto di prezzo.
« Il tribunale, con sentenza 29 luglio 1909, riconosceva, coniro
l'istanza in tesi del Roppa, legalmente istitnito il giudizio pro-

non aveva nè la ragione od interesse il Roppa a laguarsi perla
fatta dichiarazione di maggior prezzo.
scere il prezzo per decidersi se accettare quello sripulato e dichiarato, 0 se invece promuovere la vendita facendo il rincaro; e se

mosso dal Magrini, ed accoglieva invece la di lui subordinata di
apertura di incanto, dichiarando peraltro, in seguito alle surrife-

sta che, quando il prezzo denunziato sia minore dello stipulato,
abbiano molivo ad insorgere contro l'atto, che per il non preciso

rite dichiarazioni del Magrinisul prezzo dell'immobile, che fossero
a diminuirsi e il proposto rincaro e le cauzione offerta, ed a proporzionarsi non su lire 33,000, ma sul prezzo di lire 32,000,
« Da questa sentenza il Roppa interponeva appello.
« Attesoche il tribnnale, per non accogliere l'istanza iu tesi

ma minor prezzo dichiarato può loro riuscire dannoso, potendosi

Ricorso e decreto venivano notificati ai creditori iscritti, e così
al Roppa; il quale, con atto di citazione 4 giugno, al Magrini ed
al venditore Catolfi notificato, opponendo che Magrini nella notifica del decreto avesse omesso di dichiarareil prezzo dell'immobile ragguagliato sal prezzo totale espresso neltitolo d’acquisto,
comprendente anche mobili e mobilia, chiedeva al tribunale che
avesse in tesi dichiarato la mullità di codesto gindizio, ed in
ipotesi..... Comparso Magrini, meutre in via principale obiettava
non fondata l’avversaria istanza di millità del giudizio di parga-

zione e ne chiedeva il rigetto, in subordine, chiesta atto della

del Roppa, ebbe sostanzialmente a considerare che fa legge non
abbia imposto l'enunciazione del prezzo di mobili ceduti ad un
sol prezzo con l'immobile (vendita a cancello chiuso) senza spe-

e Imperoechè, se sta che i creditori iscritti debbono pur cono-

essì pertal fatto venire a trovarsi nella condizione di non potere
graduare i loro crediti che su tal prezzo, 0, in caso di rincaro,
li doverli graduare su prezzo pure maggiore, ma non rispondente

ancora al vero 0 fors'anco allo stipulato, uguale ragione essi non
possono avere nel caso, quale l’attuale, nel quale l'offerta dal-

l'acquirente fatta, ed alla quale trovasi perciò questo legato, sia
stata maggiore del prezzo stipulato. Imperocchè da tale evento

ciale indicazione e distinzione, i quali, per la loro entità trascu-

vessin danno, ma un vantaggio anzi può loro derivare; stante

rabile, non debbono aver pesato sulla determinazione del prezzo

che, in mancanza di aumento, gli stessi verrebbero a ricevere
ancor più di quanto strettamente secondo legge in tal caso sarebbe
loro spettato, e tanto da possibilmente soddisfare alle loro esigenze e diritti, come anche per lo stesso non eflettuato aumento
potrebbe apparire; e non vedendosi poi, ib caso di proposto
aumento, qual pregiudizio mai loro fosse per seguire e qual lesione
di loro diritti per toceare, ben compretdendosi che se essì, on

come convenuto.

« Ma un tale ragionamento, posto snita base della non indicazione e inapprezzabilità dei mobili, che potrà in astratto essere
aceettabile, trovasi nel caso in nrto alla realtà delle cose, stante

che l'atto di vendita, nella sua precisa dizione, fa spiccare
appunto comeil prezzo era comprensivo anche dej mobili e mo-

bilia, quali mobili e mobilia così posti chiaramente jin relazione

ostante il dichiarato maggior prezzo, ricorrono all'aumento, cui

al prezzo non poterono non essere apprezzati per il loro relativo
valore nella determinazione di esso; e stantechè poi l'apprezzabilità relativa dei medesimi fu dimostrata dallo stesso Magrini

mon si trovano in nessuna guisa forzati, evidentementesi è perchè
ritengono di trovarvi un maggior utile ancora, e percltè ricono-

quando si accinse nella conclusionale avantial tribunale a dividere
sul prezzo di vendita la parte relativa all'immobile e quella relativa ai mobili e mobilia, e si dimostra dall'atto di sequestro stato
in seguito dal Roppa provocato, che meglio spiega la non indilferente loro entità.
« Non può di conseguenza sull’espresso ragionamento basarsi
una retta pronunzia, e così la sentenza appellata, se mon trovasse
appoggio nelle ragioni che saranno più sotto esposte, dovrebbe
cadere.
c A vulnerarla i Roppa oppone: L’art. 2043 codice civile
richiede che nell'atto da notificarsi ai creditori iseritti sia indicato
il prezzo stipulato; ton indicato, o indicato in modo inesatto,
costituendo il prezzo fa base del giudizio, trio è tale atto; nel
caso, trattandosi di vendita di immobile e mobili avvenuta ad un
solo complessivo prezzo, il Magrini avrebbe dovuto,iobbedienza

a quanto dispone l'art. 2053 codice civile, oflrire il prezzo dell'immobile distintamente da quello dei mobili, ragguagliato al

scono, se pure al rincarante dovesse il fondo restare, ciò sarebbe
sempre, in relazione al prezzo dichiarato, di convenienza di lui,

spettano ad esso del resto il diritto di limitazione, ove credesse
di farlo valere, riconosciutogli dal capoverso dell’art. 2053 del
codice civile.
« Quindi la questione, che può avere soluzione diversa a seconda

dei casi, e che l'avrebbe in senso favorevole all’assunto del Roppa,
ove per confusione dei prezzi di mobili (soggettati, per es., a
sequestro o pigoramento) e di immobili, o dei prezzi di vari
immobili, si originasse una conlusionefra i diversi creditori aventi

diritto e sugli uni e sugli altri, o fra i diversi prezzi e valori, da
rendersi non fattibile una graduazione distinta e separata secondo

le rispettive ragioni sui diversi enti, non può, nella fattispecie,
nella quale tale contingenza nou può avverarsi, risolversi che
contro fe vedute di esso Roppa; oude la sentenza, nella parte

che vigettava fa di lui domanda di nullità del giudizio di purgazione istituito dal Magrini, deve essere confermata ».
(1) In questo senso vedasi Chironi, loco citato.

PURGAZIONE DELLE IPOTECHE
Gravi controversie sorgono quardo si Lratta di stabilire
le conseguenzedella mancanza di corrispondenza, derivante
da nua ragione qualsiasi, tra il prezzo dichiarato (edofferto)
e quello realmente stipulato (1). Riteniamo che la mancanza
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giunta della parte che fosse stata dissimulata (2) e per la
revoca della accettazione dell'offerta, quando questa accettazione fosse dovuta ad nn vizio del consenso delerminato

di tale corrispondenza non possa in sè essere cagionedella

dalla falsa dichiarazione fatta da] proprietario che procede
alla purgazione. È superfluo aggiungere che in quest'altimo

anllità del giudizio di purgazione né nel caso che il prezzo
dichiarato sia maggiore, né in quello che sia minore del

caso la revoca dell'accettazione implica la caduta di ogui
suo effetto, e quindi anche la nessuna efficacia del com-

prezzo reale, salve però sempre le azioni speltanli ai cre-

piuto giudizio di purgazione, uei rapporti col creditore, la

ditori per l'integrazione del prezzo reale mediante l'ag-

cui accettazione è stata revocata, salvi, s'intende, i diritti

(11 Per quaotosi riferisce alle accengate controversie si veda
alla voce Ipoteca, 1. 379.
(2) Cass. Roma, 20 maggio 1903, Ru/fo c. Fumaroli e altri

importo degli arredi e dei vestiari del teatro. Ingiustificato è per-

(Legge, 1903, 1368). Itiferiamo i motivi concernenti fa integra-

trariamente il prezzo dichiarato dall'acquirente, meutre mia tale

zione del prezzo :

potestà essa non aveva per legge.
« Ma basta appena di rimando osservare che nulla di sua arhitraria iniziativa ha aumentato la Corte; dessa, su rilievo della

« Osserva il Supremo Collegio che tutta la questione sollevata
col primo mezzo, per quanto da vavi punti di vista prospettata, si
accentia nel vedere: se nella procedura di purgazione ipotecaria
possi dal magistrato ocdinarsi la integrazione del prezzo, che, a

tanto il rimprovero che alla Corte si muove, di essere caduta in

flagrante eccesso di potere, in yranto ebbe al anmentare arbi-

controparte, coustataudo che il prezzo stipulato non fa tutto e

termine dell'art. 2043, capov. 3°, del codicecivile, deve l’acquivente notificare ai creditori iscritti per farsi luogo al relativo

interamente notificato, come vuole la legge, esseudoseue dissimulata una parte rilevante, la ordinato che, col versamento auclie
di cotesta parte, fosse completato.

giudizio; ovvero, se pur riconoscendo inferiore il prezzo dichiarato «t quello effettivamente stipulato, non possa il magistrato
stesso disporre che sia completato col versamento della differenza,

« Con ciò la Corte Ita rettamente inteso ed applicatola relativa
disposizione del codice.
« Nèst obietti clre l'acquirente può anche notificare un prezzo

e deliba solo limitarsi a pronuuziare la nullità dell'incoato giudizio.
« Che, ache ammesso che la questione, posta nel modo neitamente alternativo, onde si agitò tra le parti in prima istanza, se
si dovesse in simile riscontro far luogo all’integrazione del prezzo

inleriore ill prezzo reale di acquisto, e che, se i creditori iscritti
non credano di accettarlo, potranno, a salvaguardia del loro interesse, promuovere la rivendita all’incanto con l'aumento del
prezzo (art. 2045); ma non può il prezzo notificato, corrisponda

v dichiarare fa nullità della procedura di purgazione, losse stata

o no al titolo d'acquisto, essere elevato su semplice richiesta dei

apparentemente abbandonata in secortdo grailo, certo è tuttavia
che la disputa, come fu nanti al magistrato d'appello ventilata,

creditori, occorrendo all'uopo anche il consenso dell'acquirente,

cioè diretla ad ottenere o ad impedire l'integrazione del prezzo,
rendeva coplingibile, in altima analisi, anche l’altra correlativa
iporesi della nullità del giudizio, col rimettere le parti vella posizione gua ante: l'uno di acquirente e possessore del fondo tuttavia soggelto ad oneri reali, gli almi di creditori ipotecarì, senza
reciproco pregiudizio.

« Ond'è che in fondo la questione che or si viene sollevando
Lovasi involuta nella disamina assolta dalla Corte di merito, e
perciò non può dirsi, come dai controricorrenti si sostiene, che

or sia resistita dalla cosa giadicata.
.
« Prendendo quindi in esame la prospettata questione, il
Supremo Collegio osserva che, avendo la denunziata sentenza
ritenuto, con giudizio insiudacabile in questa sede, comecchè
desunto dal contesto degli atli, che sotto la materiale parvenza

di dae distinte vendite, quella del tealvo e quella dei mobili onde
era arredato, uno solo, ginsla il mandato dell'assemblea al liquidatore, fu sostanzialmente il contratto, come unica cosa che ne

formavi obietto, cappresentata da una universilas facti, vale a
dire il teatro con i suoi annessi e connessi, ne discende per neces-

saria conseguenza che «nico del pari veniva ad essere il prezzo
che dall'acquirente si offriva, risultante dal complessivo ammontare della somma pagata per l'edifizio e di quella pagata peri
mobili, quantunque, per vagione di convenienza, avesseil liqui-

«tatore creduto di esplicare meglio il mandato con duedistinti atti.
« Senonchè, data l’uuicità det prezzo perl’unicità detta vendita,
la consegnenza, che pur legittimamente ne promanava, era quella
che, correudo l'obbligo al principe Rullo di notificave ai creditori
iscritti il prezzo stipolato, egli non poteva limitarsi a notificare
solo la somma dilire 353,750 data ia corrispettivo peril teatro,
madoveva poi aggiungervi quella degli immobili per destinazione,
perchè il prezzo potesse dirsi completo e potesse appresentare

e se queslo consenso manca, ogni aumento, che sul prezzo potificaro apportar si voglia dal magistrato, è illegale e nullo.
« Ma l’obiezione non ha fondamento.
« E infatti evidente che allorché la legge paria della notificazione
del prezzo stipulato (mentre fa rlichincazione del valore, di cui è
cennosottol'istessa disposizione, contempla un'altra ipotesi), non
d’aitro intende pariarè che dei prezzo, vero. reale, effettivo, che
tra i paciscenti fl pattuito, no» maidi un prezzo fittizio 0 capzioso,
a piacere e comodità dell’acquivente. Una diversa interpretazione
è coutraria alla parola ed allo spirito dell'art. 2049, capov. 3°,

e disconosce la finalità che il legislatore nel dettarlasi è prefisso.
« Per fermo non bisogna obliare che il prezzo della vendita
tien luogo della cosa, su cui radicasiil diritto dei creditori ipotecarì. Ora, se la vendita soltrae la cosa tutta alla garanzia del

diritto dei creditori, ragione e giustizia vuole che it prezzo, che
in tal caso viene ad essere snrrogato ilalla cosa, stia per jutero
a rappresentarla di [route all'interesse dei creditori; ché, se non
tutto, ina una parte del prezzo si poteva dall'acquirente denuuziare, così ridotto, non tulta ma solo una parte della cosa verrebbe a rappreseutace. D'onde il diritto dei creditori a chiedere
ed ottenere che il prezzo stipulato venga integralmente notificato.
e II caso dell'aumento, invece, allora sorge, secondo il concetto della legge, quando, partecipato il vero e completo prezzo,
i creditori lo veputino per avventura insufficiente come corrispettivo della cosa, valendosi in tal caso detta richiesta di rivendita
all’incanto, con oflerta di aumento di prezzo. Ma se quello dal-

l'acquireute notificato non sia it vero, reale ed effettivo prezzo

garanzia dei creditori iscritti. E poichè il principe omise il corrispettivo degli arredamenti, il magistrato, che invigilar deve alla
legale esecuzione della legge, la quale esige la indicazione del
prezzo effettivamente stipulato, bene fece ad ordinarne la inte-

stipulato, essi nom sono costretti a ricorrere all'esperimento della
subasta, avendo invece un mezzo più facile e spedito per la tatela
e salvaguardia del loro interesse, quello di esigere il completamentodel prezzo pattuito ; e seil relativo provvedimentosoddisfa
alla bisogna, null'altro occorre ; uè l'acquirente che ha denunziato
nn prezzo minoredello stipulato può arrogarsi il diritto di costringerlì a chiedere tuvece la civendita all'incauto, con Vobbligo di
sottostare all'aumento del decimo.
« E se così è, manca di seria consistenza il sostenere che alla
disposta integrazione del prezzo, per renderlo valido, occorra il

grazione con l'agginnzione della cospicua sommadi lire 108,626,

concorso del consenso dell'acquirente, senza di che non può avere

l'intero valore della cosa complessa, che formava obietto della
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costituiti a favore di terzi sull'immobile dopo la caucellazione dell’ipoteca del detto creditore.
7° L'offerta del prezzo o del valore dell'immobile o degli
immobili per la cui liberazione dalle ipoteclte si procede,
deve essere, in ogni caso, in denaro e deve essere ben
nei suoi rispetti alcun ginridico effetto. La fallacia del ragionamento si cileva subito, appena si ponga mente che il consenso
dell'acquirente alla vendita sulla base della integrità del prezzo
fu già prestato, allorchè la vendita stessa si compiva e si perlezionava ; alla quale vendita riferivasi nel momento successivo,
quando si determinò a procedere a) giutlizio di purgazione iv
confronto ai creditori. Clre se in questa posteriore operazione, clre
deve logicamente avere per necessario sostrato tullo il complesso
delte comlizioni dell'atto di vendita, ne lu alcuna iucompietamente
enunziala, per la rellificazioue dell'elemeuto inesattamente richiamato, non vccorce al cerlo alcu postumo consenso dell’acquireule; sui suo diniego basta l'ordine da parte del magistrato,
allorchè i Leczi inlecessali, veunti a conoscenza del vero prezzo
stipulato, ne abbiano chiesto la inlegrazione.
« Infalli, una volla istituilosi il rapporto giuridico Ura le parti
con lo svolgimento del giudizio di purgazione, uon può più esser
dalo all'acquirente di recedere a suo arbitrio. Vero è che facollalivo, non obbligatorio è per lui di procedere alla liberazione dei-

l'immobile, potendo anche preferire, se così gli aggrada, di sollostare alle ipoteche che vi gravauo. Ma se ha prescelto di addivenire
alla purgazione ipotecaria, espletando, il comlronto ai credilori
iseritti, 1 relativi incombenti procedurali, non potrà più recellerite
a suo libito, sol perchè si esige l'adempimento integrale ilelle
condizioni a cui ebbe logo la veudita, e che furono base del
giudizio di graduazione. Ricorre allora in applicazione l'aforisma

chiara e precisa, così che risulti senza incertezze quale è
la somina che il proprietario offre ai creditori iscritti per
liberare dalle ipoteche l'immobile acquistato 0 quali siano
le diverse somme che offre per liberare i diversi immobili
acquistati (4). L'offerta deve anche essere falta senza riserve
dei varî punti, ciul'è prospettato il mezzo esaminato, rweritando
accoglimento, deve di consegueza essere respinto ».
(1) App. Firenze, 28 dicembre 1907, Corbellini c. Blanchavd
(Cass. Firenze, 1908, 112). Questaseirtenza, che accoglie l’opinione accenti ue) testo, venne riformata dalla sentenza della
Cass. di Firenze, 25 gennaio 1909, stesse parti (Giur. Mtaliana,
1909, 1, 1, 397). Riferitmo i molivi relativi all'argomentodi cai
qui si tratta:
« Che Vallro motivo di imllità, dai giudici di merito pure riconosciulo, consisterebbe nella niancala specificazione del prezzo
dei singoli fondi alienati.
« Che Pacquisto risulta fallo per nu prezzo unico e complessivo,
e peril fallo ritenuto dalla denonziala sentenza che now Lutti i
ereilitori avessero ipoteca eslesa a Lulli i beni veaduti, e per

l'allra circostanza desunta dal capoverso dell'articolo 2053, che
ammelle nou avere il creditore olihligo di fare il rincaro anche
sui cespiti non ipotecati a suo favore, Lrassero i giudici di merito
alla conseguenza di rilenere che la mancata specificazione racchiudeva un vizio insanabile per nullità sostanziale.
« Che una comminatoria i peni di nullità, ove manchi la specificazione, nella legge non si riscontra. ed il capov. dell'art. 2053
codice civile, se non costringe il creditore a lare ollerta oltre i
heni a lui ipotecati, da ciò non potrebbe desumersi che la omis-

sione della specificazione fosse cosi sostauziale da costituire una

« Si cifletta invero che il gindizio di purgazione nonèistituito
esclusivamente nell'interesse dell'acquirente, ma anche in quello

nullità irrimediabile, imperocchè il ereditore che ha limitata ipoLeca, ove la specificazione manchi, può, oppouendosi, hen richiedere al magistrato chie a Lale specificazione si deveuga. Ma, oltre
a ciò, nn vizio per mancota specificazione interessar potrebbe
escInsivamente quel creditore clie, avendo limitato dirilto ipote-

dei creditori. Libero al certo è l'acquirente di promioverio v no,

cario, volesse fare il rincaro Fimitatamente ai fondi a suo lavore

ma una volla che l'ha promosso, che la relaliva procedura si è
svolta, non può più esimersi dal vincolo che volontariamente è

ipolecati; ma nelfatto in ispecie si riscontra che ; signori Blanchard
banno creduto fare il rincaro sull'intero prezzo, nè l'eccezione la

venuto a formare in confronto dei creditori. Che se egli può avere
interesse a prosciogliere il londo dai pesi ipotecari che lo afllig-

sollevano in di loro interesse, ma in nome di Lerzi, stante che,
sebbene in linea subordinata, baitno fatto il riucaro sull'intero

gono, attche questi possodo a lor volta avere interesse a realizzare

prezzo, seuza per iulla far cenno che quella omissione di specihicazione colpisce meno il loro speciale interesse d.
Nel caso speciale la Cissazione ha giudicato bene, perchè il
creditore che impugnava di nullità l'offerta del prezzo non aveva
ipoteca limitala; ma non ci sembra che abbia ragionato hene
quando ha affermato che il creditore avente limitata ipoteca può

giuridico: quod ab inilio fuit voluntatis, ex post facto fit
necessitalis.

il proprio credito. Oade, come all'acquirente, col for luogo alla
notificazione uscierile, di cui all'art. 2043, si deteruzitta i) diritto
a procedere ulteriormente alla liberazioae dell'immobile di fronte

ai creditori, così sorge in pari tempo in costoro i) relativo dicitto
di consegnirne l'espletamento, co) pagamento dell'ellettivo prezzo
di vendita, ove non preferiscano far domanda di rincaro, provocando la sultasli.
« Ed invano nel concreto caso si vieue opponeudo la loro
seguita acceltazione del prezzo denuuziato, quautuuque inferiore

a quello veramente stipulato ; perocchè, essendo stato il consenso
dei creditori inficiato da errore, la pretesa accettazione, viziala

da uullità radicale, non può spiegare contro di loro alcuna efficacia
giuridica, vel seoso di precindere ai medesimil’adito, allorchè

son essi consapevoli del minor prezzo denuuziato dall'acquirente,
di chiederne la integrazione. Sono i principi generali di diritto,
che anche in subietta materia debbono concorrere ; perocchè, se
i creditori potrebbero impugnare e far dichiarare Ja nullità della

chiedere, di fronte all’oflerta di un prezzo complessivo, anzichè
la sua nullità, fa specificazione dei prezzi dei singoli immolbli.
Quando tale specificazione sarà stata ottenvla, sarà certamente

scaduto il termine ulile al creditore per provocare la vendita
ali'incanto (poichè tale termine decorre dalla notifica fatta dal
proprietario procedeute, se questa nov si ritiene arulla) senza che
vi sia possibilità di risarcimento per il daupo subito Hal creditore
ipotecario per von aver poluto far vendere l'immoltile al pubblico
incanto. La Cassazione fiorentina continua poi enunziando criteri

che possono essere di utile guida nel giudicare sulla nullità 0 da

loro divitlu, a fortiori debbono essere ammessi a reclamare contro

efficacia dell'offerta dei prezzo, e chie perciò riferiamo:
« E bene al riguardo di tutte queste mal fondate eccezioni di
nullità si manifesta come più opporlunamente i giudici del merito
avrebbero proceduto, se, lungi dall'arvestarsi in riguardo a Labi»e

la dissimulata integrilà del prezzo, per ottenere che l'acquirente

delle eccezioni medesime, avessero portato esame sulla vera e

sia Lenuto ad integrarlo ; perocchè solo in tal modo costui vieire

fondamentale questione della causa, circa il rincaro proposto ilagli

vendita dell'immobile ad essì ipotecato, siccomefatta in frode del

a rappresentare il valore veramente pattuito dell'immobile, con-

eredi Blancirard, essendo evidente che anche uello speciale inte-

forme glie ne faceva precetto ta legge.
« Che le esposte considerazioni dimostrano infondata la quadru-

resse di costoro, più che la sussistenza o meno delle accampate
nullità, imporlava sopralutlo che si potesse far Inogo ull'incanto
dei beni col rincaro clie avevano (sebbene iu linea subordinata)
essi proposto ; giaccHtè il fine ultimo cui devesi inirare è che non

plice censara che il primo mezzo rivolge alla deuuuziata sentenza
e cioè di eccesso di potere, di esorltitanza dai limiti della compeleuza e dai Lermini della continenza del giudizio, di vizio di ullrapelizione e di offesa al coucorilato delle parti; e perciò da niuno

si sperila ed esaurisca in inutili spese giudiziarie e cow lunglie e
vane dispute iutoruo a problematiche aullità di procedura, una
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né condizioni, nè deduzioni che ne limitino l'ammontare
in modo impreciso (1).
Essa, insomma, per essere valida e per non essere cagione di nullità dell’atto che la contiene, deve porre in

grado i creditori iscritti di esercitare il loro diritto di
aumentare il decimo e di provocare così la vendita dell’immobile all'asta pubblica.
Quanto agli accessori del prezzo che sono dovuti ai creditori (2), la legge non prescrive che siano offerti, e quindi

non occorre che facciano parte dell'offerta che il proprietario purgante fa ai creditori medesimi (3).

8° La data della trascrizione del titolo di acquisto non
può dirsi uma formalità essenziale, la cui omissione debba
vilenersi causa di nullità dell'atto. La sua indicazione è
prescritta perchè i creditori ipotecarì possano rendersi
conto del diritto del procedente verificandone la esistenza ;

però non vi è dubbio che i creditori possono facilmente
verificare se la trascrizione è stata eseguita prendendo
visione dei registri îpolecarì; anzi non occorre per tale

verifica nemmeno la visione dei registri ipotecari, poichè
dal fatto che è stato emesso il decreto del presidente e dal
sno tenore risulta che la trascrizione è stata eseguita (4).
9° L'indicazione della data e del numero d'ordine della
iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori iscritti è prescritta affinché gli interessati abbiano
legale conoscenza dell'essere stata regolarmente costiluita
a loro favore la garanzia voluta dalla legge. Anche per
questa indicazione deve osservarsi che la sua omissione non
implicherebbe la nullità dell'atto e ciò per le stesse ragioni
enunziate or ora per quanto si riferisce all'indicazione della
data della trascrizione del litolo d'acquisto (5).
10° L'indicazione di Lullele iscrizioni prese contro i pre-

cedenti proprietari anteriormente alla Lrascrizione del tilolo
di acquisto del procedente, ed attualmente esistenti sopra
i beni che si vogliono liberare, é prescritta dalla legge
perché i singoli creditori iscritti, confrontaudo lo stato ipoLecario notificato con l'offerta fatta dall'acquirente, possano
sapere se il loro credito sia sufficientemente garantilo e
possano rendersi conlo della foro situazione così da essere

in grado di calcolare con sicurezza se convenga loro fare
l'anmento del decimo e chiedere la vendita dei beni all'incanto. Lo scopo di questa indicazione fa apparire chiaro
quanto essa sia necessaria e quindi la ragione percui nella
dottrina si riliene senza contrasto clie la sua omissione renda
l'atto impugnabile per nullità. Ciò peraltro non vuol dire
che il detto stato ipotecario debba essere redatto sotto
pena di nalità nel modo iudicato dalla legge, vale a dire
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in tre colonne portanti la prima la data delle iscrizioni, la
seconda il nome e cognome dei creditori, e la terza l’ammontare dei credili iscritti (6).
Affinché, infatti, lo scopo che la legge sì propone di
raggiungere con l’esigere la notificazione di questa specie
di sunto di certificato ipotecario (come lo chiama il Ricci)
sia effettivamente ragginnto, basta che venga portato a conoscenza dei creditori quali sono le ipotechie iscritte sugli

immobili a cui si riferisce il giudizio di purgazione e quale
è il loro rispettivo ammontare; e quando dal contermto dell’atto tale conoscenza risulti chiara e precisa, poco importa
il modo nsato per determinare la conoscenza stessa.
Abbiamo detto che l'atto di cui abbiamo ora illustratoil
contenuto deve, a cura del proprietario che procede perla
purgazione dalle ipoteche, oilre che essere notificato alle
persone che abbiamo determinato sopra, essere anche inse-

rito per sommario estratto nel Bollettino della Prefettura.
Questa inserzione è imposta dalla legge per la necessità

di dare la massima pubblicità al giudizio di purgazione,
perciò la dottrina è concorde nel ritenerla una formalità
essenziale.
53. Il deposito dei documenti clie provano chie è stata

esegnita la notificazione dell'atto di eni ci siamo occupati
nel numero precedente, ai creditoriiscritti ed ai precedenti
proprietari e la sua pubblicazione per estratto nel Bolletlino della Prefettura, è condizione necessaria a che il proprietario che procede alla pnrgazione dalle ipoteche possa

dare efficacemente un niteriore impulso al gindizio ti Ini
promosso ed ottenere le pronunzie dell'Autorità giudiziaria
clie gli occorrono per arrivare al conseguimento dello scopo
a cui tende, anche se nessun allro inleressalo prende parte
attiva al giudizio concorrendo al suo svolgimento.
I documentiindicati sono, secondo il disposto dell'ultimo

capoverso dell'art. 729 codice proced. civile, il cerlificato

dell'usciere comprovantele notificazioni e un esemplare del
Bollettino della Prefettura contenente l'estratto sommario
dell'alto notificato. È superfluo osservare che, dovendo il
certificato dell'usciere essere scritto snll’originale dell'atto
notificato, il voto della legge si compie con la produzione
di questo origirrale.
ll deposito va fatlo, come È slalo avvertito, in cancelleria; il cancelliere unisce i nuovi documenti presentati a

quelli già prodotti come allegati al ricorso.
Il termine di cinque giorni prescritto per questo deposito
non è, come pure abbiamo detlo, perentorio, vale a dire la
sua scadenza non preclude l'esercizio della facoltà, prima

non esercitata, del proprielario procedentedi fareil leposito

parte di prezzo degli immobili, ché i creditori dell'eredità e l'am-

determinare conprecisione quale sarà ii loro ammontare ; quiudi

ministratore di essa, se concordemente divisarono di alienare in
via privata, e senza che si divenisse ad ua giudizio di espeopria-

i creditori, di fronte ad un’offerta diminuita da una tale deduzione,

zione, ciò fecero appunto allo scopo di evitare molte spese giudiziarie, pur ottenendo che gli immobili alieuati non fossero sottratti
ul benefico esperimento di una pubblica gara, una volta che trovasi saggiamente dalla tegge disposto che anche in giudizio di
purgazione possa ottenersi l'aumento del prezzo d'acquisto ognora
che un creditore ipotecario credesse coi rincaro di fare ordinare
l'incanto dei beni ».

possono fare il rincaro (sull intero prezzo senza deduzione) 0
accettare il prezzo offerto così dedotto. ma non possono pretendere che l'offerta sia dichiarata nulla. Vedasi conf.: App. Napoli,
47 maggio 1905, Santangelo c. Fusco (Annali, 1905, 270).
(2) Vedi sotto, u. 57.
(3) Mattiroto, op. e vol. cit., n. 618; Cass. Roma, 20 maggio

1903, Ruffo c. Fumaroli (Legge, 1903, 1368).
(4) Cuzzeri, op. e vol. citati, suit'art. 726, n. 6; Mattirolo,

(1) Notisi però che, essenilo valido il patto cou cui si stipula

op. e vol. cit., n. 620; Pateri, op. e vol. cit., u. 593; Gargiulo,

che le spese del giudizio di purgazione fino al momentoin cui il
prezzo diventa ilefinitivo e quelle occorrenti per l'ipoteca legale
a favore della massa dei creditori, siano poste con privilegio a

op. e vol. cit., sull'art. 728, n. 8.
(5) Vedansi gli scrittori e luoghi citati nella uota precedente.
(6) Ricci, op. e vol. cit., n. 277; Gargiulo, op. € vol. cilati,
sull'art. 728, n. 8; Mattirolo, op. e. vol. cit., n. 621; ecc. La
doltrina è anche qui unanime.

carico della massa medesima, è da ritenersi valida l'offerta del

prezzo fatta con deduzione di Lali spese, bechè nou si possa
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e dare il necessario impulso, per l'niteriore svolgimento
dell'iniziato giudizio.

L'importanza del deposito degli accennati documenli, e

a Nella prima — afferma questo scrittore — rimarri
integro il diritlo ipotecario (del creiilore omesso), anche

a carico del deliberatario; nella seconda, la purgazione si
effettuerà compiniamente, nonoslinte l'assenza del credi-

parimente le conseguenze della sua omissionee della inosservanza delle norme ad esso relative, risulta ora chiava ;
essa dipende interamente dall'essere tale deposito il presupposto dell'ulteriore impulso da parle del procedente e
così dell'ulteriore svolgimento del gindizio, qualora nessuno
dei creditori faccia prosegnire il gindizio con la domanda
tendente a far vendere l'immobile all'incanto.

servatore verso di lui ».
Gli scrittori che hanno illustrato questa parte del nostro
attuale dirilto positivo respingono questa opinione del Cuzzeri, e ginslamente, perchè, se Lale opinione può essereritennia fondata quando si tratta di spiegare la legge sari

tore omesso nel certificato, salvo la responsabilità del con-

54. Ad una questione molto importante, sulla soluzione

o quella francese, non può essere rilenuta cometale allorchè

della quale però sembra, nella nostra doltrina e nella nostra
giurisprudenza, ormaì raggiunto completamentel'accordo,
da luogo la determinazione delle conseguenze del fatto che
la notificazione, che a norma di legge va fatla a cura

sì Lralta di spiegare la nostra legge, nella quale non esiste
la disposizione contenta nell'art. 2322 codice civile sardo
e nell'art. 2198 cod. civ. francese.

del proprietario che procede alla purgazione dalle ipoteche

legge quella contenuta nell'art. 2068, clre riteniamo utile
porre sott'occhio al lettore affinchè possa risultare più
chiaramentela differenza che corre fra questa ilisposizione
e quella ricordata delle leggi sarda e francese. Si legge

a tutti i creditori iscritti, sia stala omessa per alenno di
essi. Si domanda, cioè, a chi debbi far carico il dimno che

derivasse dal fatto che il creditore, verso cni è stala ouressa
la notifica, non abbia potuto intervenire, appunto a causa

Invece di questa disposizione, nel nostro codicecivile si

nell'art. 2068 codice civile: « Nel caso di qualunque di-

di tale omissione, nel giudizio di purgazione. Il Pisanelli,
nel rispondere a tale quesito commentando la legge sarda,

versità fra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei

distingneva secondo ehe l’onissione della notificazione derivasse da colpa del conservatore delle ipoteche oppure da
colpa di allra persona.

ai risultati dej registri, ferma la respousabilità del conservatore per ogni danno, che fosse derivato dalla inesattezza

a La mancanza — scriveva il chiaro ginreconsilto —
delle notificazioni ad alcuni dei creditori iscritti porta delle
conseguenze diverse.
« Se essa dipende da che il conservatore li abbia omessi

nel certificato che rilascia dopo i tre mesi dalla trascrizione
al terzo possessore, ed il gindizio di purgazione segue i]
suo corso senza che si avverta l'omissione o che i creditori
omessi intervengano, l'immobile passerà libero sia al terzo

certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche,si starà

delle dette copie o dei delti certificati ».
La dilferenza tra questa normadel nostro diritto positivo
e quella su cui si fonda l'opinione degli scrittori francesi e
del Pisanelli, mostra evidente come questa opinione non
possa essere accolta sotto l'impero della nostra legge
attuale.
« Non v'ha più — serive il Mattirolo (3), nè potremno

possessore, sia all'aggiudicatario, salva la responsabilità del

in miglior molo concindere sulla qnestione che riferendo
le parole sue — nella (egge che ci governa alcuna disposizione di diritto singolare, in forza di cni le conseguenze

conservatore (art. 2322 cod. civ. sardo) (1).

della colpa del conservatore debbano ricadere a danno del

« Se dipende da omissione dell'acquirente, o da insuffi-

diritto più antico del creditore ipotecario, anzichè del di-

cienza delle indicazioni dal medesimo somministrate nell'atto della trascrizione per nrodo che nonsi rilevi colpa da
parte del conservatore, o finalmente da omissione dell’ufficiale che procede alla notificazione, i creditori omessì con-

ritto pì recente dell'acqnirente. Perciò noi, mel sistema
della legge vigente, crediamo che ogni volta che, per
omessa nolificazione, laluno dei creditori iscritti non sia

servano intatti ì loro diritli. Essi possono intervenire, se lo
vogliono, e sanare così l’ontissione; ma, non facendolo,

inlervenuto nel giudizio di purgazione, debba sempreri-

l'acquirente o i] deliberatario saranno sempre tenuti ipote-

manere intalto il diritto di questo creditore (nei senso
sopra spiegato dal Pisanelli) verso l'acquirente ed il successivo deliberatario dello stabile; perocchè, sia che l'omis-

cariamente. Ben inteso, subentrando quresti witimi nelle

sione provenga da colpa dell'acquirente, sia che essa derivi

ragioni dei creditori notificati e collocati, i creditori omessi
non conserveranno che il grado che loro spettava >.
L'opinione del Pisanetli derivava dalla dottrina francese
el è stata accolla da un commentatore della nostra legge
vigente, il Cuzzeri (2), il quale distingne parimente fe die

da colpa del conservatore, il creditore ipolecario non è per

ipotesi, quella, cioè, che l'omissione detla notificazione sia

sponsabilità del conservatore verso il danneggiato ».

avvenuta per colpa dell'acquirente, e quella che sia avvennta

L'opinione del Mattirolo è stata accolta con favore sia
nella dottrina (4), sia nella giurisprudenza, nella quale si

per colpa del conservatore delle ipoteche.
(1) Notisi la disposizione dell'art. 2322 del codice civ. sardo,
che era la letterale traduzione dell'art. 2198 del cod. civ. francese,
€ che nou è stata accolta dalla nostra attuale legislazione. a Lo
stabile, sì legge nel detto articolo del codice sardo, in ordine al

quale il conservatore avrà omesso nei suoi certificati uno o più

dei pesi iscritti, rimarrà, salva la respoasabilità del conservatore,
libero da questi pesi nelle mani del nuovo possessore, pmchè ii
certificato sia stato spedito dopo la scadenza dei trenta giorni
successivi alla dala della seguìta trascrizione del titolo. a tenore
dell'art. 2034, o dopo il terminedi tre mesì, di cui all'art. 2305
perle iscrizioni in esso contemplate, senza pregiudizio però del

uinlia imputabile della medesima, nè quindi la iuris ratio
permette che ne abbia a ricevere danno: e ciò Lanto più di

fronte all’arl. 2068cod. civ., il quale vuote che si debba
sempre slare ai risullali dei registri originali, salvo la re-

diritto che spetta al creditore di farsi collocare secoudo l'ordine
del credito, sinchè il prezzo non sarà pagato, o la graduazione fra
i creditori non sarà omologata definitivamente ».
(2) Op. e vol. cit., sull'art. 728, u, 4.
(3) Op. e vol. cit., n. 609.
(4) Bianchi, op. e vol. cit., n. 628; Gargiulo, op. e vol. citati,
sull’arlicolo 728, v. 7; Mortara, Comm. cit., vol. cit., n. 392.
Quest'ultimo scrittore giustamente osserva, per l'ipotesi che
l'acquireate abbia ottenato la purgazione senza che si sia fulto
luogo alla vendita all'asta: « È da escludere che sia lecito pretendere dal creditore la dimostrazione che sul prezzo avrebbe
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riliene che, esplelato il giudizio di purgazione con l’omissione della notifica degli atti relativi ad alcnno dei creditori
iscritti, questi conserva il diritto di agire ipotecariamente
contro il terzo possessore(1).
In altre parole, il giudizio di purgazione compiuto es-
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imperocchè, a prescindere dal notare che la dottrina e la
giurisprndenza prevalenti ritengono che neppure la omissione delle notificazioni ad uno dei creditori iscrilli possa
produrre la nullità del giudizio di purgazione in confronto
di tntti i creditori, mia soltanto la inefficacia del gindizio

sendo stata omessa la notifica imposta dalla legge ad alcuno

in confronto di lui, non possono certamente qualificarsi

dei creditori iserilti, è invalido rispetto al creditore peril
quale è avvenuta omissione, nè la pubblicazione fatta nel

come essenziali al giudizio di purgazione le notificazioui al
precedente proprietario, ove si ponga mente allo scopo per

Bollettino della Prefettura, dell'estratto sommario dell'atto

notificato agli altri creditori iscritti può evitare la nullità
derivante dalla detta omissione. Questa nullità però è stret-

il quale il citato art. 2043 cod. civ., in conformità del corrispondente articolo del codice albertino, dispone le dette

tamente limitata ai rapporti del credilore verso cni si è ve-

notificazioni che, riguardando cose già note al precedente
proprietario, sono unicamente dirette a metterlo in grado

rificata l’omissione e non si estende ai rapporti degli altri

d’intervenire nel giudizio di purgazione, nel suo esclusivo

interessati nel giudizio (2).
55. Neppure l’omissione della notifica al precedente pro-

interesse per impedire la dissimulazione del prezzo dell’acqnirente o per opporsi alle ingiuste domande dei creditori.
« A tale riguardo ta Corte di merito, per meglio dimostrare che le notificazioni prescritte dall'art. 2043 codice
civile non coslilniscono una formalità essenziale del giudizio di purgazione, l'inadempimento della quale formalità
produca la nullità del giudizio, osservò pure chie le delle
notificazioni non sono che la cilazione, con 14 quale quello
speciale gindizio si promuove ed in cai, perciò, i creditori
iscritti ed i precedenti proprietari assumono la veste di
convenuti; che la mancata citazione di nrio dei convenuti,
aticlte nei giudizi collettivi, come è quello di purgazione,
non prodirce la nullità del giudizio, ma dà luogo soltanto

prietario dà Inogo alla nullità del giudizio di purgazione,
ma solamente alla necessità di integrare il giudizio.
Questa tesi è slala ampiamente svolta nei motivi di una

sentenza della Cassazione di Firenze (3), che ci sembra
opportuno riferire qui teswalmenle. In essi si legge:
« Considerato che non reggono le censure che il ricorrente Buti maove contro la Corte di merito perché essa respinse l'eccezione con la quale egli aveva dedotta la nullità
del giudizio dì purgazione promosso dal Ballerini, per nott
essere sale latte al precedente proprietario le notificazioni

prescritte dall'art. 2043 codicecivile.
« Ed invero 1a Corte di merito dichiarò infondata la eccepita nullità del detto giudizio di purgazione, non essendo
tale nullità comminata dalla legge, condizione che è richiesta dalla prima parte dell'art. 56 cod, proc. civile.
« Difatti il cilato art. 2043 cod. civ. dispone che l'acquirente dei beni immobili, che voglia liberarlì dalle ipoteche,
deve notificare ai creditori iscritti, ed anche al precedente

proprietario, le indicazioni nello stesso articolo stabilite,

ma non commina né la nullità, né la decadenza perl’inadempimento delle dette notificazioni.
« D'altra parte, mentre il citato art. 2043 non contiene

alla integrazione di esso, come risulta dagli arl. 37 e 38

cod. proc. civ. ; e che la volontaria comparizione del convenulo non cilalo, come avvenne nella fattispecie, pone al

coperto l’iniziato procedimento da qualunque eccezione da
parte degli altri contendenti. E così giudicando, bene si
appose la Corte di merito, nè violò i citati articoli 37 e 38
codice proc. civile, come il ricorrente sostiene; poichè il

ricorso al presidente del tribunale e le notificazioni pre-

scritte dall'art. 2043 codice civile costiluiscono, se mon
l'atto di citaziore propriamente detto, quell'altra forma
equivalemte all'atto di cilazione che è accemnata nel citalo

alcana comminatoria, il successivo art. 2045 invece com-

art. 37 e clie meglio conviene ad un giudizio universale,

mina la nullità della richiesta d'incanto per la omissione di
alcuna delle condizioni nello stesso articolo enumerale, fra

qual'è quello di purgazione dalle ipoteche.
« Bene si appose anche la Corle di merito nel ritenere

le quali è pure quella della notificazione della richiesta al

che il ricorrente Buti non polesse invocare la disposizione

precedente proprietario. Inoltre, a dimostrare che il legislatore non volle comminare la nullità del giudizio di purgazione perl'inadempimentodelle notificazioni previste dal

contenuta nell'art. 1234 cod. civ., trattandosi dell’omissione di una formalità stabilita, come si è detto di sopra,

citato art. 2043, concorre la disposizione contenuta nell'art. 729 cod. proc. civ., il quale articolo stabilisce che le
dette notificazioni debbono essere compiute nel termine
fissato dal presidente del tribunale, e che, in difetto, i

potendosiil creditore Buli riguardare, nel giudizio di pur-

creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati
all'acquirente.
a Nè vale osservare in contrario che le notificazioni al

precedente proprietario prescritte dal citato articolo 2043
codice civile, come quelle ai creditori ipotecarì, debbano

nell’interesse esclusivo del precedente proprietario, e non

gazione come un avente cansa dal debitore e precedente
proprietario, attesa la loro opposizione di interesse ».
L'argomentazione della Suprema Corte fiorentina apparisce convincente ed esauriente.

Relativamente alla questione di cui qui ci occupiamo,
rimane dunque da notare soltanto che, qualora avvenga

che il precedente proprietario od alcuno dei precedenti
proprietari clie si trovano nelle condizioni che determinano

ritenersi essenziali al giudizio di purgazione e che quindi
la omissione di esse deve produrre la nullità di tale giudizio, giusta il primo capoverso dell'art. 56 cod. proc. civ.,

il diritto di ricevere le notifiche prescritte dalla legge,
abbia ricevuto danno dal nou essere poluto intervenire nel

ottenuto grado utile, poichè, conl'essergli mancata la notizia dell’istituito giudizio, gli fa tolto di esercitareil diritto dell'aumento,
e quindi resta problematico se e quanto avreble potuto essere
maggiore il prezzo ripartito ».

(2) Trib. Roma, 25 aprile 1881, Bauce nazionale toscana
c. Stabilimento Spagnoli e Commissione dell’asse ecclesiastico
(Temi Rom., 1882, 57).

(1) Appello Trani, 28 giugno 1902, Giannetti c. Ciliberti

(Riv. Giu»., Trani, 1902, 774).

giudizio di purgazione per l'omessa notifica all'inizio del

(3) Cass. Firenze, 24 luglio 1902, Buti c. Ballerini e Guaszzini
(Foro Ital., 1902, 1, 1374).
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giudizio medesimo o per la mancata integrazione (ciò che
può avvenire sia per non essere diminuite le sue obbligazioni personali verso i creditori garantiti per la parte corrispondente al prezzo pattuito a cansa della dissimulazione

che l'acquirente abbia fatto di nua parte del prezzo medesimo, sia per altre ragioni), il proprietario verso cni è
avvenuta l'omissione ha azione verso l'acquirente per il

risarcimento del danno subito.

l'acquirente cioè conserva il suo diritto di proprietà, tale
quale esisteva prinia che fosse iniziato il giudizio, e non
perde tale dirillo se non nel caso clie i creditori facciano
subaslave l'immobile, qualora questo venga, nella subasta,

aggiudicato ad altri.

Dorante lo svolgimento del giudizio, quindi, il proprie

lario che lo ha promosso può compiere ion solo quegli atti
d'amministrazione clie creda opportuni (1), nua anche atti
di disposizione, fermi, naturalmente, tutti i diritù a cui

Caro ll. — Effetti della costituzione
del giudizio.
56. Rapporto derivante ilalla notifica dell'offerta del prezzo. Permimenza della proprietà ilell'immobile nell'acquirente che
ha promosso il giudizio. — 57. Obblighi ile proprietario
procedente relativi al prezzo oflerto e agli interessi sul medesio. — 58. Termine utile per provocare la vendita
all'incanto. Indole di questo termive e conseguenze della

l'inizio del giudizio di puegazione ha dato origine i favore
dei creditori.
57. Tra le conseguenze della costiluzione dell’accennato rapporto è la nascita dell'ohbligazione dell'acquirente
di esegwive a sno tempo il pagamento, ai creditoriiscritti,
della somma offerta come prezzo 0 come valore; se possa

ammettersi la revoca dell’ollerta finchè non sia slala accetlata dai creditori o espressamente 0 Lacilamente, per aver

sua scadenza. — 59. Situazione dei ereditoriiscritti di [ronte

fatto scadere senza provocare li snbaslazione il termine

alla notifica che inizia il gindizio di purgazione. — 60. Accettazione del prezzo offerto e sie conseguenze. — 61. Impagnazione della valitità degli atti iniziali del giudizio. —
62. lutegrazione del prezzo stipulato. — 63. Svolgimento
normale del giudizio quandoil prezzoofferto apparisca inade-

perentorio asseszato loro dalla legge per provocarto, è

goato. — 64. lieti dell'apertura ilel giudizio di purgazione
rispetto al precedente proprietario.

56. Di varia natnra e di molta importiutza sono gli effetti

che derivano dalla notifica ed inserzione nel Bollettino della
Prefeltura, dell’atto contenente l'offerta del prezzo o del
valove dell'immobile, fatta dal terzo possessore ai creditori

ipotecarì dei precedenti proprietari, insieme con gli altri
elementi di cui abbiamo trattato nel precedente capitolo.
Questi effetti si concretano nella costituzione di un rap-

porto tra il proprietario che procede alla purgazione e i

questione su cni la dottrina è discorde. Prevale però
lopinione che nega la revocabilità dell'offerta (2).

Altra consegnetza della notifica dell'offerta è l’inizio (3)
del periodo di tempo, chie va fino all'effettivo pagamento,
per il quale l'acquirente che procede alla purgazione è

tennlo al pagamento, ai creditori, degli interessi sulla
somma olferta. Questo periodo, se il giudizio di purgazione è stato iniziato dopo la notifica del precetto, comiuvia

dal momento in cni viene esegnita la trascrizione del
precetto.
L’obbligazione dell'acquirente circa il pagamento degli
interessi risulta dalle disposizioni degli art. 2086 e 2021
codice civile. L'articolo 2086 prescrive che u sono altresi
distribnili naitamente al prezzo degli immobili i frutti e

creditori iscritti a cui il primo ha offerto il prezzo o valore

gli interessi dovnti dal terzo possessore iu conformità

dell'immobile acquistato, da cui derivano diritti ed obblighi
reciproci e corrispondenti. Va subito avvertito che la costi-

dell'art. 20241 »; e l'art. 2021 stabilisce che « nel ciso

tuzioue di questo rapporto noa altera il diritto che l'acquirente che ha prowiosso il giudizio li purgazione hasull'im-

giorno della Lrascrizione del precetto, 0, in mancanza,

mobile acquistato a cui si riferisce il giudizio medesimo;

art. 2043 e 2044 » (4).

(1) Pret. Montecalvario, 22 inglio 1905, Mauro c. Vigilante

di purgazione, per parte del terzo, i frutti sono dovuti dal
dal giorno della notificazione fatta in conformità degli

zione, è, durante le more del giudizio, l’ellettivo proprietario, si

loro reale consistenza, e l'ipotesi che il giudizio sia stato istituito
senza che abbia avuto luogo la notifica del precetto, nel qual ciso
si ritiene clie l'acquirente deliba rappresentare gli intecessi sal
prezzo dal giorno della notifica dell'olferta; Cassazione Roma,

riliene che a questo terzo acquirente e non al venditorè spetti il

20 maggio 1903, Ruffoc. Fumaroli (Legge, 1903, 1368), in cui

diritto di dace licenza all'inquilino per finita locazione.

si ritiene che gli interessi decorrenti del prezzo sino al giorno in
cui si apre il giudizio di purgazione, spettano al veaditore e possono perciò essere soltoposti a sequestro, pignoramento, ecc.; ma
a partire ilall’apertnra del giudizio spettano ai credilori ipotecari.

(Gazz. Proc., xxx1v, 79). Ivi, riconoscigto clie il terzo acqui-

rente dell'immobile ipotecato, cheistitirisce il giudizio di purga-

(2) Vedasi alla voce Ipoteca, n. 379. AMermano essere revocabile l'offecta fintanto che non ne è avveanta l'accettazione da parte
dei creditori, il Mattirolo, op. e vol, cit., n. 628, e il Gargiulo,
op. e vol. cit., sull’art. 728, n. 10.
(3) App. Lucca, 19 giugno 1891, Bruno c. Cipolli (Annali,

Ecco i mutivi da cui risulta giustificata questa massima nella
letta sentenza: « Che ben diversamente devedirsi invece infonio

1894, 3, 413).

al quinto ed ullimo mezzo, quanto alla spettanza degli interessi;

(4) Vedasi, per le questioni che si fanno circa l'interpretazione
delle dae rilecite disposizioni, la voce Ipoteca, n. 380. Quanto è
stato affermato nel Lesto corrisponile all'opinione che paò iirsi
generalmente accolta nella dottrina e nella giurisprutfenza: su
questo argomeuto notiamo le segnenti sentenze: Cass. Toriyo,
24 febbraio 1896, Cavalelto e. Gatto (Giur. Ital., 1896, 1, 1,
270), in cni si ritiene che l'obbligo dell'acquirente al pagamento
degli interessi sussiate nonostante il patto slipalalo col venditore,
con cui si ilichiarano nou dovuti gli interessi sul prezzo ; Appello
Lucca, 19 giugno 1851, Bruno c. Cipolli (Annali, 1891,3, 413),
in cui si distiogue l'ipotesi che il gindizio dì purgazionesia stato
istilnito dopo la trascrizione del precetto, nel qnal caso siriten-

imperocchè, applicando fa Corte alla fattispecie l'art. 2085 invece
chie l'articolo 2021 codice civile, cadde evidentemente in errore,
Invero, viguardo agli interessi, nel giudizio speciale di purgazione
un daplice periodo hisogna distinguere. Gli interessì che decorrono iu un primo periodo, cioè dal gioruo della vendita al giormo
della notificazione, di cui agli articoli 2043, 2044 cadice civile,
sono dall'acquirente certamente dovuti, ma non essendo immohilizzati, Lali interessi non rientraou vella massa da distribairsi
nel giudizio di graduazione, ma appartengono invece al venditore;
e costituendo perciò la garanzia comune dei creditori sono sog-

gono davnte. le rerlite dell'immobile suggetto all’ipoteca nella

gelli a pignoramento, a sequestro eu a compensazione, Invece
degli interessi che decorrono in un secondo periodo, cioè dal
giorno dell'apertura del giudizio di purgazione in poi, a norma
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58. L'ollerta del prezzo apre inoltre il decorso di nn

altro periodo di tempo di capitale importanza nel giudizio

di purgazione, vale a dire del termine di quaranta giorni
entro il quale qualunque dei creditori iscritti e dei relativi
fideinssori ha diritto di far vendere i beni all’incanto, adem-

piendo a certe condizioni determinate dalla legge (art. 2045
cod. civ.). Il giorno in cui propriamente questo termine
comincia a «lecorrere, è, per ciascun creditore, non quello

in cri riceve la uolifica dell'atto contenente l'offerta del
prezzo o del valore e gli altri elementi volnti dalla legge,

ma quello in cui tale allo vieneinserito in estratto nel
foglio degli annunzigiudiziari(Bollettino della Prefettura).
Né è il caso di distinguere secondo che il termine si con-

sideri rispetto ai creditori iscritti 0 rispetto ai loro fileinssori e ii ritenere che nella prima ipotesi il rermine
decorre dal giorno della notificazione e nella seconda dal
giorno della inserzione, perchè la legge non solo non fa
tale distinzione, ma accenna espressamente anche all'in-

serzione cone uecessario complemento della notificazione,
allorchè deterimmua il momento da cui il termine comincia

a decorrere (a Entro il termine di giorni quaranta dalla
detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori.... » si legge al principio dell’art. 2045 cod. civ.) (4).
Questo Lemnine È perentorio e on poò mai essere pro-

rogato (art. 2047 cod. civ.); la sua scadenza preclude ai
creditori e ai loro fideiassori il diritto di chiedere che

l'immobile sia venduto all'incanto facendo l'aumento el
prezzo (2). Il prezzo offerto rimaue così definitivamente
fissato anche di froute ai creditori ipotecari, e il proprietario che lia promosso il giudizio di purgazione ba diritto
di far cancellare senz'altro le ipoteche relative ai crediti
che non possono venire soddisfatti con l'ammontare del
detto prezzo e, mediante l'effettivo pagamento o il deposito della somma corrispondente al prezzo medesimo, di

liberare l'immobile dalle iscrizioni ipotecarie relative ai
credili che possono essere sodilisfutti, e quindi, in altre
parole, di liberarsi dalle azioni ipotecarie spettanti ai cre-

ditori iscritti, indipendentemente dal fallo che i crediti
ipolecariamente garantiti vengano 0 no sodiisfalti.
del 20 capoverso dell'art. 2021, sono i creditori ipotecurì che
acquistano il diritto ».
Quanto al momento iuiziale del periodo di tempo peril quale
gli interessi sono dovuti ai creditori, va vilevata la seutenza della
Cass. di Firenze, 14 dicembre 1891, Bruno c. Alliaia e altri
(Giur. Ital., 4892, 1,

1, 220), in eni fu ritenuto che l'acquirente

di un immobile con patto di purgazione, allorchè intrapreude il
relativo giudizio, deve offrire ai creditori non già i frutti dell’immobile stesso dal dì della notificazione, ma bensì gli interessi sul
prezzo dal giorno dell'acquisto ; e ciò anche nel caso in cuì nessun
patto sia stato fatto circa gli interessi nel contratto di vendita,

ed anehe nell'ipotesi (verificatasi nella fattispecie) che per un
certo periodo di tempo suecessivo all'acquisto il compratore non

abbia potuto ritrarre alcun provento dall’immobile per causa di
una riscossione di fitti o pigioni operata anticipatamente dal veaditore, prima dell'alienazione, in virtù di regoluvi contratti di
affitto in corso. È superfluo far notare Perroneilà di questa massima, contrastante tanto con la legge, come con Je opinioni
commiemente accettate nella dottrina e nella ginrisprudenza,
come, infine, con Je conclusioni che il Pubblico Ministero aveva

preso nella detta causa avavti alla Cassazione fiorentina (vedansi

riferite sulla Giurisprudenza Haliana in nota a questa sentenza).
Quanto alla misura ip coi vanno calcolati gli interessi dovuti è
stato ritenuto che sul prezzo stabilito nel contratto di vendita
dell'immobile sottoposto al giudizio di purgazione sono dovuti gli
160 — Dicesto rtaLiANO, Vol. XIX, Parle 2a,
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59. Di fronte alla notifica dell'offerta del prezzo e del
decreto del presidente del tribunale che dichiara aperto il
gimdizio di graduazione, i creditori aventi ipoteca iscritla
a loro favore sui beni a cui tale gindizio si riferisce,

possono:
a) accettare l'offerta e quindi far valere il credito nel
giudizio di graduazione;
b) impugnare la validità degli alti cou cni è stato
aperto il giudizio di purgazione;
.
c) agire perristabilire, anche di fronte a loro, nella
sua vera entilà il rapporto coslitnitosi Lra il precedente
proprietario e il proprietario attuale che ha promosso il
giudizio di purgazione, in vità del quale la proprietà
dell'immobile è passata dal primo al secondo, qualora
tale rapporto sia stato dissimulato in loro danno;

d) provocare la vendila dell'immobile adempiendo
alle condizioni imposte dalla. legge.
Brevissime parole saranno snfficienti a spiegare il nodo
con cui possono essere seguite le quattro vie suindicate, e
così a chiarire la situazione che vien fotta ai creditori

ipotecari dall'essere stato iniziato il giudizio di purgazione relativamente agli immobili vincolati a loro garanzia.
60. L'accettazione dell'offerta fatta dall'acquirente che
proceile alla purgazione, può essere espressa o tacila.
E espressa quando risulta da dichiarazione del creditore

ipotecario, che in tal modo rinnuzia al diritto di provocare
la snbastazione dell'immobile.
E tacita quando risulta dall'avere il creditore lasciato
scadere il Lermine di quaranta giorni stabilito dall'art. 2045
cod. civ., senza fare la richiesta d'incanto, oppure dall'avere senz'altro depositato la domanda di collocazione

per far valere il credito nel giudizio di graduazione dichiarito aperto dal decreto del presidente. Efetto dell’accettazione, quando avvenga da parle di tutti i creditori
iscritti, è quello di far rimanere Dissato delibilivimente

nell'ammontare della somma offerla il prezzo dell'inimobile, di fronte anche ai creditori ipotecarì aventi iscrizione
contro i precedenti proprietarì (ari. 2046, 1° capoverso,
cod. civ.) (3). Se però alcuno dei creditoci fa la richiesta
iuteressi convenzionali, e sul prezzo maggiore raggiunto dall'immo-

bile stesso in seguito a ciucaro sono dovuti gli interessi Jegali. Nel
caso poi clre gli interessi sul prezzo di vendita di un immobile,
per cui debba aprirsiil giudizio di purgazione, debbauo essere, per
patto, auualmeate depositati nella Cassa dei depositi e prestiti,

è stato citepato clre l'acquirente debba pagare gli interessi sugli
interessi, convennti nella misura che la detta Cassa corrisponile
qualora cor li abbia arevalmente versati: App. Trani, 30 novembre
1908, Zaccagnino c. Caracciolo (Foro Puglie, 1909, 255).

(1) Bianchi, op. e vol. cit., n. 643; Matlirolo, op. e vol. citati,

u. 130, e App. Travi, 20 aprile 1903, Zaccagnino c. Gambardella (Foro Puglie, 1903, 273). Condizione perchè il termine
cominci a decorrere è, natnralmente, che siano state regolar-

mente eseguite, da parte dell'acquirente, le notifiche prescritte
per l'apertura del giudizio di purgazione: App. ltoma, 16 luglio
1886, Boffi c. Galletti (Temi hom., 1887, 21).
(2) Cass. Firenze, 24 luglio 1902, Buti e. Ballerini (Foro

Ital., 1902, 1, 1374).
(3) App. Lucca, 19 giuguo 1891, Bruzo c. Cipolli (Annali,
1891, 3, 413). Ivi sì ritiene cle tostochè l'offerta del terzo rimane
accettata dai creditori 0 per dichiarazione espressa 0 pertacito
assenso, l'acquirente diventa proprietario delinitivo del fondo
acquistato, e come tale rimane personalmente olbligato verso i
creditori dello stesso alienante il soddislacimento del prezzo e
tlegli interessi legali.
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di subasta col relativo numiento di prezzo e si fa luogo
cosi all’aggindicazione dell'immobile per un prezzo mag-

giore di quello offerto, anche quei creditori che hanno

iu cui per una ragione qualsiasi si abbia ragione di ritenere che le attività spiegate dal proprietario acquirente e
dall'organo ginrisdizionale nella fase iniziale de! giudizio

lasciato scadere il termine utile per domandarel'incanto

di purgazione, siano inadatte ad aprire regolarmente il

senza domandarlo, od hanno presentata la domanda di

gindizio medesimo, qualunque dei credilori può agire per
ottenere che le dette attività vengano dichiarate di nesson
effetto.
La vittoria del creditore ha per conseguenza la inefficacia
dell'apertura del giudizio di purgazione; la sua soccombenza
invece, implicando il riconoscimento dell'efficacia delle attività dell’altore e dell'organo giurisdizionale svoltesi nella
prima fase del giudizio, lascia inlalli tutti gli effetti che
a tali attività attribuisce la legge e quindi anche quello

collocazione, banno diritto di partecipare alla ripartizione
del maggior prezzo otlennto, nonostante l’accetlazione implicata dalla loro inazione o dalla loro attività, accettazione
che sarebbe stata definiliva se non si fosse verificato l'anmento del prezzo da parte di altri e la conseguente aggindicazione per nn corrispettivo maggiore della somma offerta
dal terzo possessore pnrgante.

Altreltanto, ci sembra, deve dirsi nell'ipotesi che alcuno
dei creditori abbia concretato la sna accettazione del prezzo
offerto nella dichiarazione espressa di rinunziare al diritto
di provocare la vendita all’incanto; se peraltro l’accetta-

di seguare l'inizio del decorso del termine perentorio di
quaranta giorni ntile per la richiesta dei creditori di far

vanno Lralle dal modo con cni essa è stata espressa.
64. Se si riliene che il decreto del presidente del tribunale sia stato emauato illegittimamente per mancanza
delle comdizioni che abbiamo visto essere necessarie per

venilere l'immobile all'asta.
La dichiarazione dell’inefficacia dell'inizio del gindizio,
ottenuta da uno dei credilori interessati, la effetto rispetto
a lui solamente, se l'efficacia dipende da cause inerenti
alla sua particolare sinazione od alle atuivilà del proprieLario procedente o dell'organo giurisdizionale, in quanto si

una Lale pronunzia dell'organo giurisdizionale, ovvero che

riferiscono parlicolarmente e limitatamente a Ini, ha invece

il decreto stesso abbia irregolarità che Jo rendanoinefficace
per lo scopo a cui è diretto, può verificarsi la convenienza
di impugnare la sua validità; parimente se si ritiene che

effetto rispetto a tutti gli interessati nel gindizio, se l’inef-

zione espressa è avvennta in altro nodo, le sne consegnenze

l'atto contenente la notifica del decreto e della offerta del
prezzo notificata ai creditori sia inadatto ad aprire il giudizio di purgaziove per mancare di alcuno di quegli elementi essenziali il cui difetto, secondo il disposto dell'art, 56
cod. proc. civ., ne determina la nullità, può verificarsi la

ficacia dipende da cause relative al giudizio in sé, consi-

derato indipendentemente dalla relazione particolare con
alcuno degli interessati (così, ad esempio, se il procedente
non fosse proprietario, ecc.) (4).

Il giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione della
inefficacia dell’iniziato giudizio di purgazione si devecostitnire di fronte al proprietario che ha promosso il giudizio

couvenienza di chiedere che sia dichiarata la nullità del
detto atto. In ambidue questi casi, e così in tutti gli altri

ili purgazione stesso e si svolge con le forme prescritte

(8) Giò risolta applicando peranalogia l'art. 471 codice proceduca civile, che dispone:

tore iscritto, col proporre il suo credito in graduazione non contesta li legittimità del gindizio di purgazione, e così l’accelta, ma

« La ritorma o l'annullamento di nua sentenza giova a quelli

il fatto dell’accettazione non crea un titolo, una ragione chea lui

che l'hanno domavdata.
« Giova anche a coloro:
qlo
dee
« 2° chie in una controversia su di nua cosa indivisibile sono
stati attori o convenati con la persona che oitenne la riforma o
l'annullamento ».
(2) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 603; Ricci, op. e vol. citati,

imprima la qualità di parte necessaria per contradire nella causa,
in cuì altri impugni il diritto del promovente Ja purgazione, talchè

u. 275. Vedasi inoltre sopra, u. 45; ivi in wota trascrivemmo

ima parte della motivazione della sentenza App. Parma, 26 novembre 1897, Baistrocchi c. Bia e altri (Giur. Ital., 1898, 1,

2, 329); aggiungiamo qui i motivi della siessa sentenza, che
lanno seguito a quelli già trascritti e che si riferiscono sia alla
costituzione del giudizio per l'annullamento «elle attività comprese nella fase iniziale del giudizio di purgazione, sia all'interesse
uecessario perchè sia riconosciuta l’azione a chi si rende attore
ìn tale giudizio:
« Artesoché în secondo luogole Baistrocchi- Della Croce hanno
eccepito che i) tribunale non poteva giudicare sul merito, in
qoanto che doveva prima ordinare l'integrazione del giudizio mediante la citazione degli altri creditori iscritti, e segnatamente di
quelli che, avendo insinuato le Toro domande di collocazione,
‘evano direttamente interessati nella controversia, e perciò avevano diritto di ivsistere per lo svolgimento del giudizio di purgazione ; affermando inoltre che non solo pertali creditori producenti
questa causa con la relaliva sentenza è res inter alios acta et
iudicata, ma l'eventuale esercizio di un'azione da parte loco per
tener fermo i! giudizio di purgazione potrebbe portare ad una
contrarietà di giudicati.
« Esaminando però la questione si scorge che l'assunto delle
appellanti non ha consistenza. Infatti, è bensi vero che il credi-

dalla legge per gli ordinari giudizi di cognizione (2).

senza la citazione del creditore medesimo nonsia integro il giodizio istituito dall'opponente. Chi produce in graduazione mira
soltanto a far collocare il suo credito nel grado che gli compete
secondo giustizia; e poichè deve sapere che altro creditore può
impugnare la domanda dì purgazione, neppur deve ignorare che
la insinuazione del suo credito è subordinata ad un evento: che
la purgazione venga effettuata. Se i creditori producenti accennati dalle Baistrocchi-Della Croce avevano interesse nella causa
introdotta avanti il tribunale da Bia Enrico e Hiteconsarti, vi potevano sponlaneamerte intervenire; se Je stesse Baistrocchi- Della

Croce credevano all'utilità dell'intervento, potevano provocarlo,
non già pretendere che la parte istante fosse tenula a curare
l'interesse altrui. Le vere, legittime comradittrici degli altari
erano le persone che avevano promosso il giudizio di purgazione,
e tali persone furono da essi citate unitamente all'anteriore proprietario Alfredo Baiswrocchi. Del rimanente, essendo inconcepìbile nna purgazione a frammenti, questa non potrà aver luogo
nè in tutto nè ia parte, se venga riconosciuto non avere le
promoventi il diritto di domandarla.
a Attesochè si è pure addotto che gli attori non avevano il
diritto di impugnare fa purgazione per la mancanza di quell’interesse legittimo di cui fa parola l'art. 36 del cod. di proc. civile,
in quanto che da un esame della situazione rilevasi che per altra
via conseguiranno più di quanto possano ottenere mediante la
iniziata procedura di purgazione. Ma così ragionando si scambia
l'interesse legittimo col tornaconto. Se le promoventi nou hanno
diritto di procedere alla purgazione, qualunque creditore iscritto
può fare opposizione, senza che sia lecito ad altri fare investiga-
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64. Poiché il giudizio di purgazione non tende a modi-

62. Poichè i creditori iscritti hanno diritto di far valere
come garanzia dei loro crediti l'intero prezzo stipulato per
la vendita dell'immobile vincolato a loro favore, essendo

ficare i rapporti giuridici esistenti tra il precedente od i
precedenti proprietarì ed ì loro creditori verso cuì sono

la somma corrispondente a questo intero prezzo e non una

personalmente obbligati, né i rapporti che si sono costi-

somma diversa, ciò che si soslitnisce all'immobile nel
garantirli, quaudo l'acquirente, in base ad una vendila,
dichiara ed offre un prezzo diverso da quello effettivamente

tuiti quando sono avvenuti i trapassi di proprietà dell’immobile tra alienante ed acquirente, neppure le attività
processnali formanti ta fase iniziale di questo giudizio
possono influire svi detti rapporti, nè quindi sulla sitvazione in cni il precedenie od i precedenti proprietarisi
trovano rispetto ai loro creditori ed ni beni alienati.
Abbiamo visto peraltro che la legge impone che anche
ai precedenti proprietarì sia notificato l’atlo contenente

slipnlato, ciascuno dei creditori, se ritiene nile al suo

interesse di accetlare il prezzo veramente stipulato anzichè

quello offerto senza provocare la subasta, può agire per
fire integrare il prezzo dichiarato con l'aggiunta della
parte dissimulata (1).

In questo caso il creditore che chiede l'integrazione del
prezzo deve agire istituendo contro il proprietario che procede alla purgazione, un giudizio di cognizione che va

proposto e che si svolge con le forme prescritte pergli
ordinari giudizì di cognizione.
Nello stesso modo e con le stesse forme deve agire il
ereditore che, avendo accettato il prezzo offerto dal pro-

prielario che procede alla purgazione, indotto da aleuna
di quelle cause che sono capaci di viziare il consenso
prestato per la conclnsione di un ordinario rapporto conIrattnale rendendolo così annullabile, ed essendo stato

l'offerta del prezzo o del valore dei beni e il decreto che
apre il giudizio di graduazione (3).
Ciò dipende da questo, che il legislalore ha riconoscinto
l'interesse che i precedenti proprietari possono avere ad
intervenire nel giudizio di purgazione per la (utela del
proprio diritto a che siano giustamente valutate le loro
obbligazioni personali ed a che queste vengano diminuite

per la parte della loro entità che corrisponde alla garanzia
che si realizza, garanzia che "deve essere realizzata senza
illecite sottrazioni di alcuna parte del prezzo di vendita.
Lo scopo quindi della notifica dell'offerta del prezzo e

danneggiato da tale sua accettazione, intende revocare
l'accettazione medesima per evitarne gli effetti dannosi 0
intende farsi risarcire dei danni che a suo carico siansi
verificati irreparabilmente a causa di essa.

dell'apertura del giudizio di graduazione ai precedenti

Potrebbe anche darsi che il prezzo dichiarato ed olferio

conoscenza ed a tale facollà d'intervento si limitano gli
effetti, rispetto a loro, della detta notifica e dell'inizio del
giudizio di purgazione.

corrisponda a quello effettivamente stipulato; ma che
questo sia stato fissato, in frode ai creditori, in una somma

inadeguata al valore dell'immobile. In questo caso rimane
sempre salva ai creditori l’azione diretta ad impugnare il
contralto (art. 1235 cod. civ.), azione che si fa valere in

guidizio con le forme ordinarie (2).
63. A procedimenti diretti a far dichiarare inefficaci

le attività processuali formanti la fase iniziale del giudizio
o a fare integrare il prezzo dichiarato, così da farlo corrispondere a quello reale o ad impugnarel'efficacia della
accettazione e così del giudizio che ad essa ha porlalo, si

fa luogo allorchè nella fase iniziale de) giudizio di purgazione si verificano ìrregolarilà; nei casi normali iuvece,

quando cioè il giudizio è stato iniziato regolarmente, il
suo ulteriore svolgimento, quando il prezzo o valore offerto
apparisca ai creditori iscritti inadeguato all'immobile vincolato a loro garanzia che si vaol liberare dalle ipoteche,
si ha con la richiesta di subasta avanzata da uno o più
creditori e con i cousegnenti procedimenti per l’ammis-

sione di questa richiesta e per la vendita all’incanto.
È di questo svolgimento normale che il legislatore si
occupa formolando norme aventi per iscopo di regolarlo
(art. 730 e seguenti cod. proc. civ., e art. 2045 e seguenti

venditori è semplicemente quello di produrre in essi Ja
legale conoscenza del giudizio di purgazione che può interessarli, affinchè possano intervenirvi; ed a tale legale

Capo III. — Richiesta, ammissione
ed attuazione della vendita all’incanto.

$ 1. Richiesta della subasta.
65. l'ersonea cui spettail diritto di provocare la venditaall’incanto,
— 66. Condizioni dell'efficacia della richiesta di vendita.
Indole di questa richiesta. — 67. Il procedimento per la
vendita a cui da luogo la richiesta di subasta va considerato
come una fase del giudizio di purgazione. — 68. Capacità
necessaria per domandare la vendita. Rappresentanza processuale. — 69. Forma e contenuto dell'alto con cui si
chiede ta subasta. — 70. Sua notifica.

65. Il primo capov. dell'art, 2045 cod. civ. determina

le condizioni che debbono concorrere perchè sorgail diritto
di far vendereall’incanto i beni relativamente ai quali l’aivale proprietario procede per conseguire la purgazione
dalle ipoteche; esso, cioè, dispone che « qualunque dei
creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far
vendere i beni all’incanto », sotto certe condizioni che pure
determina.
Tale diritto, quindi, è riconosciuto concordemente dalla

cod. civ.), ed è quindi su di esso che noi pure dobbiamo
trattenerci esponendo il contenuto di tali norme. Ciò
faremo nel capitolo seguente.

dotirina e dalla giurisprndenza (4):

zioni e calcoli per dire all’opponente che in nltimo risentirà piuttosto un danno che un vantaggio, perocchè quegli può rispondere
che fa uso di un diritto e che egli solo è giudice del proprio
interesse ».
(1) Vedasi sopra, n. 52, ed i motivi ivi riferiti in nota della

liberare l'immobile dalle ipoteche, quando non sia domandata e
non avvenga la subastazione, è quello stipulato realmente e non
quello inferiore, che è fatto apparire nel contratto e dichiarato
nella notifica.
(2) Marcadé-Pont, op. e vol. cit., n. 1134; Mattirolo, op. e
vol. cit., n. 645, in nota.
(3) Vedi sopra, n. 50.
(4) Vedasi l’accenno alla dottrina e alla ginrispradenza alla
voce Ipoteca, n. 381 e segueuti.

sentenza della Cass. Roma, 20 maggio 1903, Ruffo c. Fumaroli
e altri (Legge, 1903, 1368); notiamo altresì la sentenza della
Cass. Firenze, 23 gennaio 1902, Turri c. Baricola (Annali,
1902, 193), nella quale venne deciso che il prezzo dlovnto per

a) ai creditori aventi ipoteca regolarmente e validamenteiscrilla, a cui perciò spetta l'azione ipotecaria contro
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il proprietario che procede alla purgazione (1). É indiffe-

essendo questi veri creditori iscrilli, aventi sugli inmobili

reute che questi creditori siano quelli originari od i loro
aventi causa che sono subentrati nelle loro ragioni (2), ed

un diritto reale clie ha effetti analoglii all’ipoteca (4);
c) ai fideiussori che sono personalmente obbligati in

è indifferente se il credito garantito sia a termine o sotto

favore dei creditori iscritti. La facoltà di chiedere la suba-

condizione (3), ed anche se l’iscrizione ne abbia o no

innanzi a sè altre garantenti somme tali da non per-

slazione iu questo caso è concessa, novostinte la mancanza
dli iscrizione, in considerazione dell'eventuale subingresso

mettere uormalmente che si possa prevedere una collo-

che spetta ai fdeiussori nelle garanzie reali costilaite a

cazione nLile ;

favore dei crediti che essi abbiano dovnto soddisfare.

b) ai creditori chirografari del defmuto ed ai legatari
che hanno iscritto sugli immobili della successioneil diritto
alla separazione di cui agli art. 2054 e segneuti cod. civile,

beni all'incanio devono esistere nel momento in cui vien
fatta la domanda con cui tale facolti si esercita, e non

(4) Notiamo questa massima risultante dalla sentenza ilella
Cass. Napoli, 20 febliraio 1891, Ricciardi c. Celli (Diritto e
Giurisprudenza, vi, 273): în un gindizio di porgazione pronosso ad istanza di diverse ed eguali quote indivise di più immobili ereditari, se nella notificazione ai creditori iscrilti novsiasi
distintamente indicato il prezzo di ciascuna quota venduta, non
può un creditore iscritto di uno solo dei venditori far vendere
all'incanto anche le quote dei fondi degli altri venditori. Notisi

però anche quest'altra massima: il creditore anche di uno solo
tra i vari coeredì di una successione beneficiata, la diritto col

rincaro di promuovere l'incanto di Wntti quanti gli staliibi della
successiove medesima e nondella quota soltanto che, detratti i
deliti, verrà assegnata al cocrede dal suo dehitore: App. Casale,

Vi laglio 1896, Martinotti c. Pinto e Bortolotti (Giurisprudenza,
‘l'orino, xx1, 673).

(2) A questo proposito il Mortara (Comm. cit., vol. cit., r. 389,
in nota) fa le seguenti osservazioni chie ci sembra opportunoriferire: « La legge «on Ita preveduto un inconveniente ahhastanza
grave. II prezzo paltuito può perfettamente convenire ai creditori

iscritti, i quali perciò manchino di interesse a promuovere l'espropriazione mediante l'aumento; nè occorre all'aopo che tatti
alrliano certezza di pagamerto ; se riconoscono giusto il prezzo
ollerto da colui che intraprende la porgazione, non saranno tentati dal desiderio di ammentare, a risclrio di rimanere compratori e di aver fatto con ciò un cattivo affare. Ma la vendita può
spiacere a qualclie terza persona bramosa di acquisture l’immobile in laogo del compratore, e basterà clie cotesta persona si
renda cessionaria di uno dei creditori iscritti od aoche della
minima frazione di un credito, per aver diritto di intervenire
cov l'aumento a far risolvere il contratto. Ciò non è affatto
giusto, Ma poichè nella pratica non ne mancano esempi, sarebbe
desiderahile qualche opportuno provvedimento legislativo che
prevenisse sillatta possibilità ; potrelhe, ad esempio, essere
vietato l'aumento da pacte di un cessionario di an creditore,
se la cessione non sia anteriore alla presentazione del ricorso
per l'apertura del giudizio. Così il compratore sarebbe sottralto
ad una vessazione. Non si obietti che se il prezzo è insufficiente
a pagare tutti i crediti iscritti, ciò basta a legittimare l'aumento,
mentre se è sufficiente cessa il bisogno della purgazione giudiziale. Infatti, possono esservicrediti iscritti oltre il valore venale;

e l'utilità o it desiderio dell'acquisto possono derivare da ragiovi

Le qualità indicate implicanti la facoltà di far venderei

1896, Martinotti c. Pinto e Bertolotti, cilala a nota ]; il creditore dello nuda proprietà o del solo usulritlo, od anche avente

un credito dipendente da condizione: Cassaz. Nagoli, 24 febbraio 1905, Zaccaguino c. Caracciolo (Annali, 1905, 480).
(4) Riferiamo su questo punto la notevole motivazione della
sentenza della Cass. Torino, 5 maggio 1883, Salsi c. Lanzuni

(Legge, 1883, 11, 191):

i

a Ben più grave assalto muovono i ricorrenti contro la sentenza della Corte d'appello di Modena, e questo riguardail merito
della lite.
« L'azione di rincaro, essi dicono, sancita dall'art. 2045 codice
civile, won appartiene, non può appartenere che ai creditori ipotecari. Sicconie la separazione del patrimonio del defunto vulla
ha di commune col privilegio e con l'ipoteca, così il Lanzoni, il

quille non è che un creditore chirografario del delunto Luigi Boni,
non pnò chiedereil rincaro rlei beni stabili compresi nella costui
eredità.
« Crede questa Saprema Corte che la denunziata sentenza,
respingendo sillatte argomentazioni ed accordando al Lanzovi
Fazione del rincaro, abbia rettamente interpretate le disposizioni

di legge clte regolano la separitzione dei patrimoni e ne determinano
gli effetti.
a Difatti, se sulla natura della separazione del patrimonio del
defunto da quello dell'erede si è nu tempo ]Inugamente dispu-

tato, per ilecidere se esso costituisse nn privilegio, e come tale
potesse, in mancanza d'iscrizione nel termine legale, conver-

tisi in semplice ipoteca, giusta quanto eva peri privilegì disposto
dal codice Napoleone e dal codice civile albertino, non In però
mui posto in dubbio che esso costituisse un vincolo dell'immoNile ereditario alla causa del credito verso if defunto, un ius
in re speciale, da equipararsi, nei suoi effetti, al vincolo clte
nasce dall'ipoteca.
« E per verità, se prima della separazione il patrimonio del

defunto non è peri costui creditori chirografarì che una garanzia
comune ed indiretta, divento una garanzia effettiva e diretta, una

cauzione reale quando essi hauuo regolarmente iscritta la sepa-

razione. 1 creditori dell'erede uon vi possono concorrere se non
in quanto ne sopravanzi, pagati i creditori del detanio che hanno
curato la separazione.
« Se ciò è, come non si coutesta neppure dai ricorrenti, quei
beni subiscono un vincolo e to subiscono indipendentementedalla

personali che iucitino uu terzo a superare il ginsto prezzo, 0 a
costringere il compratore a superarlo egli stesso per non perdere
l'acquisto fatto. Si rifletta che la legge già eccede nel tutelare
l’intevesse della classe dei creditori col permettere l'aumento
perfino al creditore che alibia collocazione sicura nel prezzo contrattuale. Se poi un creditore prevede di essere incapiente e
tuttavia nou si decide per proprio couto ad aumentareil prezzo,
è da presumere in via ordinaria ch'egli riconosca raggiuuto il
giusto limite del valore venale nel prezzo stipulato o dichiarato

convenzione o dalla natura del credito o dal titolo chie fo consacra,

lall'attnale possessore. Perciò il divieto di cessioni a scopo vessa-

pubblico cou l'iscrizione come i privilegi e le ipoteche, se continua
a colpire i beni che ue sono afletti vonostante l’alicuazione che

torio, del genere di quelle i discorso, nouaitererebbe l'organismo
dell'istituto, nè contrarierebbe la sua finalità giuridica ».
(3) E stato ritenuto che possano fare l'offerta provocando

l'iacanto: il creditore dell'erede che accese l'ipoteca giudiziale
sui beni defla successione beneficiata: App. Casale, 17 luglio

un vincolo speciale creato dalla equa provvidenza della legge.
« Di fronte pertanto ai diritti dei creditori dell'erede, tuttochè

privilegiati ell ipotecari, i diritti dei creditori del defanto primeggiano sul costui patrimonio che hanno separato. Si pnò quasi
asserire che i leni eredilarì mon sono suscettibili del vincolo
ipotecario in favore dei creditori dell'erede, se prima non sono
su di essi soddisfatti i creditori del delunto.

a Se impertanto questo vincolo è tale clie deliba essere reso
ne faccia l'erede, nonsì può ragionevolmente contestare che anche

di questo vicolo occorra la purgazione, se quei beni vogliansi
liberare da ogni peso,
e Ora, perchè vuolsi negace ai creditori seporatisti il dirittodi
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iuuisce sulla validità della ricliiesta la circostanza che
colui che la fa, possa poi venire in condizioni di non poter
più esercitare il diritto che esercita (1).
Alla regola generale che la facoltà di chiedere la subastazione spetta a tutti ì creditori iscritti, si ammette concordemeute una eccezione per il venditore che si trova
iscritto per il prezzo della vendita, essendo questi tenuto
verso il compratore per l’evizione ed apparendo assurdo
l'accordargli una facoltà che, in ultima analisi, si ridurvebbe a quella di rescindere il contratto di vendita da
lui fatto.
66. La persona a cui la legge accorda la facoltà di promuovere la vendita all'incanto degli immobili relativamente
ai quali si procede per la purgazione dalle ipoteche, può
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dichiara espressamente dall'ultimo capoverso dello stesso
art. 2045 cod. civ., produce la nullità della ricliiesta.
Va notato, però, che l'obbligazione, imposta dalla legge,
di aumentare o fare aamevlare del decimo il prezzo stipulato o dichiarato, non si riferisce, in ogni caso, all’intera

massa di beni cheil giudizio di purgazioue tendea liberare
dalle ipoteche. « Il creditore maggiore offerente — dispone
l'art. 2053 cod. civ. — non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta nè ai mobili nè ad altri
immobili fuori di quelli cite sono ipotecati per il suo cre-

dito, salvo il regresso del unovo proprietario contro il suo
autore per il risarcimento del danno che venisse a soflrire
per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e
delle relative coltivazioni » (3).

esercitare tale facoltà chiedendo al competente organo
giurisdizionale che ordini tale vendita.

Dalla emunciazione delle indicate condizioni risulta il
contenuto essenziale dell’atto di richiesta di vendita all’in-

Condizioni perchè qnesta richiestasia efficace peril rag-

canto e così quanto basta per determinare quale sia la

giungimento dello scopo a cui è diretta sono (art. 2045

natura dell’atto medesimo.
Dall’offerta che il creditore fa, di un prezzo maggiore, la

cod. civ.):
“1° che sia fatta entro il termine di quaranta giorni

dall'inserzione nel foglio degli annunziì giudiziari, dell'estratto sommario dell'atto contenente l’ollerta del prezzo

quale può poi portare all'acquisto effettivo dell'immobile,

qualora non sia superata da altre offerte ancora maggiori,
allorchè si fa luogo all’ incanto, e, d'altra parte, dall'essere

e gli altri elemeuti di cui ci siamo occupati sopra, che è

imposte dalla legge l'olferla di una cauzione e la firma del

stato notificato ai creditori iscritti (2);

richiedente in calce all'atto di richiesta ed alle copie da

20 che sia notificata, per mezzo di un ufficiale giudi-

notificarsi agli interessali, si desume facilmente quale sia

ziario, al nuovo proprietario, nel domicilio da lui eletto

l'imporianza di questo alto e come con esso il creditore
asstima obbligazioni e responsabilità nuove e tali che possono
avere conseguenze patrimoniali anche importantissime.

nell'atto notificato ai creditori iscritti ed al proprietario
precedente;

3° che contenga l'obbligazione del richiedente d'aumentare 0 fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato
0 dichiarato ;
°
4° che l'originale e le copie della richiesta medesima
portino la sottoscrizione del richiedente o del suo procnralore munito di mandato speciale;
5° clre il vichiedeute offra cauzione per una somma
eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato del decimo;
6° che la notificazione contenga citazione del nuovo
e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunziato sull'ammissibilità della
caazione e sulla riclriesta dell’incanto.
L'omissione di alcuna di queste condizioni, come si
rincaro? Non milita forse anche per essi la ragione della legge,
cioè l'interesse che al fondo venduto sia dato il giusto prezzo?
« E l'azione ili rincaro accordata ai chirografari separatisti pnò
essa mai davneggiace i creditori ipotecari dell'erede, i quali,
comesì è detto, deblono venire in seconda linea sul prezzo, dopo
cioè dedotto l'aes alienum, ossia il debito dei defunto verso i
separatisti ?
« Il negare l'azione di rincaro a costoro e l’opporvisi per parte
dei creditori dell'erede, è un disconoscere lo scopo dell’azione di
rincaro.
« Nè a questa interpretazione razionale della fegge urta la sua

lettera ; avvegnachè se l’azione di riucaro Lrovasi sancita tra le
disposizioni relative al modo di liberare gli inimobili dalle ipoleche, sta put disposto all'art. 2065 dello stesso codice che tutte
le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al vincolo
derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente iscritta

sopra gli immobili dell'eredità.
« Innanzi così chiara disposizione di legge nonsi può dubitare
che l’azione di rincaro sia data ai creditori del defunto che launo

La richiesta d’incanto, quindi, col relativo aumento del

prezzo offerto dall'acquirente, non può essere considerata
come un atto meramente conservalivo 0 di semplice ammi-

nistrazione, ma come un vero e proprio atto di disposizione (4), nonostante che lo scopo a cui ha miratoil legislatore nell'’ammetteria e nel regolarla, sia quello di predi-

sporre un mezzo per mantenere l'integrità del valore dei
fondi posti a garanzia dei creditori (5).

67. Nella giurisprudenza è stata agitata la questione se
li richiesta tendente a far vendere all’incanto i beni percui
è stata domandata la pnrgazione sia un atto del giudizio di
purgazione, e se il procedimento per la vendita a cni si fa
luogo in seguito e in base a tale richiesta ed al rincaro da
di forma e modalità, ma anche quelle relative agli effetti e alla

estinzione per purgazione dalle ipoteche siano al benefìzio di
separazione applicabili ».
(1) Cass. Napoli, 24 febbraio 1905, Zaccagnino e. Caracciolo
(Annali, 1905, 480).
(2) Su questo termiue, vedasi sopra, n. 58.

(3) Questa disposizione dà una lacoltà e non impone un obbligo
al creditore maggiore offerente; quindi questi può fare l'aumento
del prezzo complessivo anche quando la sua ipoteca non colpisce
tutti i beni a cuì siriferisce il giudizio di purgazione: App. Casale,
11 luglio 1885, Cari c. Debenedetti (Giur. Casal., 1885, 343).
— Contra: Mattirolo, op. e vol. cit., ni 640 e 642.
(4) La dottrina è unanime in questo senso: vedansi, tra gli
altri: Mancini, Pisanelli e Scialoja, op., vol. e parte cit., n. 2419;
Guzzeri, op. e vol. cit., sull'art. 730; Mattirolo, op. e vol. citatì,
n. 644; e tra gli scrittori francesi: Laurent, op. e vol. citati,

n. 498 e seguenti, e Marcadé-Pont, op. e' vol. cil., n. 1344,

iscritto la separazione dei patrimonî. A parte che l'articolo 2045
concede quest'azione indistiutamente a (uttii crerlitori iscritti, le
parole: « tutte le disposizioni relative alle ipoteche », clie si
leggono nel citato articolo dimostrano che non solo le disposizioni

(Annali, 1905, 480).
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essa implicato vada consideralo come nua fase del giudizio
di purgazione. Tale questione può avere nn'importanza
assai notevole non soltanto dal punto di vista della teoria,
ma anche dal punto di vista della pratica, perchè dalia
soluzione di essa dipende il giusto apprezzamento della connessione tra la vichiesta di incanto e ia prima fase del
giudizio di purgazione e per conseguenza il giosto apprez-

Va quindi accolta l'opinione opposta. vale a dire va riconosciuta nella richiesta di vendita all'incanto nna attività
processuale facente partedel processo iniziato con la domanda
di purga avauzata dal Lerzo possessore, e nel procedimento
per la vendila nina fase del giudizio di purgazione (4).

zamento dell'inflnenza che ha snil'efficacia della richiesta
di incanto la validità degli atti formanti la prima fase del

sideralo avere la necessaria capacilà per faria.

gindizio.
Chi nega che il procedimento per la vendita a cui dà
luogo ia richiesta d'incanto sia da considerarsi come una
fase del gindizio di pargazione, fonda tale opinione sulla
affermazione che Lale richiesta dà impuiso ad nn rego-

può essere considerala come un atto di semplice amministrazioue, il richiedente deve avere la capacità piena di

lare giudizio di subastazione che ha in sè gli elementi
che occorrono per il sno svolgimento, indipendentemente
dall’istanza del proprietario che ha promosso ii gindizio

di purgazione.
Ma qaesta affermazione evidentemente disconosce non
solo il nesso che, tra la domanda di purgazione da parte
dell'acquirente e quella di vendita all'incanto da parte di

alcuno dei creditoriiscritti, risnita dalla legge, la quale ha
regolato queste due attività di parti come elementi di un
unico processo, ma altresi che è dalla prima fase del gin-

dizio di purga che ia domanda di subasta trae non soltanto
l'occasione, ma gli elementi essenziali.
(4) Per l'opinione negativa vedasi: Cass. Roma, 14 maggio
1887, Marcantonio e Turdò c. Pignatelli e Adami (Legge, 1887,
n, 471). Ivi fu ritenuto non essere nulla fa domanda per fa vendita all’incanto con l'offerta di aumento, solo perchè è nulla
l'istanza per la purgazione per difetto di una formalità sostan-

ziale, non potendosi considerare fa domanda di vendita come
una modalità del giudizio di purgazione. Questa sentenza è così
motivata:
« Altesochè,discendendo nel merito del ricorso, con marelriana

Facilità la Corte d'appello nella sentenza impugnata di ricorso
proclamò essere la domanda per vendita all'incanto, di che nell'articolo 2045 codice civile, aua modalità e na dipendenza del
giudizio di purga a segno tale da essere stigmatizzata di nullità
conseguente quando l'istanza del giudizio di purga difettasse di
ima formalità essenziale; senza punto entrare nella disamina se
quell’istanza fosse valevole a mortificare, a fare scomparire, a
mettere nel nulla il giudizio di purga, perocchè con la medesima
si provoca, si suscita il gindizio regolare di subastazione, ed il

compratore non ha altro diritto che alle spese del contratto e
degli stati di iscrizione ; e in ciò fare avrebbe la Corte sentito il
bisogno di esaminare ancora se la omissione nella istanza di
purga di una formalità prescritta nell'interesse del diritto dei creditori iscritti a suscitare il giudizio di subastazione, possa indbrre

68. Della natnra della richiesta di subasta va tenulo conto
nello stabilire quando è che il richiedente possa essere conPoiché, come abbiamo visto poco fa, tale richiesta non

disporre dei proprì beni e, qualora non abbia tale capacità
o l'abbia sollanto limitata, nel procedere per provocare la
vendita all'incanto, deve essere rappresentato od assistilo
dalle persone e nei modi che la legge vuole perchè gl'incapaci o i limitalamente capaci possano efficacemente obbligarsi (2). Dat difetto di capacità, e parimente dall’inosservanza delle formalità imposte per l'eliminazione di tale
difetto, deriva una nullità dell'atto con cui viene promossa
la vendita all'incanto, la quale può venire eccepita da qualunque interessato.
Sn questa eccezione decide il magistrato competente
prima che il gindizio di pnrgazione continui a svolgersi,
essendo la validità della richiesta d'incanto la condizione
dell'efficacia di qnest'ulteriore svolgimento del gindizio che
su tale richiesta si basa (3),
l'eccezione, se snssistendo avesse polnto rilenersi coinvolta nel

nulla anche la intervenuta sentenza, a seconda della teorica della
Corte, che coinvolse la nullità della seconda istanza nella nullità
della prima; se faceva mestieri di un'opposizione ili terzo dell'Adami alla sentenza che accolse l'istanza per gli incanti, non
essendo egli intervenuto in quel giudizio, o quella sentenza era

giudicato per tulto il ceto dei creditori, come rappresentati dal
creditore istante. Epperò ben a ragione si dolgono i ricorrenti

della mancanzadi motivazione, difetto ed omissioni sostanziali, al
quale non potrebbe sopperire la Cassazione, imperocchè trattasi
di uou aver vaglialo sostanziali deduzioni che tutta la materia del

contendere innova, e ad una contraria conclusione e mawiera di
decidere avrebbe potuto indnrre il magistrato di merito, fe quante
fiate sulla medesima avesse portato la sua disamina, la sua attenzione, il suo ragionamento >.
Dichiarata valida ed efficace l'istanza per l'incanto da ama
sentenza passata in giudicato, non poteva certamente discono-

scersene la validità perl'invalidità della primafase del giudizio di
pargi: ma ciò unicamente a cagione della cosa gindicata forma-

tasi sulla dichiarazione di validità e non perla mancanza di nesso
tra la prima fase del giudizio di purgae l'istanza di vendita, nesso

non disconoscibile per le ragioni accennate vel testo. La prima
parte dei motivi riferiti non può perciò meritare approvazione.

la nollità dell'istanza medesima, o si riduca ad uba questione

La stessa Cassazione di Roma, peraltro, in una sentenza di

accademica, quando da uno dei creditori iscritti il giudizio di
subastazione venne snscitalo.
°
« Attesochè fu poi supina la negligenza della Corte quando
ebbe a fare if confronto di due termini, istanza cioè conistanza,
e disse quella del creditore subordinata a quella del compratore,
a segno di risentirne gli effetti di una mortificazione, se la principafe venisse dichiarati nulla, inducendo per tal forma novefle
perenzioni e nullità indunive,e di conseguenza, senza punto curarsi

data poco posteriore (9 giugno 1888, Briganti c. Fabbri e Rosini: Giurispr. Itl., 1888, 1, 4, 354), ha espresso l'opinione
accolta nel testo (vedasi l’ultima parte dei motivi della delta
sentenza riferiti in nota al n. 70).
(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op., vol. e parte cit., p. 136;

ditore, era intervenuta sentenza di ammissione, e questa senlenza
aveva fallo passaggio in cosa giudicata; e quando le parti la
richiamavano appuntosudi tale indagine, affermando la cosa giudicata e la violazione di essa, doveva la Corte versare sa tale
deduzione, che trasmutava tatta la posa giuridica del suo ragio-

Bianchi, op. e vol. cit., n. 644; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 644;
Laurent, op. e vol. cit., n. 498 e seguenti; Marcadé-Ponl, op. e
vol. cil., n. 1344; Chanveau e Carré, op., vol. e partecil.,
quest. 2825, 5; ed inoftre Trib. Roma, 2 luglio 1897, Fumaroli
c. Principe di Scaletta (Leyge, 1897, 11, 523).
(3) E stato deciso che, oppostosi nel giudizio di purgazione che
il richiedeate afl'incanto non ha veste legittima (ix ispecie perchè
sì presentava comerappresentante di un ente non averte esistenza
giuridica e perchè faceva valere un credito fegato 0 donato senza

namento. Fu diletto sofenne di motivazione quando, dedotta la

che l’accettizione della donazione o fegato fosse stata autorizzata

cosa giudicata, la Corte non disaminò se nel fatto sussisteva

dal Governo), deve tale questione risolversi nello stesso giudizio

che su di una di queste istanze, cioè su quella seconda del cre-
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Se l'eccezione viene riconosciuta fondata e la richiesta

Va osservato che, se si Lratla di nn istituto di credito fon-

d'incanto viene per conseguenza dichiarala inammissibile

diario che provoca la vendita all’incanto, la regola che im-

per difetto di capacità nel richiedente, la richiesta stessa

pone l'obbligo dell'aumento del prezzo subisce un'eccezione.

nou potrebbe essere più rinnovala per essere trascorso (non
può avvenire altrimenti) il termine perentorio utile per
proporla efficacemente, Poichè la richiesta di subasta si

Questa è consacrata dall'art, 50, testo unico, delle leggi sui

concreta in un atto di citazione a comparire avanti l’Autorilà gindiziaria innanzi a cui si svolge il giudizio di purgazione, che è, come sappiamo, il tribunale nella cui giu-

risdizione si trovano gl’immobili a cui si riferisce il giudizio
medesimo, i richiedente deve farsi rappresentare da un
procuratore legalmente esercente.

credito fondiario (regio decreto 16 luglio 1905, n. 646) il

quale così dispone:
« Nei giudizî di purgazione, se il prezzo stipulato o che si
dichiarerà a sensi dell'art. 2043, n. 3, del cod. civ., è mi-

nore del credito dell’istitulo, e non viene falto da altro cre-

ditore l'aumento del decimo in conformità dell'art. 2045
dello stesso codice, l'istituto medesimo può fareistanza per
l'incanto sul prezzo come sopra stipniato o dichiarato, senza

69. Dalle condizioni che abbiamo visto doversi verificare

obbligo di fare aumento del decimo e senza impegnoalcuno,

perl'efficacia della ricltiesta di subasta e dall'articolo 730
col. proc. civ., risulta quale debba essere il contenuto dell'atto con cui va fatta tale richiesta.
Questo atto viene di solito formolato come gli ordinari

qualunque sia l’esito dell'incanto » (2);
2° l'offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto dell'intero prezzo aumentato del decimo (art. 2045
cod. civ.). Dei modi con cui può essere prestata questa can-

atti di citazione ; esso, infalti, è, in sostanza, la citazione

zione e della sua ammissione, tratteremo nel paragrafo

con cni il creditore che inlende provocare fa subasta, propone la sua domanda a ciò diretla innanzi all'organo gin-

seguente; qui ci limitiamo ad osservare che la legge richiede
una semplice offerta e non an’offerta reale di cauzione (3)

risdizionale competente per ammetterla ed in contradittorio
con coloro che a tale ammissione hanno interesse contrario,
Questo atto deve contenere, oltre gli elementi che, a
norma dell'art. 194 cod, proc. civ., devono essere contenuti in ogni atto di citazione:

e che la cauzione può essere offerla e poi data in qualunque
modo: essa, cioè, può consistere Lanlo in nna garanzia personale, vale a dire in una fideiussione, come in una garanzia

reale, sia immobiliare sia mobiliare (4) (art. 19241 e 1922

cod. civ., e 329, 330 e 731 cod. proc. civ.);

4° la dichiarazione che l'istante si obbliga di aumen-

3° la sottoscrizione dell’instante, o di un suo procu-

tare o di far aumentare di un decimo il prezzo stipulato 0

ratore munito di mandato speciale, tanto nell'originale
quanto nelle copie da notificarsi (art. 2045, n. 3, codice

dichiarato (art. 2045, n. 2, cod. civ.). Sulla somma da
prendersi a base per il calcolo del decimo non devono calcolarsi gi' interessi snl prezzo dovuto dal Lerzo possessore
che ha promosso il giudizio di purgazione, essendo questi
da considerarsi come un debito personale del terzo possessore stesso, indipendente dal prezzo (1).
di purgazione e prima di scendere a verificare la regolarità della
richiesta di incanto e non rinviarsi al giudizio di graduazione.
Così la Cass. di Torino, 11 marzo 1884, Starone c. Megardi
(Giurispr., Torino, 1884, 358), e il Bianchi (loc. cit.) riferisce,
faceudola sua, tale massima.
(1) Cass. Napofi, 24 tebbraio 1905, Zaccagnino c. Caracciolo
(Annali, 1905, 480), ed inoltre Mancini, Pisanelli e Scialoja,
op., vol. e parte cit., pag. 141; Ricci, op. e vol. cit., n. 269;
Borsari, op. e vof. cit., sull'art. 730; Mallirolo, op. e vol. citati,
n. 636; Gargiulo, op. e vol. cit., sull'arl. 730.
(2) Richiamiamol’attenzione def fetlore su questa disposizione,
fa quafe ci sembra mostri come anche il fegisfatore abbia compreso la gravezza eccessiva dell'obbligo di aumentare il decimo
e quindi la giustezza dell'osservazione che facemmofin dal principio di questo nostro scritto (v. sopra n. 2) circa l’eccessività di
tale obbligo.
(3) Cass. Torino, 23 luglio 1878, Segre c. Canegliani (Giurisprud., Torino, xv, 620), e 5 maggio 1883, Salsi e. Lanzoni
(Legge, 1883, tr, 191). Riferiamo i motivi di quest'ultima
sentenza, relativi a questo punto:
« I a. 4 dell'art. 2045 non richiede che una semplice offerta
di cauzione per una somma delerminata, uguale cioè al quinto
dell'intero prezzo aumentato. Quanto al modo ed alla consistenza

della cauzione, la legge ivi tace, lascia cioè ai giudici della
richiesta di rincaro it determinarli: ed a ragione, poiché trattasi

di imporre condizioui da compiersi per parte del richiedente in
cn termine perentorio, ossia sotlo peba di decadenza.

« Si tratta dunque di semplice offerta e non di offerta reale di
cauzione, e quando, come nella fattispecie, essa venne fatta nel
tevmine e secondo la misura voluta dai combinati ni 4 e 7 dell'art. 2045, ove anche iu definitiva polesse venire modificata dal
giudice, è sulficiente per la validità della richiesta.

civile) (5);

4° la citazione del proprietario che ha promosso il
giudizio di purgazione e del proprietario o dei proprietari
precedenti (6) che sono obbligati personalmente peri crediti garantiti dalle ipoteche che il giudizio di purgazione
« Numerosi sono gli esempì nella pratica giurisprudenza in
proposito, sicchè ormai costante essa può dirsi, nè occorre ricordare che Uraltandosi di disposizioni che comminano decadenza,
ristreltivamente debbono applicarsi, nè puossi pretendere di più

di ciò che fa fegge impone ».

(4) Vedi sotto, n. 74.
(5) App. Casale, 11 luglio 1885, Carmi c. Debenedetti (Giurisprud. Casal., 1885, 343).
(6) E così che, secondo la dotlvina più autorevole, si interpreta

il capov. 5° dell'art. 2045 codice civile, sebbene questo accenni
solamente al precedente proprietario; vedi sopra, n. 50, e nello
stesso senso: Mattirolo, op. e vol. cit., n. 686; Ricci, op. e

vol. cit., n. 281. Non mancaperaltro qualcuno che esprime una
opinione diversa : vedasi Cass. Napoli, 4 dicembre 1899, Lojacono
c. Pinna (Foro Ital., 1900,1, 270). {n questa sentenza si leggono

j seguenti motivi:
« Che è insnssistente eziandio il quarto ed ultimo motivo di
tal ricorso.
« [Invero l'art. 2045 codice civile citato statuisce, sotto pena
di nullità, cite la ricliiesta d'incanto debba essere notificata al
nuovo proprietario ed al proprietario precedente; ed il Pinna
ottemperò a tale disposizione, perocchè procedette alla notilicazione della richiesta d'incanti a Maria Sassi, acquirente del cennato immobile, ed a suo marito Michele Lojacono, precedente
proprietario.
a Né vale l'obiettare che il legislatore, nella frase « precedente
proprietario » comprende la serie di tatti coloro contro i quali
risultino pubblicate ipoteche da liberarsi nel giudizio di pargazione; e che omettendosi fa notificazione ad uno di essi, sia nulla

la richiesta d'incanto per l’ultimo capoverso del menzionato
art. 2045.
« In tema di forme a serbarsi sotto pena di nullità, non è cox-
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tende ad eliminare, a comparire avanti al tribunale percliè
venga pronunziato sull’ammissibilità della canzione e sulia
accoglibilità della richiesta d'incanto (ar. 2045, n. 5,
cod. civ.). L'udienza in cari deve verificarsi la comparizione
ileve essere fissata entro nn termine nè minore di giorni

dieci, nè maggiore di giorni quindici (art. 730, n. 4,
cod. proc. civ.);
9° l'offerta in comunicazione dei docunienti recanti la
prova dell'idoneità della cauzione ollerta (art. 730, n. 2,
cod. proc. civ.).

Nel medesimo atto, inoltre, ordinariamente vengono
inserite le condizioni che l'instante propone per la vendila
all’incanto che chiede che venga ordinata, e vengono oflerti
gli altrì docnmenti di cui l’instante intende valersi per oltenere l'accoglimento delle sue domande (4).
Gli elementi che abbiamo ennnziato non sono tutti tali
sentito adotlare un'interpretazione estensiva, a norma dell'art. 56

codice proc. civile.
a La richiesta d’incanto, per la testuale disposizione iel ricordato art. 2045 codice civile, deve, per mezzo il’usciere, essere

notificata al nuovo proprietario e al proprietario precedente,
perchè questi è tenuto di evizione a fuvore del nuovo acquirente,
spogliato per l’azione dei creditori al rincaro e per la vendita
all'asta det medesimo fondo.

« Tutti gli anteriori proprietari, se risultassero olibligati a
rispondere dei crediti iscritti sul fado ennnziato, sorgendo la
necessità del giudizio di gradaazione, potrebbero essere allora
citati, come hene avvisù il tribunale, fa eni sentenza venne confermata da quella della Corte d’appello ».

che dal loro difetto sia determinata l'inefficacia dell'atto.
La nullità dell'atto deriva soltanto dal difetto di quegli elementi che sono essenziali o che ia legge impone apena lli
nollità per gli ordinari atti di citazione e dal difetto di
quelli che abbiamo indicato e che corrispondono alle condizioni imposte a pena di nullità per la rieliesta di subasta

dall'ultimo capoverso dell'art. 2045 cod. civ. (dichiarazione
di anmeulo del prezzo, olferla di canzione, sottoscrizione
dell’instante, citazione al proprietario procedente ed al proprietario od ai proprietari precedenti).
Per consegnenza, è generalmente (2) ritennto che non

si abbia la nbllità dell'atto di richiesta di snbasta :
a) quando uella citazioue l'ndienza per la comparizione
avanti al tribnuale sia fissata entro il termine di dieci giorni

od altre il termine di quindici giorni da quello della notifica
della citazione medesima (3);
seutenza, accusaudole d'un'ercata applicazione degli art. 2045
coilice civile, 730, 731, 734, 736 del codice di proc. civile, e
per violazione degli art. 1157 e 1158 del codicecivile, e 13 della
legge di registro 13 settembre 1874. H primo motivo è Lullo
fondato sul presupposto che per il solo fatto della richiesta dell'incanto, e fino dal momento di questa richiesta, il creditore, il

quale si vate della facolti concedatagli dall'art. 2045 det cadice
civile, sti compratore ivvetratinbile e acquisti la proprietà dei beui
investiti. 1] ua) presnpposto è indubliameute sfagliato ; impe-

rocchè, come provano it ispecie gli art. [932 e 2050 del sudiletto
codice, e il 734 della proc. civile, simo a che uou avvenga il

subordinato alla coudizione chie essa sia accompagnata dl depo-

deliberamento, è il compratore purgante il quale nrautiene fa
proprietà dei beni. Dispougono infatti i primi doe articoli sopra
citati che il compratore suddetto, quando si venda compratore
all'iucanto, non è tenuto a trascrivere la sentenza, riconoscendo

sito ia cancelleria delle spese occorrenti perl'incanto: in questo
senso: App. Venezia, 17 giuguo 1887, Finanze c. Congrega-

confermare, come al condividente, il suo primo titolo l'acquisto;

sione di carità di Venezia (Giur. Ital,, 1887, 1, 433), e Cas-

dispone l'altro che quando il creditore richiedente non comparisca

sazione Firenze, 12 marzo 1888, Congregazione di carità di
Venezia c. Finanze (Id., 1888, 1,1, 192). Quest'ultima sentenza

all'udienza fissata, 0 la cauzione not sia ammessa, o non sia

(1) Notisi che f’accoglimento della richiesta di salrasta non è

è così motivata:
« Altesochè stia in fatto : che,istitaitosi dal conte Luigi Cameviui un giudizio di purgazione per varì immoltili da esso acquistati,
la Congregazione ricorrente, creditrice iscritta, com citazione
18 gennaio 1882, chiese la vendita all'incanto, e contempora-

neamente alla sua richiesta deposito presso il cancelliere del

così che il deliberamento ottenuto a proprio favore non fa chie

assunta l'obbligazione nel termine e modo indicati nell'art. 731,
la richiest» d'incanto è nalla ; ciò non avrebbe senso seil richiedente dovesse in qualunyne caso ritenersi per compratore. E caduto quel presupposto, viene necessariamente a cadere lutto
quanto il motivo, mancandogli la base ».
(2) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 637.

Libunafe, oltrechè il quinto del prezzo, la sommadi tire 9000

(3) App. Torino, 4 ottobre 1895, Galeazzo e. Chiabolo (Giurisprudenza, Torino, 1895, 811); App. Roma, 16 fuglio 1886,

per importo approssimalivo di spese. Che immediatamente però

Boffi e. Gulletti (Temi Rom.,1887, 21); Cass. Roma, 16 aprile

si aprirono trattative di conciliazione, e fa citazione della Congre-

nistci delle Finanze e del Tesoro, domandando ad essi la restitu-

1887, Boffi c. Galletti (Foro Ital., 1887, 1, 518). Riferiamo di
quest'ultima senienza i seguenti motivi :
« Attesochè sostiene il ricorso che è precettivo l'art. 730 codice
proc. civile laddove dispone chie la richiesta d'incanto deve contenere la citazione del nnovo e del precedente proprietario a
comparire all'udienza del tribunale nel termine non minore di
dieci giorni, nè maggiore di quindici; che nel caso di precetto

zione della somma andati perduta; e ricorre oggi per cassazione

assoluto ta formatità imposta dalla legge è efemento essenziale

della sentenza della Corte d'appello di Venezia che, rilormando

dell'atto, e l'inosservanza importa nullità; che fa nullità della.
cilazione, in cui si assegua per comparire un termine maggiore
di quindici giorni, è anche più evidente se si collega l'art. 730

gazione non eble seguito. Che sistematisi definitivamente gli
interessati, la Congregazione ottenne ordine di restituzione dei
fatti depositi. Che ricuperato quello del prezzo, ma non ricupe-

rato egualmente yuello delle spese, che si disse sottratto dal
cancelliere, fa Congregazione citò al Tribunale di Rovigo i Mi-

quelli del tribunale, ha assoluto le dine Amministrazioni dalle sue
domande.
« Attesochè li sentenza impugnata abhia così pronunziato
osservando: che la nostra legge di procedura non imponeva alla
Congregazione quel deposito di spese; che tutto al più essa sarelibe stata Lenula a procedervi in conformità dell'art. 730 del
codice di proc. civile soltanto dopo che fa sua richiesta d'incanto
losse stata ammessa ; che perciò, avendovi procerluto senza esservi
costretta da verun obbligo Fegale, doveva lei stessa sopportare
il danno della sottrazione, nè poteva pretendere glielo risarcisse
lo Stato, il quale avrebfe potuto esservi oliiligato sotamente it
quanto il deposito fosse avvenuto nelle condizioni di tempo e ifi
nodo stafilite dalla legge.
« Attesochè a torto il ricorso censuri queste proposizioni detla

codice proc. civile con l'art. 2045 codice civile, che prescrive la
citazione (e ben s'intende nei modi e termini defla procedura)
sotto pena di decadenza.
a Attesochè non è vero anziyito che l'iniulempimentodi qualsiasi formalità stabilita dalla legge con disposizione precettiva

produca la nullità dell’allo. Saviamente il codice di procedura
civife prescrive all'art. 56 che no» pnò pronunziarsi la nullità di
alcu» atto di citazione 0 di altro atlo di procedura, se fa nullità
uoasia dichiavala dalla legge. Sono ordinate, ad es., con parole

pwecettive nell'art. 134 tulte le varie forme dell’allo di cilazione,
Mi nou per questo s'incorre nella nulfità per l'inosservanza di

alcune di esse (art. 145). Possono Wttavia, soggiange f'art. 56,
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b) quando nell'atto siano state omesse le condizioni
della vendita (1);

c) quando sia stata omessa l'offerta dei documenti
vecanti la prova dell’idoueilà della cauzione, purchè, s'intende, tale offerta venga fatta iu seguilo ed iu modo chela
disenssione salla idoneità della cauzione possa svolgersi
essendo noti i necessari docunienti alle altre parti (2).

70. L'atto di richiesta d'incanto, redatto nel modo suin-
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tutti si presentarono nella udienza stabilita. E qui è opportuno notare che l'elezione forzata di domicilio nei giudizi
di esecuzione è intesa a doppio scopo: di facilitare le operazioni, di far convergere e rappresentare gli interessi
nello stesso luogo per evitare aggravio di spese e di agevo-

tare coloro che debbono intimnare atti e non già coluro che
gli atti stessi deblono ricevere: chiara prova ne èl’arli-

La notifica al proprietario che ha promosso la purga-

colo 563 cod. proc. civ., disponendo che se l’instante ha
residenza nel medesimo Comune o nella stessa città, basta
l'indicazione della casa.
« Che la dottrina è ormai concorde nel ritenere che, in
caso di purgazione, per cui fa mestieri venga designata elezione di domicilio, ginsta l'art. 2044, la notificazione in

zione va eseguita al domicilio da esso eletto a ‘norma del-

questo domicilio, cli accenna il seguente arl, 2045, sia

l'art. 2044 cod. civ. nell'atto contenentel'offerta del prezzo.
Si fa però questione se tale notifica sia da considerarsi

semplicemente facoltativa per parle dei creditori, mentre
per i notificandi la notificazione al domicilio reale torni di

valida anelre quando sia stata eseguita al domicilio reale,

certo più utile ed efficace.

anzichè al delto domicilio eletto.

« Che le esposte ragioni inducono ad affer nare che la
nullità dì cni è parola nelcitato articolo 2045 si riferisca
alla formalità della notificazione, e non alla forma accessoria del domicilio eletto, che resta, in tal caso, sottomessa alle norme comuni: se così non fosse, ne verrebbe
lo sconcio gravissimo che nn'inlimazione fatta nelle mani
proprie potrebbe essere nulla sol che non eseguita al
domicilio eletto ».

dicato, va notificato alle persone che con esso abbiamo visto

dover essere citate a comparire avanti al tribunale, vale a

lire al proprietario che ha promosso il gindizio di purgazione e al proprietario 0 ai proprielari precedenti.

Prevale, lanto nella dottrina (3) conre nella giurispra-

denza, l'opinione affermativa, accolta tanrto dalla Cassazione
di Roma (4), come da quella di Napoli (5), la quale osserva
in proposito :

« Nonrileva la circostanza chie l'atto fn motificato nel
domicilio reale degli acquirenti, che si trovavano nell’àm-

bito dì questo tribunale e cite ne ebbero tanta conoscenza che
anuuliarsi gli alti che manchino degli elemeuti che ne costituiscono l'essenza. Ma, relativamente al termine a comparire, mentre

vediamo comminata fa nullità della citazione che contenga l'asse-

guazione di un termine minore di quello stabilito dalla legge
(art. 153), non troviamo nel codice ateuua disposizione che mi-

uacti la nullità di citazioni in cui sia stato assegnato uu termine
maggiore. Ed è razionate, perchè (l maggior termine sta ordinariameute a beuefizio del cilato, il quale viene così ad avere più
larga comoditidi prepararsi alla difesa. Vi sono casi senza dubbio

vamente e regolarmente fatta, sa quali diritti gli restano (acticoli 2049, 2050, 2052), e può disporsi ad esercilarli, se e come
gli convenga. Si spiega danque la pereutorietà di quel Lermive;
ma nonsi spieghereblie ragionevolmente l’altra del termine massimo a comparire, che è in sua potestà di accettare o rifiniare,

secondochè to trovi conforme o no at proprio interesse ».
(1) App. Casale, 17 luglio 1896, Martinotti e. Pinto e Bertolotti (Giurispr., Torino, 1896, 673).
(2) Mattirolo, toe. citato; Gargiulo, op. e vol. cit., sull'arli-

nei quali un termine massimo è stahilito a vaulaggio del citato,
come quelli contemplati negli art. 656 e 703 cod. proc. civile;

colo 730, u. 10.
(3) Mancini, Pisanetti e Scialnja, op., vol, e partecit., p. 146;

ma di nullità della citazione per essersi assegualo nn» Lermine più
Inogo la legge non parla neppure in questi casi. Ne si potrà dire
che per tale assegnazione l'atto manchi di wuo dei suoi elemeuti
essenziali e quindi possa aanallarsi a senso del capoverso dellart. 56; perocchè, quanto al terntine a comparire, l'elemento
essenziafe all'atto di citazione sta, per regola generale, solamente

Chironi, op. e vol. cit., n. 437; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 636;
Gargiulo, op. e vol. citati, sull’arl. 730, a. 8; per la dottrina
francese vedasi Dalloz, Rép. cit., ve Priv. et hypoth.. n. 210t,
e Lanvent, op. e vol. cit., n. 459.
(4) Cass. Roma, 13 dicembre 1907, Costa c. Barontini (Foro
Ital., 1908, 1, 83). lvi leggonsi i seguenti motivi:
« Che infondato è il primo motivo del ricorso, perchè won può
dirsi erroneo il priucipio giuridico ritenuto dai magistrati di merito, cioè chie l'elezione di domicilio, imposta al terzo possessore
dall'art. 2044 codice civile, debha farsi specialmente nell’interesse dei creditori iscritti, per mettecli i» condizione di notificare

iu questo, chie il termine assegnato al convenuto nou sia minore
ili quello fissato dalla legge, perchè è in sua facoltà di abbreviarlo
con una conlrocitazione, le cui spese devouo essergli rimborsate

dall'attore ; e se di Lale facoltà non si vale, dimostra che non ha
interesse ad ima più prontaspedizione della causa, e perciò manca
a di ri riguardo la ragione che indusse il legislalove a stabilire
per la comparizione u» termine massimo.
« Attesochè mal si preleude assumere la unllità dall'art. 2045
codice civile. Fea le condizioni da adempiersi da chi richiede
l'incanto entro i quaranta giorni dalla notificazione ed iscrizione

all'acquirente, chie forse è a Toro sconosciuto, le richieste di lar
vendere i beni all'incanto; e quindi una tale richiesta al terzo

possessore può benissimo farsi anche nella residenza o uel domi‘cilio reale di lui.
e E di vero la ratio legis, nonchè una prevalente dottrina, e

della domanla di purgazione, l'omissioue delle gnali produce

anche kt giurisprudenza, ritengono esatta l'interpretazione degli

imilità della richiesta, è la citazione de! muovo e del precedente
proprietario u comparire dinanzi al tribunale, perchè venga promunziato sall'ummissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto. Sarà dinque nulla tale richiesta, se non si è fatta fa
cilaziote nei quaranta giorni; ma dalla perentorietà di questo

articoli 2044 e 2045 codice civile, che leggesi nella denunziata

lermine non è dato argomealave a quella dell’alivo e ben diverso
termine, di che nell’arl. 730 della procedura. Il Lermine dei quavanta giorni si stili per togliere al più presto possibile l’incerlezza iu citi si trova, per it sno acquisto, il Lerzo possessore che
procede alla purgazione. Infatti, se l’incinito nou è domandato

nel tempo e nel modo voluti dall'art. 2045, egli sa che il valore
del fondo acquistato rimane definitivamente deternrinato nel prezzo
stipulato 0 dichiarato (art. 2046); e se la domauda è tempestiI6l — Dicesto 1TALIANO, Vol. X{X, f'arte 28.

sentenza.

a Nè vale obiettare che l'ultimo capoverso dell’unzidetto arti-

colo 2045 commina fa uullilà per l'omissione di alcune delle
comlizioni prescritte nelParticolo stesso, perchè mon pnò dirsi
che vi sia omissione ijuando la richiesta tu effettivamente fatta,
sia pure vella residenza 0 nel domicilio reale; giacchè l'elezione
del domicilio (giova ripeterlo) va fatta nell'interesse dei creditori,
onde non obbìzarli a fare indagini per trovareil terzo possessore
del fondo a loro iputecato ».
(5) Cass. Napoli, 15 giugno 1901, Tricarico e. Tricarico e
altri (riferita in un articolo di Di Domenico in Movim. Giuridico,

1901, 198).
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In queste osservazioni sono contenuti gli argomenti clie

Qualora, però, il precedente proprietario abbia fatto

si adducono in genere, nelle opere di dottrina e nelle sen-

un'elezione di domicilio nel contratto, mediante il quale

tenze, da coloro che ritengono valida ed efficace la notifica
della richiesta d'incanto al domicilio reale del Lerzo posses-

tra fatto la vendita degli immobili relativamente ai quali si
procede aila purgazione, per tutti gli effetti di questo con-

sore. Il valore di tali argomenti ci sembra decisivo ed evidente così da rileneve inutile aggiungere allre parole per
dimostrare la giustezza dell'opinione accolta dalla gran

che il pagamento del prezzo debba ‘essere fatto direttamente

maggioranza e che noi pure accogliamo (4).

Il luogo in cui va esegnita la notifica della richiesta di

tratto e tra le clausole dei contratto medesimo vi sia anche
ai creditori ipotecarì per ordine di poziorità ovvero procedendo alia purgazione dalie ipoteche a norma di legge, si

chiede se la notifica della richiesta di subasta e del rincara

subasta al precedente od ai precedenti proprietari, è gene-

relativo possa essere validamente falla al proprietario pre-

ralmenteil domicilio reale, non avendo essi l'obbligo, ed,

cedente nel domicilio eletto nei contratto di vendita.
La questione è stata dibattuta nella giurisprudenza e twat-

ordinariamente, neppure la possibilità, di eleggere un domicilio relativamente al giudizio di purgazione che a cnra
di altri si apre e si svolge.
(1) Una sola sentenza, a quanto cì è noto, si scosta dalla
comune opinione, cioè : Appello Casale, 11 fuglio 1885, Carmi
c. Debenedetti (Giur. Casal., 1885, 343); ìvi fu ritenuto essere
uulla la notifica della richiesta di cnì all'art. 2045 codicecivile,
fatta alla persova del compratore, anzichè al domicilio eletto, a

seusi dell'art. 2044, e chie tale nullità non è sanata eppure dalla
comparizione in giudizio.
(2) App. Bologna, 4 febbraio 1887, Fabbri e. Briganti (Giurispr. ltal., 1887, n, {58); riferiamo l’accurata motivazione
di questa sentenza :
« Con sentenza provvisoriamente esecutiva del locale tribanale
di commercio, 7 maggio 1885, conlermata da questa Corte nel
24 dicembre stesso anno, Nicola Briganti otteneva la condanna

in solido di nn Lodovico Scarani e di uma Gaetana Borgognoni,
vedova Rosini, al pagamento della sommadi lire 6500, importare
di vaglia cambiario 15 marzo precedente ad un mese data, e dei
legittimi accessori.
« in base a tale coudanna il Brigauti, sel maggio 1885, iseriveva giudiziale ipoteca per detto capitale, sonina ed accessori,

sopra un predio denominato « Rio » 0 € Casina », presso Ravone,
in territorio det Comune di Bologna, spettante aiia Borgognoni
ed al di lei figlio Rosini Rinaldo; costoro poi, con atto del 21 di-

cembre 1885, rogito Marani, e nello stesso gionto trascritto,
vendevano il predio al signor ragioniere Giacomo Fabbri peril
convenuto prezzo di lire 16,000, clre esso era f'acoltizzato a pagare
ai creditori privilegiati od ipotecari che provassero la poziorità ed
anteriorità del grado loro, con diritto in esso lui di subentrare in
virtù del sabingresso legale nelle ragioni ed ipoteche loro, al fine
anche dì garavzia e difesa uel quieto e pacifico possesso; aveva

pure diritto il Fabbri di rendere definitivo il prezzo e procedere
alla purgazione dello stabile, a norma delle vigenti leggi, a tutte
spese del prezzo, e senza prefissione di alcun termine dacchè
i venditori si viservarono facoltà della purgazione amiclievole e
stragiudiziale ; infine, per ogni consegueute elletto di legge, le
parti eleggevano domicilio in questa città, i venditori presso e
nello studio dei signori avv. Ausonio Venturi, il quale non era
neppure il loro procuratore nella causa di merito col Briganti
che, come ora, era l'avv, Frontini, ed il Fabbri presso il notaio

rogante. Nel 31 marzo 1886 il Fabhri promoveva dal presidente
del locale tribunale civile correzionale decreto di apertura del
giudizio di purgazione dello stabile da lui come sopra acquistato
e nel 5 aprile susseguente faceva la notificazione prescritta dall'art. 2043 codiee civile, quanto alla Borgognoni e Rosini nel

tata esaurientemente iu due sentenze, l'una della Corte di

appello di Bologna (2), esprimente l'opinione negativa, e
disposta la veudita ai pubblici incanti del fondo acquistato dal
Fabbri come sopra.

a It Briganti eseguiva tale notificazione, quanto al fabbri, nel
domicilio eletto nella sua uotificazione già ricordata presso tl
sig. avv. Augusto Strocchi in questa città, e quauto alli Rosini
Rinaldo e Gaetana Borgognoni, venditori, al domicilio eletto nel
rogito Marani presso il sig. avv. Ausonio Venturi, il quale però

dichiarava all’usciere intimaute di uon essere domiciliatario delli
notificati Rosini e Borgognoni.
« A tale istanza del Briganti rendevasi prima opponente il
Rinaldo Rosini con atto del 27 maggio 1885, col quale citavail
Fabbri, la Borgoguoni ed il Brigaati all'udienza del 15 segueute

giugno del locale tribunale civile e correzionale per vederla annulfata per inosservanza delle disposizioni dei capoversi 10 e 5°
dell'articolo 2045 codice civile circa la notifica ai precedeuti

proprietari.
e Identiea istanza proponeva il Fabbri con atto del 10 giugno
per iÎndienza 22 stesso mese. — Omissis.
« Sull'eecezione di nullità :

« Giova anzitotto premettere al viguardo che, tacendo gli avticoli 2043 e 2045 codicecivile intorno al modo col quale debbono
essere notificati al precedente proprietario così l'apertura del
giudizio di purgazione da canto del compratore, come l'atto di
rincarimento da lato del creditore, subentra il generale disposto
dell'art. 39 codice proc. civile, per cui fa notificazione di qualunque atto, che la fegge dichiara doversi fare alla parte persovalmente, si la mediante consegna di copia dell'atto nei modi
stabiliti dalla citazione ; il che è ancite vaffermato dall'art. 2045,

capov. 5°, cod. civ., dall'art. 730, capov. 1°, cod. proc. civ.,
quanto al creditore rincarante, la cuì richiesta, giusta le me-

desìme disposizioni, deve contenere la cituzione del nuovo è
precedente proprietario, nel termine di cuiivi.
« Conseguenza di ciò, che la notificazione di tale citazione
debba farsi, per regola generale, alla persona, alla residenza, al

domicilo reale, giusta le prescrizioni dell’art. 139 cod. procedura

civile. lu questo sono concordi dottrina e giurisprudenza, così
italiana come francese: Cassazione Firenze, £9 dicembre 1874
(Annali, 1v, 1, 373); 26 dicembre 1871 (Legge, 1872, 230);
Dalloz, Rép., v° Surenchéres, sez. 2a, 85, n. 97 e seguenti, è
decisioni ivi riferite; Laurent, vol. xxx1, n. 528, ed autorità di
cui ivi.

a Nè ciò formi oggetto di contestazione fra le parti, versando

domicilio come sopra eletto, e quanto al Nicola Briganti nel domicilio eletto nella sua iscrizione ipotecaria presso l'avv. Giuseppe

questa sulle disposizioni dlegli articoli 40 e 104 cod. proc. civ.,
per cni quando siasi eletto doînicilio a norma dell'articolo 19
cod. civ., con indicazione di persona od uflicio, tutte le noti-

Succi in questa città.

ficazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione, si possono

<A tale notificazione rispondeva il Nicola Briganti con altra
del 14 maggio successivo, con la quale, ritenendo il prezzo del

eseguire al domicilio eletto, salve le eccezioni di cui all'art. 140,

rogito Marani inferiore al reale, faceva, in virtù dell'art. 2045
codice civile, l'aumento del decimo al prezzo stesso, ollrendo la
prescrilta cauzione e citando così il Fabbri compratore, come i
precedenti proprietari, all'udienza fissa del focale tribunale,
28 maggio slesso, per vedere accolta la cauzione anzidetta e

estensione di un'elezione di domicilio in un contratto, sono da
ritenere come norme direttive insegnate costantemente dagli
scrittori e dalla giurisprudenza, così nazionale che straniera, siccome inerenti all'iudole stessa dell'atto elettivo, che l'elezione
di domicilio concerne anicamente l'esecuzione da parle a parte

delle quali non è però qui caso. Ora, in proposito all'efficacia ed
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l'altra della Cassazione di Roma, la quale, giudicando nella

medesima causa a cui si riferisce la detta sentenza della

di quello stesso contratto cui si riferisce, giacchè desso per ogni
altro rapporto rimane soggetto alle novme comuni di compe-

nullità della donazione, trovandosi strano che la parte attrice in

tenza e procedura; che l'elezione di domieilio essendo una deroga
alle regole ordinarie di competenza e di notificazione degli atti,
deve essere applicata restrittivamente ; che infine essendo clausola di un contratto, voglionsi, nella relativa interpretazione,

seguire le regole dei contratti in genere.
« Nella fattispecie, mentre per gli appellanti si vuole che la
wotifica dell'atto di rincaro venne fatta nullamente, peri precedenti proprietarî, al domicilio da essi eletto nell'atto di vendita
del foudo al Fabbri, dal Briganti per contro si sostiene la regolarità ed efficacia della stessa, come fu affermato anche daj primi
giudici con l’appellata sentenza, e la si sostiene svolgendo i due
seguenti assunti che formano la materia de] contenderein ordine
a questa prima eccezione di nullità.
« Si sostiene anzitutto dal Briganti che al rogito Marani, 21 dicembre 1885, non siano estranei i creditori iscritti sul fondo di
cui ivi; si sostiene in secondo luogo che il domicilio ivi eletto
essendo giudiziale, non contrattuale, non si possano applicare
allo stesso te norme proprie di quest'ultimo. Né l'uno nè l'altro

nullità si possa prevalere di una clausola di quella convenzione
che sostiene essere rulla (dec. 27 dicembre 1843: Journal du
Palais, Ripertoire Genéral dal 1791 al 1857, articoli 310, 318,
520; Demolombe, op. cit., n. 378; Dalloz, op. cit., n. 85;
Cass. Torino, 22 agosto 1873: Legge, 1874, 317).
« Si è osservato dal patrocinio del Briganti che con la di lui
domanda di rincaro scompare solo il prezzo della vendita di cui
al rogito Marani, che tutto il resto si mantiene, fra cui il giudizio
incoato dal Fabbri ; ma l'argomento non regge, perchè coul'istanza
di rincaro cade tutta la vendita fatta allo stesso, siflattamente
che, giusta l'articolo 2054 codice civile, la desistenza del creditore rincarante non impedisce la subasta, quand’anco esso offra

di pagare il decimo, se non aderiscono espressamente tutti i
creditori.
« D'altronde la domanda di riwearo in sostanza è un'azione

revocatoria, la quale ha la più stretta affinità con quella di cui
all’arl. 1235 codice civile; giacché, in effetto, ha per fondamento

nè giovanoaiterzi, fuorchè nei casì stabiliti dalla legge ; si pre-

questo assunto, che il prezzo della vendita volontaria non è sincero e reale, che fu taciuto od alterato per accordo delle partì
contraenti, che va ristabilito al giusto con la snbasta; quindi il
creditore rincarante, che tende a sovvertire la vendita volontaria
per sostituirvene altra con la pubblica gara, agisce ex capile
proprio in base al dirilto reale che ha sul fondo, contro il proprietario finchè lo ritiene, contro il terzo dopo che l'ha acquistato,
e non può punto ammettersi che agisca er iuridbus del proprio
debilore, come converrebbe ritenere con Ja notifica al domicilio
du questi elello nell’atto di rincaro, e conseguente citazione, per
vederlo ammesso.

sume checiascuno abbia contrattalo per sè, i suoi eredi ed aventi
causa, salvo patto contrario, o che ciò risulti dalla natura del
contralto; infine, nessuno pò stipulare in suo proprio nome,

« Siflatto assunto involge la più manifesta contradizione.
« E ben lo compresero i primi giudici, i quali ritennero di
ovviarvi affermando che i creditori della Borgognoni figuravano

assunto però si regge di fronte ai principi direttivi della soggetta
materia. Per vero, altro è chie } creditori iscritti delia Gaetana
Borgognoni, quali il Carlo Briganti, siano stati contemplati nella

conclusione del coutratto col Fabbri, ne sieno stati causa remota
ed impellente, altro è che abliano veste giuridica per avvalersi
delle relative stipulazioni. In questo punto sono tassalive le norme

scritte negli art. 1130, 1127, 1128codice civile : i contratti non
hanno effetto che tra le parti contraenti, essi non pregiudicano

tranne che per sè medesimo, e se lo [a a vantaggio di unterzo,

implicitamente e virtualmente nel contratto, e l'elezione di domi-

quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè

cilio da essa fatta nel rogito Marani operava per essi in virtù

stesso, o di una donazione che fa ad altri, stipulazione che diviene

della delegazione ivi fatta al Fabbri. Ma l’inesattezza del concetto
emerge dai princip! già riferiti, i quali non ammettono rappre-

irrevocabile con l'accettazione del terzo.
« Ora, la teorica della rappresentanza dei creditori che si esplica

nel disposto dell'art. 1127, e forma una delle eccezioni dall'avticolo 1130 previste, non può trovare la sua applicazione in concreto per più riflessi. Nessun dnbbio in rapporto al Fabbri compratore, il quale acquistava perproprio conto e stipulavala facoltà

li impiegare il prezzo dell’acquisto nel dimetterei creditoriiscritti
per subingredirvi e per assicurarsi il quieto possesso e godimento
del fondo acquistato. Nei rapporti fra i creditori della Borgognoni
Gaetana, e questa stessa ed il figlio Rosini Rinaldo, la rappre-

sentanza con la veste di avente causa non poteva spiegarsi che
di fronte alla sola Borgognoni, giacchè il Rosini non figura punto
debitore, ed unicamente ancora per i creditori chirografari (che
poi non sono punto contemplati nel rogito Marani) e non mai per
ì creditori iscritti.
« Infatti, sono principî inconteoversi nella soggetta muteria,

sentanza che dei creditori chirografari e l’escludono peri ereditori
che agiscono iure proprio e contro il debitore della cui elezione
vorrebbero giovarsi per i loro fini, contro l’espressa di lui volontà.
« Se non che il patrocinio del Briganti ritiene sorretto il suo

assunto assal meglio dall'art. 1128 codice civile già richiamato;
mai termini del contratto Marani non lo snffragano, come facile
convincersene. La vendita del fondo invero era perfetta col consenso sulla cosa e sul prezzo pattuito in lire 16,000, senza alcuna
condizione in questa parte nella quale si sostanziava il contratto.
« Rapporto all'esecuzione ed in ordine al prezzo non fu fatta
alcuna condizione, non addossato alcun obbligo al Fabbri, che i
creditori della Borgognoni potessero invocare, fu riconosciuto în
lui il diritto di procedere alla purgazione amichevole a tutela del
proprio acquisto o sussidiariamente alla purgazione giudiziale,
comelo aveva già per legge in virtù dell’art. 2045 codice civile,

che i creditori sono terzi quando esercitano direttamente le loro

non vi fu alcuna delegazione e tampoco indicazionedeicreditori

azioni sui beni dei
per conseguire ciò
che spetta al loro
agiscono per l'art.

della Borgognoni e venne al Fabbri lasciata tale liberlà d'azione
che non gli fu prefisso Lermine alla purgazione amichevole, e fu

creditori; sono invece aventi causa quando,
che loro è dovuto, esperimentano un'azione
debitore contro altri; sono rappresentati se
1234 codice civile; non sono rappresentati se

agiscono perl'art. 1235 stesso rodiee.

detto che qualsiasi trascorso non gli sareblie apposto a carico per
la tolleranza che gli si largiva; e in sostanza si laseiò in piena
condizione iurîs, salvi ì legittimi diritti dei creditori iscritti che

« E questi prineipi trovano la loro applicazione piena anche tn

potevano, ove non avesse soddisfatto i loro crediti, costringerlo

tema di domicilio eletto in un contratto, dacchè, come si disse,

al pagamentorispettivo ed al rilascio dello stabile acquistato con
l'esercizio della loro azione ipotecaria nei termini dell'art. 2014
corice civile.
« Quindi ressun rapporto diretto e nuovo fra i creditori della
Borgognoni ed il Fabbri per rogito Marani; gli uni e gli altri
rimasero în lermine iuris; il contratto riconobbe ciò che era giù
per legge, e inlipendentemente dallo stesso, tranne di sostituire
un nuovo al precedente proprielario, le cose rimasero relle identiche condizioni. Niuna stipulazione nei sensi dell'art. 1128 fra

si attagliano allo stesso le regole comuni dei contratti (Laurent,
vol. ui, pag. 219; Dalloz, Rép., v* Domicile, n' 66 e 67, ed aulorità ivi richiamate; Demolombe,vol. rv, 1. 379; ecc.). È concorde

pure la giurisprudenza, essendosi ritenuto che il domicilio eletto
tassativamente per l'esecuzione di una convenzione non può ritenersi eletto per la definizione di una questione sòrla in conseguenzadella nullità della medesima, ciò che fu più specialmente
aflermato riguardo ai creditori del donante che chiedevano la
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Corte di Bologna, accoglieva l'opinione opposta, quella cioè

secondo la quale si ritiene doversi rispondere affermativa-

i veuditorìi el il compratore a lavore dei creditori iscritti, dalla
quale questi potessero ritrarre speciale vantaggio, niun diritto
muovo convenzionale esperibile contro il Fablri, solo e sempreil

diritto precostituito derivante dall’azione ipotecaria acquistata

un gindizio sui generis, per il quale si abkin # prescindere
dalle norme generali per quanto non sta specificamente stabilito,
come ebbe a proclamare ta Cassazione fiorentina con la già ricordata sentenza ilel 29 dicembre 1876. Nè può far caso l'assurdo,

per contratti, per sentenze anteriormente avvenute.

che si è rilevato dai primi giudici, di diverse uotificazioni e di

« Sì è abilmente ricorso, dal patrocinio del Briganti, alla clansola dell'eleztore di domicilio per oguì conseguente efletto di
legge racchiusa nel rogito Marani, per indorne che essa ahhia
profittato auclre ai creditori iscritti: ma, a parte che essa, come
è sulala, non può vavvisarsi quale condizione del contratto, sempre
sta che occorre indagare se i creditori sono rappresentati, e
così fittiziamente firceiano parte del contratto stesso, ed uve
ciò non sia, la clausola, non può invocarsi da essi, come neppure conteo di essi, nec prodest nec nocel res inter alios, come
si raffecma col riflesso che essi non vogliono avvalersene contco
il Fabbei compratoce, ma avverso la Borgognoni e il Rosini venditore, meutre poi soltauto dalla prima di questi dne derivano le

domicili diversi per la stessa persoria in in medesima giudizio :
questa pretesa contrarietà non la punto adombratoil legislatore,

loro ragioni di credito. Quindi if primo assuuto ile! Briganti, che
esso non sia estraneo al cogito Marani e possa trarne vantaggio
come in esso virtualmente rompreso, non è ammissibile, e la

sentenza chie lo accolse deve essere rilormata.
« Il secondo assunto che si è propngnato dal patrocinio del
Briganti si è quello chie il domicilio eletto come sopra, essendo
giudiziale, non coutrattuale, siano inapplicabili alla fattispecie le
norme proprie di quest'ultimo, che il giudizio di pnrgazione è sui
generis, non ha citazione, e se l'acquirente potè notificare al
domicilio eletto i precedeuti proprietari, ciò contermi quel concetto, ed il giudizio di rincaro, che ne è un incidente, ne segua

le fasi.

giacchè, mentre e negli articoli 2043 e 2045 codire civile, e

nell'art. 739 codice proc. civile avrelihe potuto specificamente
determinare un solo lungo di natificazione, tuttavia nos to rifiutò,

e mentre indicò per il terzo possessore rapporto ai creditori, e
per questi rapporto a qoegli, tacque del precedente proprietario,

lasciando a di hri rignardo la cosa sotto il dominio della regola
geoerale; quindi è pcopcio il caso che si ilica nemo sapientior

legislatoris e non si trovi diflicollà ed iucoerenza là ove mito si
concilia con le disposizioni di leggi afferenti alla materia,
Si è anche tratto argomento, a sostegno def Briganti, da
ciò, che l'atto Marani essendo destinato alla pubblicità con la

trascrizione ed alla notificazione ni creditori per li purgazione
giadiziale, questi si dovettero ritenere siccome diffidati dall’elezione ivi fatta daì venditori per le relative lovo notifiche, epperciò
potessero eseguirle ivi. Ugnalmente questa induzione suppone

sempre che ì creditori iscritti avessero a ritenersi parte del contratto ed avvinti al medesimo, mentre, come già si osservò, questo
vincolo legalmente non esiste, nè può sussistere, essendo invammissilile che i venditori gerissero gli interessi dei creditori ipotecarì, i quali non ur avevano d’uopo, ed anzi, ad essere coerenti,

dovrelibe dirsi che i venditori miravano all'opposto, giacchè avrebbevo venduto per lire 16,000 nun staliile gravato d’ipoteche per

< Ma la irricevililità del medesimo è manifesta. Der vero,
nella soggetta materia domicilio giudiziale propriamente è quello
che il terzo possessore deve scegliere nell'atto di notificazione,

altre lire 17,000; quiudi vipugna ed è affatto coutradittorio
sostenere clie in nna meilesima persona si fondassero interessi

giasta l'art. 2044 codice civile, propriamente mel Comune ove
siede il tribunale competente per la subastazione, cioè in si,
perchè questo determina il tribunale da adirsi per tutte le partie
e radica il giudizio per ogni effetto e per qualnnque interessato,

ogni efletto coloro in cui dovevano prevedere un intento contrario
alla stipulazione che sì faceva.
a Del resto è da osservarsi che la rontesa non volge solo fr
i venditori, mi interessa principalmente il Fahbri compratore,

giacchè il legislatore, a vantaggio di tutti, volle l'unità del giu-

così che il Briganti potrebbe fino ad un certo punto face addelnito

dizio nella sede più propria, cioè nel luogo dei heni. Questa
elezione obbligatoria per legge fissa il punto ili partenza del girdizio di purgazione, perchè vale erga omnes e non potrebbe
sostitaiesi altra a volontà delle parti, ed è a quella unicamente
cuì si deve averciguardo per gindicare della regolarità o meno
di tutto il giudizio, sia di purgazione che di rincaro, per quanto

alli Rosini e Borgognoni di averlo indotto in errore con l’enunlar carico al Fabbri. Si è ben detto al rignardo del patrocinio del
Briganti, all'appoggio di qualche tratlatista, che esso non ha
ìntecesse ad oppocre la vallità.
« Ma siffatto obietto non regge, come uou sussiste quello clre

rifletta l'istituzione e seguito suo. E nella specie così [u intesa

i venditori guadagnivo dal ciucaro e non giovi loro l'oppusizione

dal Fabbci, il quale, sebbene nell'atto d'acquisto avesse eletto il

al medesinto.
°
« dovero, il terzo possessore ha tutto l'ivtecesse all'anualla-

domicilio presso il uotaio rogante per ogni fatto, tuttavia, iv
osservanza del disposto dell'art. 2044, lo scelse nuovamente nan
ove sopra, come hen poteva, ma presso l'avv. Strocchi, odierno

suo vappresentavte, ed in relaziore ad esso il Brigantigli notificò
ivi il suo atto di rincaro, il tutto come risulta dalie relazioni

così disparati ed opposti, e oltre i venditori rappresentassero ad

ziata elezione di domicilio del rogito Marani; di uesto novsì può

mento dell'atto dì riocaro, perchè, cadendo questo, egli rimane
pacifico compratore, se l'incanto von è dimandato vel tempo e
nel modo voluti dal precedente articolo
« Sta scritto irell’art. 2046 collice civile, il valore dell’immo-

5 aprile e 14 maggio 1886, uscieri Dall’Aglio e Bemardi, e così

bile vimane delivitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel

lu instaurato il giudizio che attrasse i precedenti venditori, come

contratto,

ogni altro interessato in esso, cosicchè non può trarsi neppure
fondata illazione dell'intenzione delle parti quando una di esse

ir quanto che, o rimane deliberatario il terzo possessore, ed

prescinde dalla scelta di cui gli era lecito avvalersi. Nè può trarsi
acgomento in contrario ita ciò che. it Fabbci abbia per il Rosini e
Borgognoni eseguita la notificazione di cui all'art. 2043 codice
civile al domicilio da essi eletto nel rogito Marani, perchè ciò
era obbligatocio presso di lui nei suoi rapporti coi venditori medesimi, essendochè l'elezione di domicilio era slata da essi fatta

allora, per l'art. 2052, egli {a regresso contro il venditore peril
rimborso di ciò che eccede il prezzo stipnlato nel suo contratto,
sotto Ja deduzione di cui al successivo act. 2092, od il fondo
rimane deliberato ad altri, ed in tal caso il terzo possessore, per
la regola gevevale dell'articolo 1486 codice civile, Isa diritto di
domandare al venditore il cisaccimeuto dei dauni, come pure le

in di lui ciguardo; ma da questo non ne veniva diritto nel Bci-

spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto. Quiudi, se
sta che con l'aumento del prezzo i venditori veggono ilimessi

gunti di fare altrettanto, e se intese così l'elezione, e meno retta-

mente, deve uscriverlo a sè stesso, nè può gravarsi dell'operato
legittimo del Fabbri. Nou regge quindi l'illazione chie esseudo
valida la notifica del Fahbri, debba esseria anche quella tlel Brigautì, essendo distinte le loro condizioni, diversi i diritti e le
facoltà, e neppuce è ammissibile che il giudizio iti purgazione sia

« D'alteo îata i venditori nima vantaggio ritraggono dal rincaro,

alcuni creditori di più, d'altro lato essi debbono rimbocsare il

compratore evitto di altrettanto e forse più secondo le vicende
della subasta, epperò ogni possibilità di lucro sfugge, restando

quella di un risarcimento di danni. In proposito è a ritenecsi che
tutte le formalità prescritte per la richiesta d'incanto sano sostan-
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per l'affare percui è stati fatta e non pnò estendersi al

mente alla ennuziata questione (1). Nel risolvere tale questione, va tennto presente, da un lato, che è principio generale di diritto che l'elezione di domicilio ha effetto soltanio

affari diversi, e d'altro lito che nulla vieta che il venditore,
nell'atto in cui prevede un giudizio di purgazione concer-

ziali e formano un tutto indivisibile, e la wallità risultante dalla
inosservanza dell'una o dell'altra delle uorme relative può essere
proposta da ogui persona interessatia larla valere, la dottrina e la
giurisprudenza prevalevti riconoscano che anche le semplici vul-

mento del 21 dicembre 1885 non potesse in alcun modo interessare i creditori ipotecaci e ch'essi non vi avessero potuto
neppure virlualmente figurare, contro a quel che il gindice di
prima istanza aveva sentenziato.

lità di forma, commesse nelle notificazioni fatte sia all'acquirente
sia al vendilore, possono reciprocamente invucarsi (Auliry e Rau,

e Nè vale la contraria osservazione che nella specie il Briganti,
rincaraudo, adopierasse unlla più che il diritto il quale gli veniva

vol. rn, $ 294, e decisioni delle Corti francesi ed autorì ivi
richiamati in nota; Lanvent, vol. xxx1, $ 535; Dalloz, Réper-

dalla sna ipoteca, e che non esercitasse contro al Fabbri la così
detta azione di paga 0 rilascio. Imperocchè la questione von è

toire, n. 222; Corte Casale, 16 marzo 18609: Annali, xxx,
555; Corte Firenze, 42 aprile 1872 : /d., 11, 170, e decisioniivi

già se l’istrumento del 1885 abbia peril creditore creato nu divitlo

ascriversi di avere atteso a fare il rincaro propriamente nell’nl-

contratto, la quale, se interessava gli stipulanti, non escludevail

muovo e distinty da quello che costui iu precedenza aveva, ma
se egli debba dirsi sillattamente estraneo alla vendita della cosa
richiamate; Ricci, Cod. proc. civile, vol. n, $ 268).
« Si è auche osservato clie il Brigauti certa! de damno vi- | ipotecatagh che nonpossa giovarsi della speciale stipulazione circa
tando, ma è lu stesso del Fabbri e dei venditori, segnatamente il domicilio del venditore eletto con riguardo alla procedara di
purga, cui il creditore, con lo sperimentodel suodiritto di rivcaro,
del Rosini, il quale, non essendo debitore, deve sopporiare lutte
voglia fare contrasto.
le conseguenze già avvertite di unu nuova suliasta, massime per
« A dir breve, l'elezione del domicilio, nello scopo indicato,
l'insolvenza della Borgognoni. Inoltre è da osservare che il Fabbri
costituiva per la stessa sua natura un aceessorio 0 clausola del
milla ha da ascriversi a colpa propria, mentre al Briganti deve
timo giorno del tecmine, e dì nou avere curato le indagini per
riscontrare la dimora in questa ciltà delli Kosini e Borgoguoni,
come di leggeri poteva cor la scorla dei registri anagrafici, per
ellettuare la notificazione del sno atto di rincaro alle loro persone
ed alla loro residenza, a norma dell'art. 199 cod. proc. civile ».
(1) Gass. Moma, 9 marzo 1888, Briganti c. Fabbri e Rosini

vautiggio del creditore, ciò che bastava per avverare ma delle
legali eccezioni al principio che nessnno può in nome peopcio
stipulare per uu terzo.

« Considerando che il Briganti, a meglio dimosteare che nella
elezione di domicilio, espressamente convenuta per il giudizio di
purgazione, rieitrasse naturalmente il rincaro, aveva dedotto e

(Giur. Ital., 1888, 1, 1, 354); in questa senteuza leggonsi i

sostenuto che questo fosse addiriltuca un incidente od una fase

seguevti motivi :

propria della procedura di purga. La deduzione fu accolta dal

« Consiteranilo clie la Corte di Bologna abbia dichiarata unlla
ed inefficace la notificazione di un atto di rincaro, fatta al pro-

prietario venditore nel domicilio da costui efetto, a tutti gli eltetti
di legge, nel contratto stesso di vendita.
« E ciò essa ebbe a dichiacare, nulla ostante che in quel contratto davasi al compratore espressamente obhligo o di pugare
pee ordine di poziorità i creditori ipotecari, con diritto di subentrave nelle ragioni ed ipoteche Inco, o di procedere «lla purgazione dello stabile a normadelle vigenti leggi. Per concludere
l'accennata nullità la Corte d'appello riprova quel che il tribunale aveva messo a base della diversa sua sentenza, cioè che per
il fine voluto ial venditore di fav distribuire il prezzo per ordine
ai suoi creditori, i rapporti contrattuali ton potessero restar circoscritti tra il venditore ed il compratore; di maniera che, a
giudizio del tribunale,i creditori ipotecari figuravano virtualmente
iu quel contratto. La Corte avvisò altrimenti sul motivo che il
debitore in simili contingenze può rappresentarei creditori chirografarì, ma non mai jl creditore iscritto. Ora mal si saprebbe
rinvevice la ragione di tale differenza, avvegnachè i nessuno

tribunale e diverme il principale fondamento della sentenza di
primo grado; ma in seconda istanza, gnantonqne la losse stata
ripetuta, mon se ne fece caso. Se la Corte d'appello a quella deduzione non avesse risposto, come in tesi il ricorso sostiene, ili cerlo

essa avrebbe mancato al debito della motivazione e sacebbe incorsa
nella nullità all'uopo sancita dalla legge di cito. Alla Cassazione
sembra però più conforme al vero l'ipotesi del ricorso, che ciuè
nella sentenza non manelti Ja enunciazione di qualche teorica

indirizzata contro la speciale difesa. In effetti, li Corte di merito
disse ehe ta domanda di rincaro in sostanza è un'azione rivocatoria, molto affine a quella su cui si dispone dall'art. 1235 dei
codice civile e che non sia lecito giovarsi delle clausole di una
stipulazione nell'atto che di essa sì chiede Vamiullimento o la
rivocazione. (nesta risposta però è illegale e inconcludente. La
domanda dj rincaro mal si qualifica per azione rivocatoria, anzi
ne dista tanto che più non ne potrebbe distare una domanda di

espropriazione. It rincaro non intende a mettere nel nulla od a
rivocace la vendita già privatamente stipulata; chè a ciò non vi
sarebbe ragione, giacchè l'ipoteca uou scema nel debitore la

parcà vero che un creditore, sol perchè abbia l’azione ipotecaria,

facoltà di alienare la eosa propria a quei patti che meglio gli

nou possa vantaggiarsi dei patti e condizioni che il debitore con

talentano. Esso invece cerca di cendere necessaria utia nuova
vendita all'asta pubblica nel fine di ottenere la migliore soddisfazione possibile al diritto garantito dall’ipoteca, qualora il prezzo
pattuito uon basti od il compratore non preferisca saldare Lutto

riguardo a lui abbia stimato per avventura equo e conveniente
Stabilire nell'atto ctue vendeva l'immobile ipotecato. Ben a cagione
il cicorso rileva come poco importi che jl creditore iscritto possa,
quando il voglia, procurarsi il pagamento mediante Vespropriazione, poiché questa facoltà non toglie che il proprietario ne
prevenga l’azioue e, con patti validamentestipulati con terzi, gli
appresti i mezzi per ottenere in modo più breve, più facile e
meno dispendioso ciò che alteimenti potrebbe per legge conseguire. Imperocchè non mancano e giurisprudenza e dottrina, le
quali sostengono persino che il compratore, stipulando l'acquisto
col patto di pagare il prezzo ai creditori ipotecari, sia personalmente obbligato verso costoro le quantunque volte lacitamente o
espressamente essi gcceltino, Avzi, bene e rettamente applicando
l’articolo 2016 del codice civile, deve ammetiersi che quando il
compratore siasi, cou la pattuita delegazione del prezzo, personalmente obbligato, von possa francarsi dall'azione ipotecaria
contro di lui istituita, neppure rilasciando l'immobile acquistato.
Manifestamente errato in diritto è dunqueil concetto che l'istru-

il debito che pesa sull'immobile acquistato. E così avviene che
acquirente non cessa di essere proprietario se uon dopo avvenuta

l'aggiudicazione in favore di altri, ch'egli sino a quel giorno
sostiene le conseguenze per la perdita fortuita e si avvantaggia
del prezzo d'incauto, ove per avventura risulti nìaggiove dei debiti
iscritti.
« Nel rimavente von vuolsi perdere di vista che Ja risoluzione
della controversia messa innanzi alla Corte nou dipendeva dai
diversi effetti del rincaro sulla vendita anteriore, ma solamente
dtat rapporti e dal nesso tra una procedura di purgazione e la proposta di rincarimento. È sotto questo rispetto il tribunale oppor-

tunamente aveva notato come la purga ed il rincaro sieno pei
nostri codici disciplinati congiuntamente e con unico rito. Al
postutto poi è facile intendere che seuza la possibilità del rincaro
la purgazione sarebbe unistituto destituito di ogni equità e giu-
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nente i beni che vende, elegga un domicilio anche per

Parimente regolata dalle norme dei giudizi ordinarì si

quanto riguarda gli atti di questo giudizio. Una norma per

svolge la discussione tra le parti interessate circa l'acco-

la soluzione della questione, che valga per tutti i casi,
quindi, non ci sembra possa formolarsi; occorre indagare
caso per caso, applicando le norme generali per l’interpre-

glibilità della domanda diretta ad ottenere clte i beni per
la cui purgazione dalle ipoteche si procede, siano venduti al
pubblico incanto. Questa discussione si svolge fra il creditore che ha fatto la domandae il proprietario attuale che

tazione dei contratti, se il venditore, facendo l'elezione di

domicilio nell'atto di vendita in cui si prevede anche la
possibilità del gindizio di purgazione, abbia voluto limitare
gli effetti di tale elezione al rapporto conl’altro contraente,
cioè con l'acquirente, ovvero abbia voluto estenderli anche
ai rapporti derivanti dal gindizio di purgazione.
La notifica della richiesta di subasta eseguita al domicilio

ha promosso il giudizio di purgaziane e il proprietario pre-

cedente che abbiamo visto dovere essere citati con l'atto
con cui viene chiesta la subasta. I creditori aventi ipoteca

sugli immobili a cui si riferisce la richiesta dì subasta non

primo caso, efficace nel secondo (4).

hanno normalmente interesse a prender parte alla detta
discussione e perciò né la legge ha prescritto la loro citazione, nè ordinariamente essi intervengono in questo momento del giudizio di purgazione. Ciò però non significa

Nella ipotesi, poi, che fosse il venditore stesso che avesse
istituito il giudizio di purgazione, quale maitdatario del-

che qualorit essi abbiano un legiltimo interesse ad intervenire, sia per favorire l'accoglimento della domanda di subasta

l'acquirente, e così fosse esso stesso che avesse fatto in tale

sia per opporvisi, non possano ciò fare, sempre con le forme

eletto nel modo suddetto sarebbe da ritenersi inefficace nel

qualità le notifiche dell'offerta del prezzo ai creditori-iscrittì,
la successiva richiesta di subasta fatta da alcuno di questi
creditori, qnando sia notificata al venditore mandatario e
procedente, è pienamente efficace non solo rispetto al com-

pratore mandante, nell'interesse del quale è stata promossa
la purgazione, ma anche rispetto al venditore nella sua qualità di precedente proprietario (2).
$2. Amunissione della subasta,
74. Procedimento perl'ammissionedella subasta. — 72. Sentenza
che rigetta la domanda e sue conseguenze. — 73. Pluralità
di richieste. Condizioni perchè, dichiarata l’inefficacia di wra
delle domande d'incanto, un’altra possa spiegare la sua effî-

cacia. — 74. Sentenza che accoglie la domandadi subasta.
Contenuto, annotazione e notifica. — 75. Giudizio sulla
idoneità della cauzione offerta. — 76. Se possa essere

disposto che la vendita segua in più lotti. — 77. Notifica
della detta sentenza e suoielletti. Termine per dare la cauzione oflerta e sua indole. — 78. Scopo della cauzione e

sua prestazione. — 79. Consegnenze della sopraggiunta
insufficienza della prestata cauzione.

74. Avvenula la notifica, fatta nel modo che è stalo
spiegato nel paragrafo precedente, nel giorno fissato per la
comparizione nella citazione contenuta nell'atto medesimo,

prescritte per i casi ordinari (4).
L'oggetto della discussione che si svolge innauzialtribunale è essenzialmente l’accoglibilità della domanda tendente a fare ammettere la subasta, la quale forma pure
l'oggetto essenziale della decisione che il giudice pronunzia

in seguito a tale discussione. Da ciò deriva che in questa
disenssione debbono essere dibattute tulle le questioni che
si riferiscono all'accoglibilità della detta domanda(5), vale
a dire alle condizioni di tale accoglibilità, e perciò tutte le
eccezioni che contro la efficacia della domanda adilucechi
lia interesse contrario al suo accoglimento (6) e quanto
riguarda l'ammissibilità della cauzione offerta, e che la
decisione finale deve pronunziare anche sulle proposte
eccezioni e sulla ammissibilità della canzione,
72. Questa sentenza può respingere la domandatendente
ad ottenere la vendita all’incanto, qualora il giudice non
riconosca esistere le condizioni necessarie per il suo accoglimento, tra cui l'ammissibilità della cauzione offerta, 0

può accogliere la domanda medesima.
Nelcasodi rigetto, la sentenza non pregiudica le ragioni
di quegli altri dei creditori iscritti che avessero fatto rego-

larmente altre richieste d'incanto, e ciò tanto seil rigetto
sia avvenulo per non essere il richiedente comparso alla

udienzafissata per la comparizione avanti al tribunale nell'atto di richiesta, ciò che vale a togliere ogni efficacia alla

la causa viene portata all'udienza del tribunale innanzi a
cui è stato iniziato il giudizio di purgazione, per cura della
parte più diligente, con le forme prescritte per gli ordi-

richiesta medesima (art. 734 cod. proc. civ.), come sesia
avvenuto per non essere stata riconosciuta ammissibile la

narî giudizi di cognizione dalle leggi processuali (3).

cauzione offerta o per un’altra qualsiasi ragione.

stizia, e l'azione di rincaro, fuori la procedura di purga, non
avrebbe nessuna ragione di essere. Il compratore mira con la
purgazione a liberare il tondo dai vincoli ipotecari, distribuendo
ui creditori iscritti il solo prezzo di acquisto, mentre costoro a
loro volta con l'offerta di rincaro vi si oppongono e pretendono

distribuzione di un prezzo ottenuto all'asta pubblica. E la natura
stessa delle cose adunque che costringe a ritenere l'offerta di
rincaro come un incidente ed unafase della procedura di purgazione, ed esclude che il domicilio eletto per l'una non possa
estendersi a tutte le questioni che all'altra sì riferiscono ».
(1) In questo senso vedasi Marcini, Pisanelli e Scialoja, opera,
vol. e parte cit., pag. 146.
.
(2) Cassaz. Torino, 17 agosto 1886, Debenedetti c. Carmi
(Giurispr., Torino, xxnI, 586).
°
(3) Vedi alla voce l’rocedimento civile (Ferme del).

(4) Su questo punto può vedersi Matrcini, Pisanelli e Scialoja,
op., vol. e parte cit., pag. 151.

(5) Art. 797, capov. 4°, codice proc. civile, e su questo vedasi
sotto, n. 94. In questa fase del processo possono anclie essere

presì quei provvedimenti che appariscono opportuni per la tutela
dell'interesse dei partecipanti al giudizio, circa i beni a cuisi
riferisce il giudizio medesimo ; così è stato ritenuto che colui che

ha comperato gli immobili, col patto di pagare il prezzo dei beni
acquistati in regolare giudizio di purgazione, può, di fronte alla
richiesta d'incanto fatta ad istanza di chi ba creduto di aumentare
i) prezzo offerto, domandare la nomina di un amministratore ai
beni acquistati: App. Casale, 25 aprile 1850, Menaeda c. Gallo
(Giurispr. Casal., x, 250).
(6) E stato giudicato che il Lerzo acquirente di uno. stabile che

abbia promosso il giudizio di purgazione non può impedire al
creditore iscritto di fare l'aumento e di chiedere l'incanto con

l'opporgli eccezioni eslintive del credito e della ipoteca, se tali
eccezioni non siano già irrevocabilmente accertate fra gli interessali: App. Bologna, 12 marzo 1887, Cavalli c. Bottazzi
(Riv. Bol., xv, 120).
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Se nessun'altra richiesta d'incanto vi sia, oltre quella
respinta, e parimente se lutte le richieste proposte siano
state respinie, la conseguenza di ciò è la stessa che si ha

dalla mancanza di richieste d’incanto, vale a dire il valore
dell'immobile rimane definilivamente stabilito nel prezzo
slipulato nel contralto o dichiarato dal terzo possessore
che ha promosso la purgazione (art. 2046, 1° capoverso,
cod. civ.).
73. Se invece, respinta uua delle domande di subasta,
ve ne è ni'allra regolarmente proposti, questa spiega interamiente la sua efficacia.
(1) Cass. Napoli, 7 settembre 1886, De Simone c. Trocchia
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È stata fatta questione se tra le condizioni che occorrono
perché la seconda domanda, regolarmente redatta e noli-

ficata, possa spiegare "la sua efficacia, è quella che la
domanda medesima sia stata anche regolarmente portata
innanzi al tribunale all'udienza fissata nella citazione in
essa contenuta.

La Cassazione di Napoli (4) ha ritenuto clie, date due

richieste d'incanto e dichiarata nulla la prima, si può procedere in base alla seconda, anche se il creditore che la
notificata questa seconda riclhesta, abbia trascurato la sua

iscrizione a ruolo per portarla all'udienza fissata nella cila-

(Giur. Htal., 1887, 1,1, 167). (Questa sentenza è così motivata:

avessero latta la rieliesta a termine del codice civile, secoundo il
quale, giusta l'art. 2043, il richiedente l'incanto deve adempiere

« La Cortedi cassazione ha osservato che il signor De Simone
acquistava una proprietà e riteneva il prezzo per pagarlo ai creditori del venditore, dietro regolare giudizia di purga. Essendosi
nei modi di legge aperto il giudizio di graduazione, la siguora
Fulvio fece richiesta d'incanto nei sensi dell'art. 2045 cod. civile,
ed ugual cicliesta fu fatta dall'altro creditoreiscritto sig. Trocchia,
che per la precedente domanda della Fulvio noniscrisse a ruolo

alle prescrizioni singole dei nî 1° a 5° di detto arlicolo, sotto
pena di nullità, e tra quelle condizioni se è prescritto l'obbligo
della citazione, non è indicato quello dell'iscrizione della domanda
a ruolo. Iuvece la decadenza per li non comparsa, non già per
la n0uiscrizione a ruolo, è prescritta dall'art. 734 ed è limitata
al creditore che procede, non all’altro che, pue avendo fatta lia
domanda, non può portarla all'esame del magistrato nello stesso

la sua e domandò Ja surroga contro la medesima, che non fu

tempo che procede il primo richiedente, e così invece gli sono

accordata. Intanto, per inadempimento alle condizioni di legge,

fatti salvi i diritti quanlo Ja prima richiesta fosse nulla.
a È insomma tutto iu sistema così esattamente disposto e che
risulta chiarissimo coordinando fra Joro le disposizioni del codice
civile e di quello di procedura, e chie risponde e concilia i due

con sentenza del tribunale fu ta Fulvio dichiarata decaduta dalla

sua domanda, ma fu fatto diritto a quella del Trocchia. N
De Simone si appellò da questa sentenza, sostenendo che, non
avendo Trocchia messa « ruola la sua richiesta, e non essendo

comparso quindi all’udieuza fissata nella sua citazione, ne sia
decaduto, Ma la Corte d'appello, con la sentenza ora impugnata,
ha esclusa tale decadenza, considerando chie stante il procedimento sulla precedente istanza della Fulvio, non poteva agireil

Trocchia e doveva atteidere l'esito di quel procedimento, che
mirava allo stesso scopo ; chie l'art. 734 coll. proc. civile chiara-

mente sancisce la nullità d'una richiesta d'incanto nou pregiudicare le ragioni degli altri creditori, che avessero fatta altra

ricliesta, giusta l'art. 2045 cod. civile; che l’inadempienzadella
Fulvio non poteva pregiudicare it Trocchia e, caduta l'una richiesta,
suhentrava l'altra; abbandono non esservene, nè potersi presu-

mere, chè anzi il Trocchia fu pue diligente a choedere la surroga;
non valece infine il dedurre non aver valida ipoteca il Trocchia
per essersi presa l'iscrizione su cespiti appartenenti ad un'eredità
leneficiata, non essendovi giustificazione di tale eccezione, nè
potendosi concedere termine per esibire documenti, c poi trat-

tandosi di ipoteca couvevzionale, dipendendo ia stessa dallibero
consenso della parte, aveva tutta la sua efficacia. Contro questa
sentenza il De Simone ha prodotto ricorso per annullamento per
i seguenti motivi.
« Ha osservato che l'art. 794 cod. proc. civ., al quale ricorre
il De Simone, stabilisce chiaraniente che quando la cauzione nou
sia ammessa, li ricitiesta d'incanto è nulla di diritto senza pregiudizio delle ragioni di altri creditori che avessero fatte altre
richieste d’incanti, aj termini del codice civile, Questo articolo
sapponeil caso che si è verificato, cioè di più richieste delle quali
la prima sia stata ammessa, giusia l’art. 732, con essersi impartite le disposizioni in esso ivdicate e che poi, per inadempimenti
ulteriori, sia divenuta nulla. Ora, appunto avuto riguardo alle

disposizioni degli articoli 730, 731, 732, 733 detto codice di
procedura, è indubitato che nel caso di più richieste si procede
prima sulla prima, Ja quale va preferita, ed ove venga a mancare,
sorge il bisogno di vedere delle altre; il che è consentaneo al
diritto ed alla ragione e per la prefereuza a darsi alla prima
richiesta e per l’inutilità e l'incouvenienza di vedere delle altre
domande che non possono progredire simultaneamente, ma deblono succedersi per rispettare appuntoil diritto del primo richiedente, e perchè, procedendo insieme, si arriverebbe poi al punto
in cui, decidendo sull’una rimarrebbe perduto il procedimento
per le altre. E tauto ciò è vero che l'art. 734 dichiara espressa-

mente il nou pregiudizio delle ragioni degli altri creditori che

interessi opposti, cioè quello del compratore, clie non può essere
impedito da richieste vane e nonai sensi li legge, e quello dei

creditori, che adempiendoalle prescrizioni di legge perle richieste
d'incanto hannoil diritto di far aumentare il prezzo di vendita.
Ogni altra interpretazione più rigorosa, londata su di una malintesa negligenza e sul desiderio di procedimenti simultanei sulle
diverse richieste, verrebbe a distruggere il diritto dei creditori
ed a produrre il danno di procellimenti inutili, poichè se Ja prima
richiesta ottiene tutto il so risultato sino all’aprirsi degli incanti,
le altre richieste uon hanno più ragione di essere, mentre, al
contrario, quando la prima non sortisse il suo efletto, sorge
naturale, necessario ed utile di procedere sull’altra.
e Ha osservato che uon è esatto il sostenere che le diverse
richieste siano fatti fra loro indipendenti e che ciascun creditore
offerente debha procedere per suo couto, stante che si tratta di

giudizio miiversale di interesse di tutti i creditori, sempre poi
della cosa stessa, e l'identità dell'oggetto importa la relazione

strettissima fra le diverse richieste ed esclude il procedimento
simnltaneo su ciascuna. Si è pensato, e giustamente, chie essendovi più richieste d’incanio, per ragioni di economia e di eonnessiti sia d’uopo riunire; ma uve ciò non si esegua, non per

questo possono venir pregiudicati i diritti dei ereditori che le
hanno fatte, adempiendo a tutte le condizioni prescritte dall'articolo 2045 codice civile, e se, non essendosi riunite, il secondo

richiedente portasse la sua domanda alla cognizione del magistrato, lo stesso o dovrebbe rimandarla nella sede del giudizio
sulla prima richiesta, o sollermarsi a provvedere, visto l'esito
ilella stessa. E però l'attendere quest'esilo non muta allatto

la condizione dei diritti el res incidit in eum casum a quo
incipere potest.
« Ha osservato che la presunzione che l'offerente abbandoni
la sua istanza è l'unica ragione per cui l'art. 733 ritiene ta decadenza dalla richiesta d'incanto per la non comparsa all'udienza;

ma tale presunzione non si ha per la sola nou tscrizione a ruolo
della domanda quando poteva farsi diligente il convenutodi iscriverla, e la noniscrizione fatta dal richiedente si spiega per quella

già latta di una precedente domanda di altro creditore che andava
preferito e che miruva allo stesso scopo nell'interesse di tulti 1
ereditori. E nel riscontro si aggiunga che il resistente, invecedi
dar segno di abbandono, si fece diligente sino a chiedere fa surroga e non l’ebbe, perchè si disse dover procedere la prima
richiedente, disposizione cotesta che costituisce un pregiudizio
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zione in essa contenuta .e cadente quando già era stata
portata innanzi al tribunale la prima richiesta, e non sia
comparso all'udienza medesima.

dere anzichè al secondo; imperocchè se la richiesta del

A tale conclusione la Corte napoletana ha creduto di potere arrivare ritenendo che dalle disposizioni della legge

gione perchè si debba procedere ia base alla prima, anzichè

non disciplinato dalla legge, non può, a nostro avviso, porsi

la teorica che spetti sempre al primo ricliiedeute il procesecondo contenga un'offerta più vantaggiosa, non v'ha ra-

processnale relalive a questa fase del giudizio di purga-

in base alla secondarichiesta ; laonde il magistrato potrà

zione e più precisamente dagli arl. 730 a 733 cod. proc.

sempre, in caso di contestazione, stabilire a quale fra più

civile risulti :
che alla prima richiesta spetti la priorità nell'esame

perla sua ammissione,e la necessità di esaminare la seconda
sorga solamente allorchè la prima sia stata dichiarata inef-

richiedenti spetti il prosegnire gli atti. Da ciò deriva che
delle richieste d'incauto l'una è indipendente dall'altra per
odo che in ciascuna, sia essa prima, seconda o terza, devesì ottemperare a quanto dispone l'art. 732 della proce-

ficace;

dura se sì vuole conservarle efficacia. E il secondo creditore

che sia inutile e inconveniente procedlere contemporaneameute all'esame di tntte le richieste di subasta, essendo

richiedente è interessato all'inlempimento di queste formalità; imperocchè se esso, adempiendole, mantiene in vita

il gindizio di pnrgazione nn gindizio noiversale svolgentesi
nell'interesse di tutti i creditori ;
che infine la decadenza sancita dall'art. 734 cod. proc.
civile per il creditore che ha fatto la richiesta di subasta e
poi nou è comparso all'udienza in essa fissata, si verifichi
appunto per la mancati comparizione e non per la man-

dosi chiedere di essere autorizzati a proseguire un'istanza

cata iscrizione a ruolo.
Né l'iuterpretazione della legge da cui sono desunte

colpita da nullità ».
74. Se la sentenza accoglie la domanda di colui che ha

queste premesse è esatta, né perciò é giusta ed accoglihile

chiesto la subasta facendo l'anmento del prezzo imposto
dalla legge, ordina la vendita degli immobili che sono og-

la massima della Cassazione napoletana, che abbiamo riferito; ciò è stato, ci sembra, pienamente dimostrato dal

Ricei in una sua hveve nota (1) che ci sembra utile qui viferire testnalmente: « L'art. 734 cod. proe. civ., nel disporre che la richiesta d'incanto è nulla di diritto, ove il
richiedente non comparisca all’ndienza stabilita nell'atto di
citazione, non distingue in alcun modo tra la prima e le
posteriovi richieste d'incanto; quindi ciascnn richiedente,
se gli preme di conservare efficacia alla sua domanda, deve

ottemperare al disposto dell'art. 734. Vero è che in questo
articolo nonsi parla di iscrizione a rnolo, ma di comparizione all'udienza; ma è pur vero che l'iscrizione è necessaria acciò la cansa sia chiamata all'udienza e le parti vi

lit sna richiesta, pnò dar corso agli atti irlteriori del proce-

dimento nel caso che sia dichiarata la nullità della prima,
laddove, non mantenendola in vita, non potrebbe prosegnire gli atti né in forza della sua richiesta, caduta pur
essa nel nulla, uè iu forza della surrogazione, non poten-

getto del giudizio di pavgazione per cui è stato fatto l'anmento del prezzo. il contenuto di questa sentenzaè affatto

analogo a quello della senteuza che autorizza la vendita nel
procedimento per l’espropriazione degli immobili contro il
debitore di cui si occupa l'art. 666 cod. proc. civ., e così
deve al pari di quest'ultima rinviare le parti avavti al presidente perché sia stabilita l'udienza in cui deve farsi l'incanto entro un Lermive non minore di giorni quaranta e
non maggiore di giorni novauta dalla data dell'ordinanza
relativa, ed orilinare al cancelliere di formare il bando.
Queste soltanto sono le disposizioni contenute nell’arti-

colo 666 che sono ripetute ed espressamente richiamate

risolve nel difetto di comparizione all'udienza.

dall'art. 732 cod. proe. civ. per la sentenza che accoglie
la richiesta d'incanto fatta nel gindizio di pargazione; ma

« Né si dica che se l'iscrizione e la comparizione sono
viclieste per la prima domanda, non possono essere neces -

che dispone che, essendovi ricluiesta di vendita all'incanto,

possano comparire; gnindi il difetto d'iscrizione a ruolo si

sarie pev la seconda, nou potendo aver Inogo il procedimento relativo a quest'ultima, sinché si svolge il proceWimento relativo all'altra.
« Imperocchè la legge non prevede il caso iu cui le
richieste di incanto siano più, quindi l’iaterprete non pnò
esso, di suv arbitrio, dichiarare improcedibiti tutte le altre

domande sinché ka prima fa il sno corso. La legge prevede

per ragione di analogia ed anche per l'irt. 2048 cod. civ.
devono osservarsi, sia per gli atti preparatori sia perla ven-

dita, le norme stabilite dalla legge processuale, deve ritenersì che, per determinare quale deve essere il contennto
di questa sentenza, siano da applicarsi auche le altre dispo-

sizioni dell'art. 666, in quanto la loro applicazione nonsia
resa sup@tflua dagli altri atti del gindizio di purgazione (2).

il caso in cui, dopo la Lrascrizione di un primo precetto,

La seulenza che accoglie la richiesta d'incanto deve
perciò contenere, oltre il rinvio delle parti avanti al presi-

si proceda alla trascrizione del secondo e dà la preferenza,

dente e l'ordine al cancelliere di formare il bando :

in ordine al prosegnimento degli atti per l'espropriazione
al primo creditore; aggiunge però chie se il secondo precetto sì estenda a maggiori beni di quelli compresi nel
primo, il creditore procelente debba estendere l'espropriazione a questi maggiori beni, e che in caso di contestazione,
il wagistrato decide a quale dei due creilitori tocchi prose-

guire l'espropriazione. Trattandosi di più richieste d’incanto relative al giudizio di porgazione dalle ipoteche, caso
contro la tardiva eccezione di decalenza, fondata sulla non iscrizione a caolo detta domanda per parte def resistente e non mai

gmdicata contraria al inedesimo, perchè la questione ifella su1roga non lia nulla che fare con quella del diritto alla richiesta
d'incanto, che non fu allora uè promossa nè. decisa ».

1° la descrizione dei beni immobili posti in vendita

coo le loro qualità e confini e possibilmente con l’imdicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti, per la qual
descrizioue il tribunale può nominare preventivamente un
perito. Se siano posti in vendita divitti immobiliari, la sen-

tenza, oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti,
deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietarì dei beni medesimi e indicave la valuva
(1) Giur. Ital.,1887,1, 1,167. Questa nota eririca la sentenza
di cai abbiamo riferito i molivi nella nota precedente.
(2) FI Pateri (op. e vol. cit., n. 644, in nota) richiama per
questa sentenza la formola fatta per la sentenza che ordina la
vendita mel processo esecutivo.
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e le condizioni dei diritti e la natura, la qualità e il modo

della prestazione del canone;
2° le condizioni di vendita (1) proposte dalle parti,
alle quali il tribunale può fare le variazioni ed aggiunte
che creda opportune.

Non crediamo che la sentenza medesima debba contenere, come deve contenere quella di vendita nel giudizio
di espropriazione, la dichiarazione dell'apertura del giudizio di graduazione, e l'ordine ai creditori di depositare
le loro domande di collocazione, essendo tanto questa di-

chiarazione come questo ordine contennti, insieme con le
disposizioni relative, mel decreto presidenziale con cui si è
iniziato il giudizio di purgazione.
La sentenza che ammette la richiesta d'incanto deve

inoltre pronunziare sulla idoneità della cauzione offerta,
pronunzia che peraltro può risullare anche implicitamente
dall'ammissione della richiesta.
La sentenza medesima deve a cura dell'instante essere

annotata in marginealla trascrizione del Litolo di acquisto
ed essere notificata alle parti secondo le normefissate negli
art. 367 e 385 cod. proc. civile.
75. Su quanto abbiamo seritto or ora circa la sentenza
che accoglie la richiesta d'incanto ed ordina la vendita, non
si è manifestato alcun dissenso nè nella dottrina, né aella

giurispradenza.
(1)
op. e
(2)
n. 76

Gargiulo, op. e vol. cit., sull’art. 732, n. 2; Mattirolo,
vol. cit., u. 650.
V. anche, per questo punto, alla voce « Cantio » e Cauzione,
e segueuti.

(3) Importaulissimi, peril giudizio circa l’itoueità detta fideiussione, souo i criterì fissati vegli articoli 1904 e 1903 cod. civile.
Nel primo si legge: a fl debitore obbligato a dare sicurlà deve
preseutare persona capace di contrattare, che possicda leui sulficieuti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio

nella giurisdizione della Corte d'appello in cui deve prestare la
sicurtà ».
E nel secondo: « La sostanza di un fideiussore non si misura
che in ragione dei suoi beni capaci di ipoteca, eccetto chesi tratti
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Va peraltro fatta qualche osservazione circa il giudizio
snila idoneità della canzione e circale facoltà dél tribunale

nello stabilire le condizioni di vendita.
Il giudizio sulla idoneità (2) della cauzione è un giudizio
di puro fatto; si tratta di stabilire se la cauzione offerta,

e per il sno modo di essere e per il suo valore, potrà,
quando sia effettivamente prestata, assicurare efficacemente

l'adempimento delle obbligazioni, per garanzia delle quali
è stata imposta dalla legge.
La cauzione può essere offerta e poi data in qualanque
modo, sia mediante fideiussione (3), sia mediante vincolo

imposto su beni mobili (di qualunque specie e non soltanto
denaro o rendita del debito pubblico) (4) o immobili (articoli 1921 e 1922 cod. civ., art. 329, 330 e 781 cod. proc.
civ.) (5); né occorre che sia preslala personalmente dal creditore ele ha richiesto l'incanto, ma può essere prestata
anche da un terzo (6).
Quanto al momento a cui deve aversi riguardo nel giudicare dell'idoneità della cauzione, è stato ritenuto essere

quello in cari il tribunale deve gindicare e non quello in
cni il giudizio venneistituito (7).
76. Il determinare l'ampiezza delle facoltà del tribunale

nello stabilire te condizioni di vendita, ilà Inogo ad voa
questione assai importante chie può formolarsi così: se il
tribunale, con la sentenza che ammette l'incanto, stabidi dar la cauzione mediante pegno di mobili diversi da denaro e
tta rendita del debito pubblico, ciò che invece opportunamente fa
ît Borsari (loc. citato).
(6) App. Caliuria, 25 agosto 1902, Beneventano c. Spitalieri
(Foro Cal., 1902, 155). fit questa sentenza fu riconosciuta valida
la garanzia prestata dalla persona diversa dal creditore, che aveva
chiesto l'incanto e chie aveva fatto l’oflerta del decimo.

(7) Trib. Roma, 2 luglio 1897, Fumaroli c. Principe di
Scaletta (Legge, 1897, x, 523), Ivi leggonsi i segnenti motivi:
« Tutta la questione consiste nel vedere quale sia il nromento
gibridico clie deve tenersi preseute per determinare l'idoneità 0

meno delta cauzione offerta ai sensi dell'art. 2045 codicecivile.
« Secondo l'acquirente deve aversi riguardo al giorno in cui i

di materie di commercio o it debito sia tenue.

signori Famaroli promovevano il rincaro, che è quello della cita-

« Per il fine accennato non si Lien conto dei beui litigiosi, nè
di quelli situati a tale distanza da reudere troppo iifficili gli atti
esecutivi sopra ì medesimi ».
(4) App. Traui, 5 febbraio 1900, Sassi c. Pinna (Corte
Puglie, 1900, 136); Borsari, opera e volume citati, sull’arti-

zione introdattiva del giudizio ; secondo i signori Fumaroli, per
contrario, deve aversi rignarilo al momento in cui il tribunale
deve gindicare.
i
« Un argomento favorevole alla prima opinione si desumerebbe
dal combinato disposto degli art. 2045 cod. civile e 730 codice
proc. civile. Statuendosi iuvero con l’art. 730 che la richiesta

colo 731, n. 3.

(5) Notiamo peraltro come nella sentenza dell'Appetlo di Torino,
G ottobre 1891, Ferrini Briancotti e. Colomba Donalisio (Giurisprud., Torino, 1892, 124), è stato riteuto che la cauzione
prescritta dall'art. 2045, capov. 49, codice civile non può darsi

che nei modi stabiliti dagli articoli 329 e 330 cod. proc. civile,
onde non può ammetlersi a tale titolo la surrogazione con prelazione nelle ipoteche spettanti al richiedente per il suo credito
verso il venditore. Una tale massima nonci sembra sia in armonia
col disposto dell'articolo 1922 cod. civile, nel quale si legge:
a E in facoltà di calui che deve dare una sicurtà, il dare invece

on pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad
assicurare il credilo ».
Oca a questa disposizione, che riguarda in genere tulti ) casi
in cui vi sia l'obbliso, derivante dalla legge o dal gindice, di dare
uma sicurtà, non si deroga, riguardo alla cauzione di cui ci occupiamo ; ciò nonostante parecchi scriltori (per es. Mallirolo, op. e
vol. cit., n. 638; Gargialo, op. e vol. cil., sull’art. 734, n. 2,

ed altri), menzionando i modi in cui può essere prestata la cauzione di cui all’arl. 731 codice proc. civile, elencano i modi che

si trovano espressamente considerati negli art. 734, 329 e 330
cod. proc. civile soltanto, non accennando allatto alla possibilità
162 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

d'incanto, fatta a uorina dell'art. 2045, deve contenere l'offerta
ia comunicazione dei documeuti comprovanti l'idoneità della cauzione proposta, parrehbe chie la idoneità dovesse sussistere al
momento dell'istituzione del giudizio, tanto più che per l'articolo 2045 la richiesta del creditore per la vendita dell'immobile
all'incanto è subordinata all'adempimento di Lassative condizioni,
tra cui quella appunto dell'offerta cauzione, e l'omissione anche
di nna soltanto di esse produce la nullità della richiesta stessa.
« Ma bensi pnò osservarein contrario che la legge non dichiara
esplicitamente a qual momento il giudice deve aver riguardo per
valutare la sufficienza o ivsnfficienza della cauzione, e che, tvattaudosi di uuflità e di decadenza, le disposizioni vanno restritti-

vamente applicate. D'allra parte, se scopo della cauzione è quello
di assicnrave l'adempimento dell'obbligo che assume il creditore
di anmentare o far anmentare di un decimo il prezzo pattuilo o
dichiarato, e di garantire l'acquirente per ì danni e le spese cui
potrebbe andare incontro per il ritardato possesso del fondo acquistato, codesto scopo è ugualmente ragginnlo quando la cauzione
sia idonea al momento in cui il tribunale deve giudicare, benchè
nonsia tale sin dall'inizio della proposta di rincaro. E siffarta
opinione meno rigorosa crede il Collegio di preferire ».
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lendo le condizioni di vendita, possa dividerei beni da ven-

taggio dei creditori, il precedente proprietario ha interesse

dersi in pilotti, disponendo che ciascuno sia oggetto di

ad opporvisi, poiché il vantaggio dei suoicreditori non può
davneggiarlo, né gerera alcuna speciale azione di regresso

uno speciale incanto.

‘L'opinione che a lale questione risponde negalivamente,
è autorevolmente sostennia nella dottrina francese e si
fouda su queste ragioni che si adducono in sno appoggio:
a) il diritto di aunrentare il prezzo, provocando la
snbasta, non implica il diritto di snaturare il contratto di
acquisto dlegli immobili sottoposti alla purgazione, ma sola-

da parte dell'acquirente, essendo quella prevista dalla legge,

relativa al danno che l'acquirente subisce dall'essere promossa la subasla solo su mua parte dei beni acquistali e

nonrelativa al danno derivante dall'essere questa parledi
beni venduta in parti, fallo qnesto che non può essergli

dannoso perchè il frazionamento della proprietà acquistata

mente di rendere adeguato il prezzo di vendita che non

è derivato dalla parziale richiesta di subasta e non dalla

fosse Lale, e di permettere così ai creditori ‘di Lrar profitto

d'altra parte un benefizio accordato dalla legge, che non

vendita frazionata dei beni posti all'incanto.
Unici interessati a che la proprietà posta all'incanto sia
o non sia divisa, sono il creditore che ha chiesto la subasta,
il quale può rimanere, per l'aumento di prezzo contenuto
nella sua richiesta, aggiudicatario dei beni e quindi di una
proprietà spezzala, se l'inranto andasse deserto per alcuni

può essere esteso al di lì dei limiti dalla stessa legge fissati.

dei lotti, e gli altri creditoriiscritti, i quali lano maggiore

Di tutto ciò si conclude che quando vi è nn unico contratto

probabilità hauno di essere soddisfalti quanto più le condizioni di vendita favoriscono il concorso dei partecipauti all'incanto, reudendo così più probabile che l'aggiudicazione

dell'intero valore degli stabili vincolati a loro garanzia. Ma
la divisione in più porzioni dell’innnobile vendito per farne
altrettante aggiudicazioni separate, equivale a snaiurareil
contratto d'acquisto. Il iliritto di provocare la subasta è

di vendita, non può esservi clie uma sola aggindicazione ;
b) lo ammettere la divisione in più lotti fa sì clie lo
scopo che il terzo possessore si è prefisso di raggiungere
nel fare l'acquisto possa essere elnso, e rende insufficiente
il inezzo che la legge regola a sno favore peril consolidamento della proprietà acquistata, perchè con lo ammettere
la divisione, si ammiette implicitamente che l'acquirente

avvenga per il maggiore prezzo possibile.

Quanto a questi creditori iscritti però è da osservare che,
se nos richielono l’incanio e non intervengono nella fase

del processo in cui viene discussa l'ammissibilità della richiesta clre è stala fatta, von lianno diritto di far valere le

possi essere costrello a rimanere soltanio con dei brani di

proposte che credessero nel loro interesse circa le condi-

quella proprietà che ha voluto acquistare iniera, ciò che

zioni di vendita. L'unico quindi che può avereinteresse a

uopotrelibe clie generare difficolià al commercio dei beni
iuunobili gravati da ipoleche garantenti somme superiori

che la vendita dei beni su cui è stato fatto l'anmento del

al toro valore;

creditore che ha fatto l'aumento, oltre i creditori che sono
intervennti nella discussione relativa all’anrmissibilità della
richiesta di vendita. Ora nessuna ragione vi è perchè l'in-

c) lo antmetiere la possibilità della divisione in lotti
è contraria ai principi essenziali degli istituti della vendita e dell'ipoteca e Lorna dannoso non solo al compratore,
per le ragioni delte orora, ma anche al venditore, il quale

prezzo, segna in lolti separati, anzichè in un sol corpo, è il

teresse di cosloro non possa essere preso in considerazione

e perchè il L'ibunale non possa esaudire, quando sia giu-

rimarrebbe esposto a subire il danno derivante dalla divi-

stificata, la loro domanda tendente a facilitare la vendita

sione, danno coucretantesi nelle azioni di regresso che

frazionando i beni da vendere.

contro di lui può far valere l'acquirente;
d) alla divisione in lotti la legge si rivela contraria
con la disposizione secondo la quale quando più intmobili
sono compresi in un unico contratto d'acquisto, il credi-

tore maggior offerente non può essere obbligato ad esten-

dere la sua offerta oltre i beni compresi nell’ipoteca da cui
è garantito, poichè tale disposizione sarebbe stata superflui
qualora la divisione potesse sempre ammettersi, anzichè
nell'unica ipotesi in essa considerata.
Di questi argomenti è facile scorgere la debolezza, se si

pensa che il contratto, in virtà del quale il terzo possessore
che la promosso il giudizio di purgazione ha acquistato gli
immobili che sono oggetto della purgazione stessa, cessa

Ciò non solo non è vietato dalla legge, la quale se avesse

voluto fare questo divieto l'avrebbe espresso; ma è anche
conforme ai divilti che i creditori hanno nelle ordinarie
subaste.
Né può obiettarsi la disposizione che accorda il dirilto
di chiedere una vendita parziale soltanto nel caso che l’ipoteca iscritta a favore del richiedente sia limitata soto ad

una parle dei beni, perchè quesia disposizione riguarda la
richiesta d'incanto e nonl'aggiudicazione, ed è aflatto arbitrario l'estenderla a quest'ultima.
Per queste ragioni devesi concludere che il tribunale
possa, sn domanda del richiedente, ordinareche la vendita
segua in più lotti determinati e ciò indipendentemente da

di avere il valore di titolo d'acquisto definitivo peril terzo

qualsiasi consenso sia del proprietario che lia promosso il

possessore, allorcliè alcuno dei creditori iscritti ha chiesto

giudizio di purgazione, sia dei creditori clie nou souo intervenuti nella fase del processo cliiuso dalla sentenza che ordina
la vendita (4).

la subasta, poichè se il terzo possessore medesimo rimane

proprietario fino al momento dell’aggiudicazione in forza

di quel contratto, è colui che all’incanto risulterà aggiudi-

77. L'importanza della sentenza che accoglie la richiesta

catario, e non esso, che in definilivo sarà il proprietario.

d'incanto ordinaudo la subasta, risulta facilmente se si

Di qui nessun interesse del terzo possessore che ha pronè, d'altra parte, se li separazione in lotti torna a van-

pensa che è questa decisione chefa cessared'essere definitivo il prezzo fissato nel contratto col quale ha acquistatoi
beni il terzo possessore clie ha promossoil giudizio di pur-

(1) fn questo senso vedasi: Mawncini, Lisanelli e Scialoja,
op., vol. e parte cit., pag. 153; Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 732, n. 3; Borsari, op. e vol. cit., sull’art. 732; Mattirolo,
op. e vol. cit., n. 650, in nota; Cuzzeri, op. e vol. citati, sul-

l'art. 732; Carré (in Carré e Chauveau, op., vol. e parte citati),
quest. 2858.
i
Contra: Chauvean (iu Carré e Cliauveau), loco citato, e gh
scrittori ivi citati.

mosso la purgazione per il modo in cui avverrà la vendita:
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gazione, e clie determina un ulteriore svolgimento del
processo che condurrà alla cancellazione delle ipoteche:
ulteriore svolgimento che non si sarebbe avuto nell’ipotesi che la vendita non fosse stala chiesta o non fosse stata

senza che la cauzione sia stata data, preclude all'interessato
il diritto di darla in seguito, determinando così l'inefficacia
della richiesta d'incanto e dell'aumentodel prezzo e quindi
il diritto del terzo possessore che ha promosso il giudizio
di purgazione ad avere i beni acquistati liberi da ogni

Questa seutenza va notificata alle parti in causa, vale a
dire al proprietario che ha promiosso il giudizio di purgazione e al proprietario precedente ; tale notifica, oltre che
avere l’ordinaria funzione, di determinare cioè la legale
conoscenza del suo contenuto nelle parti notificate, ne ha
una speciale, quella cioè di segnare il momentoiniziale

ipoteca mediante il pagamento del prezzo fissato nel contratto d'acquisto od offerto in caso d'acquisto a Litolo gra-

ordinata.

del decorso del termine di dieci giorni entro il quale il
creditore che ha chiesto l'incanto ed ha fatlo l'aumento del
prezzo deve dare a norma di legge la cauzione offerta, ed

anzi di essere la condizione perchè s'inizii tale decorso (4).
Questo termine è perentorio (2); il suo decorso, cioé,

tuito, sempre clie non vi sia un'altra richiesta d'incanto
tuttora efficace (3) (art. 734 cod. proc. civ.).
78. La cauzione che la legge impone sia data dal cre-

ditore che chiede la subasta e fa l'aumento del prezzo, ha
per iscopo di garantire fa serietà della sua domanda non
solo, ma altresi di garantire gli obblighi tutti che da tale
domanda derivanoal richiedente, sia verso gli altri creditori
iscritti, sia verso jl proprietario che lla promossoil giudizio

di purgazione, sia verso altre persone (4).
colo 2045, capov. 4°, ne Lrae-come naturale conseguenza giuridica che se il promovente rimasto ‘eliberalario non adempie

(1) App. Roma,"19 luglio 1904, Guarneri c. Vicentini e
altri (Pal. Giust., 1904, 460). Ivi fu deciso che, affinché sì
possa applicare l'art. 734 cod. proc. civ. relalivo alla notlità
della richiesta d'incanto in gindizio di purgazione da ipoteche per
il fatto che non fu prestata la canzione di cui al precedentearticolo 731, è assolutamente indispeusabile che la sentenza che
ammise l'incanto sia stala notificata e sia trascorso inutilmente
it termine di dieci giorni dalla notificazione medesima. Basta però

dal creditore iscritto e dal giudizio dipeso dal non aver questi

la notifica della sentenza e nou occorre il suo passaggio in giudicato perchè si inizii il decorso del termine. Ciò è detto chiara-

adempiuto alle condizioni della delibera a suo favore pronunziata
Nella prima subasta.

mentenella legge, nè vi sarebbe ragione che fosse diversamente,

« imperocchè, osserva il Ricci (op. e vol. cit., n. 284), col prestare il richiedente la cauzione, non subisce già l'esecuzione della

« Ciò bastava a dar ragione del giudicato, e la Corte non era
tenuta ad addurre i motivi dei motivi, secondo la più costante
giurisprudenza; e la stessa parte ricorrente non lia osato di ciò

sentenza, ma adempie ad una condizione imposta dalla legge alla

disconoscere apertamente; chè, anzi, ammettendo per implicito

domanda che spontaneamente ha fatto ».
(2) Gargialo, op. e vol. citati, sull'art. 731, n. 2; Borsari,
op. e vol. cit., sull’art. 784, n. 1; Pateri, op. e vol. cit., n. 613;
Mattirolo, op. e vol. cit., n. 638; Ricci, loc. citato.
(3) Vedi sopra, n. 72.
(4) Cass. Torino, 241 marzo 1903, Sciallero c. Mina (Giurisprud. Ital., 1903, 1, 1.707). Riferiamoi motivi di questa sentenza, in cui è ampiamente spiegata e giustificata l'affermazione
fatta nel testo :
« Attesoché la duplice censura di mancanza di motivazione e
di erronea interpretazione e falsa applicazione degli articoli 2045
e 2049 cod. civile, sui quali in elletto si fondail giudicato della
Corte di merito, si concreta, secondo le deduzioni del ricorso, iu
ciò, che la Corte, senza indagare e spiegare l’intima essenza dei
citati due articoli, ha ritenuto chie dalla combinazione dei medesimi dovesse dipendere come conseguenza apodittica che il
signor Mina, per conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto,
possa rivolgere la sua azione contro Sciallero Paolo, che sì rese

necessario che sulla lesi in contestazione la Corte la motivato,
insorse a dire che i motivi addotti sono empiriche e superficiali

fideinssore per la cauzione prestata dal fu Giacomo Sciallero.
Poste le basi del ragionamento sui dne art. 2045 e 2049, dice
il ricorso, la Corte non poteva pervenire ad una conclusione qual siasi in ordine al quesito discusso, senza analizzare lo spirito, la
portata e l'applicabilità di cotali disposizioni alla [attispecie ; e
quì soggiungeil ricorso che non possonosupplire a tali necessità
logica e giuridica le superficiali e qoasi empiriche asserzioni che

la sentenza contiene al riguardo ; e viotò poi i detti articoli, perchè
gli scopi aì quali i medesimi sì ispirano e tendono sono ben

diversi da quelli supposti dalla sentenza. Ma nè l'una nè l'altra
delle due censure si presenta fondata su ragione.
« Non la prima, poichè nella sua parte razionale la dennnziata
sentenza, con ragionamento per quanto sobrio pur certamente

esauriente e logico, premesso il cenno della base giuridica dell'esame, riposto nei due citati articoli, del diritto del Mina al

rimborso delle spese del suo contratto dal compratore all’incanto, consacrato dall'art. 2049, e dell'obbligo nel creditore

promovente ja subasta di dar cauzione per sommacorrispondente
al quinto del prezzo, aumentato del decimo, imposto dall'arti-

all'obbligo impostogli dall'art. 2049, il precedente acquisitore
possa rivolgersi, per ottenere il dovnlogli rimborso, a colui che
per il promovente la subasta prestò la canzione, perchè questa

ha per iscopo di garantire anche il primo acquirente dei danni
che gli possono derivare dalla infruttrosa subastazione promossa

affermazioni, con ciò venendo a smentire essa stessa l'accusa di
mancata motivazione, poichè è risaputo che tuttavolta che il giu-

dice di merito spiegò le ragioni del decidere, quando pure queste
fossero erronee, non si può più parlare di mancata motivazione,
ma unicamente di errori di diritto che importano violazione
della legge.
« Non è fondata la seconda censura, poichè il ricorrente, onde
sullragare il proprio assunto, è caduto egli stesso nell'erroredi
interpretazione degli articoli 2045, capov. 4°, e 2049 cod. civile,

che a torto pretende addebitare alla Corte di merito, affermando
che tanto l’oblligo del creditore iscritto promovente la subasta
di aumentare o far anmentare di un decimoil prezzo stipulato o
dichiayato, quanto l'obbligo di prestare la cauzione peril quinto

del prezzo aumentato, sono prescrizioni che hanno di mira unicamenteie ragioni e l'interesse dei creditori iscritti e dei relativi
fideiussori, ai quali è concesso di far vendere i beni all’incanto:
e la disposizione dell’art. 2049 nulla ha a che Tare con quella
dell'art. 2045, capov, 40,
« A sillatta interpretazione vesiste la lettera e lo spirito delle
mentovate disposizioni. L'art. 2049, con locuzione chiara e precisa, tanto da nonlasciar luogo ad interpretazione alcuna non
conformealla lettera, statuisce che il compratore all’incanto, oltre
al pagamento del prezzo di acquisto e di ogni relativa spesa, è
obbligato a rimborsare l'anteriore acquirente delle spese del suo
contratto, della trascrizione, dell'inserzione voluta dall'art. 2042,
dei certificati del conservatore, della notificazione e della inser-

zione. Sono parimente a carico del compratore le spese fatte per
ottenere l'incanto. Dunque nessun dubbio che il cav. Giacomo
Sciallero, creditore iscritto, promovendo la subasta, assumeva
fra gli altri obbligo di rimborsareall'acquisitore precedente Mina
Cesare Je spese tutte contemplate dall'art. 2049.
« Quest’ obbligo era inerente alla sua istanza di subasta e
necessariamente compreso fra quelli per il cui adempimento la
legge, all'articolo 2045, capov. 4°, impone al creditore istante
la cauzione per la somma corrispondente al quinto del prezzo,
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La cauzione, quando ne sia stata dichiarata l'idoneità,
deve essere prestata nel dello ternrine di dieci giorni e nei

modi voluti dalla tegge (41), modi che variano necessaria-

mentata, ma sempre un'esibizione che bisogua discutere e
che non appartiene per certo al cancelliere l’accerlare?
L'esibitore dovrebbe incaricarsi egli stesso di farla appro-

mente con da natura della garanzia. Così se la canzione è

vare dal tribunale. Se si solleva una contestazione, se una

data mediante nu fideiussore, questi nel detto termine

sentenza sì pronunzia, dovrà notificarsi; e dalla sna noti-

deve dichiarare con atto ricevuto dal cancelliere, di soltomettersi a Lotte Je obbligazioni relative alla garanzia che

fica, non esistendo appello, dal punto insomma che la sen-

presta (art. 731 e 329 cod. proc. civ.); se è data mediante
pegno su mobili, il peguo deve essere regolarmente costitnita (2) entro il detto termine, e se i mohili offerti in
pegno consistono in denaro 0 in rendita sul debito pub-

La corrclusione a cni arriva il Borsari, non ci sembra
esalla ; la sentenza eseguibile a cni ivi si accenna non può
essere che quella clre ammette la subasta; ora questa senlenzi, per quanto riguarda la cauzione, pronunzia solamente sulla idoneità di quella che è stata proposta ed
offerla, e quindi, per quanto tale sentenza sia passala in
giudicato, il cancelliere potrebbe non avere gli elementi
che gli occorrono per procedere all'iscrizione che la legge

blico dello Stalo, ne va firtto deposito, entro lo stesso. ler-

mire, presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero presso la
Cassa di risparmio postale, e si presenta poi senza ritardo
la ricevuta dell’esegnito deposito al cancelliere che di tale
preseutazione redige processo verbale (art. T, I. 10 aprile
1892, n. 194, e art. 7 e 8 del relativo regolamento, regio
decreto 19 luglio 1892, n. 369); se, infine, è data con
ipoteca, « il cancelliere deve — è scritto nel capoverso dell'art. 7341 cod. proc. civ. — nel termine di giorni cinque,
far procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone iel

detto termine le note all'ufficio delle ipoteclte ».
Ci sembra necessaria qualche parola per fissare con precisione quale sia il mociento in chi comincia a decorrereil
termine di cinque giorni stabilito nel riferito capoverso dellart. 734, affinché la disposizione ivi contenuta risulti

completamente chiara. Quasi tutti gli scrittori si limitano
a trascrivere il capoverso che noi pure abbiamo trascritto
senza alenn commento; soltanto il Borsari (3) sente il bi-

sogno di dare qualche spiegazione e scrive: « L'articolo
dice che deatro cinque giorni il cancelliere deve far procedere all'iscrizione; ma è difficile intendere da qual punto
faccia decorrere questi cinque giorni. Non basterà esibire una cauzione ipotecaria, eccettochè gli interessati
non dichiarino dì riconoscere ed accettare Lale cauzione.
Che sarà essa se non un'offerta, oggi concretata e docu-

tenza è eseguibile cominceranno i cinpue giorni ».

gli impone di curare. Si pensi all'ipotesi che il creditore
che ha richiesto l'incanto abbia offerto una canzione ipolecaria sn beni altrui sufficiente a garantire pienamente
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla richiesta
d'incanto ; il tribunale non potrebbe che riconoscerel’idoneità della cauzione e per conseguenza emanare una serLenza con cuni ordina la vendita, ma il cancelliere non poirebbe evidentementeiscrivere l'ipoleca proposta, anclie se
la della sentenza gli risultasse notificata e passata in gin-

dicato, finchè il proprietario dei beni su cui deve gravare
l'ipoteca offerta non dia il sno consenso a che l’ipoteca stessa
venga iscrilta.

Non è dunque dal momeuto in cui la sentenza che viconosce l'idoneità della cauzione offerta passa in giudicato, che
comincia a decorrere per il cancelliere il ternrine di cinque
giorni di cui al capoverso dell'art. 734 cod, proc. civile;
wa bensi da quello in cui la cauzione oflerta viene efleitivamente data medinnle il consenso del proprietario dei
beni da assoggettarsi al vincolo, all’iscrizinne dell'ipoleca;
falto questo che deve avvenire, al pari della sottumissione

del fideiussore (nel caso che la canzione offeria consista

aumentato del decimo; avvegnachè la legge non la distinzione

clte il compratore, come avrebbe diritto di agire in base all'arti-

o limitazione alcuna, né può farne il magistrato chiamato ad

colo 2049 sulla cauzione, se la stessa fosse stata prestata con
deposito di titoli o di denaro direttamente dal creditore istaule
la sulasta, sig. G. Sciallero, per ideatità di ragione hadiritto di
agire contro il lerzo che prestò fideiussione perlui, fecmi restando
glì effetti sino alla completa esecuzione degli obblighi del garantilo, il quale, rendendosi inadempiente delle condizioni della vendita come deliberatario, rimane mecessariameute vincolato per
tutte le conseguenze ili danno che procedono dalla rivendita,
Lanto verso il celo dei credilori iscritti quanto verso il precedeme
acquisitore slalo costretto a rilasciare lo stabile.
« Nè vale obbiettare in contrario la possibilità che un terzo
qualunque estraneo al celo dei creditori iscritti acceda all'asta e
sì renda deliberatario, perchè ciò mai potrebbe approdare alla

applicarla.
e Lo scopo cheil legislatore ebbe in mira nell’imporrela cauzione, di che Lrattasi, altro nou era, uè poteva essere che quello
di garantire l'esatto adempimento, per parte del creditore promovente la subasta, di tutte le obbligazioni promanauti dalla
medesima, non soltauto verso gli altri creditori iscritti, ma altresi

verso il precedente compratore,il cui diritto è consacrato espressamerte dal successivo ari. 2049. E che questo sia lo spirito e
la porlata vera della legge è costretto a riconoscerlo lo stesso
ricorrente, scrivendo che « la garanzia per la cauzione per una
«somma uguale al quinto dell'intero prezzo, aumentato di un
a decimo, è la sanzione positiva che la legge lia imposto, onde
« assicurare che il proposilo sinceramente voluto dal promovente

liberazione della cauzione prestata dal creditore promovente la

a prenda consistenza per gli interessali ».

subasta, che deve star ferma a garanzia dei dirilli dei creditori e

e Che il precedente compratore sia interessato nell’adempimento delle obbligazioni assunte dal creditore promovente la
subasta sarebbe invero puerile il volerlo uegare, di fronte alla

del precedente acquisitore sino al completo loro soddisfacimento.

condizione giuridica di creditore certo e liquido creatagli da

Cancelliere, n. 103, e « Cautio » e Cauzione, n. 69 e seguenti.

espressa disposizione di legge. Suvano pertanto sì afferma l’autonomia ed assoluta indipendenza fra le due accennatedisposizioni,
che sono invece coordinate l'una all'altra, e si inlormano ad un
principio di ragione civile e naturale, per cui sarebbe iniquo che
il compratore che purga lo stabile acquistato dovesse perdere le
spese occasionale dal suo acquisto, per non poter agire sulla
cauzione prestata dal creditore promovente ta subasta. Questa

essendo la ragione della legge, non si può revocare in dubbio

salva al medesimo l’azione di regresso verso il deliberatario ».
(1) Vedi, su questo argomento, anche le voci Cancelleria e

(2) App. Trani, 5 [ebbraio 1900, Sassi c. Pinna (Corte
Puglie, 1900, 136); in questa sentenza lu ritenuto essere valida,
ai fini dell'art. 734 cod. proc. civile, la prestazione della cauzione
di cui all'art. 2045 cod. civile, eseguila mercè consegna al cau-

celliere della sentenza che dichiara idonea l’ollecta di peguo di
ua credito ipotecario perchè si esegua la notata.
(3) Op. e vol. cit., sull’arl. 794, n.3.
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in una fideiussione) nel termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza che accoglie }a richiesta d'incanto ed
ordina la vendita, essendo l'effettiva prestazione della cau-

zione offerta, qualunque essa sia, entro questo termine,
condizione della eseguibilità dell'ordine contenuto nella
sentenza.

Ciò risulta anche solamente da un'attenta lettura dell'articolo 784 cod. proc. civile, ma con maggior sicurezza, ed
anzi, ci sembra, incoafulabilmeate, dai precedenti dell’arti-

colo medesinio.
L'origine, infatti, del capoverso di questo articolo si
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$ 3. Incanto ed aggiudicazione.
80. Norme da applicarsi per gli atti preparatori della vendita e
per la vendita. Rinvio. — 81. Atti preparatori. Baudo, suo
contenuto e sua notifica. — 82. Incanto e aggiudicazione.
— 83. Diritti ed obblighi nascenti dall’aggiudicazione a

favore di persona diversa dall'acquirente. — 84. Dirnti ed
obblighi nascenti dall'aggiudicazione a favore dell'acquirente.

80. Ottenuta la sentenza che ordina la vendita, colui
che lra fatto la richiesta d'incanto procede, per attuare la

vendita ordinata, nello stesso modo con cui procede il cre-

trova nell'art. 946 del codice di proc. civile piemontese,
il quale a sua volta eva la riproduzione dell'art. 75 del-

ditore esecutante allorchè ha ottenuto la sentenza che ordina la vendita dell’immubile del suo debitore contro cui ha

l’Edilto ipotecario piemontese del 1822: in quest'ullimo
articolo si leggeva: « Il sicurià dovrà passare l'opportuna
sottomissione in un atto autentico, coll'ipoteca dei beni indicati, e.nei cinque giorni successivi ne sarà presa iscrizione, ecc. »; nel ricordato articolo del codice di procedura
piemontese, si leggeva: « Se la canzione è dala conipoteca
speciale, il segretario dovrà nel termine di giorui cinque

rivolta l’azione esecutiva derivante dal suo credito. Dalle
norme cheil legistalore ha formolalo peril giudizio d'esecuzione immobiliare poco si scoslano quelle da applicarsi
in questa fase del giudizio di purgazione dalle ipoteche,
per regolare la quale la legge richiama l'insieme delle
norme regolantiil giudizio eseculivo (art. 2048 cod.civ.,

dall'atlo di sottomissione far procedere all'opportuna iscrizione nella conformità e sotlo le pene portate dall’'arti-

gli atti preparatori della vendita, come per la vendita, salvo

colo 820 ».
Il legislatore italiano, adoltando questa disposizione, ha
omesso le parole indicanti il punto di partenza del termine

noi ci limitiamo ad esporre tali limitazioni ed aggiunte,

di cui ci occupiamo; la ragione di tale omissione non risulla dai lavori preparatori, essa con tutta probabilità con-

e 740 cod. proc. civ.), le quali debbono valere tanto per
poche limitazioni ed aggiunie che la legge determina. Anche
rinviando, per quanto riguarda le norme del giudizio esecutivo, applicabili a qnesta parle del giudizio di purgazione, al luogo di questa Raccolta in cui sono state esposte
ed illustrate (2).

siste semplicemente nell'essere slala ritenula la disposizione

84. Quanto alte norme da osservare per preparare la

ugualmente chiara anche senza quelle parole.
Certo però che l'essere stata tralasciata l'indicazione

vendita all'incanlo a cui si fa luogo nel giudizio di purga-

espressa del punto di partenza del termine fissato al canceltiere per l'iscrizione dell’ipoteca, non significa che si sia
voluto introdurre una modificazione mel significato detia
disposizione adottata, chè, se così fosse, risulterebbe dai

zione, un solo articolo modifica parzialmente le normestabilite per preparare la vendita a cui si fa luogo nell’esecuzione immobiliare, per adattarle al giudizio di purgazione:

è questo l'art. 733 cod, proc. civ. che dispone relativamente
al bando. Perciò la parte che, dopo che il tribunale ha
ordinata la vendita, vnole che questo ordine sia eseguilo,

lavori preparatori.
79. Prestata regolarmente e nei lermini indicati dalla
legge la cauzione offerla nell'atto con cui è stata chiesta la
subasta e riconoscinla idonea nella sentenza clie ha ordinata la vendita, può darsi che essa per circostanze soprav-

zione sono date, come si è detto, norme speciali nel-

venienli, divenga iusnfficiente.

l'art. 793 cod. proc. civ. così formolale:

In questo caso sì ritiene comnnemenle che tale sopravvenuta insufficienza dia luogo alla decadenza del diritto
di promuoverel'incanto, soltanto se sia imputabile a colui
che ha chiesto la subasta; ma che se dipende da fatto
non imputabile a lui, dia luogo semplicemente alla necessità di rinnovare la cauzione, se sia venula a mancare
interamente, o di integrarla, se sia venuta a mancare

« Il bando deve essere stampato ed indicare:
« 1° il nome e cognome, il domicilio 0 la residenza
del proprietario precedente e del nuovo;

parzialmente (1).
(1) Gli scrittori più noti sono concordî nell’adottare l'opinione
adottata nel testo: Cuzzeri, op. e vol. cit., sull'art. 730; Matlirolo, op. e vol. cit., n. 629; Bianchi, op. e vol. cit., n. 645;
Ricci, op. e vol. cit., u. 285. Questiscrittori citano e viferiscono

tutti, approvandola, urta sentenza della Corte d'appello di Lucca,
del 30 luglio 1868,di cui il Ricci (loc. cit.) riferisce i seguenti
motivi :
« Quantuoque, a mente di alcuni scrittori, non sia più permesso al creditore rincaraate riparare o supplice alla cauzione
che, dopo la dichiarazione della sua idoneità, sia venuta per
qualunque causa a mancare 0 a deteriorarsi, nondimeno, essendo
apparsa questa opinione troppo rigida ed assoluta, è ormai universalmente ritenuto che si possa dal creditore supplire, e, al
bisogno, fornire nuova cauzione, quando la sopravvenuta mancanza o deteriorazione sia dipesa da un evento che non si era da

deve far fissare dal presidente, in confronto con gli altri
interessati, la data per l'incanto e quindi procedere alla

notifica e alle pubblicazioni del bando per la cui reda-

« 2° la data e la natura del titolo sul quale fu fatta
la richiesta d'incanto;

« 3° la descrizione dei beni posti in vendita a norma
del n. 1 dell'art. 666;
« d° il prezzo stipulato o il valore dicliarato;
lui potuto prevedere o impedire, troppo ripugnando ‘alla ragione
che si debbano far sopportare a taluno le conseguenzedi uu falto
non sno, e a iui i niun modo imputabile ».
i
(2) Vedasi alla voce Spropriazione Iorzata degli immobili,
n. 433 e seguenti, ed anche alla voce Cancelleria 6 Cancelliere,

n. 100 e seguenti. Notisi che anche nel giudizio di purgazione è
proponibile, come in quello di espropriazione, la domanda di
separazione, e che tanto uell'uno come nell'altro giudizio essa va

fatta valere nello stesso modo, salvo che quando si fa valere nel
giudizio di purgazione è necessario citare, oltre che il creditore
e il debitore, come è prescritto nell'art. 699 cod. proc. civile,
anche le altre parti tra cui si svolge il giudizio di purgazione:
Trib. Pistoia, 20 dicembre 1903, Gavazzi c. Ducceschi (Rivista

Giur. Tosc., 1904, 119); Cassaz. Firenze, 22 maggio 1905,
Sansoni c. Gavazzi (Annali, 1905, 460).
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« 5° la data della trascrizione ilel titolo di alienazione
nell'ufficio delle ipoteche, e della notificazione fattane ai

sono situati i beni ».

creditori;
.
« 6° l'istanza di chi richiede l'incanto con la specifi-

spiegate e commentiute in altra parle di questa Rac-

cazione delle obbligazioni assunte da questo e dal fideiussore di lui, o del fatto deposito;
« T° la data dell'iscrizione presa sui beni del fideiussore, quando la cauzione sia stata data con ipoteca;

« 2° nella segreteria del Comune o dei Comuni in cui

Le disposizioni contenute in questo arlicolo sono state
colta (1); per quanto riguarda l'articolo 733 cod. procedura civ., non occorrono molte parole di commento,

essendo le disposizioni in esso contenute così chiare che
non hanno mai dato luogo a questioni notevoli nè nella
dottrina né nella giurisprudenza. Perchè risultino com-

« 8° l'importare dell'aumento del decimo e la somma
complessiva a cui ascende il prezzo aumentato;
« 9° la data della sentenza che ha ammesso l'incanto,
della notificazione di essa, e dell'annotazione fattane in

pletamente e chiaramente gli elementi che devono essere
contenuti nel bando relativo alla vendita a cui si fa

margine della trascrizione deltitolo d'acquisto ;

osservazioni :

« 40° l'udienza in cui l'incanto dovrà farsi, e la data

dell'ordinanza che la stabili.
« Il bando dev'essere notificato al proprietario precedente

luogo nel giudizio di purgazione, bastano le seguenti
a) N « Litolo su cui fu fatta la richiesta di incanto »

a cni si accenna nel n. 2 del detto articolo è la stessa
cosa, nonostante la diversità dell'espressione, del « titolo

e al nuovo. Si debbono fare altresì le notificazioni, le pubblicazioni, le inserzioni e il deposito ordinati dall’art. 668.
« Le disposizioni del presente articolo debbono osser-

di alienazione » a cni si accenna nel successivo n. 5,

varsi sotto pena di nullità ».
Riferiamo anche l'art. 668 cod. proc. civ. richiamato

cui è coslitvito e il prezzo (3).

nel penultimo capoverso dell'articolo che abbiamo trascritto
affinché risulti chiaro e completo il contenuto della dispo-

che richiama le disposizioni dello stesso codice relative
alla esecuzione immobiliare, dichiarandole applicabili alla

sizione del detto penultimo capoverso.

vendita e alla graduazione a cui si fa luogo nel giudizio

5) Qualora la vendita all'incanto debba seguire in
lotti (2), il bando deve indicare per ciascun lotto i beni di
c) In base al disposto dell'art. 740 cod. proc. civ.,

« Il bando, si legge nell'art. 668, è notificato al de-

di purgazione, è stato affermato che nel bando di cui ci

bitore nella forma stabilita per la notificazione della sentenza che autorizza la vendita; è anche notificato ai cre-

occupiamo, oltre che gli elementi indicati nell'art. 733
cod. proc. civ., che abbiamo sopra trascritto, va inserito

ditori iscritti al domicilio da essi eleito nelle iscrizioni
prese sìno a tutto il giorno in cui fu annotata in margine
della traserizione del precetto la sentenza che autorizza la

auche l'ordine indicato nel n. 5 dell'art. 666 cod, procedura civile, clte per il bando ordinario è indicato al
n, 9 dell'art. 667 (l'ordine ai creditori iscritti di depositare le loro domande di collocazione nel terntine di

vendita; e, in difetto d'elezione di domicilio, nell'ufficio
delle ipoteche în cui ciascun creditore si trova iscritto.
Se un creditore abbia più iscrizioni con domicilî diversi,

le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti ».
« Il bando è inoltre pubblicato el affisso :
« 1° alla porta esterna della sede del tribunale civile
che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale
del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale ;
« 2° alle porte delle case comunali del capoluogo del

giorni trenta dalla notifica del bando) (4). Va notato però

chie tale ordine è stato già notificato ai creditori iscritti dei
proprietari precedenti a quello che ha promosso il giudizio di purgazione, allorchè è stato loro notificato l’atto
con cui è stata fatta l'offerta del prezzo, atto che deve

contenere la trascrizione del decreto presidenziale che ha
aperto il gindizio di purgazione, il quale a norma dell'art. 728 cod. proc. civ., deve contenere il detto ordine.

mandamento in cui sono situati i beni da vendersi 0 sog-

Il reiterare perciò quest'ordine nel bando, quando i cre-

getti al diritto immobiliare posto in vendita, e del man-

ditori iscritti sono unicamente quelli a cui è stato già

damento di cui fa parte il Comunenel quale risiede il- notificato il decreto presidenziale, non è da ritenersi
debitore ;
necessario.
« 3° alle porte delle case e fabbriche da vendersi ;
d) In base al richiamo delle disposizioni relative al
« Se i beni sono siluati nella giurisdizione di tribu nali

diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anclie alla
porta esterna della sede di ognuno di essi.

giudizio esecutivo fatte nel ricordato art. 740 codice
proc. civ. è da ritenersi invece elemento necessario anche

del bando relativo alla vendita a cui si fa luogo nel giu-

« Il bando è pure inserito in estratto, per due volte,
nel Giornale degli annunzî giudiziarî. L'inserzione tiene

dizio di pnrgazione, l'indicazione della somma da deposi-

luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese

da chi voglia offrire all'incanto, l'indicazione cioè preserilta

dopo il giorno in cui la sentenza che autorizzò la vendita
fu annotata in margine della trascrizione del precetto.

peril bando ordinario dal n. 8 dell'art. 667 cod. procedura

« Le notificazioni, pubblicazioni e inserzioni debbono
essere compite trenta giorni prima di quello fissato per
l'incanto.

« Un esemplare del bando è inoltre depositato trenta
giorui prima dell'incanto :
« 4° nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati
per essere affisso nella sala pubblica d’aspetto ;

tarsi per le spese, a normadell'art. 672 cod. proc. civile
civile.
Quanto alle persone a cui il bando deve venire notificato, va osservato che, essendo nell'art. 668 cod. pro-

cedura civile su riferito disposto che il bando ordinario
deve notificarsi a Lutli i creditori clie presero iscrizione
sullo stabile fino a lutto il giorno in cui fu annotata in
margine alla trascrizione del precetto la sentenza che
antorizza la vendita, ed essendo il detto articolo richiamato

(1) V. alla voce Spropriazione ferzata degli immebili, n. 433.

(3) Gargiulo, op. e vol. cil., sull'art. 733, n. 3.

(2) Circa l'ammissibilità della vendita a lolti, vedasi sopra,

(4) Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 733, n. 4.

aln. 76.
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er il giudizio di purgazione tanto dal peuultimo capoverso

lia promosso la pnrgazione delle spese che ha dovuto soste-

dell'art. 733 come dall'art. 740 cod. proc. civ., il bando
relativo alla vendita a cui si fa luogo nel giudizio di
purgazione deve essere nolificato non solo ai creditori

nere : 1° per il suo contratto d'acquisto; 2° per la Lrascrizione di questo contratto; 3° per l'iscrizione dell'ipoteca

iscritti contro i precedenti proprietari, ma anche ai creditori dell'acquirente che abbiano preso iscrizione contro
di Ini nell'intervallo di tempo intercedente tra la trascri-

zione deltitolo di acquisto e l'annotazione, in margine a
tale trascrizione, della sentenza che accoglie la domanda
d'incanto ed ordina la vendita (4). Anche questi creditori,

infatti, aventi iscrizione contra l'acquirente hanno interesse a partecipare al giudizio di snbastazione ed a
quello successivo di graduazione per mtelate il loro diritto di avere quella parte del prezzo ottenuto dalla vendita all'incanto, che eventualmente sopravanzi dopo pagati
i creditori dei precedenti proprietarì.

82. Nell'udienza fissata per l'incanto può avvenire che
vi siamo concorrenti che facciano offerte ancora maggiori
di quella fatta dal creditore che ha richiesto l'incanto

legale presa a normadell'ari, 2042 del cod. civ., a favore
di creditori aventi iscrizione contro i precedenti proprietarì; 4° per i certificati del conservatore delle ipoteche
uniti al ricorso con cui è stato iniziato il giudizio di purgazione, secondo quanto è prescritto dall'art. 727 del codice di procedura civile; 5° per la notifica ed inserzione
dell'atto contenente l'offerta del prezzo (articolo 2049,
1° capov., cod. civ.).

L'acquirente rimasto espropriato dei beni acquistati, in
seguito all'aggindicazione avvenuta a favore di un terzo
maggiore offerente, la diritto verso il venditore di essere

indennizzato per l'evizione sofferta (art. 2022, 1° capov.,
cod. civile), e così di avere la parte del prezzo ottennto

all’incanto, che eccede il prezzo da lui stipulato per
l'acquisto (4), e di far separare dal prezzo la parle corrispondente ai miglioramenti da esso fatti ilopo la trascri-

fil cni ammontare è dato dal prezzo offerto dal proprietario

zione del suo titolo, sino alla concorrenza della winore

che ha promosso la purgazione amnentato a norma di

somma fra le spese e il migliorato al tempo delli veudita

legge dal richiedente l'incanto), ovvero che tali concor-

all'incanto (art. 2020, capov., cod. civ.), diritto questo
ultimo di fronte al quale sta l'obbligo dell'acquirente
medesimo di risarcire i danni che per sna grave colpi

reuli manchino.
Nella prima ipotesi l'incanto e l'aggindicazione hanno

luogo nelle forme stabilite dal codice di procedura civile
per l'incanto che ha luogo nel giudizio dì espropriazione
forzata d'immobili contro il debitore, le cui norme sono

applicabili anche per quanto riguarda l’unmento del sesto e
la rivendita (2). 1l creditore che ha fatto la richiesta per
l'incanto: e che perciò ha aumentato del decimo il prezzo
offerto dall'acquirente che ha promossoil giudizio di pur-

fossero derivati all'immobile (art. 2020, 4° capov., del
codice civile).
È quasi superfluo notare che l’aggindicazione avvennia

a favore di nna persona diversa dall'acquirente pnrganle,
non nnoce in aleun modo alle ipoteche iscritte a carico

dell'acquirente nel tempo in cni esso ha avuto la proprielà
dell'immobile; esse continuano, nonostante l’aggindica-

gazione, è dichiarato compratore per il prezzo da lni

zione, ad attribuire ai creditori cni spettano il dirilto di

offerto, e ciò anche quando la subasta non sia avvenuta
per suo impulso, ma per impulso di un altro partecipante

farsi collocare sul prezzo ottenuto dalla vendita, secondo il

al giudizio che a lui si sia fatto surrogare. Così dispone

l'art. 736 cod. proc. civ., e questa disposizione evidentemente esclude che alla subasta a cui si fa Inogo nel giudizio di purgazione possa applicarsi la norma relativa alla
subasta a cui si fa luogo nel gindizio esecutivo, che èé
contenuta nel capoverso dell'art. 675 cod. proc. civ., la
quale permette la rinnovazione dell'incanto con ribasso

dlel prezzo di base nel caso che manchino offerenti.
83. Più notevoli di quelle che riguardano le forme con
cui ha luogo la subasta nel giudizio di purgazione, sono le
norme speciali determinanti i diritti e gli obblighi a cui
di origine l'aggiudicazione (3).
Va distinto il caso che aggiudicataria sia dichiarata una
persona diversa dall'acquirente e il caso che aggiudicatario

rimanga lo stesso acquirente che ha promossoil giudizio
di porgazione.
Nel primo caso colui che viene dichiarato compratore,

sia lo stesso creditore che ha ‘chiesto la subasta, sia altri

loro grado (argom. art. 2016, capov., coll. civ.),
84. Nel secondo caso, qnando cioè l'aggiudicazione ha
avnto mogo a favore dello stesso acquirente che ha promosso il giudizio di purgazione, il quale, naturalmente,
può concorrere all'incanto non essendo vincolato personalmente per il pagamento dei crediti iscritti nemmeno

nei limiti del prezzo da Ini offerto dopo che questo è
stato rifiutato mediante la richiesta d'incanto, tale aggiudicazione nou è atto che abbia l’elletto di Lrasferire la

proprietà dell'immobile a cui si riferisce, perchè tale proprietà non ha mai cessato di appartenere all'aggiudicatario
dopo che l'ha acquistata dal suo autore. Di qui la ragione
di essere del 1° capoverso dell'art. 2050 codice civile, il
quale dispone che « se il terzo possessore si rende egli
stesso compratore all’incanto, non è Lenuto a far trascri-

vere la sentenza di vendita ».
La conservazione dell'immobile da parte dell'acquirente
non può avvenire se non in forza del pagamento, a cui si
assoggetla lo stesso acquirente, d'una sommia maggiore di

che abbia superato l'offerta da lui fatta, è tenuto, oltre che
a sopportare le spese Intte occorse per ottenere l'incanto

quella pattuita al contratto di acquisto, dovendo questa

(arl. 2049, capov., cod. civ.) e al pagamento del prezzo

creditore che ha chiesto li subasta o di un'altra somma per
superarel'offerta di questo creditore. Per la differenza tra

d'acquisto, ad indennizzare il proprietario acquirente che
(1) Mattirolo, op. e vol cit., n. 651, in nota.

(2) Vedi alla voce Spropriazione forzala degli immobili, n' 265
e seg., 326 e seg.. 357 e seg., e 426 e seguenti.
(3) Ci limitiamo a ricordare le novmedi legge, rinviando, per
la loro spiegazione, alla voce Ipoleca, ni 386 e 387.

(4) App. Napoli, 28 giugno 1909, Gallozzi c. Maggio (Gaz-

necessariamente essere anmentata almeno del deciuto dal

setta Proc., xxxvI, 185); App. Trani, 30 novembre 1908,

Zaccagnino e. Caracciolo (Foro Puglie, 1909, 255) : in quest'ultima sentenzasi riliene anzi che il terzo possessore abbia diritto
solamente alla parle del prezzo ottenuta dalla vendita che eccede
il prezzo stipulato, e non anche ad avere il rimborso di quanto
ha speso per i miglioramenti Lattora esistenti,
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la somma pattuita nel contratto d'acquisto e quella per cui

mente il suo corso, in luogo della parte a cui ciò spel-

è avvenuta l’aggindicazione è ginsto che l'acquirente debba

terebbe normalmente. Prenditmo separatamente in esame
le due ipotesi.

essere indennizzato dal suo antore, il quale non solo pro-

fitta della somma che è stata pagata in più dall'acquirente
e che va a diminuire i debiti per il cui pagamento è tenuto
personalmente, na è altresi tenuto verso l'acquirente per
la garanzia dell'immobile venduto.

Di qni l'opportunità del disposto dell'art. 2052 del codice civile, il quale è così formolato : « L'acquirente, clie
è divenuto compratoreall’incauto, lta regresso contro il

venditore per il rimborso di ciò clie eccede il prezzo stipulato nel suo contratto e per gli interessi di tale eccedenza

dal giorno di ciascun pagamento ».
Questo regresso non spella all'acquirente rimasto aggiudicatario che avesse avuto dal suo autore l'immobile a

86. Della prima ipotesi, del caso cioè che il terzo possessore che ha promosso la purgazione, dopo otteuto il

decreto presidenziale si astenga dal enrare l'esecuzione
delle notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio,
si ocenpa il 1° capoverso dell'art. 729 cod. proc. civ., il

quale così dispone: « L'inserzione e le notificazioni di cui
nell'articolo precedente, devono essere compiute nel termine stabilito; in difetto, i creditori iscritti possouo chie-

dere di essere surrogati all'acquirente a normadell’art. 575,
a spese e rischio del merlesimo ».
Quanto riguarila il modo con cui si ottiene la surroga

e le conseguenze di questa, può vedersi al luogo di questa

iscritti da lui pagali per ottenere la liberazionedell’im-

Raccolta in cui è stato commentato l'art. 575, richiamato
nel riferito capoverso dell'art. 729 coll. proc. civ. (1).
Per quanto riguarda specialmente la surrogazione al
terzo possessore che ha proutosso il giudizio di purgazione

mobile dalle ipoteche (arg. dall'articolo 1253, n. 3 del

da parte di alcuno dei creditori iscritti, per far proseguire

codice civile).

il giudizio iniziato, va innanzi tutto osservato che essa può,
per forza di cose, aver luogo quando si tratta di purgazione
volontaria spontanea, ma mon quando si tratta di purgazione voloutaria provocata 0 alieno in quest'nitimo caso

titolo gratuito, non spettando al donatario l'azione di ga-

ranzia contro il donante; ad esso però spettail diritto di

valersi della surrogazione legale nei diritti dei creditori

Capo ]V. — Negligenzadi parti
e irregolarità di atti.
$ 1. Negligenza e desistenza di parli.
85. Negligenza di parti e irregolarità di atti. — 86. Surrogadel
terzo possessore che ha iniziato il giudizio da parte di alcuno
dei creditori iscritti. — 87. Quale prezzo deve oflrire il
creditore surrogato. Opinione del Ricci — 88. Opinione

dominante. — 89. Soluzione della questione. Efficacia della

solo molto difficilmente. Infatti il terzo possessore, quando

ha promosso il giudizio di purgazione dopo aver ricevuta
la notifica del precetto contenente l'intimazione dì pagare
o rilasciare, deve eseguire le notifiche, ai creditori iscritti,

dell'atto contenente l'offerta del prezzo e il decreto presìdenziale entro un lermine perentorio così ristretto, da

surrogazione. — 90. Snrrogadelcreditore che ha richiesto
la subasta. — 9t. Desistenza.

essere di solito vccupato intermnente, e solo talvolta quasi
interamente, dal termine, fissato dal presidente nel decreto,
per eseguire le dette notifiche, così che apparisce quasi

85. Nel delineare l'andamento del giudizio di purga-

impossibile il chiedere ed ottenere la surroga anche quando

zione, abbiamo supposto che le parti abbiano dato l'impulso
necessario per lo svolgersi delle diverse fasi del processo a
cui avevano dato luogo con la loro attività e che gli atti,

rimane uno spazio di tempo ntile dopo scaduto il termine
fissato dal presidente. Né, scaduto l'accennato termine pe-

sia delle parti, sia del tribunale, siano stati compiuti sotto
tatti è rapporti in conformità con le norme di legge, e
quindi non ci siamo trattennli ad esporre le conseguenze

rentorio, può più parlarsi di snrroghe, perchè a causa di
tale scadenza si verifica la lecadenza del diritto di proce-

dere alla purgazione, e si considera l’iniziato giudizio come
non avvenuto.

dell’inattività delle parti e dell’irregolarità degli atti, cosa

87. L'unica questione a cui dà luogo l'interpretazione

che facciamo a questo punto e non abbiamo fatto prima,

del 1° capoverso dell'art. 729 cod. proc. civ. che abbiamo
riferito, concerne il prezzo che dev'essere offerto dal creditore, che li ottenuto la surrogazione, agli altri creditori

sembrandoci ciò opportuno per la chiarezza della Lrattazione. L'irregolarità degli atti e la ritenuta ingiustizia
delle decisioni del giadice possono dar luogo alla proposi-

zione delle eccezioni di nullità contro gli atti ilelle parti e
a quella dei rimedì contro le decisioni emanate nel corso
del giudizio; di questa ci occuperemo uel secondo paragrafo
di questo capitolo.

«Quanto alla negligenza delle partì, occorre distinguere
due ipotesi: può accadere che il terzo possessore, dopo
avere promosso il giudizio di purgazione oltenendo il decreto presideuziale che dichiara aperto il gindizio di graduazione sul prezzo stipulato o dichiarato, trasenri di far

le notifiche necessarie per far proseguirel’iniziato giudizio,
€ può accadere che il creditore che ha richiesto l'incanto,
aumentando il prezzo, tralasci di proseguire i] giudizio. In
ambedue queste ipotesi la legge provvede accordando agli
altri partecipanti al gindizio, che possono avere interesse
al suo regolare svolgimento, la facoltà di dare al giudizio
medesimo l’impulso necessario perché contiuni regolar(1) V. alla voce Esecuzione forzata (Proc. civ.), n. 219 e seg.

iscritti nell'eseguire, in Imogo del terzo possessore, le 00-

lificazioni prescritte dalla legge per la continuazione del
giudizio.
N Riccì (2) perrisolvere tale questione così ragiona :
« Conl'apertura del gindizio di graduazione, dichiarata ad
istanza dello stesso acquirente, i creditori hanno acquistato
il dirilto di essere pagati sul prezzo degli stabili; essi,
chiedendo la surrogazione, non ad altro scopo possono
chiederla, se non per conseguire il prezzo dei fondi. Ma
per conseguire il prezzo è necessario di vendere gli stabili;
dunque i creditori, che si sono fatti surrogire, possono

provocare la vendila dei medesimi. Se il Lerzo possessore
avesse proceduto alle notilicazioni riclrieste dalla legge, e
futta l'offerta, i creditori non potrebbero chiedere la ven-

dita se nou aumentando di un decimo l'offerta dell’acquireutte (art. 2046 cod. civ.). Nel caso che ci ocenpa però
il compratore non ha ancor fatto la sua offerta, e la sut(2) Op. e vol. cit., n. 279.
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rogazione è chiesta appuntoin grazia della negligenza di
chi procede al giudizio di purgazione; non si pnò dunque
esigere che il credilore surrogato provochi la vendita degli
stabili cou l'anmentare d'un decinio l'offerta, clie non si è
ancor data. Egli, in conseguenza, può procedere, sia dando

l'offerta in ragione del tributo, sia provocando la perizia,
conlorne è prescritto nel giudizio d'espropriazione tanto
contro il dehiore, che contro il terzo possessore ».
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dalla iscrizione dell'ipoteca legale presa dall'acquirente a
favore dei creditori iscritti, iscrizione che, per costituire

mna delle condizioni perché possa essere enianalo il decreto presidenziale, non pnò mancare allorelié si fa luogo
alla surroga di eni all'art, 729 e cite è pienamente atla a
rivelare con tutta sicurezza quale era il prezzo che l'acquirente aveva deciso di offrire nì creditori iscritti.
A questa conclusione però non arriviamo per le consi-

88. La maggior parte degli scrittori non ha fatto huon

derazioni clie abbiamo visto farsi comunementedagli serit-

viso alle conclnsioni del Ricci. Il Cuzzeri (1), il Matti-

tori circa l'efficacia della surroga, clie si ritiene concretarsi
nel promuovere la suhastazione, e circa la funzione del
prezzo offerto che si rignarda come base dell’incanto a cui

rolo (2), il Gargiulo (3), il Pateri (4), pure concordando
col Ricci nel ritenere che la funzione della surrogazione
di cui all'art, 729 cod. proc. civ. sia quella di promuovere la subastazione degli immobili 1 cui si riferisce l’inìziato giudizio di purgazione, e che il prezzo offerta dal
creditore che ha ottennto la surroga costituisca la base
dell'incanto, dissentono dal detto scrittore allorchè determinano questo prezzo, poichè ritengono debba essere quello
stesso clre avrebbe dovuto essere offerto dal terzo possessore
che ha promosso il giudizio, qualora lo avesse regolarmente

prosesuito, Riferiamo il vagionamento che fa il Martirolo,
che è quello stesso che fanno gli altri scrittori che abbiano
ricordato: « Siffatta opinione (del Ricci) — esso scrive (5)
— è ginstamente combattuta dal Cuzzeri, siccome meno

couforie alla lettera ed allo spirito della legge. L'art. 729
nel sno 1° coma, ne parla di creditori surrogatiall'acqui-

rente, Ora la surrogazione fa sì che il surragante assuma
la posizione dei surrogato, subentri nei diritti e nelle oh-

bligazioni di questo. Ma ciò non accadrebbe qualora il surrogante fosse costretto a fare un'offerta diversa da quella
che avrebbe dovuto fare il surrogato. Si aggiuaga che
l'obbligareil creditore surrogante a fare l'offerta, ragguagliata al tributo o alla stimaperitale, equivarrebbe ad an-

nullare compiutamente il gindizio di purgazione, persostitnirvi quello di spropriazione contro l'acquirente, il che
è contraria al chiaro prescritto del legislatore. Questi,

tende la surroga. Queste considerazioni riteniamo erronee.

La legge, uel disporre che « i creditori iscritti possono
chiedere di essere surrogati all'acquirente a norma dell'articolo 575, a spese e rischio dei medesimo », apparisce alibastauza chiara nel determinare quale sia la funzione della
surrogae del surrogante; la fauzione della surroga consiste
nel sostituire alla parte che tralascia di compiere le attività processuali che occorrono per dare al processo l’im-

palso necessario peril suo ulteriore svolgimento, un’altra
parte che compia, in luogo della parte negligente ed a
spese e rischio di questa, le attività processuali che questa
dovrebbe compiere; la funzione del surrogante è quella
di « assnmere », per esprimerci con le stesse parole che
usa il Mortara, allorchè deterinina il concetto della sur-

rogazione in genere (6) « nei riguardi della procedura
(iI corsivo è pure del Mortara) nna specie di mandato 0
rappresentanza legale di colui che ebbe ad iniziare il

gindizio ».
Data questa nozione della funzione del surrogante, apparisce allatto naturale che il prezzo che deve offrire il surrogante nredesimo non possa esseraltro che quello clie risulta

sarebbestato ollerto dai surrogato, nell'interesse del quale
continna l'iniziato gimlizio. Infatti la surrogazione non ha
fatto altro che sostitnive all'acquirente negligente on'alira

ntel caso prevedato dal 1° commadell'articolo 729, dispone

persona, la quale fa proseguire il giudizio normalmente,

soltanto che si faccia Inogo alla surrogazione deli'acqui-

e con le stesse conseguenze che si sarebbero avute qualora
il giudizio stesso avesse continuato a svolgersi se l'acqui-

rente negligente; ed invece nel caso acni si riferisce il
secondo comma del medesimo articolo, uon paria più di
surrogazione, ma commina la decadenza assoluta dello

rente non fosse stato negligente, e poichè questo normale
svolgimeuto conduce al giudizio di graduazione sul prezzo

stesso acqaireute dal diritto di procedere alla purgazione.

offerto dall'acquirente, amche l'offerta del prezzo fatta dal

Dobbiamo quinli concludere che il credilore surrogante
dovrà fare qnelia medesima offerta che avrebbe dovuto farsi

surrogante i luogo iel surrogato deve portare al giudizio di gradnazione sul prezzo stesso, purchè, s'intende,

dall'acquirente, e che così l'incanto si aprirà sul prezzo

da alenno dei creditori iscritti non sia fatto l'aumeuto del

che il terzo possessore avrebbe dovuto offrire, prezzo che

decimo e Ja richiesta d'incanto. E solo in questo caso che
si paò parlare di snbastazione, poichè fintanto che non vi è
nna richiesta d'incanto regolarmente propostacol relativo

si desnmerà o dal contratto, ovvero dall'iscrizione della

ipoteca legale presa dall'acquirente iu applicazione dell'articolo 2042 del codice civile ».
89. Conveniamo che il creditore surrogante, uel fare le
notifiche che avrebbe dovuto fare il terzo possessore che

ha iniziato il gindizio di pargazione per continuare il giudizio medesimo dopo ottenuto il decreto presidenziale,
debba offrire agli altri creditori iscritti lo stesso prezzo
che avrebbe dovuto offrire il terzo possessore, prezzo chie,

aumento di decimo, non nasce, nel giudizio di purgazione,
peri creditori il divitto di far subastare l'immobile, ma i
creditori stessi hanno unicamente il diritto dì essere collocati sul prezzo offerto dall'acquirente.
Quanto abbiamo detto è certamente conforme alle parole

ed allo spirito della legge, così chie, uon ostante la grande
autorità degli scrittoriche esprimono l'opinione surriferita,

come dice benissimo il Mattirolo, può essere facilmente

non possiamo a questa fare adesione, chè non compren-

desunto, in matcauza d'espressa indicazione nel ricorso al

diamo come si possa parlare di nna subastazione cone
effetto naturale e necessario della surroga e dell’offerta del

presidente, sia dal contratto d'acquisto che sla a base della
purgazione, sia, qualora neppure da questorisulti il prezzo,
(1) Op. e vol. cit,, sull'art. 729.
(2) Op. e vol. cil., n. 664.
(3) Op. e vol. cit., n. 729, n. 2.
163 — Dicesto IaLIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

prezzo cheil surrogantefa in luogo dell’acquireute, quando
(4) Op. e vol. cit., n. 600.
(5) Loc. citato.
(6) Man. cit., ol. cit., n. 817.
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solo può esserne causa indiretta, nè è destinata ad esser

iscritti el anche al nuovo proprietario, ma non ai fideinssori, nonostante che loro accordi il diritto di promuoverela

mai la base dell'incanto a cui può farsi Inogo nel gindizio

subastazione (art. 2045 cod. civ., e 730 cod. proc. civ.).

questa offerta nè implica la necessità della subastazione, ma

di purgazione (1).

La ragione che ha indotto il legislatore a non riconoscere

90. La secondai potesi di surrogazione considerata dalle
norme regolanti il ginilizio di pirgazione, rignarda la negligenza del creditore che la domandato la subastazione.
« Quando — dispone l'art. 735 cod. proc. civ. — dopo

ai fideiussoriil diritto di ottenere la surroga sla, secondo
aleuni serittori (3), in questo, che il fideinssore non si

l'atto di obbligazione di cui nell'art. 734 il richiedente tra-

garanzia ipotecaria che permetta di far ordinare la vendita.
Questadifferenzadi situazione è innegabile; però, poichè
nonostante la sua esistenza è stato accordato ai fideinssori
il diritto di promuovere ta subasta, apparirebbe naturale
e logico che la legge avesse loro accordato anche il diritto
di chiedere la snrroga (4); certo è però che, di fronte al

scura di proseguire il giudizio, qualunquecreditoreiscritto,
e anche il nuovo proprietario, può domandare di essergli
surrogato a norma dell'art. 575.
« La surrogazione ha Inogo a spese e rischio del ricliedente, ferma la data cauzione ».
Il caso in cui si verifica questa surrogazione non va
confuso con quello, di cni abbiamo trattato, in cui, dichiarata la nullità di nua delle richieste d'incanto, si procede
in base ad un'altra validamente proposta; in questo caso
il creditore che ha fatto la richiesta d'incanto che viene
animessa, e in base alla quale si procederà alla snbastazione, alloreliè compie le attività processnali necessarie
per lo svalgimento del giudizio, uon agisce come surrogante l'altro creditore la cui richiesta è stata dichiarata
nulla, ma come esercitante diritti che a Ini spettano diret-

tautente; infatti è chiaro che nou potrebbe parlarsi d’esercizio del diritto «li procedere alla smbastazione in nomedi
chi tale diritto 1on ha.
La surrogazione, di cui all'art. 735 cod. proc. civ.,
presuppone che il creditore surrogato abbia fatto una valida richiesta d‘incanto, anzi sembra anche presupporre che

esso abbia ottennto l'accoglimento della sua vichiesta e il
conseguente ordine di vendita da parte del iribunale ed
abbia prestato la cauzione olferia, ma che poi abbia trascnrato di compiere quelle attività che occorrono perchè si

trova nella stessa situazione del creditore iscritto, perché
non ha, come questo, undiritto reale sull'immobile, una

nodo in eni sono formolate le disposizioni della legge,il
diritto di snrroga non può riconoscersi ai fideinssori. Nè
su questo vi é dissenso alcuno,
94. Dalla negligenza delle parti nel continuarel'iniziato
processo o l'iniziata fase del processo, dill'erisce la desistenza delle parli dagli atti compiuti. La negligeaza è
inerzia, la desistenza è attività tendente ad eliminare le
conseguenze degli atti compiuti.

Per quanto riguarda la desistenzadell'acquirente che ha
promosso il gindizio di purgazione, la legge non dispone
espressamente; però dalle disposizioni relative alla surro-

gazione dell'acquireute stesso da parte di alcuno dei creditori iscritti, risulta come tale ilesistenza non sia più

possibile dopo l'emanazione del decreto presidenziale senza
il consenso «dei creditori iscritti, almeno tacitamente mani-

festaniesi con la mancanza dell'esercizio del diritto che
loro spetta di chiedere la surroga per continuareil gindizio
incominciato.

Per quanto riguarda la «esistenza del creditore che ha
chiesto la snbasta, invece, la legge dispone espressamente

faccia luogo all’incanto, vale a dire di far fissare l'udienza

netl’art. 2051 coll. civ., il quale è così formolato : « La

perl'incanto, di fur notificare il bando, ecc.

desistenza del creditore che hu richiesto l’incauto non può

É per compiere gli atti trascurati dal creditore che ha

impeilire la subastazione, quantungne egli pagasse l’impor-

chiesto la subastazione, in nome ed a rischio di lui, che nn

altro dei creditori iscrilli può ottenere la surroga; nolisi

tare dell'offerto anmento, eccetto che alla desistenza espressamentle anunissero Intti gli altri creditori iscritti » (5).

però che il diritto di chiedere di essere surrogati al creditore che lia chiesto la subasta non è limitato al caso in cni
si verificano le condizioni che appariscono considerate uel-

$ 2. Proposizione delle eccezioni di nullità
e dei rimedîì contro le sentenze.

l'articolo 795 col. proc. civ.; questo diritto può essere
esercitato in qualunque inomento dopo che è stata fatta la
richiesta d'incanto e l’anmento del decimo, poichè, se ciò
può essere discutibile di fronte al disposto dell'art. 795,

non può esserlo di fronte a quello dall'art. 575 codice
proc. civ., che, sebbene sia inserito tra le norme gene-

rali relative all'esecuzione forzata, è applicabile anche al

‘92. Categorie di nullità e preclusioni al diritto di farle valere. —

93. Eccezioni di uullità relative agli atti della prima fase
del giudizio. — 94. Eccezioni di nullità relative alla richiesta

d'incanto. — 95. Eccezioni di nullità relative agli atti successivi alle sentenze di vendita. Rinvio. — 96. Appetlabilità
delle sentenze pronanzianti sulle eccezioni di nullità. Modo
con cui si propone l'appello. Rinvio.

giudizio di purgazione per il richiamo fatto dall'art. 740

92. Abbiamo visto, nell’esporre lo svolgimento del giu-

col. proc. civ. (2).
Quanto alle persone che possono chiedere la surroga, va

dizio di purgazione, quali atti occorrono per tale svolgimeuto e quali sono le condizioni di validità degli atti

osservato che la legge accorda tale diritto ai creditori

medesimi e quindi le ragioni che ne determinano la nullità.

(1) Il Mortara (Comm. cit., vol. cit.,'n. 388) sì occupa fugacemente della surroga di cui all'art. 729. Esso, può dirsi, si
limita a riferire le parole della legge, e scrive: « I terminò non
possono essere prorogati a favore del compratore; se egli nonli

(2) Così è stato ritenuto nella sentenza App. Roma, 19 luglio
1904, Guarnieri c. Vicentini (Annali, 1904, 418).
(3) Cuzzeri, op. e vol. cit., sull’art. 735; Ricci, op. e vol. cit.,

osserva nell'eseguire le notificazioni e l'inserzione, i creditori

n. 288.

iscritti possono chiedere di essergli surrogati, a norma dell’articolo 575 cod. proc. civ., per compiere il giudizio di purgazione
a spese e rischio di lui ». Però queste brevi parole del chiaris-

(4) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 670; Gargiulo, op. e vol. cit.,
sull’art. 735, n. 6.

simo scrittore ci sembrano appoggiare completamente quanto

(5) Vedasi il commentodi questadisposizione alla voce lpotoca,
n. 385.

abbiamo esposto nel testo.
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Occorre ora vedere come tali nultità possotto essere ecce-

Tali eccezioni devono proporsi mediante citazione del

pite da chi ha interesse a far dichiarare l'inefficacia degli

da alcuno dei creditori iscritti per provocare la subasta-

proprietario precedente e del proprietario che lia promosso
la purgazione, a comparire innanzi al tribunale in nna
ndienza che ileve essere fissata entro il termine di dieci
giorni.
Così dispone il 1° capov. dell'art. 737 cod. procedura
civile; il termine di dieci giorni a cui in esso si acceuna

zione pnò derivare: a) datla irregolarità dell'atto di richiesta

non è perentorio, vale a dire che non sarebbe cagione di

d'incanto; 6) dalla mancata comparizione del creditore che
ha richiesto l'incanto all'udienza fissata nell'atto di richiesta; c) dal non essere stata rìconoscinta idonea, nè

nullità nè di decadenza alcuna l'essere l'udienza per la
comparizione fissata oltre il detto termine di dieci giorni,
ciò che potrebbe anche essere nna necessità, nel caso
che la citazione al precedente proprietario (il proprietario
purgante deve avere eletto il domicilio nel Comune in cnì
lia sede il tribunale) debba essere notificata così lontano
da rendere necessario il lasciar libero un tungo termine
per la comparizione.
L'essere imposta dalla legge la citazione al precedente
proprietario ed a quello nuovo, deriva dall'interesse che
entrambi hanno uel giudizio di pargazione, l'uno per la
garanzia a cni è tenuio verso il suo cessiouario, l'altro
per lo scopo che si è prefisso nel promuovere la purgazione, di liberare la sua proprietà dalle ipoteclie da cui è

atti nulli.
Ricordiamo cle le nullità possono riguardare innanzi

Intto gli alli compinti dall'acquirente per promuovere il
giudizio di purgazione; che la nultità degli atti compiuti

quindi ammessa, ta offerta canzione; d) dal non essere

stata prestata la cauzione ammessa entro il lermine perentorio stabilito alla legge; e che infine le nullità che possono verificarsi nell'ulteriore corso del giudizio in cui sì
prepara e si fa la vendita all'incanto, sono quelle stesse
che possono verificarsi per la preparazione della vendita

e la vendita nel gindizio di esecuzione immobiliare, oltre
quelle relative al bando stabilite dall'art. 733 cod. pr. civile.
Tutte queste nullità sono dalla legge (art. 737 cod. pr.
civ.) disposte in tre categorie distinte a cni corrispondono
tre periodi del processo, il chindersi di ciascuno dei quali
preclnde il dirtito di opporre le nullità comprese nella

gravata (3).

categoria corrispondente. La decadenza implicata da tali

94. Le eccezioni di nullità comprese nell seconda

preclusioni non deriva nè da presunzioni di rinnuzia, né

delle accennate categorie, quelle cioè relative alla richiesta

da pene che la legge abbia voluto comminare alle parti
per la mancata proposizione di alcuna eccezione entro nn
certo tempo, ma uuicamente dalla vecessità che il legis-

d'incanto, devono proporsiall'udienza fissata nella richiesta
medesima per la comparizione del nuovo e del precedente
proprietario avanti al tribunale, per ivi discutere sulla
accoglibilità della richiesta e sull'ammissione della cau-

latore ha riconosciuto, di provvedere in tal modo al più
sciando alle parti completa’ libertà di difesa, disponendo,
come per Iutte le numerose preclusioni stabilite nella legge

zione. Così disponeil 2° capov. dell'ari, 787 cod. procedura
civile, il quale non prescrive, per la proposizione delle
dette eccezioni, la citazione al nuovo e al precedente pro-

processuale, mosso, ottre che da considerazioni di utilità,

prietario, doverlo tale citazione essere già contenuta nella

da considerazioni relative all'equità ed alla normalità (4).
La prima delle dette categorie comprende le nullità

richiesta d'incanto, cosicchè queste eccezioni van proposte
medianie comparsa,
Tanto il nuovo quanto il precedente proprietario lanno
ugnale interesse a far dichiarare l’inefficacia della richiesta di incanto, perciò ambidue possono proporre tutte

sollecito, facile e sicuro esaurimento del gindizio, pur la-

degli atti di cnì consta la prima fase del giudizio, quelli
cioè che compie l'acquirente per promuovere la purga-

zione e che precedono la richiesta di subasta.
La seconda comprende la nullità dell'atto di ricliiesta
d'incanto.
La terza comprende la nullità relative agli atti posteriori
alla sentenza che accoglie la domanda d'incanto ordinando
la vendita.
Esaminiamo separatamente la proposizione delle ecce-

le eccezioni di nullità che credono e si ritiene che l'uno
possa eccepire anche le nailità in cui il creditore che ha
richiesto l'incanto sia incorso rispetto all'altro, purché
non si tratti di eccezioni puramente personali (4); così,

per esempio, se la copia della richiesta consegnala al
nuovo compratore non sia sottoscritta dal richiedente o dal

zioni di nullità comprese în ciascana di queste categorie.

suo procuratore, ed esso non voglia valersi dell'eccezione

93. Le eccezioni di mnllità retative alle notifiche ed

derivante da questa irregolarità, non. polrelbe il precedente proprietario valersene in suo tuogo.
Se il tribunale accoglie alcuna delle eccezioni di nullità

inserzione che deve fare, a norma degli art. 2043 e 2044

cod. civ., il lerzo possessore per promuovere il giudizio
di purgazione, devono proporsi nel termine stabilito dal-

l'art. 728 cod. pr.civ., peril deposito in cancelleria delle
domandedi collocazione che deve essere fatto dai creditori,

vale a dire nel termine di quaranta giorni dalla notificazione ai creditori stessi del decreto presidenziale che
inizia il giudizio di pargazione, aprendo il gindizio di
graduazione sul prezzo offerto dal Lerzo possessore (2).
(1) Perle preclusioni in genere vedasi : Chiovenda. Del sistema
negli studi del processo civile (Riv. ital. per le scienze giuridiche, xuiv, Fase. 11), pag. 10 dell'estratto, e Princ, di diritto
e proc. civile cit., $ 69.
(2) Notisi però che il decorso di questo termine ou esclude

il diritto dei creditori iscritti di impugnare di nullità il contratto
in hase al quale il terzo possessore chie procede alla purgazione

proposte e dichiara nulla la richiesta di incanto, questa
si ha come non avvennia, e ciò non solo nei rapporti col
creditore istante, ma altresì in quelli con tutti i creditori
iscritti e i loro fideiussori, a meno che vi siano altre richieste di incanto regolarmente proposte, perché in questo
caso, come abbiamo già avuto occasione di accennare, la
nullità dell'una richiesta non veca alcun pregiudizio alle
ha avuto la proprietà dell'immobile : così Cass. Napoli, 1° giugno
1906, Massa e Denari c. Raineri (Gazz. Proc., xxxiv, 286).
(3) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 672; Gargiulo, op. € vol. cit.,
sull’art. 737, n. 2.
(4) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., pag. 154;
Mattirolo, op. e vol. cit., n. 673; Gargiulo, op. e vol. citati,

sull'art. 737, n. 3.
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altre. Né la dichiarazione di nullità che colpisce una richiesta d'incanto escInde la possibilità che altre ne vengano

di condizioni essenziati, senza di cui la legge nou permette

fatte, qualora non sia scaduto il termine ntile per farle,
sin da altri creditori sia anche da quello stesso la cui
richiesta è siata dichiarata nolla, purchè fa nullità non

zione dell'acquirente ».
L'appello va proposto a normadell'art. 703 cod. pr. civ.
(arl. 738, nl. capov., cod. pr. civ.), perciò, per quanto
riguarda la proposizione dell'appello rinviamo al luogo in
cnì si commenta questo articolo (5).
E superino avvertire che la parle appellanie, quaInnqne essa sia, deve ciare le altre parti in confronto alle
quali ha avoto ogo il giudizio di primo grado, vale a
dire le parti che la legge prescrive siamo cilate per questo

derivi dal difetto del diritto di chiedere Ja subastazione (1).
95. Quauto alle uullità comprese nella terza categoria,

l'ultimo capoverso dell'art. 737 dispone: « Le eccezioni di

nullità degli atti posteriori alla sentenza che ammette la

richiesta d'incanto devono proporsi nel termine e nei modi
stabiliti dall'art. 695 ».
Ci limitiamo a Lraserivere l'art. 695 cod. pr. civ., a cni
viene fatto richianio nel riferito capoverso, rinviando per

maggiori notizie al laogo di questa Raccolta in cui esso
viene commentato (2). L'art. 695 dispone: « Le eccezioni
di nullità degli alti del giudizio di espropriazione devouo
proporsi quindici giorni prima dell'udienza stabilita per
l'incanto, con cilazione a comparire ne] termine di giorui
cinque.

la liberazione dell'immobile «atte ipoteche, o ka spropria-

giudizio e quelle che vi siano intervenute. Quindi, posto
che l'appellante sia il creditore che ha richiesto l'incanto,
esso tleve cilare il proprietario che ha promosso la purgazione e quello precedente, ed inoltre quelli degli altvi
creditori che siano intervenuti nel gindizio ; analogamente

va detto per l'ipotesi che appellaute non sia il richiedente
l'iveavto, ma un'altra parte (6).

« Se l'eccezione di nullità sia proposta dal debitore, l'alto
si notifica al procuratore dal crerlitore istante ; se sia proposto da altro interessato, l'atto si notifica anche al procn-

Caro V. — Pagamento del prezzo
e cancellazione delle ipoteche.

ratove del debitore.
« Se il debitore non ahbia costituito procnratore, l'atto

97. Prezzo che deve pagarsi. — 98. Gindizio di graduazione a
cui di itogo la purgazione. — 99. Osservazioni sulla collocazione dei eredi. — 100. Onere delle spese del gimilizio.
— 101. Speltniza della parte del prezzo sopravvanzante

si affigge alla porta esterna della sede del tribunale.
«I tribonale pronunzia sulle nullità nell'udienza stessa
o iu quelli innnediatamente successiva.
« Le nullità non opposte nel tempo e nel moto sopra
stahiliti, non possono più opporsi neppure in appello ».
96. La distinzione delle eccezioni di nullità nelle tre categovrie accennate ha importanza anche per quanto riguarda
l'appellahilità delle sentenze prominziate sulle eccezioni
medesime.
L'art. 73% cod. pr. civ. dichiara appellabili fe sentenze

dopo il pagamento dei credili collocati. — 102, Pagamento
del prezzo e cancellazione delle iscrizioni. Rinvio,

97. Sorgano o no questioni circa lu regolarità degli

asti e circa Ja giustizia lele decisioni, l'esito del giudizio di
purgazione, risolule le questioni insorte, non può consi-

stere che nell'accellazione del prezzo offerto dall'acquirente
da parte dei creditori iscritti, ovvero nell’aggiudicazione
dell'immobile a favore o del creditore che ha chiesto l’in-

pronunziate sulle eccezioni della prima e della seconda
categoria e inappellabil quelle pronunziate sulle eccezioni

di purgazione, o di quell'altra persona che abbia superato

comprese nella lerza categoria. La ragione di questa dille-

all'incanto ogni altra offerta.

canto 0 dello stesso acquireute che ha promossoil giutlizio

reaza è determinata dal Mattirolo (3) nel seguente passo,

Ciò risulta da quanto abbiamo seritto sin qui. Nella

ia cui è data la spiegazione accolta da tutti gli scrittori (4):
« Le eccezioni di nallilà — esso serive — della terza cale-

primaipotesi, che si verifica quando non viene provocata la

goria, ossia quelle, le quali sono dirette contro gli alli
posteriori alla sentenza che ammettela richiesta d'incanto,

non possono vignardare che la forma del procedimento,
cioé atti di mera esecuzione. Invece le eccezioni della

subaslazione e quando la richiesti o le richieste d'incanto

che sono state proposte vengono dichiarate unlle, la somma
da ripartirsi fra i creditori iscritti è quella stipulata col
vendilore dal terzo possessore che lia prontosso la purgazione e che da questo è dovola; uella seconda ipotesi, che

prima e della seconda categoria riflettono bene spessola
sostanza stessa del giudizio, siccome quelle che ne inipu-

st verifica quando una richiesta d’incanlo è stata validamente proposla e da questa il richiedente non ha voluio 0

gnano le basi fondamentali, e si riferiscono alla mancanza

potuto desistere, la somma da ripartirsi tra i creditori

(1) Gargiulo, loc. cit.; Mattiroto, up. e vol. cit., n. 675;
Mancini, Pisavuelli e Scialoja, op., vol. e parte cit., pag. 152;
Cozzeri, op. e vol. ciù, sull’art. 734.
(2) Vedì alla voce Spropriazione forzaia degli immokili, n. 455
e seguenti.
(3) Op. e vol. ciù, n. 677.

millità indicate nel 2° capoverso dell’urliculo precedente non sono
soggettead appello.
a Le sentenze che provunziano sopra le altre eccezioni di nullità indicate nello stesso articolo sono appellabili ».

(4) Cuzzeri, op. e vol. cit., sull'art. 738; Gargiulo, op. e

vol. cit., sull'ari. 738, n. 2; Borsari, op. e vol. cit., sull'articolo 738, n. 3. Solo il Ricci (0p. e vol. cit., u. 290) afferma, in
ffagrante contrasto con la legge, che sono inappellabili anche le
sentenze che provunziano sulle eccezioni di nullità relative alla
richiesta d'incanto, allermazione che è certamente dovuta ad nn

equivoco, come rileva anche if Mattirolo, essendo la tegse chiarissima su questo pavto ; infatti a tali eccezioni si acceuna nel
1° capoverso dall'art. 737 cod. proc. civile, e il successivo arlicolo 738 soggiunge: « Le sentenze che rigetta»le eccezioni di

(5) Vedi ulla voce Appetlo civile, xi. 550 (per l'appellabilità
delle sentetize emanate nel corso del giudizio di purgazione), e
n. 1231 e seguenti (per il commento dell'art. 708).
(6) Borsari, op. e vol, ciù, sull'articolo 738, n, 4. Quanto
all'interesse ad impugnare la sentenza che ordina Ja vendita
all'incanto, è slato deciso che se l'acquirente di nn immobile fa

istanza per la pivgazione ed un creditore iscritto domandi l'incanto, il precedente proprietario venditore manca di iateresse

contealire la domanda del creditore, e quindi, se il tribunale abbia
accolto le domande del creditore ed ordinato l'incanto e l'acqnirente non abbia appellato, non pnò anpellare il venditore: Appello
Firenze, 22 agosto 1900, Fehl c. Cappelli (Annuali, 1900, 366).
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iscritti è quella offerta dall'aggindicatario, ed è da questo
dovuta (41).

Sulla somma da ripartirsi fra i creditoriiscritti, la parte
speltante a ciascuno è delerminata dai risultati del giudizio
di graduazione.
98. Al giudizio di graduazione a cui si fa Inogo dopo
che è rimasto fissato, nel giudizio di purgazione dalle ipoleche, quale sia la sonnua da ripartirsitra i creditori iscritti,

sono applicabili le norme che la legge (art. 708 e seguenti
cod. pr. civ.) stabilisce per il giudizio di graduazione ordinario che ha luogoin seguito alla vendita dei beni svbastati

nell'espropriazione forzata di immobili contro il debitore.
Tale applicabilità è espressamente dichiarata dall'art. 740
cod. pr. civ., il quale richiama anche le norme relative

alla gradvazione insieme con quelle relative alla vendita
pelli esecuzione imwobiliare; e poiché del giudizio dì gradnazione viene trattato in altra parte di questa Raccolta (2),
a noi qui non rimane che accennare a quanto si riferisce
in modo particolare al giudizio di gradazione che ha luogo
in segvito ad islanza di purgazione.
Tra il giodizio di graduazione a cni dà luogo la purgazione e quello ordinario, vna prima differenza si nola nel
diverso modo di apertura: mentre il primo è dichiarato
aperto da uu decreto del presidente emanato su semplice
ritorso, il secondo è dichiarato aperto da una sentenza
emanata dal collegio, previa regolare istituzione di contra-

dittorio. Nell'ulteriore svolgimento non vi sono più differenze, quando tale svolginiento si verifica successivamente

alla subastazione edall'aggiudicazione, le quali, attuandosi
così nel giudizio di espropriazione come in quello di purgazione con le stesse forme, dinno luogo alle identiche
condizioni processnali per Jo svolgimento del giudizio di
graduazione.
Diversamente deve dirsi pev l'ipotesi che il prezzo

offerto dal proprielario che ha promosso la purgazione sia
stalo accettato e quindi il gindizio di graduazione debba
avere il suo svolgimento successivamente all'essere rimasta
(1) La massa da dividersi tra i creditori e sulla quale si svolge
il gindizio di sradmaziane è datadal prezzo dei soli fondi ipotecati
euton di quelli compresi nell'acquisto fatto dal proprietario purgante, qualora in tale acquisto allvi beni fossero compresi oltre
quelli ipotecati: Trib. Frosinone, 19 febbraio 1902, Vannutelli
ce. Rocchi (Temi Rom., 1902, 282). [u qaesta sentenza fu anche

rilenuto che la massa va costituita dall'intero prezzo d'acquisto,
anche se l'acquirente abbia estinto delle passività ipotecarie gravanti sni fondi acquistati, massima questa accolta anche dalla
Cass. Torino, 13 settembre 1892, Pallavicino e. Patrone (Temi
Gen., 1v, 673), nella quale fu deciso che se l'acquirente di uno

stabile gravato da ipoteche, prima d’istituire il giudizio di purgazione c prima dell'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'articolo 2012 cod. civile, paga alcuni creditori iscritti ottenendo la
cancellazione delle relative ipoteclte, uon può pretendere di computare vel prezzo da lui offerto uel giudizio di purgazione e da
distribuirsi ai creditori intervenienti nel giudizio di graduazione,
le somme come sopra pagate, nè di essere collocato in luogo e
vece dei creditori do lui anteriormente soddislatti: ma i soli

pagamenti perlui liberativi sono quelli eseguiti, in base alle risultunze del giudizio di graduazione,ai creditori che abbiano ottenuto
utile collocazione.
(2) Vedasi alla voce Gradnazione (Giudizio di).

(3) Cass. Firenze, 30 dicembre 1889, Valentini c. Finanze
(Legge, 1890, n, 116). In questa sentenza si leggono i seguenti
motivi:
'

c L'art. 2090 coll. civile dispone iu piodo generale che con
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fissata nell'antmoninve di questo prezzo la somma da riparirsi tra i creditori. In questo caso le condizioni processuali
che si verificano dopo l'accettazione dei prezzo offerto da
parte dei creditori, sia questo espressa, sia tacila e manifesiantesi coll'ossenza di domande di subasta, sia implicata
dalla npllità delle domande avanzate, non sono identiche
a quelle che si verificano dopo la subasta del gindizio di
espropriazione e che il legislatore ha tenute presenti nel
formolare le norme peril giudizio di graduazione ; occorreva perciò connettere, percosi dire, il procedimento regolato per la porgazione, sino al momento in cni il prezza
offerto è rintasto definilivamente stabilito, col giudizio
di graduazione.
A questo é stato provveduto conl'art. 789 cod. pr.civ.,
il quale dispone che, quando il prezzo offerto dall'acquirente

rimane fernio per non essere stato domandato l'incanto
nel tempo e nel modo voluti dalla legge, le produzioni
fatte dall’acquirenie e dai creditori iscritti continuano a
restare depositate nella cancelleria, per essere esantinate
dagli interessati, durante giorni quiudici da quello in cui
il valore degli immobili sia rimasto definitivamente stabilito, trascorso il quale termine i) cancelliere deve, nei
cinque giorni successivi, consegnare al gindice delegato

per la graduazione tutte Je carte relative alla medesima.
L'aperturadel giudizio di graduazione fa diventare esigibili i crediti con mora (secondo il disposto dell'art. 2090

coll. civ., che si ritiene applicabile a tutte Je gradaazioni
e così anche a quella a cui si fa luogo in seguito alla domanda di purgazione) (3); rignardo ai crediti però che
vengonolatti valere nel gindizio di graduazione, siano essi
o no con mora, tutto rimane invariato per quantosi rife-

visce al decorso degli interessi, non ritenendosi che la
trascrizione dell'atto di vendita nel giadizio di purgazione
abbia gli stessi effetti altribuili, in questa materia, alla
trascrizione del precetto immobiliare (4).
99, Nella discussione a cai dà Inogo il giudizio di graduazione, le parti possono far valere tnite le eccezioni che
apertura del giutizio di erudizione i credili cun mora diventano esigibili. La semenza demmuziata ritenne nella sua prima
parte, nom impugnata, applicabile tale articolo a titte le gradluatorie, e così tanto a quelle iei giudizi di espropriazione lorzala,
quanto alle altre ilet giudizi di purgazione, imperocchè l’effetto
che si volle dalla legge in ambidue i giadizì è quello di remlere

liberi i fowdi dagli oueri e pesi che li gravano. E giustamente
così giudicò la sentenza. Imperocchè, per gli art. 2040, 2043,
capov. 3° e 69, e 2044 cod. civile, e 727, capov. 2°, cod. procednra civile, quegli che promuove il giudizio di purgazione si
propone di liberare gli immobili da ogni ipoteca, e deve offrireil
prezzo o il valore dichiarato, nel quale, per l'insegnamento della
dottrina e per le decisioni della giurisprudenza, deve comprendersi il capitale degli oneri assonti 0 gravanti il fondo, e quinili
con offerta del prezzo rinvzia implicitamente, ma necessaria-

mente, alla mora cuì potesse esser soggetto uno dei debitiiscritti.
Che tale sia l'elletto votuto dal legislatore risulla dai capoversi
dell'art. 2048 cod. civ., coi quali si dispone che l'immobile
resta liberato dalle ipoteche relalive ai crediti chie non possono
venir pagali col prezzo, e dalle inoteche l'immobile viene liberato
mediante il pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante
deposito. Qui richiama evidentemente la graduazione, e di questo
e dei suoi effetti tratta nell'art. 2090 e seguenti, col quale arlicolo si dichiara che l'apertura della graduazione vende esigibili i
crediti con mora ».
(4) App. Trani, 10 ottobre 1902, Di Renzo c. Quartodipalo
(Riv. Giuv., Trani, 1902, 909).
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credono contro la collocazione dei diversi crediti e contro
la loro stessa esistenza, anche se non si fondano su vapporti irrevocabilmente accertati fra debitore e creditore (4).

legge, a carico del compratore e quindi non possono essere
poste a carico della massa (3). Tra queste spese che riman-

Nella collocazione vanno rispettati i patti fatti nel con-

occorse per la richiesta d'incanto e per l'incanto (4).
A carico della massa vanno invece le spese concernenti
la distribuzione della massa medesima (5).
Nella giurisprudenza come nella dottrina (6), per deter-

tratto di acqaisto relativamente alla collocazione dellesomme
da pagarsi e poi pagate dall'acquirente, costituendo tali
patti essenzialmente altrettante modalità del pagamento del

gono a carico dell'acquirente definitivo sono anche le spese

prezzo, la cui efficacia non può disconoscersi finchè il con-

minare a chi spetta l'onere delle spese del giudizio di

tratto conserva intera la sua efficacia : conseguentemente

purgazione, si distinguono due fasi del giudizio medesimo:

è stato deciso che, notificato il decreto d'apertura del giudizio di purgazione con l'indicazione del prezzo d'acquisto
e dei patti relativi, qualora non si sia faito luogo all'incanto, non può venir contestata l'efficacia dei patti stipulati

la prima, che va dall'apertura fino al momento in cuì rimane definitivamente fissato il prezzo sul quale deve avvenire la collocazione dei crediti, sia per non essere stato

chiesto l'incanto nei modi e nel tempo voluti dalla legge,

dall'acquirente per la distribuzione del prezzo, e quindi

sia per essersi effettuata Ja vendita all'incauto ; la seconda,

che devono collocarsi con privilegio sul prezzo dell'immo-

che va dal momento in cui rimane definitivamente fissato

bile relativamente al quale sì procede alla purgazione, le
spese contrattuali per l'acquisto del medesimo,it compenso

il prezzo, sino alia fine, vale a dire sino a quando è finita

dell'affittuario, le spese per la cancellazione delle ipoteche,
quelle del giudizio di purgazione e quant'altro risulta
essere pallutto nel contratto (2),
400. In mancanza di patti espressi contenuti nel contratto

grado delle loro ipoteche. Le spese relative alla prima

di vendita, le spese del giudizio di purgazione sono, per

dei creditori, vanno a carico della massa medesima, così

(1) App. Bologna, 12 marzo 1887, Cavalli c. Bottazzi (Rivista

c ll regresso limitato a ciò soltanto armonizza con l'azione di
garanzia di cui all'articolo 1482, e non avmonizzerebbe quandosi
estendesse alle spese dell'incanto, per fe quali, come per tutte,
In già disposto con altri criterì di ragione.

Bol., xv, 120).
(2) App. Bologna, 3 marzo 1890, Gasperizi c. Raineri Zanetti (Riv. Bol., xvitr, 308); e particolarmente per la validità
ed efficacia del patto che le spese del giudizio di purgazione sino
a quandoil prezzo divenga definitivo e quelle dell'ipoteca legale
a favore della massa siano poste con privilegio a carico ilella
massa, vedasi: App. Napoli, 17 maggio 1905, Sautangelo c. Fusco
(Annali, 1905, 270).

(3) Trib. Frosinone, 19 lebbraio 1902, Vawnutelli c. Rocchi
Temi Rom., 1902, 282); Cass, Firenze, 23 maggio 1901,
Chianini c. Gioni (Foro Ital., 19041, 1, 1034). — Contra: Tri-

bunale Palermo, 1° giugno 1908, Soc. ferro e metalli c. Ospedale di Palermo (Foro Sic., 1908, 382). Ivi lu deciso che in
mancanza di patto espresso, che ponga le spese di purgazione a
carico dell'acquirente, questi ha diritto alla collocazione con privilegio delle spese medesime, comprese quelle occorse per il
ricorso al presidente e pergli allegati di questo.
(4) Cass. Firenze, 20 novembre 1902, Del Buono e Consigli
(Legge, 1903, 247); App. Trani, 30 novembre 1908, Zaccagnino e. Caracciolo (Foro Puglie, 1909, 255); App. Lucca,
14 novembre 1901, Del Buono e Rebuffat (Foro Ital., 1902,
1,522). Riferiamo i motivi di quest'ultima sentenza relativi alle
spese della richiesta d'incanto :

« Attesochè la sentenza decise pur bene sull questione della
opposizione intorno alle spese. Ed invero il Del Buono, come
compratore dei beni sottoposti al giudizio di purgazione ilalle ipoteche, non ha alcun diritto a ripetere nè a riportareiscrizioni in
graduatoria per le spese fatte ad ottenere gli incanti. La disposi-

zione dell'articolo 2049 cod. civ. è troppo esplicita nel porle a
carico del compratore. Dopo che il legislatore ha detto che il

compratore all'incanto, oltre il pagamento del prezzo di acquisto
e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l'anteriore
acquirente delle spese del suo contratto, ece., soggiunge al capo‘verso delcitato articolo: « Sono parimenti a carico dello stesso
a compratore le spese fatte per ottenere l’incanto », il che

rimuove anche il dubbio che queste, comecchè fatte prima dell'acquisto, potessero non intendersi compresefra le altre indicate
nella parte principale dell'articolo medesimo. Offre di ciò eloquentissimo riscontro il prossimoarticolo 2052, a proposito del
diritto di regresso che compete al primo acquirente contro il

venditore, quando egli stesso sia rimasto aggiudicatario all’ incauto. Egli non ha regresso che per quanto eccede il prezzostipulato nel suo contratto e per gli interessi di tale eccedenza.

la distribuzione del prezzo stesso fra i creditori secondo il
fase, in cui domina l'interesse del compratore, vanno

carico del compratore stesso; le spese relilive alla seconda
fase, nella quale invece domina l'interesse della massa

«Dunque queste spese sono a carico del compratore perdis posto

di legge. Quando essa è chiara sarebbe inutile volerne vederei
motivi; senonchè qui in questo caso riuscirà opportuno il vicer-

carli al fine di dimostrare fa vacuità dell'argomento che si adduce
per ripetere Je spese in questione, che, cioè, il Del Buono, col
promuovere gli incanti fece cosa ulile, arvicebì la massa de) creditori i» quanto aumentòdi parecchie migliaia i] valore contrattuale

dei fondì.
e Occorre perciò considerare :
« 1° Che ta legge dispone in geuerale per tutte le evenienze
e fra queste si dovrebbe anche calcolare quella iv cui i fondi non
aumentassero di prezzo e tutto si riducesse alla magra offerta di
nu decimo sopra il prezzo stipulato, e che, notisi pur bene, è
obbligatoria per cli diffida della stipulazione esistente col primo

compratore (art. 2045). Non sarebbe quindi cosa giusta iu tal
caso reuderne responsabile il debitore ;
e 2° Che non è poi vero che l'utilità dell'aumento di prezzo

dia diritto a rivalersi delle spese a chi promossegli incanti per
aver falto cosa utile.
« Poteva il prezzo stipulato essere entinpentemente esatto e
corrispondente all'effettivo valore venale dei fondi, e nondimeno
la gara ed il calore dell’asta, o îl concorso di circostanze estritiseche alla vera stima dei benî, avervi apportato nn aumento ragguardevole dî prezzo. In tal caso l'utilità non è per tutti: peril
debitore anzi vi è danno, perchè, mentre, a mo' d'esempio, il sno
contratto privato di vendita non sarebbe stato attaccabile nè per
simulazione, nè perfrode o lesione, egli rimane pur sempre tenuto
nel congruo caso con l’azione di regresso per l'eccedenza del
prezzo: quindi nel caso non vi è vero arricchimento per parte del

debitore, nei cui oneri poi si risolve al definitivo il giudizio di
graduazione >.
(5) Trib. Frosinone, 19 lebbraio 1902, Vannutelli c. Rocchi
(Temi Rom., 1902, 282); von sono però da porsi a carico della
massa le spese del giudizio di opposizione alla pnrgazione fatta
da un creditore allo scopo di contimrare un giudizio di subasla,
non ritenendosi essefatte nell'interesse dell'insieme dei creditori:
App. Bologna, 10 dicembre 1886, Agnelli c. Bignasso (Rivista
Bol., xv, 37).

(6) Ricci, op. e vol. cit., n. 291.

PURGAZIONE DELLE IPOTECHE — « QUAESTIONES PERPETUAE »
che a colui che le ha fatte spetta il diritto di essere collocato con privilegio per le sonime sborsate a tale titolo.
404. Se, dopo pagati tutti i crediti collocati, sopravanza
una parte deli prezzo, occorre, per stabilire a chi spetti

questo sopravanzo, distinguere dueipotesi : se il sopravanzo
fa parte del prezzo stipulato nel contratto di vendita o se
invece fa parte del prezzo maggiore ottenuto dalla ven-

dita all’incanto.
Nella privia ipotesi il sopravanzo spetta al venditore,
trattaudosi di una parte del prezzo di cui è creditore in

1303

« QUADRAGESIMA LITIUM ». — Le spese delle
liti civili erano diversamente regolate secondo le diverse

costituzioni dei principi o i diversi stanti dei Comuni. In
generale, si adottava uuo di questi sistemi di ragguaglio
delle spese : 0 per ogui singolo atto, o per il valore della
cosa controversa. În questo secondo caso la nmiisura del

ragguaglio di tali spese si alleggeri in alenni luoghi dalla
decima originaria alla quarantesima; e la diniinuzione

andò anche più oltre. Il cap. 55 dell'antico Statuto triden-

base al contratto di vendita; nella seconda ipotesi invece

tino fissava appunto la quadragesima lilizm nelle canse
superiori alle venti lire. S'intende che questa quota, come

il sopravanzo spetta all'acquirente, il quale però dovrà

ogni altra quota diversamente misurata, d'ordinario si do-

dedurlo dall'importo dei danni, derivanti dall'aver perduto

veva versare allo Stalo sotto il nome di data, indicatura 0

la proprietà acquistata, o dalla somma pagata in più del

dicitura; e versarsi al momento della contestazione della

prezzo stipulato per conservare la proprietà medesima,

quando per essere indennizzato di tali danni o di tale

lite o garantirsene l’esazione a lite finita mercè cauzione
reale di pegni o fideiussione personale 0 caulio iuraloria

somiua agisca contro il sno autore,
Su questo punto gli scrittori (1) sono d'accordo ; essi

per i pareri. Il deposito o la canzione relativa si dava
in misnra egnale dall'attore e dal convenuto, oppure più

arrivano a strbilire la spettanza del sopravanzo del prezzo

dall'attore che dal convenuto, oppure dal solo attore.
Del resto, 4 questo riguardo si applicavano dei priucipi
generali, quale che fosse il ragguaglio del pagamento 0
della canzione al valore dell'oggetto della lite, si nella proporzione del quarantesinro come in qualsivoglia altra pro-

all'acquirente per via di eliminazione, rilevando cle nou
possono pretendere dì avere tale sopravauzo, né i creditori iscritti perchè sono stati interamente soddisfatti,
né il venditore percliè esso è creditore unicamente del
prezzo stipulato nel contratto col quale la ceduto la sua
proprietà all'acquirente, nè, infine, i creditori cliiro-

porzione indicata nelle varie disposizioni. Si comprende
peraltro che, essendo pinttosto dell'attore l'interesse di

gralari del venditore, i quali non hanno diritti maggiori

promuovere la lite, il deposito o la cauzione, le più volle,

del loro debilore e non possono trarre vantaggi da una

finisse col gravare praticamente, 0 tendesse a gravare pra-

sulasta che non li riguarda e che non avrebbero potuto
prommnovere.
Oltrechè pervia di eliminazione, la spettanza del sopravanzo del prezzo all'acquirente si stabilisce anche con

ticamente, anche per l’intiero sull’attore (4); salva la
costni rivalsa contro il convennto. Solto nn lale punto di
vista, tale deposito diretto 0 cauzionale corrisponde su per

giù al deposito che l'attore fa delle spese a calcolo per la

la semplice considerazione che questo prezzo prende il

futura sentenza (carta bollata) per potere Far iscrivere la

Inogo della cosa auclie di fronte all'acquirente, il quale

causa a ruolo d'udienza: e ciò a soddisfazione della Lassa
di bollo dovuta allo Stato, che el campo della procedura

perciò ue ha la proprietà; su qnesto prezzo si esercitano
i diritti di coloro che avevano sulla cosa la garanzia reale
dei loro credili, ma se, esercilati questi diritti, rimane
un residuo. di prezzo, è naturale che questo rimanga
proprietà di colni clie era proprietario dell'intero. E ciò
nou fa che confermare la giustezza dell'opinione comunemente accolta.

402. Divenuto definilivo lo slato di graduazione,la liberazione dalle ipoteche si oliene man mano che vengono
pagati i crediti utilmente collocati o allorchè viene deposilalo il denaro occorrente per eseguire tali pagamenti, ciò
tuto nel caso clie non si sia fatto luogo alla vendita all’in-

canto, quanto nel caso chei] prezzo offerto dall'acquirente
sia rimasto fermo per mon essere slata promossa od am-

messa la subastazione.
Quanto alla liberazione dalle ipoteche garantenti crediti

che non hanno potuto ottenere una collocazione ntile sul
prezzo, essa si ha parimenti, nou ostante che i crediti

garantiti dalle dette ipoteche siano rimasti insoddisfatti
(art. 2046, capoversi 4° e 2°, e art. 2050, capoverso, del
codice civile).
Per quanto riguarda il modo con cni si procede al pagamento del prezzo e alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, vedansi le voci: Graduazione (Giudizio di) (2)
e Ipoteca(3).
LaxciotTo Rossi.
30 aprile 1913.
(1) Laurent, op. e vol. cit., n. 545; Mattirolo, op. e vol. ci,
n. 657; Marcadé-Pont, op. e vol. cit., n. 1394.
(2) Cap. rve v.

non è cosa nuova, ma risale anche alla pratica dei tempi

anteriori alle moderne codificazioni, quantnuque con fisionomia svariata e molteplice.
30 aprile 1913.
A. SACCHI,
« QUAESTIONES PERPETUAE ».
SONMANIO.
4. Sguardo sommario sull'antico ordinamento giudiziario. —

2. Fisionomiadelle guaestiones perpetuae. — 3. La quaestio
repetundarum e sue vicende. — 4. Riforme preparatorie

alla sullana e riforma sullana. — 5. Crilica di tali riforme.
— 6. Riforma della legge Aurelia. — 7. Funzione delle
tre decurie. — 8. Evoluzione delle quaestiones perpeluae in
rapportoild altri corpi o enti giudicanti. — 9. Le quaestiones
perpetuae e le ertraordinariae cognitiones. — 10. Sguardo
geuerale riassuntivo sulle quaestiones perpetuae.

4. In un primo periodo della vita del dirilto criminale
in Roma, la giurisdizione e l'ordinamento giudiziario erano

regolati sulla legislazione decemvirale, appoggiata ai mores
maiorumda un canto, e sulla competenza dei comìzj dalaltro cauto.
La legislazione decemvirale era stata designata per un

popolo in formazione; pochi tratti e netli, rigore di pene
(3) N. 430 e seguenti.

(4) Gir. Nov. di Giust., 112: ivi è stabilita Ja canteta 0
cauzione del decimo a carico dell'attore.
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e di giudizi, cognizione sommaria, magistrati e popolo
giudicante vincolati a formole di ferro che ricordano per

mnalogia le actiones legis uel campo del dirilto civile;
severità di pene tratte dai costumi antichi, non esacerbale
uè attennate; procedura schematica per semplicità, natnvalmente rapida e come tale sospettabile di errore giudiziario. Tutto ciò per uno Stato di poca vastità poteva cor-

stesso 0 analogo a quanto accadeva nelle cause civili? In
queste si dava il gindice alle parli e al -giudice si dava la
formola del gindizio: nei penali potreblhe immaginarsi che
ai iudices permanenti si proponessero i quesiti sui quali
portare la propria pronvuzia. Ma nonvi sono elementi per
stabilive nua simile analogia; anzi, per respiugere il concetto della divisione dell'ufficio gindicante tra il pretore,

rere; ma, via via che la massae il tevrilorio aumentavano,

presidente o no della quaestio, ed i giudici componenti la

richiedeva maggiori adattamenti che il pretore e i magistrati maggiori non sempre potevano sentirsi antorizzati a
disporre, e che, ad ognì modo, avrelibero dovuto finive
con ridursi a forma di regola.

quaestio medesima, starebbe i) riflesso che, se l’ordinn-

mento di questi giudizi, quando alnteno presiedati dal prelore, avesse conferito agli altri componenti la quaestio il

La sollecita repressione è bensì più esemplare della gin-

carattere di semplici giudici del fatto (come i giurati dei
nostri giorni), indnbbiamente si dovrebbe di ciò avere

stizia che « tardi scocca » ; ma non accorda garanzie snfficientì né all'accusato, né alla società, neppure perle artiones

depone del contrario; talchè proprio dobbiamo, per la in-

vindiclam spirantes. Dieci uomini collegialmente raccolti,

sufficievza di dati, concludere che le quaestiones nou offris-

due consoli, un pretore, non potevano bastare per provvedere
a Lutta la giustizia penale: d'altra parte essendo sacra la

sero nessun carattere particolare sotto questo punto di

vita del cittadino romano, di essa non poteva disporre clie
la società direttaniente, raccolta in asseacdlea coniiziale, 0

per cognizione dirella, o mercè provocazio «d populum.
Ma in progresso di Lempo, quali e quanle attribuzioni

dirette del popolo, comizialmente riunito, won sì sentì ìl
bisogno di delegare? Dopo qualche secolo, che cosa resta
più del testamento-legge, promulgato dal pazerfamilias
con la procedura dei comitia calele? Più in la, che resta

delle stesse leggi comiziali inleressnuti la generalità dei
cittadini? L'iurpero sulle genti importail sacribizio dell’impero su di sè stessi mediante i mores maiorum; la dilata-

zione è il fenomeno opposto della concentrazione e chi dà
non può conservare. Di qui la necessiti della giurisdizione
delegata dal Senato e dal popolo, organi entrambi di sovra-

nità unica: delegata naturalmente ad organi minori 5 quali
finiscono coll'esercitarla (come sovente l'hanno anche ini»
ziala) senza pastoie o vincoli di rappresentanza, e sempre

cerkunente senza l'obbligo di renderne conto ai deleganti
o ad organi superiori ; rimaneudo ferma fino ad un certo
punto e ad ina certa epoca la provocatio «d populum.
2.1) sistema uuovo chesi adotti per rimpiazzare le anliclie
forwe procedurali è quello delle quaestiones perpetune 0 commissioni permanenti d'iacliesta, 0 magistratnre o quasi

Corti criminali nominate dal Seuato, dapyrima specialmente
per le accnse ili concussione contro i governatori delle provincie, e poi soltanto in via provvisoria ma anche per conoscere di altri capi d'accusa; infine in via permanente contro
quelle date specie di reato. La parola quaestio significa
inchiesta, da quaerere; e, in senso piùstretto, significa

inchiesta 0 istruttoria dei giudizi pevali a mezzodi lortura;
difatti tutto il titolo 18 del lib. xLwin Dig. è dedicato alle
lorture, e si nomina appunto de quaestioribus. Ora queste
quaestiones publicae, divennle perpeluae, procedevano, salvo
il freno nell’applicazione delle lorture, mollo raccomandale
all’arbitrio del collegio, secondo la relaliva competenza dei
‘collegi o quaestiones diverse, senza un ordinamento costante

clre a noi sia pervenuto sotto forma legislativa. Probabilmente, anche le quaestiones ebbero la loro giurisprudenza,
tribunale per tribunale; probabilmentel'influenza del pre-

qualche ricordo storico negli scrittori. Ed il non averlo

vista del loro funzionamento.
Dapprima, soltanto, non è a dubitarsi che esse fossero

tribunali straordinari; perchè basta il solo fatto del loro
essere investili di competenze speciali per trarne la conseguenza che danque rappresentarono successivamente tanti
frammenti staccati da una giurisdizione più vasta, la quale
veniva riconoscendosi inadatta a casi singoli 0 a singole
categorie di reali,
Altro argomento fortissimo è la persistenza delle precedenti giurisdizioni, nelle materie non distaccate per le

quaestiones. Cosi tali quaestiones perpetuae non presero
d'un tratto il posto degli antichi tribunali crintinali, nè
ebbero competenze sn di ogni specie di delitti: la compelenza dei magistrati e delle assemblee contimiò tuttavia,
qunitinque restringendosi : tanto che sotto Angusto, per

esempio, la ginrisdizione criminale dei comizi venne meno.
Nemiche ebbero tuttavia tali queestiones perpetune nelle
ertraordinarine cogniliones spettanti alle nuoveautorità imperiali, e più specialmente al praefectus urbi; altra nemica
nelli competenza del Senato, prima per ) delitti dì maestà
e di concussione, quiudi anche per molti reali coniuni, ed
anche, infiue, nella competenza del principe in via di giu-

risdizione straordinaria. Così la giurisdizione, dapprima
forse straordinaria e poscia ordinaria, delle quaestiones perpetuaesi mantenne fin verso il principiodelterzo secolo dopo
Cristo. Di piùla competenza e ginrisdizione delle quaestiones
perpeluae, la competenza e giurisdizione del Senato presentano non lievi interferenze; poichè, come si sa, io Lulta

la stovia del diritto romano le evoluzioni degli istilnii sono
lente e progressive, non brusche e radicali tanto da compromeltere la quieta trasformazione storica di stati di fatto
consacrati da pratica diuturua e che niuno intende abolire
prima di aver trovalo e maturato altro stato di fatto da
sosliluirvì senza difficoltà pratiche di resistenza dell’antico
sul nuovo, e prima che il nuovo ambiente sia adatto e
formato a sufficienza per ricevere e sviluppare l'istituzione
novella. Il che è sopratutto da ritenersi in materia proce-

durale, poichè nella procedura la parte formale si presta
quanto mai alla evoluzione lenta e alla trasformazione per

gradi: la qual cosa nalla toglie all'entità del cambiamento,

tore anche in questa giurisprudenza, per gli editl suoi,

ma lo rese storicamente meno sensibile nella pratica. Un

non fu di poco momento, tanto più che parecchie quaestiones

solo rimpianto ci può addolorare: ed è quello di non poter

erano addirittura presiedute dal pretore. I recuperatores ed

seguire con indagine sicura e iu base a dati positivi le

altri giudici in quaestiones presiedute dal pretore erano
dessi soltanto giudici del fatto od anche deldiritto ? Il pre-

successive trasformazioni di un tal procedimento, per di-

tore dubat îus 0 proponevai quesiti a tali giudici, al modo

sero tale evoluzione dall'antico al novo, senza far subire

mostrare con qual magistero prudente i romani compis-
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sussulti di sorta agli istituti e alla procedura che li regolava,

ma anzi provvedendo in modo meraviglioso a bisogni nuovi
e a nnove contingenze della vita.

3. La quaestio repetundarum fu la prima tra le quaestiones perpeluae andate in vigore nel procedimento romano.
La legge relativa fu promulgata nel 605 di Roma da
L. Calpurnio Pisone console, e riguardava il reato di con-

cussione: il Senato ogni anno nominava nn presidente
della quaestio ed a qoesto presidente dovevano essere defe-
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lia qualche esempio negli storici, per la seconda invece
la testimonianza degli stovicì è contradittoria. Scartando
la testimonianza, ritenuta malsicura e certo contradittoria
con quella di Cicerone, di Plutarco, non resta che la traslazione dall’ordiae senatorio all’equestre della competenza

nella quaestio repetuudarian, eseguita da G. Gracco come
il testameuto di molte idee politiche del fratello Tiberio.
E si può anche argomentare che questo spostamento di
competenza fosse coordinato ad altri alti di simile specie

rite Lutte le accuse di concussione. Volla per volta, cioè,

per abbassare l'autorità del Senato e trasferirne in parte

e per ogni procedimento, il Senato stesso sceglieva i giudici
dal suo proprio seuo : così il popolo non eutrava più, se

non forse nominalniente, nell'amministrazione della giu-

la potenza all'ordine dei cavalieri: difatti sembra chie anche
ì processi di corruzione, quelli per prolazione d’ingiuste
sentenze e per testimonianza falsa fossero deferiti all'ordine

stizia, avviandosi anelie questo ramo della vita pubblica

equestre.

verso l'assorbinrento nell'antorità accentratrice degli imperatori quali rappresentanti del popolo stesso.

Questo ordinamento, però, non poteva soddisfare le Lendenze democratiche dell'epoca posteriore, che trovarono il
loro rappresentante più autentico in Gaio Gracco. Questi,

colla lea Sempronia indiciaria del 632, tolse tali giudizi
ai senatori per affidarli ai cavalieri insieme ai giudizi per
ingiusta sentenza e per ambito: la quaestio però rimase
sempre perpetua come per la lex Calpurnia, nè risulta
che i gindici presieduti dal prelove si chiamassero altri-

menti che recwperetores, variabili per ogni processo de
pecuniis repelnadis.
A proposito della denominazione di Lale quaestio è nolevole quanto i romani fossero pratici nell'intitolarla de
pecuniis repelundis (vel repetendis), accennando con questo
allo scopo principale del procedimento, qual era quello di

risarcire l'erario danneggiato per le concussioni di funzionarl pubblici, così frequenti e facili alloreliè si trattava lei
governatori di provincie più o meno lontane, con le quali
il potere centrale non aveva sufficienti mezzi di conunicazione diretta al difuori del tramite (come oggi si direbbe)

Forse lo stesso G. Gracco emanò una legge contro l’ambito; e forse queste stesse disposizioni facevano parte della

lesge giudiziaria di quell'uomo di Stato ilalle larglie vedute
riformistiche. Così il numero e l'attività delle quaestiones
perpetuae andarono aumentando e i giudici di tutte furono
scelti dall'ordine equestre : taluno fantastica persino che si
compilassero delle liste permanenti di cavalieri, rivedute
man mano come quelle atwali dei giurati, e che da queste
liste si effetiuasse la scelta dei giudici. Pare ancor più
sienro che alla presidenza delle singole guaestiones si destinassero dei pretori, paragonabili, sino a un cerlo punto,

aì presidenti delle Corlì d'assise dei nostri giorni.
4. Venneroposciale riforme di Sulla, precedute peraltro

da diverse leggi modificatrici dell'ordinamento giudiziario,
Tra queste ultime voglionsi annoverare: la lea Acilia
repetundarum, che designava 450 giudici in uma lista
annua o introduceva una limitata riensazione dì giudici,

proporzionatamente tra le parti; la lea Servilia Caepionis,
per la quale si tentò di restituire al Senato la competenza

nei giudizi criminati, ma che fu abrogata poco dopo forse
dalla lex Servilia Glanciae, restauratrice della giurisdi-

del governo locale. Ed è pure evidente clie la riforma di

zione equestre ; la lea: Livia, breve tenlativo ancli'essadi

G. Gracco fu di grandissima importanza non solo giudiziaria,

restaurazione senatoria; la lex Plautia, che introdusse
l'elezione popolare dei giudici criminali.
Quando giunse L. Cornelio Sulla, trovò dunque la questione, eminentementepolitica sempre, della giurisdizione
criminale già attoraiata ed infarcita da nua quantità di
complicazioni riguardantil'ordinamento giudiziario, se non
anche la procedura. Aumentare l'autorità del Senato e

ma anche politica; percioccliè la concussione fu, ab origine,
considerata come un reato di aatura eminentemeate politica, inquantoché funzionari di grado elevato, molte volte
consolari, von di rado di nomina senatoria, recandosi nelle

provincie per esercitare attribuzioni di governo, uon rendevano conto completo tlella loro amurinistrazione se von

quando, abbandonato il comandocivile 0 il militare, 0 l’nno
e l'altro insieme, fossero effettivamemte usciti di carica.
Ed allora si aveva una vera e piena relazione del fnuzio-

nario cessante al Senato e al popolo di Homa; talchè
qualche goveruatore poco in regola con la propria coscienza

(per esempio Sallustio, proprietario di ville e orti in uno
dei quartieri più noti di Roma), cessati dalla cariea, erede-

deprimere la potestà tribunizia: ecco un programmadi politica giudiziaria coordinato ad un programma di politica
generale e il cui adempimeulo eva una pura e semplice

idealità partigiana di restaurazione ultra-conservatvice. Né
alla riforma bastava di sistemare il campodella giuvidizione
nei reati politici, poichè l'ordinamento delle quaestiones
perpetuae fu esteso anche ai reati comuni, aumentando

vano bene di eclissarsi per un certo tempo allo scopo di
evitare le conseguenze della propria respousabilità.

opporinnamente da qualtro al otto il numero dei pretori,
per presiedere è collegi composti d’individni trallì unica-

L'accusa e il giudizio di concussione erauo dunque di

mente democratica, rappreseutata dalla grande e media

mente dal ceto senatorio. Per far camminare con minore
difficoltà la sua restaurazione giudiziaria, e non altrettanto
forse per produrre opera di vero coordinamento od unificazione, Sulla cercò dì spogliare in apparenza la sva riforma
delle traccie più importanti di ogni opera di parlilo; e cioè
volle dissimulare abilmente il favore verso l'aristocrazia
sotto le apparenzedell'ordinamento giudiziario.
Pertanto ostentò di occuparsi non dei soli reali politici,

borghesia dell'ordine equestre. Né dalla legge Calpurnia,
nè dalla legge gindiziaria di C. Gracco ci è dato di ricosti-

publicae per reati di prevalente carattere politico, ne islitui

tnire un sistema completo di procedura; per la prima si

delle altre ordinate alla repressione dei reati comuni (falso,

carattere eminentemente politico e l'ingerenza relativa del

Senato deve sopratutto spiegarsi solto il punto di vista
politico. Or tuttociò cadde per la riforma di Gracco; ed
accennò anche, 0 fece eco, ad uno spostamento vella base

politica del reggimento, che, non potendosi julieramente
democralizzare, si spostò Luttavia verso la base, relativa-

164 — Incesto iraniano, Vol. XIX, Parle 228.

ma pur dei comuni; e quindi, oltre alle vecchie quaestiones
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parricidio, sicario); e perciò applicò ai reati commui l'ordi-

media alla quale affidare l'amministrazione della giustizia,

namento sino allora limitato ai soli reati politici. Di che

di una classe media che però (è innlile illndersi) non po-

chbe implicitamente lode dal giur. Pomponio (1) quasi
come di fondatore delle quaestioaes perpetuae, addirittura :
e forse questa lode è spiegabile nel fatto che le quaestiones

teva vantare alcuna vesle rappresentaliva del potere democratico. Nel concetto dei Gracchi bastava evitare la sconfinata potenza del Senato, anche senza anmentarel'autorità
del popolo, direttamente ; né di ciò si pnò dar Lorto ad essi,

perpetuae, finchè rimasero limitate ai reati d'indole poli-

tica, non ebbero molle occasioni di funzionare in pratica,
e forse ben di radosi coslilnivano, perchè, di fronte al cozzo
diretto dei partiti nelle pubbliche assemblee, il ridurre nna
responsabilità politica (come chi dicesse la ministeriale dei
reggimenti moderni) ad nua pura constatazione gindiziaria
sarebbe stato un impiccolire l’importanzadella cosa e creare
pinllosto una situazione di ripiego in luogo di affrontare la
situazione in (alla la sua importanza.

Del resto, il supporre piena rettitudine e dirittura d'iutendimenti nelle persone cle compiono riforme per conto

di nn partito è cosa perfellamente ingenua e pnerile e
contraria al vero; che anzi l'indice di tali riforme è dato

gaasi sempre dallo scopo più lontano, c nondal più vicino,
al quale sì mira, Se così non fosse, l'nomo politico cesse-

se prima non si conoscono le fonti di quella lex Pluutia
portante (come si disse) l'elezione popolare dei giudici criminali (2) e chie, venuta 33 anni dopo l'ordinamento sempronio, non impedì tultavia la reazione sullana. Poiché,

se questo contennto di disposizioni della Jex Plautia avesse
avulo nna qualsiasi fortuna, per una durata considerevole,

sarebbe stata gran vergogna c costituirebbe argomento di
sommo biasimo per Caio Gracco il non averla anticipata per
proprio conto e come fruito dell'ardente fede democratica
dalla fuale egli era animato.
Ad ogni wiodo, aizzando le pretese dell'ordine equestre
contro il senatorio, si può dire e ritenere che egli a tale riforma validamente preparasse il terreno acconcio, sgombrandolo di quei maggiori ostacoli che Lrova sempre innanzi

rebbe di essere nomo di parte per divenire un filosofo
moralista ; quale non risulta che fosse Cornelio Sulla più
che i Tiberio e Gaio Gracco. La lode e il biasimo dei giureconsalti, quando c'è veramente, si deve soltanto al punto

a sè una rivendicazione di fronte ad uno slato vigente,

di vista politico o individuale (unilaterale sempre), allorchè

la distanza di una generazione può anche corrispondere ad

si (ratta di materie nelle quali entra in giuoco la ragione

nn lieve spostamento nel modo di considerare ì problemi
di atmalità, ossia nell'opinione dei più (oggi si direbbe

dli Stato, anche considerata soltanto da un punto di vista
storico.
5. Ma, intanto, a posteri privi di qualsiasi interesse pnò

allorchè entrambi sono la manifestazione naturale di due
inlirizzi del nto, o quasi, contrapposti, e l'esponentedi
ina lotta sociale acaita per la maturità dei tempi. Del resto,

pubblica) circa uno od allro quesito od attitudine della vita

fede di una maggioresincerità, I rapporti tra la sovranità

politica, uno od altro ordinamento delia ginstizia.
6. La riforma giudiziaria della legge Aurelia (così della
perché rogata da L. Aurelio Cotta) rappresenta a sua volta
l'abolizione della restaurazione sullana e il ritorno alla

politica e la fanzione giudiziaria sono generalmente troppo

riforma sempronia con la riammissione dell'ordine dei cava-

noti non sola, ma abbastanza esteriormente appariscenti ;
talché può dirsi che più direttamente dalla fonte della so-

perpetuue. Ma rappresenta ancora qualclie cosa di più e

esser dato di considerare la riforma sullana con occhio di
maggiore interesse e coll’onesto e modesto desiderio della

vranità noi vediamo ceuranare nua tale funzione, e più
l'aninio nostro, quasi peristinto, si adagia in ana fiducia
approssimativa sulla ginstizia, o per lo meno in nn rasse-

lieri all'amministrazione della giuslizia nelle quaestiones
diverso : cioè a dire la creazione di un nuovo ordine di
giudici, quello cioè dei tribuni aerarii, Alla classe dei cavalieri appartenevano così quelli che possedevano un patri-

gnato abbandonoall'inevitabile fato delle ingiustizie nmane.

monto superiore ai 400.000sesterzi e non erano in Scualo:

Or, nella storia di Roma, con diverse alternative, fino alla

i tribuni aerarii dapprima non erano se non i capi delle
tribù, incaricati sopratnuo di risenotere l’aes militare, con
la responsabilità per le riscossioni garantita sul proprio
patrimonio.
Awto rignardo al censo equestre e a quello della quarta
decuria (ducenarii) ammessi da Augusto ai giudizi, sì

pratica sostituzione del potere imperatorio, la sovranità è
rimasta senipre riservala al Senato e al popolo, in parte
pro diviso e in parle pro iadiviso ; e la giurisdizione criminale per i reati politici, in quanto questi riguardassero

la sienrezza inlerna 0 esterna dello Stato (reati di maestà),
affidata al Senato, e per il resto al popolo (dapprima in
assemblea comiziale). Ora, resi impossibili i comizì per
l'enorme esteusione della cittadinanza romana, si cercò un
organo rappresentativo : si cercò, ma non si trovò. Ed allora
il Senato usurpò la competenza del popolo, magari dapprincipio sotto la ben nota formola per fa quale il Senato
pronunciava..... anche in nome del popolo romano; e l'amministrazione della giustizia, apolilica 0 per fa parte in

ritiene che per i lribuni aerarii (3) si richiedesse nn censo
di 300.000 sesterzi: ma ciò non è fermamente constatato
c stabilito con ragioni sufficienti. Del resto, savebbe interessanlissimo ricercare e conoscere come da una carica
amurinistraliva polesse islitnirsi il vivaio di tutta una classe
o categoria di cittadini, natnralmente ponendo in fascio gli
attuali coi funzionari cessati, come sì faceva presso a poco,
a mo' d'esempio, coi personaggi consolari ai quali, per

‘ cui poleva come tale mantenersi, rischiava di rimanere

ragione delle cariche avute, si accordavano taluni privilegi

assorbita nella oligarchia senatoria.
I Gracchi, se now potevano vederlo ancora (stante la limilazione del campo in cui allora le quaestiones perpeluae
estrinsecavano la loro allività), lo intuirono e lo previdero;

speciali di fronte ad altre classi di cittadini, anche per
quanto aveva 0 poleva avere allinenza conla vila pubblica.
Qnesta tendenza alia esenzione di categorie per ragione di
carica era, in sostanza, una fornia di selezione, la quale in
ultima sede risaliva all'elezione popolare, quando si trattava

e per questo cercarono il temperamento di una classe
(1) L. 2,632, Dig., 1, 2.

dicevano anche curatores tribunuim ed erano ben distinti dai tri-

(2) In ragione di 15 pertribù.

buni plebis: avevanosottola loro dipendenza i magistri pagorum

(3) Da uno per tribù giunsero al numero di otto per tribù; si

e vicorum.

« QUAESTIONES PERPETDAE »
di cariche elettive e fino a che rimase effettivamente l'elezione affidata al popolo nelle riunioni dei comizi. Nalnralmente a questo modo, per preparare un'inliera classe 0
categoria di giudici od eleggibili a gindici occorreva rn

lavoro lento e lungo di produzione; lanto più che il vivaio
di simili cariche non era mollo copioso, anche calcolando
otto Lribnni per ciasenna tribù e supponendo la rinnovazione annuale 0 biennale completa di questo personale
amministrativo-finanziario.
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loeralica della società polilica romana (oggisi direbbe organizzazione borghese), appena la società stessa ebbe a districarsi dall’aristocrazia antica del Senalo e degli ottimali.

Del resto, come oggidi quello del giuralo, l'onere di
amministrar giustizia nelle queestiones al tempo dei romani

era pre connesso alla soddisfazione legittima di poter disporre della liberià e dell'avvenire dei cittadini; e poteva
anche esser connesso alla soddisfazione illegittima, ma pure
vmana per quanto biasimevole, di trasportare gli interessi

Vi era forse qualche sislema di associazione fittizia per
aumentare il numero dei componenti la classe, in analogia

del partito nell'amministrazione della giustizia.
Quale delle tre decurie sia prevalsa nelle quaestiones (se

al sistema delle persone consolari reclutale anche al di fuori

quella della nobiltà, quella dell'alta borghesia dei cavalieri

degli ex-consoli? A questo punto le risultanze della storia

o della media dei tribuni), quando e come, non abbiamo

nonci assistono per anlla e ricadiamo rel solito hrancolamento delle ipotesi e delle congetture: lanto più delicate e
diffreili quanto più remote dall'epoca di cui si tralla e involuté da una quantità di argomenti favorevoli e conlrari
che rendono ancor più inestricabile il dedalo delle difficoltà
pratiche. Dal lato della responsabililà, questi tribuni aerarti

testimonianze storiche per dimostrario, né mezzi per po(erci permettere delle induzioni nè precise nè approssimaLive. Certo l’ultima categoria, come sopravvenutaalle altre,
dovette trovarsi tanto a disagio, da permettere a Giulio
Cesare di rendere, con la lex iudicinria, ai soli senatori e

cavalieri il potere gindiziario, abolendo addirittura le de-

possono forse alquanto lontanamente paragonarsi a quelli
che poi furono i decurioni nelle città e nei municipi: e forse,

curie dei tribuai aerariî. Evidentemente i sensi democralici del conquistatore delle Gallie non erano Lroppo spinti:

come i deenrionî nei municipi, essi erano inscritti in liste
speciali e godevano speciali privilegi in compenso di una
responsabilità, non ricercala né invidiata certamente.

due anni dopo, però, M. Antonio soslituî alla classe dei {ri-

Tra questiprivilegi era facilmente quello di essere aggregatial personale delle quaestiones perpetuae, ossia di prender
parte diretta all'amministrazione della giustizia insieme con
la classe dei cavalieri e sotto la presidenza di un magistrato

buni aerarii un classe fatla di cenlurioni e veterani; pare

senza lìimilazione di censo e nalnralmente per rendersi bene

accetto l'elemento militare. Ma Augusto alla fine, con la
famosa ler Julia iudiciorum publicorun, ristabili le tre
decurie della legge Aurelia e vi aggiunse una quarta decuria
di ducenarii (ossia censibili per 200.000 sesterzi), ma

per conto dello Stalo clie iui solo, forse, retribuiva.

soltanto per le carse di minore importanza e forse per le
sole causecivili.

7. E così, per la legge Aurelia, si ebbero Ire decuriae
partecipanti alla selectio per le quaestiones perpetuae: la
decuria dei senatori, quella dei cavalieri, quella infine dei
tribuni. Queste categorie erano chiamate decane, non già
per qualelie riferimento ad un computo decimale, ma

zione dei magistrati come giurisdizione ordinaria, col
diritto dì appello al popolo (provocatio ad populum) ;
diritto che non è provato abbia Sulla abolito. Consoli,
pretori, assemblee di popolo continuarono dunque a fun-

permanente o pretore direttamente esercente la giurisdizione

perchè erano organizzate a forma di curia o dalle curie
erano lratle, con vero c proprio ordinamento curiale, ossia
decurionalmente. Questo fa supporre che taulo i senalori
designati per i giudizì, quanto i cavalieri estratti dall’ordine per tale ordinamento, quanto infine i tribunì (questi
ultimi forse tutti e senza distinzione a scelta) formassero
dei corpi distinti con organizzazione propria, se non addirittura cooperativa, certo almeno curiale o quasi professionale sul tipo di quella attuale degli ordini di avvocati e
procuratori.
Le associazioni, dunque, di persone formanti, come

altrettante curie, il vivaio dei giudici scelti annualmente
per ogni quaestio (iudices selecti) dovevano avere dei ruoli
tenuti al corrente forse nell'ufficio del pretore urbano, che

forse ne operaval'estrazioneda liste perpetue annualmente
rivedute per le apposite iscrizioni e cancellazioni. La scelta
annuale si faceva per sorteggio v concriteri diversi? Questo
non può dirsi in modo cerlo; nè si conoscono le ragioni
della cancellazione, se pure noasi ritengano applicabili le
norme generali relalive ai nragistrati permanenti, quasi

naturalmente eseludendo le dimissioni volontarie dalla curia
o dal ruolo della curia; poiché l'obbligo di amministrare
giustizia, allora come oggi, vuol considerarsi come un

carico della vita civile al quale il cittadino non può di suo
arbitrio sottrarsi senza inciampare nella ferrea legge del
dovere. È notevole, fra l’altro, clie quest'onere di ammini-

strare giustizia, in fondo, si riduceva ad una questione dî

censo : la qual cosa dimostra anzitutto l'organizzazione plu-

8. Quantoalle quaestiones perpetuae, rimase la ginrisdi-

zionare come organi del potere giudiziario. Di diritto

rimase pure la giurisdizione straordinaria dei tribuni e dei
comizi, quantunque sempre piùlimitata o circoserilla per
la crescente competenza delle quaestiones perpetuae; ed
anche i [resviri capitales continuarono ad esercitare la loro

funzione che era cominciata a scapito della giurisdizione
comiziale. 1 pretori invece dovevano guadagnare perl’istituzione delle quaestiones perpelune: e così alla presidenza
della prima queestio si trovava il praetor peregrinus, e in
seguito un pretore a lale presidenza appositamente ed

esclusivamente designato.
Coll'elevare il numero dei pretori da sci ad otto Sulla

dispose che nel primo anno essi lutti dovessero rimanere
in città, nel secondo passare come pro-prelori ad amministrare le provincie. A) pretore urbano e al peregrino rimase

assegnata la ginrisdizione civile; mentre la criminale ogni
anno andava a ripartirsi tra gli allri sei prelori, in modo
che a ciascuno di questi spetlasse la presidenza di una
quaestio di ciascuno dei reati più importanti. La qual cosa

non toglie che come presidenti delle quaestiones, oltre ai
pretori, noi Lroviamo i cosiddelti iudices (non però giudici

del fallo) quaestionis, contrapposti ai magistrali ma pure
sotto un certo aspetto assimilabili ai prelori. Essi presiedevano a questioni singole, forse per elezione senaloria
annuale e in sussidio dei prelori; senza essere magistrali,
ne godevanola dignità e i vantaggi per intiero : in gene-

rale erano scelli tra ex-edili, costituendo così quasi un
gradino intermedio tra l’edilità e la pretura. Così, quando
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si giunse al Augusto (e forse per la lew lulia iudiciorium
publicorum), la giurisdizione comiziale rimase perfettamente abolita. E, quando ai magistrati, che esercitavano la
giustizia in nome del popolo o el Senato e del popolo, si

sformato poi per via di adattamento al nuovo sistema politico alluato dagli imperatori in rapporto col cangiamento

pata che delegata), il praefectus urbis terminò coll’assorbire

della costituzione dello Stato.
Ma la conservazione e lo sviluppo ed anche la decadenza,
ad ogni modol’esistenza e la limitata resistenza ilelle quae
stiones perpetuae naturalmente accennano alla vita e alla
sopravvivenza di una magistratura che coll’esistenza e col

tutta la giurisdizione criminale, con diritto anche di pre-

funzionamento delle stesse quaestiones Lia uu nosso diretto;

furono sostituiti gli uMiciali imperiali (i quali non rappre-

sentavano che un'emanazione lontanadi sovranità più usnrvenzione; e, accanto ad esso, il praefectus vigilum e (in

intendiamo parlare della pretura, la quale si mantenne

limiti ancor più modesti, quasi minimi) il praefectus annonae
assorbirono il resto.
ll Senato fini coll'intervenire mediante la sua giurisdizione criminale solo quando vi fosse commozionedell'ordine
pubblico, con una certa tendenzaall'estensione in tal campo
di cognizione quasi a surrogare la cadente e caluta compo-

anche nell'epoca imperiale, e tra le sue Funzioni ebbe pur

tenza comiziale : e questa fu giurisdizionestraordinaria coor-

stesso non teneva o non manteneva nell’ambito della sua
cognizione. La decadenza quasi naturale c, ad ogni modo,
lenta delle quaestiones nella storia del diritto di Roma non
ha lascialo traccie permanenti o tangibili; né simili traccie

dinata al cambiamento di carattere di quel corpo polilico.
Di regola, senatori e cavalieri farono sottoposti alla ginrisdizione del Senalo; ma vi sono esempi isolati anche di

quella di presiedere le quaestiones perpetuae.
L'ipotesi più naturale è che la competenza delle quaesliones perpelune resistesse restando per reati di sempre
minore importanza, ossia per quei reati che al principe non
premevadi avocare a sé od ai suoi ufficiali, e che il Senalo

persone di condizione inferiore: e più specialmente sì brat-

ha lasciato l'invasione ilelle exlraordinariae

tava di reati politici 0 crimina maiestatis (talora anche di
ouricidi ordinari, di adulteri, d’incesti). La giuvisilizione

sulla giurisdizione di tali quaestiones. Nè si può conoscere
quanto la resistenza della carica pretoria, per suo conto,

cognitiones

del Senato era però considerata come straordinaria e quindi

inlinisse sulla resistenza ilelle quaestiones perpeluae all'alio-

da essa non davasi provocalio, e la postulatio dell'accusa-

lizione definitiva; una vera storia giudiziaria o dell'ordinamento giudiziario in Roma nonsi è potuta ancora disegnare
nè si costruiri mai completamente, se non per gran parte,
su congetinre più o meno probabili: e le illusioni di una
precisione storica su questo argomento sono più che mai
pericolose e fallaci, La prevaleuza degli ordinamenti straor=
dinari sngli ordinari è del rosto um triste sintomo di
usurpazioni c di prepotenza.
40. Quanto durarono le quaestiones perpetuae? Sembra
sino al principio del terzo secolo dopo Cristo, Ma neppure
si può fissare con precisione una tale epoca, Quiatiliano (1)
parla delle quaestiones come aucora esistenti ; e così anche

Lore per provocare la cognitio Senatus si faceva dinanzi ai

consoli: essa {n sistemata all’epoca di Augusto e divenne
man inano assai più infrequente col tempo.
9. La sfera d'azione delle quaestiones perpetnae eri
anchio subordinata e coordinata a quella del potere imperiale, allorquandosi ritenne che il principe avesse raccolto
quasi per successione il diritto del popolo di amministrare
giustizia. Per tal modo ognuno poteva cessere accusato

presso il principe di un delitto, specialmente i senatori : e
il principe aveva un diritto di prevenzione peril suo tribunale, ma poteva anche investire della causa il Senato od

una quaestio ordinaria. La qual cosa facevasi anche solto
i re, come può informarcene il processo dell'Orazio.
Sarchbe importantissima la ricerca e lo studio del cammino parallelo, o, per lo meno, contemporaneo, percorso
dalla giurisdizione delle quaestiones perpetuae accanto alla

giurisdizione criminale dei magistrali e dei comizi. Quanto
a quest'ultima giurisdizione si sa che da Sulla in poi amlò
restringendosi e che (come diccmmo) perl'epoca d’Angaslo
era completamente svanita.

La giurisdizione dei magistrati cessò poi col cessare dei
niagistrati stessi, ossia quando tutti i magistrati del popolo
romano si ridussero ad uno solo: l’imperatore, il quale

in sè rinniva [e cariche di ogni specie, dal consolato al
pontificato massimo. Ma non potendo, naturalmente, l’im-

peratore esercitare in via diretta le attribuzioni di tutte
le magistrature conferitegli o da ni usurpate, si rese ne-

cessario che appositi funzionari imperiali (non più magistrati) coadiuvassero il magistrato imperiale ossia l’imperalore magistrato, anche nella importantissima funzione

‘ giovisdizionale in materia di crimini. Ma questi ufficiali
imperiali, non presentando i requisiti del magistrato, solo
exlra ordinem (c cioè in via straordinaria) s'intendevauo
investiti della cognizione delle canse criminali. Tra questi

ufficiali imperiali primeggiano il praefectus urbi e il praefeclus praetorio; il primo di origine repubblicana e tra(1) Instit. or., n. 21.
(2) Hest. rom., Lu, 20-21.

Dione Cassio (2). Paolo (3) dice che l'ordo excercendorim
publicoruni capitalium in usu esse destil, durante tamen
poena leguin, quum extra ordinem crimina probantur. Da
questo frammento si deduce proprio l’esistenza di una

lotta diretla tra le quaestiones perpeluae e lo extraordinariae cognitiones e viceversa. Inoltre il praelor peregrinus,
che fa il primo a presiedere la quaestio repelundarim

(prima nell'ordine cronologico delle quaestiones), dopo
Caracalla era scomparso; scomparve anche lo speciale
praetor de repetundis.

Naturalmente, scomparso il presidente, s'intende scomparso anche il tribunale, tanto più che il presidente di una
quaestîo non doveva essere soltanto un organo d'ordine della
quaestio stessa, ma avere delle vere e proprie fuuzioni
proprie quasi di magistrato capo di un collegio di non niagistrati: sul tipo dell'odierno presidente della Corte d’assise rispetto ai giurati della Corte stessa. Del resto la nascita,
la vita e Ja morte delle quaestiones perpetuae è più che
altro un fatto 0 un complesso dì fatti d’indole politica e non
deve valutarsi alla stregua di nn fenomeno ordinario allinente all'ordinamento giudiziario; e la sua connessione
cogli ordinamenti della vita sociale e politica iu Itoma è
evidente. Le quaestiones, sòrte per delegazione del Senalo
e ilel popolo, si trovano finalmente assorbite, con tatti gli
altri speciali istituti della vita pubblica romaua, nell'auto(3) L. 8, Dig., xLviu, f.

« QUAESTIONES PERPETUAE » — « QUARTA PEGASIANA »
crazia prepotente dell'impero, per la quale il monarca è

sostiluito sostanzialmente al Senato e al popolo e cumula
nella sua potestà esecutiva tutte le magistrature pubbliche
e la stessa attività legislativa.
La funzione giudiziaria, evidentemente, non avrebbe
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incombenze giurisdizionali. Per cui al principio del sec. XV
fn sdoppiato aggiungendoseli wu'altra Quarantia detta del
« civil », perchè eva stata riserbata alla prima, peril carat-

tere politico che aveva, la giurisdizione criminale (riserbandosi al Senato la cognizione delle cause più gravi), per

potulo resistere da sola a questa forza assorbeute e prepo-

cui si disse « Quarautìa criminal », ed alla nnova quella

tente clie non conosceva nè limiti nè ostacoli ; e che, nati-

civile o privata, cui si diede il nome di « Quarautia civil ».
Se non clre ammentatosi sempre più, coll'aumentarsi del
territorio, il lavoro di essa, se ne aggiunse una lerza

ralmente, dovevi pur servirsi di funzionari delegati per
esercitare indirettamente le attribuzioni relative, come
prima facevano il Senato e il popolo, sostituendo questi

ufficiali o impiegati iiperiali nel posto degli antichi magistrati o corpi elettivi. Or Inlto ciò nou era che un Fenomeno
di trasposizione politica, l'elletto di una rivoluzione di ordinamenti svoltasi sotto forma di evoluzione e con decorso
lenlamente progressivo. Era questo un semplice fenomeno
formale o inLeressava sopratutto la sostanza delle isliluzioni

politico-giudiziarie? Noi propendiamo « considerarlo come
un fenomeno sostanziale e a non ravvisare nella forma se
nonil tramite secondario del cambiamento avvenuto in perfetto coordinamento delle istituzioni politiche e giuridiche
tutte nella vita romana, La vita e la libertà del cittadino
non tauto cambiarono di giudice, quanto persero di garanzia: il rispetto a queste cose sacre venne diminuendo
sino ad annollarsi, allorchè, per seniplice volontà dell'im-

peratore, comunque manifestata, esse polevauo Logliersi a

chiunque.
dove uni volla vi erano garanzie di tribunali
e quaestinnes regolarmente funzionanti come emanazioni
dirette della sovranità, sotto l'arbitrio prepotentedel principeil cittadino romano era costretto ad infiggersi da sè
la niorte piuttostochè esser dato in mano ai caruefici, specielniente militari, fossero gli sglierri del pretorioo i littori
ereditati dai costumi dei maggioli.
Di fronte a Lale cambiamento sostanziale nou vesta che
l'ammirazione per la libertà individuale conciliata uu tempo
con la grandezza politica dello Stalo.
30 aprile 1913.

A. Saccui.

QUALIFICHE. — Veli alle voci: Furto; Omicidio.

che si disse per questo ilel « civil novo », in opposizione
dell'altra del « civil vecchio ».
3. Come si vede però e dal nome e dalla competenza si
partiva dal concetto sempre di un nnico tribunale di quaranta individui, il quale, mediante opportuni ampliamenti
dli namero, venivano resi pari al lavoro loro affidato. Di ciò

prova lampante era la norma che i membri delle Quarantie,
tratti in forza della costituzione veneziana dall'arislocrazia,

dovessero alternarsi dall'una all’altra Quarantia, per cui
prima, durano in carica im anno, esplicavano la loro

autorilà sei mesi nell’una e sei mesi nell'altra Qaarantia.

Creata la terza si stabili che durassero in carica per un
bieunio. Mentre la rinnovata elezione rappresentava una
garanzia per la buona scelta dei giudici, la facoltà di vielezione assicurava a questi supremi magistrati repubblicani
quella perizia completa e sicurezza nei gindicati che li rese
famosi.

4. Alla « Quarantia eviminal » era affidata la giorisdizione criminale. Alla « Quarantia civil vecchio » quella
civile c commerciale cirea le liti della città e del dogado.
Alla « Quarantia civil wovo » quella della terra fevma e
degli altei luoghi soggetti.
5. Per facililare l’opera di tali tribunali si agginnsero
loro nello stesso grado di giurisdizione altri Consigli per
le minori cause detti « Collegi ». E precisamente quello
dei XV servi pergiudicare nelle cause da 200 ad 800 ducati,
qnello dei XXV per quelle dagli 800 ai 2000.
6. Finalmente ancora, per le cause civili e eriminali
meno gravi perle quali non era comminata che peua pecunmiaria furono successivamente (nel 1340, 1410, 1492)

QUARANTENE. — Vedi alla voce Sanità pubblica.

QUARANTIA.
SOMMARIO.
4. Quarantie : ragione del nome. — 2. Specie. — 3. Darata in

carica dei membri, — 4. Giurisdizione. — 5. Coltegì, —
6. Uditori.

A. Si dissero « quarantie » i tre supremi tribanali di

istituiti gli « uditori vecchi, nuovi, uovissimi » per gindicare iu grado di appello delle minime cause della città c
delle terre soggette. l quali anzi fino al secolo XVI dovevano recarsi in terva ferma ogni anno per istruirvi sul
lgogo i processi.
30 aprile 1913.
GraNLUIGI ANDRICH,
QUARTA FALCIDIA. — Vedi alla voce Successione
(Diritto romano), n' 304 a 407 e 470 a 472.

ultima istanza, istituiti a Venezia. Derivavano Lal nome

dal fatto di esser composte ciascuna di XL membri, per eni
ciascuna di essa fn detta anehe « Consiglio dei XL».
2. La prima originaria Quaraulia fu creata nel 1179
quale emanazione del maggior Consiglio del Comuneveneziauo, a cui, sull'esempio di quanto avveniva negli altri,

era affidato il compito di render giustizia in grado di
appello (4). Questo supremo tribnuale, al quale perciò in

« QUARTA PEGASIANA ».
SOMMARIO.
f. Oggetto. — 2. Fedecommesso Imiversale e di cose singole.

3. Id. della libertà. — 4. Id. successivo. — 5. Adizione
forzata: quando ha inogo. — 6. ld.: effetti. — 7. Adizione
spontanea. — 8. Fedecommissario : azioni e pesi dell’eredita. — 9. Erede che dichiara sospetta l'ecedilà.

pari Lempo erano state affidate funzioni sia d'indole politica, che amministrativa e fiscale (2), e clic per questo
ancora era originariamente presieduto dal Doge, non potè
coll’estendersi del dominio veneziano adempierealle proprie

4. Ai tempi di Vespasiano, sotto il consolato di Pegaso e
di Pusione, fu promulgato il seuatoconsallo Pegasiano,
estendendo ai fedecommessi universali la legge falcidia

(1) Pertile, Storia del Dirilto Italiano, vol. vi, p.1, pag. 53,
8 209, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1902.

(2) Ferro, Dizionario del Diritto Comune e Veneto, lomo 1x,
vo Quarantia (Venezia, ‘T'enso, 1781).
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data peri legali, poichè l’esperienza aveva dimostrato che

sospetta. Che se un padre è iucaricato di restiluire un'ere-

il senatoconsulto Trebelliano non era sufficiente per assi-

dilà a suo liglio sottoposto alla patria potestà, il figlio può

crrare esecuzione alle volonià testamentarie, riuscendo le

costringere ad adirla il padre, quautupque questi la dicliari
sospetta. Che sc il fedecommesso riguardasse il peculio

crediti talvolta infruttnose per il gravame dei fedecommessi. Il perchè, essendosi giù provveduto per i legali con
la lesse Falcidia, loruò acconcio estenderel’azione di questa
lesse anche ai fedecommessi universali, detracndo da

cosiante il figlio ilì famiglia avesse sostetulo una carica
militare o qualelie altro ufficio, egli può cliiedere che il
padre alisca c vestiluisca l'eredità.

questi il quarto come riserva ereditaria, salva sempre la

4. Se l'erede d incaricatodi restituire l'eredità ad un servo

facoltà del Trebelliano. Ma qaando l'erede avesse ritenuto il

felecommissario e qaesto al un altro servo, l'inslitaito non

quarto ed avesse restituito l'eredità in forza del Pegasiano,
i coumodi e gli incommotli dell'eredità divenivano comuni
tra l'erede e colui al quale le altre parti fossero restituite,
medinitte stipulazioni tra di essi inlerposte, come quelle

deve essere obbligato ad adire sull’inslanza del primo servo,
qualora a lui non debbarestar nulla, qualora il suo obbligo
di restituire non fosse così sollecito e potesse soddisfarsi

che s'interpongouo bra crede e legalario. Che se l'ereile
nou vuole adire l'eredità nemmeno col benefizio del Pega-

frutti. Così nel caso che il testatore avesse stabilito due
gradi nel fedecommesso addossato ad un medesimo erede :

siano, il fedecomwissario per lo stesso senatoconsulto può
costringere l’erede ad adire l'erediti, sempre però a causa
d'un fedecommesso universale e non d'un fedecommesso

ua, se il testatoreistitvi die gradi di eredi, colui al quale

particolare, e neppurese il ledecommesso particolare offrisse
una cauzione d'indennità.

2. Si ritiene universale il fedecommesso col quale fn
lasciata o tutta o pacle dell'eredità della cui adizione si

tratta; mentre quello col qaale l'erede fa incaricato di restitire um eredità altrui si repula piuttosto fedecommesso di
cosa singola. Ordinariamente, perchè il fedecommesso sia
ritenuto noiversale e l'erede possa essere obbligato ad adire,
non è indispensabile che il testatore abbia adoperato la

parola «eredità » od altra equivalente (come bona, faniliam,
pecwnian, universam rem meant, omnia mea, pal'imonin,
facultates, quidquid habeo, censum meum, forlunas meas,
substantiam meam, peculitin mem) ; basta che egli inten-

desse parlace di Intta ia sua snecessione, anche se per giungece a scoprirlo convenga fare una speciale investigazione
sulla volontà del disponente. Nè nno può essere costretto ad
adireo restitairel'eredità se fu obbligato sollantoa restilnire
una cosa particolare od una somma di denaro; ma, se appare
che il testatore abbia inteso disporre di tutto, non v'è luogo
a Iubitave che, sc l'erede dicluara sospetta l'eredità, possa
esserecostretto ad adirla, e, se l'adisce spontaneamente, le
azioni st trasferiscouo in forza del Trebelliano. Del resto,

l'obbligo dell'erede all’adizione è indipendente dallo stato
più o menoaltivo o passivo dell'eredità : e l'erede istituito
può essere costretto ad alire l'eredità non solo se il fedecommesso fu lasciato con le prime tavole, ma anche se fu

lasciato con le seconde tavole nel caso di testamento pupil-

coi frutti; e ciò anche se fa incaricato di restituire senza i

l'erede di primo grado è incaricalo di restituire potrà costringerlo ad adire l'eredità. Se un tale fu istituito erede,
altro gli fu sostituito e il primo fn incaricato per fedecom-

messo di restituire l'eredità al secondo una dichiara sospetta
l'eredità, è più ragionevole che l'istitailo possa essere
costretto ad adire e resbiluire l'eredili; e così sc il ledecom:missario fosse erede legittimo, ed anche se l'erede fosse gravato di restituire l’erediti al figlio emancipato dal testatore.
5. Ogni crede può esser forzato all’adizione ed anche una
persona insignita di grande dignità ed autorità può esserlo

per l'eredità d'un gladiatore o d'una meretrice; anchei
municipali atl nn collegio, e colui clie se avesse adito spontaneautente non sarebbe teunto di restilrire, e coloro chie

non lianno la capacità di ricevere l’intiera eredità e che
sono istituiti eredi nell’asse intero con incarico di restiunirlo. Veramente il senaloconsilto Pegasiano parla dell'erede inslitnito : laonde si ritiene che esso sia applicabile
anche agli eredi ab ?ntestalo, siano essi successori legittimi od onorari ed anche se si Lratta di beni vacanti devoInti al fisco e questi uon voglia accettarii e restituirli al

fedecommissario; talchè le azioni competano a questo e
contro di questo, come se l'eredità fosse stata restitmita in

fedecommissario.
Il senatocousullo stesso riguarda anche il figlio che il
defunto aveva sotto la sua potestà e gli altri eredi necessari
costretti dal pretore a prender parte all'eredità e quindi
restituirla. E se un testatore istituì due eredi, li istilnì a

vicenda e lì incaricò di restituire ad un terzo dopo cinque
anui la metà dell'eredità, qualora i due eredi abbiano

lare. Ed uno stesso fedecommesso prò essere ritenuto di
cose singole se fatto da un pagano e universale se fatto da
un milite.

dicliarata sospetta l'eredità e il fedecommissario ne abbia

3. L'obbligo dell'adizione dell'eredità spetta all’eredle
gravato di fedecommesso anchedi fronte ai servi, ai quali

forza del Trebelliano.
Prima che sia passato il tempo concesso perdeliberare,
tutti coloro che ileliberano interuo ad una eredità su
domanda di un fedlecommissario che ne chiede l'adizione a

fosse stata lasciata la libertà fedecommissaria, come nel caso

dti fegato della libertà diretta. Inoltre, interpretando la le
Aelia Sentia, si giunse alla conclusione che l'erede istituito

chiesta l’adizione a suo rischio, entrambi gli eredi od nuo
di essi sono obbligati ad adire l'eredità el a restituirla in

. con obbligo di restituire l'eredità ad un servo, anclie perchè

suo rischio souo costretti ad adirla, ma non a resvtuirla
immediatamente, perchè, se passato il tempo concesso per

nor poteva esser costretto all’adizione, non dovesse consi-

deliberare trovino vantaggiosa l'eredità, possano approfit-

derarsi come erede, ma come erede dovesse considerarsiil
servo quasi beneficato dal testatore di libertà diretta ed
immediata. Di regola la cansa della libertà combinata con
li causa dell'eredità sormonta ogni osiacolo di procedura;
naturalmente fino al punto da obbligare un coerede del
servo, cui cou l'eredità la libertà fu data, ad adire l'eredità
dovutagli, a meno che lo stato del servo non dipenda,
auzichè dall'erede, da un legatario, e l'eredità non sia

tare del testamento come per adizione spontanea, e trovan-

dola onerosa possano nel restilnirlatogliersiil gravame delle
azioui ereditarie. E così se un legatario dichiarò sospetta una
eredità, si deve costringerlo ad accettareil giudizio anche

durante l'ufficio di ambasciatore e non farlo cullare in una

deliberazione eterna se debba valersi o no della Falcidia.
Conviene opporsi pertanto ad ogni forma di lergiversazione da parle dell'erede istituito, a meno che la iustitu-
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zione non sia sottoposta a condizione difficile o turpe od

seutarsi al pretore e di chiedere che fosse domandato il

onerosa; nel qual caso, sia egli erede volontario o necessavio, è ingiusto costriugerlo ad adempiere la condizione

possesso ilei beni e restituita l'eredità, in questo caso si
concederà la restiluziowe in intiero per la prestazione del

in grazia altrui. Che se si tratta di una condizione che

felecommesso. Ma se i beni furono venduti, il pretore non

possa adempiersi facilmente ed onestamente, l'erede può

deve restituire in intero; neanche il pupillo se non iusta

essere costretto all'adempimento: e, se la condizione

causa. Infirmato il testamento, l'erede istituito non può
più essere costrelto nil adire; ma prima può obbligarsi,

imposta è di quelle che sono rimesse dal pretore, basta
l'edilto, e il pretore deve ordinare di dichiarare di voler
fure uso delle azioni pretorie e di chiedere i] possesso dei
beni secundum tabulas, affinché, conquistate in qualche

modo le azioni, egli possa trasferirle per il senatoconsulto
mediante la restituzione dell'eredità. Che se la condizione
consiste nell’assumere un nowe, egli la dovrebbe adempiere se il nome fosse onesto, nè il pretore potrebbe richiederlo se si tratlasse di nome turpe odinfame: ma, se egli
persiste nel rifiutarsi al cambiamento del nome, il pretore
può rimettergli o nto l'adempimento di tal condizione.
Ciò per le condizioni consistenti in un facere; per quelle

quaniurque il leslamento six infrmabile: che se l'erede
vuol contrastare l'erediti del testamento, egli nou deve

essere annesso ad impagnarlo, se non dichiara sospetta
l'eredità. Sollanto Pesamie della validità è ammesso se si
tratta di fedecommesso; nta il fedecommissario può pretendere la previa adizione dell'evedità per evitare che

l'erede lo deluda morendo prima dell'adizione. L'adizione
ordinata dal niagistrato sn domanda del fedecommissacio;
e, se l'erede è il magistrato pretorio o consolare, spetta al

consistenti nel dare, coini che chiede il fedecommesso deve

principe ordinargli l'adlizione dell'eredità. Ml figlio di famiglia può costringere all'adizione il proprio piulre, perché
si tratta di maleria di diritto pubblico indipendente dalla

offrire il denaro, perchè, alempita così la condizioue,

patria potestà; cd anche i magistrati muuicipali, per auto-

l'erede possa adire l'eredità e restiluirla: talchè, se la con-

rità del preside, possono obbligare l'erede ad adire l'eredità

dizione consista nel facere, l'inslitnito debba adempicrla,
adire e restituire; se consista uel dere e il fedeconimissario
offra la sonima che doveva dave l'erede slesso, l'insliluito
debba adire c restituire, vestaudo in facoltà del fedecom-

gravata da fedecommesso.

missario stesso di eseguire il falto come dazione per met(ere l’erede nella necessità di adire. Le condizioni le quali
non sono in potestà dell'erede non apparieugono al pretore. Chie se la condizione non fu imposta alla insliluzione

L'evedità gravata da fedecomimesso pnò ricusarsi dagli
eredi presenti e dagli asseuti, anche per letlera; ma è
necessaria la presenza del fedecommissario, qualora si
tratti di coslringere l'erede in pirle e non ammettendosene
procuratore se non per mandato espresso : €, se il fedecommissario è vo infante e l'erede adisca di buon grado,

di erede, ma al fedecommesso, l'erede insliluilo in Lulto

l'infanzia non costituisce una difficoltà ; che, se l'erede
ricusa di adire, il tutore dell'iufante pnò anclie fare obbii-

l’asse, anche primia dell'adempimento della condizione,

gare l'erede ad adire e restituire l'eredità. E se l'erede fu

potrà essere costretto all’adizione dell'eredità: del resto

inslituito nell’intiero asse, può essere costrelto al adire c
restittire l'eredità anche al fedecommissario assente, senza

chi fu gravato d'un fedecommesso condizionale non può

lagnarsi per timore che, venendo meno la condizione, egli
vesti obbligato alle azioni, Quesla massima è approvata dal

giur. Giuliano anche in rapporto alle allre condizioni che
non possono adempiersi se non col termine della vita : per
la qual cosa l'eredità sarà restituita dopo chie coloro ai
quali l'erede fu obbligato di restituire sotto tali condizioni
abbiano prestato cauzione agli aventi interesse. S'intende
però che l'erede incaricato di restilnire succeda perl'asse
iatiero: ed anche in tal caso, per eccezione alla regola

chie egli può essere costrelto ad adîre prima che sia adempiuta la condizione del fedecommesso, un erede istituito
dal padre e sostituito al figlio diseredato, se fu incaricato
di cestituire a un terzo l'eredità a lui pervenuta in forza

della sostituzione, non può essere obbligato ad adire la
eredità del padre, vivente il pupillo, ma bensì dopo morto
il pupillo slesso.

A più forte ragione il fedecommissario può costringere
l'erede ad adire l'eredità prima della scadenza del termine,

che l'erede tema alcun danno. Ma il fedecommissario non
può costringerel'erede ad adirese non loindeunizza, ofrendogli prima la somma a Ini legata, nel caso che all’erede
istituito fosse stato fatto un legato sotto la condizione di
non essere crede od anclie se questi pretende di non avere
qualche altro interesse di non adire: nel qual caso il fede-

commissario può farlo obbligare all’adizione risarcendolo
del danno emergente o del lucro cessaute, se pure il pretore non lo dispensi dai pesi clie lo inducono a ricusare
l'erediti.
In forza di tale adizione chi adi forzatamente diviene
il vero crede, confermandosi per essa il contenuto del

testamento ed anche, se vi sono, le seconde tavole. E di
due eredi incaricati del fedecommesso è snfficiente che
uno sia costretto ad adire ; restando l'allro solo figurativa-

mente erede, poichè nell'emolumento dell'eredità subentra
ad entrambiil fedecommissario.
6. Come nel Trebelliano, in caso di adizione forzata per il

se il fedecommesso fu lasciato a una determinata scadenza,

Pegasiano, tutte le azioni ereditarie sono date al fedecom-

ed anche prima clie l'erede abbia potuto recarsi nel luogo

missario e contro il felecommissario che forzò all'adizione,
e sono negate all'erede e contro l'erede; anzi al fedecom-

dove fn incaricato di fare la restituzione, salvo a tener

conto delle spese del viaggio, della salute e del decoro dell'erede, dell'età, del diritto e dell'assenza per pubblica
causa. Anele chi ripudiò l'eredità può essere costrelto ad
adiela e restituirla se siano allegati giusti motivi.

Nel caso che taluno sia, qual possessore dei beni ereditarì, incaricato per fedecommesso di restituire l'eredità, c
il possessore lasci passare il termine concesso per domandare il possesso dei beni c durante questo tempo il fedecommissario fu impedito per qualche giusta causa di pre-

missario passa tutta l'eredità, sebbene gliene fosse stata
lasciata soltanto una parte, anche nella contemporanea esistenza di altri fedecommissari che ripudiino le parti lasciate
ad essi o non siamo pronti a ricevere quanto si vuole ad
essi restituire. E le azioni passano ad un tal fedecomuissario anche se la restiluzione non ebbe luogo ; anzi, anche

nel caso di morte di quel lelecommissario prima della
restituzione della eredità, le azioni ereditarie passano
all’evede di lui.
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7. L'erede incaricato di restiluire Lutta l'eredità, il quale
non vuol ritenere la quarta, ma vuole eseguire fedelmente
la volontà del defunto, deve adire spontaneamentel'eredità

o restituirla in forza del Trebelliano; ma è a consigliargli
piuttosto che dichiari sospetta l'eredità e aspetti che il
pretore lo costringa all’adizione: poichè chi adi spontanea-

nente con intenzione di restitnire in forza del Trebelliano
può essere esposto a pericolo, se il fedecommissario poi non

vuole che l'eredità siagli restituita, e rimane obbligato
verso i creditori ereditari fincliè abbia restituito l'eredità.
Menire l'erede che adi forzatamente non è soggetto ad
alcun pericolo, passando agli aventi diritto alla restituzione le azioni contro il fedecommissario clie lo obbligò

ad agire, anche prima clie l'erede stesso restilnisca.
8. Nel felecommissario passanole azioni ereditarie e gli
altri pesi dell'eredità, quali i legati ed i fedecommessi
tanto universali quanto particolari: gli altri legatari e
fedecommissari ricevono dal fedecommissario clie forzò
l'erede ad adire quanto fu toro lasciato, come lo avrebbero potuto ricevere dallo stesso erede. Questo riguarda
anche i telecommissari universali per quelle cose che conseguono per volontà del defunto, e non per quelle chieil
defunto nonvolle chie avessero (p. es., i frutti pevcetti peu-

dente la condizione del loro fedecommesso). Quanto ai

legatari e fedecommissari di cose singole, colui che fece
obbligare l'erede all'adizione ritiene ad essi la quarta che
l'erede avrebbe loro traltenuto se avesse volontariamente
adito; non avendo essi potuto costriugere l'eredeall’adizione e non potendo perciò conseguire più di quanto
avrebbero avuto se l'erede avesse adilo spontaneamente. Si
presume che il testatore abbia voluto la restituzione del
fedecommessocoll'onere dei legati, falcidiando questi come

nel caso di adizione spontanca dell'eredità; che se il Lestatore ha voluto i legati a carico dell'erede e questi ha adito
volontariamente, Ja falcidia deve computarsi al difuori del
fedeconmesso. Il felecomnissario poi non deve ritenere

la falcidia uei casi uei quali l'erede stesso non avrebbe
potuto ritenerla.

9. L'erede che dichiara sospetta l'eredità non consegnei
vantaggi risultanti dal Lestamento e che non avrebbe avuto
se uon fosse stato isliluito erede 0 se non avesse adilo.

Deve quindi restar privo del beneficio della sostituzione e
delta Falcidia, della prelevazione di alenne parti, della proi-

bizione del felecommesso (specialmente è sforzato ad adire
dopo l'adempimento della condizione allorchè il pentimento
non fosse più possibile), dell'acquisto di quantoil fedecom-

sulto Trebelliano che nella legislazione giustinianea assorbiva il Pegasiano, son fanno che porre le basi di ona vasta
casistica della quale è impossibile una classificazione regolare sotto criterì metodici rizionali.
30 aprile 1913.
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4.1 c quasi-contratto » deriva da un fatto volontario e

lecito, che, senza alcuna precedente relazione giuridica fra
le parti, produce uu’ obliligazione a carico dell'una o dell'altra, oppure di entrambe.
Il vocabolo « quasi-contratto » fu ignoto all'anticodiritto
romano. Il primo che ne parli è Gaio, il quale, dopo di
avere classificato le obbligazioni nelle due principali categorie di obligationes ex conlractu e obligationes ex delicto,
riconoscendo più tardi troppo ristretta questa classifica.
zione, ne aggiunse nna terza che chiamò ea vartis causarum figuris. La nesta categoria Gaio annoverò un gran
numero di vincoli giuridici, fondati su fatti svariati e dil-

formi; se non che, per salvare quanto poteva la primitiva
classificazione, assisa sulla volontà, come unica fonte creatrice dei rapporti, tentò di riannodarvi anche le obbligazioni
ex variis cansarum figuris, e poichè non gli sarebbe rinscito
di riportarle esattamente sotto una delle precedenti categorie, trovò l'espediente di avvicinarle a quella categoria,

alla quale rassomigliavano di più; disse perciò che, sebbevie

missario è incapace di ricevere. L'erede che adi forzalamente ton perde però i frutti nè la cosa che abbia percello

nou ex contractu, tuttavia quasi ea contraciu nascunlur.

prima di essere in mora della restituzione dell'eredità
adila: perde però quetli acquistati primadell’adizione. Non
perde ciò che ebbe da un fedecommissario particolare per

usati dal giureconsullo per determinare particolarmenteil
carattere di talune fra le obbligazioni di questa classe.

Gite ciò sia vero ne abbiamo dimostrazione nei vari modi

adempiere una condizione, neppure se adi e restituì una

Volendo, ad esempio, parlare delle obbligazioni wascenti
dalla gestione di negozi, dice che non derivano da un con-

eredità sospetta; perchè questo diritto now fu introdotto a

tratto, né da vn delitto, perchè ninno accordo esiste fra le

favore del fedecommissario singolare e diversamente la cosa

parti e difettano gli clementi essenziali del malefizio; mu

andrebbe riguardo a ciò che avesse dato all’erede lo stesso
fedecommissario della eredità per adempiere la condizione.
tit. 4, lib. xxxvi del Digesto, che si occupa del senatocon-

è per l'interesse delle parti medesime, wlililute suadente,
che la giurisprudenzasi piega @ riconoscere l’esistenza di
vn'obbligazione scambievole, come se vi fosse sfato un
mandato (4). E quando parla delle obbligazioni nascenti

(1) Gai, Iast., na, 88, fr. 5 pr., e $$ 1-3, Dig. de oblig. el
act., XWV, 7. L'espressione ricorre in altri gimreconsulti. Così

obligatus, e nel fr. 5, $ 2, Dig. de pecul., xv, 1: Sì filius fumilias iusiurandum detulerit, et invatum sit, de peculio danda est

Ulpiano, pel tr. 11,$9, Dig. de interrog., xI, &, ci fa sapere che
qui interrogatus responderit, sic tenetur, quasi ex contraciu

actio, quasi contrachun sit. Consulta: Goublet, La nofion du
quasi-contral, ni 1-91, Paris, Giard e Briére, 1904.

Queste disposizioni Irammentarie, tolle specialmente dal
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detli tutela fra trtore e popillo, Gaio sogginnge: queste
persone non possono propriamente considerarsi ohbligate

da un contralto, perché fra tutore e pupillo non si funzio
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che la regola solus consensus obligal è pienamente accettata in Francia. Relativamente poi ai quasi-contralti pare
che per il più importante di essi, la gestione di affari, si

convenzioni, man non potendosi nemmeno dire che essi

applicava una regola analoga all’autica inassinia del giure-

siano vincolati per delitto, sembra che siano obbligati quasi
ex contractu. Finalmente il giureconselto ripete le medesine cose partarlo dell'erede tennto al pagawento di nn
legato, e di colui il quale abbia ricevuto per errore scusabile

consulto Pompouio, riportata nel fr. 36, Dig. de reg. iur.,

un paganento imlebito,

L, 16: Culpa est immiscere se vei ad se non pertinenti.

Beaunzanoir (6) non esita perlauto a dire che: « celni qui
S'entreniet de servir autrui sans mandement ni priòre
s'expose à étre privé de son impense cl méme à dlre con-

I compilatoridella codificazione giusfinianea nei passi di

fonda avec un volenr ». Fntanto sotto l'infinenza delle idee

Gaio trovarono il germe delli toro quadruplice distinzione
in obligaliones ex contractu, quasi ex contraclu, ex maleficio
e quast ex maleficio, e così una espressione, usata senza

romane si arriva ben presto, apprezzando la gestione di

affari, dal puntodi vista dell'utilità pratica, non solamente
a permettera, mia anchie a raccomandarla,

pretesa, divenne la base razionale di una classilicazione

H Treilhard, infatti, l'oratore del Governo francese, nella

legislativa, in base alla erromea cousiderazione chie una

sessione del Corpo legislativo del 9 piovoso anno XII, così

obbligazione, sol perchè non poteva nascere da contralto 0

espose i motivi «della dottrina dei quasi-contratti: « Dua

lelitto, doveva originare da un quasi er contractu (4).

società politica sarebbe assai imperfetta, se i membri chie

Nella figura del quasi-coutratto i romani facevano rieutrare i uegozì giaridici propriamente detti, che non avevatto
per iscopa, ina per consegnenza, il rapporto obhligatorio
seltanto da uva delle parti. Laoude non vi si comprendono
segnatamente i diritti ad una prestazione che si fondano in

la compongono nou avessero altri legami tra di loro, oltre
di quelli che essi avessero preveduti e regolati con nna convenzione. Chi potrebbe lusingarsi di leggere nella osenvità
dell'avvenire tulti i rapporti che gli avveninuenti stabiliranuo

conformità della nora giuridica su certi presupposti di

della saggezza di un legislatore, il quale lasciasse gli nomini
errare senza consiglio e senza gnida in questo vasto mare,

fatto senza l'attività del volere di una parte. Tali sono il
diritto all’ezbibitio ed all'edilio, il finivum regnndormn

tra Ini ed î snoi concittadini? Equal opinione dovrebbe aversi

iudicinm, il diritto agli alimenti legali, alla dotazione e
alla sepoltura, le actiones in factum, che si fondano sul-

di cni nessuno giammai non scandagliò gli abissi? Che il
filosofo ricerchi se l’uomo è nscito buono dalle mani deila
natura: il legislatore uon potrebbe ignorare clie le passioni

l'aequitas a cagione di accidentale o imprevisto arricchi-

hanno troppo spesso soffocato la ragione e Fatto tacere la

mento con l'altrui patrimonio, le condietiones, tranne la

bontà. La legge deve dunque volere per noi ciò che uoi

indebiti, le azioni fondate sulla rappresentanza in virtù

stessi vorremmo,se fossimo giusti, e supporre negli nomini,

lella soggezione familiare o dlel mandato, e le così dette
azioni di stato, dirette al riconoscimento di una capacità

in certi casi impreveduli, le obbligazioni necessarie peril
mantenimento dell'ordine sociale » (7).

giuridica ovvero di tino stato o rapporto da cni essa dipende.

La frase obligatio quasi ex contractu per il divitto

Veramente anche la lilis contesialio e la sentenzit (2), e

romano è la conseguenza necessaria del principio, consono
al pensiero di quel popolo, stupemlamente logicu nelle sue

dopo il diritto pregiustinianeo la risposta all'interrogatio
in iure facta producono delle guasi ex contractu obligar
tiones (3), di cui l'ultinra si faceva valere con l'intervoga-

toria actio (4), ma le Istitnzioni di Giustiniano, che accrescono di due i casi addotti da Gaio, chiamano quasi-contratti
soltanto quei negozi giuridici, cui il magistrato non può
costringere, mentre per converso ciò la luogo nella conte-

stazione della lite e nella risposta all'interragalio (5).
I pratici del diritto poi, invece di ripetere che quelle
obbligazioni uascono quasi er contracte, dissero più facil-

deduzioni e costruzioni, ili riconilnrere possibilmente Lutte
le obbligazioni alla figura del contratto, per la ragione che
la libera volontà degl’ individui rappresentava il punto «al
qual si traggou da ogni parte i pesi » (8). Il moderno ordimamento ginridico, che è già surto in gran parte al tranionto della civiltà romana, non disdegna concepire che

molte obbligazioni possano derivare immediatamente da
esso. Ondeil legislatore francese più che creare la dottrina
generale del quasi-contratto, che è una fignra ibrida ed

nente e più francamente ex quasi contractu. La modifica.

incerla, poteva sopprimerla addirittura, e parlar quindi

zione per la sua agevole pronunzia piacque e si perpetuò e
sorse così tra gl’interpreti la fignra del quasi-contratto,
quale fonte di obbligazione, figura che fu poi dai giuristi
trapintata nel codice Napoleonee quindi diffusa e propagata

soltanto della gestione di affari e della ripetizione d’indebito

în tutti quelli che vi si niodellarono.
2. Nell'antico diritto francese la convenzione slessa non

francese.

era considerata come una fonte di obbligazione, ed È solamente verso il sec. XV, sotto l'influenza del divilto canonico,
{1) Post genera contractuum cnumerata dispiciamus cliaw
de iis obtigationibus, quae uon proprie quidem ex coutractu
nasci iutelliguntur, sedlamen, quia non ex maleficio substantiam
capiuni, quasi ex contraclu nasci videntar. Inst., pr., de obtiyationibus quasi ex contraciu, WM, 21.

(2)
(3)
(4)
(5)

Fr. 3, $ 11, Dig. de pecul., xv, 1; lr. 5, $2, Dig. ALL
Fr. 11, $ 9, Dig. de interrog., x1, 1.
Fr. 1, $ 1, Dig. de interrog., xI, 4; fr. 22, Dig. d. L.
Bockiug, Istit, di dir. rom., 1, 881.
165 — Dicesto 1TAIIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

come di rapporti nascenti direttamente dalla legge. Su tal

punto infatti le più progredite e perfette legislazioni moderne hanno abbandonato îl sisicnia seguito dal legislatore
Qualche autore (9), esagerando tale concetto, ha finito
col dire che, di fronte allo stesso diritto positivo francese, il

vocabolo « quasi-contratto » e le norme che lo governano,
(6) Coulumes ile Beauvotsis, 1, xxwx, n. 12.
(7) Locrè, Législ. civ., vi, pag. 371.
(8) Lo stesso cammino tennero i nostri vecchi giavisti, i quali,
non sapendo liberarsi dalla forza della tradizione romana, ricorsero, nella costruzione dell'istilnto, al ripiego del consenso presuoto o fiato. Ma ora te condizioni di ambiente etico-sociale sono
mutate: altri tempi, altre idee, altro diritto.
(9) Goublet, op. cit., n. 9A.

1344

QUASI-CONTRATTO (DIRITTO CIVILE)

sono nn nome vano senza soggetto : « n'hésitons pas à dire

Il secondo tijio è rappresentato dal codice civile generale

que le mol « quasi-contrat » est dépourvi de sens, el que

toutes les dispositions du codecivil qui tendent à établir la

anstriaco, che lu soppresso le disposizioni generali sul
quasi-contratto e sì occnpa, singolarmente, della gestione

distinetion entre les obligations légales et quasi-contraclnelles doivent élre tenues par l'interpréte pour nulles et
non avennes ». Ma se questa dottrina, come noi stessi pnre
sosteniamo, può avere ed lu molto di vero de iure condendo,

(art. 14041, 4042), come di rapporti di debito a sé stanti.
Quest'indirizzo è segnito: dal codice federale svizzero delle
obbligazioni del 14 giugno 1884, entrato in vigoreil

é senza dubbio errata alla stregna del diritto positivo, che

1° gennaio 1883, che tratta distintamente della ripetizione

obbliga l'interprete ed il giadice a tener conto delle sue

norme, se prire inntili od erronee, quando è chiamato a
risolvere le controversie sottoposte al sno esame. Certo ciò

di affari (art. 1035-1040) e della ripetizione d’indebito

d'indebito, sotto i titoli « dell’indebito arriccliimento »
(art. 70-75), e « della gestione d'affari senza mandato »
(art. 469-474); dal codice eivile tedesco, che espone pure

che nelle leggi è superfino è agche pericoloso, ma nu pos-

la materia in due distinti Litnli, « della gestione senza man-

sibile errore del legislatore non deve far dimenticare che
si deve giudicare e decidere in conformitàdelle leggiscrilte.
E dilatti, come vedremo, ogni qualvolia si è costretti auleterminare la capacità giuridica delle parti a concludere un
quasi-contratto 0 disporre an mezzo, istruttorio indirizzato
ad accertarlo, a decidere se il quasi-contratto si deve considerare rispetto al suo autore un allo di commercio, nnica
galla sicura soo le norme proprie di questa particolare
figura giaridica.
3.1 germani nelle loro emigrazioni recavano seco il
bagaglio militare: le allre cose restavano in commuione
solidale tra coloro dai quali essi si dipartivano, separan-

dato » ($$ 677 687) e « dell'inginstificato arricchimento »
($$ 842-822); dal codice civile argentino, che tratta de la

dosi dalla loro comanione. É'emigrato rinonziava a tale
emigrazione con le solennità di atti simbolici. Essendoegli

gestion de negocios ajenns (art. 2288-2310); dal codice
portoghese, che disciplina la gestione di allari in ma titolo

a sè (art, 1724-1734); sotto il libro in portante la rnbrica

« dei diritti che si acquistano per solo fatto altrui o in viriò
di mma disposizione di legge » dal codice civile spagnaolo

(art. 1888-1853), che Liene lo stesso cammino, e in genere
dalle legislazioni a tipo anglo-americano, come può desnmersi dai codici lmasiliano, messicano, chileno, canadese,

guatenialese e via dicendo.
5. Tra il diritto romano eil diritto moderno vi sono in
rapporto alla dottrina dei quasi-contratti due differenze

degne di nota. La prima é che il giureconsulto Gaio intro-

forse donalario, la donazione sì revocava di diritto, e la

dusse l’espressione quasi et contracla senza pretensione e

cosa donata ritornava al donante. Nou vi era quindi necessità di amministrare i beni di assenti o non presenti, e la
gestione di affaci era tanto ignota presso le genti gernia-

come espediente per levarsi d'imbarazzo circa una serie di
rapporti che non poteva classificare in nessuna delle categorie principali in cni aveva distinto la dottrina delle ohbligazioni; mentreil diritto moderno innalzò il quasi-contralto

niche sino al secolo XIII clte non se ne fa motto alexno nelle
leggi barbariche. tgnoravano del pari le altre fignre di
qnasi-contratto poiché nei loro nsi era frequentissimo il
consenso espresso, persino nei loro pitti sitecessori, ma
non avrebbero saputo intendere a divinare che cosa mai
potesse essere un consenso fittizio o presunto, qual'è quello
che ì pratici ponevano a base del quasi-contratlo. Merito
dubites an fictum illumvel praesumtum consensum, ex quo
quasi-contracius repetebani iuriconsulti Itomaui, Germani
umnguam agnoverint (4). E di lutto ciò rimane wi segno

manifesto vel codice austriaco, al quale è persino ignotoil
nome di quasi-contratto, mentre li gestione di affari vien
confusa col contratto di mandato.

4. Dal punto di vista del diritto comparato, a ilne si possono ridnrre i tipi dei codici.
Il primo Lipo è rappresentato dal codice civile francese,
che enunzia, prima, in dne disposizioni (art. 4370, 1871),
i concetti londamentali det quasi contratto e poi si occnpa,
partitamente, della gestione di affarì (art. 1372-1375) e
della ripetizione d'indebito (art. 1376-1381). E così fanuo
gli aboliti codici italiani, come il napoletano (art. 1324,
1325; art. 1326-4329; art. 1330-4835); il parmense

(art. 2073, 2074; art. 2075-2078; art. 2079-2084); l'alderlioo (art. 1488, 1489; art. 1490-1493; art, 1494-1499),
e gli attuali codici civili, ticinese (art. 41089; art. 1090;
art. 1094-1093); belga (art. 1370, 1371; art. 1372-4375;
art. 1376-1381),
(1) Eineccio, Elem. iuris germ., dI, n. ATL.

(2) Fr. 5,8 2, Dig. de oblig. el act., xiv, 7.
(3) 8 4, Ist. de oblig., mr, 27.

(4) Fe. 5, $/1, Dig. de oblig. et act., x1Iv, 7.
(5) Fe. 5,69, Dis. dh. L

alla dignità di vera e propria lonte di ohbligazione,
Vi è nu'altra differenza tra il diritto antico e il nioderno

a rignardo della dotteiza dei quasi-contratti; poichè il
diritto romano comprendeva, uella categoria quasi ez conIpactu cinque figure giuridiche : il legatum ad heredem(2),
In comaunio incidens (3), la tutelae vel curae gestio (4),

la condictio indebiti (5), la gestio negotiorum(6). Tl nostro
collice per contrario, prendendo a modello il codice Napoleone, annovera tra i quasi contratti soltanto la condictio
indebiti e la negoliorum gestio. Sicchè quale può dirsi che
sia il principio stabilito dal nostro legislatore rispetto alla

amministrazione tutelare, alla gestione della ereditito della
cost comune? É evidente che esso in due cirsi soltanto ha
ammesso la figura del quasi-contritto, ed ha quindi annoverato fra le obbligazioni nascenti dalla legge quegli altri
casi in eni il diritto romano riteneva che l'obbligazione
derivasse quasi ex contraciu. Di maniera che, se sorgano

questioni fra più condividenti, oppure tra erede e legatario,
ovvero Îra il tutore o il curatore e il minore o l'inabilitato,
non si applicleramio i principî che regolano i quasi-contratli, ma si fard ricorso alle norme relative alle obbligazioni, che trovano il Jorn fondamento nella legge il che è
di grande importanza pratica, Non mancano certo autori (7),
i quali ritengono essere conforme alla lettera e allo spirito

del quasi-contratto che, oltre della geslione di affarie dell
ripetizione d'indebito, altre figure ginridicbe entrino sotto
(6) fr. 5 pr., Dig. 4. £.
(7) Brugi, Istifuz. di diritto civile, $ 60; Marcadé, IU/nstrasione teorico-pratica del codîce civile, v, pag. 261; Toulher, Il
diritto civile francese, v, v. 17; Miraglia, Filosofia del diritto,
pag. 439.
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di questo rapporto, e cioò precisamente quei rapporti che

vi annoveraviil diritto romano, e di cui s'è parlato snperiormente, come l’ammiuistrazione tutelare, la gestione

della eredità e della cosa comune; ma la gran maggiovanzi degli scrittori e la concorde giurisprudenza viè decisamente e giustamente contraria (1). Il nostro codice non
riconosce che due sole figure di quasi-contratto, la gestione
di affari (2) e la ripetizione dell’indebito (3), le quali banno

trovato debito svolgimento nella lor propria voce. Qui si
espongono soltanto i concetti Fondamentali sulla teoria
generale del quasi-contratto.

6. 1] nostro codice, a somigliuza di molte altre legislazioni, la preteso di dare una definizione del quasi-contratto,
ed ha detto che esso è « un fatto volontario e lecito, dal
quale risulta un’obbligazione verso un terzo 0 un'olbligazione reciproca fra le parti » (art. 1140).

Tale definizione è erronea ed incompleta. è) quasi-contratto suppone, come ogni rapporto di diritto, due termini,
un soggetto creditore ed nin soggetto debitore, e poiché le
sole fignre giuridiche, ch'esso contempla, sono la gestione
di affavi e la ripetizione dell'indehilo, così i soggetti del
rapporto in esanie, cioè le parti del rapporto, sono, nella
prima, il gestore e il proprietario e, nella seconda, il

pagante e l'accipiente. Conseguentemente Je obbligazioni
scaturenti dal quasi-contratto non possono uscire e non

escono fuori l'orbita ili tali persone. Onde quandoil legislatore dice che dal quasi-contratto risulta una obbligazione
verso un terzo, cioè verso di colni cite nonè parte del rapporto giuridico, enunzia un concetto nom rispondente affatto
a verità, Imperocchè non v'è ipotesi che dal quasi-contratto
risulti una olibligazione verso un terzo, cioè che un terzo,

estraneo al rapporto, acquisti nu diritto di credito, giacchè
le obbligazioni si svolgano fra le parti, non verso o contro
i terzi. L'art. 1146, $ 2, cod. civ., dice, è vero, parlando
della ripetizione d'inilebito, clie quando il creditore in con-

seguenza del pagamento si è privato in buona fede del Litolo
e delle cautele relative al credito, il pagante lia regresso
contro il vero debitore; ma concià il terzo, lungi«al divenire soggetto attivo o passivo dell'obbligazione, mula creditore, e si ha quiodi niente altro che una surrogazione
legale, clie estingue il debito nei vapporti del creditore

dimesso e lo trasporta nel creditore pagante (art. 1253
cod. civ). La posizione del terzo e vero debitore rimane

immutata. JI pagante, che è uno dei soggetti del rapporto
di ripetizione d’indebito, perde l’azione di ripetizione contro
il ricevente e l'acquista verso il terzo, ma quest'ultimo

nessundiritto acquista. Che se poi il legislatore col vocabolo « terzo » intende alludere alla parte differente da

quella che la compiutoil fatto, la delinizione non cessa
di essere sempre erronea ed incompleta. Imperocchè se

nella gestione di affari si distingue l’autore del l'atto dalla
persona nel cui interesse è compinto, tale distinzione non

è possibile nelia ripetizione d'indebito, il cni fatto è posto
in essere cumulativamente dal pagante e dall’accipiente:
onde la definizione si attaglierebbe ad nia sola delle due
(1) Gianturco, Iiritto delle obbligazioni, pag. 191; Giorgi,
Obblig., v, 1. 4; Chironi, Istit. di dir. civile, n, $ 370; Lomouaco, /stit, di dir. civile, v, pag. 94; Pacifici-Mazzoni, /stituzioni di dir. civile, , n° 74; Duranton, Corso dî dir. civile,
vu, n. 631; Vignali, Comm. cod. civile, 1v, $ 369; Gonblet,
op. cit., n. 3.
(2) V. alla voce Gestione di affari altrui.
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figure di quasi-contratto, che deve regolare, Di più mentre
si contempla la ipotesi che l'autore del fatto si obblighi
verso l'altra parte, o che le parti si obbligliimo reciprocamente, si tace di una terza ipotesi, che non è meno fre-

quente e cioé che l’altra parte si obblighi verso l’autore
del fatto. Mx come nai il nostro legislatore poleva esattamentedefinire il quasi-coutratto, se i giureconsulti romani,

i più grandi giureconsulti del mondo, leggiadri ed insuperati creatori di definizioni, mon si attentarono di farlo, e
se l'impresa di definirli ha disarmato la logica formidabile
dell’ Hibver (4), appunto perchè ji quasi-contratti non
hanno uni differenza n]ima comune ?
7. H quasi-contratto differisce dal contratto non per elementi puramente secondari, ma sostanziali. L'essenza del
contratto consiste nell'accordo e nella coincidenza delle

volontà di dne persone, di cui l'una acconsente :1 divenire
debitrice dell'altra; in quest'accordo è riposta la forza
creatrice dell'obbligazione: da esso l'obbligazione riceve
vita e nutrimento. Or il qnasi-contratto esclude, per la sua
stessa definizione, quest’accordo di volontà ; esso è dunque
distinto dal contratto non solo in forza di una differenza
secondaria, ma per nua differenza essenziale. Di più nel
contratto è la volontà di cli si ohbliga che rappresenta la
parte preponderante: l'obùligazione non esiste clie nella

misura in cni egli l’ha accettata. Conseguentemente la
sua parte diviene un elemento essenziale del negozio giuridico ed è pertali difetti che non può essere valevole che
nella misura in cui la legge riconosce al debitore la capa-

cità di obbligarsi. AI contrario nel quasi-contratto la volontà
dell'interessato non è affatto presa in considerazione; l’obbligazione trae origine senza la sua volontà ed anche contro
la sua volontà contraria; da ciò risulta che la volontà del-

l'obbligato è indifferente e sì tien conto più che altro della
utilità dell'affare e dell'arricchimento. Solo, come vedremo,
la volontà del gestore incapace uon può essere trascurata
per le obbligazioni poste a suo carico.
Se non che,il quasi-contralto, pur costiluendo una figura

diversa dal contratto, deve avere però con essa dei puntidi
contatto o della rassomiglianza; altrimenti non vi sarebbe

ragione di chiamarlo quasi-contratto. Non è che tra l'una
e l'altra figura si deve levare l'abisso: l'una è prossinia

ed afline all'altra.
Per il gestore entra iu campo la volontà, costituente la
base della sua responsabilità, e di essa convien tenere il

debito conto nella valutazione delle sue obbligazioni e
all'uopo soccorrono efficacemente le disposizioni dettate
dal legislatore in materia di capacità contrattrale. In rapporto all'interessato, clie siasi avvantaggiato dalla gestione,
sta il fatto della utilità, che diviene per sè stessa foute di
obbligazione. Onde cade per lo meno in evidente esagerazione chi (5) sostiene essere la denominazione di quasicontralto una forma assurda, per lo specioso motivo che
non si può concepir niente di mezzo tra il contratto e il
non contratto. L'analogia e l'affinità tra il contratto e il
quasi- contratto non furon discorosciute dal diritto romano,
(3) V. alla voce « Condictio indebiti ».
(4) Dissertatio de oblig. quae quasi ex conlractu el quasi ex
delicto uascuntur, natura conieciurae, Lipsiae 1802, pag. 4;
Thitaut, Sistema, $ 967; Haimberger, Zl dir. rom. priv. e puro,
$ 580, nota 11.
(5) ltosmini, Filosofia del diritto, 1, $ 1366.
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ii quanto in amendue le forme presupponevasi la voloittà,
8. Il fatto in sé lecito nei rapporti del gestore o del
pagante, crea, dal lato del proprietario o del ricevente,

trario al diritto, sia pure involoutariamente,che il legislatore
si affretta a sopprimere.
9. La commistione nel quasi-contratto di dire elementi
eterogenei, dell'eleniento contrattuale e dell'illecito civile,

benché nella prima fosse diretta e indiretta nell'altra (1).

uno stato di fatto contrario al diritto, unautilità o au arric-

I quali s'irerociano e si Lempevano a vicenda, nasce da

chimento, per cni si altera la naterale eguaglianza. IL proprietario non può trattenerel'utilità della gestione, deriva-

un'altra considerazione decisiva. É noto che in materia
contrattuale si presta la diligenza in covereto, meno rigo-

iagli dal dispendio del gestore. Il creditore non ha diritio
di far sno ciò che il pagante non era tennto a dargli. Se
lecito fu l'atto iniziale che prolnsse questasituazione,illecito poi diviene la sitnazione medesima, in quanto una

rosa, quae in snîs rebus quis adkibere solet, maucando

delle parli interessate si (rovi nel possesso di nno ntilità 0
arricchimento ottenuti a spese altrui. Un simile vantaggiu
è per ln sua stessa definizione va fatto contravio alla legge,
perchè è seuza causa e non deve essere permesso a clii lo
possiede di poterlo conservare; egli è obliligato a riparare

l’offesa recata all'equità. La sna obbligazione la canse in
uno stato di fatto illegittimo. Onde le dottrina dei quasìcontratti, cui lt tecnica usaale avvicina di contratti, pnò,
se considerati da um altro panto di vista, rientrare nella

caegoria dei fatli illeciti: i quasi-contralto sono dei fatti
illeciti iuvolontari (2).

Questa dottrina ha un valore legale incontrastabile nello
stesso diritto positivo. L'art. 1146, $2, in wateria di con-

dictio indebiti, nega lu ripetizione ogni qual voltail eredi.
tore « in conseguenza del pagamento si è privato ia buona
fede del titolo e delle cantele relative al credito ». I vero
che il creditore ha consegnito la dovntagli prestazione da
chi non è suo debitore; tuttavia l'obbligo di restitmire il
pagamento, non importa solo la soppressione di nn arricchimento inginsto, ina è cansa di pendlita del sno credito, il

la quale si emumette colpa Zete; al contrario in fatto di
delitto o quasi-delitto è richiesta la diligenza in abstreeto,
la più larga e rigorosa diligenza, quella del buon padre di
famiglia, il cui difetto obbliga i rispovdere anche di colpa

hevissima. Or quale diligeaza è Lento ad nsare il gestore
nella sua amministrazione? L'art. 1443 cod. civ. ci dice

esplicitrmente che egli è tenuto ad nsare Lntie le enre di
on buon padre di famiglia, cioè la diligenza in astratto,
propriadei rapporti extra-contrattnali, il clie fa manifesto
che sel quasi-contratto non è estraneo l'elemento dell'illecito civile.
Se non clie lo stesso art. 1149 si allretta ad aggiungere
che l'Autorità giudiziaria può tuttavia moderare li valuti
zione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza
dell'amministeziore, secardo le circostanze che lo liano

indotto «al assumere l'allare. Or queslo potere moderatore
del giudice nella misura del dazio ci pone subito diaanzi
il concetto della responsabilità contratinale, che è meno
rigorosa, e quindi dell'elemento della volontà, che non è
neppure estraneo al quasi-contratio. ln questa particolare
lignra giuridica noi non abbiamo vn tipo di colpa rigido e
etto, non la colpa del contratto, non la colpa rlell'illecito
civile, ata nu tipo di colpa oscillante tra le «le forme,

che per colpa del pagante avrebbe costituito ma torto civile

ana colpadiciamo così media o mista, come medio e misto

che il legislatore evita. Se l'aequizi dozina da una parte
esige che il ricevente nou si arricchisca a danno altrui, e

tra il contratto e il delitto è il Lipo del negozio cui essasi

quindi adempia l'obbligo della restituzione, dall'altra non

Qual'è, dinque, la natura giuridica del quasi-contratto?
ll quasi-conlratto, senza essere na contratto, la affinità col

perniette clie cli ricevette nua cosa indebita in buona fede
ne soffra aleuu danao vestilnendo ciò che più non si trova
nel swo patrimonio e che non fu rivolto in sno vantaggio.

Se il crelilore aon deve arricchirsi a danno di clii non
è sio debitore, nou deve subiv Uanuo per Valtrui impre-

veggenza. E l'art. 1148 cod. civ. dispone clie qraudo la
cosa ricevuta più non sussiste o è deteriorati, l'accipiente
di buona fede non è tenuto alla restituzione che sìzo alla

coucorrenza ili ciò che è stato rivolto in suo profitto. Qui
più evidenterisulta lo scopo del legislatore Ji obbligare
l'accipieute solo nei limiti dell'utile versione. Chiarissimo

è il codice civile tedesco ($ 818): « L'obbligo delli consegna 0 della rifusiore del valore è escluso in quanto il
ricevente non sia più arricchito ». Or quando si vede nella
condictio indebiti, che è un quasi-contratto, circoscritta la
respousabilità nella misnra dell’arricchimento,si è costretti,
senza dubbio, a coucludere che si rientra nel pieno campo
dell'illecito civile. E ingiusto che uno si arvicchisca senza
causa a danno di un altro: sorge nno stato di fatto cou(1) Bonfante, Istituzioni di dirittu romano, & 12; Arndts,

Pandette, $ 242; Pacibei-Mazzon, op. cit., v, n. 74. «a Ces
obligations ex variîs ceusarum figuris présentaient nue certaine analogie, les unes avec les obligations contractuelles, les
autres avec les ohligations délictuelles, en sorte que fa juis-

prudence civile fut amenée iù les assimiler, au poiut de vue
de l'action qui les sanctionnait, aux deux sources primtives.
C'est en ce sens quin a pu dire qu'e elles produisaient leurs

riferisce.

contralto ; e senza esseve nai delitto civile, ba affinità con
l’illecito vivile. Siamo, senza dubbio, in presenza di nua

figura givridica a sé staute, che pur partecipando del contratto e del delitto, ha caratteri giuridici proprì positivamente fissati. Sin dalla tradizione romana alcuni vapporti
giuridici per lu loro varietà e complessità, non poterono
essere collocati uè Iva i contratti nè fra i delitti e si creò
per essì una classificazione a parte. « Les jurisconsultes

de la bonne époque, se contentérent en genéval de nettre
pele-inèle, dans nue meme catégorie un peu vagne,
ces obligatiois qui we naissaient wi de contrats ne ile

uélits en disant simplement qu'elles mraissaient de modes
divers (3). Alcwii dei legislatori, che si sono poi succeduti, on han saputo fare di meglio ed lano conservato

la figura giurilica del quasi-coniratto, destinandolo a

regolare la gestione di affari e la ripetizione dell’indebito.
Se le leggi sì studiamo nella storia, che è la fisica sperimentale del diritto, non si può disconoscere che lo stesso
ellets » quasi ex contraciu, quasi ea deliclo ». Govhlet, opera
citato, n. 8.

(2) Planiol, Treite elem. de droit civil, wu, u. 842, Paris
1907: « Voilà done les quasi-contrats, que la classification
nouvelle rapproche malencontreusemEnt des convrats, transférés
en 'quelque sorte i l’autre pole du droit et annexés i la classe
des faîts illicites; ce sont les faits « illicites involontaires ».
(3) Gieard, Manuel de droit romain, 34 ed., p. 987, Paris.
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legislatore ha fatto del quasi-conteatto una figura ibrida,
di pel maculato, introducendovi elementi proprì del con-

tratto ed elementi propridell'illecito civile. Onde i principî
generali che governano i contratti sì prestano a risolvere
le questioni nascenti dai quasi-contratti in cui prepondera l'elemento della convenzione; e, d'altra parte, le
norme che disciplinano l'illecito civile efficacemente soccorrono l'interprete, oguti qualvolta nella questione preponderi l'elemento dell'utile versione. Couvien dunque Lenersi
lontano dagli estremi, egualmente pericolosi, così come se
n'è tenuto lontano lo stesso legislatore. Il parlicolar nome
di quasi-contratto è argomento sicuro a riconoscere che le
obbligazioni, delle quali si discorre, differiscono essenzial-

mente da quelle che sona più ordinarie. Il Tarrible, l'ora-
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a un solo fatte. Nè si creda che tale distinzione nou ablria
la sna importanza pratica, come erroneamente crede qualche
autore, poichè, se, uell’ipotesi di nr conlratto, la prova
testimoniale si ammette in materia civile, sino alle 500 lire

(art. 1344, $4, cod. civ.), per le controversie cni possano
dare ovigiue i quasi-conteatti, tile mezzo di prova è sempre
amuwissibile senza limite di sonuna (art. 1348, n 4 e 2),
ed anche perckè, come vedremo, variamente è regolata lu
capacità giuridica delle parti, secondo clte si tralti di con-

tratto 0 di quasi-coatratto.
44. Altri (3) lanuo ietto che i quasi-comtratti si lordano

srl « consenso presunto » 0 « finto ».
Così quando il dominus si trovi lontano, all'estero, ed

un amico gli gestisce i suoi affari, come, ad esempio, se
faccia ricostruire il muro mastro di ana casa che è per

tore del ‘Tribunato, nella sessinne del Corpo legislativo del
19 piovoso aumo XII, disse: « Esse si contraggono senza
convenzione ; non apparlengano, lunque, alla classe dei
contratti : esse provengono ila anfatto lecito; non possono,

cadere, conservandogli in tal modo l’immobrle, egli sarebbe
obbligato a tenere indenne il gestore di tutte le spese che

dunque, essere poste fra i delitti. Queste obbligazioni rive-

avrebbe consentito, ove l'avesse saputo. Ma anche questa

stile di un carattere particolare, debbono anche portare
una lenominazione particolare » (1).
40. Ricerchiamo ora il fondamento giaridico dei quasi
contratti, A questo proposito vi sono molte autiche dispute

teoria è arbitraria, e xon trova alenn valido appoggio nella
legge. Con ragione sì è mossa critica ai snoi sostenitori,
dicendo che essi sì potrebbero paragonare a coloro chie per
ispiegare la causa delle maree, le attribuissero 1 un venta
finto : sol perchè il vento vero prolnce qualche volta inal-

xou ancora completamente risolule.
Alenni (2) hanvo detto che i quasi-contratti si fondano
sul consenso tacito, sul consenso, cioè, non manifestato

nelle Forme ordinarie della vila quotidiana. Questo è un
errore, poichè il consenso Lacito produce gli stessi effetti
ilel consenso espresso. Iu materia di silenzio, il nosto
codice, discostandosi dal diritto romano e dal divitto cano-

nico, applica la massima qui fucet, cun loqui potuil et
debuit, consentive videtur. Sicchè, uve si abbia il consenso

tacito, si é sempre nell'ipotesi di n vero rapporto contratmale, non quasi-contrattuale. L'albergatore che conserva

ha fatte, perchè la legge presume o presuppone che egli vi

zamenti d’acqne simili alle maree. Ai qnasi-contratti nou
basta nua finzione, bisogna ricercare nu fondamento obiettivo. Il consenso presonto, essendo opera di una finzione,
non pnò prevalere alla realtà, nè opporsi efficacemente ad
una dimostrazione di legge in contrario, invocando l’aforismo tanlwn valet fictio in eusn ficlo, quantumveritas in
casu vero. Del resto nella teoria della finzione resterebbero
a ricercare il fondamento della finzione, i casi a cui dovrebbe

applicarsi, e l’aso che ne avrebbe fatto il legislatore. HI
vero è che qui non si finge niente, e solo da un fatto volon-

la valigia o gli oggetti di quelli che si fermano tel suo

tario del gestore la legge ne desume in hi l'obbligo di

dhergo, lia obbliglri più gravi di quelli che abbia il semplice
depositario; poichè l’albergatore è sempre responsabile,
tranne cle nou provi che le cose a lui allidate si sono per-

continuar la gestione, e da una utilità, che, per altrui fatto
extra-contrattnale,si è verificata nel patrimonio del dominus,

dute per forza maggiore, per [urto a arano armata, 0 per

dispendio che dia cansa concreti all’ulile medesimo. Si versa

colpa del depositante (art. 1868 cod. civ.). Ora alcuri
hanno creduto che gli albergatori fossero soggetti a questi
obblighi in forza di un quasi-contratto, ma è un erroneo
concetto cotesto, poichè qui vi è im vero e proprio contratto, che si è perfezionato in forza di consenso tacito. Il
solo fatto che taluno abbia introdotto la sua valigia nell’albergo basta a dare origine al contratto, senza che vi sia
bisogno di couseuso espresso. Vero che nella legge 19, $ 2,
Dig. commodati, x, 6, si dice che dai quasi-contratti
vasce una lacita obligalio, ma von pec questo i quasi-con-

dunque nel campodella realtà e dell’egnaglianza dei rap-

tratti erano nua tacita convenzione, né tacilo era il consenso,

poichè in fine della stessa legge il ginreconsulto Pornponio

avverte clie questi tacita obbligazione nasceva extra id quod
agitur, vale a dire senza il consenso dei contraenti.

ne desume ancora ma obbligazione diretta a risarcire il

porti, non della finzione, la quale svanisce là dove si Lrova
il ginsto volere della natura umana.
Nella stessa roudictio indebiti, sebbene debitumsibi quis
recipial, tuttavia si is qui dal non debitum dal, e quindi
vepetitio competit, il vincolo ginridico formatosi devesi

disciogliere perché la volontà non è diretta a costituirlo, e
allora rimane un arvicchimento senza causa, che offende
l'eguaglianza, e deve essere vestitnitu. Anche qui sì è fuori
della finzione e della presnnzione di consenso, ma si sta di
fronte ad uu fatto esistente nella sua gravità di polpe di
ossa, nn fatto cioè coutrario al diritto. Vi è poi una considerazione decisiva. Ogni finzione presuppone taalo nona
legge che le serva di base, quanto la possibilità che ciò che

E uma obbligazione, unilaterale o bilaterale, che si

si finge possa anche essere in effetto, e, siccome nel quasi-

assime senza precedente relazione giuridica, ma in base

contratto mancano ambidne questi estremi, così è chiaro

(1) Locré, op. cit., pag. 983.

(2) Dall'Olio, Elem. delle leggi civ. romane, p. 247, 42 edizione, Bologna.
(3) Ricci, Corso leorico-pratico di divilto civile, vi, n. Gi;
Lanrent, Principi di dir, civ. francese, xx, n. 308; Wolll,
Inst. iur. natur, $ 68; De Luca, Istituzioni mv. civili,

pag. 492, Pesaro 1783: «da legge vi finge la suddetta congiunzione dei conseusi, ovvero la suppone, chie però si dice di
esservi un quasi-contratto, il quale, a simiglianza del contratto,
produce l’azione »; Miraglia, op. cit., pag. 439; Kritz, Pandette, 1, pag. 328; Chambon, Negotiorum gestio, 4848,
pag. 132; Dankwardt, Negotiorum gestio, pag. 26, Iostock
1855, Pacifici-Mazzoai, op. cit., v, n. 74.
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che una tale finzione non è punto ammissibile (4). Da ultimo è calzante l'osservazione di qualche autore (2): « Ma
perchè questa finzione o presunzione inutile della legge?

Nou ha dunque la legge per avventura la forza di comandare
nuesta restituzione fondata sulla giustizia? Il legislatore
comnudaciò che è giusto; egli non fa alcuna finzione ».
12. Una terza opinione sostiene che questa categoria di

principio nenro locupletari debei aliena iaciura, può spie-

gare il fondamento giuridico dei quasi-contratti, Lo stesso
concetto della « utilità » di cui parlano alcuni scrittori(4),

se spiega il fondameuto delle obbligazioni assunte dal proprietario versa il gestore, non dà affatto ragione di quelle
poste a carico del gestore, ed è insulficiente a spiegare la
base giuridica della ripetizione di indebito.
43. Onde per spiegare il fondamento dei quasi-coutratti

rapporti giuridici si Fondi sul noto principio nemo locupletari debet aliena iactura. « Vient ensuitel'obligation qui

si deve far ricorso ad un concetto più largo, al concetto

noit pour le maitre de la gestion de son affaire, au
moment précis où il pent la prendre en main; elle est
aussi de la famille de celles dont sont tenues les persovnes

dell'equità naturale, che vuol mantenere l'equilibrio e la
eguaglianza nei rapporti ginridici delle persone. Tutte le
difficoltà che sorgono nel trovare il fondamentodei quasi-

enrichies sans cause an détrimieut d'autrni (mais elle pré-

contratti dipendono da ciò che se n'è voluto fare nna categoria speciale e distinta. I romani cou molto maggior senno
pratico non intesero inni classificare questi rapporti, ma

serte cependani d'importantes partienlarités). Certains
auteurs, Demolombe et Lavombiére, par exemple, sont
meme allés, en renversant l’ordre des choses, jusqu'à
cousidérer l’aclion de in rem verso comme un cas particulier de celle du maitre » (3) Ma si è ginstamente obietLato a coloro che propugnano questa dottrina che essa è per

lo meno incompleta, perchè alcuni casi di « gestione » non
implicano aumento nel patrimonio, pur arrecando vantaggi:
di altra natura. Così, se un medico, non per pnro spirito

di filantropia, non per privcipì morali, ma con l'animo di
esercitare la saa professione, salvi un ammalato che, non

godendo per la gravità del male la pienezza delle facoltà
mentali, non è in grado di consentire, potrà senza dubbio,
quandosia seguita la guarigione, rivolgersi contro di lui e
chiedergli il compenso che merita: e ciò in base ad un
quasi-contralto, sebbene non vi sia aleun materiale arricchimento. Ed oltre a ciò, contro quest'ultima teoria si può
osservare che il principio nemo locupletari debet aliena
iaclura dà origine all'actio de in rem verso od azione di
indebito arricchimento, e non già all’actio negotiornn ge-

parlarono di diverse fignre di obbligazioni, nelle quali facevano entrare quelle quasi ex contractu. Clriarissimo è il
fr. di Gaio, 1 pr., Dig. de oblig. et act., xuv, 7: Obligaliones aul ex contraciu nascuntur, aut ex maleficio, aut
proprio quodam iure ex variis causarumfiguris. Vi è sempre
nel quasi-contratto nn'alterata eguaglianza cheil legislatore
inteude di correggere. Così quegli che volontariamente e

senza mandato amministra l'affare altrui, si obbliga cou
questo solo fatto a continnare la sua gestione, fino a che
l'allare sia terminato: egli è tenuto ad impiegarvi le cure

di nn buon padre di famiglia. Se è un'azione lodevole assumeregli iuteressi di un assente, quest'atto di beneficenza
non sarà un vero tradimento, se dopo aver cominciato ad

amministrare, dopo aver forse prevenuto ed allontanato con
un'appareute ililigenza degli anrici più saggi ed avvednti,
potesse abbandonare l'affare senza averlo terminato, 0 se

proseguisse con una noncrranza funesta al proprietario?
Prendendo alunquel'amministrazionedì nn affare, si contrae

storum contraria. Queste due azioni hanno una certa ana-

l'obbligo di finirlo; e se non bisognaillanguidire lo zelo

logia, tanto che nor pochi autori le confondono e immede-

degli amici con richieder troppo, non conviene mero premnnirsi da quegli officiosi indiscreti, sì solleciti quando

simano in un solo concetto, ma sono molto differenti sotto

certi aspetti: l'una nasce ex lege, l’altra quasi ea contract,
e gli effetti sono dilferenti. Per il caso della gestio basta che
vi sia stato un uliliter gestum; mentre per l'esperimento
dell'actîo de în rem verso sì richiede che vi sia l’otilità e che

questa perduri nel patrimonio dell’arricchito. Chiarissima a
questo proposito è la legge 10, $ 1, Dig. de neg. gest.. i,
D: sufficit, si utiliter gessil, esi effeclum non habuit negolium; elideo si insulum fulsit, vel servum aegrum curavii,

trattisì di offrir dei servigi, sì pronti a inettersi in moviinento, ma il eni ardore sì calma con la stessa prontezza,
e le cui premure sarebbero una vera calamità, ove la legge
non li rendesse garanti dì tutte le consegnenze della loro
leggerezza ed incostanza? Costringendo quegli che si è iu-

gerito in un affare a terminarlo, è ancheassai ginsto, quando
egli lo avrà amministrato con lealtà, che possa reclamare

Vindennità di tutti gli obblighi contratti, ed il rimborso di

eliamsi insula erusta esi, vel servns obiit, agel negotiorum

tulte le spese utili e necessarie che avrà fatte. Questa in-

gestorum, idque et Labeo probat. Invece per l’actio de in
rem verso si applica la massima n10n est versum si non durat

dennità, questo rimborso sono un'obbligazione stretta e
sacra per colui del quale si amministra l'affare : obbligazione
che risnlia dal solo fatto della gestione e che formasi senza

versun; non vi è azione d'indebilo arricchimento, se l’ar-

ricchimento non duri nel tempo in cui l’azione si sperimenti. In altri termini, questa seconda azione è, come

espressamente dispome il codice civile tedesco ($ 684),

il consenso, ed anche seuza saputa di chi è obbligato. D'altra
parte nessuno potrebbe seriamente negare che quegli che
lia ricevuto una somma di denaro, 0 qualunque altra cosa

sussidiaria all'azione della gestione di affari e si applica
quando dell'altra non ne ricorronole condizioni.

che non gli fosse dovuta, è obbligato dal suo fatto a resti-

Dunque l’azione derivante dalla gestio è diversa da quella
de în rem rerso, poichè diversi ne sono il fordamento e gli
effetti: talchè neppure questa teoria, che si poggia sul

responsabile anche dei casi fortuiti; che quegli a cui è re-

(t) Haimberger, op. cit., $ 380, nota 411. Si possono, infatti,
amministrare gli affari di ua incapace, di un nascituro, di un
morto, di vira persona differente da quella che si ha in mira,di
colai che si trovi presso il nemico, e come si fa in tali casi a
fingere un consenso che non può esistere? V. fr. 3, 63, Die. de
neg. gest., nu, 5; fr. 19,85; fr. 21, SI, &L

tuirla; che colui il quale l'ha ricevuta in mala fede è
stitrita Ja cosa deve dal canto sno tener conto delle spese

necessarie ed utili fatte per la sna conservazione. Tulle
-

(2) Toallier, op. cit., vi, n. 15.
(3) Goublet, op. cit., 1. 88.
(4) Coglinlo, Trattato teorico-pratico dell'amministrazione

degli affari altrui, pag. 401, Firenze 1890; Pacchioni, Gestione
degli affari altrui, n. 237, Lanciano 1893.
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queste proposizioni sono di nna equilà così evidente che a

ninno è dato resistervi, e riposano sn quegli eterni principì
di morale sì profondamentescolpiti nel cnore di tnttigli
nomini, che bisogna fare agli altri ciò che desidereremmo
che essi facessero per noi nelle stesse circostanze, e che
noi siamo tenuti a riparare i torti ed i danni che abbiam

potuto cagiorare. In ogni caso si ha un'alterazione di eguaglianza, che la legge con sano criterio di ginstizia e di equità
si affretta a ripristinare (4).
Poichè il quasi-contratto stringe nella sua rete svaviati
rapporti ed obbligazioni, che mettono capo a fatti distinti,
diciamo, in senso lato, che il suo fondaniento è l'equità
naturale, in quanto è diretta a ristabilire l'equilibrio dei

legittimi interessi tra le parti. Volendo poi ricercar più
addentro il fondamento specifico delle varie obhligazioni,

conglobate sotto la figura del quasi-contratllo, possiamo
distingnerle, sistematicamente, in tre categorie:
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Che poi in temadi ripetizione di indebito il fondamento
sia l'equità naturale, è fatto palese da due frammenti chiarissimi del diritto romano, che disirgannano qualsiasi pen-

samento contrario. Il primo è di Papiniano (5), il quale
scrive: Haec condictio ex bono el aequo introducta, quod
alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare
consuerîl. L'altro è di Paolo (6), che è non meno derisivo:

Indebiti soluti condiclio naturalis est.
14.Il quasi-contratto costituisce una vera e propria fonte
autonoma di obbligazioni. L'art. 1097 cod. civ, è decisivo
e perentorio: « Le obbligazioni derivano dalla legge, da
contratto 0 « quasi-contratto », da delitto o quasi-delilto ».
Se è vero che l’interpretazione letterale delli legge è la
migliore guarentigia contro gli abusi delle interpretazioni
soggettive, non si può disconoscere che accanto alle obbligazioni legali e quindi da esse distinte, vi sono le obbligazioni quasi-contrattaali, Certo la legge determina e disciplina

a) Le obbligazioni del gestore derivano dal suo fatto
« valontario ». Egli è libero di assumere l'amministrazione

tali obbligazioni, come tutte le obbligazioni in genere, di

degli affari altrui, o di trasenrarta. Ma se preferisce di
farlo, quel che dapprima è alto di spontanea elezione, di-

legge che si obbedisce, per essa si famo dei sacrifizi, per

viene poi, per la sola circostanza di aver posto mano a

e non a quella volontà che forse nonesiste più o che almeno

trattare le cose altrni, un obbligo rigorosamente giuridico:
quae ab inilio voluntalis ex post facto necessitatis. Co-

è secondaria; ma è pur certo ancora che in materiadi quasi-

innigue, non si esce fuori dal terreno della volontà, come

fonte di responsabilità e di obbligazione, Si intende che

gazioni è un fatto, con Je modalità di cni è capace. Onde
celti assunte di essere divenuto creditore in base ail un quasi-

l'obbligazione non è desunta dalla volontà nnda, ma dalla
volontà in quanto siasi realizzala ed integrata in un fatto,

quale nasce l'obbligazione, di cui domanda l’eseenzione

qualunque natura esse siano, perchè, in definitiva, è alla
essa sopratutto si opera, id essa dunque deve tutto riferirsi

coniratto la causa immediata, la fonte «diretta delle obbli-

contratto deve dinrostrare il fatto volontario e lecito dal

per cni si dice che l'obbligazione nasce ex re (2).
b) Le obbligazioni del proprietario mettono capoalla
« utilità » della gestione. Se il diritto è l'ars boni el aequi,
é contrario ad ogni più elementare principio di giustizia

(art. 1312, 1348 cod. civ.). L'idea di considerare il fatto

che il titolare, menire si è avvantaggiato dell'opera del

modo oritur ea his quae aguniur ut puta in negotiis gestis
in quibus obligatio oritur ex gestis, non autem ea cre-

gestore, ricusi poi di tenerlo indenne delle obbligazioni
assunte o di vimborsarlo delle spese fatte.
c) Le obbligazioni delle parti ultro citroque in materia
di ripetizione di indebito derivano dall'arricchinicnto ingin-

stesso costiluente il quasi-contratto come caasa di obbligazione, più che il fattore della volontà presunta, era fami.
liare agli antichi pratici: in his contructibus obligatio solumditîs (1). Onde ne pare che si avvolga iu una certa confi:sionedi idee clii (8), ad es., scrive: « È chiaro chel’obbligazione nei quasi-coniratti promana direttamente dal

stificito. Questa causa di olbligazione è evidente. Niuno

consenso, dalla volontà, e, indirettamente, dalla legge che

può trattenere una niilità che non gli appartiene: Dolo

a questa si informa ». Il vero è che nel quasi-contratto le
obbligazioni ultro citrogue derivano, secondo fa loro particolare natura, da cause distinie. Le obbligazioni del
gestore mettono capo al sno fatto volontario, quelle del

autem facere videtnr, qui id, quad potest restituere, nou

restiluil (3).
La sola tendenza di vicomdarve ogui rapporto obbliga-

torio sotto l’imperio della volontà, indusse, come già s'è
nuotato, i ginreconsylti romani a comprendere la condicio

proprietario all'utilità della gestione, e, finalmente, quelle
dell’accipienie e del pagante, in materia di ripetizione di

indebiti fra i quasi-contratti. Ecco la sottile ed artiliciosa

indebito, derivano dall’arvicchimento che uno di essi ritrar-

spiegazione che me dettero Triboniano e Dorotea: Zlem is,
cui quis per errorenon debitum solvit, quasi ex contraciu

rebbe a danno dell’aliro. E la legge, garenttendo questi

debere videtur. Adeo cnîm non intelligitur proprie ex conlractu obligaius, ut, si cerliorem ralionem sequamur,
magis, ut supra diximus, ex dislractu, quam ex contraciu
possit dici obligatus esse; nam qui solvendi animo pecuniam

dal, in hoc dare videtur, ut distrahal polîus negoliun, quam
contrahat. Sed tamen perinde is, qui accepit, obligatur, ac
si mutuiilli daretur, et ideo condictione tenetur (4).

(1) Giantarco. Diritto delle obbtigazioni, pag. 193; Giorgi,
Obbligazioni, v, n. 4, pag. 14; Coviello, Del caso fortuito,
pag. 344; Pothier, Obbligazioni, ni 114 e 194.
(2) Fr. 46, Dig. de oblig. et act., xLIV, 7: Furiosus et pu-

piÙus, ubi ex re actia venit, obligantur etiam sine curatore
vel tutoris auctoritate. Confr. Serafini, Istit. di diritto romano,
$ 109; Borsari, Comm. cod. civile, $ 3028.
x
(3) Fr. 8, $ 9, Dig. mandati, xvi, 1.

rapporti obbligatori, che si riannodano tutti nella unità di
un fatto, vestito di varie forme, uon fa che soddisfare nna
esigenza etica ed economica. Anzi, se ben si riflette, « le
obbligazioni, che sembrano risultare dalla sola antorità
della legge, derivano originariamente dalla volontà dell'uomo 0 dalla convenzione: imperocchè la stessa legge
nov è che l’espressione della volontà generale alla quale,
nello stato civile, ogni cittadino si soltopone com un alto
(4) $ 6, Ist. de obtig. quasiex conteactu, n, 27. Confrouta
Serafini, op. e loc.citati.
(5) Fr. 66, Dig. de cond. ind. xu, li.
(6) Fr. 15 pr., Dig. #. £. Contr. Gliick, Pandette, xu, $ 827.
(7) Gaitus, De credito, 1, n. 11.
(8) Miraglia, op. cit., pag. 440. Così fanno pure: Atzeri, La

gestione dî affari, n.93. Torino, Bocca. 1904; Windscheid,
Pandette, $ 430.
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libero della sua volontà individuale, entrando nella società,
o restando volontariamente sotto l'impero e la protezione
delle leggi » (4).

45. Ti primo vequisito,-di cui deve essere rivestito il fatto,
posto a base del « quasi-contratto », è che si: « volontario »
(art. 1140, 1141). Ma sul suo significato regna tra gli
scrittori qualelte discrepanza. Infatti, alcuni (2) ritengono
che la volontarietà sia ta norina perla quale si distingnono
le obbligazioni nascenti dal quasi-contratto da quelle che
derivano dalla legge. L'equivoco è facilmente confutabile.
Il proprietario del suolo che in buona fede edifica sul sno
terreno con materiale alteni, compie na fatto volontario e
rimane obbligato verso il proprietario dei materiali a pagarne

il valoré, ma la sua obbligazione deriva dalla legge (arl.
colo 449 cod. civ.). Del pari il pittore che dipingendo in
buona fede nn capolavoro dell'arte su tela e con colori

altrui, diventa padrone del quadro e resta obbligato a
indennizzare il precedente proprietario, conipie nn fittlo
volontario, ina l'obbligazione che lo vincola non nasce di

16. Dalla volontarietà del fatto, posto a fondaniento del

quasi-contratto, nasce un corollario di steaordiaacia intportanzi, e consiste in ciò che il gestore deve agire con
l'animus alieni negotii gerendi, ossia che abbia, come dicevano gli antichi, la contemplalio domini. Non martcano
autori (5) ì quali bano sostenuto la inesattezzadi questo
principio; secondo il loro mado di vedere, anche quando

alenno abbia inteso compiere V'allare proprio, può sperimertlire l'aclio negolioriumgesiorian contraria; costoro si
fondano pritrcipalmente sopra l'antorità di alenni frammenti
romani (6), che sembrano confermare la loro opinione;
sicchè, hanno concluso, vi sono due specie di gestioni,
l'una che presuppone l'animus alieni negotii gerendi, l'altra
che lo esclude; in entrambi i casi sorgerebbe l'actio ex
ipso gestu. Nelle fonti romane si fa il caso del ladro che
migliora la cosa rubata ; se il dominus agisce per ricuperare
ciò che gli appartieve, può quegli dire che, in qualità di
gestor, gli competa un diritto all'azione dipendente dalla

gestione? lu simili casi dovrebbe rispoudersi affermativa

quasi-contratto, sibbene dalla legge (art. 470 cal. civ.).

menle, se si aumettesse che vi è una gestio, anclie quando

} fatto volontario può dunque coesistere cav nu'obbligazione
nascente dalla lege, e ciò scieutilicamente dintostra quanto
sia erroneo l'assmnere 1 criterio di distinzione tra le ob-

ritlo romano aveva risoluta la controversia, concedendo in

bligazioni per quasi-contratto e le obbligazioni per legge
il fatto della volontarietà.
Altri (9) più dirittaniente dicono che il requisito della
volontarietà serve a designare l'assenza di qualunque precedente obbligazione, legale o convenzionale, tra il gestore
e l'interessato. Chi assume un affare altrui sa e deve sapere
che non vi è teanto. e ciò nondimeno lo tratta non per
proprio Incro, ima per vantaggio dell'interessato. L'entìteuta, che migliora il fondo del concedente, nou compie un
fatto voloutario, come erroneamentesi ritiene da taluno (4),

non si abbia l'animus alieni negotii gerendi. Ma già il diquesto caso solo lazione d'indebito arvicclimento : onde
se il ladro, dice Giuliano vel fr. 6, $ 3, Dig. de neg. gest.,
ui, 5, circa res meus aliquid impenderit, non in id, quod

ei ubest, quia improbe ad negotia inea accessit, sed in id
quodego locupletiorfactus sum, habet contrame uctionem(1).

Or è sicuro che iu tal parte si debba seguire il diritto romano e che la contemplalio domini sia un elemento neces-

sario della gestio, specialmente nel diritto moderno che
non riconosce due specie ili gestioni, ed ammelte il quasicontratto solo quando si abbia proposito di gerire, e in
realtà si gerisca, l'affare altroi, Se il qnasi-contratto ha

ma adempie una delle principali obbligazioni nascenti dal
contratto enfiteutico (art. 1556, 1565 cod. civ.); non si
versi im materia di fatto volontario 0 spontaneo, ma neces-

per base nn fatto « volontario » e se la gestione di affari

sario, come chi, ad esempio, somministra gli alimenti,

vulnerare il valore che ha l'interpretazione letterale della

nei casì in cui v'è obbligato (art. 138-146 codicecivile).

legge, rinnegare il requisito della consemplatio domini
nella teoria del quasi-contratto. ll codice civile tedesco
($ 687) e quello argeutino (arl. 2289) esplicitamente dicono
che ie disposizioni della gestione di affari non sono applicabili se alano cara un alfare altrni nella eredenza che
questo sii proprio: loc casu, aveva detto Paolo nel [r. 14,

In altri termini, ta volontarietà può essere spiegata uel
senso in cuì la intende il codice civile tedesco ($ 677),
e cioè che taluno curt an affare per altri senza essere da
questo incacicato 0 senza averne altrimenti il diritto in suo

confronto,
Ad ogni nodo, il requisito della volontarietà, che deve
possedere il fatto, posto a base del quasi-coutratto, è

espressa dal nostro calice in forma incompleta. La legge
nondice quando la volontarietà deve concorrere da entrambe

le parti, ovvero quando basti it concorso da parte del solo
creditore o del solo debitore, del gestore o del proprietario.

Ad esempio, nel pagamento d’indebito (art. 1146-1148
cod. civ.) Ja volontacietà si manifesta da entrambele parti ;
mentre nella gestione di negozi è il solo gestore che opera

volontariamente, e il gestore può divenire creditore o debitore, secondochè abbia tenuto bene o male l’assunta
«amministrazione.
(1) Tonllier, op. cit., vi, n. 6.
(2) Toullier, op. cit., vi, n. 28; Laurent, op. cit., xx, n. 320.
— (3) Pacifici-Mazzoni, Istit., iv, n. 70; Lomonaco, Obhlig., 1,
n. 43; Cogliolo, Amm. di affari, 1, n. 86.
(4) Giorgi, op. cit., v, n. 6.
(5) Toullier, op. cit., n. 26; Troplong, Mandat, n. 73; Borsari, op. cit., 1, $ 3030.

allroi, che è la prima e principal fignra di quasi-contralto,
deve essere « volonlariamente » assunta, non si può, senza

$1, Dig. comin. div.,x, 3, ubi quasi in rem meam impendo,

lantum retentionem habeo, quia neminem mihi obligare
volui (8).
47, Il fatto volontario nodeve essere necessariamente
un fatto personale. Il codìce civile francese (art. 1370)

vuole che il fatto sia « personale di colui che resta obbligato ». Il nostro codice (art. 1140) parla soltanto di fatto
« volontario » senza l’agginuzione che si legge nel codice
civile francese. Preferibile, senza dubbio, è la dizione

nsata dal nostro colice. Sia nella gestione di allari che
nella ripetizione dell'indebilo, non è imposto che il fatto,

da cniì deriva il quasi-contralto, sia compiuto dalla persona
(6) Fr. 6, 63; fr. 49, Dig. de neg. gest., ut, 5; fr. 50,814,
Dig. de hered. pet., v, 3.
(7-8) V. pure: fr. 29 pr., Dig. de neg. gest., n, 5; fr. 33,
Dig. de cond. ind., xt, 6; fr. 14, Dig. de dol. mal, et met.
eccept., XLI, 4; fr. 50, $ 1, Dig. de hered. pet., v,3; fr 24
pr., Dig. de negot. gestis, DI, 5; fr. 32 pr, Dig. derelig.,

XI, 7.
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propria di colui che poi rimane o può rimanere obbligato.

forza pubblica, giacché la causa che determina il soccorso

Il gestore e il pagante, l'uno nell'amministrare gli affari

non ha nulla di comune con l'illiceità che determinò la
ferita. Analogamente non deve confondersi la liceità del
fatto, in sè considerato, con la illiceità del fatto che avesse

altrui, l'allro nell'eseguire un pagamento che credea dovulo, possono ricorrere all'opera di un procuratore. Onde
è ben possibile che sorga il quasi-contratto senza che concorra necessariamente il falto personale del debitore. Ma
vi è ancora di più. Non sempre l'autore personale del fatto

«dato origine, ad esempio, al debito, la cui estinzione fosse

stata il contenuto dell'affare. L'essere, infatti, un debito
provenuto da un delitto, come nun impedisce che colni il

assume l'obbligazione. Infatti nella ripetizione dell’indebito

quale per tal modo lo lra contratto non rimanga gipridi-

il fatto è personale tanto al pagante che all'accipiente, e

camente vincolato a pagarlo versoil Lilolare, cosi non Loglie

tuttavia chi rimane obbligato è anodi essì, cioè l'accipiente.
Secondo il codice civile francese il fatto deve essere

che gli atti relativi al pagamento 0 alla garanzia dell’obligazione relativa non possano formare oggetto di un

« paramente » volontario ; pel nostro codice, invece, basta

qoasi-contratto (3).
49. Il fatto volontario e lecito, come base del quasi-con-

che sia semplicemente volontario. Forse il legislatore fran-

cese inteileva acceninare di più il carattere spontaneo del

tratto, deve concorrere anche nella ripetizione d’indebito,

fatto compinto, nullo iure cogente, ma ìl concetto è del
pari chiaro con la soppressivue dell'inciso fatta dal nostro
codice, in quanto esiste sempreil difetto di qualsiasi relazione tra il gestore e il dominusotra il pagantee l’'accipiente.
48, Oltre che volontario il fatto, costituente la base del

che è l'altra forma di quasi-contratto contemplata dal le-

quasi-contratto, deve essere ancora « lecito ». La dottrina

anteriore alla codificazione francese rilevava nettamente
che i quasi-coutratti dovessero essere facta honesta, e questo
era anche l'insegnamento di Pothier, l'organo della tcadi-

zione del secolo XVIII, il secolo dei grandi giurecousnlti.

Tuttavia i compilatori del codice Napoleone abbandonarono
su tal punto la dottrina del Pothiec, toro guida abituale:
la dimenticauza, notata dagli interpreti, suggerì al nostro

legislatore di facne esplicita meuzione. Îl più acutoillustra-

tove del codice civile francese scrisse: « Un Furto è un fatto
volontario da cui deciv« una obbligazione verso un terzo:
un fefrto sarebbe dunque na quasi-contralto! » (1). Poichè
il « quasi-contratto » veniva posto in antitesi alle altre

fonti di obbligazione e quindi anche at f«tti illeciti, quali
sono il delitto e il quasi-delitto, così è chiaco che discorrendo

il legislatore del qaasi-contratto, non poteva alludere se
non ad un fatto lecito, apponto perchè dei fatti illeciti,

gislatore (art. 1145-1450cod. civ.). In forza dell'art. 1237
cod. civ., ogni pagamento presoppone vu debito: ciò che
è pagalo senza essere dovuto è ripetibile. Clii paga deve

farlo nella supposizione chie egli sia debitore e così soltanto
la prestazione è data 0 fatta solvendi animo (4), ul distrahat
negotinm (5), solvendae obligalionis animo (6); e la sua
volontà di trasferire un valore nel patrimonio del ricevente
è unicamente mossa da questo scopo, che costituisce la
causa della prestazione. Onde trovasi appunto nel difetto
reale della causa supposta il fondamento giuridico di cipetere indebito. Il codice civile tedesco dice a questo pcoposito ($ 812): « Chi mediante la prestazione di un altro, 0
ip altro modo a spese di an altro, consegue qualche cosa
« senza una causa giucidica », è temato verso questi alla

consegna ». Il nostro legislatore è stato qaindi coerente a
sè stesso quando ha posto la condictio indediti fra i quasicontratti. Si è infatti nei termini precisi di un fatto volon-

tario e lecito del pagante, su cui è fondata l'obbligazione
di restituzione. Nulla rileva che quì il fatto sia il prodotto
del concorso della volontà del pagante e del ricevente,

giacché, difettando la corrispondenza tra qnel che si vuole

come causa di obbligazione, se u'era falta una categoria a

e quel che sì fa 0 sì consegne, quel fatto, dall'una pacte e

parte. Diversamente, il primo a rientrare nella categocia
dei fatti volontari sarebbe stato il contratto. Nun poteva
quindi nascere dubbio che il fatto, posto a base del quasi-

dall’altro volontario, mentre dovcebbe estinguere l'obbligazione, diviene la use dell’azione di ripetizione, e quindi
causa di obbligazione. Può l'accipiente essece in inala fede,

contratto, dovesse essece nu fatto lecito: l'ampiezza della

ma questa accìdentolità non toglie che il fatto sia lecito dal
lato del solvens; e produce soltanto T'elfetto di cumulare
l'obbligo di riparare il danno cou quello di restituzione
della cosa ricevuta, ma costituirà un indifferentein riguardo

definizione mon aveva la potenza di ingannare, quando
andava posta in antitesi e in acmonia con le altre cause di
obbligazione. L'aggiunzione, se non è, dunque, superflua, è

inutile. Dicendo l’act. 1440 che il quasi-contcatte ha la virtù
di produrre una obbligazione reciproca tra le parti, mani-

festa nel modo piùsicurola liceità del fatto. « Existe-t-il —
dice il Goublet — done des actes délictuels qui obligent la

victime? n. Onde non comprendiamo come mai qualche
autoce (2), mentre esattamente afferma che la figura del

quasi-contratto deve essere combinata con fe altre canse di

obbligazione, si faccia poi a sostenere che a tocto fa omesso
dal legislatore francese il cacattece di fatto lecito.

ai requisitì essenziali della condictio indebiti. Il diritto di
ripetere, e la corrispondente obbligazione di restituire,
nascono dal pagamento fatto in buona fede dal pagante,
qualanque sia lo stato di animo del ricevente. La mala fede
dì costui non fa che aggravarne le conseguenze. Ciò che è
essenziale è l'errore in cni è caduto il solvens. Che se,
come dispone il codice civile tedesco ($ 814), chi ha prestato sapeva di non essere tenuto alla prestazione, o se la
prestazione rispondeva a un obbligo morale o a un riguardo

Laliceità riguarda solo il contenutointrinseco dell'affare
assunto dal gestore, non la causa che ha determinato la
necessità dì gerirlo, Se un ladro sì è gravementeferito ne!

da aversi al decoro, cessa la ripetizione (art. 1237, $ 2,
14145, 1146 codicecivile).

saltare dalla casa, dove commise il furto, non sarà meno
lecito ed umano il soccorrerlo, trasportandolo in una casa
di salute ed ivi medicarlo, sia pure col piantonamentodella

e il fatto posto a base della condictio indebiti, vi è questo
divario, che nella prima la volontarietà esiste dal solo lato

(1) Marcadé, op. cit., 111, pag. 182.

(2) Brugi, op. cit., $ 60.
(3) Atzeri, op. cit., n. 106.

166 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

Tuttavia tra il fatto posto a base della negotiorum gestio,

del gestore, mentre nella secouda esiste dal lato di tutte e
. (4) Fr. 20, Dis. de reb. cred., x1, 4.
(5) $ 6, Ist. de oblig. quasi ex contr., ni, 27.
(6)-Fr. 5, $ 3, Die. de oblig. el act., xLV, 7.
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due le parti interessate. Vi è un'altra dillerenza meritevole
dli rilievo. Nella gestione il primo ad obbligarsì in modo
diretto e principale è fo stesso autore del fatto volontario,

l'obbligazione normalmente è assunta dall'accipiente, chie è
tenuto a restituire ciò chie mon gli è dovuto (art. 1145-1148
cod. civ.) ; pure lo stesso creditore della cosa assume l'ol-

cioè il gestore; l'obbligazione del proprietario è soltanto

accidentale. AI contrario, nella ripetizione di indebito, la

bligazione di rimborsareil possessore delle spese necessarie
o utili (art. 1150 cod. civile),

obbligazione principale sorge a carico del ricevente, che è
tenuto 4 restituire la prestazione ; l'obbligazione di rim-

così è chiaro che il fatto volontario compiuto dall'autore

borsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte

deve essere tale da generare obbligazione civile o diretta o

per la conservazione della cosa e delle ntili, è accidentale

contraria. Onde se taluno sostenga delle spese spinto da

24. Poichè il quasi-contratto è una Fonte di obbligazione

(act. 1150, 705 cod. civ.): sì ha precisamenteil fenomeno

ragioni worali, animo donandi, e non con l'intenzione di

inverso.

ripeterie, on si fa luogo all’actio negoliorum gestorum
contraria, nè a quella de în rem verso. La liberalità esclude

20. Abbiamo detto che il quasi-comtratto è definito dalla
legge come un fatto volontario, nn falto, cioè, compiuto
scieutemente e liberamente, con piena cognizione di quello
che si opera. Da ciò on acuto scrittore francese (1) lt
dedotto la conseguenza che fa relativa obbligazione non è
assunta da colui che ha posto iv essereil falto volontario,

ma da nn terzo. L'autore del fatto icquista il diritto di

credito corrispondente al diritto di obbligazione gravante
colmi che, senza partecipare al rapporto ginridico, se n° è

fa gestione (2), ed esclude ancora la ripetizione, a norma

della regola cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati, donatio est, salvo chie l'accipiente sia incnpace

di vicevere per donazione.
Ciò peraltro è conforme all'insegnamento di Modestino,
contenntone] fr. 27, $ 1, Dig. de neg. gest., m, 5: Titium,
sipietatis respeclu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine
contra eam non hahere respondi; ed è sancito anche dal

passivamente avvantaggiato. Or tale dottrina è contraria al
testo netto e preciso tanto dell'art. 1374 cod. civ. francese

conlice civile tedesco ($ 685) : « AI gestore non spetti azione
se egli non ebbe l'intenzione di avere un indennizzo dal

che del cocrispondente art. 1140 coll. civ. italiano.
Infatti nella definizione del quasi-contratto è esplicilamente detto che dal fatto volontario risulta un'obbligazione
verso an terzo, nn'obbligazione, cioè, posta a carico dell'autore del fatto ed a favoredell'interessato. E l'art. 1141

proprietario dell'affare ».
Il principio enunziato vale per le ohbligazioni del proprie-

del nostro codice, in ciò conforme all'art. 1372 col. civ.

tarjo verso del gestore. Se uon che, qualunque sia l'intenzione che abbia mossoil gestore a cnvare gli affari de) proprietario, sia, vioè, per liberalità, sia animo depraedandi,
sia credendo di trattare un affare proprio, gli obblighi suoi
verso l'interessato non possono mai essere minori di quelli
imposti a qualungne gestore (art. 1141-1143 cod. civ.),

francese, concernente la gestione di allari, rinvigorisce
Lale concetto quando dice che « quegli che volontariamente
si assume an affare altrui, contrae l'obbligazione ili conti-

ed è matnrale; perché la hioa o cattiva intenzione del

nuare la gestione cominciata e di condurla a termine ». Il

gestore e l'equivoco nel quale egli sia incorso nou debbono

gestore è l’autore del fitto volontario, ed è «appunto il
gestore che contrae l'obbligazione di por line alla gestione,

menomare i diritti del proprietario (3).

e di usare nell’amministrazione tutte le cure di un buon
padre di famiglia (art. 1143 cod. civ.). Senza dubbio
anche il proprietario, quando l’alfare sia stato bene qinministrato, deve adempiere le obbligazioni contratte in suo

sola obbligazione: tuttavia Vart. 1140 esplicitamente prevede l'ipotesi che il quasi-cantratto produca, non una semplice obbligazione nnilaterale, ma un’obbligazione reciproca

nome dall'amministeatore, tenerlo indenne di quelle che

ha personalmente assunte, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogl’interessi dal giorno in cui furono fatte

(art. 1144 cod. civ.). Ma l'obbligazione dell'interessato

nou esclude l'obbligazione del gestore: anzi le due obbli-

22. Ciosenn gansi-coutratto nou deve produrre che una

tra fe parti. Quest ultimo caso si verifica indubbiamente
nella ripetizione dell'indebito; se l’accipiente è tenuto a
restituire In cosa al pagante, colui ha l'obbligo di rimborsare l’altro delle spese ulili e necessarie. Ecco due obbligazioni originanti dallo stesso quasi-contratto. Tuttavia, le
reciproche e coesistenli obbligazioni, se derivano dalla

gazioni possono coesistere. E lo stesso arl. #140 cod. civ.
dice ancora che dal fatto volortlario del quasi-contralto
risulta un'obbligazione reciproca tra le parti. Poichè il
quasi-cortratto è nna delle fonti da coi derivano fe obbli-

stessa fonte giuridica, non mettono capoall'unico fatto, ma
a due fatti separati. L'obbligo della restitnzione della cosa
deriva dalla hase costilutiva del quasi-contratto, che è il

gazioni, ne viene che compiendo l’antore unfitto volortario,

pagamento non dovirto; invece l'obbligo di rimborsare le

reciproca. Nella stessa ripetizione dell'indebito, che è l'altra

spese utili o rrecessarie nasce dal fatto esclusivo dell’accipiente che erogò un dispendio per conservare o migliorare
la cosa medesima. Si ha così un incontro di cause obbligatorie, che esplica l'effetto sinallagmatico della ripetizione

sola figura di quasi contratto contemplata dal legislatore,

d’indebito ; ma ciò non toglie che ciascuna delle due cause

(1) Planiol, op. cit., n, n. 811: « Bien mieux, ce w'est pas
l'autenr do fait voloutaire qui se trouve obligé, c'est l’autre personne, envichie par lui, laquelle n'a pas participé è ce fait ou n'y

Comm. du code civil, wu, n. 376; Laurent, op. cit., xX,
n. 323; Giorgi, op. cit., n. 22. Alcuni autori (Mori, L'a aclio
de in rem verso » nel diritto romano ed italiano, v. 37, Milano,
Società Edit. Lih., 1904; Ascoli, Trattato delle donazioni,
p. 57) pensano che l'unimo di donare non cambia la natura del
quasi-coutratto. Il gereute dona il diritto all'actio negotiorum
gestorum contraria: si ha vna donaziorte liberatoria dall’obbligazione che, in mancanza dell'animo di donare, spetterebbe al
gestore; la rinunzia al diritto in parola, la liberazione dall'obbligo
in discorso formal'oggetto della donazione.

da esso può risultare o una obbligazione a suo carico 0 una

obbligazione a carico dell'interessato, o nna obbligazione

a joué qu'uu role passif. La personne qui devient débitrice en
vertu d'an quasi-contrat a’est douc jamais obligée parce qu'elle
l'a vouln; des lors, pourquoi ire que Je quasi-contrat est un
fait volontaire? Il ne reste qu'uze seule explication possible:
c'est de dire que cette obligatiou, qui west pas l'eeuvre de la

volonté de l'obligé, et qui ne pent pas lui ètre imposée par un
tiers, est l’oeuvre de la loi, qu'elle est légale ».
(2) Thiry, Cours de code civil, m, n. 193, Paris 1892; Hue,

(3) Fr. 6, 82, Dig. de neg. gest., in, D.

QUASI-CONTRATTO (DIRITTO CIVILE)
generi per sè stessa wua obbligazione singola; gli è meno
un quasi-contralto sinallagmatico che la riunione di dne
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« obliger le géré, elle Imi ordonne d'accomplir les actes
« prescrits par l'art. 1375 » (8).

obbligazioni, di cui ciascuna ha la sua origine distinta : suîs
inniva viribus et sua mole stat. I doe falti possono essere
coesislenti e quindi coesistenti le obbligazioni che ne derivano: onde si applica la regola chie chi prius agit prius

23. Qual’è la capacità ginridica necessaria ad assumere
obbligazioni in consegnenza di nu quasi-contratto? Nel
da parte di uno chedi tutti e due gl'intecessati, dal gestore

adimplere debet, la quale, in ultima analisi, si risolve a
favoce del possessore nel dirillo di ritenere la cosa, di cni

o proprietario, dal pagante o accipiente. Le due ipolesì
vanno quindi separatamente esaminate.

quasi-contratto le ohbligazioni possono essere assunte così

si domanda la restituzione, sino a che l'altra abbia adem-

La dottrina, si antica che moderna, è concorde nel rico-

piuùto o sia pronta ad adempiere le obbligazioni poste a
sto carico. La coesistenza delle reciproche obbligazioni
nella ripetizione d'indehito è dunque evidente, quantunque

noscere che gl’incapaci, quando siano amministrati o domini
dell’affare gerito, restino obbligati. Invero, l'obbligazione
del proprietario mon nasce dalla sua volontà, nra nnica-

il contrario sia sembrato a qualche antore (4), il quale ha
dommalicamente negato la reciprocità delle disposizioni

mente dal fatto che il suo affare fu bene amministrato per
opera del gestore: onde anche quando il dominus negotiationis sk un pazzo o un infante, la sua obbligazione non

nel quasi-contratto d'indebito.
Qualche difficoltà si presenta in rapporto all'altra figura
di quasi-contratto, che è la gestione di affari, non tanto per

la reciprocità delle obbligazioni, quanto per la loro coesìistenza. Un primo argomento già è desunto dall'art. 1140,
contenente i caratteri generali del'qnasi-contratto, e poichè
desso prevede indistintamente la reciprocità delle obbligazioni e la sua posizione nel testo del codice precede sia la
gestione di affari che la ripetizione d’indebito, così è parimenti applicabile in tutta la sua interezza all'onae all'altra

fisora. La reciprocità delle obbligazioni poi nella negoliorum gestio è esplicilamente preveduta negli art. 1141

a 1144.
Un altro panto è pure sicuro. Le obbligazioni assunte
dal gestore derivano dalla sua immistione negli aftari del
proprietario; mentre le obbligazioni del proprietario nascono

dalfa utilità apportata al sno patrimonio.
Ma possonole reciproche obbligazioni essere coesistenti?
Non ostante il contrario avviso di qualche notorevole scrittore (2), pensiamo che la coesistenza nonsia possibile, e ciò

desamiamo dall'art. 1144, chie concede azione al gestore
contro il proprietario « se l'alfure lu bene amministrato »
(art. 1144 cod. civ.). Or non può eniettersi alcuna decisione sulla buona amininistrazione dell'affare se nou quaado
ogni obbligazione incombente al gestore sia stata adempiuta, malgrado che la sua parle si fermi in ilinere operîs

e sorge quindi, se del caso, l'obbligazione a carico dell’interessato per l'indennizzo stabilito daì citato art. 1444.

Onde ta reciprocità delle obbligazioni, scaturenti dal quasicontratto, non sempre coincide con la contemporaneità e

è meno Fomdita ed efficace, che se fosse persona pienamente capace di obbligarsi per contratto (4). Esplicito in
tal senso è il codice civile argentino (art, 2297),
Ma sorge discrepanza nel determinare l'estensione della

obbligazione, clre l'incapace assume verso colui che ha niilmente amministrato i suoi affari. Compete, cioè, al gestore
l'actio de în rem verso per cui l'obbligazione sia limitata al

vantaggio permanente nel patrimonio dell’amministrato, 0
spetta invecel'actio negotioriangestorum contraria percui
siano rimborsabili latte le spese necessarie e ntili latte dal

gestore, qrantunque non Lulte queste spese si siano, nel
risultato finale, convertite in aumento permanente del
patrimonio dell'amministrato? La questione è resa difficile
dal riflesso che il testo romano non è chiaro, anzi è con-

tradittorio, e il codice moderno è muto sull'argomento.
Mentre, infatti, le leggi 3, $ 5, e 21, $ 1, Dig. de neg.
gest., m, 5, concedono all’amministratore contro l'inca pace

la vera uctio negotiorum gestorin contraria, che dà dirillo
al rimborso delle spese nella misura dell’utiliter gestum,
i frammenti 6 pr., e 37, Dig. A. £., non che 2, Coll. de
neg. gest., wi, 49, riconoscono al gestore dell'incapace

il diritto di farsi rimborsare solo quatenus locupletior
pupillus factus.
Per concedere nel diritto moderno all'interessato l'actio
negotiorumgestorum contraria verso l'incapace, si dice che
la legge won distingue fra il gestore di una persona capace
e il gestore di una persona incapace. Si aggiunge, inoltre,
che per i principì generali del dirilto, l’azione del gestore
non trova il suo fondamento nel consenso o nel falto del-

connessità delle obbligazioni medesime. Nella negotiorum

l'amministrato, ma nasce dal fatto altrui: dal fallo, cioè,

gestio le ubbligazioni possono essere reciproche, ma nou

del gestore, che ha impiegato volontariamente la soa alli
vità e il sno denaro nell'interesse dell'amministrato. E se
ne desnme quindi essere giusto che il gestore, qoando
abbia operato rettamente, sia rimborsato di (utte le spese
fatte nella misora dell’uliliter gestuin ab inîtio, senza
bisogno di andare a cercare se l'amministrato, capace 0
incapacedi obbligarsi per contratto, sia divenuto più ricco.

esistenti a un lempo istesso, e nonè possibile quindi che
si possa parlare di ezceplio non adimpleti contractus, 0
ritenzione impropria.
« Il convient de voir deux obligations non coutempo-

raines et d'ailleurs trés diflérentes. Il faut Driser en deux
grorpes les obligations uées de la gestion d’affaires el con-

sidérer que d'une partla loi se tourue vers le gérant, et

Per fa risoluzione della controversia non può mettersi

pour Ini éviter de commettre un quasi-délit, en admini-

capo all'art. 1305 cod. civ., che parifica il minore al mag-

strarl per soignensement, en se relirant brusquement de
l'administration des biens du miitre décédé, elle le soumet

à l'obligation de gérer en bon père de famille et josqu'à

ce que l'héritier ait pu prendre la direction de l'affaire ;
que, d’autre part, à une aotre dpoque etcelte fois prenant

en considération la libéralité-amorce « du gérant pour
(1) Vignali, op. cit., 1v, $ 368.
i
(2) Covietto, Det caso fortuito, pag. 345, Lanciano 1895.

giore di età in riguardo alle obbligazioni nascenti dadelitto
0 quasi-delitto, giacché ognonvede che se il delitto 0 quasidelitto è un fatto illecito, il quasi contratto, per norma
stessa di legge (art. 1140 cod. civ.), ha per base unfatto
lecito, e quindi fe disposizioni dell’un istiluto non possono
estendersi per analogia all’altro, vietandolo la ragion con(3) Gonblet, op. cit., n. 77.

(4) Fr. 3,62, 4, Dig. de neg. gest., n, 5; [r.2, Dig. A. L.
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travia. Piuttosto convien riannodarela soluzione alla norma

obbligarsi per contratto, la logica e l'armoni: del diritto

concernente la capacità giuridica in genere a contrattare

impongono che la doro volontà sì ritenga del pavi imperfetta
ad obbligarli per quasi-contralto. Il gestore si obbliga uoa
perchè assume gli affari altrui, ma in quauto li assume

(arl. 1106 codice civile). È vero che il quasi-coutratto
si distingoe essenzialmente dal contratto, ma da ciò uon
deve dedursene che le due figure siano a sé inal note e
pugnanti, poichè è sempre pericolosa l'esagerazione di nu
principio giusto. Seil quasi-contratto si distingue dal contratto, pure è un istituto prossimo :d esso e può soccorrere l’uso dell'anralogia, stante ta pirvità di ragioni. Or se

gli incapaci, quando non sia integrata la loro capacità,
non possono assimere, in materia contrattuale, obbli-

gazioni che mei limiti dlell’ntile versione (articoli 1106 e

volontariamente: a differenza quindi dell’obbligazione dell’amministrato, quella del gestore ha la sua prima radice
nella volontà, perchè appunto la gestione non è altro che
la volontaria assunzione degli affari alteni senza niandato.

Che gioverebbe al legislatore di aver proibito alla donna
maritata di accettare mandati senza fa volontà del marito
(art. 1743 cod. civ.) se poi la moglie potesse liberamente
obbligarsi, assumendo ana gestione le cui obbligazioni

1307 cod. civ.), non vediamo ragione per negare l’appli-

sono quelle stesse che pesano sul mandatario e i suoidivilli

cazione di tale priucipio alla materia dei quasi-contralti,

sono senza dubbio minori? Onde gli incapaci, quali autori

la cui affinità con ( contratti a fondamento nella stessa

del fatto, posto a base del quasi-conlratto, non possono

tecnica legislativa. Ni pure conveniamo che l’espressinme

assumere obbligazioni di sorta, salvo, s'intende, le dispo-

«quasi-contratto » è falsa ed ingannevole, giacché è hen difcile il caso di una persona chie diviene debitrice di un'altra
per ciò solo ch'essa ia con la prima pressochè contrattato.
Le convenzioni o si concludono 0 non si concludono.

sizioni sul risarcimento dei danni per azioni illecite e sulla
consegna di nn ivginstificalo arricchimento. I così appunto
risolvono esplicitamente la questione i codici civili tedesco

Ma poiché si è di fronte ad nua disposizione di divitlo
positivo e poichè legis virtus Haec est: imperare, vetare,
permillere, così quando l'art. 1140 sanziona e permette la
dottrina, sin pure ibrida ed assurda, del quasi-contratto,
il proltema consiste uel ricercare a quale ligura giuridica
più essa si avviciui. 1 allara mon occorre molto sforzo per

($ 682), federale svizzero delle obbligazioni (art. 471) ed
argentino (art. 2288) (2).
24. L'analogia e l'affinità che ha i} quasi-conlrallo e

più segnatamente la gestione di affari, col mandato, la
fatto nascere la questione se l'una figura giuridica si Lramati nell'altra quando il proprietario ha notizia della
gestione, Si ritiene generalmente che la semplice scienza
non possa produrre uv tale effetto e che ad operareil cam-

concludere che il quasi-contratto è vicino al contratto, a
quello stesso modo che il delitto è il vicin grande del

biamrento in esame occorre che la concorrenza della gestio

quasi-delitto.
Relativamente poi 4) gestore, la dottrirra prevalente rico-

da parte del dominus e la sua patientia possano essere
interpretate come un consenso lacito (3),

nosce che costui, quando sia incapace, assume peril quasicontratto, obbligazione limitata all’utile versione. Non

($ 681), il quale, pur disponendo che il gestore è Lenulo

maueano toltavia autori (4), i quali combattono quella dot-

trina con molto calore, ma in pari tempo con grande fragilità. lmperocché muovono dalla considerazione della disparità di Lrattamento a cnì sarebbero solloposti l'interessato

Né adiversa soluzione perviene il codice civile Ledesco
a dare avviso dell'assunzione della gestione, appena ciò
sia possibile, al proprietario dell'affare, e, se non vi sia
pericolo nel ritardo, ad atlenderne la decisione, è Den lontano dal concludere clie la gestione senza mandato si Ira-

quasi-conlratto, risponde, come abbianto precedentemente

moti in mandato, e ciò è giusto, in quanto che nella
materia dei negozi ginridici initium spectandiun.
Certo dal momento che tra gl’interessati è avvenuto na
incrocio e uno scambio di consensi, uon vi è seria difficoltà
ad ammettere che le operazioni e le relazioni ulteriori si

dimostrato, nella misnra dell'utile versione, e sì rimane

svolgano in esecuzione di un contratto, più che di uu quasi-

quindi fuori la dottriua del quasi-contralto : onde nou deve
vecar meraviglia se il nedesimolrallamento si applichi, come
si deve applicare, al gestore incapace, che uppnnto, difeltando della intera capacità, deve godere la protezione della

contratto. A clie mautener ancora in vita il quasi-contratto
se l'accordo delle voloutà ha già creato il contratto di mat

e il gestore incapace, l'ono, cioè, stretto dall'octio nego-

tiorum gestorum contraria e l'altro liberato dall'uctio
negoliorum gestorum directa. À questo primo argomento è
facile contrapporre che l'incapace, avvantaggiandosi da un

legge. l dissidenti poì calono in nna evidente confusione
di principi quando dicono che gl'incapacì non possono
invocare la loro incapacità per sottrarsi al risarcimento

dei danni cagionali nella gestione degli affari altrni. Imperocchè, se la gestione è dannosa, non sì rimane più sul

dato, ha, cioè, posto in essere Ja convenzione, la cui esi-

stenza perentoriamente disbugge o almeno eschitle il quasicontratto? Non sì può nintare ciò che è natura e verità
vera delle cose.
Si è puve dispitalo se pereffetto della ratifica il quasi-

contratto si tramuti in contratto e quindi, ad esempio, ciò
che è stato gestione diventi mandato. E la risposta non

o quasi-delitto, e allora la piena responsabilità dell'autore

può essere che negativa. La ratifica non ba la potenza di
mutare l'intrinseca natura del rapporto costiluito, ma

incapace ha un innegabile fondamento nell'art. 1306 codice

importa soltanto il riconoscimento dell'obbligazione da

civile. La vera ragione per cui gl’incapaci a contrattare non
se la legge riliene imperfetta la volontà degli incapaci ad

parte dell'interessato, sicchè questi non possa più discntere sulla olilità o meno della gestio. In altri Lermiui non
potrà il proprietario dire al gestore che è slala un’opera

(1) Toullier, op. cil., vi, n. 39; Duranton, op. cit., 11, 0. 497,
e xi, n. 062; Vallette, Cours de droît civil, 1, pag. 336;

droît civil francais, 48 ediz., vol. 1v, pag. 722, nola 1; Demolombe, Du mariage, i, n. 181, e Contrats, vu, n.94; Demante,

Pacchioni, op. cit., u. 60.

t, n. 347; Laurent, op. cil., xx, n. 312.

terreno del quasi-coatratto, ma sì va in quello del delitto

rimangono obbligati ia virtù di ua quasi-contratto è che,

(2) Giorgi, op. cit., v, n. 49; Delvincourt, 10, pag. 215;

Massé et Vergé sur Zacliariae, $ 662; Aubry ei Rao, Cours de

(3) Giorgi, op. cit., v, n. 27, e auloriivi citati.

QUASI-CONTRATTO (DIRITTO CIVILE) — QUASI-CONTRATTO (DIRITTO COMMERCIALE)

inutile la ricostrazione del muro, che il muro preesistente
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bastava alla solidità del palazzo, che sebbene i pilastri fossero piccoli pure erano di piperno così solido che potevano

di chi fornisce la miglior prova del proprio diritto. Onde
quando si parla del qnasi-conlralto giudiziale si enonzia
un concetto ehe ha nolla di comune col quasi-contratto del

sostenere tutta la casa; poiché, in forza della ratifica, egli

quale si discorre, e che costitoisce una fonte stragiudiziale

è obbligato ad indennizzareil gestoredi Luttele spese sostenute. Se la conferma non fa che correggerei} vizio su eui

di obbligazione ouilaterale o bilaterale.
26. Derivando il quasi-contratto di un falto volontario,

poggia l'azione di nullità del negozio (art. 1309 cod. civ.),
è chiaro che ciò solo non può importare mutazione di quel
che siasi fatto, poiché quod factumest infectum fieri nequit.

senza che sia intervenuta Lra le parti convenzione di sorta,

Per altro ia ratifica sana l'obbligazione, che può scatorire
da fonti svariate, ma nou tocca nè cura Ja sua causa. Onde

la prova testimoniale deve essere ammessa per qualonque
valore. L'art. 1344 cod. civ, non è applicabile al quasicontratto, per la semplice ragione che il quasi-contratto
non è una convenzione, ma la negazione di qualsiasi con-

ben può rimanere e rimane immutato il quasi-contratto,

venzione e consegoemtementeil creditore si è trovato nella

pur convalidandosi l'obbligazione per avventura viziosa che
ne sia derivata (4). In tal senso decide esplicitamente la

impossibilità di procararsi vua prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui: onde la prova testimoniale é
il solo presidio che possa soccorrerlo. Ciò per altro è
testoalmente detto nell'art. 1348 cod. civ. E sy questo
punto sono concordi tutti gli autori (4).
27. Tutte le obbligazioni del commerciante, anche quelle.

qoestione il codice civile tedesco, il quale dispone che, se
il proprietario dell'affare approva la gestione, il gestore
può pretendere, come un mandatario, il rimborso delle

sue spese, non potendosi più contestare che l'assunzione
della gestione risponda all'interesse effettivo dell'amministrato ($$ 683, b84). Tuttavia i codici messicano (a. 2588),
federale svizzero delle obbligazioni (art. 474), portoghese

che derivano da nna fonte diversa dal contratto, si presu-

(art. 1726) e spagnuolo (art. 1892), stabiliscono che se

mono commerciali, perché cosi suona il testo dell'art. 4
cod. comm., che fa oso di tale presunzione nelle obbligazioni contrattuali e în quelle che non lo souo. Or siffatta

la gestione fo in segnito ratificata dal padrone, si appliche-

regola si applica senza contrasto alle obbligazioni che derì-

ranno le disposizioni relative al mandato. Senza dobbioil
principio accolto da coteste legislazioni ha riscontro nel
fr. 60, Dig. de reg. iun., ., AT: Sed et si quis ratum

da una indebita riscossione o da ona contribuzione all'avaria

habuerit, quod gestum est, obstriagitur mandati actione. Ma
su tal punto il diritto romano è guida incerta e mal sicura,

Îgiacchè i suoi responsi sono discordi ed oscuri. Infattiil
giureconsolto Paolo (2) stabilisce che non vi può essere
mandato, se la scienza dell'amministrato von sia anteriore
alla gestione, e più apertamente Scevola (3) ferma la
regola che la ratifica del dominus non apre l'adito all’aetio
mandati, ma lascia in vigore l'actio negoliorum gestorun.
Ad ogni modo il diritto romeno si presta a sussidiare
con pari efficacia l'uvae l'altea dottrina e quindi, uel silenzio del nostro codice, é regola di savia interpretazione

scegliere quella soluzione che sia più rispondente a ragione,
E la ragione insegna che la ratifica sana l'obbligazione,
ma non ne muta il contenuto e la causa.
25. Il rapporto processmale civile non dà materia a un
quasi-contratto, a tenore dell'art. 1140 cod. civ., giacché

mancail fatto volontario e lecito da cai derivi un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca fra le
parti. Chi agisce in gindizio nou fa altro che porre in
essere la condizione per cni sì attui a suo favore la volontà

della legge: onde è mosso da un interesse persorfale non
da un interesse altrni. Di più in giudizio ì contendenti
sono posti l'uno di contro all’altro e quindi ognuno di essi

sa 0 deve saperele pretese dell'avversario. Nel quasi-contratto le persone sono due: il gestore che acquista il diritto,
l'amministrato che assume l'obbligo dell'indennizzo; due

sono pure le persone nella ripetizione dell'indebito; mentre
nel rapporto processuale vi figurano tre persone, cioè, due

contendenti e il giudice, che decide la controversia a favore
(1) Gianturco, op. cit., pag. 197. Contra: Clrironi, Colpa contrattuale, n. 121, il quale dà efficacia alla ratifica tacita, senza
por mente che la ratifica dovendo essere rivestita dei requisiti previsti dall'art. 1309 cod. civ. non può essere che espressa; Aubry

e Ram, op. cit., 1v, pag. 726; Demotombe, Contrats, vii, n. 209.

(2) Fr. 20, $ 1, Dig. mandati, xvi, 1: nam mancati actio
non. potest compelere, cum non antecesserit mandatum.

vano al commerciante da nn quasi-contratto, per esempio,
comune(arg. art. 923 cod. comm.) (5).
15 maggio 1913.
Antonio BUTERA.

QUASI-CONTRATTO (Diritto commerciale).
SOMMARIO.
1. Rapporti col diritto civile. — 2. Nozione. — 3. Atti commerciali e qoasi-contratti. — 4. 1. Gestione d'allari; obblighi
che ne derivano. — 5. Requisiti. — 6. Grado di utilità
rispetto al proprietario. — 7. II. Pagamento dell’indebito.
— 8. Il1. Avaria comune ; regolamento della contribuzione.
— 9. Quando esiste convenzione. — 10. Quando non esiste.
Preteso fondamento. — 11. Si tratta di quasi-contratto, —

12. Casi in cui non ricorrono Intti gli estremi dell’avaria
comune. — 43. Il principio è applicabile ancle fuori del
diritto marittimo.

4. ]l concetto di quasi-contratto, inteso come fonte di

obbligazione nel diritto civile, è stato oggetto della voce
precedente, e le nozioni in esso contenute, compresi ì rapporti con il diritto romano, vanno qni presupposti noti,

dovendone noì trarre partito nell’esaminare il quasi-contratto come fonte di obbligazione nel diritto commerciale.
È questa nna materia molto vessata, poco chiara, difficile

ed intricata (6); poichè, se vi sono. regole generali che
sono comuni tanto ai contratti civili quanto ai commerciali,
non bisogna tuttavia perder di vista le differenze esistenti
in talune modalità, che accompagnano gli uni o gli altri,.

e nello scopo che le partì sì prefiggono. E sempre il problema chesi riferisce alle relazioni che sono tra il diritto
civile ed il diritto commerciale, cd alla determinazione dei
limiti, dai quali devono essere circoscritte.
(3) Fr. 9, Dig. de negot. gest., 10, d: nam utique mandatum
non est; eril igitur, el posi ralihabitionem, negotiorum gestorum'

actio.
(4) Lessona, Prova festimoniale, n. 130; Cesareo-Consolo,
Prova testimoniale, n. 1î6; Aubry e Ran, op. cit., vm, p. 345.
| (5) Vivante, Tratt. di dir. comm., 1, n. 94.
(6) Scaccia, Tract. de comm., $ 19, 2, ni 11 e 18.
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Limitandoci al campo delle obbligazioni commerciali, è
chiaro che il carattere della eommercialità non ha l'effi-

diritto commerciale, vale a dire quello che tenta di dare
una esatta e precisa nozione dell'atto di commercio.

cacia di far inutare natura al contratto, il quale è soltanto

Tutti gli scrittori di diritto commerciale hanno tentato

accompagnato da modalità inesistenti nel diritto eivile. Il

di dare una soluzione a tale problema, e non é certo nostro
compito di esaminare come e per quali vie ci siano pervenuti, 0, meglio aneora, se ci siano pervennti; poichè vj è
eli sostiene anche oggi ehe la questione sia toilora da
risolvere (2).
Fermandocialla risoluzione, che alla questione ha dato
il nostro legislatore, troviamo specificati nell'art. 3 del

mandato, a mo’ di esempio, rimane sempre un mandato,

sia esso civile, sia esso eommerciale : e Je differenze con-

sistono in ciò che nel primo casosi rieliiede solo la capacità
delle parti, la loro voloutà e lo si presume sempre gratuito,
mentre nel secondo si richiede inoltre o la qualità di commerciante nelle parti o che il suo obietto sia nn fallo commercìale e lo si presume oneroso. Cosicchè gli elementi
essenziali ai contratti civili, cioè la capacità, il consenso,

l'oggetto, la causa, sono commni anche ai contratti com-

merciali, i quali sono tali però sia perché il loro seopo è
un fatto commerciale, sia perchè compiuti da persone

aventi la qualità di commercianti. E queste due earalteri-

codice di commercio gli atti ehe si devono ritenere commerciali. Essi sono ventiquattro, ed in confronto ad essi
bisogna esaminare se sono essenzialmente di commercio,
in modo che, ove un quasi-contratto sorga da uno di loro,

l'obbligo che ne deriva debba essere senz'altro commerciale,
a prescindere anche dalla qualità degli obbligati.

stiche influiscono molte volte sulla forma esterna del

Evidentemente l'enumerazione, di cni all'art. 3, è seni-

contratto e sugli effetti da esso prodotti riguardo alla

plicemente dichiarativa e non tassativa, poichéil legislatore,

responsabilità delle parti sia fra loro sia rispetto ai terzi.

piuttosto che enumerare gli atti essenzialmente di com-

Questo clie è vero per le obbligazioni nascenti da contratto, non muta per quelle che naseono ex variis causarun

mercio, ha volutofissare il principio che qualora un individuo
compia abitualmente alli di commercio, si deve ritenere

figuris (4), vale a dire da quasi-delitto e da quasi-contratto,

commerciante, e che quindi, fino a prova contraria, ogni

benchè in queste ulline la maleria, di per sè stessa abba-

atto da lui compinto debba considerarsi commerciale.

stanza astrusa, renda più difficile il ben determinare le
distinzioni.
2. Molte volte un rapporto ginridieo produeente obbligazione può sorgere senza che vi sia stato l'accordo di due
o più volontà. Tale rapporto giuridico, che tion è contratto
perchè difetta del comune consensodelle parti, costituisce
il cosidetto « quasi-contratto », e presupponela preesistenza
di un dato di fatto che Jo ha determinato.
Le critiche che si fannoall'espressione « quasi-contratto »

Difatti la commercialità di nn atto non può dipendere dall’arbitrio del legislatore, ma soltanto dalla sna intima
natura, vale a dire che esso deve essere commerciale, non

e le discussioni circa la sua intima matura sono state
oggetto di esame nel diritto civile.
Ci basta di prendere per punto di partenza questo prin-

da uno stato di fitto nasce uno stato di diritto obbli-

cipio: il quasi-coutratto richiede la preesistenza di uno
stato di falto, è uno statò di dirillo che nasce da uno
stato di fatto: l'uno è la causa efficiente dell'altro e dalla
natura dell'uno deve necessariamente dipendere la natura
dell'altro,
Tutte le volte che si presenta uno stato di fallo riconosciuto civile, lo stato di diritto cle ne sorge, sotto formadi
quasi-contratto, sarà civile; e reciprocamente ogni volta che
sì presenta uno stato di fatto riconosciuto commerciale, lo
stato di diritto che ne sorge sotto forma di quasi-contratto
sarà commerciale. La distinzione quindi fra il quasi-con-

tratto da cui nascono obblighicivili e il quasi-contratto da
cni nascono obblighi commerciali va riportata alla sorgente,
vale a dire all'esame del fatto occasionale. Oltre a ciò,

come dicevamopei contratti, così per i quasi-contralti, un
altro elemento deve tenersi presente, da mettersi senipre

in correlazione col fatto e con lo scopo di questo, vale a

dire la qualità delle persone rese obbligate.
3. Prima di ricercare quali siano Je figure del quasi. contratto nel diritto commerciale, occorrono delle indagini
preliminari.
Chi esamina la natora di un obbligo nascerte da quasi-

contratto, non può astrarre dal problema fondamentale del
(1) Obligationes aut er conlraciu nascuntur, aut ex male-

ficio, qui proprio quodam iure ex variis causarum fiquris.
Fr. 1 pr., Dig. de obliy. et act., xLIv, 7.
(2) V. alle voci: Alti di commercio; Commercio.

perehè compreso nelle categorie del codiee, ma perehè tale
lo costituiscono i caratteri specifici in esso contenuti (3).
Rinviando il lettore all'esame dei fattori costitutivi dell'atto di commercio fatta in questa stessa Raccolta (4),
ne indicherento solamente tre dei più comprensivi, i quali
ci serviranno di guida per riconoscere se, allorquando
gatorio derivante da quasi-contratto, quel vincolo sia o no

commerciale, La maggior parte degli scrittori rilengono
chie l'atto di commercio per esser tale debba avere le
seguenti caratteristiche :
a) il motivo economico fondamentale, che spinge la

persona a fabbricare e provvedere le cose da dispensarsi al
pubblica, deve essere la speculazione ;
5) l'oggetto deve essere abile, ossia consistente in benì
mobili o per natura o per determinazione della legge;
c) vi deve essere un impiego di capitale e di lavoro

con l'eventualità del guadagno, ma anche col rischio della
perdita totale del capitale e del lavoro.
E questi principî vanno tenoti presenti, a proposito di
quavto siamo per dire.
4, £ noto che la legge positiva riconosce espressamente
alcuni casi, dai quali nasce un quasi-contratto.

Tali sono la gestione d'affari e il pagamento della cosa
non dovuta. Ma i più ritengono che anche da altri casi, che
non sono i siddetli, possa nascere un rapporto giuridico
obbligatorio. Si sostiene infatti che ciò si riscontri nel fatto

delle avarie comuni per la contribuzione che ne segue tra
le parti.
JI. Cominciando dalla gestione d'affari, sappiamo che
allora quando taluno si assume volontariamente un affare
altrui, prendono vita due specie di obbligazioni.
(3) Ercole Vidari, Chi è commerciante? articolo pulblicato
sul Monitore Il Casaregis, 1876, ni 41, 12, 19.
(4) V. alla voce Atti di commercio.
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La prima si riferisce a colui che gerisce, il quale, in
conseguenza di tale obbligazione, deve :
1° continnare la gestione cominciata e condurla a
termine, sino a che l'interessato nonsia in grado di provvedervi da sé stesso;

2° soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo
affare ed a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un
mandato avuto dall'interessato;
3° continuare la gestione, ancor che l'interessato
muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede
possa assnmerne la direzione;
4° finalmente è tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre dì famiglia.
La seconda ubbligazione si riferisce all'interessato, il
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colui del quale ha amministrato l'affare, ma basta semplicemente che abbia arrecato a costni un vantaggio, dappoiché
il quasi-contratto di gestione di affari non richiede în nessun
modo la volontà di obbligarsi attivamente o passivamente.
Se vi è una volontà da parte di chi amministra, essa sì
limita soltanto al fatto della gestione, a prescindere dagli

obblighi che ne possono derivare. Per cui in questo caso
deve venir meno la incapacità delle donne maritate e dei
minori anche nelle operazioni commerciali, non concorrendo
in nessun modo le loro volontà, ritenute incapaci, alla

costituzione dell'obbligo. Cosi se, nel caso dell'intervento
canibiario, l’interventore fosse un minore od una donna
maritata, nulla sarebbe mutato alle consegnenze dell’ intervento. Giacchè, malgrado che l'nno e l’altra siano

quale, se l'affare fo bene amministrato, deve adempire le

incapaci ad assumere obbligazioni cambiarie, il fatto del-

obbligazioni contratte in nome ‘suo dall'ammipistratore,

l'intervento ba arrecato nn vantaggio a colvi a favore del
quale si è intervenuto; ed egli è tenuto a risarcire, a pre-

tenerlo indeune da quelle che ha personalmente assunte e
rimborsarlo delle spese necessarie ed ntiili cogli interessi

scindere dalle condizioni in cui pnò trovarsi chi lo ha

dal giorno in emi furono fatte.

beneficato: /ure nalurae nequinn est neminem cum alterius

5. Riassumendo, le qualità richieste da un quasi-contratto di gestione di affari si possono ridurre a tre:
1° la preesistenza di un affare che possa essere l'oggelto della gestione ;

detrimento locuplelari.

2° che il fatto preesistente sia lecita;
3° che esso sia volontariamente compinto dal suo
antore,

in dre parti: per una chi amministra non è un negoliorun
gestor, badando solo ai propri interessi, e lo diventa solo
per l’altra per quanto si riferisce agli affari del socio 0

Mai caratteri che abbiamo enunziati fin qui non sono
nna specialità del diritto commerciale: sono invece comuni

delle varie persone.
Riguardo al secondo ed al terzo requisito vi è poco da

nello stesso tempo agli affaricivili ed a quelli commerciali.
Noi dovevamo ricordarli per poter subito dopo fissare la
differenza tra i caratteri comuni alle due specie di gestione

osservare. Il fatto che origina il quasi-contratto deve essere

e quelli speciali alla sola gestione commerciale.
I caratteri proprì della sola gestione commerciale si

riducono ad uno: che cioél'affare sia un atto di commercio,
e qui si ravvisa la opportouità di quanto sopra dicemmo
circa gli atti di commercio.
Intorno al primo requisito, della preesistenza cioè di
un fatto, vige tanto indiritto civile quanto in diritto com-

merciale il principio, tranne chie per il caso della nego-

Nulla rileva che il fatto gestito sia di esclusiva proprietà
di una oppure di più persone, o di nna di queste insieme

e del gestore, imperocchè l'amministrazione dovrà dividersi

un fatto lecito, della categoria cioè di quelli che i romani
chiamavano facta honesta.
La parola « volontario », di cui all'art. 1140 cod. civ.,
fn adoperata dal legislatore per indicare la diflerenza tra

gli impegnidei tutori, che sono involontari, poichè risultano dalla sola legge, e gli impegni de} negotiorum gestor
che sono volontari, poichè nessnuo può essere costretto a
gestire l'affare altrui. Di più essa serve a contraddistinguere
i quasi- contratti dai contratti, i quali non sono considerati
come fatti, sibbene come convenzioni. Per cui nella costi-

tiorum gestio propriamente, che niuno poò essere tenuto,

tizione di un quasi-contratio è necessaria una spontanea

suo malgrado, in forza di un contratto altrui: cerlissimum
est ex alterius contraclu neminem obligari, nè profiltare,

volontà ed occorre che il gestore intervengadi suainiziativa.

suo malgrado, di una stipulazione fatta a suo favore: nemini
invito beneficium confertur, e che quando il terzo ha ratificato è tenuto a compiere la stipulazione.

In diritto commerciale poi vige il principio che la semplice circostanza di aver promesso il fatto altrui rende
responsahile per i danni ed interessi, e che colui il quale ha

Per quanto si riferisce all'ultimo requisito, che cioè
l’affare sia un atto di commercio, ci richiamiamo a quanto

sopra abbiamo detto.
Osservammo infatti che il quasi-contratto commerciale
si distingue da) civile, secondo che il fatto che gli aveva
dato occasione era commerciale 0 civile, di gnisa che una

negoliorum gestio allora sarà commerciale, gnando il fatto

contrattato col gestore, se lia promesso, è tenuto a eseguire.

preesistente e che ha dato occasione alla gestione è com-

Per ciò che riguarda la negotiorum gestio vera e propria,
non vale quanto abbiamo detto poc'anzi, nè occorre tener

merciale, influendo per altro, del pari, la qualità degli

presenti tutte le questioni riguardantila ratifica e l'obbligo

Per riconoscere se una negotiorum gestio è fonte di
obbligazione commerciale, occorre vedere:
a) se il fatto è commerciale;

di colui che promette od in nome del quale si promette e
sì stipnla: quivi il fatto solo della gestione produce l'ob-

bligo reciproco fra il gestore ed il proprietario dell’all'are.
Così, ad esempio, se taluno, all'insaputa dell'obbligato,
paga una cambiale, egli è un negotiorwm gestor, ed il suo
intervento concede a Ini dei diritti e crea degli obblighi
per colui a favore del quale è intervento, indipendentemente dalla volontà di entrambi di acquistarli e di
assumerli.
Perchè il garaute abbia diritto al risarcimento non è
necessario che egli abbia iuteso di obbligarsi o di obbligare

obbligati.

5) se le persone obbligate sono commercianti;
c) se la qualità di queste deve influire sulla natura
del fallo.
Un caso di negotiorum. gestio essenzialmente commerciale

è l'intervento al pagamento d'una cambiale. Nel caso specifico non è necessario riguardare la qualità delle persone,
perché l'operazione cambiaria è, per la sna intima natura,
indisentibilmente nn alto di commercio; onde non occorre

per renderlo tale alcun altro requisito, ed allorché essa
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origina us quasi-contratto, gli obblighi che da questo sca-

sia stato amministrato colla cura e diligenza di un buon

turiscono saranno certamente commerciali. Nel caso dello

padre di famiglia, e che, con gli stessi criterì, la gestione

intervento la cosa appare anche più manifesta, poichè gli

sia stata giudicata necessaria ed utile, senza tener conto

obblighi ed i diritti cle ne derivano, risultando sempre
dalla forma cambiaria, si riconoscono commerciali senza il

se il risultato finale abbia dato nna perdita od un guadagno.
Nella gestione commerciale, invece, si deve gnardare alla

più piccolo esame.

utilità che in fatto ne deriva, senza riguardo all’elfetto che

“ Supponiamo poi che Tizio, commerciante di grani a

essa pareva ripromettere allorchè fn iniziata.

Genova, abbia incaricato Mevio, suo collesa di Napoli, di

Noi riteniamo che fra il diritto civile e quello commer-

comprargli 500 ettolitri di grano ad un dato prezzo. Mevio,
vedendo che il prezzo della giornata è molto inferiore a
quello a cui Tizio avrebbe comprato, ne compra 1000 etto-

ciale non esista al riguardo una sostanziale differenza,

litri; 500 li invia subito e 500 li ritiene, e li rivende otto

effectu, e che la valutazione di essa spetta soltanto al giudice.
Relativamente agli obblighi edai diritti dalla legge con-

giorni dopo al termine ili venti giorni ad nn prezzo molto
superiore.

Abbiamo nn contratto di commissione ed nn quasi-contratto dì gestione d'affari, a costituire la natura commer-

ciale del quale concorrono l'atto, una compra-vendita per
rivendere, e la qualità degli olbligati entrambi commercianti. Essa è dunque indubbiamente fonte di ohbligazioni
commerciali (1).
Si è discnsso se è necessario, oppur no, clre li gestione

d'affari presupponga la ignoranza, uel proprietario, del

dipendendo in entrambi l’atilità della gestione, secondo le
circostanze, ora dalla origine, ab initio, ora dall'esito, ab

cessi al gestore ed all'interessato, è chiaro che in gran

parte essi dipendono dal grado di necessità e di ntilità
della gestione. Il gestore è innanzitutto responsabile dei
dauni sofferti dalla cosa, sia per fatto proprio, sia per sua

negligenza ed improdenza, dappoichè la responsabilità di
chi si assume volontariamente la gestione d'nn affare
dev’esser considerata com criteri più severi che la responsabilità di chi, contro sua volontà, sia costretto ad ammi-

nistrare una cosa altrui. Di più egli deve rendere nu conto

fatto cele le ha data occasione.

esatto della sua gestione, sia per poter esercitare le sue

Alcuni hanno sostenuto che colui il quale gestiva l'affare
altrui doveva farlo all'insaputa di lui, perchè, in caso

azioni contro l'interessato, sia per esporre tutlo cià che la
compiuto nell'interesse di quest'ultimo.
E dubbio se il gestore possa esercitare le azioni contro
l'interessato, qualora abbia agito malgrado la espressa
proibizione di questo.
In diritto romano fn negata al gestore ogni azione in

contrario, qualora egli ne avesse avuto notizia e non si

fosse opposto a tale intervento, non si trattava più di nn
quasi-contratto di gestione d'affari, ma di i contratto di
mandato tacito. Noi osserviamo però che in realtà spesse
volte si verifica il caso che il proprietario, par conoscendo
il fatto della gestione, non abbia voluto dare alcua tacito
mandato. La negotiorum gestio conserva i suoi caratteri ed
i-suoi effetti nonostante che il proprietario si sia espressamente opposto alla gestione, perchè, nua volta compinta la
gestione con sno utile evidente, egli non si potrà in alenn

modosottrarre alla efficacia del principio che nessuno si
può arricchire a danno di un altro.

- 6. Esaminiaio ora la questione riguardante il gradodi
utilità della geslione rispetto al proprietario, dalla quale
implicitameute derivano le altre due relative al grado di
responsabilità del gestore, ed agli obblighi di colui a favore
del quale si è gestito.
Il codice civile, all'art. 1144, parlando degli obblighi
dell'interessato, afferma, fra altro, che egli è tenuto a

proposito, e nel diritto moderno si sono affermate due
contrarie opinioni. Quelli che partono dal concetto cheil

fondamento del quasi-contratto È l'equità, ne deducono che
anche quando la gestione d’affari fosse stata assnnta mal-

grado la proibizione dell'interessato, quella equità obbliga
costni a risarcire il gestore delle spese e dell'interesse, ove
la gestione è stata ulile, non potendo egli a suo danno
arricchirsi. Altri sostengono che un tale principio non può
più aver luogo, allorchè l’arricclimento è il risultato di

una colpa commessadal gestore, ed allorché si deve presumere in lui un'intenzione di gralificare l'interessato,
Perla gestione d'affari commerciale la questione è stala

già da molto temporisoluta nel primo senso, né è possibile
muovereil più piccolo dubbio, dato lo spirito che informa
le moderne legislazioni,

rimborsare il gestore delle spese necessarie ed utili, in

7.58. Un'altra forma di quasi-contratto, dalla quale

forza del principio: is enim mnegotiorun gestorun habet
aclionem qui utiliter negotia gessit. Ci domandiamo allora
sèvi sia un criterio sicuro per misurare l'utiliti di nna
gestione e se esistano, a questo rignardo, delle differenze
sostanziali tra il diritto civile e quello commerciale.

nascono obblisazioni commerciali, è la condictio indebiti.
Veramente v'è chi ha sostenuto che una forma di quasi-

Nelsilenzio del codice, bisogna ricercare [nori della legge
il criterio che determina il grado di utilità.
Alcuni vogliono guardare questa utilità dall’elfetto che
.la gestione prometteva di produrre ila principio, ed altri
invece la guardano dall'effetto che ha dato come ullimo

risultato: Su questa duplicità di vedute si vorrebbe basare
la differenza fra la gestione civile e quella commerciale,
pretendendosi che ta gestione civile debba considerarsi col
primo sistema e quella commerciale col secondo.
Si è detlo che nella gestione civile, perchè il gestore

possa avere diritto al rimborso, è necessario che l'affare
(1) Marghieri, in Casareyis, 1876, pag.+551.

contratto, qual’è l’indebito, non possa aver carallere com-

merciale.
i
Di questa opinione è il Pugliese, il quale (2) sostiene

precisamente che sia di natura civile la ripetizionedell'iadebito, sebbene l'affare che diede occasione al pagamento
sia commerciale: e ciò perchè, come egli dice, l'obbligazione dì restituire non proviene da quell'affare, ma dall'aver
ricevuto cosa che non si doveva.
Ma per quanto antorevolmente espressa, l'opinione non
può essere accolta. La Corte d'appello di Bologna ritenne

giustamente che è commerciale l'azione in ripetizione di
una somma indebitamente pagata per ua atto di commercio
che non ebbe effetto ; ed osservò in proposito: « Non si
dica che i quasi-contratti, gnal'è l'indebilo, non possono
(2) Pugliese, Prescrizione estintiva, n. 359.
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mai avere carallere commerciale, imperocchè essi non sono
certamente da classificarsi fra gli atti di natura essenzialmentecivile, di cui è parola nell'art. 4 cod. commerciale;
e quando traggono la loro origine da affari che un commerciante ha posto in essere od ha inleso (sia pure invano,

come nella specie) dti porre in essere per speculazione mercantile, non possono che repularsi alli di commercio » (1).
il Bolalfio (2) riliene pure che ogni qual volta che il

pagamento, che si ripete, fu effettuato in base ad un'obbligazione d'indole comnierciale, anche la domanda di restituzione ha il medesimo carattere; giacchè il pagamento,
rivollo ad estinguere un’obbligazione commerciale, diventa

l'oggetto della prestazione che si ripete con la condictio
indebiti.
Si è pagato un debilo commerciale non dovnlo e se ne
chiede Ja restituzione: la natura della prestazione, soddisfalla indebitamente, determina la natura dell'azione.

Anche se si lrattasse d’ingiusta locupletazione del rice-
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mente ricevuto. L'art. 1146 poi conipleta il precedente

affermando checolui, il quale si credeva debitore, quando
abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione controil
creditore, salvo però se il creditore, in covseguenza del
pagamento, si è privato in bnona fede del titolo e delle
cantele relative al credito ; nel qual caso egli ha il regresso
verso il vero debitore.
A parte le questioni clie sorgono circa la locuzione di
questi articoli e che entvano nel campo del divitto civile, è

ovvio che tanto peril diritto civile, quanto per quello commerciale, la condizione per poter sperimentare l'actio îndeLiti è questa: che si sia pagato mentre nonsi doveva pagare.

Un'azione di tal fatta non si potrebbe però esercitare nel
caso in cni sì fosse pagata una somma di danaro prima
della scadenza determinata, perchè in tal caso non si può
ritenere che chi ha ricevuto non doveva ricevere od ha
ricevulo sine causa.
Il codice civile all'articolo 1174, conformandosial detto
romano repelitio nulla est ab eo qui sunm vecepit, dice

vente (e non lo è, 0, almeno, von lo è sempre, perché
questi poleva essere creditore, madi altri), la sua causa

che non sì può esigere prinia della scadenza del termine

sarebbe del pari commerciale, perchè determinata da una
prestazione commerciale.

ciò che sì deve a tempo determinato, ma aggiuuge chie, se
si è pagato anticipatamente, non si può ripetere, ancorchè

Prima ancora che venisse la surrichiamala sentenza
della Corle di Bologna, già alli giudicati avevano accolto

il debitore ignorasse il lermive.
Questi principì possono indubbiamente applicarsi al di-

tale dottrina. Ricordiamo la sentenza della Saprema Corte
di Roma del 22 febbraio 1895 (3) e quella della Gorle
d'appello di Milano del 7 luglio 1897 (4).
La Cassazione di Torino, 30 settembre 1885 (5), in caso
identico, e cioè nel caso di ripetizione di somme indebitamente (per erroneo conteggio) pagale al vettore. dichiarò

inapplicabile Ja prescrizione stabilita dall'art. 826 codice
commerciale, senza però risolvere la questione, non fatta

dalle parti, se alla ripetizione dell'indebilo pagamento si
dovesse applicare la prescrizione civile 0 commerciale (articolo 917 codice commerciale, art. 2135 codicecivile). E

ritto commerciale, perchè quando si paga, sapendo di non

dover pagare, a meno che non si dimostri esplicitamente
l'intenzione di prestare, non può in alcun modo reggere la
presunzione che invece di donare si voleva prestare.
Nel caso di una cambiale, i} cui requisito essenziale &

il pagamento a tempo determinato, chi la pagato prima
per errore, non può ripetere da chi la ricevato. In tale
ipotesi egli non sarebbe responsabile verso i terzi della
validità del pagamento, non ostante l'art, 294, 2° capov.,
de) codice di commercio, il quale si riferisce propriamente
al caso in cui il pagamento è slato eseguito anteriormente

così anche la Cassazione di Itoma nella sentenza 11 marzo

con Ja volontà di eseguirlo, malgrado che non si possa

1903 (6) decidendo che la prescrizione annale dell'art. 924

costringere il possessore del titolo a riceverlo, a norma
della prima parte delcitato articolo.
L'art. 1147 codice civile prescrive uv'aggravanie per

codice commerciale si applica alla ripetizione d'indebito
proposta dall'assicuratore contro l'assicuralo.
La condictio indebiti si basa sagli stessi principì «della

chi ha ricevuto in mala fede, obbligandolo a restituire non

merciali, e cioè, ogni qual volta essa presuppone un fallo
commerciale, non può avere altra natura che commerciale.

solo il capitale, ma anchegli interessi o i frutti dal giorno
del pagamento.
In diritto commerciale colui che ha ricevuto in buona

Poicltè è stato già trattato di questo argomento neilimiti

fede non è esonerato dal pagare gli interessi, perchè se da

del diritto civile, ci richiamiamo a quella trattazione, anche

una pacte il suo errore di aver ricevuto produce un danno
a chi ha pagato, dall'altra vi è in corrispettivo l'errore dò
colui dal quale appuntoegli ha ricevuto: il fatto del ricevere e del pagare è una conseguenza dell'errore reciproco
delle parli. E siccome anche in commercio possono com-

negotiorum gestio, come causa di rapporti giuridici com-

perché le norme da valere perla maleria commerciale sono

le stesse, e si basano sempre sul principio già più volte
ricordato che iure naturae aequumest neminem ciun alterius

detrimento et iniuria fieri locupletiorem. Il detto di Gaio (7)

piersi degli atti in buona 0 mala fede, non vi sarebbe diflerenza fra chi si trovasse nel primo caso e chi si trovasse

is quoque qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem
solvit, re obligatur, datuique agenti contra eum propter
repelitionemcondictilia actio trova riscontro nell'art. 1145
del nostro codicecivile, il quale stabilisce che colui il quale
per errore o scientementericeve ciò che non gli è dovuto,

essere semprerivolta verso colni che effellivamente ha rice-

è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebita-

vuto, non contro un procuratore od un incaricato a ricevere.

(1) App. Bologna, 14 dicembre 1908, Valentini-Cini c. Galli,
Casazza e Cavalieri (Temi, 1909, 111).

(4) Battaglia c. Ufficio Ferrovie (Mon. Trib., 1898, 334).

(2) Commento al codice di commercio, 23 ediz., vol. 1, 11, 96
(edit. Tedeschi), Verona. Nello stesso seliso opinano : Vivante,
Trattato, vol. 1, 2" ediz., n. 87; Castagnola, /{ nuevo cadice
di commercio, libro 1, 94.

(3) Canofari c. Banca Generale (Giur. It., 1895, 1,41, 306).
167 — Dicesto traLianO, Vol. XFX, Parte 22,

nel secondo.
È principio fondamentale che l'azione dell’indebito deve:

(5) Ferrovie Alta Italia c. Feltrinelli (Foro Maliano, 1885,
1, 1234).
(6) Comp. d'Assicuraz. « Fortuna » c. Soc. delle Ferriere
italiane (Foro Ital., 1905, 1, 1032).
(7) Gains, lastit., ni, 91. — 8 1, Istit. quibus modis res
contrahitur obligatio, ni, 14.
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In diritto commerciale si può affacciare qualche dubbio
rel«tivamente al caso della commissione, basandosi sull’'ac-

prevedibilità e tali da derogare alla normale destinazione e

natura di essi.

ticolo 380 del cod. di comm., e si potrebbe dedurne cle

Non costituiscono avarie le spese ocdinariamente neces-

vi è una contradizione tra il principio genérale dell’actio

s#rie per entrare nei seni, nei finmi o vei canali, 0 per

indebiti ed il disposto dell'art. 384 stesso codice, per il
quale il committente non ka azione verso le persone colle

uscirne, e così pure le spese e diritti e tasse di navigazione. Infatti il nostro codice di commercio (1) le mette a

quali il commissionario la contrallato, né queste hanno

carico della nave, dovendo esse, secondo l'intenzione delle

azione verso il committente,

parti contraenti, trovare il toro corrispettivo nel nolo pittuito nel contratto di {rasporto.

Ma a togliere ogni dubbio basta una semplice considerazione. 1} conmissionario facendo atti in suo nome per conto
di attri, poiché non è necessario che indicki il nome del
commiltente a colni col quale ha contrattato, è diretlamente obbligato verso costui come se l'affare fosse suo:

per cui V’actio indebiti potrebbe dal terzo venir esperimentata solo contro di lui.
Fa eccezione però il caso iu cui egli agisse în nome del
committente, perchè allora agirebbe come semplice man-

datario ed obbligherebbe semprecol suo fatto il mandante,

Nell’uso antico, invece, V'armatore addossava ai caricatori la contribuzione parziale 0 totale di siffalle spese, che

venivano designate col nome di piccole avarie.
Per la questione che noi dobbiamo trattare, non è necessario ili indigiarei ad esaminare lo svolgimento storico di

questo concetto, e nemmeno analizzare le varie distinzioni,
che si fanno delle avarie. Si tratta qui di ricercare se la
coutribrzione in caso di avarie commui costituisca nn quasicontraito: dunque è il solo concetto di avaria commune, che

esclusione fatta dei casi peri quali il codìce civile (arlicoli 1746, 1747, 1751) chiama lui stesso responsabile.
Fin qui abbiamo fatto il caso di nn pagamento malamente ricevuto ed esegnilo. Ma può anche trattarsi di

a noi importa di fissare, e lo desnmiamo dagli art. 642 e

cose, ed allora chi le ha riceve deve restitnirle ia natora

e del carico, come, ad esempio, nel caso che venga ordi-

se sussistono.
Se queste cose non sussistono, 0 sono state deteriorate,

nato di gettare in mare, per la salvezza comune, qualche
merce od attrezzo. Perchè si abbia dunque l’avaria comune

hisogna distinguere se colni chie le ha ricevute ha agito in
mala od in buona fede. Se è in mala fede deve restituire
il valore delle cose ancorché queste sieno perite o deteriorate per solo caso fortuito; se invece è in buona fede
allora peril disposto dell'art. 1147 cod. civ. deve restituire

sono necessari due elementi, e cioè :

il valore sino alla concorrenza di ciò che ha rivolto in suo

dalla disposizione dell'art. 651 cod. di comm. (2), chesi
sia raggirnto uv risultato ntile.
Intese così le avarie comuni (8), clara è la distinzione

profitio, e se ha venduto la cosa è tenuto solamentea resti-

tuire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l’azione

seguenti del codice di commercio.
Sono Lali tutte le spese straordinirie ed i danni sofferti
volontariamente per il hene e ta salvezza comune della nave

1° una spesa straordinaria fatta od nn danno sofferto
volontariamente ;

- 2° lo scopodel bene e della salvezza comnue.
E pur necessario, come si può desumere indirettamente

toita la cosa, le spese fatte per la conservazione della cosa

di fronte alle avarie semplici 0 particolari. Queste sono
sopporinte e pagate dal proprietario delle cose che ha sofferto il danno o dato occasione alle spese, e, giova ricordare, uon entrano nell'àmbito di questa voce.

stessa in forza dell’arl. 705 del codicecivile,
8. ILL L'ultimo caso d'obbligazione nascente da quasi-

metà della nave e del nolo, in proporzione del valore (4).

per conseguirio (art. 1149).
Tanto chi riceve in buona fede quanto chi riceve in mala
fede ha diritto di farsi rimborsare, da colui al qualeè resti-

Le avarìe comuni invece sono a carico delle merci e della

contratto è quello della contribuzione in caso di avarie
comuni.
Veramente non è pieno l'accordo su questo punto, se
cioè tale figura giuridica sia da assimilarsi a quella di un

È sollanto per queste, che si discute sulla natura quasicontrattuale o meno del rapporto giuridico nbbligatorio,
che ne deriva. Chi accetta tale opinione osserva che, difel-

quasi-conlraito; ma noi tale la riteniamo per le ragioni

obbligatorio da un fatto preesistente, non può parlarsi che
di quasi-contratto. E il quasi-conlratto commerciale tipico

che più solto diremo.

tando il comune accordo e nascendo il rapporlo giuridico

In via preliminare, e prima di fissare il concetto di avaria

essendo Intie le operazioni mariltime, per uatara loro,

comune, osserviamo che il caso in esamesi distingue dai

commerciali.
Li forma coa la quale si estrinseca questa specie di
quasi-contratto è la contribuzione, in tal inodo riguardata

due precedenti, in quanto non ha alcun addentellato
con il codice civile. E di esclusiva competenzadel diritto
commerciale.
Orbene chie cosa s'intende per avaria?
Si dice avaria 1n dannorisentito dalla nave o dal carico,

aache dal diritto romano, che seguiva la legge Rodia (5),
ta quale ta faceva scaturire dal principio dell'equità natnrale.
9. Prima di esaminarei) caso del quasi-contratto, giova

per una diminazione materiale od economica della cosa, è

premettere che non può parlarsi di questa fignra giuridica,

per spese dovule fare a suo vantaggio.
Perchè si abbia il concetto giuridico dell'avaria è dunque
necessario che i danni sopportati dat carico o dalla nave
siano anormali, eccezionali, al di fuori di ogni ordinaria

se fu preveduto tra le parti il modo di provvedere all'avaria

(1) Art. 642, capov. 20.
(2) Art. 654 cod. comm., 1° al.: « Se il gelto non salva la

comune.
Infatti, se nelle polizze vi sono delle clausole le quali

fissano le condizioni e le modalità per procedere al regola(3) Si sogliono chiamare anche « grosse ».

uave, non vì è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono

(4) Art. 647 cod. di commercio.

soggetie al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del
danno sofferto dalle altre ».

(5) Cfr. titolo 2 del libro xrv del Digesto.
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mento dell'avaria comane, allora è Ja convenzione fatta

fra le parti, e cioè la volontà delle medesime, clie predomina sovrana.
La contribuzione è dunque determinata dalla dichiarazione del consenso, contennta nel contratto.

Se, invece, nulla si sia esplicitamente convenuto Lra le
parti, ed i documenti della merce non abbiano alcuna

disposizione in proposito, la ripartizione avviene proporzionalmente fra tti gli interessati.
Quale il fondamento logico e giuridico di questa ripartizione?
40. Vi sono in proposito varie opinioni, e noi accenuereino solamente a quelle che per la loro consistenza

giuridica meritano di essere prese in considerazione.
u) Rilengono alenni che sia questo un istituto giuridico
basato sulla consuetudine, la quale si sarebbe determinata
per motivi di utilità pratica. Si tratterebhe, cioè, d' impe-

dire che il capitano della nave, nei momentidi pericolo,
sacrificasse le merci pur di salvare la nave; oppure che,
dato clie non esistano le leggi della contribuzione, egli,
piuttosto che mirare ai mezzi adeguati per la comune salvezza, cercasse di tutelare gli interessi da lui più preferiti

con evidente profitto di alenni e danuo di altri. Ma se é
vero che il sistema della riparlizione comune elimina molti
degli inconvenienti, che potrebbero derivare dalla delermi-

nazione del capitano, mon è spiegato con questo il fondamento giuridico dì Lale sistema.

b) Altri vogliono Lrovarlo nel contralto di noleggio. A noi
non pare accettabile quest'opinione, giacchè il contratto di

noleggio dà Inogo semplicemente ad obbligazioni reciproche
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non abbia consultati gli interessati preseati sulla nave e
l'equipaggio (2).
Ora, perchè mai questo consulto se il noleggiante già
aveva diritto di agire conformemeate all'orgenza del caso?

44. c) Ci pare dunquepreferihile l'opinione che fa rientrare sotto la teoria del quasi-contratlo la figura giuridica
della contribuzione, di cui ci stiamo occupando.
Il fondamento logico e giuridico della contribuzione nel-

l'avaria comune si connelte al principio dell'equità naturale. E indibitato che esiste una comnuione di interessi
fra la nave ed i caricatori. Ond'è che, in base alla regola

di equità, per cui iure
alterius detrimento el
questa comunione dar
vincola reciprocamente

nalurae aequun est neminem cum
ininvia fieri locupletiorem, deve
luogo ad un quasi-contratlo, che
i singoli interessali a prestazioni e

ad obbligazioni, senza che sia in alcun modo intervenuta
una loro dichiarazione di volontà (3).
Il capitano della nave, che è i) legittimo rappresentante
degli interessi di lutti, deve curare che questi vengano
ugualmente intelati. Ora siccome nei momenti di pericolo

deve sacrificare una parte della merce perla salvezza della
nave, alterando così l'ugnaglianza dei rapporti ira gli
interessati, alcuni dei quali si avvantaggiano col sacrifizio
degli aliri, deve intervenire una norma compensatrice che

ristabilisca l'equilibrio di interessi che In mrbato. Non vi
è dubbio chie gettando il capitano le cose altrui per sfuggire
ad un pericolo comune, esso non arrechi nn danno illecito

ai proprietari delle cose gettate; ma però è anche fuori di
dubbio che il tentare la salvezza di alcune cose col sacrifizio

base ad un contratto di trasporto, clie esso ha stipnlato

di altre equivale a provocare un danno sicuro ai proprietari
di queste ultime con evidente vantaggio degli altri.
In questi e simili casi risponde ad nu principio di equità
che venga viprislinala l'nguaglianza degli interessi per
modo che se alcuno è deliberatamente sacrificato a_ van-

co) vettore, debba venir a trovarsi vincolato a prestazioni

taggio di altri, si evili a questi diarricchirsi a suo danno.

ed obbligazioni verso gli altri caricatori, e come costoro
abbiano diritto di agire direttamente contro di lui, anzichè
limitarsi all’azione, cui hatr diritto nei rapporti col vel-

in quella potenzialità economica, in cui si trovava prima
del volontario sacrifizio (4). Nemo enim locuplelari potest

tra il caricatore ed il vettore. Il caricalore rimane complelamenle estraneo ai rapporti che intercedono Lra lo slesso
vettore ed altri caricatori. Non si vede quindi come, in

Essi devono quiudi contribuire a risarcirlo ripristinandolo

tore, in forza ed in hase al contralto che con questo anno

cum uliena iactura: Lege Rhodia cavetur, ul, si, levandae

stipulato.
In altri termini, per noi sono in errore coloro 1 quali
vogliono far derivare la contribuzione dal contralto di noleggio, perchè questa è una convenzione conchiusa tra il
noleggiante ed i singoli caricatori e non giù tra carica-

navis gratia, iactus merciuinfaclus est, cinnivumcontribuLione sarciatur, quod pro omnibus datum est (5). E Paolo
nel libro 34 ad Edictum dice: aequissimumenim est, commune delrimentran fieri eorum, qui propter umissas ves
aliorum consecuti sunt ut merces suas salvas haberent (6).

tori e caricatori. Per cui i singoli contratti sono per gli
altri, che nou vi launo preso parle, come una res futer

Che la contribuzione nell’avaria comune sia un'applicazione di quel principio lo insegna anche il Grozio quando

ulios acta.
Né vale, dice il Vidari (41), supporre che ciascun noleggiatore, conclindendo il contratto che lo riguarda, dia

dice: Sic enim et domini rerum, quarum iactu levata est
navis, partem recnperant ab aliis quorum res inctu servatae
sunt; quia el quì rem alioquin periluram servavit in hoc
videtur locupletior (17).

implicitamente, nta necessariamente, facoltà al noleggialore

di sacrificare le cose proprie per il vartaggio comune;

42. Vi sono dei casi in cui, pur manifestandosi un'alte-

giacché il noleggiante non può procedere a ciò se prima

lerazione di eguaglianza, non ricorrono Wntti i fattori del-

(1) Vidari Ercole, Corso di diritto commerciale, vol. vi,

obblighi sorgenti dall'avaria comune (Il Casavegis, 1886, 73);
Bortel, De comtributiame propler iactum navis; Morel, Des
avaries, du jet et de la contribution, Paris 1874,
(5) Fr. 1, Dis. de lege Rhodia de iactu, xv, 2. Vedi anche
De Schryver, Memoire sur la Ivi a Rhkodia de iactu ».
(6) Fr. 2 pr., eod.
(7) De iure belli et pacis, lib. 11, cap. x, $$ v-x. Vedi pure
in questo senso: Lyon-Caen et Renault, Precis de droit comm.,
tom. n, n. 1949; Govare, Trailé des avaries communes, u, 90;
Vidari E., IL diritto marittima italiano, 1892, n. 757; Berliugieri, op. cit.; ecc.

$ 5911, Milano, Hoepli, 1891.
(2) Sostengono l'opinione cle l'obbligazione della contrihuzione nelle avarie comuiti derivi dal contratto di noleggio: il
Cauvel, Traile d'assurances maritimes; it Valroger, Droit maritime, n. 1988; il Lebano, nel Monitore 7 Casaregis, 1877, n. I.

(3) Schroeder, 8 53, u. 6; Ehrenberg, Beschr. Hafl, 1874,
86; Jbering, in Jahrb. f. d. Doym. d. heut. Priv. R., x, 334,
335; Brons, in Holtzendorf'"s Encyklopiidie der Rechtswissenschaft, p. 495; Derobarg, Lekrb. d. preuss. Prie.-R., n, 687.
(4) F. Berlingieri, Fondamento razionale dei diritti e degli
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l'avaria comune. Come scrive il Pipia (1), talora l'egnaglianza delli comunione è alterata con determinazione
volontaria del legittimo rappresentante, il capitano; nno
dei comunisti viene a riportare nn danno che è ritornato

a vantaggio alirni. Ciò non oslante nonsi verifica la figora
giuridica del quasi-contratto della contribuzione per uan-

rittimo di limitare le responsabilità extra-contrattnali al
valore reale, tendenza che appare spiccata in tema di
abbandono. Conseguentemente, si deve prescindere dall'utilità della spesa o del danno nel momento in cui ven-

canza di qualcwwo degli elemeati voluti dalla legge, e
senza i quali il danno non pnò essere caratlerizzato come
avaria comune.

conseguito e Inltora esistente dell'interessato. Se simile
profitto esiste, il beueficiario deve contribuire proporzio-

Può allora farsi ricorso al quasi-contratto della negotiorumgestio, in cui il capitanorivestela figura del gestore.
O si tratta di wna spesa da Ini fatta per trtilità comune, ed

egli lia diritto, come gestore, al rimborso da tutti i beneficiarì. O si tratta di un danno riportato ila nno dei comunisti, ed allora questi ha azione di indennizzo verso il
capitano antore del danno, il quale a sua volta può richiamare in manleva quanti dal danno sono venuti a trarre
vantaggio ; oppure il comunista potrà anche azionare direllamente questi nitimi, esercitando, in base all'azione surrogatoria, quei diritti clie in loro confronto ha il capitano
suo debitore.
L'azione proposta in base al quasi-contratto della negotiorun gestio si svolge secondo le norme che regolano il
quasi-contratto dell'avaria comune e della contribuzione

pertutto ciò che in quest'ultimo è conforme ai principi
generali del diritto ed alla ragione: non però in quanto
sia una norma di indole eccezionale. La ripartizione del
danno quindi si effettwerà non proporzionalmente tra il
carico e lu metà della nave e del nolo, disposizione questa

nero effettuati, ed aver solo rignardo al profilo realmente

nalniente : se not venne vaggiunio o, anche ragginnta,

venne ju seguilo a mancare, Ja sua responsabilità extracontrattuale vien meno.
43. L'istilnio della contribuzione nell’avaria comune

nou è proprio soltanto del diritto marittimo, ma derivando
appunto dal principio generile di equità che informa i
quasi-contratti, è applicabile ogni velta che ricorrano gli
estremi dell’avaria comune.
Vero è che nella pratica si danno raramente dei casì che
abbiano gli identici caratteri dell'avaria conmne. Difatti
tra nave e carico si creano dei rapporti giuridici che, per

la natura stessa e per la specialità delle cose, difficilmente
sì possouo riscontrare in allo ordine di fatti; ragione per
cni si sono stabilite delle norme che regolano l'avaria
comune nel commercio marittimo, ma non si è contem-

plato il caso in eni possano, fnori dei limili della naviga-

zione, ricorrere gli estremi dell’avaria medesima.
Il Berlingieri (3) cita il caso che si presentò alla Corte
di Parigi. Questa ebbe occasione di occuparsi d'una do-

manda di contribuzione fondata snlle seguenti circostanze

esclusiva al quasi-coniratto di avaria comune, ma a seconda

di fatto. « Quattro uomini mascherati — egli scrive —

dell'utile effettivo che il sacrifizio arrecò ai singoli partecipi
della comunione,

assalita una corriera nei pressi di Dragnignan, intimarono

Può anclre essere introdotta luctio de în rem verso, la

teneva alla sua sinistra. Awniili, lo lasciarono proseguire

quale giuridicamente differisce nell’essenza e negli effetti
dall'aclio negotiorum gestoram in ciò che, mentre questa
ha qualche affinità col mandato ed è data a chi si intro-

a destinazione un gruppo contenente valori molto superiori
a quelli dei due, che aveva dovnto alibandonare ai grassa-

mette în unaffare facendo ciò che lo stesso proprietario
avrebbe fatto, l'actio de in rem verso, per coniro, è proponibile quando alenuo, ingeritosi senza necessità ed utilità

evideute iu un affare altrui e facendo ciò che lo stesso proprietario won avrebbe fatto, gli procura un guadagno, e
perciò si può esercitare solo fimo a concorrenza di ciò che
il proprietario abbia realmente Inerato al momento della
domanda.
Sì noti però una salientissima circostanza.
Con l’actio negotiorum gestorum il gestore ha diritto ad

al conduttore di consegnar loro i gruppi di danaro che
liberamente il viaggio, el egli poté così recare sano e salvo
tori. | ilestinatari del danaro depredaio, pretendendo che
ricorressero nel fatto le condizioni dell'avavia enmune, isti-

trirono giudizio contro il proprietario del sruppo salvato,
per farlo contribuire nella perdita da essi sofferta. Ma la
Corte (4) respinse una tale pretesa sull'uaico riflesso, che

lavaria comune abbia la sua applicabilità ristretta 2) conmercio marittimo. E la consacrazione, come si vede, del

principio da noi ripudiato. Per altro, se erronea Fu la ragion
del decidere, la decisione risultò conforme a giustizia,
tenuto conto delle speciali circostanze del caso. Per poco,

essere tennto indenne delle spese necessarie ed ntili nel

iuvero, che la Corte, non soffermandosi alla questione

momento in cri vennero fatte, anche se in segnilo, per
nuove ed impreviste circostanze sopravvennte, il profitto

preambula, si fosse addentrata nell'esame del fatto, avrebbe
potuto rilevare comela salvezza del gruppo, Inngi dall'esser
dovuta ad un voloatario sacrifizio del danaro abbandonato

per il proprietario sir vennto meno : con l’actio de în rem
verso, per contro, l'indennizzo è dovuto solo in tanto in

qnanto il profitto sia stato materialmente conseguito e
conlinnì a sussistere.

._

L'indennizzo deve riferirsi al profttlo realmente conse-

guito e tultora esistente, essendo tendenza del diritto ma-

gi grassatori, era invece da ascriversi ad un fortuilo avve-

nimento. Se i ladri avessero anche solo sospettato che nel-

l'interro della corriera trovavasi un'ingente somma di

Ora, trattandosi di spese fatte dal capitano per utilità

danaro, è certo che se ne sarebbero impadrowiti, «llo stesso

comune ov di danni riportati da nn partecipe alla comunione
dell'estensione dell'indennizzo, il principio dell’actio uegotiorum gestorum, ma quello dell’actio de în rem verso (2).

modo che si impadroniroro dei due gruppi, che avevano
falto oggetto della grassazione, per averne conosciuta anticipatamente l’esistenza. La perdita di questi ultimi non
avverrne quindi per un atto deliberato di clii guidava la

(1) Pipia, Trattato di dirillo marittimo, vol. n, pag. 13,
Milano, Soc. Edit. libraria, 1901.
(2) Pipia, op. e loc. citati.
(3) Berliligievi, Delle wvarie e della contribuzione nette avarie

comuni, $ 18, Torino, Unione Tip.--Editrice ‘Torinese, 1888.
(4) 17 gemaio 1862. La Cassazione rigettàil ricorso, sporto
contro questa sentenza, con sentenza del 4 marzo 1863 (Sîrey,
1863, 1, 349).

e che hannoprofittato ad altri, non è applicabile, agli effetti
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corriera, nta fu la conseguenza d’anaforza maggiore, mentre
la salvezza dell'altro dipese esclusivamente dall’ignoranza
nella quale versavano i predoni in punto all'esistenza del

periculum imminebat aequale rebus omnibus navi vectis,
lam salvis quamiaclis. At non ila ex orlo incendio «equalis
ad omnemvicîinam speciat damni metus, sed ad prozimmos

medesimo.

marimus, minor ad remotiores, Ut proinde rectius dicatur,

« Sostiluianio, per ipotesi, alla corriera nna nave, ai
grassatori dei pirati; forsechè, date le identiche coudiziorti
di fatto, potrà parlarsi di avaria comune? Evidentemente

vel a nullo refici lale dammum oportere, si ad depositas
aedes iam ignî pertigerit, vel sì necdum eo perveneril

no, Che se, invece, ritornando al caso della corriera, noi

incendivm ab eo solo, qui deiccit (3).

30 maggio 1913.

GiosEPPE Nina.

ci figuriamo il condnitore che assalito dii grassatori riesce
a venire con essi a patti e a procacciar la salvezza d'una
metà dei valori affidatigli con l'abbandonar loro l'altra
metà (ci si passi l'inverosimiglianza dell'esempio), non
Lroveremnio ragione di negare ai proprietari dei valori saeri-

ficati una domanda di contribuzione contro quelli altri che
ripetono dal sacrifizio la salvezza delle cose loro (1). Forse

che il principio di equità, che è il fondamento dei rapporti
di contribuzione, dovrà disapplicarsi, solo perchè versiamo

in tema di trasporti terrestri? k assai difficile, lo ripetianro,
che i costituenti dell’avaria comune possano, per la forza

QUASI-DELITTO.
SOMMARIO.
1. Limiti della traUlazione e rinvio. — 2, Concetto. — 3, Nesponsatilità peril fatto almui e per i danni prodolti da cose.

A. Tutti gli atti e tutte le omissioni compiute da chi non
aveva il diritto di agire o di omettere, rendono responsabile
il loro autore del danno prodotto ad altri.
(Questi atti od omissioni danti origine all’azione per ri-

delle cose, ricorrere altrove che snl mare; ma, dato clre

sarcimento del dano, quando non si riferiscono a vineoli

ciò possa accadere, sareble contracio all'equità non solo, ma

contrattuali e non sono cagionati da dolo, vengono indicati
con l'espressione « quasi-delitto », espressione che deriva

alla logica del diritto, il volee chiudere l’adito all’azione di
contribuzione con la massima sancita dalla Corte di Parigi ».

Va anche ricordato il caso fatto dal Casaregis (2). Egli
immagiua usa nave che stia per iuceudiarsi in ua porto e
che i proprietari di altre uavi per evitare il comune pericolo distruggano quella che sta più vicina alla nave che

dal diritto romano, in quanto è corenzione dell'espressione
obligationes quasi ex deliclo, con cui in molte fonti del
diritto romano si trovano indicate obbligazioni derivanti da
atti illeciti tra persone non legate da vincoli contrattuali.

brncia. Si domanda allora se il proprietario della nave

Nostro scopo qui è roicamente indicare brevemente’ la
nozione dell’accennata categoria di fatti e di omissioni

distrutta possa chiamarein contribuzione i proprietari delle

dannose e contrarie al diritto, da cui deriva, a favore del

navi salvate, e risolve la questione in modo affermativo.
Nonci sembra, a qaesto: proposito, fuori luogo notare

che, ammessa anche la possibilità giuridica dell'esercizio

danneggiato, l'azione per il risarcimento del danno; per
quanto concerne la storia del quasi-delitto, le norme della
nostra legge attuale che ad esso si riferiscono e la dottrina

di un'azione d'avaria comune, sarà sempre in pratica assai
difficile lare una ripartizione di danni, la quale possa dirsi
basata sul principio equitativo che informa i quasi-con-

e la giurisprudeaza velalive all'istituto medesimo, il lettove
puòtrovare ampie notizieallavoce Delitti e quasi-delitti.
2. Secondo il nostro codice, gli atti illeciti, relle rela-

tratti, e cioè clie nessuno deve avvantaggiarsi cow l'altrui

zioni fra persone non legate da vincolo contrattuale, qnando

danno. Se è possibile, fino ad un certo punto, stabilire in

producano danvi sono causa di obbligazione, e sono indicali
con le espressioni: « delitti o quasi-delilti », secondo che
abbiano cerli caratteri ovvero certi altri, la cni delevminazione varrà anche a precisare maggiormente il concetto
che vogliamofissare, oltre chie a distinguerlo da quello di
delitto.
La dottrina romana delle obligationes ew delicto e
quasi ex delicto von è la stessa di quella del divitto ino-

quale misura un determiuato sacrifizio six stato profittevole
per la salvezza di una nave in viaggio, sarà invece estremamente difficile, nel caso su ricordato, stabilire, anche

con una lontana equità, quali sarebbero stati gli effetti
dell'incendio della nave, e quali per conseguenza sono le
navi che debbono alla distruzione di nna di esse l'essere
andate iuatmi dal Iuoco,
II Voei è d'avviso che le regole della contribuzione von
possano trovare applicazione nel caso in cni, scoppiato nn
incendio, si distrugga un edifizio per impedive che Ji faoco
si propaghi alle case ad esso contigue.
lactus occasione quaeri solitun (così egli pone la questione) an aedibus dirulis ob ortum incendi, ne latius

illud serpat, vicinia domino aediumsic deiectaruni damnum
reparare? E dopo avercitato parecchi autori che ritengono
l'opinione affermaliva come comune ed equissima, tra cui
il Vinnio nel suo Commento al Peckio, soggiunge: Sed uti

derno ; i «delitti romani del diritto privato erano dei deler-

niinati fatti illeciti clie originavano a favore di colmi a cai
recavano danno, e coutro il loro autore, un'azione tendente

al risarcimento del daano e al conseguimento di una multa.
Di unprocesso penale, nel senso in cui questo oggi si
intende, potevaito essere oggetto soltanto i crimnina di accusa

pubblica.
I quasi-delitti 0, più esattamente, le obligationes quasi
ex delicto, erano riconascinte allo scopo di assicurare una

azione a chi si trovasse in condizioni da uon potersi giovare

lege destituitur, ita aequitate non sustinetur; cuni non

di alcuna azione derivante da delitto, pure avendo subito

eademincendii, quae iaclus ratio sit. Contributionem fieri
ob iactum ab omnibus, aequum erat, quia iactu non facto

galiones quasi ex delicto sì avevano solo in casi determinali,

(1) De Coarey, Questions de droit maritime, série 1, p. 244.
(2) Discurs. xLvI, u. 45, in Berlingierì, vp. citala.
(3) Voet, Comm. ad Paud., lib. xw, tit. n, n. 18. Fra i
moderni, il Molitor, Les abligations en droit ramain, vol. I,

958; il Glùk, Comm. alte Pandette, xv, $890, ed il Van Wetter,

un danno derivante da un atto illecito altrni. Queste obli-

Les obtigations en urvit romain, vol. 11, $ 196 bis, insegnano
che, a termini della legge romana, vi è luogo a contribuzione uel
caso in cui, wu incendio, minacciando in ama maniera uguale ua
numero determinato di edifizì, alcuni fra questi vengano demoliti
nell'intento di sconginrare la propagazione del fuoco,
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non esserrdo ancora divento generale il concetto di atto

quasi-delitto. Le norme della capacità contrattuale non

illecito come fonte di obbligazione. Questo concelto così
generale, favorito graudeniente dal divillo canonico, è

sono applicabili ella specie, e però in ogni singolo ciso

passato nel diritto moderno,il quale perciò, conte abbiamo

della capacità-»al delitto od al quasi-delitlo ».
Da questo passo e di quanto abbiamo scritto risulta

avvertìto, differisce dal diritto romano (4).

deve essere falla in riguardo al soggelto agente la ricerca

L'atto illecito è caratterizzato dalla violazione del diritto

esattamente determinata, oltre che Ja diffevenza tra il

altrui, e può essere delitto 0 quasi-delitto. I delitti civili,

quasi-delitto e il delitto, ta differenza tra quasi-delitto e

di cuì qui si ragiona, ion vanno confusi con i delitti del
diritto penale: questi ultimi sono fatti od omissioni ben

quelle azioni od omissioni che, costituendo casi di colpa

definiti dalla legge, che fissa pene contro i loro autori;

contrattuale, vendono pure responsabili i loro antori peri
dauvi da essi cagionati, differenza che si concreta nel

delitti civili sono invece tutte quelle illecite azioni con cui
talano reca danno ad altra persona violando dolosamente

doveresistere necessariamente in tali azioni od onissioni

il diritto di questa.

quale invece non deve esistere in caso di quasi-delitto.

una connessione con rapporti contrattuali preesistenti, la

I delitti del diritto penale banno per conseguenza carat-

Ti concetto di quasi-delitto rimane, così, isolato dai con-

teristica l'applicabilità della pena stabilita dalla legge
contro i loro autori, e sono indipendeuli dall'esistenza di

cetti con cui si potrebbe confondere, e rimangono deter-

un danno da essi cagionato; i delitti civili anno per conseguenza caratteristica la responsabilità per il danno

che sono in parte positivi: l'illiceità dell'atto e dell’ornis-

cagionato, danno senza il quale, di essi non potrebbe
parlarsi.

Molto spesso i (tti che sono delitti per il diritto penale

minati anche i tratti essenziali del quasi-delitto medesimo,
sione e la produzione del danno (4); e in parte negativi:
l'assenza del dolo e la mancanza di connessione con rapporti
contrattuali preesistenti tra il responsabile del danno

civili, per esempio i semplici tentativi, e delitti civili che

cagionato dal quasi-delitto e chi ha subito il daauo.
Dai tratti indicati la nozione del quasi-delitto rimane
fissata in quanto una tile fissazione è possibile, dala
l'ampiezza e l'indeterminatezza della categoria di fatti e

on sono contemplati dalla legge penale, per esempio lo

di omissioni che luuno Ja figara di quasi-delitlo (5). —

stellionato (2).

3. Conseguenza del quasi-dclitto è la responsabilità per
il danuo da esso derivato. Alla responsabilità conseguente
alle ingiurie è qui opportuno accennare, affinchè da ruesti
brevissimi cenuì risulti chiara e completa la nozione che
vogliamo indicare (6). Secondo le disposizioni poste nel
codice civile sotto la sezione intitolata « dei delitti e dei

sono anche delitti civili e viceversa, a non sempre, chè

vi sono anche delitti del diritto penale che non sono delitti

Dai delitti civili i quasi-delitti differiscono essenzialmente
perchè questi ultimi, diversamente dai primi, sono atti od
omissioui non dovuti a dolo di coloro che sono responsabili
per i danui cite ne derivano.
« Laviolazione del diritto altrui (ingiuria), scrive il Chironi (3), é fonte di rapporti obbligatori fra l'offeso e l’autore
della lesione: e nella specie in discorso lo è « per sè »,
senza che si rannodi, coute avviene della ingiuria rispetto
ai contratti, ad un negozio contrattnale o ad un'obbligazione specifica precedente, a cansa dell’inesecnzione totale
o parziale. A parle le differenze conseguenti da questo

concetto Sondamentale sul mododi essere dell'inginria, è
principio generale, derivante dal contenuto suo, che l’ingiuria obbieltivamente vale « azione » od « omissione »
(che è ingioriosa solo se chi non fa era lenoto a fare) contraria al divitto altrui (non iure, î. e. contra ius), e dà
nascila a rapporto obbligatorio quando essa si connetta,
come a sua causa, al soggetto agente. Il qual nesso fra
l'ingiuria e l’autore dà l'esistenza soggettiva della colpa,
intesa questa nel senso sno generale, e si ha quando il
soggetto avesse capacità di commettere ingiuria ; siccome
poi è data o dalla volontà dell'ageute diretta allingiuria,

o pure da negligenza (qualunque nesia il grado, art. 1152
cod. civ., salvo che la legge lo limiti, art. 2020 cod. civ.)
nell’autivedere le conseguenze di nn fatto per sè non illecito, così nell’un caso dà nascita al delitto, nell'altro al
(1) Brugi, Istituzioni di dirilto civile, pag. 425 e seg.,
' Milano 1905; Ferrini, Manuale di Pandetie, pag. 721 e seg.,

Milano 1904,
(2) Su queste differenze: Brugi, foc. cit.; Lomonaco, Delle
obbligazioni (Fiore, IL diritto civile italiano), vol. 1, 22 ediz.,

pag. 291 e seg., Napoli 1906; Giorgi, Teoria delle abbligazioni,

vol. v, 2a ediz., pag. 185 e seg., Firenze 1886.
(3) Istituzioni di diritto civile italiano, vol. n, 2a ediz.,
pag. 237 e seg., Torino 1942.
(4) Per il concetto di dano e la sua correlazione coi concetto

di colpa, v.:in questa Raccolta alla voce Danno.

quasi-delitti » (arlicolo 1451 e segaenti), una persona è
responsabile von solo per i danni derivanti da fatti od
omissioni illecite che essa stessa abbia compinte diretta
mente, ma anche per i damii derivanti da falli od omissioni

illecite di cni sia antrice altra persona, quando questa la
rappresenti allorchè compie l'atto dannoso, ovvero sia soggetta alla sua vigilanza, e per i danuì cagionati da animali

o da cose che le appartengono.
La responsabilità dell'autore del qausi-delitto si intende
facilmente, poichè essa riposa sn un priucipio etico e giuridico indisconoscibile, secondo il quale ognuuo deve subire
le conseguenze del fatto proprio, a mewo clie sia in condizioni Lali da non avere coscienza e libertà nell'agire.
Qualche parola invece occorre per spiegare la responsa-

bilità per il danno derivante dal fatto altrui e per quello
derivante da cose e da avimali, indipendentemente da

qualunque atto di chi deve risponderne.
A) La respoasabilità del rappresentato per il fatto
illecito dei proprì rappresentanti (domestici e commessi),
di cui al 3° capov. dell'art. 1158 cod. civ., si basa uon su
una presunzione di colpa qella scelta del rappreseutante 0
(5) Circa il concetto di quasi-delitto nel diritto moderno il
Brugi, op. cit., pag. 427, scrive: « Per noi il quasi-delitto non
è che un concetto indeterminato e quasi una formola per giustificare certi obblighi d'indennità. Se basta un grado benchè minimo di colpa per obbligare al rifacimento del davo, la distinzione tra atti illeciti derivanti da dolo (delitti) o derivauti da
uegligenza 0 imprudenza (quasi-delitti) è sopratutto dottrinale e
dipendente dalle idee speciali ai vomani ».
(6) Più ampiamente, circa tali responsabilità, v. alle voci
Detilli e quasi-delitti e IResponsabitità in questa Itaccolta. Noi
ci limitiamo a quanto serve a completare l'idea del quasi-delitto.

QUASI-DELITTO — QUASI-POSSESSO
uella vigilanza sn) rappresentante medesimo, come si crede
comunemente (1), ma piuttosto sullo stesso vincolo della

rappresentanza, considerandosi l'atto illecito del rappresentante, messo in essere dal rappresentante medesimo in
questa sua qualità, e quindi cone compiuto dal rappresentato stesso (2). Ne consegue chie se il rappresentante,
compiendo l’ingiuvia, non ha agito nella sna qualità di
rippresentante, manca il vincolo della rappresentanzae il
rappresentato von è responsabile. Altrettanto può dirsi in
caso di rappresentanza inediata, von avendosi in tal caso
vera rappresentanza di fronte ai terzi,
Li responsabilità del rappreseutato però si avrebhe se

questi ratificasse l'atto del rappresentante. Dato che la
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Brugi (3) — è assai dubbio se debbasi piuttosto considerare

il semplice fatto della proprietà o dell'utilità e della maucata custodia o presumere una colpa. Quanto alla responsabilità del proprietario di un edifizio, essa, almeno come
quasi-delitto, è ristretta al caso che il danno derivi da
rovina di quello « per mancanza di riparazione o per nn

« vizio nella costruzione ». Non pare che si tratti di colpa
presunta 0 provata, quanto pinttosto di obbligazioni consequenziali del rapporto giuridico di proprietà celle due
ricordate ipotesi. Ma questa idea, forse scientificamente la

più esatta, non ha trionfato pura, vemmenonelcodice civile
tedesco ($ 836), come pareva dovesse avvenire ».
il Chironi non lia i dnbbì del Brugi, e ritiene (4) clre la

base della responsabilità del rappresentato per gli alti del

responsabilità per i danni cagionati da animali o da edifizi,

rappresentaute si basa sul vincolo della rappresentanza,
si lia pure che il niandaute, nel caso che abbia dato facoltà

stabilita a carico delle persone che di queste cose profiltauo,
sia giustificata dal principio che chi da nna cosa trae
servigio, qualunque questo sia, deve pure risentirne i

al mandatario di sostitnire altre persone, determinandole

o uo, è tenuto pergli atti ddel sostituto del mandatario, il
quale leve considerarsi sno rappresentante,

B) Su altra base riposa la responsabilità di chi ha
l'obbligo della vigilanza sn certe persone, peri fatti compinti da queste persone, stabilita dal 1° capoverso dell'arLicolo 1153 cod. civ. Questa responsabilità si fonda su nna

disvantaggi.
II concetto dli garanzia sarebbe dunque quello che domina
nella responsabilità fissata dagli avt. 11546 1455 cod. civile.
30 maggio 1913.”
QUASI-POSSESSO (5).

presunzione di colpa, sulla presunzione cioè che l'avente
l'obbligo della vigilanza abbia omesso la dovntavigilanza,
e lale omissione abbia reso possibile il verificarsi del fatto

dannoso compiuto dalla persona vigilata, clie altrimenti
nou si sarelbe verificato. Im base a tale presnuzione la
legge stabilisce clie siano tenti:
1° il padre che esercita la patria polestà e, quando
essu niuoia 0 sia incapace di esercitarla (art. 220 cod, civ.),

la madre, per i damui cagionati dai loro figli minovi abitanti

Laxciorto Rossi.

Sonvaiuo,
I. Concetto. Limiti della trattazione e rinvia. — 2, Differenza
dal rapporto di giusta posizione locale. — 3. Tutela. —
4. Differenza dalla detevzione. — 5. Vicende storiche. —
6. Dirilto positivo vigenti.

4. L'espressione « quasi-possesso », secondo quanto si
afferina solitamente nella pratica e nella dottrina, significa
il possesso dei divitti in contrapposto al possesso di cose,

2° i Intorì per i danni cagionati dai loro amministrati

per indicare il quale si nsa la parola « possesso » senza
alcun prefisso (6).

abitanti con essi (art, 1153, 2° capov., cod. civile);
3° i precettori e gli artigiani per i danni cagionati

intesi esattamente, è necessario aver presente chie cosa sia

con essi (art. 1159, 1° capov., cod. civile);

dai loro allievi e apprendenti nel tempo ip cui sono sotto
la loro vigilanza (art. 1153, 4° capov., cod. civile).
La responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precetiori

Affinché questa definizione e questo contrapposto siano
il possesso, e che debba intendersi per oggetto del possesso.
Il possesso è il rapporto esteriore tra una persona e
determinati beni, che esisterebbe normalmente, nell'am-

e degli artigiani non ha Inogo quando essi provino di non

biente in cni si considera, se la persona avesse sui beni il

aver poluto impedire il fatto delle persone sottoposte alla

diritto corrispondente al rapporto di fatto, e che è messo
in essere e conservato medianteatti di volontà supposti nel
soggetto dall'opinione collettiva, indipendentemente dalla

loro vigilanza, di cui dovrebbero rispondere, quando essi

provino cioè che non ba esistito quella colpa sulla cui

presunzione si fonda la loro responsabilità.
C) Diverso dalla colpa è il fondamento della respon-

loro reallà soggettiva.

sabilità per i danvi cagionati dagli animali o dagli edilizi.

Questa definizione, che abbiamo formolato e spiegato in
altra parte di questa Raccolta (7), è quella che deriva dalla

L'art. 1154 cod. civ. dispone che il proprietario di nn

teoria possessoria obiettiva intesa wei suoi giusti limiti,

animale o chi se ne serve, per il lempo in cui se ne serve,
è obbligato per il danno cagionato da esso, tanto se si lrovi

non negandocioè la necessità anche del così detto elemento

Per spiegare questa responsabilità non manca chi parla

intenzionale, oltre che dell'elemento materiale, e ridacendo
il possesso solo a quest'ultimo; ma spiegando l'elemento
intenzionale come fenomeno dell'opinione ambientale, anzichè come fenomeno psicologico del soggetto del rapporto
possessorio.
Dalla stessa definizione deriva facilmente e naturalmente
la nozione dell'oggetto dlel possesso. Poichè questo consiste

di presunzione di colpa. « Ma per l’animale — scrive il

in un rapporto tra la persona e certi beni, che apparisce

(4) In questo senso v. tra i molti: Brugi, op. cit., pag. 428.
(2) Chivoni, op. e vol. cit., pag. 238.
(3) Op, cit., pag. 429.
(4) Op. e vol. cit., pag. 240.
(5) Perla bibliografia v. in questa Raccolta alla voce Possesso.
(6) Così tutti gli scrittori: vedansi, per es., Cesareo-Consolo,

Trattato teorico-pratico del possesso e delle azioni pussessorie,
2a ediz., n. 46 e seg., Torino 1906; Gianwreo, Istituzioni di
diritto civile italiano, 42 ediz., pag. 97, Fireuze 1895, e possono essere similmente ricordati totti gli altri scrittori che si
trovano ricordati nella voce Possesso.

sotto la sua custodia, quanto sesiasi smarrito sia fuggito;
e l'art. 1155 soggiunge, cicca gli edifizi, che il proprie-

tario è teuuto peri danni cagionati dalla rovina di essi,
quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per nin
vizio di costruzione.

(7) V. in queste Raccolta alla voce Possesso, n. 34 e segnenti.
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la manifestazione di nn diritto, il possesso stesso è csercizio di fatto di un spposto diritto sulle cose con cui esiste

È dunqne esclusivaniente nella differenza dell'oggetto
immediato che sta la differenza tra il possesso e il quasi-

il rapporto; di qui nn duplice oggetto del possesso: il

possesso, il «quale nItimo può quindi definirsi comeil rap-

supposto diritto e la cosa che è oggetto di questo diritto.

porto esteriormente apparente, messo in essere e conservato

Si distingue così an oggetto immediato del possesso,

mediante atti di volontà supposti uel soggetto dall'opinione

clie è il supposto diritto che si manifesta esteriormente,
che si esercìta di latto per la sola esistenza del rapporto
possessorio, e mu oggetto mediato, che è la cosa su cni il
supposto diritto si esplica (1).

collettiva, chie esiste normalmente, nell'ambiente sociale iu
cui si considera, tra l'aveute un certo diritto, diverso dalla
proprietà, su nua cosa, e questa cosa, quando tale dirillo

In ogni ipotesi di possesso che possa inimaginarsi si

hanuo necessariamente e l'oggetto immediato e l'oggetto

giuridico di conservare il rapporto di fatto con la cosa, in
quanto questo rapporto è wecessario per l'esercizio del

mediato; anche questa affermazione non è che nu corol-

diritto da cui esso stesso apparisce derivare.

implica if riconoscimento della proprietà altrui e il potere

lario della definizione che abbiamo dato; infatti nè pnò

Lo studio di questo istituto si confonde con quello del

mancare l'oggetto immediato, essendo il vapporto manifestazione eil esercizio di un snpposto diritto, che è ciò
che appuntocostituisce tale oggetto, nè pnò mancare l’og-

possesso, che è stato ampiamente fatto a suo luogo in
questa Raccolta alla voce Possesso, che abbiamo già avulo

getto mediato, trattandosi di nn rapporto con una cosa,

occasione di richiamare e a cui rinviamo i} lettore (2); qui
ci limiiamo a sommari cenni sn quanto può servive a ren-

la quale è appunto ciò che costituisce l'oggetto mediato.

dere ben chiaro e distinio il concetto del quasi-possesso di

Ciò ddalo, come avviene che può parlarsi di possesso di
divitti e di possesso di cose, e come può contrapporsi l'uno

all'altro possesso come istituti aventi tratli caralleristici
propri ?
Quando oggetto immediato del possesso è il diritto di
proprietà, il possessore ha di fatto snila cosa che costituisce l'oggetto mediito nn dominio completo, e quindi

tante singole facoltà di esercitarlo quanti sono i modi in
cui l'esercizio è possibile.
Queste facoltà sono illimitate perchè illimitati sono i

modi in cui si può esercitare il dominio, pur entro i confini

fronte a quelli di altri rapporti che si presentano con
caratlevi tali da rendere possibili confusioni e incertezze.
2. Innanzi into va mostrata la differenza tra il rapporto
possessorio che abbiamo indicato come quasi-possesso e il
rapporto di ginsta posizione locale. Questa differenza è
facile a scorgersi: il rapporto di giusta posizione locale non
implica l'apparenza di un diritto, anzi li esclnde, e per
questo, come si distingue dai rapporti possessori iu genere,

così si distingue dal quasi-possesso, il quale, come ogni
altro rapporto possessorio, consiste nella manifestazione,
nell'esercizio di no apparente diritto.

Data la totalità e la illimitatezza delle facoltà del pos-

Da questa differenza deriva l'altra relativa alla tntelahiilità in via possessoria che manca nei rapporti di giusta

sessore rispetto alla cosa posseduta, non si è sentito, da

posizione, unentre è caralteristica del quasi-possesso cone

stabiliti dalle norme ginridiche.

principio, la necessità di far distinzioni circa l'oggetto ‘ di ogni altro rapporto possessorio,
La ragione percui a certi rapporti di fatto si accordala
immediato del possesso, distinzioni che d'altra parte nou
sono possibili che in tempi in cui la scienza giuridica sia tntela possessoria, vale a dire una tntela provvisoria che
notevolmente progredita, anzi non si è avvertita che l’esì- serve a chi ne è soggetto per teverli fermi fino a che non
stenza dell'oggetto mediato, vale a dire della cosa oggelto ne sia dimostrata la non conformità al diritlo, sta unicamente nella vecessità sociale di impedire ai singoli ogni
del potere dei possessore, la qnale per la sua materiale
consistenza cadeva solto l'impressione dei sensi. Da ciò è
derivato che il possesso del dirilto di proprietà si è desi-

gnato senz'altro come possesso di cose, designazioneil cni
tiso si è poi perpetuato.

Diversamente avviene perl'ipotesi che l'oggetto immediato del possesso sia iut diritto diverso dalla proprietà: in
questo caso, poichè al possessore del dirillo non appartiene
di l'atto la totalità indefinita delle facoltà di disposizione e
di uso rispetto alla cosa posseduta, che spetta anzi ad altra
persona, sì impone ta necessilà di distingnere l'oggello
immediato da quello mediato, e di fare, rispetto al primo,

la distinzione fra la totalità indefinita delle facoltà di dis posizione e di uso (diritto di proprietà), e la facoltà o le facoltà

determinate e limitate che ha di fatto il possessore del
diritto. Di qui la distinzione fra possesso e quasi-possesso,
o tra possesso di cose e possessoti diritti, essendo rimasta
«illa prima di queste espressioni la fnnzione di indicare il
potere di fatto sulla cosa, corrispondenteal diritto di proprietà, ed essendosi attribuito alla seconda la fuuzione di

violenza coutro i singoli, e quindi di imporre il rispetto

dell'ordine giuridico apparente, così che questo non possa
essere violato se non dal potere dello Stato, il quale presta
il suo appoggio all'interesse e al volere del singolo soltanto
quando sia accertato che tale interesse e tale volere hanno
fondamento su norme giuridiche. I rapporti di ginsta posizione locale, poichè non sono Vapparenza di diritti, rimangono estranei all'ordine ginridico apparente, nè d'altra
parte vi è alcun soggetto che abbia interesse a farli valere,

perchè non sono animati da alcuna volontà esplicantesi in
fallo, ed è perciò che non interessano il diritto.
Diversamente avviene per 1 rapporti possessori in genere
e per il quasi-possesso in ispecie; questi rapporti sono
quelti che formano col loro insieme quell'ordine giuridico
apparente che, per suprema necessità sociale, va tnielato
finchè non ne sia dimostrata la contrarietà al diritto quale
è realmente; essì lianno soggetti che li lanno posti in

essere e che li conservano con la esplicazione della loro

indicare il potere di fatto corrispondente a diritti parziali,

volontà e che da essi traggono benefizì econonnici ed hanno
quindi interesse a mantenerli fermi ; perciò questi rapporti

diversi dalla proprietà.

sono tnit'aluro che estranei al diritto, e, come tali, vanno

(1) Sull'oggetto del possesso vedasi iu questa Maccolta alli

sesso che è stata asufruita nella detla voce, per la spiegazione

voce l'ossesso, n. 320 e seguenti.
(2) Questo rinvio vale anche pecla letteratura sul quasi-pos-

dei concetti foudameutali in materia possessoria, e per la storia e
la legislazione comparata.
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tutelati contro ogni arbitrio c contro ogni violenza di singoli
aventi opposti interessi.

3. La Inleta possessoria, poichè tende alla conservazione
dello stato di fatto, si riferisce Lanto all'oggetto immediato
del possesso come all'oggetto mediato, vale a dire sarantisce al possessore lo conservazione dell'esercizio di (atto
di gnel supposto diritto di cui è manifestazione quel deter-

minato rapporto possessorio che si difende, e quindi la
cousevvazione della soggezione della cosa sncui il supposto
divitto si esplica, e non garantisce il cousegnimento di un
diritto diverso 0 della soggezione di una cosa diversa.

Da questa proposizione, che è persè stessacosì ovvia d«
rendere superflua ogni spiegazione, è facile desumereil

funzionamento della trtela possessoria rispetto al quasipossesso.
Questa tutela praticamente protegge il rapporto di fatto
che il soggetto del quasi-possesso lrn con la cosa clie costi-

Urisce l'oggetto mediato del quasi-possesso medesimo, e
spetta al quasi-possessore, nonostante che la tutela pos-
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dice di cose, se è un diritto diverso la detenzione si dice
di diritti.
La differenza tra il quasi-possesso e la detenzione, tanto
di cose comedi diritti, si rileva facilmente; quando il rap-

porto possessorio è detenzione di cose, il soggetto del
rapporto medesimo non apparisce esercitare di fatto nu

diritto di proprietà proprio, mentre it potere di fatto che
caratterizza il quasi-possessore corrisponde ad un apparente
dliritto a ini appartenente e diverso dalla proprietà; quando
il rapporto possessorio è detenzione di diritti, il soggetto
del rapporto non apparisce esevcilare di fatto nn diritto
proprio, mentre è l'esercizio apparentedi un diritto proprio
ciò che caratterizza il quasi-possesso. Agginugasi che il
quasi-possessore, per avere il rapporto possessorio di cui
è soggetto, la natura di possesso, ha la tutela possessoria,

nei limiti del snpposto diritto che esercita di fallo, verso
tutti ed anche di fronte al possessore della proprietà dei
beni su cui esercita il diritto che possiede, cosa che non
potrebbe verificarsi se il sno rapporto possessorio avesse

sessoria nella sna pienezza, per essere inerente al possesso

natura di detenzione. Notisi però che quando si verifica nn

del diritto di proprietà che da essa rimane caratterizzato,
spetta ad un’allra persona (al possessore del diritto di

quasi-possesso, il rapporto di cui è soggetto il quasi-possessore è sempre duplice, perchè, consistendo esso iu mi
potere di fatto su cose possedute da altri, dì luogo anche
alla detenzione del diritto altrui. In quanto il rapporto

proprietà).
Si lanno così due possessi contemporanei aventi per

oggetto un'unica cosa, e spettanti a persone diverse tra
cni pnò esservi anche opposizione di interessi, situazione

questa che è possibile per avere i due possessi un oggetto
immediato diverso, nonostante l'identità dell'oggetto mediato, ciò che li rende diversi e indipendenti così da rendere
compatibile l'esistenza dell'uno con quella contemporanea
dell'altro.

possessorio di cni è soggetto il quasi- possessore abbia natura
di possesso e in quanto abbia natnra di detenzione,si determina facilmente quando si teugano presenti i limiti del
snpposto diritto che è l'oggetto immediato del quasi- possesso.
5. L'espressione « quasi-possesso » e così l’istitilo da

essa indicato tano la loro origine nel diritto romano. Da
principio anche nel dirilto romanosi concepì soltanto ta

Questa indipendenza dei due possessi l'uno datl'altro
poi fa sì che la Lutela spettante all'uno dei possessori lo

possessio corporis, che era il rapporto esteriormeitte appa-

protegge anche di (route all’altro possessore, quando
quest'illimo invada la sfera di potere che di l'atto appar-

romano, ira il proprietario e la cosa sua, od anche tra

liene al primo a cagione delle facoltà contenute nel diritto
possedulo ; così (un esempio chiarirà meglio le cose) il

rento clie esisteva normalmente nell'ambiente sociale
l'avente un divitto diverso dalla proprietà e la cosa che era
oggettodi questo diritto, quando l'esercizio di questodiritto,
pure implicando il riconoscimento della proprietà altrui,

fnasi-possessore di un dirilto di passaggio a Lraverso il
fondo altrui posseduto da altri, può agire in via possessoria
contro lo stesso possessore del fondo quando questi gli

aveva per necessariconseguenza l’esclusìvo polere su Lulta

ostacoli il passaggio, e il possessore del fondo alla sua volta
può agire in via possessoria contro il quasi-possessore del
diritto di passaggio quando questi usi del fondo fuori dei
limiti del diritto posseduto.
4. Un'altra distinzione che va rilevata è quella tra il

cello di possesso si estese, arrivando a comprendere anclre

quasi- possesso e la detenzione, sia Ui cose chedi diritti. La

detenzione è un rapporto possessorio cliedifferisce dal possesso per apparire Ja volontà del soggetto chie anima il
rapporto medesimo, dipendente da quella di un'altra persona, vale a dire da quella del possessore, differenza questa
da cui consegue l’altra che, mentre al possessore compete

la tutela possessoria verso chiunque compie atti direlli a
violare il sno potere di fatto sulla cosa posseduta ed anche
contro if detentore qualora questo facesse tali atti, al deten-

tore competeil diritto di conservare lo stato di fatto contro

tutti, meno che contro il possessore.
Circa l'oggetto della detenzione sono da farsi le stesse
osservazioni che sonostatefatte circa l'oggetto del possesso ;
anche qui si ha un oggetto immediato ed un oggetto mediato, essendo l'oggetto immediatoil dirilto che il detentore
apparisce esercitare per conto del possessore, e l'oggelto

la cosa (possesso derivato).
In progresso di lempo, per ragioni di analogia, il conqueirapporti possessori rÌre avevano per oggelto immediato

dei diritti reali, estensione questa che avvenne lenlanieute,
non senza incertezze (4), e che si concretò mediante la

estensione della tutela possessoria anche ai detti rapporti
che prima ne mancavano.
La spiegazione di questo fenomeno ci sembrafacile dopo

l'analisi che abbiamo (atta del concetto di quasi-possesso.
Il rapporto di cui è soggetto il quasi-possessore è complesso; esso, come abbiamo visto, consta in realtà di dne

rapporti, l'uno dei quali lia natnra di possesso mentre l'altro
ha natura di detenzione; in tempi primitivi, in cui una

profonda analisi dei concetli giuridici menofacili ad approfondirsi non era possibile, è naturale che siano apparsi
come rapporti possessori, cioè comestati di fatto meritevoli
di provvisoria tutela, solamente quelli che avevano per

oggetto immediato il maggiordiritto, la proprietà, o almeno
dei diritti implicanti un escInsivo potere sulla cosa, considerandosi come rapporti possessorî dipendenti, come detenzioni immeritevoli di tutela possessoria, quelli di cui erano
soggetti coloro che esercitavano un potere soltanto parziale

mediato la cosa che è oggetto di questo diritto; se l'oggetto immediato è il diritto di proprietà, la detenzione si
168 — DiGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(1) V., per esempio, Gaio, lust., 1v, 139.
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sulla cusa, pure esercitando questo esclusivamente in forza

anche quelli che abbiamoindicato coule espressioni « quasi-

di supposti diritti proprì. E forse è all'incertezza con cni

possesso » 0 « possessodi diritti » risulta dalla stessa defìnizione che del possesso si dà nell'art. 685 cod. civile. Ivi
infatti si lesge: « Il possesso è la detenzione di una cosa

a questa ultima categoria tli rapporti fu riconosciuta la
natura di possesso e così la tutela possessoria în tutta la
sna ampiezza, che si deve il fatto che, accanto all'espres-

sione iuris possessio, sia sbrta anche l'espressione quasi
possessio per indicare la medesima categoria di rapporti.
Vi è chi parla anche di una corporis quasi possessio, e

ciò precisamente per indicare il rapporto possessorio di cni
è soggetto il superficiario e oggetto mediato la superficie ;
ma questa espressione, chie, se non erriamo, mon si trova
mai nelle fonti, oltre cire non indica alcun concelto nuovo,

essendo usata per indicare um rapporto chie è propriamente
una quasi possessio iuris (1), esprime, molto inesattamente,
il concetto che indica, e quindi non deve accogliersi, e del
resto non è accolta, nell'uso.

Passando dall'epoca romana all'epoca medioevale, il
quasi-possesso, per inlluenza specialmente del diritto canonico, si estese fino a comprendere non solamente i diritti
reali, come avveniva peril diritto romano, ma anche diritti
non aventi per oggetto delle cose, come, per esempio,
diritti di credito, diritti coniugali, ecc.
Ciò avvenne per un complesso di ragioni dipendenti

dalle condizioni sociali dell’epoca medioevale, clie resero
opportuna l'estensione della tutela provvisoria al maggior

o il godimento di undiritto che uno ha per sé stesso o per
mezzo di uu altro, il quale detenga la cosa od eserciti il

diritto in nome di lui ». Ora, che in questa definizione
siano compresi anche quei rapporti di fatto fra gli nomini
e le cose che derivano dall'esercizio di supposti diritti
diversi dalla proprietà, quei rapporti di fatto, cioè, che

formano la categoria indicata dall'espressione € quasipossesso », non può dubitarsi, perchè ivi è dichiarato
espressamente allorchè si dice che possesso è anclie « il
godimento di diritti ».
Su questo punto non si hanno dubbi di sorta. Ma a quali
diritti si estende il concelto che del quasi-possesso ha avuto
il nostro legislatore? In altre parole: Quale è il concetto

della idoneità dei diritti ad essere oggetto immediato di
rapporti possessori ?
La definizione dell'art. 685 cod. civ. non sembra fornire

elementisufficienti per rispondere esaurientemente a gnesta
domanda; ivi infatti si accenna a godimento di diritti in
genere, senza che vi sia una parola che indichi che si sia

voluta una limitazione circa it nmmero e la qualità dei
diritti del cui godimento si parla. Ma cadrebbe in grave

numero possibile di rapporti di fatto, estensione che, se

errore chi da questo volesse desumere che il legislatore

non era conforme alla tradizione del diritto romano, pure

italiano abbiaconsiderato come possedibilequalungnediritto
immaginabile, senza limitazioni, o abbia concepito il quasi-

valeva a porre qualche freno alla prepotenza dei signori

contro coloro che non avevano la fortuna di appartenere a
classi sociali fornite di privilegi, e a rimediare, almeno in
parte, alle lungaggini e alle difficoltà in cui si imbatteva a
quei tempi chi domandava giustizia.
Il concetto romano del quasi-possesso così fu alterato
perl'alterarsi del concetto dell'idoneità dei dirittì a costituire l'oggetto immediato dei rapporti possessori ; le legis-

Studiando l'idoneità dei beni ad essere oggetto di possesso, in altra parte di questa Raccolta (2), abbiamo dimostrato come, secondo il nostro diritto, solo ai rapporti di

lazioni moderne in genere sono ritornate ai principî romani,

cose, sono attribuiti gli effetti del possesso, e come quindi

iu quanto limitano la tutela possessoria ai rapporti di fatto

soltanto tali rapporti sono considerati come possesso. Non
torniamo sulla dimostrazione della giustezza delle conclusioni a cui siamo arrivati nel Inogo che abbiamo ricordato,

con le cose, e quindi limitano a tali rapporti il concettodi

possesso. Però il concetto di possesso di diritti che si ebbe
prinia della codificazione ha lasciato qualche traccia, almeno
nel linguaggio, così che anche oggi si parla comunemeute

di possesso riferendosi a dei diritti diversi da quelli reali,
ma questa espressione, quando viene usata in ta! modo,
non ha il significato suo proprio, poichè i rapporti di fatto
che indica non sono affatto niuniti (e per alcuni ciò non

sarebbe uemmeno possibile) di tutela provvisoria, ciò che
è l'elemento essenziale, caratteristico dei rapporti possessori, Non va quindi fatta confusione tra i rapporti che si
indicano impropriamente come possesso di diritti (di obbli-

gazione, ecc.) col quasi-possesso 0 possesso di diritti propritmente detto, il quale non può aversi se non quandoil

supposto diritto esercitato di fatto dal soggetto del rapporto
è unt diritto reale,
6. L'istituto di cui qui ci occupiamo si Lrova accolto in
tutte le Seggi moderne; l’espressione « quasi-possesso »
però, sebbene sia usata generalmente e normalmente nella

dottrina e nella pratica, nou si trova in Lutte Je detteleggi.
Così nel nostro attuale codice civile mon si trova che la

parola « possesso », na che con questa il legislatore abbia
voluto esprimere una categoria di rapporti comprendenti
(1) V. quanto abbiamo seritto su questo punto alla voce
SuperAcie (Diritto di), n. 36,

possesso nel modo in cui era concepito nel diritto che vigeva
precedentemente alla codificazione.

fatto con le cose cuì dà luogo l'esercizio di diritti reali od

anche personali, purchè implicanti un potere di fatto su

perchè non dovremmo che ripetere cose giù ampiamente
esposte; solo facciamo rilevare come tali conclusioni, che

del resto sono quelle a cui arrivano lo dottrina e la giurisprudenza senza importanti opposizioni, forniscono una bev
valida base alla costruzione del concetto del quasi- possesso

che abbiamo fatta in questo breve scritto, iu armonia cou
quella che del concetto di possesso abbiamo fotto allorchè
abbiamo trattato di questoistituto.
Poichè nella nostra legge l’espressione « possesso » lit
un significato generale che include ancheil quasi-possesso,

è anche al quasi-possesso che it legislatore si è riferito
allorchè ha determinato quali sono i requisiti per cni il
possesso è di una certa specie (possesso qualunque, legittimo, di buona fede) e quindi ha una cerla efficacia, e

parimente allorchè la trattato del possesso considerandolo
nel suo iniziarsi, nella sua durata e nella sua cessazione.

Seguendo il sistema della nostra legge, ed anche per
necessità di ordine nella trattazione di quanto concerne la
materia possessoria, delle varie specie del possesso, del
suo inizio, della sua conservazione ed esercizio e della sua

cessazione, abbiomo trattato alla ricordata voce Possesso,
(2) V. alla voce Possesso, n. 322 e seguenti.

QUASI-POSSESSO — QUASI-USUFRUTTO
intendendo di Lrattare anche del quasi-possesso, e non
mancando di accennare particolarmente a quanto concerne
rapporti possessori aventi per oggello imurediato dei diritti
diversi dalla proprietà, quando ciò è sembrato necessario
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Come le leggi non considerano il quasi-usufrutto che
come un usufrutto, così con le stesse disposizioni regolano
l'usufrutto e il quasi-usufrutto, salvo qualche norma speciale perl'ipotesi che l'oggelto del rapporto sia costituilo

per presentarsi li materia in modo da rendere interessante

da cose consumabili. È di queste norme speciali solamente

di considerare tali rapporti isolatamente da quelli aventi

che si occupa la presente voce; il lettore potrà trovare

per oggetto inimediato il diritto di proprietà. Perciò qui
uon rimane che rinviare il lettore a quauto si Lrova esposto
alla detta voce.

quanto concerae in genere l’'usnfrutto e quindi la sua costi-
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4. L'espressione « quasi-usufrutto » indica, secondo
quanto si afferma comnuemente, l'usufrutto allorchè ha per
oggetto cose di cui non si può fare nso senza consumarle.
Questa definizione però, benchè serva ad indicare chiara-

mente quale è il rapporto significato dalla detta espressione, è asswi lontana dal precisare il concetto di tale rap-

porto e quindi dell'istituto di cui ci occupiamo in questo
seritto. Infatti l'usufrutto è il diritto di godere delle cose
di cui altri ha la proprietà ‘con l'obbligo di conservarne la
sostanza e di restituirle al proprietario al cessare del rapporto, ed è facile scorgere come con questo concetto con-

trasti la possibilità che oggetto dell’usufrutto siano cose di
cui non può farsi uso senza consumarle.
La delìnizione, quindi, che abbiamo enuuziato contiene

un errore perchè non si può parlare di vero e proprio usufratto quando l'oggetto del rapporto è costituito da cose
consumabili ; essa però, e così il favore con cui è accolta,
si spiegauo peril tatto chie in realtà il concetto del quasiusufrutto risnita da un adattamento del concetto di usufrutto

alle cose consumabili.
Come vedremo, questo adattamento è stato imposto sino
da tempi assai remoti, da necessità sociali, e il rapporto
derivato da tale adattamento ricorda, nonostante le differenze profonde, l'usufrutto vero e proprio, ciò che spiega

tnzione e La sua estinzione, i diritti e gli obblighi dell'usu-

fruttuario e del proprietario, alla voce Usufrutto.
2. Il quasi-usufrutto ebbe origine nel diritto romano.
Poichè, secondo questo diritto, l'usufritto veniva defiuito
come lo ius ulendi fruendi alienis rebus, salva eorum substantia (4), suscettibili di formare oggetto di vero e proprio
nsufratto non potevano considerarsi che le cose, mobili 0
immobili, non soggette a consumarsi con l’uso. La consu-

mabilità delle cose con l'uso contrasta infatti con la possibilità di un uti frui salva substantia.

Che ciò fosse riconosciuto dai romani ci è attestato da
Cicerone (2) allorchè dice: non debel ea mulier, cui vir
bonorun suorum rusufructum legavit, cellis vinariis et
oleariis plenîs relictis, putare il ad se pertinere: usus enim
non abusus reliclus est. E superfluo notare che l'abusrs cui
si accenna in questo passosignifica la facoltà di consumare,

L'impossibilità però di costituite l'usnfrutto su cose consumabili con l’uso, recava inconvenienti non lievi, poiché

mon era raro che venisse lasciato in osuftintto un patrimonio o una quota di patrimonio comprendente tra l’altro
anche cose consumabili, e Lali lasciti erano anche favoriti
dalle leggi (3). Tali inconvenienti indussero a trovare

modo di dare ellicacia alle costituzioni di usufrutto che
avessero per oggetto cose consumabili, ciò che avvenne
mediante un senatoconsulto, probabilmente dell’ VIII secolo
di Roma (4), quo senatusconsalto, scrive Guio (5), non id
effeclum est, ul pecuniae usufructus proprie esset (nec enim
naluralis ratio auclorilate Senalus commulari potvit) sed
remedio introducio coepit quasi ususfruclus haberi.

Il quasi-nsufruttuario, diversamente dall'usufruttuario,
acquistava la proprietà delle cose constunabili oggetto del
quasi-usufrutto (6), obbligaudosidi restituire al cessare del

quasi-usufratto lantunden eiusdem generis od vna somma
di denaro corrispondente, e dando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione (7).

Circa il modo di costituire il quasi-usufrutto, le fonti
mon accenuano che al legato e forse era questo l’unico

modo in cui la costituzione era possibile (8).

anche l’espressione « quasi-usufrutto » che serve per

Quantoalle cose soggette a deteriorarsi con l’uso, poteva
aversi tanto il vero e proprio usufrutto, non tenendosi re-

indicarlo.

sponsabile l'usufruttuario di quel deterioramento che era

Questa espressione, usata dapprima dai giureconsulti

conseguenza necessaria dell'uso delle cose normalmente

romani, è arrivata, a traverso la dottrina dell'età di mezzo,

fatto secondo la loro destinazione (9), come il quasi-

sino a noi ed è comanemente usata dagli scrittori, benchè

usufrutto, secondo l'intenzione di chi aveva costitnito il

essa nonsi trovi nelle leggi, che parlano soltanto di usufrutto, ammettendo però chie questo possa avere per oggetto
anche quelle cose di cui non può fursi uso senza consnmarle.

rapporto (10).
Altrettauto va detto peri crediti, circa i quali si aveva

(1) L. 1, Dig., vu, I.
(2) Top., m, 17.
(3) Ferrini, Manuale di Pandette, 2° edizione, pag. 476,
Milano 1904.

(5) L. 2,81, Dig., wvn, 5.
(6) L. 7, Dig., vu, 5.
(7) L. 2, 4, 6,7,9,40 €11, Dig., vu, 5. — V. auche Serafini, Istituzioni di diritto romano, 52 ediz., vol. 1, pag. 308
e seg., Firenze 1892.
(8) Ferrini, op. cil., pag. 477.
(9) L. t5, $$ 4e5, Dig., vl, 4; 1.9,68, Dig., vu, 9.

(4) Vi è grande incertezza circa la data di questo senatocon-

sulto; solo si può essere sicuri che esso uou è posteriore a Tiberiv perchè Nerva e Sabino, che vissero ai terupi di questo
imperatore, lo conoscevano, comerisulta dai passi di Ulpiano
riferiti alle t. 3 e 5, $ 1, Dig., vu, d.

l’usufrutto vero e proprio se l'usufruttuario poteva sollanto

(10) Serafini, op. e vol. cil., pag. 309.
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percepire gl'interessi, mentre si aveva il quasi-usufrutto

cessazione del dominio austriaco) riproduce, con inaggior

se l'osufrottuario poteva riscuotere il capitale, essendo il
denaro cosa chie sì consuma con l’uso.

precisione delle altre leggi a cui abbiamo accennato, i priv-

Netto dagli stessi principì fissati dal diritto romano, il

cipi romani; iufatti, definito uel $ 509 l'osnfrotto come il
diritto di godere senza alcuna limitazione della cosa alteni,

quasi-nsufrutto fu applicato nel medio evo e passò nel
diritto comune. Gli antichi scrittori (1) infatti non fanno

salva la sostanza, nel snecessivo $ 510 si aggiunge clie le

che riferire le norme delle fouli romane, seuza accennare

non possono essere per sè stesse oggetto di nso 0 di nsu-

cose clie si coustniano con l'uso (verbrauchbare Sachen)

ad alcuna modificazione, ed altrettanto quelli anteriori alla

frutto, ma pnò esserlo il loro valore. « Trattandosi di denaro

codificazione più vicini 4 noi; così il Domat (2) scrive:
« L'usufruit des choses qui se consument par l'usage

contante, soggiunge lo stesso $ 510, quello clie ne Ita l'so
o l'usufrotio può disporne a sno arbitrio; ma se il capi
tale concesso in uso 0 in usufrutto è già impiegato ad iute-

emporte fa propriété, puisqu'on ne peut en user qu'en les
consumant. Mais l'usufruilier est distingné du propriétaire, en ce qu'il est obligé, après l'nsufruit fini, de rendre,

selon la condition de son titre, ou une pareille quantité de
méme nature que celle qu'il avoit recue, ou la valeur des

choses an temps qu'il fes a prises. Car c'est de cetle
valeur qu'il a eu l'usufruil ».

Di limitazioni circa i modi con cui è possibile costituire
on quasi-usulrutto nessnno parla, cosicchè è da ritenersi
clie fossero possibili tutti i modi con cuì poteva venire

costituito l'usnfrutto ordinario.
Il codice civile di Napoleone non fece che lottare i
principi del diritto comnue e nell'art. 587 dispose: « Si
l’usufruit comprend des choses dont on ne peul faire usage
sans les consommer, commel’argent,les grai ns, fes liqueurs,
l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d’en
revdre de pareille quantità, qualité et valeur, ou leur
estimation, A la fin de l'usufrvit ».
Il codice di Napoleone, come è noto, ebbe vigore anche

in Itatia al principio del secolo XIX ed inflnì grandemente
sulle legislazioni di tutti gli Stati che si costituirono o si
ricostitvirono in Italia dopo il 1815. La disposizione viferita passò letteralmente tradotta nel codice per il cegno
delle Due Sicilie (art. 512), in quello parmense (art. 437),

in quello estense (arl. 452). Il codice sardo, all'art. 497,
più opporluaanrente, circa gli obblighi del quasi-usufrnltuario alla fine del quasi-usufrotto, poneva la regola che
questì dovesse restituire il valore delle cose oggetto del

resse, l'usufruttnario 0 l'usunrio può solamente esigerne
i frutti ».
:
Le legislazioni civili più recenti non hauno introdotto
innovazioni profonde nella materia di cui ci occupiamo,
hanno però completato le disposizioni dei codici precedenti
apportandovi qualche miglioramento.
Riferiamo le norme coucernenti il quasi-usufrutto del
codice civile dell'impero germanico e del codice civile federale svizzero clie sono i due più importati codici pubblicati
in tempi recenti.

Il codice germanico, al $ 1067, dispone: « Se oggelto
dell'usufratto sono cose consumabili, L'nsufeuttuario diventa
proprietario delle cose; dopo la cessazione dell'usnfratto

esso deve restituire a chi lo la costituito il valore che le
cose avevano al tempo della costiluzione. Tanto il costi
tuente l'usufrutto come l’usufrattuario può far determinare
a sue spese il valore da periti. Il costituente l'usufrutto

può chiedere la prestazione di una cauzione se il diritto
alla restitnzione del valore corre pericolo ».
Vanno notati inoltre i $$ 1074 e 1075 nei quali è

disposto: « L'usnfrutinario di un credito lra diritto di
riscuotereil credito e, se la scadenza dipende dalla denunzia

del credilore, di fare la denunzia. Esso deve curare la regolare riscossione. Non ha dirilto di prendere circa il credilo

altre disposizioni.
« Con la prestazione falla dal debitore all'usufruttuario,
il creditore acquista l'oggetto prestato e l'usufrulluario

quasi-usuftutto, quale risultava da stima da farsi al comin-

acquista l'usufrntto. Se oggetto della prestuzione sono cose

ciamento del rapporto. Soltanto nel caso clie tale stima

consumabili l'usufruttuario ne acquista la proprietà; le

uon fosse stata fatta l'usufruttuario aveva la scella o di

norme del $ 1067 trovano corrispondente applicazione ».

restituire le cose iu eguale quantità e qualità e bontà,

Il codice federale svizzero all'art. 772 dispone: « Le

ovvero di pagarne il prezzo corrente al Lempo della cessa-

cose che si consumano con l’uso diventano, salva disposi-

zione dell'usufrutto,

zione in contrario, proprietà dell’ usufruttuario che rimane

3. Il codice napoleonico, a cui abbiamo accennato, vige
tuttora in Francia. Una disposizione assai simile a quella
riferita dal detto codice è la disposizione dell'art. 482 del
cod. civ. spagnuolo del 1888,il cui legislatore, similmente
a quello francese, non parla di quasi-usufrutlo, nia soltanto

responsabile del loro valore al principio dell’usufrotto.

A meno che sia stato disposto il contrario, l'usutrottnario
può disporre liberamente delle altre cose mobili stimate
al tempo della loro consegna, ma se esercita questo diritto, diventa responsabile del loro valore. L'usufrattnario

di usufrutto, ammettendo però anche l’usufrutto di cose

pnò restituire al proprietario delle cose della medesiuna

consnmabili. Secondo il codice spagnuolo, l'usufruttuario

specie e qualità se si tratta di materiali di industria agri.

di cose consumabili al cessare dell'usufrulto ha l'obbligo
di pagare il valore delle cose quale risulta da stimadafarsi
al principiare del rapporto, e solo nel caso che tale stima
manchi, esso ha il diritto di restituire le cose in eguale

cola, di un gregge, di un fondo di commercto o di altre

quantità e qualità o di pagare il loro prezzo corrente al
tempo della cessazione dell’usufrutto.

I) codice civile che vige attualmente în Austria (e clie ebbe
vigore ancheinItalia, nel regno Lombardo-Veneto, sino alla

cosè simili ».
4. ]l nostro codice civile, al pari degli alri codici moderni, non fa uso dell'espressione « quasi-usufrulto », ciò
nonostante però esso pure, similmente agli altri codici, non

disconosce i) rapporto significato da tale espressione.
L'art. 477 definisce l’usufrutto come i) diritto di godere
delle cose di cui altri ha la proprietà, nel modo stesso che

(1) V. per es.: Azonis, Summa, in mi lib. Cod., col. 213, Venetiis 1566, e Clwist. Porcii, In (res priores Instit. libros,
fr. 58, Venetiis 1564.
(2) Les tois civiles, tom. 1, pag. 190, Paris 1777.
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ne godrebbe il proprietario, ma con l'obbligo di conser-

valore. Da questo trasferirsi della proprielà che avviene nel

varne la sostiurza tanto nella naleria quanto nella forma.
Questa delinizione deriva da quella del diritto romano e

quasi-usnfrutlo e non nell'usufralto consegne cheil rischio
delli cosa in caso di quasi-nsufrutto spetta al quasi-usulrut-

si riferisce a cose non soggelle a consumarsi con l'uso;

(nario, mentre in caso di usufrutto vero e proprio spetta
al proprietario (3).

ua, come il dirilto romano, per imprescendibili necessità
sociali, aveva dovuto ammettere anche un nsufrutto avente

6. Poichè ciò che caratterizza l'usufrutto propriamente

per oggetto quelle cose che si consumano conl'uso, così

detto è l'obbligo dell'usuftuttrario di conservare la cosa su

anche il nostro legislatore, completando la nozione dell’usu-

frutto mediante l'elenco dei beni che di esso possono essere
oggetto, ha meuzionato tutte le specie di beni mobili ed

cui ha il diritto di godimento per restiluirta al proprielario
al cessare del rapporto, e ciò che distingue il quasi-usufrutto dall'usufrutto è appunto la mancanza dell'obbligo di

immiohiti e quindi i diritti, vendite, ecc., interi patrimoni

conservare la cosa su cui esiste il diritto di godimcuto, e

o quote di patrimoni, ed anche le cose che si consumano

quindi il passaggio della proprietà della così medesima
nell’usufruttuario, dovrà dirsi che si ha un quasi-nsufrutto,

cou l'uso (art. 483).
‘
Quando l'oggetto dell'usufrutto è costituito da cose di
cui non si può fare uso senza consumarle, nulla varia per
fuauto concerne la costituzionee l'estinzione del rapporto;

cd auche per quanto concerne i diritti e gli obblighi del
proprietario (41) e dell'usafruttnavio, sono applicabili tutte
le norme che valgono per l'ipotesi, considerata come nor-

anzichè un usufrutto propriamente detto, Lutte le volte che
la costituzione dell’usulrutto implica, o necessariamente

perla natura delle cose che ne sono oggetto o per le modalità della costituzione,il passaggio della proprietà delle cose,
che sono oggetto del rapporto, nell'usufruttuario.
Vi è chi ritiene che l'essere un certo rapporto na nsu-

male, che oggetto del rapporto siano cose non consumabili,
in quanto siano conciliabili con la consumabilità delle cose.
Una sola disposizione si trova nel codice, concernente

esclusivamente dalla volontà delle parti e sia indipen-

particolarmente l'ipotesi che oggetto dell'usufrulto siano

l'oggetto.

frutto 0 un quasi-usufrutto dipende essenzialmente ed
deute, o quasi, dalla natura delle cose chie ne costiluiscono

cose consumabili, quella dell’art. 483 in cui si legge: « Se
l'usufrulto comprende cose delle quali non si possa far uso

Il Laurent scrive (4):
« L'art. 587 (corrispondente all'art. 483 del nostro

senza consumarle, come denivo, grani, liquori, l'usafrut-

codice) porge esempi di cose consumabili: it denaro, i
grani, i liquori. A dire il vero il denaro è pialtosto cosa

utario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di pagarne il
valore al termine dell’usufrulto secondo la stima clie ne
fosse slata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima
non sia statafatta, egli avrà la scella o di reslilaire le cose
in eguale quantità e qualità, 0 di pagarne il prezzo corrente
al tempodella cessazione dell’usufratto ».
5. Da questa disposizione risnitano facilmente le diffe-

fungibile che consnmabile; secondo la sua natnria è Ja

meno consumabile delle cose. Si dice chie si presume consumato dal momento che è speso; ma questa è una finzione,
mentre la natura consumabile o non cousumabile delle cose
è unarealtà. Del vesto il principio dell'art. 581 si applica
ugualmente alle cose fungibili. Si sa che le cose sono fun-

renze fra l'usufrulto vero e proprio e il quasi-usufruito.
Meutre l'usufruttuario deve conservare la sostanza della
cosa, il quasi-usufruttnario ha diritto di distruggerla con-

gibili, non per la loro natura, ma per la volontà ilelle

sumandola ; il primo deve restitnire le cose in nalura alla

in cose della medesinia quantità, qualili e specie. Tutto in
questa materia dipende dalla volontà delle parti inleres-

fine dell'usufrutto, il secondo deve restituire soltanto l'equi-

parti, quando, nella restituzione clie ne deve esser fatta,
l'intenzione dei contraenti è che possano essere restituite

valente delle cose che sono oggetto del rapporto. Ne con-

sate; esse possono cosliluire o un vero usufrulto 0 un

segue che mentre l'usufruttuario non fia che uno di quei

quasi-nsufrutto. Ciò è vero anclie delle cose consumabili ;

diritti che derivano dalla proprietà, vale a dire il diritto di
godere, rimanendo la proprietà al nndo proprietario, il
quasi-usufruttuario acquista la proprielà delle cose di cui
ha diritto di godere,
La proprietà del quasi-nsufruttuario, o usufruttuario di

in teoria almeno si concepisce che l'usufrutto, quantunque

abbia per obbiello una cosa di cui non si può nsare senza
consumarla, sia stabilito con la clausola che l'usufraltuario
restituisca le cose stesse che la ricevuto. Pia'imente se
l’nsufrutto comprende cose non consumabili, l'intenzione

cose di cui nou si può far uso che consumandole, uon è

delle parti pò essere che l’usnfruttuario ne acquisti la

espressamentericonosciuta da alcuna disposizione del nostro
codice, a differenza da altri codici (per esempio svizzero e

proprietà e restituisca cose in eguale quantità c qualità:

germanico) che abbiamo ricordato sopra; ciò nonostante
nessuno dubita (2) che il costituirsi del quasi-usufrutto abbia
per effetto di trasferire la proprietà delle cose che costituiscono il sno oggetto, nel quasi-usufruttuario, rimanendo

Onando vi è quasi-usufrutto ? Ciò dipende non dalla natura
delle cose comprese nell’usufratto, ma dall'intenzione delle

questo obbligato verso il proprietario soltanto peril loro

dir sempre, un quasi-usufrutto, e l’usufrutto delle cose non

(1) L'espressione « proprietario » qui, e in genere trattando
dell'usufrutto, è usata per indicare la parte del rapporto che non

è l'usufruttuario iu contrapposto con quest'ultimo, anche se per
la natura dei beni che sono oggetto dell'usufrutto non si può
partare propriamente di proprietà spettante alla detlu parte;
così anche: Venezian, Dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
(Fiore, Il diritto civile), n. 5 e seg., Napoli 1908; Brugi, Istiluzioni di diritto civile, pag. 334, Milano 1905.

(2) Ricordiamo: Brugi, op. cit., pag. 335; Cliironi, /stitu-

sarà allora un quasi-usufrutto,. Quando vi è nsnfrotto ?

parti interessate. Ecco la risposta della teoria. Infatti l'usnfrutto delle cose consumabili sarà quasi sempre, per non

sioni di diritto cinile italiano, 2a ediz., vol. 1, pag. 350; e per

fa dottrina francese (è superfluo notare chie la questione si presenta negli stessi termini all’iuterprete della legge Irancese come
a quello della tegge italiana) : Laurent, Principi di diritto civite,
trad. ital., vo. vu, n. 407, Milano, Soc. Edit. Libr.; e Marcadé
e Pont, Spiegazione teor.-prat. del codice di Napoleone, Ba trad.
ital. sulla 6a ediz. frane., vol. rv, sull'art. 587, Napoli 1878.

(3) Vedansi i luoglti cit. del Laurent e del Chironi.
(4) Op. e vol. cit., n. 440.
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consnmabili sarà un usufratto ordinario. Tattavia per le

7. I beni che per la loro natnra, allorchè sono oggelto

cose non consuniabili vi sono delle eccezioni. Noi ne vedremo
un esempia parlando dell’usufrutto di in'azienda commerciale : le merci che compongono l'azienda divengono |iro-

di ssufratto, fanno si che il rapporto sit propriamente

prietà dell'usafrottuario, come nel quasi-usufrutto, tel

prietà; essi sono, oltre che il denaro, i grani e i liquori,

senso che paò disporne. Vi è quasi-usufrutto, in questo

intti quelli chie, sotto questo punto di vista, al essi si possono assiotilare, ed è facile immaginarie una svariata

caso, in virtà della volontà Lacita del costitnente. A maggior
ragione può esservi quasi-nsnfrutto în virtà della volonti
espressa delle parti interessate ».

Che ka volontà delle parti interessate sia decisiva nel
conferire al rapporto la natura di usufrutto o di quasi -usufrutto può dirsi giusto nella maggior parte dei casi, ma
non in tutti, almeno ci sembra, e quinti la generalizzazione

quasi-usufrutto sono, come si è detto, quelli che sun si

possono asare senza consunitrli o senza perderne la pro-

quantità.
Beni di questo genere, conte pure si è accennato, uon
possono essere oggetto di usufrutto propriamente detto,

perchè o manca la possibilità del godimento, se all'usnfrattuario è fatto obbligo di conservare la sostanza delle cose

clie il Laurent fa creduto di fare circa Lule proposizione

per restituirla alla fine del rapporto, o uanca la possibilità
della conservazione, se all'osufruttnario è dato il diritto

non apparisce fondata. Tufatti qnando oggetto del rapporto

del gotimento. Conseguentemente, per forza di cose prima

sono cose il cni godimento nousia possibile che consuman-

anche che per forza di legge, il rapporto che si costituisce
avendo per oggetto tali beni, o nou rieutra nella catesoria
dei rapporti usufrullaari, 0 è un quasi-usufrullo.

tole, è erroneo affermare che può concepirsi un usufrotto
propriamente detto qualora si stabilisca che l'isufratiuario
restituisca le cose stesse clie ha ricevuto, perchè quando
ciò fosse stabilito mancherebbefa possibilità del godimento

da parte dell'usulruttuario e quindi quel diritto di godimento spettante a costui, che è elemento essenziale perchè
un certo rapporto giaridico possa venire qualificato come
usufrutto.

È perciò clte la legge dichiara che quando l’usnfrutto
comprende cose delle quali non si possa fare uso senza
consumarle, come denaro, grani, liquori, l'usufruttuario

ha l'obbligo di restituire soltanto l'equivalente; vale a dire
il rapporto è propriamente un quasi-usufrutto.

E facile ora delimitare la categoria di tali beni, risolvendo

i dubbi che possono aversi circa aleoni beni, quali i crediti
e le aziende commerciali, e così determinando la natura del

rapporto di cui essi sono oggetto.
Quando si tratta di crediti, bisogna distinguere se la loro
scadenza avviene entro il periodo di tempo in eni ha vita
l'osufrutto, oppure non avviene in questo Lempo.

Se il credito non scade nel tempo in cni ha vita l'usufrutto, l'usufruttuario Na soltanto il diritto di percepire gli
interessi e non quello di disporae in alcun modo, poiché è
in questo modo e non altrimenti che si gode di un credito

Le cose che dalla loro natura sono rese inidonee ad
essere oggelto di usufrutto e che perciò conferiscono
senz'altro, per forza di cose e di legge, al rapporto di cni
sono oggetto, l'aspetto di quasi-usnfrutto anzichè di vsu-

conservandone la sostanza; l’usufrutto, cioè, salvo, s'in-

frotlo, sono, come si è delto e come è dichiarato nell’articolo 483 cod. civ., quelle « delle quali non si può far uso
senza consuntarle ». ll ricordato articolo del codice accenta
cone esciopi, ai deuari, ai grani, gi liquori, e ciò serve a

frotto, l'usufruttuario ha, prima della scadenza, il solo

tende, disposizioni o patti in contrario, è vero e proprio
usufrutto per tutta la sua durata.

Seinveceil credito scade uel tempo in cui ha vile l'ustidiritto di percepire gli interessi non potendo disporre del
credito, ma dopo la scadenza il suo diritto mnta di oggetto,
cadendo non più sul credito, ma sulla somma di dewiro

chiarire il concetto che il legislatore ha avuto della consumazione di cui ha inteso parlare, fa quale non consiste sol-

riscossa 0 da riscuotere, e di questa, poichè si tratta di
denaro, esso diventa proprietario con l'obbligo di restituire

anto nella distruzione della sostanza delle cose, ma anche

ugual somma al cessare dell’usufvutto: l'osufrutto, cioè, si

nella perdita della proprietà chie avviene necessariamente

trasfornia in quasi-usufrutlo.

peril fatto del godimento. Ciò è reso evidente dall'avereil
legislatore ricordato anche il denaro che è cosà che non si

dottrina si nostrana che francese (1) ; in altre legislazioni,

consuma, ni soltinto si trasferisce ad altri quando chi lo

ha ne gode.
E importante fissare questo concetto della consumabilità
delle cose di cui ha voluto tener contoil legislatore nel

determinare quando la qualità delle cose che sono oggetto
del rapporto imprittono 3 questo l'aspetto del quasi-usu-

Questa conclusione è accolta quasi pacificamente nella

quale, per esempio, la germanica ($$ 1074 e 1075) (2),
essi è consacrata iu espresse disposizioni.

A più grave questione di Inogo la determinazione della
natura dell’usufrutto di un'azienda commerciale. Per

frutto, perché nou sia confuso col concetto della fungibi-

risolvere questa questione, che si agita wella dottrina e
nella giurisprudenza sino da tempiassai rentoti (3), occorre
innanzi tutto aver cura di distinguere l'azienda commer-

litî, come avviene qaasi sempre, la quale qualità delle cose

ciale dalle merci che l'azienda comprende, e concepire

rende possibile, ma non necessario, che il rapporto di cui

l'azienda commerciale come un tutto anico a sé stante. Che

sono oggetto sia nn quasi-usufrutto, rende, cioè, possibile,
ma non necessario, che la costituzione dell'usufrutto av-

tale concezione sia giustificata non sembra dubbio.

venga in modo che l'usufruttuario possa disfarsi delle cose
che sono oggetto del rapporto ed abbia l'obbligo di resti-

« E certo, scrivono il Fadda e il Bensa (4), clie nella
vita l'azienda commerciale lit carattere unitario, indiper-

dente dalla individualità concreta degli elemeuti. Il nego-

trire, al cessare dell’usufrutto, non le cose stesse che ha
ricevnlo, ma cose equivaleati, ovvero il loro valore.

ziante considera la soa speculazione come an Lutto, che per
Ini ha importanza appunto in riguardo al definitivo risul-

(t) Vedasi per tutti; Laurent, opera e volumecitati, 1. 413
e seguenti.
(2) Vi sì accenna sopra al n. 3.
(3) Varie decisioni dal sec. XVIII possono vedersi in Merlin,

Reépert. univ. el rais. de jurispr., ve Usufruit, & tv, 8, Paris 1815.
(4) In nota al Windscheid, Diritto detle Pandette, trad. italiana di Fadda e Bensa, vol. 1, parte 2a, pag. 493, Torino,
Unione Tip.-Edit., 1900.
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tato economico. Una universalità di cose corporali non può

proprietario vuo stabilimento commerciale, il che implica

dirsi, perchè, come fu a suo Lempo notato, nell'azienda si

l'obbligo di continuare l'esercizio dell'azienda che gli è
Slata legata ».

comprende la ditta, l'avviamento ed una serie di cose assointamente incorporali, Trattarla come un complesso di cose
non coerenti il diritlo non pnò, perchè sarebbe uno snatnrare i rapporti di fatto, disconoscere una realtà che s'im-

pone. E se una universalità di cose corporali non è, se come
mua mera somma di elementi non si può riguardare, la
logica vnole che si consideri come nna aniversalitàdi diritti,
per quanto ciò sia necessario e compatibile col sistema della

legge. Ove il nesso che unisce gli elementi sia dalla legge

8. Vi sono cose che, pur consumandosi con l'uso, sono

tali clie possono usarsi senza che la loro sostanza si perda;

tali, per esempio, le vesti, i mobili e simili. Queste cose
non sono da considerarsi insuscetlibili di nsnfrntto propriamente delto e vanno quindi distiute dalle altre che
abbiano indicato.

Il legislatore fa pure lale distinzione e, mentre delle
cose che si perdono allorchè se ne nsa, si occupa nella

disconosciuto, noi diremo che per quel riguardo non vi è
universalità ; ove per contro nulla sia nella legge che oslì e
la necessità lo rielieda, uoi dovremo considerare l'azienda

disposizione rtell'art. 483, alle cose che con l'uso sollanto

come un'unica cosa. Chi potrà, per esempio, disconoscere

prende cose che, senza cousnmarsi in nn trallo, si deleriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la

la possibilità di un usufrulto sopra un'azienda come tale?

Potrà sostenersi che i singoli elementi sieno oggetto del
diritto, data la variabililà di essi e la perfetta indifferenza
della loro individualità ? ».
Così concepita l'azienda commerciale, è facile. distinguerla dalle merci in essa comprese ed è anche facile
intendere cone quel godimentodell'azienda, cui lia diritto
l'usufruttuario, sia cosa affatto diversa dal godimento delle
merci.

si logorano dedica ana speciale disposizione, quella dell'art. 484 cod. civ., così formulata: « Se l’asufralto com-

mobilia, l’usufrnitnario ha diritto di servirsene per l’uso
a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al
cessare dell’usufrutto se non nello stato in cni si Lrovano,

coll'obbligo però di tenere indenneil proprietario se per
dolo 0 colpa sua fossero deleriorate ».
Nulla impedisce che per volontà delle parti, anche circa
le cose contemplate nella riferita disposizione, il rapporto

sia costituito in modo da essere un quasi-nsufrutto piut-

La natura delle merci, per cai esse siano da conside-

tosto che un nsufrutto propriamente detto; basterebbe per

rarsì come cose che non possono usarsi che consamandole

questo che le parti si accordassero nello stabilire che alla
cessazione dell’osufratto l'aspfruttuario dovesse o potesse

o diversamente, non ha perciò alcuna influenza nello stabilire se il rapporlo che dà luogo al diritto di godimento
dell'asafrattuario sia usufrulto propriamente detto, ovvero
quasi-usufrutto. Occorre invece considerare se l'azienda

come tale sia uno di quei beni che non possono usarsi
senza consumarsi,

restituire il valore delle cose formanti l'oggetto del rapporto

o cose equivalenti, anzichè le cose medesime.
La volontà delle parli, come si è accennato sopra, è decisiva per stabilire se si tratti di usulrulto 0 di quasi-nsafrutto, quando, s'intende, si Lratta di rapporti aventi per

Per godere un'azienda commerciale occorre esercitarla;

oggetto beni suscettibili tanto di usufrutto come di quasi-

ora l'esercizio imylica una conlinua vendita e ricompera
di merci e qoindi ana conlinva sostituzione della merce

ed anche manifestarsi indirettamente mediante palti o con-

usufrutto. Questa volontà può essere espressa direttamente

versi e crearsi di rapporti giuridici con clienti e fornitori.
Ciò però è ben lontano dalsignificare che l'azienda sia un

dizioni per cui l'usufruttuario abbia la facoltà di nou conservare le cose di cui lia diritto di godere e di restituire al
cessare del rapporto l'equivalente di dette cose.

bene il cnì godimento porli necessariamente al suo consumo; si consumano, è vero, in quanto se ne perde la

che si fa nella dottrina e nella giurisprudenza concerne

esistente nei magazzini dell'azienda e un continuo risol-

Su questo punto non si hanno dubbi; l’unica questione

possa godere, mediante la continua sostituzione della

leficacia della stima sulla natura del rapporto ; in altre
parole si domanda: se la stima che viene fatta, al continciare dell’usufrutto, dei beni che si consegnanoall'asifrntluario perchè ne goda, basti a trasformare l'osufrutto in

rnerce venduta.

quasi-usufrutto, basti, cioè, a trasferire nell’usufrittuario

proprietà, le merci, se si vuol godere della azienda, ma,
come abbiamo osservato, le merci non sono l'azienda com-

merciale e questa deve essere conservata perchè se ne
L'azienda commerciafe non è dunque cosa che per sua
natura sia insuscettibile di usufrutto propriamente detto.
« Vi è un principio, scrive il Laurent (4), che domina
in ogni usnfrutto, salvo il quasi-nsufrutto, cioè che l'usu-

fruttuario gode come il proprietario, ma che deve conservare la sostanza della cosa. Ora, come godeva il testatore
che lega l'usufrutto di un'azienda commerciale? Ne godeva

facendo il commercio: comprava per rivendere. Dunque
anche l'usufruttuario godrà facendo il commercio, ven-

dendo e comperando di nuovo per rivendere; vale a dire
che il legato comprende il diritto di continuare il commercio, Ma questo diritto è nel lempo stesso un obbligo.
Infatti l'usufruttuario deve conservare la sostanza della
cosa, e che cosa è che-costituisce la sostanza della cosa

nella specie? Lo stabilimento commerciale. Bisogna che
all'estinzione dell'usufrutto l'usnfruttuario restitaisca al
(1) Op. e vol. cit., n. 420.

fa proprietà dei detti beni e ad eliminare l'obbligo dell'usufruttuario medesimo di restituire fe cose medesime che
ba ricevuto, autorizzandolo invece a restilnire cose della
medesima qualità e in eguate quantità o il loro valore.
li fatto di avere proceduto alla stima di per sè non vale
a manifestare im modo non equivoco l'intenzione delle parti

di trasferire la proprietà uell’usufruttuario e quindi di costituire un quasi-usufrutto, anzichè un nsufmito, perchè la
slima può avere scopo diverso, per esempio quello di fissare il valore delle cose che sono oggetto dell'usufrutio per

garantire l'obbligo imposto all'usufruttnario di godere da
buon padredi famiglia, quello di determinare l'ammontare
della cauzione, ecc. Ne consegue che l'avere proceduto alla
stima non basta a far giudicare un rapporto come usufrulto,
e che alla questione proposta non può darsi una risposta

che valga per Uniti i casi. Occorre invece esaminare caso
per caso se l'avere proceduto alla stima è indubbia manifestazione di volontà delle parti di trasferire la proprietà nel.
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l'usufruttuario. Sn ciò ta dottrina è ormai quasi completamente concorde (1).
9. L'interesse di determinare la natura di usufrutto

ovvero di quasi-nsufrutto di un rapporto, come è facile
comprendere da quanta abbiamo scritto sin qui, è fondamentale per determinare mna parle assai importante dei

diritti e degli obblishi del proprietario e dell'nsnfrutmario
mentre dura il rapporio e al cessare di questo.

Per riassamere e per eonclndere: mentre l'usufentto è
il diritto di godere delle cose di eni altri ha la proprietà

nel modo che ne godreble il proprietario, ma con l'obbligo
di conservrne la sostanza (arl. 487 cod. civ.), il quasi-

usufrutto è il diritto di godere di hemi chie si lianno in proprietà, ma di cui si devereslituire atla fine del rapportoil
valore o l'equipollente a elii ha costituito l'aspfrotto 0 a

chi per esso. lu sostanza nel quasi-nsufrutto l'oggetto del
rapporto è costilnito, pinttosto che dalle cose che vengono
consegnate all'asufrulltavio perchè ne goda, dal valore

delle cose medesime, ed è appunto questo valore che în
ultima analisi costituisce l'oggetto del diritto di godimento
che spetta all'osufruttaario.
Ne consegue che nel tempo che dura il quasi-usnfrulto,
il quasi-usufruttuario non ha quegli obblighi di conservare

le cose di cni gode, cite caratterizzano la figura dell'irspfruttoario, nè il nudo proprietario ha i diritti corrispon-

denti a questi obblighi; e che al cessare del rapporto il
quasi-usufruttuario, invece dell'obbligo di restitnire le cose
che ha ricevuto, ha quello di pagarne il valore, se sia
stata fatta ln stima, o se la stima non sia stata fatta ha, a
sua scelta, quello di restitnire le cose in eguale puantilà e

qualità ovvero di pagarne il prezzo corrente nel momento
in cai deve la restituzione (arlicoto 483 codice civile,
uit. parte).
30 maggio 1913.
LancioTTo Rossi.
« QUATUORVIRI ».

QUERELA.
SommanIO.

Bibliografia.
TrroLo 1.
Cavo I.
» 1I.
» III.
» IV.

Preliminari, e cenni storici e di legislazione comparata,
Preliminari (dat n. 4 al n. 3).
Storia (dal n. 4 al in. 12).
Legislazione stranieva (dal n. 13 al n, 28).
Stati italiani avanti la Costiluzione del regno (dal
n. 24 al ui. 32).

‘TitoLo Il. Diritto positivo ilaliano.

Caro I. Nozioni generali (dat n. 33 al n. 39).
» II. Questioni varie (dal n. 40 al n. 48).
» III. Le disposizioni det nuovo codice (dal n. 49 al a. 50).
BIRLIOGRAFIA.

Alimena, Sulla natura del diritto di querela (nel vol, n degli
Studi in onore di Vittorio Scialoja, da pag. 457 a pag. 474),
Milano, Itoepli, 1905. — Andreotti, Zl diritto di querela privata
(Giust. Pen., 1905, 1521). — Il., Lu divisibilità dell'azione

penale nei delitti perseguibili a querela di parte (Id., 1909,
289-295). — Bar, Veberdie rechiliche Natur des Strafantrages
(Archiv fiir gemeines undfiir preussisches Strafrecht, x1x). —
Battaglini, Della vinunsia a querelarsi in relazione alla ilottrina dei diritti subiettivi pubblici (Giust. Pen., 1911, 1198

e seg.). — Id., Sul fondamento giuridico della querela privata
(Riv. di dir. e proc. pen., AVA, parte 1, pag. 145-160), —
Baviera, A chi competa il divitto dî querela nell'ipotesi d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso con violenza

su persona diversa dal titolure del iliritto (Scuola Positiva,

an. xx1, pag. 500). — Bianchedi, Costituzione di parte civile
come equivalente ili querela (IL progresso del diritto criminale,
1912, ui 5 e 6, pag. 161). — Id., Querela del marito contro la
volontà della moylie (Riv. di diritto e proc. penale, 1912, n. n,
pag. 690). — Blandini, Se sia valida la querela proposta e rafificata innanzi un cancelliere di pretura (Rif. Giuridica,
1896, 33). — Brucl, Zur Reform der Privatklage (Zeilschrift

fir die yesammte Strafrechiswissenschaft, xxvi, 1906, p. 677692, Berlin). — Castori, Zuforno ai delitti perseynibili soltanto
a querela di parte (Itiv. Pen., xxx, 436). — Cherici, La desi-

li magistrato dei qualuorviri aveva cnra in Roma delle

stenza di querela non preclude la via a nuova istanza contro

vie pubbliche (Pontponio, !. 2, $ 30, Dig., 1, 2): esso

547-549). — Civoli, Sul valore della querela sporta, in reatidi
azione privata, tlopo il rinvio a giudizio (Giurispr., Torino,
1908, 98). — 1d., Sulla prelesa indivisibilità degli effetti della

nou # da confondersi coi qualuorviri iuri dienndo del
319 a. C. e 427 n6 urbe condila istituiti per la cillà
di Capna, alla cui giurisdizione presiedevano con antorità
prefettizia,
Questi furono annoverati fra i viginli ex viris e delli
proefecli Capnam Cumas. Furono istiluiti per punire
Capua ed altre città della Campania per avere parteg-

gialo cou Annibale nella guerra contro i romani: essi
avevano il diritto d'infliggere mnlte il cui massimo doveva
essere fissato (2).
Si controverte a questo proposito circa le disposizioni
dell'editto adrianeo sulla ginrisdizione municipale (3).

Non è provato che gli editli si quis ius dicenti non

altri autori el delitto (Riv. di dir. pen. e soc. crim., 1901,

querela (Riv. di dir. e proc. pen., 1910, p.1, 493). — Id., Sulla
equipollenza della costituzione ili parte civile alla querela (Id.,

41912, parte i, pag. 84). — Colamonico, Sulla efficacia della
rinunzio preventiva alla querela nei veati d'azione privata
(Giust. Pen., 1908, 1003). — Conforti, 7 sindaco di un Comune
ha polere di sporgere querela senza alcuna deliberazione della
Giunta e del (Consiylio comunale, ed ha il potere, di per sé, di
desisterne (1d., 1900, 321). — Cusani, Se #0 minore degli anni
selle possa sporgere querela (Dir. e Giur., xx, 1, 424). —
De Luca, Gli art. 105 del cod. di proc. penale, e BIA1 del codice

penale în rapporto all'inscindibilità del reato e dei concorrenti
(Riv. di dir. e proc. pen., 1942, p.1, pag. 744). — Demogne,
De la platinte au juye d'instruction (Revue penttentiaive, XXIV,

oblemperaverit, ele., rignavdassero la ginrisdizione municipale, come vorrebbeil Lenel.
Si noti che generalmente ciò che erano i quaiuorviri
nelle colonie erano i diroviri mei municipî (4).
30 maggio 1913.
)
A. S

esenzione dalla pena nelle ingiurie reciproche (Domenica (riudiziuria, 11,37). — Dochow, Die Antragsdelikte im Refchsstraf-

(1) Laurent, wp. e vol. cit., n. 410; Bengi, op. cit., p. 335;
e più ampiamente Formiggini, La stima nella conclusione dei

(8) Lenel, Zur Kunde des Edikts etc. el Edictum perpetuum, pag. 1 e seg. — Contra: Karlowa, Rimisches Rechfs

contratti, n. 47 e seg., Torino 1893.

Geschichte, 1, pag. 5941 e seguenti.

(2) Lex Modacitana, cap. 66. Cfr. Huscke, Malta, pag. 40,
nota 92.

451-465). — De Sauctis, Della necessità della querela per la
rechi (Holtzendor[f's Handbuch des deutschen Strafrechts, W,
Berlin 1877). — Escobedo, Il minore degli anni nove può que-

(4) Ferrini, alla voce Duoviri ia questa Raccolla.

QUERELA
relare? (Gius!. Pen., 1, 637). — Federici, Il diritto di querela
nel direttore del giornale (Riv. Pen., Lx1x, 439). — FeniceChirouwna, La promessa o vl contralto di non sporgere querela
per un reato perseguibile a istanza di parle rende inefficace la
querela posteriormente sporta (Cass. Un., vu, 65). — Ferraro,
La querela del minore, Napoli, Tip. Lanciano Veralii e C., 1905.

— Fervi G. B., Della reciprocità di querela in tema di compensazione di ingiurie (Giust. Pen., 1912, 1659-1668). — Florian,
Il presupposto formale della querela reciproca per la compensazione delle ingiurie (Riv. di dir. e proc. penale, 1910, p. N,

pag. 408). — Fornari, 2 diritto di querela e la capacità del
minore, Casale, Soc. Tip., 1909. — Fortino, Se î rappresentanti
possono querelarsi quando ? loro rappresentati (incapaci) di-

chiarino di nonvolersi querelare (Itif. Giur., 1897, 333). —
Freschi, Se la costituzione di parte civile tenga luogo di querela
(Mon. Trib., 1911,30). — Fuchs, Anklage uud Antregsdelilife,

Breslau 1873. — Gaetani, I! sucerdozio di Cristo al cospetto
dell'art. 104 della procedura penale e di alte leggi, Palermo,
Tip. Lao, 1876. — (Gismondi, Se la minorenne, rapita col suo

consenso, abbia diritto di produrre querela (Giust. Pen., 1911,
545). — Id., L'elemento privalo nel procedimento penale (1d.,
1908, 1412). — Glaser, Privatanklage (Rechislexikon, von
Dr. Franz vou Holtzendorfi, vol. mM. — Godefroy, De iis delictis quae non nisi ul laesorum querelam vindicantur, Amsterdam 1837. — Gottardi, Dei reati di azione privata (Scuola
Positiva, xv, 542). - Hamm, Bedayfdas Legaliliilsprinzip im

1345

berechtigungen des deutschen Reichsstrafgeset:buches, Berlio
1873. — Niceforo, Se il minore degli anui nove possa sporgere
querela (Foro Pen., v, 61). — Noce, /n materia di adulterio

la mancanza di querela în confronto dell'adultera si estende a
favore del correo? Salerno, Tip. del Commercio, A. Volpe e C.,
1901. — Nourrison, De la participation des parliculiers è la

powrsuite, Paris 1894. — Niibel, Zur Lehre der Widerklage
(Zeitschrift f. die ges. Strafrechiswiss., xxx, 720). — Offsas,
Sulla tutela penale del querelanie e denunziante che depone în
giudizio (Riv. Pen., xxxwm, 41). — Oftandini E., L'ordinanza
o la senienza che per un fatto denunzialo come reato d'azione
pubklica assolve l'imputato per mancanza di querela, giudicando il futlo costituire reato d'azione privata, fa stato di
fronte alla postuma querela e la rende improcedibile per il
cuor bis in idem » (Rivista di div. e proc. peu., 1911, p. 1,
pag. 164). — Ollamdiai F., / componenti una collettività di
persone colleltivamente offesi possono sporgere singolarmente

querela? (Filangieri, 1905, 1-22). — Pacchi, La querela di
parte nelle lesioni personali colpose (Suppl. alla Hiv. Pen., ,
372). — Pagani, La dichiarazione di non volersi querelare nei
reati di azione privata e le sue conseguenze (Cass. Un., 1904,
545). — 1d., Querela e compensazione di ingiurie (Scuola
Posiliva, xi, 343 e 414). — Palazzo, Rapporti fra azione civile ed azione penale nei reati perseguibili a querela di parte
(Riv. di dir. e proc. pen., 1911, p. 1, pag. 669). — Paletti, Se

possa un minore degli anni nove sporgere querela (Rivista

Strafverfahren ciner Binschrénkung, hejahendenfalls in welcher

Penale, xLut, 344). — Paoli, L'intervento dell'allività privala

Riehtuag?® Vom Wirkl. Geh. Itat. Berlin, Dewtsche Juristen-

nell'esercizio dell'azione penale, Firenze, Tip. L. Niccolai, 1913.

Zeitung, xin, 914-920. — Herzehnliam, Das Antragsrechi im

— Parlavecchio, Trasmissibililà del diritto di querela, Palermo,

deutschen Strafrecht, Berlin 1878. — How, Die Verleituug
eines selhstindigen Antragsrechts an Jugendftirsorgeveresue

Tip. Zapprilla, 1903. — Pergola, Se le società private siano

(Zeitschrifi fiv yes. Strafrechiswissenschafi, xxxnt, 678). —
Kade, Die Privatklage in den Strafprosessordnungen der Jetst-

seil insbesoudere in. der Deutchen R. Str. Pr. 0., Bertin,
Heymanns, 1900. — Kayser, De deliclis quae ministerium publicum non ex officio persequitur, land 1829. — Kalb, Antrag
des Verletzien (Gerichisseal, xx\v). — Kirchenheim, Die reché-

liche Natur dev Antragsdelikte, Thibingen 1877, — Koch, Das
Antragsvergehen (Archiv fii» gemeines deutsches und fiv
preussisches Stvafrechi, xrx). — Kohler, Die Lehre vom Stra/antray, Berlin 1899. — Kries, Die Prozessvorausselzungen des

Rechisstrafprozesses (Zeitschrifl f. die gesammte Strafrechtswissenschafi, v). — Lanza P., La querela di parte nei delitti
ili violenza carnale e di corruzione di minorenni (Suppl. alla
Rivista Penale, v, 232). — Lanza V., Il diritto di querela
come diritto di azione (Riv. Pen., vxxu, 281). — Id., La querela e il suo valore processuale, Torino, Fratelli Bocca, 1911.
— Jd., Azione penale privata come sostituzione processuale
(Progr. del dir. crim., 1910, 286). — Lehmann, Zur Ledve
vomStrafantrage, Leipzig 1881. — Lindemann, Die Widerklage
nach der Reichs-Strafprozessordnung (Archiv f. Strafrecht

und Strafprosess, LI, 260-218, Berlin 1905). — Lobsing,
Konkurrenz von Anklagerechlen im bsterreichischen Strafverfalven (Juristische Blatter, XXXVI, dA-243). — Loughi, Querela-ratifica (Temi, 1902, 860). — Maggio, Iutrasmissibilità
del diritto di querela, Palermo, Tip. Spianato, 1907. — Merkel,
Amtsbetvieb od. Parteibetrieb im Kunftigen Strafprozess (Aus
Festg. F. Giiterbock), pag. 711-147, Berlin, Vahlen, 1910. —
Montulli, Indivisibilità dell'azione penale e veati di azione di
parte (Cass. Un., xvm, 1281). — Id., Ancora dell'indivisibilità dell'azione penale nei reati a querela di parte (1d., XXI,
304). — Mortara, Querela e costiluzione di parle civile in
rapporto alle natura pubblica o privata dell'azione penale
(Giur. ital., 190, n, 245). — Moschini, Inscindibilità della
puerela (Scuola Positiva, 4910, 111). — Napodauo, Diritto di

querela e di remissione (Prog». del dir. crim., 1912, 301).
— Notaristelani (De), Le querela di parte nelle leggi dell'Impero germanico (Dom. Giud., vi, n.3, pag. 18, b. 4, pag. 26,
n. 5, pag. 36). — ll., L’accusa privata nelle leggi dell'Impero
germanico (Id., wi, n.7, pag. 12). — Nessel, Die Autrags169 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Pirte 2a.

soggetti passibili d'ingiurie o diffamazioni, e a chi spetli per
esse il diritto di querela (Giust. Pen., xvi, 1290). — Pietro.
paolo, Se lu deuunzia 0 querela di cui agli art. 99, 100 e 108

cod. proc. penale può essere notificata per messo di usciere al
Procuratore del re 0 ad un ufficiale di polizia giudiziaria
(Id., 1897, 969). — Pistolese, /ntorno all'indivisibilità dell'azione penale (Cass. Un., xx1, 1410, 1441). — Pola, Il diritto
di querela secondo l'art. 105 del cod. di proc. penale (Giurisprudenza, Torino, 1899, 13 e 49). — Id., La natura del diritto
di querela di cui agli art. 105 cod. proc. pen., ece. (Id.,1904,

13 e 25). — ld., Brevissimi riflessi sul diritto di querela e di
remissione (Giust. Pen., 1904, 1257). — Jd., Patria potestà e
dirilto di sporgere querela contro la volontà del minore (ld.,
1905, 386). — Pozzolini, /l diritto di querela nel ratto non
violento (Riv. di dir. pen. e soc. crim., 1, 261). — Pagliese,
Querela ed azione civile (Cass. Un., xx, 610). — Rceher, Die
Antvagsdelikte des deutschen Strafrechts, Munchen 1874. —

Rega Niola, Se possa un minore degli anni nove sporgere querela (Progr. Giur., 1, 225-228). — Samnely, Zur Lehre von
deu Antragsdelikten (Gerichissaal, xxxn). — Sander, Ueber
die durch $ 64, Al. 1 des Strafyesetzbuches gebotene Einstelluny
desVerfahreus im Gebiete der preussischea Strafprocessordnungy

(Archiv filr gemeines deutsches und fir preussisches Strafrechi, xxx). — Schmidt, Staatsvanwalt und Privatkliiger,

Leipzig 1891. — Scoppetta, Se induca nullità la querela per
procuru, quando în questa manchi l'enunciazione del fallo
delittuoso (Foro Paglie, ui, 45). — Sechi, ] reali d'azione

privata elu querela della parte lesu (Giur., Torino, 1908, 98).
— Semmola, La querela e il giudizio per citazione diretta
(Dom. Giud., wi, 225). — Spect, Das mildere Strafgesets
mit Riicksicht auf die Antragsdelikte (Archiv fiir gemeines
deutsches und fiv preussisches Strafrecht, x1x). — Spinola,

Das Varhiltnis des Parayraph 2 des Strafgesetzbuchs fiir den
Norddeutschen Buud su den sogenanuten Antraysdelikien
(Avchiv fiir gemeines deulsches und fiir preussisches Strafrechi,
xx). — Stoppato, Sulla facoltà del gerente responsabile di
produrre querela per le offese dirette al suo giornale (Cassasione Unica, x, 449). — Tabellini, Querela e ammonizione
(La Pretura, 1908, 489-492). — Tardio, /l diritto della moglie
di portare querela per violazione di domicilio coniuyale (Lucera
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giud., 1, 65). — Thiersch, Anwendungsgebiet und rattonelle
Gestalt der Privatklage, Berlìn, Guttentag, 1901. — Tolomei,

Sul diritto di querela nei reati di diffamazione, di libello
e d'iugiuria (Riv. Pen., 1877, 265). — Tolomei, Di una causa

estintiva del diritto di querela (Riv. Pen., Lxxvi1, 36). —
Tortora V., Della divisibilità della querela, dell'azione e del

procedimento penale nei reati di azione privata, Napoli, Tip: Vitale, 1911. — Trombini, Di una pretesa consequenza del principio della indivisibilitàdella querelo (Giust. Pen.,41910,1211).
— Tuozzi, Se posse un minore degli anni none sporgere querela

non può esser messa in moto, se la persona cui ne è

affidato l'esercizio non abbia cognizione del reato e, trattandosi della cosidetta azione privata (2), se non vi sia

l'istanza del danneggiato.
L'atto con il quale chi esercita l’azione provoca l'opera

del nragistrato che deve giudicare, consiste in nma richiesta, con cni si domanda l'applicazione della legge nei

singoli casi.
Nel sistema procedurale misto, col quale si cerca di

(Giust. Pen., 189, 537). — Vacca, L'azione penale nei reati
persequibili soltanto a querela di parte (Riv. Pen., xv, 161). —
Vaturi, In quali casi il padre perde la rappresentanza legale

comtemperare la procedura inquisitoria con l'acensatoria (3),
l'esercizio dell’azione penale è affidato ad un ufficiale

dei figli minarì per la persecuzione dei reati in danno dei

tutto sociale © d'ordine pnbblico (4). Sia per i reati

medesimi (Legge, 1904, 2338). — Winter, Das Recht des Vaters

sur Stellung des Strafantrages und sur Erhebung der Prinatklage fiv sein Kind (Zeîtschrift fiix die gesamte Strafrechiswissenschafi, xxvu, 441-451, Berlìn). — Zerloglio, La

del Governo (Pubblico Ministero), che hi funzione del
perseguibili d'ufficio, sia per quelli perseguibili a querela
privata, l'azione penale non cambia natura: essa è essenzialmente pnbblica (articolo 2 cod. di proc. pen. vigente;

natura e è limiti del diritto di querela nel gerente perle nffese

efr. art. 4, 179, 184, 182 del nuovo codice), ed è tale

al giornale (Riv. di div. e proc. pen., 4912, p. 1,347 e seg.). —
Id., La querela del presunto danneggiato nel reato d’appro-

anche quando il sno esercizio è sobordinato a determinate

priazione indebita (1d., 1942, p. 1, n, 184). — Ziegler, De

manifestazioni di volontà, cioè alla istanza di parte.

Se talvolta si procede «i querela privata, ciò avviene

delictis non uisi ad laesi querelam coercendis, Gotling 1806.

perchè, mancando un interesse sociale immediato, la

Tiroro I. — PRELIMINARI

società è ossa a pnnire il veo quando ciò reclami il
danneggiato.

E CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.
Capo I. — Preliminari.

4. Preliminari. — 2. Significato della voce « querela ». — 3. Distinzione fra querela, denunzia, rapporto, dichiarazione,
ricorso e richiesta.

4. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale, cioè all'attuazione ed all'applicazione della legge (1). Tale azione
(1) Purnou vertendo il nostro stdio sull'azione penale, giova

qui osservare che nell'infanzia dei popoli, quandol'interesse pub»
blico e sociale è misconosciuto, e non si sa corcepire ancora il

carattere antisociale del delitto, è naturale che debba primeggiare l'azione privala e individuale, e che l’olleso mediti la vendetta contro il suo olfensore. Sollamio quando sorge l’idea che il
delitto non produce semplicemente un danno privato, ma anche

pubblico dei consociati, vediamo nascere l'azione pubblica per la
persecuzione di quei reati che offendono l'ordine sociale, e troviamo limitato e regolato il sentimento della vendetta ; e, infine,

solo molto più tardi l'azione pewale passa nelle mani di un rap-

Perciò, parlandosi di reali d'azione privata, devesi intendere non elie l'azione sia privata, ma clie si lascia alla

parte lesa lo stabilire se convenga 0 meno chesi esercili la
pubblica azione (5),
L'intervento del privato nell'esercizio dell’azione penale
si riscontra nei reati il’indole elettorale, nei quali è concesso all’elettore l’inizio del procedimento (cfr. art. 127
della legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912,
procedere, si aprirebbe l’adito alle private vendette (cnlr. Canonico, Del giudizio penale, pag. 135, Torino 1871).
Alcuni, al es. il Capobianco, vorrebbero che prima di sottoporre mu ciltadino a procellimento penale sì procedesse a una
inchiesta, « per assodare nou solo se il fatto denunziato contenga

o meno gli estremi di qualche reato, 0 se l'azione penale sia
estiuta, per una delle cause dalla legge riconosciute, ma anche

per assodare se il latto esposto sia 0 meno avvenuto, se il querelaute o denunziante sia degno o meno di fede, abbia buoni 0

cattivi precerlenti di condotta, appartenga o meno al noverodelle

presentante dello Stato, chie incarna fa telela del diritto obiettivo

persone che la legge ritiene sospette, e se il prevenuto abbia
potuto o meno commettere il falto addebilatogli, abbia buoni

generale.

o cattivi precetenti di condotta, sia proclive o meno a delin-

(2) Quando si dice « reati di azione privata » e « reati di azione

pubblica », si adopera un'espressione impropria, perchè, giuridicamente parlando, i reati sono « perseguibili d'ufficio e perseguihili su querela privata p.
(3) È più che noto che nella storia dei popoli troviamo, fino

alla Rivoluzione francese, due tipi di procedimento penale fra
loro contrapposti: l'accusatorio, cioè (prevalente nei regimi democratici), e l’inquisitorio (prevalente nei regimi assoluti), ne!
primo dei quali si riconosce în tutti i cittadiniil diritto di accusa,

mentre nel secondo è il solo magistrato che direttameute o per
. mezzo di appositi Iuuzionari procede d'ufficio, seuza che l'accusa
venga mossadacittadini.
(4) Vedi, in questa Itaccolta, Je voci Azione penale e Ministero
Pubblico.
(5) Cnfr. Castori, Intorno ai delitti perseguibili soltanto ad
istanza di parle (Riv. Pen., xxx, pag. 436). La querela da
parte dei privati nou influisce sulla libertà del PP. M. d’iniziare 0
wou iniziare l’azione, perchè, se la querela fosse necessaria, allora

quere, ecc. » (L'inchiesta preliminare in seguito a querela 0
denunzia di un reato, in Scuola Positiva, a. 4°, pag. 858).

A parte la proposta dell'inchiesta preliminare, riteniamo che
it PM. debba avere una certa larghezza nel dare o non dar corso
alle denunzie e alle querele, quantunque manchi nella nostra
legge una disposizione espressa a tale riguardo, mancauza per li
quale il Vacca rileva quanto segue: a Un uso pinttosto esteso
della facoltà del P. M. di non dare corso alle denunzie e alle
querele, non produce inconvenienti in quei paesi nei quali l'accusa privata concorre com l'accusa ufficiale; mentre in Italia,

dove l'iniziativa dell'azione penale costituisce un monopolio ilel
P. M., l'invio degli atti in archivio può ledere i diritti delle partì
lese, che non possono investire direttamente il giudice istruttore,
Si suole addurre l'esempio della Francia, dove la facoltà del 1°. M.

d'inviare gli atti in archivio si estende alla valutazione degli indizi
e dell'indole del reato, secondo che sia o meno grave e interessi
o meno essenzialmente l'ordine pubblico. Ma non si pensa che
una così estesa libertà di apprezzamento trova correttivo nell'attribuzione della Corte d'appello di disporre chie siazto iniziati quei

si rinnoverebbero, osserva il Canonico, gli inconvenienti del pro-

procedimenti chie non furono promossi. La scienza legislativa,

cesso nccusatorio puro, e se essa dovesse olibligare il P. M. a

come attesta anche il recente progetto del codice di procedura
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e articolo 109 del testo nnico 24 maggio 1908) (1), avendo

voluto il legislatore affidare a tutto il popolo il diritto di
controllo sulla formazione delle liste e sulle operazioni
elettorali (azione popolare) (2).

La querela, mentre è necessaria neireati peri quali si
procede in seguito ad istanza delle parti lese, non è indispensabile per l'esercizio dell'azione penale nei reali comunementedetti d'azione pubblica, per i quali si procede di
ufficio. Il suo diritto è eminentemente personale, e non è

assoggettato ad alcuna condizione di età, di sesso o di
stato ; poichè hasta per la legge la pretesa di essere offeso
o danneggiato da un reato, mentre ogni altra persona che

uonsia la parte lesa (o una di quelle che posseggono la
potestà patria, maritale o tutoria), e che d'altronde dia
avviso di un reato all'Autorità giudicante, è da considerarsi
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cm luminibus; — nulla vox quiritantium inter supra
et coedes eraudiri polerat (3).

I) Petrarca usa pure la voce querela nel senso di dolore
senz'ira :
Già desiai con sì giusta querela,
E' n sì fervide rime [armi udire (4)

l’Ariosto, nel senso di doglianza e di clamore:
Chi narrerà l’angosce, i pianti e i gridi
L'alta querela che nel ciel penetra? (5)

il Boccaccio : « Né altra cagione nba di ciò ritenuta, se
non l'aspettar di farlo in preseuzia d'uomiui che giusti

giudici sieno alla mia querela » (6).
Fra gli storici troviamo usata la voce querela dal Guic-

non come querelante, ma come denunciante.

ciardini: « ma risorgeva la querela di Gurgense, e degli

2. La voce « querela » (greco dBuppdc, latino querela)
deriva da gueror, che, secondo il Littleton, viene a sua
volta dal caldese charach (dolersi). L'origine della parola,
com'è facile osservare, rispecchia il concetto dell'istituto.
Troviamo usata la voce querela presso molti autori, e
fra gli antichi, principalmente da Orazio e da Virgilio:
così Orazio l'adopera nel senso di dolore e di lamento:
Cnr me querelis eranimas tuis. Desine mollinia tandem
querelarum. E Virgilio : Desine meque tuis incendere querelis, e altrove: querelis impleri nemus.

Spagnuoli della occupazione di Parma e di Piacenza » (7);

Presso gli antichi troviamo anche la voce quirilatio, nia
con essa indicavasi la querela portata con clamore al popolo,
per domandare soccorso nell'atto dell'offesa: fuga comitum
et quirilatio facta, et tumultus tota urbe discurrentium

dal Varchi: « la cosa è già divolgata per tutto, di sorte che
gli è forza che la querela ne sia agli atti » (8), e da altri.
3. La querela (articolo 104 codice procedura penale;
art. 155 del progetto del 1905, e art. 158 del muovo

codice) è l'atto spontaneo e facoltativo della parte che
si pretende offesa o danneggila da un reato, e che fa

istanza che il procedimento contro il colpevole venga
promosso (9). Essa è un atto d’introduzione al processo
che non deve confondersi con le altre maniere, con le quali
può avervita il procedimento: cosi si distingne dalla « de-

nunzia », che è unafacoltà di qualunque persona, interessata o non interessata, consistente nella notizia di un reato

di azione pubblica data al procuratore del re o ad un ufficiale

penale tedesco, tende a dare « Pubblico Ministero maggiore

(9) Il codice nou definisce la querela, nè richiede per essa la

libertà vella iniziativa dell'azione penale, secondo i priucipl
del sistema accusatorio, coordinandola o all'azione civica ovvero
alie iniziative delle parti lese, sia sotto la forma di concorso

formale ed espressa istanza di punizione, almeno nei reati per i
quali sì procede d'ufficio. Ricordiamo a questo proposito quanto
ebbe a dire il Nocito uella sua Relazione sulla « Polizia giudi-

all'esercizio dell’azione pubblica, sia sotto l'altra di ricorso al

ziaria e preparatoria », presentata alla Commissione istituita cou

giudice contro l’astensione del P. M. Ma, nello stato presente

decreto 3 ottobre 1898 dal guardasigilli Finocchiaro-Aprile, con
Pincarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre
nel vigente codice di procedura penale. Egli si espresse così:

della nostra legislazione, ogni apprezzamento del P. M. che esca
dai confini degli elementi costitutivi del reato rappresenta una

menomazione della funzione giurisdizionale » (cnfr. Alti della

a I caratteri tipici della denunzia e della guerela si debbono im-

Commissione di statistica e legislazione: relazioni e verbali delle
discussioni della sessione del dicembre 1910, pag. 230, Roma,
Stamperia Reale, 1912).
(1) Cnfr. Tambaro, / reati elettorali, monografia nel vol. xl

prontareall'interesse da cu) muove la dicliiarazione. La denunzia
deve appartenere a colui che non ha alcun interesse personale
nel fatto; mentre fa querela deve essere propria della persona

dell'Eucicl. del dir. pen. ital., diretta dal Pessina, pag. 1055
e seg., Milano, Soc. Ed. Libr., 1908.
(2) Quest'azione ha avuto caldi fautori, fra ; quali ci limiliamo

a citare l’Alimena, che al V Congresso nazionale giuridico-forense,

tenutosi a Palermo nell'aprile del 1903, propose che l'azione
popolare dovesse ammettersi per tutti i reati e potesse promaoversi da tutti i cittadini, lesi o non lesi, riservandola alle parti

lese soltanto nei casì per i gnali non possa procedersi d'ufficio ;
che essa dovesse esercitarsi sol quando il pnbblico accusatore
non promuovesse l’acensa 0 recedesse dopo averla promossa, e
che non si dovesse togliere al P. M. il diritto di seguire l'andamento del processo, nè quello di sostitnire all'azione popolare
accusa pubblica (enfr.: Quali dovrebbero essere l'oggetto e le
condizioni di esercizio dell'azione penale popolare da introdursi in un nuovo codice di procedura penale, relazione riprodotta in Studi di proc. penale, pag. 203 e seg., l'orino 1906).
(3) Tito Livio, xxxnr, 28; xxxIx, 8.
(4) Sonetti, 162, parte 18.

che si pretende ollesa 0 danneggiata dal reato, la quale va ritenuta sempre querelante, nonostante non faccia istanza di punizione, essendo insito nel lamento della parte lesa il votoo l'istanza
della pimizione ». Il Lucchini, però, non aderendo al criterio del
relatore, osservò che la giurisprudenza ha opportunamente completata la nozione della querela, richiedendo l’espressa istanza di
punizione. a Non sì deve togliere, egli aggiunse, alla parte offesa
il diritto di fare una semplice denunzia; giacchè anche la parte
fesa può essere talvolta mossa non dall'interesse della vendetta,

ma dall’intento della verità e della giustizia ». Ma il Nocito, replicando, rispose che « la parte lesa, quando denunzia il reato, nou
può esser mossa che dall'interesse della punizione del colpevole,
e opportupamente il codice nonrichiede l'istanza della punizione,
ritenendola implicita, almeno nei reati peri quali si può procedere ez officio. Si potrebbe discatere se l'istanza della punizione
sia necessaria uei reati che si perseguitano a querela di parte,

perchè qui l'art. 116 del codice di procedura penale parla dell'azione penale che non può esercitarsi senza istanza della parte,
e l'art. 120 parla di domanda dì procedimento. Sorge quindi il

(5) Orlando Furioso, vm, 66.

dubbio se, quando manca l'istanza o la domanda formale o espli-

(6) Novella 69, 15.

(7) Stor., 11, 534.

cita, vi sia una querela che possa dare vita a un procedimento »
(Atti della Commissione, verbale n. xxx, vol. 1, pag. 294; e

(8) Stor., 4, 77.

vol. m, pag. 85, n. 4).
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di polizia giudiziaria (art. 98 cod. proc. pen.; art. 147
del progetto 1905, e art. 149 del nuovo codice) (1); dal
« rapporto », che è un atto di qualunque pubblico ufficiale,

il quale nell'esercizio delle sne funzioni abbia notizia di un
reato d'azione pubblica (art. 101 cod. proc. pen., e arti-

coli 180 e 207 cod. pen.; art. 148 del progetto 1905, e
art. 150 del unovo codice); dalla « dichiarazione », che è la

Caro II. — Storia.
4. (srecia e Roma. — 5. Diritto barbarico. — 6. Diritto feudale,
— 7. Diritto canonico. — 8. Epoca dei Comuni. — 9, lottori-legisti. — 10. Legislazione germanica intermedia. —

14. Antico divitto Jrancese. — 12. Pratica delle corti regie
e baronali.

relazione da parte di determinate persone di nn fatto che

4. Nel dare brevi cenni storici del nostro istilnto, tra-

costituisce offesa corporale, e più specificatamente è il

referto dei medici, dei chirurghi, delle levatrici edegli

lasciamo ì popoli più antichi, presso i quali la legislazione
criminale è ispirata essenzialmente al concetto religioso (3),

altri ufficiali di sanità all'Autorità giudiziaria o di pabblica

e preudimno le mosse dalla Grecia e da Roma.

sicurezza, quando abbiano prestato assistenza in casi che
possono presentare i caratteri di delitto contro la persona
(art. 102, 103 cod. proc. pen., e art. 439 cod. penale;
art. 152 del nnovo codice). Il rapporto e la dichiarazione

InAteneea Sparta, dove predominava non piùil principio
teocratico dei popoli orientali, ma quello politico, erano
distinti i diritti pubblici dai privati. Le accuse pubbliche,
dette xammyopear, si snddividevano in varie classì, ciascuna

sono atti obliligatori, mentre la dennnzia e la querela sono
facoltativi: di tali atti la querela soltanto é quella chie

delle quali conteneva nn certo mumnerodi delitti; quelle
private dicevansi Sar. Per i delitti pubblici poteva farsi

muove affatto da un interesse personale.
La querela si differenzia anche dal « ricorso » (enfr. articoli 331 e 371 cod. proc. pen.), cioè dall'istauza di

accusatore ogni cittadino; mentre quando il reato colpiva
interessi privati, il diritto d'accusa era della sola parte
lesa o dei suoi parenti, del suo tutore, del suo padrone (4).

citazione diretta della parte lesa ; in quanto il ricorso può
essere presentato soltanto per i delitti d'azione privata,

erano considerati d'azione privata ; il reato di adulterio era

mentre la querela può promuoversi così per i delitti
d'azione privata, come per quelli d'azione pubblica. Osser-

facoltà di vendere la moglie, oltre clie ripudiarla. Rispetto

viamo, infine, che la querela non va confusa

I delitti contro la proprietà e controi diritti di famiglia
persegnibile sn istanza del nurito, che aveva auche la

con la

al reato d’ingiuria, distingnevasi l'inginria reale, che per-

« richiesta », la quale non è necessaria per l’esercizio dell'azione penale, ma per l’azione repressiva della

seguivasi con l'azione pnbblica propriamente detta ypagz

polizia (2).
Alla quevela può essere opposta la « controquerela »,

di parte con la Sixa Pratow, e dall'ingiuria verbale, la qnale

cioè la querela dell'imputato contro il querelante, ma con
le modalità previste dagli art. 106, 107 cod. proc. penale.
Nel nuovocodice di procedura penale cotesti due articoli
sono soppressi.

dBpse, dalle vie di fatto, perseguibili di regola a istanza
perseguivasi con la Sixxatayopias, zione affalto privata.
Nel diritto romanopiù progredito distinguevausi i delicta
privata dai crimina, i qmali designavauo Ta materia dei
pubblici gindizi (5), mentre i delitti privati erano quelli, per
j quali l’azione si rimietteva alla volontà di parte (6), elie

(4) Requisiti comuni alla querela e alla denmuzia sono questi:
1° chie entrambe possono portarsi alle stesse Antoritie agli stessi

motivi, ma fino ad nn certo punto sono indipendenti l'uno dall’altro. La richiesta fatta dalla parte lesa all'Autorità di polizia di

ufficiali di polizia giudiziaria; 2° che sia l'una come l'altra possono essere verbali o scritte. Difleriscono, invece: 1° perchè,
mentre fa denuuzia può esser fatta per qualunque reato per il
qaale debba procedersi d'ufficio, la querela invece può portarsi
tauto per i reati d'azione privata, quauto per quelli di azione

sicurezza non autorizza il procedimento penale, quand'anche sia
fatta a quegli agenti ed nfficiali di pubblica sicurezza, clie sono
anche ufticiali di polizia giudiziaria, perchè la querela è nu atto
formale indipendente e perchè il procedimento penale è ano

pubblica; 2° la denunzia può esser fatta da chiuuque sia venuto

stadio niteriore di repressione che la parte può non volere. Ma,

a conoscenza del veato, mentre la querela può essere portata
solluuto da chi si pretenda offeso o danneggiato, o da chi lo
rappresenti; 3° la denunzia mira solo a informare Ja giustizia
del fatto commesso, la querela mira a che si proceda contro

al contrario, la querela, portata dalla parte lesa davanti all’Autovità di polizia giudiziaria, autorizza Vazione repressiva della
polizia di sicurezza, perchè la richiesta del procedimento pewale,
come richiesta di uno stadio ulleriore e più grave di repressione,
fa venir meno anche tatUu i motivi, che uei reati di azione privata

l’autore del reato; 4° la dennnzia non di diritto al risarcimento

sulordinano l'azione della polizia alla volonti della parte lesa.

dei dauni, mentretale diritto é dato dalla querela ; 5° Ja denunzia
mette senz'altro in moto il procedimento penale, mentre Ja querela, nei reati di azione privata, ha la facoltà d' impedire che gli
organi del potere puvitivo diano inizio ovvero proseguanol’azione
penale, e nei reati di azione pubblica essa può essere validamente

Cosicchè la querela importa anche la richiesta della repressione
di polizia » (Ranelletti, La polizia di sicurezza, nel vol. iv,
parte 4a, del Tratti. completo di div. ammin. îtal., dell'Orlando,

presentata anche dorante 5) corso del procedimento; 6° la de-

aunzia oo0 può far cessare il procedimento; la querela, invece,
nei reati di azione privata, lo pnò.
Sulla distinzione fra dennnzia e querela, scrive il Lanza che Ja
denunzia « è Ja libera e cosciente cooperazione dei singoli alla
atnazione dei fini punitivi; Ja querela, pur riconnettendosi ad
una manifestazione di solidarietà sociale, costituisce, per i delitti

di azione pabllica, un momento di conperazionedel portatore del

pag. 409, Milano, Soc. Edit. Libr., 1904).

(3) Cfr. Thonisseo, Liudes sur l'histoive du droit erviminel
des peuples auciens, t. 1, pag. 21, Bruxelles-Puris 1869; Leggi
di Manou 0 Manava-Dharma-Sdistra, vin, 59, 139, 287, 288,
mx, 279; Lerit., l. xx, v. 17; Dewteron., xx, 15.

(4) Cufr. Hélie, Traîté de l'insiruction criminelle, t. 1,
pag. 479.
(5) ) delitti pubblici oMfendevano l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (così i delitti di lesa maestà, di peculato, di
violenza pubblica, di ambito, di (rodfata aunona), ovvero erano

diritto violato o del suo sostituto processuale o de) lanneggiato,
al processo peuale, e, peri delitti di azione privata, lu libera vafutazione, riservata agli oflesi, della opportunità di riparazione

atti a turbare la sicurezza pubblica, sebbene commessi contro i

tel danno prodotto dal delitto » (La querela e il suo valore

xLvni, 2; Masncci, Gli effetti giuridici del reato, nel vol. in

processuale, pag. 11, Torino, Fratelli Bocca, 1911).

dell'Enciclopedia del dir. penale italiano, divetta dal Pessina,
pag. 141, n. 24.

(2) «I due atti — notail Ranelletti — dipendono dagli stessi

privati (come l'omicidio, il particidio, il veneficio, lafalsità, ecc.).
(6) Cnir. Instit., lib. av, Ut. AR, $ 1; 1.41, Dig. de accusal..
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operava non come citladino, ma solo come individuo.

sienie con i suoi congiunti poteva vendicare a morte l’onta

L'imuria (che aveva a Routa nn senso molto lato), il
furtum, la rapina e il damninjuria dalum costiluivano
i delitti privati (1).

palita (11). Egli poleva, però, anche fav cessare la laida,

Per alenni delitti pubblici troviauio una restrizione fondata sulla matavastessa del delitto: così per quello de parte
supposito occorreva l’azione di parle, o di parenti o di cerle

purchè fosse risarcito del danno, che chiedeva al magistrato
o che poteva esigere da sè con una composizione, la quale
anlicamente si faceva con bestiame, poi in denaro; e
quando il reo si rifiutava di pagare, si ritornava nello stalo

di faida (12).
Col rafforzarsi del polere politico e con l’estendersi della

speciali persone (2), «! ordinamdignitas familiarunve salva
sil, come dice Dlpiano (3); il reato d'adulterio, dapprima
ritenuto pubblico per la legge Papie Poppea e poi per la

giustizia pubblica, la vendetta privala si restrinse ai reati

legge /ulia de adullertis, fu in seguito dichiarato perseguibile ad istauza del maritus genilalis Ihori vindex (4) o dei

non In cosa facile tuttavia estirpare le cousnetirdini e i sentimenti del popolo. La faida, pur mutando i suoi caratteri,

più prussimi parenti (9), quos verns dolo» «d accusationem
impellit (6). Esso fu reso di acensa privata da Costantino
Magno (7), onde evitare che la pubblica accusa potesse talvolta torbare i matrimoni pacifici (8), e Giustiniano restrinse poi la categoria dei pareuti clie potessero promuovere
l'accusa.
Il libello o quereli contenevala înseriptio in crimen(9),

non scomparve clie tardi; e sebbene fossero cresciuti i
reati pubblici e le pere corporali, l'interesse comune della

più gravi; ma per quanto l’azione privata s'indebolisse,

repressione dei delilli eva nn’idea ancora confusae incerta.
6. Il feudalesimo si differenzia dal periodo Iranco, perchè,
mentre in questo Lroviano accettati molli principî del diritto
romano, presso jl quale quod principi placuit legis vigorem
habet, nel periodo fendale non troviamo più la potestà del

cioè l'accusa propriamente detta, col nome del colpevole e
l'indicazione della pena da infliggersi, e la subscriplio in
crimen, che conteneva l'obbligo dell’accusatore d'insistere
nell'acensa.

re, ma quella dei signori del feudo, antoritari ed oppressori dei vassalli. } potere sovrano è debole e nor può

5. Nel diritto baybarico il reato eva la rottura della pace,
e tale rottura poteva essere totale o parziale: la prima ri-

si legittima l'uso della vendetta personale e si fa prevalere

grardava la comunità, la seconda ur singolo membro del
gruppo o uua singola famiglia. « In questa distinzione,
nota il Del Giudice (10), mette radice l’altra deidelitti pub-

hlici e privati, la quale si riscontra nei sistemi penali a
tipo germanico ilell’evo medio ».
L'azione era, nella forma prinritiva di giustizia, essenzialuente privata, poichè uella violazione d'an diritto si

scorgeva il torto al privato, il danno iell'individuo: l'offeso
era investilo del diritto di faida (vendetta personale), e in{l) Perlo svolginrento storico di tali singoli delilti privati,
cale. il Lauducci, Storia del diritto romano, vol. 1, parte 3a,
pug. 908-923, Verona, Drucker, 1898. Ju materia d'ingiuria è
detto: ipsi qui passus est iniuviani, actio ininviarum competit
(Ulpiano, feg. JT, $ 15, Dig. de inîur.); iu materia di furto:

cuius iuterfuit non subvipi, is actionem furti habet (Ulpiano,
I. 10, Dig. de furtis; Panf., lib. 2° eod. fil.). Per le oflese
arecate alla moglie esperiva il marilo V'actio iniuriarum (confronta lib. rv, tit. iv, $ 2, Zusfit.); per le offese al figlio e al
servo, l'iugiuria visaliva al padre e al padroue (fr. 5, $ 1, Dig.,
9, 2; fe. 15, $ 46, Dig., 47, 10; fr. 11, $ 2, Dig., 11,3}; per
le ingiurie contro i defi è da ritenersi clie esse Lrapussassero
agli eredi (enlr. Ferviui, I{ diritto penale romano, vol. 1 del

mettersi in conllitto coi feudatari. Ne deriva che la giustizia

diventa miovinuerte diritto privato e diniego di giustizia ;
il diritto del più forte. ln mavcanza di un'avtorità superiore,
l'indipendenzadei signori rende necessario l'uso della forza
nelle quotidiane contese ; e si hanno così le rappresaglie,
il duello giudiziario, le guerre private. La giustizia non è
che frazionata: « la qualità di magistrato ed il diritto dì
giurisdizione sono uniti al possesso del lemlo; tanti feudatari perciò e lanli magistrati, Lanti fendi e tauli distretti di

giurisdizione » (13). Il signore risolve le cause a proprio
lalento e, se virole, si rifiuta anche di ricevere la querela
dei vassalli, i quali, in gnesto caso, non hanno che la
(3) Leg. 1,$ 13, Dig. de inspect. ventr., xxV, d.
(4) Leg. 2, Dig., ad deg. [ul. de adutt., xLwm, 5.

(5) Hoc est patri, fratri, necnon palruo el avuncuto (I. 30,
Cod. ad leg. Iul. de adult., tx,9; vedi anche Il. 4, 14, 15, 30,
Dig. eod, fit., xXLVUI, 5.

(6) L. 30, Cod. ad leg. Iul. de adult.
(1) L. 2, Cod. Thod., x, 7.
(8) Extraneos autem procul arceri ab accusafione ceusemns
(l. xxx, Cod. ud leg. Jul. de udull.).
(9) Culr. Filuugieri, Scienza detta legislazione, L. 1, pag. 15%.
Nelle Novelle di Leone Isaurico, che si considerano come
appendice del Corpus [uris di Giustiniano, è scarso il numero

Completo Trattato di diritto penale, del Cogliolo, pag. 189,

delle Costituzioni di contenuto procedurale: tuttavia, « anclie la
frase isolata d'uva uovella, che statuisce la peva del reo di con-

Milano, Vallardi, 1894).

cussione, ci autorizza a vilevuere che si esigesse lu querela di

Quanto all'azione di (urto, essa, davauti al pretore, si propo-

neva con le forme del diritto privato, mediante querela proposta
con semplice introduzione, cousistevte ip nua formola orale com
giuramento. A questa il pretore poi sostitni una formola serilta,
a covservataci da Gaio, dice il Manzini, come esempio di inlroiluzione della quereta contro nucittadino da parte di un peregrìno,
e nov già, come erroneamente dice il Desjardins, co»)ro un peregrino da parte di un cittadino » (enfi. Trattato del furto e detle
varie sue specie, parte 12, vol. t, pag. 258, Torino, Unione

parte per promuovere l'izione penale » (Ferrari, Il dirifto penale
nelle « Novelle » di Leone il filosofo: Riv. Pen., Lxvu, 325).
(10) Cnlr. Diritto penale germanico rispetto all'Italia, nella
Enciel. del dir. pen. ital., divelta dal Pessina, vol. t, pag. 437).

(11) Tacito ci dà notizia dell'aulico diritto germanico, guaudo

‘fip.-Editrice Torinese, 1902). La formola scritta a una cerla

mancavano le leggi scritte, e ci fa apprendere clie la vendetta e
il sistema della composizione avevano forza di legge nei paesi
germanici; per couseguenza, in quei lempi il carattere privalo
della pena era la regola, mentre il carattere pubblico ne era
l'eccezione (cuir. Germania, c. 6, 12, 19 e 21).

epoca fusostituita dalla forma più progredita della registrazione
giudiziaria della querela (Manzini, op. cil., pag. 325). .

Italia, nell'Enciel. del dir. penale, divelta dal Pessina, vol. 11,

(2) De partu supposito soli accusant parentes, aut hi ad quos
ex ves pertineat: nou quilibet ex populo, ul publicam accusafionem intendat (I. 30, $ 1, Dig. de leg. Corn. de falsis,
xLvur, 10).

(12) Cnfr. Calisse, Svofyimento storico del dirifto penale tn

pag. 324, e Gaudenzi, Sulla misura dette composizioni nette
antiche leggi yermaniche, in liv. Pen., xvu, 303.
(13) Calisse, Steria del diritto italiano, vol. ui, pag. 250,
Firenze, Barbera, 1891.
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magra e illusoria soddisfazione di appellare per devegata

era permesso di riassumere, sull'istanza dell'offeso, nn

giustizia.

processo già promosso d'ufficio e finito con l'assoluzione
dell'imputato: nello statnto fiorentino il diritto d'accusa

7. L'opera della Chiesa mirò a combattere il principio
della vendetta privata (ciò che fece con lo stabilire la tregua
di Dio e con l'aprire asili nei Inogli sacri, per metlervi

sotto la sua protezione i perseguitati) e a diffondere l’idea
che soltanto alla pubblica autorità spetta la funzione del

punire.
Nel diritto canonico 1 delitti sono tutti pubblici (4), in
quanto, offendendo essi l'ordine morale e religioso, non

possono essere cancellati dai privati : « perciò anche in quei
reali, che sono diretti contro altri nomini o contro la

società, vè un'infrazione dei doveri morali di maggiore
momento che non la lesione della personalità individuale o
collettiva e quesl’infrazione dev'essere punila per sè medesima, indipendentemente dal volere degli offesi » (2).

Anche peril reato di adulterio si aveva la perseenzione
d'ufficio del magistrato, cui il coniuge offeso non poteva
che presentare nua semplice querela (3).
8. I Comuni, sòrti per svincolarsi dal dispotismo dei

era limitato agli offesi, ai loro parenti fino al settimo grado,

al marito per la moglie, al maestro per il discepolo, al
padrone peril colono e per il servo, al signore peril vassallo, al intore e curatore per il pupillo e curatelato, ed
alle persone clie convivevano con l’offeso (7), In alcuni statnti è consacralo il principio della grande antorità del
padre di famiglia sopra i suoi, e così gli statuti di Raveuna
dispongono che non è permesso al podestà accogliere la

querela della moglie, dei figli, del fratello, del servo o
della schiava per le percosse ricevute dal capo di casa, che
li nutre, veste 0 paga, a meno che tali percosse non abbiano portitto spargimento di saugue o non siano slale fuor
d'ogui misura (8).
In quanto al reato d'adulterio, ordinariamente non si
poteva procedere che sall'istanza del coninge offeso (9).

Perle ingiurie rivolte a persona costilnita in dignità soltanto gnalche statuto richiedeva la querela dell'offeso: lo

signori feudali, elbero no governo proprio per ciascuna

statuto di Modena del 1327 (IV, 6) ammetteva la querela

città. Essi. nei principî del diritto penale, s'inspirarono al

esclusivamente per le ingiurie fatte al cospetto del magi-

diritto romano, come ne fan fede gli staluti, che molto

slato, ovvero per quelle atroci, non già per le piccole

risentono dell'influenza di quel diritto. Ma gli statoti non
possono subito reprimere gli abusi dell'epoca, sebbene si

violazioni dell'onore, perché, ove il giudice si fosse occn-

sforzino 1 circoscriverli, mirando sopratutto a impedire
la vendetta personale. A conseguire, anzi, questo fine,
essi vietarono al reo di mostrarsi in pabblico, e fecero
anche in modo che gli avversari difficilmente si potessero
incontrare (4).
La procedura ex officio trovasi allargata ; nta, mentrein

pato di esse, avrebbe perso di prestigio.
9. Pressoi dottori-legisti dei secoli XVI e XVII, i quali

prendono in genere il diritto romano a fondamento dei
loro concetti, per quanto riguarda la procedura troviamo
la distinzione in reati pubblici e privati (10): veniva consi-

derato pubblico il reato per il quale vi fosse accusa pubblica o itzione popolare, senza bisogno di querela dì patte,

alcuni statuti è detto che il giudice può procedere e punire

ovvero dicevansi pubblici quei reati che la legge espressa-

in ogni delitto senza bisogno di querela da parte dell’offeso,

mente o Lacitamente riconoscesse per Lali; 1 caso contrario

in altri si legge che si devono interpellare le parti lese, se
intendano di procedere o preferiscano che si proceda d’ufficio (5): « v'han leggi che eccettuano dal procedimento

j reati presumevansi privati. Fra questi primeggiavail furto,
In cansis criminalibus, dice il Claro, duobus modis proce-

ne escludono i reati minimi, quali le ingiurie verbali e le

ditur, scilicet ex officio velad instantiam partis (11), e Farinacio dice : omne delictum commissum in privatam personam
dicitur privalum, nisi lege contrarium caveatur quod sil

percosse senz’armi, e intli quei delitti, nei quali è giusto

prblicum (42). Erano considerati reati pubblici quelli contro

che l'interesse sociale la ceda all'individnale, per non

la religione (13) e quelli di lesa maestà; altri reati, come

ex officio i delitti che non portano pena corporale; altre

aggiungere con un soverchio zelo la morlificazione all’oltraggio » (6).

In alenni statuti, come in quello pisano ilel secolo XII,
(1) Cnfr. Claro, 5 Sententiae, $$9; Mattei, De crimimibus,
cap. vI, $$1a8.
(2) Schiappoli, Dirilto penale canonico, nell'Enciclopedin del
dir. penale, vol. 1, pag. 617.
(3) Farinacio, Quaest., n. 30. — Nessiio poteva essere perseguitato, senza che vi fosse un accusatore legiltimo e idoneo
(Graziavo, Decrel., parte 1, cans. i, quest. I, cap. 4): l'accusa
doveva essere formulata periscritto (/4., id., quest. 8, cap. 1°).
Sotto Innoceuzo HI le forme ontfinarie con le quali si poteva

procedere erano Ure: per accusalionem, per denuntiationem,
per inquisitionem (Id., lil. v, til. 1, cap. xxx).

(4) Pertile, Storia del diritto ituliano, vol. v, pag. 15 a 17
e nota 3], 2a ediz., Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1892,
In alcuni statuli si trovanoistituiti i magistrali dei pacievi; a
Lucca evano i Treguani, a Venezia i cinque della pace, a Roma i
due pacieri, ecc.
(5) Pertile, op. cit., vol. vi, p.u, pag. 3 a 4, 2* ed., 1902.
(6) Pertile, op. e loc. cit., pag. 5.
(7) Pertile, op. cit., pag. #1 e seguenti.
(8) Cnfr. Stat. di Ravenna, ordinati e descritti da P. Des. Pasolini, pag. 240, Firenze, Tip. Calasanziana, 1868.

l’adulterio, la violenza, ecc., sebbene diretti contro pri-

vati erano tuttavia considerati come lesivi di pubblici
interessi (14).
(9) Nultis possit accusare uxorem, nisi marilus; nec recior

possit procedere, nisi facta fuerit prius denuntia, vel quaerela
per maritun (Stat. dî Betluno, n, 42).

(10) Vi sono altre distinzioni, come: reati ecclesiastici, se colar
e comuni; ordinarì e straordinari; inliumanti e nov infamanti;

ecceltuali e non eccettnati; nominati e innominati; occulti e notori.
(11) Senfentiarum, lib. v, quest. 3, ni 1 e 6.
(12) Quaest., xv, n. 14.

(13) Tali reati, come la bestemmia, la profanazione d'immagini
sacre, lo spergiuro, l'eresia, opinavano i giareconsulti che savebbero rimasti impuniti, se si fosse aspettata la querela dell’offeso.
(44) a Nou perchè sia diretto a danno di private persone, scrive

il Calisse, il reato cessa di portare lesione a pubblici interessi,

nè perde sempre il carattere pubblico. Ma poichè questo, in tal
caso, è conseguenza del danno privato, che qui domina, non

sempre se ne cerca la soddisfazione, se prima l'individuo personalmente leso non ne muove domanda. Così accade dell'adnlterio,
contro il quale, sebbene offenda la moralità pubblica, e metta in
pericolo anche la pubblica pace, deve pure presentare querela
chi ne riceve in modo diretto l'offesa » (Storia del dir. penale
italiano, pag. 282, Firenze, Barbèra, 1895).

QUERELA
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modificazioni, può querelarsi ogni persona che si pretenda

nanza tirolese dei malefizì » del 1499, l’« Ordinanza di

lesa da un crimine o delitto (art. 63) (5).

Radolphzell » del 1506 e la « Carolina » del 1532, la
quale può considerarsi come la base del diritto penale

meno namerosi che da noi, e si riducono ai seguenti:

In Francia i delitti persegnibili a querela di parte sono

tedesco, contenendo nei suoi 249 articoli disposizioni di

40 adulterio, che può essere denunziato dal marito (arti-

codice e di procedura penale, e di ordinamento giudiziario.
Essa accetta tanto il processo inquisitorio, quanto l'accusa-

colo 336 cod. pen.), il quale può troncare gli effetti della

torio, clie è ritenuto l’ordinario. La composizione privata

uon ha più alcun effetto. Il diritto di querela non può
ramandarsi agli eredi.
44. Nell'antico diritto francese troviamo tre modi per
l'esercizio dell'azione criminale: la denunzia, la querela e
fa perquisizione d'ufficio (1).
Sotto la legislazione del 17941 (leggi dei 19-22 luglio e
16-29 settembre) e sotto il codice 3 bromaio, anno IV, il
diritto della persecuzione d'ufficio si estendeva a lutti i
delitti, con eccezione delle leggi sulla caccia e di qualche
alva legge speciale (2). Le leggi del 22 frimaio e 27 ventoso anno VIH, e la legge 7 piovoso anno IX miravono ad

condanna, riprendendo seco la moglie (art. 337 cod. pen.),
o può essere denunziato dalla moglie, quando il coniuge
tenga la concubina nella casa coningale (art. 339 cod. pen.);
2° ratto di una minorenne, per il qual reato l'articolo 357

cod. pen. preserive che nel caso in cui il rapitore abbia
sposato la rapita, egli potrà essere perseguito su querela

delle persone che abbiano il diritto di domandarela nullità
del matrimouio; 3° offese alle Camere e alla persona di
sovrani o capi di governi stranieri, diffamazioni o ingiurie
controle corti e i tribunali o altri corpi costituiti, contro i

depositari o agenti dell'Autorità pubblica o agenti diplomatici stranieri accreditati in Francia, e contro i privati

(legge 26 maggio 1819, richiamata nell'art. 4 della legge

accentrare sempre più l'esercizio dell'azione penale nelle

8 ottobre 1830); 49 delitti dei fornitori d'armi che possono

mani del rappresentante dello Stato.

essere perseguiti su denunzia del Governo (art. 433 codice

42. Secondo la pralica giudiziaria che vigeva nel Napoletano sulla metà del 1700, fa querela poteva farsi in tre
modi: 1° se trattavasi di delitto lievissimo, poteva farsi a
voce e riceversi dall’attuario, chie lo seriveva sul libro (querela di banca) descrivendo il fatto ; 29 se si riferiva a delitto

lieve, soleva farsi con memoriale o libello, in calce del
quale ordinavasi « la cattura dell'informazione »; 3° se,

penale); 5° delitti commessi fuori del territorio del regno
da un francese contro nn altro francese (art. 7 cod. istr.
crim.); 6° delitti di caccia e di pesca, sn terreno altrui

senza il consenso del proprietario (legge 3 maggio 1844,
art. 26; legge 15 aprile 1829, art. 67), e delitti di contraffazione di scoperte e d’iuvenzioni in ogni genere d’in-

dustria (legge 5 luglio 1844, art. 45).

infine, il delitto era grave, non hastava il libello, ma l'ac-

Il codice di procedura per il prineipato di Monaco, del

cusalore doveva deporre con giuramento del fatto e sulle

31 dicembre 1873, segue la legislazione francese, la quale

circostanze di esso (3).
Rispetto al reato d'ingiuria, le persone spregevoli, come

vige anche per la Corsica e per Nizza.
14. il codice di procedura penale per l'impero germanico, del 41° febbraio 1877, dispone che nei reali, per i
quali si procede in segnito a querela, questi deve presentarsi in iscritto o essere ricevnta a verbale pressoil tribunale

le meretrici, i lenoni, i birri, i giuocatori, il facchino, ece.,

non potevano querelarsi, non avendo essediritto alla buona
fama, Anchei nobili erano esclusi dallo sporgere querela
per le lievi ingiurie, ma per essi la ragione era che sem-

brava disonore implorar soccorso dal magistrato, mentre
potevano farsi ragione da sè, con la spada (4).
Capo IN. — Legislazione straniera.

e il procuratore di Stato (6). Presso altre Autorità deve
presentarsi duiscritto ($ 156 capov.).
Per le offese (Beleidigungen) e le lesioni personali (Aòrpeverletzungen) perseguibili soltanto a querela di parte,

nonché peri reati di concorrenza sleale, si può procedere
dall'offeso mediante accusa privata (privatklage), senza

413. Francia. — 14. Germania. — 15. Austria. — 16. Unglieria.

previa richiesta del procuratore di Stato ($444), con l'ob-

— 17. Belgio. — 18. Olanda. — 19. Spagna. — 20. Inghilterra. — 241. Scozia, Svezia, Norvegia. — 22. America.
— 23. Altri codici.

bligo però di prestar cauzione ($ 419). La stessa facoltà

spetta a coloro, i quali hawdiritto di produrre direttamente
istanza di procedimento; inoltre, al rappresentante legale,
e quando ia parte offesa sia nna corporazione, società 0

43. Per il codice d'istruzione criminale francese del
17-19 novembre 1808, che andò in vigore col 1° genniio
1814che vige tuttora, sebbene con molteplici particolari

sentanza. Î] procuratore di Stato non è obbligato a inler-

(1) Cafv. art. 122, cap. 11, dell'ordinanza del 90 agosto 1596,

querela delle parli lese: Luttavia, per alcuni veati l'azione è

art. 145 dell'ordinanza dell'agosto 1539, art. 63 dell'ordinanza
del gennaio 1560 e l'ordiaanza del 1670.
(2) L'articolo 94 del codice di hramaio, anno Iv, disponeva:

« Pour tre admis a rendre plainte il faut avoir è la fois un
intérét direct et un droit forme de constater le délit lorsqu'il
existe.
(3) Cfr. Briganti, Pratica criminale, vol. 1, pag. 99, Napoli,
Morotto, 1842,
(4) Brigauti, op. cit., pag. 128.
(5) Detto codice vappresenta il passaggio dal vecchio al nuovo
sistenia. Esso proclamò il principio che l’azione penale è pubblica
(art. 19) e viene esercitata da nn rappresentante della società
per tutti i fatti di cari abbia conoscenza, vi sia o non vi sia la

altra associazione, alle persone che ne hanno la rappre-

subordinata alla querela di parte.
Organi sussidiarì del P. M. sono pacecchie Amministrazioni,

come quelle delle acque, dei ponti e strade, delle foreste, delle
poste, dei dazi, delle imposte, delle dogane, le quali possono
citare ilirettamente l'imputato e venive con lui avche a transa-

zione; e la parte lesa clre sì costilirisce parte civile, la quale può
citare pure direttamente l'imputato non solo peri reali perseguibili a querela di parte, ma anche per quelli perseguihili d’ullieio
(enîr. Longo, Studi sul procedimento penale in Francia, estratlo
dalla Riv. Pen., vol. Lxx11, fasc. vi, e vol. LXxrv, fasc. 11 e m1).

(6) I membri del P. M. si chiamano procnratori di Stato
(Staalsancalt), se addetti ai tribuuali superiori o regionali,
procuratori circondariali (Amfsanalt), se addetti al tribunale

circondariale.
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venire nel processo promosso su accusa privata; tuttavia

Si richiede la querela anche per quesiì veati speciali:

gli si deve notificare il giorno fissato per il rlibattimento

violazioni dei diritti d'autore e d’inventore(legge 11 giugno

($ 417).

1870, art. 28, 35, 36, 43, 45; legge 9 gennaio 41876,
art. 16; legge 10 gennaio 1876, art. 9; legge 141 gon-

L'accaso, in caso di morte dell’offeso, per i reati di

diffamazione, può essere promossa davauti al tribunale

eutro due mesi dalla morte, dai genitori, dai figli o dal
coniuge dello stesso ($ 433).

Chi la facoltà di prodnrre acensa privata pnò, in ogni
stato del procedimento, associarsi all'accnsa pubblica in
corso come querelaute sussidiario : ciò può lare anche con
i rimedi di legge, dopo la pronnnzia della sentenza. Eguale
facoltà spetta a chi, avendo falli proposta per una decisione
giudiziaria ($ 170), ha dato motivo all'accusa pubblica.

quaudo il reato era diretto contro la sva vita, l'integrità
sua persomnale, la sna libertà, il suo siato civile, i suoi

diriiti dj proprietà ($ 435). La dichiarazione di associa-

zioue deve farsi per iscritto al tribunale, cle decide sn]
diritlo del querelante, seutito il procuratore di Stato ($ 436).
La facoltà di associarsi come querelante sussidiario in una
aceusa pubblica compete anche a chi È aatorizzato a chiedere l'aggiudicazione dì un'ammenda, e tale domanda può

fafsi fino alla puhiblicazione della sentenza di primia istanza:
essa non può essere promassa dagli eredidell'offeso.
Le infrazioni perseguibili a querela di parte sono numerose, e secondo la Novella 26 febbraio 1876, che modifica
il codice in quesla parte, esse sono le seguenti: ostililà a
danno d'uno Stato amico ($ 102), offese ad un principe 0
reggenie che non appartiene all'impero ($ 103), oMfese
coniro ambasciatori o incaricati d'affari ($ 104), violazione

naio 1876, art. 14; legge sulle privative, 7 aprile 1894,
art. 26); violazione della legge a tutela dei marchi, del
30 novembre 1874, art. 14; della legge a tutela dei mo-

delli, del 1° giugno 1894, art. 10; della legge a totela
dei segui di manifattora, del 12 >vaggio 1894, art. 14
e 15, delitti previsti dalla legge contro l’illecita concorrenza, del 27 marzo 1896, arl. 12.

E autorizzato a dar querela l'olfeso che abbia compiuto
i diciotto anni. Per gli infermi dì mente e per i sordomuti
sottoposti a tntela il diritto di querela è del tutore; per il
prodigo sottoposto 3 curatela il divitto è attribuito a lui e
al suo evralore.
La querela dev'essere presentata entro tre mesi dal fatto
($ 61 cod. pen.). La persecuzione è diretta contro lutti |
concorrenti all'infrazione, e qnando la querela è porlata

solo contro nno di essi è proibito di dividerla (£ 63).
Il progetto di riforma della procedura penale tedesca (4)
introduce diverse riforme nell'istituto dell'accnsa privata
(Zweiler Abschnitt). Mentre il codice vigente, alla sez. 188
del lib. v, tralta dell'acensa privata (Privatklage) e nella
sezione sussegnente dell'accusa per intervento (Nebenklage),
il progetto la rinnito, invece, i ne istituti, c nel lib. v, .
sez. 22, tratta ilell’acensa privala e dell'accusa per inler-

venlo. Per mezzo di accnsa privata, senza precedenie in-

lervento della procura di Stalo, sono persegnibili : i delitti

di domicilio ($ 123), frodi nella conclusione di nn matri-

di violazione della pace prìvala ($ 123 cod. pen.), d'ingiuria

monio ($ 170), adulterio ($ 172), incontinenza ($$ 176
e 177), indazione d'ana donna al commercio carnale mediante inganno ($ 179), seduzione d'una fancinlla minore
degli anni sedici ($ 182), offese alla memoria dei defunti
($ 189: la qaerela è accordata ai genilori, ni figli e al
coniuge del defnuto), ingiurie ($$ 194-196), lesioni cor-

($$ 185 a 187, 189 cod. pen., quando sia ingiuriala una
delle corporazioni indicate nel $ 197), di lesioni personali

porali lievi e tutte le lesioni colpose ($ 232), ratto ($$ 296
e 237), coazione a fare, tollerare o trafasciare ($ 240),
minaccie ($ 241), furto domestico, appropriazioni indebite
sopra oggetti di valore insignificante e truffe fra congiunti
($ 247), truffa a danno di persone appartenenti, tulori 0
educatori ($ 263), alienazione di beni propri per deludere
i dirilti del creditore ($ 288), furto d'uso o di possesso
($ 289), caccia vielata ($$ 292 e 293), violazione del se-

($$ 323 a 330 codice penale), di minaccia ($ 244 codice
penale), di danneggiamento ($ 305 cod. pen.), ($ 377).
L'esercizio dell’acensa privata spetta al dimneggiato o «I
sno rappresentante, e a quelle persone che sono autorizzate a presentare istanza di procedimento, | minorenni
uon possono intentare l'accusa privata neanche se hanno
compiuto i diciotto anni.
Le corporazioni e le società chie possono contendere nei
giudizi civili consentono l'autorizzazione td avviare l'accusa privata alla stessa persona che li rappresenta in

di cose altrui ($ 303), furto di vettovaglie di valore insi-

quelli ($ 378). Se sieno antorizzate più persone a intentare l'accusa privala, ognnna è indipendente dall'altra, e
se una di esse l'abbia già awiata, le altre possono soltanto
aderire al procedimento ($ 379).
Ove la procura di Slato non abbia dato corso ad una
istinza per l'avviamento dell'acensa, o abbia sospeso il

gnificante per consumarle immediatamente e di farto per

procedimento, l'accusa privata può essere avviata solo entro

nutrimento di bestiame ($ 370, n! 4, 5 e 6).
La querela è ricliiesta anche in caso di crinrini o delitti

sentò l'istanza ($ 380). L'accnsa privata dev'essere scrilla

greto delle lettere ($ 299), violazione dell'obbligo della
segretezza per parle di cerle persone {$ 300), abuso della
leggerezza d'un minore ($$ 301 e 302), danneggiamento

commessi da un tedesco in uno Stato estero, sempre che
secondo la legge straniera non possano essere puniti che
a querela di parte (art. 4, n. 3, art. 5, n. 3).
(1) tl primo passo verso il progetto, scrive il Leto, fu dato
dilla deliberazione del Governo dell'Impero, in esecuzione d'un
voto del lieichstag, del 19 aprile 1902. Fu nomiuata una Commissione che iniziò i suoi lavori il 10 febbraio 1903 e li compì
M 1° aprile 1905: essa uou formulò un vero progetto, che fu

invece elaborato dirl Dicastero della Giustizia, il quale tenne presenli i verbali della Commissione. Il progetto, pnbblicato nel set-

tembre 1908, tu presentato all'esame del Consiglio federale
tedesco; ‘questo ne redasse uu altro (Bundesratsentivurf), che

tre mesi dalla notificazione del provvedimento a chi preo dev'essere assnuta a verbale dal cancelliere ($ 384); essa
dev'essere comunicata alla procnra di Stato, la quale è
facoltata a intervenire nel procedimento (2).
fu trasmesso il 26 marzo 1909 al Reichstag (culr. Leto, La
riforma della procedura penale in Germania, nel Progresso del

diritto criminale, an. tr, pag. 175). Del progetto cufr. l’edizione ufficiale, dovuta alla casa Liebmann (Entwwr/ einer Straf*
prosessordnungy und Novelle zum Gerichisverfassunysyesetse
nebst Begriindung, Berlino 1908).
(2) Fra gli Stati prissiani, la legge ilel Braunschweig del
21 agosto 1849 ammetteva l'accusa privata peri reati di calunvia
e per ollese ($$ 2, 31, 49, 63, 71, 80, 82); la procedura Turiugia
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45. Il regolamento di procedura penale austriaco, del
23 maggio 1873, entrato in vigore il 1° gennaio 1874, fu

Stato, ma da nn privato ($ 1 della legge 6 aprile 1870,
n. 42, B. L.I.); il delitto dei $$ 23, 24 della legge 6 gen-

dato da Francesco Giuseppe ed è opera dell'illustre proce-

naio 1890, n. 49, B. L. T. concernente la tutela delle

ilurista Glaser. Secondo esso, le forme d'accusa sono tre:
pubblica, privata e sussidiaria. Antovizzato all’accusa è îl
Procnratore di Stato; se egli riensa la persecuzione, senza

contravvenzione del $ 52 della legge 26 dicembre 1895,
n. 197, B. L. I., concernenteil diritto d’antore di opere

aggiungervi un veto speciale che inibisca il procedimento
privato, subentra la parte civile(privatbelheiltiger) quale accusatrice sussidiaria (subsidiarankliger) (4); per le azioni
perseguibili a richiesta di parte c'è l'accusatore privato o
querelante privato (privatankléger). Quanto all'accnsa sus-

marche ($ 26 della legge stessa); il delitto del $ 51 e la
letterarie, artistiche e fotografiche (8 55 della legge
stessa), ecc.
.
Nel codice penale sono delle disposizioni che concedono
anche ad altri, oltre all’offeso, il diritto di promuovere ia

persecuzione. Così al $ 463 (furto in famiglia) è concesso

sidiaria le norme relative si trovano nei $$ 47-49; rispetto

al capo di famiglia; aì $$ 495-497(offese all'onore) è

all'accusa privata, nel $ 46, Il querelante privato può pro-

concessoall’ingiuriato e, trattandosi d'offesa a ux defuttto,

durre al giadice la sua richiesta di persecuzione a voce 0
periscritto: se il gimilice si conviace che essa contempli un
Taito penale, procede all'avviamento del processo; in caso
diverso, se la richiesta era stata prodotta al giudice contravvenzionale, questi prende un « conchiuso di desislenza »; se era stala presentati al giudice istruttore 0 a

quello distrettuale, allorail « conchiuso » vien preso dalla
Camera di Consiglio, dalla quale il giadice è tenuto di
provocare la decisione ($$ 92, 97).
In ogni caso, nevien dala partecipazione alla parte offesa,
la quale può gravarsi alla Corte di giustizia di seconda
istanza, se la querela fn prodotta al gindice istruttore o

a quelle persone specialmente indicate al $ 495, cioè ai
consanguinei, al coniuge, ai genitori adottivi ed allevatori,
ai figli adottivi e agli allevati, ai pupilli, agli affini in linea
ascendente e discendente, ai fratelli ed alle sorelle del
coninge, ai conginutì dei fratelli e delle sorelle del defunto.

AI $ 503 (adulterio) il diritto è concesso n quello dei
coningi che dall'adniterio venne offeso; ai $$ 504, 505
(disonoramento d'una minorenne ad opera d'uno della
famiglia, o seduzione i’un ‘liglio o congiunto minorenne
da parte d'una serva) è concesso ai genitori, ai congiunti,
al itore; e al $ 525 (gravi immoralità nell'interno della

per Ini al gindice distrettuale ($ 114), oppure alla Corte
di giustizia di prima istanza, se prodotta al gindice con-

famiglia) è dato ai genitori, htori, educatori, congiunti e
coniugi.
Al regolamento di procedura penale anstriaco sono sot-

travvenzionale ($ 481).
Ìl querelante privato può presentarsi in giudizio perso-

Croazia c'è un codice o regolamento processuale che risale

nalmente per produrre querela, 0 a mezzo d'un suo legale
rappresentante; e tanto l'uno che l’altro possono servirsi
di mandatari, nno dei quali pnò essere ancite il procuratore

di Stato ($$ 46 e 50).
Quando il querelante abbia omesso di produrre nel termine di legge l'atto d'acensa o le proposte per tener questa

toposti il Trentino, Trieste, l'Istria e la Dalmazia. Per la

al 4875 e che è calcato su quello austriaco del 1873.
Per la Bosnia e l'Erzegovina il codice processuale del
30 gennaio 1891 è pnre modellato su quello anstriaco; il
$ 54 di esso dispone che l'accusa è esercitata dal privato
soltanto peri reati, per i quali non si può procedere che
a querela di parte.

in vigore, ovvero nou sit comparsoal dibattimento o non

16. Secondo ìl codice di procedura penale nngberese,

vi abbia preso le conclusioni, si riterrà che abbia desistito

sanzionato il 4 dicembre 1896, e per il qnale il procedi-

dalla querela.

Il diritto di prodnrre querela cessa col decorso di sei
settimane da quando il fatto fn commesso o ne venne a
cognizione l'ofleso, in tutti quei casi nei quali la procedura
può avere inizio sn istanza di parte ($ 530 cod. pen.).
1 reati perseguibili a sola istanza del querelante privato
sono i seguenti: delitti e contravvenzioni di offesa all'onore
($$ 487-497), contravvenzione di adulterio ($ 503) o di
disonoramento d’una minorenne da parte d'uno della
famiglia ($ 504) o di seduzione, da parte della serva, di

un figlio o congiunto minorenne abilante in casa ($ 505),
o di furto o d4nfedeltà fra coniugi, genitori, figli e fratelli
viventi in comunione di famiglia ($ 463): inoltre, la con-

travvenziane per violazione del segreto delle lellere o della
loro asportazione, commessa non da un dipendente dello
del 1850 ammetteva l’azione privata sussidiaria nei delitti perseguibili su istanza di parte e nei reati di polizia e l'azione privata principale per le offese all'onore e per le contravvenzioni
perseguibili a querela di parte (art. 3, 341, 348) ; la procedura
sassone, dell'agosto 1858, modificata nel 1868, ammetteva
l'azione privata per le offese all'onore, per l’adulterio, per le
lesioni colpose e le lesioni votontarie lievi, per alcune sottrazioni,
perviolazione ili domicilio, ecc. (art. 31); la procedura dell'Han-

nover, det 5 aprile 1859, ammetteva l'accusa privata sussuliaria
nei delitti perseguibili a querela di parte ($$ 40, 55, 61, 63); la
procedura biadese, del 18 marzo 1864, riconosce l'accusa privata
170 — DicesTo ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

mento è mosso dal Pubblico Ministero, anche la parte lesa
tia il diritto li promuovere e sostenere l'accusa, così in

linea principale come in linea secondaria.
Nel caso di reati per i quali non si possa procedere che
su querela privata, questa pnò presentarsi alle Autorità e

agli agenti di polizia, o essere ivi assunia a protocollo (querela verbale). Devono indicarsi nella querela il reato e i dati
relativi all’antore e ai complici.
Se la querela presentata per iscritto è indecisa o difet-

tosa, si provvede a rettificarla esaminando eventualmente
il querelante legittimo. Ìl regio procuratore, esaminate le
querele trasmessegli, ordina, oecorrendo, il processo inquisitorio o decide il rifiuto della rappresentanza dell'accusa

adducemlone i motivi, ovvero ne presenta proposta conforme al giudizio; trasmette eventualmente la querela al
principale peri reati di falsa testimonianza, di calunnia, di offese,
di violeuze lievi, «i lesioni corporali leggiere, ecc. ($ 3). Con la
puliblicazione dello Strafygesetzbuch (codice penale dell'impero)
tutti i codici particolari dei varì Stati furono aholiti.
(1) Per uu esame critico tanto del sistema del diritto procedurale penale austriaco, quanto ili quello del diritto penale procedurale germanico, enfr. lo studio del Florian, Degli organi per

l'esercizio dell'azione penale e gli scopi del processo, in Rivista
di dir. e proc. penale, an. 111, fasc. 7, pag. 398 e seg., e fasc. 8,

pag. 459, n. 31.
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Ministero Pubblico competente o alla competente Autorità
(art. 92).
Peri crimini o delitti perseguibili a querela di parte,

l'azione penale non può essere promossa senza la domanda
di chi vi è autorizzato ($ 1410 del cod. pen. del 27 maggio
1878), salvo se venga commesso anche nn reato persegnihile d'ufficio ($ 111), La domanda dev'essere presentata

entro tre mesi dal giorno in cui l’offeso ebbe conoscenza
del crimine o delitto e della persona dell’antore, sempre
che nel frattempo la panibilità dell'azione non sia estinta
perprescrizione.
E eccettnato il caso in eni l’azione per uu reato di
regola perseguibile a querela di parle sia promosso di

ufficio ($ 112).
Il dicitto di querela spetta all’offeso che abbia compinto i sedici anni o al suo rappresentante. Per i minoreuni e i prodighi sottoposti a curatela il loro legale rap-

presentante può produrre querela peri crimini o delitli

per falso in marche ($ 418); per danneggiamento delle
cose ($$ 418 e 421).

47. Peril cod. di proc. penale belga del 17 aprile 1878
l'azione penale è esercilitta dai pubblici Iiazionari, e il
Pubblico Ministero ha il libero apprezzamento dell'opportinnità o meno della persecuzione.

I reati perseguibili a querela di parle sì riducono alla
diffamazione, alla rivelazione di segreti, al ratto e ad alenne
infrazioni contro la proprietà commesse in pregiudizio di

parenti prossimi. Perla diffamazione contro ì defunti, Varticolo 450 cod. pen. dispone che se la persona offesa è
morta senza aver portalo querela o avervi rinunciato, ovvero se la diffamazione o calunnia fn diretta coutro una
persona dopo la sua morte, ha luogo la persccnzione su
querela del coniuge superstite, dei suoi discenuenti 0 eredi
legali fino al terzo grado. Non vi si parla uegli ascendenti,
dei fratelli e delle sorelle.
L'art. 64 cod. pen. stabilisce che, se un delitto perse-

contro la proprietà; per le altre persone soggette a curatela compete al rappresentante il dicitto di querela auche

guibile a querela di parte è stato commesso in danno d'una

riguardo agli altri crimiai o delitti ($ 113). Se nignardo a

sotta curatela, la querela è portata dal suo rappresentante
legale, e se fosse costui la persona contro la quale debba
portarsi querela, la persecuzione può allora aver Inogo sn
querela del protutore o curatore, del congiunto, d'un

ua solo crimine o delitto il divitlo di querela spetti a più
persone, l'ammissione 0 li rinuuzia degli uni von pregiudica il dicitto degli altri ($ 114). Se iu un crimine cooperano più persone e l'azione contro tutte non può promuoversi che a querela, questa, se prodolta contro una, la per
effetto l'avviamento della procedura contro le altre: ove

fra i cooperatori siewo persorre contro le quali prrò proce»
dersi d'ufficio, l'avviamento dell’azione a loro riguardo uon
soffre osticolo dall'ormessa prodizione della querela della
parte privata ($ 119).

persotta che non abbia superato i sedici anni, o che si trovi

parente in linea diretta o collaterale fino al terzo grado.
L'art. 65, poi, dispone che se colui, a dauno del quale

sin stato commesso il rerto, muore prima dello spirare del
termine fissato dalla legge, la querela può esser data dai
parenti, dai figli o dal coriuge superstite, a meno che sia
provato che il delnnto non abbia voluto querelarsi. La querela può portarsi entro tre mesi da quando si è avuto

Si procede a querela di parte: peri reati di falsa incolpazione, tranne se sia stata già avviata l'azione ($ 228);

conoscenza del fatto, ovvero nel termine di nove mesi,

peri crimini o delitti contro la moralità ($ 238), eccettnato

48. In Olanda si procede a querela di parte nei reati di
adulterio (su querela del coniuge offeso, art. 241 del codice

il caso che l’autore sia imputato d'altro crimine perseguihile d'ufficio o che il crimine abbia prodotto lr morte del-

se l’avente dirillo si trovi fuori Europa.

l'offeso, o che si tratti di stupro o di atti di libidire sopra

penale 3 marzo 1881); contro i costumi (art. 242-247),
a meno che non abbiano per effetto nna grave lesione per-

un congiuuto in linea ascendente o discendente, o sopra

sonale o la morle (art. 248); d’ingiuria e di diffamazione

un fratello o nua sorella, o sopra persona allidala alla

(art. 264 e seg,, art. 270, 271 per quauto si riferisce alle
ingiurie o diffamazioni contro i defunti), salvo che l’iugiuria

tutela, cura, educazione, ecc. ($ 239 in relazione al

$ 235) (1); per i delitti relativi allo stato di faniglia
($ 255); per le diffamazioni ed ingiurie ($ 258 e seg.) (2);
per le lesioni corporali ($ 312); per le oflese di privati alla

libertà personale ($ 322); perle violazioni del segreto epistolare e telegrafico ($ 327); per la violazione dei segreti
altrui ($ 328); per il turbamento della pace domestica

($$ 330-332); per i furtì fra comugi, parenti in linea
ascendente o discendente, Irirlelli e sorelle è parenti Ira
loro conviventi, pupiili in danno dei tutori, educalori in

sia recata ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni ; di violazione ui segreti (art. 272, 273); di ratto
(art. 284); contro la libertà personale (art. 284, n. 2):

di farto e ladroneccio cinnpestre a danno di parenti (articolo 316, capov.). Il reato è anche perseguibile a querela
di parte, ove uno, nell'intento di procurare a sè o adaltri
uv illecito vantaggio, costringa una persona con minaceia,
diffamazione o rivelazione di segreto, a fare la consegna di
una cosa o a contrarre un debito o ad annullare un credito

danno degli allievi e viceversa ($ 342) (3); peri delitti di
infedeltà ($ 361); per l'impossessamento illegittimo a un
parente o Julore o istitntore ($ 369); per trufla ($ 390);

(arl. 318).
Inoltre l'editore o lo stampatore clie stampi uno scritlo

(1) Peril reato d'incesto e per gli atti di lrhidive contro natica, commessi tra [vatelli, l'azione penale si promuove su querela

reato, mia non sii stata prodotta la quereta prima detta sua morte
($ 273). In caso d'ingiurie o dillamazioni reciproche, finetiè non
sia stato esaurito il procedimento sn querela di una parte, compete all'altra il divitto di querela per l’ollesa, avche se trascorso
il termine delta prescrizione ($ 274).

lei genitori o det curatore ($ 244); per il commercio carnale con
donna cui si [4 credere d'essere il marito, su querela «ell’offesa
o del marito ($ 245); per l'adulterio, su querela ilel coniuge
alleso ($ 246).

(2) Per le diffamazioni e ingiurie contro i defunti la qrecela
compete ai figli, ai genitori, ai fratelli, alle sorelle 0 al coniuge
del defunto. Questa disposizione si applica anclre quando il iliftamato sì trovi ancora iu vita al momento in cui fu commessoil

di natura persegnibite a querela di parte, è perseguibile

(3) Clii commette un furto contro la persona dalla quale dipeude o nella cni famiglia convive, o contro i suoi apparteneuti
($ 378), può essere sottoposto a procedimento sn domanda del

padrone, del capo di famiglia o dell’olleso ($ 343).
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piegati nelle industrie, l'accusa è promossa da associazioni
private.
Peraltri reati, come per le aggressioni od altre vie di

(art. 420).
Se nn reato perseguibile a querela privata è commesso
contro una persona miuore di sedici anni o chesi trovi sotto
curatela, la querela è presentata dal suo legittimo rappresentante (art, 64).

quale, però, può scegliere la via civile per il risarcimento
del dano. « E importante notare, osserva il De Fran-

In caso di morte dell’offeso il procedimento può aver

ciscis (3), clre il Pubblico Mivistero, nel caso che la parte

Inogo so querela dei genitori, dei figli o del coniuge superstite, a meno che possa dimostrarsi che il defunto non

offesa non dia querela, può di propria antorità, introdnrre
l'azione penale nell'interesse della legge e per il disturbo

abbia voluto il procedimento (art. 65).
La querela pnò presentarsi entro tre mesi da quando

arrecato all'ordine pnbblico ».
24. Nella Scozia il diritto d'accusa non è di tuttii cit-

l’avente diritto fia avuto notizia del fatto, o enlro ove mesi

tadini, ma della sola parte lesa, la quale non può promuovere l'azione senza il concorso del pubblico accusatore: se
questi si vifinti o fa Corte non gl'imponga di assumere

se risiedeva fuori Europa (art. 66).

49. Peril codice di procedura criminale spagnuolo del
14 settembre 1882 (Ley de enjuiciamiento criminal),
l’azione penale può essere esercitata tanto dai funzionari
del Ministerio fiscal, quanto da tutti i cittadini (enfr. articolo 101, lib. 1, tit. iv; art. 106; art. 277, 280 e 281),
eccettnati quelli che si trovano in istato di legale incapacità, i mali possono peraltro esercitare l'azione, ove trattisi d'un delitto commesso contro essi uedesimi 0 contro
cerli loro parenti. Il principio dell’azione popolare ha scarsa
applicazione, sia perchè i privati coutano sull'iniziativa del

fatto, non si procede che a querela della parte lesa, la

l'accusa, allora si obbliga a sostenerla il privato (at his
private inslance), che deve prestar cauzione (4).
Nella Svezia, secondo l'ordinanza del 16 febbraio 1864
sull’attnazione del codice penale, l'accusa è esercitata da
pubblici acensatori (allinia allagare) ed eccezionalmente

dalla parte lesa (imalseganden).
Nel codice ili procedura penale norvegese del 1° luglio
1887, entrato in vigore il 1° gennzio 1890, il procedi-

meuto s'inizia in base ad accusa proposta e sostenuta dal

Pubblico Ministero, sia per le formalità e garanzie richieste

Pabblico Ministero, ma è animessa l'accusa privata della

dal codice per colora che vogliono agire.

parte lesa, in linea principale e in linea sussidiaria, « L'accusa privata, scrive il Brusa, ammessa non inenoinvia principale che in via sussidiaria, appartiene soltanto alla parte
offesa, o, se predefunta, ai snoi eredi ($$ 92-94 e cap. 34):
esclusivismo tradizionale, che però il progresso dei costumi
civici dovrà eliminare, riservando tutt'al più alla parte lesa

In altri casi l’azione s'inizia a querela di parte (articolo 105) (1).
20. In Inghilterra l'azione pewale appartiene a tutti i

cittadini, ma l’accnsa è sempre promossa e svolta in nome
del re, che peril delitto è stato offeso nella pace, nella

corona, nella dignità (2). Sebbene, però, predomini l'azione

qualche naturale preferenza nei casi di persecnzione subor-

popolare, tnttavial’istitato del Pubblico Miuistero o qual-

dinata alla querela privata. Se indivisibile è il diritto di

siasi altra maniera d'estensione del potere dello Stato nel

querela rispetto agli imputati, divisibile è invece il diritto

pronmovere la repressione penale, va semfire più in varie
forme insinuandosi.
Peril crimine d'alto tradimento e peri delitti che tarbano la pubblica amministrazione od ostacolato il corso

degli offesi di muovere l'accusa privata, e gli offesi che
nov accusarono, sol possono accecederepiù tardi alla causa

della giustizia o le funzioni di pubblici ufficiali, funziona
l’Attorney General o il Sollicitor General(la suprenta Aulorità d'accusa). Quando, poi, si tratti di morte violeata, il

procedimento s'inizia con l'inchiesta del Coroner. Esso,
può, inoltre, essere proniosso per informazione, in seguito
a denunzia, dal Master of the Crown Office.
Cau la legge 3 luglio 1889 fu crealo il Director of
public prosecution, il quale, sotto la sorvegliauza dell’Atorney General, promuovel’azione nei casi più importanti,
quando il private proseeutor manchi o si cilinti, ovvero
per aiutarlo di consigli e dirigere la procedura, quando
egli si costitnisce parte persecutrice.
Per alcuni reati, come la vendita di fisnre oscene, il
furto di cavalli, la crudellà contro i winorenni 0 contro

gli animali, la protezione delle donne e dei ruinorenni im(1) II codice spagnirolo chiama dennucia la semplice dichiara-

zione della parte lesa, guerela l'istanza concui si esercita l'azione
popolare, e insiancia de parte la querela (art. 259-270 e 275).
(2) Manca in Inghilterra un diritto procedurale codificato : le
fanti di esso sono racchiuse uell’antico diritto (Common ew),

costituito dalla Magne Charta del 1215, dall'Habeas Corpus di
Carlo II, dal Bill of riglits del 1238, dagli tti del Parlamento
del 25 nraggio 1825, 26 maggio 1826 e 21 giugno 1827; dalle
leggi del 22 giugno 1825, del 20 agosto 1836, dell’agosto 1848
(II, 12 Vict.,c. 12, 43), del 7 agosto 1862, del 9 maggio 1865, ece.

nello stilo iv cui è, e ogni decisione favorevole all’imputato
spiega il sno effetto anche per gli aventi diritto all’accusa
che nor alibizno preso parte alla causa ($ 92, id. $ 415
germatico). Un sol fatto può compreudere reati soggetti
in parle sd accusa pubblica e in parte ad accusa privata;
int tal caso fa parte fesa può ottenere dal Pubblico Ministern di procedere per ambedue i reati (£ 95); e simil
mente, uel caso di concorso dell’azione civile con la penale,

essa parte può affidare allo stesso Pubblico Ministero l’incarico di sostenere le proprie ragioni civili ($ 440; id. $ 46,
vlt. al. anstriaco) » (5).
Il diritto di querela è indivisibile e non dev'essere escluso
aleun partecipe nel reato. }] procedimento può estendersi a
partecipi nou esplicitamente esclusi, eccetto che la parte
lesa preferisca di ritirare l'accusa.
Si sospende il procedimento quando l'istanza della parte
lesa venga vitirata prima che sia promossa l'accusa ($ 84).
(3) Calr. Le leggi penali inglesi, vol. 1, pag. 58, Roma,
Voghera, 1905.
(4) « L'organizzazione processuale della Scozia tiewme una linea

di mezzo tra quella dei popoli anglo-sassoni e l'sritra delle nazioni
latino-germaniche; in talune parti strettamente inquisizionale,
matilesta in altre caratteristiche acensatorie » (Lucchini, Fle-

menti di procedura penale, pag. 63, Firenze, Barbèra, 1899).
(5) Codice di proc. pen. norvegese, tradotto dal prof. Brusa,
pag. xt, Torino, Fratelli Bocca, 1900.
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Peril codice penale norvegese del 22 aprile 1902, en-

Il codice d'istruzione criminale per la Repubblica Argen-

trato in vigore il 1° gennaio 1903, sono perseguibili a

tina, entrato in vigore il 1° gennaio 1889, attribuisce ai

qnerela privata anche alcuni reati considerati come con-

procuratori fiscali l'esercizio dell’azione penale, salvi i

travvenzioni: esempio, il furto campestree il furto forestale

casi in coi tale esercizio sia riservato alla parte privata
(art. 155, 164, 165, 171) (3).
23. Tralasciando di acceunare adaltri codici procedurali,
come a quello bulgaro del 3 aprile 1897, a quello serbo,

(cfr. $$ 395-399, 408).
22. Negli Stati Uniti d’Ansericail sistema accusatorio

dell'Inghilterra esisteva al momento della proclamazione
dell’iudipendenza, « Ma gli americani (gente pratica) anno
compreso, dice lo Stoppato (1), che, in un paese nuovo,
avente nna popolazione eterogenea, un potere centrale
debolmente armato, via costituzione federale permettente
ai delinquenti di sottrarsi facilmente con la fugit, era neces-

dov'è uva confusione tra funzioni di polizia, f'onzioni requi-

renti e funzioni giudiziarie (4), a quello del Messico del
6 luglio 1894, a quello del Giappone del luglio 41894
(7° mese del 13° anno di Meiji), a quello del Sondan del

6 ottobre 1899, ecc. ; diciamo brevemente di alemni altri,

sario creare degli ufficiali del Pubblico Ministero per assi-

come di quelli del Canton Ticino, della Repubblica di

curare la repressione dei delitti; e li crearono. É poichè

S. Marino e dell’isola di Malta (5).

il Mivistero Pubblico esisteva già nel Canada e nella Lni-

a) Il codice di procednra penale del Canton Ticino, pro-

siana l'imitazione non era difficile. Di qua venne, salve le

mulgato il 3 maggio 1895 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1896, dispone che uei reati, nei gnali l'azione penale
è subordinata all'istanza della parte lesa, il procuratore
pubblico non promuove l'accusa, se non gli vien presentata

differenze col Ministero Pubblico a tipo nostro, il public
prosecutor >».

Nel codice di procedura penale perlo Stato di New York
del 1° giugno 1881 « pochissime norme regolato l'accusa ;
la stra azione rimane indefinita; nè dalle disposizioni del

colice è dato rilevare se e quale sia l'intervento di nn pubblico accasatore, sebbene ogni azione penale si svolga in
nome del popolo dello Stato » (2).

querela. Questa dev'essere redatta per iscrillo e firmata
dalla persona lesa o dal suo rappresentante e anclie dal

mento l’azione penale. Nelle cause di azione pubblica l'of-

marito per ln moglie, dall'ascendente per i discendenti
minori soggetti alla sna potestà, o dal curatore per chi è
soggetto n curatela (tit. vir, art. 66). La querela deve conlenere l'esposizione del fallo, possibilmente con le indicazioni proprie ad accertareil reato, a determinarne la natura
e a farne conosceregli antori (avt. 67). E ammessa l'accusa sussidiaria dell'offeso nei casi di rifinto a procedere
da parte del procuratore pubblico, mia occorre in tali casi
l'autorizzazione della Camera dei ricorsi (art. 3, 73-76).
b) Peril codice di procedura penale della Repubblica di

feso 0 i suoi parenti possono intervenire in causa e coadin-

S. Marino ilel 2 gennaio 1878, l’azione penale è essenzial-

varel'azionedella giustizia. Î giudizi entre partes s'iniziano
con querela scrilta, in cui si espongono sommariamente i

con procedimento inquisitorio: in alcuni casi, però, occorre

Nella legislazione penale del Chili le canse criminali o
s'iniziano 0 si svolgono entre partes, nelle quali ultime
l'offeso promuove direttamente l’azione. Nelle cause di
tatto, stipro, violenza carnale, atlulterio e iucesto non si

può procedere d'ufficio, nta occorre cite la parle lesa 0 chi
la rappresenta presenti formale istauza e metta in movi-

mente pubblica e si esercita dal commissario della legge

fatti dei quali si porta accusa: il giudice, ove la querela

la querela dell'offeso per darvita all'azione penale (ant. 2).

.gli sembri fondata, ordina fa carcerazione del colpevole 0

Chi si presenta in giudizio per qnerelarsi, deve auzibitto
giorace rhe non è mosso dall’amimo di calonniare; quindi

lo cliama ad un componimento.

Il colice di procedura criminale per la Repubblica del-

espone il fitto e, previa lettura da parle dell'attuario, firma

l'Equatore, entrato in vigore il 1° dicembre 1890, dispone
agli art. 8-19 clte ogunno può farsi accusatore, salvo peri
reati d’adulterio, di attentato al pudore commesso senza

la deposizione, o, se analfabeta, vi appone il segno di croce
(avt. 28, 29, 34). 1 reati perseguibili a querela di parte
sono: lo stinpro seniplice e qualificato, per promessa di

violenza, ma con seduzione, sulla persona di donna mag-

matrimonio; l’adulterio non violento; l’incesto non vio-

giore dei quattordici anni e inferiore degli anni ventuno,

lento; l’ingiuria verbale o reale ; la diffamazione e la per-

di calnunia e ingiuvia, di percossee ferite che ion abbiano

cossa senza vestigio; la truffa non qualificata; la ragion
fattasi; il turbato possesso. Per lo stupro, l’adulterio e

cagionato nna incapacità al lavoro superiore agli otto
giorui, ecc. L'adullerio può essere perseguito soltanto dal
marito; le altre infrazioni dalla parte lesa o dal sto rappresevtante o dai suoi parenti fino al quarto grado.
(1) Cnfr. Relazione sul progetto del codice di proc. penale,
presentata alla Camera dal ministro Finocchiaro-Aprile, nella
tornata dell'8 marzo 1912; seduta dell'8 maggio 1912, pag. 20,
Roma, Tip. della Cimera dei deputati, 1912.

Sulla procedura penale degli Stati Uniti d'America, confronta Hartmanu, Die Strafrechispflege in Amerika, Berlin,
Fr. Vahlen, 1906.
(2) Azzolini, Introduzione alla traduzione del cod. di procedura penale per lo Stato di New York (Riv. Pen., xvn, 271).
Cofr. anche il Code de proc. crim. de l'Élat de New York,
tradotto iv fraucese da André Fournier, l’aris, Larose, 1893).
(3) Gofr. Joflré, Procedimento criminal argentino, BuenosAires, Le Jouane e C., 1909.

(4) Nel progetto del codice penale serho dei 26 ginguo 1910
è ammessa la categoria dei reati perseguibili a querela di parte;

l’incesto possono querelare, oltre gli offesi, anche i loro

ascendenti e consangninei fino al terzo grado; per gli
altri (e precisamente per quelli indicati nei ni 4, 5, 6e 7
sì dispone in modo particolare per i minori e per i malati di
mente, per i quali la querela può essere presentata dal loro legale
rappresentante; è stabilito che il minore possa sporgere da sè
querela allevi di 18 anni; è previsto il caso di morte dell’ofleso
ed è detto che la querela può essere data 0 proseguita da determinati parenti (coniuge superstite, figli, e in mancauza, i parenti
in linea retti, conte i fratelli e le sorelle); è proposta, infine,
l’indivisibilità della gnerela, nel sets che questa colpisce tuttii
concorrenti id reato, anche se ditta contro uno di essi (efe. Floridi,

Il progetto preliminare di codice penale per la Serbia, iu
Riv. di dir. e proc. penale, au. mi, fasc. 3, pag. 171).

(5) È iuntile far cenno della Colonia Eritrea, chie è dipendenza
italiana: del sno cod. di proc. penale del 28 giugno 1909 vedi
gli art. 115-118 relativi al nostro istitnto.
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dell'art. 32 cod. proc. pen.), qualora l'offeso sia minore
degli anni quattordici o si trovi in istato d'alienazione

Sulle di lui istanze l'Autorità pubblica procedeva, o desisteva, salvo ogni diritto del querelato (art. 65) : nei delitti

mentale, possono dar querela in di lui rappresentanza jl

pubblici la querela risolvevasi in denunzia, ove il querelante

padre, la madre, l'avo o l'ava, il tutore o cnratore della

non dichiarasse di voler intervenire nella procedura e nel

persona offesa, e qualnnque individuo l'abbia in enstodia
(art. 32-34 cod. proc. pen). Per i reati di diffamazione o
d'ingivria contro la memoria del defunto, la querela è
accordata al padre o alla madre, al figlio o alla figlia e ad
ogni ascendente o discendente del defunto leso, nonchè al
coniuge e ai di Ini fratelli o sorelle, ed inoltre agli eredi
testamentari e a) legatari (art. 487 cod. pen. del 15 settembre 1865). Quando la legge esige la querela di parte,
se questa non è prodotta entro seì mesi dal giorno del commesso reato o dell'ultimo atto criminoso, in caso di reato

gindizio come parle civile (art. 66).
25. Nelle leggi della procedura nei giudizi penali per il
regno delle Due Sicilie, sanzionate il 26 marzo 1819 da
Ferdinando I ed eatrate in vigore il 1° settembre di detto
anno, si tratta della querela nel tit. n, cap. 2°, agli articoli 33-34. Ogni persona che credevasi offesa da un reato
poteva farne la dichiarazione (cioè la querela) dinanzi a

continvato, l’azione penale rimane estinta (arl. 100 codice

posti alla sua tutela (art. 34). Nei « delitti » e nelle « contravvenzioni » non poteva esercitarsi l’azione penale senza
istanza della parte privata (art. 38), salvo che il reato
offendesse l'ordine pubblico in generale, e salve le altre
eccezioni contenutenell’art. 39. Senza istanza di parte non

procedura penale).

e) Nelle leggidi proceduracriminale per l'isola di Malta,
sanzionate dal Parlamento inglese il 10 marzo 1854 e

andate in vigore il 10 giagno successivo, l'azione penale è
esercitata dal Governo a nome di S. M., per mezzo della
polizia esecutiva o dell'avvocato della Corona (art. 4).

Nei casi, nei quali la legge lascia l'esercizio dell’azione
alla parte privata, la polizia esecutiva procede soltanto sul-l'istanza di essa (art. 3413). Ogni persona che si creda
offesa dla nu reato o che vogliafare istanza per la punizione

qualunque ufficiale di polizia giudiziaria (art. 33). Poteva
far querela il marilo per la moglie, l'ascendente peri

discendenti sotto Ja potestà ed il tntore per i minori sotto-

si iniziava l’azione penale nei reali di stupro, di ratto, di
adulterio o di altro violento attentato al pndore: però, se
alcuno di tali reati fosse stato accompagnalo da altro misfatto
o commesso con rinnione armata, l'esercizio dell’azione era
indipendente dall’istanza di parte (art. 40). A promuovere
l’azione penale non basiava la querela, ma occorreva anche

del reo, può farne querela a qualunque ufficiale di polizia

l'istanza di punizione: l'art. 43 difatti disponeva che, nei

esecutiva (art. 454), che deve darne subito comunicazione
alla Corte di polizia giudiziaria (art. 455).
Possono far querela il marito per la moglie, l'ascendente
peri discendenti sotto la su:t potestà, i fratelli perle sorelle,

veati nei quali l’azione penale non poleva esercitarsi senza
istanza di parte, il querelante, entro ventiquattro ore dal-

qualinque persona per un'altra che fosse affidata alla sua

l'atto della querela, doveva, o domandare la punizione dei
colpevoli, o rinunziarvi.
Di questo diritto doveva essere avvertito dall'ufficiale di

cnra o tutela, qualunque amministratore o altro rappresen-

polizia giudiziaria cui presentava la querela, e non facendo,

tante d'una chiesa o altro Corpo morale, riconosciuto, peri

dopo l'avvertimento, Ja dichiarazione nel termine prescritto,

reati commessi coutro la eliesa 0 il Corpo worale e l'erede
per i reati contro il suo autore (art. 456). La polizia esecn-

il suo silenzio equivaleva a rinnnzia.
26. }l codice di processura criminale per gli Stati di

tiva e le Cortidi polizia giudiziaria non possono procedere,
senza querela privata, nei casi di reati contro le persone €
la proprietà non contemplati dalla legge (art. 457). Senza
istanza di parte non s'inizia l’azione nei delitti di stupro
violento, di ratto o di violento attentato al pudore (articolo 458), eccetto che alcuno di essi sia commesso con vio-

lenza pubblica 0 sia accompagnato da altro delitto di
competenza della Corte criminale.
Capo IV. — Stati italiani
avanti la costituzione del regno.
24. Codice napoleonico per il regno d'Italia. — 25. Regno delle
Due Sicilie. — 26. Stati di Parma, Piacenza e Guastalìa.
— 27. Stati Pontifici. — 28. Codice albertiuo. — 29. Granducato di Toscana. — 30. Lombardia e Venezia. — 31. Stati
Estensi. — 32. Stati di Sardegna.
24. Priwa di trallare del vigente sistema, rivolgiamo

un po’ lo sguardo ai varì Stati, nei quali era divisa l' Italia
avanti la sua unificazione.
Peril codice di procedura dei giudizi penali per il regno

d'Italia, promulgato |°8 settembre 1807 dal principe
Eugenio, ogni persona che pretendevasì lesa da nn reato,
poteva proporre querela avanti il giudice di pace del luogo
del conimessodelitto, 0 al tribunale correzionale, se i delitti

sovpassassero la compelenza del gindice di pace (art. 63,
lib. 1, tit. n, sez. 11). Nei delitti privati, se il querelante
ricusava di firmare o ratificare la querela, non si procedeva.

Parma, Piacenza e Gnastalla, soggetti a Maria Luigia di
Austria, promulgato il 23 dicembre 1820 ed entrato in
vigore il 1° gennaio 1824, contiene nel lib. 1, til. n, e. 1°
queste disposizioni relative alla querela: Ogni persona che
si credesse offesa per crimine o delitto poleva querelarsi
presso il procuratore ducale o il gindice processante 0 qualunque degli ufficiali ansiliari indicati nell'art. T4. Se la
ollesa provenisse da contravvenzione, la querela doveva
farsi davanti agli ufficiali indicati nei capi 1°” e 2° del tit. 1,
lib. 1 (art. 84).
Potevano portar querela il warito per la moglie, l'ascendente per i discendenti sottoposti alla sua potestà e il tutore
per i minori soggetti a tutela (art. 85).

Oltre i casì previsti negli art. 367, 373 e 375 cod. pen.,
non poleva aver luogo l'azione pubblica senza istanza di
parte, quando si trattasse di stupro, di ratto o di attentato

anche violento al pudore. Se, però, alcuno di detti crimini
o delitti fosse stalo commesso iu luogo pubblico o sopra

persona che non avesse il necessario discernimento o non
fosse in istato di promuovere la pubblica azione, ovvero
fosse accompagnato da altro crimine o delitto, l'esercizio
dell’azione penale è iudipendente dall’istauza privata (ar-

licolo 94). Inoltre, nei delitti e neile contravvenzioni riguardanti la persona o la proprietà privata, non poleva eser-

citarsi l’azione senza l'istanza di parte (art. 92) salvo che
i delitti fossero commessi in riunioni o luoghi pubblici
(escluse però le semplici ingiurie), o nell'esercizio delle

proprie funzioni da qualsiasi pubblico impiegato, o si trat-
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tasse di omicidio, ferite e percosse gravi, o furto, o che

e 20 settembre 1832, così il Giuliani, in forza delle « Co-

ferissero l'ordine pubblico, o che il colpevole fosse stato

stituzioni Egidiane » aventi nel nostro Stato forza di legge,
non potevasi procedere d'ufficio contro i rei d'incesto,
stupro, fornicazione se non ad istanza dei congiuntial cui

già condanuato per crimine o delitto, ovvero avesse per due

volte goduto degli effetti della desistenza (art. 93).
Il codice penale per detti Stati, del 5 novembre 1820 ed

onore interessava la punizione di simili delitti, eccettuato

entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio successivo, dispo-

neva all'art. 367 che l’oltraggio al pudore in Inogo privato

il caso chetali delitti fossero pubblicamente notorî. E ciò
per quello stesso motivo che mosse Costantino a rendere

punivasi su querela di parte; all'art. 373 che l’adulterio

privata l'accusa dell'adulterio, poicliè come quell’imperadore

non poteva essere denunziato che dal marito; all'art. 375
che per l'adulterio del marito poteva la moglie procedere,
qualora egli avesse mantenuto nna concubina nella casa
coniugale. ln quantoal ralto, ove il rapitore avesse sposata
la donna rapita, non poteva procedersi contro di lui che

temette che la pubblica accusa di questo delitto potesse Lalvola turbare i matrimoni pacifici, così l'autore di quella
costiluzione mirò a prevenire i disordini che, dal procedimento dei competenti magistrali per la punizione degli

ad istanza delle persone il cui consenso sarebbestato neces-

adulteri, degli stupri, degli incesti, ecc., non provocalo
da aleunattinente delle rispettive famiglie, derivarpotevano,

sario per contrarre il matrimonio (arl. 395).
27. Il codice di procedura per gli Stati Pontifici, pro-

congiunti, e lo scandalo de’ cittadini anche estranei. Per

mulgato sorto il Lilolo di regolamento di procedura nel

l’uso del Foro poi richiedevasi ancora l'istanza della parte

5 dicembre 1831 dal pontefice Gregorio XVI ed andato in

per procedere contro i delitti di « stellionato » e « d'inginria lieve ». In oggi sembra che l'istanza della parle lesa
sia necessaria sollanto nei delitti di truffa enunciati negli
arl. 357 e 358 del regolamento 26 settembre 1832, come
apparisce dall'art. 359 dello stesso regolamento » (1).
28. Il codice di procedura criminale albertino (o subal-

vigore il 1° gennaio 1832, è essenzialmente inquisitorio.
Esso dichiarava all’art. 2 che l’esercizio dell'azione penale
apparteneva « per dovere di officio ai funzionari destinati
a tale effetto dall'autorità sovrana ». Prescriveva all'art. li
che nei delitti, nei quali la legge richiedeva l'istanza di

parte, la pubblica Aqtorilà non poteva procedere, ma dopu
detta istanza essa era obbligata ad intraprendere la inquisizione : l'istante doveva però dare indizi o prove suflicienti.
L'azione penale non si sospendeva col consensodella parte
offesa (art. 11).

Tanto la denuncia quanto la querela potevano essere
generiche (articolo 141 e 151); mon era obbligato il querelante di proseguire il giudizio fino al sno termine
(art, 40 e 166).

Ogni persona che avesse sollerto ingiuria, offesa 0
danno da un delitto, o per essa chi l'aveva in sua polestà
o cura, poteva presentare qnerela al tribunale competente
(arl. 145).
Era esclusa la querela tra persone in linea retta ascendentale o discendentale, tra i congiunti in primo grado
Irasversale, compresi gli iuterini, fra coniugi, fnori del

cioè la distruzione della concordia de’ coniugi, l'odio (ra

pino) del 1847, pnbblicato con editto del 30 ottobre 1847
ed entrato in vigore il 1° marzo 1848, ha, al cap. v, sez. nr,

disposizioni quasi illenticire a quelle odierne (cufr. art. 92,
93, 94, 95). Le disposizioni del codice penale che non

ammettono in certi casi l'esercizio dell'azione penale clie
adistanza della parte privata, si applicano parimenti quando
si tratti di percosse, ferile 0 altri maltrattamenti corporali

fatti senza armi e che nor abbiano cagionato una malattia
oil incapacità di lavoro per nn tempo maggiore di giorni
cinque, e presentino una delle circostanze altenuanti di cui

negli art, 609 e 610 del cod. pen. In questi ultimi casì
tuttavia il Pubblico Ministero può procedered'ufficio quando
la parte danneggiata non possa promuovere l’azione penale

per mancanza di discernimento, ovvero quando l’ imputato
sia stato già condannato per crimine o delitto (art. 97),
I casi per i quali è necessaria l'istanza della parte onde

caso d’insidie alla vita o all’onore. Erano per altro

promuovere l’azione penale, sono determinati nel codice

sempre salvi i diritti paterni in via correzionale, e salve

penale albertino agli articoli seguenti: art. 487 (alti di
libidine contro natura, comniessi senza violenze e senza
scandalo), art. 524 (adallerio della moglie), art. 526 (adulterio del marito), art. 544 (ratto, quando il rapitore sposò
la donna rapita), arl. 623 (processo per verificare la sussistenza di un'impnlazione data al querelaate ia un libello
infamatorio), art. 629 (dillamazione e ingiurie, quando

le querele ed accuse contro estranei complici e correi di
qualunque delitto (articolo 146). La querela si riceveva e
veniva estesa dall'ufficiale di polizia o dal cancelliere: il

querelante doveva sottoscriverla o crocesegnarla alla presenza di due testimoni. Se esibila periscritto, essa doveva
esser firmata dal querelante, il quale successivamente doveva essere esaminato (arl. 147-149). 1 querelanti non

non trattasi d’imputazione di fatti per i quali si proceda

prestavano giuramento; però, in caso di esameo di susse-

criminalmente o correzionalmente).
Sono considerale contravvenzioni di azione privata quelle

gnente interpellanza, essi dovevano essere ammoniti a dire
la verità (art. 150). AI segnito della querela intraprendevasi speditamente l'inquisizione (art. 154): se questa
veniva lasciata a sola cura del fisco, la querela dicevasi

« semplice »; se invece il querelante interveniva nel giudizio

indicate nei capi 2° e 3° del libro m del codice penale, e

tntle le altre contro le persone o contro le proprietà, per
le quali, a mentedi speciali disposizioni, non si può pro-

come parle aderente al fisco, essa chiamavasi « in forma di

cedere che sull'istanza della parte offesa o danneggiata
(art. 239 cod. proc. crim.). La legge speciale perla stampa

accusa » (art. 156).

(editto sulla stampa), del 26 marzo 1848, all'art. 56 dis-

In qaanto alle sanzioni espresse che richiedevano la que-

pone all'ultima parte chie, nel caso di offesa contro persone

rela di parlo, non si aveva che l'art. 359 del Regolamento

rivestite in qualche modo dell’amtorità, 0 contro gli inviati

sni delitti e sulle pene (Lit. xxvn), relalivamente ai reati

ed agenti diplomatici slranieri accreditati presso il re od

di truffa: « prima dei dne Regolamenti 5 novembre 418341

il Governo, v contro privati, l’azione non viene esercitata

(1) Giuliani, /stifuzioni di diritto criminale, t. 1, pag. 262, Macerata, Tip. Viarchi, 1840.
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chie in segnito alla querela sporta dalla persona che si repula
offesa (1).
i
29. Quantoalla legislazione toscana, le leggi del 30 no-

ammissione 0 sul rigetto della querela. Il decreto, chie veniva notificato al querelante, non ammetteva appello o
ricorso in Cassazione (arl. 64).

vembre 1786 di Leopoldo I e del 30 agosto 1795 di Ferdirando III stabilirono come delitti privati i seguenti:
ingiurie verbali e scritte, leggiere percosse v altre semplici

Secondo il codice toscano, entrato in vigore il 1° seltembre 1853, si perseguivano d’ufficio Lutti i delitti per i

offese della persona seguite in rissa, turbative e danni dali
in campagna escluso l'incendio, truffe e stellionati, stupri
e adullerì senza violenza. Nell'adulterio l’azione compeleva

soltanto al marito, nello stupro alla stuprata, al padre ed,
in mancanza, alla madre, al fratello, al lutore v curatore

o al più prossimo congiunto; nelle ingiurie all’ ingiuriato

o offeso, al padre 0 a qualunque altro della famiglia; nelle
turbative, nei danni dati, nelle truffe e nello stellionato ai

soli danneggiati (articolo 3 legge del 30 novembre 1786;

art. 5 legge 30 agosto 1795).

quali la legge non richiedeva espressamente la querela di

parte (art. 10). Si perseguivano a querela di partei delitti
commessi fuori del terrilorio Loscano minacciati ili pena
inferiore alla casa di forza (art. 4, $ 2, lett. d); la ragion
lattasi, la frode nelle vendite immobiliari (arl. 404, $ 1,

lett. e); il ratto (arl. 287 e 289), l'adulterio (art. 294,
292, 293), lo stnpro (art. 298), l’oltraggio al pudore commesso in privato (art. 301, $ 2), la lesione personale
leggiera chie portasse impedimento delle forze fisiclie 0
mentali per nou più di otto giorni (art. 331), la violazione
dell’altrui abitazione (art. 363), l’aperinra di lettere e di

Le regole relative alla querela, fissate nella legge del

pieghi sigillati (art. 364 e 365), la diffamazione, il libello

17186, furono nantenate nella riforma levpoldina del 1838,

famoso, l’ingiuria (art. 370), la diffamazione o lihello

ossia nelle regole e nei principî di procedura dei giudizi
criminali introdotti col motuproprio del 2 agosto 1838 e
conle relative dichiarazioni ed istruzioni del 9 novembre
successivo. L'art. 185 del motuproprio all'uopo dispone

famoso contro un defnuto, nei quali casi avevano diritto di

sporgere querela gli ascendenti, figli, i nipoti, il coniuge,
i fratelli o gli eredi testameutari, anche estranei, della
persona di cui fn offesa la memoria (art. 371); la rivela-

che « la maniera d’iniziare i gindizi criminali e l'istruzione del processo scritto continueranno a tenersi coerentemente agli ordini e regolamenti veglianli, eccetto chie

zione di segreti da parte di medici, chirnrghi, levatrici,

nelle parti riformate o cambiate, come vien detto in appresso ». Sia mossa la querela dal pubblico o dal privato
querelante, essa dev'essere da loro fimuata e ratificata a
viva voce davanti al ministro d'istrnzione ilel luogo del

di un segreto (art. 373); la truffa, all'infuoridei casi con-

farmacisti e qualunque altra persona che, per causa di
professione, di stato 0 di ufficio, avesse ricevuto il deposito

templati nell'art. 398 (art. 399); la frodata amministrazione da parte dei tutori o curatori dei loro pupilli 0 soltoposti (art. 4041); le sottrazioni commessetra fratello e

commesso delitto, cioè al regio vicario o al giudice diret-

fratello, 0 zio e nipote, clie non vivono in comunione

tore degli atti, che registra l'atto nelle debite forme. Se il
vicario o il gindice direttore degli atti crede ili non poter
accogliere la querela, la rimette, corredata d'un decreto

domestica, o tra consangninei ed affini collaterali fino al

motivato, al regio procnratore del tribunale di prina

(art. 451).
30. Nel regolumento generale di procednra penale di

istanza, aMinchè sia da esso provocata la risoluzione sulla
ammissione v reiezione della querela (art. 186). Se viene
ammessa, il vicario v il giudice predetto procede immediatamente all'istrazione degli atti (ari. 187).

Il regolamento dell'istrnzione dei processi criminali del
22 novembre 1849 per il Granducato di Toscana, stabiliva che l’azione penale Lanto per i delitti quanto per le
trasgressioni era pubblica, salvo che peri delitti qualificati
come privati, essa non poteva spiegarsi se non eccttala da

una formate querela dell'offeso (art. 4 e 2). Se più furono

quarto grado civile (art. 413); i delitti contro la proprietà
degli immobili (art. 424, 425, 426 e 427) e il dauno dato

Ginseppe I, imperatore d'Anstrii, del 29 luglio 1858, in-

trodotto nel Lombardo-Veneto il 15 febbraio 1855 (in
sostituzione del codice austriaco del 1803, introdotto nel
Veneto il 4° luglio 1815 e nella Lombardia il 41° gennaio 18416), al capo iv, $ 37, è delto che: trallandosi di

delitti per i quali l’azione penale può inlentarsi solo ad
istinza della parte interessata, questa deve prima rivolgersi

al procuratore di Stato, cui è riniesso l'avviamento della

i patlecipuati ad uno slesso fatto punibile, la querela

procedura penale. Ove il procuratore di Statoritiri la sua
cooperazione nel corso del processo penale, è in fucoltà del

promossa contro uno di essi valeva auche per gli altri
(art. 7). Le qnerele che non fossero di competenza dei tri-

querelante di continuarlo da sè, ed egli, oltre all'avere
i diritti accordatigli dalla legge, è abilitato durantel'inqui-

bunali minori, si presentavano al regio procuratore o al

sizione a somministrare tutti i mezzi alti a sostenere la
querela, a chiedere l'ispezione degli atli processuali e a

pretore criminale: potevano presentarsi anche agli altrì
ufficiali viciniori di polizia gindiziaria, i quali ne dovevano
fare sollecito invio al pretore criminale (art. 59 e 60). La
querela doveva farsi dall’offeso o dal suo legittimo rappresentante (art. 61), echi la riceveva, doveva leggerla al presentatore e fargliela ratificare (art. 62). Nei delittiprivati,
ove il regio procuratore Lrovasse mal fondata la querela,
ne richiedeva il rigetto, facendo notificare la sua requisiLoria al querelaute (art. 63): questi aveva cinque giorni dì

larvalere nel dibattimento finale, in appoggio della querela,
tutti i diritti spettanti al procuratore di Stato.
Nel codice penale iustriaco del 27 maggio 1852, al

$ 503 è detto che, eccettuato il caso previsto nel $ 5410,
peril titolo di adulterio si procede su istanza della parle
offesa; e la querela deve presentarsi nel termine di sei seltinrane dal giorno in cui la parte conobbeil fatto. AI $ 524
capov., che riguarda l'abbriachezza abituale di operai e

tempo per presentare in cancelleria le sue osservazioni,
dopo il qual termine la Camera di consiglio decideva sulla

giornalieri, è detto che la pena viene pronnnciata d'ufficio

(1) L'art. 57 dell'editto dispone che tanto il IP. M. nelle sue
istanze (quando esercita l'azione penale d'ufficio), quanto il querelante nella querela, sono Lenuli di specificare la provocazione,

gli insulti, fe oflese, i fatti diffamatori 0 le ingiurie, che danno

in quei casì sollanto chie per la loro pubblicità vengono a

luogoall'istanza 0 querela, sotto pena di nullità.
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cognizione dell'Autorità, nientre negli altri casi si procede
‘solamente quando i maestri o padroni ne portino querela
all'Autorità stessa.
i

una copia rivednta del codice albertino del 1847, tratta

‘34.1 codice di procedura criminale pergli Stati Estensi,

di azione privata i seguenti: adulterio, concnbinato, ol-

del 44 dicembre 1855, andato in vigore ii 1° geunaio 1856,
nel lib. 1, til. 1n, cap. 2°, disponeva che ogni persoua, la
quale si pretendesse offesa o danneggiata da nn delilto,
poleva portare querela avanti l'Autorità cui poteva farsi la
denuncia. Potevano portar querelail inarito per la moglie,
l'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua
potestà e il tutore pel suo Intelato. Se per mndelitto fosse

traggio al pudore seguito iu privato, ratto segnito da matrimonio, seduzione di giovane minore degli anni diciotto,
inginrie e diffamazioni, sottrazioni fra stretti congiunti,
percosse od offese volontarie chie non avessero cagionato
malattia 0 incapacità al lavoro per un tempo maggiore di
cinque giorni, contravvenzioni espressamente dichiarate da
istanza privata.

stato rilasciato mandato di cattura, l'imputato cite avesse
volnto controquerelarsi, doveva costituirsi in carcere; se si

TiroLo II. — DIRITTO POSITIVO ITALIANO.

fosse lasciato mandato di comparizione, non poteva coatroquerelarsi senza prima presentarsi per essere scutilo salla

Caro I. — Nozioni generali.

dello querela nel libro 1, til. u, cap. v, sez, 42 e 29.
Secondo il codice penale sardo erano ritenuti come reati

accusa (art. 50, 54, 52, $$ 1e 2).

Nel codice penale estense procedevasi a querela di parte
neì reati seguenti: incesto non violento (art. 417, $ 7),
per il quale procedevasi a querela delle persone conginnte

di sangue entro il secondo grado civile coa la donna, con
cui sarà stato comniessoil delitto ; adulterio (art. 420, $ 1),
che poteva essere denunzialo dal marito 0, in di Ini assenza
o impedimento, dal suocero entro due mesi dal giorao del

commesso delitto; stapro commesso cosezione o con
abuso di sessi (art. 434, $ 1), e poteva soltanto querelare
chi aveva sofferto lo stupro, il padre e la madrelegittimi

e naturali v adottivi e in loro maucanza l’avo paterno ($ 2):

33. Diritto di grerela. — 34. Reati per i quali è necessaria la
querela. — 35. Sgnardo ia delti reati che derogano alla regola generale. — 36. Come si giustifica la facoltà in un
soggetto privato leso di promnovere l'esercizio dell'azione
penale mediante querela. — 37. Critiche della scuola posiUva. — 38. La querela comeistanzadi citazione. — 39. Sulla
perseguibilità delle contravvenzioni.
33. A differenza di quanto avviene nel processo civile,

in cnì l'azione è eminentemente privata (art. 35 del codice
di proc. civ.) (1), nel processo penale l'attività privata è
la soli eccezione, perchè nel diritto pubblico i diritti individnali hanno soltanto un'importanza secondaria, essendo

la querela doveva presentarsi entro quattro mesi dal primo
concubito ($ 3), e se avveniva il matrimonio fra il seduttore
e la sedolta, il giudizio cessava ($ 4); il ratto, peril quale,
ove il rapitore avesse sposata la rapita, non procedevasi

ginridicn in cui si incarna la guarentigia dei fini indivi

che ad istanza delle persone aventi la patria potestà, del-

duali e collellivi, e come forza clie contiene in sè nti gli

l'emaneipante v della inadre nel caso dell'art. 78 cod. civ.

elementi di coesione sociale, è preposto alla tela ginri-

(art. 441); l'ingiuria e la diffamazione (art. 459), fnori
dei casi nei quali l’impntazione cadeva sopra falli che potessero esporre l'impulato a procedimento criminale; il
delitto di stellionato (art. 496, $ 4). Inoltre, non aveva
luogo l'azione penale senza formale querela, per le sottrazioni contemplate nei casi di Fnrlo, truffa, stellionato ed

dica sia dei consociati che dell'individuo, per il manteni-

altre specie di frodi (titoli xL, xt, xLn), commesse dal
marito a danno della moglie o da questa a danno del marito,

dal coniuge vedovo rispetto ai beni del coniuge defunto,
dai figli o altri discendeuti a danno dei loro genitori 0 di
altri ascendenti, dai genitori o ascendenti a danno dei lìgli
o di altri discendenti, dal genero o dalla nuora a «danno
del suocero o della suocera e viceversa, tra fratelli od
affini nello stesso grado quando convivessero insieme.
Restavano eccettirati i furti violenti.

32. Il codice di procedura penale per gli Stati del re
di Sardegna, del 20 novembre 1859, è quello stesso che,
con la unificazione politica dell'italia, fu esteso a Lutto il
regno con la legge del 2 aprile 1865, n. 2245, e, con decreto del 26 novembre 1865, n. 2598, ebbe esecuzione in
tulte le provincie col 1° gennaio 1866. Questo codice, che

è modellato su quello d’istrazione criminale del 1808 ed è
(1) Diciamo eminentemente privata e non esclusivamente pri-

la parte principale rappresentati alla potestà pubblira (2).
Il diritto di punire è dello Stato, il quale, come persona

mento dell'ordine e per la reintegrazione del diritto leso.

Ora, nella repressione delle azioni anliginridiche, il legislalore, ispirandosi, com'era natorale, anzitntto all'interesse
della collettività, lella quale l'individuo è parte, lia voluto

che, quando esso è prevalente, si procela d'ufficio, senza
riguarlo alta volontà e all'assenso dei privati; mentre,

quando esso è trascurabile, perchè non Lurbal'ordine ginridico, sia lasciata alla libera energia dell’olleso e alla sua
cosciente valniazione (3) l'opportunità o non opportunità
di perseguire penalmente l’autore del reato. Di qui segue
che la querela ha dne fanzioni ginridiche: una rispetto
ai reati perseguihili d'ufficio, nei quali il titolare del bene

giuridico vivlato (o subietto pissivo che dir si voglia) è
protetto nel suo interesse, per effetto della protezione d'un
interesse sociale; l’altra rispetto ai reati perseguibili
soltanto a querela privata, nei quali l’offeso manifesta
la propria volontà per la persecuzione e punizione del
colpevole.
Il diritto di applicare la pena sorge nello Stato cou l'ef-

felluarsi del reato, poichè a lui soltanto apparliene il còmpito della sanzione penale. « Ne deriva, scrive a questo

querela privata (Giusi. Penale, x1, 1522), scrive che « l'uomo
moderno ha una più evoluta e cosciente valutazione delle violazioni del proprio sentimento giuridico, e in pari Lempo seute tulla
promettendo gli interessi sociali, richiedono l’intervento del P. M.
(enfe. articoli 67, 87, 104, 221, 271, ecc., codice civile).
l’ulilità di abbandonare il primo impalso di reazione personale,
(2) Cnfr. Manzini, vattato del dir. penale italiano, vol. I, , per sostiluirvi le forme ginridiche della reazione legale al dolore
pag. 122, n. 87, Torino, Fritelli Bocca, 1908.
per l'ollesa patita, l'essenziale delle quali è appunto nel divitto
(3) Cafe. PAndreotti, il quale, nel suo sindio sul dirilto di
moderno, la querela».
vala, perchè avche nel diritto civile vi sono dei falti cite, com-
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proposito egregiamente ii Florian (1), che lo Stato è il
susgelto del diritto penale e che, in quanto esso lende

d'ufficio quanto per quelli perseguibili sn istanza privata,
come domanda di procedimento anzichè di punizione, È

all'applicazione della pena in confronto del delinquente, si

poiclrè il Lanza è veramente colri che ha delineato, con
forza logica di pensiero, per quanto in forma pinttosto
involuta, tirtta l'importanza teorica e processuale della que-

istituisce e si svolge un rapporto giuridico penale (Strafrechtsverhéltnis, dicono i tedeschi), nel quale si possono
riscontrare due momenti: iv quanto lo Stato Leude a far

giudicare se una pena e quale sia applicabile, ed in quanto
esso tende ad applicare la pena dichiarata dal giudice nel
caso singolo. Titolare del diritto soggetlivo della repressione rimane pur sempre lo Stato, anche se per l'esercizio
di quel diritto sia talora richiesta dalla legge la querela
della parte offesa (come parecchie volle nel codice penale
italiano), o sia ammessa l'azione privata penale (codice di

procedura penale di Germania ed Austria) : cotestiistituti
non presuppongono il diritto soggettivo del privato all'applicazione della pena, bensi sono semplicemente condizioni

speciali di procedihilità nel senso che la legge, in forza di
peculiari ragioni, fa dipendere l'applicazione della repressione dalla dichiarazione affermativa di volontà del privato
offeso ».

Per il Manzini il diritto snbiettivn del privato è mi
diritto di scelta da parte sua, in quanto egli pnò perdonare
o provocare il movimentodell’azione penale, senza però che

lo Stato si spogli della potestà di rendere ginstizia nell‘interesse pubblico, perchè l'oggetto deldiritto di querela non
consiste in una prestazione da parte dello Stato diretta a
dar soddisfazione al privato (2), più alti essendo i fini della
ginstizia, sebbene si possa obiettare che quando, in vista
della lievissima infrazione penale, è rimesso al privato
l'esercizio dell'azione, sia l'azione, sia la pena mirano

rela, non dispiaccia se qui cerchiamo di cogliere i principali suoi argomenti intorno al nostro istituto.

Peri reati perseguibili d'ufficio, egli dice, la querela
va concepita come denunzia, mediante la quale si pone in

essere la cooperazione del « portatore del diritto violato »
al processo pevale: per i reati persegnihili sn querela privala, essa va concepita come « polere cui è condizionata
l’attnazione del diritto penale obiettivo » (5), attuazione
data dal fatto che la norma giuridica è obbligatoria, e dati
anche dal soddisfacimento degli interessi trtelati. La norma
sì afferma come funzione di Stato, la quale però è vincolata

alle condizioni che il fitto abbia ì caratteri costitutivi dell'azione antiginridica, e che il privato manifesti la volontà

di attnare il diritto penale obiettivo, eccitando gli organi
dell'attività ginrisdizionale. Questa attività privata è limitata ai casi nei quali è ritennta necessaria al procedimento:
ma, tanto se si considera il processo penale dovito alla
manifestazione dell'attività privata, quanto all'attività am-

ministrativa, siamo sempre di froute al principio chie l’attività giurisdizionale non può provvedere sul reato senza
essere eccitata 0 dall'organo dell'attività amministrativa o

dal querelinte privato.
Accanto al processo di obiettivazione dell'illecito si svolge
quello di subiettivazione, in quanto alla dichiarazione di
antigiuridicità risponde il momento della guarentigia 0

più a realizzare l'interesse del singolo offeso che qnello
generale.
.
Per la dottrina della querela come diritto subiettivo

della reintegrazione del diritto leso. Il cittadino ha il diritto

verso lo Stato, nel senso clie questo agisca per lo scopo
della punizione, è il Rocco, il quale osserva cheil diritto
subiettivo di punire implica la necessità che la funzione
punitiva sia compinta, e quindi importa il dovere di esercitare il diritto che per essa è costituito. « Questo dovere
dello Stato di punive è un dovere puramente etico 0 morale,

all'esistenza di elementi voluti dalle speciali norme che
deterniinano | limiti, entro i quali il diritto può esercitarsi.

quando non sia da alcun soggetto giuridico in alcun wiodo
esigibile; ma si trasforma, invece, in un vero e proprio
dovere ginridico allorchè ad esso corrisponda, da parte
del soggetto giuridico vffeso, la pretesa giuridica a che

lo Stato agisca per la punizione del rev (esempio: diritto di
querela) » (9).
Alla concezione del Roccosi vppone quella del Lanza (4),
il quale ritiene la querela, tanto per i delitti perseguibili

di provocare l’attività dell'organo ginrisdizionale per intefave il proprio interesse, ma il suo esercizio è condizionato

La finalità cui tetde l’azione penale privata con fa querela
è essenzialmente individuale: la Intela 0 reintegrazione del

diritto subiettivo violato: « Tanto per i delitti di azione
privata, quanto peri delitti di azione pubblica, la querela
nei rapporti tra querelante e organo dell'attività amniinistrativa é pnr sempre potestà di promnovere il procedimento penale; se cousiderata nei rapporti con il dirilto
processuale penale obiettivo, la querela, secondo il suv
oggetto, assmne atteggiamenti specifici: se ha per oggetto
nndelitto di azione privata, essa attua la condizione cui è
vincolata l'attuazione del diritto perale obiettivo; se lra
per oggetto nn delitto di azione pubblica, concretizza la

.

(1) Florian, Dei veati e delle pene în generale, vol. 1, parte 1,
pag. 10 dei Pratt. di dir. penate, edito dal Vallardi, 2a edizione.
Fra i processnalisti cul. il Mortara, Comm. det codice e delle
leggi di proc. civile, vol. 1, ni 23-25, 485, 3° ediz., Milano,
Vallardi.
(2) Cnfr. op. cit., pag. 53, n. 46.
(3) Rocco, Sul concelto del diritto subiettivo di punire (Giustizia Pen., x1, 449). a La commne opinione, nota l’egregio A.,
considera a torto Pistanza dell'ofleso, nei reali perseguibili a
querela privata, semplicemente come una condizione di esercizio
dell'azione penale. Condizione è certamente, ma non di fatto
(condicio facti), bensi dì diritto (condicio iuris); e non condi-

zione di esercizio dell'azione penale, ma di esercizio del diritto di
punire, epjrerò condizione da cì dipemle l’esistenza stessa del

diritto di azione penale, considerata come mezzo perl'esercizio
di quest’ultimo. Dichiarazione di volontà produttiva di questo
171 — Dicesto iTaLIAnO, Vol. XIX, Parte 28,

efletto ginridico determinato, la querela di parte costituisce

nn'azione giuridicamente lecita, e perciò l’esercizio di un vero e
proprio diritto subiettivo dell'ofleso (diritto di querela), consistente nella facoltà di mauifestare la propria volontà, cioè il
proprio consenso alla persecuzione e punizione del reo e nella
pretesa, a nu tempo, che lo Stato agisca per lo scopo della punizione medesima > (nola 42).
(4) Lanza, La querela e il suo valore processuate, Torino,
Fratelli Bocca, 1911.
(5) Cnfr., a questo punto, ìl Chiovenda, nella sna prolusione

del 3 febbraio 1903 a Bologna: « nel privato, egli dice, esiste
il potere giuridico di rendere incondizionata la volontà della legge
rispetto alla sua attuazione p, 0, in altri termini, « il potere giaridico di porre inessere fa condizione per l'attuazione della volontà
della legge » (L'azione nel sistema dei diritti, pag. 31 e
seg., Bologna, Zanichelli, 1903).
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costrizione ginridica verso l'ufficiale del Pubblico Miuistero
perchè egli promuova od eserciti l’azione perrale » (1).
La querela, come diritto di costrizione all'esercizio dell'azione penale, dà nn carattere tipico al querelante per

ciò che rifletteil diritto di condurre il processo, che a differenza del diritto di azione (il quale compete al qnerelante
e, come funzione, agli nfficiali del Pnbblico Ministero),

compete a tutte le parti in cansa. Tale diritto si esprime,
per i delitti persegnibili d'ufficio, cone potestà che supplisce l'organo dell'attività amministrativa iniziando il processo; e peri delitti perseguibili su querela privata come
potestà di promuovere l'esercizio dell'azione penale e di

dimento, che, mei suoi effetti, deve intendersi soltanto come
eccitatrice degli organi giurisdizionali per l'attuazione del

diritto penale obiettivo. Appunto perchè domanda di procedimento, l'azione penale privata non può essere assunta
come sostituzione processnale, avendo il querelante, per
un diritto processuale proprio, la potestà di Far valere un
diritto subiettivo proprio (2).
34. T reati per i quali è necessaria la querela privata

per promwovere l'azione penale (8) (reati di istanza prì-

troncare, con la remissione, il processo.
Dalla concezione della querela, come diritto di azione,

vata) sono quelli previsti dagli articoli seguenti del codice
penale (4): art. 5 capov. (delitto del cittadino în territorio
estero, per il quale, all'infuori dei casi indicati vell’art. 4,
la leggeitaliana stabilisca una pena restrittiva della libertà
persouale di durata inferiore aì tre anni) (5); art. 6 (delitlo

deriva che essa non è domanda di pnuizione, ma di proce-

dello straniero che, all'infnori dei casi dell'art. 4, com-

(1) Pag. 183. Per il Lanza, dunque, la querela è potestà di
promuovere il procedimento penale; ma tale potestà non è riser-

giudice civile a un prouunziato che potrebbe trovarsi in contradizione del pronuuziato del giudice penale impossessiuto della
controversia per opera della querelit » (Elem. di diritto penale,
vol. n, pag. 3f8). Cafe. anche il Lucchini, in questa Raccolta,
alla voce Adnlterio, 1. 226; l’Ollandini, Se la separazione coniu-

vata al P. M.? Nou è soltanto per la cilazione diretta chie si
verifica la promozioue dell’azione, indipendentemente dal Pubblico Ministero ?
(2) Per una critica della dottrina che considera l’azione penale
privata come sostituzinue processuale, cufr., dello stesso Lanza,
auche: Azione penale privalo come sostituzione processuale
(Progresso del diritto criminale, an. n, pag. 294 e 302). —
Del Lanza si esamini, inoltre, lo studio sul Diritto di querela
come diritto di azione, in Riv. Pen.,xx, pag. 281 e seguenti,

dove tratta anche della vera/a quaestio della irasmissibilità del
divitto di querela e di remissione, risolveudo il problema per li
trasmissibilità del diritto di remissione e per la intrasmissibilità
del diritto di querela. « Questo, egli dice a pag. 309, suppone

la valutazione degli elletti del processo penale in confronto con
l'offesa ricevuta; valutazione che può essere espressa soltanto da
colni che ha ricevuto l'offesa, e, sollanto in via d'eccezione, dal
sno sostituto processuale. Ed è appanto perciò intrasmissihile il
diritto di querela, in quanto non è concepibile, in via normale,
che quella valutazione sia compiata da persona diversa del dan-

neggialo : è questo il principio accolto dal nostrodiritto positivo,
principio confermato da due notissime eccezioni » (art. 105 codice
proc. pen.; art. 400 cod. penale).
(3) Nou si può muovere rimprovero at nostro legislatore, se,
usu erigente el humanis necessitalibus, ha mantenuto la tradizione e si è uniformato atte leggi dei popoli moderni più civiti,
lasciando ai privati la facoltà di perseguire i colpevoli in atcune
categorte di reati, « La classe dei reati perseguibili a querela di
parte è, dice il Casorati, più o meno ristretta secondo le idee
dominanti dell'epoca, secondo, cioè, it variabile apprezzamento

dell'interesse publitco e dell'interesse privato » (7/ processo penule e le riforme, pag. 134, Milano 1881). — En quanto ai reati
militari, è da osservare clre essi sono tntti perseguibili d'ufficio
(art. 352 cod. pen. per l’esercito).
(4) Per questi reati non può l’ofleso più proporre l'azione
penale, dopo che abbia promossa l'azione civile in sede civile
(art. 7 cod. proc. pen.; cfr. art. 11 nuovo codice), per il vecchio
aforismo: elecfa una via non datur recursus ad alteram, il quale
sta a indicare che quando la parte sceglie l’azione civile, manifesta la volontà di vinunziare all’azione penale. Così, ad es., intentata l'azione civile per conseguire la restituzione di cambiali, con
fa dichiarazione della toro nullità, non si può produrre querela per
abuso di foglio in bianco, relativo alle stesse cambiati (cnlr. Cassazione, 2 febliraio 191t, rie. Rigoni: Riv. di diritto e procedura penale, 4911, p. 1, pag. 681); così, inoltre, promossa
l'istanza per separazione personale, crediamo non si possa pui
proporre querela d’adulterio, perchè è vero che l’azione civile
mira al risarcimento del danno nascente da reato, ma, « come il

diritto a chiedere la separazione osserva il Pessina, è pure un
diritto derivante dall’adulterio e dal concubinato, l’azione civile
di separazione personale per alcuni di questi reati sospinge il

qgale per adulterio sia d’ostacoto all'azione penale (Suppl.alla
Riv. Pen. x1x, 154 e seguenti); l'Ordine (7d., 1, pag. 16, ni 16

e 17); il Tiscornia, Sopra un caso di applicabilità 0 meno dell'art. T, capov. 1°, codice procedura penale (Cass. Un., xx,
385): il Benissi, Se il procedimento civile per separazione

personale a cagione di adulterio, iniziato prima della querela
per adulterio, reuda inammissibile l'esercizio dell'azione penale
pertale reato (Giust. Pen., 1906, 1217). Fra le decisioni di

Cassazione, ve ne sono molte perle quali l'istauza di separazione
personale non precinde l'adito alla querela d'adulterio (es. Cassazione, 12 novembre 1906, ric. Volpi: Riv. Pen., xv, 327).
— Sui rapporti fra azione civile e azione penale, nei reati perseguibili a querela ili parte, enlr., fra gli altri, anche il Palazzo, in

Rivista di dir. e proc. penale, 1944, p. 1, pag. 669.
(5) Si può procedere anche a richiesta del Governo estero:
(ilicesi richiesta In domanda ili punizione che emana da un'alta
Autorità 0 da nun alto consesso).
Come si deve intendere l’espressione « di minove durata »
dell'art. 5 cod. penale? Secondo una sentenza della Cassazione
del 25 settembre 1907, rie. Pascofo (Cass. Un., x1x, 106), la
querela è necessaria soltanto mel caso clie fa pena non possa
superare i tre anni, gnalunque sia il minimo, mentre, quando ta
pena comminati dalla legge non sia interiore a tre anni, oppure
quando nel suo massimo superi i tre anni, pur essendo net minimo inferinre a tre anni, si ileve procedere d'ufficio. Ma, come
dimostrò it Florian, annotando detta sentenza nella stessa Rivista

sopra citata, il contenuto tell’art. 5 deve considerarsi come un
Lutto organico e il criterio d'applicazione è identico, sia nella
prima che nella seconda parte dell'articolo.

Anche nel caso ipotizzato dal capov. dell’art. 5 codice penale
deve ritenersi applicabile la diminuzione del sesto nelle pene da
infliggersi al cittadino perun reato commessoall’estero. E invero
la diminuzione del sesto è dovuta, qualunque sia ta duvata restritLiva della libertà personale. « E sì comprende di leggieri, motivò
giustamente la C. S. in e. Elmo, del 20 maggio 1910 (Rivista
Penale, Lxxù, 219), come, trattandosi di reati minori, fa legge

conceda un ulteriore benefizio, e abbia voluto la querela 0 la
vicliesta del Governo: ma sarebbe illogico che tale querela 0
richiesta, oltre al suo effetto naturale, quello, cioè, di darvita al
procedimento, ne producesse un altro, quello di privare l'imputato
della diminazione di pena, perchè si verrebbe all’assurda conseguenza che mentre per) reati più gravi, per quelli punibili financo
conl'ergastolo, la pena è diminuita quando il delitto vien commessoall'estero, niona diminuzione si farebbe per l'imputatodi
reati minori, quando, sî noti, tale benefizio è concesso, secondo
il successivo art. 6, anche allo straniero che commette un delitto
în territorio estero a danno dello Stato o di unciltadino italiano ».
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mette in territorio estero, a danno dello Stato o di uncii-

tadino, un delitto per il quale la nostra legge stabilisce
una penarestrittiva non inferiore ad un anno) (4); articolo 130 capuv. (offese commesse contro i rappresentanti

degli Statì esteri accreditati presso il Guverne del re, come
ambasciatori, legati, ministri plenipotenziari, ministri residenti, incaricati d'affari); articolo 144 (pubbliche offese
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(uccisione di animali altrui); art. 430 (detnrpazione o
imbrattatura di mobili o immobili altrui); art. 433, ultima
parte (furto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebila, ricettazione e danneggiamento, se il fatto sit comnesso in danno del coniuge legalmente separato, 0 di un
fratello o di una sorella i quali non vivano in famiglia con
l'autore del fatto, o di uno zio o nipote o affine in secondo

contro chi professa uno dei culti ammessi nello Stato);

grado viventi in famiglia con il colpevole) (2).

art. 156 ultimo capoverso (minaccia semplice); art. 157

35. a) Peril delitto del cittadino in territorio estero,
o, meglio, per quei delitti di minore importanza non meri-

(inviolabilità del domicilio); articoli 159, 160, 161 e 163
(inviolabiiità dei segreti, sempre che il fatto non abbia

tevoli di per sè di severa punizione, il legislatore stimò dî

cagionato pubblico nocumento); art. 235, ullimo capoverso
(esercizio arbitrario delle proprie ragioni non accompa-

sancire fa necessità della querela della parte offesa o direttamente danneggiata, onde assoggettare a giudizio l’offensore, per la ragione che un delitto non commesso nel

gnato da altro delitto per cui si dehba procedere d'ufficio);
art. 298 (rivelazioni di notizie concernenti scoperte v invenzioni scientifiche o applicazioni industriali); arl. 931 a
336 (violenza carnale, corruzione di minorenni, atti di
libidine, eccettuato il caso în cui il fatto abbia cagionato
la inorte dell'olfeso, 0 sia accompagnato da altro delitto la

cni pena superi i trenta mesi, 0 sia avvenuto in Inogo pub-

territorio dello Stato desta tra noi poco allarme (appunto
per la circostanza del Inogo diverso in cui è commesso), e
quindi Ja coscienza pubblica non ne reclama la punizione.

Inoltre, essendo malagevole la prova dei reati consumati
all’estero, le difficoltà e quindi l’imperfezione d'un giudizio
penale possono vincersi quando c'è, invece, il concorso

blico o esposto al pubblico, o sia commesso con abuso
della patria potestà o dell'Autorità tutoria); arl. 340-344

delfa parte fesa. Onesto concorso richiedesi anche nell’ipo-

(ratto); art. 348 (lenocinio imputabile al marito); arti-

col sno reato rechi offesa allo Stato v a un nostro connazionale (3).
5) PerJe olfese (ingiurie, diffamazioni e oltraggio) arrecate ai rappresentanti di Stati esteri, se è doveroso che

coli 353-355 (adulterio ; la querela deve estendersi necessariamente al correo dell'adultera e alla concubina); articolo 372, ultima parte (lesione personale clie non produca
malattia o impedimento al lavoro oltre i dieci giorni, sempre
che non concorva alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 373); art. 375, u. 1 (lesiuni colpose nei casi della

prima parte e dell'ult. capoverso dell'art. 372); art. 391,
2° capoverso (maltrattamenti commessi verso il coniage);

art. 393 e seg. (diffamazione ed ingiuria); art. 405 (spigolatura, rastrellatura o raspollatura uei fondi altrui);
art. 417 (appropriazione indebita, purché non commessa
da chi aveva avuto in affidamento 0 consegna le cose per
ragione di professione, industria, commercio, azienda,
ufficio, servizio o deposito necessario); art. 418 (abuso di

foglio in bianco); art. 420 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro e dell’indebito); art. 424 (deterioramento
di cose nobili o immobili altrui); art. 426 (dauno al fondo
altrui, introdnzione o abbandono abusivo di animali per
farveli pascolare); art. 427 (ingresso arbitrario nel fondo
altrui recinto da fossa, da siepe 0 da stabile riparo); arti-

colo 428 (caccia illecita nel fondo alteni); articolo 429
(i) Si procede anche a richiesta del Ministro della Giustizia.
(2) Di Luttii delitti soggetti a querela, il Locclini fa due categorie, raggruppandole : 4) per ragione di conftto con l'interesse
privato; 5) per ragione di aberrazione nel pubblico interesse
(cnfr. Elem. di proc. penale, pag. 100, n. 80, 2a ediz., Firenze,
Barbèra, 1899); l'Alimena fa anche due categorie, distinguendo

i delitti nei quali si teme che l'esercizio dell'azione penale
possa portare maggior nocumento del reato, dai delitti di poca
importanza, per cui si desidera la pacificazione degli animi
(entr. Principi di diritto penale, vol. 1, pag. 287, Napoli,
Pierro, 1910).

(3) Fra le vacie decisioni, cufr. la sentenza del Trib. di Venezia,
del 23 aprile 1910, causa Frissiero (Riv. di dir. e proc. penale,
1910, p. i, pag. 709), nel caso di desistenza di querela latta
all’estero, e di rinnovazione ilella stessa in Italia. IL tribunale
decise chie, ove in un procedimentoall'estero il cittadino italiano

desista dalla querela, non può poi rinvovarla ia Italia ai Gni ifell'art. 6 cod. penale, e la sua sentenza venne confermata dalla

Corte d'appello di Venezia il 9 agosto (910. Nella citata Rivista

tesi, in cui il definquente all’eslero sia uno straniero, che

essi siano tutelati e rispettati, sarebbe cerlimiente eccessivo

che si procedesse d’uflicio per reati che, d'ordinavio, richiedono l'istanza privata per ta loro incriminazione ; onde
appare giustamente condizionata l’azione penale alla richiesta della parte. Lo stesso dicianio per le ollese a chi
professa uno dei cnlti ammessi nello Stato, perché, se è

vero che con Jo Statuto fondamentale del regno e con le
opportune sanzioni penali è garantita la libertà dei culti,

nou si può definire ove cominci a vilipendersi chi eserciti
il proprio culto, senza che l'olfeso ne riveli lo scherno
ricewto (4).
e) Quanto al reato li minaccia uell’ipotesi prevista tel secondo capoverso dell'art. 156 (parole 0 atli minacciosi senza
il proponimento di arrecare grave danno), ci pare confonne a giustizia lasciare all'arbitrio del minacciato di

chiederne la persecnzione penale, trattandosi di fatti di
estrema tenuità, dei quali il miglior giudice è la persona
offesa, non potendo certo la società allarmarsene (5).

clr. anche la Nota del Marinoni: Intorno alla correlazione fra
la giurisdizione penale italiana e la straniera.
(4) « La Commissione senatoria, osserva il Tuozzi, aveva proposto di sopprimere dal progetto del 1887 la necessità della
querela di parte, wonrichiesta dai precedenti progetti De Falco,
Vigliami, Savelli, Pessina, ma non venne secondata, perchè il
delitto to esame è bensì contro uno dei cniti ammessi, ma la sua
essenza sta nelf’ingimria a colni che fo professa, e quindi non si
volle decampare dal principio adottato per i reati contro la
persona morale, tutti sottoposti a querela di parte» (Corso di
diritto penale, vol. Iv, pag. 45, 3* ediz., Napoli, Stabilimento
Tip. D'Auria).

(5) Il criterio dillerenziate fra la minaccia della 18 parte e
quella dell'ultimo capoverso dell'art. 156 cod. pen., si sostanzia
wnicamente, lra deciso il S. C., nell'entità del danno, e non consiste già nel richiedersi l'animo pacato l’obiettività della menomazione della fibertà tedividuale nell'uua, la derivazione da istantinea irritazione dl'avimo e l’impeto d'ira nell'altra (Cassazione,
4 febbrato 1908, Franchi (Suppl. alla Riv. Pen., xvi, 292).
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d) A questo concetto accediamo anche peril reato di violazione di domicilio, cioé violazione del domestico sacrario(41),

danti l'industria, perchè la pubblicità del gindizio arreche-

rebbe nvcumento all’indole del segreto (4).

di cui l'individuo è signore assoluto. Notiamo, però, che

h) Passando al titolo dei delitti contro il buon costume

saggiamente il legislatore ha disposto in modo diverso ove

e contro l'ordine delle famiglie, è questione delicata se

il violatore, anzichè una persona privata, sia un pubblico

ufficiale che s'introduca uell'altrui domicilio abusando delle

l'azione penale debba lasciarsi alla facoltà delle parti, oppure se gli atti debbano considerarsi più nei riguardi sociali

sue funzioni, ovvero senza le condizioni e le formalità pre-

che in quelli della libertà e diguità dell'offeso ; e molti non

scritte dalla legge.

approvano, invero, il sistema segnilo dal nostro codice, che

e) Nei delitti control'inviolabilità dei segreti é opportuna
la norma di subordinare l'esercizio dell'azione penale alla

parte.

ha sanzionato la regola della procedibilità a querela di

querela privata, soltanto quando il fatto non abbia cagio-

« La necessità della querela privata, scrive con un

nato pubblico noenmento. « Trattasi di danno spesso inde-

fondo di verità il Ferri, estesa nei rapporti contro il

terminato; si deve vilutare l'elemento intenzionale di colni

pudore non è che una spinta ai ricalti e ai mercimoni
delle famiglie, speculanti sull’onore dei figli stuprali o
corrotti » (5).

che ha scritto la corrispondenza indi violita, ed è logico
quindi, ad evitare inutili procedure, ch'esso sollanto abbia
il diritto di eccitare il magistrato alla punizione del
rolpevole » (2).
.
f) Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
(ius sibi propria aucloritale reddilum) l'azione penale è
anch'essa vincolata alla querela, ove il fatto non sia accom-

pagnato da altro delitto per cui si debba procedere d'ufficio ;
e non a torto la legge lascia al privato li facoltà di vendicare l’ollesa contro chi, credendodi esercitare undiritto, si
fa giustizia da sè, invece di ricorrereall'Autorità (3).

9g) La perseguibilità è lasciata anche alla privata querela
per la speciale ipotesi della rivelazione di segreti rignar(1) Quid esi sanctius, quid omni religione munitius quam

uniuscuiusque civium domus? Hoc perfugium est ita sanctum
omnibus, ut inde abripi neminem fas sit (Cicerone, Pro donto

sua, cap. XLI). — È stata ritemito clre il iliritto di qreerela per
violazione di domicilio spetta sofo al capo di lamiglia, e quindi è
ineflicace la querela sporta dalla moglie anzichè daf marito (Appello
Trani, 15 marzo 1898, D'Orio ce. Giannini: Mon. Trib., 1899,
58). È stato poi ritenuto che è bene perseguibile la violazione di

E il Guarnieri-Ventimiglia osserva che essendo l'istiInto giaridico della famiglia il più importante nella società e nella legislazione, esso dovrebbe essere governato
sempre con disposizione di ordine pubblico : « Unasocietà

civile non deve sottrarre il fatto delittuoso alle conseguenze
del diritto, né condizionare il magistero della repressione
a criterì di opportunità od a permessi privati: ogni ufficio
sociale è essenzialmente di ragione pubblica ed il privato
dovrebbe rimanervi estraneo » (6).
È certo che la repressione dei delitti contro il buon
costume, che sono in movimento ascendente, anclre perchè

Sul diritto di querela nell'esercizio delle proprie ragioni confronta: Escobedo (Gius/. Pen., xv, 621 e 944; xvi, 681 e 1247;
xvi, 1601); Baviera (Scuola Positiva, xxr, 500); Florian
(Riv. di dîr. e proc. penale, 1910, p. n, 568); Bimchedi (Supplemento alla Riv. Pen., x, 274); Manzini, Trattato di diritto
penale, vol. v, pag. 583, nota 3, ecc. — Il Supremo Collegio
ha più volte ritenuto che in caso di esercizio arbitrario commesso
con violenza 0 mivaccia su persona diversa dal titolare del diritto,

domicilio sa querela del padre della ragazza maggiorenne, iv camera

questi solla»to possa queretarsi per esercizio arbitrario, e il sog-

della quale il colpevole è penetrato clandestinamente (Cass.,
25 aprile 1911, Sapio: Riv. Pen., Lxx1v, 67), poichèil domicilio

getto passivo possa querelarsi soltanto per realo contro la persona

di nn cittadino attiene nou solo alla sua persona, ma auche alla fa-

28 dicembre 1908, Sales: fd., xv, 624, ece.). Esso ha anche

miglia, della quale egli è custode sociale. Cufr. in questo senso

teciso che la querela per esercizio arbitrario di ragioni sovra

anche Cass., 27 marza 1908, Forner: /d., LxvuIr, pag. 48, e
31 gennaio 1906, ric. Formosa: Suppl. alla Riv. Pen., xv, 170).

uan fondo locato è validamente sporta dal proprietario (Cassazione,
21 luglio 1941, ric. Pastore: Jd., xx, 310). — Sulla questione

(2) Crivellari, Codice penale, vot. v, pag. 679, Torino, Unioue
Tip.-Editrice Torinese, 1894.

(3) Nella Itelazione al re sul testo definitivo del codice penale
lo Zanardelli scrisse: « Nell'ultimo capoverso detl’art. 235 la
querela di parte, per il progetto, era sempre richiesta quando il
fatto non losse accompagaato da violenza 0 da minaccia contro
le persone. Ma parvemi chie auche la violenza 0 la minaccia non
dovesse autorizzare la procedura d'ufficio, ove non trascendesse
in lesioni personali superiori alle lievissime, e che \nigliorcriterio
per non vincolare l’azione penale alla querela di parte fosse quello
desuitto dal concorso di altro defitto, per cuì si defiba procedere

d'ufficio » ($ Lxxxvn). Lo Stoppato, nel suo pregevole studio
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Verona, Drucker,
1896), scrive a pag. 284 cfre fa chiusa dell'art. 235 non è assurda,
mi fa emergere la irrazionalità della repressione del delitto.
e Difatti, egli dice, sebbene il movente del delitto di esercizio

(cfr. sent. 26 maggio 1911, Carotta: Giusi. Pen., xvi, 1079;

se la minaccia con arma, fatta per esercitare yx preteso diritto,

sia reato d'azione pubblica o privata enfr. Bianchedi, La annaccia con armi nel delitto di rayîou fattasi (1d., xx, 274), che
la ritiene d'azione privata.
(4) « Potrebhe noudimeno avvenire, serive il Ramella (7 segreti

oidustriali di fronte alla legge penale: Rivista Penale, Ln,
507 e 508), che il nocumento derivante dalla rivelazione non
fosse esclusivamente privato, limitato cioè all'inventore la cui
personalità è violata, ma direttamente pubblico, sicchè vi fosse
anche un pubblico interesse alla repressione: ipotesi possibile, e
anzi esplicitamente prevista el $ 12 della legge germanica sulla
illecita concorrenza, il quale diclriara che, in caso di prevalente
interesse pubblico, è proponibile lazione pubblica da parte del
procuratore di Stato. Ma per la generale formola detla nostra
legge, anche in sillatto caso sarebbe il privato l'arbitro dell’azione
penale, essendo il suo esercizio subordinato, in ogni ipotesi, alla

arbitrario sia tale da meritare fo maggiore clemenza da parte del
legislatore, è altrettanto certo che uu fatto politicamente meno
grave, come sarebbe una lesione produttiva di cousegueuze oltre
i diec) giorni, porta una profonda modificazione iu rapporto alla

querela di parte ».

prucedibilità dell’azione penale. Ma se ciò non può dirsi assurdo,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1904. Cofr., inoltre, il
Calabrese (Azione pubblica 0 azione privala nei reati di libi-

altrettanto nou si potrebbe dire illogico sostenere che auche nel

caso di concorrenza di realv perseguibile d'ufficio dovesse rimanere abbandonata alla volonta del privato la esperibilità dell'azione
per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ».

(5) Ferri E., Criminalità in Halia e sostitutivi penali a
vovescio (Scuola Positiva, an. 1, n. 3, pag. 115.

(6) Guarnieri-Ventimiglia, Le famiglia moderna, pag. 109,
dine? in Cass. Un., an. x1X, n. 46, col. 1441), secondo il quale

le ragioni morali e giuridiche perla libera scelta del procedimento,
Lrovano serio contrapposto int altri motivi.
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favoriti da vua letteratura o da un teatro licenziosi da una
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da dre altre considerazioni: cioè da un riguardo al marito

parte, e dalla dissoluzione della famiglia dall'altra, deri-

infelice che desideri celalo il proprio scorno, risparmiare

vante dalla miseria, dal cattivo esempio e da altre cause,

ai figli il sospetto di essere illegittimi e non distruggere in
loro la venerazione verso la madre: e da wn riguardoverso
l'interesse universale che lra la società a promuovere il
perdono ed a tenere stretti i vincoli di famiglia ».

non è e non può essere vigorosa sia per la scarsità delle

denuuzie, sia per la transigibilità delle querele (1). Ma,
d'altra parte, non si può del tutto censurare la prudenza
del Jegislatore, che, guidato dal concetto che lo scandalo

li nn pubblico giudizio sarebbe peggiore del fallo rimasto

Per il lenocinio da parte del marito si è avuto riguardo
ai delicati rapporti famigliari e si è altbandonata la querela

celato e di cuì il danneggiato non si lamenta, ba lasciato

al beneplacito della sola moglie: però, per non lasciarla

moderalor et arbiter l'offeso di promuovere o no l’azione
pevale, stabilendo soltanto delle eccezioni per i casi che

Lroppro indifesa, si è ammesso che, ove essi sia minorenne,
la querela possa essere presentata da coloro, i quali ne

offendano la pubblica moralità.

Le ragioni di prudenza per le quali, nei delitti di violenza carnale e affini, il legislatore fu indotto a stabilire
l'istanza privata, btilitano anche per l'adulterio e per il
lenocinio del marilo, per i quali il procedimenlo d'ufficio,

conte per gli altri, apparirebbe fomite di scandali e stru-

avrebbero li potestà patria, o l'autorità Lutoria qualora
essa fosse nubile (3).

In quanto agli altri delitti contro il bnon costume e
l'ordine delle famiglie, è da nolare che, nei casi di violenza”
carnale, di atti di libidine, di corruzione di minorenni e

menlo di oppressione sia peri colpevoli che per le loro
vittime : « La vera ragione, scrive i) Carrara (2), di restringere l’azione persecnioria dell'adulierio è quella che si trae

di ratto, la querela non è ammessa dopo un anno dal giorito
in ceti il fotto fn commesso o ne ebbe notizia clii abbia
diritto di presentarla in mogo dell'offeso (art. 336 e 344
codice penale) (4).

(1) Cufr., a questo punto, quanto alibiamo scritto «el nostro
libro: Nella vila sociale e nella giustizia penale, pag. 66 e segueuli, Firenze, Lumachi, 1910.
(2) Programane, vol. 11, $ 1911. Mentre, secvado il vigerte

liano, xxxtv, n, 496), di cu) riportiamo la motivazione : « Ora,
giusta il principio generale sancito dall'art. 104 cod. proc. penale,
il diritto di porgere querela, di sua natura personalissimo, spetta,

codice di rito, la querela può essere portata tal marito per la
moglie, dall’ascendente per i discendenti minori sotoposti alta
sua potestà, e dal tutore e protutore per chi è soggetto a tutela,

ed è efficace a produrre gli effetti legali, soltanto alla persona che
sia stata direttamente offesa o danneggiata ilal reato, o, in altri
termini più precisi, al soggetto passivo del medesimo, I) sneces-

per i delitti, invece, di adulterio e di concubinato essa non è
ammessa da parte dei rappresentanti (art, 356 codice penale).
Nessundiritto speciale però compete al coniuge querelante nel
procedimento penale. La querela von è più ammessa quandoil
coninge offeso abbia per sua colpa dato luogo alla separazione
personale, e, negli altri casi, dopu tre mesi dal giorno in cui il

sivo articolo poi fa espressamente alcune eccezioni alla regola
generale, estendendo, per ragione di rappresentanza, il diritto ad
altre persone specificamente indicate, e occorre appena accennare

ed es., con la senterza 9 marzo 1909, ric. Cagliani (Foro lta-

che, appunto perchè sono eccezioni, non possono estendersi per

qualnnque pretesto o ragione ad altri casi non espressi (art. 4

coviuge medesimo abbia avuto notizia del (allo, seuza distinguere

disp. prel. cod. civile).
« Nè si dica che trattandosi ii reato di violenza carnale, sic-

se il fatto sia cessato 0 sia conlinuato. (Daalcuni autori si ritiene

come quello che è compreso nel titolo dei delitti contro l'ordine

anmissibile la querela, anche quando il coniuge offeso abbia
avato conoscenzadel fatto da più di tre mesi, sostenendoessi che

i ire mesi non dehbano trascorrere dall'ultimo atto). La moglie,
è stato così deciso dal Sapremo Collegio, può sporgere ulilmente
querela di comeubinato conìro il manto, ancorché da più di tre
mesi sia a notizia della tresca, quando egual lermine pon sia
decorso dalla introduzione delli concubina nella casa coniugale
(Cass., 21 genvaio 1907, Le Greca: Suppl. alla Riv. Penale,
xv, 283).
(3) L'Ellero, in seno alla Commissione coordinatrice, osservò

che non vi dovrebbe essere ragione di indulgere: « Quando mia
moglie è prostituita, egli disse, non si può iivocare una ragione
di decoro per non procedere, e dall'altro canto se essa è violentata
e costretta, non è opportuno pretendere che si quereli. Se la
donna tace vuo] dire che il marito la impaora. In tal casola libertà
personale sopraffatta merita tutela, ed è indispensabile che si
spieghi l’azione publilica per fa repressione ; che non si aspetti e
pretenda uno querela, la quale, il più delle volte, non è possibile
sia presentala » (Verbali della Comm. coordinatrice, pag. 582,
Roma, Stamp. Reale Ripamonti, 1889).
(4) Noi non accettiamo fa tesi, iy base alla quale il padre o la
madre non possano iuve proprio sporgere querela per la violenza
carnale subita dalla figlia, perchè, per l'art. 104 del codice di
rito, il delitto non offende soltanto chi ne è vittima, ma anche
l'ofleso indiretto, non solo; e perchè i genitori non agiscono,
secondo noi, per rappresentanza, ma per diritLo proprio.
La giurisprudenza si è, in proposito, pronunziala ora nel nostro

delle famiglie, la querela possa essere validamente prodotta non
soltanto dalla persona chie fn da esso direttamente offesa 0 danneggiata, ma ben auco in nome proprio dal capo della famiglia,
quale rappresentante di essa, e quindi anche dal padre per la figlia
maggiorenne, sempre in nome proprio e quale capo della famiglia
cui questa appartiene, in ghanto non soltanto la persona offesa 0
danneggiata direttamente, ma la famiglia stessa risente per esso
l'offesa e il danno. Codesto principio, iccetlato talvolta anche
nella giurisprudenza, non risponde al concetto dell'art. 104 codice
di rito, uè alla naturaintrivseca dell'atto in questivie. In primo
Inogo, infatti, è bensi vero che una ]unga serie di delitti sono
insieme compresi in un unico titolo, cioè « Dei delitti contro il
buon costume e l'oriline delle famiglie », a cominciare dalla violenza cavnale, che è il primo, e terminando alla supposizione o
soppressione di stato, na è altrettanto vero che il delitto di violenza carnale offende essenzialmenteil buon costume, e l'ordine
delle famiglie può eutrarvi, se pure, ju parle minima e puramente
accessoria. Dal che deriva senza più che la ragione che esser
dovrebbe il sostegno,il fulcro del principio, sarebbe se non completamente eliminata, certo ridotta a non serio valore. Ma ove

pure si potesse concedere che il delitto in parola offenda l'ordine
delle famiglie, il principio dovrebbe essere in ogni modoripudiato.
Questo delitto invero ollende e danneggia direttamente soltanto
la persona che ne è vittima. La famiglia di essa, dato che possa
sentirsi ollesa o danueggiata dal delitto, lo sarebbe semprein via
conseguenziale e indiretta, solo in quanto,civè, il soggetto passivo
appartiene ad essa e l'offesa e il danvoa lei derivato può riverbe-

sevso (enfr. Cass., 16 febbraio (911, Torneo: Giust. Penale,

rarsi sulla famiglia medesima. Ma, giusta L'arl. 104 cod. di rito,

1941, col. 542, n. 375; 15 novembre (907, Provvidenti e

solo chi è olleso o danneggiato direttamente dal reato (salve le
eceezioni accennate) può validamente sporgere querela e von
anehe chi lo è soltantoinvia indiretta e consegnenziale, imperocchè,

Giorgiani: Foro It., 1908, 11, 68; 23 aprile 1895, P. M. in
c. Gegnacorsi: Riv. Pen., xLIt, 24), ora in senso contrario, come,
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« Si è creata così, serive il Tuozzi (1), sull'esempio di

qualche codice straniero, una prescrizione speciale, diversa e molto più breve di quella designata dall'art. 94;
e la ragione che l'ha consigliata è che le tracce di questo
reato spariscono preslo, nè l'onore e l'ordine delle famiglie
ci gnadagnano col rievocare dopo molto tempo la memoria

di illeciti atti carnali. E diciamo questa dell’anno diversa
dalla prescrizione dell’art. 94, che anzi essa non è propriamente una prescrizione, ma un termine inteso ad accelerare l'istanza della parle, ed a creare un fine di non ricevere la querela allo scopo di tenere al coverto l’ onta

Lrattisi di reato consensuale o ratto improprio che dir si

voglia; perchè riteniamo che il suo consenso sia vizialo,

non pienamente valido ed efficace, a causa dell'elà minore,
che è veramente l'età dell'inesperienza, dell'ingenuità e
dell'inconsapevolezza (2).
k) Quanto alla penalità delle lesioni personali, ove il (atto
sia di poca entità, si procede a quereladi parte, perevitare
odì e per facilitare le conciliazioni tra l'olleso e l’offensore (3). E come per le lesioni volontarie leggiere, così
anche per le involontarie, nelle ipotesi di cuì alla prinia
parte e all'ultimo capov. dell'art. 372 cod. pen., l’azione

vergognosa, che un male accorto risentimento potrebbe
serotinamente svelare, e di impedire cambiamentid’avviso

penale si promuove ad istanza dell'offeso, mentre pergli
altri casì il procedimento è perseguibile d'ufficio (4).

determinato da dispetto per mancati illeciti gnadagni, o di

E inoltre sancito che si procede in seguito a querela
dell’offeso e, se egli sia minore, anche a querela di coloro
che avrebbero sopra di lui la potestà patria o l'autorità
tutoria (5), per i maltrattamenti di un coniuge a danno
dell'altro, per evitare il pericolo che gli animi si esacer-

vendetta per non mantenute promesse ».
i) Rispetto al reato di ralto siamo d'avviso elie la mino renne rapita possa portare da sè (oltre a clii eserciti la

patria potestà o l'autorità tutoria) la querela, anche se
se così non fosse, si dovrebbe giungere alla conseguenza inginsta
quanto assurda, che ove il soggetto passivo, jiur avendo inconlestabile diritto di querelarsi, volesse rinunziarvi e mon provocare

il procedimento penale, sia per evitare la pubblicità dell'onta
subita, sia per deliberata intenzione di perdonarla, mossa da sen -

timento di affelto o da speranza di riparazione, sia per qualunque
altra ragione, dovrehb'essere costretta a subire la violenza che la
mano vindice della giustizia contro la stra volontà venisse invocata
dal capo della famiglia cui appartiene in nomedi questa ».

al fatto addebitato al ricorrente, accertamento che la Corte d'appello ritenne superflino per erroneo presupposto giuridico che,
pur concorrendo tale estremo, sussisterelhe sempre il delitto di
ratlo consensuale ».
Il Tuozzi, commeutando detta sentenza, osserva che, quando
fa tutela dei minori devia dal suo fine, non è più possibile tenere
în conto la volontà emanante dalla patria potestà, ma deve allora

diretta dal Pessina. Cnfr. anclie Lanza, La querela di parte nei
delittî di violenza carnale e di corruzione di minorenni (Sup-

subentrare la legge penale, considerando inutile quel consenso
improvvidamente dato.
(3) Censnrando il legislatore, che fa dipendere dalla durata
della malattia la determinazione dell’indole del reato, l'Amall
scrive: « Se i perturhamenti della salute hanno anclie nn interesse generale, che esce dalla cerchia privata, certo è grave e

plemento alla Riv. Pen., v, pag. 233).
(2) Cnfr., nel nostro seuso, Cass. 19 gennaio 1900,rie. Greco
(Giust. Pen., vi, 904); 6 febbraio 1900,rie. Vinci (Jd., 506) ;

pericoloso abbandonare la punizione alla sola istanza privata.
guisa si apre la via alle sollecitazioni, alle preghiere, alle insì-

17 luglio 1903, ric. Lo Giudice (Legge, 1903, 2239); 24 agosto

stenze e alle minacce per non fare sporgere querele, o far desi-

(1) Tuozzi, I delitti contro il buon costume e l'ordine delle
famiglie, nel vol. 1x, pag. 209 dell’Encic!. del diritto penale,

1903, ric. Nico (Riv. Pen., Lvin, 595), ecc. In senso contrario,

negando quindi alla minorenne rapita col suo consenso il diritto
di querela per la contradizione che esiste [ra il suo consenso e
la querela che poi sporge, enfr. il Pozzolini, 2 rallo non violento
(Foro Pen., vi, 1, 37); Cass., 24 gennaio 1911, ric. Murabito
(Riv. Pen., LKXh1, 562), la cui sentenza fu criticata dal Gismondi

Oftre che è sconveniente lasciare impuuite gravi colpe, in tal

stere, E spesso, colui che è ferito, se conseio ilì tutte queste
molestie, finisce per nou voler dar querela per risparmio di impicci e per non avere dopo il dannoe le heffe » (Se la durata della

malattia nelle lesioni sia criterio sufficiente per determinare
l'applicazione della pena, in Filangieri, xx, 1894, 839).
(4) Il ferimento leggero involoutario, se commesso con arme

in Giust. Pen., xv, 545: Se la minorennerapita col suo con-

propria, è perseguibile a querela privata? È per la negativail

senso abbia diritto a produrre querela; Cass., 30 agosto 1912,
ric. Messina (Suppl. alta Riv. Pen., xxi, 312), con questa

plemento alla Riv. Pen., w, 372). La Cassazione ha ritenuto

massima: « Nel ratto consensuale, essendovi il padre capace, e
quindi nell'esercizio della patria potesti, è invalida la querela
proposta dalla madre. Ed è pure invalida quella data dalla figlia

consenziente al ratto ». Fra le diverse altre decisioni confronta,
iwoltre, quella della Cassazione, in data 6 marzo 1908, ric. Mestrovilli (Giurispr., Torino, 1998, pag. 156), secondo ia quale il

Frola (Cass. Un., vn, 493); è per l’alfermativa il Pacchi (Supche alle fesioni personali, guarite entro i dieci giorni e commesse
con arma, è inapplicabile l'ultimo capoverso dell'art. 372 codice
penale (28 gennaio 1913, Fantò: Giust. Pen., xtx, 394).
(5) Il Supremo Collegio, a Sezioni unite, ha deciso che, in
tema di maltrattamenti contro il coniuge minvrenne, è inefficace,

nei rapporti dell'altro coniuge, autore del reato, la querela pre-

cousenso di chi esercita la patria polestà nel ratto improprio di

sentata dai genilori dell’ofleso (decisione del 26 febbraio 1942,

donna minorenne, rende il fatto uon perseguibile penalmente.

P. M. in causa Damiani: Rivista di dir. e proc. pen., 4912,

« Se è vero, motivò la Corte, che Ja sanzione del 10 capoverso

parte n, pag. 486); ma questo principio è a ritenersi contrario
al precetto di legge, secondo cui i genitori o il tutore del coninge
minorenne olleso possono portar querela anche disgiuntamente,
quando egli von voglia o non possa presentare la querela, poichè
possonoritenersi ullesi o danneggiati essi stessi. « Il delitto che
offende ìl figlio — osserva con sano criterio il De Mauro, in nota
alta cilata sentenza — indubbiamente offende anche il padre, e
deve anche potersi perseguire da costui per legge di natora e per
legge dello Stato. Sarebbe mostruoso negare un tal diritto asi-

dell'art. 341 codice penale sta
riguarda l'ordine delle famiglie,
alla patria potestà, è parimenti
proprio si sostanzia nel fatto di

collocata sottu il titolo vin, che
quale, per i minorenni, è affidata
vero che il delitto di ratto imchi ritiene 0 sottrae una persona

d’età minore, senza violenza, minaccia o inganno; in altri termini,

uel fatto di chi sottrae una persona d’età minorealla custodia e
vigilanza di chi abbia sa di essa autorità, dovendosiritenere viziato
il consenso. Ma quando la minorenne va ad abitare con altri volontariamente e con il consenso di chi esercita la patria potestà,
in tale ipotesi non esiste alcun attentato all'ordine della famiglia
da parte di colui clie procedette in perfetto accordo con la persona che legittimamente vi presiede, da tali premesse germina
logicamente la necessità di accertare se chi esercitava la patria
potestà, cioè la madre detl’offesa, avesse dato il proprio consenso

laodosi dietro stupidi cavili proceduvali.
« La potesti patria o tutoria non è soltanto fondata su grette
considerazioni d'ordine giuridico o patrimoniale, ma ha per base
ragioni altamente morali che non devono trascurarsi da chi è
chiamato alla retta interpretazione ed applicazione della legge.
Si è, per esempio, coucessoalla fidanzata il divilto importante di

QUERELA
biuo maggiormentee siauo fomentate nuove discordie (amigliari, con conseguenze dannose (1).
1) Passando ai reati d’ingiuria e di diffamazione, la per-

secuzione di essi è lasciata in balia della persona oflesa,
« perché trattandosi di un delitto il quale concerne l'onore
degli individui e delle famiglie, è giusto, od almeno opporinno che si consenta all’ingiuriato libera facoltà di gindicare se al sto decoro ed alla sna quiete meglio convenga
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« Ed invero, scrisse lo Zanardelli nella sna Relazione (4),

è manifesto chel’oltraggio fatto alla memoria di na defunto
diventi offesa, e talora atroce e funesta offesa, per la sua
famiglia e per i suoi legitlimi rappresentanti, interessati
a mantenere inviolato, come sacro e prezioso relaggio,
l’onore di un nome che è pureil loro, o la memoria d’una
persona cui sono avvinti da delicati ricordi di affetto 0 di

riverenza ». Delle nominate persone basta la querela d'una

la noncuranza della diffamazione e dell'ingiuria, o piuttosto
il cimento e la solennità e talvolta lo scandalo di un pub-

soltanto, anche se diversa sia la volontà delle altre.
Rispetto alle società bisogna distingnere quelle che hanno

blico giudizio » (2).

ottenuto legale riconoscimento da quelle che non l'hanno:

Se la parte offesa muore prima di aver data querela, 0
se i delitti d’ingiuria e di diffamazione sono stati commessi

per le primeil diritto dì stare in giudizio è del presidente,
previa ileliberazione espressa dei soci; per le seconde,
invece, ha diritto di querelarsi ogni socio in nome proprio

contro la memoria di utr defunto, possono presentare querela il coninge (3), gli ascendenti, i discendenti, i fratelli,
le sorelle, i discendenti da essi, gli affini in linea retia e

e come individualmente offeso, in quanto l'offesa al corpo
sociale è rilennta come offesa all'onore di ciascuno degli

gli eredi immediati (art. 400 capov. cod. penale).

aggregati (5).

costituirsi parte civile nel giudizio penale coutro Y'uccisore del
fidanzato, e si vuoi negare ora al padre il diritto di chiedere la

5 novembre 1912, Scalarone (fd., xrx, 345); nonchè la sen-

punizione di colui elie ne seviziò la figlia! Via, lutto ciò è sem-

(Ia., xx, 4747, n. 84). In senso contrario, ele. G. B. Ferri,
Della reciprocità di querela in tema di compensazione di
ingiurie (Giust. Pen., 1912, col. 1659-1668).
(3) In meritoalla trasmissibilità del diritto di querela, il Supremo
Collegio, in causa Palladino e Addone (Riv. Pen., Lxxv, 2410)
ha osservato: « se per le leggi civili si trasmette agli eredi il

plicemente mostruoso! Ma è ancora più strano, e direi più mo-

siruoso sostenere clie i genitori o il tutore possono far valere il
diritto dj querela soltanto quando l’olleso, per l'afletto che ancora
serla al suo offensore, non vuol presentive [ni la querela ; e che
invece più non lo possono quando egli non ha potuto esercitarlo
perchè morto. Soltanto il gretto ed erroneo concetto di rappre-

sentanza può consigliare di adottare una così strana opinione che
ripagna ancora alla logica e al buon senso n. — Contro la tesi
delle Sezioni unite ele. anelie il Napodano, Diritto di querela è

tenza 12 marzo 1912 della Corte d'appello di liomia, Lungorivi

diritto dell'esperimento delle azioni civili, siffatta trasmissione
non sì verifica per lo sperimento dell'azione petale, perchè non
concessa dalla legge.

efficace la querela dei genitori del coninge minorenne defunto.

a È non farebbe al caso l'invocare la sanzione di cui all’articoto 400 codice penale; imperocchè la facoltà, che con essa si
trasmette Ira gli altri al coniuge superstite, di sporgere querela,

(1) Alcuni ranno ritenuto cite, come si fece peri maltrattamenti

va limitata ai delitti in detto articolo tassativamente indicati, nè

fra coniugi, così dovesse farsi anclte per i maltrattamenti fra le
altre persone di famiglia, e il Crivellari osserva. in proposito,
che la maggior parte delle legislazioni ammettouo la perseguihilità di questi fatti soltanto su istanza privata. « Questo ci sembra
giusto, egli dice, perchè ciò che avviene tra te pare domestiche,
a meno che non trascenda a conseguenze diverse per gravità dai

la si potrebbe estendere ad altri reati; e anzi l'eccezione che
si è espressamente savcita col cennato art. 400 sta appunto a
dimostrare essere la regoli la non trasmissibilità del diritto di

di remissione (Progr. del dir. crim., 4912, 301), il quale ritiene

semplici maltrattamenti, non dev'essere dato in pasto alla pubblica

querela ».

(4) Relazione, n. CLX11, art. 378. — I) Itende, nel suo studio
Le offese ai defunti (Suppl. Riv. Pen., x, 263) dimostra che
l'essenza del reato sta non nella lesione d’undiritto del vivo, ma

curiosità, nè portato avanti ai tribunali per nov rompere maggiormente fa pace e l'armonia desiderabile fra le pareti domestiche »
(Crivellari- Sumau, Cod. pen. interpr., Torino, Unione Tip.-Edi-

d'un diritto della memoria del delunto, e che l’azione viene accor-

trice Torinese, 1896, vol. vir, pag. 1073).

(5) Per le oflese al Corpo, a seconda che sia esso o non sia
costituito, cnfr. per la dottrina: Florian, La procedibilità del-

(2) Relaz. min. del 1887, v. cixu. Cfre., inoltre, Carrara,

data alla categoria delle persone designate, come rappresentanti

della memoria del definto,

Programma, parte speciale, 11, $$ 183f e 1832, pag. 236, e

l’azione penale nell'ipotesi di offesa al Corpo (Riv. di dir. e

240-244. — La Cassazione, con sentenza 4 novembre 1909,

proc. pen., 1910, 11, 48); Stoppato, Sull'ingiuria collettiva e
l’indiridualità dell'azione penale (Temi, 1902, 654); Alimena,
La querelu nelle offese collettive ed il fatto determinato (Riv. di

Oddone (Riv. di dir. e proc. peu., 1910, n, 297) ha riteruto
che la parle offesa è giudice del valore delle parole a lei dirette.
Il concetto cì sembra errato, ed opportunissime sono in proposito

div. e proc. pen., 491f, n, 564); Ollandini, / componenti una

egli dice, è soltanto una condizione per l'esercizio dell'azione
penale, la quale s'inizia e si svolge senzalimitazioni, all'infuori

collettività di persone collettivamente offesi possono sporgere
singolarmente querela? (Filangieri, xxx, 1, 15); Impallomeni
(Riv. Giur., 1, 113); Capello, Diffamazione e ingiuria, n. 145

dell'efficacia delta remissione. La funzione giurisdizionale, irroltre,

e seg., Torino, Fratelli Bocca edit., 1910; Giampietro, Le offese

le osservazioni del Florian in noto a della sentenza. La querela,

ai corpi costituiti dello Stato (Suppl. alla Riv. Pen., vil, 65);

uvn pnò trovare un limite uella volontà del privato, come richiede
il carattere suo d'interesse pubblico; e infine il principio affermato
dalla Corte suona offesa ai diritti dell'imputato ed è immorale per
quanto concerne il querelanie.
Ci sembra, invece, corretto, sopra una questione praticamente
importante, l'insegnamento del Supremo Collegio, che per la compensazione delle inginrie ritiene necessaria la reciproca querela:
cfr. in questo sensa, fra le altre sentenze, quelle del 18 novembre
1940, P. M. in c. Luesze (Suppl. alla Riv. Pen., xx, 36);
4 agosto 1910, Cabella (Riv. Peu., Lxxtn, 209); 15 marzo 1910,
P.M. inc. Simula, in Riv. di dir. e proc. pen., 1910, p. n,
pag. 408, con nota del Florian, 7 presupposto formale della
querela reciproca per la compensazione delle ingiurie; e quelle

6 marzo 1903, Previtali (Itiv. Un., 1903, 152); 20 maggio 1903,
Ribera (Riv. Pen., Lwn, 585); 25 luglio 1904, Campiglio (Giustizia Pen., 1904, 11411); 9 gennaio 1905, Cerri (Riv. Pen.,
LX1, 329); 10 aprile 1905, Paparozzo (1d., Lxn, 53); 2 maggio
1905, Spinnafo (Giurispr. It., 4905, 11, 249); 19 giugno 1905,

del 15 dicembre 1911, Carsio (Giust. Pen., xwil, 735) e del

Rizzutî (Rivista Penale, Lx11, 62); 15 maggio 1906, Liverani

Pergola, Se le società private siano soygetti passibili d'ingiurie
o di diffamazioni, e a chi spetti per esse il diritto di querela
(Giust. Pen., xwu, 1290), ecc. — Perla giurispradenza, enfr.,
per i diritti degli enti collettivi e delle persune giuridiche in
materia di querela: Cass., 24 giugno 1898, Barrachia (Corte
Supr., 1898, 838); 22 seltembre 1899, Perino (Rie. Un.,1900,
32); 4 dicembre 1899, Faleoxe (Rivista Penale, x11, 692);
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m) Fra i delitti contro la proprietà si richiede la querela
privata nei casi di chiunque rastrella o raspolla nei fondi
altrui non ancora del lutto spogli del raccolto, trattandosi
di fatti di estrema tenuità che per poco non sono neanche
colpiti da sanzioni penali, e per i quali è ginsto rimettersi

al prudente criterio del danneggiato (4); nei casi d’appro(Giurispr., Torino, 1906, 352); 23 marzo 1908, Farini (Rivista
Pen., Lxvu, 608); App. Milano, 28 gennaio 1909, Corradi
(Temi Lombarda, 1909, 40); Cass., 27 gennaio 1910, Giuliani

(Giurispr., Torino, 1910, 118); 6 maggio 1912, Valle (Rivista
Penale, Lxxvi, 82); 25 aprile 1912, Selraggi e Cosei(14,
LXxvI, 84).
°
Concretandosi la facoltà accordata dalla legge nell’interessamento tanto materiale quanto morale, il Supremo Collegio ha
più volte riconosciuto il diritto di iuerela nel gerente per le
offese al giornale ; poiché questo, comeistituto giurillico presuppone una persona che lo rappresenti e che nor può essere che
il gerente respousabile che ne compie la fuizione essenziale, la
quale consiste nella pubblicazione del giornale. Clr.: Cassazione
7 marzo 1902, P. M. c. Bertulli (Foro Ital., 1902, n, 408),
con questa motivazione: « Nessuno può revocare iu dubbio chie
il gerente di un giornale, qualunque sia la sua figa giuridica
che assuma di fronte alla legge clie ‘ne configurò l'istituzione,
possa riseotire un danno per offese o libelli che riflettono il gior-

uale da tui rappresentato, poichè col discredito se ne difliculta la
diffusione e se ne compromelle l'esistenza e con essa la posizione
economica del detto gerente, il quale ha Lutto l'interesse che il

suo giornale sussista e si propaghi, Ili guisa che l’oflesa0 il diseredito impersonale di un giornale contiene un dauno personale del
sno gerente ». Cote. anche Cassaz. a Sez. un., 16 aprile 1903,
stessa causa Bertulli (Riv. Pen., uv, 43), e Cass., 13 marzo
1908, Riparbelli (Giurispr. Ital., 1908, ui, 229), con la quale

decisione la Corte osservava: « Che uel nostro ordinameuto della
stampa il gerente è il rappresentante legale del giornale, l'organo
necessario per la sua costituzione (art, 35, 36, 37 editto sulla
stampa), per il suo funzionamento(art. 38, 39, 41, 42, 46), per
i relativi doveri e responsabilità (art. 43, 45, 47, 48, 49): ora,
se il giornale non si esplica che a mezzo del gerente e la legge
non riconosce che lui, non sarebbe logico non ammetterlo a sperimentarne i diritti: sarebbe costringere ad agire o a manifestarsi
il direttore o it proprietario, i quali la legge non considera, e
hanno persino it diritto a conservare l'anonimo; mentre appare
logico e coerente che, quando non vi è una diversa manifestazione

di volontà del divettore o proprietario (se pur vi sono e appariscono
dal giornale) si debba presumere che abbiano essi dato mandato
a) gereute ad agire. Di più, 1) gerente si deve ritenere in diritto
ad agire per offesa al giornale, non solo perchè conuleressato personalmenteperle risultanze economiche al mantetrimento del buon
nome e riputazione del giornale medesimo, ma anclie perchè

quanto esce suii esso, si deve per legge presumere abbia la sua
approvazione, una volla che ne è sempre assolutamente responsabile o corresponsabile (art. 47 dell’edillo) ». Contro questa
giurisprudenza la Corte Suprema ha però proclamata di recente
una massima che non possiamo approvare, avendo essa negato
il diritto di querela nel gerente (cfr. seut. 18-20 dicembre 1912,
sez. 1, inc. Pagliani e Verdiani (Riv. Pen., Lxxwn, 380).

Dando uno sguardo alla dottrina, troviamo chie lo Zerboglio
è contrario all'opinione, secondo la quale il gerente ha veste di

querelarsi, ritenendo che egli non bbia dalla legge una rappresentanza generica del giornale, perchè le sue funzioni e i suoi

caratteri sono su'ettamentestabiliti. Le espressioni di contumelia
verso i) giornale, egli dice, costituiscono iugiuria al gerente, soltanto se questi provi di avere nella vita e nell’indirizzo del giornale uo rapporto, onde la gerenza legale s’immedesimi con la

gerenza morale (cle.: La natura ed i limiti del diritto di querela
nel gerente per le offese al yiornale (Riv. di dir. e proc. pen.,
1912, p. it, pag. 547). Ammettono, invece, la facoltà di querela
nel gerente'to Stoppato, Sulla facoltà del gerente responsabile

priszione indebita e di abaso di foglio in hianco (2), che
sono meno gravi del furto e della trnffa, e portano minore
offesa alla sicurezza sociale, onde non ripugna in questi

casi l'amichevole componimento fra le parti ; per le appropriazioni indebite di cose smarrite (3) o di lesoro nascosto,
per ragioni morali o politiche, tanto più che in questi
di produrre querela per le offese dirette al suo giornale (Cassazione Unica, xm, 449, il Baviera (Scuola Positiva, 1903,
317), il Federici, Il diritto di querela nel direttore del giornale
(Rivista Penale, LxIX, 439), il Frola, Delle ingiurie e diffomnazioni, 5a ediz., pag. 467, il Tovini (Mon. Trib., xLIv, 261),
ed altri.
(1) II Manzini, per wtti i reati puramente patrimoniali, vor-

rebbe che si procedesse a querela privata; « Perchè, egli dice,
la società vuol dimostrarsi più accanita nella difesa della proprietà,
che gli stessi derubati? In penale tutto ciò che non è strettameute necessario, tutto ciò che è eccessivo, è sempre e necessaria

menteingiusto. Ora, è senza dubbio esuberante che il legislatore
finga un danno sociale si grave da richiedere la persecuzione d’utficio, quindi nessuvo si allarma del fatto avvenuto, neppure il

più colpito da esso » (Trattato del furto, vol. v, pag. 965). Ma
la concezione del Manzini non può dirsi razionale, perchè se tulli
i veati patrimoniali fossero lasciati in balla della parte offesa,
meutre si avrebbe nella realtà nn aumento notevole nella consumazione di essi, si avrelthe iniche una maggiore impiwiti a consa
delle private transazioni o di von volere il leso affrontare le note
e i rischi d'un giudizio penale,
(2) « Einverità, allermail tocco, molte e serie sono le ragioni

che consigliano la saltordinaziove dell'esercizio dell’azione penale
alla querela dell’offeso, nell’ahuso di foglio in bianco. Ragioni di
ordine giuridico da im lato, e di opportunità politica dall'altro.
È naturale, infatti, che si possanodar casiitl cui il sottoscrittore,

avvennto l'abuso, ratifichi l'operato del consegnatario; o questi,
pentito, rinunzii ad ogni dirilto di valersi del hianco-segno riempito
e lo restituisca al sottoscrittore ; 0, inline, dopo averve abnsato

e futto uso in giudizio o fnori, si offra di risarcire if danno inferito.

a In vutti questi casì, }l danno immediato del reato viene quasi
ad essertolto di mezzo, in quanto si eliminano tutte le conseguenze
dannose che possono provenire al privato dalla consumazione di

esso » (Rocco, L'abuso di foglio in bianco, pig. 300, n. 187,
Milano, Soc. Ed. Libr., 1909).
(3) A chi competeil diritto di querela, se la persona del pro-

prietario non sia quella dell'ultimo possessore? a L'appropriazione
di cosa smarrita, osserva il Campili, ha per obiettivo la proprietà, non i) possesso, perchè cosa smarrita, a differenza di cosa
derelitta, è fuori di possesso, non fuori di dominio; dal quale
assioma rampollano due coroltari în ordiue all'eseccizio dell’azione
civile e penale : 1° il propcietario soltanto può ripetere la cosa
smarrita innanzi l'Autorità amministrativa locale, appo cui sia
stata depositata (veclumo), fino al verificarsi delle condizioni

d'acquisto per parte dell'inventore; o innanzi l'Autorità gindiziaria, se sia ritenuta o appropriata indebitamente ; 29 il proprictario, come danneggiato dal reato, o i suoi legali rappresentanti,
secondo le regole procedurali, sono, a esclusione di altri, abilitati
a porger querela contro il colpevole. All’ultimo possessore, sebbene di huona fede, nou competerà neanche l’unica azione (di

spoglio) concessa a difesa del possesso delle cose mobili, giacchè
egli non ne è stato privato, ma to ha perduto. Però qualora il divitto di proprietà non sia assoluto ed esclusivo, ma comune a più
persone (comunione), o soggetto a limitazioni (iure in re mobili:
usufrutto 0 uso), la facoltà di reclamo e di querela apparterrà nel
primo caso a tutti i condomini, e vel secondo eziandio a tulti
coloro (usufruttuario, usuario) che hanno sulla cosa un ?us frazionario del dominio, anche nel contrasto degli altri damneggiab,
perchè il diritto di querela è individuale, nè Punanimità dei subietti
passivi di un malefizio è richiesta a promuovere l’azione penale »

(Campili, Appropriazione di cosa smarrita, in Suppl. Riv. Pen.,
xu, 183, ». 61).
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casi il dolo è occasionale anzichè di proposito; nei casi
di danneggiamento che rappresentano ipolesi di lesione

immediata d'un diritto privato anzichè d’un diritto pubblico. Infine, rispetto alle sottrazioni e a fatti congeneri
commessi fra coniugi, consanguinei ed affini, si è accolto

un sistema intermedio, in base al quale, mentre nou si può
procedere contro chi ha commesso le delle sottrazioni a
danno-del coniuge non legalmente separato, di un parente
od affine în linea retta, oppure di un fratello o di nna

sorella convivente in famiglia, per quella specie di coufusioue di sostanze e per quella necessaria società di vila
che v'è fra di loro (1), si procede a querela privata se il
fitto è commesso in danno di un coniuge legalmente separato, di fratelli o sorelle non conviventi in famiglia, o di

zii, nipoti o affini in secondo grado conviventi con l'autore
del fatto medesimo.
36. Diversi sono gli argomenti portati dagli scrittori sul
fondamento in base al quale l'azione penale, in certi casi,
è subordinata alla parte lesa; ma poiché le loro opinioni
(1) Cfr.: Zanardelli, Delazione min., pag. 412 e segnenti.
(2) Cfr., per vira targa consultazione, l'Alimena, Studi di pro-

cedura penale, pag. 227-234, Torino, Frat. Bocca edit., 1906.
(3) Soltanto per dare una traccia agli studiosi, indichiamo le

ennociazioni dei principali lavori della numerosa schiera di scrittori antichi e contentporanei, i quali giustificano, sia pure variamente, l'ammissione d'una categoriadi reati perseguibili a querela
di parte. Cafr. all'uopo : Romagnosi, Necessità di una dichiarasione di massima per distinguere quando il Ministero pubblico

debba agire d'ufficio, e quando dietro istanza delle parti (Opere
compl., vol. rv, p. ui, pag. 857); Carmignani, Teoria delle leggi
della sicurezza sociale, lib. n, cap. vi, Disa 1891; Filangieri,
Scienza della legislazione, lib. n, p. 120. Capolago 1835; Nicolini, Proced. pen., $ 126 e seg., parte1, vol. 11, Napoli, Stamperia
Criscuolo, 1828; Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen. comm.,
vol. 1, $ 27, Milano 1873 (secondo essi, no» si può procedere
per la prevalenza dell'interesse privato iu conflitto con l'interesse
pubblico) ; Pescatore, Sposizione compendiosa della proc. civile
e crim., vol. 1, parte 23, pug. 25 e 27, Torino, Unione Tip.-Ed.,
1864: Giuliani, Istit. di dir. crim., vol. 1, cap. 3°, Nacerata
1840; Pessina, Elem. di dir.pen., vol. 11, pag. 109, Napoli,
Stamp. della R. Università, 1871; Cavonico, Del giudizio penale,
pag. 195; Hélie, Traité de l'instruclion criminelle, vol. 111,
$ 139, Paris 1845-1860; Mangio, Trazté de l'action publique
el de l'action civile en matiére criminelle, cap. n, Paris 1837;
Trébutien, Cours elémentaire de droit criminel, ui, pag. 49,
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sono state già esposte, e chiaramente, da valenti autori (2),
non faremmo davvero cosa unova se qui ci fermassimo in

analisi o anche in compendiosi cenni su tale proposito (3).
Senz'altro, perciò, diciamo con quali criteri, secondo il
modesto nostro avviso, si debba giustificare l'ammissione

di alcune categorie di reati perseguibili su querela privata.
Noi troviamo giusti ed equi i principi giuridici, secondo i

quali, per la natura e l'indole d'una classe di reati è bene
non perpetuare gli odi, wa favovire, anzi, la pacificazione
fra individno e individuo; è beue evitare scandali dannosi,

lasciando all’offeso la scelta di giudicare del fatto e di non

esporre al pubblico l'outa da lui patita, ove egli creda di
essere maggiormente danneggiato con la persecuzione penale contro il colpevole; ed é conforme al vero che l'ordine

pubblico, sia pure mediatamente turbato con certi fatti che
cagionano danno immediato a singole persone, si vistabilisce più presto trascnrandoli che occupandosene, perchè

lo Stato risentirebbe altrimenti maggiore pregiudizio. Ma
la « ragione centrale » (4), che giustifica l'istituto della
n. 80, ediz. 2», Firenze, Barbèra, 1899; Stoppito, L'esercizio

dell'azione penale (1d., xxxvni, pag. 5 e seg.): dice l'egregio
autore (ivi, pag. 15) che vi sono dei danni privati che l’offeso
non erede di far riparare; Masicci, Gli effetti giuridici del reato
(Encicl. del dir. penale italiano, vol. 1, $ 31, pag. 153); Padovano, Sulla trasmissibilità del diritto di remissione (Rivista
Pen., Lx1, 378 e 380); Liszt, Lehrb. des deutschen Strafrechts,
$ 45, Berlino 1903(ritiene che si delha procedere a querela

privata per quei fatti appresi dall’olleso come violazione di un bene
giuridico, nieutre iv altri fatti l'offeso avrà interesse a tatto nascondere); Manziui, Tratiato del diritto penale, vol. 1, pag. 348,
n. 203; Napodano, Mau. di proc. pen., pag. 103, Milano, Vallardi edit.; Civoli, Tratt. di dir. pen., vol. 1, pag. 84, Milano,

Ditta Tip.-Ed. Pirola, 1912; Tuozzi, Corso di dir. pen., vol. 1,
pag. 474, 32 ediz., Napoli, Up. D'Auria, e Principi del proced.
pen. ital., pag. 50, 22 ediz, Torino, Unione Tip.-Editrice Torimese, — Il Ianelletti (op. cit., pag. 406 e 407) si domanda se
in rapporto ai reati perseguibili u querela di parte possa la polizia
esplicare la propriaattività ii repressione, e naturalmente osserva
che, come non è possibile la repressione giudiziaria senza richiesta
di parte, così dev'essere subordinata alla stessa la repressione di
polizia, tranne che non possa sorgere un reato di azione pubblica.
a Sarchbe assurdo, per es,, egli dice, che queste Antorità, trovandosi di fronte ad un atterco tra persone che si percaotono,
invece d'interporsi a fermare immediatamente i rissauti nella loro
azione per impedire an male maggiore, se ne stessero spetlatrici

Paris 1854; Le Sellyer, Trailé de l'exercice el de l'estinclion

tranquille ad attendere che le ferite fossero tali da costituire un:

des actions publiques et privées, vol. 1, n. 480, Paris 1874;
Zachariae, Handbuch des dentschen Stra/prozesses, ul, 21,
Goltingen 1868 (secondo quest'autore non può procedersi senza

reato, che potesse essere perseguito d’ufficio ».
(4) Qnesta espressione è adoperata dall'Alimena (Sv la natura
del diritto di querela, negli Studè di procedura penale, citatî,
pag. 236), il quale espone la seguente sua particolare teorica:
« Vi sonodeifatti delittuosi, egli scrive, i quali somigliano assai ai
più comunie frequenti fatti feciti. La congiunzione carnale è ora
un fatto lecito, ora un delitto; l'attribuire una qualità o un fatto
determinato è ora un consiglio, ora una pubblica censura todevole,
ora un delitto ; l'invertire, ad uso diverso, il denaro da altri rice-

querela per quei delitti che, nou potendo ripetersi, non destano
allarme sociale e per quelli, il cui procedimento turbereblie l’ordine delle [amiglie) ; Ginner, citato dal Saluto, Comu. al codice
di proc. pen., vol. 1, pag. 56 e seg., Torino 1887 (dice il Gonner
che vi sono delitti alienabili e inalienabili, i primi dei quali sono
stati ceduti da colui che della violazione non si lamenta); Geyer,

Grundriss su Vorlesungen iiber gemeines deulsches Strafrecht,
vol. I, S 66, Minchen 1884; Glaser, Privatanklage, in Rechtslecicon von Holizendor[f, vol. n, pag. 177, Leipzig 1881 ; Aschettino, Del concorso della parte lesa nello svolgimento dell’azione
penale (Riv. Pen., vi, 5, 103): Benevolo, Della partecipazione
dei privati nell'esercizio dell'azione penale (Riv. Pen., xxxt1),
e in questa Raccolta Azione penale, n. 36 e seg. (per il Benevolo c'è conflitto Ira due interessi pubblici : quello della punizione
e quello dell'opportunità del silenzio) ; Castori, Iutorno aidelitti
perseguibili soltanto a querela di parte nel nuovo codice penale
(Riv. Pen., xxx, 436); Lucchini, Elem. di proc. pen., pag. 100,
472 — Dicesro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

vuto per un uso determinato, è ora uno scherzo, orail risultato di un

preesistente conteggio, ora un delitto; l'abbattere uma porta o una
siepe è ora undelitto, ora l'esecuzione di un lavoro ordinato dal

proprietario. Non solo, ma simili fatti leciti sono comunissimi, co-

muaissinri durante tutte le ore della nostra vita. Di conseguenza,
per procedere d’ufficio, quando questifatti siano delitti, bisognerebbe moltiplicare gli organi della polizia giudiziaria, in maniera
che i suoi agenti fossero presenti quando si legge una lettera,
quando sì discorre in callè, quando si va a doemire ». Quindi,
secondo l’autore, questi fatti, per necessità di cose, devonorite-

nersì legillimi, fino a che l'interessato non ne manifesti il carat-
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querela, crediamo, col Batiaglini, clre debba ricercarsi
nella prevalenza dell'interesse privato al procedimento

penale o alla sia omissione: « Ir diritto pubblico, scrive
il Battaglini (4), la difesa dell'interesse particolare non è
che un riflesso dell'interesse comune. Giacché oggetto
proprio, caratteristico della tutela pubblicistica è n interesse pubblico, 0, meglio, nir interesse immediatamente
prbblico, cioè solo mediatamente privato.

« Però, nell'àmbito di questi interessi dicliiarali immedialamente pubblici esiste una gradazione: taluni lranno

maggior valore, vale a dire di fronte a interessi più immediatamente pubblici, ci sono interessi meno inunediatamente

pubblici. Questi ultimi interessi non sono addirittura di
carattere privato, altrimenti dovrebbe intervenire per essi
la tntela giuridica privatistica. Essi stanno, percosì dire,
al confine del campo occupato dagli interessi più immediatamente puhblici, ma, appunto per la loro posizione di

confine, partecipano ad um tempo e della nabrra degli
interessi immediatamente pubblici e della natura degli
interessi privali veri e propri ».
37.1 seguaci della scuola positiva vorrebbero che fossero cancellate dal novero dei reali, o per lo menoristrette,
molte azioni incriminabili, e che fossero invece considerate

come lesioni civili, in quanto esse interessano l'ordine
privato e non quello pitbblico.

Ma con questocriterio, osservi saggiamenteil Rocco (2),
si dovrebbe allargare anzichè restringere il campo della
repressione, « portandovi tutti quei fatti antigiuridici che,

Il Cerelli Vittori vede nell’aggregato sociale un così
perfetto organismo, che non sa concepire come gli interessi dei singoli possano scindersi dall'interesse generale:
c In ogni consorzio civile, egli serive (6), ciaseun nomo

ha uguali diritti e doveri, che costituiscono la garenzia
delle libertà concomitanti: infrangere quei diritti, violare

quei doveri, significa colpire la compaginesociale stessa».
E poichè il Fioretti, concordando iu parte con le opi-

nioni di tale autore, ritenne che non si dovesse abolire,

ma soltanto rendere più rispondente alla realtà delle cose,
la distinzione fra reati perseguibili d'ufficio e reati a querela privata, partendo da considerazioni di utilità sociale e
sopratutto da quelle relative al carattere del delinquente (7),
lo stesso Cerelli Vittori, in risposta alle osservazioni critiche mossegli, osservo che se la scuola positiva, che
studia il delinquente in concreto e non astrattamente,
accettasse la ripartizione accademica dei reati d'azione
pubblica e privata, tradirebbe i principì sostanziali sni
quali essa s'informa (8).
Secondo il Capobiancoil diritto del privato è seriamente

garantito con norme bastevoli a conseguire la rivalsa del
danno, e il codice delle pene può semplificarsi cou la determinazione da parte sna soltanto di queifatti che interessano
l'ordine pubblico (9).

Secondo il Florian la gnerela di parte dovrebbe molto
restringersi nella sua applicazione, perchè « messo a fondamento del diritto di punire il criterio della difesa e della

utilità generale, fissata la nozione del reato, vale a dire

pur interessando l'ordine pubblico, sono oggi per comnne

ciò che in date condizioni sociali si rivela un pericolo,

consenso relegati nel campo del diritto privato e ritennti
: sufficienza riparati, in sè e nelle loro consegnenze, dalle
sanzioni civili ».

mal si comprende comela volontà dell'olfeso possa sostituire l'atile particolare all’ntile generale, e quasi fare in

Scrive il Ferri che per ciò che riguarda il diritto di
querela privata sono necessarie delle riforme, nel senso
che mentre esso è stato fin'oggi regolato secondo l’entità
giuridica e materiale del reato, occorre invece non trascurare la temibilità del delinquente, anche rispetto agli autori
di piccoli reati. « Senza aggiungere poi, segne lo stesso
Ferri, che la necessità della querela privata si presta (roppo
facilmente ai soprusi per una parte e dall'altra ai mercimonì, tra offensori ed offesi, che certamente non giovano

modo che un'azione sir o no punita (sia, cioè, reato) a
seconda del suo beneplacito » (10).

Peril Puglia potrebbero cancellarsi dal codice penale i
reati d'istanza privata, ove nelle leggi civili si stabilissero
provvedimenti efficaci per risarcirel'offeso del danno subito:
« la scienza del diritto penale, egli dice, deve esaminare

quali provvedimenti di carattere repressivo potranno essere
utili per rendere efficaci le sanzioni civili nei casi in cnì

per il concorso di determinate ‘circostanze esse sarebbero
inefficaci » (11).

ad elevare la pubblica coscienza morale e giuridica » (3).

Ricordiamo, infine, il Piusero e il Gottardi. Vi sono

Ritiene il Setti clre per i fatti riconosciuti come criminosi, non è il caso di fare restrizioni e porre condizioni (4),
e il Garofalo opina che la società non debba rimanere spet-

delle azioni anligiuridiche, osserva il Pinsero, che non (ur-

(atrice passiva di fatti criminosi, siano pur lievi, avendo

essa il dovere di soccorrere la vittima. Per lui now c'è che
una distinzione : « quella dei reati i quali richiedono l’uso

di mezzi eliminativi da quelli che riclriedono semplicemente
una riparazione all’offeso » (5).
tere delittuoso. Per una critica a questa teorica sull'essenza del
reato a querela privata, cfr. il Battaglini, Sul fondamento giuridico della querela privata (Riv. di dir. e proc. pen., 4911,
parte 1, pag. 154, n. 5).
(4) Loro cit., pag. 153, n. 6.
(2) Rocco, L’abuso di foglio in bianco, pag. 63, n. 47.
(3) Ferri, Sociologia criminale, 4* ediz., pag. 745, Torino,
Frat. Bocca edit., 1900.

(4) Setti, L'azione penale privata e la scuola positiva (Rivista
delle discipl. carcer., 1888, 287).
(5) Garofalo, Criminologia, 2° ediz., pag. 388, Torino, Fratelli
Bocca, 1891.

bano l'ordine pubblico e non fannoritener temibile l'agente;
ma poichè esse non cessano di essere antigiuridiche, occorrerebbe adottare nei loro riguardi speciali provvedimenti
civili, come « sospensione dall'esercizio di alenni diritti,
perdita temporanea assoluta della potestà patria o maritale,
interdizione, nullità di alcuni atti giuridici, scioglimeuto
di matrimonio, ecc., a seconda dei casi particolari, e spe(6) Cerelli Vittori, / reati d'azione privata nel nuovo Codice
penale (Scuola Posîtiva, 1851, 699).
(7) Nota all’articolo del Cerelli Vittori, in Scuola Positira,
1841, 705.

(8) Ancora dei reati d'azione privata (Scuola Positiva,
1892, 258).
:
(9) Capohianco, Restrizione delle azioni incriminabili in
rapporto all'interesse pubblico e privato (Scuola Positiva,
1893, 1077).
(10) Florian, Dei reati contro l'onore, vol. n, parte 29, det
Trattato completo del Cogliolo, pag. 1113, Milano 1896.
(11) Puglia, Scienza del divitlo privato e scienza del divitto
penale (Scuola Positiva, 1894, 169).
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cialmente obbligare il colpevole a riparare il danno materiale o morale prodotto » (1).
E il Gottardi così si esprime: « o il delitto contro il
singolo ha perturbato tutta la società, e allora è la società
che sola ha diritto e dovere di punire, o non ha perturbato

che il singolo, e allora abbia egli adito a far dichiarare il
torto di chi lo ha falto ingiustamentesoffrire, a pretenderne
il risarcimento del danno, ma non a farlo, 0 meno, condannare penalmente » (2).
Ma quali sono, secondo i positivisti, i reati che dovreb-

bero scomparire dal codice penale, ovvero perseguirsi
d'ufficio anzichè su querela privata?
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Il Cerelli Vittori, sul reato di lenocinio da parte del marito, osserva che, perchè la querela si possa presentare,
« bisogna per necessità immaginare l’esistenza d'una
moglie del marito più forte, energica e coraggiosa. Ma se
una tal donna può esistere, ed esiste infatti, essa non sarà
più vittima di lenocinio nè semplice, nè violento da parte
del marito » (6).

HI Pinsero (7) trova la ragione della incriminabilità nei
reati di minaccia semplice, di violazione di domicilio €
di ingiuria, ma ritiene col Garofalo che sarebbe sufficiente

l'ammenda a favore della parte lesa o dello Stato; è d'opiniore che debbarro rimanere incriminabili i reati di eser-

Il Garofalo non è radicale nelle sue proposte, perchè

cizio arbitrario delle proprie ragioni, di lesioni personali

egli non vuole eliminare dal codice penale alcune azioni
antigiuridiche, ma propone l'ammenda a favore della parte
lesa o dello Stato (3) (oltre al risarcimento del danno),
sempre che il reo noa sia recidivo 0 reo abituale o epilettico, ecc. L'ammenda la ritiene applicabile nei seguenti
reati: furti semplici, trnffe, appropriazioni indebite, falsi
in serittara privata, furti qualificati peril solo valore, danni

guaribili ne? dieci giorni e di diffamazione, ma vorrebbe

volontari, incendì, devastamento, fallimenti dolosi, omicidi

colposi, lesioni e danni alla salute semplicemente colposi
Xeccettaati i casi dì violazione di leggi e regolamenti),
omicidi in duello, ingiurie, diffamazioni, seduzione di giovinette, ralli, rivelazione di segreti, violazione di domicilio

non a scopo di furto, esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, lesioni volontarie lievi avvenute in rissa, maltraltamenti di fanciulli, attentati al pudore senza violenza.
I) Setti, rispetto al reato di adnlterio, osserva (4):

che fossero perseguibili d'ufficio. Inoltre, rispelto ai reati
di violenza carnale, corruzione di minorenni e ratto, ritiene

giusta la querela privala; però, per evilare turpi contrattazioni, vorrebbe che, nna volta sporta la querela, non ci
fosse il diritto di remissione (8). In quanto alla diffamazione riliene, come gli altri posilivisti (9), che occorra
nell'agewte nn motivo antigiuridico perchè vi sia una responsabilità penale, e quindi debba ammettersi la ricerca dell'elemento intenzionale, per distinguere il nobile rivelatore
dal volgare delinquente. Non approva l'abolizione della
pera per qualungite fatto colposo, ma vorrebbe provvedimenti adatti per la repressione di questi fatti speciali,
come vorrebbe provvedimenti di solo carattere civile per
la violazione del segreto epistolare e telegrafico, e lu rive-

lazione di scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni

« Dutque un interesse privato, couservazione della famiglia, sarà maggiore del bisogno della sicurezza della

il concubinato ; i maltrattamenti del coninge in famiglia ;

consociazione, che di famiglie si forma? ovvero si può
violare con « frode » o con « violenza » la legge, e alla

lo spigolamento uel fondo altrui, l'appropriazione indebita,
l’necisione o maltrattamenti di animali, la deturpazione o

legge si conserva forza ron applicandola? ovvero chiamereno « reato » un fatto umano perchè offende i « nodi
sociali » e l'interesse dell'nniversale, e poi nonsi tollera
di punirlo incondizionatamente solo perché si scopre un

ipotetico conflitto di due interessi? ».
Secondoil Capobianco, dovrebbero scomparire dal codice
penale e prodarre soltanto effetti di diritto civile : il reato
di adulterio, diversi fatti che sono considerati come reati

contro la proprietà, l'omicidio colposo e le lesioni colpose

(quando manchino nell’agente le note somatichee psichiche
di delinquente temibile), le lesioni volontarie senza aggravanti e qualifiche, chie non rivelino l'individuo pericoloso,
l’ingiuria e la diffamazione, i delitti contro la proprietà

non accompagnati da circostanze qualificate, specie per
violenza contro la persona, e in genere tutti i reati meramente patrimoniali; infine, alcune contravvenzioni, alle
quali nou si può dare la nuota di reato perchè costituiscono
fatti insignificanti (5).
(1) Pinsero, Repressione penale e coazione civile (Scuola
Positiva, 1896, 385).

(2) Gottardi, Dei reali di azione privata (Scuola Positiva,
xiv, 544).

(3) Criminologia, 1891, pag. 256 e seg.; centr. anche Ripe-

razione alle vittime del delitto, pag. 88.

(4) Setti, loco cit., pag. 286.

]
(5) Capobianco, loco cil., pag. 1073-1077.
(6) Cerelli Viltori, Corruzione di minorenni e lenocinio,
pag. 89, Milano, Società Ed. Libr., 1901.

(7) Pinsero, loco cit., pag. 385 e segaenli.
(8) Il Ftorian, criticando l'istinto della remissione, così si

industriali ; il lenocinio da parle del marito, l’adnlierio e

imbrattamento dei beni altrui, il furto, lat truffa e l'appropriazione indehita în danno di persona congiunta col colpevole in parentela od affinità sotto speciali condizioni.
Infine, vorrebbe ridotti a lesioni civili la sottrazione di

effetti pignorati, la mancata somministrazione di forniture,
il falso in scrittura privata e la remozione di termini.
Secondo l'Angiolini, in materia di reati colposi, le pene
stabilite dal codice non sono le più adatte, e si è trasenrato
di tewuer presenti le disparate fisonomie di delinquenti colposi. Lo scopo che si propougono la detenzione o reclusione
può molte volte ottenersi con un'ammenda, col lavoro obbligatorio a favore dello Stato, con l'interdizione di

un'arte, di un mestiere, con una pubblica o privala
riprensione (10).
Il Puglia ritiene che, nel quadro della criminalità, gli
omicidì, le lesioni e i danui alla salute semplicemente colposi debbano dar lnogo al risarcimento del danno, anzichè
all'ammenda a favore della parte lesa; e inoltre vorrebbe
esprime: « Di regola, noi lo vorremmo abolito; e ciò in relazione
anche al criterio di togliere dal codice penale alcune offese mivime, per le quali sarebbe sufficiente la riparazione civile. Con
tale restrizione si renderebbero più serì i procedimenti a querela
dì parte e si presterebbe pratico omaggio al principio della immaocabilità della pena » (Dei reati e delle pene in generale, vol. 1,
p. 11, del Trai. di dir. pen., 2a ediz., pag. 369, Vallardi, 1912).
(9) Cufr., ad es., il Florian, Dei reati contro l'onore, vol. 11, *

parte 11, del Trattato completo del Cogliolo, pag. 1115, Milano,

Soc. Ed. Libr., 1896.
(10) Angiolmi, Dei delitti colposi, pag. 155 e 157, Torino,
Frat. Bocca edit., 1901.
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che Intti i delitti d'istanza privata fossero cancellati dal

ogni razionale fondamento, osserva il Longhi (5), ai « fini

codice penale, « perchè è irrazionale l'esercizio della funzione repressiva e più efficace la condanna al risarcimento
o altri provvedimenticivili, per evitare quegli inconvenienti,
di cui ha preso considerazione il legislatore, quando ha
stabilito che l'esercizio dell'azione penale è dipendente dalla
volontà dell'offeso » (4).
Per il Gottardi, infine, dovrebbero cessare d'esser

della responsabilità penale », la distinzione dell'azione in

punibili la diffamazione e l’adulterio, e dovreblero essere

perseguibili d'ufficio l'appropriazione indebita, i danneggiamenti, i reati contro il buon cosinme, i maltrattamenti
del coninge contro l'altro coninge, le lesioni personali
volontarie (quando lascino segno), il ratto quando nonsia
a fine di niatrimonio (2).
In Germania, per la completi abolizione del reato a

querela di parte è il Binding (3), citato dal Battaglini, che
ne combatte le argomentazioni riconoscendo invece la necessità dell'istituto della querela. Secondoil Binding sono
questi gli inconvenienti del reato perseguibile a querela

privata : « 1° Esso danneggia lo Stato come Litolare del
diritto di pnnive e del diritto di azione penale, e cometitolare del diritto di abolizione e di grazia. Non è più decisivo
il bisogno statuale di azione, di pena, di grazia, ma solo
quello del querelante. 2° Danneggia l'offeso, a cui non è
possibile presentare tempestivamente querela, o a cui doveri
di decenza chiudono la bocca, o a cui manca il diritto di
querela ed è dato un rappresentante privo di coscienza.

3° Lede in nodo sensibilissimo il principio di giustizia,
che ugnal colpa debba trovare ugnale ricompensa. 4° Abbandona le Antorità dello Stato a privato arbitrio appena
apprezzabile. 5° Favorisce il delinquente, che spesso si
sottrae alla pena. 6° E non meno favorisce il volgare sen-

timento dell'autorizzato a querelarsi, il quale esercita turpe
commercio del proprio diritto ed è spinto addirittura al

ricatto. 7° Infine il reato a querela privata favorisce il rappresentante dell'offeso incapace di querelarsi, intexzionato
ad abbandonare senza coscienza gli interessi di questo » (4).
I principi della scuola positiva debbono senz'altro essere

pubblica « incondizionata », ovvero in pubblica ma « condizionata » alla volontà dell’offeso, è esagerare per amordi
tesi; chè nella difesa degli interessi della società bisogna

tener conto anzitutto dell'interesse di chi dall'atto illecito
sii stato direttamente colpito. Certo non si deve dimenticare

chi sia colui che del reato dovrebbe rispondere ; ma si esagera quando si assume che di ciò le nostre leggi non facciano
conto alchno ».

oltre, ai sostenitori dell'obbligo al risarcimento si può
domandare se l’insolvente sarà esente da pena, e se essi

rispondono negativamente perchè, in Lal caso, si ricorre-

rebbe all'arresto o al lavoro coalto a favore del danneggiato,
vien naturale l’obiezione che, cioè, poveri e ricchi non vengono trattati alla stessa stregua, ma viene loro usato un

trattamento diverso. È allora si può ben concludere col

Brunetti che, qnando si Lratta di fatto illecito doloso, « la
necessità della pena non è determinata da un criterio« relativo » e « variabile », secondo l’apprezzancento snbiettivo
dello studioso o del legislitore, quale è il criterio dell’alfarme sociale, ma deriva da pna ragione « assoluta », che si

connetlealconcetto fondamentale di norma « giuridica » (6).
38, Abbiamo già visto che, secondo il nostro sistema

procednrale, l’azione penale è essenzialmente pubblica ed

è esercitata dal Pubblico Ministero. La parte privata non
In esercita, perchè non possono esserle delegatele funzioni
del Pubblico Ministero; essa può, invece, nei delitti punibili sn istanza privata, dar vita all'azione, ma regolatore

ed arbitro dell'esercizio della stessa è sempre l'organo su
indicato.
Gnidati da questi principî, esaminiamo ora, sommariamente, l'istituto della citazione diretta (1), ch'è stato creato
per la semplificazione e la celerità dei processi.
Le disposizioni nd esso relative sono contemplate tegli
art, 331 e 371 cod. proc. pen., il primo dei gnali si riferisce ai reati di competenza pretoriale, il secondo, invece,

a quelli di competenza del tribunale. Secondo il loro tenore,

E certo che v'è in essi della esagerazione quando si parla
di dati antropologici iu delinquenti occasionali, attori di

quando si tratta di reati comunemente detti di azione privata, le citazioni potranno farsi direttamente dalla parte
che reclama, senza far passare l’imipulato attraverso lo

rigettati, ovvero esser lenutiin debita considerazione?

piccoli reati; ma non deve, d'altra parte, Irascurarsi la

sladio istruttorio: si intende, però, che se il querelante

temibilità dell'agente, specialmente in reali contro i! bon
costume o contro l'integrità personale. « Dire destinita di

non provvedesse a citare il querelato, potrebbe il Pubblico
Ministero per suo conto procedere per citazione diretta.

(1) Paglia, loco cil., pag. 175.
(2) Gottandi, loco cit., pag. 647 e seg. Cfr. Ira gli altri autori,
anche il Gismondi, L'elemento privato nel procedimento penale
(Giust. Pen., xv, 1412).
(3) Hendbuch des Strafrechts, 1908, ediz. 22, pag. 20.
(4) Battaglini, op. cit., pag. 148. Per npa restrizione soltanto
delta quereta privata è it Bruck, il quale, contrariamente alle proposte delta Commissione per la rilorma del codice processuale
tedesco, ritiene che ta querela non debba occorrere specialmente
neì reati contro l'onore e contro l'integrità personale (Bruck,
Zur Reform der Privatklage, in Zeitschrift fiir die gesammnte
Strafrechiswissenschaft, xxvi, 1906, pag. 677, 692). — Il Mayer
pon fa alcuna distinzione Ira reati perseguibili d'ufficio e reati
perseguibili a querela di parte (Deutsches Verwaltungsrechi,
pag. 353, $ 24, Leipzig 1896).
(5) Longhi, Repressione e prevenzione uel diritto penale

l'esame del progetto del muovo colice di procedura penale stimò
di mantenere l'istituto della citazione diretta, pur riconoscendo
di doverne meglio precisare fe Forme per ta sua esplicazione
(enfr. Relazione Stoppato, pag. 22). Nel nuovo codice processuale

attuale, pag. 911 e seg., Milano, Soc. Ed. Libr., 1911.

(6) Bruvetti, Il delitta civile, pag. 372, Firenze, Seeber, 1906.
(7) La Commissione vominala dal presidente della Camera per

cfr. le disposizioni relative a detto istituto nel tib. n, tit. 00.

Cfr. anche to studio det Pergola, La cifazione dirella ad istanza
della parte offesa secondo il nuovo codice di procedura penale
(Progr. del dir. pen., 4913, 71). — 1I Napodano non approva

il sistema della citazione diretta dell'imputato, perchè, egli dice,
rendendosi it P. M. vindice della società, egti stesso iutende a
procurare alla parte lesa la sua giusta soddisfazione: « non può
esservi ragione di consentire alla parte lesa ili promuovere e
portare inuauzi it procedimento. Dato ad essail diritto di querela

ed it divitto di ricorrere al magistrato gindicante contro il diniego
del Pubbtico Ministero, come pnre il diritto di somministrare le
prove occorrenti alla dimostrazione dell'accusa, non le si può
concedere di più. L'esercizio dell'azione ed il diritto di sostenere l'accusa in giodizio servirebbero a dare slogo a vendette
private, di cui la legge nonsi deve rendere strumento » (Manuale
di proc. pen., pag. 40).

QUERELA
Contemporaneamente alla querela, o almeno prima che
sia rilasciata l'ordinanza di citazione, vuole la legge che la
parte lesa che cita direttamente l’impatato davanti al tribunale debba costiluirsi parle civile (articolo 110, u. p., e

art. 372, 1° capov., cod. proc. penale).
Ora, ciò premesso, possiamo dire che in caso di citazione
fatta direttamente dal leso, resti a lui anche affidato « l'eser-

cizio » dell'azione repressiva ?
Evidentemente no, per quanto l'opinione contraria sia

sostenuta da diversi giuristi, come il Tuozzi (1) e il Lanza,
il quale ultimo, ammettendo che fa querela, nella sua forma
d’istanza di citazione, è eccitamento immediato dell'organo

dell'attività giurisdizionale, indipexdentemeate dall'opera
o dal consenso dell'attività ammiaistraliva (2), ritiene la

querela stessa conie esercizio immediato dell'azione penale.
Mail diritto dell'esercizio dell’azione penale rimane sempre

integro ed esclusivo per il Pubblico Ministero, che rappresenta la legge nella sua imparzialità per la conservazione
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parlava di contravvenzioni di azione pubblica e di contravvenzioni di azione privata, rilenendosi perseguibili d'ufficio
quelle indicate nell'art. 685 cod. pen., e tutte Je altre
riguardanti l'ordine pubblico, mentre rilenevansi perseguibili su istanza privata quelle indicate negli articoli 686
e 687 cod. pen. e tuite le altre contro Je persone o la proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di

legge, non poteva procedersi che sull’istanza della parte
offesa o danneggiata (art. 330). Ma nel vigente codice processuale l'art. 330 è stato modificato nel senso clie, in materia di contravvenzioni, è necessaria l'istanza privata
soltanto nei casi, nei quali le leggi speciali espressamente

la riclieggano (4). Così, per citare un esempio, le contravvenzioni pec fe comunicazioni telefoniche abusive sono
sempre persegicibili d’afficio, ma (rattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di on privato, purchè la
linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè
attraversi solo fondi privali, non si può procedere penal-

dell'ordine sociale; mentre il privato che ha chiesto la cita-

mente che su istanza dei proprielari, sopra o sotto i fondi

zione è colui soltanto che ha promosso l'azione e che eser-

dei quali siano stati condotti fili telegrafici senza il loro
consenso(art. 2, capov., della legge 3 maggio 1903, n.196,
sulla concessione di linee telefoniche).

cita l'azione civile nascente dal realo, ma non può dirsi che
eserciti l'azione penale, perchè esso può solo citare direltamente l'imputato davanti al magistrato compelente, indipen-

L'azione penale, dunque, si esercita di ufficio, senza

dentemente dall'attività del Pubblico Ministero di ricevere,

necessità della querela privata per darvita al procedimento:
« e ancora quando la legge disponga in vista della tutela

cioè, la querela e richiedere il gindice per il procedimento.
Nella richiesta di citazione diretta, dice il Manzini, il

Pubblico Ministero ha un concorrente neireati perseguibili
a querela privata, cioè la parte lesa, « la quale, anzichè

querelarsi nel modo ordinario, lasciando al Pubblico Ministero la cnra di promuovere l’azione penale, la promuove
direttamente chiedendo, mediante ricorso circostanziato (e
conlemporanea costituzione di parte civile), il detto decreto
di citazione diretta. Senoucltè i rapporti dela parte lesa
con l’azione penale « non si spingono più oltre di questo

momento, assumendo il Pubblico Ministero l'esclusivo
esercizio dell’azione così promossa » (3).
39. Ancora un'indagine ci resta a fare, per saperese pitò
querelarsi chi è offeso da una contravvenzione. All'uopo
osserviamo che nel codice di procedura penale del 1865 si
(4) Tuozzi, Principi del proc. pen. îtal., 22 ediz., pag. 238

e 406.
(2) Lanza, op. cil., pag. 34, vota 3.

(3) Mauzipi. Menuale di proc. pen. ital., pag. 305, n. 214,
Milano, Frat. Bocca edit., 1912.
(4) Per l'Alimena, Fart. 330 cod. proc. pen. è un rudere che
uon può trovare applicazione. « 1 casì sanciti nella legge sulla
caccia, del 43 febbraio 1804, per la Lombardia 0 per ta Venezia
(arl. 12); nel decreto sulla caccia, del 3 luglio 1856, per la
Toscana (art. 2, $3); nella notificazione Giustiniani, del 14 agusto
1839, pergli ex-Stati pontifici (art. 31), si riferiscono a delitii,
poichè ia essi si parla d’ingresso arbitrario oell'altrui fondo, o di

violazione della proprietà » (Principi di diritto penale, vol. 1,
pag. 267, Napoli, Pierro ed., 1910).
o.

(5) Impaltomeni, Il sistema yenerale delle contravvenzioni
(Riv. Pen., xxvn1, pag. 228, n. 12). Nella Relazione Zanardelli

det 1887 sono così esposti i criteri diflerenziali [ra Uelilti e conteavveozioni: « Non posso che richiamarmi alle conclusioni della
scienza, secondo te quali sono delitti quei fatti che producono una
lesione giuridica, e sono contravvenzioni quegli altri fatti, i quali,
sebbene possano essere innocui per sè stessi, presentanotuttavia
mn pericolo per la pubblica tranquillità o per l'altrui diritto. 1
precetto della legge nei delitti dice, ad esempio: non vccidere,
e dice nelle contravvenzioni: nou far nulla che possi esporre a
pericolo la vila altrui. Nei primi dice: non danneggiare l'altrui

di un particolare bene individuale, oggetto diretto della
disposizione (scrive l'Impallomeni) (5), non è tuttavia unn
Intela particolare, wa sempre In guitrentigia di nu ordine
generale di diritti, giusto perchè nonsi riferisce ad alcuna
determinata lesione di diritto », Difatti wna contravvenzione
non può cagionare una lesione giaridica individuale, poichè
la sua obiettività giuridica è costilnita da una fesione potenziale indelerninata (6); e si deve escludere clie fra fe
contravvenzioni previste dal codice vi siano di quelle cle
possano cagionare un danno nel senso di lesione a un
dirilto soggettivo, o, meglio, se tale lesione si potrà producere, la legge won ha inleso, come egregiamente osserva
il Muscari, di proteggere quel diritto con la norma pu-

nitiva (7).
proprietà, e nelle seconde: non far nulla da cui possa derivare
danno alla medesima. Ne viene di conseguenza che i delitti, i
quali risolvonsi tutti in una tesione di vi determinato diritto, che
può essere di spellanza pubblica o privata, în parte sono di ragion
pubblica, in parle di ragion privata; e, dove questa sia prevalente
a quella, noo sono perseguibili che a querela privata. Le contravvenzioni, all'opposlo, olendono soto mediatamenteil diritto privato o pubblico, ma violano immediatamente gli ordinamenti stabiliti a tela del diritto medesimo, e quindi non possono che

essere tilte di ragion pubblica, ossia tutte perseguibili d'ufficio »
(Relaz. min. sul libro 1, del prog. di cod. pen., xiv. pag. 160,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888).
(6) Cir. Lucchini, Riv. Pea., xxn, 437, Ancora e sempre
contro la |ripartizione, ecc., ed Elementi di proc, pen., n. 80,
Barhèra edit., 1899; cafr. Alimena, Studi di procedura penale,
pag. 224, nota, Torino, Frat. Bocca edit., 1906. — In senso
contrario il Battagliai, op. cit., pag. 146.

(7) Cnfr. Muscari, Delitto e contravvenzione nelle leggi speciali (Riv. Pen., Lxvti, 143): « Si dice ordinariamente, ivi

osserva l’autore, che il carattere posto di distinzione fra delitlo e
contravvenzione, tratto dall'elemento obiettivo della lesione a un
dirilto soggettivo, non è sicuro, appunto per l’esistenza nello
stesso codice di contravvenzioni producenti un danno individuate.
E sì citano il disturho della pubblica e della privata quiete, l’omissione di referto, il mendicare in modo vessatorio, l'offesa alla
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Fra i menibri della Commissione nominata dal presidente
della Camera per prendere in esame il progetto ultimo del
codice di procedura penale, uno di essi si mostrò propenso

ad attribuire l'esercizio dell’azione penale in casi di alcune

dichiarazione di nou voler produrre querela. — 45. Sulla
divisibilità o indivisibilità della querela. —- 46. Citazione
diretta. — 47. Se sia trasmissibile il dicitto di querela. —
48. Altre questioni.

contravvenzioni contro la incolumità pubblica previste agli

40. Numerose sono fe questioni che si agilano intorno

art. 466, 467, 468, 469, 474, 472, 475, 476, 480, 481,

al nostroistituto, e sulle quali sono divise le opinioni così

482, 489 col. pen., e pertutte quelle previste dalle leggi

della dottrina, come della giurisprudenza: ma, senza la
vana pretesa di passarle tutte in rassegnae risolverle, noi
ci limitiamo alle più importanti, incominciando da quella

speciali intese a lulelare l'incolumità della persona o della
proprietà, o dalla legge sui lavori pubblici o dai regolamenti perle strade nazionali, provinciali o comunali. Ma
la proposta non fu accolta. « Essa, disse a nome della Com-

missione il relatore deputato Stoppato, per ciò che rillette

fondamentale del diritto di querela.
Chi può sporgere querela ?
L'art. 104 del codice procedurale, con espressione ge-

nerica e in omaggio al diritto naturale di difesa, ne dà
facoltà ad ogni persona che si pretenda (2) offesa o dan-

le contravvenzioni in generale, trova in precedente nel
primo progetto del codice penale dello Zanardelli e in quello
del Savelli (art. 418 e 413); ma l’idea fu abbandonata.
Infatti, priata di tutto, no» essendo in via di massima con-

neggiata da un reato, La sola pretesa è quindi sufficiente
a proporre la querela, senza che occorra un fatto già accer-

cretabile nelle contravvenzioni la lesione di uu diritto indi-

tato e delerminato ; poichè il nostro legislatore non ha usato

viduale, si tratterebbe propriamente di affidare al privato

l'espressione « persona offesa o danneggiata », mia l'altra
di « persona che si pretenderà offesa o danneggiata » (3),
la qnale, assnnta non come facoltà astratta, ma nel senso
di credere di aver ragione o diritto a Lenersi ofleso
o danneggiato, merila interpretazione estensiva anzichè
vestrilliva (4).
L'offesa può essere materiale 0 morale, personale o
patrimoniale, diretta o indiretta; il danno (che è quello
che si risente nella sfeva degli interessi) nom occorre
che sì sia sempre verificato, ma può essere anche poten-

l'azione penale in sostituzione aperta del Pubblico Ministero.
In secondo iuogo, non sarebbe difficile trovare altre contravvenzioni, dato (1 principio, suscettive di eguale Lrattamento, e perciò l'enumerazione sarebbe nobile, incompleta
e won consigliabile » (4).
Capo II. — Questioni varie.
40, Chi possa sporgere querela. — 41. Querela per altri. -42. Caratteri, forme ced effetti giuridici della querela. —
43, Equivalenza allo querela. — 44. Sulla efficacia della
decetiza e al pudore, e allre : ina in tulte queste contravvenzioni

si vede agevolmente che l'evento del danno individuale noè
necessario, che la legge non ha voluto principalmente proteggere
con le relative disposizioni petali, che finalmente non si tratta di
danno nel senso di lesione di un dirilto soggettivo vero e proprio ».

(1) Relazione Stoppato, pag. 19, Roma, tip. della Cameradei
deputati, 1912.
(2) Nel nuovo codice è mantennta la stessa dizione del verbo,
mentre nel progetto lu visata l'espressione « si reputerà, ecc. »
nel senso di stimarsi, ritenersi persona offesa o danneggiala.
(3) Intorno ai due concetti di offesa e danno, che fino a up
cerlo punto possono dirsi fra loro equivalenti, il Lanza osserva
che a il tallo criminoso, assimto come violazione del diritto obiet-

tivo, e quiudi sempre, per sè slesso, come danno, può costituire,
dal punto di vista dei processi di subiettivazione della norma penale, violazione di um diritto subiettivo, e, quindi, essere fonte

di danno per persona diversa dal titolare del diritto violato ; fonte
di danno per questa persona diversa dal portatore deldiritto violato, senza clie, per essa, il fatto costiWiisca violazione di uu suo
dirito. Che avzi, se uu diritto sta a favore di questo danneggiato

(che è persona diversa dal soggetto del diritto violato), il diritto
stesso sorge perìl fatto della violazione del diritto altrui, e quindi,
nei rapporti con questo danneggiato, il delitto nun è violazione
del diritlo proprio » (Lanza, La querela, op. cit., pag. 129).
(4) In base a questo principio, la Corte Suprema ha ritenuto
eflicace, ad es., Ja querela della balia d'un trovatello aftidato alle
sue cure, perchè, sebbene essa non fosse la vera madre, tattavia

tta tale gli faceva e come tale, dovendo custodirlo e proteggerlo,
aveva pure diritto di querelarsi per le ollese fatte al medesimo:
sent. 13 agosto 1897, Afene c. Murgia (Giust. Pen , tm, 1169);
la querela presentata da un padre naturale: Cass., 15 nuvembre
1898, Guerra (Ann. di riurispr., xxx, 1, 17), 0 adpitevino: Cass., 7 novembre 1907, Cannoli (Riv. Pen., Lxva, 485),

partenilo dal concetto che « nè vi la forza di legge che possa
infrangere il vincolo naturale, per quanto adulterino, della paternità, con Wtti î sentimenti e rapporti, parimente naturali, che
Me scaturiscono; nè si può disconoscere che più sacra amche

zìale (5).
della vita non debba essere, al cospetto della stessa legge, la
conservazione dell'onore e dell'integrità sessuale. E sarebbe incoerente e incivile la legge che non rispetlasse nel genitore nalurale, per pianto adullerino, meglio che il divillo, il dovere di
compierne la protezione e l'eventuale rivendicazione ».
(5) II senso ilella paroli « persona » usala nell'art. 104 della
procednra non va limitato alla persona fisica, ma comprende
anche quella collettiva, movale, astratta, che dev'essere ugnalmeute garnitita come la persona fisica. Cir. decis, della Corle
Suprema del 23 marzo 1908, Farini (Riv. Pen., uxvi, 608).
L'interesse non occorre che sia diretto, perchè non traltasi del-

l'esercizio dell'azione civile, per il quale la legge parla di persona ollesa 0 danneggiata, ma hasta, per dar querela, che la persova si prelenda offesa o danueggiata : cfr., in questo senso:
Cassaz., 11 maggio 1900, Balestrieri (Foro Ital.,4900, 11, 369);
1° luglio 1907, Calenda (Giur. Ital., 1907, 11, 24); 20 agosto
1909, Rossi (Giusi. Pen., 4910, 225, m. 250); 29 novembre
1909, Moscato (Id., 1940, 417, m. 302), ecc.
In senso contrario, efr., fra le altre decisioni: Cass., 9 marzo

1909, Cagliani (Foro Ital., 1909, n, 496); 5 agosto 1910,
Gastando (Giust. Pen,, 1911, 92, m. 65); 27 novembre 1910,
Prosdocimo (Riv. Pen., Lxxt, 316); 2 febbraio 1941, Tedeschi
(Id., LXxNI, 577), con questa motivazione: « Indubbiamente, il

diritto di promuovere l'azione penale nei reati in parola appartiene all’olfeso 0 danneggiato dal realo, e non può fondarsi su
d'una semplice e qralsiasi pretesa di danno patito, ma sopra un
danno o un'offesa, ossia sopra una lesione giuridica attuale, inL'inseca e diretla conseguenza del reato; e perla quale l’interesse privato prevalente su quello sociale rende subordinato
all'istanza di parle l'esercizio dell'azione penale ». Cfr., inoltre,
Cass., 23 ouobre 1911, Papa (Riv. di dir. e proc. pen., 1912,
n, 184), e 17 gennaio 1912, De Stefanis (Riv. Pen., 1xxv,

364); Dalloz, Rep. Last, Crim., nì 85, 107; Merlin, Quest. de
dyoil, alla voce Quest. di Stato, $ 1, ove scrive: « Non bastala
possibilità che jl reato un giorno vi nooccia, perchè la giustizia
riceva la vostra querela; Pisogna che vi produca fin da ora un
dacao reale; clie ne soffriate di presente le tristi consegnenze».
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It diritto di proporre querela non è subordinato allo stato
della persona, e perciò non va soggetto a condizioni di età,
di sesso, ecc. Di conseguenza la donna waritata, per dare

querela, non ha bisogno dell’antorizzazione del marito (4);
l’inabilitato ha capacità di produrre querela per i reati
commessi in sno danno (2); il minore può efficacemente
sporgere da sè uerela, qualunque sia la sua età, perchè
esso pure, essendo una persona, è soggetto di diritto. Può
sembrare strano, e lo è di fatto, l'accordare una simile

facoltà giuridica a un minorenve che, molte volte inconscio
dell'importanza dell'atto che compie o privo del giusto cri(1) Cfr. Cass., 11 maggio 1910, Balesivieri (Foro Ital., 4940,
rt, 369), con la motivazione segnente: a Se un tempo poleva
essere dubbio che l'autorizzazione maritale fosse richiesta per ki
costituzione di parte civile, nou è mai sorto il dublio che fosse
necessaria per la querela, anche nei reali di azione privata;
inoltre, anche dalo ciò e non concesso, l'antorizzazione a pre-

stare querela nella specie sarebbe stata implicita perla circostanza che chi aveva il maggior inleresse a querelarsi era assente

dallo Stato e la moglie di Ini ne amministrava interinalmentegli
interessi ».

Cfe. anche Cassaz., 4} aprile 1912, Maschietti (Riv. Pen.,
Lxxw1, 107). tn senso rontrario, cfr. Cass., 26 ottobre 1904,
Arenzi (Cass. Un., x»II, 245).
i
(2) Cass., 15 dicembre 1906, /?. M. c. Ferrante (Riv. Pen.,

Lxv, 584), con la motivazione che ci piace di riportare: « Il

Pubblico Ministero osserva în sostanza che nel concreto la figlia
«on era iu grado, state la sia infermità di mente, di portar

querela contro il padre. Che il curatore deputatole, oltre che
dichiarò che non intendeva portar quecela per essa, noi lo

avvebbe nemmeno potuto, perchè, per l'art. 105 del codice di
proc, pen., i tutore soltanto può portare querela pet chi è suggetto a tutela. Che il padre, cui avrebbe spettato tutelare l'onore
della figlia, è imputato della gravissima offesa portata da lui
all’onove della figlia medesima. Da uu simile stato di cose deri-

verebbe dunque l'impumità del colpevole, qualora non si ritenesse
chie in Lal caso si possa prescimdere dalla querela.
a Osserva che la doglianza del Pubblico Ministero indubbiamente mossa da un elevato sentimento di movalità s'infrange
contro il precetto positivo e indiscutibile della legge, la quale,
all'art. 336 del cod. pen., stabilisce la regola che « peri delitti
« preveduti nei precedenti arlicoli non sì procede che a querela
« di parte ». E net concreto non ricorreva uno dei tre casì di
eccezione ivi tassalivamente ammessi, vale a dire quando il lutto
sia commesso con abuso della patria polestà, puichè questa cessa
col giungere delfiglio all'età maggiore, mentre la figlia, nel caso,
al tempo del fatto coutava Ja gii ben avanzata eudi anni 30.
D'altronde a costei sola spettavail diritto di portar querela contro
il piulre suo; nessnno poteva presentarla per essa, e quando il
Pubblico Ministero ricorrente suppone che essa nov potessefarlo,
quasi fosse interdetta per infermità di mente, cade in equivoco,
poichè essa non fn già interdetta, ma semplicementeinabilitata,
e l'inabilitato, perl'art. 339 cod. civ., conserva il pieno esercizio
della sua capacità giuridica per lniti gli atti non eccedenti la
semplice amministrazione, e pnò indiscutibilmente portar querela
per i reati in suo danno commessi ai termini dell'art. 104 del
cod. di proc. per. E avendo nel concreto fa parte lesa non solo
non querelato, ma dichiarato formalmente di non voler querelarsi,
l'azione penale non era esercibile per disposizione espressa

dell'art. 2 del cod. di proc. penale.
(3) Sn questo punto crediamo però sia meglio accogliere il
pensiero del Masucci, secondo il qaale, essendo la querela un
atto troppo imporlante peril querelato e peril querelante, pecchè
si possa rilener capace di apprezzarne Je conseguenze chi nov ka
ancora il discernimento giuridico, solo « chi ha tanto senno e
prudenza da poter tillo valutare per discernere ciò che meglio
risponda ai suoi legittimi interessi v possa sporgere querela (Gli
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terio del discernere, deve Luttavia mavifestare una volontà
e un'attitudine di risentimento per l'offesa ricevuta; ma,

d'altra parte, per i principî positivi di diritto, è d’nopo
riconoscere in Îni una capacità completa a persegnire
penalmente un reato (3).
La giurisprudenza ha ritenuto che anche il minore di
auni nove può sporgere querela; però non si disconosce
che possa il magistrato arrestarne il corso quando si persuada che il querelante non abbia, a cansa della sua età,
ana ragione chiara ed esatta del dauuo patito e delle
conseguenze che possono derivare dalla sna querela (4).
effetti giaridici del reato, nel vol. tn dell'Encicl. del divitto

pen. ital., diretta dal Pessina, pag. 153).
Cir. sull'argomento anche: Paletti (Se possa un minore degli
anni nove sporgere querela, in Riv. Pen., xLm, 344), il quale

afferma che il legislatore, ai fini penali, na riconosciuto un'incapacità assoluta nei minori degli anni nove, relativa 0 sub conditione peril maggiore degli anni bove ma minore dei quattordici;
Garofalo e Carelli (Riforma della procedura penale, ed. Bocca,

1889), i quali sono d'avviso rlie il diritto dei minorenni di proporre querela sia subordinato al compimento degli aoni dodici,
essenilo difficile che prima di tale età essi sappiano comprendere

l'importanza dei loro atti; Castori, Intorno ai delitti perseguibili soltanto a querela di parte (Riv. Pen., xxx, 486); Escobedo, Il minore degli anni nove può querelare (Giust. Pen., 1,

637); Niceforo, Se il minore degli anni nove possa sporgere
querela (Foro Pen., v, 61); tega Nicola, Se possa un minore
degli anni nove sporgere querela (Progr. Giur., 1, 225); Tuozzi,
Se possa un minare degli anni nove sporgere querela (Giustizia

Penale, 1896, 537); Ferraro, La querela del minore, Napoli,
tip. L. Veraldi e C., 1905; Fornari, /l diritto di querela e la

capacità del minore, Casale, Soc. Tip., 1909; ecc.

(4) Fra le nimnerose sentenze relative a tale argomento, scegliamo ta decisione del Supremo Collegio del 30 aprile 1895,
Funtanile (Riv. Pen., xLù, 274), con questa esauriente motivazione: « la Corte di Modeva, mentre riconobhe e proclamò il
principio che, per il combinato disposto degli art. 104 e 105
cod. proc. pen., possono i minori di età proporre querela, limitò

Poî questo principio, e lu disse applicabile soltanto ai minorì i
gnali abbiano superato Fetà di anni nove, abbiano vinta così la

presunzione iuris el de iure, stabilita dall'art. 53 cod. pen., in
ordine al loro discernimento. e porgano inoltre sufficiente garentia di avere almeno ;l sentimento dell’offesa 0 del danno pilito.
« tI ricorrente Proc. Gen. all'opposto sostiene che cotesto ragionamento toutrovi sussidio nella legge e tanto meno nelricorditto art. 59 cod. pen., poichè altro è consilerare il minore per
riguardo alla sua responsabilità penale, altro in rapporto alle sue
attitudini nell'esercizio ili un diritto, esponendo nn fatto dal minorenne medesimo soflerto.
« Attesochè ki teoria della Corte di Modena sia per diverse
ragioni inaccettabile. Valga il vero: 1] principio scolpito nell'articolo 4 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed
applicazione delle leggi in generale, che le disposizioni, le quali
restrirgono il libero esercizio dei diritti o formano eccezioni alle

regole generali o ad altre leggi, nonsi estendono oltre i casi e j
tempi in esse espressi e non possono perciò fornire obietto e
materia d'inlerpretazione analogica. Di cotesta specie sono le
tisposizioni che regolano la capacità giuridica dei cittadini, onde
fu sempre e costantemente rilennto essere vietato all'interprete,
avuto rigaardo a casi simili o materie analoghe, di creare incapacità che la legge non abhia completamente sancite. La Corte
di merito, intanto, pur riconoscendo che, ai sensi dell'art. 104,
ai minori spetti il ilirilto di produrre quecela, indipendentemente

dalta volontà di coloro i quali hanno sudi essi la patria o tutoria

potestà, pure affermando questa, che è una legittima conseguenza della generica dizione del ricordato arl. 104, chiarita,

quantoall'estensione, dal seguente art. 105, che concesse, oltre
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4A, 11 diritto di querela è normalmente dato al portatore
del diritto violato o del danno: ma, secondo il nostro codice
processitale, esso si estende anche x coloro i quali hanno
la potestà patria o l'autorità Wtoria.

In questi casi riteniamo col Manzini e con altri che si
abbia non una facoltà attuata iure repraesentationis del
soggetto del dirilto violato, ma che il diritto sia, invece,
fatto valere iure proprio (1).

che aì minori, anche agli ascendenti, la facoltà di querelarsi per
i discendenti sottoposti alla loro potestà, e ai tutori o protutori
per chi è soggetto a tatela; pur titto questo ammettendo, credette, in Irase dell'urt. 53 cod. pen., introdurvi un'eccezione relativamente ai minori degli anti nove. Ora cotesto ragionamento,
che viola i pil noti principì di ermeneutica legale, e che dà vita
a qua incapacità dalla lesge non stabilita, non poteva e non può
essere valulo fondamento della sentenza in esame che a quel
vizio londamentale pare travagliata. Ma, a parte questa primi
osservazione, clie da sé stessa basterebbe u lar accogliere il ricorso, è notevole come nella specie on può Farsi luogo all'arsgomento di analogia, per la semplicissima ragione che ve difettano i termini. L'art. 53 del cod. pen., infatti, il quale proibisce
di procedere contro colui che, nel moniento in cni lia comniesso
il fatto, ion aveva compiuto i nove anni, costituisce un’applicazione del principio, sui quale fonda l'imputabilità delle azioni
umave, del principio, cioè, clie nessuno può essere pumilo se nou
ablia scientemente e liberamente voluto il fatta prevednto come
reato dalla legge.

esercitarsi a querela di parte, il querelante ha il diritto di [are
lo remissiotte e che in tal caso egli è obbligato a pagare le spese
occorse, obbligazione che il minore non pitò da sé lucontrare,

« Questa volontà libera e illimitata manca, secondo il codice,
in coloro che von baono compiuto gli anni nove, ed essi quindi
vanno esenti da imputabilità. Da tutto questo, però, aon è dato
logicamente dedurre l'incapacità del minoresme iu parola a proporre querela. Doichè chi non ha compiulo gli anni nove manca
bensì del criterio per discernere in rapporto alla legge la giuslizia o meno delle proprie azioni, ma, ciò voy pertauto, può
avere l'attitudine di risentire l'offesa ricevuta, di percepire il
dauno che a Rui ne è derivato e di desiderarne la riparazione.
« Furono questii riflessi per i quali si è ritenuto che, essendo
la querela vu diritto materiale di difesa, eminentemerte personale all’offeso, non va soggetto a condizioni di età 0 di sesso, nè
soffre limitazione di sorta per effetto ilelle disposizioni restrittive
che sotto altri aspetti la legge ha stabilite. E evidente pertanto
che la presunzione iuris el de iure, su cui si adagia il ripeluto
art. 53, non è estensibile all’ipotesi nella quale si tratti non

dell’imputabilità del minore degli ami nove, mi della sua capacità
a proporre querela, e che, ove pure si avesse poluto nella specie
giudicare per analogia, non sì avevano i termini per larlo. Atlesochè due «Ilri argomenti si solo messi ii campo per sostenere
la setttenza demenziata : si è detto, cioè, che, massime nei reati
per i quali non si può procedere se nou a querela di parte, il
legislatore lasciò all'arbitrio del danneggiato di proporre, 0 meno,
querela, secouido la prudenza consigliavagli, giudizio di convenienza che il miuore degli anni nove per difetto delle sue facoltà
mentali ion può fare; e si è soggiuulo in secoirdo Inogo che,
siccome la querela può impegnare il patrimonio del querelante,
if minore, che non ha la libera amministrazione dei suoi beni,

non può avanzarla. Ma cotesti argomenti non reggono. Non it

ma è veco altresì quello che altre volte il Supremo Collegio ha

ritenuto, vale a dice, che il minore possa, senz'assistenza afculti,
proporre querela e che invece ou possa fare atto di remissione,
senza nutorizzazione della legale soa rappresentanza, ricliiesti

per potersi ntilmente obbligare ». — Cfr. miche Cass., 5 marza
1890, Gambino (Riv. Pen., xxxIt, 104); 15 maggio 1899, Ladu

e altri (Giustizia Penale, 1899, 1146); 23 marzo 1900, Hazsara (Id., 1900, 621); 10 murzo 1502, Petruzzi (Foro Hal.
1902, 11,302); 26 novembre 1903, Poygioli (Giustizia Penale,
x, 1202, m. 962); 5 aprile 1904. Monsicone (Rivista Penale,
LX, 57); App Ancona, 6 giugnu 1505, Tsounis (Corte Ancona,
1905, 86); Cass., 15 novemlre 1906, Sicali (Riv. Pen., Lxv,
317); 28 febbraio 1907, Papa (1d., Lxvni, 494); 14 giugno 1912,

Celentano (Giust. Penale, 1942, 1515, m. 758); ecc.
(1) Confr. Manzini, Manuale di proc. pen., pag. 543; Bor
sani e Casorati, I cod. di proc. pen. comm., vol. n, pag. 648;
Leto, Studi critici di proc. pen., pag. 29, Palermo, ed. Reber,

1909 ; Cialli, La remissione della parte lesa civilmente incapace
(Riv. Pen., xxxiv, 20); De Mauro, Il concetto di rappresentanza nel diritto processuale penale (Riv. didir. e proc. penale,
19152, parte 11, 486); Roanmo, L'età e la capacità delle persone nel diritto pubblico (Riv. di dir. pubbl., 49LH, 141). Per
il Lanza « il diritto di querela conipete tauto al soggetto del

diritto violato, quanto alle persovie designate dall'art. 105 codice
proc. pen.; ma queste iltine lo famo valere i sostituzione

appunto, non sn rappresentanza, del soggelto del diritto violato. E cioè: queste persone agiscono per un dirélio (di nalura
processuale) proprio, a seguito della violazione di un diritto
altrui » (Lanza, La querela, op. cit., pag. 135). Der il Rocco

mon è vero che il padre eserciti iure proprio il diritto di querela, perchè egli lo esercila iure alieno, in virtù d'una rappresenlanza legale conferitagli dalla legge in base al vincolo di
parentela cou l'olleso (Rocco, Concefto e valore sella sentenza
penale definitiva, in Riv. Pen., LXI, 138, uoli 28). Secondo il
fuozzi, bisogna disiagnere fra le varie persone indicate nell'arVicolo 105: per la donna maritata il marito, portando per essa
la querela, agisce come mamlalario; mentre le allre persone
sultoposte all'altrui potestà hanno l'esercizio dei loro diritti,
onde coloro che je rappresentano, costiluiscouo ta loro persona
ed operano quindi con un diritto proprio (Principi di procedura pen., pag. 139, in nota; Napoli, 1910). 11 Napodano (Ma-

nuale di proc. pen., pag. 304; Milano, edit. Vallardi, 1910),
il Majno (Comm. cod. pen. ital., vol. 1, $ 508, ediz. 92), ll
Salulo (Comm. al cod. di proc. per., vol. 11, $ 566 e seguenti),

A. Moctara (Le remissione della parte lesa civilmente incapace,

primo, poichè, caso per caso, il magistrato che istruisce, ovesì

in Rev. Pen., xXXIT,113, e xxx1v, 226) riconoscono soltanto wi

capaciti che il minore alibia uno sviluppo d'idee abbastanza chiare

diritto di rappresentanza pelle persone indicate in detto art. 105.
Ugualmente il Pota (Controversie sull'azione penale, pag. 75;

ed esatte circa il dano patito e le consegueltze clie possono
derivare dalla sua querela, darà corso alla medesima, o, nel
caso contrario, l'arresterà, senza privare il minoredi quel diritto
che in forma così generale ed esplicita gli venne concesso dall'art. 104 cod. proc. pen. Non regge il secondo argomento,

Torino, Bocca ed., 1904, e La natura del diritto di querela di
cui agli urt. 105 cod. proc. pen., 348, 394 e 400 cod. pex., in
Giurispr., Torino, 1904, 13 e 25, cin Giust. Pen., 1905, 386),
il quale sostiene che l’avente potestà patria, marilale o Luloria,

poichè, messi in aggiustato rapporlo gli art. 104 e 109 del

nei casi degli art. 105 cod. proc. pen., 348, 391 cod. pen., il

detto codice, salta agli occhi come le persone che non lanno
la libera amministrazione dei loro beni nou possono costituirsi
parte civile, se non autorizzate Retle forme prescrilte per l'esercizio delle azioni civili, ma possono ciò non pertanto proporre
querela, non teggendosi nel primo dei ricordati articoli cotesta

congiunto e l'erede,nei casi dell'art. 400 slesso codice, nou agiscouo a tutela della loro persona e del loro onore, ma a tuteta ed il
ome dei loro sottoposti o del defunto; e che l'offesa indiretta
che si vuol vedere nei genitori per le offese ai figli e consa-

timitazione. L'obiezione, quiudi, manca di base. luutilmente per
sostenerla s'invocano le disposizioni degli art. 416 e 117 detto
codice: Vero è chie nei reati per i quali l’azione penale non può

crata vel principio iniuria facta uni alteri facia censetur, è
cosa che non risponde più atle concezioni odierne.
.
In quanto alla giurisprulenza, essa non ha seguito uuindirizzo costante, perchè ora ha sancito il principio delta rappre-
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Conla disposizionedell'art. 105 della procedura, il legislilore non ha inteso di costituire l’ascendenle, il marito, il
tutore come mandatarì delle persone indicate in detlo arlicolo ; ma è da ritenersi che abbia loro attribuito una facoltà
da esercitarsi per dirilto proprio, appuuto perché hanno Ja
poiestà patria o maritale o l'Autorità lutoria. La stessa facoltà
compete direttamente anche ai minori, alla donna maritata,
ii pupilli, perchè la querela ha per fine uninteresse d'or-

dine pubblico e sociale, e perchè cosloro, essendo pienamente capaci, possono provvedere da sè alla tutela dei loro
interessi, senza bisogno di assistenza ed autorizzazione.
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giurisprudenzapiù liberale, ma pur ginridica (2), la patria
potestà sui nati dal matrimonio appartiene, in genere, ad
entrambi i genitori, al padre come alla madre: ma perchè
l'andamento della famiglia e l'economia domestica abbiano
unieo indirizzo e non soffrano detrimenio, il godimento
della palria potesià durante il matrimonio è esclusivamente

del padre, che è il capo naturale della famiglia. Senonchè
per lo stesso art. 220, anche durante il matrimonio,

l’esereizio di colesli potestà cessa ili essere eselusivo del
padre, quando costui è nell'impossibilità di esercilarla, o
perchè n'è stato privato da una condanna, o per ragione

Inoltre, noi crediamo cheil legislatore, usando l’espres-

d’infermità intellettnale, 0 per causa d’assenza. Sono queste

sione « ascendenti », l'abbia volnto estendere anche ai

parenti del minore, oltre che al padre: quindi, non poten-

le ipotesi ordinariamente contemplate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, però non tassative, ma indicalive, avve-

dosi negare alla madre la qualità di ascendente, ci sembra

gnachè inte delibono coordinarsi al principio getterale che

assurdo di doverla escludere dal diritto di querelarsi per

la patria potestà passi alla madre, quante volte il padresia
vell’impossibilità fisica o giuridica d'esercitaria » (3).

proprio conto; non ravvisando all'uopo esatto il concetto

manifestato dalla Corte Suprema, in base al quale « avendo

42. La persona che si prelenda offesa o danneggiata da

il capo ella famiglia il potere supremo di valutare la couvenienza 0 meno di promuovere un'azione penale per
delitti d'istanza privata, quando non la metta in movimento, o avendola messa, ne esista, nessun altro della

uu reato può portar querela sia al Procuratore del re, sia
ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogodelreato, della
dimora dell'imputato o del Inogo dove egli possa essere
Urovato (4).

famiglia può proseguirla o incominciarla a (1).
« Per l'art. 220 cod. civ., noi ripeliamo invece con altra

Il querelante deve esporre chiaramenteil fatto con le sue
circostanze e dare le migliori indicazioni per accertare il

sentauza legale, ora invece la fatto prevalere il concetto del
diritto proprio a querelare. In quest'ullimo senso cfr. Cassa-

()) Cass., 14 maggio 1906, Lotiaa (Giust. Pen., x, 1247).
(2) Cassaz., 13 maggio 19114, Becuszi e Salomone (Legge,

zione, 23 aprile 1895, P. I. c. Gegnacorsi (Riv. Pen., xLu,

1904, 2398).

24); 12 settembre 1898 (Cass. Un., x, 71); 11 dicembre 1903
Visentio (Giust. Pen., x, 247, m. 213); 7 gennaio 1904, Taca:sinî (Id., x, 349, m. 333); 17 maggio 1904, Grossi (/d., x,
4481, m. 1103); 7 novemhee 1907, Cannoli (Riv. Pen. 1xvu,
485); 15 novembre 1907, Provvidenti e Giorgiani (Foro Ita-

(3) Cfr. il questo senso Cassaz., 16 febbraio 1974, Tomeo
(Giustizia Penale, 1911, 512, m. 475); 16 dicembre 1910,
Mandra (la., 1911, 291); 23 maggio 1906, Rompari (Rivista
Pen., uxiv, 502); 7 dicembre 1905, Leone (24., 1x1, 156):
Pret. Fucecchio, 13 ottobre 1898, Panaltoni e altri (Id., xLIX,
53); Cass., tl novembre 1896, Viterbi (/d., xLv, 109); 5 dicembre 1895, Masotti (Corte Supr., xx, 909), in fattispecie tti
atti di libidine contro minorenne di cni il padre volle disinteressarsi, e con la segnente motivazione: @ La madre aveva il
medesimu itiritto anche nell'interesse proprio, Lrovandosi essa

liano, 1908, i, 68); 26 luglio 1910, Maiorca (Giurispr., Toriuo,
1910, 419), ecc.

tn senso contrario: Cass., 5 laglio 1899, Celvanese (Aiali
Giur., 1899, 152); 10 marzo 1902, Petruzzi (Giusi. Pen., vm,
161), con questa motivazione: « Se ti minore offesa o danveggiato

si querela espressamente contro colui che inlamementel’oltraggiò

rell'onore il punto da perdere la vita al seguito delle palite
violenze carnali, la querela particolare che vi agginugeil genìtore nou rappresenta che l'integrazione della personalità giuridica del minorenne, in quante agli eventuali interessi civili e
morali, mentre per quanto concerne l’ollesa avvenuta direttamente all'onore, alla persona, alla vita del minorenne, unico
gindice della convenienza 0 vo di procedere e punire il colpevole è lui, e la sna particolare querela non può essere anni
lata agli elletti penali da nn recesso, che it gevitore, ohliando
il grave oltraggio arrecato alla figlia sua deltmta, ha creduto
opportuno a lui di lare, per favorire il colpevole. Nè si dica che
la enorte della figlia alibia dato a iui quale erede diritto di citirare la querela data nel nome suo, imperocchè i diritti stret-

tamente personali non si trasmettono agli credi n. Cnîre. che

Cass., 17 gennaio 1912, De Stefanis (Riv. di dir. e procedura
pen., 1912, parle 11, 690, con nota indesiva del Mianchedi:
Querela del marito contro la volontà della moglie), in tema

stessa sconvevievtemente offesa in persona della figlia nei più
nobili affeli; nè pnò esservi persona di cnore che non trovi
più che legittimo e sacro il dolove, negandole la chiesta riparazione »; Cass., 25 agosto 1893, Hota (Riv. Pen., xL,592, n. 1);
6 marzo 1880, P. dl. c. Signorini (Legge, 1880, 1, 511), ecc.
(4) La Cassazione ha rilenuto che le guardie campestri, a norma
dell'art. 58 prima parte cod. proc. pen., voll sov0 aulorizzate a

ricevere querele (sent. 10 marzo 1905, Passantino : Giustizia
Penale, x1,955, m. 444); che la querela sporta al delegato di

pubblica sicurezza è, invece, ellicace anche se non segnita da

ratifica davanti l'Autorità giudiziaria (sent. 14 maggio 1909,
Monaco: Rin. Pen., uxx, 350); che non perde il suo valore la
querela prodotti davanti giudice incompetente per territorio,
perchè qualunque giudice può ricevere querele e assumere infor
mazioni sopra nu rele, e se poi si riconosce iucompetente,
rimette gli atti al Magistrato competente, in conformità dell'articolo 29 cod. proc. penale (sentenza 14 giuguo 1906, Giusto:

Giust. Peu., x, 1178); che nou può dirsi inefficace la querela

di delitto di fesione sollerta dalla moglie che dichiari di won

per il fatto di essere stata spedita dall’ofleso, residenteall’estero,

volersi querelare; e Cassaz., 30 agosto , (942, Messina (Supplemento ftiv. Pen., xxt, 312), in tema di ratto cousensvale,
in cui è stato deciso che, essendovi il padre capace e perciò

direttamente al Procuratore del re del luogo dei commessoreato,
anzichè essere stata presentata al console italiano della città iu

nell'esercizio delta patria potestà, è invalida la querela della
madre, perchè a l'art. 105 cod. proc. pen. concede all'ascen-

dente la facoltà di produrre querela per il discendente niinore
soltanto quando questi sii sottoposto alla sua potestà, e per
l'art. 220 cod. civ., durante il matrimonio, tale potestò è esercitata dal padre, e, se egli nov possa esercitarla, dalla madre;
ba nov ricorre nella specie quest'ultimo caso ».
173 — Drcesto inaLiano, Vol. XIX, Parte 2a

cui il querelante risiede (sentenza 28 maggio 1906, Mellace:
Id., xm, 1444); che pur la querela sporla da un testimone
avanti it giudice istruttore sul verbale in cui viene raccalta la sua
deposizione è valida (seut. 4 aprile 1900, Orsetti: Cass.
xI, 1171); che la querela sporta nel corso del dib:
bene ricevnta dall'antorità che divige it dibattiment
1901, Canaferina: Id., vi, 1022, m. 553). — Si
sia valida la querela notificata per mezzo di ufficia
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reato, determinarne la natura e farne conoscere gli autori,

gli agenti principali e i complici.
Ladefinizione giuridica del fatto data nella querela nou
vincola il magistrato, perchèspetta a lui darne la vera, dare

avvenuto in un determinato tempo, e.di cui il magistrato
di merito stabilisce nel dibattimento la vera data, purchè
non sia avvenuta prescrizione (4); non è indispensabile la
esplicita istanza di punizione, nei reati d'azione privata, dla

cioè il nomen iuris del reato, di cui basta che il querelante

parte dell’offeso, perchè la volontà di voler punito l’offen-

enunci i termini di fatto (1). Inoltre, non induce improce-

sore è implicita nel fatto di offrire prove al magistrato e

dibilità il fatto che il querelante non indichi specificataniente la persona contro cui intende s'inizî l’azione penale,
quando egli non è in grado di determiuarla (2); uon si
pnò dire che manchi la querela per ciascun reato singo-

di fare atti e dichiarazioni, clie ne sono la estrinserazione (5); permangono gli effetti giuridici della querela,
per la prosecuzione utile e legittima del gindizio, se, data

responsabile a suo riguardo (3); non perde i suoi effetti

essa per nn fatto che originarianrente si rappresenta come
reato di azione pubblica, il fatto medesimo poi sia giudicato
costituire reato di azione privata (6).
Come la denunzia, così anche la querela può farsi ver-

ginridici la querela per um reato clie si dice erroneamente

balmente o periscritto : se fatta verbalmente, dev'essere

al Procuratore del re 0 ad un ufficiale di polizia gimdiziaria;
ed in proposito, meillre osserviamo che nessuna iisposizione
di legge wnole l'obbligo della notificazione (efr. Cassazione,
28 luglio 1905, De Vita: Rivista Penale, Lx, 39), concordiamo col Pietropaolo perla efficacia della querela, per le ragioni
seguenti: « 1° clie ognuno lia il diritto di presentare al Pro-

43); 30 ottobre 1908, Rossano (Cass. Un., xx, 432), con la
seguente motivazione : « È giurisprudenza costante che secondo
il testo e lo spirito dell’arl. 1014 cod. proc. pen., nel quale non è
stabilita nessuna formola sacramentale, st può definire come que-

lavmente considerato, se li parte lesa dicltiara di querelarsi per tutti i veati dei quali l’imputato si sia reso

curatore del re, 0 ad un ufficiale di polizia giudiziaria, una
denunzia o querela, sia personalmente, sia per mezzo di procnralore, sia per mezzo della posta, o di persona all’uopo incaricala,

sia per mezzo dell'isciere, il quale non esorbita in questo caso
dai limiti delle proprie attribuzioni e non incorre nella sanzione

penale dell'art. 183 dell'Ordinamento generale giudiziario; 2° che
l'usciere, in nessun caso, può rifiutarsi a notifirare una querela,
quando in essa non vi è nulla che olfenda la legge, l'ordine pnbblico, il buon costume, e non contenga inginrie all'indirizzo di

rela una dichiarazione fatta all'Autorità gindiziaria da un privato,
quando dal sno contesto risulli in modo chiaro ed univoco chie
esso invoca giustizia nel proprio interesse individuale e per la

tutela del proprio diritto da Ini preleso offeso o danueggialo da
un realo; tale essendo il rapporlo giuridico di quell’atto di parte
con l'azione penale, la quale essenzialmente ha pet fine la punizione del colpevole, non perchè voluta dal leso, ma perchè neces-

saria nell'interesse sociale, essendo invece nna mera denunzia
quella con cui si dà notizia del reato al Procuratore del re 0 al
un ufficiale di polizia giudiziaria, in riguardo all'interesse sociale

ed al diritto punitivo dello Stato, trascnrando o ponendo in

chicchessia, e molto menoall'indirizzo del magistrato o di qualsiasi pubblico ufficiale ; 3° che l’usciere hail diritto di sapere lo
scopo percui la parte interessali inteade notificare quel dato
atto, nè è chiamato ad interpretare l'intenzione delle parti;

seconda linea gli interessi ed i diritti privati (art. 98) ».
(6) Cass., It novembre 1898, P. M. c. Dugato (Cass. Un.,
x, 233); 4 ottolre 1904, Torrè (Giurispr., Torino, 1904, 457);

4° molto meno poi è chiamato ad interpretare la legge e ad appli
carla, ma ad eseguirla soltanto; 5° che la notificazione di una
denunzia 0 querela per legale conoscenza, per tutte le esigenze

4910, Mambelli (Riv. Pen., LAXAN, 398); 6 giugno 1911, Bonetto

23 giugno 1940, Biasco (Giur. Ital., 1911, n, 47); 13 dicembre
(Giurispr. Ital., 1941, 0, 358), con questa motivazione: « Se
la legge ha ricliiesto peri reali di azione privata la querela del-

della giustizia penale e per tutti gli effetti di legge, ha senza
dubbio l’effetto giuridico per potersi procedere contro il magi-

l’olleso, non ha creduto certamente subordinare l'esercizio di

strato (in caso di rifinito) in conformità dell'art. 178 del codice
pen., nè vi è d'uopo che, a tal riguardo, apparisca dalla denunzia
o dall'alto uscierile il rifiuto dell'Autorità giudiziaria a ricevere

reato, che prima facie appariva ili azione pubblica, in prosieguo
ili tempo cessi di esserlo e divenuti invece di azione privata, ma

la denunzia medesima, interpretando arbitrariamente la parola

vi sia allorchè il reato assumeil caratlere di quelli perseguibili a
querela di parte. Se così non fosse, il magistrato sareblie oblili-

istanza dell'art. 784 della procedura civile » (Giust. Pen., 1897,
969 e seguenti).
(1) Cfr. Cass., 25 marzo 1899, Cellario (Giur., 'orino, 1899,
206); 10 maggio 1900, Mansa (Cass. Un., x1, 1093); 30 maggio
1902, Pesce (Id., xt, 1055); 10 luglio 1903, Planta (Suppl. Rivista Pen., x11, 190); 9 novembre 1903, Caron (Riv. Pen., LIX,
46); 7 giugno 1905, Bellotti (Id., LxIv, 730); 15 febbraio 1906,
Mallardino (Id., ibidem); 23 aprile 1908, Muscarà (1d., LXIx,
475); 23 giugno 4910, Biasco (Id., vxxn1, 471); 9 settembre
1910, Puddu (Giustizia Penale, 1910, 1396, m. 1271); 1° dicembre 1910, Questa (Riv. di dir. e proced. penale, 1911,
parte 11, 237); 14-26 novembre 1912, Mancuso (Giust. Pen.,
x1x, 452). — Il Manzini rileva che ove però « non risulti certa
la volontà del querelante di limitare la querela a un solo titolo
o a determinati titoli, con esclusione degli altri (es.: per sole
ingiurie, per sola dillamazione), non può seguir condanna peril

titolo o i titoli non querelati » (Procedura Pen., pag. 547).
(2) Cfr. Cass., 20 gerinaio 1908, Pelizzola (Giust. Pen.,x1v,
197, m. 428); 10 febbraio 1905, Vizzini (Riv. Pen., LxU, 794).

(3) Cass., 8 giugno 1911, Pilo e altri (Cass. Un., xx1r1, 23).
(4) Cass., 27 gennaio 1899, Tuffarelli (Cass. Un., x, 758).
(5) Cass., 12 marzo 1896,ric. Prisco e altri (Giust. Penale,
u, 594, m. 491); 29 novembre 1898, Buglione e altri (Cassasione Un., x, 373); 10 marzo 1908, Tinchi (Giust. Pen., xv,
747); 4 maggio 191, Di Martino (Suppl. Riv. Penale, xxa,

questo uiritto all'accertamento delle condizioni per le quali il
è solo necessario che la domanda di pinizione della parte privata
gato a richiamare le parti olfese che avessero già presentato una
querela per un reato del quale sarebbero state vittime, qualvolta

le fasi dell'istruttoria motlificassero la primitiva fisonomia del falto,
per invitarle a ripetere la querela stessa ».

lu senso contrario eli. Cassaz., 419 aprile 1910, P. M. e. Tola
(Giur. Ital., 1940, 11, 246), con notacritica di Aristo Mortara,
il quale osserva che la querela, a ossia l'istanza di procedimento

nei reati di azione pubhlica, not ha una funzione giuridica necessaria nè per dare inizio, nè per legittimare la procedibilità dell’azione. Altorquando però in tali reati Ja querela fu presentata,
essa non può certamente iistenggersi (/actum infectum fieri
neguit) e pertanto permane negli alli processuali, almeno per

quello clie ne è il contenuto intrinseco, vogliamo dire quale mavifestazione positiva della volontà della parte lesa che l'olfensore
del suo dirilto sia assoggettato alle sanzioni punitive. Se questo
contenuto intrinseco non si sperde per il semplice falto che la
querela non spiega una funzione giuridica attuale, ne scende
logica la conseguenzii che essa conservi Ja sua forza latente uel
processo, destinata a svilupparsi quando ne sorga la necessità 0
la opportunità. Se avvenga pertanto che un reato demunziato, od
in ua primo stadio di istruttoria ritenuto di azione pubblica, per

indagini successive, o per successivi più corretti apprezzamenti,
si rappresenti nella sua vera figura di reato di azione privata,
non potrebhe dnbitarsi della ulteriore procedinilità dell’azione

QUERELA
subito ridotta in iscritto (1) dall'ufficiale che la riceve e il

relativo verbale viene sottoscritto da lui e dal querelante, il
quale, peraltro, se non sa scrivere, vi appone il suo segno
e se non vuole 0 iron può sottoscrivere o segnare, se ne fa
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che essosia speciale, altrimenti la querela nonè valida (2):
osserviamo tuttavia che spesso la giurisprudenza ha injerpretato con larghezza quanto stabilisce la legge (3).

meuzione. Può essere presentata la querela anche per

La querela, infine, non ha bisogno di essere ratificata.
Nella pratica suol farsi la ratifica, per esser certi che la

mezzo di mandatari, ma occorre, in tali casi, che essi siano

querela mosse effettivamente da chi la sottoscrisse; ma

anuttiti di procura speciale, tassativa per ogni causa, e che
deve chiaramente specificare la persona che rappresenta

tifca, perchè nessuna disposizione di legge, e cioè nè

per la validità ed efficacia della querela non occorre ra-

l’offeso, ed enunziare il fatto costituente il reato, cor le

l'art. 100, nè l'articolo 108 cod. proc. pen., nè altro arti-

circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Non basta un mandato generale ad negotia, ma occorre

colo del detto codice di rito, subordina l’effetto dell'atto a

senz'topo di una seconda istanza della parte lesa, perchè al integrarla soccorre la querela giù esistente in processo nell'elemento
essenziale a tale integrazione, ossia, nella positiva mamifestazione della volontà della parle lesa dell’applicazione della pena
all'autore del realo. È ciò crediamo con sicurezza di poter allermare, anclie per la giaridica considerazione che la querela non .è
puto nua istanza di procedimento per nna delerminala specie

fatto e le circostanze menzionate e di cui è cenno nell'art. 99,

delittuosa, quale arbitrariamente e da profano l'olleso abbia
dennuziata all'Autorità, ma consiste nell'istanza di procedimento
per un falto che egli ritiene lesivo di un proprio diritto e la di cui
qualificazione giuridica non è nè può essere legittimamente se

non conseguenza dell'esame e dello studio del magistrato ».
Cfr., inoltre, vel senso che fa querela noo è operativa, Cassazione, 15 maggio 1901, Borros (Giurispr. Ital., 1914, 11, 375);
26 agosto 1912, Carta (Riv. Pen., LxxVI, 594); 5 dicembre
1912, Lepore (Giust. Pen., x1x, 241). E, da ultimo, cfr. invece
per la validità la sentenza della N Sezione, Croscillied altri, del
19 tebbraio 1913, Croscillo (Giust. Pen., xtx, 591), e la nota

del I'aoli in Rirista di dir. e proc. penale, 19413, p. tt, 119,
La querela nei reati perseguibili d'ufficio ed i suoi effetti
quando il reato si lramuti'in veato perseguibile ad istanza di
parte.
(1) La scrittura, dicono Chauveau e Hélic, di la prova certa

dei termini della denunzia (Theéorte, vol. Ir, $ 3103, p. 357).
(2) Cfr. Cassaz., 16 maszo 1904, Pace (Giust. Penale, x,
1203, m. 963), e 8 novemalire 1910, Vecchio (Hiv. Pen., LXXutt,
100), con questa molivazione: « Nei reati d'azione privata, la

parte lesa è il dominus del procedimento penale, egli solo è in
grado di vedere ed esaminare nei singoli casì se gli convenga di

promuoverel’azione penale per uu determinato fatto lesivo dei
suoi diritti coutro gli autori di esso, ovvero von creda meglio

successive dichiarazioni, dopo la regolare produzione da-

appunto perchè non possa essere sorpresa la buona fede del querelante, col riferirsi i fatti che egli non intendeva querelare:
quando il fatto è identico nella procura e nella denunzia 0 querela, non è possibile inganno di parte del procuratore. La procura medesima poi, soggiunge infine l'art. 100, sari spedita in
brevetto e annessa alla denunzia, appunto perchè prendendo vila
quest'ultima dalla prima in quanto non possa ammettersi nn
terzo a compiere tie alto che il legislatore riserba alla persona
senza l'autorizzazione dì questa, deve risultare certa la volontà
del denunziante ».
Nello stesso senso, cir. anche Cass., 9 gennaio 1912, P. AM.
inc. Colecino (Giust. Pen., 1912, 428, m. 295); 31 gennaio
1912, Palone (Id., 1912, 428, m. 294), e 27 novembre }912,
Fabbri (Riv. Pen., LXXvIL, 383).
(3) Così, con sentenza 15 novembre 1894, Badano (Riv. Fen.,
Lit, 170), la Cassazione ritenne che una lettera co» la quale si
conferisca l’incarico di dar querela equivale a mandato e qualsiasi irregolarità di forma è sanata dalla posteriore ratifica del
mavdato; con sent. 3 dicembre 1898 (Giust. Pen., v, 73),
giudicò che l'amministratore d’una società che abbia ilal Con-

siglio di amministrazione il mandato d’iniziare azioni giudiziali
contro i contrallattori dei prodotti della società, non ha ltisogno
di procura speciale per sporgere querela contro i singoli contraffatlorì; con sentenza 15 novembre 1898, Giorgi (Cass. Un., x,

599), disse che il mandatogenerale a raribcare querele per contravvenzioni alla caccia conferisce la facoltà di sporgere querela ;
con sent. 10 marzo 1896, Nubi (Giurispr., Torino, xvi, 233),
e 14 giugno 1896, Nardi (Riv. Pen., xLiv, 210, m. 2077),
ritenne valida la querela della gnardia campestre per danni arrecali ai fondi affidati alla sua custodia; con sent. 4 geunaio 1895,

opportuno che gli atiloci del fatto stesso vadano impunili. A

Varnholtz (Giurispr. Penale, xv, 135), vicottoblte non neces-

questa sua facoltà egli non potrebbe abdicare per tutti i casi

saria la procura speciale a chi sporge querela per danno artecato
a un'Amministrazione che egli rappresenti. Inoltre, ba ritennto
i Supremo Collegio che in un mandato di querela è sulliciente

faturi, mi occotre cite l'esplicamento della fucoltà stessa sia fatto

caso per caso e nelle forme tracciate dal legislatore negli acti-

coli 99 e (00 coil. proc. pen., vichiamate espressamente dal successivo art. 108 collocato sotto il titolo delle querele e controquerele. Onde il bisogno di tutte quelle formalità che, lungi
dall'essere, come potrelbe sembrare a chi non ha un vero con-

cettodell'importanza della procedura, qualche cosa di poco più
che regolamentari, quasi delle norme pratiche tracciate per
l'uomo ignaro di legge, costituiscono una salda guareutigia
contro la malizia e la calunnia. Se, quiudì, al raggiungimentodel

fine del procedimento penale occorre innanzi tutto una chiara
esposizione del fatto con tutte le circostanze che lo accompagnarono e, per quanto è possibile, l'indicazione di tutto ciò che valga

ad accertare il reato, a determinare la natura e a farne conoscere
gli autori, gli agenti principali e i complici, fa mestieri pure di
assodare nel modo più sicuro la serietà e l'autenticità della

la generica esposizione dei fatti, quando non vi sia dubbio clre
essi corrispondano al capo d'imputazione (25 feblraio 1941),
Rizzo: Riv. Pen., Lxxn, 67), e non può nascere dublrio che la
procura fosse stata rilasciata per altri reati (14 settembre 1905,
Rosso: Cass. Un., xvi, 468); che è regolare la procnra a spor-

gere querela, redatta da un notaio estero anzichè dal console
italiano, nessuna disposizione di legge essendovi che stahilisca
l'olbligo ai nazionali di doversi servire esclusivamente dell’opera
dei consoli per stipulare i loro atti (18 aprile 1905, Basleara:
Ginst. Pen., xt, 1545, m. 973); che non induce nullità del
mandato l'essersi omesso nell'atto che i testimoni erano personalmente noli al notaio (8 giugno 1941, Zappalà: Riv. Pen.,

LxxIv, 264); che il mandatario munito dì regolare procura a dar
querela per qualunque danno fosse commessonella proprietà del

denunzia o querela. E all'uopo provvede l'art. IUcod. di piroce-

mandante, può querelarsi coniro l’autore del reato di esercizio

dura pen., in cui sono indicale iurche le novme da seguirsi nel
caso che la parte lesa voglia presentare personalmente la denunzia
e delle quali non occorre parlare.

arbitrario delle proprie ragioni (48 aprile 1904, Arlecchini:
Giust. Pen., x, 1054, m. 775); che la parte fesa, la quale con-

« Qualora poi non creda il cittadino presentare personalmente

mandito speciale, col suo atto pone in essere una vera e propria

Jermi e ratifichi la querela presentata dal sno legale $fornito di

la denunzia o querela, potrà in proposito avvalersi anclie di un

querela anzichè fare una semplice ratifica di precedente querela

procuratore speciale; in tal caso la procura dovrà enunciire il

(24 felibraio 1904, Emaldi: Giust. Pen., x, 1051, m. 776).
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vanti l'Autorità giudiziaria; e l'art. 116 cod. proc. penale
provvede soltanto a che il querelante sia edotto del diritto

hanno finalità diverse e non si può invero dire che chi
presenta domanda di risavciuento di danni esprima sempre

di remissione che gli compete (1).
43. Siè discusso e si continna alacremente a disentere
se la costituzione di parte civile dell'offeso o di cli lo rappresenta abbia in sè implicita li querela e a questa si equivalga. All'uopo osserviamo che sono diverse le opinioni,
secondo una delle quali soltanto per i reati punibili a

la volontà di querelarsi.

istanza di parte può attribnirsi il significato di querela alla

da nno speciale funzionario (art, 110 codice proc. pen.);

costituzione di parte civile (2), perché l'offeso implicita-

ed ancora: nna costituzione di parte civile presuppone un
processo penale pendente, (rutto dell'esercizio dell’azione

mente, ma necessariamente, dimostra la volontà di dar

querela, non potendo senza di questail giudizio ave» luogo;
secondo un'altra è da ritenersi l'equipollenza per tntti i
reati, siano essi perseguibili d’nfficio, siano a istanza privata (3), il contenuto e i requisiti della querela essendo
sempre gli stessi tanto nell'una quanto nell'altra categoria;
secondo un'ultima opinione, infine, la costituzione di parte
civile nou si equivale alta querela, perchè i due istitoti
(1) Ci. Cass., 2 aprile 1894, Calva (Riv. Peu., xXx1X,
546); 20 ottobre 1899, Conti e altri (Giur. Pen., Torino, 1899,

488), 30 gennaia 1899, Sangues e Nocco(Riv. Pen., x11x. 394);
12 settenibre 1902, Perini c. Cilli (Legye, 1902, i1, 814), con
questa molivazione : « La ratifica è un mezzo accolto nella pralica giudiziaria a solo scopo d’identificare la persona del quere-

lante od ottenere la maggiorespecificazione dei fatti, ma non vi
è legge che la richiegga per dare efficacia e validitàall'istanza
nel fine di mettece in movimento l’azione penale. (Questa è nata
fin dalla istanza primitiva senza bisogno di ratifica, onde ben può

dirsi che lo stesso invito per ta ratifica rileva che c'è nn’azione
penale in movimento »; Cass., 3 novembre 1904, Palmas
(Cass. Un., xvi, 315); 8 giugno 1905, Hautmana (Riv. Pen.,
LXII, 224); 3 ottobre 1907, Silvestrini (Giusi. Peu., x1v, 120,
m. 137); {7 agosto 1908, Marsiglia (Riv. Pen., Lx1X, 73);
22 novembre 1910, Sulas (Suppl. alla Riv. Pen., xx, 33);
29 felbraio 1912, [ppolito (Riv. Pen., LAxvV, 749). Cir. anthe:
Cass., 25 novembre 1903, Orciovi ed altro (Giust. Pen., x,
110, m. 56), con questa massima: Il semplice invio d’un

esposto al Procuratore del re in cui si dichiari di querelarsi per
fatti costiluenti delitto d'azione privata mor costituisce mia querela perfetta, occorrendo a ciò la conferma o ratifica innanzi
l'Autorità giudiziaria.
(2) Gfr. Gass., 14 luglio 1899, P. A. inc. Marino(Giust. Pen.,
v, 1216); 4ottohre 1904, Torri (Cass. Un., xvi, 14);10 maggio
1899, Pasqualini (Legije, 1899, 11,129); 14 giogno 1904, Maccagno (Giust. Pen., x, 4770, m. 1373); 18 dicembre 1900, Mario
(/d., vil, 125); 10 marzo 1908, Tinchi (Id., x1v, 746); 7 giugno
1909, Trebbi (Giur. Ital., 4909, n, 378), con questi motivazione: « Sela sola querela non racchiude in sè anche la costituzione di parte civile, questa non si comprende senza l’inleresse
della persona ollesa o danneggiata di ottenere la condanna dell'imputato. Chie cosa inifatti pretende colui che si costituisce parte
civile? Di certo, il risarcimento del danno: ma se questo non
si può ottenere senza la condanna si manifesta intuitiva La conseguenza che la costituzione di parte civile, nei reati perseguibili a
istanza privata, rappresenti la volonta determinata di produrre
querela ». Inoltre: Cass., 25 felibraio 1909, Seszi (Cass. Un.,
xx, 4071); 49 aprile 1909, Tolu (Giur. Ital., 19410, 11, 246);
7 settembre 1909, Benci (Riv. Pen., Lxx, 726, n.3); 10 marzo
1910, Barraco (Riv. di dir. e proc. pen., 4910, ni, 649); Tribunale di Trapani, 1} lebbraio 49{1, Stallone (Riv. Pen.,

LXxIV, 298); Cass., 19 giugno 19141, Bordiga c. Ghinatti (Id.,
uxxt, 263), con la seguente motivazione : e La costitnzione di
parte civile importa virtualmente e necessariamente la dichiarazione di querelarsi, cioè l'istanza di punizione, in quanto che

scopo delli parte civile è quello di far allermare la responsabilità
penale dell’impatato, omde così ottenere il titolo creditorio, in
hase al quale soltanto può chiedere il risarcimento dei dapni »;

L'azione civile, si dice, esercitata nel processo penale,

mira soltanto al risarcimento del privato; mentre la querela è condizione perché sorga il diritto dell'esercizio dell’azione pubblica; inoltre, mentre la querela si presenta
ad appositi ufficiali, la costituzione di parte civile è ricevnta

penale esercitata dal Pubblico Ministero, e la volootà di
usufruire di un processo per ottenere il risarcimentodel

danno non coincide con la volontà di provocare un processo; e se è vero che chi domanda la condanna civile dell'imputato, vuole anche che sia punito, dimostra intanto
di compiere un fatto diverso dalla manifestazione della
volontà di qnerelarsi (4).
15 gennaio 1912, Areszi (Giusi. Peu., 1942, 41154); 22 marzo
1912, Montanari (Riv. Pen., Lxxv, 767); 9 novembre 1911,
Morandi (Progr. dir. crim., 1,160), con qoesto ragionamento:

a Osserva la Suprema Corte che la querela sia implicitamente
contennta nella costituzione di parte civile, quando com essa il
danneggiato mirava direttamente alla punizione del colpevole. E
se si voglia tener presente chie la legge con l'art. 104 procedura
penale non ha fissalo, e tanto meno i pena di nullità, regole spe-

ciali sulla torma della querela e si è rimessa invece ugli art. 99
e 100, relativi alle semplici denunzie, riesce agevole considerare

che per aversi ona querela non è necessario vi sia uni formale
istanza per la panizione del colpevole. Da ciò è chiaro che ognori

quando da nn atto qualunque sorge, senza alcun equivoco, la volontà determinata dell'olleso o del danneggiato di voler raggiun-

gere il colpevole, quell’atlo deve essere gindicato come uni
formale querela ». — Cfr. ivi la nota del Rianchedi, Costitustone di parte civile come equivalente di querela, che è per

l'aflermaliva quando si tratti di reati perseguibili « querela di
parte. — Cir. imclie A. Mortara (Querela e costituzione di
parte civile in rapporto alla natura pubblica o privata dell’azione penale, in Giurisprudenza Ital., 1890, n, 245), il quale
accetta il principio che la costituzione di parte civile nei reati di

azione privata sottintende la querela, « imperocchè in codesti
reati l’azione civile non può esercitarsi in sede penale se non
con la sottintesa condizione che sì voglia, e quindi si chiegga,
dalla parte lesa, domina dell'una e dell'altra azione, necessariamente inche la repressione penule; mentre è risaputo che nei
reati ili azione pubblica la repressione è opera di Autorità, e
quindi Ja costituzione di parte civile sta soltanto a radicare
l’azione peril risarcimento del danno materiale 0 morale, clie è

consegnenza del fatto delilluoso ».
(3) Cfr. Cass., 10 ottohre 1895, Calzolari (Giust. Peu., 1,
1416, m. 1252); 10 muggio 1899, Pasqualini (Hd., v, 1216);
18 gennaio 1910, Angelini (Id., xvi, 417, m. 303), ecc.

(4) Clr. Civoli, Sull'equipollenza della costituzione di parte
civile alla querela (Rivista di div. e proc. pen., 19412, n, 84).
Cir. Cass., 3 giugno 1901, Odero (Giust. Pen., vu, 782), con
la qual sentenza fu deciso che la querela debba essere esplicila
e perfetta: « La querela capace di mettere in molo un'azione penale noa pubblica deve contenere, giusta il disposto dell'art. 2
del cod. di procedura, l'istanza della parte danneggiata od oflesi;
e toe istanza deve per l'art. 104 essere porlata all’Antorità
davanti alla quale si può far la denunzia. Deve dunque essere
un fatto ginridico, avere le forme prescritte e il contenuto che
risponda af coucetto di querela e di istanza ». — Cfr. anche

S. Freschi, Se la costituzione di parte civile tenga luogo di
querela (Mon. Trib., 1911, 30), e Pret. Ponzone, 24 agosio
1901, Laiolo (Giur. Pen., Torino, 190}, 427), con questa mas-

sima: La dichiarazione di voler essere risarcito del itaano no0
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Per quanto siano apprezzabili le ragioni di cotesta dot-

fenomeno criminoso, sono di ordine pubblico, ed i giudizi

trina, noi rileniamo tuttavia che l'offeso, costilmendosi
parte civile, non può non volere la punizione dell'imputato,
cioè il giudizio e la condanna penale; altrimenti la con-

penali, nota il Saluto, sono troppo seri, da non ammeltere

danna civile in sede penale non si saprebbe spiegare (1).
44. Nella giurisprudenza si dibxtte anche un'altra que-

le incostanti velleijà delle parti. Il principio formato dalla
tradizione: qui destiterit agere, amplivs et accusare prohibetur (1.2, Dig. xLvn, 16) informa Vart. 118 proce. pen.,
scritto in tema di remissione, e non diversa applicazione

stione, e cioè, se la querela possa avere efficacia, in nn

ne vafatta, nella ipotesi che esaminiamo. Conveniamo per-

reato perseguibile a istanza privata, dopo che la parte offesa
aveva dichiarato di non volersi querelare. Ma su questo

fettamente clie il caso della rinunzia è dissimile da quello

pinto ci sembraclie notvi siano ormai notevoli divergenze,
e anzi crediamo di poter dire chei diversi pronunziati giurisprudenziali sianofra loro armonizzanti. Difaiti, non è
e la rinunzia, una volta fatla, è irretrattabile, perché non

nou Iroviamo ragione per non rendere applicabile al primo
la stessa consegnenza giuridica, che la legge commina nel
caso analogo d'una nuova querela, proposla, dopo intervenuta la desislenza » (3).
45. La querela proposta contro nno dei colpevoli di nn

pnò non ritenersi valida ad ogni effetto giuridico.
E naturale però che la rinunzia debba esser fatta in

contro coloro, i quali, sebbene non investiti con l'atto di

forma legale ed esplicitamente manifestata, non potendosi

dogliauza all'Autorità, risulti tuttavia che abbiano parte-

essa presnmere. « Riconosciuta efficace una rinunzia alla

cipato al reato? Presentata così la questione, osserviamo
che non è dubbio per noi, che, nei reali perseguibili a que-

possibile l'esercizio di nn diritto cui si sia già rinunziato;

querela, scrive il Colamonico (2), nei reati la cui persecuzione è lasciata in balia alla voloutà privata, una delle

principali consegnenze giuridiche, si è quella che colui,
clie ha con esplicita dichiarazione rinuuziato tempestivamente alla ficoltà di produrre querela, non può più tardi
revocare la primitiva dichiarazione. Parecchie considerazioni di ordine giuridico 0 sociale confortano l'adozione

della tesi da noi favorita. I principî generali di diritto e
quelli che informano, in ispecie, il magistero penale, inse-

gnano che le norme del procedimento, comechè di pubblico
interesse la restaurazione dell'ordine giuridico turbato dal
può rener tiogo della lormalità della quecela, la quale non è
diretta al risarcimento del damto, ma alla repressione del reato.
(4) II Bianchedì, commentando la sentenza 9 novembre 1911,
Morandi (Proyr. del dir. crim., IV, 160), osserva che « ton è
a dimenticarsi che unica è la genesi dell'azione penale e det-

Fazione civile, chè entrambe si appuntano sopra una medesima
identità di fatto, produttivo di danno sociale e privato: così se si
astragga dalla contemplozione esclusivamente giuridica dei due
istituti, per ricondurre l'esame nel dominio della influenza di una
manifestazione ili volontà, può apparice ia un intreccio indissolubile l’azione pevale e quella civile e presentarsi come nn tutto
nnico e insciadibile ciò che in effetto, come formalismo ginridico,
racchinde duplicità di aspetto.
a inlolti se la pacte civile intervenendo in giudizio mira at
ristoro del danno cagionato dal reato: e il querelante si propone
invece la punizione del colpevole, ciò potrà avere efficacia per
sceverare doe fenomeni giucidici differenti, come sono differenti

l’azione penale e quella civile: ma come espressione di volontà
possono ricondursi a una base comune e di equivalenza, in quanto
si propongono entrambi la affermazione e il riconoscimento di pn
fatto lesivo, che è ad un tempo il presupposto della responsabi-

til penale come di quella civile. Pretendendo il risarcimento dei
dlanni, mì faccio nel contempo a pretendere la pena, giacchè fe
due pretese sono fra loro legate da un vincolo di condizionalità, e
non sarebbe dato di consegnare quello senza la irrogazione di

questa ».
(2) Colamonico, Sulla efficacia della vinunzia prevevtiva alla
querela nei reati di azione privata (Giustizia Penale, 1908,

1003 e seg.).
(3) Cir. Cassaz., Sez. un., 26 febbraio 1896, Introzzi (Giustisia Penale, 11, 147); 24 aprile 1896, Facchinei (Id., 790,
m. 697); 21 giugno 1896, Goodchild (1d., 1035, m. 862);
10 marzo 1900, Sternfeld (Id., x, 742, m. 550); 30 gennaio
1902, De Maria (Cass. Un., x, 896); 16 dicembre 1904,

Bruno (Giust. Pen., x1, 955, m. 445); Pret. Cesena, 24 agosto
1906, Gatiei (La Pretura, 1906, 254); Cassaz., 20 gennaio

della remissione, nel campo delle forme procedurali, ma

reato punibile su istanza privata può esiendersi anche

rela di parle, il fatto che l'offeso sporga querela contro più
colpevoli e poi dicliiari di non volere altrimenti querelarsi
contro alcuno di essi deve ritenersi come remissione, la
quale, per art. 88 cod. pen., è operativa anclie nei riguardi dei coimputati. Questo principio è una conseguenza
logica del principio della indivisibilità della querela, non
consacrato finora dal legislatore (mentre lo si trova nella
nuova codificazione), ma riconosciuto dalla dottrina e talvolta anche dalla giurisprudenza (4). « Se nei reati perseguibili a querela di parte, scrive il Masncci (5), la legge non
1910, Di Maîo (Giust. Pen., 1910, 1179, m. 1085); 1° febbraio

1910, Gagliolo (Giur. Ital., 1940, n, 224).
in senso contrario cfr.: Cassaz., 25 giugno 1907, Suyno
(Giust. Pen., xtv, 120, m. 138), e Cass., 13 dicembre 1940,
Mambelli (Riv. Pen., LxxI, 323), con questa massima: Data
l'imputazione di reato perseguibile d'ufficio, sebbene poi la condanna sia per reato persegnibile ad istanza privata, è valida fa

querela sporta in giudizio con relativa costituzione di parte civile
e non può farvi ostacolo la dichiarazione resa nell’istruttoria di
non volersi qnerelare. « Questadichiarazione (motivò la Corte),
che non aveva né ebbe valore di arcestare l’azione penale in quel

tempo, von poteva averlo nel momento in cui il giudice rendeva
d'azione privala il reato, perchè allora soltanto, per far Inogo

all'applicazione defl’art. 120 cod. proc. pen., si doveva verificare
se fa domavda di querela vi fosse stata, ovvero se la parle ne
avesse desistito, e nel caso la prima sussisteva e la seconda
mavcava. E mancava, perchè, a prescindere dall’indagare se sin

dal principio vi fosse ln querela, non può qualificarsi desistenza
e remissione la precilata ilicliiarazione latta nel periodo istrottorio, sin per gli effetti di cni agli art. 118 e 564 proc. pen. riferibili ai soli reati d'azione privata, e sia perchè, come affermòil
giudice di merilo, essa fn fatta nell'evenienza che il reato, per

fe consegnenze della inferta lesione e peril concorso della premeditazione, dovesse rimanere d'azione pubblica, e invece il
giudizio peritale modificò fa prognosi ».
(4) Cir. Pessina, Elem. di dir. pen., vol. I, pag. 367-368;
Impaltomeni, /stituz. di dir. pen., pag. 479; Florian, Dell'azioue
penale esercitata contro l'autore dello scritto incriminato e non
anche contro îl gerente responsabile del periodico che pubblicò
lo scritto (Legge, 1903, 2273); Alimena, Stadi di procedura

penale, pag. 238-239; Montulli, Indivisibilità dell'azione penale
e reati di azione di parte (Cass. Un., xv, 1283); Cassazione,
26 marzo 1909, ric. Petrelli (Giust. Pen., xvi, 7, con nota di

Trombini), e 26 maggio 1908, Vivarelli (Cass. Un., xy, 1283).
(5) Masucci, Gli effetti giuridici del reato, netl'Enciclopedia
del dîr. peu., diretta dal Pessina, vot. m, pag. 148.
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ammette che, prontossa l'azione contro più condelinquenti,

la sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione delle prove:

possail procedimento, a volontà della parte lesa, arresiarsi
per alcuni di essi e proseguire invece peraltri, non essendo

quindi può ben dirsi che la querela è radicata nel ricorso

ciò conforme all'universale sentimento di giustizia, vuol

cedura peu. anclie nei procedimenti a citazione diretta per

dire che non ammette neppitre, e per la iderttica’ ragione,
cue ad arbitrio della inedesima parte lesa l’azione per
alcuni dei condelinquenti sia messa in movimento, o per

richiesta fatta al pretore non occorre la querela con atto
separato innanzi al Procnratore del re o ad altri ufficiali

essi sia costretta a rimanere inoperosa » (41).
46. Fra le altre questioni che si agitano nel campo
pestale, si discute anche se, nei reati l’azione privata,

inelusa nella domanda di procedimento.
« E che sia così, molivò il S. G. in una sua decisione (8),

si fa più evidente, quandosi consideri, cheil codice di pro-

quando si procede per citazione diretta della parte lesa,

cedura penale, chie è quello clie propriamente governa e

occorre che sia proposta regolare nuerela innanzi all’Anto-

regola l'azione penale, nei casi di procedimento con cita-

rità designata negli art. 98 e 104 cod. proc. pen., ovvero se

zione diretta per reati di azione privata, non parla di que-

al presidente del tribuuale (2). E perl'art. 334 cod. pro-

di polizia giudiziaria, dovendosi essa ugnalmente ritenere

basta la sola citazione che contengatutti i requisiti di legge.

rela, ma sibbene l'istanza lella parte che reclama(art. 331),

Osserviamo in proposito che, a norma degli art. 371

di richiesta della parte lesa, o dell'istanza di questa (articolo 871), e, nel caso d'improcedibilità, parla di mancanza
di domanda della parte privata (art. 120) » (4).

e 372 cod. proc. pen., nel caso di reati d'azione privala,
la parte lesa ha la facoltà di richiedere direttamente la
citazione dell'imputato, che si fa in base a un decreto del

47. Nella dottrina è stata sollevata anche un’ allra que-

presidente, disteso a piè del ricorso della parte, ricorso

slione, relativa alla trasmissibilità o intrasmissibilità del

che deve contenere gli stessi requisiti della querela, cone

diritto di querela, e per la quale da alenni (5) è stata soste-

(1) Li tesi coutracia è sostennia, nella dottrina, dalto Stoppato
(in Temi Ven., 1904, 16-18); dal Civoli (Sulla pretesa indivi-

querela ». Cle., inoltre, Cassuz., 29 novembre 1909, Genovese

(Giust. Peu., L9I0, 437).

sibilità degli effetti della querela, in Riv. dî dir. e proc. pen.,

(2) In questo senso clr.: Uass., 13 giugno 1892, Giuffrida

1910, 1, 193 e seg.), il quale opina che « vietare genericamente
a chi è stato olleso da più persone di querelarsi soltanto contro
quelle cheegli vorrelbe vedere punite, peril timore generico che
questo suo desiderio possa dipendere da aspirazioni riprovevoti, nou
mi pare cosa cansenlaneaall'indirizzo che dovrelibe esser impresso
alle leggi di in popolo libero » (pag. 197); è sostenuta, inoltre,
dall'Andreotti (La divisibilità dell'azione pewale nei delitti per-

(Ann., 1892, 491); 24 maggio 1897, Premoli (Cass. Un., 1897,
1041); Corte d'app. di Lacca, 14 agosto 1807, P. M. e Guerrazzi e, Barnoci ed altri (Giust. Pen., n, 1135); Cass., 14 aprile
1899, P. M. ip c. Ambrosino (Cass. Un., x, 1137); 18 aprile
1899, Ambrosini e Martinussi ((riust. Pen., 1899, 1147), ecc.

seguihili a querela di parte, m Giust. Pea., xv, 293), il quale

scrive che q al solo querelante spetta la disponibilità dell'impulso

e quindi esercizio dell’azione penale nei delitti tassativamente
puniti dalla legge pevale, perseguibili a sola istanza di parte, e
non può coartarla il P, M., che hail solo dovere di assecondarla.
E Lutto ciò dipende appunto dalla natura speciale dei delitti così
detti d'azione privata, in cui, come osserva fo Stoppato,il privato
può esercitare, a suo piacere, if perdono o fx repressione, e l'am-

ministrazione della giustizia non è che sussidiaria. Ed anche perchè
il diritto di querela, purnon corrispoudendo al concetto dell'antica
giustizia privata individuale, come osserva il Lucchini, e pur
essendo un giusto riconoscimento della solidarietà sociale nella
totefa del divitto, è avche un ginsto calcolo delle vicende e con-

tingenze sociali ». Per la divisibilità dell'azione è anche il Frola
(Delle ingiurie, diffamazioni ed oltraggi, pag. 373-374, Torino,
1900). Per la giurispradenza cfr. : sentenza 1°- gingno 1903,
Pasini (Giust. Pen., 1x, 1073); 18 giugno 1903, Pacini
(Legge, 1903, 2248); 20 gingno 1904, Criscione (Giur. Ital.,
1904, 11, 284); 25 giugno 1904, Campiglio (Giusi. Pen., x,
4111); 22 novembre 1905, Rottigni e Savini (Giust. Penale,
x1, 140); 19 novembre 4906, Del Giudice (Id., xul, 347,
m. 237); 5 ottobre 1908, Casula (Riv. Pen., Lx, 106), con
questa motivazione: « Godesta regola, oramai inconcussa, di
diritto processirale trae piena conferma, poichè erceplio firmal

vegulam ia casibus non exceplis, dall'umica eccezione stabilita
dal codice penale vigente, nell'art. 356, riguardo al delitto dì
adulterio. Con quella disposizione, invero, venue eccezionalmente
sancito il principio dell'indivisibilità delta querefa, sulla speciale
considerazione inserita nella Relazione ministeriale al progetto
del codice (pag. 482), che « lasciare al comìuge offeso la facolti
« di perseguire uno solo dei correi pinttostochè ambidue era peri« coloso, perchè dava modo di coprire laide speculazioni e collu« sioni criminose ». Da che, per argomento a conérario, segue

che, in tatti gli allri casi di delitti perseguibifi soltanto ad istanza

(3) Cfr. sentenza 8 aprile 1890, Ballarni (Giur. Ital., 1899,
t, 46t). In senso contrario cfr. Pret. Bologna, 20 ottobre 1900,
Piui (Giurispr., Torino, 1901, 42), e Cassaz., 14 aprite 1898,
Cedaro (Riv. Pen., 1898, 558); cfr. inoltre l'Olivieri, in Sciola

Positiva, 1898, 430, il quale osserva che e la giurisprodenza
che ritiene insita nella citazione la querela non sembra invero
troppo corretla, almeno per le azioni penali di competenza dei
pretori; e non lo è forse neatiche per quelle di competenza dei
tribunali. Infatti, se è vero che l'art. 3741 del cod. di proc. penale
dispone clie i tribunali penali conoscono, fil'allro, dei delitti di
loro competenza « in seguito 2 cilazione fatta dicettamenteall'im« pulato a richiesta della parte lesa », e se il successivo art. 372
parla di citazione e fatta in virtù di uu decreto del presidente
« disteso appiù del ricorso della parte lesa », con ciò non è ancora

detto clre citazione e ricorso equivalgono alla querela. Sta bene
che l'altimo alinea del citato art. 372 del codice di rito prescrive
che il ricorso del presidente « deve contenere la sommaria espo-

a sizione dei fatti e l'indicazione ilelle prove », cioè presso a poco

gli stessi veyuisiti della querela ; ma noi crediamo che l'osservanza

di cotesla formalità abliia fini hen differenti da quello di attribuice
al presidente (nnzioni di polizia giudiziaria che la legge non
gli conferisce. É una cautela diretta, a nostro avviso, allo scopo
di dace al ricorso un'apparenza estrinseca di serielà e di attendi
bilità e di porre an freno ai querelomani forsenvati o leggeri; e
non già, come vuolsi, una lormirituale di querela ».
(4) Nel nuovo codice l'art. 354 dispone che nei delitti di ditfamazione 0 di inginria, fa persona ollesa può presentare istanza
al presidente del tribunale 0 al pretore perla citazione dell’imputato (citazione con decreto). Questa istanza vale come querela.
L'art. 357 poi dice che chi lia presevlato querela nou può, per
lo stesso fatlo, richiedere la cilazione dell'impulato.
(5) Cfr., in questo seuso, Parlavecchio (Trasmissibilità del

diritto di querela, Palermo, tip. S. Zappulla, 1908), il quale

tratta dell'argomento a proposito del segnente caso professionale:
« Con un vecchio signore che non aveva nè ascendenti, nè discendenti, nè coniuge, abitava il nipote (figlio del frateHo), nonchè

ta moglie e i ligliuoti di Jui; alla morte de vecchio, gli eredi,
privata, nou sia lecito contestare all’offeso l'esercizio della cennata
facoltà, che gli deriva dalla natura essenzialmente dividua della | altri nipoti, t'ovandone svaligiata la casa e sottratto il nimerario,

QUERELA
unta ta trasurissibiilità in tti i reati, meno l'adulterio, ed

è stato quindi rilento che gli eredi hanno il diritto di proporre querela invece del defunto, senza liutitazione di
lempo, purchè nel teruiine ilella prescrizione di ciasenn

reato; da altri è sato detto che il diritto ili dar qnerela si
trasmette all’erede o successore del dinneggiato soltanto
nei reali d'azione privata clie loccano beni patrimoniali,
menire esso è intrasmissibile per altri reati, eccettuato il

caso previsto dall'art. 400 cod. pen. (1).
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sempre però il principio può rettamente applicarsi. « Vi
sono infatti (nota la Direzione della Giusl. Pen. a uni sentenza del Supremo Collegio del 23 gennaio 1908) (4) dei

casi in cui la questione ilella validità o meno della querela
presuppone delle indagini di fatto, che non potrebbero certamente farsi in Cassazione. Ora può avvenire che, per non

essere stata la questione proposta in sede di merito, man-

chino nel processo gli accertamenti di fallo che occorrerelìbero per pronnnziare sulla validità o meno della querela :

Senza perderci in tali distinzioni, noi ritenianio invece

ove ciò si verificasse, la Cassazione non potrebbe prendere

che la regola della legge sia la intrasmissibilità del diritto
di querela, il quale a sua volta può trasmettersi soltanto

in esame la questione, mancando gli elementi di falto necessari per la sua risoluzione, elementi chie uon potrebbero
essere stabiliti dalla Corle Supre:na. Ecco danque nulimite

per i delitti di diffamazione ed inginria, in conformità di
detto art. 400 cod. pen. (2), sulla cui interpretazione vi è

discordia, uel senso che taluni ritengono che le persone in
esso menzionate agiscano come rappresentanti del defunto,
mentre altri opinano che esse esercitivo nn diritto proprio.
48. Non sono fuori controversia altei punti di diritto,

che per brevità noi però riduciamo soltanto a formulazioni
sintetiche e limitiamo ai seguenti: può il querelante eqnipararsi al testimone e ritenersi pubblico ufficiale? Si può
eccepire per la prima volta in Cassazione il difetto di querela nei reali perseguibili a istanza privata? Pnò l'amnistia
estendersi ai reati di azione privata?

a) Sulli prima questione, riteniamo che i querelanti non
possano equipararsi ai testimoni, perchè, se è vero che
entrambi devono illuntiriare con le rispettive deposizioni la

giustizia, nou per questo si dehbouo confonderei testi con
i querelanti, i quali wiirano illa punizione del colpevole e
hanno nna figura giuridica loro propria (3).
b) Crediamo sulla seconda che si possa eccepire per la

prima volta in Cassazioneil difetto di querela, perché l'ar-

alla proponibilità in Cassazione delle eccezioni di invalidità
della querela non dedotte in sede di merito: questo limite
però, si vuoti, non deriverebbe dall'art. 420 cod. proc. pen.,

bensi dalle disposizioni di legge chie definisceouo le funzioni
giurisdizionali della Corte di cassazione, limitandole allo
esame delle sole questioni di iliritto, quali gli art. 639 e
seguenti cod. proc. pen., 122 legge sull'ordinamento giudiziario. Vi possono essere per contrario dei casi in cui, por
non essendo stata sollevata nelle fasi precedenti dlel giudizio la questione sulla validità della querela, pure i giudici
del wrerifo abbiano stabilito, peraltri fini, intli-gli elevienti
di fatto occorrenti per la soluzione della questione stessa.
Quando ciò sia non vi è alenva ragione perchè il Supremo

Collegio non debba esaminare la eccezione di invalidità
della querela, dato che l'eccezione stessa si risolva sostau-

zialmente nella eccezione d'inesistenza di querela, e quesia,
per l'art. 420 cod. proc. pen., può proporsi per la prima
volta in sede di Cassazione » (5).
c) Sull'ultima questione propostaci, e cioè se l'amnistia

ticolo 420 cod. proc. pen. dispone che in qualunque stato

possa estendersi ai reati di azione privata, osserviamo

della causa, ove i giudici riconoscano che il reato per cui

che all'atto sovrano di clemenza uon può anteporsi il

si procede è del novero di quelli per i quali non si può procedere che sulla domanda della parle privata, e questa
domanda non siasi fatta o la parle ne abhia desislito, essi
dichiareramio non essere Inogo a procedimento. Non

privato interesse, il quale per altro non è menomamente
pregiudicato nelle sue ragioni civili: quinili non è il caso
di dire che, mentre da un lato si attribnisce all'offeso il
diritto di querela, dall'altro poi glielo si toglie; perché,

proposero querela coutro il cugino, la moglie ed i figli e fu iniziato
il procedimento pezale ». Sulla questione l'A. conclude che « sia

ginria 0 la dillamazione di nn conioge 0 dei membri della famiglia,

col procedimenta d'ufficio, sia a querela di parle dei successori,
deve esser punilo quel nipote, convivente con lo zio, e che commise il furto in danno di quest'ultimo nella vivenza di lui, senza

che egli possa asilarsi nell’eccezione di mancanza di querela dello
zio, querela che nei limiti della prescrizione può essere avanzitta
dagli eredi ove von si ritenga che la mortedell'autore abbia restitnito al Pubblico Ministero il dirilto di promuovere l’islanza ».
(1) C[r. Butera (La morte della parte lesa nei reali dî azione
privata, in La Giostra Giudiziaria, v, 1, 25), combattuto dal
Pola (Brevissimi riflessi sul diritto di querela e di remissione,

abbia Late facoltà per gli altri reali; e ciò è giusto, mentre l'in
ip tale arbicolo designati, si riverbera sopra il nome ilel coninge
o dei membri che sopravvivono, e l'onore della famiglia è Lale

prezioso tesoro che si doveva proteggere, per cuì si può dire che
coloro vi quali è data ta facoltà di cni quell'articolo, oltre la memoria del defunto, difendono anche il proprio onore e la propria
ripitazione; Lili osservazioni non valgono e non possono reggere
qrindo si tratti, come nel caso in termine, ili m'offesa alla integrità personale che la delunta, dnrante il tempo che fn in vila uon
ritenne opporiuno di querelare, e che nessun allarme porla :el
coniuge rimasto in vita e del quale pessindiritto viene offeso ».

in Giust. Pen., x,1257-1261), il quale ultimo osserva che « gli

(3) Cir. in questo senso Cussaz., 12 giugno 1899, Bonino

scrittori banuo beusì ammesso la cessione dell'azione civile nascente da reato, ma non dell’azione penale (cfr. Castori nel
Trattato di dir. pen., cap. n, pag. 87, e il nostro studio sul
Mandato ud hoc, pag. 297, Torino 1902), che, ip pratica, si suole

(Giust. Pen., v, 1225), e 26 Inglio 1910, P. M. c. Pongetti
(Itiv, di dir. e proc. pea., 19), n, 4102, connota di Zerboglio).
Cfr. anche Guberti, Il querelante non può essere parificato ad
un testimone, ecc. (Cass. Un., 1902, 1099). In senso contrario

troppo considerare solo dal lato pecuuiario e come mezzo di

cìr. Bianchedi, Se il querelante 0 il denuuzianie sia equiparato

giungere a risultati pecuniari, anzichè dal lalo morale, di far
punire un colpevole che ci ha recalo ilanno, e di procurarei la
soddisfazione morale di on danno personalmente soflerto, ma che
il successore nov soflri nè potreblie soffrire » (col. 1260).
(2) « Questo articolo, infatti, ginrdicò il Supremo Collegio con

al testimoue e debba ritenersi pubblico ufficiale (Riv. di divitto
e proc. pen., 1942, 289).
(4) Rossi (Giust. Pen., xv, 897).
(5) Con sentenza 29 aprile 1912, Pangallo (Giust. Penale,
15912, 991) il Supremo Collegio ha ritenuto vano il dolersi iv

sentenza 7 dicembre 1898, Vittori (Riv. Peu., xux, 317), dà

grado di appeflo o în Cassazione dell'invalidità d'una querela, 0

facoltà al coninge di sporgere querela peril coniuge delunto, ma
solo per i delitt di eni trattail capo vu; lo che escinde che egli

dett'irregotarità della conferma ili allra querela, qnando nessuna
eccezione fu al riguardo sollevata dinanzi al giudice di primo grado.
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se è vero che per delerminati reali uon si può procedere

nella seduta del 28 novembre 1905 (5). Detto progetto

senzal'istanzadi parle, per le speciali ragioni altrove accen-

mirava anche alla soppressione dei vigenti art. 106 e 107
cod. proc. pen., che vielano ai contuwaci di controquerelarsi (6); disponeva che le querele, come le denunzie,
dovessero essere precise e determinate (7), stabiliva un
termine di tre niesi per presentare la querela nei reati
perseguibili su istanza di parte (8), negava al warito la

nate, è vero altresì clie la puniziotre del reo avviene nel-

l'interesse geuerale e nou în quello particolare dell’offeso.
« Altro diritto, scrìve il Castori, non può spettare al leso
che il diritto all’azione civile peril risarcimento dei dapni,

su cuì l'amnistia non ha alcun potere. Se si dovesse ricodel reo, non vi sarebbe ragione per restriugerlo solo ai
reati d'azione privata, ma hisognerebbe estenderlo anche

facoltà di dar querela per la moglie (9).
Successivamente al progetto del 1905 il Ministro di
Giustizia Orlando presentò al Senato, nella tornata del

alla maggior parle ei reati d'azione pubblica » (1).

24 maggio 1909, un disegno di legge su parziali riforme

noscere nel privato offeso anche il diritto alla punizione

Caro III. — Le disposizioni del nuovo codice.
49. La Commissione del 1898, il primo progetto del 1905, il

disegno di parziale viforma ifel 1909, il nuovo progetto del
25 maggio 1941. — 50. Le disposizioni del trovo codice
processuale.

49. Nou vogliamo qui addentrarei nell'esame dei vari
progetti di riforma processuale che hanno portato alla
nuova codificazione; ma è doveroso d'altra parte che, prima

di chiudere lo studio nostro modestissimo, ite diamo un

rapido cenno, prendendo le mosse dalle proposte fatte dalla
onorevole Commissione costituita il 3 ottobre 1898 dal
Guardasigilli Fiaocchiaro-Aprile, per le modificazioni da

della procedura penale: ciliamo di esso l'art. 5, il quale,
contrariamente a quanto dispone l'art. 245 della vigente
procedura, autorizzava il confronto dell'impniato col querelante o col denunziante, perchè il preliminare conlradittorio può rinscire utilissinio alla ginstizia, specialmente
nelle fnerele riguardanti fatti che meritano di esser chiariti
per valutare la sussistenza o meno del reato.
Finalmente nel 1941, sempre per opera del Finocchiaro-

Aprile, cui doveva Loccare la fortuna di legare il proprio
nome al nuovo codice di procedura penale, fu preseutato un
nuovo progetto, di cui le disposizioni relative al nostro istituto sì possono riassumere nelle seguenti: l'azione penale
pnò essere esercitata ache dalle associazioni legalmente
costituite rispetto ai reati riferentisi alla loro istituzione, e
dalle istituzioni pnbblicite di heneficenza velativaniente ai

introdurre itel vigente codice di rito penale (2).
Sulla parte riguardante il nostro istitito fu relatore
l'on. Nocito, il quale non potè non rilevare lo sconcio di
parti lese che, soltanto perchè non hanno presentata querela e hanno deposto in segnito a chiamata del gindice 0
dell'Autorità di polizia giudiziaria, assiimono la veste di
testimoni (3). — Il Mazzella, relatore sui provvedimenti

reati commessi in loro danno (art. 3). Nei delitti di diflamazioue e d'inginria l'azione penale pnò essere esercitata
antche dalla parte lesa, e da ogni elettore nei delitti contro
le libertà politiche previsti dall'art. 139 cod. pen. (art, 4).
Però chi esercila l’azione penale, secondo le citate dispo-

per la rappresentanza dei minori e degli incapaci, stimò
utile la proposta clie il Pubblico Ministero fosse autorizzato
a iniziare il procedimento e a prowuovere la coslituzione

gindizio civile o fatta rinunzia o transazione per i danni,

d'una rappresentanza speciale dei minorenni e degli incapaci che ne fossero sprovvisti, nei delitti perseguibili a
querela di parle e commessi in foro danno (4).

Una maggiore protezione dei minorenni e degli incapaci,
privi di tutore, nonchè delle persone abbandonate, unediante
la nomina di un coratore speciale, si trova anche nel progello per una nuova procedura penale presentato dallo
stesso Ministro Finocchiaro-Aprile alla Cameradei deputati
(1) Delle azioni derivanti dal reato, net Trattato compl. di

div. penale, diretto dal Cogliolo, vol. mn, parle 1v, pag. 202,
Milkwo, Vallardi ed., 1895.

(2) Furono chiamati a far parte di detta Commissione: ìl Brusa,
it Canonico, il Pessina, il Lucchini, il Nocito, il Ronchetti (sosti-

taito poi dallo Stoppato), il Vitta, il Ferro-Luzzi, il Marsdio, il
Mazzella. Segretari: il Vacca e il Caraciotti.

(3) Cfr. Alti della Commissione, vol. ni, pag. 86, Roma,
‘Fip. delta Camera, 1900.
(4) Atti della Commissione, vol. i, pag. 27.
(5) Cfe. art. 156 del progetto, e elr. anche f'Alimeua, Sulla

natura del diritto di querela (Giust. Pen., x1, 162).
(6) « La soppressioue di queste disposizioni, diceva la Itelazione ministeriale, è stala dettata dalla necessità, da uv cauto,

di coordinare questo punto alta riforma def giudizio contmnaciale,
in cui è ammesso l'intervento della difesa, e di riaffermare, dal-

Paltro, il vero concetto defla giustizia penale, che nou sofo deve
esercitare la sua azione in favore di chiunque la invoca, ma ba,

anzi, interesse alla cooperazione di tutti per Ja reintegrazione del
diritto. N'alleonde, se il reato commesso iu dano del contumace

sia (va ynelli per eni si procede di ufficio, l'azione penale deve

sizioni, ha l'obbligo di costitnirsi parte civile (art, 5).

Nei reati perseguibili a querela di parte, promosso il
non sì può presentare querela (articolo 11). Può querelarsi chinnque si reputi leso da um reato, ed cecelluato
il caso dell'articolo 356 cod. pen., hauno anche dirilto
di presentare querela il genitore che esercita la patria
potestà o il tutore per coloro che sono sottoposti alla patria

potestà o all'autorità tutorix (art. 160). Nei reali persegaibili a querela di parte, se questa sit minore o incapace e
non sia legalmente assistita o non possa provvedere a sé

slessa, il Pubblico Ministero promuove d'urgenza dal preessere promossa indipendentemente dalla coutroquerela ; e, se sià
Irquelli per i quali si procede 1 querela di parte, non é giusto,
in materia di così lieve entità, privare l'olleso dell'esercizio di un
riritto » (n. LV, pag. 204).
Nel codice chie sti per essere abrogato è ammessa la controqocrela per chiamfue e per qualsiasi reato, ed è prescritto: foche

il querefato sì costituisca in carcere quando fosse già stato rilasciato mandato di cattava ; 2° che il querelato siasi già presentato
al giudice per essere sentito nelle sue risposte, quando fosse stato
rilasciato mandato ili comparizione.

(î) Art, 157.
(8) Avi. 158.

(9) Art. 155. Diceva il Ministro uella sua Relazione: « Non
sì è stimato riprodurre questa ilisposizione, cov lan quale nei
riguardi della douna si viene a creare una prestmzione d'incapacità contraria alla evoluzione dell'ordinamento della famiglia
nella civiltà moderna. Al marito non è certo vietato di dare querela ire proprio, se l’oflesa falla alla moglie sì ripercuola sopra
di ini; ma se l'offesa colpisca esclusivamente la moglie, il marito
non ileve potersene far vindice in nomedi un interesse che spella
principalmente alla moglie di valutare ».
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sidente del tribunale la noviina di nn caratore speciale,
ancorché la parte lesa abbia già presentata querela, nomina

accettata dalla Commissione della Camera (1), la quale,
a mezzo del sno relatore, la Lrovò pregevole in via astratta,

che può farsi anche dal pretore, se il reato sia stato commesso fuovi della sede del tribunale. Le dette disposizioni
si applicanoaltresise vì sia conflitto d'interesse fra la parte

ma non nella sna pratica applicazione, perchè « talune
concezioni o conclusioni dottrinali non possono prestamente
trasportarsi nella realtà di una legislazione positiva: questa

lesa minore o incapace, e chi esercita la patria potestà o
l'antorità intoria (art. 1641). La qnerela come la denunzia
può farsi a voce o periscritto, e in quest'ultimo caso deve
essere confermata avanti le Antorità : il querelante, come
il deminziante, deve fornire fe prove che sono a sna conoscenza (mt. 162). — Nei reati perseguibili a querela di

domanda condizioni

titto l’ambiente e che dipendono da circostanze mutevoli
anche nelle varie regioni onde si compone uno stesso paese,
e inoltre vuol tener conto, per contemperarle, delle diverse
aspirazioni, opinioni e tendenze » (2).
Sn questa e quella disposizione vi furono altri dis-

parte, diversamevte dal diritto ancora vigente, secondo il

sensi da parte della Commissione, e così il relatore onore-

quale fa facoltà di querela è fimitata dal termine della pre-

vole Stoppato notò che poteva essere discutibile la proposta
di togliere al marito fa facoltà di querelarsi per [a moglie (3)
(tanto più se al marito si consentiva, per l'art. 144 del pro-

scrizione dell'azione penale, tranne che non sia stabilito un

termine particolare di decadenza, non è più ammessa fa
querela dopo tre mesi dal giorno in cui il fatto fn commesso
o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentarla, salvo i
termini speciali stabiliti net codice penale (art. 163). Nei
detti reati l’Antorità che riceve la querela deve avvertire il

querelante del diritto che ha di fare remissione, del termine

storiche particolari, che riflettono

getto, di opporre rimedi giurilicj per la moglie); si domandò se at curatore fosse data seoz’alteo la facoltà di
querelare o di non querelare: « se no, iv questi casi parrebbe che si convertisse l'azione da esercibile ad istanza
di parte a esercibite d'ufficio, nei congrui casi »; non
ritenne che dovesse essere obbligatoria la conferma della

in cwi può farla, dei suoi effetti e delle conseguenzecui si
espone persistendo nella querela (art. 167, capov.). — Non
è ammessa la querela se tra l'offensore e l'offeso avvengono
fatti di riconciliazione prima che essa sia presentata (articoto 468, capov.). — Le parti che possono esercitarel'azione

decadenza di tre mesi dal diritto di qnerelare: « La dispo-

penale a normadegli art. 3 e 4 possono promuoverla o con

sizione, egli osservò, anzitutto riesce equnivoca. Inoltre, i

querela, « clie attualmente si suole, non sempre, fare sola-

mente per la identificazione del querelante » ; e trovò assoIntamente inammissibile la disposizione d'un termine di

istanza di procedimento diretta al gindice istruttore, o con

termini prescrizionali dell'azione (si chiami pnre deca-

richiesta di citazione presentata direttamenteal presidente o

denza, ma l’effetto è identico) sono già previsti dal codice
penale. Con questa novità, non ginstificabile, si verrebbero
a creare termini nuovi, attentando alle norme del codice
penale, per l'utile esperimento dell'azione penale per non

al pretore, secondo la loro competenza (art. 194). {n questi
casi, il Pubblico Mixislero interviene nel procedimento e
nel giudizio con le norme ordinarie (art. 195). Sel'azione
penale venga promossa dal Procaratore del re, le parti

suddette possono concorrere col Pahblico Ministero all'esercizio di essa (art. 196).

I{ muovo progetto, dunque, pur mantenendo l'esercizio

pochi reati perseguibili ad istanza di parte, come per
esempio, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violazione del domicilio, l'appropriazione indebita semplice,

il danneggiamento e via discorrendo » (4).

dell'azione penale nell’organo stawale che è il Puhblico

La Commissione senatoria (5), a mezzo del relatore sena-

Ministero, consentiva che detto esercizio venisse in casi spe-

tore Mortara, combatté la proposta’ del concorso sus-

ciali fimitatissimi assunto anche da privati o da associazioni aventi determinato carattere. Ma la proposta nou fn

sidiario del cittadino privato, e in quanto alle denunzie e
alle querele, senza negare ad esse la qualità di atti che

(1) Componevauo detta Commissione gli onorevoli Grippo, Dari,

sistema si vieue a creare, nei riguardi della donna, una presun-

Barzilai. Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori e Stoppato.

sione di incapacità contraria all'evoluzione dell'ordinamento della
famiglia nella civiltà moderna. E che, libero il marito di proporre
querela iure proprio, se l'offesa inferta alla moglie si ripercnota
sopra di lvi, qualora colpisca esclusivamente la moglie, il matito
von deve potersene far vindice, in nome di uni interesse che spetta
principalmente alla moglie di valutare » {Relaz. ministeriale, r.v).

(2) Relazione Stoppato, pag. 20. Ci piace qu ricordare anche
le parole dello stesso relatore Stoppato intorno al problema
discusso, e sul quale anzi la Commissione senatoriale emise voto
affermativo, del sussidio cioè dell'attività di alli ovgati ifello
Stato a quella del Ministero Puhblico in determivate persecuzioni.
« Per quanto l'attività di qnesti organi dello Stato si svolga nell'interesse generale della collettività, non pare alla vostra Com-

missione che sarehbe privo di inconvenienti il loro diretto intervento nel penale giudizio ». « Si creeveblie un nuovo modo di
mavilestazione nella borocrazia amministrativa, per von dire che
sì creerebbe a hreve termine una harocrazia nuova per la salvaguardia esclusiva di interessi amministrativi o fiscali, e si sposte-

rebbe la burocrazia dai suoi più urgenti e specifici vMei con turLamento delle funzioni e aggravio di spese » (pag. 23).

Der unacritica alla proposta del Ministro di affidare l’azione
penale anche ad associazioni private, cfr. l'autorevole discorso
del Lucchini al Senato tornata 28 febbraio 1942). Cfr., inoltre,

il Tuozzi, Sugli articoli 3, 4 e 5 del Progetto per un nuovo Codice
di proc. pen, (Riv. di dir. e proc. pen., 1912, 11, pag. 324), e
il referendum sul progetto, in Rie. Pen., LAXY, 567, 686, 717.
(3) Auche l’egregio prof. Leto non ha trovato razionale il sistema seguito nel progetto e ha ritenuto inattendibile l'argomento
adilotto nella prima Itelazione mivisteriale, che cioè, a coll’opposto
474 — Picesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

« [attendibile argomento cotesto, ha osservato il Leto: incapacità,

bulatti, importa dipendenza : Ja donna maritata apparirelibe incapace, se fa sua facoltà di proporre querela dovesse essere subordinata all'antorizzazione del marito. Ma se, libera essadi devenirvi,
sì faculta anelie il marito a compiere quell’atto, non riesce, davvero, di intendere come questo possa impottare presunzione di
incapacità in lei, quando invece sarebbe esplicazione di quella
comunione di interessi che si suppone (ed è il legislatore che la
suppone) sia il caposaldo della vita coniugale. Come, invece,
intenderà ognuno di feggieri la inopportupità del richiamo della
evoluzione dell'ordinamento della famiglia nella civiltà moderna » (Leto, Studi critici di procedura penale, pagina 84,
Palermo, Reber edit., 1909).

(4)
(5)
muovo
1911)

Relazione, pag. 68.
La Commissione speciale fel Senato sul progetto peril
corice ifi proc. peuale (presentato al Senato il 23 maggio
è stata composta dagli onorevoli Quarta, presidente,

Mortara, segretario e relatore, Baccelli, Balenzano e Ioghitieri,
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iniziano un procedimento penale, osservò che si parlava
in modo fagnce, nrentre l'argomento era coordinato e
convesso id allve disposizioni comprese nella prima parte

lesa: @) sia minore o altrimenti incapace; d) se essa non
possa, per nalittia di mente o di corpo, provvedere a sà
stessi, e uon vi sia chi eserciti la patria potestà o la Intela;

del codice, precisamente fà, dove si tratta delle persove

c) ovvero chi la esercita si trovi cou la persona medesima
in conflilto d'interesse, il Procuratore del re è facoltizzato
a prommnovere(l'art. 156 del primo progetto invece disponeva che esso dovesse senz'altro promnovere) d'urgenza la

autorizzite a sporgere derunzia e querela per sè o peraltri.
In conseguenza, ad evitare che il capitolo « degli atti
iniziali » fosse ridotto ad un solo articolo, la Commissione

propose che questo articolo sì portasse dove fa materia,
perragione dì connessione, lo richiamava a miglior sede (4).
50. Nella redazione definitiva del nnovo codice (in cui
c'è non poca differenza col testo approvato rlalle dne Camere), la querela è l'atto col quale mira persona elre st pretenda lesa da an reato (2), per cui non si debba procedere
di ufficio, si volge all'Autorità competente, presso la quale
può farsi la denunzia (art. 153, che nella prima parte ripro-

nomina di nn curatore speciale che avrà facoltà di presentare querela e che rappresenterà li parte lesa nel procedimento anche perl'esercizio dell'azione civile.
n questo articolo è stato soppresso l’iuciso clie si trovava nella prima parte dell'art. 156, secondo cui doveva
avvenire la nomina del curatore speciale, ancorchè la parte

lesa avesse presentata gnerela. La nomina del curatore

speciale è fatta dal presidente del tribnnale e può esser

duce l'ancor vigente art. 104). « La querela, dice la Rela-

fatta d'nfficio anche dal pretore, se il reato sia stato com-

zione del Ministro Guardasigilli al re (vedi Libr. ur, tit. n)
è l'istanza di punizione proposta dalla persona che si pre-

messo firori della scale del tribunale,

tende lesa da nn reato per il quitle non si debba procedere

meno la querela resta atto processuale di parte e il pub-

perviene mui querela, provvede, quando occorra, alla identificazione ilel querefante, rammentandogli la facoltà della veutiszione, il termine per farla e le consegnenze legali della
querela e ilella remissione (art. 116 e 117 codice cessante).
Un'altra disposizione introdotta nella urova codificazione

blico ufficiale, il cuale la riceve, ha il solo compitodi

è quella dell'art. 160, già contenuta nell'art. 163 del

verbalizzaria. Quindi, se la persona che sj pretende lesa
da un fatto, considerandolo nin reato per cni non si debba

printo progetto. Essa stitnisce che li querela non è anmessa dopo che fra l'oMensore e l’olfeso siano intervenuti)
fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili con

d'ufficio. Quando si deve procedere d'ufficio, la istanza

della parte lesa non ha efficacia giuridica diversa dalli
denunzia. Questo concetto è espresso nell'art. 153. Nondi-

procedere d'ufficio, presenti querela, questa non può essere

Per l'art. +55, il giudice o il funzionario del P. M.; evi

respinia per uu giudizio diverso sulla uatnra del fatto ;

l’istanza del procedimento penale; fatti che, se siano suc-

salvo al gindice di esaminare, a suo teipo, se l'atto debba

cessivi alla presentazione della querela, hanno efficacia di
rémissione (remissione stragiudiziale). « Le tracce ilell’istiinto della riconciliazione, scriveva il Ministro nella Relizione del 1905 (pag. 208), già esistono nell'art. 7 del

essere ritenalo soltanto come deunizia ».
È mantenato il principio che la querela possa essere
presentata, oltre che direttamente dalla parte offesa, anclre

da quelli clie ltanno su di essa autorità e potestà, Costoro
però agiscono iure repraesentalionis, senza che per altro li
loro azione debba essere subordinata alla volontà della
persona cni la legge accorda speciale protezione,

Nel capoverso dell'art. 153 non è menzionato il prot
tore, che l’attuale art. 105 invece comprende; ma non

deve egli ritenersi escluso dalla facoltà di dar quereli,

codice in vigore, che nei reati per cni si procede a querela
ili parte vieta all’offeso di dare querela se abbia promosso
il gindizio civile. Ma tracce più notevoli si scorgono nell'opera sapiente e pratica ella giurisprudenza, che, cosbetlr a dibattersi fra le esigenze formali della legge e
quelle dei Fatti, non ra mancato di ammettere la remissione
estragiudizizle anteriore alli querela, Per evitare i possi-

perchè, per l'esplicito disposto dell'art. 266 cod. civ., il
prolulore agisce per il minore, mei casi in cui l'interesse
di questo sia in opposizione con quello del tulore, c lo

bili abusi, la questione viene a porsi così sal Lerreno dei

rappresenta in caso di tutela vacante 0 abbandonata.
Nel secondo capoverso dell'art. 153 è detto che la querela dev'essere presentata personalmente o per mezzo di
mandatario autorizzito con mandato speciale (cfr. art. 99,
100 e 108 codicetuttora in vigore). L'ultimo capoverso di

della prima parte dell'art. 163, per cni debbono concor-

detto articolo dispone che la querela si estende di diritto

tntti coloro clie concorsero nel reato: il principio legislativo, che è quello della indivisibilità della querela, è nuovo
(non però nella dottrina), non essendo esso finora ammesso
che nel solo art. 356 codice penale, in cni è detto che la
querela si estende necessariamente al correo dell'aduttera

e alta concubina.
L'art. 154 è ancl'esso nuovo e dispone che, nei reati,

per i quali sì procede 2 querela di parte, se la persona
(1) Nel progetto si parlava dell'inizio dell'azione penale nel
cap. Iv del tit. 1, libro ri (Del procedimento) e degli alti iniziali
nel cap. 1 di detti titolo e libro.
.
(2) Il codice tltora vigente usa, invece, la formula « persona
offesa o danneggiata », che abbiamo già esaminata nelle precedenti pagive e che alibraccia Lutti soloro, i quali, pur 100 avendo

limiti di applicazione dell'istituto, auzichè su quello dei
priucipì. E questo scopo parmi si raggiunga con la lormola
vere non già manifestazioni wrilaterali, nia fatti di riconciliazione fra l’offensore e l'offeso, ed è necessario che i

fatti medesimi siano evidentemente incompatibili con la
querela » (8).
Così disciplinati la soggetta materia, cui ci siamo limitati a rivolgere nno sgnardo molto siutelico, ne vedrenin
presto gli effetti nella sna pratica attuazione; e la givrisprudenza e la dottrina che si l'ormeranno sn! nuovo codice
in quelle parti in cui il rito ia subito nva variazione notevole ci diranno se l'opera legislaliva ora compiuta e sanziovata Da sapulo conciliare le snpreme esigenze di una bnona
giustizia.
15 gingnu 1913.
FRANCESCO GIORDANI.
subito direttamente il reato, Danno per altro subito un danno dal
realo stesso.
(3) Cle. Lavori preparatori, Iv, 167, pareri del Bar, dell'Hatburger e del Mayer; e Stoppato, Le formalità della remissione
e i loro limiti: Pel 50° amiversario del Pessina, 3.
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la Novella 29 trattano iu modo speciale ei espresso de
inofficioso testamento: Modestino e Paoto vi scrissero un
Liber singularis.

a QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTIn.

2. Quali sono gti eredi necessari e perchè fu d'uopo contrapporti ai volontari ? L'antico diritto romano non ammet-

SOMMARIO.
Bibliografia.
1. Che cosa sia uu testamento impugvabile. — 2, Quali siano
eredi necessari. — 3. l’rogresso della ginrispriunlenza contrario alle disevedazioni. — 4. Diseredazione espressa dei
postumi. — 5. Li querela inofficiosi, prima della Nov. 115.

familia pecuniaque, ita ius esta, diceva la legge decemvirale delle dodici tavole. E perciò il padre di famiglia, appunto

— 6. Legislazione relativa ai collaterali diseredati in ispecie.

liorî diseredarlo non ostante il concetto di comproprietà

— 7. Condizioni poste dalla cost. costantinianea all’eser-

tizio della querela inofficiosi. — 8. La querela inofficiosi
e le azioni affini. — 9. Id. id. e la successione legittima.
— 10. 1d, id. e lo ius accrescendiì. — IL. Storia generale
della querela inofficiosi. —12. Che cosa sia la disereda-

leva che eredi volontari: pater familias uti legassit super

come effetto anche più tene di quella potestà per la quale

poteva disporre della vita del figlio di famiglia, poteva a fordomestica collettiva in tutti i componenti la famiglia sui
beni costituenti il patrimonio familiare. Difatti, contuttocliè
questo concetto di comproprietà domestica, oltreché da vn
noto frammento di Paolo (1) che chiama dontini gli Heredes

zione. — 13. Quattordici canse di diseredazione dei colla-

sui, risrtti da taltuari dati dì diritto patrimoniale che altri-

terali e discerudenti secondo la Nov. 115. — 14, Otto cause
ili disevedazioue n preterizione ilegli ascendenti. — 15. Disereilazione dei figli bona mente. — 16. Indicazione dei mo-

menti nan potrelibero essere sufficientemente spiegati, il
concetto dell'heres necessarius è più recente dellilegista-

tivi di diseredazione nel testamento. — 17. Altri requisiti

zione decemvirale, nella quate l'inluenza detle leggi soto-

uiane uom è poi così generale e piena da escludere in
questo caso la determinazione di nn principio contrario
o diverso. Pomponio (2) già osservava che l’espressione
delle dodici tavole accenna ad nna lafissima, senza dnhbio

della diseredazione. — 18. Efleiti della preterizinue e della
diseredazione. — 19. Esclusione immeritatadall'evedità. —
20. Prescrizione quimjuennale. — 21. La Nov. 115 e la

quevela degli ascendenti e discendenti. — 22. Forme della
querela. — 23. Origine della querela. — 24. Chi la poteva

promuovere. — 25. Degli ascendenti e collaterali in ispecie
rispetto a tale azione. — 26. Questioni diverse. — 27. Se
vi fosse subingresso al padre nell'esercizio della querela. —
28. |riverse opinioni sulla diseredazione iniqua. — 29. Prova
ilelle cause di diseredazione. — 30. Contro chi si promitoveva
perl'eredità fidecommissaria. — 31. L'antica finclo furore
‘ela Nov. 113. — 32, Scopo della querela ; concorso e ius

accrescendi. — 33. Efficicia dell'azione d'inofficiosità. —
34. Quando la querela nou era ammessa.

tibile con l'esistenza di hevedes necessarii.
3. Doveva esser merito del progresso della ginrispru-

denza la correzione di questa eccessiva rigidità di norme
giuridiche per necessità interpretativa prima e poscia per
esterisione equitaliva delle norme interpretative,
La norma interpretativa stabiliva quel che alcuni rontanisti tedeschi chiamano forsielles Northerbenrecht o diritto

ereditario necessario formale a beneficio dei liberi et postumi, cioè nati dopo la morte del pater familias; di cui non
sì poteva esser certi che, come de cuius manifestando la

BIBLIOGITAVIA.
De Finestres, Praelectiones Cervariensens s. Commentaria
al tit. Pandectarum de inofficioso testamento, Cervariae 1752.

— Hartmann, Ueder die « querela inofficiosi testamenti n nach
classisch. Recht (Akad. Progr., 1864). — Madktin, Principia
iuris romani de successionibus seu de iure hereditario : edit, repetitae praelectionis, Francofurtum ad Moenum (792. — Meermann, Novus Thesaurus iuris civilis el canonici,

illimitata, potestas attribuita al pater familias ed incompa-

tom. VI,

pas. 522 e seg. — De Redes, Adversaria de inafficioso testamento, in Novus Thes. iur. civ. el canon. del Mecrmaitn, tom. VI,
pag. 522 e seguenti. — Schutting, Dissertalio de lestamentis
rescissis, in Commentar. acad., vol. 1, diss. vi, Halse 1770-85.

volontà propria sulla successione, avesse inteso, senza tema
di errare o difetto di previdenza, istituire eredi iliversi dai
liberi et postumi cov intendimento implicito non equivoco
di diseredare questi ultimi, Per i quali si sviluppò apposita

giurispridenza, che poi Lrovò posto nel Lit, 2 del lib, xxvun
del Digesto (de liberis el postumis heredibus instiluendis vel
erheredandis), formato con frnmwenti di ginreconsalti in

libri non singolarittente destinati a trattare lr materia;
per lo più di questioni, regole, dispute e sentenze. Ponrponio, rrel citato fraurimento 120, Dig., L, 16 osserva che

iiber die Lehve des Rowischeu Rechts vom pflichiwidrigen

il principio della libera disponibilità del de cuius in materia
snccessoria in inferprelatione connguslatum est, e che questa

Testamenten, und den Rechismilleln wider dieselben, Erlangeu
1798. — Westphals, Systewatischer commentar iiber die Ge-

sulli iura constituentium (cioè dei cosidetti conditores

— Steius, Versuch einer Theovetisch practischen Abhaudlung

setze von Vorleguug und Eviffuuny der Testamente, Annehmung
und Ablelnuug der Erleschaft, den Rechteri und Pflichien des

Erbeu nach dessen possessorischen und petitorischen Rechlsmilteln, Leipzig 1790.
4. Un testamento che contiene nna prelerizione ingiusta

limitazione si deve all'autorità delle leggi o dei giureconiuris): dunque accenua al principio delle dodici lavole e
alle successive limitazioni di esso. Altro non dice Pomponio: né che la diseredazione, prima delle limitazioni è

durante l'impero della facoltà assoluta ammessa dalle dodici
tavole, dovesse essere espressa; té che potesse risultare

è inofficioso e come tale impngnabile; restando natnral-

indirettamente per Ja preterizione e la chiamata di altri

mente in vigore, anche malgrado e dopo accolta l’impu-

eredi diversi dai necessari. Che anzi di heredes necessarii le

gnativa, per la parte attaccata d' inofficiosità, tanto da
potersi sempre dire chel'inofficiosità non cambiavain inte-

dodici tavole non facevano parola; tanto che il concetto di

stata Ja successione lestamentaria. In effetto si trattava di
tiitelare in forma indiretta la riserva legale a lavore degli
eredì necessari. ]l tit. 2 del lib. v del Digesto, il tit. 28 del
lib. m del Codice, il tit. 18 del lib. ndelle Istit. giust.,
(1) L 14, inf., Dig. xxvm, 2.

questi eredi deve supporsi introdotto nella ginrisprodenza
e dalla giurisprudenza perfezionato: talchè né le dodici
tavole parlano di diseredazione, nè di diseredazione paria
Pomponio. In seguito, esaminano davvicino il diritto e il
fatto della preterizione connesso con la non-chiamata, spe-

(2) L. 120,Dig., 1., 16.
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cialmente in rapporto ai postumi, si trovò, come abbiamo
detto, ch'era ingiusto: exheredationes non sunt adiuvandae (1), fu l'ammonimento dì Paolo nell'esaminare le
diseredazioni che giù venivano il uso sotto forma espressa.

Il fenomeno della diseredazione espressa od esplicita in
luogo della tacita o implicita non è privo d'interesse, Il
nominatim echeredari non poteva essere che una sovrap-

posizione alla piena libertà accordata al de cuius e nella
sostanza e nella forma delle disposizioni testamentarie. E
di vero, Ulpiano nel Lib. singularis regularum, edito sull'apografo lipsiense del Bruan, al $ 20 del tit. 22 (qui
heredes instituì possunt) dice: filius qui în potestate est, si

legittima), ovvero integrare questo minimo mediante un
supplemento alla quantità lasciata dal testatore; minimo
che i giureconsulti romani non chiamarono e soltanto
Costantino chiamò legittima, e che corrisponde alla quarta
legitimae partis (7), alla quarta debitae portionis (8), alla
quarta pars ab intestato successionis (9) così della succes-

sione intestata come della quarta falcidia.
5. Antecedentemente alla Novella 118 erano considerati
eredi necessarì, aventi diritto alla querela ivofficiosi, oltre

ai figli naturali (legittimi o legittimati) anche gli adottivi
adottati plene (10); ma rispetto alla madre anchei figli spurii

libro ad Sabinum: come e perchè i compilatori giustinianei

o illegittimi aventi diritto successorio ab intestato (11). Per
i fanciulli arrogati si guardava se erano Intlora intpuberi 0
già puberi al momento dell'apertura della successione; riservando solo a questi ultimi la querela inofficiosi testamenti
e agli impuberi accordando una semplice condictio ex constitutione divi Pri, ossia un'azione personale. Quanto a) aepoti, essendo eredi necessari come i figli e le figlie (purchè,

nonl'abbiano accolta, se e perchè non l'abbiano conoscinta

considerandosi la linea retta come unica, non siano esclusi

è unaquestione che qui non pnò se non accennarsi.

da qualche ascendente di grado più prossimo della loro
discendenza) essi succedono in caso di premorienza dei loro
genitori, e solo in questo caso possono querelare il testa-

noninstituitur heres, nominatim erheredari debet; reliqui

sui hevedes utriusque serus aut uominatim aut inter celeros.
Questa disposizione, se now fosse di un altro libro, merile-

rebbe di precedere logicamente il contenuto del fr. 1 di
questo titolo del Digesto, che è pure di Dlpiano, ma di wn

4. La garanzia di una diseredazione espressa per i po:
slumi era senza dubbio dovuta anche all'esperienza delle
disumanità paterne in genere e della insufficienza di quei
freni natuarali che parlano al cuore (2) ed alla mente, tanto
ut videaturille quasi non sanae mentis fuisset, cumtestainentum inique ordinaret (3). In Val caso il testamento è
falto recte, cioè è valido, ina uon risponde all'officium pietatis (4), e cioè al dovere morale dell’affetto paterno:
quindi per impugnarlo nou può essere accordato un mezzo
che ne dimostri l'inesistenza, ma bensì un mezzo che ne

dimostri l'invalidità, ossia l'inefficacia per quella parte che
lede l'officium pietatis, e non oltre, né al di fuori. Anzi,

sotto il panto di vista della procedura romana, non doveva
accordarsi un mezzo ordinario, ma bensi un mezzo straor-

mentoper inofficiosità. Quei ginreconsulti i quali pretendono che anche ai nepoti si conceda quesl'azione si appog-

giano ad nn frammento di Paolo, dovesi parla però soltanto
della successio ordinum, la quale ha luogo bensi nella
querela inofficiosi. Non importa del resto che i figli fossero

nati o no quando fu fatto il testamento, poichè la legittima
spetta anche ai postumi; anzi, come abbiamo detto, essi
furono i primi a servirsene, nè importa che fossero 0 no

sotto la patria potestà od emancipati (12). Quauto ai genitori, questa denominazione comprende Lutti gli ascendeati,
non però i patrigni nè i genitori adottivi: gli ascendenti
più prossimi escludono i più remoti, come nella successione

dinario ; non quindi un’actio vera e propria, ma una querela inofficiosi testamenti, quasi un espediente eccezionale.
Anzi la querela stessa non è ammessa allorchè colui che
st duole della prelerizione possa altrimenti conseguire i

intestata, nè l'ascendente più remoto può sostituire il più

beni del defunto; soltanto dunque sî nullo alio iure ad
defuncti bona venire possit, ed in ispecial modo è data ai

legittima dal figlio naturale e promuovere eventualmente

postumi chie sì trovano necessariamente sempre in Lal con-

successione intestata: ma tra padre e figlio naturale può
correre indifferentemente la preterizione, se pure il figlio
non sia stato legittimato.
6. In mancanza dì discendenti e di ascendenti, Ja legittimaspetta ai fratelli ed alle sorelle, nel caso che sia preferita ad essi una persona Inrpe od infame secondo |a jegislazione costantinianea (13) e primasenza restrizione. Ma si
noti che la querela inofficîosi non è data a tutti i collaterali,
bensi soltanto fratribus atque sororibus germanis e consanguineîs: germani per Costantino, consanguinei per Tribo-

dizione (5). Nei casi poi in cui la querela era ammessa la
competenza dapprincipio fu data ai tribunali centumvirali
e si sperimentava il centumvirale iudicium. In breve corso

di tempo poi si doveva ritenere naturale che l’azione d’inofficioso testamento si dovesse estendere anche agli altri
parenti, s'intende tra i più intimi, ossia tra i fratelli, e

non oltre: cognati enim proprii qui sunt ultra fratres
melius facerent, si se sumtibus inanis non verarent, quum
obtinere spem non habuerint, dice Ulpiano (6). Figli, genitori, fratelli e sorelle sono chiamati a giovarsi della querela
inoffictosì per consegnire nn minimo fissato dalla legge (0
(1) L. 28, Dig., xxvm, 2.

(2) Cicerone, Oratio pro Roscio amerino, cap. 19.
(3) L. 5, in f., Dis., v, n, di Marcello.
(4) Istit., tit. 18, tib. ur, in pr.
(5) Istit., Lit. 18, lib. 1, $2.
(6) L.1, Dig.,v, 2.

(7) 83, Istil., n, 48.
(8) L. 8, $6 8 e 11, Dig., v, 2.
(9) L. 34, Cod., 1n, 28.
(10) El’adozione non sia stata revocata, $ 2, Istit., n, 18,
I. pen., Cod., vm, 48.

prossimo che non sì serve per proprio conto della querela.
Peraltro, perchè i diritli di successione sono scambievoli
tra dne calegorie di parenti, la madre pnò pretendere la

la relativa azione d’inofficiosità, qualora egli ne abbia la

rano; ma in sostanzagli stessi, avendo Costantino coutrap-

posto germani ad uterinî. Del resto in dirilto giustinianeo
(11) L. 29, $ 1, Dig., v, 2 e I. 8, Dig., xxxvII, 8,
(12) L'essere o non essereil figlio sotto la patria potestà porta
questa diflerenza: che, finchè il nipote è soltoposto alla patria
potestà, il padre emancipato trascurato nel testamento può chiedere la bonorumpossessio contra tabulas; e non già la querela
inofficiosi, se non Lrovandosi ad agire insieme figlio e nipotedel

parì diseredati. Così in 1. 28, Dig., v, 2. Cheseil figliolo per
essere impubere è impedito di fac testamento, il padre testando
per esso in virtù della sostituzione pupillare può escludere la
madre. $ 1, Istit., u, 18; 1.4 el. 8,$5, Dig., v, 2.
(13) L. 27, Cod., 1, 28.
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souo trattati egualmente i germani propriamentedetti (ossia

la porzione legittima, escinsa la vedova (contuttocliè ad

i bilaterali) e ] consanguinei, che spesso nelle leggi di quel

essa, secondo la Novella 117, cap. v, spenti una parte di
eredità sul patrimonio del marito), perchè essa appunto sì

tempo sono usali promiscuamente. Ai fratelli uterini, anche
avessero fatto istanza della donorum possessio unde agnati,
era dunque preclusa la via alla querela inofficiosi, fino dai
tempi di Costantino : e ciò perchè, come seniplici cognati,
secondo le leggi civili allora vigenti, non potevano pretendere nulla ab intestato; perchè l'offesa proveniente da torpi
persone nella preterizione dei fratres germani e consan-

guinei in tanto offende questi, in quanto essi hanno lo
stesso cognome tlel de cuius, mentre gli uterini hanuo un

nomen alienae gentis; perché Costantino, col restringere
l'azione d'ivofficiosità ai soli germani e consanguinei aveva
volato favorire la libertà dei lestamenti e garantire il più
possibilmente la facoltà di testare. Quaato al primo motivo

si nola però che se gli uterini non avevano dirilli successori
ab intestato, ciò bastava per escluderli, senza espressa ed

distingne in ciò da um vero erede necessario, che le è accor-

data una diversa azione e non la querela inofficiosi, ma per
lo stesso scopo di tal querela, e cioè per chiedere la quarta
divì Pii su cui ha i diritti che spetterebbero ad un legatarius
partiarius privo di eredità e di bonorum possessio (4). Di

più gli eredi necessari dovevano avere il diritto d'eredità
ab intestato (5); infine il diritto ad essere erede necessario
non si estenilevaoltre figli, i genitori, i fratelli e le sorelle

del testatore, esclusì i figli di fratelli e sorelle. La Novella 118 introdusse la successione deì cognati, equipa-

rando il grado dei fratelli e sorelle bilaterali e quella
degli ascendenti (a parte la circostanza dell'infamia dei
fratelli e delle sorelle); introdusse il diritto di rappreseutazione per i figli di fratelli o sorelle premorti nella succes-

apposita disposizione, dalla querela inofficiosi : clie avendo
già gli uterini, al tempo in cui la cost. 27 fu inserita nel

sione intestata, con precedenza ai fratelli e sorelle anila-

Codice, 11, 28(1), la facoltà d'ereditare ab iatestato, sarebbe

Molti interpreti vogliono che il diritto alla snccessione intestata si estenda anche alla legittimae alla querela inofficiosi

stato il caso ili credere la costituzione costantinianea nmodificata da Tribowiano eliminandone la esclusione degli uterini,

terali se rappresentano un fratello od una sorella bilaterale.
e intendono che lu duplicità del vincolo abbia analoga esten-

7. La costituzione costanlinianea pone le condizioni seguenti all'esercizio della querela inofficiosi da parte di
germani e ili consanguinei: 14 clte duri il rapporto agna-

sione. Ma intanto la Novella 118 aboliva ogni distinzione
tra agnati e cognati riguardo alla successione intestata ;
fratelli unilaterali materni valevano come fratelli nnilianerali

tizio trail testatore e il querelante perchè quest’ultimo non
l'abbia perduto naturalipente a causa della sua emancipa-

tatori si dedusse in mancanza di espressa disposizione) por

paterninella successione intestata, e (anche qui dai compren-

zione (2); 22 che la persona o le persone beneficate al

nella successione legittima. Lo stesso dicasi per i fratelli

de cuius a danno di simili collaterali siano notee detestabilis turpitudinis ; lasciando però nel dubbio che alla capacità successoria possa vecar danno una levis nota. Questo

uterini, perchè concorre la medesima ragione di decidere.

dubbio però fu eliminato da Triboniano (3), accennando

Ma non è sicnra l'estensione alla successione legittima
del diritto successivo per la successione intestata, se si Lien
conto delle origini e del graduale sviluppotlelle due specie

oltrechè all'infamia e alla turpitudo anche alla Levis notae

di successione; talché sollo un certo pnnto'di vista sembra

macula: il tatto, s'intende, o per infamia iuris 0 per

che la querela d'inofficiosità sia fondata piuttosto sul diritto

infamia facti. Quanto alla levis nota, Costantino la infligge
senz'altro ai liberti, e Triboniano la restringe al caso dei

di cognazione che sn quello di agnazione e che in essa si

liberti ingrati verso i} proprio padrone; dappoiché, per esser
stati da Giustiniano estesi anche ai liberti i diritti di citta-

lenga couto dell’ingiuria arrecata all’escluso piuttostochè
dell'ordine delle persone: e il diritto alla querela sì riteneva tanto più prossimo quanto più davvicino quesl'iuginria

dinanza e d'ingenuità, non vi poteva essere alcuna preven-

toccava l'escluso. Odiosa poi consideravasi per tultì la que-

zione iuris contro la capacità snccessoria dei liberti 0 allra

rela d'inofficiosità; e, confrontando il tit. 28, lib. 11 col

agli ingrati, conveniva accordare un premio aqueiliberti

tit. 58, lib. vi, del Codice (de legitimis heredibus) si trova
che Giustiniano da un canto si studiò di restringere unu
tale querela, mentredall'altro canto nonsi faceva sernpolo

i quali erano divenuti tali per la loro qualifica di Reredes

di allargare lu successione ab infestato, mentre del resto

necessari? obbligati ad assumere il pagamento dei debiti
del defunto e lo scorno della vendita dei beni all'incanto.

è certo che nella Novella 118 non si fa alcuna altusione
alla querela d’inofficiosità. Il silenzio dell'imperatore sarebbe inesplicabile, specialmente tenuto conto della toquacità enfatica propria dello stile delle costituzioni. Del
resto, secondo la Novella 118, cap. iv, al figlio piena-

causa d'indegnità per infantia connessa alla loro condizione
ginridica. E poichè s'intendeva comminare una punizione

In tal caso, come in ogni caso contro i figli naturali del
de cuius (perchè a quest'ullima ipotesi non provvede alcuna
espressa disposizione di legge), nou è data ai collaterali
preteriti la querela inofficiosi testamenti. AI pari non è

fondata nei testi alcuna distinzione tra collaterali anilaterali
e collaterali bilaterali in ordine all'esercizio di un Lal diritto
alla querela, che ad entrambi egualmente appartiene.

8. Anteriormente alla Novella 118 dunque veri eredi

mente adottato spetti i) diritto di successione intestata a)
suo padre naturale, ma non già un diritto alla querela di
inofficiosità; mentre il figlio non pienamente adottato è

soltanto erede legittimo (non erede necessario) del suo
padre adottivo e l’impubere arrogato è evede legittimo del

necessari erano soltanto i parenti ai quali sarebbe spettata

sno padrecivile, ma non ha in caso di preterizione la que-

(1) L. 14, $ 1 e]. 15, $ 1, Cod., vi, 58.
(2) L. 15, $ 1, Cod., x1, 58.
(3) Cost. 27, Cod., 111, 28.
(4) All'azione per consegaire la quarta divi Pii, per la Nov. 53,
cap. 6, si debbono applicare per analogia le disposizioni sull'acfio
expleloria spettante a genitori e figli, come ad azione puramente

ficiosi, vi è nesso stretto tra successione ab infestato e successione legittima. Senza diritto a successione intestata von può
aversilegittima; per esercitare la querela non lasta appartenere
alla categoria degli eredi ad intestato e dei legittimari, ma è
anche necessario non avere parenti più prossimi aventi diritto
all'esclusione di coloro che ivrebbero interesse ad esercitare

personale accordata al non istituito erede.

l’azione ; il diritto alla legittima è indipendente da ogni motivo

(5) Indipendentemente e dipendentemeute dalla querela inof-

speciale, civile o pretorio, per cui raluuo fu chiamato a succedere.
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rela inofficiosi. Di più i fratelli e sorelle bilaterali, per
quaato posti cogli ascendenti vello stesso diritto di successione intestata in seconda classe, sono tutlavia eredi neces-

sari solo di terzo grado, e gli uni non possozio pronivovere
insiewe con gli altri querela il'inofficiosità. E coloro che
succedono per rappresentazione di qualche fratello o sorella

premorto n01 hanno diritto alla legittima, mia pure lano
successioneintestatae dalle leggi (1) è al essi prechtso l’eser-

legittima e quello clie avrebbe con Ini ereditato «db intestalo, poichè Ira questi due non è possibile ammettere una
congiunzione. Nel calcolo della legittima nou può aver
luogo l'ius necrescendi, perchè ln legge la attribuito
all'erede necessario la sua parle determinata d’eredilà che
egli non può pretendere in misura maggiore: quindi, dicendosi erheredatam partem facere, sì eselnde l'ius «ccre-

scendi dal calcolo della legittima.

cizio alla querela inofficiosi: la rappresentazione è considerata da Giustiniano conie un privilegio, e cometale è natu-

44. La querela inofficiosi, iu rapporto con la legittima,
si fa risalire alla Zex Glicia dal Cuiacio, alla lex Falcidia

ralmente inestendibile all'esercizio della querela inofficiosi.

da Goveano, alle costituzioni imperiali, e specialmente a

Infine, fratelli e sorelle aterini, quantunque equiparati
ai consanguinei nel diritto alla successione intestata, non

quelle del divo Marco da altri. Secondo Radorll la lex Glicie
non può essere che la lex Falcidia: certo di questa legge,

sone nl essi equiparati per la legittima e per la querela di

chie, secondo Cuiacio, dovrebbe essere stata promntgata

inofficiosità : basta leggere la prefazione alla Novella 118
per convilicersene, indipendentemente da ogni concetto

nel 504 di Roma da un dittatore M. Clandio Glicio, uon
Utovasi traccia iu Intta l'anlichità; né la iscrizione della

agnalizio di cnì eventualmente nella fegge 27, Cod. xxvIn,
3, soggetta « più interpolazioni.

1. 4, Dig. v, 2, ha imporlanza decisiva e probante circa
l’esistenza di questa legge, essendo unico il frammento che

9. Viceversa, coloro i quali uon ereditano ab intestato

in milo it Digesto i compilatori avrebbero richiamato di
questo importantissimo preleso commento alano e tacendo
completamente le Tstil. gipstinianee e le gaiane sull'esistenza della legge stessa. In mancanza dunque di nua legge
siena regolatrice della materia, conviene cercar l'origine
della legittima e della querela inofficiosi nell’auclorilas

nou danno neppurdiritto alla legittima e alla querela inof-

ficiosi, perchè la legillima si considera come nna parte
della suecessione intestata. L'ascendevte, in successione

intestata concorrendo con nufiglio del de euius pienamente
adoltato, uola diritto alla querela ; e il figlio, nella successione legittima preferito al padre, per consegnire il
dirillo successorio uon può non attaccare il testamento

dell’avo come inoMceioso. Altrimenti non potrebbe il nepote
esercitare il proprio diritto con qualche efficacia e non

potrebbe neanche meltersi alla Ialia del padre, il quale nè
per conto suo ué per conto dell'abiatico può sperimentare

prudenlum, 0 nei mores generali o speciali.
L'aueloritas prudentum si sarebbe formali, secomlo
alcuni, sulla interpretazione della legge Falcidia; secondo

altri fin dal Lempo della repubblica già, e poscia sulle
traccie della Falcidia soltanto per la delerminazione dell'ammontare del quarto del compendio ereditario. Di questo

il mezzo legale per la dichiarazione dell'iaofficiosità. Ma
può dirsi per converso che coloro i quali won hanno diritto
alla querela inofficiosi non abbiano neppurdiritto alla successione legittima, quasiché appunto quel henefizio della
legittima sia stato introdotto più che altro per escindere la

ultimo avviso sono la maggior parte dei romanisti. Del

querela d'inofficiosità? No per certo; poichè si tratta di
due cose perfettamente diverse: nè si può dire che coloro
i quali, secondo Ulpiano (2), debbono essere compntati nel
calcolo della legiltima degli altri, quantunque ad essi non
spetti nua legitlinra propria, abbiano una posizione in cni
la coerenza giuridica lasci alcunchè a desiderare. Che se
l’ordine per il diritto alla querela era diverso dall'ordine
della successione intestata, fino ab antiquo esisteva però il
principio di accordare la querela soltanto «gli eredi inte-

Ulpiano, dunque, come s'è visto, nou accolgono il sistema
della legittima : del resto nel diritto anlichissimo di Roma
prevaleva la successione intestata sulla leslunentaria, che

resto, le traccie sioriche dell'opinione dell'insania umana
di escludere dalla snccessione i parenti stretti non risalgono
più indietro di Cicerone; nè per molto tempo il diritto

civile o il pretorio forniscono sentore della cosa. Gaio e

in Planto ci sì presenta sollanto come eccezionale, mentre
in esso non si parla né della querela inofficiosi, nè del collegio centumvizale. Che i ginreconsulti romani introdncessero la legillima come mezzoe cantela per rendere i
testamenti inaltaccabili alla querela inofficiosi, e perelilvi-

nare 0 limitare gli abusi di qnesta querela (5), si comprende

stali: e del resto il color infamiae che è la base della que-

come spiegazione inevitabile della normalità dell'istituto

rela inofficiosi non può affermarsi se non perla preterizione
dell’avente diritto alla successione in ragione di un quarto

della legittiura nel diritto successorio posteriore fino ai
tempi moderni.

della successione intestata eventuale (3), sul modello della

42. La diseredazione è una dichiarazione testameataria
espressa del de cuius a danno degli heredes necessarii e solo
impropriamente degli heredes voluntarii: essa contiene la

quarta falcidia. Non che la legittima si abbia soltanto in
successione intestata ; ma soltanto per ragione di raggnaglio

in genere e peri figli in ispecie a cagione dell'iudifferenza
di calcolare per essi la legittima come parte dell’ intiero

patrimionio 0, invece, come parte dell'eredità intestata.
40. Altre questioni della querela inofficiosi si collegano

coll’ius accrescendi nel campo della legittima. La quota
dell'erede intestato da computarsi nel calcolo della legittima costituirebbe un accrescimento peri legittimari: ma
il frammento citato di Paolo (4) ammette l'ius accrescendì
tra coheredes coniuntos, ma non tra l'erede istituito nella
(1) $1, io ps. Istit., 11, 18; 1.4, Dig., v,2; I. 21, Cod., ni,
28; Nov. 1, in proefat., e 82 in pr.

(2) L. 8,68, Dig., v, 2.

esclusione dall’intiera eredità. Secondo il diritto romano
antico non si distingueva tra esclusione completa e insufficienza della quota legittima lasciata all’erede necessario :
e, se il testatore voleva salvare la sua disposizione dalla querela inofficiosi, doveva disporre che si completasse doni viri

arbitraiu la parte che mancasse alla lasciata per giungere
fino «ila concorrenza della legittima. Se il testatore avesse
manifestato unacosì retta intenzione, fin da epocaanteriore

alla ginstinianea si escludeva la querela e si ammetteva

(3) L. 8, 66 6 68, Dig., v, 2.
(4) L. 23, $ ult., Dig., v. 2.
(d
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414. Gli ascendenti possono essere diseredati o preteriti
dai discendenti per utto canse: 1? si liberos suos ad ul-

dall'imperatore Costanzo (1) come qualsiasi forma per la

lirnuaa supplicium dederinl; 22 si venenis, ani maleficiis,

istituzione testamentaria, e Giustiniano espressamente ammise le fornie più varie e eno proprie (2). Ma la dicliiarazione di diseredazione nou può farsi in wacodicillo; tanto
che, in caso di dubbio se l'atto sia codicillo 0 testamento,
si ritiene testaniento e non codicillo per il solo fatto che
contenga la diseredazione di un heres necessarius (3). Che
se un heres necessarius non sia espressamente diseredato

aut alio modo vitae liberorum insidiatos esse probentur;
3a se commettauo incmoridità colle ligliastre 0 colle concu-

né istituito, allora si dice preterito ; il clie può aver luogo
o nando si taccia completamente a di mi riguardo, 0 quando

bine dei figli; 44 festurì si velent; 5° se avvelenino gli
altri geuitori dei figli de guorion (soltanto nel caso di genitori cantali); 62 s7 fumosos negligant; 72 si ne ab hosle

redimant; 82 l'immancabile eterodoria, secondo i principi
dell’intolleranza religiosa di Giustiniano e dell’epoca suit.
Naturalmente, conse perle cause di diseredazione dei figli,

a titolo particolare e non a titolo nuiversale, 0 (se figlio

così per quelle dei genitori, deve mmmettersi che quelle di
minor morrento debbono ritenersi comprese e come assorlite ix quelle indicate e che sono d’iniportanza maggiore:
e qui le ipotesi possono prolungarsi fino all'infinito.
45. La diseredazione dei figli bona mente fucta avviene

non ancora solto la patria potestà del testatore) sia istimito
sotto nna conilizione impossibile, o ricordato soltanto in
una condizione.

dighi, e a patto che a costoro si lascino gli alimenti ed ni
nepoti l'eredità (5). In tal caso non occorre ilichiarazione

(pur facendosi menzione di Ini nel testamento) non sia legittimameate disevedato, n sia diseredato solto condizicue 0

non sia stato convententementeistituito o sia stato istituito

in primo Inogo quanio i figli sono infermi di mente o pro-

La diseredazione pnò essere fatta o per punire il diseredato

di prodigalità, mia basta che il testatore abbia ritemrto il

della sua cattiva comlotta verso il teslalore (e questa è la
diseredazione vera: erheredatio odiosa, echeredatio notae

figlio come prodigo (6): che se il pare temesse che nu
giorio il suo figlivolo («li eni teme la prodigalità) potesse

causa malaque mente facta), o per conservargli il suo patrimonio (e questa è la diseredazione per fine buono : exhe-

privare la prote dei beni ereditari, potrebbe istituire eredi
i wepoti sotto la condizione che siano emancipati dal padre

redatio bona mente facla). In ogni caso la diseredazione
suppone nua « legittima causa ». Le canse della disereda-

o altrimenti diseredarli provido consilio (7). Ju seconilo

zione dapprima non erano determinate, ma rilasciate all’arbitrio dei giudivi centumvivali e talora si ricorreva ai
rescritti imperiali (4). Poi Giustiniano stabili talune canse

i figli sono Littora impuberi e il padre teme che il patri

di iiseredazione, ma solo rigoardo ai discendenti e agli
ascendenti. La Nov, 22, cap. 47, non provvede alle cause
di diseredazione dei collaterali, poichè non presuppone nn
testamento.
43. Quattordici sono le canse di diseredazione commiwate nella Nov. 115, cap. 3, pei discendeoti; e queste cause
furono riassonte nej versi seguenti che von lhamuo d'nopo
di commento:
Bis seplem ex causis exheres filius esto:
Si patreni feriat; si maledicul ei;

Carcere conclusumsi negligai ; aut furiosum;

logo è ammessa la diseredazione dona mente, allorquando

monio lasciato ad essi possa cadere in mani poco sicure:

main tal caso il padre, islilmendo altri eredi, ingiunge a
questi di curare gli interessi dei primi durante l’inipubertà
di essi, e di reslimire a questi l'asse ereditario come un

fedecommesso, raggiunta che abbiano la pubertà (8). Però
vi è questione se la disere:lazione bona mente si estendesse
anche al altri casi, oltre quei ne indicati or ora, come

potrebbero lasciar supporre le espressioni «ipule e ulpula
pone, le quali non vanno adoperate che in senso dimostra-

tivo. In verità, la materia della diseredazione è così grave
e così graveinente colpita da nua presunzione di sfavore,
che ripugua di ammetterla al dilnori dei casi espressamente
indicati, auche se abilinente ammantata di buone intenzioni,

Criminis accuset; vel parent insidias ;

poiché il diritto non può riconoscere se mon le buone inten-

Si dederit damuum grave; sî ne ab hoste redemit;
Si minus sequitur; vilielve cubile patermun;

zioui che abbiano in mira i broni risultati. Vi è nn caso
annuesso nella pratica e di cui convieue tener conto: ;l caso,
cioè, che il pure diseredi il figlio, riservandogli solo gli

Non orthodoxus; filia, st meretrix.

alimenti, perevitare che i creditori di ini s'impadroniscaro

Vestarive velet; se societque malis ;

Sononvi taltavia alcune particolarità da notare a questo

dell'eredità attendendo con pazienza anche lo scadere degli

proposito. Per i figli vi è la causa speciale del darsi ai

obhlighi da quello assunti « « babbo morto ». Ma, mentre

malefici, ossia agli incantesimi o stregonerie 0 fabbricazioni di sostanze venefiche; poichè persone di questa fatta
erano considerate come nenielre dell'umanità. Perla figlia

tal cansa di diseredazione si sarebbe potuta auche ammet-

o la nipote, in molo speciale l'essersi riftutala ad uu nia-

trimonio propostole dai genitori o dagli avi con offerta di
dote, e l'aver preferito di darsi a vita turpe; a meno che i
genitori non lascino trascorrereil venticinquesimo anno di
essa senza procurare marito. In quest'ultima ipotesi non è
diseredata né la donna che si dà al meretricio, né qoetla che

senza Ja volontà dei genitori si marila con un uomolibero.
(1) L. 15, Cod., vi, 23.
(2) L. 3, Cod., vi, 28.

(3) $2, Isti., n, 25; I. 2, Uud., vi, 36; 1.14, Cod., vi, 23.
(4) L. 18, Dig., xxvut, 2.

(5) L. 12, $2, Dig., xxxvut, 2; 1. 16, $2, Dig., xxvm, 10.

tere prinzi di Giustiutano, per diritto giustinianeo, essendo

nei cap. 3 e 4 della Nov, 145 fissate le canse di diseredazione con divieto di ogni interpretazione estensiva, sembra
don possa ritenersi valida anche per farsalva quella ezceptio
de iure tertiî, fa cui eliminazione, secondo alcuni inter-

preti, potrelibe rappresentarne al più l'unico effetto in
presenza del ninn divieto espresso contenuto al riguardo
nella Nov. citata. Quanto al diritto posigiustinianeo, Doroteo e l'Anoniino (9) sembra ammettano la erkeredatio
(6) L. 16, $ 2, Dig., xxvt, 10.
(7) L. 16,$ 2, Dig., ibid.
(8) L. 18, Dig., xxvirl, 2.
(9) Zachariae, Geschichte des yviech. Rom. Rechts, 2» ediz.,
pag. 145, Berlio 1877.
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bona mente. Le dispute dei commentatori si spuntano

diseredazione condizionata di un suus heres; poichè qnesta

contro i testi, sui quali è fondata a questo rignardo la com-

dovrebbe considerarsi come una preterizione, La diseredazione non può farsi per causa di morte del diseredato, ed
nu testamento che questo disponesse sarebbe nullo e inefficace (9), perchè escluderebbe Ja possibilità dell'adizione

munis vpinio che vuol demolirsi.
46. Possono essere diseredati i figli, siano o no Wmitora
sottola patria potestà (1), così dal padre come dalla madre (2);
possono essere diseredati i genitori stessi, quando infermi
di mente, prodighi od oberati. Si dice che ciò avvenga

ereditaria che è pur necessaria per aversi diseredazione,
La diseredazione inoltre deve esser fatta rignardo a tutta

a fortiori, dal momento chei figli possono essere costituiti

l'eredità e senza restrizione a determinate cose 0 a parie di

a coratori dei proprì genitori (3); ma l'argomento, in mancanza di un testo preciso, nou reggerebbe troppo. La
maggior parte tlegli interpreti ritengono potersi diseredare

beni ereditari; se non altro perchè la diseredazione per una

bona mente anche fratelli e sorelle ai quali sia stila prefevila nina persona turpis: ma qui meno che mai reggerebbe
l'argomento come sopra desunto dalla curatela, inquantoché
la persona turpiîs in questo caso sarebbe considerata quasi
a livello di un curatore. Ma, in ogni caso, i legilnii motivi
ti diseredazione debbono essere espressamente richiamati
nel testamento, anche nella exheredatio bona mente; altri-

menti il testamento stesso può impagnarsi, e ciò inche se
l'erede possa dimostrare che una tal misura torni a vantaggio del disevedalo. E ciò serve anclie per evilare le
espressioni ambigue e le più amhigue interpretazioni, le

quali dovrebbero seinpre propendere per la bona mens,
anzichè per la pena: e della causa addotta l'erede istituito
deve anche, se chiamato a farlo, fornire la prova al diserelato ; e ciò anche trattandosi di diseredazione bona mente,

la quale lita lo stesso bisogno di motivazione, per la Nov.115,

della diseredazione a scopo punitivo, anche perchè rappresenta un'arma adoppio taglio specialmente nei rapporti
coi creditori.
47. La diseredazionerichiede l'istituzione valida di altro
erede, e ciò anche se la diseredazione sia posteriore ad una
istituzione precedente fatta nello stesso 0 in altro lestamento (4); ma la diseredazione slessa non pnò avvenire in
un codicitlo (5). Di più, l'ascendente paterno deve com-

piere una diseredazione formale, quando won Lrattisi di
nna semplice preterizione, con esalta indicazione nominativa; e questa diseredazione dev'essere pura e incondizio-

parte corrisponderebbe alla preterizione per il resto (40).
Infine, la diseredazione stessa dev'esserfatta al debito luogo
nel testamento, ed in guisa che si riferisca ad ogni grado,
così della istituzione come della sostituzione ereditaria od
al primo di essi, in modo che resti esclusa la presunzione
di nua disevedazione limitata al secoudo grado, ossia al

grado dei sostituiti. Chie se la diseredazione è ricordata
soltanto nella sostituzione, ma il figlio fu preterito nella
istituzione, la invalidità si limita al primo grado e rimane
possibile la sostituzione subeutrante al primo grado (14).
E, se la diseredazione è fatta soltanto nel priuto grado, la
invalidità colpisce soltanto li sostituzione in cni il figlio è
stato preterito (12). Per un postumo non diseredito ab omne
gradu, sì la riguardo al fatto se la diseredazione abbia
avuto Inogo soltanto nel primo grado, e invece la preterizione nel secondo 0 viceversa: nel primo caso ai postumi
si applica la solnzione dala pei nati e soltanto i) secondo

grado non vale. Dunque,se l'erede di primo grado, ossia
del grado al quale si riferisce la diseredazione, ripudia la
eredità, questa nov si deferisce al sostituto ma al postimo ;
e il sostituto non acquista l'eredità neppure quando il
postumo muoredurante i) tempo di deliberazione dell'erede

isliluito (13). Tuttavia )a preterizione del postumo in secondo grado rende invalido anche il primo grado in cni la
diseredazione avvenne, quando sono istituiti eredi più in-

dividui, fra la eni istituzione è collocata la diseredazione
del postunio e quando il testalore lia sostituito ad ognnno
dei coeredì nu altro, ma preterendo il postumus nella loro
sostituzione. Poichè in tal caso, morendo uno dei coeredì

uata (6). Se vi è una condizione, al figlio diseredato si può

prima dell’adizione dell'eredità, veppur l'altro può racco-

perfino dare la bonorum possessio contra tabulas (1). | gemitori non debbono litabare nella loro decisione di diseredarei proprî figlìnoli; e ciò è incompatibile con la condizione.
Il fatto che il filius suus sì possa diseredare sotlo nna con dizione polestativa, anrmesso da Papiuiano (8), si spiegherebbe riportando la condizione potestativa alla struttura
tell’erede istituito che vipndia l'eredità applicando quella
condizione potestativa in forma d’inadempimento. La [. 86,

gliere l'eredità medesima; essendo invalida la diseredazione

Dig., xxvul, ©, porterebbe una diseredazione sotto condi-

zione casuale iu corrispondenza ad mia condizione contraria
contenuta nell’istitnzione dell'erede necessario, perchè
quest'ultimo non si può ritenere in modo aleano preterito :
ma certo la diseredazione in tal caso non è seria, perchè
nell'ipotesi che la condizione ine inde non si avveri, essu
è stata inntilmente posta. Né può ritenersi fatta rile nna
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L. 16, $ 2, Dig., xxwI, 10.
L. 3, $3, Dig., xx, I, c 1. 25, Cod., 1, 28,
L. 12, $ 1, Dig., xxv1, 5; 1.41, 264, Dig., xxvi, 10.
1.. 3, $ 2, Dig., xxvni, 2; 1.1,$4, Dig., xxvMl, 4.
S1. Istit., 11, 25; 1. 2, Cod., vi, 36.

(6) L. 3, $ 1. Dig., xxviu, 7.

(7) L. 18. pr., Dig., xxxwil, 4.

(8) L. ult., Dig., xxwmr, 7.

quae tantumab uno ex heredibus fucta est (14). Che segli
eredi istituti in priuro grado fossero stali tra loro scambievolmente sostituiti, nuche senza sostituzione ed ex iure
necessitatis, in Lal caso dovrebbe intervenive l’aceresci-

mento e la legge sarebbe adempita con la diseredazione
del postumo (15). Che se la diseredazione del postnnro è
fatta nel secondo grado e la prelerizione nel primo, essendo
l'erede nel primo grado istituito sollo una condizione, per
l’agnazione pendente conditione dell'erede preterito, il
primo grado è rotto în modo che ora, in alcun caso, non
vale neppare la sostituzione uella quale la diseredazione è
avvenuta, indipendeniemente dall’aderapirsi 0 meno della

condizione del primo grado. Che se glì eredi del primo
grado siano stati istilniti incondizionatamente e nei loro
(9) L. xxnr, $ 2, Dig., xxvpi, 2.
(10) L. 19, Dig., xxvni, 2.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

L.
L.
L.
L.
L.

3, $63, 4 e 5, Dig., xxwnl, 2.
xLm, $ 2, Dig., xxvni, 6.
3, $ 6, Dig., xxwmn, 3.
3,82, Dig., xxvn, 6; 1.8, $ 3, Dig., xxxvn, 4.
19, $ 1, Dig., xxwilr, 3.
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riguardi il postumo sia stato preterito, ma sia stata disposta

sostituzione pnupillare, quando il testamento fosse solo in

nna sostituzione pel caso che gli eredi di priuio grado pre-

parte rescisso. Ma se il diseredato era il solo erede inte-

morissero al testatore, ed in questa sostituzione si disere-

stato, secondo il diritto più antico, il testamento era iutie-

dasse il postumo, allora la sostituzione anteriore alla nascita

vanrente invalido, e perciò cadevano, con la istituzione di

del postumo è valida a cansa della diseredazione, c quella
posteriore cade per essere gli eredi di primo grado soprav-

erede, tutte le altre disposizioni in esso contenute, anche
se fosse stata aggiunta la clausola codicillare, ma salvo it

vissuti al testatore, e l'istituzione è rotta per l'agnazione

caso di condanna contumaciale. Non essendo addatta alenna

del postnuro che così consegue l'eredità ab infestato.
48. Quali sono gli effetti della preterizione e della dise-

redazione? Gli eredi necessari talora impugnano il lestamento conte nuZiua, talora come rupfam; talora domandano

la bonormn possessio contra tabulas e talora possono promuovere la querela inofficiosi testamenti. Se la diseredazione o preterizione dell'erede necessario fosse stata

causa di diseredazione, il figlio diseredato doveva dimo-

strare ta sua lmona condotta nei rignardi del testalore, se
pure l'erede non volesse foriire egli stesso la controprova
della cattiva condotta (7).
20. La querela inofficiosi era colpita da prescrizione
quinquennale (8), e passava agli eredi solo quando fosse
stata preparata(9), 0 il diseredato inorisse durante la deli-

conipita formalmente o in un testamento nel quale fosse

berazione dell'erede istituito (10). Il querelante inofficiosi

equiparata ad una formale diseredazivae, il Lestamento

se perde la causa non in coutumacia, perde anche il legato

dovrebbe ritenersi valido secondo il diritto rigoraso. Tuttavia l'erede necessario, escluso senza giuslo motivo, poteva
chiedere la rescissione del testamento stesso con la querela

a lui lasciato nel testamento (11); egli deve agire contro nn
erede che abbia adito l'eredità (12). Una preterizione o diserelazione ingiustificata può essere impugnata dal figlio

inofficiosi testamenti, mentre l'erede preterito necessario
doveva ricorrere alla Bonortan possessio litis ordinandae
gratia, mai però contr fabulas (1). Quindi nn testamento
il quale recte quidem sed non ex officio pietatis fuctumest,
è delto teslamentum inofficiosum. E la querela inofficiosi

come contraria all’equità solo colla querela d’ivolficiosità (13); e non può essere attaccata con questa querela
solo perchè la madre partorisca altri figli, a meno che non

sia morta prima di aver la possibilità di mutare il testamento dopo la nascita del figlio stesso (14), tenendosi conto

si accordava ai figli diseredati formalmente, ma senza le-

della circostanza se siano slali istituiti soltanio i figli od

giltimo motivo : non aveva luogo allorquando al figlio diseredato fosse stata lasciata, o per legato o per donazione,
uma porzione egnale all'entità della sna quotalugittima(2).

anche persone diverse da essi. Accordandosi la querela

Però, malgrado il legato, il testamento sarebbe stato nullo

inofficiosi si suppone, per coniecluram maternae pietatis,

chie non siano stati istituiti eredi i figli, perché altrimeuti
tro questi sarebbe anche il postumo: istituiti eredi estranei,

senza diseredazione (3). I postumi formalmente e nomina-

anche il postuno può ricorrere alla querela iuofficiosi. La

tivamente diseredati dal testatore, come i figli già nati,

esclusione degli ascendenti di luogo alla querela d' inolfi-

possono attaccare il testamento con la querela inofficiosi,

ciosità solo quando avvenuta senza legittima causa (15),

in quanto la diseredizione sia ingiusta; ma sempre traltandosi di maschi, perchè le femmine potevano essere dise-

coll’onere della prova della giusta cansa a carico dell'erede
istituito (46).

redale cumulativamente, e cioè inter caeteros (4). Ginsti-

Ai fratelli e sorelle era data tale querela, soltanto se

niano però aboli ln distinzione e richiese la diseredazione
nominativa anche pei postumi di sesso femminile (9).

in loro luogo fosse stata istitrita persona turpe (17),
sempreché nulla abbiano ricevuto snl patrimonio del ie-

49. L'impugnativa con querela inofficiosi si fonda sulla

Inuto ; poichè in tal caso non potevano agire senon peril

finzione della non piena sanità di mente (6); e, mediante

supplemento della legittima (18). Ma anche la esclusioue
dei collaterali deve essere inimeritata: e tauto la prova di
ciò, quanto la prova di essersi istituita una persona turpe,
è a carico di chi agisce per querela d'inofficiosità (19); e
l’inoBciosità sta soltanto di fronte a questa persona /uryris
e non anche in confronto con altri coeredì (20), ritenendosi
eccezionalmente il testatore dellinto pro parte lestalus e
pro parte intestatos (21).
24. La Novella 115 noa ha fatto alenv mutaniento circa
la querela inofficiosi dei collaterali; ma il cap. 3 di detta

una tale azione, i figli possono solo pretendere una parte
corrispondente a quella della snccessione intestata, tanto se

nno solo dei figli è diseredato, quanto se sono diseredati

entrambi; salvo il diritto di accrescimento in caso di ri-

nunzia, o di prescrizione del diritto di agire contro la
diseredazione stessa. La qoerela può produrre dunque
soltanto nna rescissione parziale del testamento, perché il
figlio diseredato poteva gnadagnare la sua azione contro

nno degli eredi testamentari, e perderla contro l'altro. In
tal caso solo per la sna parte doveva pagarei debiti del

novella, rispetto agli ascendentie dliscendeuti, senza distinzione di grado e sesso, la stabilito per la diseredazione

(1) L. 8, pr.; 1. 20,$ 5, Dig., xxxvm, 2.
(2) $ 4, Instit., tr, 18; i. I, $ 6; I 4, Dig., sxxvIn, 6;
I. 6, $ 2, Dig., xxxvI, 4.
(3) L. 8, 88Gce®&, Dis, v, 2.
(4) $ 3, Instit., tr, 13.

(11) L. 8,8 4;1.8, $1, Dig., v, 2; $5, /astit., 11,18; 1.22,
Dig., xxxw, 9.
(12) L. 8, $ 10, Dig., v, 2.
(13) L. 10, 8 5; I. 20, pr., Dig., xXxvIr, 4.

testatore; e in ogni caso doveva rimanerevalida anchela

(5) L. 4, Cod., vr, 28.

.

(6) L. 5, iu fine, Dig., v, 2.
(7) L. 5, Dig., v, 2; 1. 28, Cod., ni, 28.
(8) L. 8, $ ult.; 1.9, Dig., v, 2; I. 16; I. 34, in fine; I. 36,
$ 2, Coldl., m, 28.

(9) L. 6,82; 1. 7, Dig.,v.2; 1.5, Cod, m. 28.
(10) L. 34, Cod., n, 28.
l75 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a.

(14) L. 6, pr., Dig., v, 2.
(15) L. 17, Cod., n, 28.
(16) L. 28, Cod., un, 38.
(17) L.16, 81, Dig., v, 2; 1.1, $ult.; 1.3, Dig., xxxvr,, 12.

(18) $$ 3 e 6, /ustit., i, 48; 1. 30, Cod., 1n, 28.
(19) L. 3 e 5,81, Dig., v, 2.
(20) L. 24, Dig., v, 2.
(21) Rork, Lehre von der Enterbuag, parte 1*, pag. 24 e seg.,
Lipsia, Hofacker, 1883.
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una cansa determinata nella legge, della eni verità ' istitnito sia capace di dar la prova. E l’impugnativa della
diseredazione può aver luogo anche quando ii diseredato

abbia consegnito la quota a ini spettante di legittima o per

qualificata (1), e cioè una hereditalis pelitio ex nomine de
inofficioso (2), non già un mezzo giuridico preparatorio

alla hereditatis petitio per chiedere la rescissione del testamento stesso, salvo a chiedere poi la consegna dell'eredili

donazione o per legato 0 per ledecommesso 0 comunque

mercè la kereditalis petitio. Nè si deve ritenere esatta la

altrimenti. L'effetto dell’impugnativa d'inofficiosità è la
sostituzione della successione intestata alla istituzione dì
erede; ferma e valida restando ogni altra disposizione testa-

opinione del Fabro (3) che la querela sia stata origioaria-

mentaria relativa a legati, fedecommessi, manomissioni,

tutele e simili, compresala soslitazione pupillare. Ma circa
il rapporto tra l'applicazione del vecchio diritto e qnella
del nuovo, contenuto nella Novella 145, cap. 3, sono sérte

quattro questioni capitali. Prima questione: la disereda-

mente un'azione popolare; poichè l’azione di inofficiosità
supponeil diritto ab intestato all'eredità dalla quale taluno
sia rimasto escluso col testamento inotficioso (4); alla quale

ipotesi non contraddice il presupposto di un testamento
rite conditum, sino alla rescissione del quale fa successione
intestata stessa rimanga contrastata.
23. L'origine della querela inofficiosi si deve ad un

zione non rile facta dei proprì discendenti, e quindi non

ingegnoso espediente dei giareconsulii romani radicato

valida secondo l'antica forma, è annnifata solo per quanto

sulla finzione di Mareiano (5), ossia sul presupposto della
non sanità di mente di nn lestatore che compie versoi suoi
consanguinei più prossimi nn atto di tanta sconvenienza

concerne la istituzione di erede, restando valide le altre
disposizioni testamentarie e ì legati; oppure, secondo il

diritto antico, colpisce d'annullamento tntto il testamento
con ogni suo accessorio? Alcuni interpretano ristrettivamente gli effetti della Novella 115 nel senso di far cadere

morale e sociale. Non prò ilirsi con sicnrezza che la querela sia stata introdotta con la lex Glicia 0 Glitia, richia-

mata nella iserizione della |. 4, Dig., v, 2, anche se tale

soltanto la istituzione di erede; altri osservano che la no-

iscrizione non Sia stata falsificala. Né può dirsi che la

vella stessa non si riferisce alla preterizione dei figli che
Lrovausi Intlora sotto la patria potestà del testatore, potendo
questi promuovere anche in tal caso fa querela di anllità

querela d’inofficiosiltà provenga dalle costituzioni imperiali,

perfar cadere l’intiero testamento coi snoi accessori. Per
i figli emancipati, questi altri giureconsulti ammettono la
impugnativa di nuflità senza chiedere fa donorum possessio

contra tabulas. Altri sostengono l'inapplicabilità della Novella 115 alla preterizione fatta da ascendenti paterni,
lasciando ai figli l'impugnativa cogli antichi mezzi giuridici.
Ma poichè pare che Giustiniano non abbia voluto abolire
di netto il diritto precedente, e più specialmente la querela
di nullità accordata ai figli ed eredi necessari preteriti
contro il testamento paterno in forza del loro diritto di
agnazione, con tale interpretazione la Nov. 115 non costì-

tuirebbe che un « sistema addizionale » o « correllivo »
rispetto alta legislazione precedente, in contrapposto alla

interpretazione clie si connetterebbe al « sistema devogatorio » 0 « riformatorio ». Tra l'una e l'altra interpreta-

zione vi sono poi dei sistemi misti. Ma sn queste ed altre
questioni relative all'applicazione della Novella 115, per
brevità dî spazio, passiamo oltre. Certo è soltanto che la
querela inofficiosi presuppone nn testamento valido stricto

iure, e cioé ancile in armonia con le disposizioni del nuovo
diritto civile. Ma é sempre questione di vedere se il testamento sia nullo in sè ed ipso iure nell'ipotesi della diseredazione degli eredi necessari.
22. La querela inofficiosi testamenti può aver iuogo con
vna eccezione, con un'azione, con una replicalio. L'erede
necessario escluso, quando è nel possesso dell’eredità, può

servirsi dell’eccezione allorchè l'erede istituito fo chiami
in giudizio con la petitio hereditatis; ed allora fa querela

poichè essa poteva promuoversi dinanzi al tribunale cen-

tumvirale anche ai tempi della repubblica, secondoché
attestano Valerio Massimo e Cicerone. E neppure la querela
può farsi scaturire direttamente dall’editto pretorio, malgrado il fr. di Paolo in Rec. Sent., lib. 1v, Lil. 8,85, e

la ricostruzione ardita quanto fantastica dell’editto pretorio
fattavi sopra da) Ranchino (6) e accettata da altri ginre-

covsulti. Del resto, risulta da Valerio Massimo (7) cheil
prelore è stato il primo a togliere validità a testamenti
inofficiosi; ma non sì può dire che il pretore abbiaistituilo
la querela iuofficiosi, perchè Ulpiano (8) parla di nua donorumpossessio unde cognati accordata per poter promuovere l'azione d’inofficiosità, e quindi l’actio praetoria di
Paolo non sarebbe nè la hereditatis pelitio praetoria 0
possessoria, nè la restituzione al pristino stato accordata
dall'imperatore Alessandro coetaneo di Paolo, ma V' inler-

dictum quoruin bonorum, che Paolo poteva chiamareazione
pretoria perchè il procedimento degli interdetti coincideva
con quello delle azioni, sotto i) punto di vista della noniina
pretoria del giudice destinato a conoscere e deciderela lite.

Donde l’espressione pauliana: reddere inlerdicti actionem
e l'origine della querela inofficiosi dovuta peraltraviaalla
pratica dei tribunali centumvirali, come una ingegnosa

invenzione giurisprudenziale fondata su quel color insuniae
che sembra dovuto ad influenze elleniche, e che non trova
ostacolo nell'opinione, del Wtto arbitraria, dello speltare

in origine ta querela inofficiosi, oltre ai congiunti per
sangue, anche agli amici notoriamente più fidi e stretti
al de cuius.

diventa un'eccezione pregiudiziale in un îndicium rescin-

24. La querela inofficiosi spetta al prossimo erede inlestato avente diritto alla legittima, in quauto questa è stata

dens. Se il diseredato non è in possesso dell'eredità, egli,
come attore, promuovela querela inofficiosi o la hereditatis

giustamente ritenuta come portio quae sufficit ad excludendam querelam. Laoude i figli pienamente adottati per

petitio a scelta, e netla replica può dimostrare di non aver

analogia delta Novella 148 lanno diritto alla successione

meritato la diseredazione per la infondatezza del motivo di

intestata, ma nou alla querela: e i figli non pienamente

essa. L'actio inofficiosi è una vera petizione di eredità

adottati ereditano ab intestato dal toro padre civile, ma

(1) L. 8, $3, Dig., v, 2.
(2) L. 34, Cod., 1, 28.
(3) Rational. ad Diy.; al leg. 4, Dig., v, 2.
(4) L. 6,814, Dig.,v, 2.

(5) L. 2, Dig., v, 2.
(6) In Edict. perpet. restitut., lib. v, tit. 3.
(7) Lib. wu, cap. 7, Ex. 5.
(8) L. 8, pr., Dig., v,2.
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non possono promuover querela contro il testamento di lui

inofficiosi, oppnre dopo averla promossa la perda; in tal

von essendone eredi necessari. Il fratello consanguineo con-

caso subentra nella querela stessa la classe successiva : la
qualcosa risulta da un chiaro frammento di Paolo (5) e da

eorrendo coi germani non può esercitare la querela anche
se l'erede testamentario fosse persona turpis, non essendo
egli l'erede più prossimo e dovendosi per la Novella 118,
cap. 3, preferire a lui nella successione intestata i nipoti
ex fratre vel sorore anche non aventi diritto alla querela.
Anzitutto dunque debbono promuovere la querela i discen-

denti del lestatore aventi diritto alla legitlima, siano o no
nati all'epoca del testamento ed anche i postumi se prete-

altro frammentoesplicativo di Papiniano (6). E però contro-

verso se nella querela accanto alla successio ordinata sì dia
anche la successio graduum, in modo che in un solo ordo

il parente più prossimo escluda il più remoto, escludendo
l'ordo successivus finchè in nno stesso ordo vi sia una persona di qualsiasi grado rispetto al de cuius; ossia se diasi
una successio de gradu ad gradun in eodem ordine. Parecchi

riti dal padre o da ascendenti paterni (1). Alcuni, però,

giureconsulti ritengono che una tale successionedi gradi sia

ritengono che dopo la Novella 115, cap. 3, not possa più

riconosciuta; ma la maggioranza la negano.
26. A questo proposito si possono proporre varie que-

valere nna diseredazione dei veri postumi, non essendo per

essi concepibile nna legittima causa di diseredazione e
dovendosi ritenere in tal caso uullo il testamento di per sé
stesso. Però, per giungere a questa conclusione, conver-

stioni. Se il padre ha diseredato un suo figlio ed ha preterito il legittimo nipote generato dal figlio medesimo, il
figlio diseredato sopravvissuto al padre, non potendo 0 non

volendo promuovere la querela 0 perdendola, il nipote pre-

rebbe partire dal presupposto che la indicazione di una
legittima causa sia indispensabile per la forma e la validità
della diseredazione; mentre naa tale indicazione è solo
richiesta per ta legittimità della diseredazione medesima,

egli può subentrarvi. Difatti, sopravvivendo a suo padre

il cui torto per ì postumi è più che mai palese. Nè il diritto

diseredato, il nipote non può in modo alcunoritenersi come

precedente ebbe a cambiare circa la diseredazione dei
postumi i quali non avevano neppure più hisogno della
honorum possessio lîtis ordinandae gratia: solo }a querela
non competepiù ai figli adottivi emancipati e agli impuberi
arrogati. Ma in ordine al testamento materno spetta la querela stessa anche ai figli legittimi eredi ab intestato ed
anche ai figli adottivi quando l'adozione è confermata dal
principe (2). Ma in quest'ultimo caso la soluzione è tuttavia
dubbia, sia per sospetto d’interpolazione che per la fallucia dell'argomento a contrario fondato sutl'interpolazione

erede necessario (T): poichè ciò avviene nell'intervallo tra
la morte del discendente e l’adizione della di lui eredità,

dei frammentitolti dai libri miscellanei, dove si trattano

terito non può per conto sno promuovere la querela slessa,
poichè a lui non si trasferisce il diritto alla querela, nè

qualora, s'intende, suo padre diseredalo fosse .in vita al
momento della morte del de crius medesimo. In Lal caso
neppureè data fa donorum possessio praetoria al nipote preterito (8); mentre, a sua volla, Giustiniano nega espressa-

mente la querela al nipote, allorquando suo padre ne sia
escluso per prescrizione o rinunzia (9). Prima di Giusti.
niano il nipote non aveva alenn mezzo giuridico, neppure

in caso di morte del padre diseredato durante il tempoutile
per la dichiarazione dell’heres scriptus prima di accingersi

speciali casi e questioni determinate; essendo d’allra parte
poco concepibile che l'adozione fatta da nna donvasia più
ellicace di quella fatta da un uomo: ma restando fermo (3)

alla querela: nè poteva giovarsi della lez Iunia Velleia,

che it figlio adottivo eredita da sua madre ad iulestuto e

fosse morto prima del de cuius ossia dell’avo. Giustiniano

dui figli non si ricliede altro per essere eredi necessari di
ascendenti materni, mentre lo stesso non aceade riguardo

solo quando abbia un diritto eguale a quello di suo padre,

al padre.

qualora l'erede avesse adìto l'eredità dopo; ma solo subentrava nel luogo di suo padre, rel caso che guest'altimo

temperò la durezza del vecchio diritto, ammettendoil nipote
ex cuius persona (anche se il padre non abbia in guisa

25. Dopo i discendenti possono produrre querela inof-

alcuna preparato la querela) egli possa promuoverla, se il

ficiosi gli ascendenti, in quanto ad essi spetti la legillima;
e infine i fratelli e le sorelle, se ad esse sia slata preferito
una persona infame o Lurpe; e coi fratelli e sorelle bilate-

sia stalo già soddisfatto della sua legittima, o non abbia

rali anclie i consanguinei, esclusine però gli ulerini. 1

scorrere il quinquennio dopo l’adizione dell'eredità da parle

fratelli e le sorelle bilaterali hanno sni consanguinei la prefereuza nella querela; non spettando ai consanguinei alcun
divilto alla successione intestata in presenza di collaterali

di un erede diverso da lui. Ma anclie contro questa opinione

germani, Oltre a questi eredi necessari non compete il
diritto alla querela neppure ai figli di fratelli e soretle,

patris come erede di costui, allorchè questa qualifica possi

quantanque Giustiniano li chianti alla successione intestata
in una elasse unica coi collaterali; e ciò si evince sopra-

tutto dal eonsiglio di Ulpiano (4) che cognati qui sunt ultra

padre stesso non abbia già meritato la diseredazione o non
rinunziaio alia querela espressamente, o abbia lascialo Uri»

vi sono delle difficoltà. Si dice che Giustiniano abbia permesso al nipote di ataccareil Lestamento dell’avo ex persona
essergli più vantaggiosa, cioè se per la sua persona egli
avesse meritato la diseredazione. La scella del nipole di
agire ex persona propria 0 ex persouta patris, secondo che
l'una o l’altra qualità gli torni più vantaggiosa, è infondata

frutrem, melius facerent, si se sumptibus îuanibus non

però nel testo della costituzione giustinianea. Ma s'iucalza,

verarent, cum obtinendi spem non habent. Certo è allresi

a favore della successio graduton nella querela, uotando

che nell'uso della querela ha luogo la suecessio ordinum,

che secondo il divitto recente l’editto successorio del pre-

allorchè l'erede necessario al quale in primo luogo la querela compete non possa 0 non voglia promuoverela querela

tore in tutte le classi ed anche ia ordine liberorum si
ripercuote attraverso ai gradi: senonchè l'illuzione dalla

(1) 62, Iustit., 11, 18; 1. 6, pr, Dig., v, 2; 1. 3, Cod.,
ni, 28.

(2) L. 29, $3, Instit., m, 18.
(3) L. 5, Cod. de adopt.
(4) L. 1, Dig., v, 2.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L.
L.
L.
L.
L.

34, pr., Dig., v, 2.
14, Dig., v, 2.
9, 62, Dig., xxvt1t, 2; L 6, pr., Dig., xxvn1, 3.
4,$ i, Dig., xxxvu, 4.
34, Cod., xxvir,8.
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successione in eredità intesiata al diritto di promuovere la

figlio; inoltre il padre secondo il diritto più recente succe-

querela non è esatta e però uor resta dimostrato che con

deva eretilariamente al figlio nei bona avventitia (5).

mi nuova legge Giustiniano abbia autato i principî contenuti nella |. 34, Cod., in, 28. Quanto al fr. di Pomponio (1) richiamato a sosteguo della contraria opiuione,
esso non riguarda punto la querela inofficiosi lestamenti,
ma hensì la bonoriun possessio unde liberi e il relativo

accrescimento nel caso chie una tale domanda non fosse
stata fatta.
27. Quando n figlio lia diseredato o preterito il proprio
padre e questi non vuole o non può promuovere la querela

inofficiosi, si domandase l’avo possa sabentrare nella querela, È infondata la distinzione tra un più lontano ascendente sia o no conginniodel defunto per mezzo dell'ascendente più prossimo clie non volle promuovere la querela;

e la relativa soluzione che riguardo al più fontano ascenlente non si dia successione nella querela. La presenza
del padre sopravvivenle al testitore impedisce ad ogni
ascendente più lontano la querela: allo stesso niodo che
la presenza del figlio la impedisce al nipote, né dalle leggi
risulta che gli ascendenti più fontani rappresentino nua
classe, poichè esse riconoscono soltanto le tre classi dei
discendenti, ascendeuli o collaterali. Ed è anche necessario
che l'erede diseredato o preterito sopravviva al testatore

per chiedere l'annullamento delle costi disposizioni testamentarie: nè l'erede civile o pretorio ad intestato, che per
grado venga dopo dell'erede necessario diseredato o preterito, se il testamento sia valido per diritto civile, può attac-

careil testamento stesso valendosi della posizione deli’erede
necessario diseredato o preterito premorto al testatore,
perchè per il fatto della premorienza il premorto non ha
acqoistato diritto ereditario di sorta. E, poichè per parle
sua è escluso dal testamento per la preferenza della cause

Perciò il padre, secondo lo spirito del dirilto nuovo, poleva

in qualità di erede continuare la querela gii da questi
preparata.
28. La querela inofficiosi presuppone la esclnsione dell'erede avvenuta rite ma inigue (6). Ma nell’applicazione
di questo concetto vi sono dispareri. Taluni, riguardo ni
figli e ai genitori, non ammettono l'azione d'inofficiosità e

questa restringono solo ai fratelli e sorelle ai quali fosse
dal genitore, senza fonilato motivo, preferita nua persona
infame o inrpe senza averli compensati neppure in piccola
pirle, con allo tra vivi o di ultima volontà, della legittima
ad essi spettante. Ma coloro che sono peril sistema della

nullità secondo il nnovo diritto ammeltono la querela inofficiosi solo perchè nel testamento è ammessa, ma non si

può provare na legittima causa di diseredazione. Costoro
ritengono la querela d'imofficiosità indipendente dalla gin-

stezza o meno della causa di diseredazione e la fondano
soltiito sulla mancanza delli prova; ammettendo la querela di nolfità nel caso di omissione della indicazione nel
testamento di un legittimo motivo di diseredazione. Ma, a
parte ogni pretesa prova psicologica giuridica, con la anllità non lu che fare la Novella 115, e la Novella stessa non
cambia sul diritto precedente se nou in quanto fissa le

cause precise della diseredazione anche in confronto della
sensibilità del testatore. Im generale poi l’escluso si considera diseredato inique, per i legitlimari della linea rella o
la omissione della indicazione di un motivo di diseredazione o la indicazione di un motivo non legittimo, in modo
che l'erede istituito non sia neppureabilitato a darla prova;
oppure per l'indicazione di un motivo che l'erede non possa

suffragare di una prova conveniente. Peri fratelli e sorelle

testati sulla causa îutestati nè è per suo conto erede neces-

poi l'aver preferito ad essi senza molivo una persona Lurpe

sario, egli uon ha diritto di promnovere la querela. Così
al padre, vivendo suo padre ancora alla morte del de cuius

o che la verità del motivo addotto dal testatore non possa
esser provata dall’erede costituisce la figura della diseredazione iniqua.

e di questi essendo crede necessario, egli ha ex persona
propria e per proprio conto la querela inofficiosi nel caso
eventuale che sia stato diseredato o preterito. P’er il caso,

29. Quanto alla prova nella querela inofficiosi, allorchè
nel testamento non è stata addotta causa legittima di diseredazione, l'erede non è ammesso a provare clie l'attore abbia

poi, che la madre abbia diseredato o preterito un figlio tuttora sotto la potestà patria, il filixs familias non può senza il

meritato la diseredazione. Se la causa della diseredazione

se uu padre ha diseredato il proprio figlio e questi premuore

consenso det padre promuovere la querela suo nomine (2),

ma è il padre che deve agire filii nomine, per quanto col
consenso del figlio che è stato direttamente offeso (3).
Che anzi Ulpiano sostiene pure che, se il figlio minore
muore dopo iniziale le pratiche per la querela (e più specialmente, n delta di Papiniano, post agnitam lilis ordinandae gratia possessionem) (4), il padre nou può più
promuovere ia querela inofficiosi, la quale, essendo dala
nomine fili, non poteva passare secondo l'antico dirillo
iure ereditario al padre che non diveniva erede del figlio,
ma ne conservava ît patrimonio peczlii et potestatis iure,

come se fin dal principio fosse stato di sua proprietà. Dopo
l'introdnzione dei peculi avventizi il padre, per l’asufrntto
a lui spettante, aveva un certo interesse all'esercizio delli
querela nomine fili e la madre non poteva per qualsiasi
ragione logliere al padre l'asufratto snila fegittima del
(1) L. 5,82, Dig., xxxwm, 6.
(2) L. 9, Dig., xLIV, 7.

(3) L. 8, pr., Dig., v,2.
(4) L. 6, 8 2, Dig., v, 2; i. 5, Cod., xxvm, 3.

è stila indicata, l'erede deve provarne la verità in confronto
di un diritto acquisito dalla controparte alla provadi un Lal
motivo; dipendendo così la validità dell'esclusione dalla

validità del motivo indicato per la diseredazione stessa. Che
se la querela è promossa dai lratelli e sorelle cui sia stala
preferita una persona turpe, alenni sostengono clie gli

esclusi dovrebbero provare la turpiludine dell'erede istiiuito, se pure questa circostanza non sia notoria. Altri,

invece, sono d'avviso che per lo meno sarebbe equo estendere il disposto della Novella 115 ancheaifratelli e sorelle;
per la massima generale che l'erede istituito non potendo
provare un'ingratitudiue dell'escluso verso il testatore, il
testamento debba ritenersi inofficioso e per l’altra massima
che ognuno si ritiene buono fino a che non si provi esser

cattivo. Né dall’escluso potrebbesi, altrimenti, pretemlere
la prova negativa di non aver meritato la esclusione, poichè
per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit (1).
(5) L. ull., Cod., vi, 59; 1. 6, $1, Cod., vi, 61; Nov. 118,
cap. 1.
(6) Pr., Instit., n, 18.

(7) L. 2, Dig., xx1t,3; 1. 23, Cod.,1v, 19; 1.10, Cod., 1v, 30.
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Ma non pò dirsi in modo assolnto che per estendere la
Novella 115 ai fratelli ed alle sorelle si abbia un motivo
egnale a quello che è dalo per i genitori e i figli: poichè
riguardo ai fratelli e alle sorelle basta la semplice prescri-

quando questi sia persona turpe, anche se contemporancamente uno degli eredi o gli altri eredi Witli siano persone
onorate (9). Ma se il qnerelante diventa erede dell'erede

zione perchè il testamento sussista ipso iure e non vi è

altro erede contro il quale esercitarla (10). Semprepoi la

alcuna prescrizione ai Lestatore di indicare in modo spe-

querefa non può esercitarsi se non dopo chel'erele contro

ciale uel testamento stesso una causa di diseredazione,
D'altro canto la presunzione che ciascuno si ritiene buono

il quale essa si rivolge abbia adito l'eredità (14); poichè,
non avendo adîto l'eredità Lestamentaria, la diseredazione
ivi contenuta è senza effetto e non pnò pertanto recir daano

finchè non è provalo essere egli caltivo ha già trovato la

testamentario, si estingue la querela, a meno che non siavi

sna ivapplicabilità (4) nel diritto preginstinianeo, in ciò

al diseredato (12). All'adizione si equipara la bonorum pos-

per nulla modificato dalla Novella 115. Le prove della

sessio secundum tabulas (43); ma all'erede istituito si può
fue prefiggere un termine perché accelti o rifiuti l'eredità,

uegazione (immerentem se, et ideo et indigne praeteritum,
vel etiam exheredatione summotiun) (2) sono pure ammissi-

e questo termine è di sei mesi se entrambele parti abilano

bili tanto direttamente ‘manto indirettamente; poichè, se

nella stessa provincia c d'nu anno in caso diverso (14), salvo

pure non incombe prova a chi contesta un falto adilotto
contro di Ini, la prova può incombere (anche per via di

all’erede il tempontile per deliberare nel caso di accetta-

giuramento) a chi combatte una disposizione testamentari,

alla quale, fino a prova contraria, si deve avereil massimo
rispetto.
30. La querela inofficiosi si promuove prima di trtto

contro l'erede istitnito, 0 contro ogni altro che ne prenda
il posto, o siano erede, o sia il Fisco il quale abbia tolto

l'eredità all'erede teslanientario a causa della sua indegnità (3). Anche il Fisco che subeulra deve infatli come
tittli gli altri sostenere le obbligazioni della persona alla
quale sobeutra. Se l'eredità è gravala di un fedecommesso,
e il fiduciario ha già restiluito l'eredità al fedecommissario,
contro quest’ ullimo si promuove la querela inofficiosi,
poichè il fedecommissario è l’alluale possessore dell'eredità
e deve considerarsi loco heredis (4); quantunqueper f'antico diritto l'erede diretto o fiduciario restasse erede anche
dopo restituita l’intiera eredità (5), ma per effetto del
senatoconsullo Trebelliano, per il quale Lutte le azioni ere-

ditarie spettanti perdiritto all’erede passavano al fedecommissario (6). Allora il fiduciario poteva difendersi rispon-

dendo di aver restituito l'eredità (7): la quat cosa se egli
non avesse fatto ancora, la querela doveva promuoversi

contro it fiduciario. Che se questi durante il procedimento
non avesse ancora restiluito l'eredità al fedecommissario,
il procedimento stesso proseguiva contro il fiduciario fino

alla sentenza.
l’er quanto però concernel'eredeistituito controil quale
promuovesi la querela d'inofficiosità, conviene distinguere
secondocliè la querela è intentata da figli e genitori ovvero
da coltaterali. I primi possono inientave l'azione contro
ogni erede, compreso il principe (8) ed anche contro un
erede necessario istitnilo erede universale, ma, se vi è
insieme un crede volontario, l’azione deve promuoversi

contro quest'ultimo ; perchè chi agisce non può preteudere
più di quanto gli sarebbe spettato ab intestato e quindi nun

può pretendere tale parte da chi per testamento non ha ricevuto più di quanto gli spetterebbe ab intestato. I Tratelli c
le sorelle nou possono invece agire che contro l'istituito,
(1)
(2)
(8)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L. 22 e |. 28, in fine, Cod., ni, 28.
L.3 e 5, Dig., v, 2.
L. 10, Cod., mm, 28.
889, 4,5 e 6, /nstit., 1, 28.
83, ibid.
8 4, ibid.
L. 27, $ 7, Dig., XXXVI, Î.
L. 8, 82, Dig.,v, 2.
L. 24, Dig., v, 2.

zione dell'eredità col benefizio dell'inventario (15),
34. La fietio furoris, fondamento dell'antica querela
inofficiosi, secondo taluvi non sarebbe stata punto abolita

dalfa Novella 115 quando la querela sia promossa da figli
o da genitori; sempre però riguardo alla istitnzione di
erede e non ai legati i quali resterebbero validi tanquazmn
facta a sano homine. Secondo altri peri figli e gcuitori
non occorrerebbe più la fictio furoris, ma basterebbe provare che la causa indicala nel testamento non fosse sinsta
e vera; questa finzione intlavia dovrebbe essere conservata

peri collaterali. Altri inline senzadistinzione ritengono non
più necessaria la finzione del color dementiae per la querefa da chiunque promossa, neppure peri collilerali peri
quali it diritto costantinianeo e giustinianeo ha disposizioni
precise. Per l’abofizione fatta nella Novella 115 dell'antica

fictio furoris quanto afla querela deifigli e genitori, non v'ha
dubbio: basta Ja mancanza di un molivo legittimo che sia
indicato nefla disposizione testamentaria. Perciò le disposizioni sono valide pergli altri capifn testamenti, in ogni
caso: mentre per il diritto antico la nullità derivante dalla
fictio furoris inficiava il Lestamento inliero, compresi i

legati (16).
Peri collaterali però non può applicarsi la Novella 115
che non ne fa affatto menzione, nou indicando peressi nep-

pure i motivi di offesa e lasciando perciò le cose com'erano
prima. Certo per rescindere il lestamento intiero compresi
i legati, non si può decampare dalla fietio furoris sancita
espressamente în un fr. di Marciano (17).

32. Scopo della querela è la rescissione del testamento
ed eventiulmente la reslitnzione dell'eredità. Ma lo scopo
della querela inofficiosi non può atticcare l'intera riparti»

zione dell'eredità, allorchè la partitio hereditalis sia semplicentente partiaria. In Lal caso, se l'erede necessario non
è il solo erede legittimo, può agire sollanto per lu parte
dell'eredità che avrebbe ricevata ad intestato. Che se vi sono
altri eredi necessari non preterili, se il prelcrilo è leso

nella legittima calcolata come se egli prendesse parte alla
distribuzione ereditaria, oppure vi sono altrifigli preterili, e
(10)
(14)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

3i, $ 2, Dig., v, 2.
8, $40, Dig., v, 2.
20, Dig., xxxvIl, 4.
12, è 5, Dig., xxxwvin, 2.
36, $ 2, Cod., 11, 28.
22, $ 11, Cod., vi, 30.
13 e 36, Dig., xXxIl.
2 e 5, Dig., v, 2.
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solo istituiti nella quota legittima, e taluno di essi agisce
in base a computo analogo, l'azione è sempre limitata alla

quota cheil figlio reclamante avrebbe conseguito ab intestato, seguendo la regola che qui queri non potest querenti
partem facit (4). Nessun dubbio d’interpretazione può
inGrmare la ragionevolezza di questa risoluzione. Se poi
una madre ha istituito nel sno lestamento un estraneo per
tre quarti e nello stesso tempo nna delle proprie figlie per
la parte rimanente dell'eredità, preterendo però l'altra

figlia, la quale vince nella guerela inofficiosi, Paolo (2) è
perplesso nel decidere se questa figlia che vinse la querela
inofficiosi possa pretendere l'intiera eredità ab infestato
(per aver cioè ottenuta la nullità del testamento) o conseguire sollanto la metà per la quale a rigore avrebbe dovulo

agire. L'altra figlia, la istituita, avrebbe d'altra parte per
proprio conto, accettando la sua quota d’eredità, rinonziato
alla successione legittima. Ma il giureconsulto risponde
che non si è annullato già l’intiero testamento, perchè la
figlia prelerita, se aveva la querela inofficiosi contro ogni
estraneo istituito nel Leslamento, non poteva però averla

eredi una rescissione del lestamento pro parle, il Leslamento stesso rimane valido rispello all’altro coerede contro

cui non si agi; e quindi gli eredi legittimi che sono più
prossimi dell'attore non giungonoalla successione, mentre
il querelante Lrovasi a non avere agito invano in forzadella
sentenza valida da ]ui ottenuta (8). In Lulti questi casi si

ha che il defunto in parte è morlo testato ed in parle
intestato (9).
33. Circa l'efficacia dell'azione d'inofficiosità, nel caso
di rotlura totale o parziale del lestamenlo, se il Lestamento

è rescisso soltanto pro parle, si ha una successione mista:

e cioè legittima nel senso che colui il quale ha vinto la
querela o riceve la parle dell'eredità che avrebbe avuto ad
intestato 0 si fa cedere tal parle dall'erede testamentario
per la cui istituzione il lestamento fu dichiarato inofficioso,
sempre non recando la vittoria vantaggio ad allri oltrechè
all'attore (10); testamentaria per la parte dell'eredità che

l'evede istituito nel testamento conserva, restaralo il Lestamento valido ia Lanto in quanto non è stato rescisso e ciascuno (l'attore e l'erede lestamientario) paga i debili in

contro la propria sorella, rignardo alla quale il testamento
doveva considerarsi valido. Nel caso di concorso nell’esercizio della querela di più persone abilitate a promuoverla,
ognuno può agire soltanto per la parle di eredità che

stata intentata da un fratello prelerito contro una persona
iurpe istiluita erede accanto ad una persona onorevole, il

avrebbe ricevulo ab intestato e soltanto entro questi limiti

se è stata intestata da un figlio o ascendente del de cuins,

può chiedere la rescissione del lestamento, salvo lo ius
accrescendì che è dato anche nella querela inofficiosi tra

per la Novella 115, i legati debbono essere soddisfalli
anche dall’erede vittorioso in proporzione della sua quota,
purchè però gli resti la legittima. Se il testamento è del
iutto rescisso con la querela, riguardo all'erede istituito
si considera che l'eredità non sia stata affatto adila (13),
e cessa la regola seme! heres semper heres (14) nonchè la

eredi necessari (3), dei quali taluno abbia perdutola lite

o rimunzialo al suo diritto d’agire; s'intende però che, se
la rinunzia dell'uno sia anteriore all'esercizio dell’azione
dell'altro, la rinunzia stessa non impedisce che il rinun-

ziante possa avvautaggiarsi per la sua parte dei risultati
della querela proposta dal diligente (4). Però (5) l'esito
favorevole di una querela inofficiosi non profitta agli altri
eredi legittimi, quando Lale querela sia stita proposta solfanlo come partiaria ossia come corrispondente alla parte
che spetta all'attore: e ciò anche nel caso di concorso di
altri aventi alla querela inofficiosi egual diritto dell'erede
necessario escluso. Che se vi siano più eredi principali e

solo riguardo ad uno di essi (e non agli altri) il testamento
debba considerarsi come inolficioso, i germani preterili
possono solo agire contro l'erede turpe, per la diversità che

corre Lra l'essere la querela intentata da genitori e figli 0
da fratelli e sorelle (6). Sc con un fratello germano concorra il figlio di un defunto fratello germano, il primo
non devedividere col secondo la parte dell'eredità che gli
deve cedere l’erede lurpe, perché al figlio del defunto non

spetta il diritto di rappresentazione nelle querele e al fralello superslile spella l’intiera eredità, nè il figlio del fratello defunto ha diritto d'intentare la querela (7). Se taluno
che non ha diritto alla querela perchè preceduto da eredi
più prossimi sia stato iutlavia, per errore del giudice, ammesso ad esercitarla e abbia ottenuto contro taluno degli
(1) L. 8,88, Dig. v, 2.
(2) L. 19, Dig., v, 2.
(3) L. 17, pr., Dig., v, 2.

(4) L. 23, $2, Dig., v, 2.
(5) L. 16, pr., Dig., v, 2.

(8) L. 24, Dig., v, 2; 1. 27, Cod., xxvin, 3; 1.415,62,
Dig., v, 2.

(7) L. 15,82, Dig.,v, 2.
(8) L. 25, $1, Dig., v, 2.
(9) L. 24, Dig., v, 2.

proporzione della sua quota (11), In (al caso se l'azione è
testamento rimane rescisso e cadono quindi i legati (12);

confusio nominnn avvenuta perl'adizione ereditaria (15).

Quanto poi all’erede vittorioso, questi raccoglie la pura
successione legillima sia 0 no il solo più prossimo erede
legittimo; salvo n) più prossimo erede legittimo il diritto
di chiedere la retrocessione dell'eredità per parteciparealla

successione intestata, indennizzando le spese giudiziali
sostenute per la querela (16). Nel caso di azione di un erede
legittimo che sia il solo o il più prossimo, la querela essendo
universale, mentre al vincitore ne compeleva soltanto una
parziale, si ha la successione intestata per l'attore e per
coloro che non parteciparono alla querela, ma ai quali

spetta un diritto di successione legitlima pari a quello dell'attore, anche se per la loro persona non avessero polulo
intentare querela di sorta (17). Altri casi risolve la No-

vella 1145; ma espressamente non decide che i legali non
cadano nella querela dei fratelli e sorelle insieme alla istituzione di erede, perchè sarebbero validi anche «6 intestato:
questo lo si induce per argomento di analogia e per interpretazione estensiva arbitraria, contrastata dalla regola
generale di cui in |. 13, Dig., v, 2, ed anche per nonfare

ai collaterali una posizione migliore di quella chesi fa ni
congiunti più prossimi.
(10) Leggi 16, 19, 25, $ ult., Dig., v, 2; 1. 13, Col,
n, 28.
(11) L. 15,62, Dig.,v, 2.
(12) L. 76, pr., Dig., ir, 34; 1.141,82, Dig., xxxv, 2;
I. 43, Cod., m, 28.
(13) L. 21, 82, Dig., v, 2.
(14) L. 88, Dig., xxvni, 5.
(15) L. 22, Cod., mn, 28.
(16) L. 6,$ 1, Dig., v,2.
(17) Nov. 115, cap. 4.
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34. La querela inofficiosi non era ammessa se l’escluso

e perchè il color dementiae non è più riconosciuto: però

avesse un altro mezzo giuridico per conseguirel'eredità (4),
perchè era ritenuta l'ullimum adiutorimm(2). Nel caso che

resta sempre fermo che la Novella 115 parla espressamente
soltanto dei legali ad altre persone e non a chi promuove
la querela, e ehe anzi costui deve pagare vincendo la lite;

sì potesse impugnareil testamento come'nullumo ruplum 0
irritum, vi sono peròdei testi che dAnno all’erede necessario
escluso la scella del mezzo (3) o l'uso dall'azione di nullità
dopo aver perduto la querela inofficiosi 0 viceversa (4).

La querela inofficiosi non si trasmette agli eredi dello
escluso, se quesii muore senza averla promossa in vita o
avere alnieno fatta la preparazione per promuoverla (5);

e questo sia detto anche peri figli emaneipati diseredati,
secondo il nuovo diritto romano.I discendenti del diseredato
possono esercitarla nell'unico caso che il figlio diseredato
muoia durante il tempo nel quale l'erede istituito delibera:
e ciò possono fare in qualità di eredi quasi iure proprio.

Il clte non è dato però agli heredes eziranei del diseredato,
perchè la querela inofficiosi come quella iniuriarum ha
pur sempre un fondamento personale (6). L'azione d'inofficiosità dura sollanio cinque anni e poi rimane estinta (7),
silva (quando è ammessa) la reintegrazione del diseredato

nel pristino slato ex magna el iusta causa (8). La regola
del qainquennio pare dipenda dal principio generale proclamito dall'imperatore Nerva, che lo stato di un defunto
non dovesse essere più oggelto di controversia trascorsi i

cinque anni dalia sua morte (9), perché appunto la querela
inofficiosi si fondava sulla fictio furoris del defunto. Ma
per l'attore minorenne il quinquennio decorre dalla sua
maggiore età (10); altrimenti dal momento dell'adizione

ereditaria (11), come risolse Giustiniano dirimendo una
controversia tra Ulpiano e Modestino in favore del primo.
Nel qninquennio nonÈ però calcolato il Lempo in cni resta
impedito di esercitare la querela ; per esempio, se dentro
il quinquennio anzichè la querela inofficiosi fa sperimenfata l’azione di nullità, la quale abbia avulo esito sfavorevole (12). Se l'attore abbia promosso per sé o volonlariamente per allvi la querela inofficiosi, ma l'abbia promossa
senza fondamento e l'abbia perduta, decade, a lilolo di
penale, dal legato per avventura lascialogli nel Lestamento

che il color insariae non è del intio abolito e poi del resto
l'offesa contro il lestatore sussisterebbe sempre. Natural-

mente coloro i quali sostengono che per la Novella 115 i
figli e i genitori non abbiano più la querela inofficiosi, ma
possono contestare il testamento nullo per mezzo di una
speciale pelitio heredilatis, naturalmente non animettono
per questa azione di nullità gli effetti propri della qnevela.

Però il sistema delle nullità sembra non ammissibile con
la Novella 115 e questa pare completamente relativa alla
querela inofficiosi.
L'azione d'inofficiosità non ha luogo altresì quando
l'erede necessario vi rinunzia voloniariamente: rinunzia

che non doveva naturalmente esser fatta durante la vita
dlel testalore e quasi per transazione col (estatore stesso
verso consegna di talnne cose a tacitazione del suo even-

(nale diritto alla legittima futura. La nullità della pactio
ne de inofficioso testamento dicatur era concordemente rite-

nula da Paolo, da Papiniano e da Ginstiniano (16); e pare
per un motivo che non collima con quello generale secondo
il quale perdiritto romano erano inefficaci le rinunzie ad
eredità fnture. Non può l'erede esercitare la querela inofficiosi, qualora abbia compito azione inconciliabile con la
invalidità del testamento, ma che anzi ne presupponga la
validità : come ricevendo un legato dall’erede istituito (17),
semprechè io abbia chiesto ed avuto per sè e non peril suo
pupillo per dovere di ufficio (18), oppure lo abbia chiesto
e avulo come avvocato 0 procuraiore volontario di altri (19),

ea condizione che abbia ricevutoil legato stesso dalle mani
dell'erede e non ne sia stato già in possesso senza domandarlo (comesesi trattasse del legato di rimessione di nun
debito) (20). In tali casi difatti non può dirsi che sia sinto
posto in essere un atto o falto inconciliabile coll’inlendimento d’inrpugnareil lestamento. Clre se il lesiatore abbia

lasciato a taluno un legato sotto condizione di sborsarne

da lui impugnato; e ciò per avere offeso la memoria del

una parte al discendente e costui avesse ricevnto la somma

de cuius. Allora a lui subentra il Fisco (13); nra questa

dalle mani dellegatario, si deve, secondo Ulpiano (24),
distinguere secondochè il diseredato abbia promosso la

decadenza, eccezionalmente, non lia krogo quandoil tutore
promosse la querela a favore del suo pupillo diseredato e
la promosse per dovere del suo ufficio Wulelare, senza polersene astenere come un procuratore qualsiasi che rifinti
l’incarico (14). Non ha luogo la pena quando l'attore abbia

fatto cadere il procedimento della querela 0 sia morto prima
della sentenza definitiva; e non ha luogo neppure quando
la sentenza sia stata pronunziala in contumacia e senza

completa cognizione di causa (15). Ma si sostiene che la
pena della perdita del legato debba ritenersi abolita perchè
in base alla Novella 145 ilegali non cadono per la querela
(1) 82, Instit., ni, 18.
(2) L. ult., Cod., vi, 28.
(3) L. 8, $ 12, Dig., v.2.
(4) L. 14, Cod., rr, 28.
(5) L. 5, $2, Dig, v,2.
(6) Cost. 34 e 38, £ 2, in fine, Cod., mn, 28.
(7) L. 8, 617;1.9, Dig., v, 2; 1. 84, in fine; 1. 30, 82,
Cod., ru, 28.
(8) L. 8,8 17, Dig., v, 2.
(9) L. 4, Dig., xL, 15.
(10) L. 2, Coll, 11, 44.
(11) L. 36, 8 2, Cod., 3, 28.

querela o no, Nel primo caso il ricevimento del legato non

gli pnò pregiudicare, perchè egli non ha fatto che prendere
nn acconto; nel secondo caso il ricevimento del legato
apparisce come un riconosci mento della volontà del testatore
diretta ad impedire al diseredato l'esercizio della querela
inofficiosi. Nella Novella 1415 il precedente diritto è con-

servato se la querela inofficiosi è promossa dai collaterali;
che sesi tratta di querela promossa da ascendenti o discendenti, si ritiene che il ricevimento del legato dalle mani
di un legalario non impedisca, ma impedisca se dalle mani
(12) L. 16, Cod., m, 28.

(13) L. 8, $ 14, Dig., v, 2.
(14) 8.5, Instit., n, 18; 1. 30, 81, Dig., v,2;15,$41,
e 1. 22, Dig., xxx1v, 9.
(15) L. 8, $ 14, Dig., v, 2.
(16) Itec. Sent., lib. 1v, tit. 5, $ 8; leg. 85, 8 I, Cod,,
m, 28.
(17) L. 5, Dig., xv, 5.

(18) $ 4, Instil., u, 18.

(19) L. 32, pr., Dig., v, 2.

(20) L. 12, 63, Dig., v, 2.
(21) L. 8, $ 10, Dig., v, 2.
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di un erede, perchè in tal caso contraddice apertamente

de potestatibus, assicura che Romolo stesso e Numa Pom-

col proposito d’intentare la querela; essendo la qualifica

diante ogni altro atto che il diseredato non avrebbe potuto

pilio erearono due questori non per propria elezione, ma
per suflragio di popolo: ma per certo, anche a voler mettere in dubbio una tale origine, è cerlo che questori vi
erano già sotto il regno di Tallo Ostilio secondo nn'antiea
opinione, la quale all’epoca di questo re farebbe risalire

compiere senza riconoscere l'erede testamentario quale

appunto la loro esistenza. Giunio Trebazio e Fenestella

vero erede; conte se comprò dall’erede cose appartenenti

(prosegue sempre Ulpiano) scrivono che la parola quaestor

all'eredilì, o prese da lui a fitto beui ereditari, o pagò

vieue a genere quaerendi. Pomponio poi nel $ 22 della

all'erede quanto doveva al testatore, o domandò all’erede

1.2, Dig. , 1, 2, ci spiega che, accreseendosi l'erario pubblico, s'istilnirono i questori per soprainteudervi, così

del legatario da eni si riceve legato perfettamente imlipendente dalla qualifica dell'erede. Si ritiene, inoltre, che nu
lacilo riconoscimento del testamento avvenga allresi me-

quanto a lui il testatore doveva (4). L'esser divenuto erede
d'un coerede isliluilo nel testamento inofficioso non significa
aver riconosciuto la volontà del testatore (2).

Inoltre, la querela inofficiosi non ha luogo quando la

nominandoli «b eo (quod) inquirendae el conservandue
pecuniae causa creati erant. Nel $ 23 agginage che, siccome
la legge non permetteva ai consoli di condannare alla peva

dliseredazione sia stata fatta donu mente e per i testamenti

capitale un cittadino romanosenza il contando e placito del

dei soldati o fatti nel campo o riguardanti il peculio

popolo, così il popolo ereò degli appositi quaestores parri-

casirense; ed anche se l'erede escluso sia esso stesso un

cidii per la quaestio o gindizio capitale e parricidiuncioè
necisione di nn uomo libero, giusta una nomenclaturache

sollilo (3). Giustiniano estese tal privilegio al peculio
quasi castreuse (4). Ma s'intende chese il soldato diventa
sui iurîs,
perchè il
fallo nel
congedo ;

non SÌ tratta più di peculio castrense e il soldato
testameato resista ad ogni querela deve averlo
campo ed essere sopravvissuto eniro l'anno dal
il pater familias veteranus mon partecipa a (ale

condizione privilegiata (9).
La querela non è data neppure allorchè il padre indica

per sostituzione pupillare l'erede del suo figlio impubere,
escludendo la wadre naturale del figlio; nel che Dlpiano (6)
si trova d'accordo con la Novella 1415.
Non è dala ai fralelli e sorelle preteriti quando sono
eguilmente turpi delle persone da cuni si lamentano snp-

risale alle XII Tavole. Ma, proseguendo ad ocenparci

sollanto dei guaestores del pubblico erario, sulla scorta di
quel fr. di Ulpiano, notiamo che il genus quaerendi si riferirebbe non alla quaestio 0 giudizio come peri parricidii
ma al fatto del quaerere, inquirere 0 conquirere, nel senso

di raccogliere il pubblico denaro, conservarlo, enstodirlo,
speuderlo peri varì usi pubblici, vendere all'asta le spoglie
del nenrico, conservare nel tesoro pnbblico i senatoconsulti

e le insegne militari per estrarre queste ullime nell'imminenza di qualelre guerra, dare alloggio agli ambasciatori.
Dapprincipio i questori furono due, poi quattro, infine
otto; Silla fece approvare una legge per protrarre il nu-

plantati nell'eredilà e contro le quali vorrebbero rivolgere

mero aventi e Cesare li portò a quaranta. Ulpiano assicnra

la loro querela (7).
30 giugno 1913.

che taluni dei questori solevano per senatoconsulto estrarsi
ALESSANDRO Saccli!.

QUERELANTI. — Vedi alle voci: Corte d’assise;
Querela; Testimonio (Materia penale).
QUESTIONE ROMANA. — V. alla voce Santa Sede,
QUESTIONI

AI

GIURATI. — Vedi alla voce

Giurati.

a sore le provincie del popolo per andarvi ad esercitare il
loro nfficio insieme coi proconsoli, anche nell'epoca impe-

riale; e che vi erano i questori candidati del principe; i
quali non avevano a che fare colle provincie, ma per loro
allribuzione leggevano in Senato i rescritti ile] principe
quasi come fossero segretari privali del principe stesso

presso il supremo consesso dello Stato.
2. Questa sovrapposizione dei quaestores candidati prin-

cipîs rese ibrido e fece degenerare tulto quantol'istituto dei

QUESTIONI PREGIUDIZIALI CIVILI. — Vedi
alla voce Pregiudiziali civili (Questioni).

rmestori, perchè così il questore del principe verme a sosliinirsi al questore del popolo. Fineliè i questori noupiù

QUESTORE. — Vedi alle voci: Parlamento; Sicurezza pubblica.

falli masi per cominciare ad ammettere i plebei stessi alla
disenssione e all'amministrazione della cosa pubblica nel
Senato (8), si sarebbe avula una nuova concessione ai di-

soltanto tra i patrizì, ma allresì tra i plebei fossero stati

ritti del popolo e null'altro; ma, trasformando il ntagistralo

QUESTORE.

4. Per l'istituto e le fuuzioni del questore nell'antica
Ron ci è pervenuto nel Digesto, lib. 1, un Litolo apposito,

del popolo in funzionario imperiale, si veniva a cambiare
radicalmente l'istitnto originario. Ed allora dobbiamo ricorrere ad altre fonti: a quelle del diritto romano-greco e
bizantino. Il tit. 30 del lib. 1 del Codice tratta appunto
de officio quaestoris, la Nov. 35 de adiutoribus quaestoris,

il tit. 13 intilolato appositamente de officio quaestoris. È
unsolo fr., di Ulpiano, che in fondo esanrisce tulla quanta

di cinque provincie orieutali, la Nov. 80 de officio quaestoris

SOMMARIO.

1. Roma antica. — 2. Diritto greco-hbizantino.

la materia. L'origine dell'istituzione dei questori, assicura

la Nov. 44 degli appelli da portarsi dinnanzi a cerlo questore

questo giureconsulto, è antichissima e quasi la più antica

el adiutorim eius et scribis. Dal tit. del Cod. noi possiamo
desumere senz'altro la gravità e la profondità della trasfor-

di ogni altra magistratura. Ginnio Graccano, nel lib, vi

mazione del magistrato popolare in funzionario imperiale,

(1)
(2)
(3)
(4)

L. 23, $
L. 31,8
L.9 e $
L. 37, &

1,
2,
4,
1,

Dig., v, 2.
Dig., v, 2.
Cod., 1u, 28;
Cad., mn, 28.

1. 27,82, Dig., v, 2.

(5)
(6)
(7)
(8)

L. 8, 663
L. 8, $ 1,
L.8,$ 5,
L. 1, $3,

e 4, Dig., v, 2.
Dig., v,2
Dig., v,2
Dig., 1, 13

QUESTORE — QUESTUA
probabilmente per l'anello dei quattro questori candidati
del principe; poiché Lali questori candidati del principesi

confondono e si scambiano persino coi quaestores sacri
palati. Attribuzione di questi nilimi era quella soprattutto
di segretarì particolari del principe (quasi in ricordo dei

1404

direttamente e personalmente alla pielà e carità di altri
individni i mezzi per provvedere alla sussistenza propria

e della propria famiglia (4). La questua invece si ha uella
domanda diretta e personale e raccolta conseguente di
oblazioni o contributi, dati a titolo di liberalilà da più

rapporti Lra questori e proconsoli nelle provincie?), e specialmente quella di compilare i rescritti, di redigere gli
editti, di gindicare co) prefetto del pretorio, e quasi come
assessori di esso, le cause portate in appello al principe.
In tali termini le attribuzioni di un questore di palazzo
erano quasi di cavaltere e d'importanza ministeriale; talchè
persino Triboniano luinsignito di quest’ufficio. Ma Je altre
specie di qnestori vennero declinando per autorità e im-

persone per un eterminato fine refigioso o civile, che è

portanza della loro carica; e da ultimo non conservarono,
insieme alle facoltà minori, che il diritto di voto al Senato.

sopperire alle spese di una festa religiosa, alle spese per

E di vero, ai prefecti aerarii, creati da Nerone per l'ampiinistrazione erariale, Costantino sostitui semplicemente
un comes socrarum largilionam per il patrimonio pubblico

l'acquisto di arredi sacri e così via.
Conviene osservare poi come la questua differisca anche
dalla colletta. Qnesla è l'atto materiale del raccogliere

ed nn comes rei privalae priucipis per il patrimonio pri-

denaro ed oggetti per contributo volontario di più persone

vato di esso: insomma il funzionario (non più magistrato)
si allermà finalmente e apertamente come fuvzionario di
corte, funzionario aulico e apparlenente al seguito personale

e conciò vi si potrebbe comprendere indirettamente anche

dell'imperatore.
Nell'antica Roma però la questura era considerala quasi

l'inîtium honorum per entrare in Senato; sul tipo molto
approssimativo dei nostri referendariati che aprono l'adito
amagistrature suprente i cui componenti prima o dopo pos-

sono aspirare agli onori del laticlavio. I questo diciamo
non sotto il punto di vista delle attribuzioni, che sono ben
diverse, ma per riguardo alla dignità polilica e alla posizione

sociale.

30 fuglio 1913.

A. Saccm.

estraneo 0 per lo meno oltrepassa Ja sfera degl’interessi
personali degl'individui che la fanno (2). In senso proprio
la questna si ha quando la raccolta delle elemosine, oblazioni od olferte viene fatta da frati e monache mendicanti
per ragione di voti, oppure da altri per essi, allo scopo
di provvedere i mezzi con cari camparela vita. Può anche
essere fatta da clinnque per fini religiosi, quali sarebbero
il restauro 0 adornamento di una chiesa, alle spese per

la questna. Però la colletta, propriamente parlando, si ha,
quandola raccolta viene destinata a scopi filantropici, scientifici, di beneficenza, quando provvedesi con essa a sovvenire pubblici o privati infortunì. La legge nostra (3) non
fa distinzione tra queste due parole: « questna » e « col-

letta »; ina la differenza vi è, Lanto più poi che Ja quesina
la il carattere di abitualità, mentre quello della collett è
la straordinarietà. Etimologicamentedifferenza vera nonvi
sarebbe, poichè gui colligit quaerit o per lo meno quaesivi!
e le offerte non pervengono mai senza nna precedente invocazione più o meuo esplicita più o meno formale, più

o menodiretta dell’altrui carità. Per le particolavità sulla
colletta si rinvia alla voce Colletta,
Similmente traducendosi in ogni caso l'effetto della

QUESTUA.
Sommanro,
1. Concetto: differenze: rinvio. — 2. Elementi necessari.
— 3. Specie, — 4. Disposizioni legislative : rinvio. —
3. Questae private. — 6. Questue pubbliche: scopi: que-

questna in una elemosina, sia questa falta agli indigenti
per un sentimento di carità e di misericordia allo scopo
di soccorrere ad un bisogno qualsiasi di essi, sia essa diretta e destinata alla Chiesa per le necessiti del culto,

stione. — 7. Licenza : Antorità competente. — 8. Compito

si rinvia, per non ripeterci, alle particolarità in proposito

dell’Aatorità. — 5. Forma
di essa. — 11. Durata ed
licenza: modificazioni. —
— 14. Coutravvenzione:

svolte alla voce propria Elemosina (4).
La questua viene suggerita dalla miseria, clre è antica
quanto il mondo, gli è per ciò clie si riconnette stretlamente al pauperismo, di cni appunto la mendicità è uno

della licenza. — 10. Cacattere
estensione. — 12. Revoca della
19. Questna illecita; penalità.
improba mendicità: rivvio. —

15. Questua pericolosa. — 16. Modo di scontare la pena;
facoltà del givdice. — 17. Questaa di minorevui: rinvio.
4. Questua in generale è l'atto di chi va elemosinando.

degli elletti. Si rinvia anche qui alla voce propria Panperismo, ove questo fenomeno è specialmente studialo

nella sua genesi e nelle sve conseguenze e rimedì,

Essa è sempre una forma di mendicità: la sua ctinro-

2. Per avere la questua è necessario che vi sia una do-

logia deriva dal lalino quaerere che significa « cercare,

manda espressa o tacita di oblazioni, fatta direttamente e

domandare ».
La questna si distingne bene dall’accaltonaggio o mendicità: propriamente delta, giacchè questo consiste nel fatto

personalmente ad altri individui a titolo solo di liberalità.
Però il contributo non deve mai essere richiesto come
corrispettivo adeguato di una dafa cosa a servigio offerto,

isolato di chi, essendo o fingendosi nell’indigenza richiede

o come adempimento di nna obbligazione nata dalla legge

(L) Vedasi la voce Accattonaggio o mendicità nella presente
Raccolta. Notisi che comunemente sì chiama questua anche

a Dio od alla sua Chiesa », nou cessando per questo, ma anzi a

quella dei propri e veri mendicanili.
(2) IRanelletti, Polizia di sicurezza nel Trattato di diritto
ammin. italiano, a cura di V. E. Orlando, 1v, 1, 462, Milano,

Soc. Ed. Libr., 1904.
(3) Art. 84 legge di publil. sicar. 30 giugno 1889, n. 6144.
(4) 1 nomedi elemosita si estende a quanto è dato per questna
u spontaneamente è offerto allo scopo di soccorrere ad un lisogno

qualsiasi, per coi può anche essere destinato alla Chiesa per la

uecessità del culto, ed è appunto ciò che dicesi « fare l'elemosina
176 — Digesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 2a,

più forte ragione dovendo essere considerata anche questa specie
di elemosine, come dicono i canonisti, quale opus ineri/orinm,

satisfaclorium el impetratorium. Elemosina iu senso propria
secondo la noziore accolta anche dai canonisti est opus quo datuv
aliquid indigenti ex commiseralione propier Deum (erraris,
Prompta Biblioteca, ete., Moutecassino 1884, ve Elemosina :ed
anche più precisamente actus exfernus, a chavilale impetratus,
sublevans miseriam alieuam (Poutas, Casuum conscieutiae,
Venetiis 1738, vace Eleemosyna). Vedasi anche li voco Ohote in
questi Itaccolta.
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o dalla volontà dell'uomo (1). Dimodochè non può parlarsi
di questua, quando taluno rivolga la relativa domanda al
pubblico per mezzo di giornali, senza andare di persona a
chiedere alcunché da qualcuno, Similmente non è suffi-

ciente la semplice oblazione o elemosina spontanea fatta a
taluno, che la raccolga, per avere il concetto di questua,
ma occorre che quella offerta sia determinata da una
veri richiesta, fatta espressamente od anche tacitamente.
Per esempio, l'andare di nn frate mendicante in giro picchiando alle porte delle case altrni con la sna bisaccia

offerte, cle da ciascuno di essi possono venirfatte per nn

dato scopo. Se poi la questua deve dirsi privata in base
all'elemento delle persone, essa lo sarà in qualunque Inogo
sia fatta, anche in Inogo pubblico o aperlo al pubblico.
Si noti ancora che la pubblicità della questua consiste o
nella pubblicità dell'incarico, sebbene si eseguisca poi
‘ privatamente dalle persone incaricate, o nella pubblicili
dell'esecuzione, come nelle passeggiate di beneficenza (4).
Vi è cbi ritiene che per dare carattere di pobblicità alla
questua non basta la pubblicità dell'incarico (5).

b) Col nome di questua civile s'intende quella, sia pub-

sulle spalle; oppure il presentarsi alle porte delle case
alteni di una persona, che il parroco annunziò in cliiesa

blica, sia privata, la quale si fa da persone non ecelesia-

avrebbe mandata in giro a raccogliere offerte per una
funzione religiosa (2).

sliche per uno scopo filautropico, scientifico o di beneficenza o dirette al sollievo di pubblici infortuni. Conviene

3. Sia nel campo del diritto ecclesiastico, che in quello
del diritto penale, come altresi del diritto amministrativo
(legge e regolamento sulla pubblica sicnrezza) la questua
viene considerata in vavì modi, gli è perciò clte possono
aversi diverse specie di questne.

osservare però che anche una persona ecclesiaslica può

dicanti nell'interesse proprio o della Chiesa o dei poveri.

Daestna pubblica, questua privata; qaestuacivile: que-

Per l'esame specifico dei caratteri di tale questua veggasi

stan religiosa. Dal punto di vista d'ordine e d'interesse
pubblico si hanno Je questue lecite e le illecite; il legislatore deve aver di mira fa repressione dei fomentatori
Vell'ozio, del vagabondaggio o di tristi passioni, ed ecco

la voce propria Questua religiosa.
La questua poi si distingue in lecita od illecita secondo

perchè talune qaestue non sono permesse, quando lo scopo
di esse reca offesa alle leggi generali dello Stato.

a) La questua è pubblica quando è fatta in un luogo
pubblico 0 aperto al pubblico (3), rivolgendosi a qualunque
del pubblico. Per pubblico qui s'intende tutta fa collettività
in generale, oppure una parte determinata o indeterminata

della medesima.
La questua è privata sia per l'elemento del laogo, nel
cuale viene fatta, sia per l'elemento delle persone, alle
quali la richiesta vienfatta.
Quindi è privata la questua che si fa in luoghi privati,
per esempio, dentro case altrai, in cui si entri per questo
o peraltro scopo.
Similmente sarà privata quella questua, che si fa coll'indirizzarsi a determinate persone, che il questuante conosce
ed în quanto le conosce, oppure in quanto viene ad esse
diretto da altri amici o conoscenti.

Deve anche ritenersi privata la questua fatta in un
gruppo di amici, în cvi qualcuno chieda e raccolga le
(1) Cass., 10 marzo 1893, Fra Sgolacchia (Rivista Penale,
xxxym, 487); Pretura di Alessandria, 30 settembre 1890, Barcellone Don Michele (Id., xxxn,479) (riscossione di decime fatta
dal parroco); Pret. Sesto Godano, 23 settembre 1891, Biasotti

e altri (Id., xxxvi, 216, m. 1378), (riscossione delle quote
dovute dai fratelli di ana confraternita).
(2) Cir. Ranelletti, op. e loc. citati. Trib. Verona, 5 maggio
1890, e Cass., 20 giugno 1890, Gugolo Don Pietro (Rivista
Penale, xxx1, 164 e 257 e nota); 27 ottobre 1891, Benelli
Raffaele (Id., xxxv, 72); 40 marzo 1893,cit. (Id., xxxvu, 487,
con richiami in nota. — Contra: Pret. Cigliano, 2 maggio 1891,
Perotti e Carando (ld., xxx1v, 436, m. 1498), (la colletta fatta
per feste religiose nu» riveste il carattere di questua proibita
dalla legge); Cous. di Stato, 3 agosto 1890 (Id., xxxn, 504,
in nota). Il trattare come questua l'associazione di piccoli capitali fatta per dare spettacoli pubblici non è esatto. Nè è esatto
ritenere che per parlare di questua sia necessario lo scopo di
luerare nel quesluante per sè e per altri. Vedi in proposito sentenza Pret. Graviva di Paglia, 10 giugno 1895, Raguso ed altri
(Riv. Pen, xLu, 468).
(3) Per inoghi pubblici s'intendono quelli destinati al pubblico

fare nua questua civile, quando questa abbia uno degli
scopì predetti.

Questaa religiosa è quella fatta da preti e da frati men-

che sia o no permessadall'Autorità politica per fini d'ordine
e d'interesse pubblico. Il fenomeno del pauperismo è sacro
all'imanità ed è dovuto a cause svariate. Mentre da un
lato si sono studiati i mezzi preventivi più adatti a sovvenire i miserabili, erogando i proventi della beneficenza e
perfezionando il funzionamento degli istituti di carità,
dall'altro i legislatori hanno cercato di dettare norme che
prevenissero e reprimessero quelle forme di mendicità, e
couseguentemente le questue, ché sono cause dirette e ne-

cessarie di gravi mali e disordini sociali. Ecco perciò che
la legge di pubblica sicurezza ed il Codice penale mirano,
come si dirà in appresso, a determinare quali questue siano
da aulorizzarsi oppur no, quali qnestne siano da colpirsi,
perché illecite, con determinate sanzioni.
La qaesina illecita è un grave pericolo per la societi,
giacchè col permetterla si incoraggerebbe l'ozio, il vizio

cd il ma) costume, e si darebbe agio a coloro che se ne
servono a disturbare la quiete e l'ordine pubblico, formando, come talvolta è avvenuto organizzazioni ed associazioni a delinquere, tenebrose scuole di perverlimento
e di delitto (6).
ed in cni si può accedere da tutti, in tutte le ore, senza condizioni o formalità, senza restrizioni di sorta, come le vie, le piazze,
in genere tutti i beni demaniali destinati all'uso pebblico. Per
luoghi aperti al pubblico s'intendono quelli, che indipendentemente dalla loro destinazione, sono accessibili a tutti per un

dato tempo ed in un dato modo: luoghi, in cui il pubblico può
accedere solo quando e per il tempo in cui sono adibiti al uso
del medesimo v senza condizioni e formalità, o anche con l’adempimento di condizioni e formalità, ma a cai ciascuno può confor-

marsì: come le chiese, gli alberghi, le scuole, le sale di spetla-

colo, di ballo, di concerto o trattenimento qualunque, i teatri, le
bettole, i caffè, in genere tutti i aoghi nei quali sì pnò entrare,
pagando v no, con altre condizioni v no, ma in ogni cuso senza
bisogno d’invito personale (Rauelletti, opera citata, v. 154, ove,
oltre queste definizioni, vi è l'esame specifico di esse).
(4) Escobedo, Notaalla Cass. Roma, 16 luglio 1844, L'errari
(Foro Ital., 1894, 11, 521 e seguenti).
(5) IRanelletti, op. cit., pag. 476.
(6) Come dice il Berry Georges (Rapport au Conseil municipal, 18941) queste losche associazioni e scuole d'immoralità
sono composte: a de la masse des déclassés, des dévoyés, mal-
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4. In anasocietà ben regolata la questua, clte per lo più

comprese le questue o collette private, perchè anche la

è inevitabile, perchè come dicemmo, prende vita necessa-

sorveglianza che l'Autorità politica deve esercitare sopvai
comitati di soccorso ha per fine di inipedire abusi della
pabblica fiducia. Dimodochè le questue private non cadono
sotto il disposto della legge di pubblica sicurezza, la quale
si occupasoltanto di quelle pubbliche. Quindi non è sostenibile l'opinione, che la legge predetta regola ogni forma

riameute dalla miseria, deve essere disciplinata. E ciò per
il motivo che non se ne abusi fino a renderla favoritrice

di ozio e di delitto. Gli articoli 80 a 84 della legge sulla
pubblica sicurezza contengono le norme relative, e gli
articoli 453 a 456 del codice penale hanno le sanzioni
peuali per quelle figure di mendicità che il legislatore
proibisce e che generano le questue illecite e propriamente

la cosidetta improba mendicità. Intendimento del legislatore fu di prevenire gli abusi a danno della buona fede e

di questua sia pubblica, che privata. Quest'opinione si appuntava nell'affermare che tanto in pubblico, quanto in

privato la societi può risentirne pericolo per eventuali
abusi della buona fede e della moralità pubblica; tanto in

della moralità pubblica da parte di chì si facesse a raccogliere offerte con pretesti mendaci della religione e della

pubblico quanto in privato la questua pnò turbare l’eco-

pietà (41). E le norme legislative perlanto mirano a che

zione è funzione di Stato, e che può risentire pregiudizio
dalle stesse funzioni, che vengano, invece, affidate alla
libera iniziativa privata (5). Ma come, nota il Ranelletti (6),

non si speculi sulla carità o bontà altrui a fine di lucro
cou pubblica richiesta (2). Le moderne legislazioni frutti
dli secoli d'esperienza cercano in mille guise di ostacolare
la mendicità, che, quantunque repressa, Lenta di dilagare

dovunque: ed ecco quindi da una parte le disposizioni
proibitive circa le questua e dall'altra ]a beneficenza pub-

nomia della pubblica beneficenza, che nella nostra legisla-

quest'ultima ragione non ha affatlo inspirala la nostra
legge, giacchè ciò risnlia dai lavori preparatori, dai quali
si ricava pure che i motivi delle disposizioni sulle quesine
e collette sono i medesimi delle nornie relative all'accatto-

blica, la carità privata, le associazioni ed i comitati, che
fondono i loro sforzi nell'opera allamente umanitaria e

vaggio. Il regolamento delle guestue sì concepi come una
conseguenza tlella proibizione della mendicità (7). Qaindi

socialmente utilissima di soccorrere agli indigenti, agli

deduce che la mente del legislatore Ia volnto con le sue
disposizioni colpire fe questue fatte in luogo pubblico,

inabili al lavoro, ai derelitti dalla fortuna.
In Francia la questua è trattata come Ia mendicità; in

Austria quella per scopi filantropici è soggetta alla licenza.
Nella Prussia le questue sono sottoposte all'autovizzazione
del capo della provincia.
Data la stretta connessione fra questua e colletta, nonchè
la relazione che ha questa materia con }a mendicità e l'accaltonaggio, per ion ripeterci, rimandiamo per ciò che
riguarda la parte storico-legislativa, alle voci proprie
retro citate,

5. Come per l'accaltonaggio, così per la questua, il
nostro legislatore regola e limital'attività individuale solo
im quantosi esplica iu luogo pubblico o aperto al pubblico,

vale a dire quelle che si manifestano con segni pubblici e
con pubbliche esteriorità, e che, oltre al fare una sinistra
impressione, importano seco un pericolo di frode, di mi-

naccia alla proprietà ed alla bnona fede altrui (8).
6. Delle questue pubbliche alcune sono del tutto lecite,
altre sono assolutamente vietate, altre poi sono lecite solo

dietro licenza dell'Autorità di polizia del circondario (9).
Questue pienamente lecite sono Ic religiose, fatte nei

luoghi destinati al culto. Circa l'origine, fa walura e le
disposizioni relative a tale specie di questue si rinvia alla
voce Questua religiosa.

Sono lecite dietro licenza dell'Autorità di pubblica sicu-

cioè con carattere di pubblicità. Cìò venne chiaramente

rezza le questne, le quali hanno un fine filantropico, scien-

affermato quando venne discussa innanzi la Camera dei

tifico, o di beneficenza, o dirette al sollievo di pubblici

deputati la legge sulla pabblica sicurezza (3). E questa

infortuni (40).
Tutte le altre questue, comprese anche quelle religiose
fuori dei Inoghi destinati al culto, sono assolutamente
vietale.

opinione trova la sua conferma nel regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pub-

bliche di benelicenza, il quale dichiara sottoposte alle
disposizioni della legge di pubblica sicurezza solamente
le collette 0 questae pubbliche, promosse dii comitati di
soccorso (4). Questo può solo avere una spiegazione, se si
ritiene che nella legge di pubblica sicurezza non sono
«
e
«
c
a

faitenes d'iier et de demain en quéte d'aubaines suspectes; des
paressenx, d'incapables, d’alcootiques, d'imprévoyants, des
hohèmes usés, iyant fini de vire, des lutteurs vbstinés vaincus
parla vie et poarsnivant toujonrs, et n'importe comment, une
revanche; eLeufin des pauvres geus dont la misère et l'adversité

« ont détrvit l’énergie et les forces ». Cfr. anche: Palumbo, Sel
reato d'improba mendicità (Cass. Un., x1t, 561).
(1) Parere Cous. di Stato, 16 maggio 1890 (Mv. Penale,
xxx, 504).
(2) Pretura di Gravina di Puglia, 10 giugno 1895, Ragrso
ed altri (Riv. Pen., xLn, 468).
(3) Curcio, Discorso ulla Camera dei deputati, Afti parlamentari, legisl. xvi, 22 sess., 1887-1888, Discussioni, pagina
0239, col. 2.
i
i
(4) Art 4, capov. ult., regol. 5 febbraio 1801, n. 99, iu correlazione con l'art. 84 legge pubblica sicurezza. Ufr. Lianelletti,
op. e loc. citati.

La legge di pubblica sicurezza (art. 84) enumeragli
scopi delle questue, per le quali occorre la licenza della
Antorità di polizia. Ora in proposito può domandarsi, se
questa enumerazione è semplicemente dimostrativa, oppure
(5) V. alla voce Colletta, n. 3, in questa Raccolta.
(6) Op. cit., n. 477.

(7) Discussione innanzi alla Cameradei deputati, Atti parlamentari, citati, liscussioni, pag. 5237, col. 28 infine (Bruvialti).
(8) Pret. Torino, 30 luglio 1890, Sola (Giur. Pen., 1890,
374). It Tribunale di Verona con la sentenza 5 maggio 1890 già
citata a nota 2 della pagiua precedente, in contrario ha ritenuto
che per la questua non fosse necessario l'elemento della pubblicità, perchè l'art. 84 della legge di pubblica sicurezza è indipendente dagli art. 80 della stessa legge e 453 del codice penale;
eciò perchè si erano voluti sottrarrei cittadini a molestie e pressloni e si era voluto che non si altingesse inutilmente e senza
misura alla pubblica heneficenza, sì che ne rimanesse esausta cil
impoverita la fonte.
(9) Ranelletti, op. cil., pag. 478.

(10) Art. 84 legge di pubblica sicurezza.
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è tassativa. Il Ranelletti (4) sostieue chie l'enumerazione è

tassaliva, giacchè osserva che la legge stessa dopo aver
enumerali alcuni scopi per i quali può essere fatta una

questua dietro la licenza dell'Autorità, dispone che: « ogni
altra questua è punita ».
Quiudì il solo problema che l'interprete può proporsi è
stabilire l'ampiezza di ognuno degli scopi che lu legge
indica: l'individuo potrà fare questue dietro licenza dell’Antorità, solo in quanto esse rientrino in nna delle mautere di scopi dalla legge stessa enumerate. Epperciò
l'Autorità potrà a sna volta autorizzare questne solo in

quanto rientrano negli scopi stabiliti dalla legge. Ogni
altra questua deve essere impedita e sarà perciò illegittimo
l'atto dell'Autorità che la permetta, e non potrebbe perciò

esso formare un valido fondamento giuridico della pretesa
dell'individuo di fare quella dala qnestna, che secondo la

legge sarebbe in ogni casoillecita (2).

in cui la questua stessa deve farsi. E ciò per determinare
se da quelle date persone ed in quel dalo ambiente la questua
possa essere causa od occasione di Lurbare l'ordine pulblico. Ne consegue anche che l'Autorità ha un limite a
quesito suo potere e cioè che in nessun caso le quesiue

possouo farsi per mezzo di persona di età minore (7).
9. L'Autorità nell’accordare la licenza rilascia alle persone incaricate di eseguire la questua nua carta di riconoscimento (8). In questo rilascio è implicita la conces-

stone della licenza. Inoltre l'Autorità stessa deve stabilire
le norme, secondo le quali Ja questua deve essere fatta,
ed in questa maniera sì garantisce che la questua medesima venga fatta per lo scopo stabilito, i proventi di essa
siano destinati per il fine determinato e nulla venga compiulo contrariamente all'ordine pubblico.

40. La licenza per fare la questua è personale. Ne cousegue che non può essere ceduta ad altri, nè può valere

Hanno quindi debole valore gli argomenti addotti a so-

per altri. Questi altri debbono essere ritenuti come man-

stegno dell'opinione, che riterrebbe quella enmmerazione

canti di licenza e quindi puniti a norma di legge: lo stesso
dicasi di coloro che cedono la propria licenza (9).

semplicemente dimostrativa, e cioè: essere inopportono
circoscrivere la sfera d'azione del potere politico in una
legge repressiva della libertà individuale, anzichè in apposile istrazioni o norme interne di servizio; esser poca la
precisione del linguaggio adottato per la distinzione d'uu
fine dall'altro; il pericolo sociale derivare più che altro
dalla maucanza di autorizzazione dell'Autorità di polizia,

la quale può sempre vagliare le ragioni di convenienza,
che possono concorrere alla concessione od alrifiuto del
permesso (3).
7. Peravere il permesso di eseguire una questua è necessario farne domanda all'Autorità competente, indicando
le persone all'uopo incaricate. L'obbligo di domandare la
licenza incombe solo a chi ordina la questua (4).
L'Avtovità competente è quella di pubblica sicurezza
del circondario (5). Essa va la piena facoltà di accordare

o nola licenza. Questo si desume dalla legge medesima
che stabilisce : « l'Autorità potrà permettere... » e dal re-

44. La durata della licenza è stabilita dall'Autorità di
polizia nel concedere l'autorizzazione, epperciò la questua
non può essere fatta fuori del tempo dall'Ablorità stessa
stabilito. La licenza poi è rilasciata solo per il territorio
di giurisdizione dell’Autorità che la concede. La questa
potrà essere fatta solo in quella parte che è determiuata
dalla licenza. In nesson caso le qnestue possono farsi in
tempo di notte perle vie pubbliche (10). L'Autorità medesima non può concedere una tale facoltà nella licenza, che
rilascia all'individuo. Si è con ciò voluto impedire che la
circostanza dell'ora e del luogo, in cui si fa la questua,

preoccu pando l'animo dei passanti, possa dimiunire la
libertà e spontaneità della loro oblazione (11).
12. Se, dopo accordata la licenza, la questua viene fatta
anche per scopi diversi da quelli per cui venne permessa,
opppre si sono violate le disposizioni regolamentari, VAn-

scrive: « l'Autorità... ove nulla osti... rilascierà, ecc. ».

torilì deve revocare necessariamente l'autorizzazione e
conseguentemente la licenza concessa, in quanto ciò sia
necessario per assicurare l'osservanza delle norme di legge

lativo-regolamento (6), che in armonia con la }egge pre8. Compito dell'Autorità di polizia nell'àmbito del suo

e di regolamento. Qualora siano trasgredite le disposizioni

potere discrezionale si è quello di vedere se fo scopo, per
il quale si domanda dì poter lare la questua, rientri in

stabilite dall'Autorità stessa nell'accordare fa liceuza, op-

quelli indicati come leciti dalla legge; di richiedere ed
apprezzare tanto condizioni subiettive, quanto condizioni
obiettive per assicurare che la questua sia falla secondo
lo scopo dichiarato, che il provento sia veramente ad esso
destinato e per garentire che nessuna lesione sarà data
ai diritti subiettivi altrui.
Per il suo potere discrezionale l'Autorità di polizia può

deficienti, o vengano meno le condizioni subiettive od

pure durante l'esistenza di queste risultino inesistenti 0
obiettive sulle quali la licenzasì basi, è in facoltà dell'Autorità stessa dì revocare l'autorizzazione, tutte le volte che

Jo richieda il pubblico interesse.
Anche dopo concessa fa licenza, l'Autorità può sempre
modificare le prescrizioni già stabilite per regolare il modo
come Sa questua deve esserefatta: e se l'interesse pubblico

richiedere ed apprezzare conseguentemente sia la qualità

lo voglia, può imporre prescrizioni nuove. Tulle queste

della persona che domanda di poter fare la questua e delle

facoltà, che l'Autorità relativamente alla questua richiede,

persone incaricate di eseguirla, sia le condizioni de) luogo

importano poi una continua vigilanza sull'esercizio della

(1) Ranelletti, op. cit., 478. Non sono comprese nel divieto
dell'art. 84 della legge di pubblica sicurezza le queste impropriamente così chiamate, e che tendono a copseguire la rimunerazione di servigi prestati. In ispecie non vi sono comprese le
questue esercitate, giusta la consuetudine, dai campanari e che

costituiscono il corrispettivo dell’opera loro (Cass., 28 febbraio
1892, Agusson: Foro It., 4892, n, 370).
(2) Ranellett, op. e luce. citati.

(3) V. alla voce Colletta i questa Raccolta.

(4) Cass., 16 maggio 1891, Castellani e Ciaccaglia (Rivista
Penale, xxx, 492, m. 1423).

(5) Art. S4 legge pubblica sicurezza.

(6) Art. 82 regol. 8 novembre 1889, n. 6517,
(7) Art. 82, capov. ullimo, regolamento suddetto per l'eseenzione della legge di pubblica sicurezza. V. anche Ranrlietti,
op. e loc. cilali.
(8) Art 82 regol. citato.
(9) Art. 84 capov., legge pubblica sicurezza citato; art. 115,
regolamento relativo citato, in correlazione con il pr. e capov, 1°,
art. 82 stesso regolamento.
(10) Art. 84 citato.

(11) Ranelletti, op. cit., pag. 479.
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quesWna per potere a tempo e luogo intervenire ad csplicare le ficoltà stesse, Ed jin proposito si sostiene che non
può trovare alcun ostacolo, perchè le questue, di cui
l'Autorità si occupa, souo appunto quelle che hanno mogo
in pubblico o iu località aperta al pubblico (1).
.

13. Come giù si è detto, la legge di pubblica sicurezza
e gli arl. 453 a 456 del codice penale stabiliscono norme
e sanzioni penali per le questue illecite ed in genere per

la cosidetta improba mendicità complelandosi a vicenla.
Ora per questua illecita s'intende qualsiasi questua che
non è stata aulorizzala. Beninleso tale questua non deve
rientrare tra quelle assolutamente vietate, le quali di per
sé stesse sono illecite indipendentemente dalla licenza
dell'Autorità. Il fare nua quesina, che sia assolnlamente
vieluta, od il fure, senza avere otlenuto la licenza, una

questna che sia lecita solo dietro tale permesso e per quainnque scopo implica sempre il concetto di una questua
illecita e per conseguenza punibile (2). Der le questne
religiose nori dei luoghi destinati al culto, veggasi la voce
Questua religiosa.
La questua illecita è punita con l'arresto fino ad un
mese (3). E le circostanze che si richiedono alla consi-

stenza giuridica della contravvenzione ai sensi della legge
di pubblica sicurezza sono ln pubblicità e la richiesta,
quella forma di coazione specialmente morale, che in questi
casi si suole esercitare e talvolta con inolta insistenza.
44. Perchè poi la questua rivesta il carattere di con-

trivvenzione punibile dal codice penale occorre che il
questuanle sia colto a mendicare, cioè è necessaria la Îlagranza, Però le figure in cui si estrinseca la contravvenzione sono due, vale a dire: il (atto di colui che pur uow

essendo inabile al lavoro va questuando (4); quello di colui
che, pur non esseudo abile, questua senza aver adempiuto
alle prescrizioni dilegge (5). Qui apparela distinzione fra
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mendicità, La pena comminata è l'arvesto fino a cinque

giorni, che può essere protratto fino ad un mese, quando
vi sia recidiva nello siesso reato. Si ritiene per recidivo
chi entro un anno da nna condanna per questuaillecita
commette la stessa contravvenzione.

La contravvenzione coutemplala dal codice penale uon

è escinsa dal fatto che il colpevole mendichi o vada questando con il pretesto o con la simulazione di rendere
servizi alle persone o di smerciare oggetti. Iu tal inodo
s'impediscono quei sotterfugi per lo più assai frequenti

con i quali si suole palliare la quesiva da coloro che amano
l'ozio ed il von sudato guadagno, c che rendono l'elemo-

sina più molesta e nello stesso tempo più petulaniò e
pretenziosa (6).
45. Vi pnò essere poi nua questua esercitata in modo
minaccioso, vessatorio 0 ripugnante o per il tempo e Inogo
dell'esercizio o per il mezzo o per la persona. | legislatore se ne è occnpato in quanto con essa si viene ad
imporre la beneficenza anche a chi non è disposto ad esercitarla e si rende la questua stessa pericolosa (7). Invero
si verifica tale ipotesi, quando il questuante fosse armato,

se fosse riunito ad altri, se si questnasse di nolte, se per
questuare il meudicante violasse il domicilio altrui, sc si
ficesse accompagnare da ragazzi, se poi facesse nostra

di malattie che producono ribrezzo. Le pene suuopiù
gravi: è comniinato l'arresto fino ad un mese ed in caso

di recidiva da uno a sei mesi (8). Inoltre al quesinante
in tali casi non varrà né la sua manifesta invalidità 0
le sue imperfezioni: fisiche, come anche non gli varrà
averle fatte accertave dall'Autorità di polizia ed aver ottenuto il permesso di andare quesivando.

mendicanti validi e mendicanti invalidi nel senso che i primi

46. La questua essendo nella maggior parte dei casi
conseguenza del disamore al lavoro e figlia dell’ozio e
dell’infingardaggine, il legislatore dà facoltà al giudice di
ordinare che fa pena relativa alle suddette contravvenzioni

sowo in ogni caso puniti, i secondi sono punili soltanto

sia scontala in una casa di lavoro 0 mediante prestazione

allorquando non abbiano adempiuto le prescrizioni slabilite dalla legge di pubblica sicurezza. In pavi tempo si ha
in questi casi il cosidetto reato di improba mendicità ; e

di opera in favori di pubblica utilità (9).

per il relativo esame rinviamo alla voce Accattonaggio
o mendicità.

Chi può deve lavorare, ed è ceriamente colpevole colui
che vi accattando l’obolo, l’elenrosina che il pieloso concittadino gli possa offrire, quaninnque possa in un modo
qualsiasi guadagnarsi il siro sostentamento col sirdore della

fronte. Chi poi è privo di mezzi di sussistenza e trovasi
inabile al lavoro può questuare, ma il nostro legislatore
richiede ebe in primo luogo l’inabilità 1 lavoro sia riconosciuta dall'Autorità di pubblica sicurezza, non deve il
mendicante aver parenti tenuli ad alimentario, non deve

esservi la possibilità che sia raccollo in un ricovero di

Questi surrogati alla pena dell'arresto, imponendo il

favoro a chi non lo ama, possono riuscire di grande vantaggio ed aumentare la potenza emendatrice della giustizia

punitiva, giaccirè quel lavoro imposto può rendere frutti
benefici.
47. Una questua clre ollre essere illecita implica nna
contravvenzione punibile a’ termini del codice penale è
quella fatta per mezzo di finreinlli. Vi sono persone che si
valgono di fanciulli per mandarli ir giro a questnare e

poi l’obolo ricevuto da essi per la pietà dei cittadini va
invece a fomentare e nutrire i vizî di chi sfrutta così ignobilmentela debole infanzia.
Il nostro legislatore, senza innovare nulla alla legge
21 dicembre 1873, n. 1733, circa il divieto dell'impiego

(5) Art. 453 citato, capoverso. Cir. anche art. 80, BL legge
pubblica sicurezza, e art. 2 r. decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

dall’Amministrazione del ricovero 0 non ascoltato dall'Antorità
di polizia, se ricorre alla questi non può essere colpito da pena,
non costituendo questo fatto in tali condizioni la contravvenzione
voluta dalla legge.
.
(6) Ranelletti, op. cit., pag. 469. Per ua chiara esposizione
di criterì adottati in questa materia lai compilatori del codice
penale, v. Lucchini, Giustizia e Polizia (Riv. Pen., xx, 94).
V. art. 453 cod. pen., ultimo capoverso.
(7) Crivellari-Snman, Il codice penale interpretato, vol. vm,

Si coi però che se l'individno inabile al lavoro Ha fatto quanto

art. 454, Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1898.

(1) Rawelletti, op. cit., pag. 480.
(2) Cass., 19 aprile 1900, Soldi e Pratoli (Riv. Pen., 11,
154). Cosìil fare la questuafuori del tempo e del territorio indicati nella licenza costituisce anche contravvenzione, dovendosi

considerare il questuante come senza licenza.
(3) Art. 84 legge pubblica sicurezza.

(4) Art. 458 codice penale.

doveva per essere accolto ib un ricovero di mendicità o per avere
altrimenti i mezzi di vita, ma infruttuosamente, perchè respinto

(8) Art. 454 codice penale.
(9) Art. 455 in correlazione all'art. 22 codice penale.
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di fanciulli in professioni ambulanti (1), punisce chiunque
permette che una persona minore di 14 anni, soggetta alla

ritiene sempre lecita la questua religiosafatta nei Inoghi

sna potestà o affidata alla sua autorità o vigilanza, vada a
meudicare, o che altri se ne avvalga per mendieare. Per
aversi quindi questa contravvenzione debbono verificarsi

suddetta è qualunque raccolta di deuaro fatta nell'interesse

questi estremi, che si tratti eioè di un minore di 14 anni,

che a questi si pernietta di mendicare o si lasci che altri
se ne serva per tale fine, che chi ciò Lollera o permette
sia persona che per patria potestà o per ragione di custodia
o di vigilanza abbia sotto di sè il minore. Epperciò sì pos-

sono rendere responsabili di questa contravvenzione i
genitori ed in loro mancanza gli avi, i tutori: fa contrav-

destinati al cuìto. La questua nel significato della legge
tutt'altro che proprio. Se fatta nell'interesse proprio è
accaltonaggio vietato solo nelle pubbliche vie o altri luoghi
aperti al pubblico (5). Lo stesso concetto deve intendersi
che abbia la legge medesima per la questaa religiosa,
giacché aneh'essa implica il fatto di esplieita domanda 0
riehiesta di elemosina per motivi dì religione o di culto.
Diguisachè se la questaa religiosa è fatta nell'interesse

ventione non può più contestarsi, quando il fanciullo bbia
compiuto il qualtordicesirno amo (2). La pena è dell’ar-

proprio di chi la eseguisce è vero accattonaggio e quindi
soltoposto alle relative sanzioni penali.
In genere perclrè vi sia questua occorre: una domanda,
una rieerca di elemosina : una liberalità assoluta nell'olfe-

resto fino 1 due mesi e dell’'ammenda fino a lire Lreeento;

rente ed un difetto di correspettivo, cioè quel che si di

ed in caso di recidivanello stesso reato l'arresto è da due a
quattro mesi; la misuri dell'ammenda resta sempre la

deve ritrovire anehe nel concetto della questua religiosa,

stessa (3).
Basta aver qui accennato alle principali disposizioni su

altrimenti non sarebbe più cuestua vera e propria.
Neldiritto eeclesiastico e nell'evoluzione storica di esso

questa questua; per la eritica ed esame speciale di essa ve-

più che questua troviamo usata l’espressione « colletta di
qnestna » (collecta quia colligilur pectatia). E con questa
espressione s'intende la questna di denari, clre si dinno
per elemosina, raccolta in aiuto della Chiesa ovvero dei

dasi alla voce Accattonaggio o mendicità, ri 202-203.
30 luglio 1913.
QuintiLIO Miati DELLA VALLE.
QUESTUA RELIGIOSA.
SomwaAmMmo.
1. Nozione: dillerenze, sinonimie. — 2. Natura. — 3. Cenni

storìco-legislativi. — 4. Leggi 29 maggio 1855, n. 878,
e 7 luglio 1866, n. 3096. — 5. Legge 20 marzo 1865
sulla pubblica sicurezza: questioni relative. — 6. Legge
30 giugno 1889, n. 6144: nuovi principî. — 7. L'art. 84
detla legge di pulililica sicurezza: sua interpretazione: questioni. —- 8, Questue durante la messa. — 9. Questuereli-

non deve corrispondere ad un servizio prestato, E eiò si

poveri. Queste collette le vediamo nsate fin dai primordi
della Chiesa : S. Paolo ne parla ed eccita i fedeli farle (6).

Tali questue o collette furono altresi imposte dai Sommi
Pontefici e servirono pel sostentamento dei poveri e per le
urgenze della Cristianità (7). Furono anche prescritte dai
Concili, ed in quello che Alessandro III, nel 1164, celebrò

in Reims, ordinò una colletta-questua per i fedeli della
Palestina. Si clriamò pertanto collettore quegli che era
incaricato di raccogliere le limosine prodotte da questue

giose peristituti di beueficenza. — 10. Questua degli ordini
mendicanti. — AL. Dei cappuccini. — 412. Questua a favore

a fine religioso, quantunque tal nome fosse dato anche a
speciali ministri ed ufficiali ecclesiastici (8).

di euti ecclesiastici. — 13. Questue dei parroci, delle fab-

La questua religiosa viene altresi chiamata « cerca », e
c cercanti » quegli ecclesiastici 0 lirici che domandano l'ele-

heicerie : questioni. — 14. Parroco clie esige le decime:
art. 84 legge di pubbl. sienrezza. — 15. Oholo di S. Pietro:
rinvio. — 16. Spaccio delle bolle della Crociata e di Terra

Siauta. — 17. Valore abrogativo dell'art. 84 della legge di
pabblica sicurezza. — 18. Modalità: rinvio.

4. S'intende per questua religiosa quella clie viene fattu
da laici o clrierici per motivi religiosi, per opere di culto,

o da frati appartenenti a qualcuna delle disciolte corporazioni di mendicanti in conformità dei loro statuti. Questo
concetto la subito varie vicende, e nell'attuale stato della

nostra legislazione si è venuto restringendo sempre più.
La questua religiosa si distingue dall'accattonaggio vero
e proprio, vietato dalla legge, e dalla colletta (vedi alla
voce precedente), e la nostra Segge di pubblica sicurezza (4)
(L) Ved. alle voci: Mestieri girovaglii e Professioni ambulanti
in questa Raccolta. Cfr. anche r. decreto 19 novembre 1889,
n. 65989.
(2) Grivellari-Suman, 1! codice penale, ecc., cit., art. 456.
(3) Articolo 456 codice penale. Si noti clre chi è sorpreso iu
atto dì assistere ì figliuoli, che questuano, si ritiene come colto
a mendicare e quindi è puwibile ai termini dell'art. 453 codice
penale. Cass., 19 marzo 1890, Ajello (Corte Supr., 1890, 176).

(4) Art 84.
(5) Pretura Guglionesi, 10 settembre 1902, Mastrostefano
(Cons. Concil., 1902, 348).
(6) Ne collectis autem, quae fiunt in Sanctos, sicul ordinavi
ecclesiis Galatiae, ita et vos facitis. Così S. Paolo nella prima

epistoki ai Gorinti, cap. ultimo. Vediamo pure che la quinta festa

inosina. Questo nonie venne usato ai tempi di Urbauo Il,

quando questo pontefice proclamò nel concilio di Clerwont
la prima Crociata. In tale occasione vi fu nn gran numero
di cercanti sutorizzati dal papa o dai vescovi per pubbli-

care ovnnque le indulgenze e ad un Lempo raccogliere le
elemosine della pietà di quei fedeli, i quali, impotenti i
far parte dei crociati, contribuivano invece con largizioni
pecuniarie, oppureriedificavano ì sacri templi e gli ospedali. Col tempo questi cevcanti abusarono del loro ministero
e venuero aboliti dal Concilio Trideutino(9).

La Santa Sede però la autorizzato molti religiosi, massime i mendicanti (40), a far la cerca raccogliendo limosine

pei conventi, come pure i eonfratelli per le loro fraterie 0
degli Ebrei chiamavasi la Colletta anche perchè in essa si laceva
la colletta delle fimosine per il taberuacolo.
(7) Baronio, Ad annum, 44; Bus., Hist. Eccles., 1v, 23, €
vu, 5.
(8) Moroni, Dix. eccles., voce Colletta.
(9) Conc. Trent., sess. xxt, De reform., capo v. — V. anche
Moroni, Diz. eecles., voce Cerca.
(10) Questo nome fu datoai religiosi, che vivono di elemosine.
Vi sono quattro ordini antichi di mendicanti: carmelitani, dlowenicani, (rancescani, agostiniani. Veri mendicanti suno i lrancescani
per la loro regola medesima. fl Concilio di Trento riconobbe l'inconveniente della mendicità celiglosa e permise di possedere meuo
chie ai cappuccini ed ai frali minori di stretta osservanza. Vedi
Lichteubere, Enciel., I'aris 1881, 9.

QUESTUA RELIGIOSA

1401

per qualche opera di pietà. Similmente furono autorizzati
i predicatori a far questue nelle chiese, ove pure i vescovi

tato, epperciò egli non pevserà al domani e s'abbandonerà
alla pigrizia, andando ad ingrossare le file degli accattoni

permettono farne qualenna a vantaggio della sagrestia 0

e talvolta dei finti accattoni. Gli è perciò che il patrio
legislatore, pur ammettendo che si potesse cltiedere l'ele-

pel mantenimento del divin culto. Lo stesso dicasi della
questna pei luoghi di Palestina, per la liberazione degli
schiavi, carcerati, ecc.

2. Perehè vi sia la questua religiosa è indispensabile
che deliba essere proniossa o dal parroco 0 dai cappellani,
e rettori delle cliiese e cappelle o dalle Autorità preposte
alle amministrazioni dei luoghi destinati al culto. Ed il
nostro legislatore ha latamente inteso per questue religiose quelle fatte dal clero o dalle amministrazioni del

culto nell'interesse o del clero stesso, oppure del cnito:
epperciò si avranno per tali quelle che riflettono la percezione delle decime, l'aumento della dote del beneficio,
i restauri alla chiesa, al campanile, alla casa parrocchiale
e simili, Tali qnestue sono assolutamente permesse se

fatte nei luoghi destinati al culto: diguisachè se, per
esempio, un priore che non la alcuna ingerenza vella

chiesa avesse raccolto il denaro sufficiente per la celebrazione di una festa patronale non sarebbe colpevole di
questua religiosa illecita, sibbene di semplice colletta

mosina in delerminale eireostanze ce per precisi scopi,

vedeva di mal'occltio anelie la questna religiosa.
Quando nel Parlamento subalpino si trattò della soppressione degli enti religiost, si parlò auclte delle questue
religiose.
Cavour era contrario alle questue religiose. La questua

per lui era ragione della soppressione degli istituti clie
vivevano

mendicando. Nei snoi discorsi parlamentari

del 1855 per la soppressione di alcuni istituti religiosi egli
riconosceva clie tanto la Chiesa, quanto gli ordini religiosi
si erano in tempidi barbarie adoperati a salvare le scienze
e le arli e con esse la civiltà, e che gli ordini mendicanti
avevano amto il merito di nobilitare la povertà e di dare
un carattere di santità agli atti della vita più sdegnati e
più nmili. Ma ora, diceva egli, fe condizioni souo interanente mutate, e la condizione del popolo, senza essere

divenuta perfetta, è migliorata d'assai. Osservava poi che
le condizioni necessarie alla continuità del detto progresso

proibita (1).
3. Lastoria legislaliva delle questue religiose si rannoda

erano due: che il lavoro divenisse più produttivo, che

a quella relativa agli ordini mendicanti, alle elemosine date

e solida istruzione. Conseguentemente riteneva clie gli ordini mendicanti nessuna azione esercitassero fra i suddetti
due moventi del progresso sociale, e principalmente al miglioramento della classe dei poveri. Notava poi che all’origine degli ordini mendicanti non si poteva pensare ad
impedire la mendicità, e nou c'era inconveniente a che
fosse praticata dar monaci, come dagli altri personaggi. Al

alla Chiesa, epperciò per non ripeterci rimandiamo alle

voci: Ordini religiosi; Elemosina di messe. Qui
accenneremo a quel tanto che basti per far vedere come
dette questue, dal punto di vista della sicnrezza pubblica,

siano slate trallate e permesse dal nostro legislatore, a
quali questioni abbiano -dato luogo e come queste dalle

fra le masse popolari fosse mitggiormente diffusa nna vera

disposizioni stesse legislative siano state in parte risolle.

presente, aggiungeva, tutti tendowuo a far sparire Sa piaga

Finchè
giosa potè
Chiesa la
Sappiamo

sociale della mrendicità, e come si potrà arrestitre e condan-

tra Chiesa e Stato fuvvi accordo la questua relieseguirsi iu varì modi, e fino dai primordi della
vediamo essere usata a diversi fini veligiosi.
altresì come i pontefici dovettero richiamare

nare il povero accallone, se si favoriscono d'altra partee si

colmanodi privilegî gli istituti clie teugono questa pratica
deplorevole in grande onore? Se si vuole che le leggi sieno

all'ordine quegli ecclesiastici, cercanti, che abusarono del
loro ministero (2).
La beneficenza antica del medioevo era la elemosina:

obbedile, siale conseguenti, esclamava, e non esaltate con
una mano quello che comprimele con un'altra (9).

ma quandosi pensò e si volle mettere in atto che la bene-

montese-sarda 29 maggio 1855, n. 878, sopprimendo enti

ficenza moderna è il lavoro, l'educazione, cominciò anche

ecclesiastici regolari e secolari, dichiarò che nulla s'intendeva innovato riguardo alla questna per le case degli ordini

a discutersi sull'ammissibilità o meno della questua religiosa. L'uomo del medioevo viveva in mezzo ad unasocietà

4. Malgrado però queste opposte tendenze, la legge pie-

mendicanti (art. 16). Lo stesso avevano dicliiarato gli

divisa in piccoli gruppi, in associazioni di arti e mestieri,

analoghi decreti-legge umbro 11 dicembre 1860, n. 205,

accanto ai conventi, vicino ai castelli medioevali.
In questa società così divisa in gruppi, gli uomini
dello stesso gruppo si conoscevano assai meglio fra loro:
le moltitudini vivevano inistato selvaggio, quasi di schia-

art. 11, marchigiano 3 gennaio 1861, n. 705, art. 11, e
napoletano 17 febbraio £861, n. 254, art. 19. Questa

vitù. Al servo della gleba si poteva fare l'elemosina senza

disposizione nelle suddette leggi era giustificata dal fatto
che esse sopprimevano anche gli ordini mendicanti, ma
diversamente che per gli altri senza assegnare pensione ai

pericolo, perchè egli era condannato a lavorare un cerlo

loro membri.

numero di ore qualunque fosse la condizione ìn cui si

La legge 7 luglio 1866, n. 3096, invece concedendola

trovasse. Ma tale società è stata distrutta : è sòrto l'uomo
moderno, indipendente, che lotta per la vita, che vive
con la sua energia, col suo libero lavoro. Quindi, perquesti

anche a questi (art. 3) ed anche nelle regioni ove erano
stati soppressi con le leggi 1855-01, non ripeté più la

fatti, gli uomini di governo s’impeusierivano circa il lollerare la questua in genere e particolarmente quella reli-

giosa. Facendo l'elemosina, si fa credere al beneficalo,
che quando egli si troverà nel bisogno, sarà sempre aiu-

(1) Bianchetti, Le collette e questue religiose (Consultore

Giuridico, 1890, pag. 219-227).

(2) Moroni, ap. cit., voce Cerca.

suddetta disposizione. Epperciò se ne deduceva chie la
questua degli ex-regolari mendicanti non sarebbe stata più

regolata assolutamente dalle vecchie disposizioni anteriori

al regno d'Italia, ma da quelle emanate sotto il nuovo
regime. Oppure se fosse stata regolata con le disposizioni

(3) Cavour, Discorsi parlamentari nelle Opere parlamentari

pubblicate dalla Camera dei deputati, ano 1855. Culr. anche
Lucchini, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, introduzione,
$ m, Firenze, Barbèra, 1894.
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vecchie, queste dovevano considerarsi non più come dirilto

E precisamente circa le quesine religiose sotto le passate

eccezionale, sebbene solo in quanto non contraddicessero

legislazioni, nell'Emilia, nella Toscana, nelle provincie

al diritto comune del resto.da questo fossero tollerate (41).
5. La legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 non
vietava assolutamente l'accaltonaggio, ma solo quando non

meridionali ed altro, per non ripeterci rinvinmo alla voce
Accattonaggio o mendicità, n. 1°, ove sono esaminate
particolarmente.

fossestato autorizzato (art: 67-69); quindi la questua degli

6. Con la legge sulla pubblica sicnrezza del 30 giugno

ex-regolari e qualsiasi altra questua religiosa detlero motivo
a frequenti questioni, perchè si cercò di vedere, secondo i

1889, n. 6444, fu posto termine a qualsiasi controversi:

casi, se le disposizioni penali ed amministrative relative
alla mendicità fossero applicabili. L'Antorità giudiziaria

ed a tutte le questioni che dappriuta preocenpavino
l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa circa le questue
religiose.

c l'amministraliva si trovarono nella necessità di conci-

Questa legge distingue nettamente l’accattonaggio (3)

liare nei loro provvedimenti le ragioni d'ordine pubblico e
di tutela col rispetto alla libertà individuateed alla coscienza
dei cittadini.

dalla colletta e dalla questua propriamente detta (4), vietando il primo in modo assoluto, permettendo le altre te

Si trovarono anche dinanzi non solo a costumi diversi

nelle varie regioni italiane, ma a diverse discipline legislative e regolamentari, che occorreva coordinare al diritto
generale del regno. Gli è perciò che varie furono le dispo-

sizioni relative alie questue degli ordini religiosi meudicanti e quelle riflettenti le questue generali di culto (2).

In esse appariva sempreil criterio che a dette questue non
potesse applicarsi il disposto delia legge dì pubblica sicurezza relativo ai mendicanti, nè le sanzioni penali del codice
penale, perocché nella legge stessa non si parlava specificatamente delle questne religiose o si taceva affatto delle

condizioni o delle cautele con cui le questue stesse sì
dovevano circondare.

dietro autorizzazione dell’Antorità di pubblica sicurezza del
circondario, autorizzazione non necessaria solo per le
questue religiose dentro i luoglii destinati al culto.

La delta legge adunque proibisce qualsiasi specie di
questua o colletta ed in via assoluta le questue religiose
fuori dei Inoghi destinati al culto. Le qnestue religiose
vengono così considerate come nn accessorio degli atti di

culto, al cui complementosono dirette. Anticamente invece
in talune provincie le questue fuori delle chiese erano permesse, mn occorreva l'autorizzazione del prefetto (5).
Nelle medesime disposizioni la legge tratta tanto delle
collette, quanto delle questne, accennando poscia alle
qnestue religiose. Essa non fa distinzione tra colletta e
questua, quantinque queste due voci si differenzino, come

ripetutamente fu discussa tra il Ministero dell'Interno

già è stato detto. Certo è che la voce « questna », come hen

e quello di Grazia e Giustizia la questione delle questue

osserva lo Scaduto (6), talvolta viene usata nel medesimo

religiose, specialmente in ordine agli abusi, cui davano

senso di colletta, tal’altra si adopera più tecnicamente nel
senso di raccolta di elemosine fatte dai membridegli ordini
religiosi nell'interesse delle rispettive case: tal’altra in un

luogo tali questue solite a pralicarsi dalle corporazioni
religiose, dal clero secolare, e da altri istituti più o meno

ecclesiastici, ed ai mezzi che si potessero adoperare per
antivenire ai lamentati inconvenienti.

Risultato di quella discussione, alla quale fu chiamato a
prendere parte anche il Consiglio di Stato, si fu che siccome, eccettuata la viziosa mendicità di cui si occupavano
le leggi di polizia generale, non v'erano disposizioni che

senso sempre ecclesiastico, ma in maniera da abbracciare
anche le raccolte di elemosine fatte da sacerdoti secolari

nell'interesse proprio 0 da fedeli nell'interesse della Chiesn.
Non di rado viene usata anche nel significato più largodi
domanda di elemosine fatta da qualsiasi persona ed a gnal-

iv inodo assoluto vietassero le questue, si dovessero queste
intendere come tollerate.

siasi scopo, anche da mendicanti veri e propri (7). Infine
la parola « questua » è posta a significare colletta 0 raccolta
non di vere e proprie elemosine, ma di oblazioni o contri-

Però se esse avessero rivestito il carattere di truffa,

bnzioni di nna certa entità e dirette non esclusivamente a

come sarebbe, se fossero slate esercilate a nn fine meno

scopo di sollevare i miserabili, ma a fine pubblico sia di

onesto 0 se anclie con scopo lodevole con mezzi meno legiltini, abusando, ad esempio, della buona fede e della ignoranza dei cittadini specialmente delle campagne, in questi

beneficenza verso singole persone che in genere hanno
subito infortuni, sia di ana beneficenza più elevata (orfanotrofi, ospedali), invece che immediata e spesso singolare

casi dovevano dall'Autorità essere proibite od impedite.

(accattonì; religiosi), sia scientifico, filantropico, ecc. (8).

Nelia legge di pubblica sicurezza la parola « questna »

D'altra parte, come più sopra si è detto, nell’applicazionedella legge salla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865,
il Governo del Re dovette Lener conto delle diverse legislazionì e consuetudini che nelle diverse regioni regolavano
la materia di tali questue religiose e, o coordinarie al
diritto comane ammivistrativo o nel miglior modo possi-

a proposito, soggiunge il citato autore (9), che tale sotto-

bile adottare soluzioni conciliabili con le leggi generali.

specie non potrebbe comprenderetutte le questioni a fine

(1) Scaduto, Dir. eccles., vol. 1r, cap. 5, $ 4, n. 264, Torino,

(3) Art. 80-83, in correlazione agli art. 453-456cod. penale.

Socca, 1894.

(2) Cass. Palermo, 7 settembre 1876, P. M. ine. Puleo;
Cass. Firenze, 8 luglio 1876, Zambon (Annali, 1876, 241);
do maggio 1872, Raguszi (Id., 1872, 183); Cass. Moma,
4 aprile 1879, Cassa Ecclesiast. e. Troise e Finanze (Corte

Suprema, 1875, 565). V. anche Note del Ministero dell'Jaterno,
l5 gennaio 1864, 4 giugno 1867, 4 luglio 1865, 17 novembre
1869, in Bollett. Uffie. Min. Interno, 1864 e segnenti).

è adoperata o come sinonimo anzi equipollente della voce
« colletta », 0 in senso piùristretto come una sottospecie della

colletta, e precisamente una sottospecie che abbia sempre
un fine pubblico sia interamente, sia parzialmente. E qui

(4) Ark. 84; art. 82 regol. pubbl. sicnrezza 8 novembre 1889,
n. 6517.
(5) Art. 12, n. 4, r. d. 16 omobre 1861, n. 273.
(6) Scaduto, Dir. eceles., n, pag. 263, Toritto, Bocca, 1894.
(7) Art. 442 e 441 del cod. pen. vecchio, 20 novembre 1855;
art. 67, 3° comma, detta vecclia legge di pubblica sicurezza.
(8) Scadato, op. e loc. citati.
(9) Scaduto, op. e loc. citati.
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religioso, ma solo quelle tali fra le medesime ove il fine
religioso non s'immedesima nel collettore stesso, almeno
interamente. Quindi si dovrebbero escludere le qnestne

che si sogliono fare dal parroco od altro sacerdote in
determinate epoche dell’anno nel loro interesse particolare
e vi si potrebbero invece comprendere quelle fatte da ecclesiastici o laici nell'interesse di una determinata chiesa od

ente ecclesiastico 0 società per la celebrazione di qualche
festa veligiosa 0 simili, e quelle fatte dai regolari nell'interesse della rispetliva casa (1).
7.La legge di pubblica sicurezza ha abolito quelle questue
ecclesiastiche, le quali non sono un vero e proprio accattonaggio in quanto che non sono fatte da un vero e proprio
miserabile, nè collette 0 quesine în quanto che non hanno
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pagare it culto secondo detta loro la coscienza, dove non
mancano credenti, i quali itimostrano, col fatto loro, la

verità delle parole del Lamennais: « che la fede che paga
è più ardente della fede che prega ». Non si doveva negare

a quelli i quali vogliono pagare la loro fede, i ministri ilel
loro culto, di fare delle collette per celebrare una funzione
religiosa, mantenere un parroco, sentive un celebre oratore
sacro, innalzare una chiesa 0 per altro scopo religioso. Da
queste premesse si dednceva che nonsi dovesse escludere
aleuna questua, bastando la garanzia che la legge stessa

dava di accordare il permesso dell'Autorità di pubblica
sicurezza (3).

Ma a tutti questi argomenti tendenti ad ammettere le
questue religiose anche fuori i templi o i Inoghi destinati

scopo pubblico.

al culto si opponevano da altri varie ragioni. Affermavasi

E ciò lo si deduce anche dalla posizione dell'art. 84
della legge stessa, essendo esso posto sottoil Lilolo : « classi
pericolose per la società », Quindi per esso si colpiscono

che non veniva proibito assolutamente al clero di poter
fare le questue, ma che anzi si concedeva ad esso la facoltà

le questue o collette fatte in pubblico, con segni pabblici
e con pubblica esteriorilà, quando ciò implica frode, minaccia alla proprietà, attentato alla buona fede.
Quanto alle questue religioseil legislatore le ha limitate
ai Imoghi destinati al calto: fuori di questi non sono lecile.
L'art. 84 ilelia legge di pubblica sicurezza si deve intendere
nel senso clie avendo vofuto il legisfatore permeltere le

questue refigiose in Inoghi aperti af pubblico, ha dovuto
creare un'eccezione in ordine afla pubblicità e quest'eccezione addimostra appuulo come solo di tale pubblicità siasi

occupato, giacchè fa vita privata è Lal cosa in cui non deve
entrare alcuno a sindacarla e nessuna legge di pubblica
sicurezza al inondo potrà fin là spingere la sua ingerenza (2). Gli è per ciò chie una questua religiosa non è
per sè illecita, e quindi falla privatamente non può affatto
essere ceusurata. Soltanto per il luogo, ove si fa, assmne
il carattere di contraria alla legge di sicurezza pnbbfica,
essendo permessa solo nei Inoghi desliuati al colto.

di poterle ben fare a sno gradimento nel luogo destinato
alle sacre funzioni od altrimenti destinato al culto. Si aggiungeva che nel momento della messa o nel momento
delia lettura del Pentateuco si poteva fare, se si avesse
votuto, qnalunque colletta; ed allora i credenti in nome 0
per amoredella divinità avrebbero dalo quel che credessero: che perciò la pnbblica sicurezza non valicava le porte

del Lempio.
Se il campanile della chiesa cade, il parroco anmunzia
la cosa in chiesa, senza bisogno di andare uella strada, ed
allora i credenti che hanno voglia di coutribuire alla ricostruzione del campauile, dànno il loro obolo. Dunque, se

c'è chi ha disposizione a pagare, quando ha fede, può pagare a suo bell'agio, senza che alcuno glielo possa impedire.
Inoltre per ciò che riguarda fa congrua dei parroci, sì no-

tava, che delle questue ed in genere di Lutto ciò che vien
dirlo in dono, non si Liene conto nel valutare la congrua stessa.
Il parroco, quando presenta fa sua nota relativa alla congrua

non denunzia altro che le rendite iscritte sul Gran Libro del

A tal proposito venne notato cfie nel comma dell'arl. 84
della legge fu troppoespficila l'esclusione deffe quesine è

debito pubblico o derivanti da beni immobili, o anche mo-

cotlette, fe quali hanno scopo religioso. Ciò avrebbe urlato
col sentimento religioso di un paese, la cui gravde mag-

di avventizio, qualche cosa di cui il parroco ignora assolulamente l'ammontare, 1} divieto di questua religiosa nessun
danno reca alla congrua (4).

gioranza è cattolica. Perchè non permettere tali questne
anclie fuori le chiese? A molli di certo può riuscire poco
gradito anche dopo la soppressione delle corporazioni religiose, lo spettacolo di frati e monache che girano questuando, ma pareva ingiusta l'esclusione di qarlsiasi scopo
di culto. Invero ci sono delle questee 0 collette, le quali

non si possono proibire in nessun modo. In molli paesi,
per esempio, alcune decime, che vennero dalla relativa

legge conservate, non sono altrimenti riscosse che cou il
mezzo di questue o collette, e sul prodotto di queste si
paga persino la tassa di ricchezza mobile.
Orail prodotto di siffatle queslue viene compulato nelle
sonime delle congrue che vengono pagate ai parroci, quindi

col sopprimerle in qualche modo si dovrebbe reintegrare
la congrua dei parroci stessi. D'altra parle si continnava
ad osservare perchè vi dovesse essere questa avversione
soltanto contro la questna religiosa in un paese, dove pur

ci sono molli ai quali dev'essere ricowosciuta la libertà di
i
(1) Scaduto, op. e loe. citati.
(2) Fameti, L'art. 84 della legge di pubblica sicurezza, Forli,
Orlmdini, 1890.
i
(8) V. Discorso del deputato Brunialti sull’art. 84 legge pnb177 — Dicesto rtaLiaNO, Vol. XIX, arte 2a.

bili, che diano renditao Frutti stabili. La cofleita è quafcosa

Con ciò si vede come prevalse l'opinione ultima: e
quindi, pur rou facendo un trattamento speciale delle
questue religiose, l'art. 84 della legge di pubblica sicnrezza concede la facoltà di fare dette quesine solamente
uel luogo destinato alle sacre funzioni od altrimenti destinato 2) culto. È conseguentemente se eseguite in questi
Inoghi non hanno bisogno di alenna autorizzazione. Nel-

l'interno delle chiese sono ammessibili tutte’ le questue
religiose di qualsiasi genere ; l'Autorità di pubblica sicurezza non può penetrare in detti luoghi, giacché in essi si
adempiono atti di culto e si eseguisce (tutto ciò che è consillerato come un accessorio e compimento degli atti stessi.
Per l'art. 84 predetto sono quindi assolntameute vietate
tutte le altre questue e colletie non aventi scopo filantropico, scieutifico o di beneficenza o dirette al sollievo di
pubblici infortuni, comprese quelle religiose fuori dei
luoghi destinati al culto.
blica sicurezza in Atfi parlamentari, Camera dep., legis]. xvI,

Discussioni, tornata 15 novembre 1888.
(4) V. Discuss. sola legge di p. s. (art. 84), Atti parlamentari, legis]. xvi, ivi.
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Questo divieto è generale : cosicchè la questna religiosa
fnori delle cliiese è proibila, anche se venga fatta durante
il tempo in cui nna processione, lascialo it tempio, per-

di quelle limosine. Circa la consuetudine da osservarsi è
compelente l’Antorilà ecclesiastica. Per oblligare poi alla

corre le pubbliclre strade : ed è proibita, qualangnesia la

osservanza di essa consnetudine nei debiti modi riconoscinta, sia per l'adempimento del patto, si adirà l'Autorità

persona pericolosa o meno che la faccia (4).

gindiziaria. Però queste offerte differiscono dalla vera e

Rignardoall'estremo della pubblicità sì noti che se il
nome del raccoglitore e l’incarico a lui dato di fare la
quesina furono resi pubblicamente dal parroco,e se la raccolta sia di generi o di denaro venne fatta dal detto incaricato, presentandosi alle porte delle diverse case dei conladini del paese, si è nel caso di nna raccolta di elemosine

eseguita con la più aperta pubblicità (2). E quindi si verrebbe a contravvenire al disposto dell'art, 84 della legge
di pubblica sieurezza, giacché la questna, pur essendo re-

propria elemosina per li messa, gicchè ammessa la consnetndine locale e il patto, ron può avere in loro alemma influenza
l'intenzione dei singali offerenti. Questi non hanno avuto
modo di manifestarla e nou possono avere ingerenza nella

disciplina interna di quella chiesa; l'obiazione infatti fn
generica, venne falla come atto di cnllo senza speciale

destinazione, darante la messa e ilopo l'offertorio. Nonsi
riferisce quindi a determinata messa, nè il sagrifizio è
applicato secondo l'intenzione dell'offerente ignorata dal

beneficenza.

celebrante.
Così pure più diffuso è l'uso della questua fatta dal
custode o da qualsiasi addetto alla sacrestia della chiesa,
particolarmente nelle parrocchie, durante sempre la cele-

Così pure quanto alla sportaneîtà delle offerte (3) ricordiamo che la Cassazione senti il bisogno di stabilire rigo-

brazione della messa, ma non più all’offertorio, ma bensi
dopo la consacrazione per non distrarre i fedeli. In alcune

rose cautele per evitare abusi, specialmente di fronte alla

regioni d'Italia si è mantenuto l’nso, che nelle principali
feste dell'anno, il celebrante o altro ministro del cnlto dia

ligiosa, sarebbestata fatta faori dei luoghi destinati al culto
ed avrebbe bisogno dell’antorizzazione dell'Antorità politica
qualora assumesseil carattere di colletta a scopo di qualche

difficoltà di stabilire quando le offerte siano spontaneamente
date e quando sia intervennta una pressione o sollecitazione

di qualsiasi natnra da parte di chi le raccoglie.
In tal modo l'aggirarsi di un frate per le canipagne con
bisaccie a raccogliere derrate per sè o per il suo convento

il bacio di pace agli astanti od ai soli confratelli, i quali
in tale occasione fauno nv'offerta di denaro, oppure come
in alenne chiese rurali il celebrante arrivato all’offertorio

costituisce una questua, essende implicita la domanda delie
oblazioni e non sempre essendo queste del tulto sponlanee.
Nè vale il fatto che agli oblalori si donino medaglie, cro-

scende dall’altare, accompagnato dagli assistenti, e si porla
in giro per la chiesa a ricevere in nna borsa da calice od in
altro modo le offerte di denaro e ciò anche per ricevere le
olferle delle donne, se sono in inogo distinto. Nelle chiese

cette o sacre inimagini e tanto meno il preteso correspettivo

venele erano in nso Lali questne religiose (5).

dei consigli, delle preghiere, dei suffragi, perocchè l’una e
l’altra cosa non Lolgonoaffatto alla raccollai veri caratteridi

festivi dopo l’offertorio, stando in mezzo all'allare, suole

questua proibita, ammenochè non si giustificasse il carattere e lo scopo della questua stessa (4).
8. Con la questua religiosa vera e propria non va confusa l'elemosina chie si dà per le messe. Questa è una sonima
di denaro offerla al sacerdote per la celebrazione di messe,

e l'applicabilità di esse secondo l'intenzione dell’offerente,
e va perciò distinta da qualsiasi altra oflerta raccolta per

Dove manca una simile consnetudine il parroco nei di
rivolgersi al popolo ed invilarlo ad oblazioni, ma ciò è riservato al solo parroco, non sarebbe quindi permesso ad
altro sacerdote (6).
In proposito si disputò anche se in genere i) diritto di

raccogliere elemosine per sacculum sonantem sia atto parrocchiale, dignisaché sia da escludere tale uso dalle chiese
non parrocchiali, ma si conchinse per la negativa. Infatti

questua ad oblazione volontaria, che si può dare per l’uffi-

lale uso si vide diffuso in tntie le chiese (7). Però l'essen-

ciatura in chiesa e durante la messa (V. alla voce Elemosina di messe).
Invece sono questue religiose sui generis, quelle fatle

ziale è che tali oblationes inter solemnia nou debbono confondersi con le oblaziovi od elemosine di messe (V. alla
voce Elemosina di messe).

duranie la messa. Esse sono veri e propri doni manvali,
assai tenui, senza speciale destinazione da parte dell’ofle-

9. E sorto dubbio se il divieto delle questue religiose
debba estendersi anche a quelle collette falte pubblicamente da wembri appartenenti ad ordini religiosi per

rente, oltre quello di partecipare con un segno maleriale

ed imponendosi una lieve privazione, al sagrifizio della
messa. Vanno perciò devolute alla chiesa, come le primi-

sostenere istituzioni di beneficenza da essi stessi condolte.

tive oblazioni dei fedeli, senza che vi abbia diritto il cele-

dell'articolo della legge sulle Opere pie relativo al concen-

brante. Da esse nessuna conseguenza giuridica può derivare, mentre non è così per le elemosine di messe. Può

tramento, rivolse apposita domanda in proposito al ministro
dell’Interno Crispi. Si riteneva non fossero tali quesine

sorgere soltanto contestazione sull’interpretazione della

accattonaggio, ma piuttosto questue o collette pubbliche,

consuetudine locale 0 di nn patto speciale sulla pertinenza

obiazioni di benefattori, come pubbliche erano le istituzioni

(1) Cass., 15 giugno 1896, Seminati (Riv. Pen., xLIv, 210);
13 gennaio 1896, Pattini ed altri (Id., xLu, 524); 10 novembre 1898, Berri e altri (1d., xLIX, 192); 16 maggio 1902,
Fichera (Ia., LvI, 162). V. anche la voce precedente.
(2) Cass., 27 ottobre 1891, Benettîì (Riv. Pen., xxxv, 72);

20 gingno 1890, Gugolo (Id., xxx, 257); 15 ottobre 1892,
Gasparini (Id., xxxV, 120).
(3) Pretura di Fascaldo, 14 ottobre 1890, Carnevale (Rivista
Pen., xxxXIV, 88).

Il senatore Rossi, prendendo occasione dalla discussione

(4) Cassaz., 10 marzo 1893, Fra Sgolacchia (Riv. Penale,

xxxvir, 487).
(5) Bianchini, I diritto ecclesiastico tratto dalle opere cano-

niche del Van Espen, ece., Venezia 1786, tomo n.
(6) Ferraris, Prompta Biblioteca, ecc., Montecassino, 1844,
voce Elemosina.
(7) Ferraris, op. cit., voce Elemosina, 72, 73, appendice.
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a cui esse servivano. Si Lrattava di assegni annuali o men-

regolate da speciali disposizioni. Ma la legge di pubblica

sili di piccoli benefattori, degli ultimi rigagnoli della pri-

sicurezza vigente ed il relativo regolamento, come anche il
codice perle non dettano disposizioni speciali in proposito,

vala carità, i quali, messi insieme e raccolti, fanno già

tauti istituti privati di diritto, pubblici nel fine. Il ministro
Crispi mon oppose una risposta assolalameute negativa, nè
tale da far ritenere che siffatte questue dovessero essere del

tutto proibite.
« L'art. 84 della legge snlla sicurezza pubblica è un'eccezione, egli disse, non una regola: e questa eccezione,
come tntte le altre, deve essere interpretata vel senso più

come poi nemmeno ne stabilivano la vecchia legge e regolamento, nè il codice penale vecchio. Però queste disposizioni
speciali non sembrano necessarie. Invero considerando tale
fuestua come una vera e propria colletta, essa, fuori dei
luoghi destinati al culto, non può aver luogo senza il per-

messo dell'Autorità di pubblica sicurezza, appunto perchè
lo Stato ha il diritto ed il dovere di osservare prima di

ristreitivo: la regola è negli articoli 80 e 81 deila legge

tutto se lo scopo non sia contrario alle sue leggi, al suo

stessa. Può avveuire nna grande sventura pubblica per la
quale sia necessario ricorrere al cuore di tatti i cittadini.

diritto pubblico, alla sua morale, oltrechè se le persone

Può avvenire che per uno scopo scientifico sia necessario
chiamare a contribuzione tutti gli vommi di breona volontà.
Tutto questo deve dipendere dalla prudenza di chi governa

e nondeve diventare una regola. La questua deve limitarsi
ai casi speciali, non deve essere permessa clte nei limiti

designate come collettori non sievo indegne della fiducia
pubblica. E peichè ora in Italia le case religiose sono stale
soppresse, pure ammeltendole come libere associazioni, non

sì dovrebbe ad esse permettere la questua.
E Je ragioni, come nota in proposito lo Scaduto (2), sarebbero le segnenti: in quanto la questua stessa cede a

stabiliti dall'art. 84 della legge di pubblica sicurezza : la
regola generale è negli articoli 80 e 81 ; altrimenti l’ac-

profitto dei raccoglitori medesimi sarebbe un accaltonaggio,
oggi vietato in modo assoluto: in quanto va a profilto del-

cattonaggio vicomparirebbe per altra via » (1).

l’enle collettivo associazione, avvantaggia un ente, che lo
Stato semplicearente permelte, ma a cui ha tolta, per ra-

Come vedesi, il legislatore si è semipre preoccupato che
siflatte questue siano il fomite dell’accattonaggio, che sì è
voluto sempre reprimere, riducendolo per quanto fusse
possibile ai piùristretti confini. Certamente queste quesine,
che assumono il carattere di religiose per la persona che le
promuovee le esegue, latte nelle cluiese, non sono proibite.
Fuori delle chiese rientrano in quelle pubbliche e per sè

non sarebbero proibite, qualora si mantengano nei fini,
per cni sono eseguile e ricevano dalla competente Autorità

l'autorizzazione voluta per legge. Però il permettere lali
questue deve dipendere dalla prudenza dell'Autorità stessa,

gioni di dirillo pubblico la personalità giuridica ; finalmenle per la parte che viene impiegata a sollievo dei
poveri o ad altro scopo pubblico neppure doveebbe permettersi, perchè lo Stato, non risparmiando le case religiose

aventi scopo d'istruzione 0 beneficenza, ha implicitamente
sanzionato i] principio, che non ritiene utile ed opportuno

i) modo come esse venivano impartite dai regolari.
Secondo i finì del nostro diritto pubblico ecclesiastico,
adunque, Je questue dei membri delle disciolte case degli
ordini mendicanti avrebbero fini, nei loro insieme, non

né debbono diventare una regola. Quando esse mirano a

conformi al diritto pubblico stesso ed all'attuale civiltà, e

raggiungere lo scopo di aiutare economicamenteistituti,

quindi non dovrebbero permettersi essendo un quid medium
fra l'accattonaggio e la colletta, nè pare che fossero neces-

che provvedono alla pubblica beneficenza soccorrendo i
miserelli, istruendo ed educando fanciulli e fanciulle abbandonati, assistendo e ricoverando vecchi e vecchie poveri,

curando invalidi e bambini scrofolosi, non si può uegareil
permesso alali questue anche sefatte fuori dei luoghi destinati al culto, Proibirle sarebbe uv assimilarle all'accatio-

naggio vero e proprio, sarebbe togliere ad esse quell’ ideale
purodi carità, che eccita ognuno a dareil proprio obolo per

sarie speciali disposizioni vella legge di pubblica sicurezza

per regolare tali questue.
Sotto l'impero della vecchia legge si questionò se per
lali questue fosse necessaria o no l’autovizzazione della
polestà civile, una volta che si riteneva clie esse non contraddicessero al nostro diritto pubblico. Si era concluso per
la negativa, considerando la colletta come uno dei Lantilati

sollevare il misero degno di soccorso, perchè impossibili- Lato, per ragioni fisiche e morali, a procurarsi di che vivere.

della libertà di pensiero e di parola, attribuendo all'Autorità civile Ja facoltà sollanto di sorvegliare che non si abu-

40. Tra le questue religiose va principalmente conside-

sasse delli fiducia pubblica e non si oltraggiassero le

rata quella dei cosidetti « ordini meudicanli »: essa, se-

isliluzioui (3).

condo le regole dei medesimi, serve per i poveri in genere,

Oggi, coasiderando Ja questua degli ex-regolari come
accaltonaggio e non come colletta, în virtà della nuova
legge di pubblica sicurezza non surebbe più permessa. È
permessa soltanto se fatta nei luoghi destinati al culto (4).

fra cuì vanno inclusi anzitutto i membri di ciascuna casa.
Tali questue non sono nè un accattonaggio vero e proprio,

nè una vera e propria colletta: dovrebbero quindi venire
(1)
vol. 1,
(2)
(3)

Atti parlamentari, Senato, sess. 1889-90, Discussioni,
tornata 2 maggio 1890.
Scaduto, op. cit., c. 5, $ 4, n. 264.
V. dispacci Miu. Interno, 2 luglio 1865, 24 marzo 1868,

e note dello stesso Ministero, 17 novembre 1869 e 1° aprile

1881, alla voce Accattonaggio o mendicità, ni 149, 157, 161
e 163.
(4) Sotto la vecchia legge di pubblica sicnrezza la questna
degli ex-regolari nonsi ritenevaillecita ; in alenne regioni, ove
si considerava come necessaria anche allora, in virtù di disposizioni anteriori al regno d’Italia, l'autorizzazione dell'Autorità poti-

tica, silfatta autorizzaziove generalmente veniva accorilata o più

tosto si accordava o si uegava secondo le alterwalive della politica

ministeriale od anche semplicementeprefettizia. Così net dispaccio
del Ministero dell'Interno, 3 febbraio 1865, per le provincie iapoletane e siciliane si vele come l'Autorità politica può regolare od ache impedire l'uso delta questua religiosa, ma non si
pronunzia nè pro nè contro. Invero vi si dice: « Per te questue
religiose, solite a praticarsi nelle provincie meridionali, provvedono disposizioni speciati, in forza delte quati l'Autorità potitica
può regolarne l'uso ed anche impedirle. Quindi la nota di questo
Ministero det 15 gennaio 1864, menzionata nel foglio di cotesta
prefettura del 26 geumaio ora scorso, non può essere legalmente
invocata per coteste provincie, nelle quali le questue summenzionate non souo regolate da veruna legge precisa che dia facoltà al
Governo d'impedirte. Siccome però il Goveruo ha l'obbligo di
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E qualora le si volesse fare assumere il carattere di vera
e propria colletta pubblica dovrebbe essere debitamente
amtorizzata dall’Autorità politica come ogwì altra questua
o colletta per ovviare all'inconveniente che taluno, abu-

sando dell’abito religioso 0 della pubblica carità, potesse
questnare per proprio conto senza verun carattere e perchè
la questua non divenisse oggetto di lucro indebito, di vessa-

zioni 0 di colpevoli raggiri.
L'Autorità dovrebbe intervenire per ostacolare a che con
minaccie o violenze non venga tolto a siffatta questna il

carattere di promuovere solo volontarie ohlazioni, oppure
nell'esercizio delle medesime si abusi della buona fede dei

non d'interesse privato. Essa rientra in quelle questue o
collette che, secondo la legge di pubblica sicurezza, hanno

uno scopo filantropico, scieutifico o di beneficenza 0 servono persollievo di pubblici infortuni e sono perciò permesse(3).
13. La questua a vantaggio de) parroco o di altri sacerdoti si ritiene sia pinttosto accattonaggio, e quiudi secondo
lo Scaduto (4) dovrebbe essere proibita assolutamente, ammenochè non venisse eseguita nel tempio od in altri Inoghi
destinati al culto,
La vecchia legge di pubblica sicurezza, riferendosi più
specialmeute ai veri accattoni, Lollerava la questa a favore

cittadini e si adoperino altri mezzi meno legittimi ed questi.

del parroco od altro sacerdote curato in quelle regioni ove

41. Per quantol'art. 84 della vigente legge di pohblica
sicurezza suddetto ritenga lecita Ja questra religiosa nei

esisteva per consuetudine o per disposizioni non abrogate
degli ex-Stati.

templi da chiunque sia fatta, seuza che vi sia hisogno di

Così quella detta « del Passio » nelle provincie lombardovenete, regolata dalla circolare 18 aprile 1818. Nelle pro-

speciale antorizzazione, e quindi proibisca qualunque altra

questua refigiosa fatta fuori dei lnoghi destinati al culto,
non sembra che possa reputarsi illecita la questua fatta
dai frati cappuccini. Qaesti non possono nè debbono com-

vincie dell'Emilia qualunque questua a vantaggio di ecclesiaslici secolari era stata abolita col decreto-legge del

prendersi nella classe delie persone pericolose, di cui

rendita anna inferiore alle lire 800 di domandare et ottevere dal Governo il supplemento indipendentemente dal

fanno parle mendicanti ed accattoni, cui riguarda il titolo
della legge sotto cui è posto l'art. 84 in parola.
Appartengono ad un ordine religioso storico, ce data le
sue origini fin dal 1525 ai tempidi Clewiente VII, che lo
riconobbe con apposita bolla. I cappuccini rendono singolari beneGizì facendo la carità per la carità, attendendo a
servizi spirituali (ntesse, confessioni, culto), compiono
opere benefiche (istruzione ai poveri, accompagno dei defunti, sorveglianza nei cimiteri), vanno in missione sacri-

ficando anche la loro vita per la religione. Perciò se accettano l'obolo che spontaneamente j fedeli, le persone
cavitatevoli loro offrono, la foro questua, anche falla per

consuetudine, non può essere ritenuta illecita (1), sol
perchè è eseguita anche fnori della chiesa. Occorre però,
per tale questua, il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza, giacché l'aggirarsi di un frate per la campagna o

per la città per raccogliere derrate od offerte dai contadini
o cittadini implica la domanda delle oblazioni stesse e
rieutra nell'àmbito dell'Autorità politica il vigilare a che

non si abusi di tale questua nell'interesse pubblico (2).
12. La questua a vantaggio di un ente ecclesiastico secolare, ad es. una chiesa od nna fabbriceria od una confraternità o a profitto di qualche opera ecclesiastica, come
la celebrazione di unafesta e simili, avendo uno scopo in-

teramente pubblico è una colletta, epperciò a tenore della

19 geunaio 1860(5) concedendosi ai beneficiari curati con
fatto se sodevano 0 no diritto di questua (6).
La stessa cosa erasi fatta nell’ Umbria col decreto-legge
29 ottobre 1860, un. 105, accordaudo il suddetto diritto di

snpplemento fino a lire 800 0 1200 secondo il niontare
della popolazione della circoscrizione curata,
Uneditto del duca di Modena, 24 febbraio 1854, dispo-

neva che per nu ventevnio ed a richiesta degli Ordinari,
anche per un tempo più lungo, i benefizî vacanti, tranne
alcuni, non sarebbero slati provvisti per un anuo, affinchè
in Lal modo fossero dotate cougruameule le chiese curate,

gli episcopì fossero provvisti di conveniente mobilia, ecc.,
e che integrate le congrué, sarebbero cessate le questue e
le collette. Questo editto insieme ad altri fu abrogato con

la legge 28 luglio 1864 (7). La questua dei curati venne
abolita esplicitamente nell'Emilia (Ronagne, Modenese e

Parmense) e nell' Umbria prima della nuova legge di pub-

blica sicurezza 30 giugno 1889. Questa poi la proibì nelle
rimanenti regioni, così nel Lombardo-Veneto ed in altre
provincie, ove mai esisteva per consuetudine o disposizione

dell'Autorità civile,
Si noti che il Ministero dell'Interno con la circolare

2 luglio 1865 (8) aveva ritenuto che nell'Emilia il diritto
dei curati alla questua non fosse del tutto abolito, perchè
il supplemento di congrua avcora non si era pagato in

legge di pubblica sicurezza è nella facoltà dell'Autorità

tutto il suo ammontare: ciò era. applicabile anche

politica di permetlerla.

all’Umbria. Ed aveva analogia con l’altra massima amministrativa che gli ordini mendicanti anche dopo la legge

A questo riguardo la giurisprndenza è pacifica ed anche
gli serittori sono per l’alfermativa: e ciò perché essa assume

1 loglio 1866 conservassero il diritto della questua, finchè

il carattere più proprio di colletta con un fine pubblico, e

non venisse loro effettivamente liquidata la pensione. Però,

vegliare seil fine di ogni atto pubblico dei singoli cittadini oflra
i caratteri di moralità e rettiledine da garantire la società da

(1) Farneti, op. e lococitati.
(2) Cass. Roma, 1° marzo 1893, Sgolacchia (Legge, 1893,
I, 187).
(3) Pret, di Lerici, 10 luglio 1868, De Blasi (Gazz. G., xx,
I, 496); Cons. di Stalo, Sez. Iot., 16 maggio 1890 (Rivista
Lr. Eccl., 4,242); Circolare Min. Int. (Dir. geu. di pubblica
sicurezza) 3 agosto 1890, e v. Scaduto, op. e lococitati.

sorprese e iuganni, ne segue che l’intervento dell’Axtorità politica deve restringersi a vigilare, perchè, col pretesto di questue
religiose, non accadano abusi o vessazioni, che Ja legge porge
modo di impedire e di reprimere, senza che perciò ne venga ta
necessità o di riconoscereil privilegio di dette questue o di fare
qualunque dichiarazione di massima, che potrebbe riuscire egualmentepericolosa tinto se favorevole quanto se contraria all'uso
delle questue medesime ». V. anche circolare 13 marzo 1865,
del Ministero dell’ tuterno, riportata alla voce Accattonaggio o
mendicità, n. 155.

(4) Scadato, op. e Inco citati.

(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 1, decreto Farini, 19 gennaio 1860, n. 16.
Art. 2-4 decreto citato.
Scadulo, op. e lococilali.
Vedi alla voce Accattonaggio o mendicità, n. 164.
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come ben osserva lo Scaduto (1), il caso non era identico:

i) regolare, finché non gli fosse liquidata effettivamente la
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stenza priucipalmente, se non in modo esclusivo, da queste
tradizionali quesine. Ora non si potrebbe ammettere che

dicante, gli si permettesse di continuare a questuare:

il legislatore incidentalmente provvedendo ad altri intenti,
abbia voluto sancire la soppressione di un servizio, di cni
lo Stato uon disconosce Ja necessità e Ja legittimità, dacchè
savehbe sopprimere l'ufficio, togliendo agli investiti i mezzi

invece i) curato un minimo di vendita Jo percepiva sempre
sebbene non così elevato quanto l'avevano stahilito i regì
commissarì dell'Emilia e dell’ Umbria ; anzi lo stesso mi-

E questo secondo molivo si fondava anche sul fatto che la
legge comunale e proviuciafe togliendo ai Comuni, che

pensione, non percepiva nulla affatto, e si presumeva che

non possedesse d'altronde alcun mezzo di sussislenza : epperciò era equo, se pure non legale, che soltanto se men-

attnali di sussistenza senza surrogarvi altre provvidenze.

nimo era stato mutato legalmente da leggi ulteriori relative
alla Cassa ecclesiastica senza perciò abrogarei] divieto di

oltrepassassevo il limite legale della sovrimposta, la facoltà

questna ai cirrati,
Oggidi il parroco, se vuol fare una questua nel proprio

potuto sopperire al bisogno (5).
In proposito si osserva dallo Scaduto (6), che il primo
motivo si fonda sopra nna distinzione troppo sottile, la

interesse, avrebbe bisogno dell'autorizzazione dell'Antorità di pubblica sicurezza del circoudirio, e questa non
pulrebbe sempre concedersi.
La questua in tal caso verrebbe ad assumere il carattere

proprio di colletta.
L'Autorità di puhblica sicnrezza può certamente permet-

di stanziare spese (acoltative, ben pochi di essi avrebbero

quale non sembra abbastanza netta : secondo essa la questna
delle fabbricerie, servirebbe divettamente al culto, quella

del cappellano e del campanaro indirettamente. Ammessa

tere una colletta a vantaggio di ni beweficiario earato po-

questa distinzione essa nou muta per nulla Ja natura ginridica della questua agli effetti ilell’art. 84 della leggedi
pubblica sicprezza, non toglie la necessità dell'intervento

vero, illorchè la sna povertà o miseria sia occasionale,

dell'Autorità di pubblica sicurezza. Quanto al motivo se-

dovuta, per esempio. a qualche infortunio, Però, quando si

comlo non sembra esatto clie il legislatore sopprimerehbe

tratti di bisogni o collette permanenti, conviene prima di
concedere l’antorizzazione distinguere, se, stande il cosìo
della vita in nua data parrocchia, il minimo assegnato dal
Comune o dal Fondo per il culto al parroco sia non sufi-

incidentalmente le condintorie : l'art. 84 suddetto non vieta

ciente a qnesto e se le condizioni economiclie locali perl'Autorità governativa non sono slate concordi neiloro cri-

pure del parroco) sia insufficiente, permetterà la questua,
altrimenti neghierà l'autorizzazione.
44. Si noti poi clie i] parroco che esiga le decime legalmente dovutegli, quaniunque lo faccia andando di casa in

terì. Cousiderauo tali questue come collelte e disculono

casa, anclie pubblicamevte e con pubbliclte esteriorità, non

sul bisogno o menodell’autovizzazione di sicurezza. Qualche
Corte ha ritenuto di sì e ciò sembra conforme allo spirito
dell'art. 84 della vigente legge di pubblica sicurezza (3).
Altri al contrario la voluto distinguere tra le questue fatte

non commette la contravvenzione prevista dall'art, 84 della
legge di pubblica sicurezza (7).
.

mettano di essere sfrattate con uva collelta (2).
La giturisprudeuza giudiziaria eil amminisiraliva, nonché

le collelte, soltanto le sottopone alla previa autorizzazione,

quindi allorchè VAutorità di pabblica sicurezza riconosca
chie la retribuzione del cappellano e del campanaro (come

la bisogno di autorizzazione e quindi senza Ja medesima
Unavolta che il parroco raccoglie ciò che gli è dovuto,
nulla toglie che lo possa fare in qualsiasi maniera, avclie

dalle fabbricerie e quelle fatte per consuetudine dal cappellano e dal cauipauaro come supplemento di cougrua 0

pubblica, e elte conseguentemente non vi sia bisogno

stipendio. Ora secondo questi le prime sarebbero soggelte

della previa autorizzazione. Si tratta nella specie uon di

alla detta autorizzazione, di cui all'art. 84 della legge
succitata, salvo le disposizioni speciali degli ex-Stati. Le
seconde fatte senza l’antorizzazione stessa non costituirebbero una violazione della legge e non farebbero ivcorrere
in penalità (4). I motivi a vantaggio di questa tesi sarebhero i segnenti. Le questue delle fabbricerie sono senza

vera e propria questua, ma di un'esazione, quasi si direbbe
di diritti spettantegli; ha la parvenza di questua, perché
la riscossione è fatta nel modo come si suole fare una
questua e st iratta poi di cosa attivente ad ecclesiastica
persona. In sostanza non è vera e propria questua religiosa, ed il parroco che nsa di questo suo diritto, uatnralmente non lia alcun bisogno di autorizzazione relativa, né
commette contravvenzione al disposto dell'art. 84 predetto.

dubbio religiose, giacchè Ianno per fine immediato opere
di entto, invece il prodotto di quelle dei cappellani e campanari assume il carattere di una retrihuzione coyrespettiva
di servizì resi da nn ente dalla legge riconosciuto, quale è
la parrocchia, sebbene queste obbligazioni, per quanto non

diate le qualità dell'una e dell'altro e poichè l’obolo stesso

siano a titolo gratuito, restino sempre volontarie. Nella

serve, come la dotazione pontificia fata dal regno d’Italia,

maggiorparte delle provincie del regno e nelle parrocchie
ove per il mnnero della popolazione e la estensione del

della Santa Sede, si è ritenuto un quid mediumfra l'ac-

spiritnali ed in ispecie perl'assisteuza agl’infermi, al parroco medesimo è aggiunto un cappellano o coadiutore, i
quali non hanno assegni fissi e ritraggono il mezzo di sussi-

cattoraggio e fa colletta, come la questua degli ordini
mendicanti. Però si ha questa differenza: che per il detto
ordine si raccoglie la detta qneslna dai suoi stessi membri,
mentre l'abolo da altri. Ma si è considevato come preva-

territorio l’opera del parroco non è snfficiente peri servizi

(1) Scaduto, op. cit., n. 269.
(2) Scaduto, op. e lacocitati.
(3) Cass. Roma, 20 giugno 1890, ric. Doe Gugolo (Rivista
Penale, xxxvi, 257).
(4) Cons. di Stato, Sez. Int., t6 maggio 1890 (Riv. Penale,

15. Circa l'obolo di S. Pietro si è domandato se debba
qualificarsi quale colletta od accattonaggio. Si sono stu-

per il mantenimento del papa e per quello degli uffici

xxx, 504). Circotare conforme del Ministero dell’ Iuterno (Direzione gener. di p. s.) ai prefetti, 3 agosto 1890,
(5) Cons. di Stato, t6 maggio 1890 (Riv. Per., xxxwn, 242).

(6) Scaduto, op. e loco citati.
(7) Pretura di Alessandria, 30 settembre 1890, Barcellona
(Riv. Pen., xxx1l, 479).
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lente nell'obolo medesimo il carattere di colletta, ef hanno
per ciò ritenuto che per raccoglierlo oceorre sempre l'au-

non a condizione, che siauo osservatele speciali disposizioni
relative allo spaccio di queste bolle (4).

torizzazione dell'Antorità di pubblica sieurezza del circon-

Si noti che lo spacciv della bolla di Terra Santa, secondo

dario. Questo suo carattere di colletta è riconosciuto sia

le vecchie consuetudini, veniva fatto con grande réclame.

dalla vecchia legge di pubbliea sicurezza, sia da quella
nuova (I). Per nou ripeterci rimandiamo alla voce Obolo
in riguardo a quanto può dirsi circa l’obolo di S. Pietro,
il suv concetto, la sia storia e le altre particolarità di sua
raccolta.
16. Parlando della questua religiosa è opportuno acceunare allo spacciv delle bolle della Crociata e di ‘Perra
Santa. La bolla della Crociata conferisce a chi la compra
indulgenze ed altri privilegi, fra cui precipuo quello di

hi seguito vi si pose riparo ordinando clie alla questua per
detta bolla nun si poteva mai dare nn apparato sulenne ed

mangiar carne ed altri latticini durante la quaresima. Si-

disposizioni degli ex-Stati, che limitavano in modo assoluto

mili vantaggi si Iuerano con quella di Terra Santa (2).
Il nostro Governo ha permesso che tanto l'una, quanto
l'altra bolla si cuntinuinv a spacciare secondo la vecchia
organizzazione burbonica nelle Due Sicilie per motivi poli-

l'esercizio della questua-colletta. In prupusito si usserva che
l'articulo è concepito in termini geverali ; il « putrà » non

tici, cioè si è ingerito nella relativa amministrazione per
ritrarne dei vantaggi, perchè altrimenti la S. Sede le
avrebbe spacciate privatamente: come invero è accaduto
per la Bolla della Crociata: dal 1870 o 1871 in poi la

applicarsi il principio « lex posterior derogat priori »,
giacchè l'art. 84 predetto mauca d'nn'abrogazione esplicita, le limitazioni sudilette non sono incompatibili con la
facoltà dell'antorità di pubblica sicurezza d'autorizzare.

S. Sede non l'ha fatta più esecutoriare, ordinando ai vescovi

Inoltre esso articolo è parte della legge di pubblica sicu-

della Sicilia che la spaccino essi economicamente.
Lo spaccio delle bulle della Crociata e di Terra Santa
per quanto pussa apparire come questua religiosa, in sostanza si risolve, secondo lo Scaduto, in una colletta (3).

Quello delle bolle di Terra Sauta è autorizzato dal Governo
mediante disposizioni legislative o regolamentari: lo sarebbe anche l'altro delle bolle della Crociata, ma in quanto
i raccoglitori fossero approvati dal Governo e versassero i
prodotti nella cassa economicale. Ma la S. Sede, come si
è detto, le Ina fatte distrihnire economicamente, e stante

l’esistenza della legge di pubblica sicurezza potrebbe non
antorizzarne ecclesiasticamente lo spaccio, però non po-

trebbe farlo fare più economicamente dai vescovi senza il
permesso dell'Autorità civile, giusta l'art. 84 della predetta

legge; e la stessa Autorità non coneederebbe la licenza, sc
(1) Scaduto, op. e loco citati, uouchè circolare 26 agosto 1865
det Ministro di Grazia e Giast. e Culti; Cortese (Race. Circolari
Min. Grazia e Giustizia, 1865).
(2) Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, Patermo, Arneula, 1887, $ 57, pag. 602-609.
(3) Scaduto, Dir. Eccl., n, 265.
(4) Scaduto, op. e tuco citati.
(5) Cicce. Min. Iut., 12 luglio 1869 (Boll. Int., 1869). Quanto
alle disposizioni legislative e amministrative circa fe botte di
Terra Sauta e della Crociata, ricordiamo it r. d. 25 dicembre
1865, n. 27411, che istilnisce il R. Economato in Sicilia, ed il
relativo regolamento di pari data, n. 2747, e te istruzioni approvate con r. decreto 21 maggio 1852, n. 3055, modificate con
r. decreto 29 nuvembre 1891, n, 664. Net decreto ministeriale

27 seltembre 1880, che riorganizza le attribuzioni interne del
Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, si attribuiscono atta Divistone Itt, Sezione 1, gli allari concernenti l'opera di Terra Santa
e della Crociata; alla Divisione 1v, Sezione 1, si attribmisee la
competenza intorno ai « sussidi, assegni e pensioni sui fonili

degli Economati e di Terra Santa ». L'ingerenza del Governo
nell'opera di Terra Santa ix Sicilia si trova specificata nelle istruzioni pel regimedella medesima nett’isota approvate dal r. decreto
21 maggio 1852, n. 3055, di citi più sopra e più propriamente
agli articoli di esso r. d. 2,3, 4, 44 e 45, ed agli articoli 1 e 2
del r. dt. 29 novembre 1891, n. 664, che modificò le predette
istruzioni. La vigilanza sullo spaccio delte Lolte è regotata dagli

eccezionale, e la predica, solita a farsi per invitare i fedeli

all’elemusina, uun si poteva conmipiere che nell'interno delle
chiese, eliminamdosi l'abuso di predicare nelle piazze (5).
47. L'articolo 84 legge pubblica sicurezza dispune clie

«l'Autorità di pubblica sicurezza del circondario putrà
permettere..... quesiue v collette ». Ora si è falla questiune se detto articolo implichi forse abrogazione delle

è accompagnato da alcuua frase, che accenni a limitazioni
diverse da quelle ultimamente formolate. Nun può quindi

rezza, la quale nou regola l’intera materia delle fabbri-

cerie edaltra analoga, dove si trovino le sndilette restrizioni.
Nello stesso modo può ragionarsi in rignardo alle questne
fatte in chiesa, fe quali dalla legge sono esplicitamente
esentate dall’autorizzazione, nè vi sonto limitazioni di sorta,

Ciò non implica abrogazione di quelle, che potessero
esistere in virti di
materia (8).

leggi

precedenti sulla subiecla

In consegnenza l'articolo 84 predetto non ha abrogato
l'art. 20 della leggeitalica 15 settembre 1807 sulle fabbricerie per il Lombardo-Veneto, nelle partì che riguardano
la questua di pratica pei morti, Ja quale deve farsi una sola
volti ilai fabbricieri o da persone dai medesimi commesse
nell'intervallo fra l'anteriore novena e l'ottava posteriore
alla festa della commemorazione dei defunti, e l'ordinaria
articoli 46 e 47 di dette istrazioni e vi si dispone che oltre tali
limosine raccolte nelle cosidette Missioni, vi souo e le quesine
giornaliere della cassettina, quelle periodiche in città nei giorni
festivi e le altre in campagua nei tempi di ricolti, le quali sono
date a sirasatto nel coacervo di più ami, secondoché sarà slabilito tra il regio Delegato ed il Padre Commissario ». Anche
gli articoli 34 e 35 elle siesse istruzioni itispongono circa altre
limosine e sulla distribuzione degli oggetti di devozione. Il regio
decreto 7 bov. 1877, n.4182, pone sotto la vigilanza iell'Economato generale dei benefizi vacanti in Palermo l'amministrazione

dell'Opera di Terra Santa. Su questa Opera vigono ancora i vecchi
regolamemi, ed in ispecie per il Napolitano, ynello per le collette
secondo le costituzioni dell'Ordine francescano, approvate anche
dal regio Governo net 1828; e perla Sicilia ilr. decreto 21 maggio
1852, n. 3055, e le relative istruzioni con esso approvate, salvo
beninteso le ulteriori modificazioni, rese necessarie dalle nuove

leggi e dal nuovo-diritto pubblico. Veggasi in proposito: Scaduto,
Diritto Eccles., x, 1° 505 a 512; ld., Stato e Chiesa nelle Due
Sicilie, $ 57, pag. 602-609, Palermo, Anienta, 1887, nonchè
alla voce Accatlonagiio o mendicità in gnesta Raccolta, ove sono
viportate per esteso e commentate le iisposizioni legislative e
regolamentari suddette, Cnfr. anche Atti parlamentari, ses-

sione 1867-68, toruata 28-29 maggio 1868 della Camera dei
deputati, ove è riportata V'interpellanza del deputato Cancellieri
în proposito alle bolle della Crociata e di Terra Santa,
(6) Scadato, Dir. Eccl,, 11, 266.
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questua per la chiesa, fatta pnre dalle suddette persone.
in preferenza, ed in appresso in preferenza ai sicerdoli

quali quantunque religiose assumono il carattere ili cul:
lette, o per sé stesse non possono rientrare nel divieto di
eni al secondo comma dell'art. 84 predetto, ma possono
compreudersi nel concetto generale, di cui al primo comma

che in qualche modo si prestano al servizio della chiesa
cl al comodo pubblico.

dello stesso arlicolo, e quindi permettersi, se del casu,
dall’Antorità di pubblica sienrezza, valgono le modalità delle

Itesla vielata, come la vieta l'art. 20 suddetto, ogni

questne ia gemere e delle collelte. A tal proposito si
rinvia per Je relative norme a quanto si è dello alle voci:
Questua e Colletta.
15 agosto 1913.
Quinnimo Mitte DELLA VALLE.

Tali questue sono quindi permesse all'elfetto di fornire
le elemosine delle messe ai parrochi, coadintori, cappellani

altra quesiva fuori di cliiesa per fanzioni straordinarie 0
peer altri titoli speciali, ed anche ogni questua nella chiesa
che non sia fatta in nome dei fabbricieri e per la chiesa.
Qaindi è lasciata facoltà ai devoti di offrire spontaneamente
quel che vogliono.

« QUINTA ET VICESIMA VENALIUM MANCI-

Similmente è rimasto in vigore l'articolo 19 delle istruzioni 41 marzo 1811 contenenti norme per le confraternite
del SS. Sacramento e per le fabbricerie relativamente alle

PIORUM ». — Si tratta di nua tassa del 25 0/, ussia
det 4° sulle vemlite degli schiavi. Questa tassa, di cni
é cenno in Dione Cassio (3), cominciò a pagarsi nel 7 dupo

confraternite del Lombardo-Veneto. Questo articolo dispone,

Cristo ossia uel 760 di Roma. Pare che in origine la pa-

che oltre il contributo normale, sarà facoltativo ai confratelli individui di offerire spontaneamente di più e potranno

gassero i compratori degli sclriavi (4) e quindi, per dispo-

anche venire eccitati dal parroco e dai priore a contribuire
liberamente in via sraordinaria per le spese delle funzioni
e specialmente persocorsi agli infermi, esclusa soltanto la

schiavi. Questa imposta indiretta non è, naturalmente, da
confondersi con l'altra detta vicesima Libertatis 0 manumissionum, quanmanque come essa sia nna tassa sugli alti

questua in chiesa e la domiciliare presso coloro che non sono

ginridici. Di questa quinta el vicesima non abbiamo altre

confratelli, dovendo star ferma in proposito l'osservanza

testimonianze all'infiori di qnelle sopra richiamate di
Dione Cassio e di Tacito: e queste stesse non sono che
testimonianze del tutto generiche, perchè non ci mettono

dell'articolo 20 delle istruzioni 15 settembre 1807.
Hanno sempre vigore quelle norme, le quali stabiliscono

modalità per le quesiue 0 collette religiose. Così per le
provincie lombardo-venete l'art. 21 della legge sudderta
15 settembre 1807, il quale, permettendo le cassette fisse

sizione dell’imperatore Nerone, i venditori o negozianti di

in grado di conoscere il termine e le modalità così del
pagamento come della riscossione; né ci danno alcuua

guida per la risoluzione delle contestazioni, delle opposi-

per le oblazioni in chiesa, prescrive che siano a doppia

zioni o dei diebbì sull’accertamento ; nè ci danno contezza

chiave da tenersi mna dai falbricieri e l’altra dal parroco,
e per la Lignria ed il Parmigiano l'art. 75 del decreto

delle eventuali penafità per mancato pagamento o per man-

imperiale sulle fabbricerie 30 dicembre 1809 (1), che

« tutto ciò che concerne le questue nelle chiese sarà regolato dal vescovo sul rapporto dei santesi ». Per lo stesso
articolo sono ammesse le questue pei poveri, le quali però
dovranno sempre aver luogo nelle chiese ogni volta che gli
uffici di beneficenza lo giudicheranno conveniente (2).
18. Circa le modalità sulla questua religiosa poco pnò
dirsi. Giacché se, giusta l'art. 84 della legge di pubblica
sicnrezza vigente, essa è permessa nei luoghi destinati al
culto, spetterà al parroco, al cappellano, al priore, a
chiunque è preposto alla direzione dei Inoghi medesimi di

regolare il mododi fare la questua stessa. Quindi essa può
annunziarsi dal pulpito, dall'altare, con avviso speciale

esposto in chiesa od in sagrestia, o negli ufficì parrocchiali
o di amministrazione. La questua poi può essere raccolta

durante la predica, la messa od altri divini uffici; possono
invitarsi i fedeli a depositare le offerte relative in apposite
cassette, all'uopo destinate, oppure consegnarle in sagrestia

ad un sacerdute delegato a ciò, od al sagrestano, Il parroco
può altresi incaricare il chierico di raccogliere la questua
per la chiesa in una borsa 0 cassettina. La questua così
fatta è permessa dalla legge, uè uccorre speciale autoriz-

zazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, perchè il legislatore la considera come un accessurio del culto, al cui
compimento è diretta, né vuole violare la libertà del culto
medesimo e l'esercizio di esso nei luoghi a ciò destinati.
Quanto poi alle questue, cui si è accennato innanzi e le
(4) Moreno, Le fabbricerie secondo il decreto napoleonico

30 dicembre 1809, con speciale riguardo alle provincie liguriparmensi, Milano, Soc. Ed. Libr., 1942.

(2) Scaduto, op. e lococitati.

cata denunzia. Certo, Jo averla Nerone addossata ai negoziani di schiavi anzichè ai compratori, rivela in quell'imperatore un intendimento tatt'altro che favorevole verso
questa specie di speculazioni o commerci, come si direbbero
oggi, sulfa carne umana.
15 agosto 1913.
A. SaccHI,
QUITANZA.
SOMMARIO.
Capo I. Generatità (dal n. I at n. 4).

»

HI. Diritto vigente (dal n. 5 al n. 21).
Capo I. — GENERALITÀ.

T. Concetto» timiti lella trattazione e rinvii. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio e legislazioni dei cessati
Stati itafiani. — 4. Cenni di diritto comparato.

1. La parola « quitanza » 0 « quielanza » (a cni corrispondono l’espressione latina: apocha solutae pecumice;
quelfe tedesche: (Quittung e Empfangsbekenntnis ; quella
francese: quittance; quella spagnuula : recibo; e quelle
inglesi: discharge e receipt) significa la dichiarazione

seritta che si fa ad una persona, mediante la quale si
confessa clre questa persuna ha fatto un pagamento, intendendesi la parola « pagamento » non nel siguificato ristretto di consegna di denaro dovuto, ma nel sensu più
ampio che le viene attribuito dalla legge e dalla dottrina,
di « esatta prestazione di ciò che costituisce il debito » (5).
(3) Storia romana, Lv, 31.
(4) Tacito, Annales, xur, 31.
(5) Brugi, Istitus. di diritto civile, pag. 539, Milano 1905.
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Questa definizione, che, salvo differenze di parole, che

l'obbligazione (3); in seguito lo stesso scambio di dumanda

nun alterano il concetto che ne risulta, è quella stessa

e di rispusta ebbe l'efficacia di estingurere l'ubblizazione

che viene data da tutti gli scrittori clre lranno definito la

anche se non corrispondeva al alcun pagamentoe fu consi-

quietanza (4), indica cosufficente esattezza e determi-

derato, non più come una forma verbale solenne di rice-

natezza l'oggetto e i limiti della presente voce nella quale

vuta, ma come una forma solenne di remissione di debilo,

esporremo quanto concerne la quitanza in guanto è un

una imaginaria solulio (4), come fu detto. L'accettilazione

docnmento avente caratteristiclie per cui non si pnò confondere con altri documenti. Non ci occuperemo dei caratteri comuni con altri documenti, nè ilei fatti e dei rapporti
di cuì la quilanza è consegnenza, trovandosi ciò esposto

non era veramente applicabile che nell'ipotesi che si trattasse di obligaliones verbis conlraciue, ma questa limitazione aveva un valore più apparente che reale, perchè ogni
obbligazione poteva essere trasformata in obbligazione verbile mediante movazione, trasformazione per cui veane

in altre voci di questa Raccolta. Così la quitanza presuppone un pagamento e un rapporto tra la persona che la

immaginata una fornimla generale, dovota al giureconsulto

di trattazione alle voci che si riferiscono a tali categorie

Aquilio Gallo, e perciò indicata con l'espressione slipulalio
aquiliana, la quale poteva usarsi in ogni caso in cui oecorresse ridurre mi rapporto obbligatorio a obbligazione verbale per applicarsi l'accettilazione (5). Quando l'acceltilazione, oltre che una forma verbale di quitanza, fu anche
nu nodo di remissione di debito, si determinò, fra essa e
la quitanza vera e prapria, una differenza che è così indicati da Dlpiano (6): Znler acceplilationem el apochamhoc

di documenti o ad elementi di essi; noi perciò non ce ne

interest, quod acceplilatione omni modo liberatio conlingit,

occaperemo se non in quanto sia assolniamente neces-

La presente vocesi limiterà quindi strettamente a quanto
coucerne la quitanza, di cuì enunceremo le forme e deter-

licet pecunia solula non sit, apocha non alias, quam si
pecunia solula sil.
Era questa apocha che in tempi più progrediti serviva
di prova dell'esegmito pagamento (7). Per procurarsi questo
mezzo di prova il debitore poteva rifintare il pagamento
finchè uon gli era rilasciata la ricevuta (8). Le ricevate
ordinarie però assumevano il valore di piena prova solo

mineremo il contenuto e l'importanza giuridica, conside-

dopo trenta giorni, dopo il qual termine non veniva più

ratdola particolarmente in relazione al nostro diritto posiLivo vigente, dopo aver accennato alla sua storia e alle
normecon le quali ad essasiriferiscono le principali leggi
straniere del nostro tempo.

la regola, a cui però si faceva eccezione per le ricevute

2. In tempi iu cui l'uso della serittora non esisteva 0

tanti modificazioni nel diritto medioevale, circa il quale è

rilascia e quella a cui viene rilasciata, ma per quanto concerne il pagamento e il detto rapporto ci limitiamo n
rinviare alle voci Pagamento e Obbligazioni; inoltre :
la quitanza è una scrittura che, come vedremo, può assumere tanto la forma di atto prbblico, come quella di
scrittura privata, ma i caratteri di questi atti e scritture
non sono speciali alla quitanza e sono stati fatti oggetto

sario perchè la nostra esposizione riesca sufficentemente
chiara, rinviando per più ampie nozioni alle voci: Atto
pubblico; Bollo; Data; Fattura; Prova scritta ;
Scrittura, ecc.

non era ancora abbastanza diffaso per assumere l’'importanza che poi ha assunto nel nascere e nello svolgersi dei
rapporti giuridici, certi atti di cui interessava conservare
memoria, e per cui ora sì usa la serittara, venivano com-

piuti mediante forme solenni alla presenza di magistrati 0
di testimoni, affinchè questi potessero, in ogni caso in cui
occorresse, attestarne il compimento. E poiché il fatto di
un eseguito pagamento è appunto di quelli ili cni interessa
conservare la memoria, anclie per la quitanza si è avuta,

primadella forma scritta, che corrisponde alla definizione

ammessa la esceptio non numeratae pecunice (9); questa
rilasciate da un amministratore d'una cassa pubblica (10).
3. Le norme del diritto romano passivono senza imporsolo da notre come le leggi medioevali si ocenpavano più
diffusamente dell’obbligo che avevail creditore, che riceveva
il pagamento, di rilasciare la quitanza (11). Parimente |
priucipi el diritto romano cui abbiamo accennato continuarono ad essere applicati, dopo la codificazione. Tra i primi
codici, peraltro, quello di Nipoleone non si occupa in modo

particolare della quitanza, ma si limita ad accennarvi disponendo circa altre materie, vale a dire, circa l'imputazione
dei pagamenti (art. 1255), i pagamenti con snrrogazione
(art. 1250), il mutuo ad interesse (art. 1908).

che ne abbiamo data nel numero precedente, una forina

Questo codice, come è noto, ebbe un'influenza grandis-

solenne orale. È questa, nel dirillo romano, l’acceplilatio

siun sulle legislazioni del secolo XIX e specialmente sn

nel valore e nelsignificato ele ebbe alla sua origine. L'acceplilatio era un atto ginridico consistente nella domanda
che il debitore rivolgeva al credilore: se aveva ricevuto
quanto gli aveva promesso, e nella risposta affermativa che

quelle degli Stati in cui era divisa l’Italia prima della
unificazione, e questa inlluenza si palesò anche per quel
che concerne l'istituto di cui ci occupiamo, in quanto i

il ereditore dava a questa domanda (2). In origiue questo

codici dei detti Stati mancarono di disposizioni concernenti
in modo particolare Ja quitanza, e solo ud essa sccennarono

scambio di domanda e risposta corrispondeva ad un pagamento realmente eseguito ed era perciò che estingueva

regolando materie diverse. Diversamente va detlo per il
codice civile austriaco che, redatto alla fine del secolo XVIII,

(I) Merlin, Répertoire universelle el raisonne de jurisprudeuce, v° Quittance, Davis 1813; Foramiti, Exciclopedia legale,
ve Quitanza, Venezia 1899. La stessa definizione è dala anclie
nei dizionari della nostra lingna, per es., in ynello det Fanfani.
(2) Per questa forma vedasi: Gaio, Bast., ti, 169. Secondo

questo passo il debitore interpellava il creditore in questo modo:
Quod ego tibi promisi, habesne acceplum? e il creditore rispondeva: Habeo.
(3) Serafini, Istituzioni di diritto romano, 52 ediz., vol. tt ?

pag. 86, Firenze 1892.

(4) Gaio, Zusl., 1, 169 e 171,
(5) Gaio, /nst., ni, 170, e $ 2, Iasl,, m, 29.
(6) L. t9, 81, Dig., xLVI, 4.

(7) L. 12, 22 e 25, £ 2, Dig., xxn, 3.
(8) Serafini, op. e vol. cit., pag. 8L e fonli ivi ricordale.
(9) L. 14, $ 52, Cod., 1v, 30.
(10) L. 14, 8 1, God., 1v,30 e 1. 5, Cod., x, 22.
(11) Pertile, Storia del diritto italiano, 2° edizione, vol. IV,

pagina 478 e seguenti, Torino, Unione Tipografico - Editrice
Torinese, 1893.
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ebbe vigore anche in quella parle del territorio italiano da
cui fu costituito il regno Lombardo-Veneto, per lunghi

zato a ricevere la prestazione, in quanto circostanze note

anni del secolo XIX; in questo todice si trovano alcune

al debitore non si oppongono a che esso possa considerare
tale autorizzazione come realmente esistente.

disposizioni ($$ 1426 a 1430) aventi per oggetto la quitanza,
che ci semhra interessante riferire:

espressamente il diritto di avere Ja quilanza(art. 102).

Il codice federale svizzero delle obbligazioni sancisce pure

« $ 1426. Chi eseguisce nn pagamento, la in ogni caso

Circa l’importanza giuridica delle quitanze in relazione

il diritto di esigere da colui che lo ha ricevuto una quitanza, cioè un'attestazione scritta dell'adempinta obbligazione. Nella quitanza deve essere espresso il nome del
debitore e del creditore, come pure il luogo, il tempo e

all’imputazione di pagamento e alla surrogazione, e pari-

l'oggetto dell’obbligazione estinta; essa poi deve esseru
soltuscritta dal creditore o dal suo procnratore,
« $ 1427. Una quitanza del pagamentodel capitale fonda
la presunzione che anche gli interessi siano stati pagati.

« $ 1428. Se il creditore ha avuto dal debitore un docnmento di debito, deve, oltre che rilasciare la quilanza, re-

stituire anche quello; ovvero, se venga pagata soltanto
una parte del debito, deve permettere che se ne faccia
annolazione sullo stesso documento di debito. La restiu-

zione del documentodi debito senza la quilanza costituisce
a favore del debitore la presunzione di diritto che il debito
sia stalo pagato, ma non esclude la prova in contrario,
Se il documento di debito che deve reslituivsi è smarrito,

quegli che paga ha il diritto di esigere canzione o di depositare in guidizio qnanto deve e di domandareclte i] creditore faccit ammortizzare il documento di credito uei
modi prescritti dal regolamento gindiziario,

« $ 1429, La quinanza rilasciata dat creditore al debitore
per il pagamento di una partita di debilo più receitte non
prova che siano state soddisfatte anche fe partite di debito
più attticle; ma se si tratta di determinati proventi, rew-

dite o pagamenti tali che dehbono prestarsi per lo slesso
tilolo ed a tempi prefissi, come censi, canoni, affitti dj
foudi e case, interessi di capitali, si presume che chi presenta la quitanza di pagamento dell'ultimo termine abbia
pagato amelte per i termini anteriori.
« $ 1430. In egual modo riguardo ai mercanti ed agli

artefici che sogliono chiulere a certi tempi i conti coi loro
clienti, si presume, quando rifasciallo quilanza peril conto

mente circa il loro valore probatorio, anclie i codici au-

striaco, germanico e svizzero delle obbligazioni hanno
disposizioni analoghe a quello francese.
Caro II. — DIRITTO VIGENTE.
5. Kequisiti essenziali. Efficacia derivante dal contenuto: —
6. A) se indica l'oggetto del pagamento e l'obbligazione
estinta; — 7. B) o solamente la somma pagata; — 8. C) 0
solamente l'obbligazione estinta; — 9. D) se manca della
indicazione della somma pagala e della determinazione delPohbligazione estinta. — 10. Forma ella scrittura di quitanza. — 141. Efficacia probatoria in generale. — 12. Id. in
particolare se si lralta: A) di atlo pubblico; — 13. B) di
scrittura privala regolare o mancante di data certa; —
14, C) di scrittura mancante di dala; — 15. D) di serittura
mancante di sottoscrizione. — 16. Eccezioni proponibili. —
17. Diritto di avere la quitanza. — 18. Spese, — 19. Se
chi ha ottenuto quitanza abbia l'obbligo verso il quilanzante
di registrarla: opinione allermaliva. — 20. Opinione nega-

tiva. — 21. Conclusione.

5. It nostro codice civile attualmeule vigente si presenta, rispetto alla quitanza, nelle medesime condizioni

del codice francese, ciò che si spiega facilmente se si pensa
all'influeaza che quest'ultimo la esercitato sulla nostra
legge civile a traverso le feggi civili degli Stati che cessarono di esistere al sorgere del nnovo regno d'Italia.
In esso, quimlì, non si trova un organico complesso di
disposizioni aventi per iscopo di regolare quanto concerne

particolarmente la quitanza considerala come istinto a sé
stante, ma solo sj trovano disposizioni isolate in cui si

fa cenno delle quitanze allorchè si regolano altri istituti,
el è da queste disposizioni e da quelle che rignardano

posteriore, chie siano stati saldati anche i conti precedenti ».

in genere le scritture, che si pitò deswmere il concetto

4. Il codice civile di Napoleove vige tuttora in Francia,
affatto invariato per quanto concerne le quitanze; il sistema del legislatore [rancese è stalo seguito da altre leggi
che vigono alloalmente, Lra cui ricordiamo il codice civile
spagnuolo del 1881. Anche il codice austriaco vige Luttora

che della quitanza e della sua efficacia ba avuto il nostro

in Austria senza essere stato modificato nelle disposizioni
che abbiamo riferito or ora; e, similmente al codice an-

striaco, lianno disposizioni riguardanti particolarmente la
quitanza le leggi civili più recenti e importanti, quali il

codice civile dell'Impero germanico e il codice federale
svizzero delle obbligazioui.
1] primo di questi codici sancisce espressamente il diritto di cli esegnisce ni pagamento di ottenere la quilanza
nella forma che ha interesse che abbia ($ 368); circa le

spese, il $ 369 dispone che devono sopportarsie anticiparsi
da! debitore, in quanto dal rapporto giuridico a cui è relativo il pagamento uonrisulti diversamente. Se però, sog-

giunge il capoverso dello stesso paragrafo, in seguito ‘ad
una cessione del credito o per via di successione, più creditori vengono al posto del creditore originario, le maggiori
spese vanno a carico dei creditori.
Va uotata anche la disposizione del $ 370, secondo la

quale il latove di nna quitanza si considera come avtoriz178 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 22.

legislatore.
Qnesto concetto corrisponde completamente a quello che
risulta dalla definizione che abbiamo formulato al principio
di questa voce. Da tale definizione poi è facile intendere
quali siano le condizioni essenziali della esistenza della
quitanza, sia relativamente alla forma, sia relativamente
al contennto. Poichè la quilanza è una dichiarazione scritta
di nt avvennto pagamento, è chiaro che deve trattarsi di

una scrittura e che il contenuto di essa deve essere la
confessione ili aver ricevnto nn pagameuto, fatta da chi il
pagamento ha ricevnio. Ciò non può porsi in dubbio; ma
se basta a fissare il concello degli elementi essenziali della
quilanza, non hasta a dare nu'idea della efficacia ginridica

della quitanza medesima. Tale efficacia è connessa sia al
contenuto, sia alla forma, e può essere più o meno profonda e diversamente iullnente e contrastabile, secondo
che la confessione clie costituisce il contenuto sia più o
meno ampia e determinata, e la scriltnra contenente la
confessione ili ricevuto pagamento abbia 0 uon abbia certi
requisiti.

Per determinare l'efficacia della quitauza occorre quindi
considerarla tanto nel suo contenuto come nella sua forma ;
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quanto al contenuto, la confessione da cui è costituita può

che la quitanza non esprima alcuna imputazione (art. 1255

esprimere:
a) la somma (o le cose) oggetto del pagamento rice-

a 1251 cal. civ.) (2).

nto e la cnusa e lo scopo del pagamento, vale a dire la
menzione dell'obbligazione che col pagamentosi è voluto

sistere in un capitale ovvero in quote d'interessi od altre
ratealità ; occorre fermarci un poco su questi ilne casi :

estinguere;

b) ovvero la sormma pagata, ma non la menzionedella
obliligazione chie si è volulo estinguere;
c) ovvero la menzione dell'obbligazionechie si è voluta
estinguere col pagamento, ma non la somma pagala ;
d) ovvero può mancareLantol'indicazione della somma

pagata, come la menzione di nna determinata obbligazione
che il pagamento ha avuto lo scopo di estinguere.
Esaminiamo separatamente l'efficacia della quitanza in

queste diverse ipotesi, astraendo dagli ostacoli che a tale
efficacia potessero derivare dalla forma, vale a dire dalle
qualità e dai requisiti della scrittura che contiene la
confessione di pagamento.

6. A) Nell'ipotesi che nella quitanza si Lrovi indicata
tanto la somma pagata quanto l'obbligazione che col paga-

Il debito dichiarato estinto con la somma pagata può cona) Per quanto coucerne il primo caso l'articalo 1834
cod. civ, dispone: « La quitanza per il capitale, rilasciata

senza riserva degli interessi, f1 presumere il loro pagamentoe ne producela liberazione salva la prova contraria ».

Questa disposizione deriva da quella dell'art. 1908 del
codice francese, alla qnale però il legislatore italiano ha
opportunitamente aggiunto la riserva espressa della prova
contraria, riserva che nranca well'accennata disposizione

del codice francese, eliminando così in modo definitivo
ogni possibilità di questione (3) circa la natura della presunzione stabilita dall'articolo riferito. Questa presunzione,
che, dungne, è iuris tantum, trova facile giustificazione

quando si pensi che normalmente il pagamento degli interessì si fa prima e indipendentemente da quello del capi-

tale e il pagamentodel capitale estingne il rapporto obbli-

mento si ha avnto lo scopodi estinguere, la determinazione

gatorio, e che per consegnenza è pure normale che quando

dell'efficacia della quilanza medesima non offre difficoltà.
Poichè risultano completamente l'oggetto trasferito dalluna all'altra parte e così l'adempimento (totale o parziale)
dell'obhiigazione, non pnò esservi dubbio che la quitanza
valga a dimostrare l'estinzione dell’obbligazione in essi

avvenga diversamente, chi rilascia la quitanza per il capitale
nou dimenticlri di (are espressa riserva per quanto concerne

menzionata.
Potrebbe darsi però che la somma pagata fosse maggiore

o minore di quella dovuta in forza dell’obbligazione indi»
cata come quella che si è voluto estinguere.
Nel primo caso, il debitore che ha fatto il pagamento,
se non abbia nessun altro debito verso colui che ha ricevulo il pagamento inedesimo, potrà ripetere quella ecce-

denza mediante quell’azione che nel diritto romano veniva
indicata con l’espressione condiclio indebiti, vale a dire

il credito relativo agli interessi, che rimane sussistente.
L'unica questione a cni può dar Inogo l' interpretazione

dell'art. 1834 è quella circa il valore della presunzione nel
caso che sia stata pagata una parte soltanto del capitale
dovuto; si domanda, in altre parole, se la presunzione
che vale per gli interessi del capitale pagato, vale anche
per gli interessi della parte di capitale che rimane dovuta.
Il Borsari espone la questione e la sna opinione in

proposito in questo modo (4):
c Il cnpitale del mutno è di 20.000 lire; lo estinguo
per metà senza lar motto d'interessi pendenti. La presunuone mi respinge qualora io mi facessi a chiedere gli

mediante l'azione di ripetizione d’indebito, ammessa anche

interessi di quella parle: ma forse la slessa presunzione

dalle nostre leggi; se invece fosse debitore di altre
somme, l'eccedenza dovrebbe- essere imputata su altri

assiste il mutmatario per quella parte del debito capitale
che nou risnita dalla quilanza e clie in realtà non è sata

debiti da determinarsi secondo le norme ordinarie in questa
materia.

pagala?
« lu questa singolare evenienza la Cassazione di Francia
decise che l’azione degli interessi non era estinta fuorché

Nel secondo caso, quando cioè la somma chie si dichiara
essere slata pagata sia inferiore a quella dovuta in virtù
del vapporto obbligatorio che si è dichiarato estinto, il creditore cle ha ricevuto il pagamento rimarrebbe ancora

creditore per la parte di somma dovnta e non pagata,
purchè, s'intende, la dicliiarazione dell'estinzione del credito sia avvenvla per mero errore e non perchè il dichiarante abbia voluto rinunziare ad una parte di quanto gli
era dovuto (1).

Se la somma pagata e quella dovuta per l'obbligazione
che è dichiarata estinta coincidono, la dichiarazione conte-

nuta nella quitanza rimane pienamente efficace, anche se
cli eseguisce il pagamento abbia, verso colui che lo riceve,
più debiti, e quello dichiarato estinto non sia quello a cui
la legge dichiara doversi imputare il pagamento nel caso
(1) E stato ritenuto che uta quitanza rilasciata a saldo per
errore non è estintiva del debito: App. Catania, 8 febbraio 1897,
Finanze e Todaro (Giur. Cat., xxvu, 30); e che uaa ricevuta
di saldo in somma miuore del debito totale dà Inogo alla prova
che il debito non fu interamente soddisfatto, ma che la dichiarazione di saldo In l'effetto di un errore di calcolo : App. Perugia,
27 giugno 1898, Archilei e Sensi (Cons. Comm., x11, 280).

nella parte quitanzata del capitale. In questo proposito il
Pont fa una giudiziosa osservazione. Tale decisione, che
per circostanze particolari, egli dice, può esser giasta, uo
dovrebbe ammettersi in principio, perché, quand’anclie
una parte sola del capitale sia pagata, il creditore la imputa
prima sugli interessi scadnti, senza differenza alcuna tra
quelli dovnti per la parte non ancora pagatadel sno credito

e quelli provenienti dalla porzione chie riceve. E ne inferisce che « se la quitanza fatta dal creditore per nn paga«mento parziale sia pura e semplice e senz’alenna riserva
« degli interessi, devesi a ragione supporre che non gli

« siano punto dovuti interessi. In tal caso deve applicarsi
« l'art. 1908 (corrispondente all’art. 1834 del nostro co-

« dice), clie è appunto fondato in tale supposto e che potrà
(2) V. per quanto concerne l'imputazione dei pagamenti alla
voce Pagamento in questa Raccolta, n. 64 e seguenti.
(3) Circa questa questiotte nella dottrina francese può vedersi:
Marcadé-Pont, Spiegazione del Codice di Nupoleone, traduzione
italiana di Golia sulla 6* ediz. franc., sull'art. 1908, Napoli 1878.
(4) Borsari, Commentario del codice civile, snll’arl. 1834,
$ 3993, Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1874 a 1881.
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« quindi invocarsi dal mutnatario, non essendo per nalla
« restrittivo ». À me però sembra più equa ed anche più
logica la decisione della Corte, poichè chi non paga che fa
metà del debito capitale, lascia sussistere l'altra metà con
gli accessorì che gli appartengono, e di cui si avrà ragione
parzialmente e separatamente prima che si faccia a pagare
l'altra metà, pagamento che potrebbe ancora rilardarsi per
Inngo tempo ».

E questa opinione accolta dal Borsari sembra anche a
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mi deve per materiali laterizi, da lui presi dalla mia fabbrica, situata in A... », fa fede dell'avvenuto pagamento
del dovuto prezzo dei laterizi presi dalla detta fabbrica;

esplica, cioè, la sua efficacia circa l'obbligazione derivante

dall'acquisto dei delti laterizi, e solaniente circa questa
obbligazione, senza che occorrano riserve per quanto concerne altre somme dovute in forza di altri rapporti obbli-

gatorì intercedenti (ra le stesse persone, anche se questi
altri rapporti obbligatori siano tali da presentare molta

noi preferibile.
b) In caso che l'obbligazione, che nella quitanza è

affinità con quello indicato nella quitanza. Così, per nou

dicliiarata estiuta, sia di quota d'interessi od altre ratealità,
la quitanza fa fede del pagamento della ratenlità o delle

lato, essa vale a dimostrare il pagamento del prezzo dei
laterizi presi dalla fabbrica situata in A., sino alla data

più ratealità che sono dichiarate estinte, e non del pagamento di altre.

della quitanza, però non anche il pagamento del prezzo di
altri laterizi presi dalla stessa persona, ma in nw'altra fab-

L'opinione che la quitanza dell'ultima ratealità valga a
dimostrare il pagamento delle ritealità precedentemente

da quella indicata nella quitanza, e ciò senza che occorra

scadute, sebbene nella quitunza stessa non se ne faccia

alcona riserva espressa.

cenno alcuno, é assai diffnsa, specialmente Lra le persone

di ratealità snccessive, già amtuessa dal diritto romano (4),
non è stata accolta dei codici moderni, né, particolarmente,

9. D) Qualora nella quitanza manchi tanto l'indicazione
della somma pagata, come la menzione di nna determinata
obbligazione che il pagamento ha estinto, qualora, cioé, la
quitanza sia lormulata con espressioni generalissime, l'efficacia della confessione in essa contenuta ha la massima
comprensione.

dal nostro (2).
7. B) Nell'ipotesi che si trovi indicata la somma pagata,

miti in un passo che ci sembra niile riferire, non avendo

sfornite di cultura giuridica; essa però non ha fondamento.
Infatti la presunzione dì pagantento delle ratealità prece-

deuti, derivante dalle quitanze facenti fede del pagamento

ma non l'obbligazione clie il pagamento ha estinto, la validità della quitanza non può essere posta in dubbio; circa
la sua efficacia sui rapporti tra chi ha fatto il pagamento
e chi lo ha ricevuto, occorre distingnere il caso che que-

scostarei dall'esempio della qnitanza che abbianto formu-

brica che lo stesso proprietario abbia in una località diversa

Questa comprensione ha teutato di determinare il Foraesso perduto valore nè per il tempo trascorso, nè per i
mulamenti sopravvennti nella legislazione.
Il chiaro scrittore (4) limita gli effetti della confessione
contenuti nella quitanza generale ai debiti esigibili al mo-

stnitimo abbia, al tempo del pagamento, verso il primo,
soltanto nu rapporto obbligatorio, ovvero più. Se il rapporto obbligatorio è unico, la somma pagata estingue 0

mento in cui la quilanza È stata emessa; « siniile quitanza,
esso contiuna, non deve estendersi ai capitali delle rendite

diminnisce il debito risultante da tale rapporto ; se, invece,

gli interessi scaduti sino all'ultimo termine che ha preceduto la data della quitanza.

i rapporti obbligatori siano più, la somma pagata va ad
estinguere o a diminuire i debiti che risultano da tali
rapporti, secondo le norme stabilite dall'art. 1258 codice
civile, vale a dire, per esprimerci cou le parole dello stesso

legislatore, « gnaudo la quitanza mon esprime alenna

dovuti dal debitore, ma essa non deve comprendere se nou

« Dasimile quitanza si debbono pure eccettuare i debiti
dei quali il ereditore non poteva avere conosceuzaal tempo

in cui rilasciò la quitanza medesima. AU esenipio, se al
tenipo della quitanzi tu eri mio creditore in testa propria

che a quel tempo il debitore aveva maggiore interesse di

di alcune somme e di alcune altre eri creditore in qualità
di erede di Pietro, l'eredità del quale era bensi aperta, ma

estinguere tra quelli che erano parimente scaduti: in caso
diverso, al debito scaduto, quantunque meno gravoso di

clie mi kai rilasciato così concepita: « Confesso di avere

imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito

non erasi ancor formito l'inventario, la quitanza generale

quelli non peranco scaduti.

« ricevuto dal tale ciò che egli mi deve », non abbraccia già

« Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa:
al più antico e proporzionalmente iu parità di cose » (3).
8. C) Nell'ipotesi che si trovi indicata l'obbligazione
che il pagamento ha estinto, ma non la somma pagata, la
quitanza è valida non meno che nelle altre ipotesi, vale a

ciò che io debbo all'eredità di Pietro, perciocchè, siccome
al tempo della tua quitanza tu non avevi ancora conoscenza
di ciò che apparteneva all'eredità di Pietro, quaatunque

dire la confessione in essa contenuta ha efficacia e fa fede

fosse già aperta, così si veputa non avev tu in questa quitanza compresoil debito che io ti doveva in qualità di erede
di Pietro, del qual debito verosimilmente tu non avevi

del pagamento di tuuo ciò che era dovuto, in forza del
rapporto obbligatorio indicato, nel momiento in cui la
quitanza è stata emessa.

sommae di alcune altre in qualità di fideinssore di un’altra

conoscenza.
« Se io, in testa mia, fossi debitore a te di nna certa

Così, ad es., nva quitanza formulata in gnesto modo:

persona, e la quitanza che mi hai rilasciata è così conce-

« lo sottoscritto dichiaro di aver ricevuto da Tizio quanto

pita: « Confesso di avere ricevuto ciò che egli mi deve »,

(1) L. 3, Cod., x, 22.
(2) App. Catania, 17 agosto 1892, Zuccarelli c. Pappalardo
(Giur. Cat., xxn, 206).
(3) Se la quitanza sì riferisca a interessi ed, essendo dovute
piò annualità, non sia Satta atcuna imputazione, l'imputazione si
fa alle più antiche : Cass. Napoli, $ maggio 1909, Tisi e Tist
(Dir. e Giur., xxY, 425). Net caso che circa l'imputazione la

quitanza si esprima in terminì generici, devesi coi mezzi consertiti dalla legge accertare e chiarire la portata dell'impulazione e
no si devoto applicare le norme cdell’art. 1258 codice civile:
Cassazione Torino, 29 dicembre 1882, Tesio, Mijno e Cernusco
(Cass. Tor., 1, 2, 716); App. Venezia, 26 ottobre 1914, Trento
e Della Valle (Foro Ven., 1911, 634).
(4) Op. e loco citati, pag. 286.
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si domanda se essa comprende o no fa somma che io tì

tare da scrittnra (2). Ciò si desnme dal fatto che la legge,

devo come fideinssore. La ragione di dubitare nasce da

allorchè accenna alla quitanza, ne tratta sempre come di

questa espressione: « ciò ch'egli mi deve », presa lette-

un atto scritto, in armonia, del resto, con l’idea che si ha

ralmente nella sua generalità, la quale sembra abbracciare

comunemente della quitanza.
Poichè la legge now esige requisiti speciali per la scrittora di quitaiza, ma anzi atlribnisce in certi casi valore

tutte le somme, poichè io devo veramente quanto devo
come fideiussore. Nondimeno Pothier, nel suo Trattato
delle obbligazioni, opina doversi presninere che con le
parole: « ciò ch'egli mi deve », tu abbia inteso soltanto
ciò che io devo in nome proprio, non già quauto io devo
come fideiussore: 1° perchè, potendo io non pagare ciò
che io ti devo come frleinssore fino dopo l'escussione dei
debitori principali, io, in certo niodo e nel senso ordinario,
non ti deva nulla prima dell'escussione ed al tempo della
quitanza; 2° perchè, avendo io regresso contro coloro per

i quali uri sono costituito fideiussore relativamente a quanto
io avessi pagato per i medesimi, non è presumibile che,

pagando il loro debito, io non abbia ritratto le quitanze
particolari delle somme pagate ad estiazione del loro «debito
stesso e che mi fossi contentato di una quitanza così
generale,

di quitanza anclre a scritture prive sia della data, sia della
firma della persona da cui provengono, tale scrittura può
essere privata o pubblica, ed essere formulata comunque,
prrchè risnlli clriaramente Ja confessione del ricevuto pagamento; è indifferente che essa abbia il solo scopo di

documentare l'avvenuto pagantento, ovvero abbia anche
altri scopi, chie sia 0 no unita e che formi o non un unico
documento col titolo da cni risulta il rapporto obbligatorio
a cui si riferisce il pagamento, o la esposizione delle ragioni
o l'elenco delle cose per cui il paganiento è dovuto.
44. Lascrittura di quitanza può essere, duuque, o un

atto pubblico o una scrittura privata; e quest'ultima può

quitanza generale, che Lu mi li rilasciato, ve ue fosse

mancare di firna ed anche di data. É quindi opportuno
premere in esame separatamente l'efficacia proliatoria
nei diversi casi.
Prima però di accingerci a questo esame, occorre rile-

una relativa ad una mia obbligazione per causa di dehito

vare come, qualanque sia la formia della scrittura di qui-

« Se poi tra le somme clie io ti dovevo al tempodella
rimasta nelle lue mani, si domanda se la somnra di tale

tanza, questa, per avere la sua efficacia caratteristica di

obbligazione sia a no compresa nella detta quitanza. La
ragione di dubitare sorge dalla ritenzione della carta di
obbligo che mi avresti dovuto restituire e che non avrebbe

far fede del pagamento, deve derivare dalla persona che
il pagamento ha ricevuto. Se la persona che rilascia serittura di quilanza uon: è quella stessa a cui il pagamento eva

dovuto rimanere nelle tue mani se ti avessi pagato. La

dovuto, né una persona da essa antorizzata a ricevere il
pagamento medesimo, tale scrittura, per il sno contenuto,

ragione di decidere che vi sia compresa si arguisce dalla
generalità dell'espressione: « ciò ch'egli mi deve », la
quale abbraccia tutti i debiti che io avevo verso di te. Pnò

darsi il caso che, fidandomi della quitanza generale, io
abbia trascurato di ritirare la mia carta di obbligo, che
forse allora tu avevi perduta ».
Di un caso speciale occorre inoltre far menzione, del
caso, cioé, che la quitanza generale e indeterminata si
trovi inserita in un contratto. In tali ipotesi è stato ritenuto (1) che, poiché le espressioni di nu contratto nov
concernono, per quanto generali esse siano, se non le cose
che ne forntano l'oggetto, la dichiarazione contenuta in un

istrumento di quilanza di non avere altro da prendere, nè
per l'indicata, nè per qualsiasi cansa, si riferisce al cre-

non varrà a dimostrare l'estinzione del debito che il pagamento aveva fo scopo di estinguere, ma ciò nondimeno
contiene una confessione di aver ricevuto una somma od

altro, e quindi rientra ne) concetto di quitanza. Diversamente avviene se la persona che rilascia la scrittura dichiarante l'avvenuto pagamento è diversa da quella che riceve
il pagamento, chè in questo caso la scrittura contiene
l'attestazione di nn fatto che Ja avuto luogo tra altre persone e non una confessione, e quindi rimane fuori dei
limiti del concetto di quitanza.
La provenienza, quindi, della scrittura contenente li
dichiarazione di un avvenuto pagamento palesa la sua
influenza, sempre decisivamente, in due momenti: tauto,

dito che viene ad estinguersi con l'istrumento medesimo,

cioè, quando si tratta di qualificare una scrittura come

e non può estendersi ad altro credito che il creditore

quitanza, come quando sj tralta di determinarne il valore
‘probatorio, in relazione all'estinzione dell’obbligazione in
essa menzionata. Ed è superfluo notare che Ja quilanza

avesse eventualmente verso il debitore.
Secondo noi, circa l'ampiezza della confessione contenuta in una quitanza generale, non è possibile, o per lo

meno è sommamente pericoloso fissare norme generali
a priori, poiché occorre tener conto dei rapporti tra chi
rilascia e chi riceve la quitanza, e del loro svolgimento,
oltre che delle circostanze in cmi la quitanza èstata fatta.
Solo se Lutto ciò si Liene presente, la confessione del quitanzante esce dalla soa indeterminatezza; è perciò clie ci

sembra che le norme esposte non si debbano prendere

clie contiene Ja confessione di aver ricevuto una somnta,
emanante da una persona diversa da quella a cui la somma
era dovuta, sebbene contenga anche Ja dichiarazione che

mediante l'avvenuto pagamento rimane estinto i! debito

spettante alla persona diversa del quitanzante, che il pagaute intendeva di estinguere, uon può valere a dimostrare

l'estinzione di questo debito, ma soltauto il fatto che il
quitanza tte la ricevuto la somma.

come assolute e generali; esse, peraltro, poichè sono cer-

Infatti, mentre la confessione del ricevimento della

tamente fondate sull’asservazione della normalità, possono

somma può essere opposta al confitente, Ja dichiarazione

prendersi come utile guida allorchè deve decidersi di - della cessazione del debito nou può essere opposta al cresingoli casi.
'
10. Comunque sia espressa, la confessione di aver ricevuto un pagamento per costituire una quitanza deve risu!-

ditore, poichè, per questa parte, la scrittura è quitanza
solo apparentemente, non contenendo in realtà una con-

(1) App. Napoli, 17 aprile 1896, Capassi e Gonzaga (Gazsetta Proc., xxvu, 548).

(2) Così anche: Chivoni, /stitus. di diritto civile italiano,
22 ed., vol. mr, pag. 90, Torino 1912.

fessione. Infatti, la confessione non può essere che ema-
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nazione di parte, il che non solo è espressamente disposto

dalla legge (art. 1356 cod. civile), ma è implicato dallo
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petenza e incapacità dell''nfficiale clre }o ha redatto, o per
difetto di forma, non può avere fa forza di atto pubblico

stesso coucetto di confessione, e risulta evidentemente dalla
considerazione che, per usare le parole del Lessona (1),
«come a nessuno è lecito costituire un dirilto a sè stesso

(art. 1316).

a danno di terzi, così neppnre è lecito accollare, senza

zioni dell'art. 1320 e seg. cod. civ.; essa, quindi, quando

diritto, obblighi ad alcuno ».
Come la confessione ha, per altro, piena efficacia se
provenga da un procuratore speciale, così la quitanza ha

(art. 1323), può essere disconosciuta sia dalla parte che

piena efficacia anche in relazione al rapporto con la persona diversa dal quitanzantea cai si riferisce il pagamento,

La quitanza per scrittura privata non differisce dalle
scritture private ordinarie a coi sì riferiscono le disposinon sia munita di una sottoscrizione autenticata da notaio
neghi il proprio carattere e la propria sottoscrizione, sia
daì suoi eredi o aventi causa, che dichiarino di non rìconoscere il carattere e la sottoscrizione del loro autore

se il quitanzante sia autorizzato dalla parte creditrice a
ricevere il pagamento e a rilasciare la relativa quitanza (2).
42. Vediamo ora in particolare l'efficacia probatoria

(art. 1322).

delle quitanze nelle varie forme che essa può assumere.

l'ha sottoscritta, ai suoi eredi e ai suoi aventi causa (articolo 1320).

A) Sela serittura di quitanza é un atto pubblico, esso,
come tutti gli atti pubblici, è ricevuto con fe prescritte
formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo doveè stato futto, ad attribnirgli la pub-

blica fede (art. 1315 cod. civile). E poiché si tratta di un
atto pubblico ordinario e non d'altro, è inutile qui indu-

giarcì suì suoi requisiti, che il lettore può vedere nel Inogo

di questa Raccolta, in cui si tratta di quanto concerne
tali atti.
Soltanto è interessante ricordare nna questione circa la

natura di atto pubblico delle quitanze, che si è agitata più
volte nella giurispridenza; si domanda se la quitanza di
un vaglia postale sia o no un atto pubblico. La risposta
dipende essenzialmente dal considerare o no l'ufficiale

Riconosciuta che sia, la scrittura privata di quitanza ha

lo stesso valore di un atto pubblico di fronte alla parte che
Basti l’accenno a queste narme, poiché esse uan sono
che quelle ordivarie sulle scritture private, e il lettore può
trovarne un'ampia esposizione in altre parti di questa
Raccolta.
Occorre invece trattenerci su quanto concerne l'applicabilità della disposizione dell'art. 1327 iu rappocto alle
quitanze.
Questa disposizione è così formulata: « La data delle
scritture private non è cerla e computabile riguardo ai
terzi, che dal giorno in cui esse sono state trascritte 0

depositate nell'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto
o posto nella fisica impossibilità di scrivere colni o uno di
coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la

postale come uno di qnei pubblici nfficiali a cui si accenna
nell'art. 1345 codice civile, e poichè non sembra dubbio
che l'ufficiale postale nell'esercizio delle sue funzioni sia

sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti
stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali

appunto tale, la risposta non può essere che affermativa.

risulti da altre prove equipollenti ».

di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data

Così anche una giurisprudenza autorevole e costante (3).

Questa disposizione deriva da quella dell'art. 1328 del

L'importanza della determinazione se la scrittura che

codice francese, la quale non differisce dalla disposizione

contiene uni quitanza sia 0 no nn atto pubblico, è quasi

del nostro codice, che per mancare delle ultime parole:

superfluo rilevarlo, sta in questo, che la confessione di

« 0 quando la data risulti da altre prove equipollenti ».

ricevato pagamento in essa contenuta non può impuognarsi
altrimenti che con querela di falso (avt. 1347 cod. civile).
43, B) Se la scrittura di quitanza è uva scrittura privata,
porta di regola, oltre [a dichiavazione dell'avvennto pagamento, la firma di chi l'ha emessa e la data (4). Come

scrittura privata di quitanza vale anche l'atto che contiene

In vista di tale norma sì domanda, tanto nella dottrina
francese come in quella italiana: la scrittura privata di
quitanza priva di dalo certa è 0 n0 opponibile ai terzi, vale
a dire a chi non abbia apposto su di essa la propria firma,
né sia un avente cansadi chi l'ha firmata?
Poichè tanto l'articolo 1328 del codice francese, come

la confessione di ricevnto pagamento, quando, per incom-

l'art. 1327 del nostro ‘codice accennanoad atti od a serit-

(1) Teoria delle prove, 2a ed., vol. 1, pag. 481, Firenze 1904.

c. Occhiuto (Dir. e Giur.,xw, 655); Corte dei Conti, 15 dicembre

(2) Notisi Ja sentenza della Cass. di Roma, 31 maggio 1883,

1905, Banca d'Italia c. Prov. di Campobasso (Il Municipio

Sperling e Maremmani (Temi Rom., m, 267). Ivi fu deciso che

ital., 1906, 90).

il debitore può provare la sua liberazione mercè ja quitanza rilasciatagli dall’agente o mandatario, malgrado sia stato licenziato
dal creditore prima dell’introdotio giulizio di pagamento; e che
la quitanzarilasciata dall'ageute o mandatario fa prova controil
mandante anche se sfornita di data cerla, tranne il caso di provata
frode e collusione Lra l'agente il debitore. Vedasi anche l’altra
sent., Cass. Roma, 1° aprile 188t, Borghetti e Ugolini (Annali,
1884, 517). lvi fn deciso che, ricercandosi se è stato saldato
un debito per poterritirare un pegno, basta provare che la persona a cuì fu sbovsata la somma o aveva diritto dì ricevere il
pagamento o aveva facoltà di rilasciare la quitanza.

(3) Cass. Roma, 21 maggio 1909, Amministraz. delle Poste
c. Del Duchetto (Foro Ital., 1909, 1, 760) e le sentenzericor-

È pure su considerazioni relative alla provenienza, che si basano

le decisioni secondo le quali non possono valere come prova dei
pagamenti eseguiti a favore di enti pubblici le ricevute non bollate, nè staccate dai registri a matrice; in questo senso vedasi:

Cass. Napoli, 24 novembre 1900, Congreg. di Carità di Reggio

date neì motivi dì questa seutenza e indicate in uota nel juogo
citato del Foro Italiano. Nella detta sentenza è stato ritenuto che
in conseguenza della natura di atto pubblico della quitanza di un
vaglia postale, questo, anche se crocesegnato dalla persona dichiaratasi analfabeta che ha riscosso il danaro, costituisce una prova
piena del pagamento eseguito, che non può essere impugnata
altrimenti che con querela di falso.
(4) Quandoesistono questi tre elementi, di null'altro può aver
bisogno la quitanza: Cassaz. Roma, 3 gennaio 1896, Campbell
e. Carpentieri (Corte Supr., xxI, 2,40); App. Trani, 12 settembre 1902, Ferrovie Meridionali e Guasti (Riv. Giurispr.,
Trani, 1902, 824). In quest'ultima sentenza fu deciso anche che

quando si fa quitanza per quello che în realtà è dovuto, essa è
sempre 2 saldo anche se questa espressione non si trovi scritta.
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tnre private, e la quitanza è appuuto un atto o scrittura

bono aver forza probante soltanto dal registro, si gnaste-

privata, e poichè la legge non contiene alcuna disposizione

rebbero le abitudini ben notedi tottii cittadini. Nou cre-

con cui faccia un'eccezione all'applicabifità delle norme

diamo che la legge abbia ciò voluto, tanto più che l'eccezione
esisteva nell'antica ginvisprudenza; i compilatori avrebbero certo falto qualche osservazione se ella si fosse dovuta

contenute nei detti articoli, per quanto concerne le qui-

tanze, la risposta negativa alla domanda che abbiamo
indicato può sembrare l'unica fondata.
Ciò nonostante, nella dottrina e nella giurisprudenza,
tanto francese (1), che italiana, prevale l'opinione che
rispoude allermativamente, pure essendovi divergenza sulle

togliere di mezzo (e nessuna se ne trova nei lavori prepa-

ragioni su cui Lale opinione si fonda. V'ha cri adduce ragioni di equità: Anbry e Ran (2), ad es., dopo avere for-

dichiarar valida la quitanza, nonostante l'incertezza della
data, solo quando il debitore l'oppone immediatamente.

ratori). Noi dnnque opiniamo non applicarsi la regola agli
atti che comprovano semplicemente ui pagamento ricevulo.
« Delvinconrt, Troplong e Bonnier stimano potersi

inulato la questione, riconoscono che, data l'indole della

Noi non potremino adottare cotal restrizione, sembrandoci

quitanza e l'accennata disposizione, relativa alla data certa,

che, riconoscintosi inapplicabile il nostro articolo, valuterà

questa disposizione dovrebbe essere applicata anche relativameute alle quitanze, ma aggiungono: « questa conse-

in fatto i magistrato in tutta Ja sna latitudine, secondo le
diverse circostanze, se la data sia falsa o sincera. Ammesso

guenza sembra dover essere temperata nella pratica, nel

intorno a ciò il silenzio della legge, sarebbe arbitrario e
pericoloso insieme di costringere la libertà di apprezza-

senso che i tribanali possono, in rignardo alle circostanze
della causa, ammettere le scritture private, in quanto sta-

mento che la il magistrato ».

biliscono sufficientemente la liberazionedel debitore. Questo
temperamento di equità dovrebbe soprattutto essere ammesso, trattandosi di quitanze di interessi, di pigioni o di
estagli, opposti al cessionario del capitale o all'acquirente

È facilmente visibile quale sforzo deve fare la dottrina
francese per iuterpretare la disposizione di cui ci occu-

degli immobili locati ». Altri ritengono potersi la quitanza

L'unico argomento serio che si porta în appoggio a tale
interpretazione è quello fondato sullo stato della giurisprudenza precedente al codice; ma può dirsi sufficiente? Il
Lanrent (4) osserva che questo argontento avrebbe qualche

opporreal cessionario, per doversi questo considerare come
avente causa del quitanzante. Contro quesia opinione sta
il Marcadé, che sembra pure giustificare la sua opinione

piamo, in molo da far rimanere le quitanze fuori del

campodella sua applicabilità.

essenzialmente con ragioni di equità: « Ci sembra, dice

valore se l'articolo di legge, di cui si discute, fosse stato

questo scrittore (3), di nessuna importanza l'argomento

preso dall'antica legislazione, e se il legislatore che aveva
fissato la regola vi avesse fiu da principio annessa una

che presenta Duranton per il caso in cui si è ceduto un
credito che il debitore pretende di avere estinto, presen-

tacita eccezione per quanto concerne le quitanze; ma il

tando al cessionario una quilanza senza data certa, per la
ragione cheil cessionario essendo avente causa del cedente

detto articolo è una inuovazione, nel senso chie non è una

disposizione adottata dalla legge precedente al codice, e

è quindi tenuto, secondo l’articolo 1322 (corrispondente

la giurisprudenza non aveva, nè poteva avere, il rigore

all'art. 1320 del nostro codice), a rispettare l'atto sottoscritto da costui, senza poter opporre l'incertezza della
data; il dotto professore ci presenta un argomento di nes-

che ha un testo di legge così assoluto come quello della
disposizione del codice.
Non sembra possibile contestare la giustezza di queste
osservazioni; l'essere però così diffusa, nonostante la sua

suna importanza e che d'altra parte è del tutto singolare
in bocca a lui, Esso è di nessuna importanza, dappoichè

iufondatezza, l'opinione che ammette l'opponibilità anche

il cessionirio, come qualunque altro avente cansa, ha tale

ai terzi delle cuitanze prive di data certa, la un signifi-

qualità per gli atti fatti dal cedeule innanzi di concedere
il diritto da lui acquistato, per modo che, appuuto per la

cato indisconoscibile, quanto iniportante, in quanto che
denunzia come tale opponibilità risponda ad una necessità
sociale imprescindibile. ‘Tuttavia, poichè la parola della

legale certezza della data (antecedentealla cessione) apposta
nella quitanza, eglì sarebbe divenuto avente causa del cedente in riguardo al debitore. Ma oltre a ciò, Durauton,
da cui solo si è fatto questo argomento, eri proprio il solo
che nou doveva farlo, perocchè, egli, onde combattere

Toullier, sostiene che gli aventi causa, di cui parla l'arti-

colo 1322 (1320 del nostro codice), sono quelli a titolo
universale. Nè sa spiegarsi comeil celebre e dotto professore possa incorrere nell'errore di Toullier, mentre lo
combatte con tanta energia altrove per l'errore opposto.
« Ma noi, tottoché non ammettiamo alcuni motivi, ci
accostiamo alla comune opinione, sembrandoci impossibile

che il legislatore abbia voluto dichiarar soggette al registro
le semplici quitanze, le ricevute di somme di denaro, per

legge [rancese è ben chiara nel determinare quando la
dala delle scritture private è opponibile ai terzi, e nè lascia
al magistrato di giudicare della certezza della data quando
non esistono gli elementi tassativamente enunziali, né fa

eccezione alcuna per quanto concerne la quilanze, nou
crediamo fondata l'opinione che abbiamo visto prevalere
nella dottrina francese.
Ma fa questione si presenta diversamente all’interprete

dell'art. 4327 del nostro codice, perchè il nostro legislatore, probabilmente in considerazione della questione che
vedeva agitarsi nella dottrina francese e della necessità

sociale che da Lale questione veniva denunziata, ha tolto i

le quali universalmente basta Ja firma del creditore; se le

limiti determinati dalla tassatività del numeroe della natura degli elementi da cui può desumersi la certezza della

quitanze di pigione, le ricevute di decorsi o interessi deb-

data, ed ra animesso che tale certezza di data possa sta-

(1) La dottrina e giurisprudenzafrancese può vedersi riassunta
in Laurent, Principî di dir. civ., vol. xix, n. 332 e seguenti,
Milano 1884. Il Laurent però è contrario all'opinione prevalente.
(2) Cours de droit civil fraugais, 2* ediz., vol. vu, pag. 524,
Paris 1879,

(3) Marcadé-Pont, op. cit., sull'articolo 1328, n. 5. Riferiamo il passo del Marcadé sembrandoci interessante anche per
l'esposizione dello stato della vecchia dottrina francese sulla
questione.
(4) Op. e vol. cil., n. 332.
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bilirsi anche mediante prove equipollenti, essendo lasciato

solto questo aspetto, è bene da considerarsi terzo, si ve-

libero al giudice il giudizio su tale equipollenza.
Questa differenza tra il codice francese e il nostro codice
permette a noi di fondare seriamente le conclusioni a cui

drebbe, con sorpresa anche maggiore, defrandato della

arriva l'opinione prevalente nella dottrina francese; essa,

infatti, è stata felicernente rilevata e utilizzata subito da
uno dei primi commentatori del nostro codice, il Borsari (4),
con le parole del quale possiamo conclutere sulla questione,
poiché l'opinione in esse espressa sembra anche a noi,
come del resto alla generalità, affatto ginsta. Questo scrittore, ilopo aver esposto lo stato della doltrina francese,
continua:
« Nella differenza che realmente vi ha fra il comporre
una conveuzione che ragion voole si pravvegga di opportune cantele di fronte ai terzi, e il ritirare nna ricevnta,

nna quitanza, si sente unacerta inclinazione verso la parte
più mite. Ma non dobbiamo mostrarci o empirici o troppo
sgomentati da non giuste conseguenze se la legge fosse
questa. L'eccezione non essendo scritta, un motivo abbastanza solido bisogna trovarlo. Il più ricevuto si è la intenzione verosimile, come si dice, del legislatore dì affrancare

dalla disciplina della data certa la quilanza, quei riscontri,

somma che ha pagato per l'acquisto. La più sana dottrina,

secondo noi, è quella che lascia al inagisirato la libertà
del giudizio, esaminato il fatto con quell’accuratezza che
può esigere la gravità del caso » (2).
44. C) Se la quitanza è costituita da unascrittura priva
di data, essa non potrebbe dirsi per questo priva di efficacia, poichè ordinariamente non per questo la confessione

di ricevuto pagamento perdeil suo valore.
La data è certamente nn elemento importante, ma non
essenziale, della quitanza, per la quale essenziale è solamente la confessione del ricevuto pagamento; la sua mancanza, però, col generare incertezza circa l'epoca del pagamento, potrebhe in certi casi generare incertezza anche
sulla portata della confessione contenuta nella quitanza e
così sul debito che il pagamento ha avuto l'efficacia di
estingnere. Per esempio: se sono dovnie più raleslità
arrelrate e il debitore produce nna quitanza mancantedi
data, in cni il debitore si dichiari soddisfatto di tulte le
rateafità scadite sino al momento in cni emette la quitanza
medesima, la confessione di pagamento risnila incompleta

cioè, così ordinari, così frequenti nella vita civile, che non

e tale che, se può bastare a dimostrare che almeno due

si potrebbero seriamente sottoporrealle minirte formalità del

(altrimenti non potrebbe accennarsi ca tutle le ratealità »)

registro, a pena di restare senza effetto e dloversi ripetere
ì pagamenti,

alla dimostrazione del pagamento di altre ratealità, se non

« Convengo io pure che le liberazioni per mezzodiricevute o quitanze meritino, per la natura loro, nuo speciale
riguardo uell'applicazione di questa legge. Ma non porrei
la regoli che il legislatore ne le abbia decisamente esen-

tate in quella generalità con cui si esprime l'art. 1327.
È ventura per noi che non si abbia bisogno diforzare la
parola della legge, che non si dovrebbe mai lare quando
la fettera è chiara. La nostra legge ci lascia una sufficiente

apertura per decidere, in via di fatto, se abbia o no ritenersi nel caso pratico l’esistenza di una data opponibile al
terzo, L'art. 1327 termina col dire dopo tutto « 0 quando
la data risulta da altre prove equipollenti ». Spazio conveniente è lasciato alla convinzione del giudice. Egli sente

benissimo che la quitanza è quel documento necessario e
obbligatorio che si rilascia speditamente, alla occasione del
pagamento, e non si pretende, né si usa wna certa forma-

delle ratealità dovute sono siate pagate, non può bastare

vengono in soccorso altre prove che dovranno tendere,
approto, a stirbilire la data mancante,

45. D) In certi casi la quitanza può essere costituita
anche da scritture non sottoscritte. Di regola la soltoscrizione è elemento essenziale della scrittura privata, è condizione sine qua nondella sua efficacia probatoria (art. 1820
cod. civ.); ma a questa regola fa eccezione l’art, 1331
cod. civ., il quale cosi dispone:
« Qualunque annotazione posta dal creditore in calce,

in margineo nel dorso di un suo titolo di credito, la quale
tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede,

quantunque non porti nè la data nè la sottoscrizione del
creditore e il titolo sia sempre rimasto presso di Imi.
« Lo stesso lta luogo per le annotazioni poste dal credi-

tore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un
titolo proprio del debitore o di una precedente quitanza,

lità. Se il creditore, con aperti mala fede, cede ad altri

purchè tale documento si trovi presso il debitore ». Questa

ni'azione, un diritto, un credito che già è stato soddisfatto,

disposizione è la traduzione pura e semplicedell'art. 1332
del codice civile francese, cosi che la dottrina francese è
interessante al pari della nostra, per quanto concerne la
sua interpretazione.
Nella riferita disposizione si fanno due ipotesi: 1° che
le scritture facenti fede dell'avvenuto pagamento siano
apposte a nn titolo che sia rimasto semprepresso il crediditore; 2° che fe medesime scritture siano apposte sul
duplicato del titolo di cui sia in possesso il debitore 0 su
nona quitanza.
Nella prima ipotesi la scrittura liberatoria costituisce

e il meravigliato debitore vi presenta immediatamente la
quitanza nella sua data anteriore, sostenuta da quella

verisimiglianza che nasce dal tempo, dal modo, dalla quantità della somma, dalla qualità delle persone, congiunta
alla natura del recapito, tutto ciò formerà l'equipollente

che si desidera, e il pagatore di buona fede non soccomberà sotto il difetto di una formalità che nel rigore eccessivo diventa tirannica. Non perciò vorrei lasciar libero il
campo al dominio di quello che si direbbe una massima
stabilita, cioè l'esenzione delle quitanze, per modo asso-

Into. Non è rimosso ogni pericolo. fl pagamento, special-

per il debitore la qnitanza, anche se non è datata né sotto-

mentedel capitale, in somma assai rilevante, in circostanze

scrilta, perchè essa contiene effettivamente la confessione
del ricevnto pagamento, confessione che ordinariamente
non si scrive su un titolo di credito se non è avvenuto il

non favorevoli, che da una semplice quilanza appare ese-

guito prima della cessione, può destare sospetto e deve
provocare coscienziose investigazioni. ll cessionario che,

fatto confessato.

(1) Op. cit. sull'art. 1327, $ 3288.
.
(2) La giurisprudenza ammette pere l'opponibilità della quitanza sfornita di data certa ai terzi. Circa l’opponibilità al pigno-

rante del credito vedansi le sentenze ricordate alla voce Pignoramento presse terzi al n. 109, in nota.
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Nè tale scrittura cessa dal costituire nna quitanza per

distraggere la prova del pagamento che esiste contro di

non essere stata consegnata al debitore, perchè, se è vero
che più spesso la scrittora dî quitanza viene data in possesso a cliî fur fatto il pagamento, tale possesso non è da
nessun testo imposto come condizione dell'efficacia della

essi a favore del debitore (3).
Riguardo alla seconda ipotesi, invece, si riconosce alle
cancellazioni una piena efficacia distruttrice della quitanza,
perclrè, si dice, è evidente che il debitore, nelle mani del
quale trovasi l'atto, non avrebbe permesso che la quitanza

quitanza (41).
Nella seconda ipotesi è anche più facile intendere come

sia attribuito valore di quitanza alle scrittnre.liberatorie,

stessa venisse cancellata, se realmente il pagamento fosse
avvennto, e si deve ritenere perciò che il creditore, avendo

benchè prive dì data e di firma; infatti è nell'uso normale

scritto fa quitanza in segnito a promessa di pagamento,

che, specialmente quando si tratta di debiti da estingnersi

l'abbia poi cancellata per non essere stata tale promessa

a rate, la quitanza sia fatta. mediante semplici annotazioni

mantennta.

fatte dallo stesso creditore o sulla copia del duplicato del

Circa queste conclusioni relative alla seconda ipotesi,
sono, pnò dirsi, tutti d'accordo (4); per quanto invece
concerne le conelnsioni relative alla priva ipotesi, v'ha

titolo che è in possesso del debitore o snilo stesso foglio
che contiene la quitanza del primo pagamento. Condizione

generale ed nnica perchè tali scrittnre abbiano il detto
valore, così in questa ipotesi come nella prima, fatta dall'art. 1331 cad. civile, è che esse siano di nano dello stesso

creditore, poichè è la certezza di questa provenienza ciò
che dà alla serittnra, benchè non datata, né firmata, il

carattere di confessione di ricevuto pagamento e qniudi il
valore di quilanza.

Circa il volere espresso dalla legge che il documento,
sia duplicato del titolo, sia quitanza, si trovi presso il
debitore, il Borsari (2) osserva:
« Si avverta che in questa seconda parte dell'articolo la
costante permanenza del possesso presso il debitore nou
è mentovata, ma piuttosto la presenza (purchè tale doct-

mento si trovi presso il debitore); quanto dire non presso

chi ilissente osservando che anche la quilamza seritta dal
creditore sul titolo che ha in sne mani può essere stata
preparata in vista di nua semplice promessa di pagamenta,
e poi può essere slala cancellata per non essere stata Lale
promessi mantenuta (5).
In realtà la ginstezza di quesl’ullima osservazione non
sembra disconoscibile; d'altra parte anche la cancellazione

avvenuta sul documento di cui è in possesso il debitore
può essere dovuti a circostanze speciali diverse dal fatto
di essere mancato il pigamenta; è per questo che cre-

diamo debbasi preferire l'opinioue clie rimette al criterio
del giudice lo stabilire caso per caso il valore della quitanza cancellata, si trovi essa sn nu documento che sia in

un terzo. In tal caso si presume nel terzo nona specie di

nani del creditore 0 su un documento che sia in mani del
debitore, considerando le norme che abbiamo detto essere

depositario, incaricato di consegnare la carta quando sia
eseguito il pagamento che pertanto si suppone non essere

essere basati sulla osservazione di quanto avviene normal-

stato eseguito. Criterì sottili, previsioni tinuziose che

mente, ma non come norme assolute (6).

cedono sempre a dimostrazioni positive affinchè, non mi-

Diversamente dalle scritture non firmate nè datate, apposte sutitoli 0 su quitanze, vanno considerate le scritture

rando che al vero, non servano invece di ostacolo », Senza
dubbio giasta è l'osservazione del Borsari per la prima
parle, ma solo per il caso che il Lerzo abbia avuta la qnitanza dal creditore, sia cioè un detentore per conto del
creditore; e giusta interamente è invece la stessa osservazione nella’ sua ultima parte. Pure al giudizio e alla
saggezza del giadice è da ritenersi affidata fa valutazione
del fatto che le scrilture di cni ci occupiamo si trovino
cancellate nel momento in cui la parte interessata vuol
farle valere.
Circa il valore di tali cancellature, si distingue da molti

proposte nella dottrina, come criteri pregevoli sl, per

liberatorie non firmate nè datate, fatte su fogli volanti.
A queste ultime la legge non attribuisce alcun valore, e
giuslaprente poiché la quitanza non firmata né datata può
essere, secondo quanto ivviene ovdiuariamente, piuttosto
una winiuta che nno seritto cou cui si sia volnto documeutare la confessione di nn avvenuto pagamento,
46. Quanto alle eccezioni proponibili per escludere o
diminuire l'efficacia delle quitanze, occorre distingnere
secondo che si tratta di quitanze falle mediante atto pil
blico o di quitanze fatte mediante scritture private.

scrittori l'ipotesi che le scritture cancellate siano quelle a

Quando la quitanza risulta da atto pubblico, la confes-

cui si riferisce il prinio commadell'art. 1334 cod. civile,

sione di pagamento in essa contennta ed anche il futto del
pagamento, qualora il puleblico ufficiale che ha steso l'atto
dichiari nell'atto medesimo che è avvenuto in sna presenza,
non possono essere impugnati che con la querela di falso.

vale a dire quelle apposte sul titolo che è in possesso del
creditore, dall'ipotesi che le scritture cancellate siano
quelle a cuisì riferisce il secondo comma del detto articolo,

vale a dire quelle apposte sul locumento che è in possesso

del debitore.

Qualora però l'atto pubblico nor contenga che la dichia-

Riguardo alla prima ipotesi si osserva che alle cavcelJazioni non può attribuirsi valore alcuno, perchè non può

razione del pubblico ufficiale clie la persona che ha ricevuto
i) pagamento ha confessito questo riceviniento, contro tale
confessione può essere opposta la dimostrazione che Ja per-

riconoscersi al creditore o ai suoi eredi fa libertà di

sont che l'ha Fatta è caduta, per qualsiasi ragione, in errore.

(1) Conf. Laurent, op. e vol. cil., n. 564 e dottrina ivi citata
in nota. Notisì che oltre alle scritture eseguite sul titolo, è stata
riconoscinta clicacia liberatoria anche alle amtotazioni di paga»
mento esegnile nei registri Lenuti dagli ufficiali dell'Amministra-

(3) Foramiti, Enciclop. cit., voce cil., pag. 249; Mattirolo,
Trallato di diritto giudis. civile, 52 ed., vol. im, pag. 323,
Torino 1904.
(4) Foramiti, loco cit.; Mattirolo, loco cit.; Giorgi, Teoria
delle obbligazioni, 2a ed., vol. 1v, n. 364, Firenze 1890.
(5) Giorgi, loco citato.
(6) Zachariae-Crome, Manuale di diritto civile francese, traduzione il. Barassi, vol. iv, pag. 664, Milano 1909.

zione dello Stato con le normeprescritte da leggi e regolamenti:
Cass. Roma, 20 luglio 1883, Bussone e Fondo Culto (Corte
Supr., xvui, 1, 380).
(2) Op. cit., sull’art. 133/, $ 3295.
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Auche pel caso che la quitanza risulti da scrittnra pri-

ma risulta unicamente dall'essere in diritto di chi paga |]

vata, occorre distinguere l'impugnazione della efficacia
della serittura come tale, dalla impugnazione della confes-

subordinare il pagamento alla condizione che venga rila-

sione in essa contenuta.

sciata la relativa quitanza, chi paga senza cliiedere la qui-

tanza nonhail diritto di averla in seguito, perché nou la

Alla quitanza risultante do scrittura privata, la parte da

imposto i! rilascio di essa come condizione del suo atto. Né

cui sì pretende emamata-e contro cui vuol farsi valere pnò
opporre il discovoscimento del proprio carattere o della

propria sottoscrizione; se sia prodotti contro gli eredi 0

sì obietti alla nostra concezione del fondamento del diritto
alla quitanza, che il creditore ha diritto che il pagamento
dovutogli sia fatto senza essere subordinato a condizioni

aventi causa, questi possono opporre la dichiarazione di
non riconoscere il carattere o la sottoscrizione del loro

che il pagamento dovutogli non sia subordinato a condi-

autore (art. 1321 cod. civ.); nell’utto e nell'altro caso si

fa luogo alla verificazione della scrittura e l'efficacia della

iuitanza è legata all'esito di tale verificazione.
Ciò per quanto concerne la quitanza considerata come
scrittura; contro la confessione in essa contenuta può

essere opposta la dimostrazione che la parte che l'ha fatta
sia caduta, per qualunque ragione, in errore (1).
È tra le impugnazioni dell'esattezza della confessione
risultante dalla pnitanza che rientra quella erceptio non
numneratae pecuniae, che abbiamo visto essere ammessa

di sorta, perché se è vero che il creditore può pretendere

zioni che ne diminuiscano in qualsiasi modo il valore economico, non può dirsi altrettanto per le condizioni tendenti
solamente a garantire la certezza dei rapporti. H rifiuto
perciò a vilasciare la quitanza uon Iroverebbe giustifica-

zione, e quindi le conseguenze del mancato pagamento
derivante da tale rifinto non potrebbero ricadere che sn
quello stesso che lu fatto il rifinto.
Avvenuto il pagamento senza che sia stata richiesta Ja

quitanza relativa, il diritto alla quitanza non ha più alcun
fondamento; ciò non vuol dire che chi ha eseguito un

contro la quilanza nel diritto romano (2), la quale ecce-

pagamento senza averchiesto la quitanza non abbia, contro

zione perciò non può dirsi non ammessa dal diritto moderno per mancare in questo norme che ad essa particolarmentesi riferiscano; la sua proponibilità, avzi, ora non
è più, come nel dirilto romano, vincolata a termini di sorta.
17. Come chi si accinge a compiere un atto qualsiasi

chi lo ha ricevnto, uv'azione per far risultare quanto è

in cui altri sia interessato, ha diritto di subordinare il

compimento dell'atto medesimo alla condizione che tale

compimento risulli acceriato nel niodo che crede più
opportuno, né l'altra parte può rifiutare tl suo concorso

avventito mediante nn'accertameuto giudiziale, quando a
ciò abbia interesse; ma in questo caso la responsabilità

della lite non potrebbe farsi ricadere so chi ha rifintata la
quitanza, poichè questi non aveva più l'obbligo di rilasciarla, come l’altra parte non aveva più diritto di chiederla. Ciò è importante stabilire, se non per altro, per
l’importanza decisiva che può avere sull’attribozione del-

l'onere delle spese giudiziali.
418. Poiché, come abbiamo osservato, il creditore ha il

in questo accertamento se non rifiutando in pari tempo
il compimento dell'atto, così, e per le stesse ragioni, chi

diritto che il pagantento dovutogli non subisca alenna

fa un pagamento ha diritto di subordinare Ja sua esecuzione alla condizione che chi lo riceve ne rilasci quitanza,

diminuzione nel sno valore econotnico e nerameno sia
subordinato a condizioni che implichino tali Jiminuzioni,

e quest’ultimo non può a ciò rifiutarsi se non rifiutando in

s'intende Facilmente che chi esegnisce il pagamento, quando

pari tempo il pagamento.

voglia avere la relativa quitanza, debba sopportarne Je

I) diritto di avere la quitauza, che spetta a chi paga, è

ricouosciuto nnanimemente (3) ed in vero apparisce evi-

spese (5).

Ciò va detto anche, auzi più che mai, per il caso che
il creditore sia analfabeta e che perciò la quitanza debba

dente. Tale diritto però si perde qualora la quitanza nou
venga richiesta nel momento in cui si eseguisce il pagainento? È stato deciso dalla Cassazione di Firenze (4), che
non solo tale diritto non si perde, ma che nemmeno il
snecessivo decorso del tempo può valere a far presumere
“una rinuvzia ad avere la quitanza. Non ci sembra però che

spesa maggiore ii quella cle occorrerebbe se il creditore
sapesse scrivere e la quitinza potesse farsi da Ini alirettamente mediante scrittura privata. Neanche su questo

questa decisione sia fondata. Poiché l'obbligo di rilasciare

punto si hanno dubbîì né nella dottriva (6), né nella giu-

quitanza non è sancito da nessuna disposizione di legge,

risprudenza (7); nè potrebbero aversene, data la disposi-

(0) Cass. Torino, 29 dicembre 1885, Com. Castel Vittorio e
Rebaudî (Legge, 1886, 1, 550). Ivi fu deciso che una dichiarazione di ricevuta di pagamento non Ita efletto e non è liberatoria

che a normadell'art. 1250 cod. civ. stanuo a carico del delitore,
sono comprese Lulte quelle necessarie per la quitanza, e che seil
creditore è attalfabeta, anche la spesa necessaria per il mandato
a chi devesottoscrivere la quitauza è a carico del debitore. I motivi di questa sentenza sono i seguenti: a Lameutano i ricorrestti
col primo mezzo che il Lvilunale viotò e falsamente applicò gli
arl. 1249 e 1250 cod. civ., perchè le spese itel pagamento poste
a carico del debitore sono quelle ordinarie, non giù quelle straordinarie per f’atrtfabetismo del creditore, il quale doveva provvedere, alla costituzione di uu suo legale procurasore abilitato a
ritasciure legate quitauza, senza di che essi non potevano ritenersi
in mora e condanuarsi al pagamento della penale.
« Osserva su questo primo mezzo che l'art, 1250 cod. civile,
nel mettere le spese del pagamento a carico «del debitore non

se si dimostra che il pagamento non fn fatto, arche se non si

dimostra che il diclriarante effettivamente credeva che il pagamento gli fosse stato fatlo.
(2) Vedasi sopra al n. 2.
(3) V. anche alla voce Pagamerrto, n. 63, di questa Raccolta.
(4) Sentenza 9 novembre 1903, Bondi e Bardini (Annali,
1903, 565).
(5) Nonvi è dissenso; vedasi perla dottrina Mancesé: Larent,
op. cit., vol. xvi, n. 593; e per la dottrina italiana : Giorgi,
|
.
op. cit., vol. wi, n. 29.
(6) Giorgi, op. e foco cil.; Borsari, op. cil., sull'art. 1259,
.
$ 3200.
(7) Cass. Palermo, 25 luglio 1908, Cavallaro e Giaccone
(Legge, 1908, 2340). Ivi fu deciso che tra fe spese di pagameuto,
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essere fatta per atto di nolaro 0 per mezzo di procura-

tore munito di regolire mandato e quindi implichi una

escludè quelle necessarie per la quitanza, la quale certamentesi
rilascia nell'interesse del debitore che Ja richiede. JI creditore è
obbligato a cautelare il pagamento con fa ricevuta; ma se egli
.
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zione dell'art. 1250 cod. civ., secondo la quale le spese

del pagamento eseguito. Ma importerebbe qualche cosa di

del pagamento sono a carico ilel debitore, e dato che le

assai inesatto se cotesta esclusione di interesse si estendesse

spese di quitanza sono appunto spese inerenti al pagamento. Nulla vieta però che si pattuisca che le spese
relative alla quitanza debbano essere sopportate dal ere-

stata rilasciata, non abbia l'obbligo di dar notizia della

ditore anziché dal debitore.
49. Ad una questione assai interessante, a cui non

potremmo tralasciare di accennare prima di clriudere
questo breve scritto, dà luogo la determinazione degli
obblighi che la persona che la ottenuto la quitanza ha

al punto da dichiarare che il debitore, cui la quitanza fosse
registrazione al creditore, cui necessariamente importidi
ottenerla per la esonerazione della tassa dì ricchezza mobile, che, ad onta del pagamento eseguito, nel rispetto
della finanza grava su quello.
« Le leggi devono applicarsi in armonia fra loro; e non

compie il debito suo l'interprete che riguardi le questioni

verso la persoua che l’ha rilasciata, e delle conseguenze

sottoposte al suo esame da un lato soltanto. Rilasciata la

dell'inadempimentodi tali obblighi.
Vi ha chi sostiene che colui che Ira eseguito il pagametto ed la avuto la quitanza relativa abbia poi l'obbligo

quitanza che, senza dubbio, è la prova della liberazione

verso i] quitanzante di curarne la registrazione, incorrendo

altrimenti nella vesponsaliilità per i danni derivati al qui-

del debito pel pagamento eseguito, il debito è estinto; ma
il creditore non resta esonerato dalla tassa di ricchezza
mobile se non presenta all'agente delle imposte fa scheda
di cessazione del reddito con la copia della quitanza, se

tinzante medesimo dalla mancata registrazione; altri, al

venne fatta per atto pubblico, o la sna data e l'ufficio in

contrario, opina che chi ha ottenuto la quitanza non
abbia alcun obbligo di registrarla. La prima opinione,
sostenuta dapprima in una sentenza della Corte d'appello
di Torino (41), é stata poi accolta anche dalla Cassazione
di Napoli (2); te ragioni di tale accoglimento sono esposte
dalla Cassazione napoletana in questo modo (3): « L'af-

cui Fu registrata, se ebbe luogo con atto privato. L'inte-

fermazione chie la quitanza comeattestazione di pagamento,
di liberazione di obbligazione è garanzia nell'esclusivo
interesse di chi la riceve, al quale non potrebbe essere

imposto di privarsi di questo sno documento in pro di chi
l'abbia sottoscritto, è tal cosa da parer vera solo in parte,
nei rapporti cioé del creditore e del debitore, nei limiti
è analfabeta, il debitore deve provvedere a regolarne la quitanza
con ogni mezzo opportuno. (}uesto concetto giuridico tanto più

deve valere nella specie, in cui l'atto di liberalità del padre dei
ricorrenti imponeva ai ricorrenti suoi figli ed eredi cheil vitatizio
mensile a favore della legataria domestica analfabeta non dovesse
subive alcuna remora, sotto Ja comminata penale in caso di
inadempimento nella prima quindicina di ciascun mese.

« Ammesso quindi in fatto dal tribunale che la Giaccone st
era presentata ai ricorrenti a domandare il vitalizio mensile a

lei dovuto, incombeva ai medesimi regolare la quitanza della

in conflitto con quello det creditore per gli interessi fiscali :
il che mostra, anche vna volta, l’inesattezza della formola

in tesi assoluta, che la quitanza sit nell'esclusivo interesse
del debitore.
« Di qui consegue la fallacia dell'altra osservazione che

il debilore non abbia obbligo e sia invece libero di registrare la quitanza quando crede, meno quando abbia necessità di esibirla in giudizio. L'art. 1250 cod. civile pone a
carico del debitore le spese del pagamento. Or se ogni
atto 0 contratto è soggetto alla tassa di bollo e registro, è
fu prodotto appello alla Commissione provinciale, e nel contempo

messa in mora la Cusatis ad indicare quella registrazione, dichiarandote, in difetto, di citarla per essere i detti coniugi Gargiulo
autorizzati a rifare la quitanza già rilasciata nel 1899 e legalizzarla a spese di lei.
a La Cusatis negò di esserlesi rilasciata guitanza, che la legge
non le imponeval'onere della registrazione, che i danni non erano
dovuti, e in via riconvenzionale chiese le si rilasciasse allora la

quitanza.
« ll pretore del ll mandamerto, con sentenza 30 dicembre

1902, ritenendo che nessuna disposizione di legge obbtigasse

quale sentivano Îl bisogno ».
(1) Sentenza 31 dicembre 1900,

resse, quindi, del debitore, per gli effetti civili, può venire

Weill-Weiss c. Wirz e

Berio (Giurispr. It., 1906, 1, 2, 333).

(2) Sentenza 30 dicembre 1905, Gargiulo e. Cusatis (Legge,
1906, 656).
(3) Trascriviamo dalla Legge, loc. cit. 1) fatto della causa,che
è ulile avere presente affincltè risulti intera Ja portata dei motivi
che trascriviamo nel testo, è esposto uella stessa sentenza, così:
« Nella graduazione a danno deisignori Giovantit ed altri Rosacher,

i coniugi Concetta Gargiulo e Giuseppe Carlucci, in pagamento
parziale di un loro credito, furono capienti per lire 1542 e Ju loro,
nel 2 dicembre 1899, rilasciata nota di collocazione a carico dell'aggiudicataria Michela Cusatis. In virtù di questa nota fu fatto
precetto alla Cusatis, la quale pagò il suo debito ritirando l’analoga
quilanza, la nota originale, l’atto di notificazione e il precetto.
« Nel10 aprile 1902, l'agente delle imposte notificò ai coniugi
Gargiulo l'accertamento della tassa di riechezza mobile sulla indicata somma di lire 1542 dovuta dalla Cusatis. Dovendosi dimostrare dai coniugicreditori, per la cancellazione di sillatto accertlamentu, con la copia della quitanza registrata, la soddisfazione
della somma pagata, Su la Cusatis richiesta della indicazione della
registrata quitanza rilasciatale, ma quella si rifiutò. Fu prodotto
intanto reclamo alle Commissioni amministrative per l’annulla-

mento del reddito per avvenuta soddisfazione, e quella comunale,

colui che avesse ricevuto una quilanza per pagamenti fatti a
registrare Lale documento, e che per questo mai potrebbe essere
accolla l’azione per danni, così com'era stata spiegata, respinse
l’azione principate e la riconvenzionale.
°

« 1 coniugi Gargiulo, poichè pel rigetto del ricorso della Commissione centrale era rimasto fermo l'accertamento del reddito,
produssero appello dalla sentenza del pretore, ripetendo le vagioni
esposte prima, e subordinatamente chiedendo di provare pertestimoni di avere, nel dicembre 1899, rilasciata la quilanza alla
Cusatis.
a Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 febbraio ultimo,

rigettò il gravame e diede atto alla stessa Cusatis del pagamento
di lire 1542, da lei fatto nel 14 dicembre 1899 inpro dei coniugì

Gargiulo. Costoro, per tre mezzi, di siffatta sentenza ban chiesto
l'annullamento al Supremo Collegio: denunziando col primo l'errato concetto in essa espresso che nessuna legge obbliga il debitore a registrare la quitanza della somma pagata, della quale,
comechè sia garanzia di chi paga, non potrebbe questi essere
tenuto a privarsi, e molto meno a vilasciarne copia che al credi-

tore fosse mestieri con l'indicazione della seguîla registrazione ;
e dolendosi con gli altri due di difetto di discussione sulle specifiche deduzioni, di essere cioè al creditore necessaria, per l’esonero della tassa di ricchezza mobile, la notizia della registrazione

per difetto di giustificazione, lo respinse. Ripetute infruttuosa-

della quitanza, e sulla chiesta prova per testimoni della quitanza

mente le'‘insistenze per avere l'indicazione della registrazione,

rilasciata effettivamente alla Cusatis ».
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un aperto Fraintendere e violare la legge venir affermando
che non abbia il debitore l'obbligo di registrare l’atto,
donde risulta il pagamento, Oltrechè se la spesa del paga-

di principi l’argomentazione della sentenza denunziata, di

mento è a carico del debitore, questi ha il diritto di sce-

l'obbligo della registrazione, perciocchè è appunto questa

gliere il modo come dal creditore debba rilasciarglisi la
quitanza, nè il creditore pnò imporgliene la forma.

mancanza di obbligo che per legge non è consentita ».
20. Abbiamo voluto riferire per intero il ragionamento
della Cassazione di Napoli, affinchè il lettore possa valutare
gli argomenti chie in esso si contengono, direttamente e

« Seil debitore crede avvalersi della forma dell'atto pubblico, le difficoltà vanno eliminate per l’esistenza dell’originale presso il notaio, donde, quando occorre, possa estrarsi

la copia e aver notizia della registrazione. Se voglia avvalersì della forma della quitanza per scrittura privata nnilaterale, che resta in potere di lui, all'obbligo della registra-

intende evitare. ll che prova che si aggira in una petizione
non potere essere responsabile di damui chi non aveva

quindi più esattamente di quello che potrebbe a traverso
un riassunto, per quanto accurato.
La contraria opinione, quella secondo la quale il debitore che ha fatto il pagamento ed ha oltennto la quitanza

zione non può sottrarsi, perocchè dal fatto suo ricadrebbe

relativa non ha alcun obbligo verso il creditore quitan-

il danno sul creditore, che non avrebbe modo di esonerarsi

zante di registrare la quitanza, non ha per sè l’antorità di

dal pagamento della imposta di ricchezza mobile, che solo

alcuna Cassazione, ma solo una sentenza del Tribunale di

con la data della registrazione può avvenire, e che permane

Torino (1), e una nota critica della sentenza della Corte
d'appello di Torino che abbiamo ricordato come nua delle
due che accolgono la prima opinione (2).
Gli argomenti che si adducono in appoggio alla negazione

a carico del creditore ad onta dell’eseguito pagamento. Tutti
i danni e spese quindi, che il creditore può subire, pel
principio di eterna giustizia, devono essere rifatti dal

debitore.
« Né da queste disastrose conseguenze può salvarlo il

principio posto innanzi dai giudici di merito, che l'obbligo
della registrazione delle quitanze sorge quando di esse si
debba fave uso in giudizio. Imperocché cotesto principio è
vero per le ricevute, ritenute dalla legge, ordinarie, non

per quelle risultanti da convenzioni o sentenze, perle quali
l'art. 74 della legge sui registro impone l'obbligo solidale
della registrazione ai contraenti, entro venti giorni dalla
data. Nei quali atti va annoverato il titolo ottenuto dai cowiugi Gargiulo contro la Cusatis, la nota di collocazione
avente gli stessi effetti d'una sentenza.
« Né vale, a limitare l'obbligazione solidale dei contraenti alla vegistrazione, lo scindere i rapporti giuridici

del detto obbligo sono esposti molto lucidamente nella nota
critica che abbiamo ricordato. Ivi si riconosce innanzi
tto che, poichè l'art. 1250 cod. civile pone a carico del
debitore le spese del pagamento, anche le spese necessarie

per registrare la quitanza devono far carico al debitore.
Consegnentementesele finanze molestino il creditore per la
tassa di registro della quitanza, il creditore stesso può rivolgersi al debitore perchè lo rilevi. Quanto peròall'obbligo
di chi ha ottentito la quitanza di registrarla perché il qui-

tanzante possa trarre vantaggio dalla registrazione, l’egregio
antore della indicata nota non esita a negarlo.

Esso scrive:

. da che la tassa di registro della fui-

tanza è una spesa del pagamento, l'obbligazione di soddi-

sfarla incomberà al debitore. — Ma di fronte a chi avrà
egli tale obbligazione ? — È qui tutta la questione. Eviden-

tra costoro da quelli verso il fisco, pei quali solamente
avrebbe vigore; avvegnachè nou è lecito rendere inappli-

temente di fronte soltanto al creditoredel diritto corrispon-

cabile una disposizione ui legge, genericamente espressa,

dente, al creditore della tassa, che non è che lo Stato. Perchè

introducendovi distinzioni clie non vi sono scritte. L'atto è

la tassa di registro non è un credito che l'un contraente
abbia verso l'altro, sibbene è un credito che ha lo Stato
verso i firmatari di un contratto scritto. Tant'è che esso
solo ne rilascia liberazione a mezzo dei suoi rappresentanti
(i ricevitori del registro), la registrazione apposta sull’atto

incompleto nelle formalità imposte dalla legge ai diversi
fini sociali, quando manca della registrazione ovdinata in

nn termine fisso sotto gravi penalità dovnte solidalmente
da tutte le parti; e nella spesa del pagamento va evidenpleto e capace di partorire le varie conseguenze legali a
favore di tutte le partì.
« La mancataregistrazione dell'atto incontestabilmente

non essendo chie la quitanza dell'ufficiale competente, lacente fede che il debito della tassa è stato soddisfatto. Mentre
invece, ove il pagamento della tassa di registro fosse per il
debitore una obbligazione si rimpetto allo Stato che rim-

fa risentire al creditore grave pregiudizio, perchè di fronte

petto al creditore, egli dovrebbe essere liberato da entrambi,

temente incluso tutto ciò che occorre a reuderel'atto com-

al fisco il credito continua ad essere in vigore, ed il cre-

non potendosi dare obbligazione verso più persone, dalla

ditore è obbligato a pagare tuttavia la tassa di ricchezza
mobile,

quale il debitore possa essere prosciolto da una sola di

« Non riesce di certo a togliere efficacia alle esposte
considerazioni il dedurre che il creditore avrebbe potuto

esse, salvo si tratti del caso di cui all'art. 1184 cod. civile.

« L'obbligazione di registrare gli atti in forma pubblica
0 privata nasce sollanto dalla legge sulle tasse di registro;

« Codesta affermazione, espressa dommaticamente, ha in

ma questa crea diritti ed obblighi solo tra i firmatari e lo
Stato, mon tra quelli in confronto l'uno dell'altro. — E se

sè la debolezza sua, perocché uei modi che la espliche-

così stanno le cose, se l'obbligo di soddisfare la tassa di

da sè provvedere alla denunzia della cessazione del reddito.
rebbero, vuoi con la rinunzia agli interessi, vuoi con la

registro incombe al debitore che ha pagato solo di fronte

dichiarazione di quitanza per gli obblighi che ne rinvengono al creditore e per gli effetti che producono, si con-

alle finanze, non è dato comprendere come un terzo possa
pretenderne l'adempimento e chiedere danni perchè l’ob-

tengono quei vizì che la odierna decisione della Corte

bligazione stessa mon sia stata adempiuta o siasi eseguita

(1) Trib. Torino, 5 dicembre 1903, Vogliotti e Velasco (Monitore Trib., 1904, 552). Dalle raccolte di giorisprudenza non
risulta che finora vi siano state, sull'interessante quistione, altre

(2) Severi, Se il debitore che ha ritirato quitanza dell'eseguito pagamento sia respousabile verso il creditore delle cou-

decisioni che quelle che abhiamo ricordate.

seguenze dell'omessa registrazione (Giurispr. Ital., 1904, 1
2, 333).
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in ritardo, quando nongli spettavail diritto corrispondente

per cui la surrogazione ha luogo di dirilto a favore di

preteso violalo.
.
« Insommal'exceptio del non ius acloris s'impone.
« Il pagamento è un contratto: infatti non lo si può

colui, che, essendo obbligato per altri al pagamento del
debito, lo dovette soddisfare. E ciò conferma che il cre-

provare per lesti se eccede le lire cinquecento. Orbene,

gindizio ».

se colui che riceve il pagamento avesse diritto pel contratto
stesso alla registrazione della relativa quitanza per ottenere la cancellazione del suo credito dai ruoli dell'imposta

restante parle prende in esame la sentenza che ad essa

di riechezza mobile o per conseguire altri vantaggi, egli
dovrebbe necessariamente avere diritto di fare risnItare in

principì esposti; non aggiunge però alcun nuovo argomento a sostegno dell'opinione enunciata e difesa.

ogni caso del pagamento mediante scrittura, come mezzo
a fine, senza di questa non potendovi essere registrazione,

visto chie i contratti verbali ne sono inimuni. Ed invece è
pienamente rimesso alla volontà del debitore, che pagò, di

rinunziare alla quitanza scritta e di appagarsi di una liberazione orale; nè si può immaginarel’esistenza di divilto
che nasca o non nasca secondo piace all'altra parte, e la
cui dispotica volontà ne sia l'unica sorgente.
« Quando il pagamento nonsi fa risultare dallo scritto,
il creditore che ha bisogno di dimostrare l'estinzione del
credito, all'effetto, ad esempio (è quanto avviene quotidianamenle) di ottenere l'esonero dall'imposta di ricchezza
mobile, deve presentare all'agente delle imposte una sna
dichiarazione di estinzione del debito regolarmente registrata, che è soggetta alla tassa di uitanza; nè vi fn mai

creditore che ne abbia preteso il rimborso dal debitore.
Invece secondo la senlenza in esame questo sarebbe un
diritto incontestabile del creditore, visto che egli avrebbe

ditore non ha on diritto proprio che lo abiliti ad agire in
La nota, da cui abbiamo trascritto qnesto passo, nella
ha dalo occasione, mostrandone l'erroneità sulla base dei

24. Ormai poche parole basteranno per concludere sulla
quistione: il lettore ha sott'occhio gli argomenti su cui
si fondano le due opinioni che si contendono il campo,
nelle esposizioni fattene dai loro stessi sostenitori, dalle
quali esposizioni risulta auche la loro critica; noi perciò
ci limiteremo unicamente ad indicare le ragioni per cui
crediamo di dovere preferire l'ultinia delle opinioni esposte,

di dovere ‘negare cioè l’esistenza di un obbligo, spettante
a chi lia ottenato una quitanza, di fronte a chi l'ha rilasciata, di registrare la quitanza, e per conseguenza di
dovere negare la responsabilità del debitore che ha avuto
la quitanza pei danni derivati al creditore per la mancata
registrazione.
Nel corso di qnesto noslro serilto abbiamo avuto occasione di votare come chi paga possa subordinare l’esecu-

zione del pagamento alla condizione che chi lo riceve gli
rilasci la relaliva quilanza a spese del pagante (1). Di ini
risolta chiaro come l'essere il pagamento documentato 0

soddisfatto una tassa il cui pagamento costituirebbe una

no da una quilanza, dipende unicamente dall'esercizio di

obbligazione del debitore altresi in suo confronto.
« Si replica che il dirilto è sorto per essersi affidato
allo scritto il contralto di pagamento. E/ gratis asseritur;

una facoltà di colui che paga, e come la documentazione

oltrechè sì fa una deplorevole confusione. La distinzione,
agli effetti della tassabilità di nn contratto, fra contratto
scvilto e contratto verbale è solo possibile di fronte allo
Stato, siccome quello che per la legge di registro acquista
diritto alla tassa solo nel primo caso, solo se ed al momento

in cni l'accordo si traduce in iscrittura; ma non è possi-

bile nei rapporti delle parti contraenti tra di loro, non
essendovi contratto al mondo da cui nasca per esse o per

una di esse un diritto di più o di meno secondochèé è stipulato per iscritto o solo verbalmente.
« La qaitanza è uu documento che si crea nell'interesse
esclusivo di chi paga, oude porlo al sicaro da una seconda
domanda di pagamento; è un documento tutto suo, non
eretto altresì nell'interesse del creditore, dal quale questi

non ha diritto di ripromettersi alcuna utilità.

avvenga nnicamente nell'interesse di quest'ultimo e non
nell'interesse del creditore soddisfatto. Se così è, e dì ciò
non sembra dubitare neanche la Cassazione napoletana
sostenitrice dell'opinione contraria, von si comprende come

questo diritto debba trasformarsi in obbligo coll’aggravante
anche dell'obbligo della registrazione. Infatti, come non
si può wegare al pagantela libertà di chiedere o non chiedere la quitanza, cosi non pnò negarglisi, per forza di
logica, la libertà di non conservarla dopo averla avuta, e
quindi quella di non registrarla. In sostanza, ci sembra,
sla qui l'argomento fondamentale su cui va basata l'opinione
a cui aderiamo.
A questo però si obbietta che colui che ha avuto la quitanza, fatta per scrittura privata, sarebbe libero di conservarla o no, cioè di mantenere o no le condizioni della
possibilità di preseutarla a richiesta del quitanzante e di

registrarla, se dalla sua comdotta non derivasse dauno a

« E perciò che la spesa relativa è posta a carico esclu-

chi la quitanza ha rilasciato, ma che, poichè dalla sua con-

sivo di quello, mentre non ve ne sarebbe ragione se gli si
desse vita nell'interesse di entrambi.
« Spesso avviene che altri possa trarre vantaggio dal

dotta deriva nn danno,tale libertà non può riconoscersi.

fatto allrai, pure non avendo diritto al medesimo ; è così

Questa obiezione si basa, in ultima analisi, sol principio
che qualunque alto od omissione che reca danno ad altri,
rende responsabile chi ne è l’autore delle conseguenzedel

fuor di dubbio che, registrata la quitanza, il creditore potrà

fatto proprio e lo obbliga al risarcimento verso chi il danno

giovarsene; ma da questo al pretendere il diritto alla registrazione, corre nn abisso. Le finanze hanno azione solidaria per il pagamento delle tasse dì registro contro
ambedue i contraenti. Orbene, dato che esse, venute in
possesso di una quilauza non registrata, agissero per il
pagamento della tassa relativa contro il creditore, certo
che .a qnesti, dopo averla forzatamente pagata, spetterebbe di ripeterla dal debitore, ma non per ragione propria,
sibbene quale surrogato nelle ragioni delle finanze; e ciò
in applicazione dell'articolo 1253, n. 3, codice civile,

ha subito.

Ma nel caso di cui ci occupiamo, il detto principio
non può trovare applicazione per dué ragioni di cui ciascuna basterebbe da sola. Innanzi Intto condizione della
applicabilità dell’indicato principio è che il fatto o l’omissione siano contrari al diritto, costituiscano cioè una vio-

lazione del diritto altrui e più particolarmente del diritto

(1) V. sopra al n. 17.
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della persona danneggiata a cui è dovuto il risarcimento(4),

e già abbiamo mostrato come non possa parlarsi di un
diritto del quitanzante a che colui che ha ollenuto la quitanza la conservi, perchè non può parlarsi di un obbligo
di quest’ultimo alla conservazione. In secondo Inogo non
è esatto che il danno del quilanzante. per la permanenza

Dimostrata così l'infondatezza dell'unica obiezione che
poteva apparire come avente una seria base, della giustezza dell'opinione accolta non ci sembra possa più
dubitarsi.
15 agosto 1913.

LanciotTo Rossi.

dell'imposizione dell'imposta di ricchezza mobile a suo
carico anche dopo la estinzione del credito, derivi dalla

QUOTA DI CONCORSO, — Vedi alle voci: Benefizî ecclesiastici; Beni ecclesiastici.

omissione della registrazione della quitanza, in quanto per
questa omissione sia resa impossibile la dimostrazione delta

QUOTA LITE. — Velli alla voce Patto di quotalite.

cessazione del credito, poichè, come osserva molto giustamente il Severi nel passo che abbiamo trascritto, il credi-

tore ha sempre il mezzo di ottenere l'esonero dell'imposta,

QUOTA SOCIALE. — Vedi alla voce Società civile
(Parte generale).

presentando la sua dichiarazione di estinzione di debilo.
(1) Su questo punto vedasi alla voce Quasi-delitto.

QUOTE INESIGIBILI. — Vedi alla voce Riscossione delle imposte.

FINE DEL VOLUME DICIANNOVESIMO, PARTE SECONDA.
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Id. internazionale — Invenzioni estere in Italia, 147 —

ld. italiane all'estero, 148, 149 — Puntidel tema, 146
— Tabella complessiva dei rapporti internazionali,
151 — Unione internazionale per la protezione della
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Fabbricazione — abusiva, 140 — Diritto di, 110.
Finlandia, 151.
Forza maggiore, 93, 94.

Francia, 3, 10, 148 c), 149. 151.
Garanzia per evizione: licenza di fabbricazione, 125.
Id. id. (del venditore) —- Azione in evizione, 120 —
Estensione, 118 — Portata dell’evizione, 124 — Vizi
e difetti occulti, 119.
Germania, 12, 148 3), 149, 151.
Giappone, 18, 148 x), 149. 151.

Giudizio di nullità e decadenza — Chi può agire in
nullità, 99 — Competenza giudiziaria, 98, 101 —
Ministero Pnbblico, 100, 104 — Perizia, 103 — Procedura, 101 — Prova: onere, 102.

Grado d'importanza e merito dell'invenzione, 37.
Grecia, 149, 151.
Guatemala, 18, 48 g), 151.
Guiana inglese, 18, 151.
Honduras, 18, 151.
Idea inventrice, 107.
Impiegato, 57, 58.

Importazione V. Brevetto di.
Incetta, 140.
India britannica, 18, 151.
Industrialità e anteriorità scientifica — Agricoltnra e

commercio, 38 — Appplicazione lecnica di un principio scientifico, 35 — Dottrina e giurisprudenza
italiana, 34 — Lavori preparatori della legge, 33
— Macchine, 40 — Procedimenti industriali, 40
— Prodotto industriale, 39 — Realizzabililà pra-

tica, 36 — Risultato industriale, 37, 39 — Teoria
tedesca, 29.

Id. id. (Francia) — Applicazione nuova di mezzi conosciuti, 32 — Dottrina, 30 — Giurisprudenza, 32 —
Prodotti e mezzi nuovi, 31.

proprietà industriale, 150,
Disegni, 69.
Distruzione oggetti contraffatti, 133.

Inghilterra, 3, 8, 148 a), 149, 151.

Divieti legislativi (brevettabilità) — Enumerazione, 51
— Funzione, 51 — Invenzioni contrarie alle leggi,
alla morale e alla sicurezza pubblica, 52 — Medica-

Invenzione — complessiva, 29 — dei prodotti e dei pro-

menti, 53.
Divisione — Atto di, 117 — della comunione, 122.
Domanda di privativa — V. Allegati alla — Atlestato

Iniroduzione degli oggetti contraffatti nello Stato, 140.
Inventore, 54.
cessi, 29 — dipendente, 29 — di perfezionamento, 29 —

Diritti che ne procedono, 56 — Nozione, 27 — Sistemi
di ricompensa, 61.
Invenzioni — contrarie alle leggi, alla morale e alla
sicurezza pubblica, 52 — estere in Italia, 147 —

completivo, 80 — Id. di riduzione, 81 — Bollo, 64 —

fatte con l'uiuto altrui, 58 — id. per conto altrui, 57.

Capacità, 63 — Consiglio superiore di sanità, 72 —
Contenuto, 64 — Durata, 66 — Esame e suoi limiti, 72
— Forma, 64 — Presentazione, 64 — Processo ver-

Id. italiane all'estero — secondo le leggi estere, 148 —
secondoi trattati, 149.
Legislazione comparata — Argentina, 148 n) — Austria-

bale. 71 — Registrazione, 73 — Rigetto, 72, 75 —

Ungheria, 13. 148 4) — Belgio, 11, 148 d) — Brasile,

Titolo del trovato, 65.

148 0) — Columbia, 148 p) — Danimarca, 15 —
Egitto, 148 v) — Elenco Stati varî, 18 — Francia, 10,
148 c) — Germania, 12, 148 î) — Giappone, 148 x)

Id. di prolungamento, 82.
Domicilio (Elezione di), 71.
Donazione, 116.
Eccezione di nullità, 120.

Egitto, 18, 148 è), 151.
Elenco Stati varî che hanno leggi sulle privative, 18.
Enti morali, 59.

Equatore, 18. 151.
Erzegovina. 151.
Esecuzione forzata, 60.
Esercizio del diritto — V. Difese giuridiche — V. Estin-

zione del diritto — Limiti, 113 — V. Trasferimento.

Esito delle forze, 33.

‘ Esposizione in vendita, 140.
Espropriazione, 113 (2).
Estinzione del diritto — Azioni posteriori, 145 — Decadenza e vinunzia, 145 — Decorrenza del termine di
durata, 142 a 144.

Evizione V. Gavanzia per.
Ex-Stati italiani, 6.

180 — Dicesto traLIano, Vol. XIX, Parte 2a,

Guatemala, 148 g) — Inghilterra, 3, 148 a) — Messico, 148 r) — Norvegia, 15, 148 2) — Portogallo, 16,
148 g) — Russia, 15, 148 A) — Spagna, 16, 148 f) —
Stati Uniti d'America, 9, 148 b) — Svezia, 15 — Sviz-

zera, 14, 1848 e) — Tunisia, 148 «) — Turchia, 17,
148 m) — Uruguay, 1485) — Venezuela, 148 i).
Id. italiana vigente, 7.
Legittimazione dell’azione civile, 136.
Licenza dì fabbricazione — Estensione, 127 — Garanzia

per evizione, 125 — Natura giuridica, 123 — Nozione, 123 — Opponibilità ai terzi acquirenti, 124
— presunta. 127 — Registrazione, 124 — Trasmissione, 127.

Licenze obbligatorie, 8, 113 (2).
Locazione di cose, 123.
Lombardo-veneto, 6.
Macchina, 40.
Malesia, 18, 151.
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Mancanza di mezzi pecuniari, 94.
Mancata o sospesa attuazione del brevetto — Attuazione

all’estero, 96 — Effetti, 94 — Giurisprudenza, 95 —
Prova: onere, 97.

Mancato pagamento delle tasse — Competenza, 91 —
Effetti, 90 — Forza inaggiore, 99 — Purgazione della
mora, 92.
Medicamenti, 53.
Messico, ‘18, 148 7), 149, I51.
Mezzi nuovi, 31, 40.
Ministero Pubblico, 100, 101, 104.

Modelli, 69,
Modena, 6.
Monnenti dell'industria, 33.

Monopolio (Diritto di), 22.
Napoli, 6.

Natura giuridica del divitto — Contratto con lo Stato,
23 — Diritto di monopolio, 22 — ld. di proprietà, 25
— Id. obiettivo di creazione politica, 21 — ld. per-

Rinunzia, 123, 145.
Risultato — industriale, 37, 39 — nuovo, 31.
Risurrezione (Brevetto di), 43.
Rivendicazione del brevetto, 131.
Russia, 15, 148 4), 151.
San Domingo, 18, 149, 154.
San Marino, 149, 151.
Sanzioni civili preventive, 130.
Id. id. repressive — A chi e contro chi spettano, 136
— Azione di danni, 135 — Azione d’indebito arricchi-

mento, 132 — Capacità ad agire, 136 — Competenza,
138 — Confisca, 134 — Distruzione oggelti contraffatti, 139 — Legittimazione dell’azione, 136 — Procedimento, 138 — Prova, 139 — Rivendicazione del
brevetto, 131 — Sequestro o descrizione preventiva,

138 — Terzi possessori, 137.
Id. penali — Competenza, 141 — Complicità, 139 —
Forme di contraffazione, 140 — Natura giuridica, 139
— Prescrizione, 141 — Procedura, 141 — Tentativo, 139,
Scella delle forze, 33.

sonale o della personalità, 26 — Id. reale patrimoniale, 24 — Id. subiettivo privato, 24.
Nicaragua; 18.
Norvegia, 15, 148 1), 151.

Scoperta — di una nuova qualità di un corpo conosciuto, 32 — Nozione, 27.

Novità estrinseca dell'invenzione — Brevetti d’importa-

Sequestro, 138,

zione, 42 — Id. di risurrezione, 43 — Conoscenza
contro la volontà dell'inventore, 45 — Id. per dolo 0

Servitù (Costituzione di), 123.
Sistemi di ricompensa per l’invenzione, 61.

violenza, 46, 47 — ld. teorica o scientifica, 44 —
Grado della conoscenza, 48 — Nozione. 41 — Presentazione del trovato ad una esposizione, 49 —

Società (Costituzione dì), 117.

Tempo, 50.

Soggetti del diritto — Avente causa dell'inventore, 56
-- Comunisti, 59 — Creditori, 60 — Enti morali, 59
— Inventore, 54 — Invenzioni con l’aiuto altrui, 38

Id. intrinseca V. Anteriorità scientifica.

— ld. fatte per conto altrui, 57 — Persona giuri-

Nullità — Brevetti di modificazione, completivi e di

dica, 55 — Stalo, 59,

prolungamento, 87 — Cause, 84 — Coinplessità del
brevetto, 88 — Eccezione, 120 — Inesattezza del
titolo, 85 — Insufficienza di descrizione, 86 — V. Giudizio di.
Oceania, 18, 151,

Oggetto — dei diriltì di privativa, 27 — nuovo, 110.

Sorel (Scoperta), 32,
Sovrapposizione, 82,
Spaccio, 140,
Spagna, 16, 148 f), 149, I51.
Stati — pontifici, 6 — sardì, 6 — Uniti di America, 3,9,
148 b), 154.

Opevaio, 57, 58.

Stato, 59.

Padrone o proprietario, 57.

Successione ereditaria, 127.

Paraguay, 149, 151.
Parma, Piacenza e Guastalla, 6.
Pegno, 122.
Perizia, 103.

Surinam, 18, 151.
Svezia, 15,151.
Svizzera, 14, 148 e), 151.
Tabella complessiva dei rapporti internazionali, 154.

Persona giuridica, 53.
Perù, 18, 151.

Tasse — Attestato completivo, 80 — ld. di prolunga-

Pignovamento, 60, 128.
Portogallo, 16, 148 g), 1541.

Possesso, 54 (10).
Prescrizione: azione penale, 141.
Privilegi d’'invenzione, 2.
Procedimento — Azione civile, 138 — industriale, 40.
Processo verbale, 71.
Prodotto — industriale, 39 — nuovo, 31.
Proprietà (Diritto di), 25.
Prova — Azione civile, 138 — V. Decadenza — dell’invenzione, 55 — V. Nutlità — Onere, 97, 102.
Pubblicità — Attestato di privativa, 74 — Organi uflìciali, 62.
Purgazione della mora, 92.
Querela della parte lesa, 141.
Realizzabilità pratica dell'invenzione, 35.
Reclami, 75.
Regime corporativo, 1.
Registrazione — Licenze di fabbricazione, 124 — Successione ereditaria, 127 — Trasferimento, 116, 117.

mento, 82 — Id. di riduzioné, 81 — Mancato pagamento, 90.
Tentativo, 139,
Termine di dursta — Decorrenza, 143, 144 — Mi.
sura, 142.
Terzi possessori, 137.
Titolo — del trovato, 65, 85 — legale, 106.
Toscana, 6.
Trasferimento — YV. Alienazione per atto tra vivi —
Comunione, 122 — V. Licenza di fabbricazione
— Natura, 114 — Pignoramento, 128 — Usufrutto,

122.
Trattati, 149.
Tunisia, 18, 148 %), 151.
Turchia, 17, 148 m), 151.

Ufficio della proprietà industriale, 62.
Ungheria, 13, 148 k), 151.
Unione internazionale per la protezione della proprietà

Registro — delle domande e dei brevetti, 73 — valori

industriale, 150.
Uruguay, 18, 148 f), 151.
Uso — nuovo, pag. 31 (2) — personale(Teorica dell’), 137.
Usufrutto, 122.

Garbarino, 34.
Relazione ministeriale, 33.
Ricettazione, 140.

Venezuela, 18, 148 2), 151.
V. anche Privative erariali, 1.

Vendita — di brevetto, 115 — Diritto di, 111.
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— 6° posto, 268 — 7° posto, 268 — 8° posto, 269

— 9° posto, 270 — 10° posto, 274 — 14° posto, 272
— 12° posto, 273 — 13° posto, 274 — 14° posto, 274
— 15° posto, 275.
Conservazione — dei frutti (Spesa per la), 209 — di

Azioni, 7.

Base e giustificazione, 3.
Di diritto privato e di diritto finanziario, 2.
Distinzione dai diritti reali, 6.
Enumerazione, 5.
Formola della legge annuale del bilancio delle entrate, 4.

Garanzie speciali dei diritti fiscali, 5.
Giurisdizione, 8.
Maggiore e derivali, 4.
Nozione — in genere, ] — in ispecie, 3.
Tesoro, 5 (1).
Privilegio .
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mobili (Spese di), 249, 220.
Cose derubate o smarrite, 179.
Crediti (Roma) — chirografari, 17 — privilegiati, 16.
id. dei canoni enfiteutici — Causa unica del credito, 150
— Comunione dei frutti, 149 — Cose su cui cade il

privilegio, 151 — Fondamento logico, 148 — Frutti
civili, 152 — Id. immobilizzati, 155 — id. naturali

pog.

dA

Abitazione, 114.
Abuso del pubblico ufficiale, 239.

Albergatore — Nozione, 230 — Privilegio dell’: distinzione dal privilegio per alimenti, 114.

Alimenti V. Somministrazioni di.
Amministratore giudiziario: spese, 294.
Amministratori, 122.
Animali, 200,
Anticipazioni, 184,
Architetti, 279, 283.
Argenteria da tavola, 170.

Art.19541 del cod. civile — Principio sancito, 37 —- Gritica, 41 — Genesi storica, 4] — Indennità d’espropria-

zione per pubblica utilità, 50 — V. Id. di perdita o deterioramento — Id. per servitù imposta dalla legge, 51.
Artisti drammatici, 122,

Assicurazione di mobili (Spese di), 222.
Atene, 10.
Atti conservativi (Spese per), 74, 293.
Austria, 33.
Azioni 0 quotedi partecipazione di società di commercio
o d’indusiria, 65.

Belgio, 24.

appartenenti al conduttore del fondo, 152 — Id. pendenti, 153 — Graduatoria, 272 — Limili del privilegio, 154.
Id. dello Stato, dei Comuni o di altri corpi morali contro
i contabili — Causa del credito, 247 — Cauzione, 245,
248 — Contabili, 246 — Cose su cui cade il privilegio, 248 — Distinzione dei crediti d'indennità, ecc.,
249 — Fondamento del privilegio, 245 — Graduatoria, 266.

Id. id. per i diritti di dogana — Graduatoria, 263 —
Mobili usciti dalla dogana, 138 — Nozione, 136 —
Prevalenza sui diritti del possessore della nota di
pegno per le merci depositate nei magazzini generali,

139 — Spesedi giustizia, 137.
Id. id. per i diritti di registro — Graduatoria, 263 —
Legge sulla tassa di registro, 140 — Limiti del privilegio, 141 — Privilegio su mobili e immobili, 142 —
Sopratasse, inulte e spese, 143 — Surrogazione, 143.
Id. id. per i tributi diretti — Fondamento razionale del
privilegio, 127 — Graduatoria del privilegio, 126 —
Imposta di ricchezza mobile, 131 — Limile di tempo,

130 — Mnulie e spese di esazione, 129 — Sovrimposte,
128 — Tassasui redditi dei corpi morali e stabilimenti
di manomorta, 132 — Tributi indiretti, 128,

Id. id. per i tribuli indiretti — Dazio consumo, 145 —

Biancheria, 170.

Enumerazione, 144 — Graduatoria, 263 — Procedi-

Bibliografia, pr.

mento esecutivo, 147 — Tasse di fabbricazione, 146.

Brevetto d'invenzione, 168.

Canoni enfileutici V. Crediti dei.
Carattere odioso, 2.

Casa, 166.
Cause legittime di prelazione, 8.
Cauzione, 298, 242, 245, 248.
Cava, 206 bis.
Cessione — dei beni, 21 — dell'affitto, 175 — del prezzo
di sublocazione, 184 — del privilegio, 57.

Chirurghi, 122.
Classificazione, 36.
Coabitazione, 123.
Codice — della marina mercantile: Spese di giustizia, 85
— di commercio : Spese di giustizia, 86.
Commercio marittimo, 44.

Commessi di negozio, 122.
Concime, 206.
Concorso, 56.
Conflitto fra privilegi mobiliari generali — Credito unico

spettante a più persone, 259 — Graduatoria, 257 —
Inderogabilità dell'ordine legale, 258 — Pluralità di privilegi ugualmente graduati, 259.
Id. id. id. generali e speciali — Codici Napoleone, estense
ed albertino, 260 — Graduatoria, 2641, 262.

Td. id. id, speciali — Credito del locatore e prezzo delle
macchine d'importante valore, 278 — Id. id. e spese di

Id. derivanti dal contratto di masseria, mezzadria e
colonia parziaria — Apprezzamento di fatto, 202 —

Codice Napoleone, 197 — Cose su cui cadeil privilegio, 200 — del locatore contro il mezzainolo, 198
— del mezzaiuolo contro il locatore, 199 — Exw-Stati
italiani, 197 — Graduatoria, 275 — Locazione e so-

cietà, 198 — Mobili di proprietà altrui, 204 — Origini
del privilegio, 197, 201.
Id. d’indennilà per abusi e prevaricazioni commesse
daglì ufficiali pubblici — Abuso e prevaricazione, 239
— Accertamento, 241 — Distinzione dai credili dello
Stato, dei Comuni, ecc., 249 — Esercizio delle fun-

zioni, 240 — Fondamento, 238 — Interessi, 243 —
Malleveria, 238 — Oggetto del privilegio, 242, 243 —
Prestito per costiluire una cauzione, 244 — Sequestro
conservalivo, 241,

Id. per le sementi e per i lavori di coltivazione e di
raccolta — A chi spetta il privilegio, 204 — Diritto
di seguito, 210 — Id. reale, 208 — Fondamento del
privilegio, 203 — Graduatoria, 267, 268 — Lavori di
coltivazione, 206, 206 dis — Oggetto del privilegio,

207 — Rapportodi causalità, 205 — Seme dei bachi
da seta, 205 — Spesa per Ja conservazione dei frutli,
209.
Credito — agrario, 52 — Spesedi conservazione di, 224,
Id. per le spese del giudizio d’espropriazione e gradua-

trasporto, dogana e dazio, 277 — Spese di conserva-

zione — Amministralore giudiziario, 293 — Atti

zione e miglioramento e crediti del locatore e del

conservativi, 293 — Condizioni di sussistenza, 286 —

colono, 276.
Id. id. id.: Graduatoria — 1° posto, 263 — 2° posto,

del titolo esecutivo, 287 — Giudizî in separazione, 292

264 — 3° posto, 265 — 4° posto, 266 — 5° posto, 267

— Giudizio di graduazione, 295 — Id. di opposizione

Divisione, 289 — Fondamento, 285 — Formazione
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al precetto, 238 — Id. di purgazione, 295 — Notificazione dei titolo esecutivo e del precetto, 288 —

forma, 49 — Id.: termine, 47, 48 — Surrogazione
alla cosa, 42.

Procedimento per la rivendita, 294 — Spese ordinarie,
290 — Id. straordinarie, 291 — Trascrizione del precetto, 288 — Vendita a trattative private, 296.
Creditore pignoratizio — Condizioni di sussistenza, 212

Indennità per gli infortuni degli opevai sul lavoro —

— Gradualoria, 264 — Legale costituzione del pegno
verso i terzi, 213 — Natura pattizia del privilegio,
214 — Oggetto del privilegio, 215 — Pignoramento
presso terzi, 216 — Possesso della cosa nel creditore, 215 — Rinvio, 211.

Cremazione (Spese di), 92.
Crocesegno, 253.
Culto ad occasione dei funerali (Spese di). 91.
Curatore, 76.
Danimarca, 30.
Data certa, 171.
Dazio V. Crediti dello Stato per i tributi diretti.

Definizione, 39.
Denaro, 167.
Derrate, 151, 165, 177. 182.
Diamanti, 170.

Difesa penale, 37.
Diritto — di seguito, 210, 232, 236, 316 — reale, 40,

Disponibilità della cosa, 59.
Distinzioni, 61.
Domanda di parte, 58.
Ebrei, 10.

Effetti chel viandante, 229, 231.
Egitto — antico, 10 — moderno, 34.
Elementi dell'obbligazione, 7.

Erede con beneficio d'inventario. 76.
Esallori di rendita, 122,
Esecutore leslumentario, 76.
Esercenti arti o professioni liberali, 122.

Espropriazione — Y. Credito per le spese del giu-

Graduatoria, 126 — Obbligo dell’assicurazione, 124
— Privilegio, 125.

India, 9.
Indivisibilità, 53, 224.
Inghilterra, 28.
Interessi, 243, 248.

Ipoleca: prestili agrari, 284.
Id. legale — dei condividenti per i rifacimenti e conguagli, 282 — del venditore, 281 — sopra i beni del
condannato, 87.

Irrigazione, 206.
Iscrizione del privilegio mobiliare, 253 — in genere, 32.
Id. lapidaria (Spese di), 93.
Istitori e Istitutori, 122.
Ius singulare, 3, 4.
Lavori di coltivazione — Comprensione, 206 — Miniera,
cava o lorbiera, 206 bis.
Legislazione comparata — Austria, 33 — Belgio, 24 —
Egilto, 34 — Ex-Stati italiani, 25 — Francia, 22, 23

Germania, 32 — Inghilterra. 28 — Portogallo, 27 —
Repubblica Argentina, 35 — Russia, 29 — Scandi-

navia, 30 — Spagna, 26 — Svizzera, 31.
Id. speciale sul credito agrario, 250.
Levatrici (Onorario delle), 105.

Lien, 28.
Living pledge, 28.
Locatore — A chi spetta il privilegio, 160 — Anno in

corso, antecedente e susseguente, 172 — Biancheria,
vasellame, argenteria da tavola, 170 — Brevetto d’invenzione, 168 — Causa del privilegio, 1714 — Cautele
per le scadenze successive, 174 — Ciò cheserve a colti.

vare e fornire il fondo locato, 166 — ld. a fornire la
casa deslinata all'abitazione, 167 — Crediti accessori
di esecuzione, 161 — Data certa, 171 — Denaro,
titoli di rendita e oggetti preziosi, 168 — Derrate,

dizio di.
Ex-Stati italiani, 25.
Fallimento, 135.

165 — Fitti e pigioni, 158 — Fondamento del pri-

Famiglia, 116, 117.
Forza motrice: privilegio del locatore, 159.

vilegio sui frutti, 156 — Id. id. sulle cose invecta et
illata, 157 — Forza motrice, 159 — Frutti civili,

Francia — Codice del 1804. 22, 23 — Privilegi sui mo-

bili, 22 — Id. sugli immobili, 23.

Frutti — civili, 152, 163 — Masseria, mezzadria e

colonia parziaria, 200 — pendenti, 153, 164.
Id. e cose del subaffittuario (Privilegio del locatore
sui) — Anticipazioni, 184 — Azione diretta, 187 —
Cessione del prezzo di sublocazione, 184 — Eslensione, 182 — Prezzo della sublocazione, 186 — Subaffiltuario sinonimo ui subconduttore, 183 — Sublocazione gratuita, 195.
Germani, 20.
Germania, 32.
Gioie, 170.

Graduazione (Giudizio di): spese, 295.
Immatricolazione, 28.

Unmobili — Categorie, 63 — Y. Privilegi immobiliari.
Id. per destinazione — Pignorabilità relativa, 67 —
Privilegio del locatore, 159.

Imprenditori, 279, 283.

163 — V. Id. e cose del subaflittuario — Id. pendenti, 164 — Gioie, pietre preziose, diamanti, 170

— Graduatoria, 274, 277 — Immobili per destinazione, 159 — Limiti di tempo, 172, 173 — Locazione
senza determinazione di tempo, 173 — Mezzadria
concessa dal conduttore, 188 — Mobili che mobiliano, materie prime e merci fabbricate, 169 —
V. Mobili di proprietà altrui (Privilegio del loca-

tore sui) — Oggetto del privilegio, 162 — Pignoramento, 196 — Privilegio del: distinzione dal priviJegio per alimenti, 144 — Quadri, statue, ecc., 170
— Riconduzione tacita, 173 — YV. Sequestro conservativo del locatore — Surrogazione dei creditori

nelle ragioni del conduttore, 175, 176 — Titolo esecutivo, 196.
Maestri e maestre, 122.
Maggiorenni, 122.
Malleveria Y. Cauzione.
Materiale di demolizione, 66.

Indennità — d'espropriazione per pubblica utilità, 50

Materie fertilizzanti, 206.
Medici, 122.

— per servitù imposta dalla legge, 51.
Id. di perdita o deterioramento nelle assicurazioni —

Mercedì dell’albergatore, 228.

Incidenti: spese, 291, 2992.

Cessazione del vincolo di surrogazione, 46 — Crediti
posteriori al sinistro o non ancora scaduti ed esigibili, 43 — Impiego nelripristinamento della cosa, 43
— Liberazione dell'assicuratore: eccezione, 48 —
Id. id.: regola, 47 — Materia dì commercio marittimo,

44 — Opposizione al pagamento: effetti, 49 — Id.:

Medioevo, 21.
Mezzadria concessa dal conduttore, 188.
Miglioramento di mobili (Spese di), 219.
Miniera, 206 bis.
Ministri delle case principesche, 122.

Mobili — Categorie, 63 — Materiali provenienti da demolizione, 66 — per determinazione della legge, 64, 65
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— per loro natura, 63 — 7. Privilegî mobiliari —
Significato, 62.

liare — Somministrazione di denaro per l’acquisto

Mobili di proprietà alirui: Masseria, mezzadvia e colonia

di un immobile, 283 — Y. Privilegio immobiliare dei

parziaria, 201.
Id. id. (Privilegio del locatore sui) — Condizione di sussistenza, 178 — Cose derubate o smarrite, 179 —
Id. introdotte per essere riparate, ecc., 184 — Ragione
ed estensione, 177 — Scienza del locatore al tempo
dell’introduzione, 180.

Monete Cuori corso da collezione, 170.
Monumento marmoreo alla memoria del defunto (Spese
per un), 96.
Mortgage, 28.

menti agricoli, 233 — V. Privilegio agrario immobi-

tribuli — V. Tributi.

Privilegi mobiliari — YV. Ordine dei.
Td. id. generali — Y. Crediti dello Stato per tributi
diretti — V. Indennità per gli infortunî degli operai
sul lavoro — V. Salari delle persone dì servizio —
V. Somministrazioni di alimenti — V. Spese di giustizia — V. Id. d'inlermità — V. Id. funebri.
Id. id. speciali — Y. Crediti dei canoni enfiteutici —
V. Crediti dello Stato, dei Comuni o di altri corpi

morali contro i contabili — Y. Crediti derivanti dal

Multa — di esazione, 129 — Privilegio dell’esattore, 307
— Tassa di registro, 143.

contratto di masseria, mezzadria e colonia parziaria

Mutuo agrario, 310.

commesse dagli ufficiali pubblici — V. Crediti per
le sementi e per i lavori di coltivazione e di raccolta — Y. Creditore pignoratizio — Enumerazione,

Norvegia, 30.
Nota di pegno sulle merci depositate nei magazzini
generali, 139.
Nutrice, 122.
Oggetti d'arte, scienza, antichi, di numismatica, ecc., 170.

Oggetti preziosi, 168.
Oggetto — Y. Immobili — Y. Mobili.

— V. Crediti d'indennità per abusi e prevaricazioni

133 — V. Locatore — YV. Privilegio agrario mobiliare -- V. Somministrazioni e mercedì dell’albergatore — Spese di trasporto, di dogana e di dazio,
274, 277 — V. Id. per la conservazione e il miglioramento di mobili — Tributi, 297 — Venditore,

Onorario degli ostetrici, dei flebotomi e dei medici e
chirurghi assistenti, 105.

134, 135.
Privilegio agrario immobiliare — Doppia perizia, 312

Operai, 122, 279, 283.

— Fondamento, 341 — Graduatoria, 313 — Legislazione speciale, 314 — Maggior valore del fondo, 314
— Mulno agrario, 310.
Ia. id. mobiliare — A chi spetta, 250 — Conflitto con

Opposizione al precetto (Giudizio di): spese, 288.
Ordine — di prelazione, 55 — di trattazione, 68.
Id. dei privilegi mobiliari — Generalità e ripartizione,
256 — V. Conflitto fra privilegi mobiliari generali

— V. ld. fra privilegî mobiliari generali e speciali
— V. Id. fra privilegî mobiliari speciali.
Ostaggio convenzionale, 21.
Oste, 230.
Pali per sostegno delle viti, 206.
Pegno — generico. 8 — tacito, 223, 233.
Td. (Roma) — Azione ipotecaria, 16 — convenzionale,

16 — Costituzione, 12 — generale, 12 — legale
generale, 13 — id. speciale, 14 — necessario, 12 —
privilegiato, 15 — speciale, 12 — Specie, 12 — vo-

crediti ipotecari e con altri privilegî, 254 — Crediti
privilegiati, 251 — Graduatoria, 255, 273, 274 —
Legislazione speciale, 250 — Oggetto, 252 — Parti.

colarità, 253 — Pubblicità, 253.
Td. immobiliare dei tributi — YV, Crediti dello Stato per
tributi indiretti — V. Id, id, peri diritti di dogana —
V. Id. id. per i diritti di registro.
Id. sussidiario per il prezzo degli immobili del debitore
— Legge belga, 315 — Id. italiana, 346.
Privilegium — causae, 18 — personae, 19.
Processo concorsuale, 21.

lontario, 12.
Persona di servizio, 122.
Personale e reale, 4.

Purgazione —

Pietre preziose, 170.
Pignoramento — diretto 196, 225 — presso terzi, 226.

Repubblica Argentina, 35.

Pio V, 21.

Rilievo d’ufficio. 58,
Rilenzione (Diritto di), 225, 232, 236.

Polonia, 29.
Portinaio, 122.
Portogallo, 27.

Potagione delle viti, 206.
Precetto — Spese di notificazione, 288 — Id. di trascrizione, 288.
Preccitori, 122.
Precì posteriori all'inumazione, per l’anima del defunto
(Spese per le), 96.
Preferibilità sull'ipoteca, 54.
Prestiti — per costituire una cauzione, 244 — per miglioramenti agricoli, 279, 283, 284.
Presunzione — di frode, 189 — di pegno, 223 — di
successione, 131 — di acquiescenza, 194.
Presupposti necessarî, 38.
Prevaricazione, 239.

delle ipoteche, 302 — Giudizio di:

spese, 295.
Quadri. 170.
Ricchezza mobile, 131.

Rivendicazione, 189.
Rivendita: spese, 294.
Roma
Concorso dei creditori, 14 — Crediti chirografarî, 17 — Id. privilegiati, 16 — Prelazione principale, 12 — V. Pegno — Privilegium causae, 18 —
IA. personae. 19.
Russia, 29.
Salari delle persone di servizio — Concorso con le
somministrazioni di alimenti, 109 — Condizioni, 128 —
Norme del privilegio, 121 — Nozione, 122 — Ragione
del privilegio, 108.
Scandinavia, 30.
Scorte vive e morte, 200.
Segretari, 122.

Semedei bachi da seta, 205.

Prezzo di sublocazione — Cessione, 184 — Privilegio

Semplificazione nel codice, 60.

sul, 186.
Principio dell'art. 1948 cod. civile, 5, 6.

Separazione (Giudizi in): spese, 292.
Sequestro conservativo — Spese di, 75 — sulle malle-

Privilegî fiscali per l'esazione, 128.
Id. immobiliari — Architetti, imprenditori ed operai,
283 — Codice Napoleone, 279 — V. Credito per le

spese del giudizio di espropriazione e di graduazione
— Enumerazione, 280, 284 — Prestiti per migliora-

verie, 2441.

Id. id. del locatore — Assenso del locatore al irasporio
dei mobili, 193 — Autorizzazione, 195 — Conflitto
fra i privilegi di più locatori, 192 — Diritti dei terzi,
191, 195 — Diritto, 189 — Durata del diritto, 194 —
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Forma, 196 — Oggetto, 190 — Procedura, 195 —
Termine, 194.

Signilicati, 1.
Solforazione, 206.

Somministrazione di denaro per l'acquisto di un immobile, 279, 283.
Somministrazioni di alimenti — Abitazione, 114 —
al debitore per lui o famiglia, 115 — Alimenti, 113,
114 — Concorso coi salari delle persone di servizio,
109 — da chiunque fatta, 140 — Famiglia, 146, 117
— gratuite, 114 — Limiti di tempo, 119 — Luogo

del consumo, 118 — Modo, 118 — Natura, 112 —
pagate da un terzo, 120: — Ragione del privilegio, 108
— reciproche, ]I1.

Id. e mercedì dell'albergatore — Albergatore, 230 —
Condizione di sussistenza del privilegio, 232 — Diritlo
di rilenzione, 232 — Effetti del viandante, 229 —

Elementi costitutivi del privilegio, 227 — Fondamento del privilegio, 226 — Gradualoria, 270 —
Mercedi, 228 — Oggetto del privilegio, 231 — Somministrazioni, 228 — Viandante, 230.

Sopratasse' — di registro, 143 — Privilegio dell’esat-

privilegio, 217 — Gradualoria, 269, 276 — Indivisibilità del privilegio, 224 — Mobili, 220 — Pignoramenlo, 225 — Trasformazione, 223,
Statue, 170.
Storia — Atene, 10 — Ebrei, 10 — Egitto, 10 — Germani, 20 — India, 9 — Medioevo, 21 — YV. Roma.
Subingresso ipotecario, 309.
Sublocazione — Divitio dei creditori, 175 — gratuita,

185 — Sopravanzi, 176.
Supplemento di lassa, 141, 307.
Surrogazione — del prezzo alla cosa V. Art. 1951 del
cod. civile. — legale speciale, 143, 301.
Id. dei creditori nelle ragioni del conduttore — Limiti,

176 — Nozione, 175.
Svezia, 30.
Svizzera, 34.

Tassa — di successione, 308 — sui redditi dei corpi
morali e stabilimenti di manomorta, 132.
Titoli di rendita, 168.
Titolo esecutivo — Spese di formazione, 287 — Id.

di notificazione, 288.

Sopravanzi di sublocazione, 176.
Sovrimposte, 128.

Torbiera, 206 bis.
Trascrizione del precetto: spese, 288.
Trasformazione (Spese di), 223.
Trattore, 230.

Spagna, 26.

Tribuli — Anno in corso, 300, 302, 303 — Antiicipazioni

tore, 307.

Spese — di esazione, 129 — Tasse di registro, 143.
Id. di giuslizia — Atti conservativi (per), 74 — Id. ordinarî dell’ esecuzione mobiliare, 80 — Azione di

frode, simulazione o divisione, 83 — Codice della
marina mercantile, $5 — Id. di commercio, 86 —

Condizioni per il privilegio, 73 — Curalore di eredità giacente e di fallimento, 76 — Difesa penale,
87 — Domanda in separazione, 82 — Erede con
benefizio d'inventario, 76 — Eseculore testamentario,

pigioni e fitti, 206 — Diritti reali del terzo,307 — Diritto

di seguito: sui frutti, 306 — Id.id.: sull'immobile, 305
— Espropriazione per causa di pubblica utilità, 303 —
Genesi legislativa, 297 — Immobili colpiti, 304 —
indiretti, 128, 307 — Interessi, 306 — Limiti del
privilegio, 300 — Multe e spese di esecuzione, 299

— Oggetto del privilegio, 297 — Purgazione delle ipoteche, 302 — Ruoli snpplelivi, 300 — Sovrimposte

76 — Fondamento giuridico, 70, 71 — Interesse

comunali e provinciali, 298 — Subingresso ipotecario,
309 — Surrogazione nel privilegio, 301 — Tassa

comune determinato nel concorso, 78 — Limitazione,
70 —- non giudiziali, 72 — Notifica del tilolo esecutivo e del precelto, 79 — Opposizioni del debitore
agli atti esecutivi, 81 — per far dichiarare l’esistenza
di un credito privilegiato, 77 — Prevalenza sui crediti

di successione, 308 — Tributo fondiario verso lo
Stato, 298,
Universalità di mobili, 63.
Vasellame, 170.
Vasi vinarî, 209.

dello Stato per i diritti di dogana, 137 — Id. sul privilegio del locatore, 84 — Privilegio generale sui
mobili, 69 — Sequestro conservalivo, 75.
Id. d'infermità — Condizioni del privilegio, 102, 103 —
delle persone della famiglia del debitore, 106 — Limite
di tempo, 104 — Natura, 104 — Onorario delle ostetrici, dei flebotomi e dei medici e chirurghi assistenti,

105 — pagate dal terzo, 107 — Ragione del privilegio, 100.

Id. di trasporto, di dogana e di dazio — Condizione
del possesso, 236 — Durata del privilegio, 236 —
Diritto di ritenzione e di seguito, 236 — Fondamento, 233 — Graduatoria, 274, 277 — Pluralità di

trasporti, 237 — Significato, 234 — Trasporto della
persona, 235.
Id. funebri — di cremazione, 92 — di culto ad occasione dei funerali, 91 — Fondamento, 88 — Genesi

legislativa, 90 — Iscrizione lapidaria, 93 — Lutio, 95 —

Vendiia a trattative private: spese, 296.
Venditore — di cosa mobile o immobile, 134 — di
macchine, 135, 278.
Viandante, 230.

V. anche Procuratori di S. Marco, 6; e Prodotti del
suolo (Assicurazione dei), 32, 33.
Privilegio marittimo .
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America, 9.
Ancoraggio (Tasse di), 53.
Assicuratori V. Somme dovute dagli assicuratori.
Assicurazione — Buoni, 91 — obbligatoria, 18 — Polizze, 91 — V. Premî di assicurazione,
Austria, 8.
Bagagli, 24.

Belgio, 7.
Bibliografia, pr.
Bulgaria, 9.

Monumento marmoveo alla memoria del debitore, 96
— necessarie secondo gli usi, 91 — pagate col denaro
di un terzo, 99 — id. dall’erede con benefizio d’inventario, 97 — Persone cui spetla il privilegio, 98 —

Buona fede, 99.
Buoni — di assicurazione, 91.
Cambio marittimo YV. Prestiti a cambio marittimo o

Id. della famiglia del debitore, 94 —Preci posteriori

Capitano — YV. Crediti privilegiati pel nolo, 38, 39 —

all’inumazione, per l’anima del defunto, 96 — Ragione
logica del secondo posto nella graduatoria, 89.
Id. per la conservazione e il miglioramento di mobili —
A chi spetta il privilegio, 218 — Assicurazione, 222
— Conservazione e miglioramento, 219 — Crediti,
221 — Diritto di ritenzione, 225 — Fondamento del

con pegno,
V. Obbligazioni contraile dal capilano — YV. Salari,
emolumenti e indennità al capitano e marinai.

Cappa (Diritto di), 42.
Carico Y. Crediti privilegiati sulle cose caricate.
Codice di commercio italiano, — YV. Disposizioni generali — Sistema, 10.
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Concorso di più crediti dello stesso grado — Questioni,

delle merci. 99 — Decorso di 15 giofni dallo scarica-

21 — Norme, 20.
Confusione delle merci, 99.

mento, 97 — Legislazione comparata, 96 — Modi. 97
— Passaggio delle merci non in mano di terzi, 98 —
Pignoramento, sequestro o vendita giudiziale. 100 —

Conservazione V. Prova e conservazione.
Consolato del mare, 5.
Contribuzioni di avarie comuni — Privilegio sul carico.
31 — Id. sul nolo, 44 — Id. sulla nave, 61 — Prova,89.
Controstallie, 29.
Costruttore, 72, 93.

Crediti privilegiati sulla nave — Collocazione sul prezzo,
50 — Concorso, 75 — Costruttore ed operai, 72 —
Fitto dei magazzini, 56 — Girata e trasferimenti, 76
— Indennità dovuta ai noleggiatori, 69 — Legislazione

Vendita senza trasmissione del possesso, 99.
Estinzione (Privilegi sulla nave) — Francia, 107, 108 —

Gerinania. 109 — V. Liberazione dei crediti privilegiati sulla nave — Modi, 102 — Precedenti legisla-

tivi, 101 — Vendita giudiziale, 102, 103, 106 —
V. Id. volontaria della nave.
Estratti dei libri dei pubblici mediatori, 91.
Ex-Stati italiani, 10.
Finlandia, 8.

comparata, 48 — V. Obbligazioni contratte dal capi-

Fitto magazzinì — Privilegio sul carico, 31 — id. sulla

tano per i bisogni della nave — Oggetto del privilegio,
49 — Ordine, 78 — Premi d'assicurazione 32, 33 —
— Prestiti a cambio marittimo e con pegno sulla nave,

Francia — Codice Napoleone, 7 — Crediti privilegiati

73, 74 — Principio generale, 47 — Ragionedel privilegio, 49 — Retribuzione della cassa deglì invalidi,
58, 60 — Salari dei piloti, 54 -- Id. del custode, 54,

55 — Salari, emolumenti e indennità dovutial capitano e marinai, 58 — Somme per contribuzione di
avarie, 61 — Spese di custodia, 54, 55 — Id. di giustizia, 51 — ld. di manutenzione. 57 — ld. indennità
e premiì di salvataggio, 52 — Tasse di navigazione,
53 — Venditore, 70, 71.
Id., id. sulle cose caricate — Controstallie, 29 — Diritti

doganali, 28 — Fitto magazzini, 31 — Legislazione
comparata, 24 — Precedenti legislativi, 24 — Premi
di assicurazione, 32, 33 — Prestiti a cambio marit-

timo o con pegno, 34 — Salari, 30 — Somme dovute
per contribuzione di avarie comuni, 31 — Spese del
contratto di nolo, 30 — Id. di giustizia, 25 — Id. di

trasporto e di scaricamento, 28 — Id., indennità e
premi «ti salvataggio, 26, 27.
Id. id. sul noto — Capitano, 38, 39 — Contribuzioni di

avarie, 44 — Generalità, 35 — Indennità ai neleg-

nave, 56 — Prova, 84.
sulle cose caricate, 24 — Estinzione deiprivilegi sulla
nave, 107, 108 — Ordinanza di Luigi XIV del 1681, 6
—- Privilegio sulla nave dei premi di assicurazione, 68.
Generalità, 1.
Germania — Crediti privilegiati sulle cose caricate, 24
— Estinzione dei privilegi sulla nave, 109 — Legislazione, 8 — Ordine deì privilegi sulla nave, 78 —
Prescrizione, 115.
Giappone, 9
Girala, 23, 76.
Grecia, 7.

Indennità — di cui agli art. 614, 621 cod. di conm.. 33 —
V. Salari, emolumenti e indennità al capitano e marinai — Y. Spese, indennità e premi di salvataggio.
Id. ai noleggialori — Privilegio sulla nave, 69 — Id. sul
nolo, 45 — Prova, 90, 92.

Indivisibilità, 14.
Inghilterra, 9.
Interessi: collocazione, 22.
Interpretazione restrittiva, 13.
Inversione di grado, 13.

giatori, 45 — Legislazione comparala, 35 — Prece-

Ipoteca navale, 2, 3, 8, 9.

denti legislativi, 35 — Obbligazioni contratte dal capi-

Id. o pegno navale (Dirilto internazionale) — Diversità
di leggi regolatrici, 117 — Formalità di costituzione,

tano sul nolo, 44 — Premî di assicurazione, 44 —
Prestitia cambio marillimo o con pegno sul nolo, 46

119 — Natura giuridica e fondamento, 4118.

— Retribuzioni dovule alla cassa per gli invalidi della

lus retentionis, 30, 100.

marina mercantile, 38, 43 — Salarî, emolumenti e
indennità al capitano e marinai (Privilegio sul nolo), 38

Legislazione comparata — Y. Estinzione (Privilegi sul
carico) — francese e aflini, 7 — inglese e allre, 9 —
italiana, 10 — Omogeneità, 6 — tedesca e affini, 8.

— Spesedi giustizia, 36, 37 — Id., indennità e premi
di salvalaggio. 36.

Liberazione dei credilì privilegiali snlla nave — Can-

Disposizioni generali — Concorso di più credili dello

cellazione, trascrizioni e annotazioni, 114 — Domanda
di vendita dei creditori, 112, 113 — Motivi, 110 —
Nolîilica sì creditori, 111.
Liquidazione delle antorità competenti, 83.
Marinai — arruolati con partecipazione al nolo e ai
prolittì, 41, 60, 87 — V. Salari, emolumenti e indennità al capitano e marinai — stranieri, 87.
Medioevo, 4, 5.
Mortgage, 9, 48, 126.
Nave — Y. Credili privilegiati sulta nave — in costruzione, 49.
Noleggiatore V. Indennità ai noleggiatori.

stesso grado, 20, 21 — Girata del titolo, 23 — Indi-

Nolo — anticipato, 69 — V. Crediti privilegiati sul nolo.

Interpretazione vestrittiva, 13 — Inversione di grado,
13 — Preferibilità sui privilegî del codice civile, 12

Norvegia, 8.
Note liquidate, 82.
Obbligazioni contratte dal capitano — Privilegio sul
carico, 3& — Id. sul nolo, 44 — Prova, 89, 90, 94.

Deconti, 86, 88.
Diritti doganali, 28.
Dirillo internazionale — YV. Ipoleca o pegno navale —
Mortgage, 126 — Necessità di regole speciali, 117 —
Possibilità di conflitti, 116 — Privilegi sulle cose
caricate, 127 — Id. sul nolo, 128.

Id. id. (Privilegi sulla nave) — Ascoli, 123 — Estensione
e prova, 126

— Giurisprudenza, 122 —

Lex

rei

sitae, 120 — Legge della bandiera, 121, 125 — Tu-

tela a interessi finanziari e fiscali dello Stalo territoriale, 124.

—-Ragion d'essere, 11 — V. Somme dovaule dagli assicuratori — Snrrogazione, 19.
Draghe, 49.

Emolumenti Y. Salari, emolumenti e indennità al capilano e marinai.
Equipollenti, 86.
Estinzione — Generalità, 99 — Prescrizione, 115.

IU. (Privilegi sul carico) — Buona fede. 99 — Confusione

td. id. id.: per i bisogni della nave (Privilegio sulla
nave) — Estensione, 63 — Formalilà mancale, 73 —
Id. necessarie, 64 — Ragione, 62.
Oggetto, 1.
Olanda, 7.
Operai, 72, 93.
Ordinanza marittima di Luigi XIV del 1681. 6.
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Pegno. V. Prestili a cambio marittimo o con pegno.
Pignoramento, 100.
Polizze di assicnrazione, 91.

Somme dovule per conlribuzione di avarie comuni.
V. Contribuzioni di avarie comuni.
Spagna, 7
Spese — Collocazione, 22 — del contratto di nolo, 30

Portogallo, 7
Prefevibilità sni privilegî del codice civile, 12.
Premi V. Spese, indennità e premi di salvataggio.

porlo o di scaricamento, 28, 29.
IU. di custodia — Privitegio, 54, 55 — Prova, 84.

Id. navale. V. lpoteca 0 pegno navale.

Id. di assicurazione —
Prova, 91.

Privilegio sul

nolo, 44 —

Id. id. (Privilegio sul carico) — Comprensione del privilegio, 33 — Precedenti legislativi, 32.
Id. id. (Privilegio sulla nave) — Disposto legislativo, 65
— Estensione, 66 — Francia, 68 — Ultimi sei mesi,

67 — Ultimo viaggio, 66.
Prescrizione, 115.

Prestiti a cambio marittimo 0 con pegno — Ordine del
privilegio, 78 — Privilegio sulla nave, 63, 73, 74 —
Id. sul carico, 34 — id. sul nolo, 46 — Prova, 94.
Prospetti, 84.

Prova e conservazione — Crediti a cambio marittimo
o con pegno, 94 — Id. per conlribuzione di avarie

— di rimorchio, 54 — di riparazione, 57 — di tras-

Id. di giustizia — Privilegio sulla nave, 51, 55 — Id, sul
carico, 25 — Id. sul nolo, 36 — Prova, 82.
Id. di manulenzione della nave — Privilegio, 597 —
Prova, 84, 85.

Id., indennità e premiî di salvataggio — Privilegio sulla
nave, 52 — id, sul carico, 26, 27 — Id. sul nolo,
36, 37 — Prova, 82.
Storia — Consolato del mare, 5 — Ex-Slati italiani, 10
— Medioevo, 4,5 — Ordinanza mariltima di Luigi XIV
del 1681,6 — Roma, 3.
Surrogazione, 19, 23.
Svezia, 8.

Tasse di navigazione — Privilegio, 53 — Prova, 83.
Transazione, 92.

comuni. 89 — Fitto magazzeno, 84 — Generalità,

Trasferimento. 23, 76.

79 — Indennità dovute ai noleggiatori, 92 — Inter-

Turchia, 7, 9.
Ultimi sei mesi, 67.
Ultimo viaggio, 27, 59, 66.
Urto di navi, 77.
Vendita del carico, 100.
Id. della nave — giudiziale, 102, 103 — prova, 93.
Id. Id. volontaria — Annullamento, 106 — Azione personale dei creditori, 106 — Causa di estinzione dei
privilegi sulla nave, 104 — Nave da costruire, 106 —

pretazione, 81 — Legislazione comparata, 80 — Ob-

bligazioni contratle dal capitano, per i bisogni della
nave, 89, 90, 94 — Oggetio, 81 — Precedenti legislativi, 80 — Premi di assicurazione, 91 — Retribuzioni

dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, 86, 88 — Salari del custode, 84 — Id. dei piloti,

82 — id., emolumenti e indennità del capitano e
marinai, 86, 87 — Spese di custodia, 84 — Id. di
ginstizia, 82 — lid. di manutenzione della nave, 84,

85 — Id., indennità e premi di salvataggio, 82 —
Tasse di navigazione, 83 — Vendita della nave, 93.
Ragione,1.
Retribuzioni dovute alla cassa per gli invalidi della marina mercantile — Privilegio sulla nave, 58, 60 — Id.

Venditore della nave, 70, 71.

« Privileginum competentiae » (Rinvio).
‘ Privilegium exemptionis » (Rinvio)

sul nolo, 38, 43 — Prova, 86, S8.
Ricchezza mobile, 53.
Rimorchiatore, 49,

Rimorchio (Spese di), 54.

Quando non estingueil privilegio, 105 — Questione,
108.
Vendite successive di merci, 21.

Probiviri.
'

Rinnovazione di credito anteriore, 21.

.

.
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Accesso giudiziale, 139,

Rumenia, 9.

Agricoli, 14, B4, 85.
Alessio: progetto 24 maggio 1908, 18.
Ammoniti, 44, 42.

Ruoli di armamento e disarmamento, 86.

Anno — 1864, Scioperi nel Biellese, 7 — 1878, Com-

Roma. 3.

Russia, 9,
Salari del custode — Privilegio, 54, 55 — Prova, 84.
Id. dei piloti — Privilegio, 54 — Prova, 82.
id., enolumenti e indennità al capitano e marinai —
Diritli sul carico. 30 — Prova, 86, 87.

Id., id, id. (Privilegio sulla nave) — Comprensione, 58
— Concorso col privilegio sul nolo, 40 — Marinai
arruolati con partecipazione del nolo e del profitto, 60

missione d'inchiesta, 8 — 1883, Progelto Berti, 10 —

1890, Id. Malti, 11 — 1891, Id. Chimivri, 12 — 1891
Relazione Gallavresi, 13 — 1893, Legge 15 giugno,
n. 295, 13 — 1803, Progeito Cabrini e altri, 14 —
1902, id. Baccelli, 14 — 1907, Id. Cocco-Orlu, 16 —
1908. Id. Niccolini e altri, 17 — Id. Alessio, 18,
Appello — Motivi, 150 — Proposte di riforma, 151,
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Mandato — in conciliatura, 259 — Procedura per, 115.
Mannitio, 56.

Id. id. (avanti il Collegio) —- Apertura, 19I — Chiamata
deì patrocinatori in Camera di consiglio, 202 — Con-

Modificazioni al codice di procedura — Giudici conciliatori, 141 — Intervento del P. M., 138 — Pretori,
139 — V. Riforma del 1901 — Tribunalì di com-

segna atti e documenti, 198 — Deposito atli e documenti, 193, 195 — Discussione, 197, 196 — Giudice
relatore, 194 — Nota delle spese, 199 — Note dopo
l'udienza, 200, 201 — Rinvii, 192.

Id. id, (avanti il presidente) — Attribuzioni del presidente,

mercio. 140.
Monitoria (Procedrra) — Austria, 115 — Germania, 119.
Mutazione del rito — Accordo delle parti, 219 — Ap-

177 — Cancellazione da ruolo, 179 — V. Comparse
— Comunicazione deì documenti, 186 — Constata-

pellabilità, 222 — Casì in cui può avvenire, 218 —
Contrasto delle parti, 220 — Dichiarazione di contumacia, 225 — d’ufficio, 221 — Limite degli effetti,
226 — Notificazione, 223 — Provvedimento relativo,
222 — Risommarizzazione, 224.

— Riproduzione a ruolo, 179.
Id. sommario — Difetti, 144 — Generalizzazione, 146 —

Neuchiitel, 109.
Nomina del relatore, 169.

Nota delle spese, 199.
Note dopo l'udienza, 200, 201, 256.
Notificazioni: cause commerciali, 249.

Nullità, 5.
Oggetto della voce. 1.
Ordalie, 58, 61, 65, 66.
Ordinanza di rinvio, 168.
Ordine di trattazione, 2.
Origini, 22,
Parma, 98.
Peroratio, 35.

zione, comparizione o contumacia, 178 — V. Rinvii

Modificazioni introdotte dalla pratica, 145 — Progetto
di riforma, 147 — Schema, 134.
Id. id. (medioevo) — determinato e indeterminato, 86 —
Diffusione, 85 — Esecuzione parata. 86 — Origine, 84
— regolare e irregolare, $$.
Processo — in foro saeculari, 80 — in iure e in iu-

dicio, 25, 27.
Prove — Cause commerciali, 250 — Giudizî avanti ai
giudici conciliatori, 264.

Rachimburgi, 63.
Reclamo, 168.
Recuperatores, 27.

Registrazione, 258(4).
Registro d'udienza: conciliatori, 263,
Relazione delle cause, 131, 242, 256.
Requisiti, 23.

INDICE ALFABETICO
Responsio in iure, 30.

Riapertura del contradittorio — Casi, 203 — Irregolarità degli atti, 204, 205 — Tardiva comparizione del
contumace, 206.
Riassunzione d'istunza, 236.
Riforma del 1901 — Attuazione, 147 — Importanza, 143
— Intenti, 148 — Precedenti legislativi, 147 —
V. Procedimento ordinario.

Rigelto dell'appello senza esame — Bibliografia, 208 (4)
— Codice di procedura, 207 — Comparizione dell’appel-
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Vacatio in ius, 29, 41.
Vadimonium, 29, 41.
Verbali d'udienza: conciliatori, 263.
Wechselprocess, 118.
V. anche Probiviri, 114 a 149.

Procedura penale
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Accusatore e accusato, 18.
Agenti del potere esecutivo, 18.

lante all'udienza, 209 —Id. tardiva dell'appellante, 214
— Controcitazione, 2143 — Contumacia dell’appellante,

Attitudine del giudice, 9, 10.

211

Cancelliere, 18.
Carattere, 2.
Celerità, 14.
Competenza, 10.
Condizioni — Enumerazione, 7 — Forme rituali determinale, 11 — Indipendenza e attitudine del giudice,
9,10 — Motivazione della sentenza, 13 — Presunzione d’innocenza, 8 — Pubblicità, oralilà e contradittorio del giudizio, 12.
Confessione, 17.
Contradittorio, 12,
Definizione, 4.
Dibattimento, 19.
Dichiarazioni, 17.

— Coordinamento del codice con la riforma

del 1901, 208, 214 — Deposito in cancelleria prima
dell'udienza, 210 — Primo rinvio, 212.

Rinnovamento del diritto giudiziario, 72, 73.
Rinvii — avanti i] Collegio, 192 — dopo lo scambio delle
comparse, 184 — Limili e sanzione, 183 — primo,
181 — Scopo, 185 — secondo e successivi, 192 —
Specie, 180.
Rinvio — primo in appello, 212 — Procedimento formale, 246.
Id. della causa in cui fu fatto il deposito preventivo dei
documenti — Caratteristica, 166 — Effetto, 169 —

Forma del provvedimento, 168 — Gravi motivi, 167.
Riproduzione a ruolo, 179, 183.
Roma — Barbari, 51 — V. Exrtraordinaria cognitio
— V. Formulae — Generalità, 25 — V. Legis actiones
— Periodi storici, 26.
Ruolo — d'udienza, 171 — generale di spedizione. 170.

Azione, 16.

Difensore, 18.

Sacramentarii, 61.

Differenza — (dal) procedimento, 4 — (dalla) procedura
civile, 5.
Documenti, 17.
Elementi — Azione, 16 — Esecuzione, 20 — Persone,

Sacramenium, 31.
Sanzioni, 5.

18 — Prova, 17 — Quesiti, 15 — Rito, 19,
Equità, I4.

Scabini, 63.
Scopo. 3.
Sententia, 35.

Esecuzione, 20.
Fini, 6.

Simbolismo, 20.

Id. tipiche — accusatoria, 22 — Enumerazione, 21 —
Esame critico, 25 — inquisitoria, 23 — mista, 24 —

Sistemi di procedura — Enumerazione, 9 — misto, 12
— orale, 10 — scritto, Il.
Specie, 13.
Sponsio restipulatio tertiae partis, 33, 37.
Sponsiones, 37.

Stati — estensi. 98 — pontilicî, 97 — sardì, 99.
Statuti — Appello, 83 — Consilium sapientis, 89 —
Giurisdizione, 79 — Processo in foro saeculari, 80

Ordinamento giudiziario, 79 — Svolgimento del giudizio, 81.
Storia — V, Evoluzione in rapporto all'ambiente —
V. Ex-Stati italiani — Giurisdizione ecclesiastica, 71,
72 — Importanza, 24 — Ordine di trattazione, 25 —
Origini, 22 — Y. Procedimento canonico — V. Id. germanico — Id. sommario, 84 a 86 — Rinnovamento
del diritto giudiziario, 72, 73 — YV. Roma — V.
Statuti.
Svizzera — Berna, 111 — Caratteri e tendenze generali,
112 — Canton Ticino, 110 — Ginevra, 108 — Neuchîitel, 109 — Pluralità di procedere, 104 — Procedura di esecuzione, 107 — Y. Tribunale federale.
Tentativo di conciliazione, 260.
Termine — a comparire, 151, 153, 248 — Deposito documenti, 160, 161, 228.

‘Termini giudiziarî : criteri di determinazione, 5.
Toscana, 96.

Tribunale federale (Svizzera) — Competenza, 104 —
Giudizio d'appello, 105 — Id. in unica istanza, 106.
Udienza — Bipartizione, 172 — Chiamata delle cause,

171,174 — Disciplina. 174 — Foglio d'udienza, 175,
176 — Iscrizione nel ruolo di spedizione. 170 — Id. nel
ruolo d'udienza, 171 — Pubblicità, 173.
Urkundenprocess, 113.

Forme procedurali, 11.

Rapporto con gli ordinamentipolitici, 24.
Funzione politica, 6.

Giudice, 18,
Giuramento, 17.
Giurisdizione, 10.

Imputato, 18.
Indipendenza del giudice, 9.
Individualità propria del diritto giudiziario penale, 1.
Interprete, 18.

Interrogatorîi, 17.
Istruttoria, 19.

Ministero pubblico, 18.
Motivazione della sentenza, 13.
Obietto, 6.

Oralità, 12.
Ordalie, 2.
Origine — lilosolica, 3 — storica, 2.
Parte lesa, 18.

Periti, 18.
Persore del giudizio, 18.
Presunzione di innocenza, 8.
Prova, 17.

Pubblicità del giudizio, 12.
Quaestiones, 2.
Reclutamento del giudice, 10.
Requisiti, 14.

Responsabilità civile, 19.
Rito, 19.

Semplicità, 14.
Sentenza, 19.
Testimoni, 18.
Testimonianza, 17.
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Amnistia, 18 — Astensione dei giudici, 8 — Autorizza-

zione a procedere, 3, 6 — Citazione di funzionari, 11
— Conflitti di giurisdizione, 3, 7 — Esecuzione delle

sentenze, 15 — Estradizione, 20 — Evasione dei condannati, 17 — Grazia, 18 — Identificazione, 17 —

Indulto, 18 — Istruzione preparatoria, 4 — Nozione,
1 — Nullità, 14 — Oralità delle prove, 11 — Prova

per testi, 12 — Raggruppamento (Sistema del), 1, 2
— Reati di falso, 10 — Riabilitazione, 19 — Ricusa-

zione dei giudici, 8 — Rimessione di causa, 9 — Rinnovazione di atti processuali, 13 — Ripartizione della
materia, 3 a 5 — Rogatorie internazionali, 20 —
Sistemi di collocazione, 1, 2 — Trasgressione dal
.
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Assunzione di prove (di), 8 2°.
Atto — di notorietà, 5 — pubblico, 11 a 13.
Cancelliere, 7 a 9.
Categorie, 4.
Collazione, 11.
Copia, 11,13.
Francia, 3.
Fuori udienza, 8, 3°.
Generalità — fegislative, 3 — storiche, 2.
Giudice, 8.

Impugnabilità, 11.
Limiti della voce, 1.
Notaio, 5, 6.

Nozione, 1.
Nullità, 12.

confino, 16.

Processione .

Processo verbale (Mat. civile)

.

Lo
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Ambarlavia, 1.
Atene, 1.
Austria, 6.
Baviera, 6.

Benedizione delle case in occasione della Pasqua, 15, 16.
Bibliografia, pr.
Bollo (Tassa di). 22 (1).

Cerimonie religiose, 14.
Definizione, 4.
Direttore, 19.
Disciplina, 5.

Divieto — Competenza, 23 — Nolifica e termine, 24 —
Sanzione, 25,
Ebrei, 2.
Francia, 6.
Grecia, 1.
Inghilterra, 6.

Istruzioni ministeriali del 1865 — Difetti, 81 — Tenoce, 7.

Id. id. del 1874 — Dottrina, IT — Effetti, 9 — Giurisprudenza, 10 — Tenore, 8.

Leggi di p. s. del 1859 e 1865, 7.
Litanie, 4.

Luoghi destinati al culto, 14.
Medioevo, 3.

Processi verbali giudiziali — con intervento del giudice, 8
— Norme, 10 — senza intervento del giudice, 9 —
Specie, 7.
:

Id. id. stragiudiziali — Atti di notorietà, 5, 6 — Carattere distintivo, 5 — Norme generali, 6.
Scrittura privata, 1] a 13.

Udienza(di), 8 1°.
Ufficiale giudiziario, 8.

Validità, 12.
Valore probalorio, 11, 13.

Processo verbale (Mat. penale) .
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Categorie — Compilato dai cancellieri senza l'intervento
di magistrati, 13 — V, Dibattimento — dinotifica, 14
— Enumerazione e requisiti comuni, 4 — Giurl,
12 — V. Istruzione preparatoria.
Compilato senza intervento di magistrati, 13,
Compilazione stenografica, 11.
Contravvenzione (Verbali di), 8.
Denunzia (Verbali di), 7.
Dettatura, 11.
Dibattimento (Verbali di) — Compilazione stenografica,
14 — Dettatora, 11 — Rinvio, 10.
Ex-Stati italiani, 3.
Francia, 3.
Giurì (Verbali relativi al), 12.

Napoli, 6.

Istruzione norinale (Verbali di), 9.

Norme, 4.
Origine, 2.

Id. preparatoria (Verbali dell) — Classi, 5 — Importanza, 5 — Istruzione normale, 9 — YV. Polizia giudiziaria.
Legislazione comparata, 3.

Parere del Consiglio di Stato del 1873, 8.
Pellegrinaggi, 4.
Permesso preventivo, 12, 13.
Preavviso — Chi deve darlo, 19 — Contenulo, 22 —
Forma, 22 — Giustificazione, 13, 23 — Progetti legislativi, 12, 18 — Quandodeve darsi, 14 a 18 — Ricevuta, 22 — Sanzione, 22 — Tassa dì bollo, 22 (1) —
Termine massimo, 21 — Id. minimo, 20.
Processione — civile,18 — improvvisata, 19 — religiosa,
17 — rilardata, 20.

Progetti legislativi, 12.
Promotore, 19.
«Prussia, 6.

Notifica (Verbali di), 14.
Nozione, 1.
Polizia giudiziaria (Verbali di) — Contravvenzioni, 8 —
Denunzie, querele e remissioni, 7 — Enumerazione, 6.
Progetti di riforma, 3.
Querela (Verbale di), 7.

Remissioni (Verbale di), 7.
Storia, 2.

Procura (Rinvio)
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Responsabilità, 19.

Procura generale di Corte d'appello (Rinvio)

Ricevuta, 22.
Roma, 1.
:
Serbia, 6.

Procura generale
Lt
{Rinvio}

Spagna, 6.

Specie, 4.
Stati — sardi, 6 — Uniti d'America, 6.
Stazione, 4.
Svizzera, 6.

Toscana, 6.
Tumulto, 25.

di
she

Procuratore alle liti

Corte
o

.

.

Amministrazioni dello Stato, 29.
Acquisti, 47.
,
Austria, 16.
Avoué, 14.
Avvocato, 18, 27, 28.
Avvocature erariali, 29.
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INDICE ALFABETICO
Bibliografia, pr., 11 (9).
Carolingi, 11.
Cessazione delle funzioni, 52.

Cessione di ragioni litigiose, 47.
Cognitor — Capacità, 8 — Cauzione, 6 — Nozione, 4
— rei alienae o în rem suam, 7.

Comparizione personale, 26.
Compenso, 47.
Comuni, 12,
Comunicazione di documenti — nel rilo sommario, 42
— id. formale, 43.
Conciliatori, 25.

Confessione giudiziale, 49.
Consiglio di Stato (IV Sezione), 27.
Consoli, 27.
Copie documenti, 41, 43.
Corte di cassazione, 18.

Corti d'appello, 19, 21.
Costituzione — Codice di procedura civile, 30 — V. Dichiarazione dì residenza o domicilio — V. Documenti

— Legge 31 marzo 1901, n. 107, 31 — YV. Mandato
— Rappresentanza di sè stesso, 44 — Regolarità, 44,
Defensor, 5.
Deposito — documenti nel rito formale, 43 — preventivo dei documenti, 40.

Dichiarazione di residenza 0 domicilio — Atto e presentazione, 37 — Fffetti, 39 — Mutamento, 38.

Differenza dall'avvocato, 1.
Documenti — Comunicazione nel rito formale, 43 —
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Procurator — absentis, 5 — Capacità, 8 — Cauzione,
6 — praesentis, 5, a 7 — praesumptus, 5 — rei
alienae o in rem suam, 7 — Specie, 5.
Prova del mandato, 32.
Quasi-procurator, 5.

‘Rappresentanza di sé stesso, 44,
Responsabilità, 48,
Revoca, 50.
Rinunzia, 51.

Roma — Caratteristica della rappresentanza giudiziale,
10 — Dominium litis, 10 — Extraordinaria cognitio, 9 — Legis actiones,3 — V. Procedura formolare.
Serbia, 16.
Sindicus, 9.
Solidarietà, 48.
Sostituti, 46.
Statuti, 12.
Storia — Ex-Stati italiani, 15 — Francia, 14 — Medio-

evo, dl, 12 — Popoli primitivi, 2 — YV. Roma —
Tempi moderni prima della codificazione, 13.
Tempi moderni prima della codificazione, 13.
Testimoni. 49.
Tribunali — (Cause civili, 20, 21 — ld.
ciali, 22.
Tribunali consolari, 27.
Visione documenti in cancelleria, 41.

Procuratore del re (Rinvio) .
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Id. id. sommario, 42 — Deposito preventivo, 40 —

Procuratore generale (Rinvio) .

Visione in cancelleria e copia, 41,

Procuratori (Rinvio) |.

Dominium litis, 10.
Elezione di domicilio, 45.

Esatlori delle imposte direlte, 29.
Exceptio cognitoria et procuratoria, 8.
Ex-Slati italiani, 15.
Exriraordinaria cognitio, 9.
Facoltà della rappresentanza giudiziale, 22, 23, 25.
Feudalesismo, 12.
Forma del mandato, 33.
Francia, 14.
Funzioni nel corso della lite, 45.
Generalità, 1.
Germania, 16.
Giudizî penali, 28.

Giunte provinciali amministrative, 27.
Incapacitàcivili, 47,
Inghilterra, 16.
Legis actiones, 3.
Legislazione comparata, 14, 16.
Longobardi, 11.
Luogo di notificazione degli alti del giudizio, 39.
Mandatario, 23, 25.

Mandato — espresso, 32 — Estinzione, 52 — Forma,
39 — generale, 34 — in bianco, 36 — Procuratore
officioso, 36 — Prova, 32 — speciale, 35.

Morte, 52.
Neufchàte], 16.
Notificazioni, 45.

Obbligo della rappresentanza giudiziale — Eccezioni, 18
a 22 — Regole, 17.
Patto quotalizio, 47.
Pluralità, 46.
Poteri, 49.
Prescrizione, 47.
Preture, 23, 24.
Probiviri, 26.
Procedura formolare (Roma) — Cauzione, 6 — V. Cognitor — Defensor, 5 — V, Procurator — Rappresentante, 4.

.
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Procuratori dei Comuni (Rinvio).
Procuratori di San Marco .
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Abilazione, 6 — Addellì alle Procnratie, 2 — Biblio-

grafia, pag. 534 (1) — Dignità, 5 — Funzioni, 1 — Incapacilà, 3 — Nomina, 5 — Numero, 2 — Origine, 1
— Privilegio, 6 — Retribuzione, 6.

Prodigo (Rinvio)
Prodotti (ld) . . . ......
Prodotti del suolo (Assicurazione dei)

.
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Affittuario, 22.
America — del nord, 16 — Id, del sud, 15.

Argentina, 16.
Austria, 14.
Belgio, 7, 9.
Bibliografia. pr.
Bulgaria, 11.
Canadà, 15.
Caso Barrau, 4.

Chili, 16.
Chi può assicurare, 21,
Codificazione, 7.

Contratti poliannali — Caratteristiche, 35 — Perfezionamento, 36.
Costa-Rica, 16.
Danimarca, 10.
Danno — Determinazione, 39 — Verifica, 87.
Denunzia delsinistro, 37.
Egilto, 11.
Elemenli eslrinseci del contratto, 29.
Estensione, 6.
Evoluzione slorica, 5.
Franchigia (Patto di) — Iniziale e fissa o contrattuale,
28 — Oggetto e vanlaggio, 27.
Francia, 9.
Frutti pendenti, 20.
Germania, 12.
Giappone, 17.
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Grecia, 11.
Indennità, 39.

Inghilterra, 15.
Insuflìcienza legislativa, 8.
Legislazione comparata — America latina, 16 — Austria,
14 — Relgio, 9 — Bulgaria, 11 — Canada, 15 —
Danimarca, 10 — Egitlo, 14 — Francia, 9 — Germania, 12 — Giappone, 17 — Grecia, 14 — Inghilterra, 15 — Lussemburgo, 9 — Maurice (lsola),15 —

Norvegia, 10 — Olanda, 10 — Portogallo, 9 — Rumenia, 11 — Russia, 41 — Serbia, 11 — Spagna, 9
— Stati Uniti d'America, 15 — Svezia, 10 — Svizzera,

13 — Turchia, 10 — Ungheria, 14.
Lussemburgo, 9.
Maurice (Isola), 15.
Messico, 16.
Mezzadro, 23.
Norvegia, 10.
Oggetto, 24,
Olanda, 10.
Origine, 1, 4.

Impresa industriale, 48.
Industria — Classificazione del Cossa, 45, 46 — Concetto, 44.
Industriale, 54.
Interesse personale — Concetto economico, 10 — Difetto
dî costanza ed uniformità, 11 — Influenze modificatrici, 19 — Moventi particolari, 11.
vita del.
Id. umano: fattore di produzione, 21, 22,

Legge del minimo mezzo, 9.
Materia — Classificazione, 24 — Oggetto di consumo, 25.
Matevia-mezzo — Differenziale, 25 — Importanza, 26.
Materiale, 17, 18.
Mercantilisti, 6.
Natura — Fonte di produzione, 20, 22 — Forme di

Parziale, 25, 26.
Perizia, 38,
Perù, 16.

cooperazione, 24 — Forze, 27 — Generazione spon-

Polizza, 29.
Portogallo, 9.
Premio — Misura, 30 — Modo di pagameuto, 32.
Principi regolatori, 18.
Privilegio, 32, 33.

tanea, 21 — Influenza, 28 a 30 — V. Materia — Nozione economica, 23.

Organi della vita economica, 43.
Organizzazione, 47.
Prodotti consumabili e non, 25.

Prodnttività del Javoro — Aspetti, 34 — Limili, 34 —

Profilto sperato, 19, 20.
Proposlao notifica, 29.

ld. di trattazione, 31 — Progresso slorico, 32.
Professionale, 19,

Riassicurazione, 25, 26.

Progresso, 49.
Scopo della voce, 1,
Significato — economico-sociale, 4 — scienlifico e popolare della parola, 3.
Spazio, 24,
Specie — Ennmerazione, 17 a 19 — Nozione, 16.
Statistica — Importanza, 50 — Produzione agricola in

Rischio, 3, 34,
RBumenia, 11.
Russia, 11.
San Salvador, 16.
Serbia, 11.
Soprapremio, 31.

Spagna, 9.
Stati Uniti d'America, 15.
Svezia, 10.

generale, 52 — Id. id. in particolare, 53 — Id. indusiriale, 51.

Sviluppo del concetto scientifico, 6.
Terminologia scientifica e pratica, 2.

Svizzera, 13.
Tariffe, 30.
Totale, 25.
Turchia, 10.
Ungheria, 14.

Produzione dell'ingegno (Rinvio) .
Professione .

Venezuela, 16.
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Classificazione, 2 — Detnogralia, 3 — Genevalità, 1 -—

Verifica del danno, 37.

Nozione,1.
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Agricola — in generale, 52 — in particolare, 53.
Attività economica, 8.

Id. produttrice — Concetto, 9 — Dipendenza dalla natura, 20 — Movenle, 10.

Bibliografia, pr.
Bilancio, 9.

Bisogni — Classificazioni, 42 — Nozione, 41.
Capitale

Generazione spontanea, 21.
Homo oceconomicus, 10.
Immateriale, 17, 18.
Importanza nell'economia — naturale, 14 — politica, 15
— sociale, 13.

Lavoro — YV. Condizioni sociali del — V. Produtti-

Ostacoli allo sviluppo, 2.

Produzione .

Fondamento, 12.
Forme, 16.
Forze della natura, 27.

— Faltore di produzione, 22 — Funzione

produttiva, 39 — Importanza, 38 — Limiti di produttività, 40 — Produtlivilà e morte, 40.
Caratteristica, 28.
Condizioni naturali influenti sulla produzione, 28 a 30.
Id. sociali del lavoro — Forme del lavoro libero, 37 —
Nozione, 35 — Specie, 36.
Economica e non economica, 5.
Fabbisogno personale (Per il), 19.
Fattori — Enumerazione, 22 — Prevalenza storica successiva, 33.
Fisiocrati, 6.

Professione religiosa (Rinvio)

Professioni ambulanti.

.
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Cavadenti, 2 — Ciarlatani, 2 — Disposizioni legislative, 4
— Enumerazione, 3 — Mestiere, 1 —- Nozione, 1 —
Sallimbanchi, 2.

Professore
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Maestro elementare, 2 — Nozione, 1 — pubblico e pri-

valo, 2 — Specie, 3 — Slipendi, 4.
Professori, maestri e ripetitori (Rinvio)
Profitto

.

.
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Attitudine industriale, 2 — Bibliografia, pr. — Concetto
scientifico, 2 — Definizione, 3 — Dipendenza dai fattori della produzione, 6 — Fonte, 2 — Funzione sociale, 12 — Limiti, 8 — Mangoldt, 5 — Marx, 10 —
Natura, 1 — Pareggiamento, 9 — Prolitti commerciali e industriali, 7 — Rischio, 2 — Saggio, 8 —
Salario, 8 — Tendenza al ribasso, 11 — Thinen, 5
— Walker, 4.
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Aborto, 60.
Actio ew sponsu, 19.
Argeniina, 46.

Arrhae, 18, 19, 20.
Assiri, 9,
Atto pubblico, 51.
Anstria, 40.
Azione di risarcimento delle spese — V. Condizioni pel
risarcimento delle spese — Doni manuali, 59 —
Durata, 58 — Fondamento, 50 — Oggetto, 56 —

Soggetti, 57.
Babilonesi, 9.
Barbari — Capacità, 23 — Caraltere, 22 — Consenso,
23 — Effetti, 25 — Evoluzione, 22 — Forme, 24 —
Scioglimento, 26.

Belgio, 34.
Bibliografia, pr.

Capacità — Età 52 a) — Inabilitato 52 b) — Interdetto
per infermità di mente 52 d) — Regola, 52 pr. —
Vedova. 52 c).
Caparra, 49.
Cina, 8.
Clansola penale, 49.
Comuni, 33.
Concilio di Trento, 27,
Condizione, 32.
Condizioni pel risarcimento delle spese — Capacità, 52

— Consenso, 53 — Giusti motivi, 55 — Scrittura, 51.
Consenso, 53.
Corruzione di minorenni, 61.
Danimarca, 44.
Danni — d'inadempienza, 49, 56 — per seduzione con
promessa di matrimonio, 60.

Decreto Ne temere. 30.
Diritto — anteriore alla codilicazione, 33 — bizantino, 21.

ld, canonico — Capacità, 28 — Concilio di Trento,
27 — Condizione, 32 — Consenso, 28 — Decreto Ne
temere di Pio X, 30 — Effetti, 31 — Forme, 29, 30
— Scioglimento, 32 — Sponsali per verba de praesenti e de futuro, 27.
Dona nuptialia, 18, 19, 20.
Doni mannali, 59.
Due Sicilie, 35,
Ebrei, 12.
Egitto, 11.
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Matrimonio — civile secondo il codice civile italiano, 48

— Importanza, ! — Opposizione, 49 — religioso, 50.
Mundio, 23.
Neerlandia, 45.
Norvegia, 44.
Opposizione a malrimonio, 49.
Pacta, 14.
Parto, 60.
Persia, 7.

Pio X, 30.
Poliandria e poligamia, 5.
Portogallo, 38.
Protestantesimo, 27.
Pubblicazioni, 51.

Ragion d'essere, 2,3.
Ratto, 61.
Roma — Capacità, 16 — Consenso, 17 — Delinizione,
15 — Effetti, 19 — Forme, 18 — Nome genesi
della promessa, 14 — Scioglimento, 20.
Repudium,20.
Russia, 42.
Sanzione — civile, 49 — giuridica, 4.
Scandinavia, 44.

Scioglimento, 54.
Scrittura — Atto pubblico, 54 c) — Essenzialità, 51 a)
— Forme, 51 b) — privata, 51 d) — Pubblicazioni,

5I e).
Seduzione, 60.
Siria, 10.

Spagna, 37.
Sperata, È 4.
Sponsa, 14.
Sponsali de praesenti e de futuro, 27,
Statuti, 33.
Storia — Assiri e Babilonesi, 9 — V. Barbari — Cina, 8
— Comuni, 33 — Diritto anteriore alla codificazione,
33 — Id. bizantino, 21 — V. Id, canonico — Ebrei,
12 — Egitto, 11 — Ex-Stati italioni, 35, 36 — Feudalesimo, 33 — Grecia, 13-— India, 6 — Persia, 7 —
Poligamia e poliandria, 5— V. Roma — Siria, 10 —

Statuti, 33.
Svezia, 44.
Svizzera, 41.
Truffa, 61.
Vedova, 52 c).
Venezuela, 47.
Verbale, 60.

Error virginitatis, 53.

Promessa di vendita (Rinvio)
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Età,Stati
52 a).italiani,

Id. per
(Id.) .
Le
Iproclami
+...
Promissione

;

35, 36.

Ex-Stati italiani, 35, 3
Feudalesimo, 33.

Fondamevto razionale, 3.
Francia, 34.
Germani V. Barbari.
Germania, 37.
Giusti inotivi, 55.

»

Aggiunte principali,8 — Bibliografia, pag. 613 (4) — Carattere legislativo, 4 — Contenuto, 7, 8 — Correttori,
d
Dandolo Enrico {di), 2 — Del maleficio, 1,3 —
Edizioni, 4 (4) — Giuramento, 5, 7 — Lettura perioilica,5 — Mastropiero(di), 1 — Nozione, 1 — Proemio,

Gravidanza, 60.

6 — Sanzioni, 9 — Tiepolo Jacopo (di), 3 — Titolo

Grecia, 12.
Inabilitato, 52 b). »

ufliciale, 5.
.

India, 6.
Inghilterra, 43.

Promulgazione delle leggi .
aio

so

Interdetto per infermità di mente, 52 b).
Legislazione comparata — Argentina, 46 — Austria, 40

— Belgio, 34 — Francia, 34 — Germania, 39 — In-

ghilterra,43 —Neerlandia, 45 3 Portogano, dì 7

Russia, 42 — Scandinavia, 44 — Spagna,
zera, 41 — Venezuela, 47.

—

Sviz-

Leviration, 10.
Lutero, 27.
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Atto del potere esecutivo, 8 — Definizione, 2 — Elfetti,
10 — Elementi 6 — Etimologia, 2 — Francia, 4 —

Genesi storica, 3, 4 — Nalura

giuridi
— Nozione,
Nozi
Natura giuridica, 8

2 — Obbligalorietà della legge, 7 — Oggetto della

voce. 1 — Parti della formola, 6 — Pubblicazione, 7
Roma, 3 — Sindacato del potere gindiziario, 10 —
Tempo, 9.

Propaganda (Rinvio).
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i Propaganda fide ' .
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Adunanze, 9.
Beni, 10.
Bibliogratia, pr.
Clemente VIII, 2.

Collegio internazionale, 3.
Commissione —- di sorveglianza sulle Missioni.2 — pro
unione ecclesiarum dissidentium, 5.
Composizione, 9.

Congregatio — pro corrigendis libris Ecclesiae orientalis, 3,5 —'religiosorum sodalinm 8 2°,

Congregazione — del Santo Uffizio, 8.80 — de disciplina sacramentoram, 81° — de Propaganda, è —
— di propaganda per gli affari di rito orientale, 5.

Congregazioni particolari, 8.

Organamento, 3, 7.
Personale, 9.

Pio — VII 4 È 1X,5— X,8

Politica italiana. 12.
Pravinciae sedis apostolicae, 6, 3.
Riconoscimento ginridico, 10.
Sacra romana Rota (Tribunale della), 8 40,
Spogli, 4.

....

(Diritto di) — Estensione, 66 — V. Godimentio (Di-

Diritti, 57.
Dirilto — comune, 29 — V, Disposizione (Diritto di).
IA. transitorio — Acquisto della proprietà, 127 —
Azioni, 131 — Contenuto del diritto,130 — Elementi
costitutivi del diritto, 128 — Estinzione, 132 — No-

Terrae Missionis, 6, 8.
Urbano VIII, 3.

.

Conservazione, 86.
Consuetndine, 72.
Contennio — Diritto transitorio, 130 — V. Disposizione

Cosa — giudicata: efficacia, 100 — incorporale, 57.
Danno alle cose, 78.
Dati catastali, 97.
Decenza pubblica, 76.
Decoro altrui, 77.
Definizione, 4.
Deretizione, 19, 124.
Detenzione, 97.
Diretta, 65.

Leone XIII, 5.
Materie conienziose, 8 40.

.

Proprietario, 86 — Titolo legittimo di acquisto, 89.

Congo. 43.

Corona (Beni della), 46.
Corpo inorale. 48.

Gregorio — XII. 2 — XY,3.

.

proprieti, 90 — Ente giuridicamente capace, 88 —

ritto di) — Roma, 15.
Conlinenti, 72.

Conversione dei beni, 11.
Costituzione Sapienti Consilio, 9.
Fondamento, 1.
Fondazione, 3.
Giurisdizione territoriale, 6. 8, 12.

Proprietà

Cessione dell'azione di rivendicazione, 103.
Chiamata in garanzia, 113.
Collettiva, 2.
Competenza giudiziaria, 84.
Comune, 47.
Concetto nella rivoluzione francese, 30.
Concorso di azioni, 82.
Condizioni di esercizio (Azioni) — Conservazione della

pag.
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Abbandono — Diritto di, 68 — Modo d'acquisto. 59 —
Id. di estinzione, 124.

zione di proprietà, 127 — Principî generali, 126 —
Specie di proprietà, 129.

Disposizione (Dirilto di) — Assolutezza. 69 — Com-

Aria, 55.
Atto — d'autorità, 59 — emulativo, 77.

prensione, 68 — Esclnsività, 70 — YV. Limitazioni,
Divisione, 59,
Domanda di rivendicazione. 111.
Due Sicilie, 31, 47, 50.
Ecclesiastica, 23,
Elementi costilulivi — Diritto transitorio. 128 — Enmumerazione, 44 — V. Oggetto — YV. Rapporto fra soggetto e oggetto — YV. Soggetto.
Energia, 54.
Ente giuridicamente capace, 88.
Estinzione — Cause, 124 — Diritto transitorio, 132 —
Effetti, 125 — Oggetto, 123 — Rapporto fra soggetto

Austria, 32.
Azione — negatoria. 18 — pubbliciana, 17, 98, 86.
Azioni — derivanti da nn rapporto di olibligazione, 80,
$2 — perottenereil trasferimentodella proprietà, 81.
Id. relative alla proprietà — Concorsocolle azioni derivanti da un rapporto di obbligazione, 82 — Criterio

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 31 — Parma e Modena,
33 — Stati sardi, 94.
Fedecominesso di residuo, 63.
Feudale, 27,
Filosofia moderna, 30.

Accessione, 59.
Acque, 54.
Ager — occupalorius vel arcifinalis, 9 — publicxs, 9

— scripturatus, 9 — stipendiarius vel tributavins, 9,
Alienazione (Diritto di), 68.
Appavenza, 60.

Arbitrio prudente del giudice, 72.
Archivi domestici, 54.
Argentina, 35.

di determinazione, 83 — Differenziali, 80 — Generalità, 79 — Piuraiità, 84,

Id. id. id. (Principi comuni) — Appartenenza, 86 —
Azioni consequenziali, 91 — Capacità, 85 — Cessazione qualità di proprietario, 99 — Competenza giudiziaria, 84 — V, Condizioni di esercizio — Convenuto,

92 — Eflicacia della cosa gindicata, 100 — Procedibilità, 84 — V. Prova della qualità di proprietario.
Id. id. id. (Principi speciali) V. Rivendicazione,

Bibliografia — Azione pubbliciana, 17 (13) — Chiese, 54
(13) — Cadavere, pag. 677 (5) — generale pr. — Immagine, 56 (7) — Hei vindicatio utilis, 81 (1).
Bulgaria, 31.
Cadavere umano, 54.
Capacità, 85.

Cessazione qualità di proprietario, 99.

e oggetto, 124 — Roma. 19 — Soggetto, 122.

Fondamento extra-giuridico, 1.
Francia, 31.
Gas, 55.

Germani — Proprietà fendate, 27 — V. Id. immobiliare
— ld. mobiliare, 26.
Germania, 38.

Giundicato penale, 95.
Godimento (Dirilto di) — Assolutezza, 69 — Comprensione, 67 — Esclusività, 70 — YV. Limitazioni.
Grecia, 6, 7.
Heredium, 9, 10.
Immagine, 56.
Immobiliare, 64.
Imposta, 59.
Individuale, 2, 3.
Individnalizzazione, 58.
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Inghilterra — Evoiuzione, 28 — Legislazione, 40,

Reintegra amministrativa, 108.

Integrità fisica delle persone, 75.

Rei vindicatio — Azione 16 — utilis, 8I.
Res divini iuris, 54.

Isole, 53.
Legato nomine poenae 0 sub modo, 90 (7).

Legislazione comparata — Argentina, 35 — Austria, 32
— Bulgaria, 31 — Congo, 43 — Francia, 31 — Germania, 38 — Inghilterra, 40 — Portogallo, 36 —
Russia, 42 — Spagna, 37 — Svezia, 41 — Svizzera, 33.
Libri di commercio, 54,
Lido del mare, 53.

Limitazioni — dipendenti dalla legge e dai regolamenti, 72 — id. dalla natura delle cose, 72 — Roma, 15.

Id. imposte per atilità privata — costituenti istiluti
giuridici speciali, 73 — Decenza, pudore e moralità
pubbliche, 76 — Decoro, onore e riputazione altrui,
77 — Integrità fisica delle persone, 75 — Obbligo di
non commettere patti illeciti, 74 — Pericolo di danno
alle cose, 78.

Liquidi, 54.
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Retratto litigioso, 112.
Riputazione altrui, 77.

Rivendicazione — A cli compete, 102 — Cessione, 103
— Contro chi compete. 105, 106 — Elemento speci-

fico distintivo, 104 — Gerinani, 25 — Oggetto 107 —
Specie, 101 — Surroga colla reintegra amministrativa, 108.
Id. (Azione di) — Competenza, 111 — Effetti giuridici,
110 — Esercizio, 109 — Estensione, 120 — Proposizione, 114.

Id. (Giudizio di) — Chiamata in causa, 414 — Id. în
garanzia, (13 — Domanda giudiziale, 111 — Estinzione, 116 — Iniervento in causa, 114 — Obbligazione

del convenulo, 112 — Prova, 115 — V. Sentenza.

Roma — dAger publicus, 9 — Azione pubbliciana, 17

Mare, 53.

— ld. negatoria, 18 — Contenuto, 15 — Cose soggelle a regole speciali, 8 — Dominiun bonitarium,
14 — Estinzione, 19 — Limitazioni, 15 — Modi di
acquisto per diritto pretorio, 13 — Origine politica,

Mir, 42.

9 — Proprietà naturale, 12 — Hd. quiritaria, 10 —

Lombardo-Venelo, 4-7.

Mansus, 22.

Mobiliare, 64.
Modena, 33, 47, 48,
Modi di acquisto, 59.

Monopoli, 59.
Moralità pubblica, 76.
Natucale, (2.
Nuda, 65.
Nudum ius quiritium, 14,

Obbligo di non commettere falti illeciti, 74.
Occupazione: Germania, 24.
Oggetto — Continenti, 53 — Cosa materiale solida o
liquida, 54 — Cose incorpovali, 57 — Criterio determinatore, 52 — della voce, 5 — Energia, 56 — Indi.
vidualizzazione, 58 — Isole, 53 — Lido de) mare, 53

— Mare, 53 — Soltosuolo, 53 — Spazio soprastante
la superficie, 53 — Superficie, 53 — Vapori e gas, 55.
Onde herziane, 56.
Onore altrui, 77.
Ordinaria, 62.

Parma, 33. 46.
Peregrini, 12.
Permuta forzosa, 33.
Perpetua, 63.
Piena, 65.

Portogallo, 36.
Possesso — pretorio, 13 — Prova risultante. 97.
Prescrizione: Germani, 24,
Presunzioni — legali, 99 — semplici, 96 a 98.

Rei vindicatio, AB — Soggetti collettivi, 14 — Suolo
provinciale e peregrini, 12.
Russia, 42.

Sentenza: modo di acquisto, 59.
Id. nel giudizio di rivendicazione — Effetto fra le parti,
1418 — Id. verso i terzi, 119 — Impugnativa,117—
Oggetto, 117.
Sequestro, 59.
Socialismo, 3.

Soggelto attivo — Comuni e provincie. 47 — Curpi morali, 48 — IEndividualizzazione, 46 —- Plinralità, 51 —
Privati. 50 — Stato, 46 — Stranieri, 49,
Id. passivo, 45.

Solidi, 54.
Sottosuolo, 53.

Spagna, 37.
Spazio sovrastante la superlicie, 53.
Speciale, 62.
Specie — dirella ed ulile, 65 — inunobiliare e imobi-

liare, 64 — nuda e piena. 65 — ordinavia e speciale,
62 — perpetua e temporanea, 63 — pubblica e privata, 61.
Stati — pontifici, 47 — sardi, 34, 46.
Stato, 46.
Storia — Diritto comune, 29 — Y. Ex-Stati italiani —
V. Germani — Grecia, 6, 7 — YV. Roma.

Stranieri, 49.

munità di villaggio, 20 — ecclesiastica, 23 — indi-

Suolo provinciale e delle città confederale, 12.
Superficie, 53.
Svezia, 41.
Svizzera, 33.

viduale, 23 — Modi di acquisto e trasmessione. 24 —

Temporanea, 63.

privata collettiva nella famiglia, 21, 22 — Rivendica-

Tendenza moderna, 3.
Titolo legittimo di acquisto, 89.

Privata, 61.
Proprietà immobiliare (Germani) — collettiva della co-

zione, 25.
Protezione: mezzi di, 79,

Toscana, 47.
Tradizione — Germani, 24 — Modo d'acquisto, 59.

Prova della qualità di proprietario — A chi spetta, 93 —

Trusts, 28.

Proprietario, 46.

Dati catastali, 97 — Detenzione e possesso, 97 — Elementi, 93 — Giudicato penale, 95 — Mezzi, 94 —

Utile, 635.
Vapori e gas, 55.

Presunzioni legali, 959 — Id. semplici, 96 — Valuta

Vindiciae, 16.

zione, 98.
Provincia, 47.
Pubblica, 61.

Pudore pubblico, 76.
Quiritaria, 10.
Rapporto fra soggetto e oggetto — Modi di costituzione,
59 — Id. di esistenza, 60 — Natura, 59.

Proprietà (Contravvenzioni concernenti la pubblica
tutela della) .
pag. 745
Classificazione, è — Ex-Stati italiani, 3 — Legislazione

comparata, 2 — Progetti di codice penale, 4 — Ragion
d'essere, 1 — Sistema del codice, 1, 4.
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Proprietà (Delitti contro la) .
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Abigeato, 15 n).

Ricellazione, 19.
Roma antica. 4.

Abuso — dell'inesperienza dì persone incapaci, 17 B)

Simulazione d'infortunio, 17 A).

— di foglio in bianco, 18.
Aflini — Impunità, 51 — Querela di parte, 53.
Apprezzamento, 29.
'

Specie — Appropriazione indebila, 18 — Danneggia-

Appropriazione indebita, 18.
Barbari, 5.
Bibliografia, pr.
Caratteri comuni — Cosa altrui, 14 b) — Danno, 11 a)

— Dissenso del proprietario, 11 c).
Id. differenziali — Causa delerminante il reato, 12 —
Oggetto atlaccato, 13 5) — Soggetto passivo del realo,
13 a).
Causa determinanteil reato, 12.
Competenza — Restiluzione del tolto, 44 — Valore,

Sistema del codice, 10.
mento, 21 — YV. Furto — Ricettazione, 19 — Truffa,
17 — Usurpazione, 20.

Spigolarnento nel fondo altrui, 15.
Storia — Barbari, 5 — Dirilto canonico, 6 — Id. intermedio, 7 — Ex-Siati italiani, 9 — Grecia, 3 — Roina,
4 — Teinpi antichissimi, 2.
Tentativo, 27.
Truffa, 17.
Usarpazione, 20.

Valore del tolto — Apprezzamento, 29 — Competenza.

Condizione economica del derubato, 25.

29.30 — Determinazione, 23 a 25 — Inapplicabilità
del benefizio del valore lieve e lievissimo, 34 — Influenza, 22 — Legislazione comparata, 22 — Motivazione, 19 — Reato continuato (nel), 28 — Scienza nel

Condizioni d'applicabilità (Minorante della resliluzione

colpevole, 26 — Tenlativo (nel), 27.

29, 30.
Compulo aritmetico, 23.

det lotto) — Completezza ed eflettività, 36 a 38 —
Enumetazione, 36 — Misura del risarcimento, 38 —
Pagamento olferto e mon accettalo, 37 — Provve-

dimenti giudiziali, 39, 41 — Tempo ulile, 39 a 41 —
Volontarietà dell'atto, 42.
Coniugi — Impunità, 50 — Querela di parte, 52.
Correi o complici, 25.
Cosa altrui, 11 db).

Criterio d'upprezzamento del valore, 23,
Danneggiamento, 21.
Danno, 11 a).
Dissenso del proprietario, 11 c).
Diritto — canonico, 6 — intermedio. 7.

Eccitamento all'emigrazione, 17 C).
Elementi costitutivi V. Caratteri.
Estorsione, 16.

Ex-Stati italiani — Legislazione, 9 — Minoranledella
parentela, 43 — Restituzione de] tolto, 33.
Famulato, 15 a).
Fine di lucro o di vendella, 12.

Furto — aggravato, 14 — qualificato, 15 — semplice,
14 — violento, 16.
Grecia antica, 2.

Impunità (Beneficio della) — Coniugi. 50 — Parenti e
affini, 54.

Legislazione comparata — Minorante della parentela, 47
— Pentimento operoso del reo, 38 — Sistemi, 3 —
Valore del tolto, 22.

Molivazione, 29,
Necessità della repressione, 4.
Parenlela (Minorante della) — Ccriliche. 46 — Ex-Stati
italiani, 48 — Impunilà, 50, 51 — Legislazione comparata, 47 — Limitazioni d’applicabilità, 49 — Querela di parte, 52, 53 — Ragione giuridica, 45 —
Sistema del codice, 48.
Parenti — Impunità, 51 — Querela di parte, 53.
Penlimento operoso del reo. Y. Reslituzione de] Lollo.

Pregiudizio arrecato, 24,
Provvedimenti giudiziali — direlli contro il colpevole,
41 — Nozione, 39, 40 — resi notiall’imputato, 441.

Quevela di parte — Coniugi, 52 — Parenti, 53.
Rapina, 16.
Reato continualo, 28,
Restituzione del tolto — Applicazione cumulativi degli
art. 4341 e 432, 43 — Competenza, 44 — Condizioni d'applicabilità prima dell'invio a giudizio, 41 —
Efficacia, 32 — Ex-Slali italiani, 33 — Legislazione
comparata, 33 — Progetti di codice penale, 34 —
Questioni, 43 — Sistema del codice, 35.
Ricaito, 16.

Proprietà (Diritto di) (Diritto costituz.)
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Asservimento, 28.
Aviazione. d7.
Bibliogralia, pr.

Caccia, 38.
Canse di sviluppo, 8.
Circolazione fidnceiaria, 41.
Coltura nazionale, 58.
Commercio dei metalli preziosi, 40, 41.
Concetto — legislativo, 12 — vecchio e nuovo, 1.
Coniazione della moneta, 41.
Contenuto come diritto pubblico. 11.

Debito pubblico, 52.
Definizione legislativa : critica, 14.
Demanio pubblico, 53.
Diaspis pentagona, 39.
Difesa nazionale, 55,

Diritto — relativo, 16 — snbiettivo pnbblico, 17.
Economia finanziaria (Limiti per necessità di) — Criterio
direttivo, 46 — Debito pubblico, 52 — Demanio

pubblico. 53 — Elementi dell'attività imposizionale
dello Stato, 43 — Finanza, 44 — Imposta, 45 — Lotto,

5) — Materia di imposta, 47, 48 — Monopoli fiscali,
50 — Natnra giuridica e funzione, 42 — Sottrazioni
imposizionali, 49.
Td. pubblica (Limiti per necessità di) — Caccia e pesca,
38 — Fede pubblica, 40, 4] — Foreste e miniere, 37

— Impianto pali di sostegno, 40 -— Monopoli fiscali, 41
— Servizi pubblici, 414 — Vigna, gelsi e ulivi, 39.
Espropriazione forzata per pabblica utilità — Condizioni
di falto giustilicatrici, 34 — Elementi essenziali, 29 —
Funzione, 30 — Guarentigie statutarie, 31 -- Mobili,

84 — Occupazione temporanea, 32 — Sotirazioni parziali speciali, 33,
Fede pubblica, 41.
Fillossera, 39.
Finanza costituzionale, 44.
Fondamento — ginridico. 5 — naturale, 4 — nel diritto
odierno, 3.
°
Foreste, 37.

Funzione dello Stato come termine armonico — fra la
popolazione e la ricchezza. 5 — fra la proprietà e Ia
popolazione. 7.
Gelsi, 39.

Impianto pali di sostegno, 40.
Imposta costituzionale, 45.
Individnalità, 6,7.

Istituto giuridico di diritto pubblico, 2.
Lavori pubblici, 36.
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Libertà, 3,8.
Limitazione pura e semplice, 28.
Limiti : diritto dello Slato, 15.
ld. costituzionali — Fonti, 22 — Inviolabilità, 20, 24
— Missione negativa dello Stalo costituzionale moderno, 18, 19 — Premessa storica, 17 — Specie, 19.

Id. di diritto privato: principio regolalore, 23,
Id. di diritto pubblico — Circoscrizione della potestà
dello Stato, 26 — Differenze secondo l’eslensione e Ja
natura, 28 — YV. Economia finanziaria — V. Id. pubblica — Elementi primi, 25 — V. Espropriazione forzata per pubblica utilità — imposti da leggi speciali,
35 — Natura e ragion d'essere, 24 — V, Necessilà
pubbliche integranti la vita dello Stato — per necessità di polizia, 36 — Principî regolatori, 27.
Lotto, 54.
Manifestazione della libertà umana, 12.
Materia di diritto pubblico, 10.
'
Miniere, 37.

Montesquieu, 6.
Occupazione (Teoria dell’), 4.
-Oggetto, 2.
Proudhon, 9.
Reciprocità dei servizi, 9 bis.

Socialisti, 9 bis.
Specie, 10.
Svolgimenlo storico, 11.

.

Thiers, 8).
Trendelenbirg, 8 d).
Utilità sociale (Teoria dell'). 7.
Proprietà ecclesiastica (Rinvio)
Proprietà industriale

(Id.)
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Proprietà letteraria e artistica (Id) .
Proprietari di navi (Id).
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Proroga di competenza di giurisdizione
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Mobhili, 34.

Austria, 3 b).

Modalità di attuazione dell'esercizio, 13.
Monopoli fiscali, 41.

Casi conlroversi — Comparizione e conlegno puramente

Navigazione aerea, 57.
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passivo del convenulo, 14 — Contumacia, 13 —- Omis-
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Oidio dell’ulivo, 39.
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Pesi e misure, 40, 41.
Restrizione, 28.

Rispetto, 9.
Sale, 50.

Compromesso, 1 (3).
Concetto giuridico, 1.
Condizioni, 11.
Conlumacia, 13.
Dirilto intermedio, 2.

Sanità pubblica, 36.
Servizi pubblici necessari, 41.

Elezione di domicilio, 11 (1).

Sicurezza — Causa di sviluppo, 8 — pubblica, 36.

Francia, 3 c).
Germania, 3 a).

Ex-Stati italiani, 4.

Sottrazioni parziali speciali, 33.

Giurisdizione, 5.

Strade, 36.
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Proprietà (Economia politica)

pag.

799

Associazione degli operai, 9 bis.
Bibliografia, pr.
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Mortara (Caso), 7 (3).

Kant, 8 a).
Lavoro e risparmio (Teoria del), 5.

Punibililà, 5.
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Reato, 3.
Regolamenti carcerari, 8.
Russia, pag. 826 (2).
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Registri, 39.
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Azione preventiva dello Stato, 24.
Babilonia, 7.
Barbari, 1}.
Berna, 24.
Bibliografia, pr.

Cartagine, 7.
Cause determinanti, 6.
Chiusura dei locali di merelricio — Indennità, 37 —
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prostituta, 42 — d'indole igienica, 46 — Offese alla
morale e decenza pubblica, 41 — Orario, 45 — Polizia dei locali, 43 — Specie, 4I.

Corte o Gabella delle meretrici, 12.
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Germania, 15, 23.
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32 — Tenitori: obblighi, 33 — Vigilanza, 34.
Lupae, 2.
Mantenuta, 1.
Medioevo, 11.
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Conclusione, 12,
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Impulso dinamico della produttività, 7.
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List, 3.
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Modi di applicazione — Dazi, I0 — Enumerazione, 9
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Assistenza all’inventario e alla resa del conto, 9.
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Carattere dell’istiluto, 3.
Consiglio di famiglia, 6.
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Francia, 2.
Funzioni — Assistenza all'invenlario ed alla resa del
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Opposizione d'inleressi, 5, 6.
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Responsabilità, 10.
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Id. inateriale — Y, Giudice — YV. Legge applicabile —

Y. Oggetto — Y. Onere (Codicecivile).
Id. transitorio — Ammissibilità, 81, 82 — Onere, S1 —
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Distinzione — V, Divillo materiale — Generalità, 35
— V. Procedura.

Duello, 22.
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Ebrei, 10.

Egitto, 34.
Elementi — di prova, 3, 4 — d'ogni gindizio, 38.
Esame a futura memoria, 86.
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— Sordo, muto o sordo-muto, 149.
Evidenza, 49.
Ex-Stali italiani, 25.
Fatto — evidenle, 49 — impossibile, 50 — inverosimile
o improbabile, 54 — notorio, 48 — rilevante, 53 a 55
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Ferrini, 19.
Filtling, 17.
Franchi, 22.
Francia, 24.

Genesi logica, 9.
Germani, 22.
Gerinania, 29.

Giudice — Apprezzamenlo della prova, 78, 79 — Facoltà di non raccogliere la prova ammessa, 73 — Funzione, 74 — La prova deve a lui somministrarsi, 72
— Prova non fornita o insufficiente, 76, 77 — Scelta

Rimozione del Lutore, 4.
Roma, 1.

fra più mezzi proposti, 75.

Surrogato-tutore, 2.

Id. delegato — Durata attribuzioni, 187 — estraneo al

Tutore, 4,
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— Nuove prove concordate fra le parti, 124 — Procedimento, 135 — Rinvio delle parti a udienza fissa,

125 — Specie, 123 — Suddelegazione, 136 — V. Sur-

Ammessione del fatto, 69.
Amnistia, 98,
Annullamento, 87,

Apprezzamento — Legge applicabile, 83 — Sistemi,
78, 79.
Austria, 30.

Belgio, 24.
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Codice civile — V. Giudice — V. Legge applicabile —
Mancanza di definizione, 37 — V.
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Oggetto — V.

Onere (cottice civile).
Codici che se ne occupano, 35.
Commissioni rogatorie, 131.
Conciliatore, 115, 145.
Conceludenza,:53 a 55.
Confessione, 68, 86.

rogazione del.
Id. id. (Poleri) — Eccesso di potere. 144 — Estensione
e misura, 142 — Incidenti, 143,145 — Reclami, 144.
Giudizi di Dio, 22.
Giudizio — amministrativo, 91 — civile estero, 92 —

ecclesiastico, 92 — penale estero, 93.
Giuramento — Germani, 22 — Roma, 20.
Giick, 18.
Grecia, 12.
Impossibilità — di comparire, 150 — di prova, 50.
Improbabilità, 51.
Inchiesta amministrativa o giudiziaria, 94.

Incompetenza, 88.
India, 11.
Inghillerra, 28.

Inquisitio per testes et homines veraces, 22.
Interprete, 148.

Consuetudine — Cassazione, 47 — Mezzi di prova, 46
— Se e da chi deve provarsi, 45.

Intervento delle parti nell'esecuzione — facoltalivo, 116

Contumacia — del convenuto, 7I — dell'attore, 70.
Convincimento libero, 3, 78, 79.
Detinizioni, 2.

ld. del procuratore legale. 119.

Delegazione — Appello (in), 129, 130 — Cambiamento,
134 — Cessazione, 137 — Durata, 137 — Estero (all’),

131 -- Id, (dall), 132 — V. Giudice delegato —
Owmissione, 133 — Pretore, 127 — Pluralità, 134 —
Quando occorre, 122 — Ragione d'essere, 121 —
Richiesta (di), 128.
Difticoltà di attuazione, 50.

a 118 — forzoso, 120 — vietato, 120.
Inverosimilità o inverosimiglianza, 51.
Inversione dell'onere della prova — convenzionale, 63

— d'ufficio, 65 — Fatto illegittimo dell'avversario, 62
— giudiziale, 64 — legale, 66.
Ius novit curia, 1, 29, 40, 41.

Legge applicabile — in ordine allo spazio, 80 — id. al
tempo, 81 a 83.
Legislazione comparata — Avstria, 30 — Belgio, 24 —

Egitto, 34 — Francia, 24 — Germania, 29 — Inghil-
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terra, 28 — Portogallo, 27 — Russia, 31 — Spagna,
26 — Svizzera, 32, 33.

Limiti della voce, 36.
Longobardi. 22.
Mandatario, 116, 117.
Mezzi di prova, 3, 4.
Muto o sordo-muto, 149.
Norma di diritto — YV. Consnetudine — YV. Dirillo
estero — Se deve provarsi, 40, 4l.
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della parte, 69.
Id. (Roma) — Betlmann Holwegg, 16 — Ferrini, 19 —
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Rimessione alla giustizia, 69.
Roma — Confessione giudiziale, 13 — Mezzi di prova, 20
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Russia, 31.
Savigny, 15.
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Stati — estensi,@25 c) — pontifici, 25 e) — sardi, 25 b).
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(Cantone di), 32.
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Windscheid, 19,
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Portogallo, 27.
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id. 1314 col. civile — Applicabilità in materia commer-

66 — Roma, 20.
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— Pretori, 113, 114 — Riforma del 1901, 101 —
Sistema del codice, 100.
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da formarsi, 84 — Y. Procedimento di ammissione
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Processo penale — Amnislia, 98 — Giurisprudenza,
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Procuratore legale, 117, 119.
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diverso, 90 — Giuuizio all'estero, 92 — Id. ammini-

— Inapplicabilità in inateria commerciale, 9.
fd. 1341 cod. civile — Atti scrilti ad probationem, 68
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65, 66.
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Buono ed approvato, 25.
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Id. (Prova testimoniale nella) — Conclusione, 71 —
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Compensazione, 70).
Confessione, 72.
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Convenzioni ex-intervallo, 61 g, 66, 69.
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— Generalità, 23 — Greci, 38 — Manù (Codice di),
36 — Pralici, 55 — raccolta in verbale, 98 —
Roma, 39.
Coniuratores, 4.
Contradittorio, 8.
Convincimento libero, 3, 86, 88.

Coslituzione di parte civile, 125,

bante, 24 — Generalità, 21 — Lettere, 30 — Requi-

Critiche al codice, 127,
Croazia, 70.

siti. 23.

Danimarca, 74.

Id. richiesla ad probationem — Codice del 1865, 15 —
Codice in vigore: genesi, 16 — Jd.: sistema, 14 —
Quando, 17.
Id. richiesta ad substantiam — V. Art. 1314 codice
civile — Consuetudine, 13 — Quando, 8.
Id. voluta dai contraenti — Generalità, 18 — Ipolesi
varie, 19.
Simulazione, 61 c), 66.

Deduzione, 2.
Definizioni, 4.
Denunzia, 107.
Dibaltimento pubblico, 85.
Differenza dalla prova civile, 32.
Diritto intermedio — Confessione, 43, 48 — Dnello, 42
— Giudizi di Dio, 41 — Giuramento,:43, 48 — Mezzi
di prova, #8 — Ordalie, 41 — Pena straordinaria, 53

Società — commerciali, 63 1° — Telegrammi, 57.

— Periodi, 40 — Pratici, 54, 55 — Prove legali, 45 —
Id. privilegiate, 46, 47 — Teslimonî, 44 — Y. Tortura.
Documento — Generalilà, 23, 25 — Greci, 38 — im-

Sottoscrizione, 21, 29, 32.
Telegrainmi — Collazionamento, 56 — Contenuto:
presunzione di conformità, 50 — Contratti solermi,
49 — Corrispondenza relativa, 49 — Data, 48 —
Eflicacia ginridica e corollariî, 44 — Nalura giuri-

dica, 43 — Originale distrutto, 46 — Prova della
provenienza, 45 — V. Responsabilità — Scrittura
privata, 45 — Silenzio non riconoscimento, 47 —
Sottoscrizione autenticata, 51.

Testimoniale (Prova) — Ammissione consensuale, 60 —
V. Articolo 1341 cod. civile — Generalità, 58 —

Potere discrezionale del giudice, 59.
Timbro postale, 77.
Titoli all'ordine: data, 78.
Transazione, 12, 13.
Traserizione, 31.

Vendita di navi, 63 3°).
Vizi del consenso, 61 d), 66, 70e).
183 — Dicesto ITALIANO, Vol. XIX, Parte 23.

proprio, 87 — Roma, 39.

Dominazione napoleonica in Italia, 58.
Dubbio, 1.
Duello: Dirilto intermedio, 42.
Due Sicilie, 59.
Ebrei, 37.

Egilto, 78.
Elementi, 9.
Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 69 — Lombardo-venelo,
61 — Stati estensi, 60 — Id. pontifici, 62 — Id. sardi,

64 — Toscana, 63.
Filangieri, 56.

Finocchiaro-Aprile (Progetto del 1905) — Abolizione
degli art. 340, 387 e 848, 133 — Azione penale, 129 —
Dibattimento, 132 — Istruzione, 180 — Polizia giudiziaria, 129 — Prove, 134.
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Finocchiaro-Aprile (Progetto del 1911), 135.
Flagranza : Roma, 39.
Fonie Itizio in Efeso, 38.

Prova — corroborante o infirinante, 26 — ineriminante
e discriminante, 26 — legale, 6, 25 — morale, 6 —
originale e non originale, 22 — personale e reale, 21,

Forza probatoria (art. 340 cod. p. p.) — Confessioni del-

23 — piena, 5 — privilegiata, 46, 47 — semipiena, 5.

l'imputato, 98 — Criliche, 92 — Estremi di applicabilità, 94, 95, 97 — Falli maleriali, 96 — Prova în

Id. direita — Dilf'erenziali, 20 — Distinzioni, 11 —
Nozione, 11.
Id. indiretta — V. Indizî -- Nozione, 12 — V. Presunzioni.

contrario, 100, 101 — Reati cui si applica, 98 — Verbali di confronto, 106 — Id. firmati da un solo ufficiale, 102 — Id. per delitti e verbali per contravven-

zioni, 105 — Verbalizzante inleressaio o parente, 99.
Francia, 49, 65.
Germania, 49, 68.
Giappone, 78.
Giudizio di Dio — Diritto intermedio, 41 — Ebrei, 37

— Greci, 38 — Manù (Codice di), 36.
Giuramento — Diritto intermedio. 43, 48 — Manù (Codice di), 36.
Graduazione, 5.
Grecia — anlica, 38 — moderna, 74.
Impvrobabilità. 1.
Incredibile, 1.

Indipendenza dalla provacivile, 33.
Indizî — Biologia. 18 — Canoni relativi, 16 — Differenziali, 20 — Distinzioni, 19 — Fonti, 17 — Nozione, 15
— Roma, 39.
Induzione, 2.
Inghilterra, 72.
Irlanda, 72.
Istruzione — formale, 88 — sommaria, 82.
Legislazione comparata — Africa, America ed Asia, 78 —

Ausiria, 69 — Belgio, 66 — Danimarca, 74 — Francia,
65 — Germania, 68 — Grecia, 74 — Inghilterra,
irlanda e Scozia, 72 — Norvegia, 77 — Olanda, 67 —
Popolazioni balcaniche, 76 — Portogallo, 73 — Spagna,
73 — Russia, 75 — Svizzera, 71 — Turchia, 74 —

Ungheria, 70.
Lettere private, 87.
Libertà soggettiva, 7.
Limiti legali, 31, 90.
Lombardo-veneto, 61.

Malta. 78.
Manù (Codice di), 36.

Medicina legale, 18.
Messico, 78.
Mezzi di prova, 86.

Modena (Ducato di), 60.
Montenegro, 76.
Nolorietà del delinquente : Roma, 39.
Olanda, 67.
Onere, 27.
Oralità, 7.
Ordalie, 41.

Id. per testi — Casi di applicabilità. 19, 114 — Td. di
inapplicabilità, 112,
Pnbblicità, 8.
Rapporli con la prova civile, 33, 108.
Td. e verhali degli ufficiali di polizia giudiziaria — V.

Forza probatoria (arl. 340, c. p. p.) — importanza, 9
— Irregolarità, 103 — Nozione, DI.
Regno italico: codice del 1807, 58.
Relazione ministeriale sul codice procedura penile, 79.
Reperlo, 30.
Repubblica Argentina, 78.
Ricerca, 30.

Roma, 39.
Romania, 76.
Russia, 49, 75.
Sacramentarii, 44,

Scozia, 72.
Scrittori moderni, 127.
Serbia, 76.
Sistemi processuali, 28.

Spagna, 49, 73.
Spelonca di Dio Pane, 4, 38.
Spergiuro (art. 848 c. p. p.) — Appiicabilità,122 a 124 —
Costituzione di parte civile, 125 — Inapplicabilità,
420, 124 — Precedenti legislativi dell’arl. 221 del codice pen., 119 — Principio di prova per iscrillo, 126.
Stati — estensi, 60 — pontifici, 62 — sardi, 64 — Uniti
d'America, 78,

Storia — V. Diritto intermedio — Dominazione napoleonica in Ivalia, 58 — Dottrina innovatrice, 56 —
Ebrei, 37 — Y. Ex-Stati italiani — Greci, 38 — Manù
(Codice di), 36 — Prime riforme in Italia, 57 —

Roina, 39.
Sudan. 78.
Suggestione, 7.
Svizzera, 49, 71.

Testimonianza — Diritto intermedio, 44 — Ebrei. 37
Generalità, 23, 24 — Greci, 38
inammessibile in
civile, 34, 35 — Manù (Codice di), 36 — Pratici, 55
— Roma, 89.
Testimonio; capacità, 115.
Tortura: Roma, 39.
Id. (Diritto intermedio) — Critica, 52 — Specie secondo
i ini, 51 — Stati europei, 49 — Statuti italiani, 50.

Toscana, 63.

Orlando (Progetto del 1909). 134.

Traduzione forzosa del contravveniore, 107.

Pagano, 56.
Parma (Ducato di), 60.
Pena straordinaria, 53.
Periodo d'accusa, 84.
Popolazioni balcaniche, 76.
Portogallo, 73.
Pratici, 54, 59.

Turchia, 74.
Ungheria, 70.

Premesse a) diritto positivo italiano, 80.
Presunzioni — Differenziali, 20 — Distinzioni, 14 —
Nozione, 13.
Prime riforme in Ialia, 57.
Principio di prova periscritto, 126, 127.
Probabile, 1.
Procedimento formale e sommario, 814.

Progeiti dì riforma — Bonacci del 1892, 128 — V. Finocchiaro-Aprile — Orlando del 1909, 134 — Villa
del 1880, 128.

Valutazione, 29.
Verbali di confronto, 106.
Id. di contravvenzione — ai regolamenti municipali,
404 — alla legge sugli infortunî del lavoro, 104 —

alla legge sul lavoro dei fanciulli, 104 — now avvenuta alla presenza dei verbalizzanli, 107.
Verità, ].

Villa (Progetto del 4880), 128.
Voce pubblica, 22.
Voti di riforma, 127.

Prova testimoniale (Rinvio)
Provincia

.
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Alienati, 29.
Aspetti nel diritto positivo italiano, 13.

.
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Associazione, 15.

Attività giuridica, 27.
Id. sociale — Alienati, 29 — Attribuzioni secondarie, 32

— Beneficenza, 28 — Esposti, 30 — Lavori pubbl., 34.
Attribuzioni — Attività giuridica, 27 — V. Attività sociale — obbligatorie e facoltative, 26 — proprie e
delegate, 25 — Tutela degli interessi locali, 24.
Belgio, 4.
Beneficenza, 29.
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proposti dal dep. Lacava, 38 — Vantaggi e inconvenienti, 37.
Regione, 50.
Regolamenti, 27.
Riorganizzazione come consorzio permanente di Comuni, 48,
Roma, 1.
.
Scioglimento del Consiglio provinciale, 23.
Sistema tributario — Autonomia o non, 36 — Contri-

Beni — demauiali, 34 — patrimoniali, 33.

buti di migliorie, 41 — Delegazioni pel bilancio dello

Bibliografia, pr.
Cambiamenti di circoscrizione, 16.

Stato, 40 — Difetti, 35 — Esposizione sommaria, 35
— Proposte di riordinamento, 42 — Y. Ratizzi comu-

Cambray-Digny, 39.
Circolo, 6.

Circoscrizione amministrativa, 13.
Competenza — Circoscrizione e confini territoriali, 16

— Nomina, sospensione e licenziamento impiegati, 22.
Comune, 10.
Comuni (Epoca dei), 3.
Concessioni, 34.
Consiglio — di Stato, Sezione V, 16 — provinciale, 19.
Consolari, 1.
Consorzi provinciali, 49.
Contea, 5.
Contestazioni di confini, 16.
Contributi di miglioria, 41.

Controllo — Mezzi vari,43 — V. Tutela amministrativa.
Corpo elettorale, 18.
Critiche all'ordinamento attuale, 47.
Decentramento amministrativo, 7.

Delegazioni sul bilancio dello Stato, 40.
Deputazione provinciale, 19.

Dipartimenti, 4.
Ente — di diritto pubblico, 14 — territoriale, 15.

Esposti, 30.
Ferrero di Cambiano, 40.
Feudalismo, 2.
Francia, 4.

Funzioni. V. Attribuzioni.
Giurisdizione, 27,
Impero d'Oriente, 2.
Impiegati — Nomina, sospensione e licenziamento, 22

— Slato giuridico ed economico, 21.
Inghilterra, 5.
luridici, 1.

Lacava, 38.
Lavori pubblici, 31.
Longobardi, 2.
Medioevo, 2.
Mezzi finanziari, 33.
Monarchie, 3.
Olanda, 4.
Opere idrauliche, 31.

Ordinamento finanziario — Beni demaniali, 34 — Id,
palrimoniali, 33 — Mezzi, 33 — Y. Sistematributario.
Organi — burocratici, 20 — Commissione provinciale
straordinaria, 29 — Specie, 17.

Id. istituzionali — Consiglio provinciale, 19 — Corpo
elettorale, 18 — Depulazione provinciale, 19 — Enumerazione, 17.
Origine, 3.

Pedaggi, 34.
Persona giuridica, 14.
Polizia, 27.

Popolazione, 15.
Portogallo, 4.
Problema provinciale, 7.
Prussia, 6.
Ratizzi comunali (Sistema dei) — Metodi varî, 39 —

Perequazione fra oneri e vantaggi, 39 — Rimedi

nali (Sistema dei) — Sovvenzioni specializzate, 40.
Sovvenzioni specializzate, 40.
Spagna, 4.
Strade ordinarie, 31.
Territorio, 18.
Tutela amministrativa — A chi spetta e limiti, 45 —

Ali soggetli, 44 — Critiche, 43 — Specie, 44.
Uffici — V. linpiegali — Necessità, 20.
Unità intercomunali — Dottrina contraria,8 — Elementi
coslitutivi, 12 — Formazione, 10, 11 — Necessilà, 9.

Provincie ecclesiastiche e religiose .
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Aquileja, 4.
Arcivescovo e arcivescovato, 3.
Bologna, 4.
Diocesi, 2, 3.
Arcixz06s, 2.

Eparca, patriarca o primate, 2.
Eragyioi, 2.
Genova, 4.
Gerarchia delle sedi vescovili nei primi secoli, 2.
Metropolitano, 2, 3.
Milano, 4.

Mape:zia: e Parrocchia, 2.
Provincie ecclesiastiche — Attua)i in Italia, 6 — Costituzione, 3 — Estero, 7 — Istituzione, 1 — Italia peninsulare e isole, 5 — Id. superiore, 4 — Necessità di
riforima, 8 —- Nozione, 1.
Provincie religiose — Generalità, 9 — Statistica, 10.
Ravenna, 4.
Roma, 4.
Torino, 4.
Vercelli, 4.
Vescovo, 2, 3.

Provocazione

pag. 1067

Aggravanti — in genere, 116 — personali, 117 — V. Premeditazione,
Alimena, 101.
Appetito o desiderio, 61.
Applicabilità — Diffamazione, 93 — Dottrina, 91 —
Duello, 95 — Ingiurie, 92 — Minaccie, 94 — Pubblico
ufficiale, 96.
Attenuanti generiche — Coesistenza, 113 — Norme da

seguire, 115,
Austria, 18.
Barbari, 11.
Belgio, 20.
Bibliografia, pr.
Canton Ticino, 88.
Carolina, 11.
Carrara, 70, 101.

Cina, 30.
Compensazione, 93.
Conclusione, 118.

Concorso di altre circostanze — YV. Aggravanti — Attenuanti generiche, 113, 115 — Eccesso di difesa, 109,
1410 — id. di fine, 411 — Minore età, 114 —
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Rissa, 112 — Sordomulismo, 114 — Vizio parziale
di mente, 108.
Condizioni di esistenza, 46.

Congiunti, 117.
Coscienza, 60.
Grivellari, 101.
Danimarca, 25.
.
De Falco — Progetto del 1866, 33 — Id. del 1873, 36.
Defìnizioni, 47.
Desiderio o appelilo, 64.
Diffamazione, 93.
Diritto canonico. 12.
Dolore, 66, 67.
Duello, 95.
Due Sicilie, 32 e).
Ebrei, 8.
Eccesso — di difesa, 109, 110 — di fine, 111.
Egitto, 7.

Elemento ontologico — Conlingenzedi fatto, 54 — Fatlo
aggressivo, 49 — Gravità obîelliva, 50 — V. Inginslizia — Offesa a congiunti od altra persona cara, 55
— Id. a persona estranea, 56 — Reazione contro
l’offensore, 57.

Id. psichico. — YV. Emozioni — Modo di agire, 60 —
Motivo determinante, 59.
Emozioni — Cause, 62 — Classificazioni, 64 — Dolore,

66, 67 — V. Impeto — Ira, 65, 67 — Nozione, 61 —
Passioni, 63.
Estensione della scusante ad ogni specie di reato, 58.

Estremi — YV. Elemento ontologico — YV. Id. psichico
— Enumerazione, 48 — V. Nesso causale.
Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 32 e) — Modena, 32 d)
— Parma, Piacenza e Guastalla, 32 c) — Premeditazione, 103 — Statì pontifici, 32 f) — Id. sardi, 32 a),
84 — Toscana, 32 b), 80, 88.
Ferri, 101.
Finlandia, 26.
Francia, 15.
Generalità, 1 a 4.

Germania, 17.
. Giappone, 31.

Modena, 32 d).
Necessità di respingere gli autori di scalala, ece., 98.
Nesso causale — Grado di efficacia dei motivi, 78 —
Necessità, 75 — Quando ricorra, 76 — Relatività di
efficacia dei motivi, 77.

Norvegia, 24.
Offfesi — a congiunti od altra persona cara. 53 — a per-

sona estranea, D6,
Olanda, 21.

Orano, 101.
Parma, Piacenza e Guastalla, 32 c).

Passioni, 63.
Percezione, 60.
Pessina. 41, 71.

Popoli primilivi, 5.
Portogallo, 16 (13).
Pralici, 14.

Premeditazione (Coesislenza nella) — Alimena, 101 —
Carrara, 101 — Commissioni parlamentari, 103 —
Grivellari,101 — Dottrina antica, 100 — Id. moderna,
101 — Elemnenii costitutivi, 102 — Ferri, 101 —

Finzione degli antichi criminalisti, 101 — Giurati,
106 — Giurisprudenza, 99 -— Impallomeni, 101 —
Legislazione comparata, 103 — Longhi, 101 — Luechini, 104 — Orano, 101 — Precedenti legislativi, 103
— Relazione Zanardelli, 104 -- secondo l’autore,
105 — Stoppato, 101.
Preterinlenzionalità, 111.

Progetti di cod, penale — 1866: De Falco, 33 —
1868: Prima Commissione, 34 — 1870: Seconda
Commissione, 35 — 1873: De Falco, 36 — 1874:
Vigliani, 37 — 1875: Senatorio, 38 — 1876: Commissione Mancini, 39 — 1882: Zanardelli, 40 —

Ia.: Pessina, 41 — Id,: Savelli, 41 — 1887; Zanacdelli, 42 a 45,

Pubblico ufficiale, 96.
Reati cui si estende la scusante, 58.
Rissa, 112.
Roma, 10.

Russia, 27.
San Marino, 88.

Giurati, 82 a 84, 106.

Savelli: progelto. 41.

Grado. V. Specie.

Sensazione, 60.
Sentimento, 61.
Sordomutismo, 114.
Sorpresa in llagrante adulterio odillegittimo concubito,

Grecia antica, 9.

Impallomeni, 101.
Impeto d'ira o d’intenso dolore — Carrara, 70 — Conti,
72 — Effetti del dolore, 69 — Nozione, 68 — Pessina, 71 — Secondol’autore, 74 — Tradizione metodologica, 73.

India, 6.
Indie inglesi e olandesi, 29.

infermità parziale di mente, 108.
Inghilterra, 28.

Ingiurie, 92.
Ingiuslizia — Estremo dell'elemento ontologico. 514 —
Opportunità della sua menzione, 52 — Quando ricorra, 53.
Ira, 65, 67.
Irritabilità, 60.
Legislazione comparata — Austria, 18 — Belgio, 20 —
Cina, 30 — Danimarca, 25 — Finlandia, 26 — Francia,

15 — Germania, 17 — Giappone, 31 — Indie inglesi
e olandesi, 29 — Inghilterra, 28 — Norvegia, 24 —
Olanda, 24 — Portogallo, 16 (13) — Premeditazione,

103 — Russia, 27 — Spagna, 16 — Stati Uniti d’America, 29 — Svezia, 23 — Svizzera, 22 — Ungheria, 19.
Longhi, 101.
Lucchini, 104.
Minaccie, 94.
Minore età, 114.

97.
Spagna, 16.
Specie — Aspirazioni della dottrina, 89 — Necessità di
respingere gli autori di scalata, ecc., 98 -—- Sorpresa
in flagrante adulterio o illegittimo concubito, 97.
Id. (Lieve o semplice e grave) — Canton Ticino, 88 —
Codice sardo, 84 — Difficoltà di definizione, 85 —
Erroneità della distinzione, 79 — Giurati, 82, 83, 84
— Giurisprudenza, 87, 90 — Pene, 90 — Progetti di
cod. penale, 80, 84 — S. Marino, 88 — Sistema del
codice, 36 — Toscana, 80, 81.

Slati — pontifici, 32 f) — sardi, 32 a), 84 — Unili
d'America, 29.
Statuti, 13.
Stimnolo, 60.
Stoppato, 101, 105.
Storia — Barbari. 11 — Diritto canonico, 12 — Ebrei,

8 — Egitto, 7 — V.Ex-Stati italiani — Grecia antica,
9 — India, 6 — Popoli primitivi,5 — Pratici, 14 —
V. Progetti di cod. pen. — Roma, 10 — Statuti, 12.
Svezia, 23.
Svizzera, 22.

Toscana, 32 b), 80, 88.
Ungheria, 19.
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Valutazione, 54.
Vigliani: progello, 37.

Qualità di sindaco — Dottrina, 7 — Giurisprudenza, 9,

Zanardelli — Premedilazione, 104 — Progetto 1883, 40.
Id. (Progetto 1887) — Commissioni di revisione e reale,
43 — Id. speciale del Senato, 44 — Relazione al re,
45 — Testo, 42.

tore, 8.
Quando vi si faccia Inogo, 4.

Provocazione a commettere reati.

40 — Importanza della questione, 8 — Secondol'au-

.

.
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Classificazione, 1.
Codice sardo — Art. 468-469, 2 — Id. 470 a 473,3 —
Classificazione, 1.
Competenza, 5, 6, 7 (5) A).
Editlo sulla stampa, 4.

Giurisprudenza, 7 (5).
Legge — sui reati commessi con materie esplodenti, 7
— sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei
reati commessi per mezzo della stampa, 5, 6.

Terminologia, |.
Provvedimenti (Procedimento civile)

.
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Efficacia, 8.
Forme,6.
Oggetto della voce, ‘1.
Ordinanza, 3, 6, 7.
Presupposti, 5.
Rapporto processuale, 5.
Sentenza, 3, 6, 7.

Significati di provvedimento, 1.
Terminologia della legge, 2.
pag.
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Applicazione restrittiva, 18.
Assessore anziano, 14.

Azione penale, 23.
Bibliografia, pr.
Commissario regio, 15.
Competenza — Assessore anziano, 14 — Commissario

regio 15 — giudiziaria, 26, 27 — Giunta comunale,
14 — Prefetto o soltoprefetto, 15 — Sindaco, 14.
Contingibilità, 3.
Edilizia, 16.
Efficacia territoriale, 6.
Giunta — comunale, 14 — provinciale amministrativa,

26, 27.
Igiene pubblica, 17.
Impugnabilità — Competenza, 26, 27 — Motivo, 23 —

Oggetto, 28.
Interessati, 22.
Intimazione all'interessato, 20.

Legge del — 1848, 11 — 1859 e 1865, 12 — 1889,
1898 e 1908, 13.
.

Motivo di pubblica sicurezza, 16.
Nola delle spese, 24.
Oggetto della voce, 2.
Ordinanza, 19.

Osservazione generale, 2.
Polizia locale, 16.
Prefetto, 15, 24.
Procedimento, 19.

Progetti di riforma, 13.

Ripelizione, 5.
Riscossione delle spese, 25.
Sindaco — Competenza, 14 — YV. Qualità di.
Solve et repete, 25.
Sospensione, 5.

Sotloprefello, 15.
Spese di esecuzione, 24, 22.
Ufficiale pubblico, 7, 8, 10.

Urgenza, 3.
ziario) |.

disciplinari (Ordinamento
.

.
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Ammonimenlo, 16.
Amnistia, 9.
Appello, 19.
Aspeltaliva, 16.
Azione disciplinare — Cause di estinzione, 10 — Diffe-

renze dall'azione penale, 8 — Magistralura, 17 —
Rapporti col giudicato penale, 11 — Id. coll’azione
penale, 9.

Bibliografia. pr.

Impugnazione, 8.

Materia, 16.
Modificazione, 5.

Revoca. 5.
Rimedi, 26, 27.

Provvedimenti

Attività giuridica del giudice nel processo, 2.
Classificazione — in ordine all'istanza di parte, 5 —
legislaliva, 4.
Concetto 2, 3.
Contenulo, 7.
Decreti, 3, 6, 7.

Provvedimenti amministrativi .

Ragion d'essere, 1.
Responsabilità, 15.

Cancellerie, 20.
Cause di estinzione — Azione disciplinare, 10 — Provvedimento disciplinare, 13.
Censura, 16.
Commissione ministeriale per Je dispense, 18.
Competenza, 10, 11,
Compilazione delle sentenze o ordinanze, 15.
Comunicazione, 12.
Id. atti del procedimento, 10.

Condanna condizionale. 112,
Consigli disciplinari. 18.
Consiglio superiore della magistratura, 18.
Debiti, 15.
Decisioni delle giurisdizioni istruttorie, 11.
Destiluzione, 16.
Difensore, 19.
Dimissione, 9. 17.
Dirillo — penale, 4 — privato, 4.
Id. disciplinare — Definizione, 2 — Diritto penale, 4 —

Id. privato, 1 — Nalura giuridica, 1 — Origine, 1
— Polizia, 3.

Disciplina giudiziaria — Cancellerie e segreterie, 20 —
Calegorie soggette, 14 — YV. Magistratura — Ufficiali giudiziari e uscieri di conciliazione, 21 — Uscieri

giudiziari, 22.
Dispensa — dall'impiego, 16, 18 — dal servizio, 20.
Esecuzione, 12.
Giudicato, 11.

Giudizio disciplinare, 10.
Informazioni private, 15.
Invito a discofparsi, 19 a).
Magistratura — Azione disciplinare, 17 — Commissione
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Grecia, 4.
Guardie campestri, 42 (4).
Inabilitato, 40,

Inchiesta preliminare, 1 (5).
Indivisibilità, 45.
Inghilterra, 20.
Ingiuria, 35 db).
Inviolabilità dei segreti, 35 e).
Legislazione comparata — America, 22 — Austria, 15
— Belgio, 17 — Franeia, 13 — Germania, 14 —
Inghilterra. 20 — Norvegia, 21 — Olanda, 18 —
Seozia, 21 — Spagna, 19 — Svezia, 21 — Ungheria, 16.
Lenoceinio del marilo, 35 A).

Lesioni personali, 85 K).
Lombardo-venelo, 30.

Longhi, 37.
Malta (Isola di), 23 c).
Maltrattamenti fra coniugi, 39 ).

Mandato speciale, pag. 1379 (3).
Minaccia, 35 C).
Minore, 40.
Modena, 31.

Monaco (Prineipato di), 13.
Natura secondo la dollrina, 33.

New York (Stato di), 22,
Novvegia, 21.
Nozione, 3.

Offese — ai rappresenianti degli Stati esleri, 35 6) —
al Corpo, 35 2) (5) — eontro chi professa uno dei culti
ammessi nello Stato, 35 b).
Olanda, 18.
Parma, Piacenza e Guastalla, 26.
Pinsero, 37.

Pratiea giudiziaria def Napoletano, 12.

del Governo estero, 34 (5) — Nozione, 3.

Roeco, 37.

°

Romi, 4.
San Marino (Repubblica), 23 6).

Seozia, 21.
Scuola positiva, 37.

Serbia, 23 (4).
Setti, 37.
Soggello attivo — Querela per altri, 41 — Hi. per
sé, 40.

Spagna, 19.
Stati — pontilici, 27 — Uniti d'America, 22.
Id. sardi — Codice albertino, 28 -— Id. del 1850, #2,
Statuti, 8.
Storia — Barbari, 5 — Comuni, 8 — Diritto canonico, 7
— Doltori-legisti dei secoli XVI e XVIL 9 —

V. Ex-Stati italiani — Feudalesimo, 6 — Francia, 11
— Germania, 10 — Grecia, 4 — Pratica giudiziaria
del Napoletano, 12 — Roma, é.

Svezia, 21.
‘Testimone, 48 a).
Toscana, 29.
Trasmnissibi]ifà, 47.
Ufliciale pubblico, 48 a).

Ungheria, 16.
Uso della parola, 2.
Violazione di domieilio, 35 d).
Y. anche: Privative industriali, 141 — Processo verbale
(Mat. pen.), 17 — Promessa di matrimonio e sponsali, 3 — Proprietà (Delitti eontro fa) 52, 53.

Querela di falso (Rinvio)

.

.

.

.

.

« Querela inofficiosi testamenti » .

.

.
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A chi spetta — Aseendenti e collalerali, 25 — Diseendenti, 24 — Nipote em-filio diseredalo, 26 — No-

vella 115, 21 — Subingresso, 27.
Aseendenti, 25.
Auctoritas prudentum, 11.
Azioni affini, 9,

*Bibliografia, pr.
Collaterali — Condizioni d'eseveizio della querela, 7
— cui spetlava la querela, 6, 20, 25.

Pretesa di offesa o danno, 40.

Concorso di più persone, 32.

Procedimenti penali, 1 (3).
Progetto di riforma del codice di procedura penale, 49.
Pubblico Ministero: facoltà, 1 (5).
Puglia, 37.

Contro ehi si esercila, 30.
Discendenti, 24.
Diseredazione — bona mente facia, 15 — Cause per

gli ascendenti, 14 — Id. per i discendenti, 13 — Con-

Quiritatio, 2.

dizioni, 17 — Effelti, 18 — espressa dei postumi, 4

Rapporto, 3.

— Indicazione dei motivi nel testamento, 16 — iniqua,

Rappresentanza, 41.

Ratifica, pag. 1380 (4).
Ratto, 35 i).

28 — Nozione, 12.

Effetti, 19, 32,
Efficacia, 33.
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Inain missibilità, 34.
Ius accvescendi, 10.
Legillima, 11.

Lex Glicia, 11 a 23.
Nipotc, 26.
Novella 115, 21.

Origine, 11, 23.
Prescrizione quinquennale, 20.
Presupposto, 28.
Preterizione, 17, 18.
Prova, 29.
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Questioni pregiudiziali civili (Id).
.

Diritto greco-bizantino, 2 — Genus quaerendi, 2 —
Quaestores candidati principis, 2 — Roma antica, 1.

Questua . . . ....
Accattonaggio, 1.

Curati, 13.
Decime, 14.
Differenziali, 1.
Discussioni al Parlamento subalpino, 4.
Durante la messa, 8.
Elemosina per la messa, 8.
Enti ecclesiastici secolari, 12.
Estremi, 2, 7.
Fabbricerie, 13,
Istituti di beneficenza, 9.
Legge di P. S. — del 1865, 5 — del 1889, 6.

Modalità, 18.

Questione romana (Id.)..

Questore.

Cerca e cercanti, 1.

Colltetta, 1, 12, 13, 15, 16.

ex-Stati, 17.
Luniti di traltazione, 3.
Mendicanti, 1 (10), 4.

‘l'estamento inofficioso, 1.

.

Campanaro, 13.
Cappellano, 13.
Cappuccini, 11.

Leggi — degli ex-Stati, 17 — di soppressione,4.
Limitazioni — della legge di P. S., 7 — delle leggidegli

Rinunzia, 34.
Scopo, 32.
Subingresso, 27.
Successionelegiltima, 9.
Querelanti (Rinvio).
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Nozione, |.
Obolo di S. Pietro, 15.
Ordini mendicanti, 9.
Parroco, 13, 14.

Pubblicità, 7.
Questua — degli Ordini mendieanli, 10 — dei Cappucecini, 14 — in genere, 1, 6 — peristituti di beneficenza, 9.
Sinonimie, 1.
Spaccio delle bolle della Crociata e dì Terra Santa, 16.

Spontaneità delle offerte, 7.
«Quinta et vicesima venalium mancipiorum» p. 1415
Cenno.

Austria, 4,
Carla dì riconoscimento, 9.

Quitanza |...
Acceptilalio, 2.

Civile, 3 db.

Apocha, 2.

Colletta, 1.
Differenziali, 1.

Atto pubblico, 12, 16.
Austria, 3, 4,
Cancellalure, 15.

Disposizioni fegistative, 4,
Elementi, 2.
Elemosina, 1.
Francia, 4.

Codice — civile austriaco, 3.4 — federale svizzero delle
obbligazioni, 4 — Napoleone, 3, 4.

Hlecita, 3 c).

Concetto legislativo, 5.

Improha mendicità, 14, 15.
Lecita, 3 c).
Licenza — Competenza, 7 — Compito dell'autorità di
P. S., 8 — Durala, 14 — Estensione, 11 — Forina, 9
— Personalità, 10 — Revoca, 12.

Contenuto — Indicazione della sola obbligazione estinta,
8 — Id. dell’oggello del pagamentoe dell’obbligazione
estinta, 6 — Id. del solo oggetto di pagamento, 7 —
Id. generale e indeterminato, 9 — Ipotesi varie, 5.
Data — certa, 13 — mancante, 14.
Definizione, ].
Differenza fra la somma pagata e la dovuta, 6.

Luoghi pubblici o aperti al pubblico, 3 a.
Mendicità, 1.
Minorenoi, 17.
Nozione, 1.
Panperismo, Î.
Privata, 3 a, 5.
Prussia, 4.

Diritto — del pagante, 17 — “intermedio, 3.
Eccezioni opponibili, 16.

Pubblica — Nozione, 3 a) — Specie, 6.
Id. illecita — Contravvenzione: estremi, 14 — Minorenni, 17 — Penalità, 13 — pericolosa, 15 — Surro-

gati all'arresto, 16.
Id. lecita — V. Licenza — Scopi, 6.
Religiosa, 3 b).
Specie — Enumerazione,3.

Imputazione, 7.
Interessi — Imputazione, 7 (3) — Presunzione 6 a).
Limiti di trattazione, 1.
Medioevo, 3.

Venezia, 12.
V. anche Questua religiosa, 1, 6.

Questua religiosa .
Abotita, 7.
Accaltonaggio, 1.

.

.

.

.

.

Efficacia — Y. Contenuto — V. Forma.
Etementi essenziali, 5.
Ex-Stali italiani, 3.
Forma V. Scrittura.
Francia, 3, 4.
Generale e indeterminata, 9.
Germania, 4.

Presunzione : interessi, 6 a).
.

.
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Provenienza, 11.

Ralealità, 6 b).
Registrazione — Conclusione, 21 — Non obbligo, 20 —

Obbligo, 19.
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sottoscrizione, 15 — Cancellature, 15 — Provenienza, 11,
Sottoscrizione, 15.

Spese, 18.
Stipulatio aquiliana, 2.
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189 a 196, 241 — V.Id. marittimo, 30, 100 — V. Pro-
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Servitù. V. Privalive industriali, 123,
Società. V. Privative industriali, 117 — V. Probiviri, 91

— V. Prova (Materia commerciale), 57, 63 19,
Sponsali. V. Promessa di matrimonio e sponsali.
Straniero. V. Proprietà, 49.
Successione (Tassa di). V. Privitegio, 308.
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Quota di concorso (Rinvio).
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Registro (Tassa di). V. Privilegio, 143 — YV. Probiviri, 147.
Ricchezza mobile. V. Privilegio, 181 — V. Id. marittimo, 53..

Ricusazione. V. Probiviri, 141 — YV. Procedure speciali
(penali).

Ritenzione (Diritto di). V. Privilegio, 225, 232, 236 —
V. Id. marittimo, 30, 100.
Rivendicazione. V. Proprietà, 25, 102 a 120.
Rivocazione. V. Probiviri, 148.

Telegrammi. V. Prova (Mat. commere.), 42 a 57.
Tentativo. V. Privative industriali, 139 — V. Proprietà
(Delitti contro la), 27.

Titolo esecutivo, V. Probiviri, 127.
Transazione. V. Privilegio mariltimo. 92
(Mat. commere.), 12, 13.

— V. Prova

Trascrizione. V. Prova (Mat. commerc.), 31 — YV. Purgazione delle ipoteche, 42.
Truffa. V. Promessa di matrimonio e sponsali, 61.
Ufficiale giudiziario. V. Processo verbale (Mat. civ.), 8 —
V. Provvedimenti disciplinari, 24.

Ufficiale pubblico. V. Provocazione, 96 — T. Provvedimenti amministrativi 7, 8, 10 — V. Querela, 48 a).

Usufrutto. V. Privative industriali, 122.
Vendita. V. Privative industriali, 114, 115 — V. Privilegio,
296 — V. Id. marittimo, 21, 93, 100, 103 a 108 —
V. Prova (Mat. comm.), 63 3°,
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Disposizioni preliminari del codice civile.
Arl.

Vedi

1. Pubblicazione delle leggi, 12 a 18, 21 a 25.
3. Prova (Mat.civ.), 41.
9, 10. Prova (Mat. civ.), 80.

12. Privilegio marittimo, 126.
Codice civile.
Art,

Vedi

37, 39. Proprietà, 63.
53. Promessa di matrimonio e sponsali, 49.
54.
Id.
id.
49460.
67. Procuratore alle liti, 19.

73. Promessa di matrimonio e sponsali, 52.
147, 154. Proprietà, 58.

189. Promessa di matrimonio e sponsali, 60.
213. Procuratore alle liti, 19.
264, 265. Protutela e Protutore, 4.

266.
267.
282, 307.
309.

Id.
Id.
ld.
Id.

dd.
Id.
Id.
la.

528
11.
9
10.

Art.

Vedi

643, 676. Proprietà, 59, 69.
678. Privative industriali, 122.
685. Quasi-possesso, 6,

694. Privilegio, 63.
705. Quasi-contratto (Dir. comm.), 7.

707. Proprietà, 60.
708. Privilegio, 179. — Proprietà, 60.
709. Proprietà, 60.
710.
Id.
59.
NA.
Id.
59, 69.
713, 720, 729. Proprietà, 59.
753. Privative industriali, 122.
759, 760. Proprietà, 59.

833.
Id.
914. Privilegio, 76.
924, 929. Proprietà,
932.
Id.
934.
Id.
943.
Id.
976. Privilegio, 97.

69.
59.
60.
59.
57.

978, 983. Privilegio, 76.
1050, 1057. Proprietà, 59.

406. Proprietà, 52.

1062.

414, 412, 414. Proprietà, 58.

1068. Promessa di matrimonio e sponsali, 59.

417. Privilegio, 63.
418.
Id.
64, 65.

1088, 1089. Proprietà, 63.
1097. Quasi-contratto (Dir. civ.), 14.

420.

1098. Proprietà, 59.
1125. Privative industriali, 115 — Proprietà, 59, 69.

Id.

66.

.

4925. Proprietà, 46 a 50.
427.
Id.
53, 54.
4. — Proprietà (Diritto di), 11, 14.
436.
rd.
437.
Id.
56. —
Id.
id.
11.
438.
Id.
59.
439.
Id.
101 a 120.
440.
Id.
53, 54.
441, 442. Proprietà (Diritto di), 11.
443. Proprietà, 59, 67, 72.

447.
448.

Id,
Id,

68.
53.

477. Privative industriali, 122. — Quasi-usufrutto, 4.

482. Proprietà, 57.

ld.

59, 69.

11126. Proprietà, 69.
1140. Quasi-contratto (Dir. civile), 6, 15, 17, 18, 20, 22. —
Id. (Dir. comm.), 5.
1141. Quasi-contratto (Dir. civ.), 20,
1143.
Id.
id.
i
9,
1144.
Id.
(Dir. comm.), 6.
1145.
Id.
Id.
7.
1146.
Id.
(Dir. civ.), 8. — Id. (Dir. comin.), 7.
1147. Privative industriali, 115. — Quasi-contratto (Diritto

commerciale), 7.
1148. Proprietà, 59. — Quasi-contratto (Dir. civ.), 8.
1149. Quasi-contratto (Dir. comm.), 7.

483. Quasi-usufrutto, 4, 7.

1151. Promessa di matrimonio e sponsali, 50, 56, 60.

484.
Id.
540. Proprietà, 68.
549.
Id.
69.

1153. .
Id.
1163, 1164, 1170. Proprietà, 69.

8.

id.

1176. Privilegio, 43.

1174. Quasi-contratto (Dir. commi), 7.

570.
574.

Id.
Id.

68.
74.

12418. Protutore, 10.

584.

ld.

69.

1234, 1235. Privilegio, 83.

—

50.
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Vedi

An.

1242. Proprietà, 60.
1250. Quitanza, 18 a 20.
1253, n. 4. Privilegio, 97.

Vedi

1958, n.5. Privilegio, 122, 204 a 210, 267, 278.
»
nb.
Id.
212 a 216.
»
n.7.
Id.
217 a 295.

1255 a 1257. Quitanza, 6.

»

n.8.

Id.

+

n.9.

Id.

233 a 237.

s

n.10.

Id.

238 a 243.

»
nl.
1959.

Id
Id.

245 a 249.
137, 261, 262, 263, 267, 269, 272,

‘1960.
1961.

Ia.
Id.

137, 261, 262.
285 a 296.

1320. Prova (Mat. comm.), 24. — Quitanza, 13, 15.
1324. Quitanza, 16.

1962.
1963.

Id.
Id.

53, 297 a 308.
69, 316.

1322, 1323. Quitanza, 13.
1325. Prova (Mat. comm.), 25.

1967, n. 1.
1969.

Id.
Id.

67.
257.

Id.

281.

1258.

ld.

7.

\

1299. Privilegio, 42, 45.

1342. Prova (Mat. civ.), 56 a 79.
1314. Proprietà, 89. — Prova (Mat. comm.), 9 a 13.

144, 226 a 232.

1315. Quitanza, 12.

1316.
1317.

1327.

Id.
Id.

274, 276, 278.

13.
12.

Id.

id.

75 a 78, — Quitanza, 13.

»

n.1.

1331. Quitanza, 15.
1341. Prova (Mat. comm.), 61 a 74. — Prova (Mat. pen.), 109
— Quasi-contratto (Dir. civ.), 26.
1347. Prova (Mat. pen.), 109.
1348. Id.
id.
109. — Quasi-contratto (Dir. civ.), 26.

»
n.2.
Id.
282.
»
nb.
Id.
87.
1985.
Id.
281.
1999. Purgazione delle ipoteche, 51.

1356. Quitanza, 11.

2010.
Id.
77.
2011.
Id.
309.
2016, 2020. Purgazione
2021.
2022.
2023.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.

°

1404. Proprietà, 69.
1415. Privilegio, 95.

1457, 1458. Procuratorealle liti, 47.
1486. Privative industriali, 124.

1510.
1538.
15441.
1573.
1574.
1575.
1584.
1609,
1635.

Proprietà, 110.
Privative industriali, 115, — Proprietà, 57, 69.
Privilegio, 57. — Proprietà, 58.
Id.
175.
Id,
184 a 186.
Id.
199.
Id.
175.
1610, 1624. Privilegio, 173.
Proprietà, 59.

1647. Privilegio, 199, 201.

1649.
1656.
1661.
1697.

Id.
Id.
Id.
Id.

198.
199.
200.
199.

1761. Procuratore alle liti, 51.
1799, 1801. Proprietà, 57.
1834. Quitanza, 6.

1879.
1880.
1881.
1889.
1937.
1942.

Proprietà, 58.
Privilegio, 243.
Proprietà, 69.
Privilegio, 224.
Proprietà, 58.
Privilegio, 284. — Proprietà, 69.

1948. Privative industriali, 128. — Privilegio, i.
1949, 1950. Privilegio, 8.

1951.

Id.
37, 41 a 54. — Privilegio marittimo,
15 a 18, 102.

1952. Privilegio, 39, 214.

1953.

Id.

1954.

Id.

1956.
»
n.d.
»v
n.2.
»
n.3.
n
n.d.
1957.
1958.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1958,
no
»
»

n.1.
n.2.
n.3.
n.d.

61.

257, 261, 262.
69a87.
88299.
1002107.
108a123.
126 a 132, 257.
133. — Prodotti del suolo (Assicuraz. dei),
32, 33.
Id. 128,136 a 147, 308.
Id, 1492155, 300,
Id. 114,156 196, 201.
Id. 1972202.

.
delle ipoteche, 83.
Id.
57.
Id.
83.
ld.
4.
Id,
39, 42, 49.
Id.
39, 42.
ld.
42,
Id,
47,49 a 51,52 40, Bo, 60,
Id.
47,70,
ld.
2, 58,65 a 70, 78,90.
Id.
59, 72.
Id.
48.
Id.
74, BO.

2049. Privilegio, 295. — Purgazione delle ipoteche, 78, 83.

2050,
2051.
2052.
2053.
2068.
2085.
2086.
2090.
2092.

Id.
302. —
Id.
84.
Purgazione delle ipoteche, 91.
Id.
84.
Id.
02 6°, 66.
Id.
54.
Privilegio. 155, 293.
Purgazione delle ipoteche, 57.
Privilegio, 43. — Purgazione delle ipoteche, 98.
Id.
316.

2105, 2106. Proprietà, 59.

Codice di commercio.
Art.

Vedi

4. Prova (Mat. comm.), 62. — (@Quasi-contratto (Diritto

civile), 27.
44. Procedimento civile (Forme del), 250. — Prova (Ma-

43, 54, 55, 285.

Id. 56, 259.

1955.

2007. Privilegio, 307.

teria commerciale), 5, 6, 8 a 13, 21, 26, 29, 58, 62

a 73. — Prova (Mat. pen.), 109.
45. Prova (Mat. comm.), 45, 48, 50.

46.
47.
53,

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

52, 55, 56.
50.
6, 14, 16, 63 a 74. — Id. (Materia

penale), 109.
s4. Prova (Mat. comm.), 3.
55. Id.
id.
75 a 78.
77. Privative industriali, 117.

169, 256. Proprietà, 57.
287.
Id.
57, 60.
295. Prova (Mat. comm.), 70 a).
324. Id.
id.
68, 69.
332. Proprietà, 60.
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Art.

Vedì
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Vedi

380, 381. Quasi-contratto (Dir. comm.), 8.

740. Privilegio marittimo, 85.

442.
423.
424.
426.
437.
446.
454.
473.
490.
491.

773. Privilegio, 122.
» n.3. Id.
135, 278.
809.
la.
76.
869, 875. Procedimento civile (Forme del), 352.
876.
Id.
id.
248. — Prova
(Mat. civ.). 112.

Privilegio, 236. — Privilegio marittimo, 39.
Id.
42. — Prodottidel suolo (Assicuraz. dei), 21.
Prodotti del suolo (Assicuraz. dei), 20,
ld.
id.
25, 26.
Privilegio, 48.
Prodotti del suolo (Assicuraz. dei), 18 a 39.
Id.
2413.
Id.
139.
Proprietà, 58.
Id,
59.

599. Privilegio marittimo, 33.
632. Proprietà, 58, 59.

923. Quasi-contratto (Dir. civ.), 27.

924. Privilegio marittimo, 30.
Codice di procedura civile.
Arl.

642, 651. Quasi-contratto (Dir. comm.), 8.
6641. Privilegio marittimo, 77.
666. Privilegio, 86. — Privilegio marittimo, 12, 13.
667.
Id.
86. —
Id.
14.45.

Vedi

5. Procuratorealle liti, 33.
34. Probiviri, 114 a 116.

36.

Id.

113, 114.

37. Proroga di competenza o di giuvisdizione, 4.

668. Privilegio marittimo, 19, 40.

46. Purgazione delle ipoteche, 52.

669.
670.
671.

48. Procuratorealle liti, 33.

Id.
ld.
Id.

20 a 22, 41.
29.
2h.

»

n.4. Privilegio, 86. — Privilegio marittimo, 25.

»
n

n.2. Privilegio marittimo, 26, 27.
n.3.
Id.
28.

»

nd.

Id.

28 a 30.

=

» ni5e6.
Id.
31.
v n.7.
Id.
32, 33.
n n!8e9,
Id.
dA.
672.
Id.
96 a 100.
873.
Id.
33.
» n. 1. Privilegio, 86. — Privilegio marittimo, 36.
n, 2. Privilegio marittimo, 36, 37.

»

n3.

Id.

38 a 43,

1

nl4,5e6

Id.

44,

v
»
675.
»
»
n
»

n.7.
n.8
n. 1.
n.2.
n.3
nà

n
n

ni.
n.6.

Id.
[d.

56.
57.

»
n

n.7
n.8

Id.
Id.

08 a 60.
61.

v

n.9

»
v

i n10.

Id.
45.
Id.
46.
Id.
47, 49,
Privilegio, 86. — Privilegio marittimo, SI.
Privilegio marittimo, 52.
Id,
53.
Id.
94, 55.

{d.

62 a 64.

50. Procedimento civile (Forme del), 168. — Provvedi.
menti (Procedimentocivile), 3.
51. Processo verbale (Mat. civ.), 6.
52. Procedimento civile (Forme del), 173.

58. Processo verbale (Mat. civ.), 7.
59.

Id.
liti, 48.

id.

12. — Procuratore alle

60 a 62. Procuratorealle liti, 48.

63. Procedimento civile (Forme del), 197. — Irocuvatore
alle liti, 48,
69. Proroga di competenza o di giurisdizione, 1, 8.
70. Procedimento civile (Forme del), 187.
72. Probiviri, 102, — Proprietà, 84.
79, 80, 90 a 93. Proprietà, 84.
104, 102. Probiviri, 102.

119.

Id.

141.

123. Procuratorealle liti, 24.
132, 133. Procedimento civile (Forme del), 259.

134. Procuratore alle liti, 31,
147, 148. Procedimentocivile (Forme del),
451.
Id,
id.
153.
Id.
id.
154.
td.
id.
155.
Id.
id

154.
159,
151.
154.
132.

156. l’rocuratore alle liti, 17, 19, 20, 22, 29, 25, 34.

157. Procedimento civile (Forme del), 257.
158. 159. Procuratore alle liti, 30, 31.
160. Procedimento civile (Forme del), 233. — Procuralore

Id.

65 a 67.

n.1.

Id.

69.

n. 12

Id

70, 71.

alle liti, 38.
161. Procuratore alle liti, 45, 50,

» n.13
676.

Id.
ld.

73 a 75.
76.

164. Procuratore alle liti, 43.

677.

Id.

79481.

162. Procedimento civile (Forme del), 232.
165. Procedimento civile (Forine del), 231.
166.
ld.
id.
233.

v

n.1. Privilegio, 86. — Privilegio marittimo, 82.

n»

n.2. Privilegio marittimo, 82.

167. Procuratore alle liti, 43.

v

nd.

Id.

83.

»

nd.

Id.

84, 85.

168. Procedimento civile (Forme del), 234.
169.
td.
id.
231, 253. — Procu-

»

nb

Id

86.

»

n.6.

ld

s9.

» n.7.
Id.
» n.8.
Id.
n n.9.
Id.
» n.10.
Id.
v nil.
Id.
678.
Id.
679.
Id.
680.
Id.
681.
Id.
682
Id.
703. Privilegio, 174.

89, 90
dI.
92.
93.
DA.
101 a 106.
140, 141.
112.
113.
114,

ratore alle liti, 43.
170. Procedimento civile (Forme del), 234, 237.

171.
4172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Id.
id.
Id.
id.
alle liti, 21.
Procedimento civile (Forme del),
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.

234.
231. — Procuratore
230, 237.
237.
238.
240.
194, 240, 244.
249.
243, 255.
244,

1472
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Art.

Vedi

Arl.

Vedi

188. Proroga di competenza o giurisdizione, 9, 12.
190.
Id.
id.
13.

457. Procedimentocivile (Forme del), 265, 266,
458.
Id.
id.
265,

207. Procuratore alle liti, 21. — Prova (Mat. civ.), 116,417.

459.

Id.

id.

266.

208.
209.
210.
211.
212.
213,
215.
216.
240.

464.

Id.

id.

30, 264. — Prova (Ma-

Prova (Mat. civ.), 122, 123, 126, 131, 141.
Id.
142, 144, 145.
Id.
138.
Id.
146, 147.
Id.
148.
214. Id.
149.
Id.
144, 150.
Prova (Mat. comm,), 72.
Procedimento civile (Forme del), 239.

249. Procuratore alle liti, 48.
264. Prova (Mat. comm.), 72.
329. Purgazione delle ipolteclte, 80.

332. Procedimento civile (Forme del),
394.
Id.
id.
alle liti, 52.
341. Prova (Mat. civ.), 86.
346. Procedimento civile (Forme del),
347, 349.
Id.
id.
350.
Id.
id.

179.
179. — Procuratore

471. Procedimento civile (Forme del), 157.
473. Prova (Mat. civ.), 133.
489. Procedimento civile (Forme del), 207 a 214.
492. Prova (Mat. civ.), 129.

525,
573.
585,
632.
662.
666.
684.
693.
699.

531. Procedimento civile (Forme del), 30.
Id.
id.
221.
386. Privilegio. 167.
Proprietà, 58.
Purgazione delle ipoteche, 40.
Id.
id.
74.
Privilegio, 286, 290, 291.
Id.
294.
Id.
292.

703: Procuratore alle liti, 45.

138.
196.
197. — Procuratore

alle litì, 21.

351. Procedimento civile (Forme del), 174.
352.
Id.
id.
198, 199.
353.
Id.
id.
246.
354. 355. Probiviri, 124. — Procedimento civile (Forme
del), 174.
362. Procedimento civile (Forme del), 168. — Prova (Materia civile), 133.
367. Procuratorealle liti, 45, 52.
. Probiviri, 141, 142.
374, 379. Procuratore alle liti, 21.

381.
382.
383.
.
385.
386.
390.

teria civile), 70, 145.

Prova (Mat. civ.), 70.
Procedimento civile (Forme del), 157, 225.
Id.
id.
225.
Prova (Mat. civ.), 70, 74.
Procedimento civile (Forme del), 225.
Id.
id.
203, 206.
Id.
id.
30, 134, 170.

394.

Id.

id.

194.

393.

Id.

id.

248.

394.

Id.

id.

253.

395.

Id.

id.

253. — Procuratore

alle liti, 33.

396. Procedimento civile (Forme del), 156, 249.
398.
Id.
id.
4197, 253, 255.
400.
Id.
id.
254 a 256.

716. Privilegio, 286, 295.
725. Procuratore alle liti, 45.
727. Purgazione delle ipoteche, 40.

728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
737.
738.
739.
740.
747,

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
la.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id,

755, Processo verbale (Mat. civ.), 7.
776, Procuratore alle liti, 20,

779. Procedimento civile (Forme del), 90,
786 e 791. Procuratore alle liti, 21.
807.
Id.
20.

913. Procedimento civile (Forme del), 233.
Codice della marina mercantile.
Art.

Vedi

424. Privilegio marittimo, 26.

122.
Id.
36.
433. Privilegio, 85. — Privilegio marittimo, 26.

401. Prova (Mat. comm.), 72.
402. Procedimento civile (Forme del), 2541. — Prova (Ma-

teria commerciale), 72.
406.
Id.
id.
410.
Id.
id.
4920, 421. Prova (Mat.civ.), 113.
435.
Id.
id.
146.
440.

Id.

id.

261.
253.

70, 71.

450.

Id.

id.

259, 261.

451.

Id.

id.

264.

452.

Id.

id.

261, 264.

453.

Id.

id.

264.

Id.

id.

264. — Prova (Ma-

Vedi

5, 6. Querela, 34.
19, 24, 36. Proprietà, 59.
47. Provocazione, ‘108.

54.

445. Proprietà, 84.
4k"7. Procedimento civile (Forme del), 30.
449.
Id.
id.
261. — Proprietà, 58.

454.

Codice penale.
Art.

404. Procedimento civile (Forme del), 251.

45, 93,
47,53, 86 a 89.
69, 90.
80.
74.
81.
72, 73, 77.
90,
92 a 96
96.
98.
$0, 81, 98.
43,

88,
130.
435.
1441.
444.
146,
156.

Id.

1, 46 a 98.

91, 95. Privative industriali, 141.
Querela, 34.
Provocazione a commetterereati, 2, 7 (5).
Querela, 34,
Proprietà, 54.
148. Proselitismo, 8.
Querela, 34, 35 c).

457, 159, 160, 161. Querela, 34.
161. Prova (Mat. comm.), 39.

455. Procedimento civile (Forme del), 261. — Prova (Materia civile), 115.

463.
192,
221.
235.

456. Procedimento civile (Forme del), 261, 265.

240, 243. Provocazione, 95.

teria civile), 115.

Procuratore alle liti, 48. — Querela, 34.
199. Provocazione a commettere reati, 96.
Prova (Mat. pen.), 119 a 126.
Querela, 34, 35 f (3).
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Vedi

Arl

Vedi

246. Provocazione a commettere reati. 2, 7 (5).

372. Querela, 46.

298, 331 a 334, Querela, 34,
395. Promessa di matrimonio e sponsali, 64. — Querela, 34.

380.
la. 39.
387. Prova (Mat. pen.), 86.
.
399. Pubblicazione degli atti processuali, 14.

336.
Id.
34,95 A).
340 a 343. Querela, 34,
344.
Id.
34,35 N).
345, 346. Prostituzione, 2.

420. Querela, 48 bd).

498. Prova (Mat. pen.), 88.
564. Privative industriali, 1441.
667. Procuratore alle liti, 28.

348. Querela, 34.
350. Prostituzione, 2.
353 a 355. Querela, 34.

372.
375, n. 4.

ld.
ld.

848. Prova (Mat. pen.), 109 a 126.
Statuto, 4 marzo 1848.

34,35k).
34.

Arl.

376. Provocazione, 98.

25.
29.
72.
74.

377.
Id.
97.
391, 393. Querela, 34.
397. Provocazione, 92, 93.

398. Procuratore alle liti, 48.
400. Querela, 35 /), 47.

Vedi

Proprietà, 59.
Proprietà (Diritto di) (Dir. costit.), 11, 18, 20, 21.
Procedimento civile (Forme del), 173.
Provincia, 16.
Editto 24 marzo 1848, n. 695,

402, 403. Proprietà (Delitti contro la), 14.

404.

Id.

id.

15.

405.

Id.

id.

15. — Querela, 34.

406 a 411. Id.
id.
16.
413, Procuratore alleliti, 48. — Proprietà (Delitti c. la), 17.
414 a 416, Proprietà (Delitti contro la), 17.
417,
Id.
id.
418.
418.
Id.
id.
418. — Querela, 34.
419,

Id.

id.

18.

420,
421.
499, 423.
4924,
425.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

48. — Querela, 34.
19.
20.
24. — Querela, 34.
24.

426 a 430,

Id.

id.

24. — Querela, 34,

4341,
432.
433.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

23 a 31, 43.
35 a 43.
48 a 53. — Que-

rela, 35 c).
434, Processione, 25. — Prostituzione, 45.

437.

Id.

417, 25.

453. Questua, 14.

454.
455.
456.

Id.
Id.
Id.

15.
16.
17.

459. Professioni ambulanti, 4.
483. Proprietà, 78.
Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

2. Prova (Mat. pen.), 81. — Querela, 1.
7. Querela, 34 (4).
12. Proprietà (Delitti contro la), 29, 30.
58. Prova (Mat. pen.), 102,
98, 101 a 103. Querela, 3.

104,
Id.
3, p. 1365 (4), 40.
105.
id.
41.
148. Privative industriali, 141. — Querela, 44.
2929. Privilegio, 87.
274 (1). Procuratore alle liti, 28, 34.
277 (2).
Id.
28.
286. Prova (Mat. pen.), 115.
288, 311.
Id.
87.
3531. Querela, 3.

339. Prova (Mat. pen.), 86.
340. ld.
Id.
371. Querela, 3, 46.

91 a 102.

(1) Modif.dat r. decreto 41° dicembre 1889, n. 6509, contenentele disposizioni
per l'attuazione del codice penale e dall'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 293.
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sulla stampa.
ATL.
Vedi
10, 11. Pubblicazione degli atti processuali, 16.
43 a 15. Provocazione a commettere reati, 4.
Legge 20 giugno 1858, n. 2876,
sull'apologia dell'assassinio politico.
Art.

Vedi

2. Provocazione a commettere reati, 6.

Legge 30 ottobre 1859, n. 3731,
sulle prìvative industriali.
ArL.

Vedi

4. Privative industriali, 27, 54. — Proprietà, 56.

2
3.

Id.
Id.

35, 39, 40,
28, 40, 41,147.

4A.

Id.

28, 147.

d.
6.

Id.
Id.

28, 77, 78.
28, 51 a 53, 72.

7.
8.

Id.
Id.

76, 105.
110 a 112, 126.

9.
10.

Id.
Id.

80,
50, 78, 142 a 144.

41.
412, 13.

Id.
Id.

66, 147.
82.

45.
16.
419.
20.
21.
22.

93.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id

Id.

70.
80.
62.
56, 63, 64 a 66.
63, 67, 68 a 70, 147.
68, 88.

24,25.

Id.

81.

26.

Id.

71.

27.
28.

Id.
Id.

80.
82.

29.
30 a 34.
35, 36.

Id.
Id.
-Id.

62.
7.
73.

37, 38.

Id.

71,81.

72.

39.

Id.

51, 72, 88.

42.
44,45.
46 a 49.

ld.
Id.
Id.

75.
75.
116.

50, 51 (3).

ld.

TA.

{2) Modificato dall'art. 6 succitato.
(3) Modificato dalla legge 4 agosto 1894, n. 376,

1473

1474

.

ATL.

INDICE DEGLI ARTICOLI
BR. D. 25 giugno 1865, n. 2361.

Vedi

52. Privative industriali,
58 a 55 (1)
Id.
57.
Id.
» n. &
Id.

73, 74, 77.
7h.
68. 84.
85.

Art.

58. n. 1

Id.

90 a 93.

6. Procnaratore alle liti, 33.

1 n.2
59.
60.
61.
62.
64.
65. 66.
67.
68 a 71.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

94 a 97.
101.
100, 104.
104.
102.
140 a 172. 139, 140.
134.
14).
138.

Regalamento per l'esecuzione della legge
sul contenzioso amministrativo.
Vedi

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626,
sull’ordinamenta giudiziario.
ArL

Vedi

140, 141. Procedimento civile (Forine del), 138.
153.
Id.
id.
233.

215 a 219. Provvedimenti disciplinari, 18,
224, 246 a 249,
250, 251 (4), 252, 259,

Ul.
Id.

20.
1.

Legge 6 luglio 1862. n. 680,
R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

sulle Camere di commercio.

Regolamento generale giudiziario.
Art.

Vedi
Arl.

18. Procuratorealle liti, 19.

R. D. 31 gennaio 1864, n. 1674.
Regolamento sulle privative industriali.
ATL.

Vedi

16,17. Privative industriali, 70.

24.

Id.

i

n.2

65.

Id.

142.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1d.
Id.

67.
59, 122, 147.
65.
82.
64. 68.
69.
68, 81.
80, a 82.

42.

Id.

62.

43 a 47.
48.
49.
53.
54, 55.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

14.
74.
72.
#5.
62.

57 n 62,

Id.

75.

64 a 66.
72a 73.
Th, 75.
76.
77 a 81.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

73.
116.
74.
73. 74.71.
7h.

85 a 87.

Id.

90 a 93.

91.

Id.

104.

25.
27.
29.
34.
35.
36 (2), 37.
39.
bi.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

ATL

Vedi

105. Procedimento civile (Forme del), 173.
152.
Id.
1d.
174.

| 190. Procnratore alle liti, 37,
492. Procedimento civile (Forme del), 263.
201, 2092. Prova (Mat. civ.), 137.
203.
Id.
id,
123, 130, 137.
204.
Id.
id.
137.
213, 214. Procedimento civile (Forme del), 170.

216, 219.

Id.

id.

237,

223.
226 (5).
228, 244.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

198.
174.
243,

231. Procuratore alle liti, 22.
239. Procedimento civile (Fovme del), 215.

245.
246.
247.
248,
251,
252.
254.
255.
256.
257.
208.
259.
260.
273.
282.
284.
302,
390.

ld.
id.
231.
Id.
id.
174.
Id.
id.
246.
249,
Id.
id.
175.
Id.
id.
174.
Id.
id.
179.
Id.
id.
175.
Id.
id.
196.
Id.
id.
175, 245,
id.
id.
4197.
id.
id.
175. 196.
Id.
id.
200 a 202. 256.
Id.
id.
175.
Id.
id.
174,
Procuratore alle liti, 48.
Procedimento civile (Forme del), 197.
307. Prova (Mat. civ.), 147.
Procedimento civile (Forme del), 198, 199.

Allegato F.

Legge 28 gennaio 1866. n. 2804.

sui lavori pubblici.

Legge consolare.

Vedi

24, 38. Provincia, 27.

Ar.

Vedi

86. Procuratore alle liti. 27.

174. Prova (Mat. civ.), 131,
Legge 25 giugno 1865, n. 2359,
Legge 30 agosto 1868, n. 4577.

sull'espropriazione per causa di pubblica utilità,

sui marchi e segni distintivi di fabbrica.
Ari.

Vedi

50. Privilegio, 303.

55, 56(3). Id. 50.

(1) Modificato dalla legge 4 agosto 1804, n. 336.
(2) Modificato dal r, decreto 16 settembre 1869, n. 5274.
(3) Modificato dalla legge 48 dicembre 1879, n. 5188.

Arl.

Vedi

1. Proprietà, 56.
(4) Modificato dalla legge 19 marzo 1944, n. 204, alleg. A.
(5) Modificato con regio decreto 8 giugno 1868, n. 4424.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI.

ATL

Legge 30 agosto 1868, n. 4578.

*R. D. 19 settembre 1882, n. 1012.

sui disegni e modelli di fabbrica.

.Testo unico delle leggi sui diritti d'autore.

Vedi

Ark

1a 3. Proprietà, 56.

Vedi

1. Proprietà, 56.
16, 17. Privative industriali, 60 (5).

Legge 13 maggio 1871, n. 214,

R. D. 10 dicembre 1882, n. 1103.

sulle guarentigie.
Art.

Regolamento
concernente la contabilità delle cancellerie giudiziarie
ed altre parti del servizio.

Vedi

8, 10. Protonotari, Prolonotari apostolici, 6.
16. Provvisioni ecclesiastiche, 9.

Art.

BR. D. 25 giugno 1871, n. 320.
Disposizioni circa l'a Erequaturn e il regio 1 Placet».

Vedi

11. Procedimenlo civile (Forme del), pag. 412 (1).
15.
Jd.
id.
n, 176.

ALL
Vedi
1. Provvisioni ecclesiastiche, 9.

ER. D. 23 ottobre 1884. n. 2730.
Istituzione presso il Minislero di Agricoltura di un ufficio
speciale della privativa industriale ed un deposito dei
breveltì d'invenzione.

Regolamento annesso.
Art.

Vedi

4a 11. Provvisioni ecclesiastiche, 9.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937,

ArL

.

Vedi

5. Privalive industriali, 77.

sui giurati.
ATI.

ER. D. 4 maggio 1885. n. 3074.

Vedi

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e contabilità dello Stato.

20. Procuratore alle liti, 14.

Legge 8 giugno 1874, n. 1938,
sugli avvocati e procuratori.
Art

ATL

Vedi

229. Privilegio, 245.
Legge 23 gennaio 1887, n. 4276.
sul credito agrario.

Vedi

15, Procuratore alle liti, 18.

R. D. 16 gennaio 1876, n. 2914,
sul riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.
Art,

Vedi

2, 8. Procuratorealle liti, 29,

Legge 6 maggio 1877, n. 3814,
che abroga l’art. 49 della legge sull'ordinamento dei giurati e la prima parte dell'art. 10 di quella sulla
stampa e vi sostituisce altre disposizioni.
Ark,

Vedi

Unico. Pubblicazione degli atti processuali, 1, 4, 5, 14.

Legge 20 giugno 1877, n. 2917,
forestale.

Art.

Vedi

Art.

Vedi

1. Privilegio, 52, 251, 232.
2.
Id.
252.
3.
ld.
253.
4
Id.
252, 254.

da 8. Id.
9.
ld.
12.
Id.
16.
Id.
18.
Id.

19.
ld
22.
Id.
23.
14.
29.
id.
30.
ld.
341,38, 39. Id.

24. Provincia, 27.

Vedi

62. Privilegio, 131, 257.
63.
Id.
431.

254.
253.
252.
253,
310.

31).
314,312,
312.
250,310.
310,
250.

R. D. 8 gennaio 1888. n. 5166.
Regolamento genevale sul credito agrario.

R. D. 24 agosto 1877, n. 4022.
Testo unico delle leggi sulle tasse dî ricchezza mobile.
ATL

Art.

Vedi

6. Privilegio, 310,
7.

Td.

341,

Legge 26 luglio 1888, n. 5588.
che modifica quella del 23 gennaio 1887, n. 4276,

R. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

sul credito agrario.

Testo unico delle leggi del notariato.
Art.

Vedi

43. Processo verbale (Mat. civ.), 6.
132, 133. Provvedimenti disciplinari, 13.

Arl,

Regolamento perl'esecuzione del testo unicodel codice
della marina mercantile.
ATL,

Vedi

Vedi

4. Privilegio. 252.

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

R. D. 20 novembre 1879, n. 5166.

927. Privilegio marittimo, 54 (7).

1475

Art.

Vedi

29. Procuratore alle liti, 27.
30.
Id.
30.
dA.
1d.
29,

INDICE DEGLI ARTICOLI

1476

R. D. 4 giugno 1891, n. 273.
Regolamento sulla giustizia amministrativa,

R. D. 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo unico della legge di pubblica sicurezza.
ATL
Vedi
4 a 6. Processione, 24, 25.

7.
8.
9.

Id.
Id.
Id.

Arl.

Vedi

40, Procuratore alle liti, 27.

14 a 22, 25.
24, 25.
16.

72 a 74. Professioni ambulanti, 4.
84. Questua, 4, 6, 10, 11, 13. — Questua religiosa, 4, 7,

11,44, 17.

R. D. 27 ottobre 1891, n. 605.
Regolamento sul mevetricio.
Art.

Vedi

1. Prostituzione, 34.

Id.
Id.

34, 41.
32.

8 a 11. Id.
412.
Id.
413 a 15. Id.
16 a 48. Id.

32.
32, 36
32.
33.

20.
241.
22.

Id,
Id.
Id.

43.
BLA
43, 44.

23.

Id.

45.

R. D. 17 ottobre 1889, n. 6516.

28,

1d.

36.

Regolamento per la procedura dinanzi la quarta sezione

29.

Id.

35, 36.

30.
31.

Id.
Id.

35.
35, 37.

32.
33, 35.
55.

Id.
ld.
ld.

38, 42.
38.
39.

Legge 29 agosto 1889, n. 6350,
sulla fabbricazione degli spiriti.
Art.

Vedi

28. Privilegio, 146, 147.
Legge 8 ottobre 1889, n. 6387,
doganale.
Art.

Vedi

7.

Id

43.

2%. . ld.
25,27. ld.

15. Privilegio, 136, 137.

del Consiglio di Stato.
Art.

2al.
5,6.

Vedi

5. 13, 22. Procuvatorealle liti, 27.

34
35.

R. D. 8 novembre 1889, n. 6517.
Legge 10 aprile 1892, n. 191,
sugli alti giudiziari e sui servizi di cancelleria,

Regolamento sulla pubblica sicurezza.
Art.

Vedi

Art,

5. Processione, 22.

6.

Id.

23, 25,

Vedi

7. Purgazione delle ipoteche, 78.

82. Questua, 7a 10.

115.

Id.

Legge 16 giugno1892, n. 261,

10.

sui conciliatori.

R. D. 19 novembre 1889, n. 6535,
sul ricovero dei mendicanti inabili al lavoro.
Arl.

ArL

Vedi

7. Procuratore alle liti, 25.

9. Procedimento civile (Forme del), 260,
417.
1d.
id.
265.
418.
Id.
id.
262, 264.

Vedi

80, 81, Questua, 16.

Legge l° maggio 1890, n. 6837,
R. D. 19 luglio 1892, n. 369.

sull'ordinamento della giustizia amministrativa.
Art.

Regolamento per l'esecuzione della legge 10 aprile 1892,

Vedi

5. Procuratore alle liti, 30.
10.

Id.

27,29.

n.191, sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.
Art,

Vedi

7,8. Purgazione delle ipoteche, 78.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972,
R. D. 26 dicembre 1892, n. 728.

sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.
Art.

83. Procuratore alle liti, 18.

R. D. 11 gennaio 1891, n. 42.
Regolamento di polizia mortuaria.
Arl.

Regolamento sui conciliatori.

Vedi
ATL.

Vedi

12. Procedimentocivile (Forme del), 260.
13.
Id.
id.
260. — Procuratore
alle titi, 33. — Prova (Mat. civ.), 145,

44. Procedimento civile (Forme del), 261.

Vedi

6. Proprietà, 54.

Legge 15 giugno 1893, n. 295,
istitutiva dei probiviri.

R. D. 5 febbraio 1891, n. 99.
Regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge
417 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni di pubblica
| beneficenza.
Arl.

| Vedi

4, Questua, 5 (4).

Arl.

Vedi .

1. Probiviri, 82, 90.
2.
Id.
33, 82, 106.
3.
Id.
56.
4.
Id.
65, 72.
5.
Id.
66.
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ArL

Vedi

Ari.

6. Probiviri,
1.
Id.
8.
Id.
9.
Id.
10.
Id.
11.
Id.
12.
Id.
13.
Id.
14,
Id,
15,16. Id.
17,
Id.
18.
Id.
19.
Id.
20.
Id.
21,
Id.
23.
Id.
24,
Id.
25.
1d.
26.
Id.

27,28. Id.
29,
30.
34,
32.
33.

Id.
Id.
Id.
1d.
Id.

35,36. Id.
37,
38,
39.
40.
DA.
42.
43.
4h.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

45,

Id.

108, 156.
108.
37.
39.
4A.
45.
45. 61.
59, 60.

70,7. ld.

72.

72.
73.

74,
80.
Legge 19 luglio 1894, n. 314,

GO, 65.
65.
61.

ATL.

Legge 19 luglio 1894, n. 315,
sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati
commessi col mezzo della stampa.

75.77.

.

149, 123. — Procuratorealle liti, 26, 33.

148, 120.
4411,
125.
128, 134 a 138.
137.
41.
127,
80.
146.
147.
143,

AN

Regolamento sui probiviri.

Vedi

4 a 3. Provocazione a commettere reati, 5, 6.

Legge 28 marzo 1895, n. 837,
elettorale politica.
Art.

Vedi

37, 38. Procuratore alle liti, 19,

39.

ld.

sugli uffici dî conciliazione.
ATI,

Vedi

41. Procedimento civile (Forme del), 259. — Procuratore
alle liti, 33.

2. Procedimento civile (Forme del), 267.

Vedi

I . Probiviri, 33.
37,
2
Id.
48,
3.
Td.
49,
4.
Id.

5,6.

Id.

7.
9.
410, 14.
1214.
15.
16.
17.
19.
20,21.
22,
24,25.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

30, 32. Id.
33, 34, Id.
35,36. Id.
3739. Id.
40,
Id.
4h.
Id.
46,47. Id.
48,49. Id.
50a 52. Id.
53.
Id.
dD4.
Id.
dò,
Td.
56.
Id.
57.
Id.

48.
51.
50.

50.
50, 54.
52.
54.
53,
58.

418.

Legge 28 luglio 1895, n. 455,

R. D. 26 marzo 1894, n. 199.
Art.

Vedi

6. Provocazione a commeltere reali, 7.

68.
70.

75.

Id.
Id.

sui reati commessi con malerie esplodenti.

52, 60, 62. — Procuratorealle liti, 20.

56,
60,
60,
60.
60,
60,

Vedi

58. Probiviri, 128..
59.
Id.
127.
60.
Id.
119.
61.
Id.
149.
62.
Id.
41419.
63.
Id.
143.
.
146.
67, 68. Id.
137.
69.
Id.
146.

67,
106.
97,
97,102.
117,149,
149.

E. D. 26 gennaio 1896, n. 20.
Testo unico delle leggi doganali.
Art.

Vedi

58. Punto franco, 15.

Legge 15 gennaio 1897, n. 13,
sui dazi dì consumo.
Art

Vedi

22 a 59. Privilegio, 145.

R. D. 20 maggio 1897, n, 217.
Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
Ar

Vedi

73. Privilegio, 143.
86, ni 2 e 3. Procuratore alle liti, 48.

89. Privilegio, 140.
90.
Id.
143.
148, n. 29. Procedimento civile (Forme del), 258 (4).

R. D. 4 luglio 1897, n. 414.
Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo.
Art,

Vedi

19, $ 6, n. 41. Procedimentocivile (Forme del), 189.
Legge 27 marzo 1898, n. 80,
sugli infortuni nel lavoro.
Art.

Vedi

414. Procuratore alle fili, 20.
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R. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.
An.
Vedi
47,49. Procuratore alle liti, 19.

50.
87.

Id.
Id.

Art.

Vedi

5. Procedimento civile (Forme delì, 156, 189. — Procuratore alle liti, 45. — Prova (Mat, cîv.), 109.
6. Procedimento civile (Forme del), 169, 190, 193.

7. Prova (Mat. civ.), 109.

18.
18,19,

149, n. 8. Processo verbale (Mat.civ.), 5.

8. Procedimento civile (Forme del), 203, 205, 222. — Procuratore alle liti, 31,
9. Procedimento civile (Forme del), 203, 205, 223.

201. Prova (Mat. pen.), 104.
205. Privilegio, 246.

40.

217, n, 17, 225, n. 4 e îî, 247, Provincia, 22.

11. Procedimento civile (Forme del), 221, 226.
12.

R. D. 9 ottobre 1900, n. 365.
Regolamento per l'attuazione della legge 15 luglio 1900,
n. 249, sugli alunni delle cancellerie e segrelerie
giudiziarie.
Art.

Vedi

49 a 25, 28. Provvedimenti disciplinari, 20.

Legge 31 marzo 1901, n. 107,
che riforma il procedimento sommario.
Art.

Vedi

{Mat. civ.), 102.
. Procedimento civile (Forine del), 168, 204, 2419 a 221,
227, 230, 234, 153. — Procuratore alle liti, 34,

w

to

4. Procedimento civile (Forme del), 150 a 153. — Prova

37,43. — Prova (Mat. civ.), 101.
Procedimento civile (Forme del), 170. — Prova (Materia
civile), 102.

4. Procedimento civile (Formedel), 172, 177. — Prova (MaI

Td.

id.

178, 225, 236. — Pro-

curatore alle liti, 34.

teria civile), 104.
. Procedimento civile (Forme del), 152, 159, 160, 162
a 169, 186, 187, 188, 192 a 194, 233. — Procuratore

Id.
id.
curatore alle liti, 43.

160, 228 a 230. — Pro-

13. Procedimento civile (Forme del), 161. — Procuratore
alle liti, 40, 41.
14. Procedimento civile (Forme del), 160, 162, 187. — Procuratore alle liti, 40, 41.
15. Procedimento civile (Forme del), 161, 162. — Proenratore nile liti, 40, 41.
16, 17, 18. Procedimento civile (Forme del), 161, — Procenralore alle liti, 40, 41.
19. Procedimenlo civile (Forme del), 186, 223. — Procuratore alle lili, 42.
20. Procedimento civile (Forme del), 186, 193, 220. — Procnratore alle liti, 42,

241. Procedimento civile (Forme del),
22.
Td.
id.
23.
Id.
id.
25.
Id.
id.
26.
Id.
id,
27,
Id.
id.
28.
Id.
id.
29.
Id.
id.
Prova (Mat. civ.), 70.

220.
163, 164.
164.
174.
178, 179.
174, 175, 180,
179.187.
177, 184, 187,194. —

35. Prova (Mat. civ.), 122.

38. Procedimentocivile (Forme del), 251.
40. Prova (Mat. civ.), 142,

a 183.
7. Procedimento civile (Forme del), 175, 178. — Procuratore alle liti, 34, 37.
8. Procedimenlo civile (Forme del), 165, 186, 187, 188,
190, 491. — Procuratorealle liti, 42. — Prova (Materia civile), 142.
. Procedimento civile (Forme del), 165, 177, 192 a 194.

42. Procedimento civile (Forme del), 179,

D

alle liti, 40, 41, 43.
6. Procedimento civile (Forme del), 166, 177, 179, 181

10.
411.

Id.
Id.

id.
id.

194, 198, 199.
186, 188, 193, 198,

203, 204, 235. — Procuralore alle iiti, 42.
12. Procedimento civile (Forme del), 177, 179, 187, 188,

4190, 201. — Prova (Mat. civ.), 103, 104, 108, 122,
123, 125, 129, 142, 143.
13. Procedimento civile (Forine del). 179, 183.
14.
Id.
id.
168, 175 a 178.

Legge 7 luglio 1901, n. 334,

43.
dl.

Id.
Id.

id.
id.

175, 250.
175,176. — Prova (Ma-

teria civile), 107.
45. Procedimento civile (Forme del), 175. — Prova (Materia
civile), 107.

46. Procedimentocivile (Forme del), 175, 194, 196.
47,
Id.
id,
472,175, 220.
48,

Id.

id.

191. — Prova (Materia

civile), 105.
49. Procedimento civile (Forme del), 189, 203, 205, 206.

50.
DI.
52.
53,
di.
db.

Id.
Id.
Id.
Id.
Td.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

207. .
207 a 214,
215.
216.
217.
219.

che autorizza la cassa di risparmio del Banco di Napoli
Legge 29 gennaio 1902, n. 25.

ad esercitare il credito agrario nelle provincie del
mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna.
Arl.

Provvedimenti finanziari
Alleg. C,

Vedi

5. Privilegio, 254.

relativo alle tasse sugli affari.

R. D. 31 agosto 1901, n. 413.
Disposizioni sulla riforma del procedimento sommario.
Arl.

Art.

Vedi

EB. D. 29 giugno 1902, n. 281.

4. Procedimento civile (Forme del), 155, 157, 158.
2

3.

Id.

id.

Testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

152, 158.

Id.
id.
156, 160, 249. — Procuratorealle liti, 45. — Prova (Mat. civ.), 109.
4. Procedimento civile (Forme del), 156, 249. — Prova (Materia civile), 109.
”

Vedi

9. Privilegio, 307.

Art.

Vedi

27,40. Privilegio, 129.
42.
Id.
306.
43,
Id.
297, 300, 302, 305. — Proprietà, 97.
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Arl

Legge 14 luglio 1907, n. 511.

Vedi

55. Privilegio, 129, 299.
59. Procuralore alle liti, 29.
65, 66, 72. Privilegio, 300, 302.

che modifica l'ordinamento giudiziario.
Arl.

Vedi

416, 18. Provvedimenti disciplinari. 18.

R. D. 10 luglio 1902, n. 296.

Legge 18 luglio 1907. n. 512.

Regolamento perl'esecuzione della legge precedente.
Art.

Vedi

sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Art,

71. Privilegio, 300.

Vedi

17. Provvedimenti disciplinari, 20.

Legge 21 dicembre 1902, n. 528.

R. D. 1° agosto 1907, n. 636.

Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari.
ATL

Vedi

1, 5. Provvedimenti disciplinari, 21.

Legge 24 maggio 1903, n. 205.
Ordinamento della Colonia Evitrea.
ATL

Vedi

‘14. Pubblicazione delle leggi, 20.
Legge 31 maggio 1903, n. 254.

Testo unico delle leggi sanitarie.
Art.

Vedi

1. Prostituzione, 37.
74. Provincia. 27.
149. Prostituzione, 33, 35, 46.

150.
152.
153.
154,155.

Id.
ld.
ld.
Id.

4197, 198. Proprietà, 54.

sulle case popolari.
Arl.

R. D. 17 agosto 1907, n. 638.
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Vedi

3. Privilegio, 284.

Art.

R. D. 31 gennaio 1904, n. 51.
Testo unico di legge
per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Art.

R. D. 17 agosto 1907, n. 639.
Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della

Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Arl,

R. D. 21 maggio 1908, n. 269.

3. Pubblicazione delle leggi, 17.

R. D. 16 luglio 1905, n. 646.
Testo unico sul credito fondiario.

69.

Legge 19 maggio 1907, n. 270,
che estende agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza le

disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.
Vedi

1. Provincia, 21.

ER. D. 19 maggio 1907, n. 353.
Regolamento per la gestione e la sorveglianza delle casse
provinciali di credito agrario istitmite con la legge
15 luglio 1906, n. 383.
Art.

25. Provincia, 18.
109. Querela, 1.
143. Provvedimenti amministrativi, 15.

150. Pubblicazione delle leggi. 17.

Vedi

17. Purgazione delle ipoteche, 39 (3).

Arl.

Vedi

4. Provincia, 13.

7.9, 41. Punto franco, 16.

Id.

Testo unico della legge comunale e provinciale,
ATL

Vedi

50.

Vedi

41, n. 4. Provvedimenti amministrativi; 26.

Legge 8 luglio 1904, n. 351.
Provvedimenti a favore di Napoli.

All

Vedi

23. Provincia, 16.

Vedi

6. Privilegio, 124.
13, Probiviri, 97.
29. Privilegio, 125, 257, 262.

Art.

Vedi

29. Privilegio, 551.

15I. Provvedimenti amministrativi, 1 a 10,14 a 29.
222. Provincia, 13, 14.
223.
Id.
17.
225, n.4. Id.
16.
227,228. Provincia, 19.
234, n. 14.
Id.
27.
242, ni1 e 9,243. Provincia, 19.
249. n. 2, Provincia, 27.

253.
254.
265.
280.
298.
306.
307,309.
316, 317.
318.
320.

R. D. 30 maggio 1907, n. 376.
Testo unico di legge sulla Cassa Nazionale di previdenza
per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.
ArU

35. 46.
35, 40.
46.
35.

Vedi

9. Proprietà, 59.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Il.
Id.
Id.
Id.

26.
45.
A.
19.
19, 21, 45.
26.
19, 45.
23.
17.
30.

Legge 24 luglio 1908, n. 438,
sulle gnarentigie e disciplina della magistratura, -"-.
Arl.

Vedi

4. Provvedimenti disciplinari, 16, 18.

Tall.

Id.

15.
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Art.

Vedi

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

12. Provvedimenti disciplinari, 17.

13,

Id,

ib 19.

Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto

I 47219

Do,

iù

Art.
Vedi
64 a 66. Punto franco, 16.

Id.

19.

28 a 30.

td.

13

si

»

18 19

33,

Id.

1 9,

35, 36

Ia.

16.

98.

Id.

16, 18,

200 27.

i

del 28 dicembre 1908.

Legge 29 dicembre 1910, n. 887.
Norme per l'ordinamento della carriera degli uscieri
presso gli uffici giudiziari ed in servizio dei medesimi

presso la Cassa Nazionale di previdenza.

Ar.

Vedi

2, 6,8. Provvedimenti disciplinari, 22.

R. D. 22 novembre 1908, n. 693.

R. D. 12 febbraio 1911, n. 297.

Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
Arl.

Regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov.

Vedi

Arl

42. Provvedimenti disciplinari, 9.
47.
Id.
10,11.
48.
Id.
10.
49.
Id.
14, 12.
50 a 52.
Id.
10, 11.
55.

Id,

IA.

56.

Id.

13.

60.

Id.

10.

Vedi

89, 91, 93 a 95, 97, 105, 107, 108, 144, Provincia, 24.

Legge 19 marzo 1911, n. 201.
Modifica le disposizioni di legge concernenti
gli ufficiali giudiziari.
Art.

Vedi

ia 9. Provvedimenti disciplinari, 21.
Legge 13 luglio 1911, n. 720.
per il riordinamento delle cancellerie

R. D. 24 novembre 1908, n. 756.
Regolamento perl'esecuzione della legge precedente.
Arl,

Vedi

e segreterie giudiziarie.
Art,

1,5a 8,10 a 12. Provvedimentidisciplinari, 19.

52.
57.
60.
62.

ld.
Id.
Id.
Id.

Vedi

6, 10. Provvedimenti disciplinari, 20,

10.
12.
10.
11.

R. D. 6 agosto 1911, n. 1113.
Regolamento perl'attuazione della legge precedente.
Art.

Vedi

3, 4, 14 a 18, Provvedimentì disciplinari, 20,

BR. D. 23 gennaio 1910, n. 86.
Regolamento per l'applicazione della legge sulle guarentigie

R. D. 3 settembre 1911, n. 1283.

e disciplina della magistratura.

Regolamento per l'esecuzione della legge 29 dicembre

Art

1910, n. 887, riguardante il personale degli uscieri

Vedi

1. Provvedimentidisciplinari, 19.

giudiziari.

2,4

Id.

18.

6.
7.

Id.
Id.

19,
17,19.

41.
12.

Id.
Id.

18, 19.
19.

AI

13, 14.

Id.

18.

127. Querela, 1.

8,10.

rd.

Art.

Vedi

9. Provvedimenti disciplinari, 22.
.

49.

Legge 30 giugno 1912, n. 666,

elettorale politica.
Vedi

—___
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Colonna

Linea

Errata

120
185

2
1

19
4

25 gennaio 1887, n. 133
21 gennaio 1904, n. 27

421
456

2
”

21
47

10 dicembre 1887
n. 161

522

Corrige
| 93 gennaio 1887, n. 4276
‘ 31 gennaio 1904, n. SI

10 dicembre 1882
n. 261

1

55

6 giugno 1889

4014.
:
i
i

2

48

112. Casi in cui è applicabile. —
113. Casi in cui non è appli.
cabile.

: 2 giugno 1889

412. Casi in cui Ja prova per testi
si rilenne non ammessihile. —
n.
dei
113. Casi in cui si ritenne am-

du’

I

i

M

Angelo Teani

Angelo Trani

|
NON

»
’

'
|

63
10

Manara
21 dicembre 1912

Manava
21 dicembre 1902

messibile.

